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IL GREEN PASS SERVE AD ISTAURARE LA DITTATURA, E' OVVIO ORMAI PURE 

PER LE ZANZARE 😁 E PER GIUSTIFICARE UNA DITTATURA MILITARE SERVE 

LA CATEGORIA DEI "VIOLENTI" CHE GUARDA CASO, DICONO CHE SONO I NO-

VAX CHE SONO I PENSANTI CHE HANNO I DUBBI SUI VELENI DEI VACCINI, UNA 

CATEGORIA CREATA APPOSITAMENTE DALLA NARRAZIONE DEL REGIME. 

Ascolta questo video: https://youtu.be/qlzNdL-Splk 

https://youtu.be/qlzNdL-Splk
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« Non sono stati Hitler o Himmler a deportarmi, picchiarmi, ad uccidere i 

miei familiari. Furono il lattaio, il vicino di casa, il calzolaio, il dottore, a cui 

fu data un'uniforme e credettero di essere la razza superiore.» . ~ (Karel 

Stojka, sopravvissuto ad Auschwitz) 

Primo Levi dice anche questo:"Non iniziò con le camere a gas. Non iniziò con i 

forni crematori. Non iniziò con i campi di concentramento e di sterminio. Non 

iniziò con i 6 milioni di ebrei che persero la vita. E non iniziò nemmeno con gli 

altri 10 milioni di persone morte, tra polacchi, ucraini, bielorussi, russi, 

yugoslavi, rom, disabili, dissidenti politici, prigionieri di guerra, testimoni di 

Geova e omosessuali. 
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Iniziò con i politici che dividevano le persone tra “noi” e “loro”. Iniziò con i 

discorsi di odio e di intolleranza, nelle piazze e attraverso i mezzi di 

comunicazione. Iniziò con promesse e propaganda, volte solo all’aumento del 

consenso. Iniziò con le leggi che distinguevano le persone in base alla “razza” e al 

colore della pelle. Iniziò con i bambini espulsi da scuola, perché figli di persone 

di un’altra religione. Iniziò con le persone private dei loro beni, dei loro affetti, 

delle loro case, della loro dignità. Iniziò con la schedatura degli intellettuali. 

Iniziò con la ghettizzazione e con la deportazione. 

Iniziò quando la gente smise di preoccuparsene, quando la gente divenne 

insensibile, obbediente e cieca, con la convinzione che tutto questo fosse 

“normale”. 

__________________ 

“Alcuni si indignano quando si paragona questo periodo ai tempi del nazismo.. 

ma io faccio una semplice riflessione. 

Io non sono vaccinata, non ho intenzione di farlo. 

Mentre cammino per strada ho voglia di un gelato e mi fermo al bar. Ma in 

questo bar vedo un cartello con scritto "divieto di entrata a chi non è vaccinato". 

Allora vado più avanti e vedo un paio di scarpe che mi piacciono e vorrei 

comprare. Provo ad entrare ma una signora mi ferma e mi chiede il "pass 

sanitario". 

Rinuncio al gelato, rinuncio alle scarpe. 

Penso, vado a fare un poco di spesa... 

Ma, arrivata davanti al supermercato, vedo lo stesso cartello e due guardie 

davanti. 

Non posso entrare. Non posso fare la spesa. 

Secondo voi, è tanto lontano il sentimento che hanno provato gli ebrei nei primi 

tempi? Quando ancora potevano camminare liberamente ma piano piano, 

lentamente, gli veniva tolta ogni libertà? 
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Io credo che inizialmente, quando non sapevano a che livelli sarebbero arrivati i 

governanti e la gente del popolo che li appoggiava, credo che si, provavano la 

stessa cosa che proverei io. 

Io avrei in più lo spettro di ciò che è accaduto. E allora mi chiedo.. Fin dove 

pensate di arrivare voi? 

Io non potrò entrare nei bar. Non potrò prendere un aereo. Non potrò prendere 

un treno. 

A livello umano.. ditemi. Che differenza c'è tra me e un ebrea nei primi tempi del 

periodo nazista? 

Spesso si ha l'idea che il nazismo sia nato e subito abbia fatto l'olocausto. Ma non 

è stato così. 

