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27 NOVEMBRE 2022

I governi confermano che i vaccini COVID hanno già

ucciso milioni di persone: i "Cinque occhi" e l'Europa

hanno subito 1,8 milioni di morti in eccesso dal lancio

dei vaccini Covid-19

expose-news.com/2022/11/27/2-million-excess-deaths-five-eyes-eu-covid-vaccine

I rapporti ufficiali pubblicati dai governi degli Stati Uniti, del Canada, dell'Australia,

della Nuova Zelanda, del Regno Unito e della maggior parte dell'Europa,

confermano che sono stati registrati 1,8 milioni di morti in eccesso dal lancio di

massa delle iniezioni di Covid-19.

Ulteriori prove pubblicate dal governo del Regno Unito confermano che la causa

più probabile di questi decessi in eccesso è la vaccinazione Covid-19 perché i tassi

di mortalità sono più bassi tra i non vaccinati in ogni singola fascia di età.
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Non perdiamo il contatto... Il tuo governo e le Big Tech stanno attivamente
cercando di censurare le informazioni riportate da The Exposé per soddisfare le
proprie esigenze. Iscriviti ora per assicurarti di ricevere le ultime notizie non
censurate nella tua casella di posta...

Alcuni paesi sono stati abbastanza trasparenti nel pubblicare dati sui decessi, come il

Regno Unito e l'Europa per esempio. Tuttavia, si sono rifiutati di pubblicizzare attivamente

le cifre a causa di ciò che rivelano.

Ma altri paesi, come gli Stati Uniti, hanno fatto del loro meglio per nascondere il più

possibile i dati sulle morti.

Tuttavia, siamo finalmente riusciti a trovare i dati per il 15% dei paesi del mondo nascosti

nel profondo del sito web di un'organizzazione nota come Organizzazione per la

cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

L'OCSE è un'organizzazione intergovernativa con 38 paesi membri fondata nel 1961 per

stimolare il progresso economico e il commercio mondiale. E per qualche motivo,

ospitano una ricchezza di dati sui decessi in eccesso. Puoi trovare quei dati per te qui.

L'organizzazione ospita vari set di dati per paesi come Stati Uniti, Canada, Nuova

Zelanda, Australia, Regno Unito e parte dell'Europa. Quindi abbiamo estratto quei dati

per vedere se i decessi sono diminuiti ora che un vaccino "salvavita" che si presume sia

"sicuro che efficace" sia stato iniettato in centinaia di milioni di armi in tutto il mondo.
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Tuttavia, c'è un'altra organizzazione che fornisce dati compilati per 28 paesi in tutta

Europa, incluso il Regno Unito, noto come EuroMOMO, che è un progetto europeo di

mortalità. Quindi abbiamo ignorato i dati europei trovati nel set di dati dell'OCSE e invece

abbiamo estratto i dati dal set di dati EuroMOMO perché include più paesi ed è più

aggiornato.

Le cifre sono state fornite sia all'OCSE che all'EuroMOMO dalle organizzazioni

governative di ciascun paese. I dati degli Stati Uniti sono stati forniti dai Centers for

Disease Control. I dati del Regno Unito sono stati forniti dall'Office for National Statistics.

E i dati dell'Australia sono stati forniti dall'Australian Bureau of Statistics.

Quindi queste non sono stime indipendenti. Si tratta di dati ufficiali autorizzati dal

governo.

"Il seguente grafico rivela ciò che abbiamo trovato in termini di morti in eccesso attraverso

i ""Cinque occhi""; che è un'alleanza di intelligence che comprende Australia, Canada,

Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti e altri 27 paesi in tutta Europa."

Il grafico di cui sopra mostra il numero complessivo di morti in eccesso in ciascun

paese/continente nel 2021 e nel 2022 finora rispetto alla media quinquennale 2015-2019

e rivela che gli Stati Uniti hanno subito il maggior numero di morti in eccesso in entrambi

gli anni con quasi 700k morti in eccesso nel 2021 e poco più di 360k morti in eccesso

entro la settimana 40 del 2022. Sono un sacco di morti in eccesso.
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Successivamente abbiamo l'Europa che ha subito 382k morti in eccesso nel 2021 in 28

paesi e 309k morti in eccesso entro la settimana 46 del 2022. Si prega di notare che le

cifre per l'Europa non includono l'Ucraina, quindi le morti non possono essere attribuite

alla guerra in corso.

