
CHEMTRAILS alias Scie CHIMICHE - GENOCIDIO 
MONDIALE - 3 GUERRA MONDIALE CONTRO 

L’UMANITA’ 

E’ solo questione di RISVEGLIO !

O ti svegli, oppure puoi continuare a credere alle brutte favole che ti 
raccontano ogni giorno!!

�

Questa immagine è particolarmente chiara su ciò che 
stà avvenendo nel mondo all’insaputa di 

molti….purtroppo ! 



Asiago 2015 Tramonto Chimico !!!!! 



CHEMTRAILS alias Scie CHIMICHE - GENOCIDIO 
MONDIALE - 3 GUERRA MONDIALE CONTRO L’UMANITA’ - 

DOCUMENTI REALI! 

US Patent (http://www.geoengineeringwatch.org/links-to-geoengineering-patents/ ) 
e OTWI 2025 (Dominare il Clima a Entro il 2025)  (http://csat.au.af.mil/2025/
volume3/vol3ch15.pdf)


Manuale scolastico - Scie Chimiche 

http://saive.com/911/DOCS/Chemtrails_Chemistry_Manual_USAF_Academy_1990-
OPT.pdf


BREVETTI -  GeoEngineers reference frequently when talking 
about Chemtrails/CloudSeeding/GeoEngineering/WeatherModification: 

http://prntscr.com/9rl548

http://prntscr.com/9rl5lc

http://prntscr.com/9rl67g

http://prntscr.com/9rl6fu

http://prntscr.com/9rl6ig

 

 

Diagrams of GeoEngineers Theory to Block Sun Rays with 
CloudSeeding & Affect Greenhouse Gases:


http://prntscr.com/9olzrr

http://prntscr.com/9olyvv

http://prntscr.com/9olzio

http://prntscr.com/9olzn1

http://prntscr.com/9olz75


MSDS_Aluminum.pdf

https://anonfiles.com/file/55aa2b9d662b59c2e466f139b95ed4c5


MSDS_Barium.pdf

https://anonfiles.com/file/8d483837a4a15f71208b7a28aae5fc03


MSDS_Strontium.pdf

https://anonfiles.com/file/63bfb0194cc6ced8540f58ded175b261


http://www.geoengineeringwatch.org/links-to-geoengineering-patents/
http://csat.au.af.mil/2025/volume3/vol3ch15.pdf
http://saive.com/911/DOCS/Chemtrails_Chemistry_Manual_USAF_Academy_1990-OPT.pdf
http://prntscr.com/9rl548
http://prntscr.com/9rl5lc
http://prntscr.com/9rl67g
http://prntscr.com/9rl6fu
http://prntscr.com/9rl6ig
http://prntscr.com/9olzrr
http://prntscr.com/9olyvv
http://prntscr.com/9olzio
http://prntscr.com/9olzn1
http://prntscr.com/9olz75
https://anonfiles.com/file/55aa2b9d662b59c2e466f139b95ed4c5
https://anonfiles.com/file/8d483837a4a15f71208b7a28aae5fc03
https://anonfiles.com/file/63bfb0194cc6ced8540f58ded175b261


STATO ITALIANO CHE DA IL PERMESSO!!!!!!!! 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=805557


�

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=805557


PROTEGGIAMOCI da questi VELENI! 

Vivere in una casa chiusa ermeticamente e mangiare solo cibo auto-coltivato, 
basterebbe a schivare le pericolose conseguenze delle scie chimiche? Purtroppo, 
questi spray tossici sono diventati giorno per giorno sempre più massivi, e richiede 
alle persone di  fortificarsi tramite l’assunzione di alimenti e integratori 
deintossicanti, per evitare gravi malattie.


Le tossine che si trovano nelle scie chimiche si infiltrano in ogni aspetto della 
nostra vita. Nell’aria che respiriamo, nell’acqua che  beviamo e nel cibo che 
mangiamo. Non c’è da meravigliarsi che le malattie fisiche e mentali stiano 
aumentando a un ritmo  impressionante. Questi spray aerei contengono spesso il 
seguente mix di agenti patogeni e veleni, oltre ad altre sostanze e nano tecnologia 
(detta Smarto Dast) !!


- Schie chimiche - 

Sapete perché vogliono toglierci la luce solare? 

Perché  verranno varate una serie di piani economico-finanziari-politici-
militari devastanti, che colpirà tutte le fasce d'età (pensionati, studenti, 
casalinghe, badanti…) il TTIP e il COSIDETTO NWO, da 120 anni che lo 
vogliono (caste elite) e ora è arrivato!!! 

Nuovo Ordine Mondiale a dittatura militare con MICROCHIP e NUOVA 
RELIGIONE (falsa) per tutti !!!


E sarà necessario far ingoiare questa merda ad un popolo depresso 
piuttosto che ad un popolo di gente sveglia arzilla e briosa.


Invece siamo tutti giù di morale per mancanza di relax. Le nostre agognate ferie le 
abbiamo trascorse sotto la pioggia a domandarci “ma quando smette”? Non 
smette. Ce la dobbiamo tenere così, perché così hanno stabilito i maiali 
mondialisti. Dobbiamo tornare al posto di lavoro più depressi di come lo abbiamo 
lasciato. E guarda caso tutto in concomitanza delle “riforme” di un governo 
composto da elementi giudicati incostituzionali dalla Consulta medesima. Un 
manipolo di cortigiani della TROIKA.




In conclusione: i nostri cieli sono sempre più solcati da scie chimiche e piovono 
ragnatele dal cielo(sintetiche - spacciate per tele di ragno volante) che 
depositandosi sui campi ne immiseriscono il Ph rendendo indispensabile l’utilizzo 
di concimi chimici creati ad hoc dalle stesse ditte che producono le “ragnatele 
volanti”. La natura sta morendo...in primis i nostri amati ALBERI!!!! ..ulivi e 
compagnia bella!


E chi osa parlarne, finisce male. Come male sono finiti i fratelli Marcianò i quali 
sono stati fatti oggetto di attentati, minacce ed attacchi di varia natura

(http://www.tanker-enemy.eu/scie-chimiche-la-guerra-segreta.htm).


Il mare, l’aria, l’acqua ed il cibo, sono inquinati. L’estate sembra autunno, in 
autunno fa caldo, a natale si esce in maglietta. Ci stiamo avvicinando ad un 
modello di stagione unica, senza variazioni di sorta. Il Mediterraneo e la cultura 
mediterranea hanno da sempre reso notti insonni ai porci nordeuropei di stampo 
sionista ebraico nazista groziano kazaro.


Ci indicano come gente del terzo mondo. Invidiano le nostre coste, il nostro 
cibo, la nostra storia, la nostra arte, la nostra tradizione cattolica e la nostra 
proverbiale ospitalità. Ci vogliono vedere distrutti. Ci vogliono eliminare. 


