Tradotto dal Afrikaans al Italiano - www.onlinedoctranslator.com

A:Chi di competenza
Rif:Mescolando gli esseri umani con le macchine attraverso la nanotecnologia e l'ossido di grafene nei vaccini COVID e
creando nuove specie umane con nuova coscienza, l'agenda del transumanesimo applicata a centinaia di milioni (forse
miliardi) di persone a loro insaputa e senza il loro consenso
(Per facilitare il lavoro con i collegamenti, questo documento è disponibile online all'indirizzo:http://tiny.cc/chip-awareness-ltr o in
alternativa dahttp://theukoflove.com/wp-content/uploads/2022/03/chip_awareness_ltr.pdf )
Caro Signore / Signora,

Con questo messaggio vorrei presentarvi informazioni che possono essereCONTROLLATO IMMEDIATAMENTEutilizzando ilMETODO
SEMPLICE E AFFIDABILE qui descritto.

C'è una grande quantità di prove inconfutabili che i "vaccini" COVID sono:

-

Un'arma biologica per lo spopolamento del mondo
Un cavallo di Troia, uno strumento per installare attraverso l'ossido di grafene e la nanotecnologia un sistema operativo
completo all'interno del corpo umano. Questo sistema operativo può essere controllato a distanza attraverso i telefoni
cellulari e i sistemi di telecomunicazione consentendo alle persone che controllano questo sistema non solo di ottenere
informazioni complete su ciò che sta accadendo all'interno del corpo umano in qualsiasi momento, ma anche di controllare i
sentimenti dell'individuo , pensieri e comportamenti, inclusa l'eliminazione e l'installazione di memorie di loro scelta e la
conversione di questi individui in perpetui prigionieri elettronici.

Poiché non voglio perdere tempo a nessuno nel cercare di convincere le persone con l'oceano di materiali disponibili su questo argomento,
vorrei invitarti a fare quanto segueCONTROLLO IMMEDIATO per queste affermazioni:

Per favore, scarica la seguente applicazione di scansione Bluetooth:

Per gli utenti Android:Scanner Bluetooth-Finder Bluetooth - abbinamento di Zoltan Pallagi https://
play.google.com/store/apps/details?id=com.pzolee.bluetoothscanner&hl=en_US&gl=US
Per gli utenti iPhone:Dispositivo Bluetooth BLEhttps://apps.apple.com/us/app/bluetooth-bledevicefinder/id1465245157

Dopo l'installazione, avvia l'applicazione e cerca i dispositivi Bluetooth.
Nella maggior parte dei casi ti troverai in un luogo in cui nel raggio di circa
50-100 metri ci sarà almeno un individuo che è stato vaccinato. Se sei da
qualche parte in una zona isolata, per favore vai in qualsiasi città, in
particolare supermercato, ecc., dove ci sono molte persone in giro. Vedrai
sullo schermo un indirizzo MAC simile a questo:

04-92-26-8A-8D-4C

Si prega di notare tutti i risultati che hanno:
Digitare:

SCONOSCIUTO

Nome:

SCONOSCIUTO

Servizi: SCONOSCIUTO
Venditore: SCONOSCIUTO

QUESTE SONO LE MICROSHIP BLUETOOTH DELLE
PERSONE “VACCINATE”!
Ancora una volta, scarica l'app e controlla tu stesso! Solo una persona che
conosce queste informazioni può comprendere il resto delle informazioni
condivise qui.

Un video didattico completo su come lavorare con l'app Bluetooth Scanner per Android per scoprire i chip dei
vaccinati:
https://www.bitchute.com/video/OC7HW6FXTsPU/
L'inevitabile domanda su come si potrebbe fare tutto questo, qual è
la tecnologia dietro di essa e qual è il suo "scopo" si pone.
IL MIGLIOR RIASSUNTO DI OLTRE 20.000 ORE DI RICERCA DA PARTE DI
TEAM DI TUTTO IL MONDO È IN QUESTO VIDEO - È SEMPLICEMENTE

DA VEDERE : BITCHUTE.COM:
LA QUINTA COLUMNA CONFERMA COSA C'È NEL VACCINO
Oltre a questo puoi anche vedere il video e il documento della ricerca sul
rilevamento del microchip Bluetooth condotta da un gruppo di scienziati
francesi:

Sito web con video:https://operationxb.citizen-light.com/
Documento:https://tiny.cc/vaxchip_scires

Il medico spagnolo Dr Luis Benito riferisce di aver scoperto il segnale in 96 dei 112 soggetti vaccinati testati (
https://dailyexpose.uk/2022/01/29/doctor-detects-mac-addresses-in-covid-vaccinated-individualswithbluetooth-applications/ )
Inoltre c'è stata una serie di test di laboratorio microscopici indipendenti effettuati sul contenuto delle fiale e tutti
confermano la presenza di ossido di grafene (l'elemento di telecomunicazione che si lega con il sistema nervoso) e molti di
essi mostrano la presenza di microchip ed elementi di telecomunicazione .
Dott. Zandre Bothadal Sud Africa ha esaminato sia le fiale dei vaccini mRNA covid che il sangue dei suoi pazienti prima e
dopo la vaccinazione. La sua reazione ai risultati è stata“Non ho mai visto niente di simile prima... Ho pianto quando ho visto

cosa c'è nei vaccini e nel sangue ”. Ha scoperto l'ossido di grafene e strutture meccaniche di natura sconosciuta e ha
osservato le terribili conseguenze dei colpi nel sangue. Condivide le sue scoperte nella sua intervista con Stew Peter nel suo
programma:Bitchute.com,Scoperte orribili nel sangue - Dr. Zandre Botha

Dott. Robert O. Young, che è uno dei migliori ricercatori e scienziati clinici al mondo con oltre 100 articoli pubblicati e sottoposti a
revisione paritaria, ha esaminato numerose fiale di tutti i produttori di vaccini utilizzando diverse strumentazioni tra cui la
microscopia ottica, la microscopia in campo luminoso, la microscopia a contrasto di pHasi, il campo oscuro Microscopia, UV

spettroscopia di assorbanza e fluorescenza, microscopia elettronica a scansione, microscopia elettronica a trasmissione,
spettroscopia a dispersione di energia, diffrattometro a raggi X, risonanza magnetica nucleare.

Dott. Young è stato in grado di identificare non solo l'ossido di grafene, ma anche parassiti e un sacco di altri
materiali non divulgati come cromo, nichel, zolfo, cloruro, azoto, bismuto, titanio, vanadio, ferro, rame, silicio e
alluminio. La presenza del cancerogeno e genotossicoPolietilenglicole (PEG)ealcol etilicoè stato anche registrato. Il
documento di ricerca è reperibile sul dott. Il sito di Young, https://www.drrobertyoung.com/post/transmissionelectron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19- vaccini o come discussione video:Bitchute.com,Dott. Robert
Young GRAFENE, ALLUMINIO, ACCIAIO INOX, CAPSIDI LNP-GO, PARASSITI TROVATI IN 4 VACCINI .

Dott. Carrie Madaj, USA:“Ho pianto più forte che mai durante l'esame delle fiale! ”Dott. Carrie Madaj, che è direttrice di 2
laboratori indipendenti, ha esaminato più fiale dei vaccini Moderna e J&J e ha scoperto cose che non aveva mai visto in
tutta la sua pratica:Cagna:Dott. Carrie Madej: Il primo laboratorio statunitense esamina le fiale di "vaccino", rivelati
orribili risultati

Dott. Franc Zalewskidalla Polonia ha esaminato 5 fiale Pfizer. Due delle fiale erano una soluzione salina (placebo). Una delle 5
fiale aveva creature simili a parassiti con una struttura chimica di alluminio, carbonio e bromo (miscela di elementi sintetici e bio).
Hanno una testa e 3 code con una proporzione da 1 a dieci per la testa alle code con le code che hanno una lunghezza di circa 2,5
mm. Queste creature simili a parassiti si presentano sotto forma di uova dormienti che quando vengono messe a contatto con
l'ossido di grafene (rilevato in TUTTI i vaccini mRNA) insieme all'ambiente caldo si attivano e si possono vedere la testa e le gambe
che germogliano e crescono anche nel corso di 4 giorni e poi si moltiplicano. Le fiale Pfizer richiedono temperature di
conservazione molto basse, il che ovviamente aiuta le uova a rimanere dormienti mentre non sono nel corpo. Le altre 2 fiale
contenevano solo ossido di grafene.Bitchute.com,DOTT. FRANC ZALEWSKI: LA COSA

