
Il valore degli attuali vaccini  

Estratto dal 785° contatto di martedì 16 novembre 2021  

  

Bermunda: ... Era inevitabile, ma ero realmente occupata. Infatti essendo una specialista, ho dovuto 

dedicarmi seriamente alle ricerche a proposito dei precisi effetti di questi vaccini contro il corona-virus che 

non sono stati testati e che sono pericolosi e in parte addirittura letali. Quanto sta accadendo in proposito 

posso dire che sono ricerche che veramente danno dei risultati in generale tutt'altro che piacevoli. La 

faccenda è molto più vasta di quanto possa sembrare comunemente, perché di fatto va realmente molto 

oltre a quanto viene “spiegato" all’umanità terrestre, il che solitamente è fatto in modo incompleto ed 

ingannevole. 

Billy:  Ptaah non vuole più aver niente a che fare con tutto ciò. È furioso, e per lui questa cosa è inconsueta. 

E dato che io non so se pure tu … ...  

Bermunda:  No, io me ne occupo ancora. E capisco bene se lui non ne vuol parlare; infatti non si capacita di 

cotanta irragionevolezza e insensatezza dimostrata dai responsabili alla guida dei governi della Terra e del 

fatto che a causa di ciò aumenti nuovamente il numero dei contagi col Corona-virus. Ptaah è arrabbiato e 

anche deluso, poiché coloro che amministrano gli stati terrestri non sanno riconoscere la verità effettiva della 

questione e di conseguenza non ordinano e decretano quello che sarebbe giusto per la gente, affinché il 

Corona-virus possa veramente ridursi ad un punto tale da non gravare più sull’umanità terrestre a livello di 

pandemia o epidemia. Il virus non verrà mai eliminato, anzi rimarrà in circolazione per migliaia di anni, ma 

con le azioni giuste si potrà evitare che questo provochi ancora gli orrori del pericolo di nuove pandemie o 

epidemie. Il nuovo aumento delle infezioni è per responsabilità di tutti i capi di stato che, in tutti i paesi, 

permettono incautamente alla gente di non indossare le mascherine respiratorie e di non mantenere la 

distanza di sicurezza dalle altre persone. Oltre a ciò, vengono concepite - senza davvero pensarci - stupide 

regole 2G* e 3G*, essendo molte delle presunte vaccinazioni totalmente inutili, e lo fanno senza realmente 

pensare. Infatti, molti di questi presunti vaccini vengono somministrati esclusivamente per sete di profitto e 

a volte non contengono alcun vero principio attivo contro il virus, bensì sono composti semplicemente di 

acqua distillata o di soluzioni di sale da cucina. Altri vaccini invece contengono sostanze che non sono state 

ancora sufficientemente sviluppate o testate e quindi sono nocive o letali. Molte delle persone vaccinate con 

queste sostanze pensano di essere immuni da un’infezione di Corona-virus, ma questo è ingiustificato perché 

con dell’acqua distillata o del sale da cucina come con altri pseudo-vaccini, non si può ottenere alcuna 

immunità. Per questo motivo molte delle persone “vaccinate” con pseudo-vaccini soffrono di “ricadute 

vaccinali” e si ammalano di Covid19. Molte di queste “vaccinazioni”, che sono a milioni, e che fanno credere 

che tale numero di persone sia davvero vaccinato, in realtà non valgono niente, anzi, illudono gli stessi 

governanti, gli stessi epidemiologi, i virologi e medici preposti, di qualcosa che in verità è inesistente. Anche 

tramite i certificati vaccinali e i passaporti vaccinali, ecc., come vengono chiamati, si agisce in maniera 

altrettanto criminale, poiché come abbiamo potuto appurare sulla base delle nostre capacità di indagine, 

circolano parecchi milioni di certificati fasulli. Il numero di quante ce ne siano in giro le amministrazioni non 

lo sanno e a causa di ciò le informazioni rilasciate ufficialmente non corrispondono in alcun modo alla realtà 

e alla verità. Di fatto sono diversi milioni e venduti a caro prezzo, falsificati in modo talmente perfetto da non 

poter essere quasi mai riconosciuti, se non in certi casi quando tali falsificazioni sono state eseguite male. I 

nuovi focolai di Corona-virus sulla Terra sono diventati un disastro e tutto questo viene sfruttato in modo 

criminale. Tuttavia, i capi di stato che fan la voce grossa non lo vogliono riconoscere e di conseguenza si 

lasciano ingannare, favoriscono la criminalità ed infine terrorizzano la gente con misure coercitive di stampo 

dittatoriale, cosa che avverrà molto presto.  



Questa incompetenza dei dirigenti statali autocratici condurrà alla ribellione e all'insurrezione di tutte quelle 

masse della popolazione che, se posso usare le tue parole, si porranno contro gli ordini e i decreti scorretti 

dei “leader dei popoli” che governano gli Stati. Ordinare e fare la cosa sbagliata al posto di quella corretta, 

come dice Ptaah e come io so in quanto abbiamo potuto ascoltare la vostra conversazione di oggi a 

mezzogiorno, ovvero la mancanza di pensiero lucido e di decisioni reali da parte dei dirigenti statali, come 

anche di ordini, decreti e modi di agire corretti, fa sì che tutto diventi controproducente e deleterio. È per 

questo motivo che Ptaah si è arrabbiato e non vuole più riaprire la questione. Questo è più che comprensibile, 