Ebbene, noi  abbiamo il dovere di proteggerci. Ed abbiamo il dovere di 
conoscere per non cadere nel loro squallido tranello. 


Quando a Settembre riprenderanno il via le trasmissioni di indottrinamento 
politico, spegniamo il TV - Radio - Giornali.


Quello che dobbiamo sapere si trova qui, nella rete. Luogo dei giovani competenti 
e di una ristretta fascia di leoni anziani che sono dalla nostra.


- APPUNTI - 

Sono giorni e giorni che sta andando avanti un delirio di irrorazioni sulla pianura 
padana, nelle zone montane (Asiago in primis) e purtroppo anche in tutto il 
resto del paese che non ha Precedenti !!!!!!!


Scie a più non posso! Vengono effettuati centinaia di sorvoli ad alta e bassa 
quota (illegale), ma il fatto è che stanno andando avanti da giorni e giorni, senza 

http://www.tanker-enemy.eu/scie-chimiche-la-guerra-segreta.htm


interruzioni, giorno e notte, notte e giorno, 12 ore di pausa e giù nuovamente di 
Gas!!!


Chiunque non sia stupido, cieco, pagato dai servizi segreti, o dirigente di un partito 
presente in parlamento, non può non aver notato la quantità enorme di aerei che 
solcano il cielo ultimamente, rilasciando scie di ogni tipo, riducendo il cielo a una 
poltiglia schifosa, e  l’aria a una miscela irrespirabile (Come Padre sono stra 
Incazzato..).


Alla faccia del fatto che  le scie chimiche sono una bufala, voglio uno che mi 
venga di fianco, sotto un cielo come quello di oggi a raccontarmelo, prometto che 
non gli faccio niente, sono veramente non violento, anche se un po’ la vena mi si 
chiude quando vedo una realtà come questa, e dei deficienti pagati per 
disinformare la gente (Agenzie in grande stile).


A momenti anche una decina di aerei in contemporanea, che si incrociavano 
nello stesso spazio nei modi più improbabili, a x, a croce, a uncino, uno contro 
l’altro, irrorando, smettendo, e riprendendo a irrorare. Cos’è, sono impazziti nelle 
torri di controllo del nord Italia? Della serie: “no no, vai un po’ più in là, ecco 
adesso incrociati con quello lì, no no chiudi il gas, sali sali, dai, fai la croce, no no 
meglio la x” o 3/4/5 aeri in formazione… dai, pronti partenza e via.. chi arriva 
primo!!!! o quello che torna indietro….Cristo!! asp… torno indietro mi son 
dimenticato il portafoglio!!!


Io direi che a questo punto andrebbe seguito il consiglio del presidente del 
consiglio Renzi (scusate il gioco di parole), ma a rovescio, andrebbe fatto il TSO a 
chi NON crede alle scie chimiche, oltre a una bella visita oculistica, offerta 
gratuitamente dall’ENAV.


La cosa che mi stupisce di più però, è  l’indifferenza della gente, in gran parte 
presa nella propria bolla, a picchiettare sul touch screen del proprio telefonino, 
tanto che c’è di meglio da fare? Non vorrete mica alzare gli occhi al cielo, e 
rendervi conto che ci stanno gasando tutti quanti, pianeta compreso…


Qui, bella gente, se non ci diamo una mossa finisce male, perché questi 
stanno rincarando la dose alla grande, tanto nessuno dice niente, tranne i soliti 
quattro poveri sfigati, che è facile bollare come ‘complottisti’ o peggio Pazzi!!!!


E poi, passi che quei venduti che stanno in parlamento, non dicano niente, tanto 
non sanno neanche dove hanno la bocca, e basta che gli dicano che pulsante 
devono schiacciare. (Sarebbe capace anche una scimmia), quando devono votare 
delle leggi che castrano giorno dopo giorno la nostra democrazia!!!


Per quanto tempo vi farete  raccontare che ci sono cose più importanti delle scie 
chimiche o che son Normali? Per quanto tempo crederete che adesso non è il 
momento buono per affrontare l’argomento? Cosa vogliamo aspettare, di andare in 



giro con le bombole dell’ossigeno, o di essere tutti asfissiati e malati da questi 
Delinquenti?


C’è qualcosa di più importante dell’aria che respiriamo? 

Capisco Grillo e Casaleggio, che avranno altre preoccupazioni, ma voi ragazzi? 
Vogliamo veramente cambiare l’Italia??! Raga, sveglia!! Qui ci gasano di brutto, 
volete darvi una mossa almeno voi? O volete partecipare al processo 
di  normalizzazione,  per cui ormai le  scie chimiche  le vediamo anche 
nelle pubblicità degli assorbenti? Va tutto bene… 🚑 🚑 🚑 


Come in quei film americani, dove c’è quello che gli arriva una bomba atomica 
nella pancia è lì,  con tutte le budella di fuori, ha ancora dieci secondi da vivere, e il 
suo amico più caro gli dice: non preoccuparti, va tutto bene, te la caverai…” Ma te 
la caverai cosa?! No, NON te la caverai per niente… così è per noi se non ci 
svegliamo!


L’unica nostra speranza è organizzarci veramente dal basso, creando alternative 
concrete a questo sistema di morte. Sarà mica che qualcuno difende gli interessi 
di quelle multinazionali, che tanto son sempre loro che producono i prodotti delle 
scie chimiche, dei pesticidi, degli ogm, etc etc etc etc etc?! ...Tipo la Monsanto…
(con i suoi semi anti-alluminio)!!


Va bè dai, non posso fare di tutte le erbe un fascio, quello che succede nel mondo 
è frutto di banali coincidenze, mentre ‘loro’, in realtà fanno tutto questo per il 
nostro bene. Per evitare una glaciazione (cose dette ai piloti troppo curiosi). Grazie, 
veramente di cuore, ma se steste fermi un attimo con le manine, io vorrei tanto 
arrangiarmi da solo per il mio bene…


Intanto, con l’associazione Riprendiamoci il Pianeta – Movimento di Resistenza 
Umana, e altri amici, viene organizzata una Manifestazione Nazionale contro le 
Scie Chimiche a Bologna  il 18 aprile 2015. Non servirà a molto forse, qualcuno 
dice, ma intanto noi andiamo in piazza. Tu cosa fai? Non è il momento, ci sono 
cose più importanti? È tutta una bufala? Siamo complottisti? Creiamo procurato 
allarme? ..Verifica.. Alza lo sguardo.


A me invece le scie chimiche creano  ‘procurata asma’, e mi sono anche rotto i 
serbatoi della pazienza a furia di dover sopportare i cieli imbrattati o i media falsi 
e pagati che deridono chi come me, denuncia chi sta distruggendo il pianeta. Dai 
su, dateci mo’ un taglio, avete fatto le vostre scie chimiche, vi siete divertiti a 
giocare di dominare la Terra, adesso basta, dovete levarvi di torno.




