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!!!  Per favore divulgate questo testo in tutto il mondo perché è stato già cancellato !!! 
e molte homepage avevano un’attacco. Anche il mio sito e questo degli amici miei. 

 
 

• Tutti l’hanno ma nessuno è a conoscenza di che cosa è o di che cosa fa – la 
“Energy-Box ” 

           (nuovo contattore elettrico; per vedere quanto elettricità si consuma). 
• L’abbiamo ottenuto senza preoccuparci a questo proposito, senza capire, senza 

chiedere: 
           Elettricità dell’Internet . 

• Non è l’ “Internet via elettricità” che è stato fermato, per le compagnie della banda 
larga specialmente quelle della 3G che dovrebbe entrare in fallimento. 

 

La ENERGY BOX è un trasmettitore GPRS a frequenza (come il radar) ed è una specie di 
rete internet a miscela tra GSM e 3G. Inoltre ha un “tester Eshelon ”, un sistema a PLC 
(Powerline Communication = comunicazione a linea elettrica) della compagnia Televent o 
detta anche ESCHELON, per cambiare l’elettricità. 

È una banda larga ed è accesa costantemente - non solo per quei secondi che l'azienda 
elettrica la usa. 

La scatola ci irradia non solo direttamente la radiazione del sistema 3G (dell’altro una 
frequenza a pulsazione molto maligna e solo ad uso militare), ma gli impulsi entrano 
anche nel sistema elettrico e così l’interna abitazione diventa un campo ad alta frequenza 
a pulsazione 3 G la quale è collegata alla rete internet e può irradiare ovviamente molti 
alla morte (leucemia ). 

Questa scatola non trasmette all'azienda elettrica ma all’Internet ovvero in questo caso 
all’intero Sistema Elettrico che è stato trasformato in un sistema di comunicazione. 

Per quale motivo è stata scelta la rete d’Internet, perché è stato istallato nelle nostre case 
con tale silenzio e segretezza, perché sostituire l'elettricità con un sistema di 
comunicazione? 

SEMPLICE: 
3G è già un sistema militare efficiente ed il telefono è soltanto un effetto affiancato. 

L'intero problema con i tralicci e le antenne che trasmettono fra di loro era principalmente 
“una manovra di mascheramento”. 

 (Le prime “Internet Houses in the World ”) 
 

• Non aiuta rifiutare il “Box” perché il vostro vicino né ha comunque uno che 
trasmette lo stesso gli impulsi alla vostra casa tramite il sistema elettrico. 

• Come sia, noi abbiamo assolutamente il diritto di non accettare l’Energy Box, anche 
perché la “LEGGE” che le autorità applicano non esiste e figuriamoci sulla 
“radiazione forzata”. 



• La base reale in primo luogo è di cambiare il nostro sistema elettrico in un sistema 
di comunicazione che va introdotto semplicemente per un ”controllo totalitario ”. 

• Ora l'elettricità è sottoposto ad un'altra legge, la cosiddetta “legge di 
comunicazione ”. 

• Questa legge dà all’ente FRA (Försvarets ente radiofonico – una specie di Echelon 
per la difesa svedese); uno dei sistemi di spia in Svezia, il diritto di controllare e 
svolgere le attività di spionaggio. 

• Possono leggere le mail, ascoltare i telefoni e controllare ogni genere di 
comunicazione, anche “l'Internet-Elettricità” e con questo la vostra casa. 

• Il governo della Svezia dà per l’esattezza al FRA un nuovo supercomputer 
(Cervello-Supercomputer -  Brain-Supercomputer ). 

 

Coloro che conoscono già qualcosa circa le frequenze e le tecniche di microonde sanno 
certamente quali sono le possibilità di controllo. Attraverso di queste, ogni calcolatore (PC) 
è collegato alla nuova “Internet-Elettricità”, così in principio tutti, assolutamente tutti sono 
in “zona pericolo” per gli attacchi da Internet. 

