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( Natural News ) Il dottor Anthony Hinton, un chirurgo consulente con 30 anni di
esperienza lavorativa per il Servizio sanitario nazionale (NHS) del Regno Unito, ha
avvertito che la miocardite correlata al “vaccino” del coronavirus di Wuhan (Covid-19) ha
una mortalità del 20% tasso nei bambini dopo due anni e un tasso di mortalità del 50% in
cinque anni.
In un tweet, Hinton ha spiegato che la miocardite virale “non è lieve”, aggiungendo che “è
un muscolo cardiaco morto”. Anche suggerire che la miocardite sia in qualche modo lieve
è come dire che una persona è “un po’ incinta”, ha aggiunto il presentatore televisivo e
autore scozzese Neil Oliver.
La rivista medica dell’American Heart Association Circulation spiega che la miocardite
provoca un tasso di mortalità del 56% in 4,3 anni. La miocardite a cellule giganti ha avuto
un tasso di mortalità dell’80% in cinque anni.
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La Food and Drug Administration (FDA) statunitense sta già stimando che ci saranno 106
casi di miocardite aggiuntivi per un milione di bambini di età compresa tra 5 e 11 anni con
doppia iniezione. Ricorda che il falso “presidente” Joe Biden sta ora pianificando di
iniettare tutti i 28 milioni e più di bambini in questa fascia di età con i colpi di influenza
Fauci.
“Quindi (se l’amministrazione Biden fa quel che dice) 106 casi di miocardite in eccesso
per 1 milione x 28,38 milioni di persone sarebbero 3.009 casi di miocardite in eccesso
dopo la vaccinazione se il vaccino Pfizer fosse approvato”, ha riferito America’s Frontline
Doctors (AFLDS).
È importante chiarire che la FDA ha effettuato questo calcolo utilizzando i dati del
“database di indicazioni sulla salute Optum” privato. L’agenzia non ha utilizzato il suo
Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) per compilare questi risultati, il che
suggerisce che i numeri sono troppo bassi.
In realtà, molti più bambini di 3.009 svilupperanno probabilmente una miocardite indotta
da jab nei mesi e negli anni che seguono l’iniezione. E tutte queste morti saranno state
inutili perché non si sarebbero verificate senza le iniezioni.
“Quindi è impossibile per il pubblico verificare le proprie affermazioni”, ha aggiunto
AFLDS.
“Quindi, quando si tratta di stimare quanti bambini con miocardite indotta da vaccino
saranno ricoverati in ospedale e ricoverati in terapia intensiva, usano il Vaccine Safety
Datalink. Perché passare a un database diverso per quelle stime?’
La risposta, ovviamente, è che la FDA e altri enti governativi stanno cercando di
nascondere i fatti, che non supportano l’uso di iniezioni di virus cinese nei bambini (o in
qualsiasi altra fascia di età, se è per questo).
Al fine di creare l’illusione che le iniezioni (jab) forniscano benefici, la FDA sta
raccogliendo dati da fonti selezionate che supportano il suo pregiudizio pro-jab. Questo è
gradito a Pfizer e alle altre società farmaceutiche che hanno bisogno di qualsiasi spinta
positiva che possono ottenere per continuare a spingere le loro merci tossiche.
Ancora una volta, la miocardite è più una conseguenza a lungo termine dell’iniezione per
l’influenza Fauci. Potrebbe non emergere immediatamente e probabilmente occorrono
mesi o anni per manifestarsi nella maggior parte delle vittime.
Come avverte l’AFLDS, l’iniezione di Pfizer fallirà sempre qualsiasi valutazione onesta del
rapporto rischio-beneficio che utilizzi dati corretti. Questo è il motivo per cui la FDA evita
sempre detti dati e sceglie invece dati distorti che dipingono sempre i colpi nella migliore
luce positiva.
“L’analisi rischi-benefici della FDA del vaccino mRNA di Pfizer nei bambini di età
compresa tra 5 e 11 anni è scadente”, afferma il gruppo.
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“Ha usato una logica torturata (che sarebbe rifiutata da qualsiasi rivista accademica
adeguata) per raggiungere un risultato predeterminato che non è basato sulla scienza. Il
documento informativo della FDA è un’opera di fantasia e deve essere ritirato
immediatamente. Se la FDA continua con questa grottesca farsa, causerà danni
irreparabili ai bambini e un giorno la leadership della FDA sarà perseguita per crimini
contro l’umanità”.
Assicurati di leggere il rapporto completo sul sito web di AFLDS .
Le ultime notizie sul numero crescente di feriti e decessi causati dai colpi di influenza
Fauci possono essere trovate su ChemicalViolence.com .
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Ossia miocardite e’ fatale nel 50% dei casi in 5 anni
Immagino sia questo il meccanismo scelto, come bomba ad orologeria
In effetti c è un agro importante studio che lega certe terapie che coinvolgono il sistema
immunitario e la miocardite, sempre con mortalità del 50% a 5 anni, studio del 2017
Dunque conto della serva: 50% a 5 anni sul 50% della popolazione che ha avuto
principio attivo e non placebo (direi 70-80% di quelli oltre gli 80 anni) ed abbiamo una
mortalità a 5 anni pari al 25%
Torna coi misteriosi numeri che prevedono una riduzione della popolazione – ora
cancellati – di Deagle:
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