State attenti che la gente, a forza di dai e dai, potrebbe anche svegliarsi, come sta 
capitando in Puglia con la questione della ‘supposta’, che nome più adatto non 
c’è, malattia degli ulivi. Li la manifestazione di Lecce.


Quando saremo tutti in piazza, a dire che il re è nudo, dove andrete a nascondervi, 
su un aereo chimico? Non avete futuro, il mondo si sta risvegliando, ed è adesso!


Ah, buona Pasqua 2016 sotto i gas…


Scie Riflessione - Diffondete per favore


Vedendo queste foto e altre, non potete NON capire che c'è qualcosa 
che non va nei cieli… 

NON è una Guerra distante e fatti Lontani da DOVER credere per forza a quello 
che ci dicono!!! Questo è in Casa NOSTRA, sopra le Nostre Teste.. Non serve 
credere ancora una volta all'informazioni manipolate... Credete in VOI Stessi, c'è 
una Guerra in corso sopra le nostre Teste e noi ci siamo TUTTI in mezzo.


QUESTA È ARIA CHE RESPIRIAMO, NON UNA BOMBA CON 3 MORTI. Avete 
difronte un OCCASIONE molto Grande per capire la Verità, le verità e le menzogne 
della Nostra Vita..!! Le menzogne che ci son state inculcate da quando siamo NATI. 
Ci hanno detto cosa  STUDIARE, come  VESTIRE, cosa  PENSARE, 
c o m e  M A N G I A R E , d i c h e c o s a  D I S C U T E R E , i n c h e c o s a 
dobbiamo ARRABBIARCI, su come VIVERE. Nessuno ci Parla di Questo???


Il Presidente Renzi ha detto che chi parla di questo (scie ed extraterrestri (i cieli ne 
sono pieni)) nel 2016 verrà internato (TSO).


Ma non lo capite??? ...Avete un occasione per CAMBIARE..  CAMBIARE IL 
SISTEMA..!!!!! I media di regime non dicono 1 PAROLA su quello che sta 
succedendo sopra e sotto le NOSTRE TESTE!!  Telegiornali, Giornali, Radio, 
Religione, WWF, Geen Pace.... ANZI... Vi posizionano i schermi al plasma come 
sfondo nelle trasmissioni o tg... Con il blu imbrattato di scie bianche! o vi dicono 
"Climate change" ...Non capite???


Vi dicono che sono NUOVE NUVOLE " la natura non smette mai di stupire" ...la 
natura??!!!!! ...Se non parlano di queste cose (.... ) ...Vi rendete conto che ci 
trattano COME CAPRE??? Siamo delle capre???




....Siamo stati istruiti ad essere delle CAPRE???? ...Non serve a NULLA votare a 
destra o a sinistra, ad andare la domenica in chiesa, e sperare che le cose vadano 
meglio... Come si fa a farlo???? ...quando TUTTO quello che ci è stato detto e che 
ci dicono è FALSO??!!!

Solo la Verità cambierà il SISTEMA..  La verità sulle scie, sui cieli, su cosa 
andiamo incontro.... Sulla Vita, che cos'è la vita e la morte, cos'è lo spirito, l'anima, 
la coscienza... Che cos'è questo pianeta, siamo soli nell'universo? Che cos'è la 
reincarnazione.. Cristo chi era??? Siamo stati creati? Dov'è nata la civiltà?? Come 
funziona il Mondo??? ...Le risposte CI SONO TUTTE!!! ....Basta chiederle o 
cercarle… 


Come dicono i generali Russi o Ex capi di Stato: se vi confermiamo per dire, che 
esistono centinaia di civiltà extraterrestri e siamo visitati da tempi antichi, o la 
Verità su certe questioni, poi il  SISTEMA CAMBIEREBBE.. e LORO... NON 
vogliono che CAMBI il sistema.


Le scie sono un mezzo per APRIRCI GLI OCCHI e CAMBIARE IL 
SISTEMA oltre al futuro dei nostri figli… 

Il PIANETA è stato ridotto ad un grande esperimento di 
LABORATORIO e NOI SIAMO I TOPI! 

 

Meditate Amici.. Asiago 2016 ore 7 



Il potere perseguita gli intelligenti, lo schiavo perfetto è 
ignorante. 

Gli obiettivi principali dell’operazione sono i seguenti

- Modificazione meteorologica e climatica (scopo assodato, anzi riconosciuto 
ufficialmente. Si vedano i numerosi brevetti tradotti in tecnologie e le pur 
ambigue ammissioni ufficiali e ora anche la Nasa e la Cia lo hanno confermato).

- Accecamento dei radar nemici (dimostrato. Si vedano i brevetti ed i ritrovati 
tecnologici).

- Creazione nell’atmosfera di un’antenna elettromagnetica oltre l’orizzonte, col 
fine di ottimizzare la rice-trasmissione dei segnali in ambito strategico-militare 
(dimostrato).

- Danneggiamento delle colture agricole basate su piante non modificate 
geneticamente (rilevato in modo empirico).

- Distruzione della coltre di ozono (forse è un effetto collaterale dell’operazione, 
ma non è escluso che sia un fine scientemente perseguito).

- Mappatura elettronica del territorio (provato. Si veda il Progetto R.F.M.P. - 
GPS).

- Inquinamento degli ecosistemi per determinare un incremento esponenziale 
del costo delle risorse idriche ed agricole residue (dimostrato empiricamente).

- Sfoltimento di alcuni settori della popolazione ritenuti improduttivi o di peso 
per il sistema, come i pensionati, i malati cronici (registrato empiricamente).

- Sperimentazione di agenti patogeni sulla popolazione inconsapevole 
nell’ambito di programmi di guerra chimica e batteriologica (acclarato. Si vedano 
anche i documenti governativi declassificati).

- Diffusione diretta ed indiretta di agenti patogeni e quindi di malattie, alcune 
delle quali del tutto ignote sino a pochi lustri fa, con gli scopi precipui di favorire 
le multinazionali farmaceutiche e di indebolire la popolazione (registrato 
empiricamente. Si considerino i dati epidemiologici).



- Modificazione del D.N.A. umano in modo da impedire un’evoluzione genetica 
(ipotizzato da numerosi ricercatori, tra cui Tom Montalk).

- Controllo del pensiero e del comportamento, attraverso soprattutto 
l’irradiazione di onde elettromagnetiche a bassa ed a bassissima frequenza o la 
diffusione di composti del litio (pressoché dimostrato).

- Diffusione di nanomacchine negli organismi umani col fine di controllare, 
rintracciare, monitorare, manipolare mentalmente, per mezzo dell’emissione di 
impulsi elettromagnetici, interi gruppi umani. Forse queste nanomacchine 
potranno essere attivate quando le persone, in un futuro non lontano, saranno 
dotate di microprocessori sottocutanei (ipotesi che può sembrare inverosimile, 
ma, in realtà avvalorata da una serie di brevetti e dalla produzione e diffusione di 
apparecchiature elettroniche volte al controllo degli individui).

