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Lo sai che a dati concreti nulla è diverso rispetto al 2017? 

Lo sai che hanno soltanto cambiato LA PERCEZIONE delle masse con il martellamento 

giornaliero in tv, radio, internet e social?  

Lo sai che la manipolazione mentale passa attraverso il linguaggio?  

Lo sai che per la programmazione neuro-linguistica delle popolazioni dall’inizio del 2020 

usano ripetutamente, sistematicamente parole MOLTO PERICOLOSE VERE E PROPRIE 

ASSET DI GUERRA per creare e fissare nelle menti la convinzione di PERCEZIONE DI 

PERICOLO E DI GUERRA? 
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Lo sai che ogni  giorno, nel mondo, viene prodotto cibo per 8 miliardi di esseri umani,  

eppure sui 7 miliardi e mezzo che siamo, più di 1 miliardo soffre a  causa della 

denutrizione. La fame provoca una media quotidiana di 40.000  morti. 

E ci raccontano che l'emergenza è un vairus che causa morti come nel 2017. 
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Assistiamo ancora alla solita ILLUSIONE, a dei dibattiti sul vairusino, c'è chi dice che i 

governanti sono incapaci, e c'è chi dice che sono bravi a gestire l'emergenza. Poichè tutti 

questi coinvolti nei dibattiti sono convinti di una cosa: C'E' IL KILLER VAIRUSINO - 

HANNO VISTO LA SUA IMMAGINE - E' UNA PALLA CON DEI COSI CHE SPUNTANO 

😂😂😂 - non sanno che è un'IMMAGINE PRODOTTA AL COMPUTER, il vairus non è stato 

mai isolato e fotografato. Loro oramai si sono convinti che esiste il nemico. 

Poi c'è una piccola percentuale di gente che vede chiaramente come questa è una falsa 

emergenza. Vede CHE NON ESISTE ALCUN VAIRUS PERICOLOSO, questa gente non 

entra nemmeno nei loro dibattiti. Perchè quando finalmente riesci a vedere da quella 
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prospettiva, in quell'ottica, tu capisci che il tutto è una crudele creazione progettata nei 

minimi dettagli da gente a sangue freddo, inizi subito a considerare i governi fascisti, fatti 

da psicopatici, corrotti e calcolatori, disposti a tutto. Tutte le contraddizioni, tutte le 

restrizioni, tutti i loro piani si rivelano per quello che sono: PIANIFICAZIONI CRIMINALI. 

E ti rendi conto che la percentuale che RIESCE a vedere come te è veramente minuscola.  
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LEGGI CON ATTENZIONE LE RIGHE SOTTO e bada bene che la dottoressa parla di 

Batteri, ma i covidioti continuano a parlare e credere nel Vairus: 

DOTT.SSA GRAZIA DONDINI 

Medico di base in provincia di Bologna 

“Noi medici di medicina generale, tutti gli anni, generalmente da ottobre a marzo, vediamo 

polmoniti interstiziali, polmoniti atipiche. E tutti gli anni le trattiamo con antibiotico. Si tratta 

di pazienti che vengono in ambulatorio con sintomi simil-influenzali - tosse, febbre, poi 

compare “senso di affanno” - che non si esauriscono nell’arco di qualche giorno. La 

valutazione del paziente e l’evoluzione clinica depongono per forme batteriche; si dà loro un 

antibiotico macrolide (e nei casi più complicati del cortisone) e, nell’arco di qualche giorno, 

si riprendono egregiamente con completa risoluzione dei sintomi. 

Quest’anno non è andata così... 

Il 22 febbraio di quest’anno è stata comunicata la circolazione di un nuovo coronavirus. Il 

Ministero della Salute ha mandato un’ordinanza a tutti noi medici del territorio, dicendoci 

sostanzialmente che eravamo di fronte a un nuovo virus, sconosciuto, per il quale non 

esisteva alcuna terapia. La cosa paradossale è che fino a quel giorno avevamo gestito i 

medesimi pazienti con successo, senza affollare ospedali e terapie intensive; ma da quel 

momento si è deciso che tutto quello che avevamo fatto fino ad allora non poteva più 

funzionare. Non era più possibile un approccio clinico/terapeutico. Noi, medici di Medicina 

generale, dovevamo da allora delegare al dipartimento di Sanità Pubblica, che non fa 

clinica, ma una sorveglianza di tipo epidemiologico; potevamo vedere i pazienti solamente 

se in possesso di mascherina FFP2, che io ho potuto ritirare all’ASL solo il 30 di marzo. 

Ma c’è una cosa più grave. Nella circolare ministeriale, il Ministro della Sanità ci dava le 

seguenti indicazioni su come approcciarci ai malati: isolamento e riduzione dei contatti, uso 

dei vari DPI, disincentivazione delle iniziative di ricorso autonomo ai servizi sanitari, al 

pronto soccorso, al medico di medicina generale. Dunque, le persone che stavano male 

erano isolate; e, cosa ancora più grave, il numero di pubblica utilità previsto non 

rispondeva. Tutti i pazienti lamentavano che non rispondeva nessuno; io stessa ho provato 

a chiamare il 1500 senza successo. Un ministro della salute che si accinge ad affrontare 

una emergenza sanitaria prevede che i numeri di pubblica utilità non rispondano? 

