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Dedico  questo  “libro”  a  tut coloro  che  si  stanno interrogando su  cosa  sia  realmente
accaduto, perché l’infuenna del 2019 chiamata “COVID-19” sia stata defnita “PANDEMIA”.
Vi spiegherò in che modo e perché i nostri governant ci hanno ingannato e le mennogne
che ci hanno raccontato. 
Ininiamo con le statstche di mort per COVID-19 destnate al “Mainstream” che vengono
manipolate  giorno  dopo  giorno.  Le  persone  non  muoiono  per  “COVID-19”,  ma  per
incident, infart, tumori o altre malate. Però vengono tute registrate negli ospedali come
“morte per COVID-19” perché le struture ospedaliere italiane e straniere ricevono soldi
dallo stato in base a quant mort per COVID hanno registrato. Pertanto sono “incentvat” a
tratenere i “malat di COVID” nelle struture ospedaliere e registrare sui certfcat di morte
che le persone sono morte e contnuano a morire per il COVID-19. I falsi dat di queste
mort vengono inviat e trasmessi al mondo intero atraverso il cosiddeto “Mainstream”
che è composto da radio, tv, quotdiani, riviste, giornali, ret nanionali e mondiali. 

Pari appiofondlir l “dat falsl”
Il dottor Scott Jansen del Minnesota den ncia  n doc mento del CDC in c i sono conten te delle n oee linee 
g ida per compilare i certicat di morte ind cendo i medici a scrieere che la ca sa sia il Coeid 19 anche se non 
sono stat efett at test: https://www.ywo t bee.com/watchvellrbbea... (notzia del 7//7//0707).

Tamponl, Codacons drnuncla: tiufa, piocuiato allaimr r omlcldlo colposo
(Notzla drl 8/18810202o

Il Codacons (Cooidlnamrnto drllr assoclazlonl pri la dlfrsa drll’amblrntr r drl dlilt drgll
utrnt r drl consumatoilo ha diramato una nota stampa in cui annuncia di aver depositato
in Sicilia un esposto in nove Procure della Repubblica.
Il Codacons ha chiesto di «svolgrir adrguatr lndaglnl pri l irat dl tiufa, tiufa aggiavata
pri ll consrgulmrnto dl riogazlonl pubbllchr, piocuiato allaimr, falso ldrologlco r omlcldlo
colposo». Perché  «alla basr drl pioclaml dl rmrigrnza COVeID-89 potirbbrio rssricl dat
drl tutto lnattrndlblll». 

Codacons sul tamponl

L’esposto alle procure della Repubblica ha preso in consideranione l’ipotesi  avannata da
quatro  espert.  Si  trata  della dichiaranione  congiunta di  Fabio  Franchi  (infetvologo),
Antonieta  Gat (nanopatologa),  Stefano  Montanari  (ricercatore)  e  Stefano  Scoglio
(candidato  al  Nobel  per  la  Medicina).  Dai  loro  studi  risulta  che  i  tamponi  potrebbero
produrre fno al 95% di falsi positvi. Al momento, anche col migliore dei test in commercio,
questa percentuale non scenderebbe soto al 50%. Hanno concluso che i proclami sullo
stato di emergenna non hanno alcun fondamento scientfco se basat sui dat otenut dai
tamponi.
La nota del Codacons, sulla base di quest studi, ha riportato che « non rslstr a tutt’oggl
nrssun maikri sprclfco drl vlius, r dunqur nrssuno standaid chr possa irndrir l tamponl
affidablll». Sostengono che dietro l’alto numero di tamponi positvi si potrebbe nascondere

3

https://www.oltre.tv/tamponi-migliore-test-50-falsi-positivi/
https://codacons.it/codacons-in-procura-tamponi-non-validati-e-privi-di-ogni-valore/
https://www.youtube.com/watch?v=lrFbadG1Jrk


un  business  ospedaliero.  Il  riferimento  è  alla  dichiaranione  di  Guido  Bertolaso
sull’indenninno giornaliero di 2.000 euro ricevuto dagli ospedali per ogni ricoverato Covid.
L’avvocato Carmelo Sardella ha afermato che Codacons Sicilia e Artcolo 32 Aidma hanno
chiesto «ll srqurstio piobatoilo drl tamponl COVeID-89 pirsrnt sul triiltoilo».
Fontr:  oltir.tv: "Tamponl, Codacons drnuncla: tiufa, piocuiato allaimr r omlcldlo colposo” 
https:11www.oltir.tv1tamponl-codacons-drnuncla-tiufa-allaimr-omlcldlo1      

Ecco la dichiaranione fata dall’ex capo della Protenione Civile Bertolaso: “…  Gll osprdall
ltallanl dovirbbrio allrggrilir pilma posslbllr l loio irpait COVeID r dlstilbulir l malat pri
cuiaill mrgllo. Sprsso clò non avvlrnr pri iaglonl rconomlchr: ll D.G.R. (Diagnosis Related
Groups: il sistema di retribunione degli ospedali per ogni atviti di cura, [n.d.r.])  ilconoscr
0.222 ruio al gloino pri ognl pazlrntr dl COVeID-89. Un osprdalr con 822 malat dl COVeID
ln irpaito ilcrvr dalla piopila Rrglonr, r qulndl dallo Stato, 022.222 ruio quotdlanl  (6
milioni di euro ogni mese, solo per 100 malat registrat come “COVID-19”, [n.d.r.]). Comr sl
può prnsair chr spontanramrntr l vail osprdall sl pilvlno dl malat dl COVeID pri mandaill
altiovr?”.  Così  si  mantene  in  vita  la  “Pandemia”.  Ecco  come  i  medici  delle  struture
ospedaliere  possono guadagnare tant soldi  speculando sulle  REGISTRAZIONI  di  “malat
COVID-19”. Queste “registranioni” sono basate su test-tamponi “farlocchi” che danno esit
errat, fno al 95% di falsi positvi al COVID-19, come vedremo fra poco.

Tiovatr lr dlchlaiazlonl dl Britolaso a qursto llnk:
Guido Bertolaso e il coronvirus: "Gli ospedali hanno due mesi di autonomia. Ci volevano 60 milioni di 
tamponi, altro che Immuni" – Libero Quotdiano (07/17/0707)
https:11www.llbrioquotdlano.lt1nrws1prisonaggl1099398/31guldo-britolaso-coionavlius-sltuazlonr-fuoil-
contiollo-osprdall-dur-mrsl-autonomla.html

I tamponl “failocchl”

Ci  prendono  in  giro  con  falsi  test,  con  tamponi  anche  contaminat che  hanno  dato  e
contnuano a dare esit errat.
“Esistono  78  tpologie  di  tamponi,  alcune  delle  quali  importate  dalla  Cina;  nessuna  di
queste è mai stata controllata o ispenionata né convalidata, è la Commissione europea ad
afermarlo nel Woiklng Documrnt del 16 aprile 2020”.

Ma  proprio  su  questa  moltepliciti  di  test  (con  tamponi  -  [n.d.r.])  non  controllat né
convalidat, si è deciso di chiudere un intero Paese come aferma il Dot. Stefano Scoglio
nelle pagine del suo lavoro:

“Qui (il tampone – [n.d.r.]o non si trata di un prodoto volutuario lasciato alla gestone del
libero mercato, ma di uno strumento che è stato essenniale  per giusticare il potere dei
governi di imporre la peggiore chiusura ditatoriale dei dirit civili ed economici  che si
possa ricordare a memoria d’uomo!” 

Dr. Stefano Scoglio, Ph.D., B.Sc. 0718 Candidate Nobeel Prize in Medicine 
https://www.beywobel .com/0707/79/10/lo-st dio-in-escl siea-s -beywobel -eir s-mai-isolato- na-dittat ra-beasata-s -

4

https://www.byoblu.com/2020/09/12/lo-studio-in-esclusiva-su-byoblu-virus-mai-isolato-una-dittatura-basata-su-tamponi-non-convalidati-stefano-scoglio-candidato-premio-nobel-per-la-medicina-nel-2018/
https://www.liberoquotidiano.it/news/personaggi/24934683/guido-bertolaso-coronavirus-situazione-fuori-controllo-ospedali-due-mesi-autonomia.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/personaggi/24934683/guido-bertolaso-coronavirus-situazione-fuori-controllo-ospedali-due-mesi-autonomia.html
https://www.oltre.tv/tamponi-codacons-denuncia-truffa-allarme-omicidio/
https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-tamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489
https://www.oltre.tv/bertolaso-business-positivi-2000-giorno-ricoverato/


tamponi-non-conealidat-stefano-scoglio-candidato-premio-nobeel-per-la-medicina-nel-0718/ (10/79/0707)
Altir notzlr lmpoitant irlatvr al tamponl lr tiovatr al srgurnt llnk:

- Attenzione ai tamponi! Sono contaminat e creano falsi positei al Coeid-19
https:11lavladlusclta.nrt1attrnzlonr-al-tamponl-sono-contamlnat-r-cirano-falsl-posltvl-al-
covld-891   

-  TAMPONI  CANCEROGENI  CON  OSSIDO  DI  ETILENE  UNA  BUbALAv  NO,  È  UNA  QUESTIONE
SERIA
https:11www.nogrolngrgnrila.com1rfrt1salutr1tamponl-cancriogrnl-con-ossldo-dl-
rtlrnr-una-bufala-no-r-una-qurstonr-srila1    

-  "HO  ANALIZZATO  I  TAMPONI  AL  MICROSCOPIO:  DENTRO  HO  TROVATO  MATERIALI
ANOMALI"  Dott.ssa Gat▷
https:11www.youtubr.com1watch?v=tbUbW2TqSpw&t=0s    

Con la scusa dl vlius, anchr lnrslstrnt, l govrinl fanno tutto qurllo chr vogllono

Oltre che con tamponi farlocchi, non controllat né convalidat, ci prendono in giro anche
con multe salatssime, distanniament sociali, diviet di abbracci, diviet di incontri e feste
nelle  nostre  case,  quarantene  per  intere  scolaresche.  Queste  quarantene  e  restrinioni
assurde  vengono  imposte  anche  a  genitori,  insegnant e  tuto  il  personale  scolastco.
Questa  pandemia  totalmente  inventata  causa  inoltre  falliment,  difcolti,  soferenne,
creanione di debit, ecc.

Il candidato al Premio Nobel per la Medicina, Dot. Stefano Scoglio, aferma: «L’unlca cosa
chr trnr ln plrdl qursta pandrmla è ll pompagglo mrdlatco basato sugll aslntomatcl chr
ilsultano posltvl da un tamponr complrtamrntr failocco»
(llnk: https:11www.oltir.tv1strfano-scogllo-candldato-nobrl-pandrmla-vldro1o. 

E’ ufciale la notnia che i tamponi danno, come risultat totali, FINO AL 95% di falsi positvi
al COVID 19. Per cui, quando in televisione, per radio o atraverso i  giornali  e le riviste
trasmetono il numero di contagiat positvi al COVID 19, anche quel “numero” è falso, ossia
“farlocco”. Perché? Perché il numero dei contagiat positvi al COVID 19 proviene da quest
tamponi che danno come risultato fno al 95% di falsi positvi.  Ecco perché non si deve
credere al numero dei contagiat, ossia a tuto quello che trasmete il Mainstream (TG,
iadlo, quotdlanl, rcc.). 

Il “Malnstiram”

Ed ora parliamo di una realti, quella del “Mainstream”. E’ importante parlarne perché tuto
ciò che giunge dal “Mainstream” ossia dai mass-media, condiniona fortemente le persone,
le loro/nostre scelte e l’intera Vita esistente sul Pianeta.  
Cos’è dunque il  “Mainstream”? Il  “Mainstream” è la rete informatva dei falsi  e corrot
mass-media. Questa “rete” è manovrata da alcuni “sogget” di strategica importanna che
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https://www.oltre.tv/stefano-scoglio-candidato-nobel-pandemia-video/
https://www.youtube.com/watch?v=tbUbW0TqSpw&t=2s
https://www.nogeoingegneria.com/effetti/salute/tamponi-cancerogeni-con-ossido-di-etilene-una-bufala-no-e-una-questione-seria/
https://www.nogeoingegneria.com/effetti/salute/tamponi-cancerogeni-con-ossido-di-etilene-una-bufala-no-e-una-questione-seria/
https://laviadiuscita.net/attenzione-ai-tamponi-sono-contaminati-e-creano-falsi-positivi-al-covid-19/
https://laviadiuscita.net/attenzione-ai-tamponi-sono-contaminati-e-creano-falsi-positivi-al-covid-19/
https://www.byoblu.com/2020/09/12/lo-studio-in-esclusiva-su-byoblu-virus-mai-isolato-una-dittatura-basata-su-tamponi-non-convalidati-stefano-scoglio-candidato-premio-nobel-per-la-medicina-nel-2018/


sono  i  banchieri  più  ricchi  e  potent del  mondo.  Essi  ne  sono  i  proprietari  e  i  “ pilml
contiolloil”.  Quest banchieri  sono:  Rothshild,  Rockefeller,  Soros,  Banche  Centrali  e
mondiali,  lobby  economiche,  il  famigerato  Gruppo  composto  da  banchieri  chiamato
“Gruppo Bilderberg”. In ultma analisi sono i banchieri, ad avere completamente in mano il
“Mainstream” ed il destno della Vita esistente su tuta la Terra, come approfondiremo più
avant ( nrl  succrsslvo  llbio  lnttolato  “Sr  nol  camblamo,  camblamo  l’lntrio  slstrma”,
[n.d.r.]). I banchieri hanno il controllo totale su questo stesso “Mainstream” in quanto sono
essi ad averlo creato, organinnato e fnanniato.  

La “Mafa della Saniti” è uno dei “soggrt chr manoviano ll Malnstiram”. Tale “Mafa” è
un’organinnanione  sanitaria  internanionale  fnanniata  da  banchieri  e  da  not personaggi
come Bill Gates, la cui fondanione flantropica è stata anche espulsa da varie nanioni del
mondo per aver procurato gravi danni ai bambini con i suoi vaccini.

(pri appiofondlir: htps://www.jedanews.com/tut-i-crimini-di-bill-gates-496-000-
bambini-paralinnat-in-india-ed-altro-ancora/). 

I  membri  della  “Mafa  della  Saniti”,  vedi  ad  esempio  quelli  dell’OMS,  sono  anch’essi
criminali, spesso indagat, sempre in “confito d’interesse”, ecc. 

Il contiollo drl “Malnstiram”

Il “Mainstream” è quindi un sistema globale di comunicanioni false e manipolate divulgate
dai  “Potent della Terra” e dai  loro “partners corrot” . Chi sono quest “partners”? Essi
sono diretori e presentatori della televisione e delle radio, personaggi del mondo della TV
e dello spetacolo, cert politci  “important”, i  governi e i  partt. Tute le TV e le radio
nanionali  fanno  anch’esse  parte  del  “Mainstream”.  Atraverso  la  corrunione  di  tali
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https://www.jedanews.com/tutti-i-crimini-di-bill-gates-496-000-bambini-paralizzati-in-india-ed-altro-ancora/
https://www.jedanews.com/tutti-i-crimini-di-bill-gates-496-000-bambini-paralizzati-in-india-ed-altro-ancora/


“partners”,  il  Gruppo  Bilderberg  formato  da  Banchieri  (l  “Paotrnt drlla  Triia” )  atua  il
“Controllo Totale” sul Pianeta. E’ il “Dio Denaro” a controllare il mondo? 

Questo intricato sistema, atraverso il Mainstream, trasmete quindi, nello stesso momento
e su tuto il Pianeta, solo notnie e informanioni che non corrispondono alla realti? Sono
incomplete e manipolate per terrorinnare e condinionare le persone? 

L’Oiganlzzazlonr Mondlalr drlla Sanltà (OMSo ha dlchlaiato ll Covld-89 “Paandrmla”.
Chl è ll dlirttoir drll’OMS?

L’atuale diretore dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fa parte della “Aspen Insttute”
del banchiere Rockefeller e della multnanionale che produce vaccini, la “GAVI” di Bill Gates.
Con queste premesse, Tedros è gii in pieno confito d’interessi. Tedros, Diretore dell’OMS
che ha annunciato e imposto la “Pandemia Globale da COVID-19”, é stato ministro della
Saniti  etope  accusato  di  approprianione  indebita  di  fondi  destnat alla  ricerca  sulla
tubercolosi, sull’AIDS e sulla malaria. Per conoscere chi è il Diretore dell’OMS vi sono alcuni
video documentat su You Tube. 

Se dobbiamo riconoscere le persone e ciò che esse fanno dal loro operato, ossia dalle loro
“opere”  (“Dallr  loio  oprir  ll  ilconoscrirtr”  -  Grsù)  allora,  anche  la  “pandemia”  è  una
trufa? In efet lo è! Ed è stata denunciata da molt medici,  scienniat, Premi Nobel,  e
ricercatori onest di tuto il mondo. 

Purtroppo, se comandano solo pochi governant, se tuto il potere è nelle loro mani, ovvero
nei governi centralinnat, se essi, legalmente, hanno il potere su “ogni cosa”, un potere che
oggi si è trasformato in una vera e propria “Dlttatuia sanltaila, polltca rd rconomlca”, i
citadini,  i  ricercatori  e  i  medici  onest,  ecc.,  vengono  minacciat,  derisi,  boicotat,
“oscurat” e non possono cambiare nulla né avere vera “Giustnia” nella propria nanione.    
L’OMS ha oferto 20 milioni di dollari al Presidente del Madagascar Andry Rajoelina per
avvelenare la cura naturale contro il COVID-19. Leggi tuto l’artcolo pubblicato:
https:11lavladlusclta.nrt1ll-pirsldrntr-drl-madagascai-andiy-iaoorllna-loms-ml-ha-ofrito-
02-mlllonl-dl-dollail-pri-avvrlrnair-la-nostia-cuia-natuialr-contio-covld891 

Pari appiofondlir l “conflt dl lntrirssl” su You Tubr:

- Coronaeir s, l'OMS è credibeilev Chi è il s o att ale direttorev (08/73/0707)
 https:11www.youtubr.com1watch?v=0WtTOdDNlya

- Coronaeir s, facciamo chiarezza! (7//7//0707)
https:11www.youtubr.com1watch?v=/SatuuI2nn&&llst=PaLYYrbnVe8n-
pYYd9NDtc&J2z/tgkr&Wld 
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https://www.youtube.com/watch?v=8SatuuI07nE&list=PL_Yefb7V67-p_Yd4NDtcEJ0z8tgkeEWid
https://www.youtube.com/watch?v=8SatuuI07nE&list=PL_Yefb7V67-p_Yd4NDtcEJ0z8tgkeEWid
https://www.youtube.com/watch?v=2WtTOdDNiyQ
https://laviadiuscita.net/il-presidente-del-madagascar-andry-rajoelina-loms-mi-ha-offerto-20-milioni-di-dollari-per-avvelenare-la-nostra-cura-naturale-contro-covid19/
https://laviadiuscita.net/il-presidente-del-madagascar-andry-rajoelina-loms-mi-ha-offerto-20-milioni-di-dollari-per-avvelenare-la-nostra-cura-naturale-contro-covid19/


COVeID-89:
 Una Paandrmla costiulta 
su dl un vlius mal lsolato!
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Il Dot. Stefano Scoglio, candidato al Premio Nobel in Medicina, ha dichiarato che secondo
la correta procedura della Microbiologia e l’errata, incompleta, applicanione del Postulato
di Koch, IL VIRUS COVID 19 NON E’ MAI STATO ISOLATO E TESTATO!

Q esto è l’indirizzo per scaricare in PDb le dichiarazioni e le “proee” del Dott. Stefano Scoglio s l
NON isolamento del eir s COVID-19:
-  Dott.  Strfano  Scogllo,  Pah.D.,  B.Sc  –  LA  PaAND&MIA  INVe&NTATA,  la  nuova  patologla
drll’aslntomatcltà, r LA NON VeALIDITA’ drl Trst pri ll COVeID 89:
https:11www.byoblu.com1wp-contrnt1uploads102021291Slntrsl-sclrntfco-rpldrmlologlca-COVeID-
89.pdf  (2910202o

Per eedere ed ascoltare la eideo-intereista fatta al Dott. Stefano Scoglio, candidato al Premio
Nobeel in Medicina:

- DOTT. STEbANO SCOGLIO: IL VIRUS SARS-COV 0 NON E’ MAI STATO ISOLATO!!! La pandemia è
t tta  n’ineenzione che seree a …
https:11lavladlusclta.nrt1dott-strfano-scogllo-ll-vlius-sais-cov-0-non-r-mal-stato-lsolato-la-
pandrmla-r-tutta-unlnvrnzlonr-chr-srivr-a1 (2812810202o

- Ecco  no stralcio di  n importante artcolo s ll'inesistenza del eir s Coeid 19:
-   Coionavlius, Covld89, chl l’ha vlsto ?  
https://pattoverascienza.com/coronavirus-covid19-chi-lha-visto-by-antonio-miclavez-medico/ (26/10/2020)

Il  Prof.  Stefano  Scoglio,  membro  del  Comitato  Scientfco  Indipendente  di  Vicit  Leo,
denuncia il mancato isolamento virale.
Candidato al premio Nobel per la medicina nel 2018, Stefano Scoglio pubblica su Byoblu
(canale  di  informanione  indipendente)  il  suo  ultmo  studio  dal  ttolo  “La  pandemia
inventata, la nuova patologia dell’asintomatciti e la non validiti del test per il Covid19”. Il
ricercatore scientfco e Diretore del Centro di Ricerche Nutriterapiche di Urbino in questa
lunga  intervista,  arriva  ad  afermare  con  certenna  che:  “Il  SarsCoe0  non  è  mai  stato
isolato”. Sebbene ci siano degli  studi che afermino il  contrario, il  professore con dat e
carte alla mano, spiega come il processo di separanione del virus non sarebbe mai stato
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https://pattoverascienza.com/coronavirus-covid19-chi-lha-visto-by-antonio-miclavez-medico/
https://laviadiuscita.net/dott-stefano-scoglio-il-virus-sars-cov-2-non-e-mai-stato-isolato-la-pandemia-e-tutta-uninvenzione-che-serve-a/
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https://www.byoblu.com/wp-content/uploads/2020/09/Sintesi-scientifico-epidemiologica-Covid-19.pdf
https://www.byoblu.com/wp-content/uploads/2020/09/Sintesi-scientifico-epidemiologica-Covid-19.pdf


realinnato: “Ho rsamlnato tut gll studl chr afrimano dl avri lsolato r prislno trstato ll
vlius, ma tut hanno fatto qualcosa dl  molto dlvriso: hanno pirso ll  llquldo failngro o
bionco-alvrolair drl pazlrnt, lo hanno crntilfugato pri srpaiair lr molrcolr plù giandl
dallr molrcolr plù plccolr, comr appunto l pirsunt vlius; hanno pol pirso ll suinatantr (la
paitr  supriloir  drl  matrilalr  crntilfugatoo  r  hanno  chlamato  qurlla  matilcr
rstirmamrntr complrssa ‘vlius lsolato’.”
Il fato che il SarsCov2 non sia stato isolato pone ulteriori dubbi sulla veridiciti-efcacia dei
tamponi e dei test sierologici, spiega il Dot. Scoglio rivelando un altro fato estremamente
grave  e  alla  base  della  decisione  di  chiudere  l’intero  Paese:  “&slstono  n/  tpologlr  dl
tamponl, alcunr drllr quall lmpoitatr dalla Clna; nrssuna dl qurstr è mal stata contiollata
o  lsprzlonata  né  convalldata,  è  la  Commlsslonr  ruiopra  ad  afrimailo  nrl  Woiklng
Documrnt drl 88 apillr scoiso”.

