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The UK is experiencing a rise in Covid-19
deaths despite it being summer and 75% of
adults being vaccinated, but it isn’t the
unvaccinated that are dying…

Il Regno Unito è uno dei paesi più vaccinati al mondo contro il Covid-

19. Il settantacinque percento di tutti gli adulti è ora presumibilmente

completamente vaccinato e un ulteriore 12% ha ricevuto almeno una

dose. Il che sarebbe fantastico se non fossero sperimentali e

funzionassero davvero , perché il Regno Unito è sull'orlo di una terza

ondata, in piena estate, e la maggior parte di coloro che muoiono

sono completamente vaccinati.

Dei 68 milioni di persone della nazione, più di 47 milioni hanno

ricevuto almeno una singola dose e oltre 39 milioni sono stati

completamente vaccinati a partire dal 10 agosto 2021.

Eppure, per qualche motivo particolare, più persone muoiono di Covid-

19 ora rispetto alle persone che morivano nello stesso periodo l'anno

scorso, quando non era disponibile alcuna iniezione sperimentale. Il

10 agosto 2021 il Regno Unito ha confermato che ci sono stati 146

presunti decessi per Covid-19, con una media di 7 giorni di 88,9

decessi al giorno.
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Tuttavia, riavvolgi esattamente un anno e il Regno Unito ha

confermato che ci sono stati 18 presunti decessi per Covid-19 il 10

agosto 2020, con una media di 7 giorni pari a 12,7 decessi al giorno.

I media mainstream vorrebbero farti credere che l'aumento dei

decessi per Covid-19 ora sia dovuto a persone che non sono state

vaccinate, ma i dati u�ciali di Public Health England mostrano che ti

stanno mentendo.

Il  rapporto di Public Health England , intitolato "SARS-CoV-2 varianti

di preoccupazione e varianti sotto inchiesta in Inghilterra, brie�ng

tecnico 20", ha esaminato 300.010 infezioni Delta tra il 1 febbraio e il

2 agosto, di cui 151.054 casi sono stati osservati in individui non

vaccinati e 47.008 casi sono stati osservati in individui

completamente vaccinati che sono stati infettati almeno 14 giorni

dopo la loro seconda dose.

Il tasso di mortalità per gli individui completamente vaccinati è dello

0,85%, che è volte superiore al tasso di mortalità non vaccinato dello

0,16%. Sono stati segnalati 402 decessi tra gli individui

completamente vaccinati, rispetto ai 253 decessi tra i non vaccinati.
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Gli individui completamente vaccinati sono risultati anche più inclini

al ricovero in ospedale rispetto alle loro controparti non vaccinate.

Delle 47.008 persone completamente vaccinate, il 2,88% (1.355

persone) è �nito in ospedale. Tra le 151.054 persone non vaccinate,

solo l'1,95% (2.960 persone) è stato ricoverato in ospedale.

Immaginiamo che tu abbia sentito parlare di stagionalità ? Il ciclo

stagionale delle malattie virali respiratorie è stato ampiamente

riconosciuto da migliaia di anni, poiché le epidemie annuali del

comune raffreddore e dell'in�uenza colpiscono la popolazione umana

come un orologio nella stagione invernale.

I due principali fattori che contribuiscono sono i cambiamenti nei

parametri ambientali e il comportamento umano. Gli studi hanno

rivelato l'effetto della temperatura e dell'umidità sulla stabilità del

virus respiratorio e sui tassi di trasmissione. Ricerche più recenti

evidenziano l'importanza dei fattori ambientali, in particolare

temperatura e umidità, nel modulare le risposte immunitarie

intrinseche, innate e adattative dell'ospite alle infezioni virali nel tratto

respiratorio. Allora perché stiamo assistendo a un aumento delle

presunte infezioni e decessi da Covid-19 nel bel mezzo dell'estate,

quando la stagionalità dovrebbe essere al lavoro e la maggior parte

degli adulti del Regno Unito ha ricevuto un vaccino contro il Covid-19?

Potrebbe essere che la colpa sia del vaccino contro il Covid-19?
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Stephanie Seneff, ricercatrice senior presso il Computer Science and

Arti�cial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) del Massachusetts

Institute of Technology, afferma che la situazione ricorda un

fenomeno osservato tra gli altri vaccini chiamato potenziamento

dipendente dagli anticorpi (ADE).

Secondo uno studio pubblicato nel settembre 2020 sulla rivista

Nature Microbiology, "Un potenziale ostacolo per i vaccini e le terapie

a base di anticorpi è il rischio di esacerbare la  gravità del COVID-19

 tramite il potenziamento dipendente dagli anticorpi (ADE). L'ADE può

aumentare la gravità di molteplici infezioni virali, compresi altri virus

respiratori come il virus respiratorio sinciziale (RSV) e il morbillo”.

In un altro  studio  pubblicato nel 2012, animali da laboratorio iniettati

con vaccini sperimentali contro il coronavirus hanno sviluppato

malattie polmonari avanzate. Di conseguenza, i ricercatori hanno

concluso: "È indicata cautela nel procedere all'applicazione di un

vaccino SARS-CoV nell'uomo".

Secondo Seneff, diversi studi hanno dimostrato che i vaccini contro il

coronavirus possono alterare il modo in cui il sistema immunitario

umano risponde alle infezioni. Inoltre, i vaccini possono attivare

infezioni dormienti come l'herpes, causando sintomi di paralisi di Bell

o fuoco di Sant'Antonio."Per me è concepibile che la speci�cità del

raggio laser degli anticorpi indotti sia compensata da un generale
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indebolimento dell'immunità innata... Sospetto anche che massicce

campagne di vaccinazione possano accelerare la velocità con cui i

ceppi mutanti resistenti al vaccino diventano dominanti tra tutti i

Ceppi di SARS-CoV-2 [coronavirus]", ha detto Seneff.

Se non fosse estate, potremmo includere la possibilità che i dati

attuali ci dimostrino che i vaccini non funzionano. Ma lo è e la

stagionalità dovrebbe essere in gioco proprio come nel 2020 quando

non c'era un'iniezione sperimentale di Covid-19 in offerta. Il che

signi�ca che la probabile possibilità è che i "vaccini" peggiorino

effettivamente l'infezione, e sembra che le autorità lo sappiano

sicuramente.L'u�ciale medico capo dell'Inghilterra, il professor Chris

Whitty, ha preavvertito il pubblico che la presunta pandemia di Covid-

19 "non ha lanciato la sua ultima sorpresa" e che ci saranno molte

altre ondate di infezioni in futuro. Prevede un aumento dei casi

durante l'inverno.“In termini di medio termine, la mia aspettativa è che

avremo un'ulteriore impennata invernale, tardo autunno/inverno… E

questo perché sappiamo che l'inverno e l'autunno favoriscono i virus

respiratori, e quindi sarebbe molto sorprendente se anche questo

particolare virus respiratorio altamente trasmissibile non è stato

favorito", ha detto Whitty.

Le infezioni in�uenzali possono anche aumentare durante l'inverno. In

 un'intervista  con BBC Radio 4, il professor Anthony Harnden,

vicepresidente del Comitato congiunto per la vaccinazione e

l'immunizzazione, ha affermato che l'in�uenza potrebbe essere un

"problema potenzialmente più grande" del COVID-19 durante la
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stagione invernale. Ha sottolineato che quando l'in�uenza circola in

numero molto basso, come è avvenuto negli ultimi anni, l'immunità tra

la popolazione cala. "E torna a morderci", ha detto.

Abbiamo la sensazione che sarà un inverno come mai prima d'ora.
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