
Avvistamenti UFO, 2020, "Profezie", Quarantena e Co-Vid

Molte persone hanno paura e non capiscono perché le cose si stanno intensificando in questa 
maniera nel mondo. Apparentemente, sembra che il mondo stia entrando in un ciclo di caos [tentato 
dal nemico], dove la realtà appare come se fosse un film girato male, e molte persone credono 
erroneamente che tutto ciò abbia a che fare con la "Fine dei Tempi" e non riescono a capire ciò che 
sta realmente accadendo a causa della mancanza di conoscenza.

La mancanza di informazioni porta alla mancanza della capacità di comprensione. Molte persone 
oggi a causa della rimozione della conoscenza ignorano informazioni ampiamente conosciute in 
passato, come ad esempio il fatto che si deve stare attenti ai propri pensieri e che l'energia psichica 
applicata e il credere in qualcosa possono far accadere cose specifiche nella realtà. Per questa 
ragione, le persone sono aperte a grandi manipolazioni nemiche su scala globale. Invertendo questa 
mancanza di conoscenza con la diffusione della conoscenza, si invertono tutti i pericoli che 
derivano dall'ignoranza di massa. Ma prima che ciò accada, molte persone saranno abbastanza
ignoranti. E l'ignoranza non è una benedizione, è pericolosa e genera il male.

Nei tentativi delle persone di mettere insieme i pezzi, che in molti modi vanno dall'essere molto 
veritieri alle teorie più assurde e molte di queste osservazioni sono circolate su Internet negli ultimi 
giorni, riguardo a come la crisi Co-VID è gestita, ciò collega questa crisi a molte altre situazioni.
Molte persone rimangono confuse senza sapere cosa sta succedendo.

Ciò chiarirà e dirà solo la verità su ciò che sta accadendo, e possano quelli che sono consapevoli e 
hanno la mente per comprendere [so che molti di voi hanno visto molte cose negli ultimi tempi e 
vogliono risposte], ricevere le risposte che meritano.

Tenere la testa nel proprio culo e dire che questa è "La Fine dei Tempi" e semplicemente rifiutarsi di
guardare oltre a tutto questo, significa essere stupidi, ignoranti, privi di educazione spirituale ed 
essere principalmente usati come borg per manifestare da sé la propria distruzione. Questa fazione 
non merita verità, dal momento che queste persone sono bestiame, e formate allo stesso modo dal 
nemico, e in molti si stanno completamente rifiutando di cambiare la loro identità da bestiame degli 
ebrei ad esseri umani. Il bestiame non può capire cosa sta succedendo, perché il bestiame non vuole.
L'ebreo pensa per il bestiame: se gli ebrei mentono a loro e affermano che è "La Fine dei Tempi"
o qualcosa del genere, loro ci credono. E questo è tutto.

Queste bugie sono andate avanti per secoli, questo tema si ripete e le civiltà vengono rovinate a 
causa di questo processo dove le persone rovinano le proprie creazioni per via dell'ignoranza. Il 
nemico aggiunge il grasso e queste persone finiscono per fare incidenti e nella dannazione.

Per coloro che sanno come funziona la spiritualità [e in particolare quella del nemico], sono molto 
portati a fare cose specifiche in date specifiche e, in generale, l'intero sistema funziona come un 
programma software per il computer, facendo cose specifiche in date specifiche, caricano in date 
specifiche, scaricano in altre, fanno mosse politiche durante le loro festività chiave e ogni sorta di 
altre cose del genere. Questa è la fonte del loro potere e la loro fonte di debolezza, allo stesso 
tempo. Inoltre, come con qualsiasi sistema, le cose possono andare in pezzi e molto rapidamente 
purché vengano fatte cose specifiche.

Hanno anche date specifiche in cui i loro "sensitivi" vedono, la maggior parte delle volte, in 
combutta con gli ET nemici, che forniscono loro informazioni sul loro programma e su come questo
potrebbe intensificarsi. Ciò che fanno questi "sensitivi" è entrare in questo intero programma 
energetico del nemico e dedurre potenziali manifestazioni che emergono dal loro pool di energia. 



Mentre il nemico pianifica una catastrofe, anche questi sensitivi osservano tutte queste cose folli 
dalla guerra nucleare alla dannazione di massa. Quindi trasferiscono questi avvistamenti all'umanità
per aumentare la paura su cui si basa il programma nemico.

Alcuni anni chiave vengono tirati fuori, dove fanno grandi previsioni, per fare il lavaggio del 
cervello alle persone [come fanno spesso i film, 2012 la fine del mondo, 2011 il film Contagion, 
l'elenco continua]. Quando la mente di massa è sufficientemente sottoposta al lavaggio del cervello 
e stiamo parlando di milioni e miliardi di persone, se la mente di massa non lo rifiuta, tende a 
manifestare questa tragica realtà su se stessa. Molti sensitivi nemici e altri che sono profondamente 
legati al nemico o almeno hanno una qualche forma di comunicazione con esso, concordarono
che l'anno 2020 sarebbe stato un anno molto attivo per il nemico, un anno di molti tentati passi in 
avanti di questi discendenti degli alieni rettiliani.

