
 1 

A proposito della nuova variante di coronavirus 
Estratto dal 788° contatto di martedì 14 dicembre 2021 

 
Billy:     Lasciamo perdere, poiché c’è qualcos’altro di cui dobbiamo discutere. Nonostante tu ti sia agitato – cosa 
che, a quanto pare, sembra essersi placata dato che da allora non hai detto nulla -, suppongo che tutto si sia 
sbollito e sia tornato tutto a posto, in modo da poter parlare con te nuovamente sul tema Corona. Emerge, ad es., 
che in diversi paesi i governi, a causa dei <ben informati> sull’epidemia da Corona, stiano promuovendo un 
obbligo vaccinale statale per tutti gli abitanti. Ma questo contraddice l’inviolabilità del corpo, tuttavia alcuni 
governi non se ne preoccupano, perché nella loro sconsideratezza - come al solito - non sanno cosa fare. Qual è la 
tua opinione a riguardo? 
 

Ptaah  :     Qualora venisse attuata una cosa del genere, questa contradirebbe ogni diritto e ogni ordinamento, 
poiché, in uno Stato di libertà, la salvaguardia dell’inviolabilità del corpo dell’essere umano è un dovere 
costituzionale. Se tale passaggio non è previsto dalla costituzione, allora questo è un segno che il popolo in 
questione non è un popolo libero, ma condizionato da altri. E questo avviene sia tramite i governanti, sia tramite 
l’inganno della maggior parte del popolo stesso, defraudato dalla fraudolenta propaganda nei confronti di un 
processo elettorale erroneamente interpretato che dà adito ad una concezione sbagliata della libertà. Questo 
conduce automaticamente ad una spaccatura del popolo nei confronti di una divergenza di opinioni, di chi è a 
favore e di chi è contro, tra chi è favorevole e chi è contrario. Quindi ne risulta un disaccordo, cosa che di solito 
porta a litigi e conflitti e, in ultima analisi, a manifestazioni e distruzioni, se non addirittura a malvagi atti di 
violenza e persino ad atti di guerra. … 
 

 

… È un dato di fatto che ho perso le staffe e per questo motivo mi sono infervorato, in particolare perché i 
responsabili dei governi terrestri sono incapaci di prendere decisioni in modo corretto, quando si tratta di 
prendere decisioni efficaci in una situazione di emergenza e di agire di conseguenza, come sarebbe stato 
necessario fare nei confronti dell’epidemia da Corona. In realtà non dovremmo più parlare di questo tema, 
poiché non otterremo nulla di come i governanti dovrebbero gestire l’intera faccenda per arginare realmente 
l’epidemia di Corona così da risolvere la pandemia. L’evidente stupidità, il “non-pensare” di queste persone che 
non sono in grado di svolgere le loro funzioni esacerba gli effetti della pandemia da Corona; tutto questo è 
talmente folle e confuso che, di conseguenza, l’impatto dell’epidemia peggiorerà invece di migliorare. 
Ma i governanti della Terra sono esplicitamente incapaci di predisporre e far fare la cosa giusta, generando in tal 
modo gravi danni che mieteranno sempre più vite umane; pertanto, i governanti che non sono in grado di 
svolgere le loro funzioni, con le loro scelte sbagliate e le altrettanto sbagliate richieste arrecheranno danno ai 
popoli, cosa che va ben oltre la misura della semplice stupidità o del “non-pensare”. Di conseguenza anche i 
popoli si divideranno in due fazioni, cioè da una parte gli stupidi e quindi i “non-pensanti” favorevoli alle 
macchinazioni abusive dello Stato dei governanti stupidi e incapaci, e dall’altro quelli che si fanno valere come 
obiettori per l’intelligenza e la ragione, che pensano in modo autonomo e che giudicano in modo corretto i fatti e 
logicamente respingono le erronee indicazioni e imposizioni dei governanti incapaci. Da questi, tuttavia, bisogna 
escludere coloro che appartengono al terrorismo di destra e di sinistra, come pure al neonazismo e i teorici della 
cospirazione. 
Il modo in cui agiscono i governanti incapaci e i loro schiavi del popolo nel loro “non-pensare” – i quali credono di 
dover sottoporsi ad un vaccino ancora di dubbia efficacia, nella falsa speranza di immunizzarsi contro l’epidemia-, 
è dimostrato dalla loro paura nei confronti della stessa epidemia, che è decine di volte maggiore rispetto ai non 
vaccinati e di coloro che pensano. 

