
Scie chimiche 
Le scie chimiche si suddividono in: 

scie chimiche permanenti 
scie chimiche temporanee 

Le scie chimiche hanno lo scopo di lobotimizzare gli umani attraverso gli occhi(cervello, controllo 
della memoria, controllo della popolazione in generale)grazie al mezzo di nanotecnologie rilasciate 
dai motori degli aerei;di fatto questi aerei non dispongono di carburante queste nanotecnologie per 
fare effetto devono essere ispirate dagli umani(pellegrini).Nelle scie chimiche si può trovare anche 
dell'alluminio che è un buon conduttore per il riscaldamento globale in atto al giorno d'oggi. Di fatto 
le scie chimiche oltre a rilasciare nanotecnologie da una base d'appoggio alla stazione installata in 
Alaska(progetto haarp)che rilascia energia elettrica per riscaldare il pianeta e non dare possibilità 
all'aria calda di espandersi(aumento del magnetismo)(processo sole(grazie alla sua rotazione sulla 
terra è possibile avere estate, inverno, primavera, autunno),terra,luna(campo reflettorio)che 
permette di vivere sulla terra non in un paesaggio horror).Il progetto haarp è nato per cambiare il 
clima di questo pianeta e renderlo più inospitale(terremoti artificiali, cambiare il colore del sole(da 
giallo a bianco),scie chimiche, tsunami, generare piogge, generare fulmini).Le scie chimiche hanno 
creato la foschia ma la foschia accade soltanto quando queste scie chimiche vengono rilasciate nella 
stratosfera(in Germania), mentre in altre regioni(Italia),lo stanno facendo parzialmente; di fatto le 
scie chimiche temporanee hanno eliminato completamente l'azoto vedendo giorni con cielo un po' 
azzurro; altri giorni con cielo completamente bianco. Più raramente si può vedere un aereo che 
passa a scie chimiche permanenti a scie chimiche temporanee. Rarissimamente si può vedere un 
aereo che passa a scie chimiche permanenti a carburante. Raro ma che sta diventando comune è 
vedere aerei volare con solo carburante. 

Scie chimiche permanenti 

 
Le scie chimiche permanenti sono quelle scie che dopo un certo tragitto non seguono più l'aereo per 
colpa dell'abbondanza di alluminio formando in successione d'ore foschia, contenendo 
nanotecnologie. 

Scie chimiche temporanee 



 
Le scie chimiche temporanee invece dopo un certo tragitto seguono l'aereo rilasciando anche un 
bordo. 