Un disastro. 

In sintesi: le polmoniti atipiche non sono state più trattate con antibiotico, i 

pazienti lasciati soli, abbandonati a se stessi a domicilio. Ovviamente dopo 7-10 

giorni, con la cascata di citochine e l’amplificazione del processo infiammatorio, 

arrivavano in ospedale in fin di vita. Poi, la ventilazione meccanica ha fatto il 

resto. 

Io ho continuato a fare quello che ho sempre fatto, rischiando anche denunce per epidemia 

colposa, e non ho avuto né un decesso, né un ricovero in terapia intensiva. 
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Ho parlato con una collega di Bergamo e un altro collega di Bologna, che hanno continuato 

a lavorare nel medesimo modo, e nessuno di noi ha avuto decessi e ricoveri in terapia 

intensiva. 

Anche l’OMS ha dato indicazioni problematiche: nelle prime fasi della malattia ha previsto 

solo l’isolamento domiciliare, nella seconda e terza fase, quindi condizioni di gravità 

moderata e severa, l’unico approccio terapeutico previsto doveva essere l’ossigenoterapia e 

la ventilazione meccanica. 

A mio modo di vedere c’è una responsabilità anche dell’OMS, perché non ha dato facoltà al 

medico di valutare clinicamente il paziente.” 

A coloro che CREDONO NEL VIRUS SEMPLICEMENTE mancano delle informazioni base 

sull'igiene naturale. Essa sostiene la teoria microbica di Bechamp e non di Pasteur. 

Quindi secondo l'igienismo non ha la minima importanza l'esserino virulento ma bensì lo 

stato di salute del terreno. Qualsiasi igienista non ha paura del virus perché sa che se il 

suo terreno è sano: 

"Non c'é trippa per gatti, tantomeno per virus. " 

Se studi la scienza igienista trovi esperimenti riguardo a tentativi di contagiare con i 

virus, che falliscono se il terreno é sano. 
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Questa non è una pandemia sanitaria, mai dichiarata dai criminali dell'oms, che nei 

documenti scrivono usando il termine EPIDEMIA. Questa è una pandemia politica (leggi 

truffa) atta ad instaurare un nuovo ordine mondiale a matrice luciferina totalitaria.  

I loro obbiettivi: 

-Rendere poveri i popoli in tutto il globbo ed istaurare una società controllata totalmente 

come in Cina 

-Eliminare i contanti e mettere solo moneta elettronica  

-Inserire a tutti un chip per comprare e vendere  

-Distruggere il ceto medio, la famiglia ed il benessere 

-Ridurre la popolazione mondiale da 8 miliardi a 500milion 

-Non potendo usare i vecchi metodi nazisti, pistole e colpi in testa, campi di sterminio e 

camere a gas, usano la nuova arma di distruzione di massa del 21 secolo: i vaccini! 

Chi sono i mandanti? 

- Esseri che da millenni comandano e sottomettono i popoli del mondo con inganno 

attraverso la scusa del “sangue blu” – i reali, i papi e i loro servi politici. Questi esseri 

sono pochi, fanno parte delle 13 famiglie che oramai si conoscono, sono di fatto devoti a 

Lucifero, fanno sacrifici e rituali satanismo e si dice che sono posseduti da entità 

assettate di sangue e carne umana, della quarta dimensione, i famosi rettiliani o arconti. 

Ed è per questo che rapiscono i bambini in giro per il mondo, per questo creano in 

alcune parti del mondo guerre e carestie, fame per potere rapire facilmente i bambini per 

il business dell'adernocromo. 

- Oms, ue, bergoglio, bill gates, trump, fauci,elon musk, monti, grillo, conte, tutti questi 

vi lavorano come servi delle 13 famiglie di cui nomi e vicende tratto nell’ultima parte del 

mio libro Valore, ben pagati per portare avanti il piano dell’istaurazione di un nuovo 

ordine mondiale. 

Tutti d’accordo per far fallire tutto il mondo per imporre una dittatura schiavista 

mondiale con microchip e quantum dot  

È giusto che si sappia chi sono i mandanti di questo genocidio mondiale ai danni della 

popolazione mondiale. 

IL CONTROLLO MENTALE ALIENO 

ESISTONO PERSONE CHE RACCONTANO DI: 

Missing Time=perdite di memoria, cicatrici, attacchi di panico, problemi al cuore, ai 

polmoni, problemi agli occhi, segni indelebili oltre al piano psicologico che devasta 

l'individuo per renderlo incapace di ricordarsi e di liberarsi, piano che ad oggi si applica 

all'intero globo: social distancing-isolamento, distanziamento sociale, ne consegue la 

solitudine, la bassa autostima e tutte le problematiche che non sono affatto coincidenze, 
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bensì provocate da questi esseri schifosi, alienacci, demoni, chiamateli come volete, per 

me non è importante...io li chiamo schiera di legioni di lux. 