Banca, polizia, ospedali e qualsiasi azienda, assolutamente tutti che hanno bisogno di 
elettricità non possono più affidarsi ai Firewall e Antivirus contro l'Internet-Elettricità. 

Quale server sia connesso alla vostra “INTERNETHOUSE” è sconosciuto. :=) 

Se uno di questi server usa l’ELF modificato (Extreme Low Frequency – estrema 
frequenza bassa = una frequenza artificiale del cervello) è facile da ottenere le immagini 
3D di ogni stanza e poter ascoltare ogni conversazione. Ancora più sgradevole è che si 
può molto facilmente trasmettere qualsiasi frequenza attraverso la rete di Internet, anche 
quelli che influenzano le frequenze del cervello delle persone. 
(Un controllo a distanza per tutta la gente? ) 

Siamo nel più grande esperimento riguardo al controllo d’onde del cervello umano che il 
mondo abbia mai conosciuto. La Svezia e la Finlandia sono stati sempre paesi in cui 
avevano luogo esperimenti per le microonde su vasta scala e quindi per primi hanno 
ottenuto il sistema in questione.  

Se tutto va bene seguiranno anche altri paesi. La Germania ha già un programma TV circa 
il progetto. Lo stesso vale per altri stati. 

Dobbiamo assolutamente rifiutare la Energy Box e convincere i nostri vicini a partecipare. 
(Per primo si  può restituire la scatola). 

Dobbiamo molto velocemente divulgare le informazioni riguardo a questo nuovo sistema in 
modo che arrivi al  pubblico e che tutte le bugie siano rivelate (giornali, internet; TV ecc.).  
Chi può è pregato di dare un suo contributo , data l’urgenza, dato che questo primo 
esperimento è già in atto. 

Se non lo fermiamo ora, quindi l'intero mondo otterrà questo sistema. 

C’è un collegamento diretto fra questo Box ed il più grande sistema HAARP  nel mondo, 
“LOIS” nel Sud della Svezia, scie chimiche  (chemtrails), FRA, Echelon  e come la Svezia 



sia stata “affittata” alla NATO in modo da poter collaudare questi nuovi sistemi di 
armamento esotici in Norrland (Nord della Svezia) senza il controllo dei militari svedesi. 
Microonde, suoni, scalari, chemtrails, nano ecc..  

La Svezia è diventata attualmente uno dei più importanti paesi militari nel mondo grazie al 
“LOIS”, test d’arma della Nato, la sua posizione geografica ecc.. 

!!! (il BARIO contenuto nelle chemtrails rende visibile la gente sul radar) !!!  

Ora il piccolo contattore d’energia fa parte delle Leggi patriottiche americane  (anche 
conosciute come “Patriarcal Axe 1 & 2” ) che ovviamente seguono automaticamente la 
NATO-America in Svezia. 

Il controllo totale delle abitazioni ed il comportamento della gente è soltanto l'inizio. 

3G e la Energy Box sono già fondamentalmente una parte del nuovo sistema 
d’armamento ed è ovvio che la NATO progetta maggiore sperimentazione sulla 
popolazione svedese. 

Alcuni sistemi d’arma possono essere sperimentati soltanto “dal vivo” e sulla gente. Quest’  
anno stanno sperimentando soltanto una piccola parte del “LOIS” nel progetto di prova. 
Appena terminata la fase di prova, l’esperimento verrà ampliato su larga scala. LOIS copre 
tutta la Svezia ed è collegata al 3G, alle energy-box, al sistema LOFAR  nell’Europa 
centrale ed all’ICECAT in Scandinavia del Nord. (LOFAR  è un sistema di HAARP  nel 
mezzo d’Europa, fra l’Olanda e la Germania.)  

• Prova a comprendere che cosa abbiamo nelle nostre case e quanta responsabilità 
abbiamo verso il mondo! 

• Chi verrà a fermare il sistema se non fossimo noi stessi?  
• Raccogli le informazioni, fatti una tua idea, valuta tutto quello che hai trovato e non 

dimenticartene. 
   
