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Quanto avrete modo di leggere non sono i gossip a cui si fa riferimento
quanto si guarda la televisione, gia precedentemente avevo publicato su di lui,  un
voluminoso servizio ricco di dettagli, dati e informazioni totalmente trascurati dai
media, ma attuali più ce mai in questo momento critico in cui viviamo, avrete modo
di approfondire un tema che ai piu’ e’ totalmente sconosciuto.

Ho ritenuto giusto non cancellare nulla di tutto quello che era il documento
originale da lui scritto, e’ doveroso che si abbia un quadro generale il piu’ preciso e
dettagliato possibile per la comprensione degli approfondimenti successivi che ho in
programmazione.

E ora una piccola osservazione prima della lettura, si parla di armi di sicurezza e di tanto
altro, le armi servono per uccidere, che uno lo faccia per ammazzare direttamente o per
difendersi, non e’ che cambia il denominatore comune.

Mio nipote che vive negli Stati Uniti, il paese con la piu’ alta concentrazione di armi, un
giorno mi fece vedere un fucile digitale che a 3km di distanza era in gado di colpire una
moneta da un dollaro, esattamente al centro del bersaglio e…….nella presentazione del
Video che mi mando’, a farlo era un ragazzino di 16 anni.
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Immagina ora un politico di qualsiasi provenienza, con tutte le sue guardie del
corpo, pronti a salvaguardare la sua vita, cosa ci vuole per ucciderlo?

Nulla!!! e’ come sparare con un videogioco nel ruolo di Rambo.

Sul DeepWeb lo trovi in offerta utimamente , te lo mandano a pezzi per non
destare sospetti e il pagamento e’ fatto con moneta virtuale.

Ora Immagina una società’ come la nostra, dove un morto e’ funzionale, direi
quasi essenziale per un qualche scopo, …..prendiamo un terrorista arabo,
magari con la passione dell’alcool e la carne di maiale e gli diamo un arma come
questa e lo mettiamo in azione.

Giammai!!!! allora, come si verrebbe mai a sapere che e’ stato un infedele ad
uccidere, tutti lo devono identificare e poi, ma guarda un po, ‘ deve si o si morire
prima che cada nelle mani delle forze di polizia, altrimenti si scopre che di
musulmano non ha nemmeno la punta del naso.

Seguite attentamente la sezione Top Secret prossimamente, perché sarete immersi in
documenti che metteranno in seria discussione ogni percezione di quello che sta
succedendo in questo momento, il Covid.19 in confronto sarà una barzelletta da Bar,
che ricorderete con rimpianto perche’………..
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Come si Creano gli Assassini Programmati

Introduzione
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Gunther Russbacher ha inviato i pezzi originali di questo articolo a sua
moglie, Rayelan nel 1996. Nel dicembre del 1996, Rayelan ha messo insieme
a Gunther molte lettere e pubblicato l’articolo originale su “Mind Control in
America” nell’edizione stampata di Rumor Mill News .

Diversi giorni prima delle sparatorie su Columbine, un uomo austriaco venne in
California per incontrare Rayelan e chiarire alcuni dei passaggi difficili da capire
nell’articolo originale. L’uomo disse di essere il capo di Gunther
nell’intelligence austriaca. Poiché Rayelan non aveva mai incontrato il capo di
Gunther, l’uomo fornì informazioni che solo Rayelan, Gunther e il superiore
dell’intelligence austriaca di Gunther avrebbero saputo.

L’austriaco le disse che aveva aiutato Gunther a scrivere la prima parte dell’articolo su
“Operazione Open Eyes”. L’articolo originale è stato scritto a mano da Gunther e inviato
a Rayelan in diverse lettere. L’uomo austriaco dichiarò di avere una conoscenza
personale dei 5 livelli di programmazione, e quella era la parte dell’articolo che aveva
aiutato Gunther a scrivere. La seconda parte dell’articolo originale di RMNews
è stata presa da altre lettere scritte da Gunther, da solo. L’uomo austriaco disse
che poteva correggere solo la parte che aveva aiutato a scrivere perché non aveva una
conoscenza personale delle esperienze di controllo mentale di Gunther o di come gli
Stati Uniti usassero questo metodo di controllo mentale.

Poco dopo che l’austriaco incontrò Rayelan, avvenne la tragedia di Columbine. Rayelan
ora crede che gli omicidi di Columbine siano stati l’inizio della spinta finale a togliere
tutte le armi dalle mani del popolo americano. Un mese, al giorno, dopo
Columbine, un’altra sparatoria simile è avvenuta in Georgia. Questi omicidi
non sono atti casuali di violenza adolescenziale. Questi omicidi scolastici
sono un attacco pianificato e metodico alla Costituzione americana e alla
libertà che è goduta ma data per scontata dai cittadini degli Stati Uniti d’America.
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A nessuno è permesso fare un passo indietro dall’isteria e considerare che,
indipendentemente da quante leggi sulle armi siano state emanate dai governi,
nemmeno il divieto totale e la distruzione delle armi avrebbero potuto
fermare ciò che è accaduto a Columbine.

Se non ci fossero pistole a disposizione dei due giovani e dei loro complici a Columbine,
le uccisioni sarebbero comunque avvenute. Una pistola non è stata utilizzata per
far saltare in aria l’edificio Murrah a Oklahoma City. Le pistole non furono usate per
uccidere gli 800.000 TsuTsi che furono uccisi in Ruanda dagli Hutu.

I bambini di Columbine e delle altre scuole in tutta l’America furono uccisi da altri
bambini. I “bambini assassini” usavano le pistole, ma potevano usare altrettanto
facilmente machete o bombe. L’uomo che guidò il suo camioncino attraverso il
finestrino del ristorante Luby a Killean, in Texas, usò un fucile d’assalto ad
alta potenza per uccidere dozzine di persone. Poteva facilmente lanciare una
bomba attraverso la finestra del ristorante. La bomba avrebbe ucciso più persone della
pistola e l’assassino sarebbe fuggito vivo. Ma una bomba non avrebbe compiuto il primo
passo nella prevista acquisizione dell’America. Il primo passo è l’eliminazione di
tutte le pistole nelle mani del pubblico americano!

Molti degli assassini di massa dell’ultimo decennio si sono suicidati sul luogo degli
omicidi o vengono uccisi da un ufficiale delle forze dell’ordine, una volta arrivati i vari
enti governativi. In diversi casi di sparatorie a scuola, i “bambini assassini” sono stati
fermati da insegnanti o principi che avevano pistole. Se i funzionari della scuola
per adulti non avessero avuto pistole, prima che arrivassero le forze
dell’ordine, sarebbero state uccise più vittime. È anche possibile che i “bambini
assassini” si “autodistruggano” suicidandosi. Uomini e ragazzi morti, non raccontano
storie.
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Con i “bambini assassini” morti, non c’è modo di risalire, alla sua origine nella
programmazione del controllo mentale, la vera causa della follia omicida. Se
questi bambini sono stati programmati usando un tipo di controllo mentale dei
candidati manchuriani, che esiste dagli anni ’20 e utilizzato attivamente dalla guerra di
Corea, uno psichiatra esperto può trovare le tracce del controllo mentale! Perché lo
psichiatra faccia il suo lavoro, ha bisogno di un “assassino” vivo e ha
bisogno della collaborazione dei funzionari delle forze dell’ordine locali.

L’unico modo per fermare queste sparatorie è far capire al pubblico che “i candidati
della Manciuria” esistono e che i bambini che commettono questi tragici crimini sono
vittime del controllo mentale del governo. Lo scopo delle sparatorie è infiammare
il pubblico contro le armi in modo da costringere il Congresso a approvare leggi
restrittive sulle armi.

Una volta che le pistole sono fuori dalle mani del pubblico americano, inizierà un altro
colpo di scena in un caos casuale. “Candidati della Manciuria” più programmati
inizieranno attacchi anarchici al pubblico usando bombe, coltelli, fuochi, cocktail
Molotov, mazze da baseball e qualsiasi altro oggetto che possa essere usato come arma.
L’anarchia spazzerà le strade degli Stati Uniti.

Il pubblico sarà disarmato e incapace di proteggersi. Pertanto, il governo
interverrà e diventerà il protettore di tutti e il Grande Fratello! Il governo lo farà
sospendendo gli ultimi fili della nostra Costituzione appena sopravvissuta, dichiarando
la legge marziale, radunando i dissidenti, pattugliando le nostre strade con le forze
armate delle Nazioni Unite o della NATO, istituendo il coprifuoco e sparando a
chiunque disobbedisca a una delle leggi appena imposte . In altre parole, un
governo totalitario prenderà il controllo e se ti opporrai, verrai inviato ai Gulag.

Se gli omicidi della scuola aumenteranno come una fonte di notizie di Rumor Mill ha
affermato che faranno, il Congresso verrà corrotto, ricattato o minacciato di approvare i
disegni di legge che elimineranno le armi. Se questo accade nel 1999 o nel 2000, Bill e
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Hillary Clinton saranno i sovrani totalitari permanenti degli Stati Uniti!

I “candidati della Manciuria” programmati, nonché i leader politici e governativi
le cui agende personali sono state sostituite con “sovrapposizioni” del Nuovo Ordine
Mondiale controllati dalla mente, lavoreranno in tandem per portare gli Stati Uniti sotto
il pugno di ferro di un governo mondiale.

C’è abbastanza ricerca sul controllo mentale per convincere qualsiasi persona razionale
che esistano il controllo mentale e gli assassini programmati. Il Congresso non
indagherà su questo. Il nostro Congresso è corrotto con denaro o promesse di
alte posizioni nel governo del Nuovo Mondo, oppure sono ricattati e / o
minacciati di morte o morte o dei loro cari.

