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GUIDA INFORMATIVA
PER  VACCINATI E NON.

SIATE CONSAPEVOLI CHE LA VOSTRA VITA È IN PERICOLO!

La popolazione mondiale viene costantemente 
avvelenata con un materiale chiamato grafene, in 
particolare l’ ossido di grafene. Devi essere                                        
consapevole del problema, non c’è tempo da perdere. 
Leggi attentamente questa guida e aiutaci ad inviarla 
a tutte le persone che conosci, in particolare a coloro 
a cui è stato iniettato il vaccino anti COVID-19.

La Pandemia di COVID-19  è Bioterrorismo di Stato, qualcosa che viene 
portato avanti con la complicità dei governi contro l’intera popolazione 

mondiale, e costituisce un crimine contro l’umanità.



PERCHÉ SI PRODUCONO FENOMENI DI MAGNETISMO 
NEL CORPO DELLE PERSONE VACCINATE?

Milioni di persone in tutti i paesi stanno notando fenomeni magnetici sul 
proprio corpo dopo aver ricevuto il vaccino contro il COVID-19. Questo 
magnetismo sulle persone vaccinate viene censurato dai media, che lo 
banalizzano per minimizzare il problema, mettendo in ridicolo le persone 
e dicendo che ciò succede perché “hanno la pelle grassa”. Nessuna autorità 
sanitaria o funzionario politico è riuscito a dare la benchè minima 
spiegazione di questo fenomeno.

La presenza di nanoparticelle di ossido di grafene nei vaccini COVID-19 
spiega il fenomeno magnetico che  ormai milioni di persone provenienti da 
diverse parti del mondo presentano dopo essere state vaccinate. 

Nel frattempo, i governi guidati dalle elite aziendali, dall’OMS, dall’intera 
industria farmaceutica e dalla Alliance GAVI di Bill Gates, continuano con 
il loro piano criminale e genocida di voler vaccinare l’intera popolazione 
mondiale. 

L’ossido di grafene acquisisce proprietà elettromagnetiche 
all’interno del corpo e può essere potenzialmente molto 
dannoso se raggiunge il cuore o il cervello e se si trova vici-
no alle antenne 5G.



LA MALATTIA “COVID-19” E’ CAUSATA DA 
NANOPARTICELLE DI OSSIDO DI GRAFENE. 

Il“COVID-19” è causato da nanoparticelle di ossido di grafene che entrano 
nel corpo delle persone attraverso svariate vie. 

Dopo varie settimane di rigorose indagini effettuate dall’esperto 
biostatistico Sig. Ricardo Delgado e dal Dott.  Jose Luis Sevillano, sul 
canale di informazione La Quinta Columna TV, si è scoperto che il 
magnetismo osservato nelle persone vaccinate è causato da 
nanoparticelle di ossido di grafene, un materiale che risulta essere 
l’ingrediente segreto di molti vaccini. 

Ciò è stato confermato dal rapporto preliminare pubblicato dal Prof. 
Pablo Campra, dell’Università di Almería. A seguito di questa scoperta, gli 
scienziati di tutti i paesi stanno analizzando diverse fiale del vaccino, 
confermando così che i vaccini COVID contengono effettivamente ossido 
di grafene. Peraltro, non solo i vaccini COVID, ma anche i vaccini 
antinfluenzali, il chè spiega perché migliaia di anziani siano 
inspiegabilmente morti nelle case di cura di diversi Paesi, a causa della 
tossicità di questo materiale e di altri eccipienti che sono stati introdotti 
nei vaccini.

Le nanoparticelle di ossido di grafene attraversano la barriera 
emato-encefalica e passano direttamente al cervello, dove si fermano. A 
livello polmonare provocano infiammazioni sistemiche, trombi, coaguli, 
alterazione del sistema immunitario, tempesta di citochine e polmonite 
bilaterale. In definitiva provocano tutti quei sintomi che sono tipicamente 
i sintomi della malattia da COVID-19, come codificato  dall’OMS senza 
alcuna base scientifica e divulgato dai governi di tutto il mondo. 

I sintomi della malattia da COVID-19 non sono causati da 
un virus chiamato SARS-Cov-2 o Coronavirus, ma dalla 
tossicità  causata dall’ossido di grafene nell’organismo. 

OSSIDO DI GRAFENEOSSIDO DI GRAFENE INTOSSICAZIONEINTOSSICAZIONE COVID-19COVID-19



TUTTI I VACCINI “COVID-19” CONTENGONO 
NANOPARTICELLE DI OSSIDO DI GRAFENE

L’introduzione dell’ossido di 
grafene attraverso varie vie 
è ciò che causa la malattia 
COVID-19. Ma sono i vaccini, 
da quando sono stati auto-
rizzati in via emergenziale a 
provocare un avvelenamento 
massiccio e progressivo della 
popolazione mondiale.

