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RobertoX 11 Agosto 2021

L’Islanda sta vivendo la sua più grande ondata di
Covid-19 fino ad oggi nonostante quasi il 100% di tutti
gli adulti sia stato vaccinato!

mittdolcino.com/2021/08/11/lislanda-sta-vivendo-la-sua-piu-grande-ondata-di-covid-19-fino-ad-oggi-nonostante-
quasi-il-100-di-tutti-gli-adulti-sia-stato-vaccinato/

Da Daily Expo
 9 agosto 2021

Se state cercando altre prove che le iniezioni sperimentali di Covid-19 che vengono
somministrate siano inefficaci, non dovete guardare oltre l’Islanda. Perché il paese
sta vivendo la sua più grande ondata di infezioni da Covid-19 nonostante quasi il
100% degli adulti sia vaccinato.

Secondo i dati sulla vaccinazione islandesi ( https://www.covid.is/statistical-information-
on-vaccination ), al 6 agosto 2021 in Islanda sono state somministrate un totale di
477.205 dosi e 275.173 persone hanno ricevuto almeno una dose, mentre 255.322 di
queste persone sono state completamente vaccinate. La popolazione totale dell’Islanda è
356.991 secondo i dati del 2019, il che significa che al 6 agosto il 77% dell’intera
popolazione era stato vaccinato.

Tuttavia, gli adulti costituiscono solo 264.299 della popolazione islandese, il che significa
che sono state vaccinate più persone rispetto agli adulti nel paese. La ragione di ciò è
che l’Islanda ha iniziato a vaccinare i bambini di età compresa tra 12 e 15 anni.
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Il numero di dosi di vaccino somministrate al giorno in Islanda ha raggiunto il picco
intorno al 1° luglio 2021, dopo aver iniziato a prendere ritmo intorno al 20 aprile 2021.
Oltre il 50% delle dosi sono state somministrate con il vaccino a tecnologia mRNA di
Pfizer / BioNTech, mentre i vaccini a vettore virale di AstraZeneca e di Johnson &
Johnson hanno costituito circa il 45% delle dosi somministrate. Il restante 5% delle dosi è
stato somministrato con l’iniezione di mRNA Moderna.

Tuttavia, circa 2 settimane dopo che la stragrande maggioranza dell’Islanda era stata
vaccinata due volte, si è verificato qualcosa di inaspettato, o previsto a seconda di cosa si
creda. Un’enorme ondata di contagi da Covid-19 si è diffusa in tutto il Paese. Un’ondata
così grande che è quasi il doppio delle due precedenti presunte ondate di Covid-19 che
hanno colpito l’Islanda.

Secondo island Iceland’s Covid-19 data ( https://www.covid.is/data ), a partire dal 6
Agosto 2021 c’è stata un’incidenza di 400 infezioni ogni 100.000 abitanti su un periodo di
14 giorni. La prima presunta ondata invece ha toccato un picco di circa 250 casi ogni
100.000, e la seconda presunta ondata ha toccato un picco di poco meno di 300 casi
ogni 100.000.
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Il numero di infezioni confermate è aumentato significativamente il 19 luglio 2021 ed è
stato generalmente in aumento a partire da questa data, mentre al contrario quanto il
programma di vaccinazione Covid-19 è iniziato il numero di infezioni in Islanda era
praticamente a zero.

Cosa ci dice questo? Bene, ci sono diverse possibilità. Potrebbe essere che i
vaccini Covid-19 semplicemente non funzionino, o potrebbe essere che i vaccini
Covid-19 in realtà peggiorino la diffusione del Covid-19.

Tuttavia, possiamo garantirvi che nessuna di queste ragioni sarà utilizzata dalle
autorità per questa svolta inaspettata degli eventi. Incolperanno invece le persone
che non sono state vaccinate e useranno questa scusa inventata per giustificare la
somministrazione di una terapia genica sperimentale a bambini di età inferiore ai
12 anni.

link: https://dailyexpose.co.uk/2021/08/09/iceland-is-experiencing-its-largest-covid-19-
wave-to-date-despite-nearly-100-of-all-adults-being-vaccinated/
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Le immagini, i tweet e i filmati pubblicati nel sito sono tratti da Internet (Google Image),
oltre che – in generale – i contenuti, per cui riteniamo, in buona fede, che siano di
pubblico dominio (nessun contrassegno del copyright) e quindi immediatamente
utilizzabili. In caso contrario, sarà sufficiente contattarci all’indirizzo info@mittdolcino.com
perché vengano immediatamente rimossi. Le opinioni espresse negli articoli
rappresentano la volontà e il pensiero degli autori, non necessariamente quelle del sito.