I CDC Usa, confermano che non è stato mai isolato per intero….
SCARICA LO STUDIO: htps://go.byoblu.com/StefanoScoglio (8012910202o

Impoitantr dlchlaiazlonr dalla Clna drl Dott. Wu Zunyou

Il  dotor  Wu  Zunyou  del  Centro  per  il  controllo  delle  malate  della  Cina,  riguardo  al
cosiddeto “virus”, il 4 Febbraio 2021 davant alle telecamente della NBC, ha dichiarato
esplicitamente che “il Covid Sars 2 non è stato isolato”. Ecco le sue dichiaranioni in questo
post: IL MONDO SULL’ORLO DEL BARATRO PER UN VIRUS CHE NON PROVOCA NIENTE, CHE
NESSUNO CONOSCE E CHE NESSUNO HA MAI ISOLATO -htps://laviadiuscita.net/il-mondo-
sullorlo-del-baratro-per-un-virus-che-non-provoca-niente-che-nessuno-conosce-e-che-
nessuno-ha-mai-isolato/ (8912310208o

Per vedere la dichiaranione del dotor Wu Zunyou andate a questo link: 
htps://www.youtube.com/watch?vOOPxZj2dqunM

Lr consrgurnzr dl un vlius “lnrslstrntr”
Fontr: Dott. Antonlo Mlclavrx - https:11pattovriasclrnza.com1  (0818210202o

Il  LOCKDOWN  è  UNA  STRAGE  UMANITARIA  di  immani  propornioni  e  conseguenne
– 1.8 miliardi di bambini e adolescent in più di 160 Paesi sono stat a casa, in preda ad
ansia e crisi di panico, lontani dai luoghi di aggreganione per un virus inesistente? 

Tornando indietro alle origini  di questa pandemia di  coronavirus, a Wuhan, in Cina, nel
gennaio di quest’anno i cinesi avevano rilevato che si erano manifestat 100/150 casi di
individui che presentavano sintomi infuennali quali infenioni delle vie respiratorie inferiori e
superiori,  polmonite…  febbre,  quindi  analinnarono  l’escreto  polmonare,  E  NON
TROVARONO  VIRUS  IN  QUESTE  SECREZIONI,  MA….  trovarono  MATERIALE  GENETICO,
proveniente dallo stesso secreto (muco) polmonare e lo chiamarono COVID-19.
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NEANCHE UN SOLO STUDIO, ad oggi, è stato IN GRADO DI IDENTIFICARE CON CERTEZZA IL
CORONAVIRUS.

Il  test  che  i  CINESI  hanno  usato  per  far  questo,  lo  stesso  che  hanno  usato  gli  USA,
l’Inghilterra e il resto dell’Europa, si chiama rT-PCR, questo metodo VIENE USATO ORA IN
TUTTO IL MONDO per sapere se c’è risposta positva o meno, MA la risposta se è “POSITIVO
AL COVID-19”, non è MAI “POSITIVO al CORONAVIRUS”, e quando il  PATOLOGO si trova
davant un  campione  di  secrenione  polmonare  o  della  laringe,  IDENTIFICA  e  SCRIVE  la
presenna del COVID-19, ma NON SI TRATTA del CORONAVIRUS, quello che vede è, in realti,
il residuo del TESSUTO INFIAMMATORIO del POLMONE e della LARINGE, dopo esposinione
a STRESS (ossidatvo) e morte cellulare. COME SUCCEDE A TUTTE LE PERSONE DEL MONDO
(che hanno infammanioni alle vie respiratorie), come succede in una BANALE BRONCHITE,
come succede per una sindrome INFLUENZALE tpica,  come accade anche nel TUMORE
POLMONARE. In TUTTI QUESTI CASI, SI RINVIENE lo STESSO TIPO di CELLULE nel SECRETO
ANALIZZATO, che invece viene descrito come “COVID-19 POSITIVO”.
ANCHE NELL’INFARTO DEL MIOCARDIO l’esame del secreto risulta “POSITIVO PER COVID-
19″.

QUINDI è SCORRETTO, direi CRIMINALE, etchetare qualcuno come “POSITIVO AL COVID-
19” in quest casi, considerato che esistono PROTOCOLLI SPECIALI, specie per i più anniani,  
ultra-setantenni che vengono post in ISOLAMENTO RIGOROSO, anniani che passano da
SINTOMI LIEVI SUBITO a FASE ACUTA.

I  panient POSITIVI  AL  COVID-19,  in  una  percentuale  che  oscilla  tra  l’80  e  il  95%
GUARISCONO, senna fnire in RIANIMAZIONE e in FASE CRITICA, solo una percentuale tra il
5 e il 10% sviluppa CRITICITA’, quando viene INTUBATA e da quella fase, NON USCIRÀ PIU’
VIVA.
PRIMA  di  essere  INTUBATA,  frma  un  consenso  informato  che  NON  PREVEDE
RIANIMAZIONE.  Consenso  che  viene  fato  frmare  specialmente  alle  PERSONE  PIU’
ANZIANE, anche senna la presenna dei parent…….

Sempre  il  Dot.  Miclaven  aferma che  c’è  la  disposinione  interna  a  NON PROCEDERE A
RIANIMAZIONE, i panient vengono lasciat ataccat al respiratore e dopo qualche giorno
(ossidanione  massiva  delle  cellule)  sul  referto  viene  scrito  “POSITIVO  AL  COVID-19”
(capite?  la  positviti  al  test  VIENE  INDOTTA  in  reparto  ospedaliero!)  e  questo  è
ESTREMAMENTE SCORRETTO, per non dire CRIMINALE!
Ogni paniente che viene ricoverato nei repart di rianimanione, sia che present bronchite, 
polmonite o infuenna, cardiopate, cancro…

Per approfondire:  
- IL MONDO SULL’ORLO DEL BARATRO PER UN VIRUS CHE NON PROVOCA NIENTE, CHE 
NESSUNO CONOSCE E CHE NESSUNO HA MAI ISOLATO
https://laviadiuscita.net/il-mondo-sullorlo-del-baratro-per-un-virus-che-non-provoca-niente-che-nessuno-
conosce-e-che-nessuno-ha-mai-isolato/ (22/02/2021)
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Anchr ll vlius HIVe non rslstr, non è mal stato lsolato né trstato

Stessa cosa deta per il virus Covid 19 dicasi anche per il virus HIV. La “Mafa della Saniti”
ed i corrot governi, hanno sempre dichiarato che il virus HIV è la causa dell’AIDS. Niente di
più falso. Anche il  virus HIV, che causerebbe l’AIDS, non è mai stato isolato da nessuno
scienniato  del  mondo.  In  pratca,  anche  il  virus  HIV  non  esiste!  Quanto  deto  è  stato
afermato perfno da Luc Montagnier,  lo  “scopiltoir drl  vlius  HIVe”.  In un’intervista,  Luc
Montagnier ha rivelato che né lui né nessun altro scienniato al mondo ha mai isolato il virus
HIV. A Luc Montagnier è stato conferito il  Premio Nobel.  La sua “Bugia” relatva a tale
“scoperta”  gli  ha  infat consentto  di  ricevere  il  Premio  Nobel  ( sotto lr  pirsslonl  drlla
“Mafa  drlla  Sanltà”)  con  tanto  di  una  borsa  piena  di  denaro  assegnatagli  per  tale
“scoperta”.  Montagnier, dopo molt anni, pentto, ha rivelato al mondo tuta la veriti sul
virus HIV. 
In  data  15-1-2001 anche  il  Giudice  tedesco  Hackmann (drl  Tilbunalr  dl  Doitmund)  ha
scoperto la “Giandr Tiufa drl vlius HIVe” e denunciato questo fato, ossia che il virus HIV
non esiste, portando alla sbarra autoriti sanitarie, procura, governo e parlamento tedesco,
polinia giudiniaria, ovvero l’intero corroto sistema sanitario e politco tedesco, accusandoli
tut di “GENOCIDIO”! Importante è anche la letura del libro del Dot. Peter H. Duesberg
“AIDS IL VIRUS INVENTATO” con prefanione del Premio Nobel Dot. Kary Mullis (rdltoir:
Baldlnl & Castoldl). 

Tuta la veriti sul virus HIV viene riportata nel libreto/eBook gratuito (vrdl foto qul sopia)
che tut possono scaricare in pochi secondi. Questo eBook si inttola: “ IL VIRUS HIV NON
ESISTE: l’AIDS è causata da...” ed è scaricabile gratuitamente dal sito laviadiuscita.net a
questo link:

Pari scailcair giatultamrntr l’rBook:
“IL VIRUS HIV NON ESISTE. L’AIDS è ca sata da...” andatr a qursto llnk:
https:11lavladlusclta.nrt1nuovo-rbook-giatulto-ll-vlius-hlv-non-rslstr-lalds-r-causata-da1 
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Anchr ll vlius drll’&bola non causa la malata

Anche il virus dell'Ebola è un "falso", è un "depistaggio" atuato dalla "Mafa della Saniti". 
Non è  il  virus  dell'Ebola  a  far  morire  le  persone mediante  ferite  e  tagli  sul  corpo che
portano al dissanguamento del corpo intero ma è il  micobaterio della tubercolosi o TBC
che in fase acuta prende il nome di "malata galoppante". 

Chr cos’é l’&bola?

“  Ebola” è il nome di un iume   situato nelle vicinanne dell’accampamento di alcuni medici e
ricercatori  belgi che si recarono in Africa per comprendere perché le persone morivano
dissanguate  da  una  "strana  malata".  Da  qui,  da  questo  fume,  presero  il  nome  che
atribuirono al “falso virus” chiamato Ebola.

Flumr &bola ln Afilca

Quest medici  e  ricercatori  scoprirono  al  microscopio  eletronico  che  il  sangue  delle
persone che morivano dissanguate conteneva, nella fase culminante della malata (fasr
“galoppantr”), dei flament molto grandi.  Quest “ilament” non potevano appartenere
alla categoria dei virus. I virus infat sono "infnitamente" più piccoli dei flament trovat
nel sangue di queste persone. Studiarono quindi tali "flament”, li verifcarono e scoprirono
che essi  erano simili  o  uguali  ai  "grandi  flament" del  mlcobattrilo  drlla  tubricolosl o
“TBC” (Lr scopritr r l documrnt ufficlall oilglnail dl qurst ilcricatoil sono ilpoitat alla
fnr dl qursto capltoloo. ATTENZIONE: i  vaccini, essendo fabbricat su tessut di animali
(scimmie, pipistrelli, ecc.) infetat dal micobaterio della tubercolosi, contengono questo
micobaterio.

I vacclnl scatrnano l’autsmo tubricolair

Sir William Osler, co-fondatore del Johns Hopkins Hospital e spesso descrito come il padre
della  medicina  moderna,  ha  afermato  che  "una  malata  quiescente"  come  la  siilide
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congenita e la tubercolosi  "può essere atvata dalla vaccinazione". Nelle parole di  Sir
William Osler, la tubercolosi cronica "può essere messa in ato dalla vaccinazione" - per
alcune ragioni, la chiave del perché i vaccini, in alcuni casi, possono innescare ciò che i
genitori  di  un  bambino  vedono  chiaramente  come  i  primi  segni  di  autsmo  nel  loro
bambino.

Perfno  la  stessa  O.M.S.,  sapeva,  fn  dall’ininio,  che  le  mort per  scrofole,  tagli  e
dissanguamento  erano  causate  non  da  un  virus  (moit falsamrntr  attilbultr  al  vlius
drll’&bola),  ma dal Micobaterio della Tubercolosi. La stessa OMS ha dichiarato che circa
un terno della popolanione mondiale ha nel suo sangue il micobaterio della Tubercolosi
allo  stato “dormiente”.  Tut i  medici  sanno o dovrebbero sapere che i  “micobateri”  e
numerosi  “element patogeni  dormient” nonché  altri  germi  sono  pront a  trasformarsi
(“plromoifsmo drl griml”) e a “risvegliarsi” quando nelle persone e negli animali aumenta
il livello di intossicanione che fa abbassare le difese immunitarie. Come i medici sanno o
dovrebbero sapere, una delle principali cause della distrunione e dell’abbassamento delle
difese immunitari è dovuta agli element tossici e velenosi contenut nei farmaci e vaccini.
Per  tali  ragioni  essi  creano  disturbi,  dolori,  infermiti  e  malate  descrit perfno  nei
“bugiardini” (fogllrt lnfoimatvl lnclusl nrllr confrzlonl dl faimacl r vacclnlo . Altri  “fatori”
che abbassano le difese immunitarie sono la paura, lo stress e uno stle di vita sbagliato. 

NOTA: Tuto il mondo medico-scientfco sa ed aferma che quasi tute le malate esistent
sulla  Terra  sono  “iatrogene”  ossia  sono  causate  da  farmaci  e  vaccini.  Ininiate  a
comprendere?

&cco priché l’Umanltà muoir o sl ammala dl giavl malatr

I laboratori di ricerca sparsi nel mondo che dicono di detenere il virus dell'Ebola, in veriti
detengono  il  micobaterio  della  Tubercolosi  e  lo  usano  per  molt scopi,  perfno
brevetandolo  con  il  nome  di  “Ebola”  ma,  in  veriti,  non  è  l’Ebola.  Essi  detengono  il
micobaterio  della  TBC  (Tubricolosl)  facendolo  passare  falsamente  per  “Ebola”  ed  è
contenuto nei vaccini. Come é possibile? Come gii deto, i vaccini, essendo fabbricat su
tessut di  animali  (sclmmlr,  plplstirlll,  rcc.),  infet dal  micobaterio  della  tubercolosi  lo
contengono per  ovvia  conseguenna.  Un  terno  della  popolanione  mondiale,  come viene
afermato  dall’OMS,  ha  nel  suo  sangue  il  micobaterio  della  Tubercolosi  allo  stato
“dormiente”.  Tut sanno  o  dovrebbero  sapere  che  la  popolanione  americana  è  tra  le
popolanioni più vaccinate al mondo. Riuscite a fare i debit collegament? 

A questo punto è lecito,  etco ed onesto porsi  una domanda.  Perché cert “virus” che,
dicono,  essere  micidiali  per  l’Umaniti,  vengono  brevetat?  Per  chi  non  lo  sapesse,  il
cosiddeto “breveto” serve per guadagnare, per speculare sulla fabbricanione e vendita di
farmaci  e  vaccini  brevetat contenent altretant element brevetat quali:  germi  ed
element tossici, cancerogeni, mutageni e teratogeni. Anche il più “semplice ed innocuo”
farmaco  chiamato  “aspirina”,  anch’esso  brevetato,  oltre  a  causare  emorragie,  lesioni

14



gastro-intestnali, ecc., è perfno teratogeno (causa malfoimazlonl drgll oiganl drl frto),
come è stato rivelato dalla Dot.ssa Catherine Kousmine e da studi scientfci.
Perché quindi  quest micidiali  virus e altri  germi patogeni  ed element tossici  e mortali
vengono custodit nei laboratori del mondo anniché essere distrut, come dovrebbe esser
fato per proteggere l’Umaniti dalla loro presenna? 

Ovviamente  non  può  tratarsi  di  “virus”,  come  quello  dell’Ebola,  che  è  solo  un
“depistaggio”,  perché, come capirete meglio fra poco, i virus non sono contagiant, sono
scart cellulari chiamat anche “esosomi”, sono element mort che non possono duplicarsi,
infetare né uccidere. Abbiate panienna: nel prossimo capitolo conoscerete tuta la veriti
sui  “virus”,  un  argomento  che  “terrorinna”  in  quanto  non  è  mai  stato  veramente
approfondito.
E’ lecito quindi porsi un’altra domanda. ll vaccino per il Covid-19 contene anche il suddeto
“virus Ebola” ovvero il  micobaterio della Tubercolosi? Perché questa domanda? Perché
l’”Ebola” è custodito anche nello stesso laboratorio che dovrebbe fabbricare il vaccino ant
Covid-19. Vediamo quindi cosa ha scrito il quotdiano “IL MESSAGGERO” lo scorso anno.

Dal quotdlano: “IL M&SSAGG&RO” drl 89 Apillr 0202:
Coronaeir s, dai labeoratori ant-ebeola di Pomezia nascerà il eaccino contro il Coeid-19
Maitrdì 89 Apillr 0202, 83:22 
“Dovr è stato irallzzato ll vacclno ant-rbola saià piodotto anchr qurllo contio ll coionavlius. Dal
laboiatoil  drll'Iibm  dl  Paomrzla,  sul  lltoialr  iomano, il eaccino ant-Coeid19 saià  sprilmrntato
rntio la fnr dl apillr ([n.d.r.]: del 2020) su 552 volontail. L'oblrtvo è qurllo dl irndrir ll vacclno
dlsponlbllr a srttrmbir pri ll prisonalr sanltailo r lr foizr drll’oidlnr”.  

Fontr:
https:11www.llmrssaggrio.lt1salutr1mrdlclna1coionavliusYvacclnoYultmrYnotzlrYpomrzlaYquandoYclYsa
iaYnrws-58n2889.html 

Dl srgulto l Llnk pri lrggrir l “Documrnt Oilglnail” ilguaidant l vlius &BOLA, ZICA,
MARBURG r altir malatr causatr NON dal pirdrt “vlius” ma dal mlcobattrilo
drlla  TUB&RCOLOSI  chr “fa  dannl”  solo  ln  prisonr vacclnatr,  tosslrmlchr,  molto
drboll r malatr.

Le  informanioni  dei  “Document Originari”  sono  fondamentali  e  “rivelatrici”.  Quest
Document raccontano al mondo  che cosa sono realmente i virus Ebola, Marburg, Zika, da
che cosa è provocata la malata dell’l’Alnheimer, dell’Autsmo, del Parkinson, del Cancro,
ecc.  Sono  Document molto  important da  leggere  nel  caso  foste  medici,  scienniat,
ricercatori, operatori nel mondo medico-scientfco. Con tali “Document” potreste infat
cambiare la visione delle cause delle malate, potreste conoscere la falsiti dei “paradigmi
virali” e, pertanto, potreste aiutare le persone ammalate a percorrere la strada che porta
alla vera guarigione.
In veriti, tali informanioni sono accessibili a tut. Potete leggerle anche se non siete medici
né operatori sanitari.  Leggerle non potrebbe farvi altro che del bene. 
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NOTA: Tuto il mondo medico-scientfco sa ed aferma che quasi tute le malate esistent
sulla  Terra  sono  “iatrogene”  ossia  sono  causate  da  farmaci  e  vaccini.  Ininiate  a
comprendere?

Link  che  indirizzano  ai  “Doc ment Originari”  (in  inglese),  che  sono  trad cibeili  con
“trad ttori a tomatci”:

- Ebola, o ceppi di tubercolosi africani?
https:11lawirncrbioxmryrimd.woidpirss.com1catrgoiy1rbola-oi-acutr-frbillr-
hrmmhoiahlc-vlial-llkr-tubriculosls1rbola1 

- Vaccini come fatore scatenante dell'autsmo: un collegamento alla tubercolosi?
dl Lawirncr Bioxmryri, MD
&-mall: nylnsttutrofmrdirsraich@yahoo.com
Slto wrb: http:11lawirncrbioxmryrimd.com1

- Quello che James Parkinson pensava davvero fosse dietro la malata di Parkinson
Oggi, ci sono prove crescent che l'ipotesi del Dot. James Parkinson che la “malata dl 
Paaiklnson” derivasse da un'infezione tubercolare sistemica fosse correta fn dall'ininio.
Lawirncr Bioxmryri MD: "Clò chr Jamrs Paaiklnson prnsava davvrio fossr dlrtio la 
malata dl Paaiklnson".
https:11lawirncrbioxmryrimd.woidpirss.com1028/1801881what-oamrs-paiklnson-irally-
thought-was-brhlnd-paiklnsons-dlsrasr1

Altil Documrnt Oilglnail irprilblll ln lnglrsr dal slto drl Dott. Bioxmryri M.D.- 
Lawrence Broxmeyer M.D.
https://lawrenceberommeywermd.wordpress.com/ 
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Sl paila tanto dl “VeIRUS”
ma foisr nrssuno sa cosa sla un “VeIRUS”.
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IL VIRUS E’ NULLA.
IL TERRENO E’ TUTTO.

Nessun virus è mortale, contagiante
né  trasmissibile!!!

Tut parlano di Coronavirus, di virus aviari, della peste, virus infuennali, ecc. , ma nessuno
sa cosa sono veramente i “virus”. Sono semplici scart metabolici del corpo, chiamat anche
con il nome di “mesosomi”, ecc. I “virus” non hanno il potere di contagiare nessuno. Se le
mort addebitate ai “virus” fossero state solo un pretesto per accrescere nelle persone le
loro paure a tal  punto da farle fare tuto quello che i  governi  e i  “Potent della Terra”
vogliono che esse facciano, come ad esempio: assumere vaccini e farmaci nonostante i loro
pericolosissimi efet collaterali? 
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Slntrsl dl cosa sono l vlius:
rstiatto dal slto www.pattovriasclrnza.com 

Promemoria da ricordare per tuta la vita, specie in quest moment di FALSITA’ spacciate
per “scienna”, insegnate a tut i livelli, sui virus, da parte dei “ministeri della NON Salute“,
ordini  dei  medici,  aifa,  ema     fda,  cdc     e sopratuto dai  medici     ed i  politci  indotrinat o
corrot!
Quindi:
evitate di metere quelle  mascherine che sono inutli, ma anche dannose, perché, i virus
non volano nell’aria, anche perché essendo composto il loro capside da proteine di lipidi
(grassi) e da materiale genetco all’interno, a contato con l’ossigeno si ossidano (specie
quelle chiamate “Spykes” le quali  servono a far si  che gli  esonomi/virus aderiscano alle
cellule che li richiamano per servirsi del loro materiale genetco) ed i raggi solari, specie gli
ULTRAVIOLETTI (UV), li disintegrano. Inoltre i grassi non si aggrappano, legano, incollano,
alle “fugghe” che sono le bollicine di vapor acqueo in sospensione dell’aria e che sono, fra
parentesi 1.000 volte più piccole del più piccolo virus/esosoma, per cui non esiste nessun
virus nell’aria, perché e comunque, quelle proteine a materiale genetco chiamate virus, in
realti  “esosomi”,  se  fossero,  ma  non  sono,  nell’aria  per  i  motvi  fsici  sopra  espost,
precipiterebbero a terra per la graviti…….

Inoltre,

dov’è la prova scientica, che certfchi e dimostri inequivocabilmente che il virus/esosoma
genera qualcosa (cioè infeta o contagia).. .?
… NON ESISTE.

