11 MOTIVI PER SMENTIRE LA MONTATURA MONDIALE CORONAVIRUS
https://www.valdovaccaro.com/motivi-per-smentire-la-montatura-mondiale-coronavirus/
[…]
CONGIUNZIONE MICIDIALE E LIBERTICIDA TRA MONATTERIA OCCIDENTALE E MONATTERIA CINESE
Sta avvenendo nel mondo una perversa e mai vista prima congiunzione patologica tra la Chiesa Medica Monatta di Atlanta, tra gli untori americani del CDC-Central Disease Control, disegnatori e inventori della farsa Aids-Hiv con supporto di Billy Gates, di George Soros e di Banche-Borse-CasaBianca-ServiziSegreti, e il Partito Comunista Cinese che ha interiorizzato, copiato e appreso a memoria i meccanismi perversi delle fondazioni Aids affidandole ai tycoon dominatori e vicini al regime,
e sta usando le leggi di condizionamento del pensiero stile Goebbels tipiche della propaganda nazista.
Si sta attuando una specie di trasmissione del testimone dall’America alla Cina, per cui assistiamo a
una fusione della imposizione vaccinatoria occidentale con quella orientale, in una sorta di liberticidio illimitato.
[…]
DOMINIO INCONTRASTATO DEI ROCKEFELLER E DEI CARNEGIE
Chiunque provoca paura cavalcando la propria bacata immaginazione e la tipica fantascienza della
medicina monatta, produce danni incalcolabili al mondo intero. La medicina è da sempre culla di
ignoranza e di preconcetti dogmatici.
In particolare dal 1910 in avanti grazie al rapporto Flexner che ha cancellato tutte le scuole mediche
naturali e alternative mediante un gigantesco colpo di spugna ad opera dei Rockefeller e dei Carnegie giganti del petrolio, dell’acciaio e delle ferrovie, i due grandi eroi-ladroni dell’industria americana,
i quali non contenti di aver monopolizzato il petrolio, gli armamenti, i servizi segreti hanno messo le
loro grinfie mafiose pure sulla medicina, trasformata in strumento personale di potere e di dominio.
IL VIRUS INGRANDITO 100.000 VOLTE NON HA BOCCA, NON HA OCCHI, NON HA GAMBE E NON HA
VITA
Oggi l’umanità continua a pagare carissimo tali sopraffazioni. In questo momento i media corrotti
del mondo intero stanno esibendo la foto del coronavirus, come a voler dire “Ecco la prova, ecco il
mostro responsabile”.
Di quale mostro mai si parla? È un oggetto materiale morto e inoffensivo come tutte le migliaia di
diversi mini-oggetti a forma di chiodi, anelli, viti, monete, ganci, corone, palline, quadratini, stelline.
[…]
IL VIRUS È SOSTANZA ESCREMENTIZIA CELLULARE
Trasformare una sostanza naturale di tipo escrementizio in veleno è banale e sviante. Trattasi di
semplici detriti cellulari, di polvere morta e cadaverizzata delle nostre stesse cellule (in tutto 100
trilioni) che muoiono e si rinnovano in continuazione senza sosta al ritmo di 200-400 miliardi al
giorno.

Tali escrementi, tale sporcizia cellulare diventa veleno non appena rimane al nostro interno più del
dovuto, impedendo un libero flusso alle cellule morte che seguono a ondate successive ininterrotte.
Il corpo vivente è un’autentica fabbrica di materiale virale fisiologico.
Questa alterazione, questo rallentamento metabolico, questo impedimento avviene quando?
Quando viene a mancare la necessaria forza immunitaria-espulsiva da parte degli organi emuntori
(fegato-reni-pelle-intestini-polmoni). Ovvero quando esiste una condizione patologica e tossica pregressa e precedente, quando si mangia male, si beve male, si dorme male, si pensa male e ci si
comporta male, per cui viene a difettare
l’energia espulsiva.
Parliamo di tossicità e non di contagio. In questo senso virus e veleni rappresentano un prodotto
tossico e ostruente che tarpa le ali alla vitalità, alla funzionalità e alla salute. In tutto questo discorso
non c’è alcun posto per mostri di alcun genere, per mostri batterici e mostri virali.
Non esistono insomma pestilenze e non esistono portatori sani o malati di peste e di contagio, ma
solo banali portatori di ostruzioni e di condotti sporchi. Spiacente per le fervide immaginazioni hollywoodiane mediche, per gli immunologi, virologi e cacciatori di microbi che infestano la crosta terrestre con le proprie fantasie manzoniane.