Una conferenza medica internazionale tenutasi il 20/09/2021 in Germania e Austriahanno rivelato i risultati di numerosi studi
di laboratorio sulle fiale e di esami patologici. La microscopia ha rivelato componenti di micro-chip, nastri, fili, griglie,
nanotecnologia, nastri di grandi dimensioni dall'aspetto metallico, rettangolari/triangoli/rombi metallici e forme di coltello con
bordi taglienti, griglie a bordo quadrato con punti mobili sconosciuti, complesse strutture multistrato con bordi quadrati (molto
probabilmente ossido di grafene) che le placche di sangue si aggregano e si impilano attorno. Il contenuto si muove, sembra vivo. I
risultati delle indagini hanno portato ad aspetti legali e politici

richiede l'immediata raccolta di informazioni da parte delle autorità al fine di poter valutare il rischio per la salute
rappresentato per la popolazione dai vaccini COVID-19. I risultati delle autopsie confermano il prof. Dott. La scoperta di
Peter Schirmacher che tra più di 40 cadaveri, che erano morti entro due settimane dalla vaccinazione COVID19, circa un
terzo erano stati causati dalla vaccinazione.
Bitchute.com,VIDEO e IMMAGINI del Covid-19 CONTENUTI in VACCINI e SANGUE VACCINATO
Nel Regno Unito un test di laboratorio indipendenteha inoltre confermato la presenza di ossido di grafene in tutte le fiale esaminate
di Moderna, AstraZeneca e Pfeizer:

http://www.ukcitizen2021.org/Case_Briefing_Document_and_lab_report_Ref_AUC_101_Report%20.pdf (pag.12)

OSSIDO DI GRAFENE - UN'ARMA BIOLOGICA PER DEPOPOLARE E COLLEGARE GLI ESSERI UMANI CON INTERNET
SI DIPENDE NELL'AMBIENTE
Qui vorrei aggiungere qualche altro link a materiali che dimostrano che oggi ilcontaminazione con ossido di grafene,
sta accadendo l'elemento attraverso il quale il sistema nervoso umano è connesso all'internet delle cosetutti i tipi di
modi-attraverso vaccini (tutti i tipi di vaccini), cibo, farmaci, cosmetici, aria e acqua.

-

Vaccini antinfluenzali:

Ossido di grafene nei vaccini antinfluenzali - immagini microscopiche: https://www.facebook.com/
SriNithyaUttarananda/posts/2521693377975211 L'ossido di grafene entra ufficialmente nelle
vaccinazioni antinfluenzali: https://www.bitchute.com/video/AL3vB4e5rClR/

Database VAERS: 84.330 decessi per vaccino antinfluenzale nel 2021 rispetto ai 108 del 2018 (potrebbe esserci stato
anche ossido di grafene?)

https://www.bitchute.com/video/3YGlis7UB8Tn/ Ossido di grafene nei test PCR: https://

-

drive.google.com/file/d/1y0oyrFSjQYLvfMiuXxjX3TzeKbvQLWV7/view Farmaci magnetizzati (ossido
di grafene) https://www.facebook.com/groups/655914051777757/permalink/838266350209192/ ;

-

https://t.me/c/12631 33498/262703 Carne e cereali magnetizzati (ossido di grafene) https://
www.bitchute.com/video/Qap3WNL7uJfj/ Cioccolatini magnetizzati (ossido di grafene) https://

-

www.facebook.com/SriNithyaUttarananda/posts/2546088945535654 Ossido di grafene in vaccini,
test PCR, maschere e cibo https://odysee.com/@laquintacolumna:8/COMUNICAZIONE URGENTE
DALLAQUINTA COLONNA-AZIONEINFOGRAFICA:8

-

-

Ossido di grafene trovato sulle spiaggehttps://www.bitchute.com/video/WETa2WQuzqVz/

PERICOLI DEL TEST PCR
Dovremmo anche indossare le personeNON USARE I TEST PCRpoiché è stato dimostrato che sono
contaminati e servono all'agenda dello spopolamento.

-

LA VERITÀ SUI TEST PCR https://
tiny.cc/PCR-Test-Leaflet

-

TEST PCR VENDUTI PER LA RACCOLTA DEL DNA E IL PROFITTOhttps://www.bitchute.com/video/Q9LoYSNZ46jA/

-

AVVERTENZA DELL'OSSIDO DI ETILENE (ELEMENTO CHE CAUSA IL CANCRO) NEL TEST PCR https://
rumble.com/vujdim-dr.-jos-luis-gettor-on-the-darpa-idrogel-in-tamponi-nasali.html

-

TEST PCR UTILIZZATI PER MICROCHIPARE LE PERSONE
https://tiny.cc/vaxchip_scires

-

IL CRIMINE DEL TEST PCR COMPATTO CONTRO L'UMANITÀ. PROCEDIMENTI TRIBUNALI DELLA
CAUSA PER CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ, NORIMBERGA II.
GRAND JURY DAY 3 PCR TEST 13/02/22 https://
www.bitchute.com/video/tUbKK7mUmSYr/

UNA GUERRA ALLA COSCIENZA

Tutti questi risultati portano alla conclusione che lo stato profondo
utilizzando l'OMS, i governi, i mass media e i servizi sanitari
nazionali ha avviato una guerra alla coscienza delle persone
attraverso la quale cerca di ottenere il controllo definitivo sui
sentimenti, sui pensieri e le azioni delle persone installando un
sistema operativo all'interno dei loro corpi che può essere
manipolato attraverso i sistemi di telecomunicazione e l'IA.
In questo aspetto si prega di notare anche che in questo momento
ci sono indagini ufficialiessere condotto in tutto il mondo su
questo argomento e le prove di cospirazione e guerra per lo
spopolamento dell'umanità sono schiaccianti.

-

INDAGINE UFFICIALE NEL REGNO UNITO, CASO N.:
6029679/21

C'è un'indagine ufficiale, caso n.: 6029679/21,
lanciato contro i cosiddetti vaccini COVID presso la polizia metropolitana di Londra per: cattiva condotta e cattiva
condotta in uffici pubblici, cospirazione per commettere lesioni personali gravi, cospirazione per somministrare una
sostanza velenosa e nociva per causare gravi danni e morte, omicidio colposo per negligenza grave, omicidio colposo
aziendale, corruzione, frode, ricatto, omicidio, cospirazione per commettere omicidio, terrorismo, genocidio, tortura,
crimini contro l'umanità, falsa detenzione, violazioni multiple dei diritti umani, crimini di guerra, violazioni multiple del
Codice di Norimberga 1947, violazioni multiple della legge sui diritti umani 1998, tradimento.

La polizia è stata travolta da migliaia di dichiarazioni di testimoni di persone che hanno subito i cosiddetti
"vaccini", addetti ai lavori del SSN, ricercatori, informatori, ecc. E ogni giorno vengono esaminate sempre più
prove.
Tutti i documenti riguardanti il caso, le indagini ufficiali, le dichiarazioni ufficiali, le lettere da distribuire ai
centri di vaccinazione per la sospensione delle vaccinazioni, ecc. sono consultabili nella sezione file del gruppo
Telegram dedicata al caso:
6029679/21 Canale di annunci pubblici per il caso di indagine della polizia del Regno Unito numero 6029679/21
https://t.me/publicannouncement602967921

Video: VACCINAZIONE COVID 19 DELLA STAZIONE DI POLIZIA BRITANNICA SOTTO INDAGINE PENALE - CASO
NUMERO 6029679/21https://www.bitchute.com/video/dPhM67kiwCbL/

-

NORIMBERGA II PROCESSO PER CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ
Dott. Reiner Fullmic, un avvocato tedesco, ha avviato con l'aiuto di
diverse migliaia di avvocati in tutto il mondo un procedimento
ufficiale contro gli organizzatori della pandemia di COVID per crimini
contro l'umanità. Tutte le informazioni relative a questo caso possono
essere trovate:

Sito web:https://corona-ausschuss.de/en/ Canale
Telegram:https://t.me/ReinerFuellmichInglese
PROVA DEL GRAND JURY - GIORNO 1:VIDEO

GLI UOMINI SONO ORA ANIMALI PURIFICABILI

Yuval Noah Harari del World Economic Forum: “In passato molti governi
volevano farlo, ma nessuno capiva la biologia abbastanza bene e nessuno
aveva abbastanza potenza di calcolo e dati per hackerare milioni di
persone. Né la Gestapo, né il KGB potrebbero farlo.Ma presto almeno
alcune società e governi saranno in grado di hackerare
sistematicamente tutte le persone. Noi umani ci abitueremo all'idea che
non siamo più anime misteriose.Ora siamo animali hackerabili... I dati
potrebbero consentire alle élite di fare qualcosa di ancora più radicale delle
semplici dittature fisiche sul campo. Con l'hacking
le élite degli organismi possono ottenere il potere di riprogettare il futuro della vita stessa... La scienza sta sostituendo l'evoluzione con la selezione
naturale con l'evoluzione con un design intelligente, non con il design intelligente di qualche dio sopra le nuvole, ma il nostro design intelligente ”.

https://www.bitchute.com/video/Et7fpwZeviMU/ ;https://www.bitchute.com/video/Zwc2s4US4PdE/
UN INVITO ALL'AZIONE

In connessione con tutte le informazioni sopra fornite, vorrei invitarvi a prendere una posizione chiara sulla questione dei
"test PCR", le mascherine, i "vaccini" e il loro reale contenuto, le reali intenzioni di coloro che hanno spinto tutti questi
sulla popolazione del mondo e sul vero disastro sanitario risultante dai jab.
Vorrei inoltre invitare tutti a diffondere queste informazioni in modo che il crimine commesso possa essere fermato e
possa iniziare il processo di guarigione per le persone in pericolo.
Si prega di trovare nell'Appendice ulteriori informazioni sui pericoli derivanti dai colpi di COVID.