Infat:

per dimostrare e certfcare la presunta infetviti dei virus, occorre in primis isolare con
certenna  assoluta  un  virus  e  per  farlo  signifca  prima  di  tuto  riconoscerlo  nella  sua
interenna,  collocarlo  in una tassonomia precisa,  separarlo  dal  contesto  in cui  si  trova e
collocarlo in un contesto biologico in omeostasi in cui può dimostrare la sua capaciti di
infetare e indurre danni biologici.
Al  di  fuori  dei  confni  di  queste premesse indispensabili  (ma comunque “minimaliste”).
NULLA può essere dimostrato… poi occorrebbe inserirlo in un essere umano e controllare
se somatnna la malata per la quale il virus sarebbe responsabile…..
Quest test NON sono MAI stat fat in nessuna parte del mondo!

Il “MITO” del CONTAGIO – PDF: The_Contagion MITH_W

Covid e “contagio airborne”, le scoperte dei ricercatori – Cnr-Isac.:
“Tut i  campioni  di  aria,  sono  risultat negatvi,  la  concentranione  di  nanopartcelle  di
materiale genetco (chiamat virus od esosomi) è risultata molto bassa nel PM10 (inferiore
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a 0.8 copie per m3 di aria) e in ogni intervallo di dimensioni (inferiore a 0,4 copie/m3 di
aria)”.
La conclusione semplice quindi, è che “la probabiliti di trasmissione airborne all’esterno”,
NON  esiste,  e  successivamente  si  deve  anche  dimostrare  che  sia  infetvo…,  cosa
impossibile perché qualsiasi tpo di materiale genetco a contato con l’aria si ossida ed i
raggi solari (UV) lo disintegrano….. RIPETO:  QUALSIASI TIPO DI MATERIALE GENETICO A
CONTATTO  CON L’ARIA  SI  OSSIDA  ED  I  RAGGI  SOLARI  LO DISINTEGRANO! PERTANTO,
TUTTI COLORO CHE TEMONO IL “CONTAGIO”, SIANO SERENI. NESSUNO E’ CONTAGIABILE!
NESSUNO PUO’ CONTAGIARE L’”ALTRO”!

Cosa sono l vlius ? &d a cosa srivono ?

Semplice. La teoria ufciale di Big Pharma insegnata nelle universiti del mondo, e qui 
parliamo della “teoria virale”, é tuta fasulla, così come la teoria degli antcorpi.

I virus sono anche chiamat con il nome tecnico di “esosomi”.
I  virus/esosomi  vengono  creat dalle  cellule  stesse  e  inviat nei  liquidi  circolant per
informatnnare le altre cellule del corpo per il loro fabbisogno specialistco o per lo stress
ossidatvo che possono aver contrato, servono per resetare il  DNA/Rna delle cellule e
riportarle alle loro giuste funnioni, con l’apporto informatco  del materiale genetco che
portano con sé, quindi: 
i virus/esosomi sono angeli custodi e non “demoni”.  ([n.d.r.]: l vlius1rsosoml non cirano
malatr ad “altil”, non sono prilcolosl priché non possono contaglair nrssuno ln quanto
sono cirat all’lntrino drl coipo r ilmangono al suo lntrino srnza nrssuna posslbllltà dl
“fuoilusclta” all’rstrino, sono  rsattamrntr ll contiailo dl qurllo chr è stato lnsrgnato rd
lnstllato da srcoll nrllr scuolr, unlvrisltà r nrllr mrnt umanro.

Quello  che  trovano con i  prelievi  o  tamponi  è  materiale  genetco che  non conoscono,
perché deformat dalla loro falsa ideologia che i virus sono causa di malata e sono infetvi
e non si accorgono della veriti soto i loro occhi…: i virus/esosomi, sono la conseguenna
dell’ammalamento  di  cellule  che,  morendo,  rilasciano  il  materiale  genetco  da  esse
prodote… nei liquidi extracellulari, e nei fuidi del corpo e quindi nelle mucose, materiale
genetco che viene prelevato dai vari tamponi, analisi, ecc.
La medicina ufciale ed i  medici allopatci,  brancolano nel buio medioevale, nel buio di
un’“Era” nella quale si diceva come oggi si dice: “la peste è nell’aria” ( il covid è nell’aria),
questo avviene per le false teorie che insegna. E’ stato testato e provato che, nell’aria, il
virus Covid 19 non è mai stato trovato. Perché portare quindi le mascherine?

Per contnuare la letura e approfondire, cliccate i link di questo importante, completo testo
riguardante la spieganione di cosa sono i virus, potete andare a leggere l’artcolo completo 
a questo link:
- Cosa sono i Virus ?
htps://www.patoverascienza.com/virus-causa-o-conseguenza-dellammalamento-malata-2/ 
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Non sono i eir s a farci ammalare e morire. 

Fontr:  http:11lglrnrnatuialr.altrivlsta.oig1blog1svrlato-mlto-drl-contaglo1 tiatto dallr
ultmr 9 paglnr drll’aitcolo “&xposlng thr Myth of thr Grim Throiy” drl Di. Aithui M.
Bakri (a cuia drl Collrgr of Paiactcal Homropathy, 0225 – tiaduzlonr dl Glanluca Firdao, r
dagll scilt dl sclrnzlat, dottoil r lglrnlst: Paiof. Ainold &hirt, Di. H. M. Shrlton, Di.ssa Ve. Ve.
Vertiano, T. C. Fiy, Albrit Mossèil, Maigairt Fllnn, Di. Antolnr Bèchamp, Di. Louls Paastrui,
Di. Hans Zlnssri, Di. Johann Chilstan Rrll, Di. Adwrn, Di. Fiasri.

auanto oia lrggrirtr splrga tutta la vriltà sul “vlius”, sul “mlto drl contaglo”, 
sull’aigomrnto plù scottantr, mrno caplto r plù fialntrso nrll’amblto drlla salutr.

Dr. Arthur M. Baker

[…] IN ORIGINE la parola “VIRUS” signifcava “VELENO” e il termine “VIRULENTO” voleva
dire “VELENOSO”. Anche la parola “FARMACO”, “Pharmacon”, in greco, signifca “VELENO”.

OGGI la  corrota/deviata scienza o “Marcia  Scienza”  intende per “VIRUS”  un’  ENTITA’
SUB-MICROSCOPICA e “VIRULENTA e CONTAGIOSA”, in generale. 
LA MEDICINA MODERNA utlinna il termine “virus” per indicare una microscopica forma di
vita capace di infetare le cellule e a cui viene pertanto atribuita la responsabiliti di molte
delle nostre malate.

Nell’IMMAGINARIO POPOLARE,  il VIRUS è una forma di vita in grado di parassitare ogni
altra forma di vita, inclusi gli animali, le piante e i saproft (funghi e bateri).
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Nella descrinione delle INFEZIONI VIRALI,  ai virus vengono atribuit comportament quali
“inietarsi”,  “incubare”,  “essere  in  latenna”,  “invadere”,  avere  uno  “stadio  atvo”,
“impadronirsi”, “riatvarsi”, “mascherarsi”, “infetare”, “assediare” ed essere “devastant” e
“mortali”.

La TEORIA MEDICA convennionale sostene che i VIRUS nascono da cellule morte che essi
stessi hanno infetato. Secondo questa (falsa) TEORIA, il virus “si inieta” nella cellula e le
“ordina” di riprodurlo, fno al momento in cui la cellula esplode per lo sforno. I virus sono a
questo punto liberi di cercare altre cellule in cui ripetere il processo, infetando così l’intero
organismo.

Tutavia I VIROLOGI AMMETTONO che i VIRUS, pur avendo natura peculiarmente organica,
non  possiedono  metabolismo,  non  possono  essere  replicat in  laboratorio,  non
possiedono alcuna carateristca degli  esseri  vivent e,  in realti,  NON SONO MAI STATI
OSSERVATI VIVI!!

I “vlius vlvl” sono srmpir moit

Il termine “virus vivo” indica semplicemente quei virus creat dalla coltura di tessut vivent
in vitro (cioè in laboratorio), dai quali si possono otenere trilioni di virus. Ma proprio qui
sta il  punto: anche se alcune colture da laboratorio vengono tenute vive, nel  corso del
processo si verifca un massiccio ricambio cellulare ed è dalle cellule morent che vengono
otenut i  “virus”.  Essi  sono  comunque  mort o  inatvi,  poiché  non  possiedono  né
metabolismo né vita e non sono altro che molecole di DNA e proteine.

I VIRUS contengono acido nucleico e proteine, ma mancano di ennimi e non possiedono
una  vita  propria  poiché  mancano  dei  prerequisit fondamentali  della  vita,  e  cioè  dei
meccanismi di controllo metabolico (che perfno i bateri “inferiori” possiedono).
Il GUYTON’S TEXBOOK of MEDICAL PHYSIOLOGY riconosce che i  virus non hanno nessun
sistema riprodutvo, nessuna capaciti di locomonione, nessun metabolismo e non possono
essere riprodot in vitro come entti vivent.

I VIRUS SONO RESTI DI MATERIALE VIVENTE e alcuni test di fsiologia ipotnnano che essi
siano il residuo di cellule esauste.
I LISOZIMI  che  disintegrano la cellula morta  a volte non riescono a frammentare quest
“virus”, circondat dalla membrana protetva a doppi lipidi (capside).
E’ sorprendente che i ricercatori non riescano a riconoscere quest corpi per ciò che sono in
realti: generico materiale mitocondriale esausto, sopratuto FRAMMENTI di DNA e RNA.

I “vlius” non sono mlcioiganlsml

Anche se le autoriti mediche atribuiscono erroneamente a quest inert residui cellulari il
caratere della vita e della maligniti, i microbiologi riconoscono che i VIRUS sono in realtà
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FRAMMENTI MORTI di DNA rivestt di una membrana lipido-proteica, pur non riuscendo a
comprendere la loro origine.
In  realti  i  GENOMI  sono  meccanismi  di  controllo,  ma  NON  MICRORGANISMI  come
l’ESTABLISHMENT medico  vorrebbe farci  credere,  e  quest cosiddet  “VIRUS”  non sono
altro che FRAMMENTI SENZA VITA di generico MATERIALE MITOCONDRIALE.
Per questo motvo i VIRUS NON POSSONO PROVOCARE MALATTIE, A MENO CHE NON SI
ACCUMULINO come “IMPURITA’” (imp rità-scorie chiamate “tossine”. Il loro acc m lo
scatena:  iniammazioni,  dolori,  rafreddori,  infezioni,  malate di  ogni  genere  e  tpo).
Queste  “IMPURITA’”  o  “scorie  tossiche”  INQUINANO  le  CELLULE,  i  TESSUTI  e  la
CIRCOLAZIONE nel  corso  del  ricambio  cellulare  (Tossiemia  endogena).  La  “Tossiemia”
prodota internamente dal corpo – o “Tossiemia Endogena” - è l’unica, sola “Malata”, la
“Vera Causa” creatrice di dolori, infermità, disturbi e malate. Queste “impurità o scorie
tossiche” non sono contagiant, rimangono nel corpo, quindi non sono trasmissibili, ma
possono essere  eliminate  atraverso  riposo,  erbe e  diete  disintossicant e  sopratuto
atraverso la digiunoterapia.

I VIRUS sono quindi GENOMI MORTI, provenient da cellule disintegrate, la cui membrana
cellulare non è stata completamente frammentata dai lisonimi.
I GENOMI non presentano alcuna carateristca di vita e sono semplici  partcelle di acido
nucleico, di norma riciclat atraverso la fagocitosi o espulsi come SCORIE.

Le FOTOGRAFIE dei presunt VIRUS che “si inietano” all’interno della cellula mostrano in
realti la cellula che leteralmente inghiote  il virus o scoria proteinacea. Si forma allora
un’incavatura,  deta invaginario,  e  il  materiale organico  viene circondato dalla  sostanna
cellulare  che  poi  si  richiude,  formando  uno  “stomaco”  improvvisato,  in  cui  il  virus
scompare. Lo “stomaco” si riempie allora di potent ENZIMI LISOZIMICI che digeriscono il
materiale  organico,  frammentandolo  in  amminoacidi  o  acidi  grassi  per  il  riciclaggio  o
l’eliminanione.
Questo  processo  è  una  carateristca  della  fsiologia  cellulare  nota  come  FAGOCITOSI
(leteralmente “divoranione di cellule”); è un normale processo di  ingestone cellulare  e
digestone enzimatca di bateri, scorie di tessut e altre cellule erratche.

I  VIRUS  non  sono  altro  che  MATERIALE  ORGANICO  INERTE,  completamente  privo  di
qualsiasi carateristca di vita e che nessuno ha mai visto in anione.
Le FOTOGRAFIE che asseriscono di  mostrare  i  VIRUS in  AZIONE  sono  VERE E PROPRIE
FRODI:  ciò che mostrano in realti è un ordinario processo fsiologico di  FAGOCITOSI  che
avviene innumerevoli volte ogni giorno all’interno del corpo.

E’ da ricordare che SECONDO I TESTI DI VIROLOGIA E MICROBIOLOGIA i virus presentano
le seguent carateristche, che sono incompatbili con la vita:
1)  I virus non possiedono metabolismo. Non possono elaborare il cibo o il nutrimento e
dunque  non  possiedono  strument per  formare  energia.  Sono  solo  un  contenitore,  o
schema di informanioni, come lo sono i genomi.
2)  I virus non possiedono alcun tpo di capacità di movimento. Non hanno un sistema
nervoso, né un apparato sensorio, né un’intelligenna che possa in qualche modo coordinare
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moviment o “invasioni del corpo” di qualsiasi natura.
3)  I  virus non possono replicarsi:  essi  dipenderebbero interamente dalla  “riprodunione
obbligata”, vale a dire la riprodunione atraverso un organismo ospite, cosa assolutamente
inaudita in ogni altro campo della biologia.

Fontr: La Troila drll’oilglnr vlialr drllr malatr dl Aithui M. Bakri - &stiatto da &xposlng
thr  Myth  of  thr  Grim  Throiy  a  cuia  drl  Collrgr  of  Paiactcal  Homropathy,  0225  -
Tiaduzlonr dl Glanluca Firda  http:11prnslriolatrialr.blog.com1 

Chr cosa cl fa ammalair vriamrntr? 

IL VERO RESPONSABILE delle MALATTIE è lo STILE DI VITA BIOLOGICAMENTE SCORRETTO
dell’AMMALATO. Il che equivale a dire: mangiare cibi non biologici ma “cibi patumiera” o
“industriali”, mangiare in eccesso, mangiare cibi pesant, fare accostament errat di cibi,
non riuscire a digerire bene in quanto si è gii intossicat, stressarsi, non rispetare i ritmi
circadiani  e  le  Leggi  della  Natura,  non “prendere aria  e  sole”,  avvelenarsi  con farmaci,
vaccini, non fare esercini fsici né lunghe passeggiate quotdiane, essere troppo sedentari,
non respirare aria pura, pensare e agire male, avere paura, ecc.  
La  paura,  come  è  stato  provato  anche  scientfcamente  (vedi  la  scienna  della
psiconeuroimmunologia,  della  psico-somatca,  la  Medicina  Germanica  di  Hamer,  ecc.),
abbassa  fno  ad  annullare  completamente  tute le  difese  immunitarie.  Tut sanno che
dall’abbassamento  o  annullamento  delle  difese  immunitarie,  nascono tute le  malate.
Possiamo quindi ammalarci e morire anche atraverso la paura o i fort tmori derivant da
un responso medico “disastroso”, da preoccupanioni eccessive, ecc.

Quando le  paure e le  abitudini  debilitant verranno abbandonate,  non vi  sari ulteriore
ACCUMULO DI SCORIE TOSSICHE  e il  corpo non avri più bisogno di  metere in moto i
processi di guarigione/malata. La buona salute ne sari il naturale risultato.

Dr. Arthur M. Baker
I farmaci sono controproducent

Per uccidere virus e bateri e dare al corpo la possibiliti di rimetersi, i medici credono di
dover  somministrare  dei  farmaci.  Credono  anche  che  la  medicina  sia  d’aiuto  nella
guarigione. I farmaci, in efet, uccidono i bateri, ma sono altretanto dannosi ad ogni altra
forma di vita metabolica, cellule umane incluse. 
L’utlizzo  di  farmaci  ostacola  gli  sforzi  di  disintossicazione  che  il  corpo  conduce,
rappresentando per il sistema una  minaccia addizionale oltre alle sostanne nocive che il
corpo va espellendo atraverso il processo di malata. 
Eliminare  le  nuove  sostanze  dannose  che  vengono  ingerite  (i  farmaci)  assume  la
precedenza sull’eliminazione di quelle che stanno alla base della crisi risanante.  La prassi
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medica  di  uccidere  i  germi  con  farmaci,  antbiotci,  antnfammatori  o  di  sopprimerne
l’atviti con apposit sieri è la causa della crescente degenerazione della popolazione e di
malate  iatrogene  (malate  causate  da  farmaci  e  vaccini  e  dai  loro  pericolosi  efet
collaterali).  Le  MALATTIE  ACUTE sono  in  grado  di auto-limitarsi,  commisuratamene
allo sforzo  necessario  all’organismo per  liberarsi  dalle  sostanne  dannose. QUANDO  IL
PROCESSO  DI  DISINTOSSICAZIONE  E’  STATO  COMPLETATO, i  sintomi  della  malata
scompaiono e l’organismo torna ad utlinnare le proprie energie per i compit ordinari.  La
FORZA,  allora, torna a fuire nelle estremiti. Il CORPO, benché indebolito dallo SFORZO
reso necessario per contrastare le sue condizioni di tossicità, riacquista le proprie energie
e la vitaliti funnionale, e si riprende senna che sia necessario alcun tratamento. Quando la
crisi risanante (malata) è stata completata, il recupero ha ininio.

La  gente  è  stata  educata  ad  essere  terrorinnata  dai  bateri  e  dai  virus  e  a  credere
implicitamente nell’idea del contagio: e cioè che specifche entti patogene, aggressive e
maligne, siano in grado di passare da un ospite all’altro. “CONTAGIO“, NELLA DEFINIZIONE
MEDICA, è la trasmissione della malata per contato: una malata infetva può essere
comunicata per contato da una persona che ne è afeta o atraverso un oggeto che essa
ha toccato.  Il  dinionario  a  questo  proposito  parla  di  “virus  o  altri  agent infetvi”  o  di
“qualcosa  che  funga  da  tramite  per  la  trasmissione  della  malata  con  menni  diret o
indiret”.
Il “CONTAGIO”, tutavia, E’ UNO DEI MITI DELLA MEDICINA, poiché  LE SCORIE TOSSICHE
(“VIRUS” compresi essendo essi delle semplici “scorie tossiche” prodotte internamente da
t t gli  esseri  eieent)  NON  POSSONO  ESSERE  TRASMESSE  DA  UN  CORPO  ALL’ALTRO
ATTRAVERSO IL NORMALE CONTATTO. 
LE  MALATTIE  VIRALI  CONTAGIOSE  SONO  UN’INVENZIONE, poiché  NESSUNO  PUO’
PASSARE AD ALTRI LA PROPRIA MALATTIA, NON PIU’ DI QUANTO POSSA TRASMETTERE
LA PROPRIA SALUTE.

Dr. H. M. Shelton

Le COSIDDETTE MALATTIE INFETTIVE sono in realti degli  sforzi  del corpo  per rigetare
tossine e veleni (chimico-farmaceutci, ecc.) dal corpo, per ripulirsi.
Le MALATTIE DI CARATTERE ERUTTIVO rappresentano il potere di eliminanione del nostro 
corpo atraverso la pelle.

Dr. Arthur M. Baker
Ciò che accade in realtà

UN INDIVIDUO IN SALUTE, con un fusso sanguigno incontaminato e relatvamente puro,
non  avri  quindi  alcun  motvo  di  temere  le  “malate  contagiose”. Di  norma, NON  E’
POSSIBILE TRASMETTERE AD ALTRI IL PROPRIO CARICO DI TOSSICITA’, a meno che esso
non venga estrato dal  nostro corpo (come accade nelle DONAZIONI di  SANGUE)  e poi
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inietato ad  un’altra  persona (ad  esempio con una  TRASFUSIONE).  In  questo  caso può
verifcarsi  un “CONTAGIO”  MEDICAMENTE  INDOTTO (intossicazione,  avvelenamento)
o MALATTIA IATROGENICA, che non ha però nulla a che fare con quelli che si verifcano
nell’ambito dei naturali processi biologici della vita. E’ questa la REALE SPIEGAZIONE di ciò
che chiamiamo “CONTAGIO”.

Le vere cause e i fatori del contagio

In  realti  IL  COSIDDETTO “CONTAGIO”  NON ESISTE,  poiché  gli  unici  agent in  grado  di
“produrre”  le  malate sono le  abitudini  nocive  come l’abuso di  alcool,  cafè,  sigarete,
farmaci, vaccini, cibi-spannatura, cibi rafnat, scarsiti di riposo, mancanna di esercinio e di
luce solare, ecc.

Sono le  abitudini  di  vita  sbagliate  che generano le  malate che vediamo difuse tra la
popolanione. NON C’ E’ NESSUN “INSETTO CHE GIRA”, NESSUN “VIRUS CHE VOLA”: è ciò
che facciamo al nostro corpo che distrugge le sue necessiti sistemiche.

Dr. T. C. Fry
COME POSSONO CREDERE NEL CONTAGIO 

QUELLI CHE SANNO CHE LE MALATTIE SONO PROCESSI DI DISINTOSSICAZIONE?

Se il corpo è padrone nel suo ambito come lo è, e se controlla sempre tuto dalla nascita
alla  morte,  allora  dobbiamo  guardare TUTTI  I  PROCESSI  E  FENOMENI  DEL
CORPO, come AZIONI CORPOREE, (decise dall’intelligenna somatca). La dimostranione, che
il corpo si disintossica in tut i processi di malata, è ampiamente atestata, quando tut i
casi di malata sono post in condinione di digiuno, con un riposo completo, rapidamente
essi  diventano  sani. QUANDO  IL  CORPO  FA  SCATTARE  E  CONDUCE  UN  PROCESSO  DI
DISINTOSSICAZIONE, bateri, germi e virus non sono i padroni della situanione, né gli agent
causatvi. 
LE  TOSSINE DA ESPELLERE, sono il  terreno  (o  “cibo”)  per  bateri  e  funghi. I  bateri  e  i
funghi, proliferano solo DOPO che il loro cibo è per loro assimilabile, non prima. (In molt
casi  di  POLMONITE,  gli  pneumococchi  appaiono  sulla  scena  da  36  a  72  ore  DOPO
l’insorgenza della malata). 
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Dr. H. M. Shelton
Le bon guide de l’hygienisme n° 57 p. 20

IL MICROBO APPARE SOLO DOPO L’ INSORGENZA DELLA MALATTIA.

