La Scelta
“Questo governo non lavora col favore delle tenebre” Cit. Giuseppe Conte
…
Siamo poco distanti dalla dichiarazione dello stato di emergenza G.U. del 31 gennaio quando molti di noi
hanno cominciato a chiedersi se “col favore delle tenebre un detenuto può evadere da un carcere di
massima sicurezza”,
questa sarà la mia chiave di ricerca, quella che aprirà una finestra sul mondo delle cose visibili e su quelle
che non possono esserlo, tuttavia in grado di manifestarne comunque gli effetti proprio come fa
l’elettricità, non è visibile ma ne sperimentiamo la potenza accendendo una semplice lampadina.
Una chiave di ricerca che accenderà un riflettore sul senso della vita e sulla mia ignoranza.
Ho cercato di comprendere come un virus che proviene dai pipistrelli si diffonda in un momento in cui i
pipistrelli sono in letargo già da 6 mesi..
Ho cercato di capire come Luis Pasteur sia riuscito a convincere l’intera comunità medica che i germi
contagiosi provocassero le malattie quando sul letto di morte, lo stesso Pasteur, confessa “il germe è
niente, il terreno è tutto”.
Mi son chiesto perché proprio da Wuhan che ha ufficialmente acceso 10 mila antenne 5G il 29 settembre
2019, 10mila… più di quelle che esistono in tutti gli Stati Uniti e tutte concentrate in una sola città.
Perché proprio il 13 febbraio il picco dei contagi?, proprio la settimana di piena attività delle antenne allo
scopo di monitorare il traffico!
Mi tornano in mente le parole di Pasteur? … Forse abbiamo contaminato il terreno e siamo diventati
suscettibili alle malattie!
Sono tante le cose che non comprendo, ma seguirò il suggerimento dei giudici Falcone e Borsellino, seguirò
i soldi, detti anche la “polvere del diavolo”.

Già, un “diavolo” che, per qualche ragione, sembra averci messo la “coda” e sembra suggerire pensieri e
azioni in degni seguaci e inconsapevoli sostenitori. Un demone che sferra un attacco all’umanità a cielo
aperto e alla luce del Sole.
Dei demoni una cosa la conosco bene, hanno la tendenza ad invertire la percezione del bene e del male
negli umani, spacciando per buono ciò che non lo è e viceversa.
Da qui l’utilizzo di segni e simboli per dar vita a certi rituali che hanno lo scopo di allontanare l’essere
umano dalla Coscienza.

L’abbiamo visto con la svastica nazista, un simbolo che nelle culture orientali ha tutt’altro significato e
tutt’altro che negativo.
L’abbiamo visto con la scelta del pinguino associato a quelli che chiamano vaccini.
Nell’immaginario collettivo il pinguino è disposto al sacrificio, è fedele, fa lunghe marce per tornare a casa,
è l’emblema dell’amore e della monogamia.

Ma quando la massoneria deviata lo sceglie come simbolo vuol dire che è celata una scioccante verità di cui
molti non sono a conoscenza. I pinguini fanno sesso fra maschi, a volte violentano le femmine, uccidono i
pulcini, talvolta i maschi si accoppiano perfino con femmine morte, anche da tempo...
Secondo il naturalista inglese George Murray Levick, che trascorse in Antartide lunghi periodi di
osservazione, il vero volto del pinguino è uno stupratore di gruppo, un necrofilo, un depravato sessuale.
Pensiamo all’arcobaleno, ne abbiamo visti sui balconi, disegnati a terra in alcuni aeroporti, l’arcobaleno
“covid” ha 6 colori, il vero Arcobaleno, quello presente nella bandiera della Pace ne ha 7 e sono invertiti, i
colori dei 7 chakra.
Che fine ha fatto l’Indaco? …quello che manca è relativo al chakra della gola.
Si chiama Vishuddha che in sanscrito significa “puro”.
Nella spiegazione dei chakra si legge: “Quando il chakra della gola è bloccato, a livello fisico possiamo
incorrere più facilmente in infezioni alle vie respiratorie, la comunicazione è compromessa”.

