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Scie chimiche ed ecologismo manicomiale, John Holdren e Barack Obama. In America se ne parla liberamente. 

Ma, nella colonia Italia, bocche rigorosamente cucite. Ne parla persino il consigliere scientifico di Obama. Da 15 

anni negli Stati Uniti, ed anche in Italia, colonia degli Usa a tutti i livelli, vengono effettuate nei cieli irrorazioni di 

sostanze altamente velenose. Mentre questi apprendisti stregoni provano a cambiare il clima, avvelenano e 

ammalano la gente che vive in superficie. Da dove sono usciti questi assassini? Da sotto terra? Respirano con 

polmoni o con branchie? Sono del tutto umani coloro che avvelenano il pianeta e non si preoccupano delle 

conseguenze? John Holdren non è per niente uno stinco di santo. Ma quanto ad autorevolezza non è certo 

sguarnito. Parliamo dell’uomo scelto da Obama come Director of the White House Office of Science and 

Tecnhology Policy. In una pubblica intervista del 15 novembre 2011 ha candidamente ammesso, come nulla fosse, 

che il governo americano da 15 anni sta irrorando i cieli d’America e d’Europa, specie Italia, viste le tante basi 

aeree, a favore della geoingegneria e della manipolazione climatica. 

Irrorazioni cariche di danni e di pericoli, con notevoli influenze sulla qualità delle coltivazioni e della nostra salute. 

La scienza, la meteoreologia e i media di regime fanno passare queste scie come semplici scie di condensa. 

Spiegazioni strane e assurde visto che le scie di condensa si formano solo nel 2% dei casi e seguono determinate 

leggi fisiche, riassumibili in 3 condizioni che sono: quote superiori a 8000 metri, umidità relativa non inferiore al 

70%, temperatura non inferiore ai -40°C. Le scie chimiche sono molto lunghe e persistenti, a differenze delle scie 

di condensa, e permangono nell’aria per molte ore. Gli aerei coinvolti non sono di linea e non portano contrassegni, 

si incrociano nei voli e non vengono segnalati dai radar. Ricercatori, scienziati e singoli cittadini hanno effettuato 

analisi chimiche dei terreni, delle polveri e delle acque. 

Si è accertata la presenza in cielo e sul suolo di bario, alluminio, calcio, potassio, torio, magnesio, quarzo, bario, 

tutte sostanze atte a coadiuvare la geo-ingegneria e le onde elettromagnetiche emesse dal sistema Haarp, le cui 

funzioni sono molteplici e alquanto discutibili. Temi scomodi che spesso vengono etichettati come teorie 

complottiste, o meglio come teorie da complottologhi, ignorate del tutto dai nostri media nazionali, mentre 

paradossalmente nell’America imperialistica autrice dei misfatti se ne parla come si trattasse di una banale partita 

di rugby. John Holdren, oltre che maggiore consulente scientifico di Obama, è co-autore di un libro del 1977 dove 

invoca la formazione di un “regime planetario” dotato di una “forza di polizia mondiale” per far rispettare le 

misure totalitarie di controllo della popolazione, compresi aborti forzati, programmi di sterilizzazione di massa 

condotti attraverso cibo e acqua, e altre cose aberranti. 

I concetti illustrati nel libro di Holdren, “Ecoscience”, del 1977, scritto insieme ai colleghi Paul Ehrlich e Anne 

Ehrlich, sono così sconvolgenti che il rapporto Front Page Magazine del febbraio 2009 sul tema è stato respinto 

come stravagante e imbarazzante. La faccenda è quanto mai premonitrice perché Holdren e i suoi colleghi sono ora 

in prima linea negli sforzi volti a combattere il “cambiamento climatico” attraverso programmi altrettanto folli 

incentrati sulla geoingegneria del pianeta. Holdren ha recentemente sostenuto “progetti di geoingegneria su vasta 

scala volti a raffreddare la Terra”, come “sparare particelle inquinanti in atmosfera per riflettere i raggi del sole”, 

che come molti hanno sottolineato sta già avvenendo attraverso le “chemtrails” (scie chimiche, per l’appunto). 

