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Cos'è l'evento geofisico? 
 

Da precisare in anticipo: l'"eclissi di 3 giorni", il "salto dei poli" o l'"evento geofisico" sono 

termini diversi per lo stesso evento. 

L'asse terrestre traballa. Gli tsunami e i terremoti, già più forti e più numerosi da diversi 

mesi, devastano poi le coste di interi paesi - molto peggio delle onde di tsunami 

scatenate in precedenza dalle bombe termonucleari. I vulcani eruttano, rendendo 

impossibile la sopravvivenza nelle vicinanze.  

(Fonte: 2° Int. No.406) 

 

L'asse terrestre sarà messa in una specie di ribaltamento e poi in una posizione 

inclinata. A causa di questo influsso, seguirà la completa eliminazione e l'inversione delle 

polarità del campo magnetico della nostra Terra, che è già relativamente debole al 

momento, in modo che ogni essere umano sulla Terra, per un certo tempo, sarà 

completamente esposto alla radiazione cosmica dello spazio. Questa radiazione 

consiste nel cosiddetto vento solare - un plasma altamente conduttivo elettricamente 

- così come la radiazione della Via Lattea e delle altre galassie del cosmo, che contengono 

anche particelle elettriche conduttive. Durante questo periodo anche la radiazione 

elettromagnetica gamma da quasar e altri oggetti nello spazio, potranno raggiungere la 

superficie terrestre senza ostacoli. … In ogni caso, durante questo periodo, il vento 

solare – il plasma elettricamente conduttivo del sole - che penetra senza ostacoli 

sulla Terra, è sicuramente il problema maggiore per noi. Tuttavia, potrebbe anche 

verificarsi una fonte completamente diversa che porta particelle elettricamente conduttive 

dallo spazio all'interno dell'atmosfera terrestre, per esempio particelle da un pianeta X o un 

sole gemello che sfiorano l'orbita terrestre. Per semplificare, per ora, mi atterrò al 

plasma solare elettricamente conduttivo. 

(Fonte: 2° Int. No.414) 

 

Tutto ciò che non è messo da parte e chiuso con diversi strati di metallo denso e 

chiuso o di pellicola metallica si guasterà e non potrà più funzionare. Il vento solare in 

particolare, quando entra nell'atmosfera terrestre, diventa altamente carico di 

elettricità. I nuclei atomici ionizzati di vari elementi e i protoni ed elettroni 

dell'idrogeno creeranno poi letteralmente delle nuvole sulla terra che distruggeranno 

tutto ciò che non è protetto in case ben sigillate. Fulmini, temporali, scariche 

elettriche e tempeste si formeranno ovunque. Ma queste nuvole non è detto che si 

formino ovunque sul nostro pianeta. Possono anche essere più deboli in alcuni luoghi 

perché il plasma solare non sempre entra nell'atmosfera terrestre in modo 

uniforme. 

(Fonte: 2° Int. No.420) 
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Preparativi per aziende, fabbriche e imprese 

Le aziende e le imprese hanno una responsabilità ancora maggiore. Dovrebbero già 

fare ora una lista su cui sono elencati i componenti elettronici più importanti e poi 

conservarli in un contenitore protettivo fatto di diversi strati di fogli di alluminio o 

metallo, composto da un contenitore, un ripostiglio, un armadio, un contenitore e una 

scatola di cartone. I pezzi di ricambio e l'attrezzatura devono poi essere messi nel 

contenitore più piccolo. Tuttavia, è sufficiente anche un costrutto composto solo da tre strati, 

in modo che si possano immagazzinare anche oggetti più grandi. 

Ciò che occorre (ad es.): 

▪ Contenitori 

▪ Recipienti 

▪ Europallet 

▪ Armadi 

▪ Scatole di cartone  
 

▪ Piastre o lamine di metallo o alluminio  
 

▪ Strato smorzante: polistirolo, cartone o altri materiali smorzanti morbidi 

simili. 
 

