
 
 

                                Clima. Il futuro e adesso.  

 
  

Un improvviso cambiamento climatico. Che cosa devono sapere tutti? 
Come sopravvivere un domani? 

 La trasmissione in cui vengono poste domande importanti sui 
cambiamenti climatici del pianeta e sugli avvertimenti di eventi futuri. 
Cataclismi. Cause ed effetti. Perché le catastrofi naturali e la loro forza 
aumentano? Rapporto sui "Problemi derivanti dal cambiamento 
climatico globale e le relative conseguenze. Metodi efficaci per 
fronteggiarli". Tutto questo sono gli eventi che già oggi diventano una 
realtà davanti ai nostri occhi. 
 
Il punto di non ritorno. Quanto tempo resta? Sei sicuro che domani la tua 
vita non verrà cambiata bruscamente e la tua famiglia non si unirà ai 
ranghi di milioni di rifugiati climatici? Cosa ognuno di noi deve fare già 
oggi affinché un domani non diventi vittima della società consumistica e 
del pensiero egoistico? Cosa dovrebbero fare tutti adesso per evitare un 
triste destino? Molto dipende da te. Come cambiare il corso degli 
eventi? 

Società. Scelta e libertà. Come non tacere? Insieme, le persone possono 
fare molto! Come trovare la consolidazione? Cosa significa il negativo 
della coscienza e cosa è la libertà della personalità? 

Qual è il collegamento tra l’escatologia, la climatologia, i processi 
spaziali e il vettore di sviluppo di tutta l'umanità? Cosa possono 
veramente fare le persone e che cosa nascondono le religioni? Esempi 
reali dell'unità delle persone nella società moderna sulla base di valori 
spirituali comuni per tutti, umanità e aiuto reciproco. 

 



Anastasia Novykh. Il libro "AllatRa" 
https://allatra.tv/book/anastasia-novykh-allatra 
 
 
Rapporto sui "Problemi derivanti dal cambiamento climatico globale e le 
relative conseguenze. Metodi efficaci per fronteggiarli"  
 
https://allatra.org/en/report/o-problemah-i-posledstviyah-globalnogo-izm
eneniya-klimata-na-zemle 
 
 
Rapporto "FISICA PRIMORDIALE ALLATRA"  
 
https://allatra.org/en/report/iskonnaya-fizika-allatra 
 
STA PER ACCADERE. IT IS COMING 
https://allatra.tv/video/it-is-coming 
 
 
IL GRANO UNIVERSALE. Prima parte. LA SCELTA 
https://allatra.tv/edinoe-zerno 
 
 
E-mail: 
 
info@allatra.tv 

info@allatra.org 

 

DA ALLATRA  TV: “Problemi derivanti dal cambiamento climatico 
globale e le relative conseguenze. Metodi efficaci per fronteggiarli”  
 
 

Tatiana.: Buongiorno cari amici! Oggi nello studio di ALLATRA TV 
diamo il benvenuto allo stimato Igor Mikhilovich Danilov.  
 

https://allatra.tv/edinoe-zerno


 
Igor Mikailovich: Salve! 
 
T.:Naturalmente, oggi la presenza di Igor Mikhailovich è molto 
stimolante, perché il tema del nostro programma è molto serio, molto 
acuto - 
è il cambiamento climatico globale del pianeta. 

 
VIDEO:  “LA REALTÀ DEI CATACLISMI. COME SI STA 
CAMBIANDO LA VITA DELLA GENTE?” 
 
 
Presentatore: rapporto sui "Problemi derivanti dal cambiamento 
climatico globale e le relative conseguenze.” 
 – è una realtà assoluta al giorno di oggi. Possiamo solo confermare il 
fatto che gli eventi descritti nel rapporto si stanno realizzando nel 
periodo del tempo specificato.  
 
In effetti, l'umanità non ha nemmeno 50 anni! 
 
Sullo schermo: 
RAPPORTO “SUI PROBLEMI DERIVANTI DAL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO GLOBALE E LE RELATIVE CONSEGUENZE. 
METODI EFFICACI PER FRONTEGGIARLI”,2014. 
 
 
Il cambiamento climatico sulla Terra deriva principalmente dai 
processi astronomici e dalla loro ciclicità, che è inevitabile.  
 

Il cambiamento climatico globale è uno dei principali problemi 
internazionali del XXI secolo. La recente crescita esponenziale del 
numero di cataclismi avvenuti negli ultimi decenni suscita particolare 
preoccupazione. Attualmente esiste il grande rischio di sottostimare le 
conseguenze dei vari processi cosmici e geologici e la loro correlazione 
con i cambiamenti climatici del Pianeta Terra. 
 
 
Il cambiamento climatico sulla Terra deriva principalmente dai processi 



astronomici e dalla loro ciclicità, che è inevitabile. La storia geologica 
del nostro pianeta mostra che la Terra ha già attraversato ripetutamente 
fasi simili di cambiamento climatico globale. 
 
 
I dati scientifici più recenti (inclusi quelli che riguardano il campo della 
fisica, dell’astrofisica, della cosmologia, dell’eliosismologia, 
dell’astrosismologia e della climatologia dei pianeti), dimostrano che il 
raggio d’azione dell’impatto dei fattori cosmici è molto ampio.  
 
RAPPORTO SUI PROBLEMI DERIVANTI DAL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO GLOBALE E LE RELATIVE CONSEGUENZE. 
METODI EFFICACI PER FRONTEGGIARLI. 
 
 

Di fatto all'umanità restano non solo meno di 100 anni, ma addirittura 
meno di 50!!! 
 
 
In vista degli eventi imminenti, abbiamo a disposizione al massimo 
alcuni decenni. Negli ultimi due decenni, i cambiamenti allarmanti dei 
parametri geofisici del pianeta, l'emergere di una varietà di anomalie 
che possiamo osservare, l’aumento della frequenza e dell'ampiezza degli 
eventi estremi, un brusco aumento dei disastri naturali sulla Terra che 
avvengono sia nell'atmosfera che nella litosfera e nell'idrosfera, 
indicano che il livello di emissione dell’energia esogena (esterna) ed 
endogena (interna) è estremamente elevato. 
Come sapete, nel 2011 questo processo ha iniziato ad entrare in una 
nuova fase attiva, come dimostrano i significativi sbalzi di energia 
sismica stanziata, registrati durante forti terremoti di maggiore 
frequenza; così come un aumento del numero di potenti tifoni distruttivi, 
uragani, cambiamenti diffusi nell'attività temporalesca e altri fenomeni 
anomali della natura... 
 
 
 

Ad oggi, esiste un numero sufficiente di fatti, alcuni dei quali sono 
ampiamente conosciuti nella comunità mondiale ed altri di meno, che 



confermano l’avvenimento di vari cambiamenti sul pianeta, accaduti in 
un periodo di tempo relativamente breve. Fra questi cambiamenti c’è: 
l’aumento dell’attività di vari processi; l’accelerazione del movimento 
delle placche tettoniche; l’aggravarsi di problemi di natura mondiale 
quali l’attività sismica, vulcanica e solare; il cambiamento del campo 
magnetico terrestre e della velocità della deriva dei poli magnetici della 
Terra; lo spostamento dell’asse terrestre; i cambiamenti dell’albedo del 
pianeta (in fisica, è il coefficiente di riflessione di radiazioni ondulatorie 
o corpuscolari da parte di una superficie. NDT) e dei suoi parametri 
orbitali. Inoltre c’è un aumento della temperatura media della superficie 
del pianeta, lo scioglimento del permafrost, la riduzione dell’area e della 
massa della calotta glaciale della terra e dei mari polari, l’aumento del 
livello dei mari e degli oceani, il cambiamento del flusso dei fiumi, 
l’insorgere di gravi fenomeni idrometeorologici (siccità, inondazioni e 
tifoni) e molto altro ancora. Cioè, sono stati registrati numerosi 
cambiamenti che avvengono nella litosfera, nell’idrosfera e 
nell’atmosfera della Terra. 
 
 
RAPPORTO SUI PROBLEMI DERIVANTI DAL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO GLOBALE E LE RELATIVE CONSEGUENZE. 
METODI EFFICACI PER FRONTEGGIARLI. 
 

Presentatore: Attività sismica 
L’attività sismica sta aumentando in tutto il mondo. La geografia dei 
terremoti è in espansione. La loro frequenza e la dimensione aumentano 
in modo significativo. L'imprevedibilità dei terremoti provoca danni 
enormi alla popolazione delle regioni colpite. 

ATTIVITÀ  SISMICA 

Sullo schermo: 
ATTIVITÀ  SISMICA 
Le conseguenze ed i problemi che generano cataclismi in tutto il mondo 
vanno ben al di là di uno specifico Stato “focale” e, in un modo o 
nell'altro, riguardano tutti gli abitanti della Terra. Un forte aumento 
dell'attività sismica e vulcanica in alcune regioni porta a conseguenze 



catastrofiche istantanee: interi Stati scompaiono dalla faccia della Terra, 
la gente muore, molti rimangono senza riparo e mezzi di sostentamento, 
si diffondono fame ed epidemie... 
 
RAPPORTO SUI PROBLEMI DERIVANTI DAL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO GLOBALE E LE RELATIVE CONSEGUENZE. 
METODI EFFICACI PER FRONTEGGIARLI. 
 
SICILIA, ITALIA. 2018 
ISOLA DI TAIWAN, CINA. 2018 TERREMOTO DI MAGNITUDO 
6.5 
ISOLA DI HOKKAIDO, GIAPPONE. 2018 TERREMOTO DI 
MAGNITUDO 6.7 
GIAPPONE. 2018. TERREMOTO DI MAGNITUDO 6.1 
 
ALASKA, STATI UNITI. 2018. TERREMOTO DI MAGNITUDO 7.0  
ISOLA DI SULAWESI,  
INDONESIA. 2018. TERREMOTO DI MAGNITUDO 7.5 

Presentatore: Nelle condizioni estreme è spaventoso non tanto l'evento 
stesso ma piuttosto il comportamento animalesco delle persone che 
hanno una visione consumistica del mondo. Che cosa noi, umani, 
possiamo fare oggi per non diventare vittime di un pensiero egoistico 
domani? 
 
Sullo schermo: 
I reporter ed i giornalisti arrivati sul luogo della tragedia hanno definito 
la situazione "apocalittica" non tanto a causa delle tante vittime e della 
catastrofica distruzione delle infrastrutture, ma a causa delle gravi 
condizioni psicologiche delle persone che vivevano nelle aree colpite 
dal disastro. Il saccheggio spietato regnava in città. All'inizio i cadaveri 
erano ammucchiati su marciapiedi e cordoli, ma quando ce n'erano 
troppi, i corpi dei morti venivano spostati dai bulldozer. La gente del 
posto fu sopraffatta da sentimenti di disperazione e rabbia. A causa 
dell'elevata temperatura e della presenza di migliaia di cadaveri in 
decomposizione, stava aumentando il rischio di epidemie di massa... Per 
procurarsi il cibo, la gente si schierava in file lunghe diversi chilometri, 
dove regnava prevalentemente un atteggiamento  di aggressione. Alcuni 
residenti attaccavano i magazzini alimentari, derubavano e portavano 



via il cibo, molti sono morti sulle strade dalla fame e dalla 
disidratazione... 
 
 
RAPPORTO SUI PROBLEMI DERIVANTI DAL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO GLOBALE E LE RELATIVE CONSEGUENZE. 
METODI EFFICACI PER FRONTEGGIARLI. 
 

 
Presentatore: Sul pianeta si stanno formando nuove faglie continentali 
tettoniche. 
 
Crepe e faglie. 
NELLA TERRA 
 
 
In tutto il mondo si osserva un'improvvisa comparsa di crepe e voragini 
gigantesche. Sta avvenendo una grave deformazione della Terra. 

 
 
Sullo schermo:  
RAPPORTO SUI PROBLEMI DERIVANTI DAL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO GLOBALE E LE RELATIVE CONSEGUENZE. 
METODI EFFICACI PER FRONTEGGIARLI. 
---  
CREPE E FAGLIE NELLA TERRA 
---  
 
 
KENYA. 2018 
NUOVA ZELANDA. 2018 
PERU. 2018 
ARABIA SAUDITA. 2018 
IRLANDA. 2018 

 
Presentatore: Tornado. La spietata furia degli elementi colpisce gli 
insediamenti umani distruggendo tutto sul suo cammino. I tornado si 



intensificano e già oggi si verificano in regioni atipiche per loro. 
 
 
Sullo schermo:  
TORNADO 
 
---  
...Un gruppo di scienziati del Movimento Sociale Internazionale 
“ALLATRA” ha scoperto un altro fenomeno insolito associato al 
cambiamento della tensione del campo septonico della Terra. 
 
Hanno rivelato un fatto precedentemente sconosciuto, che si verifica 
nell’incipienza di un disastro naturale: esattamente 7-8 ore prima che 
un tornado appaia c'è un forte aumento della tensione del campo 
septonico nei luoghi della sua origine e lungo il suo futuro percorso. 
Ma è troppo presto per trarre delle conclusioni, poiché questo fenomeno 
è stato scoperto solo di recente e richiede ulteriori studi più dettagliati… 
 
 
 
 
---  
ITALIA. 2018 
CIPRO. 2018 
WASHINGTON, STATI UNITI. 2018 
 
Presentatore: Attività vulcanica 
Nubi piroclastiche e fiumi di fango costituiscono una minaccia per gli 
insediamenti vicini, obbligando le persone ad abbandonare le loro case, 
privandole dei loro mezzi di sostentamento. 

Le disgrazie non vengono mai da sole. Le eruzioni vulcaniche sono 
accompagnate da un’intensa attività sismica e provocano la formazione 
di frane e di faglie nonché lo sviluppo di tsunami che portano fallimento 
del raccolto, fame e malattie oltre ad accelerare il cambiamento 
climatico globale del pianeta. 

 



Sullo schermo: 
ATTIVITÀ VULCANICA 
RAPPORTO SUI PROBLEMI DERIVANTI DAL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO GLOBALE E LE RELATIVE CONSEGUENZE. 
METODI EFFICACI PER FRONTEGGIARLI. 
 
---  
VULCANO DI FUOCO 
GUATEMALA. 2018 
 
- - - 
KILAUEA VOLCANO 
HAWAII, STATI UNITI. 2018 
 
- - - 
VULCANO ANAK KRAKATAU  
INDONESIA. 2018 
- - - 
VULCANO DEL MONTE SINABUNG  
ISOLA DI SUMATRA, INDONESIA. 2018 
 
- - - 
VULCANO  
ETNA 
ISOLA DI SICILIA, ITALIA. 2018 
 
 
 

Presentatore: Incendi. Caldo anomalo. 
Incendi distruttivi giganteschi. Caldo anomalo. Uragani. Fuochi che 
distruggono intere città. La selvaggia forza della natura contro la quale la 
gente si sente impotente malgrado tutte le risorse tecniche della civiltà 
moderna. 

 
 
Sullo schermo: 
INCENDI. CALORE ANOMALO 



---  
RAPPORTO SUI PROBLEMI DERIVANTI DAL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO GLOBALE E LE RELATIVE CONSEGUENZE. 
METODI EFFICACI PER FRONTEGGIARLI. 
---  
CALIFORNIA, STATI UNITI. 2018 
- - - 
 
PRIMA 
DOPO 
---  
 
 

Non è più un segreto che nel prossimo futuro il sistema monetario, a 
livello mondiale, cesserà "improvvisamente" di esistere, e la moneta 
diventerà meno preziosa della carta su cui è stampata. Anche se si 
cerca di nascondere questo fatto, oggi è già di dominio pubblico. 
Questo, tuttavia, accadrà improvvisamente, come sempre (la firma 
degli sceneggiatori del mondo è riconoscibile), e centinaia di milioni 
di persone, non solo di questo Paese leader (gli USA), ma anche di 
altri Paesi del mondo, diventeranno mendicanti in una notte.  
 
In base alle previsioni più prudenti elaborate da molti scienziati, una 
super-eruzione della сaldera di Yellowstone potrebbe portare ad un 
brusco cambiamento climatico su tutto il pianeta. Ma lo scenario 
peggiore prevede che un tale evento possa distruggere istantaneamente 
la vita su quasi tutto il continente. Gli scienziati che hanno simulato 
questa eruzione sono giunti alla conclusione che tutti coloro che vivono 
nel raggio di 1.200 km moriranno già nei primi minuti dopo l'eruzione 
stessa, poiché l'area adiacente al vulcano sarà investita dai flussi 
piroclastici, costituiti da gas rovente e cenere, che si diffonderanno ad 
una velocità prossima a quella del suono, distruggendo tutto ciò che 
incontreranno sul loro cammino. La seconda fascia circostante, che 
copre l'intero territorio degli Stati Uniti ed una parte del Canada, sarà 
coperta di cenere, il che porterà alla morte delle persone che si 
troveranno lì in quel momento, a causa del soffocamento e del crollo 
degli edifici. E queste non sono ancora tutte le conseguenze distruttive e 
mortali che deriverebbero da una tale eruzione... 



 
RAPPORTO SUI PROBLEMI DERIVANTI DAL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO GLOBALE E LE RELATIVE CONSEGUENZE. 
METODI EFFICACI PER FRONTEGGIARLI. 
 
 
 

Presentatore: i disastri sono in aumento e noi non siamo in grado di 
fronteggiarli. Tutto questo non si può evitare. Di fronte al disastro 
globale l’intera civiltà con tutto il suo vantato progresso tecnologico è 
null’altro che una grande bolla di sapone, impotente di fronte alla natura. 
 
 
 
Sullo schermo: 
GRECIA. 2018 
 

 
Presentatore: Nevicate. Grandinate. Gelo anomalo. 
 
 
Nevicate anche nei deserti. Africa, Europa ed America…  Forti 
fluttuazioni di temperatura in tutto il pianeta. Le ondate di gelo e le 
nevicate da record paralizzano la vita di intere regioni. 

Sullo schermo: 
NEVICATE. GRANDINATE. GELO ANOMALO 
 
 
- - - 
AFRICA. 2018 
- - - 
GERMANIA. 2019 
AUSTRIA. 2019 
FRANCIA. 2018 
SVIZZERA. 2019 
GRECIA. 2018 



ITALIA. 2018 
- - - 
 
 
ILLINOIS, STATI UNITI 2019 
INVERNO 2019 - NEGLI STATI UNITI È STATO IL PIÙ DURO 
INVERNO DEGLI ULTIMI 150 ANNI  
 
- - -  
NEL 2019,  NUOVO RECORD DELLA TEMPERATURA: NELLA 
CITTÀ DI CHICAGO SONO STATI REGISTRATI -33 GRADI 
CELSIUS . 
 
- - - 
CHICAGO, STATI UNITI. 2019 
FLORIDA, STATI UNITI 2018 
TORONTO, CANADA 2019 
 
 
Presentatore: Le grandinate che hanno distrutto i raccolti, danneggiato 
le linee elettriche, le auto e gli edifici. 
 

Sullo schermo: 
AFRICA.  2018 
AUSTRALIA. 2018 
SLOVENIA. 2018 
ARGENTINA. 2018 
SERBIA. 2018 
AUSTRALIA. 2018 
TEXAS, USA. 2018 
ITALIA. 2018 
COLORADO, STATI UNITI. 2018 
 
 

 
Presentatore: Il campo magnetico della Terra. 
Un rapido e anomalo spostamento del polo Nord magnetico relativo al 



polo Sud della Terra. Questi cambiamenti significativi causano gravi 
problemi non solo nel malfunzionamento degli strumenti di navigazione 
ma anche in altri dispositivi elettronici. 

A quali estreme conseguenze può portare tutto questo nel prossimo 
futuro? 

 
 
 
 

Sullo schermo: 
CAMPO MAGNETICO TERRESTRE 
 
---  
Ad oggi, esiste un numero sufficiente di fatti, alcuni dei quali sono 
ampiamente conosciuti nella comunità mondiale ed altri di meno, che 
confermano l’avvenimento di vari cambiamenti sul pianeta, accaduti in 
un periodo di tempo relativamente breve. Fra questi cambiamenti c’è: 
l’aumento dell’attività di vari processi; l’accelerazione del movimento 
delle placche tettoniche; l’aggravarsi di problemi di natura mondiale 
quali l’attività sismica, vulcanica e solare; il cambiamento del campo 
magnetico terrestre e della velocità della deriva dei poli magnetici della 
Terra; lo spostamento dell’asse terrestre; i cambiamenti dell’albedo 
del pianeta (in fisica, è il coefficiente di riflessione di radiazioni 
ondulatorie o corpuscolari da parte di una superficie. NDT) e dei suoi 
parametri orbitali. 
 
RAPPORTO SUI PROBLEMI DERIVANTI DAL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO GLOBALE E LE RELATIVE CONSEGUENZE. 
METODI EFFICACI PER FRONTEGGIARLI. 
---  
 
RAPIDO SPOSTAMENTO DEL CAMPO MAGNETICO 
TERRESTRE.  
“L’errore aumenta sempre”, ha detto Arnaud Chulliat, un 
geomagnetista di NOAA. “All’inizio del 2018, come parte della nostra 
valutazione periodica del Modello Magnetico Mondiale abbiamo 



scoperto che il modello superava le sue specifiche per la declinazione 
solo di tre anni nel ciclo WMM quinquennale. Abbiamo trovato la 
causa dell'effetto combinato di un impulso di accelerazione 
geomagnetica globale e il campo magnetico in rapido cambiamento 
nell’area nord polare.” 
 

Presentatore: Scioglimento dei ghiacciai 
Ai poli i ghiacciai si stanno rapidamente sciogliendo. Un forte aumento 
delle temperature ha portato a una notevole riduzione delle dimensioni 
del ghiaccio marino. Questo provoca l’aumento del livello globale dei 
mari e dei cambiamenti nell’ecosistema. 

 

Sullo schermo: 
SCIOGLIMENTO DEI GHIACCIAI. ARTICO E ANTARTICO. 
 
… c’è un aumento della temperatura media della superficie del pianeta, 
lo scioglimento del permafrost, la riduzione dell’area e della massa della 
calotta glaciale della terra e dei mari polari, l’aumento del livello dei 
mari e degli oceani, il cambiamento del flusso dei fiumi, l’insorgere di 
gravi fenomeni idrometeorologici (siccità, inondazioni e tifoni) e molto 
altro ancora. 
 
 
RAPPORTO SUI PROBLEMI DERIVANTI DAL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO GLOBALE E LE RELATIVE CONSEGUENZE. 
METODI EFFICACI PER FRONTEGGIARLI. 
 

L’ARTICO 
 
INTENSO AUMENTO DELLE TEMPERATURE HA PORTATO AD 
UNA NOTEVOLE RIDUZIONE DELLE DIMENSIONI DELLA 
SUPERFICIE DEL GHIACCIO MARINO NELL’ARTICO. 

ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI SCIOGLIMENTO DELLA 
CALOTTA DI GHIACCIO IN GROENLANDIA 



“La conclusione principale che abbiamo raggiunto è che negli ultimi 
decenni la calotta glaciale si sta sciogliendo più velocemente rispetto 
agli ultimi 4 secoli e probabilmente anche rispetto a qualunque altro 
momento negli ultimi 7 o 8 mila anni”, - ha affermato il Dr. Trusel. 

L’ANTARTICO 
 
 
NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI LA VELOCITA’ DI 
SCIOGLIMENTO DEL GHIACCIO IN ANTARTIDE È 
TRIPLICATA. 

NELL’ULTIMO DECENNIO UN GRUPPO DI GHIACCIAI CHE 
COPRIVA UN OTTAVO DELLA COSTA DELL’ANTARTIDE 
ORIENTALE HA INIZIATO A PERDERE GHIACCIO, 
ANTICIPANDO I CAMBIAMENTI NELL’OCEANO AD AMPIO 
RAGGIO. 

Presentatore: Il clima sta cambiando e domani la tua vita normale 
cambierà oltre ogni aspettativa. Sei pronto per questo? 
 
 
Sullo schermo: 
RAPIDO SCIOGLIMENTO DEL GHIACCIAIO DI THWAITES. 

I ricercatori che lavorano nel laboratorio di propulsione di jet della 
NASA hanno trovato in uno dei più grandi ghiacciai dell'Antartide 
occidentale, il ghiacciaio in fusione Thwaites, una cavità gigantesca alta 
più di 300 m ed estesa fino a 40 km². 

Questa grotta era tanto grande che poteva contenere 14 miliardi di 
tonnellate di ghiaccio, ma la maggior parte di questo si è sciolto negli 
ultimi tre anni. 

Presentatore: Uragani. 
Fortissimi uragani di forza distruttiva stanno colpendo sempre più spesso 



il nostro pianeta. Le forze della natura portano enormi masse di acqua 
marina sulla terra provocando improvvise e grandi inondazioni, ondate 
temporalesche, fiumi di fango e frane. I disastri naturali si 
sovrappongono uno all’altro, causando danni record alla popolazione. 
Questo influisce negativamente su tutti gli aspetti della vita delle 
persone e sulla loro sicurezza: costituisce una minaccia alla salute e alla 
vita, causa la carenza di cibo e acqua dolce, la perdita di proprietà e di 
mezzi di sussistenza. 

Cosa significa ricominciare a vivere da zero per chi è sopravvissuto? 

 

Sullo schermo: 
URAGANI 
- - - 
URAGANO “FLORENCE” 
STATI UNITI (2018) 
 
- - - 
URAGANO “WILLA” 
MEXICO (2018) 
 
- - - 
URAGANO “LANE” 
HAWAII, STATI UNITI (2018) 
- - - 
URAGANO “WALAKA” 
HAWAII, STATI UNITI  (2018) 
- - - 
URAGANO “MICHAEL” 
FLORIDA, STATI UNITI  (2018) 
 
 
- - - 
PRIMA 
DOPO 
- - - 



 
NOVE PERICOLOSE TEMPESTE SONO STATE REGISTRATE 
CONTEMPORANEAMENTE IN TUTTO IL MONDO NEL 2018. 
 
 

Presentatore: Tifoni 
 
Nella società consumistica, pur essendoci delle leggi umanitarie scritte 
sulla carta, in pratica, successivamente, ogni vittima rimane sola con i 
propri disgrazie e problemi. 

 
Sullo schermo: 
TIFONI 
 
IL TIFONE  
MANGKHUT  
FILIPPINE, CINA (2018) 
 
 

...L'informazione pubblica sul cambiamento climatico globale 
attualmente disponibile alla comunità mondiale mostra lo sviluppo di 
una situazione estremamente negativa per l'umanità. In particolare, come 
sapete, nel rapporto del Gruppo Intergovernativo sui cambiamenti 
climatici (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) del 31 
marzo 2014, si afferma che a causa degli alti livelli del riscaldamento 
globale si può già osservare l'impatto dei cambiamenti climatici in tutti i 
continenti e nelle aree oceaniche e che il mondo è scarsamente preparato 
ad affrontare i rischi ad esso connessi. Si nota anche che le conseguenze 
dei cambiamenti climatici che possono essere osservate già oggi, hanno 
influenzato gli ecosistemi terrestri e marini, alcuni mezzi di 
sostentamento delle persone, i sistemi di approvvigionamento idrico, 
l'agricoltura e la salute umana. Cioè, le persone, le comunità e gli 
ecosistemi sono vulnerabili in tutto il mondo, ma il livello di 
vulnerabilità varia a seconda dei luoghi. Le conseguenze dei 
cambiamenti su grande scala possono essere inaspettati, estremamente 
seri, pervasivi  ed irreversibili… 



 
 
 
RAPPORTO SUI PROBLEMI DERIVANTI DAL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO GLOBALE E LE RELATIVE CONSEGUENZE. 
METODI EFFICACI PER FRONTEGGIARLI. 
 
