
 

 
 
Consigliamo l'attenta lettura di questo articolo, tradotto in italiano da FRI.  
Rimanere inermi non è più un'opzione. Per nessuno. 
 
Ora la gente sta morendo a causa del vaccino 
 
Paul Craig Roberts è un economista e pubblicista statunitense. È stato vicesegretario al 
Tesoro durante l'amministrazione Reagan ed è noto come co-creatore del programma di 
politica economica dell'amministrazione Reagan. 
Questo ha scritto Roberts il 5 gennaio nel suo blog (traduzione FRI): 
 
OneAmerica è una grande compagnia di assicurazioni sulla vita di Indianapolis. 
L'amministratore delegato, Scott Davison, ha appena annunciato che, a giudicare dalle 
richieste di polizze, gli americani in età lavorativa stanno improvvisamente morendo in un 
numero senza precedenti. Egli riferisce che tutte le compagnie di assicurazione sulla vita 
stanno registrando un aumento del 40% del tasso di mortalità. "Solo per darvi un'idea di 
quanto sia grave, una catastrofe di tre sigma o di uno su 200 anni sarebbe un aumento del 
10% rispetto al periodo pre-pandemia. Quindi il 40% è semplicemente inaudito". Queste 
non sono morti di Covid. Sono morti per condizioni causate dal vaccino. 
 
Brian Tabor, presidente dell'Indiana Hospital Association, riporta un corrispondente 
enorme aumento dei casi ospedalieri, non da Covid ma da ogni sorta di cose, cose note 
per essere rischi del vaccino. 
 
In altre parole, lo straordinario aumento di morti e ricoveri è associato ai vaccini Covid. 
 
Già l'anno scorso, anzi da prima, ho riportato le scoperte e le previsioni dei migliori scienziati 
medici che non sono sul libro paga di Big Pharma o Fauci. Le scoperte di questi scienziati 
sono state soppresse da Fauci e dagli istituti di ricerca. In poche parole, il vaccino mina il 
sistema immunitario umano e lo trasforma in un'arma contro il proprio corpo. Il risultato 
sono gli attacchi di cuore e la gamma di effetti avversi ora associati al vaccino. Un 
esasperato e arrabbiato Dr. Sucharit Bhakdi spiega qui cosa accade. 
Un certo numero di esperti ha concluso che una grande percentuale dei vaccinati andrà 
incontro a disabilità e morte. Come spiega il Dr. Bhakdi, non succede a tutti subito. Alcuni 
sperimentano la morte o la disabilità immediatamente, alcuni un mese dopo, alcuni un 
anno dopo, e alcuni in un tempo più lungo. 
 
Per come la vedo io, il tasso di morte e disabilità delle persone vaccinate con il Covid 
aumenterà con il tempo. Se il processo è rapido, una conseguenza potrebbe essere il 
collasso della società. Se il processo è lento, allora le popolazioni più vaccinate 
sperimenteranno un declino numerico. 
 
Chiaramente, la spinta alla vaccinazione è stata un errore enorme, o un'operazione 
intenzionale di controllo della popolazione. Ma ora che si sa che c'è più pericolo nel vaccino 
che nel virus, tutte le vaccinazioni dovrebbero essere fermate. 

https://www.globalresearch.ca/video-dr-sucharit-bhakdi-these-vaccines-are-killing-the-young-and-the-old-they-are-killing-our-children/5765866?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles


 

 
La censura di rinomati esperti medici deve cessare, in modo che possiamo sfuggire alla 
propaganda del marketing e arrivare a comprendere la vera situazione. 
 
Il Covid non era mortale se non per le persone non trattate e con comorbidità. La variante 
attuale, Omicron, sembra essere più mite del comune raffreddore, e siccome il vaccino non 
protegge da entrambi, il suo uso è completamente irresponsabile. L'umanità pagherà il 
costo dei vaccini mRNA per decenni a venire. 
 
https://www.paulcraigroberts.org/2022/01/05/now-people-are-dying-from-the-vaccine/ 

 


