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Vaccinazioni?
Forse no?

Troppi bambini stanno male. 
Si sta sbagliando qualcosa?

E se fossero i vaccini?

Lo sapevi che... i vaccini 
non fanno “solo bene”?

...negli asili si vedono 
troppi bambini in difficoltà 

i non vaccinati 
stanno molto meglio...

...1 bimbo su 3 è allergico 
mentre prima dei vaccini lo era 

1 su 100... (anni ’50),

Le statistiche ISTAT dimostrano che la morta-
lità per morbillo, pertosse e praticamente an-
che di difterite, è terminata per le migliorate 
condizioni di vita e non per  questi vaccini, 
utilizzati più tardi.
La polio ha avuto epidemie solo nel ‘900  e la 
sua maggiore epidemia è apparsa esattamen-
te nello stesso momento in cui è stata usata 
la prima antipolio sperimentale. Addirittura 
non esisteva prima degli ultimi anni dell ‘800 
ed  è apparsa assieme all’obbligo dell’anti-
vaiolosa.

Non hanno mai dimostrato che il papilloma 
virus produca il cancro all’utero, forse è il 
contrario. 

12/5/04 Roma: manifestazione di danneggiati da vaccino 
davanti al Senato

Militari
Anche i militari ricevono una raffica di vaccini 
in pochissimi giorni e centinaia si sono amma-
lati di malattie degenerative.

...e civili
La legge impone l’antitetanica ai lavoratori 
manuali.

Indennizzo e risarcimento
Le richieste di indennizzo e le cause contro il 
Ministero della Salute sono migliaia e centina-
ia gli indennizzati, come nel resto del mondo.

La legge
In quasi tutti i paesi avanzati esiste una legge 
che permette di ottenere un indennizzo in sem-
plice via amministrativa (oltre che tramite la 
costosa e lunga via giudiziaria) e che in Italia 
è regolata dalla Legge 210 del 25/2/92 e suc-
cessive.

L’Alister ti aiuta capire, a decidere per te 
e per il tuo bambino, sui vaccini 

come su tante altre verità nascoste



L’Alister è il più vecchio grup-
po italiano (1992) di resistenza 
all’obbligo vaccinale, perché con 
altro nome esisteva già dal 1988. 
Nel 1993 è stata la promotrice 

ed uno dei tre fondatori  della Federazione del 
Comilva, esistente fino al 2011.

L’Alister si impegna in tutti i campi della salute, 
di cui ti nascondono la verità:

Organismi 
Geneticamente 
Modificati
È del settembre 2012 la 
pubblicazione dello studio 

del francese prof. Seralini, sulla canceroge-
nicità sui ratti dopo 13 mesi, mentre gli scor-
retti studi precedenti erano di 90 giorni.

Tumori: 
cause e soluzioni
Le statistiche truccate sui 
guariti dai tumori, il Siero 
Bonifacio degli anni ’60, la 
cura Di Bella degli anni ’90 

e tutte le altre cure sono troppo economiche 
rispetto alla chemioterapia?

Troppe mammografie fanno peggio?

Troppe ecografie 
in gravidanza 
fanno peggio?

Il Pap test è veramente affidabile? Un test 
positivo produce paura,  malattia od un’ope-
razione inutile?

Donare gli organi?

Le frequenze radio, come quelle dei telefo-
nini, Wi Fi (compreso il cordless), hanno 
numerosi effetti sull’organismo, in partico-
lare sul sistema nervoso. La loro azione più 
immediata è quella di modificare la perme-
abilità della barriera sangue/cervello che 
difende il cervello da inquinamenti e quindi 
degenerazioni.

Lo sapevate che 
gli organi si do-
nano da vivi e 
non da morti per-
ché si è solo in 
coma, per quanto 

profondo? Sapevate che la legge impone ai me-
dici di attendere solo sei ore di coma per espian-
tare gli organi, se i parenti acconsentono, ma 
con un’anestesia? Sapevate che in caso di non 
consenso, per legge, i medici devono spegnere 
comunque il respiratore, e staccare la flebo dopo 
sole 6 ore di coma profondo, togliendo alla per-
sona la possibilità di “ritornare” dopo qualche 
giorno, come è accaduto molte volte?
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Il cellulare “ammala” il cervello?
Erbe e sana alimentazione

conservano 
e producono 
salute

Dal 2002 vi informiamo con la nostra 
rivista trimestrale, conferenze e convegni


