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(per cellulare nel Play Store

cerca Radio Vesa Valtonen)
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La Luna è artificiale
Sono molto interessato
l'esplorazione della Luna
e così ho fondato
la pagina web:
https://moonfact.com

 It contains a lot of interesting Moon related
items.

https://moonfact.com/


La Luna è artificiale
Ho pubblicato
su Youtube:
“Apollo 17: Anomalies and
optical illusions on the Moon”
https://youtu.be/4Enq83nBzP8

https://youtu.be/4Enq83nBzP8


Ho pubblicato:
1) Proof of Life on Mars
2) Mars Stones and Animals
3) Mars Human-like Creatures

La Luna è artificiale

https://vesavaltonen.com/proof-of-life-on-mars/
https://vesavaltonen.com/mars-stones-and-animals/
https://vesavaltonen.com/mars-human-like-creatures/


La Luna è artificiale
  In questo documento presenterò la prova che:

              La nostra luna è artificiale

    Sì. So che sembra incredibile e persino
assolutamente folle. Ma ... ci sono momenti nella
vita in cui bisogna essere come Don Chisciotte e
combattere contro i mulini a vento.



La Luna è artificiale
   Dopo aver studiato attentamente migliaia di

immagini della Luna e centinaia di video correlati,
presento qui la mia visione della Luna. Quando
possibile, cerco di dimostrare il mio punto di vista
con foto e video. Tuttavia, per motivi di copyright,
non posso allegare i video direttamente a questo
documento e devo solo farvi riferimento. Pertanto,
quando richiesto, metti in pausa questo video e apri
una nuova finestra per guardare i video correlati.



La Luna è artificiale
Quindi iniziamo:

Conosciamo tutti la nostra Luna ... non è vero?

Per secoli ci è stato detto che la Luna è un oggetto
spaziale naturale, freddo e probabilmente anche
inabitabile. Ora vediamo ...

 Quando contemplerai attentamente la Luna, in
realtà hai già la soluzione ...



La Luna è artificiale
 Quando pubblicherò questo documento ci

saranno molti scienziati che affermeranno
che questo documento non è nuovo e lo
sapevano già ... Se lo sapessero già ...
"PERCHÉ NON HANNO AGITO
PUBBLICANDO?"

 Spero che tu conosca la storia dell'uovo di
Colombo.



La Luna è artificiale
E la NASA?
   Tra il 1969 e il 1972, la NASA ha inviato 12

astronauti sulla Luna nel famoso programma
Apollo. La NASA ti ha mai detto che la Luna è
artificiale? No ... Non una parola ... Perché?

 Perché la NASA è rimasta in silenzio per più di
50 anni?



La Luna è artificiale
 La NASA ha mai individuato nelle immagini

pubblicate un edificio, una costruzione massiccia o
qualcosa che potrebbe suggerire che ci sono
creature intelligenti sulla Luna?

 Al contrario, nelle immagini pubblicate la NASA ha
continuamente dipinto su tutto ciò che potrebbe
rivelare la vita sulla Luna.



La Luna è artificiale
   La prova che la nostra Luna è artificiale si basa in

parte sulle immagini pubblicate dalla NASA.

 Come mai? Sì, le immagini originali della NASA
sono una prova estremamente valida, perché le
persone credono nella NASA. Devo solo
individuare le prove importanti esistenti in quelle
immagini della NASA.



La Luna è artificiale
   Quella che segue è una fotografia scattata

dall'equipaggio dell'Apollo 11 del cratere
Mendeleev sull'altro lato della luna (AS11-36-
5407 bordo nord-est del cratere Mendeleev
sull'obiettivo da 250 mm del lato lontano lunare
16 ° N 150 ° E ). Penso che questa foto
dovrebbe essere studiata più in dettaglio (notare
l'angolo inferiore sinistro dell'area che ho
contrassegnato provvisoriamente).





La Luna è artificiale
   Ecco il mio modesto tentativo di illustrare l'area.

Mi dispiace per la scarsa qualità delle immagini,
ma rimuovere qualsiasi sovraverniciatura non è
abbastanza facile.

