
Nuove vitali informazioni sul coronavirus e altre interessanti novità 

Settecento trentunesimo contatto (731°)
Lunedì, 3 febbraio 2020, ore 21.58 

Ptaah: 
Saluti, caro amico Eduard. 

Billy: 
Bene, caro amico, saluti anche a te e benvenuto. Come d’accordo, oggi vuoi dire qualcosa in più sul coronavirus, che va
ben oltre le nostre consuete conversazioni. Ma vorrei aggiungere che sarebbe un bene se tu potessi spiegare tutto con
parole semplici, in modo che io e tutti coloro, che non sono esperti in medicina, leggendo la nostra conversazione più
avanti, la possano capire, dopo averla scaricata e trascritta. 

Ptaah: 
Per quanto tu ti finga profano in medicina, amico mio, non sei come gli altri. Comunque hai ragione, poiché la maggior
parte di coloro che in seguito leggeranno le note del dialogo, probabilmente non avranno alcuna formazione medica,
per cui interverrò scegliendo dei termini, in modo che anche loro comprendano ogni cosa. Allora voglio iniziare con
alcune semplici spiegazioni: 

1.  La  nostra  unità  di  ricerca,  che  già  da  fine  estate  scorsa  si  stava  occupando dettagliatamente  della  SARS,  una
epidemia di vasta portata che si diffonderà in tutto il mondo come pandemia da coronavirus, ha fornito dati allarmanti.
Conta anche il fatto che i massimi responsabili di tutti gli Stati, in quanto detentori del potere sul popolo, sono incapaci
di valutare in modo corretto la forte e ormai globalmente diffusa epidemia. Ad eccezioni di pochi che, con le loro
opinioni non sono in grado di imporsi, anche i responsabili del popolo sono incapaci di individuare, di indicare e di
eseguire le appropriate misure di protezione, di cui si sono resi colpevoli della pandemia ormai in atto. Tuttavia, come
di loro consuetudine, essi negano e minimizzano questo fatto per sottrarsi alle loro responsabilità, come avviene per
tutti i presuntuosi governanti terrestri. 

2. I nostri esperti hanno scoperto che questa epidemia - di cui hai parlato più volte parecchio tempo fa e che è stata
menzionata anche per iscritto nei rapporti delle conversazioni - si diffonderà rapidamente nel prossimo futuro in tutto
il mondo, intensificandosi per la sua pericolosità e la sua  letalità e quindi chiederà il tributo di tantissime vite umane. 

3. La pericolosità e la letalità di questa insidiosa epidemia sono dovute ad una mutazione che comporta cambiamenti
da cui si creano nuove varianti genetiche del virus che saranno più pericolose e più aggressive. 

4.  A  causa  della  pericolosità  del  coronavirus,  che  si  sta  modificando,  nelle  prossime  settimane  saranno  vittime
dell’infezione, prima le persone anziane ma anche quelle con patologie pregresse, con conseguente elevato tasso di
mortalità. Quindi,  i più giovani,  in particolare gli  adolescenti e i bambini,  sono per ora ancora meno vulnerabili  al
coronavirus. Tuttavia, il suo mutamento spontaneo comporta nuove variazioni genetiche, che diventano più pericolose
e più aggressive; di conseguenza, si diffonderanno e infetteranno anche i più giovani, mietendo altre vittime. 

a) Inoltre, nell'immediato futuro succederà che numerosissime persone s’infetteranno e moriranno a livello globale, le
quali, a causa delle dannose mescolanze sanguinee tra gli appartenenti a differenti ceppi etnici, dimostrano sistemi
immunitari negativamente cambiati, di cui i medici e i virologi, ecc. non hanno la più pallida idea. Desidero spiegare i
fatti  a  coloro,  che  da  un  lato  leggeranno  le  note  dei  dialoghi  e  dall'altro  non  hanno  alcuna  conoscenza
dell’immunologia, la funzionalità del sistema immunitario: 

Il sistema immunitario è definito dalla dottrina immunologica o immunobiologica come la base delle difese del corpo
nei confronti dagli agenti patogeni biologici e biochimici. Il sistema immunitario corrisponde fondamentalmente ad un
fattore  di  autodifesa  organica,  ad  un  respingimento  delle  sostanze  estranee  che  aggrediscono  ed  entrano
nell’organismo umano  (anche  di  altre  forme di  vita),  come tossine  biologiche,  veleni  ambientali  nonché  batteri,
microbi,  funghi,  parassiti,  virus  e  altri  agenti  patogeni.  Tutti  questi  fattori  provocano  disturbi  e  disfunzioni
nell’organismo,  contro  i  quali  interviene  il  meccanismo di  difesa  del  sistema immunitario  per  combattere  i  corpi
estranei ostili. 



La dottrina dell’immunologia o dell’immunobiologia e quindi del sistema immunitario, corrisponde, in quanto oggetto
di  ricerca,  ad  una sotto-disciplina  della  biologia,  vale  a  dire  ad  un sistema di  processi  cellulari  e  molecolari  che
permettono l’identificazione dei diversi agenti patogeni e delle sostanze estranee all’organismo, consentendo la loro
inattivazione. Questo tipo di processi è da intendersi come risposta immunitaria di ritorno; a causa del suo ruolo
centrale riguardo al sistema immunitario umano, in medicina l’immunologia è molto importante per una moltitudine
di  malattie  e  per  la  loro  comprensione.  Un  cento  particolare  viene  posto  sulla  prevenzione,  ossia  sulle  misure
preventive, volte in ogni caso a limitare i rischi incombenti, ad attenuare o a scongiurare completamente qualsiasi
conseguenze, che sono dannose per la salute o possono provocare catastrofi e altre situazioni indesiderate. 

