
MAI vaccinare! - Resta in salute! - MAI vaccinare! 
Fatti: Vaccinazioni=rifiuti pericolosi - E: I meccanismi 
geneticamente modificati sono VIETATI (es. Svizzera: 

Codice penale Art. 230bis). Vaccinazioni genetiche mRNA 
= VIETATE. Fatto: Molte malattie solo c'èda con vacc.i. 
Fatto: Bambini senza vacc.i sono PIÙ SANI delle vaccinati. 

Fatti: Microbiologi: vacc.oni genetiche dell'mRNA causano 
morte negli esperim.i di animali tra 6mesi a 2anni. Perché?  
1) Il guscio dall'mRNA (nanoparticelle lipidiche) esplosa + 

tutte le cellule si lacerano - morte (Dra. Vanessa Schmidt).  
2) Prod. continua di proteine spike, -> il sistema immunitario è 
troppo forte+con il pross. virus in 6 mesi distrugge il PROPRIO 

corpo (test di sfida) - morte (Dr. Tenpenny, Cahill, Bhakdi, 
Wodarg). 3) GB Pres.Johnson: In 6 mesi, il 60-70% dei 
vaccinati sarà ospedale o morto. 4) Luc Montagnier: Curva di 

vacc.genetica = curva di morte. 5) Case di riposo? Onda d' 
morte c'è già. TEMPO MET.? Manipolato per antenne HAARP 
dal 1961. VIAGGIARE? Non 1 anno. MEDIA?=Soros+Bill 

Gates con propaganda di vacc.ioni. GIUSTIZIA+GOVERNI? 
Sono corrotti di Gates+hanno 0 idea di medicina. Michael 
Palomino, www.med-etc.com guarigioni dal 2015, 5 dipl.med. 

- e-mail: michael.palomino@yandex.com 27-05-2021 
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