LA PROVA CHE BATTERI E VIRUS SONO INNOCENTI
Tutti abbiamo dentro di noi l’intera gamma di batteri e di virus in tutte le possibili e immaginabili
versioni e quantità, in proporzione a cosa mangiamo e a come ci comportiamo. Dimostrazione scientifica? L’ho detto e scritto 1000 volte ormai. È la prova del nove che è poi confermata in pieno e in
toto dalle Leggi Naturali Eterne ed Immutabili della Creazione.
Lo ribadisco ancora a vantaggio di chi mi legge per la prima volta. Prendiamo un soggetto malatomalandato-influenzato-indebolito-febbricitante (anche uno che venisse classificato come portatore
di Coronavirus). Lo mettiamo a digiuno idrico con sola acqua distillata o leggera per un mese.
A questo punto i casi sono due. Se avesse ragione la medicina monatta dei mostri, questa persona
priva di cibo, priva di cure mediche, priva di farmaci, carica fin dall’inizio di mostri batterici vivi che
la infiammano (vedi febbre) e di virus morti che la ostruiscono (vedi ritenzione idrica e acidificazione
e mancata ossigenazione cellulare) dovrebbe avere una sorte segnata ed essere divorata da i mostri
batterici e dilaniata dai mostri virali liberi di “agire”, per cui sarebbe senza scampo e morirebbe.
Ebbene questo non accade mai 100 volte su 100 (a meno che il soggetto non fosse già all’inizio del
test in condizioni disperate e pertanto inadatte a qualsiasi interferenza incluso il digiuno che è sempre una operazione depurativa).
Succede infatti che il soggetto in questione non solo non viene aggredito in alcun modo dai presunti
mostri della medicina, ma addirittura si ritrova leggero, leggermente sottopeso (recuperabile), carico di salute e di vitalità, pronto a riaffrontare con energia e spirito rinnovato le sfide della vita. Non
è forse questa una ulteriore prova inoppugnabile che ridicolizza e spazza via quanto sostenuto dagli
Untori del Terzo Millennio?
Invito a ristudiare le decine di tesi pubblicate sull’argomento, come “Virus e Viresse”, come “Scienza
e fantascienza del virus”, come “Il Bluff del Coronavirus” di qualche giorno fa.
Ribadisco che i virus esistono ma non sono contagianti. Ribadisco che la immunodepressione esiste
nelle persone che si maltrattano, e che comunque essa non è raggruppabile ed etichettatile in una
singola malattia e per giunta contagiosa, in quanto non rispondente ai postulati di Koch e soprattutto al buonsenso.

MAI ABBANDONARE PER NESSUN MOTIVO LA TEORIA DEL VIRUS
Quando si parla di Sars e Coronavirus è inevitabile parlare pure di Aids e di Hiv. Il crollo definitivo
della Grande Menzogna e lo smascheramento dei fabbricanti e dei mercanti di angoscia che si annidano nei palazzi del potere politico-religioso-farmaceutico-economico-bancario-mediatico-sanitario è sempre all’ordine del giorno, dal momento che l’intera ipotesi e l’intera baracca Aids regge su
basi astruse ed inesistenti.
L’intera vicenda Aids è stata una grande truffa epocale a danno dell’uomo e della comunità. Per
giustificare quello sgorbio colossale e quello spreco enorme di risorse, e soprattutto quella incalcolabile sequenza di suicidi che nessun tribunale terreno ha ancora sanzionato, l’ordine di scuderia è
“Non abbandonare mai per nessun motivo e a qualsiasi costo, la Teoria del Virus”.
Il vero scopo è quello di cavalcare il più a lungo possibile una teoria falsa, una fucina di sempre più
nuovi misteri e contraddizioni in termini di scienza, ma tuttavia prodiga di uova d’oro e di fondi Aids
esentasse.
Questo è uno dei motivi per cui il pubblico viene regolarmente spaventato e terrorizzato, tenuto sul
filo del rasoio, con notizie allarmanti sul presunto e prolungato dilagare del virus Hiv, ed anche su
altri virus di contorno come per l’appunto la Peste Suina (con gli scandali dei famigerati vaccini Tamiflu della Gilead Sciences), la Sars, e il Coronavirus.
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