
Ultim'ora

[ 23 Agosto 2017 ] Come resistere il decreto Lorenzin, istruzioni da Andrew Wakefield e Francesca
Alesse. Senza categoria
[ 3 Luglio 2017 ] Intervento [MAGISTRALE] del Dott. Gottarelli. Senza categoria
[ 3 Luglio 2017 ] MILLIONS OF ITALIANS PROTEST NEW LAW THAT MAKES 53 VACCINES
MANDATORY Senza categoria
[ 26 Giugno 2017 ] JOHN OLIVER, LAST WEEK TONIGHT PRAISES VACCINES INSULTING
DR. WAKEFIELD AND ANYONE WHO BELIEVES OTHERWISE Senza categoria
[ 22 Giugno 2017 ] Il dr. Andrew Wakefield torna in Italia con Francesca Alesse domani! Senza
categoria
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Vaxxed il film disponibile per streaming! Il link ufficiale!!!
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Finalmente il film Vaxxed: Dall’insabbiamento alla Catastrofe  è disponibile on line!

Ecco il link ufficiale dove guardare il film!
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Con soli Euro 3.56 potrai vedere Vaxxed tutte le volte che vuoi per 48 ore di fila!

Fallo vedere agli amici, condividilo con coloro che ti criticano, questo è il Film Che Non Vogliono Tu Veda,
allora facciamolo vedere a tutti!

Sottotitoli in Italiano, lingua originale Inglese.

 

Scrivi il tuo commento

FacebookTwitter

Precedente

15,000 people marched in Rome to protest new mandatory vaccine law

Successivo

Roma Lunedì 19 giugno, ore 21 fiaccolata a piazza delle 5 lune

Articoli Correlati

130 FAMIGLIE ALTOATESINE CHIEDONO ASILO ALL’AUSTRIA PER
EVITARE LE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE

L’attivista altoatesino Reinhold Holzer, in rappresentanza di 130 famiglie ha annunciato che
chiederanno asilo in Austria per evitare i vaccini ora obbligatori per il nuovo anno scolastico.«Non
avveleneremo i nostri bambini, i vaccini sono una [Continua a leggere...]

I maggiori problemi si sono riscontrati con i lotti riguardanti i vaccini: è un caso?

Antonio Marfella ai microfoni di Colors Radio, il noto oncologo è una delle voci più autorevoli in
ambito scientifico da sempre al fianco del popolo nella Terra dei Fuochi. Il prof. Antonio Marfella,
Dirigente Responsabile [Continua a leggere...]

Il dr. Andrew Wakefield torna in Italia con Francesca Alesse domani!

Seguici live su Radio Gamma 5 in diretta alle 21 ore italiana domani, venerdì 23 Giugno 2017. Ospite
d’onore il dottor Andrew Wakefield in diretta dagli USA insieme con Francesca Alesse. Conduce
Marcello Pamio, a [Continua a leggere...]

Papilloma Virus la verità sulle caratteristiche, pro e contro della vaccinazione

Quali sono i dati reali riguardanti il papilloma virus? Cerchiamo di presentarvi, tramite un filmato
molto interessante, quelle che sono le attuali conoscenze su questo nemico sconosciuto, del quale

http://vaxxed.it/vaxxed-il-film-disponibile-per-streaming-il-link-ufficiale/ Go JUL JUN JUL

