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Primo meritato risultato in F.V.G. 20 dicembre
nessuna espulsione dagli asili per quest’anno scolastico

Siamo il popolo più reattivo d’Europa. Ci meritiamo la libertà
Augurissimi a tutto il mondo (Trieste, piazza Unità)
Questa settimana abbiamo una grande notizia:
in Friuli-Venezia Giulia nessun bambino
verrà espulso dall’asilo in primavera anche se
non in regola con le vaccinazioni. Sarà perché
in primavera ci sono le elezioni sia regionali
che nazionali? Probabilmente è così, ma resta
il fatto che un Movimento capace di lottare
come stiamo facendo noi in regione e in Italia,
è temibile. Loro, non se l’aspettavano, hanno
già troppi problemi. Ci manca ancora un
collegamento con i partiti di fatto più vicini e
ci stiamo lavorando, ma intanto dobbiamo
continuare ricordando che il Movimento non
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è “ quattro eroi “, o siamo in tanti o non ci
siamo e perdiamo. Quindi ognuno
compatibilmente suo tempo coraggio deve

fare la sua parte. Vi aspettiamo. Buone Feste.
Walter
Pansini

Venerdì 22 dicembre BICCHIERATA augurale Alister a Trieste in sede ore 20:30
suonare a Bimbi Nuovi. Sono graditi vini, dolci e cotion…..
. GIRATE PURE QUESTA RIVISTA AI CONOSCENTI. Partecipate al giornale mandando notizie
a info@alister.it, ma sintetiche come nel nostro stile, magari evidenziando le parti importanti,
Iban
provvisorio
di
appoggio
per
l’iscrizione
IT12K0307502200CC0010186267
Ornella BONETTA Trieste

all’ALISTER

di

almeno

10€:

https://www.facebook.com/Trieste.Notizie.Informazioni/videos/581785055486898/Un
intervista al pediatra di un’ASL sui vaccini
Montanari

Pediatri USA : non consigliare l’allattamento al seno. Il naturale porta a diventare anti vax…
Possiamo definirla una delle dichiarazioni più straordinarie della medicina, in cui l' AAP
(Associazione Americana di Pediatria) suggerisce ai lavoratori nell'ambito della salute di NON
descrivere più l'allattamento al seno come "naturale", perché potrebbe condurre i genitori nei
sentieri della medicina alternativa, all'home schooling ed al diventare anti vaccinisti.
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/03/02/peds.2015Obbligo vaccini. Dott. Dario Miedico:
“Oggi un bambino da 1 a 3 anni fa 52
vaccini! Una legge vergognosa che va
abrogata” Dic 10th, 2017
Trichiana, BL 10 dicembre 2017 – “Io non
sono un medico no vax, non sono
assolutamente contrario alle vaccinazioni, ho
avuto 5 figli tutti vaccinati e 7 nipoti nessuno
vaccinato. Secondo voi, se solo una di queste
vaccinazioni previste dalla legge servisse, io
non gliel’avrei fatta fare ai miei nipoti? Oggi
in un Paese come Italia ci sono vaccinazioni
rese obbligatorie dalla legge, che non servono
più. Un bambino da 1 anno ai 3 anni con la
nuova legge Lorenzin deve fare, con i
richiami, 52 vaccini. E’ una legge vergognosa
che va abrogata. Sui vaccini ci dev’essere
libertà di scelta”.
In popolazioni deboli i vaccini aumentano
la mortalità
L’introduzione
di difterite-tetanopertosse (DTP)
e vaccino
antipolio
orale (OPV) in Guinea-Bissau, che ha avuto
luogo nei primi anni '80. Si è evidenziato
come la DTP era associata a mortalità cinque
volte più alta di quella non vaccinata" e "Tutte
le prove attualmente disponibili suggeriscono
che il vaccino DTP può uccidere più bambini
da altre cause rispetto a difterite, tetano o
pertosse". In altre parole, i ricercatori hanno
concluso che il vaccino DTP ha indebolito il
sistema immunitario dei bambini, rendendoli

