
Buonasera ragazzi, ben trovati, sempre ben trovati, anche se che vada bene c’è poco e niente. 
Allora adesso intanto abbiamo avuto un po’ più di tempo per parlare, quindi abbiamo tutti i pezzi 
del puzzle e ve li daremo in questo video. Non potete né mettere mi piace né commentare ed il 
perché ve lo dirò alla fine, non sapevo se fosse una buona idea farlo ma visto che ormai siamo in 
ballo, o balliamo oppure balliamo. L’unica possibilità che abbiamo è sputtanare i loro piani e farli 
saltare, siccome come vi dirò alla fine, la situazione gli è sfuggita decisamente di mano e hanno 
cambiato già in corsa varie volte i loro piani per noi. Perché siamo diventati troppi, e allora è 
diventato difficile sia farci sparire uno ad uno come facevano una volta, sia farci stare zitti, ormai 
non sanno più che pesci pigliare ma il piano ce l’hanno anche molto bene chiaro, e lo stanno 
coprendo con i loro youtuber controllati e l’operazione Qanon… è molto grave, così grave che 
anch’io che siete abituati a ciò di cui parlo, ho passato una giornata a piangere, ma poi mi sono 
tirata su dopo che mio marito si è consultato a riguardo con un militare, dopo vi dirò tutto. Ma 
possiamo fare diventare un flop colossale il loro piano perché siamo davvero tanti tanti tanti. Tanti 
a fare che cosa? Tanti ad avere capito chi c’è alle redini del mondo, questo popolo, e cosa ci hanno 
sempre fatto e ci vogliono fare. Questo per loro per via di internet è diventato un problema. E 
come contano di risolverlo? Ve lo dico alla fine, citando le parole di un signore morto l’anno scorso 
in circostanze misteriose, che ci ha predetto sia il virus che il Quanon di Trump… ma non è vivo a 
raccontarcelo, per fortuna, io sono ancora viva per raccontarvelo, ma se le cose vanno come 
hanno previsto non per molto. Sono condannata a morte anch’io. Non ci voglio girare intorno 
ragazzi, ma sono anche molto speranzosa perché abbiamo ancora la capacità di rovinargli il piano. 
E infati ho smesso di piangere e sono qui a parlarvene. Intanto guardiamoci intorno e vediamo di 
capirlo da soli. Ma che disastro… la gente è impazzita… atti di vandalismo… se cerchiamo le mappe 
delle antenne 5g su internet ci dicono che non ce le fanno più vedere a causa dei troppi atti 
vandalici subiti… i giornali scrivono che sono stati i complottisti, perchè credono che sia il 5G sia la 
causa del virus… Ma questo è inaudito! Repubblica scrive che questo è un danno gravissimo 
contro un’infrastruttura, quella del 5g, che è invece estremamente importante per combattere il 
contagio! Non specifica come lo farebbe ma certo, hanno sicuramente ragione gli editori 
responsabili! E noi oggi, contrariamente a quanto vi potreste aspettare da me, cattivoni, solo 
perché vi ho già tradotto in tempi non sospetti l’intervento dell’agente CIA Robert David Steele 
che faceva questa correlazione e vi ho messo nella bibliografia gli articoli scientifici da cui aveva 
attinto per questo suo fantasioso collegamento, non siamo certo qui a foraggiare atti vandalici 
contro queste importantissime infrastrutture, ma stiamo scherzando? Lungi da noi, sarebbe 
deplorevole! Ma anzi, ci uniamo invece alla schiera degli “editori responsabili, degli editori veri” 
nella lotta contro le fake news, proprio perché abbiamo molto a cuore la vera informazione e 
soprattutto la salute delle persone e degli animali. Lo facciamo con la scienza vera e accreditata. E’ 
così che si combattono le bufale, a suon di Pub Med e di riviste scientifiche peer reviewed. Oggi ci 
aiuteranno alcune persone in questo percorso, cominciando con Mike Adams,  
Registra voce-Mike Adams è uno scienziato ambientale, titolare dell'invenzione del “Cesio 
Eliminator " un metodo innovativo di eliminazione degli isotopi del cesio radioattivo, (L'ufficio 
brevetti degli Stati Uniti gli ha assegnato il brevetto NO. US 9526751 B2)  
, un'invenzione salvavita che rimuove fino al 95% di cesio radioattivo dal tratto digestivo umano. 
  Vincitore di numerosi premi per il giornalismo scientifico, autore del best seller Food Forensics, 
editore di notizie scientifiche e 
commentatore influente su argomenti di scienza e medicina.  
Mike Adams è l'editore fondatore di NaturalNews.com e il direttore scientifico del laboratorio 
analitico accreditato (ISO 17025) a livello internazionale 
CWC Labs. Lì gli è stato assegnato un certificato di 



Eccellenza per il raggiungimento di una precisione estremamente elevata nell'analisi di elementi 
tossici in campioni di acqua sconosciuta utilizzando 
Strumentazione ICP-MS. Adams è anche altamente competente nella gestione di cromatografia 
liquida, cromatografia ionica e 
spettrometria di massa. Ha anche conseguito numerosi laboratori di 
innovazione nella programmazione di robot automatizzati di gestione dei liquidi per la 
preparazione dei campioni. 
E ricordiamo che si è impegnato a donare diritti di licenza completi del brevetto del Cesio 
eliminator a qualsiasi governo che avesse bisogno di 
fabbricare il prodotto per salvare vite umane a seguito di un incidente nucleare, un disastro, un 
atto di guerra o un atto di 
terrorismo. 
Adams è l'autore del primo libro al mondo che ha pubblicato i risultati dell'analisi dei metalli 
pesanti ICP-MS per alimenti, integratori dietetici, alimenti per animali domestici, spezie e fast 
food, e ha sviluppato e implementato il sistema di gestione dei contenuti attualmente alla guida di 
NaturalNews.com, un sito che utilizza algoritmi statistici di alto livello con 
oltre 10 milioni di studi scientifici. 
 
Ringraziamo il nostro amico per avere postato questo articolo nei commenti del mio video su 
Robert David Steele.

 
Il 5G è in parte responsabile delle morti per coronavirus?  
Il 5G può fare in modo che il sangue che circola nel tuo corpo per non sia più in grado di 
trasportare ossigeno? 
 
