Sto pubblicando questo qui durante un Vuoto di Luna, quindi non entrerò in troppi dettagli.
Questa situazione con l'Iran è potenzialmente molto grave. Non prenderlo alla leggera.
Lo sto giudicando dalle carte astrologiche sia degli Stati Uniti che dell'Iran, e dalla carta del ritorno
solare degli Stati Uniti del 2020 (4 luglio 2020) e dai prossimi transiti di Saturno.
Grazie ai fottuti ebrei e ai dannati cristiani, quasi ogni comunità negli Stati Uniti è infestata da
musulmani provenienti da tutto il mondo. Non perderò tempo a elaborare qui. Questo è davvero
brutto.
La minaccia di rappresaglia dell'Iran dovrebbe essere presa seriamente. Questo mese il transito di
Saturno si sta avvicinando rapidamente al governatore statunitense Mercurio. (Il grafico crescente
dei Gemelli è la carta accurata per gli Stati Uniti).
Ancora una volta, non entrerò in una lunga lettura qui per le carte di astrologia degli Stati Uniti e
dell'Iran e come interagiscono.
Tutti dovrebbero essere in allerta. È meglio stare vicino a casa in questo momento. Sii vigile e ultra
consapevole di ciò che ti circonda. È meglio non viaggiare se non assolutamente necessario.
Nei luoghi pubblici, sii sempre in una posizione in cui puoi vedere cosa succede intorno a te. Mai e
poi mai sedere con le spalle a una finestra o una porta. Siediti o posizionati dove puoi osservare
qualsiasi cosa accada.
Sul tuo posto di lavoro, sapere e pianificare cosa fare in caso di emergenza. Le vie di fuga migliori,
più veloci e più sicure.
Tutti nella tua famiglia dovrebbero essere preparati e sapere cosa fare in caso di emergenza.
Numeri di telefono importanti devono essere memorizzati. I telefoni potrebbero essere inattivi
[tenuti giù- dall’inglese “down”]. Ogni membro della famiglia dovrebbe sapere cosa fare in caso di
emergenza. Dove andare, dove incontrarsi e così via.
Inoltre, la riserva di cibo e acqua è essenziale, insieme a qualsiasi altra necessità come cibo per
animali, kit pronto soccorso, eventuali farmaci importanti e così via.
La popolazione è presto nel panico. I negozi di alimentari possono essere rapidamente
spogliati[svuotati], la benzina potrebbe non essere disponibile e importanti luoghi possono essere
chiusi. Inoltre, non è il momento di fare affidamento sui computer in alcun modo. Attacchi
informatici. Quasi tutto al giorno d'oggi dipende dai computer.
Se vivi in una casa, acquista un generatore, preferibilmente 2. Prendi familiarità con come funziona
prima di doverlo utilizzare e avere la benzina necessaria per esso.
Leggi maggiori informazioni di emergenza su Internet, da più di una fonte. Sii preparato. Attacchi
chimici, attacchi biologici, cosa fare e come prepararsi.
Ho visto qualcosa di veramente brutto sui pianeti statunitensi diversi anni fa, ma non avevo idea di
come ciò potesse manifestarsi.
Ancora, questa situazione non è nulla da esplodere o prendere alla leggera.
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