Alcuni sono arrivati al punto di dire che quest'anno sia "Armageddon", che è una cosa molto 
comune che fanno da molti anni, sempre. Alcune persone sono così autodistruttive che vogliono 
ossessivamente tanto distruggere il mondo, e molte stanno coccolando la loro energia, volenti o 
nolenti, a tal fine, ed è codificata come programmazione predittiva in tutti i principali programmi
alieni del mondo, le religioni.

Pensano che fare questo farà "Bene" e causerà "il Ritorno di Jeboo (Gesù detto in maniera 
ironica/derisoria)", non avendo letto il capitolo dove tutti loro sono puniti/mortalmente per essere 
"Goyim" [non-ebrei] e gettati in laghi di fuoco o qualcosa del genere. Il cristianesimo finisce nel
sogno del vecchio testamento ebraico con esattezza. Ma i xiani non possono capirlo perché sono 
mortalmente stupidi e appassionati di autodistruzione.

È così che sia l'Islam che il Cristianesimo si completano con la loro dottrina teleologica. La morte, 
la distruzione, la miseria di massa, la povertà, le malattie, la dannazione, le persone che vengono 
schiavizzate con microchip o altre tecnologie potenzialmente letali [il cosiddetto marchio della
bestia], sono qualcosa che nella mente di cristiani, ebrei e musulmani, "DEVE ACCADERE" e 
"DEVE DURARE" affinché possano sperimentare il loro sogno ebreo collettivo. In realtà stanno 
disegnando queste cose su di loro, presumibilmente per "riempire le profezie". E prima che lo
sappiano, stanno creando le stesse circostanze che li malediranno.

Quindi tutto ciò che accade è che queste persone sono dannate e poiché l'intera storia dell'essere 
"salvati" è stata solo una bufala per fargli creare la loro stessa dannazione, vengono semplicemente 
distrutte. Il Xianitesimo è dove le persone vengono "ebreate" (jew'd, ingannate dagli ebrei) e
non è differente dai prestiti falsi, dalle promesse dei falsi politici ebrei e dalle bugie ebraiche in 
generale.

Queste bugie, basate sulle leggi spirituali e astrali da cui il nemico ha fatto in modo che l'umanità 
non venisse in contatto, si manifestano in realtà per il mondo, per queste persone e per la nostra 
situazione di vita collettiva sul pianeta.

Poi c'è questa bufala che tutti gli umani devono "redimersi agli occhi dell'ebreo/i", i quali li hanno 
accusati di peccati immaginari e inesistenti. Quanto è peccaminoso il fatto che l'umanità una volta 
era spiritualmente avanzata, o quanto è  peccaminoso che in quel tempo l'umanità viveva migliaia di
anni, oppure quanto è peccaminoso che "noi goyim" abbiamo creato alcune delle migliori civiltà 
esistenti, e così via. Chiaramente qui, gli alieni dietro questi programmi stanno parlando 
pesantemente attraverso gli ebrei e stanno cercando di criminalizzare ogni tentativo che l'umanità
abbia mai fatto per avanzare in uno stato di esistenza migliore. Tentano di impedirci di esistere e di 
avanzare come un globo in generale.



Abbiamo visto l'inizio di questo immediatamente nel 2020, con incidenti come il tentativo di 
scatenare la terza guerra mondiale con l'Iran e gli Stati Uniti per conto di Israele. L'evento è stato 
improvviso, rapido, ma non ha dato i frutti previsti, perché è intervenuta la nostra fazione. Ci 
saranno altri eventi come questo. Molti di questi eventi sono altamente programmati e incisi nella 
realtà di questo mondo, e milioni sono stati programmati con una programmazione predittiva, 
quindi la mente di massa fa accadere questi eventi. In circostanze normali, queste cose accadono 
esattamente come previsto dal nemico, e fino a poco tempo fa hanno ottenuto ciò che volevano 
davvero facilmente.

Come si può capire nonostante il Co-VID sia reale, non si dovrebbe distruggere l'economia globale 
sulla base di ciò che le stesse persone che hanno istigato questa distruzione, hanno affermato in 
prinicipio che era solo "un virus influenzale". La situazione non riguarda l'influenza, riguarda
fare il lavaggio del cervello alle persone per portarle alla loro stessa dannazione. Film come 
Contagion spiegano la situazione stessa, del lavaggio del cervello delle persone per manifestare 
energicamente la propria dannazione. Il nemico ha cercato molto duramente di farlo con il 2012, ma
ovviamente ha fallito, e non è successo nulla nel 2012.
L'unica fine che è arrivata quest'anno, non è stata della Terra, ma della loro agenda di merda aliena, 
che progressivamente sta morendo.