I vaccini contengono 
nanoparticelle di ossido
di grafene che vengono 
introdotte nel corpo delle 
persone che decidono di farsi 
inoculare, ma senza esserne 
informati. 

L’ossido di grafene è una tossina che genera trombi nell’organismo, coa-
gulazione del sangue, alterazione del sistema immunitario, con l’abbatti-
mento dell’ equilibrio ossidativo in relazione alle riserve di glutatione. 

L’ossido di grafene accumulato nei polmoni provoca polmonite bilaterale 
per disseminazione uniforme nel tratto alveolare polmonare. 

L’ossido di grafene produce in bocca un sapore metallico  e se inalato 
provoca infiammazione delle fosse nasali e  la perdita totale o parziale 
dell’olfatto. 

Se le dosi di ossido di grafene vengono somministrate per qualsiasi via, 
si verifica il collasso del sistema immunitario e la successiva tempesta di 
citochine.



É per questo motivo che  milioni di persone, anche non vaccinate, stanno 
sperimentando fenomeni magnetici sul loro corpo.

L’ossido di grafene, una volta entrato  nel corpo, causa il presunto 
“SARS-Cov-2”, il cosiddetto “Coronavirus” che causa la malattia di 
COVID-19. 

Quando si ammalano, le persone avvelenate dall’ossido di grafene 
vanno negli ospedali, dove viene detto loro che sono infette dal virus 
SARS-Cov-2. Ma ciò non è vero, poiché l’esistenza di questo virus non è 
stata dimostrata. Il che spiega perché così tanti pazienti ricoverati hanno 
avuto gravi problemi o sono morti, a causa dei protocolli COVID-19 
elaborati dall’OMS e dalle autorità sanitarie di ciascun Paese. 

L’OSSIDO DI GRAFENE È OVUNQUE 

L’ossido di grafene viene somministrato alla popolazione mondiale non 
solo attraverso i vaccini, ma con ogni tipo di mezzo: è presente nell’aria 
(scie chimiche), nel cibo, nell’ acqua, nei prodotti cosmetici, nelle 
mascherine, nei test PCR, nel gel idroalcolico, nella carne, negli infusi e in 
molte altre cose.

• CON LE MASCHERINE

• CON I TAMPONI PCR

• CON I TAMPONI ANTIGENICI

• CON I VACCINI INFLUENZALI 

• CON I VACCINI COVID-19 

CI STANNO GRAFENANDO!

• CON ALIMENTI E COSMETICI 

• CON I VACCINI INTRANASALI 

• CON LE SCIE CHIMICHE 

• CON I GEL IDROALCOLICI 

• CON L’ ACQUA



Circa 90 istituzioni 
scientifiche/sanitarie in 
tutto il mondo non sono 
riuscite a dimostrare 
l’esistenza di  SARS-Cov-2, 
dopo essere state coinvolte 
in tal senso. Lo dimostrano le 
numerose delibere 
pubblicate:

É L’OSSIDO DI GRAFENE E NON IL VIRUS SARS-COV-2 
LA CAUSA DELLA MALATTIA COVID-19 

https://elcorreodeespana.com/salud/666276859/Casi-90-instituciones-cientificassa-
nitarias-de-todo-el-mundo-no-consiguen-demostrar-CIENTIFICAMENTEla-existen-
cia-del-SARS-CoV-2-Por-Luys-Coleto.html

Sulla base delle relazioni pubblicate da queste organizzazioni,  sono 
state già emesse sentenze dai Tribunali di diversi paesi europei 
(Portogallo, Belgio, Austria, etc...) che  hanno richiesto la cessazione delle 
restrizioni e di altre misure imposte alla popolazione considerate 
eccessive,  che violano i diritti fondamentali e i diritti umani, e che stanno 
anche distruggendo intenzionalmente il tessuto produttivo e il benessere 
familiare e sociale, in tutto il mondo.

Dalle massime istituzioni governative e dai rispettivi “comitati 
tecnico-scientifici”, la popolazione è stata invitata a proteggersi da un 
virus che non esiste, ed è stata addirittura costretta a fare ciò che 
danneggia di più la salute, come l’imposizione delle mascherine 
obbligatorie che non proteggono da alcun virus o la diagnosi tramite  test 
PCR, che non  servono a rilevare il virus, e nonostante ciò si continua ad 
imporne l’uso con la minaccia di sanzioni.  

È UN AGENTE CHIMICO E NON BIOLOGICO 
LA CAUSA DELLA MALATTIA COVID-19 

In effetti, la malattia COVID-19 è il risultato dell’introduzione  di ossido di 
grafene nel corpo, attraverso varie vie . La versione del pangolino o della 
zuppa di pipistrelli sono stati dei semplici distrattori per ingannare la 
popolazione mondiale. Sei stato ingannato dai tuoi governanti! È un 
agente chimico e non biologico la causa della malattia.



