
Good afternoon everyone. 

Buon pomeriggio a tutti. 
 
RICARDO DELGADO BIOESTADÍSTICO 

Ricardo Delgando, Biostatistico 
 
My name is Ricardo Delgado and I am the founder 
and director of LA QUINTA COLUMNA 

Il mio nome è Ricardo Delgado, e sono il fondatore e direttore de LA QUINTA COLUMNA ( La 
Quinta Colonna ) 
 
All the vaccines tested 
( Pfizer, AstraZeneca, Janssen and Moderna ), 
contain exclusively nanotechnology. 

Tutti i “vaccini” analizzati ( Pfizer, AstraZeneca, Janssen e ModeRNA ) 
contengono esclusivamente nanotecnologia. 
 
We have found nanorouters, which 
also emit MAC addresses 
that can be registered 
with Bluetooth wireless technology 
by just using your own mobile phone 
and the help of an app. 

Abbiamo trovato nanorouter [ https://it.wikipedia.org/wiki/Router ], che emettono anche indirizzi MAC [ 
https://it.wikipedia.org/wiki/Indirizzo_MAC ], che possono essere registrati/captati, con la tecnologia 
wireless( senza fili ) Bluetooth, semplicemente usando il tuo smartphone, aiutandosi con una App 
specifica 
 

Initial MAC scanning for graphene-enabled wireless networks-on-chip 

( a schermo ) Scansione iniziale di indirizzi MAC, per reti-on-chip senza fili a base di grafene/grafene-
abilitate 

 
es. 

 
<< Found it!!! I understand French and it's legitimate. They're all Bluetooth connections. >> 

<< Trovato!!! Capisco il francese ed è legittimo. Sono tutte connessioni Bluetooth. >> 
 

https://t.me/HATSTRUTH/2273?comment=925996 
 

https://rumble.com/vrenqd-found-it-i-understand-french-and-its-legitimate.-theyre-all-bluetooth-
conne.html 

 
~ ~ ~ 

 
Testimonianza molto significativa 

https://rumble.com/vppv0h-dr.-luis-de-benito-shares-part-of-his-report-on-the-mac-address-
phenomenon-.html 

 
~ ~ ~ 

https://www.orwell.city/2021/11/MAC.html 
https://www.orwell.city/2021/11/MAC-address.html 



~ ~ ~ 

 
CEVICAS – YT channel 

https://www.youtube.com/channel/UCVcvIHQRKhGhBekA-5ymQtA 
 

BioHacking 5 - Captura y analisis de comunicación de chips Bluetooth de in0culad0s 
https://www.youtube.com/watch?v=LGRP_8Jfo_w 

 
 
We have found nanoantennas and 
plasmonic antennas 
for the amplification of these signals. 

Abbiamo trovato nanoantenne ed antenne plasmoniche [ 
https://www.fisi.polimi.it/it/didattica/studenti/tesi_disponibili/54236 ] per l’amplificazione di questi segnali. 
 
 
We have also identified 
nano-rectennas ( which act as rectifier bridges of alternating/direct current ), 
codecs and certain logic gates 
for the encryption of these nanocommunications 
emitted from the inoculated individual 
to a remote server. 

Abbiamo anche identificato nano-rectenne [ https://it.wikipedia.org/wiki/Rectenna ]  { che funzionano come 
‘ponti raddrizzatori’ [ https://www.tme.eu/it/katalog/ponti-raddrizzatori_112807/ ] per correnti elettriche 
alternate/continue }, codec[ https://it.wikipedia.org/wiki/Codec ] e determinate porte logiche [ 
https://it.wikipedia.org/wiki/Porta_logica ], per la crittografia nelle nano-comunicazioni emesse dagli 
individui inoculati, che arrivano poi, in server remoti. 
 
 
The primary material for the elaboration of these 
microstructural complexes is graphene oxide, 
the presence of which is decisive for the self-assembly 
of these structural complexes. 