E la primula?, può un simbolo primaverile essere riletto in chiave esoterica?
Durante il periodo di fioritura delle primule gli insetti impollinatori in circolazione sono così pochi che le
sfortunate primule muoiono prima ancora di essere state impollinate, persino Shakespeare nel “Racconto
d’inverno” fa riferimento alle “pallide primule che muoiono nubili”.
Ecco come banalizzare i simboli spirituali, basta che sia l’élite ad utilizzarli e la sfiducia spirituale crescerà
sino a confondere le persone … e sino a perdere la Fede.
Cosa ci stanno comunicando?
E perché si sentono obbligati a farlo?
Sappiamo che la massoneria è vincolata da una legge, quella di “dover dire la verità”, in forza di questa
regola i simboli scelti rappresentano un tracciato …che potremmo evitare di conoscere giovandone in
“zona comfort”.
Tuttavia, anche noi siamo governati da una Legge Superiore, “l’ombra si combatte con la Luce”, ma questo
può accadere SOLO se l’ombra viene rivelata, e sarà ciò che faremo, riveleremo alla Luce i loro piani
demoniaci, la Luce e la nostra Volontà di incontrarla, faranno il resto.
Sono occorsi anni e anni di sperimentazione sugli umani, sulla Terra e nello spazio con l’ardente desiderio di
saccheggiare ogni cosa, insediarsi nel cervello umano, decrittarne il reparto emozionale, mappare il
genoma per l’ambizione mai trascurata di costruire una società “perfetta”, altamente produttiva, fatta di
“uomini perfetti”, in grado di lavorare 10/15 ore al giorno ed esser felici, senza possedere nulla, né una
proprietà, né diritti personali, …felici così, felici per sempre!
Un attivista del transumanesimo, Marco Attisani, invitato a presentarlo alla Camera dei Deputati lo spiega
così https://www.youtube.com/watch?v=i_TMi3ipK8E :
“Si tratta di trascendere la natura umana, tu… genitore amorevole, che ne dici se ti dessi la possibilità di
programmare tuo figlio? In termini di intelligenza, salute, bellezza …il figlio perfetto, che ne dici?
Noo?

Ma quando ci sarà una società intera fatta di figli perfetti, cosa farai, condannerai tuo figlio ad essere
normale?
Quello che sta per arrivare, non fra cent’anni perché è dietro la porta, non è un Robot, non è un computer
…è un’entità! ..che prenderà coscienza di sé, l’intelligenza artificiale è INTERNET QUANTISTICA, tutti i
dispositivi saranno collegati contemporaneamente, compresa l’entità, porteremo la nanotecnologia dentro,
non avrai più bisogno del telefonino, sarai tu stesso un dispositivo di comunicazione”
https://patents.google.com/patent/US6011991?oq=us6011991 .
E i soldi? Non sono più un problema per Bill Gates, ciò che si evince dal suo brevetto è la possibilità di
passare in rassegna tutte le attività del corpo umano, quelle dalle quali estrarre criptovaluta
https://patents.google.com/patent/WO2020060606A1/en?oq=WO2020060606

Sembra fantascienza?
Ma nell’epoca che segna la fine della lettura del codice genetico e l’inizio della sua scrittura al computer, la
sintesi chimica e il trapianto in una nuova cellula, è la fantascienza che prende spunto dalla realtà.
I signori sotto ci danno il benvenuto nel magico mondo del metodo Crispr/Cas9, o più semplicemente
inteso come “taglia e incolla genetico”, messo a punto tra il 2012 e il 2013.
“Non abbiamo inventato nulla” si giustifica Telmo Pievani durante la Conferenza “Governance alle frontiere
della tecnoscienza” tenutasi il 31 maggio 2017 https://www.youtube.com/watch?v=XOb0MA7PBjE , “l’hanno
inventata i batteri, una fantastica invenzione della natura, una tecnica che hanno imparato i batteri per
difendersi dai virus, gli scienziati hanno solo avuto la capacità di comprenderla e di adattarla agli umani”.
“Oggi siamo in grado di tornane indietro” dice Luca Marelli “siamo in grado di prendere una cellula della
pelle, del sangue, ma anche una cellula di scarto tipo quelle del sedimento delle urine e riprogrammarla
riportandola allo stadio iniziale in cui questa cellula è nuovamente in grado di fare tutto, e cosa posso fare?,
posso trattare le cellule come fossero delle app.
Oggi riusciamo a ribaltare l’-Ex Ovo Omnia- di William Harvey (l’essere vivente proviene dall’uovo), oggi
possiamo fare le “uova”, le prestigiose riviste scientifiche ne riportano notizia in chiave aggiornata “Ovo Ex
Omnia”, siamo in grado di generare embrioni umani senza un vero limite tecnologico e sottoporli ad una
editazione genetica”
E che fine hanno fatto “la morale”, “l’etica”? Ci risponde sempre lui, Luca Marelli, con una nuova
giustificazione per la Scienzah!
“L’accelerazione biotecnologica funge da equivalente della promessa religiosa di vita eterna, se non sei
tanto sicuro della vita eterna acceleri per fare sempre più cose nella unica vita di cui puoi essere
ragionevolmente certo”

Un acceleratore premuto fino a fine corsa… e fino a riuscire a collegare (è successo lo scorso mese in Cina)
due paesi distanti 511 km con internet quantistica sicura ed inviolabile.
Questo tipo di connessione si basa sul fenomeno dell’entanglement, secondo il quale “Se due particelle
vengono fatte interagire per un certo tempo e poi separate, quando si sollecita una delle due in modo da
modificarne lo stato, istantaneamente, questo cambio di stato si manifesta sulla seconda particella,
qualunque distanza intercorra” https://www.wired.it/scienza/lab/2019/07/15/prima-immagine-entanglement-quantistico/

