ex ASSOCIAZIONE VITTIME ARMI ELETTRONICHE-MENTALI
Comunicato stampa
Lettera aperta a Elena Cazacu arrestata a Ravenna.
Non ti abbiamo mai conosciuta, eppure per ciò che hai commesso e per ciò che hai detto dopo l’arresto, noi ti
crediamo.
Che si tratti di microchip o di onde soniche o di onde scalari, sicuramente la ns.Associazione che ha avuto
sinora in 14 anni oltre 600 contatti di vittime di queste tecnologie, noi possiamo credere che tu sia stata pilotata
a fare ciò che hai fatto.
Indubbiamente c’è un silenzio mediatico pilotato dall’alto su queste forme di controllo mentale e di torture, e
ci sono “giri” di fascisti di forza nuova e casa pound che parlano di queste tecnologie in forma ben diversa da
come ne parliamo noi, e stranamente, negano gli innesti sottocute e le forme di armi ad energia diretta,
asserendo che ci sono misteriose forze che agiscono con satelliti.
Noi pensiamo che i satelliti siano oggigiorno esistenti in ogni cosa, ma che certe operazioni di tortura, di
assassinio delle persone inermi, e di pilotamento mentale, avvengano per effetto di innesti di microchip, di
biochip, o di armi come le onde scalari.
I convegni internazionali cui abbiamo partecipato, CHC Bruxelles del 2014 presente la compianta Rauni Kilde
e Berlino del 2015 e il convegno della nostra associazione del 19-6-2016 a Bologna con Paolo Dorigo, Andrea
Giotti e la partecipazione di Gianni Lannes hanno portato importanti prove scientifiche a questo riguardo.
I governi italiani continuano però a tacere e a snobbare le ns.denunce e lettere.
Speriamo che tu sia creduta e che possa avere tutte le attenuanti del caso. Solidarietà per il militare ferito.
Ogni diritto riservato.
Si diffida chiunque a storpiare o denigrare o diffamare questo comunicato e la ns.Associazione.
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