Quello che è particolarmente terribile riguardo alle cure specifiche per i pazienti affetti da 
coronavirus è che questi  
non soffrano di "polmonite virale", ma piuttosto di un'incapacità di assorbire o trasportare 
ossigeno nel sangue. 
Ciò è stato confermato dal medico di pronto soccorso della New York ICU Cameron Kyle-Sidell, che 
ha pubblicato diversi video che descrivono in dettaglio come il covid 19 non sia una specie di 
polmonite virale. 
"Stiamo trattando la malattia sbagliata", afferma. E i ventilatori stanno danneggiando il 
polmoni dei pazienti. Lui spiega: 
La malattia polmonare COVID-19, per quanto posso vedere, non è una polmonite e non dovrebbe 
essere 
trattato come se lo fosse. Piuttosto, appare come una specie di malattia indotta da virus 
simile al mal di montagna. È come se decine di migliaia di miei colleghi newyorkesi 
si trovassero sopra un aereo a 30.000 piedi e la pressione della cabina venisse rilasciata 
lentamente. Questi pazienti vengono lentamente affamati di ossigeno. 
Video 
Ciò che questo medico del pronto soccorso chiarisce è che i pazienti con covid 19 stiano 
morendo per privazione dell’ossigeno, non uno scenario classico di polmonite virale. I 
 polmoni dei pazienti funzionano bene, in altre parole, e i ventilatori stanno effettivamente 
danneggiando i loro 
polmoni forzando in essi una pressione eccessiva. 



Come fanno esattamente tutti questi pazienti a morire di fame d’aria quando i loro polmoni  
tecnicamente funzionano bene? Per trovare una possibile risposta, dobbiamo prima 
capire come in primo luogo il sangue trasporta l’ossigeno.  
Quando funziona normalmente, 1 molecola di emoglobina si lega a 4 molecole di 
ossigeno, e questo viene fatto usando il ferro (Fe2 +), formando ossiemoglobina. Ma questo 
legame si può ottenere solo grazie 
a una cosa chiamata "pressione parziale" che significa che la concentrazione di 
ossigeno nei tessuti polmonari è superiore alla concentrazione di ossigeno sulla 
molecola di emoglobina; in parole povere, quindi l’ossigeno 
"Salta" all'emoglobina al fine di equalizzare le pressioni parziali attraverso l'abisso che si crea. 
Fonte immagine: QSstudy.com 
 
Però la radiazione 5G altera la porosità delle membrane cellulari, consentendo ad alcune molecole 
o elementi ionici di spostarsi più facilmente attraverso quegli elementi, spostando altre molecole 
(o gas solubili come l'anidride carbonica) tecnicamente in grado di fare quel salto, ma che non 
dovrebbero entrare perché dannosi. Per 
esempio, è ben documentato che la radiazione 5G causa "Canali ionici con tensione" 
(VGIC,	Voltage	Gated	Ion	Channels), in particolare con gli ioni calcio (VGCC), causando in questo modo 
tossicità cellulare, per via del troppo 
calcio che entra nelle pareti cellulari e avvelena le cellule. 
La ricerca su questo è stata pubblicata sulla rivista scientifica peer reviewd Environmental 
Research, che vi ho già messo in pdf su telegram e trovate in descrizione, 
https://t.me/archeologiamisterica/499 
e che rivela che l'esposizione al 5G non solo altera la permeabilità cellulare (porosità), ma  
rilascia anche perossinitriti nel corpo. Questi sono molecole che producono un’infiammazione 
che devasta le altre molecole sane che circolano nel sangue. 
Tornando alla questione sull'ossigeno, la risposta al perché potrebbe essere l'esposizione alle 
radiazioni 5G ad 
alterare la funzione dell'emoglobina si trova nella comprensione della struttura proteica dell’ 
emoglobina stessa. 
L'emoglobina si basa su una cosa chiamata "gruppo eme" che è una molecola complessa 
con ferro (FE 2+) al centro. Questo è circondato da qualcosa chiamato "anello di porfirina" 
che è un gruppo di strutture uniche (fatte di ossigeno, carbonio e idrogeno) che ha 
un'affinità speciale per altri atomi di ossigeno. La capacità dell'ossigeno di "saltare" su questa 
la molecola nei polmoni dipende interamente dalla struttura (che implica anche le cariche ioniche 
) di queste molecole complesse. 
Una cosa da notare in tutto ciò è che senza la presenza di istidina, una proteina speciale, 
questo gruppo eme avrebbe una maggiore affinità con il monossido di carbonio rispetto 
all'ossigeno, 
nel senso che l'intero gruppo eme sarebbe occupato dal monossido di carbonio, bloccando 
l'assorbimento di ossigeno. Pertanto, la presenza di istidina è fondamentale per consentire al 
gruppo eme di legarsi con l'ossigeno invece che con il monossido di carbonio. Se si scherza con 
l'istidina, si finisce per forzare 
emoglobina a trasportare CO invece di O2, creando effettivamente la deprivazione di ossigeno nel 
sangue. 
Questo gruppo eme, tra l'altro, ha un'affinità speciale per l'anidride carbonica, che consente alla 
stessa molecola di trasportare CO2 dalle cellule del corpo e quindi di riportare CO2 nei 
polmoni. Ricorda: la stessa molecola di emoglobina deve trasportare sia CO2 che O2 ma a 



tempi diversi, e deve attrarre e quindi rilasciare quelle molecole in momenti opposti 
per liberare il corpo dalla CO2 e nutrire il corpo con O2. Questo è tutto realizzato 
con un delicato equilibrio di proteine e ripiegamento proteico. 
La stessa molecola di emoglobina è un miracolo della nanotecnologia. Si trasforma in due 
diversi stati strutturali in base al fatto che stia trasportando ossigeno o meno. In quello che viene 
chiamato 
lo "stato R", questa molecola è come un magnete per l'ossigeno. Quando quattro atomi di 
ossigeno si legano, diventa una struttura altamente stabile (e appare rossa). Tecnicamente, il 
legame di una singola molecola di ossigeno (O2) aumenta l'affinità con l'ossigeno verso tre 
altre molecole di ossigeno, facendo sì che l'emoglobina "assorba" quattro molecole di ossigeno 
molto 
velocemente. Quando manca di ossigeno, si trasforma in uno "stato T" e appare blu, motivo per 
cui 
il sangue a basso contenuto di ossigeno ha un colore blu. 
La cosa importante da capire in tutto ciò è che qualsiasi alterazione della delicata 
 struttura dell'emoglobina comprometterà la sua capacità di legarsi con l'ossigeno. 
Questa è una rappresentazione della molecola di emoglobina tratta da APSUbiology.org. 
Possiamo vedere i gruppi di eme che sono posizionati in quattro punti attraverso la molecola. 
Le catene polipeptidiche fanno parte della struttura mutaforma della molecola che 
le consente di trasportare e rilasciare sia CO2 che O2, a seconda delle pressioni parziali dei gas in 
diverse posizioni del corpo (polmoni contro altre cellule). Da notare attentamente che 
qualsiasi cambiamento nella struttura dell'emoglobina la farà smettere di funzionare: 
se si aumenta la permeabilità della molecola di emoglobina, ovvero la sua affinità con gli altri 
gas solubili come l'anidride carbonica, come abbiamo spiegato prima le sostanze sbagliate 
"occuperanno" la molecola di emoglobina, rendendola incapace di assorbire ossigeno, perché 
quando il cuore rimanderà il sangue ai polmoni la molecola di emoglobina non si presenterà nel 
suo "stato R". 
Detto in altro modo, tutto ciò che altera in modo significativo l'affinità dell'emoglobina verso 
altri gas solubili (anidride carbonica, monossido di carbonio o persino minerali ionici nel 
sangue) potrebbe "bloccare" la capacità del sangue di trasportare ossigeno alterando la sua  
struttura atomica. 
Se si modifica la struttura del gruppo eme, non funzionerà più per il trasporto di 
ossigeno. Perché nel caso del gruppo eme, la struttura è la funzione. E’ la forma stessa che è 
indispensabile. 
Forse ciò potrà essere apprezzato solo dai chimici organici, ma questo gruppo eme è davvero 
un miracolo della nanotecnologia. 
Ecco un diagramma di come ferro, istidina, il gruppo eme e le molecole di ossigeno O2 
interagiscono con l'emoglobina, che altera la sua struttura a seconda dell'ossigenato o delle 
forme "deossigenate": (via Biology.Kenyon.edu) 
In definitiva, l'esposizione al 5G può alterare la struttura dell'emoglobina  
aumentando la sua affinità con altre molecole che 
non sono O2?  
Sì, ma può fare ancora di più. Mike Adams ci dice che: 
“E’ improbabile, che stiamo 
affrontando un fenomeno in cui le esposizioni alle radiazioni 5G blocchino la capacità dell’ 
emoglobina di trasportare ossigeno, ma piuttosto queste fanno in modo che la molecola di 
emoglobina venga occupata da altri 
elementi che alterano la sua struttura e quindi la sua funzione, inibendo la sua capacità di legarsi 



