


“IL SALVABILE VERRA’ SALVATO PRIMA CHE TUTTO 
AFFONDI NELLA MELMA DELLA TOTALE PERDIZIONE 

DI QUESTA GENERAZIONE”. 
Eugenio Siragusa
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DECALOGO DELLA FRATELLANZA 

 LA FRATELLANZA DEVE ESSERE LA FONTE DALLA QUALE NASCONO I SENTIMENTI 
PIU’ ELEVATI.  

 LAVORARE IN SINTONIA GLI UNI CON GLI ALTRI.  

 NON GIUDICARE AGLI ALTRI SE VEDETE CHE COMMETTONO UN ERRORE 
INVOLONTARIO.  

 LAVORARE DACCORDO SUL PIANO DELLA FRATELLANZA UNIVERSALE.  

 NON LASCIATEVI VINCERE DAL MALUMORE CHE A VOLTE NON FAVORISCE I 
VOSTRI COLLOQUI. 

 APPRENDERERE AD ESSERE UMILI.  

 NON LASCIARVI VINVCERE DALL’INVIDIA VERSO CHI SA CHIARIRE UN DUBBIO 
MEGLIO DI QUELLO CHE NON E’ IN GRADO DI FARLO.  

 OPERARE ALL’UNISONO DANDO QUANTO UNO PUO’ DARE SENZA PENSARE AL 
VALORE IN COMPARAZIONE A QUELLO CHE DANNO GLI ALTRI.  

 AMARE SENZA DISCRIMINAZIONE, IL COMANDAMENTO E’ AMARE 
INCONDIZIONATAMENTE. 

 TENERE SEMPRE PRESENTE CHE LAVORATE PER DIO E SOLO PER LUI, PER 
QUESTO TUTTI I VOSTRI ATTI DEVONO ESSERE IMPREGNATI DALLA CIECA 
OBBEDIENZA ALLA SUA LEGGE.  



Editoriale

Crediti

Il presente giornalino “LA VOCE DELL’AQUILA”, non è altro che il risultato di una ricerca fatta da alcuni giovani, 
che ad un certo punto della loro vita, hanno sviluppato alcuni quesiti cercando delle risposte sulla loro 
esistenza. Ragionando e riflettendo su alcuni argomenti ci siamo resi conto che le nostre idee erano uguali, e 
nella certezza che queste siano anche le uniche, abbiamo predisposto positivamente i nostri pensieri al fine 
di elaborare questo giornalino Speriamo soltanto che la qualità di voi lettori ci dia man forte incoraggiandoci 
a continuare.

LA VOCE DELL’AQUILA

Editore
DAL CIELO ALLA TERRA CATANIA
Progetto grafico
giorgio barbagallo
E-mail
dalcieloallaterra.catania@gmail.com
centrostudi.gfbpt@gmail.com
Redazione Spagnola- Arca Gran Canaria
Silvia Sorrentino, Diana Vidal

Hanno Collaborato
Antonio Urzi, Silvia Sorrentino
Eugenio Siragusa +
Giorgio Bongiovanni
Giovanna Viva +
PaoloG
Console Alberto Perego +
giorgio barbagallo
E.S.
Traduzione in Spagnolo
Silvia Sorrentino
Diana Vidal

IN QUESTO NUMERO:
Cari lettori, benvenuti,
questo numero lo iniziamo con una rassegna di segni celesti avuti e filmati dal 
Contattato Antonio Urzi dal mese di aprile al mese di Maggio. 
Vi presentiamo il Canto VIII e IX della Commedia in chiave extraterrestre nel 
libero commento di Giovanna Viva. Continuano puntuali la rubrica sul Caso 
Ummo, in allegato  vi portiamo a conoscenza di una notizia che risale all’anno 
2000 che vede protagonista il Generale dei Carabinieri in riserva Antonio 
Pappalardo che asserì di aver incontrato un extraterrestre proveniente dal Pianeta 
Ummo. Altra Rubrica ormai costante e quella sul Caso Amicizia e la Rubrica 
“Messaggi dal Cosmo” con allegata una relazione del ricercatore internazionale 
Pier Giorgio Caria. Nel numero precedente vi avevamo parlato della Contattista 
silenziosa Rosemay Decker, in questo numero continuiamo a parlare di lei e di 
un’altra contattista silenziosa, scopriamo chi è…
Ritorna dopo un’assenza sentita dai nostri lettori, la rubrica dedicata alle 
esperienze del nostro amico e fratello Pasquale Lo Faro, intimo collaboratore di 
Eugenio Siragusa, già rappresentante del Centro Studi Fratellanza Cosmica di 
Torino e di Agrigento.  

BUONA LETTURA!
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Domenica 12 aprile 2020. Ore 00:00.

Da poco scoccata la mezzanotte, dopo circa un’ora di appostamento programmato e annunciato pubblicamente 
sui social, si manifesta nei cieli di Cinisello Balsamo, quella che io identifico e riconosco come una astronave di 
luce. Sono collegati in diretta 1250 persone e tutti hanno potuto vedere con emozione, meraviglia e anche 
stupore, un prodigio del cielo in diretta web.

Mai avevo azzardato a tanto: annunciare pubblicamente che avrei filmato un’astronave della Confederazione in 
presa diretta.

Ma torniamo indietro alla notte precedente:
mi sveglio alle 5.00 del mattino con ricordi chiarissimi; sono sicuro di essere a 60.000 metri da terra, in uno 
spazio a me familiare, bianco, enorme e se non erro, vuoto. Mi colpisce, come ogni volta che vivo queste 
esperienze straordinarie, la luce che illumina ogni lato e angolo di questo spazio gigantesco, come se non ci 
fosse una fonte specifica, come ad esempio una grande lampada, un lampadario o dei faretti.

Davanti a me, a circa 10/12 metri, c’è una enorme vetrata, approssimativamente alta 3 metri, per 6 metri di 
larghezza, dove al di là vedo solo scuro, in verità non capisco in quegli istanti se si tratta di un vetro oppure di 
un grande televisore, perché molte volte, da questa mia posizione, ho visto attraverso questa sorta di parete 
semitrasparente lo spazio profondo, pianeti, astronavi, ma anche proiezioni di eventi futuri, ma questa è un'altra 
storia. Dopo qualche istante mi accorgo che sulla mia destra c’è un uomo, che sento familiare o forse amico, ma 
sento che nelle precedenti esperienze vissute negli anni, non lo avevo mai incontrato e ne visto.

Mi dice diverse cose molto importanti riguardanti probabili eventi futuri e altre cose che non ricordo. Mi 
ritrovo dal niente dentro una sorta di ascensore metallico, che sembra essere di allumino con effetto satinato, e 
vado deciso in un altro luogo, sempre accompagnato da questa figura imponente che si trova alla mia destra. 

Ho tantissima sete e vado nel panico ma, nel giro di pochissimo tempo, mi ritrovo in un altro spazio e riprendo 
la serenità interiore.

Un incontro preannunciato
di Antonio Urzi



Dopo aver memorizzato questo nome, Ptaah, mi risveglio nel 
letto con un tremolio fastidioso che iniziava dall’altezza della gola 
e scendeva fino a sotto lo stomaco, accompagnato da bocca e gola 
tanto secche da non riuscire a deglutire per i primi 20/30 
secondi, cosa che può capitare a chiunque se si dorme a bocca 
aperta per molte ore, ma io non ero a bocca aperta, me ne sarei 
reso conto.

Racconto l’accaduto al ricercatore indipendente giorgio 
barbagallo, il quale mi  riferisce che il nome Ptaah è riconducibile 
ai pleiadiani con i quali si incontrava il contattista Eduard “Billy” 
Meier” e di cui esistono messaggi e ritratti dello stesso. 

Non è la prima volta che vivo queste esperienze nelle dimensioni 
superiori e parallele, ma non nascondo che ogni volta rimango 
sconcertato per la naturalezza e la semplicità con cui avviene 
tutto ciò. È una cosa mia, intima, antica, di cui, purtroppo, spesso 
non mi rimane niente tra le mani se non dei fantastici ricordi 
lucidi, e che so benissimo essere esperienze realmente vissute.

D’un tratto devo memorizzare: sabato 11, ore 23.00  la mia apparecchiatura per filmare il computer
astronave di luce (con la consapevolezza di appartenere alla Confederazione interstellare), tutto come se vedessi 
una scena già vissuta. Dopo queste informazioni mentali che apparentemente nessuno mi ha comunicato, perché 
non ho sentito nessuno che mi parlava, mi ritrovo nella prima sala con il grande schermo vetrato e memorizzo 
nuovamente, senza sentire suoni o voci, questo nome: Ptaah un nome che in quel frangente risultava a me 
conosciuto, come del resto la presenza di questo uomo alto, che sentivo dentro di me come se fosse stato un 
saggio e sapiente. Ripeto: sentivo e vedevo parzialmente questa figura di uomo imponente, vestito di chiaro ed 
elegante, con la barba bianca. 

Quello che è avvenuto tra sabato e domenica notte alla presenza in diretta sul social facebook, di centinaia di 
persone è la prova che conferma la mia personale esperienza, cioè che è tutto vero ciò che i Signori dello spazio 
mi fanno vivere da sempre.

Con amore, rispetto e devozione

Antonio Urzi

13 aprile 2020



HO SCRITTO IL 19 APRILE 2020:

SONO RITORNATI GLI UFO COLOR DI FUOCO. ANTONIO URZI, SOLO 24 ORE 
DOPO, HA FILMATO UN’ALTRA ASTRONAVE DI LUCE, INSIEME A SANTE 
PAGANO IN DIRETTA E ALLA PRESENZA DI TANTISSIME PERSONE PER 
FACEBOOK.
IL PROGETTO CONTATTO MASSIVO STA PER COMPIERSI.
ASPETTATE E VEDRETE.

IN FEDE

Giorgio Bongiovanni

PIANETA TERRA

19 Aprile 2020

LE NAVI DI FUOCO CHE VENGONO DAL CIELO



Sono circa le 00:00 e mi collego alla diretta organizzata dal nostro amico ricercatore Sante Pagano per un 
appostamento notturno. Ancora scossi emotivamente dalle straordinarie manifestazioni di Pasqua, dove nei cieli 
di Cinisello Balsamo ho potuto filmare, il venerdì santo, quattro oggetti differenti, due velivoli triangolari, un 
oggetto rosso composto da sfere ruotanti e un altro oggetto aereo rosso ma meno rilevante e, la notte tra il 
sabato 11 e la domenica 12 aprile 2020, esattamente alle 00:00 e qualche secondo, una fantastica astronave di 
luce.
Anche in questa occasione sono certo di aver filmato uno straordinario segno dei fratelli dello spazio: un 
meraviglioso disco volante di luce. Ma torniamo all'evento sui social: saluto Sante e tutti gli amici collegati in 
diretta sul suo canale youtube, il canale dell’Associazione Progetto Coscienza Cosmica. Sono poco più di 500 
persone ad essere collegate. Parliamo un po' in generale e, nel frattempo, qualche amico dal web mi fa domande 
di varia natura, nel mentre preparo l’attrezzatura posizionandomi sul terrazzo di casa. 
La notte ha un clima favorevole che permette una visuale ottimale. Mentre parlo con Sante, scorgo 
immediatamente in lontananza dietro gli alberi, verso nord-ovest dalla mia postazione, un oggetto 
luminosissimo a bassa quota di colore arancione/rossastro. Inquadro immediatamente, ma senza registrare, una 
sorta di sfera di discrete dimensioni che ad un certo punto sembra mutare la sua forma in una sfera tagliata a 
metà, come una piccola mezzaluna. Vista la mia posizione scomoda in base all’angolo di ripresa e alla stessa 
posizione dell’oggetto, tendo a spostarmi con il cavalletto trascinandolo piano piano e, ad un tratto, vedo che si 
sposta sulla destra degli alberi, dove poi, nel giro di pochi secondi, scompare dalla nostra visuale. Soddisfatti 
della manifestazione inaspettata riprendiamo il dialogo.

Dopo circa un’ora e qualche minuto se non erro, chiedo di iniziare a fare meditazione, spiegando le “tecniche” 
che adotto per concentrarmi ed entrare in connessione. Ore 01:00 inizio ad armonizzarmi e a scrutare il cielo 
con una mia tecnica di meditazione particolare e nel giro di pochi minuti si manifesta a mezz’aria un oggetto 
luminoso arancione che non emette raggi di luce, simile a una stella per esempio o allo stesso sole. Avverto 
immediatamente Sante e i presenti, e inizio la ripresa. Noto, subito dopo l’inquadratura, uno splendido disco 
giallo con sfumature arancio sulle estremità; l’immagine dal display appare molto nitida e l'oggetto è ben a 
fuoco.

Purtroppo, passato un minuto di registrazione mi si interrompe la ripresa perché la card risulta essere piena, 
cosa praticamente impossibile perché l’avevo svuotata lo stesso pomeriggio. Ho tenuto memorizzati solamente 
tre video di una manifestazione avvenuta durante la settimana in pieno giorno, anche in questo caso in diretta 
facebook. Per fortuna non vengo distratto e continuo a riprendere, perché c’era Sante che dalla sua postazione 
registrava in tempo reale l’inatteso evento. Passati alcuni secondi dall’interruzione, si vede il disco chiudersi fino 
a prendere la forma di una piccola linea rossastra scura e a scomparire del tutto, elemento importantissimo 
perché mostra visivamente come queste navi possono sparire improvvisamente.  

LE NAVI DORATE DELLE STELLE: 
UNA NUOVA MANIFESTAZIONE INASPETTATA

Di Antonio Urzi



Per concludere, penso e sento che sono 
manifestazioni tutte concatenate tra loro, perché 
ritengo si siano succedute secondo una precisa 
metodologia. Tra l’altro, ricordo che poco prima 
di partecipare all’evento live, ero in registrazione 
per un’intervista con il ricercatore Pier Giorgio 
Caria e il contattista e stigmatizzato, Giorgio 
Bongiovanni. e, durante l'intervista, ci si era 
soffermati su una astronave di colore oro che 
filmai, dietro indicazioni di Giorgio Bongiovanni, 
il 15 aprile 2015. Se compariamo quell'oggetto 
con questa astronave di luce, ci sono delle 
similitudini nella forma dello scafo. Coincidenze? 
Penso proprio di no, anche perché come ben 
sappiamo il caso non esiste e quando il cielo si 
muove, lo fa per un disegno ben preciso. Gli 
elementi li abbiamo tutti a disposizione, chiari e 
inequivocabili, bisogna solo porre loro attenzione 
e riconoscere i “segni” che i Signori del Cosmo ci 
offrono sia in Cielo che in Terra. Segni che sono 
certissimo, annunciano il Ritorno di Gesù Cristo 
nel nostro mondo per il giudizio dell'umanità e 
l'instaurazione di quel Regno promesso che tutti 
attendiamo con ansia cercando di non togliere le 
mani dall'“aratro”.
Antonio Urzi
19 aprile 2020

In basso al centro, vediamo delle similitudini, almeno 
nella forma, dell’astronave filmata da Antonio Urzi com 
le tipologia di navi telemetriche (Droni), quindi senza 
equipaggio o al massimo un’occupante, riprese dal 
contattista svizzero Eduard Meier nel 1975.

Quanto state per vedere è frutto di una comparazione, un parallelismo di immagini che ricordano, nella forma, 
l’astronave ripresa dal contattato Antonio Urzi.Se compariamo l’analisi dell’oggetto filmato da Antonio Urzi 
(in alto a sinistra) con il ricognitore telemetrico fotografato da Eduard Meier nel ‘75 (in basso a destra), 
notiamo delle similitudini se non altro nella silouette della forma. 

Nelle pagine seguenti vi alleghiamo dei 
segmenti di messaggi del pleiadiano Ptahh 
diffusi da E. Meier nei suoi libri.

In fede 
giorio barbagallo



“UN SOLO SECONDO NELLO SPAZIO SENZA TEMPO 
EQUIVALE A MILIONI DI ANNI NELLO SPAZIO NORMALE” 

ptaah , astronauta pleiadiano, 1975.

“Noi forme di vita extraterrestri,non siamo ancora autorizzati a interferire 
com la forza nelle vicende del vostro pianeta.” 

Ptaah, astronauta pleiadiano, 1976

APPUNTI SU PTAAH DALLE PLEIADI

MESSAGGI DI PTAAH TRATTI DAL LIBRO 
“CONTATTI DALLA PLEIADI”



APPUNTI SU PTAAH DALLE PLEIADI

Tratto dal libro
“La Verità sulle Pleiadi”

Di Billy Meier

...scrive Meier:
 
”...Grazie ai contatti con Semjase, con sua sorella Pleja, suo padre Ptaah e con diversi altri, 
potei viaggiare ancora nell’universo inoltrandomi perfino in altre dimensioni, fino al punto in 
cui regna l’infinito. Ciò avvenne nel viaggio più lungo che praticamente mi portò attraverso 
tutte le “cinture” percorribili dell’universo, che sono sette. Nella cintura più esterna è stata 
creata una barriera che permetteva all’astronave madre, di 35 chilometri di lunghezza, di 
penetrare dal nostro universo DERN nell’universo DAL, che è un universo omologo o gemello 
al nostro, in cui dopo molti anni finalmente rividi Asket e conobbi anche la sua amica Nera”.

La lingua

“Sul pianeta natio dei Plejaren si parla una lingua unitaria detta Sarat, per quanto esistano 
ancora vari dialetti. Per capirsi in tutta la Federazione è stata creata una lingua cosiddetta 
universale o federativa, Samtee.
Ogni Plejaren la impara sin dall’infanzia come seconda madre lingua.
Entrambi gli idiomi vengono imparati, oltre alla vera madre lingua, dai rispettivi popoli; 
secondo la spiegazione di Ptaah, il numero complessivo degli idiomi parlati nella 
federazione è di 127.603.



Sulle Porte Temporali:

”….Tali porte temporali sono passaggi a elevata energia da un luogo a un altro, non 
importa quale sia la distanza, dato che è anche possibile viaggiare in universi paralleli. Una 
simile porta temporale può essere realizzata in qualsiasi dimensione in base al bisogno. Ha 
l’aspetto di una porta aperta oltre la quale si riesce a distinguere chiaramente l’altra parte, 
cioè il luogo d’arrivo, próprio come se si guardasse attraverso una finestra o una porta 
spalancata. Se un oggetto viene lanciato attraverso la porta temporale, nel punto in cui 
attraversa l’apertura si vede uno sfarfallio energetico simile a quello che si presenta anche 
lungo i bordi delle porte temporali. Poi, l’oggetto si trova già dall’altra parte sul luogo di 
destinazione, dove lo si vede cadere a terra per rimanervi. Allo stesso modo, anche le 
persone o le astronavi possono attraversare le porte temporali. Nell’istante del passaggio, si 
trovano già a destinazione, anche se la meta dista miliardi di anni luce, oppure si trova in 
un’altra dimensione o perfino in un universo gemello.
È vero che tale tecnica non è ancora del tutto matura, tuttavia Ptaah mi ha assicurato che 
lo sarà al più tardi entro la metà del 1997”.