02
2017 2019 2020

5 captures
  🗔 ⍰❎
f 🐦

21 Jun 2017 - 2 Jun 2019 ▾ About this capture

https://web.archive.org/web/20190602224234/https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvaxxed.it%2Fvaxxed-il-film-disponibile-per-streaming-il-link-ufficiale%2F
https://web.archive.org/web/20190602224234/https://twitter.com/intent/tweet?text=Vaxxed%20il%20film%20disponibile%20per%20streaming%21%20Il%20link%20ufficiale%21%21%21&url=http://vaxxed.it/vaxxed-il-film-disponibile-per-streaming-il-link-ufficiale/
https://web.archive.org/web/20190602224234/http://vaxxed.it/15000-free-vaxxer-march-in-rome-to-protest-new-mandatory-vaccine-law/
https://web.archive.org/web/20190602224234/http://vaxxed.it/roma-lunedi-19-giugno-ore-21-fiaccolata-a-piazza-delle-5-lune/
https://web.archive.org/web/20190602224234/http://vaxxed.it/130-famiglie-altoatesine-chiedono-asilo-allaustria-per-evitare-le-vaccinazioni-obbligatorie/
https://web.archive.org/web/20190602224234/http://vaxxed.it/130-famiglie-altoatesine-chiedono-asilo-allaustria-per-evitare-le-vaccinazioni-obbligatorie/
https://web.archive.org/web/20190602224234/http://vaxxed.it/i-maggiori-problemi-si-sono-riscontrati-con-i-lotti-riguardanti-i-vaccini-e-un-caso/
https://web.archive.org/web/20190602224234/http://vaxxed.it/i-maggiori-problemi-si-sono-riscontrati-con-i-lotti-riguardanti-i-vaccini-e-un-caso/
https://web.archive.org/web/20190602224234/http://vaxxed.it/il-dr-andrew-wakefield-torna-in-italia-con-francesca-alesse-domani/
https://web.archive.org/web/20190602224234/http://vaxxed.it/il-dr-andrew-wakefield-torna-in-italia-con-francesca-alesse-domani/
https://web.archive.org/web/20190602224234/http://vaxxed.it/papilloma-virus-la-verita-sulle-caratteristiche-pro-e-contro-della-vaccinazione/
https://web.archive.org/web/20180728052552/http://vaxxed.it:80/vaxxed-il-film-disponibile-per-streaming-il-link-ufficiale/
https://web.archive.org/web/20190601205003/http://vaxxed.it:80/vaxxed-il-film-disponibile-per-streaming-il-link-ufficiale/
https://web.archive.org/web/20171004185025/http://vaxxed.it:80/vaxxed-il-film-disponibile-per-streaming-il-link-ufficiale/
https://web.archive.org/web/*/http://vaxxed.it/vaxxed-il-film-disponibile-per-streaming-il-link-ufficiale/
http://faq.web.archive.org/


sappiamo poco o niente, anche se [Continua a leggere...]

Robert De Niro: I Vaccini Causano l’Autismo

L’attore Robert De Niro esprime pubblicamente il suo pensiero sulle vaccinazioni di massa
dichiarando davanti alle telecamere della NBC che secondo lui i vaccini sono la causa responsabile
dell’autismo di suo figlio. De Niro ha [Continua a leggere...]

ZACCAGNINI PRESENTA PROPOSTA DI LEGGE CONTRO IL DECRETO
LORENZIN

Il deputato Adriano Zaccagnini, Mdp, a nome del partito, ha presentato una proposta di legge
contrastante quella della Lorenzin: «Il decreto legge che impone la vaccinazione coercitiva di massa è
un atto inefficace, illiberale ed [Continua a leggere...]

Autismo, il dramma di 24mila minori in Campania. Le famiglie: “Noi, soli”

In Campania sono oltre 24mila i ragazzi autistici al di sotto dei 18 anni. Sul piede di guerra anche
Carmen Mosca, madre di un ragazzo autistico di 14 anni e presidente della cooperativa Aliter con
[Continua a leggere...]

Scoppia il caso vaccini in Rai: ”vogliono chiudere Report”

Sembra ormai chiaro che il dogma dei vaccini sia un tema che in nessun modo deve essere affrontato
pubblicamente, questo fa emergere sempre più dubbi sulla trasparenza di una prassi che sta lasciando
sul campo [Continua a leggere...]

Vaxxed Censurato Dalle Autorita`Again!

Ancora un altro caso di censura!! La proiezione del documentario Vaxxed prevista per mercoledì 5
aprile 2017 a Padova è stata impedita addirittura dalle autorità locali. Per riuscire ad ottenere questo
risultato sono entrati in [Continua a leggere...]

Martha Stocker

ASSESORI DI BOLZANO: LE MISURE COERCITIVE DEL DECRETO
LORENZIN VANNO STRALCIATE!

L’assessore Chantal Certan non è la sola nella sua regione ad esprimere disappunto nel decreto
Lorenzin. In un facebook post Certan ha comparato ieri le misure del decreto agli atti di
“sperimentazione” usati dai Nazisti. [Continua a leggere...]

La messa online di questo sito è possible grazie alla Costituzione italiana Articolo 21:
«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo

di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. »
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