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IMPORTANTE

Chi non ha tempo di leggersi tutta la guida e vuole andare subito alla
soluzione, può andare direttamente alla pagina n. 50 (Nano Soma) oppure

visitare il sito di Nano Soma Italia.

Questa guida ha come scopo di unire le persone, invece di metterle contro, il che sta 
succedendo non solo con l'apparizione del covid-19 (vaccinati contro i non vaccinati), ma 
da sempre in molti altri ambiti come nella politica (quelli di destra contro quelli della 
sinistra), con il razzismo, con la religione, con l'identità sessuale, con la scelta alimentare, 
con la gestione della ricchezza, ecc. 
Divisione, divisione e ancora divisione. 

Una famiglia è più forte e resiliente quando è unita con amore e rispetto, o quando è 
separata per problemi di comunicazione e di comportamento? 
E qual'è la soluzione di ogni conflitto? 
Capire qual'è il vero problema di fondo. 

Se non siamo giunti alla verità, al nocciolo del conflitto con onestà, ma solo con 
interpretazioni personali, o peggio, con manipolazioni dei fatti, la soluzione sarà figlia della 
poca trasparenza e non darà mai risultati duraturi, e la separazione continuerà.

La separazione indebolisce. Se non parliamo più o se siamo in conflitto con i nostri figli, 
fratelli/sorelle o genitori ci sentiamo più isolati o feriti, e quindi più deboli. Se cambiamo 
nazione e traslochiamo, perdendo i nostri legami, i nostri amici, siamo più deboli finché 
non creiamo nuovi importanti legami sul territorio. La rete ci dona la forza.
Quante volte ci è successo nella vita che quando abbiamo avuto un problema, grazie a un 
amico, o ad un amico di un amico, siamo riusciti a risolverlo in tempo? 
E' la potenza della rete, dell'unione.

I vaccinati e i non vaccinati vogliono la stessa cosa: entrambi desiderano sentirsi sicuri e 
liberi, anche se la percezione della sicurezza e della libertà è diversa, ma addentrarci in 
queste differenze significa cadere nella trappola della separazione, quindi evitiamola 
almeno qui, giusto per permettere a questa breve guida di realizzare il suo scopo, anche 
se fosse solo come tentativo o come un esperimento.

Quindi se i vaccinati e i non vaccinati hanno questo conflitto sulla strada da percorrere per 
arrivare alla sicurezza e alla libertà, abbiamo detto che capire qual'è il vero problema di 
fondo è dove troveremo la soluzione per unirci, per essere più forti (vedremo in seguito per
quale scopo). Solo la verità ci rende liberi, non la menzogna, né le mezze verità, ne le 
interpretazioni personali.

E come si arriva alla verità in questo caso e quale sarebbe l'argomento da porre in 
discussione?
Visto che il conflitto nasce dal vaccinarsi e no vaccinarsi, l'unico modo che toglie qualsiasi 
dubbio è vedere cosa c'è veramente dentro i vaccini – qual'è la verità, e deve essere una 
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verità scientifica comprovata, documenti ufficiali e legali “in mano”. 

No interpretazioni dei giornalisti attraverso i media.
No informazioni dai politici.
No messaggi trasmessi sui principali canali televisivi.
Non ascoltare perfino il governo.
Evitiamo tutte le fonti dove ci possono essere potenziali conflitti di interesse.
E per il nostro scopo, solo per un tempo determinato, non credere nemmeno alla nostra 
famiglia, ne agli amici, ne a nessuno – e nemmeno in colui che ha scritto questa guida. 
Non mi interessa avere ragione – voglio quella sicurezza e libertà, e solo attraverso la 
verità la percezione di esse potrà diventare identica in tutti noi.

E se per caso ci stiamo chiedendo perché mai dovremmo verificare i contenuti dei vaccini 
se nel passato, quando eravamo bambini o adolescenti, ci siamo vaccinati per 
immunizzarci da varie malattie ed eravamo protetti, e nessuna di quelle malattie è 
diventata pandemica, significa che i vaccini hanno funzionato, e perché questi per il covid 
non immunizzano e dobbiamo farne una ogni 6 mesi solo per ridurre i sintomi qualora ci 
infettiamo nuovamente, e allo stesso tempo la pandemia continua e la percentuale dei 
contagiati è molto maggiore nei vaccinati che nei non vaccinati? 

Perchè spingono i vaccini covid con la scusa che il virus muta in continuazione e non 
spingono così aggressivamente anche p.es. il vaccino anti-influenzale? 
Se ci fermiamo un attimo a riflettere con onestà, intelligenza e obiettività, dovremmo 
ammettere che qualcosa non torna, e visto che si tratta della cosa più preziosa che esiste, 
la nostra salute, è nostra responsabilità fare delle verifiche.

“Gli Iniziati non amano molto coloro che dicono sempre "Sì, sì", perché sono come la 
polvere che vola e passa. Io pure non amo quelli che dicono sì e non fanno nulla. Ma 
apprezzo quelli che dicono, invece: " Io la penso in modo un po' differente, ma voglio 
verificare ciò che dite e trarrò le mie conclusioni ". So di poter contare su una persona così
perché quando verificherà, avrà l'impatto con la verità e non potrà resisterle. Non crediate 
che mi rallegrino coloro che sembrano tanto entusiasti di me. Preferisco quelli che si 
mostrano un po' diffidenti, ma che verificano. Quanto ai diffidenti che non vogliono 
verificare, sono detestabili!”

Omraam Mikhaël Aïvanhov 

Lasciamo quindi andare quello in cui crediamo sopra i vaccini, soprattutto su quello che ci 
hanno detto che c'è dentro e come funzionano, per un breve momento, giusto il tempo per
leggere i contenuti qui dentro, e facciamo le nostre verifiche personali.

Questa guida sicuramente non è esauriente sull'argomento (sarebbe troppo materiale da 
sviscerare), però dovrebbe darci l'opportunità di cogliere la verità, o almeno una verità 
diversa da quella ufficiale. Ammetto che quello che condividerò è come la pillola rossa del 
film Matrix, forse sarà dura da mandare giù, ma ha il vantaggio di offrirci la possibilità di 
decidere sul nostro futuro e su quello dei nostri figli basandoci su dati e informazioni reali, 
senza scopi personali o di lucro multimilionarie.
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Le informazioni qui contenute si basano su ricerche scientifiche fatte da medici e 
naturopati (con licenza medica) e sui brevetti emessi per le aziende coinvolte nell'evento 
mondiale del covid, e farò il possibile per non inserire interpretazioni personali, nonostante
qualcosa per forza verrà inserito nella sezione delle soluzioni (parte n°3), ovvero su come 
agire insieme per proteggere e realizzare il nostro massimo benessere nel breve, medio e 
lungo termine.

E se ancora abbiamo dei dubbi qualora fosse necessario fare una verifica sui contenuti dei
vaccini, chiediamoci se ha senso criticare un vaccinato o un non vaccinato se non 
abbiamo studiato sufficientemente i contenuti dei vaccini e i loro effetti. Nessuna 
discussione ha senso se entrambi le parti non hanno approfondito e verificato il tema. 

Non si può discutere per esempio sui benefici e tossicità di un erba medicinale se 
entrambi le parti non l'hanno studiata, perché se uno ha solo studiato i benefici e non la 
tossicità e gli effetti collaterali, non ha le informazioni per avere una opinione obiettiva, e la
discussione non potrà mai arrivare a un punto di incontro dove le parti si capiscono, 
perché l'ignoranza la blocca. 
In altre parole, finché non approfondiamo quanto possibile i contenuti dei vaccini, non 
abbiamo il diritto di giudicare, né di opinare. Verificare è d'obbligo per avere un dialogo 
paritario fra le parti. Se non siamo disposti a farlo, non ha senso leggere questa guida.

Il proposito qui è eliminare l'ignoranza con la scienza e con documentazione ufficiale 
pubblica (segui i brevetti e conoscerai la verità), e questo permetterà di ridurre il conflitto 
tra di noi, vaccinati e non, e di scegliere un futuro dove tutti siamo felici, amati, al sicuro e 
uniti come esseri umani, perché alla fine è questo che tutti noi in fondo vogliamo.

Come Leggere questa Guida

Per evitare di scrivere un libro, ho preferito solo riassumere le informazioni essenziali e 
inserire dei link ad articoli e video per approfondimenti. I link sono spesso in inglese, quindi
sono tradotti da questo   traduttore online, mentre i video a volte hanno dei sottotitoli, a volte
no. 
Gli approfondimenti sono importanti per verificare le informazioni qui contenute.

NOTA: le pagine tradotte online non vengono visualizzate sui cellulari, quindi usare un pc 
o portatile. Aspettare alcuni secondi e apparirà la traduzione.

La prima parte è dedicata ai contenuti dei vaccini e il loro scopo, mentre la seconda è 
dedicata alle soluzioni per proteggere la nostra salute e per disintossicarsi dalle sostanze 
nocive dei vaccini, e la terza propone strategie per uscire da questa pandemia tutti 
insieme.

Buona lettura!
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PARTE N°1

Dati Preoccupanti e Non Pubblicati dai Media

Prima di addentrarci nei vaccini, vorrei condividere alcuni dati che non ci possono lasciare 
indifferenti.

Dati ufficiali riportati al sistema di farmacovigilanza USA VAERS sugli effetti dei 
vaccini 
 
Nell'immagine sotto in blu i decessi per vaccini sperimentali covid19 per un solo anno, il 
2021.
A colori tutti i decessi riportati da tutti i vaccini esistenti, sommandoli tutti dal 1988 al 2021.
 
In un anno ci sono più decessi segnalati dai vaccini covid rispetto alla somma di TUTTI i 
vaccini nella storia con la segnalazione di effetti avversi, e come vedremo in seguito, i 
numeri del 2021 sono molto al di sotto della realtà.
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NOTA: secondo il dott. Peter McCoullough i dati Vaers non sono reali perché non tutti gli 
eventi vengono comunicati ai medici, infermieri o dai pazienti stessi. Il medico suggerisce 
di moltiplicare i numeri per almeno 4-5x. Per approfondimenti vedere questo articolo.

Milioni di casi con effetti collaterali

Un altro database da seguire per verificare il numero di effetti collaterali dei vaccini, e altri 
dati interessanti, è il VigiAccess. Aprire la pagina e in fondo dare il consenso, e nella 
pagina successiva inserire nella casella “covid-19 vaccine”. Il numero dei casi (milioni) è la
somma di tutti i vaccini covid.
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86% di effetti secondari nei bambini tra 12 e 15 anni

Gli studi clinici condotti da Pfizer su bambini di età compresa tra 12 e 15 anni rivelano che 
l'86% dei bambini a cui è stata somministrata almeno una dose del siero ha subito una 
reazione avversa che varia da lieve a grave?

La scheda informativa mostra che a 1.127 bambini è stata somministrata una dose di 
vaccino mRNA, ma solo 1.097 bambini hanno ricevuto la seconda dose. Questo fatto di 
per sé solleva interrogativi sul motivo per cui 30 bambini non hanno ricevuto una seconda 
dose del vaccino Pfizer e si dubita che la risposta sia carina.

Per maggiori info e per vedere la scheda del FDA leggere questo articolo. 

111 decessi di piloti di aereo nel 2021

Un elenco di oltre 100 decessi di piloti di aereo nei primi 9 mesi nel 2021 pubblicato sulla 
rivista dell'Air Line Pilot Association mostra che la maggior parte dei decessi è avvenuta 
dopo il lancio dei vaccini. Potrebbe sembrare un numero normale, ma non quando si 
prendono in considerazione i dati del 2019 (un solo decesso) e del 2020 (6 decessi). Per 
approfondimenti leggi qui.

Oltre1300 atleti morti dopo il vaccino

Sicuramente non è normale che i giovani atleti soffrano di arresti cardiaci o muoiano 
mentre praticano il loro sport, ma quest'anno sta succedendo. Tutti questi problemi 
cardiaci e decessi arrivano poco dopo aver ricevuto un vaccino covid. Sebbene sia 
possibile che ciò possa accadere a persone che non hanno ricevuto un vaccino covid, i 
numeri però indicano chiaramente l'unica causa ovvia: più di 900 casi di arresti cardiaci e 
oltre 130 morti in poco tempo – tutto pubblicato con nome, cognome, nazione e sport 
praticato. 
Per approfondimenti leggi qui. 
(questa pagina viene aggiornata ogni mese, quindi è probabile che quando la apriremo i 
numeri saranno più alti).

Una marea di morti dopo la vaccinazione

Una lista compilata dal dott. Robert Young con immagini, articoli e dati di persone famose 
e non decedute dopo la vaccinazione, vedi qui l'articolo.

Sicuramente potrei aggiungere moltissimi articoli correlati alle morti dopo il vaccino, ma ti 
invito a cercare da solo su internet inserendo per esempio “morto per vaccino”. E 
attenzione, per evitare troppe manipolazioni dell'algoritmo di google, a volte dovremo 
essere un po' creativi con le parole chiave come p.es. usare “morto per vaxxino”, e così 
avremo risultati un po' più neutrali, e meno censurati o manipolati.
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Ma il Virus Esiste Veramente?

Una domanda che a primo impatto sembra inverosimile, perfino assurda, soprattutto per 
chi ha contratto il covid e lo ha vissuto male, o malissimo. Personalmente rispetto il vissuto
di tali persone che lo hanno attraversato, perché sono stati episodi reali, e in alcuni casi 
devastanti, e lasciano il segno, però chiedo di mantenere la mente aperta, perché se la 
chiudiamo adesso, non potremo collegare tutti gli altri punti in questa guida, perdendo 
l'opportunità di arrivare a quel punto di incontro dove tutti noi desideriamo la stessa cosa 
(libertà, sicurezza e amore), e potremo sempre scartare più tardi questa ipotesi. 

Quello che desidero proporre che forse non abbiamo sofferto del virus covid, ma di 
qualcos'altro, e che ci hanno fatto credere che era un coronavirus.

Un medico patologo bulgaro di alto profilo di nome Stojan Alexov fa parte del consiglio di 
amministrazione della Società europea di patologia e afferma che lui e i suoi colleghi in 
tutto il continente europeo e in tutto il mondo, durante lo svolgimento delle autopsie, non 
hanno trovato prove di morte per SARS-CoV-2. Qui puoi leggere il contenuto del suo 
webinar dove rivela le sue scoperte.

Nello specifico:

1) I patologi che conducono le autopsie non hanno trovato anticorpi specifici per SARS-
CoV-2. Logicamente, quindi, non è stato possibile confermare che il virus sia mai stato 
presente nei corpi dei defunti.

2)  Le autopsie hanno anche costantemente fallito nel fornire alcuna prova reale che il 
"virus" sia mortale, quindi la conclusione non irragionevole è che nessuno è effettivamente
morto a causa del virus.

3)  Non ci sono prove scientifiche verificabili che le sequenze di RNA di SARS-CoV-2 
siano l'agente eziologico di varie malattie e decessi che si verificano, e c'è stata anche 
una consistente mancanza di prove chiare che la cosiddetta "pandemia" di CoV - 19 in 
realtà esiste.

Per approfondimenti leggere questo articolo e soprattutto questo sul “Phantom Virus” e 
l'articolo su come è stato costruita la teoria del virus senza nessuna base scientifica.
 

Probabilmente lo studio più sconvolgente su un virus collegato con una pandemia con 
quella del covid è stato condotto nel 1919, al culmine della pandemia di influenza 
spagnola, dalla Marina degli Stati Uniti e dal Servizio sanitario pubblico degli Stati Uniti 
presso il porto di Boston, il Gallops Island Quarantine Facility (1). 

I partecipanti a questo studio erano 100 membri del personale sano della Marina degli 
Stati Uniti di età compresa tra 18 e 25 anni, senza precedenti di infezione da influenza 
spagnola. Nel primo esperimento, tutti i 100 partecipanti sono stati esposti a una coltura 
pura del virus tramite aerosol di particelle nelle narici. Nessuno dei partecipanti si è 
ammalato. Nel secondo esperimento, una grande miscela di liquido polmonare prelevato 
da 13 individui malati, è stata atomizzata e spruzzata nel naso, negli occhi e nella gola di 
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19 individui sani. Ancora una volta, nessuno dei partecipanti si è ammalato.

Nel terzo esperimento, il muco dei seni paranasali, della bocca e della gola dei 
partecipanti malati è stato mescolato e spruzzato nel naso, nella gola e negli occhi di dieci 
individui sani, nessuno dei quali si è ammalato. A questo punto, rendendosi conto che i 
loro tentativi di dimostrare la trasmissione virale stavano fallendo, i medici che 
sovrintendevano allo studio erano diventati più disperati con la loro metodologia. Nei 
successivi sei esperimenti, i partecipanti sani hanno ingerito le secrezioni mucose di 
individui malati, hanno iniettato il sangue dei partecipanti malati nelle proprie vene, così 
come le mucose nasali, della gola e dei polmoni. Ancora una volta, nessun partecipante 
sano si è ammalato (1).

Nell'esperimento finale, 10 volontari sani sono stati portati nei reparti di malattie infettive 
dove erano ricoverati 30 pazienti febbrili malati. I volontari sani hanno stretto la mano a 
tutti gli individui malati e hanno parlato per 5 minuti con ciascuno di loro, il più vicino 
possibile fisicamente. I partecipanti sani poi mettono la bocca sulla bocca degli individui 
malati e inspirano come l'individuo malato espira, con tutta la forza che possono mettere 
insieme. Questo è stato ripetuto 5 volte. Lo stesso processo è stato ripetuto di nuovo, 
tranne che questa volta si sono tossiti direttamente in bocca l'uno con l'altro, più forte che 
potevano. 

I partecipanti sani sono stati attentamente monitorati da un'équipe medica in una struttura 
di quarantena di livello militare per una settimana. Per lo sgomento dei medici, non un solo
partecipante si è ammalato. Nei mesi successivi sono stati condotti altri due esperimenti, 
con metodologia simile, su oltre 50 partecipanti sani, ma ancora una volta non una sola 
persona si è mai ammalata (1).

Com'è possibile che una malattia così virulenta, altamente contagiosa e letale come 
l'influenza spagnola, che suppostamente ha ucciso dai 20 ai 50 milioni di persone, non 
abbia infettato nessuno degli oltre 150 partecipanti sani coinvolti in questo studio? 

È illogico pensare che tutti i 150 uomini fossero immuni o che il virus non si sia diffuso 
attraverso nessuno dei mezzi utilizzati in questo studio. Quello che potrebbe suggerire è 
che la pandemia non sia stata causata da un contagio. Quali erano gli altri fattori in gioco? 

Un esempio di un fattore alternativo che ha contribuito agli alti tassi di mortalità nei 
pazienti malati è l'overdose di aspirina. Durante la pandemia del 1918, ai pazienti furono 
prescritti da 8 a 31,2 grammi al giorno. Ora sappiamo che la dose raccomandata di 
aspirina è di 4 grammi al giorno e che il sovradosaggio può causare polmonite batterica, 
edema polmonare e morte, tutti sintomi dell'influenza spagnola (2).
Per approfondimenti leggere questo articolo.

Se proviamo a sovrapporre i risultati da questo studio alla nostra pandemia odierna, quale 
sostanza ha sostituito l'aspirina? Potrebbe essere qualche ingrediente dentro i vaccini?
Se il virus non si trasmette così facilmente, come abbiamo visto nello studio sopra 
riportato, quali sono le condizioni per questa trasmissione, e cosa stiamo trasmettendo in 
verità?

Nel libro “What Really Makes You Ill” (Cosa Veramente Ti Fa Ammalare) scritto dopo 10 
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anni di ricerche e studio, gli autori David Parker e Dawn Lester, hanno dimostrato come 
l'AIDS non è causato dal virus HIV, bensì dallo stile di vita, dall'utilizzo di stupefacenti e da 
antibiotici (soprattutto negli anni 80). 
Alle stesse conclusioni è arrivato l'autore Peter H. Duesberg nel suo libro “Inventing the 
AIDS Virus”. Inoltre dimostrano che L'AIDS non è trasferibile, come non ci sono articoli 
peer-reviewed che identificano qualsiasi tipo di virus come causa dell'AIDS – non suona 
questo come quello verificato nello studio della influenza spagnola?

Nel libro “The Contagion Myth, Why Viruses (Including "Coronavirus") Are Not the Cause 
of Disease” (Il Mito del Contagio, Perché i Virus (incluso il "Coronavirus") Non Sono la 
Causa della Malattia), il dott. Thomas S. Cowan e Sally Fallon condivide interessanti 
ricerche e conclude che:

1) L'influenza spagnola non era contagiosa. (MJ Rosenau, “Experiments to Determine 
Mode of Spread of Influenza,” Journal of the American Medical Association 73, no. 5 
(August 2, 1919): 311–313).

2) Gli scienziati hanno scoperto che i virus, come i batteri un tempo diffamati, svolgono un 
ruolo benefico ma vecchie idee, specialmente quelle che promettono profitti da farmaci e 
vaccini, sono preferibili.

3) Per più di trentacinque anni, il dottor Thomas Cowan (autore) afferma di aver letto 
innumerevoli articoli, libri, giornali e documenti sulla mancanza di connessione tra HIV e 
AIDS. Nonostante quarant'anni di ricerca, nessuno ha isolato un virus HIV da un fluido 
corporeo da una persona malata di AIDS. Non una volta.

4) nessuno ha dimostrato sperimentalmente la trasmissibilità di malattia con colture pure 
di batteri o virus.

5) Una concomitanza chiara, diretta, tra pesticidi e poliomielite per un periodo di trenta
anni, con pesticidi che precedono l'incidenza della poliomielite nel contesto del sistema 
nervoso centrale e fisiologia correlata . . . lascia poco spazio a complicate discussioni sui 
virus, anche solo come un cofattore.

6) Con i risultati dei test genetici, tutte le tesi sull'esistenza del virus del morbillo sono state
scientificamente smentite.(3)

7) I ricercatori devono ancora dimostrare che un virus causi uno delle seguenti
condizioni: Polio, HPV (virus del papilloma umano), HIV, AIDS, epatite C, SARS (Sindrome
Acuta Respiratoria Grave), MERS (Sindrome Respiratoria Mediorientale), influenza 
aviaria, influenza suina, Ebola, e Zika.

8) La stragrande maggioranza dei problemi medici può essere compresa raccogliendo 
informazioni sui pazienti su quattro aree, e la stragrande maggioranza dei problemi di 
salute può essere aiutata o addirittura risolta, “rimediando” questi quattro problemi 
fondamentali::
- la qualità dell'acqua che bevono i loro pazienti; 
- la qualità del cibo che mangiano;
- il livello e il tipo di tossine, comprese le tossine mentali ed emotive, a cui sono
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esposti; 
- il livello e il tipo di campi elettromagnetici (EMF) a cui sono sottoposti.

Questi quattro punti coincidono con le ricerche nel libro “What Really Makes You Ill” che 
elenca come le quattro cause che creano malattia:
- l'esposizione alle tossine
- la nutrizione inadeguata
- l'esposizione alle onde elettromagnetiche (EMF)
- lo stress eccessivo/prolungato

NON ci sono virus come causa – sono le condizioni biologiche delle cellule (il terreno 
cellulare) che permettono o no a batteri o virus a creare una malattia.

Con un background in biostatistica, Christine Massey, assieme a una sua collega in Nuova
Zelanda e con molte altre persone nel mondo, hanno utilizzato le richieste di Freedom of 
Information (FOIA – richiesta di libertà di informazione) come strumento di ricerca per 
scoprire la verità su SARS-CoV-2: il virus esiste o no?

Le richieste sono state inviate a istituzioni in vari paesi alla ricerca di documenti che 
descrivono l'isolamento/purificazione del presunto "virus COVID-19" da qualsiasi 
campione non adulterato prelevato da un malato.

Il motivo: senza che sia stata eseguita la fase cruciale di isolamento/purificazione (da molti
pazienti, seguita da caratterizzazione, sequenziamento ed esperimenti controllati), non c'è 
modo di affermare scientificamente che il presunto "nuovo coronavirus" (incolpato di 
morte/malattia diffusa /misure di lockdown) esiste effettivamente.

Senza che questo passaggio sia stato eseguito e seguito da caratterizzazione, 
sequenziamento ed esperimenti controllati, tutte le affermazioni su questo presunto "virus" 
non sono altro che speculazioni selvagge supportate solo da scienza fraudolenta, test 
fraudolenti e diagnosi basate su frode.

Aggiornato al 23 dicembre 2021, ben 150 istituzioni e uffici in oltre 25 paesi hanno risposto
finora, così come alcuni autori dello studio "isolamento SARS-COV-2", e nessuno ha 
fornito o citato alcun documento che descriva l'effettivo isolamento/purificazione da 
"SARS-COV-2”. Tutte le risposte della raccolta sono disponibili da questa pagina.

Al Center of Disease Control americano (CDC) sono state richieste prove per l'isolamento 
e l'esistenza per tutti i virus, inclusi CoV-2-19, MERS, Influenza, Polio, Morbillo, HIV, 
XMRV, HTLV-1, HTLV-III/LAV , HPV, Ebola, Zika, solo per citare alcuni dei cosiddetti virus, 
divulgati ai sensi del Freedom of Information Act (FOIA).

Queste richieste scritte sono state fatte dalla Sig.ra Christine Massey al Direttore Generale
del CDC/ATSDR FOIA, Sig. Robert Andoh, per localizzare e consegnare QUALSIASI 
prova ricerca e/o risultato per QUALSIASI isolamento e purificazione "virale" (da chiunque,
ovunque, in qualsiasi momento nel mondo) da un campione di un paziente tramite 
macerazione, filtrazione e/o l'uso di un'ultracentrifuga o il cosiddetto "Gold Standard" per 
l'isolamento e l'identificazione di un micro o nano organismo patologico. Il "Gold Standard"
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per l'isolamento e l'identificazione dei microbi è indicato come nei Postulati di Koch e 
Rivers che è stato stabilito molti anni fa.

Risposte semplici dal CDC - Non c'è "NESSUN registro di alcun tipo" per nessun virus.

Il capo del CDC FOIA, il sig. Roger Andoh ha fornito risposte dirette a ciascuna delle 
richieste, ammettendo per iscritto di NON avere REGISTRAZIONI DI ALCUN TIPO, per i 
seguenti cosiddetti "virus" fantasma, inclusi CoV-2 -19, HIV , HPV, XMRV, HTMV-1, HTMV-
111/LV, morbillo, influenza, MERS, EBOLA, ZIKA o POLIO!
Per approfondimenti leggere questo articolo.

Un gruppo di medici e scienziati inglese nel giugno del 2020 hanno sfidato il Ministero 
della Salute nel fornire prove che esiste un virus che causa il covid-19 o dichiarare che 
non esiste e fermare immediatamente i programmi di vaccinazione – tutt'oggi nessuna 
risposta. Leggere qui la comunicazione inviata.

E come fanno allora a definire le varianti del virus come il Delta o l'Omicron?

Ascoltiamo questo audio (in inglese) di questo signore che chiama diversi laboratori 
americani, chiedendo se può farsi un test della variante Delta e tutti gli rispondono che non
esiste un test specifico sulle varianti, ma solo quello generale per il covid, e a quel punto 
chiede, com'è possibile che il Ministero della Salute divulga dati sui contagi delle varianti, 
se non lo hanno mai verificato con un test….e nessuno sa rispondere….

Quindi cosa ci stanno comunicando i media? Se le varianti del virus non sono mai state 
testate da nessun laboratorio (verificalo anche tu chiamando alcuni nella tua regione), 
cosa si sta divulgando? Sempre lo stesso covid che muta in continuazione, ma che 
nessuno sa in cosa si muta perché mancano le prove scientifiche, quindi come mai si 
inventano i nomi delle varianti? 
Cosa c'è dietro a tutto ciò?

