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IN QUESTO NUMERO:
Cari lettori, benvenuti 
Vi presentiamo altri due Canti dell’Inferno della “DIVINA COMMEDIA”  tradotta in chiave Extraterrestre 
dalla Contattata Giovanna Viva. News dallo Spazio e messaggi extraterrestri allegati come appendice 
all’articolo. Sempre come appendice dell’articolo, riportiamo alcune interviste fatte ai Cosmonauti Russi 
durante i primi viaggi di Giorgio Bongiovanni negli anni’ 90. Parleremo anche del caso DISCLOSURE 
PROJECT, portato avanti dal ricercatore S. Greer. 
Puntuali come sempre le Rubriche: “Alcuni Documenti sul caso UMMO” e “PILLOLE DI AMICIZIA”, 
rubrica che tenta di approfondire le rivelazioni del più grande caso di Contatto Massivo avvenuto in Italia fra il 
1956-1978, Caso comunque ancora in corso. Chiudiamo la Rubrica “STORIA DELL’UMANITA’ 
TERRESTRE A FUMETTI” con l’ultima puntata. 
Vi mostriamo integralmente le analisi dell’ultimo Disco metallico ripreso dal Contattato Antonio Urzi e dalla 
moglie Simona Sibilla, ricerche condotte dall’analista indipendente Beppe Garofalo. La Rubrica “NOTIZIE 
ABERRANTE” pone l’accento sul caso ormai recidivo della Pedofilia nella chiesa e come appendice alla 
notizia non poteva mancare il monito di Giorgio Bongiovanni. 
Abbiamo una notizia dell’ultimo momento, mentre ci apprestavamo a chiudere la produzione di questo numero, 
ci è pervenuta in redazione l’esperienza di una coppia di nostri amici marchigiani, Maria e Giordano, e ve la 
presentiamo. 
Per concludere, vi presentiamo degli aggiornamenti riguardo la procedura GST@VIRTUAL BANK  e la 
possibilità di creare moneta scritturale per fini filantropici, rubrica curata dalla coppia di esseri umani sovrani 
Jessica Pezzetta e Giangiacomo Savogin, ricordiamo che nei numeri arretrati, abbiamo presentato le modalità 
per eseguire una corretta produzione dell’istanza per creare moneta. Questi stessi passi li potrete trovare al sito 
ufficiale della banca:  www.gstvirtualbank.it

BUONA LETTURA!

mailto:dalcieloallaterra.catania@gmail.com
mailto:centrostudi.gfbpt@gmail.com
http://www.gstvirtualbank.it/


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.  
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Chi ha sperato con fede e mansuetudine si rallegri perché Chi ha sperato con fede e mansuetudine si rallegri perché 
è vero che il Signore li visiterà, concedendo ai loro cuori è vero che il Signore li visiterà, concedendo ai loro cuori 

e ai loro spiriti grazie celesti e doni divini. Siete nelle e ai loro spiriti grazie celesti e doni divini. Siete nelle 
mani di Dio.mani di Dio.
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LA COMMEDIALA COMMEDIA

alla luce della Filosofia Cosmicaalla luce della Filosofia Cosmica
in chiave EXTRATERRESTREin chiave EXTRATERRESTRE

nel libero commento di Giovanna Vivanel libero commento di Giovanna Viva

Proemio: invocazione - incertezza di Dante - conforto di Virgilio - Dante rinfrancato segue Virgilio  

       

Lo giorno se n'andava, e l'aere bruno       
      
toglieva li animai che sono in terra
3 da le fatiche loro; e io sol uno
m'apparecchiava a sostener la guerra
sì del cammino e sì de la pietate,
6 che ritrarrà la mente che non erra.

O muse, o alto ingegno, or m'aiutate;
o mente che scrivesti ciò ch'io vidi,
9 qui si parrà la tua nobilitate.
Io cominciai: «Poeta che mi guidi,
guarda la mia virtù s'ell'è possente,
12 prima ch'a l'alto passo tu mi fidi.
Tu dici che di Silvïo il parente,
corruttibile ancora, ad immortale
15 secolo andò, e fu sensibilmente.
Però, se l'avversario d'ogne male
cortese i fu, pensando l'alto effetto
18 ch'uscir dovea di lui, e 'l chi e 'l quale

Il morir del giorno toglieva gli uomini dalle loro fatiche quotidiane ed io, 
nella notturna solitudine, mi preparavo a sostener la guerra sia del 
cammino lungo i tortuosi sentieri della vita e sia della pietà di cui "la mente 
che non erra" deve esser dotata per poter generosamente perdonare 
quelle menti che errano nella incapacità di comprendere.

Virgilio: «Tu dici che il padre di Silvio, Enea, "corruttibile ancora" (ancora 
soggetto alla corruzione umana) "ad immortale secolo andò e fu 
sensibilmente" (fuori del tempo e con i propri sensi umani) quindi in corpo 
fisico terrestre. 

Però Iddio, avversario d'ogni male, fu consenziente a tale straordinaria 
missione, perché un alto effetto doveva derivarne, e "il chi e il quale" 
(l'uomo Enea e il suo compito) 

(Ricordiamo che Dante prima di rendere materia di studio la sua 
"Commedia" fu come tutti i portatori di Verità definito "regolarmente": 
"pazzo, megalomane e visionario". Doveva necessariamente quindi, 
durante la notte che favorisce i contatti extraterrestri, predisporsi al 
coraggio per affrontare lo scetticismo e alla pietà per coloro che lo 
combattevano ostacolandolo, dichiarandolo "malato di mente"). 
Dante si rivolse alle superiori Intelligenze e al suo "Io" cosciente (o 
Spirito Guida o Angelo Custode) dicendo: "O Muse, o alto ingegno, or 
m'aiutate, o mente che scrivesti quel ch'io vidi, qui si parrà il tuo 
spirituale valore". 



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

Inferno Canto II°

non pare indegno ad omo d'intelletto;
ch'e' fu de l'alma Roma e di suo impero
21 ne l'empireo ciel per padre eletto:

la quale e 'l quale, a voler dir lo vero,
fu stabilita per lo loco santo
24 u' siede il successor del maggior Piero.

Per quest'andata onde li dai tu vanto,
intese cose che furon cagione
27 di sua vittoria e del papale ammanto.

Andovvi poi lo Vas d'elezïone,
per recarne conforto a quella fede
30 ch'è principio a la via di salvazione.

Ma io perché venirvi? o chi 'l concede?
Io non Enëa, io non Paulo sono:
33 me degno a ciò né io né altri 'l crede.

Per che, se del venire io m'abbandono,

temo che la venuta non sia folle.
36 Se' savio; intendi me' ch'i' non ragiono».

Dante, dubitando di essere idoneo all'alto passo del viaggio spaziale e 
in altre dimensioni, disse a Virgilio: «Tu dici che il padre di Silvio, 
Enea, "corruttibile ancora" (ancora soggetto alla corruzione umana) 
"ad immortale secolo andò e fu sensibilmente" (fuori del tempo e con i 
propri sensi umani) quindi in corpo fisico terrestre. 
Però Iddio, avversario d'ogni male, fu consenziente a tale 
straordinaria missione, perché un alto effetto doveva derivarne, e "il 
chi e il quale" (l'uomo Enea e il suo compito) 
non pare indegno ad uomo capace d'intendere tale necessità per il 
bene di Roma e del suo Impero che anziché sotto un cielo purissimo 
di bene spirituale e nell'amore del «Padre Eletto»: (DIO), viveva sotto 
un cielo denso di sangue e di violenza. 
"La quale e il quale", (Roma e il suo Impero) fu stabilito costituisse il 
luogo santo, sede del successore dell'apostolo Pietro.

(Il profeta Enea, padre di Silvio, fu portato nello spazio da un mezzo 
extraterrestre, allora definito "Turbo" perché alto e veloce come 
turbine, o "Carro di fuoco", che oggi noi chiamiamo "Disco Volante". 
Come dal sesto canto dell'Eneide, "Enea fu rapito al terzo cielo per 
poter parlare agli uomini di quella fede ch'è principio di salvazione" 
poiché la conoscenza della Verità è come l'Amore, necessaria 
all'evoluzione). 
Per questa andata che tu mi porti ad esempio furono intese cose 
errate per cui il papa si ammantò di potenza, di ricchezze e di 
dominio, anziché intendere quel Messaggio Celeste nella parola del 
Cristo di umiltà, pace e amore. 
In un simile viaggio extraterrestre andò anche "lo Vas d'elezione" 
l'apostolo Paolo, eletto a "Vasello dello Spirito Santo" così definito 
perché degno di contenere nel suo corpo fisico, lo Spirito Santo, cioè 
uno Spirito Divino appartenente alla massima Dimensione Cosmica. 
Ma io perché venirvi? chi me lo concede? Io non sono né Paolo, né 
Enea e che io ne sia degno non credo, né altri credono. 
Temo perciò che la mia venuta in altre dimensioni sia folle e che tu mi 
creda saggio mentre la mia mente potrebbe non essere preparata a 
tal punto». 

lo Vas d'elezione - v. 28 
il vasello contenitore dello Spirito Santo

(Gli Spiriti Superiori possono servirsi del corpo fisico di una persona da Loro prescelta ed essere presenti 
ovunque sia necessario, usando il video e l'audio della persona degna di questo come noi usiamo le nostre 
camere televisive). 

 
 



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

Inferno Canto II°

E qual è quei che disvuol ciò che volle
e per novi pensier cangia proposta,
39 sì che dal cominciar tutto si tolle,

tal mi fec'ïo 'n quella oscura costa,
perché, pensando, consumai la 'mpresa
42 che fu nel cominciar cotanto tosta.

«S'i' ho ben la parola tua intesa»,
rispuose del magnanimo quell'ombra,
45 «l'anima tua è da viltade offesa;

la qual molte fïate l'omo ingombra
sì che d'onrata impresa lo rivolve,
48 come falso veder bestia quand'ombra.

Da questa tema acciò che tu ti solve,
dirotti perch'io venni e quel ch'io 'ntesi
51 nel primo punto che di te mi dolve.

Io era tra color che son sospesi,
e donna mi chiamò beata e bella,
54 tal che di comandare io la richiesi.

Lucevan li occhi suoi più che la stella;
e cominciommi a dir soave e piana,
57 con angelica voce, in sua favella:

"O anima cortese mantoana,
di cui la fama ancor nel mondo dura,
60 e durerà quanto 'l mondo lontana,

l'amico mio, e non de la ventura,
ne la diserta piaggia è impedito
63 sì nel cammin, che vòlt'è per paura;

e temo che non sia già sì smarrito,
ch'io mi sia tardi al soccorso levata,
66 per quel ch'i' ho di lui nel cielo udito.

Or movi, e con la tua parola ornata,
e con ciò c'ha mestieri al suo campare,
69 l'aiuta, sì ch'i' ne sia consolata.

I' son Beatrice che ti faccio andare;
vegno del loco ove tornar disio:
72 amor mi mosse, che mi fa parlare.
Quando sarò dinanzi al segnor mio,
di te mi loderò sovente a lui".
75 Tacette allora, e poi comincia' io:

"O donna di virtù sola per cui
l'umana spezie eccede ogne contento
78 di quel ciel c'ha minor li cerchi sui,
tanto m'aggrada il tuo comandamento,
che l'ubidir, se già fosse, m'è tardi;
81 più non t'è uo' ch'aprirmi il tuo talento.

Dante, preso da titubanza, perse il coraggio dell'impresa, e come colui 
che disvuol ciò che volle, anch'esso fu preso dallo smarrimento buio della 
incapacità di decidere e venne meno in lui quella sicurezza che fu in 
principio tanto salda. 
«Se io ho ben capito la tua parola», rispose l'ombra del magnanimo 
poeta: "ombra" in quanto non era esattamente lo stesso Virgilio, ma, se 
pur sempre lui, ora aveva un nuovo corpo fisico. L'ombra del poeta disse: 
«l'anima tua è offesa, contaminata da viltà, 
la quale molte volte l'uomo invade e inceppa distogliendolo da onorata 
impresa, come se vedesse una bestia dove invece vi è soltanto l'ombra. 
Affinché ti liberi da questo timore, ti dirò perché io venni e ciò che intesi 
sul principio quando di te mi addolorai. 
"Io era tra color che sono sospesi", non appartenente ancora ad una 
esatta sfera dimensionale "sospeso" in attesa, come dire: "appena 
morto".
Qui si ripete il concetto già menzionato prima "nacqui sub Iulio ancor che 
fosse tardi" appena in tempo, per potermi presentare a te come guida 
extraterrestre. 
"Lucevano gli occhi suoi più che la stella", qui potrebbe intendersi "più 
che UNA stella" oppure "più che LA stella"... ma quale stella?
Era forse, questa, simile alla stella cometa di Betlemme un mezzo di 
trasporto extraterrestre che aveva accompagnato la bella donna nella 
dimensione umana? Si sa che ogni corpo pesante necessita di un mezzo 
di trasporto per viaggiare nello spazio! Ella era infatti in corpo fisico 
poiché più che la stella rilucevano i suoi occhi, ed aveva corde vocali, 
poiché parlò "con angelica voce in sua favella". 
Ella disse: "O anima cortese di cui la fama dura e durerà finché avrà vita il 
mondo, l'amico mio (non amico di ventura, ma per averlo avuto 
compagno di umano cammino) è impedito nel suo procedere terreno, 
tanto che volto è per paura; e temo che egli sia già smarrito, coinvolto 
nella malefica spirale del male e che io mi sia levata già tardi in suo 
soccorso, per quello che dal cielo ho udito di lui. 
Or vai e con tua poetica suadente parola, e con ciò che ha bisogno 
(affinità) il suo campare terreno, aiutalo, affinché io ne sia consolata. 
Vengo dal mio pianeta di felicità dove ardo tornare. 
Quando sarò nel mio mondo vivente nell'amore di Dio, pregherò il mio 
Signore per te". Ella tacque ed io le dissi: 
"O donna fatta di virtù soltanto, per cui l'umana specie supera ogni gioia 
possibile in quel cielo dimensionale che ha minori cerchi evolutivi, 
tanto mi è gradito il tuo comandamento quanto l'ubbidirti, e se io non fossi 
più in tempo, eseguirei ugualmente la tua preghiera.
Non è necessario spiegarti oltre, ho compreso l'alto pensiero d'amore. 

di quel ciel c'ha minor li cerchi sui - v. 78  
È il cielo della Terra, pianeta meno evoluto la cui umanità emana energia distonica, al contrario di Saturno, 
che possiede maggiori e luminosissimi anelli di energia enzimatica positiva formati dalla emanazione 
energetica della sua evoluta popolazione.  



 Ma dimmi la cagion che non ti guardi
de lo scender qua giuso in questo centro
84 de l'ampio loco ove tornar tu ardi".
 "Da che tu vuo' saver cotanto a dentro,
dirotti brievemente", mi rispuose,
87 "perch'i' non temo di venir qua entro.
Temer si dee di sole quelle cose
c'hanno potenza di fare altrui male;
90 de l'altre no, ché non son paurose.
I' son fatta da Dio, sua mercé, tale,
che la vostra miseria non mi tange,
93 né fiamma d'esto 'ncendio non m'assale.
Donna è gentil nel ciel che si compiange
di questo 'mpedimento ov'io ti mando,
96 sì che duro giudicio là sù frange.
Questa chiese Lucia in suo dimando
e disse: - Or ha bisogno il tuo fedele
99 di te, e io a te lo raccomando -.
Lucia, nimica di ciascun crudele,
si mosse, e venne al loco dov'i' era,
102 che mi sedea con l'antica Rachele.
Disse: - Beatrice, loda di Dio vera,
ché non soccorri quei che t'amò tanto,
105 ch'uscì per te de la volgare schiera?
 Non odi tu la pieta del suo pianto,
non vedi tu la morte che 'l combatte
108 su la fiumana ove 'l mar non ha vanto? 
-
Al mondo non fur mai persone ratte
a far lor pro o a fuggir lor danno,
111 com'io, dopo cotai parole fatte,
venni qua giù del mio beato scanno,
fidandomi del tuo parlare onesto,
114 ch'onora te e quei ch'udito l'hanno".
Poscia che m'ebbe ragionato questo,
li occhi lucenti lagrimando volse;
117 per che mi fece del venir più presto.
E venni a te così com'ella volse;
d'inanzi a quella fiera ti levai
120 che del bel monte il corto andar ti tolse.
Dunque: che è? perché, perché restai,
perché tanta viltà nel core allette,
123 perché ardire e franchezza non hai,
poscia che tai tre donne benedette
curan di te ne la corte del cielo,
126 e 'l mio parlar tanto ben ti promette?»
Quali fioretti, dal notturno gelo
chinati e chiusi, poi che 'l sol li 'mbianca
129 si drizzan tutti aperti in loro stelo,
tal mi fec'io di mia virtude stanca,
e tanto buono ardire al cor mi corse,
132 ch'i' cominciai come persona franca:
«Oh pietosa colei che mi soccorse!
e te cortese ch'ubidisti tosto
135 a le vere parole che ti porse!
Tu m'hai con disiderio il cor disposto
sì al venir con le parole tue,
138 ch'i' son tornato nel primo proposto.
Or va, ch'un sol volere è d'ambedue:
tu duca, tu segnore, e tu maestro».
 Così li dissi; e poi che mosso fue,
142 intrai per lo cammino alto e silvestro.