L’unica speranza che l’America ha di esporre e fermarlo, è che una coraggiosa comunità
chieda al proprio procuratore distrettuale di esaminare l’aspetto del controllo mentale
delle sparatorie. Questa coraggiosa comunità deve stare insieme come un fronte unito.
Se solo una manciata di residenti cerca di forzare il governo locale a
indagare ed esporre il controllo mentale dietro le furie omicide, allora
quella manciata può essere spezzata e disinnescata usando semplici
tecniche di “divisione e conquista”, e “spalmare e attaccare” Questi coraggiosi
i residenti saranno dipinti come mentalmente instabili o come criminali e pedofili. Se
queste semplici tecniche di “rottura e diffusione dell’opposizione” non funzionano,
verranno utilizzate le armi più pesanti di corruzione, ricatto, minacce e omicidio. Solo
un pubblico ben coordinato e informato, NO LEADER O PORTAVOCE, puoi esporre
l’orrore di ciò che sta realmente accadendo in America.

Perché nessun leader o portavoce? Perché non puoi mai essere sicuro di
non aver incaricato un infiltrato governativo di tentare di svelare la verità.
In altre parole, l’unica persona di cui ti puoi fidare nell’agenda è la tua. Ciò
significa che se vuoi che la verità sia scoperta, DEVI farlo.

Uno dei luoghi in cui un investigatore può iniziare la ricerca è con i culti satanici e le
istituzioni mentali dei bambini e i programmi interni di riabilitazione dalle droghe.
Quasi tutti i bambini coinvolti nelle uccisioni della scuola avevano frequentato un culto
satanico o erano stati in un ospedale psichiatrico. Questi sono i due modi principali di
programmare i bambini senza conoscenza dei genitori. Le autorità locali o i
ricercatori e gli investigatori devono iniziare lì.
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Sono stati scritti molti libri sui programmi di controllo mentale della CIA, ma nessun
documento o libro ha esposto il metodo usato per creare un assassino programmato.
Questo articolo tratta le basi del programma. Una volta letto, capirai come e perché si
verificano omicidi di massa come Columbine. Nel caso degli omicidi di massa che
usano le pistole, questi assassini controllati dalla mente vengono usati per
seminare il terrorismo per costringere il Congresso a passare leggi più
severe e più draconiane sulle armi che non fermano il terrorismo, ma
tolgono le libertà che gli americani danno per scontate.

Nel caso di bambini assassinati da bambini. Questa è una tecnica “dialettica
hegeliana” modificata dalla CIA. In altre parole, se vuoi che la società diventi
qualcosa di diverso da quello che è, devi stabilire le condizioni che porteranno ai
risultati desiderati. Il filosofo tedesco Frederich Hegel lo chiamò: Tesi, Antitesi, Sintesi.
La CIA lo chiama: Crisis Creation, Crisis Solution, Crisis Control. (Il capitano della
Marina Trenton Parker descrive come la CIA usi questa tecnica in paesi stranieri per
influenzare la politica.

Nel caso di Columbine e altre sparatorie simili lo scenario è il seguente:

TESI:

Un’America armata

ANTITESI:
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Orribile violenza e omicidi di massa commessi da persone con pistole

SINTESI:
Leggi antigun draconiane che disarmano l’America

La creazione della crisi sostituisce Antitesi:
Orribili violenze e omicidi di massa commessi da persone con pistole, programmate o
impiegate dalla CIA o da altre agenzie governative

La soluzione della crisi sostituisce la sintesi:
Leggi sulle armi draconiane che tolgono le armi a tutti, compresi i cittadini rispettosi
della legge.

Il controllo delle crisi diventa la nuova tesi

Nel caso della violenza armata, la nuova tesi assomiglierà a uno stato di polizia, in cui
solo il governo avrà armi per illustrare ulteriormente il punto. L’America è una
nazione piena di pistole e garantita il diritto di possedere e portare armi,
dalla Costituzione degli Stati Uniti.

L’America non può essere presa in consegna dal Nuovo Ordine Mondiale e dalla loro
agenda socialista / comunista, se gli americani sono armati (questa è la tesi, una
cittadinanza armata), pertanto devono essere create condizioni che inducano il pubblico
americano a chiedere che il suo diritto costituzionale a portare le arm sia
annullato.

Queste condizioni create sono chiamate “L’antitesi” di Hegel; si chiama Crisis Creation
dalla CIA. Nel caso di una cittadinanza armata, l’antitesi o l’antitesi sono omicidi
casuali, insensati e orribili che usano le armi come arma.

Quando queste due condizioni, vale a dire; una cittadinanza armata e un’orribile
violenza armata esistono simultaneamente, l’isteria pubblica può essere scatenata
facendo chiedere al pubblico che i loro rappresentanti del Congresso
vietino tutte le armi. Questo si chiama “The Synthesis” di Hegel; o Soluzione di crisi
della CIA.

La “sintesi” diventa quindi la nuova “Tesi” per una nuova triade nella dialettica di
Hegel. Nella CIA la versione di Hegel e’ dialettica, la sintesi cioè; la Crisis Solution
produce la nuova tesi che si chiama: Crisis Control.

Quando Hitler voleva cancellare il DNA ebraico da tutta Europa, creò condizioni simili
di “antitesi” che consentirono il passaggio di simili leggi anti-pistola. Se tutti gli ebrei
in Germania fossero stati armati, quanto sarebbe stato facile per Hitler
mandarli nei campi di concentramento? Una cittadinanza armata può
proteggersi dal suo governo.
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Il piano di Hitler to di eliminare tutte le armi dai cittadini tedeschi ebbe un tale
successo che il senatore del Connecticut Thomas J. Dodd, padre di oggi Sen il senatore
del Connecticut Chris Dodd, usò il modello di Hitler per inquadrare il Gun Control Act
del 1968. (Ulteriori informazioni alla fine dell’articolo .)

Il governo: Il piano diabolico deve essere esposto

Se questo orribile, diabolico piano per disarmare l’America non fosse esposto, possiamo
aspettarci di vedere molti altri omicidi come quelli di Columbine. Ogni episodio
successivo sarà 100 volte peggiore degli altri. In Columbine, le persone
reali dietro gli omicidi stavano inviando un messaggio sottile a chiunque
fosse in grado di decifrarlo: le bombe che erano state trovate non
intendevano esplodere. Erano semplicemente lì per far sapere alle “persone chiave”
al Congresso cosa succederà la prossima volta. In altre parole, invece di 15 persone
uccise, centinaia, forse anche migliaia verranno uccise.

Molto probabilmente, c’era un “ufficiale di controllo” che gestiva questi ragazzi. Se
un’unità di polizia onesta lo scopre, verrà sacrificato, proprio come Tim McVeigh. Sarà
interpretato esattamente come Tim McVeigh è stato ritratto. In altre parole, farà
parte di “The Vast Right Wing Conspiracy”, sarà un “pazzo”, apparterrà a
un gruppo cristiano ariano.

Dopo aver letto come vengono creati i “Candidati della Manciuria”, capirai
perfettamente cosa c’è dietro gli incidenti come gli omicidi della scuola, l’incidente
dell’aereo di Ron Brown,, la rapina alla banca di North Hollywood, il massacro di Luby
e le uccisioni al Campidoglio (Tom DeLay era l’obiettivo designato al
Campidoglio. Forse sarebbe interessato a come sarebbe stato creato il suo
assassino.)
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Operazione Occhi Aperti

Gli addetti ai lavori del governo rivelano

Come il governo degli Stati Uniti

Trova, sceglie e crea

“Sleepers”

Zombi programmati e controllati dalla mente, noti anche come:

Candidati alla Manciuria

Una panoramica di un programma di controllo mentale del governo

Come vengono scelti i soggetti Un gruppo prestabilito della nostra gente (della
comunità dell’intelligence) ricerca gli ospedali della contea e i centri di immigrazione
per trovare candidati validi. Individuiamo e selezioniamo persone che non hanno
parenti stretti o amici. Una volta selezionati, vengono sottoposti a pesanti ipnosi di
Livello Uno. In questo momento un modello chiaro e definitivo della loro
utilità è determinato dai nostri psichiatri e ufficiali di campo. Se il candidato
possiede un QI relativamente elevato, verrà archiviato in un file di categoria, chiamato
“file di chiamata”.

Livelli Uno e Due
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Se il richiedente testato ha più di 120 QI, un comando di “richiamo” e una parola
“trigger” di accompagnamento verranno scritti nella sua personalità durante la sessione
di ipnosi di Livello Uno. Questo “trigger” attiverà il suo programma di
richiamo quando saremo pronti per lui. Effettuiamo quindi sistematicamente
una ricerca in background e creiamo un file per riferimento futuro.

Se non ci sono parenti, per parlare, l’argomento verrà “richiamato” e portato in un
luogo di nostra scelta. Ulteriori test per la vulnerabilità saranno condotti in questo
luogo. Se supera questi test, viene portato all’ipnosi di Livello 2 dove
vengono “scritte” istruzioni specifiche (poste attraverso comandi e
suggerimenti ipnotici) nella sua personalità e gli vengono dati diversi piccoli ordini.

Se il soggetto, al momento del rilascio, dimostra di aver conservato le istruzioni
“scritte” nella sua personalità e di svolgere le piccole e insignificanti funzioni
lavorative assegnate in base all’ipnosi di livello 2, riceverà un “avviso di servizio di
richiamo “.

La tempistica di un “avviso di servizio di richiamo” dipende dalla rapidità con cui
possiamo determinare che la programmazione che è stata “scritta” nell’oggetto, la
personalità gli ha permesso di completare correttamente i suoi compiti di
livello 2. Una volta che questa determinazione è stata presa, un “avviso di servizio di
richiamo” gli sarà dato da una persona o “gestore” a cui lo abbiamo presentato.