- Creazione di un ambiente atto alla proiezione di immagini olografiche e in 
3D per spiarci e in vista di una falsa invasione aliena (ventilato da molti studiosi e 
collegato al Progetto Bluebeam ((Falsa Invasione Aliena))).

- Copertura del Cielo 

- CONTENUTO DEL GENOCIDIO NEI CIELI - 


  - BATTERI - 

Escherichia coli. 

Modificato geneticamente


Pseudomonas fluorescens. 

Collegato alla guerra biologica, gravi inflessioni nel sangue, accessi di tosse e 
vertigini.


Pseudomonas aeruginosa. 

Associati a infezioni polmonari, bronchiti, meningite, fibrosi cistica e dolori 
articolari e muscolari e disturbi gastrointestinali.




Mycoplasma fermetans incognitus. 

Un agente patogeno bioingegnerizzato collegato alla malattia della Guerra del 
Golfo e da stanchezza cronica.


Morgellon (interferenzee esoteriche, assai preoccupante!!!). 

Attacca la pelle, portando a lungo andare allo spegnimento del corpo. Il morbo di 
Morgellons è un agente patogeno “misterioso”, e gli scienziati non sanno se 
classificarlo come un batterio o virus, molti stati dicono sia una malattia 
psichica!!!!!!


- CHIMICA - 

Dibromuro di etilene (EDB). 

Una tossina bandita dall’EPA (Environmental Protection Agency) che danneggia il       
sistema respiratorio, cardiovascolare e il fegato.


Sangue (animale) essiccato modificato.


Fibre biologiche.


Funghi.


- NANO TECNOLOGIE -


Tecnologia micron - SMART DUST 

- METALLI PESANTI - 

Cadmio.


Cancerogeno. Compromette i sistemi cardiovascolare, renale, gastrointestinale, 
neurologico, riproduttivo e respiratorio.




Fibra di vetro rivestita di nano-alluminio (CHAFF).


Compromette la funzione del cervello. Collegato con instabilità emotiva, paranoia, 
scarsa memoria, irritabilità, diminuzione della vigilanza, disturbi dell’umore e 
cattivo giudizio.


Mercurio.


Provoca danni al sistema nervoso, respiratorio, digerente, renale e al sistema 
immunitario (bandito dalla comunità elettronica e tecnologica mondiale nella 
costruzioni di prodotti, tipo per computer,tablet, smartphone, playstation... etc!).


Bario (usato nelle telecomunicazioni/radiocomunicazioni).


Promuove aritmie cardiache, paralisi, ipertensione, disturbi gastrointestinali e 
insufficienza respiratoria. Il Bario è anche implicato in malattie neurodegenerative 
come la sclerosi multipla.


Alluminio.


Implicato in malattie neurodegenerative come la sclerosi multipla, alzaimher e 
parkinson


Stronzio.


Ferro. 

Titanio. 

Manganese. 

La lista continua…….  

Le analisi chimiche condotte (sia nei terreni, precipitazioni, aria.. che nel sangue) 
hanno accertato la presenza delle seguenti sostanze: bario (proprietà 
igroscopiche, ossia assorbe l’umidità dell’atmosfera); alluminio (proprietà 
riflettenti: le particelle di alluminio, riverberando la luce solare, sono funzionali 
all’operazione denominata “copertura”, che consiste in una diminuzione 
dell’irraggiamento solare col fine di compromettere la fotosintesi clorofilliana, con 
gravi danni per gli ecosistemi e l’agricoltura).




Sono state rintracciati anche altri elementi e composti:, torio e cesio radioattivi, 
rame, titanio, silicio, litio, cobalto (scie azzurre?), piombo, etilene dibromide o 
dibromuro (un insetticida molto tossico ufficialmente bandito dall’E.P.A. l’Agenzia 
per la protezione dell’ambiente negli Stati Uniti) etc.

Sono stati pure rintracciati agenti patogeni, come pseudomonas aeruginosa, 
pseudomonas fluorescens, serratia marcescens, streptomiceti, virus, viron, 
ossia virus modificati geneticamente etc.


E’ logico purtroppo che le scie chimiche si possono correlare a 
varie patologie. 

Come si accennava sopra, è noto che le chemtrails contengono elementi chimici e 
biologici dannosi. E’ quindi possibile collegare il massiccio spargimento di vari 
veleni nell’ambiente sia all’insorgenza di nuove patologie sia all’incremento di 
malattie un tempo meno diffuse o sconosciute.


Asiago 2015 - Aerei + Sfondo Chimico e Haarp! 



ABITUDINI QUOTIDIANE PER DISINTOSSICARSI


Se vogliamo proteggere noi stessi da questa follia, selezioniamo 
alcuni alimenti e integratori che possono aiutarci. 

Zeolite.


Si lega ai metalli pesanti per la loro rimozione sicura dal corpo.


Chlorella.


Prende i metalli pesanti dai tessuti e incapsula le tossine per impedire il 
riassorbimento nel tratto digestivo.


Pectina.


Assorbe i metalli pesanti nell’intestino e li rimuove.


Coriandolo.


Elimina il mercurio, il piombo e l’alluminio dal corpo.


Argento ossigenato - Argento colloidale.


Distrugge i batteri, i virus e i funghi.


Carbone attivo.


Si lega ai metalli pesanti per la loro rimozione sicura dal corpo.


Argilla diatomacea pura - Bentonite.


Potente disintossicante dai metalli pesanti, parassiti, sostanze inquinanti, batteri, 
funghi e virus, la bentonite è un’ottima difesa contro le scie chimiche. Per il 
consumo interno, basta solo ingerire la varietà commestibile nota come ‘calcio di 
bentonite’. Può essere utilizzato anche per farsi il bagno per disintossicare la pelle.




Magnesio-citrato.


Elimina l’alluminio dal cervello e aiuta a smaltire il mercurio dal corpo. I bambini 
piccolo assumono l’alluminio 11 volte più velocemente!!!! 

Glutatione.


E’ un antiossidante naturalmente presente nel nostro organismo, i cui livelli si 
abbassano con il passare degli anni. Essendo il  principale antiossidante ha un 
ruolo fondamentale nel nostro benessere generale.

Col passare del tempo il nostro corpo accumula tossine. Il Glutatione ci protegge 
da quelle con cui veniamo a contatto  quotidianamente. Ogni giorno il nostro 
organismo subisce delle vere e proprie aggressioni da parte di metalli pericolosi e 
nocivi per la nostra salute. Ne troviamo sia nei cibi che consumiamo, che nell’aria 
che respiriamo. Il Glutatione è in grado di sbarazzarsi di questi metalli pesanti, 
come il mercurio.

Quando facciamo uno sforzo fisico, il nostro corpo utilizza le sue riserve di 
antiossidanti. Il Glutatione riesce a migliorare la nostra  prestazione fisica e 
aumenta la nostra resistenza.