Per riferimento, le cifre per la Nuova Zelanda coprono fino alla settimana 40 nel 2022,

mentre le cifre per l'Australia coprono fino alla settimana 30 e le cifre per il Canada

coprono solo fino alla settimana 28. Quindi questi non stanno rivelando l'intero stato di

cose finora nel 2022.

Potresti pensare che questa sia solo una conseguenza della pandemia di Covid-19 e che,

sebbene i decessi possano essere alti, sono diminuiti dai numeri registrati prima del

lancio delle iniezioni di Covid-19.

Purtroppo non è così.

Il seguente grafico rivela il numero complessivo di morti in eccesso in Australia nel 2020,

2021 e fino alla settimana 30 del 2022 –

Dati di origine

Le cifre ufficiali rivelano che l'Australia ha registrato solo 1.303 morti in eccesso nel 2020,

mentre il mondo era presumibilmente nel bel mezzo di una pandemia "morta".

Sfortunatamente, questo è aumentato del 747% a 11.042 decessi nel 2021 a seguito del

lancio di un'iniezione di Covid-19 che avrebbe dovuto ridurre i decessi in eccesso

registrati in tutto il mondo a causa del presunto virus Covid-19.
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Ma alla fine di luglio 2022, l'Australia aveva subito più morti in eccesso in 7 mesi rispetto

ai due anni precedenti messi insieme, con 18.973 morti in eccesso, che rappresentano

un aumento dell'1,356% rispetto al 2020.

È una storia simile negli Stati Uniti -

1.700 americani in più sono morti entro la settimana 38 del 2022 rispetto a quelli che

sono morti entro la settimana 38 del 2020, nonostante il fatto, c'è stata un'enorme ondata

di presunti decessi per Covid-19 durante questo periodo. Mentre poco più di 109k

americani in più sono morti entro la settimana 38 del 2021 che nella settimana 38 del

2020.

Quindi, come puoi vedere, i decessi sono effettivamente aumentati in tutto il mondo

piuttosto che diminuire dopo il lancio di massa del vaccino Covid.

"Il grafico seguente mostra il totale di morti in eccesso attraverso i ""Cinque occhi"" e

l'Europa dopo il roll-out dell'iniezione di Covid-19." Tuttavia, abbiamo incluso solo le cifre

dell'inizio del 2021 e le iniezioni di Covid-19 sono state effettivamente lanciate all'inizio di

dicembre 2020 -
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Secondo i dati del CDC forniti all'OCSE, ci sono stati oltre 1 milione di morti in eccesso

tra la settimana 1 del 2021 e la settimana 40 del 2022. Mentre secondo i dati ufficiali del

governo forniti a EuroMOMO da 28 paesi europei tra cui Regno Unito, Francia,

Germania, Spagna e Italia, ci sono stati oltre 690k morti in eccesso entro la settimana 46

del 2022.

Australia, Canada e Nuova Zelanda hanno tutti subito un numero significativamente

inferiore di morti in eccesso, ma ciò è dovuto solo al fatto che la popolazione complessiva

è molto più piccola. Quindi questi sono ancora un numero significativo di morti per ogni

paese.

Il seguente grafico mostra i decessi in eccesso combinati negli Stati Uniti, Europa,

Canada, Nuova Zelanda e Australia nel 2021 e nel 2022 finora e le cifre combinate per

entrambi gli anni -
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"Nel 2021, i ""Cinque Occhi"" e la maggior parte dell'Europa hanno subito uno scioccante

1.103.592 morti in eccesso." Mentre nel 2022, hanno subito una scioccante morte in

eccesso di 716.133. Ma per alcuni di questi paesi, abbiamo solo cifre per circa i primi 7

mesi.

"Ciò significa che da quando l'iniezione di Covid-19 è stata lanciata, sappiamo per certo

che ci sono stati un sorprendente 1,8 milioni di morti in eccesso nei ""Cinque occhi"" e

nella maggior parte dell'Europa."

