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uomini del potere
N

on m’interessa vivere come avete deciso Voi che io
viva, cari uomini del potere.
La mia vita non Vi appartiene.
Non sono nato grazie a Voi, ma
grazie a Colui che me l’ha donata, quando sono stato concepito
da mio padre e da mia madre (so
che questo non vi garba, perché
avreste voluto che anche lei
avesse abortito, come hanno fatto milioni e milioni di donne di
questo Paese – già distrutto da
Voi, prima del Covid-19 – in nome dell’antinatalismo che propagandate, divulgate e organizzate).
Sono loro, mio padre e mia
madre, che mi hanno insegnato a distinguere il Bene
dal Male. Non siete stati Voi, che non li distinguete e vivete nel delirio d’onnipotenza che deriva dall’esercizio del
potere nei confronti dei Vostri simili. Sono i miei genitori
che mi hanno curato, assistito, protetto con l’aiuto di Dio,
della Santissima Trinità, della Vergine Santissima, dei
Santi, delle anime del Purgatorio e degli Angeli del Paradiso.
Ora, non mi farò curare, assistere e proteggere da Voi,
che rappresentate la quintessenza del Male. Quello stesso Male che insidiò subdolamente Cristo nel deserto e con
il quale Cristo non dialogò. Lo cacciò via, nel luogo a lui
destinato. Così farà con Voi, con un Suo soffio, impedendovi di attuare per intero il piano che avete preparato, che
si sbriciolerà rovinosamente nelle Vostre mani.
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Pagherete tutto e finirete, così,
di decidere Voi della vita delle
altre persone. Vessandole con
disposizioni arbitrarie e illegittime. Marchiandole con il numero
della Bestia e assoggettandole,
da cavie umane, ad una sperimentazione di massa, dietro la
quale c’è un business economico
gigantesco (sull’altare di Mammona si consumano tutte le nequizie dell’umanità!) e l’immoralità di un farmaco prodotto
utilizzando cellule di feti abortiti, con buona pace di quei cattolici liberali e conservatori –
certamente non tradizionalisti,
come fanno credere di essere –
che scrivono addirittura libri per propagandarlo. Proibendo
la distribuzione dello Sputnik, solo perché prodotto dalla
Russia cristiana di Putin.
Varando un passaporto vaccinale che è contrario a tutte le leggi che Vi siete date e che avete sottoscritto. Impedendo che le persone siano curate ai primi sintomi della
malattia, per evitare il ricovero in ospedale e la morte. Fornendo dati omissivi (perché non diffondete il numero dei
guariti dal virus?).
Perché non raccontate la percentuale dei falsi positivi
dei Vostri tamponi, che vi servono per contare i contagiati e decidere le restrizioni o quelli reali sulla mortalità da
attribuire direttamente al virus? (Perché non fate conoscere la media d’età delle persone che muoiono?). Sfidando
Dio, affidandovi alla Vostra Scienza.
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Varando progetti per intervenire sulla proprietà privata
(avete bisogno di case da dare ai Vostri migranti, non è vero?) o sui risparmi (con la patrimoniale sui conti correnti
volete ripianare il debito pubblico che avete prodotto con
la dissennata politica economica che avete prodotto negli
ultimi decenni, giusto?) o sulle modalità di fare acquisti
(niente più contante, perché dovete controllare tutto, tracciare tutto e indirizzare anche i consumi) o sulle aziende
che devono sopravvivere (mentre farete chiudere quelle
che non sono in linea con il Vostro progetto) o con il reddito universale (una specie di mancia per la sopravvivenza).
TORMENTATE LE PERSONE
CON LA PAURA DELLA FINE,
CHE INCULCATE AI VOSTRI SUDDITI
24 ORE SU 24
ATTRAVERSO I VOSTRI MEZZI
DI DISINFORMAZIONE.

Siete stati scoperti con le mani nella marmellata. I Vostri
piani sono chiari e, insieme, terribili, ma a chi ama Cristo
– è bene che lo sappiate – Voi non fate paura e la stessa
fine non fa paura.
Sapete che i santi affermano che i carnefici di Cristo furono costretti a bendarlo (Lc 22, 63-65), per il tanto amore
nei loro confronti che emanava il suo sguardo luminoso?
Riuscirete a sopportare lo sguardo di Cristo quando Vi
giudicherà? Ve lo siete posti questo problema? La domanda è retorica. Voi vivete come se Dio non esistesse, come
se i Vostri piani superassero o ignorassero quelli di Dio.
Ai Suoi discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, che assistettero alla Trasfigurazione sul monte Tabor (Mt 17, 1-9)
– quando “il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce” e quando dalla nube, che
Lo copriva mentre conversava con Mosè ed Elia, una voce
disse: “Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo” – Cristo si avvicinò, li
toccò e disse: “Alzatevi e non temete”.
Queste parole sono la chiave di chi guarda il Cielo e non si
fa condizionare dai Vostri progetti, dai Vostri desideri, dai
Vostri propositi, che sono terreni. Non saranno questi a
salvarci.
Ci sono persone – cari uomini del Potere – che, come dice san Paolo, camminano nella loro vita con la fede e
sanno che solo la fede può salvare, solo la fede può guidarle attraverso le tenebre di questo mondo.
Nulla dobbiamo scoprire di questa nostra vita che non ci
sia già stato mostrato e vissuto da Cristo. Anche Lui ha attraversato le tenebre che uomini malvagi avevano ordito.
Con sofferenza. Con dignità. Con coraggio. Perché voleva
fare la volontà del Padre Suo e perché aveva assunto su
sé stesso tutti i peccati del mondo.
È questo che Cristo ci chiede di fare oggi, nelle tenebre
che stiamo attraversando.
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METTIAMO LA NOSTRA VITA
NELLE SUE MANI. CON FIDUCIA.
SARÀ AL SICURO.
NESSUN UOMO NOI DOVREMO TEMERE.
NESSUN UOMO
POTRÀ FARCI DEL MALE.

Cristo ha già vinto e tutto quello che permette che accada è per un nostro bene superiore.
VIVIAMO, QUINDI,
QUESTO MOMENTO DI GRAZIA
– perché di questo si tratta –

ABBANDONANDOCI COMPLETAMENTE
ALLA SUA VOLONTÀ.

Intanto, pregheremo e offriremo le nostre miserabili carni
perché Gesù Risorto si presenti alla Vostra coscienza e
Vi converta a servirLo e così poterLo godere, un giorno, nell’eternità.
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CURE PROIBITE
per lanciare i vaccini:

SPIEGATA LA STRAGE
Massimo Mazzucco

H

a idea, Roberto Speranza, di
quante persone sono morte per il
Covid, nell’ultimo anno, a causa delle
cure non autorizzate? Migliaia? Tutti
pazienti che potevano essere salvati, se
solo non fossero stati ostacolati in ogni
modo i medici che avevano scoperto
come guarirli, spesso da casa, senza
nemmeno ricorrere all’ospedale.
Massimo Mazzucco snocciola i numeri della strage: e spiega anche perché è
stata provocata, da che cosa. L’imputato numero uno ha un nome preciso: il
vaccino. Se fossero state approvate le
terapie salva-vita, sarebbe stato impossibile (per l’Ema, e quindi per l’Aifa)
accordare ai vaccini-Covid l’autorizzazione d’emergenza per la loro somministrazione. Normalmente, per approvare un vaccino
servono 3-5 anni di sperimentazioni. La procedura
emergenziale può scattare solo in un caso: quando non
esistono alternative, cioè cure. Ecco perché le cure (che
esistono e funzionano) sono state sistematicamente boicottate: se fossero state approvate, addio vaccini.
Piccolo particolare: in attesa dei vaccini, l’Italia ha ufficialmente registrato 120.000 morti. Quanti di questi pazienti sarebbero ancora vivi, se ai medici fosse stato permesso di curarli con i farmaci nel frattempo individuati
come rimedio efficace? Nel video-denuncia “Covid, le cure proibite”, Mazzucco documenta i capi d’accusa che
ormai emergono in modo schiacciante: tutte le terapie
vincenti (almeno una decina) sono state regolarmente
oscurate e combattute per poter presentare il vaccino
come unica soluzione, e – sempre per imporre la vaccinazione di massa – sono state imposte le peggiori restrizioni:
lockdown, coprifuoco, zone rosse. Un ricatto: tornerete
liberi solo quando vi sarete vaccinati. Ma attenzione, si
tratta dell’ennesimo imbroglio: è infatti prevista una vaccinazione periodica e frequente, dall’incubo non si uscirà
mai. E naturalmente: le terapie salva-vita, quelle che renderebbero superfluo il vaccino, restano nel cassetto.
4

Nel suo reportage, Mazzucco non entra nel merito del piano vaccinale più
controverso della storia. Quelli somministrati sono farmaci “genici” sperimentali, impropriamente chiamati
vaccini: non immunizzano completamente il corpo, e lasciano che il soggetto vaccinato possa restare contagioso.
Non solo: presentano un serio rischio
fisico immediato, in termini di reazioni
avverse, mentre non si conoscono le
conseguenze a lungo termine di un
inoculo Rna-Dna che va a insediarsi
nelle cellule, interagendo con il genoma umano. In questo caso, Mazzucco
– autore di video-reportage che hanno
fatto storia, come quelli sull’11 Settembre, trasmessi anche da “Canale 5” in prima serata – si
concentra sul più pazzesco degli scandali:
QUELLO DELLE “CURE PROIBITE”.
UN COPIONE INVARIABILE, DRAMMATICO:
SCOPERTA LA TERAPIA,
VIENE IMMEDIATAMENTE SCREDITATA
E POI MESSA AL BANDO.
UNA DOPO L’ALTRA,
LE AUTORITÀ SANITARIE ITALIANE
HANNO REGOLARMENTE RESPINTO
TUTTE LE CURE – EFFICACI –
CHE I MEDICI AVEVANO SCOPERTO,
PER CONTRASTARE IL COVID.