Il virus esiste ed è certamente problematico, ma è più problematico di gettare per strada un terzo 
della popolazione americana e mandare in rovina l'economia globale senza sopravvissuti? 
Chiaramente questo non è normale per un evento di questa portata, come questa particolare 
influenza del Coronavirus. Sarebbe appropriato solo se ci fosse una sorta di peste bubbonica in atto, 
non è vero?

Le misure per "proteggere" le persone possono essere oggetto di dibattito, ma la reazione 
dell'economia e di come questo viene gestito è molto rivelatrice. Dato che il globo non ha avuto una
vera e propria terza guerra mondiale, abbiamo avuto qualcos'altro, che è un problema molto grave, 
una depressione finanziaria di massa, manifestata per qualcosa che, considerando la gravità della 
situazione, è solo una scusa.

Questa situazione sarà utilizzata per promuovere un ulteriore programma "globalista", in contrasto 
con l'ideologia promossa da Trump, che è stato un lento ritorno al nazionalismo e ai beni e 
all'economia prodotti a livello nazionale. Lui non intendeva farlo nemmeno troppo seriamente, ma 
la situazione ha chiaramente messo in allarme i globalisti nemici, dato che anche la sola idea di 
oltrepassare quella linea, vanificherebbe il loro tentativo di creare le relazioni di schiavitù tra le 
Nazioni che desiderano, e in particolare annullerebbe il loro piano di schiavizzare finanziariamente 
il mondo attraverso la Cina.

Ma anche quanto sopra non è altro che un altro sintomo di un problema più grande che il nemico sta
affrontando, la loro perdita di controllo si fa ancora più grave, a livelli che sono abbastanza 
preoccupanti per loro. Il nemico, a parte quanto sopra, sta solamente perdendo. Settimane fa sono
stato contattato da Andras in un incontro molto breve, e ha affermato che "Il nostro pianeta viene 
sorvegliato da vicino".
Non siamo assolutamente soli. Come tutti possono vedere, il piano del nemico non si sta 
manifestando completamente, e si trovano in una posizione molto esposta e persino indebolita, 
nonostante i loro tentativi.

Coloro che vivono in queste misure, come quelli in Italia o in altri luoghi in quarantena, capiscono 
che queste misure sfiorano la follia. Gente rinchiusa, militari per strada, confinamento, improvvisa 
disoccupazione, enorme sofferenza ed una miseria finanziaria che fa sembrare quella del 2008 uno 
scherzo. Alcuni sostengono che sia la peggiore dai tempi Grande Depressione del 1929, dev'esserci 



per forza qualcos'altro dietro, come c'era allora.
Alcune persone finiscono per suicidarsi, perché perdono il lavoro o i loro affari dal nulla e molti 
stanno crollando mentalmente.

Nel frattempo, sembra che in alcuni posti si sta facendo di tutto per tenere le persone rinchiuse, a 
prescindere da tutto, o almeno ci provano. Molti potrebbero mettere in dubbio perché ciò accada.

La situazione se osservata dalla prospettiva Co-Vid potrebbe avere senso, ciò dovrebbe servire a 
limitare questa malattia, ma non è giustificata da nient'altro. Mai nella storia del mondo i governi 
hanno adottato misure così radicali, all'improvviso e così sconsideratamente. La situazione è
molto caotica e piuttosto disordinata. 

Normalmente, i governi sarebbero preoccupati per il danno che farebbero a se stessi, alla loro gente,
alle loro economie.

Anche il più marcio dei politici cercherebbe di limitare il danno per salvare il proprio culo ed 
evitare di perdere la poltrona - ma non con gli ebrei al potere. Quando gli ebrei sono al potere, a 
loro importa solo la propria agenda aliena, e come tutto può adattarsi per essa, nessuno e nient'altro
contano qualcosa. L'imposizione incauta è qualcosa che gli ebrei hanno sempre adottato.

Quando Roma bruciava gli ebrei, a loro non importava affatto. Conducevano rituali di omicidio e 
continuavano fino a quando non venivano bruciati. Non hanno la coscienza per fermarsi, possono 
solo essere i rettiliani, quali sono sono stati creati per essere.

Ciò che è più importante in tutto questo, sono gli avvistamenti di eccessiva attività UFO [e i 
numerosi video online]. Durante ogni periodo caotico, il nemico diventa attivo. Anche la nostra 
fazione diventa attiva, motivo per cui l'intera situazione è piuttosto degenerata e i grigi stanno
vedendo i loro sogni di microchip andare distrutti. L'RTR si lega allo spettro energetico di tutto 
questo e si estende fino al nemico, il quale applica la sua forza aliena attraverso questo "Aleph-Bet" 
degli ebrei. Coloro che fanno il RTR e sono aperti psichicamente, lo hanno visto. Sappi che quando 
esegui il RTR, le forze si estendono oltre e queste entità ostili vengono bandite su larga scala.