 
Aiuta a fermare il Box e l’esperimento di controllo  mentale sul larga scala in Europa!  
 
 

 
  

    

Scatola con il GPRS-Trasmettitore ed il 
sistema del PLC 

Scatola senza trasmettitore e soltanto sistema 
del PLC  

 



 
Notizie:  
   
1. Ora è vietato esaminare la scatola e le compagnie elettriche non parleranno più del 
sistema del PLC.  
   
2. LOIS ora è pronto ed alcuni degli ultimi disastri naturali sono collegati direttamente a 
questo sistema.  
   
3. IBM dà il più grande supercomputer al mondo a LOIS “gratuitamente”.  
 (Era l’IBM che ha creato i programmi di “numero” per i campi di concentramento polacchi 
e tedeschi.)  
   
4. Germania e l'Olanda saranno i prossimi ad avere la “Energy Box”.  
 
   

Avete bisogno di più informazioni !!!??? 
Divulgate questo testo se volete! 

 
Il mercato svedese dell’energia sta affrontando alcuni vasti cambiamenti, in seguito ad una 
decisione del governo  che tutti i proprietari delle reti di distribuzione di energia elettrica 
devono realizzare gli “AMR-systems” (Automatic Meter Reading = lettura automatica del 
contatore) per raccogliere i dati del consumo d’energia dai loro clienti. 
 
La compagnia di energia “Falu Elnät AB” impiega tre differenti linee elettriche 
comunicando attraverso i sistemi AMR i dati del consumo di energie da contatori elettrici 
individuali. 
 
Questo progetto di tesi è uno studio analitico di “Falu Elnät” che attua questi sistemi 
chiamati Turtle,  Senea CustCom e di Avalon X-base da Enermet. 
 
I sistemi sono valutati separatamente per dare una visione statistica della loro prestazione 
e per analizzare che cosa causa la varietà di performance nelle zone differenti all'interno di 
diversi sistemi. 
 
I “networks” di distribuzione d’energia mostrano il malfunzionamento per scopi di 
comunicazione e i sistemi analizzati sono chiaramente influenzati da questo. I sistemi 
sperimentano grandi variazioni nella loro prestazione di comunicazione.  
 
Attenuazione del segnale e rumore interferiscono con la frequenza della banda di 
comunicazione che rappresentano le più grandi perdite ancora da affrontare per il sistema. 
 
Queste perdite possono essere parzialmente evitate con una cauta collocazione attenta 
della linea elettrica di comunicazione, identificazione e filtrazione delle fonti di rumore e 
l'uso dell'amplificazione del segnale nei terminali del ripetitore. 
 
 

ChemTrails in Sweden and the World Haarp Systems 
The Swedish Mindcontrol Experiment  

Swedish-English-German 
http://fraktali.biz/  



HAARP Systems  -Radars - Radio Teleskope 

• Lois: Southern Sweden.  
• Arecibo: Puerto Rico;  
• Chernobyl 2: Russia  
• Haarp: Gakona, Alaska;  
• Hipas: Chena Hot Springs, Alaska;  
• Eiscat: Tromsø,Norway; -Sweden-Finnland  
• SPEAR: Svalbard  
• SURA: Nizhniy Novgorod, Russia;  
• Nostradamus-Project:: France, betwen Dreux and Senonche in Département Eure 

et Loir.  
• Lofar: Holland  
• Sondrestrom:Greenland  
• Jicarmaca: Peru  
• Kyoto: Japan  
• Millstone Hill: North Chelmsford,Massachusetts,America  
• Irkutzk:Siberia  
• Kharkov:  
• Esrad: Sweden  
• Cutlass:Finland and Iceland  
• SGO: Sodankylä Ionosonde, Finland  
• Stare: Scandinavian Twin Auroral Radar  
• SuperDarn:Super Dual Auroal Radar Network  
• Nerc : Aberystwyth in west Wales (UK) 

 
***Se capite ora che cos’è HAARP 

comprenderete anche PERCHE’ I poli si sciolgono cos ì velocemente*** 

 



Novità:  
 
Uno studio ampio svolto in Germania ha mostrato che quasi tutte le persone esposte alle 
radiazioni del 3G hanno subito un cambiamento nel midollo spinale. L’INIZIO DELLA 
LEUCEMIA!  
 
