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E’ un documento riservato quello scritto da Robert Becker pubblicato
alcuni anni fa, ed e’ un autentica anticipazione di quello che e’ ora una
realtà’ già ben consolidata, attraverso infrastrutture che culmineranno con
la definitiva installazione e messa in funzione delle Antenne 5G.
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L’accelerazione sullo sviluppo di questa tecologia e’ stata dirompente in
questo periodo e proprio in concomitanza con gli inevitabili scossoni
sociali che si verranno a creare in seguito all’artificiosa pandemia del
Covit19, che ha posto le basi per un controllo capillare della popolazione.
Leggetelo attentamente, Becker oltre ad essere a suo tempo considerato un
soggetto pericoloso per gli studi intrapresi, e’ stato catalogato come
complottista e come tale privo di ogni credibilità’.
Vi ricorda qualcosa questa presa di posizione da parte delle autorità’
competenti ufficiali, uniche portavoce della verità’?
Toba60
Le funzioni nascoste del sistema GWEN e ID-chip con i sistemi di sorveglianza di
e controllo.
Il sistema GWEN (Ground-Wave Emergency Network) è stato costruito nel 1980 dal
governo (è lo stesso anno in cui il Senato degli Stati Uniti ha approvato l’Intelligence
Oversight Act del 1980). Questo sistema GWEN può emettere il VLF o un’onda a bassa
radiazione (una specie di onda elettromagnetica) e può essere trasferito come energia
usando il brevetto del sistema di irradiazione di potenza.
Questo sistema emette VLF che può influenzare il comportamento del
cervello umano.
Secondo le dichiarazioni del governo, il sistema GWEN sarebbe stato progettato allo
scopo di mantenere le comunicazioni di difesa in caso di guerra nucleare
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Tuttavia, il fatto è ovviamente diverso.
Perché?
Dovrebbe essere creato un sistema di comunicazione da utilizzare in caso di guerra
nucleare per resistere alle condizioni che si verificheranno in una guerra nucleare.
Altrimenti, è inutile.
Tuttavia, secondo l’opinione del Dr. Robert Becker, l’intera rete è altamente pericolosa
per la distruzione causata da un impulso elettromagnetico (EMP) generato da
un’esplosione nucleare ad alta quota
Un aspetto della guerra nucleare che non è ben pubblicizzato è il fenomeno EMP
(Electromagnetic Pulse). Un impulso elettromagnetico è una scarica molto breve e
intensa di energia elettromagnetica prodotta dall’esplosione di un’arma nucleare nello
spazio. Se un EMP fosse prodotto da un’esplosione nucleare a 100 miglia sopra la città
di KANSAS, la sua energia sarebbe così intensa da spegnere tutti i sistemi di energia
elettrica, distruggere tutti i computer ………….. e chiudere tutte le comunicazioni radio –
in tutti gli Stati Uniti.
Pertanto, è illogico affermare che la funzione del sistema GWEN è quella di
utilizzare come sistema di comunicazione in caso di guerra nucleare.
Questo perché questo sistema GWEN non può nemmeno sopravvivere
all’effetto collaterale di una guerra nucleare (sarà reso inutile dall’impulso
elettromagnetico).
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Inoltre, se questo sistema viene utilizzato solo per la comunicazione in caso di guerra
nucleare, non è necessario utilizzarlo proprio ora perché al momento non siamo in
guerra. Tuttavia, le seguenti informazioni sottolineano che GWEN è attualmente in uso.
Il diluvio di guerra meteorologica sull’America” ha rivelato il ruolo del sistema GWEN
nell’ingegneria meteorologica elettromagnetica, il governo ha improvvisamente
annunciato che stava temporaneamente limitando la costruzione di una moratoria di
un anno appena conclusa. L’attuale sistema GWEN a 58 torri è ancora funzionante e
non può essere spento o smantellato senza una specifica legislazione del Congresso.
Il rapporto di cui sopra ha dimostrato che questo sistema è stato attivato e non può
essere disattivato o smantellato senza una legislazione speciale del Congresso. I fatti di
cui sopra ci hanno mostrato che questo sistema non è realmente utilizzato per la
comunicazione nella guerra nucleare.
Perché?
Usano il “Sistema di comunicazione militare in tempo di guerra nucleare” come scusa
per evitare l’opposizione del grande pubblico alla costruzione di GWEN. Questo perché
il sistema GWEN è stato utilizzato per altre funzioni.
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Quindi, quali sono le funzioni nascoste di esso? A mio avviso, le funzioni più importanti
del sistema GWEN dovrebbero essere che le sue onde elettromagnetiche possano essere
“collegate” in remoto al sistema elettrico di ogni auto, barca, casa, ecc. A breve distanza
da agenti invisibili (che secernono; case / luoghi di lavoro, veicoli, ecc.) in America.