con l’ossigeno.” Ma noi possiamo aggiungere che oltre a fare ciò, effettivamente sia proprio in 
grado di bloccare la sua capacità di trasportarlo del tutto, e questo per via del picco di 
assorbimento dell’ossigeno a 60Ghz. Come mi scrive Bod beaterz, 
La frequenza del 5g ha uno spettro che va dal 3ghz al 300gz, il problema risiede 
nel picco a 60ghz di assorbimento delle radiazioni nell'ossigeno del 98%( 
https://www.rfglobalnet.com/doc/fixed-wireless-communications-at-60ghz-
unique-0001 ),la molecola di ossigeno (O2) composta da due atomi di ossigeno 
rilegati concatenati da elettroni che ruotano attorno ad essa. 
La frequenza 60ghz ha la possibilitá di innescare il movimento degli elettroni da 
parte di entrambi gli atomi a velocitá folli( basta pensare al comune microonde che  
riscalda gli alimenti proprio con questo processo di aumento della velocitá 
molecolare delle particelle d'acqua e quindi d'ossigeno che agisce alla centratura 
d'onda già a 2,45ghz) rendendo impossibile all'emoglobina l'azione di 
assimilazione della stesso ossigeno, poichè ha una velocitá molecolare troppo 
elevata e il nostro corpo non ha sviluppato una soluzione per assimilare ossigeno 
"modificato", fondamentale per la sopravivenza, non essendosi mai evoluto per 
l'evenienza. 
 
Già nell'aprile 2001, uno studio intitolato "Fixed Wireless Communications at 60GHz Unique 
Oxygen Absorption Properties" evidenziava come alla frequenza di 60 Ghz le molecole 
d'ossigeno assorbono il segnale sino al 98% e che questa caratteristica può essere sfruttata a 
vantaggio dell'operatore. In descrizione a due immagini, infatti, leggiamo: 
a Figura 1 illustra l'assorbimento atmosferico per le frequenze delle onde millimetriche. Alla 
frequenza dell'onda millimetrica di 60 GHz, l'assorbimento è molto elevato, con il 98 percento 
dell'energia trasmessa assorbita dall'ossigeno atmosferico. Mentre l'assorbimento di ossigeno a 
60 GHz limita fortemente la portata, elimina anche le interferenze tra gli stessi terminali di 
frequenza ". 

 
"I vantaggi dell'assorbimento di ossigeno rispetto al riutilizzo della frequenza sono illustrati 
nella figura 2. La figura 2 illustra la relazione di distanza tra la gamma di riutilizzo della 



frequenza a 60 GHz, la regione verde e la gamma tradizionale, la regione blu. L'assorbimento 
di ossigeno rende possibile lo stesso riutilizzo della frequenza all'interno di una regione molto 
localizzata dello spazio aereo. Il funzionamento all'interno dello spettro delle onde millimetriche 
a 60 GHz consente un dispiegamento molto denso e privo di interferenze dei terminali radio 
della stessa frequenza". 

 
 
Joe Imbriano (Site administrator B.S. Chemistry-University of California Irvine, B.S. Biological 
Science- University of California Irvine), asserisce che quando il 5G raggiungerà la banda di 
frequenza dei 60 GHz, nel sangue dell'individuo si comprometterà la capacità dell'emoglobina 
di legarsi con l'ossigeno, in  
 
Questo articolo, dal titolo "Perché la banda da 60 GHz non va bene per le comunicazioni a 
lungo raggio?" e pubblicato sul sito "Everything RF", che si occupa solo di frequenze radio, 
riporta che l'ossigeno assorbe quasi completamente le frequenze a 60 GHz, raggiungendo il 
picco della capacità di assorbimento quando si osserva in che modo le varie frequenze sullo 
spettro millimetrico interagiscono con l'ossigeno. Tuttavia, il grafico si riferisce ad altitudini 
elevate in atmosfera. Si potrebbe ipotizzare che il 5G interagisca con l'ossigeno in base alla 
nostra altitudine. 
RIASSUMENDO: 
5g (picco 60ghz ma non solo, prendiamo in causa tutto lo spettro) modifica la 
"qualitá" dell'ossigeno rendendolo indisponibile per essere assimilato 
dall'emoglobina FINO AL98%》 
 