 
TIFONE “JEBI”  
GIAPPONE (2018) 
- - - 
 
SUPER TIFONE “YUTU” 
ISOLE SETTENTRIONALI MARIANA (2018) 
TIFONE “YUTU” FILIPPINE (2018)  
TIFONE “MARIA” CINA (2018) 
 
 

Presentatore: Frane. 
  
Forti piogge e nubifragi provocano terribili frane improvvise e colate di 
fango che prendono la gente di sorpresa. 

Questi disastri naturali seppelliscono strade, edifici ed interi 
insediamenti sotto le rocce. 

 
Sullo schermo: 
FRANE 
CALIFORNIA, USA (2018) 
CINA (2018) 
SVIZZERA (2018) 
INDONESIA (2019) 
ITALIA (2018) 
FILIPPINE (2018) 
 
 

Presentatore: Tsunami. 



Migliaia di tonnellate d’acqua oceanica spazzano via tutto ciò che 
incontrano. A causa dei disastri naturali, le persone muoiono, le zone 
costiere diventano inadatte alla vita. Gli tsunami sono una minaccia di 
catastrofe ambientale. 

 
Sullo schermo: 
TSUNAMI 
INDONESIA (2018) 
 
L'attuale livello di progresso tecnico-scientifico consente ad alcuni 
Paesi sviluppati di monitorare la situazione sulla Terra su grande scala, 
usando i satelliti. Sono stati sviluppati vari programmi e sistemi di 
comunicazione, grazie ai quali viene effettuato il monitoraggio e la 
previsione dello stato dei processi che avvengono su tutto il pianeta o in 
un'area locale specifica della Terra; inoltre vengono registrati i 
parametri dei cambiamenti fisici. Tuttavia, la moderna scienza del 
clima, che si basa su informazioni obsolete relative ai processi fisici 
nel microcosmo e nel macrocosmo, non è in grado di prevedere con 
largo anticipo i fenomeni naturali estremi prima che essi accadano. 
 
 
 
RAPPORTO SUI PROBLEMI DERIVANTI DAL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO GLOBALE E LE RELATIVE CONSEGUENZE. 
METODI EFFICACI PER FRONTEGGIARLI. 
 
 
 
 
 

Presentatore: Inondazioni. 
Il clima sta cambiando e più avanti solo peggiorerà. La vita quotidiana di 
ogni persona cambierà radicalmente. Sei pronto per questo? Sei pronto a 
perdere la tua famiglia, i tuoi cari, la tua casa e la tua proprietà? Cosa hai 
fatto oggi per rendere domani migliore per te e la tua famiglia? 

 



 
Sullo schermo: 
INONDAZIONI 
INDIA (2018) 
ARABIA SAUDITA (2018) 
SICILIA, ITALIA(2018) 
AUSTRALIA (2018)  
 

* * * 
Presentatore: Rifugiati. 
Stai solo guardando un video e la tua coscienza ti sta dicendo che 
“questo non ti riguarda”, mentre qualcuno lo sta vivendo proprio ora. Sei 
sicuro però che domani questo non accadrà anche a te e che non sarai tu 
ad essere coinvolto in un disastro simile? E qualcuno guarderà allora un 
video e sarai tu a viverlo, proprio come sta accadendo a te adesso, e 
dubiterà che tutto ciò che vede stia realmente accadendo. 

Rifugiati. Gente senza pane, senza un centesimo in tasca è costretta ad 
emigrare illegalmente in altri paesi per poter sopravvivere. Mentre 
adesso tu stai comodamente al caldo e la tua coscienza ti dice: “Chi ha 
bisogno di questi poveri mendicanti, soprattutto a casa mia?” Ma la 
verità è che questa è una disgrazia comune che colpirà tutti, anche te. E 
domani tu, insieme a loro, dovrai cercare un posto sicuro per poter 
sopravvivere. 

 

Adesso stai guardando tutto questo come un qualcosa che non ti 
riguarda, ma domani sarai obbligato a camminare fra quella gente. E 
dopo domani, insieme agli stessi ospitanti che non erano molto contenti 
di te, sarai costretto ad iniziare un nuovo pellegrinaggio. 

 

Ti chiedi perché tutto questo stia accadendo ora?  Dov’è andato a finire 
l’atteggiamento civile verso gli altri? Dov’è l’aiuto delle organizzazioni 



internazionali che dovrebbero prendersi cura della gente? Dove sono? 
Dov'è tutto questo, ora? La verità è che i burocrati, ai quali la società ha 
affidato la soluzione di questi problemi, anche loro sono le solite 
persone con la mente dei consumatori che stanno seduti a guardare dei 
video nei loro comodi uffici e, invece di aiutare veramente la gente, 
continuano a scrivere false notizie per i mass media mondiali. 

Ma la realtà è che già domani cammineranno insieme a te, in mezzo a 
una folla di profughi pentendosi di non aver fatto nulla quando ne 
avevano la possibilità e quando avrebbero potuto cambiare molte cose. E 
questo è altrettanto inevitabile come l’alba. 

 
Tutto quello che avete visto è solo una parte degli eventi che sono 
accaduti in un anno. E se non vuoi notarli, se distogli lo sguardo dalle 
disgrazie altrui, questo non significa affatto che domani tutto questo non 
accadrà anche a te, alla tua casa e alla tua famiglia. 

Sullo schermo: 
RIFUGIATI 
 
 
...Già oggi molte persone sono costrette a lasciare le loro case ed a 
cercare rifugio in altri Paesi a causa di problemi legati a disastri 
naturali, cambiamenti climatici, scontri armati, guerre, conflitti e crisi 
economiche.  
 
 
Basta conoscere le esperienze di vita dei rifugiati e degli sfollati di 
diversi Paesi per capire cosa può attendere queste persone (ed in effetti 
qualsiasi persona che, a causa degli eventi, si trovi a versare nella 
condizione di rifugiato) nella moderna società dei consumi, dominata da 
un sistema di valori egoistico. 
 
 
 
RAPPORTO SUI PROBLEMI DERIVANTI DAL CAMBIAMENTO 



CLIMATICO GLOBALE E LE RELATIVE CONSEGUENZE. 
METODI EFFICACI PER FRONTEGGIARLI. 
 
 

 
...È necessario capire che le radici di questo problema derivano dagli 
atteggiamenti egoistici stereotipati propugnati dal sistema della società 
consumistica, che si ripete in modo frattale dall'individuo alla società 
nel suo complesso. La questione è nelle persone stesse e, prima di tutto, 
è necessario cambiare il modo di pensare di ogni essere umano e di 
tutta la comunità mondiale, spostandolo dal vettore consumistico a 
quello spirituale, morale e creativo. Una società dove domina la 
mentalità dei consumatori è condannata alla distruzione. 
 
 
RAPPORTO SUI PROBLEMI DERIVANTI DAL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO GLOBALE E LE RELATIVE CONSEGUENZE. 
METODI EFFICACI PER FRONTEGGIARLI. 
 
 
 

A questo proposito, è estremamente importante cambiare i valori della 
società dal formato consumistico a quello spirituale, morale e creativo, 
dove il bene, l'umanità, la coscienza, l'aiuto reciproco, l'amicizia e il 
dominio delle basi spirituali e morali siano al primo posto nelle 
relazioni tra le persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, 
dalla religione, dallo status sociale e da altre divisioni convenzionali ed 
artificiali della società mondiale.  
 
 
Dati gli imminenti cataclismi globali, è necessario che tutte le persone 
inizino a cambiare il proprio atteggiamento verso se stesse e verso la 
società, qui e ora. Dopo tutto, non si sa chi sarai domani – un rifugiato 
o un ospite, e quali saranno le tue possibilità di sopravvivenza in una 
data situazione.  
 
 
RAPPORTO SUI PROBLEMI DERIVANTI DAL CAMBIAMENTO 



CLIMATICO GLOBALE E LE RELATIVE CONSEGUENZE. 
METODI EFFICACI PER FRONTEGGIARLI. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
PART 2. Clima. Il futuro e adesso. 

 
T: Attualmente, osservando tutto quello che accade nel mondo, o semplicemente 
guardando (che cosa sta succedendo) fuori dalla finestra, probabilmente ognuno 
capisce che i cambiamenti climatici globali sono inevitabili e stanno crescendo a 
una velocità incredibile. 
 
Adesso gli scienziati sono preoccupati perché comprendono che è necessario agire, 
fare qualcosa e farlo urgentemente perché molto presto, dopo il 2030, sarà 
impossibile cambiare la situazione.  
 
Ma queste sono solo le informazioni di cui Lei, Igor Mikhailovich, ha già parlato 
alla gente e l’ha fatto molto prima che il mondo scientifico se ne rendesse conto, per 
così dire. Lei ha parlato di ciò che attende l’umanità, del fatto che ci saranno i 
cataclismi in crescita e ha detto anche molte altre cose. Ha informato la gente su ciò 
che li aspetta in futuro.  
 
A quel tempo, ovviamente, tutto questo sembrava molto "irrealistico", come quando 
40 anni fa lei disse alla gente che sarebbe avvenuto il collasso dell’Unione 
Sovietica. Naturalmente in quel momento nessuno riusciva a credere a questa 
notizia che, alla fine degli anni 70, sembrava completamente assurda .  
 



Lei disse anche che la TV sarebbe stata appesa al muro come se fosse un quadro e 
che ognuno avrebbe avuto un telefono in tasca.  
 

Ma, naturalmente, la cosa più straordinaria è stata la conoscenza che, 30 anni fa, Lei 
ha raccontato alla gente: a delle singole persone e agli scienziati. Questa 
conoscenza è stata parzialmente inclusa nei rapporti sulla climatologia e sulla fisica, 
che sono stati pubblicati negli anni 2014 e 2015. La gente ha cominciato a 
condividere, a prestare più attenzione e ad osservare come si stavano sviluppando 
gli eventi e confermarono che veramente ogni cosa di cui aveva parlato si stava 
realizzando. 
 
All’inizio del 2018 è stata mandata in onda il programma “It’s coming…” (Sta 
arrivando…). In effetti, la gente ha notato che la dinamica del cambiamento 
climatico globale nelle regioni che ha menzionato precedentemente, è in aumento. 
Noi sappiamo molte più cose ancora sconosciute alle masse. A questo punto sorge 
una domanda: è possibile in qualche modo rendere questa informazione accessibile 
alle altre persone? 
 

Igor Mikailovich:  Il fatto è che la gente non vuole ascoltare perché quando le 
orecchie sono coperte dal diavolo (ed abbiamo già detto molte volte che cos’è la 
coscienza umana) quindi la persona non sente. Per quante volte glielo ripeti e glielo 
spieghi, se non le conviene, non sente. 
 
Se noi invece stessimo parlando non di come una persona può arrivare al Mondo 
Spirituale, ma di magia, di come una persona può diventare ricca, diventare felice o 
come una persona comune può imparare a possedere un potere enorme (peccato che 
ogni potere si riduce a fare del male al proprio vicino) credimi, questo avrebbero 
percepito ed ascoltato tutti. E ora mi stai chiedendo di raccontare qualcosa di più 
alla gente. Ma perchè? Per generare il panico?!  
 

Ricordiamoci quello che hai appena citato: che abbiamo già parlato con la gente 40 
o anche 30 anni fa, no?  Ricordiamoci allora un periodo più recente, quando 7 anni 
fa la gente, guidata dall’altruismo, dopo aver scoperto delle cose che si stanno per 
avvenire si affrettarono ad aiutare gli altri in qualche modo. E dove andarono? Si 
rivolsero ai mass media, ai canali TV e ai giornalisti. E ricordiamo tutti com’è 
andata a finire: tanti canali TV incominciarono a raccontare che “settari” e 
“schizofrenici” “parlano delle cose di cui la gente in buona salute non penserà 



neanche”. E allora mi chiedo: dove sono ora quei giornalisti, quando tutto ciò di cui 
raccontava la gente si è realizzato davvero?! Il problema è che si è verificato dopo. 
E pensi che adesso alla gente importerà veramente ciò di cui stai parlando? 
 

T.: Sono sicura che a loro importa, Igor Mikhailovich. 
Igor Mikailovich:  Solo a pochi, perché la maggior parte delle persone è più 
interessata a come fare soldi, a come nutrirsi, mentre noi adesso stiamo parlando del 
futuro, di ciò che un giorno sarà. Lascia che accadi tra una settimana, dovrà però 
passare una settimana intera mentre la gente ha bisogno di mangiare adesso, ha così 
tanti problemi al lavoro, a casa, con la famiglia. La gente si preoccupa di tutte 
queste cose.  
 
Dopotutto la coscienza umana tiene le persone sotto il proprio controllo e crea così 
tante cose di cui preoccuparsi che nessuno vuole pensare al futuro ma solo al 
minuto presente. Beh, cosa possiamo dire, se nel corso di una giornata nella mente 
di una persona ci sono più dell’80% dei pensieri completamente negativi? Ma poi 
una persona penserà davvero a qualcosa di buono, al futuro o a qualcos’altro? Beh, 
ho i dubbi al riguardo. 
 

T.: Igor Mikhailovich, lei ha appena parlato ovviamente di quelle persone, quei 
giornalisti… Adesso però anche loro capiscono tutto osservando come si stanno 
sviluppando gli eventi: notano che cosa accadeva prima e quanto in fretta si stanno 
avverando queste previsioni… 
Igor Mikailovich: Ti dirò di più. Quando 7 anni fa si parlava di ciò che stava per 
accadere e quando poi questo accadde, Anastasia Novykh cercando di aiutare in 
qualche modo, anche lei annunciò qualcosa... Però, qual’è stata la reazione? 
Nessuna. Perché i pensieri della gente erano altrove, eano diretti su qualcosa di 
completamente diverso, anche se molto si sarebbe potuto cambiare ma… la gente 
non l’ha voluto.  

T. Solo che, Igor Mikailovich, è passato tanto tempo da allora e mi sembra che 
adesso la situazione sia cambiata e i partecipanti al Movimento Sociale 
Internazionale “ALLATRA” confermano che la gente… 
 
Igor Mikailovich:  I partecipanti al Movimento sì, ma la maggioranza non è 
cambiata affatto.  
T.: Ma anche loro sentivano... sa… quelle persone… 
Igor Mikailovich:  Dirò in modo più semplice: in mille anni non è cambiato nulla.  



T.: Ma adesso, mi sembra, anche negli ultimi anni la gente stia cambiando molto 
interiormente e di conseguenza anche l’ambiente intorno a loro si stia cambiando 
e… 
Igor Mikailovich: Solo chi lo vuole davvero, ma sono pochissimi in mezzo ai 
miliardi di persone. Non è così? 
T.: Eppure, secondo me, proprio adesso, in questo periodo particolare la gente ha 
veramente bisogno di profezie su ciò che accadrà … 
 
 

Igor Mikailovich:  Mmmm profezie... Mi spiace ma non sono né un falegname né 
un pastore e sicuramente non sono un profeta. L’ultimo profeta è stato Maometto 
(che la pace sia con lui) mentre io sono solo un massaggiatore, diciamo così, un 
massaggiatore futurologo, se vuoi. E le previsioni futurologiche, che, beh, in 
qualche modo si sono avverate, possono essere attribuite a una coincidenza. 
Dopotutto, è questo che la coscienza racconterà alla gente.  
 
T.: Beh… sa, Igor Mikhailovich adesso però le circostanze sono un po’ diverse. 
Tuttavia sono sicura che la maggior parte della gente riesce a sentire e si fida di più 
dei propri sentimenti, e quindi, ovviamente, siamo in grado di capire… 
 
Igor Mikailovich:  Beh, coloro che sentono (T.: si) e hanno fiducia in ciò che 
sentono, non hanno bisogno delle nostre previsioni.  
 
T.: Tuttavia in qualche modo vorrei che la gente in un periodo della vita talmente 
difficile, quando… 

Igor Mikailovich: Ma secondo te adesso sia davvero un periodo difficile per loro? 
T.: Non è facile. Sa… la gente aspettava che… 
Igor Mikailovich: Diciamo così: questo non è un periodo facile per coloro che 
comprendono quello che sta per accadere, ma per gli altri la vita è bellissima, 
proprio come lo era 20 o 30 anni fa.  
T.: È solo che anche le loro Personalità hanno una certa percezione, e non si tratta 
di relazioni….  
Igor Mikailovich:  Dentro lo sentono tutti.  
T.: Si, e si deve rivolgersi non alla loro coscienza, ma alla… 
Igor Mikailovich: Ma la coscienza non gli consente di capire quello che provano e 
questo gli impedisce di prendere una decisione giusta. Non è così? 
T.: Si, solo che un pò più avanti loro… 
 



Igor Mikailovich:  Sai qual'è il problema dell’umanità? Il problema di tutta 
l’umanità e di ogni singola persona è che la gente non capisce le cose elementari. 
Non capisce che la risorsa più importante, più fondamentale e la più preziosa che 
possiede è il tempo e la loro attenzione. E lo è davvero. Ogni secondo di vita 
sprecato - porta via la loro li priva di Vita. La gente non lo capisce ed è la verità. 
Per loro la vita è questo mondo e poi… quel che sarà, sarà. Dopotutto negli anni 
passati hanno sentito dire tante cose, anche le predizioni varie (quante volte ne 
parlavano, no?) 
 
T.: Sì. Basta ricordare, come anche negli anni 90 la gente essendo preoccupata 
veniva da Lei… Allora c’era tanta confusione quando i mass media parlavano di 
una possibile fine del mondo e la gente aspettava che una cometa si scontrasse con 
la Terra, in particolare, la cometa Shoemker-Levy 9. 
 

Quindi la gente si rivolse a Lei con queste paure: temevano che la cometa potesse 
entrare in collisione con la Terra. Allora Lei disse che era “ancora presto”, che “non 
sarebbe accaduta una cosa simile” e che “non avremmo permesso che potesse 
accadere”. In effetti, con il passare un pò di tempo è stato osservato che la cometa 
aveva cambiato la sua traiettoria e invece di dirigersi verso la Terra si era 
frantumata in tanti pezzi che si scontrarono con Giove.  

E anche questo è stato un evento talmente misterioso, persino per gli scienziati, 
perché a un certo punto... Certamente hanno detto che “Giove attrae con il suo 
campo gravitazionale, che agisce come uno scudo” e in questo modo “protegge la 
Terra” come una specie di “infermiere spaziale”. Ma le persone che appartengono 
all’ambiente scientifico e che hanno conoscenze specifiche, comprendono che ciò 
che è accaduto va oltre la comprensione delle leggi della fisica. Quando una cometa 
entra nel campo gravitazionale deve ricevere un’accelerazione e dirigersi verso la 
Terra, ma di fatto improvvisamente ha cambiato la propria direzione (persino una 
persona, autorevole nei circoli scientifici, un astronomo, disse che sembrava colpita 
come se fosse da una racchetta da tennis enorme) e poi si è sbriciolata in piccoli 
frammenti che in seguito sono entrati in collisione con Giove.  
 
Quello che ai tempi ha colpito gli scienziati maggiormente fu proprio il rilascio di 
energia che proveniva da uno dei frammenti che si erano scagliati su Giove; era 
talmente potente che, secondo i dati preliminari, superava l’intero potenziale 
nucleare della Terra in 600 volte. Aveva una grandezza immensa. Ad oggi la 
comunità scientifica non ha ancora trovato la risposta alla domanda: come è potuto 
succedere? Anche se Lei aveva già detto alla gente precedentemente che la 



collisione non accadrà. 

Igor Mikailovich:  Diciamo che è stata solo una  previsione fortunata. Niente di 
più. 
T:  La fine del mondo è un argomento di cui negli ultimi decenni si parla molto 
spesso... e c'erano le profezie fatte da diverse persone a riguardo... e anche nel 1996 
c'erano le voci, alimentate dai mass media mondiali, che la Terra sarebbe stata 
nuovamente colpita da una cometa. Questa volta si trattava della cometa 
Hale-Bopp, ma non è successo niente. Ricordiamo l’anno 2000, quando la gente 
stava aspettando quello che sarebbe successo alla fine del millennio: aspettavano il 
conto alla rovescia degli orologi municipali per scoprire cosa accadrà dopo, ma non 
è successo nulla. E ovviamente, il clamore più grande nei mass media riguardava la 
data del 21 dicembre 2012,  la data quando finiva il calendario Maia. E a questo 
proposito ci furono varie previsioni: o che questa data segnava l’inizio di una nuova 
era, o che la Terra rischiava di scontrarsi con un misterioso pianeta “X”, o che 
sarebbe successo qualche disastro naturale. Tutti si stavano preparando per questo... 
 

Igor Mikailovich:  Si, ma di fatto nessuno si stava preparando. Ne parlavano 
molto, ma in realtà nessuno ci credeva. 
T.: La cosa interessante, Igor Mikhailovich, è che proprio il 21 dicembre 2012 - è la 
data sulla quale il Sistema ha concentrato la sua maggiore attenzione. Che data è? 
Che cosa è accaduto veramente il 21 dicembre 2012? 
 

Igor Mikailovich:  Direi che questo è stato l’inizio della fine, oppure l’inizio 
dell’inizio. Che cosa è accaduto in realtà? Sono successe molte cose: è cominciato 
l'inizio del periodo del Bivio. Ecco cosa è successo veramente: è partito il conto alla 
rovescia.  
Ora, prendiamo il ciclo della civiltà umana pari a 12.000 anni, il suo ciclo piccolo 
invece equivale ai tempi del Bivio. È il tempo della scelta delle persone, cioè cosa 
sceglieranno: vivere o morire. Ecco cioè che distingue anno 2012. In poche parole, 
il 21 dicembre 2012 è stato l’inizio del tempo del Bivio che durerà (non è difficile 
da calcolare, e di nuovo facciamo le previsioni per il futuro con te) per 12 anni. E 
tra 12 anni l'umanità avrà quello che ha scelto.  
 
E quanto durerà la realizzazione della scelta? Non è  difficile da calcolare. Non si 
tratta di centinaia о migliaia d’anni e neanche di decenni. Quindi, quanto tempo 
viene dato? Il ciclo minore si ripete in modo frattale  (T: Dodici...).  
 



Cioè, tutto si avverà nel corso di questo periodo: può essere subito, può essere un 
po' più tardi ma non oltre.  
E bisogna capire che se tali eventi si verificano, non accadono durante una notte.  
 
È un processo lento, che dura diversi anni ma, ma se incomincierà, sarà 
irreversibile.  

 T:   Cioè, tutto sommato, l'umanità possiede l’occasione di compiere questo (IM: 
Passo) passo interiore, questa  scelta interiore, adesso.  
Igor Mikailovich:  Si, ma considerando quante persone sono per così dire 
controllate da… come definirlo in modo cortese?… insomma, non sono controllate 
da sé stesse… 
 T:    ...mа dalla coscienza. 
Igor Mikailovich:  Assolutamente vero. 
 
T: Lei parlava dela natura ciclica e diceva che c'è ne sono tanti... anche gli 
scienziati confermano quello che Lei ha appena detto sui processi ciclici...  
Igor Mikailovich:  Sì, ma lo sapevano... 
T:    Si, nei tempi antichi lo sapevano.  
 
Igor Mikailovich:  Anticamente si sapeva. Ti sembra che ora non lo sanno? Lo 
sanno. 
T: Solo che, sa…. 

Igor Mikailovich: ma non se ne parla di questo, per evitare il panico o altre 
conseguenze, perché altrimenti la gente sarebbe disperata, scoraggiata. E se si sente 
disperata, smette di comprare. Invece nella nostra civiltà la cosa importante qual’è? 
E’ il fatturato. Cosa dovrebbe fare sempre la società consumistica? Consumare. 
Non è vero? E su questo che si basa tutto... tutto il senso dell’esistenza umana. Una 
domanda semplice: qual è il senso della nostra umanità? Ognuno trova qualche 
giustificazione per se stesso del motivo per cui è nato, se è corretto o scorretto - 
tutto dipende della scelta personale. Qual è il senso dell’esistenza umana e del 
intera umanità?  
 

T: Perdono questo traguardo, il punto dove ognuno di noi deve arrivare. Infatti 
nelle religioni, se andiamo a vedere l’escatologia, si parlava dell'importanza della 
scelta umana, sopratutto in tempi di adesso, negli ultimi tempi, quando ci vuole una 
posizione attiva della gente.  
 



Igor Mikailovich:  Stai di nuovo parlando  degli "ultimi tempi".  Ma cosa significa 
"ultimi tempi"? E quante volte sono stati annunciati questi "ultimi tempi"?  
 
 
T:  Si, senza dubbio, ovviamente se osserviamo come la coscienza umana 
percepisce informazioni di qualsiasi tipo sulla fine del mondo .. 

Igor Mikailovich: Certo. Non sono stati annunciati mille anni fa che veranno gli 
ultimi tempi?  
 
T:  Ma qui è interessante come ha funzionato il sistema. Cioè è molto... 
Igor Mikailovich: La fine dei tempi venne annunciata 80 anni dopo che Gesù se ne 
andò. E’ sono andati avanti fino al giorno d’oggi. Quando invece sono stati 
sviluppati i mass media, è nato internet e altre cose del genere continuano a 
parlarne? Quasi ogni anno affrontiamo la fine del mondo (Т: E’ è nteressante però 
che…), lo stavi dicendo anche tu prorio ora.  
 
 
T:  È interessante, che proprio in questo periodo ci sono le persone che sentono che 
si sta avvicinando… 
 
Igor Mikailovich: È qui che sta il problema dell'umanità, capisci? L'Angelo, che si 
trova dentro ogni persona, quello che noi chiamiamo la Personalità, lui lo sente, 
sente la verità e capisce. Ma la coscienza dominante gli proibisce di muoversi. E 
allora improvvisamente nascono mille problemi per l’uomo: problemi di salute o 
problemi di altro genere, che sono più importanti della   sopravvivenza. Non è così? 
(T: Si) Sulla scala dell'umanità invece sorgono tutti i tipi di crisi, complicazioni di 
qualsiasi genere: questioni geopolitiche e macroeconomiche, che acquisiscono 
un’importanza predominante. Ora la situazione è più che cruciale, quasi sull'orlo 
della guerra nucleare. 