Il Dr.  Hadwen stesso aveva dichiarato:  “Nessuno ha mai  trovato il BACILLO della  TUBERCOLOSI 
durante  i  primi  stadi  della  malata.  Certe  autoriti  afermano,  che  il  microbo  si  manifesta
solamente DOPO 2 ANNI dall’ininio  di  questa malata,  e che IN CERTI  CASI,  NON LO SI  TROVA
NEANCHE DOPO LA MORTE. 
E’ EVIDENTE che LA TUBERCOLOSI NON E’ DOVUTA AI MICROBI. 
Nella  rivista  Physical  Culture, il  Dr.  Fraser di  Toronto  Canada,  descrive  una  serie  di
ESPERIMENTI  efetuat tra  il  1911  e  1918  per  determinare  se  i  microbi  causassero  la
malata. Si sono passat i PRIMI 3 ANNI (1911-1914) a cercare di sapere se il  microbo
appaia prima o dopo l’ inizio della malata. Il VERDETTO FU: IL MICROBO appare DOPO
LA MALATTIA.
Troviamo RARAMENTE i MICROBI nella TUBERCOLOSI GALOPPANTE, patologia LETALE.
D’altra  parte,  i  casi  di  TUBERCOLOSI,  in  cui  si  sono  trovate GRANDI  QUANTITA’  di
BACILLI, sono di  solito TUBERCOLOSI  DEL TIPO CRONICO CHE SI  CONCLUDONO CON IL
RISTABILIMENTO (senza farmaci).

ASSISTENZA IGIENICA AI BAMBINI”
Dr. H. M. Shelton

p. 242

LA  TUBERCOLOSI si  sviluppa  sempre  in  un  “ORGANISMO SNERVATO,  TOSSIEMICO  ed
INFETTO da PUTRESCENZA”, OLTRECHE’ MALNUTRITO.

Voglio  riprendere  la  frase  di  Shelton:  <<LA  TUBERCOLOSI sl  svlluppa  srmpir  ln  un
“ORGANISMO SNERVATO,  TOSSIEMICO  ed  INbETTO  da  PUTRESCENZA,  OLTRECHE’
MALNUTRITO.” >>
La  tubercolosi  e  tute le  malate nascono  dalla  “TOSSIEMIA”,  che  è  l’Intossicanione  di
sangue e tessut.  Funghi,  bateri  e  micobateri,  micobaterio  della  TBC compresa,  nelle
persone sane, ovvero NON intossicate, non sono nocivi,  vivono in perfeta simbiosi con
l’organismo per svolgere important funnioni. Essi si trasformano, si moltplicano, invadono
il corpo, “mangiano” le tossine ed i tessut, ledono organi, ecc., solo se il corpo/terreno è
molto intossicato. Funghi,  germi,  bateri,  hanno la capaciti di  cambiare,  di  trasformarsi
all’interno del corpo (anche nel micobaterio della tubercolosi). Questo avviene quando vi è
TOSSIEMIA ossia intossicanione/avvelenamento di sangue, organi e tessut all’interno di un
corpo malnutrito, infeto da tossine e veleni come lo sono le scorie, tossine, putrescenne e
le tossiche/velenose sostanne chimico-farmaceutche. 

La  capaciti  di  trasformanione  dei  funghi  e  bateri  in  micobateri  o  germi  patogeni,
aggressivi  e  distrutvi  (comr  la  candlda  patogrna,  ll  mlcobattrilo  drlla  TBC,  rcc.)  è
chiamata “pleomorismo dei germi”. Il Dr. Antoine Pierre Jacques  Béchamp sosteneva la
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teoria  pleomorfca,  afermando,  con  prove  concrete,  scientfche  e  riproducibili,  che  i
bateri  cambiano  forma e  non sono la  causa,  ma piutosto  il  risultato,  della  patologia,
provenendo da tessut intossicat piutosto che da un germe di forma costante. Tale germe
cambia infat di forma e nome in base al cambiamento del terreno o ambiente interno del
corpo ovvero se esso è più o meno intossicato. 

Con  l’intossicanione  del  corpo  (TOSSIEMIA),  ripeto,  i  germi  (bateri,  funghi,  ecc.)  si
trasformano  (plromoifsmo  drl  grimi)  e  diventano  aggressivi,  invadent e  distrutvi,
generano pertanto tute le malate e la morte delle persone. Ma la causa di tuto ciò è
l’intossicanione o “TOSSIEMIA”.  E’  solo essa che fa proliferare i  germi,  li  fa cambiare di
nome e forma (Palromoifsmo)  e li  fa diventare aggressivi  e  distrutvi.  I  germi diventat
“aggressivi  e  distrutvi”  sono  solo  la  conseguenna,  appaiono  sempre  e  solo  dopo
l’Intossicanione del corpo, mai prima. Ciò che scatena la malata e la proliferanione dei
germi  aggressivi  e  distrutvi  è  sempre  e  solo  l’Intossicanione  di  sangue  e  tessut o
“Tossiemia”. La vera causa delle malate è infat la TOSSIEMIA. Tute le malate, infermiti,
tut i dolori e disturbi nascono da essa.

Se il “terreno” (sangur, oiganl r trssut) del corpo  viene disintossicato atraverso il digiuno
e altri metodi naturali, il fungo candida, ad esempio, non è più aggressivo e non si replica
più smisuratamente ma torna a compiere il  suo prenioso lavoro intestnale, pertanto le
malate collegate alla “candida” fanno “retromarcia”. 

Qual é il “lavoro intestnale” del fungo della candida sana, ovvero della candida che non è
stata “cambiata e trasformata in distrutva” a causa della Tossiemia? Tale lavoro è sempre
benefco e consiste nella degradanione dei pigment biliari, nella produnione di vitamina B,
e B6  e  della  vitamina  K,  nell' abbassamento  del  colesterolo, ecc..  Questo  quotdiano
“normale lavoro”, che avviene in un corpo non intossicato,  viene svolto in generale dai
“lievit” come lo sono i lievit o “funghi” della candida che vivono nell’intestno.  Ma se il
corpo  è  intossicato,  la  fora  baterica  intestnale  si  altera  ed  il  fungo  della  candida  si
“trasforma” diventa aggressivo e distrutore”, invade il corpo e giunge perfno al cervello
dove  fa  danni.  La  candida  contnua  ad  essere  invadente  e  distrutva   fnché  dura
l’Intossicanione di sangue e tessut. Atraverso la disintossicanione del corpo, funghi come la
candida  e  altri  funghi/bateri  come  i  micobateri,  come  il  micobaterio  della  TBC,  non
possono più nuocere e non si moltplicano più, non sono più aggressivi e distrutori. Tuto
ciò avviene sempre granie al “Palromoifsmo” ossia alla trasformanione dei germi (microbi,
funghi, bateri) che ritornano e rimangono “sani” per compiere il loro benefco lavoro a
favore del corpo oppure si trasformano e diventano “patogeni e distrutvi” in base allo
stato  o  terreno del  corpo,  ossia se  è o no intossicato.  Tuto ciò è spiegato nei  minimi
partcolari  nei successivi paragraf, sopratuto nell’ultmo paragrafo (dl qursto capltolo).
Questo paragrafo è inttolato:  “IL CONTAGIO NON PUO’ ESISTERE”.
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Dr. T. C. Fry

NESSUNA MALATTIA PUO’ ESSERE TRASMESSA ATTRAVERSO LE NORMALI AZIONI SVOLTE
QUOTIDIANAMENTE,  ciò  che  è  “CONTAGIOSO”  sono  le  ABITUDINI  TOSSICHE a  cui  gli
esseri  umani si  sotopongono o vengono sotopost. E’ stato calcolato che tra sigarete,
alcol,  condiment, cibi  cot, e bevande analcoliche, droghe, ecc. L’  INDIVIDUO MEDIO è
abituato a circa 40 ATTI  TOSSICI,  che lo avvelenano giornalmente.  C’è da meravigliarci,
dunque, che con un DENOMINATORE COMUNE, come quello sopracitato, molt individui
manifestno lo stesso tpo di crisi disintossicant e puriicatrici?

Dr. T. C. FRY

“Bisogna comprendere, che  TUTTI GLI ESSERI UMANI REAGISCONO allo STESSO MODO
UNIFORME, allo STESSO TIPO DI VELENO e non allo stesso tpo di baterio, germe, virus”.
ATTENZIONE: un EMETICO, un LASSATIVO e UN DIURETICO (DI NATURA CHIMICA) sono
veleni più o meno fort che agiscono su speciici organi e tessut.
“E’  così  che  un EMETICO,  sari  eliminato  con  dei  vomit,  da  tute  le  persone  che  lo
ingeriranno,  così  come un LASSATIVO sari  eliminato  dall’intestno  e  un  DIURETICO sari
eliminato dall’apparato urinario, da tute le persone che li ingeriranno”. Infne, il regime
alimentare e le altre pratche, che causano l’infuenna e le altre afenioni in una persona,
causeranno gli stessi problemi, in tute le persone che vivono e che mangiano nello stesso
modo. CONOSCENZE ELEMENTARI E LOGICA.”
“ORGANISMI  SIMILI  reagiscono  con  MALATTIE  SIMILI  quando  sono  sogget ad
INFLUENZE, CONDIZIONI, o VELENI SIMILI, non signiica che sono contagiosi.”
“Normalmente questo signifca, che quelli che sono COLPITI IN MODO ANALOGO, hanno
pratcato le STESSE ABITUDINI MALSANE.”
“Tut gli ESSERI UMANI REAGISCONO in MODO IDENTICO quando le CIRCOSTANZE sono
IDENTICHE”

Dr. Arthur M. Baker
La “predisposizione” rivisitata

Il  conceto  di  “contagio”  è  stretamente  correlato  a  quello  egualmente  erroneo  di
“predisposinione”: si crede infat che un’“epidemia” risult “contagiosa” solo se l’individuo
vi è “predisposto”. Questa afermanione medica è in realti un’ammissione che non sono i
germi  a  provocare  le  malate.  Se  così  fosse,  chiunque  venisse  esposto  ad  essi  si
ammalerebbe della stessa malata. In realti UNA PERSONA “PREDISPOSTA” è una persona
che possiede un alto livello di tossicità dell’organismo,  insieme alla vitaliti sufciente a
condurre  il  processo  di  malata/purifcanione. Tali  individui  possono  ammalarsi  in
qualsiasi momento, che vengano o no espost al “contagio”.  Se individui sani riescono a
conservare la loro salute anche nel bel mezzo di “malate epidemiche”, risulta evidente
che la teoria del contagio è sbagliata. La parte dell’organismo più sovraccarica di tossine è
quella in cui si manifestano per primi i sintomi della malata, ma l’efeto complessivo è
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sistemico, poiché tut gli organi e le ghiandole del sistema (rssrndo tut lntriconnrssl r
lntridlprndrnt: [n.d.r.]) subiscono danni a diferent livelli.

Margaret Flinn
SUSCETTIBILITA’

Le bon guide de l’hygienisme n° 37 p. 24

SE IL  CONTAGIO ESISTESSE,  come tut credono,  I  MEDICI,  LE  INFERMIERE e  TUTTO IL
PERSONALE DEGLI  OSPEDALI  CADREBBERO COME LE MOSCHE a  causa delle  numerose
malate con cui sono in contato ogni giorno. Essi sono altretanto vulnerabili di qualunque
altra persona, e sono espost anche più spesso ad una maggior varieti di malate della
popolanione. Quindi, LE STATISTICHE dovrebbero mostrare che essi hanno più probabiliti
del comune mortale di buscarsi qualcosa. Come mai un medico, che trata la tubercolosi,
l’infuenna, l’epatte, la lebbra, e le altre cosiddete malate contagiose, può sopravvivere
più di una setmana senna “acchiappare” qualche cosa? SE I MICROBI di queste malate
saltassero da una persona ad un’altra, i medici sarebbero i primi ad esserne toccat. Quest
microbi, penetrerebbero nel sistema dei medici prima che quest abbiano avuto il tempo di
lavarsi  le  mani. Allora  la  medicina  ha  inventato  la  scappatoia  della  SUSCETTIBILITA’ per
uscire  da  questo  vicolo  cieco.  Nel  gergo  medico,  vi  ammalate  solamente  se  siete
“SUSCETTIBILI.” ([n.d.r.]: il personale medico si ammala e muore anch’esso solo per stress,
tossiemia,  farmaci  e  vaccini).  ([n.d.r.]:  Sr  “oggl”  l  prisonalr  mrdlco  r  gll  lnfrimlril,  sl
ammalano r muolono, non è a causa drl vlius Covld-89 (lnrslstrntr, mal lsolatoo ma a
causa  drl  tosslco1vrlrnoso  contrnuto  drl  vacclnl,  qulndl  a  causa  drllr  vacclnazlonl  r
ilvacclnazlonl  lmpostr  pri  lrggr,  irsr  obbllgatoilr  pri  tutto  ll  prisonalr  mrdlco  r
paiamrdlco. In ultma anallsl, sl “ammalano r muolono pri lrggr”o.

D.r. T. C. Fry
SUSCETTIBILITA’

Le bon guide de l’hygienisme n° 30 p. 33

QUANDO  SI  SA che  le PERSONE  SANE non  sono MAI  “INFETTATE”  perché NON  SONO
SUSCETTIBILI, e  che  al  contrario,  le PERSONE  MALANDATE prendono  sempre  qualche
microbo,  perché  sono,  si  dice,  “SUSCETTIBILI”,  tuto ciò  dimostra che LA  TEORIA  DEI
MICROBI è UNA GROSSA MENZOGNA. Le cause della malata, sono relegate così al criterio
della SUSCETTIBILITA’ o  della NON SUSCETTIBILITA’. UNA PICCOLA RIFLESSIONE LOGICA,
smonta  tuta  questa  ARTIFICIOSITA’  MEDICALE  e  rende  ASSURDA  la  FILOSOFIA
SCIAMANICA che abbiamo ereditato dal MEDIO EVO.
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Dr. Arthur M. Baker
Quali sono le vere “epidemie”?

Inoltre, le malate più comunemente difuse non sono neppure contagiose. Oltre il 90%
degli  americani  sofre  di  placche  arteriose,  ma  questa  non  è  considerata  una  malata
contagiosa. L’obesiti è forse considerata contagiosa? Eppure afigge una persona su tre. E
la  costpanione?  Afigge  il  90%  della  nostra  popolanione. E  i  problemi  alla  vista,  che
afiggono due persone su tre, sono forse considerat contagiosi? Lo stesso si può dire delle
patologie dentarie, della pressione sanguigna anomala, delle emicranie, dei problemi alla
schiena, ecc., tute patologie estremamente difuse. Più di meti degli americani sofre di
problemi cardiovascolari, ma sono forse considerat contagiosi? La malata più temuta in
assoluto è il cancro. E’ forse contagiosa? L’artrite colpisce più persone che non l’herpes. E’
forse  contagiosa?  E  che  dire  dell’asma  o  dell’acne? Prendiamo  come  esempio
i RAFFREDDORI. Come mai i bambini prendono fno a oto rafreddori all’anno, mentre i
genitori molt di meno? Come mai le persone che si trovano isolate negli osservatori al Polo
Nord o Sud “si prendono” lo stesso il rafreddore durante la loro permanenna? Come mai
negli anni 1965-67 i laboratori del Natonal Insttute of Health di Bethesda, nel Maryland,
condussero sperimentazioni sulle INFLUENZE che non mostrarono alcuna prova che esse
fossero dovute  a  contagio? Ad alcuni  volontari  vennero inietat ogni  giorno  i  presunt
“virus” dell’infuenna, prelevat a coloro che ne sofrivano, ma nessuno di essi si ammalò. Ci
furono più casi di infuenna nel gruppo di controllo. Contemporaneamente, subito dopo la
tradinionale Festa del Ringraniamento, il numero di ammalat in entrambi i gruppi ebbe un
picco  improvviso,  come  è  lecito  aspetarsi  quando  vengono  consumat cibi  e  bevande
eccessive durante una festviti  (n.d.i.: nrllr frstvltà l’rccrsso dl clbo, dl alcol r lr riiatr
comblnazlonl  allmrntail,  cirano  lndlgrstonl.  L’lndlgrstonr  cira  tosslnr.  Clò  chr  sl  è
manglato sl tiasfoima qulndl ln vrlrnl tosslcl. Paritanto sl vlrnr a cirair “TOSSI&MIA”. &ssa
va a causair iafirddoil, frbbir, bionchlt, lnfurnza, polmonlt, rcc.o. 
Anche le MALATTIE VENEREE sono considerate contagiose. Ma in realti i cosiddet fatori
di  contagio  (bateri)  sono  present in  quanto  efeto  della  malata  (Teoria  di  Antoine
Bèchamp), senna esserne né la causa né il presupposto (il 20% di coloro che sofrono di
malate  veneree  non  rivelano  presenna  né  del  gonococco  né  degli  spirochet che
dovrebbero  provocarla). La  Marina  degli  Stat Unit condusse  esperiment in  cui  si
evidenniava che le cosiddete “persone infete” non potevano infetare chi era defnito “in
salute”.

Albert Mossèri
“Le bon guide de l’hygienisme” n° 57 p. 21

ESPERIMENTI NEI CAMPI DELLA DETENZIONE NAVALE

Durante l’EPIDEMIA D’INFLUENZA del 1918-1919, su 68 volontari dell’US Naval Detenton
Training  Camp  sur  Deer  Islandn  si inoculò  a  diversi  gruppi  di  volontari  il BACILLO  DI
PFEIFFER, proveniente da culture pure, con le secrenioni dei passaggi respiratori e con il
sangue preso da un caso tpico di infuenna. Si era spennellata e vaporinnata la gola e il naso
di 30 uomini. SI RIASSUNSE IL RISULTATO DI QUESTI ESPERIMENTI IN QUESTI TERMINI: “in
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nessun caso, si è potuto produrre un atacco di infuenza, in nessuno dei sogget. Dieci
altri uomini, erano stat post al capennale, di altri 10 nuovi casi di infuenna, e sono rimast
45 minut con essi.  OGNI UOMO SANO aveva,  di  fronte a lui,  10 uomini  ammalat che
tossivano  sulla  sua  faccia.  RISULTATO? NESSUNO  DEI  VOLONTARI  aveva  sviluppato  i
sintomi  dell’infuenza  dopo  l’esperimento. ESPERIMENTI  SIMILI A  San  Francisco  e  a
Filadelfa, al Camp Pike ed in altri luoghi, hanno dimostrato che I MICROBI non possono
causare la malata che sono suppost causare”.

Dr. Arthur M. Baker

In Giappone PROSTITUTE “infetate” hanno avuto relanioni sessuali con molt militari senna
che nessuno di  essi contraesse la malata. Allo stesso modo molt individui presentano
“infenioni” nella nona genitale senna mai aver avuto contat con nessuno (ad esempio nei
casi  che  riguardano i  bambini).  Il  conceto di  “contagio”  è  medicamente  indimostrato,
nonostante  le  apparenne del  contrario  ([n.d.r.] sono solo l  biomuil,  l  clbl  tosslcl  (cainr,
prscr, zucchrio r salr blanco iaffinat, lndustilall, rcc., faimacl r vacclnl lmpost al mllltail
a causair malatr, lnfrzlonl, dlstiuzlonr drllr dlfrsr lmmunltailr, lntosslcazlonl, dlstuibl r
drcrssl nrgll strssl mllltailo.

Dr. Max Joseph von Petenkofer

Max  Joseph  von  Petenkofer  bevve  un’intera  proveta  piena  di  VIBRIONI  MORTALI  del
COLERA davant a  Robert  Koch,  uno  dei  padri  della  moderna bateriologia,  noto  per  il
postulato  che  da  Egli  prende  il  nome.  Petenkofer  voleva  dimostrargli  l’assurditi  della
“teoria del contagio”: contro ogni previsione sopravvisse all’esperimento.

Dr. H. M. Shelton
Le bon guide de l’hygienisme n° 57 p. 30

Quando il Dr. Louis Pasteur aveva scrito “STUDI SULLA BIRRA”, pagina 40: “In uno STATO
di SALUTE, il CORPO degli animali è CHIUSO all’introdunione dei “GERMI ESTERNI“, aveva
espresso un fato che è il contrario di ciò che questa teoria in causa esige.
Difat se i microbi entrano nel corpo solo se non è sano, vale a dire malato, allora come si
sviluppano le malate?
E’ stato proprio Pasteur, a provare, che sono I VELENI LA CAUSA DELLE MALATTIE E NON I
MICROBI  (VELENI  l  farmaci,  eaccini,  element chimici,  sale  beianco  e  z cchero  beianco
raffinat, ind striali che alterano e distr ggono la fora beatterica intestnale, resid i di
pestcidi ed erbeicidi nei cibei, cibei ind striali, ed lcorant e colorant chimici, OGM, tossine,
scart metabeolici, “eeleni interiori” q ali: pa re, tmori, attaccament, ecc.. Q est e altri
n merosissimi  eeleni  esteriori  e  q elli  interiori  alterano  il  microbeioma,  il  corretto
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f nzionamento  del  sistema  nereoso/endocrino/ormonale/imm nitario,  intossicano  e
generano “TOSSIEMIA”, ossia t tte le malate).

Pasteur ha utlinnato preparanioni otenute da tessut di animali malat inietandole poi in
animali sani rendendoli a loro volta malat (velenose trasfusioni).
Questo HA DATO L’APPARENZA CHE I  GERMI CAUSINO LA MALATTIA, quando in realti
queste PREPARAZIONI erano ESTREMAMENTE VELENOSE.
Questa non è una procedura scientica, ma DIMOSTRA semplicemente il  fato CHE SI
PUO’ FAR AMMALARE QUALCUNO AVVELENANDO IL SUO SANGUE ([n.d.r.]: similmente a
q anto accade con i eeleni conten t nei eaccini e farmaci).
Basandosi  sulla  sua  teoria  dei  micronimi, Antoine  Béchamp diede  enfatci  avvertment
contro l’invasione direta ed artfciale del sangue.
LA TEORIA di Pasteur  fa comodo a molt,  sopratuto e non da ultmo all’industria  dei
vaccini,  ma EGLI  STESSO NE RIPUDIO’  L’  ESSENZIALE sul LETTO di  MORTE.  In punto di
morte  Pasteur  disse: “Aveva  ragione  Claude  (alludeva  a Claude  Bernard), il  terreno  è
tuto, il microbo è niente” (N.d.i.: ll “triirno” è ll sangur rd l trssut lntosslcat1avvrlrnato.

Claude Bernard (1813-1878), era fsiologo, professore al Collegio di Francia.

Dr. Arthur M. Baker

NONOSTANTE  CIO’, la  teoria  dei  germi  e  la  teoria  del  contagio  contnuano  ad  essere
propagandate dal  moderno sistema medico,  il  cui  prestgio,  i  cui  proft e il  cui  potere
dipendono largamente dalla fducia in questa assurda teoria. In sostanna, la popolazione
crede a ciò che l’ESTABLISHMENT MEDICO vuole che creda. La teoria del contagio serve a
tenere alta la domanda di farmaci e di cure mediche e ospedaliere.  Se conducete una VITA
SANA,  probabilmente  non  vi  ammalerete  mai. Le  malate  sono  provocate  solo  da
abitudini di vita improprie. Non dimentcate che solo le industrie mediche, ospedaliere e
farmacologiche  sostengono  che  la  salute  si  possa  recuperare  somministrando  farmaci
velenosi.  Questo  è  probabilmente  uno  dei  più  spaventosi  semi  delle  malate
“contagiose”. Una  vita  sana è,  in  ogni  caso,  la  migliore  assicurazione  contro  qualsiasi
malata.