Ma dimmi il motivo per cui non temi di scendere qua giù in questo centro 
del genere umano". 
"Poiché tu vuoi conoscere profondamente il mio pensiero - ella rispose - 
brevemente ti dirò". 
Temer si deve di solo quelle cose che hanno il potere di fare male agli 
altri, ciò che scaturisce da amore non arreca distonia nel Divino 
Equilibrio. 
Io sono giunta per dono di Dio ad un così alto gradino evolutivo, che la 
vostra misera cattiveria non mi tocca, né mi assale la fiamma di questo 
vostro infernale pianeta.

(Notiamo ancora che Beatrice, rivolgendosi a Virgilio dice: "la vostra 
cattiveria" considerandolo appena uscito dalla vita umana (come al canto 
primo).Un'amorosa donna è nel cielo che piange per questo terrestre 
impedimento al bene, tanto duro è il giudizio che lassù cozza contro il 
benefico impulso d'amore. 
Questa donna invitò Lucia dicendo: - Ora il tuo fedele ha bisogno di te ed 
io a te lo raccomando - (questa donna divina poteva essere simile a 
Maria di Nazaret a cui Dante con fede si era rivolto, e nell'equilibrio della 
Legge Cosmica: "chiedi e ti sarà dato, bussa e ti sarà aperto", avendo 
Dante chiesto aiuto a "Lucia", doveva Ella intervenire in suo aiuto e non 
Beatrice. 
Ecco perché Beatrice dice: "Il tuo fedele" e "io a te lo raccomando") 

Lucia, nemica del male, si mosse e venne al luogo dove io ero vicino 
all'antica Rachele. (Antica compagna di umane esperienze di Virgilio). 
Lucia disse a Beatrice: - Beatrice, vera lode di Dio, perché non soccorri 
tu colui che ti amò tanto da uscire per te alla volgare schiera 
dell'umanità? 
Non odi tu la pena del suo pianto? Non vedi tu la lotta che sostiene per 
non ricadere nel gorgo della morte umana, per non venire travolto dalla 
opaca marea del male che nella limpidezza del pensiero Divino non ha 
alcun vanto?
Da queste parole di Lucia si presume che l'elevatura della forza d'amore 
esistente fra i due, avrebbe concesso a Beatrice di porgere a Dante ella 
stessa l'aiuto, anche se a lei non richiesto, senza pertanto violare la 
Cosmica Legge di Equilibrio. 
Nel mondo non vi furono mai persone pronte ad attrarre il bene e a 
fuggire il danno come, dopo questo pensiero d'amore, che ora a te in 
parole trasmetto, 
fui pronta io a venire quaggiù dal mio luogo beato fidandomi del tuo 
parlare onesto che onora te e chi ben lo intende". 
Dopo queste sue parole lacrimando volse gli occhi e ciò mi spinse a 
venire in fretta da te. 
Io ti liberai dall'umano male che ti tolse dal corto sentiero che porta al Bel 
Monte, 
perché dunque ti arresti? Perché tanta paura alberga nel tuo cuore?. 
Perché non fughi ogni dubbio e timore or che tu sai che tre donne 
benedette si curano di te nella corte del Cielo e il mio parlare ti promette il 
bene?» 
Così come i chiusi fiorellini chini sotto il notturno gelo allor che il sole li 
illumina si drizzano aperti in sullo stelo, 
io mi risollevai, tanto ardire mi affluì nel cuore e gli dissi: 
«Oh pietosa colei che mi salvò dal male e tu cortese che ubbidisti alle 
amorevoli parole che ti rivolse! 
Tu hai fatto nascere nel mio cuore tanto desiderio di venire che nella 
precedente decisione son tornato. 
Or vai ché un sol volere è d'ambedue, decidi tu, mio signore e maestro». 
E quando lui si mosse io lo seguì entrando nel cammino alto e silvestro.
"Alto" poiché lo sollevava da Terra, "silvestro" poiché scabroso e difficile 
per lui che non si considerava idoneo al par di Paolo apostolo e di Enea 
profeta. 

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

Inferno Canto II°



Inferno Canto III° nel libero commento di 
Giovanna Viva

Antinferno: la porta dell'Inferno - gli ignavi: il gran rifiuto - Pilato? - Celestino V? - Caronte - 
L'increato  

        «Per me si va ne la città dolente,
      per me si va ne l'etterno dolore,

   3 per me si va tra la perduta gente.
        Giustizia mosse il mio alto fattore:
      fecemi la divina podestate,

   6 la somma sapïenza e 'l primo amore.
        Dinanzi a me non fuor cose create
      se non etterne, e io etterno duro.

   9 Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate».
        Queste parole di colore oscuro
      vid'ïo scritte al sommo d'una porta;

 12 per ch'io: «Maestro, il senso lor m'è duro».
        Ed elli a me, come persona accorta:

      «Qui si convien lasciare ogne sospetto;
 15 ogne viltà convien che qui sia morta.

        Noi siam venuti al loco ov'i' t'ho detto
      che tu vedrai le genti dolorose

 18 c'hanno perduto il ben de l'intelletto».
        E poi che la sua mano a la mia puose
      con lieto volto, ond'io mi confortai,

 21 mi mise dentro a le segrete cose.

        Quivi sospiri, pianti e alti guai
      risonavan per l'aere sanza stelle,
 24 per ch'io al cominciar ne lagrimai.
        Diverse lingue, orribili favelle,

      parole di dolore, accenti d'ira,
 27 voci alte e fioche, e suon di man con elle
        facevano un tumulto, il qual s'aggira

      sempre in quell'aura sanza tempo tinta,
 30 come la rena quando turbo spira.

un tumulto il qual s'aggira sempre in quell'aura sanza tempo - v. 29-30  

(Le onde sonore e visive, che sono energia, una volta emesse non si distruggono, ma restano eterne e onnipresenti 
nello spazio. L'armonia del Cosmo viene sconvolta da ogni atto contro la Legge Divina che provoca l'infallibile giudizio 
della espiazione. È così che le alte Sfere Astrali dell'Intelligenza Creativa, dove risiede la pace degli astri risplendenti 
Luce Spirituale, avvertono il caotico turbine malefico terrestre che nel suo frastuono squilibrante, tinge quell'aura pura, 
fuori dal tempo, come la sabbia in un turbine di vento tinge la limpidezza dell'azzurro del cielo). 

«Attraverso me si va nel mondo del dolore, fra la gente sperduta nel 
pianto, e lontana dalle Leggi Divine che segnano il cammino 
dell'equilibrio d'amore. 
Mi mosse l'alto fattore di Giustizia fui creata dalla Divina Potenza, dalla 
Somma Sapienza e dalla forza del primo Amore, di quell'amore 
primigenio che nella sua attrazione unita tiene ogni cosa creata, gli 
atomi, gli uomini, le stelle, i pianeti, le galassie, il Cosmo senza fine. 
Sin da prima della mia creazione, ogni cosa è preesistente nell'eternità 
in cui "nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma" ed io eterna 
duro lungo la scala evolutiva del Pensiero Divino. Lasciate ogni 
speranza voi che ritornate a nascere nell'infernale pianeta dove anime 
entrano e anime escono eternamente».

(Se così non fosse, questo fuoco eterno dell'umano dolore non sarebbe 
perfetto, poiché ogni acuta dolorosa fiamma sarebbe attutita dalla certa 
speranza di un vero amore che attende trepidante nel cielo il felice 
risveglio di ogni "io" piangente. Niente ricordi del passato, niente 
speranze del futuro ogni qualvolta si entra nell'eterna porta dell'umano 
oblio, perciò: Lasciate ogni speranza voi che entrate). 
Le parole che Dante immaginò di leggere sulla porta della Terra gli 
apparvero tuttavia di colore oscuro, cioè di buio, incomprensibile 
significato e chiese al maestro spiegazione di tutto quell'assurdo 
turbinare dolorante. 
Virgilio gli rispose di lasciare ogni sospetto, che ogni paura non aveva 
ragione di esistere in quel luogo vivente nella pace del bene Celeste e 
che, come da lui predetto, erano giunti in altra dimensione da dove 
Dante avrebbe potuto vedere "le genti dolorose che hanno perduto il 
ben dell'intelletto". 
E con la mano nella mano (gesto spesso usato dai Fratelli del cielo in 
missione sulla Terra) e il volto lieto, lo mise addentro a quelle 
conoscenze di Verità che restavano segrete, cioè sconosciute alla 
umana incapacità di comprendere. 
Qui sospiri, pianti ad alti lamenti risuonavano per l'aere tetro senza 
stelle, senza alcun chiarore di confortante speranza, tanto che Dante in 
principio ne lacrimò. 
"Egli udì diverse lingue", nell'eterna babelica incomprensione umana, 
"orribili favelle", nel parlar crudele dell'uno contro l'altro, "parole di 
dolore" nella disperazione dei sofferenti, "accenti d'ira" dei prepotenti, 
"voci alte e fioche", nell'eterno Cainismo e Abelismo umano, e "suoni di 
mani" nello sciocco, inconsulto applaudire di sempre rivolto ai "Capi" 
che occupano i primi posti nel mondo e "con elle" (con esse voci alte e 
fioche) gli applausi 
facevano un tumulto il qual s'aggira sempre in quell'aura senza tempo, 
quale caotico infernale frastuono terrestre, turbandone la pace come 
quando spira il turbine di vento sulla rena. 
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        E io ch'avea d'error la testa cinta,
      dissi: «Maestro, che è quel ch'i' odo?

 33 e che gent'è che par nel duol sì vinta?»
        Ed elli a me: «Questo misero modo
      tegnon l'anime triste di coloro

 36 che visser sanza 'nfamia e sanza lodo.
        Mischiate sono a quel cattivo coro
      de li angeli che non furon ribelli

 39 né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro.
        Caccianli i ciel per non esser men belli,
      né lo profondo inferno li riceve,

 42 ch'alcuna gloria i rei avrebber d'elli».

        E io: «Maestro, che è tanto greve
      a lor che lamentar li fa sì forte?»
 45 Rispuose: «Dicerolti molto breve.

        Questi non hanno speranza di morte,
      e la lor cieca vita è tanto bassa,

 48 che 'nvidïosi son d'ogne altra sorte.

A quella vista, Dante con la mente ristretta, offuscata dagli errori 
terrestri, domandò che gente era quella così dolorosamente 
trascinata da tanta caotica marea. 
Il Maestro rispose che tale miserevole modo di vivere avevano 
coloro vissuti nei vuoti pensieri di mondane cose, nel materialismo 
senza Spirito, non attraendo dal Cielo né il purificatore Male, né la 
lode del Bene: "sanza infamia e sanza lodo", lungi dagli 
intendimenti Divini che vivono di Eternità. 
Esse sono mischiate al penoso pianto di coloro che pure essendo 
stati Angeli in altri pianeti, pur non avendo fatto il male, rifiutarono il 
bene, non ribelli a Dio, né a Lui fedeli, rifiutando anch'essi così 
l'unico Cammino della Vita fatto di Bene e di Male, unico Cammino 
oltre cui nulla esiste né Creato, né Increato. 
Non accettati dai Cieli, non perché meno belli, meno idonei degli 
altri, ma per avere essi stessi rifiutato di accostarsi alla Divina Verità 
che il loro grado evolutivo consentiva, Verità necessaria per 
proseguire sulla Scala dell'Esistenza.

Il profondo inferno di dolorose reincarnazioni non avrebbe potuto 
riceverli, essendo essi già maturi per il Cielo. Neanche i più grandi 
peccatori avrebbero potuto guardare a loro come ad esseri migliori. 

Dante domandò perché si lamentavano così forte dal momento che 
essi stessi avevano preferito l'annientamento. Virgilio rispose: «Ti 
dirò brevemente 
che costoro non hanno neanche speranza di morte terrena che 
consente la rinascita. Il loro cieco volere è tanto basso che 
desiderosi li rende di ogni altra sorte che peggiore che sia è 
migliore del loro annientamento. 

L'annientamento 

Coloro che rifiutano il Bene e il Male uccidono così il proprio "Io" che è quella Scintilla Divina che vive in ognuno e che 
non incarnandosi più per libertà di scelta, in base alla Legge del "Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma" 
andrà a far parte di un nuovo agglomerato cellulare di Spirito-Materia senza più nome né ricordi, nel rifiuto dell'Unico 
Tutto Dio oltre cui nulla esiste; ciò è contemplato in quella Massima contenuta nelle parole di quell'Essere Divino che, 
attenendosi ai canoni della logica umana, si presentò come Dio e disse: "NON AVRAI ALTRO DIO ALL'INFUORI DI 
ME". 

        Fama di loro il mondo esser non lassa;
      misericordia e giustizia li sdegna:

 51 non ragioniam di lor, ma guarda e passa».
        E io, che riguardai, vidi una 'nsegna
      che girando correva tanto ratta,

 54 che d'ogne posa mi parea indegna;
        e dietro le venìa sì lunga tratta
      di gente, ch'i' non averei creduto

 57 che morte tanta n'avesse disfatta.
        Poscia ch'io v'ebbi alcun riconosciuto,
      vidi e conobbi l'ombra di colui

 60 che fece per viltade il gran rifiuto.

Nel mondo non resterà alcuna traccia di loro che rifiutarono sia il 
Bene che il Male». 

Ed io riguardando vidi un'insegna che girando su se stessa, 
correva tanto in fretta da non consentire di guardare lo scritto, 
per tanto il correre e il girare nel contempo, di ogni posa la 
rendeva indegna di lettura. 

Era l'insegna del NULLA e dietro le veniva tanta gran folla di 
gente che aveva preferito l'annientamento, che io non avrei mai 
creduto che morte tanta ne avesse disfatta. 

Dopo avere riconosciuto varie persone, vidi l'ombra ovvero 
l'anima incarnata in nuova esperienza di vita, di colui che fece 
per viltà il Gran Rifiuto. 
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il gran rifiuto - v. 60 

Nei molti libri di studio, vari e tanti sono i riferimenti possibili a tale persona. Il Barbaglioli, Jacopo della Lana, Pietro di 
Dante hanno creduto di riconoscere nella figura di costui l'eremita Pier da Morrone che divenne papa nel 1294 col 
nome di Celestino V e che cinque mesi dopo, giudicandosi privo delle qualità occorrenti al governo della Chiesa, 
rinunciò al Santo Ufficio e ciò aprì la porta alla elezione di papa Bonifacio VIII.

A questa opinione aderiscono, anche se con qualche incertezza, l'Ottimo, il Buti, l'Anonimo Fiorentino e il Boccaccio, il 
quale ultimo dichiara però che "chi costui fosse non si sa assai certo". Queste ed altre ipotesi provengono anche da 
qualche scrittore trecentesco, come Nerio Moscoli, Fazio degli Uberti, Ferretti, Sercambi ed altri. Benvenuto propone 
l'ipotesi di Esaù che rinunciò al diritto di primogenitura in favore del fratello Giacobbe. Ma quale grande rifiuto si può 
mai vedere in tutti costoro che rifiutarono qualcosa di prettamente umano?... quale la Chiesa, il Cattolicesimo, il Santo 
Ufficio e perfino un diritto a primogenitura?

