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Corona19: Informazioni generali  
Foglio informativo per tutti - Lima, 14 /19 maggio 2020 

 

 
Michael Palomino, jirón Libertad 327 – La Libertad – Comas – Lima 

Cellulare (0051)-992611070 – E-mail: michael.palomino@yandex.com 
Facebook: https://www.facebook.com/michael.palominoale 
VK: https://vk.com/mpnatronetc 

 

1. La clorochina uccide le persone con resistenza alla malaria congenita G6PD 
Il farmaco HCQ, che contiene clorochina, uccide le persone in cumuli che hanno una resistenza 

naturale alla malaria con la variazione del gene G6PD (favismo). Queste persone rappresentano 

circa il 7,5% della popolazione mondiale (400 milioni di persone in tutto il mondo), provenienti da aree 

di malaria in Asia, Africa centrale, Mediterraneo, anche "America"  centrale e meridionale, o quando 

la famiglia viene da lì. Quando le persone con la variazione di G6PD assumono pillole di clorochina, 

muoiono: 

--- i globuli rossi vengono distrutti (il trasporto di ossigeno nel corpo si ferma) 

--- i frammenti di globuli rossi si raggruppano e bloccano gli organi 

--- c'è un totale fallimento d'organo e il paziente muore 

--- questo è il motivo per cui un'alta percentuale di africani + asiatici è morta a New York e Londra. 

 

 

  

https://www.facebook.com/michael.palominoale
https://vk.com/mpnatronetc
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Dr. Wolfgang Wodarg dalla Germania ha presentato questa connessione nel suo rapporto del 2 

maggio 2020, indagando sul perché più neri e asiatici sono morti come percentuale di Corona19 a 

Londra + New York rispetto ai bianchi. Articolo: Covid-19 - un caso per investigatori medici (tedesco: 

Covid-19 – ein Fall für Medical Detectives) dove si descrive il più alto tasso di mortalità per neri e 

asiatici a Londra + New York 

https://multipolar-magazin.de/artikel/covid-19-medical-detectives 

  
Ecco un riepilogo dettagliato (spagnolo):  

http://www.med-etc.com/med/gen/ESP/002-favismo-variacion-G6PD-resistencia-de-malaria.html  

 

Il foglietto illustrativo del farmaco HCQ (con clorochina) indica chiaramente che esiste una 

controindicazione per le persone con una variazione di G6PD. Ma molti medici non sanno leggere. 

 

2. Il pericolo generale: i pazienti vengono uccisi con molte pillole - l'effetto 

combinato è imprevedibile – 30 a 40% degli asiatici solo circa il 33% 
Si legge articoli sulla stampa sul panico sul Coronavirus19 e cosí si legge come le persone non 

hanno idea della medicina naturale come vincere un virus. Quindi pensano che molte pillole curino il 

paziente più velocemente. Ma è esattamente il contrario: ogni pillola più è più stressante! 

--- molte pillole distruggono i reni e il fegato e alla fine arriva la MORTE, e 

--- molte pillole insieme producono un EFFETTO COMBINATO IMPREVEDIBILE, e poi LA MORTE 

arriva MOLTO VELOCE (!). 

--- Gli ospedali danno persino delle pillole come "prevenzione profilattica" - è un crimine! 

 

In spagnolo qui un esempio di Peru con pillole como "profiláctica": 

 
Link: https://trome.pe/actualidad/coronavirus-peru-aprueban-nuevo-protocolo-para-atencion-de-pacientes-con-covid-

19-cuarentena-estado-de-emergencia-nndc-noticia/  

  

https://multipolar-magazin.de/artikel/covid-19-medical-detectives
http://www.med-etc.com/med/gen/ESP/002-favismo-variacion-G6PD-resistencia-de-malaria.html
https://trome.pe/actualidad/coronavirus-peru-aprueban-nuevo-protocolo-para-atencion-de-pacientes-con-covid-19-cuarentena-estado-de-emergencia-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/coronavirus-peru-aprueban-nuevo-protocolo-para-atencion-de-pacientes-con-covid-19-cuarentena-estado-de-emergencia-nndc-noticia/
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--- Inoltre, dal 30 al 40% della razza asiatica vive con una ridotta reazione chimica nel fegato, e 

quindi 1/3 della dose di pillola è sufficiente per questi asiatici. Le informazioni provengono da un 

articolo di Jörg Blech allo Specchio (tedesco: Spiegel) del anno 2004:  