Gli UFO sono stati avvistati continuamente negli ultimi 2-3 anni, molto attivi fisicamente e 
osservabili. Le persone che escono dai loro giardini durante la quarantena ne stanno avvistando il 
mondo. Ora che le persone sono rinchiuse, si sentono più sicuri di vagare per il pianeta e il numero 
elevato di avvistamenti dimostra che sono piuttosto allarmati da quello che sta accadendo qui, 
sentono che il loro controllo sta andando alla deriva, quindi hanno deciso di provare a fare una 
visita per cercare di riportare le cose alla "normalità", o il loro concetto rettiliano di normalità, 
ovvero la via che porta al microchipping, guerre insignificanti e ogni sorta di altra immondizia. I 
loro agenti fisici ce l'hanno messa tutta nel tentativo di imporre quanto sopra. Non è una buona 
notizia averli qui in giro.

I Grigi in particolare vedono l'umanità come nient'altro che bestiame. Come un parassita a cui è 
stato interrotto il flusso di sangue con cui nutrirsi, ora stanno reagendo. Stanno chiaramente 
girovagando per vedere cosa sta succedendo, dal momento che tutte le principali "Religioni" non 
hanno alimentato l'energia di questi parassiti. Quindi stanno praticamente venendo qui per vedere 
cosa stia succedendo e per promuovere l'accelerazione dei loro piani contro l'umanità.

Perché chiaramente, i loro agenti terreni non possono farcela da soli. A giudicare dalle opere dei 
sensitivi nemici, il 2020 doveva essere un anno "Armageddon", con una potenziale terza guerra 
mondiale, e molti altri eventi che erano stati pianificati. Ma noi e la nostra fazione abbiamo
evitato tutto ciò e le transizioni andranno meglio. In effetti, questa è una battaglia in corso tra le 



fazioni coinvolte, ma si stanno compiendo importanti progressi. Più le persone si svegliano riguardo
ad alcune cose e meno cose dovremo sopportare.

L'incidente di Co-Vid e il modo in cui questo si intensifica, ha davvero reso le cose molto confuse, e
ha sbilanciato molti piani del nemico, banche dell'energia, facciate dei governi di tutto il mondo e 
molte altre cose.

Circa due settimane prima che la situazione in Cina degenerasse, un grigio durante un attacco ha 
detto che "noi", complessivamente, chiunque li combatte e va contro la loro agenda che loro 
credono sia grandiosa (trasformarci robot come loro. Essi credono che dovremmo essere GRATI
per questo - non riescono nemmeno a spiegarsi perché stiamo resistendo) abbiamo portato questo 
mondo [il loro mondo quaggiù] fuori equilibrio. Per quanto riguarda di quale equilibrio si tratta, è * 
il loro * equilibrio.

Ha anche aggiunto che coloro che tentano di opporsi verranno puniti severamente. Come si può 
vedere, tutto ciò che questo robot coglione può fare è parlare. "L'ordine" di questo mondo, il loro 
"ordine", è stato destabilizzato e rovinato, e il drastico potenziamento dei loro nemici, e la loro 
caduta, sta iniziando a diventare un fatto, al punto che devono impegnarsi più vicino e provare a 
fare le cose loro direttamente. Sono molto disperati per il fatto che perderanno questo pianeta, a 
tempo debito. Basta vedere quanto intensamente si interessano e agiscono le persone e che genere di
teorie della "cospirazione" circolano online e si può notare che hanno scatenato una risposta 
globale, cioè che non torneremo mai più a nessuna "normalità dei Goyim - fai bollire lentamente la 
rana in modo che muoia senza alcuna reazione. Il tipo di normalità che c'era prima. Molte di queste 
teorie della cospirazione hanno a che fare con gli alieni.

Fare qualcosa di enorme portata era l'unica cosa che potevano fare, ma proprio questa cosa, 
accelererà loro caduta.

L'anno scorso nel 2019, la Marina degli Stati Uniti e altri comandanti hanno scoperto di essere in 
una situazione di  stallo, e i poteri di questo mondo, capiscono che siamo stati invasi oltre il punto 
in cui è inutile cercare di nascondere qualcosa. Certo, gli ebrei continueranno a mentire fino 
all'ultimo minuto [nascondono i loro capi e sono bugiardi eterni] e ridicolizzano il fenomeno alieno,
specialmente mentre stanno perdendo perché i loro legami con le forze nefaste "extraterrestri" sono 
stati esposti per quello che sono veramente: puro male, pura distruzione e pura rovina per l'umanità. 
Adorata per niente per secoli dall'umanità ingannata, portando solo alla dannazione.

Pertanto, i poteri che ci sono hanno deciso di far trapelare da informazioni militari reali, e non 
solamente informazioni non ufficiali, di quanti soldati effettivamente vedano gli UFO, per cercare 
di preparare le masse per le cose che vedranno in futuro. Non posso giudicarli male su questo, 
poiché hanno opzioni limitate da scegliere in quanto governi "umani". I comandanti militari fecero 
questo perché era la cosa giusta da fare, poiché la consapevolezza di questo fenomeno è l'unica cosa
che può salvare l'umanità su vasta scala.

