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RISORSE , 3 altri
Link agli studi scientifici:
➤ tinyurl.com/LinksTo30Studies
Link ai film documentari:
➤ tinyurl.com/LinksToFilms
Collegamenti a medici che parlano dei pericoli del vaccino:
➤ tinyurl.com/DoctorsSpeakingOut
Ricerca raccolta da Bethany Schoeff-Cotter:
➤ tinyurl.com/Researched-By-Bethany
Collegamenti a tutti gli ingredienti del vaccino:
➤ tinyurl.com/LinksToExcipients
Collegamenti agli inserti vaccini:
➤ tinyurl.com/LinksToVaccineInserts
Come segnalare le infortuni da vaccino:
➤ tinyurl.com/ReportAllVaccineInjury
Ricerca tutti gli eccipienti di vaccino
➤ tinyurl.com/ResearchAllVaccineExcipients
Tenere presente i seguenti insegnamenti:
➤ tinyurl.com/ReportDoctorsWhoHarm
Infortuni internazionali di Gardasil:
➤ tinyurl.com/GardasilCoverUp
Firma di un modulo "Under Duress":
➤ tinyurl.com/SigningUnderDuress
La vitamina K iniezione:
➤ tinyurl.com/TheTruthAboutTheKshot
Proteggi le tue famiglie:
➤ tinyurl.com/EducateAndProtect

Diventa informato:
➤ tinyurl.com/InformedParents
Trova il medico GIUSTO e segnala il bullismo:
➤ tinyurl.com/DoctorsWorkForUs (Elenco dei database dei medici in STEP 4)
Informazioni dettagliate sui vaccini:
Eccipienti: (quantità per dose)
➤ tinyurl.com/VaccineExcipients2018
Riepilogo degli eccipienti per ciascun vaccino:
➤ tinyurl.com/SummaryForEachVaccine
Eccipienti che possono causare reazioni allergiche:
➤ tinyurl.com/VaccineAllergens2018
Collegamenti a documentari a figura intera ....
1. Vaccines Revealed - (9 parti docu-series) Decine di luminari ed esperti che hanno il piacere e il
merito di essere succedendo dietro le quinte.
tinyurl.com/9Episodes
2. Immunità mortale - Robert F. Kennedy Jr. indaga sulla copertura governativa di uno scandalo di
mercurio / autismo:
tinyurl.com/WatchDeadlyImmunity
3. Autismo: Made In The USA - In questo film documentario pluripremiato Gary Null esplora le cause
e le soluzioni dell'epidemia di autismo nei nostri bambini. In questo film vedrai i bambini che hanno
fatto una ripresa straordinaria mentre si ricollegano al mondo che li circonda:
tinyurl.com/WatchMadeInTheUSA
4. Comprato: siamo finiti con un'intera società sempre più malata mentre i poteri industriali
diventavano sempre più ricchi: boughtmovie.com/free-viewing
5. Trace Amounts - Questo film presenta interviste con specialisti del settore che si affrontano su
quanto sia pericoloso il mercurio: tinyurl.com/WatchTraceAmounts
6. Scatti al buio - Nonostante i gravi e numerosi effetti collaterali dei vaccini, le aziende
farmaceutiche, la professione medica e le autorità governative continuano a guardare sotto la sabbia,
rifiutando di vedere un problema serio: tinyurl.com/WatchShotsInTheDark
7. The Silent Epidemic: The Untold Story of Vaccines - Nel mese di settembre 2010, i più nuovi
disordini cronici e più alti livelli di vaccinazioni e vaccini di sempre. Questa non è una coincidenza. I
