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In una presentazione alla stazione radio cilena El Mirador del Gallo , il medico
argentino Martín Monteverde ha presentato le analisi effettuate dai ricercatori di
Corona2Inspect sulla microtecnologia trovata nei “vaccini” Cansino, Pfizer,
AstraZeneca, Sinopharm e Sputnik.
Nel giugno 2021 il grafene è stato scoperto nei “vaccini” Covid dallo scienziato
spagnolo Dr. Pablo Campra . Da allora, grafene e nanotecnologie sono state trovate
nelle iniezioni Covid da medici, scienziati e ricercatori negli Stati Uniti d’America, Polonia,
Germania, Austria, Cile, Argentina e Nuova Zelanda.

Il Dr. Monteverde e altri ricercatori hanno effettuato analisi microscopiche sul contenuto
delle fiale dei cinque tipi di “vaccino”. Ha quindi inviato queste immagini
a Corona2Inspect per ulteriori analisi. Corona2Inspect ha restituito le immagini
identificando quali oggetti esse rappresentassero.
“Corona2Inpsect ha studiato per un po’ di tempo l’intera questione della nanotecnologia,
che è un argomento… Beh, per quelli di noi che non lo conoscono, è assolutamente
nuovo. Ma lo hanno indagato con articoli scientifici e hanno fatto piccoli commenti sulle
nostre immagini. Se vuole, possiamo dargli un’occhiata”, ha esordito il dottor Monteverde.
Articoli correlati
Ci sono una serie di link utili nella descrizione del video su Bitchute, QUI , incluso un link
alla presentazione originale, prima della recensione di Corona2Inspect, QUI . Puoi
leggere la trascrizione e visualizzare le diapositive dell’ultima presentazione del Dr.
Monteverde QUI .