La narrazione ufficiale afferma che i decessi nel 2020 sono aumentati a causa di una

presunta pandemia mortale di Covid-19. La narrazione ufficiale afferma anche che

l'iniezione di Covid-19 era sicura ed efficace e quindi ridurrebbe il numero di morti. Ma

abbiamo visto accadere il contrario.

"Pertanto, la narrazione ufficiale è una bugia assoluta e le cifre ufficiali pubblicate dal

governo del Regno Unito non solo suggeriscono, ma in realtà dimostrano che i vaccini

Covid-19 sono il più grande fattore che contribuisce ai milioni di morti in eccesso visti nei

""Cinque occhi"" e nella maggior parte dell'Europa."

Puoi aiutare a mantenere The Expose online?
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...Coperto per il mese prossimo

Fai una donazione

"Le cifre possono essere trovate in un rapporto intitolato ""Deaths by Vaccination Status,

England, 1 gennaio 2021 a 31 maggio 2022"", ed è possibile accedervi sul sito ONS qui

e scaricato qui."

Origine

La tabella 2 del rapporto contiene i tassi di mortalità mensili standardizzati per età per

stato di vaccinazione per fascia di età per decessi per 100.000 persone-anno in

Inghilterra fino a maggio 2022.

Ecco come l'ONS presenta i dati per i giovani dai 18 ai 39 anni nel maggio 2022 –

Origine

Abbiamo preso le cifre fornite dall'ONS da gennaio a maggio 2022 e prodotto i seguenti

grafici che rivelano le orribili conseguenze della campagna di vaccinazione di massa

contro il Covid-19.

Persone da 18 a 39 anni

Il seguente grafico mostra i tassi di mortalità mensili standardizzati per età per stato di

vaccinazione tra i 18 e i 39 anni per i decessi non Covid-19 in Inghilterra tra gennaio e

maggio 2022 -
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In ogni singolo mese dall'inizio del 2022, i 18-39 anni parzialmente vaccinati e

doppiamente vaccinati hanno avuto maggiori probabilità di morire rispetto ai bambini non

vaccinati dai 18 ai 39 anni. I tripli vaccinati dai 18 ai 39 anni, tuttavia, hanno avuto un

tasso di mortalità che è peggiorato di un mese successivo alla campagna di mass

Booster avvenuta nel Regno Unito nel dicembre 2021.

A gennaio, i tripli vaccinati dai 18 ai 39 anni avevano un po' meno probabilità di morire

rispetto ai bambini dai 18 ai 39 anni non vaccinati, con un tasso di mortalità di 29,8 per

100.000 tra i non vaccinati e 28,1 per 100.000 tra i tripli vaccinati.

Ma tutto questo è cambiato da febbraio in poi. A febbraio, i tripli vaccinati dai 18 ai 39

anni avevano il 27% in più di probabilità di morire rispetto ai bambini non vaccinati dai 18

ai 39 anni, con un tasso di mortalità del 26,7 per 100k tra i tripli vaccinati e del 21 per

100k tra i non vaccinati.

Le cose purtroppo sono peggiorate ancora di più per i tripli vaccinati entro maggio 2022. I

dati mostrano che i tripli vaccinati dai 18 ai 39 anni avevano il 52% in più di probabilità di

morire rispetto ai bambini non vaccinati dai 18 ai 39 anni a maggio, con un tasso di

mortalità di 21,4 per 100k tra i tripli vaccinati e 14,1 tra i non vaccinati.

Le cifre peggiori finora sono tra i parzialmente vaccinati, con May che vede parzialmente

vaccinati dai 18 ai 39 anni il 202% più di probabilità di morire rispetto ai non vaccinati dai

18 ai 39 anni.
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Da 40 a 49 anni

Il grafico seguente mostra i tassi di mortalità mensili standardizzati per età per stato di

vaccinazione tra i 40 e i 49 anni per decessi non Covid-19 in Inghilterra tra gennaio e

maggio 2022 -

Vediamo più o meno lo stesso quando si tratta di persone tra i 40 e i 49 anni. In ogni

singolo mese dall'inizio del 2022, parzialmente vaccinati e doppiamente vaccinati dai 40

ai 49 anni hanno avuto maggiori probabilità di morire rispetto ai bambini non vaccinati dai

40 ai 49 anni.