Una nuova Legge del governo svedese dice (espresso in modo semplice) che si possono 
adesso prendere dalla gente le suddette „cose di importanza vitale” (TV, telefono, radio 
ecc.). Perciò si ha iniziato a smontare “la rete fissa di telefonia”. Come sostituzione 
ognuno dovrebbe avere un’impianto fisso di telefonia mobile (il proprio traliccio sulla casa 
e la stazione di base sotto il letto). Se non si vuole averli, … allora: nessun telefono. Già 
molte persone anziane non hanno più un telefono, anche per il fatto che non capiscono il 
mobilphone e così non potranno chiamare per emergenze per esempio l’ambulanza. 
(Questo non è in principio uccisione? Prima la radiazione forzata e poi nessun telefono nel 
caso di emergenza!!) 
Purtroppo il politico (donna) al quale si potrebbe lamentarsi e dovrebbe dare aiuto è anche 
la più grande azionista della azienda che produce questo sistema fisso di telefonia mobile. 
La Svezia è fantastica!!!   
 
La suddetta legge FRA è entrata in vigore a partire dal 1. Gennaio 2009 che ammette 
ufficialmente l’intercettazione di tutto e di tutti. I 12 punti che dovrebbero proteggere il 
cittadino, dicevano, saranno impiegati più “tardi”. (?) 
(Hitler diceva sicuramente la stessa cosa.) 
 
Il calcolatore elettronico ha fatto aumentare ogni bolletta di circa il 10 %. 
 
Circa due settimane prima del terremoto c’era nella Svezia del Sud un grande boato che 
ha fatto ballare le case. 
Si diceva che fosse un fulmine e questo era talmente gigantesco che a dirittura un pilota 
poteva vederlo in Norvegia. 
Qualche giorno prima del terremoto ci è stato il più grande black-out elettrico (ed anche 
telefonico) visto fin’ora su tutta la Svezia del Nord. Il disturbo durava quasi una intera 
settimana. 
Questa interruzione non ha a che fare in modo “diretto” con LOIS, ma solo indirettamente 
(il Box e LOIS sono stati connessi fra di loro). 
Si è messo in funzione nella parte della Svezia del Nord la nuova elettricità con il sistema 
PLC. Questa nuova elettricità crea grande problemi ai trasformatori, perché non fa 
passare abbastanza la nuova elettricità. 
 
Nella notte prima del terremoto volavano gli aerei d’erogazione di notte per la prima volta. 
Normalmente si eroga qui sopra in Svezia nel Nord molto raramente e di solito solo per il 
controllo del tempo. Non mi è capitato mai di vederli di notte. 
Poi è arrivato il terremoto. 
Questo terremoto e il fulmine si sono generati a causa del rimbalzo d’energia provocato da 
LOIS. Abbiamo avuto una grande fortuna, perché poteva succedere la stessa cosa come 
a Chernobyl e così avremmo avuto un “natale irradiante”. 
La Svezia è adesso in possesso dell’arma più potente, più grande e più terribile del mondo 
e gli esperimenti hanno avuto inizio veramente soltanto in estate. 
Non sarà il primo e l’ultimo terremoto, perché grazie a LOIS si ha adesso la possibilità di 
controllare il completo campo elettromagnetico della terra. Di sicuro si tenterà, come ho 
spiegato prima e così LOIS giocherà un grande ruolo per il futuro dell’umanità o meglio del 



“Non-Futuro”. Secondo Nostradamus, uno dei pochi che sapevano qualcosa riguarda 
LOIS nella Svezia del Sud, questo sistema e gli esperimenti connessi distruggeranno il 
campo elettromagnetico terrestre. E allora, buona notte! . 
 