L’elenco è avvilente, grida vendetta: e a protestare (inutilmente, finora) sono proprio i medici, cui è stato materialmente sottratto lo strumento terapeutico per guarire i pazienti.
Incredibilmente, il protocollo nazionale parla ancora di
Tachipirina – farmaco inutile, in caso di Covid, se non
dannoso – e si limita a raccomandare la “vigilante attesa”.
Di cosa, se non dell’aggravamento? Mazzucco cita i vip
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prontamente curati e guariti nel 2020, non proprio giovanotti: Berlusconi, Briatore, lo stesso Trump. Rimessi in
sesto in pochissimi giorni, nonostante la loro età avanzata. Come? Non certo con la “vigile attesa”: li hanno curati tempestivamente, con i farmaci adatti. Quelli ai
quali il cittadino normale continua a non avere accesso, visto che ai medici di famiglia non è ancora stato affidato un
protocollo idoneo. Attenzione: si tratta di farmaci normalissimi. Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario
Negri di Milano, spiega come “domare” l’incendio Covid
ricorrendo a semplici antinfiammatori: funzionano purché si agisca celermente, cioè dopo i primi sintomi.
I medici dell’associazione Ippocrate, che curano il Covid
in modo volontaristico data la latitanza delle autorità sanitarie, hanno messo a punto un prontuario specifico: precisi
farmaci (di uso comune) per ogni singola fase della malattia. I numeri sono dalla loro parte: si parla di migliaia di
guarigioni da casa, evitando il ricovero. A Roma, il dottor Mariano Amici dimostra di aver guarito il 100% dei
suoi pazienti – non meno di 2.000 persone – con la somministrazione, in fase precoce, di normali antinfiammatori. Nel video-reportage di Mazzucco, sul tema intervengono i sanitari dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna: le
morti per Covid sono finite, assicurano, quando hanno cominciato a curare i pazienti direttamente nelle loro case, rinunciando cioè alla “vigile attesa” (che determinava il ricovero di malati ormai in gravi condizioni). Carta vincente, le cure precoci domiciliari: quelle che il ministero di
Speranza ha appena chiesto e ottenuto, dal Consiglio di
Stato, di non autorizzare.
Mazzucco rievoca le tappe del calvario.
Capitolo primo, le vitamine: consigliate da molti medici
come sostanze utili per la prevenzione e, in dosi elevate,
per la guarigione. Ma guai a dirlo: contro la “bufala” delle
vitamine anti-Covid si sono scatenati prima i virologi televisivi, e a ruota i media. Risultato: vitamine bocciate. Ma
non per tutti: Mazzucco esibisce un documento dei carabinieri che (già a marzo 2020) invitava i militari dell’Arma ad assumere ogni mattina le vitamine C e D.
Lo schema si ripete in modo scandaloso di fronte a ogni
altra scoperta medica: anziché essere incoraggiati, i sanitari che hanno individuato una terapia efficace vengono zittiti, oscurati, screditati e boicottati.
Succede a Giuseppe De Donno (Mantova), il primo ad
aver sperimentato la plasmaferesi: guarigioni garantite, in
poche ore, a chi riceve trasfusioni con il sangue dei pazienti guariti.
Niente da fare nemmeno per Elena Campione dell’università romana di Tor Vergata, che ha scoperto i benefici
della lattoferrina: sostanza naturale e antivirale, contenuta nel latte materno, che spiega il motivo per cui i bambini
non vengono colpiti dall’infezione.
Un caso-limite è quello dei cortisonici: nell’aprile 2020,
sempre Roberto Speranza non ha degnato di risposta i
30 luminari italiani che gli segnalavano i grandi risultati ottenuti con farmaci a base di cortisone. Ironia della
sorte, due mesi dopo è stata la stessa OMS a complimentarsi coi medici inglesi, che a loro volta avevano scoperto
le virtù del Desametasone.
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Ma niente da fare, la consegna è sempre la stessa: negare
l’evidenza per affossare le cure.
E pazienza, se nel frattempo i malati – lasciati a casa in
“vigile attesa” – continuano a morire, o arrivano in ospedale con la salute ormai gravemente compromessa proprio
perché rimasti per giorni senza cure.
È così che ha funzionato, la macchina del terrore: negare le terapie è “servito” esattamente ad alzare il numero
dei ricoveri, delle terapie intensive, permettendo ai politici, ai media e agli “scienziati di corte” di recitare all’infinito il mantra della paura e dell’attesa messianica
dell’unico possibile rimedio, il vaccino.
Per questo, aggiunge Mazzucco, nonostante i risultati lusinghieri sono state bocciate tutte le altre soluzioni terapeutiche nel frattempo emerse: la quercetina scoperta dal
CNR, l’ozonoterapia praticata con successo all’ospedale
di Udine, l’adenosina (introdotta a Reggio Calabria dai
medici Sebastiano Macheda e Pierpaolo Correale), e persino un antiparassitario come l’ivermectina, che ha permesso alla Repubblica Ceca di veder crollare di colpo i
decessi per Covid.
Tradotto: a Praga si è smesso di morire, in Italia no.
Culmine della vergogna, il caso dell’idrossiclorochina associata a un antibiotico come l’azitromicina: terapia sperimentata con successo in Francia dal professor Didier
Raoult, uno dei maggiori virologi al mondo, ma poi abbandonata dopo uno studio (falsato da dati inventati) pubblicato sul “Lancet”. Poi la rivista si è corretta, scusandosi:
quello studio era da buttare, la clorochina (antimalarico in
uso da decenni) non è affatto pericolosa, in dosi appropriate. Ma il divieto di usarla, in Italia, è rimasto: anche dopo
la scoperta della frode scientifica del “Lancet”.
DOMANDA:
QUALE ORGANIZZAZIONE CRIMINALE
POTREBBE MAI PROGETTARE E ATTUARE
UN PIANO SIMILE,
FONDATO SULLA DISINFORMAZIONE E
SUL BOICOTTAGGIO DELLE GUARIGIONI,
A COSTO DI PROVOCARE
DECINE DI MIGLIAIA DI MORTI?

Qualunque ne sia l’origine, dice Mazzucco, ne conosciamo il coordinatore: Big Pharma. Anche in Italia, tutti i
decisori sono strettamente controllati dalle case farmaceutiche, che ottengono il consenso dei media a suon di milioni in termini di pubblicità. In cambio, giornali e televisioni fanno parlare – come oracoli – solo e sempre determinanti esponenti del mondo scientifico (i vari Bassetti,
Pregliasco, Crisanti, Galli, Burioni e Lopalco, perfettamente funzionali al business farmaceutico-vaccinale). Ferreo anche il controllo sul governo, esercitato da un Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) composto da dirigenti
dell’Aifa, del ministero della salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), tutti «baroni legati a Big Pharma, che
non si sognerebbero mai di contraddire le caase farmaceutiche».
Nel CTS, ricorda Mazzucco, c’erano anche Ranieri Guerra, indagato per il piano pandemico non aggiornato né ap5

plicato, e lo stesso Walter Ricciardi, consulente di Speranza.
«Due anni fa, Ricciardi dovette dimettersi da direttore dell’ISS dopo
che emersero i suoi conflitti d’interesse con le case farmaceutiche».
Questi, sottolinea Mazzucco, sono
i personaggi che stabiliscono cosa
chiudere, e fino a quando: il controllato e il controllore sono lo
stesso soggetto, Big Pharma, che
agisce attraverso i suoi ramificati
canali, anche istituzionali. «La
stessa Ema è zeppa di dirigenti
che provengono da Big Pharma,
tramite il meccanismo delle
“porte girevoli”: l’attuale direttrice, Emer Cooke, quella che ripete
che “i benefici dei vaccini superano i rischi”, viene dalla lobby europea delle industrie farmaceutiche». È vero, purtroppo: la Cooke
è stata a lungo in forza alla European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (Efpia).
Nell’Efpia, conferma Wikipedia, Emer Cooke ha lavorato
per 8 anni come lobbysta delle “Big 30″, incluse Pfizer,
AstraZeneca, Novartis e Johnson & Johnson. «Secondo
voi chi l’ha messa a dirigere l’Ema, Gesù Bambino?».
Non solo: «Credete che sia l’Unione Europea, coi nostri
soldi, a finanziare la sua agenzia del farmaco? Errore: l’agenzia del farmaco vive di fondi pubblici solo per il 16%,
dato che l’84% del denaro che serve al suo funzionamento proviene dalle aziende farmaceutiche, sotto forma di autorizzazioni per i medicinali».
Domanda retorica: qualcuno può davvero pensare che l’Ema (da cui di fatto dipende anche l’Aifa) sia un ente autonomo e quindi scientificamente affidabile, indipendente,
che ha a cuore solo la salute dei cittadini, e non invece –
anche e soprattutto – quella dei bilanci miliardari del complesso industriale farmaceutico che la foraggia quasi completamente? Tragedia e farsa si sommano, nell’impietosa
ricostruzione di Mazzucco, fino all’epilogo tanto atteso: lo
sdoganamento anticipato dei famosi “vaccini genici”.
«Per i preparati vaccinali, la procedura d’emergenza
(quindi con sperimentazione molto limitata) può avvenire
solo a certe condizioni».
Una su tutte: «Non deve esistere nessuna cura disponibile, per la malattia in questione, altrimenti il vaccino
non può ricevere, l’approvazione d’emergenza». Questo
vale anche per la statunitense Food and Drug Administration (FDA): a febbraio, nell’autorizzare i vaccini-Covid, la
FDA ha ricordato che non deve esistere «una adeguata, approvata e disponibile alternativa al prodotto».
La stessa cosa vale anche per l’Ema: il vaccino «deve rispondere a una necessità medica non soddisfatta, ovvero
una patologia per la quale non esiste un metodo soddisfacente di diagnosi, prevenzione o cura autorizzato dalla comunità (o, anche se questo metodo esistesse, il nuovo pro6

dotto medicinale deve rappresentare un importante vantaggio terapeutico per i malati)».
E dato che «nessun vaccino potrà
mai rappresentare un importante
vantaggio terapeutico, rispetto a
una medicina che agisce subito»,
ecco che «le medicine normali
non vengono autorizzate», scandisce Mazzucco. «Abbiamo svelato l’arcano: le cure non sono mai
state riconosciute non perché
non funzionino, ma perché sapevano fin dall’inizio che – riconoscendo una qualunque cura valida – non si sarebbe potuta ottenere l’autorizzazione d’emergenza per il vaccino».
Ragiona il reporter: «Se per ipotesi
i vaccini non esistessero (cioè, se
non fossero mai stati “inventati”),
secondo voi come si competerebbe
la sanità, rispetto al Covid? Ovvio:
curerebbe i malati senza indugi, con tutte le terapie disponibili, e anzi rafforzandole con ulteriori ricerche (proprio
quelle che finora sono state accuratamente evitate, privando i medici di sperimentazioni su vasta scala)».
Insiste Mazzucco: «Paradossalmente, il vaccino non è la
soluzione: è il problema».
Vero, se è stato la vera causa del rifiuto di somministrare
terapie salva-vita.
«Pensateci: potremmo tornare a vivere tranquillamente, domattina, riaprendo tutto e curando le persone appena si ammalano, con le varie terapie ormai disponibili (lasciando libere di vaccinarsi, ovviamente, le persone
che lo desiderano)».
E invece, questo non accade. «Quello che non è accettabile – ripete Mazzucco – è che il vaccino sia imposto come unica condizione per riavere le nostre libertà. Si
chiama ricatto, e si chiama anche crimine: perché nel
frattempo muoiono migliaia di persone che si potrebbero
salvare».
È così: «Le nostre libertà ci vengono negate intenzionalmente, proprio per obbligarci ad accettare la vaccinazione come unica via d’uscita».
Lo dice apertamente la professoressa Leana Wen, docente
di politiche della salute alla George Washington University. «La Wen è tra i “top doctors” americani, scrive sul
“Washington Post” e appare spesso come commentatrice
televisiva. È stata anche premiata dal Forum di Davos tra i
“giovani leader globali”».
Una grande opinion maker, Leana Wen: nel 2019, “Time
Magazine” l’ha definita “una delle 100 persone più influenti del mondo”. Di fronte al fatto che Stati come Florida e Texas stanno già riaprendo tutto, anche con pochi cittadini vaccinati, alla “Cnn” si è lasciata scappare la
seguente ammissione: «Ci sono milioni di persone che per
qualche ragione temono i vaccini, e non capiscono quale
possa esserne il vantaggio, per loro. Noi dobbiamo spie“Chiesa viva” *** Luglio-Agosto 2021

gargli bene che il vaccino è il loro lasciapassare, per tornare alla vita com’era prima della pandemia. E la finestra di tempo per farlo si sta restringendo, per legare le riaperture alla situazione vaccinale: altrimenti, se si riapre
tutto, quale sarà la “carota”?».
La carota: il premio. «Come faremo a incentivare le persone a farsi vaccinare? Ecco perché il Cdc e l’amministrazione Biden devono affermare con forza: se sarete vaccinati, guardate quante cose potrete fare, quante libertà potrete riavere. Viceversa, la gente tornerà a godersi queste
libertà in ogni caso».
Capito, come funziona?
Massimo Mazzucco lancia un appello severo e accorato ai
giornalisti, finora reticenti o addirittura complici del sistema “bastone e carota”, fatto di cure negate, migliaia di vittime e “terrorismo sanitario” per spingere il popolo bue
verso l’imbuto previsto fin dall’inizio, quello del vaccino.
«Voi, che continuate a chiamare “negazionista” chiunque
protesti per questa situazione assurda, finirete per passare
alla storia come i nuovi collaborazionisti», dice Mazzucco
agli operatori dei media. «Gli uomini di Vichy sono passati alla storia per aver aiutato il nazismo in Francia; voi
passerete alla storia per aver aiutato il vacci-nazismo che
si sta cercando di instaurare: e come c’è stata una Norimberga per i nazisti, ci sarà sicuramente una Norimberga anche per voi».
E dunque: «Smettetela di fare i servi delle case farmaceutiche, e tornate a mettervi dalla parte dei cittadini,
prima che sia troppo tardi».
Il secondo messaggio, al termine del suo lungo video,
Mazzucco lo dedica a tutti quelli che dicono: «Non vedo
l’ora di vaccinarmi, così almeno questo incubo finirà».
Magari. «Non illudetevi: non finirà. Il tira e molla delle restrizioni continuerà all’infinito». Facile profezia: «Ci faranno respirare un po’ quest’estate, e poi in autunno arriverà la “quarta ondata”, così imporranno nuove restrizioni
e magari daranno la colpa a quelli che si saranno “divertiti
troppo” durante l’estate. Incolperanno anche i non vaccinati, per cercare di metterci gli uni contro gli altri».
Mazzucco è pessimista: «State tranquilli che non basterà
una sola vaccinazione, per farla finita: ci saranno i richiami, perché ci saranno mille, nuove meravigliose “varianti”, e dovremo abituarci a vaccinarci tutti, ogni anno».
Non ci credete? Male. «Ci sarà una terza dose, poi il richiamo annuale», dice Albert Bourla, presidente della
Pfizer. «Deve diventare un’abitudine: una volta all’anno dovremo vaccinarci», conferma l’immunologo genovese Matteo Bassetti. E se qualcuno aveva sperato che
con Mario Draghi sarebbe finita, la colossale farsa, si deve amaramente ricredere: «Dovremo continuare a vaccinarci, per gli anni a venire – ha appena annunciato il
nuovo primo ministro – perché ci saranno delle varianti,
e quindi i vaccini andranno adattati».
Che caso: la Pfizer intanto ha già previsto rincari del
900%. «Una dose costerà fino a 175 dollari: che pagheremo noi, con i soldi delle nostre tasse».
Pfizer e Moderna – aggiunge Mazzucco – hanno appena
cominciato le sperimentazioni su bambini di 6 mesi, ed
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entro novembre sarà pronto il vaccino per i neonati (e i
bambini fino a 11 anni)». Chiosa il reporter:
«QUESTA IDEA DI VACCINARSI PUR
DI USCIRE DALL’INCUBO
È UNA PIA ILLUSIONE:
SIGNIFICA USCIRE DALLA GABBIA
DEI LOCKDOWN PER ENTRARE
NELLA GABBIA PIÙ GRANDE, QUELLA
DELLE VACCINAZIONI PERMANENTI.