Ci sono voluti ANNI prima che la gente accettasse le teorie naziste. Prima che 

arrivasse a pretenderle. 

Anni di manipolazione mentale, di informazioni false. Anni per mettere gli uni 

contro gli altri. Per fare sviluppare l'odio tra la gente. Anni. 

Hanno cominciato piano. Lentamente... 

Ripeto. Voi fin dove vi spingerete? 

Arriverete a chiuderci in qualche luogo isolato? 

Arriverete a farci fare i TSO legandoci alle sedie dopo averci sedato? 

Ci impedirete di fare la spesa? Di trovare un lavoro? Di comprare casa? Di 

partecipare alle feste, di andare al cinema? 

Avete già pensato ai "limiti" delle vostre intenzioni? O non ne avete ancora? 

Premetto che ieri, come oggi, non vi era alcuna ragione scientifica, logica, 

razionale, per privare delle loro libertà altri esseri umani. 

Questo è un concetto basilare di importanza assoluta. 

Nessuna ragione scientifica. Solo questione ideologica 

Perché un po' paura la fate eh... 
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Fin dove pensate di spingervi? Chiedetelo a voi stessi.” - Valentina Genchi 

________________________ 

 

 

 “Senza il dispotismo assoluto non si può governare in modo efficiente.” - pio 

Rothschild 
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!!! Riflettere grazie !!! 

#Vax l'obbligo ci deve essere? 

o  

L'obbligo=dittatura? e se un giorno la legge vi dirà Obbligo microchip a tutti?  Il 

modo migliore per schiavizzare e sfruttare le persone è distruggere la loro 

intelligenza, la loro capacità di riflettere e di prendere DECISIONI da SOLI, la 

capacità di ESSERE RESPONSABILI! 
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Le rivoluzioni politiche non sono rivoluzioni, lo sono SOLTANTO quelle 

spirituali! In altre parole:  "Se il tuo essere interiore non cambia, nessun 

cambiamento dall'esterno ti aiuterà!"  

________________________ 

"Dopo essere diventato presidente, ho chiesto alla mia scorta di andare a pranzo 

in un ristorante. Ci siamo seduti e ognuno di noi ha chiesto ciò che ha voluto. 

Sul tavolo davanti, c'era un uomo che aspettava di essere servito. Quando è stato 

servito, ho detto a uno dei miei soldati: vai a chiedere a quel signore di unirsi a 

noi. Il soldato è andato e gli ha trasmesso il mio invito. L’uomo si è alzato, ha 

preso il suo piatto e si è seduto proprio accanto a me. 

Mentre mangiava le sue mani tremavano costantemente e non alzava la testa dal 

suo cibo. Quando abbiamo finito, mi ha salutato senza guardarmi, gli ho dato la 

mano e se n'è andato. 

Il soldato mi ha detto: 

Madiba quell'uomo doveva essere molto malato, visto che le sue mani non 

smettevano di tremare mentre mangiava.- 

No, assolutamente! la ragione del suo tremore è un'altra. 

Allora gli ho detto: 

Quell'uomo era il custode della prigione dove sono stato. Dopo che mi torturava, 

urlavo e piangevo chiedendo un po ' d'acqua e lui veniva mi umiliava, rideva di 

me e invece di darmi acqua, urinava nella mia testa. 

Non è malato, aveva paura che io, ora presidente del Sudafrica, lo mandassi in 

carcere e gli facessi quello che mi ha fatto lui. Ma io non sono così, questa 

condotta non fa parte del mio carattere, né della mia etica. 

 

′′Le menti che cercano vendetta distruggono gli stati, mentre quelle che 

cercano la riconciliazione costruiscono nazioni. Uscendo dalla porta verso 

la mia libertà, sapevo che se non mi fossi lasciato alle spalle tutta la rabbia, 

l'odio e il risentimento, sarei ancora prigioniero." ~ Nelson Mandela. 
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Molti tirano fuori scuse del genere: 

“…per lavorare, per studiare, per xyz, sono costretto a fare il vax” 

“…per fare la vacanza, il tale viaggio, la tale festa o mangiare nel tale ristorante 

sono costretto a fare il vax” 

NO…TU NON SEI COSTRETTO A NULLA…LA FRASE GIUSTA E’: 

TI SEI MESSO NELLE CONDIZIONI DI ESSRERE RICATTABILE. E’ ORA DI CAPIRE 

QUESTA FRASE 

<< NESSUNO OBBLIGA NESSUNO ! 