Col passare del tempo il nostro sistema immunitario si indebolisce. Il Glutatione lo 
riporta ai suoi massimi livelli di efficienza.


Carnosina.


E’ un nutriente che si trova naturalmente nel nostro organismo, i cui livelli 
diminuiscono con il passare degli anni. Essendo un antiossidante gioca un ruolo 
importante nel nostro benessere generale

Studi clinici sulla Carnosina hanno mostrato che essa è in grado di proteggere i 
tessuti cerebrali dalle placche, che sono una delle cause del morbo di Alzheimer. 
Altri studi clinici hanno mostrato che la Carnosina è capace di proteggere il nostro 
DNA meglio di qualsiasi altro nutriente.

La Carnosina ha la capacità di rinnovare le cellule e di accelerare la guarigione 
delle ferite attraverso la riparazione del tessuto connettivo.

Sono stati rilasciati permessi ufficiali per l’uso della Carnosina per il miglioramento 
della prestazione atletica negli sport agonistici; il  risultato si ottiene perchè essa 
previene la comparsa dell’acido lattico nei muscoli.

Sul mercato esistono moltri altri integratori di Glutatione e Carnosina; studi clinici 
hanno però dimostrato che le comuni pillole, bevande e polverine elevano i livelli di 
Glutatione e Carnosina di poco più del 10% in 30 giorni. Poiché la tecnologia 
LifeWave è capace di stimolare il rinnovamento delle cellule, è stato dimostrato ad 
esempio che i cerotti Glutatione sono in grado di aumentare il  livello 
dell’antiossidante nel sangue del 300% in sole 24 ore.




DMPS (consiglio studi approfonditi per questo!! Attenzione).


E’ un sale dell’acido solforico (sodio 2,3-dimercaptopropane-l-solfonato) che è 
estremamente efficace nella rimozione di metalli  pesanti dal corpo. Nei test di 
laboratorio, in cui è stato usato il DMPS per via endovenosa, il 90 per cento dei 
metalli pesanti presenti nel corpo sono stati espulsi tramite i reni dopo 24 ore. La 
somministrazione orale è un opzione, anche se è considerata meno 
efficace.  Il DMPS  o  acido 2,3 dimercapto 1-propansolfonico, anche noto con il 
nome del suo sale sodico Unithiol


UNA SCIA CHIMICA È COSTITUITA DA: FUNGO, 
ALLUMINIO, BARIO TITANIO MERCURIO… COMBINATI.


- FUNGO - C’è un fungo nell’aria, rilasciato dalle Scie Chimiche. Il fungo si nutre 
dei nutrienti che sono utilizzati per ricostruire il nostro sistema immunitario.


Aglio, uccide il fungo per contatto.


Fungo cinese (rayshi shitaki mitaki) in forma di estratto.


Acido caprilico - che si trova in ogni negozio di prodotti per la salute.


Argento colloidale (anche in spray nasale)


Olio di albero del tè - Usato per inalazioni in caso di problemi polmonari.


- ALLUMINIO - Attraversa la barriera ematica cerebrale, provoca l’Alzheimer, 
perdita della memoria a breve termine:


Olio di semi di lino. 
Olio di primula notturna. 
Olio di Krill (olio di pesce).


- BARIO - Promuove aritmie cardiache, paralisi, ipertensione, disturbi 
gastrointestinali e insufficienza respiratoria. Il Bario è anche implicato in malattie 
neurodegenerative come la sclerosi multipla.




Carcinogeno - Scaccia il potassio dal corpo.


Capsule di radice di zenzero - hanno azione anticoagulante.


L’erba gingko biloba. 

Assumere supplementi di potassio 

- ALTRO -  

Tisana di Tulsi o Tulasi (basilico sacro indiano)


Lega e smaltisce metalli pesanti dal sangue e reni, oltre a neurotossine e molti 
elementi tossici, rinforza il sistema immunitario, purifica l'intero sistema digerente, 
è un toccasana per la ghiandola pineale e in più purifica e aiuta a stabilizzare il 
prana.


Olio di lino.

Olio di albero del tè

Olii di Omega 3-6-9. 

Mangiate cibi biologici. 

Titanio e magnesio combinati danno origine a trombi. Non usateli se 
assumete anticoagulanti.


Usate supplementi di vitamine e minerali di buona qualità.


- PIANTA ANTI SCIE - 

Chiamato volgarmente Aro Titano o Aro Gigante, l’Amorphophallus è una pianta 
che recentemente si è scoperto essere  immune al  100% dalle scie chimiche: 
mentre il resto del mondo vegetale è costretto ad assorbire i metalli pesanti che ci 
vengono irrorati, questo fiore li repelle ed il suo DNA rimane immutato. È originario 
dell’isola di Sumatra, ma si può oggi ammirare in tutto il mondo. L’ideale sarebbe 
naturalmente tenerlo in salotto o in camera da letto, ma il problema è che dovete 
avere una casa con i soffitti molto  alti in quanto la sua inflorescenza può 
raggiungere i 3 metri d’altezza. Il mio consiglio quindi quello di tenerlo in giardino o 



sul  terrazzino (non soffre il fatto di essere piantato in un vaso) come ho fatto io: 
annaffiandolo regolarmente con acqua e aceto di mele le sue incredibili proprietà 
vegetali gli consentiranno di allontanare i metalli pesanti di ricaduta delle irrorazioni 
chimiche da casa vostra.


Se non avete giardino o la possibilità di ospitare questa pianta nella vostra 
proprietà, mettetevi in contatto con un vivaio nelle vostre vicinanze, e chiedete loro 
di avvisarvi quando la pianta va in fioritura: è in quel periodo infatti che il vegetale 
emana un  odore  che permette al sangue del nostro corpo di sviluppare 
una barriera naturale di anticorpi anti-bario e anti-cadmio. Non fatevi ingannare dal 
fatto che a molti questo odore pare risultare nauseabondo: questo è il caso della 
maggior parte delle persone ormai  assuefatte  dall’aria chimica che respira ogni 
giorno, e non è più in grado di riconoscere gli odori naturali. Respirate e portate i 
vostri figli a respirare a pieni polmoni l’effluvio naturale di questa pianta per 
proteggerli fin da piccoli contro la geoingegneria clandestina:  da grandi vi 
ringrazieranno.


Una pianta di Tulsi in casa purifica l'aria,non solo chimicamente parlando, attrae 
energie positive e allontana quelle negative.


- ENERGIA -


ORGONITE


Da decenni segregata e messa al bando. Questa è una parte della conosciuta 
materia oscura, ha un potere enorme, sia fisico che mentale.   Produce anche 



energia elettrica gratuita/pulita. Costruendo alcuni sistemi come le chemburst si 
possono allontanare le schie chimiche non solo da casa vostra ma addirittura dal 
vostro quartiere e/o città.