T:  E’ interessante che il sistema stava preparando la gente. Risulta che qualsiasi… 
qualunque riferimento… 
 
IM:  E qui hai detto una cosa fondamentale: il sistema stava preparando la gente.  
T:  Ha fatto loro il lavaggio del cervello. 
Igor Mikailovich: Indubbiamente. E’ stato detto che nessuno sa quando questo 
accadrà. In realtà nessuno lo sa perché la scelta spetta alle persone. Ma quando la 
scelta verrà fatta, allora tutto sarà chiaro.  
 



T:  Tutto questo conferma il fatto che il sistema si è attivato nell’ambito di queste 
generazioni che vivono ora e affrontano questa informazione. Quindi questo 
conferma ulteriormente che gli avvenimenti accadranno davvero nel quadro di 
quella generazione che è stata elaborata con l’aiuto della coscienza, con l'aiuto dei 
mass media. Dopotutto, in realtà la gente non crede davvero in queste informazioni. 
Qualcuno la prende come uno scherzo (Igor Mikailovich: senza dubbio non si 
fidano) qualcuno pensa che questa sia una bufala e che di nuovo qualcuno vuole 
fare soldi grazie a loro. 

Igor Mikailovich: Non è così? E quanto ci si è guadagnato? Ci guadagnano 
continuamente. Hai appena ricordato il 2012 e in che modo i mezzi di 
comunicazione hanno promosso tutto ciò. Quanta gente ci ha guadagnato sopra? La 
gente ci ha creduto? No, non ci hanno creduto. La coscienza non ci crede. Non 
crede al punto di non ritorno. Ma quando arriva la consapevolezza che si tratta della 
“fine”, in quel momento si scatena il panico. Ma a quel punto non si potrà fare più 
nulla. 
 
T: Solo che, in quel momento, in quel punto al quale arriverà la gente è importante 
di essere pronti e stare uniti per… 
 
 
Igor Mikailovich: In altre parole nessuno sa adesso quale sarà la scelta 
dell’umanità. Ma qualunque cosa succeda, è molto più importante acquisire la Vita 
adesso e distribuire correttamente le risorse di cui ho parlato, cioè tempo e 
attenzione. Una persona diventa ciò su cui investe: se investe sulla Vita, acquisisce 
la Vita e allora non importa quello che accadrà. 
 

 Tutte le persone che sono qui sono mortali. Prima o poi tutto finisce. Adesso il 
tempo passa  più in fretta, e tutti se ne accorgono. E si sente l'accelerazione del 
tempo: appena finita la primavera e già ci troviamo in autunno. Abbiamo appena 
finito di festeggiare il Capodanno ed è già estate. Non è vero? E tutti lo vedono, 
pure i bambini. Prima si diceva che quando si è piccoli il tempo passa  più 
lentamente mentre per gli adulti passa più in fretta, adesso anche per i bimbi il 
tempo scorre più  velocemente. E tu, dove sprechi questo tempo? Se lo sprechi per 
le cose terrene e se vivi per l’ogg, in questo oggi rimani. E’ importante invece 
entrare nel futuro, che non avrà fine. Questo è importante. La gente che lo farà non 
avrà di che preoccuparsi. Chissà cosa succederà domani, se ci sarà un domani? Per 
loro però ci sarà sicuramente. E questo è importante. 
 



T:  Igor Mikhailovich, alla fine del periodo dell’Incroccio, se la gente sceglierà la 
spiritualità, l’acquisizione della Vita, sarà a favore di… 
 
Igor Mikailovich: Allora avranno dodicimila anni, il cosiddetto "millennio d'oro". 
Ma col tempo anche questo finirà, e torneremo al punto, in cui siamo adesso. È 
inevitabile.  
 
T:  Che cosa deve fare l'umanità, per far sopraggiungere il "millennio d'oro", per far 
succedere tutto questo?  
 
Igor Mikailovich: Diventare persone vere, libere dal dominio della bestia. Questo è 
fondamentale. Capisci, dove sta il dramma? Io direi, che le cose negative, che ci 
vengono imposte nella nostra società, provengono da meno dell’1% della 
popolazione totale, cioè dalle persone che sono completamente subordinate alla 
coscienza che a sua volta fa la parte del sistema. Detto con parole semplici, dalle 
persone manupolati dal diavolo, che sono però molto attive e rumorose, mentre 
oltre il 99% della gente è passivo. Le persone più o meno libere spiritualmente 
(vorrei sottolineare: più o meno libere), cioè quelle che sentono e comprendono, 
anche loro come il resto delle gente cioè il 98% (o anche di più del 98%), sono 
passivi e sono in totale minoranza. Ma se tutti quanti smettessero di tacere, tutto 
sarebbe cambiato e, per quanto forte quelli gridassero e facessereo “rumore”, come 
si suol dire: nel nostro bisbiglio le loro grida non si sentirebbero. Non è vero? 

T: Questa è la cosa principale, che nel bisbiglio... che il Mondo Spirituale non è 
rumoroso, non fa chiasso, non grida, ma è profondo, sereno… 
 
Igor Mikailovich: A cosa serve urlare? È la coscienza che grida. Il diavolo è 
sempre rumoroso, agitato, perché è mortale e limitato. Nella dimensione umana il 
sistema esiste per lungo tempo, ma per il Mondo Spirituale  il sistema è illusorio.  
 
T:  Igor Mikhailovich, c'è un’altra domanda: Il sistema semina il dubbio nelle 
persone: se faranno in tempo ad unirsi. Dopo tutto, così tanto tempo e sembrerebbe 
che … 
 
Igor Mikailovich: L’abbiamo detto tante volte, che nessuno oltre il diavolo divide 
la gente. Ma la scelta delle persone consiste proprio nello scegliere chi servire: il 
Mondo Spirituale o il diavolo. Non è vero? 
T:  Si.  

Igor Mikailovich: È per questo che viene concesso questo tempo (Т: Si)  ed è per 



questo che viene dato l’aiuto. Ma ripeto ogni persona è libera nella propria scelta. Il 
dono più grande che una creatura come l’essere umano possa ottenere è il diritto di 
scegliere: Vita o morte.  
 
T:  Sa, è come se la coscienza sottovalutasse il ruolo degli esseri umani, che 
possono unirsi insieme. 
Igor Mikailovich: Le persone possono fare molto e niente impedisce loro di 
conquistare l’unità, proprio niente, a parte i pensieri che si agitano nella testa e che 
provengono dal diavolo. Nient’altro.  
T:  I membri del Movimento Sociale Internazionale "AllatRa" ne sono un 
esempio... (Igor Mikailovich: E lo dimostrano) Si, dimostrano che le persone 
unendo le forze, molto velocemente... 
 

Igor Mikailovich: Ma tanti non capiscono che cosa significa "ALLATRA". Non 
abbiamo alcun interesse finanziario l'uno nel’altro. Nessuno imbroglia nessuno, 
nessuno impone una o l’altra religione perché "ALLATRA" unisce le persone che 
appartengono alle diverse religioni del mondo. Le persone sono assolutamente 
libere e si uniscono. Questo dimostra che le persone sono capaci di vincere il 
diavolo. Ed è vero. Ma per farlo si deve fare uno sforzo ed è necessario dedicare la 
propria attenzione alle cose buone, e dedicare il tempo al bene. A questo punto si 
potrà far tutto.  
 
T:  Infatti, Lei ha detto, che il sistema divide. Ma i membri del nostro movimento 
sono un esempio di unione e consolidazione, rappresentano diverse nazionalità, 
diverse status sociali, provengono da diverse parti del mondo e approvano che è 
facile. 
oppure 
Ma i membri del nostro movimento che rappresentano diverse nazionalità, diverse 
status sociali e provengono da diverse parti del mondo sono un vero esempio di 
unione e consolidazione e approvano che è facile. 
 a farlo. 

Igor Mikailovich: Capoisci però che nazionalità e status sociale sono imposti dal 
diavolo? Non c'è nessuna differenza, credimi. Non c'è nessuna differenza tra le 
persone. Gli angeli non hanno nazionalità e non hanno né sesso, nè capitali terreni. 
Non hanno nulla a che fare con tutto ciò! Queste sono le cose terrene. Non è vero? 
 
T:  Senza dubbio.  



Igor Mikailovich: E qual'è la differenza tra una persona e l’altra? 
Indipendentemente dalla famiglia in quale è nato o del capitale che possiede o di 
qualcos’altro ancora? Il capitale principale umano è proprio quell'Angelo che si 
trova dentro di ogni persona, e solo l’Angelo può ricevere l’aiuto dal Mondo 
Spirituale. Invece la coscienza ha l’aiuto giunge dal diavolo, dal sistema. Se la 
persona sogna la ricchezza, se aspira ed è pronto a "vendere l'anima", come si dice 
(anzi, non solo "vendere l'anima" ma tradire l’Angelo interiore, tradire sè stessi, la 
propria e vera identità) in cambio di qualche caramella ma la riceverà solo se sarà 
utile al sistema. A questo punto il sistema gli darà quella caramella. E allora? Puoi 
ricevere quante caramelle vuoi ma cosa ne farai? Quanto ha bisogno una persona 
per godere? una domanda semplice: è davvero un piacere? È un piacere per coloro 
che non conoscono il Mondo Spirituale e non sanno che cos’è l’Amore vero e cos’è 
la felicità pura e sincera. Per loro la caramella significa qualcosa. Quando sai invece 
con che cosa puoi paragonarlo... Questo è il punto. Il problema sta in quello che le 
persone non sanno cosa perdono, con cosa scambiano le loro vite. In realtà ognuno 
percepisce perchè esiste in questo mondo, intuisce che è arrivato qui con una certa 
missione. Ma la coscienza imbroglia immediatamente. E allora che cosa inizia a 
fare la gente?  
 
 

T:  Credono che la salvezza stia nell'accumulo di qualche ricchezza. Perché è 
proprio il sistema che lo dimostra (IM: certo), spiega che probabilmente si 
salveranno solo le persone che hanno i mezzi, che riusciranno a scappare prima.  
 
Igor Mikailovich: Dove? Nessuno fuggirà da questa sfera sinchè non otterà la Vita. 
Scappare dove? Esiste solo una Porta (di scampo), ma va meritata. Devi diventare o 
un diavoletto astuto o un Angelo. Ecco perché questa sfera veniva paragonata con il 
Cielo e si diceva che ogni persona deve abbandonare questa sfera per poter salvarsi. 
Le porte del Paradiso si trovano dentro ognuno di noi, e non da qualche patre nello 
spazio.  
 
T:   Questo risponde alla domanda: in che modo la spiritualità è legata con il clima 
e la situazione climatica?...  

Igor Mikailovich: Sì, letteralmente. In realtà la gente è in grado di cambiare tante 
cose. Può influenzare il clima o qualcos'altro? Sì, può. Ci sono tanti esempi che lo 
confermano, ma il mondo di oggi è diverso. Farò un esempio semplice. 
Immaginiamo che si sarebbero radunati tutti i credenti, di tutte le confessioni, di 
tutte le religioni, tutti preti e tutti santi, indipendentemente da livello o titolo che 



possiedono, e tutti quanti insieme iniziassero a pregare che una montagna si 
spostasse di almeno un millimetro. Questo succederà?  
 
 T:   No. 

Igor Mikailovich: Senza dubbio non accadrà. Invece le sorelle Allat, delle quale vi 
abbiamo raccontato precedentemente, sapevano trasformare le montagne in pianure 
e le pianure in montagne. Ed è la verità. Non si parla di questo? Loro possono. Ma 
cosa serve per farlo? Diventare umani e unirsi. Anche nel caso di un esito positivo, 
se con il passare di veramente poco tempo il periodo dell’Incroccio terminerà e 
l’umanità opterà per la via dello sviluppo spirituale e dell’unione, e se tutte le 
persone che sono Vivi almeno un po’ smetteranno di tacere e si uniranno, non 
potremo comunque evitare la maggior parte delle catastrofi che sono già state 
segnate, ma si potrà sopravvivere, e potremo farlo solo insieme.  
 
 
 
Non è una cosa per spaventarvi, si può anche non crederci. "Può sembrare, che un 
massaggiatore-futurologo racconti le fiabe e si può anche non crederlo"- è questo 
che la coscienza dice a molti. Anche questo è vero. O mi sbaglio? Non vogliono 
credere le cose brutte. Non vogliono credere le cose brutte che riguardano loro 
stessi.  

T.: Sa, la coscienza in realtà evita questo argomento in tutti i modi, perché… 
 
Igor Mikailovich: Certo che lo evita. Qui di nuovo hai sollevato la questione che 
verso l’anno 2030 l’umanità dovrà affrontare una serie dei problemi e non sarà 
possibile cambiare la situazione. Bene, lasciate che cerchino cambiarla adesso. Se 
tutta l’umanità adesso smetterà di produrre СО2, non cambierà nulla.  
T.: e la gente lo nota...  
Igor Mikailovich: Tutto continuerà a progredire come sta accadendo adesso. 
Dopotutto molti degli scienziati che hai citato, capiscono perfettamente che il 
fattore umano in questo caso è insignificante. Si, noi possiamo influenzare ma 
veramente “poco” su tutto quello che sta accadendo attualmente.  
 
In fondo i problemi che si stanno verificando adesso sono provocati dai processi 
completamente diversi, cioè dalla ciclicità che non dipende dalle persone e 
continuerà, indipendentemente dai loro provvedimenti. È un processo naturale.  
 
Il problema invece riguarda l’Ultimo giorno, se ci sarà o no. La gente ha ancora 



tempo per poter prendere una loro decisione. Beh, di nuovo la coscienza dirà: 
“Un’altra volta tempo, altre storie per spaventarci.” No, non sono le storie per 
spaventarvi. Nessuno allarma nessuno e… e non si deve essere tristi a tal proposito. 
Potete non ascoltarci neanche. A cosa serve? Si può continuare a vivere come prima 
e tutto sarà proprio come prima… peccato che non per molto.  
 

T.: Sa, sembra che quando si tratta di questi argomenti, la gente ponga le proprie 
speranze o su qualcun’altro o sulla religione, pensi che qualcuno la salverà… 
Questa è una situazione molto frequente, quando per risolvere qualsiasi situazione 
la gente semplicemente si rivolge a Dio con una specie di pianto interiore 
chiedendo aiuto.  
 
Igor Mikailovich: Ma di nuovo che cosa chiedono? Per esempio, la gente si 
riunisce in una chiesa e lì scatta subito un comando della coscienza: se è in una 
chiesa vuol dire che si rivolge a Dio, ma stanno chiedendo cose materiali, terrene, 
cioè le cose mortali a prescindere. E, nota un cosa: la gente grida sempre davanti 
a Dio ma tace davanti al diavolo. Perchè questo succede? Ci sono tante cose 
nascoste dietro. Vale la pena pensarci.  

T.: Oppure alcune persone sperano che il capo del Governo dovrebbe salvarle.  
Igor Mikailovich: Ne abbiamo già parlato più di una volta, che le persone vogliono 
sempre spostare la responsabilità su qualcun’altro. Ma di nuovo, i capi del Governo, 
sono forse i Dei? In realtà sono persone comuni, con la differenza che li è stato 
concesso il potere (perché lo volevano quel potere), ma insieme al potere ricevono 
anche una grande responsabilità. Una semplice domanda:  di chi si preoccuperanno? 
Di un contadino, scusami paragone, di uno che stende l’asfalto sulle strade oppure 
di amatissimi loro stessi e di suoi cari? Non è così? 

T.: Di loro stessi, cioè più di tutto sono orientati alla possibillità di fuggire  (anche 
se, come Li ha già detto, non c’è nessun luogo dove possono scappare), piuttosto 
che risolvere certe problemi e unirsi alla gente. 
 
Igor Mikailovich:  Sai, non mi piace parlare di questo perché in realtà per la 
gente… pensi la aiuterà in qualche modo? Penso di no. Se invece racconteremo le 
storie allarmanti su ciò che potrebbe accadere, che poi potrebbe non accadere 
neanche, insomma che senso ha spaventare la gente? Per quale ragione? La gente 
dovrebbe andare verso Dio tramite l’Amore e non tramite paura per dover salvare la 
propria pelle. Questo è il punto. 
 



T.: Sa perché nasce questa domanda? Perchè credo  che sia importante 
approfondire l’argomento che una persona non dovrebbe spostare la responsabilità 
del proprio destino sugli scienziati o sui capi del Governo, perché è così che il 
sistema funziona (IM: certamente): cerca sempre una sorta di mediazione (IM: si 
si) fra una persona e… 
 
Igor Mikailovich: hai ragione, lo fa sempre e ovunque.  
 

T.: solo quando la gente si rende conto che… tutto nelle sue mani… 
 
Igor Mikailovich: Così come una malattia, no? Quando una persona si amala 
sposta la responsabilità per la propria guarigione su un dottore che, e se un dottore 
non riesce a curarla, la sposta su un altro dottore ancora, dicendo: “Quel medico è 
cattivo!” Invece potrebbe cambiare veramente il suo stile di vita e di conseguenza 
smettere di ammalarsi, no? È anche vero che ci sono malattie incurabili e in questo 
caso nessun dottore può fare niente. E per far si che l’umanità non arrivi al punto 
incurabile ci vuole che cosa?  Prima di tutto ci vuole una prevenzione. E tutti 
dovrebbero farla.  

T.:  Sa, quello che mi ha sorpreso è il fatto che da una parte la gente sposta la 
responsabilità sugli scienziati, dicendo: “Loro fanno varie cose, studiano e 
probabilmente ci salveranno”. Allo stesso tempo però abbiamo visto la lettera di un 
climatologo che dice: “Ho affrontato questo problema insieme agli altri scienziati e 
ho capito che ciò che sta per accadere è veramente allarmante, non vorrei pensarlo 
neanchè... (Igor Mikailovich: ...apocalittico) apocalittico. Non voglio 
assolutamente vedere né la mia famiglia né me stesso  tanto meno l’umanità come i 
protagonisti di questi film dell’Apocalisse… Ho veramente paura! Ma tutto quello 
che posso fare è solo lavorare dalla mattina alla sera..”  
 
Igor Mikailovich:  Ma la coscienza gli chiude la bocca, capisci? 
T: Sì. 

Igor Mikailovich: Invece di (T.: evitarlo) smettere finalmente di avere paura di 
questi fantasmi nella propria testa, uscire veramente allo scoperto ponendosi 
davanti all’umanità e dire: “Gente, le cose stanno proprio così”. Alcuni cercano di 
farlo ma li chiudono la bocca, rovinano la loro carriera e privano di tutto il resto 
solo perché stanno dicendo la verità. Ma quando la propria scelta è la vita dei tuoi 
cari e vicini, dei tuoi discendenti,  perchè anche se una persona vive secondo i 
valori terreni (e quali sono i valori terreni? Sono i discendenti, no?) Per esempio 



una persona crea un business, fa altre cose e per chi lo fa? Per i figli, i nipoti e per 
qualcun’altro ancora. Ma di quali figli e nipoti stiamo parlando, quando secondo le 
previsioni più ottimistiche, magari i tuoi nipoti li vedrai ancora ma i pronipoti non 
credo proprio. Non è così? Allora che cosa si dovrebbe fare? Stare seduto in 
silenzio perché ti potranno licenziare o cose simili oppure smettere di avere paura, 
prendere le proprie prove scientifiche e difendere il proprio punto di vista? E forse 
qualcuno lo ascolterà. Non è così? 

 
T.: E quando ogni persona farà nello stesso modo…  
 
Igor Mikailovich: E quando tutti smetteranno di avere paura del satana nella loro 
testa e comprenderanno  veramente che hanno il diritto di Vivere (perchè ogni 
persona ha il diritto di Vivere), quando cominceranno a parlare apertamente, quindi 
il mondo cambierà. Ma finché tutti stanno seduti, tacciono e pensano: ”Beh, si, io 
parlerò, ma lo farà dopo, lunedì... il prossimo lunedì… Perà chi inizia gli affari serie 
lunedì?.. Meglio se comincerò… sabato. Ma chi inizia qualcosa di sabato? È un 
giorno di ferie dopotutto. Comincerò da lunedì!”  E questo si ripete ogni volta. E 
poi ci si dimentica del tutto perché si stava cercando di farlo perchè poi pernsa che 
“è possibile vivere anche in questo modo”. Certo che è possibile se per la gente 
questa è davvero la Vita.  

 
T.: La coscienza disegna varie realtà per la gente. A proposito, i partecipanti al 
movimento “ALLATRA” hanno condiviso che la loro mente gli dice che nel 
momento in cui qualcosa accade, cioè in una situazione critica, in quel momento 
quando si avverà tutto diventeranno umani e cambieranno e saranno… 

 
Igor Mikailovich:  Non diventeranno e non cambieranno. La gente dice che forse 
le catastrofi sono necessarie perché attraverso esse la gente si purifica e diventa 
umana. Ma l’esperienza dimostra il contrario: quando l’ultima bottiglia d’acqua 
viene tolta da un bambino per la sete e quando una vecchia viene uccisa per un 
pezzo di pane, no? Questa è la realtà dell’esistenza, perché tutto ciò che ora viene 
inculcato nella testa della gente è soprattutto violenza, crudeltà e sopravvivenza ad 
ogni costo. La gente diventerà forse più spirituale quando dovrà dividere una 
bottiglia d’acqua con tutti gli altri? Ci sono degli eroi fra la gente, non discuto su 
questo, che daranno la loro parte del cibo a qualcun’altro per prolungare la loro vita. 
Ovviamente tali persone esistono ma in percentuale quante sono? Questo è la 
risposta. 



 
Quindi cosa ci aspetta con un tale sviluppo di eventi? Le bande armate? Tutti i film 
che sono stati girati sino ad ora sono soltanto le favole leggere rispetto alla realtà 
che potrebbe realizzarsi. Lo abbiamo detto più di una volta. Dopotutto il sistema 
effettivamente prevede ogni cosa. Abbiamo già parlato nelle trasmissioni precedenti 
della migrazione. Immagina semplicemente se almeno un miliardo di persone 
incominciasse a spostarsi ora per sistemarsi altrove, almeno un miliardo. Come 
andrebbe a finire tutto questo? 

 
T.: È interessane che perfino riguardo alla questione dei migranti il sistema impone 
nelle teste degli altri che i migranti sono le vittime… 
 
Igor Mikailovich: Non sono però persone stesse come voi? Tutti l’hanno visto il 
nostro video e hanno pensato: “Verranno da me”. Perché però “verranno da voi?” 
Perché non dovrai andare tu da qualcun’altro amico mio?! Ogni cosa può essere 
esattamente l’opposto di ciò che la coscienza ti dice. Dovrai andare tu da qualche 
parte insieme alla tua famiglia, in un posto dove nessuno ti sta aspettando. Non è 
così? E allora?  

 
T.: Qualcuno vuole che gli altri danno tutto a loro, gli altri invece non volgiono 
dare nulla: “Perché dovrei condividere?!” Questo è quello che impone il sistema. 
 
Igor Mikailovich:  E tutti pensano che qualcuno gli deve qualcosa. Ma la verità è 
che nessuno deve niente a nessuno in questo mondo. E questa è la verità.  
 
T.: C’è anche un esempio positivo ed è il Movimento “ALLATRA” perché nel 
momento in cui il sistema divide la gente su “amici e nemici”, “nostri e estranei”, i 
memri al Movimento capiscono che è una cosa estranea…  
 
Igor Mikailovich:  Sai a che cosa stanno pensando adesso coloro che ci stanno 
ascoltando per la prima volta? Che noi siamo seduti qui e facciamo pubblicità ad 
“ALLATRA” provocando paura nella gente e raccontando loro che “ALLATRA” è 
cosi buona, ecc. E’ la verità, no? 
 

T.:  ma ci sono però coloro che ascoltano… 
Igor Mikailovich: E’ così che lavora la coscienza. Coloro che ascoltano però, 
sanno chi siamo. E quelli invece che non lo sanno? Come possiamo raggiungere 



coloro che non sanno? Uno per uno? Qualcuno ha detto una piccola cosa qui, 
qualcun altro l’ha detta là. Dirò in modo più semplice: immagina una fabbrica dove 
c’è tanto rumore e tu stai in un angolo e racconti la verità. Ti sentiranno coloro che 
stanno dalla parte opposta? 
 
T.: Beh, la gente è anche stanca di tutta questa bugia (I.M.:  stanca) e la verità 
invece suona, come si può dire, in un modo... 
 
Igor Mikailovich: ...banale. 
 
 
Т: La verità ha una voce molto potente perché… 
 

Igor Mikailovich:  Perché risuona interiormente e la cosa importante è proprio 
questa: imparare ad ascoltare ciò che sussurra interiormente e fidarsi di questo 
invece di ciò che urla nella nostra mente. Imparare a interrompere questa voce che 
urla nella mente e smettere di essere uno schiavo controllato dal sistema. Questa è 
la verità e questo è ciò che le persone dovrebbero padroneggiare prima di tutto per 
poter diventare “umani” e non animali.  
 
T.: Vorei tornare ai membri del Movimento “ALLATRA”, a coloro che hanno 
aderito al Movimento perché…. 
 
Igor Mikailovich:  OK continuate a pubblicizzarlo, continua... 
 
 
T.: Perché  nella situazione in cui… 
 

 

Igor Mikhailovich:  Anche se, per essere onesti, dovrei dire: grazie infinite, 
amici, perché state veramente con noi, grazie perché comprendete e grazie  per ciò 
che fate. Questo è vero. 
 
T.:e Loro ci ispirano tanto con il loro esempio e questo è molto bello (Igor 
Mikhailovich:  ovviamente) prima di tutto perché hanno queste Conoscenze e 
questa comprensione… 
 



Igor Mikhailovich:  Prima di tutto perché sono onesti (T.: Sì) e liberi. 
 
T.: Hanno la Conoscenza, e anche questo è molto importante. 
 
Igor Mikhailovich:  E sono “Vivi”,  lo si legge sui loro volti, giusto? 
 

T.: E la vita, naturalmente, è attratta dalla vita e per questo motivo questi processi 
si sviluppano così rapidamente, i processi cioè che generano la vita. Il sistema sa 
solo che è necessario impedire l'unione delle persone. 
 
Igor Mikhailovich:  Faccio un esempio. A prima vista il deserto è morto: non c’è 
altro che sabbia, ci sono profondi crepacci nel terreno. Ma basta una pioggia breve 
e al mattino è già tutto verde. Questo è un semplice esempio positivo. La stessa 
cosa accade qui: la vita è attratta dalla vita. 
 
T.: E tutto questo si sta realizzando tanto velocemente… 
 
Igor Mikhailovich:  c’è anche un punto positivo 
 
T.: Il risveglio… Si…. 
 
 

Igor Mikhailovich:  C’è ovviamente. Se non ci fossero questi punti positivi e non 
ci fosse nessuna possibilità, di  che cosa parleremmo adesso? Perchè avrei bisogno 
di farlo? Ho da fare altrove. Non sono un patologo legale. Sono un terapeuta. Il 
mio lavoro è aiutare la gente a liberarsi dal dolore in modo che la vita possa essere 
più gioiosa e senza sofferenze, giusto?  
 