Dr. H. M. Shelton 

TUTTE LE ATTIVITA’ DEL CORPO UMANO MIRANO AD ESPELLERE LE TOSSINE ED I CORPI 
ESTRANEI ALL’ORGANISMO, E A RIPARARE I GUASTI CAUSATI  DALLA LORO PRESENZA.

NON ESISTONO “EFFETTI BENEFICI” DEI FARMACI.

IL CORPO NON UTILIZZA NE’ MAI POTRA’ UTILIZZARE DEI FARMACI, QUALUNQUE SIA IL
FARMACO  CHE  VI  SI  INTRODUCE,  IL  CORPO  MOBILITERA’  LE  SUE  ENERGIE  PER
ESPELLERLO, NEUTRALIZZARLO, O RENDERLO INOFFENSIVO IN UN MODO O NELL’ALTRO.
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E’ questa una delle atvità più costose per le riserve d’energia dell’organismo. E CHE HA
SEMPRE L’EFFETTO DI INDEBOLIRE IL CORPO E RIDURRE LA SUA CAPACITA’ DI COMPIERE
IN PIENO E CON EFFICACIA LE ATTIVITA’ RIPARATRICI NONCHE’ LE ATTIVITA’ ORDINARIE E
NORMALI.
Gli IGIENISTI  lotano da quasi centocinquant’anni contro l’errore della professione medica
che  consiste  nell’atribuire  capaciti  di  anione  ai  farmaci,  cioè  ai  veleni  che  vengono
chiamat rimedi. In tute le scuole mediche (ufciali e non) si insegna che i farmaci agiscono
sull’organismo vivente, mentre la realti è diametralmente opposta a questa afermanione.
Quando  il  MEDICO pretende  che  cert farmaci  agiscano  sull’intestno  per  PURGARE  IL
MALATO, noi diciamo che la conseguenna della PURGA è dovuta all’AZIONE INTESTINALE di
ESPULSIONE del VELENO-FARMACO.

Comr vrngono dlstiuttr lr crllulr drl coipo chr, ucclsr, causano “tosslrmla”?

Le cellule degli esseri vivent vengono uccise non solo da farmaci, vaccini, element chimici,
pensieri e atviti fortemente stressant, pensieri negatvi, paure, ecc., ma anche a causa
dell’eletrifcanione  della  Terra  ovvero  delle  onde  radio.  Pertanto,  queste  stesse  cellule
uccise vanno ad intossicare sangue e tessut (TOSSIEMIA), creando così tute le malate. 

Il Dot. Thomas Cowen, con tut i suoi assistent, hanno potuto verifcare e afermare che
“Ogni pandemia negli ultmi 150 anni corrisponde ad un salto di qualiti nell’eletrifcanione
della Terra. Nel 1917 c’è stata l’introdunione delle onde radio nel mondo”. Queste onde
eletromagnetche alle quali gli esseri vivent non erano abituat (a qurl trmpl c’riano solo
candrlr pri fair lucr, non rslstrva l’rlrttilcltà)…. da quel momento il corpo umano viene
colpito da queste radianioni di onde eletromagnetche. 

“Oggi”  la  situanione è  ancora  più dannosa di  “ieri”  a  causa delle  pericolosissime onde
eletromagnetche della telefonia 2G, 3G, 4G, 5G e delle future onde, quelle della telefonia
6G  che  è  atualmente  in  fase  di  perfenionamento  e  prossimo  avvio.  Le  onde
eletromagnetche del 5G e del 6G sono più “epidemiche” e mortali delle precedent. Da
tempo in molt artcoli, libri e report scientfci si parla della forte dannositi e delle mort
che il 5G può causare ed ha gii causato a Wuhan, in Cina, in Nord Italia e in tuto il mondo.

A Wuhan  le mort aumentarono in modo “massiccio” essendo la citi più inquinata del
mondo dalle onde eletromagnetche del 5G. Queste stesse “onde del 5G” furono testate
nel nord Italia all’ininio della “Pandemia”,  none in cui fu registrata la più alta incidenna di
mort da “coronavirus”. Un “caso”? Nulla, in veriti è “a caso” o “un caso”, su questo Pianeta
e nell’intero Universo. Le onde 4G e 5G della telefonia mobile e cellulare, bruciano i cervelli
e le cellule umane nello stesso modo del “forno a microonde”. 

Pari appiofondlir:
- Anni fa la Russia ha studiato gli efet biologici dei forni a microonde … poi li ha vietat
htps://laviadiuscita.net/anni-fa-la-russia-ha-studiato-gli-efet-biologici-dei-forni-a-microonde-
poi-li-ha-vietat/ 
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Pari appiofondlir la “TOSSI&MIA” andair a qurst LINK:
- Associazione Igienista Italiana Edizioni
https:11www.maciollbiaisl.lt1rdlzlonl1Yassoclazlonr-lglrnlsta-ltallana-rdlzlonl.php

- Tossiemia (igienismo) - Wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Tossiemia((igienismo)

- La Tossiemia, Dr. Herbeert M. Shelton
http:11lglrnrnatuialroitopata.altrivlsta.oig1blog1lglrnlst-blogiafa1di-hribrit-m-shrlton1

- L’IGIENISMO, Dott. Valdo Vaccaro
https:11www.valdovaccaio.com1tosslrmla-causa-unlvrisalr-dl-malata1

- IGIENISMO
https:11www.lulglboschl.lt1aigomrnt1brnrssrirYrYsalutr1IGI&NISMO1

- I liberi s ll’Igiene Nat rale o “Igienismo” del Dott. Shelton
https:11www.maciollbiaisl.lt1autoil1YhribritYshrlton.php?
pn=399/&adwYkyw=&gclld=&AIaIaobChMI38YhubShnwIVeSnvVeCh2LLawPa&AAYASAA&gJl8fD
YBw&

- Le /7 brodi della Medicina - Albeert Mosséri
https://www.macroliberarsi.it/liberi/((le-/7-frodi-della-medicina-libero.php 

- Il Digi no - Miglior Rimedio della Nat ra -  Albeert Mosséri
https:11www.maciollbiaisl.lt1llbil1YYll-dlgluno-mlglloi-ilmrdlo-drlla-natuia-llbio.php

Pari concludrir vl ilpoito un aitcolo rstiatto dal mlo llbio “S.O.S. T&RRA”
chr è scailcabllr giatultamrntr dal slto lavladlusclta.nrt:

Velius, battril, funghl, rcc. non sono la causa drllr malatr 

La presenna di germi o microbi (funghl, battril, rcc.) non deve indurre a pensare che essi
siano la causa della malata. Essi sono gli spannini della Natura, riducono agli element di
base cellule e tessut mort. Le cellule vive e sane invece non subiscono infuenne o ingeren-
ne di nessun genere da parte di germi, bateri, funghi, ecc, chiamat tut più facilmente e
semplicemente “germi” o “microrganismi” o “microbi”.
Quest microbi proliferano nutrendosi solo di tessut denutrit, deboli, malat e di rifut me -
tabolici, quindi fanno gli spannini nelle none malate. Essi si trovano sempre nei dintorni del -
le none malate, dove vi sono rifut metabolici, tessut malat, deboli, cellule morte, cancri,
ecc...
Germi o bateri sono quasi sempre vist come la causa della malata e devono essere di -
strut dai farmaci, secondo la scienna. Ma in veriti non causano le malate, sono solo la
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scusa, un pretesto, il “capro espiatorio” per guadagnare megamiliardi vendendo farmaci e
vaccini per distruggere quest germi. Ma farmaci e vaccini danneggiano le cellule e aggrava-
no così la situanione. 

Germi o bateri si trovano sempre vicini a tessut danneggiat o mort, sono sempre vicini ai
tessut malat.

Vermi e mosche sono sempre vicini alla spannatura. Secondo voi i vermi e le mosche sono la
causa della spannatura? Mosche, topi, vermi, ecc… si nutrono della spannatura ma non ne
sono la causa.

Le nannare, cert parassit, ecc… sono la causa dell’acqua stagnante che li ha fat prolifera -
re? Vicino al fuoco appaiono sempre i pompieri, ma questo non vuol dire che abbiano cau-
sato il fuoco, anni i pompieri cercano di spegnerlo, di eliminarlo.

Avvoltoi, rapaci, iene si nutrono di cadaveri facendo gli spannini di animali gii mort in pra-
terie e savane, ma non sono la causa della loro morte.

I microbi sono nostri alleat, sono loro che si occupano di riparare i danni portando via i
“mort”, ossia mangiando solo le cellule morte che, se rimanessero nel corpo, causerebbero
il malfunnionamento del corpo stesso e la nascita di malate. E’ il cervello che invia l’ordine
ai nostri amici funghi o bateri. Tut i microbi proliferano e scompaiono per favorire la ripa -
ranione secondo una logica ben precisa: fanno parte del programma biologico della Natura.
Noi conviviamo con i microbi. Il nostro corpo contene dieci volte più bateri che cellule
umane: centomilamiliardi di microbi o bateri.

“Gli esseri  mani, la forma potenzialmente più eleeata di espressione della eita s  q esto
pianeta, hanno costr ito la easta ind stria farmace tca con lo scopo primario di aeeele-
nare la forma di eita “più beassa” presente s l pianeta - i germi! Una delle più grandi tra-
gedie della cieiltà  mana è q ella di dare la precedenza alle sostanze chimiche ineece che
all’alimentazione”.  - Dr. Richard M rrayw

Il padre della teoria dei germi, Rudolf Virchow, nei suoi ultmi anni di vita, ha dichiarato: 
“Se potessi eieere la mia eita, la dedicherei a proeare che i germi cercano il loro habeitat
nat rale – i tess t malat – ineece di ca sare malata”. 

Paul Ehrilch (1854-1915) e Pasteur (1822-1895) hanno fornito al mondo le dotrine della
teoria dei germi come causa di malata, prima delle scoperte degli oligoelement, delle vi-
tamine e di tuta una scienna dell’alimentanione. Granie a quest due scienniat, farmaci e
vaccini diventarono di moda e la loro commercialinnanione contnua fno ad oggi, soprat-
tuto perché fa guadagnare megamiliardi a tuto un mondo sanitario che ruota e specula in-
torno alle malate. Esse sono infat causate e aggravate sopratuto da quest stessi farma-
ci e vaccini. 
Negli USA ci sono 70.000 sostanne chimiche utlinnate per i prodot commerciali. L’Agennia
per la Protenione Ambientale (EPA) ha dichiarato che 65.000 di queste sostanne sono po-
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tennialmente o sicuramente pericolose per la salute umana. Ogni setmana negli USA sono
sotoposte a test nuove sostanne chimiche. Tremila sostanne chimiche sono additvi apposi-
tamente aggiunt al cibo e 700 additvi nell’acqua potabile. Più di altri 10.000 compost ut-
linnat durante la lavoranione ed il confenionamento del cibo diventano parte integrante di
molt cibi che si mangiano comunemente.

Il collasso delle funnioni immunitarie, che scatena tut i generi di sintomi nel corpo è uno
dei principali sintomi di intossicanione chimica. Un altro sintomo causato da questo stesso
avvrlrnamrnto chlmlco è quello relatvo ai danni al sistema nervoso ed il nervosismo.

Le principali sorgent di intossicazione/avvelenamento sono:

INGESTIONE (additvi chimici nei cibi, prodot chimici nell’acqua, droghe e farmaci)

INIEZIONE (iniezione di farmaci vari, vaccini, tatuaggi)

INALAZIONE (fumo di sigarete, materiali da oturazione delle amalgame dentali, in-
quinamento atmosferico, costruzioni fate con materiali insalubri, solvent, colle, vernici,
materiali chimici all’interno di auto nuove, ecc…) 

IRRADIAZIONE (Raggi X, impiant nucleari, test di bombe atomiche, residui delle mi-
niere di uranio, telefoni cellulari e pont ripettori, forni a microonde, centrali eletriche,
trasmissioni radiotelevisive e via satellite)

ASSORBIMENTO (vernici, plastca, prodot chimici dai tessut sintetci e dai detersivi
(lavaggi dei vestt nelle lavanderie, ecc…), antparassitari e fertlizzant chimici spruzzat
sui prat, cloro nelle piscine

Tute queste sorgent di intossicanione impegnano l’intero corpo in una strenua lota quot-
diana per liberarsi da tute queste sostanne chimiche. Esse causano la distrunione delle cel-
lule, da cui ne consegue la presenna di germi, dei nostri amici spannini, che si atvano per
portar via dal nostro corpo le cellule distrute dalla chimica, malate e morte, che altriment
sarebbero pericolose per la salute se dovessero rimanere nel corpo. Queste sorgent di in-
tossicanione causano anche la perdita di acqua cellulare (disidratanione), acqua che serve
per  dilavare  ed  eliminare  queste  stesse  sostanne  intossicant.  Per  queste  ragioni  quasi
l’intera umaniti è disidratata e afita da infnite malate, visto l’enorme inquinamento di
natura chimica che vi è nel mondo.

S lla teoria dei germi come ca sa di malate

In alcunl aitcoll sulla troila drl griml r sulla ilcrica sclrntfca scilt da Luclano Gla nazza
(www.mrdlclnrnon.lto sl lrggr quanto srgur:

“Il Dr. Antoine Béchamp, uno dei primi bateriologi al mondo e contemporaneo di Pasteur,
fece grandi scoperte scientfche e alcune delle ment più elevate del suo tempo hanno ac-
cetato le sue teorie e le sue scoperte come fat sicuramente cert. Béchamp ha otenuto
così tant conseguiment che sono state necessarie oto pagine di un giornale scientfco per
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elencarli quando è morto. Tra molte altre cose, ha salvato l’industria francese della seta
dalla moria dei bachi da seta, soto il naso di Pasteur, che era stato incaricato di risolvere il
problema. Ha descrito chiaramente il  processo della fermentanione per quello che è: il
processo di digestone di esseri microscopici. E’ stato il primo ad afermare che il sangue
non è un liquido, ma un tessuto fuente. Ha sviluppato un processo economico per la pro-
dunione dell’anilina che ha dato ininio all’industria della tntoria. 

Ciò che rende la teoria dei germi così pericolosa è che sembra così ovviamente vera. Ma è
vera solo parnialmente. Bechamp afermava:  “Non c’è alc na dottrina così falsa che non
contenga  n granello di eerità. E q esto eale anche per la dottrina s i microbei”. Béchamp
ha scoperto i Micronimi (chiamat ora genericamente micro-organismi) e che i germi sicura-
mente sono il risultato, non la causa della malata. Atraverso i suoi esperiment ha mostra-
to che le carateristche vitali delle cellule sono determinate dal terreno in cui i loro microni-
mi si alimentano, crescono e si moltplicano nel corpo umano. Sia le cellule normali che i
germi hanno i loro compit specifci. Le cellule organinnano i tessut e gli organi del corpo
umano. I germi puliscono il sistema e lo liberano dall’accumulo di materia patogena e mu-
coide. Inspiriamo costantemente circa 14.000 germi e bateri all’ora. Se i germi sono così
nocivi, perché non moriamo?

Nei primi stadi di infammanione (formanione di pus) i bateri present sono gli streptococ-
chi. Man mano che i globuli rossi e i tessut si disintegrano ulteriormente, gli streptococchi,
granie al “pleomorfsmo”, ossia granie alla capaciti di trasformarsi, cambiano, si traformano
in staflococchi, cioè cambiano in una forma adeguata al nuovo ambiente dei tessut mort. 

I bateri non hanno alcuna anione sulle cellule vive, solo sulle cellule morte. Non sono la
causa della malata ma il risultato. In molt casi di polmonite gli pneumococchi appaiono
sulla scena da 36 a 72 ore dopo l’insorgenna della malata. Il lavoro di Béchamp nel campo
della Biologia avrebbe potuto rivolunionare la medicina con una profonda intuinione sulla
natura della vita. Ma in un mondo politco, si è trovato a dover fronteggiare uno scaltro po-
litcante connesso a ricchi poteri: Louis Pasteur. 

Antoine Béchamp era uno scienziato, mentre il farmacista Pasteur era un chimico, senna al-
cuna educanione nelle scienne umanistche, e un insernionista pubblicitario, ha plagiato la
ricerca di Béchamp, l’ha distorta, l’ha sotoposta all’Accademia Francese della Scienna come
sua propria! E rendendo pubbliche queste scoperte, Pasteur ha avuto un gran seguito che
lo acclamava come un genio della scienna. Pasteur è stato responsabile in grande parte del-
le stragi di animali per la sperimentanione nella ricerca medica. Pasteur ha utlinnato prepa-
ranioni otenute da tessut di animali malat inietandole poi in animali sani rendendoli a
loro volta malat. Questo ha dato l’apparenna che i germi causino la malata, quando in
realti queste preparanioni  erano estremamente velenose. Questa non è una procedura
scientfca, ma dimostra semplicemente il fato che si può far ammalare qualcuno avvele-
nando il suo sangue. Basandosi sulla sua teoria dei micronimi, Béchamp diede enfatci av-
vertment contro l’invasione direta e artfciale del sangue.

Da molt anni c’è molta pressione sul pubblico per convincerlo a donare soldi per sovven -
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nionare la ricerca. Quasi tute le patologie “important” sono diventate anche motvo per la
fondanione di associanioni, molte delle quali portano il loro nome, che dovrebbero avere lo
scopo di debellarle. Da qui la richiesta di fondi per la ricerca al fne di trovare la molecola
magica che porteri alla sua fne il malefco morbo come tale associanione si prefgge. Sem-
bra tuto degno di  approvanione, vi  sono nobili  intent, persone desiderose di aiutare il
prossimo, solidarieti (parola molto abusata, in quest tempi). 

Chi potrebbe non essere d’accordo con tuto questo, e se mai anche dare il suo contributo?
In TV vediamo VIP che promuovono la ricerca scientfca, nei talk show di tarda serata i par-
tecipant raccontano la loro storia strappalacrime spiegando come la loro vita sarebbe stata
diversa e migliore se ci fosse stata la pillola che una volta ingoiata lo avrebbe fato guarire e
quindi insiste che occorre dare denaro per la ricerca, tanto denaro, così che tute le malat-
te vengano sconfte. 

Alla fne qualcosa si muove nell’animo dell’utente televisivo, la compassione fa capolino
mentre osserva le immagini che mostrano il disagio e la disperanione di chi è afeto da
questa o quell’altra malata e decide che anche lui dari il suo contributo, perché è insito
nell’animo umano il desiderio di aiutare. Ma cosa mai ricercano quest ricercatori? Cercano
qualcosa che, una volta introdoto nell’organismo del malato, la sua malata fari puf! Fine
della malata. 

In realti quello che avviene è che vengono pagat laboratori dove ricercatori ben pagat
provano molecole sintetche contro il virus che si presume sia il colpevole che crea tale ma-
lata. La cosa va avant per anni e decenni per poi scoprire che non è quello il virus, ma è
un altro scoperto da un altro ricercatore a cui ora vanno i fondi per la sua ricerca, che asse-
risce che sari costosa e lunga, ma che stavolta quasi ci siamo, non bisogna perdere la spe-
ranna. La ricerca al fne di aiutare l’uomo a migliorare le condinioni di vita è doverosa.

Una societi in cui l’individuo è il fatore più importante dovrebbe dedicare buona parte dei
suoi sforni alla ricerca in tal senso. Ma quali sono gli intent della ricerca così come la cono -
sciamo tramite i media? Un esempio eloquente è la ricerca contro l’Aids. Sono anni che
sento che forse è stato trovato il  vaccino contro l’Aids. Poi in TV il  solito luminare della
scienna dice:  “Sì, l’abblamo tiovato, ma occoiirianno annl dl sprilmrntazlonr pilma chr
possa rssrir piovato sull’uomo, rcc. rcc.”

IL CONTAGIO NON PUO’ ESISTERE

NESSUNO PUO’ PASSARE AD ALTRI LE PROPRIE SCORIE TOSSICHE CREATRICI DI MALATTIE.
Nessuno può trasmetere ad altri  la propria intossicanione, i propri esosomi o “virus”, il
proprio  mal  di  testa,  il  proprio  mal  di  fegato,  le  proprie  carenne alimentari,  la  propria
disbiosi intestnale, le proprie carenne immunitarie… tut element o fatori quest che sono
causa delle malate proprie, personali. Così come non si può trasmetere la propria salute
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ad “altri”, altretanto non si può trasmetere la propria malata. Malate e salute nascono
solo dentro di noi. Non provengono dall’esterno.

I  veleni  interiori  ossia  “mentali”  quali  ad  esempio:  paure,  tmori,  odio,  rabbia,  gelosia,
aviditi,  orgoglio,  ataccament,  preoccupanioni,  ansie,  ecc.  alterano  la  fora  baterica
intestnale ed il funnionamento di tute le cellule e “CONTAMINANO” il “CORPO/MENTE”
che, pertanto, si deprime insieme alle sue difese immunitarie. La depressione interiore e
immunitaria è purtroppo la carateristca principale di questa epoca. Niente e nessuno può
fart ammalare se non te stesso atraverso le tue paure, falsiti e i tuoi “veleni interiori” per
non parlare dei veleni chimici contenut nei farmaci e vaccini. Tut i tpi di veleni, mentali e
chimici, sono dannosi perché aprono la strada all’“Intossicazione” di sangue e tessut o
“TOSSIEMIA”, e di conseguenna causano tute le malate. 

Questo è stato afermato anche dalle scienne emergent quali la psico-neuro-immunologia,
la Medicina Germanica del Dot. Hamer, ed anche dai medici plurilaureat e detentori di
molte catedre universitarie, come il  Dot. Herbert Shelton, il  Dot. Tilden, “Padri” della
Medicina Igienista,  tut gli odierni Medici Igienist, e da altre nuove scienne emergent. 

Da quest squilibri ormonali e dall’“abbassamento e distrunione delle difese” derivant dai
“veleni  interiori”  -  chr  sono lr  “Contamlnazlonl”  dl  cul  pailava Grsù,  “contaminanioni”
causate da  “tutto clò chr dl nrgatvo rscr dalla tua bocca” ossla dal “nrgatvo prnslrio
umano” - le cellule sofrono e muoiono in grande quantti. Le cellule morte o part di esse,
anch’esse morte, sono i “famosi virus”. Quest cosiddet “virus” sono quindi cellule morte,
uccise  a  causa  di  “veleni”  come  quelli  ambientali,  chimico-farmaceutci  ed  i  “veleni
interiori”  o  “mentali”.  Le  cellule  muoiono  anche  a  causa  del  normale  processo  del
metabolismo. Nessun virus (crllula moita) è “trasmissibile”. Nessun virus (crllula moita) è
“contagiante” non può causare  nulla  perché i  virus  sono sempre mort e non possono
quindi  replicarsi.  Quest “virus” ( crllulr  moitr)  rimangono nel  corpo per  essere  espulsi
atraverso i normali organi e tessut “rmuntoil” (frgato, polmonl, irnl, prllr, lntrstnl). Le
cellule  morte,  quando sono in  eccesso e  si  accumulano nel  corpo,  diventano element
molto tossici, vere e proprie molttudini di tossine che si trasformano anche in acidi urici,
ecc.  Questo  accumulo  di  element tossici  causa  “TOSSIEMIA”  ovvero  intossicanione  e
acidifcanione di sangue e tessut. 