Il materiale principale/la materia prima, per l’elaborazione/realizzazione/assemblaggio di questi 
complessi microstrutturali, è l’ossido di grafene, la cui presenza è decisiva, per l’auto.assemblaggio 
di questi complessi strutturali. 
 
 
The main mechanisms of exfolation of graphene oxide within the body, 
into graphene quantum dots, are: 

I meccanismi principali, nell’esfoliazione, all’interno del corpo, dell’ossido di grafene in quantum 
dots [ https://it.wikipedia.org/wiki/Punto_quantico ] al grafene, sono : 
 

- natural biodegradation mediated by the enzyme myeloperoxidase 

- biodegradazione naturale mediata dall’enzima mieloperossidasi (MPO) 
 

Neutrophils defensively degrade graphene oxide in a lateral dimension-dependent manner through two distinct mechanisms mediated by 
myeloperoxidase. 

( a schermo ) I Neutrofili difensivamente degradano l’ossido di grafene in un modalità dipendente 
dalla dimensione laterale, attraverso due meccanismi distinti, mediati dalla mieloperossidasi 

 
- and the teslaphoresis mechanism, which are microwave electromagnetic fields, emitted from mobile phone signals, with different 

frequency ranges. 



- e il meccanismo della teslaforesi [ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27074626/ ], che sono campi 
elettromagnetici a microonde, emessi dai segnali dei telefoni cellulari, con differenti 
intervalli di frequenza 

 
Graphene oxide injected into the body 
acquires magnetic properties in contact with hydrogen and livign cells. 

L’ossido di grafene inoculato nel corpo, acquisisce proprietà magnetiche a contatto con l’idrogeno 
e le cellule viventi. 
 

Atomic-scale control of graphene magnetism using hydrogen atoms 

( a schermo ) Controllo a scala atomica, del magnetismo tramite grafene, usando atomi di idrogeno 
 

Hydrogen atom makes graphene magnetic 

( a schermo ) Gli atomi di idrogeno rendono il grafene magnetico 
 

This is why most vaccinated people have 
this exacerbated magnetism at the point of inoculation, 
and subsequently in the upper solar plexus and the skull. 

È per tale motivo che la maggior parte delle persone “vaccinate”, hanno poi questo esacerbato 
magnetismo nel punto di inoculazione, e susseguentemente nella zona alta del plesso solare, e nel 
cranio. 
 
es. 
https://odysee.com/@TimTruth:b/Magnetvaccinearmdocumentary:a 
https://odysee.com/@TimTruth:b/magnetchallenge:9 
https://odysee.com/@TimTruth:b/Magnetgateprt3-1:9 
 
 
 
Graphene oxide is detected in the body 

L’ossido di grafene, viene individuato e trattato, nel nostro corpo 
 

Graphene oxide is detected in the body by specialized cells of the immune system. 

( a schermo ) L’ossido di grafene è individuato nel corpo, da cellule specializzate del sistema 
immunitario  

 
by our immune system as if it were a pathogen. 

, dal nostro sistema immunitario, come se fosse un patogeno. 
 
Once injected, it has an affinity for the central nervous system 
( basically the spinal cord and our brain ), 

Una volta inoculato, (l’ossido di grafene) ha un’affinità per il sistema nervoso centrale 
( in pratica, il midollo spinale e il nostro cervello ) 
 

Nose-to-brain translocation and brain biodegradation of thin graphene oxide nanosheets 

( a schermo ) Naso-Cervello traslocazione e biodegraziazione cerebrale, di sottili nano.fogli/strati di 
ossido di grafene 

 
because of its higher electrical conductivity. 

per via della sua grande conduttività elettrica. 
 



In the central nervous system, it causes immobilisation of limbs, 
strokes, paraplegia and alteration of the nervous system. 

Nel sistema nervoso centrale, (l’ossido di grafene) causa l’immobilizzazione degli arti, ictus, 
paraplegia, e alterazione del sistema nervoso. 
 