In verità il "Gran rifiuto" non si riferisce ad una specifica persona, ma a quella parte dell'umanità che rifiuta il "Cammino-
Uno" della Vita, cammino fatto di Bene e di Male, perché anche il male segue una via salvifica tracciata da Dio, 
attraverso cui l'anima si evolve purificandosi in dolorose esperienze protratte nei secoli.

Tuttavia come esempio si può citare Ponzio Pilato, il quale non fu con Cristo, né contro di Lui perché lo abbandonò ai 
Pontefici, nonostante avesse deciso di salvarlo, e come dal Vangelo di Giovanni, quando i Pontefici gli gridarono: "Chi 
salva costui fa contro Cesare" egli lo abbandonò ai carnefici e ai Sacerdoti sempre affermando: "Non trovo in costui 
alcun peccato! Sono innocente del sangue di questo giusto". Pilato rifiutò la breve via del Bene e la lunga via del Male 
che porta ugualmente al superiore gradino della Scala dell'Evoluzione, alla Coscienza Massima Divina (DIO).

Con il Gran Rifiuto la Cellula Uomo si annulla, tramite la Forza del pensiero, sia nello Spirito, sia nella materia, ma 
siccome il NULLA non esiste in un unico tutto in continua evoluzione, la creatura andrà a far parte di un nuovo nucleo 
cellulare in formazione, cominciando da ZERO, senza lasciare la minima traccia della passata esistenza: "FAMA DI 
LORO IL MONDO ESSER NON LASSA".

Molti sono oggi i Ponzio Pilato nel mondo che, trafelati, inseguono l'insegna del Nulla e rifiutano i grandi problemi 
dell'esistenza eterna, perché presi dai piccoli problemi di questa breve vita. 

        Incontanente intesi e certo fui
     che questa era la setta d'i cattivi,

 63 a Dio spiacenti e a' nemici sui.
        Questi sciaurati, che mai non fur vivi,
      erano ignudi e stimolati molto

 66 da mosconi e da vespe ch'eran ivi.
        Elle rigavan lor di sangue il volto,
      che, mischiato di lagrime, a' lor piedi

 69 da fastidiosi vermi era ricolto.
        E poi ch'a riguardar oltre mi diedi,
      vidi genti a la riva d'un gran fiume;

 72 per ch'io dissi: «Maestro, or mi concedi

        ch'i' sappia quali sono, e qual costume
      le fa di trapassar parer sì pronte,

 75 com'i' discerno per lo fioco lume».
        Ed elli a me: «Le cose ti fier conte
      quando noi fermerem li nostri passi

 78 su la trista riviera d'Acheronte».
        Allor con li occhi vergognosi e bassi,
      temendo no 'l mio dir li fosse grave,
 
       

Nel mio inconscio intesi che questa era la setta dei peggiori, poiché 
spiacevano sia a Dio e sia ai Suoi nemici. 
"Questi sciagurati che mai non fur vivi, erano ignudi" cioè di ogni 
precedente spirituale esperienza, come mai vivi, mai prima esistiti, erano 
stimolati da mosconi e da vespe. 
Essi si lasciavano rigare il volto di sangue e lacrime. Il "sangue" è da 
intendersi come dolore fisico della parte materiale giunta inutilmente alla 
struttura umana e le " lacrime"quale dolore dello spirito che giunto a 
maturazione, idoneo per il Regno felice, tornava ad annullarsi ricadendo 
nell'Increato.
E sangue e lacrime ai lor piedi, erano raccolti dai vermi, nel sostanziale 
significato che neanche la terra ai loro piedi avrebbe serbato di loro il 
minimo ricordo. 
Riguardando oltre, io vidi genti alla riva di un gran fiume e domandai chi 
fossero e qual motivo le mostrava così pronte a trapassare in fretta per 
quanto discernere potevo attraverso il mio ancor fioco lume di 
conoscenza. (Più avanti si leggerà che "la tema si volve in disio" che, 
cioè: la loro paura si muta in desiderio di presto finire). 
Ma Virgilio mi rispose che le cose mi sarebbero state riconosciute 
allorquando avremmo fermati i nostri passi sulla trista riviera di 
Acheronte.
(Secondo le configurazioni Pagane, Acheronte è il fiume della soglia del 
Regno dei Morti, secondo il CELESTE INTENDERE il Regno dei Morti è il 
Regno Umano).
Nel linguaggio di Gesù spesso si trova tale riferimento: "Non posso 
seguirti, Maestro, devo prima seppellire mio padre che è morto" disse 
l'apostolo e Gesù rispose: "Lascia che i morti seppelliscano i morti, tu 
seguimi". 
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        Allor con li occhi vergognosi e bassi,
      temendo no 'l mio dir li fosse grave,

 81 infino al fiume del parlar mi trassi.
        Ed ecco verso noi venir per nave
      un vecchio, bianco per antico pelo,

 84 gridando: «Guai a voi, anime prave!
        Non isperate mai veder lo cielo:
      i' vegno per menarvi a l'altra riva

 87 ne le tenebre etterne, in caldo e 'n gelo.
        E tu che se' costì, anima viva,
      pàrtiti da cotesti che son morti».

 90 Ma poi che vide ch'io non mi partiva,
        disse: «Per altra via, per altri porti
      verrai a piaggia, non qui, per passare:

 93 più lieve legno convien che ti porti».
        E 'l duca lui: «Caron, non ti crucciare:
      vuolsi così colà dove si puote

 96 ciò che si vuole, e più non dimandare».
        Quinci fuor quete le lanose gote
      al nocchier de la livida palude,

 99 che 'ntorno a li occhi avea di fiamme rote.
        Ma quell'anime, ch'eran lasse e nude,
      cangiar colore e dibattero i denti,

102 ratto che 'nteser le parole crude.
        Bestemmiavano Dio e lor parenti,
      l'umana spezie e 'l loco e 'l tempo e 'l seme

105 di lor semenza e di lor nascimenti.
        Poi si ritrasser tutte quante insieme,
      forte piangendo, a la riva malvagia

108 ch'attende ciascun uom che Dio non teme.
        Caron dimonio, con occhi di bragia,
      loro accennando, tutte le raccoglie;

111 batte col remo qualunque s'adagia.
        Come d'autunno si levan le foglie
      l'una appresso de l'altra, fin che 'l ramo
114 vede a la terra tutte le sue spoglie,

        similemente il mal seme d'Adamo
      gittansi di quel lito ad una ad una,
117 per cenni come augel per suo richiamo.
        Così sen vanno su per l'onda bruna,
      e avanti che sien di là discese,

120 anche di qua nuova schiera s'auna.
        «Figliuol mio», disse 'l maestro cortese,
      «quelli che muoion ne l'ira di Dio
123 tutti convegnon qui d'ogne paese;
        e pronti sono a trapassar lo rio,
      ché la divina giustizia li sprona,
126 sì che la tema si volve in disio.

Timidamente, temendo che il mio dir fosse sgradito, giunti al fiume, mi 
astenni dal parlar più oltre. 

Ed ecco andar loro incontro il vecchio Angelo della Giustizia gridando: 
«Guai a voi, anime prave, che avete scelto la distruzione, 
non sperate mai di pervenire alle celesti sfere. Per vostra scelta io vengo 
per menarvi all'altra riva dove inizierete un'altra esistenza in caldo e in 
gelo. Ma accorgendosi della Luce Animica di Dante gli disse: 
E tu che fai costì anima viva? Fuggi da codesti che son morti nel rifiuto 
della vita». E visto che Dante non si allontanava,  continuò: «Per altra 
via tu vieni a "piaggia" (sosta fra l'una e l'altra vita come il breve 
passaggio del piano fra l'uno e l'altro monte) per altri porti, per altri 
ingressi non qui per passare, dove le anime si annullano ma un "più 
lieve legno", mezzo di trasporto leggero, volante, extraterrestre convien 
che ti porti". Se un'anima viva è qui fuori posto. 

Virgilio rispose, "ciò fu prestabilito colà dove si può ciò che si vuole, 
perciò non ti crucciare e più non domandare". 
A queste parole si acchetarono le barbute gote del nocchiero della 
spettrale palude, che intorno agli occhi avea ruote di fiamme simbolo 
delle fiamme dell'umano dolore. 

Ma quelle anime stanche, ignude di ogni bagaglio spirituale, 
terrorizzante della loro trasformazione in primitiva materia, battevano i 
denti nel cambiare "colore" energetico, dimensionale e fu allora che si 
avvidero delle crudeli "parole di morte" che avevano cagionato con il 
rifiuto alla Vita. 
"Bestemmiavano Dio e lor parenti". Ciò non significa che si misero a 
bestemmiare, ma che il loro rifiuto era una bestemmia contro Iddio 
Creatore, contro i lor parenti che li avevano preceduti, contro l'umana 
specie che così disconoscevano, e contro "il seme di lor semenza" 
servito alla loro procreazione inutile e alla loro nascita a nulla servita. 
Bestemmia, cioè, contro tutto ciò che il loro "Gran Rifiuto" aveva, come 
un colpo di spugna cancellato per sempre dalla "grande lavagna" della 
Vita, bestemmia contro Dio, la più grande, questa, che essere creato 
possa mai operare. 

In quel nuovo agglomerato cellulare si fusero insieme disperatamente, 
formando un tutto energetico senza più nome né ricordi su quella 
"sponda malvagia" dell'autodistruzione, "ch'attende ciascun uomo che 
Dio non teme" (che attende le anime lontane dal timor di Dio), 
Caronte svolge il suo compito di Giustizia, battendo col remo chiunque 
s'adagia, non essendo consentito riposo a chi volontariamente la pace 
rifiuta. 

Così come in autunno cadon le foglie l'una appresso all'altra per tornare 
a fare di nuovo parte della terra, 
similmente quell'amaro "seme d'Adamo" seme dell'Umanità si getta nel 
baratro del nulla. L'una dopo l'altra ricadono le anime, come uccelli al 
richiamo dello specchietto del cacciatore. 

Così quelle anime annullate vanno sull'onda tetra della morte e prima 
che siano discese, già una nuova schiera s'aduna - poiché 
numerosissime sono queste anime volontariamente votate
all'autodistruzione. 

Virgilio disse che tutte le anime che muoion nell'ira di Dio, convengono 
qui d'ogni paese: da ogni pianeta dell'Universo e tutte son pronte a 
trapassare, poiché la loro volontà di distruzione le porta a presto finire, 
così che la loro paura si muta in desiderio di morte. 



Inferno Canto III° nel libero commento di 
Giovanna Viva

...nel prossimo numero de “LA VOCE DELL’AQUILA”, 
rilasceremo il Quarto e Quinto Canto de “LA COMMEDIA” nel 

libero commento Extraterrestre di Giovanna Viva. 

tutti convegnon qui d'ogne paese - v. 123 

Da ogni mondo dell'Universo, su di un pianeta in fase evolutiva come oggi la Terra che è prossima a far parte di un 
giorno radioso, convengono le anime in attesa di evolversi. 

"Convengon qui d'ogni paese", come in un banco di prova, in un'aula d'esami. Le anime che conseguono la maturità, 
avendo superata "la prova d'esame", restano a seguire l'evoluzione del pianeta nel quale il Divino Equilibrio le pose in 
vita, quelle immature vengono bocciate. Esse ripeteranno in altro ciclo di reincarnazione, le classi di vita sullo stesso 
piano umano in altri mondi, mentre il pianeta Terra si evolverà continuando anch'esso, quale cellula del Macrocosmo, 
la sua strada evolutiva. 

Le altre anime che, come già detto, giunte a maturazione spirituale rifiutano, attraverso la forza-pensiero, di proseguire 
verso la felicità di una Sfera Superiore, non potendo sostare in un unico Tutto in continua evoluzione dove la sosta non 
esiste, si annienteranno come già detto, per tornare a ricominciare da ZERO lo stesso cammino già percorso invano, 
lo stesso Cammino oltre cui nulla esiste, né Creato, né Increato. 

E come le fogliuzze del grano disperse al vento sull'aia, dalla verga del contadino, la terra le inghiotte per un nuovo 
concime. 

        Quinci non passa mai anima buona;
      e però, se Caron di te si lagna,
129 ben puoi sapere omai che 'l suo dir 
suona».

        Finito questo, la buia campagna
      tremò sì forte, che de lo spavento
132 la mente di sudore ancor mi bagna.
        La terra lagrimosa diede vento,
      che balenò una luce vermiglia

      la qual mi vinse ciascun sentimento;
136 e caddi come l'uom cui sonno piglia.

"Da qui non passano mai anime buone e se Caronte nella 
perfezione della Giustizia si lagna della tua presenza, ben puoi 
comprendere ormai il senso del suo dire». 

Finito questo discorso, la buia campagna dell'involuzione tremò 
forte per apocalittico sconvolgimento. 

La Terra lacrimosa diede vento, poiché attraverso le falle sprigionò i 
venti sotterranei, e balenò una apocalittica luce vermiglia, la quale, 
sopraffacendo Dante, gli tolse i sensi ed egli cadde svenuto. 



HO SCRITTO IL 7 GENNAIO 2020:

L'ASTRONAUTA INGLESE HELEN SHARMAN CHE CREDE AGLI ALIENI.
NON È L'UNICA, NOI ABBIAMO L'ONORE DI CONOSCERE ALTRI ASTRONAUTI, RUSSI E 
AMERICANI, CHE HANNO AVUTO IL CORAGGIO DI RACCONTARE LA VERITÀ SUGLI UFO E GLI 
EXTRATERRESTRI.
CI AUGURIAMO CHE PIERO ANGELA, PRIMA DI ASSAPORARE IL SOFFIO DELLA MORTE E 
SCOPRIRE FINALMENTE LA VITA ETERNA, RIVELI QUANTO SA DELLA REALTÀ 
EXTRATERRESTRE E DELLA CONGIURA DEL SILENZIO APPLICATA DA SEMPRE DALLE POTENZE 
MONDIALI.
LO SPERIAMO PER LUI.
LEGGETE E MEDITATE.
IN FEDE
G.B.
PIANETA TERRA
7 Gennaio 2019



La conquista dello spazio deve essere animata dai più alti valori morali, sociali, scientifici, dello spirito 
umano. 

Nello spazio si stringono le mani, sulla Terra si danno pugni sugli occhi. Se gli uomini potessero 
esprimere quello che realmente sentono nel profondo dei loro cuori, non sarebbero soltanto gli 
astronauti ad abbracciarsi e a stringersi le mani, con reale fraterna benevolenza, ma tutti. 

Gli uomini non sono però liberi per poter esprimere, praticamente, questo anelito d’amore, perché c’è 
chi divide, c’è chi produce odio, c’è chi distanzia, ideologicamente, l’uomo dall’altro uomo, il fratello 
dall’altro fratello. 

Solo nello spazio, simbolo supremo della libertà universale, libero da coercizioni e da regole politiche e 
religiose, l’uomo con l’altro uomo si sente fratello e senza riserve mentali.

Quando gli astronauti rientreranno sulla Terra, sarà difficile riconciliare la vita, perché non potranno 
esprimere gli istinti della propria libertà e dell’amore fraterno. Allora saranno costretti a
stringere i pugni e a lanciarseli negli occhi.



