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COVID-19 Shots
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di Brian Shilhavy  

Editor, Health Impact News

Poiché molti paesi in tutto il mondo ora iniziano un altro ciclo di

blocchi e prendono provvedimenti per tagliare i cittadini dalla vita

sociale se non acconsentono a ricevere uno dei colpi mortali di

COVID-19 e portare in giro una sorta di identi�cazione che li

contrassegna come " vaccinated” (Vedi:  Mappatura della tirannia: i

paesi in cui la vaccinazione è obbligatoria ) il bilancio delle vittime a

seguito di queste iniezioni continua ad aumentare rapidamente.

Ieri abbiamo riferito di un presunto informatore con il CDC degli Stati

Uniti che afferma che ci sono stati almeno 45.000 decessi segnalati

entro 3 giorni dal ricevimento delle iniezioni e che questa

informazione viene soppressa. Vedere:L'avvocato intenta una causa
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contro il CDC sulla base della "dichiarazione giurata" di un informatore

che afferma che 45.000 decessi sono stati segnalati al VAERS, tutti

entro 3 giorni dai colpi di COVID-19Eppure, la maggior parte delle

persone in tutto il mondo sembra ancora essere completamente

ignorante su quanti decessi a seguito di iniezioni di COVID-19

vengono effettivamente registrati dalle agenzie sanitarie governative,

poiché la maggior parte dei media aziendali di tutto il mondo non è

autorizzata a coprire questi casi veri�cabili. statistiche che mostrano

quantità senza precedenti di morti e lesioni invalidanti a seguito di

questi colpi, che sono ancora in fase sperimentale e non hanno

ancora completato gli studi di Fase 3.Quello a cui stiamo assistendo

è chiaramente un genocidio mondiale e l'attuazione di un piano per

ridurre la popolazione mondiale.Mai prima nella storia moderna, o

anche antica, i governi di tutto il mondo hanno agito all'unisono per

imporre una procedura medica a tutte le loro popolazioni e mettere a

tacere tutti i dissidenti che cercano di lanciare l'allarme, tra cui decine

di migliaia di medici e scienziati.

Il database dell'Unione europea delle segnalazioni di sospette reazioni

ai farmaci è EudraVigilance e ora riportano 18.928 decessi e

1.823.219 feriti, a seguito delle iniezioni di COVID-19.

Un   abbonato a Health Impact News dall'Europa ci ha ricordato che

questo database gestito da EudraVigilance è solo per i paesi europei

che fanno parte dell'Unione Europea (UE), che comprende 27 paesi.

Il numero totale di paesi in Europa è molto più alto, quasi il doppio,

circa 50. (Ci sono alcune differenze di opinione su quali paesi sono

tecnicamente parte dell'Europa).Quindi, per quanto questi numeri

siano alti, NON ri�ettono tutta l'Europa. Il numero effettivo in Europa

di morti o feriti a causa di colpi di COVID-19 sarebbe molto più alto di

quello che stiamo segnalando qui.

Il database EudraVigilance riporta che �no al 17 luglio 2021 ci sono

stati 18.928 decessi e 1.823.219 feriti  segnalati a seguito di iniezioni

di quattro iniezioni sperimentali di COVID-19:

Sul totale degli infortuni registrati, la metà (904.609) sono  lesioni

gravi .

“ La serietà  fornisce informazioni sul sospetto effetto
indesiderato; può essere classi�cato come "grave" se corrisponde
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a un evento medico che provoca la  morte , è pericoloso per la vita,
richiede il ricovero ospedaliero, determina un'altra condizione
clinicamente importante o il prolungamento del ricovero esistente,
provoca disabilità o incapacità persistente o signi�cativa , o è
un'anomalia congenita/difetto alla nascita.”

Un   abbonato a Health Impact News in Europa ha pubblicato i

rapporti per ciascuno dei quattro colpi COVID-19 che stiamo

includendo qui. Questo abbonato si è offerto volontario per farlo, ed è

un sacco di lavoro per tabulare ogni reazione con lesioni e decessi,

dal momento che non c'è posto nel   sistema EudraVigilance che

abbiamo trovato che tabuli tutti i risultati.

Da quando abbiamo iniziato a pubblicarlo, anche altri dall'Europa

hanno calcolato i numeri e confermato i totali.*Ecco i dati riepilogativi

�no al 17 luglio 2021.

Le reazioni totali per la sperimentazione del vaccino mRNA 

Tozinameran  (codice  BNT162b2 , Comirnaty ) da Biontech /  P�zer: 

8939 la morte s  e 695,332 lesioni al 17/07/2021

19.163 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 107 morti

16.713 Patologie cardiache incl. 1.271 morti

151 Malattie congenite, familiari e genetiche incl. 12 morti

8.784 Patologie dell'orecchio e del labirinto incl. 7 morti

376 Patologie endocrine incl. 2 morti

10.408 Patologie dell'occhio incl. 20 morti

63.537 Patologie gastrointestinali incl. 403 morti

188.523 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di

somministrazione incl. 2.643 morti

657 Patologie epatobiliari incl. 38 morti

7.639 Disturbi del sistema immunitario incl. 45 morti

21.627 Infezioni e infestazioni incl. 886 morti

8.215 Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali

incl. 130 morti

17.151 Indagini incl. 304 morti

5.143 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 164 morti

96.554 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto

connettivo incl. 107 morti
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451 Tumori benigni, maligni e non speci�cati (cisti e polipi inclusi )