Graphene oxide has a blood clotting factor and increases thrombogenicity 

L’ossido di grafene ha un ruolo attivo nei fattori della coagulazione del sangue, ed aumenta la 
trobogenicità, 

 
Research on graphene for hemostatic applications 

( a schermo ) Ricerca sul grafene per applicazioni emostatiche 
 

or thrombus proliferation. 

o proliferazione di trombi. 
 
The ultimate consequence of thrombi 
is all kinds of cardiovascular accidents, such as embolisms, 
ischaemias, strokes, aneurysms, etc. 

La conseguenza ultima dei trombi, sono tutti i tipi di incidenti/irregolarità cardiovascolari, come gli 
embolismi, le ischemie, gli ictus, gli aneurismi, ecc. 
 

Goalkeeping coach dies at 29 years old 

( a schermo ) Allenatore dei portieri di calcio, muore a 29 anni 
Basketball player dies due to stroke 

( a schermo ) Giocatore di basket, muore di ictus 
Police officer suffers a fulminant heart attack 

( a schermo ) Poliziotto muore di infarto fulminante 
 

Graphene oxide also has an affinity for electrical organs, such as our heart,  

L’ossido di grafene ha anche un’affinità per gli organi elettrici/ad attività elettrica, come il nostro 
cuore 
 

Police Chief dies suddenly 

( a schermo ) Il capo della polizia muore improvvisamente 
 

especially when its cardiac activity increases,  
and therefore its electrical activity. 

, specialmente quando la sua attività cardiaca aumenta, e, quindi, aumenta la sua attività elettrica. 
 
At that moment, this graphene oxide targets the heart 
and inflames it, generating myocarditis or pericarditis. 

A quel punto, questo ossido di grafene, prende di mira il cuore, e lo infiamma, generando 
miocarditi o pericarditi. 
 
In addition, graphene oxide has the ability to absorb electromagnetic radiation from 

In aggiunta, l’ossido di grafene, ha l’abilità di assorbire le radiazioni elettromagnetiche dal 
 

Radiofrequency characteristics of graphene oxide. 

( a schermo ) Caratteristiche radiofrequenziali dell’ossido di grafene 
 

Non-linear electromagnetic response of graphene 

( a schermo ) Risposte elettromagnetiche non lineari, del grafene 
 



our environment and multiply it with a transistor effect. 

nostro ambiente, e moltiplicarle con un effetto transistor 
 

Graphene for amplifying signals, from GHz to THz 

( a schermo ) Grafene, per amplificare segnali, dai Gigahertz, ai Terahertz 
 
 
Thus, it generates small discharges that cause arrhythmias 

Quindi, ( l’ossido di grafene ) genera piccole scariche che causano aritmie 
 

Graphene oxide in myocytes (cardiac cells) generating arrhythmias when the material is excited by microwaves 

( a schermo ) Ossido di grafene nei miociti (cellule cardiache), genera aritmie, quando il materiale è 
eccitato da microonde 

 
in our cardiac system. 

nel nostro sistema cardiaco. 
 
This explains why so many athletes are suffering from arrhythmias 
when they have increased cardiac activity. 

Questo spiega perché così tanti atleti stanno soffrendo di aritmie, quando aumentano la loro 
attività cardiaca ( con l’attività agonistica ). 
 
 
Consequences of these arrhythmias are fainting, blackouts or syncope, 

Le conseguenze di queste aritmie, sono svenimenti, sincopi,  
 

Crashed into a doorway after blacking out 

( a schermo ) Si schianta contro una porta, dopo essere svenuto 
 

linked –or not- to unexpected or sudden death. 

collegate -o meno- alle morti inaspettate o improvvise. 
 

In critical condition after fainting 

( a schermo ) In condizione critiche, dopo essere svenuto 
 

A large part of our vaccinated population is suffering 
unexpected or sudden death when interacting near these microwave sources. 

