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L LA QUINTA COLUMNA TV

Estimados amigos y suscriptores. Después del impactante
programa de la Quinta Columna el 31 de diciembre, en el
que Ricardo Delgado presentaba un objeto desconocido,
auto-ensamblado al cabo de unos días, C0r0n@2Inspect
ha iniciado los trabajos para intentar identiLcar los
patrones observados y ayudar a esclarecer la verdad. 

El primer paso dado es la elaboración del
esquema/borrador del patrón hallado en el objeto ya
citado, en donde se perciben formas muy similares a las
que podrían obtenerse en circuitos integrados. El trabajo
de búsqueda y comparación en la literatura cientíLca
acaba de comenzar. 

Encontraremos el esquema de este circuito. Mucho ánimo
a la Quinta Columna y a todos los que buscan descubrir la
verdad. 

Feliz año nuevo! 
https://t.me/c0r0na2inspect
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Maurizio Blondet January 2, 2022

maurizioblondet.it/ci-sara-sicuramente-una-spiegazione-terapeutica/

Ecco perché devono vacinare ad ogni costo il 100 per 100: devono inserire in
ognuno questi aggeggi:

 
La Quinta Columna ha diramato un nuovo comunicato di particolare importanza. Questa
volta, denunciando la presenza di microtecnologie in una fiala Pfizer.

L’osservazione degli oggetti rilevati in questa fiala fino ad oggi è stata effettuata al
microscopio ottico durante i programmi più recenti del team spagnolo.

Il biostatistico Ricardo Delgado Martín ha chiesto a persone di tutto il mondo di
contattarlo per testimoniare davanti a un organo legale sul contenuto del vaccino.

Orwell City porta in inglese le parole del fondatore de La Quinta Columna.

Link: Rumble
Ricardo Delgado: Ciao. Serata molto buona a tutti. Innanzitutto volevo augurare a tutti
un felice anno nuovo. Tuttavia, vorrei condividere con voi alcune immagini agghiaccianti.

   

  
Microtecnologia nel siero Pfizer?

https://www.maurizioblondet.it/ci-sara-sicuramente-una-spiegazione-terapeutica/
https://www.orwell.city/2022/01/microtechnology.html?m=1
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhEDwhMO_tY4XFiw7XZ8XCywfUmLJnrAxuvwbASMKkkzP_NH9vvKSjKYe2as_wVqml6UUqaAavVOK61Vm30BNrHPTn-iYfixNQ6vfNsxEQYNUrEl6Bwjg3v53XMifY7126l34tRddJABFgY-NCYSw3t-e1m9Ed4zDXLiR_gBEO4xsm-AQcyvoyg2GNNAQ=s1280
https://www.laquintacolumna.net/
https://www.orwell.city/
https://rumble.com/vrrtf3-microtechnology-in-pfizers-vaccine.html?mref=lveqv&mc=48pz1
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Ricorda per tutto questo tempo, per tutta questa settimana, abbiamo anche fatto un live
streaming con quello che c’è dentro il vaccino Pfizer, e abbiamo detto che c’è il grafene e
alcune, diciamo, strutture artificiali. Ma ora voglio che tu veda cosa abbiamo sullo
schermo. Proprio quello che si vede al microscopio, e questo, logicamente, mi ha fatto
venire i brividi.

Dobbiamo denunciarlo in massa. Tutti devono uscire immediatamente per le strade ed
esporre ciò che l’intera popolazione mondiale era stata inoculata. Tutti i tuoi vicini, tutti i
tuoi parenti sono stati colpiti da ciò che vedrai ora. Circuiti. Microtecnologia all’interno
del corpo . Condividerò con voi, sullo schermo, cosa c’è sul portaoggetti.

Questa è una delle goccioline che sono state scartate la scorsa settimana. Quando
l’idrogel si è asciugato, ha formato queste immagini che condivideremo. Come ho detto,
adesso. Vediamo se è possibile. Bene. Penso che tu stia vedendo quello che vedo io
sullo schermo, giusto? Ingrandiamo in modo che tu possa vederlo. Un momento per
favore. Questo è tutto. Guarda l’oggetto che abbiamo trovato nel vaccino Pfizer.

Come puoi vedere… lo sposterò. Verso il basso. Adesso verso l’alto.
 