Non i virus, non i bateri, ma la Tossiemia Endogena è la causa di tute le malate. I germi o
microbi (battril, funghl, rcc.) si “nutrono” di cellule morte e si moltplicano granie a questo
“nutrimento”.  Essi  appaiono  ed  aumentano  sempre  dopo  la  creanione  della  malata
(“tossiemia” o intossicanione di sangue, organi e tessut) per eliminare le cellule morte e le
tossine. I germi o microbi (bateri, funghi) purifcano il corpo, sono quindi nostri salvatori,
nostri amici che non devono essere uccisi da antbiotci, farmaci, vaccini o element chimici,
pena la mancata disintossicanione, purifcanione, dell’organismo. Essa è programmata dal
corpo. La sua disintossicanione avviene naturalmente atraverso i “bateri o microbi amici”,
ma anche atraverso il riposo, il “giusto cibo”, quello non intossicante, atraverso il digiuno
lungo o più digiuni “brevi”, il  Sole, l’Ossigeno, il movimento, il cambiamento del proprio
modo di pensare e agire, il rispeto del “Clclo Clicadlano” (andair a lrtto pirsto o “con lr
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galllnr”  r  svrgllaisl  pirsto  con  ll  “canto  drl  gallo”o  che  permete  la  creanione  della
“Melatonina” e il rinfornamento del corpo, se si rispetano quindi le Leggi o Regole della
Natura. Vi è infat un Divino Progeto o “Programma di Guarigione” che è Perfeto! Esso è
stato creato da Dio, dalla Natura e dall’intero Universo che sono Sue “creature”. 

Tuto è regolato dalla Natura, tuto è registrato nel “Dlvlno Paiogrtto drl DNA”, che è la
“Grnrsl” della Vita. 
La “Genesi” è solo “Divina”, è stata ideata da Dio, dalla perfeta Divina Natura, dall’Armonia
dell’intero  Universo,  ed  è  veramente  “Mriavlgllosa  r  Parifrtta”.  L’uomo  può  solo
distruggere tale “Mriavlglla r Parifrzlonr” perché non può comprenderLa con la sua aviditi
di denaro e potere, con il suo orgoglio, con le sue “Lauree”, con le sue false e incomplete
conoscenne, con la sua limitatssima mente e la sua incapaciti di amare con Vero Amore, a
meno che non sia un “Cristo”, un Buddha, un Gandhi, un “Risvegliato”. 
Le “Modlfcazlonl drl DNA”, dete “GENETICHE” (vedi gli O.G.M.), sono contro la Natura,
contro l’intera Umaniti. Trasformare il DNA e l’mRNA, manipolarli, equivale a distruggere il
DNA, ovvero a squilibrare ed annullare le fondamentali informanioni in esso contenute. I
vaccini,  sopratuto  quelli  per  il  Covid  19  (vaccini  a  mRNA),  vanno  a  destabilinnare
fortemente il DNA mentre le rivaccinanioni lo squilibrano e distruggono completamente. 
Il DNA, con tut i suoi geni, contene tute le  informazioni per guarire, informanioni che,
insieme ai neurotrasmettori, vengono però bloccate dalle paure e dalla chimica. Chimica
(faimacl1vacclnl),  manipolanioni  genetche  e  paure sono “Assrnza dl  Amoir”.  Ininiate  a
comprendere quanto vi sto dicendo?  

La Natura rigeta la chimica, non la riconosce. Dio, Natura ed Universo percepiscono gli
O.G.M. (Organismi  Genetcamente  Modifcat) contenut negli aliment convennionali, nei
mangimi  animali  e  perfno nei  farmaci  e  vaccini  come “pericolosi  e  mortali”.  Essi  sono
infat molto tossici e micidiali per il corpo e la sopravvivenna della Vita sulla Terra (vedi
DOSSIER O.G.M.:  htps://laviadiuscita.net/dossier-ogm-3/). Stessa cosa dicasi per tute le
sostanne chimiche ambientali prodote dall’inquinamento, e quelle contenute nei farmaci e
vaccini.  Esse,  come  gii  deto,  vengono  percepite  dal  corpo  come  pericolose,  aliene,
estranee all’armonia dell’organismo e disturbatrici del perfeto funnionamento di cellule,
organi e tessut. Per questa ragione tute le sostanne chimiche, specie quelle contenute in
farmaci e vaccini, scatenano nel corpo “crisi di rigeto”. Il corpo cerca infat di espellerle
velocemente ossia  di  “rigetarle”,  e  lo fa con grande sforno,  stress e spreco enorme di
energie. Ecco perché le persone sono stanche, deboli, depresse, poco resistent, senna o
con poche, energie, sonnolent, prostrate e malate. 
Si può anche dire che tute le malate sono causate dalle stesse “crisi di rigeto” ovvero
stressant sforzi  di  eliminazione delle sostanze chimiche, dei veleni e delle tossine. Se
questo “tentatvo” ha successo, si otene la salute; in caso contrario, a causa dell’enorme
perdita di energie sprecate per eliminare sostanne chimiche, veleni e tossine, il corpo si
ammala e, se è molto intossicato, può morire per totale assenna di energie. 

La Tossiemia Endogena può essere diminuita ed annullata atraverso uno o più Digiuni più o
meno lunghi, come disse anche Gesù a coloro che Gli chiedevano cosa dovevano fare per
guarire. Gesù rispondeva a tut: “Digiuno e Preghiera”. Per “Preghiera” intendeva dire non
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solo di “pregare”. Egli si riferiva anche e sopratuto al Cambiamento del proprio modo di
pensare e agire,  alla Pace Interiore,  all’introspenione, alla revisione dei  propri  errori,  ai
“buoni  proposit” di  non commeterli,  di  non sbagliare più,  al  Perdono Consapevole,  al
cambiamento di alimentanione come ad esempio non mangiare pesce e carne  (anchr ll
prscr è cainr. La cainr è stata dlchlaiata molto lntosslcantr1avvrlrnantr r cancriogrna
prifno dall’OMS, da oncologl comr ll Paiof. Dott. Umbrito Verionrsl, r da tut gll sclrnzlat r
ilcricatoil  onrst drl  mondo ).  Per  approfondire  vedi  il  libro  “GESU’  ERA
VEGETARIANO”:htps://laviadiuscita.net/gesu-era-vegetariano-il-nuovo-libro-di-isha-
babaji/.

Gesù, per “Preghiera” si riferiva e si riferisce quindi al cambiamento di tuto un errato stle
di  vita  (di  allmrntazlonr,  drl  modo dl  prnsair r  aglir,  rcc.)  che le  persone avrebbero
dovuto  e  dovrebbero  apportare  nella  loro  esistenna  per  poter  guarire,  per  evitare  di
intossicarsi,  di  perdere  energie,  di  ammalarsi  e  morire.  Solo  atraverso  questo
“Cambiamento”,  comprensivo  del  digiuno,  le  persone  potevano  e  possono  guarire
veramente e defnitvamente da malate più o meno gravi e perfno da quelle cosiddete
“incurabili”.  Libri,  testmonianne,  medici,  scienniat,  Premi  Nobel  e  ricercatori  di  tuto il
mondo  possono  confermare  quanto  deto.  SE  AVVIENE  UNA  DISINTOSSICAZIONE
PROFONDA DEL CORPO, COSA QUESTA CHE PUO’ ESSERE ATTUATA SOPRATTUTTO DA UNO
O PIU’ DIGIUNI, con il cambiamento dello stle di vita, dell’errato modo di pensare, agire e
mangiare,  LE  MALATTIE  SI  ATTENUANO  FORTEMENTE  E  POSSONO  SPARIRE
“MIRACOLOSAMENTE”, COMPLETAMENTE E DEFINITIVAMENTE. Sto parlando dei “Miracoli”
compiut da Gesù, dai medici igienist, e da tut coloro che sono guarit anche da malate
incurabili semplicemente digiunando e cambiando il proprio modo di pensare e agire. Vi è
un’importante bibliografa a riguardo. Informatevi.

Nota: pri appiofondlir, lrggrir l llbil dl Isha Babaol:

- “LA L&GG& &T&RNA D&LL’AMOR&”, 
- “IL Pa&RDONO CONSAPa&VeOL&”,
-“COM& ANNULLAR& TUTT& L& PaAUR&”, 
- “SOLDI”.

aurst rd altil Suol llbil chr vanno sotto ll nomr dl “Llbil rd rBook Llfr Paioorct” (Il Paiogrtto 
drlla Velta” o, molt drl quall sono giatult, potrtr tiovaill sul slto www.lavladlusclta.nrt  

Alla luce di quanto deto, la teoria dei germi  (virus, funghi, bateri, ecc.) quale causa della
malata è solo l’ennesima speculanione in un mondo di citadini ignari, tradit da una falsa
scienna  al  servinio  del  “Dio  Denaro”,  del  Potere  e  della  Speculanione,  tradit da  cert
governant corrot che permetono l’esistenna del Mito di farmaci, vaccini, delle false teorie
dei germi come causa di malate, ecc. Quest citadini, che siamo tut noi, siamo succubi e
vitme  di  ogni  sorta  di  malate,  ingannat e  confusi,  instradat verso  la  più  grande
speculanione contro noi stessi, a partre da scuole e universiti. Esse fanno solo gli interessi
delle  multnanionali  chimico-farmaceutche.  Tali  multnanionali  fnanniano  i  laboratori
scientfci di  ricerca di  queste stesse universiti ed instradano i  futuri  medici  verso false
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teorie per poter far creare infnit efet collaterali ossia infnite malate e guadagnare così
megamiliardi dalla vendita di farmaci, vaccini, analisi, intervent, ecc. 

Fin da quando si è neonat i vaccini e i farmaci creano i presuppost per dare vita alle ma-
late. Infat i corpi si ammalano a breve, medio e lungo termine (vedi il Libro  “La Mafa
drlla Sanltà”, di G. Lanctot:  www.maciollbiaisl.lt), granie all’assunnione di veleni ossia di
farmaci e vaccini tossici e cancerogeni perché contengono mercurio (il più potente elemen-
to tossico esistente sulla Terra), pericolosi “bateri/funghi/micobateri” di scimmie e di ani-
mali, la formaldeide che è notoriamente cancerogena, il cloro, il fuoro, il pericolosissimo
alluminio che porta a lesioni interne, perdita di memoria, vertgini, indebolimento psico-
fsico, ecc. Anche nel Morbo di Alnheimer, di Parkinson e in altre gravi malate sono pre-
sent il mercurio e l’alluminio insieme al micobaterio della tubercolosi. 
 
Se lo vogliamo, possiamo dire: “NO! Ora basta!”, per cambiare tuto un sistema politco-
economico-sanitario non al servinio della vita ma volto a creare malate, soferenne e pro-
blemi di ogni genere e tpo, un sistema che persegue soltanto gli interessi delle multnanio-
nali  e delle industrie chimico-farmaceutche, un sistema costtuito da pochi potent che
hanno danneggiato e contnuano a danneggiare l’Umaniti e l’Intero Pianeta. 

Per informarvi ed approfondire gli argoment tratat potete richiedere i libri all’Associanione
S.U.M. Gli stessi libri ed eBook potete riceverli a casa (comr llbil) e/o scaricarli (comr rBook gia-
tult) andando sul sito web www.lavladlusclta.nrt.

Gli rBook lnfoimatvl, riportat nella pagina seguente, sono gratuit. Potete scaricarli in pochi se-
condi andando sul sito www.laeiadi scita.net e cliccando sul botone – Menù – “Liberi ed eBook
Life Project”.

E-Book scaricabili gratuitamente:

1) SOS TERRA

2) DOSSIER OGM: pericoli e danni causat da cibi e semi transgenici

3) LE VACCINAZIONI: cosa fanno alla salute?

4) Sai cosa causano alla salute PESTICIDI ERBICIDI E CONCIMI CHIMICI?

5) IL FLUORO: contenuto anche in pastcche, chewing gum, ecc., per la fuoro proilas-
si, è TOSSICO E CANCEROGENO!

6) Pericoli e danni del Glifosato contenuto nel ROUNDUP e in altri erbicidi.

7) IL MIRACOLOSO OIL PULLING

Altil rBook GRATUITI sono ln vla dl irallzzazlonr.
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La prilcolosltà drl vacclnl 
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I vacclnl sono prilcolosl priché srguono lr loglchr drl pioftto r non drlla salutr. 

Tut sanno  o  dovrebbero  sapere  che  tut i  vaccini  per  l’Umaniti,  prodot dalle
multnanionali,  contengono  element cancerogeni,  teratogeni,  mutageni,  OGM,  metalli
pesant, nanopartcelle, virus, tessut di fet umani abortt, alluminio, piombo, formaldeide,
mercurio, ecc., che sono i veleni più potent della Terra. Per questa ragione i vaccini furono
vietat in alcune “oneste nanioni”.

A nessuno interessa la tua salute. La salute, in questo mondo, è solo il più grande afare
esistente  sulla  Terra.  Questo  “Afare”,  gestto  principalmente  dai  banchieri,  dalle
multnanionali chimico-farmaceutche e dai Ministeri della Salute, è collegato alla vendita di
farmaci,  vaccini e ai  loro pericolosi  efet collaterali.  Ecco perché i  vaccini,  come pure i
farmaci,  sono e devono essere pericolosi.  E’  proprio perché essi  seguono le  regole del
profto e non della Salute.

Alcunl rfrt collatriall drscilt nrl buglaidlnl. 
In qurllo dl drstia vlrnr confrimato anchr l’Autsmo

- Tut gll rfrt collatriall drl vacclnl:
  BUGIARDINI (dei vaccini) - 2 
  https:11mrdnat.nrws1buglaidlnlYvacclnl.htm 

Per  curare  i  SINTOMI  (dolori,  stanchenna,  mal  di  testa,  rafreddori,  infuenne,  vertgini,
aritmie, disturbi, ecc.) vengono fat assumere farmaci e vaccini che creano infnit efet
collaterali.  Gli  “efet collaterali”  di  farmaci  e  vaccini  creano  nuovi  disturbi  e  dolori,
autsmo, cancri, tumori, infermiti, malate e mort. Quest “efet collaterali” sono perfno
descrit nei cosiddet “be giardini”. Disturbi, invaliditi e malate provenient dagli “efet
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collaterali” permetono di generare nuovi, giganteschi proft atraverso l’ulteriore vendita
di infnit farmaci, vaccini, intervent chirurgici, analisi, ospedalinnanioni, ecc. 
Per non parlare dei fnanniament pubblici fat sopratuto in quest “tempi di Pandemia”, a
tuto  il  mondo  sanitario,  fnanniament che  fanno  aumentare  i  DEBITI  PUBBLICI  e  le
conseguent tasse che i citadini sono costret a pagare, anche atraverso DEBITI privat. La
farlocca  pandemia  da  covid  19  e  le  “farlocche  variant”  sono  infat state  pensate  e
promosse  dai  banchieri,  con  l’aiuto  delle  multnanionali  di  farmaci-vaccini,  del  colluso
diretore dell’OMS e dei compiacent, incosttunionali  governi. Perché hanno “fato tuto
questo”? Per sotometere completamente i popoli atraverso la strumentalinnanione della
paura che i citadini hanno nei confront di mort e malate. Questa stessa paura, ha quindi
creato enormi problemi economici facendo fallire atviti e aniende. Questo ed “altro” è
possibile approfondirlo nel testo: “SE NOI CAMBIAMO, CAMBIAMO L’INTERO SISTEMA”
scaricabile  gratuitamente  in  PDF  dal  sito  www.laviadiuscita.net.  Tale  testo  dona a  tut
anche  la  “Solunione”  per  meter  fne  a  questa  “sceneggiata  in  maschera”,  punire  i
responsabili, e cambiare l’intero corroto, “farlocco sistema”.  

Per approfondire le informanioni sui pericoli e danni causat dai vaccini potete consultare
tut i riferiment riportat qui:

- Llbio “Vaccini Si o Nov” - drl Dott. Strfano Montanail – Macio &dlzlonl
- Llbio “BAMBINI E VACCINI”, dl Nrll Mlllri – Macio &dlzlonl
-  Llbio “INUTILITA’ DELLE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE ANTIPOLIO & ANTIDIbTERICA”,
drl Dott. Rafarlr Bailsanl – Macio &dlzlonl
-  Llbio  “Decisiea  ricerca  s ll’in tlità  e  i  pericoli  della  eaccinazione  obebeligatoria
antepatte B” - Macio &dlzlonl

- VACCINAZIONI: COSA ACCADRA’ AI NOSTRI bIGLIv LO SPIEGA IL DOTT. MONTANARI
https:11www.youtubr.com1watch?v=awrr2qFR9T2

Pari lnfoimaisl:
Llbio: “Danni ca sat da SIERI E VACCINI”, Dott. Hribrit M. Shrlton, casa rdltilcr IGI&N&
NATURAL& S.i.l. , vla Roma 88, /8282 Glldonr CB, Tr. (2/n9o 5880n-58059 

- “I VACCINI NON SONO SICURI!!!”:
lo dice la Corte S prema Americana
https:11lavladlusclta.nrt1l-vacclnl-non-sono-slcuillo-dlcr-la-coitr-supirma-amrilcana1 
(0012510202o

Intrivlsta al Dott. Strfano Montanail sul vacclnl:
- I VACCINI UCCIDONOv
https:11lavladlusclta.nrt1l-vacclnl-uccldono1 

- Cosa contengono i eacciniv I ris ltat delle analisi fanno rabeberieidire!
https:11lavladlusclta.nrt1cosa-contrngono-l-vacclnl-l-ilsultat-drllr-anallsl-fanno-
iabbilvldlir1  (2812n10202o
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- VACCINAZIONI
https:11lavladlusclta.nrt1catrgoiy1vacclnazlonl1  

- TUTTI I VACCINI DEVONO ESSERE RITIRATI!
LA PROTEINA SPIKE DEI VACCINI UCCIDE LE PERSONE!!! Confermato dal prestgioso Salk 
Instt te!!! STRAGE DA VACCINI CONbERMATA DA AUTOPSIE IN GERMANIA. “Troppe 
Mort Occ ltate” Acc sa Noto Patologo Tedesco.
https:11lavladlusclta.nrt1tut-l-vacclnl-drvono-rssrir-iltiat1

Ecco alc ni eeleni e pericolosi element conten t nei eaccini:
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“Paandrmla dl SPaARS-COVe 0205-0/” 
dl Blll Gatrs, Banca Mondlalr & “Company”

La futuia rsploslonr dl una srilr 
dl pandrmlr chr duirianno fno al 0232
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I vacclnl sono sprilmrntall. ATTENZIONE!

Tut i vaccini Covid sono sperimentali fno al 2023. Pertanto occorre entrare nell’otca che
la mascherina dalla faccia non la faranno togliere non solo prima del 2023 ma addiritura
non prima del 2030 perché hanno gii pubblicato una ricerca, uno studio, uno scenario
chiamato “SPARS-Cov 2025-2028”. 

Che cosa prevede lo scenario “SPARS-Cov”? Prevede (hanno qulndl glà drclso con molt
annl dl antclpo)  che, tra il  2025 ed il  2028, dovranno esserci una serie di  pandemie. Il
“loro”  obbietvo  è  ora  quello  di  perfenionare  il  loro  “giocatolo”  cioé  il  loro  farmaco
(vaccino) perché l’obbietvo della medicina atuale e di  quella futura è e sari quello di
“distruggere/eliminare” qualsiasi  reparto  ospedaliero e curare qualsiasi  malata con un
vaccino, con un unico vaccino a base di mRNA oppure di adenovirus + DNA ricombinat,
come quelli di Astra Zeneca. Questo è quanto dichiarato dal Dr. Bart Classen (immunologo),
che ha pubblicato un rapporto dei suoi studi sui vaccini ant-Covid 19. Il Dr. Classen ed il suo
team  di  medici  e  scienniat hanno  scoperto  che  il  farmaco  Pfner  avri  efet,  a  lungo
termine,  sulla  salute  non rivelat in precedenna tra cui:  SLA, Alnheimer e altre malate
neurologiche.

SLA, ALZHEIMER E ALTRE MALATTIE NEUROLOGICHE CAUSATE DAL VACCINO PbIZER:
- VACCINI MRNA: DANNI MEDIO-LUNGO TERMINE
https:11lavladlusclta.nrt1vacclnl-mina-dannl-mrdlo-lungo-trimlnr1 

&llmlnrianno tut l dottoil, tutto ll prisonalr sanltailo “tiadlzlonalr”

“Elimineranno” tut i dotori. Gli ospedali non saranno più come noi li conosciamo oggi.
Saranno  soltanto  dei  centri  di  vaccinanione,  dove  tut i  citadini,  ogni  anno,  saranno
obbligat (a mrno chr tut quant lnslrmr non cl  svrgllamo pilmao  a sotoporsi  ad una
vaccinanione annuale… una sorta di “aggiornamento vaccinale”, così come avviene con i PC
che invitano gli  utent a “ prilodlcl  aggloinamrnt” dei  programmi.  Non a caso il  primo
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promotore che ha “lnvrstto tutto sul vacclnl” è Bill Gates, l’ideatore dei programmi della
multnanionale Microsoft di sua proprieti, e di vari programmi per PC.
 Evidentemente Bill Gates ha scambiato i citadini per “Paiogiamml”, Programmi di PC che
sono tut, nessuno escluso, sempre da “aggiornare”. Noi, per Bill Gates, Melinda Gates, Big
Pharma, governi, isttunioni & Company, siamo solo “Paiogiamml da aggloinair”, sui quali,
ovviamente,  vi  è  tanto da speculare,  sopratuto sulle  malate causate da quest stessi
nuovi  aggiornament.  Con  che  cosa  fanno  o  faranno  quest aggiornament negli  esseri
umani? I “vaccini” a mRNA servono ad “aggiornare” ossia a far mutare costantemente il
DNA,  a  farlo  ammalare  fno  a  distruggere  totalmente  tute  le  sue  “salutail,  prifrttr
funzlonl” programmate da Dio, fn dalle “Origini”. Tut quest vaccini servono quindi solo a
sosttuirsi a Dio, a distruggere il sistema immunitario, gli organi, i tessut, a distruggere la
perfenione Cosmica e Universale gii insit nel Divino DNA, a far morire miseramente la
popolanione mondiale solo per scopi commerciali, speculatvi, geopolitci e di potere. 

