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Maurizio Blondet

Il vaccino è davvero magnetizzato
maurizioblondet.it/il-vaccino-e-davvero-magnetizzato/

Una possibile spiegazione

Fatin Nawwab Al-Deen et al. Metodi Mol Biol. 2014.

Abstract

“L’efficienza della somministrazione dei vaccini a DNA è spesso relativamente bassa
rispetto ai vaccini proteici. L’uso di nanoparticelle di ossido di ferro superparamagnetiche
(SPION) per fornire geni tramite magnetofection mostra la promessa di migliorare
l’efficienza della consegna genica sia in vitro che in vivo.”

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24715289/

E un altro studio del 2007

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smll.200700151#

↪ CONDIVIDI
 Iscriviti al canale BASTA DITTATURA, per restare aggiornato: t.me/stopdittatura

Ma per contro, l’ottimo Cesare Sacchetti:

“In questi giorni, stiamo sentendo molto parlare del fenomeno, ancora senza una chiara
spiegazione scientifica, dei magneti che si attaccano nei punti del braccio di chi ha
ricevuto il vaccino Covid. Un lettore, Valerio, che ringrazio mi segnala questo articolo del
Guardian di 5 anni fa. Si parla di una ricerca condotta da alcuni scienziati americani che
consente di controllare i circuiti cerebrali attraverso una proteina magnetizzata. Si, avete
capito bene. Una proteina magnetizzata. Questa nuova branca di ricerca scientifica è
chiamata “ingegneria genetica”. In parole povere, è lo studio di tecnologie in grado di

          
        

          
          

          
    

 

Pazienti che hanno ricevuto il “vaccino” hanno dimosttaro 
che una calamita “aderisce” nel punto dell’iniezione. 
Naturalmente la notizia è stata bollata dagli addetti a questo 
lavoro come bufala..
Naturalmente subito è esplosa la teoria del complotto 
secondo cui sarebbe stato iniettato un biochip di 
tracciamento e controllo, come quelli finanziato da Bill 
Gates.

               
     

            

” nanoparticelle superparamagnetiche per consegna del vaccino a DNA”
Il primo risultato che appare cercando “Magnetic vaccine” è uno studio del 2014:

               
     

Dai Social:
“Escono molti video che dicono che il punto di iniezione del vaccino sia magnetico. Una 
spiegazione potrebbe essere questa(non il nanochip):
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24715289/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smll.200700151#
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controllare il cervello umano. Siamo in pieno transumanesimo, ovvero la dottrina filosofica
del mondialismo che prevede una fusione tra macchina e uomo. Nella futura dittatura
mondiale, non ci sarà più spazio per uomini dotati di libero arbitrio. Ci sarà soltanto
spazio per automi controllati dal sistema.

Genetically engineered ‘Magneto’ protein remotely controls brain and
behaviour

https://www.theguardian.com/science/neurophilosophy/2016/mar/24/magneto-remotely-
controls-brain-and-behaviour

Dunque  lo pseudo-vax  è davvero magnetizzato; nella prima  ipotesi per
“forzare” l’assorbimento delle sostanze che inducono il nostro organismo a produrre
la proteina spike  che  il nostro sistem,a immunitario dovrebbe poi combattere … e
che di fatto non combatte, come dimostrato da studiosi serii,  mentre Spike attacca
i  vasi sanguigni (da qui le trombosi, emorragie  cerebrali, metrorragie femminili)

Riferiamo di un altro studio  che segnalerebbe rischi tumorali dal ferro:

Medici oncologici coscienziosi avendo a disposizione apparecchiature x rilevare il
linfonodo sentinella al seno iniziano una serie di indagini su 5 persone che hanno
INOCULATO il SIERO GENETICO FATTO PASSARE COME VACCINO e ciò che rileva la
macchina diagnostica su tutti i pazienti è SCONVOLGENTE TUTTI SONO RISULTATI
POSITIVI AL LINFONODO SENTINELLA dimostrando che materiali ferrosi altamente
tossici (non comunicati dalle multinazionale ne sui bugiardini ne sul consenso informato
)si trovano all interno del SIERO. Tali materiali ferrosi percorrono tutto il sistema linfatico
e in meno di tre ore la macchina rileva i metalli all interno dei nodi l infatici dal cavo
ascellare raggiungono i nodi del collo fino al cervello e al torace dove risiedono i linfonodi
più importanti. Ripeto in meno di tre ore il siero genetico stava percorrendo i nodi linfatici
più importanti DELL organismo umano.

 Nanoparticelle all interno del siero covid.?
 …  Non si conosce ancora il tipo di materiali ferrosi presenti se Ad esempio, ipotizziamo

la presenza di mercurio ed il cadmio sappiate che prediligono il tessuto renale
(nefrotossici), il mercurio ed il piombo quello del SNC (neurotossicità), il cadmio e il
piombo quello del sistema riproduttivo, mentre infine alluminio, arsenico, cromo e nichel
prediligono il tessuto respiratorio… Ciò è gravissimo tutti voi avete il diritto di chiedere
spiegazioni in merito. 🙏

Facebook (https://m.facebook.com/zainz1969/videos/523957391935937/?
refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F&_rdr)

Intanto dagli Stati Uniti l’amico  Umberto Pascali mi segnala

“L’imbarazzante segreto. Gli esperti e i coordinatori della campagna vaccini hanno
rifiutato di farsi vaccinare. Molti di quelli che lavorano per Fauci e per il  CDC,  Centro per
il controllo delle malattie hanno rifiutato di vaccinarsi.

https://www.theguardian.com/science/neurophilosophy/2016/mar/24/magneto-remotely-controls-brain-and-behaviour
https://www.theguardian.com/science/neurophilosophy/2016/mar/24/magneto-remotely-controls-brain-and-behaviour
https://ribelli.tv/videos/1/2486/due-studi-scientifici-bomba/channel_id/270
https://m.facebook.com/zainz1969/videos/523957391935937/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F&_rdr)
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. https://www.redvoicemedia.com/2021/05/fauci-40-50-of-cdc-fda-employees-are-not-v
accinated/

https://www.theepochtimes.com/mkt_breakingnews/223-people-have-died-with-covid-19-
after-getting-fully-vaccinated-cdc_3818232.html

Questo  più  o meno lo stato della questione.   Una domanda ai medici e  ricercatori che
mi leggono; assumere sostanze chelanti del ferro dopo il vaccino potrebbe diminuirne i
più gravi effetti  collaterali?

https://www.redvoice/
https://www.theepochtimes.com/mkt_breakingnews/223-people-have-died-with-covid-19-after-getting-fully-vaccinated-cdc_3818232.html