Con le connessioni quantistiche si è passati da 1,3 km, a 50 km e fino a 511 km, qui l’ostacolo. https://agcgreencom.it/2021/07/02/internet-quantistica-collegate-due-citta-a-500-chilometri/

Cosa ha impedito gli scienziati a spingersi oltre?
La Temperatura. I Paesi del mondo hanno temperature diverse e tutti i materiali finora utilizzati nel
tentativo di collegarli risentono della temperatura, questo si traduce in perdita di informazioni, di banda, di
frequenza, di energia …e allora come fare?

Poche settimane fa, il ricercatore spagnolo Pablo Campra, pubblica un documento di ben 54 pagine
https://www.docdroid.net/rNgtxyh/microscopia-de-vial-corminaty-dr-campra-firma-e-1-fusionadopdf?fbclid=IwAR3pqnEYZmXz2T8gfB2f99eua6_OKP6DAVDzw4_JT9xl4xDHxFjTMIXuea8#page=3 dove evidenzia la presenza di

Ossido di Grafene (OdG) nelle siringhe utilizzate per l’inoculazione dei sieri genici.
L’OdG non è nuovo, già ampiamente utilizzato nei dispositivi medicali https://cordis.europa.eu/article/id/219666graphene-quantum-dot-detectors-for-nextgeneration-health-monitoring-wearables/it e utilizzato per diverse applicazioni
come il controllo dell'attività neuronale del cervello e come "navicella" per il trasporto mirato di farmaci
https://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/biotech/2019/05/12/fiocchi-di-grafene-controllano-lattivita-del-cervello_d1824ebb-f0a8-44bb-bf43-e3469372115c.html

e ai quantum dots https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32466154/ ,
e nella composizione di alcuni vaccini https://www.pnas.org/content/118/19/e2024998118 , ma nei sieri in
questione pare essere il componente principale e sembra svolgere un ruolo determinante.
L’OdG, detto anche “il materiale delle meraviglie” o “polvere intelligente” è 200 volte più resistente
dell’acciaio, i suoi elettroni possono facilmente penetrare qualsiasi potenziale barriera, applicato ad un
transistor, questo non potrà più essere spento, i computer saranno in grado di funzionare milioni di volte
più velocemente, il mondo sarà in grado di trasformarsi in una vera e propria matrice, può essere utilizzato
per processare il DNA in pochi secondi anziché le attuali 3 settimane.
Ma tra le tante “meraviglie”, l’OdG è anche l’unico materiale che reagisce alla temperatura in maniera
contraria rispetto agli altri materiali, col caldo si restringe, col freddo si dilata, questo può spiegare il motivo
del passaggio da -80 gradi all’inoculazione del siero sulle spiagge, ma soprattutto risolve i problemi di
temperatura legati all’interconnessione quantistica planetaria delle cose e delle persone.

Dimostrandosi un ponte tra l'elettrodinamica quantistica e la fisica dello stato solido, un portale, se
vogliamo, l’OdG che giunge nel nostro organismo da tutte le direzioni, dall’inseminazione artificiale delle
nuvole, dai tamponi PCR https://biomedicalcue.it/biosensori-rilevare-virus-sars-cov2-covid-19-fet/32023/, dalle mask n95, ma soprattutto in quantità folle dai sieri genici, ha diversi obbiettivi:

-

“Fornire una piattaforma tecnica per la preparazione di vaccini con nano proteine ricombinanti in
grado di eccitare rapidamente il sistema immunitario umano e può produrre rapidamente una
grande quantità di vaccini preventivi dopo la conferma dei virus infettivi.”

-

Fornire una piattaforma che si presti al carico di nano farmaci per la somministrazione da remoto
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsanm.9b02035 (ricordate Colao “vi cureremo da remoto”)

-

Consentire il rilascio del composto bioattivo nell’idrogel a seguito di impulso magnetico
https://bandi.miur.it/bandi.php/public/fellowship/id_fellow/111923
https://cordis.europa.eu/project/id/328025

-

Ma più in generale la sua applicazione spazia tra l’imaging cellulare, il rilevamento biologico, il
rilevamento fototermico, le tecnologie indossabili, l'optogenetica, il bioriconoscimento, ,
l'interfaccia neurale, sistemi di biomimetica https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.9b03632
Uno dei principali esperti di questo straordinario materiale è il Professor Mikhail Katsnelson, il fisico
e matematico (Premio Spinoza per la ricerca scientifica) ce ne parla con toni di ammirazione, di
timore e di rammarico sintetizzando in queste parole la sfera di utilizzo: “Il suo unico limite è

l’immaginazione umana”