TUTTO CIO’ CHE FACCIAMO E’ NELLA NOSTRA RESPONSABILITA’, E’ UNA 

NOSTRA SCELTA. >> 
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Quindi le scuse del se non mi vaccino non avro soldi per vivere e robe del 

genere indicano che ancora NON TI SEI RISVEGLIATO. SI AMICO MIO. UN 

ESSERE RISVEGLIATO DAL PUNTO DI VISTA SPIRITUALE NON USA LE FRASI DI 

CUI SORPRA. Un essere risvegliato ha compreso che il denaro è uno strumento, 

non una scusa per OBBEDDIRE AI BANCHIERI. 

 

!!! Riflettere grazie !!! 

Se il denaro è creato dal nulla, mediante processi virtuali, dove peraltro la gran 

parte è appunto moneta scritturale non fisica, come può esserci mai una crisi 

economica??? 

Non capite che è una truffa planetaria? 

Non capite che sto maledetto denaro è usato per corrompere i parassiti umani 

senza un bricciolo di dignità, i politici e viene creato, intrappolato e drenato dai 

mercati finanziari per tenere i popoli in preoccupazione e nei vari ricatti? 

Hitler e coloro che gli erano vicini rappresentano forse l'esempio più eclatante di 

uomini che sono voluti divenire volontariamente canali di espressione per le 

forze del male. Chi ha occhi per vedere può accorgersi ancora oggi, visionando le 

registrazioni, che durante i suoi discorsi in pubblico Hitler canalizzava l'energia 

di una potente entità diabolica, un asura che lo possedeva interamente e in tal 
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modo, attraverso lui, poteva influenzare milioni di persone e tenerle 

addormentate. 

E' NOTO E RISAPUTO CHE HITLER ERA POSSEDUTO DA UN ASURA-CIOE' UN 

ENTITA' DEMONIACA. ANCHE NEI NOSTRI GIORNI LE COSE NON SONO MOLTO 

MIGLIORATE, TANTE SI RIPETONO. I GOVERNANTI DI OGGI SONO DEVOTI 

ALLE STESSE ENTITA’, SONO MASSONI, QUINDI PRATICANO RITUALINI DI UN 

CERTO LIVELLO, PER USARE IL LINGUAGGIO POPOLARE, IL SATANISMO. 

Vi dirò di più... in internet e pertanto anche in facebook c'è gente che canalizza 

questo tipo di entità e poi influenzano le persone che li ascoltano attraverso 

VOCE E OCCHI iptnotizzandoli. NON PENSATE CHE SIANO SEMPRE UOMINI DI 

POTERE. ALLE VOLTE SONO IN TV, CINEMA O SEMPLICEMENTE TROVANO UN 

MODO PER ARRIVARE ALLE MASSE. 

GLI ASURA PRENDONO CORPI DI DONNE E UOMINI BELLI ESTERIORMENTE 

(COME LI PRENDONO? quando costoro praticano rituali di magia nera, rossa  ecc 

ecc)...E SONO INTORNO IN TUTTI I CAMPI. USANO PAROLE COME AMORE, DIO, 

ILLUMINAZIONE, altri dicono di canalizzare i maestri, o di essere in contatto con 

angeli o di essere loro stessi dei walk-in, ma chi è entrato dentro di loro, quale 

entita’ ??? 

Siamo nel 2021 e se ancora oggi non l'hai capito che questi capi di governi e di 

varie religioni ed organizzazioni mondiali sono DELLE BELVE, DEI VERI 

DEMONI, credo ci siano problemi cognitivi da risolvere, se mai sarà possibile.  

Vera COMPASSIONE, VERA SPIRITUALITA, VERA CRISTIANITA NON è DARE 

SOLO ACCOGLIENZA AI PROFUGHI, UN PASTO E UN TETTO ECC... 