Il mese peggiore per i tassi di mortalità tra i parzialmente e due volte vaccinati rispetto ai

non vaccinati è stato febbraio. Questo mese ha visto i 40-49-year-olds parzialmente

vaccinati il 264% in più di probabilità di morire rispetto ai 40-49-year-old non vaccinati.

Mentre i 40-49-year-olds doppiamente vaccinati avevano il 61% più di probabilità di

morire rispetto ai 40-49-year-old non vaccinati.

A maggio 2022, cinque mesi dopo la campagna di richiamo di massa, i bambini di 40-49

anni triplamente vaccinati avevano il 40% in più di probabilità di morire rispetto ai 40-49

anni non vaccinati, con un tasso di mortalità di 81,8 per 100k tra i tripli vaccinati e un

tasso di mortalità di 58,4 tra i non vaccinati.
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Da 50 a 59 anni

Il grafico seguente mostra i tassi di mortalità mensili standardizzati per età per stato di

vaccinazione tra i 50 e i 59 anni per i decessi non Covid-19 in Inghilterra tra gennaio e

maggio 2022 -

Ancora una volta vediamo esattamente lo stesso modello tra i 50 e i 59 anni che si vede

tra i 40-49 anni.

In ogni singolo mese dall'inizio del 2022, i bambini da 50 a 59 anni parzialmente vaccinati

e doppiamente vaccinati hanno maggiori probabilità di morire rispetto ai 50-59 anni non

vaccinati.

Maggio è stato il mese peggiore per i 50-year-olds parzialmente vaccinati, poiché

avevano il 170% in più di probabilità di morire rispetto ai 50-59-year-old non vaccinati.

Mentre gennaio è stato il mese peggiore per i 50-59-year-olds doppiamente vaccinati,

poiché avevano il 115% in più di probabilità di morire rispetto ai 50-59-year-old non

vaccinati.

A maggio 2022, cinque mesi dopo la campagna di massa Booster, i bambini di 50-59 anni

triplamente vaccinati avevano il 17% in più di probabilità di morire rispetto ai 50-59 anni

non vaccinati, con un tasso di mortalità di 332 per 100k tra i tre vaccinati e un tasso di
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mortalità di 282,9 per 100k tra i non vaccinati.

Pertanto, a maggio 2022, i 50-59-year-old non vaccinati avevano meno probabilità di

morire tra tutti i gruppi di vaccinazione.

Da 60 a 69 anni

Il seguente grafico mostra i tassi di mortalità mensili standardizzati per età per stato di

vaccinazione tra i 60 e i 69 anni per decessi non Covid-19 in Inghilterra tra gennaio e

maggio 2022 -

I 60-year-olds mostrano esattamente lo stesso modello dei 18-39-year-olds. I duplicati e

parzialmente vaccinati hanno avuto maggiori probabilità di morire rispetto ai non vaccinati

dall'inizio dell'anno, e i tripli vaccinati hanno maggiori probabilità di morire rispetto ai non

vaccinati da febbraio.

A gennaio, i 60-69-year-old parzialmente vaccinati avevano uno scioccante 256% in più

di probabilità di morire rispetto ai 60-69-year-old non vaccinati. Mentre nello stesso mese,

i 60-69-year-olds doppiamente vaccinati avevano il 223% in più di probabilità di morire

rispetto ai 60-69-year-old non vaccinati.
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A maggio, i bambini di 60-69 anni triplice vaccinati avevano un preoccupante 117% in più

di probabilità di morire rispetto ai bambini di 60-69 anni non vaccinati, con un tasso di

mortalità di 1801,3 per 100k tra i tripli vaccinati e un tasso di mortalità di soli 834,1 tra i

non vaccinati.

I 70-79 anni

Il seguente grafico mostra i tassi di mortalità mensili standardizzati per età per stato di

vaccinazione tra i 70 e i 79 anni per i decessi non Covid-19 in Inghilterra tra gennaio e

maggio 2022 -

Le cose sono leggermente diverse per i 70-year-olds perché i dati rivelano che i non

vaccinati hanno avuto meno probabilità di morire ogni mese dall'inizio dell'anno.

A gennaio, i parzialmente vaccinati avevano il 198% in più di probabilità di morire rispetto

ai non vaccinati, mentre i doppiamente vaccinati avevano uno scioccante 267% in più di

probabilità di morire rispetto ai non vaccinati.