Le aziende e le società possono assemblare diversi europallet, che vengono completamente 

avvolti da una parete di metallo. Questi pallet avvolti sono poi completamente circondati 

da uno strato smorzante di polistirolo, cartone o simili materiali smorzanti morbidi, 

in modo da poter poi avvolgere o costruire un altro strato di metallo o metallo leggero, 

come l'alluminio, intorno ad esso. Uno strato morbido di isolamento è importante 

affinché si possano creare diversi strati separati di metallo che non siano in contatto 

diretto tra loro, poiché questo impedisce la sovrapposizione delle radiazioni diffuse. Più 

strati metallici separati ci sono, meglio viene schermato e inibito l'effetto distruttivo 

della radiazione emessa dalle particelle solari elettrostatiche. Le imprese, le fabbriche e le 

società possono lavorare al meglio con contenitori, armadi e scatole, ognuno dei quali 

viene rivestito con una propria copertura metallica e sono poi stivati nella 

successiva e più grande unità rivestita di metallo. 

 

Consigli dei componenti da proteggere:  
 

▪ un piccolo inventario del loro l'hardware  

▪ inventario importante 

▪ singole componenti di macchine di produzione e fabbricazione  

▪ attrezzature 

▪ pezzi di ricambio  

▪ macchine  

▪ dispositivi  

▪ schede di circuito ecc., 

 

Ciò che le aziende, le fabbriche, le imprese e gli individui vogliono salvare in questo 

processo di salvaguardia, cioè quali pezzi di ricambio, macchine, attrezzature, dispositivi, 

schede di circuito, ecc. spetta a ciascuno decidere.  

Oltre a valutare ciò che è più importante, il massimo che posso consigliare è il principio: più 

sono, meglio è.                                

(per saperne di più: AL 2°Intervista n. 420-426) 
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Preparazioni per persone private o piccoli gruppi di persone 

Una semplice gabbia faraday: 

Con contenitori metallici e multi sigillati. Ciò è possibile in modo eccellente con un semplice 

foglio di alluminio, che viene avvolto con precisione e senza spazi vuoti intorno a 

scatole di cartone o ad armadi. Il foglio di alluminio sarà il metodo di scelta per la persona 

media perché permette di creare più strati di metallo che sono separati l'uno 

dall'altro. Una semplice gabbia di faraday, ad es. un'automobile, non proteggerà dai 

campi di radiazioni che si accumulano nell'atmosfera terrestre. Tutto ciò che non è 

messo da parte e chiuso con diversi strati di metallo denso e chiuso o di pellicola 

metallica si guasterà e non potrà più funzionare.  

Ciò che occorre (ad es.): 

▪ circa 10 rotoli pellicola di alluminio di 30 metri ciascuno. Preferibilmente un 

foglio di alluminio resistente agli strappi;  

▪ alcuni rotoli di nastro adesivo da pacchi con cui fissare il foglio attorno al 

singolo contenitore - in modo che le singole file di fogli di alluminio possano essere 

chiuse senza spazio tra le giunture e che gli involucri intorno al contenitore si 

mantengano e rimangano sigillati. 

▪ scatole di cartone più o meno grandi, valigie o piccoli armadietti 

▪ materiale isolante, ad esempio carta, cartone, o, nel caso di privati, con 

indumenti non metallici, ad esempio magliette, calzini, cioè indumenti di puro 

cotone. In questo modo è più difficile per le radiazioni saltare da uno strato 

all'altro. È importante creare uno spazio tra gli strati o i contenitori rivestiti e 

riempire questo spazio con materiale isolante non conduttivo. 

Lo stesso vale per il cittadino comune. Dovrebbe mettere insieme lo stesso tipo di pacchetto 

di apparecchiature elettriche ed elettroniche, composto da scatole più piccole e più 

grandi, valigie e armadi per lo strato di metallo avvolto con fogli di alluminio. Nella scatola o 

valigia più piccola deve mettere tutto il materiale che vuole salvare. A questo scopo, è 

sufficiente conservare i dispositivi e l'hardware elettronico in scatole in un luogo sicuro, 

preferibilmente in cantina. 

Consigli dei componenti da proteggere:  

 

▪ I portatili con unità disco saranno probabilmente i più ambiti perché un computer si 

può utilizzare per tante di cose.  

▪ più importanti e migliori sono i computer autonomi o portatili scartati ma funzionali e 

robusti. 

▪ anche i pezzi di ricambio, le schede madri, le tastiere e i monitor avranno più valore 

dell'oro e dei diamanti. 