E' grave che in Italia c'è chi ancora nel 2020 ci va a mettere la gente sotto ipnosi o a 

canalizzare e parlare con loro, li invocano e ci credono pure alle balle che questi 

raccontano, poveri illusi convinti che esistono alieni buoni. 

 

LA SINDROME DEL PRESCELTO 

Tutti i contattisti, quelli che  canalizzano e parlano con alieni e angeli, TUTTI i new age-

ani hanno  questa illusione-convinzione fortissima di essere SPECIALI, eletti,  illusione di 

pura follia e GRANDIOSITA'. Si sentono diversi, migliori,  superiori, si sentono starseed, 

bambini indaco, cristallo, fiamme o  altre incarnazioni di chissà quali personaggi storici, 

dee, gesù venuti  qui sulla terra per salvare il mondo attraverso il loro volto. 

 Dalle mie ricerche  di anni e anni, mi risulta che sono le entità incorporee (alieni se  

vuoi chiamali così) che li fregano in questo modo, li programmano ad  avere queste 

certezze sin dall'infanzia, e se vai a vedere solitamente  hanno avuto infanzie disastrose e 

traumatiche al massimo. Più si sono sentiti impotenti da piccoli, più hanno sviluppato la 

personalità della  Grandiosità da adulti. gioco matrix; operatori, lavoratori e guerrieri 

di luce sono tutti termini ISTITUITI dalla corrente new age che ha alla base il 

satanismo...(luce=lux=alieni=demoni) 

Le profezie terrificanti sono state riversate da millenni, immerse attraverso religioni, 

medium, santoni e gurù nella coscienza collettiva degli umani proprio per tenerli nello 

stato di schiavitù, ovvero nella paura, nel terrore e nell’incapacità di creare bellezza e 

libertà. L’apocalisse non riguarda nulla di brutto come si lascia intendere, riguarda solo 

la rivelazione dell’inganno, quindi tutti i loro inganni crolleranno. Tutti i medium, i 

canalizzati, i contattisti, tutti quelli che parlano con angeli, defunti, alieni, entità ecc. 



 

  

L’operazione COVID-19 per tenere L’intera Umanità in Schiavitù  

 

 

GABRIELA BALAJ 10 

 

stanno dialogando con dei spiriti bugiardi. Se esistono angeli e alieni buoni, quelli che 

vogliono il nostro bene non parlano mai, non danno MAI indicazioni e non si 

intromettono, dunque non parlano all'umanità, chi dialoga sono quelli che vogliono 

essere adorati (quindi attraverso i ritualini succhiano energia in quel modo) e quelli che 

vogliono portare gli umani verso una direzione che a loro conviene. Come ora, così anche 

in passato, vedi nella storia per esempio Hitler che era succube di chi parlava con quelle 

entità. Ecco perché anche tante profezie sono sbagliate, perchè sono mandate proprio da 

questi ingannevoli che conoscono solo il passato, ma non possono prevedere mai il futuro 

in quanto ancora non esiste, lo creiamo noi adesso. Quindi quando vanno a farsi le carte, 

le rune, i tarrocchi e le varie letture da maghi e maghetti, di registri akashici e altro, 

guarda caso ricevono informazioni precise dal passato (dal data base) ma si sbagliano 

sempre sul futuro.  

1) Canalizzarli è il peggio che si possa fare per se stessi. 

2) Gli alieni si rapportano al soggetto secondo "la via della minor resistenza mentale - a 

chi crede negli angeli si mostrano come angeli, a chi crede negli alieni buoni si mostrano 

come alieni buoni ", ovvero quel che dicono non ha nessuna affinita' con quel che 

realmente essi sono, pensano, o stanno facendo, dicono solo BUGIE 

3) I ricercatori come MALANGA, GRIFASI e altri che ci chiacchierano con questi alieni 

(entità) tramite l'addotto stanno di fatto aggravando l'addotto senza trarne nessun 

beneficio. 