Sullo schermo protettivo universale:

”...Le astronavi dei Plejaren di ogni tipo e dimensione sono tutte – senza eccezioni - dotate di 
uno schermo protettivo universale che non può mancare ed è in grado di soddisfare 
autonomamente tutte le misure di protezione e difesa in modo ineccepibile. Uno schermo 
protettivo universale è paragonabile a un blocco energetico invisibile che circonda tutta 
l’astronave come un mantello protettivo sferico. Se un’astronave viene portata a elevate velocità, 
questo schermo protettivo si modifica in conformità alla direzione di volo estendendosi fino a 
svariate decine di chilometri, a velocità ancora superiori, fino a varie centinaia di chilometri, a 
seconda della grandezza dell’astronave. Nel caso di navicelle piccole, l’estensione massima arriva 
a circa 100 volte la lunghezza del velivolo, dunque 700 metri per una navicella di 7 metri, 
mentre nel caso di una grande astronave che conosco io, quella gigantesca di Ptaah, l’estensione 
dello schermo protettivo raggiunge i 3500 chilometri. 
La forma estensiva è conica protesa in avanti creando una sottile e lunga punta di cono. Un 
simile schermo protettivo universale in genere devia ogni ostacolo di lato allontanandolo dalla 
traiettoria dell’astronave e fungendo da respingente capace di mandare in frantumi anche una 
piccola meteorite o eventualmente distruggerne una grande....”

APPUNTI SU PTAAH DALLE PLEIADI



SETUN SHENAR E I FRATELLI DI LUCE COMUNICANO:

IL 12 MAGGIO DEL CORRENTE ANNO DEL VOSTRO TEMPO, IN UN’INTERVISTA IN DIRETTA 
INTERNAZIONALE, CONDOTTA DA PIER GIORGIO CARIA E DANIEL RODRIGO, IL NOSTRO 
MESSAGGERO, LO SCRIVENTE, HA ANNUNCIATO CHE ANTONIO URZI AVREBBE FILMATO 
ANCORA UNA VOLTA LE NOSTRE ASTRONAVI EXTRATERRESTRI.
“ANTONIO PREPARATI, TRA POCO FILMERAI…” È STATO DETTO, E DOPO 12 GIORNI 
PUNTUALMENTE SI È VERIFICATO.
ABBIAMO GIÀ RIVELATO IN PRECEDENTI COMUNICATI, CHE QUESTO TIPO DI CONTATTO 
BILATERALE TRA NOI, IL NOSTRO OPERATORE GIORGIO BONGIOVANNI E ANTONIO URZI FA 
PARTE DI UN DISEGNO BEN PRECISO: IL CONTATTO MASSIVO TRA NOI E VOI ABITANTI DELLA 
TERRA.
VI PREGHIAMO DI PRENDERE ATTO DI QUESTA METODOLOGIA OPERATIVA CHE NOI ALIENI, 
COME VOI CI DEFINITE, STIAMO PONENDO IN ESSERE, E PRESTO SARETE IN MOLTI, A 
MIGLIAIA, AD ESSERE TESTIMONI DIRETTI DELLE NOSTRE MANIFESTAZIONI NEI CIELI D'ITALIA 
E DI TUTTO IL MONDO!
QUESTO PROGRAMMA VERRÀ COMPLETATO QUANDO ATTERRERANNO FISICAMENTE LE 
NOSTRE ASTRONAVI E SI MOSTRERANNO A VOI I PILOTI NOSTRI FRATELLI. SAREMO NOI 
STESSI, QUINDI, A TRASMETTERE DIRETTAMENTE L'ULTIMO MESSAGGIO ALL'UMANITÀ 
INSIEME AGLI OPERATORI CHE NOI ABBIAMO SCELTO.
IL MESSAGGIO VI DIRÀ, UNA VOLTA PER TUTTE, CHE NOI SIAMO GLI ANGELI DI IERI E GLI 
EXTRATERRESTRI DI SEMPRE AL SERVIZIO DEL GENIO DIVINO GESÙ–CRISTO E 
APPROFONDIRÀ UN CONCETTO INDISPENSABILE PER VOI TUTTI!
CONCETTO CHE QUÌ, IN BREVISSIMA SINTESI, VI ESPONIAMO CON UNA DOMANDA SPECIFICA: 
ABITANTI DELLA TERRA, VOLETE VIVERE O VOLETE MORIRE?!
ASPETTEREMO CON ANSIA LA VOSTRA ULTIMA E DECISIVA RISPOSTA!
PACE!

SETUN SHENAR E I FRATELLI DELLA LUCE SALUTANO

PIANETA TERRA
25 Maggio 2020
G. B.



Periodicamente, e purtroppo non sempre, mi ritrovo in ambienti a me familiari ma che non appartengono a questo 
sistema che noi conosciamo, ed anche in questo ultimo caso il giorno prima mi sono ritrovato in questa struttura 
orbitante attorno al pianeta terra, effettivamente c’è ne sono 4, cosi mi è stato comunicato mentre sono stato su 
queste piattaforme a forma di un parallelepipede, e come ho detto in più occasioni, ci sono svariate forme a volte 
più dilatate più lunghe o con forme differenti , ma questa in particolare era larga circa 3 km e alta circa 800 mt, di 
un grigio antracite. Si tratta delle piattaforme che accoglieranno le persone quando ci sarà il famoso prelievo di 
massa.
Mi hanno fatto vedere le sale, era tutto vuoto, c’ero solo io e questo essere accanto a me, che si trovava sempre alla 
mia destra, non ricordo il suo volto non sono riuscito a vedere bene le sue sembianze, ma credo si trattasse di un 
Grigio, perché anche alcuni di loro fanno parte della
Congregazione.

Mi ha accompagnato e mi ha mostrato questi spazi enormi.
Fu molto interessante perché mi spiegò che alcuni spazi sono predisposti per riunire persone pronte per abitare il 
nuovo mondo, che verranno prelevati attraverso i loro codici genetici familiari, verranno prelevati e messi tutti nella 
stessa piattaforma, ovviamente solo le persone
predisposte a tale evento e conformi alle caratteristiche del nuovo mondo.
Quindi loro identificano le persone e le mettono insieme qualora c’è ne fosse la necessità urgente, per fare un 
esempio, se io mi trovassi a New York, Simona a Parigi e miei figli a Londra, nello stesso istante verremo 
riconosciuti e prelevati tramite il nostro codice genetico familiare e messi tutti sulla stessa piattaforma.

Antonio Urzi racconta 
il suo ultimo

avvistamento preannunciato



Ho ancora il ricordo fantastico di questa grande sala, ma soprattutto dell’eco, il silenzio di questa grande stanza 
che era leggermente ellittica il pavimento saliva leggermente, sembrava di essere davanti ad un cinema, erché 
c’erano tutti questi seggiolini bianchi in fila, sarà stata una stanza di 80 / 100 metri per 600 o 700 metri con 
un enorme maxischermo, e li in questa sala formeranno le persone, a livello spirituale tecnico e scientifico, le 
persone verranno educate ed istruite su quello che saranno le leggi base del nuovo mondo, rispetto , amore, 
fratellanza, e sicuramente molto altro. 

Ricordo che alle mie spalle vidi un piccolo centro di controllo, com sedie molto piccole circa 40 cm, erano 
bianche ed aveva un banco di comando leggermente inclinato a 40 gradi, esperienza fantastica anche se non ho 
avuto chiaro il messaggio “domani vai e filma” pero io ho avuto proprio la profonda sensazione che sarebbe 
accaduto, come in effetti è successo. 

Un’emozione grandissima Come tutti avranno avuto modo di vedere il giorno successivo ho filmato una 
meravigliosa nave di luce.



HO SCRITTO IL 26 GIUGNO 2020:
IL MESSAGGIO DI ANTONIO URZI È IL MESSAGGIO CHE GLI EXTRATERRESTRI 
ANNUNCIANO AL MONDO. SIAMO FRATELLI E I NOSTRI MAESTRI NON SONO DI 
QUESTO MONDO.
LEGGETE IN FEDE
G.B.

PIANETA TERRA
26 Giugno 2020



Il nostro caro Antonio Urzi, testimone della realtà extraterrestre, che ha filmato le immagini più belle in 
assoluto nella storia dell’ufologia moderna, il 24 giugno scorso è stato intervistato dai conduttori radiofonici 
Sandro Mini e Serena Baldaccini nel programma With the Stars, con record di ascolti, andato in onda su 
SOUND ITALIA WEB RADIO/TV.

Il conduttore ha introdotto Antonio anticipando che non basterà una sola puntata, ma ne occorreranno almeno 
una ventina, per addentrarsi nella vasta tematica del contatto con l'Universo e con gli esseri cosmici; mentre la 
conduttrice Serena Baldaccini ha sottolineato che Antonio è anche un fashion tecnology designer di alta moda 
che ha vestito celebri star del mondo della musica internazionale.

Serena:- Tu vivi la tua esperienza come una missione vero Antonio?

Antonio: -Esatto, io vivo un’esperienza straordinaria che oramai è la mia ragione di vita. Io vivo tutto in 
relazione al contatto; come avete detto, io lavoro nel mondo dello spettacolo e spesso in questi anni mi hanno 
invitato nei talk show televisivi, ma mi sono sempre guardato bene dal partecipare perché alla fine il mondo 
dello spettacolo non mi appartiene; faccio questo lavoro come il panettiere che va a fare il pane la mattina alle 
4:00 perchè lo deve fare… è un settore a mio avviso negativo, non perché l’arte e la creatività sia negativa, ma è 
il contesto, il modo in cui viene esercitata in determinate situazioni che la fanno diventare tale, quindi in questo 
senso dico che non mi appartiene. Ci lavoro perché amo la creatività, sono nato con queste doti e le metto a 
disposizione; è il mio lavoro e lo faccio con dedizione, lo amo; ma la causa prima della mia di vita è il contatto 
e il vivere questa esperienza straordinaria.

Sandro: -Tu sei praticamente uno che viene chiamato contattato, giusto?

Antonio: -Si esatto, anche se io non sopporto molto questa parola... bisognerebbe rivedere un po’ il concetto!

Serena: -Ma contattato da chi?!! ...per chi ci sta seguendo!

Antonio: -Io sono una persona normale come tutti voi; non ho facoltà come la telepatia e altre facoltà 
straordinarie; sono una persona comune che vive, sin da quando era piccolo, esperienze di contatto con entità 
ed esseri provenienti da altre dimensioni e da altri mondi. Quindi, nel corso di una vita, ho poi avuto la grande 
opportunità, da parte di questi Esseri, di coltivare questo tipo di esperienza e renderla oggi palese agli occhi di 
tutto il mondo. 

ANTONIO URZI INTERVISTATO DA 
SOUNDITALIA WITH THE STARS



Perché di fatto io non faccio il reportage di quello che vedo e poi il racconto viene annotato... quello che io vedo 
vado a raccontarlo al mondo intero con le mie strumentazioni! E la cosa fantastica è che da qualche anno riesco 
a coinvolgere tutti, nessuno escluso.

Serena: -Esatto, ho visto che ci sono tanti gruppi di "Contatto Massivo" sparsi in ogni dove… ne nasce uno al 
giorno!

Antonio: -Si, questo è il progetto interessantissimo, nato qualche anno fa come idea e che oggi sta prendendo 
forma e sostanza, perché c’è un interesse spasmodico da parte di tantissimi giovani che scopro hanno anche loro 
delle esperienze.

Serena: -Addirittura...Ma i contattati sono aumentati rispetto alle abduction e altri tipi di esperienze?... Negli 
ultimi tempi... nell’ultimo anno?!! Com’è cambiata questo tipo di storia?

Antonio: -Di contattati, nel vero senso della parola, siamo pochi al mondo. Dagli anni ’50 ad oggi saremo stati, 
credo, una ventina, venticinque… ma il discorso è molto complesso e non si può affrontare in cinque minuti…
la gente non capirebbe... magari fate una puntata speciale sul Contatto!

Serena: -Certo!

Sandro:- Io volevo capire una cosa Antonio... dato che io sono uno che segue molto l’ufologia da tanti anni… 
intanto ti sarai scontrato con tantissimo scetticismo immagino… cosa dici agli scettici?… come affronti gli 
scettici per convincerli? Perché giustamente io credo che tu abbia anche il compito di far capire a quelli che non 
credono… che poi non è una questione di credere… non stiamo a parlare di Dio o cose di questo tipo… Cosa 
dici per farglielo capire: “ Fermatevi un attimo... guardate che io ho queste prove…?

Antonio: -Una volta mi ci confondevo con gli scettici; adesso lascio fluire le energie e faccio in modo che, 
qualora ci sia uno scettico incallito davanti a me, viva esperienze dirette di contatto; perché, posso sembrare 
presuntuoso ma ho avuto questa grande opportunità di condividere la mia esperienza anche con il mio peggior 
nemico. Per questo motivo nasce Contatto Massivo, un’Associazione Culturale senza scopo di lucro, con 
l’obiettivo di divulgare la realtà extraterrestre a 360º attraverso varie iniziative. E da quest’anno ho avuto un 
input: per ispirazione ho fondato gruppi in tutte le regioni di Italia e in diverse nazioni del mondo, in Latino 
America, nord America e in Europa. La cosa molto interessante è che si aggregano anche le persone scettiche, 
che hanno però l’umiltà e accettano come possibilità la visita extraterrestre attraverso due o tre cose... perché io 
poi formerò queste persone! Non formo un gruppo e lo lascio a briglia sciolta nel web dove poi mettono di 
tutto un po’… No! Io sto creando dei gruppi operativi dove integro tutte le persone, compreso lo scettico, che 
io preferisco al fanatico che vede gli ufo dappertutto, quando di fatto va a prendere luci e stelle fuori fuoco...

Serena: -...e gufi!

Sandro: -...e lanterne cinesi!

Sandro: -Io sono tutt’altro che scettico! Sono andato a guardare tante cose che hai detto, che hai fatto... ho visto 
interviste che hai fatto all’estero... perché tu sei molto, molto ricercato… e tra l’altro una cosa bellissima… ho 
visto che parli lo spagnolo da Dio!

Antonio:- Vedi, all’estero c’è un’altra cultura; i media parlano del fenomeno extraterrestre senza censure, senza 
tabù; quindi è un fenomeno di dominio pubblico e di riflesso Loro si manifestano di più e di riflesso la gente è 
più sensibilizzata al fenomeno e vede le astronavi! Ecco, questo tipo di lavoro io lo sto facendo in Italia, perché 
la gente si sente attirata in qualche modo da questo fenomeno, ma anche perché tanti hanno esperienze e si 
vergognano di parlarne… 



Quindi io ci ho messo la faccia e sto cercando in qualche modo di far mettere la faccia anche ad altri che hanno 
questo tipo di testimonianza e, non per caso, anche agli scettici, che da quando sono dentro Contatto Massivo 
stanno vivendo esperienze di contatto e stanno filmando in pieno giorno! ...non è normale!!!… per la gente...ma 
per me è normale, perché mi è stato detto che se avessi costituito questi gruppi operativi, le persone avrebbero 
avuto esperienze una volta che io le vado a formare... perché comunque devo spiegare loro l’approccio al tema. 
Non è come quando si va con la canna da pesca e si aspetta due o tre ore se passa il pesce... e prima o poi lo 
prendi… certo, anche con l’ astronave può accadere che prima o poi la prendi… ma se vuoi un’interazione con 
questi Esseri, come faccio io, quindi avere un appuntamento programmato, e sentire quando l’astronave 
arriva…ci vuole una formazione e il fatto è dimostrato… Io sto facendo anche delle dirette web in questo 
periodo, sempre su ispirazione... dal momento in cui sento che devo filmare, vado in diretta poco prima e dopo 
mezzora/quaranta minuti, si manifesta il soggetto in cielo, in pieno giorno o di notte.

Serena:- Hai anche una bella attrezzatura!!!

Antonio:- Si, ovvio, negli anni mi sono dovuto per forza equipaggiare in un certo modo… anche perché poi 
questi filmati devono essere analizzati...perché non è tanto Antonio Urzi che deve promuovere, anche se gratis, 
in qualche modo, la sua verità! C’è gente che deve metterci la faccia: giornalisti investigativi a livello mondiale... 
cito il grande ricercatore Pier Giorgio Caria, considerato uno dei massimi esperti al mondo. Lui, per presentare 
il mio materiale, deve essere certo che sia genuino, nonostante mi conosca e abbia avuto esperienze. Quindi il 
video deve essere in alta risoluzione, deve passare sotto il torchio degli analisti italiani ed esteri...qualora si tratti 
di un’astronave di una certa importanza… poi comunque lo scettico c’è sempre! Pensa che a volte alcuni miei 
video vengono confusi con bottoni... perché sono stilista… o se sono troppo lontani sono palloncini…

Sandro: -Io vorrei continuare a capire alcune cose, i popoli che ti contattano... perché immagino che sono dei 
popoli alieni... si tratta di un solo popolo o sono più razze? Perché i popoli alieni li hanno chiamati in tutti 
modi e tu lo saprai meglio di me… grigi... annunachi... rettiliani… È davvero cosi? Facci capire!

Antonio: -Ti posso dire una cosa per farti capire la maestosità, la grandiosità di Dio. Tutto quello che ti viene 
in mente, che puoi rappresentare anche su carta, in modo fantasioso, esiste! Quindi qualsiasi forma di individuo 
che ti passa nel cervello esiste… Per farti capire la grandiosità di Dio, essendo Lui il creatore di tutti e di tutto, 
del visibile e dell'invisibile... qualsiasi cosa, o elemento che ti passa per la testa, anche di razze aliene che non hai 
mai visto, esistono. Perché il nostro cervello è una radio ricevente trasmittente che capta ogni tipo di segnale e 
quello che ci passa per la testa non è fantasia, ma in verità sono cose che esistono…

Sandro:- Mi stai parlando di dimensioni? Io mi trasporto in un’altra dimensione?

Antonio: -Si, il tuo cervello è una radio ricevente-trasmittente... siamo dei computer biologici e 
automaticamente noi non inventiamo nulla, come quando ti viene l’ispirazione per costruire l’I-phone o il 
telecomando della televisione nuovo, non è farina del tuo sacco perché sono cose che già esistono… non è 
difficile comprendere…

Sandro: - Non è neanche così semplice a dire il vero però… tu mi vai a prendere una figura importante, che è 
quella di Dio…e io voglio capire questo connubio tra ciò che è alieno, tra extraterrestri che vengono da 
fuori…e anche di diversa dimensione e Dio…

Antonio: -Molto semplice, Dio è l’entità suprema che gestisce tutto l’universo, nel visibile e nell’invisibile...si 
manifesta attraverso i Soli, i sistemi solari, le galassie, gli universi paralleli, l’universo tutto nel mondo materiale 
e si esprime nei regni inferiori, della terza e quarta dimensione, nei regni vegetale, animale e minerale. Noi 
umani siamo la rappresentanza di questi tre regni e rappresentiamo questa entità suprema che ci ha fatto forma 
e sostanza secondo una sua logica, perché comunque apparteniamo alla terza dimensione, siamo anche noi nel 
nostro piccolo un microcosmo dei creatori… 



Questa creatività è stata attuata anche negli altri mondi e dimensioni, perché noi viviamo nella macrocellula 
chiamata Terra, che a livello macrocosmico è per l'Universo come una cellula del nostro corpo. 

