Proteggi te stesso e la tua famiglia dall'inganno e dalla propaganda

Dal

7 Marzo 2020

Il coronavirus è un grande inganno per tutto il mondo
Il vero problema è il spruzzo chimico!

Contrail eng — condensa normale; scia di condensazione di un aeroplano; tracce normale di un
aeroplano, che si forma a causa dell'alta velocità dell'aeromobile. A basse velocità, non vi è
alcuna scia di condensa. Ad alta velocità dell'aeromobile, a seconda della velocità, la scia di
condensazione può contenere da 5 a 30 secondi al massimo.
Chemtrail eng — spruzzo chimico; spruzzatura intenzionale di sostanze chimiche nell'aria. A
seconda del materiale o della sostanza spruzzata, la traccia chimica può durare da 40 minuti a
4 ore. Nel tempo, il composto chimico si disperde e copre un'area molte volte più grande della
sua dimensione originale. Dopo qualche tempo, i prodotti chimici affondano a terra. Insieme
all'aria, queste sostanze velenose vengono inalate dalle persone.
La spruzzatura chimica, chemtrail, può consistere in quelle sostanze che sono ben atomizzate
nell'aria. Tali sostanze possono essere vari reagenti chimici, nonché vari batteri e malattie che
si diffondono bene nell'aria. Al momento, i polmoni sono l'organo umano più vulnerabile.

CORONAVIRUS — EPIDEMIA ARTIFICIALE!
I criminali spruzzano deliberatamente batteri, ma manipolano
l'opinione pubblica usando i media e la televisione
Per verificare l'intensità delle spruzzo chimiche è necessario: dovresti guardare il cielo più
spesso per tenere d'occhio gli aeroplani; contattare l'apicoltore più vicino, poiché alcuni spray
chimici particolarmente dannosi in piccola concentrazione non sono pericolosi, ma dannosi
per l'uomo, ma hanno conseguenze letali per gli insetti del miele.
Non saprai mai quale sostanza chimica o infezione viene spruzzata al momento
Ricorda la tua storia. Ricorda il tuo passato. Ricorda i tuoi padri e nonni
Informazioni e contatto: www.sims3.ga
Traccia l'aereo: www.sims3.ga/mappa
Perché www.sims3.ga? Perché è breve e facile da ricordare

Informazioni più

Per capire la differenza tra uno spruzzo chimico e
un condensa normale: www.sims3.ga/video
Licenza documento. Consenti copia. Proibisco il montaggio. Proibisco la
distribuzione di massa. Consenti la distribuzione solo di mano in mano.

Ricorda che non sei una popolazione, ma parte del Popolo Romano!

Dal

7 Marzo 2020

Gli ingannati non sanno di essere ingannati?
Sono sicuro che hai prestato attenzione alla propaganda in TV. Oggi viene promosso attivamente un nuovo
virus. Ne parlano molto in TV. Hai davvero dimenticato come sei stato ingannato quando ti è stato detto
dell'influenza aviaria o del virus Ebola? I media creano distruzioni intenzionali e escalation della situazione.
I criminali aspettato più di 5 anni affinché le persone si abituassero agli spray chimici. Ora che le persone sono
abituate, gli aggressori spruzzano intenzionalmente batteri per infettare una persona con una nuova malattia.
Le persone sono abituate a vedere spray chimici e ora non riescono a trovare la causa della malattia, perché
non erano interessati a questo problema prima.

Cosa ti nascondono i criminali?
Chemitrails creano malattie. I criminali usano questo a proprio vantaggio, inclusa la
nebulizzazione usando armi batteriologiche, ma ti raccontano una certa malattia con un nome
piuttosto carino che suona lo stesso in qualsiasi lingua: un сoronavirus.
eng

Cosa possiamo fare?
I. Raccomandazione. Se noti che l'aereo sta spruzzando sostanze chimiche, serve registrarlo in video in modo
da avere prove. Per scoprire informazioni sull'aereo che è volato proprio in quel momento sopra di te, usa la
mappa www.sims3.ga/mappa. Quindi, entro due ore dall'inizio della spruzzatura chimica, è necessario
nascondersi in qualsiasi stanza e attendere fino a quando il vento trasporta sostanze tossiche. Tipicamente, la
spruzzatura velenosa dissipato fra 4-6 ore. È necessario proteggere i polmoni e la salute. Ventilare la stanza,
fare atletica e camminare lungo la strada per respirare aria fresca, è possibile solo quando il cielo è pulito e
naturale. È molto buono se lavori in interni o come сonducente o passeggero di un veicolo, poiché questo
elimina qualsiasi rischio di inalazione dello spray chimico, specialmente se a quel tempo i criminali non hanno
spruzzato sostanze chimiche, ma batteri o un'infezione.
II. Dovere civico. È necessario scrivere una denuncia alla polizia con tutte le prove disponibili. Quando si
registrano video di spruzzo chimico, è necessario registrare il video in modo che sia chiaro in quale città viene
girato il video. Dovrebbe essere chiaro alla polizia, in quale città l'aereo sta spruzzando al momento e a che
ora. Le prove dovrebbero essere complete. Quindi, secondo le polizia mappe interne e personale addetto al
controllo del traffico aereo, la polizia può fare un controllo completo quelle compagnie aeree in cui gli
aeromobili spruzzano prodotti chimici. I criminali devono essere puniti, le loro proprietà, insieme agli aerei
dotati di speciali attrezzature a spruzzo, devono essere confiscate dallo stato. Le attività distruttive sulla
spruzzo deliberata di sostanze chimiche e virus sono equiparate al terrorismo! Le persone stanno già morendo
da questi criminali! L'assassino deve essere punito!
III. Ricorda questo. Facebook è un sito privato per l'intrattenimento e pertanto eventuali dichiarazioni e
reclami riguardanti il problema di spruzzatura intenzionali velenosi e infettivi su questo sito non saranno mai
presi in considerazione e non saranno mai considerati in tribunale, poiché questo sito non ha una base legale.
Siti come Facebook, Instagram, Vkontakte, YouTube e qualsiasi altro sito possono essere utilizzati solo come
prove per la polizia e per avvisare gli abitanti del nostro paese del problema pericoloso. Una buona e corretta
soluzione sarebbe quella di utilizzare i mezzi disponibili per informare ogni persona della spruzzatura
intenzionale di infezioni e sostanze chimiche. È importante capire che quando la polizia avrà un numero
sufficiente di reclami ufficiali, ci sarà una ragione significativa per controllare ogni aereo che visita il territorio
del nostro paese. Ad esempio, quando il numero di denunce della polizia legalmente ufficiale per iscritto
supera le 100 denunce di persone diverse e non familiari, ci saranno buone ragioni per condurre un'indagine
ufficiale. Ricorda, la polizia è obbligata a proteggerci non solo dalle minacce dirette, ma anche da tutti i
criminali che commettono tali atti che danneggiano la nostra salute e sono pericolosi per la nostra vita.
IV. Dubbi sui tuoi diritti? Ricorda che ogni poliziotto ha una famiglia e dei figli. Se la polizia non adotta
misure drastiche, i suoi parenti possono subire le azioni dei criminali. Gli spruzzatura chimica velenosi
colpiscono ogni persona. Inoltre, puoi sempre allegare questo documento che stai leggendo al denuncia alla
polizia. Una copia ufficiale del documento distribuito è sempre sul sito www.sims3.ga.