Ecco cosa dice la dott.ssa Perfetti della LARIS: 

“Secondo il Professor David Jacobs, storico in pensione di 78 anni, che per decenni ha 

insegnato alla Temple University, gli alieni impiantano ibridi nell'utero di ignare donne, per 

poi riprenderseli e farne finire lo sviluppo in placente sintetiche sulle astronavi. Jacobs 

stesso ammette che può sembrare pazzesco, ma ne è ben sicuro (e del resto che gli alieni 

usavano donne umane per fare ibridi lo disse per primo Hopkins, il Padre dello studio sui 

rapimenti alieni, negli anni '80, Jacobs ci collaborava quando lo capi' ). Studiare questo 

fenomeno non gli ha certo facilitato la vita: la sua stessa cattedra di Storia fu messa a 

rischio, lui e gli addotti che seguiva tacciati di essere squilibrati, sua moglie ed i suoi figli 

presi in giro. Il Professore però sa benissimo che questi studi sono di importanza vitale per 

il genere umano. Sulle astronavi Jacobs vede collaborare molte specie, e tutte usano il 

controllo neurologico per sottomettere l'uomo, ma alcune praticano il mind scan, ovvero la 

scansione della mente attraverso lo sguardo e lo stare vicinissimo al soggetto, che immette 

idee come l'amore per gli esseri, il volerli aiutare, e piega il carattere dei malcapitati. Altri 

"sintomi" comuni a queste esperienze sono il missing time, ovvero il tempo mancante, 

cicatrici, lividi, bruciature, escoriazioni sul corpo, che compaiono apparentemente dal nulla, 

avendo gli addotti i ricordi dei rapimenti bloccati, e l' avere la sensazione di conoscere 

persone che non si sono mai viste, se non nelle esperienze di abduction. 

Al momento alcuni di questi ibridi esteriormente umani ma dalla mentalità al 100% aliena 

starebbero cercando di inserirsi nelle nostre società. Il libro in cui ne parla si intitola: 

"Walking Among Us: The Alien Plan to Control Humanity". Il Professor Jacobs viene 

considerato il ricercatore abduction vivente più famoso al mondo.”  
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Sono fortemente convinta che in TUTTI gli esseri UMANI esiste la coscienza-anima, 

altrimenti non potrebbero nemmeno diventare umani! La teoria dei contenitori vuoti è 

una gigantesca balla di malanga e altri massoni, a scopo di divisione, se tu credi che gli 

altri sono senza coscienza te ne freghi di entrare in empatia, di aiutarli quando serve ecc. 

Da troppe persone ho sentito questa storia che solo alcuni hanno l'anima, ignorano che è 

proprio L'ANIMA che muove e coordina il contenitore. Per me tutti hanno una coscienza-

anima, solo che in tantissimi è addormentata, non a caso usano l'espressione "si deve 

risvegliare". E sono anche fermamente convinta che tutti assolutamente tutti hanno il 

diritto di potersi risvegliare, liberare, salvare. Altrimenti è come dire: alcuni sono nati per 

fare solo da contorno, sono soltanto come un animale, questa visione è indotta dalle 

pedine del sistema.  

QUESTA DEL "DEVI SOLO LAVORARE SU DI TE PER CAMBIARE LA TUA PROSPETTIVA 

DI VEDERE LE COSE" E' PROGRAMMAZIONE NEW AGE, SEMPRE SALSA DEGLI 

STESSI CHE CONTROLLANO L’UMANITA’ DA MILLENNI. 

Stessi messaggi in parole diverse: tu pensa solo a te, tu stai buono, tu prega, tu lavora a 

cambiare il tuo mondo, tu aspetta che trump sistema e arresta tutti, ecc ecc. importante 

che non ti organizzi, non ti ribelli, non ti unisci agli altri e non cambi mai questo sistema 

che nel mentre va avanti, guarda caso ogni loro piano prosegue, gli umani sempre più 

divisi, isolati e deboli: SCHIAVI. 

Avvelenamento cellulare 

Voglio dire, il nostro corpo sta cercando di combattere le radiazioni che causano 

avvelenamento cellulare e qual è questa frequenza del 5G, e ciò che accade è che il 

nostro corpo rilascia tossicità o tossine, alcune proteine sotto forma di RNA dalle nostre 

cellule, cioè sotto forma di una sostanza chimica chiamata virus. La maggior parte delle 

malattie sono escrezioni cellulari che cerchiamo di espellere dal nostro corpo. 

E così, i nostri buchi (cellulari) liberano queste sostanze chimiche dal nostro corpo, 

attraverso la bocca o attraverso il naso. Mi scuso per aver fornito così tanti dettagli, ma ci 

vorrà un po 'prima di spiegare tutto: ciò che accade è che le frequenze 5G che sono 10 

volte più potenti delle frequenze 4G reagiscono negativamente al corpo umano causando 

l'avvelenamento delle nostre cellule nel corpo e il nostro meccanismo di difesa proverà a 

rilasciare queste tossine, sotto forma di virus. Quindi, ciò che vedi non è il Coronavirus, 

ma vedi un veleno cellulare, manifestato da fluidi, sostanze chimiche, virus che il corpo 

sta cercando di sbarazzarsi di queste cose che lo danneggiano. 