Può produrre la pioggia o il bel tempo. Può eliminare le onde elettriche e o 
radiofrequenza. 

Si perchè in abbinamento alle scie chimiche, viene usato un sistema ad 
antenne che si chiama HAARP, che eccita con onde a bassa e bassissima 
frequenza i metalli nell’aria per generare nebbie o nuvole e può essere usato 
per il CONTROLLO MENTALE E PUO' GENERARE MALATTIE MIRATE!!!! dato 
che li respiriamo anche noi questi metalli.. e in dosi massicce... 

- PER DIMINUIRE LE QUANTITÀ DI CHIMICA CHE 
ASSUMETE/RESPIRATE -


Siamo in GUERRA, l’umanità è in guerra. Sono richiesti sacrifici e buona 
volontà per voi e per i vostri cari e per il vostro futuro!!!


- Non bevete l’acqua del rubinetto o usate sistemi ionizzanti e carbone.


- Preferite le verdure coltivate in serra.


- Non uscite all’aperto o rimanete fuori il minor tempo possibile!


- Per mitigare l’inalazione di queste sostanze, se dovete rimanere fuori casa,         
indossate una mascherina ( Altamente improbabile :(( ).




- Rientrati in casa, cambiatevi gli indumenti e lavatevi spesso mani e viso e arti     
lasciati esposti.


- Non aprite porte e finestre (almeno avete un posto dove la concentrazione di           
questi elementi è molto bassa o assente).


- Non fate sport all’aperto.


- Non asciugate gli indumenti all’esterno.


- Non prendete la pioggia o neve o grandine, soprattutto ai bambini, NON                             
lasciateli bere la pioggia o mangiare la neve! 

- Se avete ferite, NON lasciatele esposte all’aria aperta.


- Non usate il forno a microonde per riscaldare il cibo, Le microonde eliminano gli 
enzimi digestivi e molti nutrienti.


E’ molto dura, soprattutto quando arriva l’estate, ma se non vi difendete non 
vivrete molto sani e a lungo. Il tasso di  alzaimher e parkinson  si è abbassato 
paurosamente a livelli d’allarme, ora ci si ammala già a 40 anni!!!!! Dopo le piogge 
gli ospedali vengono presi d’assalto. Tosse, prurito occhi, stanchezza, vomito… 
etc.. e i MEDIA di regime NON dicono una parola!!!!!


- ULTIMO - 


Ci sarebbe molto altro da dire, come l’esistenza di almeno 8 tipi di scie 
chimiche, ognuna ha un suo scopo. La peggiore è a rilascio graduale (giunta 
a terra scende per diversi, piano piano, inquinando le falde acquifere). Ci 
stanno modificando il DNA, il CARBONIO (che è alla base della nostra 
esistenza e non solo…!!!) e stanno sostituendo il rame negli involucri delle 
vene con il  BARIO (sostituendo i cristalli piezoelettrici naturali !!!!! 
Stimolandolo  poi con varie frequenze.) Si chiama “TransUmanesimo"; 
convertire l’essere umano in una macchina!! Ma lo stanno facendo senza 
chiedercelo!


Le api stanno morendo per l’alluminio nell’aria che è neurotossico, si 
suicidano, è allarme mondiale. Un terzo del cibo mondiale proviene dal lavoro 
delle api!!!!!! 
  

Viviamo in uno stato perenne di nebbia chimica, spacciata per inversione 
termica fino a 300 metri di altezza!!!! Da 1 anno oramai siamo 24h su 24h in 
una camera a gas!!! l’orario di minor concentrazione è alle 3 di notte, alle 4 
RICOMINCIANO!!!




C’è molto da sapere e VEDERE e SENTIRE con i vostri occhi e orecchie, che 
aspettate??!!!!! 

Quello che dobbiamo sapere si trova qui, nella rete, fin tanto che la tengono 
aperta. Luogo dei giovani competenti e di una ristretta fascia di leoni anziani 
che sono dalla nostra. 

SIAMO IN GUERRA!!!


Non ho parlato del lato ESOTERICO, ma già queste informazioni sono 
scioccanti!! O moriamo noi, il pianeti e gli animali o loro…………sta a 

VOI decidere! 

AEREOPORTO di DENVER - https://youtu.be/RGOoQQpm0Vo 

https://youtu.be/RGOoQQpm0Vo













10 Richieste Parlamentari + 3 Richieste 
Europee in 10 anni - NESSUNA RISPOSTA!! 

Approfittiamo dell’occasione per stilare un elenco di  EROI, oggi dimenticati o 
ridicolizzati, che hanno portato in passato la causa delle scie chimiche nel 
Parlamento italiano: come potete vedere, anche tra gli schieramenti politici più 
insospettabili possono annidarsi persone coraggiose. Riteniamo che costoro 
meriterebbero ben più dello stipendio da parlamentare che ricevono o hanno 
ricevuto: per questo, in modo provocatorio, proponiamo per ciascuno un 
riconoscimento che possa dare loro la gloria di cui sono degni.





Deputato  Italo Sandi,  2 aprile 
2003, Democratici di Sinistra: 
per la prima volta la parola 
“chemtrails” viene nominata 
all’interno di un’interrogazione 
par lamentare. I l Deputato 
distingue tra chemtrails, scie di 
condensazione, fuel dumping e 
irrorazione di pesticidi, ma 
l’interrogazione non ottiene 
risposta dal Ministro della 
Salute. Ci riproverà, con lo 
stesso esito, assieme ad un 
collega pochi mesi dopo. Dopo 
soli 3 anni non riceve più 
incarichi parlamentari, ed è 
quindi costretto al silenzio. Per il 
suo coraggio, proponiamo di 
i n t i to la re a l l ’ ex Deputa to 
l’aeroporto Fiumicino di Roma, 
dal quale non devono più partire   
aerei chimici.


http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenografici/btestiatti/4-05922.htm
http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenografici/btestiatti/3-02792.htm





Deputato  Severino Galante,  3 febbraio 
2005, Comunisti Italiani: interrogazione 
parlamentare, con descrizione dei metodi di 
spargimento delle scie («vengono rilasciate 
[…] da 2 o più aviogetti che seguono rotte 
non consuete a basse quote e che, 
incrociandosi, formano figure geometriche, in 
genere delle ics, dei triangoli o vere e proprie 
griglie […] sembrerebbe che le scie 
contengano anche cristalli di bario e forse di 
alluminio»). Nessuna risposta ottenuta, né dal 
Ministro della Difesa né dal Ministro della 
Salute. Per la descrizione scientifica del 
fenomeno proponiamo che una statua dell’ex 
Deputato sostituisca quella presente oggi in 

piazza Campo de’ Fiori a Roma.