vulnerabili a tutta una serie di altre malattie,
alla fine letali, e ai problemi di salute. Questa
popolazione ha offerto la rara opportunità di
confrontare i bambini vaccinati e non
vaccinati a causa del modo in cui i vaccini
sono stati lanciati. Altri studi sull'Africa
occidentale hanno rivelato un vaccino contro
il morbillo ad alto titolo interagito con il
vaccino DTP, con un conseguente aumento
del 33 per cento della mortalità infantile. 3 In
questo caso, questa scoperta scioccante ha
portato al ritiro di quel vaccino contro il
morbillo. http://www.assis.it/guinea-bissaumaggiore-mortalita-nei-bambini-vaccinatirispetto-non-vaccinati/

Aggiornamento del 12 dicembre 2017
BAMBINI:
SEDICI
MORTI
IN
QUATTRO
MESI
L’elenco dei piccoli morti cresce giorno dopo
giorno. Negli ultimi 4 mesi, SEDICI sono i
bimbi morti (da 3 mesi a 6 anni).
Continueremo
a
pubblicare
l’elenco
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aggiornato con il solo intento di denunciare da
una parte una situazione inaccettabile e
dall’altra per sensibilizzare le masse su un
danneggiati serviranno prima che un
magistrato illuminato e libero emetta un
mandato di arresto nei confronti del ministro
della salute Beatrice Lorenzin, colpevole di
aver firmato e presentato un decreto-legge
scellerato?
Ecco l’elenco incompleto in ordine
cronologico (estrapolato da quotidiani locali)
delle tristissime morti avvenute di recente…
Massarosa (Lucca), 10 dicembre 2017
Neonato di due mesi è stato trovato morto
nella culla. Potrebbe trattarsi della SIDS
morte
in
culla.
Fonte: Neonato morto in culla, tragedia nella
casa-famiglia
Bimbo di due mesi spira nella culla. Vittima
della ‘morte improvvisa’
Caserta,
27
novembre
2017
Bimbo di pochi mesi trovato morto nella
culla. Potrebbe trattarsi della SIDS morte in
culla.
Fonte: Bimbo di pochi mesi trovato morto
nella culla. Tragedia nel Casertano
Lecco,
22
novembre
2017
Bimbo di 18 mesi è morto nel reparto di
terapia intensiva. “Non si esclude reazione
avversa
ai
vaccini”
Fonte: Bimbo morto in ospedale a Lecco, non
esclusa reazione avversa a vaccino
Mascali
(CT),
15
novembre
2017
Bambino di 4 anni morto per choc settico. Era
vaccinato!
Fonte: Mascali, bimbo morto per «shock
settico» L’Asp offre gratis il vaccino
antimeningite
Bergamo,
10
novembre
2017
Bambina di 1 anno deceduto per meningite.
Fonte: Meningite, morto un bambino di 1
anno a Bergamo: “Meningococco di tipo C”
Milano,
2
novembre
2017
Bambina di 6 anni morta per meningite. Era
vaccinata
per
tutto.
Fonte: Milano, bambina muore di meningite:
gli altri genitori ritirano i figli dalla scuola
Salsomaggiore (PR), 1 novembre 2017
Bambina di 3 mesi muore in culla, dicono per
un
improvviso
malore.
Fonte: Muore in culla a tre mesi
Macerata,
27
ottobre
2017
Bambina di 2 anni deceduta dopo crisi
epilettica
e
arresto
cardiaco.

