
Purtroppo, oggi co-
me oggi non disponia-
mo di strumenti accu-
rati per diagnostica re
la presenza dei parassi-
ti nel corpo umano.
Questo è in parte dovu
to al gran numero di
specie di parassiti (ne
conosciamo più di
2000 specie), e in parte
perché individuarli è
molto difficile. Un esa-
me parassitario comple
to può essere effettuato
in poche strutture, in
Italia, ed è molto co-
stoso. I primi sintomi
che segnalano la pre-
senza di parassiti nel
corpo:- Papillomi;
- Alitosi;
- Allergie (eruzioni cu-
tanee, lacrimazione,
naso che cola);

- Eruzioni e arrossa-
mento cutanei;
- Raffreddori, mal di
gola, congestione na-
sale frequenti;
- Stanchezza cronica
(ci si stanca molto in
fretta senza fare nulla);
- Cefalee frequenti;
- Costipazione o diar-
rea;
- Dolori articolari e
muscolari;
- Nervosismo, insonnia
e disturbi dell'appetito;
- Occhiaie, borse sotto
gli occhi;
Se si osserva al-

meno uno di questi
sintomi, esiste una pro-
babilità del 99% di es-
sere infestati dai
parassiti. C'è un prurito
di bagna nti: la schisto-
somi asi dell'anatra. Le
anatre lo portano. È

male quando iniziano a
nutrirsi dalla riva.
Sulla pelle, suppuran-
dosi formano vesciche,
come con la varicella.
Nell'area delle spiagge
non dovrebbero esserci
anatre, ma ne anche
vegetazione su cui vi-
vono le lumache.    
Esternamente, queste
vesciche sulla pelle
sembrano herpes, ma
non fa male quanto
prude. E' Il prurito ba-
gnanti. Nel tempo, pas-
sa da solo, ma in modo
che non ci sia suppura-
zione, puoi usare un li-
quido in colore il
verde.
http://onshopping.ru/bl
og/urogenitalen-wuer-
mer.php
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Lascio
un vergine
spazio per-
chè sia ri-
empito da
Voi con la

Verità, la Vostra Verità. Ma at-
tenzione: la Verità, lo sanno
tutti, ma non tutti hanno il co-
raggio di seguirla. Per la prima
volta sento di dover contradire
la frase “Ha da passà ‘a nut-
tata”, pensando al Cernobil,
dove la notte sembra non pas-
sare.
Siamo comodi per abbon-

danza dei materiali: legna,
ferro, la carta e ced.
La materia è il risultato del

caotico movimento e successi-
vo urto tra gli atomi. Non ap-
pena l'atomo oltrepassa i con
fini della sua stessa materia, la
materia cesserà di avere la sua
qualità. Tutti rispettano il crea-
tore. Ha creato una varietà di
razze. Immagina che lo Stato è
materia e che le persone siano
atomi. Andando contro le leggi
del creatore, perdiamo la qua-
lità di noi stessi. Tutti sanno
come pulire i pavimenti. Parlo
di qualcos'altro. Parlo sulla ne-
cessità di ognuno di noi. 
Chi è cresciuto in un

mondo ora distrutto, mi capirà.

StK

!

questo spazio può
essere tuo

http://www.catholicintl.com/news/news.htm
Gli omosessuali hanno reso l'omosessualità un'ecce-
zione all'elenco delle malattie mentali nei primi anni
'70, prendendo d'assalto negli anni seguenti la confe-
renza annuale dell'American Psychiatric Association
(APA). "La loro presenza (caratterizzata dalla manife-
stazione) di tattiche di guerriglia teatrale e di vere e
proprie scaramucce". Dopo che l'omosessualità è stata
esclusa dall'elenco delle malattie mentali da parte del-
l'APA, anche la pedofilia è stata esclusa (tranne quando
un adulto sente "angoscia soggettiva").  Gli omoses-

suali conducono uno stile di
vita malsano, che è stato stori-
camente considerato il canale
principale per la diffusione di sifilide, gonorrea, epatite
B, "sindrome intestinale gay" (che colpisce il tratto ga-
strointestinale), tubercolosi e virus della citomegalia.Il
citomegalovirus (CMV) è un virus della famiglia degli
herpes, precisamente il tipo 5. Un altro membro nella
grande, grandissima, famiglia degli herpes virus.
https://www.ohga.it/il-citomegalovirus-un-problema-
da-conoscere-soprattutto-se-aspetti-un-bambino/

Apologeti cattolici internazionali. «The Bellarmine Report»

Tutto posso fare

Dove, quando e per-
chè è nato AIDS?
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Non tutto porta
 il

bene

Caccia al tesoro
Prossimamente, oltre i vostri

temi o racconti, cercasi: gior-
nalista-direttore, traduttori,
creatori di marchi, per un prog-
getto cercasi le foto dei fiori,
chitarrista.

Le iscrizioni alla nostra
ONLUS “Art Coupe”, raccolta
dei fondi e tesori si terranno 

ogni lenedi presso 
biblioteca comunale di Lavis 

dalle 17.30 alle 19.
Per i vostri scritti, opere, foto,
annunzi etc, rivolgetevi al co-
mitato di redazione tramite 
e-mail: artoupe@libero.it
Per l’informazioni: 
cell: 3318373783;

3391058309
www.artcoupe.org