T.: Al-Jabir, colui che cura i cuori. 
 
Igor Mikhailovich:  Ma io curo le colonne vertebrali! È il cardiologo che cura i 
cuori. C’è una leggera differenza. 

T.: È che… sa…  anche a me piacerebbe…  non so se questo sia il modo corretto 
di esprimersi ma chiedere alla gente di integrarsi, di unirsi, di aiutarsi 
reciprocamente perché sa, io ricordo anche le parole della Bibbia: “Dove due o tre 
sono riuniti nel Mio nome, io sono in mezzo a loro.” In fondo anche la coscienza 
di ogni persona non sa come gli eventi si svilupperanno se la gente si unisce (Igor 



Mikhailovich: lo ripeto) nello Spirito.. 
 
 
Igor Mikhailovich:  Lo ripeto:  l’aiuto spirituale proviene dal Mondo Spirituale 
soltanto verso coloro che sanno e  vivono secondo le leggi del Mondo Spirituale. 
La Forza viene data soltanto a chi è libero ma, se una persona è schiava e 
completamente sottomessa a satana, riceverà forse l’aiuto dal mondo Spirituale? 
Solo una domanda: ci può essere qualcuno che voglia rinforzare il proprio 
nemico? Immaginate di camminare da soli senza dar fastidio a nessuno. Poi si fa 
notte e improvvisamente appaiono i banditi e voi dite: “Aspettate ragazzi! Io ho 
queste meravigliose mazze, prendetele, così non vi farete male alle mani 
picchiandomi. Perché io sono molto duro da abbattere”.  Scusate l’ironia, ma è 
così. Solo per capire meglio.  
 

T.: Igor Mikhailovich, oggi anche noi parliamo di quanto sia importante che la 
gente non continui a rimanere in silenzio ma si apra e dica qual è la propria 
posizione… E naturalmente…. 
  
Igor Mikhailovich:  È molto più importante comprendere; comprendere chi siete 
e perché state qui. Se una persona capisce chi è e perché è qui e capisce che l'80% 
o anche di più dei “suoi” pensieri sono negativi e soprattutto che non sono suoi e 
che non ne ha nemmeno bisogno, se rifiuta quelle illusorie catene che satana le ha 
imposto, perché in effetti è satana che gliele ha imposte, dato che satana non ha né 
braccia né gambe, perché siete voi le sue braccia e le sue gambe: egli 
semplicemente sussurra nella vostra mente e poi siete voi che agite. Egli sussurra 
nella mente e la persona grida. Suggerisce nella mente e poi la persona uccide. 
Non è così? Satana non ha mai ucciso nessuno: siete voi che vi uccidete l’un 
l’altro, amici miei. Proprio così. Se una persona capisce questo e semplicemente 
smette di sottomettersi a tutta questa negatività e focalizza la sua attenzione, che è 
la sua principale risorsa, nel bene e nel positivo, e più precisamente nell’amore, 
nella direzione spirituale, poi tutto cambierà. E allora ci sarà la libertà e dopo la 
libertà verrà la Vita e a quel punto non importa più se ci sarà o no la fine del 
mondo, perché per voi non ci sarà mai questa fine. Sono i morti che hanno paura 
della morte.  
 

T.: Si, e questo si sente molto. Se guardassimo ciò che sta accadendo nella società 
adesso, ciò che sta accadendo nel mondo… sa, si ha l’impressione che il sistema si 
trovi in una sorta di agonia, che in generale ci sia un certo tipo di confusione, 



pazzia del sistema. Allora, il sistema segue qualche propria sceneggiatura? 
 
Igor Mikhailovich:  Diciamo che… Il sistema è più che intelligente e 
naturalmente capisce che in ogni modo è l’inizio della sua fine: o dovrà mangiare i 
rifiuti umani in una discarica per un migliaio d’anni o ci sarà finalmente un 
riavvio.  
 
T.: Dunque il sistema è anche in grado di prendere tali misure come 
l’autodistruzione,no? durante i cataclismi e tutti questi conflitti, vero? 
 
Igor Mikhailovich: Ma sperando che in seguito rinascerà, ovviamente è in grado, 
se ha la speranza di una vendetta futura. In ogni modo, si tratta solo di un 
programma,  come il sistema del tuo computer. 
  
T.: Bene anche questo amplia la comprensione perché la gente adesso capisce che 
il sistema sta facendo tutto il possibile per attirare maggior attenzione durante le 
ore in cui si è prossimi alla morte, al fine di…  
 
 
Igor Mikhailovich:  Questa è riserva di energia. Diciamo che se una persona ha 
mezzo serbatoio di benzina nella macchina, per quanto tempo può guidare? E se 
ha il serbatoio pieno? Questo è solo un esempio.  Ecco perché il sistema sta 
cercando di riempire i suoi serbatoi perché siano pieni nel caso in cui… (T.: 
Cioè…). Ne abbia bisogno; in ogni caso (T.: Così… ) non ha molta scelta: ha solo 
due possibilità. Beh, per essere onesti anche l’umanità ha solo due possibilità. 
 
 
T.: Dunque risulta che ovviamente da una parte nel sistema è tutto abilmente 
sistemato. Cioè adesso sta pompando fuori  questo “mezzo serbatoio” e pompa 
fuori il resto quando una persona diventa una subpersonalità, se non è riuscita a 
realizzare… 
 
Igor Mikhailovich: Bene, questo nel caso di un’esistenza normale ma noi adesso 
stiamo parlando di quello che viene definito “l’Ultimo giorno”.  

 
VIDEOCLIP “PORTENTI DEGLI ULTIMI GIORNI”  
 
Presentatore: portenti degli ultimi giorni 



Che cosa si sta realizzando? 
 
Testo sullo schermo: 
 
IL FUTURO È ADESSO 
 
 
Presentatore:  Decadenza morale e spirituale dell’umanità.  
 
La Sacra Scrittura del Cristianesimo, la Bibbia, dice: “Capite questo, che negli 
ultimi giorni ci saranno tempi difficili perché le persone saranno egoiste, 
amanti del denaro, orgogliose, arroganti, calunniatori, brutali… e non 
ameranno il bene.” 
 
Testo sullo schermo: 
Cristianesimo 
 
“Ma capite che negli ultimi giorni ci saranno tempi difficili perché la gente sarà 
egoista, amante del denaro, orgogliosa, arrogante, saranno diffamatori, non 
obbediranno ai loro genitori, saranno ingrati, senza cuore, implacabili, 
calunniatori, senza autocontrollo, brutali, non amanti del bene, ingannatori, 
sconsiderati, pieni di presunzione, amanti del piacere più che amanti di Dio, 
apparentemente devoti a Dio ma negando il suo potere.  Evitate tali persone.” 
(Bibbia 2 Timoteo 3, 1-5. Versione Inglese Standard ) 
 
Bibliografia: La Bibbia o i Libri delle Sacre Scritture del Vecchio e Nuovo 
Testamento (2016) Kiev: Svyato-Uspenskaya Kievo-Pecherskaya Lavra. [in 
Russo] 
 
Presentatore:  
Nell’antica religione induista si dice che nell’ultima parte del ciclo Kali Yuga 
“praticamente tutte le migliori qualità gradualmente diminuiranno nelle 
persone”  Saranno tempi oscuri in cui “la posizione spirituale di una persona 
sarà confermata unicamente da simboli esteriori e su questa stessa base la 
gente cambierà da un ordine spirituale al successivo”. “Riempirsi la pancia 
diventerà lo scopo della vita e l'arroganza sarà considerata veridicità.” 
 
 
Testo sullo schermo: 



Induismo 
 
“Durante il tempo del Kali Yuga praticamente tutte le migliori qualità 
diminuiranno gradualmente nelle persone… I sistemi atei di presunte religioni 
saranno predominanti, sostituendo i codici della Legge Vedica. I re diverranno 
simili a banditi, la gente in generale si dedicherà ad occupazioni basse e tutte le 
classi sociali diverranno come schiavi … tutti gli eremi spirituali diverranno case 
materialiste e i legami familiari non si estenderanno oltre la relazione del 
matrimonio.” 
  
“Sukadeva Gosvami disse: “Quindi, o re, la religione, la verità, la purezza, la 
tolleranza e la compassione nonché la durata della vita, la forza fisica e la 
memoria diminuiranno giorno per giorno a causa della potente influenza 
dell’epoca del Kali.” 
 
“Nel Kali Yuga solo il benessere sarà considerato segno di una buona nascita 
dell’uomo, di un buon comportamento e di qualità elevate. E la legge e la giustizia 
verranno applicate solo in base al potere della persona. Uomini e donne vivranno 
insieme solo per un’attrazione superficiale, il successo negli affari dipenderà dagli 
inganni. Femminilità e mascolinità verranno valutate in base alle capacità sessuali 
e un  uomo verrà conosciuto come bramino solo perché indossa un distintivo.” 
 
“Si riconoscerà la posizione spirituale di una persona solamente attraverso simboli 
esterni e su questa stessa base una persona passerà da un ordine spirituale al 
successivo. Le persone con i redditi ridotti non potranno ottenere giustizia e chi è 
molto bravo a giocare con le parole sarà considerato un grande studioso di 
Scritture Sacre”. 
 
“La gente crederà che un luogo sacro non sia altro che un serbatoio d’acqua o 
sorgente situato lontano e giudicherà la bellezza di un'altra persona in base alla sua 
acconciatura. Riempirsi la pancia diventerà lo scopo della vita e l'arroganza verrà 
considerata veridicità. Chi può mantenere una famiglia sarà considerato un uomo 
esperto e si osserveranno i principi religiosi solo per amore della propria 
reputazione.” 
Bibliografia: A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. (2016). 
Srimad-Bhagavatam: Canto 12. Mosca: The Bhaktivedanta Book Trust. [in russo] 
(opera originale pubblicata in inglese nel  1987). 
 
Presentatore:  



I segni che annunciano gli Ultimi Giorni: eventi spaventosi, terremoti in vari 
luoghi, accelerazione del tempo.  
Nel Vangelo di Luca è scritto: “...Ci saranno forti terremoti, carestie, epidemie 
in vari luoghi ed eventi spaventosi nonché  segni significativi dal cielo.” 
 
 
Testo sullo schermo: 
CRISTIANESIMO 
“… Ci saranno forti terremoti, carestie ed epidemie in vari luoghi oltre ad eventi 
paurosi compresi dei segni significativi nel cielo.” (Bibbia, Luca 21-11) Versione 
internazionale standard. 
 
Bibliografia: 
La Bibbia, o i Libri delle Sacre Scritture del Vecchio e Nuovo Testamento (2016) 
Kiev: Svyato-Uspenskaya Kievo-Pecherskaya Lavra. [in russo] 
 
Presentatore: 
Anche nell’Islam si parla del Giorno del Giudizio.  Al-Qiymah. Nell’ Hadith,  si 
dice che “Il Profeta, che Allah lo benedica e lo accolga con benevolenza, dice: 
“L’ora non giungerà finché… i terremoti non diverranno più numerosi e il 
tempo passerà più in fretta…” 
 
Testo sullo schermo: 
ISLAM 
 
“Narrato da Abu Hurayrah, che Allah si compiaccia di lui, il Profeta, che Allah lo 
benedica e lo accolga, dice “ L’ora non arriverà finché… i terremoti non saranno 
più numerosi, il tempo non passerà più in fretta e finchè non cominceranno le 
prove...”.  
 
 
Bibliografia; Sahih al-Bukhari. Muhtasar (versione integrale). (V.A. Nirsha, 
Trans. 2003). Mosca: Umma. [in russo] 
 
 
Presentatore:  
“I Purana” sono dei testi sacri dell’antica letteratura Hindu. Sono antiche leggende 
che parlano degli spaventosi eventi della fine del Kali Yuga, e dicono che in quel 
periodo: “Le persone soffriranno moltissimo a causa del freddo, del vento, del 



calore, della pioggia e della neve. Saranno anche tormentati da litigi, dalla 
fame, dalla sete, dalle malattie e da forte ansietà.” 
 
 
 
Testo sullo schermo: 
 
INDUISMO 
 
La gente soffrirà molto per il freddo, il vento, il calore, la pioggia e la neve. 
Saranno anche tormentati da liti, fame, sete, malattie e forte ansia.” 
 
Bibliografia 
A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. (2016). Srimad-Bhagavatam: Canto 12. 
Mosca: The Bhaktivedanta Book Trust. [in russo] (Opera originale pubblicata in 
inglese nel 1987). 
 
 

Frammento tratto dalla trasmissione “CLIMA. IL FUTURO È ADESSO” 
 
 
 
Igor Mikhailovich: Ma anche nel caso del risultato più ottimistico, in realtà tra 
breve il tempo della scelta termina e, se l’umanità sceglie il percorso dello 
sviluppo spirituale, il percorso dell’unità, se chi è vivo smette, almeno per 
poco tempo, di rimanere in silenzio e si unisce agli altri, anche in questo caso 
non riusciremo ad evitare la maggior parte dei disastri che sono già per così 
dire programmati, però riusciremo a sopravvivere. Tuttavia riusciremo a 
sopravvivere solo insieme. 
 
 
Presentatore: 
Come è scritto nel libro AllatRa, “La Conoscenza è stata data all’uomo e la sua 
scelta ed azione dipendono solo da lui! I cambiamenti in tutta la società 
mondiale dipendono dall’azione di ogni persona!  Per tutte le persone vive 
questa è veramente l’ultima opportunità di salvare spiritualmente sé stessi e 
la  civiltà.” 
 



 
Testo sullo schermo: 
 
IL LIBRO “ALLATRA” 
 
 “La Conoscenza è stata data all’uomo e la sua scelta e la sua azione dipendono 
esclusivamente da lui. I cambiamenti in tutta la società mondiale dipendono dalle 
azioni di ognuno. Per tutte le persone viventi questa è realmente l’ultima 
opportunità di salvare spiritualmente sé stessi e la civiltà.” 
Il futuro dipende dalla scelta delle persone! 
 
 

T. Si parla tanto dell'Ultimo Giorno sia in escatologia che nelle diverse religioni. 
In particolare, ci siamo anche imbattuti nel fatto che nella letteratura escatologica 
del I secolo a.C. si parlavo delle stesse cose che racconta Lei. E si diceva anche 
che sarebbe venuto un Giudice. E, se possibile, lo leggerò in modo che..... 
 
 
Igor Mikhailovich: Si prego. 
 
T.: Si dice che “Egli fu scelto e nascosto dal Signore prima che il mondo 
emergesse e che resterà davanti a Lui fino alla fine dei tempi”. La ragione per cui 
ci siamo interessati di questo concetto di “nascosto” è che nella precedente 
trasmissione abbiamo sollevato l’argomento riguardante il fatto che l’Imam Mahdi 
sarebbe stato presente nascostamente… 
 
 
Igor Mikhailovich: Si, in realtà qui ci si riferisce allo Spirito Santo, se ci 
vogliamo esprimere con un linguaggio che appartiene al cristianesimo.  
 
T.: Sì ed è anche detto che “Alla fine dei tempi il Signore Lo rivelerà alla gente e 
siederà sul trono della Sua Gloria e giudicherà tutte le creature in base allo scopo 
per cui furono inizialmente create”. Ma ciò che ci ha interessato anche è che 
“…Quando Egli si leverà per giudicare il mondo, il mondo si prostrarrà davanti a 
Lui, glorificando Lui e il Signore degli Spiriti. La voce degli eletti e la voce degli 
angeli in Cielo si uniranno in un unico inno nel giardino della Vita.”  
 
 



Igor Mikhailovich: Esatto. “Nel giardino della Vita (T.: È solo che…) e la voce 
degli eletti nel giardino della Vita.  La domanda è: anche da questa prospettiva, si 
parla veramente di “tutti”? 
 
T.: “Molti sono i chiamati ma pochi gli elettii”. 
 
Igor Mikhailovich: Esattamente. Da una parte tutti sono eletti. Sono in questo 
mondo, sono qui, e hanno già avuto un’opportunità ma qui si parla degli eletti, di 
coloro che  hanno conquistato la Vita. Sono ancora qui nel giardino, fra la gente 
sulla terra ma sono già stati scelti perché sono già Vivi e Lo percepiscono e Lo 
comprendono: sentono e comprendono Chi Egli è. E la loro voce si unisce alla Sua 
voce come gli Angeli in cielo.  
 
 
T.: Un inno collettivo… 
  
Igor Mikhailovich: Un inno collettivo… 
 
 T.: …del trionfo dell’Amore. 
 
Igor Mikhailovich: Naturalmente 
 
T.: È che tutto sembra già esistere nelle religioni…: nell’Islam, nel Cristianesimo 
nello Zoroastrismo si parla molto della scelta della gente e particolarmente della 
posizione attiva della gente nello scegliere il bene.  
 
 
Igor Mikhailovich: Sì (T.: E…) e si parla anche della ciclicità e di tutto il resto. 
Non è così? 
 
T.: Sì. È solo che… sembra che gli scienziati facciano le loro ricerche in modo 
unilaterale, soltanto nel loro campo d’interesse, ma completamente… 
 
Igor Mikhailovich: e non c’è un approccio olistico.  
 
T.: Sì, non ricercano negli ambiti scientifici correlati… 
 
 
Igor Mikhailovich: Certo! Perché satana ha diviso la gente anche all’interno delle 



varie religioni?  Perché in fondo è satana che le ha divise. Satana ha perfino diviso 
le religioni (ne abbiamo già parlato molto) per far si che la gente non abbia una 
visione globale di tutto l’insieme. Anche la ricerca scientifica  è parziale e non ha 
un approccio olistico, non considera affatto le altre scienze correlate.  Perché, se 
l’uomo avesse una visione imparziale e olistica del mondo, di tutte le religioni, 
allora , che lo voglia o no, arriverebbe all’Unico Grano Universale,  a una 
comprensione globale, la stessa a cui giungono tutti i santi: che Dio è uno (Т: Sì) e 
ogni persona può arrivare a Lui soltanto grazie all’Amore e non per paura o altro. 
È proprio la paura che spinge gli uomini nelle catene e nei ceppi, del sistema 
stesso. Lo ripeto, l’essere umano non è schiavo di Dio. Non può essere uno 
schiavo di Dio perché quest'idea è solo una sostituzione.L’uomo è schiavo di 
Satana solo finché è suo schiavo . È così. 
 
T.: Sa, è che in questo periodo ci si rende conto di quanto sia importante per le 
persone condividere queste Conoscenze,  proprio per non vedere nell’altro un 
estraneo e rendersi conto che estranea è proprio la coscienza. In ogni modo 
quando la gente non vede questo… 
 
Igor Mikhailovich: ...e qui stai rispondendo alla domanda principale. In fondo la 
coscienza separa gli uomini e li fa sentire soli. Ma perché le persone continuano a 
sentirsi sole (abbiamo parlato molto di questo) anche se stanno fra i loro parenti ed 
amici? Finché parlano, ridono, scherzano e perfino litigano non si sentono soli, ma 
quando si calmano un po’ e chiudono gli occhi si sentono soli anche se si trovano 
fra parenti ed amici.  Solo chi è controllato da satana può sentirsi solo, ma chi vive 
secondo il Mondo Spirituale, per lui l’amore di Dio è la cosa più importante e, 
quando percepisce che l’Amore è ricambiato e che la Vita sta effettivamente 
nascendo in lui, allora comprende che dovunque si trovi non è mai solo e che è 
impossibile che si senta solo quando Dio è con lui. Come potrebbe mai sentirsi 
solo quando tutto il Mondo Spirituale è in lui e lui è in questo Mondo? Questo è il 
punto: lo spirituale unisce e il diavolo divide.  
  
T.: È così importante che la gente cominci a condividere questo l’uno con l’altro.. 
anche solo nella comunicazione 
… 
Igor Mikhailovich: … per capire 
 
T.: E’ giusto che lo capiscano e siano loro stessi un esempio. 
 



Igor Mikhailovich: Farò un semplice esempio… Due cuori che si amano, non 
possono vivere uno senza l’altro e poi improvvisamente diventano nemici.  Quanti 
esempi simili ci sono? E allora provano odio e invidia. 
 
 
T.: Sa, è che queste situazioni sono come… in fondo tutto è frattale e queste 
situazioni si assomigliano tutte e succedono all’interno delle famiglie. (Igor 
Mikhailovich: sì). Anche se parliamo di cataclismi accade la stessa cosa, come lei 
ha già detto correttamente, che i profughi incontreranno le persone che li 
ospiteranno, e sarà esattamente la stessa cosa, perchè quando le persone non 
sanno... 
 
Igor Mikhailovich: E se guardiamo secondo il punto di vista del Mondo 
Spirituale: vai… ma in realtà stai andando  da te stesso. Non potrebbe essere 
diversamente, dopotutto nel Mondo Spirituale è così. Bene, non sei felice di 
incontrarti con te stesso? Bene, sono venuti…qui  ora non ci possono essere litigi, 
né discussioni. Diciamo che nessuno va dall’altro con le armi e nessuno incontra 
l’altro con le armi perché è un incontro di persone che si vogliono bene, sono più 
vicine fra di loro, sono sempre gioiose e che staranno sempre insieme. Quali litigi 
ci possono essere allora? È sempre possibile mettersi d’accordo, sempre si può … 
È sempre possibile risolvere tutti i problemi. Le moderne tecnologie 
permetterbbero persino di rendere fertili i deserti, solo che non si usano. Beh, non 
stiamo ora qui a parlare di… per esempio si sta combattendo la carestia, giusto? 
(farò un esempio su come funziona il sistema). Le Nazioni Unite e molte altre 
organizzazioni combattono a lungo la carestia eppure ci sono sempre più persone 
che muoiono di fame, sempre più persone bisognose. È veramente impossibile 
risolvere il problema dell’acqua e del cibo? Finché satana governa il mondo è 
impossibile perché per le persone è più importante servire il diavolo che le 
controlla nella loro mente, è più importante fare sempre più soldi, senza guardare 
in faccia a nessuno. Ma che cosa ci farete poi con quei soldi?  Non è così? E 
secondo la prospettiva spirituale? È facile, tutto è possibile. Si possono piantare gli 
alberi che sono stati abbattuti, è possibile creare situazioni in cui tutto potrebbe 
essere a disposizione di tutti (T.: la cosa principale per una persona è…)  e allora 
ci sarà abbastanza di tutto.  
 
 
T.: La cosa principale per una persona è essere orientata nel dare Amore, perché… 
beh, nel mondo moderno, come lei ha giustamente notato tutti vogliono… 
 



 
Igor Mikhailovich: La cosa principale per una persona è diventare Viva e poi 
tutto si risolve. È difficile per i morti capire questo, ma per coloro che… coloro in 
cui c’è ancora un barlume di vita, loro lo percepiscono e possono capirlo. 
 
T.: Abbiamo anche sollevato un altro argomento… l’argomento delle risorse, della 
distribuzione delle risorse e vorrei che ne parlassimo perché nei tempi moderni, 
ovviamente è ampiamente diffusa dai mass media l’informazione riguardo a… 
 
Igor Mikhailovich: Si, si, dicono che l’intelligenza artificiale dovrà occuparsi di 
questo in futuro. Ma adesso chi se ne occupa? Non è forse il sistema che se ne 
occupa? 
 
T.: Che differenza c’è se qualcuno è controllato dal sistema o… 
 
 
 

Igor Mikhailovich: Dunque, una persona ha detto che nel prossimo futuro 
dovremo affrontare un totalitarismo globale, presumibilmente per il bene 
dell’umanità. Una semplice domanda: non è forse quello che sta avvenendo 
proprio adesso?  
 
T.: Cioè il sistema sposta l’attenzione verso un  ipotetico futuro, mentre nel 
presente realizza semplicemente … (Igor Mikhailovich: ovviamente)  i suoi 
progetti (Igor Mikhailovich: esattamente!). Però, sa, è anche interessante vedere 
come il sistema adesso sta ingannando la gente su che cosa gioca il sistema stesso 
.  
Igor Mikhailovich: … gioca sull’egoismo e l’orgoglio di alcune persone. La 
domanda da porsi è: ma  dov’è l’orgoglio e l’egoismo degli altri? E perché questo 
accade? Perché ogni cosa è separata, tutto è diviso e separato e non c’è unione. E 
perché il sistema ha paura dell’unione? Quando le persone si uniscono in base ai 
loro principi spirituali, con le loro migliori intenzioni, seguendo il loro impulso 
spirituale, questo è catastrofico per il sistema.  
 
T.: Cioè significa che tutti i suoi programmi crollano? 
 
Igor Mikhailovich: i suoi progetti.  
 



T.: Progetti. 
 
Igor Mikhailovich: Ovviamente, perché al sistema piace fare progetti.  
 
T.: non vede quello che sta accadendo.  
 
IM: Sì. E qui, quando l'unione spirituale delle persone è basata sull'Amore e la 
comprensione, beh, questo ... questo non fa parte del suoi progetti. 
T: Il sistema non vede quello che sta succedendo, proprio quando le persone sono 
nell’ Amore..... 
 
IM: E non sa cosa farsene di queste persone. 
 
Т: ...e non sa cosa farsene. 
 
IM: Certo. 
 
T: Sono completamente invisibili, e come si sviluppa..... 
 
Igor Mikhailovich:  è come un arresto anomalo del programma. È come un virus 
che può spegnere un PC. Qui accade la stessa cosa.  
 
T.: Bene, questa è un’informazione interessante poiché sicuramente (Igor 
Mikhailovich: Sì, sì) questa informazione distrugge tutti i modelli della coscienza 
che emergono nella mente delle persone. 
 
Igor Mikhailovich: Va tutto bene, il sistema ha moltissimi argomenti, non 
preoccupatevi e aggiusterà i modelli frantumati nelle menti della gente.  
 
T.: Solo che, sa… Lei ha toccato leggermente l’argomento dell’ “intelligenza 
artificiale” ...e si capisce quanto il sistema voglia sostituire l’essere umano nelle 
situazioni quando nello stato naturale, lo stato di un Angelo, le persone devono 
manifestare attenzione, prendersi cura l'una dell’altra, preoccuparsi degli altri, 
regalare… 
 
 
Igor Mikhailovich: Non sono obbligate a farlo: è una necessità (T.: naturale). E’ 
una necessità naturale. Ma la comprensione “devo”, “devo mostrarmi come  una 
persona gentile”  è ciò che il sistema suggerisce alla coscienza della gente. Una 



persona deve indossare una maschera di qualcun altro. Come per esempio Madre 
Teresa, e compiere buone azioni verso tutti. E perché? Perché nessuno sa chi lei 
era effettivamente…  Ma adesso non vogliamo parlare di questo argomento.  
 
