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Renovatio 21 pubblica la traduzione dell’introduzione di Robert F. Kennedy jr. al nuovo
libro di Children’s Health Defense, The Measles Book: 35 Secrets You Won’t Learn From
Government or Media, già apparsa su The Defender e ripubblicata per gentile
concessione di Children’s Health Defense.

«Il libro del morbillo: trentacinque segreti che il governo e i media non ti stanno
dicendo sul morbillo e sul vaccino contro il morbillo», un nuovo libro di Children’s
Health Defense, rivela come Big Pharma e funzionari sanitari del governo
ingannano i genitori e danneggiano i bambini.

The Measles Book: 35 Secrets You Won’t Learn From Government or Media («Il libro del
morbillo: trentacinque segreti che il governo ei media non ti stanno dicendo sul morbillo e
sul vaccino contro il morbillo») di Children’s Health Defense fornisce ai lettori informazioni
vitali e chiare che avrebbero dovuto essere raccontate molto tempo fa.

I lettori – consumatori americani e globali di vaccini contro il morbillo – apprenderanno di
essere stati ingannati dall’industria farmaceutica e dai suoi alleati di agenzie governative
sotto il suo controllo nel credere che il morbillo sia una malattia mortale e che i vaccini
contro il morbillo siano necessari, sicuri ed efficaci.

The Measles Book fa esplodere questa propaganda.

I lettori apprenderanno di essere stati ingannati dall’industria farmaceutica e dai
suoi alleati di agenzie governative sotto il suo controllo nel credere che il morbillo
sia una malattia mortale e che i vaccini contro il morbillo siano necessari, sicuri ed
efficaci

In dettagli concisi e concreti, il libro strappa il mantello dagli slogan dell’industria
farmaceutica per rivelare una malattia che raramente è pericolosa per la vita e un vaccino
che è in gran parte non necessario, ma che comporta rischi reali per i bambini costretti

Kennedy e il «Libro del morbillo»: 35 segreti che non saprai dal 
governo o dai media
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dai mandati a farli.

Le informazioni contenute in The Measles Book potrebbero essere uno shock per molti
che in precedenza si fidavano degli «esperti di salute pubblica».

I genitori semplicemente non sono informati del «vero affare» riguardo ai vaccini contro il
morbillo.

Perché i benefici del vaccino contro il morbillo sono stati esagerati e i rischi sottostimati?

Perché i benefici del vaccino contro il morbillo sono stati esagerati e i rischi
sottostimati?

Perché questi vaccini sono una vacca da mungere per un’industria che molto tempo fa ha
lasciato l’eredità di veri pionieri della salute pubblica, come il dottor Jonas Salk.

The Measles Book espone il fatto che i vaccini contro il morbillo comportano rischi, ma
solo per il vaccinato e la sua famiglia: Big Pharma è praticamente esente da ogni
responsabilità legale quando il vaccino contro il morbillo ferisce un bambino.

The Measles Book spiega come i media mainstream – Pharmedia – siano complici nella
protezione di Big Pharma e nell’aiutare e favorire il suo traffico di paura e racket.

I veri giornalisti investigativi avrebbero dovuto esporre molto tempo fa la verità che questo
libro articola in modo così chiaro: le epidemie di morbillo sono state fabbricate per creare
paura, costringendo a loro volta i funzionari del governo a «fare qualcosa».

Le epidemie di morbillo sono state fabbricate per creare paura, costringendo a loro
volta i funzionari del governo a «fare qualcosa»

I funzionari della sanità pubblica poi infliggono vaccini inutili e rischiosi a milioni di
bambini al solo scopo di aumentare i profitti dell’industria.

Quando un bambino viene danneggiato – e molti lo sono, anche se la maggior parte delle
lesioni non viene denunciata – il governo e Pharma se ne vanno, negando responsabilità
e responsabilità.

Se il bambino è uno dei rarissimi a ottenere un risarcimento dal governo per i suoi danni,
sono i contribuenti, non i produttori di vaccini, a pagare  il conto.

I funzionari della sanità pubblica poi infliggono vaccini inutili e rischiosi a milioni di
bambini al solo scopo di aumentare i profitti dell’industria

Pharma se ne va, impunito.

Basato su prove potenti e ben documentate, The Measles Book costringe i lettori a fare
ciò che gli esperti di salute pubblica temono di più: pensare da soli.
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