Che poi è il sogno di Big Pharma: una società in cui tutte
le persone sane si abituino comunque a vaccinarsi regolarmente, a tutte le età, una o più volte all’anno, pena la restrizione delle loro libertà. Questo è quello che vogliono
ottenere, e stanno per riuscirci».
Quindi, conclude Massimo Mazzucco, vedete voi in che
mondo volete vivere: «Un mondo libero, dove ci vengono garantite da subito delle cure valide (e dove chi vuole potrà anche vaccinarsi, se lo desidera),
OPPURE UN MONDO DI SCHIAVI,
RICATTATI DALLE CONTINUE RESTRIZIONI
E CONDANNATI A CIRCOLARE
COL PASSAPORTO VACCINALE IN TASCA
PER ANDARE ALLO STADIO, IN DISCOTECA,
A TROVARE I PARENTI ANZIANI
NELLE CASE DI RISPOSO».

Violando la Costituzione, il governo Draghi ha già imposto il vaccino ai sanitari: in teoria, la Carta proibisce di
sottoporre cittadini a Trattamento Sanitario Obbligatorio
(TSO) con farmaci ancora sperimentali.
Il grande avvocato tedesco Reiner Fuellmich, insieme a
1.000 colleghi avvocati e 10.000 medici di tutto il mondo, sta preparando le carte per ottenerla, la Nuova Norimberga.
Nella geografia della strage, spicca l’Italia di Giuseppe
Conte e Roberto Speranza: alle cure negate (”proibite”,
per dirla con Mazzucco) corrisponde un numero spaventoso di vittime, abbandonate in “vigile attesa” della morte.
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I VACCINI PER IL COVID-19
SONO ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA
E POTREBBERO SPAZZARE VIA LA RAZZA UMANA
del dott. Vernon Coleman

https://vernoncoleman.org/videos/covid-19-vaccines-are-weapons-mass-destruction-and-could-wipe-out-human-race

S

e leggete i miei articoli, sapete che non esagero mai.
Sapete anche che nell’ultimo anno le mie previsioni,
valutazioni e interpretazioni sono state assolutamente accurate.
Ora più che mai ho bisogno del vostro aiuto. Se non lavoriamo insieme, siamo spacciati.
Ho bisogno del vostro aiuto perché, con questo articolo,
abbiamo bisogno di raggiungere milioni di persone e, con
le grandi piattaforme e i media tradizionali, che mi hanno
messo in disparte, non posso farcela senza di voi.
CREDO CHE QUESTO
SIA L’ARTICOLO PIÙ IMPORTANTE
CHE ABBIATE MAI LETTO.
DOVETE CONDIVIDERLO!

Non dovete fare nulla nei prossimi giorni se non inviarlo a
tutti quelli che conoscete, o anche che non conoscete, ma
di cui avete un indirizzo email.
Mandatelo a ogni giornalista del quale potete trovare l’indirizzo email.
Vi ricordate quel video in cui Bill e Melinda Gates sedevano e sorridevano mentre parlavano di come la prossima
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pandemia avrebbe “risvegliato” la gente?
Bene, penso di sapere cosa succederà.

SAPPIAMO TUTTI CHE L’ELITE MALVAGIA,
I PROMOTORI DELL’“AGENDA 21”
E DEL “GRANDE RESET”,
HANNO SEMPRE AVUTO L’INTENZIONE
DI UCCIDERE FRA IL 90% E IL 95%
DELLA POPOLAZIONE MONDIALE.

Purtroppo, temo che probabilmente sia troppo tardi per
salvare molti tra quelli che si sono già vaccinati, perché
essi sono condannati e temo che molti di loro moriranno al
prossimo contatto col Coronavirus.
Ma qualcosa è andato seriamente storto nei piani dell’élite, e il risultato è che ora anche chi non ha fatto il vaccino sembra essere in serio pericolo.
DOBBIAMO MANTENERE
IL NOSTRO SISTEMA IMMUNITARIO
IN OTTIME CONDIZIONI MANGIANDO
COSE SANE E PRENDENDO
INTEGRATORI DI VITAMINA D.
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Ad un certo punto, potremmo aver bisogno di stare lontani
da quelli che sono stati vaccinati.
Credo che ora essi siano un pericolo molto reale per la
sopravvivenza della specie umana.
Per molto tempo ho messo in guardia sui pericoli dei vaccini per il Covid-19.
So che non dovrebbero essere chiamati vaccini (anche se
la definizione ufficiale è stata cambiata per poterli includere in questa categoria) ma, se li chiamassi terapia genica,
cioè col loro vero nome, le persone che stiamo cercando di
raggiungere, alle quali è stato detto che questi sono vaccini, non saprebbero di cosa sto parlando.
Quasi un anno fa, ho affermato che la ragione per la
quale il rischio-coronavirus veniva esagerato era (in
parte) per istituire un programma di vaccinazione obbligatoria.
La falsa pandemia del Covid-19 è stata creata, almeno
in parte, per trovare una scusa per implementare i vaccini i quali, però, non sono stati creati come soluzione alla
presunta minaccia rappresentata da questo virus.
Per mesi, ho lanciato l’avvertimento che i vaccini sperimentali sono pericolosi e producono molti effetti collaterali potenzialmente mortali, mentre molte persone celeri, insieme a molti medici, si sono sbagliati nel fornire rassicurazioni. Avevo ragione nel suggerire che i vaccini potrebbero uccidere molte più persone dello stesso virus, ma,
ora, vi è la probabilità che i vaccini possano essere responsabili della morte di centinaia di milioni di persone
che non sono state vaccinate.

Io penso che la frode del Covid-19 sia stata pianificata
con uno scopo: uccidere il maggior numero possibile di
persone anziane e fragili e introdurre le vaccinazioni
obbligatorie.
Questo è ciò che avevo detto, nel mio primo video, a metà
marzo 2020.
Vi era, naturalmente, anche il piano di distruggere e
reinventare l’economia per soddisfare i requisiti dell’Agenda 21 e del Grande Reset.
Alcuni giorni dopo il mio primo video, sono stato attaccato furiosamente su internet e il mio profilo su Wikipedia è
stato radicalmente modificato.
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I dettagli di tutti i miei libri, serie TV e articoli sono stati
rimossi ed io sono stato descritto come uno screditato teorico della cospirazione.
Ho fatto, allora, un video che spiega come il profilo su
Wikipedia sia stato alterato per demonizzarmi e screditarmi. Molti altri, che hanno messo in discussione la linea
ufficiale sul Covid-19, hanno avuto lo stesso trattamento.
E, naturalmente, la BBC e la stampa nazionale si sono uniti a questa reazione, attaccando tutti quelli che osano mettere in discussione la linea ufficiale.

Ma ora temo che i pazzi genocidi, i Cavalieri dell’Apocalisse che hanno progettato questa frode, ci stiano portando all’Armageddon.
Ho creduto a lungo che gli architetti della frode si aspettassero la morte di milioni di persone.
Ora, tuttavia, credo che le menti malvagie che hanno
creato questa frode abbiano drammaticamente sottovalutato il pericolo portato dai vaccini sperimentali che
hanno promosso con tanto vigore.
Milioni di persone, che hanno ricevuto uno di questi vaccini Covid-19, potrebbero morire a causa di quelle vaccinazioni. Spiego subito come e perché.

La frode è iniziata, naturalmente, con le previsioni sbagliate fatte dal Dr. Ferguson dell’Imperial College. Ferguson è un esperto in modelli matematici con un curriculum spaventoso. Le persone che hanno pianificato la frode
sapevano che le sue previsioni erano assurde.
Nonostante tutti sapessero che il suo curriculum era imbarazzante, le sue previsioni sono state usate come pretesto per il lockdown, il distanziamento sociale, le mascherine e la chiusura di scuole e reparti ospedalieri.
È stata una follia totale.
La cosa più logica da fare era di isolare gli individui che
avevano l’infezione – nello stesso modo in cui agli influenzati viene detto di starsene a casa – e di proteggere le
persone più vulnerabili, soprattutto gli anziani con disturbi
cardiaci o coronarici.
Ma politici e consulenti hanno sbagliato tutto e quelli
che mettevano in dubbio ciò che stava accadendo sono stati demonizzati e messi a tacere.
Il fatto è che il sistema immunitario delle persone sane
è potenziato dalle interazioni con gli altri. Bambini e
giovani sani hanno sistemi immunitari molto potenti. Sono
davvero solo gli anziani che hanno maggiori probabilità di
essere minacciati da un nuovo virus.
Eppure, i politici di tutto il mondo e i loro consiglieri ci
hanno deliberatamente portato a un programma di
vaccinazione di massa.
Alla popolazione era stato assicurato che solo attraverso
un enorme programma di vaccinazione avrebbe potuto riconquistare alcune delle sue libertà.
Ma questa è sempre stata una pericolosa assurdità.
I “vaccini sperimentali”, così rapidamente approvati, non
avrebbero mai potuto mantenere le promesse fatte di maggiore libertà, e non erano stati progettati per prevenire l’infezione o la trasmissione!
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«... L’unica cosa che
sento, che val la pena
di fare, sarebbe quella
di uccidere il maggior
numero possibile
di persone
così da diminuire
la coscienza globale
mondiale».
– Bertrand Russel –

QUESTI “VACCINI SPERIMENTALI”,
INFATTI, NON IMPEDISCONO
ALLE PERSONE DI PRENDERE IL COVID-19
E NON IMPEDISCONO LORO
DI TRASMETTERLO AD ALTRI,
UNA VOLTA PRESO.

I vaccini semplicemente aiutano a limitare la gravità dei
sintomi e solo per alcuni di quelli che sono stati vaccinati.
Naturalmente, questo non è ciò che crede la maggior parte
della gente; infatti, la stragrande maggioranza di chi si è
vaccinato crede di essere stata protetta dall’infezione.
E questa è un’altra frode.
A parte il fatto importante che i vaccini non fanno assolutamente ciò che la gente pensa e si aspetta, vi sono tre
enormi problemi con questi vaccini sperimentali.
PRIMO PROBLEMA

Il primo problema, naturalmente, è che questi vaccini sperimentali hanno già dimostrato di essere estremamente
pericolosi, visto che hanno ucciso molte persone e prodotto gravi complicazioni in molte altre.
La dimensione di questo problema specifico può essere
giudicata dal fatto che persino le Autorità ammettono che,
probabilmente, saranno segnalati solo 1 caso su 100 tra
quelli legati al vaccino.
È impossibile stimare quanti moriranno per problemi cardiaci, allergie, ictus, patologie neurologiche, o quanti rimarranno ciechi o paralizzati. Sul mio sito web vi è una lista di persone colpite o uccise dal vaccino … ed è terrificante il leggerla.
Anche il numero di morti è terrificante, ma la maggior
parte delle Autorità continua a insistere che queste siano tutte coincidenze.
Quando una persona moriva, entro 28 o 60 giorni da un test positivo al Coronavirus (anche se il risultato del test era
un falso), veniva automaticamente trattata come una
morte da Covid-19, e questo per far salire i numeri.
Ma quando giovani sani muoiono nell’arco di tempo di
poche ore dalla vaccinazione, questi decessi sono liquida-
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«La guerra potrebbe diventare così distruttiva che,
per una volta e per qualsiasi tasso di incremento
demografico, non vi sarebbe il pericolo della
sovrappopolazione».
«... Ma forse la guerra batteriologica si rivelerà
più efficace. Se una peste nera potesse scoppiare,
in tutto il mondo, ad ogni generazione, i sopravvissuti
potrebbero procreare liberamente senza
popolare troppo questo pianeta».
– Bertrand Russel –

ti come semplici coincidenze. Ma quante ce ne sono state
di queste tragiche “coincidenze”!
SECONDO PROBLEMA