Grazie a tutti.
Cordiali saluti,

Momchil Pavlov (Manu)
Febbraio 2022

APPENDICE 1:

ULTERIORI INFORMAZIONI SUI PERICOLI DEI “VACCINI” mRNA COVID (in ordine sparso)
APPENDICE 2:

CURE CONSIGLIATE PER IL VACCINO mRNA

SCARICA QUESTO DOCUMENTO DA: http://tiny.cc/chip-awareness-ltr o in

alternativa da http://theukoflove.com/wp-content/uploads/2022/03/
chip_awareness_ltr.pdf

APPENDICE 1:

ULTERIORI INFORMAZIONI SUI PERICOLI DEI “VACCINI” mRNA COVID (in ordine sparso)
I dati trapelati dal database dell'epidemiologia medica della difesa delle agenzie sanitarie della difesa (DMED) mostra
livelli vertiginosi di malattia tra il personale militare dell'esercito statunitense.

Aumento percentuale rispetto alla media degli ultimi cinque anni

-

Infarti
Pericardite

Miocardite

Embolie polmonari
Infarto cerebrale
La paralisi di Bell

Guillain-Barrè

Immunodeficienze
Irregolarità mestruale

Sclerosi multipla
Cattiva amministrazione

HIV
Dolore al petto

Respiro affannoso

269%
175%
285%
467%
393%
319%
250%
275%
476%
487%
306%
590%
1.529%

905%

Video:https://rumble.com/vti3g8-leaked-database-shows-us-military-disease-skyrocketing-after-covid-19-ino.html
Articolo:https://www.georgiarecord.com/military-med-skyrocketing-disease-data-leaked-biden-regimeknowinglycontinues-destruction-of-force/
TASSO DI MORTE PIÙ ALTO DI SEMPRE

In questo video il CEO di una delle più grandi compagnie di assicurazioni sulla
vita spiega perché i decessi per i vaccini COVID sonoil più grande evento
catastrofico degli ultimi 200 anni.
Bitchute.com:CEO ASSICURAZIONE VITA - I TASSI DI MORTE PIÙ ALTI DI
SEMPRE. https://www.bitchute.com/video/DyQQbfzcUum9/

EMBALMER RIVELA IL 93% DEI CASI HA COAGULI MORTALI CAUSATI DAL COVID VAX
Anna Foster è un'imbalsamatrice con 11 anni di esperienza a
Carrollton, MO. La grande novità è che ha trovato gli insoliti coaguli
nel 93% delle ultime 30 persone che ha imbalsamato. I coaguli sono
associati solo a persone che sono state vaccinate. Sono stati osservati
solo dopo il lancio dei vaccini. Guarda il video completoQUI .

Richard Hirschman è un imbalsamatore da oltre 20 anni. Nel 2021, ha
iniziato a notare strani coaguli di sangue che non aveva mai visto prima:
straordinariamente lunghi ed estremamente difficili da abbattere. Nel
gennaio 2022, il 65% dei suoi casi mostrava questi coaguli. L'unica
conclusione razionale è che i coaguli, che sono mortali, sono tutti associati
ai vaccini COVID.

Guarda quiuna breve presentazione sullo Stew Peters Show o
aun'ora di intervista qui .

SENTILO DA UN AGENTE FUNERALE

L'agente funebre è la fonte definitiva da cui possiamo apprendere la verità più
cruda, incolore e senza pregiudizi sull'attuale pandemia e non è necessaria
alcuna laurea in medicina o scientifica per capire cosa sta dicendo - solo la realtà
attuale di questo lavoro fornisce il completamente sintetizzato quadro di ciò che
sta accadendo esattamente nell'intera società e le ragioni dietro di esso.

Ecco un professionista, molto rispettato, un direttore funebre di lunga
esperienza John O'Looney (Milton Keynes Family Funeral Services, https://
www.mkffs.co.uk/ , john@mkffs.co.uk ) e la verità che TUTTI DEVONO
ASCOLTARE:
Fonte: Bitchute.com, il direttore del funerale John O'Looney fa saltare il coperchio sulla truffa
covid https://www.bitchute.com/video/ysPT2RizqDVx/

L'ANALISI DI CELLULE VIVE DA USA, GERMANIA E FRANCIA MOSTRA RISULTATI ORRIFICI SUL SANGUE VACCINATO Ciò che i medici di
tutto il mondo che stanno effettuando analisi dei globuli vivi hanno scoperto è stato un rapido deterioramento dello stato di salute dei
globuli dopo la vaccinazione contro il covid, la coagulazione del sangue, la distruzione dei globuli bianchi e la presenza di ossido di grafene
non dichiarato dai produttori in tutti i vaccini, che è una sostanza molto tossica e pericolosa per la salute.

Fonti:https://www.bitchute.com/video/WnqNFb64VvJG/ https://
www.bitchute.com/video/47npr4noRMuw/ https://odysee.com/
@TimTruth:b/microscope-vaccine-blood:9

AUMENTA IL TASSO DI MORTE DOPO LE VACCINAZIONI IN TUTTO IL MONDO

Altri di questi diagrammi da tutto il mondo: http://tiny.cc/
mRNA-vax-death-rates e in formato video: Youtube,Impatto

delle vaccinazioni COVID sulla mortalità
Il grafico a destra rappresenta il sistema di raccolta dati CDC VAERS,
mostrando che il numero di decessi per vaccino COVID supera
tutte le altre morti per vaccino degli ultimi 20 anni presi insieme!

REAZIONI ALLERGIE
Da quando siamo tornati in saloon ci è stato consigliato dalle
nostre compagnie assicurative di eseguire test cutanei su tutti i
clienti di colore a causa dei livelli più elevati di reazione al colore
dopo aver subito le vaccinazioni covid. Sono clienti che si fanno
colorare i capelli con me da anni e anni. Clienti che non hanno
mai cambiato i loro colori/sfumature/toni ecc… Non ho mai visto
questo livello di reazione e sensibilità in tutti i 13 anni di questo
lavoro. È così brutto che mi impedisce di fare il mio lavoro. Più
persone hanno bisogno di vedere e realizzare cosa ci sta
facendo questo jab !!!
Fonte: Chat delle vittime del vaccino Covid su Telegram

UN VACCINO AUTODIFFUSO: LO SHEDDING - ORA LE PERSONE JABBED INFETTANO I NON VACCINATI. IL
GOVERNO UTILIZZA IL VACCINO AUTODIFFUSIONE PER VACCINARE L'INTERA POPOLAZIONE!

Le seguenti testimonianze sono tratte dahttp://www.truthunmasked.org/p/stay-away.html . Altro sul sito web.
Non pensavo nemmeno che i lividi sarebbero stati una parte di questo, ma ha senso. Da quando ho abortito 3
settimane fa dopo aver visitato la famiglia vaxxata, ho avuto lividi casuali dappertutto...

Sono stato con persone a cui è stata fatta la ceretta, solo per oltre il mio ciclo mestruale e ho
passato un coagulo delle dimensioni di un kiwi che non mi era mai successo prima, ho chiamato
mia madre e ho fatto delle foto perché avevo paura. Cosa significa questo? Rischio di essere
sterile?

È successo a me. Non ho mai preso il controllo delle nascite. Ho il ciclo regolare PIÙ normale di sempre. Come il lavoro con l'orologio. Il mese
scorso ho avuto una quantità PAZZESCA di coaguli, infatti il mio intero ciclo era solo coaguli. Mi ha spaventato così tanto che ho iniziato a
cercare su Google perché stava succedendo. Sono assolutamente sotto shock in questo momento. Questa è la spiegazione. Nessun dubbio.