Intanto dietro c'è sicuramente una menzogna perpetrata su come funzionano i germi e i 
virus: ci viene insegnato che ci sono microrganismi infettivi, come i virus, che possono 
entrare nel nostro corpo e farci ammalare. Questa visione della malattia è chiamata teoria 
dei germi (Louis Pasteur). Sebbene ampiamente insegnato e accettato, non ci sono prove 
scientifiche per questo.

C'è un altro punto di vista sulla malattia, che vede batteri e virus come attori essenziali in 
simbiosi con le nostre cellule nel nostro corpo. Le malattie derivano dalla tossicità 
ambientale interna ed esterna e da una dieta scorretta. Questa visione è chiamata teoria 
del terreno (Antoine Bechamp).

Non molti sentono parlare di tutta questa teoria dei germi, perché se crollasse, 
cambierebbe tutto. La massiccia industria farmaceutica perderebbe molti miliardi di euro e 
nessuno acconsentirebbe ai vaccini velenosi, che i nostri governi cercano sempre di darci,
nemmeno di esistere.

I virus non sono organismi viventi o microbi viventi. Non hanno un sistema respiratorio, né 
un nucleo o un sistema digestivo. I virus non sono vivi e i virus non sono contagiosi. La 
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paura dietro il coronavirus, ad esempio, è del tutto ingiustificata. Dimentichiamo tutto ciò 
che pensiamo di sapere su virus e batteri. Ci hanno mentito. 

La scienza della virologia si basa sullo studio dei virus, tuttavia non esistono filmati reali 
dell'attività virale, ad eccezione di un breve filmato pubblicato di recente (2018) di un virus 
HIV che mostra solo il 20% del processo di teoria dei virus. Tali filmati sono solo 
animazioni e modelli 3D.

Vediamo sotto una parte trascritta di questo video del dottor Thomas Cowan, uno dei 
tantissimi medici e nutrizionisti che appoggiano la teoria del terreno:

“...I virus sono semplicemente le escrezioni di una cellula tossica. I virus sono frammenti di
DNA o RNA, con poche altre proteine. Escono dalla cellula. Succedono quando la cellula è
avvelenata. Non sono la causa di nulla.

E il primo modo in cui ti incoraggerei a pensarci è: se tu fossi un famoso medico dei delfini,
e avessi studiato i delfini nel circolo polare artico per centinaia di anni, o almeno per molto 
tempo, e i delfini fossero in salute – e poi ti chiamano: 'Fred, tutti i delfini, o molti dei delfini,
stanno morendo nel circolo polare artico, puoi venire a indagare?'… 
Certamente!

Ma hai una domanda da porre... Quindi, per alzata di mano – quanti di voi direbbero 
'Voglio indagare su un delfino per vedere la composizione genetica di quel delfino?' – 
Nessuno alza la mano, perché è stupido. 
Quanti di voi direbbero: 'Voglio vedere se questo delfino e quel delfino hanno un virus, 
perché potrebbe essere contagioso ed è per questo che tutti questi delfini si stanno 
ammalando?' Quel tipo... (indica un ragazzo) 
Quanti di voi direbbe - scusate il mio francesismo qui - 'Qualcuno ha messo della merda 
nell'acqua qui? Come la Exxon Valdes?' Qualcuno? Tutti. Perché è quello che è successo.
E le tue cellule vengono avvelenate, cercano di purificarsi espellendo detriti, che 
chiamiamo virus.

Se andate all'attuale teoria dei virus chiamata esosomi e all'ultimo capo del NIH (National 
Institute of Health negli USA nda) che ha tenuto un discorso sulla complessità dei virus, 
vedrete che questo è perfettamente in linea con l'attuale pensiero su cosa sia veramente 
un virus.

Ne ho avuto un esempio drammatico quando stavo crescendo, proprio fuori casa nostra 
c'era una zona umida - ed era piena di rane - e le rane mi tenevano sveglio la notte, quindi
ho attaccato le finestre con del nastro adesivo, in primavera hanno fatto un grande 
chiasso. E poi con il tempo erano spariti tutti. Quanti pensano che le rane avessero una 
malattia genetica? Quanti pensano che le rane avessero un virus? Quanti pensano che 
qualcuno abbia messo il DDT (diclorodifeniltricloroetano, un insetticida) in acqua? Questo 
è quello che è successo. Le malattie sono avvelenamenti”. 

– Dottor Thomas Cowan

Quando un corpo ha un alto grado di tossicità, i batteri che si nutrono di quella materia 
morta e tossica, e dei tessuti, saranno avvelenati a morte. Quando il corpo è a un tale 
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punto di tossicità sistemica, in cui i livelli batterici e tutti i microbi viventi nel corpo sono 
stati ridotti o uccisi a causa di varie fonti di stress o intossicazione, il corpo chiederà 
l'aiuto dei virus per aiutarsi a purificarsi. Quando il corpo non può utilizzare metodi più 
miti, come un raffreddore (di solito batterico), utilizzerà l'aiuto di solventi proteici non 
viventi noti come virus.

I virus quindi aiutano a consumare ed eliminare le sostanze in piccole particelle che 
possono poi essere espulse attraverso le mucose, attraverso la pelle o attraverso il tratto 
intestinale. Le cellule producono virus quando i loro tessuti sono così tossici che 
fagociti, parassiti, batteri e funghi non possono aiutare a purificare, riparare e 
rigenerare i loro tessuti e fluidi. 

La scienza afferma, erroneamente senza prove, che i virus hanno origine al di fuori del 
corpo, quindi "dirottano" l'RNA o il DNA della cellula e quindi si replicano mentre attaccano 
le cellule indiscriminatamente. Se ciò fosse vero, i virus si replicherebbero all'infinito, 
attaccando alla fine tutte le cellule sane, ma non è così. Sappiamo che gli anticorpi, un tipo
di globuli bianchi, regolano il virus. 
Inoltre non esistono prove video di virus che dirottano le cellule, ad eccezione dei 
rendering 3D e delle animazioni basate sulla teoria.

Per maggiori approfondimenti, video, link di medici e studi scientifici clicca qui.

Sul letto di morte Louis Pasteur, il promotore della teroria dei germi, disse: “Bernard aveva 
ragione. Mi sbagliavo. Il microbo (germe) non è niente. Il terreno (ambiente) è tutto”.

Sta dicendo che la sua Teoria dei Germi è sbagliata e che la Teoria del Terreno è corretta.

TEORIA DEI GERMI (PASTEUR)

- Il corpo è sterile.
- La malattia nasce da microrganismi al di fuori del corpo.
- I microrganismi sono generalmente da evitare.
- La funzione dei microrganismi è costante.
- Le forme dei colori dei microrganismi sono costanti.
- Ogni malattia è associata a un particolare microrganismo.
- I microrganismi sono agenti causali primari.
- La malattia può "colpire" chiunque.
- Per prevenire le malattie dobbiamo “costruire difese”.

TEORIA DEL TERRENO o TEORIA MICROZIMICA o TEORIA CELLULARE (BERNARD 
BÉCHAMP)

- I microbi esistono naturalmente nel corpo.
- La malattia nasce da microrganismi all'interno delle cellule del corpo.
- Questi microrganismi intracellulari normalmente funzionano per costruire e assistere nei 
processi metabolici del corpo.
- La funzione di questi organismi cambia per assistere nei processi catabolici 
(disintegrazione) dell'organismo ospite quando quell'organismo muore o viene ferito, che 
possono essere chimici oltre che meccanici.
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TEORIA DEL TERRENO o TEORIA MICROZIMICA o TEORIA CELLULARE (BERNARD 
BÉCHAMP)

- I microbi esistono naturalmente nel corpo.
- La malattia nasce da microrganismi all'interno delle cellule del corpo.
- Questi microrganismi intracellulari normalmente funzionano per costruire e assistere nei 
processi metabolici del corpo.
- La funzione di questi organismi cambia per assistere nei processi catabolici 
(disintegrazione) dell'organismo ospite quando quell'organismo muore o viene ferito, che 
possono essere chimici oltre che meccanici.
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- I microrganismi sono pleomorfi (avendo molte forme): cambiano forma e colore 
(cambiamento di forma) per riflettere la condizione dell'ospite.
- Ogni malattia è associata a una condizione particolare.
- La malattia si manifesta quando i microbi cambiano forma, funzione e tossicità in base al
terreno dell'ospite. Quindi, la condizione dell'organismo ospite è l'agente causale primario.
- La malattia è costruita da condizioni malsane.
- Per prevenire le malattie dobbiamo creare salute.

E' curioso che la teoria dei germi è molto pro-vaccino, perché c'è qualcosa di esterno che 
ci attacca, mentre la teoria del terreno è molto anti-vaccino, perché tutto dipende da dentro
di noi, dall'ambiente cellulare, e con la semplice disintossicazione e cambio alimentare si 
risolve.

Quindi l'idea di un virus come particella infettiva nell'aria o fluidi che causano infezioni e 
malattie è falsa. Quello non esiste. Per lo meno, una scienza decente per dimostrare la 
nozione non esiste.

Ecco solo alcuni degli esperimenti che sono stati fatti sul comune raffreddore/influenza. 
Molti studi come questo sono stati condotti anche su altre malattie come il morbillo e la 
varicella e non sono stati in grado di dimostrare la causalità virale o il contagio.

Nel marzo del 1919 Rosenau & Keegan condussero 9 esperimenti separati su un gruppo 
di 49 uomini sani, per provare il contagio. In tutti i 9 esperimenti, 0 su 49 uomini si sono 
ammalati dopo essere stati esposti a persone malate o ai fluidi corporei di persone malate.
– https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/221687

Nel novembre 1919, 8 esperimenti separati furono condotti da Rosenau et al. in un gruppo
di 62 uomini che cercano di dimostrare che l'influenza è contagiosa e provoca malattie. In 
tutti gli 8 esperimenti, 0 su 62 uomini si sono ammalati.

Un'altra serie di 8 esperimenti furono intrapresi nel dicembre del 1919 da McCoy et al. in 
50 uomini per provare a dimostrare il contagio. Ancora una volta, tutti e 8 gli esperimenti 
non sono riusciti a dimostrare che le persone con l'influenza dei loro fluidi corporei 
causano malattie. 0 su 50 uomini si ammalarono.

Nel 1919 Wahl et al. ha condotto 3 esperimenti separati per infettare 6 uomini sani con 
l'influenza esponendoli alle secrezioni mucose e al tessuto polmonare di persone malate. 
0 su 6 uomini hanno contratto l'influenza in uno qualsiasi dei tre studi-. –
https://www.jstor.org/stable/30082102?seq=1#metadata_info_tab_contents

Nel 1920, Schmidt et al condussero due esperimenti controllati, esponendo le persone 
sane ai fluidi corporei delle persone malate. Su 196 persone esposte alle secrezioni 
mucose dei malati, 21 (10,7%) hanno sviluppato raffreddore e tre hanno sviluppato 
un'influenza (1,5%). Nel secondo gruppo, delle 84 persone sane esposte alle secrezioni 
mucose dei malati, cinque hanno sviluppato influenza (5,9%) e quattro raffreddori (4,7%). 
Su quarantatré controlli che erano stati inoculati con soluzioni saline fisiologiche sterili, otto
(18,6%) hanno sviluppato raffreddore. Una percentuale più alta di persone si è ammalata 
dopo essere stata esposta alla soluzione salina rispetto a quella esposta al "virus". –
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19869857 — 
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https://catalog.hathitrust.org/Record/102609951

Nel 1921, Williams et al. ha cercato di infettare sperimentalmente 45 uomini sani con il 
comune raffreddore e influenza, esponendoli alle secrezioni mucose di persone malate. 0 
su 45 si sono ammalate. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19869857/

Nel 1924, Robertson & Groves espose 100 individui sani alle secrezioni corporee di 16 
diverse persone affette da influenza. Gli autori hanno concluso che 0 su 100 si è 
ammalato a causa dell'esposizione alle secrezioni corporee. – 
https://academic.oup.com/jid/article-abstract/34/4/400/832936?redirectedFrom=fulltext

Nel 1937 Burnet & Lush condusse un esperimento esponendo 200 persone sane alle 
secrezioni corporee di persone infette dall'influenza. 0 su 200 si è ammalato. – 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2065253/

Nel 1940, Burnet e Foley tentarono di infettare sperimentalmente 15 studenti universitari 
con l'influenza. Gli autori hanno concluso che il loro esperimento è stato un fallimento. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.5694/j.1326-5377.1940.tb79929

Adesso che abbiamo introdotto un po' di riflessioni, dati e nozioni sul virus, non dovremmo 
testare per vedere se questo virus realmente esiste, in quali condizioni agisce, e se è 
effettivamente contagioso prima di imporre il lock-down, distanziamento sociale e 
prescrivere mascherine?

E se il virus non esiste e non può essere contagiato (scopriremo in seguito come e cosa 
viene “contagiato”), a cosa servono i vaccini e soprattutto, cosa hanno messo dentro, visto
che crea tante morti ed effetti collaterali?

Cosa si Nasconde nei “Vaccini” Covid

Attualmente ci sono quattro grandi aziende farmaceutiche che producono un vaccino 
contro la SARS-CoV-2, ora chiamato SARS-CoV-19.  Questi produttori e il loro vaccino 
sono la Pfizer BioNTech, il Moderna-Lonza, il Astrazeneca e il Janssen Pharmaceutical 
Company della Johnson & Johnson, un adenovirus ricombinante e non replicabile di tipo 
26 che esprime la spike protein della SARS-CoV-2.  

Lo scopo di questi vaccini è di fornire l'immunità dal cosiddetto nuovo coronavirus infettivo 
o virus SARS-CoV - 2 ora chiamato SARS-CoV - 19.  Queste quattro aziende 
farmaceutiche non hanno fornito la completa divulgazione della FDA sulla scatola del 
vaccino, sul foglio informativo dell'inserto o sull'etichetta di molti degli ingredienti principali 
e/o minori contenuti in questi cosiddetti vaccini.  

Perchè sono stati omessi degli ingredienti?

Tutti questi cosiddetti “vaccini” sono brevettati e quindi il loro contenuto effettivo è tenuto 
segreto anche agli acquirenti (lo Stato), che ovviamente utilizzano i soldi dei contribuenti. 
Quindi, i consumatori (contribuenti) non hanno informazioni su ciò che stanno ricevendo 
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nei loro corpi per vaccinazione. L'umanità è tenuta all'oscuro per quanto riguarda i 
processi tecnologici del nanoparticolato coinvolti, sugli effetti negativi sulle cellule del 
corpo, ma soprattutto sul possibile effetto magneticotossico, citotossico e genotossico di 
nano-biointerazione sul sangue e sulle cellule – come vedremo in seguito, non si tratta di 
un vaccino, ma di terapia genetica sperimentale.

Lo scopo di questa ricerca è quello di identificare quegli specifici ingredienti maggiori e 
minori contenuti nel vaccino Pfizer, nel vaccino Moderna, nel vaccino Astrazeneca e nel 
vaccino Janssen utilizzando vari test scientifici anatomici, fisiologici e funzionali per ogni 
vaccino SARS-COV-2-19.  

In quanto diritto umano, regolato dalla legge mondiale dal Codice di Norimberga del 1947, 
le informazioni sugli ingredienti specifici del vaccino sono fondamentali, richieste e 
necessarie da conoscere in modo che qualsiasi persona di qualsiasi paese del mondo 
possa prendere una decisione informata se acconsentire o meno all'inoculazione del SAR-
CoV-2-19.  

Sono stati condotti i test scientifici su ogni vaccino e hanno identificato diversi ingredienti o
adiuvanti che non sono stati resi noti e che sono contenuti in questi quattro vaccini SARS-
CoV-2-19. Attualmente, questi vaccini vengono somministrati a milioni di esseri umani in 
tutto il mondo sotto un'autorizzazione di uso di emergenza (EUA) rilasciata da ogni paese 
senza la piena divulgazione di tutti gli ingredienti e in alcuni casi imposti dai governi o dai 
datori di lavoro in violazione dei diritti umani individuali secondo il Codice di Norimberga 
del 1947.

Sono stati analizzati questi quattro "vaccini" utilizzando diverse strumentazioni e protocolli 
di preparazione secondo i nuovi approcci tecnologici delle nano particelle. 

Le diverse strumentazioni comprendono la microscopia ottica, la microscopia a campo 
chiaro, la microscopia a contrasto di pHasi, la microscopia a campo scuro, l'assorbimento 
UV e la spettroscopia di fluorescenza, la microscopia elettronica a scansione, la 
microscopia elettronica a trasmissione, la spettroscopia a dispersione di energia, il 
diffrattometro a raggi X, la risonanza magnetica nucleare, strumenti utilizzati per verificare 
le morfologie e il contenuto dei "vaccini". Per le misurazioni ad alta tecnologia e la cura 
dell'indagine, sono stati attivati tutti i controlli e adottate misure di riferimento per ottenere 
risultati validati.

Per riassumere, diversi metalli pesanti nano sono stati trovati nei cosidetti vaccini (non mi 
ci soffermo perché sono abbastanza facili da eliminare dal corpo tramite sostanze 
chelanti), ma i due ingredienti più pericolosi sono l'ossido di grafene, trovato in tutti i 
quattro i vaccini, e ben tre parassiti trovati in Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson. 

Il primo parassita, Trypanosoma Cruzi sembrerebbe incurabile se non trattato entro 4 
settimane dall'infezione, dopo di che l'infezione diventa cronica. Può ridurre la durata della 
vita di diversi decenni se non trattata, e si trasmette anche con i rapporti sessuali. 
Trypanosoma cruzi, di cui diverse varianti sono letali per l'uomo, ed è una delle tante 
cause di AIDS. (Atlas of Human Parasitology, 4th Edition, Lawrence Ash and Thomas 
Orithel, pages 174 to 178).
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Questo parassita è endemico per l'America centrale e meridionale. Il risultato della sua 
invasione del corpo è la malattia di Chagas (dal nome del batteriologo brasiliano Carlos 
Chagas, che l'ha scoperta), accompagnata da un'infiammazione del muscolo cardiaco e 
delle membrane del cervello. 

La malattia di Chagas si sviluppa in due fasi, che sono la fase acuta e quella cronica. La 
fase acuta può durare da due settimane a due mesi, ma può passare inosservata perché i 
sintomi sono lievi e di breve durata. I sintomi della fase acuta comprendono gonfiore, 
febbre, affaticamento e diarrea. La fase cronica provoca problemi digestivi, costipazione, 
insufficienza cardiaca e dolore addominale.

La trombosi rientra nei suoi sintomi, la formazione quindi di un coagulo. Questo evento 
contribuisce alla morte di un persona per quattro motivi: aritmie, stasi secondaria a 
dilatazione cardiaca, endocardite murale e fibrosi cardiaca. Suona familiare avendo visto 
la causa dei decessi degli atleti? 
Questo parassita “purtroppo” non è l'unica causa degli arresti cardiaci. 

Il secondo parassita è il Trypanosoma Brucei, che causa la sleeping sleepness (malattia 
del sonno). T. Brucei è uno dei pochi patogeni noti per avere la capacità di attraversare la 
barriera ematoencefalica. Si noti che i sintomi di questi agenti patogeni riflettono sia la 
malattia da covid, che gli effetti collaterali del vaccino. 
E' curioso notare che questo parassita può essere curato con il farmaco Ivermectin, che 
tutt'oggi non viene usato come terapia, e anzi viene ostacolato, nonostante i miglioramenti 
dopo l'uso sono in generale abbastanza rapidi. 

Il terzo parassita è il più enigmatico e probabilmente il più pericoloso, il Hydra Vulgaris (o 
forse si tratta del Polypodium hydriforme, che ha le stesse caratteristiche, solo che è 30x 
più piccolo del Hydra), un piccolo invertebrato d'acqua dolce, quindi in verità non è un 
parassita, bensì un lontano cugino d'acqua dolce di coralli e meduse. 

Questi organismi, che assomigliano a palme carnose in miniatura con fronde di tentacoli 
ondeggianti, hanno cellule staminali che esistono in uno stato di continuo 
rinnovamento e sembrano contenere la chiave dell'immortalità biologica nel loro codice 
genomico. Ogni 20 giorni, l'intero organismo si rinnova, e si moltiplicano rapidamente.

"Per quanto ne sappiamo, non invecchia né muore", afferma l'assistente professoressa 
Celina Juliano, Dipartimento di biologia molecolare e cellulare. “Puoi tagliare piccoli pezzi 
dell'animale e ricrescerà, e forse la cosa più sorprendente è che puoi dissociare l'animale 
in singole cellule, mescolarle tutte, rimetterle in una palla e una nuova Hydra 
semplicemente crescerà da esso.”

Le Hydra sono virtualmente immortali in un ambiente di laboratorio.
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La malattia di Chagas si sviluppa in due fasi, che sono la fase acuta e quella cronica. La 
fase acuta può durare da due settimane a due mesi, ma può passare inosservata perché i 
sintomi sono lievi e di breve durata. I sintomi della fase acuta comprendono gonfiore, 
febbre, affaticamento e diarrea. La fase cronica provoca problemi digestivi, costipazione, 
insufficienza cardiaca e dolore addominale.

La trombosi rientra nei suoi sintomi, la formazione quindi di un coagulo. Questo evento 
contribuisce alla morte di un persona per quattro motivi: aritmie, stasi secondaria a 
dilatazione cardiaca, endocardite murale e fibrosi cardiaca. Suona familiare avendo visto 
la causa dei decessi degli atleti? 
Questo parassita “purtroppo” non è l'unica causa degli arresti cardiaci. 

Il secondo parassita è il Trypanosoma Brucei, che causa la sleeping sleepness (malattia 
del sonno). T. Brucei è uno dei pochi patogeni noti per avere la capacità di attraversare la 
barriera ematoencefalica. Si noti che i sintomi di questi agenti patogeni riflettono sia la 
malattia da covid, che gli effetti collaterali del vaccino. 
E' curioso notare che questo parassita può essere curato con il farmaco Ivermectin, che 
tutt'oggi non viene usato come terapia, e anzi viene ostacolato, nonostante i miglioramenti 
dopo l'uso sono in generale abbastanza rapidi. 

Il terzo parassita è il più enigmatico e probabilmente il più pericoloso, il Hydra Vulgaris (o 
forse si tratta del Polypodium hydriforme, che ha le stesse caratteristiche, solo che è 30x 
più piccolo del Hydra), un piccolo invertebrato d'acqua dolce, quindi in verità non è un 
parassita, bensì un lontano cugino d'acqua dolce di coralli e meduse. 

Questi organismi, che assomigliano a palme carnose in miniatura con fronde di tentacoli 
ondeggianti, hanno cellule staminali che esistono in uno stato di continuo 
rinnovamento e sembrano contenere la chiave dell'immortalità biologica nel loro codice 
genomico. Ogni 20 giorni, l'intero organismo si rinnova, e si moltiplicano rapidamente.

"Per quanto ne sappiamo, non invecchia né muore", afferma l'assistente professoressa 
Celina Juliano, Dipartimento di biologia molecolare e cellulare. “Puoi tagliare piccoli pezzi 
dell'animale e ricrescerà, e forse la cosa più sorprendente è che puoi dissociare l'animale 
in singole cellule, mescolarle tutte, rimetterle in una palla e una nuova Hydra 
semplicemente crescerà da esso.”

Le Hydra sono virtualmente immortali in un ambiente di laboratorio.

- 18 -
www.nataliash.com

https://www.nataliash.com/it/home-page-italiano/


Dalla dottoressa Carrie Madej:
"Ho esaminato sia l'mRNA di Moderna che i "vaccini" del vettore virale di Johnson & 
Johnson al microscopio composto. Ho usato la luce bianca ed era a temperatura ambiente
normale in laboratorio. I colori sono apparsi nel tempo in ciò che stavo osservando. Poi 
all'improvviso apparve e scomparve la luce viola, blu e verde. Alcuni ingegneri 
nanotecnologici mi hanno detto in seguito che i liquidi hanno le proprietà dei materiali 
superconduttori, analoghe ai sistemi informatici iniettabili”.

La dott.ssa. Madej ha anche osservato un microrganismo:
“Era vivo. Si sollevò dal vetrino e i suoi tentacoli si mossero. L'organismo ha puntato il suo 
tentacolo attraverso l'obiettivo, come se fosse autocosciente. Sapeva che lo stavamo 
guardando. Alcune persone hanno contattato me e Stew Peters e hanno detto che la 
creatura assomigliava a qualcosa chiamato Hydra Vulgaris, uno dei sei organismi modello 
che non possono morire. Si rigenera continuamente. Puoi metterlo in un frullatore e dopo 
si ricompone. Sono rimasta così scioccata da quello che ho visto che ho pianto per la 
maggior parte di quella notte".

Per maggiori info vedi questo video e per immagini e approfondimenti leggi questo articolo
del dott. Robert Young. 

Il dottor Zalewski ha esaminato cinque campioni di vaccino e ha pure trovato l'Hydra 
Vulgaris, rivelando che il composto chimico della creatura contiene alluminio, carbonio e 
bromio. Ciò significa che gli Hydra vengono modificati geneticamente prima di essere 
iniettati negli umani.
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La dottoressa Jane Ruby, una ricercatrice farmaceutica, ha dato un commento 
fondamentale allo Stew Peter's Show sulle scoperte del dottor Zalewski, sottolineando che
le "uova" di Hydra dormienti diventano molto attive se esposte al nastro di grafite (ossido 
di grafene) e al calore.

Il dott. Zalewski ha potuto testimoniare la crescita/lo sviluppo dell'Hydra in solo quattro 
giorni dopo essere stato posto in una camera di nebulizzazione ad alta temperatura in 
presenza del nastro di grafite utilizzato sulla piastra del microscopio. Zalewski osservò che
l'organismo ha una testa molto piccola e tre "gambe" di diversi colori, con zampe o piedi 
all'estremità. Crede che le uova siano presenti nel vaccino e che il grafene nel nastro le 
abbia fatte schiudere e crescere.

Per maggiori info leggere questo articolo.
 
Per ora lasciamo da parte l'Hydra, perché per comprendere meglio come agisce, 
dobbiamo approfondire ancora l'ingrediente più diffuso nei vaccini, l'ossido di grafene.

L'ossido di grafene, spesso un atomo in una configurazione a nido d'ape, è uno dei 
materiali più sottili, elastici e resistenti del pianeta (1000x più forte del titanio). È utilizzato 
come soluzione per la conduzione del calore. Ha un uso promettente nella creazione di 
batterie in quanto può condurre l'energia in modo efficiente.

Moderna, Pfizer/BioNTech, ecc., erano in corsa per la ricerca e lo sviluppo di 
nanoparticelle di ossido di grafene come cura per il cancro. Quindi, l'ossido di grafene è 
stato iniettato negli animali da laboratorio e utilizzato come vettore per fornire una nuova 
tecnologia farmacologica a mRNA direttamente nelle cellule.

All'inizio, gli animali sembravano stare bene e le cellule cancerose sono state distrutte con 
successo. Ma due mesi dopo l'inoculazione tutti gli animali si sono ammalati e sono 
MORTI a causa dell'Antibody-Dependent Enhancement (ADE, un'eccessiva risposta 
immunitaria)! La ADE è una sindrome post-vaccinale e in questo articolo la magistratura 
siciliana lo conferma per la morte di un uomo dopo l'inoculazione di Astrazeneca. 

Le cellule sane sono state distrutte dalle nanoparticelle di ossido di grafene. La sicurezza 
e la tossicità sono state le principali sfide del cartello farmaceutico nell'utilizzo di questa 
nuova tecnologia per applicazioni biomediche come la terapia genica, però dopo due 
esperimenti sugli animali che hanno provocato la morte di tutti gli animali, l'ossido di 
grafene non ha potuto essere approvato per l'uso nell'uomo a causa della sua tossicità per
le cellule sane e per l'ADE, che è il punto in cui il sistema immunitario si autodistrugge.

