APPENDICE 1
I PILOTI

Una delle tante correlazioni legate alla IRRORAZIONE TROPOSFERICA ARTIFICIOSA è
determinata dal contenuto incompatibile con l’intero ECOSISTEMA (la litosfera,
l’idrosfera, l’atmosfera).

È errato pensare che l’IRRORAZIONE ARTIFICIOSA non possa esistere perché i piloti degli
aerei irroratori (militari e civili che siano) non possono essere così folli da
avvelenare (sia come obiettivo principale o come effetto collaterale) la terra, l’acqua
e l’atmosfera in quanto essi sono i primi che ne subirebbero le nefaste conseguenze (e
successivamente i loro stessi famigliari).
Dovete considerare che nel coinvolgimento dei piloti militari gli stessi sono portati
ed addestrati all’obbedienza; i piloti civili possono e non possono essere a conoscenza
che il velivolo pilotato stia IRRORANDO artificiosamente; come anche il dato di fatto
che non tutte le persone coinvolte nel programma di IRRORAZIONE concorrono con spirito
consapevole.

ESEMPIO: il rifornimento di combustibile nell’aereo non è detto che debba
avvenire dalle cisterne mobili con il coinvolgimento consapevole
degli operatori; può anche avvenire tramite circuiti interrati
che arrivano o discendono da cisterne fisse (aeroportuali e non)
a cui il/i tecnico/i addetto/i al rifornimento si allaccia/no
per effettuare il pieno nei serbatoi alari.
Stesso discorso è valido per il personale delle cisterne mobili.

Nel caso di piloti (civili e militari) coinvolti consapevolmente nell’IRRORAZIONE:
 forse hanno deciso che gli conveniva obbedire??
 forse hanno preferito non indagare a fondo su quello che stavano realmente
facendo??
 forse hanno creduto (o voluto credere) che certe operazioni fossero realmente
funzionali a progetti vitali per la sicurezza nazionale??

Qualunque siano i mezzi utilizzati per abbindolare /convincere /costringere i piloti a
compiere queste operazioni criminali rimane il dato di fatto che le stesse sono state
già compiute nel passato irrorando - con composti nocivi - migliaia, migliaia ed ancora
migliaia di cittadini inermi ed inconsapevoli.
In realtà importa molto poco quale sia stata la motivazione che ha fatto accettare a
certi esseri umani questo infame incarico.
La realtà è che l'hanno fatto e continuano a farlo.

IL TRANELLO PSICOLOGICO:
“NON VEDO UN MOTIVO PERCHÉ LO FACCIANO, QUINDI NON ACCADE”

A molte persone verrà l’idea di negare, negare ostinatamente il fenomeno
dell’IRRORAZIONE ARTIFICIOSA sulla base del pseudo-ragionamento seguente:

“Non vedo perché dovrebbero farlo, quindi non accade”.

In effetti può essere forte la spinta psicologica a negare il male esistente, sia
perché la consapevolezza del male è difficile da sopportare, sia perché tale
consapevolezza comporterebbe la revisione degli schemi mentali con cui abbiamo fino ad
ora interpretato il mondo che ci circonda.
Ma si tratta di una modalità di ragionamento molto pericolosa, in base al quale si
potrebbe essere portati a negare l’esistenza di una malattia rovinosa o la morte di una
persona cara.

Esempio 1: “mio padre stava bene in salute, non aveva manifestato nessun
segno di malessere e mi dicono che è morto all’improvviso –
siccome non vedo il perché della morte, ne deduco che non è
morto”.

Esempio 2: “ho sempre curato la mia
sport, vivo in campagna
eppure mi dicono che ho
dovrei mai ammalarmi di
l’ho”.

alimentazione, ho fatto regolarmente
per non respirare aria inquinata
un tumore – siccome non vedo perché
cancro ne deduco che il cancro non ce

Ve la sentireste di ragionare in questi termini su questi o altri argomenti simili a
rischio di trascurare una malattia che potrebbe avere un esito mortale??
È umano che tali ragionamenti si possono provare a fare solo all’inizio come reazione
ad una forma di panico (collegata alla presa di coscienza di un fenomeno negativo), ma
poi si devono per forza abbandonare.
Non è detto che si trovi sempre - e facilmente - il motivo per il quale gli eventi
negativi accadono o sono posti in essere, ma ciò non vuol dire che tali cose si debbano
negare.
Per altro l’esperienza della vita ci porta a contatto con moltissimi accadimenti - di
genesi antropica o naturale - dei quali probabilmente non si saprà mai il perché
avvengono.

LA DISINFORMAZIONE

La disinformazione professionista è composta da individui di variegata stratificazione
sociale che hanno aperto (più correttamente gli sono stati aperti) decine e decine di
siti che tentano con ogni spregevole modalità di tappare i buchi che si producono di
continuo nella loro mercenaria propaganda depistante e disinformativa verso il reale
fenomeno dell’IRRORAZIONE ARTIFICIOSA.

