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di Brian Shilhavy  

Editor, Health Impact News

Il sistema di segnalazione del governo del Regno Unito  per le reazioni

avverse al vaccino COVID dell'Agenzia di regolamentazione  dei 

medicinali e dei prodotti sanitari ha  pubblicato il loro ultimo rapporto

oggi, 1 luglio 2021.

Il rapporto copre i dati raccolti dal 9 dicembre 2020 al 23 giugno 2021

per i tre "vaccini" sperimentali COVID attualmente in uso nel Regno

Unito da P�zer, AstraZeneca e Moderna.

Riferiscono un totale di 1.403 morti e 1.007.253 feriti registrati a

seguito delle iniezioni sperimentali di COVID.

Ecco le analisi dei tre scatti:

AstraZeneca: 936 morti e 762.706 feriti. ( Fonte .)

P�zer-BioNTech:  439 morti e 223.404 feriti. ( Fonte .)

Moderna: 5 morti e 18.548 feriti. ( Fonte .)

Iniezioni di COVID-19 non speci�cate:  23 morti e 2595 feriti. (

Fonte .)
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Oltre a queste statistiche u�ciali del governo del Regno Unito, lo

scorso venerdì 25 giugno 2021, Public Health England ha pubblicato

un rapporto che mostra che coloro che muoiono nel Regno Unito con

una diagnosi di "COVID", di solito indicati come "decessi per COVID",

indipendentemente dal fatto che possano o meno essere dimostrato

che un risultato positivo del test COVID signi�ca che COVID ha

causato la morte, il 62% di questi decessi erano persone che avevano

già ricevuto uno dei colpi COVID-19.

Allora perché le persone li prendono ancora??Le ultime notizie la

mattina di venerdì 25 giugno hanno rivelato che Matt Hancock ha

avuto una relazione segreta con la sua aiutante Gina Coladangelo.

Immaginiamo che sia tutto ciò di cui la nazione ha parlato da quando

sono state pubblicate le immagini di Hancock che abbraccia il

lobbista milionario, è certamente su tutti i media mainstream e

dubitiamo che cesserà di essere una notizia da prima pagina in

qualunque momento presto.Ma poiché sei stato impegnato a goderti

l'imbarazzo di Hancock, probabilmente non sei a conoscenza del fatto

che Public Health England ha pubblicato un rapporto lo stesso giorno

che mostrava che la maggior parte dei presunti decessi per Covid-19

sono signi�cativamente più alti nelle persone che hanno avuto

almeno una dose del vaccino Covid-19, con il maggior numero di

decessi che si veri�cano in persone che dovrebbero essere

completamente vaccinate.

Il rapporto intitolato  "SARS-CoV-2 varianti di preoccupazione e

varianti sotto inchiesta in Inghilterra ", è il 17   brie�ng tecnico su

presunte varianti di preoccupazione nel Regno Unito e costituisce una

lettura estremamente interessante una volta che ti rendi conto di ciò

che le statistiche stanno effettivamente dicendo noi.

PHE ha compilato una tabella utile che mostra il numero di presunti

casi confermati di variante Delta nel Regno Unito insieme al numero

di presunti decessi dovuti alla variante. La tabella mostra che dopo l'1

  febbraio 2021 �no al 21   giugno 2021 ci sono stati 9.571 presunti

casi confermati della variante Delta nelle persone di età superiore ai

50. Di questi 8.025 erano stati confermati negli ultimi 28 giorni da

solo.
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Ma i dati mostrano che le persone di età superiore ai 50 anni che non

sono vaccinate rappresentano solo il 10% dei presunti casi confermati

di Covid, mentre coloro che sono completamente vaccinati

rappresentano il 37% dei presunti casi confermati. Un ulteriore 40%

dei presunti casi riguarda persone che hanno ricevuto una dose di

vaccino contro il Covid-19 almeno 21 giorni prima della presunta

infezione da Covid-19 confermata.

Come si può vedere dalla tabella sopra, il numero di persone over 50

completamente vaccinate con un presunto caso confermato della

variante Delta supera di 3 a 1 quelle non vaccinate, mentre il numero

di persone over 50 che hanno avuto almeno un dose del vaccino

Covid e hanno un presunto caso confermato della variante Delta

superano di quasi 9 a 1. coloro che non sono vaccinati.

Quando ai vaccini Covid-19 è stata data l'autorizzazione all'uso di

emergenza, le autorità non avevano la più pallida idea se avrebbero

funzionato. Gli studi limitati effettuati hanno misurato solo se una

persona vaccinata ha sofferto o meno di una malattia grave se

infettata da Covid-19, non hanno misurato se una persona vaccinata

potrebbe ancora essere infettata da Covid-19 e non hanno misurato

se una persona vaccinata o meno la persona potrebbe ancora

diffondere il virus in linea con la teoria dei germi accettata dal 

mainstream.

Si sostiene che i vaccini riducano signi�cativamente le possibilità di

soffrire di malattie gravi se infettati da Covid-19, quindi sebbene una

quantità signi�cativamente maggiore di vaccinati di età superiore ai

50 anni abbia un caso confermato della variante Delta rispetto a

coloro che non sono vaccinati, si presume che si vedrebbe il contrario

nel numero di persone che sarebbero morte per la variante Delta?

Perché il signor Hancock ci ha detto più e più volte che i vaccini

contro il Covid-19 sono la nostra unica via per tornare alla normalità e

dobbiamo farci avanti, rimboccarci le maniche e ottenere il colpo

quando siamo chiamati a farlo.Quindi i vaccini devono sicuramente

fare quello che dicono sulla scatola? Non è che il signor Hancock ci
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mentirebbe, vero? Avrebbe potuto mentire a sua moglie per quindici

anni e aver avuto una relazione con un assistente che ha nominato

per scrutare il Dipartimento della Sanità e per assegnarle i soldi dei

contribuenti per farlo, ma non avrebbe mentito al popolo britannico,

avrebbe lui?Sfortunatamente, sembra che il signor Hancock abbia

mentito di nuovo e invece che i vaccini Covid-19 siano la nostra strada

per tornare alla normalità, sono invece esattamente l'opposto. Perché

i dati pubblicati da Public Health England ci mostrano che il numero di

presunti decessi dovuti alla variante Delta è più alto tra coloro che

hanno ricevuto due dosi del vaccino.

Leggi l'articolo completo su The Daily Expose .
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