La mia disintossicazione veloce (per
vaccinati e non vaccinati)
Che il virus esista o no! Se le proteine SPIKE o l'ossido di grafene sono il fattore
scatenante!
Queste misure aiutano a stimolare la disintossicazione e ad evitare pericolose trombosi e
conseguenze.

1. evitare un ulteriore avvelenamento in corso
- Basta con le vaccinazioni!
- Niente più maschere! NON pagare tutte le multe di parcheggio,
sono tutte illegali comunque!
- Niente più test!
- bere acqua pulita e ﬁltrata (ad esempio https://aquarius-prolife.com/de/trinkwasserﬁlter/34-mms-water-ﬁlter-set )
2. stimolare e sostenere il sistema di disintossicazione
- Tè di aghi di pino (ha causato aborti nelle mucche incinte, quindi
non è raccomandato per le donne incinte, ma il CDS non ha avuto
effetti negativi sulla fertilità e sulla prole negli studi sugli animali! )
- assunzione regolare di CDS per via orale (tre volte al giorno una
dose con 3 gocce attivate di MMS classico o 6-9 ml di CDS/CDSplus
in un bicchiere d'acqua, più 3 gocce di DMSO sulla soluzione pronta
è particolarmente utile qui)
- alta dose di vitamina C (con 2-3 ore al biossido di cloro)
- alta dose di vitamina D + K2
- vitamina E altamente dosata
- Omega3 acidi grassi olio di krill
- prodotti contenenti zolfo DMSO, MSM, cipolle e aglio
- Il glutatione è il motore principale della disintossicazione
sia come integratore alimentare (e/o broccoli brevemente cotti al
vapore o sbollentati come piatto principale 2-3 volte a settimana,
yum! )
- OPC ad alto dosaggio (estratto di semi d'uva, con 2-3 ore di
distanza al biossido di cloro)

3. riempirsi di aria buona e di energia
Quindi via nel bosco a raccogliere aghi di pino!
4. fare sport
Ok, le vaccinazioni hanno anche messo fuori uso gli atleti
professionisti, ma molto meno che nella popolazione normale!
Quindi fate sport con attenzione e andate in sauna il più spesso
possibile!
5. rimanere rilassato in conﬁdenza
Va tutto bene e va ancora meglio. "Il meglio deve ancora venire" davvero!
Ma la fase di transizione è accidentata. È qui che dobbiamo tutti
sostenerci e aiutarci a vicenda!
Ricordate, solo la paura del danno da vaccino o del danno alla
salute da "spargimento" può farvi ammalare e portare alla morte.
I PENSIERI CREANO LA REALTÀ!
Quindi siate creativi in senso buono!
Dichiarazioni di guarigione, disclaimer e licenze
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