…. Posso solo dirti che nell'ultima settimana, 3 di noi al lavoro hanno avuto la quantità più folle di sanguinamento durante i nostri
cicli. Ho 42 anni e mi sono letteralmente spaventato a morte per il modo in cui ho avuto le mestruazioni eccessive e ho quasi dovuto
lasciare il lavoro. Sto segnalando questo al mio medico e grazie per aver condiviso così almeno ho un'idea migliore di cosa sta
succedendo.

Ehi! Volevo solo ringraziarti per aver pubblicato l'ultimo video "uccidendoti". Nuovo suocero

(che vive con noi) ha preso il vax e circa 3-4 giorni dopo ho iniziato ad avere emicranie quasi ogni giorno (che
non avevo mai avuto prima) insieme ad epistassi casuali (che non avevo mai avuto prima). Sono passate circa
due settimane di questo ora…. Inizierò a prendere accordi per traslocare!! Grazie ancora.
Ho appena avuto il ciclo due volte di seguito! Una volta mentre ero ancora sul mio pacchetto contraccettivo (presto). E poi di nuovo quando I

doveva prenderlo!!
Mia figlia di 11 anni ha avuto le mestruazioni due volte a distanza di 2 settimane dopo essere stata vicino al suo insegnante completamente vaccinato. Gesù ha bisogno di sbrigarsi!!

Quindi mio marito idiota ha ricevuto entrambi i vaccini. Ha preso il penultimo
mercoledì scorso. Sabato è stata la prima volta che siamo stati intimi e ho
avuto una reazione allergica. Penso che fosse per quello. Il mio stomaco
sembrava con dentro un pallone da basket. Tutto il mio corpo si è scaldato e
ho sudato. Ho avuto l'orticaria sul viso e sul collo. La gola e la lingua mi
davano fastidio. 3 giorni dopo mi ci sono voluti per respirare di nuovo
normalmente.
Ho appena subito un aborto spontaneo, penso di essere incinta di 6 settimane.
Il mio compagno ha fatto la puntura Pfizer un paio di settimane prima del
concepimento. Non era previsto, ma ciò non semplifica. Non ho mai passato
niente di simile prima.
2 settimane fa ho lavorato al pronto soccorso e una donna di 34 anni è arrivata con un aborto spontaneo. Lei

ha portato il suo piccolo feto di 15 settimane in quanto il suo corpo è stato espulso. Per curiosità le ho chiesto se fosse stata cera e lei ha detto di no. Suo
marito tira fuori la sua carta e dice che lo sono. Ora sento che è per questo che ha abortito.
Non essendo stato iniettato con questo ho la maggior parte dei sintomi sopra elencati che si presentano
gradualmente e più gravemente con il tempo (lavorando in ospedale tra vaxed): mal di testa cronico massiccio,
gonfiore e dolore alle ghiandole, incapacità di deglutire, sanguinamento dal naso, dolore gastrointestinale e
diarrea grave, eruzioni cutanee e lividi, dolore agli arti, mestruazioni irregolari violente con coaguli, sensazione
di malessere debole ..

Dott. Fauci: È un fatto scientifico che le
persone vaccinate possono infettare altre
persone

https://www.facebook.com/groups/
4128967880506164 /
collegamento permanente / 4136836303052655 /

La documentazione mostra:

produttori e autorità erano a
conoscenza dell'effetto
infettivo dei vaccini Covid:
Banthis.tv,Lancio dei globalisti
Attacco biologico mondiale

L'aborto spontaneo dopo la vaccinazione è dell'82% La rivista di
medicina del New England ha rivelato un'orribile statistica sui vaccini per
quanto riguarda gli aborti spontanei dopo il vaccino. Ecco la
pubblicazione originale sotto il nome Risultati preliminari della sicurezza

del vaccino mRNA Covid-19 nelle persone in gravidanza
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104983 Fonte:
Bitchute - FATTO- L'82% DELLE DONNE IN GRAVIDANZA IN STUDIO
HA AVUTO Aborto spontaneo. PERCHE' IL 'MEDIA' NASCONDE
QUESTO?

https://www.bitchute.com/video/PxgR7Cfn8Kmd/

MUTAZIONI DI PROSSIMA GENERAZIONE

Un medico turco ha rivelato a una TV turca che i jab COVID causano mutazioni genetiche nei bambini i cui genitori sono stati
"vaccinati". Il dottore ha mostrato immagini di bambini con coda, peli di animali, quattro gambe e tre mani e un solo occhio.
"Questo non è un vaccino, ma un modificatore genetico" è stato il commento del medico.

Bitchute.com:Notizie turche rivelano l'abominio di Covid-jab che fa nascere bambini simili a mostri mitici

Bambini dagli occhi neri di genitori vaccinati che mostrano caratteristiche insolite: tenere la testa il secondo giorno,
rotolarsi a 2 mesi, provare a camminare a due mesi e sedersi a 4 mesi.
Bitchute.com:Maggiori informazioni sui bambini dagli occhi neri (bambini vaccinati contro la pandemia) di La Quinta Columna

PRIME AUTOPSIE DI VACCINATO CON RISULTATI ALLarmanti
Tutti gli organi interni infettati dalle proteine spike. Il danno sembra essere irreversibile.

Fonte: Bitchute - Risultati dell'autopsia del VAXXED - Dr Ryan Colehttps://www.bitchute.com/video/RZYzPyfYH5EX/

ALTRE AUTOPSIE CON EFFETTI JAB DEVASTANTI
Una presentazione dettagliata del risultato di 8 autopsie di persone vaccinate morte entro 2
settimane dalla vaccinazione rivela come i globuli bianchi e i linfociti T stiano cercando di
difendere l'organismo dalle particelle estranee nei vaccini. Su un'altra diapositiva vediamo
un linfonodo insolitamente ingrossato. I patologi sono fermamente convinti di non aver mai
incontrato nulla di simile in tutta la loro pratica. https://www.bitchute.com/video/
cMIGuBloOfBz/

IL CAPO PATOLOGO TEDESCO SUONA L'ALLARME SUI LESIONI DA VACCINO FATALI

Il direttore dell'Istituto patologico dell'Università di Heidelberg, Peter Schirmacher, ha effettuato oltre 40
autopsie su persone morte entro due settimane dalla vaccinazione. Schirmacher lo presume
Dal 30 al 40 per cento di loro è morto a causa della vaccinazione.https://freewestmedia.com/2021/08/03/
german-chief-pathologist-sounds-alarm-on-fatal-vaccine-injuries /

IL CANCRO DOPO L'ESPLOSIONE DELL'mRNA IN TUTTO IL MONDO

Bitchute.com:Dott. Jane Ruby Show: il cancro che esplode nel potenziato e l'HIV nei jab!

GLI SPORTIVI CASSANO E MORIRE PER IL COLPO DI MRNA

Pubblicazione di scienza reale:

667 Arresti cardiaci di un atleta, problemi gravi, 414 morti, dopo il colpo di COVID

Video con compilation di sportivi e atleti che crollano nel parco giochi
Bitchute.com:Gli sportivi stanno crollando in tutto il mondo - Perché?
COLPI COVID CHE PROVOCANO INCIDENTI E UCCIDE AUTISTI E PILOTI DI COMPAGNIE AEREE

-

4 piloti British Airways MORTI in una sola settimana CINQUE piloti
Jet Blue Airlines MORTI, i media si nascondono intenzionalmente

I documenti trapelati dalle compagnie aeree rivelano dettagli orribili sui
piloti "vaccinati".

-

Il pilota di linea avverte che
lo sono i piloti vaccinati

vivendo sul serio
problemi di salute e lo
stanno nascondendo

-

Elenco di un numero enorme
di piloti Jabbed già morti

Compilazione video di incidenti stradali, aereo
incidenti e segnalazioni in VAERS di
incidenti stradali causati dai colpi di COVID

NON C'E' INFIAMMAZIONE CON UN VARO, C'E' ubriachezza DA OSSIDO DI GRAFENE E IRRADIAZIONI

Davvero un buon materiale che approfondisce i meccanismi di infezione con l'ossido di grafene, i test effettuati, altri
esempi di come le persone vengono uccise dalle radiazioni anche nelle loro auto mentre guidano o semplicemente
facendo il bagno o volando e anche le variabili che determinano come la fisiologia umana reagirà all'ossido di grafene e
come proteggerci. Informazioni indispensabili per i risvegliati

https://brandnewtube.com/watch/ilana-rachel-daniel-ricardo-delgado-martin-disturbing-discovery-of-go-nano-techfound-invaxx-vi_h2qAGB2t3pooQUz

MAPPA 5G = MAPPA COVID. È LA RADIAZIONE, NON IL VIRUS.