A COLLOQUIO CON GLI ASTRONAUTI DELLA MIR

Il 12 ottobre del 1992, presso il Centro Controllo dei Voli Spaziali di Mosca, Giorgio Bongiovanni ha ricevuto 
la straordinaria possibilità di dialogare com i cosmonauti Anatoly Soloviov e Serghei Avdeev in orbita sul 
modulo spaziale MIR.
Il colloquio ha avuto luogo in presenza del presidente della Lega degli scienziati Indipendenti, Vieceslaw 
Potemkin e del direttore del Centro, il cosmonauta Vladimir Solovioiv. Per ciò che concerne la questione 
extraterrestre i due navigatori spaziali non hanno assunto una posizione definitiva insistendo sulla necessità di 
svolgere indagini e di effettuare analisi che possano comprovare l’autenticità del fenumeno UFO. 
“E’ ancora presto” - hanno dichiarato - “per giungere ad una risposta definitiva perchè le informazioni in 
nostro possesso non sono sufficienti… E’ comunque vero che a questa altezza, a questa distanza dal pianeta 
Terra, si percepisce la presenza di qualcosa di sovrannaturale; ci si avvicina di più a Dio, si comprende l’essenza 
dei valori spirituali, ci si sente bene con sé stessi”. Giorgio  ha anche tranquillizzato i Cosmonauti in orbita se 
qualora avessero avuto degli incontri con esseri Superiori di non avere paura perchè sono Fratelli dello Spazio. 
Dello stesso parere sembra essere anche il cosmonauta Serghei Krikaliov che, in seguito al colloquio con 
Potemkin e Soloviov, si è avvicinato a Bongiovanni e gli ha concesso un’intervista: “Sul fatto che nel Cosmo 
esista un’intelligenza non ho alcun dubbio. Anche gli scienziati sono convinti che il cosmo è abitato… e può 
darsi che queste civiltà extraterrestri non si mostrino a livello massivo per non traumatizzare la nostra 
umanità… penso comunque che si tratti di esseri più evoluti di noi e che noi potremmo divinizzare. Comunque 
sia il mio desiderio è di Incontrarmi com uno di Loro. 
Krikaliov ha anche aggiunto come nello Spazio si fosse sentito osservato come un volto di Donna. 

DIAOLOGO CON I COSMONAUTI RUSSI IN ORBITADIAOLOGO CON I COSMONAUTI RUSSI IN ORBITA



Tra i tanti cosmonauti che hanno testimoniato la presenza di 
attività extraterrestre nelle infinità del cosmo non possiamo 
non citare Kovalyonok, il generale a due stelle che a bordo della 
navicella Soiuz 6, avvistò un disco volante di forma tubolare.
“Era il maggio del 1981” - ha raccontato nel corso di un 
intervista concessa a Giorgio Bongiovanni - “ verso le sei del 
pomeriggio. Stavamo sorvolando la zona del sud-Africa e 
dell’Oceano Indiano. Mentre mi allenavo guardai fuori 
dall’oblò che stava di fronte a me e vidi un oggetto piuttosto 
insolito. Nel Cosmo è impossibile stabilire con precisione le 
distanze che ci separano da ciò che vediamo e quindi anche la 
grandezza di qualsiasi cosa si trovi a fluttuare nel vuoto...”
Con l’aiuto di un disegno descrisse, come meglio poteva, la 
forma e le caratteristiche di volo dell’oggetto che “girava su se 
stesso...e seguiva una traiettoria di volo rettilinea.

Si verificarono poi due esplosioni, una immediatamente successiva all’altra, in seguito alle quali 
notai la presenza di due sfere dello stesso colore, dorate”. Stando all’autorevole opinione del 
cosmonauta lo strano comportamento dell’oggetto sfidava le leggi della fisica conosciuta e non 
poteva quindi di povenienza terrestre. Ciononostante, Kovalyonok testimoniò che a suo parere 
“l’oggetto era di origine artificiale, era stato costruitoda un’intelligenza. Si trattava sicuramente 
di un oggetto di natura solida e non gassosa o energetica e seguiva gli spostamenti della nostra 
navicella… Quando ho notato le esplosioni sono corso a chiamare il mio collega, l’ingegner 
Victor Sevenin ma quando è arrivato , al posto degli oggetti  c’erano solo due nuvole di fumo”.



Nonostante il cosmonauta russo dichiarò di non aver 
ancora assunto una posizione definitiva nei riguardi 
dell’avvistamento, Egli si dimostrò profondamente 
convinto dell’esistenza di altre forme di vita 
intelligenti nel nostro universo “sono felice di pensare 
che esistono esseri intelligenti nel nostro universo e  
magari anche fuori del nostro universo…credo che 
questi esseri abbiano raggiunto un grado di 
evoluzione superiore al nostro”. Ciò è chiaramente 
dimostrato dalla sorprendente tecnologia con la quale 
sono costruiti i loro mezzi di trasporto mentre i 
messaggi dei contattisti attestano la loro evoluzione 
spirituale. Per molti astronauti, poi, il contatto con ha 
rappresentato la prova dell’esistenza di una 
intelligenza superiore. 

Di qualcosa che supera le nostre facoltà sensoriali. Credo che il Cosmo sia stato creato da una 
forma di intelligenza – ha rivelato Kovalyonok - “da qualcosa che potrei definire santo o 
spirituale. Noi stessi ed ogni forma di vita proveniamo da questa forza che molti definiscono 
Dio… Quando ti trovi nello spazio ti accordi che puoi vivere sensazioni fantastiche, difficili da 
descrivere a parole, e impossibili da provare in nessun altro contesto: diventi il testimone del 
legame tra la Terra e le stelle. Da tutto ciò deduciamo che la questione della manifestazione 
extraterrestre nel corso delle missioni spaziali va ben oltre l’avvistamento di un semplice oggetto 
volante non identificato è la testimonianza dell’esistenza di una forza creativa che compenetra 
ogni cosa”. 





Dr. Steven M. Greer Copyright 1999

Porre fine alla segretezza sulla questione UFO/ET è un obiettivo lodevole, e da 
lungo tempo dovuto. Potrebbe trasformare il mondo in un modo al tempo stesso 
semplice e profondo, ma questo non vuol dire che sia un processo scevro da 
pericoli.
I responsabili dei programmi segreti che da quasi 60 anni gestiscono progetti 
attinenti agli UFO non hanno alcun interesse a una rivelazione che potrebbe 
rompere le uova nel loro paniere. Semmai vogliono una rivelazione che trasformi 
per così dire il loro piccolo paniere in una superpetroliera, e hanno 
potenzialmente il potere e le connessioni per farlo.

Vi sono diversi tipi di scenario in merito alla rivelazione della questione UFO, e non tutti hanno a cuore gli 
interessi dell’umanità. Nel mio nuovo libro Extraterrestrial Contact: The Evidence and Implications ho 
descritto il tipo di rivelazione di cui il mondo ha bisogno. Una rivelazione onesta, aperta, una dove la 
democrazia prende il posto della segretezza, una rivelazione pacifica, scientifica e foriera di speranza.

Ma c’è anche il tipo di rivelazione che i poteri che contano vorrebbero vedere: manipolata, calibrata in modo da 
consolidare il loro potere e produrre paura. Congegnata in modo tale che il caos e un sempre maggiore bisogno 
d’un Grande Fratello vengano inculcati nelle masse.

Abbiamo visto questi piani, e vi assicuro che non è una bella prospettiva.

Scrivo queste righe come un avvertimento per avvisare che i lupi travestiti da pecorelle sono molto abili, e 
dispongono di risorse quasi illimitate. Molti che lavorano con loro non si rendono nemmeno conto con chi 
hanno a che fare. In effetti, è probabile che molti dei lupi siano stati convinti di essere pecorelle.
La questione UFO non è tanto un mistero quanto una questione deliberatamente offuscata e mistificata. La 
confusione e la mancanza di chiarezza servono allo scopo più generale, e nascosto, di mantenere la questione 
fuori dalla portata dei radar della società, consentendo di consolidare a piacimento nell’ombra il potere e i piani 
di coloro che gestiscono tali progetti.



E di questa segretezza l’aspetto più pericoloso per la società è una rivelazione  altamente pianificata, gestita da 
coloro che la segretezza oggi la mantengono.

Questi piani sono stati elaborati da anni ormai, e sono tenuti pronti in modo da essere posti in atto al 
momento giusto, che potrebbe essere in un periodo di grandi attese, o di confusione sociale, o forse di follia 
millenaristica.

Queste non sono speculazioni: ho personalmente avuto incontri con persone molto addentro a questi piani.
Fate attenzione. La rivelazione della realtà del fenomeno UFO è attentamente pianificata; essa seguirà 
minuziosamente un percorso che indirizzerà l’intera questione nel modo giusto, ovvero l’unico modo che 
consente di ulteriormente accrescere la gloria e il potere di coloro che oggi mantengono il segreto. Sarà una 
falsa rivelazione, un triste prodotto delle peggiori caratteristiche dell’esistenza umana: egoismo e bramosia; 
bramosia per il potere, per il controllo, per la dominazione.

Dobbiamo essere tutti informati e maturi a questo proposito. Solo un pubblico vigilante e informato può 
rendersi conto di questa manovra e reagire qualora dovesse essere posta in atto. Ogni cittadino deve sapere che 
sono molte le cose buone che possono derivare dalla conoscenza della verità, ma il cittadino maturo deve anche 
essere consapevole del fatto che questa “verità” può essere girata e rigirata fino a renderla utile a servire gli 
interessi di coloro che bramano il potere, segreto o aperto che sia.

Considerate questo: Uno dei possibili scenari per la rivelazione prevede che le questioni relative agli UFO e agli 
Extraterrestri vengano rivelate e fatte conoscere in modo scientifico e portatore di speranza. Verrebbe così posta 
fine all’eccessiva segretezza che si sottrae ai controlli e alla supervisione del Congresso. L’umanità comincerebbe 
a intrattenere contatti aperti con altre civiltà, con lo scopo della pacifica cooperazione. Verrebbe consentita la 
disseminazione di quelle tecnologie che sono attualmente mantenute sotto segreto, con l’effetto di porre fine 
all’inquinamento. Verrebbe solidamente instaurata un’economia di abbondanza e giustizia sociale. La 
distruzione dell’ambiente a livello globale e l’angosciante povertà diverrebbero un lontano ricordo. I dispositivi 
che sfruttano l’energia del punto zero trasformerebbero il mondo; mezzi di trasporto elettrogravitazionali 
consentirebbero gli spostamenti al di sopra del terreno evitando di dover sacrificare il prezioso terreno fertile. 
Come un Extraterrestre disse una volta al Colonnello Philip Corso “è un nuovo mondo… se potete farcela”. 
Questo è il tipo di rivelazione per il quale stiamo lavorando.

Questo tipo di rivelazione avrebbe potuto verificarsi già nel 1950, ma 
così non è stato; perché?

Perché una tale rivelazione porterebbe alla totale trasformazione dello 
status quò. I sistemi centralizzati di produzione dell’energia 
diverrebbero obsoleti, il petrolio rimarrebbe utile solo per produrre 
lubrificanti e materie sintetiche. L’ordine geopolitico di oggi verrebbe 
rapidamente dimenticato: ogni Paese e popolo sulla Terra potrebbe 
godere di un tale livello di progresso e avanzamento che  ogni nazione 
avrebbe accesso al consenso mondiale. Il potere dovrebbe essere 
condiviso, il pacifico riconoscimento della vita ovunque nell’universo 
renderebbe la Terra quel piccolo giardino organico che è.
Il vasto settore militare-industriale da trilioni di dollari diverrebbe 
una cosa del passato, e potrebbe aver inizio un era di spiritualità 
universale… Ma ricordatevi che vi sono interessi molto potenti che 
rigettano questo scenario che, per loro, equivale alla fine del mondo; 
in altre parole, la fine del potere centralizzato, elitario. La fine di un 
ordine geopolitico controllato che inchioda oggi quasi il 90% della 
popolazione mondiale ad appena un passo oltre l’età della pietra. Un 
potere che tutto desidera tranne che essere condiviso con altri.



Ma ora, vediamo il tipo di “rivelazione” in grado di fare felici questi signori che controllano i programmi 
segreti sugli UFO/ET. E’ la falsa e distorta “rivelazione” che ha un unico chiaro scopo: l’ulteriore 
consolidamento del loro potere e paradigma. Una rivelazione foriera di paura e non d’amore, di guerra e non di 
pace, di divisione e conflitto, non di unità.

Questo è il paradigma dominante, ma sta lentamente sgretolandosi; un’attentamente orchestrata rivelazione dei 
“fatti” relativi alle questioni UFO ed Extraterrestri consentirebbe però di rafforzare il potere che sta dietro a 
questo paradigma. Questo è il tipo di rivelazione da temere, da cui guardarsi. Questa è la rivelazione che sta già 
verificandosi.

I miei incontri avuti negli ultimi nove anni con operativi che hanno segretamente lavorato su programmi 
attinenti agli UFO mi hanno consentito di conoscere personaggi che sembrano usciti direttamente da un 
romanzo di spionaggio, e non pochi. Che si trattasse di incontri in qualche industria privata dell’alta 
tecnologia,al Pentagono o d’incontri notturni in case private, il tema emerso è uno. E’ un tema che parla 
d’immenso, e attualmente nascosto, potere. Potere che trascende il governo come lo conosciamo, al punto che il 
governo per così dire ufficiale, è stato messo fuori gioco, fino a essere totalmente ininfluente.

E il tema ha due filoni principali: uno è la segreta volontà di militarizzazione del tema ET mentre il secondo, 
ugualmente segreto, è uno strano filone di carattere religioso che è impossibile non classificare come bizzarro.

Qui troviamo dei compagni di merende davvero strani: guerrafondai e militaristi in combutta con industriali, 
tutti che condividono una bizzarra connotazione escatologica caratterizzata da un’oscura visione di un futuro 
caratterizzato da una sorta di Armageddon1 extraterrestre, o almeno dalla sua minaccia. Un tema che funge da 
fondamento per le cause di retrogradi fanatici religiosi così come per quei progetti militari industriali, 
pesantemente segretati, aventi lo scopo di espandere la corsa alle armi nello spazio.

I grossi nomi della cosiddetta “Comunità UFO civile” sono in effetti ben inseriti in questi sistemi di credenze e 
in tale agenda.
Mi rendo conto che tutto ciò è difficile da digerire, ma questo è ciò che abbiamo trovato infiltrandoci in questi 
ambienti.

Nella prospettiva militar-industriale, la rivelazione perfetta è quella che connota la questione UFO/ET in un 
modo minaccioso. Se vi fosse mai una minaccia dallo spazio esterno (come ebbe a dire il Presidente Reagan) il 
mondo intero si unirebbe per combatterla. Questo consentirebbe al complesso militare-industriale di poter 
contare su spese stimabili in molte migliaia di miliardi di dollari su un periodo che potrebbe estendersi al 
prossimo secolo e oltre. Se pensate che la guerra fredda sia stata costosa, aspettate a vedere il cartellino del 
prezzo per questa “protezione” dalle “minacce” provenienti dallo spazio: le migliaia di miliardi spesi nel corso 
della guerra fredda sembreranno un saldo di fine stagione.

Allo stesso modo, gruppi di retrogradi e fanatici religiosi hanno grandi e celati interessi nel compimento della 
profezia dell’Armageddon1: un paradigma escatologico saldamente inserito nei sistemi di credenza di coloro che 
segretamente gestiscono i progetti UFO è supportato e alimentato dalla raffigurazione di un conflitto cosmico 
nei cieli.
E voilà, ecco che abbiamo trovato il motivo della necessità di collegare diretta- mente la questione UFO/ET ai 
cattivi alieni invasori (che, in termini religiosi, equi- vale a demoni). In effetti, questo è già avvenuto, grazie alla 
“comunità UFO civile” e i tabloid (oggi si può dire praticamente tutti i media).

Inoltre, vi è in questo un aspetto di poco velato razzismo. Noterete infatti che la parte del “nuovo mito” a 
proposito degli UFO coinvolge i “buoni Extraterrestri”, che sono invariabilmente descritti come “Pleiadiani”, 
“belli” e bianchi, con occhi azzurri ed aspetto di tipo Ariano. Naturalmente, i “cattivi ET” sono scuri, piccoli, 
con aspetto e odore bizzarri. Ma per favore...



Una retorica che vorrebbe estendere l’antico razzismo umano alle specie extraterrestri; un nonsenso e una 
propaganda che farebbero senza dubbio l’orgoglio di gente come Hitler.

Nel corso di un lungo incontro con un multimilionario, questi mi riferì di avere fornito un notevole supporto 
ad attività correlate agli UFO aventi lo scopo di portare la questione delle “abductions aliene” alla conoscenza 
del pubblico, perché desiderava che l’umanità si unisse per combattere questa “minaccia aliena”. 
Successivamente, questo personaggio molto influente m’informò che riteneva questi ET demoniaci la causa di 
ogni problema nella storia umana fin dai tempi di Adamo ed Eva. Suona familiare per caso?

Quegli interessi militari pesantemente coinvolti nei progetti segreti aventi lo scopo di produrre finti eventi ET, 
quali abduction umane eseguite da militari, hanno il comune scopo condiviso di demonizzare il fenomeno 
UFO/ET. Così facendo si gettano le fondamenta per la paura e il timore che servono per fomentare 
l’avversione verso qualunque cosa abbia a che fare con gli Extraterrestri.