 Quindi tutto ciò che accade nel mondo (e dietro il Coronavirus), e immagino già che ti 

stia chiedendo "Come è possibile?", ma ti spiego subito - tutto ciò che sta accadendo nel 

mondo c'è una reazione del corpo umano all'ELETTRIFICAZIONE DELL’ARIA attraverso 

satelliti 5G, torri 5G, antenne 5G che vengono piantate nelle grandi città di tutto il 

mondo mentre alla gente è vietato uscire di casa. 
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Quindi questo (5G) è ciò che causa la “falsa” pandemia! Mi dispiace dirtelo, questo 

sarebbe il secondo punto, dobbiamo affrontare la più grande globalizzazione dell'intera 

storia, perché l'impatto tecnologico sull'umanità è nascosto. 

 

Spero che tu capisca quello che ho detto! E ti darò immediatamente ulteriori 

informazioni! Quindi, ciò che accade non è dovuto al Coronavirus, ma a un virus 

prodotto dall'avvelenamento cellulare, e quindi il virus che abbiamo (in noi dopo essere 

stato irradiato) è il fatto che il nostro corpo espelle le tossine. 

 

Questo è ciò che uccide la gente (radiazione 5G) e lascia che ti dia alcuni fatti per 

renderlo più facile da capire: - una delle prime città in cui Vodafone e Huawei gestivano 

l'onnipresente tecnologia 5G era Wuhan, in Cina - quello è esattamente lo stesso posto in 

cui questo cosiddetto Coronavirus "è scoppiato"!  

In Italia il 5G, nel silenzio generale già dal maggio 2019 ha dato il via alla 

sperimentazione in 120 comuni, ovviamente alla gente non vengono detti i pericoli 

a cui vengono esposti. 

La storia ufficiale del coronavirus è una totale assurdità, perché l'epidemia di 

influenza è dovuta alle alte frequenze di radiazione, motivo per cui così tante 

persone muoiono per strada. E loro (quelli dietro il 5G) stanno cercando di 

nascondere questo! 

Poiché la radiazione è al primo stadio simile alla normale influenza, usano il 

Coronavirus come capro espiatorio per nascondere il fatto che le persone muoiono 

a causa delle frequenze 5G. 

Ora per spiegare! Sono necessarie 6 mesi affinché le frequenze abbiano un impatto fisico 

sul nostro corpo. Ovviamente, Wuhan è stata la prima città e l'anno scorso la Spagna ha 

lanciato il 5G, insieme all'Italia, e ora vediamo un numero elevato di morti a causa del 

livello al quale il 5G è già penetrato in questi paesi. 

5G ha avuto così tanti decessi in questi paesi perché sono fortemente popolati (le 

rispettive regioni) con 5G, e le persone anziane non hanno un sistema immunitario in 

grado di combattere questo. 

Quindi, l'Italia si è avviata, la Spagna è iniziata, la maggior parte delle grandi città del 

mondo ha avviato la 5G, Londra è uno dei più grandi centri TVCC (con telecamere di 

sorveglianza nel circuito chiuso), e ovviamente è in procinto di montare ancora più 

componenti 5G. 

Qual è la rilevanza? Il coronavirus non è quello che uccide le persone! È chiaro, 

categorico, inequivocabile ed è scientificamente provato che ciò che uccide le persone è 

l'esposizione elettromagnetica a cui siamo tutti soggetti! 

Perché è permesso? A causa di molteplici ordini del giorno (piani a lungo termine) e 

soprattutto perché il 5G è l'unica rete in grado di gestire rapidamente "il futuro". E il 
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mondo si sta dirigendo verso un futuro in cui tutto è controllato da A.I. (Artificial 

Intelligence), all'IoT (Internet of Things) dove tutto è interconnesso su Internet, a una 

valuta digitale globale. Oltre a questo, ci saranno auto senza conducente e molte altre 

cose che possono funzionare solo sulla rete 5G. 

 

Quindi ci dicono che non possiamo ritardare questo processo di implementazione del 5G, 

e i “corrotti” sono felici di sacrificare così tanti milioni di persone (previsto dopo "Covid"); 

un'ulteriore prova è la nave da crociera in cui è stata installata la tecnologia 5G - per 

questo motivo le persone in quarantena si sono ammalate. 

 

Ci sono ospedali che hanno il 5G, le grandi città hanno il 5G, gli aeroporti hanno il 5G e 

questi sono i luoghi in cui le persone sono in gran parte esposte a enormi livelli di 

radiazioni velenose.  

 

Ci sono state 3 pandemie negli ultimi 120 anni: la prima ebbe luogo nel 1918 - chiamata 

anche pandemia influenzale spagnola - quindi le onde radio furono implementate a livello 

globale, e quindi il livello di elettrificazione della terra. 

Indovina cosa è successo!? Milioni di persone sono morte 6 mesi dopo, a causa di una 

pandemia - che hanno chiamato "influenza spagnola". 

Quindi, dopo la seconda guerra mondiale, l'umanità ha affrontato un'altra Pandemia - 

poiché l'attrezzatura radar è stata implementata a livello globale, i satelliti sono stati 

messi in orbita, molti satelliti creati quella che oggi si chiama "Van Allen Belt", e quando 

furono implementate queste attrezzature ci furono molti morti. 