L'immunologia è caratterizzata da diversi campi; con l'immunochimica si analizzano la struttura degli antigeni, degli
anticorpi e le basi chimiche delle reazioni immunitarie. Questo, mentre la genetica immunologica studia la variabilità
genetica delle reazioni immunitarie, cioè i meccanismi di produzione relativi alle aree che presentano l’antigene degli
anticorpi dei recettori delle cellule del timo, i linfociti T, che corrispondono ad un gruppo di globuli bianchi che servono
alla difesa immunitaria. Questi linfociti del timo – le cellule maturano nel timo – rappresentano, assieme ai linfociti B,
la risposta immunitaria di ritorno adattiva acquisita, ovvero la risposta del sistema immunitario. 

Infine,  occorre  menzionare  l'immunopatologia  e  l'immunologia  clinica  che  analizzano  i  disturbi  del  sistema
immunitario, come le allergie che si manifestano nelle malattie autoimmuni e nella formazione dei tumori, ecc. 

Billy: 
Tutto giusto e corretto, caro amico, le tue spiegazioni sono giuste e corrette, ma suppongo che le tue esposizioni
esplicative non siano comprensibili per i non esperti, nonostante tu le abbia esposte in modo comprensibile. Penso
tuttavia che non siano necessarie ulteriori spiegazioni, poiché sono sicuro che solo pochi esseri terrestri ne sarebbero
interessati, per lo meno non quelli che non hanno abbastanza sale in zucca e non vogliono neanche rifletterci su,
quindi, sono delle zucche vuote. 

Ptaah: 
Doppiamente zucche vuote, poiché tutto questo è estremamente importante per mantenersi in salute. 

Billy: 
Lo so, tuttavia nessuno può essere costretto a volgersi alla ragione e a comprensione, se non è egli stesso a volerlo
fare. La questione fondamentale è che alla maggior parte dei terrestri non si può dire nulla e non cetta nessuna verità,
pertanto anche i buoni consigli, corretti e importanti vengono gettati al vento. Se si dice qualcosa viene sentita, ma
non viene sentito quello che si dice. .

Ptaah: 
Purtroppo è questa la realtà, poiché la maggior parte degli esseri umani della Terra è talmente focalizzata su sé stessa,
al bene e al profitto personale, nonché a tutti i possibili vantaggi personali e soprattutto ad una perversa e folle fede in
dio,  che  da  un  lato  soffoca,  come  dici  tu,  ogni  pensiero  logico,  e  dall’altro  vengono  resi  impossibili  anche
l’intraprendenza, la formazione e l’utilizzo della ragione e dell’intelletto. Ora, però, vorrei aggiungere anche altre cose
che devono essere dette: 

b) Anche i fattori atmosferici e climatici contribuiscono all’infezione da coronavirus, così come il contagio per via aerea;
questo non significa che l’aria, ossia l’atmosfera sia impregnata dall’agente patogeno ma che esso viene trasmesso da
persona  a persona solo per via aerea, se la distanza tra esse è insufficiente. Ecco perché è importante che in ogni
contatto, e in particolare durante una conversazione o comunicazione, venga mantenuta una distanza sufficiente da
una persona all’altra da circa un 1,50 a 2 metri. Questo perché, respirando e parlando, vengono espulsi il fiato e anche
delle goccioline che fluttuano nell’aria; se la distanza tra le persone che si trovano di fronte è insufficiente, vengono
inalate e in tal modo infettate. 

c)  Le goccioline  espirate non vengono solo inalate  dalle  persone che si  trovano di  fronte  e se  la  distanza tra  gli
interlocutori è insufficiente, ma si depositano anche su tutte le parti del corpo, in particolare sul viso e sulle mani,
come pure sui vestiti e sulle carni esposte, vale a dire sulla carne tagliata e anche sulla frutta e verdura tagliate, poiché
gli agenti virulenti – come molti altri agenti patogeni – si depositano con facilità sulle superfici umide e rimanendo lì
per un po’ di tempo, possono diventare contagiose. Frutta e verdura non tagliate possono invece essere lavate e
mangiate senza problemi Tutti gli oggetti e tutti i materiali ‹morti›, se sono completamente asciutti, non offrono al
virus alcuna possibilità di depositarsi, tranne quando sono bagnati. 



d) Un ulteriore fattore di infezione da coronavirus proviene da tutte le categorie e da tutte le specie di mammiferi, in
quanto sono soggetti a questo virus e possono quindi venirne infettati, in particolare gli animali domestici come i cani
e i gatti possono contribuire alla propagazione dell’epidemia, come tutti  gli altri  mammiferi: bovini,  cavalli  e suini,
nonché roditori ecc. 

e) Il trattamento delle persone infette da coronavirus esige che i medici e il personale infermieristico svolgano la loro
attività solo indossando una protezione totale, e che questo indumento venga sostituito, quando deve essere trattata
un‘altra persona infetta. Ciò è dovuto al fatto che l’indumento protettivo viene contaminato dall’esalazione umida o
dalle goccioline espirate dai pazienti contaminati infetti, di conseguenza il virus può essere trasmesso ad altre persone,
e non solo ai pazienti ma anche al personale medico e infermieristico. 