   (Sono sicuro che nel mondo ci sono molte
persone che sono in grado di far risaltare meglio
i dettagli di varie aree nell'immagine del cratere
di Mendeleev.)







La Luna è artificiale
   Quindi la NASA non ti ha mai parlato della vera

struttura della Luna. Tutte quelle enormi barre e / o
assi di metallo che compongono la struttura interna
della luna. E non vi hanno nemmeno mai detto che
la Luna ha un'enorme quantità di enormi tubi e
condutture, una vera rete di distribuzione di
"qualcosa". (Dico "qualcosa" perché nelle foto
possiamo vedere chiaramente i tubi e le
condutture, ma non quello che scorre in essi.)



La Luna è artificiale
  Questo documento si basa sul lato vicino della Luna

a noi visibile. Non ci sono abbastanza informazioni
sul lato lontano della luna per trarre conclusioni.
Quindi è del tutto possibile che il lato a noi visibile
sia come un'appendice artificiale del lato naturale
Lontano della Luna e che la Luna fosse
originariamente un corpo celeste tutto naturale. Ciò
che è chiaro, tuttavia, è che il lato vicino della Luna,
almeno oggi, è in gran parte artificiale.



La Luna è artificiale
   La NASA non vi ha mai parlato dell'enorme

quantità di "Motori" e / o "Generatori" e / o
"Pompe" che sono visibili in tutta la Luna - spesso
in parte nascosti o sotto qualche tipo di
mimetizzazione. Quindi iniziamo qui presentando
una foto scattata dall'equipaggio dell'Apollo 12
sulla Luna. Prima l'intera immagine e poi alcune
istantanee dell'angolo superiore destro
dell'immagine (AS12-46-6863).













La Luna è artificiale
  La NASA ha mai menzionato questi tubi o

condutture?
   Ci sono alcune piccole aree nere

nell'immagine precedente. La domanda è:
chi ha aggiunto la vernice nera su questi
oggetti interessanti per renderli meno
visibili?

   Che coincidenza!



La Luna è artificiale – Un illusione?

   Ho dato il nome "Mr. Moonpal ”come la parola che
si riferisce collettivamente all'organo di governo
della Luna - può riferirsi a un dittatore al governo,
presidente, governatore o un organo collettivo
come governo, parlamento, generali con governo
militare o altro. Non lo sappiamo. Ma questo signor
Moonpal è estremamente astuto e
sorprendentemente eccellente nell'ingegneria
meccanica.



La Luna è artificiale – Un illusione?
   Ma il signor Moonpal è anche un maestro

delle illusioni ottiche.

   Quindi non possiamo fidarci totalmente di
ciò che vedremo in nessuna delle foto
scattate alla Luna o sulla Luna.



La Luna è artificiale – Un illusione?
   Date un'occhiata al video di youtube “Anomalies and

optical illusions on the Moon” e capirete meglio.
 In realtà quasi tutte le foto scattate alla Luna e sulla

Luna hanno illusioni ottiche.
 Quindi, se possibile, ricontrolla sempre eventuali

oggetti sospetti trovati nelle foto.
 La precedente regola del doppio controllo si applica

anche a me.



La Luna è artificiale – Un illusione?
   Ho provato a ricontrollare tutto. Anche le

foto della NASA non sono completamente
affidabili. Quindi ho provato a verificare da
altre fonti. Finora le foto russe, cinesi,
giapponesi e indiane hanno effettivamente
aiutato molto poco. (Anche se anche lì
bisogna prendersi cura del signor Moonpal
e delle illusioni ottiche della Luna.)



La Luna è artificiale
   La struttura interna della luna

ricorda la struttura
meccanica dei vecchi orologi.
Sono disponibili ruote
dentate e assali di tutte le
dimensioni. Mentre l'orologio
funziona, l'immagine della
luna che vediamo vive ed è
in continua evoluzione.