Queste cose sono già iniziate, spaziando da strane cose in cielo, strani piattini, luci volanti, a strani 
fenomeni meteorologici che sono fuori dall'ordinario, un mix di manipolazione umana e 
manipolazione nemica. Le persone si affacciano alla finestra mentre sono in quarantena e vedono 
tutti questi strani UFO che passano, e provano a postare video su questi fenomeni. Anche nelle 
piccole città.

Dal momento che il nemico capisce di essere a corto di tempo, sta cercando di accelerare la 
situazione ed è per questo che la gente li vede in tutto il mondo. Tutti gli avvistamenti UFO sono 
una notizia buona e una cattiva allo stesso tempo, quella cattiva è che sono qui e quella buona è



che il loro controllo sta semplicemente andando alla deriva.

Come ho spiegato sopra, l'umanità è come il bestiame per loro, e il piano del nemico è quello di 
schiavizzare rapidamente [o come dicono loro] "assimilare" l'umanità per trasformarci in borg. 
Pianificano di fare questo con una serie di tecnologie e impianti, che promuoveranno in modo tale 
che questi non saranno positivi per noi, ma semplicemente "seguiremo le tendenze" e alla fine, 
finiremo intrappolati dalla loro tecnologia aliena, e l'umanità finirà collettivamente in una situazione
di schiavitù.

Immagina semplicemente di collegare un cervello a un computer e quindi hackerare il computer e 
prenderne il controllo: in questo modo l'hacker ha ottenuto il controllo del cervello collegato. 
L'hacking delle infrastrutture umane e il suo controllo non è qualcosa che il nemico non può fare.
Ma il nemico ragionevolmente non può gestire e controllare miliardi di persone libere senza una 
sorta di forte manipolazione tecnologica, vogliono che l'umanità sparisca o sia ridotta in schiavitù.

I nostri Dei hanno altri piani e non vogliono in alcun modo trasformarci in schiavi e borg, ma 
piuttosto renderci una specie indipendente ed avanzata spiritualmente. Spiritualità, sicurezza e 
natura prima di tutto, è una via che seguono, fin dai Tempi Antichi. Non ci hanno dato chip cerebrali
per farci diventare borg, né hanno manomesso e rimosso la nostra volontà personale, sostenendo  
che questo sarebbe una sorta di "grande passo in avanti". Sono anche gli unici che stanno 
combattendo contro questo pericolo, e ciò che arriverà nel nostro mondo, e provano a far passare 
questo messaggio, se ora collettivamente non riusciamo a controllare la situazione.

D'altro canto, il nemico cerca di realizzare un'accelerazione artificiale della tecnologia, nonostante il
costo umano e il costo in termini di vita. Il modo in cui trattano questa Terra, dovrebbe essere 
abbastanza rivelatore per tutti coloro che hanno seguito le notizie sui giornali. La Terra viene 
rovinata per nessun motivo, se non quello dello stato di decadimento del genere umano, che il 
nemico ha perpetuato attraverso l'ignoranza spirituale e lo ha rafforzato per secoli. Mai prima
d'ora gli umani avevano arrecato danni enormi al loro habitat, come stanno facendo le persone 
ignoranti di oggi.

Miliardi di altre specie come nell'Amazzonia si stanno estinguendo, piante, microbi, uccelli, specie 
mai scoperte e non ancora conosciute [il luogo più bio-diversificato nel Sistema Solare e 
probabilmente oltre è l'Amazzonia], in modo che individui stupidi e superficiali possano sentire che 
la loro esistenza di merda e il loro nichilismo abbiano una sorta di scopo in questo mondo. Questi 
tipi persone disperate che hanno anche un'influenza fisica, tendono anche a fare qualsiasi idiozia 
che le entità nefaste gli consigliano, e i grigi trovano rifugio in questi ritardati, e compagni in 
decadenza in questi sottoprodotti nichilisti della loro forzata assenza di spiritualità a cui l'umanità è
stata soggiogata .

All'inizio quando le persone parlavano dei pericoli del 5G, pensavo che si trattasse solo di 
ingannevoli esagerazioni, o le solite cose tipo "tutte le cose nuove sono cattive" che le persone 
tendono a dire a causa della mancanza di conoscenza. Personalmente valuto sempre la tecnologia in
modo logico e sono tutt'altro che un luddista, sono ottimista e sono convinto che alla fine la scienza,
la tecnologia moderna e così via ci gioveranno. Quindi alla fine ho deciso di approfondire 
personalmente riguardo a questa tecnologia 5G di cui tutti parlano, davvero tutti, e ho esaminato 
tutta la ricerca dal mainstream fino alle peggiori teorie della cospirazione. Vedere ciò che può 
potenzialmente diventare, e ciò che è più importante, il potenziale ABUSO di questa tecnologia, 
rende la situazione allarmante e rivelatrice.