Mike Adams conclude il suo articolo dicendo che: “È molto probabile che ciò accada in tutto il 
mondo ovunque il 5G sia attualmente in funzione, 
è che il coronavirus stia ora solo esacerbando i sintomi e le condizioni al 
punto in cui si sta verificando la morte di massa. 
In altre parole, la pandemia di coronavirus probabilmente non sarebbe altrettanto grave se  
l'esposizione / inquinamento da radiazioni di 5G non stesse già compromettendo la struttura e la 
funzione di 
cellule di emoglobina nei corpi delle persone che vivono in città 5G. 
Ciò non significa che il coronavirus non sia reale, ovviamente; solo che questi due attacchi 
il corpo umano ha un effetto sinergico di tossicità e mortalità.” 
Da una revisione approfondita della scienza pubblicata disponibile sul wireless (WiFi) e 
sull'esposizione alle frequenze elettromagnetiche (EMF) sono stati identificati almeno sette modi 
diversi 
in cui l’inquinamento da microonde WiFi e EMF danneggia attivamente il corpo umano. 
In un articolo pubblicato sempre sulla rivista Environmental Research, il documento peer-reviewed 
spiega 



che l'esposizione ai segnali WiFi, che sono ovunque in questi giorni, può portare a: stress 
ossidativo (quindi radicali liberi e cancro), danni ai testicoli e a spermatozoi, effetti 
neuropsichiatrici tra cui alterazioni all’EEG 
(elettroencefalogramma), apoptosi (cioè morte cellulare programmata), danno al DNA cellulare, 
alterazioni endocrine e sovraccarico di calcio. 
Si noti che nei pazienti con coronavirus sono già stati osservati effetti neuropsichiatrici, danni ai 
testicoli e stress ossidativo, tre dei sintomi dell'esposizione al 5G. 
Abbiamo appena creato questo semplice grafico per sottolineare le somiglianze tra esposizione 5G 
e 
sintomi del coronavirus. Sentitevi liberi di condividerlo ovunque, e rimandate a questo articolo per 
la fonte. 



 
 
Stiamo parlando di follia di massa dovuta agli effetti psichiatrici dell’avvelenamento 
cellulare 
Sappiamo anche che le radiazioni 5G e i suoi effetti sulle cellule del corpo possono portare a 
sintomi di follia, allucinazioni e persino potenti cambiamenti della personalità. 
È interessante notare che Chris Cuomo della CNN ha già descritto attacchi di allucinazioni mentre 
stava combattendo il coronavirus, vivendo egli in una città ad alto tasso di 5G (New York).  
Le radiazioni 5G causano effetti "neuropsichiatrici" attraverso un meccanismo descritto come  



avvelenamento da potenziamento ionico (ion	potentiation	poisoning)	delle cellule cerebrali, secondo 
un’altra ricerca pubblicata su Environmental	
Research. 
I ricercatori hanno scoperto che ciò si traduce in cambiamenti comportamentali e persino in 
cambiamenti di personalità tra coloro che vi sono regolarmente esposti. In altre parole, il 5G è un 
sistema di armi che 
funge anche da infrastruttura di telecomunicazione, ma il cui vero impatto è il danneggiamento 
delle funzioni del cervello umano e che distruggere la razionalità, la ragione e la civiltà, soprattutto 
tra 
quelli che vivono in città ad alta popolazione dove le torri del 5G stanno diventando onnipresenti. 
Ecco perché potreste aver notato un aumento della follia e una diffusione dei disordini mentali 
in quelle aree. 
Parte di questo effetto può anche essere dovuto alla produzione dei peroxinitriti testé citati, che 
vengono 
generati nelle cellule del corpo in seguito all'esposizione alla tensione emessa dalla radiazione 5G, 
che viene irradiata sul tuo corpo attraverso uno stretto cono di energia ad alta intensità. (Infatti le 
antenne 5G 
focalizzano l'energia in un sottile raggio che ti segue nei tuoi spostamenti. 
Stiamo già osservando che anche il coronavirus causa effetti psichiatrici, incluso un 
comportamento violento ed aggressivo simil- zombi, come sputare deliberatamente e tossire 
sulle persone. 
Tutti i sintomi e i tipi di danni, che sono talmente tanti e talmente gravi che potremmo stare a 
parlarne per secoli, li troverete negli articoli scientifici in descrizione. 
Ma come fanno a essere così tanti, e soprattutto, per i posti in cui non c’è il 5G? Come mai il 
coronavirus è anche lì? 
Giambattista Nigro- 
CORONAVIRUS PARTE 4 
 
SE NON C'ENTRA CON IL 5G COME SI SPEGA IL CORONAVIRUS?  
È la solita strategia piú volte adoperate dai criminali che dominano il mondo.  
PRIMA CREANO UN NEMICO / BERSAGLIO che é finto ed é solo un paravento 
contro cui prendersela, ma, siccome non é il reale responsabile di ciò che accade, 
non si potrà mai colpire. Esso ha la caratteristica di essere planetario, ossia 
uniformemente diffuso in tutto il pianeta.  
Questo FINTO NEMICO é il COVID che fa male ovviamente (come tutto ciò che 
interferisce con le frequenza del nostro DNA), ma che non é la causa di tutti i morti 
attribuitigli. Infatti i decessi non avvengono uniformemente alla diffusione del Covid 
19, ma a macchia di leopardo, ossia in alcune zone il tasso di mortalità é altissimo, 
in altre inesistente. Ciò é molto strano laddove vi é uniformità di diffusione tra la 
popolazione..  
MA ALLORA COSA STA ACCADENDO?  
Avete visto il documentario sulla risonanza e quello sulla memoria dell’acqua che 
vi ho messo, che sono fondamentali per capire come funziona tutta questa 
faccenda, cioè di come ogni dna, anche i virus, abbiamo visto l’esempio del 
retrovirus dell’HIV e anche il suo cofattore, il batterio che lo veicola e gli permette 
di attaccare l’uomo, emettano un segnale elettromagnetico che si trasmette 
attraverso l’acqua, per la struttura cristallina dell’acqua, che crea dei domini di 



coerenza in cui rimane intrappolato il segnale, sin maniera simile a quanto fa il 
silicio dei nostri microchip, come ci ha spiegato meglio anche il prof. Valerio 
Tommasin, che abbiamo sentito nel video nell’intervista che gli ha fatto My Little 
Crocodile, che anch’egli opera con la memoria dell’acqua e ha una macchina con 
questa tecnologia, per altro abbastanza semplice. E’ in grado di riconoscere il 
segnale proveniente dall’acqua e capire che tipo di dna è stato al suo interno, 
semplicemente ascoltando la “musica” di quest’acqua pura, sottoposta ad alte 
diluizioni per cui non è più presente al suo interno nemmeno una singola molecola 
del DNA. Qual è la cosa più incredibile? Che registrando questa musica e 
facendola ascoltare ad altra acqua, è possibile ricreare l’intera sequenza del DNA 
del virus anche nella nuova provetta d’acqua, aggiungendo i nucleotidi, cioè le 
molecole organiche del DNA, ed un enzima chiamato polimerasi, che fa ascoltare 
velocemente ai nucleotidi la musica del dna e li fa formare secondo l’informazione 
che gli ha portato la musica. Questo è incredibile, perché nuovo DNA si può 
formare dai nucleotidi solo se questi hanno un modello da seguire, e il modello è la 
musica. La musica che l’acqua ha ascoltato. Un normale file audio spedito via 
internet da Parigi a Benevento. I nostri corpi sono costituiti per il 99% da molecole 
di acqua, e come la ascoltiamo noi la musica? -Pezzo di Giambattista- Parlando 
del COVID 19, questo ha una sequenza (e una musica) cosí semplice che può 
essere generata dalle normali onde radio, che sono state diffuse nel nostro pianeta 
a partire dai primi decenni del Ventesimo secolo. Lo stesso Rudolf Steiner ebbe a 
riconoscere una correlazione tra l'influenza Spagnola e la diffusione globale delle 
onde radio.  
 