Perché?
Il sistema GWEN emette anche il VLF, una sorta di onde elettromagnetiche. Queste
VLF (basse onde di radiazione) verranno trasmesse dalle torri alte 300-500 piedi per
librarsi sopra il suolo (piuttosto irradiando nell’atmosfera). Questo perché la sua
frequenza è appositamente selezionata intorno ai 150-175 kH.
Le torri GWEN trasmettono onde elettromagnetiche nella gamma VLF tra 150 e 175
kHz. Becker ha riferito: “La gamma VLF è stata selezionata perché i suoi segnali
viaggiano per mezzo di onde terrestri – campi elettromagnetici che abbracciano il suolo
anziché irradiarsi nell’atmosfera. I segnali cadono via con la distanza e una singola
stazione GWEN trasmette a un cerchio di 360 gradi che si irradia da esso ad una
distanza di circa 250 a 300 miglia. “
La ricerca ha rivelato che esiste una guida d’onda naturale tra la ionosfera e la terra che
potrebbe essere utilizzata per propagare radiazioni a bassissima frequenza e guidarla in
posizioni selezionate sulla terra.
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Gli studi hanno dimostrato che il suono a bassa frequenza ha influenzato
leggermente il comportamento elettrico del cervello. “
“La frequenza delle onde alfa del cervello umano è compresa tra 8 e 12 hertz (cicli al
secondo). La guida d’onda ionosferica oscilla a 8 hertz, rendendolo un buon portatore
armonico di onde sonore a bassa frequenza (LFS) (infrasuoni). Questi sono onde così
lunghe che sono praticamente impossibili da rilevare.
Perché hanno bisogno del tipo di onda a bassa radiazione che abbraccia il
terreno invece di irradiarsi nell’atmosfera?
Se queste onde a bassa radiazione si irradiano nell’atmosfera, queste onde a bassa
radiazione non vengono utilizzate nell’area GWEN. Tuttavia, queste onde a bassa
radiazione stanno abbracciando il terreno (persino il seminterrato) dall’aria alta 300500 piedi (l’altezza delle torri). Pertanto, puoi capire che le basse onde
elettromagnetiche copriranno totalmente la nostra intera nazione dall’altezza di 500
piedi in aria al suolo (può raggiungere più in alto dell’edificio dell’Impero di New York)
a terra (o andare più in basso del terra del seminterrato di ogni casa ed edificio
pubblico).
È proprio come una rete wireless (onde elettromagnetiche) che copre tutta l’America da
500 piedi in aria a terra, comprese le strutture sotterranee. Perché dovrebbero farlo su
tutta la nazione?