Una immaginazione che corre tanto veloce da non tener conto della sua tossicità, ….o la usa!
- https://computerhoy.com/noticias/hardware/peligros-del-grafeno-sus-efectos-secundarios-12591
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128207734000196
- https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10807039.2012.702039?j=&

Per proteggersi dall’infezione da Grafene si ricorre ai dispositivi di protezione (guanti e mascherine) per la
sua lavorazione, i danni all’organismo sono simili a quelli da esposizione all'amianto, con la differenza che il
primo viene espulso nel giro di una 90ina di giorni, l’amianto resta fino al cancro. (Una 90ina di giorni se
non ci fossero ulteriori dosi di siero genico)
L'ossido di grafene all'interno del corpo provoca la
-

coagulazione del sangue,
trombogenicità,
scompenso dell’equilibrio ossidativo in relazione alle riserve di Glutatione, perciò
alterazione del sistema immunitario,
tempesta di citochine,
polmoniti bilaterali,
infiammazione delle mucose,
neurodegenerazione (se installato a livello neuronale).

Dal momento che nel 2019 era già utilizzato come adiuvante e probabilmente presente nelle fiale durante
la campagna antinfluenzale di quell’anno, diventa lecita la domanda, quella che chiamiamo malattia covid
non sarà forse un avvelenamento da Ossido di Grafene?

E l’Europa cosa dice al riguardo? Ha adottato provvedimenti cautelativi in questa corsa al Transumanesimo?
L’Europa signori miei è la tana delle tigri, è l’occhio del ciclone. Del braccio di ferro America/Cina, l’Europa
offre il banco d’appoggio.
Attraverso il Graphene Flagship, l'Europa si è affermata come leader mondiale delle tecnologie basate sul
grafene https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0695&qid=1625048702983 con una
competizione brevettuale e investimenti da capogiro, offre un miliardo per la ricerca sul Grafene e nel
2013, i progetti "Grafene" e "Cervello umano" https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_13_54
vincono il più grande premio di eccellenza nella storia della ricerca, posizionandosi in prima linea anche per
la tecnologia quantistica destinandone un ulteriore miliardo https://digitalstrategy.ec.europa.eu/en/activities/flagships

Quando pensiamo al Controllo della popolazione ci torna in mente il progetto che Bill Gates ha presentato
al Pentagono nel 2005 e che venderà successivamente alla CIA come arma contro il fondamentalismo
islamico.
Il progetto FunVax consiste nella diffusione di un virus dell’influenza ingegnerizzato per produrre
modificazioni nel pensiero e nel comportamento umani https://www.youtube.com/watch?v=-bWeYtYZnpc.
Durante la presentazione mostra come sia possibile tenere a bada un dissidente semplicemente
vaccinandolo contro il gene responsabile dell’obbedienza, del senso critico, della volontà, il gene VMAT2 è
presente nel nostro cervello.
L’attivazione del progetto potrebbe spiegare il cambio di atteggiamento dei vaccinati che ho avuto modo di
osservare e di cui ne danno conferma i bambini.
Ho visto bambini avvinghiarsi al collo di un parente non vaccinato e tornare con difficoltà tra le braccia di
mamma e papà vaccinati, un simile atteggiamento l’ho riscontrato anche con i cani domestici, esaminando i
loro atteggiamenti, ne ho visti alcuni quasi non riconoscere il loro proprietario.

Lo stesso risultato sarebbe stato possibile ottenerlo agendo sulla memoria dell’acqua, è possibile che non ci
abbiano pensato?
L’acqua è un super conduttore, una matrice di memoria, l’acqua è l’hardisk di un computer sul quale è
possibile registrare e cancellare istruzioni, acquisisce memoria elettromagnetica che è possibile cancellare
con l’interazione di un altro campo magnetico.
Agendo magneticamente sull’acqua questa perderà i suoi ricordi e si comporterà come se non avesse
alcuna precedente impronta energetica, come fosse fortemente “bisognosa” di qualsiasi istruzione ed
assumerà la prima frequenza che incontra a stress magnetico concluso.
Perché dunque non l’acqua che rappresenta il costituente principale dell'organismo umano?
La risposta presumibilmente risiede nella struttura atomica delle molecole che costituiscono la cellula,
attorno all’atomo gravitano elettroni in uno spazio/tempo diversi da quelli dell’atomo stesso, una sorta di
magia che rende la Cellula interconnessa, in qualsiasi momento, con tutti e 3 i tempi, passato presente e
futuro, ….e la nostra Natura Spirituale è con essa costantemente collegata.
Una forte Volontà avrebbe fatto saltare i piani nonostante le tossine, i virus e l’inquinamento.