Prendi ad esempio il nostro fegato, è popolato dagli enzimi, devono prolificare sangue… A livello 
macrocosmico ci sono queste cellule chiamate pianeti, popolate da questi enzimi, nel nostro caso l'enzima si 
chiama uomo… c'è un macrocosmo chiamato universo e un microcosmo chiamato uomo con tutte le realtà 
circostanti. Poi ci sono i Soli... il sole è la manifestazione fisica dell’Intelligenza Onnicreante che crea vita 
attraverso la sua energia psichica nei regni materiali e immateriali, nel visibile e nell’invisibile; crea ogni tipo di 
forma e sostanza. Infatti anche il più scettico lo può confermare, anche la nostra scienza conferma che se non ci 
fosse il sole non ci sarebbe la vita sulla Terra.

Tra tutti gli Avatar solari che sono venuti sulla Terra, il massimo esponente di Dio in forma fisica è stato Gesù 
Cristo, Gesù cristificato, perché Gesù era una cosa e Cristo un’altra, anche se adesso sono la stessa cosa. Quando 
Lui ha parlato ai suoi durante l’ultima cena ha detto: “Prendete e mangiate, questo è il mio corpo”, eppure 
parlava del pane... “prendete e bevete tutti, questo è il mio sangue”... parlava di vino. Cosa significa il sangue? 
Significa che se la luce psichica del sole non insemina il pianeta, tu non puoi bere il vino, perché l’uva non 
crescerebbe e anche quell’energia che il grano mantiene per noi che si trasforma in pane, proviene dal sole... 
quindi l’energia psichica del sole fa crescere il grano… difatti dietro il tabernacolo si vede sempre il sole… però 
se chiedi ai preti la spiegazione ci dicono. mistero della fede!... ma come… abbiamo un libro meraviglioso che si 
chiama vangelo; è l’a,b,c della vita, che ti parla addirittura di reincarnazione... però come sempre abbiamo 
l’istituzione politica nella religione che ha pensato bene di nascondere…

Il discorso extraterrestre è questo: noi terrestri siamo venuti fuori dalle acque da qualche migliaio di anni per 
evoluzione, ma non abbiamo accettato gli alti valori universali e i messaggi basilari di queste deità che ogni tanto 
sono scese in corpo fisico per parlare all’uomo, ad esempio di come stare nel mondo, in pace, amore, 
condivisione... niente di così sensazionale, cose semplici che sono dentro di noi. Gli Esseri che sono in missione 
sul nostro pianeta invece hanno accettato questi alti valori universali, non religiosi, ma etici e universali. Siamo 
noi che abbiamo travisato questi insegnamenti formando le religioni al fine di dividere il mondo per il volere 
egoico e il potere… È inutile che oggi il Papa va in giro per il mondo a santificare quando per cinquecento anni 
hanno distrutto civiltà stellari in America.

Sandro: Sono d'accordo con te, infatti io parlo soltanto di universo... per me è l'universalità la parte piu 
importante... io non sono un credente del Dio dogmatico... ma sono molto interessati le cose che dici!...Apriamo 
le domande anche agli ascoltatori:

D: -Si può dire che Dio nel senso religioso non esiste? ...e che esiste solo una presenza onnipresente e 
onnicreante che ha creato l’universo e tutte le sue leggi fisiche e matematiche che lo governano?

Antonio: -Esatto, ma devo dire che essendo Dio intelligenza pura, i pilastri fondamentali che sorreggono questa 
struttura sono dei valori assoluti chiamati Pace, Amore e Giustizia. Noi abbiamo una visione di Dio totalmente 
errata, perché abbiamo a che fare con le religioni, quindi una manipolazione assoluta della Verità Universale… 
Ma alla fine si sa chi è Dio, chi sono questi esseri, ormai si sa tutto. Questi Esseri parlano e siamo tanti a 
parlarne e questi Esseri danno segni inequivocabili... solo i ciechi e i sordi non possono vedere o sentire…

Sandro: -Negli ultimi tempi… avendo letto un po’ le storie che hanno letto tutti credo… su Area 51 e politici 
che avrebbero accordi con alieni e altre cose, ma è vero tutto questo….?

Antonio: -C’è un depistaggio, un insabbiamento delle prove, voluto appositamente da entità governative che 
conoscono la verità... che siamo visitati in maniera pacifica da questi esseri provenienti da altri mondi, i quali 
hanno come unico scopo la salvaguardia del pianeta Terra dal prossimo collasso e salvare una certa qualità di 
persone portanti questi alti valori che di fatto rappresentano Dio: la Pace, l’Amore e la Giustizia. 



Con questi valori assoluti l’uomo potrà entrare in questa nuova dimensione nella quale per fortuna, purtroppo 
per un altro aspetto, stiamo entrando… La verità è che il tempo terrestre è finito...La gente vive ancora nella 
totale ignoranza, dovuta all’insabbiamento delle prove… Ci sono purtroppo entità che hanno tecnologia e si 
manifestano sotto mentite spoglie; sono esseri diabolici che vanno a contattare le persone deboli o che 
evidentemente hanno problemi esistenziali…o accade anche per leggi karmiche che queste persone abbiano 
incontri con entità demoniache e diaboliche, scambiate per extraterrestri; evidentemente hanno uno storico un 
po’ da rivedere. La legge del karma è inviolabile. C’è una legge nel Cosmo che si chiama Causa-Effetto… Se 
l'essere umano si circonda di spazzatura viene automaticamente coinvolto in situazioni spiacevoli anche contro 
la sua volontà. Se una persona è spiritualmente forte e potente la sua energia irradia il corpo e il campo 
energetico che si crea attorno a noi riesce a mantenere lontane questo tipo di entità… Contatto Massivo serve 
anche a questo quindi...ad entrare in sintonia con queste entità benevoli e a tralasciare tutto quello che è 
demoniaco sulla Terra...tra pedofili, spacciatori, mercanti di armi, oramai l’uomo è un sanguinario assassino e 
violento… è normale quindi che ci siano queste entità che orbitano intorno a noi.

Sandro: - Se ho capito bene tu sei avvisato prima che avvenga l’avvistamento, giusto? Dopo di che tu avvisi il 
gruppo che ti segue in ogni parte del mondo ti trovi, in Italia e altrove e se ho capito bene questi Esseri si 
preparano perché tu sai già a che ora e dove esattamente ci sarà l’avvistamento.

Antonio: -Esatto, è così! È proprio per questo che sto formando le persone a essere indipendenti da me e ad 
avere un loro contatto…

Sandro: -Cosa dobbiamo fare per seguirti?

Antonio: -Bisogna essere persone disposte a mettere la faccia per conto di questi Esseri meravigliosi, che in 
questo momento sono qua a monitorare le attività umane... se una persona sente un legame particolare nei 
confronti di questa Verità, che alla fine è una verità un po’ per tutti... perchè oramai è palese, dimostrato anche 
scientificamente e anche a livello militare che gli ufo esistono… Nel mio caso è diverso perché, avendo avuto 
questa preparazione per tanti anni, oggi ho l’opportunità di preparare gruppi di persone ad entrare in armonia e 
in frequenza con queste dimensioni superiori..., perché si tratta di energie e di frequenze. (vedasi filmato 
astronave extraterrestre del 10-08-2019)

Sandro:- Guardate la particolarità di questo disco volante, è veramente pazzesco, è stato ripreso in una maniera 
incredibile, bellissimo, si vede veramente benissimo, c'è questa parte sotto quasi dorata...ma poi la perfezione di 
questo oggetto, pazzesco!..Sono veramente affascinato...ma tu ne hai fatti tantissimi di questi filmati, mi 
sembra...

Antonio:- Questo tipo di astronavi sono una rarità… piu che altro le filmavo nel 2004-2005-2006… pian 
piano poi sempre meno e si tratta di astronavi metalliche che si manifestano a 700, 800 metri da me ... la 
maggior parte delle volte ci sono degli occupanti a bordo e sono strutture che vanno dai 9 ai 15 metri…
Introduco anche un altro aspetto importante della mia esperienza… Io da tanti anni... dal 2005, oltre a 
collaborare con il noto ricercatore Pier Giorgio Caria collaboro anche con lo stigmatizzato italiano Giorgio 
Bongiovanni. Lo cito sempre perchè lo considero il mio padre spirituale, infatti molte cose che questi Esseri non 
mi hanno detto, me le ha spiegate lui, per poter comprendere effettivamente quello che io vivevo, tant'è vero che 
Giorgio è l’unico che mi ha aiutato a superare il trauma del contatto nel 2007… dovete sapere che quando una 
persona incontra un essere o un’astronave sul piano fisico, se il corpo non è allineato su quelle frequenze, che 
minimo sono della quarta dimensione ne risente... perchè le molecole, gli atomi vibrano su una certa frequenza e 
quando impattano sulla nostra dimensione, anche se la astronave si trova a 700 metri e vedi tutto abbagliato, ti 
manca l’aria…è un trauma e Giorgio quindi mi ha aiutato moltissimo. Ancora oggi sono un suo stretto 
collaboratore, perché abbiamo avuto tante esperienze insieme contemporaneamente… tante volte lui ha 
sanguinato mentre io filmavo e ci siamo chiamati quando lui riceveva il messaggio degli esseri nell’astronave che 
io stavo filmando in quel momento; sono cose veramente dimostrabili fino a un certo punto, ma l’importante è 
capire che è una cosa che serve a me e a lui per capire che si tratta della stessa Confederazione interstellare, 



formata da più fazioni provenienti da diversi lidi dell’universo, che hanno sposato la causa; perchè loro non sono 
qui per farsi una gita di piacere. Sono Esseri che come noi hanno famiglia nei loro mondi e sono qui per salvare 
il salvabile e la cosa più importante è che oltre a salvaguardare il nostro Pianeta, stanno accompagnando questa 
figura fantastica che duemila anni fa ci disse che non ci avrebbe lasciati orfani: il Maestro Gesù Cristo, che 
ritorna accompagnato da tutte le deità della storia terrestre; un avvento storico senza precedenti! Infatti tutte le 
religioni del mondo aspettano questo momento.

Sandro: -Quindi noi verremo rivisitati da questo personaggio che nella religione viene visto come figlio di Dio, 
ma in effetti mi stai dando una spiegazione diversa...

Antonio: Non bisogna confondere le entità spirituali di alto livello con gli extraterrestri. Dio è un'Entità solare 
e Gesù e tanti altri Avatar sono espressioni pure di Dio; ma Gesù è stata la massima espressione divina perchè è 
Dio fattosi carne e sangue. Tutti gli altri avatar, Budda, Krishna, etc. hanno visitato l’umanità nelle varie epoche 
e hanno dato un messaggio per conto di Dio. Gesù Cristo è stata l’ultima speranza per questo pianeta, per 
questa umanità, 2000 anni fa; 2000 anni che a livello cosmico corrispondono a pochi mesi.

Sandro: Andrei avanti delle ore ad ascoltarti e a farti domande, ma ne abbiamo un'altra dal pubblico ...

D.: -Oggi Marco Marsili ha pubblicato un messaggio di Eugenio Siragusa del 1974 con un riferimento all'anno 
2074. Quindi dobbiamo aspettare ancora più di 50 anni?

Antonio: L'anno 2074 a mio avviso è una data simbolica, perchè il tempo e l'ora di quando dovranno accadere 
le cose, non la sa nessuno, neanche gli Esseri, ma secondo le mie informazioni i tempi si sono accorciati, anche 
se non posso provarlo.

Sandro: In questi giorni ho letto che alcuni astronauti che sono andati sulla luna avrebbero affermato anni fa 
che fuori dalla Terra non si vedono le stelle... sono rimasto sconvolto...ma allora questo Universo è davvero 
come lo studiamo?... Eppure ci sono migliaia di foto che ci portano gli scienziati.

Antonio: -Avete mai fatto caso che i telescopi spaziali fotografano le stelle sempre in infrarosso? Cosa significa?

Sandro: -Che non si vedono, sono calde…

Antonio: -infatti se esci fuori di qua il Sole non si vede. Perchè gli astronauti quando vanno fuori vedono tutto 
buio e non si vede il Sole? Quando lo fanno vedere si trovano nella parte più alta della troposfera. Un esempio: 
nelle vecchie tv vedi l'immagine perchè hai un vetro davanti del tubo catodico e l'informazione arriva attraverso 
ma se io rompo il vetro non vedo l'informazione che mi arriva. Stessa cosa sul Pianeta, se io ho questa lente 
convessa, io apparentemente vedo la luce del giorno perchè il Sole illumina, riflette questa barriera che ci 
protegge e viene la volta celeste famosa e allora finchè il Sole è presente non vedo le stelle, perchè mi fa da 
specchio.Vedo solo il colore azzurro per i componenti organici che ci sono all'interno della nostra atmosfera: 
idrogeno, elio etc. Quando il Sole va via questa lente diventa trasparente e non vedi la Luce del Sole. Questo 
deve farci capire che noi nel tridimensionale siamo presenti ma ci sono anche tanti elementi che non vengono 
compresi perchè la scienza ufficiale non li spiega da migliaia di anni. La scienza ufficiale dimostra una parte 
della struttura dinamica del Pianeta, quindi troposfera, stratosfera, mesosfera, e via dicendo quindi è possibile 
che un astronauta si trova ancora all'interno e ha queste visioni dove si vede il Sole e le stelle ma quando esci poi 
non vedi assolutamente niente perchè entri in quarta dimensione nel corpo di Dio, puoi vedere solamente se 
attivi l'occhio dello spirito (terzo occhio) e se la gente lo attivasse anche qua sulla Terra vedrebbe in Cielo quello 
che io vedo quotidianamente. Significa quindi che a volte rimangono impressionate nella telecamera perchè 
queste astronavi vengono e si manifestano a noi fisicamente; ma non tutto ciò che vola sono astronavi con 
occupanti a bordo. Nel Cielo c'è di tutto, come nell'Oceano dove ci sono i pesci, il plancton, i microrganismi 
ma c'è anche il sottomarino con occupanti a bordo...sembra un po riduttivo parlarne così ma cerco di raccontare 
quello che vedo.



D. :-L'uomo del Pianeta è la vera bestia!!!

Sandro: - Mi trovi d'accordo anzi io sono molto più cattivo, guardando il mondo animale dico sempre che 
l'uomo merita l'estinzione perchè l'uomo non ha diritto alla vita su questo Pianeta.

Antonio: -Guarda che anche gli stessi Esseri considerano l'uomo un esperimento sbagliato della Creazione. 
Riguardo al discorso della Bestia, quando viene citato il 666, questo numero si rifà all'uomo, perchè non c'è un 
diavolo superiore all'uomo. 666 sono i numeri primi dell'atomo, 6-6-6 in chimica sono i numeri assoluti del 
neutrone, del protone e dell' elettrone e quindi si rifà alla materia, all'essere umano; quando si parla di Bestia si 
parla di sangue, infatti è l'essere umano che sbaglia, che uccide, violenta, distrugge, che inquina e fa le 
guerre...Ed è per questo che questi Esseri sono qua, ma non dobbiamo aspettarci che siano buoni; loro sono 
giusti e se il Padre Creatore lo ritiene necessario e li autorizza, loro ci annientano perchè in 8 minuti del nostro 
tempo con una sola navetta di ricognizione possono distruggere l'intero pianeta. Lo hanno gia fatto con 
Sodoma e Gomorra!

Sandro:- Purtroppo abbiamo finito il tempo. Antonio ci prometti che tornerai? ci devi continuare a spiegare... è 
un tuo dovere. E' stato veramente bellissimo.

n fede

Maria José ed Elisabetta
Segreteria dal Cielo alla Terra
Sant'elpidio a Mare, li 26 giugno 2020
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nel libero commento di Giovanna Vivanel libero commento di Giovanna Viva

INFERNO - Canto VIII
nel libero commento di Giovanna Viva

Cerchio quinto: iracondi e accidiosi - Flegiàs; traversata dello Stige - 
Filippo Argenti - la città di Dite 

        Io dico, seguitando, ch'assai prima
      che noi fossimo al piè de l'alta torre,
   3 li occhi nostri n'andar suso a la cima

        per due fiammette che i vedemmo porre,

      e un'altra da lungi render cenno,
   6 tanto ch'a pena il potea l'occhio tòrre.

Dante, continuando il racconto del precedente 
canto, dice che assai prima di giungere ai piedi 
dell'alta torre (che potrebbe simboleggiare l'alto 
intendere), i loro sguardi furono attratti da due 
fiammette che videro apporsi su nel cielo verso 
la cima, mentre un'altra luce da più lontano 
rendeva cenno, ma tanto lontano che appena 
l'occhio poteva scorgerla.
(Era questa l'astronave-madre da cui erano 
fuoriusciti due dischi volanti, le "due 
fiammette").  

due fiammette - v. 4 

L'astronave sosta sempre molto lontana dalla Terra, restando 
energeticamente ancorata nello spazio cosmico, poiché la sua potentissima 
energia elettromagnetica, annullando le energie umane, nuocerebbe alle 
creature terrestri, la cui lunghezza d'onda energetica è ancora sintonizzata su 
valori ben diversi. Gli ExtraTerrestri, quali nostri fratelli maggiori, ci hanno 
sempre seguito lungo tutto il corso della nostra evoluzione.
A tale proposito, inserisco una  scattata il 5-2-1971, durante la missione 
lunare dell'Apollo-14, dove si scorgono "due fiammette", dischi volanti, dai 
quali i Fratelli del Cielo seguivano amorevolmente i nostri "primi passi" nello 
spazio. 



Dante Alighieri: La Commedia, in chiave extraterrestre nel libero 
commento di Giovanna Viva 

Inferno Canto VIII°

        E io mi volsi al mar di tutto 'l senno;
      dissi: «Questo che dice? e che risponde
   9 quell'altro foco? e chi son quei che 'l fenno?»
        Ed elli a me: «Su per le sucide onde
      già scorgere puoi quello che s'aspetta,
 12 se 'l fummo del pantan nol ti nasconde».
        Corda non pinse mai da sé saetta
      che sì corresse via per l'aere snella,
 15 com'io vidi una nave piccioletta
        venir per l'acqua verso noi in quella,
      sotto 'l governo d'un sol galeoto,
 18 che gridava: «Or se' giunta, anima fella!»
        «Flegïàs, Flegïàs, tu gridi a vòto»,
      disse lo mio segnore «a questa volta:
 21 più non ci avrai che sol passando il loto».
        Qual è colui che grande inganno ascolta
      che li sia fatto, e poi se ne rammarca,
 24 fecesi Flegïàs ne l'ira accolta.

