
 1 

Perché si devono fare le vaccinazioni booster  
[...a detta di governanti, virologi ed “esperti”] n.d.t.  

Estratto dal 781° contatto di lunedì 18 ottobre 2021
  

 
 

 

 

 

  

Billy:  

 

[…] Ma ora voglio chiederti cosa vorrebbe dire effettivamente vaccinazione "booster" e se ci fosse 
qualcos’altro di rilevante da dire sul  

 

corona-virus. 
                 

                   
               

                   
              

                    
    

 

 
 
 
 

 

Ptaah:   […] Ma ora voglio parlare anzitutto dello stato attuale dell’epidemia di corona-virus, e cioè di quello 
che siamo riusciti finora ad appurare, su quanto si sta facendo in tal senso a livello governativo, medico e 
virologico.  
 
Con le nostre ricerche ben approfondite sui vaccini impiegati e messi in circolazione per contrastare 
l’epidemia di corona-virus, abbiamo constatato che, purtroppo, – e per una volta voglio parlare senza 
mezzi termini – questi non sono così validi e testati come proclamano continuamente i virologi corrotti, e 
quindi incompetenti, e i governanti. Prima di tutto però voglio dire che, con queste parole, non ci stiamo 
immischiando negli affari terrestri, perché menziono solo i fatti che abbiamo riconosciuto con i nostri 
sforzi, ovvero i fatti che dimostrano che gli esseri umani della Terra [“die Erdenmenschen”, ndt] – come 
dici sempre tu – vengono presi in giro, dato che non viene detta loro la verità su diverse questioni, anzi gli 
si raccontano delle bugie. Perciò, voglio una volta tanto parlare apertamente e dire le cose come stanno, 
ma in modo tale che ogni essere umano della Terra possa decidere autonomamente se prenderle in 
considerazione oppure no. Le mie parole e spiegazioni non devono influenzare nessuno ad agire in base a 
quello che dirò, poiché ogni essere umano della Terra dovrebbe decidere da solo cosa voler accettare, 
come voler agire o cosa voler permettere. Come spesso dici tu, infatti, ognuno è padrone e maestro di sé 
stesso, e tale deve restare. Dopo quanto proclamato pubblicamente in generale, i cosiddetti vaccini non 
sono ancora così provati, cioè testati, da corrispondere ai valori di efficacia che vengono dichiarati. Tali 
affermazioni si fondano su delle menzogne intenzionali, e questo perché lo sporco profitto attira le 
aziende e i gruppi industriali che producono e vendono nel mondo questi presunti vaccini “buoni” e 
“validi”. Loro “guadagnano” miliardi, ma si tratta di una truffa alle spese di coloro che credono 
stupidamente a questi vaccini. Che alcuni dei cosiddetti vaccini siano in realtà solo parzialmente efficaci, 
mentre altri non lo sono affatto, e che le persone “guarite” o effettivamente vaccinate con tali vaccini 
mediocri contraggano comunque di nuovo il corona-virus, naturalmente non sorprende affatto, poiché ciò 
che è mediocre rimane mediocre e non può mai portare all’eccellenza. Poiché la maggior parte dei vari 
vaccini attuali, purtroppo – non essendo stati sufficientemente esaminati, testati e non essendo 
pienamente efficaci – non sono pronti e nemmeno adeguati a una vaccinazione utile – e la ricerca effettiva 
e il lavoro di sperimentazione di un vaccino davvero efficace contro il corona-virus richiederà ancora anni 
– non è consigliabile considerarli e accettarli come una buona sicurezza. Per molte persone ingenue, che si 
fanno vaccinare con questi vaccini non testati e che credono di ottenere così la sicurezza assoluta di essere 
veramente immuni al corona-virus, oppure di potersi prendere tranquillamente un vaccino senza 
conseguenze immediate o future, sarà solo questione di tempo, cosa che in alcune circostanze può essere 
anche di decenni. Ma alla fine ogni essere umano della Terra è responsabile di sé stesso, e quindi ognuno 
deve decidere autonomamente se essere a favore o contrario. Per questo, non si possono o non si devono 
dispensare dei consigli sul fatto che una vaccinazione possa essere giusta o sbagliata, oppure consigliabile 
o nociva, perché questo riguarda sempre e comunque la propria responsabilità. Ora, per quanto riguarda 
le cosiddette vaccinazioni “booster”, va spiegato che si tratta semplicemente di vaccinazioni “successive” 
o “di richiamo”. Ciò significa che a causa della mediocrità del vaccino – cosa, comunque, ben nota ai 
produttori – si rendono necessarie delle vaccinazioni appunto successive o di richiamo. Infatti, gli anticorpi 
che si formano con una vaccinazione svaniscono dopo un certo tempo e così scompare di nuovo l’effetto 
mediocre della vaccinazione stessa. In questo modo, aumenta ancora il pericolo di una nuova infezione 
con questo virus. Va anche detto che le affermazioni sulla corretta efficacia delle vaccinazioni si basano su 
delle menzogne, perché questi vaccini non garantiscono ciò che viene promesso a coloro che credono 
nella vaccinazione, ovvero, che i vaccini siano sicuri ed efficaci entro una certa percentuale. Ma questa è 
un’altra bugia ancora, perché da un lato i presunti principi attivi “buoni” hanno dei valori di efficacia molto 
più bassi, mentre dall’altro sono stati sperimentati e testati troppo poco, per avere la presunta efficacia 
percentuale che viene dichiarata. Anche le conseguenze che compaiono più spesso, che vanno da leggere 
e pesanti complicazioni di salute, fino a decessi o gravi effetti collaterali futuri di questi vaccini, sono 
notevoli e sono altrettanto presentate ai popoli con bugie e occultamento della verità. 
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Was ich empfehlen will – was jede Person freiwillig befolgen kann oder nicht – ist das, dass so lange die 
Corona- Seuche nicht derart nichtig geworden ist, dass keine Ansteckungsgefahr mehr gegeben sein wird – 
was noch eine gewisse Zeit dauern wird, wie du mir gesagt hast, worüber du aber nicht offen sprechen sollst 
–, eine Atemschutzmaske der Güte FFP2 getragen und ein gehöriger Abstand, gemessen nach Notwendigkeit, 
zum Mitmenschen eingehalten wird, und zwar wirklich toujours so lange, wie es erforderlich ist. Und wie ich 
alles sehe, wird das länger sein, als die Staatsverantwortlichen und die sogenannten ‹Fachleute› dies 
proklamieren werden. 