https://www.orwell.city/2021/12/nano-network.html
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi_IvomfFazMnnl-k0bk0E4q-Nv7gYDnfI5XClJrs-fETEhuZE0mSrNLCI00QgQo6qz8JMOhUvxRq9x-rv065BlPN4keASyLdyDvknsqiWQ24FQxrJUYdLUBhHdCpJvIYx1IovDLui-WLnl7vCnZU8_jGZgL0hVmbCdFfeMN8o7GwsuUJyFMYs4FQdgpw=s1280
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https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh4tPjqrehuQm6SxZ3WencNg6c1vdmLSBCL3fMxpkYWRSnXwvkFMlQD3Mqz0ppvZbRLp0mIJApJGY5r1C7Q5I2usgBUWFcMDCHNRI5MOePFSt-oyyh3p2dF3-Eo9sZBAUSfhqHNDFgeuRGUflVyVSqU-6ZAf1PvIMdHPLQudEU_y13XdxJkpkg0ITijLg=s1280
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgKWcYsiMplqNoIGD3yKa4jBfeUs_kq1_sOwrzM-EZSk_yc3xXwNVsgWwWnX8b_JRUPD_73a4PrpcaQrpnku_MNPiQ8xukzUzGIdkYaFytSNvZQWUGOvvybCGCpslJfRoL6FN5PbCJ5Tj1y9fftr_U8M1y5t2HxY-HvVYoI69ymA30WdJGrpZCUp3mHXg=s1280
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Ci sono quattro strani angoli. Quattro forme perfettamente squadrate e circuiti
interni. Questi sono componenti elettronici. Questo è ciò che si è formato alla base. Ecco
quelli che sembrano essere condensatori ceramici o qualche altro tipo di componente
elettronico o circuito. Come ho detto, questo fa parte del contenuto del vaccino
Pfizer. Ecco un altro angolo perfettamente artificiale. Regoliamo un po’ l’immagine. Qui e
anche qui. Questa è la microtecnologia. Questo è probabilmente un micro-router.

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEibHRJyiLTthqrKodcKtsA0_56vYSDLgOygDGVSiTcc--NdY0LPrr3AzxN4v4j4tzB4ENnn4t83vLivWrzhlV3qU9nNgBJgvggapYlGvmqh3Ara2b-dgxNwtZds2ldQ7Caouq8pGwh_4nJhwtWNWuB4ANKk05ljyfIRvTiTeoLnUPJQFVLiYk-A9Vo8dg=s1280
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhYcLRS2JCZZtH-1zbvu5JyALJLrRLOecNHdxNXTznm7fpIjvtyo48dymcPMk6nDVqPYuszOGVktZZrmyWvfsHqKn1BJAUhYfVsybUaaLf6-RUt1ymOVYEECLZKOIAFsRjC-aoLbyiNnQ1LftkjYWjc50IiHbBc6k7GCWqlfj97KRRbm0klP_wkgBAedw=s1280


5/10

Questa è, probabilmente, la conseguenza… O questo è ciò che fa sì che le persone
generino indirizzi MAC. In altre parole, la microtecnologia viene introdotta nei membri
della nostra famiglia, in persone che sono state completamente ingannate.

Come fa a non causare trombi? Come non dovrebbe causare tutti i tipi di malattie
cardiovascolari e attacchi di cuore? Come fa a non causare aritmie? Prego l’intera
comunità medica di porre immediatamente fine a questo genocidio nascosto.

Questo è il contenuto del vaccino Pfizer. Questo è visibile dopo quattro o cinque giorni di
attesa che l’acqua nel campione evapori. Non possiamo concedere un secondo in più a
queste persone per fare un’altra iniezione, specialmente ai nostri figli. Ecco cosa c’è
dentro la fiala. Ed è quello che va denunciato. Si prega di condividere questo video con
tutte le parti del mondo. Condividi questo video su tutti i tuoi social network e vai con
queste immagini direttamente al tribunale di turno per sporgere denuncia. Perché io, il
signor Ricardo Delgado Martín, DNI: 79.202.099N (con “N” per Navarra), andrò a
testimoniare. E porterò il campione con me.

Vado a cambiare l’ingrandimento. Vediamolo più grande.
 

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhDc0jDEW9SkusrV4XKdRBD6KrED4p3eWQRAHLPpXwrcpqy-NbkpuDPLYjWNN3GrQANyMKTodrzWP4k8eJlEVOxKzobPnsQs8jKtAXHoDrSZIK1GPjXLC0pVVSUj7zGiUkI1YZGu8PBuYhigkgF23qBs9Gz_Zi5U5uE3XSIyYGQr_cFvbgcIrX-qqq1yw=s1280


6/10

Beh, nel caso ci fossero dubbi. Nel caso avessi dei dubbi… Questo è… Questo non è un
crimine, ma molto peggio. Questa è l’umiliazione e l’aberrazione più complete che siano
mai state fatte agli esseri umani. Sempre! Non c’è più alcun tipo di dubbio qui. Nessun
dubbio. Questo è uno spawn artificiale. Ora lascia che tutta la fottuta dissidenza
controllata venga a dirmi di cosa si tratta. Quel gruppo di “dissidenti” che non guarda
niente al fottuto microscopio. Gli angoli sono perfettamente squadrati. Questa è la
microtecnologia. C’è almeno dell’ordine di 1200 ingrandimenti in questo momento. E puoi
vederlo chiaramente. Quindi, questo è grande poche decine di micron. E questo è ciò
che è stato introdotto… Ciò che è stato iniettato nel corpo di tutti. Questo è ciò che è
stato iniettato nel corpo di tutti. Oh mio Dio! Gesù Cristo!