Almeno 90 studi scientifici mostrano che l'effetto tossico dell'ossido di grafene nel corpo 
umano produce gli stessi effetti clinici del Covid-19. Questi sintomi includono morte 
cellulare programmabile, coagulazione del sangue, aggregazione piastrinica, 
coagulazione, tempeste di citochine, trombosi, polmonite (sintomi simil-influenzali), 
infiammazione delle mucose, perdita del gusto e dell'olfatto, problemi di fertilità, bassa 
produzione di spermatozoi maschili e complicazioni sessuali.
Blocca la disintossicazione nel corpo bloccando il glutatione (l'antiossidante 
maestro), crea un sapore metallico in bocca, distrugge il sistema immunitario e 
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magnetizza le persone, specialmente nel sito di iniezione, il che potrebbe spiegare il 
bizzarro filmato di persone che tengono oggetti magnetici sulle braccia dopo la 
vaccinazione.

Forse la più famosa e prima recente prova della presenza di ossido di grafene nei vaccini 
è dovuta grazie ai dei ricercatori spagnoli della Quinta Columna, che hanno scoperto che il
98-99% della fiala di vaccino Pfizer è composto da nano ossido di grafene, trovato anche 
nei vaccini antinfluenzali. 

Invito a verificare le loro analisi di laboratorio dal loro sito e per comodità su Bitchute ci 
sono molti video – basta inserire le parole chiave “ Quinta Columna”. Ora hanno analizzato
molte altre fiale di vaccino, anche degli altri marchi, scoprendo ingredienti che veramente 
ricordano il film Matrix, se non peggio.

Un'altra ricerca scientifica di medici tedeschi è stata trasmessa in questo video, ma 
possiamo vedere un riassunto in questo articolo – poi c'è la ricerca e l'esperienza 
personale con i suoi pazienti della dott.ssa. Zandre Botha, che è rimasta scioccata dopo 
aver studiato il sangue di pazienti "vaccinati" che stavano venendo da lei con una grave 
malattia dopo essere stati iniettati. Nella sua video intervista si vede chiaramente come il 
sangue è fortemente carente di ossigeno.

Le prove da ricercatori, medici e laboratori indipendenti sono sempre più frequenti, basta 
cercare un po' online.

L'ossido di grafene infiamma anche le mucose e contribuisce alla perdita del gusto o 
dell'olfatto, o addirittura porta a un insolito sapore metallico in bocca, che è stato segnalato
da molte persone vaccinate.

Qui ci sono 54 studi scientifici sulla tossicità dell'ossido di grafene:
https://covidmakebelieve.com/index.php/2021/11/15/scientific-literature-studying-the-
toxicity-of-graphene-to-humans/

E possiamo trovarne molte altre in PubMed usando le parole chiave "toxicity graphene":
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=toxicity%20graphene%20

Ciò significa essenzialmente che il cartello farmaceutico sta falsamente 
commercializzando terapie geniche come "vaccini" per trarre profitto dall'iniezione di una 
sostanza chimica industriale non approvata negli esseri umani senza il loro consenso 
informato. Ciò è in diretta violazione delle leggi di Norimberga. È evidente ora che il 
cartello farmaceutico è determinato a trarne profitto comunque, ma addirittura a spese di 
tutte le nostre vite??

Il dott. Andreas Noack, chimico, uno dei massimi esperti sul carbonio attivo e sul grafene 
in Europa (lui stesso ha scritto una tesi su come modificare l'ossido di grafene in idrossido 
di grafene), ci spiega in questo video cos'è e come funziona l'idrossido di grafene nel 
corpo – sono nano-rasoi che lentamente distruggono il corpo tagliando il cervello, il cuore 
e i vasi sanguigni. Secondo lui la morte degli atleti è dovuto alla presenza dell'idrossido di 
grafene e dalla sfortuna di essere stati inoculati direttamente in una vena, e pompando 
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molto sangue con lo sport, la morte arriva più rapidamente.

Con l'autopsia non si trova nulla di ciò, perché non si riesce ad immaginare che qualcosa 
della grandezza di un atomo possa tagliare vasi sanguigni. 
Questo video gli è costata la vita, perché poco dopo viene arrestato in casa sua e portato 
via dalla polizia austriaca, morendo 4 giorni dopo (qui il video dell'arresto).

L'ossido di grafene è stato trovato in tutti e quattro i vaccini, ed essendo estremamente 
tossico per l'uomo, le immagini del sangue prima dell'inoculazione e dopo sono 
impressionanti a dir poco.

Secondo le ricerche del dott. Robert Young le particelle sono composte da acciaio 
inossidabile e sono incollate insieme con una "colla a base di carbonio" di ossido di 
grafene ridotto (idrossido di grafene)(4). Questo aggregato è altamente magnetico e può 
innescare la coagulazione del sangue patologica e la creazione dell'"Effetto Corona" o 
"L'effetto della proteina Spike" dalla degenerazione della membrana cellulare dovuta alle 
interazioni con altri dipoli.
L'"effetto corona" e la "proteina spike" creati in modo endogeno SONO causati da 
avvelenamento chimico, parassitario e da radiazioni da ossido di grafene ridotto o 
idrossido di grafene, e radiazioni elettromagnetiche (5),(6) e non dal coronavirus!

La "proteina spike" nei sieri Covid-19 di cui tutti parlano sono in verità un Lentivirus. Il 
Lentivirus contiene una combinazione di HIV tipi 1-3, SRV-1/AIDS, MERS e SARS.  Uno 
studio di Stanford (7) rivela che il Lentivirus è un “genere di retrovirus che causano malattie
croniche e mortali nell'uomo caratterizzate da lunghi periodi di incubazione. Consente 
l'espressione del transgene a lungo termine, ovvero di una modificazione del gene umano.

Il lentivirus più noto è l'agente patogeno dell'immunodeficienza umana, che causa l'AIDS. 
Questo è il motivo per cui stiamo assistendo a un declino autoimmune e 
neurodegenerativo dopo l'inoculazione di Covid-19. Questa è una condizione indotta nota 
come PRION.

Quindi con il vaccino covid, che in realtà non è solo una terapia genetica sperimentale, ma
una vera arma biologica, non solo veniamo attaccati dal lentivirus, dai parassiti (di cui 
almeno da uno geneticamente modificato, il Hydra), ma anche dall'ossido di grafene con la
sua tossicità e la sua funzione omicida di tagliarci in nano-pezzettini senza sentire dolore.

E chi ha finanziato la commercializzazione del grafene?

L'Unione Europea ha investito un miliardo e mezzo di euro in un progetto chiamato "The 
Graphene Flagship" nel 2019 (prima dell'inizio della “pandemia”), generando nove aziende
e 46 nuovi prodotti a base di grafene (8).

Siamo letteralmente saturi di questo veleno industriale che è stato intenzionalmente 
inserito in oggetti di uso quotidiano come maschere per il viso, cibo, vestiti, filtri per 
l'acqua, assorbenti, assorbenti interni, pannolini, mascherine chirurgiche e nelle famose 
scie chimiche, spruzzate nei nostri cieli da oltre 20 anni. In questo articolo la Quinta 
Columna, un team di medici e ricercatori spagnoli, condivide la scoperta del ossido di 
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grafene nell'acqua piovana. 
Viene anche utilizzato nei tamponi "test" del Covid-19 e ora sappiamo che è l'ingrediente 
chiave dei "vaccini per il Covid-19".

Apriamo giusto una breve parentesi sull'uso delle mascherine, sull'efficacia dei lockdown e
dei test PCR. Sul sito del dott. Mark Trozzi c'è una raccolta di oltre 150 ricerche 
sull'inefficacia e sui danni nell'uso delle mascherine e dei lockdown come prevenzione dei 
contagi.
Qui possiamo leggere un articolo pubblicato da cinque medici sul prestigioso The New 
England Journal of Medicine, dove confermano l'inutilità dell'uso della mascherina fuori 
dall'ambiente ospedaliero come protezione da un'infezione. 
Infine qui una eccezionale raccolta di articoli, ricerche e prove sull'utilizzo delle mascherine
e sul pericolo per la nostra salute – non c'è da aggiungere altro su questo argomento.

Per quanto riguarda sull'efficacia dei test PCR invito a leggere il brillante articolo “I Test 
PCR per il Covid-19 sono Scientificamente Senza Significato” di Torsten Engelbrecht e 
Konstantin Demeter.

E' davvero notevole che lo stesso Kary Mullis, l'inventore della tecnologia della reazione a 
catena della polimerasi (PCR), per cui gli è valsa il premio Nobel per la chimica nel 1993, 
non la pensasse come il nostro governo.

Sfortunatamente, Mullis è morto all'età di 74 anni (giusto 6 mesi prima della pandemia, 
una coincidenza?), ma non c'è dubbio che il biochimico considerasse la PCR inappropriata
per rilevare un'infezione virale. Il motivo è che l'uso previsto della PCR era, ed è tuttora, 
applicarla come tecnica di produzione, in grado di replicare sequenze di DNA milioni e 
miliardi di volte, e non come strumento diagnostico per rilevare i virus. Per maggiori info 
leggere questo articolo.

Se abbiamo avuto più di alcuni casi di raffreddore, molto probabilmente abbiamo avuto un 
coronavirus. I ceppi familiari del coronavirus sono una famiglia numerosa. Ognuno ha un 
ceppo o più nel proprio DNA.

Ecco il problema, stiamo testando le persone per qualsiasi ceppo di coronavirus. Non 
specificamente per COVID-19. Non ci sono test affidabili per uno specifico virus COVID-
19. Non ci sono agenzie o mezzi di comunicazione affidabili per riportare il numero di casi 
di virus COVID-19 effettivi. Questo deve essere affrontato prima di tutto. Ogni azione e 
reazione al COVID-19 si basa su dati totalmente errati e semplicemente non possiamo 
fare valutazioni accurate.

Questo è il motivo per cui sentiamo che la maggior parte delle persone con COVID-19 non
mostra altro che sintomi simili al raffreddore/influenza (la percentuale di sopravvivenza è 
attorno al 99,7%). Questo perché la maggior parte dei ceppi di coronavirus non sono altro 
che sintomi simili al raffreddore/influenza. I pochi nuovi casi di coronavirus reali hanno 
delle risposte respiratorie peggiori, ma hanno ancora un tasso di guarigione molto 
promettente, soprattutto per quelli senza problemi precedenti.

Il "gold standard" nei test per COVID-19 è costituito da particelle di coronavirus 
isolate/purificate in laboratorio prive di contaminanti e particelle che sembrano virus ma 
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non lo sono, che hanno dimostrato di essere la causa della sindrome nota come COVID-
19 e ottenute utilizzando metodi e controlli di isolamento virale adeguati (non la PCR 
attualmente in uso o test sierologici/anticorpali che non rilevano il virus in quanto tale). 

La PCR fondamentalmente preleva un campione delle tue cellule e amplifica qualsiasi 
DNA per cercare "sequenze virali", ovvero frammenti di DNA non umano che sembrano 
corrispondere a parti di un genoma virale noto.

Il problema è che il test è noto per non funzionare.

Usa l'"amplificazione" che significa prendere una piccolissima quantità di DNA e farla 
crescere in modo esponenziale fino a quando non può essere analizzata. Ovviamente 
anche eventuali contaminazioni minime nel campione verranno amplificate portando a 
errori di scoperta potenzialmente grossolani.

Inoltre, sta solo cercando sequenze virali parziali, non interi genomi, quindi 
identificare un singolo agente patogeno è quasi impossibile anche se si ignorano gli altri 
problemi.

I PCR nella migliore delle ipotesi dicono agli analisti che hai del DNA virale nelle tue 
cellule. Cosa che la maggior parte di noi ha, la maggior parte delle volte. Potrebbe dirti che
la sequenza virale è correlata a un tipo specifico di virus, quindi all'enorme famiglia del 
coronavirus. Ma questo è tutto. L'idea che questi kit possano isolare un virus specifico 
come il COVID-19 non ha senso.

E questo senza entrare nell'altro problema: la carica virale.

Tutti avranno qualche virus che si diffonde nel loro sistema in qualsiasi momento e la 
maggior parte non causerà malattie perché le loro quantità sono troppo piccole. Perché un
virus ci faccia ammalare ne abbiamo bisogno in abbondanza, in quantità enorme. Ma la 
PCR non testa la carica virale e quindi non può determinare se è presente in quantità 
sufficienti per farci ammalare.

Se ci sentiamo male e ci sottoponiamo a un test PCR, qualsiasi DNA di virus casuale 
potrebbe essere identificato anche se non sono affatto coinvolti nella nostra malattia, il che
porta a una falsa diagnosi.

E i coronavirus sono incredibilmente comuni. Una grande percentuale della popolazione 
umana mondiale avrà il DNA del covid in piccole quantità, anche se stanno perfettamente 
bene o sono malate di qualche altro agente patogeno.

Riusciamo a vedere in quale direzione porta tutto questo? Se vogliamo creare un panico 
totalmente falso su una pandemia totalmente falsa, basta scegliere un coronavirus (uno 
dei tanti) e un test che può solo rivelare il coronavirus generico.
Per approfondimenti leggere questo articolo.

Se i risultati dei PCR sono scientificamente inaffidabili, perché il governo continua ad 
utilizzarli? E se anche per un momento diamo credito alla teoria di un coronavirus, perché 
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non usare p.es. il test salivare? Forse perché anche sui bastoncini c'è qualche sostanza o 
tecnologia dannosa come l'ossido di grafene?

John Magufuli, presidente della Tanzania, potrebbe essere il sovrano mondiale più saggio 
in vita oggi. Un chimico di formazione, Magufuli ha inviato campioni all'Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS) per test del Covid-19. Magufuli ha detto: “Abbiamo prelevato 
campioni dalle capre; abbiamo inviato campioni di pecore; abbiamo preso campioni di 
papaia; abbiamo inviato campioni di olio per auto; e abbiamo preso campioni da altri cose 
differenti; e abbiamo portato i campioni in laboratorio senza che loro lo sapessero. 

I suoi funzionari hanno chiamato il campione come olio per auto Jabil Hamza, trent'anni, 
maschio. I risultati sono arrivati indietro negativi. 
Hanno chiamato un campione il jackfruit come Sarah Samuel, quarantacinque anni, 
femmina. I risultati sono tornati inconcludenti. 
Il frutto Pawpaw è stato mandato come Elizabeth Ane, ventisei anni, femmina. La povera 
papaia è tornata positiva. 
Campioni da un uccello chiamato kware e anche da una capra è risultata positiva; un 
coniglio era indeterminato; la pecora era negativo. 
(Jessica Lee, “Il presidente della Tanzania espone i test COVID-19 difettosi inviando 
campioni non umani?" Snopes, 7 maggio 2020,
https://www.snopes.com/fact-check/tanzania-president-covid-tests/.) 

Il presidente Magufuli non sta sprecando denaro del governo per i test per il suo popolo, 
ma in Occidente i governi hanno speso milioni per i kit di test PCR.

Prima di proseguire, e addentrarci nella ultima parte sul parassita Hydra Vulgaris e la 
connessione con l'ossido di grafene e i campi elettromagnetici negativi (wi-fi), desidero 
solo spendere alcune parole per le persone che hanno letto fino a qui, e che sentono 
come una resistenza mentale, o forse anche emozionale.

La nostra mente è stata condizionata a credere nel nostro sistema sociale, quindi in quello
governativo, mediatico e sanitario in questo caso, ed è naturale che, dopo tutta una vita, la
nostra mente si ribella – è troppo da assimilare, perché siamo attaccati a delle fondate 
credenze da sempre, che sono molto radicate in noi, che rappresentano la realtà, la verità 
della nostra realtà, ma adesso è come se tutto potrebbe frantumarsi, trasformandosi in un 
incubo. 
E non solo noi ci abbiamo creduto, ma anche i nostri genitori, famigliari, amici e 
praticamente tutto il mondo. Com'è possibile che siamo stati così tanto ingannati in massa,
tutti quanti da un gruppo di individui malefici che governano il mondo?
E soprattutto, anche se fosse tutto vero, perché lo fanno?

A queste domande risponderemo alla fine della prima sezione della guida – per ora quello 
che conta è che se sentiamo molta resistenza, e abbiamo voglia di smettere di leggere, 
prendiamoci piuttosto una pausa, guardiamo un film comico o usciamo a fare una 
passeggiata in natura, e respiriamo profondamente, ma NON mollare, non fermiamoci 
adesso, perché abbiamo bisogno di TE – ogni persona è preziosa, preziosissima, a 
prescindere dalla età, quante lingue parla, quanto guadagna e se è simpatico o no. 
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E poi ricordiamoci che vi invito a verificare ogni informazione contenuta qui dentro – 
dobbiamo usare la nostra testa e non credere a nessuno, nemmeno a me – e siamo 
sempre liberi di rifiutare tutto quello che stiamo qui leggendo, ma chiedo solo di continuare
fino alla fine, per una volta, e poi, dopo le dovute verifiche, decidere a quale versione della
realtà credere – sicuramente una delle due è falsa: sarà quella che raccontano i media e il 
nostro governo, o quella che trovi qui dentro?

Anch'io a volte, soprattutto la mattina quando mi alzo e mi chiedo se sto vivendo 
veramente questa follia o se era solo un sogno, perché anche la mia mente assimila, 
assimila, però a momenti mi chiedo se sono pazzo perché di fatto improvvisamente sento 
di vivere come un protagonista di un tipico film fantascientifico di Hollywood, assieme a 
tutta l'umanità – dov'è finita la vita di prima, quella “normale”, o era quella di prima che era 
un sogno e ora sto aprendo gli occhi per la prima volta alla realtà?

La buona notizia è che esistono soluzioni per uscire da questa situazione, e in questa 
guida farò del mio meglio per presentarle affinché da oggi possiamo metterle in pratica, e 
ci faranno sentire meglio, sia se siamo vaccinati o no. E ricordiamoci che non siamo soli – 
esistono gruppi sempre più numerosi di persone “risvegliate” come sei tu adesso, e ci 
metteremo in contatto per condividere e sostenerci.    ;)

Ok, proseguiamo.

Vi ricordate che dicevamo che il Hydra Vulgaris può rigenerarsi completamente in un 
nuovo Hydra anche se lo tagli in mille pezzi? Lo insegnano alla Davis, l'Università di 
California, dove hanno laboratori e progetti dedicati allo studio di Hydra – vedi il loro sito 
ufficiale qui.  Nell'articolo dell'Università dicono: 

“Gli Hydra sono unici perché le loro cellule staminali esistono in un continuo stato di 
rinnovamento. Tenuti al sicuro e isolati, questi organismi non mostrano segni di 
invecchiamento. Fuori dal laboratorio, le uniche vere minacce che devono affrontare sono i
predatori, le condizioni meteorologiche estreme e le malattie.

Sempre resiliente, l'Hydra può sopravvivere allo smembramento rigenerando sezioni 
perdute del proprio corpo. Taglia un Hydra in segmenti e ogni segmento diventerà una 
nuova Hydra. Mescolane uno e ti rimane una zuppa di cellule. Se raccogli quelle cellule 
usando una centrifuga, si riorganizzano, formando alla fine una nuova Hydra.”
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Immagine presa da: https://byjus.com/biology/regeneration/

Soffermiamoci un attimo su “taglia un Hydra in segmenti e ogni segmento diventerà una 
nuova Hydra”. Se abbiamo le prove che il Hydra si trova in queste iniezioni (non possiamo 
chiamarli più vaccini d'ora in poi), e che ogni segmento tagliato crea un nuovo Hydra, non 
potrebbe l'idrossido di grafene, ovvero i nano-rasoi, avere anche lo scopo di tagliare la 
Hydra nel corpo affinché si moltiplichino all'infinito? (questa è una speculazione personale,
non ho trovato nessuna prova in merito)

E se così fosse, cosa vogliono creare nei nostri corpi con questa moltiplicazione?
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Cellule neuronali nel sistema nervoso Il Hydra Vulgaris

E' curioso notare che la Hydra assomiglia alle nostre cellule neuronali, e come vedremo 
ora dalle ricerche della dott.ssa Ariyana Love, questa somiglianza non sembra casuale. 

Tutto ciò che sto scrivendo qui si basa sulle ricerche della dott.ssa Love, che ha trovato 
prove nella letteratura open source (significa informazione liberamente disponibile),  
ricerche scientifiche peer-reviewed e sviluppi tecnologici che si estendono negli ultimi 
decenni (per leggere il suo articolo clicca qui). Per quanto pazzesca possa sembrare 
questa informazione da fantascienza, la tecnologia è già stata impiegata e viene iniettata 
nelle vene dei nostri figli! 

Partiamo con una domanda posta da Stew Peters alla dott.ssa Love in una intervista: 
com'è possibile che la Hydra, che è una creatura da acqua dolce, possa sopravvivere in 
una fiala a circa 57 gradi sotto zero e poi anche nel sangue umano? 
(Pfizer e Moderna – a titolo informativo, al momento hanno dimostrato che la Hydra si 
trova anche in J&J, ma non ho ancora trovato prove che sia presente anche in 
Astrazeneca, ma non mi sorprenderei visto che AstraZeneca in sanscrito significa “arma 
che uccide”).

Risposta: la Hydra inserita nelle iniezioni è stata geneticamente modificata e nessuno sa 
come sia possibile che possa sopravvivere in tali condizioni, però si tratta di una Hydra 
OGM, quindi le sue capacità rimangono al momento sconosciute.

Le Hydra sono utilizzati nell'assemblaggio del genoma umano per il silenziamento genico 
degli esseri umani, ovvero per la disattivazione di geni indesiderati. L'RNA messaggero 
(mRNA), le SPIONS (nanoparticelle di ossido di ferro super paramagnetiche), le 
nanoparticelle lipidiche rivestite di DNA contenenti farmaci e sostanze chimiche, le Hydra 
transgeniche e i parassiti fanno tutti parte di un "sistema operativo" che aggira il sistema 
immunitario umano.

Questi polipi transgenici vengono geneticamente modificati in un laboratorio dell'Istituto 
Zoologico dell'Università di Kiel in Germania dal 2006 – possiamo verificar  lo qui.

L'ossido di grafene gioca un ruolo importante per le Hydra e i parassiti, perchè viene 
utilizzato per aprire la membrana (9) delle cellule (un altro scopo del grafene!) in modo che 
questi nanorobot programmabili possano raggiungere i nuclei delle cellule per disattivare i 
geni indesiderati e codificare le sequenze geniche artificiali (10).

Le Hydra hanno lo scopo di creare esseri umani ibridi, ovvero sono usati per trasfettare gli 
umani. La trasfezione è l'introduzione di materiale genetico esogeno (transgene) in cellule 
riceventi, quindi viene aggiunto un gene affinchè possa mettere in moto un fenomeno 
“terapeutico”. 

Questi polipi Hydra OGM sono ora vettori codificati geneticamente, che trasportano una 
varietà di sequenze genomiche sintetiche programmate e mRNA (RNA messaggero) allo 
scopo di trasfettare gli esseri umani (11). Una volta all'interno del corpo umano, questi 
polipi Hydra transgenici servono a ricollegare e controllare i circuiti ancestrali degli esseri 
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umani.

Quello che hanno fatto è eseguire una trasfezione delle Hydra e anche dei parassiti con il 
lentivirus. A cosa serve il lentivirus? I vettori lentivirali nella terapia genica sono un metodo 
mediante il quale i geni possono essere inseriti, modificati o eliminati negli organismi. Il 
risultato finale è un cocktail transgenico, che da una parte silenzia alcuni geni umani non 
voluti, e viene inserita una nuova genetica frankenstein creando un essere umano ibrido.

Ricordiamoci che il lentivirus è la proteina spike di cui tutti parlano. È una combinazione 
più letale di armi biologiche mai creato, ovvero il SARS, MERS, HIV-133 e SRV-1, che 
induce l'AIDS, quindi alle persone inoculate vengono effettivamente somministrati anche 
questi virus. (ricordiamoci che lavorando sul terreno cellulare, disintossicandolo, si 
possono eliminare questi virus)

L'Hydra e le specie parassitarie, con il loro nuovo codice genetico, si stanno fondendo nei 
tessuti degli umani e stanno diventando una cosa sola. 
E come si moltiplicano nel corpo? La moltiplicazione diventa molto rapida quando entrano 
in contatto con l'ossido di grafene e quando allo stesso tempo siamo sottoposti a troppe 
onde 4G e soprattutto 5G.

Per approfondimenti sulle ricerche della dott.sa Ariyana Love leggere questo articolo e 
vedere questa intervista.

Purtroppo è già possibile vedere le prime prove fisiche di questa modificazione genetica 
grazie ai neonati da genitori iniettati nella seconda età del 2020 o inizio 2021. Questi 
bambini nascono con una serie di caratteristiche mai viste nell'essere umano come l'avere
già un dente alla nascita, la capacità di alzare la testa dopo soli 6 giorni, strisciare o 
gattonare dopo 2 settimane, girarsi dopo 2 mesi, tentare di camminare a 3 mesi, porsi 
seduto a 4 mesi, dire “mamma” dopo 4 mesi e mezzo, come se avessero un 
invecchiamento avanzato – tutto questo lo potete vedere in questo video, incluso l'effetto 
inspiegabile degli occhi completamente neri. 

Questi bambini non hanno più il codice genetico umano, ovvero quello creato da Madre 
Natura o da Dio, ma sono umani ibridi, e nessuno ancora sa come cresceranno, però 
molte prove e ricerche scientifiche ci rivelano almeno perché lo hanno fatto – iniziamo 
quindi a parlare del magnetismo.

Il Magnetismo e la Magnetogenetica

Probabilmente tutti abbiamo sentito parlare, o personalmente visto, l'effetto magnetico sul 
posto della iniezione (soprattutto nel braccio) dove le persone rimanevano con monete, 
magneti da frigorifero o posate attaccate al corpo per un certo tempo. Non è successo a 
tutti***, però sicuramente è un fenomeno che rasenta il paranormale se non siamo a 
conoscenza della causa – guarda qui diverse video testimonianze.

*** uno scienziato scopre che alcuni sieri sono 50x più pericolose di altri lotti, e non si 
capisce perché, però potrebbe spiegare in parte perché alcune persone non hanno avuto 
l'effetto magnetico:
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https://celiafarber.substack.com/p/uk-scientist-reveals-bombshell-data

Un interessante esperimento è stato condotto dall'European Forum for Vaccine 
Association a Lussemburgo nel Giugno del 2021 dove sono state intervistate 30 persone 
iniettate e 30 non iniettate e in ogni gruppo sono state intervistate 15 donne e 15 uomini. 
La prova era vedere se rimaneva attaccato un magnete sul braccio oppure no. Prima della
prova, si dimostrava come il magnete si attaccava ad un oggetto metallico e spiegando 
che questo non può accadere con i corpi degli esseri umani.

I risultati:

Nel gruppo dei non iniettati, sui 30 individui intervistati, il numero di persone che hanno 
mostrato attrazione per il magnete era 0 (zero). Pertanto l'esperimento si è concluso lì per 
questo gruppo.

Nel gruppo iniettato, invece, 29 dei 30 individui intervistati hanno mostrato attrazione per il 
magnete. Cioè, il magnete ha aderito alla loro pelle senza difficoltà.

Di questi stessi 29 individui, 22 hanno il magnete aderente ad una sola spalla e solo alla 
zona di iniezione. Questi 22 individui sono quelli che hanno ricevuto una sola iniezione. Le
altre 7 persone in questo stesso gruppo hanno il magnete aderente su entrambe le spalle.