  

"Dal 30 al 40 percento di tutti gli asiatici ha un enzima epatico mutato e non 

possono abbattere i farmaci bene. La scoperta è di grande importanza 

farmacologica, perché spiega perché coi pazienti asiatici spesso è abastanza 

con dosi significativamente più basse con pillole di cuore, di dolore e di 

psicopunti rispetto ad altri persone." (p.188) 

 

E ora è così: gli indigeni dell'America centrale e meridionale sono ASIATICI, e dal 30 al 40% degli 

indigeni ha quindi bisogno solo di circa 1/3 della dose di pillola di cui un bianco dall'Europa ha 

bisogno (articolo di Mr Jörg Blech allo Specchio (tedesco: Spiegel): razza diversa, pillola diversa 

(originale tedesco: Andere Rasse, andere Pille); 19 aprile 2004, pp. 186-188). 

Questo articolo fa parte della mia raccolta di articoli di genetica medica dal 2004 ad oggi (tedesco): 

http://www.med-etc.com/med/gen/Dt/001-genetik-tatsachen-me001.html  

 

Quindi, se i medici somministrano anche una dose di pillola completa agli tutti gli asiatici / nativi 

americani (come è descritto dall'OMS nelle prescrizioni), i pazienti muoiono dopo alcuni giorni perché 

il loro fegato non può elaborare questo – specialmente con combinazioni di pillole. 

 

3. Riepilogo: salvare vita in ospedale: come funziona 
 

--- Chiunque utilizzi la clorochina deve prima verificare o chiedere se esiste una resistenza 

naturale alla malaria o se il paziente proviene da una zona della malaria (variazione genetica G6PD, 

favismo) - e se esiste la resistenza alla malaria, la clorochina deve essere EVITATA - oppure c'è la 

distruzione delle cellule del sangue di capriolo, l'agglomerazione dei frammenti delle cellule del 

sangue, il blocco dei sottili canali del sangue negli organi e alla fine si verifica un fallimento totale 

degli organi. 

 

--- Per gli asiatici (e i nativi americani dell'America centrale e meridionale) in genere è 

necessario ridurre la dose al 33% : poiché il 30-40% degli asiatici ha una variazione di un enzima 

epatico, in modo che i farmaci possano essere scartati debolmente. 

 

--- Questa riduzione della pillola protegge anche i reni e il fegato dai danni della pillola. 

 

--- Non si può usare grandi combinazioni di pillole: un virus non è curato con pillole forti, ma con 

un forte sistema immunitario. Le combinazioni di pillole di 2 o più pillole forti mettono a dura prova 

il sistema immunitario, quindi il sistema immunitario diventa sempre più debole fino a quando non c'è 

più difesa e i pazienti MUOVONO VELOCEMENTE attraverso la COMBINAZIONE DI PILLOLE con 

l'effetto combinato incontrollabile. 

 

Quindi si può vedere: le pillole spesso NON curano un virus, ma UCCIDONO la persona paziente. 

  

http://www.med-etc.com/med/gen/Dt/001-genetik-tatsachen-me001.html
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4. La medicina naturale vince contro un virus - ad es. Corona19 
 

Per curare + curazione i pazienti con un virus senza ucciderli, è necessario utilizzare MEDICINA 

NATURALE: 

--- negli ospedali si deve introdurre la MEDICINA NATURALE : 

È ridicolo che gli ospedali vogliano curare un virus con molte pillole e quindi una parte considerevole 

dei pazienti (circa il 20%) viene uccisa invece di curare con la medicina naturale: 
 

--- La vitamina C viene con: limone, pompelmo, arancia 

       (Attenzione: il pompelmo blocca altri rimedi) 

--- Gli antibiotici naturali sono e quindi ci si prende cura dei polmoni con: zenzero, cipolle, 

aglio perché in questo modo i batteri dannosi vengono eliminati e il sistema contro il virus è alleviato 

       
--- La cura dei polmoni include anche menta piperita ed eucalipto 

       
--- La digestione viene effettuata con olio d'oliva e 2 noci al giorno  

    
--- I polmoni e la circolazione sanguigna sono pressi curati con la bicarbonato di sodio (1 

cucchiaino) in acqua (1 bicchiere) con aceto di mele (3-4 cucchiaini), assumere a stomaco vuoto per 

