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Notizie devastanti per i sostenitori del riscaldamento globale causato
dall’uomo.

“Il sole, non la CO2, guida il clima della Terra”, afferma il Dr. Roger
Higgs, geologo e sedimentologo consulente di lunga data.

Higgs basa la sua affermazione su quattro punti vitali:

Il riscaldamento e raffreddamento globale sono guidati dal sole,
in particolare dal campo magnetico interplanetario di origine
solare, che regola i raggi cosmici in arrivo, che a loro volta
governano la nuvolosità e quindi la temperatura globale (la
Teoria di Svensmark, è incredibilmente elegante).
Le oscillazioni della temperatura globale sono in ritardo di 25
anni rispetto alle fluttuazioni causali del magnetismo solare.
Questo ritardo di 25 anni è dovuto all’inerzia termica degli
oceani in notevole accordo con il ritardo di 15-20 anni stimato
da Abdussamatov et al . 2012).
L’idea che la CO2 sia il principale motore del clima, nonostante
la sua scarsità nell’atmosfera terrestre, ovvero 400 parti per
milione, quantità vicino al livello di fame, contrasta nettamente
con i livelli di CO2 da 1.000 a 4.000 ppm per la maggior parte
degli ultimi 600 milioni di anni.
La Terra si sta raffreddando. Il riscaldamento globale si è
concluso nel 2016: la prova che il sole, non la CO2, guida il
clima della Terra. Inoltre, da AD500 a 1200, i livelli di CO2
erano anticorrelati con la temperatura terrestre.

“La realtà è che l’industrializzazione dell’uomo si è verificata in un
periodo di riscaldamento a energia solare, una semplice coincidenza, che ha
spinto i governi a spendere inutilmente trilioni di dollari dei
contribuenti per gli sforzi di riduzione della CO2”, afferma il Dr. Higgs.

Vedi tutta la carta, con diversi grafici:
https://www.researchgate.net/publication/325805849_Global_warming_ended_in_
2016_proof_that_the_sun_not_CO2_drives_Earth’s_climate

Ecco alcune informazioni sul Dr. Higgs
http://www.geoclastica.com/BudeGeoWalks.htm

Grazie a Dr. Roger Higgs per questo link
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