VACCINI E ANTENNE 5G: 
UNA BOMBA AD OROLOGERIA 

Come tutti i materiali che esistono in  
natura, l’ossido di grafene ha una banda di 
assorbimento elettromagnetico, il che 
significa che a una determinata frequenza 
questo materiale si eccita e si ossida molto 
rapidamente. Proprio questa banda di 
frequenza viene emessa nella nuova 
tecnologia wireless 5G, ed è proprio in quei 
paesi in questa tecnologia è stata testata che 
la malattia da Covid-19 ha avuto un impatto 
maggiore, come nel caso di Wuhan (Cina). 

Ricordiamo che la Pandemia è iniziata in 
questa città, la prima  al mondo ad installare 
antenne 5G, a fine novembre 2019. 

I campi elettromagnetici esterni emessi dalle antenne di telefonia 
mobile faranno sì che l’ossido di grafene, già presente in   centinaia 
di milioni di persone già vaccinate, risponderà ossidandosi 
rapidamente, causando  squilibrio nel sistema immunitario e 
innescherà la malattia COVID-19, causando tutti i sintomi che già 
conosciamo e persino la morte. È per questo motivo che l’OMS 
corrotta e i governi hanno annunciato future “onde”.  E’ una vera 
catastrofe in termini di perdite di vite umane, qualcosa che sta già 
iniziando ad accadere.

Le persone vaccinate, o “grafenate”, occupano quasi il 90% delle unità 
di terapia intensiva, e i media e le autorità sanitarie stanno ingannan-
do la popolazione dicendo che i ricoverati sono persone infette da 
nuovi ceppi o varianti del virus, un virus che è una menzogna. Si cerca 
addirittura di dare la colpa dei contagi ai più giovani, o a  coloro che, 
più prudenti, si sono informati e hanno deciso di non farsi inoculare 
questo farmaco sperimentale che hanno chiamato vaccino, ma che in 
realtà non lo è.



È IMPORTANTE AUMENTARE I LIVELLI 
DI GLUTATIONE NEL NOSTRO CORPO 

È di vitale importanza aumentare i livelli di glutatione per mitigare gli effetti prodotti 
dall’ossido di grafene sulla salute umana, e questo è particolarmente importante per 
le persone che sono state vaccinate, ma anche per coloro che non lo hanno fatto . 

La funzione principale del glutatione è quella di proteggere le cellule e i mitocondridal 
danno ossidativo e dalla perossidazione.

Il glutatione è estremamente alto nei bambini, ecco perché la malattia da COVID-19 
difficilmente ha un’incidenza nella popolazione infantile. Al contrario, il glutatione 
scende molto rapidamente dopo i 65 anni, motivo per cui il Covid-19 è predominante 
soprattutto nella popolazione senile.

Aumentare i livelli di glutatione è di vitale importanza per attenuare gli effetti. Il 
glutatione è un importante antiossidante che aiuta le cellule e gli organi a rimanere 
protetti. La quantità di glutatione prodotta dal tuo corpo dipenderà da fattori come 
l’ambiente, i problemi di salute e l’invecchiamento.

A seguire, parliamo degli integratori che si sono dimostrati molto efficaci 
nell’alleviare la sindrome o malattia chiamata COVID-19 causata dalla tossicità di un 
nanocomposto chimico chiamato ossido di grafene inoculato nel corpo. La loro 
efficacia è dovuta al fatto  che aumentano le riserve antiossidanti di Glutatione  per 
prevenire e combattere il rapido stress ossidativo e i ROS causati dalla tossina. 

I tre integratori alimentari più importanti sono N-acetilcisteina (NAC), Zinco e 
Melatonina. Altri sono Glutatione, Astaxantina, Quercetina, Vitamina D3 e Cardo 
Mariano. 

Gli integratori alimentari non presentano controindicazioni mediche, purché 
somministrati nella dose indicata. Inoltre non hanno bisogno di una prescrizione. Si 
consiglia comunque di consultare un medico o un farmacista per il consumo di 
N-acetil-cisteina trattandosi di un mucolitico.



Infine, non dimenticare di seguire una buona dieta per aumentare i 
livelli di glutatione. Mangiare cibi ricchi di zolfo, mangiare frutta, 
verdura, proteine e ridurre l’assunzione di cibi industriali, aiuterà a 
ridurre la produzione di tossine. 

Ora, poiché i gruppi chimici dello zolfo sono fondamentali nella 
molecola del glutatione e nell’eliminazione delle tossine, puoi 
consumare cibi ricchi di zolfo come aglio, cipolle e verdure crocifere: 
broccoli, cavoli, cavolfiori, crescione, tra gli altri.

PER FAVORE, RENDI VIRALE QUESTO 
DOCUMENTO FRA TUTTI I TUOI CONTATTI

e fermiamo insieme il disegno che ci vogliono imporre, frutto della tabella 
di marcia dell’Agenda 2030, un programma di spopolamento globale e di 
sviluppo sostenibile. Fermarlo dipende solo da noi.


