
Scie chimiche - 
geoingegneria - 
difendiamo 

la nostra 
coscienza

Dagli studi della Dott.ssa Bertell:
Mentre la comunità civile della terra ha cercato di liberarsi delle armi nucleari negli ultimi 65 
anni, alcune nazioni sviluppate economicamente si sono tranquillamente avventurate nell’arena 
della geo-guerra. I geo-armamenti sono stati di recente introdotti al grande pubblico come un 
“nuovo” modo, ad alta tecnologia, per limitare le conseguenze del riscaldamento globale, che 
è stato chiamato GEOINGEGNERIA.

La Terra è di fatto già diventata una ‘vittima della ricerca’ del militarismo ed è giunta l’ora di 
fermare la geoingegneria che è una inutile e crudele farsa e un crimine contro la vita stessa! La 
società civile non deve permettere che a questi geo-guerrieri sia data una pubblica benedizione 
per continuare la loro opera di distruzione del pianeta!
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Riprendiamoci il Pianeta
Movimento di Resistenza Umana

Scie chimiche, crimine contro 
l’umanità e il pianeta
Il complesso fenomeno delle cosiddette scie chimiche con-
siste in una vera e propria aggressione alla vita di questo 
pianeta, attuata da un coordinamento di forze che vede 
implicate tutte le maggiori potenze mondiali. 

Questo vero e proprio crimine contro l’umanità e il piane-
ta consta in operazioni massicce di irrorazione in atmo-
sfera di sostanze di varia natura: metalli pesanti, nano-
tecnologie, nano particelle, batteri e virus geneticamente 
modificati, e chissà che altro ancora, associate all’uso di 
tecnologie atte a modificare sia l’assetto ambientale che 
quello delle coscienze umane. Il RIP è impegnato da anni 
nella lotta contro questo crimine, ed intende mobilitare 
tutte le proprie forze per informare al massimo l’opinione 
pubblica su di un argomento accuratamente evitato dai 
media, se non per deridere chi denuncia questa grave 
attività segreta. 
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