La scelta perciò ricade sui virus, sulle onde radio e la loro capacità di attivare il Grafene, che tra le tante sue
caratteristiche è idrofobo, non legando volentieri con l'acqua resta separato da ogni forma di interazione
umana e da ogni forma di resistenza mentale proveniente da una forte volontà personale.

L’uomo ha da sempre bramato il Controllo della Mente, dai lontani esperimenti nazisti sul cervello umano
supportati dal neuroscienziato José Rodríguez Delgado
https://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Rodr%C3%ADguez_Delgado#mw-head , il suo esperimento più noto è
stato quello di aver fermato a distanza il coraggioso toro in carica verso di lui, servendosi di un pulsante
che aveva in mano.
Tra le altre aberrazioni, si occupò della cancellazione della memoria, dell'inserimento di storie non vissute,
dei bombardamenti a microonde e ultrasuoni e della modifica del comportamento sessuale e sociale.
Delgado descriveva la sua tecnologia come “molto utile in futuro per manipolare le masse”, siamo nel 1950
e il popolo già temeva le conseguenze future.

Da quel lontano 1950 le armi psicotroniche sono utilizzate sugli esseri umani oltre la loro volontà e
consapevolezza https://marcos61.wordpress.com/2013/12/27/le-armi-psicotroniche/ . Di diversi milioni di vittime si
conoscono pensieri, emozioni, dati biometrici, diversi milioni di individui a cui è possibile manipolare il
comportamento, suggerire un pensiero, infliggere a distanza un trauma, una patologia, un infarto e decine
di altri orrori https://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearchadv.htm&r=0&f=S&l=50&d=PTXT&RS=5%2C952%2C600&Refine=Affina+la+ricerca&Query=4%2C717%2C343

occorrono solo degli operatori, avanzi della società o ex militari senza scrupoli, una semplice postazione
tecnologica

e una specie di telecomando
le vittime vengono scelte in funzione del loro ruolo nella società, medici, politici, magistrati, giornalisti,
influencer, scienziati e chiunque sia in grado di condizionare una massa di persone.
L’evoluzione della tecnologia militare non conosce limiti di finanziamento, in 70 anni è cresciuta
esponenzialmente e si è affinata al punto da manifestarsi oggi in tutta la sua potenza sino ad intrecciarsi
con la tecnologia ad uso civile, si chiamano MENP, sono 80 miliardi di nanoparticelle magneto-elettriche
iniettate nel flusso sanguigno di una persona e pilotate da campi magnetici per dirigerli al cervello, ogni
MENP si accoppia con un neurone.
E’ il progetto BrainSTORMS, un’opera del Pentagono finanziata da DARPA.
BrainSTORMS nasce con l’intento di aiutare soldati e piloti nel controllare i caccia da combattimento
usando le mani come un tablet, certo…può essere usata per curare malattie come il cancro, il Parkinson,
l’Alzheimer, la depressione, attaccando cellula per cellula ……perché occorre sempre un alibi per l’accesso
al mondo civile https://www.elconfidencial.com/tecnologia/novaceno/2021-03-24/pentagono-darpacerebro-control-nanoparticulas_3004028/ ,.
Malattie che vengono prese “a cuore” anche nel “Territorio dei cyborg” in Russia.
L’isola Russky Island è una zona speciale dove sarà possibile impiantare dispositivi di bioingegneria invasiva

allo scopo di installare neuroimpianti su base legale https://www.gamerlandia.net/2021/06/20/russia-russky-islanddiventera-il-territorio-legale-per-i-cyborg/?fbclid=IwAR00MT5-zA2sycJ89UZXQUzh4yLjB0p1xI3_6boZeOSIU_hf4v4gk3cNkOg …

Col pretesto della medicina, della ricerca, della sicurezza nazionale, delle strategie di guerra
https://www.foresightfordevelopment.org/sobipro/54/1195-future-warfare-circa-2025 ,
del controllo climatico https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA333462
https://apps.dtic.mil/sti/citations/AD1106136 si è autorizzati a fare ogni cosa, …anche convincere scienziati a
condividere brevetti o sottrarglieli senza il loro consenso o anche assoldarli o farli sparire nel nulla.
Lo stesso Rockfeller afferma “occorre cambiare la Ionosfera”, già perché le particelle rifrangenti che
costituiscono la Ionosfera sono un ostacolo per la comunicazione tra i sommergibili e la base, per i velivoli
che risentono del cattivo tempo, per i satelliti che temono la rifrangenza, per gli impulsi elettromagnetici
che in queste si specchiano perdendo potenza. “La ionosfera va cambiata per risparmiare energia” e
aggiunge “Occorre usare la tecnologia che abbiamo, se non lo facciamo noi lo faranno loro in caso di
guerra”.
Si ma…loro chi?
Quest’uomo e la sua Fondazione appariranno spesso nel corso degli eventi che minacciano il pianeta, è lo
stesso uomo che sponsorizzò il Tavistock Institute, http://www.cogitoergo.it/il-tavistock-institute-lorganismo-occultoche-governa-le-nostre-menti/?fbclid=IwAR21yL5OZPDgznjIuDO_bGZveaoZ9M4ZKg9nhuMFGOrjqBySX_4fPw_zbRY il centro
nevralgico della manipolazione globale della coscienza umana, creato nel lontano 1921 ad Oxford e a pieno
regime dal 1950 ….“l’Ufficio per la guerra psicologica” https://fas.org/irp/doddir/army/fm3-05-301.pdf