1 mese (da ora in poi il pH nel corpo sale a pH 7,3 - guarisce i polmoni, pulisce la circolazione 

sanguigna, guarisce anche molte malattie croniche preesistenti con questa miscela di soda, puoi 

anche usare lievito) - il tasso di guarigione è del 90%, i bambini ne ottengono la metà, le donne in 

gravidanza non dovrebbero prenderlo a causa del rischio di sanguinamento, nel 5% dei pazienti c'è la 

diarrea permanente e devono cercare un'altra cura 

Link: http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-heilwirkung-natron-It-bicarbonato-di-sodio-corto.html   

 

Bicarbonato di sodio in acqua con aceto di mele 
guarisce molte malate croniche preesistenti e riduce 
quindi la suscettibilità a Corona19: 

 
Guariscono in 5-30 giorni: allergia, asma, diabete, 

polmoni, reni, problemi di calcoli, crampi. 
 
Si può anche usare altro aceto, ad esempio in 

Ecuador c'è aceto di banano.. 

http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-heilwirkung-natron-It-bicarbonato-di-sodio-corto.html
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--- tutto dovrebbe essere nutrimento integrale con l'intera ciotola del grano, per minerali completi 

(RISO INTEGRALE, pane INTEGRALE, spaghetti INTEGRALI, farina INTEGRALE) 

http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-ernaehrung-generell-It-Nutrizione-in-generale.html  

E SI DEBE EVITARE TUTTO IL CIBO DEI RIFIUTI NOCIVI 

--- non più mangiare patatine fritte (il grasso della fritta mette a dura prova il corpo) 

--- non assumere prodotti a base di carne broaster (il grasso della fritta mette a dura prova il corpo) 

--- non assumere limonate (perché l'acido citrico è molto corrosivo per l'organismo) 

--- quindi si debe solo prendere bevande naturali e fresche – può anche essere dalla strada 

 

 

--- puoi usare la nutrizione dei gruppi sanguigni (perché ogni gruppo ha il suo tipo di stomaco) e 

si può ottimizzare la funzione di ghiandole e organi così 

Link: http://www.med-etc.com/med/heilung-o-medi/DrDAdamo-indice-ESP.html  

 
 

--- In Israele, l'incenso viene masticato per sconfiggere il Coronavirus19, gli ebrei ortodossi 

masticano incenso bianco e fresco, 8 palline 4x al giorno, e così guariscono il tratto respiratorio e i 

polmoni del Corona19, i sintomi scompaiono in pochi giorni. Avvertenza: non masticare l'incenso in 

caso di danno renale o epatico, donne in gravidanza solo con cautela, metà bambini, bambini piccoli 

1/4. Atenzione: L'incenso blocca altri rimedi: L'incenso influisce sul fegato e quindi interferisce con i 

trattamenti con le pillole, blocca altri medicamenti (come anche pompelmo lo fa). Link all'incenso 

(spagnolo): http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-heilwirkung-weihrauch-ESP-incienso.html  

 
  

http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-ernaehrung-generell-It-Nutrizione-in-generale.html
http://www.med-etc.com/med/heilung-o-medi/DrDAdamo-indice-ESP.html
http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-heilwirkung-weihrauch-ESP-incienso.html
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--- In Europa + Africa, anche la pianta di Artemisia Annua viene masticata, proteggendo i 

polmoni da Corona19 

       

 

--- L'estratto di noni dalla giungla tropicale dovrebbe anche supportare i polmoni e le vie aeree 

contro il coronavirus19. Link: http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-heilwirkung-noni-ESP-

efecto-curativo.html - Sfortunatamente, il dittatore Vizcarra e il suo vice dittatore Martos in Perù hanno 

chiuso tutte le farmacie di medicina naturale, in modo da non poter più acquistare noni concentrato 

 

 

Ora si può combinare la medicina naturale a casa o in ospedale, ad es. così: 

--- Premere il limone nella zuppa ogni giorno, prendere 2 litri di acqua di limone per tutto il giorno 

--- Pompelmo nell'insalata di frutta (atenzione: blocca altri remedi) 