▪ dispositivi elettrici ed elettronici 

▪ dispositivi medici e altri strumenti tecnici 

▪ sistemi radiofonici 

▪ Radio tascabili 

▪ telefoni cellulari con ricezione radio 

▪ dispositivi di misurazione di qualsiasi tipo 

▪ un buon numero di batterie domestiche di tutte le dimensioni 

▪ orologi da polso e da parete elettrici 
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▪ sveglie 

▪ lampade 

▪ torce  

▪ piastre da cucina 

▪ anche dispositivi di intrattenimento come e-book, tablet, lettori Mp3 

▪ fotocamere digitali e a film 

▪ cuffie 

▪ dischi rigidi portatili 

▪ Chiavette USB 

▪ alimentatori 

▪ mini-frigo portatile con compressore a risparmio energetico 

▪ elettrodomestici da cucina 

▪ attrezzi da giardino 

▪ documenti personali archiviati digitalmente  

▪ luce elettrica a LED per l'illuminazione della bicicletta 

▪ generatori a benzina o diesel 

▪ piccolo sistema portatile di batterie AGM con pannelli solari, ovvero un sistema solare 

mobile. 

▪ torce 

▪ saldatore 

▪ calcolatrice ecc., ecc…. 

 

Ma l'elettricità mancherà perché anche chi ha un impianto fotovoltaico sul tetto non sarà in 

grado di farlo funzionare, perché anche la produzione di energia ha schede con 

microchip che non funzionano più. Semplicemente non ci sarà più elettricità. Ecco perché 

è così importante che le persone sappiano che devono proteggere alcuni dispositivi 

di generazione di energia per le loro necessità quotidiane – quindi generatori di 

corrente a benzina o diesel o pannelli solari portatili con batterie AGM collegate 

in serie che possono immagazzinare alcuni chilowatt di energia.  

Chi può salvare più elettronica dovrebbe salvare il più possibile, anche gli oggetti 

apparentemente inutili. L'elenco di cosa mettere in salvo è lungo e dipende da 

ogni persona. La lista è individuale. 

Se i dati sono memorizzati su CD, DVD o blue-Ray, sono al sicuro su questi dispositivi, 

perché questi supporti dati sono insensibili alla radiazione delle particelle elettrostatiche 

solari. Non hanno bisogno di alcuna protezione. 

Sarà utile qualsiasi sistema elettronico che non sia stato “grigliato”. Qualsiasi! 

Poi, se vi è rimasto abbastanza foglio di alluminio per avvolgere la vostra auto strettamente 

ed ermeticamente schermata in diversi strati, potete fare anche quello. Anche se sarà 

piuttosto difficile. Sarà allora forse uno dei pochi che può ancora guidare - un lusso 

estremamente vantaggioso, ma poi anche molto pericoloso. 
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Cosa considerare per gli alimenti: 

È necessario prestare attenzione al confezionamento di alimenti contenenti umidità, ad 

esempio in barattoli, sacchetti termoretraibili, imballaggi di plastica o carta, anche 

in contenitori avvolti in alluminio.  

La ragione è che c'è qualcosa nelle radiazioni che fa sì che anche i cibi umidi si rovinino. 

Gli alimenti in scatola e quelli completamente secchi, come il riso, i cereali o la 

pasta, invece, sono sicuri. Gli alimenti che hanno un contenuto medio-alto di acqua e 

umidità e sono in barattoli o altri imballaggi non metallici devono essere avvolti in un 

foglio di alluminio. Tuttavia, si può semplicemente avvolgere questi alimenti 

direttamente con un solo foglio di alluminio, non è necessario un contenitore extra. In 

questo caso è sufficiente un solo strato di foglio di alluminio. 

Questo sforzo relativamente piccolo rispetto al beneficio futuro è enorme. 

In questo modo, è possibile ristrutturare e produrre più rapidamente, anche se in modo 

discontinuo e con notevoli limitazioni. Tuttavia, le persone non rimarranno bloccate troppo 

a lungo in questa rigidità dell'età della pietra.  