I POLITICI, I LEADER E I PATRIARCHI DOVREBBERO LAVORARE E MEDIARE  

COSTANTEMENTE PER FERMARE OGNI GUERRA E DARE MODO DI VIVERE 

DIGNITOSAMENTE A TUTTI NON OCCUPARSI A CREARE FINTE PANDEMIE, 

FINTI ATTENTATI E FINTE PERCEZIONI DI PERICOLO PER MANTENERE LA 

GENTE NELLO STATO DI TERRORE PER UN NEMICO INVISIBILE !!!!! 

I LORO DISCORSI SERVONO AD ALIMENTARE ANCORA IL NEGATIVO, SERVONO 

AD ALIMENTARE SOLO L'ODIO, la divisione, LA PAURA, LA SOFFERENZA E LA 

DELUSIONE DELLA GENTE. 
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Ciò che accade oggi è vergognoso!!! È un fenomeno grave, di disperazione  e 

divisione maggiore.  

ESISTE LA SOLUZIONE ED E’ FACCILISSIMA, 

AHIME IL CERVELLO DEI MOLTI E’ 

PROGRAMMATO AD ACCETTARE LE 

SOLUZIONI COMPLICATE E NON ACCETTA LA 

SEMPLICITA’ 

LA SOLUZIONE E’ NELLE NOSTRE MANI SI 

CHIAMA  

D I S O B B E D I E N Z A  
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VEDI IL VIDEO INTEGRALMENTE  

https://youtu.be/qlzNdL-Splk 

  

LEGGI IL LINK 

https://www.aldomariavalli.it/2021/08/31/monsignor-vigano-libera-nos-a-

malo-considerazioni-sul-great-reset-e-sul-nuovo-ordine-mondiale/amp/ 

 

💋💋💋basta ipnosi Spegni la TV💋💋💋 

 

SPEGNI IL PROGRAMMATORE  

 

 Lo sai perché la massa non ha ancora capito che positivi non vuol dire malati e 

che i morti di Covid non son morti di Covid ma di altro ? 

Semplice: LA MASSA E’ SOTTO INCANTO IPNOTICO DA TV. 

In TV e sui giornali di regime bombardano con titoloni Covid per alzare il livello 

di terrore. I reparti di terapia intensiva sono vuoti e in TV insistono a dire che è 

emergenza per creare paura nella gente, altrimenti come poter istaurare altre 

chiusure e far fallire tutta l’economia mondiale? Come istaurare un governo 

unico mondiale? Come poter istaurare un nuovo ordine mondiale? 

Se volete aiutare delle persone care che dopo tutti questi mesi ancora credono 

alla farsa Covid, sappiate che è inutile parlare al loro 10% conscio, ti 

comprendono pure, ma il problema resta il loro #90% d'#inconscio che è 

totalmente CONVINTO che esiste il virus pericoloso. Anche fior di professori, 

menti intelligenti e di un certo calibro intellettuale credono al vairus quando 

hanno l'inconscio #programmato #assorbendo ogni giorno i #comandi 

#subliminali in TV. 

Chi ha spento la TV guarda caso riesce a distinguere e vedere con limpidezza e 

senza panico come stanno le cose. 

https://youtu.be/qlzNdL-Splk
https://www.aldomariavalli.it/2021/08/31/monsignor-vigano-libera-nos-a-malo-considerazioni-sul-great-reset-e-sul-nuovo-ordine-mondiale/amp/
https://www.aldomariavalli.it/2021/08/31/monsignor-vigano-libera-nos-a-malo-considerazioni-sul-great-reset-e-sul-nuovo-ordine-mondiale/amp/
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VEDI IL VIDEO https://youtu.be/5cgQGPoKygk 

 

.................................................... 

 

Prenditi 2/3 minuti e leggi questo: 

Aggiornamento in tempo reale su Worldometers! 

■ Quante persone sono morte in 13 mesi sull'intero pianeta di Covid? 

2.200.000 - circa. 

■ Qual è la popolazione mondiale? 

7, 8 miliardi 

■ Qual è la percentuale di 2,2 milioni di morti nella popolazione mondiale? 

2.200.000 ÷ 7.800.000.000x100 = 0,028% della popolazione totale del mondo 

■ Cosa significano 13 mesi? 