Partire dal grande black-out elettrico si possono osservare cambiamenti nella rete 
elettrica. Tutto va su un’altra frequenza e questo si può notare su molti apparecchi. 
 
 
Primi effetti: 
Molti disturbi fisici ed emozionali delle persone, grandi disturbi di sonno, black-out corti 
continuamente, lampadine che esplodano, rete della telefonia mobile parzialmente 
crollato, telefoni che non funzionano, incredibile aumento di potenza elettrica e di 
radiazione nella rete elettrica, i computer che scricchiolano forte, internet e traffico mail 
zoppicano, lampadine che vacillano tutto il tempo ecc.. Anche gli allergici d’elettricità 
cadono in massa e si sentono morire. 
Molti mostrano adesso cambiamenti della personalità e altri disturbi di coscienza, 
specialmente in campo di memoria. 
E tutto questo soltanto a causa di questo piccolo calcolatore, che non dovrebbe avere 
nessuna influenza sulla rete elettrica. 
O no? 
 
 
Una reazione su questo testo: 
 
Salve, Signor …., 
molto grazie per la sua Info. 
Come ingeniere tecnico di telecomunicazioni ed esperto per la tecnica di MIL posso solo 
confermare questa tendenza. 
La EnBw monterà questi contattori nel progetto MEREGIO insieme con la IBM. 
www.ibm.com/think/de/energy 
Se in un contattore è stato inserito un modulo GSM o UMTS, può avvenire una 
correlazione del Time-Code tramite il preciso segnale del tempo di GPS. 
Cosi si comporta il network come un microfono a 3D. 
La presenza di persone o animali si possono calibrare tramite un modello prova. 
Attraverso una modulazione d’incrocio con una frequenza a plugo si può cogliere ogni 
modello ricercato. 
Lo stato di ORWELL o la via verso il fascismo la sperimentiamo adesso. 
IBM lavora con i servizi ai banchi dati semantici e all’analisi di modello semantico. 
Con questo possono essere costruiti automaticamente per ogni uomo un profilo. 
Uffici incaricati d’incassare per conto terzi già da anni usano questo software. 
Venditori per corrispondenza creano modelli dati per ogni cliente. 
Cosi sono messi completamente al nudo. 
Questo contravviene massicciamente alla legge fondamentale. 
La legge fondamentale sarà eliminata pian piano dal trattato di Lisbona e poi avremo il 
fascismo puro. 
Si diverta e rimanga di un buon umore. 
  
 
 
 
 



Pagine web d’informazione: 

• http://www.echelon.com/metering/  
• http://www.hunttechnologies.com/plc_solutions.asp  
• Utility Products - ABB-Supported MEREGIO Project Uses Smart Grid ...  
• KIT/Universität Karlsruhe - IISM - Information & Market ...  
• EnBW AG: MeRegio - das schlaue Netz  
• E-Energy - MEREGIO  
• Institut AIFB - MEREGIO - Minimum Emission Regions  
• The Briefing Room » ABB-Supported MEREGIO Project Uses Smart...  
• www.metering.com | German government- funded smart grid project now ...  
• MEREGIO project uses Smart Grid technology to minimize emissions  
• Smart grids make sustainable cities  
• E-Energy: MEREGIO  
• 081121_MEREGIO_EIfER-DG-Workshop_LW  
• EnBW AG: Die Heinzelmännchen kommen  
• Research Reports International  
• EnBW AG: MeRegio - das schlaue Netz  
• SAP Research Report 2007/2008 ? Thinking out of the Box  
• BMWi - Federal Ministry of Economics and Technology - Press ...  

• ABB part of smart grid project in Germany 
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http://www.fraktali.biz/chemtrail/energyboxend.html 
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Traduzione eseguita del testo dall’Inglese e dal Tedesco: 
http://xoomer.virgilio.it/alternativo 
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