Sembra che le persone che sono state iniettate in precedenza nell'ambito del programma 
di vaccinazione del governo siano molto più elettromagnetiche delle persone che sono 
state vaccinate più di recente. Il magnete aderisce più velocemente e tiene meglio che 
nelle persone appena vaccinate, e questo potrebbe confermare le nostre ricerche prima 
menzionate, dove gli “ingredienti” delle terapie genetiche (ricordo che non uso più la 
parola vaxxino) si sviluppano, crescono e si moltiplicano nel corpo. 
Clicca qui per approfondimenti sull'esperimento a Lussemburgo.

L'ossido di grafene non ha proprietà magnetiche, però quando entra nel corpo umano si 
attiva manifestando delle proprietà magnetiche, ma i creatori dei sieri assassini volevano 
assicurarsi di raggiungere il loro obiettivo, quindi cosa hanno aggiunto ancora come 
ingrediente?

In questo articolo si può vedere delle video testimonianze dell'effetto magnetico e diversi 
studi scientifici a riguardo, ma la spiegazione più approfondita viene condivisa dalla 
dottoressa Jane Ruby, con più di 20 anni nella ricerca farmaceutica e sui “vaccini”, che si 
unisce a Stew Peters per chiarificare perché stiamo assistendo a questi effetti magnetici 
associati alle iniezioni di COVID.

Spiega l'esistenza di nanoparticelle magnetiche aggiunte ai sieri, poiché le membrane 
delle cellule umane resistono naturalmente all'intrusione di mRNA o di qualsiasi tipo di 
materiale genetico. L'utilizzo di nanoparticelle magnetiche racchiuse in polimeri 
lipidici consente ai produttori dei sieri di forzare letteralmente l'mRNA nelle cellule. 
È un processo chiamato "magnetofezione"... stanno usando campi magnetici attraverso 
diverse sostanze chimiche per concentrare effettivamente l'mRNA nelle cellule delle 
persone.
Per approfondimenti sul funzionamento delle particelle nanomagnetiche guarda questa 
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intervista alla dott.ssa Jane Ruby.

Cliccando qui puoi trovare uno dei diversi produttori di microparticelle magnetiche non 
adatte per uso umano.

Le nanoparticelle magnetiche sono state utilizzate nella somministrazione di farmaci e 
nella termochemioterapia per il cancro (12). C'è anche molta letteratura scientifica, ricerca 
e reportage disponibili sulla magnetogenetica, un campo di indagine che combina 
l'attenzione su nanoparticelle magnetiche, sensori di nanoparticelle fluorescenti e ricerca 
sul comportamento cerebrale. Gli scienziati hanno appreso che l'apposizione di 
nanoparticelle magnetiche ai neuroni consente l'accesso remoto al sistema nervoso 
centrale e al cervello e consente agli operatori remoti di attivare e disattivare i 
neuroni a distanza, influenzando i movimenti motori/muscolari, la memoria e il 
comportamento.

Le nanoparticelle magnetiche introdotte nelle cellule sul retro dei leganti di ossido di 
grafene, in particolare nelle cellule cerebrali, i neuroni, hanno implicazioni sia per il 
cambiamento della natura elettromagnetica delle cellule (13) (14) (15) (16) (17) (18), sia per 
l'oscillazione remota, sia per la manipolazione a distanza di comportamento, pensiero, 
emozione e azione, essenzialmente, controllo mentale tramite il Controllo Remote del 
Cervello attraverso le EMF (campi elettromagnetici, wi-fi, ovvero soprattutto il 5G).

Il grafene viene utilizzato anche nelle applicazioni dei biosensori e fa parte della spinta 
transumanista per cyborgizzare gli umani, connettere gli umani all'Internet delle Cose 
(Internet of Things) sotto la copertura di "Assistenza Sanitaria Intelligente" (19) (20) (21) (22):

La nanotecnologia di ossido di grafene è quindi superconduttiva ed altamente integrativa 
con le cellule neuronali del cervello, e forse nessuno lo spiega meglio di Ricardo Delgado, 
fondatore e direttore della Quinta Columna, in questo video dove troverete in maniera 
semplice spiegata la connessione con l'ossido di grafene, la nanotecnologia presente nelle
iniezioni e la funzione del 4G, 4G plus e il 5G.

Il dott. Delgado spiega che dentro le fiale di Moderna, Pfizer, Astrazeneca e Johnson 
hanno trovato:
- nanorouters che emettono indirizzi MAC (se non sai cosa siano, clicca qui), che possono 
essere registrate con tecnologia wireless bluetooth con l'aiuto di una app nel tuo smart 
phone;
- nano antenne e antenne plasmoniche per l'amplificazione di questi segnali;
- nano-rectenne (un dispositivo in grado di convertire le microonde in corrente elettrica) 
che agiscono come ponti rectificanti di corrente diretta/alternata, codecs e certi portali per 
il criptaggio di queste nanocomunicazioni emesse dalle persone inoculate a un server 
remoto.
La materia principale per il funzionamento di queste nano strutture è l'ossido di grafene.

Per caso pensiamo che non sia possibile controllare la nostra mente con l'attuale 
tecnologia? 
Allora guardiamo questo breve video dove utilizzano una tecnologia direi quasi primitiva 
rispetto a quella usata per creare i sieri.
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Pfizer, Moderna, Astrazeneca e Janssen (J&J), e pure la Novavax (l'ultima iniezione che 
promuovono come quella più etica, che dicono essere veramente un vaccino!), sembrano 
coinvolti nel collegare le nostre menti come dei cyborg all'Internet delle Cose – basta 
vedere il brevetto numero US11107588B2 approvato il 31 agosto 2021 che presenta tutte 
le funzioni e i propositi allo scopo di tracciare a distanza tutti gli esseri umani vaccinati in 
tutto il mondo, che saranno o saranno collegati all'"Internet delle cose" tramite un 
collegamento quantistico di frequenze pulsanti a microonde di 2,4 GHz o superiori dalle 
torri cellulari e dai satelliti direttamente all'ossido di grafene tenuto nei tessuti adiposi di 
tutte le persone inoculate.
Per verificare questa informazione, vai al brevetto cliccando qui e poi cerca con F5 un 
marchio farmaceutico alla volta (p.es. Astrazeneca) e li troverai tutti e cinque come 
candidati per l'inserimento nei vaccini.

Quando iniziamo a scremare il brevetto, vediamo che parla di "dispositivi elettronici" che 
generano numeri ID per le persone, che verranno utilizzati per tracciare la loro vicinanza 
con altre persone.
Dedichiamo abbastanza tempo a leggerlo e ci rendiamo conto che il sistema richiede 
un'app per smartphone che trasmette dati a un server di back-end. Il server memorizza i 
dati in un database, quindi esamina un grafico di quali persone si sono avvicinate a 
persone note per essere infette da COVID-19 e dà la priorità a quelle persone per la 
vaccinazione. 
E questo è come ci vendono o ci venderanno la applicazione da installare sul nostro 
telefono – un metodo per proteggerci da un virus che non esiste, come la app G2G già 
disponibile in Australia.

In verità questo brevetto controlla anche i nostri movimenti creando una sorta di priorità 
rispetto ai sieri necessari o alla quarantena forzata in relazione al punteggio di credito 
sociale, all'occupazione, alle persone con cui ci associamo e allo stato del vaccino. 

In altre parole, il nostro comportamento verrà premiato o punito a secondo del nostro 
comportamento – se ci ribelliamo e amiamo essere liberi, verremo puniti abbassando il 
nostro punteggio sociale, se invece saremo una pecora obbediente, vaxxinandoci 
costantemente e non parlando contro il sistema nazista, allora avremo un punteggio alto e 
potremo entrare nei negozi, viaggiare, chiedere un prestito in banca, usare la nostra carta 
di credito, ecc. (ovviamente se saremo ancora vivi) – in questo video con Karen Kingston 
si trovano tutti i brevetti con la descrizione di questa piattaforma di obbedienza, dove 
possiamo anche finire in carcere.

In questa intervista Karen Kingston rivela altri brevetti scaricati dal sito ufficiali di Moderna 
dove vengono descritte le funzioni delle nanotecnologie per controllare la nostra salute e il 
nostro comportamento. Sul sito della National Science Foundation si trova una ricerca 
pubblicata nel 2020 dove delle minuscole nano macchine riescono a cambiare e fornire 
medicine al tratto gastrointestinale - la tecnologia già esiste ed è già dentro i sieri 
falsamente proposti come vaccini.

Altre prove attraverso vari brevetti scovati dalla dott.ssa Ariyana Love (vedere questo 
video dal minuto 11:30 fino a 21 minuti,) dove si trovano i contenuti sull'idrogel (23), l'ossido
di grafene, l'idrossido di grafene con i nano-rasoi, sulla tecnologia dei sensori wireless, 
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sulla capacità di mutazione del virus (le persone inoculate diventano più virulente - prova 
irrefutabile che le persone inoculate stanno creando e diffondendo le varianti covid), sulla 
cancellazione o silenziamento genico (caratteristica di questa terapia genetica), sulla 
presenza di bromuro (corrosivo, crea danni agli occhi) e del propano 
(https://medlineplus.gov/ency/article/002836.htm, rende impossibile respirare), sul 
silenziamento genico nei tamponi PCR (ai bastoncini è stato applicato l'idrogel (24) con 
nanotecnologia per “inocularci” più vicino al cervello possibile), sull'inversione dei 
cromosomi XY che inverte i geni sessuali causando sterilità.

Desidero precisare che tutti questi ingredienti assassini probabilmente possono essere 
eliminati dal corpo, e lo vedremo nella sezione successiva – ora manca poco per chiudere 
il cerchio sui pericoli della situazione mondiale covid, e poi passiamo alle soluzioni!

Il Ruolo del 5G

Per capire il presente a volte dobbiamo prima capire il passato, e in questo caso, qualcosa
che a scuola non ci hanno insegnato: 

"Nel 1918, dopo la più grande pandemia, la pandemia di influenza spagnola del 1918, a 
[Rudolf] Steiner fu chiesto di cosa si trattasse. E disse: 'Beh, i virus sono semplicemente 
escrezioni di una cellula tossica. I virus sono pezzi di DNA o RNA. con poche altre 
proteine che vengono portati portato fuori dalla cellula. Succedono quando la cellula è 
avvelenata. Non sono la causa di niente.'

Ogni pandemia negli ultimi 150 anni ha fatto un salto di qualità nell'elettrificazione della 
terra. Nel 1918, alla fine dell'autunno del 1917, ci fu l'introduzione delle onde radio in tutto 
il mondo. Ogni volta che esponi un sistema biologico a un nuovo campo elettromagnetico 
lo avveleni, ne uccidi alcuni e il resto entra in una sorta di animazione sospesa, così che 
curiosamente vivono un po' più a lungo e più malati". (25)

Alcune delle idee provengono dall'antroposofo austriaco Rudolf Steiner e alcune 
dall'attivista anti-cellulare Arthur Firstenberg:

"La prima tecnologia che è stata effettivamente sfruttata per usi al di fuori della medicina è 
stata la telegrafia. I cavi del telegrafo. Ed è stato sfruttato molto rapidamente e in un modo 
molto grande. Milioni di miglia di cavi del telegrafo sono stati infilati intorno alla terra a 
partire dagli anni 1840, 1850, anni '60, '70. Furono posati cavi sottomarini. Andò in tutto il 
mondo. E una nuova malattia iniziò a essere riportata nella letteratura medica che 
chiamarono "nevrastenia". 

Oggi chiamiamo questo "disturbo d'ansia". Ma dal momento in cui fu descritta per la prima 
volta , che era nel 1860 fino all'inizio del 20° secolo, era considerata una malattia fisica, 
non una malattia psicologica come la pensiamo oggi. E hanno cercato e cercato una 
causa, e ha colpito un numero enorme di persone in tutto il mondo occidentale, e 
sembrava seguire il corso dei fili del telegrafo. Che ogni volta che i fili del telegrafo 
venivano posati, all'improvviso in quella parte del mondo la gente veniva colpita dalla 
nevrastenia. Ritengo che ciò sia dovuto all'esposizione a campi elettromagnetici.
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Nel 1889 fu essenzialmente sfruttata la corrente alternata. È stato inventato da Nikola 
Tesla e i suoi brevetti sono stati adottati da Westinghouse e all'improvviso siamo riusciti a 
trasmettere elettricità a lunghe distanze con poca perdita di potenza. E questo è stato 
sfruttato molto rapidamente, così rapidamente che siamo passati dall'uso praticamente 
nullo della corrente alternata, all'uso intenso della corrente alternata in un anno, e l'anno 
era il 1889. Il 1889 fu l'anno della prima grande epidemia di influenza moderna e questo 
andò in tutto il mondo ed è durato quattro anni e ha ucciso un paio di milioni di persone.

Passiamo veloce al 1918, quando gli Stati Uniti entrarono nella prima guerra mondiale e 
Marconi aveva mostrato al mondo che si potevano usare le onde radio e ne aveva 
dimostrato una delle prime trasmissioni vent'anni prima. Ma quando gli Stati Uniti sono 
entrati nella prima guerra mondiale, abbiamo fatto un uso intensivo della tecnologia radio, 
per la prima volta, come parte del nostro sforzo bellico. E dopo la prima guerra mondiale 
iniziò lo sviluppo della radio commerciale. 

L'epidemia di influenza spagnola è stata causata (o era un cofattore?) dall'improvviso 
cambiamento nell'ambiente elettromagnetico terrestre dovuto all'uso mondiale della radio 
per la prima volta. L'influenza spagnola è iniziata nelle basi americane in questo paese, 
dove i soldati sono stati addestrati all'uso delle onde radio. E l'installazione dell'alternatore 
più potente, un alternatore da 50.000 watt nel New Jersey, da parte degli Stati Uniti, per 
l'uso nelle comunicazioni all'estero, avvenne nel settembre del 1918, esattamente quando 
l'epidemia di influenza spagnola divenne così mortale". (26)

Ma non avevamo detto prima che era l'aspirina la causa dell'influenza spagnola del 1918, 
esattamente come lo potrebbe essere l'ossido di grafene e i vari ingredienti delle iniezioni 
di oggi la causa del covid-19?
Cosa sta causando ora il covid-19? I sieri? Ma i sieri non possono essere la vera causa 
perché il contagio era iniziato prima della campagna vaccinale, quindi ora la causa è il 
cambiamento del magnetismo terrestre dovuto al 5G?

Non è proprio così – continuiamo con gli eventi successi nel 2019. La Cina era da tempo 
destinata a essere la vetrina del 5G per il mondo. Le principali aree metropolitane e centri 
tecnologici come Wuhan erano selezionate per essere zone dimostrative ufficiali del 5G. 

Solo una così alta concentrazione di trasmettitori a radiofrequenza 5G e torri a microonde 
consentirebbero una costruzione in tutta la città del Internet delle cose (Internet of Things).
Il 2019 è stato l'anno di Wuhan, la capitale di Hubei, e si prevedeva che avrebbe avuto 
10.000 stazioni base 5G entro alla fine del 2019 (27), ha affermato Song Qizhu, capo della 
provincia di Hubei Amministrazione della comunicazione.

Poi è arrivato il coronavirus, o almeno così fu detto al mondo intero. Quello che è 
successo davvero era una nuova variante del coronavirus è stata rilasciata a Wuhan dopo 
che gli sperimentatori 5G hanno visto nascere un'epidemia di sindrome da 5G. Le persone
soggette alle irradiazioni 5G stavano letteralmente cadendo come mosche non appena 
hanno attivato l'interruttore 5G. Il pronto soccorso e le cure urgenti nelle cliniche mediche 
erano sopraffatte. Gli scienziati del 5G, vista la emergente crisi della salute pubblica, ha 
immediatamente attivato il Piano B: dare la colpa a un'influenza virulenta, un coronavirus 
creato in laboratorio, che produce sintomi simili alla sindrome 5G (28).
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Osserviamo la tabella sotto e noteremo che i sintomi della sindrome da 5G, dell'ossido di 
grafene e del “covid-19” sono identici.

Il lancio del 5G è anche il motivo per cui tre dei più gravi focolai iniziali di coronavirus in 3 
continenti – Asia, Europa e Nord America – si sono verificati nelle principali aree 
metropolitane che hanno subito un lancio avanzato del 5G: Wuhan, Cina; Milano, Italia; e 
Seattle, Washington, rispettivamente. Ognuna di queste tre "zone dimostrative 5G" ha 
prodotto i più alti tassi di infezione da COVID-19 e tassi di mortalità (29).

Quando il gruppo di Quinta Columna, guidato da Ricardo Delgado, ha studiato il fenomeno
elettromagnetico nel corpo umano dopo la inoculazione, si sono resi conto che l'ossido di 
grafene ha quella che viene chiamata una "banda di assorbimento elettronico".  Ciò 
significa che assorbe una certa frequenza che eccita e ossida molto rapidamente questo 
materiale. Quando l'ossido di grafene viene attivato da certe onde elettromagnetiche 
diventa molto ossidante nel corpo, e riduce così rapidamente le nostre riserve 
naturali di glutatione, l'antiossidante principale.

Guarda caso il 5G emette una frequenza ideale per l'attivazione dell'ossido di grafene nel 
corpo.

Durante il lockdown non hanno mai smesso di posizionare nuove antenne terrestri 5G e 
che curiosamente 8 su 10 di queste antenne sono posizionate vicino a geriatria e case di 
cura, nelle loro immediate vicinanze, che è stata proprio la parte della popolazione più 
colpita e la più vaccinata contro l'influenza.
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Ecco perché il dispiegamento di queste antenne non si è mai fermato durante la 
pandemia. In effetti, erano tra i pochi servizi che venivano mantenuti.
La Quinta Columna sospetta che nella campagna anti-influenzale del 2019 sia stato 
introdotto in queste fiale l'ossido di grafene, poiché era già utilizzato come adiuvante. C'è 
una coincidenza nello spazio e nel tempo, che non si può ignorare.

Allo stesso modo non si può ignorare la coincidenza degli installatori di componenti 5G di 
tutto il mondo che hanno segnalato la scritta “COV-19” sulle apparecchiature che vengono 
installate nelle torri, il che dimostra che il fenomeno è stranamente diffuso e chiaramente 
non casuale - guardare questa  video testimonianza.

Gli autori Thomas S. Cowan, Sally Fallon del libro “The Contagion Myth, Why Viruses 
(Including "Coronavirus") Are Not the Cause of Disease” (Il Mito del Contagio, Perché i 
Virus (incluso il "Coronavirus") Non Sono la Causa della Malattia) hanno scoperto i 
seguenti punti interessanti:

- la malattia ha seguito l'installazione del 5G in tutte le principali città americane.

- i paesi senza 5G, come Guyana, Suriname, Guyana francese e Paraguay non hanno 
segnalato eventuali casi. Il Paraguay sta facendo ciò che dovrebbero fare tutti i paesi: 
costruire una fibra nazionale rete ottica senza ricorrere al 5G.

- un epidemiologo spagnolo ha tracciato lo sviluppo delle installazioni del 5G nelle città e 
nei paesi europei con casi per mille persone e ha dimostrato una chiara e stretta relazione 
tra tasso di infezioni da coronavirus e posizione dell'antenna 5G.
(Bartomeu Payeras I Cifre, “Study of the
correlation between cases of coronavirus and the presence of 5G networks”, trans. Claire 
Edwards (marzo-aprile 2020), www.tomeulamo.com/fitxers/264_CORONA-5G-d.pdf.)

- le tossine e i campi elettromagnetici nocivi danneggiano il gel citoplasmatico nelle nostre 
cellule, interferendo con praticamente ogni processo fisiologico. Questo gel citoplasmatico 
funge da sito recettore per tutto, da ormoni, sostanze chimiche, tossine, pensieri ed 
emozioni.
Questo danneggiamento del gel è un fattore enorme nella malattia; in essenza, è il 
principio di campo unificato dietro la salute e la malattia. Le tossine e i campi 
elettromagnetici causano cataratta e dolore alle articolazioni per questo motivo. Questo è 
la ragione per cui tutti abbiamo bisogno di cibo biologico (coltivato senza pesticidi tossici).

- avere un'adeguata quantità di grassi saturi nelle nostre membrane cellulari è 
particolarmente importante nell'era internet perché il 5G e altri campi elettromagnetici 
aumentano la permeabilità della membrana cellulare (ricordiamoci questo punto, perché 
sarà importante per capire come proteggersi dai sintomi “covid” o dai sieri nella successiva
sezione di questa guida).

- sappiamo che queste onde millimetriche del 5G interferiscono con la disponibilità di 
ossigeno nell'atmosfera e quindi interferirà anche con la capacità dei mitocondri (batteri) 
nei nostri tessuti per convertire l'ossigeno in energia. Questa è la caratteristica principale 
del 5G, esacerbata dall'avvelenamento da alluminio, avvelenamento da glifosato, 
inquinamento atmosferico generale e molti altri tossine nel nostro mondo moderno, che 
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contribuiscono tutti ai sintomi di "Covid-19".

La correlazione fra il 5G e il covid sembrano apparire sempre più frequentemente, come in
questo breve video con la mappatura del mondo in chiave 5G paragonata in chiave 
diffusione del covid.

Oggi esistono ormai talmente tante ricerche pubblicate sugli effetti dannosi del 5G che 
attuare questo progetto sarebbe un vero suicidio di massa (o è forse più corretto parlare di
omicidio di massa?). Questa guida non ha como scopo discutere sugli effetti nocivi delle 
radio frequenze, bensì della possibile correlazione con i sintomi “covid” che l'umanità sta 
vivendo, però elenco almeno delle fonti di ricerche scientifiche per chi volesse fare una 
ricerca personale:

Esistono più di 1.000 studi scientifici condotti da ricercatori indipendenti di tutto il mondo 
sugli effetti biologici delle radiofrequenze: https://www.5gcrisis.com/scientific-studies

I casi e i decessi attribuiti a COVID-19 sono statisticamente più alti negli Stati e nelle 
contee con telecomunicazioni wireless a onde millimetriche di quinta generazione negli 
Stati Uniti: https://esmed.org/MRA/mra/article/view/2371

Appelli e petizioni di medici e scienziati - Avvertimento sui pericoli dell'esposizione alle 
radiazioni elettromagnetiche dal 1998:
https://forlifeonearth.weebly.com/doctors-and-scientists-appeals--petitions-on-emfs.html

Prove di una correlazione tra la malattia da coronavirus-19 e l'esposizione alle radiazioni a
radiofrequenza delle comunicazioni wireless, incluso il 5G:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8580522/#B79

Documento della CIA sugli effetti delle onde millimetriche e delle microonde sulla salute 
umana: 
https://thefullertoninformer.com/wp-content/uploads/2018/12/cia-millimeter-waves-1.pdf

E per comodità passo un riassunto delle ricerche del dott. Martin L. Pall, Professore 
Emerito di Biochimica e Scienze Mediche di Base al Washington State University:

Sappiamo che esiste una vasta letteratura, che fornisce un alto livello di certezza 
scientifica, per ciascuno degli otto effetti fisiopatologici causati da esposizioni a campi 
elettromagnetici non termici a microonde. Ciò è mostrato da 12 a 35 revisioni su ciascun 
effetto specifico, con ciascuna revisione elencata nel Capitolo 1, fornendo un corpo 
sostanziale di prove sull'esistenza di ciascun effetto. Tali campi elettromagnetici:

1) Attaccano il nostro sistema nervoso, compreso il nostro cervello, portando a diffusi 
effetti neurologici/neuropsichiatrici e forse a molti altri effetti. Questo attacco al sistema 
nervoso è di grande preoccupazione.

2) Attaccano i nostri sistemi endocrini (cioè ormonali). In questo contesto, le cose principali
che ci rendono funzionalmente diversi dalle creature unicellulari sono il nostro sistema 
nervoso e il nostro sistema endocrino - anche un semplice verme planaria ha bisogno di 
entrambi. Pertanto, le conseguenze dell'interruzione di questi due sistemi normativi sono 
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immense, tanto che è una parodia ignorare questi risultati.

3) Producono stress ossidativo e danni dei radicali liberi, che hanno ruoli centrali 
essenzialmente in tutte le malattie croniche.

4) Attaccano il DNA delle nostre cellule, producendo rotture a filamento singolo e doppio 
nel DNA cellulare e basi ossidate nel nostro DNA cellulare. Questi a loro volta producono il
cancro e anche mutazioni nelle cellule della linea germinale che producono mutazioni 
nelle generazioni future.

5) Producono livelli elevati di apoptosi (morte cellulare programmata), eventi 
particolarmente importanti nel causare sia malattie neurodegenerative che infertilità.

6) Minore fertilità maschile e femminile, diminuzione degli ormoni sessuali, diminuzione 
della libido e aumento dei livelli di aborto spontaneo e, come già detto, attaccano il DNA 
negli spermatozoi.

7) Producono un eccesso di calcio intracellulare [Ca2+]i e un'eccessiva segnalazione di 
calcio.

8) Attaccano le cellule del nostro corpo per provocare il cancro. Si pensa che tali attacchi 
agiscano attraverso 15 diversi meccanismi durante la causa del cancro.
 
Esiste anche una consistente letteratura che mostra che i campi elettromagnetici causano 
anche altri effetti, inclusi effetti cardiaci potenzialmente letali. Inoltre, prove sostanziali 
suggeriscono la causa dei campi elettromagnetici di demenze ad esordio molto precoce, 
tra cui l'Alzheimer, le demenze digitali e altri tipi di demenza e ci sono prove che le 
esposizioni a campi elettromagnetici in utero e subito dopo la nascita possono causare 
ADHD e autismo.
Notate come diverse malattie si sovrappongono con quelle del “covid-19”?
Per approfondimenti leggere questo articolo. 

Ora, per capire come si stanno divulgando le varianti covid, dobbiamo ancora menzionare 
una caratteristica del 5G, ovvero il suo uso come arma militare.

In pochi ancora conoscono la sindrome dell'Havana Cuba causata da microonde pulsati 
diretti da EMF, che è un metodo avanzato per controllare, mettere a tacere o addirittura 
causare dolore, sofferenza o morte a chi risulta scomodo o un pericolo per il governo. Si 
chiama "Metodo Havana"!
Si tratta di un potente dispositivo di frequenza elettromagnetica [EMF] di prepotenza e 
intimidazione per modificare il comportamento umano e forzare la conformità terrorizzando
una persona con dolore e lesioni con l'intento di incitare, provocare, ed è progettato per 
umiliare, sottomettere e persino uccidere. 
Per approfondimenti leggere questo articolo.

Addirittura il Presidente Biden ha firmato una legge per espandere l'assistenza sanitaria 
per le vittime della "sindrome dell'Havana" – legg  ere   qui dove troverai anche ricerche 
scientifiche su questa sindrome.
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Questo tipo di dispositivi usano una frequenza millimetrica, ma cosa sono le onde 
millimetriche?

La frequenza estremamente alta o EHF è la banda di frequenza più alta nella gamma di 
frequenze radio. Comprende le frequenze da 30 a 300 gigahertz. Questa banda ha una 
lunghezza d'onda da uno a dieci millimetri, motivo per cui è anche chiamata banda o onda
millimetrica, ed è la frequenza che si utilizza nel 5G.

Le onde millimetriche sono utilizzate dall'esercito degli Stati Uniti in armi a dispersione 
della folla chiamate Active Denial Systems. Quest'arma opera su onde a 95GHz e il 5G 
opererà su frequenze millimetriche simili (fino a 86 GHz)!

C'è un'enorme differenza tra 4G e 5G. Il 5G emetterà 10 volte più radiazioni poiché 
utilizzerà frequenze dieci volte superiori a quelle utilizzate dalle attuali tecnologie di rete. 
Non solo, ma le frequenze 5G possono essere usate a 60 GHz! Le frequenze di 60 GHz 
assorbono l'ossigeno e ci lasciano con il 98% in meno di ossigeno nell'aria. A nessuna 
suona questo come un potenziale arma militare? Come possiamo permettere che esista 
una rete wireless pubblica tanto pericolosa?