problema gravissimo che potrebbe interessare
chiunque.
Quanti bambini morti e bambini gravemente
La stampa nazionale ha notizie molto più
importanti da veicolare!
Sant’Antioco, Sardegna, 11 dicembre 2017
Neonato di 2 mesi trovato morto nella culla
dai genitori. Dai primi accertamenti potrebbe
trattarsi
di
SIDS…
Fonte: Sant’Antioco, tragedia in casa Muore
bimbo di soli 2 mesi
Fonte: Gravissima bambina di 2 anni
ricoverata in rianimazione al salesi
Riscontrata morte cerebrale della bambina di
due anni
Avellino,
25
ottobre
2017
Bimbo di 2 anni morto per meningite da
pneumococco. Il bambino era stato vaccinato.
Fonte: Bimbo muore per meningite, era
vaccinato
Ferrara, 2 ottobre 2017
Bambina di 4 anni è morta per un arresto
cardiaco.
Fonte: Bambina muore per un arresto
cardiaco
Napoli, 1 ottobre 2017
Bimbo di 2 anni è morto per arresto
cardiocircolatorio.
Fonte: Choc a Napoli, bimbo di due anni
muore dopo avere mangiato latte con i biscotti
Pisa, 24 settembre 2017
Bambino di 4 anni stroncato da un malore.
Forse ha avuto un attacco cardiaco.
Fonte: Muore bambino di 4 anni per un
malore in casa
Como, 18 settembre 2017
Bambina di 4 anni dopo essersi sentita male è
morta nella notte tra lunedì e martedì.
Fonte: Tragedia a Inverigo: muore bimba di 4
anni
Lecco, 14 settembre 2017
Bimbo di 10 mesi stroncato da una
malformazione congenita non diagnosticata
oppure dalla Sids.
Fonte: Casatenovo, malore all’asilo: muore
bimbo di 10 mesi
Bergamo, 11 agosto 2017
Bimba di 4 mesi muore per arresto cardiaco.
Il decesso è stato derubricato come Sids,
«morte in culla».
Fonte: Morte in culla, bambina di 4 mesi
smette di respirare: inutili i soccorsi
Marcello Pamio
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Porto San Giorgio, muore un bimbo di 2
anni per influenza Il decesso in casa,
(Fermo) 18 dicembre 2017 - Tragedia a Porto
San Giorgio, dove un bambino di due anni, è
morto nella propria abitazione. A un primo
esame, la causa della morte sarebbero
delle complicanze
in
conseguenza dell’influenza.
http://www.ilrestodelcarlino.it/fermo/cronaca/
bimbo-morto-1.3615483
Tragedia a Cles (TN): bimbo di 6 anni
muore nella notte. Era figlio di un medico e
una pediatra dicembre 18, 2017Un bambino
di 6 anni è morto questa notte a Cles, in Val
di Non, provincia di Trento. Il decesso
sarebbe avvenuto poco dopo la mezzanotte
per arresto cardio-respiratorio, i sanitari
parlano quindi di “cause naturali”
sembrerebbe da un primo esame, per
difficoltà respiratori
Si ferma il cuore: bimba di 6 anni muore a
Baronissi
20 dicembre 2017 Una tragedia si è verificata
questa mattina a Baronissi dove una bambina
di 6 anni è stata colta improvvisamente da
un arresto cardiaco.

ATTENZIONE alle smart Tv di ultima
generazione,spiano le tue abitudini!Ecco
perchè.VIDEO.
Samsung
ed
Lg
ammettono:”Spiamo le Vostre case attraverso
le nostre Tv ,tramite riconoscimento facciale e
vocale”.Violazione
della
privacy.
Altroconsumo lo ha documentato in
laboratorio: ciò che guardi e fai con il
televisore SMART LG è un’informazione
accessibile dal produttore, anche senza il
consenso dell’utente. Nonostante LG abbia da
poco rilasciato un update, il problema – come
risulta dai test di Altroconsumo – è risolto
solo in parte. Il consumatore ha diritto alla
tutela e alla certezza che non si verifichino
pratiche di violazione della riservatezza delle
informazioni; per questo Altroconsumo ha
inviato una denuncia al Garante della Privacy
e
all’Antitrusthttps://www.jedanews.it/blog/tvsmart-samsung-lg-spia-privacy/
https://disquisendo.wordpress.com/2017/12/1