Io mi rivolsi a Virgilio, mare di tutto il sapere e gli 
domandai: «Che dice questo fuoco? cosa risponde 
quell'altro? E chi sono quelli che fanno i segnali?»
Egli rispose: «Al di sopra di queste sudicie onde di vita 
terrena, già puoi scorgere, da quei fuochi, quello che nel 
mondo si attende, se il fumo del pantano della ignoranza 
umana non ti vieta di capire».
(Quei fuochi erano due dischi volanti che dimostravano ciò 
che nel mondo si aspetta. Il mondo, nel prossimo futuro, 
avrà uguali mezzi di volo e tanto amore altruistico come 
quello che spingeva in quel momento i Fratelli del Cielo a 
seguire il viaggio di Virgilio e Dante). 
Mai corda d'arco scagliò lontana da sé velocissima freccia, 
come io vidi sfrecciare, una nave piccolina 
e venirci incontro sotto la guida "d'un sol galeoto" di un sol 
conducente di galea.
Il conducente, avendo scambiato Dante per un peccatore 
da purificare, accompagnato da Virgilio, gridò: «Or sei 
giunta, anima malvagia!» 
«Flegiàs, Flegiàs, tu gridi a vuoto», lo riprese Virgilio, «noi 
non veniamo per via purificatrice, questa volta tu ci avrai 
soltanto di passaggio».
(Flegias, nella mitologia greca, era figlio del dio Marte, un 
extraterrestre proveniente dal pianeta Marte, e di Crise. In 
quel tempo, gli uomini consideravano "dei" gli extraterrestri 
perché li vedevano discendere dall'alto). 
Flegias, rammaricato dell'errore, accolse umilmente il 
rimprovero di Virgilio. 

con piangere e con lutto, spirito maladetto, ti rimani - v. 37-38 

Esistono due categorie di uomini, una guarda alla "morte" con pianto e con lutto, nella errata certezza di 
avere perduto per sempre la persona cara, e l'altra più evoluta, considera la morte come il passaggio fra 
l'umano dormire e la felicità esistente nei mondi migliori. Filippo Argenti, infangato da "pianto e lutto" per 
l'energia distonica che, simile a maledizione, la sua gente indirizzava a lui attraverso il pensiero era ancora 
sommerso nel fango del male.

E così che il negativo della sconoscenza nuoce alla vita in tutti i campi a causa di coloro che hanno 
lastricato di "dogmi" e di falsi concetti il cammino dell'uomo; è così che quel tipo di energia, fatto di vibrazioni 
aspre e dolorose, "di pianto e lutto", va incontro a quei pesanti contatti vibratori che sconvolgono l'energia 
necessaria per la pace e la felicità dello Spirito del trapassato. 



Dante Alighieri: La Commedia, in chiave extraterrestre nel libero 
commento di Giovanna Viva 

Inferno Canto VIII°

        Allor distese al legno ambo le mani;
      per che 'l maestro accorto lo sospinse,
 42 dicendo: «Via costà con li altri cani!»
        Lo collo poi con le braccia mi cinse;
      basciommi 'l volto, e disse: «Alma sdegnosa,
 45 benedetta colei che 'n te s'incinse!
        Quei fu al mondo persona orgogliosa;
      bontà non è che sua memoria fregi:
 48 così s'è l'ombra sua qui furïosa.

        Quanti si tegnon or là sù gran regi
      che qui staranno come porci in brago,
 51 di sé lasciando orribili dispregi!»
        E io: «Maestro, molto sarei vago
      di vederlo attuffare in questa broda
 54 prima che noi uscissimo del lago».
        Ed elli a me: «Avante che la proda
      ti si lasci veder, tu sarai sazio:
 57 di tal disïo convien che tu goda».
        Dopo ciò poco vid'io quello strazio
      far di costui a le fangose genti,
 60 che Dio ancor ne lodo e ne ringrazio.
        Tutti gridavano: «A Filippo Argenti!»;
      e 'l fiorentino spirito bizzarro
 63 in sé medesmo si volvea co' denti.
        Quivi il lasciammo, che più non ne narro;
      ma ne l'orecchie mi percosse un duolo,
 66 per ch'io avante l'occhio intento sbarro.
        Lo buon maestro disse: «Omai, figliuolo,
      s'appressa la città c'ha nome Dite,
 69 coi gravi cittadin, col grande stuolo».
        E io: «Maestro, già le sue meschite
      là entro certe ne la valle cerno,
 72 vermiglie come se di foco uscite

        fossero». Ed ei mi disse: «Il foco etterno
      ch'entro l'affoca le dimostra rosse,
 75 come tu vedi in questo basso inferno».
        Noi pur giugnemmo dentro a l'alte fosse
      che vallan quella terra sconsolata:
 78 le mura mi parean che ferro fosse.
        Non sanza prima far grande aggirata,
      venimmo in parte dove il nocchier forte
 81 «Usciteci», gridò: «qui è l'intrata».
        Io vidi più di mille in su le porte
      da ciel piovuti, che stizzosamente
 84 dicean: «Chi è costui che sanza morte
        va per lo regno de la morta gente?»
      E 'l savio mio maestro fece segno
 87 di voler lor parlar segretamente.
        Allor chiusero un poco il gran disdegno
      e disser: «Vien tu solo, e quei sen vada,
 90 che sì ardito intrò per questo regno.

Filippo Argenti distese alla barca ambo le mani tentando di 
rovesciarmi nella palude, per cui il Maestro lo sospinse 
dicendo: «Via da qui con gli altri animali!» 
Poi mi abbracciò e, baciandomi in volto mi disse: «Anima che 
sdegni il male nel giusto intendimento, benedetta colei che a te 
si unì per aiutarti e che ti giudicò degno di questa alta 
missione. 
Argenti fu nel mondo persona orgogliosa, la sua prepotenza e 
la sua cattiveria non hanno lasciato di lui alcun ricordo che di 
bene lo adorni, perciò l'ombra di colui che egli fu, continua 
anche qui ad essere furiosa. 
Molti uomini come lui che nella vita hanno raggiunto i più alti 
posti, qui staranno come porci nella melma, lasciando di loro 
un ricordo spregevole!» 
Ed io: «Maestro, sarei molto contento di vedere Filippo Argenti 
tuffarsi in questa melma prima che noi uscissimo dal lago». 
Virgilio rispose: «Prima di approdare tu sarai soddisfatto. Ed è 
giusto che tu veda bene lo svolgersi della Giustizia». 
Poco dopo io vidi lo strazio che fecero di costui gli esseri 
fangosi del pantano. Lodai e ringraziai Iddio approvando la 
Sua perfetta Giustizia. 
Tutti gridavano: «Addosso a Filippo Argenti!»; e il fiorentino 
collerico, rabbiosamente mordeva se stesso. 
Lasciammo questo luogo, ma nelle mie orecchie restò l'eco 
doloroso di quelle sofferenze, tanto che più avanti lo sguardo 
immersi nell'attesa di un nuovo posto che fugasse in me il 
ricordo di quel tristo inferno. 
Il buon Maestro disse: «Ormai, figliuolo, ci avviciniamo alla 
città che ha nome "DIO" coi "gravi" cittadini (gravati da pesanti 
colpe) in grande stuolo». 
Ed io: «Maestro, già discerno le sue moschee, (templi, chiese) 
che son dentro la valle e che paiono uscite dal fuoco». Egli 
rispose: «Il fuoco eterno del peccato, che dentro le arroventa, 
come tu vedi, in questo basso inferno, le tinge di rosso». 
Giugemmo nei profondi fossati che circondano la "città di Dio" 
la Chiesa, "terra sconsolata" perché priva di Verità Divine, 
dove le mura di quelle inespugnabili fortezze clericali parevano 
di ferro. 
Non senza fare prima un lungo e ampio giro, (poiché in tutto il 
mondo si estendono tali fortezze), giungemmo all'ingresso 
dove il nocchiero, Flegias, fortemente gridò: «Uscite, scendete 
dalla barca, siete giunti, questa è l'entrata». 
Io vidi moltissimi uomini alle porte, precipitati dal cielo in quel 
basso inferno, i quali, stizzosamente, come nel tentativo di 
opporsi al Disegno Divino, dicevano: «Chi è costui che senza 
morte 
va nel regno della morta gente?»
E il savio maestro mio, fingendo di voler assecondare la 
segretezza della loro malefica condotta, fece segno di voler 
parlare loro segretamente. 
A tal punto essi, smorzando il disdegno dissero: «Vieni tu solo, 
quello che così ardito entrò nel nostro regno, 



Dante Alighieri: La Commedia, in chiave extraterrestre nel libero 
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Inferno Canto VIII°

        Sol si ritorni per la folle strada:
      pruovi, se sa; ché tu qui rimarrai,
 93 che li ha' iscorta sì buia contrada».
        Pensa, lettor, se io mi sconfortai
      nel suon de le parole maladette,
 96 ché non credetti ritornarci mai.
        «O caro duca mio, che più di sette
      volte m'hai sicurtà renduta e tratto
 99 d'alto periglio che 'ncontra mi stette,
        non mi lasciar», diss'io, «così disfatto;
      e se 'l passar più oltre ci è negato,
102 ritroviam l'orme nostre insieme ratto».
        E quel segnor che lì m'avea menato,
      mi disse: «Non temer; ché 'l nostro passo
105 non ci può tòrre alcun: da tal n'è dato.
        Ma qui m'attendi, e lo spirito lasso
      conforta e ciba di speranza buona,
108 ch'i' non ti lascerò nel mondo basso».
        Così sen va, e quivi m'abbandona
      lo dolce padre, e io rimagno in forse,
111 che sì e no nel capo mi tenciona.
        Udir non potti quello ch'a lor porse;
      ma ei non stette là con essi guari,
114 che ciascun dentro a pruova si ricorse.
        Chiuser le porte que' nostri avversari
      nel petto al mio segnor, che fuor rimase
117 e rivolsesi a me con passi rari.
        Li occhi a la terra e le ciglia avea rase
      d'ogne baldanza, e dicea ne' sospiri:
120 «Chi m'ha negate le dolenti case!»
        E a me disse: «Tu, perch'io m'adiri,
      non sbigottir, ch'io vincerò la prova,
123 qual ch'a la difension dentro s'aggiri.
        Questa lor tracotanza non è nova;
      ché già l'usaro a men segreta porta,
126 la qual sanza serrame ancor si trova.
        Sovr'essa vedestù la scritta morta:
      e già di qua da lei discende l'erta,
      passando per li cerchi sanza scorta,
130 tal che per lui ne fia la terra aperta».

torni da solo per la sua "folle strada" (folle strada è, 
infatti, per costoro la parola e il cammino della Verità) 
provi a tornarsene se saprà, poiché tu che gli hai 
indicato la via della Luce, qui rimarrai». 
Più che mai sconfortato al suon di quelle malefiche 
parole, io non credetti di potermene mai più tornare 
indietro. 
«O caro maestro mio, che tante volte mi hai dato 
sicurezza e salvato dal grave pericolo che incontro mi 
veniva, 
non lasciarmi», dissi io, «così disfatto dal terrore; e se il 
procedere ci è negato, ritorniamo sui nostri passi 
insieme e in fretta». 
Il mio signore che lì mi aveva condotto, mi disse: «Non 
temere ché il nostro cammino mai nessuno potrà 
arrestare, poiché così è stabilito. 
Attendi qui e lo Spirito conforta di buona speranza, 
poiché io mai ti lascerò in questo mondo infernale». 
Il dolce padre a tal punto mi abbandona ed io resto in 
dubbio fra il sì e il no che nel mio capo combattono. 
Io non potei udire l'ammonimento che offrì a loro il mio 
maestro, ma egli non si stette gran tempo con essi, 
poiché ognuno a gara, frettolosamente corse a 
rinchiudersi dentro quelle mura. 
Quegli avversari del Bene che era in noi chiusero le 
porte sul petto al mio signore che restò di fuori e ritornò 
verso di me con passi lenti. 
Egli aveva gli occhi bassi, scoraggiato lo sguardo e 
sospirando diceva: «Quale forza diabolica mi ha 
negato di portare il Bene lì dove più forte brucia il fuoco 
infernale!» 
E a me disse: «Non meravigliarti di quanto io mi adiri, 
poiché io quale portatore del Bene vincerò la prova 
contro chiunque in quelle mura si aggiri e precluda 
l'ingresso all'insegnamento del Cristo.
(Ciò in riferimento alla profetizzata selezione 
dell'Umanità e al ritorno imminente di Gesù che farà 
della Terra un pianeta migliore, un paradiso di felicità). 
Questa loro insolenza non è nuova, poiché già la 
usarono contro Cristo con minore segretezza.
Per le Creature Celesti che hanno libero ingresso 
ovunque, quella loro porta si trova tutt'ora senza 
serratura alcuna. 
Qui sopra tu vedesti la scritta infernale: (poiché questa 
è la vera porta dell'inferno) è da qui che inizia la ripida 
discesa di tutto il male del mondo, passando per i 
cerchi senza scorta così che per Lui, il Tutto-Dio, tanto 
per il Bene, quanto per il Male, sia tutta la Terra 
aperta». 



Inferno Canto IX° nel libero commento di 
Giovanna Viva

INFERNO - Canto IX
nel libero commento di Giovanna Viva

All'entrata della città di Dite - paura di Dante - le tre Furie - 
l'intervento del messo celeste
Cerchio sesto: eretici - Gli eretici giacciono entro tombe 
infuocate 

        Quel color che viltà di fuor mi pinse
      veggendo il duca mio tornare in volta,
   3 più tosto dentro il suo novo ristrinse.

        Attento si fermò com'uom ch'ascolta;
      ché l'occhio nol potea menare a lunga
   6 per l'aere nero e per la nebbia folta.
        «Pur a noi converrà vincer la 
punga»,
      cominciò el, «se non... Tal ne 
s'offerse.
   9 Oh quanto tarda a me ch'altri qui 
giunga!»
        I' vidi ben sì com'ei ricoperse
      lo cominciar con l'altro che poi venne,
 12 che fur parole a le prime diverse;
        ma nondimen paura il suo dir 
dienne,
      perch'io traeva la parola tronca
 15 forse a peggior sentenzia che non 
tenne.
        «In questo fondo de la trista conca
      discende mai alcun del primo grado,
 18 che sol per pena ha la speranza 
cionca?»
        Questa question fec'io; e quei «Di 
rado
      incontra», mi rispuose, «che di noi
 21 faccia il cammino alcun per qual io 
vado.
        Ver è ch'altra fïata qua giù fui,
      congiurato da quella Eritón cruda
 24 che richiamava l'ombre a' corpi sui.
        Di poco era di me la carne nuda,
      ch'ella mi fece intrar dentr'a quel 
muro,
 27 per trarne un spirto del cerchio di 
Giuda.
        Quell'è 'l più basso loco e 'l più 
oscuro,
      e 'l più lontan dal ciel che tutto gira:
 30 ben so 'l cammin; però ti fa sicuro.

La paura che di pallore mi dipinse il volto alla vista del mio 
maestro che tornava indietro, indusse questi a reprimere il 
suo turbamento. 

Egli si arrestò come in ascolto, poiché, essendo pervaso 
di purezza Celeste, non poteva sostenere a lungo lo 
sguardo in quella nera e spessa nebbia del peccato. 
«Eppure a noi converrà vincere la lotta contro il male», 
egli disse «se così non fosse, non avremmo noi avuto il 
compito di svolgere questa missione, che ha il fine di 
dissipare le tenebre dell'ignoranza. Oh quanto pesa a me 
il ritardo che "Altri" giunga a debellare il male!» (In 
riferimento al profetizzato grande Ritorno del Cristo in 
Terra dopo l'Apocalittica purificazione). 
Io mi avvidi come egli cercò di ricoprire la frase appena 
iniziata con le parole che seguirono diverse dalle prime; 
ma non di meno paura mi suscitò il suo discorso 
incompiuto che fu invece per me peggiore della sentenza 
che non pronunciò. 
Io domandai al Maestro: «In questo fondo della triste 
conca discende mai alcuno proveniente dal primo grado di 
coscienza, spinto solo da pietà, poiché stroncata è la 
speranza di portare aiuto, dal momento che ogni cerchio 
di dolore è indispensabile all'evoluzione?» 
A questa mia domanda: «Di rado s'incontra», egli rispose, 
«qualcuno di noi (extraterrestri) che faccia il cammino per 
il quale io vado. 
Vero è che un'altra volta io qua discesi, convocato da 
superiori Coscienze per una missione d'aiuto a causa di 
quella "Eritón cruda", ragione crudele della trista logica 
umana che riporta le anime ai corpi loro, dai quali, dopo la 
"morte" terrena, devono evadere per proseguire il 
cammino della Vita. 
La mia carne era da poco tempo"nuda", priva della mia 
anima che era in attesa di una nuova incarnazione, 
quando entrai dentro a quel muro (delle fortezze clericali) 
per aiutare una creatura che aveva finito di soffrire, nel 
cerchio di Giuda, le pene purificatrici prestabilite per i 
traditori. 
Quello è il più basso inferno privo di luce intellettiva, il più 
lontano dal Celeste Bene che tutto plasma, organizza e 
vivifica. Ben conosco il cammino la cui sofferenza tempra 
lo Spirito e rende sicuri. 

Eritón cruda che richiamava l'ombre a' corpi sui - v. 23-24 

È la cruda ragione umana nella sua logica immatura e crudele che, quando decide ad oltranza 
che ogni creatura giunta alla fine di una vita debba comunque continuare a vivere nel mondo, 
pratica allo scopo i più svariati interventi, ignorando che il giorno e l'ora della sua dipartita sono 
scritti nel Pensiero Divino sin dal giorno della sua nascita. L'uomo, pertanto, non dovrebbe 
tentare di "richiamare" l'anima per ricongiungerla al corpo dal quale deve separarsi, non 
dovrebbe tentare di fermare il cammino della Vita. 
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        Questa palude che 'l gran puzzo spira
      cigne dintorno la città dolente,
 33 u' non potemo intrare omai sanz'ira».
        E altro disse, ma non l'ho a mente;
      però che l'occhio m'avea tutto tratto
 36 ver' l'alta torre a la cima rovente,
        dove in un punto furon dritte ratto
      tre furïe infernal di sangue tinte,
 39 che membra feminine avieno e atto,
        e con idre verdissime eran cinte;
      serpentelli e ceraste avien per crine,
 42 onde le fiere tempie erano avvinte.
        E quei, che ben conobbe le meschine
      de la regina de l'etterno pianto,
 45 «Guarda», mi disse, «le feroci Erine.
        Quest'è Megera dal sinistro canto;
      quella che piange dal destro è Aletto;
 48 Tesifón è nel mezzo»; e tacque a tanto.
        Con l'unghie si fendea ciascuna il 
petto;
      battiensi a palme, e gridavan sì alto,
 51 ch'i' mi strinsi al poeta per sospetto.
        «Vegna Medusa: sì 'l farem di 
smalto»,
      dicevan tutte riguardando in giuso;
 54 «mal non vengiammo in Tesëo 
l'assalto».