Invece di avere una grande torre ogni pochi /chilometri come con le 4G, le torri 5G 
dovranno essere posizionate ogni cento o poco più metri a causa delle loro brevi e acute 
raffiche di radiazioni che sono estremamente forti, ma si esauriscono rapidamente e 
vengono bloccate da alberi e ostacoli vari. Quando vengono emessi questi fasci 
intensamente forti di lunghezze d'onda 5G, la pelle e gli occhi li assorbono 
automaticamente, il che, a sua volta, farà aumentare naturalmente la temperatura della 
pelle e causare danni ai tessuti profondi. Le microonde vengono assorbite dalla materia 
grigia nel cervello e nel tempo causano gravi danni neurologici.
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Inoltre le radiazioni a radiofrequenza sono cumulative, il che significa che i nostri corpi 
assorbono le radiazioni per un periodo di tempo. Alla fine la stessa radiazione 5G può 
attivare virus dormienti (virus che sono nel tuo corpo da infezioni passate e includono 
COVID-19) per attivarsi, inducendo così uno stato malato, e non è forse per questo che 
spesso mascherano le torri 5G affinché sembrano degli alberi? 
Cerchiamo su google immagini “5G towers disguised” 

Ma forse la più sconcertante notizia riguardo al 5G è la scelta di utilizzare come 
preferenziale in tutta l'Europa la banda di 26 GHz (30).

Perchè proprio 26 GHZ? Lo ha scoperto Ricardo Delgado della Quinta Columna che il 
grafene agisce con il fenomeno del transistor. Un transistor è un dispositivo a 
semiconduttore utilizzato per amplificare o commutare segnali elettrici e potenza. Vale a 
dire, il grafene moltiplica la frequenza.
Gli scienziati IBM, quelli che lavorano con il grafene, dal T.J. Il Waston Research Center 
hanno dimostrato il funzionamento dei transistor ad effetto di campo al grafene a 
frequenze gigahertz (GHz). Il Giga hertz è precisamente quello che sta gestendo il 5G, 
4G, 4G Plus, ecc.

E chi sponsorizza questo programma di transistor al grafene? Il DARPA, l'Intelligenza 
Militare. Un'altra volta che i militari sono coinvolti con le onde millimetriche.

Perché quindi 26 GHz? Perché questa è la frequenza ottimale di moltiplicazione del 
segnale dei transistor al grafene. Dunque il 5G e i suoi 26 GHz permettono il 
funzionamento perfetto per il wireless del futuro (ormai presente), ma anche per attivare 
al massimo l'ossido di grafene dentro il nostro corpo. Che curiosa e pericolosa 
coincidenza!

Quando attiveranno la frequenza a 26 GHz? In Spagna nella secondo metà del 2022, e 
immagino quindi in tutta Europa.
Possiamo vedere qui l'intervento di Ricardo Delgado.

Se vogliamo invece sapere quanto distante viviamo da una torre 5G basta guardare uno di
questi sistemi di tracciamento che viene costantemente aggiornato: 
https://www.speedtest.net/ookla-5g-map
https://www.nperf.com/es/map/5g

e nella successiva sezione verrà spiegato anche come proteggersi dalle radio frequenze 
millimetriche come quelle del 5G.

Quindi cos'è in verità questo covid virus, com'è nato e come fanno a 
crearsi e propagarsi le nuove varianti?

Vi ricordate come abbiamo scritto in precedenza che l'influenza spagnola potrebbe essere 
stata causata da un sovradosaggio di aspirina, e poi per effetto di un cambiamento 
elettromagnetica terrestre dovuto all'installazione e l'attivazione di nuove tecnologie di 
comunicazione?
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Nel libro Vaccination Condemned, della dott.ssa Eleanor McBean, l'autore descrive in 
dettaglio le esperienze personali e familiari durante la pandemia di "influenza spagnola" 
del 1918.

La Spagna è stata neutrale durante la prima guerra mondiale e non ha censurato la sua 
stampa, a differenza dei paesi combattenti. Di conseguenza, la Spagna è stata la prima a 
segnalare l'epidemia di influenza del 1918 e il mondo ha usato come "capro espiatorio" la 
Spagna come fonte. Nasce così la “l'influenza spagnola”.

In preparazione alla prima guerra mondiale, a Fort Riley, Kansas, si è svolto un massiccio 
esperimento di vaccinazione militare che ha coinvolto numerosi vaccini precedentemente 
sviluppati, dove è stato segnalato il primo caso di "influenza spagnola".

La nascente industria farmaceutica, sponsorizzata dal "Rockefeller Institute for Medical 
Research", aveva qualcosa che non aveva mai avuto prima: una grande scorta di soggetti 
di prova umani: le forze armate statunitensi, il numero di cavie umane è salito a oltre 6 
milioni di uomini.

Le autopsie del dopoguerra hanno dimostrato che l'influenza del 1918 NON era affatto una
"infuenza". È stato causato da dosaggi casuali di un "vaccino contro la meningite 
batterica" sperimentale, che fino ad oggi imita i sintomi simil-influenzali. Gli attacchi 
massicci e multipli con vaccini aggiuntivi al sistema immunitario impreparato di soldati e 
civili hanno creato un "campo di sterminio". Quelli che non sono stati vaccinati non sono 
stati colpiti dall'influenza spagnola.

Quindi come sono morti i civili?

La prima guerra mondiale si è conclusa prima del previsto, lasciando enormi quantità di 
vaccini sperimentali inutilizzati. Temendo che i soldati che tornassero a casa avrebbero 
diffuso malattie alle loro famiglie, il governo degli Stati Uniti ha promosso la più grande 
campagna vaccinale basata sulla "paura" della storia. Hanno usato la popolazione umana 
come laboratorio di ricerca e sviluppo per testare sul campo vaccini sperimentali.
Decine di milioni di civili sono morti allo stesso modo dei soldati.
Invece di interrompere i vaccini, i medici li hanno intensificati, definendola la grande 
"influenza spagnola del 1918". Di conseguenza, solo i vaccinati morirono.

“Sette uomini sono morti in uno studio medico dopo essere stati vaccinati. Sono state 
inviate lettere alle loro famiglie che erano state uccise in battaglia.”

Eleanor McBean
Directory del benessere del Minnesota
http://www.mnwelldir.org/docs/vaccines/vaccinations_condemned_McBean.htm

Ai soldati statunitensi della prima guerra mondiale sono stati somministrati 14-25 vaccini 
sperimentali non testati a pochi giorni l'uno dall'altro, il che ha innescato casi intensificati di
tutte le malattie contemporaneamente. I medici l'hanno definita una nuova malattia e 
hanno provveduto a sopprimere i sintomi con farmaci o vaccini aggiuntivi.
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Per approfondimenti leggere qui.

Se questo fosse vero, evidentemente chi sta orchestrando questa manipolazione mondiale
si stava preparando da tempo, e sta ripetendo le stesse strategie, solo a livello più 
sofisticato:
aspirina = ossido di grafene e nanotecnologie
applicazione di nuove tecnologie che modificano il campo elettromagnetico = 5G
vaccini = terapie genetica sperimentale

Questo evento chiamato “covid-19” è stato preparato molti decenni fa nei più minimi 
particolari (per adesso lasciamo da parte da chi e perché l'hanno fatto***), e l'umanità è 
stata gradualmente avvelenata soprattutto con vaccini antinfluenzali carichi di virus (31) e 
le scie chimiche (chemtrails), un programma che tutt'oggi è attivo – basta guardare il cielo 
e vederlo tutto rigato da scie altamente tossiche. Se non abbiamo mai sentito parlare delle
chemtrails, o siamo ancora scettici, invito a leggere in questa pagina una quantità infinita 
di ricerche scientifiche a riguardo.

*** su questo trovate una miriade di libri, iniziando p.es. con l'autore David Icke.
Consiglio vivamente di guardare “Crolla Cabala” in italiano, iniziando con le prime 10 
puntate, e poi su Bitchute.com cercare le successive Sequel.
Per chi volesse dei nomi di aziende e persone coinvolte e non menzionate nei media, 
guardi questo video con la trascrizione tradotta in italiano.

Queste scie contengono ossido di grafene, virus, metalli pesanti e altre tossine per 
contaminare il cibo, l'acqua, l'aria e la natura in generale. Tutte questi veleni hanno messo 
a dura prova il nostro terreno cellulare (il citoplasma) e la nostra capacità di disintossicarci 
con sufficiente rapidità.

Ricordiamoci che il virus non è la causa di una malattia, ma è una reazione della cellula 
come ultima risorsa per eliminare le tossine dal corpo. Se abbiamo il terreno cellulare 
pulito, nessun virus o malattia può manifestarsi in noi.
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vaccini = terapie genetica sperimentale

Questo evento chiamato “covid-19” è stato preparato molti decenni fa nei più minimi 
particolari (per adesso lasciamo da parte da chi e perché l'hanno fatto***), e l'umanità è 
stata gradualmente avvelenata soprattutto con vaccini antinfluenzali carichi di virus (31) e 
le scie chimiche (chemtrails), un programma che tutt'oggi è attivo – basta guardare il cielo 
e vederlo tutto rigato da scie altamente tossiche. Se non abbiamo mai sentito parlare delle
chemtrails, o siamo ancora scettici, invito a leggere in questa pagina una quantità infinita 
di ricerche scientifiche a riguardo.

*** su questo trovate una miriade di libri, iniziando p.es. con l'autore David Icke.
Consiglio vivamente di guardare “Crolla Cabala” in italiano, iniziando con le prime 10 
puntate, e poi su Bitchute.com cercare le successive Sequel.
Per chi volesse dei nomi di aziende e persone coinvolte e non menzionate nei media, 
guardi questo video con la trascrizione tradotta in italiano.

Queste scie contengono ossido di grafene, virus, metalli pesanti e altre tossine per 
contaminare il cibo, l'acqua, l'aria e la natura in generale. Tutte questi veleni hanno messo 
a dura prova il nostro terreno cellulare (il citoplasma) e la nostra capacità di disintossicarci 
con sufficiente rapidità.

Ricordiamoci che il virus non è la causa di una malattia, ma è una reazione della cellula 
come ultima risorsa per eliminare le tossine dal corpo. Se abbiamo il terreno cellulare 
pulito, nessun virus o malattia può manifestarsi in noi.
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La teoria dei germi ci focalizza su una minaccia esterna dove non occorre disintossicare il 
terreno, e veniamo protetti da un siero, come il pesce nell'immagine sopra che deve vivere
in un vaso di acqua sporca ed essere vaxxinato per essere curato o salvato. Mentre con la
teoria del terreno basta solo tenere l'acqua nel vaso pulita.

Quindi il nostro vaso di acqua col passare delle generazioni è diventato sempre più sporca
e inquinata, diventando così molto più suscettibili a “virus” e malattie. Allo stesso tempo si 
sviluppava la tecnologia wireless con il 3G, poi 4G e infine il 5G. Appena gli essere umani 
avevano un accumulo sufficiente di ossido di grafene e di tossine nel corpo, e la 
tecnologia 5G era lanciata nel 2019 a Wuhan, le persone iniziavano a morire con i tipici 
sintomi della tecnologia 5G (sindrome 5G), colpevolizzando però tutto su un coronavirus 
trasmesso da un pipistrello, per così permettere l'espansione del 5G e per poi attivare il 
programma delle iniezioni, che fra l'altro erano pronte in tempo record (6-9 mesi invece di 
7-10 anni). 

Inoltre, visti i contenuti di alta nano tecnologia medica nei sieri, questo non è qualcosa che
si prepara in soli 9 mesi – ci vogliono moltissimi anni, ecco perché questo piano covid-19 
era in preparazione da molto tempo.

Non esiste nessun virus esterno in circolazione che ha creato la cosìdetta pandemia. Il 
cosìdetto coronavirus è un accumulo di nano tossine che assorbiamo dall'aria, dalla terra 
(cibo) e dall'acqua, che compromettono fortemente il nostro terreno cellulare. L'attivazione 
del 5G e l'uso sempre più assiduo dei smart phone, smart watch, portatili, ecc. crea un 
accumulo di radiofrequenze nocive nel corpo, e basta poco per attivare la produzione di 
varianti dentro di noi.
Il resto dell'inganno è fabbricato dalla manipolazione dei numeri di contagi con test 
inaffidabili e nel dichiarare la maggioranza delle morti dovute al covid, quando le cause 
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erano ben altre. Altre malattie calano magicamente dello stesso numero rivendicato dal 
"nuovo virus" e per quello che il numero dei morti a livello mondiale rimane invariato – si 
sono solo spostati dal cancro, diabete, ecc al coronavirus.

Ho sperimentato un gruppo di persone che si sono ammalate allo stesso tempo. Questo 
non suggerirebbe che il contagio sia vero?

Sembra proprio così. Ma pensiamo alla natura. Perché milioni di pesci muoiono 
improvvisamente?
Quasi sempre c'è una fuoriuscita di petrolio o qualche tipo di sostanza chimica tossica.
I pesci non stanno "diffondendo" un germe. Stanno morendo dall'essere avvelenati.
Essendo stati condizionati per tutta la vita a vedere il "contagio", pensiamo 
automaticamente che il pesce 1 lo ha dato al pesce 2 e si è "diffuso". Sembrerebbe 
esattamente un "contagio". In realtà, i pesci condividono la stessa tossicità ambientale. 
Stanno letteralmente subendo gli effetti dello stesso veleno (alimentazione, scie chimiche, 
campi elettromagnetici).

Quando capiamo questo, diventa facile vedere come possono magicamente prevedere 
una “successiva ondata". Non stanno "reagendo a un nuovo virus", ma in realtà stanno 
solo portando avanti il loro programma pre-programmato.

Il motivo per cui trasmettono messaggi di paura 24 ore su 24, 7 giorni su 7 è per 
mantenere appesantito l'inconscio collettivo di ansia, che poi influisce come un loop 
ipnotico sulle persone ancora addormentate con gli occhi aperti.

Siamo fatti per essere vicini l'uno all'altro, mangiare sano, respirare aria e prendere la luce
del sole, quindi dobbiamo smetterla di avere paura degli starnuti di tutti. Non hanno mai 
dimostrato, una volta nella storia, di causare una malattia di alcun tipo.

Così ha iniziato la pandemia, ma oggi con quasi il 85-90% di persone inoculate, la 
situazione è un po' diversa. Le persone iniettate con nanotecnologia, virus autoimmuni, 
nano metalli e parassiti, purtroppo creano le nuove varianti (vedere il brevetto prima 
menzionato che lo conferma), perché ora sono ancora più facilmente soggetti alle radio 
frequenze avendo il sistema immunitario sempre più compromesso e indebolito.
Chiediamo a qualsiasi medico, infermiere o operatore ospedaliero onesto, e vi dirà che 
ormai nel 2022 il circa 90% dei contagiati sono gli inoculati.

Però attenzione, gli inoculati creano le nuove varianti, ma non possono essere trasmesse 
– il contagio non esiste nemmeno con le varianti. Quello che possono trasmettere con un 
contatto fisico ravvicinato e continuo è la nanotecnologia, di cui non conosciamo ancora 
tutto, e per quello è importante disintossicarsi con gli integratori alimentari per mantenere il
più pulito possibile il terreno biologico.

Ecco che, alla fine di questa sezione della guida, sembra che io sia contro gli inoculati e 
che punti il dito contro di loro – niente di più lontano dalla realtà! 

Da questa guida appaio come un no vax, il che mi renderebbe di parte nella scrittura di 
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questo testo, ma ormai esistono moltissime prove, che anche chi non si è fatto il siero, può
soffrire degli stessi sintomi di chi si è inoculato.

Ci sono stati medici, esperti e addetti ai lavori del settore come il dott. Michael Yeadon, il 
dott. Vermon Coleman e il dott. Geert Vanden Bossche (scienziato e virologo leader a 
livello mondiale che ha lavorato alla scoperta di vaccini e alla ricerca pre-clinica con grandi
aziende, tra cui GSK, Novartis, Solvay Biologicals e Bill & Melinda Gates Foundation), che
hanno denunciato la diffusione di virus dai inoculati che potrebbero infettare i sani. 

In effetti, le persone che entrano in contatto con qualcuno che è stato sottoposto a 
vaxxinazione con i dispositivi medici sperimentali, ma che non è stato inoculato 
personalmente, stanno sviluppando sintomi di Covid-19, tra cui coagulazione del sangue, 
emorragie, aborti spontanei, eruzioni cutanee e altro ancora.

Continuando con la analisi, la dott.ssa Christiane Northrop spiega che "l'eliminazione (dal 
corpo nda) di un vaccino è molto diversa da quella a cui stiamo assistendo con l'iniezione 
di Covid-19". Lo spargimento è un evento naturale delle vaccinazioni (lo spargimento si 
verifica quando i componenti di un vaccino vengono rilasciati nell'organismo o 
nell'ambiente), ma poiché il Covid-19 non è un vaccino, dobbiamo pensare non in termini 
di spargimento, ma in termini di trasmissione.

Esistono anche prove inconfutabili dai documenti di Pfizer che affermano che la 
trasmissione del veleno mortale del Covid-19 sia per inalazione che per contatto con la 
pelle trasmetterà tutto ciò che è nel siero, dall'inoculato al non inoculato. 

Il dottor Coleman spiega che gli anticorpi che saranno stimolati dal particolare ceppo virale
con cui sono stati iniettati gli inoculati, supereranno il sistema immunitario naturale che è 
stato fortemente compromesso. I nanobot sono stati programmati per causare la 
distruzione di cellule e DNA dopo la penetrazione delle pareti cellulari. Pertanto, il sistema 
immunitario delle persone vaccinate non può più combattere un virus. I ceppi virali naturali
diventeranno quindi più forti e molto più mortali di quelli originali.

Per approfondimenti leggere questo articolo e poi anche questo.

Adesso si capisce perché non importa se sono vax o no vax, perché siamo tutti nella 
stessa barca, e solo insieme possiamo vincere questa guerra? 
Ovviamente chi non ha preso il siero è avvantaggiato rispetto a chi l'ha preso, ma se non 
reagiamo uniti contro il sistema, la fine sarà uguale per tutti.

In questo video medici e infermieri di tutto il mondo lanciano un avvertimento: stai lontano 
dalle persone inoculate con mRNA – con questo atteggiamento però NON sono d'accordo 
per due motivi:

1) questo crea nuovamente separazione e quindi ci temiamo fra di noi, ci indeboliamo e 
facciamo il gioco delle forze oscure – dobbiamo rimanere uniti! (dedico la ultima, ovvero la
terza sezione della guida a questo tema)

2) perché abbiamo un sacco di sostanze naturali che ci possono proteggere e 
disintossicare dai veleni dei sieri, e gli inoculati stessi possono migliorare la propria salute 
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seguendo i suggerimenti di medici e naturopati di tutto il mondo (dedicato a questo 
argomento la seconda sezione della guida – l'assunzione di integratori naturali è 
obbligatoria se vogliamo resistere, superare e vincere questa minaccia mondiale).

Praticamente il “Big Tech” (Facebook, Google, Twitter, ecc.) e i Media assieme ai governi 
manipolano e censurano le informazioni online, collaborano con “Big Pharma” per 
introdurre nuove tecnologie nei prossimi sieri, che altereranno il nostro DNA sempre di più 
per trasformarci in ibridi (ovviamente solo i pochi che sopravvivranno, puntano su 1 
miliardo di individui, più o meno, oggi siamo in 8 miliardi). Questo secondo loro dovrebbe 
porre fine all'umanità come la conosciamo e avvierà il processo del transumanesimo: 
l'Uomo 2.0 
I piani sono di utilizzare continuamente i sieri per iniettare la nanotecnologia nei nostri 
corpi e collegarci al Cloud e all'intelligenza artificiale. Ciò consentirà a governi corrotti e 
giganti della tecnologia di controllarci fisicamente e mentalmente  (32),(33), senza che ce ne 
rendiamo conto – ecco perché ci vogliono inoculare ogni 3-6 mesi e perché vogliono 
sviluppare il 5G in tutto il mondo.

Se continueremo ad iniettarci queste armi biologiche e a permettere al 5G di svilupparsi, 
centinaia di milioni di persone moriranno, bambini inclusi.

Mike Adams di Health Ranger ci ricorda che “i poteri forti vogliono che i vaccini si 
traducano in superceppi e in continue pandemie senza fine. Pensa a tutto il potere e i 
profitti che hanno guadagnato solo nell'ultimo anno! Pensi che vogliano rinunciare? Mai! Il 
COVID-19 è un modello di business per loro. E l'armamento delle plandemie continuerà 
fino a quando l'umanità non si alzerà e dirà "Basta!"

E se per caso abbiamo avuto una brutta esperienza con il covid senza esserci iniettati e 
quindi crediamo ancora al pericoloso “virus”?
Verifichiamo caso per caso e noteremo che chiunque abbia vissuto male il covid aveva 
una o più di queste caratteristiche:

- se aveva fatto il vaccino anti-influenzale (contiene ossido di grafene);
- aveva un problema di salute, nel passato o nel presente, che lo rendeva più vulnerabile 
(da tenere presente anche l'effetto della psicosomatica);
- viveva nella zona vicina al 5G (le grandi città) o fa un abuso di tecnologia.

Sono cosciente di non avere tutte le risposte a qualsiasi dubbio, e forse nessuno (dei 
buoni) ancora credo ce le abbia, ma lo scopo di questa guida è di farci riflettere, non di 
convincere, e di stimolare una ricerca personale, utilizzando questa guida solo come un 
punto di riferimento, per risparmiarci tempo e per non navigare nel buio della giungla di 
internet, che è purtroppo piena di contraddizioni e di notizie false, contraddittorie o metà 
vere e metà no.

E se dopo aver letto tutto questo ci sentiamo ancora in dubbio o confusi, perché 
comunque esistono tanti medici e scienziati che dicono il contrario sui sieri e sul 5G, dico 
questo: il dubbio è umano, e capisco il perché, però occorre essere coscienti di cosa sta 
dietro il dubbio – è la paura. 
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La paura che faremo la scelta sbagliata, inoculare o no i nostri figli, perché qualsiasi delle 
due scelte porta una certa responsabilità e delle possibili conseguenze, però la paura è un
veleno per la chiarezza, per la verità, intossica la visione delle cose, quindi si o sì, se 
vogliamo essere responsabili, dobbiamo informarci da soli quanto possibile – però 
facciamolo, adesso, perché il tempo che ci rimane è minimo.

Come dicevo all'inizio, non credere nemmeno a me, e facciamo ora le nostre verifiche, 
perché solo le verifiche (la verità) eliminano la paura – facciamolo per i nostri figli che non 
sono in grado ancora di farlo, perché non occorre essere un medico per fare queste 
verifiche, soprattutto adesso che abbiamo in mano questa guida - usiamola come un 
appoggio, o appunto come una guida, ma dobbiamo convincerci da soli, con la nostra 
testa, ascoltando il nostro cuore, e la scelta alla fine sarà quella giusta, qualsiasi essa sia.
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PARTE N°2

Come Proteggersi e Disintossicarsi dall'Arma Biologica 

Prima di elencare le sostanze benefiche che ci aiuteranno a prevenire i sintomi da “covid” 
o che ci permetteranno a disintossicarci dai nano veleni dei sieri, preferisco prima creare 
una lista di tutto ciò che dobbiamo eliminare dal corpo, perché non si tratta solo di un 
trattamento per chi si ha inoculato, o per chi è in stretto contatto continuo con persone 
iniettate, o per chi già soffre di effetti secondari – si tratta di qualsiasi persona che 
cammina sulla terra, perché ci hanno spruzzato nanotecnologia nel cielo da oltre 20 anni, 
e quello che cade dal cielo, cade sul nostro cibo e finisce nella nostra acqua, e quindi 
finisce dentro il nostro corpo.

Sicuramente esistono paesi nel mondo che sono stati più gravemente colpiti dalle scie 
chimiche, come gli Stati Uniti, però dobbiamo tenere presente che viviamo in una società 
dove gli alimenti che compriamo al supermercato arrivano da tutto il mondo, spesso da 
allevamenti intensivi, dall'uso massiccio di pesticidi, prodotti OGM, con un sacco di additivi
e quant'altro. 

Passo due esempi a dir poco sconcertanti: un video registrato in Spagna con 4 tipi di 
carne comprata al supermercato (pollo, suino, manzo e tacchino), dove alla carne 
rimangono attaccati dei magneti (!) dovuti probabilmente alla massiccia presenza di ossido
di grafene.
Il secondo è la presenza di ossido di grafene sulle spiagge, che potrebbe anche essere 
sugli orti, sui prati dove pascolano gli animali, ecc. – impressionante, vedere il video qui. 

Dalle ricerche di molti medici, naturopati, terapeuti alternativi e persone semplicemente 
appassionate a proteggere la propria salute e la vita, passo una lista di tossine, parassiti e 
nanotecnologie strettamente connessa con il covid e i sieri, ricordando che non possiamo 
focalizzarci solo su una tossina per guarire o per proteggerci, ma allo stesso tempo non 
significa che abbiamo nel corpo tutto quello sotto elencato, anche perché questo dipende 
dallo stile di vitale, dall'età, dall'alimentazione, ecc. che incide sulla potenza e l'efficacia del
nostro sistema immunitario e della capacità di disintossicazione, creando diversi livelli di 
tossicità in noi.

E un'ultima cosa: sentirsi bene o il non avere sintomi, non significa necessariamente 
essere sani. Quante volte succede che sembriamo stare in perfetta salute e poi siamo 
colpiti improvvisamente da un ictus, un infarto, un'infiammazione della pelle, un dolore 
inspiegabile alle giunture, ecc.

Iniziamo con i contenuti delle scie chimiche, visto che riguarda tutti, che però non 
possiamo né confermare né smentire:
 
Alluminio
Arsenico
Bacilli e Muffe
Bario
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Cadmio
Cromo
Globuli rossi umani essiccati
Dibromuro di etilene
Enterobacter Cloacal
Enterobatteriacee
Globuli bianchi umani-A (enzima restrittore utilizzato nei laboratori di ricerca per tagliare e 
combinare il DNA)
Guida
Mercurio
Metile alluminio
Spore di muffa
Micoplasma
Fibra di vetro rivestita in nano-alluminio,
Trifluoruro di azoto (noto come PULA)
Nichel
Fibre polimeriche
Pseudomonas Aeruginosa
Pseudomonas Florescens
Cesio radioattivo
Torio radioattivo
Selenio
Serratia Marcscens
Frammenti di titanio 
Streptomices
Stronzio
Particelle submicroniche (contenenti materia biologica viva)
Batteri non identificati
Uranio
Micotossine fungine gialle
Ossido di grafene

I componenti che non sembrano essere stati dichiarati nei sieri includono:

Alluminio (Al)
Bismuto (Bi)
Cadmio (Cd)
Cromo (Cr)
Rame (Cu)
Ferro (Fe)
Piombo (Pb)
Magnesio (Mg)
Manganese (Mn)
Nichel (Ni)
Selenio (Se)
Silicio (Si)
Zolfo (S)
Stagno (Sn)
Titanio (Ti)
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Vanadio (V)
Ossido di grafene (C140H42O20)

…e il parassita Trypanosoma cruzi (malattia di Chagas) e il Trypanosoma brucei (malattia 
del sonno africana). Il tripanosoma è composto da carbonio, ossigeno, cromo, zolfo, 
alluminio, cloruro e azoto.