vaccini influenzano il normale sistema immunitario e di tuo figlio
tinyurl.com/WatchSilentEpidemic
8. The Greater Good - Questo documentario racconta storie raramente ascoltate di tre famiglie
influenzate negativamente dalla vaccinazione: tinyurl.com/WatchGreaterGood
9. Vaccine Nation - In questo film documentario, il premiato regista cinematografico investigativo Dr.
Gary Null mette in discussione le affermazioni sulla salute di base delle organizzazioni sanitarie
governative e delle aziende farmaceutiche secondo cui i vaccini sono perfettamente sicuri. Questa è
una delle domande più importanti per i bambini di oggi e per le future generazioni:

10. Vaxxed: dal cover-up alla catastrofe - Le interviste con esperti farmaceutici, medici, politici e
genitori di bambini vaccinati hanno rivelato un allarmante inganno che ha contribuito all'aumento
vertiginoso dell'autismo e interessi l'epidemia più catastrofica della nostra vita
. tinyurl.com/WaysToSeeVaxxed
11. Vaccino contro il cancro cervicale: è sicuro? - Le giovani donne in Irlanda parlano delle loro
condizioni debilitanti dovute al vaccino Gardasil: tinyurl.com/WatchIsItSafe
12. DPT: Vaccine Roulette - Documentario su La vaccinazione DPT nel 1982: tinyurl.com/WatchDPT
13. Hear The Silence - Drama basato sulla storia vera del vaccino MMR e dei suoi legami con
l'autismo:
tinyurl.com/WatchHearTheSilence
14. Ordine diretto - Un documentario pluripremiato che racconta la storia di amare il controverso
vaccino contro l'antrace.
tinyurl.com/WatchDirectOrder
>>>>> LIBRO ELENCO <<<<<
➤ Cosa ogni genitore dovrebbe conoscere dell'immunizzazione infantile 1 ottobre 1993 di Jamie
Murphy Carol White (a cura di) https://www.amazon.com/Every-Parent-Should-ChildhoodImmunization/dp/0963037307?fbclid=IwAR3R8eZT5hl5NjW9i6F4shHpfsVu7FnbrsvJPVH9FREGVUe
7XQalJspfQgo
➤ Revisione da parte del miller degli studi sui vaccini critici: 400 importanti documenti scientifici
riassunti per genitori e ricercatori in brossura - 1 febbraio 2016 di Neil Z. Miller
https://www.amazon.com/Millers-Review-Critical-VaccineStudies/dp/188121740X?fbclid=IwAR3ABiCVB6dIRYLIYcsi6f8S_Ga3oo7s4RdXrgcWXYMlFxHKratO
pNDjubA
➤Io così che sei sei: vincendo la nostra guerra contro l'autismo di Marcia Hinds (autore), Ryan Hinds
(prefazione)
https://www.amazon.com/dp/B00NDHXMYS?ref_=cm_sw_r_kb_dp_N0spxb1SNFKXT&tag=kpembed
-20&linkCode=kpe&fbclid=IwAR2kjRj_IGaayFAZRLWxTtBSMwwshfVif7RG2__YgDQgB4lrq8cz3qp388
Vedi l'anteprima qui: tinyurl.com/WinningOurWarPreview
➤ Epidemia vaccinale: in che modo l'avidità aziendale, la scienza e il governo coercitivo minacciano i
nostri diritti umani, la nostra salute ei nostri figli di Louise Kuo Habakus
https://www.amazon.com/Vaccine-Epidemic-Corporate-CoerciveGovernment/dp/1620872129?fbclid=IwAR0GzUBwX4ph9xCa1AqLAuCkcvzpVS9OsA6gpeAUgPDot5
Plz-IbcgjEx8Y
➤ Informatore vaccino: Esporre la frode di ricerca sull'autismo al CDC Rilegato - 20 agosto 2015 di
Esq. Kevin Barry
https://www.amazon.com/Vaccine-Whistleblower-Exposing-AutismResearch/dp/1634509951?fbclid=IwAR1iOh8O7E7aGSt5OZPKHCoyICY8gdNGWUj_sgdNuK74Tbo6A4bVcx714A
➤ Vieni terminare l'autismo Epidemic Paperback - 19 settembre 2018 di JB Handley
https://www.amazon.com/How-Autism-Epidemic-J-BHandley/dp/1603588248/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1536958560&sr=81&keywords=jb+handley&fbclid=IwAR1pKTZ8JIqlGSJspEAUVaC0C1tYVL5eHoT2dfGCeL195N1C73FfZF4u-Y
Prevenire Come prevenire l'autismo: Expert Advice of Medical Professionals Brossura - 4 luglio 2017