E questo, inoltre, torna comodo alla necessità di lungo termine di trovare una giustificazione all’espansione 
militare su scala globale, anche in caso di pace mondiale. In un tale scenario infatti, la “pace mondiale” o più 
precisamente la pace sulla Terra, verrebbe conseguita mediante l’unione mondiale, alla fine conseguita grazie 
alla “minaccia dallo spazio” alla quale il Presidente Reagan si riferiva (a proposito, credo personalmente che 
Reagan sia stato la vittima degli specialisti della disinformazione che lo circondavano e che lo hanno indotto a 
rilasciare le affermazioni citate).

In tale scenario, attualmente gestito e “rivelato” grazie alla “comunità” UFO che svolge in questo caso il ruolo 
di esca, otterremmo la pace sulla Terra in cambio d’un conflitto interplanetario. Un passo in avanti e dieci 
indietro. Magnifico, non c’è che dire.

Una tale falsa e contorta “rivelazione della verità” a proposito di UFO ed ET agevolerebbe il perseguimento 
delle agende di potenti interessi segreti nei settori militare e industriale, assieme a quelle d’una strana 
accozzaglia di fanatici religiosi che non vedono l’ora che arrivi la fine dei tempi, e il prima possibile. 

1 Con Armageddon s'indica un luogo dove, secondo il Nuovo Testamento (Apocalisse 16,16), tre spiriti immondi radunerebbero, 
alla fine dei tempi, tutti i re della terra.
L'interpretazione immediata, dato il contesto, è che si tratti della battaglia finale tra i re della terra (incita- ti da Satana) e Dio, tra il 
Bene e il Male. (Da Wikipedia)

 

““Quegli Quegli interessi militariinteressi militari pesantemente coinvolti nei  pesantemente coinvolti nei 
progetti segreti progetti segreti aventi lo scopo di aventi lo scopo di produrre finti produrre finti 
eventi ETeventi ET, quali , quali abductionabduction  umane eseguite da umane eseguite da 
militari”...militari”...



Fu lui, ignaro del fatto che un microfono era ancora acceso e stava registrando, ad affermare 
negli anni ’80 che non abbiamo alcun bisogno di preoccuparci per tutti questi problemi 
ambientali, dato che la fine del mondo sarebbe presto arrivata, quindi il mondo sarebbe 
comunque stato distrutto... i media diffusero pubblicamente questa bizzarra opinione espressa 
da un uomo che ha formulato e posto in atto le politiche del Ministero dell’Interno del 
governo degli Stati Uniti d’America; probabilmente l’interpretazione prevalente di allora fu 
quella di una nota comica, ma la dice lunga sulla misura in cui tali credenze possono 
influenzare le politiche UFO segrete, e specificamente i piani per la rivelazione.

Abbiamo trovato che queste vedute, per quanto bizzarre possano sembrare alla maggior parte di 
noi, sono pesantemente presenti nelle politiche segrete di sviluppo a proposito della questione 
UFO.

E, più sconcertante di tutto: questa strana mistura di guerrafondai cosmici e bizzarre credenze 
religiose sono le forze dominanti che danno impulso sia alla “comunità UFO civile” che alla 
programmata “rivelazione” sugli UFO. Che il pubblico faccia attenzione!

Alle persone razionali e intellettuali tali punti di vista appaiono ridicoli. Perché mai, potreste 
chiedervi, qualcuno vorrebbe una guerra cosmica nello spazio, l’Armageddon (vedi) e la 
distruzione della Terra? Per comprendere questo, occorre entrare nella mentalità della gente che 
professa queste convinzioni, come James Watt.

In caso una tale strana amalgama di interessi militaristi e religiosi di tipo settario appaia strana 
al lettore, basti pensare alle strambe credenze del Terzo Reich o, in tempi più recenti, alle 
opinioni del Segretario di Gabinetto del Ministero dell’Interno ai tempi della presidenza 
Reagan di nome James Watt.



Nel suo caso, perché preoccuparsi per un po’ di deforestazione, inquinamento atmosferico e 
oceani in pericolo se l’intero mondo sarà comunque distrutto entro un paio d’anni?
Ma tale opinioni portano molto più in là, perché questo fanatico modo di pensare reca in sè il 
concetto che a seguito della battaglia finale fra il bene e il male
(l’Armageddon, appunto) vedremo il ritorno di Cristo e con esso il salvamento degli uomini di 
buona volontà. Ora, la gente è libera di credere quello che vuole, ma io ho scoperto che vi è 
un’azione di deliberata influenza sulle politiche segrete a proposito degli UFO da parte dei 
portatori di tali credenze. Alcuni di questi vogliono l’Armageddon, e lo vogliono il prima 
possibile. In senso stretto, i militaristi e i guerrafondai che bramano di “prendere a calci nel 
culo gli alieni”, come nel film Indipendence Day, potrebbero in verità solo avere bisogno di un 
pretesto per giustificare la loro esistenza e costringere il mondo a spendere enormi somme di 
denaro per una percepita (anche se artata) minaccia dallo spazio.

Ma in alcuni casi, alla cima della catena alimentare dell’entità nascosta che gestisce la segretezza 
sugli UFO, vi è un luogo ove i due punti di vista s’incontrano. Un luogo dove il militarismo va a 
braccetto con l’escatologia, dove le trame dei film Star Wars e Armageddon si mescolano.

Nel ricostruire la storia della comunità UFO civile e di quel gruppo nascosto che decide la 
politica sugli UFO, abbiamo riscontrato una crescente penetrazione del secondo nella prima, ad 
un punto tale che vi sono progetti aventi l’apparente aspetto di innocenti iniziative civili ma che 
in realtà sono totalmente controllate e finanziate da frange di progetti ultra segreti.

Inoltre, la nostra attenta penetrazione in tali progetti ha prodotto la poco piacevle scoperta che 
operatori coinvolti in “black projects” altamente segreti lavorano fianco a fianco con presunti 
ricercatori civili, giornalisti e personalità di spicco nel settore UFO. Operativi della CIA e 
dell’intelligence militare lavorano con capi di istituti di ricerca civili, assieme a ricchi uomini 
d’affari escatologisti, e sono consigliati da scienziati ed esperti di tecnologia “civili”, anch’essi 
esponenti di bizzarri sistemi di credenze religiosi che contemplano la fine del mondo e gli ET...

Ecco che abbiamo così messo insieme i nuovi “scelti”. Un’accolita dominata da personaggi 
disposti a tutto per il denaro e da altri altamente influenti che fanno il gioco dell’entità segreta a 
capo dei progetti relativi agli UFO, essi stanno pianificando per noi la rivelazione della 
questione UFO/ET. E sembra tutta un’iniziativa civile, così innocente, così animata da buone 
intenzioni, così “scientifica”.
Ah, con l’occasione, sappiate che il cielo ci sta cadendo addosso, grazie agli Extraterrestri, e 
abbiamo bisogno dei vostri soldi e delle vostre anime per difenderci.

Non fatevi ingannare. Dovete avere coscienza degli oscuri scenari nei quali alcuni vorrebbero 
costringere il mondo. E dovete anche sapere che vi sono alternative. Se mai verrà posta in atto 
una “rivelazione” a carattere xenofobico, militaristico e dai connotati terrificanti, sappiate che 
proviene dalle eminenze grigie della segretezza, indipendentemente da quando possa apparire 
rispettabile il gruppo o la persona che la manifesta.



E ricordatevi: una parte di questo piano per la rivelazione comprende l’utilizzo di dispositivi 
simili agli UFO, ma prodotti dall’uomo, usati per l’attacco alla Terra o a specifici obiettivi 
terrestri. Sarebbe un utilizzo ben orchestrato di tecnologia umana avanzata per fingere un 
attacco extraterrestre, al solo scopo di rivelare la verità con la connotazione desiderata, leggasi 
militarista. In un tale scenario, la maggior parte dell’umanità sarebbe fraudolentemente portata 
a credere che la minaccia dallo spazio sia effettivamente arrivata, e che debba essere combattuta 
a tutti i costi.
Questo non è nient’altro che sicurezza sociale di lungo periodo per l’intero complesso militare-
industriale.
Ci devono essere persone in grado di esporre questa frode.
Perché aspettare che il mondo, ignaro, debba subire la messa in atto di questi oscuri scenari?

Ecco un’altra idea: perché noi, il popolo, non ci uniamo e lanciamo una rivelazione dal carattere 
della prima di cui ho parlato. Una rivelazione onesta, che conduce alla pace e non alla guerra, a 
un mondo sostenibile e magnifico, libero dall’inquinamento e che gode d’abbondanza di ogni 
tipo, che esplora il mistero invece che sparare con armi a particelle nell’oscurità dello spazio.

Per questo, preghiamo tutti coloro che possono farsi avanti con conoscenze di prima mano 
sulle macchinazioni di cui abbiamo parlato in questo documento, e che possono farcele 
conoscere, di contattarci; saremo ben lieti di dare loro spazio. Se c’è una cosa che la segretezza 
non può tollerare è avere i riflettore puntati addosso, e più siamo a puntare i riflettori e meglio 
è. Per far avanzare il male è sufficiente che le persone buone non facciano nulla, questa è una 
lezione appresa da migliaia di anni di storia umana.

Ci troviamo ora all’inizio di una nuova era, e un mondo nuovo ci attende. Ma dobbiamo darci 
da fare per dargli forma perché se rimaniamo passivi altri ci penseranno, e a modo loro almeno 
nel breve periodo.

Dr. Steven Greer Direttore del CSETI
Albemarie County, Virginia 21 Ottobre 1999
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Pillole di AMICIZIA

Descrizione di un disco volante 
I W56 affermano che un disco non è di solito usato per gli spostamenti, ma come laboratorio mobile. 
C'è da sapere , inoltre, che un disco viene costruito, meglio se dicessimo assemblato, all'occasione e disassemblato alla 
termine del suo compito per cui era preposto (processo che può sembrarci laborioso ed inutile, ma che per loro è solo 
un giochetto da poco). Un disco non è un blocco unico ma sono più pezzi tenuti insieme da una forza che può essere 
definita di tipo gravitazionale. Per i terrestri non è facile, a volte, definire il tipo di tecnologia usata da questi esseri 
viventi non terrestri, ma umani e del tutto identici a noi. 
La loro tecnologia, in ogni sua branca, è talmente avanzata che non è concepibile, ai poveri terrestri che fanno molta 
fatica a comprendere anche le cose più semplici, senza riuscirvi più delle volte. 
Altra curiosità, ma molto importante, è che una navicella di questo tipo, ma anche tutte le altre anche le più grandi., 
sono costruite in ferro (Fe). Proprio ferro quello che noi definiamo spesso "ferraccio". Infatti una navicella piccola 
come quella che si vede nella foto sopra pesa intorno a 15-20 tonnellate, tutto ferro.  
Il ferro che usano i w56 non è differente da quello che usiamo noi tranne che in una qualità, a noi inaccessibile, per 
adesso. Il loro ferro è dí tipo polarizzato ed è pertanto in grado di offrire qualità che il nostro ferro, amorfo, non 
possiede e non può possedere. Amorfo sta per disordine elettronico a livello atomico. (Un solido amorfo è un solido 
che non ha forma propria e che manca di reticolo cristallino, cioè di un qualche tipo di ordine a lungo raggio delle 
posizioni degli atomi (i solidi in cui c'è un ordine atomico a lungo raggio sono denominati solidi cristallini. Alcuni 
materiali, quali i metalli, sono difficili da preparare in una condizione amorfa. Il processo di solidificazione deve essere 
generalmente eseguito molto velocemente a meno che il materiale abbia un'alta temperatura di fissione (come le 
ceramiche) o una bassa energia di cristallizzazione (come accade spesso con i polimeri). Il ferro dei W56 è ferro con 
reticolo cristallino. 

Questo tipo di ferro non è conduttore termico, non è conduttore elettrico, è amagnetico e antiradiazioni, ma addirittura 
può essere reso trasparente in una determinata porzione applicando un campo elettromagnetico ad una determinata 
potenza. 
Questa peculiarità, infatti, spiega il perché i dischi volanti non presentano mai superfici trasparenti durante gli 
avvistamenti. C'è di più, la parte resa trasparente può esserlo in modo unilaterale, ovvero solo dall'interno verso l'esterno 
o bilaterale.



“Un sistema di propulsione dei mezzi di spostamento”
Un sistema  di  propulsione  dei  mezzi  di  spostamento è “l'energia vorticosa fluttuante”.
L'energia vorticosa  fluttuante, per esprimerla in termini scientificamente terrestri e  ammissibili 
al  vostro senso interpretativo, è una massa di energia magnetica globulare, generata all'interno 
del mezzo e proiettabile in   una  voluta direzione.

Tale energia, che è appunto il risultato di una parziale modifica dei globuli  solari imprigionati   
dal cerchio vorticoso, rende il mezzo da essa sostenuto in una completa posizione 
antigravitazionale e quindi in assenza di peso e di volume. 

In verità quando il mezzo si muove non è affatto spinto, bensì trascinato(Traslato) dall'energia 
proiettata.
Per   meglio   specificare diciamo: nell'atto in cui si proietta l'energia, il disco, che  è aderente  al  
cerchio, viene automaticamente proiettato nella  direzione e per la distanza voluta.

Eugenio Siragusa
10 Novembre 1962



“Vi ho detto che avrei mosso le potenze del fuoco, dell'acqua, dell'aria e della Terra. 
Vi ho detto che il giudizio sarebbe stato severo e che ogni cosa vivente sulla Terra sarebbe 

stata investita dalla luce purificante. È già iniziato il tempo che porta nel suo grembo 
questa volontà e il processo sarà carico di affanni per coloro che hanno preferito rimanere 

sordi al richiamo del Divino Amore”.
“Scuoterò ogni cosa e muterò il volto del mondo, affinché risorga splendente e raggiante 
l'aurora dell'eterna pace, illuminata dalla luce della mia giustizia. Farò gioire i cuori di 

tutti coloro che hanno risposto al mio richiamo e cingere i suoi spiriti benedetti di 
saggezza e sapienza”.

“Regnerò con loro e per loro ci sarà una felicità come mai è esistito sulla Terra”.
(Adoniesis.)



ULTIMA





LE ANALISI  SCIENTIFICHE  DELL'UFO  FILMATO DA  ANTONIO URZI 

DAL CIELO ALLA TERRA
HO SCRITTO IL 27 GENNAIO 2019:

A NOI NON INTERESSANO LE ANALISI DELLE ASTRONAVI EXTRATTERRESTRI (UFO) 
CHE VISITANO IL NOSTRO PIANETA, PERCHÉ, SPESSO, SIAMO TESTIMONI OCULARI 
DEGLI AVVISTAMENTI E DEI CONTATTI CON QUESTI ESSERI DI LUCE MERAVIGLIOSI. SE 
DIVULGHIAMO, COME IN QUESTO CASO, ANALISI DELLE TESTIMONIANZE FILMATE È 
PER DOVERE E ONESTÀ INTELLETTUALE. LEGGETE E MEDITATE L'ARTICOLO SCRITTO 
DAGLI AMICI GAROFALO E CARIA.
IN FEDE
G.B.

PIANETA TERRA
27 Gennaio 2020



ANALISI DEL FILMATO UFO DI ANTONIO URZI DEL 10 AGOSTO 2019
A cura di Giuseppe Garofalo & P.G. Caria.

Come già pubblicato a suo tempo, Antonio Urzi il 10 agosto 2019, ci ha sorpreso con un ennesimo 
spettacolare video di un oggetto volante extraterrestre che si librava sopra i cieli della periferia di Cinisello 
Balsamo. Abbiamo anche detto che l’evento aveva avuto una ulteriore nota distintiva in quanto preannunciato da 
Giorgio Bongiovanni, il quale aveva avvisato Urzi che avrebbe filmato una nuova astronave color oro secondo 
anticipazioni che Bongiovanni stesso aveva avuto durante un contatto con queste intelligenze cosmiche. Le cose 
sono andate come sappiamo e questo strabiliante caso aggiunge una nuova perla alla già nutrita collana di fatti 
incredibili che hanno come protagonisti questi straordinari personaggi. Dopo le analisi preliminari, Giuseppe 
Garofalo ha completato da poco tutti gli esami sul video in oggetto e pubblichiamo i risultati che confermano la 
veridicità di quanto compare nei filmati. Desidero fare i miei più vivi complimenti e sottolineare la grande 
professionalità di Giuseppe Garofalo che con questa indagine ha davvero superato sé stesso.