Fonte: https://nobulart.com/covid-19-vaccine-ingredients/

Da aggiungere alla lista sono:
-  le proteine spike che si creano negli inoculati, e possibilmente anche negli non inoculati, 
però in numeri molto minori;
- i sistemi operativi come i microchip, i nanorouter e i superconduttori, ovvero le particelle 
di nanotecnologia che dovrebbero collegarci all'Internet delle Cose;
- il Hydra Vulgaris e l'idrogel (nanoparticelle lipidiche);
- gli ingredienti ufficialmente dichiarati nei sieri;
- luciferase, DNA umano, tessuti fetali, DNA animale, cellule di scimmia.
- quest'ultima non è una sostanza, bensì un malattia chiamata Morgellons, che 
sembrerebbe dalle innumerevoli testimonianze, la conseguenza delle scie chimiche. Con 
gli anni sulla nostra pelle si sovrappone, a livello invisibile ai nostri occhi, una sorta di 
pellicola nano, che sembra la nostra pelle (ma non lo è), e che crea diversi sintomi.

Il Morgellons è la condizione causata dalle nanoparticelle che stiamo tutti ingerendo 
tramite cibo contaminato (qualsiasi cosa coltivata all'aperto è piena di nanoparticelle) e 
inalando queste particelle dalla ricaduta delle scie chimiche. Le persone che sentono i 
sintomi e quelle che non le sentono, dipende dalla quantità di queste nanoparticelle 
attivate all'interno del nostro corpo, cioè dai campi di radiazioni a microonde a cui siamo 
esposti, che fanno sì che queste nanoparticelle si autoassemblano in reti all'interno il 
corpo e producono molte cose strane tra cui fibre, cristalli, un rivestimento cutaneo fungino
e assemblaggi neurali all'interno del nostro corpo che avvolgono il nostro DNA e le nostre 
cellule nervose, neuroni, ecc. - praticamente come funzionamento le scie chimiche 
assomigliano parecchio alle iniezioni.

Per approfondimenti sul Morgellons vi invito a cercare online, perché ormai c'è molta 
informazione disponibile

Fortunatamente per eliminare queste sostanze dal corpo non serve assumere decine e 
decine di integratori alimentari, e il mio scopo come naturopata è di cercare di ottimizzare 
la scelta di prodotti e trattamenti per avere i migliori risultati possibili con la minore spesa 
possibile, affinché sia finanziariamente agevole curarsi per la gran maggioranza delle 
persone.

Nano Soma

Questo è l'unico prodotto veramente obbligatorio (non esagero usando questa parola) da 
consumare per eliminare possibilmente TUTTI i contenuti del vaccino. Come posso perfino
solo sperare una cosa del genere, dopo che abbiamo visto cosa c'è dentro i vaccini, e 
soprattutto dopo aver visto quale tecnologia sconosciuta ed avanzata usano?
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Per il momento rispondo così: non esiste male al mondo senza una cura. Viviamo in un 
mondo di opposti, dove esiste il bene e il male, la luce e l'oscurità, ecc e sono sempre 
connessi tra di loro, come l'alba che arriva sempre dopo la notte, e questo significa che 
esiste anche un trattamento come Nano Soma (luce) contro I vaccini (oscurità). Al 
momento non conosco nessun altra sostanza così profonda ed efficace, vediamolo 
insieme.

Nano Soma è un riparatore cellulare universale, ovvero aiuta a riparare
i danni al DNA, esattamente alla stessa profondità, se non maggiore, dove creano le 
modifiche (e I danni) I vaccini. 

In generale I danni al DNA possono derivare da:

- Esposizione alle tossine ambientali
- Trauma emotivo
- Infezione virale
- Genetica famigliare
- Vaccinazione
- E altri fattori di stress.

Tutte queste cose influenzano la capacità delle nostre cellule di replicarsi correttamente. 
Nano Soma è in grado di aiutare a ripristinare la capacità delle cellule di replicarsi, SENZA
queste distorsioni.
È come creare nuove cellule proprio come l'originale, invece di una replica difettosa o 
manipolata, che poi causa malattie, intolleranze di vario tipo, invecchiamento e molto altro.

Ma come funziona Nano Soma? 

Nano Soma è fatto con il cibo che mangiamo ogni giorno. Il principio attivo di Nano Soma 
è una nanoemulsione di policosanolo. Il policosanolo è presente in molti dei nostri alimenti,
principalmente allo stato grezzo. Poiché il policosanolo è un lipide, è più antico della 
cellula biologica più antica perché i lipidi sono necessari per creare l'involucro in cui può 
esistere la biologia.

il principio attivo, il policosanolo, è una molecola molto precoce in termini evolutivi, quindi 
forse non sorprende che il corpo lo accolga così prontamente. E a quanto pare le persone 
lo hanno usato per una serie di forme di guarigione senza riconoscerlo.

Il dott. P. R. Raghavan, l'Inventore, ha detto che la pelle esterna della noce di cocco (non il
guscio) è stata usata per guarire rapidamente le ustioni. Ha anche detto che i vietnamiti 
durante la guerra del Vietnam, se venivano feriti, intingevano le mani nella farina di riso 
non raffinata e la strofinavano sulla ferita e questa si rimarginava rapidamente. Entrambi, 
secondo quanto riferito, esempi di policosanolo al lavoro.

Nano Soma quindi è una molecola estratta dallo zucchero di canna, il policosanolo, e 
anche se esistono vari integratori di policosanolo sul mercato, solo il policasanolo della 
Nano Soma è stato inserito in una capsula lipidica con 48 nm (nanometri) di grandezza, 
che in altre parole significa che ha le perfette condizioni per poter comunicare con il DNA 
cellulare umano. 
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secondo quanto riferito, esempi di policosanolo al lavoro.

Nano Soma quindi è una molecola estratta dallo zucchero di canna, il policosanolo, e 
anche se esistono vari integratori di policosanolo sul mercato, solo il policasanolo della 
Nano Soma è stato inserito in una capsula lipidica con 48 nm (nanometri) di grandezza, 
che in altre parole significa che ha le perfette condizioni per poter comunicare con il DNA 
cellulare umano. 
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Infatti il policasanolo ha circa il 98% di DNA identico a quello umano e questo gli permette 
di parlare lo stesso linguaggio delle nostre cellule.

Quando lo assumiamo, non è necessario che arrivi la tratto digerente come succede con 
gli integratori normali, perchè va dritto al DNA cellulare per comunicargli di ricordarsi come
rigenerare completamente il genoma umano senza errori, senza le mutazioni subite per le 
varie ragioni elencate prima

Praticamente questo speciale policosanolo solo ricorda le origini del DNA cellulare, la sua 
funziona ottimale e perfetta, e questo permette di modificare qualsiasi squilibrio nel corpo, 
qualsiasi difetto genetico, permette di disintossicare ed eliminare qualsiasi tossina o 
sostanza estranea, perchè adesso il nostro DNA ha ricevuto "la consapevolezza" e "vede" 
tutto quello che non dovrebbe stare nel corpo.

E così il corpo inizia a lavorare per noi - non è Nano Soma che guarisce, Nano Soma solo 
comunica al nostro DNA cellulare! 

Con Nano Soma riusciamo ad attivare o disattivare qualsiasi attività del DNA cellulare per 
ottenere la massima salute e il benessere che geneticamente ci appartiene dalla nascita, 
ma che per vari motivi è stata ridotta e manipolata.

E come procede il lavoro di guarigione del corpo? 

Anche se a volte vorremmo che iniziasse con un sintomo che ci sembra il più 
preoccupante o fastidioso, il corpo inizia sempre a sanare prima quello che di più minaccia
la nostra vita. Magari inizia a guarire il nostro cuore e il fegato senza che noi fossimo 
coscienti di un imminente pericolo per la nostra salute, e solo dopo inizia a occuparsi del 
sintomo che ci assilla. Se è il vaccino, inizierà probabilmente con quello. 

Non abbiamo il controllo sulle priorità di guarigione, perché è la saggezza del corpo che lo 
gestisce e noi dobbiamo solo avere pazienza. In alcuni casi i risultati sono quasi immediati
(spesso in caso di dolori fisici, scottature, recuperi post operatori, glicemia molto alta), per 
altri ci vogliono mesi (malattie acute, glicemia mediamente alta, tiroidite), e per altri anni 
(malattie croniche da molti anni o vecchi infortuni), però in generale qualche cambiamento 
o miglioramento lo sentiamo tutti dopo poco tempo e per questo che consiglio di iniziare 
con il pack da 3 pezzi, così per dare un'opportunità seria a Nano Soma, e anche perchè 
ricevi un 10% di sconto. 

Nel caso dei vaccini finora ho visto risultati importanti che variano da settimane ad alcuni 
mesi.

I Vantaggi del Nano Soma:

Antietà per aumentare la longevità
Migliora la maggior parte dei problemi di salute sottostanti
Riduce l'infiammazione e il dolore
Blocca le infezioni
Migliora la guarigione delle ferite
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Aumenta l'energia
Promuove le corrette funzioni immunitarie
Aumenta la funzione cognitiva
Allevia il prurito agli occhi e la pelle irritata
Applicato localmente ringiovanisce la pelle
Migliora l'utilizzo della vitamina D3
Aumenta la vitamina C endogena
Promuove l'adiponectina (un ormone che aiuta a regolare la glicemia)
Aiuta la salute cardiovascolare
Supporta la riparazione dei vasi sanguigni danneggiati
Inibisce TNF-α e NF-κB
Regola migliaia di geni umani
Modula i biomarcatori anormali
Sovraregola tutto ciò che è basso e sottoregola tutto ciò che è alto

E questi sono solo i vantaggi che sono stati finora confermati a livello scientifico! 
Nel link noterai che le ricerche peer review (revisione paritaria) si riferiscono a Metadichol, 
che è il nome di laboratorio di Nano Soma. 

I laboratori e riviste scientifiche che hanno analizzato Nano Soma

Adesso approfondiamo gli innumerevoli benefici di Nano Soma, uno per uno:

Migliora l'effetto anti invecchiamento

Migliorando il sistema immunitario, aumentando il livello di vitamina C,
regolando i geni umani, fungendo da efficace agente antimicrobico,
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allungando i telomeri, producendo cellule staminali pluripotenti, riducendo
il rischio di contrarre malattie croniche correggendo biomarcatori anormali
e problemi di salute sottostanti, Metadichol (Nano Soma) aiuta a migliorare
la longevità attraverso molteplici vie.

Riduce il dolore

Quando c'è uno squilibrio in alcune proteine e ormoni chiave nel nostro
corpo, possiamo ammalarci. Ad esempio, un livello elevato di proteine NF-κB,
TNF-α e ICAM-1, un basso livello di proteina adiponectina e un livello
anormale di proteine PA1-1 e MCP-1 possono portare a molte malattie.
Il Metadichol (Nano Soma) aiuta a regolare il livello di queste proteine e
di diversi ormoni (tra cui TSH e Testosterone) e aiuta a ridurre il rischio di
molte malattie.
Nano Soma riduce anche l'infiammazione e il dolore delle articolazioni e
dei muscoli. Sovraregola tutto ciò che è basso e sottoregola tutto ciò che è
alto.

Vitamina C

Alcuni mammiferi (incluso l'uomo) non sono in grado di produrre vitamina C.
La vitamina C è un antiossidante che neutralizza i radicali liberi dannosi.
Crea tessuti di collagene ed è essenziale per la salute di ossa, denti, gengive,
vasi sanguigni, funzione immunitaria e guarigione delle ferite. Nano Soma
consente al corpo umano di aumentare la vitamina C per via endogena
(internamente) senza assumere integratori di vitamina C. Utilizza la
vitamina C ossidata nel corpo e la trasforma in forma attiva. Questo aiuta a
ridurre il rischio di malattie associate alla carenza di vitamina C e migliora
l'aspetto della pelle avendo un effetto antiossidante.
Per questo la si può anche spruzzare sul viso!   

Vitamina D3

A causa dello stile di vita moderno, la maggior parte delle persone non riceve
sufficiente vitamina D dall'esposizione al sole e ha un sistema immunitario
compromesso. La carenza di vitamina D è collegata a più di 400 malattie.
Legandosi ai recettori della vitamina D (VDR), Nano Soma funge da sostituto
della vitamina D3 e aiuta a ripristinare le corrette funzioni immunitarie e a
migliorare la salute generale.
Non serve assumere integratori di vitamina D3 quando si assume Nano Soma
(e nemmeno di vitamina C).

Riparazione dei vasi sanguigni

Una cellula staminale può diventare una qualsiasi delle 220 diverse cellule del
corpo. Negli studi sul sangue del cordone ombelicale, Metadichol (Nano Soma) 
ha dimostrato la capacità di produrre le cellule staminali pluripotenti del nostro 
corpo. Di conseguenza, Nano Soma è molto efficace nel migliorare la guarigione
delle ferite (comprese ferite diabetiche, tagli e ustioni), nel promuovere la
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riparazione degli organi e dei vasi sanguigni danneggiati e nel promuovere la
guarigione delle malattie della pelle.

Geni umani

Nell'analisi genetica, Nano Soma è in grado di regolare più di 2.300 geni umani.
Aumentando (attivando) e sottoregolando (inibindo) alcuni geni, il Nano Soma
può influenzare un'ampia gamma di processi patologici. Ad esempio, Nano
Soma esprime più di 260 geni che sono anche noti per essere prodotti nel
cervello e possono aiutare a migliorare le condizioni delle persone con problemi
di salute correlati al cervello come ictus e morbo di Parkinson.

Specie microbiche

In studi indipendenti, Metadichol (Nano Soma) inibisce un'ampia gamma di
specie microbiche di virus, batteri, funghi, lieviti e parassiti. Ciò include Zika,
Dengue, Ebola, Marburg, Influenza A (H1N1), Chikungunya, Human Respiratory
Syncytial, Adenovirus, Tacaribe Mammarena, Rift Valley Fever, SARS
Coronavirus, Japanese Encephaitis, West Nile, Yellow Fever, Staphylococcus
Aureus, Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia Coli, MRSA, Sifilide e molti altri.
Migliorando il sistema immunitario, il Metadichol funge da potente agente
antimicrobico contro molte infezioni virali e batteriche.

NOTA IMPORTANTE: ti invito a leggere le innumerevoli testimonianze reali raccolte in 
questo documento pdf, alcune di loro riguardano persone vaccinate.

Per spiegare a un nuovo utente di Nano Soma come avvicinarsi al meglio all'utilizzo di 
questo dono di “magia naturale”, è stato creato un video introduttivo.
(per vederlo devi iscriverti a Vimeo, è gratuito come YouTube).

E' stato creato perché abbiamo visto molte persone non capire cosa sia Nano Soma e 
come usarlo al meglio per ottimizzare la propria salute. Per favore, prenditi qualche minuto
per guardarlo, forse più volte, così inizi a capire veramente quello che hai trovato.

Continuo a descrivere Nano Soma come "profondo" e non riesco a pensare a una parola 
migliore per questo.

Per essere chiari, Nano Soma non afferma di poter trattare alcuna malattia. In sostanza, è 
un componente del nostro cibo che è andato perduto quando il nostro cibo è stato 
raffinato, e Nano Soma lo restituisce in modo potente, noto ai nostri antenati 5.600 anni fa.

Il suo segreto è che attiva il corpo per funzionare a un livello che non avremmo mai 
immaginato, consentendo al corpo di guarire ogni condizione di salute umana contro la 
quale è stato testato. È come la chiave per il funzionamento dei nostri corpi, che non 
sapevamo mancasse finché non si è presentata.

In verità, è esploso nella nostra esperienza nel corso dei millenni, poiché una piccola 
frazione del policosanolo che è stata prontamente presente nelle nostre diete, prima dei 
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cibi raffinati, è sotto forma di nanoparticelle. E così, Nano Soma è intimamente noto al 
corpo, innescandolo per guarire e proteggersi in modi che non avremmo mai immaginato.

Lo sviluppatore di Nano Soma, il Dott. Palayakotai Raghavan (Raghu), afferma che è più 
sicuro del sale e dello zucchero e non ha effetti collaterali noti.

Molte persone mi chiedono "NanoSoma guarisce questa o quella condizione di salute?" 

Ancora una volta, Nano Soma non tratta né guarisce nulla. Si prega di essere chiari su 
questo. La risposta che do spesso a questa domanda è:

Tutti consideriamo la condizione di salute che abbiamo come unica e speciale, e che 
necessita di un trattamento specifico, personalizzato. Più specificamente, abbiamo 
bisogno di qualcosa che spinge il nostro corpo a guarire da tutto ciò che non promuove 
una buona salute, però ci chiediamo sempre se stimola il corpo a guarire la nostra 
condizione specifica.

È così che ci è stato insegnato a pensare alla nostra salute. Pensiamo sempre in modo 
riduzionistico e specifico, quando invece la risposta semplice è che quando il corpo viene 
sollecitato da Nano Soma, guarisce tutto ciò su cui è stato testato.
Senza eccezioni.

E perchè questo? Perchè Nano Soma lavora sulla comunicazione cellulare, parla al nostro
genoma umano e NON a un specifico sintomo. Nano Soma ha una visione e un effetto 
olistico alla guarigione.

A questo punto mi sembra doveroso spendere due parole per il medico inventore di Nano 
Soma, visto che si tratta di un prodotto che sta letteralmente salvando tante vite umane, 
incluse quelle persone inoculate con brutti effetti collaterali per la recente pandemia.

Scoperta dal ricercatore dott. P. R. Raghavan, la formula brevettata in NANO SOMA 
(Metadichol) rappresenta un'innovazione moderna e innovativa che affronta la disfunzione 
immunitaria a livello cellulare. Dopo aver trascorso decenni nell'industria farmaceutica, il 
Dott. Raghavan ha assistito al preoccupante aumento del numero di farmaci che hanno 
raggiunto il mercato mentre i disturbi cronici tra cui diabete, ipertensione e colesterolo alto 
continuavano ad aumentare.

Applicando la sua vasta ricerca sul metabolismo dei farmaci e sulla biochimica, inclusi 25 
anni di scoperta di farmaci con la Columbia University, il Max Planck Institute, Ciba-Geigy 
e Boehringer Ingelheim, il Dott. Raghavan ha cercato un'alternativa più intelligente, più 
sicura e naturale.

Nel 2008 in India, la sua ricerca ha portato alla scoperta della formula brevettata in NANO 
SOMA nota come Metadichol, un'emulsione vegetale di nano policosanolo che l'organismo
può riconoscere e utilizzare in modo efficiente.

Infatti le testimonianze del dott. Raghu (Raghavan) iniziano già nel 2010 e possiamo 
leggerle qui (queste sono in inglese).
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e Boehringer Ingelheim, il Dott. Raghavan ha cercato un'alternativa più intelligente, più 
sicura e naturale.

Nel 2008 in India, la sua ricerca ha portato alla scoperta della formula brevettata in NANO 
SOMA nota come Metadichol, un'emulsione vegetale di nano policosanolo che l'organismo
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Personalmente non ho mai viste tante testimonianze per un integratore alimentare, che 
risolve problemi di salute seri - al momento per un totale di 230 pagine!

E' forse questa la risposta alla crisi sanitaria che stiamo vivendo a livello mondiale?

Da una parte sostanze che modificano il nostro DNA in maniera dannosa, dall'altra un 
policosanolo estratto da una pianta che riporta il DNA al suo stato naturale e sano.
Solo una coincidenza?

Una cosa da notare: il sapore di Nano Soma.
Cosa rivela del tuo stato di salute il sapore che ti lascia in bocca?

Raghu ha detto che NANO SOMA può avere un sapore amaro e occasionalmente 
saponoso (e alcune altre sensazioni gustative) quando inizi a usarlo, e questo è un segno 
che il tuo corpo è fuori equilibrio. Dopo averlo usato per un po', è insapore. Secondo 
quanto riferito, la maggior parte delle persone sperimenta un aumento di energia nei primi 
giorni di utilizzo, poiché i mitocondri responsabili della fornitura di energia alle cellule sono 
guariti.

Se abbiamo un problema di salute che stiamo cercando di guarire (non stiamo affermando
che NANO SOMA aiuti il nostro corpo a guarire qualcosa, Nano Soma solo comunica al 
DNA cellulare di attivarsi e regolarsi secondo la sua natura), consiglio di prenderci nota dei
marcatori critici per la nostra condizione, di solito tramite un esame del sangue, e quindi 
controllarli a 30 giorni, quindi a 60 giorni e così via, così abbiamo un registro delle 
modifiche, se presenti.

Ecco alcuni analisi utili da fare in caso di inoculazione:

Livelli di antitrombina I
Antitrombina è una proteina importante nel sangue che fornisce un equilibrio tra 
coagulazione e anticoagulazione. Impedisce che la coagulazione del sangue si attivi in 
modo incontrollato e si rinforzi ripetutamente.

Peptide nNtriuretico Cerebrale (BNP)
Secreto dai ventricoli del cuore in risposta ad un eccessivo allungamento delle cellule 
muscolari del cuore chiamati cardiomiociti. Controlllare questo valore per monitorare o 
escludere il verificarsi di un eventuale scompenso cardiaco acuto.

Troponina
Regola la contrazione muscolare, maggiore è il danno, più alta è la loro concentrazione 
nel sangue, è utile per supportare la diagnosi di infarto e di altri problemi cardiaci a 
carattere infiammatorio o ischemico.

Fibrinogeno (fattore 1) PDF (prodotto di degradazione del fibrinogeno)
L'aumento dei valori di fibrinogeno è associato a un rialzo del rischio cardiovascolare. Più 
fibrinogeno in circolo significa infatti una maggiore tendenza del sangue a coagulare, e 
viceversa.
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PT (tempo di protrombina) e PTT (tempo di tromboplastina parziale)
Si tratta di una glicoproteina che partecipa al processo di coagulazione del sangue. 
Misurando il tempo di protrombina è possibile valutare quanto è efficace la coagulazione.

D-dimero
E' un prodotto di degradazione della fibrina, una proteina responsabile della formazione di 
coaguli (trombi) nei vasi sanguigni.

Proteina C-reattiva
Può indicare un aumento del rischio di arteriosclerosi e di malattie cardiovascolari.

NOTA IMPORTANTE: come Naturopata non posso fare diagnosi mediche, quindi per 
favore rivolgetevi ad un medico esperto di malattie cardiovasculari.

Il dott. Raghu dice che se abbiamo  una condizione di salute da molto tempo, dovremmo 
concedere da 2 a 3 settimane per ogni anno in cui abbiamo avuto la condizione affinché il 
corpo guarisca da solo e, come regola generale, darci 90 giorni di utilizzo prima di 
aspettarsi un risultato.
Non pretendiamo un risultato in 30 giorni, anche se potremmo notare alcuni cambiamenti.

Ovviamente nessuno può garantire una disintossicazione totale dei contenuti dei sieri, ma 
Nano Soma è l'unico prodotto che lavora alla stessa profondità, se non di più dei vaccini.

Possiamo comprare Nano Soma da questo sito itaiiano.

Succhi di verdura

Tutti conosciamo I benefici dei succhi freschi di verdura, ma siamo in pochi che la 
pratichiamo, un poco per pigrizia o mancanza di disciplina, un poco per il gusto e un poco 
perché finché non stiamo fisicamente male li evitiamo. Lo capisco, io per primo ammetto di
essere così, o almeno lo ero.

I motivi per cui mi focalizzo sui succhi di verdure è perché:

1) sono economici;
2) hanno 4/5x la quantità di nutrienti e antiossidanti rispetto a mangiare il cibo intero;
3) prevengono malattie cardiovascolari e coagulazioni del sangue, problema enorme con I 
vaccini;
4) rafforzano l'effetto di Nano Soma;
5) disintossicano tutto il corpo;
6) non contengono molti zuccheri come la frutta, quindi saziano senza ingrassare, 
togliendo la voglia di cibo meno sano;
7) sono estremamente efficaci per proteggere la nostra salute in generale.
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Tra tutte le verdure disponibili preferisco focalizzarmi su quelle con I maggiori benefici per 
il nostro scopo, quindi devono essere ricche di antiossidanti, con capacità protettive e 
disintossicanti del sistema cardiovascolare, con effetto antinfiammatorio, con un gusto che
possiamo facilmente tollerare e che non ci crei un alito difficile da gestire (aglio), e devono 
essere presenti sugli scaffali tutto l'anno. 

Le mie verdure preferite sono il sedano, le carote e le barbabietole, con uso predominante 
di sedano. Per chi volesse inizialmente migliorare un poco il gusto può usare del limone. 

Per chi volesse approfondire sui benefici di ciascuna verdura:

Sedano (il secondo link è tradotto in italiano)
https://www.dottoressanatura.it/il-succo-di-sedano-un-rimedio-potentissimo-100-naturale/
https://www-consumerhealthdigest-com.translate.goog/general-health/15-hidden-benefits-
about-celery.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=en

Carota (il secondo link è tradotto in italiano)
https://startbenessere.com/carote-crude-proprieta-benefici/
https://gardenandhappy-com.translate.goog/carrot-juice-benefits/?
_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=en

Barbabietola (il secondo link è tradotto in italiano)
https://it1.warbletoncouncil.org/beneficios-remolacha-12964
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=it&u=https%3A%2F
%2Fwww.stylecraze.com%2Farticles%2Ftop-10-health-benefits-of-beetroot%2F

Con una centrifuga preparare due bicchieri di succo e berlo preferibilmente prima della 
colazione, a stomaco vuoto, ogni giorno. Evitare di bere le barbabietole 8 ore prima di 
coricarsi la sera, perché danno molta energia. Se vogliamo possiamo anche usare altre 
verdure - ascoltare il proprio corpo rimane sempre la migliore strategia.

Digiuno intermittente 16/8

La maggioranza delle persone praticano il digiuno intermittente per perdere peso, ma per il
nostro obiettivo siamo orientati su altri più importanti benefici come: 

- Riparazione cellulare: il corpo induce importanti processi di riparazione cellulare, come la
rimozione del materiale di scarto dalle cellule;

- Espressione genica: ci sono cambiamenti benefici in diversi geni e molecole legati alla 
longevità e alla protezione contro le malattie;

- Diversi studi dimostrano che il digiuno intermittente può aumentare la resistenza del 
corpo allo stress ossidativo e a combattere l'infiammazione, un altro fattore chiave di molte
malattie comuni
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È stato dimostrato che il digiuno intermittente migliora numerosi fattori di rischio diversi, tra
cui I livelli di zucchero nel sangue, la pressione sanguigna, trigliceridi nel sangue, il 
colesterolo totale e LDL (cattivo) e I marcatori infiammatori.

Quando digiuniamo, le cellule del corpo avviano un processo di "rimozione dei rifiuti" 
cellulare chiamato autofagia. Ciò comporta la scomposizione delle cellule e il metabolismo
delle proteine rotte e disfunzionali che si accumulano all'interno delle cellule nel tempo. 
Una maggiore autofagia può fornire protezione contro diverse malattie, tra cui il cancro e 
malattie neurodegenerative come il morbo di Alzheimer.

Un effetto molto comune del fare ogni giorno il digiuno intermittente è che sentirete il corpo
essere più flessibile e meno doloroso o rigido, e questo avviene proprio grazie all'effetto 
antinfiammatorio e all'autofagia.

L'approccio del digiuno intermittente 16/8 significa digiunare per 16 ore e mangiare solo in 
una finestra di otto ore. Per me il modo più facile è saltare la colazione, o mangiarla più 
tardi quindi p.es. Ceno alle 20:00 e bevo il succo di verdure alle 12:00il giorno dopo (16 
ore). Se rompiamo il digiuno 17 o 18 ore dopo va bene, anche se succede di farlo dopo 15
ore. Se possibile, pratichiamolo ogni giorno affinché diventi uno stile di vita. Ricordiamoci 
sempre di ascoltare il nostro corpo.