La realtà è che l'aspetto materiale di questo è l'ultimo aspetto di cui preoccuparsi. Per quanto 
esagerato possa sembrare, questo va oltre e si collega a tutto ciò che ho scritto fin'ora.



Se il 5G funzionasse "come afferma" il nemico, cioè su una banda più alta del WI-FI, allora forse 
rappresenterebbe una minaccia minima per l'umanità [ma comunque un piaga dolorosa e inutile per 
l'umanità, è solo una tecnologia che serve ad aumentare le capacità di sorveglianza dell'Ordine 
mondiale ebraico fino alla sorveglianza in tempo reale, come le telecamere cinesi dotate di 
intelligenza artificiale che in tempo reale possono trovare una individuo tra 1,4 miliardi di persone, 
in meno di un minuto].

Tuttavia, c'è un potenziale troppo grande di uso improprio di questa tecnologia. Ci sono anche 
molte cose di cui le persone non sono consapevoli. Gli esseri umani sono per la maggior parte  
abbastanza sensibili ai cambiamenti meteorologici, ai cambiamenti di frequenza, alle radiazioni
UV e a tutti i tipi di fenomeni bioelettrici esterni e fenomeni naturali. Questi influenzano gli esseri 
umani direttamente in modi imprevisti, anche se si tratta di piccole influenze che esistono per un 
periodo di tempo prolungato. 

Ma il vero problema con il 5G non è il WIFI o le cose di Internet che promuoverà [a condizione che
ciò sia fatto a basse frequenze, che, comunque, può danneggiare, ma non può trasformarti in un 
mutante], ma piuttosto la capacità di questa tecnologia e queste antenne di proiettare frequenze
molto alte [il tipo che chiamiamo "oltre il piano fisico" nel nostro linguaggio moderno] o altre 
frequenze che possono causare ogni sorta di cose quando studiate, tra cui disordini, paura, 
potenziali problemi di salute o persino qualche forma di controllo mentale. Questa non è affatto una
bugia come hanno affermato gli agenti della disinformazione, queste cose fanno parte delle capacità
del sistema 5G.

Se ci mentono riguardo alle frequenze 5G che cadono oltre un punto, queste possono effettivamente
causare problemi di salute e persino problemi comportamentali. Se la tecnologia viene mantenuta 
entro standard molto limitati, non ci saranno problemi. Ancora una volta, il problema è in gran parte
un problema di fiducia, in cui le capacità tecnologiche sono seconde all'intenzione di come queste
sono state pianificate per essere usate.

Vedendo come il nemico si comporta con questo, si può capire che non hanno intenzione di usarlo 
in modi umani e amichevoli o semplicemente vogliono aumentare la tua connessione a Internet.

Per quanto riguarda le frequenze 4G, queste possono "cuocere" qualcuno e possono essere usate 
come le frequenze di un forno a microonde, a condizione che vi sia abbastanza energia. Un telefono 
ovviamente non può farlo, ma se tieni il ricevitore in testa per circa 5 ore, sentirai davvero che la 
testa sta riscaldando e "cuocendo". Un mix di questi e il campo elettromagnetico, è ciò che le 
persone sentono quando si mettono il cellulare in testa, il che provoca un notevole aumento della 
temperatura delle orecchie. Questi, hanno principalmente una manifestazione in questo campo. È 
stato scientificamente dimostrato. 

Il 5G, d'altra parte, è malapena stato analizzato. O diciamo, l'evidenza scientifica contraddittoria 
viene ignorata, come ad esempio i professionisti che affermano che questo può essere negativo. 
Prima ancora che questa merda venga studiata, in modo che possiamo utilizzarla in sicurezza
[come la metropolitana o in una tecnologia cablata tramite WI-FI, sempre in mente con la sicurezza 
umana], il nemico la starà già lanciando ovunque.

La tecnologia WI-FI già esistente può raggiungere una velocità Internet straordinaria e altre cose 
attraverso una tecnologia già nota. Inoltre, alcune antenne WIFI possono estendersi a centinaia o 
migliaia di piedi senza davvero fare qualcosa che non conosciamo o di cui non siamo già a
conoscenza. E così ci sarebbero implementazioni più sicure.



Il 5G d'altra parte ha questa strana particolarità che è necessaria un'antenna ogni pochi metri. 
Questo perché, quando non porterai il tuo telefono con te e le telecamere saranno installate 
ovunque, la "Rete" saprà dove sei, con estrema esattezza (metro preciso). La tecnologia WIFI che
potrebbe teoricamente essere utilizzata, fornirebbe comunque privacy, Internet veloce e tutto il 
necessario per scambiare informazioni. Ma lo scopo del 5G, come spiegato in un altro topic, è la 
sorveglianza delle cose e della manipolazione generale.

