APPELLO AI PARTECIPANTI
AL G20 SUMMIT 2017AD AMBURGO

Signore e signori,
Attualmente voi state investendo miliardi di dollari, euro, rubli, yen, juan ecc. nella ricerca sul
funzionamento del cervello umano. Voi avete competenza nello sviluppo di armi capaci di
controllare in remote il funzionamento del Sistema nervoso, dell’organismo e della mente
umana. Voi avete sviluppato sistemi in grado di uccidere le persone in larghe aree del pianeta o
di produrre panico e depressione in loro, danneggiando il DNA degli organismi della crescita,
alterando lo stato mentale della gente, le loro emozioni ed I loro pensieri. Allo stesso tempo, voi
state nascondendo l’esistenza di queste armi ai vostri cittadini sottoponendoli alle vostre
legislazioni dei servizi di sicurezza nazionali mentre guidate gli operatori di queste armi contro
inconsapevoli cittadini dei vostri stati. Mentre fate appello a promuovere la democrazia, I diritti
umani o l’umanesimo, voi avete creato un mondo, dove la liberà umana, la salute umana e la vita
umana non hanno protezione di alcun genere contro gli attacchi commessi dale vostre stesse
agenize. Gli eventi politici e democratici nei vostri paesi non possono durare più di tanto, a causa
del Vostro possesso segreto di queste armi.
Voi continuerete nella politica di secretazione di queste armi nel mondo poiché state sviluppando
un Nuovo Sistema totalitario, dove I cittadini non hanno alcuna difesa possibile a livello mentale
e fisico contro la creudeltà dei loro governi.
Comunque noi ci appelliamo a voi affinché declassificate queste armi, per creare delle
legislazioni che permettano ai cittadini dei vostrri paesi di contrastare questi attacchi e di creare
delle agenize che cooperando con le organizzazioni dei diritti umani, possano fermare gli
attacchi ad energia diretta sui loro cittadini e cercare per questo le risorse necessarie.
Voi avete difeso la secretazione e la classificazione di queste armi per la possibile Guerra tra
alcuni di voi, ma ciò dimostra ancora che voi volete che il potere sia sopra I vostri proclamati
sforzi di promuovere la democrazia e di cercare la stabilità e la sicurezza nel mondo. La Vostra
incapacità di stabilire dei rapport razionali, puliti e non violenti tra voi stessi dimostra ancora
che alla fin fine alcuni di voi (specialmente gli USA) stanno cercando un potere totalitario nel
mondo.
Nonostante il Vostro disinteresse a fermare questa aberrazione, noi abbiamo fiducia che la
consapevolezza crescent dei cittadini circa il Vostro possesso ed utilizzo di queste armi farà in
modo da obbligarvi ad accogliere la legislazione che noi proponiamo.

Per maggiori informazioni:
http://stopzet.org/2017/07/04/letter-to-european-parliament/

http://stopzet.org/2017/07/04/open-letter-the-european-commission/
http://stopzet.org/2017/07/04/petition-the-european-parliament-en/
zakaz.webgarden.cz Please click Psychotronic Threat.... by Mojmir Babacek
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