Il secondo problema è quello del sistema immunitario
noto come priming patogeno o tempesta di citochine.
Ciò che succede è che, se la persona vaccinata entrasse in
contatto con il virus, il suo sistema immunitario sarà innescato in modo esagerato e il risultato potrebbe essere
catastrofico, ed è proprio questo che temo possa accadere,
nel prossimo autunno e inverno.
Le persone vaccinate si troveranno in guai seri, quando entreranno in contatto con un Coronavirus, e il loro sistema
immunitario, che reagirà in modo eccessivo, potrà probabilmente causare molti morti.
I pazienti non sono stati ufficialmente avvertiti di questo problema, anche se le prove su quanto può accadere, sono state pubblicate nell’International Journal of
Clinical Practice di ottobre 2020. L’articolo è intitolato
“Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of
risk of covid-19 vaccines worsening clinical disease”.
Inoltre, non vi è stato alcun consenso informato per i pazienti e sospetto che la maggior parte dei medici ignori i
rischi. Gli anziani e quelli che hanno un sistema immunitario depresso sono particolarmente suscettibili ad
essere uccisi. Indossare una mascherina, isolarsi e non
prendere abbastanza sole sono tre cause ovvie. Bere e fumare troppo durante gli “arresti domiciliari” inoltre non
aiuta. Il maggior numero di morti, probabilmente, si
verificherà in autunno quando le persone vaccinate
avranno più probabilità di essere esposte al virus. Infatti, il Covid-19 si diffonde più rapidamente nei periodi di
autunno e inverno.
A FRONTE
DI QUEST’AUMENTO DI MORTALITÀ,
I GOVERNI INIZIERANNO
LA PROMOZIONE
DELLA SUCCESSIVA
ONDATA DI VACCINAZIONI.
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Naturalmente, si parlerà molto di mutazioni e di nuovi
vaccini che, preparati in fretta e furia, saranno prodotti e
pubblicizzati in modo pressante da celebrità che non sanno
nulla di medicina o di vaccini. I medici che, invece, sono
coscienti dei pericoli o che hanno dei dubbi, come al solito, saranno messi a tacere.
Sorprendentemente, credo che le persone, che hanno
ideato questa frode, fossero consapevoli che questo sarebbe successo; faceva parte del loro piano. Essi sapevano che vi sarebbe stato un aumento della mortalità, nel
successivo periodo autunnale e invernale, ma loro, per
questo incremento di mortalità, avrebbero incolpato una
nuova versione di Covid-19, una delle migliaia di mutazioni che vi saranno il prossimo autunno.
Ho sospettato a lungo che alla fine avrebbero promosso
vaccinazioni da fare ogni due mesi o persino anche più
frequentemente.
Il mio uso originale del termine “bufala” era volto a criticare le misure attuate, davvero esagerate, come risposta a
un’infezione virale simile all’influenza.
Sospetto, inoltre, che fosse questo il motivo per cui Bill e
Melinda Gates sorridevano mentre insinuavano che noi
avremmo potuto non prendere sul serio la “prima pandemia”, ma che avremmo trattato la “successiva pandemia”
molto più seriamente.
Credo che Bill e Melinda Gates e tutti gli altri coinvolti in
questa frode, abbiano dato per scontato che loro sarebbero
stati perfettamente al sicuro, perché non si sarebbero mai
vaccinati.
Inoltre, ho il sospetto che a molti dell’élite e alle celebrità
più importanti, sia stato dato un placebo (preparato privo
di sostanze medicamentose) e non uno dei “vaccini sperimentali”. (…)
Credo che i membri dell’élite pensino di essere al sicuro e
che il virus, che provocherà milioni di morti, non rappresenti per loro alcuna minaccia. Ma essi hanno commesso
un errore madornale!
E questo ci porta al “terzo problema” che non credo essi si
aspettassero.
TERZO PROBLEMA

Il terzo problema è stato appena delineato dal Dr. Geert
Vanden Bossche, che è un eminente specialista di vaccini.
In effetti, all’inizio, ero scettico su quello che egli aveva

detto per aver lavorato, in passato, con GAVI e Fondazione Gates.
Il Dr. Bossche è l’ultima persona al mondo che potrebbe essere descritta come contraria alla vaccinazione,
ma egli ha sottolineato che i vaccini, attualmente in uso,
sono le armi sbagliate da usare contro questa infezione virale.
DISASTROSAMENTE,
INOCULANDO I VACCINI
A MILIONI DI PERSONE
STIAMO INSEGNANDO
AL VIRUS A MUTARE E A DIVENTARE
PIÙ FORTE E PIÙ MORTALE.

Cercare di escogitare nuovi vaccini per nuove mutazioni
non fa che peggiorare le cose, perché gli scienziati non
possono assolutamente anticipare i virus mutati. E le persone che sono state vaccinate stanno ora condividendo i
virus mutati con le persone intorno a loro.
Le mutazioni stanno diventando sempre più forti e più letali, e così,
LA FINE DELL’ISOLAMENTO
SARÀ PERFETTAMENTE SINCRONIZZATA
PER GARANTIRE
CHE LE NUOVE MUTAZIONI
DEL COVID-19
SI DIFFONDANO IN LUNGO E IN LARGO.

Associato, vi è anche un altro problema.
Normalmente, il nostro corpo contiene globuli bianchi
che ci aiutano a sconfiggere le infezioni; le cellule NK (la
sigla sta per natural killer) aiutano a uccidere le cellule
cattive che l’hanno invaso e, una volta che le cellule NK
hanno fatto il loro lavoro, i nostri anticorpi intervengono
per ripulire il nostro corpo.
Tuttavia, il Dr. Bossche spiega che i vaccini Covid-19
stanno innescando la produzione di “anticorpi specifici” che competono con le difese naturali degli individui
che si sono vaccinati.
I SISTEMI DI DIFESA NATURALI
DELLE PERSONE VACCINATE
SONO SOPPRESSI
PERCHÉ GLI “ANTICORPI SPECIFICI”

«Lo scopo delle Nazioni Unite è di ridurre
selettivamente la popolazione incoraggiando
l’aborto, la sterilizzazione forzata e il controllo
umano di riproduzione e, per quanto riguarda
il bagaglio in più dei due terzi della
popolazione, con l’eliminazione giornaliera
di 350.000 persone».
– Jacques Yves Cousteau –
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«Se io mi reincarnassi,
desidererei ritornare sulla Terra
come un virus mortale,
per ridurre i livelli
di popolazione».
– Principe Filippo d’Inghilterra –

CHE SONO STATI PRODOTTI DAL VACCINO
PRENDONO IL SOPRAVVENTO.
E QUESTI “ANTICORPI SPECIFICI”,
E CIOÉ QUELLI PRODOTTI DAI VACCINI,
SONO PERMANENTI
E STARANNO LÌ PER SEMPRE
NEL CORPO DEI VACCINATI.

IL RISULTATO DISASTROSO
È CHE IL SISTEMA IMMUNITARIO NATURALE
DELLE DECINE O CENTINAIA DI MILIONI
DI PERSONE CHE SI STANNO VACCINANDO
SARÀ EFFETTIVAMENTE DISTRUTTO.

I sistemi immunitari dei vaccinati non saranno in grado
di combattere le mutazioni del virus che si sviluppa nei loro corpi, e questi virus mutati possono diffondersi nella
comunità.
Credo che sia questo il motivo per il quale nuove variazioni del virus stanno apparendo proprio in aree dove si è
maggiormente vaccinato.
IL RISULTATO È CHE
SOMMINISTRARE I VACCINI
DARÀ AL VIRUS L’OPPORTUNITÀ
DI DIVENTARE INFINITAMENTE
PIÙ PERICOLOSO.

TUTTE LE PERSONE VACCINATE
HANNO IL POTENZIALE
PER DIVENTARE DEI SERIAL KILLER,
PERCHÉ I LORO CORPI
STANNO DIVENTANDO LABORATORI
CHE PRODUCONO VIRUS LETALI.

E, peggio ancora, alcuni degli individui vaccinati possono
diventare portatori asintomatici, diffondendo virus letali
a chi sta loro intorno.
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LE PERSONE VACCINATE
NON SARANNO IN GRADO DI RISPONDERE
ALLE MUTAZIONI
PERCHÉ IL LORO SISTEMA IMMUNITARIO

È STATO SOSTITUITO
DA UN SISTEMA DI DIFESA ARTIFICIALE,
DATO LORO DAL VACCINO
E PROGETTATO PER COMBATTERE
LA FORMA ORIGINALE DEL COVID-19.

Gli individui vaccinati saranno molto a rischio quando le
nuove mutazioni cominceranno a diffondersi. I loro corpi
saranno permanentemente ed esclusivamente orientati a
difendersi da una forma di virus che sta rapidamente diventando obsoleta.
Somministrare nuovi vaccini non aiuterà perché il virus
mutato non sarà vulnerabile, e gli scienziati che stanno
facendo i vaccini non saranno in grado di anticipare il
virus che sta mutando.
Questo fenomeno, però, poteva essere previsto, perché è
proprio questo il motivo per il quale i vaccini antinfluenzali spesso non funzionano.
Di fronte all’aumento dei decessi, i politici e i loro consiglieri mentiranno e incolperanno quelli che non hanno fatto il vaccino contro le nuove mutazioni. Ma se il
Dr. Bossche avesse ragione, ed io credo che sia proprio così, allora…
SONO GLI INDIVIDUI VACCINATI
CHE MINACCIANO L’UMANITÀ
E NON SARANNO SOLO
UNA GRANDE MINACCIA
PER CHIUNQUE
SIA STATO VACCINATO,
MA SARANNO ANCHE
UNA GRANDE MINACCIA
PER I NON VACCINATI PERCHÉ
I VIRUS CHE STANNO DIFFONDENDO
SONO PIÙ PERICOLOSI DI
QUELLI ORIGINALI.

Siamo su un terreno molto pericoloso:

SE NON FERMIAMO ORA
QUESTO PROGRAMMA DI VACCINAZIONE,
NON È ESAGERATO DIRE
CHE IL FUTURO STESSO DELL’UMANITÀ
SARÀ A RISCHIO.
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Abbiamo pochissimo tempo per salvarci.
Dobbiamo rafforzare il nostro sistema immunitario e,
ironicamente, è molto probabile che dovremo tenerci lontani dalle persone che sono state vaccinate.
Prossimamente, scriverò un articolo sul come potrete
rafforzare il vostro sistema immunitario.
Ora, capite perché questo è l’articolo più importante
che abbia mai scritto sul Covid-19 e il più importante
che voi abbiate mai letto? Non posso raggiungere i media tradizionali che semplicemente sopprimono la verità e
rifiutano qualsiasi dibattito o discussione. YouTube, ad
esempio, non accetta video che mettano in discussione
qualsiasi cosa venga promossa dall’establishment.

«Gli uomini continuano a
vivere sul pianeta come
i vermi sulla carogna:
divorandola.
Sanno che alla fine
moriranno, ma
continuano a divorarla».
– A. Peccei –
Intervista
La Repubblica, 31 dicembre 1980

È questo che avevano in mente quelli che cercavano di
venderci il Grande Reset? Non lo so. Forse, il loro obiettivo è sempre stato quello di ucciderci tutti o, forse, il
loro piano è solo sfuggito loro di mano.
Nel Regno Unito, Ferguson, Hancock, Whitty e Vallance mi sono sempre sembrate le persone sbagliate per guidare la risposta della nazione al virus.
Anche negli Stati Uniti, credo che il Dr. Fauci fosse la
persona sbagliata.
Ma ho sempre temuto che queste persone fossero state
scelte proprio perché sono le persone sbagliate.
Tutto ciò che hanno fatto è sbagliato per noi, ma giusto
per loro e per la cabala malvagia che promuove l’Agenda 21 e il Grande Reset.
L’insistenza nel sopprimere il libero dibattito ci ha portato direttamente in questo abisso.
A nessuna di queste persone si doveva permettere un tale
controllo sulle nostre vite ma, sopprimendo ogni opposizione, i media mainstream e i giganti di internet, hanno reso le cose infinitamente peggiori.
Ma queste persone pensano, forse, di essere al sicuro?
Esiste il rischio reale che, invece di uccidere solo il
90%-95% della popolazione mondiale (come, inizialmente quelli dell’élite si auspicavano), essi potrebbero
uccidere tutti; cioè, per errore, potrebbero spazzare via
l’intera umanità.

QUINDI,
INVIATE QUESTO ARTICOLO
AI MEDICI, AI GIORNALISTI, AGLI AMICI
E AI PARENTI.
CONDIVIDETE, CONDIVIDETE,
CONDIVIDETE!

