
Componenti dei sieri genici come arma biologica di distruzione massa
[1, 1a]«Il panico correlato al Covid-19 è una commedia, una truffa, una frode. È ora di comprendere che siamo

nel bel mezzo di un crimine globale». Tale frase rappresenta il sunto di approfondimenti del 2020 da parte

di oltre cinquecento (500) medici nella sola Germania, ed altrettanti in Spagna

Questa documentazione è atta a dimostrare sia la  tossicità certa dei componenti degli attuali sieri genici

sperimentali  denominati  erroneamente vaccini,  sia  il  loro  ruolo  come  arma biologica di  distruzione di

massa. I vaccini Covid in tutte le loro varianti,  AstraZeca, Pfizer, Moderna, Sinovac, Janssen, Johnson &

Johnson, ecc,  contengono una notevole dose di  nanoparticelle di  ossido di grafene. Questo è stato il

risultato della sua [2]analisi al microscopio elettronico e spettroscopia, fra le altre tecniche utilizzate da varie

università pubbliche in Spagna, fra le quali la prima effettuata in data 28 giugno c.a. dal titolo “Detección

de Oxido de Grafeno en suspensión acuosa”  (vedesi all.to 1)

Tutte le alternative immesse attualmente nel mercato farmaceutico in conseguenza della supposta grave

emergenza epidemiologica, oltre a contenere  ossido di grafene, sono composti da “ingredients“  di cui

alcuni sono stati brevettati decadi prima di novembre-dicembre 2019 

Sino  all’anno  1999  il  solo  interesse  di  brevetto  di  possibili  vaccini  per  i  coronavirus  ha  riguardato

unicamente le scienze veterinarie. [3]Il primo vaccino brevettato per coronavirus canino è stato richiesto da

Pfizer, con specificità per la medesina proteina Spike del siero genico attualmente impiegato per utilizzo

umano, in data 28 gennaio 2000, ossia ventuno (21) anni fa. Il brevetto statunitense per il succitato vaccino

corrisponde a [3a]Patent US 6372224, «Canine coronavirus S gene and uses therefor»  (vedesi all.to 2)

Nel 2002 il  NIAID, sovvenzionato per la specifica occasione da Anthony Fauci,  ha  [4]ingegnerizzato un

coronavirus  caratterizzandolo  con  replicazione  infettiva  specificatamente  mirata  all’epitelio  polmonare

umano, creando de facto la Sars e depositando la richiesta di brevetto in data 19 aprile 2002 con [4a]Patent

US 7279327 B2  (vedesi all.to 3) finalizzato a «Methods for producing recombinant coronavirus»: tale brevetto

stabilisce in modo molto specifico il coinvolgimento di un sequenziamento genico relativo ai recettori ACE,

correlati  a  loro  volta  ai  recettori  ACE1  ed  alla  proteina  Spike  s1,  ossia  ciò  che  attualmente  viene

denominato Covid-19. [3, 4] Quanto brevettato venne ufficialmente ritenuto candidato proprio nel 2002 come

arma biologica di distruzione di massa dalla M-CAM International Innovation Risk Management, la quale

venne incaricata nei primissimi giorni del 2000 di monitorare le violazioni del trattato sulle armi biologiche

e chimiche. Infine, nel 2015, è stato brevettato da Richard Rothschild il ‘System and Method for Testing for

COVID-19’. I due brevetti coinvolti sono [4]US 202079585-A1, depositato in data 13 ottobre 2015  (vedesi all.to

4)  e [5]US 11024339 B2, depositato in data 17 maggio 2020  (vedesi all.to 5)

Oltre  a  tali  brevetti,  vi  sono  molteplici  pubblicazioni  scientifiche  vertenti  sulla  tossicità  certa  dei  vari

componenti dei sieri genici, tossicità nota che li rendono quindi armi biologiche di distruzione di massa
 

È stata rivelata una connessione fra il legame DNA-nanoparticelle ed il danno al DNA in vitro indotto da

nanoparticelle d’argento rivestite di citrato e polietilenimina ramificata (in inglese  citrate- and branched-

polyethylenimine-coated silver nanoparticles o c-AgNPs e b-AgNPs)



Anche le nanoparticelle di ossido di grafene  (in inglese Graphene Oxide o GO)  , come le succitate altre

due nanoparticelle innescano un inizio precoce della fusione del DNA, dove l’entità dello spostamento del

punto di fusione dipende sia dal tipo che dalla concentrazione delle nanoparticelle

Gli  attuali  studi  scientifici  hanno evidenziato  che  [7]  un’eccessiva  esposizione  all’ossido di  grafene  può

causare danni al DNA cellulare attraverso la generazione di specie reattive dell’ossigeno (in inglese reactive

oxygene species o ROS)
[7] I danni al DNA e la vitalità di cellule appositamente selezionate quali le  HEK293T sono stati analizzati sia

in vitro che in vivo: la deformazione delle cellule HEK293T prima e dopo l’esposizione all’ ossido di grafene

è stata studiata anche utilizzando la microscopia a forza atomica (in inglese atomic force microscopy o

