Morbo di Morgellons: che cos'è? Da dove viene?
Si può curare?
Di Barbara Marchand

Da Wikipedia:
“La sindrome di Morgellons, o morbo di Morgellons, o semplicementeMorgellons è il
nome dato nel 2002 dalla statunitense Mary Leitao ad una presunta patologia del figlio che
sarebbe stata caratterizzata da una serie di sintomi cutanei quali prurito, fitte dolorose,
apparente presenza di fibre sulla pelle o sotto la pelle, lesioni permanenti alla cute (es. eruzioni
cutanee o piaghe) e altro.
Il consenso medico-scientifico non ha mai rilevato alcuna fondatezza nelle teorie personali della
Leitao, ed ha dimostrato che il cosiddetto Morgellons è in realtà da identificarsi con patologie
già ben note, generalmente collegate a disturbi mentali e in particolare alla parassitosi
allucinatoria.”
Non molti sanno di questa malattia dei “Morgellons” della quale fino ad oggi numerosi
dermatologi negano addirittura l'esistenza, mentre già ha colpito numerose persone attraverso
il pianeta: più di 100.000 persone colpite dalla morgelose, una inquietante malattia della pelle,
sconosciuta ancora solo qualche anno fa. O meglio, lasciata nel dimenticatoio poiché già nel
1690, Sir Thomas Brown che aveva studiato medicina nell'illustre Università di Montpellier nel
languedoc, in una sua “Lettera ad un amico”, descriveva questa malattia infantile endemica
proprio nel languedoc, dove veniva chiamata “les morgellons” (da pronunciare con la G
“dura”), dal nome dei “bambini del languedoc chiamati appunto Morgellons, e che presentano
episodicamente peli duri sulla schiena. Gli altri sintomi della malattia sono sensazioni di insetti
che camminano, tosse e convulsioni”
Nel 1935 invece, il medico inglese, C.E. Kellet, identifica il nome di Morgellons con quello di
“masclous”, o malattia dei moscerini in dialetto provenzale. Questa ipotesi però non fu mai
ripresa in seguito e non fu comunque studiata visti gli anni di guerra che da lì a poco sarebbero
sopraggiunti.
Sembra comunque lontano il nesso della malattia del XVII° secolo con il Morbo di Morgellons di
oggi, visto che probabilmente questa “nuova” malattia è causata dall'uomo! Infatti, nessun
elemento naturale corrisponde ai molteplici campioni analizzati.
Colpisce quindi più di 100.000 soggetti nel mondo e contamina 1.000 persone al giorno!
Questa malattia molto, ma molto strana, presenta almeno 170 sintomi possibili e sarebbe
legata alle “Chemtrails” le famose scie nel cielo lasciate da non meglio identificati mezzi
aerei... I Chemtrails servono infatti in gran parte da supporto a mezzi militari che non possiamo
minimamente immaginare . Una cartografia dei focolai importanti di soggetti infettati mostra
che l'America del Nord è particolarmente bersagliata così come l'Europa, l'Africa del Sud e i
paesi occidentali anglo-sassoni. Ricordiamoci allora che siamo tutti infettati, su scale diverse.
Questa polvere onnipresente si chiama “smartdust” ed è composta da fibre che cadono
regolarmente dal cielo. E pochi ne parlano. Gli specialisti che hanno analizzato alcuni campioni
al microscopio elettronico parlano di nanoparticelle che si assomigliano tutte ovvero
“nanorobots” creati in serie per agire come parassiti per gli esseri viventi. Guarda caso, i
nanorobots trovati nel corpo dei soggetti malati sono identici a quelli che cadono dalle
chemtrails dispersi nel cielo da certi aerei....
La polvere delle chemtrails contiene non solo batteri, ma anche metalli conduttori, cellule
sanguigne, polveri di carbone, sedativi, sostanze cristalline, particelle di alluminio, polveri di
Bario così come un certo tipo di fibre in polietilene-silicone. Recentemente, il Dr Hildegarde

