Netzwerk Impfentscheid | Wetti 41 | CH-9470 Buchs | +41 81 633 122 6 | info@impfentscheid.ch | www.impfentscheid.ch

Il futuro dei Vaccini
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Vaccinazione genetica
Il cavallo di Troia dei produttori di vaccini

Serie di pieghevoli: Rete Info Vaccini

Da anni viene contestato la presenza di allumino nei vaccini. Grazie agli ottimi rapporti
con le autorità di omologazione1, per decenni si é potuto impedire, che i compostidi alluminio dovessero essere tolti dai vaccini. Ma dietro le quinte è stato studiato per anni, come fare a meno dell’alluminio. Ora hanno trovato una sostituzione: la vaccinazione genetica con dei virus geneticamente modificati, l'ultima creazione dello sviluppo del vaccino!
Composti di alluminio
Il mercurio veniva criticato già molto prima dell’alluminio2. Nel frattempo il mercurio è proibito quasi
ovunque o dovrebbe diventarlo. Le eccezioni sono i vaccini che vengono forniti in Africa. Anche Pandemrix, il vaccino "pandemia" contro l'influenza suina, conteneva mercurio. Tuttavia composti di alluminio sono per ora indispensabili nella maggior parte delle vaccinazioni che non contengono agenti
patogeni vivi o attenuati. Vaccinazioni senza composti di alluminio non funzionano, non ci sarebbe
alcuna reazione immunitaria. Senza alluminio non si formano gli anticorpi, e gli anticorpi sono fondamentali per la prova dell'efficacia dei vaccini. Così i composti di alluminio non si possono rimuovere
completamente dalle vaccinazioni, perché altrimenti, immunologicamente, non succede niente.
Durante l'influenza suina e della malattia della lingua blu degli ovini (febbre catarrale degli ovini),
ma anche nel tempo della guerra del Golfo e stato testato a tappeto un possibile sostituto: sugli esseri umani si é testato lo Squalene, sugli animali si é testato la saponine. Il prezzo di questi grandi
studi sono stati enormi effetti collaterali che sono stati tenuti nascosti a fatica: narcolessia, sindrome
di Guillain-Barre e sindrome della Guerra del Golfo negli esseri umani, aborti e la sudorazione di sangue negli animali. Squalene e saponine, pertanto non si potevano usare per sostituire l’alluminio nel
vaccino, quindi si é continuata la ricerca.
La vaccinazione genetica (la vaccinazione vettore)
Dalla fine di ottobre 2014 si effettuano a Losanna (Svizzera) i primi test per un vaccino contro l'Ebola. Circa 180 volontari ricevono una iniezione del nuovo vaccino. Questi vaccini hanno poco in comune con i vaccini precedenti, poiché sono delle vaccinazioni genetiche!
"La vaccinazione genetica", chiamata anche "vaccino vettore", sono realizzati con un metodo completamente nuovo. In un articolo3 nel giornale tedesco dei medici (deutsche Aerzte Zeitung) si parla
esattamente di questo vaccino: un totale di 180 volontari sani saranno vaccinati con un adenovirus
geneticamente modificato che funge da 'traghetto' per una glicoproteina dell'Ebola. I produttori di
questi traghetti genetici sono Glaxo Smith Kline (GSK) e l'Istituto Superiore della Sanità degli Stati
Uniti, il NIH.
In aggiunta un articolo4 del giornale farmaceutico (Pharmazeutische Zeitung): Il vaccino è un ade-

novirus attenuato dei scimpanzé del sierotipo 3, breve ChAd3 (Vaccine 2009; 27 (9): 1293). E 'stato
modificato geneticamente dagli scienziati in modo da esprimere ora una glicoproteina dell'Ebola.
Il NIH, che ha contribuito a sviluppare il vaccino per l’Ebola, lo descrive così (traduzione dall'inglese): Questo candidato sperimentale (...) non contiene alcun materiale del virus Ebola. Si tratta di un

