Momenti drammatici alle Olimpiadi di Pechino. La tre
volte campionessa del mondo di biathlon Ingrid
Tandrevold crolla a terra in vista del traguardo per un
improvviso problema cardiaco
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Momenti drammatici oggi, domenica 13 febbraio, a Zhangjiakou (Cina), sede delle gare di
biathlon delle Olimpiadi Invernali di Pechino. La norvegese 25enne Ingrid Landmark
Tandrevold, tre volte campionessa del mondo nel 2019 a Östersund in Svezia, nel 2020
ad Anterselva in Alto Adige e nel 2021 a Pokljuka in Slovenia, è stata colpita da un malore
improvviso durante la gara trasmessa in diretta in tutto il mondo. La scandinava, in
uscita dall’ultimo poligono, era in piena lizza per le medaglie e con un bronzo
praticamente a portata di mano.
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RILASCIATO IL RAPPORTO DEL
L A B O R AT O R I O
B R I TA N N I C O – OSSIDO DI
GRAFENE PRESENTE IN TUTTI I
VACCINI C19 TESTATI
Lo scopo dello studio era q u e l l o d i
i d e n t i f i c a r e eventuali inclusioni
solide nelle fiale che non erano
s t a t e d i c h i a r a t e d a i produttori.
Lo studio doveva verificare i risultati di
composti correlati al grafene come l ’ o s
s i d o d i g r a f e n e , l’idrossido di
grafene di Campara (2021) e segnalare
qualsiasi altra inclusione biologica che
può essere interpretata come tossica per
il corpo umano.

UNIT è stato commissionato da EbMCsquared in UNITC-112980 a 91 per analizzare il
contenuto di quattro flaconcini di vaccino e identificare se uno dei seguenti componenti
era presente in queste fiale: grafene, ossido di grafene, parassiti, filamenti biologici.
I quattro vaccini che formano l’oggetto di questa prima indagine di UNIT appartenevano a
Moderna, Pfizer e AstraZeneca.
L’intero processo di raccolta e consegna è riportato nell’ALLEGATO 1A
L’analisi di tutti e quattro i contenuti della fiala ha identificato oggetti simili. Per
facilità di nomenclatura e relative descrizioni per vaccino, queste inclusioni sono illustrate
e definite individualmente di seguito

– Le inclusioni identificate erano1.

Nastri di grafene nano rivestiti di polietilene glicole

2.

Grafene Composite Form 1

3.

Grafene Composite Form 2

4. Calcite microcristallina con inclusioni carbonacee
5. Grafene Nano Forms con e senza fluorescenza
6. Grafene nano oggetti
7.

Grafene nano pergamene
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PLEASE SIGN OUR PETITION CALLING FOR AN URGENT OFFICIAL
INVESTIGATION AND ANALYSIS OF THE C19 VACCINES

LEGGI TUTTO E SCARICA IL RAPPORTO LAB COMPLETO QUI :
RAPPORTO LAB UK DI ‘UNIT’ – Ulteriori informazioni sul grafene vanno a
NotOnTheBeeb.co.uk – Grafene
. . . pdf PDF • 6,09 MB IN ALLEGATO

SCARICA E LEGGI IL RAPPORTO BREVE QUI :
220211- Case_Briefing_Graphene . . . . .pdf
PDF • 291 KB IN ALLEGATO

Petizione che richiede un’indagine urgente e un’analisi dei vaccini
C19
Alla polizia britannica, alla magistratura, al servizio giudiziario della Corona e ai
membri del Parlamento.
Il popolo britannico (e il mondo) chiedono alla polizia britannica di sequestrare più
fiale di campioni dei vaccini C19 e condurre un’analisi immediata, indipendente e
dettagliata dei contenuti.

I firmatari di questa petizione sostengono il lavoro degli avvocati Lois Bayliss e
Philip Hyland che lavorano a fianco del dott. Samuel White, Mark Sexton e del team
che presentano prove sotto il numero del crimine della polizia Hammersmith:
6029679/21

1 – Perché così tante persone soffrono di eventi avversi e morte dopo le vaccinazioni
COVID-19?

2 – Perché così tanti dei nostri sportivi più in forma stanno collassando e soffrendo
miocardite, attacchi di cuore e morte post-vaccinazione?
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3 – Perché i produttori di vaccini hanno trattenuto gli ingredienti? Gli ingredienti non
divulgati sono illegali e comportano l’inganno del pubblico.

4 – Perché i rapporti scientifici indipendenti sull’ossido di grafene e altri contaminanti non
sono stati esaminati pubblicamente?

5 – Perché i vari lotti del vaccino sono chiaramente diversi? Secondo i dati VAERS, il
100% di tutte le reazioni avverse può essere attribuito al 5% dei lotti. Ciò indica
chiaramente la produzione sospetta.

6 – Con tutti questi dubbi sulla sicurezza, perché l’implementazione del vaccino continua
nelle scuole britanniche?