 

Ein staatliches Verbot von vergnügungsmässigen Reisebewegungen wäre unbedingt so lange erforderlich, wie 
die Corona-Seuche unkontrolliert grassiert, was fortan in grösserem Mass wieder der Fall sein wird, was auch du 
aus der Zeit mit meinem Vater weisst. Folglich wäre zur Eindämmung der Corona-Seuche auch der Flugverkehr 
und jeder andere unnötige und nur dem Urlaub und dergleichen geltende Reiseverkehr, wie auch der Luftver-
kehr, zu unterbinden, wie auch jede öffentliche Veranstaltung zu reinen Vergnügungszwecken und öffentliche 
Sportveranstaltungen ebenfalls dazu gehören würden. Erlaubt werden könnte wohl ein Berufsverkehr, wenn 
die notwendigen Sicherheitsmassnahmen strikte eingehalten würden, wie das Maskentragen und gebührendes 
Ab- standhalten, das auch bei der Arbeit in Betracht zu ziehen wäre. Doch ob dies von den Verantwortlichen 
aller Gattungen verstanden wird, das ist sehr fraglich, denn solcherart Ratgebungen bedürfen zur Anerkennung 
und Befolgung des Verstandes und der Vernunft, und exakt diese Faktoren mangeln bei jenen Erdenmenschen, 
die zuständig für das Wohl der Völker sind. Mehr zu sagen, ist wohl überflüssig, denn nur wenige werden das 
Gesagte hören und das Richtige tun, weil zu viele in der grassierenden Masse der Überbevölkerung sind, die 
einerseits an ihre Staatsführenden gläubig sind, wie sie auch Gläubige irgendeiner Religion sind und in ihrem 
Glaubenswahn annehmen, dass ihnen ihr Gott – der wahrheitlich nur in ihrer Phantasie existiert – helfen und sie 
vor allem Übel beschützen werde. 

 
 