“Ecoscience” parla di una serie di modi in cui la popolazione mondiale potrebbe essere ridotta per la lotta contro 

ciò che gli autori vedono come la maggiore minaccia per la specie umana, la sovrappopolazione. In ogni caso, le 

proposte sono formulate con una sobria retorica accademica, ma la raccapricciante consistenza di quello che 

Holdren ed i suoi co-autori sostengono è chiara. Tali proposte comprendono: 1) Sterilizzazione forzata della 

popolazione aggiungendo farmaci al cibo e alle acque, 2) Aborti forzati, 3) Stacco forzato dei figli dalle famiglie 

irregolari, 4) Applicazione delle regole draconiane tipo cinese con pesanti penalizzazioni verso il secondo figlio, 5) 

Istituzione di una forza di polizia mondiale a sostegno delle misure appena citate. 

Holdren e i suoi co-autori ritengono che la crisi demografica sia così grave da “mettere a rischio la società”. 

Arrivano a sostenere che le madri single dovrebbero vedere i loro bambini portati via dal governo, oppure 

potrebbero essere costrette ad aborti. Speculano su soluzioni inconcepibilmente draconiane per quella che loro 

avvertono come una crisi di sovrappopolazione. Ma ciò che è particolarmente preoccupante è che Holdren non si è 

limitato a fare proposte orripilanti tipo strappare bambini dalle braccia delle loro madri e portarli via, o costringere 

le donne ad avere aborti, che lo vogliano o no. Quello che più scandalizza è il modo compassato, spigliato ed 

impudente col quale egli presenta le sue schizofreniche soluzioni. 
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Il mondo si scandalizzò per i giochini erotici di Bill Clinton all’interno dello Studio Ovale con la sua segretaria 

Monica Lewinsky. Giornali e televisioni ne parlarano per mesi e per anni, scandalizzati per delle cose tutto 

sommato banali. Niente si dice invece su questi abominevoli piani che trasformano la Casa Bianca non più in un 

innocente postribolo presidenziale, ma in una casa diabolica dove vengono intessute le più aberranti trame contro 

l’umanità intera. Altro che Khomeini, altro che Kim Jong e Corea del Nord, altro che Saddam e Gheddafi, 

giustiziati per cose assai meno infami. John Holdren prevede una società in cui il governo impianti una capsula per 

la sterilizzazione a lungo termine in tutte le ragazze non appena raggiungono la pubertà, che poi devono chiedere il 

permesso ufficiale di rimuovere temporaneamente la capsula e avere la possibilità di avere una gravidanza in un 

momento successivo. In alternativa, vuole una società che sterilizzi tutte le donne che hanno due figli. Che tipo di 

società infernale ha in testa questo losco individuo? 

Le persone corrette e dignitose, sarebbero lasciate tranquille, continua Holdren, ma coloro che “contribuiscono al 

deterioramento della coesione sociale” potrebbero essere “costrette ad esercitare la responsabilità riproduttiva”, che 

potrebbe significare soltanto una cosa, aborto coatto o involontario, sterilizzazione. Che alternativa sarebbe forzare 

la gente a non avere figli? Possono essere piazzati monitor governativi nelle camere da letto delle persone 

irresponsabili per garantire l’uso dei preservativi? Porteremo di nuovo la cintura di castità Ma che follia è mai 

questa? “Deterioramento sociale”? Holdren sta seriamente suggerendo che alcune persone contribuiscono al 

degrado sociale, più di altri, e quindi dovrebbero essere sterilizzate o costrette ad abortire, per impedire loro di 

riprodursi? Non è questa eugenetica, pura e semplice? Qui andiamo oltre alle bestialità del dottor Josef Mengele 

(1911-1979). Esistono gli estremi per ricoverare il professor Holdren in una clinica psichiatrica, con tanto di 

camicia di forza. 

Si è squarciato l’ultimo velo. Ci si aspetta che noi cediamo volontariamente la sovranità nazionale a un regime di 

tipo militar-sanitario che sarà armato e avrà la capacità di agire come una forza di polizia. Polizia internazionale 

pronta a far rispettare le nuove leggi con le armi. Vaccinazioni obbligatorie, obbligatorio controllo delle nascite, e 

controllo furibondo di tutte le attività economiche. Il bello è che Holdren non la mette sul piano delle battute 

ironiche e provocatorie. Sostiene le sue teorie in modo dannatamente serio. Ed è, non dimentichiamolo per un solo 

attimo, responsabile della scienza e della tecnologia degli Stati Uniti, il paese che ci manovra e ci dirige a 

bacchetta. «Siamo di fronte a una catastrofe globale, la sovrappopolazione, che deve essere risolta a tutti i costi 

entro il 2000». Questo scriveva Holdren nel 1977, pensando che fossimo in bilico sull’orlo di una catastrofe 

globale, e che fosse necessaria l’attuazione di regole fasciste per evitare l’imminente disastro. 