--- Masticare lo zenzero in pezzi crudo nella salsa di pomodoro o nella zuppa 

--- Cipolla cruda sul panino o nell'insalata 

--- Masticare l'aglio crudo nell'insalata di pomodori con le olive o l'aglio crudo con pane + burro 

--- Mangiare alcuni biscotti alla menta ogni giorno 

--- Anche prendere bicarbonato di sodio in aqua con aceto di mele sobrio, aspettare 30 minuti per la 

prossima bevanda in modo che nulla si mescoli 

--- e sempre tutto integrale (NIENTE BIANCO MAI: pane bianco, riso bianco, farina bianca) 

--- e sempre l'alimentazione dei gruppi sanguigni – la scienza della famiglia D'Adamo. 

E in questo modo, un virus non ha possibilità. 

--- L'incenso bianco è masticato in Israele e i polmoni sono guariti dal virus Corona19 (atenzione: 

blocca altri remedi) 

--- In Europa e in Africa la pianta Artemisia Annua è masticata e protegge i polmoni da Corona19 

--- Nella giungla c'è l'estratto fresco del frutto del noni. 

 

  

http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-heilwirkung-noni-ESP-efecto-curativo.html
http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-heilwirkung-noni-ESP-efecto-curativo.html
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5. Bill Gates con il suo panico tattico per venderé più vaccinazioni inutili 
Sorge ora la domanda: perché alcuni circoli ricercano una vaccinazione contro Corona19 se è 

possibile curare e superare un virus con la medicina naturale? Milioni di dollari vengono gettati di 

nuovo fuori dalla finestra, tutto per NIENTE! 

 

Il matto Bill Gates, con i suoi milioni di dollari (che ha guadagnato attraverso la vendita di 

vaccinazioni velenose, e questo Bill Gates corrumpe istituti, ospedali e la industria farmacéutica in 

tutto il mondo) ha annunciato nel 2018 che "con il prossimo virus moriranno 30 millioni" (con 

Corona19) . Bene, gli africani stanno ridendo di Bill Gates. Bill Gates è diventato uno sciocco. 

 

Link: Bill Gates ha già avvertito di una nuova 

malattia nel 2018 che potrebbe uccidere 30 
milioni di persone in 6 mesi (originale inglese: Bill 

Gates warned in 2018 that new disease could kill 
30M people in 6 months):  
https://www.dailysabah.com/health/2020/01/25/bil

l-gates-warned-in-2018-that-new-disease-could-
kill-30m-people-in-6-months 

Il libro Asterix del 2017: questo "coronavirus" si presenta già in Europa nel 2017 nel nuovo volume 

di "Asterix in Italia". Tutto questo è solo una MANIPOLAZIONE A LUNGO TERMINE. 

Link: Asterix e Obelix hanno riscontrato il Coronavirus nel 2017 (orig. spagnolo: Astérix y Obélix ya se 

enfrentaron a Coronavirus en 2017):  https://www.rtve.es/noticias/20200228/asterix-obelix-ya-se-

enfrentaron-coronavirus-2017/2004943.shtml  

    Asterix in Italia (2017) 

 

6. Informazioni nutrizionali con Corona19: alcune carte 
In Svizzera nella parte di lingua tedesca, la gente ride di questo matto Bill Gates perché molti 

mangiano tutto integrale lì e mangiano molto aglio, alcuni masticano anche Artemisia annua per 

proteggere i loro polmoni. E allora: nelle parti francese e italiana il tasso di mortalità con Covid-19 è 4 

volte più alto che nella parte di lingua tedesca. Questa NON è una coincidenza! 

Link: https://www.20min.ch/schweiz/news/story/16323916 

Link: https://www.20min.ch/schweiz/news/story/Coronagraben-spaltet-die-Schweiz-16323916 

 

perché in Svizzera francese e italiana la gente odia l'aglio e mangiano solo prodotti a base di farina 

bianca e bevono solo caffè che non guarisce nulla e non hanno IDEA di tès medicinali  

