
Non è la prima volta che la struttura militare 
compie simili barbarie







Alla domanda se tali test sulla

popolazione sono ancora in  atto

la   responsabile ha risposto:

“Non è nostra abitudine

discutere delle ricerche in atto”



Volete aspettare 30 anni perché il
governo ammetta di avere usato le scie
chimiche negli anni 2000?

Enorme scia espansa sul cielo di Genova



Lo so, è brutto pensare che le istituzioni

lavorino per avvelenare il cittadino, eppure lo

hanno già fatto molte volte

Per esempio drogando bambini e adolescenti

troppo disattenti, troppo vivaci, troppo ribelli







Non stai attento a scuola? Sei malato! Vai a prenderti la

pillola.

Sei troppo vivace? Sei malato! Ecco un calmante.

Negli Stati Uniti, la droga per la “malattia” (inventata!) del

disturbo dell’attenzione e/o disordine dell’iperattività viene

somministrata ad oltre 6 milioni di bambini e adolescenti,



I governi ci avvelenano e ci

drogano sin da piccoli!



KURT COBAIN (chitarrista e cantante del gruppo rock Nirvana)

Diagnosticato 

“ipercreativo e 

ribelle”

Trattato col 

ritalin

Due tentativi di 

suicidio, il secondo 

gli è stato fatale





E il mercurio

nei vaccini?



E come mai il mercurio
permane nei vaccini e
nelle amalgame per
l’otturazione dentale?



Una normativa europea raccomanda
l’eliminazione del mercurio dai vaccini



I vaccini al mercurio sono già stati messi
fuorilegge in molte nazioni

(però anche lì sono stati utilizzati per diversi
decenni nonostante la ben nota tossicità del
mercurio)

… eppure guardate cosa dicono
le ASL





Notare la stridente contraddizione!

Ma davvero il rischio è puramente teorico?



Come mai allora fra le popolazioni non vaccinate 

non si riscontrano casi di autismo?



E i dati ufficiali U.S.A. che dimostrano 

come il mercurio causi l’autismo?

Analizzando i dati raccolti dall’ente federale

statunitense CDC si è scoperto che i bambini cui

vengono somministrati vaccini al mercurio hanno

una probabilità 27 volte maggiore di sviluppare

l’autismo rispetto a quelli che ricevono vaccini

senza mercurio.



E come mai migliaia di bambini hanno sconfitto (almeno

parzialmente) l’autismo disintossicandosi dal mercurio e

dalla candida tramite il protocollo medico DAN?



Il figlio del celebre attore Jim Carrey è guarito dall’autismo grazie

all’applicazione del protocollo medico DAN, basato sulla

disintossicazione dal mercurio.

Nella foto Jim Carrey con moglie e figlio ad una marcia per la

messa al bando dei vaccini al mercurio.
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Pensate ancora che le istituzioni si preoccupino

del vostro benessere, o vi rendete conto che hanno

servito sempre ben altri interessi?


