
(traduzione dall'originale in inglese:)
LA PANDEMIA SBAGLIATA

Li si vede ovunque.  Uomini e donne che camminano per strada, tutti quanti con le 
mascherine sul volto e con i cellulari in mano.  Gente che fa il jogging, con le 
mascherine che gli coprono il volto e con i cellulari in mano.  Madri che spingono  
la carrozzina dei loro bambini con una mano e che tengono il cellulare con l'altra, 
con una mascherina che gli copre il volto.

Il mondo è impazzito.

Già a maggio, il presidente della Tanzania aveva annunciato che una capra, una 
quaglia, e una papaia erano testati positivi al COVID-19.  La gente non ha smesso di
mangiare papaie. Ma quando i visoni hanno cominciato a testare positivi, la 
risposta era di ucciderli tutti.

Quando alcuni visoni nei Paesi Bassi testarono positivi ad Aprile, furono macellati 
570.000 visoni.  I visoni in Danimarca cominciarono a testare positivi e ad essere 
uccisi a giugno, e il 4 novembre la Danimarca annunciò che avrebbe eliminato ciò 
che rimaneva dei suoi 17 milioni di visoni.  Infine, la sanità mentale si scatenò nel 
paese, e la campagna di eradicazione si fermò dopo che soltanto 2,5 milioni di 
visoni erano stati macellati.  Ma i visoni sono stati uccisi anche in Spagna, Svezia, 
Grecia, Francia, e Stati Uniti.

Anche i leoni e i leopardi negli zoo sono testati positivi.

C'è chi ha testato i suoi cani e gatti, e guarda caso, alcuni di loro sono testati 
positivi, e il 6 maggio, i Centers for Disease Control (CDC) hanno creato una pagina 
su internet intitolata “What to Do if Your Pet Tests Positive for the Virus that 
Causes COVID-19 (Cosa fare se il tuo animale domestico è testato positivo al virus 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/positive-pet.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/positive-pet.html


che causa il COVID-19).”  Questo è ciò che dovreste fare:  “isolate l'animale da tutti,
incluso gli altri animali domestici.”  “Se avete un giardino privato dove il vostro 
cane può andare in bagno, allora non portatelo a passeggio.”  Però, il CDC avverte, 
“Non strofinate e non lavate il vostro animale domestico con il disinfettante per 
mani,” e “Non provate a far indossare una mascherina al vostro animale 
domestico.”

Sta diventando ovvio che a qualunque cosa si fa il test -- visoni, leoni, cani, papaie, 
gente, o qualunque altra cosa -- si hanno dei risultati positivi, e che i risultati non 
vogliono dire niente.  Aspettate, che qualcuno farà il test ad una mucca.  
Ammazzate le mucche, niente più carne ne latticini!  Vaccinate ogni animale 
domestico e da fattoria nel mondo!  Tracciate la linea di contagio per ogni animale 
domestico che entra in contatto con un animale domestico infetto!

Si tratta di una pandemia, sicuro, ma una pandemia di malattia mentale, e non di 
COVID-19.  Il mondo -- il mondo intero, non solo poche persone o pochi paesi o 
poche culture -- si è scordato di cos'è la vita.  La vita è comunità.  La vita è contatto 
sociale, è toccare, è respirare, è la condivisione.  È l'ossigeno.  La gente sta 
morendo perchè le mascherine rendono ipossici.  Le cellule tumorali proliferano 
nell'assenza di ossigeno.  Se hai il cancro, e indossi una mascherina, il cancro lo stai
facendo crescere.  La vita sono anche i batteri e virus.  Il 99% di tutti i batteri e 
virus sono benefici e necessari -- necessari alla vita, e necessari all'evoluzione.  Se 
disinfetti la superfice della Terra, stai ponendo fine alla vita.  Non abbiamo 
disinfettato il mondo ne per il vaiolo, ne per l'influenza, ne per il morbillo, ne per la
tubercolosi.  Ma lo stiamo facendo per il “COVID-19.”

E stiamo dando la colpa per ogni sintomo mai conosciuto tutta al “COVID-19.”  
COVID-19 è un virus respiratorio, strettamente imparentato al comune raffreddore.
Ma ne abbiamo fatto una caricatura.  Tutto d'un tratto, il coronavirus è diventato 
un pezzo di RNA magico, creato dal Conte Dracula, e che danneggia i reni, o il 
cuore, o che causa gli ictus.

C'è un'altra panemia vera e fuori dal nostro controllo:  una pandemia di radiazioni. 
Una pandemia che veramente causa danni ai reni e al cuore e ictus, oltre che  
polmonite.  Le radiazioni sono prodotte dai cellulari.  Quegli stessi cellulari con i 
quali le madri irradiano i loro bambini, e i jogger irradiano i loro cuori.  Quegli 
stessi cellulari con i quali 7 miliardi di persone stanno irradiando gli uccelli, insetti e
fiori intorno a loro.  Quelle stesse radiazioni che uccideranno tutti e 7 miliardi di 
noi, se non troviamo il modo di smettere. 



CONVEGNO: RIPRENDIAMOCI LA NOSTRA SALUTE, 23-24 GENNAIO 2021

Parlerò di queste problematiche al convegno Take Back Your Health (TBYH) 
(Riprendiamoci la nostra salute).  Il convegno di quest'anno, al quale partecipano 
medici, immunologi, esperti ambientali, e altri, si intitola Our Global Microbiome:  
Understanding Our Relationship with the Viruses, Bacteria and Molds Around Us 
(Il nostro microbioma globale: come capire il nostro rapporto con i virus, batteri 
e muffe che ci circondano). 

IL convegno si terrà online il 23 e 24 gennaio.  Per informazioni e iscrizioni:  
https://conference.tbyhguide.com/.
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