 
T.: Abbiamo anche sfiorato l’argomento di “essere gentile” perché nella coscienza 
delle persone c’è il modello tipico di “dover essere gentile verso tutto e verso 
tutti”, comprese le manifestazioni del sistema, persino quando, diciamo in quei 
momenti in cui c’è il bisogno anche dentro di se…  
 
 
Igor Mikhailovich: Aspetta!... Se un cane arrabbiato (ma ne abbiamo già parlato 
in una delle trasmissioni) ti dà un morso sulla gamba sinistra, devi forse porgergli 
anche la gamba destra? In fondo dovresti veramente essere gentile con il povero 
cane arrabbiato e morente che ti vuole mordere. Ti morde sulla gamba sinistra ma 
ora vorrebbe veramente morderti sulla destra. Che cosa dovresti fare? Dovresti 
offrirgli la tua gamba destra? 
 
T.: Beh, sa, la gente non distingue (Igor Mikhailovich: anche qui c’è una 
risposta) non distingue che non bisogna arrivare a un compromesso, ma prima di 
tutto essere fermi verso ogni manifestazione del sistema dentro di sè… 
 
Igor Mikhailovich: ed è proprio per questo che il mondo è così com’è… 
 
T.: Ma siamo nuovamente arrivati alla comprensione che ci è dato tutto, ci è data 
la Conoscenza (Igor Mikhailovich: Sì, tutto è dato) anche questo, di quanto è…  
 
Igor Mikhailovich: Tutto è stato dato e ampiamente detto, più di così... Resta 
solo, come hai ben detto all’inizio della trasmissione, di dire alle persone che cosa 
può succedere in futuro in un caso o nell’altro. Ma vedi, nuovamente, la scelta 
della gente può cambiare tutto e nessun futurologo potrà dirti che cosa accadrà 
domani, se la gente veramente vuole questo. Se la gente  prendesse in mano la 
situazione potrebbe cambiarla e le cose non andrebbero più in questo modo. 
All’uomo è stata data questa opportunità. La cosa principale che deve fare è 
utilizzarla. 
 
T.: Igor Mikhailovich, c’è in qualche modo la possibilità di alleggerire e in 
qualche modo cambiare… 
 



Igor Mikhailovich:  il futuro?  
 
T.: Sì.  
 
Igor Mikhailovich: Questa è la scelta delle persone, questo è il mondo delle 
persone, questo è il vostro mondo e voi lo create ma, se lo fate seguendo i consigli 
di satana o l’ispirazione spirituale interiore, beh, questa è una vostra scelta. Questo 
è il punto: la libertà di scelta.  Questa è veramente libertà di scelta: vivere o 
morire, essere o non essere, sta alla gente decidere e scegliere.  Nessuno lo farà al 
posto loro. Anche il diavolo non può  imporre qui che cosa fare e come… come 
comportarsi. È la gente che deve scegliere. 
 
T.: Lei ha detto che fondamentalmente è impossibile evitare i cataclismi, ma 
potrebbe non essere così… le loro conseguenze potrebbero non essere così….  
 
Igor Mikhailovich: Si, non così disastrose per l’umanità. 
 
T.: si, ma semplicemente osservando quello che sta avvenendo nel mondo 
moderno, poiché dopotutto  ci sono molti tentativi di cambiare la situazione o… di 
fermare gli uragani...  
 
Igor Mikhailovich: l’umanità non può…. Beh, qui è importante tenere presente 
un’altra cosa. Per esempio le tecnologie moderne.  Diciamo che teoricamente 
possono leggermente diminuire la velocità del vento, il livello distruttivo di un 
uragano, giusto? Ma c’è la legge della conservazione dell’energia per cui se 
diminuisce in un punto aumenta in un altro. È inevitabile e allora, avendo raccolto 
velocità ritornerà, ma con maggiore potenza. E chi è stato vinto? In fondo tutto ciò 
che accade qui nel mondo visibile ha origine nel mondo invisibile (T.: Cioè…)  
Un semplice esempio: leggi qui  e guardi ma tutto quello che vedi e leggi nasce 
proprio nelle schede elettroniche, dove ci sono soltanto unità e zeri. Tu, invece, 
vedi il testo che stai leggendo. Ecco un semplice esempio... (T: Cioè ...) 
Cioè è li’ dove andrebbe fatto il cambiamento. Ma di nuovo li’ si può cambiare 
qualcosa finchè c’è energia in questo tablet e oggi abbiamo detto ...beh, per dirla 
con parole semplici, che l’umanità può ricaricare il suo tablet altrimenti le batterie 
vanno semplicemente eliminate.  
 
T.: Igor Mikhailovich, sulla Terra stanno anche accadendo  molti terremoti. 
Ovviamente l’anello di fuoco si sta semplicemente scuotendo e la magnitudo dei 
terremoti aumenta come anche la loro frequenza. Si osservano già in quelle 



regioni in cui non erano affatto abituali e la gente descrive e conferma esattamente 
ciò che era stato detto nel Rapporto riguardo al fatto che la terra si sarebbe 
spaccata, ed è ciò che adesso si osserva: un gran numero di fenditure, un gran 
numero di crateri in tutto il mondo. L’emissione di neutrini è anche un argomento 
particolarmente speciale e nuovo negli ambienti scientifici, il fatto che l’Antartide 
è attraversata da un flusso di neutrini che hanno un’energia particolarmente 
intensa...  
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Igor Mikhailovich: di fatto l’emissione di neutrini è cominciata molto 
tempo fa  e viene citata nel rapporto sul clima. Il fatto è che ora il flusso è 
aumentato talmente che può essere rilevato. Ma in effetti questa… non è 
una novità. 
 
 
T.: Sa, la potenza di tutto quello che sta succedendo è  sorprendente in 
quanto ... Non vogliono, si rifiutano di credere che provenga dalle viscere 
della terra, perché se è così, allora è molto spaventoso persino immaginare 
quali eventi potrebbero presto riflettersi in superficie. 
 
 
Igor Mikhailovich: Beh in effetti si stanno già riflettendo. Perché l’acqua 
si ritira, perché appaiono fenditure nel terreno, come hai detto tu? Si tratta 
fondamentalmente di un unico processo.  Effettivamente l’intensificazione 
delle piogge, l’aumento della siccità, i cambiamenti climatici, le piogge 
tropicali che iniziano a  manifestarsi nella nostra regione, tutte queste cose 
fanno parte di un unico processo. Vedi, non vanno considerate 
separatamente. Diciamo che è come un organismo, Un organismo è un 
organismo nel suo insieme. Se prendi un organo e dimentichi il resto 
dell’organismo, non potrai mai curarlo (T.: Giusto. C’è anche…) Qui 
accade la stessa cosa.  
 
 T.: Si. E qui  potremmo anche capire “il riscaldamento globale” di cui si 
parla, quando vediamo che nevica anche in Africa, in Algeria, in Marocco, 
in Arabia Saudita, giusto? Cioè in alcuni  non fa più caldo.  



 
 
 
Igor Mikhailovich: Tuttavia la temperatura aumenta (T.: Sì, per 
qualche…)  In media la temperatura sta aumentando. Questo provoca lo 
scioglimento dei ghiacciai e molti altri eventi.  Questo è solo uno dei 
parametri che si possono misurare e osservare, ma molte cose stanno 
accadendo che la gente non nota… ancora. Ma è a livello globale.  
 
T.: Sicuramente ed è stato anche scritto nel rapporto e precisamente nel 
rapporto sul clima. Ed è stato scritto come questi processi, inclusa l’attività 
dei neutrini e dei septoni, siano in generale correlati.  
 
Igor Mikhailovich:  Bene, nuovamente “l’attività septonica”. “Per la gente, 
l’attività septonica” è qualcosa… Non è chiaro che cosa sia. Vedi, anche 
questa è una domanda interessante. Oggi i fisici parlano molto di ipotesi 
quali… beh, per esempio la teoria delle stringhe, del fatto che tutto il 
mondo ha avuto origine da una particella. Ci sono molte altre ipotesi che, 
beh è difficile per una persona che è lontana dalla fisica accettare queste 
ipotesi. Perché? Perché non sembra una semplice fiaba ma qualcosa di più 
di una fiaba.  Ciò che è scritto nel Rapporto  FISICA PRIMORDIALE DI 
ALLATRA  riguardo i septoni, riguardo la struttura del mondo è qualcosa 
che fu detto Dio sa quando e vengono trovate prove storiche, ovvero 
artefatti, che chiaramente mostrano come  una qualsiasi parte della materia 
è formata da molti di questi septoni e cose simili… bene, sembra  quasi un 
racconto fantastico e la cosa più buffa è che i fisici che sono lontani da 
AllatRa, quando si imbattono in questo rapporto dicono: “Bene, cioè… 
bene  questa non è nemmeno un’ipotesi.. è fantasia.” Mentre il “bosone di 
Higgs” è “realtà”… per loro ma non per tutti (T.: Sa…). Ovviamente molti 
ridono di questo, ma a coloro che erano sul punto di chiudere il CERN, 
quando già volevano chiuderlo, furono tagliati i fondi e allora 
improvvisamente una scoperta: “la più grande, una scoperta epocale”  una 
scoperta opportuna.  
 
 
 
 

T.: Sono molto grata al Rapporto perché sa, a quel tempo quando scrissero i 



loro rapporti, uno dopo l’altro, in quattro volumi, molto scientificamente, 
tutto è molto complicato… 
 
 
Igor Mikhailovich:  Ragionevole, bello..  
 
T.: Si. Non capiscono in ciò, che è... 
 
Igor Mikhailovich:  Allora prendiamo la scienza di cento anni fa, che era 
scritta in un linguaggio umano semplice, che tutti potevano comprendere. È 
banale, ma anche la fisica, l’elettrotecnica  o qualsiasi altra cosa, se la 
guardate adesso vedete com’è diventata complicata. In fondo non è la 
scienza che si è perfezionata, è il linguaggio che è diventato più complicato. 
A che scopo?  Perché così  una persona non capisce nulla, a meno che non 
sia dell’ambiente. Di nuovo una divisione che viene proposta in forma 
“scientifica”. 
 
T.: Ovviamente, per questo abbiamo molta gratitudine, perché noi capiamo 
quanto è semplice e che tutto è fatto per la gente, perché chiunque possa 
rendersi conto e capire quanto è importante ed essenziale. La cosa più 
importante è che non riguarda tanto i processi ma le vie d’uscita, le 
decisioni da prendere.  
 
 
Ma sembra che, la Conoscenza che lei ha portato, la Conoscenza che è stata 
data in ogni trasmissione, la Conoscenza che abbiamo nelle ultime ottanta 
pagine di “AllatRa”, siano le raccomandazioni che vuole la gente. Anche 
nel rapporto che, sembrava essere….  
 
 
Igor Mikhailovich:  Ed ecco, risulta che si è parlato… è stato dato ma per 
la coscienza non basta. Ma chi lo richiede? La Coscienza stessa lo richiede.  
 
T.: Cioè per le è come se non fosse stato definito i…  
 
Igor Mikhailovich:  Non si parla forse di questo nel libro AllatRa? Non si 
parla forse di questo nel Rapporto e nelle trasmissioni? In fondo in tutte le 
trasmissioni abbiamo parlato molto praticamente sempre della stessa cosa, 
no? 



 
Vogliono continuare ad ascoltare. Forse dovreste smettere di ascoltare e 
invece cominciare ad agire? È una domanda. Puoi  stare seduto ad ascoltare 
per tutta la vita, ma non servirà a nulla se poi non agisci o, detto più 
semplicemente, immagina una persona che sia ammalata e che il dottore la 
visiti e le dica: “ Deve prendere questa o quest’altra medicina”  e la persona 
dice: “Va bene”. Passano i giorni e la persona peggiora. Chiama 
nuovamente il dottore  e gli dice: “Dottore  sto peggiorando”. E il dottore 
dice: “hai preso quella medicina?” e lei dice: “Perché? Intendeva che io 
dovessi anche prendere la medicina? Pensavo che parlando con lei mi sarei 
sentita meglio”.  Non accade la stessa cosa nel nostro caso?  
 
 
T.:  Sì. Beh.. sa…  lei lo dice in tutte le trasmissioni l’ha detto e ripetuto ma 
c’è un altro aspetto della cosa ed è che le persone pensano tutte che una 
volta che hanno ascoltato qualcosa in una trasmissione, qualcosa che dà 
loro una comprensione, pensano che non la dimenticheranno mai più e la 
ricorderanno per tutta la vita perché lascerà un’impronta interiore per 
sempre.  
 
Igor Mikhailovich:  E il giorno dopo la dimenticano. 
 
 

T.: Sì ma è anche interessante che… 
 
Igor Mikhailovich:  La coscienza lavora in questo modo. Non abbiamo 
parlato anche di questo?  
 
T.: Ma ciò che è interessante e la ragione per cui c’è gratitudine e perché, 
ritornando alle trasmissioni che sono state fatte precedentemente, essendo 
in uno stato che potremmo definire di “Eureka!”, le persone capiscono e 
dicono: “Ma ce ne avevano parlato proprio qui!” Ma allora  è come se 
questo fosse dopo  l’informazione che veniva data…  
 
Igor Mikhailovich: E quanto tempo  dura questa comprensione? 
 
T.: Tutto dipende dalla persona…  
 



Igor Mikhailovich: Effettivamente hai ragione. Tutto dipende dalla 
persona. Se una persona lo vuole, le basta ascoltare una volta, capire e non 
inciamperà mai più. Purtroppo però la maggioranza è talmente succube del 
potere del sistema che anche un insight momentaneo viene cancellato 
velocemente dalla coscienza. Perché? Ci sono molte distrazioni;  devi fare 
qualcosa qui, o fare qualche altra cosa là, guardare qualche cosa qui ed ecco 
che i giochi della coscienza hanno inizio. È banale e stereotipato, cioe’ 
l'uomo dimentica l’illuminazione che aveva avuto. Poi sente una certa 
malinconia e ricorda e pensa: “Mi sembra di ricordare, di sapere, ma per 
qualche ragione non ho questa ispirazione. Sì, devo osservare, devo 
lavorare, devo liberarmi, ma in qualche modo non lo voglio”. Perché?  Di 
nuovo a causa del potere di questo dittatore nella mente. Non è così? 
T.: sì.  
 
 
Igor Mikhailovich: Ma tutto viene dato proprio perché la persona si liberi 
di questo dittatore. Stiamo dicendo proprio questo. Se la coscienza dice: 
“Non lo fare!”, allora fallo, specialmente quando questo riguarda la natura 
spirituale. Se dice: “Aspetta,…beh, ma perchè dovresti fare questo o 
quello?  Resta sdraiato ancora un pochino e tutto passerà.” Tu alzati invece 
e vai! Questo è il punto. Se ti dice “stai zitto” tu parla e allora vedrai i 
risultati. Ma di nuovo, non ti confondere quando la coscienza ti dice: “Ma 
te lo ha detto la coscienza, stai zitto!” Anche il sistema è astuto e può 
manipolare una persona. Devi parlare da dentro. Quando si comprende 
qualcosa da dentro e si sente che è giusta che si deve farla  nel modo come 
la si sente e non come si vorrebbe, la domanda da porsi è: chi dentro di me 
lo vuole? Tu o la tua coscienza che ti sta controllando?. Non è così? 
 
 
T.: C’è anche una prova pratica di quello che lei sta dicendo. Cioè… 
 
Igor Mikhailovich:  Ce ne sono molte. 
 
T.: Sì e la gente dice che applicando questo metodo, ebbene,  tutto quello 
che lei ha detto, si rendono conto di come le cose effettivamente cambino… 
 
Igor Mikhailovich:  È più  facile respirare. 
 
T.: È più facile respirare e si realizza tutto.  



 
 
 
 

Igor Mikhailovich:  e non ci sono più brutti pensieri nella mente e si 
incomincia a controllarli, inoltre risulta che il diavolo non è poi così forte 
come sembrava all’inizio, giusto? Bisogna solo incominciare a lavorare.  
 
T.: Sì. Dicevano la stessa cosa del Movimento ALLATRA. Lei parlava del 
fatto che molti dicono: “Perché parlate sempre del movimento 
ALLATRA?” Mi ricordo adesso di un’esperienza che vorrei ricordare. 
Quando le persone raccontano che anche solo imbattendosi 
nell’informazione o perfino vedendo un poster con l’immagine del libro 
“ALLATRA”, oppure anche solo trovando una pubblicità contestuale  su 
internet, senza nemmeno aprirla, senza scaricarla, è come se in quel 
momento qualcosa emergesse in loro  interiormente. Ed in quel momento, 
quando entrano in contatto con questa informazione, c’è un “sì!” interiore 
definitivo. Capiscono che questo è di vitale importanza e necessario.  Molte 
persone notano proprio questo momento a un livello invisibile, a livello del 
sentire… un impeto interiore e definitivo: “Sì!” 
 
 
Ovviamente, mi sembra che anche ripetendo sempre la stessa cosa, una 
trasmissione dopo l’altra, forse è come dice lei: “Noi parliamo di questo” 
ma l’argomento viene visto da un punto di vista completamente diverso. 
Perché noi abbiamo già parlato molto di Atlantide e del trattato di Bereke 
nella trasmissione “Sta per succedere”, “It’s coming” ed esso iniziava con 
la storia di Atlantide, ma una comprensione più ampia e completa è arrivata 
alla gente soltanto in seguito,  dopo aver ricevuto informazioni più 
dettagliate. Qualunque cosa lei dica e qualunque cosa diffonda è molto 
importante.  
 
 
E qui, Igor Mikhailovich, mi ricordo che 30 anni fa lei parlò alla gente dei 
complessi delle piramidi, delle piramidi che esistono in tutto il mondo. È 
interessante che nella trasmissione “Breaking the Laws of Physics 
(infrangendo le leggi della fisica)  quando venne posta una domanda sulle 
piramidi lei dette questa risposta che ora desidero leggere ad alta voce… 



Lei disse che “Questo apparato in effetti permette di capire a che cosa 
servivano le piramidi..”  Possiamo dare più particolari su questi complessi? 
 
 
Igor Mikhailovich: Beh… Risponderò con un’altra domanda per 
incominciare, posso? Pensi forse  che Imhotep abbia costruito la piramide 
per i suoi discendenti, per organizzare del turismo e far guadagnare il 
proprio paese? Oppure per qualche altra ragione? E quante piramidi simili 
sono state costruite in tutto il mondo? (T.: Si,  e continuano  scoprirne). In 
fondo esistono piramidi molto più grandi e tutte sono state costruite in un 
certo… diciamo in una certa sequenza e tutte sono orientate verso il Monte 
Kailash. Perché esiste questo complesso di piramidi? Te lo sei mai chiesto? 
Per quale scopo? Apparentemente per qualcosa di più del semplice scopo 
turistico, no?  
 
 
T.: Beh, qualcuno pensa che probabilmente siano state costruite anche per 
migliorare la salute. Altri credono perfino (Igor Mikhailovich: È sempre la 
coscienza) che il loro scopo fosse immagazzinare le scorte di cibo.  
 
Igor Mikhailovich: La coscienza riduce tutto a che cosa?... Al guadagno e 
al miglioramento della salute. La coscienza non ha nient’altro. È una 
creatura meschina effettivamente. Pensa sempre in termini di interessi 
materialistici. Ma questo è proprio ciò che differenzia le persone che oltre 
alla coscienza hanno anche una Personalità che deve guardare tutto da un 
punto di vista più ampio e olistico: tutto ciò di cui abbiamo parlato oggi. In 
fondo l’umanità ha già affrontato prima  tutto questo  e le piramidi che sono 
state trovate finora, grazie a Dio, quelle piramidi che furono costruite più di 
12.000 anni fa cioè non in questo ciclo … Bene, se prendiamo lo stesso 
Kailash… 
 
T.: Si, qui emergono molte domande.  
 
Igor Mikhailovich: Bene, chiedere se furono costruite con mezzi tecnici 
non è più una domanda rilevante. (T.: Sì. È sorprendente ovviamente), cioè 
non si tratta di una formazione naturale e non sono nemmeno state costruite 
durante il ciclo precedente. Ora si stanno scoprendo piramidi vecchie di 
molte migliaia  di anni. A che servivano? 
 



 

 
 

VIDEO SULLE PIRAMIDI 
 

Presentatore:  Le Piramidi sono una delle più misteriose strutture del 
pianeta. In tutto il mondo, in tutti i continenti, dall’America all’Europa, 
dall'Australia all’Africa e all’Asia sono state trovate delle strutture di pietra 
a forma piramidale: piramidi regolari, tronchi di piramide, piramidi a 
gradoni e complessi di montagne piramidali. 
 
 
Sono strutture di molte tonnellate. L'unicità della muratura megalitica, 
l'orientamento preciso in direzione dei punti cardinali. La costruzione delle 
Piramidi ha richiesto una notevole quantità di forza, tempo e risorse come 
anche la conoscenza delle scienze esatte.  
Ancora oggi si continuano a trovare delle piramidi. Alcune sono nascoste 
sotto la sabbia, altre sotto terra, altre ancora  sono state ricoperte da foreste 
ed altre infine sono nascoste sotto acqua. Ma c’è una cosa che le accumuna 
tutte: questi unici e grandiosi oggetti furono costruiti anticamente e 
rappresentano un unico complesso globale legato a Kailash. 
 
Questo fa sorgere molte domande, ma la principale è: “A quale scopo?” 
Perché la gente ha voluto sottoporsi a una tale enorme spesa? 
 
Sullo schermo: 
 IGOR MIKHAILOVICH DANILOV 
Infrangendo le leggi della fisica. Esperimento aperto “LA PIRAMIDE” 
sulla possibilità dell’impossibile. 
 
 
Presentatore: 
 È chiaro che fu fatto per qualcosa di globale e super importante che 
riguarda tutta l’umanità. Ma questo fa sorgere un’altra domanda: Come 
funziona? Ma l’umanità deve ancora rispondere a questa domanda.  

T.: Beh… Kailash è effettivamente un argomento interessante perché le sue 
sfaccettature sono anche dette specchi. Per questo, se tracciamo un certo 
parallelo anche con la piramide situata nel Centro di Coordinazione, la 



domanda rimane ancora aperta.  
 
Igor Mikhailovich: Possiamo parlare a lungo di questo argomento che è 
effettivamente molto ampio e interessante.  Lo si può affrontare da varie 
angolazioni: dal punto di vista archeologico o da quello storico ma, se  lo 
guardiamo da un punto di vista tecnico, diciamo  da un punto di vista 
funzionale,  a che servono le piramidi?... Possiamo dire per… per impedire 
qualcosa. Ma qui la domanda è diversa… Per esempio,  a che serve un’auto 
se non c’è un autista? Giusto?  
 
 
T.: La gente. 
 
 
Igor Mikhailovich: Certo. Dopotutto  perché il dispositivo funzioni ci 
dovrebbe essere chi sa usarlo. 
 
T.: Si. È che qualche tempo fa nei libri di Anastasia Novykh, Sensei IV si 
diceva anche che, quando Imhotep  aveva costruito la piramide il suo 
principale intento era rivolto (Igor Mikhailovich: alla gente) a elevare 
spiritualmente le persone, giusto? 
 
 
 Igor Mikhailovich: Certamente e ricordiamo i tempi di Imhotep, anche 
secondo le descrizioni storiche, quelle che si sono conservate. In fondo era 
veramente un’epoca importante quando egli dette alla gente comune 
un’opportunità di svilupparsi, di imparare e di crescere. Un’epoca in cui 
avvennero grandissimi cambiamenti. Non è così? Di fatto egli ruppe il 
sistema. 
 
 
T.: Questo significa che l’umanità ha la possibilità di attivare in qualche 
modo… 
 
Igor Mikhailovich: C’è sempre una possibilità… 
 
  
T.: … Proprio il complesso delle piramidi, possiamo dire? Per fermare…  
 



Igor Mikhailovich: Beh, “per qualche motivo” non funzionerà. Vedi… 
non è un computer in cui  tu continui a pigiare su tutti i tasti sperando che si 
attivi.  Qui è diverso.. Per attivare le piramidi  è necessario un numero 
sufficiente di persone che siano spiritualmente libere. 
 
 
 
T.: È anche interessante che l’attenzione della gente sia  soprattutto 
focalizzata sulle piramidi egiziane, mentre il centro è…. 
 
  
Igor Mikhailovich: beh… quelle egziane sono ampiamente divulgate 
 
T.: È vero, mentre il centro è Kailash nel Tibet.  
 
 

Igor Mikhailovich: Ebbene, in realtà abbiamo due piramidi più importanti, 
una è Kailash ma c’è un’altra piramide, mentre il resto sono solo una specie 
di ripetitori. 
 
 
T.: Com’è importante che la gente capisca il modo in cui è organizzata la 
loro struttura, particolarmente adesso, in questi tempi che, per così dire, non 
sono tanto facili. 
 
Igor Mikhailovich: Intendi la struttura energetica? Ebbene, si è parlato 
molto di questo, chi vuole può leggere notizie su questo anche nel libro 
“AllatRa”. Tutto è disponibile, tutto è stato dato alla gente. 
 
T.: È solo che, sa, un altro punto che mi è interessato è che molte persone 
in tutto il mondo oggi parlano di strani rumori uditi sul pianeta e 
sicuramente i mass media vogliono cancellare questa informazione e 
fornire qualche falsa prova. La gente nota solo che ovunque sul pianeta,  in 
alcuni luoghi in particolare, c’è un suono stridente, in alcuni posti c’è 
un'intera banda di ottoni”…  
 
 
 



Igor Mikhailovich: Ebbene questi sono suoni particolari e sono provocati 
da alcuni processi.  Ma queste cose si sanno da molto tempo e gli antichi 
hanno anche scritto su questo, che quando questo accadrà… 
 
T.: L’Angelo incomincerà a suonare la tromba.  
 
Igor Mikhailovich: Possiamo anche dire così. Si tratta solo di segni, niente 
di più.  
 
T.: È solo che  anche  nel contesto di come questo influisce sulla gente sia a 
livello fisiologico che psicologico, si capisce quanto sia importante anche a 
questo riguardo, che le persone imparino come evitare questi processi che 
avvengono dentro di loro e che provocano disperazione, ed è proprio per 
questo che lo spirituale è tanto importante… 
 
 
Igor Mikhailovich: Ma di nuovo, perché nasce la disperazione in un 
persona? Perché vive secondo la coscienza. Proprio la disperazione e 
l’aggressione e tutto il resto sono parte integrale del lavoro della nostra 
coscienza. Chi ne trae beneficio? Un essere umano? No. E allora chi ne trae 
beneficio? 
 
 
T.: Il sistema, L’ignoranza e… (Igor Mikhailovich: Esattamente!) 
L’imposizione di un certo senso di fatalità. 
 
Igor Mikhailovich: Ma una persona in realtà può  ed è costretta a resistere 
attivamente al sistema. La depressione può forse nascere in una persona che 
sia spiritualmente libera? La depressione è solo manifestazione di egoismo, 
un egoismo che si basa sulla disperazione, o qualcosa di simile. Ma se 
questo egoismo non c’è in una persona, non esiste affatto in lei, ed essa 
vive secondo altri valori, i valori spirituali, secondo ciò che è realmente 
importante, allora… come potrebbe mai nascere in lei? E come potrebbe 
mai deprimersi per intervento del sistema? Anche questa è nuovamente 
manipolazione.  
 