5) Le nostre analisi previsionali indicano che l’infezione da coronavirus è in continuo aumento a livello mondiale e che
è in corso una nuovo picco, il quale, nei prossimi mesi, continuerà ad espandersi a ondate in tutto il mondo, causando
molte vittime e nessun paese ne sarà risparmiato. 

6) Per l’irragionevolezza degli esseri umani della Terra, in particolare dei governanti, i cittadini che si trovano in altri
paesi,  saranno  richiamati  in  patria;  questo  farà  sì  che  le  persone  contagiate  diffonderanno  velocemente  il  virus,
praticamente in  tutti  i  paesi.  In  questo modo,  nei  paesi  in  cui  l’epidemia si  sta  riducendo, essa si  ricenderà e  si
diffonderà nuovamente per i nuovi arrivati. 

7) L’irragionevolezza di gran parte della popolazione, che non modifica i propri comportamenti errati e non si conforma
ai regolamenti adottati in materia di misure di protezione, non farà che aumentare costantemente i casi di contagio e
dei  decessi.  Tuttavia,  ciò  è  dovuto  anche  al  fatto  che  tutte  le  misure  ordinate  dalle  autorità  pubbliche  sono
sconsiderate, estremamente inadeguate e ampiamente insufficienti. Questo perché la maggior parte dei governanti
responsabili di entrambi i sessi, e in parte anche i virologi esperti, non sanno che cosa sia la lungimiranza oltre ad
essere completamente ingenui nei confronti della pericolosità e degli effetti del coronavirus mutato geneticamente in
modo autonomo. 

8)  Dopo  l’epidemia  SARS,  gli  esperti  di  virologia  hanno  fatto  ricerche  su  questo  virus,  che  finora  ha  portato
all’acquisizione di certe preziose conoscenze, ma con un approccio troppo lassista. Di conseguenza, non è stato capito,
che da queste preziose ricerche e i loro risultati sono state ottenute, in tempi relativamente brevi, preziose sostanze
che potrebbero essere utilizzate per contrastare il coronavirus mutato che, in modo autonomo, si sta trasformando in
nuove varianti genetiche. 

9)  Quindi  prevalgono  da  un lato  l’irragionevolezza  e  l’incapacità  dei  governanti,  delle  amministrazioni  statali,  dei
funzionari statali e delle autorità, in quanto incapaci di coprire le loro posizioni e non in grado di pensare e di vedere le
cose in anticipo, come avviene d’altro lato anche per le popolazioni. Sono tutti incapaci di valutare gli avvenimenti e le
situazioni minacciose che si verificano in modo inaspettato, pertanto sono anche incapaci di imporre e far applicare le
misure necessarie e tenere sotto controllo le popolazioni. Di conseguenza è difficile, se non addirittura impossibile, per
le  amministrazioni  statali,  e  i  loro  sottogruppi  fino alle  autorità  locali  e  alle  forze  di  sicurezza ecc.,  riuscire  a  far
rispettare le misure prescritte prima che si  verifichi una catastrofe, come quella che si  verificherà con l’epidemia-
pandemia del coronavirus, che è iniziata molto prima, ha causato morti ed è stata portata all’estero ben prima che, l’8
dicembre 2019, venisse riconosciuta come epidemia e affrontata solo con leggerezza. 

10) Le mutazioni del virus, che sono in corso ormai da tempo e che continueranno a verificarsi anche nel prossimo
futuro, non verranno riconosciute ancora per molto tempo dai ricercatori terrestri, cosa che condurrà a molte altre
infezioni e morti. 

11) Popolazioni diverse presentano sintomi diversi riguardo a febbre, tosse e raffreddore nonché altre caratteristiche
dell’epidemia, di cui ce ne sono diverse, pertanto alcune soffriranno maggiormente di alcune forme di sintomi, mentre
altre  ne  soffriranno  di  altre  forme.  A  tale  proposito,  tenendo  conto  delle  popolazioni  diverse  e  delle  fasce  di
popolazione diverse,  si  possono individuare anche forme sintomatiche diverse e delle predisposizioni immunitarie
negative, perché in tutta la popolazione terrestre non c’è un sistema immunitario uniforme, ma ogni popolo e ogni
fascia della popolazione presentano scostamenti dalla norma appena percettibili, che sono determinanti per il rischio
maggiore o inferiore di contrarre l'infezione a seconda dei casi. Tuttavia questo dato di fatto è ancora sconosciuto ai
dottori,  medici,  ricercatori,  virologi  e immunologi  terrestri,  insieme ad altri  fattori  che dovranno essere esaminati
profondamente ancora per lunghi anni e con grande sforzo. 



12) I diversi sistemi immunitari o i diversi sistemi di difesa biologici delle popolazioni e degli esseri umani della Terra – e
di tutte le forme di vita più evolute – impediscono il sorgere di danni ai tessuti e agli organi da parte degli agenti
patogeni;  tuttavia,  a  questo riguardo e  nei  confronti  dei  comportamenti  salutari  ecc.  gli  esperti  della  salute  non
istruiscono sufficientemente le popolazioni, come sarebbe necessario. A tale proposito, anche i governanti e le autorità
dovrebbero adottare e attuare a livello nazionale le misure e le azioni necessarie per informare le popolazioni, che
consentirebbe loro di imparare le basi per comportarsi evitando il peggio, qualora dovesse scoppiare un'epidemia o
un'altra catastrofe. 