MAPPA 5G DEL MONDO = MAPPA COVID

LA MAPPA 5G E LA TEORIA AMBIENTALE COVID-19

VAI:SINDROME DA IMMUNODEFICIENZA ACQUISITA DA
VACCINO CHE INFETTE VAXXED IN TUTTO IL MONDO

IL 100% DEI MORTI DA VACCINO COVID19 È STATO CAUSATO DA
SOLO IL 5% DEI LOTTI
Il dottor Ruby elenca i medici e gli esperti che hanno lavorato
duramente per portare al pubblico questa orribile notizia. Dice che le
prove suggeriscono che Moderna e Pfizer stanno conducendo "studi
sulla dose letale" sugli esseri umani!

https://www.bitchute.com/video/JqXx2sRHRxBk/

OMICIDIO DI MASSA ATTRAVERSO L'OSSIDO DI GRAFEN

L'ossido di grafene risponde attivamente al 5G e ad altre frequenze. Quando si trova all'interno del corpo può causare danni immediati al
cuore, al cervello e al sistema nervoso causando lesioni e morte.

Alcuni video che mostrano come l'ossido di grafene può reagire se esposto a determinati ambienti e frequenze:

NANOTUBI AUTO-

OSSIDO DI GRAFENE

OSSIDO DI GRAFENE

OSSIDO DI GRAFENE E UN

MONTAGGIO

ATTIVATO DA CELL

REAZIONE A

MAGNETE

TECNOLOGIA

FREQUENZA EMF TELEFONICA

FREQUENZE

RADIAZIONE

Omicidio di massa a un concerto

In questo video un fan di Travis Scott che lo ha seguito prima ancora che diventasse famoso descrive l'orrore assoluto che
ha vissuto al suo concerto fatale al festival musicale Travis Scott Astroworld di Houston nel novembre 2021.
Secondo lei i media stavano assolutamente mentendo sul
numero reale di vittime, che annunciano essere 8. Dice di aver
vistoCENTINAIAdi corpi sdraiati e anche altre persone lo
hanno visto. Tutte le persone stavano soffocando e lei ha
visto persone con le labbra blu (l'ossido di grafene può
causare soffocamento e le reazioni descritte). Dopo questa
esperienza infernale ha chiuso una volta per tutte con la sua
star preferita.
I dispositivi di Satana: Travis Scott Astroworld Rituale
satanico: 5G in azione?

https://www.bitchute.com/video/WnLvaPKMtalm/
Il capo dei vigili del fuoco di Houston Samuel Peña ha detto ai giornalisti: “Personecominciò a cadere,diventare incosciente, e ha
creato ulteriore panico... Ha aggiunto che ha innescato un evento di "incidente di massa", con 17 persone portate in ospedale e11
arresti cardiaci. ” C'è qualcosa di abbastanza insolito e atipico in questo evento poiché le persone ai concerti non "cadono fuori",
"perdono i sensi" e hanno "arresti cardiaci". Tutti questi elementi sono prodotti da qualcos'altro ed è molto probabilmente l'ossido
di grafene iniettato nei corpi attraverso i colpi di mRNA che è stato attivato dal 5G o da determinate frequenze dalle
apparecchiature audio e luminose. Per partecipare a questo concerto dovevi mostrare una prova che sei stato completamente
vaccinato o mostrare un test COVID negativo.

https://www.2oceansvibe.com/2021/11/08/footage-shows-chaos-at-travis-scott-concert-where-eight-people-diedasperformer-also-releases-video/
In questa analisi dettagliata dell'evento e dei fattori che possono aver causato la
massiccia quantità di arresti cardiaci si può vedere un video dal pubblico in cui un giovane
giace a terra e ha le convulsioni. C'è molto spazio intorno a lui e nessuna folla che
calpesta e schiaccia, come riportato dai falsi media. Questo tipo di reazione non può
quasi mai essere visto da un farmaco, ma l'ossido di grafene può provocarlo se attivato
con la giusta frequenza. Come testimoniato dai visitatori dell'evento c'erano centinaia di
persone con gravi soffocamenti e incoscienza.
https://www.bitchute.com/video/k1xM7CETMJUQ/

UN ULTIMO AVVISO ALL'UMANITÀ DALL'EX VICE PRESIDENTE PFIZER MICHAEL YEADON
Dott. Michael Yeadon è l'ex capo scienziato e
vicepresidente della Pfizer Respiratory & Allergy
Research e ha lavorato per oltre 30 anni nell'industria
farmaceutica. Con un grande costo personale, ha
lanciato l'allarme su alcune bugie e mezze verità che
emergono dalle agenzie di salute pubblica durante
questa pandemia. È profondamente turbato dall'uso
di vaccini autorizzati per l'uso di emergenza
somministrati in massa a pazienti non ad alto rischio,
dalla mancanza di consenso informato per coloro che
ricevono queste terapie EUA, dalla prospettiva di
passaporti per i vaccini e da molte altre risposte di
politica pubblica a questo pandemia. https://
www.bitchute.com/video/9Ci2jK1yFoOd/
GLI SCATTI DEL COVID ALTERANO IL DNA UMANO

Il CEO di Pfizer dice che il tuo DNA sarà alterato. I vaccini
cambieranno per sempre la tua famiglia

amministratore delegato della BAYERNammette che se al 95% delle
persone ne veniva chiesto due anni fa se avessero accettato una terapia
genica avrebbero detto NO, ma ora le cose sono cambiate

L'avvocato militare espone che stanno usando i Vaxx per

TED Talk:I vaccini Covid cambiano il DNA

cambiare il DNA degli umani in una macchina simile. Ora le
persone vaccinate sono entità biologiche brevettate.

Pfizer / BioNTech mRNA si incorpora nel DNA umano in appena sei ore, un nuovo studio rileva https://
dailyexpose.uk/2022/02/27/mrna-incorporates-into-dna-in-sei-ore/
Il DNA cambia con i colpi di mRNA. Trascrizione inversa
https://www.mdpi.com/1467-3045/44/3/73/htm
IL VACCINO PFIZER COVID HA 1.291 EFFETTI COLLATERALI RIVELA DOCUMENTI
RILASCIATI https://greatgameindia.com/pfizer-covid-vaccine-side-effects-documents/ Video
Bitchute.com:Top Secret Pfizer Doc, inclusi gli effetti collaterali trapelati online

PFIZER HA UTILIZZATO BAMBINI MORTI PER REALIZZARE L'ABOMINAZIONE DEL COVID. SONO DISPERATI CHE NON LO SCOPRI
L'ingannevole gigante farmaceutico non vuole
che il pubblico sappia che hanno usato cellule
renali embrionali umane (e forse altri pezzi di
bambini abortiti) per fare il loro genocidejab
perché è più importante per loro che le persone
non siano in grado di sollevare una valida
esenzione religiosa di quanto non lo sia spetta
al pubblico essere in grado di fornire un
consenso informato.

Bitchute.com:https://www.bitchute.com/video/ZWKwDD3zbIEb/
PFEIZER E ASTRA-ZENECA HANNO
CELLULE FETICALI NEI LORO VACCINI MA
COME ESATTAMENTE SONO DERIVATE
QUESTE CELLULE FETICALI. QUESTA
RICERCA POTREBBE SCOSSARTI.
Feto interrotto ancora vivo per estrarre cellule
STAMINALI per Vaxxes

I vaccini AstraZenenca COVID-19 includono il tessuto polmonare di un
feto umano maschio abortito di 14 mesi

"Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitariora ha prove più che sufficienti sul sistema della Yellow Card per
dichiarare i vaccini COVID19 non sicuri per l'uso negli esseri umani. Dovrebbero essere fatti i preparativi per intensificare gli sforzi
umanitari per assistere le persone danneggiate dai vaccini COVID19 e per anticipare e migliorare gli effetti a medio e lungo termine. "
Maggio 2021https://www.e-bmc.co.uk
IL GOVERNO BRITANNICO AMMETTE CHE I VACCINI HANNO DANNEGGIATO IL SISTEMA IMMUNITARIO NATURALE DI COLORO CHE
SONO STATI DOPPI VACCINATI.

Il governo del Regno Unito ha ammesso che una volta che sei stato vaccinato due volte, non sarai mai più in grado di acquisire la
piena immunità naturale alle varianti di Covid - o forse a qualsiasi altro virus. Nella sua settimana 42 "COVID-19 Vaccine
Surveillance Report", il Dipartimento della Salute del Regno Unito ammette a pagina 23 che"I livelli di anticorpi N sembrano
essere più bassi nelle persone che si infettano dopo due dosi di vaccinazione”. Si prosegue affermando che questo calo
degli anticorpi è sostanzialmente permanente.Cosa significa questo? Sappiamo che i vaccini non prevengono l'infezione o la
trasmissione del virus (anzi, il rapporto altrove mostra che gli adulti vaccinati hanno ora molte più probabilità di essere infettati
rispetto a quelli non vaccinati). Gli inglesi ora scoprono che il vaccino interferisce con la capacità dell'organismo di produrre
anticorpi dopo l'infezione non solo contro la proteina spike, ma anche contro altre parti del virus. In particolare, le persone
vaccinate non sembrano formare anticorpi contro la proteina nucleocapside, l'involucro del virus, che è una parte cruciale della
risposta nelle persone non vaccinate.A lungo termine, i vaccinati sono molto più suscettibili a qualsiasi mutazione nella
proteina spike, anche se sono già stati infettati e curati una o più volte.I non vaccinati, d'altra parte, otterranno un'immunità
duratura, se non permanente, a tutti i ceppi del presunto virus dopo essere stati naturalmente infettati da esso anche una volta.