AFM ) per identificare i cambiamenti fisici avvenuti nella struttura delle cellule 

Nella struttura delle cellule l’ossido di grafene (in inglese Graphene Oxide o GO) anche in forma diversa,

come [8]i  punti quantici di grafene (in inglese Graphene quantum dots o GQDs))  sia grezzi che modificati

mostrano un’evidente citotossicità in alcuni biosistemi: ad esempio, in una pubblicazione scientifica Wang

et al. nel 2015 hanno dimostrato che i punti quantici di grafene possono indurre la generazione di specie

reattive  dell’ossigeno  (in  inglese  reactive  oxygene species o  ROS)  e  stimolare  l’espressione  di  diverse

proteine di risposta al danno al DNA (p53, Rad51 e OGG1) nelle cellule NIH3T3. Usando i macrofagi come

modello, è stato anche dimostrato che i  punti quantici di grafene promuovono la generazione di specie

reattive dell’ossigeno intracellulari ed attivano le vie di segnalazione di apoptosi e autofagia (Qin et al.,

2015). I punti quantici di grafene modificati con idrossile possono inibire significativamente la vitalità delle

cellule  A549  e  H1299  (Tian  et  al.,  2016)  promuovendo  l’accumulo  nucleare  della  proteina  p53,  un

importante soppressore tumorale che mantiene la stabilità genetica dopo un danno al DNA, indicando

l’attivazione della trascrizione p53-dipendente. Tutti questi dati indicano che i  punti quantici di grafene

sono potenzialmente genotossici
[9] L’esposizione al sangue all’ossido di grafene sotto la dose iniziale massima di sicurezza può causare la

morte accidentale di mammiferi,  compresi i  primati  non umani (1 su 5 Macaca fascicularis,  noto come

macaco cinomolgo oppure macaco di Buffon / Giava e 7 su 121 topi). Livelli elevati di immunoglobulina E e

gravi lesioni polmonari sono stati trovati nelle cavie morte, suggerendo che reazioni anafilattiche acute

vengono appunto indotte dall’ossido di grafene

[10, 10a] L’ossido di grafene è costituito dagli stessi atomi dei nostri organi, tessuti e cellule. Sia l’osservazione

al microscopio elettronico a scansione che i risultati del test di emolisi evidenziano che può influenzare la

morfologia dei globuli rossi e l’integrità della membrana. La sua natura bidimensionale causa interazioni

uniche  con  le  proteine  del  sangue  e  con  le  membrane  biologiche,  portando  a  gravi  effetti  come

trombogenicità ed attivazione delle cellule immunitarie. Trattasi di un agente tossico: [10b, 10c]una dose elevata

di ossido di grafene introdotta nell’organismo via aerea forma aggregazioni che bloccano i vasi sanguigni

polmonari e provocano dispnea; tramite iniezione endovenosa ad alte concentrazioni di 1 e 2 mg/kg di

peso corporeo porta alla formazione di trombi piastrinici. [10d] Induce una risposta infiammatoria significativa

che include l’infiltrazione di cellule infiammatorie, l’edema polmonare e la formazione di granulomi



L’ossido di grafene causa  [11]alterazione del sistema immunitario: quando l’equilibrio redox viene alterato,

cioè vi è meno glutatione di riserva del corpo, si genera un  [11a]collasso del sistema immunitario ed una

tempesta di citochine e chemochine pro-infiammatorie. [11b]L’ossido di grafene può provocare una risposta

infiammatoria acuta e lesioni croniche interferendo con le normali funzioni fisiologiche di organi importanti

Fra le alternative immesse attualmente nel mercato farmaceutico in conseguenza della supposta grave

emergenza epidemiologica, oltre a contenere ossido di grafene, uno in particolare contiene anche SM-102

e monossido di diidrogeno (DHMO), la cui inalazione può causare gravi disagi, possibili danni ai tessuti ed

è spesso fatale

Il siero contenente sia ossido di grafene  (elemento non presente nella lista ufficiale, come il monossido di

diidrogeno) che l’elemento SM-102  è il Moderna

Moderna Vaccine. The official full list of ingredients for the Moderna vaccine, revised on Jun/24/2021, is:

 • Messenger ribonucleic acid (mRNA), 

 • Lipids (SM-102: heptadecan-9-yl 8-((2-hydroxyethyl) (6-oxo-6-(undecyloxy) hexyl) amino) octanoate,

polyethylene glycol [PEG] 2000, dimyristoyl glycerol [DMG], 

 • Cholesterol,

 • 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine [DSPC]),

 • 0.31 mg tromethamine,

 • 1.18 mg tromethamine hydrochloride,

 • 0.043 mg acetic acid, 

 • 0.20 mg sodium acetate trihydrate,

 • 43.5 sucrose

[12,  12a]  L’elemento  Heptadecan-9-yl 8-((2-hydroxyethyl) (6-oxo-6-(undecyloxy) hexyl) amino) octanoate è un

amino-lipoide ionizzabile basato sul cloroformio: altamente tossico per la vita acquatica con effetti a lungo

raggio, quello presente nel succitato siero  è [12b, 12c] accertato in caso di ingestione involontaria o di contatto

accidentale di:

 • causare anemia;

 • causare il cancro; 

 • causare narcosi, mal di testa e spossatezza; 

 • danneggiare la fertilità e/o il feto in fase di sviluppo;

 • provocare danni al cuore, al fegato, ai reni ed al sistema nervoso centrale

Attenzione : in caso di esposizione prolungata o ripetuta si verificano danni anche al sistema respiratorio 

[12d]Il cloroformio permane nel corpo umano, dove ha un’emivita variabile fra cento (100) e centottanta (180)

giorni. Ciò significa che sono necessari dai tre mesi e mezzo (3,5) ad un massimo di sei (6) mesi affinché

solo la metà del cloroformio venga espulsa dall’organismo umano
[12e]La tossicità polmonare da iniezione endovenosa di cloroformio raggiunge il suo massimo dopo tre (3)

giorni; la tossicità renale ed epatica può anche essere causata dal gas fosgene, prodotto di degradazione

dall’esposizione del cloroformio alla luce solare ed all’aria, ossia quando entra in contatto con l’ossigeno

http://www.dhmo.org/msds/MSDS-DHMO-Kemp.pdf


[12d]È importante rammentare in questo particolare contesto come tale gas – con formula chimica  COCl2 –

venne impiegato come arma chimica  durante la I Guerra Mondiale
[12f]Il  gas fosgene, che esiste anche come gas a temperatura ambiente, è una sostanza altamente tossica,

fatale per la vita umana: ad un livello pari e/o superiore a 150 ppm si sviluppa un edema polmonare e si

verifica una regressione della concentrazione di ossigeno nel sangue. L’inalazione del succitato gas a tali

concentrazioni  può  portare  a  morte  certa  in  un  range  di  tempo  da  poche  ore sino  a  2-3  giorni

dall’esposizione. A causa della sua scarsa solubilità in acqua, uno dei segni distintivi della sua tossicità è

appunto  una  fase  latente  asintomatica  imprevedibile  prima  dello  sviluppo  di  edema  polmonare  non

cardiogeno: i polmoni si riempiono di liquido ed il paziente è impossibilitato a respirare

Attenzione : l’esposizione al gas fosgene può danneggiare il sistema nervoso centrale già in concentrazioni pari ad
una minuscola frazione del limite di esposizione minimo autorizzato del cloroformio

Quindi  tutti  coloro  che  si  sottopongono  ad  un  qualsiasi  trattamento  farmacologico  e/o  medico  che

preveda l’introduzione all’interno dell’organismo di  cloroformio, stanno permettendo che circoli a livello

ematico e linfatico una sostanza tossica che si scompone in gas fosgene, la cui tossicità è stata qui sopra

minuziosamente descritta

I sintomi dell'avvelenamento da  gas fosgene imitano, come il succitato  ossido di grafene, i sintomi del

presunto COVID-19

[13, 13a]I sieri genici erroneamente definiti  vaccini Covid contengono tutti alti livelli di ossido di grafene, che

viene autoassemblato in biocircuiti  che sottraggono assemblandoli  insieme elementi quali  emoglobina,

ferro ed ossigeno. I biocircuiti al grafene permettono una connessione diretta al cervello: gli attuali sieri

impropriamente definiti vaccini  forniscono la scusante ideale per iniettare alle cavie umane nanoparticelle

di ossido di grafene che si autoassemblano in biocircuiti nel cervello umano…

Non possono essere definiti vaccini  per una validissima serie di ragioni 

 • Non forniscono immunità : [14, 14a]viene dichiarato che ne attenuerebbero i sintomi. In realtà, persino dopo

un secondo o addirittura terzo richiamo si può essere ancora infettati e trasmettere quello che è stato

inoculato tramite tali sieri genici

 • Non riducono le morti per infezione, in quanto anche [14-1ab]chi ha ricevuto un secondo o addirittura terzo

richiamo è  deceduto

 •  Non blocca la circolazione,  ed addirittura  [14c]è proprio questa sperimentazione che crea le c.d nuove

varianti :“ci sono anticorpi creati dal vaccino” che costringono il virus a “trovare una soluzione alternativa”

oppure a morire. Così si creano le varianti, che “sono una produzione e un risultato della vaccinazione”

[15-15b]Trattasi  di mRNA simulato nel 2019 al computer ed inserito in capsule lipidiche, in  specifico lipidi

cationici  veicolanti  ossido  di  grafene,  che  entra  nelle  cellule  umane  e  le  modifica:  è  un  dispositivo

tecnologico progettato per stimolare le cellule umane alla produzione di un agente patogeno,  apporta

modifiche genetiche, prerogativa di esordio nel lungo termine di patologie quindi irreversibili ed incurabili

Le cellule umane verranno così addestrate a produrre le patologie, potenzialmente tutte, sia naturali che

indotte, e tale modifica innaturale permarrà per sempre



Quindi, tutte le prossime future pandemie sono già dentro ogni singolo organo di tutti gli individui che si 

sottoporranno a questa sperimentazione genica
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