È importante sottolineare che John Holdren non ha mai preso pubblicamente le distanze da se stesso, da una 

qualsiasi di queste posizioni, pur avendo avuto 32 anni a disposizione per farlo, da quando il libro è stato 

pubblicato per la prima volta. Occorre anche sottolineare che queste non sono solo le opinioni di un essere 

disumano. Sono opinioni che riecheggiano quelle sostenute da numerose altre personalità di spicco della politica 

americana, del mondo accademico e del movimento ambientalista da decenni. Si consideri il fatto che gente come 

David Rockefeller, Ted Turner, e Bill Gates, tre uomini che hanno legami con il movimento eugenetista 

integralista, di recente si sono incontrati con altri miliardari filantropi a New York per discutere di “come la loro 

ricchezza potrebbe essere utilizzata per rallentare la crescita della popolazione mondiale”, come riportato dal 

quotidiano londinese “Times”. Ted Turner ha pubblicamente sostenuto scioccanti programmi per la riduzione della 

popolazione che dovrebbero abbattere la popolazione umana di uno sconcertante 95%. Ha anche chiesto, in stile 

comunista, la politica del figlio unico da parte dei governi in Occidente. 

Naturalmente, Turner non segue affatto il suo stesso regolamento su come tutti gli altri devono vivere la loro vita, 

avendo cinque figli e possedendo non meno di 2 milioni di acri di terra. Nel terzo mondo, Turner ha contribuito 

letteralmente alla riduzione di miliardi di individui attraverso i programmi delle Nazioni Unite, aprendo la strada a 

persone del calibro di Bill Gates, di Melinda Gates e di Warren Buffett. Gates padre, top eugenista, è stato a lungo 

uno dei principali membri del Consiglio di Amministrazione di Planned Parenthood). Rallentare la crescita della 

popolazione del mondo e migliorarne la salute sono due concetti inconciliabili per l’élite. Elitari come David 

Rockefeller non hanno alcun interesse a “rallentare la crescita della popolazione mondiale” con metodi naturali. Il 

loro ordine del giorno è radicato nella pseudo-scienza eugenetica. Essi puntano a un semplice abbattimento 

dell’eccedenza di popolazione attraverso mezzi draconiani, con tutti i metodi e in tutte le salse possibili ed 

immaginabili. 

L’eredità di David Rockefeller non è derivata da una ben intenzionata “filantropica” voglia di migliorare la salute 

nei paesi del terzo mondo, ma è nata da una spinta Malthusiana per eliminare i poveri e quelli considerati inferiori 

dal punto di vista razziale, con la giustificazione del darwinismo sociale. Come documentato nel film “Endgame” 

di Alex Jones, Rockefeller padre, John D. Rockefeller, ha esportato l’eugenetica in Germania dalla sua origine in 

Gran Bretagna, finanziando l’Istituto Kaiser Wilhelm che poi sarebbe diventato un pilastro centrale dell’ideologia 

nazista della super razza del Terzo Reich. Dopo la caduta del nazismo, importanti eugenetisti tedeschi sono stati 

protetti dagli alleati in modo che la parte vincente potesse beneficiare di più della loro “esperienza” nel mondo del 

dopoguerra. La motivazione per l’attuazione di misure drastiche di controllo della popolazione è cambiata per 

http://www.libreidee.org/tag/politica/
http://www.libreidee.org/tag/politica/
http://www.libreidee.org/tag/germania/


soddisfare le mode e le tendenze contemporanee. Ciò che una volta era mascherato come preoccupazione per la 

sovrappopolazione è tornato sotto le spoglie del cambiamento climatico e del movimento per il riscaldamento 

globale. 