Più dispositivi e sistemi tecnici rimangono, più velocemente la produzione può essere 

riavviata con essi. Non sarà nei primi anni, ma determinerà se uno stato può tornare alla 

sua base pre-disastro dopo uno o tre decenni. Ecco perché parlavo di stati, paesi e 

aziende. Si può lavorare con le attrezzature recuperate, almeno una parte di esse 

può essere rimessa in funzione. All'inizio sarà penoso e difficile, ma dopo qualche anno 

creerà un enorme vantaggio su altri paesi e aree del mondo.  

Dovranno morire molte meno persone. 
E le persone potranno prendere il potere e non dovranno più lasciarsi 

schiavizzare inconsciamente.  

…Tutte queste precauzioni, così come l'emergente consapevolezza di ciò che 

questi eventi naturali extrasensoriali erano, porteranno enormi benefici - un 

effetto sinergico senza pari.  

…E per questa protezione personale, ognuno deve solo avere in casa qualche rotolo di 

foglio di alluminio. 

 

Approvvigionamento d'emergenza!!!      

Bisogna assolutamente pensare agli utensili indispensabili. 

... perché senza di loro non funziona nulla:                          

▪ Cibo  

▪ acqua 

▪ farmaci  

▪ utensili per l'acquisizione di cibo e la sopravvivenza  

▪ manuali importanti ecc. ecc. 

(per saperne di più: AL 2°Intervista n. 420-426) 

 

Ulteriori consigli, informazioni e suggerimenti sono disponibili nel 

canale: https://t.me/PREPPING_Sopravvivenza 
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L'eclissi di 3 giorni  
 

Spiegazione sull' evento stesso 

 … Queste particelle elettriche, indipendentemente dalla loro provenienza, provocheranno 

poi fenomeni mentali molto bizzarri e deliri che la gente non capirà chiaramente. 

Una delle cose più impressionanti di questo periodo sarà che le persone cominceranno ad 

avere allucinazioni a causa dell'improvvisa perdita del campo magnetico 

terrestre, e non se ne accorgeranno, anche perché tutti i sistemi elettronici ed elettrici 

che potrebbero dare loro informazioni su ciò che sta succedendo sulla Terra, in questo 

momento non funzioneranno o saranno distrutti. Questo rende la maggior parte di loro 

ancora più insicuri e suscettibili a tutti i tipi di deliri religiosi. E non si renderanno conto 

che stanno avendo delle allucinazioni, né capiranno perché questo accade. Credono 

veramente di vedere demoni, di sentire voci, di pensare che qualcuno sia sulle loro 

tracce o che stia cercando di entrare in casa. Poi escono e muoiono perché la polvere della 

nube - cioè le particelle caricate elettrostaticamente dal vento solare - entrano in 

casa o la respirano fuori casa.  

(…)  

Quasi nessuno sospetterà che questi erano solo i sintomi di una perdita a breve termine 

del campo magnetico terrestre. Dopo tutto, è quello che dicevano le profezie. ... 

Questa è un'altra ragione per cui sarà scolpita nei cervelli, perché nei giorni successivi 

pochissima gente si rende conto di quanto sia enormemente pericoloso il plasma 

solare non controllato e caricato elettrostaticamente nell'atmosfera di ossigeno, 

e di come il campo di radiazioni che emana da esso influenzi il cervello o il corpo 

umano. Soprattutto non dopo tutte le catastrofi e le esperienze apparentemente 

soprannaturali. Anche perché mancherà un’informazione chiara e affidabile. Il risultato 

sarà che le persone umili e religiose, diverranno facilmente manipolabili e plasmabili per le 

vecchie nuove case regnanti e infine per i prossimi importanti passi verso il nuovo ordine 

mondiale.  

Ma oltre all'apparente protezione e al conforto che le candele consacrate dovrebbero 

fornire, c'è anche una ragione davvero utile-rilevante per dotarsi della luce delle 

candele. Poiché i dispositivi elettrici ed elettronici saranno distrutti a causa dell'effetto della 

radiazione del plasma solare di particelle caricate elettrostaticamente, non funzioneranno 

più o solo in modo limitato o sporadico. Solo le candele resteranno accese. Ed esse 

dovreste averle in casa!  

Per chi è informato è assolutamente indifferente, se le candele, come annunciato nelle 

profezie, siano consacrate da un sacerdote o meno. L'importante è averle.  