Adattare l’atmosfera alle esigenze militari e civili nel campo delle radio comunicazioni sembra essere una
delle priorità per la Fondazione Rockfeller.
Per l’inseminazione artificiale delle nuvole si ricorre al bario, alluminio, manganese, ioduro d’argento e Dio
solo sa quant’è lungo l’elenco. È spesso associata al controllo del tempo e del clima ma, potendo produrre
siccità o piogge torrenziali in ambienti nemici, il primo effetto è il possesso dell’economia.
Tuttavia, chi gioca col fuoco rischia di bruciarsi, impedire la formazione di piogge in una certa area in
occasione di un evento sportivo o politico significa generare squilibri che si traducono in alluvioni o altri
disastri.
Siamo negli anni 70, dal rialzo di certe quotazioni in borsa è possibile tenere traccia degli astronomici
profitti per le industrie farmaceutiche, chimiche, agroalimentari e compagnie aeree.
…E mentre al popolo si trita l’anima con l’effetto serra responsabile dello scioglimento dei ghiacciai, Russia,
Norvegia e Stati Uniti spingono alla copertura chimica e ai campi elettromagnetici col preciso scopo di
sciogliere zone dell’Artico, giusto quel ghiaccio che copre i giacimenti di petrolio e gas sottostanti.
https://www.youtube.com/watch?v=LJ_STY1-Za4
…E mentre si scarica sull’ultimo fesso la responsabilità della moria delle povere api e dei grandi cetacei, le
alte concentrazioni nell’aria di metalli neuro-tossici continuano a sterminare le prime e le emissioni
elettromagnetiche a bassa frequenza spengono i secondi.
L’Italia con l’accordo Berlusconi/Bush non è stata da meno https://www.nogeoingegneria.com/wpcontent/uploads/2013/05/piano_dettaglio-accordo-italia-usa-sul-clima.pdf ne parlano finanche i TG
nazionali delle 13:00 senza alcuna preoccupazione che si possa comprendere la gravità di queste rotte

https://www.tg2.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-024469e3-c858-4fec-af7d-3661feb19a9atg2.html?fbclid=IwAR10kYnRhjJv86IbQj3S-vs2HEp7LnqytzXVBryryBR_-p5couwLs0o_vMk#p= (al minuto 20:46).

Delle nuove tecnologie per il sequestro e la cattura dell’anidride carbonica ne parla ENEA nel report del
2016 https://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/adp-mise-enea2015-2017/progetto-polo/rds_par2016_189.pdf concentrando l’attività di ricerca sulla sintesi dell’ossido di
grafene con l’obiettivo di funzionalizzarlo con il calcio.
Insomma un Grafene “tutto fare”! Una “polvere intelligente” respirata, iniettata, ingerita che segna la fine
del Controllo parziale e spalanca le porte al salto Quantico, alla connessione in Cloud, al controllo Totale
della Mente di tutti gli individui e non più “solo” di alcuni milioni.

Quali scenari temere?
Eccitato dalle radiazioni delle antenne 5G di prossima attivazione, il Grafene, fedele alle sue enormi
potenzialità, prenderà “vita” all’interno del corpo Allegato18, vorrà dirigersi verso altra zona magnetica e la
troverà nell’unica presente nel nostro organismo, la ghiandola pineale, finendo per prenderne il controllo
Allegato19 . Trasferirà i dati biometrici e l’intero genoma ai 5 computer quantistici (installati nel 2020) e si
auto predisporrà allo scambio di informazioni in tempo reale, in ingresso e in uscita
https://www.nature.com/articles/s41467-020-20546-w
…lo zombie ora è pronto, può ricevere istruzioni da remoto, cura da remoto, malattia da remoto, infarto
da remoto.