Il COVID 19, come tutti i microorganismi costituiti da un solo piccolo filamento può 
essere creato con normali onde radio a bassa frequenza e, a seconda della musica 
(cioé dello spettro elettromagnetico) che trasportano, possono (interferendo con la 
frequenza del nostro DNA) portare malattie come leucemia, cancro, HIV, SARS e 
Covid 19.  
Ecco la risposta a chi si chiede: “Come mai il virus è presente anche dove non c’è 
il 5G?” Perché il 5g non c'entra nulla di per sé con il Coronavirus, come dimostra 
l'Iran che non ha 5G ma é colpito dal Covid 19. Perché il Covid 19 non ha bisogno 
del 5G per poter trasportare il virus. Il 5G però non solo lo può trasportare, ma può 
provocare gli stessi sintomi oltre a sintomi molto ma molto più gravi, come 
vedremo tra poco.    
---parallelamente al diffondersi delle (normali) onde elettromagnetiche si sono 
diffuse dal 1918 in poi (con la diffusione globale onde radio) moltissime malattie, 
come ormai in questi giorni anche grazie alla serie di Pandora Tv abbiamo 
riscoperto. Solo per citarne alcune:  
A) 1918-1920 Ci fù la Pandemia della Spagnola  ( in concomitanza alla diffusione 
delle onde radio in tutto il pianeta)   
B) 1946 -influenze epidemiche globali (radar in tutto il pianeta)   
C) 1968 influenza spaziale -che solo in Italia portò 20.000 morti- coincide con il 
massiccio ingresso in orbita di satelliti e relative onde satellitari.  



D) Poi vi sono anche le malattie cicliche, dette influenze stagionali invernali (si 
preferisce l'inverno per diffondere tali frequenze dannose proprio perché in inverno 
vi é un tasso di umidità maggiore).  
MA QUALI PROVE SCIENTIFICHE ABBIAMO CHE LE NORMALI ONDE 
ELETTROMAGNETICHE (non il 5G) CAUSINO MALATTIE?  
E) l'Istituto Ramazzini ha collegato alle onde elettromagnetiche: 
https://www.ramazzini.org/comunicato/ripetitori-telefonia-mobile-listituto-
ramazzini-comunica-gli-esiti-del-suo-studio/ 
https://www.ramazzini.org/comunicato/onde-elettromagnetiche-listituto-ramazzini-
risponde-allicnirp/ 
 
1) tumori delle cellule di Schwann (neurinomi) e del cervello; 
2) ma anche il glio-blastoma multiforme, tumore maligno del cervello, che colpisce 
soprattutto la zona temporale e frontale del cervello, proprio le aree più coinvolte 
dalle RFR. L’osservazione degli stessi tumori sperimentali non può essere dovuta 
al caso, a migliaia di chilometri di distanza, in ratti dello stesso ceppo, trattati con 
radiofrequenze  
3) lo stesso di può dire per la penetrazione delle radiofrequenze nel testicolo. Il 
Ramazzini ha osservato essere più pronunciata rispetto ad altri tessuti, dato che 
quest’ organo (il testicolo) è meno protetto da tessuto. È noto che la temperatura 
dei testicoli è inferiore di 2 - 3°C rispetto a quella rettale, visto che la temperatura 
ottimale per la spermatogenesi è considerata di 35°C. L' ipertermia scrotale e lo 
stress ossidativo, rappresentano i principali meccanismi con cui viene generato il 
danno- oltre ai potenziali effetti non termici, con perdita di motilità e vitalità degli 
spermatozoi, come dall’induzione della generazione di ROS e dal danno al DNA 
influendo negativamente sulla fertilità maschile.  
---Tutte le malattie appena citate hanno avuto una diffusione esponenziale non a 
caso proprio a partire dai primi decenni del secolo scorso, cioé da quando il 
mondo é stato inondato dalle onde radio a livelli globale.  
---Nel mondo antico tra gli antichi romani erano diffuse malattie infettive dovute a 
scarsa igiene, acqua non depurata, cibo molto fermentato pieno di batteri e mal 
conservato e intossicazione da piombo, (saturnismo) per cui avevano 
tifo, vaiolo, peste, e altre malattie erano dovute a carenze alimentari, oppure 
malattie metaboliche dovute ad alimentazione sbilanciata come la gotta. Ma non vi 
é traccia nelle fonti antiche di documenti da cui si possa desumere che soffrivano 
di influenze stagionali che si verificassero puntualmente ogni anno, come accade 
ai nostri giorni con le nostre continue influenze e raffreddori. Stando alle fonti 
<<Dallo scrittore Petronio abbiamo testimonianza di un fatto curioso: il fazzoletto 
nell’antica Roma era utilizzato anche per le mani, ma quasi mai per soffiarsi il naso. 
[... ] Nelle fonti antiche troviamo citato soltanto una volta un fazzoletto specifico 
per il naso, detto “mucinium”, chiaro segno che se ne faceva davvero poco uso.>> 
http://www.specchioromano.it/fondamentali/Lespigolature/2006/Ottobre%202006
/I%20fazzoletti%20nell%E2%80%99antica%20Roma.htm 
Anche nel basso e nell’alto Medioevo, un bambino su due moriva prima dei cinque 
anni: di tubercolosi, febbre tifoide, dissenteria, colera e altre forme infettive. Si 
trattava di infezioni soprattutto batteriche dovute alla scarsa igiene ed all'assenza 



di rete fognaria e di acqua potabile. Vi erano pare anche influenze che mietevano 
numerose vittime, come quella russa del 1500 (la prima di cui si ha notizia), tuttavia 
una cosa é certa: che non erano mai diffuse a livello globale, ma restavano molto 
piú circoscritte di quanto é cominciato a verificarsi a partire dagli inizi del secolo 
scorso (Novecento) fino ad oggi. Ma soprattutto, nell'antichità fino all'Ottocento le 
influenze non avevano cadenza annuale- che si registra solo a partire dal 
Novecento (da quando si sono diffuse nel mondo le antenne radio), come ha 
evidenziato Rudolf Steiner, e ci ha detto anche la Susy di My Little Crocodile. Le 
influenze virali stagionali erano sconosciute. 
 