di Dara Berger https://www.amazon.com/How-Prevent-Autism-MedicalProfessionals/dp/1510714669?fbclid=IwAR2_z7RU2AMi9hOQu7M1dlMEZFD0fsdLpWSaUBsWK133
F0_poghupm1ynMQ

➤Timerosale: lascia che la scienza parli: le prove che supportano la rimozione immediata del
mercurio, una neurotossina nota dai vaccini
By Robert F Kennedy Jr
https://www.amazon.com/Thimerosal-Supporting-Immediate-MercuryNeurotoxin/dp/1632206013?fbclid=IwAR2127UsKwXULo0NnjhOWUuFHeJsadF1pH64zJlCT53L8ySfXpRAcY290c
➤ Quello che il tuo medico non può dirti sulle vaccinazioni dei bambini in brossura - 16 marzo 2010
da Stephanie Cave
https://www.amazon.com/What-Doctor-About-ChildrensVaccinations/dp/0446677078?fbclid=IwAR0hCpRTxpeD_IODJnhuQwCr2Jc6x04KB5heCiKF6FqhwTl
RJjaWO6RPMqY
➤Vaccini 2.0: la guida del genitore attento a fare scelte di vaccinazione sicure per la tua famiglia da
Mark Blaxill e Dan Olmsted https://www.amazon.com/Vaccines-2-0-Careful-Pa.../ .. ./1629147311
➤Come sollevare un bambino sano il medico: Uno dei leader pediatri in America mette i genitori di
nuovo in controllo della salute dei loro figli - 12 maggio 1987 da Robert S. Mendelsohn MD
https://www.amazon.com/Raise- Healthy -Child-Spi ... / ... / 0345342763
➤ I vaccini sono davvero sicuri ed efficaci? Di Neil Z. Miller https://www.amazon.com/VaccinesThey-Really-Sa.../.../1881217302
➤ No No ai vaccini: una guida alle risorse per tutte le etàGiugno 16, 2008 di Sherri J. Tenpenny
https://www.amazon.com/Saying-No-Vaccines-Reso.../.../0979091047
Vacc La vaccinazione non è immunizzazione 4th Ed. Quarta edizione (2015) 2015 di Tim O'Shea
https://www.amazon.com/Vaccination-Not-Immuniz.../.../1929487150
ShotA Shot in the Dark - 1 maggio 1991 di H. Coulter https://www.amazon.com/Shot-Dark-HCoulter/dp/089529463X
➤Master Manipulator: L'esplosiva vera storia di frodi, appropriazione indebita e tradimento del
governo al CDC Rilegato - 31 maggio 2016 di James Ottar Grundvig (Autore), Robert F. Kennedy Jr.
(Introduzione) https: //www.amazon. com / master-Manipulator-Expl ... / ... / 151070843X
➤Jabbed: Come l'industria dei vaccini, l'establishment medico e il governo lo attaccheranno alla tua
famiglia Brossura - 7 settembre 2016 Da Brett Wilcox https://www.amazon.com/Jabbed-VaccineIndustry .. ./. ../B01KBYEZUU
➤ Le cause ambientali e genetiche dell'autismo Rilegato - 29 novembre 2016 da James LyonsWeiler https://www.amazon.com/Environmental-Genetic-C.../.../1510710868
➤ Tossicità genetica per metalli pesanti: Spiegazione di SIDS, autismo, Tourette, Alzheimer e altre
epidemie in brossura - 18 gennaio 2008 di Tara Chapman https://www.amazon.com/Genetic-HeavyMetal-Tox.../. ../059548056X
➤La Guida ai vaccini: fare una scelta informata da Randall Neustaedter
https://www.amazon.com/Vaccine-Guide-Making-In.../.../1556432151
➤Vaccine Illusion di Tetyana Obukhanych PhD https://www.amazon.com/Vaccine-IllusionTetyan.../.../B007AW2CLG
➤Dr. Andrew Moulden: Every Vaccine Produces Harm https://www.amazon.com/Dr-AndrewMoulden-Vacci.../.../B00VNYPKHA
➤The Vaccine Papers di Janine Roberts https://www.amazon.com/Vaccine-Papers-JanineR.../.../0955917751
➤ La paura dell'invisibile di Janine Roberts https://www.amazon.com/Fear-Invisible-JanineR.../.../0955917727

➤ The Poisoned Needle di Eleanora McBean https://www.amazon.com/Poisoned-NeedleEleanor.../.../0787305944
➤ Grande disprezzo: Autismo e vaccini - La verità dietro a una tragedia Brossura - 13 luglio 2011 di
Andrew J. Wakefield https://www.amazon.com/Callous-DisregardAutism-vaccini-Tragedia / dp / 1616083239