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiFmvXlM4tvF90_0S4TVi3nsXBl21y9AuVorYfjHW63lIZ7HaDtriaEPwuYFSyfDLfD-fW0UJ713KTrrJV1XFt29DpBSqrarxxI2C2J-Nrt-JFXLbIjCj1lyuidja1tADLGchJ7h14rR8tqc0w7HgewlPC9fR1Gv1TpHQCUMoq4_LuFMFs0Pl-1b5OP5g=s1280
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhZVu2bKZhpbWW5PYMGY3TQ77k4-1T0OduMIvLlT1g7JFpaqGLnPpoBZ-mYlmKqZ0pL-IiA99CG0rv3lTPQKHfr-JrgYC-8ZAg0vmppgLS_GPFX4Nw1kdLpS-VpZjyRzw8pcfpIbbO0z2z8kNkrOcG2r6xE_I6UjQGcUEYa5lLwNWKBZYA3EkC7rDHzEw=s1280
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O fermiamo subito questi genocidi e li mettiamo direttamente in prigione o li impicchiamo
direttamente in una pubblica piazza. Altrimenti, finiranno con l’intera razza
umana. Capisci? Proviamo questo. Già che ci siamo, ovviamente, registriamo tutti i tipi di
immagini. E mi sono soffermato su questo oggetto perché avevo l’imperativo di
condividerlo con tutti voi. Proviamo con un altro ingrandimento. Qui puoi vedere,
diciamo… Per favore, condividi la diretta con tutti. Cristallino, non è vero? Chiaro,
vero? Anche così, la gente dirà che siete “teorici della cospirazione”. Anche così, ti
chiameranno “negazionisti”. Questo è il contenuto del vaccino Pfizer.

Rivolgo un appello a tutti i giudici e magistrati del nostro Paese. O fai subito qualcosa al
riguardo, o andiamo direttamente in tribunale e li capovolgiamo tutti. E andiamo come
dobbiamo andare perché questo non può più essere tollerato. O si prende il referto del
dottor Campra che ha dimostrato tutto questo e altro, oppure si adotta un altro tipo di
provvedimento perché questo non può essere in alcun modo consentito. Chiamami a
testimoniare. Chiamami e basta. Io ripeto. Io, Ricardo Delgado Martín, DNI: 79.202.099N
(con “N” per Navarra), mi offro davanti a qualsiasi pubblico ministero, magistrato, giudice
del nostro paese —e di qualsiasi altra parte del mondo— per mostrare cosa c’è dentro i
vaccini. Per provare cosa c’è dentro le fiale. Questo è un vero genocidio. Un vero
genocidio. Un crimine contro l’umanità. E non possiamo permetterlo poiché è

Si prega di portare queste immagini agli ambulatori e agli ospedali pubblici. Per favore,
fammi il favore. E chiamami! Chiamami a testimoniare. Evocami. E per favore, tolga
immediatamente questo impostore che si fa chiamare Presidente del Governo
dall’incarico. Immediatamente!

Penso che sia più che sufficiente. È più che sufficiente. Mi scuso per essermi espresso in
questo modo, ma come ogni essere umano, mi lascio trasportare. Ma non esattamente
per il meglio. Perché questa è un’aberrazione. Prendete queste immagini e portatele
direttamente in tribunale. Ho fornito tutti i miei dati personali, e prenderò il campione, che

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiPWrRSt7YU9BFNHI9WDjFP3ivxG9I5_n1f1kwYj8LGp0nRU6aTpX-8k9DBwVG9uODWX8XDF5P989F1cE27rafpuf20JZ5AJPmxVvwBHb1rTCY503HBJKwcezaPQetxfC_SM_W9prkl4VWNrdA0Spc7Ev3lG3atK02rTe2s2C0KPE9aen5bImJ9EQRN4g=s1280
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conserverò con cura, di questo vaccino Pfizer. Insieme a un lotto specifico di cui ho la
tracciabilità dall’operatore sanitario che me l’ha dato all’incontro di Siviglia. Andiamo tutti
a denunciare questo autentico genocidio. Non possiamo tollerare questa atrocità per un
altro minuto. chiudo qui. Molto buona notte. E come ho detto, buon anno a tutti.

Testo dal video: Segnala la situazione al tuo medico.

Il ricercatore Mik Andersen ( Corona2Inspect ) sta facendo splendide ricerche su tutte le
micro e nanotecnologie trovate nelle fiale.

Quello che segue è uno dei post più recenti che ha condiviso con i suoi lettori .

Grazie agli eroi della Quinta Columna

Altre notizie Covid:

Un generale che riesce a malapena a parlare l'italiano da consigli medici al Tg1 in
prima serata.
Come è potuto accadere?#Figliuolo pic.twitter.com/gLUzndYdEr

— Liuto® (@Liuto_) January 2, 2022

https://corona2inspect.blogspot.com/
https://t.me/c0r0na2inspect
https://twitter.com/hashtag/Figliuolo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/gLUzndYdEr
https://twitter.com/Liuto_/status/1477698178224951304?ref_src=twsrc%5Etfw