vaccino vettore per l’adenovirus della scimmia nel quale sono stati inseriti 2 geni di Ebola. È un vettore virale incapace di proliferare, il che significa che penetra in una cellula e ne inserisce le sequenze
geniche (...) I geni inseriti producono una molecola proteica alla quale il corpo reagisce con una risposta immunitaria5.
In altre parole: gli adenovirus delle scimmie sono stati geneticamente modificati, nel loro materiale
genetico (DNA) sono stati integrati parti del DNA del virus Ebola. Questi adenovirus prendono possesso delle cellule del vaccinato. Lì, il DNA Ebola provoca una reazione che produce una proteina dal
guscio del presunto virus Ebola e l'intero processo causa poi una risposta immunitaria vigorosa. Come avviene questa produzione delle proteine dell'Ebola nel nostro corpo esattamente? Le attuali pubblicazioni di GSK e NIH a proposito sono molto imprecise. Anche una ricerca su riviste scientifiche
non ha prodotto risultati uniformi: Una volta sono gli adenovirus che producono queste proteine
dell'Ebola, a volte esce la proteina dal virus, a volte sono i virus che stimolano la cellula stessa a produrre le proteine dell'Ebola. La nostra impressione: non sanno quello che fanno, ma lo fanno con tutte le loro forze! Una cosa è certa: DNA geneticamente modificato che viene introdotto in una cellula

umana comporta il rischio che questo verrà integrato nel nostro patrimonio genetico. Le conseguenze
a lungo termine non sono prevedibili! 6,7,8
DNA estraneo al nostro corpo e proteine nella cellula - questo è un segnale di allarme per il corpo.
Certo è che questi adenovirus sono cavalli di Troia che importano lo strano DNA geneticamente modificato nelle nostre cellule.
Gli studi sui vaccini non sono fatti per il rilevamento di effetti collaterali, soprattutto non per gli effetti a lungo termine9, ma hanno lo scopo di esaminare se ci sarà una produzione generale di anticorpi. Tante cose rimarranno cosi all’oscuro. Come quasi tutti i vaccini è molto probabile che anche questi vaccini genetici saranno ammessi precocemente e senza nessuna critica, visto che ci danno da intendere che il mondo intero verrà inondato dalla malattia della povertà e della miseria "Ebola" e visto
che si deve “inoculare” il rimedio al più presto.
Se questo vaccino per l’Ebola viene ammesso, e tutto lascia pensare che accadrà presto, queste
vaccinazioni genetiche saranno il futuro per il mercato dei vaccini, visto che saranno stati davvero così eccezionali di tenere sotto controllo questo terribile "flagello Ebola". I neonati non dovranno più far
fronte subito dopo la nascita ai composti di alluminio molto dannosi, ma saranno direttamente
"geneticamente modificati". Così probabilmente scompariranno la maggior parte dei molti possibili
sintomi di avvelenamento dalle “vecchie” tossine, che gravano sul l'organismo, ma al posto loro ci saranno presto nuovi organismi con tecniche genetiche!
È da mettere fortemente in dubbio se questa manipolazione genetica nella prima infanzia sarà una
manna per l'umanità e la loro salute! In agricoltura si può purtroppo constatare in cosa mutano le
piante geneticamente modificate. Una volta avvenute le iniezioni con le vaccinazioni genetiche, sarà
impossibile tenere sotto controllo qualsiasi ulteriore reazione nel corpo.
Retroscena delle tattiche intimidatorie con l'Ebola
L'Ebola domina i titoli dei giornali, mentre il popolo dell'Africa occidentale ha in realtà ben altri problemi: In Sierra Leone, un bambino su 6 muore nel primo anno di vita, uno su 3 prima del suo quinto compleanno. Moria di massa - non per l'Ebola, ma per la fame e per l’acqua contaminata. L'attenzione dei media per l'Ebola, non ha alcuna relazione con i problemi reali che affliggono la regione.
Inoltre, ci sono, come sempre durante le pandemie, dei test di contagio virale dubbiosi e delle prove non-specifiche, che rispondono in modo generale ai processi infiammatori ed hanno poco significato in termini di una particolare infezione. Anche l'OMS scrive10 che quasi tutta la gente che risulta
positiva al test sull'Ebola non ha l’emorragia esterna "tipica" per Ebola. Allora perché l'OMS permette
che le conseguenze della povertà e della miseria vengono gonfiati ad una “epidemia virale”?
L'OMS è finanziata per il 75% dall’industria farmaceutica11. Anche altre autorità sanitarie dipendono
direttamente dalla flebo delle Multinazionali12. Il Regolamento sanitario internazionale13 e le leggi nazionali hanno conferito all’OMS il potere di dichiarare i livelli di pandemia e di chiedere l'introduzione
di misure appropriate da parte dei singoli paesi. Queste misure possono, o addirittura devono essere
imposte al popolo anche con la forza14. In una "emergenza internazionale", un vaccino "di protezione" può essere prodotto e approvato più veloce e può essere imposto anche come vaccino di massa
e vaccino obbligatorio, in modo che sia disponibile il più velocemente possibile per "salvare l'umanità". Con questo, l’industria farmaceutica risparmia milioni, se non miliardi di franchi: meno si investe
nei test e più velocemente viene ammesso un vaccino, prima si guadagna e prima le azioni si alzano.
Questo fa emergere la domanda se l’ OMS, i governi, le autorità ed i mass media non abusino delle
persone dell'Africa occidentale al fine di ottenere profitti finanziari e di condurre campagne pubblicitarie nel resto del mondo per far credere che necessitiamo di questo nuovo vaccino.
Chi crede ancora che il sistema farmaceutico sia umanitario, ignora la realtà. L’industria farmaceutica ha le usanze della mafia15 e tramite l’acquisto della politica16,17,18 ha anche il potere necessario per
far adattare le leggi alle loro strategie di marketing ed ai loro piani di vendita.
Sembra essere l'obiettivo dell’industria farmaceutica, tramite la diffusione del panico per l’Ebola, di
far accettare dei vaccini di concezione completamente nuova, che senza una minaccia mortale e globale non si lascerebbe iniettare nessun essere umano. Tecnica genetica iniettata direttamente nel

