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"Uno scienziato converte al silenzio"
Telefonia mobile: Il dr. Wolfram HAAS è sicuro che l'elettrosmog fa ammalare-il
problema è la prova della medicina ufficiale.
KIRSCHHAUSEN. Dr. W. Haas è stato specialista di malattie interne prima che si dedicasse da
circa 7 anni alla medicina quantistica e d'informazione, che studia il disturbo energetico della
cellula. Lunedi sera il medico ha fatto un'esposizione nel quadro di una manifestazione
d'informazione"telefonia mobile e suo rischio" a Kirschhausen (cf. ECHO di ieri).

Ogni cellula malata, ha spiegato il medico, dispone di una carenza energetica. Questo porta a
una mancanza d'energia dell'organo e infine dell'organismo nel complesso. Il compito della
medicina d'informazione sarà di aiutare la cellula a ritrovare la sua quantità naturale di energia.
Il funzionamento della globalità dell'organismo sarebbe tuttavia garantito solamente quando i
fenomeni necessari bio-elettro-magnetici naturali non siano perturbati. E questa sarebbe
precisamente la ragione, perché sempre più persone diverrebbero malate per l'elettrosmog.
Quando la comunicazione intercellulare sarebbe perturbata da influenze esterne come per
esempio da antenne telefoniche, il flusso d'energia sarebbe ugualmente perturbato.
Contrariamente alla medicina d'informazione, la medicina (di scuola) ufficiale interverrebbe
solamente alla fine dello sviluppo di una malattia, dunque alla fine della catena causale. Come
esempio il dr. Haas ha citato il caso d'infarto del miocardio, innescato dall'arteriosclerosi. Si
interviene allora solamente, quando "il bambino è già caduto nel pozzo".
La medicina d'informazione in rivincita si piazzerebbe alla prima maglia della catena causale di
una malattia. Se la trasmissione di segnali funzionerebbe di nuovo naturalmente, la cellula e
così l'organismo potrebbe di nuovo guarire. Un sistema biologico così sensibile che in una
cellula è facilmente perturbato dai campi elettromagnetici esterni artificiali. Semplicemente
qualitativamente non esiste alcuna differenza, essa si trova soprattutto nell'intensità.Lo
specialista di malattie interne parla di un campo estremamente complesso:" Io sono all'inizio".
L'aspetto perfido delle malattie che sarebbero causate dall' elettrosmog, sarebbe che
esse arrivano insidiosamente. Se si diviene immediatamente malato, quando si è
telefonato con un portatile per qualche minuto, molte persone reagirebbero a questi
danni e analizzerebbero con un occhio critico la tecnologia moderna.

Il dr. Haas ha criticato severamente che si tenterebbe di far tacere (Mettere in silenzio) gli
scienziati, che avrebbero fatto studi sulla minaccia dell'elettrosmog. Così pure, nel passato,
professori avrebbero perduto i loro cari, istituti sarebbero stati incendiati-come nel 1996 a
Heidelberg.
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Si potrebberro estrarre nuovi studi da indicazioni formidabili. Ma nessun pediatra otterrebbe un
tale studio da vedere, nel quale si farebbe notare i legami tra elettrosmog e la malattia. E non
si tratterebbe "solamente" dei disturbi del sonno o di ADS, ma anche di malattie più serie come
la leucemia.
Il dr. Haas parla d'altronde per esperienza, come ha conferito agli uditori nella seduta
informativa a Kirschhausen Lui stesso è divenuto elettrosensibile. Questo si è rivelato
attraverso disturbi del ritmo cardiaco molto seri.
Specialisti non possono ugualmente trovare cause. Infine, si sarebbe constatato che i sintomi
non si manifestassero sempre che la notte, col tempo un tinnitus si sarebbe aggiunto. Una
chiamata telefonica con il professor Wilhelm dell'ospedale per le malattie craniche di
Francoforte sarebbe stata l'inizio della soluzione di tutti i problemi. Quello gli avrebbe attirato
l'attenzione sull'elettrosmog.Il drt. Haas soppresse immediatamente il suo telefono mobile- e
già dopo la metà dell'anno andava molto meglio.
Il medico d'informazione rinvia ad un'esperienza dell'ospedale universitario di Milano:
Per due minuti si è tenuto un telefono mobile all'orecchio aperto di un paziente durante
un intervento e il nervo uditivo è stato sopraffatto. Delle misure avrebbero mostrato che
esso sarebbe durato 8 minuti, fino a quando la velocità dell'influsso nervoso non si
sarebbe normalizzato di nuovo.
Scienziati di Londra sono arrivati a risultati uguali, esaminando ciò che accade con
l'elettroencefalogramma durante una conversazione col telefonino per 2 minuti. La "curva
elettrica del cervello" (influsso nervoso) sarebbe stata altamente patologica dopo la chiamata
telefonica e sarebbe durata 7 giorni per le diverse persone del test fino a che si sarebbe
normalizzata di nuovo.
Il dr. Haas:" Per me, era la fine. (nel senso disastro)"
Da allora, ha visto nel suo studio segni clinici di malattia presso pazienti che ha potuto capire
immediatamente (classificare nel senso di sapere da dove ciò provenisse). Egli avrebbe
preso provvedimenti a casa e sul luogo di lavoro. Molte cause avrebbero potuto essere risolte.
" Per noi nessun dubbio che è l'elettrosmog a rendere malato", riafferma il dr. Haas. Il
problema è di provarlo secondo la medicina ufficiale (di scuola).Ogni uomo reagisce
giustamente in maniera diversa alle influenze esterne.
Per quel che riguarda le installazioni d'antenne per la telefonia mobile, il dr. Haas ha
un'opinione chiara:
"Queste installazioni devono essere rimosse fino a prova contraria."
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