Preoccupante si…, ma se l’ossido di grafene fosse l’emulazione chimica del Black Goo cambierebbero anche
i connotati del nostro nemico!
Infatti sono particolarmente curiose le affinità dei due materiali.
Entrambi sono “polvere intelligente”, entrambi un “materiale meraviglioso”, entrambi “fluidi senzienti” ed
entrambi nanobot programmati, c’è dell’altro? Non lo sappiamo!,
..ma il colonnello britannico "John D." e il suo team di militari inviati in missione nelle Thule Island nel 1982
videro qualcosa di incredibile.
Le Thule Island sono il padre spirituale per la denominazione della società segreta nazista fondata a
Monaco di Baviera nel 1918 Thule-Gesellschaft, e il concetto della razza ariana trae le sue origini proprio
nella “dichiarazione di fede di sangue” della Società Thule https://en.wikipedia.org/wiki/Thule_Society,
nemmeno la svastica sembra essere stata una invenzione di Hitler.
I militari raccontano di essere entrati in una lunga grotta di ghiaccio blu, così fredda che sembrava d’essere
stata raffreddata ulteriormente. All'interno c'erano alcune dozzine di contenitori dalle forme strane che
erano messi insieme come pezzi di un puzzle ed erano fatti di una strana plastica. Una plastica mai vista
prima e mai più vista in seguito.
Il colonnello e il suo team hanno il compito di portare fuori dalla grotta i container 2 x 1 x 1 m per caricarle
su navi mercantili civili (cosa peraltro insolita per una operazione militare), gli americani presenti avevano il
compito di supervisionare l’operazione e far esplodere la grotta ad operazione terminata. Uno dei colleghi

di John ha detto che poteva dare una rapida occhiata all'interno del contenitore semplicemente aprendo il
coperchio.
Secondo lui, c'era un olio nero, sopra il quale c'era una pellicola protettiva giallastra. Ma ciò che lo spaventò
così tanto fu che quell'olio si mosse lentamente verso di lui finché non richiuse velocemente il coperchio.
Sembrava vivo in qualche modo! Qualcosa che nulla c’entrava con questo pianeta!
https://www.youtube.com/watch?v=9Q34bBluvb8
Una missione che cambiò la mente e la vita delle persone che entrarono in contatto con la sostanza
senziente.
Difficile resistere alla tentazione di considerare il Black Goo fantascienza, almeno fino a quando, nell’aprile
dello stesso anno, argentini e inglesi si aprono ad una guerra di 2 mesi per contendersi i container.
Black Goo e Ossido di Grafene non sembrano tanto diversi, ma…, se a ben ragione si fosse riluttanti a
credere nel primo il secondo è purtroppo una realtà.
Stiamo parlando del Morgellons, una tecnica transumanistica che si serve del Grafene per estrarre luce,
biofotoni, dal corpo umano, trasformarla in un segnale radio che permetterà di leggere dall’esterno tutto
ciò che succede all’interno del corpo umano e, nel senso opposto, viene inserita radio frequenza nell’essere
umano per far sentire qualsiasi cosa si vuole.
Il Morgellons, i Nanotags, il Grafene, l’arma ad energia diretta MK-Ultra e l’arma psicotronica condividono
luce, frequenza e onde radio.
A disegno concluso, delle due particelle messe in relazione dall’entanglement quantistica
https://amslaurea.unibo.it/11465/1/Tesi_Giulia_Callisesi.pdf con l’ossido di grafene nel nostro corpo, la
seconda particella risultiamo essere noi stessi, al computer quantistico occorrerà istruirne solo una, l’altra si
comporterà da specchio.
Un treno sparato a folle velocità contro quello che per l’essere umano è un muro, per “altri” una reinizializzazione del Sistema allo scopo di spostare l’umanità in una prigione più piccola, una sorta di prigione
nella prigione.

Penso che un pittore abbia dipinto un bel quadro e
qualcuno passato di là lo abbia imbrattato con vernice nera.
Il pittore perciò si trova davanti un bivio.
Da un lato può sforzarsi di rimuovere lo scarabocchio, scendere al livello dell’imbrattatore accusandolo del
vile gesto, nel farlo cede allo scambio inevitabile della sua energia e finchè vedrà lo scarabocchio deturpare
il quadro si alienerà dalla sua Arte fino a dimenticare d’essere un pittore,
dall’altro lato monta un altro cavalletto e dipinge una nuova tela.
Nella fretta di scarabocchiare il mondo ci hanno comunicato così tante cose che tra queste Info si è
insinuata la soluzione.
Se con l’Entanglement è possibile cancellare il ricordo di questo mondo con l’Entanglement lo si riscrive.
Pianterò il mio “albero di mele adesso anche se il mondo dovesse finire domani”, quella che finisce è una
parte di un mondo che disconosco, perciò seguirò il consiglio di Martin Luther King, l’Entanglement in
versione umana.
Se stiamo vivendo in proiezione una guerra spirituale in atto su altre dimensioni allora cambieremo il
“terreno”, pianteremo quell’albero di mele, e poi un altro e poi un altro ancora.