➤Evidence of Harm: Mercury in Vaccines and the Autism Epidemic: A Medical Controversy
Paperback - 21 febbraio 2006 di David Kirby https://www.amazon.com/Evidence-Harm-Vaccines.../.../0312326459
CoverThe Big Autism Cover-Up: Come e perché i media sono un rischio per il pubblico americano
Copertina rigida - 18 novembre 2014 di Anne Dachel https: //www.amazon.com/Big-Autism-CoverUp-Ame ... / ... / 1629144460
➤Vaccine - Nation di Andreas Moritz https://www.amazon.com/Vaccine-nationPoisonin.../.../0984595422
➤Vaccine Free di Andreas Bachmair https://www.amazon.com/Vaccine-Free-StoriesUn.../.../1478396520
➤Che cosa sulle immunizzazioni? Esporre il Vaccine Philosophy Perfect Paperback - 1 dicembre
2010 di Cynthia Cournoyer https://www.amazon.com/About-Immunizations-Exp.../.../0578065673
➤Pagà: la ricerca intrepida di uno scienziato per la verità sui retrovirus umani e la sindrome da
affaticamento cronico (ME / CFS), l'autismo e le malattie di Kent Heckenlively (Autore), Judy Mikovits
(Autore) https: // www .amazon.com / peste-Scientist% C2% 92s ... / ... / 1.626.365.652 mila
➤Vaccinazione: The Issue of Our Times Paperback - Ottobre 1997 di Peggy O'Mara (Autore,
Redattore) https://www.amazon.com/Vaccination-Issue-Times.../.../091425717X
➤Vaccinazione Voodoo: cosa non sai sui vaccini in brossura - 4 ottobre 2013 da Catherine J
Frompovich https://www.amazon.com/Vaccination-Voodoo-What.../.../1484923820
➤L'epidemia di allergia alle arachidi: cosa è la causa e venire fermarla di Heather Fraser (Autore)
https://www.amazon.com/Peanut-Allergy-Epidemic.../.../1616082739
➤Il libro delle tradizioni nutrienti di Baby & Child Care a brossura - 16 marzo 2013 di Sally Fallon
Morell https://www.amazon.com/Nourishing-Traditions-B.../.../0982338317
➤Wise Traditions in Food, Farming and the Healing Arts Vol. 16 n. 2 Rivista per numeri singoli estate
2015 - Numero di vaccinazione immobiliare 2015
https://www.westonaprice.org/journal-summer-2015-vaccinationissue/?fbclid=IwAR0Tl8lNjtNvJs_1IB_Agua3cMpGI1V1_e9BVnJdZyxiUemn0ceV8LwmPII
➤Sacred Spark Paperback - 31 marzo 2009 di Lisa K. Sykes, (Autore) MD Mark R. Geier (Autore),
David A. Geier (Autore) https://www.amazon.com/Sacred-Spark-Lisa-KSykes/dp/0971780641?fbclid=IwAR1CMs4OopjW946ekMmFg_czB7RTcn9A0FmnX9E2WrZ2f6bEFomYfG6CBg
➤Infortuni vaccinali: reazioni avverse documentate ai vaccini di Lou Conte (Autore), Tony Lyons
(Autore)
https://www.amazon.com/Vaccine-Injuries-Documented-ReactionsVaccines/dp/1629144479?fbclid=IwAR1T4jiCLoZi0G_NpzJu2xTOxVqdML39iwi_NDlJ7u4NfYtW7XUg
UXziAQo
➤The Vaccine Religion: Mass Mind & the Struggle for Human Freedom Copertina flessibile - 9
febbraio 2012 di Walene James https://www.amazon.com/Vaccine-Religion-Struggle-HumanFreedom/dp/1934280941?fbclid=IwAR03eBm9wWuVCmII9Zr6on6OgxUQhTCoiOdScuqX23cVcCW5s6xJRIdchA
➤Sperdibili illusioni: malattia, vaccini e storia dimenticata di Dr Suzanne Humphries
https://www.amazon.com/Dissolving-Illusions-Disease-Vaccines-

Forgotten/dp/1480216895?fbclid=IwAR2SVN2G8jh2pPe4tDbJBG1Y4sEzcodyz6pDyx5CWlZQCK7QqHad2RtnD4
➤Vaccinazioni: Deception & Tragedy di Michael Dye https://www.amazon.com/VaccinationsDeception-Tragedy-MichaelDye/dp/0929619072?fbclid=IwAR0sEPAWzE6R2mOfLbU3NlcZRd1V_yyFEC4Vk7EAqWR4FSeDwWNzNQ52HA
➤L'età dell'autismo: mercurio, medicina e un'epidemia artificiale di Mark Blaxill e Dan Olmsted
https://www.amazon.com/Age-Autism-Medicine-Man-MadeEpidemic/dp/B0055X6B9G?fbclid=IwAR3Q7XGyCEZOujmruioxqgnm1bUU2Wp69j_jqn0JAk6gKJPW8vtajuAo_Q