La prossima pandemia ebbe la sua nel 1968 - chiamata "Hong Kong Influenza" - e poi fu 

lanciato un altro tipo di satellite, esattamente nell'area della Cintura di Van Allen, furono 

installati oltre 100.000 dei satelliti di penetrazione, che avevano anche caratteristiche 

radar cosmiche. Questi satelliti hanno avanzato il campo delle telecomunicazioni. 

 

Riassumendo: all'inizio del secolo avevo a che fare con l'implementazione delle onde 

radio, quindi l'implementazione delle apparecchiature Radar e quindi i satelliti di 

Comunicazione. Tutto ciò ha causato le pandemie che hanno ucciso molti milioni di 

persone fino al 1968. 

 

Indovina cosa sta succedendo ora (nel 2020)!? Avviano la tecnologia 5G, lo psicopatico 

multimilionario Elon Musk con la Space x e tecnologia tesla ha lanciato migliaia di 

satelliti in orbita che servono al 5G e questo ha un impatto sulla vita delle persone, 

uccidendo persone in tutto il mondo e coloro che costringono il 5G a mascherare tutte 

queste morti con Coronavirus. Questo è un dato di fatto, e ti chiederò di cercare tu stesso 
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(coloro che non pensano che provenga dal 5G), di ricercare cosa significa 5G, cosa 

significa l’implementazione 5G! 

 

Per aiutarvi un po ', un paese con una grande popolazione, un vasto territorio e un clima 

molto freddo - la Russia - non ha riferito di morti nelle aree in cui il "Coronavirus" ha 

colpito! 

Perché nessuno è morto in Russia? 

Perché il 5G non è stato implementato lì nelle aree civili, ma solo nelle aree militari, 

quindi la Russia non ha riportato morti. 

Per enfatizzare quello che voglio dire dopo, si dice che le persone che hanno già avuto 

problemi di salute e deficit del sistema immunitario "si sono ammalate e sono morte di 

Coronavirus". Ciò non ha senso in termini di mortalità, poiché le radiazioni non tengono 

conto dell'età o della salute, ma le persone diventano preda delle radiazioni. 

 

Questi sono fatti di ciò che sta realmente accadendo ed è parte della loro strategia (di 

coloro che vogliono il 5G) a livello globale, e perché prima di tutto - il processo di 

implementazione del 5G non può essere restituito. Per favore, capisci, queste sono le 

informazioni che posso fornirti, vorrei dirti di più, quindi per favore cerca e capisci 

esattamente cosa sta succedendo! Lo scrittore David Icke a marzo 2020 ha svelato questo 

pericolo e parlato ampiamente dei loro piani, per questo motivo il suo canale in you tube 

e la sua pagina in facebook sono stati cancellati definitivamente, così come i video di 

molte interviste rilasciate da medici che spiegavano il reale pericolo ed il collegamento 

con il 5G. 

 

 Esistono già molti articoli sull'impatto del 5G sulla salute, il Boston Health Group sta 

studiando il contagio e dicendo che "né il virus pandemico spagnolo né il virus 

Coronavirus sono contagiosi!" Quello che fanno gli oscuri è diffonderlo alle persone 

attraverso i test (i tamponi contagiati), perché ciò accade, quando si esegue il test, si 

ottiene effettivamente la possibilità di essere infettati dal virus, e il motivo per cui lo 

fanno è perché vogliono mascherare la morte causata da queste eccessive frequenze 

elettromagnetiche. Questo è ciò che sta accadendo ora, sfortunatamente. Dove finiranno, 

cioè perché stanno facendo una cosa del genere (implementazione del 5G), qual è il loro 

scopo? 
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https://youtu.be/1pnMYq81ZhA - DOCUMENTARIO  “ATTENZIONE 5G É UN ARMA! 

Rischi e danni” 

Io penso che chiunque inserisca il WI-FI in una scuola dovrebbe essere incarcerato 

a vita. - Barrie Trower (esperto di armi a microonde) 

Si tratta di CONTROLLO TOTALE! 

Hanno bisogno di un Internet estremamente veloce in grado di gestire tutti i tuoi 

movimenti (come individuo), tutti i tuoi viaggi, tutte le tue transazioni bancarie, le tue 

autenticazioni e l'implementazione della CCTV in tutto il mondo (telecamere).  

Voglio dire, vogliono visibilità su tutto ciò che fai! 

Quello che fanno - questo atto luciferico e satanico - Mi dispiace di essere così onesta con 

te e uso questo termine - è che implementano effettivamente nuove strategie tra cui: 

I VACCINI  

I Vaccini: contengono tossine e una delle cose che fanno è di dare alle persone malattie e 

poi vedere come reagisce il sistema immunitario solo per sapere ai produttori come darti 

una "cura". 

