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Questo scritto gira per la rete
Se reale bisogna fare una rivoluzione!!!
Quindi la considerazione è questa ipotesi sul Coronavirus. Leggere con calma. 

In tutta la Lombardia, dove abito, ho interpellato gli Ospedali di Bergamo, Civili di
Brescia, Cremona, Chiari, e...in quasi 2.000 ricoverati in terapia intensiva... sorpresa!
non risulta nessun extracomunitario che abbia il Coronavirus. Possibile che siano  tutti
sani? Allora faccio un esempio, a Borgo San Giacomo, solo gli italiani hanno preso il
Covid-19. Come mai? Sono 5.000 abitanti di cui 3.500 Indiani e 1.500 Italiani,
giovani e vecchi. Gli Indiani giovani e vecchi: 50 e 60 enni sono in un numero
importante. Cosa mi dicono gli Indiani: noi non lo prendiamo  Il corona... boh...
forse per noi è una normale influenza, a noi non viene la polmonite perché siamo
vaccinati contro la Tubercolosi. Quando ci ammaliamo dopo uno, due giorni passa.
Solo voi italiani che non siete più vaccinati (il vaccino dura 20 anni e se non c'è
nessun richiamo vaccinale forse siete di nuovo esposti a polmonite) dalla tubercolosi e
vi ammalate, prima di influenza ma poi di polmonite. Soprattutto gli anziani, che
ormai è da 40 anni che non fanno richiami di queste vaccinazioni. Cosi i bambini
Italiani non si ammalano (non di  Corona...che attiva la Tubercolosi) di polmonite
perché  sono  vaccinati  contro  la  TBC.  Vaccino  che  dura  fino  a  19/20  anni.
Ovviamente  anche  i  vostri  ventenni  cominciano  ad  ammalarsi  di  Covid-19 e
Tubercolosi. Perché da Voi non c’è più l'obbligo di fare il richiamo. Ma Pensa!!!! La
Lombardia ha la più alta concentrazione di Extracomunitari, Senegalesi, Bengalesi,
Egiziani, Marocchini, Rumeni, Albanesi, Tunisini, Algerini...e non c'è ne manco uno
con  la  polmonite?!?!?!  Perché  sono  giovani????  Noooooooo.… perché  sono  tutti
coperti da vaccino Tubercolosi, che e' un protocollo di copertura previsto (DALLE
ASL) per gli extracomunitari!!!! Fate una verifica e vedrete che in tutti gli ospedali,



non  c'è  un  extracomunitario  di  qualsiasi  età  positivo  o  ricoverato  per  Codiv-
19!!!!!!!!!! Come e' possibile!?!?!? Solo gli italiani....allora... MEDITARE GENTE
…………………………………………………..
La mia risposta in base a quello scritto

Non è così! Si è vero che nessun extracomunitario è morto per causa di coronavirus
ma il motivo non è perché loro ogni 20 anni fanno il vaccino per la Tubercolosi
mentre il  motivo vero è che queste persone Italiane che sono morte facevano i
vaccini per l’influenza. Rifiutiamo di farci vaccinare di qualsiasi vaccino.  Il nostro
corpo ha in se tutte le difese immunitarie ed ogni virus che è nell’aria ci pensa poi
il  nostro  sistema  immunitario  per  far  si  che  non  ci  ammaliamo,  coloro  che  si
ammalano di qualsiasi virus il motivo è che hanno già in corso dei problemi di salute
o anche per il fatto che si sono nutriti nel modo sbagliato ed essendoci stati vaccinati
per antinfluenzali alla fine  si sono trovati in uno stato peggiore e tanti di loro ci
hanno rimesso la vita.  Qualsiasi vaccinazione non vanno bene sono sostanze che
nessuno sa cosa poi possono col tempo causare. Il nostro corpo è una macchina
perfetta,  iniettare nel nostro corpo sostanze che i medici  vengono a dire che ci
difendono  da  certi  attacchi  non  è  affatto  vero,  anzi   spesse  volte  causano  seri
problemi. Pure il vaccino per la Tubercolosi non va bene. Coloro che anche nei
tempi passati morivano per Tubercolosi il motivo è sempre stato che il loro sistema
immunitario era indebolito e sempre per motivi di alimentazione scorretta.
…………………………………………………..
Qui sotto  scrivo una testimonianza di una persona che conosco,  il  quale mi ha
raccontato la sua situazione riguardo ad un vaccino che gli  è stato iniettato nel
periodo quando era a militare:

Testimonianza di questo settantenne
Quasi tutti i medici vorrebbero che noi ci vacciniamo ogni anno per l'influenza. Pochi
giorni fa anche il mio medico mi aveva detto se volevo farmi vaccinare, io gli ho
detto di no, gli ho risposto: “il mio problema è solo il mal di testa”. E gli dissi: non
ho mai fatto in vita mia nessun vaccino per l'influenza e in questi ultimi 20 anni non



ho mai preso l'influenza, e tanto meno non temo questo coronavirus anche per il fatto
che io da tanti anni non mi nutro ne di carne ne di pesce e mangio anche diverso,
evito il più possibile latte e tutti i derivati evito pure il glutine e mi nutro abbastanza
di frutta e verdura cruda senza che siano condite le verdure e nemmeno salate, la
pasta una volta alla settimana, e varie volte in settimana i legumi secchi bolliti pure
questi senza sale. Il riso lo mangio più volte alla settimana ma non metto mai nessun
dado o condimento ma solo qualcosa come cipolla, aglio, peperone, o fagioli secchi
che li faccio bollire prima da soli e quando sono quasi cotti li metto col riso che sta
per cuocere. Fino a vent'anni non ho mai avuto il mal di testa, quando andai a
militare in quei tempi l'iniezione era obbligatoria, veniva fatta al petto, dicevano che
serviva per non prendersi certe malattie, dato che noi facevamo esercitazioni in mezzo
ai campi ed a volte capitava che pioveva e l'esercitazione veniva fatta comunque,
questo era quello che ci facevano credere, quando mi fecero la prima iniezione, tutti
quanti  avevamo  avuto  qualche  grado  di  febbre  ed  il  petto  si  era  un  pochino
ingrossato e toccando quella parte dove era stata fatta l’iniezione si sentiva del dolore
se si premeva nel punto dove è stato iniettato l’ago, ebbene dopo l'iniezione che ho
ricevuto per quindici giorni, sia di giorno e di notte avevo un fastidio alla testa, un
male non forte ma molto fastidioso, ed anche un continuo formicolio, mi ricordo
quando ero in fila fermo per prendere il pranzo quel giorno la mia vista iniziò pian
piano a sparire fino che svenni ed il mio corpo non lo potevo più sostenere e come
mi hanno detto coloro che erano dietro in fila da me mi hanno sostenuto e poi mi
hanno steso per terra e dopo poco ripresi la mia coscienza, anche nei giorni seguenti
se  mi  capitava  di  stare  in  piedi  fermo per  più  di  cinque  minuti  mi  stava  per
succedere la stessa cosa, allora invece che stare li mobile feci qualche passo, e notai
che fare il movimento potei riprendermi normalmente, ma quel fastidio alla testa era
sempre presente  e mi durò  per  circa  quindici  giorni.  Passati  circa  tre  mesi  era
obbligatorio fare la seconda iniezione, io avevo detto al medico che ho avuto mesi fa
quel problema del mal di testa ma lui mi disse che dovevo essere vaccinato. Dopo
qualche ora  della  seconda  iniezione  si  ripeté  nuovamente  lo  stesso  mal  di  testa
proprio come la prima volta ed anche qui la stessa cosa di prima che  il mal di testa
mi è rimasto nuovamente per circa quindici giorno. C’era anche la terza iniezione



obbligatoria da fare ma fortunatamente io ero in licenza a casa e quando ritornai alla
leva militare quella iniezione non mi fu più fatta. Una volta terminato il militare che
ha avuto la durata di 14 mesi; dopo non molto che ero a casa iniziò il mal di testa
e con più passarono le ore con più forte diveniva fino a sentirmi un terribile mal di
testa insopportabile che poi mi prese lo stomaco e vomitai tutto, dovevo stare a letto
per il fatto che il vomito si ripeté per tante volte e questo durò per circa otto ore
fino a quando sparì, ma dopo circa un mese la stessa cosa mi succede, non prendevo
nessun farmaco,  così  andai  avanti  per  diversi  anni  e quasi  ogni  mese mi prese
quell'attacco e quando capitava che non avevo mangiato dopo che il mal di testa
diveniva forte (come al solito) vomitai e anche se non avevo mangiato il vomito era
di un catarro molto chiaro. Dopo anni che mi si presentava il mal di testa iniziai a
prendere i farmaci da banco per il mal di testa e questo lo  feci per diversi anni
ancora. Poi un bel giorno andai da un medico e mi prescrisse  le supposte difmetrè e
mi disse quando inizia il mal di testa di prendere la supposta, non aspettare che il
mal di testa abbia un’intensità forte e così feci, ma dopo anni che andai avanti con
quel farmaco il mal di testa alla fine mi venne ogni circa dodici ore, praticamente
oggi  giorno sono  quasi  venti  anni  che  due  volte  al  giorno  devo  prendere  quel
farmaco. Durante questi ultimi venti anni mi è anche capitato che il mal di testa non
mi veniva per circa una settimana, ma rare volte e poi nuovamente riprese due
attacchi  al  giorno.  In  conclusione  non  fatevi  vaccinare  per  nessun  motivo  che
nemmeno i medici sanno cosa possono causare quegli esperimenti che fanno e da una
persona all’altra gli effetti possono essere anche diversi ma sempre dannosi.
Video su YouTube del dott. Stefano Montanari cliccate qui    

 I miei Blog  cliccate qui

https://www.youtube.com/watch?v=1wI9Ou-akMk
https://tornareinizio.jimdofree.com/