L'importante in questo momento non è pregare i santi, Maria, Gesù o il Santo Padre, ma 

soprattutto rendersi conto che si sta allucinando molto, e che non bisogna fare 

azioni avventate. Bisogna concentrare la propria mente e psiche su qualcosa di positivo. 

Certo, si può pregare Gesù, Maria o il Padre, ma così facendo non si deve credere che gli 

eventi siano un atto di vendetta di Dio o simili, ma si deve sapere che il mittente di tutto 

l'orrore sono il Club e l’aristocrazia che vogliono costruire un falso rinnovamento 

religioso interamente sotto il loro controllo. Quindi, piuttosto, si dovrebbe considerare 

come e dove rintracciare in seguito questa vecchia aristocrazia digitale. Sarà il 

primo indirizzo per liquidare i conti. 
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… 

Riguardo al periodo successivo agli eventi catastrofici, tutto quello che c’è da dire, è 

che i sopravvissuti avranno un periodo molto difficile. Non solo perché devono coltivare il 

proprio cibo, non ci sono più medicine e non ci sono più le solite cure mediche, o le 

infrastrutture sono completamente crollate, ma soprattutto perché tutti i sistemi elettronici 

ed elettrici sono distrutti, non funzionano più e queste persone devono quindi pensare in 

modo completamente diverso. Devono fare a meno dei molti vantaggi dei nostri numerosi 

sviluppi tecnici, devono ripartire da zero. Questo finirà per uccidere molti dei sopravvissuti, 

perché non hanno nessun tipo di aiuto, supporto e cura che sia basata su sistemi 

elettronici. Un periodo terribile. 

Bisogna anche dire che, secondo i cosiddetti veggenti e profeti dopo le gravi catastrofi, a 

causa dell'inclinazione dell'asse terrestre, anche la rotazione della terra sarà diversa, così 

che in molti luoghi del nostro pianeta, dove oggi è ancora caldo, diventerà freddo e in altri, 

invece, caldo e tropicale. 

 

(per saperne di più: AL 2°Intervista n. 414) 
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Checklist per i 3 giorni dell'eclissi  

 

    Da procurarsi/ provvedere in anticipo: 

▪ Cartone nero (mascheratura per finestre e porte in vetro) 

▪ argilla per modellare /plastilina (per sigillare le prese di corrente)  

▪ Candele (preferibilmente anche una o più con un tempo di combustione di circa 

90 ore - quando è bruciata, dovrebbe essere finita) - non mettetele all'aperto, 

ma in un vaso per candele per proteggerle.  

▪ Accendino/fiammiferi 

▪ Acqua 

▪ Utensili per la toilette a secco (alternativa: secchio o lettiera per gatti) 

▪ Cibo per i 3 giorni (ciò che richiede poco sforzo, o cose secche: noci, biscotti, 

ecc.) 

▪ Coperte, sacco a pelo, … 

 

    Appena inizia: sigillare casa/appartamento: 

▪ Sigillare le fessure di porte e finestre 

▪ Fissare le finestre e le porte a vetri con del cartone nero 

▪ Sigillare le prese a muro e i collegamenti elettrici con la plastilina e 

fissarli con il nastro adesivo. 

▪ Camini aperti, stufe, cappe d'aspirazione... Tappare e sigillare tutte le 

aperture che conducono all'esterno. 

▪ Staccare la spina dalla rete elettrica (per gli apparecchi che non 

possono essere imballati) o, meglio, rimuovere i fusibili. 

▪ Avvolgere la maniglia metallica della porta con un panno  

▪ Mettere fuori dalla portata oggetti pericolosi come coltelli, forbici e altri 

oggetti pericolosi. 

 

    Durante i 3 giorni: 

▪ RIMANERE IN CASA!!! non aprire porte e finestre!!! 

▪ non toccare le finestre e i telai delle porte in metallo!!! 

▪ Non farsi prendere dal panico, mantenere la calma. 

▪ Concentrare i pensieri su cose positive, non lasciarsi andare a sensi di 

colpa indottrinati.  

▪ Tenere presente che il campo magnetico mancante ha forti effetti sul 

cervello e può causare allucinazioni.  

▪ Non spaventarsi. Rendersi conto che tutto questo è temporaneo.  