Fonte:https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/102751 1 /
Vaccine-surveillance-report-week-42.pdf
DATI UFFICIALI NEL REGNO UNITO: I VACCINI PROVOCANO PIÙ
MALATTIE I dati ufficiali del Regno Unito settimana dopo settimana
mostrano un'efficienza negativa per "i vaccini": le persone si ammalano
sempre di più a causa di essi.VIDEO:

Le immagini sopra sono tratte dahttps://thecovidblog.com ehttp://tiny.cc/mRNA-vax-cases . Puoi anche visitare https://
www.covidvaccinevictims.com/ così come i gruppi di Telegram per storie di vita reale: https://t.me/covid_vaccine_injuries ,
https://t.me/cv19vaccine_reactions ,https://t.me/covidvaccinevictims , https://t.me/covidredpills

Secondo la banca dati ufficiale dell'Unione Europea dal
12thdi febbraio 2022 in Europa:
39.997 persone sono state uccise e

3.666.011 persone sono rimaste feritedai vaccini.
Ma questiI NUMERI RAPPRESENTANO MENO DELL'1% DEI CASI
REALI NELLA VITA!

I due video seguenti illustrano i numerosi studi
condotti negli ultimi 3 decenni sul sistema di
raccolta dei dati per gli effetti avversi dei vaccini ein
tutti i casisi è scoperto che questi dati
rappresentanomeno dell'1% dei numeri reali :
Bitchute.com,EVIDENZA SISTEMA DI SICUREZZA VACCINO IS

FALLIRE , The Highwire con Del Bigtree.Bitchute.com,Testimonianza di eventi avversi al Senato del Texas: Dr. Ben Edwards
QUESTO DOVREBBE FERMARSIIl senatore Bob Hall davanti alla commissione
del Senato del Texas, maggio 2021: “Nel 2019 sono stati segnalati al VAERS
203 decessi per vaccino, nel 2018 - 119, nel 2007 - 85. Da dicembre 2020 al 23
aprile 2021 (4 mesi), ci sono stati segnalati 3.362 decessi per vaccini COVID.
Sono circa 30 persone al giorno. Si stima che VAERS riporti meno dell'1% di ciò
che accade effettivamente... In
1976 quasi 45 milioni di persone furono vaccinate contro l'influenza suina e solo 53 morirono… ma IL PROGRAMMA FU
IMMEDIATAMENTE INTERROTTO, PERCHE' CONSIDERATO TROPPO RISCHIOSO! 53 MORTI!..e ci avviciniamo a 4000 con il COVID!
” BITCHUTE.COM,Il senatore Bob Hall Texas Commissione del Senato sul vaccino contro il Covid

APPENDICE 2:

CURE CONSIGLIATE PER IL VACCINO mRNA

Un meraviglioso opuscolo colorato della dott.ssa Naseeba Kathrada con una
guida agli integratori per la vaccinazione post COVID può essere trovato qui:
http://tiny.cc/after-the-vax

Ci sono 5 elementi nei “vaccini” mRNA Covid che devono
essere disattivati ed eliminati:
Ossido di grafene (GO)
2. Proteine a punta

Metalli pesanti

4. Virus e batteri
5. Microchip Bluetooth
Ossido di grafene, metalli pesanti e virus e batteriè stato confermato che sono presenti in tutti i vaccini
mRNA:
http://tiny.cc/vaxcontaminants ohttp://theukoflove.com/wpcontenuto / caricamenti / 2021/09 / vaxcontaminants.pdf

Proteine a puntasono stati confermati tossici per il corpo dalle autopsie condotte:
https://www.bitchute.com/video/RZYzPyfYH5EX/ https://omny.fm/shows/on-point-with-alex-pierson/new-peerreviewed-study-on-covid-19-vaccines- sugge https://www.survivethenews.com/bombshell-salk-institute-sciencepaper-reveals-the-covid-spike-proteinis-whats-causing-deadly-blood-clots-and-its-in-all-the -vaccini-covid-bydesign /
C'è un dispositivo Bluetoothinstallato su tutti i vaccinati e poiché produce radiazioni costanti 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
rappresenta un pericolo per la salute e deve essere rimosso:

http://tiny.cc/vaxcontaminants ohttp://theukoflove.com/wpcontenuto / caricamenti / 2021/09 / vaxcontaminants.pdf

ALTRO SU GRAPHEN OXIDE (Vai)
Scoperte di ossido di grafene:

-

Le fibre GO si trovano in maschere di plastica e tamponi per test
PCR. GO è in tutti i vaccini Covid-19.

GO crea trombosi.
GO provoca coaguli di sangue.

GO interrompe il sistema immunitario. GO può
innescare una tempesta di citochine. La tossicità del
GO può istigare la polmonite. GO crea un sapore
metallico in bocca.

GO provoca l'infiammazione delle mucose. GO produce
una perdita nel senso del gusto e dell'olfatto. GO è
magnetico (soprattutto nel sito di iniezione).
GO blocca la disintossicazione nel corpo bloccando il glutatione. GO
può essere attivato dalle frequenze 5G.
GO è stato già incluso come coadiuvante nei vaccini antinfluenzali nel 2019.
GO attraversa la barriera ematoencefalica.

Forse il più grande riassunto degli studi condotti sull'ossido di grafene può essere trovato sulla pagina del sito web del ricercatore
spagnolo La Quinta Columna:

https://www.laquintacolumna.net/
Quindi l'ossido di grafene può agire come un trigger solista per la maggior parte dei sintomi di COVID. Questo ènon un VIRUS o una proteina spike, ma un agente
di guerra chimica.

L'ossido di grafene viene aggiunto ovunque come arma biologica chimica per lo spopolamento del mondo. Ecco alcune
informazioni su dove è stato trovato il grafene. Traduzione dallo spagnolo:
ALIMENTI MAGNETIZZATI TESTATI. (in ordine alfabetico).

-

Boldo POMPADUR
Bio 3 Elimina i liquidi Cannella macinata
Cereali HACENDADO CHOCAPIC da
NESTLE GOURMET CHOCO Fiocchi di
cereali CHOCO krispies cereals di
KELLOGGS
Pastiglie di Cereali ripiene di cioccolato HIPER DINO FOOD
Semi di chia HACENDADO
Coda di cavallo POMPADUR

Coda di cavallo EL ENGLISH
SHORT Condimenti da LIDL

Cous Cous e Coriandolo
Curcuma HACENDADO
Puro cacao VALORE
Fiocchi d'avena LIDL
Coda di cavallo HACENDADO
Coda di cavallo di HORMIMANS

Funghi A SINISTRA
GOURMET scaglie di cioccolato cereali
BELLAROM capsule decaffeinate
Lampone e Roibos HORNIMANS

Infuso Freddo Frutti di Bosco HACENDADO
Infuso Relax HACENDADO
Respira bene Infuso di CARREFOUR
LORD NELSON Infuso di frutta fredda aromatizzato alla
pesca .. Infuso di curcuma di LACENDADO ..

