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i raggi violetti del sole in vitamina D3. 
Quest’ultima ragione spiega perché in certi 
paesi i bambini di famiglie ricche, cresciuti 
molto al chiuso delle case, erano maggior-
mente colpiti da rachitismo che non i loro 
coetanei poveri i quali vivevano tutto il giorno  
per strada. La vitamina D si trova sia nei cibi 
di origine animale che quelli di origine vege-
tale. Esempio, tuorlo d’uovo, burro, polline, 
latte, mandorle, funghi, verdure a foglia scura. 
 
La vitamina D viene inoltre sintetizzata a li-
vello cutaneo per azione dei raggi ultravioletti 
su un precursore del colesterolo. Il fabbisogno 
alimentare di vitamina D dipende quindi dalla 
quantità di esposizione alla luce solare. Si 
consiglia pertanto una esposizione giornaliera 
al sole di almeno 20 minuti.  
 
La vitamina D inoltre resiste alle variazioni 
termiche. 
 
Riportiamo qui di seguito parte di due intervi-
ste fatte a due medici, il primo è il Dr. Mas-
simo Orlandini; il secondo è il Dr. V.A. Shiva 
Ayyadurai (le medesime indicazioni sono sta-
te altresì confermate  e ribadite in altre inter-
viste a medici rinomati come ad esempio il 
Dr. Giuseppe Di Bella e il Dr. Giulio Tarro): 
 
…Studi scientifici sostengono che vi sia una 
possibile interazione della vitamina D con la 
produzione dell’interleuchina 6, sostanza alla 
base della quale sta tutto il concetto riferito 
alle complicanze della polmonite da corona-
virus. La polmonite interstiziale che avviene 
nei pazienti affetti da infezione da coronavi-
rus non è determinata dalla presenza del vi-
rus direttamente nei polmoni ma, è legata ad 
una reazione aberrante del sistema immunita-
rio, in conseguenza della presenza del coro-
navirus, che porta una eccessiva produzione 
di questa sostanza che è una citochina pro in-
fiammatoria ovvero che provoca infiamma-
zione. Di questa citochina ne viene quindi 
prodotta troppa creando troppa infiammazio-
ne a livello polmonare con tutte le reazioni 
del caso che vanno a configurare questa pol-

monite interstiziale che costringe i pazienti ad 
essere ricoverati e sottoposti a terapia inten-
siva e ad essere aiutati nella respirazione. A 
tal proposito ci sono studi scientifici che so-
stengono come l’assunzione di vitamina D 
vada a contrastare e ad abbassare notevol-
mente la produzione di interleuchina 6, ridu-
cendo quindi l’infiammazione…1  

…Dobbiamo educare veramente le persone 
sul sistema immunitario. Il DIP States di al-
cune poche persone dalla Fondazione Gates a 
Zuckerberg a Hillary Clinton si è fuso con le 
Nazioni Unite e l’élite del DIP States e pro-
muoveranno la paura del coronavirus a causa 
dell’ignoranza del campo medico. La mag-
gior parte dei dottori in medicina infatti non 
conoscono il sistema immunitario e non stu-
diano nemmeno l’alimentazione. Sulla base di 
questa ignoranza stanno spaventando le per-
sone con il coronavirus essenzialmente per 
dire: dobbiamo fare questo per il bene comu-
ne. È questo che stiamo vedendo accadere. 
Ecco quello che succede con questo tipo di 
virus. Pensa ad una grande sfera che rappre-
senta una tua cellula, queste piccole particel-
le atterrano su quella cellula e il loro obietti-
vo è quello di entrare in questa cellula ed 
usare il tuo meccanismo cellulare per repli-
carsi. Noi abbiamo circa 380 trilioni di virus 
nel nostro corpo e si chiamano virioni. Ab-
biamo circa 63 milioni di batteri e circa 6 tri-
lioni di cellule, ecco ciò di cui siamo fatti… 
Stanno dicendo che c’è questo uomo nero 
chiamato virus e che tu hai bisogno del vac-
cino per aiutarti a fermarlo. I salvatori sono 
Bill Gates e Clinton Global Initiative etc. e 
Big Pharma. Se davvero hai capito il sistema 
immunitario tutto ciò è ridicolo. La realtà è 
che il sistema immunitario si è evoluto in mi-
liardi di anni, siamo cresciuti in batteri e vi-
rus e dovremmo giocare lì fuori, nella terra, 

                                                            
1 Intervista su youtube al link: https://bit.ly/34RxtUv 
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ecco come si attiva il sistema immunitario. 
Quindi ciò che accade oggi è che le persone 
hanno un sistema immunitario compromesso, 
il che significa che i loro sistemi non lavora-
no a piena potenza. Immagina che hai tre ci-
lindri e solo due in funzione, sai cosa succe-
de? Nel terzo cilindro si concentra tutto lo 
sforzo, in immunologia si chiamano citochine. 
Questo va così forte che la reazione è fuori 
controllo e inizia non solo ad attaccare la su-
perficie del virus ma anche il tuo stesso tessu-
to; quindi è il corpo che attacca se stesso a 
causa di un indebolimento e di una disfunzio-
ne del sistema immunitario. Come si ottiene 
allora un sistema immunitario debole? Man-
gia zucchero tutto il giorno, segui una dieta 
che non contiene alcuna vitamina D, ed è per 
questo che ho scritto una lettera al presidente 
degli Stati Uniti perché si tratta davvero di 
salute immunitaria. Il fatto è che nessuno as-
sume abbastanza vitamina D, non assume ab-
bastanza vitamina C e ci sono anche  altre 
cose ma, possiamo concentrarci su queste. In 
Africa, nel Gibuti e nel Chad c’è stato un solo 
caso di coronavirus e nessun morto e perché 
questo? Perché la gente vive vite che proba-
bilmente dovremo vivere anche noi, vivono 
fuori al sole estraendo radici. Potremmo con-
siderare a imitare queste persone del terzo 
mondo. La soluzione è abbastanza semplice, 
almeno stai fuori al sole e se non puoi farlo 
prendi un supplemento di vitamina D. I pesti-
cidi colpiscono il microbioma intestinale che 
ripristina il nostro intestino mangiamo alte 
quantità di zuccheri; questa è una ricetta per 
la morte e non la stiamo affrontando, stiamo 
come pompando questo virus e sai qual è il 
risultato? Le persone si nascondono in casa, 
si preparano ad accettare il fascismo senza 
affrontare il problema fondamentale, il siste-
ma immunitario…2 

                                                            
2 Intervista radiofonica al link: https://bit.ly/2RUpCju 
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