I vaccini contengono sostanze chimiche che ti renderanno più sensibile al SEGNALE 5G e 

ciò che inietti consente di distruggere le cellule. Ciò che conterrà il prossimo vaccino 

(l'antidoto di Covid) è una sostanza che renderà le radiazioni 5G più efficaci nel causare 

più decessi. 

https://youtu.be/1pnMYq81ZhA
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Quindi, ciò che si osserva accadendo in tutto il mondo - è che loro stanno prendendo 

tempo per creare più capacità per ospedali, magazzini e per tutti i luoghi che saranno 

trasformato in case mortuarie per i futuri morti che dovranno essere conservati, il che 

significa che milioni di persone vaccinate potranno morire a causa delle radiazioni 5G in 

combinazione con le sostanze contenenti nel vaccino che hanno fatto!  

Dio ha un piano con noi, che se qualcuno è eccessivamente preoccupato, Dio non ci 

lascerà, quindi nessuna arma può influenzare la nostra anima. Potresti averlo scoperto o 

meno, ma noi umani siamo esseri elettromagnetici. Può sembrare un po 'strano, ma non 

lo è, ho studiato questo da un punto di vista scientifico, noi umani abbiamo circuiti 

elettrici. 

Il nostro sistema nervoso è una vasta griglia elettrica che il nostro Creatore voleva che 

avessimo: segnali cerebrali, segnali sinapsi, informazioni che permeano tutto il corpo e ti 

dicono andare, spremere, pulire, eliminare le tossine e ristrutturare i tessuti danneggiati. 

È creato dal sistema elettrico che è nel nostro corpo e questo sistema crea la Chimica o le 

varie sostanze chimiche a cui reagiamo quando mangiamo o facciamo qualcos'altro, ad 

esempio quando esposti alla luce, e quindi siamo in gran parte composti da acqua, 

lasciando da parte la componente fisica che ospita ciò che è dentro. Pertanto, siamo 

anche circuiti elettrici e reagiamo alle frequenze, rispondiamo alle vibrazioni, 

rispondiamo all'energia e così via; 

E l'energia elettromagnetica include i raggi X, i raggi Gamma, ed è per questo che quando 

facciamo i raggi dobbiamo stare di fronte a un certo monitor; ci sono raggi infrarossi e 

tutti i tipi di energie elettromagnetiche che non sono visibili ad occhio nudo. 

Un'altra luce visibile è la luce ultravioletta e la luce visibile, quindi questa è solo una 

parte dell'energia, e l'altra parte è carica di particelle, non entrerò nei dettagli ma dirò 

tranne che è costituito da protoni, elettroni e così via. 

Quindi Dio ci ha dato la capacità di lavorare con queste forze naturali che sono ovunque 

nel nostro Sistema Solare e sono penetrate nella Cintura di Van Allen, e in tutto il 

mondo. 
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Quindi le frequenze influenzano la nostra salute e la nostra vita quotidiana. E quello che 

sto per dirti è come possiamo controllare le frequenze, perché ho letto che la nostra 

mente e il nostro cuore sono influenzati da queste frequenze; Non userò i termini come 

nella Bibbia, ma "onnipotente", "unzione", "fuoco di Dio", "spirito", tutti questi termini 

possono essere scientificamente dimostrati come "elementi elettrizzanti della nostra 

persona" e che noi li generiamo. 

 Quindi quando preghiamo insieme generiamo un livello di spiritualità che chiamiamo 

"Spirito Santo", ma c'è anche un livello fisico di energia che può essere sentito. Quindi, 

c'è una soluzione che può aiutarci a sopravvivere, proteggerci e svilupperò questa teoria 

per esporla in seguito. 

Lascia che ti dica qual è il gioco, ovvero l'organizzazione di questi eventi, perché 

purtroppo stiamo vivendo i tempi del Nuovo Ordine Mondiale, perché è già iniziato, ed è 

per questo che occorre trovare un nuovo modello economico per offrire un'alternativa alla 

valuta digitale, in modo che sia sostenibile e non dipendere dalla banca centrale o da chi 

controlla la ricchezza mondiale. 

Quindi cosa stanno facendo? Hanno tre grandi piani: il vaccino che apparirà e che avrà 

effetti catastrofici sulla nostra salute esposti a così tante radiazioni è già stato 

annunciato nelle notizie. 

In secondo luogo, i vaccini arriveranno nella confezione con un dispositivo di 

localizzazione, ci sarà un chip inserito contemporaneamente al vaccino, un argomento 
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di cui sono stato così attento ultimamente. Permetterà loro di seguirti e sarà presentato 

all'umanità come "necessario" in nome del monitoraggio del genere "chi è stato o non è 

stato vaccinato", per sapere chi "è al sicuro e chi non lo è" o "chi avrà il diritto" viaggiare 

basandosi sul fatto che non è più una minaccia per la società "a causa del Coronavirus - 

una malattia che rappresenta una falsità ordinaria in termini di ciò che uccide l'uomo. 