K di KELLOGGS

Lavanda (HORNIMANS)
Pane e pizze con lievito di birra speciale, marchio NURTURE
Camomilla ALTEZA

Camomilla HACENDADO
Mate Croce di Malta
Mate Taragüi

HORNIMANS Menta Menta Menta
POMPADUR Miscela di Menta 3 Tè
HACENDADO Camomilla con
Hacendado Anice Camomilla Spar

Camomilla con anice ALTEZA Moringa
e spirulina di HORNIMAN Nesquik
Noce moscata in polvere PRODOTTO

Picada Ñora HACENDADO
Omega3 EnerZona (contiene acetone; o solvente) Omega-3
nutravita Amazon (idem, scioglie il polistirolo) Pangrattato
aglio e prezzemolo da LIDL
Pesce Condimento HACEENDADO
Pepe Nero HACEENDADO

Tubi REYES
HIPER DINO condimento paella
PETTO DI POLLO SINISTRA
Roibos gusto prugna HACEENDADO

-

Salvia HACENDADO
Sen HACENDADO

OSCAR MAYER Salsicce "Weiners Classic"
Tè Bianco POMPADUR
Tè alla cannella HACENDADO

HORNIMANS Tè speziato Chai
HORNIMANS Tè classico
EARL GREY Tè HACEENDADO
Tè Rosso HACENDADO
Tè rosso HORNIMANS

Tè Verde ALCAMPO
TÈ WESTMINSTER
YOGI Tea (Brand Yogi Tea, il "bulk" NO dell'erborista)
Tila ALTEZA
Tila HACENDADO
Tè nero Ship Hacendado .. Tè verde
alla menta HACENDADO Tè.
SINISTRA verde
Tè verde moresco Pompadur
Tila CARREFOUR
Tè inglese "Tetley" EROSKI Tè
chai speziato Pompadour
Infudigest you with liquirizia di HORMIMANS LORD
NELSON Tè verde aromatizzato al gelsomino (LIDL) Tè
LIPTON (Unilever)
Valeriano HORNIMANS
Succo Aroma Piñada Colada HACENDADO
NESSUN PARTICELLE, NESSUN MAGNETISMO

-

Polvere di alghe per condire: Clorella e Spirulina
Aquilea tranquillità (bustine di tè)

Aldi Gutbio Brodo Vegetale in Polvere
L'OR caffè in capsule
Curry vegetale in polvere
Marchio di cumino Las Tres Rosas
Paprika dolce di Murcia Ecoato Marchio
di paprika dolce Las Tres Rosas Fortuna
Tabacco
Tè rosso ai frutti della foresta di
Josenea Artemisa di SoriaNatural.

Passiflora, tè bianco e Roibos dietetico CASA PIÀ
Omega 3 del marchio COMPRAIMAL
Tè rosso CARREFOUR
CATUNANBÚ miscela di caffè

CARMENCITA specie timo aglio e prezzemolo, curcuma, aglio, cannella, pepe nero, prezzemolo...
Moringa in polvere GUTBIO
Unghia di gatto schiacciata da piante medicinali e integratori alimentari SA
PRODOTTI COSMETICI MAGNETIZZATI

-

Rimmel volume max del marchio bianco Deliplus del Mercadona
Bourjois Black Eyeliner
ESSENCE ROSE Ombretto palpebrale

FARMACI E VITAMINE MAGNETIZZATE

-

Complesso farmaceutico

Magnetizzati, significa che trasportano metalli in polvere (alluminio, grafene, ecc.)

PROTOCOLLO NUTRIZIONALE PER DISATTIVARE L'OSSIDO DI GRAFENE

Questo protocollo nutrizionale è una raccolta condivisa da diversi esperti, tra cui David Wolfe.

-

Quercetina o Idrossiclorochina (HCQ):La quercetina funziona come HCQ. Uno dei suoi meccanismi d'azione è che impedisce al
"virus" (con punte intorno) di attaccarsi. Questi due supplementi aiuteranno con il danno proteico spike e si applicheranno alla
maggior parte degli organi del corpo ma non a tutti.

-

Ivermectina: L'ivermectina impedisce alle proteine spike di attaccarsi alla membrana cellulare. (L'alternativa è l'olio di Neem.)

-

Foglia di tarassaco: L'estratto di foglie di tarassaco impedisce alle proteine spike di attaccarsi alla membrana cellulare.

-

Biossido di cloro (CDS) o integratore minerale miracoloso (MMS):Il biossido di cloro neutralizza ed elimina i
picchi.
Tra un bloccante (HCQ, Quercetina, IVM, Dandelion, ecc.) e un neutralizzatore (CDS / MMS, Ozono, NAC), preferisco un
neutralizzatore perché elimina i picchi piuttosto che bloccarlo semplicemente. (Suggerisco) alternandolo con NAC (nel caso
ci sia trasmissione di ossido di grafene). Temo che i picchi bloccati continueranno a circolare e raggiungere il cervello e
causare tutti i tipi di malattie mentali (Dott. Malone, Bahkdi, Tenpenny, Mikovits).

La maggior parte delle persone preferisce il biossido di cloro (CDS) per smagnetizzare il corpo e il NAC insieme ai tè al finocchio e
all'anice stellato o al tè al pino bianco. Puoi acquistare i semi e fare scorta poiché la FDA sta cercando di vietare alcune erbe e semi.

Il biossido di cloro neutralizza le punte.

-

NAC (N-acetilcisteina) o Glutationeneutralizza il GO, così come i picchi in una certa misura.
Per protezione, alternerò l'uso di biossido di cloro e NAC. Questo finché non ne saprò di più.

Questo è il protocollo nutrizionale aggiornato per proteggere coloro a cui sono state iniettate proteine spike, ossido di grafene e mRNA.
Lo stesso protocollo è utile anche per proteggere coloro che sono interessati alla dispersione della proteina spike e dell'ossido di grafene
che si stacca da coloro che sono stati iniettati.

Ora abbiamo prove delle ultime iniezioni contenenti: mRNA, proteina spike, ossido di grafene, SM-102 e numerose altre
sostanze potenzialmente tossiche. Inoltre, alcune - ma non tutte - iniezioni sembrano essere più ricche di ossido di grafene e
alcune sembrano essere placebo salini.
Abbiamo anche prove che questo protocollo funziona mentre stiamo raccogliendo le testimonianze di numerose persone che sono state
ricoverate in ospedale o ferite dopo l'iniezione e si sono riprese.

Se conosci qualcuno a cui è stato iniettato e ha bisogno di aiuto, forniscigli questo protocollo nutrizionale:
Argento rivestito(1-6 gocce al giorno, a seconda del grado di esposizione) (l'argento rivestito impedisce alla proteina contenente zolfo
sulle punte di entrare nella cellula. Gli amminoacidi ricchi di zolfo sulla proteina spike interagiscono con l'argento facendoli piegare in
modo errato).

NAC (N-acetilcisteina) (accelera la disintossicazione ed è considerato un produttore del super disintossicante glutatione
nel corpo) Dosaggio:1200-2400 mg al giorno a stomaco vuoto. NAC è raccomandato per disintossicare l'ossido di grafene e
SM-102. NAC è difficile da trovare dopo che la FDA ha recentemente reso illegale l'acquisto da banco negli Stati Uniti.

ELIMINARE LE LESIONI DA METALLI PESANTI DAI VACCINI
Foglio PXun prodotto efficace per la disintossicazione dai metalli pesanti dai vaccini
https://www.bitchute.com/video/s2NWrKJWsk6L/
SURAMINA PER LA DISATTIVAZIONE DELLA PROTEINA SPIKE

La suramina si trova nel tè dell'ago di pino. Il tè all'ago di pino può risolvere i problemi di spargimento, coagulazione e replicazione
dell'RNA causati dalla proteina spike e anche altri benefici come un dosaggio davvero elevato di vitamina C e antiossidanti: https://
www.bitchute.com/video/TMmGYlUnmind/

REGENESI DNA-RNA - SVELA IL MIRACOLO Dott.ssa
Christina Rahm e Clayton Thomas
https://lazarusinitiative.com/free-bonus-dna-rna-miracle/
TOP FIVE sostanze consigliate per mitigare i danni dei vaccini mRNA dal sito web thetruthaboutvaccines.com(
https://thetruthaboutvaccines.com/stop-damage-mrna-vaccines/ ) Senza un ordine particolare:

1.IODIO
Un minerale essenziale, lo iodio viene utilizzato dalla ghiandola tiroidea per produrre gli ormoni tiroidei che controllano molte
funzioni del corpo tra cui la crescita e lo sviluppo, la riparazione delle cellule danneggiate e il supporto di un metabolismo sano.
Poiché il tuo corpo non produce iodio, deve essere fornito nella dieta. Lo iodio può anche essere utilizzato per disintossicare i
composti tossici e aumenta notevolmente il tasso di decadimento dell'mRNA.2,3 Lo iodio alimentare controlla anche il proprio
assorbimento attraverso la regolazione del simportatore sodio/ioduro (NIS), 4,5 che protegge le funzioni della ghiandola tiroidea .

2.ZINCO
Lo zinco consente al corpo di produrre proteine e DNA, contribuisce alla guarigione delle ferite e svolge un ruolo nella
crescita e nello sviluppo dell'infanzia. Ha anche proprietà antiossidanti e svolge un ruolo importante nella funzione
immunitaria cellulo-mediata e modula i livelli di mRNA delle citochine.
È stato dimostrato che lo zinco regola la trascrizione genica nelle cellule tumorali, inoltre lo zinco regola globalmente
l'espressione del microRNA e gli enzimi e le proteine chiave necessari per la maturazione e la stabilità del microRNA.8
Infine, la proteina dentata del dito di zinco è tra i composti vegetali che possono silenziare l'mRNA.