Forse possiamo persuadere le persone al potere che non
sono immuni dal disastro che li attende. Si può condividere facilmente dal mio sito: www.vernoncoleman.org
Spero che il Dr. Bossche si sbagli. Spero di sbagliarmi anch’io. Ma va fatta piena luce su tutto ciò che è stato
detto in questo articolo. Ma se questi timori non fossero
né pubblicati e nè investigati,
ALLORA,
SAPREMMO
CON ASSOLUTA CERTEZZA
CHE IL PIANO
È PROPRIO QUELLO DI UCCIDERE
IL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE
DI ESSERI UMANI.

NON POTREBBE
ESSERVI
ALTRA CONCLUSIONE!

«Ci sono solo due modi per evitare un mondo
di dieci miliardi di persone.
O i tassi di natalità adesso scendono velocemente,
oppure debbono salire i tassi di mortalità. Non c’è altro modo.
Ci sono, ovviamente, tanti modi per far salire i tassi di mortalità.
Nell’epoca termonucleare,
si può fare in maniera molto veloce e decisiva.
Carestie ed epidemie sono gli antichi modi
in cui la natura controlla la crescita demografica,
e nessuna delle due è scomparsa dalla scena...».
Robert McNamara, presidente della Banca Mondiale,
– 2 ottobre 1979 –
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«FERMATE LE VACCINAZIONI
O SARÀ UNA CATASTROFE!!!»

LETTERA APERTA ALL’OMS DI GEERT VANDEN BOSSCHE
VIROLOGO ED ESPERTO DI VACCINI,
EX SENIOR GAVI E BILL & MELINDA GATES FOUNDATION
del dott. Geert Vanden Bossche

I

rato: “Se vai in guerra, assicurati
di avere l’arma giusta al momento giusto contro il nemico
che hai già avuto modo di conoscere e studiare”.
Egli avverte che la vaccinazione:
«Crea più casi asintomatici per
diffondere il virus, in quanto i
vaccini non prevengono l’infezione e la trasmissione»;
«Sopprime semplicemente i sintomi di COVID-19 e può prevenire il ricovero in ospedale e le morti. Ma a che prezzo?»;
«Stimola solo gli anticorpi antigene-specifici indotti artificialmente e NON LE CELLULE natural
killer (NK) necessarie per
Il dott. Geert Vanden Bossche.
neutralizzare efficacemente il coronavirus»;
Sebbene la scienza alla base della
«Consente agli anticorpi antigesua spiegazione sia alquanto comne-specifici, che potrebbero non
plessa, Bossche sostiene che i sogfunzionare su nuove varianti, di rimanere permanentegetti vaccinati e le persone sieropositive con Covid-19
mente e competere con, MINARE e persino DIperderanno “sia la loro difesa immunitaria acquisita
STRUGGERE le CELLULE NK guerriere capaci e
che quella innata contro il Covid-19”. (Lettera aperta del
leali»;
Dr. Bossche su Twitter).
«Aiuta a creare nuove varianti e “insegna” al virus la
La nuova tecnologia dell’mRNA, nei vaccini, che non è
“fuga immunitaria virale»;
mai stata provata prima sugli esseri umani, secondo una
«È una situazione di “sconfitta” pericolosa a tutti i lipiattaforma di segnalazione gestita dal CDC, ha portato fivelli, sottolineando che affrontare il coronavirus e la pannora orientativamente a 1.000 morti e 20.000 “eventi avdemia deve essere basato sulla scienza».
versi” legati alle vaccinazioni. Il sistema usato è il “Vacci«In poche parole, se non siamo cauti, l’umanità – di fronne Adverse Events Reporting System”, ed una delle mite a una “catastrofe globale senza eguali” – subirà in
gliori risorse, per seguire gli eventi avversi, è il sito web di
modo esponenziale questo virus “imperatore”».
Barbara Loe Fisher: “The Vaccine Reaction”.
Esprimendo sincere preoccupazioni sul fatto che la vacciNel giugno 2020, Ken Frazier, CEO di Merck, ha implonazione fosse la cosa giusta da fare contro questo coronarato la necessità di comprendere meglio il Coronavirus privirus mutante super intelligente, il dott. Bossche ha dichial dottor Geert Vanden Bossche, nella sua “Lettera aperta”, che sottopone alla comunità scientifica mondiale per una
discussione aperta, scrive:
«… Sta diventando sempre più
difficile immaginare come le
conseguenze dell’ampio ed errato intervento umano in questa
pandemia non stiano per spazzare via gran parte della nostra popolazione umana. Si potrebbe
pensare solo a pochissime altre
strategie per raggiungere lo stesso livello di efficienza nel trasformare un virus, relativamente innocuo, in un’arma biologica di
distruzione di massa …».
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ma di affrettarsi per una soluzione rapida tramite i vaccini.
(Merck è il gold standard per lo sviluppo di vaccini e
aveva prodotto quattro dei sette vaccini di successo nella storia del mondo). La Merck è stata abbastanza onesta da rinunciare al suo programma di sviluppo del vaccino COVID-19, a questo virus mutante “imperatore”, per
concentrarsi su un trattamento o una cura.
Il direttore dei Centri statunitensi per il controllo e la
prevenzione delle malattie (CDC), in un rapporto della
CNN del 2 marzo, ha affermato che i guadagni ottenuti
negli Stati Uniti, inclusa la vaccinazione con mRNA,
potrebbero essere spazzati via da nuove varianti. Questo supporta l’avvertimento del dottor Bossche.
Il National Institutes of Health (NIH) del governo degli
Stati Uniti ha confermato che il vaccino a mRNA è una
forma di terapia genica, un approccio che può comportare “gravi rischi per la salute, come tossicità, infiammazione e cancro”. Esistono già molti casi segnalati in tutto
il mondo di decessi inspiegabili e affetti da gravi effetti
collaterali, dopo l’assunzione del prodotto Pfizer.

Medici e scienziati hanno rilasciato dichiarazioni che avvertono del rischio non necessario dei vaccini per un virus il cui tasso di sopravvivenza va dal 99,4% al 99,8%,
che è simile alle normali influenze.

Il Gruppo: America’s Frontline Doctors, ha pubblicato il
white paper “On Experimental Vaccines For COVID-19”.
I medici prevedono che le reazioni al vaccino a lungo
termine saranno attribuite a un “nuovo ceppo”.

Un altro gruppo: Medici per l’etica COVID, ha pubblicato: “Lettera aperta urgente di medici e scienziati all’Agenzia europea per i medicinali in merito alle preoccupazioni per la sicurezza del vaccino COVID-19”. Una
delle firme di quella lettera è dell’ex Chief Science Officer e Vice Presidente di Pfizer, il dottor Mike Yeadon.

A gennaio, il Governo norvegese ha emesso un avvertimento sulla sicurezza dei vaccini COVID per le persone di
età superiore ai 75 anni che sono fragili o con patologie,
che è esattamente una delle popolazioni target in Italia.

Ecco l’appello di emergenza del dott. Geert Vanden Bossche, DMV, PhD, virologo indipendente ed esperto di vaccini, precedentemente impiegato presso GAVI e The Bill
& Melinda Gates Foundaton:
«A tutte le autorità, scienziati ed esperti in tutto il
mondo, ai quali riguarda l’intera popolazione mondiale. Sono tutt’altro che un anti-vaxxer. Come scienziato di solito non mi appello a nessuna piattaforma di
questo tipo per prendere posizione su argomenti relativi ai vaccini. In qualità di virologo dedicato ed
esperto di vaccini, faccio un’eccezione solo quando
le autorità sanitarie consentono la somministrazione di vaccini in modi che minacciano la salute pubblica, sicuramente quando le prove scientifiche
vengono ignorate.

L’attuale situazione, estremamente critica, mi costringe a
diffondere questo appello di emergenza: Poiché la portata senza precedenti dell’intervento umano nella pandemia di Covid-19 rischia ora di provocare una catastrofe globale senza eguali, questo appello deve suonare
abbastanza forte e deciso. Come affermato, non sono
contrario alla vaccinazione. Al contrario, posso assicurarvi
che ciascuno degli attuali vaccini è stato progettato, sviluppato e prodotto da scienziati brillanti e competenti.
Tuttavia, questo tipo di vaccini profilattici sono completamente inappropriati e persino altamente pericolosi se utilizzati in campagne di vaccinazione di massa,
durante una pandemia virale. Vaccinologi, scienziati e
medici sono accecati dagli effetti positivi a breve termine
nei singoli brevetti, ma non sembrano preoccuparsi delle conseguenze disastrose per la salute globale. A meno
che non sia scientificamente provato che io abbia torto, è
difficile comprendere come gli attuali interventi umani impediranno alle varianti circolanti di trasformarsi in un
mostro selvaggio. Con una corsa contro il tempo, sto
completando il mio manoscritto scientifico, la cui pubblicazione, sfortunatamente, è probabile che arrivi troppo tardi, data la minaccia sempre crescente derivante da varianti
altamente contagiose e in rapida diffusione. Questo è il
motivo per il quale ho deciso di pubblicare almeno un riepilogo delle mie scoperte e il mio discorso di apertura al
recente Vertice sui vaccini, in Ohio.

Anche per Bill Gates il problema chiave è la sovrapopolazione.
Con un suo commento del 2010, ha sintetizzato la sua soluzione:

«... Se facciamo un ottimo lavoro sui nuovi
vaccini, le cure sanitarie e i servizi
alla salute riproduttiva, noi potremmo ridurla
(la popolazione mondiale)
forse del 10 o 15 percento».
(cioè 1 miliardo di persone)
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NEL RIEPILOGO EGLI SOTTOLINEA:
«Questi vaccini creeranno essenzialmente un fenomeno
chiamato Antibody Dependent Enhancement (ADE) ovvero un aumento della dipendenza dagli anticorpi permettendo ad un “pezzo” di mRNA messaggero di replicarsi
da solo all’infinito, creando pezzi di proteine (spike protein) all’interno del nostro corpo che, come risposta, andrà
a produrre anticorpi, e questo è il motivo per cui Bill Gates ha dichiarato che il nostro corpo diventerà un produttore automatico di vaccini endogeni in risposta a
queste proteine».
Ecco perché oggi si parla di varianti inglesi e brasiliane,
che, invece, sono già presenti nel nostro corpo a causa
delle vaccinazioni di massa.
L’esempio dell’Umbria, al primo posto, per numero di
vaccinazioni, è emblematico e, guarda caso, proprio in
Umbria si rileva un’esplosione dei casi di Covid con
tutte le varianti possibili ed immaginabili.

Il Cavallo di Troia è in realtà iniettato dentro di noi tramite il vaccino mRNA e vi sono diversi meccanismi tramite
i quali queste sostanze creeranno questo caos dentro di
noi, OVVERO GLI ANTICORPI PRODOTTI DA
QUESTO VACCINO KILLER distruggeranno i nostri
polmoni, gli anticorpi contro queste Spike Protein prodotte, disattiveranno i macrofagi antinfiammatori e
inoltre gli anticorpi legheranno queste proteine al virus
e lo trascineranno all’interno della cellula come un cavallo di Troia, permettendo che inizi a replicarsi all’infinito, perché è un pulsante di accensione senza spegnimento.
Questo è il motivo per cui MOLTE PERSONE COMINCERANNO A MORIRE ENTRO UN ANNO, non solo
per shock anafilattico o malattie cardio vascolari, ma anche per malattie auto immuni, perché gli anticorpi delle
Spike Protein cominceranno ad attaccare i globuli rossi
del sangue, scomponendoli.
Quando, tra qualche mese, le persone cominceranno a morire, molti medici CONSIGLIERANNO ULTERIORI
DOSI E RICHIAMI di vaccino, facendo peggiorare ancora di più le condizioni di salute di chi ha creduto ciecamente a questo trattamento sanitario.
SIAMO DI FRONTE
AD UN GENOCIDIO VACCINALE
SENZA PRECEDENTI,
IN CUI LA GENTE COMINCERÀ,
NELL’ARCO BREVE DI TEMPO,
A STARE VERAMENTE MALE
O A MORIRE,
SPINGENDO LA SOCIETÀ
VERSO UN CONTINUO CONTROLLO
GLOBALE E SANITARIO.

