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I produttori di vaccini aggiungono continuamente nuovi ingredienti ai loro vaccini per renderli più efficaci. E 
coli è stato recentemente aggiunto al vaccino Meningite B GlaxoSmithKline (GSK), Bexsero. Un ingrediente 
che, secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), può causare una 
serie di malattie gravi. 1 

Il CDC affermava che: 
Escherichia coli (abbreviato come E. coli ) sono batteri presenti nell'ambiente, negli alimenti e negli intestini 
di persone e animali. E. coli sono un gruppo ampio e diversificato di batteri. Sebbene la maggior parte dei 
ceppi di E. coli siano innocui, altri possono farti star male. Alcuni tipi di E. coli possono causare diarrea, 
mentre altri causano infezioni del tratto urinario, malattie respiratorie e polmonite e altre malattie. " 2 

A causa del fatto che E. coli può causare gravi malattie e il fatto che molte delle malattie elencate dal CDC 
possano, in effetti, essere elencate come effetti collaterali, ho deciso di indagare esattamente quali 
ingredienti vengono aggiunti alle nostre vaccinazioni e perché. 
Vale la pena notare che, mentre il CDC ha elencato E. coli come ingrediente del vaccino, Bexsero, nella loro 
letteratura sugli ingredienti del vaccino, il produttore, GSK, non è riuscito a includerlo come ingrediente nel 
loro opuscolo informativo. 3 
Il motivo per cui GSK ha deciso di lasciare questo particolare ingrediente fuori dal loro opuscolo informativo 
rimane un mistero. 

Il CDC afferma che gli ingredienti del vaccino sono completamente sicuri 

I CDC ci informano continuamente che le vaccinazioni sono "sicure ed efficaci". E non fanno eccezione 
quando si tratta di informarci su come gli ingredienti "sicuri ed efficaci" che vengono utilizzati nelle nostre 
vaccinazioni lo siano davvero. Hanno affermato che: 
I vaccini contengono ingredienti, chiamati antigeni, che inducono l'organismo a sviluppare l'immunità. I 
vaccini contengono anche piccole quantità di altri ingredienti. Tutti gli ingredienti aiutano a produrre il 
vaccino o assicurano che il vaccino sia sicuro ed efficace ... "  4 



Una dichiarazione simile è stata emessa anche dal Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati 
Uniti (HHS) sul loro sito web. Hanno affermato che: 
- Ogni ingrediente in un vaccino serve a uno scopo specifico. Ad esempio, gli ingredienti del vaccino 
possono: 
- Aiutare a fornire l'immunità (protezione) contro una specifica malattia 
- Aiuta a mantenere il vaccino sicuro e duraturo 
- Essere utilizzato durante la produzione del vaccino "  5 
La loro dichiarazione indica anche chiaramente la loro affermazione che tutti gli ingredienti utilizzati per le 
vaccinazioni sono completamente sicuri. In effetti, la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha 
fatto un ulteriore passo in avanti. Hanno affermato che: 
La stragrande maggioranza delle oltre un miliardo di dosi di vaccini fabbricati in tutto il mondo ogni anno è 
destinata a bambini sani, bambini e adulti. Pertanto, è fondamentale dimostrare che i vaccini sono sicuri 
ed efficaci. 
La FDA richiede che i vaccini siano sottoposti a un rigoroso ed esteso programma di sviluppo in 
laboratorio, nonché in studi sugli animali e in studi clinici sull'uomo, per determinarne la sicurezza e 
l'efficacia. Scienziati e medici della FDA altamente qualificati valutano attentamente tutte le informazioni 
contenute in una domanda di marketing e stabiliscono se concedere in licenza (approvare) un vaccino prima 
che possa essere utilizzato negli Stati Uniti. 
Prima della concessione della licenza, come parte della valutazione della FDA , la FDA prende in 
considerazione tutti gli ingredienti di un vaccino, inclusi gli ingredienti attivi e altre sostanze. Dopo 
che la FDA ha approvato un vaccino, la FDA monitora continuamente la sua sicurezza. "  6 

Queste affermazioni, delineate da tre delle principali organizzazioni mondiali, ci indurranno a credere che gli 
ingredienti utilizzati nelle vaccinazioni siano sicuri ed efficaci. 