Senatore Amedeo Ciccanti, 8 agosto 2007, 
UDC: nell’interrogazione parlamentare fa 
specifico riferimento ad alcune regioni 
italiane sotto pesante attacco sciaclimatico e 
alla pericolosità degli elementi rilasciati dagli 
aerei clandestini. Il Senatore interviene anche 
i n T V a l l a t r a s m i s s i o n e R e b u s , e 
nel  2008  e  2009  da Onorevole presenterà 
altre interrogazioni, sfogandosi in una seduta 
del marzo 2011 chiedendo «Perché il 
Governo non r isponde? Cosa deve 
nascondere?». I poteri forti hanno fatto in 
modo che Ciccanti non ricevesse nemmeno 
un briciolo di attenzione, tanto che 

nonostante il suo lungo corso parlamentare non ha nemmeno una 
pagina su Wikipedia. Per la sua perseveranza proponiamo che via 
Giuseppe Garibaldi a Roma cambi nome in via Amedeo Ciccanti.


http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenografici/btestiatti/4-12711.htm
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_15/showXhtml.Asp?idAtto=15645&stile=6
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=943&stile=6
http://banchedati.camera.it/atto/documento/id/35215


Deputato Sandro Brandolini, 5 giugno 2008, 
Partito Democratico: anch’egli perseverante 
nel denunciare pubblicamente il problema 
delle scie chimiche, insisterà con altre due 
interrogazioni parlamentari ancora nel 2008 e 
nel  2009. Otterrà risposte, negative, sia dal 
Sottosegretario all’Ambiente che dal Ministro 
della Difesa, e nessuna dal Presidente del 
Consiglio. Il Deputato è stato mandato in 
pensione, e il suo nome circola (raramente) 
solo sulle pagine specializzate in scie 
chimiche. Per aver costretto i poteri forti a 
smascherarsi (anche se, ovviamente, 

negando il fenomeno) proponiamo un finanziamento pubblico affinché il 
regista Michael Moore diriga un film intitolato “B per Brandolini”.





Deputato  Antonio Di Pietro,  17 settembre 
2008, Italia dei Valori: preoccupato per la 
quantità di interrogazioni parlamentari sulle 
scie chimiche presentate in Italia e all’estero 
chiede risposte esaustive e convincenti. Le 
riceverà dal Sottosegretario, che spiegherà 
anche i l funz ionamento d i HAARP, 
naturalmente la versione del Governo 
statunitense. Di Pietro, all’epoca all’apice 
de l l a sua ca r r i e ra po l i t i ca , è ogg i 
definitivamente messo in un angolino, forse a 
meditare sul fatto che quell’interrogazione 
parlamentare era meglio non farla. Al 
Deputato vorremmo coraggiosamente 
intitolare il Palazzo di Giustizia di Milano, 

dove saranno un giorno processati i piloti e i meteorologi complici del 
genocidio clandestino.


https://youtu.be/zIG3BpdJSwU - Antonio di Pietro in TV


http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=658&stile=6
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=3977&stile=6
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=8851&stile=6
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=3573&stile=6
https://youtu.be/zIG3BpdJSwU


Deputato  Domenico Scilipoti,  22 febbraio 
2011, Movimento d i Responsabi l i tà 
Nazionale: collega metalli, polimeri, silicati, 
virus e batteri spruzzati con le scie chimiche 
con l’aumento dell’incidenza della malattia di 
Alzheimer, l’abbassamento delle difese 
immunitarie e il cambiamento del pH dei 
terreni. Sostiene che «le operazioni di aerosol 
[…] finiscono per determinare […] una 
lesione di diritti sanciti dalla Costituzione». 
Vittima di bullismo mediatico, accusato 
ingiustamente di ignoranza, voltagabbana e 
legami con la ‘ndrangheta, a lui vorremmo 
fossero dedicate le pagine dei libri di storia 
oggi inutilmente occupate da politici 

negazionisti come Degasperi o Kennedy.





GENERALE FORZE ARMATE - 
FABIO MINI 


https://youtu.be/PIhLzNCCruY


Una nota particolare va alla Sardegna, base per i test delle scie 
chimiche fin dal 2005…!!!! La Sardegna detiene il più alto tasso di morti 
causate da malattie degenerative neuronali; Alzaimher, Parkinson, SLA.


Intere famiglie di pastori, in alta quota, persona con 25/30 anni, 
tutte ammalate……….o morte!


http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=35501&stile=6&highLight=1
https://youtu.be/PIhLzNCCruY


Il TG3 Regione Sardegna tramite i propri politici, ha chiesto più volte 
spiegazioni in merito allo stato…ma nulla.


https://youtu.be/ns43NR1sDh8


https://youtu.be/pFScIxQ3T2U


Altra TV che ha denunciato il genocidio e i media è Tele capo d’Istria.


https://youtu.be/2qrQg26wPzU


H.A.A.R.P., Scie Chimiche e Controllo Mentale - Di Felce e Mirtillo 

https://youtu.be/3AcYN6NO8fY - IMPORTANTE! 

Un GRAZIE PROFONDO al nostro Professore Universitario 
CORRADO MALANGA: Manipolazione mentale con onde letali 

https://youtu.be/fH7kZcuMpqA - IMPORTANTE! 

Che cos’è il NUOVO ORDINE MONDIALE ?? - 120 anni per 
realizzarlo e ORA è QUI !!!!!!! 

http://youtu.be/mpJzdpo3mSQ - IMPORTANTE! 

Renzi, Napolitano e il Papa..... Nuovo ordine mondiale.... N.w.o 

http://youtu.be/7U8P4ywwz2Q 
http://youtu.be/k20zn2b6r94 
https://youtu.be/ihhyS7U8MhY 
http://youtu.be/8dwDscTH69s 

Microchip.... Il marchio ultimo della bestia.... Sempre più vicino….. 
propaganda…!!!! 

http://youtu.be/kR0U9Ynfd9k 
https://youtu.be/QuwlLMnkfmc 

https://youtu.be/ns43NR1sDh8
https://youtu.be/pFScIxQ3T2U
https://youtu.be/2qrQg26wPzU
https://youtu.be/3AcYN6NO8fY
https://youtu.be/fH7kZcuMpqA
http://youtu.be/mpJzdpo3mSQ
http://youtu.be/7U8P4ywwz2Q
http://youtu.be/k20zn2b6r94
https://youtu.be/ihhyS7U8MhY
http://youtu.be/8dwDscTH69s
http://youtu.be/kR0U9Ynfd9k
https://youtu.be/QuwlLMnkfmc


Celebrità che si sono pronunciate contro la 
Geoingegneria clandestina 

Negli ultimi anni, diverse celebrità hanno denunciato la geoingegneria 
clandestina alias scie chimiche, in inglese chemtrails. Queste denunce talora sono 
incrinate da qualche imprecisione e non di rado sono estemporanee, tuttavia sono 
da apprezzare in quanto brecce nel muro dell’omertà e del negazionismo che 
imperano in ogni dove. Esposti al pubblico ludibrio dalla stampa di regime e bollati 
come paranoici, questi personaggi famosi sono l’eccezione che speriamo un 
giorno diventi la regola. A proposito di Prince, il folletto di Minneapolis, resta il 
dubbio che sia stato assassinato proprio il giorno il 21 aprile 2016, in cui la regina 
Elisabetta II Windsor-Mountbatten, appartenente ad una famigerata e nefanda 
dinastia delle stirpi, ha festeggiato il suo novantesimo compleanno. 


