Vaccini e bambini: le 10 verità che i media si
rifiutano di rivelare
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I media ufficiali sono abbondantemente foraggiati dalle aziende farmaceutiche e
dai produttori di vaccini, il che macchia i loro articoli con un pesante conflitto di
interessi ed è il più probabile motivo del loro rifiuto di pubblicare questi 10
sconvolgenti fatti che riguardano il business dei vaccini e che sono risultati tutti
assolutamente veri.
FATTO N° 1) Tuttora, il mercurio viene usato nei vaccini ed il CDC lo riconosce
apertamente. NON esiste un quantitativo sicuro di mercurio che si possa iniettare
nel corpo di un bambino. Non lo sono nemmeno le “tracce”. In assoluto non
esistono prove che indichino sia sicuro a nessun dosaggio. Qualunque medico
dichiari che il livello di mercurio in un vaccino da iniettare in un bambino sia
“sicuro”, sta semplicemente affermando la propria criminale ignoranza dei fatti
scientifici.
Il mercurio è uno degli elementi più neurotossici – se non il più neurotossico – fra
tutti quelli che compongono la Tavola degli Elementi. È usato dai produttori per
motivi di “risparmio” ai danni della sicurezza dei bambini. Ogni medico il quale
inietti mercurio – qualunque sia la dose – ad un bambino, andrebbe
immediatamente “RADIATO” dal suo ordine professionale.
NON esiste nemmeno una “forma sicura” di mercurio come viene spesso
fuorviantemente sostenuto dagli “spacciatori” di vaccini. Sia l’etilato che il
metilato di mercurio sono estremamente tossici per il sistema nervoso umano ed
ancora di più nel caso di un bambino. Non andrebbe mai somministrato, men che

meno deliberatamente.
L’elenco delle ricerche scientifiche che indicano la neuro-tossicità del mercurio è
visionabile qui.
FATTO N° 2) Iniettare una sostanza nel corpo umano ne aumenta in modo
incommensurabile la tossicità in quanto in tal modo si aggirano i filtri difensivi
naturali presenti nell’apparato digestivo e/o respiratorio. L’iniettare mercurio – a
qualunque dosaggio – dovrebbe essere condannato quale atto criminale ed il fatto
che oggi sia considerato accettabile dalla classe medica non fa che smascherare la
natura distruttiva della “medicina” ufficiale moderna. Il principio “PRIMO - NON
NUOCERE” è diventato, grazie ai vaccini, “avvelena i bambini per profitto.”
FATTO N° 3) I vaccini anti-polio, iniettati per decenni a decine di milioni di
esseri umani, contenevano di fatto dei virus cancerogeni occulti (SV40 ed altri).
La cosa è stata apertamente ammessa da uno dei più eminenti scienziati – di nome
Hilleman – in forza al settore vaccini della multinazionale farmaceutica Merck.
Recentemente, il CDC nell’ambito di una purga che sa di “revisionismo storico”,
ha tolto dal proprio sito tale informazione. Sono 98 i milioni di Americani esposti
a virus occulti del cancro grazie alle vaccinazioni anti-polio. È un dato storico. Se
ne può saperne di più qui.
FATTO N° 4) I più qualificati virologi che operano alla Merck hanno parlato
pubblicamente facendo delle sconvolgenti rivelazioni: era normale per l’azienda
inventarsi quei risultati di laboratorio necessari per poter affermare che il suo
vaccino contro gli orecchioni avesse un tasso di efficacia del 95%, e poter così
continuare a ricevere dal governo i contratti di fornitura. Fornitura di un vaccino
che non funziona.
I documenti forniti al Governo dagli scienziati, ed indicanti le falsità dichiarate
dalla Merck, sono visionabili qui.
FATTO N° 5) Continuiamo a sentire di focolai dove esplodono malattie e
continuiamo a scoprire che i bambini colpiti erano già stati vaccinati contro il
virus! Ad esempio, è ormai “normale” che le recrudescenze di pertosse
coinvolgano bambini che erano già stati vaccinati contro la pertosse. Un’ulteriore
prova che quei vaccini non inducono l’immunità.
FATTO N° 6) La mitica “vittoria” dei vaccini contro la polio – ed altri virus – è
una storia inventata ad arte come spiegato nel fondamentale libro scritto dalla
dott.ssa Suzanne Humphries, dal titolo “L’illusione svanita”, nel quale viene
smascherata la “storia”. Qui su Amazon.com, o qui il suo sito (con grafici e

