
LA TEORIA ALTERNATIVA 
SULL' AIDS

Le MALATTIE INFETTIVE costituiscono oggi soltanto l’1% di tutte le cause di morte nel mondo occidentale e 
ormai le grandi epidemie sono per lo più scomparse. Eppure gli scienziati sono sempre ossessivamente alla 
ricerca di nuovi virus e batteri, nella speranza di attribuire loro la causa di malattie che ritengono inspiegabili. Le 
conseguenze di questa unica direzione di ricerca sono spesso rovinose perché ritardano la comprensione della 
vera causa e determinano la morte di molte persone. Attraverso la paura infatti si possono convogliare immense 
somme di denaro e indottrinare la popolazione verso le terapie e i comportamenti voluti. Così allo stesso modo 
comincia l’incredibile storia dell’AIDS...

NON ESISTE un documento scientifico ufficiale che provi che il così detto HIV, provochi l’AIDS. 

GRAZIE AL TERRORE creato intorno alla malattia sin dal suo apparire, è stato possibile far accettare la 
somministrazione di farmaci altamente tossici, che hanno portato benefici solo alle multinazionali che li 
producono.

I SOSTENITORI di questa teoria accusano l’establishment sanitario di adottare terapie che:

 • non curano i malati "veri" di AIDS ma anzi ne affrettano o ne causano la morte.
 • portano alla malattia e/o alla morte per AIDS malati "inventati", soggetti sani risultati positivi-al-test.

Il paradigma dell’ortodossia è: HIV = AIDS = MORTE

Il paradigma della dissidenza è: TEST Positivo = CURA = MALATTIA e/o MORTE

L’AZT (Azidotimidina, Zidovudina, Retrovir) fu messo a punto nel 1964 da un ricercatore della Cancer Foundation 
di Detroit, Jerome Horwitz . E’ una forma alterata della Timina, uno dei quattro nucleotidi che costituiscono i 
filamenti del nostro DNA.L’AZT non fa differenza tra cellule sane, cancerose o virus. Per cui se da una parte può 
arrestare la duplicazione di quelle malate o dei virus, dall’altra blocca tutti i processi vitali devastando l’organismo. 

Il virus HIV a voler esser precisi non è un virus ma un retrovirus. I retrovirus sono andati di moda negli anni 
70/80 e ne sono stati individuati ed isolati circa 200, tutti assolutamente innocui. Tutti meno quello HIV che oltre 
ad essere assolutamente terribile è anche l’unico mai isolato. 

www.ilvirusinventato.org

www.informagiovani.it
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PER SAPERNE DI PIU’:

Info on line:

“Pensare per agire, agire per pensare”
 J. W. Goethe
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