COMUNICATO FRI

FRI ha aggiunto a 118Vax il Servizio ZeroSpike, rivolto a tutti, vaccinati
e non, al fine di proteggere ed aiutare a risolvere l'enorme quantità di danni
alla salute causati dalla proteina spike (una tossina, come ha ben
spiegato la Dr. Bolgan e medici da tutto il mondo hanno ora confermato) nei
casi di:
Covid (anche a livello di prevenzione)
Long Covid
Effetti avversi e danni da vaccino
Abbiamo creato un canale telegram dedicato: FRI ZeroSpike Italia
che Vi preghiamo di abbonare e leggere attentamente, oltre a diffonderlo al
fine di far maturare la consapevolezza che è il momento di tornare uniti,
"pro vax" e "no vax" (anche se continuiamo a ritenere tali etichette poco utili,
come se si potesse essere pro o contro aspirina), al fine di aiutare tutti a
recuperare in salute - anche mentale, perchè la spike si attacca pure ai
neuroni - e a rimediare ai danni subiti.
L'innovazione promossa da FRI è semplice quanto eccezionale: unendo la
parte chimica (la N-Acetylcysteina, ad es. nel Fluimucil) a quella
elettromagnetica (i fisici ben sanno che tutta la materia ha sempre anche
un'espressione elettromagnetica) tramite un semplice braccialetto, è
possibile "disattivare" la proteina spike. Qui un estratto dal canale Telegram:
IL BRACCIALETTO PER LA NAC
Il dispositivo in grado di aumentare l'efficacia della NAC, tramite
ottimizzazione dell'espressione elettromagnetica della stessa, è un
braccialetto che induce i segnali alla NAC (ingerita) a mezzo
conduttività elettrica della pelle.
È sufficiente assemblare le componenti come illustrato nel video ed
indossare il braccialetto giorno e notte per tre mesi, a contatto con
la pelle (stretto, ma non troppo).
I medici FRI raccomandano in generale l'assunzione della NAC nel dosaggio
600mgr. 2 volte al giorno, per un totale di 6-8 settimane.
IMPORTANTE: ogni persona è unica, quindi deve sempre consultare il
proprio medico di fiducia. FRI non offre alcun tipo di servizio, consulenza,
informazione medica.
Sempre nel canale Telegram abbiamo pubblicato le prime referenze vocali di
medici e pazienti, tutti con importanti miglioramenti della loro condizione di
salute.
L'iniziativa FRI Zerospike intende contribuire ad evitare l'immanente
catastrofe di milioni di persone con gravi danni alla salute psico-fisica,
contiamo quindi sull'aiuto di tutti i riceventi di questo comunicato.
FRI è in grado di offrire sottocosto il braccialetto agli associati (€ 30), grazie

alla generosità degli inventori ed ha creato anche un pacchetto che
comprende l'assistenza medica tramite operatori sanitari convenzionati - lo
trovate all'interno del Portale Associati.
Per le persone non associate ed in situazione economica di difficoltà siamo
stati in grado di concordare con il partner distributore un prezzo ridotto di €
39, disponibile tramite codice apposito che metteremo a disposizione di tali
persone in bisogno.
Chi fosse interessato a supportare FRI nella diffusione di tale rimedio e ad
aiutare quelli più bisognosi a mezzo codice prezzo ridotto, ci scriva una mail
(info@rinascimentoitalia.it) con oggetto: "Cavaliere FRI ZeroSpike".
Gli italiani, ancora una volta, dimostrano di saper mettere a frutto fantasia,
creatività, innovazione. Nessuno al mondo ha sviluppato una cosa simile. Solo
FRI, grazie ai lavori della Dr. Bolgan, dei medici e degli scienziati che
collaborano con noi. Vogliamo qui ringraziarli espressamente per il loro
immenso lavoro, professionalità, profonda umanità. Sta ora a tutti noi fare la
differenza, dimostrando di poter essere un popolo finalmente unito, cittadini
che si aiutano a vicenda.
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