RIASSUNTO TRATTAMENTO COMPLETO:

1) Nano Soma – assumere almeno per 1 anno perché non sappiamo ancora quanto
tempo ci vuole per eliminare tutto il contenuto dei vaccini, anche se ci scompaiono I 
sintomi molto prima. L'ideale sarebbe usarlo anche come prevenzione, visti tutti I benefici 
e visto che continuamente siamo in contatto con persone vaccinate e mangiamo cibo 
contaminato per vari motivi, soprattutto dalle scie chimiche;

2) due bicchieri di succhi di verdura freschi al giorno, preferibilmente la mattina prima 
della colazione;

3) fare più digiuni intermittenti possibile.

Seguendo questo semplicissimo e altamente ottimizzato trattamento naturale al 100%, 
non solo avremo dei benefici per la salute, ma anche per le nostre tasche, perché 
noteremo che col tempo mangeremo meno (il corpo migliora l'assorbimento dei nutrienti, 
quindi ha bisogno di meno carburante) e non avremo la necessità di assumere molti altri 
integratori, se non addirittura zero.

Se sei interessato/a ad una consulenza personalizzata con me via whatsapp, clicca qui.
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Protezione dal 5G

Poiché il corpo è come un'antenna, che invia e riceve informazioni (dalla natura, dalle 
persone, dal sole, ecc.), siamo ancora più suscettibili ai sintomi delle torri cellulari e delle 
radiazioni dei telefoni cellulari se abbiamo troppi metalli pesanti nel nostro corpo. 
Chiunque abbia metalli pesanti nel corpo risulta "tossico", anche se un test dei capelli, del 
sangue o delle urine potrebbe non mostrarlo.

Il fatto assoluto è che siamo un'antenna vivente: inviamo e riceviamo informazioni. Ora è 
facile capire come i metalli pesanti nel nostro corpo possano amplificare o ridurre i sintomi.
Siamo più suscettibili a ricevere radiazioni nocive da telefoni cellulari, ripetitori cellulari, 
ecc., a causa del nostro livello di tossicità nei metalli pesanti.

Se abbiamo accumulato metalli tossici nel cervello e poiché il nostro cervello è un'antenna,
possiamo effettivamente ricevere più radiazioni dai telefoni cellulari, che a loro volta 
possono causare una reazione eccessiva dei microbi nel nostro sistema e creare 
micotossine più potenti. Questo può creare un circolo vizioso senza fine tra i microbi e i 
metalli nel nostro corpo e la nostra esposizione ai campi elettromagnetici, che può portare 
all'ipersensibilità. Per questo è importante assumere qualche integratore chelante, ovvero 
un disintossicante di metalli pesanti come la bentonite.

Il dott. Robert Becker, nel suo libro Cross Currents, ha scoperto che quando esponi una 
coltura batterica a campi elettromagnetici anormali, i batteri credono di essere attaccati dal
nostro sistema immunitario e iniziano a produrre tossine molto più virulente come 
meccanismo protettivo.

Gli alimenti vegetali come fagioli, noci e cereali tendono ad essere ricchi di rame e un alto 
contenuto di rame rispetto allo zinco può disporci alla sensibilità elettromagnetica. 

Un metallo pesante, che ha un forte impatto sulla nostra risposta alle radiazioni 
elettromagnetiche, è l'alluminio, con una conducibilità elettrica solo leggermente inferiore a
quella del rame. La marijuana, anche se è un eccellente rimedio contro il covid, è una 
fonte di alluminio. Le persone possono assorbirne fino a 3.700 microgrammi, che 
rappresentano un fattore di rischio significativo per la neurodegenerazione e le 
vaccinazioni, in particolare l'ultimo HPV Gardasil 9. 23 (C Exley et al, “Aluminium in 
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Tobacco and Cannabis and Smoke Related Disease,” American Journal of Medicine 119 
(2006): 276.e9-276.e11.)

Come possiamo proteggerci quindi dalla radiazioni nocive del wi-fi?

- disintossicare il fegato e usare sostanze chelanti;

- bere acqua distillata: tutti i metalli pesanti e le tossine hanno una carica ionica positiva, e 
se si beve acqua distillata, che ha una carica ionica negativa, i metalli pesanti si legano 
all'acqua distillata, e poi vengono portati in sicurezza fuori dal corpo;

- evitare il più possibile di tenere il cellulare attaccato alla testa o al corpo. La notte tenerlo 
in un altra stanza, lontano dal letto;

- spegnere il router wi-fi quando non usiamo l'internet in casa;

- se abbiamo il telefono cordless, mantenere lontano la stazione base da posti dove siamo
spesso seduti o dove riposiamo;

- praticare il grounding, o la pratica di camminare scalzi in contatto con la terra. Il 
grounding aiuta a ridurre il danno dalle onde eletttromagnetiche amplificate dall'ossido di 
grafene, quindi desidero soffermarmi di più su questa pratica, che non ci costa nulla.

Se togliamo le scarpe e camminiamo a piedi nudi, questo ci consente di sincronizzarci con
la carica elettrica naturale della terra. Secondo gli ultimi studi (51), camminare a piedi nudi 
ha un impatto notevole sulla salute: riduce le infiammazioni, migliora il sonno, aumenta gli 
antiossidanti, riduce il dolore cronico, migliora i problemi respiratori, riduce l’ipertensione, 
diminuisce lo stress, migliora il livello di glucosio nel sangue e attiva la risposta del sistema
immunitario (52).

La pratica biofisica del piede scalzo crea un'equalizzazione del potenziale elettrico 
dell'organismo con quello della terra. Il nostro pianeta è un organismo vivente che ci 
ricarica di energia naturalmente quando ci mettiamo fisicamente in contatto con esso.

Camminare a piedi nudi è passato dall’essere una tendenza a una pratica scientificamente
studiata, con una serie di notevoli vantaggi per la salute. I risultati di questi studi stanno 
dimostrando che i benefici per la salute derivano dalla relazione tra i nostri corpi e gli 
elettroni nella terra. Il nostro pianeta ha la sua carica naturale e sembra che stiamo meglio
quando entriamo in contatto diretto con esso (non funziona se camminiamo 
semplicemente scalza a casa – occorre il contatto con la terra).

Manuel Lezaeta Acharan, fondatore della medicina naturale e della dottrina termica, 
raccomandava ai suoi pazienti di camminare scalzi almeno 5 a 10 minuti al giorno e poi 
fare lunghe passeggiate, specialmente in collina.

Acharan affermava che camminare a piedi nudi sulla terra è una pratica fortificante del 
sistema nervoso, perché mentre fa espellere attraverso i piedi le sostanze malsane, 
purifica e facilita l’assorbimento delle correnti magnetiche ed elettriche dell’atmosfera, 
attraverso il nostro corpo (53).
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La superficie terrestre possiede una fornitura illimitata e continuamente rinnovata di 
elettroni liberi. Questo significa che la Terra può creare un ambiente bioelettrico interno 
stabile per il normale funzionamento di tutti i sistemi corporei.

C'è una crescente ricerca che mostra che questa connessione con la superficie terrestre 
gioca un ruolo vitale nella prevenzione delle malattie e offre una serie di benefici, dal 
miglioramento del sonno, alla riduzione del dolore.

Gli abbondanti elettroni liberi del terreno sono in grado di entrare nel corpo, che è 
elettricamente conduttivo; attraverso questo meccanismo ogni parte del corpo può 
equilibrarsi con il potenziale elettrico della Terra, stabilizzando così l'ambiente elettrico di 
tutti gli organi, tessuti e cellule, quindi scarica letteralmente l'accumulo delle onde 
elettromagnetiche come il 4G e il 5G – ricordiamoci che è l'accumulo l'aspetto più 
pericoloso che dobbiamo evitare, non la protezione assoluta che è impossibile per come 
viviamo oggi.

Un'alternativa alla camminata con i piedi scalzi, è semplicemente sedersi per terra con i 
piedi nudi in contatto con la terra, ma in questo caso dobbiamo rimanere seduti per 
almeno 20 minuti (si sente quando siamo completamente scarichi). 

- parlare con i vicini: se abbiamo dei vicini aperti a questo discorso, cerchiamo di 
accordarci di tenere il router wifi spento almeno la notte (i vicini di appartamento di lato, 
sopra e sotto). Se non sono disposti a rivalutare i pericoli delle onde elettromagnetiche, 
proviamo a dire che abbiamo scoperto di essere sensibili alle onde e che per curarci 
abbiamo bisogno di spegnere il router nelle vicinanze almeno durante la notte – se 
abbiamo buoni rapporti con loro, dovrebbe essere possibile arrivare ad un accordo;

- evitare di usare orologi da polso smart connessi con il wi-fi;

- usare un pendolo specifico per la protezione da EMF per schermarci dovunque siamo, 
soprattutto al lavoro, quando siamo in macchina, a fare la spesa o in viaggio. Ne esistono 
moltissimi, e sinceramente ne ho provati parecchi negli anni e nessuno mi ha convinto 
finora al 100%.
La mia scelta rimane questa: http://microalpha.com/peace_ball.html

- usare una protezione EMF per tutta la casa o appartamento: 
http://microalpha.com/index.html
(azienda canadese con 30 anni di esperienza e offrono protezione non invasiva e con 
installazione facile fino al 7G)

- (opzionale) dormire in un letto con profondo effetto antietà, detox, rigenerazione e con 
protezione EMF: https://antiagingbed.com/products/quantum-3000-bio-medbed
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PARTE N°3

Un Punto di Vista Olistico per Vincere la Guerra e Realizzare un Mondo 
Nuovo

Un gran numero di persone sono state ipnotizzate dalla paura, dalle minacce, dalle 
menzogne e dalle tangenti per accettare la versione ufficiale dei media del COVID-19. 
Molti milioni di persone si muovono in uno stato di trance e non lo sanno, perché sono stati
indotti in questo stato da una campagna di propaganda ben organizzata da molto tempo e 
molto sofisticata fino ai minimi dettagli, che ha fatto leva sulla paura umana della morte e 
della malattia.

Chi c’è dietro ha senza dubbio studiato l’importante incidenza dell’ipocondria, 
l'attaccamento alla (falsa) sicurezza del sistema, il livello di ingenuità nella popolazione 
generale e la paura di un “virus” invisibile nelle società dove la fede in Dio e nell’invisibile 
spirituale è stata sostituita dalla fede nella scienza. Conoscendo bene il loro pubblico, 
hanno architettato una campagna di paura, manipolazione e confusione per indurre 
all’obbedienza e al sacrificio in nome del bene comune.

Questo manipolazione ipnotica di massa ha un nome in psicologia: la formazione di 
massa. 

Per realizzare questa formazione di massa occorre quattro condizioni:

1) far sentire le persone più sole e isolate (smart phones, social, programmi TV 
spazzatura)
2) che la loro vita perda di un significato più profondo (smart phones, social, programmi 
TV spazzatura)
3) che sentano una costante ansia senza capire da dove viene (notizie sempre conflittuali 
e negative, malessere generale della società, mal gestione del governo)
4) che sentano un costante senso di frustrazione e aggressione senza capire da dove 
viene (notizie sempre conflittuali e negative, malessere della società, mal gestione del 
governo)

La conseguenza di queste quattro condizioni è un crescente desiderio di un rimedio, 
anche se fosse assurdo e distruttivo, e queste condizioni furono realizzate nel 2020 con i 
lockdown e le sue conseguenze. Il momento era maturo per accettare la “soluzione” delle 
terapie genetiche, che ha scaturito in loro il senso di solidarietà e di responsabilità.

Fortunatamente circa il 25% della popolazione mondiale non riesce ad essere ipnotizzata, 
nel senso, che le tecniche di ipnosi non funzionano nemmeno a livello terapeutico con un 
esperto in ipnosi. Oggi si specula che circa il 30% delle persone sono profondamente 
ipnotizzate e non è possibile fare marcia indietro, vivono il covid come se fosse un dogma 
religioso e sono ansiose di inocularsi con il prossimo vaccino – queste persone guidano da
sole in macchina con la mascherina, fanno attività fisica con la mascherina e vivono i no 
vax come degli esseri irresponsabili e come una minaccia all'umanità.
Poi c'è un 40% di persone che seguirà la gregge, quindi dove va la maggioranza, loro 
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seguono.
Il restante 30% vede la situazione con occhi più aperti o con chiarezza, e resiste alla 
manipolazione ipnotica di massa.

Affinchè la formazione di massa arrivi a completarsi, devono costantemente tenerci sotto 
una situazione di allerta (nuove varianti) e stress (notizie di morti, alto numero di contagi, 
riduzione della libertà, perdita di lavoro e obblighi vari).

Il 30% non ipnotizzato non ha molta influenza sul 30% profondamente ipnotizzato, però 
siamo in grado (dico siamo perché se abbiamo letto la guida fino a chi, immagino che 
abbiamo già gli occhi aperti o che li stiamo aprendo ora) di influire sul 40% della gregge, 
perché noi dobbiamo diventare parte della gregge, ovvero dobbiamo diventare la 
massa per vincere questa guerra.

Il mezzo per seminare la consapevolezza nelle persone, è instillare un sano dubbio 
attraverso la condivisione del nostro punto di vista, ed è per questo che questa guida è 
stata scritta: per facilitare un po' questo processo.

“Loro” cercheranno di creare più conflitti, più violenza, più restrizioni, più obblighi per 
rafforzare lo stato di paura, e quindi il desiderio di un rimedio (che non arriverà mai). Per 
vedere un breve video con queste riflessioni, cliccare qui.

Tutto questo non suona come un attacco alla mente e alle emozioni umane?
In verità è qualcosa in più: è una guerra che si gioca a livello spirituale, ovvero, a livello 
invisibile perché i pensieri e le emozioni non si vedono, si sente solo il loro effetto, con o 
senza consapevolezza.

L'attacco che stiamo vivendo a livello mondiale non parte da una cabala o da un gruppo di
poteri finanziari, bancari, politici e tecnocratici – non parte dal livello fisico di questa 
dimensione, bensì da un livello che si manifesta prima di arrivare al fisico: il piano mentale,
ovvero spirituale.

Immaginiamo un nostro progetto personale: prima dobbiamo pensarlo, e poi possiamo 
manifestarlo nel mondo fisico. I pensieri che abbiamo nutrito creano la realtà che vivremo 
in un prossimo futuro.
Questa “pandemia” è stata prima creata nelle nostre menti attraverso le notizie, la paura, 
che poi ha fatto scattare in noi il desiderio di risolvere, ovvero di manifestare nella realtà la 
soluzione (iniezioni, mascherine, distanza sociale, ecc.)

Quindi la guerra dovrebbe essere combattuta non solo a livello fisico, perché se lo 
facciamo solo a questo livello, stiamo lavorando solo sulle conseguenze di pensieri avuti 
prima, e questo ci obbliga a lavorare sempre sulle conseguenze di pensieri passati della 
massa invece che sulla vera causa – i pensieri che hanno scaturito il problema mondiale, 
e che continuano a farlo ogni giorno.

E come si possono modificare questi pensieri? 

Suona impossibile e complicato – niente di più lontano dalla verità, è addirittura semplice, 
e da un certo punto di vista anche un po' divertente e altamente benefico per chi lo mette 
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in pratica. Occorre solo comprendere come funziona il meccanismo e poi l'azione da 
eseguire diventa molto chiara.

Intanto dobbiamo prendere coscienza dell'enorme differenza di potere tra la verità e la 
menzogna. Quante volte ci è successo di dire anche una piccola bugia e sentirci un po' 
scomodi, ansiosi o tesi?
Questo perché la menzogna è legata alla paura di essere scoperti, e la paura viene 
scaturita dalla nostra coscienza che ci osserva, e che è strettamente connessa con il 
livello evolutivo della nostra anima/spirito, che non alimentano la menzogna, bensì la 
verità.

Ecco perché è molto difficile far vedere un altro punto di vista al 30% di ipnotizzati – 
perché non hanno ancora sviluppato una coscienza sufficientemente legata alla loro 
anima, e vengono più facilmente manipolati. 
La menzogna quindi, essendo legata alla paura, indebolisce la nostra sicurezza e la nostra
forza interiore. Basta fare un semplice esperimento di kinesiologia applicata dove si 
distende il braccio a un lato e il kinesiologo ci invita a dire una semplice verità come p.es. 
“sono una donna” e il kinesiologo spingerà in giù il braccio. Se la frase è vera (se siamo 
una donna), il braccio rimarrà forte nonostante le spinte in giù, se invece è falso, con 
la stessa spinta il braccio cede. Questa tecnica è stata ormai sperimentata da milioni di 
persone nel mondo e funziona perché la risposta non viene dalla mente, ma dalla verità 
subcosciente, che è connessa con la verità (anima/spirito).

Quindi la verità ci da forza, molta di più della menzogna. Colleghiamoci ora con la 
spiritualità.

La menzogna è legata all'oscurità, mentre la verità alla Luce. Se facciamo entrare in una 
stanza il buio e la Luce, nella stanza avremo la luce. Il buio è solo assenza di luce, ovvero 
assenza di consapevolezza.

Su cosa si basa la manipolazione dell'evento covid? Sulla menzogna, sull'occultamento 
della verità, sulla mancanza di consapevolezza, perché sanno che la verità, se esce, è 
molto più potente, e spazza via tutta l'oscurità e di conseguenza tutta la messa in scena 
del covid.

Avendo compreso questo concetto e di quanta forza ha la verità, vediamo come applicarlo
nella nostra lotta per realizzare il nostro nuovo mondo, ovvero un mondo dove tutti 
possiamo vivere in libertà, con armonia e amore, senza il peso dell'oscurità.

Le Azioni verso la Libertà

Le azioni a cui mi riferisco sono quelle che lavorano a monte del problema, quindi alla 
causa della realtà che stiamo vivendo oggi, ma che vorremo modificare in un prossimo 
futuro – il lavoro con il pensiero.

Il nostro compito è indebolire e letteralmente spazzare via l'energia invisibile della 
menzogna, che nell'inconscio collettivo pullula assieme a tanti altri pensieri oscuri. A 
questo inconscio collettivo siamo tutti connessi come delle antenne, e ci influenziamo l'uno

- 66 -
www.nataliash.com

in pratica. Occorre solo comprendere come funziona il meccanismo e poi l'azione da 
eseguire diventa molto chiara.

Intanto dobbiamo prendere coscienza dell'enorme differenza di potere tra la verità e la 
menzogna. Quante volte ci è successo di dire anche una piccola bugia e sentirci un po' 
scomodi, ansiosi o tesi?
Questo perché la menzogna è legata alla paura di essere scoperti, e la paura viene 
scaturita dalla nostra coscienza che ci osserva, e che è strettamente connessa con il 
livello evolutivo della nostra anima/spirito, che non alimentano la menzogna, bensì la 
verità.

Ecco perché è molto difficile far vedere un altro punto di vista al 30% di ipnotizzati – 
perché non hanno ancora sviluppato una coscienza sufficientemente legata alla loro 
anima, e vengono più facilmente manipolati. 
La menzogna quindi, essendo legata alla paura, indebolisce la nostra sicurezza e la nostra
forza interiore. Basta fare un semplice esperimento di kinesiologia applicata dove si 
distende il braccio a un lato e il kinesiologo ci invita a dire una semplice verità come p.es. 
“sono una donna” e il kinesiologo spingerà in giù il braccio. Se la frase è vera (se siamo 
una donna), il braccio rimarrà forte nonostante le spinte in giù, se invece è falso, con 
la stessa spinta il braccio cede. Questa tecnica è stata ormai sperimentata da milioni di 
persone nel mondo e funziona perché la risposta non viene dalla mente, ma dalla verità 
subcosciente, che è connessa con la verità (anima/spirito).

Quindi la verità ci da forza, molta di più della menzogna. Colleghiamoci ora con la 
spiritualità.

La menzogna è legata all'oscurità, mentre la verità alla Luce. Se facciamo entrare in una 
stanza il buio e la Luce, nella stanza avremo la luce. Il buio è solo assenza di luce, ovvero 
assenza di consapevolezza.

Su cosa si basa la manipolazione dell'evento covid? Sulla menzogna, sull'occultamento 
della verità, sulla mancanza di consapevolezza, perché sanno che la verità, se esce, è 
molto più potente, e spazza via tutta l'oscurità e di conseguenza tutta la messa in scena 
del covid.

Avendo compreso questo concetto e di quanta forza ha la verità, vediamo come applicarlo
nella nostra lotta per realizzare il nostro nuovo mondo, ovvero un mondo dove tutti 
possiamo vivere in libertà, con armonia e amore, senza il peso dell'oscurità.

Le Azioni verso la Libertà

Le azioni a cui mi riferisco sono quelle che lavorano a monte del problema, quindi alla 
causa della realtà che stiamo vivendo oggi, ma che vorremo modificare in un prossimo 
futuro – il lavoro con il pensiero.

Il nostro compito è indebolire e letteralmente spazzare via l'energia invisibile della 
menzogna, che nell'inconscio collettivo pullula assieme a tanti altri pensieri oscuri. A 
questo inconscio collettivo siamo tutti connessi come delle antenne, e ci influenziamo l'uno

- 66 -
www.nataliash.com

https://www.nataliash.com/it/home-page-italiano/


all'altro a livello di pensiero e quindi di comportamento. L'inconscio collettivo, coniato per 
la prima volta da Carl Gustav Jung, è ormai sostenuto da oltre 600 studi condotte in oltre 
200 università in 30 paesi del mondo (54).

Immaginiamo l'inconscio collettivo come un enorme campo energetico, che avvolge tutta 
la Terra e ogni essere umano la alimenta con i suoi pensieri ed emozioni quotidiane. 
L'effetto dell'energia dell'inconscio collettivo sulle nostre menti dipende dalla qualità dei 
pensieri inseriti nel campo energetico. Se la maggioranza dell'umanità prova paura e 
ansia, vivendo nella menzogna, questa energia si rafforzerà e influirà sui pensieri di tutta 
l'umanità. Poi ovviamente dipende dal nostro grado di evoluzione e consapevolezza 
personale se questo campo di pensieri ci influenza fino a tal punto che perdiamo la 
capacità di riflettere con obiettività.

Il dubbio che ora potrebbe assalirci è come possiamo vincere o cambiare il contenuto del 
campo energetico se la grande maggioranza alimenta paura, ansia e credenze che 
alimentano la pandemia? 

Esistono fondamentalmente solo due emozioni umane: l'amore e la paura. I sentimenti e le
credenze sono i sottoinsiemi dell'uno o dell'altro. Come in tutte le cose, queste emozioni 
hanno vibrazioni specifiche, dalla vibrazione più alta a quella più bassa. Se dovessimo 
guardarli come una lunghezza d'onda, vedremmo che la vibrazione della paura è dilatata...
l'ascesa e la caduta dell'onda avvengono molto lentamente. La vibrazione dell'amore 
avrebbe invece un'onda che sale e scende più spesso nella stessa durata delle frequenze,
perché ha una frequenza più alta.

La paura è una lunghezza d'onda lunga e lenta e attiva pochissime delle nostre antenne 
del DNA (ogni cellula è una antenna), che ci connettono con il cosmo. E' la 
disconnessione con la nostra verità, con chi siamo (esseri spirituali), che crea la malattia.

L'amore è una lunghezza d'onda corta e veloce che attiva molte più antenne e ci 
riconnette con tutto ciò che è, e su questo si basa la psicosomatica, dove pensieri di 
accettazione, perdono e amore guariscono le malattie. La malattia si guarisce con una 
vibrazione più elevata, l'amore, e l'amore viene sempre rappresentato dalla Luce.
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L'Istituto HeartMath ha registrato che il cuore (fonte dell'amore, la luce, la verità) è circa 60
volte più grande elettricamente e fino a 5.000 volte più forte magneticamente del cervello 
(fonte di paura e menzogna, se non siamo consapevoli). Questa consapevolezza pone il 
cervello relativamente debole rispetto al cuore (55)(56).

Sostanzialmente l'amore, ovvero la luce, è immensamente più potente della paura (la 
menzogna), quindi una sola persona che emette luce consapevolmente è più potente 
come effetto di migliaia di persone inconsapevoli nella paura. Basta vedere gli esperimenti
scientifici della Meditazione Trascendentale (54) per vedere quanto un piccolo gruppo di 
persone connesse con la luce modificano il comportamento di città intere negli USA. 

Nel 1972 c'erano un certo numero di città negli Stati Uniti in cui l'1% della popolazione 
aveva appreso la tecnica della Meditazione Trascendentale. Per 11 di queste città è stata 
scelta un'altra città vicina con variabili demografiche comparabili (posizione geografica, 
popolazione e popolazione studentesca) in cui la Meditazione Trascendentale non era 
stata ancora appresa dall'1%. Questi servivano come città di controllo. Quindi le statistiche
sulla criminalità sono state richieste all'FBI e confrontate.

Le statistiche hanno mostrato che nelle città dell'1% si è verificata una significativa 
diminuzione della criminalità dal 1972, sia rispetto alle tendenze precedenti nella stessa 
città, sia rispetto alle città di controllo. C'è stata una diminuzione del numero di reati del 
16,5%. Rispetto all'andamento generale della criminalità negli Stati Uniti, la diminuzione è 
stata ancora maggiore, del 18%.

Come possiamo vedere la luce, con un numero sufficiente di persone, può ridurre o 
spazzare via l'oscurità dall'inconscio collettivo, permettendo alle persone più 
inconsapevoli di cambiare più facilmente i propri pensieri (si apre la mente che esce 
dai soliti schemi) e quindi cambia l'atteggiamento. 
Le persone del gruppo del gregge avrebbero improvvisamente più accesso ad un 
inconscio collettivo, ovvero ad un campo energetico a cui sono connessi costantemente, 
con una maggiore quantità di luce e avrebbero accesso ad una consapevolezza diversa, 
l'ipnosi di massa avrebbe meno effetto, e avrebbero la capacità di riflettere diversamente 
sulla situazione covid.
Che effetto avremmo se solo l'1% di noi praticasse una semplice tecnica con la luce? 
E se fossimo al 5%?
Come possiamo vedere non c'è motivo di preoccuparci se “siamo ancora in pochi” perché 
quei “pochi” sono in verità milioni e milioni per l'effetto che possono creare con il giusto 
atteggiamento mentale.

Ecco perché credo che è molto importante partecipare pacificamente alle manifestazioni, 
perché a livello fisico dobbiamo farci sentire, rimanere uniti, ma quanto più efficace 
sarebbero le proteste se potessimo anche usare la luce invece di solo gridare “Libertà, 
libertà, libertà!”?

La tecnica è facile: semplicemente mentre siamo presenti nella folla iniziamo a 
visualizzare luce dovunque. Iniziamo immaginando una immensa colonna di luce bianca
dorata arrivare dal centro dell'Universo su di noi, un'energia che ci protegge, nutre e 
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fortifica, e quando ci vediamo pieni di Luce, iniziamo ad espandere la luce e vederla 
dappertutto: nelle persone, negli edifici, negli alberi, nell'aria, e possiamo mentalmente 
p.es. dire “Che la Luce possa purificare l'inconscio collettivo dell'umanità e tutto il campo 
energetico in cui siamo immersi sulla Terra, che possa apportare armonia, gioia e amore a
tutti, eliminare qualsiasi forza opposta”.

Facciamolo con amore e gratitudine, poiché è una grande fortuna poter essere al servizio 
del Bene e il poter dare un piccolo, ma importante contributo per la costruzione del Nuovo 
Mondo. 
NOTA: usiamo sempre l'energia che ci arriva dall'Universo, e non quella personale – 
questo ci renderebbe stanchi o energeticamente vulnerabili, ma se usiamo la Fonte infinita
d'energia dell'universo, ci sentiremo rigenerati, armonizzati e in pace con noi stessi e il 
mondo. 
Il dare (o visualizzare in questo caso) è ricevere, perché quando si da, quel dare deve 
prima attraversare noi prima di arrivare agli altri, quindi sentiamo e riceviamo molta luce 
(amore). 