Di seguito un elenco (necessariamente incompleto) di figure note schieratesi 
contro la geoingegneria illegale.  

- Prince Rogers Nelson, noto con il nome d'arte di Prince, è un cantautore, 
polistrumentista, compositore, produttore discografico, attore, regista e 
sceneggiatore statunitense. Oltre ad evocare la geoingegneria illegale nella 
canzone “Dreamer”, poco tempo dopo la sua FORTE Denuncia in TV muore. 
https://youtu.be/YLnD0dDLh5w


- La principessa Basmah Bint Saud della dinastia saudita ha dichiarato che la 
geoingegneria si può considerare un’arma di distruzione di massa. https://
youtu.be/qafvAx6pc3U https://youtu.be/ojEvh_7j984


- Beck Hanson, in arte Beck, è un cantautore, polistrumentista statunitense che 
ha composto un’elegiaca canzone, “Chemtrails”, in cui l’impegno si coniuga con 
il talento. Il pezzo è tratto dall’album “Modern guilt” - https://youtu.be/
jJdEieT8QX8


- Billy Corgan, cantante, compositore e frontman del popolare gruppo rock 
“Smashing pumpkins” si è soffermato sulla questione. 


- Dave Mustain, fondatore della band heavy metal, “Megadeth”, ha scritto del 
nanoparticolato di alluminio e bario nelle scie tossiche. 


- Kylie Jenner, protagonista di programmi televisivi molto nota negli Stati Uniti, 
ha pubblicato un messaggio su Twitter inerente alle scie chimiche: la sua 

https://youtu.be/YLnD0dDLh5w
https://youtu.be/qafvAx6pc3U
https://youtu.be/ojEvh_7j984
https://youtu.be/jJdEieT8QX8


riflessione ha dato la stura a molti articoli denigratori all’interno dei vergognosi 
media di regime. 


- Merle Haggard, rinomato compositore country, menziona le  chemtrails nella 
composizione intitolata “What I hate” - https://youtu.be/yT33FKsG3c8


- Roseanne Barr, attrice televisiva ed attivista. 


- Skull (al secolo Jo Sung Jin), cantante e compositore sud-coreano, ha creato un 
pezzo trascinante ed efficace che è diventato un inno contro il sistema. Il motivo 
si intitola “Sky die” - https://youtu.be/KEaknP9D-Wo


- La formazione britannica dei Muse, capitanata da Matthew James Bellamy, ha 
consacrato un intero album, “H.A.A.R.P.”, ai crimini del complesso militare-
industriale ed al controllo mentale. 


- Il noto attore Chuck Norris ha accusato il governo statunitense di compiere 
pericolosi “esperimenti” ai danni della popolazione tramite le scie chimiche. 


- Joni Mitchell, cantautrice e pittrice canadese, ha dichiarato che il Morgellons, 
malattia di cui soffre, insieme con altre 300.000 persone negli Stati Uniti, è 
legato alle note operazioni in atmosfera (dato confermato!).


- Phoenix block, gruppo rock della Florida, hanno pubblicato un album dal titolo 
eloquente “Chemtrails”.  


- Piero Pelù, cofondatore dei Litfiba, intervistato da Fabio Fazio, nell’abominevole 
programma “Che tempo che fa”, ha chiesto all’anfitrione di occuparsi del tema. 
Purtroppo, dopo questa coraggiosa sfida, il cantante si è ritirato in buon ordine - 
https://youtu.be/8IESrgQtjig 


- Red Ronnie, al secolo Gabriele Ansaloni, si è pronunciato sul tema. 


- Romina Power figlia del famoso attore di Hollywood Tyrone - Dopo l’intervento 
su Twitter, la Rai ha chiuso il suo programma TV!!! - https://youtu.be/
POvrf7LzKDs 

- Van Diesel noto attore, ha postato su Twitter un eloquente fotografia del cielo 
mimando le schie chimiche sopra di lui.


- Beppe Grillo, la sola e ultima frase sulle scie e controllo mentale. Buono buono 
si è messo a tacere pure LUI - https://youtu.be/srxcacbeB4s 

- Propaganda e controllo mentale in TV, giornali, giochi, film, etc.. - https://
youtu.be/9snsf7cjU4M - https://youtu.be/3ALjFDJdxmI 

https://youtu.be/yT33FKsG3c8
https://youtu.be/KEaknP9D-Wo
https://youtu.be/8IESrgQtjig
https://youtu.be/POvrf7LzKDs
https://youtu.be/srxcacbeB4s
https://youtu.be/9snsf7cjU4M
https://youtu.be/3ALjFDJdxmI


- Il Presidente del consiglio Matteo Renzi (non eletto da noi) ci ricorda che 
dobbiamo essere degli SCHIAVI non PENSANTI e STUPIDI !!!!!!!!!!!!!!!!!! 
https://youtu.be/9rywZgnkdf0 - Minaccia il TSO se non stiamo ZITTI !!!!!!!! 

- ANCHE ASIAGO non MANCA DI RICORDARCI CHI COMANDA - 

NUOVA CAMPANA (Frequenze) CON INCISI SEGNI SATANICI 
Baphomet E PIRAMIDE con OCCHIO MASSONICO DEL DOLLARO 

(N:W:O) 

https://youtu.be/9rywZgnkdf0





Canzone e video adeguato al nostro 
futuro ………….. 

- https://youtu.be/6W4Jjf6NNgk  

- https://youtu.be/joBsU_W6KGA


PER FINIRE UN RINGRAZIAMENTO 
SPECIALE AI FRATELLI MARCIANO 

1° documentario PROFESSIONALE EUROPEO sulle scie 
chimiche, è stato tradotto in diverse lingue…. 

https://youtu.be/d6xulYRiVYI - Tanker Enemy 

……..E MOLTI ALTRI DURANTE IL 2013/2014/2015/2016……. 

Grazie. 

https://youtu.be/6W4Jjf6NNgk
https://youtu.be/joBsU_W6KGA
https://youtu.be/d6xulYRiVYI


Dopo il licenziamento da parte della RAI di Romina Power, mi sono 
sentito in dovere di ringraziarla personalmente su quello che ha detto 

e fatto. 


L’ho ringraziata anche da parte di un CITTA’ INTERA in sonnolenza…..


Questo è il messaggio che le ho inviato tramite Twitter e che Lei ha 
messo tra i suoi preferiti. 



Si prega di Condividere 

Use your mind.. 
..You change your Life..  

useymind.it

http://useymind.it