tabelle).
Come mostrano i grafici, il morbillo è stato sradicato prima dell’arrivo del
vaccino. A cosa era dovuto tale calo? Principalmente a miglioramenti nell’igiene e
nella sanità pubbliche. Non è un’esagerazione affermare che hanno salvato più
vite le buone tubature che non i vaccini.
FATTO N° 7) L’industria dei vaccini si rifiuta di condurre verifiche scientifiche
che confrontino bambini vaccinati rispetto ai non vaccinati. Perché? Perché, senza
dubbio, tali verifiche mostrerebbero che i bambini non vaccinati sono più in salute,
più svegli e vitali di quelli vaccinati se si verificano anche i disturbi
comportamentali, le allergie e le malattie autoimmuni. Controllate fra chi
conoscete: non verificate anche voi che più sono stati vaccinati più quei bambini
cadono ammalati? Al contrario, comunità che nella quasi totalità rifiutano di
vaccinare i propri figli, quali quella Amish, hanno un tasso di autismo quasi a
zero.
FATTO N° 8) La Suprema Corte USA ha già dichiarato che il “tribunale (segreto)
dei vaccini” ha un potere superiore a quello della stessa Corte Suprema! Ha poteri
eccezionali che gli permettono di operare al di fuori della Costituzione, al di fuori
della Carta dei Diritti e totalmente al di fuori di quanto regoli leggi e processi. Lo
stesso cosiddetto “tribunale dei vaccini” non è nemmeno un tribunale, ma una
palese violazione della legge e dei diritti umani fondamentali ed andrebbe
abolito.
FATTO N° 9) I media ufficiali ricevono una parte significativa delle proprie
entrate dalle case farmaceutiche che vendono vaccini. È una “pressione
finanziaria” che influenza i media e fa sì che, per paura di perdere le corpose
entrate pubblicitarie, si rifiutino di pubblicare articoli che raccontano i danni
arrecati dai vaccini ai bambini ed è anche, all’opposto, il motivo per il quale
vengono spesso ospitati articoli che affermano che in America non esistano
bambini che abbiano subito danni in conseguenza dei vaccini ma, nel caso, si tratti
di “pure fissazioni” dei loro genitori. Questi deprecabili apologeti dei vaccini non
sono che delle persone intellettualmente prepotenti le quali danno una mano nel
realizzare e nell’occultare un olocausto dei giorni nostri che colpisce milioni di
bambini al mondo.
FATTO N° 10) Il CDC riconosce apertamente che i vaccini contengono additivi
noti per essere delle potenti sostanze chimiche neurotossiche. Fra tali additi
troviamo:
• Mercurio (tuttora usato come conservante)

• Alluminio (usato come anti-infiammatorio)
• Formaldeide (usata per "deattivare" i virus vivi)
• MSG / Glutammato Monosodico (usato per causare l’infiammazione del sistema
immunitario)
TUTTE queste sostanze sono tossiche per la biologia umana quando siano
iniettate e sono tutte ancora nell’elenco presente sul sito della CDC che li indica
quali additivi dei vaccini. Non può esserci medico o scienziato al mondo sano di
mente che possa affermare di ritenere sia “sicuro” iniettare nei bambini o nei
neonati sostanze quali:
• mercurio
• formaldeide
• glutammato monosodico
• alluminio
Eppure, i medici iniettano quotidianamente nei bambini tali sostanze tramite i
vaccini. I medici che iniettano vaccini ai bambini sono “disturbati”: portano avanti
un olocausto medico contro l’umanità che truffaldinamente chiamano
“immunizzazione”. Giusto per essere precisi, poi: vaccinazione non è uguale ad
immunizzazione. Qui il libro che porta il titolo analogo.
La “scienza” controllata dalle multinazionali tutto è meno che scienza
La verità è che la scienza non ha mai il monopolio sui fatti, ma è anche in vendita
e facilmente corruttibile, in particolare dalle multinazionali con i loro colossali
interessi. Lo sono anche le riviste scientifiche verificate da colleghi, che spesso
sono poco più di raccolte di brochure pubblicitarie finanziate dalle varie case
farmaceutiche e scritte ad arte per “convincere”.
Marcia Angell, ex direttrice del The New England Journal of Medicine, scrive:
“Ormai semplicemente non è più possibile fidarsi della maggior parte delle
ricerche cliniche pubblicate, o basarsi sul giudizio di scienziati ‘fidati’ e di
indicazioni mediche ’autorevoli’”. Nel suo: “Drug Companies & Doctors: A Story
of Corruption (Case farmaceutiche e Medici: una storia di corruzione)”, scrive: “È
una conclusione alla quale sono giunta, lentamente e con riluttanza, negli oltre due
decenni quale editor del The New England Journal of Medicine e che non mi
rende minimamente felice”.
Tenendolo bene a mente, date ora un occhio alle analogie fra le menzogne
scientifiche delle multinazionali del tabacco e quelle delle multinazionali dei
vaccini:

