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La  mia  domanda  riguarda  gli  screening  che  vengono  sempre  più  proposti  ai
cittadini di tutte le nazioni.

Potete parlarcene?

«Si, certamente! Possiamo dirvi questo:

Innanzitutto non fatevi testare con questi tamponi! Non solo sono malsani per gli
esseri umani, ma devastanti per il futuro!

Esistono altre possibilità per i test! Voi non sapete quali danni possono causare questi
test al vostro cervello!

Questi tamponi toccano una specie di membrana che protegge il cervello. Coloro che
li  eseguono,  fanno  ruotare  questi  tamponi  (del  resto  non  ci  sarebbe  bisogno  di
muoverli,  sarebbe  sufficiente  prelevare).  Facendo  questo,  raggiungono  questa
protezione.

Coloro che eseguono questi test non sono consapevoli di ciò che fanno».

I nostri Fratelli Galattici mi mostrano una cosa difficile da spiegare: in alcuni test
ci sono cose molto, molto negative per gli esseri umani, poiché provocheranno
problemi cerebrali molto importanti e anche intossicazioni virali.

«Quindi vi chiediamo di non sottoporvi al test in questo modo. Potete essere testati
con un prelievo di saliva o di sangue.



Questo modo di fare è un ulteriore modo di annullare la volontà degli esseri umani e
di distruggerli poco a poco.

La luce oscura ha a disposizione mille modi per distruggere una parte di umanità.
D’altronde è questo il loro obiettivo! Alcuni non esitano a dirlo! Quando una certa
persona (non facciamo il suo nome, ma voi la conoscete) dice che vuole eliminare
una parte di umanità, nessuno la ascolta, perché gli uomini non possono immaginare
che questo sia possibile o che sia vero, eccetto coloro che sono svegli. Eppure è
possibile ed è vero!

Pertanto  vi  consigliamo  di  non  farvi  esaminare  in  questo  modo!  Esistono  altre
modalità per fare questi test! Tra l’altro questi test non servono a niente, se non ad
alimentare ancora la paura.

La paura cominciava ad attenuarsi un po’ perché ci sono meno persone ricoverate,
quindi coloro che lavorano per la luce oscura hanno escogitato un altro metodo per
riacutizzare il processo della paura e per un maggiore dominio. Essi testano ancora e
ancora, e questo è molto, ma molto dannoso!

Alcuni faranno i test in modo meno drammatico, mentre altri li eseguiranno nel modo
più pericoloso, perché necessariamente non sanno che sarà dannoso per gli esseri
umani.

Quindi evitate questo tipo di test!!!...»
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