Questa palude che esala distonica disgustosa energia, recinge 
d'intorno la città dolente di peccati dove non possiamo entrare 
senza provocare ira nei cittadini». 
E altro disse che a me sfugge, poiché lo sguardo avevo tutto 
proiettato sulla cima rovente dell'alta torre,dove in un punto si 
drizzarono sveltamente tre furie infernali tinte di sangue 
(simboleggianti il furore e il sangue dominanti nella città di Dite: 
regno della Chiesa, in riferimento alle sacre inquisizioni ed al 
martirio al quale venivano sottoposti gli uomini di fede diversa da 
quella ufficiale che imponeva la Chiesa). Le Furie, "mascherato 
furore seducente l'Umanità", avevano membra e comportamento 
femminile per meglio spargere nel mondo la melliflua carezza del 
Maligno, ed erano adorne di bisce verdissime; avevano per 
capelli serpentelli e "ceraste" serpenti cornuti, che alle superbe 
tempie, simboleggianti l'umana superbia, facevano corona. 
E quello che ben conobbe le miserevoli ancelle della violenza 
"regina dell'eterno pianto", «Guarda», mi disse, «le feroci Erine. 
(Le "Eretiche Dottrine" che dominano e distorgono il pensiero 
religioso seminando nel mondo leggi desolanti). 
Quest'è Megèra ("megèra" proviene dall'arabo e significa 
"nemica"), la maga dal sinistro canto, malefica voce che sparge 
nel mondo errati concetti che avvelenano la vita. Quella che 
piange sul lato destro è Aletto, portatrice di lacrime, 
simboleggiante l'allettante pensiero di grandezza, che "alletta" 
gli uomini, per poi precipitarli nel pianto.
Tesifone, la Teosofia è nel mezzo, l'errata Teologia filosofica (che 
nulla conosce delle Divine Leggi eterne), tramite Aletto, 
seminatrice di lacrime, che alletta l'umanità e tramite Megèra 
(nemica) portatrice di discordie, che rende gli uomini l'un l'altro 
nemici, Tesifone tramuta in pianto il gioioso canto della Vita»; 
Virgilio tacque a tal punto. 
Ognuna delle Erine si tagliava il petto con le unghie (simbolo 
dell'umano autolesionismo); poi, così come si usa applaudire 
freneticamente alla vana gloria dei potenti, "battiensi a palme", 
palma contro palma, battevano le mani e gridavano tanto forte 
(come urlano le masse umane negli applausi), che Dante si 
strinse al poeta per paura. 
«Venga Medusa: (trionfi la megalomania) e poi faremo gli 
uomini di smalto», gridavano guardando in giù verso l'umanità.
Medusa, la megalomania, trasforma gli uomini in monumenti, 
unico ricordo, privo degli eterni valori dello Spirito, che gli 
uomini pervasi da stolto orgoglio, agognano lasciare dopo la 
morte.
Medusa, nel simboleggiare la vana gloria dei potenti, ha una 
corona di serpi per capelli, che le mordono il viso e come dal 
raggiungimento di alti posti, così dal suo volto scaturisce il 
sangue e il pianto.
Esse gridavano: «Mal non venimmo nell'assalto di Teseo». (Non 
fu male il nostro intervento, perché il nostro "Male" ha un suo 
ruolo nell'equilibrio purificatore della Vita). 



Inferno Canto IX° nel libero commento di 
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        «Volgiti 'n dietro e tien lo viso chiuso;
      ché se 'l Gorgón si mostra e tu 'l vedessi,
 57 nulla sarebbe di tornar mai suso».
        Così disse 'l maestro; ed elli stessi
      mi volse, e non si tenne a le mie mani,
 60 che con le sue ancor non mi chiudessi.
        O voi ch'avete li 'ntelletti sani,
      mirate la dottrina che s'asconde
 63 sotto 'l velame de li versi strani.
        E già venìa su per le torbide onde
      un fracasso d'un suon, pien di spavento,
 66 per cui tremavano amendue le sponde,
        non altrimenti fatto che d'un vento
      impetüoso per li avversi ardori,
 69 che fier la selva e sanz'alcun rattento

        li rami schianta, abbatte e porta fori;
      dinanzi polveroso va superbo,
 72 e fa fuggir le fiere e li pastori.
        Li occhi mi sciolse e disse: «Or drizza il nerbo
      del viso su per quella schiuma antica
 75 per indi ove quel fummo è più acerbo».
        Come le rane innanzi a la nimica
      biscia per l'acqua si dileguan tutte,
 78 fin ch'a la terra ciascuna s'abbica,
        vid'io più di mille anime distrutte
      fuggir così dinanzi ad un ch'al passo
 81 passava Stige con le piante asciutte.
        Dal volto rimovea quell'aere grasso,
      menando la sinistra innanzi spesso;
 84 e sol di quell'angoscia parea lasso.

«Volgiti indietro e tieni il viso coperto che se il Gorgon 
ti vedesse, niente potrebbe far tornar mai sopra (se 
l'orgoglio ti soggiogasse e fossi avvinto anche tu dalla 
brama di gloria e di potere, in un batter d'occhio nel 
suo vortice cadresti)». 
Così disse il Maestro ed egli stesso mi volse il capo e 
mi coprì con le sue mani temendo che io ben non mi 
celassi. 
O VOI CHE AVETE GLI INTELLETTI SANI (da 
scetticismo immuni), INTENDETE LA DOTTRINA 
CHE SI CELA SOTTO IL VELAME DI QUESTI VERSI 
STRANI. 
Lungo le torbide onde degli offuscati concetti religiosi, 
veniva un fracasso spaventoso per cui tremavano 
ambedue le sponde, 
il fracasso non era fatto d'altro che di dottrine avverse, 
che feriscono il mondo senza freno alcuno, il fosco 
vento dell'ignoranza schianta i rami della 
comprensione, abbatte e disperde il pensiero 
riempiendo di confusione le umane coscienze e 
dinanzi polveroso va superbo e fa fuggire i feroci ed i 
mansueti. 
Virgilio mi liberò gli occhi e disse: «Ora ergi il tuo 
acume su quell'agitarsi
furioso di antico dissenso, lì dove di più il fumo acerbo 
della sconoscenza
offusca il sapere».
Come le rane fuggono dinanzi alla nemica biscia e si 
dileguano nell'acqua ammassandosi nella terra, 
così io vidi fuggire molte anime distrutte dinanzi a un 
essere che ha libero il passo; passava con lui la Morte 
con le piante asciutte. 
Egli si scrollava dal volto quell'energia malefica, 
menando a sinistra spesso il passo e solo per 
l'angoscia di quel male pareva sfinito. 

menando la sinistra innanzi spesso - v. 83 
È da notare che le Creature Celesti procedono nel negativo dal lato sinistro e nel positivo dal destro.
Anche nell'equilibrio umano abbiamo il polo positivo a destra e il negativo a sinistra. Gesù insegnò 
l'atto del pregare a mani giunte per completare il potere energetico esistente nel corpo fisico. 

Le mani giunte aiutano l'energia del pensiero ad elevarsi nelle alte sfere attraverso quella lunghezza 
d'onda consentita all'Umanità. 
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Giovanna Viva

        Ben m'accorsi ch'elli era da ciel messo,
      e volsimi al maestro; e quei fé segno
 87 ch'i' stessi queto ed inchinassi ad esso.
        Ahi quanto mi parea pien di disdegno!
      Venne a la porta, e con una verghetta
 90 l'aperse, che non v'ebbe alcun ritegno.
        «O cacciati del ciel, gente dispetta»,
      cominciò elli in su l'orribil soglia,
 93 «ond'esta oltracotanza in voi s'alletta?
        Perché recalcitrate a quella voglia
      a cui non puote il fin mai esser mozzo,
 96 e che più volte v'ha cresciuta doglia?
        Che giova ne le fata dar di cozzo?
      Cerbero vostro, se ben vi ricorda,
 99 ne porta ancor pelato il mento e 'l gozzo».
        Poi si rivolse per la strada lorda,
      e non fé motto a noi, ma fé sembiante
102 d'omo cui altra cura stringa e morda
        che quella di colui che li è davante;
      e noi movemmo i piedi inver' la terra,
105 sicuri appresso le parole sante.
        Dentro li 'ntrammo sanz'alcuna guerra;
      e io, ch'avea di riguardar disio
108 la condizion che tal fortezza serra,

Mi accorsi che Egli era un Messaggero del Cielo e mi volsi al 
Maestro che mi disse di star quieto e d'inchinarmi ad Esso. 
Ah quanto mi parve sdegnato quel Giustiziere Divino nel 
vedere le porte chiuse della casa di Dio! (città della Chiesa). 
Quelle porte avrebbero dovuto essere aperte in amore con 
tutte le Religioni e i popoli del mondo.
Egli si avvicinò alla porta e con una verghetta l'aperse senza 
riguardo alcuno.

(I Fratelli dello Spazio non conoscono armi, essi sono solo e 
sempre spinti dall'Amore, ma venendo quaggiù, in dimensione 
umana, usano necessariamente una verghetta che può 
essere adoperata per vari usi.
Per fermare un eventuale atto offensivo terrestre, essi 
potrebbero dirigere l'energia della verghetta in direzione di un 
uomo che volesse far loro del male e per non nuocere 
all'uomo, fermerebbero la sua mano togliendogli un quid 
energetico e immobilizzandolo così per pochi istanti.
Operando un cambio dimensionale, il Celeste Messaggero 
mutò con la verghetta il movimento molecolare della porta in 
quello dell'antimateria. E così la Chiesa ebbe per lui la porta 
aperta). 
«O scacciati dai cieli, gente dispettosa», gridò Egli sulla 
soglia, «da quale fonte attingete tanta arroganza? 
Perché recalcitrate alla Volontà Divina il cui fine non può esser 
fermato? Eppure più volte vi è accresciuto il dolore espiativo, 
poiché più volte avete in questa opposizione agito. 
A che giova cozzare contro gli immutabili decreti Divini? Se il 
vostro cervello guasto ben ricorda, Cerbero vostro, la giusta 
punizione, vi ha lasciato pelato il mento e il gozzo ...e così 
rimarrete».
"pelato il mento" privo di parole per il mancato insegnamento, 
"pelato il gozzo" nella privazione della sostanza, quale 
spirituale nutrizione. In altri termini: spiritualmente e 
materialmente vuoti. 
Poi il Messaggero si rivolse verso la strada sporca di peccato 
senza badare a noi, ma come essere umano a cui altro 
interesse urge, 
maggiore di quello di Virgilio che gli stava davanti; e noi 
muovemmo i passi sulle sue orme fiduciosi, seguendo le sue 
parole sante. 
Dentro alla città di Dite entrammo senza opposizione ed io 
che avevo desiderio di vedere da vicino le condizioni che tale 
fortezza racchiude, 
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        com'io fui dentro, l'occhio intorno invio:
      e veggio ad ogne man grande campagna,
111 piena di duolo e di tormento rio.
        Sì come ad Arli, ove Rodano stagna,
      sì com'a Pola, presso del Carnaro
114 ch'Italia chiude e suoi termini bagna,
        fanno i sepulcri tutt'il loco varo,
      così facevan quivi d'ogne parte,
117 salvo che 'l modo v'era più amaro;
        ché tra gli avelli fiamme erano sparte,
      per le quali eran sì del tutto accesi,
120 che ferro più non chiede verun'arte.
        Tutti li lor coperchi eran sospesi,
      e fuor n'uscivan sì duri lamenti,
123 che ben parean di miseri e d'offesi.
        E io: «Maestro, quai son quelle genti
      che, seppellite dentro da quell'arche,
126 si fan sentir coi sospiri dolenti?»
        Ed elli a me: «Qui son li eresïarche
      con lor seguaci, d'ogne setta, e molto
129 più che non credi son le tombe carche.
        Simile qui con simile è sepolto,
      e i monimenti son più e men caldi».
      E poi ch'a la man destra si fu vòlto,
133 passammo tra i martìri e li alti spaldi.

come fui dentro inviai intorno lo sguardo: e vidi una 
estensione grande, piena di dolorosa vita nella colpa. 
Così come ad Arli dove il Rodano muore e come a Pola nei 
pressi del Carnaro segna la fine dell'Italia bagnando i suoi 
confini, 
così la loro fine segnavano quei "sepolcri" (corpi umani che 
l'anima racchiudono nel dolore terreno), solo che per questi 
la fine era più amara; 
poiché fra gli avelli fiamme erano sparse, fiamme di dolore 
per le quali quei sepolcri erano così del tutto accesi, tanto 
che ferro non richiederebbe maggiore arroventamento per il 
lavoro artistico d'un fabbro. 
Tutti i lor coperchi eran sospesi (tra la tenebra 
dell'involuzione e la luce del sapere), duri lamenti ne 
uscivano fuori "di miseri e d'offesi".
Tali anime sofferenti negli infuocati sepolcri a lor tempo 
avevano miseramente offeso, con concetti saturi di eresie, 
l'umanità intera nei suoi diritti di conoscere il Vero.
Molti sono coloro nella "città di Dite" che hanno preteso 
interpretare i segreti arcani della sostanza Biblica ed 
Evangelica facendo uso di quel relativo valore che è la logica 
umana. Ne sono nate perciò molte storture che hanno 
allontanato l'uomo dalla Divina Fonte di Verità. 
Io domandai: «Maestro, chi son quelle genti che seppellite 
dentro a quelle arche si fan sentire coi dolenti sospiri?» 
Ed egli: «Qui sono gli "eresiarche", eresie in arche, eretici 
sepolcri umani con i loro seguaci d'ogni setta religiosa errata, 
e più che non credi son le tombe cariche di peccati.
(Ogni religione è stata portata al mondo dalle creature 
Celesti sia attraverso i Profeti e sia da essi stessi 
Extraterrestri, discesi in Terra all'unico scopo di indicare agli 
uomini la via dell'Amore. Ciò è stato fatto rispettando sempre 
e il più possibile leggi e costumi delle diverse razze. E 
malgrado il tempo e l'umano intendere abbiano molto distorto 
la parola Celeste, tutte hanno serbato sempre un fondo di 
verità). 
Simile con simile è sepolto, e i monumenti (di carne ed ossa 
o corpi fisici) quali di più quali di meno sono infuocati». E poi 
che sulla destra egli si volse, passammo tra i martiri e le alte 
mura della città di Dite.

Questo influsso Karmico, questa lunga mano di giustizia che 
gli esseri agita e rimbalza nei labirinti afosi di questa trottola-
pianeta Terra, porta gli uomini a rinascere assieme, vicini a 
pagare il riscatto per le negative azioni compiute nelle vite 
precedenti, così come vicini il male li avvolse assieme nella 
stessa spirale negativa travolgente.
In tal caso, la logica umana che sconosce la legge del 
karma, attribuisce al contagio o a fattori ereditari un male 
karmico che avvolge più anime assieme.
"Simile con simile è sepolto" negli avelli di carne ed ossa più 
o meno infuocati di cause remote, sepolti per riemergere 
finalmente un giorno dalle onde del buio mare burrascoso ed 
essere ammessi in quella dimenticata dolce "CASA" 
universale, in un giorno lontano tristemente abbandonata. 
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Come considerare la Divina Legge del Karma 
Da un messaggio di un extraterrestre

L'Universo è come una sequenza di maglie; una maglia è legata alla seguente e tutto è legato insieme da un capo 
all'altro dell'Universo, pianeta dopo pianeta e galassia dopo galassia. Attraverso tutto questo, da una maglia all'altra, è 
tessuto un "filo" rappresentante la Potenza Divina che è in tutto.

Immaginiamo di prendere una maglia e questo "filo" che porta al suo centro: lo si può considerare come il "nervo 
principale". Abbiamo così l'idea del "sistema nervoso" della Divinità. Pensate al vostro sistema nervoso e piantate uno 
spillo nel vostro dito. Il dolore è registrato immediatamente dal nervo principale, attraversa il midollo spinale, fino al 
cervello e ritorna - per così dire - poiché è dentro il vostro dito che voi sentite il dolore.

Comprendete il principio che è alla base di tutto questo e vedete ora il funzionamento della Legge Cosmica: Tizio fa 
qualcosa e questo è registrato immediatamente da Dio. Effettivamente ed immediatamente questo atto percorre tutto 
il sistema e ritorna al suo punto d'origine, dopo essere stato registrato e localizzato esattamente come quando 
piantate uno spillo in un vostro dito e non dubitate mai di quale dito si tratta!

Nella stessa maniera Dio non ha mai alcun dubbio circa gli atti dell'uomo, né di quale uomo si tratta, ed è perciò che 
dovete controllare le vostre dita e non spingere, né maltrattare nessuno, perché vi brucereste le dita. 

Lo comprendete?

Sappiatelo: un uomo è anche un fuoco, pur se in altra maniera…

Ma non soltanto le vostre dita dovete controllare; il principio è esattamente lo stesso per ogni parola che pronunciate.
Come è vero che Dio è vivente in ogni cosa da Egli creata, la parola è vivente.

Intendete ciò come segue: quando pronunciate una parola in realtà è la vostra coscienza che dice questa parola e la 
vostra coscienza è perfettamente vivente. Questa Coscienza emette un impulso che colpisce un'altra Coscienza che 
ne è così influenzata. 

Sorvegliate quindi le vostre parole; pesatele, pesatele su una bilancia d'oro!.

Quando si amano i propri simili non si fa loro del male sotto alcun pretesto. Non si invia loro pensieri cattivi, nè parole 
cattive. In ogni circostanza si agisce verso di essi con amore e fiducia. Quando ogni individuo sarà capace di vivere 
secondo questo principio tutte le altre cose seguiranno, ed allora la giustizia regnerà sulla Terra. 

Nel Prossimo numero de “LA VOCE DELL’AQUILA” 
pubblicheremo il X° e XI° Canto dell’Inferno della Divina 

Commedia scritta in chiave Extraterrestre nel libero commento di 
Giovanna Viva
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FONTE: https://www.nextquotidiano.it/pappalardo-alieno/

Qualche anno fa il generale Pappalardo, rivoluzionario e fondatore del Movimento Liberazione Italia e del 
Movimento dei Gilet Arancioni, ha raccontato sui social una esperienza davvero singolare, di quella notte in cui 
incontrò un essere extraterrestre proveniente dal Pianeta Ummo che gli spiegò cosa fare per salvare il Pianeta 
Terra.

Cosa ha spinto l’ex parlamentare Antonio Pappalardo, già generale in riserva dei Carabinieri, ad ingaggiare una 
lotta senza quartiere contro la Casta? Da anni Pappalardo, che è stato anche sostenitore del movimento dei 
Forconi, si batte per la liberazione dei popoli italici. Il generale ha combattuto tutte le battaglie populiste di 
questi ultimi anni: ad esempio quella contro il Parlamento illegittimo, quella contro le banche che rubano i soldi 
degli italiani, quella contro le vaccinazioni obbligatorie e quella del Popolo Unico.

Travolto da un galante alieno sull’Appennino

Ma come è iniziato tutto? Un piccolo indizio ce lo ha rivelato il generale in persona in un video trasmesso un 
paio di giorni fa a mezzanotte, l’ora delle sue meditazioni notturne. «Era il sei febbraio del 2000, ho una 
villetta fra Roma e L’Aquila dove trascorrevo e tutt’ora trascorro i miei weekend. Quella sera mia moglie ed io 
dopo mangiato ci siamo inerpicati per il sentiero che porta verso il paesello di Civitella. La strada era 
totalmente al buio, il sentiero era illuminato solo dalle stelle, quando improvvisamente a cento metri di distanza 
si è profilata la di un uomo alto circa due metri. Mia moglie ha avuto paura e mi ha invitato a tornare indietro. 
Ho detto a lei “non è il caso, andiamo avanti sono un Carabiniere e sono capace di affrontare pericoli di ogni 
genere”». Così inizia il racconto della sera in cui il rivoluzionario generale dei Carabinieri in Pensione (ed ex 
parlamentare con vitalizio) ha incontrato un alieno.

Una volta deciso che non era il caso di retrocedere entriamo direttamente in incontri ravvicinati del terzo tipo 
«Così quest’uomo si è avvicinato, aveva un lungo impermeabile grigio addosso, uno sciarpone e un capello in 
testa. Quando ha visto mia moglie si è tolto il cappello e l’ha salutata molto galantemente. Questo mi ha in 
qualche modo rassicurato. Poi si è rivolto a me e ha detto “io sono un alieno e vengo da un altro pianeta”. Il 
fatto mi ha suscitato del sorriso perché da Carabiniere ho interrogato persone che hanno incontrato alieni ma 
non mi era mai capitato  un fatto del genere».

Quel giorno che il Gen Pappalardo si 
incontrò coN un Essere Extraterrestre 

proveniente dal Pianeta Ummo

https://www.nextquotidiano.it/pappalardo-alieno/


Il gentile e galante alieno spiega di provenire dal pianeta Ummo che dista dalla Terra 13,5 anni luce «Ha tirato 
fuori da un tascone di questo suo impermeabile un brogliaccio, un manoscritto e me l’ha consegnato. E mi ha 
detto: “qui c’è scritta una storia fantastica, la prego di pubblicarla”». Ummo è un famoso (e presunto) 
esopianeta già oggetto di fantasiose teorie complottistiche. Gli Ummiti sono molto simili agli esseri umani e – 
sostengono gli esperti di alieni – per questo motivo si sarebbero da tempo mescolati agli esseri umani. C’è chi 
ritiene che gli Ummiti in fondo vogliano il bene della Terra, altri invece temono che vogliano porre in atto un 
piano di sottomissione.

Il libro di Pappalardo scritto dall’alieno di Ummo

Ma perché si è rivolto proprio a me – chiede il generale –  È vero che scrivo romanzi, saggi eccetera ma non 
sono conosciuto. “Lo consegno a lei perché lei è un uomo libero e sono certo che anche dopo aver letto quello 
che c’è scritto lei lo pubblicherà. La prego di farlo entro dieci anni”». Una volta tornato a casa il generale ha 
iniziato subito la lettura dell’affascinante manoscritto, che era scritto prevalentemente in spagnolo e francese 
(ma anche in italiano e inglese). L’indomani a colazione Pappalardo parla con la moglie di quell’incontro con 
quello strano uomo la sera precedente, ma la consorte – stupita – chiede «quale uomo, noi ieri sera non 
abbiamo incontrato nessuno».

Il romanzo dell’Ummita “trascritto e curato” da Antonio Pappalardo

A questo punto il generale ha un’illuminazione: «in quel momento ho 
capito dovevo essere solo io a ricordare quella scena e solo io a portare 
questo messaggio». Ed infatti dieci anni dopo Pappalardo darà alle 
stampe il libro L’utopia dell’Ummita, un libro che nessun essere umano 
ha mai scritto (l’ha scritto un alieno) dove si parla di quello che accadrà 
sulla Terra nel prossimo futuro. Ma cosa ci ha voluto dire l’Ummita per 
tramite di Pappalardo? Il grande messaggio dell’Ummita è: “aspettiamo 
che venga il vento del Sud”. Ma cos’è? Spiega il generale: che si tratta 
del« respiro enorme delle popolazioni meridionali del Mondo che 
stanno soffrendo di tutto a causa di multinazionali spregiudicate che si 
stanno impadronendo dell’Africa e del Sud America». Ma cosa vogliono 
gli Ummiti? Si oppongono evidentemente al Nuovo Ordine Mondiale e 
vogliono invece la felicità a la libertà dei popoli sovrani, «ed ecco perché 
è nato il Movimento Liberazione Italia». Ecco quindi che scopriamo che 
il MLI è il primo partito italiano fondato su ispirazione aliena; e del 
resto a Pappalardo si accompagna l’ex sindaco di Resana Mazzorato, che 
è seguace di Scientology. 

Per acquistare il volume scrivere a : info@editoremorrone.it



Pillole di AMICIZIA

Come funzionano questi apparecchi? 
Console Alberto Perego 

Il problema, indubbiamente colossale, e importante solo dal punto di vista scientifica e militare. 
Non certo dal punto di vista politico. Questi apparecchi "sono presenti" nei nostri cieli e 
operano intorno a noi. E' questa è la realtà indiscutibile. Non possiamo sapere ancora come 
funzionano? Che importa? Ci sono: e bisogna sapere la cosa piu importante: che cosa vogliono.

Cosi dovrebbe ragionare oggi qualunque uomo politico. Avremmo potuto descrivere, nel 1700, il 
funzionamento di un apparecchio televisivo? o di un motore a reazione? o di una semplice 
automobile? o certamente riusciremo a sapere come funzionano questi apparecchi; ma oggi 
dobbiamo dire onestamente che non lo sappiamo. Sara compito degli scienziati e dei tecnici. Ma 
non bisogna giungere all'assurdo come fanno certi "scienziati" che, non sapendo dimostrare 
come funzionano questi apparecchi, dichiarano stupidamente che "non esistono". 

E' facile immaginare come dai primi avvistamenti del 1944-45 tutte le Potenze abbiano 
incaricato enti militari o scientifici di raccogliere documentazioni, fotografie, rapporti. Tutto 
questo e stato tenuto segreto.

Troppo evidente che ogni Potenza avrebbe voluto (o vorrebbe) giungere per prima a scoprire il 
rivoluzionario funzionamento di questi apparecchi e ciò per potersene servire per propri scopri 
“militari” Perché tutte le fotografie scattate dai fotoamatori, di dischi o astronavi, vengono 
dichiarate false? Perche gli enti militari ne possiedono centinaia di “migliori” già da molti anni. 
Riconoscere (ufficialmente) una fotografia come autentica, significherebbe riconoscere la realà di 
questa aviazione. Spiegabile, dunque, come tutte le varie teorie, e tutti gli studi eseguiti intorno a 
questa aviazione vengano tenuti segreti. Io stesso non potrei dire molte cose che so. 



Per questo motivo ritengo superflua una elencazione delle varie teorie e ipotesi formulate in 
proposito. (Plantier, Wilbur Smith, Pages, Kraspedon, Cramp, Van der Berg ed altri).

D'altra parte questo studio non si propone di compiere una indagine sul funzionamento di 
questi apparecchi. (Che sarebbe ingenuo). Questo studio cerca di spiegare che cosa significhi 
“per noi” la presenza di questa aviazione. Tuttavia, con parole semplici, darn una idea di come 
“si ritiene funzioni un disco”. In un disco di pochi metri cubi, è contenuto un potenziale 
elettrico gigantesco, pari a quello di una Centrale Elettrica di una grande citta. Questo 
potenziale elettrico non e “prodotto” dal disco; mar apparecchio e stato preventivamente 
“caricato” di questa energia, da una astronave porta-dischi. (Astronave che invece “produce” 
questa forza elettrica). Il disco ha quindi una AUTONOMIA LIMITATA, dato che deve 
sempre TORNARE alla Astronave per essere ricaricato di energia statica. Questa energia 
caricata sul disco e contenuta in quattro pile disposte a forma di “svastica”. Pile che permettono 
“l'incrocio” a 45°, di raggi catodici con raggi anodici. E' nota la propriety che hanno i raggi 
catodici, di decomporre l'atmosfera che attraversano e di far ritornare allo stato eterico gli 
elementi che compongono l'atmosfera stessa. A questa propriety si aggiunge l'incrocio con i 
raggi anodici. Questa energia “ionizza” l'atmosfera circostante. Cio significa che l'atmosfera 
diviene un gas (o plasma) in cui si trovano liberi “molti elettroni e molti ioni”. (Gli ioni sono 
atomi che hanno perduto o acquistato un elettrone). Il disco, emettendo questa energia, ionizza 
l'atmosfera. E viene a trovarsi in una bolla (per cosi dire) di vuoto atmosferico. In tat modo puo 
rimanere sospeso nello spazio. Proiettando l'energia disintegratrice in avanti (o in alto, o in 
basso, o indietro) il disco viene spinto (o in alto, o in basso, o indietro) DALLA STESSA 
PRESSIONE ATMOSFERICA, in una specie di canale di aria ionizzata, (o plasma). Per 
questo motivo it disco non deve affrontare ne la “barriera del suono” ne “la barriera del calore”. 
Puo virare ad angolo retto; pue invertire bruscamente la rotta; puo passare, di colpo, dal volo 
orizzontale al volo verticale. Il disco viaggia (per cosi dire) nel vuoto con una propria gravity 
determinata dalla pressione atmosferica contenuta nel disco stesso. I piloti non si accorgono di 
alcun movimento come avviene a chi viaggia in sommergibile. Il disco utilizza pure le correnti 
magnetiche “intrinseche” e cioe quelle che esistono intorno al Pianeta e che vanno da un Polo 
all'altro. (Correnti che, naturalmente, bisogna “conoscere”, cosi come un navigatore marittimo 
deve conoscere i venti e le correnti marine). Come puo l'astronave produrre “energia statica”? Si 
ritiene to faccia con la fusione del plasma, fino a che e possibile trovare elementi “fusibili” nello 
spazio cosmico. Nei viaggi interplanetari si ritiene venga sfruttata invece l'energia solare e cioe i 
raggi fotonici. Le astronavi devono poi sfruttare le correnti magnetiche “estrinseche” e cioe 
quelle esistenti tra Pianeta e Pianeta. Le astronavi “necessitano” dunque del campo magnetico 
dei diversi Pianeti che costituiscono dei veri e propri scali magnetici, (degli aeroporti potenziali 
nello spazio). L'astronave “deve” viaggiare da Pianeta a Pianeta. La Terra costituisce uno di 
questi scali magnetici, necessario come tappa intermedia per viaggi interplanetari. Questi 
apparecchi (tanto i dischi che le astronavi) sono costruiti con leghe di metalli leggerissimi ma 
durissimi. Leghe di metallo che assumono a volte l'apparenza di materia plastica o anche di 
cristalli. (gli oblo dei dischi, per esempio, sembrano di vetro ma in realty sono di un metallo 
trasparente). Queste leghe di metalli non sarebbero tutte riproducibili nell'ambiente terrestre ove 
ad esempio lo zero assoluto non puo scendere oltre i — 273°. 



In altri pianeti, (date le diverse Il disco ha un sistema di propulsione diverso dall'astronave e non 
compie viaggi interplanetari di grande estensione. Il disco viene “spinto” dalla pressione 
atmosferica. L'astronave viene attirata (o respinta) da correnti magnetiche. 
condizioni ambientali) e possibile scendere a - 500° e anche a - 1.000° gradi sotto lo zero. A 
queste temperature i metalli diventano gas e in tal modo sono possibili leghe speciali. Sarebbe 
superfluo voler continuare ad inoltrarsi in un labirinto di ipotesi. Come ripeto la “fusione 
controllata” costituisce la via che ci condurra a molte scoperte. 
Sono noti gli esperimenti fatti in Inghiltena con l'apparecchio “ZETA”. Si e tentato la fusione 
del deuterio e cioe dell'idrogeno pesante che si trova nell'acqua del mare (un litro d'acqua di 
mare contiene una energia potenziale pan a 300 litri di benzina). Oer queste “fuioni” bisogna 
ottenere temperature dell'ordine di milioni di gradi (sia pure per un tempo brevissimo). Bisogna 
pure creare una specie di “bottiglia magnetica” e cioe un recipiente “immateriale” fatto di linee 
di forza, che possa racchiudere in se questa reazione che nessun recipiente “materiale” potrebbe 
contenere. L'apparecchi “ZETA” non si a mai dimostrato capace di una chiusura ermetica ed a 
sempre stato danneggiato dal plasma. (Ripeto ancora : il plasma a un gas fortemente ionizzato; 
in cui si trovano, cioe, molti elettroni liberi e molti ioni. Gli ioni sono atomi che hanno perduto 
od acquistato un elettrone). Fino a qualche tempo fa si riteneva che it moto del plasma fosse 
“laminare”. Poi si cominci6 a credere che it moto del plasma fosse invece “turbolento”.
Il 14 marzo 1963, nel laboratorio di Frascati, i fisici italiani Prof. Ascoli e Mazzuccato, 
riuscirono ad ottenere le prime fotografie del moto turbolento del plasma. 

IL LASER 
Queste fotografie furono ottenute facendo passare attraverso il plasma il raggio di un LASER. 
Come noto LASER significa LIGHT AMPLIFICCATION BY STIMULATED EMISSION 
OF RADIATION (amplificazione della luce mediante emission stimolata di radiazioni). 
Questo raggio appare all'occhio umano come un filo di luce rosso scura, perche esce da un 
cristallo di rubino (rubidio). La fonte luminosa viene prodotta da quattro lampade allo Xenon, 
collocate parallelamente ad un cilindro di rubino, lungo quindici centimetri e dello spessore di 
una grossa matita. Le lampade producono lampi collocati a 2.000 Joules di energia luminosa; 
(pari cioe a quella che emetterebbe un “teorica” lampadina di 2 milioni di Watt). Il principio del 
LASER e che la luce bianca delle lampade allo Xenon eccita atomi di cromo nel rubino, ad uno 
stato pill alto di energia. Quando questi atomi, cessato lo stimolo, tornano allo stato normale, 
emettono una energia luminosa con un'onda di 6.934 Angstrom; (sono raggi di colore rosso 
scuro). Questa luce rimbalza entro it cristallo e solo quella parte che infila un minuscolo foro, 
sfugge, poi ad una delle due estremita del cristallo di rubino. Questo raggio a cosi sottile che 
sulla Luna arriverebbe come un disco di soli 3 Km. Questa luce cioe rimane raccolta, non si 
espande come avviene per le normali fonti di luce. Pertanto questo raggio puo essere trasmesso 
nello spazio con un minimo di dispersione, e puo servire per cornunicazioni, per trasmissioni di 
energia e per distruggere qualsiasi oggetto. E' it famoso “raggio della morte”; che oggi viene 
studiato soprattutto per poter distruggere missili e satelliti artificiali “nemici”, e come mezzo di 
comunicazione con i sommergibili in immersione. Le fotografie di Frascati sono state prese in 
un periodo brevissimo: quattro milionesimi di secondo. La scoperta che it plasma abbia un 
movimento “turbolento” deve considerarsi purtroppo, un fatto negativo ai fini delle possibility 
di “controllo della fusione” .



(Giacché per questa fusione a necessario tenere fermo e confinato il plasma in uno spazio 
ristretto, onde mantenere costante una temperatura di decine di milioni di gradi ed evitare le 
perdite di energia derivante dalla dispersione del plasma stesso). Ma puo essere considerato 
positivo it fatto di avere avuto la prova del moto turbolento del plasma. Anche il LASER dunque 
e uno strumento che puo servire a farci intuire come raggi mortali siano gia in possesso 
dell'aviazione esterna. Mediante questi raggi a stato possibile, infatti, a questa aviazione metter 
fuori use bombe atomiche, provocare incendi “dimostrativi” etc. etc. In sostanza si puo dire che 
noi abbiamo perfettamente intuito come ESISTANO MEZZI SCIENTIFICI PER 
GIUNGERE ALLA NAVIGAZIONE ELETTROMAGNETICA ED ALLA COMPLESSA 
STRUMENTAZIONE POSSEDUTA DA QUESTA AVIAZIONE NEL CAMPO 
OTTICO, ACUTSTICO E MAGNETICO. Abbiamo compreso che noi pure giungeremo a 
queste scoperte e che pertanto l'aiuto dei piloti esterni (da un punto di vista scientifico), ci sara 
utilissimo. Mae necessario mutare la nostra “psicologia aggressiva”; che tende a fare di ogni 
scoperta scientifica, uno strumento di morte per il “nemico”. 

Alberto Perego nasce a Ferrara il 5 Marzo del 1903.
Giovanissimo frequenta il corso di Laurea in Giurisprudenza presso l'Università 
di Bologna dove si laurea il 10 Luglio 1924 con una tesi dal titolo "La 
riparazione degli infortuni del lavoro nella legislazione internazionale.
A ventiquattro anni, dopo aver conseguito la laurea, inizia la sua carriera di 
diplomatico consolare ricoprendo da subito importanti incarichi di 
rappresentanza presso ambasciate e sedi diplomatiche italiane all’estero. Viene 
inviato dapprima in Brasile a Rio De Janeiro in qualità di segretario di 
ambasciata, poi in Africa, dove raggiungerà la carica di console generale presso 
la sede diplomatica di Susa, Tunisia. Nel 1937, dopo il suo matrimonio , 
Perego sarà inviato prima a Bangkok e in seguito a Singapore,con l’incarico di 
curare le delicate relazioni con il Giappone in vista dell’alleanza contro 
l’Inghilterra. 

Finita la guerra Perego viene messo a riposo dal tribunale per le epurazioni istituito subito dopo la fine del 
conflitto mondiale e si stabilisce a Roma trova impiego presso la Chinotto-Neri in qualità di rappresentante 
delle vendite . Proprio sul tetto dello stabilimento Neri, Perego assisterà, la mattina del 6 novembre 1954, alla 
comparsa della famosa formazione “a croce” sui cieli del Vaticano composta da centinaia di piccoli globi 
luminosi, questo fu solo l’inizio del suo interesse per la questione dei dischi volanti. Nel giugno del 1957, a 
soli due anni e mezzo dal suo primo avvistamento (racconterà poi di averne avuti in tutto circa 70, in diverse 
parti del mondo) pubblicò sue spese il suo primo rapporto sugli Ufo, dal titolo “Svelato il mistero dei dischi 
volanti”. Amico ed estimatore di George Adamski, con il quale ebbe un intenso scambio epistolare, Perego 
organizzò nel 1959 con l’aiuto degli amici Mario Maioli ed Eufemio Del Buono, la visita del contattista 
polacco in Italia, dove tenne numerose conferenze e dove ebbe occasione di incontrare Papa Giovanni XXIII. 
Nel 1958, forse consapevole della necessità di avere uno strumento e un sostegno Perego fonda a Roma il suo 
Centro Italiano Studi Aviazione Elettromagnetica, che in pochi anni riunisce attorno a sé migliaia di 
simpatizzanti e iscritti da ogni parte del mondo, come ben testimoniano i giornali dell’epoca. Perego riceve 
ogni giorno nello studio del suo appartamento di via Ruggero Fauro ai Parioli decine di testimoni di 
avvistamenti ufo, gente semplice, che si rivolge a lui nella speranza di essere ascoltata e creduta. In breve tempo 
diviene così il punto di riferimento dell’ufologia italiana e sempre nel 1958 pubblica il suo secondo libro 
intitolato: “Sono extraterresti”.  Ma ciò che forse segnò più di ogni altra cosa la sua visione del fenomeno Ufo 
fu l’entrare in contatto con quel sodalizio di persone che tra gli anni ’50 e la fine degli anni ’70, asseriva di 
essere in contatto con alcuni gruppi di extraterrestri aventi diverse basi segrete sotto il suolo italiano. Questa 
vicenda, oggi nota con il nome di “Caso Amicizia”
Perego morì in un giorno di Aprile del 1981.





HO SCRITTO IL 29 APRILE 2020:

LA VISITA EXTRATERRESTRE. LA VERITÀ DA SOTTO IL MOGGIO ALLA LUCE.
LE TESTIMONIANZE DI PIER GIORGIO CARIA E JAIME MAUSSAN CON IMMAGINI 
IMPRESSIONANTI DELLA PRESENZA DEGLI UFO IN TUTTO IL MONDO.
VEDETE E MEDITATE.
IN FEDE
G.B.

