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CDC: 11,940 DEAD 618,648 Injuries and 1,175
Unborn Babies DEAD Following COVID-19
Shots

Visualizzazioni totali: 6.889

di Brian Shilhavy  

Editor, Health Impact News

Secondo le statistiche più recenti rilasciate dal CDC lo scorso venerdì,

il loro Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ha ora

registrato il doppio dei decessi a seguito degli scatti sperimentali

COVID-19 non approvati dalla FDA negli ultimi 8 mesi, rispetto ai

decessi registrati a seguito di TUTTI i vaccini approvati dalla FDA

negli ultimi 30 anni.Nonostante questi fatti veri�cati dal CDC del

governo degli Stati Uniti riguardanti i colpi sperimentali di COVID-19,

non solo stanno continuando a somministrarli, ma la grande spinta

ora è mandarli come requisito per l'occupazione sia nel governo che

nel settore privato.E �nora, almeno, sembra che la maggioranza del

pubblico statunitense sia disposta a conformarsi e partecipare a

quello che può essere etichettato solo come genocidio di massa.

Come abbiamo riportato la scorsa settimana , Israele sta ora

piani�cando di lanciare una terza iniezione di iniezioni P�zer a coloro

che sono già stati iniettati due volte e sono sopravvissuti, prendendo
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di mira prima gli anziani, e possiamo certamente aspettarci lo stesso

lancio presto anche qui negli Stati Uniti .

Il dump dei dati del 30 luglio nel VAERS, che tutti riconoscono non

essere i dati completi di morti e feriti a seguito di colpi di COVID-19,

rivela 11.940 morti e 618.648 feriti tra 518.770 casi, tra cui 12.808

disabilità permanenti, 65.272 visite al pronto soccorso, 40.873

ricoveri e 11.198 feriti in pericolo di vita.

Ci sono anche 1.175 morti premature di bambini non ancora nati a

seguito di iniezioni di COVID-19 a donne in gravidanza. ( Fonte .)

Questa deve essere l'informazione più censurata negli Stati Uniti in

questo momento, anche se si basa sui dati del governo e sul proprio

sistema di segnalazione.Di fronte a queste statistiche, la risposta del

CDC è che questi rapporti non dimostrano il nesso di causalità.

Farebbero credere a tutti che tutte queste morti e lesioni a seguito

delle iniezioni di COVID-19 siano solo "coincidenze".

Le segnalazioni di eventi avversi al VAERS in seguito alla

vaccinazione, inclusi i decessi, non signi�cano necessariamente

che un vaccino abbia causato un problema di salute. Una revisione

delle informazioni cliniche disponibili, inclusi certi�cati di morte,

autopsia e cartelle cliniche, non ha stabilito un nesso causale con i

vaccini COVID-19. ( Fonte .)
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Tuttavia, se cerchi i decessi a seguito di tutti i vaccini approvati dalla

FDA per i 30 anni precedenti le autorizzazioni all'uso di emergenza dei

colpi COVID-19, vedrai che ora ci sono circa il doppio dei decessi

dopo i colpi COVID-19 rispetto a decessi a seguito di TUTTI i vaccini

negli ULTIMI 30 ANNI.

Fate la matematica gente. Veri�ca di fatto le affermazioni del CDC.Le

iniezioni di COVID-19 sono state autorizzate per la prima volta all'uso

di emergenza all'inizio di dicembre del 2020. Quindi i decessi

registrati a seguito di questi colpi al 23 luglio 2021 sono 11.940, in

meno di 8 mesi.Ma arrotondiamolo a 8 mesi, il che equivarrebbe a

una media di 1.492 morti al mese.Dal 1/1/1991 all'11/10/2020, ci

sono stati 6.068 decessi in 359 mesi, il che equivale a una media di

17 decessi al mese a seguito dei vaccini approvati dalla FDA.Si tratta

di un aumento dell'8676% dei decessi registrati a seguito delle

iniezioni di COVID-19, rispetto ai decessi a seguito di tutti i precedenti

vaccini approvati dalla FDA.Quali sono le probabilità statistiche che

queste siano tutte "coincidenze"?Praticamente ZERO. Il CDC ti sta

mentendo. Servono le aziende farmaceutiche, non il popolo

americano, e prima lo capisci, meglio è, perché la tua vita è in gioco e

la tua vita non ha senso per loro.

Vedi anche :

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