13) Il fatto menzionato relativo alle differenze dei sistemi immunitari degli esseri umani della Terra, dei loro popoli,
gruppi, clan, genie e mescolanze etniche, non sono noti ai medici terrestri. Queste differenze, tuttavia, devono essere
tenute in particolare considerazione, perché non sono solo condizionati dall’atmosfera ma sono anche determinati dal
clima  e  dal  territorio  e  inoltre  dipendono  anche  da  fattori  comportamentali  sociali  e  così  via.  Di  conseguenza,
contribuiscono in diversi paesi in modo particolarmente intenso, all’infezione da coronavirus e ai casi di decesso. Gli
influssi atmosferici e climatici sul sistema immunitario portano in alcuni paesi a particolari modificazioni genetiche
virali, creando anche condizioni di infezioni diverse, in seguito a cui le continue variazioni genetiche causate dal virus,
evidenziano anche nell’epidemia da coronavirus sintomi diversi. Questi si caratterizzano a seconda di certe zone nei
paesi d’emigrazione e in modo particolarmente marcato a causa della mescolanza dei popoli. Tuttavia, occorre spiegare
alcune cose, anche per quanto riguarda la ‹purezza di genere›, la biodiversità e la mescolanza dei popoli, poiché questi
hanno una valenza particolare in termini di resistenza del sistema immunitario degli esseri umani della Terra, il quale, a
seconda dei casi, viene fortificato o indebolito. 

14) L’umanità terrestre è composta da un’unica razza e non, come si crede in generale, da molte. Pertanto, l’umanità
terrestre rappresenta un unico genere, conosciuto come essere umano, diviso tuttavia in diverse specie che derivano
le une dalle altre dal punto di vista organico-strutturale, così come da tutte le specie diffuse in tutto il mondo, tutte
appartenenti al genere Omedam o essere umano. Ciò significa che si classifica come un derivato o una sostanza base e
quindi come un composto parentale, ciò che ha presupposti chimici-organici uguali. Questo composto parentale e i
suoi derivati sono strutturalmente strettamente collegati, come si evince dalla definizione. A tal riguardo, la chimica
organica da origine ad una sostanza che, data la sua unità strutturale, corrisponde ad un gruppo funzionale di un
composto parentale e contiene anche un elemento strutturale di questo gruppo funzionale nel medesimo stato di
ossidazione.  Osservando  il  gruppo  funzionale  del  composto  parentale,  nel  derivato  si  trova  sì  un  nuovo  gruppo
funzionale come specie, il quale però possiede un sotto elemento strutturale del gruppo funzionale del composto
parentale nel medesimo stato di ossidazione. E p… 

Billy: 
Scusa l’interruzione, ma questa roba chimica non è per nulla adatta per esser compresa dai non esperti. Anch’io sono
poco istruito su queste cose, anche se posso capire fin dove dovrebbe portare tutto, tuttavia, per mancanza di studi la
mia intelligenza non è sufficiente a definire con precisione e a sintetizzare tutto quanto. 

Ptaah: 
Non era questo il senso delle mie spiegazioni; purtroppo mi sono lasciato trasportare dalle conoscenze apprese e non
ho pensato di dare una spiegazione comprensibile per i non addetti ai lavori. 

Billy: 
Va bene, non era certo un rimprovero, ma sono solo intervenuto per farti notare che dal punto di vista di noi inesperti,
ti sei fatto prendere da questioni tecniche che alla fine sarebbero state intese come forme di allevamento di esseri
umani  e  di  monocultura  umana.  In  ogni  caso  penso  che  sia  così,  perché  hai  parlato  di  ‹purezza  di  genere›,  di
biodiversità e di mescolanza tra popoli, e con il tuo concetto di ‹purezza di genere›, io intendo praticamente ‹purezza
razziale›. A questo proposito, ho imparato da tuo padre Sfath, che una ‹purezza di genere› in quanto tale porta sia
benefici che svantaggi in termini di predisposizione alle malattie o di forza immunitaria contro le malattie. Per questo
motivo,  secondo la  mia interpretazione – come ho imparato in giovane età da Sfath,  e  se  posso fare mia la  tua
definizione ‹purezza di genere› come ‹esseri di genere puro› -, questi possono essere generalmente di buona e più
forte costituzione, come d’altro canto anche di una meno buona. E questo si riferisce alla salute fisica, psichica e a
quella  della  consapevolezza,  come anche al  fatto  che i  terrestri  possono essere  delle  zucche vuote o dei  mostri
d’intelligenza. Questo l’ho sperimentato, provato e imparato nella mia vita, anche frequentando molte persone di
‹genere puro›. Quindi questi fatti li conosco, sono realtà vissute ed esperite, che più volte ho semplicemente osservato
e da cui ho potuto però imparare molto sui terrestri. Per me, tuttavia, non c'è alcuna ragione di pensare che l’aspetto
negativo di tutto ciò sia limitato solo alla popolazione e quindi alla maggior parte dei terrestri, perché ho constatato
che queste cose riguardano in gran parte anche gli accademici e quelli che si fregiano del titolo di dottore, nonché le
varie, rinomate e grandi figure governative, i presidenti di Stato, i dittatori fino all’imperatore della Persia. E proprio in



essi ho constatato di solito molti deficit del carattere, dei modi di agire e comportamentali, della ragionevolezza e della
comprensione; tutti deficit che praticamente erano minori o del tutto assenti nella semplice popolazione. 