T.: Ed anche quanto astutamente allontana una persona dal suo stato 
naturale, il suo stato costante che è uno stato di gioia e felicità. In fondo 
oggi la gente crede… 



 
 
 
Igor Mikhailovich: Hai ragione è uno stato naturale. 
 
T.: Il fatto è che oggi la gente crede che la gioia sia uno stato accidentale. 
 
Igor Mikhailovich: Ebbene, in verità che tipo di gioia oggi prova la gente? 
Una persona trova del denaro, guadagna o qualcos’altro,  ha successo in 
qualcosa e questa è “gioia”. La Gioia non può finire. La Gioia è una 
componente costante è una componente naturale, ma se è passeggera allora, 
scusatemi, si tratta di una banale emozione, un'emozione temporanea. Già 
siamo nel regno della coscienza, e niente di più, quando dei bei quadri 
vengono sostituiti da brutti quadri… Beh, i bei quadri vengono mostrati 
raramente mentre quelli brutti più  spesso.  
 
 
 
T.: Allora, ogni volta che una persona è in uno stato di gioia, non significa 
che è nel suo stato naturale e nello stato dello Spirito Santo? 
 
Igor Mikhailovich: No, non sempre… dipende da… beh la “gioia” viene 
percepita e compresa dalla gente in vari modi. Se una persona non sa che 
cos’è la Vita spirituale ovviamente tutto è transitorio per lei… e la “gioia” è 
qualcosa di breve durata che si basa sull’egoismo e tutto il resto. Non è 
così? Ebbene, queste sono cose diverse, completamente diverse, opposte 
radicalmente. L’Amore, la felicità e la gioia, che emanano dal Mondo 
Spirituale,  ciò che un umano esperimenta in quanto Personalità… non gli 
importa che cosa accadrà a questa coscienza e a questo corpo. Non è così? 
Ma quando una persona è controllata dal sistema, quando è veramente 
schiava di satana, allora è in atto una manipolazione della coscienza.  In 
realtà si tratta di programmi inculcati nella sua mente che la controllano. La 
persona li percepisce come se fossero propri ed essi le dicono: “Nessuno al 
mondo ti ama. Sei talmente insignificante!” E la persona  giace qui, 
compiangendo sé stessa e lamentandosi e sprecando il tempo del medico 
con le sue sciocchezze, mentre basterebbe fare… che cosa? Basta dire a 
tutte queste cose di andarsene, che se ne vadano questi pensieri insieme a 
quel dittatore che sta nella sua testa e incominciare veramente a Vivere 
pienamente come si pensa che un essere umano dovrebbe vivere e allora 



ogni cosa andrà al suo posto e allora i problemi di salute non tormenteranno 
più la persona e nemmeno problemi di lavoro o qualunque altro problema 
dovesse avere  al mondo e tutto andrà meglio, tutto… In fondo questo  non 
è importante quando parliamo della Vita e della morte, sono due cose che 
non si possono paragonare. Non è così? (T.: Sì) ma entrambe estremamente 
importanti per la coscienza. Sono molto più importanti della libertà 
spirituale,  dato che nella comprensione della coscienza la libertà spirituale 
è sostituita dalla religiosità. Ma, religiosità e libertà spirituale sono due cose 
diverse.  Si tratta semplicemente del lavoro del sistema sull’orgoglio di una 
persona e sull’autoinganno. E di nuovo la domanda. È l'autoinganno?(T.: 
Sì) Di fatto questo non è l’autoinganno  per cui una persona inganna sé 
stessa ma sono i diavoli che ingannano l’Angelo e non è lui che inganna sé 
stesso.  
 
 
T.: Igor Mikhailovich, c’è anche un’altra domanda la cui risposta non è 
ancora chiara nella mente delle persone e la si può trovare nei commenti 
della gente, quando dicono: “Quando sarò ripulito dalla negatività (Igor 
Mikhailovich: Mai sarà ripulito) quando sarò ripulito  dal male, allora 
vivrò.”  
 
 
Igor Mikhailovich: Non si ripulirà mai. Se una persona incomincia a 
parlare in questi termini: “Quando sarò pulito, o quando avrò conquistato la 
Vita.” non la conquisterà mai perché è satana nella sua mente che parla in 
sua vece. Si dovrebbe agire, non pianificare. È il sistema che pianifica (T.: 
Come se la coscienza cancellasse…) L’Angelo non pianifica, l’Angelo 
agisce.  Se un uccello pianificasse ogni battito d’ali, non volerebbe mai, 
non riuscirebbe nemmeno ad alzarsi in volo. Questo viene da dentro. Se ha 
bisogno di volare, semplicemente vola. Facciamo  un esempio semplice: 
cerca di correre e contemporaneamente pensare ad ogni passo che fai, come 
metti i piedi, come lavorano i tuoi muscoli. Riuscirai a correre? 
Ovviamente no.  

T.: La Coscienza semplicemente vuole controllare ogni passo e 
interferendo… 
 
Igor Mikhailovich: Si, naturalmente, mentre aiuta in effetti chiude questa 
strada creando un atteggiamento mentale  del tipo: “Quando sarò 



spiritualmente…” Così puoi raggiungere una certa posizione ecclesiastica 
ma non spirituale. Questo è il punto.  
 
 
 
T.: Sì, e l’altro aspetto di questo fatto è che “non riuscirai mai a liberarti 
della negatività” (nel senso che fa parte della dualità, della tua natura duale) 
e che “puoi ottenere la Vita anche se questa negatività in qualche modo 
rimane in sottofondo”, come qualcosa… 
 
 
Igor Mikhailovich: No, non è così… “Non ti libererai mai di...” questa è 
un’altra suggestione del sistema che in questo caso parla di sé.  
 
 
T.: “Non riuscirò mai a ottenere la vita”. 
 
 
Igor Mikhailovich: La coscienza non ci riuscirà mai a ottenere la Vita 
perché è solo un programma e un programma non può essere Vivo. Esiste. 
Vita ed esistenza sono due cose diverse. Perciò, da una parte non mente 
quando parla di sé stesso, ma è male quando impone questo all’Angelo che 
è dentro ogni persona, quando la Personalità percepisce questa 
affermazione come propria.  Allora la Personalità diventa parte di che cosa? 
Del sistema che è ineluttabilmente morto e ottiene ciò che merita. Tutto è 
giusto ed onesto.  
 
Cameraman (Anna):   Riguardo al valore della vita… Per esempio nel 
contesto della situazione climatica la prima base di ALLATRA, il valore 
della vita  viene rivelato da un punto di vista completamente diverso perchè 
una persona… s’intende… riguarda la Vera Vita. Che quando una persona 
percepisce questa vera vita in un’altra persona non farà mai nulla, beh… 
non riuscirà a comportarsi in modo disumano perché il valore della Vita 
significa valore della Vita di questo Angelo (T.: Si, interiore) che è dentro 
di te e nell’altra persona. E questo cambia completamente il modello di 
comportamento  mentre la base… la base di tutta l’umanità è il valore della 
Vita.  
Igor Mikhailovich: Beh... è naturale. Lo ripeto ancora una volta: la 
divisione esiste nella coscienza ma nel Mondo Spirituale c’è Unione. Ed è 



naturale che una persona spiritualmente libera, quando percepisce un’altra 
persona spiritualmente libera la percepisce come sé stessa e non le farà mai 
nulla di male. Mai! È impossibile.  
 
T.: Quello che abbiamo… 
 
Cameraman 1 (A): Questa vita è come se fosse condivisa, una per tutti, 
quella vera, e la sua vera comprensione che… 
 
Igor Mikhailovich: Il suo valore è di molto superiore a qualsiasi altra cosa 
terrena. Nulla di terreno si può paragonare con la Vita Spirituale, la Vita 
Eterna. Questo è il punto. 
 
T.: Esiste anche un tale concetto che “se vuoi conoscere come sarà la 
società domani, guarda che tipo di informazione i mezzi di comunicazione 
di massa diffondono…” 
 
 
Igor Mikhailovich: … Oggi con… 
 
T: Oggi con… sì 
 
Igor Mikhailovich:Con che cosa i mezzi di comunicazione di massa 
nutrono la gente oggi… 
 
T.: sì 
 
Igor Mikhailovich:  È proprio così.  E di nuovo  chi forma il mercato? In 
fondo i mezzi di comunicazione di massa anche reagiscono in fretta al 
mercato: indipendentemente da ciò che sta nella testa della gente e a che 
cosa la gente è indirizzata. Questo è ciò che viene dato loro. Questo è il 
mercato finché la gente consuma, scusatemi, un prodotto andato a male,  ed 
è con questo che sono nutriti, di fatto basta smettere di consumare i prodotti 
putridi, semplicemente non consumarli e allora i mezzi di comunicazione di 
massa dovranno fornire al mercato che cosa? Prodotti freschi e salutari. 
Non è così? Altrimenti smetterebbero di esistere. Chi sceglie? La gente 
sceglie, voi scegliete. Se volete essere nutriti con prodotti marci, allora con 
quelli sarete nutrita. Non è così?  
 



 
In effetti se guardiamo la radice di questa questione allora di fatto meno 
dell’1% è schiavo del sistema (abbiamo già parlato di questo) e sono coloro 
che stanno dettando la volontà del sistema per il 99%. E questo 99% è 
d’accordo e lo capisce, con chiunque voi parliate. Dopotutto la gente in 
tutto il mondo ultimamente continua a dire che è insopportabile guardare le 
notizie, è insopportabile leggere i giornali  che riportano una negatività 
continua. Non è così? A nessuno piace ma tutti li guardano e tutti li 
leggono. Perché? Perché  meno dell'1% della popolazione mondiale impone 
queste direttive al rimanente 99%. Ragazzi, chi vi impedisce di smettere di 
farlo? Se non corrisponde a ciò che voi volete, se, scusatemi, il prodotto 
non è di vostro gusto e non risponde a ciò che desiderate, mettetelo da 
parte, spegnete e non guardatelo. Se tutte le persone a cui questo non piace 
facessero così, questi informatori delle masse non avrebbero più nulla da 
fare.  Vi darebbero ciò che volete. Non è forse così? 
T.:  Per non avere il peggiore quadro che… 
Igor Mikhailovich: Ovviamente. Questa si chiama dittatura di una 
minoranza sulla maggioranza a esclusivo beneficio dei primi. Questo è 
tutto. Ma vi basta capire che avete il diritto di scelta. Di fatto proprio 
questa libertà di scelta risolve molte cose  già qui in questo mondo in cui il 
diavolo ha un specie di regno. Lui regna nelle vostre menti finché glielo 
permettete.  
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T.: Per cambiare la situazione e perché l’1% capisca quanti siamo, non 
dobbiamo restare in silenzio. 
 
 
Igor Mikhailovich: Giustissimo. Sì. Ci sono pochissime persone 
spiritualmente libere ma sono abbastanza per farsi sentire, e perché il 99% si 



svegli. Allora  loro non si sentiranno affatto ed i Vivi  vinceranno i morti. Per 
evitare una situazione in cui l’1% degli schiavi del sistema ineluttabilmente 
morti uccidono il 99% delle persone che sono potenzialmente vive, dobbiamo 
incominciare a cambiare qualcosa, cambiare prima di tutto noi stessi e, cosa più 
importante, non restarcene zitti. Giusto? Allora tutto andrà bene nel mondo. 
 
 
T.: La comprensione che sicuramente tutti sono assolutamente uguali di fronte 
alle forze della natura, di fronte ai cataclismi e soprattutto che ad ogni persona 
viene ugualmente offerta la stessa opportunità di salvezza… 
 
 
Igor Mikhailovich: Giustizia… 
 
T.: Che il Mondo Spirituale   verrà in questo mondo e verrà con giustizia. 
 
 
 
Igor Mikhailovich: Certo, naturalmente. 
 
 
T.: cioè ad ogni persona verrà data la stessa opportunità di salvarsi. Il 
messaggio principale della nostra trasmissione oggi è quanto è importante non 
rimanere in silenzio, quanto è importante adesso, in questo momento, prima di 
tutto anche per se stessi, rendersi conto della responsabilità del destino di tutta 
l’umanità  ed esprimere fiduciosamente il proprio atteggiamento e la propria 
posizione spirituale. 
 
 
 
 
Igor Mikhailovich: Bene, in entrambi i casi non farà male. Non importa come 
gli eventi si svilupperanno – oggi abbiamo già parlato di questo – la salvezza 
spirituale di una persona è prima di tutto una sua conquista. Giusto? È chiaro - 
ed abbiamo già accennato a questo molte volte, che alcune persone cercano di 
addossare la responsabilità su qualcun altro che “verrà  e salverà”. No. È come 
un medico che viene, prescrive delle pillole ma le pillole devi prenderle tu  se 
vuoi guarire ma, se non le prendi, scusatemi,  un normale raffreddore può 
causare delle complicazioni e finire in modo fatale. Non è così? Per questo è 



importante qui… E non dovreste sperare che qualcuno venga e faccia qualcosa, 
lo abbiamo già detto molte volte. Si, in casi eccezionali, per meriti eccezionali 
di fronte al Mondo Spirituale, si può assicurare la pace. Bene, eccezionalmente 
in rari casi a qualcuno può venir data la salvezza. Ma, di nuovo, che cosa ti fa 
pensare che verrà data proprio a te, uomo? Non è così? Che cosa hai fatto per 
avere questo? E di nuovo, chi incomincia a lavorare qui? La coscienza: “Bene, 
ma io sono qui, io sono nato”, orgoglio e tutto il resto. Finchè funziona così, si 
tratta di un biglietto di sola andata, ma nella direzione sbagliata. Per questo  ci 
si dovrebbe muovere, agire e, prima di tutto, si dovrebbe essere onesti con sé 
stessi. Poi tutto funzionerà per il meglio. Siate semplicemente Umani! 
Dopotutto il sentiero spirituale è meraviglioso. Con che cosa lo si può 
paragonare in questo mondo? 
 
 
 
T.: La cosa di maggior valore e lo scopo principale per una persona è ottenere 
questa Vita (Igor Mikhailovich: sicuramente) Il principale valore della vita.  
 
Igor Mikhailovich: Perché ogni passo compiuto verso questo scopo è una 
vittoria particolare sui demoni, è un passo in più verso la libertà, verso la vera 
Vita. 
 
 
T.:  Quanto ogni passo liberi una persona e le dia una tale forza interiore, una 
specie di un ezoosmos e uno slancio quando giunge ad ottenere la Vita e… 
 
 
 
Igor Mikhailovich: Certamente. È la Vita in fondo. E su che cosa si basa 
tutto? 
 
T.: Sull’Amore. 
 
 
Igor Mikhailovich: Perciò amici miei, amiamoci l’un l’altro. Grazie  per 
essere stati con noi oggi.  
 
 



******* 
 
ALEXEY, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV,  
GRAN BRETAGNA 
01:58:44 
 
 
Salve! Siete su Breaking News su ALLATRA TV E CONTINUIAMO A 
MONITORARE GLI EVENTI CLIMATICI NEL MONDO.  
 
 
DENIS, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, FEDERAZIONE RUSSA 
Negli ultimi anni abbiamo assistito a un drastico cambiamento climatico.  
 
 
MARINA, CORRISPONDENTE ALLATRA TV, STATI UNITI 
  
La natura ha stabilito molti nuovi record, causando gravi danni alle persone. 
 
 
 
MIHAIL, CORRISPONDENTE ALLATRA TV, LATVIA 
 
Ogni giorno si osservano nuove prove del cambiamento climatico globale in 
tutto il pianeta. 
 
 
 
 
KONSTANTIN, CORRISPONDENTE ALLATRA TV, UCRAINA 
Ed il tempo batte sempre nuovi record. 
 
 
 
OLEG, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, KAZAKHSTAN 
 
 
È importante essere al corrente dei disastri naturali che si verificano nella 
nostra casa comune . 



 
 
AL’MIRA, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, KAZAKHSTAN 
 
 
Dopotutto, condizioni meteorologiche imprevedibili inevitabilmente 
colpiscono la vita di molte persone, noi compresi.  
 
OLGA, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, FEDERAZIONE RUSSA 
Ultimamente sulla Terra accadono sempre più eventi che prima avrebbero 
richiesto decenni per verificarsi.  
 
 
 
VLADIMIR, CORRISPONDENTE ALLATRA TV, UCRAINA 
 
 
Devastanti disastri naturali  accadono con sempre maggiore frequenza 
 
 
IVAN, CORRISPONDENTE ALLATRA TV, SLOVACCHIA  
 
 
Il numero dei paesi colpiti da inondazioni e dalle relative conseguenze è in 
rapido aumento.  
 
 
OLEG, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, MOLDOVA 
 
 
L’attività vulcanica si è intensificata in varie parti del pianeta.  
 
 
 
ANDREY, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, CANADA 
 
Il numero dei terremoti è in aumento.  
  
  



YAROSLAV, CORRISPONDENTE ALLATRA TV, GERMANIA 
 
Da tutto il mondo giungono notizie di terremoti, inondazioni, riattivazione dei 
supervulcani. Tutti questi fatti confermano sempre di più, che “sta per 
accadere”. 
 
 
STA PER ACCADERE 
 
 
Nella trasmissione “Sta per accadere. It is coming” Igor Mikhailovich Danilov 
segnala i paesi in cui avverranno cataclismi climatici nel prossimo futuro.  Per 
quanto questo argomento sia stato tenuto segreto, ormai è di dominio pubblico. 
I nostri corrispondenti speciali da tutto il mondo ci informeranno su ciò che sta 
accadendo in questo momento. 
 
 
 
NUOVO FORMATO DEL NOTIZIARIO RIGUARDANTE IL CLIMA. LA 
VERA UNIONE DELLE PERSONE. 
 
 
TAKUDZWA, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, ZIMBABWE 
 
 
Salve! Mi chiamo Takudzwa, e vengo dallo Zimbabwe. 
 
 
JIAJIA, CORRISPONDENTE TV DI ALLATRA, CINA 
 
Sono  Jiajia  e vengo dalla provincia di  Guandon in Cina. 
 
 
BRAD, MARINAIO, AUSTRALIA 
 
Mi chiamo Brad. Vengo dalla Sunshine Coast, Queensland, Australia. 
 
MILENA, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, USA 
ERUZIONE DEL VULCANO FUEGO  IN GUATEMALA  



 
 
Sono Milena, corrispondente  Allatra TV  e vengo da Atlanta in Georgia. 
 
JOSE CARLITOS, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV MOZAMBIQUE 
 

Mi chiamo José Carlitos e  vengo dal Mozambico 
 
 
VLADIMIR, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV 
FEDERAZIONE RUSSA 
 
Un terremoto ha spaccato la placca tettonica in due parti.  
 
2:00:30 Trasmetto dal Messico per  ALLATRA TV. 
 
 
2:00:33  Questa è ALLATRA TV. Mi chiamo Djamsa  e vengo dal Bhutan. 
 
FAISAL, CORRISPONDENTE ALLATRA TV, QATAR 
INONDAZIONI IN ARABIA SAUDITA E IN IRAQ 
 
 
 
 
Sono Faisal, con voi per ALLATRA TV, vi parlo direttamente dal Qatar. 
 
 
MARINA, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, USA 
… da Atlanta, USA. 
 
DAVID, CORRISPONDENTE TV DI ALLATRA, GERMANIA.  
Siccita’ in Germania 
 
 … dalla Germania. 
 
 
ALEXANDRA, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, KOREA DEL SUD 



Alluvioni in Malesia e Vietnam 
 
 
 
… DALLA Corea del Sud. 
 
ANNA, CORRISPONDENTE ALLATRA TV, ISRAELE 
… Ramat Gan, Israele. 
 
 
TATYANA. CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, ITALIA.  
Molti potenti tornado hanno colpito contemporaneamente le coste italiane. 
 … da Roma, Italia. 
 
 
ELENA, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, TURCHIA 
… dalla Turchia. 
ALBERT, CORRISPONDENTE ALLATRA TV, FEDERAZIONE RUSSA 
 
ALLATRA TV, dalla città di Irkutsk. 
… dalla Tailandia. 
 
 
 
OLEG, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, MOLDOVA 
Attività vulcanica intensificata nel dicembre 2018 
 
 
Dalla Moldova 
 
 
 
KRISTINA, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, GEORGIA 
Dalla Georgia 
 
 
OKSANA, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV,  
CANADA 
ALLATRA TV da Vancouver  



 
SERGEY, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, UAE 
Emirati Arabi Uniti. 
 
 
 

MAURICE, CORRISPONDENTE TV DI ALLATRA,  
INDONESIA 
Negli ultimi mesi l’Indonesia è stata nuovamente provata da una serie di 
disastri naturali. 
 
 
CORRISPONDENTE ALLATRA TV dall’Indonesia.  
 
 
OLGA, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, USA 
Quarta relazione "ACCERTAMENTO  CLIMATICO NAZIONALE”  -  
 
Rapporto su  prospettive climatiche a lungo termine negli Stati Uniti 
 
CORRISPONDENTE  ALLATRA TV dagli  USA. 
 
 
NADEZHDA 
CORRISPONDENTE ALLATRA TV, COREA DEL SUD 
Forti  diluvi e venti in India, tifoni in Vietnam 
 
 
ALLATRA TV, Corea del Sud  
 
EDDIE PAREDES, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, PERU 
Inondazioni in Perù e  Kuwait 
 
ALLATRA TV Dal Perù. 
ELENA, CORRISPONDENTE TV DI ALLATRA, TURCHIA 
 
(Быстро прочитать) ALLATRA TV dalla Germania 
 



ANNA, CORRISPONDENTE ALLATRA TV, INDIA 
Grosse voragini hanno distrutto chilometri di strade 
 
ALLATRA TV da Maharashtra, India 
 
MAREK, CORRISPONDENTE ALLATRA TV DALLA SLOVACCHIA 
ALLATRA TV dalla Slovacchia 
 
POLINA, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, 
FEDERAZIONE RUSSA 
ALLATRA TV da Vladivostok.  
 
INNA, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, 
ITALIA 
Eruzione del vulcano più attivo d’Europa e anomala attività sismica nella zona 
vulcanica 
 
 
CORRISPONDENTE  ALLATRA TV dall’Italia.  
 
YONAS, CORRISPONDENTE ALLATRA TV, AFRICA 
Vengo dall’Etiopia. Questo rapporto è esclusivo per ALLATRA TV.  
 
 
 
MARIA, CORRISPONDENTE ALLATRA TV, 
FEDERAZIONE RUSSA 
ALLATRA TV, Russia.  
 
TATIANA, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, 
TURCHIA 
 
Terremoto al confine tra Iran e Iraq  
M7.3 nel mare dei Caraibi  
 
 
ALLATRA TV, TURCHIA 
ANDREY, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, 
CANADA 



ALLATRA TV, Canada 
 

 
VICTORIA, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, DUBAI  
 
 
Dubai 
 
JULIA, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV,  
LIBANO 
Violente piogge, tempeste di grandine in Arabia Saudita  
ALLATRA TV, Libano 
 
VLADISLAV, CORRISPONDENTE ALLATRA TV, GIAPPONE  
IL TIFONE “PRAPIROON” 
5 LUGLIO, 2018 
 
 
 
CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, Giappone 
 
VLADIMIR, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, Stati Uniti 
Siccità anomala in Utah 
 
ALLATRA TV, California 
 
DIANA, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV ITALIA 
 
 
ALLATRA TV, Italia 
 
GIOVANNI, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV 
BRASILE 
ALLATRA TV, San Paolo, Brasile 
 
JIAJIA, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, 
CINA 
ULTIME NOTIZIE DALLA CINA. 
 



 
VASILIY, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, 
ITALIA 
Pericolo che Venezia sparisca 
 
...da Roma, Italia 
 
 
ANNA, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, 
COREA DEL SUD 
 
Dall’isola  Jeju, Corea del Sud 
 
Marco Valente, archeologo, Master in Storia Islamica del Portogallo e 
Mediterraneo, Università di Algarve (Portogallo),  laurea in Storia Mondiale, 
Università di Porto (Portogallo, Studi Post-laurea in Archeologia (UFP) 
 
Trasmetto dal  Mozambico  
 
 
 
ALEXANDRA, CORRISPONDENTE ALLATRA TV, EMIRATI ARABI 
UNITI 
Da Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti 
 
ALEXANDER, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, ITALIA 
ALLATRA TV, Italia 
 
 
 
DANIA IRSHAIDAT, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, GIORDANIA 
9 Novembre, forti temporali nella Giordania meridionale. 
Giordania 
 
 
ANASTASIA, CORRISPONDENTE ALLATRA TV, AUSTRALIA 
Australia. 
 
 



 
 
 

JUAN FERNANDO, CORRISPONDENTE ALLATRA TV, ISOLE 
CANARIE 
 
Continuano gli incendi spontanei nel territorio del Sud Africa  
 
Spagna. 
 
JAN, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, REPUBBLICA CECA 
Repubblica Ceca 
 
ALEXANDR, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, MANNHEIM 
ALLATRA TV, Germania 
 
IVAN, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, 
CANADA 
ALLATRA TV, Canada 
 
 
VIKTORIA, CORRISPONDENTE ALLATRA TV, 
MALDIVE 
ALLATRA TV, Maldive 
 
NARINE, CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, 
USA 
ALLATRA TV DAGLI USA. 
 
LILYA, CORRISPONDENTE ALLATRA TV, 
CINA 
 
 
Condizioni ambientali atipiche nella Cina orientale e sud occidentale 
Continuano le condizioni ambientali atipiche nella Cina orientale e sud 
occidentale 
 
Grandine e neve sono molto rare nei paesi situati nelle zone tropicali  



 
 
Intervista via Skype in esclusiva per  ALLATRA TV 
 
Lage Travis, TEXAS, USA 
Rapporto di un testimone oculare delle inondazioni, Texas, USA  
Capitano Hayden Smith, USA 
Hayden Smith, USA 
Biologo marino, capitano, istruttore di pesca. 
 
 
Vi parla Hayden per ALLATRA NEWS con un rapporto speciale.  Gli uragani 
stanno diventando sempre più forti. Siamo stati direttamente devastati 
dall'uragano “Harvey” l’anno scorso. Non ci si aspettava così tanta acqua. 
 
 
Intervista esclusiva via Skype per ALLATRA TV 
Conseguenze dell'uragano “Harvey” nel 2017 
TEXAS, USA 
 
 
2:02:09  (в быстром темпе) Che cosa sta succedendo proprio adesso nello 
stato della California? Sul momento gli incendi boschivi hanno devastato la 
California. Sono i più forti che si siano mai verificati nella storia di questo 
stato.  
 
2:02:16 Gli eventi climatici stanno diventando sempre più globali e 
drammatici.  
 
2:02:20 L’umanità si trova a dover affrontare un cambiamento globale enorme 
che riguarda non solo il clima ma anche la forma del nostro intero pianeta.  
 
 
 
2:02:27 Si tratta di cambiamenti ambientali normali o anomali? Che cosa sta 
succedendo al nostro pianeta in questo momento? Forse è giunto il momento di 
affrontare la verità?  
 