Questi individui reagiscono con velocissimo tempismo (pochissimo tempo dopo) nelle loro
risposte/affermazioni contro gli articoli scritti sul WEB da parte dei ricercatori sul
tema dell’IRRORAZIONE ARTIFICIOSA. Questo porta concretamente a pensare che devono
essere incollati al PC continuativamente, per questo “altruistico lavoro !!!”. NON è
CREDIBILE.

Chiedevi: se l’IRRORAZIONE ARTIFICIOSA è realmente una invenzione, perché mai questi
privati adottano tale tempismo e rabbia animalesca stando intere e continue notti e
giorni davanti al PC aspettando l’articolo da distruggere??

Nessuno di voi, che abbia giudizio di mente e che sia un ONESTO LAVORATORE per la
“classica
pagnotta”
e
provvedere
alla
propria
famiglia,
perderebbe
tempo
continuativamente incollato al PC aspettando morbosamente l’articolo senza poi avere
benefici personali (come vorrebbero far credere i disinformatori con falso sentimento
patriottico)

La metodologia dell’Intelligence - insegna che quando è impossibile attaccare la
validità dell’informazione, non rimane che attaccare il messaggero: e di questa sporca
logica i disinformatori professionisti ne fanno un uso intenso.
L’IRRORAZIONE ARTIFICIOSA non è una teoria della cospirazione;
la soppressione o la stortura dell’informazione corretta e veritiera (fornita dai
ricercatori indipendenti) da parte dei media principali con la conseguenziale
ridicolizzazione di chiunque si azzardi a parlarne, questa è cospirazione .

La NEGAZIONE

usata su questo tema, è una strategia ideata, studiata ed utilizzata in modo
sprezzante;
NEGARE IL PIU’ POSSIBILE, IL PIU’ A LUNGO POSSIBILE,
NEGARE PERFINO L’EVIDENZA
avvalendosi, quando necessita, anche di
studiosi compiacenti, ambigui e bugiardi.
Esempi:
http://www.huffingtonpost.it/2015/02/24/scienziato-effetto-serra-_n_6742446.html Dr. Wei-Hock Soon
http://www.nytimes.com/2015/02/22/us/ties-to-corporate-cash-for-climate-changeresearcher-Wei-Hock-Soon.html?_r=2 - Dr. Wei-Hock Soon
HAARP ed ALTRO
Nonostante la patologica NEGAZIONE, tutte le menti ONESTE dei ricercatori indipendenti
sanno che il sistema HAARP (U.S.A)., è finanziato dal PENTAGONO e quest’ultimo non è un
collegio di educande e non spreca denaro se non presume oppure è certo di ottenere un
ritorno di supremazia militare. Tale tecnologia, opportunamente modulata e calibrata
(con l’ausilio dell’IRRORAZIONE ARTIFICIOSA) è in grado di produrre oppure
intensificare aree atmosferiche di BASSA PRESSIONE (riscaldamento) o ALTA PRESSIONE
(raffreddamento) su regioni di interesse geo-politico-militare - attribuendo tutto ciò
- falsamente - al G.W. -.

Metodo del :Problema - Reazione - Soluzione. (di seguito un esempio):




il problema: c’è poca o assenza di pioggia (fenomeno che può essere inizialmente
anche di genesi naturale e successivamente implementato artificiosamente).
la reazione: carestia, fame, disperazione, il potenziale o reale sovvertimento
sociale.
la soluzione: viene offerta, da un soggetto esterno: la possibilità di ottenere
la pioggia; i semi OGM che crescono in condizioni di siccità. Inoltre l’occasione
costruita è propizia - per il soggetto esterno - per inviare aiuti con presenze
militari.

La GEO-INGEGNERIA ATMOSFERICA può offrire sia alle multinazionali che ad alcuni governi
(come affermato dal geo-ingegnere David Keith: “dare all’UOMO il POTERE di DIO").
Il Presidente U.S.A. EISENHOWER nel Gennaio del 1961 parlava al popolo americano così:
“Nell’azione di governo, dobbiamo guardarci da ingiustificate influenze, manifeste e/o
occulte, da parte del complesso militare - industriale. Esiste e persisterà, il
potenziale per l’avvento di poteri fuori controllo.
Non dobbiamo mai permettere che il peso di tale potenziale metta in pericolo le nostre
libertà o il processo democratico di sviluppo.
Non dovremmo mai prendere nulla per scontato.
Solo una cittadinanza attenta ed informata può costringere l’enorme apparato
industriale e militare ad un’adeguata armonizzazione all’interno dei nostri metodi e
dei nostri obiettivi, affinché sicurezza e libertà possano prosperare insieme”
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