Ora, so che una mono-popolazione, ossia un ‹genere puro› di un popolo può essere dannoso se non avvengono scambi
con gli  immigrati  stranieri  e  quindi  non va aggiunto alcun nuovo sangue in quanto il  sangue vecchio e il  sistema
immunitario di  un popolo tendono, per così  dire,  a ‹impoverirsi›  e  in  tal  modo gli  esseri  umani diventano meno
resistenti ai  patogeni e agli  influssi  ambientali  dannosi  e velenosi.  Tuttavia,  se si  ha una mescolanza di  sangue in
condizioni adeguate e controllate e si crea una mescolanza di popoli, una cosiddetta inevitabile cultura mista, si ottiene
a seconda del caso, una maggiore o migliore, o al contrario, una minore e peggiore resistenza. Questa realtà può
essere osservata e verificata in tutto il mondo presso tutti i popoli; questo principio si riscontra e si trova, non solo
negli esseri umani della Terra, ma in tutti gli esseri viventi, perché il passaggio da una forma di vita a un'altra ha in ogni
caso un effetto positivo o negativo, e quindi anche sulle specie umanoidi. 

Come ho imparato da Sfath quando ero ancora ragazzo – visitando diversi popoli in tutto il mondo grazie al suo aiuto e
ai viaggi nel tempo, ho avuto l’opportunità di imparare queste realtà, come poi ho verificato personalmente durante i
miei viaggi per il mondo, – il ‹genere puro› non è per nulla positivo. Come ho appurato, tramite un corretto, controllato
e guidato apporto di sangue fresco, ossia una mescolanza tra appartenenti di diversi popoli,  si  creano moltissime
preziose  e  positive  innovazioni  e  complessi  di  valenza  evolutiva.  Questo,  mentre  da  mchinazioni  e  atti  selvaggi,
ingiustificati e incontrollati si  creano fattori che limitano, disturbano e distruggono lo sviluppo, causando fattori di
malcontento e di odio e tutto il male. E’ esattamente questo il motivo, secondo me, per il quale l’apporto di sangue
fresco fra i popoli e dunque la commistione tra i popoli dovrebbero avvenire solo in una cornice controllata, non certo
tramite  la  globalizzazione  e  le  derivanti  immigrazioni  di  massa  che,  a  causa  di  guerre,  fame,  disoccupazione  e
terrorismo inondano paesi stranieri, in cui con i locali si arriva in modo indiscriminato, senza meta e con la violenza a
volute o non volute mescolanze di sangue forzate 

Effettivamente io  vedo tutti  i  popoli,  con tutte  le  loro  culture,  come un particolare  e gigantesco  organismo,  che
continua a crescere e a svilupparsi sempre di più, ma ognuno è diverso dall’altro. Se così non fosse, il mondo intero
apparirebbe bruttissimo e di una totale monotonia; infatti, se tutti gli esseri umani e le loro culture fossero uguali, non
ci sarebbe più nessuno progresso ulteriore, dato che tutta l’umanità non ne sarebbe cape e deperirebbe a causa del
fattore ‹genere puro›. Questo, appunto, perché in questo ‹genere puro› o purezza razziale non avverrebbe nessuna
mescolanza – o rinnovamento – di sangue e si  andrebbe incontro a diverse degenerazioni,  fino alla scomparsa di
popoli, come era già caduto in passato quando se ne sono estinti diversi. Quindi per la conservazione dei popoli – e di
tutta l’umanità in generale – è necessario che ci siano delle mescolanze in modo controllato tra gli appartenenti a
popoli diversi, così da rinfrescare tra di loro il sangue per contrastare una mono-popolazione uguale, vale a dire un
‹genere puro› o una purezza razziale. Questo è necessario perché ogni popolo deve continuare a svilupparsi, come
interezza e anche come singolo individuo; dunque e necessario anche per questo motivo il rinnovamento del sangue,
ovvero la mescolanza dei popoli. Ma se ciò non avviene, non si può integrare e combinare più nulla, perché, infatti,
solo l’integrazione e la fusione di fattori corrispondenti, creano cose nuove e forniscono elementi di continuità alla
vita. E proprio ogni nuovo elemento di continuità creato, è un importante fattore che permette un ulteriore sviluppo e
garantisce una continuità, in riferimento anche alla persistenza dell’umanità terrestre in generale, e a tutta la sua
diversità. È anche del tutto sbagliato credere che un popolo debba essere biologicamente e culturalmente ‹puro› o di
razza pura, perché se si alza un delirio del genere, una catastrofe degenerativa è già programmata, come lo dimostra la
storia  dell’umanità dai  tempi antichi  fino ad oggi,  quando il  mondo è  stato  travolto da guerre,  omicidi,  cheggi  e
distruzioni in nome della purezza razziale e come avvenne anche tra il 1939 e il 1945 con il regime nazista, e come cade
ancora oggi in tutto il mondo, ad esempio a causa delle organizzazioni terroristiche di ogni tipo e di stati fanatico-
religiosi  e  simili.  Infatti,  l’umanità  terrestre  deve smettere  di  vantarsi  maniacalmente  come popoli  di  razza  pura,
identificandosi come tali, poiché, veramente, non c’è un solo popolo sulla Terra che sia davvero di pura razza, perché
già  dai  primi  tempi,  infatti,  sono  avvenute delle  incontestabili  mescolanze di  sangue  tra  i  popoli,  da  cui  si  sono
sviluppate continuamente delle nuove specie particolari, come cade ancora oggi. Questo andava semplicemente detto.