2:02:37 Oggi è  molto importante guardare onestamente e apertamente ai 



processi di cambiamento climatico in tutto il mondo. I Partecipanti al 
Movimento Sociale Internazionale “ALLATRA” continuano a contattare 
testimoni oculari e locali.  
 
 
 
ALLA, CORRISPONDENTE ALLATRA TV, 
ITALIA 
2:02:48 La trasmissione “STA PER ACCADERE” (“It’s coming”)  a cui ha 
partecipato Igor Mikhailovich Danilov, ci ha spinto a ricercare quali  rischi 
climatici minacciano l’Italia.  
 
 
MARIA, CORRISPONDENTE DI ALLATRA TV, 
RUSSIA 
2:02:57 Oggi parleremo con un vulcanologo, un capo ricercatore 
dell’Osservatorio nazionale del Vesuvio, Giuseppe Mastrolorenzo. 
 
 
GIUSEPPE MASTROLORENZO 
PhD, vulcanologo, eminente esperto dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia dell’Osservatorio Nazionale del Vesuvio, Italia  
 
 
Siamo preoccupati perché i vulcani del Vesuvio, dei Campi Flegrei e di  Ischia 
possono in qualunque momento entrare in una fase critica ed entrare in 
eruzione. Milioni di persone sono a rischio.  
 
 

02.03.16-02.03.29 
 
 
Antonio Messia de Iraola 
Revisore capo del Consiglio Municipale  
ISOLE CANARIE, SPAGNA 
 
 
Sono sull’isola di Tenerife. Le recenti nevicate che si sono verificate a metà 



Ottobre sono state una sorpresa. La neve non è mai caduta sulle Isole Baleari in 
questo periodo dell’anno.  
 
 
02.03.29-02.03.35 
 
MARIZA 
CORRISPONDENTE  ALLATRA TV, ITALIA 
 
 
Viviamo in un clima che non è più il clima tipico italiano.  
 
 
 
JULIA, CORRISPONDENTE PER  ALLATRA TV, USA 
 
 
 
Come dicono gli stessi abitanti della Florida: si può vivere qui tutta una vita 
senza mai vedere la neve.  
 
 
FLORIDA, USA 
Anomale condizioni meteorologiche e nevicate.  
 
 
Ma qui è nevicato all’inizio di quest’anno.  
02.03.44-02.03.55  
 
 
Gabriel 
Rapporto del testimone oculare per ALLATRA TV 
Cile 
 
 
Sono testimone di questi eventi e non mi ero pienamente reso conto che si 
trattava di un cambiamento climatico. È incominciato con la siccità.  Abbiamo 
avuto siccità e quest’anno le piogge non sono stati sufficienti. 

 



 
 
 
02.03.55-02.04.10 
  
Intervista via Skype per ALLATRA TV 
 
 
Rapporto di un testimone oculare  
Indonesia, Isola di  Sulawesi, città di Palu 
 
 
 
In realtà abbiamo avuto tre calamità: lo tsunami, il terremoto e delle frane.  
 
 
Rapporto di un testimone oculare  
Indonesia, Gli effetti  dei terremoti, tsunami e delle frane.  Sono accaduti tutti 
insieme e questo ha causato il crollo della nostra città  
 
 
INDONESIA 
TERREMOTO DI MAGNITUDO 7.8  
 
Dapprima lì c’erano delle case… e si spostarono li …  
 
 
02.04.16-02.04.26 
 
Intervista via Skype per ALLATRA TV 
  
 
Frederick 
Rapporto del testimone oculare per ALLATRA TV 
FRANCIA, INONDAZIONI 
 
 
Ero un vigile del fuoco volontario. Le case erano completamente sommerse.  
 



 
FRANCIA, OTTOBRE 2018 
8 km a Nord di  Carcassonne, il Comune di Villegailhenc è stato  molto 
danneggiato dalla pioggia.  
 
 
 
I fiumi sono usciti dagli argini. Il livello dell’acqua è salito di 7 metri allagando 
case e strade. Ponti e strade sono stati distrutti.  
 
 
 
 
Le strade sono state danneggiate e alcuni ponti sono completamente crollati.  
 
 
 

02.04.26-02.04.30 
 
Intervista esclusiva per ALLATRA TV 
XII MOSTRA INTERNAZIONALE DI MACCHINE ED ATREZZATURE 
AGRICOLE  
 
Viviamo su un unico pianeta e tutto ciò che accade colpisce ognuno di noi.  
 
02.04.30-02.04.39 
 
Intervista esclusiva via Skype per ALLATRA TV 
 
 
GALIA TESTIMONE OCULARE, CIPRO 
 
Negli ultimi anni siamo stati testimoni di forti tempeste di sabbia provenienti 
dal deserto del Sahara. Tempeste di sabbia a livello di pericolo rosso. C’è stato 
un ciclone. 
 
02.04.39-02.04.44 
 



 
MASAO MORIMOTO 
CORRISPONDENTE PER ALLATRA TV, GIAPPONE 
 
 
 
Ultimamente il Giappone  è stato colpito da molta neve durante l’inverno  e si 
stanno verificando  altri grandi cambiamenti climatici 
 
02.04.44-02.04.49 
 
 
 
Intervista esclusiva via Skype per ALLATRA TV 
 
 
 
ITALIA (Ottobre 4-5, 2018) 
FORTI PIOGGE 
 
 
 
Gravissime frane sulle montagne. Alcune auto sono state spazzate via.  
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02.04.49-02.04.56 
 
 
Intervista via Skype dei partecipanti di Movimento Sociale 
Internazionale  “ALLATRA” con un testimone oculare della 
Tailandia 
 
LAYON 



INONDAZIONI IN TAILANDIA ED ESEMPI DI AIUTO 
RECIPROCO.  
 
 
La scorsa settimana un’alluvione ha colpito improvvisamente il mio 
villaggio. È la prima volta che ho visto un simile disastro con i miei 
occhi.  
 
 
02.04.56-02.05.05 
 
 
PORTOGALLO 
CAMBIAMENTO CLIMATICO 
 
 
…Da quanto mi ricordo, nel periodo invernale ci sono già accaduti 3 
uragani così potenti e con molte vittime. 
 
 
 
02.05.05-02.05.13 
 
 
Questo incendio è probabilmente il più grande nella storia della 
California.  Questa zona è stata incendiata gravemente nel corso 
dell’ultimo anno.  
 
 
 
02.05.13-02.05.19 
FRANK 
PARTICIPANTE ALLA MOSTRA 
CAMEROON 
  
 
Intervista esclusiva per ALLATRA TV 
 
XII MOSTRA INTERNAZIONALE DI MACCHINE ED 



ATTREZZATURE AGRICOLE  
 
 
 
È un problema globale perché in alcuni paesi non ha piovuto affatto. 
 
 
02.05.19-02.05.36 
 
 
HONG KONG (16 SETTEMBRE 2018) 
TIFONE MANGKHUT 
  
 
ALEXEY 
TESTIMONE OCULARE, CINA 
 
 
 
 Ho visto come raffiche di vento strappavano i cartelloni pubblicitari, 
ovunque volavano le scatole di plastica, tettoie e così via.  I 
frammenti degli edifici rompevano le finestre e distruggevano le 
macchine parcheggiate nelle vicinanze.  
 
 
 
02.05.36-02.05.43 
  
 
Terremoto in Messico 
Rapporto di un testimone oculare 
 
 
Tante persone sono rimaste senza casa. Le città sono semidistrutte.  
 
 
02.05.43-02.05.53 
Rapporto di un testimone oculare 
Terremoto negli Urali, Settembre 2018  



 
 
 
In 4-5 minuti siamo letteralmente volati fuori dalla casa. Abbiamo 
indossato quello che abbiamo potuto, abbiamo  afferrato una borsa 
con dei vestiti caldi e siamo corsi fuori in strada. Siamo corsi verso la 
macchina, e ci siamo entrati dentro e non sapevamo affatto che cosa 
fare né dove andare.  
 
 
 
02.05.53-02.06.23 
 
 
Rapporto di un testimone oculare 
Terremoto negli Urali, Settembre 2018  
 
 
Sono stato svegliato da un forte e terribile boato. Era il terremoto. E 
questo era abbastanza strano perché nel nostro territorio questo è un 
evento molto raro. Inoltre non avevamo mai dovuto affrontare un 
terremoto in vita nostra, tranne quelli che abbiamo visto in TV. Vorrei 
anche dire che allora pensai che fosse la fine, che quel momento 
avrebbe potuto essere l’ultimo per me e per la mia famiglia e questi 
pensieri hanno bloccato la mia coscienza. Avevo realizzato che quel 
momento poteva essere semplicemente interrotto. 
 
 
 
02.06.24-02.06.43 
  
 
Il mondo sta cambiando il proprio aspetto già adesso, davanti ai nostri 
occhi. È impossibile ignorare ciò che sta accadendo, poiché siamo già 
testimoni oculari di catastrofi naturali. Tuttavia l'essenza di tutti questi 
processi è molto più profonda. 
 
 
 



02.06.44-02.07.09 
 
 
 
Rapporto sui "Problemi derivanti dal cambiamento climatico globale 
e le relative conseguenze. Metodi efficaci per fronteggiarli". 
ALLATRA SCIENCE  
 
 
 
Nel rapporto sui "Problemi derivanti dal cambiamento climatico 
globale e le relative conseguenze. Metodi efficaci per fronteggiarli" è 
scritto: “Dati gli imminenti cataclismi globali, è necessario che tutte le 
persone inizino a cambiare il proprio atteggiamento verso se stesse e 
verso la società, qui e ora. Dopo tutto, non si sa chi sarai domani – un 
rifugiato o un ospite, e quali saranno le tue possibilità di 
sopravvivenza in una data situazione.” 
 
 
 
 
02.07.09-02.07.43 
 
 
Intervista via Skype per ALLATRA TV 
 
Rapporto di un testimone oculare per ALLATRA TV 
FRANCIA, INONDAZIONI 
 
 
 
Un giorno saremo costretti a trasferirci in altri paesi, a causa 
dell'aumento del livello dell’acqua, per esempio. Ma saremmo molto 
felici di avere l'opportunità di vivere in amicizia con tutti. 
sicuramente, ci saranno le differenze (linguistiche e altre) ma tutti 
dovrebbero fare uno sforzo… Questa è la differenza fra “avere” ed 
“essere”. Non sei quello che hai, sei quello che sei. Puoi perdere la tua 
proprietà, ma questo non vuol dire che non sei più un essere umano. 
 



 
 
 
 

02.07.43-02.08.05 
 
 
Se accade qualcosa che mi obbliga ad abbandonare la mia casa e a 
trasferirmi in un’altra parte del pianeta o in un altro continente, vorrei 
di sapere che lì ci sono persone pronte ad aiutarmi ed accetarmi. Ma 
ne sarò sicura soltanto se io stesso sarò quella persona che può offrire 
un tetto e condividere del cibo.  
 
 
02.08.05-02.08.15 
 
 
Penso che la cosa più importante sia rendersi conto che tutto inizia da 
te. Tutto deve incominciare da te in quanto Personalità. 
 
 
 
Christoffer Björkwall 
Cacciatore di Cicloni 
Creatore di StormChasing USA.com 
 
 
02.08.15-02.08.22 
 
  
 
Il fatto è che nel mio paese manca questo tipo di notizie.  
 
 
 
02.08.22-02.09.07 
 
REINER 



Capo della azienda agraria 
GERMANIA 
Intervista esclusiva per ALLATRA TV 
XII MOSTRA INTERNAZIONALE DI MACCHINE ED 
ATTREZZATURE AGRICOLE  
 
 
 
 
 
 
Il clima sta cambiando. Io ci credo ed è molto importante che queste 
informazioni siano accessibili e non ignorate dalla gente che potrebbe 
volere nasconderla solo perché altrimenti, danneggerebbero i loro 
affari se le altre persone lo scoprissero. Questo è veramente molto 
importante. Viviamo sullo stesso pianeta e su questo pianeta a forma 
di palla dove il vento ne soffia intorno e l’acqua lo circola ovunque, 
quindi i cambiamenti interessano tutti. Penso che sia molto bene che 
stiate facendo questa ricerca e spero che riceviate molte risposte ed 
aiuto dalle persone nella vostra attività e nella vostra ricerca il cui 
risultato sarà molto interessante. Sostenete semplicemente il nostro 
pianeta, aiutate i vostri vicini e questo sarà di grande aiuto.  
 
 
 
02.09.07-02.09.31 
 
 
Esclusiva per ALLATRA TV 
Immagini dell’inondazione di Ottobre 2018 
TEXAS, USA 
 
 
 
Credo che dobbiamo concentrarci maggiormente su questo tipo di 
rapporti quando vengono messi in evidenza le informazioni ottenute 
di prima mano dalle persone che si trovano realmente sulla scena. Se 
la gente si focalizzasse di più sugli aspetti umani piuttosto che su 
quelli del profitto, penso che ciò minerebbe le fake news o qualunque 



altra tendenza di questo tipo.  
 
 
 
 
02.09.31-02.09.57 
 
Rapporto di testimone oculare per ALLATRA TV 
Cile 
 
 
 
Ogni giorno diventiamo sempre più uniti da cultura simile a una 
cultura mondiale. A volte diciamo: “Sì, sono completamente diversi”. 
Ma quando li conosci, capisci che non sono diversi ed è bello parlare 
con loro. E poi inizi a comunicare e vedi che sono le identiche 
persone come te. Ed è molto bello perché c'è questo un sincretismo 
culturale. 
 
 
 
02.09.57-02.10.52 
 
 
Intervista via Skype per ALLATRA TV, ITALY 
  
 
GABRIEL 
TESTIMONE OCULARE , ITALIA 
BREAKING NEWS 
ALLATRA.TV 
 

Quello che possiamo fare come società è essere informati meglio, fare 
attenzione e soprattutto non ignorare questi eventi. La società 
dovrebbe essere sensibile a queste situazioni che ci circondano e 
dovrebbe esserci un’interazione fra i cittadini. Non appena vi trovate 
in una situazione relativamente sicura dovreste dare agli altri 
un’opportunità di salvarsi, condividendo quel poco ch 



avete, perché ci può sempre essere qualcuno che è in pericolo. Il 
desiderio di aiutarsi reciprocamente esiste già nelle persone e lo si 
sente molto. Se qualcuno accanto a me lo fa, allora cerco di farlo 
anche io perché mi aiuta a sentirmi meglio. Credo che la nostra natura 
ci spinga ad agire verso gli altri come vorremmo che gli altri agissero 
nei nostri confronti.  Diciamo che la parte buona della nostra anima ci 
spinge ad aiutare gli altri.  
 
 
02.10.52-02.10.59 
 
La gente ha bisogno di comunicare e di volersi bene reciprocamente. 
Dobbiamo cercare e trovare la nostra vera natura e renderci conto che 
siamo un’unica famiglia.  
 
 
02.10.59-02.11.07 
 
 
 
SANDRO 
TESTIMONE OCULARE DAL BRAZIL 
DEFORESTAZIONE DELL’AMAZZONIA 
BREAKING NEWS 
ALLATRA.TV 
 
Sì, specialmente quando si verificano tutti questi disastri naturali, 
quando, per esempio, la gente percepisce di “essere tutti sulla stessa 
barca”.  
 
 
02.11.07-02.11.14 
 
Khalid Al Zayed 
Dottore in Medicina e Chirurgia, Direttore dell’ospedale specialistico 
Al Kholafaa Al Rashideen 
Il Cairo, Egitto 
 
Se ci accettiamo l’un l’altro, come fratelli e sorelle allora potremo 



aiutarci reciprocamente e salvare la razza umana. 
 
02.11.14-02.12.00 
 
Kulinsky Vladimir Vladimirovich 
Docente di Geografia e biologia 
 
 
Di tutte le spiegazioni intelligenti che ho sentito precedentemente non 
ne ho incontrata nessuna migliore di quellapresentata nella 
trasmissione con Igor Mikhailovich che dice che tali prove vengono 
dati con uno scopo particolare quello di testare la maturità spirituale o 
il livello dello sviluppo dell’umanità. Se è sufficientemente 
sviluppato, potrà superare questo periodo, se le persone saranno 
pronte ad aiutarsi reciprocamente – e lo sono - e lo dimostrano 
inondazioni, terremoti ed eruzioni vulcaniche che si stanno avvenendo 
oggi, quando la gente si affretta ad aiutarsi reciprocamente, ad aiutare 
coloro che ne ha sofferto. Solo se gli umani sono pronti ad aiutarsi 
reciprocamente su una scala planetaria, per esempio, se gli africani 
andranno ad aiutare gli Americani o viceversa, allora potremmo 
sostenersi a vicenda e salvarsi.  
 
 
02.12.00-02.12.39 
 
 
VLADIMIR 
PARTICIPANTE DEL MOVIMENTO SOCIALE 
INTERNAZIONALE  “ALLATRA”  
RUSSIA, KRASNODAR 
BREAKING NEWS 
ALLATRA.TV 
 
 
Quando hai compiuto una certa azione e hai ricevuto una ricompensa 
non è una prodezza vera. La prodezza vera invece è quando hai 
vissuto tutta la tua vita come una brava persona. La conoscenza che 
abbiamo ricevuto dai libri di Anastasia Novykh ci permette di capire 
che ciò di cui abbiamo bisogno adesso è l’unità dei popoli, 



l’unificazione sui principi spirituali. Le persone dovrebbero vivere 
umanamente, studiare quello che gli è stato dato e cominciare a vivere 
in un modo nuovo.  
 
 
 
 
 
 

02.12.43-02.13.04 
 
 
Esprimiamo la nostra gratitudine a tutti coloro che partecipano alla 
creazione delle trasmissioni di “BREAKING NEWS”: ai volontari di 
ALLATRA TV, ai testimoni oculari, agli scienziati e agli esperti. 
Ogni persona non è soltanto qualcuno che ci informa di ciò che sta 
accadendo sul pianeta ma, in primo luogo, è prezioso come amico. 
Sono amici secondo la visione del mondo 
e insieme possiamo fare molto di più.  
 
 
 
02.13.04-02.13.08 
 
Abbiamo un unico posto in cui vivere: la Terra.  
 
 
02.13.08-02.13.12 
 
 
 
OLGA,  
REPORTER PER ALLATRA TV RUSSIA. 
TERREMOTO IN ALASKA  
ESEMPIO DI AIUTO RECIPROCO  
BREAKING NEWS 
ALLATRA.TV 
 



 
 
 
 
Abbiamo un’unica nazionalità: l’umanità e un unico valore comune: 
la vita. 
 
 
02.13.12-02.13.31 
 
 
Grazie al quale possiamo realizzare in modo dignitoso noi stessi e 
dare un senso alla nostra esistenza secondo un un aspetto superiore, 
spirituale e morale. 
 
 
Che cosa possiamo fare oggi per prepararsi per un domani quando 
arriveranno i cataclismi su larga scala per far si che la gente invece di 
essere in guerra si vorrà bene, vivrà in amicizia e si aiuterà 
reciprocamente? 
 
 
 
02.13.31-02.13.44 
  
 
ALMIRA 
REPORTER PER ALLATRA TV, KAZAKHSTAN 
BREAKING NEWS 
ALLATRA.TV 
 
 
Ci sono molti esempi positivi quando le persone cambiano il proprio 
atteggiamento verso gli altri da uno basato sul consumismo a quello 
costruttivo e di conseguenza cambia in meglio anche la loro 
situazione al lavoro, in famiglia e così via. E quando queste persone si 
uniscono, il mondo cambia.  
 
 



02.13.44-02.13.57 
 
 
“ALLATRA” è stata riconosciuta a livello globale come una 
piattaforma unica che riunisce scienziati e specialisti di vari campi 
della scienza, testimoni oculari e tutte le persone che sono aspirati di 
fare qualcosa di positivo in tutto il mondo. 
 
 
2° CONFERENZA INTERNAZIONALE ONLINE  
SULLA PIATTAFORMA DEL MOVIMENTO  SOCIALE 
INTERNAZIONALE “ALLATRA” 
“CAMBIAMENTO CLIMATICO COME UN PROBLEMA 
PRINCIPALE DI OGGI. METODI EFFICACI PER 
FRONTEGGIARLO”.  
 
 
DR. GIUSEPPE MASTROLORENZO 
Scienziato, PhD, Volcanologo 
Italia 
 
 
Dirigente dell’Istituto Nazionale Italiano di Geofisica e Vulcanologia 
e dell’Osservatorio Nazionale del Vesuvio  
 
 
 
ANASTASIA 
REPORTER PER ALLATRA TV, AUSTRALIA 
FORTI PIOGGE, TEMPESTE DI SABBIA, TERREMOTI IN 
AUSTRALIA 
  
 
 
BREAKING NEWS 
ALLATRA.TV 
  
 
 



 
REGNO UNITO 
BREAKING NEWS 
ALLATRA.TV 
 
 
ALEX 
REPORTER PER ALLATRA TV, CINA 
 
02.13.58-02.14.21 
 
DR. CARMEN BOULTER 
Direttore, Produttore, e scrittore delle serie “The Pyramid Code” (il 
codice della Piramide) .  
Professore, Graduate Division of Educational Research in the Faculty 
of Education, University of Calgary (Canada) 
 
BREAKING NEWS 
ALLATRA.TV 
 
Grazie di tutto. Mi piace molto questo forum e quello che state 
facendo in “ALLTRA” è fantastico perché riconcilia le persone in 
tutto il mondo. Usando le tecnologie moderne come quelle che, ad 
esempio, ci permettono di parlare ora, possiamo osservare realmente 
tutto quello che sta accadendo nel mondo. Sì, è esattamente quel il 
tipo di forum che possiamo avere. Più forum diventerà internazionale, 
più persone avranno la possibilità di parlare tra di loro ed è sempre in 
meglio. 
 

02.14.21-02.14.36 
 
OLGA 
PARTICIPANTE DEL MOVIMENTO SOCIALE 
INTERNAZIONALE  “ALLATRA” UCRAINA 
BREAKING NEWS 
ALLATRA.TV 
 
 



Quando ascolti una persona attraverso lo schermo, tramite skype o 
altro, non importa, una persona che si trova dall’altra parte del 
pianeta, c’è una sensazione che qualsiasi situazione che accada nel 
mondo, riguarda e unisce tutti noi. 
 
02.14.36-02.14.46 
 
È un movimento molto positivo e necessario attualmente, uno dei 
pochi che ho visto finora, che sta muovendo nella direzione giusta, 
nella quale noi e tutto il mondo dobbiamo iniziare a muoverci. 
 
 
 
“IL GRANO UNIVERSALE”  
È UN PROGETTO FONDAMENTALE DI RICERCA SOCIALE  
DEL MOVIMENTO SOCIALE INTERNAZIONALE 
 “ALLATRA”.  
 
02.14.46-02.14.54 
 
Auguro ad “ALLATRA” ogni possibile successo e crescita.  
 
 
Vorrei che questa Conoscenza raggiungesse ogni persona in modo che 
ognuno potesse agire secondo i questi insegnamenti.  
 
 
02.14.54-02.15.05 
 
 
SEAN, PARTICIPANTE DEL MOVIMENTO  SOCIALE 
INTERNAZIONALE “ALLATRA”, USA 
BREAKING NEWS 
ALLATRA.TV 
 
Penso che per far si che i cambiamenti positivi avvengano, tutte le 
persone sulla Terra devono essere aspirati della stessa idea. Devono 
guardare dentro loro stessi e decidere chi vogliono essere. 
 



 
02.15.06-02.15.30 
 
 
NATANIA, PARTICIPANTE DEL MOVIMENTO SOCIALE 
INTERNAZIONALE  “ALLATRA”, USA 
BREAKING NEWS  
ALLATRA.TV 
 
Tutto è interconnesso. E’ la nostra coscienza che ci dice che siamo 
disconnessi. E qui un grande aiuto ci dà “AllatRa”, perché proprio 
“AllatRa” diventa la base per tutti coloro che lavorano su se stessi e si 
rendono conto che siamo tutti uniti. 
 
02.15.37-02.15.54 
 
Dr. Arvind Patel 
Dottore in Medicina, Professore di Microbiologia 
Presso il Bergen Community College 
USA, New Jersey 
 
La mia anima mi dice che tutte le persone sono uguali 
indipendentemente dalla religione di appartenenza: cristianesimo, 
islam, induismo o qualunque altra religione, - non c'entra niente. In 
poche parole, tutte le persone sono uguali. 
 
 
02.15.54-02.16.04 
 
PALESTINA 
 
 
Perchè siamo gli esseri umani, lo capite? Vogliamo vivere in buoni 
rapporti con tutti, avere amore e rispetto. Questa è la cosa più 
importante. 
 
 
02.16.04-02.16.17 
 



MAROCCO 
 
 
Quando sei libero dentro e non sei rovinato da opinioni politiche o 
altre informazioni, allora puoi vedere un’altra persona così com'è, 
reale. 
 
 
Notare quello che c’è in ognuno di noi. 
 
 
02.16.17-02.16.19 
 
 
Valentina 
Ucraina, Kropyvnytskyi  
 
Quello che una persona ha dentro è la cosa più importante. 
 
02.16.19-02.16.22 
 
ALEXANDER GONCHARENKO 
IMPIEGATO DEL MUSEO NAZIONALE DI VITA E 
ARCHITETTURA POPOLARE  "PIROGOVO"  
UCRAINA, KIEV 
 
È il mondo interiore di una persona. 
 
02.16.22-02.16.31 
Ucraina, Odessa 
Esiste un mondo in cui viviamo ed esiste un Mondo Spirituale che è 
altrettanto reale, anzi è molto più reale di quello che possiamo vedere. 
Lo possiamo sentire 
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02.16.31-02.16.47 
 
 
Alex Gyekye, Imprenditore 
Ghana 
 
 
Se io per esempio sono un uomo di colore e qualcun altro è bianco, 
questo non vuol dire che siamo nemici. Se dentro la persona c’è 
l’amore e lo stesso amore ho dentro di me, vuol dire che siamo uniti.  
 
 
02.16.47-02.17.00 
 
 
Lyubov Takhunovna,  
l’insegnante di lingue straniere 
FEDERAZIONE RUSSA. Altai 
  
 
Da noi la parola “amore” si dice “soozhi”. La parola che ha la stessa 
radice è “soomji” che vuol dire “gioia”. E davvero la cosa principale e 
la più importante nella vita è naturalmente amore e gioia.  
 
 
02.17.00-02.17.05 
 
 
Bhante Sankichcha and Bhante Kusala, 
i monaci dei Grandi Laghi Buddisti Vihara  
USA, Detroit 
 
 
Non presti attenzione alla religione o alla nazionalità, ma presti 
attenzione all'amicizia. 
 
 
 
02.17.05-02.17.05 



 
 
DR. NADEZHDA,  
SEBASTOPOLI, CRIMEA 
 
 
 La gente è unita da ciò che ha in comune ed è l’Amore. 
 