DETTAGLIO STRUTTURALE
Uno dei primi dettagli inusuali colti da Garofalo durante le analisi sul video realizzato da Antonio Urzi il 10 
agosto 2019, è un apparato particolare che si nota al lato della cupola centrale alla base dell’oggetto. Dai vari 
fotogrammi esaminati si evince che questo apparato ruota in senso orario lungo i bordi della cupola centrale 
con molta lentezza ma è sufficiente per apprezzarne lo spostamento.

SEQUENZA DEI VIDEO DEL 10 AGOSTO 2019
Il giorno 10 Agosto 2019 a Cinisello Balsamo (MI) il testimone Antonio Urzi realizza una serie di clip video 
di un Oggetto Discoidale di apparenza metallica con la sua Camera Semi-Professionale Canon EOS 60D, 
munita di Teleobiettivo 10/10.000 mm. Pur essendo una ripresa realizzata con un cavalletto professionale, il 
forte ingrandimento sensibilizza notevolmente la ripresa, rendendola traballante, inoltre il Tele-Zoom non è 
accoppiato elettronicamente alla macchina fotografica e la messa a fuoco viene eseguita manualmente con tutte 
le problematiche del caso.



PUNTO ESATTO DELL’AVVISTAMENTO

Il luogo di osservazione e di ripresa è situato nella zona Industriale di Cinisello Balsamo, nella periferia di 
Milano. Dai capannoni adiacenti si scorgono in lontananza i palazzi, evidenziati nella composizione delle 
immagini soprastante, che distano in linea d'aria oltre 600 metri dalla postazione in cui si trovava Antonio Urzi 
con l’attrezzatura per le riprese.

POSIZIONE DI RIPRESA E DISTANZA IN LINEA D'ARIA DELL’OGGETTO
Le misurazioni ambientali eseguite con Google Earth e con altri programmi specifici, fanno si che la distanza in 
linea d’aria dal luogo di ripresa, situato in Via Giovanni Paisiello n° 99, rispetto al posizionamento del Disco 
metallico, risulti essere approssimativamente di 687 metri e a 316°. Il Disco si trova spostato sulla destra 
rispetto ai Palazzi A e B, esegue dei movimenti (indicati con la freccia rossa nella prima immagine sopra) in 
prossimità del palazzo C ad una quota stimata di oltre 400 metri.

RILEVAMENTO AZIMUT ED ELEVAZIONE DEL SOLE TRAMITE COORDINATE 
GEOGRAFICHE:
Il luogo dell’avvistamento è Cinisello Balsamo, Comune densamente popolato della città metropolitana di 
Milano, è situato nell'alta pianura Lombarda al margine meridionale della Brianza, nella zona Parco Nord, 
nell'area che va da Via Nicolò Paganini e Borgo Misto fino a Sant'Eusebio.



Coordinate geografiche di seguito indicate, il giorno 10 Agosto 2019 alle ore 13.15:

L'applicazione degli strumenti di misurazione Solare (SunEarthTools), in relazione ai parametri del momento in 
cui è accaduto l’evento, hanno riportato i seguenti dati:
Elevazione: 59.87 ° - Azimut: 173.48°

Questi valori sono essenziali per il calcolo ambientale dell'interazione solare con l’oggetto che appare nei video 
girati da Urzi.

 
GRADI DI ELEVAZIONE ED AZIMUT SOLARE NEL CONTESTO DELLA RIPRESA

Le misurazioni confermano che il posizionamento del disco metallico corrisponde effettivamente 
all'interazione del sole sulla sua superficie, in riferimento all'elevazione e ai gradi di azimut solare. Vediamo 
infatti, che esso crea dei fuochi di riflesso ben circoscritti e delle zone d'ombra piuttosto nette, in modo 
omogeneo e coerente con il contesto ambientale del luogo in esame e dei tempi in cui è stata realizzata ripresa.

Data e ora originali di realizzazione del Filmato:

CONCLUSIONE:

Da tutte le misurazioni tecniche e dai riscontri incrociati, si può concludere che le sequenze video ritraggono un 
oggetto realmente presente in quel luogo e a quell’ora, posizionato a oltre 400 metri dal suolo, che in rapporto 
alle coordinate e alle informazioni presentate, veniva influenzato dal sole in perfetta coerenza con i calcoli 
riscontrati, in base alla sua Elevazione pari a 59.87° e con Azimut pari a 173.48°.

 



ESAME DEI METADATI DEI FILMATI
Rilevamento dei Metadati con tecnologia Exif-Tools direttamente dal database della fotocamera:

Settore Exif: conferma che la marca ed il modello dell'Apparecchiatura utilizzata per la ripresa video era una 
fotocamera Canon EOS 60D.



La lettura dei metadati in modo “Composite” di un Video che non ha subito nessuna alterazione grafica e 
manomissione in post-produzione, è verificabile assieme alle sue informazioni in:
Create Date Date/Time Original e Modify Date

Come è possibile vedere, i valori sono identici, inoltre è del tutto assente il File XMP, che implicherebbe per sua 
natura l'utilizzo di programmi di CGI in Adobe, cioè di Computer Grafica Digitale.
Questo programma attua una scansione approfondita del database Video, permettendo di rilevare l'utilizzo di 
Programmi di ritocco grafico avanzato, Sistema Operativo, la Directory di svolgimento, le Tipologie dei 
Software, la History dell'elaborazione grafica ed infine l'ID del Creatore grafico.

CONCLUSIONE:

La scansione del Database non ha rivelato tracce di utilizzo di programmi di Computer Grafica. Le 
informazioni risultano quindi essere originali e non manipolate digitalmente.

SCAN ANALITICO – MISURAZIONE DENSITOMETRICA

La misurazione dei valori di assorbimento della luce in una determinata banda di colore serve per calcolare il 
valore di densità di determinate aree, i volumi e i perimetri. Misura inoltre i valori di differenza di luminanza e 
assorbimento tra il/i soggetto/i presi in esame.

Schema dei valori:

Quindi, se in una determinata zona, la densità (assorbimento) si presenta maggiore, di conseguenza minore è la 
sua riflettanza/luminanza.



Scansione densitometrica
Frame Video 01

 

L'Area analizzata ha un valore di 5788 e i dati di densità complessiva sono:

Mean 49.11 Mode 28.00

Scansione densitometrica

Frame Video 02

 

L'Area analizzata ha un valore di 6006 e i dati di densità complessiva sono:

Mean 55.25 Mode 35.00



La variazione dei valori nella misurazione sta ad indicare che il Soggetto in questione non è statico, ma che il 
sole interagisce con esso in modo diverso in base al dinamismo del Disco Metallico.

Il calcolo densitometrico, in questo caso specifico, rientra nella porzione di massimo assorbimento: Max 0 – 84

Questo significa che l'area selezionata ha una struttura con notevole assorbimento e con scarsissima riflettanza 
(luminanza) che si presenta circoscritta, determinando così che l’oggetto ha una dimensione considerevole. 
Difatti le zone d'ombra sono l’ 81% della superficie, nel restante 19% è presente il riflesso solare. Questi sono 
tutti valori riscontrabili con oggetti che hanno un volume notevole e con diametri corrispondenti a diverse 
decine di metri.

In un modellino di piccole dimensioni i valori sarebbero completamenti diversi ed opposti.

Valori densitometrici a confronto:

Modellino di piccole dimensioni vs Oggetto Reale:

Il Modellino in Fig. A è del tutto illuminato dal sole, non presenta zone d'ombra nette, mancano del tutto le 
zone concentriche dei fuochi del riflesso solare. È pienamente inglobato dalla luce su tutta la sua superficie e la 
misurazione di densità è medio/bassa, pari a 140. Sintetizzando, è molto illuminato ma non emette luce 
propria; il sole si riflette su tutta la superficie in modo omogeneo e la percentuale di luminanza è di oltre il 
55%.



L'Oggetto Reale in Fig. B si presenta con ben tre zone concentriche di riflesso solare (fuochi) e altre due zone di 
bagliore solare, il tutto nettamente circoscritto e con zone d'ombra nette, ben distinte e contrastate rispetto alle 
zone illuminate.

Complessivamente, la zona di riflesso solare ammonta ad una percentuale del 22 %, mentre il restante 78 % è in 
ombra.
Questi dati sono del tutto uguali a quelli emersi dalle analisi del disco filmato da Antonio Urzi il 10 Agosto 
2019; quest’ultimo, però, avendo zone di riflesso più ridotte, è considerato essere di volume più grande.

CONCLUSIONE:

L’analisi Densitometrica ha riscontrato dei parametri e dei valori di misurazione di densità elevata. Dal suddetto 
riscontro si evince che l’Oggetto immortalato tramite Video realizzato il 10 Agosto 2019 da Antonio Urzi, 
presenta tutte le caratteristiche di interazione con la luce solare riscontrabili in Soggetti, Strutture, Apparati e 
Veicoli che hanno un volume considerevole, cioè di dimensione /superficie molto grande. Per cui escludiamo a 
priori Oggetti di piccole dimensioni, tipo modellini e prototipi di qualsiasi genere in scala ridotta che, 
diversamente, presenterebbero una densità medio-bassa ed una interazione del tutto differente e con la luce del 
sole.

STUDIO DELL'ILLUMINAZIONE ED INTERAZIONE CON LA LUCE SOLARE (FUOCHI E 
RIFLESSI)

Sottoponendo i frame video a diverse elaborazioni integrate per evidenziare maggiormente le zone di elevata 
interazione e concentrazione della luce solare, emerge con maggiore chiarezza come l'oggetto presenti delle 
porzioni ben delineate e localizzate, di riflesso solare chiamate “fuochi”. I fuochi principali, dovuti alla forma ad 
anelli concentrici di diverse misure del Disco, sono tre e diminuiscono gradualmente di intensità e dimensione a 
seconda della zona di interazione con lo stesso e in base all'inclinazione dell'irradiazione solare, in concomitanza 
con le diverse posizioni relative assunte in volo dall’oggetto.

Oltre ai punti di riflesso ben evidenti sulla struttura presumibilmente metallica, è inoltre possibile identificare, 
nella parte bombata sottostante dello scafo, una zona più chiara ed un’altra più scura.

 



Le differenti colorazioni riteniamo siano dovute al riflesso del panorama sottostante sulla superficie specchiata 
del disco. La parte scura sulla cupola inferiore ha una chiara sagoma geometrica a forma di parallelepipedo, il 
che indica si tratti del riflesso di un edificio sottostante.

Le elaborazioni successive confermano l'evidente interazione solare localizzata in porzioni ellissoidali graduali 
nelle loro dimensioni. Questo è un effetto che fisicamente si manifesta quando un determinato oggetto sospeso 
in quota viene illuminato dal sole: la luce non riesce ad avvolgerlo interamente a causa delle notevoli dimensioni 
del suo volume e superficie, creando così zone di ombra nette, zone più circoscritte illuminate e altre con 
illuminazione più sfumata, dando così prova certa della notevole grandezza dell'oggetto e della sua reale 
interazione con gli elementi fisici presenti nel contesto ambientale delle riprese.

 Ingrandimento del particolare preso in esame, appositamente elaborato con filtri specifici.

CONFRONTO DIRETTO CON IL FILMATO REALIZZATO DA ANTONIO URZI IL 17 APRILE 
2018.

Anche in questo caso è possibile appurare la presenza di tre fuochi principali, di zone d'ombra nette e di altre 
porzioni con sfumature più graduali. In sintesi, queste peculiarità sono delle caratteristiche inconfutabili 
riconducibili a precise leggi fisiche, appartenenti ad un Apparato/Corpo che si trova sospeso in quota e con 
forma discoidale, che è di dimensioni ragguardevoli con un diametro valutabile in decine di metri.

 



I riflessi del sole sulla superficie del Disco interessano porzioni molto delimitate e focalizzate: situazione che si 
viene a creare in presenza di oggetti aventi una grande superficie. I suddetti riflessi (fuochi) coincidono con 
l’ubicazione dell’Oggetto rispetto all’elevazione e all’ azimut del sole, come è possibile verificare dallo schema 
dell’irradiazione solare, nella ricostruzione ambientale del punto in cui si trovava il disco. Le porzioni di 
superficie in ombra netta e più sfumate, sono la naturale conseguenza della forma Discoidale bombata in 
rapporto all’inclinazione rispetto alla luce del Sole.

SCHEMA RICOSTRUZIONE AMBIENTALE TRAMITE L’UTILIZZO INCROCIATO DEI 
SOFTWARE STELLARIUM, GOOGLE EARTH E GOOGLE MAPS STREET

Questa ricostruzione riporta fedelmente il posizionamento del Sole ad Ovest, il suo azimut (173.48°) e la sua 
elevazione (59.87°), il giorno 10 Agosto 2019 alle ore 13.15, in contemporanea alla ripresa dell’Oggetto 
Discoidale posizionato a Nord, sopra la città di Cinisello Balsamo alla

Lat: 45.5672293 e Lon: 9.2189545.

Dal luogo di effettuazione della ripresa, ubicato nella zona Industriale di Cinisello, in Via Paisiello 99, si notano 
in lontananza ed in linea d’aria, tre edifici che abbiamo denominato come Palazzo A, B e C. Il Disco si trova a 
125° alla sinistra del Palazzo C, ad una quota stimata di oltre 400 metri.

ELABORAZIONE MAPPATURA DEI PIXEL



Utilizzando il filtraggio in “Enhancement Detect Structure Cadastral” spicca la perfetta integrazione ed 
interazione del tessuto dei pixel sia nella localizzazione generale che locale, l'Oggetto in primo piano è 
perfettamente integrato con lo sfondo del cielo. I pixel presentano identica struttura e caratteristiche 
policromatiche: fattore che evidenzia come il Disco esista in concomitanza all'Atmosfera circostante o 
ambientale. In ultima analisi, non esistono tracce di post-produzione digitale; risultano del tutto assenti le trame 
di sovrapposizione video attraverso software di elaborazione, mentre l'ambiente della struttura dei pixel che 
produce l'immagine, ha un dislocamento armonico caratteristico delle riprese genuine non manipolate in post-
produzione. In sintesi, il Disco è stato immortalato in contemporanea con la ripresa del paesaggio, cioè era 
fisicamente presente nell’ambiente mostrato dalle immagini.

Le analisi eseguite su altri filmati generati utilizzando la stessa apparecchiatura di ripresa, presentano le stesse 
identiche caratteristiche nella costituzione della mappatura dei pixel.

ESAME E RILEVAMENTO DEL CONTORNO/BORDI, OPERATORE LAPLACIANO E SIMILARI

Filmati esaminati:MVI_8371 & MVI 8380 .MOV



Il filtraggio con Operatore Laplaciano di Gaussiana (LOG), serve per estrarre informazioni sulla caratteristica 
dei bordi, i quali, nel caso in esame, si presentano molto sottili e con una leggera sfumatura.

Il ridotto spessore dei bordi è una caratteristica evidente anche nel filtraggio in negativo dello stesso 
fotogramma.

Il ridotto Contorno/bordo si presenta oltre che molto sottile, anche con la sfumatura perfettamente integrata 
nella struttura; con un altro filtro specifico si evidenzia maggiormente la sottigliezza dello spessore del bordo 
che, in questo caso, è ben evidenziato rispetto al corpo del disco. Il procedimento del rilevamento dei 
bordi/contorni perimetrali dell’apparato, sito in ambiente aperto, rivela che il medesimo è molto distante dal 
punto di ripresa, dato indicato dalla sfumatura del bordo che è, appunto, nettamente sottile. Questo ci dà 
informazioni sulla sua grandezza effettiva, che è considerevole e valutabile in qualche decina di metri, si stima 
almeno 40/50 metri.

Nel rilevamento del contorno/bordi di un modellino in scala ridotta si può notare che il contorno è netto, 
senza sfumature - segno di vicinanza -, mentre lo spessore è molto marcato, il che equivale ad un oggetto 
abbastanza vicino alla fotocamera e di piccole dimensioni.