MA SE LE MALATTIE SI DIFFONDONO CON LE NORMALI ONDE RADIO, 
PERCHÈ IL 5G?  
 
---A partire dai 57 GHz fino ai 95 GHz c’è lo spettro ad onde millimetriche 
(millimetre-wave, ovvero: mmWave). In queste bande, il cui uso terrestre era 
impraticabile fino a qualche anno fa, c’è ampia disponibilità di canali a larghissima 
banda, da 250 MHz fino a 5 GHz. Spiccano le due bande: la banda V, che va da 
57 a 64 GHz, e la banda E, che va da 71 a 86 GHz. Ambedue le bande sono usate 
sia in Tdd (Time Division Duplex) che in Fdd. Inoltre, c’è la banda da 92 a 95 GHz 
usata in Tdd. Huawey stima che si possano ottenere velocità di trasmissione 
anche molto maggiori di 10 Gbit/secondo.  
 
--- Spaventose capacità di trasferire dati. Ma la cosa piú strana é che i test hanno 
rilevato che <<Il dato forse più sorprendente è l’upload: ad oggi il 4G ha una 
velocità di upload superiore al 5G. >> (si veda link: 
https://www.dday.it/redazione/31236/5g-vodafone-milano-copertura-velocita-
consumi).  
CERTO, CHE IL 5G ALL'ATTO PRATICO DI TRASFERIRE DATI NEI TELEFONINI 
RISULTI PIÚ LENTO DEL 4G DICONO SIA DOVUTO AL FATTO CHE LA RETE 5G 
DEVE ESSERE ANCORA MIGLIORATA ECC...  
MA COME? TUTTA QUESTA SPAVENTOSA POTENZA DI TRASMISSIONE DATI E 
POI SCOPRIAMO CHE NEI TELEFONINI (e dico dentro i telefonini) ARRIVANO 
MENO DATI DI QUANTI NÈ ARRIVAVANO NEL 4G? 
NON CHE PER CASO TUTTA QUESTA POTENZA DELLE ANTENNE 5G È 
DIRETTA A TRASFERIRE DATI NELL'ACQUA DEL CORPO DELLE PERSONE E 
NON NEI TELEFONINI CHE ACQUA NON NE HANNO?  
DEL RESTO LE ONDE MILLIMETRICHE (come le microonde) AGISCONO 
SOPRATTUTTO SULL'ACQUA:*Ecco perché gli alberi e le foglie danno fastidio!!!  
Ed ecco che appare davvero strano che il presidente Conte in un momento di 
grave crisi economica, con tutto l'apparato industriale fermo e gli italiani in 
ginocchio, faccia riaprire (come ha annunciato nella conferenza stampa dell'11 
aprile 2020) proprio e solo l'attività di disboscamento.  
CHE STRANA COINCIDENZA!!! FA TAGLIARE PROPRIO GLI ALBERI CHE 
OSTACOLANO IL 5G... TUTTO IL RESTO DEL PAESE RESTA FERMO!!!  
MA ALLORA COSA È IL 5G? 



--- Ecco allora che si capisce che il 5G é la STAMPANTE 3d WIRELESS ad alta 
definizione full HD per stampare dentro di noi.  
Come la stampante normale usa inchiostro e quella 3d vari materiali, le onde 
elettromagnetiche (ma soprattutto il 5G) usano il nostro 
corpo (o MEGLIO l'acqua contenuta nel citoplasma delle nostre cellule) come 
foglio e le molecole organiche del nostro DNA ivi presenti (NUCLEOTIDI) come 
INCHIOSTRO. Ricordate come funziona la memoria dell’acqua. La musica dà il 
modello e i nucleotidi formano nuovo DNA.  
 
È COSA STAMPAno CON IL 5G DENTRO DI NOI?  
Non solo retrovirus (che potevano stampare con le normali antenne radio) ma 
aumentando enormemente la definizione della stampante possono stampare 
anche sequenza di DNA molto piú complesse come batteri ecc... 
IN PRATICA STAMPANO MALATTIE DENTRO DI NOI.  
E si badi: non soltanto le malattie individuate dall'istituto Ramazzini, come tumori 
delle cellule di Schwann (neurinomi) e del cervello; glio-blastoma multiforme, 
infertilità maschile, ecc  
VI CHIEDERETE PERCHÈ ALTRE MALATTIE?  
Semplice: perché il Ramazzini ha usato una antenna neppure tanto potente (3G) 
che inviava ai ratti una frequenza standard cioé che interferiva sempre con il DNA 
in modo uniforme ma in modalità neutra cioé NON ERA CARICATA CON DELLE 
"MUSICHE SPECIFICHE"  
Infatti caricando la musica opportuna in antenne tanto potenti come le 5G si può 
"stampare" dentro il nostro corpo virus e BATTERI DAL DNA MOLTO PIÚ 
COMPLESSO E  CON PRECISIONE SPAVENTOSA!!!  
---il 5G si avvale di una tecnologia nota da tempo ai criminali che controllano il 
mondo-abbiamo sentito l’intervista su Pandora Tv, l’hanno sempre usata come 
arma per lo sfollamento delle manifestazioni o delle rivolte. 
https://www.youtube.com/watch?v=IF5pnHu5y9U&list=PLRrdb2Fshxv2QD3akVD
ROj7NqOeJUbFb8  
E ora con le nuove antenne 5G ha trovato una maggiore potenza di applicazione.  
 
Cos’è successo? È presto spiegato: diffondono a tappeto con le normali antenne 
radio (come hanno fatto da oltre un secolo) il COVID 19 che é un normale virus 
influenzale. Ecco creato il nemico. È dovunque per cui deve essere il nemico. Tutti 
ne parlano, é il nemico!  
Ma questo nemico non fa venire che un po’ di raffreddore. Poi però SOLTANTO IN 
ALCUNE REGIONI (come a Wuhan in Cina, a BERGAMO, BRESCIA, PIACENZA E 
PARMA ecc.. in Italia) entra in funzione il 5G e genera infezioni batteriche 
polmonari a profusione e altre malattie. Ve lo immaginate cosa vuol dire puntare 
tale potente strumento di morte 24 ore su 24 verso un centro anziani, oppure verso 
un ospedale: significa che li dentro si ammalano tutti e muoiono anche i medici, 
ma non di Coronavirus! Tanto le autopsie neppure le fanno, e falsificano i certificati 
di morte. Lo avete sentito il medico americano dirlo da Tucker Carlson, ma se 
andate a parlare con il vostro amico becchino, io ne ho uno, vi confermerà che 
stanno facendo zincare tutte le bare indiscriminatamente a tutti i cadaveri, non 



permettendo più i funerali, spacciandoli per morti da virus, e addirittura la mia 
vicina di casa ha appena perso la madre, che era all’ospedale da mesi, malata di 
tutt’altro, e hanno falsificato la causa di morte per Covid 19…avrete visto tanti 
post girare, è davvero così, fate una prova! 
Di certo, come abbiamo visto, queste radiazioni causano il cancro, non 
permettendo alla ghiandola pineale di secernere melatonina. 
Pezzo video. 
Ad esempio dagli USA giunge la notizia che sono state rimosse antenne 5G 
collocate vicino ad una scuola dopo che 4 studenti si erano ammalati di cancro.  
Si veda: https://terrarealtime.blogspot.com/2019/07/stati-uniti-rimosse-antenne-
5g-vicino.html?m=1, ce l’hanno raccontata Alice e Susy. 
 