Staninger, una tossicola industriale e il Dr Mike Castle, esperto in polietilene e decisamente
contro le chemtrails, hanno unito i loro sforzi per cercare di determinare se le nano-fibre che
crescono nella pelle delle persone colpite dalla malattia di Morgellons e le nano-fibre delle
chemtrails abbiano qualche connessione.
“le persone affette dal Morbo di Morgellons possiedono nano-fibre di colori diversi che
crescono a partire da piaghe sul corpo e che non guariscono. Le ricadute dalle chemtrails
possiedono fibre simili di diversi colori che assomigliano molto alle fibre del Morbo di
Morgellons”
I pazienti che soffrono di questa malattia descrivono una sindrome polisintomatica
caratterizzata da lesioni cutanee con fibre e/o granuli che appaiono sopra o sotto la pelle. A
livello soggettivo, i pazienti hanno la sensazione di essere invasi da “insetti, bestioline che
corrono sotto la pelle” ma la materializzazione più probabile è data dal fatto che il nostro corpo
rigetti fili, granuli, classificati come “polimeri”, fibre intelligenti che sembrano “correre” nel
corpo.
Una gran parte dei pazienti ( 95%) parla anche di sintomi di fatica invalidante , di “nebbia nella
testa” e di problemi nel fissare l'attenzione. Grande incidenza ( 50%) di fibromialgia, unita a
dolori e turbe del sonno. Altri sintomi includono la perdita di capelli, un abbassamento della
vista, disordini neurologici e uno sgretolamento dei denti in assenza di carie o gengivite. La
maggior parte dei pazienti è incapace di continuare a lavorare e coloro che continuano a
lavorare ammettono di non essere nella migliore forma.
Questa malattia NON era prevista. E' un incidente: una contaminazione involontaria. La finalità
delle chemtrails non è di provocare quella malattia ma di continuare su più anni a “ caricare”
gli organismi umani perchè diventino perfetti recettori per il programma HAARP che permetterà
così di controllare tutti gli umani del pianeta. Fantascienza da incubo? Un essere umano
disumanizzato che reagirà a seconda degli impulsi generati dalle micro-onde....

Ma questa malattia potrebbe essere generata non solo dalle chemtrails ma per esempio da
altro come il parabene ( medicine, gel-doccia, shampoo...) oppure da una carenza alimentare
causata dagli alimenti “troppo” industriali. E' pur vero che pensare solo alle chemtrails
risparmia gli industriali dell'agro-alimentare e dei pesticidi: sarebbe comodo cercare nel cielo
un problema che abbiamo nel piatto, vero?
Non è impossibile che siano davvero le chemtrails a provocare tale malattia, ma vi potete
rendere conto di quanto costi la nanotecnologia, i prodotti chimici? Occorre ricordare che molte
volte, aerei di linea si alleggeriscono di alcune tonnellate di carburante perchè, alla fine, il
viaggio viene a costare meno in questo modo. In più, ci sono i residui di combustione dei
reattori. E poi si tiene raramente conto di eventuali cambiamenti nella chimica e nelle
temperature dell'atmosfera a varie altitudini (ozono, riscaldamento, etc...) Per di più, visto che
l'argomento è così opaco come quello delle armi nucleari,biologiche e chimiche, tutto questo
dovrebbe essere gestito dall'Esercito: impossibile pensare al Civile senza che vi siano fughe di
notizie, curiosi, incidenti....Ma, nessuno ne parla!
I creatori di questo flagello possiedono ovviamente l'antidoto ma lo divideranno solo e
esclusivamente con i loro familiari....
Uno dei più frequenti diagnostici è la parassitosi allucinatoria detta anche “Delirio di
parassitosi”. I sintomi sono molti simili a quelli dei Mogellons.
Sono state attribuite 13 funzioni al delirio parassitario tra le quali alcune sono condivise da
pazienti che dicono di soffrire dei Morgellons. E cioè:

-la presentazione di prove fisiche come pezzi di pelle e altri scarti spesso conservati in
scatolette
-una pulizia eccessiva con l'uso ossessivo di antibiotici, antisettici, disinfettanti, insetticidi e
deodoranti
-il rifiuto di qualsiasi possibilità di spiegazione psicologica
-la precessione di un trauma emozionale, disperazione, isolamento sociale
-il consulto di molti medici, senza alcun risultato valido.
Infatti, i pazienti che soffrono di delirio parassitario e che pensano di avere i Morgellons vanno
spesso presso più medici ( “nomadismo medico”) alla ricerca di quello che offrirà loro la
diagnosi che cercano.

I Morgellons fanno parte della famiglia degli organismi NON identificati! Se mettiamo qualcosa
di vivo in un bagno a 100°, muore, a 800° è ridotto in cenere. Per distruggere il morgellons si
parla di 1000° ! Non si conosce vita che mischi DNA e altro che non sia una catena di carbone
e con il Morgellons si parla invece di Silicio! La maggior parte degli organismi non vive in un
ambiente acido: dove si è quindi sviluppato perchè non entri in alcuna esplorazione di biotipo
“speciale”????
Allora, cominciate a consumare bio ( anche se le chemtrails colpiscono anche le colture bio!)
portate vestiti e utilizzate tappetti in fibre naturali (canapa, cotone, bambù, lana, juta, latex,
lino, seta, etc...) e cosmetici e detersivi bio: l'aceto funziona a meraviglia per pulire
praticamente tutto!
L'unico rimedio casalingo conosciuto ad oggi per proteggersi è di bruciare i morgellons con un
ferro rovente prima che si aprano e cioè al primo prurito sospetto.
Una terapia a base di Argento Colloidale rappresenta un eccellente rimedio senza
controindicazioni..
Infine, l'ultima ipotesi che non è da escludere: che il Morgellons sia legato a E.T non è
totalmente impossibile...
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