Fiale al microscopio, studio condotto a gennaio 2022
Le diapositive selezionate sono state utilizzate nel video sopra dalla presentazione
completa che può essere visualizzata QUI . Tuttavia, i commenti di Corona2Inspect
mostrati nel video non sono inclusi.
Introduzione (diapositive 2-5)
Tenendo conto che nella pubblicazione del Lancet degli scienziati cinesi del 22 febbraio
2020 essi stessi ammettono di aver creato artificialmente un genoma utilizzando almeno
3 software ed estraendo dati da Internet attraverso Genbank. Che dopo quella
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pubblicazione nessun Paese o istituzione al mondo è stato in grado di isolare o
sequenziare in modo reale, né coltivare il presunto SARS-CoV-2. Che quindi il virus non
esiste in natura né circola tra gli esseri umani.
Approfondimenti:
– LA PROVA DEFINITIVA CHE L’ISOLAMENTO DEI VIRUS È UNA FARSA
– 53 ISTITUZIONI SCIENTIFICHE / SANITARIE IN TUTTO IL MONDO non sono riuscite
a fornire o citare alcun record di isolamento / purificazione “SARS-COV-2”
– Dott. Stefano Scoglio: Dove sbaglia la Bolgan sull’isolamento
– Nuove rivelazioni stimolate da un critico super-complottista: isolato vuol dire messo in
coltura (ovvero l’opposto di isolato), e purificato significa “estremamente eterogeneo”
(cioè l’opposto di purificato).
– VIRUS NON ISOLATO? UN ALTRO INDIZIO DALLA PROGETTAZIONE DEGLI
IMMUNO-TEST
Che l’OMS ha vietato le autopsie in tutti i paesi.
– Nuovo studio sulle autopsie mostra che il 93% dei decessi post-vaccinazione è causato
dal siero
– STRAGE DA VACCINI CONFERMATA DA AUTOPSIE IN GERMANIA. “Troppe Morti
Occultate” Accusa noto Patologo Tedesco
– Video. I risultati delle autopsie. Il Covid non è diverso da un qualunque virus influenzale.
Che nei pazienti affetti da tromboembolia polmonare massiva l’intubazione sia
controindicata.
– Il percorso verso la morte. Omicidio per decreto di migliaia di anziani e disabili
– “Omicidio premeditato di milioni di persone coordinato ai massimi livelli” – Naomi Wolf e
il dottor Malone rispondono alle rivelazioni di Project Veritas (VIDEO)
Che il signor Bill Gates ha stabilito un livello di censura totale sulle reti in modo che
medici e scienziati dissidenti non fossero ascoltati.
– IL BRITISH MEDICAL JOURNAL CONTRO FACEBOOK: “SMETTI DI CENSURARCI E
MANDA A CASA I TUOI FACT CHECKER INCOMPETENTI”
– MONTI: “DOSARE L’INFORMAZIONE E CENSURARE IL DISSENSO”
– YOUTUBE CENSURA MEDICO CHE CURA MALATI DI COVID A CASA. PRO-VAX &
BIG-TECH oltre ogni Vergogna!!! (video qui)
– CENSURA & DITTATURA SU RISCHI VACCINI. 5 anni di Carcere in Thailandia. Casa
Bianca Monitorerà SMS e Social
– Google non solo ha supportato la ricerca sulle armi biologiche, ma ha anche censurato
le informazioni sull’origine del Covid
– QUAL È IL TUO PUNTEGGIO VH SU FACEBOOK? LE NUOVE FRONTIERE DELLA
CENSURA
– YouTube censura +500mila video per proteggere isteria globalista COVID-19
– Twitter: censurati più di 70.000 utenti
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Che 86 nonni sono morti in una residenza in 6 ore in Spagna.
A Washington, 80 nonni sono morti in una residenza in 4 ore.
Gli anziani erano stati precedentemente vaccinati con il vaccino antinfluenzale 20192020.
Che il vaccino antinfluenzale contiene grafene, analisi di Ricardo Delgado.
Che una volta iniziato l’anno 2021 e la campagna di vaccinazione, le statistiche sui
decessi hanno iniziato a crescere nei paesi dichiaranti.
– Troppi articoli sui decessi – Guarda qui
Che abbiamo cominciato a vedere gravi danni da vaccino, neurodegenerazione,
convulsioni, Alzheimer, trombosi, aritmie, morti improvvise, paralisi, cecità, miediti,
encefalite, emorragie, interruzioni di gravidanza moltiplicate per 6.800.
– UK, I nati morti e i decessi di neonati hanno raggiunto “livelli critici” e i casi di cancro
ovarico sono ai massimi storici: la colpa è dei vaccini Covid-19?
– Gli scienziati del CDC ammettono di aver manipolato i dati dello studio per dimostrare
che i vaccini Covid-19 sono sicuri per le donne in gravidanza
– NUOVO STUDIO PEER-REVIEWED CHIEDE IL RITIRO IMMEDIATO DEI SIERI
mRNA COVID PER LE DONNE IN GRAVIDANZA
– Informatori (DOD) del governo degli Stati Uniti lanciano l’allarme per aumento
vertiginoso di aborti spontanei e cancro, dal lancio del vaccino COVID
Che contemporaneamente abbiamo cominciato a osservare il fenomeno del
magnetismo nei vaccinati.
– STUDIO SUL MAGNETISMO POST VACCINALE DEL FORUM EUROPEO PER LA
VIGILANZA SUI VACCINI
– L’idrogel magnetico potrebbe spiegare il fenomeno del magnete Vax COVID?
Che hanno subito costretto la popolazione a una seconda dose, poi una terza, poi una
quarta…
Che il signor Bill Gates e il signor Klaus Schwab hanno un’ossessione per la
riduzione della popolazione mondiale.
– DEPOPOLAMENTO MONDIALE IN 5 MOSSE. Dopo gli inutili lockdown Presto l’Italia in
“Zona Viola”
– I decessi in eccesso nel 2021 indicano l’agenda dello spopolamento
– L’EX VICE PRESIDENTE DI PFIZER YEADON: “È POSSIBILE CHE VENGA
UTILIZZATO PER UNO SPOPOLAMENTO SU VASTA SCALA
– CHI SONO LE 16 PERSONE ACCUSATE DI GENOCIDIO?
– SFRUTTANDO IL GENOCIDIO – I NUOVI MILIARDARI
Che nel giugno 2021 il professor Pablo Campra ha confermato la presenza di
grafene in una fiala Pfizer, che è stata ratificata a novembre 2021 con fiale di
AstraZeneca, Moderna, Janssen e Pfizer. GUARDA QUI
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Che i ricercatori cileni hanno confermato la presenza di grafene nelle fiale di Sinovac,
AstraZeneca e Pfizer.
Allo stesso modo, negli Stati Uniti, la dott.ssa Carrie Madej, la dott.ssa Jane Ruby e lo
scienziato Robert Young hanno confermato la presenza di grafene nelle fiale.
Anche negli Stati Uniti, il dottor Zandre Botta ha confermato la presenza di microbolle di
grafene nel sangue dei vaccinati, così come gli scienziati francesi che hanno trovato il
grafene nei campioni di sangue.
Che gli scienziati tedeschi hanno trovato il grafene durante l’analisi delle fiale e nel
sangue dei vaccinati.
Che il Giappone abbia ritirato 2.600.000 fiale di Moderna perchè contenenti particelle
metalliche magnetiche.
Che i governi ei media stanno nascondendo tutto.
Che i ministri della Salute argentini non hanno risposto alle nostre domande sul
contenuto delle fiale.
Il Congresso Nazionale ha approvato una legge che garantisce la riservatezza sul
contenuto e l’impunità ai laboratori per qualsiasi danno che i vaccini potrebbero
causare. Il presidente ha dichiarato che l’Argentina è uno dei 10 paesi scelti per
sperimentare con la popolazione.
Che l’ANMAT non ha analizzato una sola fiala.
Che in Argentina più di 30 bambini sono morti un giorno dopo il vaccino.
In tutto il mondo è evidente ogni giorno come gli atleti professionisti collassano o si
sbilanciano in piena attività sportiva.
– GIOVANI CUORI – Giovani atleti continuano a cadere – Quanti altri ce ne vorranno?
Video
– L’ex calciatore Le Tissier chiede un’indagine sull’ondata di sportivi e atleti con problemi
cardiaci improvvisi
– GIOVANI CUORI DI ATLETI IN FIAMME. I Rischi di Miocarditi dopo i Vaccini AntiCovid
anche per gli Sportivi
– I decessi mondiali per attacchi cardiaci tra i calciatori professionisti nel 2021 sono stati
del 300% superiori alla media degli ultimi 12 anni
Per tutti questi motivi, abbiamo deciso di fare la nostra ricerca sul contenuto delle fiale di
Pfizer, Astrazeneca, Sputnik, Sinopharm e Cansino.
ANALYSIS_ARGENTINO_DE_LOS_VIALS_ASTRAZENECA_PFIZER_SINOPHARM Sc
arica
ANALISIS_ARGENTINO_DE_LOS_VIALES_ASTRAZENECA_PFIZER_SINOPHARM

