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C O R O N A V I R U S  
tutto quello che c'e da sapere sul coronavirus 

• TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI   

  

• VERO O FALSO QUELLO CHE GLI ALTRI NON DICONO   

  

  

 

26/11/ 2020 

CORONAVIRUS, UFFICIALE – GLI 
ULTRASESSANTENNI DEVONO MORIRE 
 

COMINCIA A FARSI STRADA L’IPOTESI CHE IL 
CORONAVIRUS SIA STATO CREATO IN LABORATORIO – 
OBBIETTIVO – ELIMINARE GLI ANZIANI DAL PIANETA 
 

Come riportato sul sito del Ministero della Salute. Sono molti quelli che cominciano a domandarsi: 

il Coronavirus colpisce solo le persone anziane o anche i più giovani? 

#CORONAVIRUS. IL NUOVO CORONAVIRUS COLPISCE SOLO LE 
PERSONE ANZIANE O ANCHE I PIÙ GIOVANI? 

La risposta sembra essere proprio sì! A morire in Italia, al momento sono solo gli anziani. La prima vittima è 

stata, un pensionato nel Padovano, il secondo, è una donna di Casalpusterlengo: aveva 76 anni. 

 

Le notizie di oggi parlano di altri decessi. Un uomo anziano è deceduto a Bergamo, aveva 84 anni. La seconda 

vittima della giornata è un adulto di 88 anni di Caselle Lanne, in Lombardia. Una donna è morta a Crema agli 

Ospedali civili di Brescia. La donna era una paziente oncologica e il suo quadro clinico già compromesso. 

L’anziana è la sesta vittima da coronavirus. 
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SEMPRE SU SUL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE SI TROVA QUESTA 
DICHIARAZIONE: 

LE PERSONE PIÙ SUSCETTIBILI ALLE FORME GRAVI DI COVID-19 SONO 
GLI ANZIANI E QUELLE CON PATOLOGIE CRONICHE QUALI DIABETE E 
MALATTIE CARDIACHE. 

 

FACCIAMO A QUESTO PUNTO UNA PICCOLA CRONISTORIA DI ALCUNI 
EVENTI. 

CORONAVIRUS, QUELLA STRANA ESERCITAZIONE 
MILITARE A WUHAN NEL SETTEMBRE 2019 
 

Secondo quello che risulta a Tgcom24, prima dell’epidemia internazionale legata al coronavirus poi chiamato 

Covid-19 ci fu un’esercitazione militare proprio a Wuhan. Le autorità chiesero all’esercito di organizzare per 

settembre delle operazioni di soccorso simulando un pericolo batteriologico. L’esercitazione fu programmata in 

vista dei Giochi delle Forze Armate cinesi in programma il mese successivo a Wuhan. Casualmente il nemico 

da battere fu chiamato “coronavirus”.Solo una coincidenza ? Due mesi dopo a Wuhan fu registrato 

il “paziente zero”. Il 18 settembre le autorità cinesi avrebbero organizzato anche un piano di risposta 

d’emergenza per l’aeroporto Tianhe di Wuhan nel caso si fosse riscontrato un passeggero colpito 

dall’infezione di quel nemico chiamato Coronavirus. Ma come mai, tra tutte le possibili infezioni che possono 

colpire gli esseri umani, si scelse proprio il “Coronavirus“? 

Il 2 gennaio questa mail viene inviata da l’Istituto di virologia di Wuhan al tutto il personale dei suoi 

dipartimenti. 

“Il comitato sanitario nazionale richiede esplicitamente che tutti i dati sperimentali dei test, i risultati e le 

conclusioni relative a questo virus – “Coronavirus” – non siano pubblicati su mezzi di comunicazione 

autonomi, non devono essere divulgati ai media, compresi quelli ufficiali e le organizzazioni con cui 

collaborano. Si chiede di rispettare rigorosamente quanto richiesto”. 

IN SOSTANZA, LEGGENDO QUELLE PAROLE IN CONTROLUCE, IL MONDO 
NON DEVE SAPERE. 

IL CORONA VIRUS CREATO IN LABORATORIO? 
Dany Shoham, biologo ed ex ufficiale dell’intelligence militare israeliana, esperto di armi batteriologiche in 

Medio Oriente e Asia. In un’intervista al Washington Times ha parlato dell‘esistenza di un laboratorio 

a Wuhan – considerato il focolaio del contagio – dove il governo cinese porta avanti un programma 

segreto di sviluppo di armi chimiche. Qui, secondo l’ex ufficiale israeliano, gli scienziati cinesi avrebbero 

potuto sviluppare il virus conosciuto come 2019-nCoV. Il nuovo Coronavirus sarebbe poi sfuggito dal 

controllo degli scienziati, ipoteticamente, infettando uno di loro, per poi propagarsi nella città di Wuhan, 

considerata il primo focolare del virus. 

Dany Shoham 

PERCHÉ IL CORONAVIRUS È USCITO DAL LABORATORIO? 

https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/coronavirus-quella-strana-esercitazione-militare-a-wuhannel-settembre-2019_15064363-202002a.shtml
https://coronavirusfake.altervista.org/corona-virus-giuseppe-conte-telefona-lattore-dustin-hoffman/
http://www.shalom-magazine.com/Print.php?id=490305
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/01/26/coronavirus-trasmesso-da-un-serpente-o-creato-in-laboratorio-tra-ipotesi-e-complotti-ma-la-vera-origine-e-ancora-sconosciuta/5685539/


La rivista Nature nel febbraio del 2017 aveva parlato di questo laboratorio, a Wuhan – che naturalmente non era 

segreto. Il laboratorio dell’università di Wuhan, il Center for Immunology and Metabolism del Medical 

Research Institute, era stato descritto con attenzione nell’articolo di Nature. Lo stesso avrebbe misure di 

sicurezza stringenti e classificato come Bsl-4, il massimo grado al mondo di bio-contenimento. In questa 

struttura acqua e aria sono filtrate e vengono trattate prima di essere eliminate e chiunque ci lavori deve fare la 

doccia all’ingresso e all’uscita e indossare, sempre e ovunque, le tute protettive. 

 

QUINDI COME È USCITO IL VIRUS DA QUESTO 
LABORATORIO? E PERCHÉ? 
 

Secondo i dati ufficiali (2016) la vita media in Cina e di 76,25 anni. L’Italia, insieme alla Francia, è il Paese in 

Europa con il maggior numero di ultracentenari: sono quasi 15mila. Lo rileva l’Istat nel suo Rapporto annuale, 

specificando che “nel 2018 si stima che gli uomini possano contare su una vita media di 80,8 anni e le donne di 

85,2 anni. Gli anziani in tutto il mondo vengono considerati inutili, Inoltre pesano profondamente sulla 

economia degli stati che li ospitano. Noi una idea, su questa storia, ce la siamo fatti. Voi fatevi la vostra. 
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