La Luna è artificiale
La figura seguente mostra 4 cose diverse:
1. La superficie della luna è composta da diversi piani

come qui. Possono esserci fino a dozzine di livelli.
2. Lo strato superficiale della luna è piuttosto sottile, ma

di solito contiene molti strati di metallo.
3. Il meccanismo della luna ricorda la struttura dei vecchi

orologi, quindi una specie di meccanismo a orologeria.
4. Il meccanismo a orologeria muove molte cose, ad es.

immagini di stagno nelle aperture del cratere.





La Luna è artificiale
   L'immagine seguente mostra un esempio dei

diversi strati superficiali della Luna.

   Il sito di atterraggio dell'Apollo 17 è
contrassegnato da un asterisco nell'immagine.

   La seconda foto (di Rima Hyginus) mostra
quanto sia fragile la superficie.







La Luna è artificiale -Camuffare
   Un'immagine del cratere Vitello è un

ottimo esempio del tipo di mimetizzazione
che incontrerai ovunque sulla Luna.

   1. Una foto del Cratere Vitello senza alcun
tipo di manipolazione.

   2. La stessa foto dopo averla manipolata
per vedere meglio gli oggetti importanti.







La Luna è artificiale
   Studiando le immagini noterai che ci sono molte

strutture da vedere attraverso la superficie vetrosa.
Ecco un esempio di alcuni enormi tubi sotto la
superficie del mare.

    Per favore ricorda che non c'è acqua in questi
"Mari".

    Notate come al confine del mare non ci sia quasi
terra né sabbia, solo rottami metallici.





La Luna è artificiale
    In alcuni punti ci sono davvero molti tubi, motori,

generatori e pompe. Sono enormi!

    I tubi possono avere diametro in chilometri. Le altre
cose possono avere dimensioni in decine o addirittura
centinaia di chilometri (senza esagerare!).

    Nessuna azienda sulla Terra potrebbe produrre tubi,
condutture o altre apparecchiature di quelle
dimensioni. 



La Luna è artificiale
   Fonti di informazioni più affidabili sono arrivate

da diversi astronomi dilettanti che stanno
trasmettendo in Internet sessioni Moon
Streaming Live. Gli schermi live diretti non
censurati sono stati testati per essere preziose
fonti di informazioni. (Anche se anche lì bisogna
prendersi cura del signor Moonpal e delle
illusioni ottiche della Luna.)



La Luna è artificiale
   Ringrazio gli astronomi dilettanti che

senza grandi fonti di aiuto finanziario
hanno contribuito con il loro tempo e i loro
sforzi nell'invio di sessioni Moon
Streaming Live. Ecco alcuni dei migliori:

   Cindi Loohoo, Ruviro, Astroromantik, P&K
SpaceImaging, e Bruce sees all.



La Luna è artificiale
   Le sessioni di Moon Streaming Live mi hanno

insegnato in un paio d'ore in più di quanto ho
potuto imparare studiando le immagini della NASA
per anni.

   Se vuoi vederli tu stesso, Moonfact.com ha diverse
buone sessioni di Moon Streaming Live elencate e
pronte per la visualizzazione.



La Luna è artificiale - La prova
   Quindi ecco la vera struttura della Luna:
   Il diametro della Luna è di 3476 km. Ha uno strato

superficiale relativamente sottile. "Mares" essendo
ricoperto di cristalli di sabbia vetrosi trasparenti.
Grandi aree sembrano essere ricoperte da lamiere
o lastre di metallo e da uno strato di sabbia vetroso
spesso pochi metri chiamato “regolite”.



La Luna è artificiale - La prova
 Internamente ci sono alcune enormi

colonne o assi metallici che supportano lo
strato superficiale esterno.

  Si prega di studiare attentamente la
seguente immagine:



The Moon is artificial



La Luna è artificiale
 Serve davvero uno schermo più grande

per poter vedere i dettagli (soprattutto c'è
un problema con schermi piccoli).

 Ma non preoccuparti. Esamineremo le
diverse parti della Luna in modo molto più
dettagliato.



La Luna è artificiale
 Nelle immagini seguenti avremo alcune

aree importanti nella parte settentrionale
della Luna.

   Si prega di notare la posizione delle
lettere A, B, C e D.