 

https://www.dailysabah.com/health/2020/01/25/bill-gates-warned-in-2018-that-new-disease-could-kill-30m-people-in-6-months
https://www.dailysabah.com/health/2020/01/25/bill-gates-warned-in-2018-that-new-disease-could-kill-30m-people-in-6-months
https://www.dailysabah.com/health/2020/01/25/bill-gates-warned-in-2018-that-new-disease-could-kill-30m-people-in-6-months
https://www.rtve.es/noticias/20200228/asterix-obelix-ya-se-enfrentaron-coronavirus-2017/2004943.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200228/asterix-obelix-ya-se-enfrentaron-coronavirus-2017/2004943.shtml
https://www.20min.ch/schweiz/news/story/16323916
https://www.20min.ch/schweiz/news/story/Coronagraben-spaltet-die-Schweiz-16323916
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Vediamo la mappa svizzera dell'Ufficio federale della sanità pubblica in Svizzera: la densità di 

popolazione NON è un fattore nell'entità della morte, ma LA NUTRIZIONE! 

 
Confrontiamo i morti Corona19 Germania-Francia-Italia: 

La Germania ha il minimo: 1761 (8-4-2020) - Italia 16.525 (8-4-2020) - F 8077 (5-4-2020) 
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Perché la Germania ha MENO morti di Corona 19 rispetto a Italia e Francia? Perché 

1) i dottori in Germania sono ben addestrati e non prescrivono tante pillole, e 

2) perché molti tedeschi CONOSCONO la nutrizione integrale e le cellule del corpo sono più stabili e 

poiché conoscono la medicina naturale, esiste una forte rete con la medicina naturale e con guaritori 

naturali, e almeno molte persone sanno cos'è un tè medicinale - non bevono caffè che no guarisce 

NIENTE. 

In Italia e Francia 

1) i medici sono meno addestrati, danno ai pazienti il "programma di pillola completo" raccomandato 

dall'OMS e non sanno nulla dei casi speciali, non leggono il foglietto illustrativo e 

2) I francesi e gli italiani mangiano a malapena cereali integrali, mangiano solo pane bianco, tutto è 

fatto con farina bianca, bevono molto caffè che NON guarisce NIENTE e non hanno CONOSCENZA 

di tè medicinali, ma mangiano anche molti rifiuti alimentari  con patatine fritte, broaster e gassose, 

preferibilmente tutto insieme. 

 

Alla fine dell'ondata di influenza Corona19 (Covid-19), la Germania guarì molti italiani e francesi 

negli ospedali e nelle cliniche tedesche perché molti letti erano liberi in Germania. Gli italiani 

malati sono volati sulle Alpi in 2 ore con aerei ospedalieri del NATTO tedesco "Bundeswehr". Sai 

cosa intendevano gli italiani? I tedeschi sono cattivi perché sono stati i russi a pulire e disinfettare le 

case degli anziani in Italia ... Non possono pulire ... 

 

Il confronto di numeri tra Germania, Francia e Italia 

La tabella nel rapporto: 

http://www.med-etc.com/med/coronavirus/Dt/me020-Dt-innenministerium-Lockdown-war-fehlalarm-

auswertungsbericht-7mai2020.html 

La tabella stessa:  

http://www.med-etc.com/med/coronavirus/d/me020-BMI-fehlalarm-d/005-tabelle-corona19-

infektionen+corona19-tote.png  

Francia e Corona19 in Wikipedia di Mossad con la grafica: 

https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Frankreich  

 

Quindi puoi vedere che tedeschi e gli svizzeri-tedesci 

MANGIANO MEGLIORE, hanno medici ben addestrati e 

quindi c'è MENO MORTI, il 75% in meno. I media tacciono. 

 

In Germania (mappa del 20 marzo 2020) ci sono anche 

differenze tra Oriente e Occidente: l'Occidente (stile di vita 

"americano"-tedesco con più infezioni) e l'Oriente (stile di 

vita russo-tedesco con meno infezioni). Ora sai dove si 

consume più rifiuti alimentari, molto caffè e vino e dove no. 

