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Kristen Meghan
Kristen Meghan: ex-militare USA - addetto alla sicurezza ambientale in ambito militare
(Specialista Bio-ambientale); parla della sua esperienza professionale e personale
vissuta nell’U.S.A.F (United States Air Force - Aeronautica Militare U.S.A) che la
induce a denunciare pubblicamente il nascosto ma - per lei - evidente rapporto
esistente tra il reale fenomeno della IRRORAZIONE ATMOSFERICA ANTROPICA ARTIFICIOSA
(Scie Chimiche) e specifiche azioni messe in atto dall’apparato militare U.S.A.
Ha lasciato l’U.S.A.F il 27 Ottobre 2010, dopo circa 9 anni di servizio, quasi alla
fine del suo mandato di arruolamento; si invita a visionare alcuni servizi:
Filmato, link: https://www.youtube.com/watch?v=94r0ijAQ1_Q
- durata 5’ 13”
Il filmato è una versione parziale (tradotto in ITALIANO) dell'originale.
.............................................
Filmato originale in inglese: link: https://www.youtube.com/watch?v=jHm0XhtDyZA
Geoengineering Whistleblower - Ex-Military - Kristen Meghan,
Conferenza tenutasi nella cittadina di Hauppauge, Stato di NY, January 18th, 2014 Durata: 21' 35''
Kristen Meghan, Ex-Military, former Air Force Sr. Industrial Hygienist/Environmental
Specialist. Her job was Air Force Specialty Code (AFSC) was 4BOX1, Bio-environmental
Engineer.
Esterno sede della conferenza

Kristen Meghan
Estratto sintetico reso fluido in italiano. Invito il lettore a tradurre il contenuto
della conferenza e dell’intervista per una esaustiva comprensione.
Nel 2002, poco dopo l’11 Settembre 2001, ... avevo 19 anni ed ero sicura di ... quello
che volevo, così mi sono arruolata nell’Aeronautica Militare, ho alzato la mano destra
ed ho giurato sulla Costituzione con la speranza di fare qualcosa di significativo per
il mio paese ... il mio compito era occuparmi della Bio-Ingegneria Ambientale, che
equivale all’OSHA (un'agenzia del Dipartimento del Lavoro U.S.A che ha lo scopo di
garantire la sicurezza sul lavoro) ed all’EPA (un'agenzia del governo federale U.S.A.
Tra i suoi scopi rientra la protezione ambientale e quella della salute umana).
.... per nove anni ho lavorato come igienista industriale e specialista dell’ambiente
in due basi aeronautiche chiamate centri logistici...

Una parte del mio lavoro era controllare i rischi per la salute controllando e
valutando che il materiale (anche chimico) ordinato dall’USAF fosse permesso in questa
nazione ed in tale caso provvedere in merito, mantenendo comunque integra la finalità
del suo utilizzo nel processo contingente.

Era il 2006.....la gente sapendo quale fosse il mio lavoro mi avvicinava chiedendomi se
avessi mai sentito parlare di SCIE CHIMICHE. Questo argomento fino ad allora non lo
conoscevo.
Un giorno guardando uno specifico documento dell’USAF ho trovato tonnellate e
tonnellate di alluminio, bario, stronzio e forme di ossidi e solfati (che sapevo essere
utilizzati per particolari processi industriali) in cui non c’era il nome del
fabbricante ed era tutto molto vago ... chiesi quale fosse il loro uso ma non ricevetti
alcuna risposta; di conseguenza non diedi l’approvazione e da quel momento incominciò
a fare caldo ... iniziai a fare delle domande a riguardo; da quell’ istante iniziò la
mia demonizzazione.
Ho fatto tutto secondo il mio rango; sono stata decorata, sono stata sottufficiale di
un quartiere, ho vinto molti premi, non c’erano ragioni per un tentativo di
demonizzazione; nonostante ciò sono stata trasferita in un altro centro logistico
dell’Air Force, all’WARNER ROBINS GEORGIA.
In questa seconda base logistica e nell’ambito di un lavoro di indagine... ho raccolto
campioni d’aria e terreno, trovando livelli molto alti di prodotti contaminanti....

Ho incominciato a fare di nuovo delle domande ... ed in vita mia non avrei mai pensato
di trovarmi di fronte a qualcuno che guardandomi in faccia mi dicesse: lo chiedo a te,
c’è qualcosa che non va? Ultimamente sembri piuttosto depressa, ti posso far fare una
valutazione mentale (psichiatrica) per 220 giorni di cure, chi si occuperà di tua
figlia (a quel tempo ero divorziata).
Come ho sentito questo - che convalidava tutto quello che pensavo - ho capito di aver
passato nove anni della mia vita nel tentativo di proteggere la salute delle persone e
nel contempo questi stanno violando Leggi ed ancora Leggi ed ancora Leggi su Leggi,
seduti qui ad avvelenare le persone invece di proteggerle.

... arruolandomi ho fatto un giuramento ed in nove anni non sono stata in grado di
prestare fede a questo giuramento: lo sto facendo oggi .

Mia nota: Un ringraziamento particolare e doveroso, per la preziosissima
collaborazione, lo rivolgo alla Sig.ra Emy ed alla Sig.ra Nadia.
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