La Luna è artificiale
 Quindi contempliamo le posizioni di A e B nella

parte settentrionale del Mare Imbrium.

 Nota che queste sono aree e costruzioni enormi.
La distanza tra A e B è di diverse centinaia di
chilometri.

 Per confronto il diametro del Mare Imbrium è di
1145 km.





La Luna è artificiale
   Si prega di osservare lo stile di costruzione delle

aree A e B.
   Notare che l'area A è stata sollevata con enormi

colonne dalla superficie lunare.
   L'area B è stata rialzata ancora di più, forse

molti chilometri.
   Notare che le superfici sembrano fatte di

metallo.





La Luna è artificiale
   Vedi la costruzione sotto il punto B. Un enorme

edificio multilivello con tubi e motori ai piani
superiori.

   Notare l'enorme tubo che va dal punto B al
punto di connessione degli assi dietro l'area A.
Ricorda che questo tubo è probabilmente lungo
più di cento chilometri.





La Luna è artificiale
 Notare le due frecce che puntano a punti

importanti in cui gli assi metallici si connettono con
la superficie della Luna.

 Notate come sono visibili gli enormi assi sotto la
superficie della Luna.

 Notare gli enormi assi che scendono da questi
punti di connessione contrassegnati dalle frecce.





La Luna è artificiale
 Nella foto successiva notare l'enorme asse che

attraversa Mare Serenitatis. Va dal nord della luna fino
al sud della luna. È l'asse principale della struttura
artificiale della Luna e ha una lunghezza di 3450
chilometri. Immaginare qualsiasi costruzione o
qualsiasi tubo di lunghezza simile sulla Terra.

 Nota anche la costruzione sotto la lettera D. È un
chiaro punto di riferimento se ti sentirai mai perso sulla
Luna.











La Luna è artificiale
    Ecco un esempio di MOON LIVE STREAMING.

    In questo video puoi vedere alcuni enormi motori
all'interno della Luna. Osserva l'ora tra l'1: 00 e l'1: 15.
Anche altre parti di questo video sono molto
interessanti.

  https://youtu.be/iIYx1JmYOAc
   Guarda questo video ORA!

https://youtu.be/iIYx1JmYOAc




La Luna è artificiale
   Andando verso ovest al lato est dell'Oceanus

Procellarum. Qui si trova ARISTARCHUS.

   Aristarco è un cratere, ma contiene un punto
importante per il collegamento degli assi interni
allo strato superficiale della Luna.





Aristarchus



La Luna è artificiale - Aristarchus
   Per vedere esattamente cosa c'è dentro il cratere di

Aristarco, apri nel tuo navigatore una nuova finestra
per questi due video di YouTube:

 https://youtu.be/vwiBLJIgb8c
 https://youtu.be/h6FLrmnOk5Q

   Per favore non andare avanti finché non hai visto
questi due video!

https://youtu.be/vwiBLJIgb8c
https://youtu.be/h6FLrmnOk5Q




La Luna è artificiale - Bianchini
 Non sono riuscito a trovare una buona immagine su Bianchini.

Tuttavia c'è questo video giapponese KAGUYA e con esso puoi
avere una migliore panoramica di tutta l'area intorno a
Bianchini:

 https://youtu.be/wsW5cx2t55w
   Suggerimento: interrompi il video e usa la lente d'ingrandimento

(integrata in Windows 10). Notare gli enormi tubi e motori /
generatori / pompe sotto la superficie vetrosa di Sinus Iridum
(per favore ricorda - non è acqua!).

https://youtu.be/wsW5cx2t55w




La Luna è artificiale - Copernicus
 Il cratere Copernicus si trova al confine

meridionale del Mare Imbrium e ad est
dell'Oceanus Procellarum. Copernicus ha
un diametro di 93 chilometri.

 Il cratere Copernicus è un punto molto
importante che collega gli assi interni e lo
strato superficiale della Luna.





La Luna è artificiale - Copernicus
Ci sono due foto di Copernico:
1. Copernicus Crater della NASA. In questa foto tutto

è ricoperto di sabbia e gli oggetti al centro
sembrano più pietre.