Se al soggetto non è stata data una parola “trigger”, il “gestore” utilizzerà una forma
rapida e potente di ipnosi simile alla programmazione linguistica neurale.
All’argomento verrà comunicato quando e dove segnalare. Il soggetto non avrà
memoria di ricevere queste istruzioni, riferirà in tempo alla posizione
corretta. SE al soggetto è stata data una parola o un simbolo “trigger”.Riferirà alla
posizione designata dopo l’attivazione del “grilletto”.
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Livello 3

Il prossimo passo è l’ipnosi di livello 3, in cui il soggetto diventerà  “sovrascrittura”
sulla propria personalità. Una “sovrascrittura”è una nuova identità o personalità. È
simile ad avere personalità multiple, tranne per il fatto che la personalità originale viene
repressa o nascosta sotto la “sovrascrittura” e non verrà a galla per un
determinato periodo di tempo determinato dal Programmatore.

La “sovrascrittura” non è una nuova identità completa. Ci sono abbastanza
informazioni scritte nell’argomento personalità per determinare la sua
fattibilità.

Nel caso di un Operatore sul campo, l’ipnosi di Livello 3 è il modo in cui l’operatore è
preparato per una missione segreta che richiede una nuova identità temporanea.
Verranno scritte solo informazioni sufficienti affinché l’alias operativo e la storia siano
credibili da tutti, compresi i funzionari delle forze dell’ordine. Nel caso di un agente sul
campo che utilizzerà questo alias solo per un’occasione, la sua personalità normale
non viene repressa, viene resa recessiva, ma lasciata all’erta.

Per l’agente sul campo che si sta preparando per una missione mortale segreta, una
“sovrascrittura” di Livello 3 può eliminare tutta la paura e il nervosismo e consentirgli
di funzionare sotto il naso dei suoi nemici senza lo stress aggiuntivo di essere scoperto.
Tutti gli agenti devono andare a, e attraverso questi 3 livelli prima di essere
messi in campo! A volte passano attraverso il Livello 3 molte volte.

Durante le sessioni di programmazione di livello 3, al nuovo soggetto viene detto che
qualsiasi cosa i suoi “amici”, cioè i programmatori, gli chiedano di fare, va bene, anche
se potrebbe essere contro tutte le leggi del paese. Al livello 3, il soggetto è anche
programmato per credere che deve e può fare tutto ciò che i suoi “amici”,
cioè i programmatori gli chiedono di fare.

Una volta che la programmazione di livello 3 è stata “sovrapposta” alla nuova
personalità del soggetto, egli gli viene nuovamente assegnato un “ordine di servizio di
richiamo” e viene quindi scaricato. L’argomento verrà monitorato per vedere come
funziona con la sua nuova personalità. Se tutto va bene, verrà richiamato per
un’ulteriore programmazione.

Più alto è il QI di un determinato argomento, maggiore è la programmazione! Se il QI è
abbastanza alto studieremo le sue capacità e le nostre esigenze e determineremo come
l’argomento può essere ulteriormente utilizzato. Una volta presa questa decisione,
l’argomento verrà portato a “The Farm” o in una delle nostre numerose
strutture negli Stati Uniti e in Canada per un’ulteriore e definitiva
programmazione. (Doctors Hospital di Dallas, TX è uno dei nostri
principali centri!)
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Livello 4

Una volta nella struttura, inseriremo il soggetto nell’ipnosi di livello 4, un luogo in cui
non fa più distinzione tra giusto e sbagliato. All’argomento verrà detto che è un
“Superumano” e tutte le leggi sono scritte per altre persone. Il soggetto code
codice morale, rispetto per la legge e paura di morire viene sostituito da nuovi
sentimenti “Super Umani”.

Questo è il Livello che trasforma un soggetto in un “Occhi chiari”, cioè un assassino
“dormiente” completamente programmato, che può commettere crimini gravi come un
omicidio, e in seguito non ha vergogna, senso di colpa o rimorso.

La “sovrascrittura” Super Human di livello 3 sostituisce la materia propria
moralità e / o etica religiosa con un programma che gli fa credere di essere
al di là di tutte le leggi umane. Se l’intenzione della programmazione è quella di
creare un assassino programmato che ucciderà in seguito, tutta la moralità, la paura e la
repulsione delle parti sanguinanti del corpo devono essere eliminate. La “sovrascrittura”
di Super Human elimina entrambi. La “sovrascrittura” di Super Human dà anche al
soggetto l’impressione di immortalità e invincibilità.

Se deve svolgere un incarico particolarmente suicida o importante,
facciamo il nostro lavoro nelle strutture di Stoney Mountain.
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Al livello 4, diversi programmi possono essere scritti / o sovrascritti nel cervello.
Qualsiasi comando è accettato a questo livello. Al livello 4 puoi dare al soggetto del test
una personalità e una storia completamente nuove. Sei in grado di fargli credere tutto
ciò che il programma richiede per la realizzazione del progetto desiderato. In questo
caso, viene creata una persona completamente nuova, non solo una
personalità parziale come il Livello 3.

Una volta completata la programmazione di livello 4, il soggetto sarà una
persona diversa senza memoria della sua vita precedente. Non sarà un amnesiaco, avrà
dei ricordi. Quelli che gli abbiamo dato. Verrà trasferito in un nuovo stato e città e gli
verrà data una nuova vita. Sarà fornito tutto per completare la costruzione
della nuova persona. Articoli come patente di guida, auto, conti bancari, passaporto,
carte di credito e certificato di nascita verranno creati o forniti da noi e saranno validi e
legali.

Al soggetto verranno inoltre fornite tutte le piccole cose che le persone comuni hanno
nella loro vita, come le foto della sua famiglia. La sua famiglia ha vinto ed esiste
davvero, ma ha vinto senza sapere questo. Avrà tutti i sentimenti di amore,
dolore o rabbia che i normali familiari provano l’uno per l’altro.

Le foto di familiari e amici saranno del personale delle agenzie di copertura. Se mai una
missione diventa “aspra” e i media iniziano a cercare la sua famiglia, l ‘”agenzia creata
dalla famiglia” verrà prodotta per una conferenza stampa o un’intervista. Il personale
dell’agenzia è stato ben istruito e sono attori e attrici addestrati.
Ricopriranno perfettamente i loro ruoli, di solito facendo sapere al pubblico che il tema
“Clear Eyes” ha sempre avuto un passato profondamente travagliato e violento. I
media presenteranno i “Clear Eyes” come un caso pazzo che è andato su
una furia tragica e insensata. Entro un mese, il pubblico avrà dimenticato
l’incidente.

Completando la nuova vita e la casa, saranno souvenir di viaggi che il soggetto non ha
mai fatto, ma che ricorda. Ci saranno anche piccoli ricordi di una vita che non ha mai
vissuto, eppure crede di avere. Al completamento della programmazione di livello 4,
l’argomento e il paziente (uno e lo stesso) hanno ora un ordine del giorno che
crede sia suo.

In altre parole, se l’argomento verrà utilizzato per infiltrarsi in un gruppo patriota, in
una comunità religiosa, in una campagna politica o in un movimento ambientalista,
all’argomento verranno fornite tutte le conoscenze e le credenze che sono comunemente
detenute dalle persone nel suo gruppo target. Il soggetto crederà che le sue
opinioni con fervore siano le sue. Sarà credibile con gli altri membri del
gruppo.

Molti politici e funzionari governativi a livello mondiale hanno ricevuto “nuove agende”
attraverso l’uso della programmazione di livello 4. Le loro stesse convinzioni vengono
sostituite con l’agenda dei programmatori. Sono dotati di talenti super umani come
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una memoria fotografica e la capacità di mentire in modo convincente.

Il presidente Clinton è un esempio di leader mondiale programmato con questa tecnica.
Il senatore John McCain e il segretario di Stato Madeline Albright sono altri due esempi
di “sovrapposizione di agenda” che viene “sovrascritta” sulla personalità dei soggetti.
Nei casi di queste persone, le loro personalità e i loro ricordi sono ancora
presenti, in larga misura, sebbene i ricordi dell’infanzia e della prima
adolescenza vengano talvolta cancellati quando si utilizza questa tecnica.

Una volta programmato il futuro leader del governo, verrà richiamato su base annuale e
gli verrà dato un rafforzamento ipnotico della programmazione originale, oppure verrà
“inserita” una nuova programmazione per modificare i programmi originali. Se non è
necessaria alcuna nuova programmazione, la programmazione di rinforzo può essere
eseguita su larga scala. In altre parole, i “dormienti programmati” che fanno
parte di un pubblico di conferenza o di un “ritiro di think tank”, possono
avere la loro programmazione “rafforzata” attraverso una lezione o un
film. Il resto del pubblico, come mogli e figli, non noterà nulla di straordinario.

Al completamento del livello 4, il soggetto che è stato scelto per diventare un “assassino
dormiente programmato” è completamente preparato per il livello 5.

Livello 5

Al livello 5, il “trigger”che attiva il programma è inserito.

Al livello 5, con molta attenzione, una parola in codice, una sequenza di numeri o
un’impronta vocale viene “incisa” nel soggetto nel cervello. Questo è comunemente
noto e denominato “innesco” che attiverà il soggetto in azione. In questo
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momento, al soggetto verrà anche impiantato un dispositivo di localizzazione codificato
in modo che la sua posizione sia sempre nota.

Una volta completata la programmazione di livello 5, il soggetto viene rilasciato per
vivere una vita molto normale e talvolta utile. Il soggetto non avrà memoria di
essere coinvolto con la comunità dell’intelligence e non avrà memoria delle
sessioni di ipnosi.

Il “dormiente” a cui è stata data una nuova identità completa, non avrà alcun
ricordo della sua “ex” vita, quindi non metterà mai in dubbio chi sia. Il soggetto
vivrà una vita normale come medico, pilota di linea aerea, politico, solitario eccentrico o
star del cinema fino a quando il soggetto non sarà tenuto a svolgere le
missioni per le quali è stato creato.

Queste missioni o programmi sono stati impiantati / scritti nell’ipnosi di Livello 4. Una
volta terminato con la programmazione, l’assassino programmato “dormiente” di
Livello 5 viene chiamato “Clear Eyes”. Un “Clear Eyes” è un “assassino
dormiente” che può essere attivato, cioè attivato.