Le cifre peggiori arrivano tuttavia a maggio, che ha visto i bambini di 70-79 anni triplo

vaccinati un inquietante 332% più di probabilità di morire rispetto ai bambini di 70-79 anni

non vaccinati, con un tasso di mortalità di 9417,2 per 100k tra i tripli vaccinati e solo 2181

per 100k tra i non vaccinati.
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Da 80 a 89 anni

Il seguente grafico mostra i tassi di mortalità mensili standardizzati per età per stato di

vaccinazione tra i 80 e gli 89 anni per decessi non Covid-19 in Inghilterra tra gennaio e

maggio 2022 -

Ancora una volta vediamo lo stesso modello tra gli 80-89-year-olds come quello visto tra i

70-79-year-olds, con i non vaccinati che hanno meno probabilità di morire ogni mese

dall'inizio dell'anno.

Ad aprile, i bambini di 80-89 anni doppiamente vaccinati avevano il 213% in più di

probabilità di morire rispetto ai bambini di 80-89 anni non vaccinati, con un tasso di

mortalità di 7598,9 per 100k tra i non vaccinati e un tasso di mortalità di 23.781,8 per

100k tra i doppi vaccinati.

Ma nello stesso mese, i ragazzi di 80-89 anni parzialmente vaccinati avevano un

terrificante 672% in più di probabilità di morire rispetto ai ragazzi di 80-89 anni non

vaccinati, con un tasso di mortalità scioccante di 58.668,9 per 100k tra i parzialmente

vaccinati.

A maggio 2022, i bambini di 80-89 anni triplamente vaccinati avevano il 142% in più di

probabilità di morire rispetto ai bambini di 80-89 anni non vaccinati, con un tasso di

mortalità di 14.003 tra i tripli vaccinati e un tasso di mortalità di 5.789,1 tra i non vaccinati.



15/20

90+ anni

Il grafico seguente mostra i tassi di mortalità mensili standardizzati per età per stato di

vaccinazione tra i 90+-year-olds per decessi non Covid-19 in Inghilterra tra gennaio e

maggio 2022 -

Infine, vediamo di nuovo lo stesso schema tra i 90+ anni, con i non vaccinati che hanno

meno probabilità di morire ogni mese dalla fine dell'anno.

Ad aprile, i bambini di 90+ anni doppiamente vaccinati avevano il 244% in più di

probabilità di morire rispetto ai 90+ anni non vaccinati, con un tasso di mortalità di

62.230,7 per 100k tra i doppia vaccinazione e un tasso di mortalità di 18.09,6 tra i non

vaccinati.

Nello stesso mese, tuttavia, i 90+ anni parzialmente vaccinati avevano un sorprendente

572% in più di probabilità di morire rispetto ai 90+ anni non vaccinati, con un tasso di

mortalità di 121.741,9 per 100k persone-anno tra i parzialmente vaccinati.

A maggio 2022, i bambini di 90+ anni triplamente vaccinati avevano il 26% in più di

probabilità di morire rispetto ai 90+ anni non vaccinati, con un tasso di mortalità di

13.761,6 per 100k tra i non vaccinati e un tasso di mortalità di 17.272,2 per 100k tra i tripli

vaccinati.
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I seguenti tre grafici mostrano i tassi di mortalità mensili standardizzati per età per stato di

vaccinazione per i decessi non Covid-19 in Inghilterra tra gennaio e maggio 2022 come

dettagliato sopra, ma raccolti per tutte le fasce d'età -

Fare clic per ingrandire
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Fare clic per ingrandire
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Fare clic per ingrandire

Poiché le cifre di cui sopra sono standardizzate per età e i tassi per 100.000 abitanti,

sono prove indiscutibili che le iniezioni di Covid-19 aumentano il rischio di morte e stanno

uccidendo le persone.

"Quindi è il motivo per cui non dovrebbe sorprendere scoprire che da quando l'iniezione

di Covid-19 è stata lanciata, ci sono stati un sorprendente 1,8 milioni di morti in eccesso

nei ""Cinque occhi"" e nella maggior parte dell'Europa."
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Iscriviti ora per assicurarti di ricevere le ultime notizie non censurate nella tua
casella di posta...
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