 2. Un'istantanea del cratere Copernicus del
giapponese KAGUYA. Non ci sono né sabbia né
pietre. Tutto sembra essere metallico e le pareti
del cratere hanno un numero elevato di motori e /
o generatori. 







La Luna è artificiale - Copernicus
 Per maggiori dettagli guarda il video su

youtube all'indirizzo

 https://youtu.be/DCgmX50-fEM

   Suggerimento: interrompi il video e usa la lente
d'ingrandimento (integrata in Windows 10).

https://youtu.be/DCgmX50-fEM


La Luna è artificiale - Copernicus
   Che sorpresa! Lo stesso oggetto

fotografico, ma risultante per fare una
diversa visione e interpretazione del
contenuto. Come mai?

   Ciò mostra anche l'importanza di avere
fonti di informazione alternative.





La Luna è artificiale - Kepler
Ci sono due eccellenti video di YouTube su Kepler:
1. Kepler crater Moon video

https://youtu.be/AFVxFJpvoRE

--- Consigliato - guarda questo video ----
2. The Moon - Kepler "Crater" Flyover

https://youtu.be/WpROsa7PZUo

https://youtu.be/AFVxFJpvoRE
https://youtu.be/WpROsa7PZUo


La Luna è artificiale - Kepler
 La prima è una vista con il telescopio

all'interno del cratere. Il secondo riguarda
più i dintorni del cratere.

   Non andare avanti finché non hai visto i
video sopra.os!





La Luna è artificiale - Alphonsus
   Le informazioni disponibili su Alphonsus è che si

tratta di un cratere. Secondo me potrebbe essere
stato un cratere, ma ora ne è rimasto molto poco,
se non del caso. Quindi sarei disposto a dire che si
tratta di un cratere artificiale costruito con tubi e
motori / generatori / pompe. È pieno di
apparecchiature metalliche. Al centro fanno
capolino un motore ei tubi e gli altri motori lungo il
muro. Quindi come mimetismo imita solo di essere
un cratere.



La Luna è artificiale - Alphonsus
  Si prega di vedere il seguente video:

 Alphonsus crater on the Moon by telescope

   https://youtu.be/0qo6Rh3JIWQ

https://youtu.be/0qo6Rh3JIWQ








La Luna è artificiale - Tycho
 Il cratere più a sud si chiama Tycho.
 In questa immagine originale della NASA i

motori / generatori sembrano essere
nascosti.

   Nel cratere Tycho ci sono molti motori /
generatori / pompe, ma sono coperti da
uno spesso camuffamento.







La Luna è artificiale - Condorcet
   Durante la ricerca di informazioni sui Crateri

Condorcet, YouTube mi ha offerto questo video.

               BINGO!
  Questo era esattamente quello che stavo cercando.
   Apri una nuova finestra nel tuo browser e guarda

questo video originale dell'Apollo 17. (Ovviamente
non è stato rieditato!).



La Luna è artificiale - Condorcet
Apollo 17 - 16-mm magazine 1342-BB video in youtube

https://youtu.be/lUdTVj_Znv0
Per favore guarda questo video ORA prima di andare

oltre!

Il video dura solo 4 m 24 sec. Tuttavia sii paziente, i
primi 2 minuti sono solo il tempo necessario per
disporre la fotocamera in modo corretto per le riprese.

https://youtu.be/lUdTVj_Znv0


La Luna è artificiale - Condorcet
 Non posso garantire che il contenuto riguardi

Condorcet, ma in realtà non importa perché questo
video è un tesoro e dimostra proprio quello che sto
dicendo. Inoltre dimostra che la NASA sapeva già
50 anni fa tutto su questi tubi e motori / generatori /
pompe. E presumo che molte delle foto e dei video
di Apollo mostrino visualizzazioni simili e contino in
migliaia.



La Luna è artificiale - Condorcet
 Come mai la NASA sta ancora dicendo dopo 50 anni

di non aver trovato alcun segno di vita biologica né di
antiche culture sulla Luna.

