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Abbiamo ricevuto e-mail da “Lega Nazionale Contro la
Predazione di Organi e la Morte a Cuore Battente”
www.antipredazione.org

“VACCINI ANTI-COVID”
Sconvolgenti contenuti nelle fiale analizzate
“VI RIPORTO LE RICERCHE DEL DOTT. CAMPRA
RICARDO DELGADO”

“Guardate questo documento, una intervista. E’ senz’altro la
più chiara esposizione di quello che sta accadendo davvero. Le
inoculazioni (vedi i morti di Bergamo) sono iniziate prima del
2020 con i vaccini antiinfluenzali a iniettare ossido di
grafene attivato con le antenne di telefonia. Si tratta di un
documento sconvolgente. La più chiara esposizione del piano
del deep state, nei vaccini che in Spagna sono stati
analizzati sia al microscopio ottico e sia con quello
elettronico non c’è nessuna terapia RNA ma ossido di grafene e
microtecnologia.
Riassumendo
1. La cosiddetta pandemia è iniziata con la vaccinazione
antinfluenzale introducendo in modo intenzionale ossido di

grafene che scatena nell’organismo la polmonite Covid
soprattutto nelle residenze per anziani. Nei vaccini
antinfluenzali relativi al 2019-2020 all’osservazione al
microscopio ottico sono state rilevate micro foglie di grafene
e indizi chiari della presenza di microtecnologia dove il
grafene funziona come un transistor che moltiplica e converte
la frequenza di telefonia da gigahertz a terahertz in modo che
questa microtecnologia possa funzionare
2. I vaccinati emettono e ricevono radiazioni, non si
tratta dunque di un contagio ma di intossicazione e
radiazione: tutte le istituzioni per fronteggiare la
‘pandemia’ Covid 19 usano in realtà dei mezzi per svilupparla,
Secondo l’intervista ben documentata hanno introdotto grafene
anche nelle mascherine e i gel idroalcolici, lo hanno
introdotto ovunque probabilmente anche per via inalatoria.
Consiglio una attenta lettura di questa intervista inquietante
dove si usa senza infingimenti il termine genocidio e che è un
chiaro invito ad aprire gli occhi, a guardare cosa contengono
davvero quei vaccini che qui in Italia è proibito
analizzare.”
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