02.17.08-02.17.20 
 
ELENA,  
parrucchierea,  
Kazakistan 
 
 
Ovviamente la nostra Anima è la cosa più preziosa per ogni persona. 
Solo l’Anima, perché è grazie ad essa che siamo veramente umani.  
 
 
02.17.21-02.17.28 
 
GRIGORY SEMENOVICH ABRAMOVICH,  
RABBINO CAPO DELL’ASSOCIAZIONE RELIGIOSA DELLE 
COMUNITÀ PROGRESSISTE GIUDAICHE NELLA REPUBBLICA 
DI BELARUS .  
MINSK, BELARUS 
 
 
In presenza dello Spirito abbiamo la Luce, cioè abbiamo quello che 
possiamo percepire ma che è difficile descrivere o spiegare. 
 
 
02.17.28-02.17.34 
 
 
JAMES,  
Ohio, USA 
 
 



Per imparare a provare empatia si deve prima capire se stessi e si deve 
farlo seriamente.  
 
 
 
02.17.34-02.17.46 
 
 
ERIN SUAREZ-BITAR,  
IMPIEGATO IN UNA LIBRERIA,  
CALIFORNIA, USA 
 
 
Il primo e più importante passo è imparare ad ascoltarci l’un l’altro ed 
avere il rispetto reciproco. 
 
 
02.17.46-02.18.12 
 
ALEXANDER  
UCRAINA 
 
 
 
Penso che la cosa principale sia l’atteggiamento, l’atteggiamento verso 
te stesso ed è la cosa più preziosa.  
 

Lo stesso vale per l’amore. Atteggiamento, amore…  
 
 
Potete vedere proprio adesso come vi trattano. E questo io credo sia la 
cosa più preziosa. 
 
 
 
 
SOPHIE, Laureata In Economia Aziendale 
CINA 



 
 
Tutti noi vogliamo essere rispettati ed abbiamo bisogno di amore, di 
calore e di provare gratitudine nel cuore. Apprezziamo e siamo felici 
quando abbiamo la possibilità di esprimere la nostra gratitudine agli 
altri e questo è ciò che abbiamo in comune, ciò che ci unisce. 
 
 
SANDRA DVORAK, IMPRENDITORE, CROAZIA 
 
La cosa principale che ci unisce è la nostra ricerca della felicità, perchè 
tutti vogliono essere felici. 
 
 
FRANÇOIS BESSE,  LL.D., AVVOCATO, SVIZZERA 
 
 
Qualunque sia la mia vita, è necessario trovare una base interiore e, 
come ho detto prima, questa base è l’Amore, l’Amore è collegato con 
Dio.  
 
 
2:19:01 UCRAINA 
L’amore unisce le persone e le rende felici. Questo è molto importante. 
Quando ci sono amicizia e amore c’è tutto.  
 
OSMAN, INSEGNANTE DI INGLESE,  
KHARTUM, SUDAN  
 
Prendersi per mano nel rispetto e nell’accettazione: queste sono due 
cose importanti e significative,questo è quello che unisce le persone e 
noi dobbiamo essere uniti. 
 
 
DETROIT, USA 
Abbiamo tutti un lato umano e questo ci unisce ed è qualcosa che 
nessuno può togliere alla gente. Questa è una specie di nostra 
peculiarità unica.  
 



 
 
RAVANI E VINITA, STUDENTI PRESSO L’UNIVERSITÀ DI 
MEDICINA, INDIA 
 
 
Fare qualcosa per gli altri, portare il sorriso sui loro volti, vederli felici 
e salvarli, questo mi rende felice.  
 
 
2:19:47 ISRAELE 
Le persone possono sentirsi l’un l’altra, essere unite ed avere cura l’una 
dell’altro. 
 
DIANA ROCHE,  
IMPIEGATA IN UNA LIBRERIA,  
CALIFORNIA, USA 
 
Gentilezza e amore per gli altri non sono una valuta,  non lo si fa 
aspettandosi di ricevere qualcosa in cambio. Si fa senza nessuna 
ragione.  
 

RAPPRESENTANTE DELLA TRIBÙ INDIANA DEI  CHEROKEE, 
MASTER DI ARTE POPOLARE,  
Carolina del Nord, USA 
 
Basta comportarsi in modo corretto nei confronti delle altre persone ed 
è ciò con cui l'amore inizia, semplicemente aiutarsi a vicenda. 
 
 
ELSA MARIA, PROPRIETARIA DI UN BAR,  
RIBE, DANIMARCA 
 
È importante accettare le persone così come sono. C’è posto per tutti 
noi qui.  
 
2:20:27  
HADRAT RAVIL SAMIHOV,  



IMAM KHATIB DELLA Moschea Bianca NEL DISTRETTO DI 
SAKMARA NELLA REGIONE DI ORENBURG 
ORENBURG, FEDERAZIONE RUSSA 
 
Dobbiamo prima di tutto rivelare il meglio che c’è dentro di noi.  
 
 
2:20:30  
STANISLAVA DOMBROVSKAYA,  
ATTRICE PRESSO IL TEATRO “SUNNY PRINCE” 
ROSTOV-ON-DON, FEDERAZIONE RUSSA 
 
Con il passare degli anni vorrei lasciare dopo di me non solo un segno, 
ma anche  Luce. Questo probabilmente è quell’impulso che ispira e per 
mezzo del quale voglio …Voglio rendere il mondo almeno un po’ più 
felice 
 
 
 
2:20:43  
NATALIA VIKTOROVNA,  
INSEGNANTE DI SCUOLA ELEMENTARE,  
KYIV, UKRAINE 
 
È importante piantare questo seme di gentilezza fin dall’infanzia. Gli 
insegnanti degli asili e delle scuole pianteranno questo seme e voi 
avrete molti ascoltatori perché ci saranno solo brave persone sulla 
Terra ed è ciò che vi auguro. Il bene attira l’altro bene.  
 
 
 
 
2:21:06  
DZHALOLOV BAROTBEK TUPALANGOVICH VICERESIDENTE 
DELL’ORGANIZZAZIONE PUBBLICA REGIONALE “CENTRO 
DELLA CULTURA  NAZIONALE DI TAJIK” DEDICATO A I. 
SOMON. SOMONI, TAJIKISTAN 
  
 



 
La qualità più importante di un umano è probabilmente la sua capacità 
di amare gli altri.  Dovunque sia una persona, qui a Bashkortostan, in 
Russia oppure in Italia o in Germania, dovrebbe sempre amare la gente 
e coloro che vivono intorno a lui. Il mondo è ancora più meraviglioso 
quando gli abitanti dei vari continenti, repubbliche o regioni sono 
amici.  Voi stessi capite che quando le persone sono in amicizia, io 
penso che il mondo diventa ancora più meraviglioso per questo.  
 
 
 
 
 
 

2:21:44  
ARNDT RENNEBERG, GIORNALISTA, CAMERAMAN, 
FOTOGRAFO, PRODUTTORE DEI DOCUMENTARI, BERLINO, 
GERMANIA 
Dovunque vi troviate nel mondo, qualunque sia la vostra nazionalità o 
qualunque sia la vostra fede , ognuno di voi ha dei figli, ognuno di voi 
è figlio di qualcuno, tutti abbiamo delle famiglie. Anche se c’è 
qualcosa che va male alla fine ritorniamo alle origini. Io penso che sia 
questo il punto di partenza e indipendentemente dalla nazionalità a cui 
appartenete o chiunque voi siate, non dovreste dimenticare che in un 
certo senso siamo tutti una grande famiglia e possiamo sempre trovare 
un punto di comprensione reciproca su questo pianeta.  
 
 
2:22:13 GHANA 
Siamo tutti uguali. Non importa se provenienti da un paese sviluppato 
o da un paese povero. Siamo tutti esseri umani e tutti aspiriamo alla 
stessa cosa.  
 
2:22:21 MOSHE COHEN,  
MUSICISTA 
GERUSALEMME, ISRAELE 
 
 



In questo mondo Dio crea bella ogni cosa. Noi non vogliamo la 
distruzione, noi vogliamo la pace.  Quando la gente imparerà ad uscire 
dallo stress e ad entrare in uno stato positivo, sarà in grado di amare gli 
altri. 
 
 
2:22:40 KHANUM ALIFE YASHLAVSKAYA, CANDIDATO DI 
SCIENZE SOCIOLOGICHE, STORICO DI SCIENZE SOCIALI. 
CUSTODE DEL MONASTERO DERVISCIO  DI TEKIE 
EVPATORIA, CRIMEA 
 
Se vinci il tuo ego non obbedirai a nessun satana. Soltanto l’ego è 
ingannato da satana , satana comanda.  E come puoi sconfiggere 
satana? Beh semplicemente provaci! Lui dice… Per esempio mentre 
cammini dici: “Adesso lo colpirò” ma è satana che lo dice e tu 
immediatamente rispondi: “No! Mi ha fatto forse qualcosa di male?”. 
Così combatti questo satana.  
 
 
2:23:06  
KONSTANTIN STAROSTIN, RESPONSABILE DELLA 
COMUNITÀ ZOROASTRIANA A SAN PIETROBURGO; SAN 
PIETROBURGO, FEDERAZIONE RUSSA.  
 
 
Ci sono persone di varie nazionalità, con differenti mentalità, ma tutte 
hanno il desiderio di comprendere questa Verità , è … come… trovare 
Dio. È questo che realmente unisce i popoli: l’aspirazione a questa 
saggezza, alla Verità.  
 
 
2:23:25  
GOVINDA SHAM DAS, MONACO, TEMPIO INDUISTA DI 
ATLANTA  
ATLANTA, USA 
 
E una volta che cominci ad amare Dio, ami tutti, gli altri sono tutti 
uguali per te.  
 



 
2:23:31  
SCEICCO HASSAN DYCK, FONDATORE DEL OSMANISCHE 
HERBERGE, CENTRO DI SUFI, SCHLEIDEN, GERMANIA  
 
 
Dio è Unico 
 
 
2:23:36  
MOUTAWAKEL 
Studente universitario di Port Sudan 
KHARTOUM, SUDAN 
 
L’unica cosa che unisce tutti i popoli del mondo è l’amore. Penso che 
l’Amore sia altrettanto importante dell’ossigeno o l’acqua. L'amore è 
l'opposto del male, dell'odio, dell'inimicizia, di tutto quello che può 
portare alla divisione. Sapendo questo capisci che l’Amore è una vera 
chiave per l’unione di tutta la gente a prescindere dalla loro religione, 
nazionalità o colore della pelle.  
 
 
 
 
2:24:02  
ALEXANDER, MILITARE,  
KHMELNYTSKYI, UCRAINA 
 
 
Se guardiamo più da vicino il mondo intorno a noi possiamo vedere 
che la religione e la politica sono gli attributi di questo mondo 
materiale. E non c’è niente che ci divide spiritualmente. Dobbiamo 
allontanarci dalla società consumistica che si è formata adesso e 
trovare in noi stessi... Nei libri di Anastasia Novykh c’è una bella 
parabola che parla di un unico seme della verità, e del fatto che 
abbiamo bisogno di trovare questa Fonte dentro di noi, questo unico 
seme e moltiplicarlo. Dobbiamo portare qualcosa di buono in questo 
mondo perché dopo di noi ci sia veramente una società migliore, un 
ambiente migliore, un pianeta migliore. La cosa più importante è  che 



tutto questo si rifletta nel nostro mondo interiore affinché li possa 
regnare l’Amore, la comprensione reciproca e il reciproco aiuto. 
Questo dobbiamo moltiplicare.  
 
 
 
2:25:00  
NICK,  
PROGRAMMATORE 
MICHIGAN, USA 
Credo che ogni persona dovrebbe essere onesta, aperta e sincera. 
 
 
2:25:05  
SOPHIA LOPEZ AND SOPHIA JAMATTE 
GERMANIA 
 
Comunicare l’uno con l’altro… entrare in contatto, unirsi. 
 
 
 

2:25:09  
JARED WILDCAT, IMPIEGATO PRESSO IL MUSEO DEGLI 
INDIANI CHEROKEE,  
USA, CAROLINA SETTENTRIONALE 
 
Siamo tutti parenti, siamo tutti umani. 
 
 
 
 
2:25:12  
ALEXANDER AND NADEZHDA, IMPIEGATI PRESSO LA 
Riserva storica e culturale e IL Museo etnografico 
 “BUSHA” 
BUSHA, UCRAINA 
 
Amore significa calore, gentilezza e tutto ciò che l’Anima umana porta 



con sé.  
 
2:25:18  
EHSAN REFAHI,  
GIORNALISTA 
IRAN  
 
Nelle persone c’è qualcosa che può dividerle ma c’è anche qualcosa 
che al contrario può unirle. Se ci focalizziamo su questo  allora le 
persone si ameranno reciprocamente di più, al 100%, perché l’unica 
cosa che può unire tutti, neri, bianchi, musulmani, ebrei o cristiani, è 
l’amore.  
 
 
 
2:25:45  
KIM TAE-YONG. Corea del Sud 
 
Dio per me è l’Essere Supremo, l’Essere del mondo intero. Non si può 
definire Dio con una parola. Dio, semplicemente è.  Questo è ciò che 
crediamo. Forse non  è visibile, ma esiste. Siamo tutti diversi, ma 
siamo tutti uniti dalla fiducia, dalla fede e dalla cura reciproca. 
L’amore è la cosa più importante del mondo, il sentimento  più 
meraviglioso e più prezioso.  
 
 
 
 
 
 
2:26:07  
FEREYDOUN RASTI, CANDIDATO PRESSO L’UNIVERSITÀ DI 
LEGGE DI LILLA, RAPPRESENTANTE DELLO ZOROATRISMO 
LILLA, FRANCIA. 
 
 
Dunque è molto importante cambiare sé stessi e poi gli altri seguiranno 
il nostro esempio. Non c’è bisogno di parlare del bene. Ciò di cui 
abbiamo bisogno è fare cose buone. In tal modo le altre persone 



saranno colpite dalla nostra scelta ed inizieranno a migliorarsi. Cioè si 
deve lavorare su sè stessi e questo lavoro è collegato con la società 
perché noi siamo responsabili nei confronti della 
società.  
 
 
 
2:26:33  
ROMAN SLOBODANYUK 
KROPYVNYTSKYI, UCRAINA 
 
Il corpo sparirà ma l’Anima va in Cielo e dopo ci sarà il Giudizio di 
Dio. Bisogna capire – come si dice – una cosa fondamentale. La cosa 
principale è vivere secondo i comandamenti e – come si dice -  vivere 
secondo i comandamenti significa non fare del male.  
 
 
 
2:26:53  
ABDUL KARIM SAEED PASHA,  
EMIRO DELLA  COMUNITÀ  DI “LAHORE AHMADIYYA” PER 
LA PROPAGAZIONE DELL’ISLAM. GERMANIA, BERLINO 
 
 
Secondo noi chiunque ama Dio deve amare anche l’intera umanità. 
 
 

2:27:00 
 KHANUM ALIFE YASHLAVSKAYA, CANDIDATO ALLE 
SCIENZA SOCIOLOGICHE, STORICO DELLE SCIENZE SOCIALI 
, CUSTODE DEL MONASTERO DERVISCIO “TEKIE”, CRIMEA, 
EVPATORIA 
 
 
Vediamo una particella di Dio in ogni persona e quindi chi ha rispetto 
per Dio avrà sempre rispetto per un umano, chiunque egli sia. Tutti 
hanno dei difetti, tutti hanno dei vizi, ma rimangono umani, umani che 
provengono da Dio. Solo Dio, l’Amore per Dio unisce, come anche la 



spiritualità. Una persona ricca spiritualmente aspira sempre 
all’unificazione, desidera sempre vivere nella società dove può amare e 
rispettare gli altri.  
 
 
 
02:27:33 – 02:29:22 
SIMON ADERIBIGBE, PROFESSORE ASSOCIATO, DIRETTORE 
ASSOCIATO DELL’ISTITUTO DI STUDI  AFRICANI 
USA/NIGERIA 
 
 
 
Le relazioni fra la gente saranno migliori quando la gente guarderà il 
lavoro che state svolgendo ed incomincerà a vedere che dopotutto 
apparteniamo alla stessa umanità, e, indipendentemente da tutto, il 
nostro fondamento principale è il nostro lato umano ed è un nostro 
denominatore comune. Cioè… Qualunque sia la nostra tribù o la nostra 
razza, da qualunque luogo proveniamo o qualunque sia la nostra 
religione c’è qualcosa che ci unisce tutti ed è l’ “umanità”. Io penso 
che per questa ragione la parola Amore e Amore Divino siano molto 
significative. Possiamo notare che anche se ci sono alcune differenze, 
abbiamo una cosa in comune che il Creatore ha messo in noi ed è che 
possiamo unirci nell’Amore perché siamo umani  e questo va oltre le 
generazioni, va oltre il sesso, supera le differenze di provenienza. 
Quando ti guardo, vedo il lato umano che c’è in te. Io non ti vedo come 
russo, e tu non mi vedi come africano, non dai una definizione alla 
persona ma vedi che c’è qualcosa in te, cioè il tuo lato umano. E questo 
è ciò di cui mi voglio occupare, con cui voglio comunicare. Penso che 
sia un ottimo contesto per le conversazioni sulle cose che abbiamo in 
comune, potremo analizzarle da diverse prospettive per poter vedere 
come possiamo giungere all’umanità che c’è dentro di ognuno di noi.  
 
 
 
02:29:23 – 02:29:36 
AYAAN MI 
INDIA 
 



Se vogliamo che tra due paesi o tra due persone ci sia amore, allora 
dobbiamo condividere di cuore con le persone i nostri sentimenti ed 
entro 2 anni o 3 anni tutto il mondo sarà in pace.  
 
 
 
02:29:36 – 02:30:02 
JAMES,  
USA, OHIO  
 
In qualunque momento, parlate con le persone delle migliori qualità 
degli esseri umani che possiamo raggiungere. Dato che ancora non 
abbiamo realizzato i nostri potenziali, possiamo mettere la nostra 
energia in quella direzione. La vostra organizzazione deve continuare a 
coltivarlo. Per far crescere il grano dovete piantarlo. Questo è molto 
importante.  
 
 
 

02:30:03 – 02:30:10 
SANDRA DVORAK 
IMPRENDITORE 
CROAZIA 
 
 
Penso che il tempo sia arrivato e che sempre più gente, me incluso, 
inizierà a parlarne e molti si stanno aprendo al pensiero di diffondere 
questo messaggio. 
 
 
 
02:30:11 –02:30:19 
DAN LEUNG 
HONG KONG, CINA  
 
Dobbiamo diffondere le buone notizie che ispirano. Grazie ragazzi 
perchè state facendo un lavoro bellissimo. Grazie, Grazie per questa 
opportunità. 



 
 
 
02:30:19 – 02:30:40 
JARED WILDCAT  
IMPIEGATO DEL MUSEO DEGLI INDIANI CHEROKEE, NORD 
CAROLINA, USA 
 
 
Quando una persona diventa più attiva anche molti altri si alzeranno, 
molti altri aiuteranno. Lo dico perchè a volte basta anche una sola 
persona. Bisogna semplicemente mettere da parte i bisogni egoistici e 
aiutarsi l’un l’altro.  
 
 
02:30:41 – 02:31:48 
DR. UMA MAJMUDAR,  
DOTTORE IN FILOSOFIA, scrittore e insegnante PRESSO LO 
SPELLMAN COLLEGE dipartimento di filosofia e religione USA / 
INDIA  
 
 
Il mio desiderio è che le persone che lavorano in televisione, i 
giornalisti, parlino di più di questo tipo di incontri che uniscono, come 
quello che si sta svolgendo adesso qui. E’ una cosa meravigliosa che 
sta accadendo ora! Se ogni comunità, ogni paese avesse un gruppo 
simile di persone, e sono sicura che ci siano già, allora ci sarebbero 
molte più notizie di questo genere invece di cronache di assassini e 
violenze… perché tutte le notizie sono distorte e noi siamo molto 
migliori di quello che ci vogliono far credere.. Dentro di noi ci sono 
due lati, ma li possiamo controllare, ed è proprio come ha detto il 
fratello Sanji: possiamo controllare la mente e i pensieri… anche lei ha 
detto che il pensiero è la radice. Dunque secondo me, quando le parole, 
le azioni e il comportamento di una persona sono tutti e tre allineati, 
allora quella persona è un vero essere Umano. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
02:31:50 – 02:32:15 
GANESH SIVARAMAN,  
Ph.D., volontario dell'organizzazione Samskrit Bharati 
USA/INDIA 
 
 
 
Mentre parlate con qualcuno, in realtà vi muovete verso quel 
sentimento, verso la comprensione della loro fiducia. Dunque penso 
che “ALLATRA” stia facendo un gran lavoro nell’unire le persone di 
tutto il mondo, condividere la Conoscenza e stabilire una 
comunicazione fra differenti gruppi. È veramente una gran cosa! 
Grazie.  
 
 
 
 
02:32:16 –02:32:45 
NAIRIKA CORNETT 
MBA, MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
DELL’ASSOCIAZIONE ZARATHUSHTI  DI ATLANTA , 
USA/INDIA  
 
 
 
Anche se ho letto ancora poche cose devo dire che è un movimento 
incredibile. Effettivamente al centro del movimento ci sono dei 
volontari. L’organizzazione non chiede  finanziamenti  perché non 
vuole ricevere ordini riguardo a come si dovrebbe pensare o agire. Ed 
io penso che al giorno d’oggi questo sia fondamentale rispetto alla 
tendenza moderna, quando si formano le organizzazioni,di dire ai 
propri membri come e che cosa pensare. Voglio dire che questo è 
veramente molto notevole.  



 
02:32:45 – 02:32:57 
SIMON ADERIBIGBE 
Professore associato, Direttore del Dipartimento dell'Istituto per lo 
studio della cultura africana 
USA/NIGERIA 
 
 
Questa è una missione importantissima ed io spero molto che la gente 
percepisca lo Spirito con cui fate tutto e che ci siano molte più persone 
d’accordo con voi.  
 
 
 
 
 
 

02:32:57 – 02:33:18 
BATYFRKHAN AND ASKHAT 
KAZAKISTAN 
 
Quando è arrivata “AllatRa”, la Conoscenza di “AllatRa, ogni cosa è 
andata al suo posto, tutto si è unificato e tutto è divenuto chiaro, come 
se tutti i pezzi si fossero riuniti in un tutto unico. Quando la gente si 
unisce non per qualcosa di esteriore ma per qualcosa di interiore, 
basato sullo spirituale, guardando una persona vi sembra che vi sia 
vicina e cara.  
 
 
 
 
 
02:33:21 – 02:33:52 
OSMAN 
INSEGNANTE DI INGLESE 
KHARTOUM, SUDAN  
 
Parlando del fatto che ci riuniamo e amiamo gli altri desidero 



ringraziare particolarmente l’Organizzazione “ALLATRA” per il suo 
aiuto infinito nel rendere questo mondo un posto migliore, per 
permetterci di vivere in una società sana, in cui la gente si unisce e 
genera nuove idee. Bisogna incoraggiarli perché tutti noi abbiamo una 
parte umana dentro di noi. Perciò uniamoci e amiamoci 
reciprocamente! 
 
 
 
 
 
 
 
02:33:53 – 02:34:04 
MUHANAD HASHIM 
IMPRENDITORE 
SUDAN, KHARTOUM 
 
 
Il nostro messaggio a tutti i partecipanti di “ALLATRA” è di 
continuare a dare sempre perché il Bene genera altro bene!  
 
02:34:04 – 02:34:24 
DIANA ROCHE 
IMPIEGATA PRESSO UNA LIBRERIA 
USA, CALIFORNIA 
 
Io decisamente appoggio un movimento come “ALLATRA” perché è 
indubitabile, è vero. È soltanto puro Amore, pura gentilezza. Penso che 
sia molto bene per tutti. 
 
 
02:34:24 – 02:34:32 
ARNDT RENNEBERG 
GIORNALISTA, CAMERAMAN, FOTOGRAFO, PRODUTTORE 
DI DOCUMENTARI 
BERLINO, GERMANIA 
 
 



Ho capito lo scopo del vostro progetto. È meraviglioso il fatto che si 
realizzi in tutto il mondo. Vorrei augurarvi che tutti alla fine dicano la 
stessa cosa. 
 
 
 
02:34:32 – 02:34:45 
GERALD ARCHANGELI 
economista assicurativo 
GERMANIA, BERLINO 
 
 
Vi auguro un grande successo. Sono molto felice che ci sia un progetto 
che interessa il mondo intero. Spero che possiate avere molti buoni 
riscontri.  
 
 
 
02:34:45 – 02:34:59 
FEREYDOUN RASTI, CANDIDATO PRESSO L’UNIVERSITÀ DI 
LEGGE DI LILLA, RAPPRESENTANTE DELLO 
ZOROASTRISMO, FRANCIA, LILLA  
 
 
 
Senza la Conoscenza la gente si perde. Oggi c’è una grande mancanza 
di lavoro nel campo dell’educazione spirituale nel nostro mondo, nella 
nostra società moderna. “ALLATRA” svolge un lavoro stupendo ed io 
vi sostengo pienamente.  
 
 
 
 
02:34:59 – 02:45:12 
GRIGORY S. ABRAMOVICH 
CAPO RABBINO DELL’ASSOCIAZIONE DELLE COMUNITÀ 
PROGRESSISTE GIUDAICHE NELLA  REPUBBLICA DI 
BELARUS 
BELARUS, MINSK 



 
 
Io sostengo qualunque movimento e qualunque desiderio volto alla 
pace, volto alla ricerca spirituale. E qui posso dire che se lo scopo di 
questo movimento  mira a queste cose e allora naturalmente anche io lo 
sostengo.  
 
 
 
 
02:45:12 – 02:35:35 
TATYANA 
FRANCIA, PARIGI 
 
Penso che ogni giorno si deve fare una scelta, ogni giorno dovreste fare 
appello al vostro lato buono; riconoscere il lato buono in voi e 
condividerlo con gli altri. Il Movimento “ALLATRA” fa proprio 
questo ogni giorno e come risultato accresce le possibilità di unione fra 
le persone condividendo il sentimento d’Amore con loro. 
 
 
 
 
 
02:35:35 – 02:36:17 
EHSAN REFAHI 
GIORNALISTA 
IRAN 
 
 
Non lo sto solo sostenendo ma dico anche “È un magnifico Lavoro!” 
Perché? Perché voi con il vostro progetto create le condizioni adatte 
perché tutti i paesi, tutte le culture e i vari popoli possano condividere 
le loro idee. Il vostro progetto mi permette di avere maggiori 
informazioni e migliorare la mia comprensione. Voi siete oltre la 
politica, oltre la religione, oltre tutto, operate semplicemente a livello 
umano. Oggi sinceramente, sono molto orgoglioso di essere qui.  
 
 



Igor Mikhailovich: Perciò amici miei, amiamoci l’un l’altro.  
 
 

 

 

 

 
 
 