Quello che non è cambiato è il fatto che nella sua essenza, questo rappresenta nient’altro che l’arcana pseudo-

scienza dell’eugenetica prima costruita dagli Stati Uniti e dall’élite britannica alla fine del 19 ° secolo, e poi 

abbracciata dal leader nazista Adolf Hitler. Nel 21° secolo, il movimento eugenetista ha cambiato identità ancora 

una volta. Tutto verte sulle emissioni di carbonio e sull’idea l’idea che avere troppi figli o godere di un certo 

standard di vita stia distruggendo il pianeta attraverso il riscaldamento globale. Si crea così l’alibi e il pretesto per 

regolare e controllare in modo dittatoriale e disumano ogni aspetto della nostra vita. Il fatto che il principale 

consulente scientifico del presidente degli Stati Uniti, un uomo con il dito sul polso della politica ambientale, 

sostenga la sterilizzazione di massa degli attraverso la catena alimentare e la fornitura di acqua è qualcosa di 

terrificante, degna di futuristico e fantascientifico film horror. Ideologia diabolica vestita da movimento ecologico 

ed ambientalista. Ambientalista di nome ma criminoso e manicomiale di fatto. 

Solo portando alla luce gli sconvolgenti piani di controllo sulla popolazione di Holdren possiamo veramente 

segnalare alle persone gli orrori che l’élite ha previsto per noi attraverso il controllo della popolazione, la 

sterilizzazione e i genocidi. Programmi di abbattimento che sono già in corso. Un presidente di Stato si valuta 

attraverso la scelta dei suoi massimi collaboratori. Obama si è distinto non solo andando a pescare nel torbido 

questo scienziato pazzoide che da noi, anche col peggior parlamento possibile sarebbe stato mandato in casa di 

cura, ma anche per altre scelte deliranti, come quella dell’avvocato Michael Taylor alla direzione del Food Safety 

Working Group (Codex Alimentarius americano), un Azzeccagarbugli legato alla Fda e alla Monsanto, come 

segnalato nella mia tesina “I magna-magna planetari dell’avvocato Taylor” del 10/5/09. 

(Valdo Vaccaro, estratti da “Scie chimiche ed ecologismo manicomiale, John Holdren e Barack Obama” dal blog 

di Vaccaro del 12 agosto 2013). 

Scie chimiche ed ecologismo manicomiale, John Holdren e Barack Obama. In America se ne parla liberamente. 

Ma, nella colonia Italia, bocche rigorosamente cucite. Ne parla persino il consigliere scientifico di Obama. Da 15 

anni negli Stati Uniti, ed anche in Italia, colonia degli Usa a tutti i livelli, vengono effettuate nei cieli irrorazioni di 

sostanze altamente velenose. Mentre questi apprendisti stregoni provano a cambiare il clima, avvelenano e 

ammalano la gente che vive in superficie. Da dove sono usciti questi assassini? Da sotto terra? Respirano con 

polmoni o con branchie? Sono del tutto umani coloro che avvelenano il pianeta e non si preoccupano delle 

conseguenze? John Holdren non è per niente uno stinco di santo. Ma quanto ad autorevolezza non è certo 

sguarnito. Parliamo dell’uomo scelto da Obama come Director of the White House Office of Science and 

Tecnhology Policy. In una pubblica intervista del 15 novembre 2011 ha candidamente ammesso, come nulla fosse, 

che il governo americano da 15 anni sta irrorando i cieli d’America e d’Europa, specie Italia, viste le tante basi 

aeree, a favore della geoingegneria e della manipolazione climatica. 

Irrorazioni cariche di danni e di pericoli, con notevoli influenze sulla qualità delle coltivazioni e della nostra salute. 

La scienza, la meteoreologia e i media di regime fanno passare queste scie come semplici scie di condensa. 