Tuttavia, quanto sono sicuri ? 



 



  

Gli ingredienti del vaccino sono davvero sicuri come siamo stati portati a credere ? 

Molti genitori e professionisti sono completamente all'oscuro di quali sono esattamente gli ingredienti nei 
nostri vaccini. 
Nel 2012, il compianto dottor Harold Buttram ha scritto un articolo intitolato The Ultimate Gamble: i risultati 
dei vaccini infantili nell'ibridazione genetica da contenuti umani e animali alieni ? 7 

Come suggerisce il titolo, il suo articolo contiene forti prove che suggeriscono che i produttori di vaccini 
potrebbero intenzionalmente alterare il DNA umano, nel tentativo di sviluppare ibridi. (Ibridazione è 
l'accoppiamento tra individui non imparentati. Nei sistemi vegetali, il termine è più comunemente usato per 
indicare l'accoppiamento tra specie diverse.) 8 

Nel tentativo di spiegare la sua teoria in modo più dettagliato, Buttram ha spiegato che: 
Secondo un articolo di World Medicine, 1971, gli scienziati dell'Università di Ginevra hanno fatto la 
sorprendente scoperta che le sostanze biologiche che entrano direttamente nel flusso sanguigno possono 
veramente diventare una parte di noi e persino una parte del nostro materiale genetico. L'articolo ha 
dichiarato in parte: 

"Quando i batteriologi giapponesi scoprirono che i batteri di una specie trasferivano la loro resistenza agli 
antibiotici altamente specifica ai batteri di una specie completamente diversa, sembravano colpire un 
fenomeno unico se non sorprendente. Il dott. Maurice Stroun e il dott. Philippe Anker, con i colleghi del 
dipartimento di fisiologia vegetale dell'Università di Ginevra, hanno ora accumulato numerose prove del fatto 
che il trasferimento di informazioni genetiche non si limita ai batteri ma può verificarsi anche tra batteri e 
Piante e animali." 

Buttram ha continuato: 
Gli scienziati di Ginevra sono convinti che anche le normali cellule animali e vegetali liberino il DNA e che 
questo DNA venga assorbito anche da altre cellule nell'organismo. Se hanno ragione, le conseguenze su 
praticamente ogni aspetto del metabolismo di una cellula sarebbero considerevoli. La crescita e lo sviluppo, 
le malattie e persino l'evoluzione di un organismo ne sarebbero influenzati ". 

Ha affermato che: 
Come materiale puramente genetico, ci si aspetterebbe che i virus siano più inclini al processo di "salto dei 
geni" rispetto ad altri microrganismi. La seguente pubblicazione tende a supportare questa ipotesi: in uno 
studio su 24 passaggi di un virus poliedrico nucleare attraverso colture cellulari, c'erano sia inserimenti che 
delezioni nel virus, che sembra suggerire che il virus ha donato materiale genetico a materiale genetico le 
cellule in cui è stato coltivato, suggerendo quindi che simili scambi virali avvengono nel sistema umano ". 

Buttram sostenne la sua teoria, secondo cui i produttori di vaccini potrebbero deliberatamente contaminare 
le vaccinazioni infantili con DNA estraneo, nel tentativo di interferire con il nostro DNA umano, compilando 
un elenco di ingredienti del vaccino. 

http://www.whale.to/vaccines/buttram.htm


 



Sotto la sua lista di ingredienti del vaccino, ha scritto le seguenti informazioni: 
- L'alluminio, una neurotossina, è associato alla malattia di Alzheimer e alle convulsioni. 
- La formaldeide è un noto agente cancerogeno comunemente usato per imbalsamare i cadaveri. 
- La glicerina, un alcol tri-atomico estratto da grassi naturali che sono putrefatti [ sic ] e decomposti, ha 
conosciuto effetti tossici tra cui danni ai reni, al fegato e ai polmoni, dieresi, pronunciati danni ai tessuti locali, 
danni gastrointestinali, morte. 
- Fenolo (l'acido fenico è un veleno mortale, un comune disinfettante e colorante). 
- Phenyethanol [ sic ] è noto a deprimere il sistema nervoso centrale e può causare vomito e diarrea. (FDA) 
- Il thimerosal (un derivato del mercurio) è un metallo pesante tossico che non è facilmente eliminato dal 
corpo. La tossicità del metallo può causare lesioni cerebrali e malattie autoimmuni. 
Gli adiuvanti del petrolio sono noti per causare reazioni di ipersensibilità, cisti e artrite adiuvante". 