E con questo messaggio invito tutti voi a contestare le prove relative alla variante 

ufficiale, sfortunata, bugiarda e criminale del Coronavirus e ad iniziare a informare 

le autorità, ovunque si trovino, perché vi dico direttamente che molti di coloro che 

oggi "dirigono i loro destini" "I POPOLI non hanno idea di cosa stia succedendo, ma 

eseguono ciecamente le" norme "dall'OMS attraverso il Centro di situazioni di 

emergenza". 

   

 

PRIMA DI VACCINARE INFORMATI SUL CONTENUTO E SULLE CONSEGUENZE DEI 

VACCINI. Quando dico informati intendo ascoltati interi dibattiti, ore e ore di 

informazione libera, leggi e scoprirai ciò che i media e i pediatri di sicuro non ti diranno, 

ascolta la voce di chi è stato direttamente danneggiato dai vaccini. 

Lo sai che cosa può accadere al figlio dopo il vaccino? E che cosa potrebbe accadere nel 

lontano futuro ai FIGLI DEI tuoi figli (i tuoi nipotini)? 

E ricordati: 

Chi si oppone al VACCINO OBBLIGATORIO difende anche la TUA LIBERTA' 



 

  

L’operazione COVID-19 per tenere L’intera Umanità in Schiavitù  

 

 

GABRIELA BALAJ 19 

 

 

Leggi qui ALCUNI miei articoli RECENTI : 

 

https://feng8shui.blogspot.com/2020/09/loperazione-covid-19-per-tenere-lintera.html 

 

 

 

https://feng8shui.blogspot.com/2020/10/il-grande-reset-il-piano-degli-alieni.html 

 

 

http://gabrielabalaj.blogspot.com/2020/10/la-realta-della-matrix.html 

 

⠀ 

E coloro che sono pronti a migliorare la qualità della percezione della vita e a camminare 

in un flusso di trasformazione, vi invito ad entrare nel gruppo IL VALORE SEI TU! Dove 

per tutto il 2021 faremmo insieme delle dirette importantissime di altissimo VALORE. 

https://www.etsy.com/it/listing/869715253/il-valore-sei-tu-ingresso-nel-gruppo 

https://feng8shui.blogspot.com/2020/09/loperazione-covid-19-per-tenere-lintera.html
https://feng8shui.blogspot.com/2020/10/il-grande-reset-il-piano-degli-alieni.html
http://gabrielabalaj.blogspot.com/2020/10/la-realta-della-matrix.html
https://www.etsy.com/it/listing/869715253/il-valore-sei-tu-ingresso-nel-gruppo
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Per chi acquista il mio libro Valore AVRA’ LO SCONTO PER L’INGRESSO NEL GRUPPO 

Paga €20 anziché €33. Contattami in Whatsapp 328 3792308 

!!! SCARICA E DIFFONDI QUESTO DOCUMENTO - GRAZIE !!! 

 

GABRIELA BALAJ è autrice di libri su temi spirituali 

Consulente Feng Shui. Blogger 

Gabriela attualmente vive a Montegranaro nelle Marche, è stata la prima in Italia a 

portare al largo pubblico il tema delle “fiamme gemelle”. 

La sua missione è quella di ripristinare L’ARMONIA, LA PROFONDA VERITÀ DEL 

CUORE, l’equilibrio, andando a sanare nell’intimo della persona, aiutando sia le donne 

ad abbracciare il proprio divino femminile, sia gli uomini ad abbracciare il loro divino 

maschile, allo scopo di portare nelle relazioni una solida e sana unione. La sua missione 

è sostenere, preparare le persone, aprire i percorsi, presentando l’armonia di un percorso 

che possa tendere verso l'autenticità, la libertà e la gioia. Il mondo moderno di oggi è 

totalmente nello squilibrio e nella finzione, ha bisogno di tornare a modelli di autenticità, 

di purezza, di originalità e di armoniosa semplicità. Il mondo di oggi ha un ritmo troppo 

serrato, è costruito sulla finzione, non sull'autenticità. Quando il mondo è costruito sulla 

finzione, la verità di una persona non può emergere per essere conosciuta, né tanto meno 

lo potrà fare quindi la verità del mondo. Di conseguenza le persone (maschere) si isolano, 

si sentono profondamente sconnesse dagli altri, si sentono molto carenti, troppo affamate 
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di affetto. Se un essere umano è costretto ad inserirsi in una società, a conformarsi agli 

ideali sociali diventando una persona-maschera, le sue emozioni a quel punto vengono 

represse: la persona perde il contatto con il proprio essere autentico e con la sua innata 

conoscenza dell'universo in generale.  

Le fiamme gemelle sono qui per portare autenticità, per ripristinare l’amore autentico.  

Gabriela Balaj aiuta, ed indica come farlo. 

 

…PRENOTA UN RITIRO / perCORSO CON GABRIELA… 

Trovi tutti i libri, i perCorsi e i profumi naturali su 
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www.gabrielabalajshop.it 

www.gabrielabalaj.com 

 

⠀ 


