(traduzione inglese-italiano) (per consultare "link-citazioni" vedi in fondo)

THE EVIDENCE MOUNTS - LE PROVE AUMENTANO
IL MONDO che si è abituato a dare colpa o ai batteri o ai virus per ogni malattia, ha ignorato il nemico che è
stato invitato in casa, preso per un amico. Le prove aumentano, non solo che sia inutile nascondersi da una
sequenza genetica microscopica la quale ha già inondato il mondo e sulla quale non abbiamo controllo, ma
anche che le malattie per le quali si da colpa al virus, e le quali ci terrorizzano giustamente, sono in parte
causate da un nemico che è stato creato da noi stessi, e che ci siamo rifiutati di riconoscere per quella
minaccia mortale che davvero è.
Non è coincidenza che Wuhan, Cina, ha acceso la sua prima rete di comunicazioni 5G solo due settimane
prima che lì si ammalasse la prima persona conosciuta di quella malattia che ha poi portato il mondo a
chiudere, al lockdown. Non è coincidenza che la nave da crociera Diamond Princess ha lasciato il porto con a
bordo antenne di comunicazione satellitare 5G, immediatamente prima che quella stessa malattia colpisse
centinaia dei suoi passeggeri. Non è una coincidenza che la Germania, questa primavera, ha portato la
tecnologia 4G-LTE per la prima volta in zone vicine ai confini, immediatemente prima che grandi numeri di
piccoli uccelli cominciassero a morire proprio in quelle zone.
I virus sono una parte costituente della vita sul pianeta Terra. Le radiazioni a microonde sono estranee e letali
alla vita sulla Terra. E' ora che l'umanità riconosca questi fatti.

LA DIAMOND PRINCESS
IL 3 Febbraio 2020, la nave da crociera Diamond Princess fu messa in quarantena a Yokohama, Giappone, dopo
che un passeggero risultò positivo al test per COVID-19. Alla fine, ad ammalarsi furono 381 tra passeggeri e
membri dell'equipaggio, mentre a morire furono in 14. Fu scoperto poi (link-citazione 1) che il COVID-19 si
propagò probabilmente per l'intera nave prima della quarantena. La quarantena -- che sia sulla nave o nel
resto della società -- era un tentativo inutile nel controllare ciò che è incontrollabile, era come tappare un buco
in una diga, o mille, o un milione di buchi, mentre l'acqua da sopra la diga scorre e si rovescia su di noi.
IL 3 Febbraio 2020, lo stesso giorno che ebbe inizio la quarantena sulla Diamond Princess, un comunicato
stampa (link citazione 2) della compagnia satellitare SES pubblicizzò la "il miglior WiFi sul mare," annunciando
che la Princess Cruises avrebbe usato una "rete ibrida a orbita media terrestre (MEO) e geostazionaria (GEO)"
per diventare "le prime navi da crociera ad accedere all'innovativo sistema di comunicazioni satellitari O3b
mPOWER della SES."

mPOWER utilizza la tecnologia beam-forming (le onde radio conformate a raggi) e frequenze da 17 a 30 GHz, e
la SES si vanta (link-citazione 3) di un sistema satellitare che fa parte della rete globale 5G. "Offriamo il wifi più
veloce sui mari rendendo più facile il guardare film, il collegarsi ai social media, e persino la messaggistica tra
familiari ed amici che si trovano bordo!" pubblicizza la Princess Cruises (link citazione 4). Ciascuna nave
Princess ha (link citazione 5) 7000 sensori, 650 schermi touchscreen, 1.780 punti d'accesso WiFi, 4.030 display
digitali nelle camere, e 75 miglia di cavi. Le antenne sulle navi per la comunicazione con i satelliti sono dei
giganteschi palloni e hanno il seguente aspetto (link citazione 6):