La dottoressa Tenpenny non è l’unica voce fuori dal coro, ma insieme anche alle sue colleghe Dt. Cahill, la Dt.
Mikovits e altri medici e scienziati stanno avvisando il
Mondo di un imminente evento di vittime di massa, che
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coinvolgerà persone che hanno ricevuto vaccini COVID in
fase sperimentale, a causa di una reazione nota come “risposta iperimmune”.
Questa “risposta iperimmunitaria” è stata osservata negli animali da laboratorio in precedenti tentativi di sviluppare vaccini per altri coronavirus, come la SARS e la
MERS. Questo significa che la risposta può non avvenire
per mesi dopo le iniezioni, quando i soggetti dovranno affrontare il problema nel loro corpo del “virus mutato”.
La Dottoressa Judy Mikovits ha conseguito un dottorato
di ricerca in biochimica presso la George Washington University e nel 2006 è diventata direttore della ricerca del
Whittemore Peterson Institute.
La Prof. Dolores Cahill ha conseguito il PhD in Immunologia presso la Dublin City University nel 1994. È stata
capogruppo del Protein Technology Group presso il MaxPlanck-Institute of Molecular Genetics, Berlino, ed è Professore di Scienze Traslazionali presso la UCD School of
Medicine e scienze mediche.
Se si svilupperà uno scenario da incubo, di chi sarà la
colpa? Sicuramente dell’intero cast dell’Establishment
medico, dei media, di Big Pharma e degli attori politici
che hanno mantenuto l’atmosfera di panico su un virus
del tasso di sopravvivenza dal 99,4% al 99,8% (There Is
More Than One COVID-19 Infection Fatality Rate).
Le autorità sanitarie governative come il dottor Anthony
Fauci stanno facendo pressioni incessanti per continuare e
aumentare le vaccinazioni di massa, invece di parlare dei
rimedi semplici ed efficaci, come l’Idrossiclorochina.
“Chiesa viva” *** Luglio-Agosto 2021

BISOGNA SOTTOLINEARE CHE
L’OPINION LEADER
MONDIALE MASSONICA MASSMEDIATICA,
IN MANO AI PADRONI
POLITICO-FINANZIARI MONDIALI,
FA PASSARE COME BUFALE
E COME FAKE NEWS
QUANTO TU STAI LEGGENDO
IN QUESTO MOMENTO!!

Quindi, RICAPITOLANDO:
QUESTO NON È UN VACCINO, MA UNA BRODAGLIA NOCIVA!
Nel sistema umano, viene inserito NON un sistema vivente, NON un sistema biologico, MA UN DISPOSITIVO
CHIMICO PATOGENO, UN PACCHETTO Tecnologico che SERVE ad attivare la cellula e farla DIVENTARE un sito di PRODUZIONE di agenti patogeni.
Con questo intruglio di veleni, viene INIETTATO questo
mRNA, (questo pacchetto tecnologico, questo DISPOSITIVO CHIMICO PATOGENO) CHE HA IL SOLO
SCOPO DI PRODURRE AGENTI PATOGENI ALL’INTERNO DELLA CELLULA!!!
Il risultato è che la persona non diventa immune ma, al
contrario, con questo CAVALLO DI TROIA, nel breve,
medio e lungo termine, SI AMMALA!!!
Quindi, l’mRNA, una volta inserito, viene veicolato da un
liposoma all’interno della cellula arrestandosi nel citoplasma cellulare e, in quella posizione, il metabolismo cellulare VIENE ALTERATO, determinando nel breve, medio e lungo termine (questo dipende dalla predisposizione
di ogni essere umano vaccinato) malattie DEGENERATIVE e TUMORI.
Non viene detto che la Proteina SPIKE (importante per la
risposta anticorpale) prodotta da questo mRNA è una
proteina neurotossica e AUTOIMMUNITARIA (dalla
quale il vaccinato, a breve, medio e lungo termine, pro-

durrà anticorpi killer verso se stesso) per cui compariranno malattie autoimmuni, ecc.; inoltre, il liposoma, che
porta l’mRNA all’interno della cellula, contiene 2 nuove
sostanze: una è un allergene (che causa malattie allergiche e shock anafilattici), l’altra sostanza invece attiva la
cascata del COMPLEMENTO, con conseguente TROMBOCITOPENIE e pseudo-allergie, mediata da complemento, quindi problemi di TROMBI e da qui, arresto cardiaco immediato, gravi problemi polmonari e neurologici.
Questo conferma quanto affermato dalla ricercatrice Prof.
Dolores Cahill a Dublino che stima che almeno il 30%
dei vaccinati morirà entro pochi mesi a causa della
tempesta di citochine (allergie gravi), una volta sintetizzata in grandi quantità la proteina spike.
La Dolores Cahill è Professoressa all’University College
di Dublino (2005-oggi). Ricercatrice e fondatrice e azionista di aziende, ha ottenuto e concesso brevetti autorizzati
in Europa, Stati Uniti e in tutto il mondo con applicazioni
per migliorare la diagnosi precoce e accurata delle malattie
(malattie autoimmuni e cancro).
La Dottoressa Dr. Tenpenny spiega come i vaccini mRNA inizieranno il processo di spopolamento nei prossimi 3-6 mesi (luglio 2021).
LEI E ALTRI SCIENZIATI
HANNO PREVISTO CHE MILIONI
DI PERSONE POTREBBERO MORIRE
E CHE LA LORO MORTE
SARÀ ERRONEAMENTE ATTRIBUITA
A UN NUOVO CEPPO DI COVID
MENTRE, IN REALTÀ,
CIÒ SARÀ AFFERMATO
SOLO PER POTER CONTINUARE
A SPINGERE SEMPRE DI PIÙ
LA VACCINAZIONE,
PER ELIMINARE
QUANTE PIÙ PERSONE POSSIBILE.

«Il Movimento 5 Stelle, di ideologia ecologista estrema (...) ha una base culturale della Morte. Dal Club di Roma di Aurelio Peccei, dal Memorandum 200 di Kissinger, dalle idee dei Rockefeller e di Bertrand Russell, non vi è angolo della sua storia dove non si
scorga il marchio demoniaco dei nemici dell’umanità e il loro sogno satanico della riduzione della popolazione mondiale e dello
sterminio». Nel loro famoso video “Gaia il futuro della politica”, si racconta che nel 2020 scoppierà la Terza Guerra Mondiale (...) alla
fine vi saranno 6 miliardi di morti e la popolazione mondiale si ridurrà ad un miliardo di persone. Partiti politici, ideologie e religioni
spariranno, lasciando l’uomo-dio come unico padrone del suo destino. Un uomo anarchico che ha come patria il mondo senza confini,
e quindi vengono esaltate le migrazioni, l’accoglienza indiscriminata, la demonizzazione dei popoli, delle nazioni e la distruzione dell’intera società nella sua fede, cultura e tradizioni. Un odio particolare il Movimento a 5 stelle lo riserva alla Famiglia e alla Chiesa cattolica, della quale ci anticipa che, tra i simboli che saranno distrutti, vi sono Notre-Dame, San Pietro e la Sagrada Famiglia.
Giuliano Di Bernardo, fondatore di una loggia che si rifà agli Illuminati di Baviera, sottolinea il comune sentire che lo lega a Roberto Casaleggio: «La visione di Casaleggio e
la mia (...) sono molto simili: entrambi riteniamo che nel futuro dell’umanità scompariranno le differenziazioni ideologiche, religiose, politiche. Per me, a governare sarà una
comunione di illuminati, presieduta dal “tiranno illuminato”, per Casaleggio a condurre l’umanità sarà la rete, probabilmente controllata dal tiranno illuminato.
Di Bernardo afferma anche che, dopo 15 anni che non votava, lui e molti altri suoi conoscenti sono andati a votare ed hanno dato la loro preferenza al Movimento 5 stelle.
Sembra proprio che il Movimento 5 Stelle sia proprio il partito “preferito” da persone che si riconoscono nell’ideologia degli Illuminati di Baviera.
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COSA METTONO

nel tuo cervello
con i test di Covid-19?
di Lorraine Day,

C

ome medico, non aveva alcun senso per me che il test
per un virus, che le autorità sostengono sia nella saliva, (ecco
perché è richiesto l’uso della mascherina) debba essere fatto nel
naso, e non solo “nel naso”, ma
nella parte posteriore del setto
nasale, proprio vicino al cervello.
E a quelli che eseguono il test viene detto di girare la punta del
tampone nasale più volte, il che
aumenta il dolore del test (ma AUMENTA anche la percentuale di
successo del deposito di sostanze
nella parte posteriore del setto
nasale vicino al cervello).
Se il virus può essere diffuso con
la tosse, o semplicemente respirando, allora è presente nella saliva, quindi, dovrebbe essere sufficiente prelevarlo con
un tampone all’interno della guancia, come si fa per il
test del DNA.
MA ADESSO,
LA RAGIONE È CHIARA:
I TAMPONI DEL TEST NASALE
PRENDONO DI MIRA IL TUO CERVELLO!

SÌ, POSSONO VACCINARCI CON TAMPONI
NASALI E COLPIRE IL CERVELLO

Non so se lo fanno, perché nessun ricercatore indipendente
esamina quei tamponi, ma ho sempre fatto notare che i nostri padroni sembrano più interessati ai test che a vaccinare. Quasi come se i vaccini fossero l’esca e i test
l’interruttore. Ed ora sappiamo anche che esiste il modo
di fare sia il test sia il vaccino contemporaneamente.
Per sapere come si fa, leggete il testo scientifico sotto riportato.
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I RICERCATORI
INGEGNERIZZANO
MINUSCOLE MACCHINE CHE
TRASMETTONO MEDICINE
IN MODO EFFICIENTE

Un “theragripper” (piccolo microdispositivo di forma varia che si
aggancia alle mucose e che è utilizzato per rilasciare un qualsiasi
farmaco nel corpo) è grande quanto un granello di polvere.
E il tampone contiene decine di
questi micro-dispositivi.
Ispiratisi ad un verme parassita,
che scava con i suoi denti affilati
nell’intestino del suo ospite, i ricercatori della Johns Hopkins
University hanno progettato piccoli micro-dispositivi a varie forme che possono agganciarsi alla mucosa intestinale e rilasciare farmaci nel corpo.
David Gracias, Ph.D., professore alla Johns Hopkins
University Whiting School of Engineering, e il gastroenterologo Florin M. Selaru, M.D. della Johns Hopkins e
direttore del Johns Hopkins Inflammatory Bowel Disease Center, hanno guidato un gruppo di ricercatori e ingegneri biomedici che hanno progettato e testato micro-dispositivi a forma varia e che imitano il modo in cui il parassita (anchilostoma) si aggancia all’intestino di un organismo.

Fatti di una sottile pellicola di metallo, di forma varia, e rivestiti di una cera di paraffina sensibile al calore, i “theragrippers”, ciascuno delle dimensioni di un granello di
polvere, possono potenzialmente trasportare qualsiasi
farmaco e rilasciarlo gradualmente nel corpo.
Il gruppo di ricercatori, recentemente, ha pubblicato i risultati di uno studio sugli animali apparso come articolo di
copertina sulla rivista “Science Advances”.
“Chiesa viva” *** Luglio-Agosto 2021

Il rilascio più o meno graduale di un farmaco è un obiettivo che è stato ricercato a lungo in medicina.
Florin M. Selaru spiega che un problema con i farmaci a
rilascio prolungato è che, spesso, essi percorrono interamente il tratto gastrointestinale, prima di aver terminato la
completa erogazione del farmaco.
Florin D. Selaru, che ha collaborato con David Gracias
per più di 10 anni, afferma: “La normale costrizione e il rilassamento dei muscoli del tratto gastrointestinale rendono
impossibile ai farmaci, a rilascio prolungato, di rimanere
nell’intestino sufficientemente a lungo perché il paziente
riceva la dose completa”, e ancora: “Abbiamo lavorato per
risolvere questo problema, progettando questi piccoli trasportatori di farmaci (chiamati “theragripper”), che possono autonomamente agganciarsi alla mucosa intestinale e mantenere il carico di farmaci all’interno del
tratto gastrointestinale per un periodo di tempo desiderato”.
Quando un “theragripper” si è agganciato, viene esposto
alla temperatura interna del corpo, richiudendosi sulla parete intestinale, nella quale si possono inserire migliaia di
“theragrippers”. Nel centro del “theragripper” vi è uno
spazio riservato a una piccola dose di un farmaco e, quando il rivestimento di cera di paraffina sulle pinze raggiunge la temperatura all’interno del corpo, le pinze si chiudono autonomamente, attaccandosi alla parete del colon. Infatti, l’azione di chiusura fa sì che i minuscoli dispositivi,
a sei punte, scavino nella mucosa e rimangano attaccati al
colon, dove vengono trattenuti per poi rilasciare gradualmente il loro carico di medicinale nel corpo. Alla fine, i
“theragrippers” perdono la loro presa sulla parete del colon e vengono eliminati dall’intestino, tramite la normale
funzione muscolare gastrointestinale.
Dagli allegati di ricerca originale, David Gracias rivela i
progressi nel campo dell’ingegneria biomedica negli ultimi anni, dicendo: “Abbiamo visto l’introduzione di dispositivi intelligenti dinamici e micro-fabbricati che possono
essere controllati da segnali elettrici o chimici”, “Ma le
pinze dei “theragrippers” sono così piccole
che batterie, antenne o altri tipi di controlli
non si possono utilizzare”. E continua dicendo che: “I “theragrippers” possono
funzionare sotto forma di piccole molle
compresse, aventi un rivestimento che
viene attivato dalla temperatura e possono rilasciare autonomamente l’energia
immagazzinata dalla temperatura corporea”.
I ricercatori della Johns Hopkins hanno fabbricato i dispositivi con circa 6.000 pinze
termiche, per dischetto adesivo di silicio
da 3 pollici. Nei loro esperimenti sugli animali, hanno caricato un farmaco antidolorifico sulle pinze, scoprendo poi che gli animali ai quali erano stati somministrati i dispositivi, avevano concentrazioni più elevate di antidolorifico nel sangue rispetto a
quelle ottenute con un sistema di controllo
“Chiesa viva” *** Luglio-Agosto 2021

(batterie, antenne o altri tipi di controllo). Il farmaco, infatti, è rimasto nel sistema dei soggetti del test per quasi
12 ore rispetto alle 2 ore del gruppo di controllo.
Il naso, le cavità nasali, la bocca e la gola sono tutti apertamente collegati. Quindi, qualsiasi batterio o virus che si
trova nel naso si troverà anche nella bocca e nella gola.
Pertanto, il test eseguito per scoprire la presenza di un
virus può essere fatto in bocca o anche nella zona di ingresso del naso.
QUINDI,
PER TESTARE LA PRESENZA
DI UN QUALSIASI VIRUS,
NON VI È ALCUN BISOGNO DI AVERE
DEI “COTTONFIOCK”
SU LUNGHI BASTONCINI
DA FORZARE FINO ALLA PARTE POSTERIORE
DELLE CAVITÀ NASALI,
PROPRIO VICINO AL CERVELLO!
E ALLORA.
PERCHÉ LO FANNO?