In una grande parte della nostra popolazione “vaccinata”, si stanno registrando morti inaspettate 
o improvvise, quando si avvicinano, permangono vicino, a queste fonti di microonde. 
 
Graphene oxide also has the capacity to generate mutagenesis, 

L’ossido di grafene, ha anche la capacità di generare mutagenesi 
 

Graphene oxide can induce mutagenesis in vitro and in vivo. 

( a schermo ) L’ossido di grafene può indurre mutagenesi in vitro e in vivo 
 

chromosomal alteration and cancer… 
so that those people who have recently suffered tumours or neoplasms… 
after vaccination, will rapidly resurface a line of methastasis… 

, alterazioni cromosomiche, e cancro…quindi le persone che hanno recentemente sofferto di 
tumori o neoplasie…dopo la “vaccinazione”, faranno riaffiorare rapidamente, una linea di 
metastasi... 



 
Rapid progression of angioimmunoblastic T-cell lymphoma after BNTI62b2 mRNA booster vaccination: a case report. 

( a schermo ) Rapida progressione di linfoma angioimmunoblastico a cellule T, dopo vaccinazione di 
richiamo a mRNA BNTI62b2 : un caso clinico. 

 
and those who are completely healthy will be at high risk of developing cancer. 

, e quelli completamente in salute, rischieranno di sviluppare un cancro. 
 
Graphene oxide is extremely toxic, and its toxicity 

L’ossido di grafene è estremamente tossico, e la sua tossicità 
 

Impact of electromagnetic fields on the in vitro toxicity of silver and graphene nanoparticles. 

( a schermo ) ( studio dell’) Impatto di campi elettromagnetici nella tossicità in vitro di nanoparticelle 
d’argento e di grafene 

 
is also dependent on the electromagnetic radiation it absorbs. 

, dipende anche dalle radiazioni elettromagnetiche che assorbe. 
 
Wherever it goes, it generates tissue inflammation, systemic or multi-organ inflammation… 

Ovunque vada, (l’ossido di grafene) genera infiammazione tissutale, infiammazione sistemica o 
multi-organo… 

 
Graphene oxide induces apoptotic cell death in endothelial cells by activating autophagy through calcium-dependent phosphorylation of c-Jun N-

terminal kinases. 

( a schermo ) L’ossido di grafene induce la morte cellulare per apoptosi nelle cellule endoteliali, 
attraverso l’attivazione dell’autofagia mediante fosforilazione calcio dipendente, delle chinasi N-

terminali della proteina c-Jun. 
 
and a cascade of free radicals. 

, e il rilascio in cascata, di radicali liberi. 
 
When the oxidative stress generated by this toxic substance inside the body 

Quando lo stress ossidativo generato da questa sostanza tossica, all’interno del corpo 
 

minimizing oxidation and stable nanoscale dispersion improves biocompatibility of graphene in the lung 

( a schermo ) La riduzione al minimo dell'ossidazione e la dispersione stabile su nanoscala, migliora la 
biocompatibilità del grafene nel polmone 

 
breaks the equilibrium in the “redox balance” 
and exceeds a certain threshold above the antioxidant levels 
of our endogenous glutathione, 
our immune system collapses, 

, rompe l’equilibrio nell’ “equilibrio redox”[ https://www.centrostressossidativo.it/razionale/stress-ossidativo/ ], ed 
eccede oltre una certa soglia, nel livello degli antiossidanti (endogeni) come il nostro glutatione 
endogeno, il nostro sistema immunitario collassa, 
 

A DIFFERENTIAL EFFECT OF GRAPHENE OXIDE ON THE PRODUCTION OF PROINFLAMMATORY CYTOKINES 

( a schermo ) EFFETTO DIFFERENZIALE DELL’OSSIDO DI GRAFENE, NELLA PRODUZIONE DI CITOCHINE 
PROINFIAMMATORIE 

 
and favours the famous cytokine storm. 

e favorisce la famigerata ‘tempesta citochinica’. 



