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Sta succedendo qualcosa di strano con l'eccesso 
di mortalità.
di Pietro Imanuelsen

C'è un tasso di mortalità più alto del normale, cosa sta succedendo qui?

Ricordate i telegiornali e sugli schermi TV negli ultimi mesi? come 
hanno tenuto un conteggio giornaliero del numero di morti per covid? A 
volte sembrava che fosse l’unica cosa di cui parlassero. Era ovunque, 
tutti i principali organi di informazione e canali TV tenevano traccia di 
quante persone venivano segnalate come morte di covid ogni giorno, e lo 
usavano come motivo per spingere i lockdown e le restrizioni.

Ma ora sta succedendo qualcosa di strano e non si trova da 
nessuna parte nelle notizie!
Molte più persone del normale ora stanno morendo per qualche strana 
ragione e questo viene ignorato. Dove sono i localizzatori in TV che 
tengono traccia delle morti quotidiane in eccesso?

E la cosa strana è che questo non sta accadendo solo in un paese, sta 
accadendo in molti paesi tutti allo stesso tempo. Proprio come con le 
nascite.

Tempo fa ho scritto un articolo investigativo in cui ho scoperto che il 
tasso di natalità è misteriosamente crollato in tutto il mondo – Allo 
stesso tempo e nessuno sembra sapere perché.

Ora stiamo vedendo la stessa cosa con il tasso di mortalità in eccesso. Le 
persone muoiono più del normale in tutto il mondo allo stesso tempo e 
nessuno sembra sapere perché.

Potresti dire che è a causa del covid che stiamo vedendo tutte queste 
morti in eccesso e ti sbaglieresti. Le persone stanno morendo e non è a 
causa del covid. Qualcos’altro lo sta causando.

In Gran Bretagna ci sono stati 10.355 decessi per tutte le cause in 
Inghilterra e Galles. Questo è quasi 1000 in più del normale e questo è 
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solo in 1 settimana da solo! Rispetto alla media di 5 anni, si tratta di un 
aumento scioccante del 10,1%

In Europa quest’estate abbiamo assistito a oltre 10.000 decessi in 
eccesso non correlati al covid in appena 1 settimana. Questo è orribile.
In Norvegia c’è stato anche un massiccio aumento del tasso di mortalità, 
con un enorme 18% in più di persone che muoiono nel primo trimestre 
del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. Nel frattempo, il tasso di 
natalità in Norvegia ha stabilito un nuovo minimo storico.

Se diamo un’occhiata all’eccesso di decessi tra i bambini di età compresa 
tra 0 e 14 anni in tutta Europa, quest’anno c’è stato un aumento 
terrificante del 1101% delle morti in eccesso rispetto allo stesso periodo 
del 2021. Perché?
Siamo stati sottoposti a molte restrizioni e blocchi negli ultimi anni solo 
per evitare questa cosa, per evitare morti. Ora le persone stanno 
morendo e nessuno sembra fare domande o parlarne a malapena.
Quindi farò ciò che i media mainstream non fanno: ne parlerò e cercherò 
di scoprire cosa sta succedendo qui.

Diamo un’occhiata alle statistiche sulla morte in eccesso per 
vedere se riusciamo a trovare qualche informazione in più…

Il resto dell’articolo è a pagamento: potete consultarlo qui
https://petersweden.substack.com/p/excess-mortality-rate

Sotto:

È probabile che l'eccesso di mortalità e l'aumento dei 
tassi di cancro Peggiorino

https://petersweden.substack.com/p/excess-mortality-rate


Questo  articolo  tenterà  di  mostrare  che  i  decessi  in  eccesso,  visti  nelle  statistiche  di  molti  paesi  altamente  

vaccinati,  stanno  solo  iniziando  a  manifestarsi  e  probabilmente  peggioreranno  nel  tempo.

Cosa  sta  uccidendo  le  persone  in  massa?  Cambiamento  climatico?

Israele:

Il  2020  è  stato  l'anno  della  "pandemia  irripetibile"  senza  vaccini  disponibili.  Ma  la  mortalità  totale  nel  2021  e  nel  2022  

è  drammaticamente  più  alta.

Nuova  Zelanda:

numeri  ufficiali  di  mortalità  totale  rilasciati

Abbiamo  un  problema.  Le  persone  stanno  morendo  e  i  funzionari  non  hanno  idea  del  perché.  Se  hanno  un'idea,  non  

ce  lo  stanno  dicendo.  Anche  i  media  non  ne  parlano  quasi  del  tutto.  Secondo  le  statistiche  ufficiali,  l'eccesso  di  mortalità  

in  molti  paesi  altamente  vaccinati  è  del  15-20%  al  di  sopra  delle  sue  norme  storiche.