Confronto diretto del rilevamento bordi tra Oggetto Discoidale e Modellino in scala:

Dall’ingrandimento della porzione analizzata è possibile notare ed apprezzare con chiarezza la differenza della 
sottigliezza e della sfumatura del contorno, che presenta il disco originale e, lo spessore e la sfumatura assenti 
del bordo nel modellino.

Anche con questo Programma specifico, ''Rivelatore dei Bordi Laplaciano'', il bordo risulta essere molto sottile, 
incostante, tratteggiato e sfumato; tutte caratteristiche riscontrabili quando si analizza un Oggetto distante e di 
grandi Dimensioni.

ULTERIORI CONFRONTI TRA ALTRI OGGETTI REALI FILMATI DA ANTONIO URZI E UN 
MODELLINO

Nelle immagini ottenute dalle analisi di un modellino, oggetto a sinistra nell’immagine sopra, e altri oggetti reali 
filmati da Antonio Urzi, è evidente la differenza dei bordi ottenuta con il filtraggio: bordo spesso e netto nel 
modellino a sinistra, e più sottile e sfumato nei due oggetti volanti a destra.

Rilevamento bordi velivoli convenzionale con comparazione ambientale:



Nell’immagine sopra è possibile vedere il comportamento del filtro “rilevamento bordi” con oggetti 
convenzionali. Nell’immagine a sinistra vediamo un centro abitato ripreso dall’alto e un aereo nel cielo, 
evidenziato dentro il riquadro giallo. Aereo che viene riportato ingrandito nel riquadro centrale in alto 
nell’immagine. Si vede nitidamente come i bordi degli edifici siano notevolmente più spessi di quelli visibili 
nell’aereo, anche nel riquadro con l’ingrandimento.
Nella parte destra dell’immagine si vede, a sinistra in basso, lo spigolo di un edificio e in cielo, in alto a destra, 
un aereo in volo. Anche qui apprezziamo chiaramente come il bordo dell’edificio sia di spessore più grande 
rispetto ai bordi dell’aereo.

Nell’immagine composita qui sopra, riproponiamo i soggetti visti prima e in più, sulla destra, vediamo il disco 
filmato da Antonio Urzi il 15 aprile 2015
È evidente la grande differenza di spessore tra il bordo degli aghi di pino, nelle riprese originali vicino 
all’operatore, e il disco volante che si trovava in cielo a notevole distanza.

CONCLUSIONE:

Anche quest’analisi ha dato riscontro affermativo, dimostrando che la ripresa Effettuata il 10 Agosto 2019 
ritrae un Velivolo Sconosciuto. Dal procedimento del rilevamento dei bordi, l’Oggetto risulta distante e mostra 
le proprietà perimetrali di un Oggetto di elevate Dimensioni.

ASPETTO REALE DEL DISCO
In conclusione di questo lungo e superlativo lavoro analitico realizzato dal Giuseppe Garofalo, desidero 
aggiungere un altro curioso ma rilevante, dettaglio rivelato stavolta da Giorgio Bongiovanni. Dettaglio che gli 
hanno spiegato gli stessi extraterrestri, ed è che l’oggetto, così come lo si vede nei filmati, è capovolto. La cosa è 
stata fatta intenzionalmente dagli ET per permetterci di vedere nel dettaglio la reale struttura della nave.

Sappiamo che le astronavi extraterrestri generano una loro gravità locale per cui gli occupanti all’interno non 
risentono delle posizioni relative che assumono rispetto alla superficie del pianeta in cui stanno operando. 
Nell’immagine sotto vediamo, a sinistra, la posizione in cui è stato filmato il tracciatore magnetico, l’UFO, a 
destra il senso reale dell’oggetto.
Con questo nuovo eccezionale video di Antonio Urzi, i Fratelli di altri mondi segnano una nuova 
importantissima tappa del programma “DAL CIELO ALLA TERRA” che, a parer mio, indica vicino il 
momento del grande contatto con l’umanità della Terra. Considerando lo stato attuale della società e dello 
stesso pianeta, ritengo che la fiducia negli esseri umani di realizzare un cambiamento positivo va rapidamente 
scemando ma, agli operatori del bene, non manca il conforto e la consolazione di una presenza che rappresenta 
una certezza assoluta di salvezza.

Giuseppe Garofalo & P.G. Caria, 21 Gennaio 2020



“OPERATORI CON PROGRAMMAZIONI DIVERSE”
I nostri operatori che svolgono attività sul vostro pianeta per un fine ben preciso, ricevono la programmazione 
attraverso canali diversi, perché diverse sono le direttive della loro operosità.

Queste personalità che agiscono sul piano della psiche collettiva sono pienamente coscienti di essere “nel 
mondo”, ma sono altrettanto coscienti di “non essere del mondo”. Costoro sanno a che difficoltà vanno 
incontro e conoscono pure di possedere i mezzi per superarle, essendo consapevoli di essere quelli che 
realmente sono e non quelli che molti credono che siano. I nostri operatori sono spesso in sintonia con i valori 
universali e molti di essi rifiutano l’educazione scolastica o domenicale terrena, avendo piena conoscenza di 
poter attingere il sapere dalle loro vite parallele e di convogliarlo, secondo le loro necessità, sul piano mentale 
della loro esistenza tridimensionale umana. Spesso sono in grado di dimostrare le loro reali capacità sul piano 
della loro specifica funzione. Uno dei nostri programmati, Uri Geller, riceve attraverso un canale specifico 
determinate facoltà che egli esprime con molta disinvoltura grazie agli “automedonti” che costantemente 
guidano il dinamismo che gli occorre per operare e dimostrare. Il nostro operatore Eugenio Siragusa espleta la 
sua attività su un piano diverso da quello in cui opera Uri Geller o altri. La sua programmazione non è sul 
piano materiale e la sua ricezione avviene attraverso un canale conduttore di dinamismi spirituali.

La sua attività riveste una particolare funzione che non è facile comprendere se non si è specificamente 
preparati e se le predisposizioni di coloro a cui la sua opera è indirizzata non sono sufficientemente in sintonia 
con le superiori facoltà dei valori spirituali. Sul vostro pianeta abbiamo funzionari programmati coscienti ed 
altri programmati non coscienti e le loro attività, per quanto diverse siano, mirano a dimostrare le nostre 
possibilità di intervento sulla materia, sulla psiche e sull’astrale. Gli operatori sono strumenti della Superiore 
Intelligenza Cosmica che noi ben conosciamo. È vero pure che vivono in mezzo a voi, posseggono un corpo 
materiale tridimensionale, si comportano come voi vi comportate, ma in realtà sono in missione e non si 
lasciano facilmente influenzare o dissuadere. Sono perfettamente consapevoli delle difficoltà che sono costretti 
ad affrontare e sanno altresì di poterle agevolmente superare avendo conoscenza dei dinamismi utili per 
modificare il negativo in positivo o il male in bene. Sanno, infine, di dover tollerare le blasfeme leggi della 
vostra società e le incapacità di tutti coloro che non sono in grado di comprendere la loro missione di giustizia, 
di pace e di amore universale. Essi non temono la morte, e tanto meno le persecuzioni morali e materiali. Non 
sanno amare egoisticamente e sono altruisti in tutti i sensi. Le strumentalizzazioni materiali non stimolano in 
loro affezioni, né si lasciano attaccare dal possessivismo. Sono semplici e liberi perché conoscono la verità.

Pace.

ADONIESIS



''Il paradiso dei pedofili'', in Gambia bambini venduti a turisti 
sessuali per 2 sterline

Madri disperate, costrette a vendere per un pezzo di pane i propri figli a stranieri in vacanza, che di quei fragili 
corpicini fanno, indisturbati, i loro viscidi piaceri vacanzieri. Succede in Gambia, uno dei Paesi più poveri al 
mondo con un tasso di mortalità infantile di 60 bambini su 1.000 di età inferiore ad un anno, dove il turismo 
sessuale, proprio a causa delle difficoltà economiche in cui riversa gran parte della popolazione, è aumentato 
considerevolmente negli ultimi anni.
Qui bambini e bambine vengono venduti a pedofili di mezz'età europei, prevalentemente provenienti dal Regno 
Unito (il paese che colonizzò il Gambia fino al 1965), con il consenso dei genitori che a causa dell'estrema 
povertà si vedono obbligati a lasciare in mano di uomini e donne occidentali le proprie creature. Il loro costo? 
150 dalasi (la moneta gambiana), ovvero 2 sterline secondo la recente inchiesta del quotidiano The Sun. Tanto 
vale la vita e la dignità di un bimbo. L'inviato del tabloid ha affermato di aver visto con i propri occhi alcuni di 
questi turisti, in compagnia di bambini africani (alcuni non superano di molto i due anni di età), in una 
struttura turistica del posto, situata vicino all’oceano durante alcuni pranzi o momenti di relax nel freddo 
Atlantico. ha sottolineato Lamin Fatty, coordinatore nazionale dell’Alleanza per la protezione dell’infanzia in 
Gambia.

“Il sesso è economico nel mio Paese e i bambini vengono venduti per un minimo di 150 dalasi o poco più di £ 
2 nella vostra valuta. Alcuni dei genitori - ha spiegato - sanno che i loro figli vengono maltrattati e lo accettano 
perché sono così disperati per il fatto di non avere cibo nella pancia. Altri sono troppo ingenui per rendersene 
conto. Pensano che l’Occidente stia pagando le bollette e aiuti il   loro ragazzo o ragazza per bontà del loro 
cuore, mentre in realtà sono persone che hanno cattive intenzioni. Gli abusi sui minori si verificano 
continuamente in Gambia e il governo non sta facendo abbastanza per fermarli. I nostri bambini vengono 
avvicinati direttamente sulla spiaggia o in strada e per questo motivo vengono i maltrattatori da tutta Europa, 
incluso il Regno Unito. Voglio chiarire che ciò non riguarda solo gli uomini ma anche le donne adulte, che 
pagano per fare sesso con ragazzi adolescenti in Gambia. Abbiamo leggi che dovrebbero impedire che ciò 
accada, ma non vengono applicate, quindi - ha concluso - siamo diventati un paradiso per i pedofili".
Il massimo della pena non basta per questi assassini della vita, criminali perversi. Persino Gesù Cristo augurò ad 
essi che per evitare il giudizio sarebbe meglio per loro che si mettessero una pietra al collo e si gettassero in mare 
(Matteo 18, 6).



PEDOFILI: MORTE PER LAPIDAZIONE (SPIRITUALE)

PRIMA PARTE
UN ARCANGELO DELLA GIUSTIZIA COMUNICA!
ASCOLTATEMI!
IN AFRICA I BAMBINI E LE BAMBINE DI DUE ANNI VENGONO COMPRATI DAI PEDOFILI 
OCCIDENTALI, ANCHE INGLESI, PER DUE STERLINE, PER VIOLENTARLI E STUPRARLI.
COSTORO MERITANO LA MORTE PER LAPIDAZIONE (SPIRITUALE). È NOTO CHE NOI 
UBBIDIAMO ALLE LEGGI DEL VANGELO MA, APPUNTO NEL VANGELO, CRISTO ANTEPONE 
LA SUA INFINITA MISERICORDIA, IL SUO INCOMMENSURABILE PERDONO A UN ATTO DI 
GIUSTIZIA ESTREMO: MINACCIA DI MORTE GLI UOMINI CHE VIOLENTANO E CREANO 
SCANDALO AI BAMBINI (Matteo, cap. 18-6).
IN EFFETTI CRISTO, IN QUESTO CASO, È L'ESEMPIO DELLA GIUSTIZIA DI DIO E, 
FINANCHE, ISTIGA AL SUICIDIO I REI DEL REATO CONTRO L'UMANITÀ, CIOÈ UCCIDERE 
O VIOLENTARE I BAMBINI. INFATTI DICE: È MEGLIO CHE “VI METTETE UNA PIETRA AL 
COLLO E VI BUTTATE AL MARE (“Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in 
me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino, e fosse gettato negli abissi del 
mare”) PER AFFRONTARE IL GIUDIZIO DI DIO CHE VI CONDANNERÀ ALLA CERTEZZA 
DELLA PENA: LA MORTE SECONDA.
NON È TOLLERABILE LA PERVERSIONE UMANA CONTRO I BAMBINI.
HO GIÀ DETTO E SCRITTO NEI MESSAGGI ALLEGATI CHE IL PADRE ETERNO È PRONTO 
PER DISTRUGGERE UN’ALTRA VOLTA QUESTA UMANITÀ COSÌ COME HA FATTO CON IL 
DILUVIO UNIVERSALE ("E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. 
Il Signore disse: 'Sterminerò dalla terra l'uomo che ho creato: con l'uomo anche il bestiame e i rettili e gli uccelli 
del cielo, perché sono pentito d'averli fatti'" Genesi 6, 6-7. "Perché tra sette giorni farò piovere sulla terra per 
quaranta giorni e quaranta notti; sterminerò dalla terra ogni essere che ho fatto" Genesi 7,4).
LO POTREBBE RIPETERE ANCHE OGGI, ANZI, È GIÀ IN ATTO IL PROGETTO DI DIO PER 
SALVARE IL SALVABILE DOPO CHE AVRÀ SCATENATO IL DILUVIO DI FUOCO. ANCHE LE 
ARCHE CHE NON CONOSCERANNO LE ACQUE SONO GIÀ PRONTE CON I CHIAMATI A 
BORDO.
MA DI QUESTO NE ABBIAMO GIÀ PARLATO.
PACE!
UN ARCANGELO DELLA GIUSTIZIA DI DIO VI HA PARLATO.
IN FEDE
G.B.

PIANETA TERRA
30 Gennaio 2020. Ore 10:25



SECONDA PARTE
HO SCRITTO IL 30 GENNAIO 2020:

HO RINGRAZIATO UN ARCANGELO DELLA GIUSTIZIA DIVINA SULLE VERITÀ E IL 
GIUDIZIO AL QUALE ANDRANNO INCONTRO I PERVERSI CHE UCCIDONO E OFFENDONO 
I BAMBINI.
INTANTO QUI, SULLA TERRA, AUSPICHIAMO CHE LE PENE PER QUESTI REATI GRAVISSIMI 
VENGANO INASPRITE, ANCHE CON L'ERGASTOLO, CIOÈ FINE PENA MAI. LA RIDUZIONE 
DELLA PENA È VALIDA SOLO SE:
1) IL CRIMINALE SI REDIME TOTALMENTE CON L'OBBLIGO DI DONARE TUTTI I PROPRI 
BENI ALLE COMUNITÀ DELLO STATO E DEI MISSIONARI PRIVATI CHE SI OCCUPANO 
DELL’INFANZIA VIOLENTATA.
2) IL CRIMINALE DEVE DEDICARE TUTTA LA SUA VITA E SPENDERE TUTTO IL SUO 
TEMPO PER TUTTA LA VITA A SERVIRE I BAMBINI E LE ASSOCIAZIONI CHE SONO A LORO 
DEDICATE.
SPERO CHE IL PARLAMENTO FACCIA LEGGI ADEGUATE.
LEGGETE ATTENTAMENTE QUESTA INCHIESTA
IN FEDE
G.B.

PIANETA TERRA
30 Gennaio 2020. Ore 10:25

PEDOFILI: MORTE PER LAPIDAZIONE (SPIRITUALE)



SETUN SHENAR 
E I FRATELLI COMUNICANO:

NOI ALIENI SIAMO SULLA TERRA PER AMORE
SPESSO LE NOSTRE ASTRONAVI ASSUMONO LE FORME E LE SEMBIANZE DELLE NUBI LENTICOLARI. 
CIÒ ACCADE PERCHÉ PONIAMO IN ESSERE UNA METODOLOGIA BEN PRECISA CHE VUOLE 
RICHIAMARE L'ATTENZIONE DEI NOSTRI FRATELLI CHE OPERANO IN MEZZO A VOI. FRATELLI DELLE 
ARCHE, CHE AIUTANO E CONSOLANO IL NOSTRO FRATELLO OPERATORE: LO SCRIVENTE.
SE CREDETE O MENO A NOI NON INTERESSA. SAREBBE PER NOI MOTIVO DI GIOIA SE I FRATELLI 
TESTIMONI DELL’EVENTO E GLI OSSERVATORI DELLA FOTOGRAFIA SENTISSERO NEI LORO SPIRITI 
SENTIMENTI DI FELICITÀ E D'AMORE PER ESSERE STATI TESTIMONI OCULARI DELLA NOSTRA 
PRESENZA.
SIAMO SULLA TERRA PER SERVIRE I MISSIONARI DI CRISTO.
PACE!