3.QUERCETIN
La quercetina, un flavonoide con molteplici comprovati benefici per la salute sia per l'uomo che per gli animali, mostra una pletora di
attività biologiche.

I neutrofili trattati con quercetina hanno mostrato una notevole soppressione nell'espressione dell'mRNA di vari
geni proinfiammatori.
Uno dei ruoli meno conosciuti e scoperti di recente della quercetina è la modulazione dell'espressione del microRNA
(miRNA), che svolge un ruolo vitale nella salute e nella malattia.

4.SUPERCHARGED C60 (carbone attivo nano-carbone)
Il carbonio 60 (C60) è una molecola presente in natura composta da 60 atomi di carbonio che formano qualcosa che
assomiglia a un pallone da calcio cavo. Il nome scientifico di C60 è "Buckminsterfullerene" ed è l'unica molecola di un
singolo elemento a formare una gabbia sferica, e potrebbe essere il più potente antiossidante mai conosciuto,
svolgendo l'azione antiossidante di Superossido Dismutasi, Glutatione, Catalasi e COQ10 .

Negli ultimi 13 anni, la molecola fullerene C60 "Supercharged" è stata esaminata, testata e caratterizzata da
non meno di 15 università e 5 laboratori di ricerca certificati a livello federale, ottenendo oltre "600
valutazioni".
Sono state inoltre condotte ricerche molto positive sugli usi potenziali del C60 sovralimentato nell'assorbimento dei
campi elettromagnetici (EMF). La molecola Supercharged C60 è un materiale nanocarbonico che mostra proprietà
antiossidanti incredibilmente potenti che possono aumentare la capacità del corpo di gestire l'ossidazione

stress sia in condizioni di salute che di malattia.
Gli studi indicano che i nanocarrier di carbonio possono fornire piccoli RNA interferenti (siRNA) e consentire una miriade di applicazioni di
mRNA per la biotecnologia vegetale, 12 interiorizzare nelle cellule e la successiva efficienza di silenziamento genico, 13 e sono
fondamentali per un efficiente knockdown genico.

5.PQQ (pirrolochinolina chinino)
La pirrolochinolina chinone (PQQ) è un potente antiossidante e stimolatore di energia cellulare che agisce per sostenere la
salute dei tuoi mitocondri produttori di energia, proteggendoli dal danno ossidativo e aiutandoti anche a far crescere
nuovi mitocondri.15 PQQ è in realtà l'unico nutriente sulla terra noto essere in grado di generare nuovi mitocondri.

Il PQQ è contenuto in frutta e verdura e nel latte materno ed è un fattore di crescita delle piante e un cofattore batterico.
Gli studi hanno dimostrato che il sale disodico PQQ (BioPQQ ™) ha effetti positivi sulla funzione cognitiva e può avere un
effetto protettivo sull'invecchiamento indotto dall'irradiazione UVA.16,17
CONCLUSIONE

Poiché la pressione per essere vaccinati per COVID aumenta, sarà fondamentale scoprire metodi per mitigare i danni,
soprattutto per coloro che devono essere vaccinati per esigenze del datore di lavoro o altri motivi.

In sintesi, le cinque sostanze discusse sopra sono le seguenti, insieme ai collegamenti alle fonti consigliate:

Iodio
Zinco

Quercetina

C60 sovralimentato

QQQ
Inoltre, è stato dimostrato che il digiuno con solo acqua (per 1 settimana) ripara i danni al DNA e silenzia l'mRNA estraneo. E
prendere l'estratto di canapa a spettro completo è un altro ottimo suggerimento a causa degli effetti positivi sul nostro sistema
endocannabinoide, che regola quasi ogni funzione interna. Prendiamo questo estratto di canapa biologico ogni giorno!

ALTRI SUGGERIMENTI:

Altri suggerimentitrovato su internet per quelli già iniettati per limitare gli effetti di malattie autoimmuni e
neurodegenerative indotte.
DHA 2 g assunto 3 volte al giorno con i pasti

Vitamina D3 5000 UI x 1 al giorno (controllare i livelli ematici ove possibile)
Vitamina C (tamponata e non ascorbica) 1000-2000 mg assunta 3 volte al giorno lontano dai pasti Nanocurcumina 250 mg assunta 3 volte al giorno lontano dai pasti
Magnesio malato/citrato a rilascio lento 250 mg da assumere 2 volte al giorno durante i pasti
Protocollo di lavaggio del fegato di Hulda Clark

Passaggio 1: programma 2 giorni per completare il lavaggio del fegato - Inizia in un giorno che ti consente di riposare il giorno successivo.

Fase 2: Prepararsi per una dieta a zero grassi - Per ottenere i migliori risultati, smetti di mangiare grassi e proteine la sera prima di
iniziare il Flush. Il giorno 1, continua a mangiare una colazione e un pranzo senza grassi. Limita la quantità di cibo che mangi al minimo
possibile. Se lo fai, eliminerai più tossine.

18:00: DOSE 1 Prendi 15 capsule di solfato di magnesio (o una soluzione di sale Epsom E cup) con non più di ¾ di tazza
d'acqua.
20:00: DOSE 2 Ripetere prendendo 15 capsule di solfato di magnesio o ¾ tazza di bevanda al sale di Epsom.

21:45: fai da bere al pompelmo e all'olio d'oliva

1. Versare ½ tazza (misurata) di olio d'oliva in un barattolo da mezzo litro.

2. Lavare il pompelmo due volte in acqua calda e asciugarlo; spremere a mano in un misurino. Eliminare la polpa con la forchetta. Puoi anche
spremere i limoni nel succo. Dovresti avere almeno ½ tazza di succo (misurato). Aggiungere questo all'olio d'oliva. Chiudere bene il barattolo con il
coperchio e agitare energicamente fino a renderlo acquoso (solo il succo di pompelmo fresco lo fa).
3. Aggiungi da ½ a ½ cucchiaino di acido citrico alla miscela di olio d'oliva e pompelmo per migliorare il gusto. Mescolare fino a quando non si sarà sciolto. Non bere
ancora!

4. Preparare 2 capsule di Green Black Walnut Hull o 1 cucchiaino di tintura e da 4 a 8 capsule di Ornitina.
5. Ora vai in bagno una o più volte, anche se ti fa fare tardi per il tuo drink delle 22:00. Non arrivare con più di 15 minuti di
ritardo o potresti non avere lo stesso successo con il Flush.
Prima di andare a letto assicurati di avere a portata di mano quanto segue:
• Bevanda al Pompelmo/Olio d'Oliva

• 1 cucchiaio di miele (facoltativo)

• Ornitina (da 4 a 8 capsule)
• 1 cucchiaino di tintura di mallo di noce nera verde o 2 capsule

• Cannella (facoltativa)

22:00: bere il mix di pompelmo e olio d'oliva in piedi o seduti. Ricordarsi di assumere 2 capsule Black Walnut Hull o 1
cucchiaino di tintura e da 4 a 8 capsule di Ornitina con i primi sorsi. Quattro ornitina ti aiuterà a dormire tutta la
notte. Prendi otto se soffri già di insonnia.
Ora sdraiati immediatamente. Non alzarti dal letto e non mangiare. Se lo fai, potresti non riuscire a eliminare le tossine. Prima ti
sdrai, più tossine eliminerai. Preparati per andare a letto in anticipo. Non pulire la cucina. Non appena il drink è giù, sdraiati sulla
schiena con la testa alta sul cuscino. Cerca di rimanere perfettamente immobile per almeno 20 minuti. Potresti sentire le tossine
che viaggiano lungo i dotti biliari. Non c'è dolore perché le valvole del dotto biliare sono aperte a causa del sale di Epsom. G

Aspettati la diarrea al mattino.
6:00 o più tardi (mattina successiva): DOSE 3 Al risveglio, assumere 15 capsule di solfato di magnesio (con non più di ¾ tazza di
acqua) o ¾ tazza di bevanda al sale Epsom. Se hai indigestione o nausea, aspetta che scompaia prima di prendere le capsule o la
bevanda al sale Epsom. Non assumere prima delle 6:00. Potresti tornare a letto.
2 ore dopo: DOSE 4 Prendi l'ultima dose di 15 capsule di solfato di magnesio o ¾ tazza di bevanda al sale Epsom. Potresti tornare di
nuovo a letto.
Dopo altre 2 ore: puoi mangiare. Inizia con il succo di frutta. Puoi aggiungere un altro ½ cucchiaino di acido citrico per eliminare ancora
più tossine. Mezz'ora dopo mangia un po' di frutta. Un'ora dopo potresti mangiare cibo normale ma mantienilo leggero.

SCARICA QUESTO DOCUMENTO DA: http://tiny.cc/chip-awareness-ltr o in

alternativa da http://theukoflove.com/wp-content/uploads/2022/03/
chip_awareness_ltr.pdf