Ptaah: 
E’  stato  anche  spiegato  bene;  inoltre  mi  hai  anticipato,  perché  a  tale  proposito  volevo  dare  tutte  le  spiegazioni
necessarie in modo comprensibile e semplice. Ma adesso voglio continuare con le spiegazioni che avevo iniziato: 

15)  La  presenza  del  virus  può  avvenire  già  dopo  alcuni  secondi  dal  contagio,  quindi  non  solo  quando  diventa
riscontrabile e acuta. Indossare delle mascherine contro i patogeni ha senso solo se vengono anche usate in modo
sensato,  e  questo  non  avviene  quando  si  portano  di  giorno  per  strada  o  nelle  case,  invece  che  durante  gli
assembramenti e in prossimità o vicinanza di persone infette. Fondamentalmente sono inutili se portate senza occhiali
protettivi; le mascherine comunemente acquistabili servono solo se – oltre a proteggere gli occhi - hanno uno spessore



adeguato e una tenuta stagna sufficiente, per bloccare le proprie emissioni respiratorie, evitando così la diffusione
delle goccioline derivanti dall’espirazione, e prevenire anche la respirazione di goccioline provenienti dall’esterno cioè
da altre persone Le mascherine comuni però non hanno nessuna utilità da questo punto di vista poiché, di regola, non
proteggono da batteri e virus, e normalmente servono solo contro polveri, sabbia, pollini e affini. Hanno una funzione
appropriata  solo  le  mascherine particolari  dotate  di  filtro  e  quelle  specifiche per  uso medico.  Quindi  da un lato
bisognerebbe avere quelle mascherine che sono veramente utili,  e  dall’altro bisognerebbe usarle solo quando ha
effettivamente senso farlo; infatti, indossare le mascherine anche quando non c’è alcuna necessità, non solo è assurdo,
ma è anche ridicolo e paragonabile a una carnevalata. 

16) Il periodo di incubazione – ovvero il periodo tra il contagio e la fase acuta del coronavirus, corrisponde al tempo
che intercorre tra l’infezione dell’agente patogeno e la comparsa dei primi sintomi. Il periodo di incubazione di questa
epidemia è insidioso, e non può essere fissato semplicemente a 14 giorni, come sostengono erroneamente i medici e i
virologi competenti. In base alle nostre prime ricerche, verifiche e conoscenze, il tempo di incubazione può arrivare, a
seconda dei casi, fino a un mese o addirittura fino a tre, ma può anche andare da alcune ore fino a un anno, cosa che
dipende dal tipo e dalla condizione del sistema immunitario. 

17) I nostri accertamenti e le nostre scoperte dimostrano anche che il coronavirus – che può mutare geneticamente di
tanto in tanto – si comporta nell’organismo umano, a seconda delle condizioni del sistema immunitario, in modo molto
aggressivo fino ad essere letale, ma d’altra parte anche in modo modesto, così che ci possa essere una guarigione
senza  un  completo  annientamento  del  virus.  Le  nostre  scoperte  dimostrano  che  alcune  varianti  genetiche  non
muoiono in caso di guarigione, ma rimangono latenti, senza che possano essere riconosciute o comprovate, come
avviene  anche  per  altre  varie  malattie.  Ma  con  questa  insidiosa  epidemia  di  coronavirus  può  succedere  che
inaspettatamente e, dopo anni o decenni, ad esempio attraverso contatti intimi, il morbo latente e sopito possa essere
trasmesso; questo tuttavia produce un fenomeno inconsueto per cui, a causa della variante genetica modificata del
virus noto, si ha una reazione patologica in una forma totalmente diversa. Ma i ricercatori terrestri non capiscono
questo fatto con le apparecchiature mediche, virologiche e le altre tecniche, perché in base alle nostre previsioni, la
strumentazione necessaria per fare ciò, non può essere ancora sviluppata e costruita. L’umanità terrestre crede di
avere a disposizione una tecnologia altamente sviluppata, dalle prestazioni tecniche altamente sofisticate, ma la verità
è, e bisogna dirla, che tutta la tecnologia terrestre nel suo complesso è paragonabile appena al primo passo dell’uscita
dalla più profonda oscurità alla luce fioca di una luce ancora lontanissima. 

18) Come conclusione delle mie spiegazioni va ancora detto che, secondo le nostre verifiche, in tutto il mondo e in ogni
stato ci sono delle leggi sulle epidemie totalmente inadeguate, e che non c’è nessuna determinante comprensione
come e quando una epidemia, o una pandemia deve essere efficacemente affrontata per evitarla. 

Billy: 
Questo me l’ha spiegato già tuo padre Sfath. Ma tutto quello che ora hai detto e spiegato, verrà ancora una volta
ignorato dai  vari  cosiddetti  ‹specialisti›,  con e senza titoli  accademici,  come medici,  biologi,  chimici,  immunologi,
virologi, e messo in dubbio, come anche dalla maggioranza delle popolazioni che, come al solito, credono di sapere.
Inoltre, come ogni qualvolta che succede una cosa particolare, si fanno avanti tutti i vari intelligentoni, a partire dai più
alti  esponenti  del  governo  fino  al  popolino  del  grosso  dell’umanità,  che  dichiarano  le  loro  presunte  spiegazioni,
facendosi con queste grandi e importanti, parlano a vanvera di banalità, di pseudo-conoscenza, di pseudo-intelligenza
e di assurdità del tutto sciocche. Particolarmente miseri si rivelano in questo caso i massimi esponenti del governo, che
si credono terribilmente importanti, ma in verità non capiscono una virgola di quello che dicono. I loro discorsi sono
senza senso e senza lungimiranza, e quindi non sono in grado nemmeno di ordinare, fare eseguire e approvare dei
provvedimenti che abbiano una logica. Effettivamente è così in tutto il mondo, purtroppo anche qui in Svizzera, dove
nel Palazzo Federale conosco solo una persona che non considero un fallito, e alla quale posso dare la mia stima, cosa
che ho anche fatto, ricevendo per questo un apprezzamento in forma scritta. 