Ha concluso che: 
Tra tutti i benefici forniti da Dio e dalla natura per la specie umana, la genetica umana deve essere 
considerata la più grande e indispensabile. Siamo una nazione di persone incapaci di riconoscere imminenti 
segnali di pericolo nella salute, nel benessere e nella genetica dei nostri figli e nel riconoscere questi pericoli 
nell'adottare azioni correttive a loro nome? Penso che siamo in grado di intraprendere tali azioni, ma il tempo 
potrebbe esaurirsi. In un futuro futuro sconosciuto questo processo raggiungerà un punto di non ritorno in 
termini di ibridazione genetica indotta da vaccino che diventerà incompatibile con la riproduzione umana. Le 
estinzioni di massa sono già in atto in specie animali e vegetali, in gran parte a causa di invasioni e interventi 
umani. Presto seguiremo l'esempio? " 

Per molte persone, la teoria di Buttram può sembrare estremamente improbabile; tuttavia, ci sono prove 
crescenti che suggeriscono che potrebbe essere stato azzeccato. 

Perché il DNA animale e umano viene aggiunto alle nostre vaccinazioni ? 

Secondo Buttram e la lista degli ingredienti del vaccino del CDC, molti vaccini per l'infanzia includono le 
seguenti sostanze: 

• Tessuti animali: sangue di maiale, sangue di cavallo, cervello di coniglio, 

• Cellula reni di scimmia verde africana (Vero) (elenco di ingredienti CDC) 

• Rene di cane, rene di scimmia, 

• Embrione di pollo, uovo di gallina, uovo di anatra 

• Siero di vitello (bovino) 

• Dulbecco's Modified Eagle Medium (elenco di ingredienti CDC) 

• Siero fetale bovino 

• Cellule diploidi umane (provenienti da tessuto fetale abortito umano) 

• Pancreas porcino (maiale) 

• Cellule VERO, una linea continua di cellule renali di scimmia 

• Globuli rossi di pecora lavati 

La domanda è, perché ? 
Il CDC non sembra affrontare l'inclusione del DNA animale e umano nelle vaccinazioni dell'infanzia in 
nessuna parte delle informazioni sugli ingredienti vaccinali. Hanno affermato che: 



I prodotti chimici comunemente usati nella produzione di vaccini includono un fluido di sospensione (acqua 
sterile, soluzione fisiologica o fluidi contenenti proteine); conservanti e stabilizzanti (ad esempio albumina, 
fenoli e glicina); e coadiuvanti o esaltatori che aiutano a migliorare l'efficacia del vaccino. I vaccini possono 
anche contenere quantità molto piccole del materiale di coltura usato per far crescere il virus o i batteri usati 
nel vaccino, come la proteina dell'uovo di pollo. " 9 

Come si può vedere, oltre a delineare l'uso della proteina dell'uovo di pollo, il CDC sembrava non offrire 
alcuna spiegazione reale sul motivo per cui il DNA degli animali e degli esseri umani dovrebbe essere usato 
nella produzione di vaccinazioni infantili. 

Tuttavia, il sito web The History of Vaccines ha fatto. Hanno affermato che: 
Gli animali sono stati utilizzati nella produzione industrializzata di vaccini umani poiché le fattorie vaccine 
sono state create per raccogliere il virus del vaiolo dai polpacci alla fine del 1800. Da quel punto, e fino alla 
prima metà del 20 ° secolo, la maggior parte dei vaccini continuerebbe a essere sviluppata con l'uso di 
animali, sia attraverso la crescita di agenti patogeni in animali vivi o utilizzando cellule animali. " 10 