6/9

Questo perché volevano mantenere l’intera popolazione della nazione in un
campo elettromagnetico al fine di manipolare a distanza le emozioni, i
comportamenti, la salute e la vita delle persone
Inoltre, in base al brevetto del sistema di irradiamento di potenza, il LEO e gli operatori
coinvolti possono semplicemente alimentare l’onda elettromagnetica in remoto per
“cablare” il sistema elettrico di ogni auto, barca, casa, ecc. In America, o trasferire l’onda
elettromagnetica come energia elettrica per rafforzare la loro energia elettrica sui loro
emettitori.
Pertanto, può essere utilizzato per alimentare gli emettitori nascosti in
auto, barca, casa, edificio pubblico (ad esempio supermercato, ospedale,
centro commerciale, ecc.) Da agenti invisibili nelle vicinanze a breve
distanza per ferire le vittime e manipolare la vita delle persone (entro il
campo elettromagnetico dell’intera nazione-Stati Uniti).
Quindi le funzioni nascoste del sistema GWEN dovrebbero essere utilizzate per la
sorveglianza, per fornire l’energia per alimentare emettitori nascosti (incluso
l’infrarosso) e utilizzate come “rete elettromagnetica” senza fili per cablare “ogni
sistema elettrico di auto, barca, casa ecc. Pertanto, gli operatori possono alimentare a
distanza gli emettitori nascosti in auto, barche, case, centri commerciali, edifici
pubblici, ecc. per attaccare le vittime dalla stazione / sistema di sorveglianza.
Questo perché questi VLF saranno costantemente presentati e coperti da tutti gli Stati
Uniti d’America da un’altezza di 500 piedi fino a terra come una rete wireless. Ciò
mostrerà anche che il sistema GWEN è la principale fonte di energia del
sistema di sorveglianza del controllo vitale.
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Le torri GWEN trasmettono onde elettromagnetiche nella gamma VLF tra 150 e 175
kHz. Becker ha riferito: “La gamma VLF è stata selezionata perché i suoi segnali
viaggiano per mezzo di onde terrestri – campi elettromagnetici che abbracciano il suolo
anziché irradiarsi nell’atmosfera. I segnali cadono via con la distanza e una singola
stazione GWEN trasmette a un cerchio di 360 gradi che si irradia da esso ad una
distanza di circa 250 a 300 miglia. “
Pertanto, dopo che l’intera popolazione degli Stati Uniti è stata inserita nel campo
elettromagnetico (onde) che è stato emesso dalle torri del sistema GWEN, gli agenti
invisibili possono entrare segretamente a casa / ufficio, auto ecc. Nelle vicinanze del loro
obiettivo e utilizzare a distanza un vettore frequenza per collegare il cervello umano;
quindi possono inviare un segnale per manipolare a distanza gli stati emotivi, i
comportamenti ecc. delle persone a breve distanza.
Pertanto, dopo la costruzione del sistema GWEN, il sistema di sorveglianza
è stato originariamente progettato come sistema di sorveglianza del
controllo emotivo e comportamentale dei cittadini. Significa che le persone
sono state impostate per vivere in un enorme campo elettromagnetico dopo
la costruzione del sistema GWEN. Pertanto, gli agenti invisibili possono
entrare segretamente a casa / in ufficio, in auto, in barca, ecc. Vicino a un
bersaglio e usare un metodo elettrico remoto per manipolare gli stati
emotivi e le funzioni corporee di un bersaglio inconsapevole a breve
distanza.
Aiuta gli organi indipendenti dell’informazione Toba e’ Sempre di Corsa e
non vuole Fermarsi

8/9

Salvador Freixedo, Magdalena del
Amo
Cospirazioni contro l’Umanità
I Piani dei Padroni del Mondo
Uno Editori
€ 16,90

Carlo Di Litta, Quinto Narducci
Cosa Nascondono i Nostri Governi?
Scie chimiche (chemtrails), haarp, ufo, ebani, codice
alieno
Uno Editori
€ 13,90

Stefano Montanari
Il Pianeta Impolverato
Polveri sottili che innescano Malattie, nanopatologie, scie chimiche,
trattamento dei rifiuti, uranio impoverito… ci hanno avvelenati
Arianna Editrice
€ 13,50

9/9