Israele

Dr.  Eli  David  @DrEliDavid
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Dall'Australia: bilancio delle vittime, secondo Arkmedic:

https://twitter.com/DrEliDavid/status/1563848349777887234
https://arkmedic.substack.com/p/australias-excess-death-toll-just


Non  tutti  i  paesi  sono  colpiti  in  modo  simile  da  un  eccesso  di  mortalità:  la  Bulgaria,  che  è  

vaccinata  solo  per  il  30%,  non  registra  più  un  eccesso  di  mortalità:

Cosa  significa  un  aumento  del  15%  della  mortalità?
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Un  bambino  nato  prima  della  pandemia  aveva  un'aspettativa  di  vita  -  il  numero  di  anni  che  statisticamente  

probabilmente  vivrebbe  -  di  circa  80  anni.

L'aumento  della  mortalità  del  15%,  se  questi  rimangono  costanti  per  tutta  la  vita,  significa  che  ci  si  aspetta  

che  questi  stessi  bambini  vivano  approssimativamente  solo  fino  a  68  anni,  riducendo  la  loro  aspettativa  

di  vita  di  12  anni!

Questi  aumenti  senza  precedenti  della  mortalità  sono  causati,  logicamente,  o  dal  Covid  o  dalle  
vaccinazioni.

Poi  è  arrivata  la  vaccinazione  pandemica  e  Covid.

Vorresti  che  la  tua  aspettativa  di  vita  fosse  ridotta  in  modo  comparabile?  Scommetto  di  no  e  spero  che  

la  mia  illustrazione  mostri  l'impatto  del  problema.  Questa  non  è  una  previsione  o  un  modello,  è  solo  un  

modo  per  rendere  più  comprensibile  l'eccesso  di  mortalità.

L'Australia,  un  paese  che  quasi  non  ha  sperimentato  il  Covid  fino  a  Omicron,  è  inconsapevolmente  un  

caso  di  laboratorio  per  aiutarci  a  determinare  cosa  causa  le  morti  in  eccesso.

Un  semplice  sguardo  al  rapporto  sulla  mortalità  australiana  mostra  che  le  morti  in  eccesso  in  Australia  

sono  iniziate  PRIMA  che  il  paese  sperimentasse  la  sua  prima  ondata  di  Covid:

Morti  che  potrebbero  peggiorare
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Eppure,  le  morti  in  eccesso  hanno  continuato  a  crescere,  ben  oltre  le  morti  per  Covid  ufficialmente  

riportate  in  Australia.  Superano  di  gran  lunga  le  “morti  con  Covid”  riportate.

È  anche  quello  più  inquietante.

Dopo  gennaio  2022,  la  vaccinazione  primaria  è  stata  sostanzialmente  interrotta  in  Australia.  Dopo  marzo  

2022 ,  anche  la  vaccinazione  di  richiamo  è  quasi  interrotta.

Questo  fa  sorgere  una  domanda:  i  vaccini  Covid  fanno  sì  che  le  persone  sperimentino  tassi  di  

mortalità  elevati  ben  oltre  l'immediato  periodo  successivo  alla  vaccinazione?  Anche  se  non  

possiamo  esserne  certi,  è  una  possibilità  molto  forte.

Una  cosa  è  che  i  vaccini  Covid  rappresentino  un  pericolo  immediato  a  breve  termine.  Il  nipote  del  mio  amico  

è  morto  due  giorni  dopo  la  vaccinazione,  per  esempio.  È  un  altro  problema  se  le  persone  che  hanno  ricevuto  i  

vaccini  Covid  continuano  a  sperimentare  una  mortalità  elevata  per  lungo  tempo

Quindi,  per  esclusione,  questo  grafico  stabilisce  la  possibilità  più  probabile:  che  queste  morti  in  eccesso  

siano  causate  dai  vaccini  Covid.

C'è  solo  un  problema:  sia  i  vaccini  che  i  richiami  sono  stati  somministrati  principalmente  in  passato.
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La  ragione  di  ciò  potrebbe  essere,  speculativamente,  che  la  produzione  di  proteine  spike  dalle  

trasfezioni  di  mRNA  non  si  ferma  mai  e  continua  indefinitamente.  Questo  è  un  argomento  per  un  altro  

articolo  e  lo  cito  solo  come  possibilità.

periodi,  soprattutto  se  la  mortalità  elevata  non  mostra  finora  segni  di  calo.

Le  morti  per  cancro  sono  fondamentalmente  diverse  dalle  morti  rapide  come,  diciamo,  l'arresto  cardiaco.

Pertanto,  molto  probabilmente,  stiamo  assistendo  all'effetto  dell'accelerazione  dei  tumori  esistenti,  in  

altre  parole  dei  tumori  che  esistevano  ma  hanno  iniziato  a  crescere  in  modo  più  aggressivo.  Perché  sta  

succedendo?  Non  c'è  una  risposta  certa,  ma  la  spiegazione  probabile  è  che  siamo  immuni

Il  cancro  richiede  tempo  per  mutare,  apparire,  crescere,  metastatizzare  e  infine  uccidere  il  paziente.  Pertanto,  

solo  una  piccola  minoranza  di  tumori  comparirebbe  e  ucciderebbe  le  sue  vittime  entro  un  anno  dalla  

vaccinazione,  anche  se  qualcosa,  come  un  vaccino  Covid,  accelera  i  tempi  per  i  tumori.  Il  resto  dei  tumori  

sarebbe  arrivato  dopo!

