Affermazioni Riguardo ai Post, etc.
Fate tutti per favore attenzione a qualsiasi consiglio medico/di salute che viene dato qui da tutti, o
da altre fonti sia online che offline.
Fate le vostre ricerche da diverse fonti prima di agire. Pensate sempre autonomamente.
Se dovete pubblicare qualsiasi consiglio di salute che possa andare in conflitto con le leggi locali,
per favore aggiungete all'inizio del vostro post che questo post ha uno scopo solo informativo e
serve ad incoraggiare le persone a fare delle ricerche da sole. La maniera in cui vengono usate le
parole fa la differenza.
Sappiate che i post che anche indirettamente consigliano qualcosa di illegale saranno cancellati.
Personalmente la mia opinione riguardo ai vaccini del giorno d'oggi è che sono sia tossici che
pericolosi. L'elevato numero di casi di autismo ed altri problemi simili, secondo me, sono il risultato
di vaccini tossici.
Anni fa i vaccini erano efficaci e sicuri per debellare molte diverse malattie.
Gli Ebrei hanno distrutto i servizi medici in molte maniere diverse. Gli Ebrei gravitano intorno
posizioni di autorità e potere. Le professioni mediche sono state l'obiettivo degli Ebrei per secoli.
Gli Ebrei VOGLIONO che la popolazione sia in cattiva salute. Questo accade per molte diverse
ragioni. Le cure economiche vengono scoraggiate, mentre vengono proposti farmaci ultra costosi
che danno dipendenza. Oggi, nella maggior parte dei casi, questi farmaci trattano solo i sintomi,
perché una cura sarebbe controproducente per l'obiettivo ebraico. Gli effetti collaterali possono
essere terribili.
La medicina controllata gli Ebrei inoltre regna sovrana sulle medicine che sostengono la vita. Le
persone si lamentano che possono ottenere soltanto quantità misurate.
Esistono degli integratori che possono guarire senza effetti collaterali minacciosi per la vita. Sono
molto più economici e si trovano facilmente.
Quando si prende in considerazione un integratore, è necessario fare ricerche approfondite da
diverse Fonti.
Le fonti possono essere opinioni degli acquirenti, visitare molti siti web diversi e studiare dei libri.
Tuttavia fate attenzione alle recensioni con 5 srelle, perché molti rivenditori posteranno 5 stelle e
molti commenti sui loro prodotti per fare soldi. La cosa triste è che quasi ogni business importante è
di proprietà e/o controllato dagli Ebrei.
Purtroppo, anche gli integratori subiscono questa influenza.
Gli Ebrei sono una razza violenta, piena di odio. E di disprezzo. Sono dei bulli di natura.
Sono certa che chiunque guardi la TV sia cosciente di quante pubblicità di prodotti farmaceutici ci
sono che descrivono i sintomi peggiori e più brutti, e gli effetti collaterali e cose simili dei farmaci
che spingono in maniera subliminale. Non è diverso dai messaggi subliminali usati nella "Sacra
Bibbia", nelle notizie controllate dagli Ebrei e nei media e in ogni altra cosa che gli Ebrei usano per

distruggere i Gentili.
Ad esempio lo iodio proviene dalle alghe. Una gran quantità delle alghe che usano proviene delle
acque vicino al Giappone. Fukushima radioattiva. Cancro.
Questo comprende anche il sushi e altri prodotti. Che contengono alghe.
Alle persone viene insegnato di avere fede e fidarsi. Questo è assolutamente il peggio.
Il Ginseng è un altro ingrediente tossico che una volta era buono per la propria salute. Non è più
così.
La Cina produce una quantità estremamente alta di integratori, vitamine e naturalmente medicinali.
Il livello di scarichi tossici in Cina è mostruoso. Non è un segreto che la Cina stia avvelenando il
mondo.
Additivi come "polvere di riso", "concentrato di riso", "barrette di riso", erc., sono un passo verso la
morte, provengono dalla Cina.