 
This graphene oxide, which is injected as a prime material in “vaccines”,  
is eliminated from the body through our lungs. 

Quest’ossido di grafene, che è inoculato come materia principale/prima, presente nei “vaccini”, è 
eliminato dal nostro corpo, attraverso i nostri polmoni. 
 

graphene oxide accumulated mainly in the liver and the lungs 

( a schermo ) L’ossido di grafene si accumula principalmente nel fegato e nei polmoni 
 

But if it is irradiated whilst found in the lungs, 

Ma se viene irradiato mentre si trova nei polmoni, 
 

An evaluation of the cytotoxix effects of graphene nanoparticles on human lung epithelial cells. 

( a schermo ) Una valutazione degli effetti citotossici di nanoparticelle di grafene, nelle cellule epiteliali 
nei polmoni di essere umano. 

 
the subsequent inflammation of the lung tissue causes bilateral pneumonia. 

la conseguenziale infiammazione del tessuto polmonare, causerà una polmonite bilaterale. 
 
If the vaccinated survive the initial doses of graphene oxide injected into their blood, 
it will be degraded in the body by the neutralising antibodies 
that are responsible for its degradation. 

Sei i “vaccinati” sopravvivono le dosi iniziali di ossido di grafene inoculate nel loro sangue, 
verranno degradate nel corpo, dagli anticorpi neutralizzanti che sono responsabili della sua 
degradazione. 
 
 
Once the graphene and its toxicity is gone, 
so are the antibodies that neutralise the substance, 
which also trigger our immunoglobulins. 

Una volta che il grafene e la sua tossicità sono sparite, così spariscono pure gli anticorpi in grado di 
neutralizzare tale sostanza, che innesca anche le nostre immunoglobuline. 
 
 
This is why people are being forced to be revaccinated every three months,  
in order to maintain the body’s levels of this toxic substance, 
by claiming that they no loger possess immunity. 

È per questo che le persone sono “forzate” ad essere ri.”vaccinate” ogni tre mesi : è per poter 
mantenere un livello funzionale nel corpo, di questa sostanza tossica, giustificandosi poi 
ufficialmente, con la storia del “non possedere più l’immunità”.  
 
 
In short, the non-existent, non-isolated, non-purified, non-cultivated 

In breve, il non esistente, non isolato, non purificato, non coltivato 
 

Almost 90 scientific/health institutions around the world fail to SCIENTIFICALLY prove the existence of SARS-CoV-2 

( a schermo ) Quasi 90 istituzioni scientifiche/sanitarie in tutto il mondo, falliscono nel dimostrare 
SCIENTIFICAMENTE, la prova dell’esistenza del ‘SARS-CoV-2’ 

 
Sars-Cov2 presented to us in the official version and its variants, 
is in the real version ( in realtà ) the graphene oxide introduced consciously and voluntarily 
in the flu vaccine of the 2019-2020 campaign. 



“Sars-Cov2”, presentato a tutti noi, nella sua versione ufficiale, e nelle sue successive ‘varianti’, in 
realtà, è l’ossido di grafene, introdotto coscientemente e volontariamente, nelle vaccinazioni 
influenzali della campagna 2019-2020 ‘vaccinatoria’. 
 
 
In other words, the disease, relabelled COVID-19, 
is simply a graphene-enhanced acute irradiation syndrome. 

In altre parole, la malattia, rietichettata COVID-19, è, ‘semplicemente’, una sindrome da 
irradiazione acuta amplificata dalla presenza (nel corpo) del grafene. 
 

Biological effects induced by electromagnetic field in human beings. 

( a schermo ) Effetti biologici indotti da campi elettromagnetici, negli esseri umani. 
 