Una volta che un “Clear Eyes” è “attivato”, accidentalmente o di proposito, il soggetto
non è più richiamabile. A Level 5 “Clear Eyes “può essere avvicinato solo dopo aver
eseguito il suo programma o operazione.

A causa della programmazione, il soggetto non sarà in grado di associarsi al
crimine che ha appena commesso. Tale argomento programmato è Sirhan
Sirhan, l’assassino di Robert Kennedy. Ancora oggi Sirhan non ricorda
nulla delle riprese del senatore Kennedy.

Solo gli psichiatri addestrati al nostro metodo di programmazione del comportamento
mentale, sovrascritture e sovrapposizioni saranno in grado di trovare
qualsiasi traccia che porti al controllo mentale post livello 1 o 2. In altre
parole, uno psichiatra regolare può scoprire che il soggetto è stato ipnotizzato in passato
e può persino scoprire la personalità originale. Ma uno psichiatra regolare non sarà mai
in grado di scoprire la posizione nel cervello o nella memoria, dove sono memorizzati i
programmi Livelli 3, 4 e 5.

Senza una “chiave” di attivazione, uno psichiatra normale non scoprirà mai la
programmazione se non per caso.

Se viene detto al soggetto programmato di entrare in un campo armato e assassinare un
leader nemico, il soggetto eseguirà il suo programma senza riguardo al suo benessere
personale, sia che viva o muoia, sia che debba scappare. Nella maggior parte dei
casi di “Clear Eyes” programmati che commettono omicidi o omicidi, il
soggetto viene ucciso sul posto, o da un innocente passante che uccide solo per porre
fine all’omicidio, o da un agente dell’agenzia che si trova sul posto per assicurarsi che
nulla vada storto , in altre parole, che il soggetto “si autodistrugge” o viene ucciso.

16/39



In alcuni casi il soggetto viene catturato e non ucciso. A causa del tipo di
programmazione utilizzato in “Operazione Open Eyes”, il soggetto non sarà in grado di
divulgare alcuna informazione. Anche se il soggetto viene brutalmente torturato, non
sarà in grado di ricordare l’effettivo omicidio o atto terroristico, figuriamoci perché lo ha
fatto. Questo perché tutta la programmazione è sepolta in profondità nei
ricordi d’infanzia a lungo dimenticati che sono stati richiamati sotto
l’ipnosi di livello 3. (Questo è il livello in cui i ricordi reali dell’infanzia vengono
distrutti accidentalmente in politici e altri funzionari che hanno programmi
“sovrascritti” sulla propria personalità.)

Anche sotto il “siero della verità” “droghe, il soggetto non può rivelare la verità perché la
sua mente cosciente non ha accesso ad essa. Usando” Operazione Open Eyes “, il
governo può creare l’assassino, il sabotatore o il terrorista perfetto. Uno che si esibirà
su indicazione , non essere in grado di ricordare nulla o autodistruggersi
prima di essere catturato.

Operazione Occhi Aperti

Cinque semplici passaggi per creare un candidato manchuriano di Gunther
Russbacher dalle sue stesse esperienze

Ho assistito personalmente alla programmazione dei livelli 1-5 ed ero anch’io un
soggetto della programmazione di livello 3. Nella programmazione di livello 3 sono stati
creati per me cinque diversi set di alias primari. Ci vogliono due anni per creare
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completamente una nuova personalità. Tutti i piccoli gesti, come le smorfie, le
risate, i sorrisi e le sopracciglia devono essere creati, così come un accento, un modo
specifico di camminare e portarsi … il suo portamento.

Se una materia ha un QI elevato, intorno a 130-140, la materia è molto veloce per
imparare tutto ciò che gli viene dato durante le sessioni di programmazione. Tutti i
principali gruppi di patrioti, uffici governativi e. le società a contratto
governativo hanno almeno uno o più “dormienti” ad essi collegati.

Progetto Clear Eyes

Questa è la collocazione di un “dormiente” o di “dormienti” in gruppi radicali, comuni
religiosi o in qualsiasi altro luogo in cui sia necessario un “dormiente”. Il
bombardamento del Murrah Building è stato un chiaro caso del progetto “Clear Eyes”.

Il programma radiofonico di Tom Valentine e il giornale Spotlight sono
veicoli che abbiamo impiegato in passato per attivare i nostri argomenti. In
altre parole, al soggetto “Clear Eyes” è stato dato il suggerimento di ascoltare alcune
trasmissioni ad onde corte o leggere determinati giornali. Sapendo che “Clear Eyes” è
stato programmato per ascoltare, religiosamente, un determinato programma
radiofonico, un ospite o un chiamante fornirà le “parole trigger” che
attiveranno i “Clear Eyes”.

Se ai suoi “programmatori” è stato detto di iscriversi e leggere un determinato giornale
ogni giorno o settimana, il “trigger” sarà un annuncio o una lettera riservata all’editore.
Se il giornale sembra essere una creazione dell’agenzia o proprietario, la parola o la
frase “trigger” verrà trasformata in un articolo. Ci sono alcuni “dormienti” che
sono mantenuti attivi dalla costante reiterazione della loro
programmazione attraverso parole chiave e frasi che sono pubblicate sui
giornali dell’Agenzia. Questi “documenti di agenzia” sono di solito pubblicazioni di
culti new age o gruppi di identità cristiana. Di solito hanno un pubblico di meno di
cinquemila persone.

Waco fu un’operazione “Open Eyes”. C’erano sette “dormienti” nel complesso. Questi
sette “dormienti” erano stati programmati per svolgere un lavoro specifico. La missione
specifica è stata scritta nelle loro personalità durante la programmazione di livello 4.
Non avevano ancora ricevuto la loro programmazione di Livello 5 e non
avrebbero dovuto essere in grado di essere innescati per svolgere la loro
missione programmata di Livello 4.

Il gruppo davidiano fu creato per compiere atti terroristici simili al gas sarin che fu
rilasciato nella metropolitana giapponese dal culto di Aum Shin Riko.
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Poco dopo l’olocausto di Waco, l’avvocato Paul Wilcher è stato informato
sull’operazione di controllo mentale di Waco da membri del Delta Force
Group che ha supervisionato l’operazione di programmazione. Questi uomini
furono inviati per neutralizzare solo i 7 “dormienti”. La loro programmazione era stata
prematuramente attivata e stavano creando un dispositivo per la distruzione di massa.

Randy Weaver, dell’incidente di Ruby Ridge, era un soggetto di controllo che è finito
“fuori controllo”. (RMNews: Russbacher non ha mai dato ulteriori
informazioni al riguardo.)

Robert Hunt è un dormiente che è stato messo in attesa. Ad una data non
troppo distante, vedrai Bob Hunt interpretare il suo ruolo vero e finale.

(Redattore di RMNews: Bob Hunt è un Navy SEAL e un agente segreto che è stato
determinante nel trapelare documenti riservati a Rodney Stich.Questi documenti hanno
confermato che gli agenti del governo che si sono fatti avanti e hanno rotto la loro
copertura per dire la verità, erano davvero quelli che hanno detto di essere. Ogni volta
che un agente segreto del governo rompe la sua copertura e inizia a dire la
verità, viene incarcerato o ucciso. Robert Hunt è attualmente in prigione. Altri,
elencati nei documenti che ha rilasciato, sono morti, in prigione o in clandestinità.
Robert Hunt è citato a p. 10 del numero di novembre di RMNews. Sta discutendo di un
gruppo di assassini programmati che ha addestrato personalmente a Camp Perry.
Quando combini le informazioni che ha rilasciato più altre informazioni sull’unità di
assassinio di Pegasus, inizi a capire che gli uomini e le donne che compongono
queste unità sono stati programmati almeno fino al livello 3.

Alcuni, che sono addestrati per le missioni suicide, sono programmati fino al Livello 4 e
5. L’uomo che ha ucciso tutte le persone nel ristorante di Luby a Killean, Texas, è stato
probabilmente programmato al Livello 5, ma avrebbe potuto essere accidentalmente
“innescato”. Anche l’assassino di massa della Tasmania era programmato al livello 5 e
all’autodistruzione, ma non lo fece. Se i governi del mondo prendessero davvero
sul serio gli atti casuali di terrorismo, smantellerebbero il cervello di
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quest’uomo, un engram alla volta, fino a quando non scoprissero il
programma “Occhi aperti”. Ma dal momento che il governo australiano sta usando
il massacro in Tasmania come scusa per confiscare tutte le armi, è improbabile che
vorranno lasciare che qualcuno faccia un profilo psicologico dell’assassino della
Tasmania. In effetti, se un Paese tenta di risolvere il problema,l’assassino
probabilmente si suiciderà o sarà “suicidato”.)

Gunther Russbacher continua:

“Spero che ti stiano chiarendo i vari livelli che vengono utilizzati dalla comunità Intel
per portare a termine il loro lavoro. Ricordi Jonestown ? Era uno dei nostri che è
andato male perché un” Clear Eyes “era nel gruppo .

“Quando lui, il ‘Clear Eyes’, cominciò a sparare sulla pista, tutto sé distrutto. Il deputato
Leo Ryan, che è stato ucciso, sapeva che si trattava di un’operazione governativa.
“Clear Eyes” è stato accidentalmente attivato, attraverso una sequenza
solitaria, attivato! Non c’era modo di fermare gli omicidi.

Tutti i membri del culto erano programmati almeno al livello 3. Vi erano solo 3 morti
attribuibili al cianuro, il resto è morto a causa degli spari. Ora sai qualcosa in più
sulla nostra linea di lavoro. Sono contento di esserne uscito. “

(RMNews: a pagina 14 del numero di settembre 1996 abbiamo stampato una lettera
chiamata: Jonestown: The Whole Story, Project Blue, The Guiana Operation. La lettera
è allegata alla fine di questo articolo.)

