Antidoto del test PCR
e dei vaccini ARNm
che distruggono la proteina Spike
e l’idrogel Darpa
Due risposte complementari al mio articolo precedente
(Michel Dogma)

Nel mio articolo precedente avevo semplicemente evocato la Suramine, rimedio che ho scoperto all’ultimo
minuto della redazione, ritenuto in grado di neutralizzare la proteina SPK e l’idrogel DARPA.
La Suramine è un medicinale vecchio 100 anni usato per trattare la malattia del sonno. E’ stata isolata all’origine
da un estratto di olio di aghi di pino, ma è disponibile solo come iniezione.
È possibile trovare la Suramine su internet, ma l’acquisto è riservato ai professionisti della salute. Inoltre, questo
anti-parassite non è sprovvisto di pericolosità così come numerose particelle estratte dal loro contesto naturale.
Eppure, questo contesto naturale è conosciuto, alla portata di chiunque, a buon mercato e senza inconvenienti,
all’occorrenza gli aghi freschi di pino silvestro che permette di fare un decotto molto efficace.
Si poteva immaginare che gli istigatori della falsa pandemia e dei vaccini mortali, come il Dr Faucy e Bill Gates
avevano previsto una parata riservata al loro uso personale. Il Dr Judy Mikovits afferma che i mondialisti sono
ben consapevoli che il tè agli aghi di pino è la risposta alle armi di spopolamento covid, e che usano
segretamente quel tè agli aghi di pino per proteggersi del flagello che hanno scatenato.

Effetti colaterali della proteina Spike
(secondo le informazioni scientifiche del Bombshell Salk Institute):
Enormi mal di testi.
Micro coaguli e lividi improvvisi su tutto il corpo.
Cicli mestruali pesanti nelle giovani e dopo la menopausa.

Aborti spontanei.
Riduzione del latte materno.
Sterilità per uomini e donne.
Gli animali domestici muoiono poco tempo dopo che i loro padroni sono stati vaccinati.

Avevo anche segnalato lo Stromectol (Ivermectine) come antidoto, ecco i consigli per l’uso:

Stromectol compresse di 3 mg
Posologia: 20 µ grammi /kg

adolescenti di più di 15anni

Esempi:
50 kg = da 4 a 5 comp., 60 kg da 5 a 6 comp., 70 kg da 6 a 7 comp., 80 kg da 7 a 8 comp.
Prendere 1 dose unica (niente cibo nelle 2 ore prima e dopo la presa.

Contro-indicazione:
Non dimenticate che l’Ivermectine ha una certa tossicità e che è abortivo – dunque evitare in caso di gravidanza
e di allattamento.

Tè agli aghi freschi di pino silvestro
Il tè agli aghi di pino è uno degli più potenti antiossidanti che esistono ed era già conosciuto per trattare il cancro,
l’infiammazione, lo stress e la depressione, il dolore e le infezioni respiratorie. Uccide pure i parassiti.
Ma quello che ci interessa soprattutto è nei suoi effetti inibitori della cascata di coagulazione che provoca
mini-coaguli, con accidenti vascolari cerebrali e cicli mestruali anormalmente pesanti – e ugualmente
contro la replica e la modifica inappropriate dell’ARN e del DNA.

Altre cose complementari sulla ricerca indipendente
Si è scoperto che gli aghi di pino non solo contengono della suranime, ma anche dell’acido shikimico, una grossa
molecola famosa per diversi effetti medicinali – è la molecola trovata nell’Anice stellato, l’erba di medicina
cinese che guarisce la peste e che viene utilizzata anche per trattare le epidemie e le malattie respiratorie. Infatti,
è il medicinale antivirale più usato nel mondo per trattare l’influenza suina, l’influenza aviaria e l’influenza
stagionale.
Inoltre, un altro studio pubblicato in Research Gate conferma che la presenza di acido shikimico offre un’attività
antiaggregante piastrinico, cioè aiuta a fermare i coaguli sanguigni.

Preparazione della tisana
Il metodo proviene dai popoli amerindiani che usano molto questa tisana.
Ci vogliono aghi freschi (verdi) di pino silvestro (ma non di abete) – accertatevi che si tratta davvero di pino
silvestro.
Nota: è possibile congelare gli aghi di pino.

Sciacquare bene l’equivalente di un cucchiaio di aghi di pino.
Levare l’estremità marrone.
Tagliare a pezzettini gli aghi.
Mettere il corrispettivo di una grande tazza di acqua in un pentolino e aggiungere il cucchiaio di aghi spezzettati.
Portare ad ebollizione e lasciare bollire per un minuto.
Poi coprire e lasciare in infusione da 8 a 10 minuti.
Versare nella tazza senza filtrare e aspettare che gli aghi scivolano in fondo.
E’ pronto. Il gusto è eccellente. Si può aggiungere un po' di limone.

Posologia:
Curativa: 3 tazze al gg.
Preventiva: 1 tazza al gg.

Proprietà della tisana:
Attiva la produzione di globuli rossi.
Antiaggregante piastrinico.
Potente antivirale.
Contiene 5 volte più vitamina C del limone.
Fa ricuperare velocemente le forze fisiche.
Rinforza le difese immunitarie.

Indicazioni:
Coaguli sanguigni, corona covid, epidemie, idrogel Darpa, malattie respiratorie, peste, proteina spike,
trombosi.

Precauzioni:
Alcuni coniferi: l’albero del tasso è molto tossico.
Accertatevi che si tratta di pini silvestri e non marittimi.
C’è un dubbio che riguarda il rischio di aborto per la donna incinta.