Pari appiofondlmrnt:
- Sim lata  n’altra pandemia nel 0705. Il eir s è chiamato SPARS-Coe
Ad avvlair ll piogrtto la Johns Hopkins Unieersityw - Center for Health Sec rityw, atrnro dl Baltmoia
fnanzlato da Blll Gatrs, - chr glà a ottobir 0289 avrva irallzzato la slmulazlonr dl qurllo chr fu pol
ll Covld ln "&vrnt 028". La Johns Hopklns Unlvrislty frcr un’altia slmulazlonr nrl 028n su un altio
“piogrtto” irlatvo ad un patogrno da Coionavlius ad alto lmpatto piolrttando lo scrnailo nrl
tilrnnlo  0205-020/.  Il  vlius  vlrnr  (o  verrio  chlamato  SPARS-Coe  (St.  Paaul  Acutr  Rrspliatoiy
Syndiomro,  nomr  foimulato  dalla  clttà  drl  Mlnnrsota  (Usao  dovr  –  srcondo  la  slmulazlonr  –
scopplano1scopplrianno l pilml casl “lmpoitat””
Pari contnuair:  
https:11www.srcondoplanonrws.lt1attuallta102081251001slmulata-unaltia-pandrmla-nrl-0205-ll-
vlius-r-chlamato-spais-cov.html 

https://www.centerforhealthsec rityw.org/o r-work/Center-projects/completed-projects/spars-
pandemic-scenario.html 

- Per scaricare il PDb  fficiale della Pandemia Spars-Coe 0705/08:
https://jhsphcenterforhealthsec rityw.s3.amazonaws.com/spars-pandemic-scenario.pdf

- Per approfondire “Eeent 071”:
- EVENT 201: LOCKDOWN E VACCINAZIONE DI MASSA
http:11oplnlonr.lt1soclrta102081231031fridlnando-rsposltoYrvrnt-028-lockdown-vacclnazlonr-
massa-nrw-yoik-wuhan-dlstanzlonamrnto-soclalr1
- LA “SIMULAZIONE” (EVENT 201) DELLA PANDEMIA Covid 19
http:11www.oplnlonr.lt1polltca102081231291fridlnando-rsposltoYcovld-nrw-yoik-
slmulazlonr-wuhan-coionavlius-oms-gatrs-guriia-nuclrair1    
https:11www.crntrifoihralthsrcuilty.oig1rvrnt0281photos.html
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https://www.secondopianonews.it/attualita/2021/05/22/simulata-unaltra-pandemia-nel-2025-il-virus-e-chiamato-spars-cov.html
https://www.secondopianonews.it/attualita/2021/05/22/simulata-unaltra-pandemia-nel-2025-il-virus-e-chiamato-spars-cov.html


- Il Johns Hopkins Center for Health Security, il World Economic Forum e la Bill & Melinda Gates 
Foundaton ospitano un livestream e una esercitazione su pandemie (ANSA)
https:11www.ansa.lt1slto1notzlr1rconomla1buslnrssYwlir1nrws10289-82-
8nY88n0280502.html

- Versione  fficiale della sim lazione “Eeent 071”:
https:11www.buslnrsswlir.com1nrws1homr1028982882259551lt1

- LA PANDEMIA DI SPARS, 0705-0708
La slmulazlonr “SPARS Pandemic 0705 – 0708” drl 028n cl ilcoida lnrvltabllmrntr ll SARS
COVe 89 chr, srcondo la Banca Mondlalr (vrdl foto-scirrnshoto, saià con nol fno alla fnr dl
maizo 0205. Nrll’autunno dl qurll’anno compailià un nuovo coionavlius PaLANdrmlco sotto
ll nomr dl SPaARS? aursta ‘pirvlslonr’ è un riioir dl trmplstca, ilfrttr lo scrnailo attualr o
lndlca una pandrmla srnza fnr?? A meno che NOI non diciamo “beasta” e afrontamo la
eerità.

SCHEMA DELLA WORLD BANK  (Banca Mondiale) 

Comr potrtr vrdrir da qursto schrma drlla Banca Mondlalr, sono l Banchlril drllr Banchr Mondlall r
Crntiall (Rockfrllri,  Rothshlld, Moigan, Soios, rcc.o  ad avri drclso l’lnlzlo r la fnr drllr pandrmlr, 

comr caplirtr mrgllo nrl srcondo llbio srmpir sciltto da Isha Babaol lnttolato: 
“S& NOI CAMBIAMO, CAMBIAMO L’INT&RO SIST&MA”
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Il  nostio  piocrsso dl  clvlltà  srmbia non funzlonair plù.  La prisona mrdla nrlla nostia
soclrtà  srmbia  avri  sublto  una  soita  dl  piofonda  coiioslonr  moialr,  rmotva  r
lntrllrttualr.  &motvamrntr:  srmbiano lncapacl  dl  piroccupaisl  dl  qualcosa  dl  iralr.  &
lntrllrttualmrntr: non hanno la capacltà dl prnsair ln modo ciltco r dl rlrvaisl al dl sopia
dl un sé così lndrbollto, coiioso r vuoto.

Per contn are a leggere “LA PANDEMIA DI SPARS, 0705-0708”:
https:11www.nogrolngrgnrila.com1lngrgnrila-soclalr1la-pandrmla-dl-spais-0205-020/1     

Pari “appiofondlir”:

-   ARRESTATE BILL GATES: IN INDIA SI DIFFONDONO LE PROTESTE CONTRO IL   
MAGNATE
https:11www.nogrolngrgnrila.com1rfrt1polltcarconomla1aiirstatr-blll-gatrs-ln-lndla-sl-
dlfondono-lr-piotrstr-contio-ll-magnatr1     

-------------------------------------------------------------- 

Alcunr “rstrinazlonl” contio la “Falsa Paandrmla” dl Vealdo Veaccaio

Per concludere, ecco ora le esternanioni di Valdo Vaccaro, uno dei più grandi espert del
sistema Igienistco. Egli ha incontrato alcuni “Paadil Fondatoil drll’Iglrnlsmo” in America e in
altri paesi del mondo ed è diventato un grande esperto in medicina naturale e digiuno-
terapia,  che  gli  hanno  permesso  di  aiutare  a  guarire  molte  persone  afete  anche  da
malate  considerate  inguaribili  e  mortali.  Qui  di  seguito  vi  sono  riportate  queste  sue
“esternanioni” pubblicate come artcolo sul sito laviadiuscita.net. Esse dovrebbero servire a
risvegliare un’Umaniti addormentata e quindi schiava dei poteri dominant. L’artcolo in
questone é inttolato: “CLAMOROSE SMENTITE DEL PARADIGMA VIRALE”. 

Smascherata la Galassia degli Idiot con tanto di nomi e cognomi. Esperiment ripetut in
campo militare dimostrano la totale inutliti delle limitanioni e delle quarantene. Tut i test
PCR e simili sono totalmente inafdabili.

L’INDIGNAZIONE E IL DISAGIO SONO AI MASSIMI LIVELLI

Chiedo scusa ai letori. Cerco di dire sempre le cose come stanno in modo educato e civile,
senna  scadere  nella  demoninnanione  e  nel  linguaggio  scurrile.  Non  vorrei  ofendere
nessuno, mancare di rispeto verso nessuno, né tanto meno fare il giustnialista che parla di
tribunali di Norimberga e di patboli. I peggiori sogget del genere umano fanno purtroppo
parte della nostra genìa e della nostra specie.  Per il  gioco delle interconnessioni che ci
legano tut solidalmente siamo tenut a sopportarli e a redimerli lentamente, a rieducarli e
a riportarli nel mondo della gente che pensa e ragiona sulle cose usando cuore-cervello-
anima e  non usando i  piedi,  che sono utlissimi  per  camminare e  correre  ma non per
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emanare teorie. Niente ofese dicevo, ma a volte, quando ci vuole, ci  vuole. Quando t
chiudono col chiavistello trasformando la tua casa in prigione, quando t impediscono di
muovert liberamente e di circolare mostrando il tuo viso, quando t accusano di essere un
appestato sulla base di dogmi perversi e sviant, quando pretendono di prendere dei micro-
framment inert e privi di vita ( vlius) per farne dei terribili mostri, quando pretendono di
fare una corsa folle, pericolosa e insensata ai vaccini e alle inoculanioni metendo l’umaniti
su una china discendente e rovinosa per tut, succede alla fne che esplodi, che accumuli
dell’acido latco da smaltre.

VIVIAMO NELLA GALASSIA DEGLI IDIOTI

Ed è in questo senso che parlo di Galassia degli Idiot. Ed è in questo senso che defnisco il
2020 come un anno che sari ricordato quale l’anno più indecente, indegno e dequalifcante
della storia umana. Non è terminato ancora, e ci siamo dentro fno al collo. Siamo fnit
nelle mani di un manipolo di gente della peggiore qualiti, di una partta di merce umana
riuscita male, anni malissimo. Ed è quella partta che chiamo “Galassla drgll Stionzl” alla
quale non mi sento di appartenere. Si sono superat tut i limit possibili ed immaginabili.

L’ACCUSA È SPECIFICA E NON GENERICA

Niente accuse generiche e anonime. Fuori i nomi e cognomi. Da chi è composta tale iniqua
e indecente Galassia? Parto dal più innocente, cioè dal popolino malfermo e bistratato,
come sempre disposto a farsi sodominnare e ridicolinnare dai propri carnefci. E proseguo
coi media televisivi e cartacei sempre dispost a fare i portavoce del potere e a prosttuirsi a
chi li foraggia. E arrivo infne alla gente che per perversi scherni della politca si è ritrovata ai
post di comando granie ai criteri perversi della selenione al contrario, per cui uno più è
incapace-insipido-ignorante-sgradevole-fanfarone e più ai vertci si ritrova nella cabina di
regia, non come protagonista ma come fedele servitore di ordini che gli arrivano dall’alto. I
veri protagonist del misfato mondiale li conosciamo troppo bene. Le famiglie note tpo
Rothschild, Morgan, Rockefeller, gli accumulatori di enormi fortune chiaramente in nero,
con George Soros capofla,  nonché le  bruture umane di  contorno che rispondono alle
fgure di  Bill  e Melinda Gates, ai  falsi  scienniat tpo Anthony Fauci,  ai  Soros-dipendent
Clinton, Obama e Joe Biden. Ci siamo capit.

LA VERITÀ SULLA SCELLERATEZZA COVID STA EMERGENDO IN MODO PREPOTENTE

Per oltre  8  mesi  ([n.d.i.]:  fno ad “oggl”  è  passato plù  dl  un anno r  la  pandrmla r  lr
irstilzlonl duirianno fno al 0232 (durmllatirntao, comr è rmriso dal documrnt ufficlall
rspost nrl  vldro1aitcolo  cltato  lnttolato  “CLAMOROS&  SM&NTIT&  D&L  PaARADIGMA
VeIRAL&” chr potrtr tiovair a qursto llnk: https:11lavladlusclta.nrt1clamoiosr-smrnttr-drl-
paiadlgma-vlialr1o siamo stat manovrat e depredat di ogni liberti, con danni enormi sul
fsico e sul morale, con perdite incalcolabili sul piano economico. Prede di geni del male e
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di vampiri succhia-sangue, prede di poliniot solert a imporre mascherine e a sannionare i
disobbedient. Prede di biglietai delle ferrovie trasformat in poliniot, biglietai pront a
telefonare alla polinia di stato se un passeggero non porta la mascherina. Stamo tutora
vivendo  in  un  clima  di  misure  apocalitche  inutli  e  demenniali,  propinate  da  gente
strapagata, da ministri  e premier e president e task force da essi prescelt, uno peggio
dell’altro.  Creatori  eccellent di  paura  e  di  panico.  Siamo  tutora  dominat da  un
campionario di geni dell’ignoranna più nera mai vista nella storia umana, tut in predicato
di condanna per crimini contro l’umaniti, tut meritevoli di fnire dietro le sbarre, se non ai
lavori fornat. Ma ora ne stanno venendo fuori delle belle, sia sul piano nanionale che su
quello internanionale.

LA  GENTE  COMINCIA  A  PRENDERE  LE  DISTANZE  DAI  PATITI  DELLA  MASCHERINA  E
DELL’AMUCHINA

A  livello  nanionale  si  notano  interviste  di  gente  come  Domenico  Arcuri,  commissario
straordinario per l’atuanione e il coordinamento delle misure di contenimento del Covid, il
quale,  pur  stando  ovviamente  sulla  sponda  dei  vaccini,  nega  che  ci  sia  uno  stato  di
emergenna  nelle  terapie  intensive.  O  di  gente  come  Roberto  Bernabei,  del  Policlinico
Gemelli di Roma, per il quale il Covid è una malata normale, per cui non serve fare tant
inutli  trambust. Parliamo di  persone appartenent al  sistema che stanno prendendo le
distanne dalle follie messe in ato dal sistema stesso. Appare sempre più chiaro a tut che
di Covid non si muore e che, come in tute le cosiddete malate infetve, sono a rischio le
persone più deboli e più devastate da precedent malate.

(...)

DIVERSI  TEST  MILITARI  DIMOSTRANO  CHE  PROVVEDIMENTI  RESTRITTIVI  E
QUARANTENE  PEGGIORANO  LA  SITUAZIONE,  L’ESATTO  CONTRARIO  DI  QUANTO  CI
VOGLIONO FAR CREDERE

Sul  piano internanionale succede di  tuto e di  più,  anche se quotdiani  e ret televisive
contnuano nella loro opera di silenniamento sistemico dei fat che contano. Le ricerche più
efcaci e probant si fanno sopratuto in campo militare, dove è facile metere assieme dei
sogget dispost a farsi testare. Si sono fat esperiment in USA con un primo gruppo di
2000 marines sotopost per 2 setmane a paccheto rigoroso ant-Covid, simile a quello
italiano tanto per capirci, e un secondo gruppo di marines totalmente liberi da qualsiasi
limitanione, riscontrando alla fne che il virus si è difuso più del doppio tra il primo gruppo
a  quarantena,  lasciando  tut esterrefat.  A  quel  punto  si  è  rifato  l’esperimento  tra  i
marines israeliani, con gli  stessi criteri e con 2 gruppi di 1750 sogget, sotoponendo il
primo gruppo a una quarantena ancora più rigorosa ed estrema. Alla fne, 51 sogget del
primo  gruppo  sono  risultat sieropositvi,  con  tasso  del  2,8%,  mentre  soltanto  26
sieropositvi  nel  secondo  gruppo,  con  tasso  dell’1,4%.  (N.d.i.:  l  mllltail  sl  ammalano,
ilsultano falsl posltvl r muolono non a causa drl “vlius”, com’è stato splrgato nrl mlnlml
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drttagll nrl capltoll 0 r 3 dl qursto llbio, ma a causa dl tamponl failocchl chr danno rslt
riiat nonché a causa drllr vacclnazlonl, drllo stirss dovuto al loio lavoio r allr irstilzlonl
ant-salutail, così com’è accaduto rd accadr con l clttadlnl ltallanl r stianlril. Verdl anchr l
llnk dl appiofondlmrnto ilpoitat qul sotto sul mllltail moit dopo la sommlnlstiazlonr drl
vacclno r sul ilfuto drl vacclno da paitr dl quasl la mrtà drl mllltail USAo. 

-  htps://www.insanitas.it/due-militari-mort-dopo-la-vaccinanione-con-astraneneca-lentni-
sospendere-subito-la-somministranione-del-farmaco/ 

- htps://www.ilgiornale.it/news/cronache/militare-morto-dimostrato-rapporto-causa-
efeto-vaccino-1949984.html

- htps://www.analisidifesa.it/2021/04/tra-un-terno-e-la-meta-dei-militari-usa-rifuta-il-
vaccino-ant-covid/

PIÙ SGUAZZI IN AMBIENTE STERILE E PIÙ TI AMMALI

In altre parole è dimostrato clamorosamente dai fat che più si vive staccat e mascherat e
più  ci  si  “ammala”  di  Covid,  una  sonora  sberla  a  tut i  delirant provvediment del
lockdown. Questa è la prova che ci si “infeta” più facilmente in regime di sterilinnanione
fornata  e  di  rigorosa  quarantena.  Questo  smentsce  clamorosamente  tute  le  misure
assurde  imposte  dal  Regime  Sanitario  Mondiale  e  dalla  medicina  monata-untrice  dei
lannaret stle Spallannani. Questo mete in luce la necessiti urgente ed indilanionabile di
liberarci del governo e dell’opposinione.

(...)

DIAMOCI  URGENTEMENTE  DA  FARE,  OGNUNO  NEL  SUO  CAMPO,  PER  INVERTIRE
URGENTEMENTE LA SITUAZIONE…

L’umore infuisce enormemente sulla salute e sul benessere. Una questone di endorfne e
di ormoni rilassant. Se vivi con sereniti e col sorriso, in armonia e non in confito con te
stesso. Se vivi respirando liberamente a pieni polmoni, privo di preoccupanioni deleterie,
privo di paura della tua stessa ombra, divent inataccabile da qualsiasi patologia. Questa
serie di fat viene esposta con chiarenna, nel video qui soto, da Mateo De Micheli, un
giornalista che svolge il proprio compito con trasparenna e senso di responsabiliti.

Vealdo Veaccaio

Fontr: https:11www.valdovaccaio.com1clamoiosr-smrnttr-drl-paiadlgma-vlialr1  
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Non c’è nrssuna pandrmla
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Non c’è nrssuna pandrmla

Di quale “Pandemia” stamo quindi parlando se il COVID-19 non esiste, se le registranioni e
le statstche di mort per COVID-19 sono incentvate e falsifcate, se i test-tamponi sono
contaminat, se danno come risultato esit errat, ossia fno al 95% di falsi positvi al “virus”?
Come ci si può fdare dell’Italia e dei suo governo se l’Italia, come riportano le statstche
sulla corrunione, è la seconda nanione più corrota d’Europa? Come ci si può fdare degli
incosttunionali governi italiani nonché di Mario Draghi che è il rappresentante di tuto il
mondo dei  banchieri,  degli  stessi  banchieri  che,  insieme a  Bill  Gates  e  all’OMS,  hanno
totalmente inventato la pandemia da Covid 19, e non solo questa “pandemia”?

Questa è la triste realti nella quale tut viviamo. Tuta questa “storia” come possiamo
chiamarla: “Pandemia”? Ragioniamo quindi, e traiamo le conclusioni che sono molto chiare
ed  “ovvie”  per  gran  parte  dei  citadini.  Ma  per  molte  persone  molto  condinionate  ed
“istruite” dal sistema è difcile accetare queste “conclusioni”, ossia la Veriti rivelata dalla
“Scienna Onesta” e dagli stessi fat accadut e che contnuano ad accadere, fat che perfno
un “cieco” è in grado di vedere e interpretare.

Ogni  persona  ha  il  dirito-dovere  di  conoscere  la  Verità. Approfonditela  e  fatela
approfondire atraverso i link riportat in questo testo. Questo è il giusto modo per giungere
alla  Veriti.  TrasmeteteLa ai  vostri  cari,  a  più persone possibili.  Solo così  sari possibile
Risorgere e Rinascere tut a “Nuova, Vera Vita”, senna più paure. 

Fate quindi atennione perché,  chl dl pauia vlvr, dl pauia muoir! E’ infat proprio quello
che sta accadendo “ora” atraverso questa “Farlocca Pandemia”. Essa è sostenuta sempre e
solo dalla paura delle persone nei confront delle malate, dalla paura della morte, dalla
paura di “stianl vlius volant ln clrlo”.

NESSUNA CLASSE POLITICA, PER QUANTO INCAPACE E CORROTTA,
AVREBBE POTUTO RIDURRE COSI’ QUESTO PAESE 

SE NON AVESSE AVUTO LA COMPLICITA’ DI MILIONI DI ITALIANI

La paura della morte e della perdita di lavoro, liberti, ecc., una paura causata da restrinioni
e virus “farlocchi”,  fari sicuramente correre gli  italiani  e i  citadini  del  mondo  verso il
“salvifco  vaccino”  che,  nella  migliore  delle  ipotesi,  peggioreri  la  loro  salute  facendoli
ammalare (a breve, medio e lungo termine) anche di gravi malate a causa dei suoi “efet
collaterali”. Tut sanno o dovrebbero sapere che la paura non fa capire più nulla ed ha
sempre fato correre moltssime persone verso il “precipinio”. 

Cosa fa, puitioppo, la pauia?

La paura della morte, in tute le epoche, ha sempre fato commetere numerosi errori nei
confront di  se stessi,  dei propri  cari  e dell’Umaniti intera. La paura, infat, rende tut
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stupidi, confusi, “sordi e ciechi”. Essa appanna l’intelleto, la ragione, non fa vedere, capire
e comprendere più nulla. 
Se venisse Gesù sulla Terra, i citadini, i politci, gli usurai e i “sacerdot del Tempio” ossia gli
atuali catolici, potrebbero rimeterLo sulla Croce granie alle loro paure, così come avvenne
circa 2.000 anni fa. A “quel tempo”, a causa della paura delle persone, Gesù fu perfno
accusato di essere il Diavolo stesso.  I tempi atuali non sono certamente migliorat, anni
sono peggiorat granie sempre alle paure dei citadini. 

Numerosi  “Crist”,  ovvero leaders che volevano aiutare i  propri  popoli,  molt Maestri  di
Amore e Saggenna, nel corso dei secoli, sono venut su questo “terrorinnato Pianeta” ma, a
causa  delle  paure  delle  persone,  sono stat boicotat,  derisi  e  perfno uccisi,  come ad
esempio Buddha, Gesù, Gandhi,   Osho Rajneesh, Lincoln, Martn Luther King, Shankara,
ecc. 
La  paura,  purtroppo,  non  guarda  in  faccia  a  nessuno.  La  paura,  oltre  a  far  abbassare
fortemente le difese immunitarie, fa impannire tut, completamente, nessuno escluso! 

Nel  successivo  libro  che  ho  scrito  dopo  questo,  inttolato  “SE  NOI  CAMBIAMO,
CAMBIAMO  L’INTERO  SISTEMA”,  spiego  “COSA  e  COME  FARE”  per  non  avere  paure,
eliminare  soferenne,  malate,  problemi,  ecc.  Vedremo quindi  come cambiare  l’atuale
sistema fondato sulla paura, che è esatamente l’opposto del Vero Amore.

Solo i citadini che cercano la Veriti, che fanno propria la Vera Conoscenna e La difondono
per  agire  tut unit insieme  sulle  Vere  Cause  dei  problemi,  possono  risolvere,  se  lo
vogliono,  tut i  problemi  del  mondo,  eliminare  tute  le  falsiti,  tut gli  inganni  e  le
Soferenne esistent su questo Pianeta. Tut unit insieme potete cambiare la situanione
passando dal silennio, dalla rabbia, dall’impotenna e dalla depressione, alla “Giusta Anione”
da compiere indicata nel mio testo: “SE NOI CAMBIAMO, CAMBIAMO L’INTERO SISTEMA”.