Per fare un esempio se ora usi una connessione a fibra ottica elevata e qualcuno trova il tuo 
indirizzo IP, sa che sei stato in una data città. Molte città mostrano un IP di un'altra città rispetto a 
dove si trovano i centri attuali. Nessuno di questi può realmente portare subito ad una posizione 
fisica esatta. Ad esempio, potrei prendere Internet dalla città A e, in realtà, ero in una città a 200 
miglia di distanza, da cui si trova il centro di comunicazione Internet centrale.

Con il 5G, si saprà dove sono le persone con una precisione abbastanza simile a quella di un GPS, 
se non molto più accurata. Inoltre, nonostante il giorno del giudizio, basta sapere che il 5G non farà 
più sorveglianza degli smartphone, che già fanno. Ma la parola chiave qui è che questa griglia sarà 
ESTERNA. Puoi lasciare il tuo telefono da qualche parte e andare altrove venendo monitorato al 
100%. Il nemico vuole che questo sia ovunque, e questo si riferisce a quegli odiosi capitoli su come 
gli "Angeli osservano tutto" e altri versetti degli alieni grigi nella Bibbia. Il tracciamento sarà 
esterno, basato su biometria e microchip e sarà continuo al 100%.

Ora, poiché le persone hanno reagito a questo, il nemico ha notato che l'installazione di questi 
apparecchi potrebbe essere difficile. In alcuni luoghi la gente è arrivata al punto di protestare 
fisicamente e di interrompere le installazioni, altre hanno perso la pazienza e hanno iniziato a dare 
fuoco alle installazioni. In alcuni posti il tutto è sfociato nella violenza. Ma ora che tutte le persone 
sono in quarantena, tutte le installazioni probabilmente procederanno alla massima velocità e, 
quando le quarantene finiranno in molti posti, le installazioni potrebbero essere progredite fino alla
fine.

Quando i governi vogliono fermare le proteste, a volte, schierano queste stesse frequenze che il 5G 
può facilmente emettere. Questo è scientificamente provato e puoi leggerlo da solo. Questi possono 
variare nei loro effetti dalla rottura dello spirito, alla attenuazione della rabbia, al far scappare le
persone, ad ogni sorta di cose. Anche questi non sono affatto ascoltabili dalle orecchie fisiche. Ma 
questo non è limitato al 5G. La tecnologia wireless già esistente, può essere utilizzata, 
potenzialmente, per causare tutti questi effetti. L'unica limitazione è l'energia messa in esso. La rete
nemica non è specificamente progettata in tempo reale, basata sull'intelligenza artificiale, capace e 
con questo obiettivo in mente.

Per coloro che pensano che questo sia una sorta di scherzo, leggete tutti gli esperimenti che sono 
stati fatti per il lavaggio del cervello delle persone attraverso suoni, ultrasuoni, onde ultrasoniche e 
quante onde dello spettro luminoso invisibili possono potenzialmente influenzare gli organismi.
Questo va ben oltre la rottura del vetro. Alcune frequenze possono trasformare alcune persone con
mentalità debole in persone rabbiose, mentre altre sono al di là della capacità di essere controllate o 
contrastate dalla mente umana.

Avere macchinari sofisticati ogni 150 iarde in tutto il mondo, che possono eventualmente   
influenzare lo spettro che colpisce gli esseri umani e influenzare sicuramente il comportamento 
umano, NON è un'idea buona o decente.
Certamente, la semplice installazione, non significa uso improprio, ma data la storia del nemico, 
possiamo capire che ciò accadrà più che probabilmente.

Poche cose positive possono manifestarsi da quanto sopra. Non c'è nulla di positivo nell'avere un 



sistema di credito sociale che viene applicato da un borg, non c'è nulla di positivo nel non poter 
avere alcuna privacy, non c'è nulla di positivo nel sapere che Zuckerborg sapesse dove le persone
erano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per nessuna ragione. I programmatori e le persone di fama 
comprendono le implicazioni molto serie e dannose di tutto ciò.

Gli alieni che stanno dietro al nemico hanno influenzato sufficientemente l'umanità [e gli ebrei] in 
modo progressivo e con l'energia che gli è stata data, per guidarli convenientemente lungo questo 
percorso, dove questo sembra un "inevitabile futuro", che "sta arrivando a prescindere", e hanno 
usato molti dei loro agenti per promuovere esattamente questo futuro. Alcuni di questi agenti sono 
al corrente e altri sono totalmente ignari.

Tutto ciò può essere evitato, mitigato, resistito e negato. Il futuro non è scritto su nessuna pietra 
riguardo questi eventi.

Dubito che qualcuno di propria volontà diventerebbe un borg se capisse che questo significherebbe 
l'eradicazione completa della propria "volontà" personale, che è la base della nostra esistenza e che 
rende l'esistenza in qualche modo significativa. Essere vuoti, solo un corpo senza più nulla di 
esistente in sé stessi. 