13 mesi x 30 giorni = 390 giorni arrotondati 

■ Qual è il numero medio di morti al giorno a livello globale? 

2.200.000 morti ÷ 390 giorni = 5741 media giornaliera, in tutto il pianeta 

■ Quanti muoiono al giorno per comorbidità nel mondo? 

Ti dirò! Circa 100.000 persone! 

Ciò significa circa 35/36 milioni all'anno❗️ 

■ E di questi 2,2 milioni di morti covid, la metà sarebbe stata probabilmente viva 

se fosse stata usata la medicina giusta. 

■ Quindi ripeto la domanda che chiedo da 1 anno! 

DOV'È LA MINACCIA, CHE NON LA VEDO⁉️ 

Perché indossiamo maschere⁉️ 

https://youtu.be/5cgQGPoKygk
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Perché abbiamo restrizioni⁉️ 

Non vedo la minaccia, vedo una cacca di influenza * con un tasso di mortalità del 

2%. 

 

................................................................... 

 

Ho smesso di discuttere con gli IPNOTIZZATI TG . Dopo tutti questi mesi di 

martellamento TV non si deprogrammano nemmeno se ogni gg scrivono 20 

pagine di frasi : "il virus non c'è"... 

 

L'Italia ha il governo schizzoide che punisce attraverso Dpcm assurdi, incoerenti 

e anticostituzionali.  

Gli schiavi depressi subiscono ogni abuso. 

E chi si ribella a questa dinamica viene considerato pericoloso. 

Realtà del novembre 2020. 

_________________ 

Lo schizzoide punisce!  

Il depresso ama essere punito!  

E l'abuso prosegue... 

!!! La LIBERTÀ si è sempre conquistata con 

la disobbedienza !!! 

Con l'obbedire vi conquistate solo la 

SCHIAVITÙ! 
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Nel mio libro VALORE trovi le tecniche di manipolazione che usano i politici ed i 

servi, le descrive Noam Coamsky e se fai una ricerca anche in internet troverai 

del materiale. Un’aspetto importante che molti non conoscono e l’uso del 

comando direttamente all’inconscio attraverso il semplicissimo e banale 33 

sotto forme varie, di questo trovi dettagli nel documento pdf OPERAZIONE 33 di 

Gabriela Balaj. 



                        SI UNIONE … NO AL GREEN PASS … NO DITTATURA … SI LIBERTA’ … 
                                                        !!!    LIBERTA' e Benessere per Tutti  !!! 

  

WWW.GBALAJ.COM 19 

 

  

 



                        SI UNIONE … NO AL GREEN PASS … NO DITTATURA … SI LIBERTA’ … 
                                                        !!!    LIBERTA' e Benessere per Tutti  !!! 

  

WWW.GBALAJ.COM 20 

 

 

« Non insegnate ai vostri figli ad adattarsi alla società, ad arrangiarsi con quel 

che c’è, a fare compromessi con quel che si trovano davanti; dategli dei valori 

interiori con i quali possano cambiare la società e resistere al diabolico progetto 

della globalizzazione di tutti i cervelli. Perché la globalizzazione non è un 

fenomeno soltanto economico ma anche biologico, in quanto ci impone desideri 

globali e comportamenti globali che finiranno per indurre modifiche globali nel 

nostro modo di pensare. Il mondo di oggi ha bisogno di ribelli, ribelli spirituali. » 

─ Tiziano Terzani, Un’idea di destino (2014), discorso in occasione del 

matrimonio della figlia nel gennaio 2004 
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“L’abitudine a credere, è la causa principale per cui la ragione umana è distolta 

dal percepire ciò che di per sè è evidente.”- Aristotele 
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https://gbalaj.com/2021/05/05/il-piano-dei-devoti-di-lux-i-consumatori-di-

adrenocromo-per-lumanita/ 

 

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

alieni.html 

 

https://gbalaj.com/2021/07/27/sono-per-la-liberta-di-scelta-e-non-mi-

vaccino/ 

L’ intera umanità è arrivata ad oggi ad aderire ad un'unica ideologia: 

L’IPOCRISIA, combinata in modo grottesco con la stupidità e la credulità. Mi sono 

domandato molte volte perché l’uomo che nasce originale, ama morire una copia 

uniformizzata ad altri che vivono le loro vite in perenne infelicità e sofferenza. 