ARRIVA IL 5G;: UNO TSUNAMI DI
MICROONDE CI SOMMERGERA' !!!
https://terrarealtime3.blogspot.it/2017/12/arri
va-il-5g-uno-tsunami-di-microonde.html
Bimbo rimase sordo dopo un vaccino
inefficace. Maxi risarcimento alla famiglia
Macerata, 26 ottobre 2016
A stabilirlo è stata la giudice Germana
Russo della sezione lavoro del tribunale di
Macerata, che si è occupata del caso di un
ragazzo maceratese, oggi 24enne, rimasto
sordo a seguito di una parotite avuta a sei anni
dopo che a tre si era sottoposto a vaccino
trivalente contro parotite, rosolia e morbillo
http://www.sordionline.com/index.php/2016/1
0/bimbo-rimase-sordo-un-vaccino-inefficacemaxi-risarcimento-alla-famiglia/

Modena, tribunale obbliga madre "no vax"
a vaccinare la figlia di separati in conflitto
Una dura sconfitta quella inflitta dal tribunale
di Modena al popolo "no vax": un giudice
della sezione civile ha obbligato una donna a
far vaccinare la figlia di sette anni. A portare
la causa in tribunale è stato il padre della
piccola, separato, che ha chiesto come ultima
spiaggia l'intervento del magistrato.
E alla donna, antivaccinista convinta, a nulla è
servito portare in aula anche il prof Stefano
Montanari, punto di riferimento scientifico
dei no vax. La storia è iniziata nel 2014,
quando la coppia era già in fase di
separazione e il padre decide di tornare sui
suoi passi nella scelta, fatta anni prima, di non
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voler far vaccinare la figlia. Essendo stati
inutili i tentativi di mediazione con la madre
della bambina, l'uomo ha deciso di rivolgersi
al
tribunale
civile.
http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/notiz
ia_3113045201702a.shtml
Morto dopo vaccino antinfluenzale.
Esposto dei figli in procura
È deceduto tre settimane dopo. I familiari di
A.C., un 67enne veneziano, vogliono sapere
cosa sia accaduto. Anche perché l’uomo
aveva cominciato a stare male quasi un mese
prima, qualche giorno dopo aver fatto il
vaccino antinfluenzale. Uno dei sospetti è
proprio questo: che l’indebolimento causato
dal vaccino abbia portato la vittima a
contrarre l’infezione fatale. La moglie e i due
figli, hanno presentato un esposto alla procura
di Venezia ma, al momento, non si può
stabilire un rapporto causale tra il vaccino e le
complicazioni.
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneziamestre/cronaca/17_dicembre_19/vaccinomalore-morte-tre-settimane-esposto-figli-procurac74bcde0-e498-11e7-99bd-915a471bc51d.shtml

POLITICA
PRIVILEGI DEI PARLAMENTARI**
Sull'Espresso di qualche tempo fa c'era un
articoletto che spiegava che il Parlamento
aveva votato all'UNANIMITA' e senza
astenuti (ma và?!) un aumento di stipendio
per i parlamentari pari a circa 1.135€ al mese.
Inoltre la mozione é stata camuffata in modo
tale da non risultare nei verbali ufficiali.
Ti ricordiamo che:
Lo STIPENDIO da Parlamentare è’ di
19.150€/Mese
PORTABORSE,
circa
4.030€/mese
(generalmente parente o familiare);
Il
RIMBORSO
SPESE
per
L’
AFFITTO,2.900€/mese
INDENNITA' DI CARICA: (va da 335€ a
6.455€);
TUTTI I POLITICI SONO ESENTATI DA
TASSE!!!
TELEFONO CELLULARE: gratis
TESSERA DEL CINEMA:gratis
TESSERA TEATRO: gratis;
TESSERA AUTOBUS: gratis;
METROPOLITANA: gratis;
FRANCOBOLLI: gratis;
VIAGGI AEREO NAZIONALI: gratis