 

  

http://www.med-etc.com/med/coronavirus/Dt/me020-Dt-innenministerium-Lockdown-war-fehlalarm-auswertungsbericht-7mai2020.html
http://www.med-etc.com/med/coronavirus/Dt/me020-Dt-innenministerium-Lockdown-war-fehlalarm-auswertungsbericht-7mai2020.html
http://www.med-etc.com/med/coronavirus/d/me020-BMI-fehlalarm-d/005-tabelle-corona19-infektionen+corona19-tote.png
http://www.med-etc.com/med/coronavirus/d/me020-BMI-fehlalarm-d/005-tabelle-corona19-infektionen+corona19-tote.png
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Frankreich
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7. Evitare i morti negli ospedali: con conoscenza + medicina naturale 
In Perù, circa il 20% dei pazienti Corona19 viene ucciso solo per NESSUNA RAGIONE 

1) perché nessuno conosce i dettagli dell'applicazione delle pillole (vedi sopra) 

2) i ministeri + governi dei dittatori Vizcarra + Martos NON sanno nulla della medicina naturale. 

3) La medicina naturale deve essere introdotta negli ospedali e tutti devono imparare la medicina 

naturale dalla Madre Terra, ad es. su www.med-etc.com o altri siti Web di medicina naturale, accadrà 

che il tasso di mortalità diminuisce come in Germania o nella Svizzera tedesca. 
 

8. Ulteriori informazioni sul disastroso blocco (lockdown) in Perù 
 

In Perù preghono per avere più salute con la medicina della pillola?  Non serve a NIENTE. Pillole 

uccidono. 
 

In Perù orari di apertura sono stati ridotti che provocaba code? Questa è stata la tortura 

criminale del presidente Vizcarra e del ministro della difesa Martos. 
 

In Perù non sono stati installati schermi protettivi per lo sportello bancario in Perù?  Questa è 

una tortura dei dittatori Vizcarra + Martos contro il personale - un architetto (!) e un militare (!). 
 

I mercati sono chiusi e i soldati sono installati in Perù? NO SERVA A NIENTE, ma i dittatori 

Vizcarra + Martos (un architetto + un militare – il grasso e il magro) ora bloccano persino l'accesso a 

la alimentazione fresca e efficace dal punto di vista medico contro Corona19. Allevare soldati contro il 

virus non serve a niente, i dittatori sembrano perversi + lanciano aiuti dagli "USA" fuori dalla finestra. 
 

Indossare la maschera fuori? È dannoso per i polmoni! - Perché 

--- in una clinica l'aria è pulita e nulla si accumula (questo è mia conclusione) 

--- ma indossare maschere fuori è velenoso, perché l'aria di fuori non è pulita e si accumulano 

sostanze tossiche, particelle, polvere o polline, dannose per i polmoni (la mia conclusione) 

--- e indossando la maschera meno ossigeno penetra nei polmoni e più CO2 rimane nei polmoni, alla 

fine c'è vertigini (tesi di diploma della TU Munich 2005 - tedesco) 

http://www.med-etc.com/med/coronavirus/Dt/pdf001-schutzmasken-sind-schaedlich-TU-Muenchen2005.pdf  
 

Il blocco è un DISASTRO: gli studi in Europa sul blocco (lockdown) di Corona19 giungono alla 

conclusione che questo fu un falso allarme con PIÙ danni che con il virus Corona19. C'è una 

povertà gigantesca, alcuni prezzi aumentano, c'è più suicidi, più violenza nelle famiglie, depressione 

mentale nella popolazione, caos e nessuno vuole essere colpevole e pagare per le perdite dei 3 mesi 

persi. Rapporto del Ministero degli Interni di Berlino di Germania del 7 maggio 2020: 

http://www.med-etc.com/med/coronavirus/Dt/me020-Dt-innenministerium-Lockdown-war-fehlalarm-

auswertungsbericht-7mai2020.html  
 

La vaccinazione contro il coronavirus19 non è di alcuna utilità, poiché il virus scomparirà 

presto 

L'infectiologo e professore tedesco Dr. Bhakdi afferma che Corona19 è una 

malattia minuscola, provoca alcune morti, ma altre malattie sono molto più 

importanti con molte più morti - e lo sviluppo di una vaccinazione in 6 mesi non 

ne vale la pena perché il virus scomparirà presto. Video: 