ANMAT ammette che i vaccini contengono grafene o forse NO
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La dott.ssa argentina Patricia Aprea, direttrice della valutazione e controllo dell’ANMAT,
ha ammesso che i “vaccini” di AstraZeneca contenevano grafene durante una causa
legale riguardante un’iniezione mortale.
– ARGENTINA, L’AMMINISTRAZIONE NAZIONALE PER I MEDICINALI AMMETTE LA
PRESENZA DEL GRAFENE NEI SIERI COVID-19
– VACCINI & GRAFENE – 1. Nel Comirnaty trovate 8 Nanoparticelle in Spagna. Smentita
Sospetta su AstraZeneca dall’Argentina
“Sono diventati “teorici della cospirazione” nell’ANMAT? Beh no. Succede che questa
volta, su pressioni del pm Carlos Insaurralde , hanno dovuto ammettere
l’inammissibile. A rigor di termini, l’ Amministrazione nazionale dei medicinali, degli
alimenti e delle tecnologie mediche (“ANMAT”) ha dovuto rispondere in questo modo in
una causa legale a seguito di una denuncia per morte post-inoculazione”, ha scritto
David King .
Leggi il documento in cui ANMAT ha riconosciuto che i vaccini contengono grafene QUI
(spagnolo) o sotto (tradotto in inglese utilizzando Google):

5/6

Un mese dopo, il 17 gennaio 2022, ANMAT ha ritrattato questa ammissione affermando
che il loro rapporto conteneva un errore tipografico: “al punto 4 del rapporto dove si dice
‘Il grafene si trova all’interno dei suoi componenti’ deve dire ‘Il grafene NON si trova
all’interno dei suoi componenti componenti’”.
– VACCINI & GRAFENE – 1. Nel Comirnaty trovate 8 Nanoparticelle in Spagna. Smentita
Sospetta su AstraZeneca dall’Argentina
Considerando il numero di medici e scienziati che hanno segnalato grafene, oggetti
sconosciuti e ingredienti sconosciuti nelle iniezioni di Covid in diversi paesi, è difficile
credere che l’ammissione dell’ANMAT durante i procedimenti legali sia stata dovuta a un
“errore di battitura”.
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