Invece, ai loro seguaci, hanno detto tutte queste bugie sulla convenienza e su come questo 
trasformerà questi vecchi idioti in "umani evoluti" e tutto il resto della merda, che domineranno i 
goyim con l'intelligenza artificiale e andranno a dormire la notte in pace, e quando i goyim saranno
arrabbiati, aumenteranno semplicemente la frequenza del 5G e vivranno nella loro "Era 
Messianica".

Ma il vero obiettivo dietro a tutto ciò è: assorbire l'umanità trasformandola in borg con il risultato 
finale che sarà la trasformazione e l'assimilazione nel loro alveare privo di significato e alieno. Il 
nemico ha lo stesso disprezzo per tutti.

Infine, il modo in cui il nemico riesce a fare questo sui vari pianeti, è ponendo di fronte a loro cose 
false come falsi sistemi spirituali, che con la programmazione predittiva, e tribù infiltrate [come gli 
ebrei] in mezzo a loro. Questi tentano di lottare per controllare le civiltà primitive e trasformarle 
lentamente in una macchina psichica che auto-replica la propria energia psichica nella propria 
dannazione, attraverso la falsa cosa che definiscono come "Religione".
Tutte queste situazioni sono manifestazioni che si verificano con un'intensa carica di energia 
psichica umana, andando nei programmi nefasti del nemico, per secoli.
 
Per coloro che non lo sanno, le "Profezie" del nemico sono solo programmazioni predittive, che 
miliardi di persone inconsapevoli caricano a loro insaputa, pensando che questi eventi si debbano  
"manifestare" - "Per" portare "la cosiddetta" era messianica ", dove" Il male sarà stato cancellato da 
questo mondo ". Questo "Male" che cercano di scacciare, sono i nostri Dei, che ci hanno protetto 
per secoli in questo senso, quindi eravamo al sicuro, e siamo ancora liberi, non assimilati, né andati.

Le persone inconsapevolmente sono portate a rompere i legami con i nostri dei, a disconnettere il 
nostro mondo dal loro, cadere in livelli spirituali inferiori e finiscono per caricare la propria 
dannazione con ogni fragile energia che gli è rimasta, fino a quando una società non viene distrutta 
o assorbita dal nemico, come unico mezzo per la sua falsa "salvezza" dai problemi che il nemico ha 
creato attraverso il suo sistema centrale.

Pertanto, la sofferenza, la morte, le malattie, le guerre, le piaghe e ogni altra cosa morbosamente 
immaginabile, viene manifesta dalla popolazione inconsapevole, direttamente su se stessa, fino al 
punto finale in cui tutto degenera e una specie viene portata al punto di distruzione o 



"assimilazione". Ogni volta che l'umanità "disobbedisce", o sta per liberarsi, o fa un grande 
progresso che non è conforme al controllo del nemico, il nemico cerca di mantenere l'umanità 
indietro.

L'unico modo per "avanzare" per il nemico è o diventare borg come loro, o essere distrutti e estinti. 
Non riconoscono nessun altro futuro per l'umanità, non esiste un'area intermedia e vogliono ci 
vogliono o morti o vivi come un pianeta schiavo.
Gli ebrei sono al centro di questo ed è per questo che gli ebrei si riferiscono ai Grigi e ai Rettiliani, 
al punto in cui lo hanno ammesso pubblicamente, e cosa sono qui per fare a tutti, che è stato 
"comunicato" a loro da queste entità nefaste .

La situazione è grave, ma sicuramente reversibile. Reversibile stile RTR.

Non solo reversibile, ma ora abbiamo una possibilità, che è rara nella storia [altri potrebbero non 
averla ottenuta e potrebbero non essere stati fortunati], poiché tutto ciò si basa sul modello di guida 
energetica del nemico e così via, che sarà cancellato, poi tutto il collegamento connettivo che cerca 
di disegnare e manifestare questa realtà sull'umanità, crollerà. La mancanza di caricamento 
energetico contribuisce anche a questo fallimento, questo contribuisce agli errori, gli errori 
contribuiscono al fallimento totale e attraverso le crepe l'umanità può emergere trionfante, e così
la destabilizzazione generale del loro sistema spirituale, continua a essere distrutta.

Per farla breve, il nemico sarà bruciato e c'è ancora tempo. Il nostro pianeta e noi come specie non 
siamo senza supporto. Inoltre riceveremo sempre più interventi esterni dai nostri Dei, che stanno 
supervisionando la situazione e non consentiranno la distruzione dell'umanità.

Non è necessario entrare in scenari distopici, l'applicazione delle armi spirituali da parte degli Dei 
evita questa dannata pianificazione. Gli Dei sono esperti nel guidarci verso l'avanzamento in modo 
naturale e positivo.7

Dato che siamo "quaggiù" sulla Terra [con tutto ciò che ciò comporta], dobbiamo proiettare le 
energie come ci è stato detto, per annullare l'energia del nemico e quindi evitare che la loro energia 
si manifesti. E mettere la parola fine a tutto  questo una volta per tutte.

---  
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