Russbacher continua: come vengono prodotti i dormienti

“Le fasi iniziali dell’ipnosi derivano da una distrazione inconscia di una persona in cui
non si rende conto che si sta verificando un’ipnosi. Se la procedura viene eseguita in uno
studio medico o nel pronto soccorso di un ospedale, un’ipnosi di Livello Uno , con un
suggerimento post ipnotico, di tornare per un’altra sessione in un
determinato giorno, ora e luogo, può essere dato in meno di cinque minuti.

In un pronto soccorso, i medici devono essere molto più cauti a causa degli altri (addetti
al pronto soccorso) che lo riguardano. Ad ogni modo, viene preso un secondo e molto
più dettagliato appuntamento in cui i livelli due e tre possono essere raggiunti nel giro
di 2-3 sedute.

Al secondo livello, è già in atto un programma leggero, che rende il soggetto flessibile
alla volontà dell’ipnoterapeuta. A livello 3, il programma viene espanso per includere
parole trigger specifiche; cioè “stepdown”.

Un programma di Livello 4 può essere raggiunto solo rimuovendo
completamente lo stato cosciente e già alterato di Livello tre. Questa
procedura viene eseguita sotto l’effetto di droghe! L’ago è inserito in una delle vene
della parte inferiore della gamba, a volte sul retro della gamba. L’ago non viene mai
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inserito in un punto facilmente visibile dove può essere visto e vengono poste
domande su da dove provenga un tale ago.
Con i fluidi IV dei farmaci e i 3 livelli già raggiunti, il lavaggio del cervello ha
effetto. I blocchi completi di memoria intatta vengono rimossi e rimossi. La
“sovrascrittura” viene generalmente collocata accanto e / o in aggiunta ai ricordi
d’infanzia. L’area a cui scegliamo di collegare il nostro programma è pre-pubertà. Può
variare dai 9 ai 12 anni. È qui che viene inserito il “sovrascrivere”.

Una serie completa di istruzioni viene quindi inserita nello spazio vuoto e viene
immediatamente assimilata dal cervello come appartenente a esso – ed essendo sempre
stata lì. A questo punto è stato impostato il pacchetto di istruzioni completo. Non è
affatto un problema creare uno spazio vuoto (un vuoto di diversi giorni – il
tempo viene rimosso e riscritto nel cervello principale) che dura fino a
diversi giorni o una settimana. Il team, eseguendo il “cancella”, il “nuovo
programma” e il “trasferimento di dati”; a caso, scegliere un periodo di tempo in cui non
si sono verificati eventi di particolare interesse per il paziente.

La fase di livello quattro consente alla squadra di tornare indietro, un
giorno alla volta, nella vita della vittima. È un risultato facile trovare un
frammento di tempo così ordinario in cui non è successo nulla. Ricorda che il cervello
assimila la “riscrittura”immediatamente come suo.

La voce del programma può essere così ben coperta e davvero nascosta che se si dovesse
rianimare il paziente senza un innesco di livello 5 in atto per portare il soggetto in quel
punto della propria vita, il programma completo andrebbe perso per sempre.

Dal momento che il cervello ha lunghezze d’onda continue, il livello 5 viene impiantato
come un comando di innesco (proprio come in un computer) per portare quella
persona, istantaneamente (tramite un suggerimento ipnotico preimpostato) a quel
momento della sua vita in cui questo programma violento o non violento è trova. Se
deve essere una missione una tantum (con il suicidio incorporato), viene
effettuato un remake completo della vittima al livello 4.

Possiamo prendere il Soggetto A e imporre loro tutti i tratti della personalità, i costumi
e le credenze di una persona che chiamiamo Soggetto B … o invertirli. Ciò significa che il
mio soggetto dovrà rimanere in laboratorio fino al raggiungimento di un riciclaggio
completo. A quel punto posso fargli credere qualsiasi cosa gli dica.
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Esempio: se gli dico che è un operaio edile e gli fornisco tutti i dati necessari per
eseguire il lavoro, ci crederà. Se gli dico di prendere un altro nome, cambiare il
suo intero essere, lasciare la sua famiglia e diventare qualcun altro in
un’altra città, seguirà il comando, ma solo se inserisco un comando di
trigger di livello 5 che gli dice di farlo quando lui sente certe parole; cioè, una
filastrocca o qualsiasi parola scatenante che ho impiantato.

Alcune grandi aziende e agenzie pubblicitarie di Madison Avenue hanno una lunga
storia di collaborazione con il governo. Filastrocche come “Twinkle, Twinkle Little Star”
possono essere inserite nelle pubblicità che vengono riprodotte in televisione e radio.
Questi annunci possono essere indirizzati alle aree di popolazione in cui
vivono “dormienti” programmati o “dormiente”, attivando in tal modo solo alcuni
dormienti senza avere alcun contatto personale in alcun modo.

L’altra alternativa praticabile, per la maggior parte dei soggetti del caso sotto il nostro
controllo, è implementare un “pacchetto pilota” che lo costringerà a svolgere le funzioni
della nostra programmazione di livello quattro, ponendo nella sua mente un trigger
appropriato. Continuerà a condurre una vita perfettamente normale fino a
quando non sarà reso attivo da un comando da un file di comando. Qualsiasi
numero di trigger non correlati può essere impiantato in modo ipnotico – nel caso in cui
il primo sia stato perso nella nebbia profonda quando si riporta il soggetto allo stadio
Pre-Level One (stato).

Abbiamo sempre almeno 300-400 missioni a senso unico, mentre il Livello
5 corre per condurre vite relativamente funzionali nelle diverse città in cui
le abbiamo collocate. A volte un uomo lascerà sua moglie (o viceversa) e si
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allontanerà. Non prendiamo in considerazione se questi uomini hanno figli. Li usiamo
perché sono su misura per un compito specifico che vediamo in arrivo nel prossimo
futuro.

Tuttavia, tieni presente che la maggior parte dei nostri casi di livello 5 conducono una
vita molto normale fino a quando non vengono attivati. A quel punto, il programma di
livello quattro ha la precedenza nella vita del soggetto, soprattutto, come la famiglia o
il lavoro

(RM Editor; una delle nostre fonti ci ha detto che il pilota dell’aereo di Ron Brown era
un “dormiente”. Fino al momento in cui è stato “attivato” da una parola
“trigger”, è stato attivato il programma per far schiantare l’aereo, era solo
una persona normale e ordinaria. Il “controllo” che gli ha dato la parola “innesco”,
era l’operatore radio di terra all’aeroporto di Dubrovnik, che è stato successivamente
trovato colpito a morte … suicidato? “Nessuno degli altri cosiddetti le spiegazioni per
l’incidente hanno senso, finché qualcuno non scopre la vera causa dell’incidente di Ron
Brown, RMNews crederà che il pilota fosse un “dormiente” che è stato “innescato” e che
è stato attivato un programma preimpostato che gli ha fatto volare l’aereo nel collina.)

Russbacher continua:

“Per creare completamente una nuova persona; dare loro una storia o qualcosa a cui
possono aggrapparsi quando sono tristi o soli, ci vogliono un team di esperti di
laboratorio numerose settimane o addirittura mesi. Non conosco il nome dei
prodotti chimici (molti dei loro) usati dalle squadre ma possono tenere un
soggetto in coma per alcuni giorni o addirittura mesi. Una trasfigurazione
totale richiede un catetere nel collo, nelle vie urinarie e digestive, per mantenere il loro
equilibrio fisico. Di solito un livello 5, trasfigurazione completa richiedono una storia di
copertina come un grave incidente automobilistico o qualcosa di simile. Non siamo mai
stati esposti per nessuno dei soggetti di livello 5 che abbiamo creato.

I soggetti maggiormente esposti all’esposizione sono soggetti di livello 3 che possono
ricordare frammenti del loro abbattimento dopo non averli sono stato al “negozio”
(laboratorio) per un paio di anni. (RMNews:Randy Weaver?)

Gli Operatori di livello 3 sapranno sempre che sono stati elaborati o
modificati, poiché firmano un documento che viene archiviato nel loro fascicolo
personale. Tutti i case officer e gli agenti sul campo sono clan di livello 3.
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La sostanza chimica utilizzata per il livello 4 non è semplicemente un farmaco ipnotico
ma contiene anche livelli proporzionati di anestesia. L’idea è di mantenere il
soggetto al limite della coscienza durante la programmazione.

Un’ultima serie di dichiarazioni sull’operazione Open Eyes. Ci sono alcuni aspetti (aree)
degli Stati Uniti. Uno, e il primo di questi, è il Progetto

Fallingrock; Progetto Behemoth; Progetto Tinyrock; Progetto montagna, solo per
citarne alcuni. Tutti questi progetti rientrano negli auspici di “Operation Open Eyes”.

Progetto e / o operazione Monarch era una serie completamente fittizia
creata e rilasciata al pubblico semplicemente per seguire gli investigatori
seri. Puoi sempre giudicare l’autenticità di seri giornalisti o riviste investigative
prestando attenzione alle cose che hanno detto sul Progetto / Operazione Monarch. Ciò
non significa che le “vittime” di Monarch non siano reali, ciò significa che l’intero
Progetto è stato creato come una storia di copertura per tenere occupate le persone
seguendo le indicazioni del Progetto Monarch, mentre il vero lavoro è continuato
negli ospedali e nei medici uffici in tutto il paese.

Ci sono riviste investigative sponsorizzate dal governo che sono progettate per seminare
disinformazione o disinformazione. Sono stato in grado di individuare i giornali
che stanno diffondendo informazioni fasulle prestando attenzione a come
trattano l’Operazione Monarch.

Ripensamenti da Gunther Russbacher:
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I poveri ragazzi / ragazze che sono costretti a lasciare la famiglia e tutti indietro per
realizzare il loro programma a senso unico, mi rattristano. Sebbene abbiano una serie
completamente nuova di ricordi, di solito sono tutti brutti ricordi, che saltano volentieri
da un’area all’altra per evitare il dolore diretto di questi ricordi. Cercano compagnia
nei bar squallidi e di solito sono limitati a bancarelle di una notte. Di giorno
lavorano e di notte si siedono – frustrati da morire – davanti alla loro TV. Questo è il
motivo per cui le parole chiave presentate negli annunci televisivi sono così efficaci.

