
 

© 2011 Umani in Divenire -  www.umaniindivenire.com 

Pagina 1 

 

 
 

Operazione cieli puliti 

 
Oltre alle varie sorgenti di inquinamento, le scie chimiche, che vengono irrorate costantemente in 
tutto il mondo, sono una realtà e una piaga che danneggia l’umanità e l’ambiente molto più di 
quanto la maggior parte della gente possa ancora immaginare. Queste scie sono composte da diversi 
tipi di sostanze chimiche. Le più tipiche sono il bario, l’alluminio, l’ossido di alluminio, polimeri, 
ecc.. Ma la denominazione di “scie chimiche” non basta per completare in realtà la loro azione 
devastante. I danni generati riguardano malattie, depressione, nervosismo, disturbi del sonno e 
infertilità del suolo, sommati all’influenza psicologica ed emotiva di diversi altri loro effetti,  
interferiscono pesantemente sulla vita e l’evoluzione dell’umanità. Queste scie agiscono a livello 
orgonico alterando gli equilibri e gli scambi energetici del pianeta. Molti attivisti in tutto il mondo 
si stanno adoperando da tempo per informare l’opinione pubblica, documentando e diffondendo 
il fenomeno e gli effetti delle scie in ogni modo possibile. Queste scie spezzano il ciclo naturale, 
assorbendo tutta l’energia nell’aria e tenendola bloccata in modo che non piova. Tale azione è 
evidente dalla semplice osservazione delle scie durante le giornate in cui dovrebbe normalmente 
piovere: pur se si formano cumuli nuvolosi carichi di pioggia, le “bloccano”, le serrano e spesso le 
dissolvono aprendole. Questo perché le scie tolgono orgone alle nuvole stesse impoverendole. 
 

Le scie sono quindi in tutto e per tutto un’arma per la guerra ambientale. 
 

La natura quindi regola tutto con dei cicli energetici e le scie tentano di spezzare questi cicli. Và da 
sé che se vogliamo contrastare l’azione delle scie, dobbiamo ripristinare l’andamento naturale di 
questi cicli come natura comanda. Tra i vari dispositivi che utilizzano l'energia cosmica orgonica 
per rigenerare ed armonizzare il nostro ambiente cosmico umano-terrestre, c’è il Crystalbuster. 
Semplice, efficace, economico da realizzare (costa pochissimo) e pratico (in 10 minuti lo puoi 
mettere in opera!) e soprattutto segue il ciclo naturale energetico. Con un Crystalbuster interrato c’è 
quasi sempre brezza, il clima è in movimento, piove, il cielo è come dovrebbe essere e l’azione delle 
scie è molto meno efficace. Questo dispositivo segue perfettamente il ciclo naturale energetico e 
migliora la salute nostra e dell’intero pianeta! I Crystalbuster sono strumenti posizionati che operano 
passivamente al meglio su promontori o cime di colline e montagne in prossimità di boschi, in zone 
altamente energetiche per la presenza qualitativa delle terre argillose, delle piante ed alberi, dei 
minerali, dei ruscelli e delle falde acquifere. Altresì possono operare anche in zone di terra come le 
valli, le pianure a bassa energia  orgonica-cosmica che viene progressivamente 
rigenerata/ripristinata in funzione dell'applicazione specifica territoriale e tecnica dei Crystalbuster 
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stessi. Può essere posizionato dovunque quindi, anche nel giardino di casa tua o dovunque ci sia 
un “fazzoletto” di terra. Un Crystalbuster è  in grado di dissolvere le scie chimiche per un raggio di 
circa 20 km che equivale a bonificare un’area di oltre a 300 chilometri quadrati! 

Tutorial per la costruzione di un Crystalbuster 

 
Gli elementi base per realizzarlo sono: 

 

 25/30 Kg di graniglia di quarzo puro. Con 50/60 Kg di quarzo moltiplichi esponenzialmente 
la potenza del cannone cosmico. 

 1 semplice tubo di alluminio o acciaio o rame, diametro 10/20cm. altezza 1,8/2,2 mt. Ciò che 
conta è che sia un conduttore poiché funge anche da antenna e che non si arrugginisca 
facilmente come il ferro. 

 (opzionale) un grosso cristallo o 3 cristalli più piccoli da almeno 1x4cm (monoterminati). 

 30 litri circa di acqua. 
Come realizzarlo: 

 
1. Scava una fossa di circa 30 cm di diametro e profonda almeno 40/50cm.; 
2. Versa tutta la graniglia di quarzo nella fossa (si riempirà per circa 3/4 dell’altezza) e inserisci 

il tubo al centro affondandolo nella graniglia per circa 20 cm. 
3. Inclina un po’ il tubo (circa  20/30 C°) rispetto alla perpendicolare al terreno verso le 

migliori correnti orgoniche che corrispondono alla direzione da cui provengono 
solitamente le nuvole. 

4. (opzionale) Dopo aver versato la graniglia di quarzo (punto 2) immergi il cristallo (o i 3 
cristalli) al centro e poi infila il tubo in modo che rimangano al suo interno.   

5. Ricopri di terra la parte restante della fossa. 
6. Bagna abbondantemente la terra/graniglia con almeno 30 litri di acqua  introducendola 

dentro il tubo e attorno. E' proprio l'acqua ad attivarlo! Assicurati di non fargli mancare 
l’acqua come fosse una pianta poiché è un Diamante TerraCeleste. Più la terra/quarzo del 
tuo Crystalbuster è bagnata è più sarà efficiente. 

 

 
Esempio di un Crystalbuster 
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Comunicaci umani.staff@gmail.com  il tuo nome e la posizione approssimativa del tuo dispositivo 
in modo da aggiungerlo sulla Mappa Mondiale della Piattaforma Universale di Umani per estendere 
l'Operazione Cieli Puliti sul territorio internazionale. 
Grazie Umano per il tuo prezioso contributo al riequilibrio del ciclo energetico della Terra. 
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