PIANETA TERRA
29 Aprile 2020

LA VISITA EXTRATERRESTRE!



Il 27 aprile 2020 viene battuta da ADN Kronos, un'agenzia che titola: “Pentagono autorizza diffusione video 
su UFO”, riprendendo un articolo di “The Hill”, sempre del 27 aprile 2020. 

L'informazione viene subito ripresa da numerose testate giornalistiche che pubblicano articoli più o meno 
accurati sullo stesso argomento. Di fatto, la notizia non si riferisce a nuovi rilasci di materiale video sugli oggetti 
volanti non identificati da parte del ministero della difesa statunitense, ma ribadisce l'autenticità del materiale 
video e testimoniale rilasciato a partire dalla fine dell'anno 2017. Di questo e di argomenti ad esso correlati, ho 
scritto a suo tempo in un articolo del 17 novembre 2018.

Tutto il materiale rilasciato si compone di tre filmati registrati con sofisticate telecamere all'infrarosso, dai 
piloti dei caccia della marina americana nel 2004 e nel 2015 e, come spiego nell'articolo, coinvolge varie 
situazioni che compongono un intreccio notevolmente complesso. L'ex pilota in pensione David Fravor, autore 
del primo video del 2004, girato in volo 

sopra la città di San Diego, ha rilasciato straordinari dettagli in merito: 
ufoyankyes“Era un "oggetto bianco, oblungo, rivolto verso nord, che si 
muoveva in modo irregolare! Mentre mi avvicinavo... ha accelerato 
rapidamente ed è scomparso in meno di due secondi". L'oggetto in 
questione non aveva ali ma non era un elicottero. Conosco bene la 
differenza tra un elicottero e quello che ho visto. Il tipo di movimento 
era completamente diverso. Quello che avevo davanti si spostava in 
modo estremamente brusco, come una pallina da ping pong che 
rimbalzava contro un muro". Quell'oggetto aveva "la capacità di 
librarsi sull'acqua e quindi iniziare una salita verticale, da praticamente 
quota zero fino a circa 12 mila piedi, per poi accelerare in meno di due 
secondi, e scomparire".

UFO, IL PENTAGONO CONFERMA: I VIDEO 
RILASCIATI SONO AUTENTICI!

di PG Caria

L'indagine è da me ulteriormente sviluppata in seguito ad altri fatti accaduti dopo la data della pubblicazione 
del mio articolo. Tra essi, l'ammissione del Pentagono che, in realtà, il programma definito AATIP (Advanced 
Aerospace Threat Identification Program) inizialmente dato per chiuso, era ancora attivo! Notizia salita agli 
onori della cronaca, il 23 maggio 2019. 

Ma non solo, pochi giorni dopo, esattamente il 26 maggio 2019, i piloti testimoni degli eventi sono 
autorizzati a dare interviste sui fatti accaduti. 



Un evento straordinario che pone fine a decenni di rigorosi divieti per i 
militari a parlare di esperienze con gli UFO avute durante le 
esercitazioni, pena severe sanzioni sino alla reclusione. Un cambio di 
rotta eclatante e inaspettato, che raggiunge l'apice quando, il 19 
settembre 2019, esce in Italia la notizia della conferma ufficiale da parte 
della Marina Militare USA che “i video che mostrano ufo sono 
autentici!” 

Un solo non indifferente neo, questi oggetti sono presentati come 
“minaccia”. In uno dei numerosi articoli sono citate testualmente le 
parole del portavoce della US Navy Joe Gradisher che afferma: “Ci sono 
incursioni frequenti sopra i nostri campi di addestramento e sono un 
pericolo per aviatori ed operazioni. Ora incoraggiamo i piloti a 
denunciare gli avvistamenti.”

Per poter capire meglio tutto quanto sopra, invito a vedere le seguente conferenze da me tenute a Sassari il 27 
luglio 2019 e a Brescia l'8 febbraio 2020.
Alle ultime dichiarazioni del Pentagono riportate da “The Hill”, si aggiunge un importante commento di un 
noto personaggio già coinvolto in questa storia, e cioè l'ex leader della maggioranza al Senato Harry Reid. 
Il senatore democratico ha elogiato la pubblicazione dei video da parte del Pentagono, ma ha twittato che sono 
necessarie ulteriori azioni: “Sono contento che il Pentagono stia finalmente pubblicando questi filmati, ma 
grattano soltanto la superficie della ricerca e dei materiali disponibili. Gli Stati Uniti devono dare uno sguardo 
serio e scientifico a questo e alle eventuali implicazioni per la sicurezza nazionale. Il popolo americano merita di 
essere informato.”
Le ragioni di questa nuova ed importante conferma da parte del Pentagono, sulla presenza dei “Non 
Identificati” nei cieli del nostro pianeta è fornita dal Pentagono stesso: il Dipartimento della Difesa ha spiegato 
che la decisione è stata dettata dalla necessità di chiarire i dubbi nell'opinione pubblica sulla veridicità dei 
filmati in circolazione, che riguardano "fenomeni aerei che restano caratterizzati come non identificati". 

Potrebbe tutto questo essere il preludio ad ulteriori ed ancora più eclatanti rivelazioni sulla visita Extraterrestre 
mirate a fornire al mondo la più grande verità della storia o stiamo assistendo al dipanarsi di un altro ennesimo 
inganno teso al mantenimento del potere di chi ancora soggioga con feroce tirannia l'umanità? Ai posteri l'ardua 
risposta ma, da parte mia, sono certissimo che in caso negativo, comunque, il futuro è segnato e il contatto 
positivo con i “Signori delle stelle” avverrà in barba ai tentativi più o meno occulti da parte dei potenti di 
negare la realtà della visita dal cosmo ed evitare la fine del loro dominio.
La verità può essere ostacolata ma mai fermata ed essa si rivelerà al mondo con tutto il carico della sua 

straordinaria, potente ed inarrestabile evidenza... solo ancora un po' di tempo.



UFO: LA VISITA EXTRATERRESTRE

LO ABBIAMO DETTO TANTE E TANTE VOLTE E LO RIPETIAMO ANCORA:
NOI “ALIENI”, COSÌ COME VOI CI DEFINITE, SIAMO SULLA TERRA, VISITIAMO IL VOSTRO 
PIANETA DA MIGLIAIA E MIGLIAIA DI ANNI.
GLI AVVISTAMENTI MILITARI O CIVILI (vedi notizia allegata), A PARTIRE DAL PROSSIMO 
ANNO DEL VOSTRO TEMPO, IL 2018, SI MOLTIPLICHERANNO SEMPRE DI PIÙ. MILITARI, 
CIVILI, POLITICI, GIORNALISTI, RICERCATORI, GENTE COMUNE, TUTTI AVRANNO LA 
POSSIBILITÀ DI VEDERE E FILMARE I NOSTRI MEZZI.
ABBIAMO DEI PROGETTI E DELLE ATTIVITÀ IN CORSO CON COLORO CHE VOI DEFINITE 
CONTATTISTI O CONTATTATI, I QUALI HANNO IL COMPITO NON SOLO DI FILMARE LE 
NOSTRE ASTRONAVI, MA ANCHE DI RICEVERE MESSAGGI E DIVULGARLI ALL’OPINIONE 
PUBBLICA MONDIALE.
I NOSTRI MESSAGGI SONO DI ALTO VALORE CRISTICO, DAL PROFONDO CONTENUTO 
SPIRITUALE E UMANO CHE INVITANO AL RAVVEDIMENTO DELL’UMANITÀ. UNA 
UMANITÀ EGOISTA E VIOLENTA, LA VOSTRA, CHE HA INTRAPRESO UN PERCORSO 
AUTODISTRUTTIVO CHE POTREBBE PORTARE ALL’ANNIENTAMENTO DELLA VOSTRA 
SPECIE UMANA.
LA NOSTRA PRESENZA FISICA, PSICHICA E SPIRITUALE SUL VOSTRO PIANETA È DI 
DISTURBO ALLE POTENZE MONDIALI IN QUANTO POSSEDIAMO UNA SCIENZA DI 
MILIARDI DI ANNI PIÙ AVANZATA DELLA VOSTRA, IN GRADO DI PORRE IN ESSERE UN 
CAMBIAMENTO IMMEDIATO E DRASTICO NELLA VOSTRA SOCIETÀ.
IL POTERE COSIDDETTO MILITARE, POLITICO, RELIGIOSO E SOCIALE NELLE MANI DI 
POCHE FAMIGLIE DEL VOSTRO MONDO, CHE COSTRINGE LA MAGGIOR PARTE DEI 
POPOLI DELLA TERRA A VIVERE IN STATO DI MISERIA E POVERTÀ, IN CONDIZIONI DI 
GUERRA, MALATTIE E FAME, SI VEDREBBE COSTRETTO A CAMBIARE IN QUANTO LA 
NOSTRA SCIENZA È IN GRADO DI OFFRIRE SALUTE E BENESSERE A TUTTI GLI ABITANTI 
DEL VOSTRO PIANETA. LA NOSTRA SCIENZA, INOLTRE, È IN GRADO DI SCONFIGGERE 
TUTTE LE MALATTIE CHE ATTENTANO LA VOSTRA VITA. NOI SIAMO IN GRADO DI 
PORRE FINE A TUTTI I GRAVISSIMI PROBLEMI CHE AFFLIGGONO LA VOSTRA SOCIETÀ 
SUL PIANO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO. SCOMPARIREBBERO LE GRANDI 
ORGANIZZAZIONI CRIMINALI, LA CORRUZIONE, LA TIRANNIA RELIGIOSA, POLITICA E 
MILITARE CHE VIGONO SUL VOSTRO MONDO. LE GUERRE, LA FAME E TUTTO CIÒ CHE 
RENDE INFELICE E MORTALE LA VITA DEI BAMBINI E DEGLI INNOCENTI. 



RITORNANDO AL TEMA “AVVISTAMENTI UFO”, QUESTO TIPO DI AZIONI DA NOI 
INTRAPRESE SONO SOLAMENTE L’INIZIO DI UNA GRANDE ONDATA DI 
MANIFESTAZIONI VISIBILI NEI CIELI DI TUTTO IL MONDO CHE LA NOSTRA 
CONFEDERAZIONE HA PROGRAMMATO PER I PROSSIMI MESI E ANNI DEL VOSTRO 
TEMPO, AL FINE DI SENSIBILIZZARE L’OPINIONE PUBBLICA MONDIALE AL GRANDE 
CONTATTO TRA NOI E IL POPOLO DELLA TERRA. TALE EVENTO ACCADRÀ, SIATENE 
CERTI! E MOLTO PRESTO!
LE NOSTRE ASTRONAVI ATTERRERANNO SUL VOSTRO PIANETA E NOI, GLI ANGELI DEL 
RE DEGLI UNIVERSI, CI PRESENTEREMO A VOI DI FRONTE ALLE NAZIONI UNITE O A 
QUALSIASI ORGANO DI GOVERNO DEL VOSTRO MONDO CHE RAPPRESENTI TUTTI I 
POPOLI DELLA TERRA PER DARE UN MESSAGGIO CHIARO E INEQUIVOCABILE.
DOPODICHÉ SARÀ VOSTRA LA SCELTA DI CAMBIARE, E QUINDI VIVERE, O PROSEGUIRE 
LA VOSTRA FOLLE CORSA VERSO L'AUTODISTRUZIONE. NEL SECONDO CASO COME GIÀ 
VI ABBIAMO DETTO DIVERSE VOLTE, E CHE VI RICORDIAMO NEI MESSAGGI ALLEGATI, 
ABBIAMO PRONTO UN ALTRO PROGETTO: METTERE IN SALVO ALCUNI MILIONI DI 
PERSONE, (BUONE E GIUSTE), TUTTI I BAMBINI DEL MONDO, E UNA COPPIA DI OGNI 
SPECIE ANIMALE, COME FECE NOÈ NELLA SUA ARCA, PER SALVAGUARDARE LA FLORA E 
LA FAUNA DEL VOSTRO MONDO. QUESTO PER EVITARE LA SCOMPARSA DELLA VITA SU 
SARAS (TERRA) E DARE VITA AD UNA NUOVA GENERAZIONE.
DIPENDE DA VOI, AMICI E NEMICI DELLA TERRA, SOLO DA VOI.
GLI EVENTI SOPRA CITATI SI MANIFESTERANNO NON MOLTO TEMPO PRIMA DELLA 
SECONDA VENUTA DI CRISTO SUL VOSTRO MONDO, IL QUALE INSTAURERÀ 
DEFINITIVAMENTE SULLA TERRA IL REGNO DI DIO CHE HA PROMESSO DUEMILA ANNI 
OR SONO.
PACE!

SETUN SHENAR E I FRATELLI DELLA LUCE SALUTANO

Palermo (Italia)
21 dicembre 2017. Ore 18:04
G. B.



Lo avevamo già pubblicato!!





http://lagalileadeigentili.wixsite.com/dalcieloallaterract



Buoni...qui però non c’è niente di tutto ciò! Il presunto cerchio sbugiardatore del presunto vaccinatore seriale è 
un falso realizzato con qualche programma di fotoritocco tipo Photoshop o, forse, con lo stesso noto 
programma della Adobe. Il falso crop circle è infatti stato realizzato partendo da una foto di un vecchio cerchio 
nel grano apparso il 16 giugno 2004 a Honey Street, contea di Wiltshire.
Nella comparazione che ho realizzato, è facile notare come il falso cerchio nel grano sia stato realizzato usando 
come origine la foto del vero pittogramma sopra citato: è stato modificato il campo di grano per poi ricostruire 
la figura del coronavirus con dentro il logo della Microsoft. A ben osservare, alcuni dettagli della coltura 
originale sono ancora presenti nella falsa foto ma il panorama in alto nelle stesse è identico in ogni minimo 
dettaglio.

In queste ore sta impazzando nei social, anche in quelli dove si usano ancora 
le tavolette simil-sumeriche e la scrittura cuneiforme unitamente ai segnali di 
fumo, un presunto nuovo cerchio nel grano in cui appare la stilizzazione del 
coronavirus con dentro il marchio o logo della Microsoft, notissima azienda 
produttrice di software creata dal multimiliardario Bill Gates. La lettura del 
simbolismo non richiede una laurea in “scienze sulla decriptazione del 
cerchio nel grano”... Conoscendo la ben nota propensione dello zio Bill verso 
le vaccinazioni universali e cosmiche, è facile pensare che gli extraterrestri 
siano voluti entrare in modo più diretto nelle nostre miserie e piccinerie che 
hanno ben poco di universale e molto, invece, della bieca propensione a 
lucrare su tutto. Tipica cosa dell'”Homo insipiens criminalis” terrestre.

LE SOTTILI 

STRATEGIE DEL CRETINO 
A cura di Pier Giorgio Caria

Comparazione tra il crop falso (sx) e quello vero (dx)



Capisco bene che l'ansia e i timori scatenati dalla pandemia del Coronavirus e il tentativo di lanciare campagne 
di vaccinazioni di massa indiscriminate possa aver acuito le tensioni di chi sa bene che con i vaccini non si 
scherza! A tranquillizzare chi teme questo non è certo servita la telefonata tra il premier italiano Giuseppe Conte 
e Bill Gates .
 I due al telefono si sono detti che serve un'azione congiunta tra le varie nazioni per trovare un vaccino contro il 
virus, teoria pericolosa e antiscientifica secondo vari esperti non allineati al “mainstream pensiero”. Il 
rapidissimo rastrellamento di oltre sette miliardi di euro è indicativo dell'univoca visione sanitaria sulla 
pandemia dei rappresentanti politici di molte nazioni del mondo. Rappresentanti, che sembrano ignorare terapie 
dimostratesi, sembrerebbe, già ad oggi efficaci contro il virus che hanno però il tremendo difetto di costare poco 
e di non creare lauti guadagni alla caritatevole BigPharma.

È mia opinione che questi sentimenti abbiano, incautamente, spinto molte persone a postare il falso documento 
fotografico senza alcuna verifica del caso, nella speranza che anche gli extraterrestri appoggiassero tali 
considerazioni su Bill & Company ma questo non è necessario! Sono decenni che i visitatori di altri mondi 
ammoniscono sul criminale andazzo di certe consorterie. Perciò, siccome il mainstream della menzogna con 
tutto l'aggregato di ballerine, saltimbanchi e quaquaraqua che nel nostro paese ha da poco partorito un piccolo 
“ministero della verità”, è sempre molto attento e anche astuto nell'usare a suo favore qualsiasi cosa atta al 
discredito, stiamoci attenti a postare selvaggiamente simili fesserie. Il consiglio è quello di attivare sempre prima 
il cervello e di porre a verifica quanto si divulga: anche un’apparente e piccola sbadataggine come questa può 
essere utile per far passare per cretino chiunque osi mettersi contro il “pensiero unico”. Tanto si sa, chi pensa che 
i cerchi nel grano, che sono tutti falsi ovviamente, sono opera di Alieni, che non esistono ovviamente, è anche un 
imbecille No-Vax e crede nella Terra Piatta.

04 Maggio 2020.
P.G. Caria

Crop Honey 
Street, Wiltshire 
16 giugno 2004
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In un post recente del blog ho fatto un sunto delle esperienze di contatto di Rosemary Decker, sulla base del 
suo libro 35 Minutes to Mars e della corrispondenza epistolare che ebbe con Wendelle Stevens. Mi è stato 
chiaro che la Decker era una qualificata fonte di conoscenze dirette dell’enigma del contattismo. Una ricerca 
nell’archivio della Flying Saucers Review presso l’AFU ha messo in luce un’ampia corrispondenza 
intercorsa tra Gordon Cooper e Rosemary Decker: 45 lettere scritte tra il 1985 e il 2001. Il libro The Alien 
Gene, scritto dall’ufologa australiana Moira McGhee, fornisce ulteriori ed affascinanti informazioni. Queste, 
se esatte, potrebbero infatti porre la storia del movimento contattistico in una nuova dimensione.

Moira Mcghee è nata nel Regno Unito ed è emigrata in Australia quand’era 
bambina. Si occupa della ricerca sugli UFO da 40 anni, è membro del 
BUFORA da 25 anni ed è stata direttrice del MUFON per lo stato australiano 
del North South Wales dal 1997 al 2013, quando rassegnò le proprie 
dimissioni. È autrice di The Gosford Files (assieme a Brian Dickeson, 1996), 
di Contact Down Under (2016) e di The Alien Gene (2017). Moira è 
fondatrice dell’ (INUFO), di cui sono stati pubblicati 25 numeri, tra il 1997 e 
il 2004.