Spiegazioni strane e assurde  

 

visto che le scie di condensa si formano solo nel 2% dei casi e seguono determinate leggi fisiche, riassumibili in 3 

condizioni che sono: quote superiori a 8000 metri, umidità relativa non inferiore al 70%, temperatura non inferiore 

ai -40°C. Le scie chimiche sono molto lunghe e persistenti, a differenze delle scie di condensa, e permangono 

nell’aria per molte ore. Gli aerei coinvolti non sono di linea e non portano contrassegni, si incrociano nei voli e non 

vengono segnalati dai radar. Ricercatori, scienziati e singoli cittadini hanno effettuato analisi chimiche dei terreni, 

delle polveri e delle acque. 
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Si è accertata la presenza in cielo e sul suolo di bario, alluminio, calcio, potassio, torio, magnesio, quarzo, bario, 

tutte sostanze atte a coadiuvare la geo-ingegneria e le onde elettromagnetiche emesse dal sistema Haarp, le cui 

funzioni sono molteplici e alquanto discutibili. Temi scomodi che spesso vengono etichettati come teorie 

complottiste, o meglio come teorie da complottologhi, ignorate del tutto dai nostri media nazionali, mentre 

paradossalmente nell’America imperialistica autrice dei misfatti se ne parla come si trattasse di una banale partita 

di rugby. John Holdren, oltre che maggiore consulente scientifico di Obama, è co-autore di un libro del 1977 dove 

invoca la formazione di un “regime planetario” dotato di una “forza di polizia mondiale” per far rispettare le 

misure totalitarie di controllo della popolazione, compresi aborti forzati, programmi di sterilizzazione di massa 

condotti attraverso cibo e acqua, e altre cose aberranti. 

I concetti illustrati nel libro di Holdren, “Ecoscience”, del 1977, scritto insieme ai colleghi Paul Ehrlich e Anne 

Ehrlich, sono così sconvolgenti che il rapporto Front Page Magazine del febbraio 2009 sul tema è stato respinto 

come stravagante e imbarazzante. La faccenda è quanto mai premonitrice perché Holdren e i suoi colleghi sono ora 

in prima linea negli sforzi volti a combattere il “cambiamento climatico” attraverso programmi altrettanto folli 

incentrati sulla geoingegneria del pianeta. Holdren ha recentemente sostenuto “progetti di geoingegneria su vasta 

scala volti a raffreddare la Terra”, come “sparare 

  

particelle inquinanti in atmosfera per riflettere i raggi del sole”, che come molti hanno sottolineato sta già 

avvenendo attraverso le “chemtrails” (scie chimiche, per l’appunto). 

“Ecoscience” parla di una serie di modi in cui la popolazione mondiale potrebbe essere ridotta per la lotta contro 

ciò che gli autori vedono come la maggiore minaccia per la specie umana, la sovrappopolazione. In ogni caso, le 

proposte sono formulate con una sobria retorica accademica, ma la raccapricciante consistenza di quello che 

Holdren ed i suoi co-autori sostengono è chiara. Tali proposte comprendono: 1) Sterilizzazione forzata della 

popolazione aggiungendo farmaci al cibo e alle acque, 2) Aborti forzati, 3) Stacco forzato dei figli dalle famiglie 

irregolari, 4) Applicazione delle regole draconiane tipo cinese con pesanti penalizzazioni verso il secondo figlio, 5) 

Istituzione di una forza di polizia mondiale a sostegno delle misure appena citate. 

Holdren e i suoi co-autori ritengono che la crisi demografica sia così grave da “mettere a rischio la società”. 

Arrivano a sostenere che le madri single dovrebbero vedere i loro bambini portati via dal governo, oppure 

potrebbero essere costrette ad aborti. Speculano su soluzioni inconcepibilmente draconiane per quella che loro 

avvertono come una crisi di sovrappopolazione. Ma ciò che è particolarmente preoccupante è che Holdren non si è 

limitato a fare proposte orripilanti tipo strappare bambini dalle braccia delle loro madri e portarli via, o costringere 

le donne ad avere aborti, che lo vogliano o no. 
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Quello che più scandalizza è il modo compassato, spigliato ed impudente col quale egli presenta le sue 

schizofreniche soluzioni. 

Il mondo si scandalizzò per i giochini erotici di Bill Clinton all’interno dello Studio Ovale con la sua segretaria 

Monica Lewinsky. Giornali e televisioni ne parlarano per mesi e per anni, scandalizzati per delle cose tutto 

sommato banali. Niente si dice invece su questi abominevoli piani che trasformano la Casa Bianca non più in un 

innocente postribolo presidenziale, ma in una casa diabolica dove vengono intessute le più aberranti trame contro 

l’umanità intera. Altro che Khomeini, altro che Kim Jong e Corea del Nord, altro che Saddam e Gheddafi, 

giustiziati per cose assai meno infami. John Holdren prevede una società in cui il governo impianti una capsula per 

la sterilizzazione a lungo termine in tutte le ragazze non appena raggiungono la pubertà, che poi devono chiedere il 

permesso ufficiale di rimuovere temporaneamente la capsula e avere la possibilità di avere una gravidanza in un 

momento successivo. In alternativa, vuole una società che sterilizzi tutte le donne che hanno due figli. Che tipo di 

società infernale ha in testa questo losco individuo? 