Hanno spiegato che l'uso di prodotti animali per sviluppare vaccinazioni ha i suoi limiti. Hanno affermato che: 
Sebbene molti vaccini e prodotti anti-tossici siano stati sviluppati con successo in questo modo, l'uso di 
animali nello sviluppo di vaccini, in particolare animali vivi, non è l'ideale. Gli animali da ricerca sono costosi 
e richiedono un monitoraggio approfondito, sia per mantenere la loro salute sia per garantire la continuità 
della ricerca. Possono trasportare altri batteri o virus che potrebbero contaminare l'eventuale vaccino, come 
con i vaccini contro la poliomielite della metà del 20 ° secolo che sono stati fatti con cellule di scimmia e che 
alla fine hanno trovato un virus scimmia chiamato SV40 o Simian Virus 40. (Fortunatamente, il virus non è 
risultato dannoso per l'uomo.) Inoltre, alcuni agenti patogeni, come il virus della varicella, semplicemente non 
crescono bene nelle cellule animali. " 

Hanno continuato che: 
Anche quando lo sviluppo del vaccino viene fatto usando prodotti animali e non animali vivi - come la 
crescita dei virus del vaccino antinfluenzale nelle uova di gallina - lo sviluppo può essere ostacolato o 
addirittura interrotto se la disponibilità dei prodotti animali diminuisce. Se una malattia dovesse colpire i polli 
produttori di uova, per esempio, potrebbero produrre troppo poche uova da utilizzare nello sviluppo del 
vaccino contro l'influenza stagionale, portando a una grave carenza di vaccino ". 

Purtroppo, non è stata menzionata l'etica riguardante l'uso del DNA animale nello sviluppo delle 
vaccinazioni. Tuttavia, il sito Web copriva le questioni etiche dell'uso del DNA umano nelle vaccinazioni. 
Hanno affermato che: 
Gruppi che contestano l'aborto hanno sollevato questioni etiche sul vaccino contro la rosolia di Plotkin (e su 
altri vaccini sviluppati con ceppi simili di cellule umane) nel corso degli anni. " 

Hanno continuato: 
A causa della sua posizione sull'aborto, alcuni membri della Chiesa cattolica hanno chiesto la sua guida 
morale sull'uso dei vaccini sviluppati usando ceppi cellulari iniziati con cellule fetali umane. Ciò include il 
vaccino contro la rosolia e quelli contro la varicella e l'epatite A e alcuni altri vaccini. La posizione ufficiale 
secondo il National Catholic Bioethics Center è che gli individui dovrebbero, quando possibile, usare vaccini 
non sviluppati con l'uso di questi ceppi di cellule umane ". 

Mentre sembra che i produttori di vaccini non abbiano preoccupazioni etiche o morali che usano DNA 
estraneo nei loro vaccini, altre organizzazioni lo fanno. 



 

Una Chiesa ha fatto i loro sentimenti in materia Abbondantemente chiara 

In una lettera indirizzata al presidente Nelson, al presidente Oaks e al presidente Eyring nel 2019, l'autore 
Brett Wilcox, un membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni scrisse: 
La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è ben nota per la sua enfasi sulla protezione della 
santità della famiglia.  
La Chiesa è anche nota per il suo sostegno ai programmi di vaccinazione, come dimostrano le 
dichiarazioni pubbliche che incoraggiano la vaccinazione, i requisiti del vaccino per i futuri 
missionari e la sua partecipazione e finanziamento a iniziative di vaccinazione internazionale. 
Collegando le armi con l'industria dei vaccini, la Chiesa ha letteralmente collegato le braccia con il braccio di 
carne. Quasi tutti i moderni vaccini sono contaminati da frammenti di DNA di vari animali e da feti abortiti 
maschili e femminili. " 11 

Wilcox ha continuato: 
Sembra altamente improbabile che un Dio amorevole intenda avere i feti raccolti, lavorati e iniettati nei corpi 



di donne incinte, neonati, bambini piccoli e bambini. E sicuramente, Dio non intendeva che i suoi figli 
riponessero la loro fede in un intervento medico universale, basato su una combinazione (segreta) di 
sacrificio umano e cannibalismo. " 