▪ Rimanere forti! 
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Aggiunte all'argomento - dal CANALE FAQ  

    Domanda 10: 

Mi chiedo come questi 3 giorni di oscurità combinati con la polvere estrema influenzeranno gli 

animali? Posso tenere i miei cani in cantina nel frattempo, ma tutti gli altri animali che vivono 

fuori dovrebbero morire in agonia! Molti animali sono una parte importante del nostro 

sostentamento. Come posso immaginarlo? E cosa succede alle piante all'esterno? Per 

esempio, che dire se si ha coltivato un orto (verdure, frutta, ecc.) per l'autosufficienza? 

Quelle piante sono ancora commestibili dopo? 

 

                    Risposta: 

Ci saranno molti animali che moriranno durante i tre giorni dell'eclissi, se sono all'aperto. Le 

cose stanno così, purtroppo. Tuttavia, molti animali sopravviveranno perché vivono in grotte 

e sottoterra o sono già in letargo in quel momento (il tardo autunno è il momento dell'evento 

geofisico). Gli animali selvatici estinti, tuttavia, migreranno nuovamente da altre regioni del 

mondo. I maiali, i bovini, le specie di pollame, i cani, i gatti, ecc. sopravvivono solo se sono al 

chiuso con gli esseri umani o in stalle ragionevolmente ben sigillate. Per inciso, non è la prima 

volta che questo evento geofisico imminente si verifica; si ripete ritmicamente e di solito 

scatena la morte di massa degli animali.  

Le foreste sono conservate; le piante, anche nel giardino, sono ancora vive dopo, sono anche 

commestibili. Su di loro la carica elettrostatica ha meno o nessun effetto. Tuttavia, i frutti di 

tutte queste piante possono alla fine essere immangiabili. Questo vale però solo per i frutti 

che non sono stati raccolti poco prima dell'evento geofisico, cioè che sono rimasti attaccati 

all'albero o alla pianta. Dato che di solito tutto è stato raccolto entro il tardo autunno 

(nell'emisfero nord), c'è meno bisogno di preoccuparsi di questo. Al massimo, sarebbe 

importante avvolgere la frutta o la verdura conservata nei vasi con un foglio di alluminio 

prima dell'evento geofisico, altrimenti ci sarebbe un effetto di "decadenza" sul cibo 

conservato. 

 

    Domanda 11 

Quanto sono colpiti dalle allucinazioni cani e gatti durante l'eclissi di 3 giorni? È 

pericoloso tenere i cani, per esempio, nella stessa stanza? O è possibile che diventino 

aggressivi o che mordano durante questo periodo, anche se di solito non mostrano 

questo comportamento? 

 

                   Risposta: 

È possibile. Pertanto, gli animali domestici dovrebbero essere spostati in altre stanze 

per essere al sicuro. Se non potete, dovreste almeno legarli saldamente se sono in 

una stanza con persone durante l'evento geofisico. La maggior parte degli animali 

domestici mostrerà un comportamento di panico e fuga, possibilmente attaccando le 

persone per questo motivo. In linea di principio, è lo stesso per loro come per gli 

umani: ogni umano avrà diverse allucinazioni durante l'evento geofisico, dipende dalla 

sua impronta, dal suo subconscio e dall'umore del momento. Sarà lo stesso con gli 

animali. Quindi, come ho detto, per essere al sicuro, gli animali potenzialmente 

pericolosi dovrebbero essere tenuti al guinzaglio o portati in un'altra stanza. 
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    Domanda 12: 

Quanto è necessario sigillare le stanze/casa durante l'eclissi di 3 giorni? Abbiamo una 

casa di legno che non è del tutto ermetica. L'aria entra senza che noi apriamo le 

finestre. 