Le persone corrette e dignitose, sarebbero lasciate tranquille, continua Holdren, ma coloro che “contribuiscono al 

deterioramento della coesione sociale” potrebbero essere “costrette ad esercitare la responsabilità riproduttiva”, che 

potrebbe significare soltanto una cosa, aborto coatto o involontario, sterilizzazione. Che alternativa sarebbe forzare 

la gente a non avere figli? Possono essere piazzati monitor governativi nelle camere da letto delle persone 

irresponsabili per garantire l’uso dei preservativi? Porteremo di nuovo la cintura di castità Ma che follia è mai 

questa? “Deterioramento sociale”? Holdren sta seriamente suggerendo che alcune persone contribuiscono al 

degrado sociale, più di altri, e quindi dovrebbero essere sterilizzate o costrette ad abortire, per impedire loro di 

riprodursi? Non è questa eugenetica, pura e semplice? Qui andiamo oltre 

  

alle bestialità del dottor Josef Mengele (1911-1979). Esistono gli estremi per ricoverare il professor Holdren in una 

clinica psichiatrica, con tanto di camicia di forza. 

Si è squarciato l’ultimo velo. Ci si aspetta che noi cediamo volontariamente la sovranità nazionale a un regime di 

tipo militar-sanitario che sarà armato e avrà la capacità di agire come una forza di polizia. Polizia internazionale 

pronta a far rispettare le nuove leggi con le armi. Vaccinazioni obbligatorie, obbligatorio controllo delle nascite, e 

controllo furibondo di tutte le attività economiche. Il bello è che Holdren non la mette sul piano delle battute 

ironiche e provocatorie. Sostiene le sue teorie in modo dannatamente serio. Ed è, non dimentichiamolo per un solo 

attimo, responsabile della scienza e della tecnologia degli Stati Uniti, il paese che ci manovra e ci dirige a 

bacchetta. «Siamo di fronte a una catastrofe globale, la sovrappopolazione, che deve essere risolta a tutti i costi 

entro il 2000». Questo scriveva Holdren nel 1977, pensando che fossimo in bilico sull’orlo di una catastrofe 

globale, e che fosse necessaria l’attuazione di regole fasciste per evitare l’imminente disastro. 

È importante sottolineare che John Holdren non ha mai preso pubblicamente le distanze da se stesso, da una 

qualsiasi di queste posizioni, pur avendo avuto 32 anni a disposizione per farlo, da quando il libro è stato 

pubblicato per la prima volta. Occorre anche sottolineare che queste non sono solo le opinioni di un essere 

disumano. Sono opinioni che riecheggiano quelle sostenute da numerose altre personalità di spicco della politica 

americana, del mondo accademico e del movimento ambientalista da decenni. Si consideri il fatto che gente come 

David Rockefeller, Ted Turner, e Bill Gates, tre uomini che hanno legami con il movimento eugenetista 

integralista, di recente si sono incontrati con altri miliardari filantropi a New York per discutere di “come la loro 

ricchezza potrebbe essere utilizzata per rallentare la crescita della popolazione mondiale”, come riportato dal 

quotidiano londinese “Times”. Ted Turner ha pubblicamente sostenuto scioccanti programmi per la 
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riduzione della popolazione che dovrebbero abbattere la popolazione umana di uno sconcertante 95%. Ha anche 

chiesto, in stile comunista, la politica del figlio unico da parte dei governi in Occidente. 