Queste sono parole forti di Wilcox, tuttavia, non si è fermato qui. Scrisse: 
Contrariamente al dogma comunemente accettato, i vaccini sono pericolosi. Ricercatori di vaccini - 
pienamente consapevoli di questi studi di "sicurezza" di progetti fattuali per nascondere le ferite e la morte 
del vaccino. Piuttosto che confrontare i nuovi vaccini con un placebo inerte, i ricercatori li confrontano con un 
altro vaccino, vaccini o ingredienti tossici del vaccino, come l'alluminio, che gli scienziati usano abitualmente 
per indurre autoimmunità nei ratti di laboratorio. Il risultato di questi esperimenti è noto in anticipo: almeno il 
2% dei destinatari del vaccino sia nel gruppo test sia nel gruppo "placebo" sperimenterà eventi avversi gravi. 
I ricercatori cancellano le ferite come "Nuovi eventi medici" non correlati al vaccino di prova o al "placebo 
tossico". Ripeto per enfasi: I ricercatori intenzionalmente feriscono, e talvolta uccidono, bambini sani 
che non sarebbero stati feriti o uccisi, se avessero stato dato un placebo legittimo. La FDA rilascia 
nuovi vaccini consapevoli che i test di "sicurezza" del settore non sono altro che un tradimento scientifico. " 

Sorprendentemente, il prossimo paragrafo di Wilcox conteneva connotazioni simili a quelle usate dal Dr. 
Buttram, perché affermava che: 
Il rituale della vaccinazione è un assalto alla decenza, alla salute individuale, alle famiglie e alla razza 
umana. Il DNA nei vaccini di origine sia fetale che animale ha la capacità di inserirsi nel DNA dei destinatari 
del vaccino. I vaccini attualmente in fase di sviluppo alterano intenzionalmente e permanentemente il DNA 
umano e il genoma umano. Di conseguenza, potremmo essere tra gli ultimi della nostra specie che sono 
completamente maschi, femmine o addirittura umani. " 

Se ha ragione, sicuramente questo è qualcosa che dovrebbe essere messo in discussione dai nostri 
governi. 

Infermiera britannica rifiuta di vaccinare i suoi pazienti con Gardasil 
Un'infermiera della salute sessuale, che lavora nel Regno Unito, che desidera rimanere anonima, mi ha 
detto che è estremamente preoccupata per il numero di ingredienti che vengono inclusi nelle nostre 
vaccinazioni e i loro potenziali effetti collaterali. 
In un'intervista shock, mi ha detto che è diventata così preoccupata per la vaccinazione Gardasil che ora si 
rifiuta di vaccinare i suoi pazienti con il vaccino. 
Mi ha detto che, nel corso degli anni, si è preoccupata del numero di reazioni avverse segnalate. Ha 
dichiarato che: 
Nella nostra clinica, siamo incoraggiati ad offrire tutti i pazienti, il vaccino contro l'epatite A, il vaccino contro 
l'epatite B e il vaccino HPV, tutti allo stesso tempo. Dopo aver letto l'elenco degli ingredienti che ciascuno di 
questi vaccini conteneva, nei foglietti illustrativi, mi sono preoccupato dei potenziali effetti che questi 
ingredienti potrebbero avere sui miei pazienti ". 

Mi ha detto che quando ha menzionato le sue preoccupazioni ai suoi dirigenti, le hanno detto che il vaccino 
era stato autorizzato dall'autorità sanitaria locale e quindi doveva essere sicuro. 
Ha detto che le è stato detto di continuare a somministrare la vaccinazione ai suoi pazienti, fino a quando le 
è stato detto diversamente. 
Tuttavia, a causa delle sue preoccupazioni, mi ha detto che non dà più la vaccinazione e attualmente sta 
cercando un'occupazione alternativa. 

Una sostanza tossica utilizzata nel Roundup può anche essere trovata nei vaccini 

Il glifosato è un'altra sostanza tossica che è stata trovata nelle vaccinazioni. Secondo il National Pesticide 
Information Center: 
Il glifosato è un erbicida. Viene applicato alle foglie delle piante per uccidere sia le piante a foglia larga che le 
erbe. La forma di sale di sodio del glifosato viene utilizzata per regolare la crescita delle piante e maturare 

https://thetruthaboutcancer.com/monsanto-lawsuit-continues/


colture specifiche. 
Il glifosate è stato registrato per la prima volta negli Stati Uniti nel 1974. Il glifosato è uno degli erbicidi più 
usati negli Stati Uniti. Le persone lo applicano nell'agricoltura e nella silvicoltura, nei prati e nei giardini e per 
le erbacce nelle aree industriali. Alcuni prodotti contenenti glifosato controllano le piante acquatiche " 12 

Dato che il glifosato è altamente tossico ed è comunemente usato negli assassini di infestanti come 
Roundup , è difficile capire perché sia stato trovato nei vaccini per l'infanzia. 