NOTE>>> If you are a nurse, doctor, health professional, scientist, or have relevant
qualifications, please sign the Health expert’s petition
Il sottoscritto richiede alla polizia britannica di sequestrare campioni del vaccino e
di avviare un’urgente revisione scientifica pubblica, in merito alla sicurezza, alla
legittimità e alle implicazioni etiche degli ingredienti e della biotecnologia che
stanno causando gravi reazioni avverse diffuse dopo la vaccinazione COVID-19.

Per quanto riguarda la vaccinazione dei nostri bambini, chiediamo un’ingiunzione
immediata forzando una pausa sul programma di vaccini della scuola fino a
quando non avremo risposte chiare dalle indagini della polizia.
QUI IL LINK E VERSIONE ORIGINALE

https://www.notonthebeeb.co.uk/post/uk-lab-report

UK LAB REPORT RELEASED – GRAPHENE OXIDE PRESENT IN
ALL C19 VACCINES TESTED
The aim of the study was to identify any solid inclusions in the vials as were
undeclared by the manufacturers.
The study was to verify the findings of graphene related compounds such as
graphene oxide, graphene hydroxide by Campara (2021) and report any other
biological inclusions that may be interpreted as toxic to human body.
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UNIT was commissioned by EbMCsquared under UNITC-112980 to 91 to analyse
contents of four vaccine vials and identify if any of the following components were present
in these vials – graphene, graphene oxide, parasites, biological filaments.
The four vaccines that form the subject of this first investigation by UNIT belonged to
Moderna, Pfizer, and AstraZeneca.
The entire process of collection and delivery is reported in ANNEXE 1A
The analysis of all four vial contents identified objects that are similar. For ease of
nomenclature and related descriptions per vaccine, these inclusions are illustrated and
defined individually below- The identified inclusions were1.

Graphene nano ribbons coated with Polyethylene Glycol

2.

Graphene Composite Form 1

3.

Graphene Composite Form 2

4. Microcrystalline Calcite with Carbonaceous inclusions
5. Graphene Nano Forms with and without fluorescence
6. Graphene nano objects
7.

Graphene nano scrolls

PLEASE SIGN OUR PETITION CALLING FOR AN URGENT OFFICIAL
INVESTIGATION AND ANALYSIS OF THE C19 VACCINES
READ MORE AND DOWNLOAD THE FULL LAB REPORT HERE:
UK LAB REPORT BY ‘UNIT’- More info graphene go to NotOnTheBeeb.co.uk –
Graphene
.pdf
Download PDF • 6.09MB
DOWNLOAD AND READ CASE BRIEFING HERE:
220211- Case_Briefing_Graphene
.pdf
Download PDF • 291KB

Petition requesting urgent investigation and analysis of the C19
Vaccines
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To the British Police, Judiciary, Crown Prosecution Service and members of
Parliament.
The people of Britain (and the world) request the British police seize multiple
sample vials of the C19 vaccines and conduct an immediate open, independent and
detailed analysis of the contents.

The signatories of this petition back the work of lawyers Lois Bayliss and Philip
Hyland working alongside Dr Samuel White, Mark Sexton and team submitting
evidence under Hammersmith Police crime number: 6029679/21
1 – Why are so many people suffering adverse events and death after COVID-19
vaccinations?

2 – Why are so many of our fittest sportspeople collapsing and suffering myocarditis,
heart attacks and death post-vaccination?

3 – Why have the vaccine manufacturers withheld ingredients? Undisclosed ingredients
are illegal and involve the deception of the public.

4 – Why have independent scientific reports of Graphene Oxide and other contaminants
not been publically investigated?

5 – Why are the various batches of the vaccine clearly different? As per VAERS data,
100% of all adverse reactions can be attributed to 5% of the batches. This clearly
indicates suspect manufacturing.

6 – With all these doubts concerning safety, why is the vaccine rollout continuing in British
schools?

NOTE>>> If you are a nurse, doctor, health professional, scientist, or have relevant
qualifications, please sign the Health expert’s petition
I, the undersigned, request the British police seize samples of the vaccine and
instigate an urgent public scientific review, regarding the safety, legitimacy and
ethical implications of the ingredients and the biotechnology that are causing
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widespread serious adverse reactions post-COVID-19 vaccination.

Concerning the vaccination of our children, we request an immediate injunction
forcing a pause on the school’s vaccine programme until we have clear answers
from the police investigations.

8/10

Addio ad Antonio Tomacelli, fondatore di Intravino
Antonio Tomacelli, fondatore di Intravino, è morto improvvisamente oggi. Grafico e
giornalista vulcanico, irrispettoso, dispettoso, polemico oltre ogni ragionevole dubbio, ha
avuto sicuramente il merito di svecchiare e innovare il paludato linguaggio del vino dando
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vita ad un prodotto editoriale unico e longevo, nato dalla costola di Dissapore, vivace e
fuori dagli schemi.
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