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Media e lavoro giornalistico
Svizzera Unita

Berna, 18.05.2021

Stimate compagne e compagni di lotta per la verità, la vita e la democrazia!
Secondo i sondaggi pubblici il referendum contro la legge Covid è attualmente sostenuto dal
40% dei votanti.
I nostri media vengono pagati e i responsabili del governo lavorano contro la popolazione.
Il nostro futuro fondato sull'autodeterminazione dal 2020 è seriamente in pericolo!
Per fortuna è stato lanciato il referendum.
Questa è un'opportunità storica per la Svizzera che può fare da segnale per altri paesi.
Le domande killer sul CORONAVIRUS sono indirizzate al grande gruppo dei dubbiosi e
credenti del Coronavirus.
Mediante impulsi e immagini prevalentemente nuovi sotto forma di domande è possibile
comunicare con il lettore alla pari e in maniera tranquilla.
In questo modo le nuove informazioni a disposizione del lettore sotto forma di domande
psicologicamente ottimizzate portano automaticamente il lettore a trarre nuove conclusioni.
Questa è la particolarità della nostra iniziativa TELL.

Distribuendo personalmente la VERSIONE STAMPABILE nelle cassette della posta della
vostra regione (ottimale, ad esempio 20 pezzi a persona) o tramite ordine di stampa e
distribuzione per posta (con ritardo),
potete sostenere concretamente la storica votazione popolare svizzera del 13.06.2021 e
influenzarne positivamente l’esito ADESSO .
Con la DISTRIBUZIONE DIGITALE ai vostri contatti diventiamo VIRALI!
Uniti siamo forti!
Grazie di cuore per l'importante sostegno e - buon divertimento con l'iniziativa TELL!
Christian Zürcher
Medico e Presidente di
Mouvement Santé / Movimento Salute in Svizzera