Therefore, the first and basically the only artificial wave,  

Per tal motivo, la prima e praticamente ( per ora ) ‘ondata’, artificiale, 
 

Commonalities between COVID-19 and radiation injuries 

( a schermo ) Punti in comune, tra il COVID-19, e i danni/lesioni da radiazioni 
 

had our elderly in nursing homes as its target population,  
whose flu vaccination rate is very close to 100%. 

ha avuto i nostri anziani nelle case di riposo, come obiettivo-target; anziani il cui tasso di 
vaccinazione antinfluenzale, è molto vicino al 100%. 
 
Our elderly were previously vaccinated with this substance, 
and then irradiated with the famous cell phone antennas… 

I nostri anziani sono stati precedentemente “vaccinati” con questa sostanza, e poi irradiati con le 
famose antenne per telefonia mobile… 
 

graphene oxide and the electromagnetic absorption of 5G 

( a schermo ) Ossido di grafene e l’assorbimento elettromagnetico del 5G 
 

which suspiciously, 8 out of 10 are implanted 

le quali, sospettosamente, otto volte su dieci, sono installate 
 

Mobile telephone companies may install antennas next to schools, residences and health centers. 

( a schermo ) Compagnie di telefonia mobile, potrebbero installare antenne vicino a scuole, residenze( 
per anziani ), e centri sanitari. 

 
in the vicinity of nursing homes or old folks’ homes. 

in prossimità di case di riposo, o residenze per anziani. 
 
They justified the genocide of our elderly,  
as a pretext to tell the entire world population 

Hanno giustificato il genocidio dei nostri anziani, come pretesto per poter poi dire all’intera 
popolazione mondiale 

 
Graphene oxide touches the blood: in vivo interactions of 2D materials with biological corona 

( a schermo ) L’ossido di grafene tocca il-interagisce con il sangue : interazioni in vivo, tra materiali 2D 
( bidimensionali ), e la corona biologica ( che su di essi si viene poi a formare ) 

 



that we were facing a new coronavirus,  
so that, under the fear of this alleged “contagion tall tale”,  

che stavamo affrontando un “nuovo coronavirus”, cosicché, sotto la PAURA della presunta 
storiella del “contagio”,  
 

PATENT: Recombinant nano coronavirus vaccine taking graphene oxide as carrier 

( a schermo ) BREVETTO: vaccino (per) coronavirus nano-ricombinante, che impiega l’ossido di 
grafene, come vettore per effettuare la ‘delivery’ intracellulare 

 
they could proceed to inoculate the entire world population with graphene oxide. 

avrebbero ( hanno ) potuto procedere con l’inoculare l’ossido di grafene, nell’intera popolazione 
mondiale. 
 
The aim is to eliminate a large part of the population,  
and use the behavioural modulation properties 

Lo scopo è quello di eliminare una grossa parte di popolazione, ed usare poi, le proprietà di 
modulazione comportamentale 
 

A key to enter the brain 

( a schermo ) La chiave per entrare nel cervello 
 
of the graphene oxide in the field of neuroscience 

dell’ossido di grafene applicato nel campo nelle neuroscienze 
 

Spain implements Brain Technology Control Center ( before it control us ) 

( a schermo ) La Spagna implementa un Centro di Controllo delle Tecnologie Cerebrali ( prima che esse 
controllino Noi ) 

 
and artificial intelligence, for the remaining population. 

ed intelligenza artificiale, sulla popolazione rimanente. 
 
Graphene oxide has a special affinity for neurons. 

L’ossido di grafene ha una speciale affinità per i neuroni. 
 

Carbon nanomaterials interacting with neurons: an in vivo perspective. 

( a schermo ) Nanomateriali a base di carbonio, interagiscono coi neuroni : una prospettiva in vivo. 
 
 

Once installed in neurons,  

Una volta installato nei neuroni, 
 

Analysis of the components of the intra-body network 

( a schermo ) Analisi dei componenti della rete intra-corporea 
 

it generates an artificial neural network 
that gradually replaces the natural neural network. 