Ci sono nano-particelle incorporate nel tampone di cotone.
Vi sono nano-particelle (come mostrato dalle immagini
riportate), che possono effettivamente penetrare il sottile strato di osso (placca cribrosa) tra la cavità nasale e il
cervello.
LA PLACCA CRIBROSA
È UNA SOTTILE E FRAGILE AREA DI OSSO
CHE SEPARA IL CERVELLO
DALLA CAVITÀ NASALE E, IN ESSA,
VI SONO APERTURE
PER IL PASSAGGIO DEI NERVI;
INOLTRE, QUEST’OSSO È POROSO,
E QUINDI CONSENTE
IL PASSAGGIO DI SOSTANZE
DAL SETTO NASALE AL CERVELLO.

19

Ogni medico studia la Barriera Emato-Encefalica (BloodBrain Barrier - BBB) durante i corsi di medicina.
La Barriera Emato-Encefalica agisce efficacemente per
proteggere il cervello dagli agenti patogeni (organismi che
causano malattie) che possono circolare nel sangue.
DI CONSEGUENZA,
LE INFEZIONI DEL CERVELLO
TRASMESSE DAL SANGUE
SONO RARE.

Le infezioni del cervello, che si verificano, sono spesso
difficili da trattare perché gli anticorpi sono troppo grandi per attraversare la Barriera Emato-Encefalica, e solo alcuni antibiotici sono in grado di attraversarla.
In alcuni casi, un farmaco deve essere somministrato direttamente nel liquido cerebrospinale, tramite un ago inserito
direttamente nel canale spinale dove il farmaco può poi
entrare nel cervello, attraversando la barriera sangue-liquido cerebrospinale.
Depositando qualsiasi sostanza (nano-particelle, droghe
velenose, o qualsiasi altra sostanza mortale) così profondamente nelle cavità nasali (come si sta facendo con il “test” Covid-19),
È POSSIBILE AGGIRARE
LA BARRIERA EMATO-ENCEFALICA
E ACCEDERE DIRETTAMENTE
AL CERVELLO.

NANONEUROTERAPEUTICA APPROCCIO
DESTINATO ALLA TRASMISSIONE DIRETTA
DAL NASO AL CERVELLO

Contesto: I disturbi cerebrali rimangono la principale causa di disabilità nel mondo, e sono responsabili del maggior
numero di ospedalizzazioni e cure prolungate di quasi tutte
le altre malattie messe insieme. La maggior parte dei farmaci, proteine e peptidi non penetrano con sufficiente rapidità nel cervello a causa della presenza della Barriera
Emato-Encefalica (BBB), impedendo così un trattamento
di queste condizioni.

Obiettivo: L’attenzione si è rivolta allo sviluppo di sistemi
di trasmissione nuovi ed efficaci per fornire una buona
biodisponibilità nel cervello.

Metodi: La “somministrazione intranasale” è un metodo
non invasivo di consegna del farmaco che può bypassare
la Barriera Emato-Encefalica (BBB), permettendo l’accesso diretto delle sostanze terapeutiche al cervello. Tuttavia, la “somministrazione intranasale” produce concentrazioni di farmaco nel cervello relativamente basse, a causa
della limitata permeabilità della mucosa nasale e il difficile ambiente della cavità nasale. Gli studi pre-clinici che
utilizzano l’incapsulamento di farmaci in sistemi con nano-particelle hanno migliorato la comprensione del rapporto naso-cervello e relativa biodisponibilità nel cervello.
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Sì, essi possono vaccinarci tramite i testi dei tamponi
ed avere come obiettivo il cervello.

Tuttavia, gli effetti tossici delle nano-particelle sulla
funzione cerebrale sono ancora sconosciuti.

Risultato e conclusione: Questo articolo evidenzia la
comprensione di diverse malattie del cervello e gli importanti meccanismi fisiopatologici coinvolti. Inoltre, tratta il
ruolo della nano-terapia nel trattamento dei disturbi cerebrali attraverso la trasmissione dal naso al cervello, i meccanismi di assorbimento dei farmaci attraverso la mucosa
nasale al cervello, le strategie per superare la Barriera
Emato-Encefalica, le strategie di nano-formulazione per
un migliore trattamento del cervello per via nasale e i problemi di neuro-tossicità delle nano-particelle.
Epub 2013 Oct 16.

SISTEMA DI EROGAZIONE DEL FARMACO
INTRANASALE A BASE DI NANO-EMULSIONI
DI SAQUINAVIR MESYLATE CON
OBIETTIVO IL CERVELLO

Il Sistema Nervoso Centrale (SNC) è un santuario immunologico privilegiato che fornisce un serbatoio per il virus
HIV-1. Gli attuali farmaci anti-HIV, sebbene efficaci nel
ridurre i livelli plasmatici di virus, non possono eliminare
completamente il virus dal corpo.
La bassa permeabilità dei farmaci anti-HIV, attraverso la
Barriera Emato-Encefalica (BBB), porta ad una trasmissione insufficiente. Pertanto, lo sviluppo di un nuovo ap“Chiesa viva” *** Luglio-Agosto 2021

La percentuale (%) più elevata di Efficienza di Traguardo
del Farmaco (Drug) (% DTE) e la percentuale (%) di Trasporto diretto del Farmaco (Drug) dal naso al cervello (%
DTP) per la Nano-Emulsione intranasale (NE) ottimizzata
hanno indicato un efficace targeting del Sistema Nervoso
Centrale (SNC) di “saquinavir mesilato” (SQVM) per
via intranasale. La Scintigrafia Gamma del cervello di ratto
HA DIMOSTRATO DEFINITIVAMENTE
IL TRASPORTO DEL FARMACO
NEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE
IN MISURA MAGGIORE
DOPO LA SOMMINISTRAZIONE
DELLA NANO-EMULSIONE
INTRANASALE (NE).

proccio, che migliori la trasmissione al Sistema Nervoso
Centrale dei farmaci anti-HIV, è necessario per il trattamento del neuro-AIDS.
Lo scopo di questo studio è stato quello di sviluppare una
Nano-Emulsione intranasale (NE) per migliorare la biodisponibilità e la distribuzione nel Sistema Nervoso Centrale del “saquinavir mesilato” (SQVM). SQVM è un
inibitore della proteasi che è un farmaco poco solubile ampiamente usato come farmaco antiretrovirale, con una biodisponibilità orale di circa il 4%.
Il metodo di emulsificazione spontanea è stato usato per
preparare nano-emulsioni o/w caricate con farmaci, che
sono state caratterizzate da dimensioni delle gocce, potenziale zeta, pH, contenuto di farmaci. Inoltre, sono stati
eseguiti studi di permeazione ex-vivo utilizzando la
mucosa nasale di pecora. La Nano-Emulsione intranasale (NE) ottimizzata ha mostrato un aumento significativo del tasso di permeazione del farmaco rispetto alla
Semplice Sospensione del Farmaco (Plain Drug Suspension - PDS). Lo studio di tossicità ciliare sulla mucosa nasale di pecora non ha mostrato alcun effetto avverso significativo del “saquinavir mesilato” (SQVM) caricata con
la Nano-Emulsione intranasale (NE).
I risultati degli studi di biodistribuzione in vivo mostrano
una maggiore concentrazione di farmaco nel cervello, dopo la somministrazione intranasale della Nano-Emulsione
intranasale (NE) rispetto alla Plain Drug Suspension
(PDS) somministrata per via endovenosa.
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Lo stanno già facendo, tramite il presunto “test” Covid19? Stanno preparando la gente per il controllo mentale?
Molti esperti stanno già mettendo in guardia contro le vaccinazioni del Covid-19, che provocheranno morti …
MA ORA
ANCHE IL TEST DEL COVID-19
POTREBBE ESSERE
ESTREMAMENTE PERICOLOSO
E PERMANENTEMENTE
DISTRUTTIVO.

Negli ultimi anni, la somministrazione nasale di farmaci
ha attirato sempre più attenzioni, ed è stata riconosciuta
come la via alternativa più promettente per la medicazione sistemica di farmaci limitati alla somministrazione endovenosa. Molti esperimenti in modelli animali hanno dimostrato che i vettori su scala nanometrica hanno
la capacità di migliorare la consegna nasale di farmaci
peptidici/proteici e vaccini rispetto alle formulazioni convenzionali di soluzioni di farmaci. (...)
Quindi, possiamo concludere:

SÌ,
POSSONO VACCINARCI
ATTRAVERSO
TAMPONI NASALI
E COLPIRE IL CERVELLO!
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Conoscere la Massoneria
del Cardinale José Maria Caro y Rodriguez
ex Arcivescovo di Santiago - Cile

LA MASSONERIA E I SUOI IDEALI
DI LIBERTÀ, EGUAGLIANZA E FRATELLANZA
LA PROVA DEI FATTI

Il barone Knigge, già citato, per evitare i pericoli delle società segrete, tra gli altri consigli, diede questo: «E malgrado
si prendano queste precauzioni, tu ti stanchi dell’Ordine, se tu
ti affliggi e rattristi sulla tua iniziazione, fuggi senza rumore
o commozione, se tu desideri sfuggire alla persecuzione, mai
dire nulla su quanto hai visto e udito. Ma se a dispetto della
tua riserva tu non sei lasciato solo, mostrati apertamente per
l’edificazione degli altri, esponi agli occhi del pubblico la
follia, l’inganno e la perversione di queste associazioni»1.
Forse che i consigli di questo massone di alto grado vengano
messi in pratica? L’inganno del quale parla Von Knigge viene
messo in pratica? Sentiamo ora quello che afferma l’ex-massone Copin-Albacelli:
«Sebbene la Massoneria francese, come tutte le altre massonerie, abbiano iniziato chiamandosi spiritualiste e deiste, attualmente, hanno sempre cercato di lavorare su un concentrato di atei e di materialisti.
Sebbene abbia annunciato di avere un interesse, cioè quello
di lavorare per la Gloria del Grande Architetto dell’Universo,
si è sempre affrettata a negarlo, quando si sentiva libera da
ogni forma di pressione.
Sebbene insista nel proclamare la libertà di coscienza, ora
non desidera neppure riconoscerne l’esistenza, come neppure
vuole che sia pronunciato il nome del Grande Architetto che,
in altri momenti, i suoi affiliati adorano con regolarità.
Sebbene essa affermi il rispetto delle altre fedi religiose, essa
conduce una guerra fanatica contro la fede Cattolica.
In breve, sebbene abbia dichiarato di non avere alcun interesse nella politica, la Massoneria è già stata al potere due volte:
una, durante la Rivoluzione ed oggi (1910) mostrando il suo
spirito di tolleranza, in certi casi con assassinii di massa nelle
prigioni ed anche al di fuori di esse, a volte con proscrizioni,
persecuzioni e col monopolio dell’insegnamento che essa
propone per raggiungere a suo esclusivo beneficio»2.
Io non sottostimerò le calunnie qui, in Cile, dove sarebbe
stato facile liberarsi dalla Massoneria, ma con la stampa da
essa ispirata che ha inventato contro il clero, senza consentire
la minima contraddizione. Quanti di loro erano stati collocati
in posti di comando? Quanti di loro hanno fatto storia, come
ad esempio quelli che richiedevano la soppressione dei gesuiti, dopo aver commesso contro i loro membri ogni tipo di critica scurrile?