MA IL 5G COMPORTA SOLO UNA MIGLIORE DEFINIZIONE DELLA 
DISTRUZIONE DEL DNA DELL'AGENTE INFETTIVO?  
Badante bene che non é solo una questione di maggiore definizione ma anche di 
quantità, perché il 5G può trasmettere un flusso enorme di dati per cui tutte le 
nostre cellule saranno investite in modo spaventoso da un numero gigantesco di 
interferenze senza precedenti, che genererà dentro di noi non alcuni virus, ma 
miliardi di virus e sarà sempre piú difficile per il nostro corpo reagire.  
PERSONALIZZAZIONE DEL 5G E DELLE MALATTIE  
 --- tale stampante 3d WIRELESS (che é il 5G) sarà su misura (dopo le mappature 
già avvenute ad personam di tutti noi) e potrà personalizzare la malattia: ognuno 
avrà la sua malattia!!! Colpiranno e già colpiscono PERSONA PER PERSONA. 
OGNI ANTENNA PUÒ INVIARE NON UNA MA DECINE (se non MIGLIAIA) DI 
"MUSICHE" DIVERSE CONTEMPORANEAMENTE AD ALTRETTANTI 
MALCAPITATI DESTINATARI che dopo un periodo di tempo determinato si 
ammaleranno puntualmente di quella malattia.  
Ma questi criminali come faranno a controllare gli spostamenti dei bersagli umani? 
Potrebbero usare i cellulari ma non sono cosí affidabili, perché il cellulare si può 
lasciare a casa o spegnere o allontanare dal proprio corpo.  
QUESTI CRIMINALI desiderano la massima precisione, per cui é probabile che nei 
loro piani (ma mentre ciò che abbiamo detto prima ha solide basi scientifiche, qui 
stiamo ipotizzando) abbiano ideato qualche strumento che interfacciandosi con il 
5G fornisca all'antenna continue informazioni su dove si trova ci troviamo (cioé 
dove é il bersaglio umano uomo o donna che sia) che deve ammalarsi di quella 
malattia prestabilita.  
Si può ipotizzare che tali strumenti siano due: 
1) vista l’insistenza di Bill Gates (lo stesso che vuole decimare la popolazione 
mondiale https://www.youtube.com/watch?v=ozlbeXrb_5A) e non solo di lui, sui 
vaccini con identità digitale… forse i vaccini (che del resto non subiscono alcun 
controllo) potranno contenere un cocktail di piccole dosi di sostanze radioattive in 
percentuali diversificate per ciascun vaccinato, in modo che il corpo fisico di 
ognuno dei vaccinati emani ininterrottamente un segnale unico che corrisponde ad 
un numero identificativo e che potrà permettere di fare seguire sempre il bersaglio 
umano ovunque vada (ricordiamo che le antenne 5g sono e saranno collocate ogni 
100 metri) in modo che il povero vaccinato possa essere bersagliato dalla stessa 



frequenza mortifera sempre, anche in viaggio o al lavoro. Naturalmente i vaccini 
continueranno a svolgere la importante funzione di indebolire le difese immunitarie 
del vaccinato (con i metalli pesanti, il mercurio, la formaldeide e le altre 
PORCHERIE che contengono) in modo che il suo corpo non sia in grado di 
difendersi e reagire alle malattie.  
2) Il microchip sottocutaneo che vogliono inserire probabilmente servirà a inviare 
report (come avviene con il rapporto di ricezione e consegna per gli SMS) che 
confermano la ricezione delle "musichette" mortifere in capo all'impiantato di 
microchip, segnalando al mittente anche il numero di "canzoncine" ricevute e 
assimilate dal corpo del povero chippato.  
Perché ricordiamo che il DNA o RNA trasmesso wireless é come una canzone con 
un inizio e una fine e deve essere "ascoltata" tutta ben bene, forte e chiaro, dalle 
nostre cellule, migliaia di volte al giorno, per farci ammalare il piú presto possibile. 
Un’altra cosa che aggiungiamo noi è che a 60 ghz sarà l’ossigeno stesso dei nostri 
corpi a fare da antenna. Il nostro corpo diventerà l’antenna. E questa è la cosa più 
grave in assoluto.  
MA QUESTE ULTIME SONO SOLO IPOTESI.  
MA TORNIAMO ALLO SCHEMA CON CUI OPERANO QUESTI CRIMINALI: 
 ---sempre le solite 1000 fotografie di cui solo 1 vera:  Infatti il COVID é il pretesto 
che serve per creare UNIFORMITÀ in tutto il globo, ma i morti sono per infezioni 
polmonari gravissime batteriche e per un assortimento vario di patologie, non per 
covid. Tutti vengono cremati. Me lo ha confermato il becchino.   
A questo punto é lecito pensare che la sanità sia stata smantellata di proposito 
negli scorsi anni.  
ALTRO CHE MASCHERINE!!!  
A CHI VOGLIONO PRENDERE IN GIRO!!! RESTARE A CASA È ALLORA PEGGIO 
CHE USCIRE PERCHÈ RESTANDO A CASA (visto che non siamo ancora 
vaccinati) SIAMO SICURI CHE LE FREQUENZA A NOI DESTINATE ANDRANNO A 
BERSAGLIO. 
ALMENO SE USCIAMO SENTIAMO QUALCHE "MUSICHETTA" DIVERSA!!!!  
  