incl. 30 morti

125.160 Patologie del sistema nervoso incl. 958 morti

586 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 18 morti

128 problemi del prodotto

12.310 Disturbi psichiatrici incl. 119 morti

2.210 Patologie renali e urinarie incl. 137 morti

5.923 Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella incl. 2

morti

30.071 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche incl. 1.057

morti

33.254 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 81

morti

1.114 Circostanze sociali incl. 13 morti

463 Procedure mediche e chirurgiche incl. 24 morti

19.021 Patologie vascolari incl. 361 morti

Le reazioni totali  per la sperimentazione del vaccino mRNA mRNA-

1273 ( CX-024.414) da  Moderna:  5.109 morte s  e 188.917 lesioni al

17/07/2021

3.401 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 42 morti

5.427 Patologie cardiache incl. 558 morti

78 Patologie congenite, familiari e genetiche incl. 4 morti

2.400 Patologie dell'orecchio e del labirinto

144 Patologie endocrine incl. 1 morte

2.996 Patologie dell'occhio incl. 10 morti

16.461 Patologie gastrointestinali incl. 189 morti

50.799 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di

somministrazione incl. 2.080 morti

307 Patologie epatobiliari incl. 18 morti

1.567 Disturbi del sistema immunitario incl. 6 morti

5.560 Infezioni e infestazioni incl. 308 morti

4.134 Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali

incl. 97 morti

3.853 Indagini incl. 98 morti

1.902 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 113 morti

23.555 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto

connettivo incl. 97 morti
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225 Tumori benigni, maligni e non speci�cati (cisti e polipi inclusi )

incl. 22 morti

34.026 Patologie del sistema nervoso incl. 513 morti

391 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 2 morti

33 Problemi di prodotto

3.810 Disturbi psichiatrici incl. 88 morti

1.202 Patologie renali e urinarie incl. 78 morti

1.203 Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella incl. 2

morti

8.513 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche incl. 489

morti

9.995 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 39 morti

845 Circostanze sociali incl. 19 morti

636 Procedure mediche e chirurgiche incl. 48 morti

5.454 Patologie vascolari incl. 188 morti

Le reazioni totali  per la sperimentazione del vaccino AZD1222 /

VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19)  da  Oxford / AstraZeneca :  4.200

morte s  e 887,314 lesioni a 17/07/2021 

10.414 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 175 morti

14.055 Patologie cardiache incl. 487 morti

118 Malattie congenite, familiari e genetiche incl. 3 morti

10.167 Patologie dell'orecchio e del labirinto

385 Patologie endocrine incl. 3 morti

15.321 Patologie dell'occhio incl. 17 morti

89.087 Disturbi gastrointestinali incl. 202 morti

235.935 Patologie generali e condizioni relative alla sede di

somministrazione incl. 1.075 morti

664 Patologie epatobiliari incl. 37 morti

3.510 Disturbi del sistema immunitario incl. 14 morti

20.564 Infezioni e infestazioni incl. 262 morti

9.562 Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali

incl. 104 morti

19.221 Indagini incl. 98 morti

10.674 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 55 morti

136,186 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto

connettivo incl. 55 morti
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411 Tumori benigni, maligni e non speci�cati (cisti e polipi inclusi )

incl. 10 morti

187.160 Patologie del sistema nervoso incl. 670 morti

328 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 8 morti

128 Problemi di prodotto incl. 1 morte

16.607 Disturbi psichiatrici incl. 36 morti

3.169 Patologie renali e urinarie incl. 36 morti

10.364 Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella

30.368 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche incl. 492

morti

40.721 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 26

morti

923 Circostanze sociali incl. 6 morti

873 Procedure mediche e chirurgiche incl. 17 morti

20.399 Patologie vascolari incl. 311 morti

Reazioni totali  per il vaccino sperimentale COVID-19 JANSSEN

(AD26.COV2.S) di  Johnson & Johnson :  680 morti  e 51.656 feriti al

17/07/2021

461 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 21 morti

747 Patologie cardiache incl. 81 morti

18 Malattie congenite, familiari e genetiche

289 Patologie dell'orecchio e del labirinto

14 Patologie endocrine incl. 1 morte

598 Patologie dell'occhio incl. 3 morti

5.021 Disturbi gastrointestinali incl. 28 morti

13.775 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di

somministrazione incl. 163 morti

71 Patologie epatobiliari incl. 6 morti

199 Disturbi del sistema immunitario incl. 3 morti

744 Infezioni e infestazioni incl. 19 morti

467 Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali incl.

9 morti

2.710 Indagini incl. 48 morti

259 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 12 morti

8.905 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto

connettivo incl. 20 morti
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20 Tumori benigni, maligni e non speci�cati (cisti e polipi inclusi )

incl. 1 morte

11.093 Patologie del sistema nervoso incl. 86 morti

16 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 1 morte

13 problemi del prodotto

546 Disturbi psichiatrici incl. 6 morti

177 Patologie renali e urinarie incl. 9 morti

258 Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella incl. 2

morti

1.646 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche incl. 53

morti

1.382 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 2 morti

106 Circostanze sociali incl. 3 morti

429 Procedure mediche e chirurgiche incl. 30 morti

1.692 Patologie vascolari incl. 73 morti

*Questi totali sono stime basate sui rapporti inviati a  EudraVigilance .

I totali possono essere molto più alti in base alla percentuale di

reazioni avverse segnalate. Alcuni di questi rapporti possono anche

essere riportati nei database delle reazioni avverse del singolo paese,

come il database VAERS degli Stati Uniti e il sistema della carta gialla

del Regno Unito. I decessi sono raggruppati per sintomi e alcuni

decessi potrebbero essere stati causati da più sintomi.

Vedi anche :

The Satanic Roots to Modern Medicine – The Mark of the
Beast?
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