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L’espressione «Tutto quello che è esagerato non ha senso» si può applicare alla valanga mediatica che 
proviene oggi d’oltre oceano riguardo le previsioni allarmistiche sui 4 miliardi di utilizzatori di telefonia 
mobile? Attualmente gli americani scoprono e prendono infine coscienza di essere stati totalmente 
disinformati sui rischi derivanti dall’esposizione alle irradiazioni da micro-onde dei loro cari cellulari. 

Di fronte all’evidenza di studi studi scientifici che convergono quasi tutti verso le 
stesse allarmistiche conclusioni, c’è probabilmente una vera pandemia che si sta 
preparando e che rischia di coinvolgere 400 milioni di utilizzatori, questa cifra è 
imprecisa.  
 

Contrariamente alla Francia, dove il silenzio mediatico è assordante, negli USA i 
politici prendono sul serio i risultati scientifici e gli articoli che illustrano che le cifre 
sono enormi [Debate still raging , over cell phone link]. 
 

Paradossalmente c’è ancora e sempre l’OMS al centro della tempesta! Questa 
pandemia di tumori cerebrali non è immaginaria, va combattuta massicciamente, 
soprattutto per i giovani che, nella stragrande maggioranza, non seguono  i più 
elementari consigli di utilizzo, in particolare la zona di sicurezza dell’area di 
irraggiamento dell’antenna del cellulare. Pertanto, questa esigenza di sicurezza è 
scritta nero su bianco nelle note di utilizzo dei produttori di cellulari, vedi sotto… per 
evitare la responsabilità legale.  
 

Esempio Nokia, estratto dal manuale dell’utilizzatore riguardo la sicurezza : 

 I fatti: l’ipotalamo, il talamo, l’ippocampo, 
l’ipofisi e la ghiandola pineale irradiate dalle 

micro-onde dei cellulari! 
 

 

 

Glandes endocrines ZOOM 

“… questo apparecchio è conforme alle direttive in materia di esposizione alle frequenze radioelettriche (ndr: sottointeso, 
Alte Frequenze artificiali micro-onde) sempre che sia utilizzato nella sua posizione normale rispetto all’orecchio, (ndr: poi 
Nokia è più precisa!) cioè ad una distanza minima di 2,2 centimetri dal corpo”; 
 

Come si è arrivati a questa catastrofe che va a colpire soprattutto i giovani ? 
Bisogna tornare indietro di qualche anno, le industrie delle telecomunicazioni mobili non volevano subire lo stesso destino 
delle industrie del tabacco, hanno anticipato “chiudendo a doppia mandata” tutto il sistema mondiale officiale della salute.  

Quello che può somigliare ad un sistema « mafioso » è stato messo in piedi da un 
uomo chiave nella persona di  Michael Repacholi, alto responsabile del programma di 
studi sui campi elettromagnetici all’OMS. Evidentemente non il sistema non poteva 
realizzarsi senza l’avallo delle direzioni generali successive dell’OMS, oltre alla 
direttrice attuale Margaret Chang che ha sempre dato il suo sostegno a Michael 
Repacholi. 
Siccome quello fatto non era sufficiente in termini di credibilità, lo stesso 
prevaricatore Michael Repacholi, uomo di paglia degli industriali, ha creato una 
organizzazione pseudo-scientifica ICNIRP di diritto privato per «ripulire» le 
raccomandazioni dell’OMS, ovvero le sue stesse raccomandazioni ! 
Per essere al di sopra di qualsiasi interferenza possibile, un colmo per un alto 
funzionario dell’OMS e in violazione dello statuto dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, Michael Repacholi è stato allo stesso tempo… Presidente e fondatore 
dell’ICNIRP ! 
A queste condizioni, «il sistema ben oliato » può funzionare a meraviglia a ricciolo ! 
 

Non restava altro che convincere gli stati ad applicare con fiducia completa le norme 
dell’ICNIRP, perché emanate seguendo le raccomandazioni dell’OMS. Questo è 
avvenuto nei principali paesi del mondo. 
In Francia il principale luogotenente di Repacholi si chiama  Bernard Veyret, anche se 
“è stato espulso o è scomparso" dalle principali autorità sanitarie francesi, 
sfortunatamente ancora mostra il suo volto all’estero. 
 

Riassumendo, è l’OMS, associata con l’ICNIRP che sono direttamente responsabili di 
aver scientemente creato artificialmente un nuovo inquinamento ambientale 
planetario a causa delle loro raccomandazioni concernenti le norme lassiste e 
irrealistiche sulle irradiazioni. 

 M. Chang, Dirigente dell’OMS e M Repacholi 
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Ma in questo inizio d’anno 2010, c’è una accentuazione della problematica sanitaria da irradiazioni da micro-onde emesse 
dalla telefonia mobile e ancora una volta l’OMS ne porta la più grande responsabilità.  
Oggi con l’influenza H1N1 l’OMS è ancora accusata di aver scientemente creato una falsa pandemia, ma questa falsa 
pandemia non ha malauguratamente partorito una nuova vera pandemia? 
 
 

Le autorità mondiali o i ministeri della salute non hanno tenuto conto in modo serio, per ignoranza o per mancanza di 
competenza, le interazioni complesse dei composti dei vaccini contro l’influenza H1N1 con il metabolismo umano.  

 
 

L’uomo è un essere completamente bio-elettromagnetico, tutto quello che 
artificialmente lo penetra ed interagisce con le leggi fondamentali fisico-chimiche 
dell’equilibrio bio-elettromagnetico che regolamenta il metabolismo umano, è una 
fonte di disordine che provoca la Sindrome delle Micro-Onde [détails pathologies 
SMO].  

In conseguenza, iniettare (introdurre) nell’organismo umano di una fetta massiccia e 
importante della popolazione degli adiuvanti contenenti derivati metallici destinati a 
stimolare le difese immunitarie come l’idrossido di alluminio (alluminio nei vaccini) o 
altri, può essere qualificato come incoscienza criminale. 
 
Di fatto, e peso le mie parole, ci sono ora due categorie di persone al mondo, non è 
razzismo, ma una cruda verità : quelli che si sono fatti vaccinare contro l’influenza 
H1N1 e gli altri.   
 

In Francia questa categoria di popolazione rappresenta circa 5 milioni di individui che 
hanno ora nel loro corpo un’anomalia fisiologica (comparabile ad un veleno) che non 
uscirà più. Associata all’interazione del nuovo inquinamento ambientale causato dalla 
irradiazione da alte frequenze micro-onde, queste neurotossine metalliche andranno 
a generare, in certi casi dei processi degenerativi specialmente a livello del sistema 
nervoso centrale. 

 
Siamo all’alba di una catastrofe sanitaria, pensiamo che piaccia o no a 
Madame Roselyne Bachelot Narquin Ministro della Salute. 

 

  

      Su quante generazioni avrà impatto questa azione? 
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Badge e poster per la Elettrosensibilità:  
utile soprattutto nei trasporti pubblici,  

nelle riunioni, nei ristoranti, ecc. 

 
 
 
 
 

 
Proteggete la salute umana contro le radiazioni elettromagnetiche (click) 
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