Altri ripensamenti:

Nel caso in cui tu abbia qualche interesse su come è stata eseguita la mia
programmazione di livello 3 e su come è stata trovata dal terapeuta qui (in Austria),
sarò felice di darti una spiegazione.

Prima di tutto, tieni presente che sono entrato da solo. Non ero uno degli
altri casi a cui ho spesso fatto riferimento nella mia lettera. Mi hanno dato 2
mg. di Valium per calmare il mio sistema nervoso. Poi sono stato collegato a una
macchina per poligrafo e l’ipnoterapeuta mi ha portato al Livello Uno – sonno
profondo. Quindi a quel punto un modello di combinazione di colori è stato alimentato
nella mia mente. Poi sono stato portato al livello due. I monitor esterni, come un
elettroencefalogramma, erano attaccati alla mia testa. Mi è stata nutrita la
musica o, meglio dire, avvolgendo i ritmi della giungla su cui concentrarmi. (RMNews:
colori e ritmi simili si trovano in alcuni dei videogiochi che giocano i nostri bambini.)

“In quello stato (Livello 2), è stato stabilito che ero abbastanza patriottico per essere
utile a loro. Un film, tra un buon agente e Joe Blow in fondo alla strada, è stato
riprodotto per determinare la mia soglia da attraversare (su ordini
specifici !) dall’essere completamente legale all’essere uno strumento per le
loro cause. Tutte le assurdità patriottiche nel mondo mi sono state alimentate al
Livello 2. Poi è arrivato il “che cosa succede se”.

E se dovessi sanzionare un uomo a causa del buono per il paese?

(Nell’edizione di ottobre 1996 di RMNews , p. 1, “Il comandante delle operazioni
nere implica i presidenti nel traffico di droga”, troverai riferimenti a un ordine per
uccidere Ross Perot. Fortunatamente Ross Perot, Chip Tatum, era non un “Dormiente”
di Livello 4 o 5. Era in grado di ignorare il comando.)

“E se (l’ordine) significasse infrangere intenzionalmente la legge per fare ciò che il tuo
datore di lavoro chiede? Dopo ora e ora di questo gioco, un programma di richiamo –
raggiungermi ovunque ‘una voce potrebbe viaggiare – mi è stato colpito nel cranio
Sempre, i desideri del datore di lavoro dovevano venire prima, poi mi è
stato coperto l’abilità di scivolare dentro e fuori da molti alias, durante e dopo
aver fatto il mio lavoro per loro.

Il programma di livello 3 consisteva in più cazzate di lealtà e una serie di trigger
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specifici che avrebbero attivato la mia modalità che mi ha fatto credere di essere
indistruttibile. Sono tornato per aggiornamenti sulla programmazione ogni 2-3 anni.
Sono stato anche poligrafato 3 volte nell’ufficio sul campo e ogni anno
presso il centro principale. Il sodio Ambutal era la loro droga preferita in quel
momento. Sarei stato ritirato dalla circolazione 2 giorni alla volta, quando ho
partecipato alle mie annuali.

L’ipnoterapeuta qui (in Austria) ha accidentalmente colpito l’intero
programma perché mi hanno sottoposto a tutte queste combinazioni di
colori. Ho iniziato a parlare durante la sessione e la loro chiave è stata trovata per
caso. Hanno studiato su e giù per questo livello 2 fino a quando non ho rivelato, sotto
profonda ipnosi, l’intero programma, comprensivo di tutte le parti.

Il meccanismo di innesco era meno facile da trovare perché era ammantato da una festa
del Ringraziamento dell’Oklahoman. (RMNews: Russbacher è cresciuto dai 12 ai 17
anni in Oklahoma) I terapisti qui non avevano mai sentito parlare di una cosa
del genere. Ho parlato fino a quando non hanno trovato il file mentale che
conteneva tutti i miei trigger.

Mi hanno detto tutto e, in uno stato cosciente, ho ripetuto tutto a loro. Ora hanno un
grosso grosso file su ciò che mi è stato fatto e, purtroppo, i mezzi per
replicarlo su altri.
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Sapevo molto di ciò che mi era stato fatto al Centro. Dopotutto, li ho visti fare lavori di
livello 5 su altri. So anche che avevano vari modi e mezzi per portare a termine il lavoro.
Sapevo da sempre che ero un dormiente di Livello 3. Inferno, ho firmato in
modo che potesse essere legalmente fatto per me. L’Agenzia non impiega traversine di
livello 5 come funzionari o agenti.

Ulteriori informazioni sul progetto Open Eyes 

Le singole parole sono la designazione di un singolo progetto. Due parole sono il modo
di nominare un’operazione. Vedi: Operazione “Occhi aperti” o Progetto
“Behemoth”. “Clear Eyes” era un’eccezione alla regola standard del titolo
nel nostro codice di un progetto. Tutte le frasi che hanno due parole sono
Operazioni in corso. (Questa è la ragione dell’apparente errore di ortografia del Progetto
Fallingrock.)

Project Mirror

Un progetto top secret in cima

Controllo mentale e assassinio

Questa è un’operazione molto segreta. Solo 30-40 persone sanno della sua esistenza.

Nome del progetto: Mirror (numero operazione NSA DOM 3416-A-2)

Priorità del progetto: stabilire / creare una forza di non più di 30 individui in
grado di percepire circostanze prestabilite o configurate in cui alcuni capi
delle nazioni sono remati secondo alla loro causa specifica e importanza.

Ordine del progetto: liquidare determinati individui in base all’importanza

Progetto Assumblage: Cerca e trova: individui prediagnosi di vari attributi schizofrenici.
Genere di individuo senza carattere. L’età del soggetto deve essere compresa tra 18 e 35
anni. Codificato per l’operazione Open Eyes.

Le persone sottoposte a test devono soddisfare i criteri di buona salute e compatibili con
il precondizionamento di livello standard (4).

Lingua – nessuna barriera

Tale individuo riceverà ordini per attivarsi vedendo visivamente figure a distanza
di prestigio su tutti i media accessibili ai cittadini medi del paese dei media o
nazionalità del soggetto.

Il soggetto seguirà il precondizionamento di Livello (4), così come il Project Mirror ha
richiesto fermezza di essere. In una simile assemblea di membri di aspetti diversi e pre-
indottrinati di Project Mirror, il pre-condizionamento di “richiamo” e “target
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discernente” viene “sovrascritto”.

Il soggetto verrà quindi attivato per “ripristinare la 26 tranquillità” (o come descritto in
DOM 3416-A-2) Al termine del bersaglio, il soggetto dovrà, secondo il parere
del medico, ritornare a un centro di riabilitazione per il debriefing iniziale,
oppure in conformità con le istruzioni di livello (5), procedere con l’autodisciplina o la
distruzione.

È indispensabile che tutti i dati recuperati durante il caso di riabilitazione medica
vengano trasmessi al personale DOM attraverso un metodo preordinato. Non ci
devono essere più di 5 candidati primi in attesa, nel corso di qualsiasi
operazione sul campo del progetto dichiarato.

I resti del personale sanzionato devono essere cremati su notifica, da fonti locali o
regionali

Operazioni Nu: 6317-ABL-4

Capo del team di progetto: DOM 3416-A-2

La direttiva per formare e procedere con questa operazione esce da Ft. Meade, MD.
Firmatario dell’ordine del progetto era originariamente Stansfield Turner. Project
Mirror è ancora sui libri.

Fine di Russbacher Storia

Gunther Russbacher
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Estratto da pagina 4 di The Wilcher Report: Mass Murder at Ranch
Apocalypse

“Giovedì 11 marzo 1993–12 giorni dopo il raid BATF iniziale di domenica 28
febbraio, quando ho ricevuto l’iniziale informazione: 

(1) Quel leader “cult” David Koresh aveva una vasta esperienza nella CIA. 

(2) Che era conosciuto nei circoli della CIA come un “dormiente” –
qualcuno che era stato sottoposto a un vasto addestramento e
programmazione della “controllo mentale” della CIA. 

(3) Che non fosse solo una semplice coincidenza che tutti questi eventi si
stessero verificando a Waco, in Texas o nelle sue vicinanze, poiché Waco è
un centro importante per la sperimentazione e la programmazione del
“controllo mentale” della CIA, con gran parte di questa attività Leadership
Management Institute (LMI) della CIA a Waco. “

RMNews: Paul Wilcher era un avvocato che viveva a Washington DC A causa della
vittima dei tribunali fallimentari di Chicago, Wilcher si era trasferito in Campidoglio nel
tentativo di denunciare la frode e la corruzione in i tribunali fallimentari di tutta la
nazione. Purtroppo ha scoperto che non c’era nulla che potesse fare da solo. Ha
iniziato a ricercare crimini governativi, corruzioni e insabbiamenti.

Wilcher prese contatto con Gunther Russbacher, l’ONI e l’agente della CIA che era
attualmente in prigione. Russbacher ha affermato di essere in prigione perché
l’amministrazione Bush stava cercando di zittirlo per quanto riguarda la
sorpresa di ottobre. Wilcher fu l’unica persona a condurre un esauriente debriefing
di Russbacher, che registrò su 53 nastri di novanta minuti.

Russbacher presentò Wilcher ai membri del suo team SEAL. Questi uomini e altri sono
gli impiegati del governo che hanno dato a Paul Wilcher le informazioni che ha messo
nella lettera di 100 pagine che ha scritto al procuratore generale Janet Reno. Nella
lettera spiegava, come poteva, vari esperimenti di controllo mentale del
governo. Sentiva di dover dare a Reno lo sfondo delle operazioni di controllo mentale
nell’area di Waco in modo che lei potesse comprendere appieno quello che stava
realmente succedendo nel complesso Branch Davidian.