http://www.med-etc.com/med/coronavirus/Dt/me015a-25-26april2020-Dr-Bhakdi-m-

zahlen-v-Ioannidis-Lockdown-n-gerechtfertigt+impfung-sinnlos.html  

http://www.med-etc.com/
http://www.med-etc.com/med/coronavirus/Dt/pdf001-schutzmasken-sind-schaedlich-TU-Muenchen2005.pdf
http://www.med-etc.com/med/coronavirus/Dt/me020-Dt-innenministerium-Lockdown-war-fehlalarm-auswertungsbericht-7mai2020.html
http://www.med-etc.com/med/coronavirus/Dt/me020-Dt-innenministerium-Lockdown-war-fehlalarm-auswertungsbericht-7mai2020.html
http://www.med-etc.com/med/coronavirus/Dt/me015a-25-26april2020-Dr-Bhakdi-m-zahlen-v-Ioannidis-Lockdown-n-gerechtfertigt+impfung-sinnlos.html
http://www.med-etc.com/med/coronavirus/Dt/me015a-25-26april2020-Dr-Bhakdi-m-zahlen-v-Ioannidis-Lockdown-n-gerechtfertigt+impfung-sinnlos.html
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Perché spendono milioni per un virus quando altre malattie provocano molte più 

morti? Questo è tutto MANIPOLAZIONE DEI MEDIA di Bill Gates. 
 

Un virus non rimane a lungo sulla superficie dei materiali: i ricercatori in 

Germania dimostrano che un virus su una superficie non presenta un rischio a lungo 

termine di infezione in condizioni NORMALI come vento, trasporto, sbalzi di temperatura. Un gruppo 

di infectiologi in Germania con il Dr. Hendrick Streeck ha esaminato le case di Corona19 infette a 

Heinsberg (Germania) e non ha trovato un virus su una superficie riproducibile e infettiva. Pertanto, il 

rischio sulle superfici nella vita normale è praticamente NON ESISTENTE. Link: 

https://de.sputniknews.com/politik/20200402326771618-infektion-spekulationen-virologe-corona-krise/  
 

I media di Bill Gates manipolano sempre il pubblico con test di laboratorio, affermando che un 

virus "sopravviverebbe" su una superficie fino a 8 giorni, ma non è riproducibile e non infettivo 
 

Perù: la chiusura dell'ufficio postale è un DISASTRO: DA NESSUNA PARTE IN EUROPA l'ufficio 

postale è stato chiuso a causa di Corona19. La posta è vitale, perché molte cose arrivano solo con 

pacchi o lettere (ad es. Amazon). Un virus NON sopravvive su carta o cartone in condizioni normali, 

ci sono movimenti, trasporti, macchine di selezione. Il grasso i el magro devono imparare. 
 

Consiglio anche di mangiare 2 spicchi d'aglio crudo ogni giorno – quindi si sente bene! 
 

Michael Palomino, Lima, 14 maggio 2020 
 

Cellulare: (0051)-992611070 – E-mail: michael.palomino@yandex.com 

Facebook: https://www.facebook.com/michael.palominoale 

VK: https://vk.com/mpnatronetc  

https://de.sputniknews.com/politik/20200402326771618-infektion-spekulationen-virologe-corona-krise/
mailto:michael.palomino@yandex.com
https://www.facebook.com/michael.palominoale
https://vk.com/mpnatronetc
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9. Fonti di foto 
--- limone: http://hey-mundo.blogspot.com/2014/01/limones.html  

--- pompelmo: http://www.donaguacato.com/us/red-river-grapefruit/  

--- arancia: https://www.metro.pe/naranja-para-jugo-chanchamayo-metro-x-kg-152606/p  

--- zenzero: https://es.newsner.com/comida/esto-es-lo-que-pasa-con-tu-cuerpo-cuando-comes-

jengibre-todos-los-dias/  

--- cipolle: https://www.tuberculos.org/bulbos/cebolla/  

--- aglio: https://mejorconsalud.com/beneficios-de-comer-4-dientes-de-ajo-al-dia-que-desconocias/  

--- menta piperita: https://biotrendies.com/plantas/menta  

--- biscotti alla menta piperita della società "Casino": 

http://www.corporacionliderperu.com/shop/galletas-y-wafers/9465-casino-galletas-x-282-gr-six-pack-

menta.html 

--- Caramelle "Halls" con eucalipto e mentolo: 

https://www.tiendainglesa.com.uy/Caramelos_halls_strong_lyptus_25.2gr.producto?8619  

