
Scie chimiche -
geoingegneria -
pesticidi - difendiamo
la nostra coscienza 
e la nostra terra

“Gli esperimenti che i militari stanno segretamente conducendo da decenni in alta at-
mosfera, tra cui esplosioni nucleari, possono già avere accelerato il riscaldamento 
globale e contribuito a scatenare terremoti ed eccezionali eventi meteorologici. La 
teoria del riscaldamento globale da CO2 di origine antropica, si è rivelata una 
falsa teoria. I geo-armamenti sono stati di recente introdotti al grande pubblico come 
un “nuovo” modo, ad alta tecnologia, per limitare le conseguenze del riscaldamento globa-
le, che è stato chiamato GEOINGEGNERIA…

La Terra è di fatto già diventata una “vittima della ricerca” del militarismo ed è giun-
ta 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!”

Dal libro di Rosalie Bertell: “Planet Earth the Latest weapon of War”  
(Pianeta Terra: l’Ultima Arma da Guerra)
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Conferenza pubblica
Martedì 19 Maggio ore 21:00

sala conferenze del Circolo Arci Olmi 
presso il “Parco Verde” in via Galigana 417 a Quarrata 

(Pistoia)

Relatrici:
Scie chimiche e geoingegneria: Magda Piacentini - referente associazione 

Riprendiamoci il Pianeta

Pesticidi: Dott.ssa Silvia Franzini - Laureata in chimica presso Università degli 
studi di Milano, esperta nel settore dei pesticidi, referente di Gas Colle-Quarrata



Riprendiamoci il Pianeta
Movimento di Resistenza Umana

Scie chimiche, e pesticidi crimine 
contro l’umanità e il pianeta
Il complesso fenomeno delle cosiddette scie chimiche consiste in una vera e propria ag-
gressione 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 pianeta consta in operazioni massicce 
di irrorazione in atmosfera di sostanze di varia natura: metalli pesanti, nanotecnologie, 
nano particelle, batteri e virus geneticamente modificati, e chissà che altro ancora, as-
sociate all’uso di tecnologie atte a modificare sia l’assetto ambientale che quello delle 
coscienze umane.
I pesticidi, alla stregua delle scie chimiche, esprimono un’aggressione alla vita e sono 
effetto della medesima cultura di morte,  dominio e controllo sulla biosfera. La manipo-
lazione del clima per mezzo di aerosol ed onde elettromagnetiche  sconvolge i delicati 
equilibri della natura. I fenomeni atmosferici divengono sempre più estremi, ogni anno 
compaiono nuovi batteri che flagellano le colture. Gli stessi burattinai che manipolano il 
clima e sconvolgono l’ambiente, una volta creato il problema si presentano con il rimedio. 
E così pesticidi e sementi biotech vengono spacciati come le uniche soluzioni possibili, per 
di più spesso imposte per legge con la complicità di organismi politici corrotti.
Questa conferenza è un’occasione per informarsi e divenire consapevoli di queste gravi 
minacce per la vita umana. All’inizio della serata Silvia Franzini tratterà dei pesticidi, a 
seguire  Magda Piacentini ci introdurrà alla  geoingegneria. Due argomenti che sono di-
stanti l’uno dall’altro solo in apparenza. Nella realtà, l’ingegnerizzazione del cielo e della 
terra sono espressione di una medesima volontà di asservimento del pianeta,  a logiche 
ed interessi sempre meno umani. E’ in atto una guerra che si gioca fondamentalmente 
nelle nostre coscienze. Ogni spazio di consapevolezza che riusciamo a conquistare è un 
lembo di terreno che abbiamo sottratto ai manipolatori del cielo e della terra.
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La conferenza è organizzata in collaborazione con il GAS Colle-Quarrata  
gruppo di acquisto solidale biologico - www.gascolle.it


