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EBOLA

Quelle: http://www.sein.de

Cosa è l‘ebola e cosa non è?
Come viene scatenata l‘ebola veramente?
Cosa possiamo fare contro l‘ebola?
Paura o persino panico sono in ogni caso inutili!

Flyer-Serie Netzwerk Impfentscheid

Ebola - La conoscenza impedisce il panico!
Non passa giorno senza nuove notizie terribili corredate da immagini che infondono paura
riguardo all’ebola. “Esperti” e autorità danno l’impressione di essere perplessi. Nella loro
disperazione vedono nell’industria farmaceutica l’unica speranza. Un’informazione indipendente manca. Il testo qui di seguito contiene informazioni mancanti e corregge affermazioni ufficiali. Ulteriori informazioni e fonti le trovate sulla nostra pagina web.
Cosa è l’ebola?
• L’ebola viene considerata una malattia virale. Anche se ammalati sono risultati positivi al test degli anticorpi

fatto in laboratorio, questo non significa che dei virus sono la causa della malattia.
• I virus (se esistono veramente) sono niente più che portatori di informazione. Essi non hanno un loro metabolismo. Ogni microbo — così come i virus — hanno bisogno di un ospite specifico per potersi riprodurre.
• I virus trovano l’ambiente in cui riprodursi solamente in individui già indeboliti. Nei paesi interessati dall’ebola
questo è il caso (igiene carente, malnutrizione/fame, acqua contaminata, disastri di guerra). Durante la malattia non è a disposizione la necessaria cura.
Casi di ebola sono noti da circa 50 anni. La malattia compare di solito isolata a livello regionale e scompare dopo
poco tempo, senza espandersi su altre regioni.
Conclusione: Nei paesi interessati devono essere create condizioni di vita più umane. In Europa l’ebola non
può assumere dimensioni allarmanti.

Cosa fare contro l’ebola?
Il consiglio più efficace e prezioso è di non avere paura, siccome la paura rende suscettibili.
Variazioni della glicemia, specialmente il calo sotto la norma per più di 1 ora aumentano il rischio di ammalarsi
di cosiddetti “infetti virali”. Se si evita zucchero e farina raffinati (bianchi) e in generale cibi processati si previene la variazione della glicemia e anche la suscettibilità ai cosiddetti infetti. Sforzi eccessivi sono pure da evitare.
• Un’alimentazione ed uno stile di vita sani sono la miglior protezione contro un decorso grave della malattia
• In caso di malattia l’ebola si può trattare con successo con rimedi naturali. La febbre non deve essere abbassata artificialmente!
•
•

La vaccinazione “contro” l’ebola
Il vaccino (di GSK) è un vaccino genetico* (virus di scimmia con introduzione di frammenti di ebola), che non è
stato testato in alcun esperimento indipendente dal produttore, non nemmeno stato sottoposto a studi randomizzati a doppio cieco con gruppo di controllo a placebo. Perciò nè l’efficacia nè la sicurezza sono comprovati.
• Il Pentagono (USA) sta sviluppando insieme alla Monsanto un proprio vaccino. Si deve assumere che a questo
venga concessa la precedenza per sostenere il mercato americano.
• La vaccinazione è di principio da rifiutare. Si può piuttosto presupporre che con il cocktail del vaccino venga
indebolito il sistema immunitario e che persone vaccinate saranno in seguito più soggetti a malattie. Ciò verrebbe preso come scusa per “giustificare” misure più ampie che avrebbero conseguenze negative anche per
persone sane e non vaccinate.
•

Chi si nasconde dietro ciò? Con quali scopi?
Analogamente alla influenza suina, la quale è stata gonfiata allo stesso modo a epidemia devastante e che si è
poi rivelata essere solo un generatore di fatturato, anche qui dietro tutto ciò ci sta un intero settore commerciale
che con tale campagna pubblicitaria intende generare un aumento di fatturato massiccio.
La posizione critica sui vaccini aumenta di giorno in giorno in tutto il mondo, la quale nuoce all’ideologia delle
vaccinazioni. L’industria farmaceutica utilizza la paura e l’ignoranza della gente per spingerli alla vaccinazione
(polmonite atipica– SARS, influenza aviaria e suina, morbillo, ebola, ecc...). Siccome questo trucco funziona sempre meno bene, essa tenta di influenzare politici e autorità, e sfrutta la loro perplessità per creare leggi che mirano a facilitare obblighi di vaccinazione di massa. In Svizzera ciò sarà possibile a partire dal 1.1.2016 con la nuova
legge sulle epidemie.
* le vaccinazioni genetiche possono alterare in modo permanente il patrimonio genetico dell’uomo. Vedi prosp. „Il futuro dei Vaccini- Vaccinazione genetica“

Questo pieghevole può essere scaricato in internet sotto Downloads. Vi preghiamo di distribuirlo.
Vi siamo grati se vorrete sostenere ill nostro lavoro con l’adesione o/e con una donazione.
Ulteriori informazioni potete ottenerle sul sito della Rete Info Vaccini (www.impfentscheid.ch)
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