( l’ossido di grafene ) genera una rete neurale-neuronale artificiale, che gradualmente sostituisce ( 
o si aggiunge a ) la rete neurale-neuronale naturale 
 
When the size of graphen oxide nanoparticles 
is less than 35 nanometres, 

Quando la dimensione delle particelle di ossido di grafene, è meno di trentacinque nanometri, 



 
Reduction of graphene oxide induces the transient opening of the blood-brain barrier: an in vivo study 

( a schermo ) La riduzione dell’ossido di grafene induce l’apertura transitoria della barriera 
ematoencefalica: uno studio in vivo 

 
they easily pass through our blood-brain barrier 
( a membrane that protects our brain from possible damage coming from the outside ) 
and gain access to our own neural network. 

riescono a passare facilmente attaverso la barriera emato-encefalica ( una membrana che 
protegge il nostro cervello da possibili danneggiamenti provenienti dall’esterno ), ed ottenere così 
l’accesso, alla nostra rete neurale. 
 
On the one hand, graphene oxide manages to break neuronal synapses,  

Da un lato ( in senso figurato ), l’ossido di grafene riesce a rompere le sinapsi neuronali 
 

Scheme of the intra-body nano-network 

( a schermo ) Schema della nano-rete intra-corporea 
 

so that our brain can be mapped, 

cosicché il nostro cervello possa essere mappato, 
 

Graphene sensors read low-frequency neural waves associated with different brain states 

( a schermo ) Sensori di grafene leggono-registrano onde neurali a bassa frequenza, associate con 
differenti stati cerebrali 

 
A biocompatible graphene-based implant safely measures and predicts brain states. 

( a schermo ) Impianto biocompatibile a base di grafene, misura e prevede in modo sicuro gli stati 
cerebrali. 

 
and literally collect information such as memories… local thoughts… 

e, letteralmente, si possa poi collezionare informazioni come memorie, pensieri locali… 
 

Graphene oxide and brain stimulation by electromagnetic waves capable of interfering with human mind 

( a schermo ) Ossido di grafene e stimolazione cerebrale attraverso onde elettromagnetiche capaci di 
interferire con la mente umana 

 
sensations… emotions… or feelings. 

sensazioni…emozioni…o sentimenti. 
 
You will now understand why during this pandemic, 

Capirai adesso, perché, durante questa “pandemia” 
 

Chile approves pioneering law to protect “neurorights”, or brain rights 

( a schermo ) Il Cile approva leggi pionieristiche per proteggere i “diritti neurali”, o ‘diritti cerebrali’ 
[ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589295921000059 ] 

 
legislation such as “The NeuroRights Act” has been passed, in certain countries. 

sono state approvate legislazioni specifiche, come la “Neuro Rights Act”, in determinate nazioni. 
 
Moreover, this graphene oxide can be stimulated remotely and wirelessly, 

Inoltre, quest’ossido di grafene, può essere stimolato da remoto, e senza fili 



 
Analysis of the components of the intra-body network 

( a schermo ) Analisi dei componenti nella rete intra-corporea 
 

using for this purpose the implementation of the new 4G, 4Gplus and 5G technology. 

usando, per tale scopo, l’implementazione delle nuove tecnologie basate sul 4G, 4Gplus, e 5G. 
 

 
All vaccinated people send their data to an external server, 
controlled by artificial intelligence 
(probably financed by Mr. Elon Musk). 

Tutte le persone “vaccinate”, inviano I loro dati ( soma, psiche ) a server esterni, controllati da 
intelligenze artificiali ( probabilmente il tutto è finanziato dal signor Elon Musk ). 

 
Elon Musk puts artificial intelligence at the heart of the future 

( a schermo ) Elon Musk pone l’intelligenza artificiale come centro pulsante del futuro 
 

This information provided is a synopsis of more than 20.000 hours of research, 
working with a multidisciplinary group of scientists, 
and is based on the scientific discoveries in Dr. Campra’s final Technical Report, 
which provides unequivocally conclusive evidence of the presence of reduced graphene oxide 
in samples of the “vaccines” produced by AstraZeneca, Moderna, Pfizer and Janssen. 