    Oltre a questo rapporto, ci sono un numero enorme di
progetti in corso in molti paesi, e chiunque può
acquistare un nuovo telescopio moderno e vedere da
sé cosa sta succedendo sulla Luna. Ora la verità viene
fuori forte e chiara. Per la NASA ogni giorno che passa
sarà più difficile ammettere la verità.





La Luna è artificiale - Langrenus
 Per favore, guarda il seguente video

giapponese:
   KAGUYA taking around "Langrenus" by HDTV

   https://youtu.be/va-z_0oqEzw

   Al centro del cratere ho contato un motore e un
altro lungo la parete del cratere.

https://youtu.be/va-z_0oqEzw


La Luna è artificiale
   Ora che hai ottenuto informazioni sulla luna, puoi

facilmente identificare cose diverse nel prossimo
video! Conta quanti motori / generatori / pompe
lunari riesci a trovare?

   https://youtu.be/_FVPIUJe8NA
   Questo video è super interessante. Quindi non

perdere l'occasione!

https://youtu.be/_FVPIUJe8NA


La Luna è artificiale
   Quasi ogni giorno ora abbiamo nuovi video con

immagini di alta qualità scattate con una
fotocamera collegata a un moderno telescopio. I
risultati sono molto buoni. Ecco un altro
esempio di un buon video. Conta solo quanti
tubi / motori e altre costruzioni meccaniche puoi
individuare in questo video!

  https://youtu.be/6WjG1hLRkrA

https://youtu.be/6WjG1hLRkrA


La Luna è artificiale
 Ok. Penso che sia sufficiente per la struttura

interna della Luna. Ci sono così tanti altri crateri da
vedere. Immagino che siano migliaia. E tutto
questo da questa parte della Luna. In realtà non
sappiamo esattamente cosa ci sia sul retro della
Luna. Esistono alcune informazioni sul fatto che
l'altro lato ha un numero ancora maggiore di crateri
sebbene in generale siano di dimensioni
leggermente inferiori.



La Luna è artificiale

  Ora ci concentreremo su alcuni
altri argomenti per familiarizzare
con la nostra Luna.



La Luna è artificiale
 Nella foto seguente familiarizziamo con il

punto D e il Mare Crisium e i suoi dintorni.
 Guarda che bella decorazione! Un vero

capolavoro di decorazione metallica!
Come una finestra in una storia per
bambini.





La Luna è artificiale
   Enormi immagini sono mostrate attraverso i "Mari".

   I "mari" hanno un materiale vetroso, molto simile
alle nostre finestre, ma non del tutto trasparente.

   Spesso troverai enormi immagini larghe diverse
centinaia di chilometri mostrate attraverso queste
finestre. 



La Luna è artificiale
   Non è noto come il signor Moonpal possa

produrre immagini alte e larghe qualcosa
come 500 chilometri. Tuttavia puoi evitare
che questo accada quasi ogni notte. Basta
accendere il computer e avviare una
sessione di LIVE MOON STREAMING. La
prova è lì.



La Luna è artificiale
   Forse hai notato che in molte delle foto di questo

documento puoi vedere un volto attraverso la
superficie vetrosa del Mare Crisium. È un'immagine
permanente o "camuffamento" di quella "mare". (In
realtà è una struttura metallica costruita in modo
tale da imitare un volto! Un tipico camuffamento
sulla Luna.)

   Mare Crisium ha un diametro di 556 chilometri.



La Luna è artificiale
   Ci sono molti "mari" sulla Luna. La superficie è

molto trasparente in entrambe le direzioni:
dentro e fuori. Così attraverso quelle enormi
finestre può entrare la luce del giorno per chi
lavora all'interno della Luna. Servono anche
come schermi enormi per mostrare immagini di
dimensioni enormi.



La Luna è artificiale
   Basta pensare!. È chiaro che le immagini sono

destinate proprio alle persone della Terra e che il
signor Moonpal vuole inviare un certo messaggio
attraverso di esse. Il messaggio "Big Smiling Face"
probabilmente vuole dirti che ci sono creature
amanti della pace sulla luna e non "brave persone"
bombardano la Luna con spazzatura missilistica
(come moduli lunari abbandonati) o altri oggetti ..