Naturalmente, Turner non segue affatto il suo stesso regolamento su come tutti gli altri devono vivere la loro vita, 

avendo cinque figli e possedendo non meno di 2 milioni di acri di terra. Nel terzo mondo, Turner ha contribuito 

letteralmente alla riduzione di miliardi di individui attraverso i programmi delle Nazioni Unite, aprendo la strada a 

persone del calibro di Bill Gates, di Melinda Gates e di Warren Buffett. Gates padre, top eugenista, è stato a lungo 

uno dei principali membri del Consiglio di Amministrazione di Planned Parenthood). Rallentare la crescita della 

popolazione del mondo e migliorarne la salute sono due concetti inconciliabili per l’élite. Elitari come David 

Rockefeller non hanno alcun interesse a “rallentare la crescita della popolazione mondiale” con metodi naturali. Il 

loro ordine del giorno è radicato nella pseudo-scienza eugenetica. Essi puntano a un semplice abbattimento 

dell’eccedenza di popolazione attraverso mezzi draconiani, con tutti i metodi e in tutte le salse possibili ed 

immaginabili. 

L’eredità di David Rockefeller non è derivata da una ben intenzionata “filantropica” voglia di migliorare la salute 

nei paesi del terzo mondo, ma è nata da una spinta Malthusiana per eliminare i poveri e quelli considerati inferiori 

dal punto di vista razziale, con la giustificazione del darwinismo sociale. Come documentato nel film “Endgame” 

di Alex Jones, Rockefeller padre, John D. Rockefeller, ha esportato l’eugenetica in Germania dalla sua origine in 

Gran Bretagna, finanziando l’Istituto Kaiser Wilhelm che poi sarebbe diventato un pilastro centrale dell’ideologia 

nazista della super razza del Terzo Reich. Dopo la 

  

caduta del nazismo, importanti eugenetisti tedeschi sono stati protetti dagli alleati in modo che la parte vincente 

potesse beneficiare di più della loro “esperienza” nel mondo del dopoguerra. La motivazione per l’attuazione di 

misure drastiche di controllo della popolazione è cambiata per soddisfare le mode e le tendenze contemporanee. 

Ciò che una volta era mascherato come preoccupazione per la sovrappopolazione è tornato sotto le spoglie del 

cambiamento climatico e del movimento per il riscaldamento globale. 

Quello che non è cambiato è il fatto che nella sua essenza, questo rappresenta nient’altro che l’arcana pseudo-

scienza dell’eugenetica prima costruita dagli Stati Uniti e dall’élite britannica alla fine del 19 ° secolo, e poi 

abbracciata dal leader nazista Adolf Hitler. Nel 21° secolo, il movimento eugenetista ha cambiato identità ancora 

una volta. Tutto verte sulle emissioni di carbonio e sull’idea l’idea che avere troppi figli o godere di un certo 

standard di vita stia distruggendo il pianeta attraverso il riscaldamento globale. Si crea così l’alibi e il pretesto per 

regolare e controllare in modo dittatoriale e disumano ogni aspetto della nostra vita. Il fatto che il principale 

consulente scientifico del presidente degli Stati Uniti, un uomo con il dito sul polso della politica ambientale, 

sostenga la sterilizzazione di massa degli attraverso la catena alimentare e la fornitura di acqua è qualcosa di 

terrificante, degna di futuristico e fantascientifico film horror. Ideologia diabolica vestita da movimento ecologico 

ed ambientalista. Ambientalista di nome ma criminoso e manicomiale di fatto. 
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Solo portando alla luce gli sconvolgenti piani di controllo sulla popolazione di Holdren possiamo 

veramente segnalare alle persone gli orrori che l’élite ha previsto per noi attraverso il controllo della 

popolazione, la sterilizzazione e i genocidi. Programmi di abbattimento che sono già in corso. Un 

presidente di Stato si valuta attraverso la scelta dei suoi massimi collaboratori. Obama si è distinto 

non solo andando a pescare nel torbido questo scienziato pazzoide che da noi, anche col peggior 

parlamento possibile sarebbe stato mandato in casa di cura, ma anche per altre scelte deliranti, come quella 

dell’avvocato Michael Taylor alla direzione del Food Safety Working Group (Codex Alimentarius americano), un 

Azzeccagarbugli legato alla Fda e alla Monsanto, come segnalato nella mia tesina “I magna-magna planetari 

dell’avvocato Taylor” del 10/5/09. 

(Valdo Vaccaro, estratti da “Scie chimiche ed ecologismo manicomiale, John Holdren e Barack Obama” dal blog 

di Vaccaro del 12 agosto 2013). 
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