 
In effetti continuano a venir esplicitamente prescritte e imposte ai popoli dai governanti di tutti gli Stati terrestri 
le cose sbagliate, di modo tale che l’epidemia possa continuare a imperversare e a mietere vittime. E presto – 
quando la nuova mutazione dell’epidemia da Corona, sviluppatasi mesi fa in Nigeria, inizierà a diffondersi in tutto 
il mondo -, i governanti incapaci, invece di dichiararsi colpevoli per il loro fallimento, accuseranno quelli che si 
adoperano per divulgare i numeri delle persone colpite dall’epidemia e dei decessi causati dalla stessa. In futuro 
saranno questi a venir accusati dai governanti incapaci tramite false dichiarazioni ecc. di aver favorito la 
diffusione dell’epidemia. Avverrà in un prossimo futuro, e ne conseguirà che, a partire dalle regole G* e dai 
documenti di vaccinazione, che stanno diventando obbligatorie, sta nascendo, in numero sempre crescente, una 
produzione e una vendita criminale di falsi documenti di vaccinazione, il che è senza dubbio da ricondurre alla 
colpa dei governanti, poiché questi, nella loro incapacità, prescrivono e impongono le cose sbagliate alle loro 
popolazioni. Questo, mentre si stanno manifestando conseguenze sempre più gravi, sempre a causa della colpa 
dei governanti, poiché, per via dell’incapacità e dell’inappropriatezza delle loro prescrizioni e imposizioni nei 
confronti dell’epidemia da Corona, si generano controversie e rotture in particolar modo nei confronti dei 
vaccinati e dei non vaccinati nelle famiglie, nelle cerchie di amicizia e dei conoscenti.  
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 Mentre  sorgono  conflitti  nelle  famiglie,  nei  loro  membri.  come  anche  fra  i  parenti,  nei  circoli  di  amici  e  dei
 conoscenti  a  causa  della  diversità  di  opinioni  su  coloro  che  si  vogliono  vaccinare  e  coloro  che  non  si  vogliono

 vaccinare;  questo  porta  a  rotture  a  lungo  termine  o  definitive,  che  non  di  rado  degenerano  in  ostilità
irreparabili.Ma i governanti responsabili e quelli che urlano con i loro seguaci non se ne preoccupano, poiché la 
loro stupidità è così fondata sul “non-pensare”, nella presunzione di sé e nella loro indifferenza verso i loro simili 
che non li sfiora neppure che stanno facendo qualcosa di sbagliato.  
Ora, la conseguenza della nuova mutazione dall’Africa è che – a causa dell’incapacità dei governanti di 
prescrivere e imporre i provvedimenti corretti – essa si sta diffondendo così tanto da andare fuori controllo 
colpendo praticamente l’intera umanità della Terra. Questo avviene oltre al fatto che al momento, e anche in 
futuro, milioni di documenti e passaporti vaccinali contraffatti continueranno a circolare in giro per il mondo e 
verranno acquistati da coloro che non vogliono vaccinarsi – Svizzera compresa. Una parte verrà probabilmente 
riconosciuta come contraffatta, mentre la maggior parte di essi sarà contraffatta in modo così perfetto che non 
sarà più distinguibile da un documento autentico; pertanto, non potrà più esser riconosciuto come falso. In 
questo modo l’epidemia di Corona si sta diffondendo tra molte di quelle persone che portano con sé un falso 
documento vaccinale, nonostante siano portatori del Coronavirus. Tutto ciò è dovuto dall’incapacità e dalla 
colpevolezza dei governanti che non sono in grado di affrontare in modo corretto la situazione di emergenza 
rappresentata dell’epidemia di Corona, o perlomeno di portarla sotto controllo così da non permettere una 
diffusione incontrollata. Così sarà anche con la nuova mutazione dall’Africa che rapida cresce e si diffonde, 
perché i governanti di tutti gli Stati cono incapaci di impedire questa diffusione, imponendo un divieto di viaggio 
di ogni tipo a livello mondiale, cosa che sarebbe necessaria per ridurne la diffusione. A causa della loro incapacità 
l’epidemia di Corona,  sotto forma di una nuova mutazione – che non sarà l’ultima- si diffonderà rapidamente 
sulla Terra causando molte vittime. 
 