22

Card. José Maria Caro y Rodriguez,
Primo Cardinale di Santiago,
Cile (1939-1958).

Quando si stava per celebrare il Congresso Eucaristico di
Montreal, questo congresso che col numero dei suoi fedeli e
del loro fervore, è stato forse il più grande di tutti i congressi,
la Massoneria pianificò di rovinarlo sollevando calunnie
contro il clero. Per fortuna queste macchinazioni furono scoperte e questo piano infame fu demolito.
Quante altre calunnie sono state utilizzate, come ad esempio
quella della “segreta furbizia” dei Gesuiti, per la quale la
Massoneria ha dedicato una speciale cura per poterla divulgare e mantenere viva?
Nel già citato libro “The Book Of red And Yellows”, l’autore
Kelly, tra gli argomenti che egli indica che sta per trattare e
provare, sottolinea col numero otto la seguente dichiarazione:
«Per causare tutte queste cose (assassinii, oltraggi, sacrilegi,
ecc.) con una facciata credibile, essi (i rivoluzionari) hanno
pubblicato le menzogne più vili contro la Chiesa e contro il
clero». Noi sappiamo già che la Massoneria rappresentava lo
spirito guida di quella rivoluzione.
Chiudo con la sintesi di Mons. Rosset sulle menzogne della
Massoneria: «Nella campagna che ha intrapreso contro il clero, le congregazioni religiose e l’insegnamento cristiano, la
Massoneria usa equivoci, ipocrisia, menzogne, calunnie; essa
le usa tutte. Essa fa della storia una menzogna, fa monumenti di menzogna, fa della scienza una menzogna, fa della poesia una menzogna, di tutto fa una menzogna; questa è la congiura della falsità universale contro la carità, la giustizia e
la verità»3.
1 Ed. Em. Eckert, “La Franc-Maconnerie dans sa Veritable Signification”,
I, p. 158.
2 Copin Albacelli, “Le Drame Maconnique: Le pouvior Occulte Contre La
France”, pp. 100-101.
3 Mons. Rosset, “La Franc-Maconnerie”, pp. 54-55.
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Buongiorno,
mi chiamo Roberto, da poco e quasi per
caso ho scoperto la vostra rivista ed in
particolare la vita incredibile di Don Villa.
Leggendo il dossier “Chi era veramente
don Luigi Villa”, ho avuto conferma di cose che già avevo scoperto ma alle quali
facevo fatica a credere.
Le domande che mi sono posto, però,
guardando le cose con oggettività sono:
com’è possibile che tutte queste informazioni e documenti non siano molto conosciuti e a volte addirittura ignorati? Come
riuscite a sopportare il peso di certe scoperte e affermazioni sia a livello psicologico sia a livello di fede? Che prezzo ha la
verità? Ma la domanda più importante è:
alla luce di tutto quello che avete dimostrato, il vero cristiano come dovrebbe
comportarsi vedendosi sgretolare tutte
quelle certezze accumulate negli anni
verso figure che all’apparenza sembravano i pastori del popolo di Dio?
In questa condizione non si riesce più a
capire quale sia la strada da percorrere
per rimanere davvero nella vera Chiesa,
quella fondata da Gesù in persona.
In attesa di un vostro riscontro in merito,
un grosso ringraziamento per tutto ciò
che fate.
(Roberto)
***

Cari amici,
Felice Festa di Natale e santo e buon anno 2021. Che Nostro Signore Gesù Cristo, Vero Dio e Vero Uomo, che la sua
nascita in Betlemme i cristiani ricordano e
celebrano pieni di amore e gioia, sia sempre per voi il Cammino, la Verità e la Vita.
Prego per voi, perché siate sempre fedeli
alla Santa Fede Cattolica e Apostolica e
perché siate costanti nella vostra lotta
contro l’eresia modernista che corrompe
la Chiesa come un cancro letale.
Uniti nella fede e nella preghiera, accogliete i più cordiali saluti, in Nostro Signore Gesù Cristo e nella Santissima Vergine Maria, da un vostro amico e fratello.
(Alberto Unial – Figueres, Spagna)

***

Editrice Civiltà,
Grazie, mi son permesso di postare il vostro numero interessantissimo! (“I Tre
Giorni di Buio”).
(Maurizio Blondet)
***

Grazie a tutti voi amici e “Guerrieri” della
Verità, mi chiamo Silvano, ho 62 anni e vi
leggo da diversi anni. Sogno copie degli
anni 80 come pure qualche scritto del
compianto Padre Villa e magari di Autori
come Sella di Monteluce, Corti, ecc…
purtroppo ho pochi soldi e vivo da solo e
questi mesi satanici li ho vissuti con la lettura di “Chiesa viva” e basta.
Scusate tanto il disturbo arrecato, vostro
comunque debitore.
(Silvano Baldini)
***

Franco, molte grazie per questo PDF.
Ho intenzione di stampare l’edizione in inglese dell’eccellente Edizione Speciale
sui Tre Giorni di Buio. Kathleen ha approvato! Sento che, molto probabilmente, i
problemi avranno inizio quest’anno. È così bello avere una successione di fatti che
devono accadere e sapere cosa dobbiamo aspettarci.
Augurandoti un sicuro Anno Nuovo, in
questi tempi incerti, Nostra Signora ci
proteggerà tutti.
(Patricia Marris – Regno Unito)

***
Caro Franco,
grazie per questa edizione di Chiesa viva
in inglese (I Tre Giorni di Buio) … meravigliosa … La distribuirò subito. Il tempismo
è perfetto poiché il mondo è in totale disordine grazie a molti rapporti falsi e alla
ben pianificata “coronavirus isteria” …
Questa edizione li scuoterà e li farà concentrare sulla salvezza delle loro anime.
Che Dio ti benedica e ti conservi.
(Rosemary Mc. – Australia)

SEGNALIAMO:

I TRE GIORNI DI BUIO
A cura di F. Adessa

Tante volte Don Luigi Villa mi ripeté
questa frase: «Umanamente parlando, non vi è più nulla da fare, ma noi
vinceremo perché Dio interverrà!».
Ora, finalmente, non solo sappiamo
che Dio interverrà, ma conosciamo
anche il “Suo piano”, che Egli ci ha
trasmesso in modo cronologico e
dettagliato, perché nessuno possa
affermare che Nostro Signore Gesù
Cristo non abbia fatto tutto il possibile per salvare anche le anime più
lontane, più ostili e perverse.
Il testo che svela questo “Piano divino” è composto principalmente dalle
profezie che Gesù Cristo e la Vergine Maria hanno trasmesso a MarieJulie Jahenny, durante i 68 anni della
sua vita di stigmatizzata francese.
Il contadino bavarese, Alois Irlmaier,
col dono di chiaroveggenza, ci offre
interessanti particolari sul conflitto
bellico mondiale che avverrà al termine della Prima Coppa dell’ira di Dio.
In sintesi: Gesù Cristo ristabilirà la
Monarchia Cattolica francese perché
il suo Re, Enrico V, dovrà salvare la
Chiesa di Roma e il Papa Angelico,
che dovrà convertire intere nazioni.
Dopo i Tre Giorni di Buio, dei quali tra
breve conosceremo la data, sulla terra spariranno tutti i nemici di Dio!

RAGAZZE e SIGNORINE

in cerca vocazionale, se desiderate diventare
Religiose-Missionarie”
– sia in terra di missione, sia restando in Italia –
per opere apostoliche, con la preghiera e il sacrificio,
potete mettervi in contatto, scrivendo o telefonando a:
“ISTITUTO RELIGIOSO MISSIONARIO”
Via Galileo Galilei, 121 - 25123 Brescia - Tel. e Fax: 030 3700003

“Chiesa viva” *** Luglio-Agosto 2021

Per richieste:

Editrice Civiltà
Via G. Galilei 121 25123 Brescia
E-mail: info@omieditricecivilta.it
23

Conoscere il Comunismo

nemico e, purtroppo, anche da quello
amico; infatti, le batterie tedesche non
erano state neutralizzate dal “fuoco pioggia” francese, e gli osservatori francesi,
sebbene dotati di potenti strumenti ottici
per dirigere il fuoco concentrato mobile
davanti alle fanterie, non riuscirono a definire in modo preciso il margine anteriore delle truppe amiche avanzanti e a far
spostare per tempo il “fuoco mobile”.
Questo provocò immense perdite umane.
Il terrore dei superstiti ebbe effetti morali
così devastanti, nelle fanterie francesi,
che si diffuse la sfiducia nei superiori di
ogni grado ed ogni combattente si convinse che la sua vita non valeva nulla e
che poteva essere sacrificata anche per
errore e disattenzione.
Da questi inutili massacri, nelle fanterie
francesi nacque la rabbia, l’odio, la ribellione e il rifiuto di combattere.
(continua)

a cura del Gen. Enrico Borgenni
LA SITUAZIONE POLITICA,
ECONOMICA E MILITARE
NEL LUGLIO 1916

Senza addentrarci nelle vicende dei combattimenti, dell’impiego nel tempo delle
17 Divisioni britanniche e del valido concorso operativo francese, la battaglia volse a favore della difesa tedesca. Inutili furono i reiterati attacchi delle fanterie provenienti da ogni parte dell’Impero inglese
(Canada, Australia, Nuova Zelanda…).
Forse, l’elemento decisivo fu l’avvento,
nel cielo, della battaglia di alcune squadriglie di nuovi aerei Albatros D II, al comando del Barone Manfred von Rictofen
(il famoso “Barone Rosso”). Le superiori
prestazioni aeronautiche e la maggior potenza di fuoco delle mitragliatrici di questi aerei consentirono di conquistare il
dominio locale del cielo, distruggendo,
nei combattimenti aerei, la maggior parte
dei velivoli nemici (il “Barone Rosso”,
personalmente, ne abbatté 80). Successivamente, dai piloti ancora in volo, la segnalazione a terra degli schieramenti dei
cannoni e dei contingenti di truppe in
marcia verso il fronte, resero gli interventi di fuoco delle artiglierie tedesche terribilmente micidiali. Gli alleati non furono
più in grado di contrastare quest’opera distruttrice e d’impedire le segnalazioni a
terra dell’aviazione tedesca.
All’estinguersi dell’offensiva, all’inizio
dell’autunno, il British Expeditionary
Forces aveva perduto circa 420.000 uomini britannici e imperiali; a queste perdite si devono aggiungere 204.000 francesi, coinvolti nella battaglia, a fronte di
164.000 morti e dispersi tedeschi.
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Una immane strage di sangue, un enorme
e inimmaginabile dispendio di armamenti, mezzi e materiali, un disastro militare
sempre oscurato per anni nelle sue tragiche dimensioni.
A settembre, il Gen. Robert George Nivelle, assistente del Gen. Petain sul fronte
di Verdun per l’impiego delle artiglierie,
fu chiamato a sostituirlo nel comando del
settore del fronte, direttamente dal Capo
del Governo Briand.
Una procedura a dir poco insolita e ingiustificata.
Il Gen. Nivelle era un artigliere di grande
capacità e teorizzava lo sfondamento del
fronte, l’invasione del territorio nemico e
la conseguente vittoria, con l’impiego
della massa delle artiglierie disponibili, in
settore delimitato, per generare un fuoco
concentrato, MOBILE DAVANTI alle
fanterie, in grado di distruggere ogni resistenza ed ogni ostacolo; una pioggia di
proiettili avanzante, come un uragano che
tutto travolge e spiana, coordinata col
movimento delle retrostanti truppe, in fase di avanzamento.
La controffensiva francese d’autunno, nel
settore di Verdun, fu condotta con l’applicazione di questa nuova tattica bellica
consentendo la riconquista di Fort Doumont (il 24 ottobre) e di Fort Vaux (il 3
novembre); fatti d’arme, questi, che furono poi contrabbandati come grandi vittorie, malgrado non si fosse raggiunto alcuno sfondamento del fronte, mentre le
enormi perdite di uomini furono completamente oscurate.
La tattica del Generale Nivelle non aveva
preso in considerazione l’insufficienza e
l’inaffidabilità dei pochi mezzi di comunicazione esistenti tra le truppe attaccanti
e i comandi di artiglieria. I “poilu” (fantaccini) che avanzavano verso il nemico
furono massacrati dal fuoco d’artiglieria
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