Il dott. Paul Thomas e le nuove
scoperte su vaccini ed autismo.
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https://www.youtube.com/watch?v=G4_Ico5a0Cs&feature=youtu.be&fbclid=I
wAR2ZmxfGo3lGPrFX-OhXZlvP41wbWLgmZQnOLaOlZMRn26_q3igRmqUMYB8
SI POSSONO ATTIVARE I SOTTOTITOLI IN ITALIANO
Il dott. Paul Thomas è un pediatra piuttosto conosciuto negli US, lavora in
Oregon ed è il fondatore dell'associazione 'Medici per il consenso
informato' (https://physiciansforinformedconsent....).
Ascoltiamo cosa dice sull'autismo:
“In 2003, I attended the Defeat Autism Now! (DAN!) conference at the
request of one of my patient’s mother. Watching video after video of 1 to 2
year old children who were normal at one year, regress into full-blown
serious autism, was too much to ignore. Tears rolled down my face as I
came to the realization, “we’ve poisoned a generation”. Then with my eyes
open, I started doing my own research into the issue of toxins and vaccine
safety and side effects. The last straw was in November 2007, when I saw
Jack, my fourth patient to regress into autism in the previous four years. I
had to make the decision to leave my colleagues, start my own practice, and
offer an alternative vaccine schedule.”
– Dr. Thomas
Nel video qui sopra si toccano vari argomenti:
-L' uso propagandistico delle cosiddette epidemie di morbillo per forzare
l'introduzione dell'obbligo vaccinale...uguale uguale che in Italia.
-Come mantenere un bambino sano nel mondo di oggi.

-I PRIMI RISULTATI DEL SUO STUDIO COMPARATIVO TRA
VACCINATI, PARZIALMENTE VACCINATI E NON VACCINATI
RIGUARDO AI CASI DI AUTISMO.
-Perché un calendario di vaccinazioni meno aggressivo può essere il male
minore in certi casi (e qui bisogna tenere presente che il suo approccio è
stato sviluppato per poter salvaguardare i bambini di quei genitori, la
stragrande maggioranza, che sono praticamente terrorizzati dalle malattie
infettive e convinti che tutti i vaccini siano buoni e giusti, dopo decenni di
propaganda e lavaggio del cervello).
-Cosa succede se tutti smettono di vaccinarsi?
Ricordo che il calendario redatto dal CDC americano è un po' peggiore di
quello italiano e prevede per esempio la vaccinazione NEL GIORNO
DELLA NASCITA con l'anti-epatite B.
Lo studio del dott. Mawson di cui si parla ad un certo punto è questo:
http://www.assis.it/finalmente-arriva... (ho messo il link alla spiegazione
in italiano).
Qui il sito di PHOI : https://www.phoinitiative.org/
Sulla fine della responsabilità delle industrie farmaceutiche verso i danni
eventualmente provocati dai loro vaccini (introdotta nel 1986 con il
“National Childhood Vaccine Injury Act”) si può leggere
http://www.assis.it/conflitti-di-inte... e il recente
http://www.informasalus.it/it/articol...
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