A Wilcher fu detto che qualcosa era andato storto a Waco. I “dormienti” si stavano
svegliando dalla loro programmazione. Non solo si stavano svegliando, uno o più di loro
erano stati “innescati” accidentalmente. I “Dormienti” di Waco erano
programmati per fabbricare e consegnare, un dispositivo biologico o
chimico in grado di uccidere chiunque in una città delle dimensioni di
Oklahoma City o Houston. Le informazioni ricevute dai loro “gestori” affermavano
che il programma era stato accidentalmente attivato e che i 7 “Sleeper” avevano iniziato
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a costruire il dispositivo.

Secondo le informazioni di un “impianto” governativo all’interno del complesso, il
dispositivo era a pochi giorni dal completamento. Una squadra della CIA / Delta
Force è stata schierata per entrare nel complesso e “neutralizzare” i
problemi. Quando il BATF venne a sapere che un gruppo della CIA / Delta
Force stava entrando nel complesso Branch Davidian, il BATF decise di
razziare il composto per primo. Il BATF non aveva idea del motivo per cui stava
entrando il team CIA / DFG. Il BATF stava effettuando una sorveglianza indipendente
del complesso.

Non sarebbe stato inaudito che il BATF avesse scoperto il progetto di controllo mentale
che stava accadendo al Davidian Compound. Le operazioni di controllo mentale sono
comuni vicino all’area di Waco. Waco fu il primo grande centro per le scuole di controllo
mentale della CIA. Nessuno ha mai saputo se il BATF sapeva che Koresh e
pochi altri erano soggetti di controllo mentale, o se avevano appena
rintracciato David Koresh perché aveva sparato con le pistole. La fonte che ha
fornito queste informazioni a RMNews ha affermato di non essere stata in grado di
accedere ai registri BATF per scoprire perché i Davidiani erano sotto sorveglianza
BATF. La nostra fonte ha commentato: “Loro (il BATF) non avevano idea di cosa
stessero camminando”.

Secondo la nostra fonte, quando l’FBI fu coinvolto, Janet Reno era già stata informata
sul dispositivo. I suoi ordini all’FBI dovevano contenere e distruggere il dispositivo. Il
giorno dell’inferno di Waco, una forza del gruppo Delta fu inserita nel composto. Il
loro ordine era di uccidere i sette “dormienti” e disarmare il dispositivo. I
“dormienti” furono uccisi, ma il gruppo DFG non ebbe mai il tempo di
trovare il dispositivo e disarmarlo.
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Il composto è esploso in fiamme. Il team DFG è riuscito a malapena a sopravvivere.
Credevano che anche l’FBI, il Dipartimento di Giustizia e l’amministrazione Clinton
intendessero ucciderli. Ecco perché hanno dato la loro storia a Paul Wilcher. In
un’operazione come questa, ogni persona è “compartimentata” e ha raccontato solo la
propria parte della missione. Il team DFG non aveva idea che Janet Reno fosse a
conoscenza dell’esistenza del dispositivo. Non si sa se fosse a conoscenza del progetto di
controllo mentale o se semplicemente pensasse che i Davidiani fossero un gruppo
terroristico con un dispositivo in grado di spazzare via centinaia di migliaia di
americani.

Quando il gruppo DFG ha informato Paul Wilcher, non gli hanno detto che Reno sapeva
del dispositivo, perché non lo sapevano. Dopo che Wilcher fu informato, scrisse una
lettera di 100 pagine a Janet Reno. Nella lettera descriveva vari progetti di
controllo mentale del governo e descriveva quello che era successo a Waco.
Ha preso un appuntamento per consegnare a mano la lettera al procuratore generale
Reno.

La mattina dell’incontro con il procuratore generale, è stato accolto fuori dal suo ufficio
da due uomini che lo hanno lanciato contro il muro e lo hanno picchiato. Il
documento di 100 pagine è stato preso da lui ed è stato minacciato. È
scomparso poco dopo questo incidente. Il suo corpo è stato trovato un mese
dopo.

La buona amica di Wilcher, Sarah McClendon, corrispondente senior della Casa Bianca,
fu quella che avvertì la polizia di Washington DC che Paul era scomparso da molto
tempo. Quando la polizia ha fatto irruzione nel suo appartamento, hanno scoperto il suo
corpo.

L’FBI sigillò immediatamente l’appartamento e confiscò tutta la ricerca di
Wilcher. Quando infine restituirono il computer e i dischi alla famiglia
Wilcher, tutto era stato cancellato da loro. Non vi era alcuna traccia del
documento di 100 pagine che Paul aveva tentato di consegnare a Janet Reno.

Oltre un anno dopo che Paul era stato assassinato, Sarah McClendon stava esaminando
le sue carte e scoprì un mucchio di documenti che Paul le aveva dato. Sembravano
documenti che aveva scritto mentre aiutava Gunther Russbacher, il pilota di Surprise di
ottobre. McClendon è amico della moglie di Russbacher, Rayelan. Sarah chiamò
Rayelan e le chiese se voleva i documenti di Wilcher. Pensando che fossero
rapporti che aveva preparato per la Task Force a sorpresa di ottobre,
Rayelan chiese a Sarah di inviarli a lei.

Quando i documenti arrivarono, Rayelan si rese immediatamente conto di ciò che
aveva. Sapeva di avere l’unica copia, al di fuori dell’FBI, di Wilcher con un rapporto di
100 pagine. Quando chiamò Sarah per ringraziarla per i documenti, si riferì di proposito
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a loro come i documenti della sorpresa di ottobre. Quindi non disse altro a nessuno di
loro. Non ha nemmeno detto a suo marito, Gunther, quello che aveva. Credeva che le
sue linee telefoniche fossero ancora disturbate dal governo. Gunther era in prigione
in quel momento e non osava mettere queste informazioni in una lettera e
spedirle per posta.

Nascose il documento in un luogo sicuro e attese la possibilità di farne copie . Durante
gli anni in cui lei e suo marito stavano cercando di esporre George Bush per
la sorpresa di ottobre, Rayelan era stata seguita ovunque andasse. Al
momento in cui ricevette il rapporto Wilcher, non era sicura di essere ancora seguita.
Era anche incerta se la sua casa fosse ancora infastidita.

Il suo programma era di routine e noioso in quel momento. Andò a lavorare allo stesso
tempo, tornò a casa allo stesso tempo. L’unica ragione per cui è uscita è stata la spesa.
Andare in un negozio di copie per fare copie di un documento di cento pagine sarebbe
stato fuori dal suo carattere per lei in quel momento. Immaginava che se qualcuno
la stesse osservando, si sarebbero chiesti perché stesse portando un grosso
documento in una copisteria.

Aspettò che si presentasse un’opportunità appropriata. E lo ha fatto. Una delle sue
amiche ha affermato che suo marito aveva appena acquistato una nuova fotocopiatrice
per il suo ufficio. L’amica disse a Rayelan che era benvenuta usarla in qualsiasi
momento. Un pomeriggio, dopo pranzo, Rayelan e la sua amica fecero molte copie del
documento. Alcuni furono lasciati con la sua amica, e alcuni furono messi in buste
prioritarie pre-indirizzate e spedite anonimamente a persone o gruppi che avrebbero
copiato e distribuito la lettera.

Rayelan non ha mai detto a nessuno che aveva la copia originale del
Rapporto Wilcher fino a quando non era sicura che c’erano molte copie
nelle mani di molte persone diverse e l’esistenza del Rapporto era ben nota.

Dateline: 17 settembre 1996

Jonestown: The Whole Story 

Progetto Blue

Operazioni Direzione del Dipartimento di Stato, Sezione 6

Project Blue era / è l’operazione Guyana. Project Searchlight era il nome di copertina di
Project Blue: reinsediamento di 34 soggetti di livello 4. Il livello 4 si riferisce al grado di
controllo mentale a cui è stato programmato il soggetto. I “dormienti” di livello 4
sono programmati assassini, il cosiddetto Candidato Manciuria.

Jim Jones era solo uno dei leader del progetto. Il progetto vero e proprio era diretto da
Wessley Baker del Dipartimento di Stato. Ha presentato Jim Jones a Gary Monroe negli
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Stati Uniti. I farmaci allucinogeni, forniti dal DOS, furono sottoposti agli ospiti della
comunione consacrata. Le dosi di tricloro-trimitale furono alimentate, in forma limitata
a tutta la popolazione della chiesa.

L’ipnosi di massa e gli “ospiti” della comunione intrecciati con la droga
erano gli strumenti primari utilizzati per determinare i candidati per il
circolo interno. Tutti gli esperimenti furono prodotti all’interno delle mura della
chiesa. Non hanno usato fonti o veicoli esterni. Il primo medico, arrivato e fatto parte
della congregazione, venne da Baltimora ed era un praticante di famiglia di Martin,
Delahny e Danvers. Il dottore che fu mandato a far parte della squadra
selezionata era il dottor Danvers.

Danvers è stato avvicinato dal personale di AGENCY a Tran Loc, Vietnam. (Diventò uno
dei primi eserciti dell’esercito americano ad unirsi alla Compagnia come consulente. Fu
nuovamente avvicinato nel 1969 a partecipare all’operazione Strike Back, dove trattò i
soldati RVN e VC e li rimandò in campo. anche, alla fine cadde sotto l’Operazione Open
Eyes (il nome generale dell’operazione di controllo mentale del governo) È ancora
riportato nella pagina Operazioni originale.
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Il dottor Danvers era uno stretto collaboratore di Jim Jones e della cerchia interna di
membri di culto che erano arrivati, già addestrati, in parte. A ciascun membro è stato
assegnato un gruppo di tre membri della congregazione, che hanno messo alla prova
fino a raggiungere la completa obbedienza. La congregazione crebbe molto lentamente.
La maggior parte di quelli che andarono con lui alla Guiana provenivano da
altri siti della chiesa.