Queste informazioni, forniscono una sinossi ( un riassunto ) di più di ventimila ore di ricerche, 
lavorando in un gruppo multidisciplinare di scienziati, e sono anche basate sulle scoperte 
scientifiche del Dr. Campra, come la sua relazione tecnica finale, che fornisce inequivocabilmente 
prove conclusive, sulla presenza di ossido di grafene ridotto, nelle fiale dei “vaccini” prodotti da 
AstraZeneca, ModeRNA, Pfizer, e Janssen. 
 
🇮🇹   #Italiano  
Relazione tecnica Dott. Pablo Campra - INDIVIDUAZIONE DI OSSIDO DI GRAFENE IN VACCINI 
COVID19 
https://t.me/laquintacolumnainternational/120 

 
 

“Objects have been detected whose RAMAN signals by similarity with the standard unequivocally correspond to GRAPHENE OXIDE.” 

( a schermo ) “Sono stati rilevati oggetti i cui segnali RAMAN, per somiglianza con lo standard, 
corrispondono inequivocabilmente all'OSSIDO DI GRAFENE.” 

 
This research also emerges from scientific analysis of the material and observational evidence. 

Questa ricerca, emerge anche da analisi scientifiche delle sostanze/materiali, e da evidenze 
osservative. 
 
We understand that they have taken advantage of the ignorance and lack of knowledge 
of the medical and health community regarding matters 
such as nanotechnology, to carry out this sinister plan 
of what they call “Agenda 2030”. 

Comprendiamo che hanno sfruttato l’ignoranza e la mancanza di conoscenza presenti nelle 
comunità medicali/sanitarie, riguardo questi argomenti, come le nanotecnologie, per poter 
compiere-mettere in moto-realizzare i loro sinistri piani, per quella che chiamano “Agenda 2030”. 
 
You can learn more about this valuable information at 
www.laquintacolumna.net 
where you will find all the evidence and scientific articles stated here. 



Puoi approfondire ulteriormente, riguardo queste preziose informazioni, al seguente indirizzo web 
[ www.laquintacolumna.net  ], dove troverai tutte le prove e gli articoli scientifici citati in questo video. 
 
Since the “vaccination” process is global, 
we are facing the disappearance of the human species 
as we know it, within a few months. 

Siccome il processo di “vaccinazione” è globale, significa che abbiamo a che fare col pericolo che la 
specie umana, per come l’abbiamo fin qui conosciuta, scompaia, nel giro di pochi mesi. 
 
They call it post or transhumanism,  
or simply The Human 2.0 project. 

Loro la chiamano “post.umana”, o “trans.umana”, o, semplicemente, “The Human 2.0 project” 
 
In that new stage, the automaton survivor 
will be deprived of self-thought, autonomy and free will. 

In quel successivo stato delle cose, gli automi sopravvissuti, saranno privati di pensieri propri, 
autonomia, e libero arbitrio. 
 
A slave species, diminished and entirely dependent 
on these technocratic oligarchies. 

Una specie schiava, sminuita, e completamente dipendente da tali oligarchie tecnocratiche. 
 
LA QUINTA COLUMNA is made up of millions of people 
around the world, who seek to maintain the essence of human beings, 
respect for humanity 
and their dignity as a unique species. 

LA QUINTA COLUMNA è composta da milioni di persone in giro per il mondo, che cercano di 
mantenere l’essenza degli Esseri Umani, e il rispetto per l’Umanità 
 
 
La Quinta Columna uncovered this crime against humanity, 
against its life and against its very nature. 

La Quinta Columna ha scoperto questo crimine contro l’Umanità, contro la sua vita, e contro la sua 
stessa natura. 
 
Please share this vital information with all those around you. 

Per favore, diffondi queste vitali informazioni, con tutti quelli che riesci a raggiungere ( fisicamente 
e non ). 