Ptaah: 
Tutto questo lo so, e quello che si riferisce al loro atteggiamento vanitoso, rispetto alla loro presunta saggezza che
sfoggiano  in  dichiarazioni  pubbliche  piene  di  boria,  davanti  ai  media,  con  quotidiani,  giornali,  conferenze,  radio,
televisioni, ecc., è solo spievole e ridicolo. 

Billy: 
Hai proprio ragione, amico mio. Ma penso che ora dovremmo abbandonare questo tema e parlare di qualcos’altro, ad
esempio del fatto che io ultimamente ho ricevuto delle segnalazioni ufologiche da tutto il mondo, via telefono, via e-
mail e anche in forma cartacea, su degli avvistamenti durati fino a 15 o 20 minuti, di strani oggetti volanti che sono
passati uno dietro l’altro in una lunga fila, volando in alto e in modo totalmente silenzioso. In parte ho il permesso di



pubblicare  questi  rapporti  di  avvistamento,  ma altri  osservatori,  donne  e  uomini,  desiderano che io  mantenga il
silenzio e che non divulghi né i loro rapporti né i loro nomi. È del tutto evidente che si tratta di quegli oggetti volanti
non identificati di cui abbiamo già parlato insieme più di una volta, dato che anche voi vi interessate di questi fenomeni
e di queste attività UFO. Tu mi hai detto diverse cose in proposito, e cioè anche quale sia davvero la ragione di tutte
queste operazioni UFO, ovvero quale sia il retroscena e lo scopo di tutto questo. 

Ptaah: 
Ti ho anche detto che dovresti tere su questo e non dovresti dare spiegazioni in merito, se qualcuno te lo chiedesse. 

Billy: 
E io mi attengo a questo, Ptaah, perché a tale proposito non dico né una parola su quello che mi hai spiegato, né su
quello  che  avete  appunto  scoperto  circa  la  provenienza  di  questi  oggetti  volanti,  che  per  i  terrestri  sono
semplicemente UFO.  Mantengo il  silenzio  anche sulle  tue spiegazioni:  quali  siano i  compiti,  le  mire  e i  propositi
dell’equipaggio  di  questi  UFO  e  dell’aumento  dei  loro  voli  ecc.,  come  avete  scoperto  con  le  vostre  possibilità
tecnologiche  molto  più  sofisticate  di  quelle  dell’equipaggio  e  dei  loro  collaboratori,  nonché  dell’intero  grande
raggruppamento. Le mie risposte si riferivano ogni volta solo al fatto che questi oggetti volanti non appartengono a voi
Plejaren  e  che  non  sono  minimamente  paragonabili  alle  vostre  tecnologie,  le  quali,  secondo  le  tue  indicazioni,
nonostante la  loro  tecnologia  sia più  sofisticata  della nostra,  è comunque ancora molto arretrata.  Perciò – come
spieghi continuamente – questo raggruppamento straniero con i loro UFO non è nemmeno nella condizione e quindi
incape di  localizzare  voi  Plejaren,  la  vostra  presenza e  le  vostre navi  a fascio,  così  come,  nonostante la loro  alta
tecnologia, non possono rilevare e quindi appurare che voi li osservate, studiate e ‹scansionate› nelle loro mchinazioni
segrete. E che puoi dire quello che avete scoperto solo a me, in confidenza e con l’obbligo del silenzio, posso ben
capirlo perché… 

Ptaah: 
Esatto, per cui ... 

Billy: 
E a questo mi attengo. 

Settecento trentaquattresimo contatto (734°)
Domenica, 22 marzo 2020, ore 23.38 

Billy: 
Ah, siete già qui, benvenute. Salve Enjana ... 

Enjana: 
Salve …, è un piacere. 

Billy: 
Scusami Florena, salve anche a te … Ogni volta che venite qui insieme, non so mai chi delle due devo prima ... 

Florena: 
Questo non è importante, altrimenti dovremmo tutti e tre contemporaneamente …, e sarebbe un po’ scomodo. Ogni
volta che veniamo da te è comunque sempre qualcosa di speciale per noi. Quindi un saluto anche a te, caro amico
paterno. 

Enjana: 
Siamo qui perché Ptaah è stato chiamato e non può venire personalmente. C’è qualcosa di importante da spiegare, che
farà Florena. 

Billy: 
… Allora dev’essere davvero qualcosa di importante, giusto? 

Florena: 
Si, sono delle informazioni spiacevoli, che Ptaah mi ha incaricato di spiegare come segue: 



L’attuale situazione dell’epidemia-pandemia del coronavirus sta degenerando sempre di più e ora coinvolge anche la
Svizzera in una maniera che richiede anche a voi particolare attenzione; dovete prendere e adottare delle misure
speciali, ovvero: 

1. La pericolosità e la letalità dell’epidemia è dovuta alla mutabilità del virus e alle trasformazioni in atto, a causa delle
quali si formano nuove variazioni genetiche del virus che ormai sono diventate molto più pericolose e aggressive, con
conseguenze e possibilità di contagi sempre più imprevedibili e frequenti diffondendosi, come detto, anche in Svizzera. 

2.  L’epidemia dilagherà prossimamente non solo ovunque sulla Terra ma anche in  Svizzera,  e  così  aumenteranno
pericolosamente i contagi e il numero preoccupante dei morti; Ptaah dice a tale proposito che tutte le persone che
abitano al Centro dovrebbero essere esortate a non lasciarlo più. 