poiché lui ha a cuore il bene dell’umanità terrestre, come diresti tu. Ciò che serve veramente alla 

comprensione e alla ragionevolezza, ciò che evidentemente manca ai capi di stato, che per questo ingannano 

e traviano i popoli, è molto di meno di quello che i responsabili delle nazioni sulla Terra riescono ad avere. La 

sete di potere e l’autocrazia sono il loro mestiere e questo genera odio in tutte quelle fasce di popolazione 

che hanno un modo di pensare più avanzato e che vedono più lontano degli stessi amministratori degli stati 

come anche di coloro che sono schiavi delle autorità e incapaci di avere un pensiero logico alla stessa stregua 

delle autorità stesse. Un essere comprensivo e ragionevole, che sia in grado veramente di pensare, un essere 

umano appunto, da cui ci si potrebbe aspettare effettivamente un utilizzo della comprensione e della 

ragionevolezza, cosa che ci si potrebbe aspettare anche dall’essere umano della Terra, è appunto solo un 

“potrebbe”, perché non ci si può aspettare davvero niente da coloro che non sono ancora in grado di pensare 

in modo reale e logico. 

Allo stesso modo sono tutti i capi di stato e le autorità che falliscono in situazioni come quella attuale, offerta 

dalla pandemia di Corona-virus da circa due anni. Se si fosse considerata, decisa, ordinata e compiuta la cosa 

giusta fin dall’inizio dell’epidemia, allora si sarebbe potuta sconfiggere e debellare nell’arco di pochi mesi, 

prima che diventasse una pandemia, perché a quel tempo i popoli di tutti gli Stati erano ancora disposti a 

rispettare le misure necessarie che venivano emanate e decretate. Quindi i capi di stato hanno fallito e hanno 

scelto la confusione, ovvero attraverso decreti e leggi contrari da ogni comprensione e ragionevolezza, scelte 

che hanno reso tutti i popoli insicuri e disincentivato in loro l’interesse a combattere l'epidemia di Corona-

virus. Tutto questo è successo anche grazie alla scarsa efficacia dei vaccini, i quali sono stati lanciati 

prematuramente sui mercati e hanno comportato anche pericolose conseguenze, come la morte di molte 

persone, mentre in altri casi altre sostanze sono risultate totalmente inutili, essendo composte 

semplicemente di acqua distillata o soluzioni saline, ecc., indi per cui, nonostante abbiano fatto il “vaccino”, 

le persone “trattate” si sono ammalate o sono decedute. In realtà sono pochissimi gli esseri umani terrestri 

capaci di una comprensione sana e normale e di una ragionevolezza logica, in grado di vedere e comprendere, 

valutare e giudicare correttamente la situazione attuale. La maggior parte dell’umanità terrestre è infatti 

schiava delle autorità e delle religioni e si lascia cullare e fuorviare da menzogne e mistificazioni di cose fuori 

dalla realtà. Oltremodo attraverso questa loro schiavitù vengono frodati di qualsiasi comprensione e di 

qualsiasi ragionevolezza logica e per questo motivo diventano incapaci di pensare, decidere e agire in modo 

chiaro e logico. La loro schiavitù li invoglia semplicemente a credere a tutto ciò che gli viene propinato. 

Billy: Gli viene per così dire propinato quello che devono “consumare”, cioè credere senza prendere in 

minima considerazione anche soltanto l’idea di una riflessione o di un pensiero proprio. E come potrebbe 

essere altrimenti?  

Bermunda: Queste sono le tue parole, ma mettono bene in risalto quanto da me detto. Ci si può aspettare 

un pensare, un decidere e un agire logico e reale, comprensivo e ragionevole soltanto da coloro che mettono 

il pensare, il decidere e l’agire logico e corretto sempre e comunque al primo posto, come momento logico e 

importante. Ma evidentemente questo non è il caso dei governanti degli Stati, come non lo è per la maggior 

parte della popolazione terrestre, che mette in primo luogo dei governanti incapaci, che poi falliscono 

vergognosamente nel momento in cui serve un modo di pensare, un decidere e un agire corretto e logico, 

come servirebbe ora con l’attuale pandemia.  



Questo è anche il motivo per cui la discordia continua a dominare tra le popolazioni terrestri e per cui tutto 

finisce con guerre e terrore, dove anche il credo religioso è un fattore che contribuisce a questa discordia. 

Tutta questa continua discordia non promette niente di buono per il futuro prossimo dell’umanità terrestre, 

perché tale discordia ribolle nel profondo e tutto vacilla con incertezza, poiché tutto a questo proposito 

poggia su delle basi molto fragili che possono collassare in modo molto veloce e che possono condurre non 

solo a minacciose insurrezioni popolari, ma addirittura a guerre tra popoli e nazioni, le quali stanno sempre 

in agguato all'orizzonte nel futuro.  

Billy: Possano le tue parole giungere alle orecchie dei governanti, ma che nella loro idiozia non le 

ascolteranno mai. Sono prepotenti e tali rimangono, …  

Bermunda: Purtroppo sarà così, e questo vorrà dire che molte persone ancora ...  

Billy: Passeranno a “miglior vita”. E’ questo che volevi dire vero? 

Bermunda: Sì.  

 

Nota del traduttore: 

*Per 2G si intende soltanto geimpft e genesen: cioè vaccinato e guarito. 

*Per 3G si intende invece geimpft, genesen e getestet: cioè vaccinato, guarito e testato con tampone. 
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