Solo gli umani AUTENTICI, gli INDIVIDUI ORIGINALI possono creare una società 

nella quale possa regnare la gioia e la prosperità e quale possa essere UMANA 

nel vero senso della parola. – Càlin Georgescu 

Le malattie non si creano con il contagio, sono balle gigantesche che propinano 

in tv.  

Il modo migliore per tenere la gente impaurita è farla condizionare a CREDERE 

che ESISTE IL CONTAGIO. TUTTE BALLE, STUDIATE LA MEDICINA GERMANICA 

E SVEGLIATEVI UNA VOLTA PER TUTTE, USCITE DALLA PAURA E DAL 

TERRORE. NESSUNO VI PUO' CONTAGIARE, NE I VACCINATI, NE I NON 

VACCINATI. SONO SOLTANTO STRATEGIE PER DIVIDERE E INDEBOLIRE IL 

POPOLO. SE UN POPOLO E' UNITO, LA DITTATURA NON HA ALCUNA 

POSSIBILITA' DI DURARE. NON VEDETE QUANTA DISSONANZA COGNITIVA VI 

E' IN TUTTE LE SITUAZIONI??? SERVE PER TENERVI NELL'INCANTO CAOTICO 

DELLA CONFUSIONE E DELLA PAURA. 

 

Leadership - LA VERA GERARCHIA DELLA RESPONSABILITA’ 

Nel mondo ogni 100 individui, 10 sono del tutto andati (leggi pazzi), 80 sono 

addormentati e solo 10 sono risvegliati. Tra questi 10 solo 1 è un LEADER ALFA, 

https://gbalaj.com/2021/05/05/il-piano-dei-devoti-di-lux-i-consumatori-di-adrenocromo-per-lumanita/
https://gbalaj.com/2021/05/05/il-piano-dei-devoti-di-lux-i-consumatori-di-adrenocromo-per-lumanita/
https://feng8shui.blogspot.com/2020/10/il-grande-reset-il-piano-degli-alieni.html
https://feng8shui.blogspot.com/2020/10/il-grande-reset-il-piano-degli-alieni.html
https://gbalaj.com/2021/07/27/sono-per-la-liberta-di-scelta-e-non-mi-vaccino/
https://gbalaj.com/2021/07/27/sono-per-la-liberta-di-scelta-e-non-mi-vaccino/
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e da come costui s’organizza con gli altri 9 dipende il destino di tutti i 100. - 

Gabriela Balaj 

Ricordate  
Chi è a favore del green pass è a favore della 
dittatura!!! 

 
Come sconfiggere i green pass senza uscire di casa. 
 
 Come i cittadini russi hanno distrutti i passaporti dei vaccini stupidi di 
Mosca in sole 3 settimane 



                        SI UNIONE … NO AL GREEN PASS … NO DITTATURA … SI LIBERTA’ … 
                                                        !!!    LIBERTA' e Benessere per Tutti  !!! 

  

WWW.GBALAJ.COM 24 

 

 
 Estratto: 
 Ecco come hanno schiacciato il passaporto del vaccino del sindaco 
Sobyanin - ed è stato piuttosto semplice.  I residenti di Mosca hanno 
semplicemente smesso di frequentare qualsiasi attività che richiedesse un 
passaporto per il vaccino (ovvero il green pass)  
 
 La cosa veramente bella di questo era che le persone vaccinate erano 
solidali con i non vaccinati.  Gli affari sono andati quasi a zero in tutti gli 
stabilimenti in cui era richiesto il passaporto per il vaccino. 
 
 I residenti di Mosca si sono lasciati crescere i capelli, hanno saltato 
l'andare in bar e ristoranti, non sono andati al cinema, non sono rimasti in 
hotel o hanno fatto qualsiasi altra cosa che richiedesse un passaporto per 
il vaccino. 
 
 Gli imprenditori di tutta la città hanno improvvisamente chiamato l'ufficio 
del sindaco Sobyanin per mordicchiarsi l'orecchio sui passaporti dei 
vaccini.  Stavano andando in rovina, e ne erano pazzi da morire. 
 