3. Le persone del Centro, che devono svolgere le loro attività quotidiane su un posto di lavoro esterno, dovrebbero
essere  persuase  a  farsi  esonerare  o  sospendere  almeno  per  14  giorni  quanto  prima  e  fino  al  20  aprile,  cosa
assolutamente  necessaria.  Dopo  questa  sospensione  bisogna  decidere  per  le  successive  settimane  in  base  alla
situazione contingente, quali comportamenti siano ancora necessari e che cosa si debba fare in modo ragionevole e
corretto. 

4. Tutte le persone del Centro non dovrebbero più lasciare quest’ultimo, a partire da ora fino almeno al 20 aprile,
sottoponendosi a un arresto, dato che solo questo può offrire una certa sicurezza per la salute. Le eccezioni vanno
considerate solo per le visite mediche indispensabili e per Eva e Barbara, che devono occuparsi delle loro madri, però
devono evitare tutti gli altri contatti di qualunque tipo, vale a dire anche con i propri famigliari che abitano fuori dal
Centro. 

5. Tutte le attività associative: le conferenze, l’assemblea generale annuale dei membri passivi, l’assembla generale KG,
il ricevimento di ospiti, i lavori di correzione in cucina e le giornate lavorative obbligatorie dei membri passivi sono da
sospendere  per  tutto  il  tempo di  blocco;  i  lavori  esterni  di  volontariato  nel  bosco,  nel  giardino  e  gli  altri  lavori
incombenti devono essere eseguiti dai membri del Gruppo Centrale e del Gruppo Secondario, se stanno tra di loro,
non entrano negli edifici del Centro, mantenendo con i suoi abitanti la dovuta distanza di almeno 2 metri, al fine di
evitare un contatto fisico e una contaminazione tramite le emissioni del respiro o dell’espirazione. 

6. Durante il periodo di blocco non si dovrebbero comprare generi alimentari, e non si dovrebbe fare nessun altro tipo
di acquisto all’esterno. A detta di Ptaah, a causa della previdenza di Billy, ci sono scorte alimenti e provviste, sufficienti
che possono durare senza problemi anche per un tempo di blocco più lungo. 

Per verdure e frutta fresca e altre cose necessarie si può ricorrere, in caso di necessità, a dei servizi di consegna a
domicilio, ma bisogna evitare il contatto con le persone che portano la merce necessaria. 

7. Ciò che Ptaah raccomanda fortemente a tutte le persone del Centro, dovrebbe valere anche per tutti i membri KG e
PG che abitano fuori dal Centro, in Svizzera e in tutti gli altri stati, e di conseguenza tutti dovrebbero organizzarsi e
comportarsi nel miglior modo possibile, come spiegato, per proteggersi dall’infezione dell’epidemia da coronavirus. 

Queste,  caro  amico  paterno,  sono  le  direttive  che  Ptaah  rcomanda  e  che  dovrebbero  essere  eseguite,  perché
corrispondono a delle misure di protezione urgentissime e necessarie da adottare. Comunicarti  questo, era il  mio
dovere che mi è stato assegnato da Ptaah. 

Billy: 
Grazie Florena. Ci sforzeremo di seguire le raccomandazioni di Ptaah. Ringrazialo, per favore, da parte nostra per i suoi
consigli. 

Enjana: 
Seguirli è veramente una necessità impellente, dato che come sappiamo, le misure preventive e i provvedimenti che
sono impartiti dalle direttive statali sono del tutto insufficienti e irresponsabili, e tanto in Svizzera quanto in tutto il
mondo e in ogni altro stato. 

Florena: 
Effettivamente è così poiché, come sappiamo dalle nostre verifiche, osservazioni e previsioni, la maggior parte delle
amministrazioni pubbliche, dai livelli più alti a quelli più bassi, non è in grado di essere lungimirante e sufficientemente
responsabile  per  capire  in  modo ragionevole  tutta  la  questione  della  pandemia,  come non è  cape  di  ordinare  i



provvedimenti  necessari.  Anche  la  maggior  parte  della  popolazione  si  trascina  passivamente  allo  stesso  modo,
provocando contagi e morti di massa; e d’ora in poi non solo la morte delle persone anziane, perché questo livello è
stato superato dalla mutazione del virus e si sono formate nuove variazioni genetiche che adesso colpiscono in modo
letale anche le persone più giovani e perfino i neonati. 

Billy: 
Penso  proprio che era da aspettarselo, perché tutte queste persone incorreggibili sono incapaci di comprendere e di
ragionare.  La  stupidità  infinita  della  maggioranza  degli  esseri  umani  terrestri,  dei  governanti  e  delle  forze
amministrative, nonché delle popolazioni – con i quali, la minoranza che usa la comprensione e la ragionevolezza non
ha alcuna chance di esprimere opinioni o di agire – il fatto che questa pandemia, sia nata e abbia potuta degenerare,
era inevitabile, e in base alle vostre spiegazioni, inizia a diffondersi sempre di più e in modo più intenso, anche qui in
Svizzera. 

Enjana: 
Effettivamente è così,  ma se permetti,  ora noi due avremmo ancora una domanda, riferita all’Insegnamento, se il
tempo te lo permette. 

Billy: 
Se ho tempo? Piuttosto se avete tempo voi? 

Florena: 
Si, è così , ma... 

Billy: 
Beh, allora,  per favore, non perdete tempo e sparate…
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