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Cosa succede quando 3 miliardi di persone vaccinate
hanno una miocardite non diagnosticata?

databaseitalia.it/cosa-succede-quando-3-miliardi-di-persone-vaccinate-hanno-una-miocardite-non-diagnosticata/

Articolo di Emerald Robinson, giornalista indipendente

Sono andata in un salone di bellezza questa settimana e c’era una giovane donna che
lavorava lì che ha iniziato a piangere inconsolabilmente in un angolo. Ho chiesto al
direttore cosa c’era che non andava. “Ha appena perso sua madre” è stata la
risposta. Era morta improvvisamente nel sonno sebbene fosse perfettamente sana.

Lo scorso fine settimana, avevo partecipato al funerale di un vecchio amico. Anche lui era
perfettamente sano, e poi si è ammalato di cancro al pancreas in fase avanzata e pochi
mesi dopo è scomparso.

https://www.databaseitalia.it/cosa-succede-quando-3-miliardi-di-persone-vaccinate-hanno-una-miocardite-non-diagnosticata/
https://emeralddb3.substack.com/p/the-global-vaccine-nightmare-has
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La stessa identica storia per un altro amico. Era sano come un cavallo, finché anche lui
aveva improvvisamente sviluppato un cancro al pancreas in fase avanzata.

Per non parlare di una giovane (e molto in forma) madre che conosco che ha appena
fatto un check-up, e le è stato detto che anche lei ha improvvisamente sviluppato un
cancro aggressivo nei suoi primi anni ’40.

Le persone perfettamente sane si ammalano di cancro troppo spesso ora.

I perfettamente sani muoiono all’improvviso .

Ciò che tutti condividevano era la vaccinazione.

E-Marie @fiddlestix007Vaxxed

Steve Kirsch su Substack ha condotto un sondaggio (fatto da una terza parte) e i risultati
sono così inquietanti che nessuno nei media mainstream ne parlerà.

Dieci milioni di americani hanno lesioni al cuore.

https://twitter.com/i/status/1546376668255862786
https://twitter.com/i/status/1546376668255862786
https://stevekirsch.substack.com/p/latest-survey-shows-the-covid-vaccines
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Dieci milioni di americani hanno dovuto essere ricoverati in ospedale dopo aver assunto i
vaccini.

Cinque milioni di americani non possono lavorare dopo essere stati vaccinati.

Almeno 600.000 americani sono morti dopo essersi vaccinati.

A più di 5 miliardi di persone è stata iniettata almeno una dose di un vaccino contro il
COVID, quindi se estrapoliamo un tasso di lesioni cardiache/ricoveri ospedalieri del 6%
dal sondaggio, ciò significherebbe che 300 milioni di persone sono state colpite.

Se il dottor Malone ha ragione e la maggior parte delle persone vaccinate ha una
miocardite non diagnosticata, ciò significherebbe che 3 miliardi di persone sono a grave
rischio di morte cardiaca improvvisa.

Non puoi immaginarlo (e io non posso immaginarlo) ma se ciò accadesse davvero anche
a un decimo di 3 miliardi di persone nei prossimi anni, allora stiamo parlando di un evento
che cambierà il mondo.

Wow, take a listen to this pilots story. More are coming out. These are the vaccine
injuries cases. #vaccineinjuries #pilot #Covid_19 pic.twitter.com/ves4F5Mpzn

— ⚔Patriot of the North⚔ (@patriot_north) July 8, 2022

Se stai prestando attenzione sui social media – o, soprattutto, su Substack – allora sai
già che questo disastro causato dall’uomo si stava verificando su vasta scala perché hai
visto fin troppi post di giocatori di calcio crollare improvvisamente sul campo, o di giovani
collegati alle macchine in ospedale dopo aver ricevuto il loro primo “colpo di coagulo”.

https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html
https://twitter.com/hashtag/vaccineinjuries?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/pilot?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/ves4F5Mpzn
https://twitter.com/patriot_north/status/1545237071144423424?ref_src=twsrc%5Etfw
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In effetti, i tassi di mortalità dei giovani in tutta Europa stanno aumentando
drammaticamente, un altro segno che l’uso dei vaccini sperimentali contro il COVID
dovrebbe essere interrotto immediatamente.

Le persone sane ora muoiono così frequentemente e improvvisamente per insufficienza
cardiaca che i media mainstream totalmente corrotti hanno inventato nomi come
Sindrome della morte improvvisa degli adulti (“SADS”) per spiegare queste morti
ovviamente legate al vaccino.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10895067/Doctors-trying-determine-young-people-suddenly-dying.html
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Improvvisamente, anche i bambini piccoli hanno convulsioni dopo essere stati vaccinati .
BAMBINI DI DUE E TRE ANNI CON CONVULSIONI, È LA NUOVA NORMALITÀ

Per quanto riguarda le donne vaccinate in gravidanza, stanno subendo aborti spontanei e
nati morti a tassi molto più elevati rispetto al passato.

Che cosa ha fatto la comunità medica americana per questa catastrofe? La hanno aiutata
e favorita per tutto il tempo.

Hanno preso i soldi sporchi di sangue di Big Pharma e il denaro anch’esso sporco di
sangue dei governi – e sono rimasti in silenzio mentre iniettavano ai tuoi amici e alla tua
famiglia questi vaccini mortali e li guardavano morire.

https://www.databaseitalia.it/bambini-di-due-e-tre-anni-con-convulsioni-e-la-nuova-normalita/
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Tu lo sai — e io lo so.

Quando i loro pazienti hanno chiesto l’ivermectina per curare il COVID, hanno negato loro
quelle prescrizioni e li hanno trattati come devianti solo per aver chiesto – e
hanno raccomandato vivamente di vaccinarsi invece.

 L’OMS BANDISCE L’IVERMECTINA: DISINFORMAZIONE E VIOLAZIONE DEI DIRITTI
UMANI IN NOME DEL BUSINESS. SE UNA TERAPIA VENISSE APPROVATA
CADREBBE TUTTO

Quando le persone hanno avuto l’audacia di lamentarsi delle reazioni avverse riportate
dopo il vaccino, i nostri medici e infermieri le hanno fuorviate, o hanno detto loro di
rimanere in silenzio, o hanno detto loro che non avevano idea del motivo per cui stavano
avendo problemi.

È l’episodio più vergognoso nella storia della medicina.

Morti improvvise. Convulsioni infantili. Coaguli di sangue. Aborti spontanei. Infarti. Tassi di
mortalità alle stelle. Tasso di natalità in calo.

Potresti pensare che il virus COVID sia scomparso, ma l’incubo globale del vaccino è
appena iniziato.

https://www.databaseitalia.it/?s=ivermectin
https://www.databaseitalia.it/loms-bandisce-livermectina-disinformazione-e-violazione-dei-diritti-umani-in-nome-del-business-se-una-terapia-venisse-approvata-cadrebbe-tutto/