 Marina Zemskova, a capo di un'associazione regionale di hotel e ristoranti 
in Russia, ha affermato che il passaporto del vaccino si è rivelato peggiore 
per gli affari di un blocco completo.  Almeno se ci fosse un altro blocco, 
osserva, le imprese "potrebbero contare su una sorta di misure di sostegno 
del governo". 
 
 Non c'è alcun sostegno del governo che rientra in un sistema di passaporto 
per vaccini.  Ciò che le élite non molto elite non sono riuscite ad anticipare 
sui residenti di Mosca era semplicemente che non avrebbero partecipato 
affatto alla truffa. 
 
 Gli imprenditori erano così infuriati con il sindaco che Sobyanin ha fatto 
un annuncio improvviso e a sorpresa il 19 luglio che nessuno ha più 
bisogno di usare un passaporto per i vaccini.  Ha inventato una scusa 
esilarante, sostenendo che i tassi di casi di COVID erano improvvisamente 
migliorati, come motivo per revocare i passaporti del codice QR. 
 
 Ma tutti sapevano la verità.  I residenti di Mosca hanno deciso che la loro 
privacy medica e il loro diritto a viaggiare sono più importanti di 
qualunque cosa gli dicessero i responsabili. 
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 È stato un enorme caso di disobbedienza civile - e non hanno nemmeno 
dovuto uscire e dare fuoco alle cose in una grande protesta.  Tutto quello 
che hanno fatto è stato dire: "Qualsiasi azienda che vuole vedere un 
passaporto per il vaccino da parte mia non riceve nessuno dei miei soldi". 
 
 Ecco come lo fai. 

 
SONO SUPER SUPER OTTIMISTA, SERENA E CALMA. STIAMO PER 
RAGGIUNGERE LA MASSA CRITICA DI UMANI CENTRATI NEL CUORE... 
So perfettamente che la maggior parte della gente non si vaccinerà, ne si farà 
mettere il nanochip e il microchip, salvo casi rari, eccezioni.  
VI CHIEDO CORTESEMENTE A TUTTI voi che conoscete da anni certe cose, 
continuate ad informare tutti i vostri contatti, usate questi strumenti social per 
inFORMARE - formare CON IL cuore e dirigere il focus su ciò che desideriamo 
creare:  

LIBERTA' e Benessere per Tutti ! 

  
I CREATORI CONSAPEVOLI CHE AGISCONO DAL LIVELLO DELL'AQUILA 
STANNO CREANDO CON L'INTENTO PURO E CON IL LASER 
DELL'IMMAGINAZIONE UNA NUOVA REALTA' BELLISSIMA. TUTTI NOI 
ABBIAMO LA STESSA POTENZA NEL CREARE NUOVA REALTA'... 
IMMAGINIAMO UN MONDO SANO - BIO - EQUO - CON TUTTO CIO' CHE 
DESIDERIAMO. SERVONO 40 GIORNI PER VEDERE COME SI MATERIALIZZA 
DAVANTI AI NOSTRI OCCHI. 
Gabriela  Balaj scritto il 20 APRILE 2020 ORE 20.00  
 
Oggi 11 settembre 2021 quando sto creando questo documento, dai dati che 
arrivano per vie NON VENDUTE(lasciate stare istat e martellamenti TV), sembra 
che ci siano circa 40% degli italiani sopra i 12 anni che non si sono fatti 
punturare, questo è il dato vero, non ciò che fornisce l'informazione di regime 
(spegni la tv se ancora non lo hai fatto).  
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ENTRA Ora nel gruppo telegram per avere informazioni alternative al regime 

dittatoriale invisibile 

… 

gruppo telegram MENTI LIBERE ~ COSCIENZE LIBERE 

… 

SCARICA SE ANCORA NON HAI SUL TUO TELEFONO L'APPLICAZIONE 

TELEGRAM E POI CLICCHI QUESTO LINK 

https://t.me/gbalaj 

https://t.me/gbalaj
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PARTECIPA ANCHE TU !!! 

PASSA PAROLA E CONDIVIDI QUESTO 

DOCUMENTO CON I TUOI CONTATTI GRAZIE, 

GRAZIE, GRAZIE !!! 

 

 


