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Il grafene non solo te lo sparano dentro il corpo attraverso i sieri genici sperimentali, ma
sempre per la nostra sicurezza te lo fanno pure respirare dentro le museruole!
Le mascherine di tipo FFP2 per esempio, proprio quelle che la banda a delinquere
vorrebbe rendere obbligatorie, contengono il materiale super speciale: il grafene!
Grazie a questa polverina nera magica, ridurrebbero infatti le infezioni secondarie. Così ci
dicono. La realtà è come sempre lontanissima dalla narrazione…
Il grafene viene usato per le sue sorprendenti proprietà elettriche, meccaniche,
termiche e di reattività, le quali assieme ad una struttura lamellare lo rendono unico:
può infatti comportarsi da conduttore, semiconduttore o isolante a seconda del grado
di ossidazione. Quindi a cosa realmente serve depositare in circolo sanguigno e/o
linfatico questo materiale fantascientifico?
Questa è la riflessione di Marcello Pamio – 27 dicembre 2021, a cui aggiungo tutti i miei
articoli che si basano esclusivamente su fonti ufficiali che chi fa TV volontariamente
non trasmette per mantenere ignorante la maggior parte dei cittadini.
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Le immagini seguenti mostrano le potenzialità del grafene che spaziano dalla medicina ai
chip e schermi e cellulari flessibili e molto altro. Il grafene è chimato il metallo delle
meraviglie…capite perchè l’Europa ha investito ben €1 miliardo nella ricerca!
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Per leggere gli articoli cliccate sui titoli in elenco:
#1 – UE INVESTE €1 MILIARDO NELLA RICERCA OSSIDO DI GRAFENE
#2 – “FIOCCHI” DI GRAFENE CONTROLLANO L’ATTIVITÀ DEL CERVELLO
#3 – RETE MONITORAGGIO DEI CORPI UMANI
#4 – EVIDENZE RELAZIONE TRA COVID-19 E ESPOSIZIONE RADIAZIONI
RADIOFREQUENZA COMUNICAZIONI WIRELESS INCLUSO 5G
#5 – Video-inchiesta: PERCHÉ VOGLIONO VACCINARE TUTTI
#6 – Documento PUBMED (EN): L’ossido di grafene funzionalizzato serve come un
nuovo vaccino nano-adiuvante per una robusta stimolazione dell’immunità cellulare
#7 – Usate DeepL come traduttore abbandonate googleTranslate
Ogni articoli e video presente in questa lista è corredato in calce dalle fonti ufficiali!
Perchè l’Ordine dei Medici Italiani, non ha notificato tali informazioni al Popolo Italiano e
tanto meno alle FFOO?
Perchè queste notizie arrivano da un comune cittadino rispettoso della Costituzione
Italiana e dell’altrui vita e non arriva dall’Ordine dei Giornalisti?
Perchè gli scientisti televisivi non hanno comunicato ai propri concittadini queste
preziose informazioni?
Perchè non hanno avuta nemmeno un ravvedimento sul piano umano verso i bambini?
Se un comune cittadino ha letto questa informazioni perchè non l’hanno fatto anche gli
addetti ai lavori eppure hanno avuto quasi 2 anni per divulgare le notizie. Questa
omissione volontaria DEVE trovare risposta dall’Organo di Stato indipendente che
corrisponde alla Magistratura.
Se ti chiedi perchè io un comune e semplice cittadino l’abbia fatto, non devi fare altro che
continuare a leggere:
Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la
Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo
della nazione.
Un cittadino informato, non può essere fregato!
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Il Ficcanaso
Il Ficcanaso è un libero cittadino che impegna il proprio tempo ad informarsi sugli eventi
che accadano alla costante ricerca della verità per poterla condividere con i propri simili.
Ha maturato esperienza come libero professionsita sia per multinazionali che
amministrazione pubblica nel settore consulenza e sicurezza informatica e web
marketing. Cura articoli relativi al settore sicurezza/privacy digitale nella sezione
Cybersecurity oltre a pubblicare video-inchiesta che hanno come oggetto la ricerca della
scomoda verità. L'informazione è Libertà, l'ignoranza è schiavitù! Segui i miei articoli :
https://www.databaseitalia.it/rubriche/il-ficcanaso/ Telegram: t.me/ilficcanasonews
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