PEDAGGI AUTOSTRADE: gratis
PISCINE E PALESTRE: gratis
FERROVIE DI STATO: gratis
AEREO DI STATO: gratis
AMBASCIATE: gratis
CLINICHE: gratis
ASSICURAZIONE INFORTUNI: gratis
ASSICURAZIONE MORTE: gratis
AUTO BLU CON AUTISTA: gratis
RISTORANTE: anche questo gratis (nel 1999
hanno mangiato e bevuto gratis per
1.472.000€)
Intascano quindi quanto enunciato sopra,
come stipendio, AVENDO INOLTRE, il
diritto alla pensione dopo 35 MESI (NON
ANNI)
in parlamento, mentre obbligano NOI
cittadini COMUNI, a oltre 40 anni di
contributi ( per ora!!!);
Circa 103.000€ li incassano con il rimborso
spese elettorali (in violazione alla legge sul
finanziamento ai partiti), più i privilegi che
hanno tutti quelli che sono stati Presidenti
della Repubblica, del Senato o della Camera.
(Es: hanno a disposizione e gratis un ufficio,
una segretaria, l'auto blu ed una scorta sempre
al loro servizio);
La classe politica ha causato al paese un
danno di 1 MILIARDO e 255 MILIONI di
EURO.
La sola camera dei deputati costa al cittadino
2.215€ al MINUTO !!
The WALK of CHANGE.
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Coppia di miliardari che ha esposto la
grande corruzione farmaceutica, sono stati
assassinati
La polizia canadese ha confermato che il
magnate farmaceutico Barry Sherman e sua
moglie (coppia miliardaria di Toronto) è stata
trovata morta durante il fine settimana, stata
strangolata a morte, probabilmente a causa del
loro lavoro nell'esposizione della corruzione
di
Big
Pharma.
http://yournewswire.com/toronto-billionairecouple-big-pharmamurdered/
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Donazioni per il microscopio Montanari
vranno pervenire al conto corrente postale (BancoPosta) dedicato n. 7231168 (da usare per i

IT34D0760112900000007231168 (da usare per i bonifici bancari)
via PostePay, il numero di carta è 4023600926424674
o si usa il BIC (o codice Swift): BPPIITRRXXX
ogni caso è Stefano Montanari e la causale dovrà essere DONAZIONE.
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Questa edizione è stata elaborata da Walter
Pansini essenzialmente con la collaborazione
di Viviana Sossi, Renata Tacchetto, Laura
Sgamba,
Stefania Marchesini ed altri
associati.
Alice Sossi gestisce il sito ALISTER e Astrea
Belic il sito facebook

Vuoi collaborare alla
redazione? Potresti
diventare giornalista
pubblicista
VIDEO Tremonti: «l'Europa vuole per Italia
la fine che i piemontesi hanno fatto ...

Costi dei vaccini…
1 – Con il vecchio obbligo di legge, quello dei
4 vaccini, c’era un costo per ogni bambino di
139,57 euro, con un esborso alle case
farmaceutiche di 75,36 milioni di euro.
2 – Da quando è stata introdotta la
vaccinazione esavalente (4 obbligatori + altri
2 non obbligatori ma da fare comunque) il
costo per ogni bambino è salito a 351,20 euro
per un totale di 189,65 milioni di euro (il
miracolo della moltiplicazione dei pani e dei
pesci…). Fatto strano e curioso è che
assumere i 6 vaccini separatamente
costerebbe di meno: 295,50 euro pro capite
per un totale di 159,57 milioni di euro.
3 – Con il recentissimo decreto legge la spesa
pro capite sarà di 1.299,35 euro per un totale
di 701,65 milioni di euro! Decisamente un
bell’affare per qualcuno. Ma… scusate… per
fare da cavia dobbiamo pure pagare? I nostri
Ministri almeno sapessero condurre una
trattativa… o forse sì?
http://larucola.org/2017/05/23/italia-paesetest-in-europa-per-le-vaccinazioni/

Ecco cos'è successo a mio figlio dopo il
vaccino VIDEO
https://youtu.be/qqTJqYID7pc