--- Olio d'oliva da Plaza Vea: https://www.plazavea.com.pe/abarrotes/aceite  

--- noci: https://www.vivosano.org/la-nuez/  

--- Artemisia annua: http://deepdeed.blogspot.com/2013/06/l-artemisia-annua-lerba-che-

distrugge.html  

--- Artemisia annual con fiori: http://lilianausvat.blogspot.com/2014/02/herbs-artemisia-annua-or-

sweet-wormwood.html  

 

--- Mappa della Germania con Corona19 (Covid-19), mappa dal 20 marzo 2020: 

http://www.risklayer.com/blog/Risklayer%20goes%20live%20with%20interactive%20risk%20explorer

%20to%20track%20the%20Corona%20Virus%20in%20Germany%20and%20around%20the%20worl

d/  

 

--- Asterix con un virus Mr. Corona già nel 2017:  

https://www.rtve.es/noticias/20200228/asterix-obelix-ya-se-enfrentaron-coronavirus-

2017/2004943.shtml 

--- Il volume Asterix "Asterix in Italia" del 2017 con il Sig. Coronavirus:  

https://www.amazon.de/s?k=asterix+in+Italien&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%9

5%C3%91&ref=nb_sb_noss_2  

 

--- Jörg Blech: https://tecnologiaprocesossociales.wordpress.com/2013/09/20/jorg-blech/ 

--- Dr. Bhakdi, Infectiologo: Video: Punkt.PRERADOVIC con il Prof. Dr. Sucharit Bhakdi - 

vaccinazione contro Covid-19 senza senso (originale tedesco: Punkt.PRERADOVIC mit Prof. Dr. 

Sucharit Bhakdi - Impfung gegen Covid-19 sinnlos (16'4''): 

https://www.youtube.com/watch?v=bxVFqZnDHkA 

--- Dr. Streek, virologo di Bonn: https://elmedicointeractivo.com/un-experto-aleman-advierte-de-la-

perdida-de-olor-y-sabor-como-sintomas-del-covid19/  

 

http://hey-mundo.blogspot.com/2014/01/limones.html
http://www.donaguacato.com/us/red-river-grapefruit/
https://www.metro.pe/naranja-para-jugo-chanchamayo-metro-x-kg-152606/p
https://es.newsner.com/comida/esto-es-lo-que-pasa-con-tu-cuerpo-cuando-comes-jengibre-todos-los-dias/
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https://www.tuberculos.org/bulbos/cebolla/
https://mejorconsalud.com/beneficios-de-comer-4-dientes-de-ajo-al-dia-que-desconocias/
https://biotrendies.com/plantas/menta
http://www.corporacionliderperu.com/shop/galletas-y-wafers/9465-casino-galletas-x-282-gr-six-pack-menta.html
http://www.corporacionliderperu.com/shop/galletas-y-wafers/9465-casino-galletas-x-282-gr-six-pack-menta.html
https://www.tiendainglesa.com.uy/Caramelos_halls_strong_lyptus_25.2gr.producto?8619
https://www.plazavea.com.pe/abarrotes/aceite
https://www.vivosano.org/la-nuez/
http://deepdeed.blogspot.com/2013/06/l-artemisia-annua-lerba-che-distrugge.html
http://deepdeed.blogspot.com/2013/06/l-artemisia-annua-lerba-che-distrugge.html
http://lilianausvat.blogspot.com/2014/02/herbs-artemisia-annua-or-sweet-wormwood.html
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http://www.risklayer.com/blog/Risklayer%20goes%20live%20with%20interactive%20risk%20explorer%20to%20track%20the%20Corona%20Virus%20in%20Germany%20and%20around%20the%20world/
http://www.risklayer.com/blog/Risklayer%20goes%20live%20with%20interactive%20risk%20explorer%20to%20track%20the%20Corona%20Virus%20in%20Germany%20and%20around%20the%20world/
http://www.risklayer.com/blog/Risklayer%20goes%20live%20with%20interactive%20risk%20explorer%20to%20track%20the%20Corona%20Virus%20in%20Germany%20and%20around%20the%20world/
https://www.rtve.es/noticias/20200228/asterix-obelix-ya-se-enfrentaron-coronavirus-2017/2004943.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200228/asterix-obelix-ya-se-enfrentaron-coronavirus-2017/2004943.shtml
https://www.amazon.de/s?k=asterix+in+Italien&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_2
https://www.amazon.de/s?k=asterix+in+Italien&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_2
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