 

                   Risposta: 

Tutto quello che dovete fare è sigillare tutte le fessure in modo che il plasma solare 

non entri, o entri molto poco, in casa. Il plasma solare incanalato può innescare 

fulmini a palla quando reagisce elettrostaticamente con il plasma all'esterno della 

casa. A proposito, un po' di plasma entrerà sicuramente in casa, perché pochissime 

persone possono sigillare la loro casa in modo assolutamente ermetico - da qui la 

raccomandazione di usare cartone scuro per l'isolamento elettrostatico delle finestre e 

la plastilina nei dispositivi di presa, nei collegamenti via cavo, satellite e telefono, ecc, 

che possono essere usati per minimizzare le scariche elettrostatiche o il verificarsi di 

fulmini a palla in casa. Ogni linea verso l'esterno dovrebbe essere sigillata in modo 

che non si verifichi alcuna scarica attraverso quella connessione tra il plasma solare 

caricato elettrostatico all'esterno della casa e la piccola quantità di plasma solare 

all'interno della casa.  

 

Questa sigillatura ermetica della casa, quasi impossibile da realizzare, è la ragione per 

cui non ci si deve preoccupare della mancanza di ossigeno per il tempo relativamente 

breve dell'evento geofisico. Inoltre, non c'è  bisogno di sigillare  la casa del tutto 

ermeticamente, che comunque non è stato raccomandato nelle interviste; con 

l'acquisto di cartone scuro, plastilina e foglio di alluminio, si può già provvedere ai 

preparativi più importanti. Inoltre, non abbiate paura che il plasma solare entri 

nell'atmosfera, basta che non ne entri una quantità concentrata, quindi non bisogna 

uscire di casa o aprire le finestre o le porte durante il periodo dell'evento geofisico! 

 

    Domanda 13: 

Come possiamo proteggerci dal veleno che verrà spruzzato sull'Europa prima 

dell'evento geofisico (l'eclissi di tre giorni)? Si è al sicuro durante i tre giorni di eclissi 

nelle Prealpi o in montagna? Dove sono le regioni sicure? 

 

                    Risposta: 

La "linea gialla" così descritta da Irlmaier, un veleno scaricato dai droni sull'Europa 

prima dell'eclissi di tre giorni per respingere l'invasione delle truppe russe, è così 

imprecisamente descritta da questo veggente (e da altri) perché il Club, che ha 

infiltrato questa "profezia" o "visione" nella mente dei "veggenti", vuole creare una 

situazione opaca. Cioè, il club (la federazione galattica) e la nobiltà digitale terrestre 

hanno rappresentato in modo impreciso molte "profezie" (nella mente dei veggenti) in 

modo che il club e la nobiltà potessero ancora variare o improvvisare "profezie" se 

necessario. Ecco perché Irlmaier, per esempio, non ha detto esattamente dove i droni 

sarebbero volati dal Mediterraneo (altri veggenti hanno detto dal Mar Nero). Ha solo 

detto che volano alla "città nella baia" - cioè una città costiera. Altri, tuttavia, hanno 

parlato di una "città anseatica" tedesca. Queste visioni sono state inserite ai veggenti 

così impreciso, in modo che il club può dirigere la "linea gialla" (droni con veleno) su 
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altre aree se necessario. Perché Brema, Amburgo, Lubecca, Rostock, Danzica 

sono/erano tutte città anseatiche tedesche. A seconda di come il club e la nobiltà 

hanno bisogno di una strategia per attuare i loro obiettivi, possono poi far volare i 

droni con il veleno in un modo che serve perfettamente i loro adattamenti 

improvvisati a breve termine.  

 

Ora potete capire perché il signor Laurent non dice nulla di specifico su molti eventi 

"profetizzati" da indovini e veggenti, perché se lo facesse, il Club potrebbe poi 

semplicemente "aggiustare" la situazione, quando sarà il momento. Questo è 

particolarmente vero per tutti gli eventi causati artificialmente dal club e dalla nobiltà, 

guerre, catastrofi, incidenti di civiltà, pandemie, eventi politici, anche terremoti, 

eruzioni vulcaniche, tempeste di meteoriti, tsunami, ecc. Se il signor Laurent dovesse 

entrare troppo nei dettagli su ciò che il club sta tramando o su ciò che si può fare 

esattamente, il club e la nobiltà reagirebbero e semplicemente aggiusterebbero questi 

eventi secondo le "profezie" formulate in modo diffuso - e solo dopo che tutti si sono 

già preparati di conseguenza, spostandosi in zone speciali, evitando certe abitudini e 

reazioni, ecc. Ecco perché era ed è importante che il signor Laurent non sia entrato 

nei dettagli e non abbia dato consigli più approfonditi sugli eventi che sono stati 

annunciati. Il club lo adatterebbe abbastanza facilmente. Solo le cose di cui il signor 

Laurent è entrato nei dettagli sono inevitabili, possono essere amplificate 

artificialmente dal Club ma non possono essere variate. 

