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Traduco questo articolo dall’autorevole GlobalResearch (Canada) a firma di Nina
Beety, una ricercatrice, scrittrice, conferenziere sulla politica pubblica, l’ambiente e i
pericoli delle radiazioni wireless. Vive in California e sul suo sito è pubblicato il suo
report per i funzionari “Smart Meter and Smart Grid Problems: Legislative Solutions”
(www.smartmeterharm.org)
Il 27 febbraio 2019 nella Guiana Francese, è stato programmato il lancio di
OneWeb [anche questo sito, Space Calender, ne da notizia, ndr ] per i primi 6 dei 900
satelliti per ricoprire la Terra in 3G, 4G, 5G e in Wi-Fi.
Questo dal sito web dell’azienda (oneweb.world):
Lancio programmato esattamente alle ore:
4:37 p.m., per Washington, D.C.
6:37 p.m., per Kourou, Guiana Francese
21h37 Universal Time (UTC)
10:37 p.m., per Parigi
0:37 a.m., per Mosca il 28.2.2019
6:37 a.m., per Tokyo il 28.2. 2019.
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Questo è l’inizio di un disastro ambientale e per la salute
La radiazione microonde colpisce gli organismi biologici, incluso api, uccelli,
alberi e umani. Danneggia il DNA, infrange la barriera sangue-cervello, ha effetto
negativo su cuore e sangue, causa disturbi ai sistemi immunitario, neurologico, ormonale
e riproduttivo e puo’ danneggiare la chitina ,
I risultati dello scorso anno del Programma Tossicologico Nazionale degli USA (U.S.
National Toxicology Program) e dell’Istituto Ramazzini , confermano che questa
radiazione è cancerogena. Il wireless di 5° Generazione (5G) colpirà soprattutto gli
insetti data la lunghezza d’onda delle frequenze.
Anche i molti lanci di razzi, danneggeranno gravemente l’atmosfera e lo strato di ozono.
Richard Branson è un investiture in questo progetto, in partnership con AirBus. OneWeb
è uno di una serie di progetti già approvati dalla FCC (Federal Communication
Commission) per il Wi-Fi collocato nello spazio, il 4G e il 5G.
L’azienda di Elon Musk, SpaceX, progetta di inviare in orbita 1000 satelliti, a
cominciare da giugno. Queste aziende intendono coprire tutta la Terra. Non ci sarà
alcun luogo in cui scappare.
Fate in modo per cortesia di opporvi pubblicamente a questo progetto devastante.
Centinaia di medici e scienziati hanno firmato un appello internazionale per
fermare il 5G e i sistemi collocati nello spazio (si veda sotto)
Ai gruppi di consumatori, quelli spirituali, ambientali, per la salute, viene urgentemente
richiesto di far sentire la propria voce ed opporsi pubblicamente al 5G e a questi progetti.
QUI [ma ora come vedere non è piu disponibile sul
sito, ndr] un comunicato stampa originale di
OneWeb, relativo ad un precedente lancio che poi è
stato cancellato
Una nota aggiuntiva: questi satelliti aumenteranno moltissimo il rumore al suolo, ci sarà
un aumento di radiofrequenza nell’ambiente, cosa che renderà molto piu’
difficile al personale di emergenza, come la polizia, i vigili del fuoco, le ambulanze,
comunicare i loro controlli con le loro attrezzature a radiofrequenza.
Appelli internazionali recenti che si oppongono al 5G e al wifi collocato nello spazio
con dettagli sui danni:
See thisand this
International Appeal: Stop 5G on Earth and in Space, 2018
Scientists, physicians and other professional signatories listed
EU Appeal–Scientists and Doctors Appeal for 5G Moratorium: Warn of Potential
Serious Health Effects of 5G, 2017
Initial signatures: over 180 scientists and doctors
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See thisand this
Global Union Against Radiation Deployment from Space (GUARDS) letter to
European Commission, 2016. signed by experts and citizens
See thisand this
Appeal to the UN and member nations, 2015,
247 scientists signed as of January 2019
Issued a statement in 2017 on 5G
Fonte : https://www.globalresearch.ca/oneweb-begins-launching-satellites-5g-wi-fiworldwide/5669898?fbclid=IwAR3VcjNYuDl7qfK33vbtFlx1Ua-FlY6BUOhT0jNPyQhdptOzd1NbnAaS34
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VEDI ANCHE:
David Icke sul 5G: l’ Armageddon per mente e corpo. I rischi per la razza
umana
Washington 2016: il grande business del 5G. Una enorme opportunità
economica. E noi?
USA: la dr.sa Sharon Goldberg sul 5G. I rischi della esposizione a campi
elettromagnetici
Jon Rappoport: l’Internet delle Cose, il 5G, un gioco per cretini e controllori
ossessivi
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