Alle persone non viene detta tutta la verità, anzi molte cose vengono tenute nascoste, mentre si suggerisce 
una sicurezza che non c’è o che è solo parziale. A coloro che acconsentono di farsi vaccinare viene anche 
tenuto nascosto che, in molti casi, la vaccinazione “sicura” non protegge dall’infezione con altre possibili 
mutazioni di corona-virus, e questo comporta a sua volta un rischio di contagiare altre persone, perché 
l'infezione viene inevitabilmente trasmessa agli altri. I responsabili cioè i governanti di tutti gli stati 
agiscono in modo totalmente confuso e spingono i loro popoli a opporsi ai loro ordini, decreti e 
regolamenti illogici. Ciò accade perché tutto quello che ordinano e decretano va contro a quello che in 
realtà sarebbe necessario, e dunque i disordini e le dimostrazioni diventano conseguenze inevitabili. Una 
legislazione coercitiva, che viene adottata con malgoverno, avrà conseguenze spiacevoli e dimostrerà 
quanto questi mal governanti statali che emanano tali richieste impopolari siano inetti, incompetenti e 
incapaci nelle loro funzioni. Essi sono colpevoli di instillare inimicizia tra i vaccinati e i non vaccinati e di 
spaccare così, sconsideratamente, i popoli in due fazioni reciprocamente ostili. Nel loro non-pensare, cioè 
nella loro stupidità, non sono in grado di concepire questo fatto, come non sono in grado di capire che, al 
posto dei loro ordini e decreti stupidi, ogni persona dovrebbe responsabilmente portare quotidianamente 
una mascherina respiratoria adeguata, cosa che garantirebbe una certa sicurezza e che eviterebbe il rischio 
di un contagio. Invece di fare – e ordinare al popolo – la cosa giusta in questo senso, si promuovono i 
contatti diretti senza mascherina e senza distanza, come anche le stupide regole-G [la regola 3G e la regola 
2G, introdotte nei paesi germanofoni, per restringere l’accesso ai luoghi pubblici rispettivamente alle 
persone solo vaccinate o “guarite” o negative al test molecolare (regola 3G), oppure solo vaccinate o 
“guarite” (regola 2G); ndt] con le quali si permette questo e quello, mentre i popoli non si accorgono che si 
tratta già di una misura dittatoriale, che sarà seguita da altre. Una volta introdotta e tollerata senza 
obiezioni da coloro che ci credono, il tutto procede fino alla dittatura definitiva, che sarà trovata giusta e 
confermata da quelle persone nel popolo che, nella loro stupidità, non si stanno accorgendo di finire, 
grazie agli autori delle misure introdotte dittatorialmente, in un servilismo che è tanto indegno e nemico 
della libertà quanto una vera dittatura. Per proteggersi da un contagio con una persona infettata dal 
corona-virus, l’unica possibilità sicura è quella di tenersi il più lontano possibile dagli altri. Se questo non 
fosse possibile, si consiglia fortemente di portare la mascherina, essendo questa necessaria – diversamente 
da quanto espresso con tutti i falsi consigli e ordinamenti sbagliati e stupidi emanati dal governo, secondo 
cui la mascherina appunto non servirebbe, come nemmeno tenere la distanza dalle altre persone. Ovvero, 
fintanto che dilaga l’epidemia di corona-virus, è assolutamente necessario tenere la distanza e portare la 
mascherina in presenza di persone di cui non si può sapere se siano portatrici del virus e se possano quindi 
trasmetterlo. Anche nei confronti di persone vaccinate non c’è nessuna sicurezza, perché i vaccini hanno 
un effetto solo parziale, se non del tutto nullo, e quindi possono proteggere solo parzialmente, o niente 
affatto, da un’infezione con una qualsiasi mutazione del virus. È per questo motivo che vengono consigliati 
i vaccini di richiamo – e se possibile anche in serie ripetuta –, nonostante un buon vaccino che sia stato 
sufficientemente testato nella sua efficacia debba funzionare per diversi anni, così che per molto tempo 
non ci sia più il timore di un contagio.  
 
Quello che voglio consigliare – e che ogni persona può seguire liberamente o meno – è che, fino a 
quando l’epidemia di corona-virus non si sia ridimensionata al punto tale da non costituire più un 
pericolo di contagio – cosa che durerà ancora un po’ di tempo, come mi hai detto, ma di cui non dovresti 
parlare apertamente –, bisognerebbe indossare una mascherina di classe FFP2 e mantenere la distanza 
dalle altre persone, a seconda delle necessità, e cioè davvero ogni volta che serve. E da come vedo, il 
tutto durerà più a lungo di quello che dichiareranno i responsabili degli stati e i cosiddetti “esperti”. 
 
Un divieto ufficiale di viaggi turistici sarebbe strettamente necessario per tutto il tempo in cui l’epidemia di 
corona-virus dilaga incontrollata, cosa che accadrà massivamente nel prossimo periodo, come tu sai 
dall’epoca dei contatti con mio padre. Quindi, per contenere l’epidemia bisognerebbe anche sospendere i 
voli e ogni altro viaggio non necessario come vacanze e simili, come pure il traffico aereo. Stessa cosa dicasi 
per tutte le manifestazioni pubbliche che abbiano solo finalità di intrattenimento o sportive. Ovviamente 
sarebbero permessi gli spostamenti per lavoro, se le misure di sicurezza fossero rigorosamente rispettate, 
come il portare la mascherina e il mantenimento della debita distanza, cosa che sarebbe da considerare 
anche sul luogo di lavoro. Ma se tutti i vari responsabili capiranno questo fatto è qualcosa di molto in 
dubbio, perché per tali consigli è necessario riconoscere e seguire la comprensione e la ragionevolezza, ed 
esattamente questi fattori sono assenti in quegli esseri umani terrestri che sono responsabili del benessere 
dei popoli. Dire di più è del tutto inutile, perché solo pochi ascolteranno quanto detto e faranno la cosa 
giusta. Nella strabordante massa della sovrappopolazione, infatti, ci sono troppe persone che da un lato 
credono ai loro governanti, mentre dall’altro seguono una qualche religione e credono, nel loro delirio 
fideistico, che il loro Dio – che in realtà esiste solo nella loro fantasia – li aiuterà e li difenderà da tutti i mali. 
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Billy: [...] Esatto, bisognerebbe fare così, ma sono solo parole al vento. Punto primo, infatti, nessuno le 
vuole ascoltare, essendo queste contrarie alla volontà e allo stupido modo di pensare del grosso 
dell’umanità, motivo per cui il non-pensare e appunto la stupidità hanno il campo libero e vincono. E, 
punto secondo, la fede in un “buon Dio” o in governanti “infallibili” gioca un ruolo talmente importante, 
che voler spiegare l’effettiva verità a qualcuno che crede in un dio o al governo sono tutte energie 
sprecate. 