La programmazione era applicata solo a coloro che avevano superato gli
otto anni. Il manuale che usavano per programmare i bambini fino a 20 anni era un
libro chiamato “Fiordaliso”. Fa parte del manuale di addestramento della CIA utilizzato
in Honduras e Belize. Oggi è ancora usato a San Salvador.

Project Blue era / è un programma sistematico utilizzato per continuare e
mantenere il livello di programmazione già installato nelle piccole chiese,
da cui provenivano i membri, da tutti gli Stati Uniti e dal Canada. Quindi, il DOS ha
inviato 65 esperti sul campo addestrati a supervisionare il programma giornaliero di
programmazione e addestramento. Lasciando da parte il numero effettivo di
persone sul posto, per il momento c’erano spesso 450-500 persone
nell’accampamento.

Tre fusti da 10 ml (millilitro) di cianuro di potassio sono stati consegnati da
Ft. Meade su un trasporto C-123. Questo importo avrebbe fornito solo letali
per 10 uomini / donne.

Il vero pericolo per la gente del campo era una recinzione a maglie di catena con
piattaforme di tiro. L’intero progetto è andato male quando alcuni dei “meno”
programmati hanno iniziato a ribellarsi contro Jim. Il processo di selezione per
l’adesione è stato errato, poiché tutti i membri della congregazione non avevano
ricevuto una dose completa di programmazione di livello 3 e 4 prima di essere portati
sul posto. Si ribellarono al suo “stile di vita” e volevano prendere i loro giovani e
andarsene.

A nessuno era mai permesso di andarsene prima che fossero
completamente programmati per svolgere compiti specifici. (Passando da
piccoli compiti a compiti di vitale importanza.) Le posizioni delle armi sono state
montate su tutto il perimetro per proibire il volo di qualsiasi membro del campo. Dopo
due tentativi di fuga, alla “sicurezza a vista” fu ordinato di occuparsi dei problemi. I
viaggi fuori da Jonestown erano consentiti solo dalla scorta armata. Nessun telefono
era permesso a nessuno tranne Jim e il suo staff più vicino.

Il programma è stato monitorato da vicino da DOS. Hanno persino inviato numerose
delegazioni a “Jonestown”, per monitorare il processo di questo esperimento di “tipo”
di massa.
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Il progetto si è deteriorato di settimana in settimana. Presto il consiglio di Jones iniziò a
superare i suoi ordini. Jim originariamente è venuto nelle nostre mani (CIA) a causa
della sua dipendenza da cocaina ed eroina (palle di velocità). Non l’abbiamo
ripulito, abbiamo semplicemente messo in testa un pesante programma di
Livello 4. Il trigger di livello 5 era attivare la programmazione che avrebbe annientato
l’intero gruppo attraverso il fuoco delle armi. Da nessuna parte il cianuro di potassio
faceva parte del suo innesco. La Task Force 151 ha fornito i bracci, gli AK-47 e gli AR 15
con silenziatori.

La rivolta e il massacro avvennero più di 3 ore prima che
il C-127 atterrasse a Jonestown. Il suo stesso consiglio è stato
liquidato il giorno prima: una persona alla volta spara alla parte
posteriore della testa. Il membro del Congresso e il suo gruppo non furono licenziati
mentre si allontanavano. Vide cosa accadde prima di essere ucciso e portato in jeep
sull’aereo. Era un rappresentante diretto di Project Blue.

Jones e 12 delle sue guardie erano ancora vivi in quel momento. Un inglese prese
quindi il carico dall’aereo. 4 chili di cianuro in plastica. Il contenitore del cianuro
portava i soliti segni e il nome di Union Carbide dell’India. Parti della spedizione
sono state prodotte dalla nostra azienda chiamata Shalimar (le armi
chimiche e le munizioni fanno parte dei profumi Shalimar). L’inglese fece un
cenno all’equipaggio per decollare prima del tramonto. Tutti e dodici i tiratori fuggirono
dal paese su un cutter inglese chiamato MS Dunbar. L’aiuto del kool di cianuro è stato
quindi messo a bocca aperta di molti dei morti. Il cianuro non è stato la causa di alcuna
morte.

Contrariamente a quanto è stato scritto, Jim ha distrutto da solo usando un .357
Python. A quel tempo il progetto Blue fu cancellato. Le autopsie erano tutte un
grosso insabbiamento. L’esperimento fallì, ma i dati raccolti furono
integrati in nuovi progetti.

L’anno successivo nacque Project Phoenix. È lo stesso dell’operazione di contatto di
oggi. Era gestito da DOS (all’inizio, e finanziato con denaro AGENZIA). Un fondo
operativo di $ 400.000 è stato concesso a Project Phoenix dalla DIA. Questo è quando
ha cambiato le mani.

I libri e i giornali Contact / Phoenix contengono tipi subliminali di programmi
progettati per far sì che i “dormienti” programmati camminino lungo la linea della
Compagnia, anni dopo che la programmazione è stata inserita.

L’esperimento di Jonestown fu un esperimento che si era inacidito e
doveva essere terminato. Tuttavia, dall’esperimento di Jonestown fu
appreso abbastanza da usare su altri “culti” in tutto il mondo. Waco ebbe
successo, tanto successo in realtà che stavano per compiere il loro atto “terroristico”
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programmato, quando il governo inviò una squadra della Delta Force per neutralizzare
sette “dormienti” che facevano parte della Branch Davidian Church e era stato
accidentalmente “innescato”.

In qualche modo, la parte NWO dell’FBI e del BATF decise che avrebbero assunto
l’operazione e usarla per insegnare alcune lezioni all’America. Il resto della storia di
Waco è ormai storia.

l culto in Giappone è stato finanziato dalla stessa parte NWO della CIA che ha
sperimentato Jonestown. Il Tempio dell’Ordine Solare in Svizzera e in Canada
erano anche dormienti terroristi che erano programmati per il rilascio di
armi biologiche e chimiche nelle città colpite.

I terroristi programmati sono usati dai governi NWO in tutto il mondo per indurre i
cittadini a rinunciare alla loro libertà e chiedere a uno stato di polizia di tenerli al
sicuro. Una volta istituito lo stato di polizia, le lezioni apprese da esperimenti come
Jonestown possono essere utilizzate per programmare e rieducare la
popolazione nei campi di concentramento, o come saranno chiamati
“Campi di rieducazione e di addestramento”. Questo fa parte della legislazione
“scuola per lavorare” che viene speronata attraverso il Congresso. Quelle persone che
non sono state indottrinate nelle scuole di oggi, non saranno autorizzate a trovare un
lavoro se non tornano per la rieducazione. Le tecniche utilizzate negli esperimenti di
controllo mentale simil-Jonestown modelleranno e modelleranno rapidamente le
persone in buoni piccoli robot NWO.

Se non accettano di entrare in uno di questi campi di rieducazione, non saranno in
grado di trovare un lavoro, quindi non saranno in grado di sostenersi da soli o
acquistare cibo o riparo. Se diventano senzatetto saranno costretti ad entrare
in un campo per senzatetto in cui saranno “insegnate” le abilità. Tutte le
foreste e le terre selvagge saranno diventate parte delle biosfere del mondo, non ci sarà
spazio per i cittadini dissenzienti.
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Quei cittadini che non possono essere riprogrammati “spariranno”.

I bambini saranno separati dai genitori e i mariti dalle mogli . Verrai inviato in
qualsiasi area del Paese in cui è necessaria la tua abilità. Le persone anziane e
inutili verranno inviate in case di “cura” e “scompariranno”. Le famiglie saranno divise
a pezzi e, a causa della programmazione, nessuno noterà nemmeno che non hanno più i
loro cari intorno a loro. Nessuno ci mancherà mai.

Jonestown potrebbe essere stato un fallimento, ma ciò che hanno appreso
da esso è stato incorporato nel piano per il governo mondiale unico. Il 1984
dovrebbe essere una lettura per tutti in questi giorni, perché il Grande
Fratello è alle porte.

Gunther Russbacher era la fonte di queste informazioni

* * * *

L’edizione di febbraio 1999 di The Liberty Pole recitava:

Nexus nazista

La legge sul controllo delle armi del 1968 fu incorniciata principalmente dal senatore
Thomas J. Dodd del Connecticut. Ciò è significativo, poiché hanno gestito i
procuratori americani nei processi di Norimberga contro i criminali di
guerra nazisti, Dodd aveva una profonda familiarità con i metodi di controllo delle
persone di Der Fuhrer.

Adolph Hitler aveva fatto un uso efficace delle liste di registrazione dei
proprietari di armi della Repubblica di Weimar. I registri del Senato della metà
di luglio 1968 rivelano che Dodd chiese alla Biblioteca del Congresso di tradurre la sua
copia personale di cinquant’anni della legge sul controllo delle armi del Terzo
Reich passed approvata il 18 marzo 1938.

Sezione 25 (1): “È vietato fabbricazione …. e importazione: armi da fuoco che si
ripiegano, si rompono, sono pieghevoli o vengono rapidamente smantellate oltre i
limiti comuni delle attività di caccia e di sport “.

Uno scopo ovvio di GCA 8, quindi, era quello di liberare il diritto alle armi
dai suoi ormeggi costituzionali e dalla sua radice filosofica.

Ripetute prove di successo vengono rivelate ogni volta che il presidente
degli Stati Uniti (a cui nessuno sembra incline a chiedere quale tipo di arma
il Servizio Segreto usa per difendere lui e la sua famiglia) dichiara
incontrastato: “Non hai bisogno di un Uzi per andare al cervo caccia e non
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hai bisogno di un AK-47 per sparare al tiro al piattello “. … come se i nostri
illustri Framers avessero in mente di sparare o cacciare quando
articolavano il palladio più sacro della libertà individuale.

La Germania e le leggi sul disarmo dei cittadini prebellici aiutano anche a
rispondere alla domanda su quanti ebrei con le pistole entrarono nei forni
nazisti. “
Gunther Russbacher

Fonte: xxxxx
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