L'mPower era al lavoro sulla Diamond Princess al momento dello scoppio del coronavirus. Una foto della
Diamond Princess del 5 febbraio 2020 (link-citazione 7) mentre era in quarantena a Yokohama fa vedere le
cinque antenne a pallone che erano a bordo:

SOCIAL DISTANCING FOR BIRDS? - DISTANZIAMENTO SOCIALE PER UCCELLI?
"Una malattia non precedentemente identificata attualmente minaccia le cinciarelle, le cinciallegre ed altri
piccoli passeri attraverso la Germania," riporta la NABU (link-citazione 8), associazione tedesca per la
conservazione dell'ambiente. I primi casi sono stati segnalati l'11 marzo 2020, e al 21 aprile il umero di uccelli
malati e morti segnalati era 26,000 circa (link-citazione 9). Benchè la causa di questa malattia viene attribuita
ad un batterio, la somiglianza al COVID-19 non si può negare. Gli uccelli vengono descritti come "apatici con
difficoltà respiratorie." Non possono mangiare, appaiono come "insaziabilmente assetati," e poi muoiono. La
sete fortissima è un effetto ampiamente segnalato della malattia da radiazioni elettromagnetiche. Questo
effetto è segnalato ampiamente anche nei casi di COVID-19.
Per assurdo, la NABU sta dicendo (link-citazione 10) che tocca smettere di rifornire mangiatoie ed abbeveratoi
per sostenere il "distanziamento sociale" tra uccelli. La NABU ha pubblicato una cartina (link-citazione 11)
delle regioni tedesche con il numero di morti segnalate di cincie per 100,000 abitanti:

IL numero maggiore di uccelli morti è lungo il fiume Mosel, e nella regione intorno Oldengurg nella Bassa
Sassonia. Queste zone sono dove la Vodafone aveva detto in un comunicato stampa del 10 aprile 2020 (linkcitazione 12) che aveva appena finito di estendere la sua rete di torri cellulari del 4G-LTE. la Vodafone

dichiarava d'aver chiuso "uno dei più fastidiosi buchi radio" della Bassa Sassonia, e che c'era stato prima lungo
il fiume Mosel solamente un servizio 2G (link-citazione 13). "L'azienda ha implementato più di 1000 progetti
LTE negli scorsi mesi," diceva la Vodafone (link-citazione 14), e stava incrementando la potenza (link-citazione
15) di 500 stazioni LTE, e passando 260 altre stazioni al 4G-LTE.

MYSTERY DISEASE IN YOUNG CHILDREN
- MISTERIOSA MALATTIA NEI BAMBINI PIU' GIOVANI
Ci è stato detto che il COVID-19 è una malattia seria perlopiù negli anziani, e che non ha presa sui bambini più
giovani. Ora però, una malattia sconosciuta viene descritta nei bambini del Regno Unito, della Spagna,
dell'Italia, e degli Stati Uniti, e siccome molti di loro risultano positivi al test per COVID-19, questa viene
attribuita al virus. -- malgrado che di fatto altri bambini con la nuova malattia sono risultati negativi allo stesso
test.
Nei bambini compare una "infiammazione multisistemica con sintomi influenzali (link-citazione 16)," e "con
parametri ematici consistenti con la malattia COVID-19 acuta (link-citazione 17)." I bambini possono essere
agitati, confusi, con grave difficoltà respiratoria, avere crisi epilettiche, bassa pressione, miocardite, dolori
addominali, irritazioni cutanee, e specie nei maschi adolescenti, dolori ai testicoli. La malattia viene chiamata
ora una variante o della sindrome da shock tossico, o della sindrome di Kawasaki. Però i sintomi sono i classici
effetti della malattia da radiazione elettromagnetica (link-citazione 18).