Elisa, una vita rovinata per un vaccino
ripetuto VIDEO
https://m.youtube.com/watch?v=i8E9qsjO_h
A#

al
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Sospesa vaccinazione nelle Filippine
Le Filippine hanno annunciato lunedì
l'apertura di un'inchiesta sulla vaccinazione di
oltre 730.000 bambini contro la dengue dopo
un avvertimento del laboratorio francese
Sanofi secondo il quale il suo vaccino,
Dengvaxia, potrebbe in alcuni casi peggiorare
la
malattia. Un'organizzazione
non
governativa filippina, Volunteers Against
Crime and Corruption, ha dichiarato di essere
stata informata della morte sull'isola di Luzon
di tre bambini che erano stati vaccinati contro
la dengue nell'aprile. Venerdì le autorità
sanitarie nelle Filippine hanno ordinato la
sospensione dell'uso di Dengvaxia, due giorni
dopo un avvertimento di Sanofi di non usare
il vaccino in persone che non sono mai state
esposte al virus2016. Un portavoce del
presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte,
ha dichiarato domenica che il governo
chiederà che le persone che hanno messo in
pericolo migliaia di vite siano ritenute
responsabili.
Nuovo studio indica che l'esposizione
diffusa all'alluminio sta preparando il
terreno per danni neurologici catastrofici
Robert F. Kennedy Nota: Dr. C hristop suo
studio di Exley è su alluminio nel cervello di
10 donatori che hanno avuto l'autismo.
Contenevano alcuni dei più alti livelli di
alluminio mai registrati nel cervello umano e
l'alluminio è stato trovato nelle cellule
immunitarie del cervello, nella microglia e
nelle cellule che forniscono supporto e
protezione per i neuroni, la glia. In che modo
un bambino di quindici anni ha tanto

alluminio nel suo cervello quanto qualcuno
che è invecchiato da molti decenni e che è
morto per la malattia di Alzheimer? Le
scoperte del Dr. Exley hanno implicazioni
scioccanti per la generazione di bambini di
oggi che ricevono 5.000 mcg. di alluminio nei
vaccini all'età di 18 mesi e fino a 5.250 mcg
addizionali. se vengono somministrati tutti i
richiami consigliati, vengono somministrati
vaccini anti-HPV e meningite.
Di World Mercury Project Team
Gli scienziati sono stati a conoscenza della
neurotossicità
dell'alluminio
gli
apologeti
per decenni . Sebbene
dell'alluminio abbiano cercato di nascondere i
rischi
del
metallo
nelle controversie manifatturate , un numero
crescente di segnalazioni da parte di
ricercatori
nel Regno
Unito , Francia , Canada , Israele ,
Stati Uniti e altrove ha fornito prove
sostanziali che collegano l'alluminio alla
neuropatologia, comprese le epidemie
dell'Alzheimer malattia (AD) e disturbo dello
spettro autistico (ASD). Il Dr. Exley e altri
esperti di alluminio come la biologa
molecolare Dr. Lucija Tomljenovic hanno
confermato che l'alluminio prontamente e
attivamente attraversa la barriera ematoencefalica per accumularsi selettivamente nei
tessuti cerebrali, dove induce cambiamenti
indesiderati nella biochimica cerebrale. Come
ha notato il dott. Exley, "non esistono livelli"
normali "di alluminio cerebrale", il che
significa che "la sua presenza nel tessuto
cerebrale, a qualsiasi livello , potrebbe essere
considerata anormale "
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I livelli di alluminio erano particolarmente alti
nei cervelli maschili, incluso in un ragazzo di
15 anni con ASD che aveva la misurazione

dell'alluminio del cervello più alta del singolo
studio.