Spesso gli scarti tossici vengono messi in questi prodotti. L'etichetta "Made in USA" è
perfettamente legale. Significa che i prodotti sono stati assemblati, prodotti in Stati Uniti, ma
normalmente non viene detto da dove provengono gli ingredienti. Gli ebrei conoscono tutte le
scappatoie legali. Alcuni prodotti dicono "Made in USA con ingredienti esteri". Ancora la Cina.
Gli ebrei vogliono che tutti quanti siano in cattiva salute, dipendenti economicamente, e dipendenti
da qualche sostanza. Il messaggio subliminale in quella marcia Bibbia, principalmente è il
messaggio per cui l'umanità è sempre in debito e deve sempre qualcosa. Si tratta di quella robaccia
del peccato originale insieme a molte altre cose.
Quindi tutto quanto ha senso, gli odiosi Ebrei lavoreranno per distruggere l'industria degli
integratori prendendone il controllo e aggiungendo ingredienti dannosi.
Ci sono dei punti vendita decenti per gli integratori, semplicemente. Accertatevi di Leggere
attentamente le etichette, specialmente "altri ingredienti".
Cercate le recensioni da fonti diverse, come Amazon.com per le valutazioni dei clienti,
specialmente quelle con una o due stelline, e qualsiasi lamentela.
Segnatevi ogni integratore che prendete, le dosi, fate particolarmente attenzione a come vi sentite.
Fatelo ogni giorno.
Gli Ebrei maligni gestiscono una guerra contro gli integratori. Questo si può vedere nelle principali
notizie in altri media sotto controllo degli Ebrei.
Io tengo in considerazione molto alta gli integratori, ma faccio moltissime ricerche.
Il Sambuco Nero, la Radice di Astragalo, l'Echinacea e la Vitamina C sono molto efficaci per
rinforzare il sistema immunitario. Questo deve essere fatto prima che un virus prenda piede.
Gli Ebrei Vogliono che tutti siano stanchi. I drink energetici sono diventati un altro obiettivo. Pagate
per la vostra stessa distruzione. Vengono imposti al pubblico stanco vicino alle casse dei
supermercati, insieme ad altre bevande che contengono quantità elevate di zucchero e altri

ingredienti tossici, e fanno sì che le persone si ammalino e siano stanche. Specialmente dopo aver
bevuto in continuazione questi drink per un certo periodo di tempo.
Per quanto riguarda ciò che sta accadendo in Cina, a parte ogni altra cosa, semplicemente
pensateci...
I media controllati dagli Ebrei sono fonte di disinformazione. La stessa disinformazione contro cui
loro continuano a dare avvertimenti.
BUSINESS COME SEMPRE.
Il problema è che, a parte tutto il resto, anche se c'è un fermo produzione di una o due sole
settimane, questo ha un impatto importante.
Il danno è stato già fatto. Commercio on-line? I media controllati dagli ebrei lo hanno esaltato e
lodato. Quindi... Cosa accade quando non ci sono più oggetti fisici?
Il fatto che gli ebrei che sono al comando e quelli che sanno, sanno che i loro giorni sono contati.
Il collasso economico è sempre stato il loro destino. Hitler salì al potere quando il denaro era
diventato inutile in Germania.
La maggior parte delle persone può facilmente vedere delle notizie che, anche se i casi di
Coronavirus si fermassero all'improvviso, le strade e le fabbriche in Cina sono deserte.
Soltanto il fatto che la Cina debba uscire dal buco in cui è sprofondata è già abbastanza negativo,
ma questo influenzerà l'economia mondiale in maniera drastica. Gli USA non sono l'unico paese
pesantemente dipendente dalla produzione Cinese. Australia, Giappone e molti altri.
Gli Ebrei cercheranno di fare qualsiasi cosa per mantenere l'ottimismo nei mercati, e mantenerli alti
in maniera artificiale.
La natura cattiva degli Ebrei è ben nota. Loro useranno e stanno già usando l'opzione Sansone,
sanno che i loro giorni sono contati. Cercheranno di abbattere quanti più Gentili che possono. I
numerosi leader Ebrei lo hanno detto apertamente. Di nuovo ripeto, fate delle ricerche.
Sono troppe le persone che già sanno degli Ebrei. Il collasso economico mondiale sarà il fattore
scatenante. Gli Ebrei lo sanno molto bene.
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