 

Billy  :     Questo, purtroppo, è ciò che avviene con i governanti di ogni paese, dato che questi hanno sempre la 
risposta pronta e si credono competenti per diffondere la loro logorrea di assurdità in televisione, radio e sui 
giornali. Inoltre, vogliono mantenere il corso dell’economia – per il quale probabilmente vogliono incassare un 
sacco di soldi -, motivo per cui non bloccano ogni cosa e lasciano che l’epidemia continui a diffondersi. So dai 
tempi con Sfath, che la mutazione africana è una forma più lieve, ma che si diffonde rapida e miete molte  
vittime proprio per la colpa dei governanti, che nella loro incapacità non ordinano ciò che è giusto per i popoli 
prendendo semplicemente le cose sottogamba giocando con la vita delle persone. Tra questo figura anche il 
fatto che i governanti collaborino con i virologi e con altri <esperti> o semplicemente seguano i loro <consigli>, i 
quali non si allineano – con quello che sarebbe necessario fare -, informando in modo adeguato le popolazioni 
sull’epidemia e sui suoi effetti etc. Ma è proprio questo che non si fa, poiché si tratta solo di pronunciare grandi 
parole ed esercitare il potere, di mentire spudoratamente e di nascondere la vera verità sotto il tappeto, di 
modo che le persone stanno effettivamente brancolando nel buio in termini di informazioni. È così anche in 
Svizzera, dove a riguardo le cose non vanno da nessuna parte, come in tutti gli altri paesi dove i rispettivi 
governanti hanno sempre la risposta pronta peggiorando ogni cosa con le loro prescrizioni ed imposizioni. … 

 
 

Ptaah:     … In futuro, le falsificazioni verranno riconosciute in diversi Stati solo in casi isolati e si potrà accertare i 
loro produttori, perché questi diffonderanno dei documenti talmente falsificati da poter esser riconosciuti come 
imitazioni. Saranno centinaia di migliaia, ma di fatto si tratta di solo una piccola parte delle falsificazioni in 
circolazione, le quali smentiscono le statistiche statali sulle persone presumibilmente vaccinate. Ma questo è 
solo colpa dei governanti incapaci delle loro funzioni, che impartiscono nuove prescrizioni e imposizioni 
decisamente stupide e confuse ai popoli alimentando così nuovi disordini. Ma a chi lo dico, visto che tu ne sei ben 
più informato di me a riguardo, dato che negli anni 40, assieme a mio padre Sfath, hai visto cosa succederà. Dal 
mio punto di vista si tratta di qualcosa che non è facile da sopportare e non c’è nulla che si possa fare contro tutta 
questa irragionevolezza. 

 

Billy:     Si, non c’è nulla che si possa fare a riguardo, nemmeno contro i teorici della cospirazione che continuano a 
diffondere l’impossibile in quanto ad assurdità e affermano ad es. che l’epidemia di Corona non esiste, o che i 
governi cercano di ridurre la popolazione tramite l’avvelenamento, o persino di ridurre la sovrappopolazione. O 
come affermano altri cospiratori, che uno specifico gruppo di ricchi, milionari e miliardari, stia cercando di fare la 
stessa cosa tramite l’epidemia di Corona, che sarebbe stata creata proprio a tale scopo. Ci sono anche altre 
diverse teorie del complotto che rendono i "terrestrucoli" insicuri e folli, fuorviando in questo modo quelle 
popolazioni che danno credito a queste assurdità spingendoli alla ribellione. Ma ci sono anche gli estremisti di 
destra e i veri e propri neonazisti, che raccontano menzogne alla popolazione facendo di questi dei credenti di 
estrema destra o del neonazismo, così molte persone cadono vittime di queste influenze esterne, ci credono e in 
tal modo fanno un gran baccano.  
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 Ma  non  ci  sono  scuse  per  dire  che  tutto  quello  che  ha  fatto  o  detto  l’altra  persona,  lo  abbia  fatto  per  spingerti  ad
 un'altra  opinione  e  punto  di  vista,  poiché  fondamentalmente  ogni  essere  umano  è  egli  stesso  colpevole  di  essersi
 lasciato  influenzare  da  influenze  esterne,  di  essersi  lasciato  persuadere  e  spingere  ad  una  diversa  opinione. Se 