La Luna è artificiale
Quando necessario, i “Mari” sono stati
ricoperti con un altro tipo di strutture
vetrose. Questi eliminano la trasparenza e
salvaguarderanno le strutture importanti
all'interno della Luna. Forse questi elementi
servono come tubi di luce (o lampadine)
per illuminarsi anche di notte.





La Luna è artificiale - Generale
   La foto seguente dal lato più lontano della Luna

mostra un muro di materiale vetroso.
Probabilmente lo stesso materiale che copre i
"mari" sulla Luna. Il muro dimostra che il signor
Moonpal ha la tecnologia per produrre enormi
aree di questo materiale vetroso. Quindi con
questo materiale avrebbe potuto produrre anche
i “mari”. (Ciò mette in dubbio la teoria della lava
che soddisfa i crateri creando i "mari".)





La Luna è artificiale - Generale
 La struttura artificiale della Luna è per molti aspetti

molto fragile. Quindi è tutto per chi ci vive. E fanno
tutto il possibile per nascondere la struttura con
una sorta di mimetizzazione. La domanda è come
puoi nascondere oggetti così enormi. Molti motori /
generatori / pompe hanno una dimensione
misurata in chilometri anziché in metri o in
centimetri. È lo stesso con gli enormi tubi che
corrono dappertutto sulla Luna.



La Luna è artificiale - Generale
 Moon è fragile per tutti i tipi di impatto. Non c'è

atmosfera da salvaguardare dai meteoriti. La NASA ha
posizionato i sismografi sulla LUNA. Quindi ora ci sono
informazioni quando c'è un impatto. E sono tanti.

 Sono totalmente contrario a qualsiasi piano per
bombardare la Luna con qualsiasi oggetto (come
hanno fatto con i moduli Lander lunari abbandonati).

 Rispettiamo coloro che vivono sulla Luna.



La Luna è artificiale - Generale
 Chiedo: “Per quale motivo hanno quegli

enormi tubi su tutta la Luna? Per l'acqua,
per le acque reflue o per l'aria? Forse per
tutti quelli, ma di certo non hanno bisogno
di tanti tubi enormi per l'acqua corrente!
Quindi ovviamente quei tubi sono per
l'ossigeno?



La Luna è artificiale - Generale
  Ci sono molte altre questioni importanti, ad

esempio:
    1. La luna non ha vegetazione. Allora cosa

mangiano? La vita è possibile in generale senza
piante?

   2. La temperatura della superficie lunare varia
giornalmente da -150 a +100 gradi (Celsius).
Qualcuno può vivere in condizioni così difficili?



La Luna è artificiale
    Notare che! Ora che hai letto questo documento

puoi chiedere a qualsiasi astronomo, astronomo
dilettante o qualsiasi scienziato e tutti
confermeranno le cose che ho scritto in questo
documento.

    È logico, perché loro stessi hanno già osservato e
chiesto queste cose, ma per vari motivi non sono
andati oltre!



La Luna è artificiale
    Osservazioni conclusive e critiche:
    La mia esperienza delle illusioni ottiche è molto

negativa e non posso fidarmi del signor Moonpal. Non
ci si può fidare di Simply Moon Pictures. Tuttavia,
apparentemente esistono tubi, condutture, motori, ecc.
Tutto ciò è garantito da numerose fonti diverse. Ma la
struttura interna della luna è principalmente attraverso
il signor Moonpal. La domanda è: potrebbe il signor
Moonpal essere così furbo da indurre deliberatamente
in errore la struttura interna della Luna?



La Luna è artificiale
    Spero di essere stato in grado di fornire la dimostrazione

presentata in questo documento in modo tale da non lasciare
dubbi! La Luna è artificiale!

     Se per qualche motivo ci sono dei dubbi puoi mandarmi una
mail a: vesavaltonen.fi@hotmail.com

    Se non sono bombardato da spam cercherò di rispondere a tutti
finché sarà possibile.

    Grazie per l'attenzione!

mailto:vesavaltonen.fi@hotmail.com
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