Moira McGhee

Combinando i dati presentati nei libri di Rosemary Decker e di Moira McGhee 
con le informazioni contenute nella corrispondenza di Wendelle Stevens e Gordon 
Creighton emerge un quadro molto affascinante di un legame nascosto e di 
cooperazione con Visitatori amichevoli ed altamente avanzati, coinvolgente 
Rosemary Decker e Millen Le Poer Trench (precedentemente Millen Cooke, 
Millen Belknap). Millen fu sposata con l’ufologo britannico Brinsley Le Poer 
Trench dal 1961 al 1969. Rosemary e Millen furono in stretto rapporto di amicizia 
per tutta la vita; ma furono anche contattiste silenziose. In pochissimi erano a 
sapere del loro profondo coinvolgimento con i Visitatori.  Millen Le Poer Trench e 
Rosemary Decker furono non soltanto amiche intime, ma altresì in contatto con i 
Visitatori da prima del 1952, e pesantemente coinvolte con George Adamski ed il 
suo primo contatto del 20 Novembre 1952. In The Alien Gene, Moira McGhee fa 
alcune rivelazioni abbastanza sorprendenti su Millen, Rosemary ed Adamski a 
proposito di quanto accadde nel 1952: “Di recente mi sono domandata in che 
modo questi miei amici fossero collegati ai Visitatori. Ho potuto constatare che 
entrambi ebbero contatti personali prima del 1952. Inoltre sapevano in anticipo 
del contatto di Adamski nel deserto con Orthon, ma quel giorno decisero di 
rimanere a Palomar Gardens. Perché? Era forse Adamski il “prescelto” per la 
trasmissione dei messaggi?”.
(Moira McGhee, The Alien Gene, pag. 47)



“Rosemary si fidava abbastanza di me, tanto da confidarmi 
alcuni dettagli; tuttavia tenne sempre tutto ben stretto a sé. Per 
me fu di particolare interesse il fatto che lei già fosse al corrente 
di tutti i testimoni del primo incontro fra Adamski ed Orthon. In 
una occasione si fece sfuggire che quel giorno sia lei che la sua 
amica Millen si trovassero a Monte Palomar, quando il gruppo 
al completo fece ritorno in uno stato di grande eccitazione. 
Nelle settimane che seguirono, Rosemary parlò con ciascun 
testimone dell’evento, individualmente e in forma privata, e tutti 
confermarono fatti e circostanze”. 

(Moira McGhee, The Alien Gene, pagg. 35-36)

Millen Cooke 1943

“Io [Rosemary Decker], nel corso di più anni della mia vita, per tutti gli Anni ’50, ho trascorso molti giorni 
da lui [George Adamski] in occasione dell’open house dei fine settimana. Nel corso del tempo era sorta in 
lui una grande paura dei servizi di sicurezza sotto copertura, ed ignorava gli avvertimenti e i consigli datigli 
dai Visitatori. Eravamo tutti angosciati per il suo stato di salute, e divenimmo sempre più preoccupati dai 
suoi successivi viaggi dell’ego e conseguenti false affermazioni, ma non era raggiungibile dalla ragione”.
(Moira McGhee, The Alien Gene, pag. 36)

Queste notevoli dichiarazioni aprono la porta alla possibilità che il primo contatto di Adamski fu in qualche 
modo programmato da Millen e Rosemary di concerto con i Visitatori, e che Adamski fosse a conoscenza di 
questo piano. Potrebbe inoltre spiegare le voci per le quali egli sapesse in anticipo del contatto e motivare 
anche il suo comportamento durante il viaggio verso il deserto. In seguito, Millen e Rosemary divennero 
sempre più preoccupate da Adamski e dalla maniera con cui gestiva i propri contatti. Moira McGhee scrive: 
“George violò le rigide limitazioni che gli erano state imposte a proposito di quel che poteva rivelare al 
pubblico, come i dettagli della tecnologia aliena che aveva visto ed alcuni dei modus operandi dei Visitatori. 
Con il passare del tempo, George abbellì sempre più le informazioni ottenute dai suoi contatti con 
esagerazioni ed opinioni personali. Il che minò la sua credibilità”.
(Moira McGhee, The Alien Gene, pag. 27).



George Adamski in Nuova 
Zelanda, 1959

È interessante il fatto che sia Millen che Rosemary fossero in contatto con lo 
stesso Visitatore, da loro chiamato “D.”. Per Rosemary fu difficile tenere 
segreto questo legame, ma capì che era necessario farlo, come si evince 
leggendo la situazione descritta a Gordon Creighton:
“A proposito di Marte: in quella occasione, tanti anni fa (10, 12?), quando 
gentilmente mi invitasti per un tè, avevo intenzione di raccontarti la mia 
esperienza, molti anni prima di incontrare un Visitatore. Tu ed Eve lo avreste 
apprezzato, e, naturalmente, costituisce parte di una mia eredità che non potrò 
mai diffondere. Di certo, la credibilità del mio libro su Marte sarebbe 
totalmente andata distrutta, qualora ne avessi parlato lì. Per fortuna, la 
cultura di stanza su Marte è amica della Terra (sappiamo che non tutti gli ET 
lo sono), non so se sia grande o piccola, e il suo popolo è cugino del nostro. Il 
che fa sì che per i “Marziani” sia possibile camminare in mezzo a noi, quando 
decidono di farlo.

 Secondo Millen (morta esattamente cinque anni fa), per loro non si tratta di un’esperienza piacevole; e la 
nostra atmosfera è troppo ricca di ossigeno. Ma possono farcela. E dispongono di dispositivi di ausilio in 
questo. Millen mi manca molto, i suoi ultimi 14 anni vissuti in Australia non ci impedirono di sentirci 
telefonicamente, di tanto in tanto; e riuscii ad andare a trovarla due volte. Da quando finì in una casa di 
riposo, praticamente non ebbi più nessuno con cui condividere quei ricordi speciali”.
(Lettera di Rosemary Decker a Gordon Creighton, 29 Maggio 2009)

Nell’Agosto del 1988, Rosemary Decker spedì una lettera a Wendelle Stevens con una piccola fotografia del 
Visitatore “D.”, che aveva contattato lei e Millen. Aveva ricevuto questa foto da Millen cinque o sei anni 
prima, ed ora l’aveva inoltrata a Wendelle Stevens, ma non per essere pubblicata; almeno non fin quando 
Rosemary fosse stata in vita. A proposito di “D.”, Moira McGhee fa la seguente dichiarazione: 
“Dai commenti di Rosemary emerge che anche Millen ebbe un contatto o una associazione con un Visitatore 
al quale, nelle loro corrispondenze, entrambe si riferirono come “D.”. Era evidente che “D.” era integrato 
nella nostra società. “D.” aveva incontrato ed interagito con una coppia di giovani studenti universitari, 
che in seguito divennero influenti leader mondiali”.
(Moira McGhee, The Alien Gene, pag. 45).

Il Visitatore D., che 
ispirò Rosemary 

Decker a scrivere 35 
Minutes to Mars



In merito alla controversa questione se i Visitatori abbiano o meno dei corpi fisici organici, Rosemary 
Decker scrisse alcune righe molto intriganti:
“Dei moltissimi episodi ed aspetti interessanti riportati in The Watchers, vorrei qui rimarcarne almeno uno 
(più avanti): il racconto verbale di Betty, in cui afferma di essere stata collocata in un “guscio” al cui 
interno la sua forma era riconoscibile tramite “specchi”; il che mi fece immediatamente tornare in mente 
l’Uomo da me incontrato oltre 30 anni fa, che al momento della partenza disse di sperare di non dover più 
utilizzare di nuovo un “guscio chimico” per poter comunicare con la nostra gente; un’esperienza spiacevole 
per lui, “qualcosa di simile a camminare attraverso la melassa” (aveva un eccellente senso dell’umorismo, 
e talvolta scherzava pure). Una volta menzionò anche l’effetto “specchio”. Quest’uomo è talmente 
umanoide che, sebbene insolitamente alto di statura e con altre differenze minori, per quanto riguarda 
l’aspetto potrebbe mescolarsi in mezzo noi nelle nostre strade senza problemi (come sono certa che fece). 
Poiché dovevo proteggere la mia carriera e quella di una persona amica che aveva condiviso numerose 
esperienze con me, tutte in quegli anni, era necessario che le tenessi riservate – fatta eccezione per un 
numero ridottissimo di gente fidata”.
(Estratto di una lettera, senza data, a Raymond Fowler, quotata in una missiva a Gordon Creighton, 9 Agosto 
1990).

Rosemary approfondì questo aspetto in un’altra lettera indirizzata a Gordon Creighton:
“Molti anni fa, il Visitatore disse a Millen che nella Galassia vi sono molte razze, alcune delle quali assai 
progredite sia sul piano spirituale che su quello tecnologico; ed altre, “emergenti”, che hanno conseguito un 
discreto livello tecnologico, ma non altrettanto dal punto di vista etico e spirituale; perlomeno alcune di 
esse. L’uomo della Terra è diverso da ogni altra razza, nella sua composizione genetica. Per quanto non sia 
“il meglio della creazione”, l’umanità possiede un potenziale unico: di norma le culture completamente 
galattiche si fondano sul fisico “eterico”, e non sul fisico “chimico” di cui facciamo parte in quanto 
umanità terrestre. Affinché possano lavorare in mezzo a noi, loro eseguono su sé stessi un processo di 
conversione, aggiungendo questo quinto componente ai loro quattro naturali: la Mente Creativa-Intuitiva 
(lo Spirito Santo delle “Scritture”), la Mente Analitica, l’Emotivo (astrale) e il fisico stabile (fisico eterico). 
La loro conversione è temporanea, come pure quella delle loro astronavi. Quando le navi spaziali vengono 
viste sparire, in sito, o si rendono visibili, come fanno spesso, solitamente questo accade non perché piegano 
i raggi luminosi per conseguire l’invisibilità, bensì semplicemente per effetto della conversione. L’umanità, 
partecipando sia della natura animale terrestre che di quella galattica, possiede il potenziale di colmare il 
divario tra le due. Una volta che un individuo umano scopre la sua vera posizione ed inizia a colmare quel 
gap in modo consapevole, egli diviene parte del ponte tra le due nature. Un collegamento di comunicazioni 
pacifiche. Al termine della crisi attuale, quante delle anime umani rimanenti verranno portate avanti sulla 
Terra non lo so. Il mentore di Millen disse che lui e il suo gruppo speravano che ve ne sarebbero state 
abbastanza, così che il collasso non sarà totale (come talvolta è stato in passato). Qualunque assistenza 
potrà essere offerta entro limiti consentiti, lo sarà”.
(Lettera di Rosemary Decker a Gordon Creighton, 1° Giugno 2000)

Si tratta di una spiegazione veramente interessante sui Visitatori, poiché di fatto è concorde con la Tradizione 
Esoterica, che fa apparire il collegamento con Millen Le Poer Trench sotto una nuova luce. A cominciare dal 
1930, Millen fu discepola di un adepto tibetano, come riportato nel suo articolo A Narrative of Occult 
Experience, pubblicato su Round Robin (vol- 4, n. 7, Settembre-Ottobre 1948, pagg. 3-6). Poiché Millen era 
anche in contatto con i Visitatori, si palesa definitivamente un legame fra la Tradizione Esoterica e Visitatori 
extraterrestri altamente progrediti. Secondo Moira McGhee, Millen aveva lavorato con Kahlil Gibran, 
parente del Dalai Lama e molti altri. Millen fu anche l’autrice di uno dei più affascinanti articoli mai scritti 
sui Visitatori, Son of the Sun, sotto lo pseudonimo di Alexander Blade.



Trovo molto strano che Rosemary Decker non sapesse o menzionò 
che Son of the Sun fu in realtà scritto da Millen. Venne redatto già nel 
1946, quando Millen era sposata con l’occultista John Starr Cooke. 
Ciò era noto da molti anni e rivelato già dal 1952 dal direttore del 
BSRA, Meade Layne, amico stretto di Millen: “Nella letteratura delle 
visite dei dischi volanti uno degli episodi più considerevoli era stata 
la pubblicazione, su Fantastic Stories (in realtà Fantastic Adventures 
– N.d.A.) del Novembre 1947, di un articolo intitolato Son of the Sun, 
attribuito ad “Alexander Blade” (nome fittizio), ma in realtà scritto 
dall’associata BSR Millen Cooke. Basandosi sulla propria intuizione 
e su una vasta conoscenza dell’occulto, ha colpito dritto al cuore del 
mistero. Per quanto possiamo accertare, solo gli Associati alla BSR e 
relative pubblicazioni apprezzarono questo risultato ritenendolo 
affine al reale lavoro dell’Associazione”.
(Round Robin, vol. 8, no. 2, July-Aug. 1952, p. 17).

Com’è possibile che Millen non disse a Rosemary né a Moira McGhee 
di essere lei l’autrice di Son of the Sun? Forse perché in realtà fu 
scritto dal suo Visitatore? In The Alien Gene Moira scrive che 
“Nessuno in realtà conosce la reale identità dell’autore, ma posso 
azzardare un’ipotesi” (pag. 254). In una lettera a Gordon Creighton, 
Rosemary scrisse:
“Il che mi porta ad un altro articolo della Flying Saucers Review – 
“vecchio ma buono” – per l’esattezza a Son of the Sun, a firma di 
“Alexander Blade”, tratto da uno dei primi numeri, quando Brinsley 
ne era l’editore. Nel rileggerlo sono rimasta più che mai 
impressionata dalla sua validità; i commenti a sottolineare i dettagli 
della Verità contenuta in esso sarebbero continui. 

E questo sarebbe quasi un record per un articolo scritto da uno “sconosciuto” (essendo A. Blade uno 
pseudonimo), come pure per chiunque altro, dato che l’articolo era tra le mani del suo editore originale già 
nell’Aprile del 1947, poco prima del celebre avvistamento di Ken Arnold”.
(Lettera di Rosemary Decker a Gordon Creighton, 30 Agosto 1985)

Sia Rosemary Decker che Millen Le Poer Trench erano molto ben consapevoli dell’esistenza degli altri 
Visitatori, cioè quelli non del tipo altamente evoluto e benevolente. Ma entrambe furono così fortunate da 
avere avuto a che fare con un gruppo di Visitatori amichevoli. Rosemary lo evidenziò nelle lettere 
indirizzate a Gordon Creighton:
“Le mie esperienze personali furono tutte gradevoli, aperte, toccanti. Fu un bene che a me e alla mia amica 
vennero date informazioni che non tutti gli esseri e le umanità provenienti da altrove e da altri universi 
paralleli sono amichevolmente disposte verso gli umani della Terra. Gli sviluppi successivi lo hanno 
certamente reso evidente”.
(Lettera di Rosemary Decker a Gordon Creighton, 7 Dicembre 1993)



“Voglio sia chiaro che so bene che non tutti i visitatori giunti sulla Terra sono animati dalle migliori 
intenzioni. Concordo con Jacques Vallée quando afferma che la grande maggioranza di quelli animati da 
intenti negativi o dubbi siano essenzialmente di natura parafisica, come pure la grande maggioranza di 
quelli benevolenti, e provengano da un “universo parallelo”. Alcuni dall’“astrale”, altri dall’“eterico”. 
L’astrale può condensarsi fino alla visibilità e alla palpabilità, e l’eterico può 
convertirsi al nostro piano di esistenza. Alcuni dei contattati/rapiti impiegano anni per rendersi conto di 
ciò”.
(Lettera di Rosemary Decker a Gordon Creighton, 26 Giugno 1996)

The Alien Gene, di Moira McGhee è un libro che raccomando vivamente, soprattutto a quegli ufologi di 
larghe vedute che studiano seriamente l’enigma del contattismo. Di particolare interesse è il capitolo 3: 
Rosemary and Millen. Adesso, che molti dei vecchi contattisti ci hanno lasciato, forse possiamo scoprire e 
pubblicare nuovi elementi che conducano ad una maggiore comprensione di quel che davvero accadde dietro 
le scene del quadro contattistico. I problemi sembrano avere avuto inizio intorno al 1960, i quali portarono i 
Visitatori a mettere fine ai contatti aperti; ma a quanto ho capito loro sono ancora qui, ed operano in totale 
segretezza. Moira McGhee fa un commento degno di nota su quanto successe verso il 1960:
“Sul perché molti di questi Visitatori si allontanarono intorno al 1960 può essere soltanto oggetto di 
speculazioni. Era giunta un’altra razza aliena, o magari fu solo la nostra tecnologia che da quel momento 
divenne maggiormente in grado di rilevare la presenza delle loro navi o delle loro basi, ovunque esse si 
trovassero? Purtroppo loro hanno lasciato un vuoto nello scenario dell’interazione tra umani ed alieni, 
un’opportunità che altre entità, dalla etica meno avanzata, hanno colto al volo”.
(Moira McGhee, The Alien Gene, pagg. 3-4)



Cari amici e fratelli, eccomi quì dopo una pausa dovuta ad impegni di caratttere personale.
Dopo un lungo periodo di riflessione, meditanto, mi riaffiora nella mente un episodio legato a Papà 
Eugenio Siragusa. Un giorno ricevetti una lettera dal Centro Studi Fratellanza Cosmica, Di Cui erro 
referente, inizialmente per la città di Torino e poi in seguito per la città di Agrigento, la lettera 
conteneva l'immagine del Consolatore e una lettera che diceva:

Caro Fratello Pasquale, devi telefonare a queste persone che abitano a Bertolla, un  piccolo paese 
confinante con Torino, di seguito, fai una cornice e metti l'immaggine del Consolatore e gliela porti, 
com la preghiera di metterla all'ingreso di casa, in quanto, sistematicamente, ogni qualvolta  escono 
per prendere la pensione, subito dopo vengono rapinati,vedrai che Il Consolatore li aiuterà.      

Cosi, Io Eseguii l’ordine impartito da Eugenio. Andai a casa della coppia di anziani. Loro abitavano a 
piano terra, facile da introdursi per  una rapina. Presi l'immagine del Consolatore, la piazzai davanti 
all'ingresso in modo da essere bem visibile a chi entrasse dalla porta principale, salutai i due anziani 
dissi loro : “A fine mese ci sentiamo, ogni tanto facevo loro una telefonata per sentire come stavano e  
mi dicevano che andava tutto Bene.
Dopo un mese mi telefonarono contenti dicendomi di andarli a trovare, cosi feci.  
Mi raccontarano che i ladri erano andati per rapinare la coppia, non appena hanno visto l'immagine 
del Consolatore, sono fuggiti. La coppia di anziani contentissimi mi hanno abbracciato dicendomi di 
ringraziare a Papà Eugenio. Dal mio canto, ogni mese telefonavo alla coppia chiedendo loro se 
avessero avuto altre rapine, loro di rimando mi hanno detto che i rapinatori da allora non si sono fatti 
più vedere.    
Dopo il fatto telefonai ad Eugenio Raccontandogli l’accaduto e anche Eugenio manifestò contentezza, 
continuava a dirmi di andarli a trovare di tanto in tanto e così facevo. 
Strano Ma Vero. 
  
Alla Prossima.

Vostro fratello in Kristo.
 
Pasquale Lo Faro – Arca Agrigento



Stavamo quasi chiudendo il numero corrente del nostro magazine quanto apprendiamo di un 
avvistamento ad opera del contattato Antonio Urzi. Nel prossimo numero presenteremo le ulteriori 
analisi. 
In questo numero abbiamo ampiamente parlato del Caso Urzi con un Dossier da Pagina 7 a Pag. 25

Alcuni fotogrammi dell’oggetto ripreso dal contattato 
Antonio Urzi che ricorda casi isolati di avvistamento 
similari, come quello di Cartagena, Puerto Rico, avvistato il 
1 Giugno del 1987 di cui presentiamo una riproduzione 
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