Praticando questa tecnica regolarmente in verità si riceve molto più di quello che si da, per
quello non solo consiglio di praticarla mentre partecipiamo ad una manifestazione contro il 
regime, ma anche mentre siamo al lavoro, mentre facciamo la spesa, mentre stiamo a 
casa, mentre siamo sotto la doccia – con il tempo saremo capaci di praticarla anche 
mentre parliamo con le persone (mentre le ascoltiamo). 

Se vogliamo vedere questa pratica in chiave del flim Matrix, siamo come dei piccoli Neo 
che vedendo i codici di Matrix (la luce e il mondo invisibile dove alberga la menzogna) 
usiamo la nostra capacità divina di visualizzare per eliminare gli agenti Smith e le 
sentinelle.

Quindi se non lavoriamo a livello spirituale con la luce, e combattiamo solo a livello fisico 
con le proteste, con denunce legali e condividendo le informazioni sulle vere intenzioni del 
governo corrotto, è come togliere un sintomo con un farmaco, ma non si risolve il 
problema a monte. Anche se dovessimo vincere così, rischiamo di ottenere una vittoria 
temporanea, perché non abbiamo sradicato il male alla radice (il mondo invisibile, 
l'inconscio collettivo).

La luce visualizzata spazza via l'oscurità che annebbia le persone, le ipnotizza, le 
mantiene in un livello di coscienza bassa e non riescono ad accedere alla verità. Tolta la 
densa cappa dell'inconsapevolezza ed ecco che si connettono e da soli iniziano a 
cambiare opinione, aprendo gli occhi.

Un'altra pratica interiore importante per non alimentare l'inconscio collettivo con pensieri e 
emozioni negative è la gestione delle notizie, sia che arrivino dai media convenzionali, che
da quelli alternativi. A qualsiasi notizia che reagiamo con ansia, paura, giudizio o rabbia, 
significa che permettiamo alle forze opposte di creare in noi debolezza, incertezza, 
conflitto e così alimentiamo inconsapevolmente l'energia di cui si nutrono. 

Se stiamo ancora guardando i telegiornali sulla tele, dobbiamo evitarlo il più possibile 
perché ci avvelena la mente con menzogne, ansie e negatività generale. Ignoriamo le 
notizie negative, oppure se le leggiamo dobbiamo essere distaccati, o ancora meglio, 
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inviamo luce o amore a quella notizia, perché così abbiamo protetto e trasformato la 
nostra energia, che è quella che alimenta l'inconscio collettivo. 

In verità si dovrebbe usare le notizie negative per ricordarci di emanare più luce durante il 
giorno, accettare con gratitudine la notizia e inviare luce e amore al nostro intorno e/o al 
mondo.
Non importa se poi quelle notizie si avverano, perché li gestiremo quando dovesse 
arrivare il momento – ora dobbiamo focalizzarci a mantenere fede, una mente positiva e 
forte, e una vibrazione alta.

Anche le parole hanno un peso importante a livello invisibile, e poi a livello fisico. Se 
continuiamo ad usare la parola vaccino per una cosa che non lo è, stiamo sostenendo 
l'energia della menzogna. Evitiamo di usare il più possibile la parola vaccino e usiamo 
piuttosto la parola iniezione, siero, inoculazione, arma biologica o al limite terapia genetica
sperimentale.
Stessa cosa vale per la parola green pass – che falsità! Com'è già stato correttamente 
coniato, è un nazi pass, un pass che discrimina a secondo di chi obbedisce (o cede) alle 
pressione dei media e del governo e chi no.

Ovviamente non dobbiamo diventare estremi nell'uso delle parole, e usiamo le parole 
vaccino o nazi pass con saggezza – non creiamo altri conflitti e separazione.

Come dicevo in apertura di questa guida, è fondamentale non separare con giudizio, non 
dividere le persone in vax e no vax, e adesso possiamo comprendere meglio perché – 
perché creiamo e alimentiamo questo pensiero di giudizio e separazione nel campo 
energetico dell'inconscio collettivo.

E teniamo sempre presente che ci sono molte persone che si sono inoculate per 
mantenere il proprio lavoro, per proteggere i propri figli, e magari sono persone in 
disaccordo con quello che sta succedendo, ma non potevano fare di meglio. 

E' nostro dovere portare rispetto e alimentare la comprensione e compassione anche in 
questi casi. Provare compassione non significa pensare “povero lui/lei che si è iniettato”, è 
piuttosto comprendere la sua difficile situazione, il suo conflitto e le sue paure, e inviare 
luce e amore in silenzio, e con un'energia o atteggiamento di accoglienza e fratellanza.

Partecipare alle proteste organizzate è un altra azione che non possiamo ignorare. 
Se lavoriamo sempre il giorno della manifestazione o se siamo in circostanze che 
veramente non possiamo modificare, pazienza, ma chi invece può è vitale organizzarsi la 
vita per partecipare, perché essere nel mezzo di persone che la pensano come noi ci da 
forza, coraggio, positività, e sentiamo anche di fare qualcosa di concreto per il futuro 
dell'umanità. Inoltre ci sono molte persone che ci osservano e dobbiamo essere d'esempio
con l'atteggiamento corretto. 
Se non mettiamo questa partecipazione come un obiettivo prioritario nella nostra vita 
adesso, quando lo faremo? A che punto dobbiamo arrivare?
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Ecco il punto a cui mirano le case farmaceutiche, spiegato da una terapeuta canadese
con 600 pazienti, quasi tutti iniettati:

La prima dose, che contiene soluzione salina e altri ingredienti catastrofici per il sistema 
cellulare, riduce del 50% la capacità di produrre globuli bianchi.

La nostra capacità di produrre un'altra generazione di globuli bianchi è di 8 settimane, 
ecco perché l'hanno impostata 8 settimane dopo per colpirla di nuovo. Colpiscono la 
capacità dei globuli bianchi mentre è giù [indebolita].

Nella seconda dose diminuiscono la parte salina e aumentano gli ingredienti nocivi. La 
seconda dose riduce la nostra capacità di produrre globuli bianchi di un ulteriore 25% 
lasciandoci con il 25% di capacità di produrre globuli bianchi. In altre parole, il 75% del 
nostro esercito è stato spazzato via assieme alla capacità di ricostruire quell'esercito.

Il booster (terza dose) ha 81 filamenti di batteri estranei che le nostre cellule non hanno 
mai incontrato, quindi non abbiamo gli anticorpi per combatterlo. Quello che abbiamo è il 
25% della produzione di globuli bianchi per combatterlo, una battaglia persa.

Questo porta a un'infiammazione cronica nelle aree in cui eravamo predisposto a problemi
di salute. Il secondo richiamo (4a dose) ha 8 strati di HIV. Questo interrompe 
completamente la nostra capacità di produrre globuli bianchi.

Ora abbiamo persone che vanno in giro senza un sistema immunitario, nessuna capacità 
di creare un sistema immunitario, 81 filamenti di batteri estranei e 8 filamenti di HIV 
estraneo insieme ad altri ingredienti nocivi.

Il primo e il secondo richiamo non contengono soluzione salina.

Altri tre richiami sono in arrivo perchè una volta che il nostro sistema immunitario non è più
in grado di produrre globuli bianchi, diventiamo dipendenti dai richiami per sopravvivere, in
modo simile a qualcuno che diventa dipendente dall'insulina.

Big Pharma sta cercando persone che muoiano per proteggere il controllo della 
popolazione e coloro che sopravvivono saranno clienti ricorrenti per tutta la vita con I 
richiami che consentiranno alle big pharma di sostenere il reddito e recuperare i soldi 
investiti nella produzione dei vaccini.

Il 100% di tutti gli animali che hanno partecipato allo studio per questi vaccini è morto.

Dobbiamo AGIRE, perché se assecondiamo questi psicopati con i loro progetti, a parte 
esserne indirettamente complici, la morte precoce è praticamente garantita, e per i pochi 
superstiti che avranno la capacità di resistere ed adattarsi a tutte le iniezioni 
nanotecnologiche, li aspetta una vita senza alcuna libertà, nemmeno di avere pensieri e 
emozioni autonome, diventando un cyborg connesso a internet schiavo del sistema, 
mentre se lottiamo insieme possiamo nutrire la speranza, e poi la certezza, che se siamo 
in tanti agendo uniti e nella maniera corretta, possiamo vincere questa terza guerra 
mondiale. 
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Cosa preferiamo che raccontino un giorno di noi ai nostri nipoti?
(ovviamente questa domanda non è rivolta a chi sinceramente al momento non può 
partecipare alle manifestazioni)

Esistono sicuramente diverse altre azioni che si possono fare o organizzare, ma qui ho 
voluto esporre solo quelle che reputo le più importanti, e alcune poco discusse e applicate,
ovvero:

- connettersi con la Luce e visualizzarla intorno a noi e avvolgere il mondo con essa
affinché si purifichi l'inconscio collettivo;
- reagire con distacco o utilizzare le notizie negative come un mezzo per ricordarci a
emanare più Luce, e non giudicare o alimentare pensieri o emozioni pesanti;
- unire le persone invece di separare, sia a livello di pensiero, che di azioni;
- chiamare le cose per quello che sono: iniezioni e nazi pass;
- partecipare pacificamente alle manifestazioni;
- azioni legali (lascio questi agli esperti in materia).
- spargere la verità, informare le persone che ancora non sono completamente 
consapevoli di quello che sta succedendo (usare sempre tatto, rispetto e 
discernimento!). Spargere la verità, comunicarla, significa ridurre la menzogna 
nell'inconscio collettivo, e quindi permettere a tutti di risvegliarsi più facilmente.

Visto che vogliono ridurre la popolazione mondiale con questi sieri, trasformarci in una 
sorta di umani ibridi che sono costantemente connessi con il mondo dell'internet e 
dell'intelligenza artificiale, spingendo all'inoculazione anche i bambini, diventa chiaro che 
questa non è una guerra contro due nazioni o contro due parti del mondo – questa è una 
guerra spirituale dove dei criminali  osano modificare la Creazione (il nostro DNA) con 
l'inganno, toglierci dalla possibilità di collegarci al nostro lato divino (l'amore) per 
connetterci con un mondo virtuale.

Se non solo vogliamo vincere questa guerra, ma se vogliamo evitare che si ripeti la storia 
dopo due o tre generazioni, dobbiamo inserire l'aspetto spirituale e combattere con le 
nostre armi spirituali interiori – come p.es. visualizzare la luce. Il mondo New Age, con i 
suoi pro e i suoi contro, da decenni parla del ruolo dei Guerrieri di Luce nella realizzazione
del Nuovo Mondo, e questo è il nostro momento per agire. 

Qualcuno lo praticherà 5 minuti al giorno, qualcuno mezz'ora, altri di più – qualsiasi 
quantità di tempo va bene, purché siamo costanti e lo pratichiamo finché diventa così 
piacevole e nutriente, che sentiamo di volerlo fare come un rituale quotidiano spontaneo.

Grazie per il tuo tempo e per aver letto questo messaggio. Se sei interessato/a ad 
approfondire le tecniche per pulire e modificare il campo energetico dell'inconscio collettivo
o praticarlo insieme in gruppo, contattami qui.

Se credi che questa guida sia utile, per favore passala avanti, anche perché così questo 
messaggio di verità entrerà con maggiore forza nell'inconscio collettivo, spazzando via 
sempre di più la menzogna e la oscurità.
(questa guida esiste anche in inglese e in spagnolo)
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Insieme la nostra forza d'azione non ha limiti!

Amore e Luce, 
Helios
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Messaggio dal dott. Robert Malone:

Prima di iniettare tuo figlio

“Mi chiamo Robert Malone e ti parlo come genitore, nonno, medico e scienziato. Di solito 
non leggo da un discorso preparato, ma questo è così importante che volevo assicurarmi 
di ottenere ogni singola parola e fatto scientifico corretti.

Confermo questa affermazione con una carriera dedicata alla ricerca e allo sviluppo di 
vaccini. Sono vaccinato per COVID e generalmente sono pro-vaccinazione. Ho dedicato 
tutta la mia carriera allo sviluppo di metodi sicuri ed efficaci per prevenire e curare le 
malattie infettive.

Prima di iniettare tuo figlio - decisione irreversibile - volevo farti conoscere i fatti scientifici 
su questo vaccino genetico, che si basa sulla tecnologia del vaccino mRNA che ho creato:

Ci sono tre questioni che i genitori devono capire:

● La prima è che un gene virale verrà iniettato nelle cellule dei tuoi figli. Questo gene 
costringe il corpo di tuo figlio a produrre proteine spike tossiche. Queste proteine spesso 
causano danni permanenti agli organi critici dei bambini, incluso

○ Il loro cervello e il loro sistema nervoso

○ Il cuore e i vasi sanguigni, compresi i coaguli di sangue

○ Il loro sistema riproduttivo

○ E questo vaccino può innescare cambiamenti fondamentali nel loro sistema immunitario

● Il punto più allarmante è che una volta che si sono verificati questi danni, sono 
irreparabili

○ Non puoi riparare le lesioni all'interno del loro cervello

○ Non puoi riparare le cicatrici del tessuto cardiaco

○ Non è possibile riparare un sistema immunitario ripristinato geneticamente e

○ Questo vaccino può causare danni riproduttivi che potrebbero colpire le generazioni 
future della tua famiglia

● La seconda cosa che devi sapere è il fatto che questa nuova tecnologia non è stata 
adeguatamente testata.

○ Occorrono almeno 5 anni di test/ricerca prima di poter comprendere veramente i rischi

○ I danni e i rischi dei nuovi farmaci spesso vengono rivelati molti anni dopo
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● Chiediti se vuoi che tuo figlio faccia parte dell'esperimento medico più radicale della 
storia umana

● Un ultimo punto: il motivo per cui ti stanno dando per vaccinare tuo figlio è una bugia.

○ I tuoi figli non rappresentano un pericolo per i loro genitori o nonni

○ In realtà è il contrario. La loro immunità, dopo aver contratto il COVID, è fondamentale 
per salvare la tua famiglia, se non il mondo, da questa malattia

In sintesi: non vi è alcun vantaggio per i vostri figli o la vostra famiglia nel vaccinare i vostri
figli contro i piccoli rischi del virus, dati i noti rischi per la salute del vaccino con cui voi e i 
vostri figli potreste dover convivere come genitore per il resto della loro vita.

L'analisi rischio/beneficio non è nemmeno vicina.

Come genitore e nonno, la mia raccomandazione per voi è di resistere e combattere per 
proteggere i vostri figli.”

Collegamenti ai record individuali VAERS rimanenti dei 51 bambini che sono morti a 
seguito di un'iniezione di Pfizer (dati al 17 dicembre 2021):

1. Ragazzo di 5 mesi, 1 giorno dopo Pfizer, esposizione tramite latte materno: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1166062
2. Ragazza di 17 anni, 8 giorni dopo l'iniezione di Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1199455
3. Ragazza di 16 anni, 9 giorni dopo l'iniezione di Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1225942
4. Ragazzo di 15 anni, 1 giorno dopo l'iniezione di Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1242573
5. Ragazzo di 17 anni, 8 giorni dopo l'iniezione di Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1243487
6. Ragazzo di 17 anni, 4 giorni dopo l'iniezione di Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1307657
7. Ragazzo di 15 anni, 23 giorni dopo l'iniezione di Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1382906
8. Ragazzo di 16 anni, 4 giorni dopo l'iniezione di Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1386841
9. Ragazza di 17 anni, 15 giorni dopo l'iniezione di Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1388042
10. Ragazzo di 13 anni, 1 giorno dopo l'iniezione di Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1406840
11. Ragazza di 16 anni, 21 giorni dopo l'iniezione di Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1420630
12. Ragazza di 17 anni, 6 giorni dopo l'iniezione di Pfizer:
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https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1420762
13. Ragazzo di 13 anni, 17 giorni dopo l'iniezione di Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1431289
14. Ragazzo di 16 anni, 27 giorni dopo l'iniezione di Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1466009
15. Ragazzo di 16 anni, 6 giorni dopo l'iniezione di Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1475434
16. Ragazzo di 16 anni, 4 giorni dopo l'iniezione di Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1498080
17. Ragazza di 13 anni, 26 giorni dopo l'iniezione di Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1505250
18. Ragazza di 13 anni, giorni fino alla morte dopo l'iniezione di Pfizer non annotati 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1655100
19. Ragazzo di 17 anni, 94 giorni dopo l'iniezione di Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1689212
20. Ragazza di 16 anni, 9 giorni dopo l'iniezione di Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1694568
21. Ragazza di 11 anni, giorni fino alla morte dopo l'iniezione di Pfizer non annotati 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1696757
22. Ragazzo di 16 anni, 23 giorni dopo l'iniezione di Pfizer 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1734141
23. Ragazza di 16 anni, 1 giorno dopo l'iniezione di Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1757635
24. Ragazzo di 15 anni, 6 giorni dopo l'iniezione di Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1764974
25. Ragazza di 12 anni, 22 giorni dopo l'iniezione di Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1784945
26. Donna di 13 anni, 15 giorni dopo l'iniezione di Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1815096
27. Ragazza di 17 anni, 33 giorni dopo l'iniezione di Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1815295
28. Ragazza di 16 anni, giorni fino alla morte dopo l'iniezione di Pfizer non annotati 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1823671
29. Ragazza di 17 anni, 36 giorni dopo l'iniezione di Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1828901
30. Ragazza di 16 anni, 9 giorni dopo l'iniezione di Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1854668
31. Ragazza di 16 anni, 2 giorni dopo l'iniezione di Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1865389
32. Bambina di 5 anni, 4 giorni dopo l'iniezione di Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1890705
33. Ragazzo di 16 anni, 8 giorni dopo l'iniezione di Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1576798
34. Ragazza di 15 anni, esordio il giorno dell'iniezione di Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1592684
35. Ragazzo di 13 anni, 2 giorni dopo l'iniezione di Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1633205
36. Ragazzo di 15 anni, 4 giorni dopo l'iniezione di Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1668800
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37. Ragazza di 17 anni, giorni fino alla morte dopo l'iniezione di Pfizer non annotati 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1688720
38. Ragazzo di 14 anni, 38 giorni dopo l'iniezione di Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1690103
39. Ragazzo di 16 anni, 6 giorni dopo l'iniezione di Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1702154
40. Bambina di 1 anno, 2 giorni dopo l'iniezione di Pfizer (età errata): 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=958443
41. Morte fetale (di solito non inclusa come morte), 7 giorni dopo l'iniezione di Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1720648
42. Ragazza di 16 anni, giorni fino alla morte non annotati: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1732657
43. Ragazzo di 17 anni, 9 giorni dopo l'iniezione di Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1737907
44. Ragazzo di 15 anni, il giorno dell'iniezione di Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1845034
45. Ragazzo di 13 anni, il giorno dell'iniezione di Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1862946
46. Ragazzo di 12 anni, il giorno dell'iniezione di Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1865979
47. Ragazza di 17 anni, il giorno dell'iniezione di Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1912785
48. Ragazza di 13 anni, 31 giorni dopo l'iniezione di Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1913198
49. Ragazza di 14 anni, il giorno dell'iniezione di Pfizer
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1953855
50. Ragazzo di 17 anni, 3 giorni dopo l'iniezione di Pfizer
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1953856
51. Ragazzo di 17 anni, 7 giorni dopo l'iniezione di Pfizer
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1953860

Il sistema sembra essere inattivo: possiamo confermare ogni link utilizzando la funzione di 
ricerca su questo link: https://openvaers.com/openvaers
Basta digitare le ultime 7 cifre dei link sopra per trovare il record VAERS

Medici che spiegano chiaramente perché i vaccini non sono sicuri o efficaci:

1. Dr. Nancy Banks - http://bit.ly/1Ip0aIm
2. Dr. Russell Blaylock - http://bit.ly/1BXxQZL
3. Dr. Shiv Chopra - http://bit.ly/1gdgh1s
4. Dr. Sherri Tenpenny - http://bit.ly/1MPVbjx
5. Dr. Suzanne Humphries - http://bit.ly/17sKDbf
6. Dr. Larry Palevsky - http://bit.ly/1LLEjf6
7. Dr. Toni Bark - http://bit.ly/1CYM9RB
8. Dr. Andrew Wakefield - http://bit.ly/1MuyNzo
9. Dr. Meryl Nass - http://bit.ly/1DGzJsc
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10. Dr. Raymond Obomsawin - http://bit.ly/1G9ZXYl
11. Dr. Ghislaine Lanctot - http://bit.ly/1MrVeUL
12. Dr. Robert Rowen - http://bit.ly/1SIELeF
13. Dr. David Ayoub - http://bit.ly/1SIELve
14. Dr. Boyd Haley PhD - http://bit.ly/1KsdVby
15. Dr. Rashid Buttar - http://bit.ly/1gWOkL6
16. Dr. Roby Mitchell - http://bit.ly/1gdgEZU
17. Dr. Ken Stoller - http://bit.ly/1MPVqLI
18. Dr. Mayer Eisenstein - http://bit.ly/1LLEqHH
19. Dr. Frank Engley, PhD - http://bit.ly/1OHbLDI
20. Dr. David Davis - http://bit.ly/1gdgJwo
21. Dr Tetyana Obukhanych - http://bit.ly/16Z7k6J
22. Dr. Harold E Buttram - http://bit.ly/1Kru6Df
23. Dr. Kelly Brogan - http://bit.ly/1D31pfQ
24. Dr. RC Tent - http://bit.ly/1MPVwmu
25. Dr. Rebecca Carley - http://bit.ly/K49F4d
26. Dr. Andrew Moulden - http://bit.ly/1fwzKJu
27. Dr. Jack Wolfson - http://bit.ly/1wtPHRA
28. Dr. Michael Elice - http://bit.ly/1KsdpKA
29. Dr. Terry Wahls - http://bit.ly/1gWOBhd
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47. Dr Theresa Deisher https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=6Bc6WX33SuE
48. Dr. Sam Eggertsen-https://m.youtube.com/watch?v=8LB-3xkeDAE
 
Altre centinaia di medici che testimoniano che i vaccini non sono sicuri o efficaci, in questi 
documentari:

1. Vaccination - The Silent Epidemic - http://bit.ly/1vvQJ2W
2. The Greater Good - http://bit.ly/1icxh8j
3. Shots In The Dark - http://bit.ly/1ObtC8h
4. Vaccination The Hidden Truth - http://bit.ly/KEYDUh
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7. Lethal Injection - http://bit.ly/1URN7BJ
8. Bought - http://bit.ly/1M7YSlr
9. Deadly Immunity - http://bit.ly/1KUg64Z
10. Autism - Made in the USA - http://bit.ly/1J8WQN5
11. Beyond Treason - http://bit.ly/1B7kmvt
12. Trace Amounts - http://bit.ly/1vAH3Hv
13. Why We Don't Vaccinate - http://bit.ly/1KbXhuf
 
Libri:

1.   How to Raise a Healthy Child in Spite of Your Doctor by Robert S Mendelsohn MD
2.   The Vaccine Court by Wayne Rohde
3.   How to End the Autism Epidemic by J B Handley
4.   Callous Disregard by Andrew Wakefield
5.   Dissolving Illusiions by Dr Suzanne Humphries
6.   Millers Review of Critical Vaccine Studies by Neil Z Miller
7.   Rising from the Dead by Dr Suzanne Humphries
8.   Raising a Vaccine Free Child by Wendy Lydall
9.   Saying No to Vaccines by Dr Sherri Tenpenny
10. Vaccine-nation by Dr Andreas Moritz

Tratto da: “La passione di Sebastopoli”
parte terza, capitolo sette
di S.N.Sergeyev-Tsensky

“Non c'era peste a Sebastopoli nel 1828, ma c'era una quarantena. 

Come misura preventiva. 

Nel 1829 non c'era ancora la pestema la quarantena fu rafforzata. 

Chiunque volesse lasciare o entrare nella città doveva stare in completo isolamento per 
14-19 giorni. 

La gente smise di viaggiare. 

C'erano carenze di approvvigionamento. 

Il denaro della tesoreria zarista fu stanziato per combattere l'epidemia. 

Di conseguenza i funzionari compravano cibo a prezzi gonfiati dai loro fornitori in cambio 
di tangenti e ai cittadini davano il cibo peggiore. 

Naturalmente tutti coloro che traevano profitto dall'epidemia specialmente i funzionari  e i 
medici erano interessati alla continuazione di questa festa. 
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Tutti i casi di qualsiasi malattia furono dichiarati peste. 

“L'ufficio di quarantena cerca di diagnosticare tutte le malattie ordinarie come peste" 
scrisse il contrammiraglio Salti, che era in servizio a quel tempo a Sebastopoli. 

L'ammiraglio Greig testimoniò: "Durante 5 mesinon si senti’ parlare di malattia  ne’ si 
moriva di morte naturale chi si ammalava in ospedale o in casa dichiarato morto per 
peste”. 

Tutti coloro che si ammalarono furono portati nella caserma di Capo Pavlovsky dove 
furono tenuti in condizioni tali che morirono rapidamente. 

La disinfezione al cloro fu usata nelle parti più povere della città...
... cioè, anche i cittadini furono avvelenati
I “disinfestatori" erano pagati 2,5 rubli al giorno - 75 rubli al mese se lavoravano 
quotidianamente. 

I commissari di quarantena ricevevano 5 rubli ciascuno
L’ufficiale medico capo e l'ispettore di quarantena ricevevano 10 rubli al giorno. 

Lo stipendio di un medico militare ordinario a quel tempo era di 171 rubli all'anno. 

Per aumentare il tasso di malattia i medici consigliavano agli abitanti dei bagni di mare in 
acqua fredda. 

Alla fine nel giugno 1830 gli abitanti dei quartieri più poveri della città non furono più in 
grado di sopportare la situazione e ci fu la rivolta la guarnigione si schierò con i ribelli. 

Il governatore i suoi funzionari  e i medici furono massacrati dalla folla. 

La rivolta fu rapidamente soppressa, ma per una sorprendente coincidenza  l'"epidemia" 
a Sebastopoli ebbe una fine immediata”.
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DISCLAIMER:
Nessuna delle informazioni riportate in questa Guida può essere interpretata come 
consiglio medico né vuole sostituirsi ad alcun tipo di terapia medica, farmacologica o 
psicologica, tanto meno a un consiglio medico (v. Liberatoria).

NOTA LIBERATORIA

  Questo non è uno studio medico e non si forniscono diagnosi o terapie!☆

  Non sono un medico, e né le mie opinioni, né i consigli e i suggerimenti riportati qui, ☆
sostituiscono la RESPONSABILITÀ PERSONALE, il buon senso e il libero arbitrio di 
chiunque voglia seguire questi suggerimenti, e tantomeno la valutazione da parte di medici
e/o personale specializzato e competente.

  Tutto ciò che condivido è basato su informazioni pubbliche disponibili in rete da parte di☆
persone specializzate e nulla si sostituisce alle informazioni di chi è di competenza (medici
e dottori citati).

  Preciso inoltre che non ricavo nessun interesse personale e/o guadagno da nessuna ☆
informazione sopracitata. La mia intenzione è solo quella di condividere le mie 
conoscenze ed esperienze positive contribuendo ad un’informazione oggettiva e non di 
parte, complementare a quella comune, affinché ognuno possa formarsi la propria 
opinione personale e procedere secondo il proprio libero arbitrio. Invito tutti a fare ulteriore 
ricerca per conto proprio.

 Mi riservo il diritto di cambiare opinione in merito e di modificare queste informazioni nel ☆
corso del tempo, a dipendenza delle nuove conoscenze che emergono.

  Senza garanzia di completezza. Queste informazioni si basano sulle mie letture, sulle ☆
mie ricerche e sulla mia personale esperienza ed opinione. Mi riservo il diritto di 
esprimermi liberamente secondo il vigente diritto di libertà di espressione e di parola.

  In nessun caso mi ritengo responsabile né per l'utilizzo, né per eventuali conseguenze ☆
derivate, di queste informazioni da parte di chiunque.  

  NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITÀ! ☆
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