“Scie chimiche” conferenza 22 ottobre 2016
E’ incredibile constatare come molta gente viva “ipnotizzata” e immersa nella quotidianità a tal punto da non
avere nemmeno la curiosità di guardare oltre il proprio naso! Noi di Onda Vitale (nonché i relatori Dott. Pattera e
il M.llo dell’Aeronautica Domenico Azzone) siamo rimasti stupiti per la scarsissima affluenza alla conferenza da
noi organizzata a Bergamo il 22 ottobre 2016 dal tema “LE SCIE CHIMICHE”; tantissimi volantini sono stati inviati,
la nostra mailing list con diverse centinaia di indirizzi tra cui molti associati a “Onda Vitale” ha sortito “0” effetto
(nonostante abbiamo inviato e ricordato diverse volte l’appuntamento)!!!! Dove sono finiti i nostri tesserati?
Appassionati e curiosi di conoscere oltre le verità ufficiali? Possibile fossero tutti, ma proprio tutti impegnati in
altre faccende? Va bene che era sabato e chi lavora ne approfitta per sbrigare commissioni di varia natura ma,
diciamocelo pure, se un argomento interessa uno lo mette come prioritario e rimanda il resto a dopo
(ovviamente salvo casi gravi di salute), possibile che un tema che riguarda tutti (nessuno escluso) perché tutti
viviamo su questo Pianeta e tutti dobbiamo respirare per vivere, mangiare, bere acqua, non interessi a nessuno?
Che si releghi questo argomento a un banale “mah sarà vero, forse è una cosa inventata ad opera dei cosiddetti
complottisti ecc” o chi magari banalizza dicendo “eh si ma anche se fosse vero cosa possiamo fare?”; questi
possono essere i motivi per cui un argomento trattato in maniera eccellente in una esposizione di circa quattro
ore (con tanto di dati ufficiali, testimonianze e citando fonti) sia stato SNOBBATO? Purtroppo è difficile accettare
(ovvio che lo si debba fare) come molte persone siano ancora così “chiuse” a conoscere e ad approfondire certi
argomenti e di come invece preferiscano o accettino di “bere” quello che tv e giornali propinano piuttosto che
porsi domande e cercare altre verità, aprire la mente! Come è possibile ciò? Anche due trafiletti su L’Eco di
Bergamo hanno ricordato l’appuntamento ma non è servito a nulla!
Noi di Onda Vitale eravamo entusiasti e fieri di portare a Bergamo due relatori di così alto livello, eravamo
sicuri sarebbe stata una conferenza seguita (poi ognuno ovviamente liberissimo di trarre le proprie conclusioni)
ma almeno prima è fondamentale informarsi, capire o provare a farlo! Indagare cosa c’è dietro, perché vengono
irrorati artificialmente i cieli sopra le nostre teste (e questo è dimostrato scientificamente), chi lo fa, cosa
comporta per la nostra salute, perché certe malattie aumentano a dismisura e sempre più in giovane età
(Alzhaimer, sclerosi multipla e altre) ; perché siamo così ottusi? Svegliamoci! Ne va della nostra salute! Del
futuro dei vostri figli! Possibile che l’italiano ancora una volta non si sveglia dal torpore e preferisce la partita di
calcio o il centro commerciale ? Nulla di male in ciò sia chiaro ma credo che in alcuni casi le priorità siano altre!
Vogliamo che questo pianeta meraviglioso continui a nutrirci e a garantirci la vita ? A noi e alle generazioni
future? E allora è il momento di aprire gli occhi, di ribellarsi a certe imposizioni, di non far parte del gregge
addomesticato dalla TV che prende per vere e oggettive le notizie che vengono trasmesse (ovviamente quelle
disturbanti per il sistema non vengono nemmeno accennate) anzi quando c’e’ un problema in cui gli italiani
dovrebbero essere compatti e uniti, spostano l’attenzione su fatti di cronaca rosa o qualche notiziola che fa
parlare la gente distraendola dai veri problemi! Possibile che le nostre menti siano così intorpidite e si è
talmente pigri da non voler nemmeno (non dico lottare) ma almeno informarsi ….approfondire ……
Inutile a questo punto dire altro, non ha più senso e non si vuole certo far sentire in colpa nessuno, si tratta solo
di esporre i fatti per come sono andati, ne’ più né meno! Non sappiamo se continueremo con Onda Vitale, ora
segue un periodo di riflessione profondo, la passione c’e’ e rimarrà comunque sempre, ma l’entusiasmo è calato,
forse c’e’ un tempo e un motivo per ogni cosa! Ci abbiamo rimesso anche economicamente in quest’ultima
conferenza, ci siamo accollati i costi (rimborso spese dei relatori, sala, volantini, locandine, ecc… senza tirare su
pressoché nulla!).
Per andare avanti bisognerebbe inevitabilmente colmare il “buco” economico creatosi dalla scarsissima
partecipazione a quest’ultima conferenza sulle scie chimiche che doveva coprire anche i costi di partecipazione
al Festival del Benessere di Treviglio, che serviva non solo per far conoscere ad un pubblico maggiore Onda
Vitale ma anche per pubblicizzare la conferenza in oggetto su cui si puntava molto.
Si invita quindi tutti quelli che hanno a cuore Onda Vitale e la sua attività di divulgazione a rinnovare la tessera
se scaduta, o ad effettuare una libera offerta comunicando la propria volontà attraverso la nostra mail.