tessuto - senza Ebola non sarebbe mai imponibile! I virus geneticamente modificati, che abbordano
le cellule degli organi come i pirati, sono quindi i successori dei composti di alluminio! Un altro vantaggio per l'industria farmaceutica sarebbe che i danni causati dai composti di alluminio, che sono
stati studiati e pubblicati, verranno a mancare. Danni al genoma, causato dai vaccini genetici, sono
sconosciuti e saranno molto più difficili e costosi da dimostrare.
Conclusione
A causa dei fatti si ha l'impressione che l'intero panico dall'Ebola è stato progettato per aumentare il
fatturato dell'industria farmaceutica. Poiché l'obiettivo della campagna sono le vaccinazioni di massa,
che mirano al nostro nucleo cellulare ed al suo DNA, deve nascere il dubbio, che la campagna Ebola
serva solo agli interessi finanziari. Vi mettiamo in guardia con tutta la nostra forza contro la vaccinazione genetica per i motivi elencati qui sopra e per molti altri ancora. La vaccinazione genetica non è
una benedizione per il genere umano, ma rappresenta una grossa minaccia per il materiale genetico
degli esseri umani. Una minaccia che forse si mostrerà pienamente solo in una delle prossime generazioni!
Le vaccinazioni genetiche - è il momento di difendere il nostro patrimonio genetico contro l'industria
farmaceutica! Tanto è terribile, tanto è anche una grande opportunità per noi: La maggioranza del
popolo si dimostra sempre più critica nei confronti dell'ingegneria genetica negli alimenti.
L'immunizzazione genetica deve interessare noi tutti, non si può stimarne il potenziale dei danni! Se
siamo in grado di impedire la produzione e l'applicazione di vaccini genetici, sarà una grande beneficio per la nostra salute! Se non c’è la facciamo, i danni non saranno prevedibili.
La popolazione è sempre più informata ed è sempre più critica contro le macchinazioni dell'industria
farmaceutica. Vediamo come un nostro compito la soddisfazione di questa sete di informazioni della
popolazione.
Daniel Trappitsch, rete di informazione vaccini, www.impfentscheid.ch
Michael Leitner, giornalista freelance e regista www.wir-impfen-nicht.eu
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