un nuovo libro
critico

Si

L’asilo autogestito dei genitori “ribelli”:
insieme bimbi con e senza vaccino
Savona - Sono due binari paralleli i percorsi
che separano le famiglie, in linea con la
normativa dei vaccini per i figli dagli zero ai
16 anni, da quelle dei no vax. Tanto che molti
dei genitori con bambini non in regola con
l’iter somministrativo, 7.427 nella provincia
10

di Savona su 27.530 secondo i dati dell’Asl
2, si stanno organizzando per individuare una
alternativa
alla
scuola
materna
tradizionale. SkDDpYLribelli_autogestwww.ilsecoloxix.it/p/savona/2
017/12/08/ito_genitori.shtml

L’antinfluenzale contiene molto mercurio
Il mercurio alimentare metilmercurio, è molto
meno assimilabile di quello iniettato (
etilmercurio
)
per
ovvie
ragioni.
Infatti la vaccinazione bypassa ogni difesa
biologica dell'organismo e inietta nel torrente

VIDEO Due cose che non sapete sul
Presidente Mattarella

ematico antigeni, adiuvanti, conservanti e
metalli pesanti, in questo caso mercurio che è
la sostanza più neurotossica che esista.
http://www.infoautismo.it/autismo.in/portale/i
ndex.php/vaccini-e-autismo/item/671vaccinazioni-in-gravidanza-tdap-eantinfluenzale

VIDEO Come il mercurio distrugge il cervello: studio della università di Calgary

https://www.saper-link-news.com/tremonti-leuropa-vuole-l-italia-la-fine-piemontesi-al-regno-delledue-sicilie/
17 dicembre 2017, 11:59
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Vuoi fare un regalo doppiamente utile a Natale?
La metà della vendita di questi libri resterà all’ALISTER
Li ritirate alla riunione ALISTER del 22/12 o
spediamo fuori provincia. Prenotazioni al
3294295845 o info@alister.it

Ritornare in forma 518 pagine 15€
Ritornare in forma forse di dieci anni è
possibile in modo più facile di quanto si creda
utilizzando poche erbe, alcuni alimenti mirati,
qualche pratica“comoda” e magari divertente,
oltre a vivere meglio il presente. Il manuale
sintetizza trentacinque anni di esperienza, con
la quale non propone di cambiare vita, né di
rinunciare a quasi nulla. Il testo consiglia
come “salvarci” dalle nostre debolezze
compensandole, applicando vecchi e nuovi
segreti semplici ed economici, per avere
veloci risultati nel sentirci più sani, belli e
sicuri nel fisico e nell’animo. La scienza non
ha scoperto niente di nuovo, ma solo
conferme di quello che le intuizioni e
osservazioni dei nostri avi, avevano già ben
definito 2500 anni fa, ma piuttosto l'attuale
“civiltà” ci sta portando lontano dalla salute
fisica e dell'anima, che possiamo invece far
sopravvivere sapendo cosa fare o evitare.

Francesco Walter Pansini si diploma in
erboristeria nel 1989 all’Università di Urbino con
la massima votazione. Con vari ruoli lavora
costantemente nel settore dal 1982. Nel 1993
fonda L’ALISTER Friuli Venezia Giulia,
Associazione per la Libertà di Scelta delle Terapie
Mediche
(www.alister.it),
E’
giornalista
pubblicista e direttore responsabile del trimestrale
Salute & Diritti dal 2002, rivista dell’ALISTER.
Dal 2010 conduce corsi d’erboristeria alle
Università della Terza Età di Trieste e della
Liberetà Auser di Trieste. Dal 2010 cura una
rubrica bidomenicale di cure naturali su Il Piccolo,
quotidiano di Trieste (del gruppo L’Espresso) ed
una rubrica del lunedì verso le 11.45-12 a Radio
Punto Zero, la radio locale più ascoltata nel Friuli
Venezia Giulia.
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160 pagine edizione 2007 tuttora un testo valido 9,7€

lo ritirate alla riunione ALISTER del 15/12 o spediamo fuori provincia prenotazioni al 3294295845

Vedete altri libri su www.kailashedizioni.it
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9,90€ 176 pagine II Edizione 2006 ancora perfettamente attuale
lo ritirate alla riunione ALISTER del 15/12 o spediamo fuori provincia prenotazioni al 3294295845
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