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..."Cosa pensate del digitale terrestre...? Sapete perchè la "LORO" impetuosa voglia di obbligarci al 
suo utilizzo...? 
- molto probabilmente no...e forse molti neppure se lo sono chiesti...(purtroppo...) 
-Sapete cosa sono le "onde psicotroniche"...? 
Sapete che tali onde venivano usate in passato anche per "indurre" suicidi di massa...?...è un'arma 
nel vero senso della parola...tali onde sono collegate anche ad HAARP...Le armi psicotroniche, 
prima di Chernobyl, nei trattati della NATO, venivano definite armi disumane.  
 
Queste armi oggi sono in attività, sono in funzione. Non funzionano esclusivamente con 
irraggiamenti di HAARP, o di altre tecnologie,funzionano anche con la luce del sole, e hanno effetti 
dannosissimi sul ciclo del carbonio. Le molecole del carbonio sono quelle che nel nostro DNA 
raccolgono informazioni dalla luce solare, per modificare il nostro sistema immunitario, soprattutto 
adeguarlo alla qualità diversa della luce del sole in questa fase...[e sono ormai anni che ci troviamo 
sotto una "ionosfera artificiale d'alluminio" (-scie chimiche-) ]...  
 
PRINCE PARLA DI SCIE CHIMICHE (Sub Ita) 
-------> http://youtu.be/YLnD0dDLh5w 
 
Queste nanoparticelle di metalli vanno a costituire un transponder all'interno del nostro corpo. Una 
rete elettrica artificiale che si sovrappone a quella naturale. L'obbiettivo di queste armi è quello di 
inibire la vitalità umana.La prima fase del trattamento militare è un intervento che si chiama 
"GAS", sindrome da adattamento graduale,in cui vengono disturbate all'interno di ogni individuo le 
comunicazioni...Queste armi diminuiscono l'elettronegatività nel nostro corpo, quella che ci 
permette di assorbire protoni dal cosmo, quindi energia, vitalità.  
(Inoltre si dovrebbe conoscere la PERICOLOSITA' del BARIO, dell' ALLUMINIO e di altri 
METALLI PESANTI). 
 
Fino a pochi anni fa operavano soltanto dal satellite dall'alto verso il basso,oggi queste "ARMI" 
possono operare anche in orizzontale utilizzando le frequenze dalla RAI che hanno liberato con il 
"DIGITALE TERRESTRE"...e il "regalo" che ci fecero della telofonia mobile...(oltre ad altro) 
serviva a mappare, a classificare, le frequenze delle nostre radio-onde cerebrali (perché 4 misure 
sono uguali per tutti gli esseri umani, altre quattro variano)... La tv digitale altera la frequenza 
addirittura a 30Hz ogni 30 secondi facendo sì che l'influenza delle microonde sia molto più 
complessa e preoccupante per la nostra salute psico-fisica, portando il "soggetto- telespettatore" ad 
una forma di trance ipnotica più forte".Vi ricordo che il cervello è una rete elettrica a modulazione 
chimica...capirete, spero, quindi, che l'elettricità è dannosa per il cervello umano... 
 
Ora, ricordando che il cervello è una rete elettrica a modulazione chimica e che l'elettricità è 
dannosa per il cervello umano, ricordate che cosa è accaduto qualche tempo fa...? ricordate che c'è 
stata una moria particolarmente strana di specie viventi sul nostro pianeta..? sono morte circa una 
ventina di specie diversi di pesci e uccelli in luoghi diversi del pianeta in modo selettivo, e non era 
un esperimento, non era un incidente o un evento accidentale … era semplicemente un 
dispiegamento di potenza da parte dei militari che governano questo tipo di progetto, che hanno 
dimostrato al resto degli eserciti del pianeta la loro capacità di uccidere con armi scalari la specie 
prescelta, nel luogo prescelto, quando vogliono.  



 
In questa prima fase stanno provocando una narcosi di massa associata al disturbo dei cicli biologici 
di tutti gli esseri umani: riposo, tutti i cicli circadiani,il cibo, il dormire...sono tutti quanti disturbati 
da queste armi. 
 
(questo video lo evidenzio solo perchè mostra la moria delle varie specie di cui si parla) 
http://youtu.be/RK7Gx3r3W5M 
 
Questi video, invece, sono "approfondimenti" di quanto sopra citato : 
http://youtu.be/RsiM95UkRjU 
 
http://youtu.be/73egE1k88ms 
 
Vi siete mai chiesti come mai i telefoni cellulari e "reti cellulari" sono stati definiti così..? Si dice  
… perché il territorio viene suddiviso in “ celle “. Non è un caso...Ogni trasmissione distrugge le 
cellule direttamente. Gli esseri umani sono sistemi bioelettrici. I campi elettromagnetici artificiali 
sono in grado di interagire con i processi biologici fondamentali nell'organismo umano. 
 
Cefalea e wireless: I mal di testa sono causati dalle microonde... Esse sono particolarmente dannose 
poichè attraversano la barriera emato-encefalica (e non solo) :  
----- > http://www.tankerenemy.com/ 