La  parte  peggiore  della  situazione  è  legata  alle  morti  per  cancro.  Secondo  Ethical  Skeptic,  stiamo  

riscontrando  un  aumento  di  undici  sigma  nelle  morti  per  cancro.  È  mostrato  in  questo  grafico:

La  spiegazione  ufficiale  dell'aumento  dei  tumori  incolpa  i  blocchi.  Secondo  questa  spiegazione,  le  persone  

hanno  posticipato  di  andare  dai  medici  con  i  loro  tumori  -  e  vogliono  che  tu  ci  creda  -  e  questo  ritardo  ha  

causato  un  aumento  dei  tumori.  Questa  spiegazione  non  regge,  perché  l'aumento  dei  tumori  coincide  con  

l'inizio  della  vaccinazione.

Questa  elevata  mortalità,  causata  dai  vaccini,  ma  che  continua  senza  sosta  ben  oltre  la  vaccinazione,  

alla  fine  si  ritirerà?  Non  conosciamo  la  risposta  a  questa  domanda.  Finora,  in  modo  inquietante,  le  morti  

in  eccesso  non  mostrano  segni  di  regressione.

Abbiamo  iniziato  a  sperimentare  un  aumento  dei  decessi  per  cancro,  che  ha  coinciso  con  l'inizio  

della  vaccinazione  e  sta  peggiorando  sempre  di  più.  A  partire  da  ora,  i  decessi  per  cancro  sono  al  di  sopra  

della  tendenza  a  lungo  termine,  circa  1.000  decessi  per  cancro  a  settimana  negli  Stati  Uniti.

Solo  i  tumori  iniziano  a  manifestarsi
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i  sistemi  sono  meno  in  grado  di  rallentare  o  arrestare  la  crescita  dei  tumori.  Non  essendo  un  medico,  non  

voglio  soffermarmi  su  questo  argomento.

Per  saperne  di  più  sui  vaccini  Covid  che  accelerano  e  causano  i  tumori,  visita  questo  articolo:

un  mese  fa  ·  317  mi  piace  ·  175  commenti  ·  Dr  Ah  Kahn  Syed

Gli  autori  hanno  cercato  di  rendere  il  video  rassicurante,  coinvolgendo  “virologi”  e  “vaccinologi”  

ciarlatani  per  calmare  gli  spettatori  e  raccomandando  “quarti  booster”.  Ma  il  video  sembra  decisamente  

inquietante.  Dice  che  gli  australiani  continuano  a  essere  reinfettati.  Mentre  guardi  questo,  immagina  di  

guardare  questo  video  tra  5  anni  come  un  "tuffo  nel  passato".

Blog  di  Arkmedic  

Welcome  to  Gilead  

TLDR:  in  ottobre  è  stato  pubblicato  un  documento  che  mostra  come  i  vaccini  mRNA  potrebbero  avere  

un  impatto  massiccio  sul  rischio  di  cancro  alle  ovaie  e  al  seno.  Due  scienziati  collegati  al  NIH  e  Pharma  

hanno  cospirato  per  rimuoverlo  dalla  pubblicazione,  mettendo  a  rischio  una  generazione  di  donne.

La  cattiva  notizia  generale  in  tutto  questo  è  che  non  vi  è  alcuna  ragione  apparente  per  cui  uno  qualsiasi  

dei  fattori  di  cui  sopra  diminuirà  di  importanza  in  qualunque  momento  presto,  quindi  la  mortalità  potrebbe  

rimanere  elevata  per  un  po'.

Molti  articoli  drammatizzano  questa  situazione  nei  confronti  dei  giovani.  La  mortalità  tra  i  giovani  è  

aumentata  di  una  quantità  relativamente  modesta,  attestandosi  attualmente  intorno  al  15%  circa.  Si  tratta  di  

un  aumento  significativo,  ma  tenete  presente  che  la  mortalità  nei  giovani  è  molto  bassa,  tanto  per  cominciare.  

Quindi,  quando  la  loro  mortalità  molto  bassa  aumenta  del  15%,  questo  non  è  ancora  un  aumento  del  livello  di  

mortalità.  C'è  tutto  il  tempo  per  capire  la  situazione.

Qualche  informazione  mi  è  arrivata  da  un  collega  in  questi  giorni  che  ha  cementato  tutto  quello  che  sono  

venuto…

Sfortunatamente,  questo  significa  che  lo  stesso  fattore  che  rende  i  tumori  esistenti  più  aggressivi,  

farebbe  apparire  anche  più  nuovi  tumori,  ma  non  stiamo  ancora  vedendo  la  maggior  parte  di  quelli.  Forse  

tra  un  anno  o  due  arriveranno.

Leggi  di  più

Reinfezioni  da  Covid

Un  altro  fattore  significativo  per  l'aumento  della  mortalità  è  il  fatto  che  alcune  persone  

vengono  reinfettate  ogni  3  mesi  circa.  Guarda  questo  video  australiano,  a  partire  da  41  secondi:

Rassicurazioni  per  i  giovani
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