Per saperne di più, ho chiesto, ricercatore senior ed esperto di glifosato, la dottoressa Stephanie Seneff, per 
spiegarmi perché il glifosato è stato trovato nei vaccini. 

Ha spiegato che sebbene il glifosato possa essere trovato spesso nelle vaccinazioni, è un contaminante 
accidentale. In altre parole, non è stato aggiunto intenzionalmente ai vaccini dalle case farmaceutiche. 
Confuso, le ho chiesto di spiegare come le vaccinazioni possono essere contaminate da una sostanza così 
pericolosa. Lei mi ha detto che: 
Sono abbastanza coerentemente i vaccini con virus vivi che si stanno rivelando con la contaminazione da 
glifosato, nell'intervallo da 1 a 4 ppb. Si ipotizza che ciò sia dovuto al fatto che il virus vivo è tipicamente 
coltivato su cellule di embrioni di pollo, e le sostanze nutritive che vengono fornite includono gelatina e siero 
bovino fetale, che sono entrambi probabilmente contaminati. La gelatina è derivata dalle ossa e dai 
legamenti dei maiali e delle mucche alimentate con dosi pesanti di glifosato nel loro mangime. Gli studi di 
Monsanto hanno dimostrato che il glifosato si accumula nelle ossa. " 

Date queste informazioni, ho chiesto al Dr. Seneff quali vaccinazioni includevano il glifosato come 
CONTAMINANTE ? Mi ha detto che: 
I vaccini contaminati includono vaccino MMR, varicella, vaccino antinfluenzale e fuoco di Sant'Antonio, con i 
più alti livelli riscontrati in MMR. " 

Scioccata dalla sua risposta, le chiesi quali fossero i pericoli noti del glifosato. Lei ha risposto che: 
Il glifosato è collegato al linfoma non Hodgkin nei lavoratori agricoli esposti. È noto per causare danni al 
fegato e danni renali nei ratti esposti a piccole dosi croniche. È stato dimostrato che disturba il neurosviluppo 
negli anfibi. È stato proposto come un importante fattore causale nella malattia renale cronica di origine 
sconosciuta (CKDu) che colpisce i lavoratori della canna da zucchero in America centrale. È stato dimostrato 
che agisce come un antibiotico e uccide preferenzialmente batteri benefici come i bifidobatteri e il lattobacillo 
nel microbioma intestinale. Il suo utilizzo su colture primarie è aumentato drasticamente al passo con il 
drammatico aumento dell'autismo negli Stati Uniti, così come molte altre malattie ". 

Ho chiesto se ci fossero altri prodotti che sono stati contaminati con glifosato e lei ha dichiarato che: 
È un contaminante in molti prodotti diversi, tra cui alimenti importanti come l'avena, grano, orzo, ceci, ceci, 
soia, mais, ecc. È stato trovato in tamponi e pannolini usa e getta. (Il cotone è un raccolto pronto per 
Roundup GMO). " 

Ho trovato le informazioni di Seneff estremamente preoccupanti, specialmente sulla scia di tanti mandati di vaccino. Se continueremo ad 
accettare mandati di vaccinazione in futuro, allora questa accettazione potenzialmente darebbe il via all'industria farmaceutica per aggiungere 
tutti gli ingredienti che vogliono, alle nostre vaccinazioni. 

Una volta che le vaccinazioni saranno rese obbligatorie per legge, non avremo assolutamente voce in capitolo su ciò che è e non viene aggiunto 
alle nostre vaccinazioni in futuro. Ciò potrebbe avere conseguenze devastanti sulla salute dei nostri bambini. 
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Vaccinare il tuo bambino è una delle decisioni più importanti che un genitore può prendere. Ecco perché abbiamo 
creato The Truth About Vaccines - dandoti tutti i dati e le informazioni scientifiche sui vaccini oggi dai maggiori esperti 

mondiali. 
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