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La storia del grafene nei sieri sperimentali chiamati
impropriamente "vaccini" è semplicemente fondamentale.
Può essere veramente la chiave di volta per avviare cause
civili e penali così devastanti da mandare in bancarotta il
cartello farmaceutico e rinchiudere dietro le sbarre i suoi
rappresentanti. Il cartello farmaceutico non ha denunciato
il professor Pablo Campra, Ricardo Delgado e Luis
Sevillano per una ragione molto semplice. Il cartello
farmaceutico di Bill Gates sa che Campra, Delgado e
Sevillano hanno ragione. Le loro analisi hanno provato la
presenza di questa sostanza tossica nei sieri. Hanno
quindi scelto un'altra strada. Per screditare tutto il serio
lavoro scientiMco di questi scienziati hanno reclutato
truffatori già noti alla giustizia per macchiare la autenticità
delle loro ricerche. Non possiamo permettere che questa
operazione vada a buon Mne. Dobbiamo denunciare ad alta
voce la sporca operazione che il cartello farmaceutico e la
falsa controinformazione hanno messo in atto.
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Qualcuno sta facendo girare la notizia falsa della morte del
ricercatore spagnolo Ricardo Delgado rinvenuto morto nel
suo appartamento nella giornata di ieri. Questa notte
Ricardo Delgado era vivo e vegeto e stava facendo la sua
consueta diretta sul canale La Quinta Columna. Qualcuno
sta facendo uscire intenzionalmente notizie false per
alimentare il panico e la paura. Prima hanno fatto credere
falsamente che il Bnto medico e Bnto ricercatore
scientiBco Domenico Biscardi sia scomparso perchè
ucciso dai "poteri forti". Adesso invece vogliono far credere
che avrebbero eliminato il vero ricercatore scientiBco
Ricardo Delgado. Quella alla quale stiamo assistendo è
una delinqueziale operazione di disinformazione per
alimentare il terrorismo psicologico e indurre le persone
alla resa. È piuttosto importante che non cadiate in queste
trappole, per favore. Ormai per costringervi a cedere non
hanno altre armi che quella di provocare panico e paura in
voi nella speranza che voi crolliate. Sanno che stanno
perdendo la partita e questo è il loro ultimo disperato
tentativo prima della loro sconBtta Bnale.
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