Oggi…, ci siamo ritrovati dall’altro lato della storia, siamo forse più intelligenti?, più istruiti? più astuti? NO!,
in verità non siamo nemmeno così presuntuosi!
Siamo “fortunati” (per chi crede alla fortuna), o forse “Scelti”, chi può saperlo!?
Ma intanto siamo qua, e ognuno col suo pennello può dipingere la tela, ognuno pianterà il suo “albero di
mele”, ognuno può evocare la Luce Interiore.
A che serve e come si misura la forza del popolo, cos’è “Forza del Popolo”?
E’ un pennello, un cavalletto e una tela, è un seme ma anche il terreno, è il terremoto che destruttura il
potere elitario e lo restituisce a valle, è la folata di vento che gira la pagina ed è la penna che scrive.
“Forza del Popolo” perciò segna il Risveglio della Coscienza che attinge dalla Responsabilità Individuale
evocando la Fiducia in sé stessi.

Ognuno di noi ora può sollevare il “suo” sasso, ripulirlo dalla polvere delle macerie e poggiarlo di fianco,
ogni nuova costruzione inizia sempre da un “sasso”.
In Puglia ripartiremo dal terreno, dalle macerie e dalle ceneri.
Tra le tante vittime delle storture dell’evoluzione, della globalizzazione e della mafia, i poveri alberi d’ulivo.
La presenza della Xilella, un batterio che causerebbe il disseccamento delle piante, è stato l’alibi perfetto
per giungere al provvedimento più drastico, folle e scriteriato di eradicazione degli ulivi e di tutte le povere
piante ospiti del batterio nel raggio di 100 metri (come da piano di contenimento Xilella).
Inutile evidenziare che:
- il fenomeno del disseccamento, oltre la presenza del batterio, è presente da sempre in percentuale
ridotta,
- che con gli altri paesi del mondo condividiamo piante ospiti del batterio ma non lo stesso provvedimento
mafioso di abbattimento e persino con lo stesse bieche modalità tipiche della categoria ….. intervenendo
spesso nelle silenziose ore notturne, anche sotto la pioggia e al freddo,
- inutile sottolineare che la CURA nel senso del termine: “CURA” dal sanscrito ku-kav-kavi, la CURA è
prendersi la responsabilità (come per il covid) non è stata nemmeno presa in considerazione.

Ma per i tecnici del transumanesimo gli alberi rappresentano un ostacolo, assorbono gran parte delle radio
frequenze restituendo un segnale debole e spesso distorto.
Gli agricoltori si ritrovano perciò a subire o accettare lo scambio a fronte di un irrisorio finanziamento.
Ricordo con tristezza una delle scene del film Avatar, l’albero costretto a cedere il posto alla tecnologia.

Il risvolto economico per gli illusi in basso, gli obbiettivi massonici sui gradini più alti e quelli demoniaci che
li affiancano entrambi … hanno condotto l’uomo a depredare tutto ciò che è razziabile rendendolo incapace
di spendere un pensiero per la cura, per l’umanità, per la natura che ci osserva, per la Terra che ci ospita.
Ed è per lo stesso motivo, cari transumanisti e demoni, burattinai e Scrivani, che non spenderemo più un
pensiero per voi né per la vostra salvezza.
Presto risulterete vuoti e trasparenti come lo sono le vostre anime e le vostre coscienze.
Avete tre nemici, la Luce la Terra e la Coscienza Universale, le stesse a cui avete “dato fastidio” si
sbarazzeranno di voi … il nostro “albero di mele” l’abbiamo piantato oggi!

Noi siamo Irriducibili non a caso!
Un irriducibile è colui che non può essere ridotto ad un qualcosa di più piccolo, non può essere contratto né
intimorito perché non è la morte che teme ma la sua Coscienza.
Ognuno di noi può esserlo, separatamente e unitamente.
Un fiocco di neve è puro e perfetto così com'è, è la sezione aurea, la Matrix divina che lo rende
straordinario,
…ma sono i tanti fiocchi a fare il paesaggio ….e anche la valanga.
Impiegheremo tutte le nostre forze e risorse per salvare i bambini da questa società malata, la scuola dalle
grinfie dei potenti, la società dalle morse dei demoni, la Costituzione dalle mani dei massoni, la terra, gli
ulivi dal piano di eradicazione (un numero spaventoso è stato annunciato per quest’anno, 8 milioni di alberi
da abbattere).
Ciò che accade in un paese è sempre stato il pretesto per replicarlo altrove, ..perciò coi territori distanti
combatteremo la stessa battaglia, ovunque si verifichi.
Li fermeremo con tutte le nostre forze e dovremo recuperarle in fretta perché c’è un Paese intero da
rialzare.
Una preghiera la rivolgerò alle forze dell’ordine rammentando loro che nessun soldato nazista che si sia
dispensato dal compiere il Male è mai stato ucciso, è stato solo rimpiazzato!
E sarà allora che mi lascerò vezzeggiare da un sogno, quello di una Italia capolista nel mondo ancora una
volta, ma ….questa volta, pulita negli intenti e con una Risvegliata Coscienza!

