Del prezzo dell'oro in dollari, sterlina ed euro.
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Immaginate una gara tra il dollaro, la sterlina e
l'euro rispetto al oncia d'oro.
Il punto di partenza è in fondo l'estate del 1999, ci
sono passaggi ogni resistenza maggiore (450, 700 e
1 000 al dollaro) per misurare le prestazioni e fare

una classificazione. L'unicità di questa gara è che il
primo è il perdente.
Partenza.
Il punto di partenza ideale è il punto più basso del
luglio 1999 a $ 253, £ 157 e 252 euro per oncia
d'oro.

Fase 1.
Il primo punto è il cambiamento di resistenza di
450 dollari, £ 230 e 350 euro per oncia d'oro.
Nel passaggio 1, in oro rosa 82% in dollari, il 53%
libro e il 41% in euro.
Fase 2.
Il secondo punto è il cambiamento di resistenza di $
725, £ 375 e 550 euro per oncia d'oro.Nel passaggio
2, l'oro è aumentato del 186% in dollari, 143% in
libra e 119% in euro.

Fase 3.
Il terzo punto è il mutamento della resistenza di
1000 dollari (oggi). La sterlina e l'euro non hanno
ancora superato la loro resistenza, ma il dollaro ha
indicato la via, la sterlina e l'euro dovrebbe seguire
nelle prossime settimane.
No. 3 in fase d'oro è salito 315% in dollari, 324% in
libra e 183% in euro.

Risultati della gara, il libro 1, con il 324%, è
riuscita la scommessa impossibile da raggiungere e
superare l'aumento del 315% del prezzo dell'oro in
dollari, l'oro di euro è l'ultima, con un " piccola
"183%.
La resistenza alla rottura No. 1 ha avuto luogo con
la sterlina e l'euro il 1 ° spezzare la resistenza No. 2
ha avuto luogo con il dollaro entro il 1 ° e la rottura
della resistenza terzo è ancora Dollaro aperto la
strada. Se usiamo il prezzo dell'oro in dollari come
un indicatore anticipatore della resistenza frattura di
1 indica che 000 dollari la libbra, poi l'euro seguirà
la stessa traiettoria.
Obiettivi di questi tre ondate fino futuro (solo se la
resistenza di frattura):
 Per garantire la resistenza di frattura in oro del
dollaro a 1 000 prevede un obiettivo di 1318 dollari
(420%).

 A Pound resistenza alla rottura di 680 £ dà un
obiettivo di 790 £ (403%).
 Per la pausa di euro di resistenza a 770 € dà un
obiettivo di 900 € (255%).
Sì, l'oro sale più lentamente rispetto al libro euro o
in dollari, ma va abbastanza veloce per essere un
buon investimento per 325 milioni di abitanti della
zona euro.
Dr Thomas Chaize
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Una tassa di relazione di 8 pagine in francese per
l'oro di una società e di uranio di cui il Canada è
disponibile qui.
È possibile iscriversi alla mailing list e ricevere
gratuitamente mensile gratuito nuova analisi del
dottor Thomas Chaize, clicca qui.