AN OCEAN OF VIRUSES - UN OCEANO DI VIRUS
L'idea che si possa evitare la condivisione di virus indossando mascherine e stando ad uno o due metri gli uni
dagli altri è tanto realistico quanto mettere una mascherina ad un pesce ed aspettarsi che non si bagnerà. I
virus non sono altro che pezzi di materiale genetico costituente delle basi della vita stessa. Stiamo arrivando a
capire che c'è un oceano di batteri e virus in circolazione nell'atmosfera e che viaggiano sulle correnti d'aria
più alte intorno al mondo e tra i continenti. E che i virus sono di gran lunga più numerosi dei batteri.
Per un lungo tempo è rimasto un mistero come si potesse rimpiazzare da una stagione all'altra un vecchio
ceppo di virus influenzale con un nuovo ceppo, ed in contemporanea ovunque nel mondo. Questo fenomeno
si sta spiegando ora. Un gruppo di scienziati canadesi, in una pubblicazione sull'influenza (link-citazione 19)
hanno osservato che le particelle virali possono essere trasportate per centinaia di migliaia di chilometri prima
di tornare a terra, e che "l'estremo oriente potrebbe essere fonte degli aerosol virali di influenza invernale che
raggiungono l'America del Nord una settimana o due dopo dell'emissione in atmosfera... Così, l'intera
popolazione mondiale potrebbe essere esposta ai virus influenzali volanti. Con ciò si potrebbero spiegare
meglio l'ubiquitarietà e la persistenza di questa malattia."
Con ciò si potrebbe anche spiegare come i marinai della nave militare USS Kidd possono aver contratto il
coronavirus dopo più di un mese sul mare (link-citazione 20) e senza contatto alcuno con la terraferma. La
nave salpò da Pearl Harbor il 20 marzo 2020, ed il 22 aprile il primo marinaio a mostrò sintomi della malattia.
In seguito la nave fu messa in quarantena a San Diego, dove 64 marinai risultarono positivi al test per COVID19.
Ma i virus sono molto più che solo vettori di malattia.
I virus, scrisse una gruppo internazionale di scienziati, in una pubblicazione del 2018 (link-citazione 21),
"comprendono tanta della diversità biologica sul pianeta." Sono stimate ad essere 10 30 (un milione di bilioni di
bilioni) le particelle virali negli oceani soltanto. Per dederminare il numero di virus in circolazione
nell'atmosfera più alta, gli autori hanno situato due stazioni di rilevamento nei monti della Sierra Nevada
spagnola, e hanno contato i virus. Hanno trovato, in quei luoghi, che cadevano su ogni metro quadro di terra
dall'aria, e ogni giorno, tra 0.3 e 7 miliardi di particelle virali, originarie di fonti remote sia terrestri che
oceaniche.
"Le misurazioni del deposito quotidiano di virus associati con gli aerosol dalle dimensioni <0,7 spiegano le

osservazioni sul rilevamento di sequenze virali identiche in luoghi geograficamente distanti e in ambienti molto
diversi," hanno scritto questi autori. Hanno trovato anche prova di che "virus e batteri mantengono la loro
viabililtà dopo del trasporto atmosferico... Piuttosto che essere una conseguenza negativa, questa deposizione
di virus fornisce una banca di semi la quale dovrebbe permettere agli ecosistemi di adattarsi rapidamente ai
cambiamenti ambientali."
"I virus," hanno scritto una coppia di scienziati dalla San Diego State University ("Here a virus, there a virus,
everywhere the same virus?")(link-citazione 22), "sono ubiquitari, abbondanti ed ecologicamente imoportanti
per l'ambiente."
Coloro che ci dicono ora di rimanere a casa, di indossare mascherine e di praticare il distanziamento sociale
hanno una comprensione che è miope, estremamente limitata e sbagliata dei virus, della loro funzione nel
nostro mondo, e di come circolano. Il virus COVID-19 già circola col vento, dappertutto nel mondo. Le
mascherine, i disinfettanti, il distanziamento sociale, e il restare in casa non risolvono niente. Come ha
osservato più di un dottore (link-citazione 23), è razionale la quarantena per i malati, ma è irrazionale la
quarantena per i sani.
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