una persona si lascia persuadere in questo modo e accetta, crede ad un altro punto di vista o opinione, questa 
permette ai suoi nuovi principi di irrompere senza freno, i quali in verità erano sia sopiti nel suo carattere e sono 
venuti in superficie grazie alla nuova opinione e ad ogni possibile occasione, adatta o non adatta. Ciò conduce 
poi alla violenza, alle minacce di morte, all’omicidio, all’assassinio e alla distruzione, che colpiscono anche coloro 
che non si sono lasciati vaccinare per pura logica, comprensione e ragionevolezza, perché, fra le altre cose, i 
vaccini sono ancora immaturi e, in alcuni casi, pericolosi per la vita di alcuni esseri umani.  
Ora, la pandemia da Corona è un fatto e una realtà incontestabile. Esiste realmente e finora ha portato milioni al 
contagio e alla morte -, e continuerà a farlo in questa situazione, e questo ha a che fare con l’effettiva realtà, non 
con una teoria cospirativa, che solo delle persone, in realtà delle creature irresponsabili, possono inventare ed 
escogitare per farsi grandi con le loro ingannevoli teorie. Nessuno dovrebbe dar credito a questi folli e alle loro 
teorie sbagliate, così da essere in grado di difendersi da queste influenze esterne, per riuscire a capire cosa 
corrisponda al vero e alla realtà. Ed è solo su questo che l’essere umano dovrebbe e deve volgere i suoi pensieri, 
non sulle teorie cospirazioniste, gli estremisti di destra, gli estremisti di sinistra – che ci sono realmente – e i 
neonazisti. Anche in questo periodo di crisi di pandemia di Corona è necessario che l’essere umano propenda alla 
logica, alla ragionevolezza e alla ragione e non si faccia semplicemente imbrogliare dalle influenze esterne di pazzi 
e bugiardi, ma si opponga e pensi in modo corretto, logico, ragionevole e razionale per pensare e agire in modo 
corretto, ragionevole e responsabile di propria iniziativa e a propria discrezione. Questo è l’imperativo del 
momento e la ragione, che alla fine, determina la vita o la morte per molte persone durante l’epidemia di Corona. 
Ci saranno manifestazioni, distruzioni, violenza e minacce di morte da quella parte della popolazione contrarie ai 
vaccini come conseguenza delle folli e confuse come pure quasi inutili prescrizioni ed imposizioni dei governanti, 
quando ci si ribella in modo irragionevole- spero e suppongo che gli appartenenti alla FIGU e gli amici della FIGU 
stiano alla larga da queste macchinazioni. Certo, contro l’inadeguatezza dei governanti non si può stare con le 
mani in tasca, poiché un’auto-difesa contro queste assurdità amministrative e governative è d’obbligo, ma al di 
fuori di ogni violenza, minaccia e distruzione. Si può quindi senz’altro ricorrere al motto socialdemocratico, 
parlando direttamente ai governi che agiscono, prescrivono e impongono le cose sbagliate, o scrivendo loro senza 
mezzi termini cosa sarebbe giusto fare. Tuttavia, ciò richiede che la persona segua la logica della verità, pensi in 
modo autonomo, decida in modo corretto e agisca quindi con cognizione di causa, in modo da comprendere tutto 
quello che è stato spiegato. 

*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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