Tut i  citadini  del  mondo  sono  stat ingannat e  “depistat”  verso  false  terapie,  verso
l’acquisto di farmaci e vaccini che non solo fanno fnta di prevenire e curare le malate ma
che le provocano ed aumentano granie ai pericolosi efet collaterali degli stessi farmaci e
vaccini. 
Forse a nessun ente, organinnanione, isttunione, capo di stato, di governo, ecc., interessa la
salute dei citadini perché la salute, in veriti, è e rimane solo un Grande Afare, un “Afare”
molto  più  grande  e  profcuo rispeto  alla  vendita  di  armi,  droga,  e  a  tut i  commerci
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esistent. Questo “Grande Afare” sulla Salute è tenuto in piedi, in ultma analisi, non solo
dai corrot governi e dalla “Mafa della Saniti”, ma sopratuto  dall’ignoranna sulle vere
cause delle malate, un’ignoranna e un “depistaggio” che sono stat impartt e sono partt
da scuole e universiti e sono contnuat con i corrot, falsi e incosttunionali  governi, in
partcolar modo i governi italiani, che sono i governi tra i più corrot del mondo che hanno
emanato antcosttunionali  DPCM e decret legge, assurde, insalubri  restrinioni,   per una
“pandemia” totalmente inventata, fondata su di un falso, inesistente virus (Covld 89) e sue
“variant”, anch’esse false e inesistent.

Tute le Chiavi per uscire dalla Soferenna ve le ho donate, adesso è compito vostro saperle
usare per aprirvi a una Nuova Vita che port: Salute, Sereniti e Benessere a voi e a tut i
vostri cari.

Pace sulla Terra Madre di tute le Creature

Isha Babaji
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Llnk dl appiofondlmrnto:

- Stefano Montanari e Antonietta Gat intereistat da Red Ronnie 03.6.01
https:11iumblr.com1von9l9-strfano-montanail-r-antonlrtta-gat-lntrivlstat-da-ird-ionnlr-
03.8.08.html 

Nrlla suddrtta lntrivlsta, Montanail splrga drttagllatamrntr, nrl mlnlml paitcolail, ln chr modo vrngono
usat l frt umanl aboitt lr cul coltuir crllulail sono la basr sulla qualr vrngono fabbilcat l vacclnl. &gll
contnua pol a splrgair cosa rssl  contrngono. Nrl 0280,  la Dott.ssa Gat è stata ilconoscluta a llvrllo
mondlalr comr “Frllow” chr, ln “grigo mrdlco” vuol dlir chr è “La migliore dei ricercatori al mondo”.
“bellow” è un trimlnr lnglrsr chr, ln srnso lato, slgnlfca "compagno". La paiola “frllow” è anchr usata ln
ilfrilmrnto  a  una  prisona  drlla  coslddrtta  "uppri  class"  r,  ancoia  plù  sprsso,  pri  drslgnair  mrmbil
srlrzlonat all'lntrino dl assoclazlonl accadrmlchr pri collaboiair lnslrmr ad altil  frllow a piogrt cultuiall
r sclrntfcl (Wlklprdlao. Nrlla strssa lntrivlsta la Dott.ssa Gat, la mlglloir ilcricatilcr dl tut l ilcricatoil
rslstrnt al mondo, afrima chr ll vlius Covld 89 non è mal stato lsolato r chr qurstr vacclnazlonl srivono al
“Paotrnt drlla Triia” pri sfoltir1drpopolair ll Palanrta. 

- Dott. Montanari: il eaccino antcoeid è  na tr fa, i eaccini a mentano le malate
https:11lavladlusclta.nrt1dott-montanail-ll-vacclno-antcovld-r-una-tiufa-l-vacclnl-aumrntano-lr-
malatr1 

- Cosa contengono i eacciniv I ris ltat delle analisi fanno rabeberieidire!
https:11lavladlusclta.nrt1cosa-contrngono-l-vacclnl-l-ilsultat-drllr-anallsl-fanno-iabbilvldlir1  

Nota: Pari conoscrir ll “Piano di Depopolazione borzata  ”   att ato anche attraeerso i eaccini  ,   
andair a qurst llnk: 
- Progetto di Depopolazione borzata
https:11lavladlusclta.nrt1catrgoiy1drpopolazlonr-foizata-grnocldlo-mondlalr1

- LE IMPORTANTI DICHIARAZIONI DEL DOTT. PETRELLA SUL COVID-19
https:11lavladlusclta.nrt1lr-lmpoitant-dlchlaiazlonl-drl-dott-prtirlla-sul-COVeID-891 

-  Sterminio Segreto – Ciò che non t eiene detto
https:11lavladlusclta.nrt1strimlnlo-srgirto-clo-chr-non-t-vlrnr-drtto1

- Attenzione: OGM NEI VACCINI COVID
https:11lavladlusclta.nrt1attrnzlonr-ogm-nrl-vacclnl-COVeID1

- I medici che hanno scoperto gli enzimi del cancro nei Vaccini troeat t t assassinat
https:11lavladlusclta.nrt1l-mrdlcl-chr-hanno-scoprito-gll-rnzlml-drl-cancio-nrl-vacclnl-tiovat-
tut-assasslnat1 

- Attenzione ai tamponi! Sono contaminat e creano falsi positei al COVID-19
https:11lavladlusclta.nrt1attrnzlonr-al-tamponl-sono-contamlnat-r-cirano-falsl-posltvl-al-COVeID-
891

- Bill Gates ha oferto 17 milioni di dollari per rendere obebeligatorie le eaccinazioni in Nigeria
https:11lavladlusclta.nrt1blll-gatrs-ha-ofrito-82-mlllonl-dl-dollail-pri-irndrir-obbllgatoilr-lr-
vacclnazlonl-ln-nlgrila1
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- SARA CUNIAL IN PARLAMENTO TRASCINA BILL GATES, SOROS E TUTTI GLI ALTRI ALLA SBARRA
https:11lavladlusclta.nrt1saia-cunlal-ln-pailamrnto-tiasclna-blll-gatrs-soios-r-tut-gll-altil-alla-
sbaiia1 

- ECCO COME MORIREMO SE NON CI “RIBELLIAMO NEL MODO GIUSTO”:
il “Piano dei Potent” per depopolare il Pianeta
https:11lavladlusclta.nrt1rcco-comr-moilirmo-sr-non-cl-ilbrlllamo-nrl-modo-glusto1

- Il presidente del Madagascar Andryw Rajoelina: L’OMS MI HA ObbERTO 07 MILIONI DI DOLLARI 
PER AVVELENARE LA NOSTRA CURA NATURALE CONTRO COVID19
https:11lavladlusclta.nrt1ll-pirsldrntr-drl-madagascai-andiy-iaoorllna-loms-ml-ha-ofrito-02-
mlllonl-dl-dollail-pri-avvrlrnair-la-nostia-cuia-natuialr-contio-COVeID891

- Vaccini: 21 analizzat, 21 risultano contaminat da partcelle inorganiche
https:11lavladlusclta.nrt1vacclnl-08-anallzzat-08-ilsultano-contamlnat-da-paitcrllr-lnoiganlchr1 

- Chi tace i possibeili danni da eaccinazione antnf enzale ha la coscienza sporca. E inganna chi 
ama
https:11lavladlusclta.nrt1chl-tacr-l-posslblll-dannl-da-vacclnazlonr-antnfurnzalr-ha-la-cosclrnza-
spoica-r-lnganna-chl-ama1

- La m ltnazionale Merck ammette di aeer inoc lato il eir s del cancro attraeerso i eaccini
https:11lavladlusclta.nrt1la-mrick-ammrttr-dl-avri-lnoculato-ll-vlius-drl-cancio-attiavriso-l-
vacclnl1 

- VACCINI CONTAMINATI:  ltmo tango a Br melles
https:11lavladlusclta.nrt1vacclnl-contamlnat-ultmo-tango-biuxrllrs1 

- Robeert De Niro den ncia la pericolosità dei eaccini
https:11lavladlusclta.nrt1iobrit-dr-nlio-drnuncla-la-prilcoloslta-drl-vacclnl1

- QUESTA E’ DITTATURA! Robeert De Niro obebeligato a ritrare il ilm contro i eaccini ‘VAXXED’ 
https:11lavladlusclta.nrt1qursta-r-dlttatuia-iobrit-dr-nlio-obbllgato-iltiair-ll-flm-contio-
vacclnlvaxxrd-dal-tilbrca-flm-frstval1 

- Tr mp: Vaccini antnf enzali v la più grande tr fa della storia
https:11lavladlusclta.nrt1tiump-vacclnl-antnfurnzall-la-plu-giandr-tiufa-drlla-stoila1

- Il CDC ammette: 98 milioni di americani hanno ricee to il eaccino antpolio contaminato da  n 
eir s che ca sa il cancro
https:11lavladlusclta.nrt1ll-cdc-ammrttr-9/-mlllonl-dl-amrilcanl-hanno-ilcrvuto-ll-vacclno-
antpollo-contamlnato-da-un-vlius-chr-causa-ll-cancio1

- L’ bDA approea il primo eaccino antnf enzale O.G.M. contenente eir s di inset
https:11lavladlusclta.nrt1l-fda-appiova-ll-pilmo-vacclno-antnfurnzalr-ogm-contrnrntr-vlius-dl-
lnsrt1 

- VACCINI
https:11lavladlusclta.nrt1catrgoiy1vacclnazlonl1 
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Impoitant notr fnall:

&’ posslbllr scailcair giatultamrntr ln PaDF 
ll succrsslvo llbio sciltto da Isha Babaol:

“SE NOI CAMBIAMO, CAMBIAMO L’INTERO SISTEMA”

andando sul sito laviadiuscita.net 
nella pagina “Llbil rd rBook Llfr Paioorct” :

Liberi ed eBook Life Project:
https:11lavladlusclta.nrt1rbook-llfr-pioorct1 

Anche  il  presente  libro  “Perché  chiamarla  “Pandemia”?”  è  possibile  scaricarlo
GRATIS  in  PDF  andando  nella  pagina  “Libri  ed  eBook  Life  Project”  sul  sito
laviadiuscita.net. 

Liberi ed eBook Life Project:
https:11lavladlusclta.nrt1rbook-llfr-pioorct1 

I download gratuit di quest due libri in formato eBook PDF serv ono per difonderli
velocemente ai vostri amici, parent e conoscent nonché per poter cliccare sui link
riportat in quest stessi libri e approfondirne gli argoment tratat. 
Pace, Gioia, Salute, Liberti, Conoscenna e Amore a tut.  

Lo staf dr lavladlusclta.nrt
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“Slamo tut plccolr goccr d’acqua. Unlt lnslrmr foimlamo un Ocrano. 
Chl può frimair l’Ocrano? Inondlamo ll mondo con la Lucr drll’Amoir ln Azlonr.

aursto Lumlnoso Ocrano dl Amoir può annullair lr trnrbir drllr pauir, 
drlla falsltà, drlla sofrirnza r ilsolvrir tut l pioblrml drl mondo”.

Isha Babaol
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IL SUONO ORIGINARIO DELLA CREAZIONE 
Isha Babaji 

(Libro ed eBook) 

Tutto l’Universo è in perfetta sintonia-risonanza con il Suo-

no Originario della Creazione e comunica attraverso di Es-
so. E’ il Suono emanato dall’Amore Infinito e Incondizionato 

delle nostre Divine Origini, quello che in tutte le religioni 
viene chiamato “Dio”. Nei Testi Sacri è scritto: “In Origine 

era il Verbo, il Verbo era con Dio, ed il Verbo era Dio”. Il 
“Verbo” è “parola, suono, frequenza” ed è composto da 

quatto specifiche Note-Frequenze che hanno dato Origine 

all’Universo e alla Vita sulla Terra, così come oggi la cono-
sciamo. Si potrà ascoltare questo “Suono Originario della 

Creazione” con il Maestro d’Amore Isha Babaji, venuto ad amarci e aiutarci a risol-
vere i gravi problemi che ci affliggono. Con l’ascolto e il canto del “Suono Origina-

rio della Creazione” è possibile “silenziare” e annullare la limitata mente umana e 
far entrare in noi stessi la “Mente di Dio”, tutti i Suoi “Doni”, le Sue “Grazie”, le In-

tuizioni Divine ed i Suoi Pensieri, che ci permetteranno di ricreare la Terra nel mo-
do giusto, nel modo del Vero Amore. 

LIFE PROJECT 

“Se hai l’Amore e la Conoscenza, hai tutto!” 
“La Conoscenza senza l’Amore è nulla. 
L’Amore senza la Conoscenza è nulla. 

Solo la Conoscenza e l’Amore, insieme, 
possono risolvere tutti i problemi del Mondo.” 

Isha Babaji 

Quando non si conoscono le vere cause dei problemi, perché non c’è la 

giusta Informazione, non è possibile cambiare nulla. Per questa ragione è 
nato il “LIFE PROJECT” (Progetto della Vita), per far rinascere la Vita nel 

modo giusto, secondo Natura, secondo il rispetto di tutto e tutti, secondo 
il Vero Amore. 

Qui sotto trovate l’elenco di tutte le pubblicazioni “LIFE PROJECT” che è possibile 
richiedere contattando l’Ass.ne S.U.M. - Stati/Popoli Uniti del Mondo telefonando 

allo 0836 484851 oppure inviando una mail a sumassociazione@gmail.com. 

E’ possibile scaricare gratuitamente alcune di queste pubblicazioni in formato PDF

(eBook). 

Per scaricarle andate a questo link: www.laviadiuscita.net/ebook-life-project/. 



GESÙ ERA VEGETARIANO - Isha Babaji 
(Libro ed eBook) 
 

Cosa disse Gesù su carne, pesce e malattie? 

Egli disse a tutti di non uccidere animali e non mangiare le 
loro carni per evitare le malattie. In questa dispensa si 

menzionano i Documenti antichi che riportano la vita di  
Gesù vegetariano insieme alle Sue Parole riguardanti la 

carne ed il pesce. 

LA LEGGE ETERNA DELL’AMORE - Isha Babaji 
(Libro) 
 

In questo libro sono indicate tutte le Soluzioni e le 

giuste azioni da compiersi per risolvere i vari proble-
mi personali. Per la Conoscenza di Sé stessi, per annulla-

re il proprio egocentrismo, che è la sola causa di ogni soffe-
renza umana. 

IL PERDONO CONSAPEVOLE - Isha Babaji 
(Libro ed eBook) 
 

“La vera “rivoluzione interiore” inizia con il Perdono 

Consapevole.  
“Quando parlo del Perdono Consapevole parlo del “Vero 

Perdono”, quello che insegno per liberare l’Umanità e il Pia-
neta dalle malattie e dai problemi di ogni genere e tipo”. 

VERITÀ E SOLUZIONI - Isha Babaji 
(Libro ed eBook) 
 

Per risolvere alle cause i problemi dell’Umanità e del 

Pianeta. 
Niente in tutto il mondo è più importante della Verità. Solo 

la conoscenza della Verità può rendere l’uomo libero. 



 SOLDI - Isha Babaji  
(Libro ed eBook) 

 
Il libro che contiene “La Soluzione” ai debiti e ai gra-

vi problemi che ci affliggono. 
Tutti i problemi dell’Umanità e dell’intero Pianeta sono cau-

sati da “qualcosa” che troppe poche persone conoscono. 
Questo “qualcosa” è il “Segreto che può cambiare il mon-

do”, e viene rivelato in questo libro. 

COME ANNULLARE TUTTE LE PAURE 
Isha Babaji 
(Libro) 

“Le vostre paure, e la paura della morte in primo piano, 
hanno creato e continuano a creare tutte le malattie e tutti 

i problemi, personali e del mondo. Le malattie spariscono e 
i problemi si risolvono solo eliminando le paure che li hanno 

generati. Questo libro contiene i “segreti” per individuare e 
annullare tutte le vostre paure e i problemi che ne conse-

guono. La Libertà dalla Sofferenza è quindi possibile”. 

PIANO DIVINO PER LA TERRA 
Per salvare Pianeta e Umanità 
Isha Babaji 

 
Riservato ai Gruppi Isha di Consapevolezza (G.I.C.) 

SOS TERRA - Cosa fare per salvarla - 
Isha Babaji 
(Dispensa cartacea ed E-BOOK GRATUITO) 

 
Il nostro Pianeta è moribondo. Pertanto, dobbiamo capire 
perché “tutto” è ammalato e cosa si deve fare per 

“guarire”. Dobbiamo agire non sugli effetti, come si fa da 
sempre, ma sulle vere cause dei problemi, che consentono 

di risolverli completamente ed aprono la Via d’Uscita ad o-

gni sofferenza umana. 



 COME HO SALVATO LE MIE API - Isha Babaji 

NUOVA EDIZIONE AGGIORNATA 
(Libro ed eBook) 
 

Le vere cause della morte delle api, la cura naturale, 
la loro salvezza. La morte delle api è provocata non solo 

da piante OGM e trattamenti con agrofarmaci, ma anche da 
altre cause di cui ci parla il Maestro Isha Babaji. 

DOSSIER OGM 
(Dispensa cartacea ed E-BOOK GRATUITO) 

 

È stato provato che i cibi OGM (Organismi Genetica-
mente Modificati), ovvero i cibi provenienti da semi e 

piante transgenici, sono molto pericolosi per la salute! 

Essi sono già sulle nostre tavole. La dispensa spiega 
cosa sono i cibi OGM, come vengono creati, i loro peri-

coli e danni, come fare a riconoscerli e ad evitarli. 

A cura dell’Associazione SUM 

LE VACCINAZIONI: COSA FANNO? 
(Dispensa cartacea ed E-BOOK GRATUITO) 

 
Pericoli e danni causati dalle vaccinazioni. 

Quante cose non sappiamo sulle vaccinazioni e sui loro ef-
fetti collaterali? Le informazioni contenute in questa dispen-

sa permettono di fare una scelta più consapevole. 
 

A cura dell’Associazione SUM 

COME AMARE ED EDUCARE IL MIO BAMBINO  
seguendo gli Insegnamenti di Isha Babaji 
(Dispensa cartacea ed E-BOOK GRATUITO) 

 
Una metodologia che si basa sugli Insegnamenti del Mae-
stro Isha Babaji. Per imparare la “qualità” di amore che e-

merge nell’applicare semplici regole che si basano sulla ve-
rità, sull’amore e sulla consapevolezza. 

 
A cura dell’Associazione SUM 



 IL FLUORO 
(E-BOOK GRATUITO) 
 

Il fluoro è molto pericoloso per la salute. 

Prove scientifiche indipendenti hanno dimostrato che 
l’assunzione di fluoro, oltre a danneggiare i denti, le ossa e 

altri tessuti è anche all’origine di vari disturbi mentali.  
 

A cura dell’Associazione SUM 

BASTEREBBE IL LIMONE - Isha Babaji & AAVV 
(Dispensa cartacea) 

 
Il limone riequilibra il PH, è ricco di vit. C ed è un ali-

mento-farmaco per molte malattie. Il limone è da sem-
pre considerato una panacea universale per tutti i preziosi 

principi attivi di cui è costituito e le sue 
numerose proprietà terapeutiche 

 
A cura dell’Associazione SUM 

IL DIGIUNO 
(Dispensa cartacea ed E-BOOK GRATUITO) 

 
Il digiuno è antico come la vita. 

La gente, generalmente abituata a scorrette pratiche ali-
mentari da tempo stabilite, ha parecchi pregiudizi contro il 

digiuno, anche se da esso dovesse derivare un gran benefi-
cio. Nondimeno, quando sarà veramente compreso, il digiu-

no sarà il procedimento universalmente impiegato.  

A cura dell’Associazione SUM 

L’OSSIGENO - Isha Babaji & AAVV 
(Dispensa cartacea) 

 
La Felicità è solo una questione di Ossigeno. “I nostri stili di 

vita rubano ossigeno al nostro corpo! Tutti i dolori cronici, 
sofferenze e malattie sono causate da una diminuzione 

dell’ossigeno a livello cellulare” (Dott. Norman Mc Vea, 
Ph.D). “Vi indicherò un modo per accumulare molto ossige-

no in ogni cellula del corpo e risolvere molti problemi fisici 

e mentali” (Isha Babaji) . A cura dell’Associazione SUM 



 PESTICIDI, ERBICIDI E CONCIMI CHIMICI 
(Dispensa cartacea ed E-BOOK GRATUITO) 

 
Causano la morte delle api e dell’Umanità. 

La nostra salute e quella dei nostri figli è in serio pericolo! 
Questa dispensa ci mostra malattie e danni causati da pe-

sticidi, erbicidi, ecc. 
 

A cura dell’Associazione SUM 

INCENERITORI e TERMOVALORIZZATORI 
Pericoli e Danni. 
(Dispensa cartacea ed E-BOOK GRATUITO) 

 
Questa dispensa, oltre ad informare sui pericoli e danni 
causati da termovalorizzatori ed inceneritori, indica anche 

le possibili alternative. 
 

A cura dell’Associazione SUM 

IL ROUNDUP 
(E-BOOK GRATUITO) 

 
Pericoli e danni causati dal glifosato. 

Il diserbante più venduto al mondo contenuto nel Roundup 
e in altri erbicidi, provoca malformazioni ed altre gravissi-

me malattie. 
 

A cura dell’Associazione SUM 

IL VIRUS HIV NON ESISTE 
(E-BOOK GRATUITO) 

 
La grande truffa che c’è dietro l’AIDS e dietro il mon-

dodella ricerca scientifica. 
La teoria che il virus HIV sia la causa dell’AIDS è stata 

smontata da autorevoli scienziati. 
 

A cura dell’Associazione SUM 



Diamo a noi stessi e ai nostri figli la possibilità 

di avere la Salute e una nuova Terra non inquinata 
grazie alla diffusione e alla messa in pratica delle 

informazioni-soluzioni riportate in questi libri e dispense. 
Collaboriamo tutti a divulgarle. 

 
Ti ringraziamo se vorrai sostenerci 

con un versamento sul conto corrente intestato a: 
 

Associazione S.U.M. - Stati Uniti del Mondo 
presso la banca CREDEM - Agenzia di Maglie (Le) 

CODICE IBAN: IT42 U030 3279 7200 1000 0000 424 
 
 

“Con il denaro e per il denaro si sta distruggendo il mondo.  
Con lo stesso denaro, rivolto nella direzione giusta,  

si può ricostruirlo” 
Isha Babaji 

IL SOLE: UN GRANDE DOTTORE 

Isha Babaji & AAVV 
(Dispensa cartacea) 
 

Il Sole è la più potente medicina che la Natura abbia messo 
a disposizione dell’Uomo. Avreste mai immaginato che il 

Sole potesse prevenire e favorire la guarigione di gravi ma-
lattie? Vediamo che cosa è capace di fare il Sole e la Sua 

vitamina più importante, la Vitamina D. 

IL MIRACOLOSO OIL PULLING 
Isha Babaji & AAVV 
(Dispensa cartacea) 
 

L’Oil Pulling è un’antica, semplice e naturale procedura  
ayurvedica, conveniente ed economica che dà immensi be-

nefici alla salute orale e sistemica. Questa tecnica è in gra-
do di curare circa 30 malattie quali ad esempio: mal di te-

sta, emicrania, diabete, asma, paradentosi (tasche e retra-
zioni gengivali, piorrea, gengiviti, dolori e sanguinamento 

delle gengive, ecc.), artrosi e dolori nel corpo,  ecc. 



Per informazioni ed ordini: 
Associazione S.U.M 

STATI/POPOLI UNITI DEL MONDO 
Tel. 0836 484851 

sumassociazione@gmail.com 
www.associazionesum.it 
www.laviadiuscita.net 
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