Ma come schermarsi dal 5G? 
Abbiano visto che queste frequenze a onde MILLIMETRICHE arrivano a brevi 
distanze scavalcando tutti gli ostacoli fisici come muri, mobili, vestiti ecc. E, come 
in un microonde le onde millimetriche agiscono nell'acqua. Ecco perché gli alberi 
con le foglie danno fastidio e devono essere abbattuti, perché loro ascolterebbero 
la musica al posto nostro, essendo acqua come noi. 
Veniamo alle soluzioni: 
Parte granchio: 
Come possiamo porre fine a questa pandemia? 
Questo non sarebbe affatto un problema, il problema è porre fine alla follia che sta avendo luogo 
con la scusa di questa pandemia. Ma abbiamo idee anche per questo. Andiamo per gradi, sempre 
come i massoni maledetti. 
Video zinco. 
 
https://www.electricsense.com/emf-scientific-research/  



Altre soluzioni da adottare subito ce le dà Paul Doyon, ricercatore, scrittore, esperto di biologia 
edilizia (BBP) e specialista in radiazioni elettromagnetiche (EMRS) con l'International institute for 
Building Biology and Ecology (IBE). È anche il fondatore del sito web EMF Refugee (Rifugiato dalle 
frequenze elettromagnetiche) 
Parte granchio: 
E poi abbiamo anche i consigli di Giambattista Nigro, con cui abbiamo in mente 
anche una soluzione più d’impatto ma che vi renderemo nota al momento 
opportuno. 
----Siccome il 5g agisce nelle molecole d’acqua, La SCHERMATURA 5G deve 
allora essere fatta di acqua, perché é difficile che il segnale penetrato nell'acqua 
possa uscire poi nell'aria e colpire il nostro corpo.  
Sarebbe consigliabile quindi collocare nei muri perimetrali delle proprie abitazioni 
(o almeno in quelli delle stanze in cui si trascorre piú tempo) delle strutture di 
plexyglass simili a parallelepipedi molto stetti (consiglio uno spessore di cm 12) di 
dimensioni variabili in altezza e larghezza e che possono essere impilabili, 
incastrandoli con binari in altre strutture verticali dotate di rotelle e atte a 
sorreggerli.  
Queste strutture di plexyglass come fossero acquari saranno poi riempite di 
normale acqua del rubinetto, in cui si potrà versare del sale marino, perché é 
dimostrato che l'acqua salata offre maggiore resistenza alla penetrazione delle 
onde elettromagnetiche.  
Forse sarebbe sufficiente uno spessore minore di cm 12 (che considerato lo 
spessore delle pareti finirà per contenere circa cm 10 di acqua) ma visto che i 
criminali che gestiscono il 5G non si accontenteranno certo di tale spaventosa 
potenza di trasmissione, ma la aumenteranno (già si parla di 6G ecc.)  essendo un 
apparato protettivo/schermante costoso é meglio spendere i soldi per qualcosa 
che sarà utile in caso di peggioramento della situazione.  
Del resto anche gli astronauti verranno difesi da altre radiazioni (pur sempre 
pericolosissime) con analoga protezione (schermatura ad acqua di cm 10 di 
spessore).  
<<Basta racchiudere gli astronauti in una bolla d’acqua da 10 cm di spessore per 
difenderli dalle particelle solari emesse durante gli eventi solari più forti>> 
<<E’ dunque possibile schermare i protoni prodotti durante gli eventi solari con 
spessori tutto sommato contenuti d’acqua, ma risulta impossibile usare lo stesso 
approccio per la protezione dai raggi cosmici galattici durante lunghi viaggi 
interplanetari. Rimane come soluzione lo sviluppo di sistemi di protezione attivi 
che utilizzino campi magnetici per deflettere le particelle.>> 
https://lucadifino.wordpress.com/2012/03/27/bolle-dacqua-proteggere-gli-
astronauti-dai-raggi-cosmici/ 
 
Sarebbe consigliabile realizzare anche un copriletto con tessuti impermeabili 
riempiti di acqua per difendersi meglio durante la notte allorché si abbassano le 
nostre difese immunitarie.  
Se si riuscissero a realizzare anche copricapo e vestiti con fodera ad acqua 
sarebbe meraviglioso.  
CONCLUSIONE: 



Ecco che con il 5G é iniziata l'armagheddon che é la grande operazione di 
sterminio di massa.  
A breve cominceremo ad ammalarci di patologie gravissime e ognuno avrà una 
patologia diversa, cosí non si potrà incolpare un unico nemico (5G) perché si 
vedranno tante malattie differenti, non facilmente riconducibili ad una sola causa.  
PERCHÈ NELLA MENTALITÀ COMUNE SI DICE: UNA PATOLOGIA IMPLICA UNA 
CAUSA, PIÚ PATOLOGIE IMPLICANO DIVERSE CAUSE.  
Ma come abbiamo visto ciò é falso.  
La causa é e sarà solo il 5G (o in seguito il 6G ecc..)  
Del resto Bill Gates (lo stesso che sta preparando i vaccini) ha annunciato 
apertamente l'obbiettivo di riduzione della popolazione mondiale (si veda: 
https://www.nogeoingegneria.com/tecnologie/carbon-capture/bill-gates-obiettivo-
zero-co2-e-riduzione-della-popolazione/).  
Ma anche il principe William d'inghilterra ha dichiarato che ci sono troppi umani 
invocando una soluzione (si veda: http://ilsapereepotere.blogspot.com/2019/09/il-
principe-william-ci-sono-troppi.html?m=1) 
Maurizio Blondet ci ha scritto diversi articoli, per fortuna non sono l’unica a dover 
dare sempre le brutte notizie come un’uccellaccio del malaugurio, stiamo solo 
riportando fatti.Vi lascio tutto come sempre in descrizione. 
Veniamo a ciò che vi accennavo all’inizio. Perché stanno facendo tutto questo? 
Qui viene il bello. L’operazione Quanon. 3 giorni di buio, una purga dei cattivi fatta 
da Donald Trump e poi l’intervento degli alieni e l’istutuzione della moneta unica e 
del nuovo governo mondiale. I governi che minacciano di andare a prendere le 
persone in casa per il virus, metterle sulle camionette, portarle via in quarantena a 
forza in centri speciali di detenzione… Ma che cazzo stanno facendo? Quello che 
sto per dirvi è orrendo e pericoloso, chi non vuole sentire spenga adesso. Ecco, lo 
ha spiegato completamente un signore di cui non vi dico il nome e capirete il 
perché, che nel 2019 ha fatto uscire un audio in cui raccontava di avere ricevuto 
dei documenti dalla Casa Bianca dal 2014-fino al momento in cui parlava, il 2019, 
prima che venisse ammazzato. Questo signore ha un cognome molto tipico, e 
lavorava alla casa bianca. È stato ucciso l’8 giugno scorso dopo avere fatto uscire 
queste informazioni. https://t.me/archeologiamisterica/534 
 Perché? Perché quello che questi documenti dicevano era il seguente.    VEDI QUI 
https://t.me/archeologiamisterica/531 
Ecco ora lo sapete. 
 
 Iniziate a mettere in atto le soluzioni e poi ci sentiamo per le azioni da 
intraprendere al momento opportuno. La cosa importante è che si sappia, perché 
se tutti sappiamo, non li lasceremo fare. Ragazzi, siamo il 90 per cento della 
popolazione contro l’1 per cento. Dobbiamo solo tirare fuori gli attributi, e lo 
stiamo facendo. 
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