 

Poiché il signor Laurent non può entrare troppo nei dettagli, voi, come lettori e 

spettatori delle interviste, dovete avvertire le altre persone di ciò che sta per 

succedere. Tra le altre ragioni, questo è il motivo per cui il signor Laurent ha 

menzionato nelle interviste che chiunque entri in contatto con le interviste diventerà 

importante - se si diffondono in lungo e in largo le conoscenze e gli avvertimenti delle 

interviste, spiegandoli e facendo notare alle altre persone le conseguenze e le frodi 

dietro le "profezie"; ma allo stesso tempo, gli avvertimenti e gli accenni delle 

interviste possono rimanere lanciati, senza dare troppo. Poi il club tira fuori i suoi 

"vecchi" piani, che alla fine ha permesso/permette a più persone di prepararsi in 

modo specifico ed infine salvarsi. 

 

    Domanda 17: 

Una domanda sull'evento geofisico e l'elettronica correlata: come l'attrezzatura 

elettronica possa essere fondamentalmente recuperata è ben evidente dalle 

interviste. Viene anche discussa la possibilità di salvare le auto. Ma che dire di 

frigoriferi, stufe, lavastoviglie e simili installati in modo permanente? C'è qualche 

possibilità realistica per il profano di salvare questi apparecchi? 

 

                   Risposta: 

Un consiglio che non è stato dato nelle interviste sarebbe per i proprietari di case e 

giardini di scavare una buca molto profonda nel terreno dove poter riporre le 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (almeno due metri di profondità - non 

bisogna necessariamente avvolgere un foglio di alluminio intorno alle 

apparecchiature). Questa variante non è inevitabilmente raccomandata per frigoriferi, 
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stufe, lavastoviglie, ecc. installati in modo permanente, ma almeno gli apparecchi 

mobili più piccoli (frigorifero da campeggio, sistema solare mobile, piccola moto, ecc.) 

potrebbero essere conservati lì, o gli apparecchi che non sono troppo difficili da 

rimuovere.  

 

A proposito, se potete o volete salvare una moto o un'auto, non preoccupatevi che 

non ci sia gas o diesel in futuro per le poche auto o moto che ancora funzionano. 

Tutte quelle auto distrutte elettronicamente nelle strade forniranno poi abbastanza 

benzina per le poche auto funzionanti per gli anni a venire. Tuttavia, si dovrebbe 

pensare due volte a salvare una macchina, perché il tempo dopo (specialmente quello 

immediato) sarà molto pericoloso per chi possiede un'auto o una moto.  

 

Ma si dovrebbe anche pensare a come cucinare senza elettricità, per esempio, o come 

essere mobili per trasportare merci senza auto e camion, per esempio con le 

biciclette, un carretto, una carriola, ecc. 

 

Troverete le interviste pubblicate fino ad ora e ulteriori informazioni: 

https://t.me/Intervist_con_Alexander_Laurent 

 

Potete trovare maggiori informazioni sul servizio di messaggistica Telegram: 

https://t.me/Intervist_con_Alexander_Laurent 

https://t.me/FAQ_Alexander_Laurent_ITALIANO 

https://t.me/PREPPING_Sopravvivenza 

o presso i canali originali in tedesco 

 
Sie finden alle bisher veröffentlichten Interviews und weitere Informationen auf YouTube unter: 

https://www.youtube.com/c/EurasiaCouple  

Alternativ können Sie auch die Inhalte der gespiegelten Kanäle "AlexiLaurent" und "Terranian 

Human" auf BitChute.com abrufen: https://www.bitchute.com/channel/alexi-laurent/ 

https://www.bitchute.com/channel/terranian-human/ 

Sie finden weitere Informationen über den Messenger-Dienst Telegram: 

https://t.me/EurasiaCoupleOffiziell 

https://t.me/AlexanderLaurent_FAQ 

https://t.me/AlexanderLaurent_Krisenvorsorge 
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