SETUN SHENAR ED I FRATELLI SALUTANO CON AMORE

PIANETA TERRA
24 Febbraio 2020
G.B

Domenica 23 Febbraio, alle 13:52, mentre stavamo pranzando al sacco in un parco di Acquacanina, una frazione 
di Fiastra, ci ha colpito nel cielo la figura che vedete nella foto perché, guardandola, abbiamo subito pensato che 
potesse trattarsi di un'astronave.
Proprio mentre condividevamo questo pensiero una coppia di signori anziani, che era vicino a noi, ha esclamato 
ad alta voce: "È un'astronave!". A quel punto ho chiesto loro perché l’avevano definita in quel modo e loro mi 
hanno risposto che vedono spesso queste figure, principalmente sopra il lago di Fiastra insieme a delle luci. 
Sottolineando di essere convinti dell’esistenza di altre forme di vita nell'universo.
Ci hanno raccontato inoltre che tempo addietro un raggio di luce, che proveniva da una statua della Madonna 
posta sopra una collina, aveva colpito un’altra statua della Madonna, a valle, presente all’interno di una chiesa…
Si chiedevano come fosse possibile tutto ciò e se ci fosse un motivo dietro questi avvenimenti.
Gli abbiamo detto che noi crediamo in questi segni e io li ho invitati a visitare il sito di Giorgio Bongiovanni, che 
sicuramente potrà dare loro delle risposte. Mentre parlavamo la figura è stata sempre sopra di noi e quando alla 
fine ci stavamo salutando per andare via, io e la signora abbiamo notato che anche l'astronave se ne stava 
andando.
Maria Palma e Giordano Capretta

24 Febbraio 2020
Per approfondire l’argomento NUBI LENTICOLARI, leggete i numeri 3; 4; 5; del 2016 di questa Rivista.



“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, 
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3 della 
Costituzione Italiana). 
La vera ricchezza è nell'essere. L'essere, l'eterna essenza incarnata, per poter esprimere pienamente il proprio 
potenziale e realizzarsi in questa dimensione, necessita obbligatoriamente di risorse economiche adeguate, senza 
le quali, com'è tristemente noto, ci viene negato lo stesso diritto alla vita. Proprio l'ideazione del denaro, infatti, 
ha da sempre giocato un ruolo fondamentale nell'arte dell'oppressione dei popoli. Arte che, con il tempo, si è 
perfezionata, e, mentre la società degenera e il pianeta marcisce sotto le nefandezze, le iniquità e le disgrazie di 
quest'ultima, è in continua evoluzione, come il Potere desidera. Il denaro è stato voluto da qualcuno per il 
proprio potere personale e accettato dalle masse inconsapevoli come strumento di scambio senza il quale le 
masse stesse soccombono. Il denaro è stato voluto dai più, e, allora, che denaro sia, per tutti! E denaro, di fatto, 
c'è già per tutti, ma a qualcuno è sfuggita l'informazione, tant'è che, negli ultimi tempi, se ne sta discutendo al 
Senato, come possiamo dedurre dal resoconto stenografico della seduta n. 159 del 29/10/2019 del Senatore 
Giovanbattista Fazzolari (Legislatura 18ª).   
“Al Ministro dell'economia e delle finanze.
Premesso che: l'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 vieta il trasferimento di 
denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, 
siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o 
superiore ad euro 3.000; rispetto a tale limite, nelle more dell'attuazione della politica fiscale del Governo e 
segnatamente del cosiddetto «decreto fiscale» (decreto-legge n. 124 del 2019), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
n. 252 del 26 ottobre 2019, si discute proprio in questi giorni delle modifiche in via di introduzione rispetto al 
regime dell'utilizzo del contante; in particolare, l'articolo 18 del decreto fiscale («disposizioni urgenti in 
materia fiscale e per esigenze indifferibili»), intervenendo in modifica della citata norma, prevede una revisione 
al ribasso della soglia massima entro la quale il trasferimento di denaro contante sarebbe consentito: soglia che 
dall'attuale valore fissato nella misura di euro 3.000, si abbasserebbe prima ad euro 2.000, per poi arrivare ad 
euro 1.000 nel 2022; si tratta solamente di una delle diverse misure al vaglio del Governo, dirette a favorire, in 
una dichiarata finalità pubblica di contrasto all'evasione fiscale, il ricorso a strumenti elettronici di pagamento 
scoraggiando l'uso del contante; rispetto a questa tendenza della politica fiscale, progressivamente rafforzatasi 
nel corso del tempo, l'interrogante desidera evidenziare alcuni aspetti controversi ed evidenti contraddizioni, sia 
sul piano politico-monetario che tecnico-giuridico, con riferimento in primo luogo alla qualificazione 
monetaria e alla distinzione sostanziale, tra «moneta legale» e «moneta scritturale» e al diverso regime 
applicabile; per le due categorie indicate la Banca d'Italia, in una nota ufficiale («Creazione di moneta 
scritturale da parte dei cittadini», 6 giugno 2017), ha specificato che «l'unica forma di moneta legale è la 
moneta contante emessa dalla Banca Centrale Europea», in quanto la sua creazione si basa su rigorose 
procedure che garantiscono la fiducia generale nella moneta e la stabilità del suo valore nel tempo; per «moneta 
bancaria o scritturale», secondo il medesimo documento della Banca d'Italia, deve intendersi «l'insieme degli 
strumenti gestiti e organizzati dalle banche o dagli altri soggetti abilitati a prestare servizi di pagamento: 
assegni, bonifici, addebiti diretti, carte»: si tratta dunque di soggetti privati, che prestano servizi privati secondo 

Moneta legale vs moneta scritturaleMoneta legale vs moneta scritturale
E in Senato si disquisì riguardo alla moneta E in Senato si disquisì riguardo alla moneta 

scritturalescritturale
di Jessica Pezzetta Savogin e Giangiacomo Savogindi Jessica Pezzetta Savogin e Giangiacomo Savogin



gli schemi dell'autonomia negoziale e logiche di mercato comprovate dall'applicazione di commissione e costi di 
gestione correlate proprio alla fornitura di tali servizi; con riferimento all'attività degli intermediari, la citata 
nota della Banca d'Italia prosegue aggiungendo che la prestazione dei servizi di pagamento attraverso moneta 
scritturale rappresenta «un'attività consentita per legge esclusivamente ai soggetti abilitati, quali banche, istituti 
di moneta elettronica, istituti di pagamento»; la distinzione tra le due tipologie di moneta, dunque quella 
«legale» emessa dalla Banca centrale europea e quella «scritturale», gestita e organizzata dalle banche mediante 
l'emissione di prodotti finanziari e commerciali, deve essere considerata in combinato disposto con le 
disposizioni di ordine civile e penale, e segnatamente: con l'articolo 1277, comma 1, del codice civile, che in 
materia di obbligazioni pecuniarie afferma che «i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso 
legale», e con l'articolo 693 del codice penale che afferma che «chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, 
monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a trenta euro»: norme che 
evidenziano la originaria preminenza nel nostro ordinamento della moneta legale; in questo quadro giuridico e 
alla luce delle definizioni ufficiali della Banca d'Italia, la tendenza del legislatore a mettere in campo misure 
idonee a favorire l'utilizzo della moneta scritturale, scoraggiando invece quella legale e cioè la moneta contante 
emessa dalla Banca centrale europea (misure quali l'abbassamento del tetto dell'uso del contante o l'obbligo di 
pagamento in forma elettronica-scritturale per qualsiasi operazione burocratica, già operativo in molte 
pubbliche amministrazioni), impone una riflessione in ordine alla adeguatezza di questa linea tendenziale della 
politica fiscale e monetaria del Governo, che vede progressivamente limitare la possibilità di utilizzo della 
moneta legale per favorire quella scritturale, che, sebbene presenti degli indubbi vantaggi, è e rimane un servizio 
offerto da privati; l'interrogante ritiene che la moneta elettronica rappresenti un'opportunità per il cittadino se e 
nella misura in cui lo stesso è lasciato libero di scegliere se avvalersi o meno di un servizio offerto da terzi, e 
segnatamente, da privati, mentre debba essere valutata con attenzione ogni iniziativa di carattere normativo volta 
a comprimere tale libertà di opzione tra la moneta contante avente corso legale o gli strumenti scritturali a 
gestione privata, abilitati a prestare servizi di pagamento, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo non 
ravveda, nella tendenziale e progressiva compressione della libertà di scelta tra le modalità di pagamento 
mediante moneta avente corso legale o moneta scritturale, un rischio di distorsione della politica monetaria 
suscettibile di favorire l'attività prestata da erogatori di servizi privati generando costi aggiuntivi a carico dei 
cittadini; quali strumenti ritenga di poter adottare al fine di assicurare una piena libertà di scelta del cittadino in 
ordine all'utilizzo della moneta legale o scritturale, e soprattutto, evitare la configurazione di costi aggiuntivi 
nella forma delle commissioni bancarie o costi di gestione, iniquamente ed impropriamente posti a carico dei 
cittadini per l'erogazione di servizi pubblici.
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/1125167/index.html?part=doc_dc”

PER INFORMAZIONI SU COME CREARE MONETA SCRITTURALE
VISITA IL SITO: 

www.gstvirtualbank.it

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/1125167/index.html?part=doc_dc


A COLLOQUIO CON GLI EXTRATERRESTRI
LE NOTIZIE DEI GIORNI SCORSI CHE HANNO ALLARMATO IL MONDO

IL 31 DICEMBRE 2019 LA COMMISSIONE SANITARIA MUNICIPALE DI WUHAN (CINA) HA 
SEGNALATO ALL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ UN CLUSTER DI CASI DI 
POLMONITE AD EZIOLOGIA IGNOTA NELLA CITTÀ DI WUHAN, NELLA PROVINCIA 
CINESE DI HUBEI. IL 9 GENNAIO 2020, IL CDC CINESE HA RIFERITO CHE È STATO 
IDENTIFICATO UN NUOVO CORONAVIRUS (2019- NCOV) COME AGENTE CAUSALE ED È 
STATA RESA PUBBLICA LA SEQUENZA GENOMICA.
IL 30 GENNAIO L'OMS HA DICHIARATO L'EPIDEMIA DI CORONAVIRUS IN CINA 
EMERGENZA INTERNAZIONALE DI SALUTE PUBBLICA.
LA SITUAZIONE EMERGENTE È IN RAPIDA EVOLUZIONE CON INDAGINI EPIDEMICHE IN 
CORSO. L'ECDC STA MONITORANDO ATTENTAMENTE IL FOCOLAIO E FORNENDO 
VALUTAZIONI DEL RISCHIO PER GUIDARE GLI STATI MEMBRI DELL'UE E LA 
COMMISSIONE EUROPEA NELLE LORO ATTIVITÀ DI RISPOSTA.
RISULTA CHE DALLA CINA IL CORONAVIRUS SI È PROPAGATO ORAMAI IN TUTTO IL 
MONDO, CON CENTINAIA, MIGLIAIA DI FAMIGLIE MESSE IN QUARANTENA. L’ITALIA 
TERZO PAESE AL MONDO CON MAGGIOR NUMERO DI INFETTI, IL GOVERNO STA 
FACENDO FRONTE CON L’APPLICAZIONE DI DECRETI CHE HANNO RADICALMENTE 
CAMBIATO LA VITA QUOTIDIANA. DOPO SOLE 4 ORE DI CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 
PREMIER ITALIANO CONTE E IL MINISTRO DELLA SANITÀ SPERANZA IN DIRETTA TV 
HANNO ILLUSTRATO ALLA NAZIONE I PRIMI PROVVEDIMENTI DELL’ESECUTIVO: 
ISOLAMENTO PER 50MILA CITTADINI, 3 MESI DI DETENZIONE A CHI LI VIOLA. POSSIBILE 
IL RICORSO ALLE FORZE ARMATE. STOP A TUTTE LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE. 
CHIUSI MUSEI CATTEDRALI, BIBLIOTECHE, ETC.
QUESTO SCENARIO IN CONTINUA ED ESPONENZIALE EVOLUZIONE CI IMPONE DI 
CAPIRE COSA STA VERAMENTE ACCADENDO E PERCHÉ. CI APPELLIAMO ALLE NOSTRE 
FONTI CELESTI CHE INSEGNANO L’ARTE DEL DISCERNIMENTO, LA SCIENZA DELLO 
SPIRITO ALLA BASE DEI RITMI E DELLE LEGGI DELLA VITA PER AVERE RISPOSTE ALLE 
DOMANDE CHE SEGUONO.



Domande poste da Giorgio Bongiovanni allo scienziato extraterrestre Semarus:

CORONAVIRUS, ORMAI NON SI PARLA D'ALTRO. NEL CAOS GENERALE CHE SI È CREATO 
IN SEGUITO ALLE NOTIZIE DI CRONACA VIENE DA CHIEDERSI QUALE SIA LA REALE 
NATURA DI QUESTO VIRUS. DI COSA SI TRATTA?
IL DISCORSO VA AFFRONTATO A 360º. IL VIRUS NON È DI ORIGINE ARTIFICIALE. IL 
PIANETA TERRA, CHE È UNA CELLULA DELL’ESSERE MACROCOSMICO UNIVERSALE, USA 
LA FAUNA, LA FLORA O IL REGNO MINERALE, MA SOPRATTUTTO LA FAUNA, CIOÈ 
L’INSIEME DELLE SPECIE ANIMALI, PER GENERARE DETERMINATI ANTICORPI CHE VOI 
CHIAMIATE VIRUS, CHE HANNO IL COMPITO DI DIFENDERE LA NATURA DELL’HABITAT 
DEL PIANETA DA PESTILENZE MOLTO PIÙ GRAVI CHE L’UOMO HA GENERATO. QUINDI 
PER VOI TERRESTRI SONO DEI VIRUS CHE ATTACCANO L’ORGANISMO E PRODUCONO 
LESIONI ORGANICHE GRAVI, ANCHE LETALI, MENTRE PER LA TERRA ESSI SONO DEGLI 
ANTICORPI CHE LA DIFENDONO DA UN VIRUS MOLTO PIÙ FORTE ED AGGRESSIVO IN 
GRADO DI CAUSARE LA FINE DELLA VITA SUL VOSTRO PIANETA: L’UOMO. QUINDI IL 
CORONAVIRUS È UN INIZIO DI DIFESA DELLA TERRA MADRE, CON LA VITA CHE 
MANIFESTA NELLA FAUNA E NELLA FLORA, MERAVIGLIOSA OPERA OMNIA DEL DIVINO 
CREATORE.

QUALI ELEMENTI CI PERMETTONO DI COMPRENDERE CHE CI TROVIAMO DI FRONTE 
AD UNA AZIONE DI DIFESA MESSA IN ATTO DAL NOSTRO PIANETA?
IN QUESTO CASO NON CI SONO COMPLOTTI MILITARI, ATTACCHI DI NAZIONI AGLI 
STATI UNITI, ALLA CINA, NON CI SONO PROVOCAZIONI, NESSUNO DEGLI EVENTUALI 
COMPLOTTISTI STA GUADAGNANDO DENARO.

SULLA TERRA L’UOMO HA ERETTO IL DENARO A VALORE SUPREMO, ASSOLUTO. IN OGNI 
OPERAZIONE MILITARE, NELLE ORGANIZZAZIONI DI ATTACCO A NAZIONI NEMICHE, 
NELLA PROVOCAZIONE VIOLENTA DI CERTI ISTITUTI CRIMINALI, CI DEVE ESSERE 
SEMPRE UN FINE DI LUCRO. ANCHE L’ASSASSINIO POLITICO DI UN PERSONAGGIO, O 
L’INIZIO DI UNA GUERRA DEVE AVERE UNA RAGIONE DI LUCRO PER LE FORZE 
BELLIGERANTI.

PARTIAMO QUINDI DAI DATI. ANNO 2018: GRAZIE A UN AUMENTO DELLE VENDITE DEL 
120% NEL TERZO TRIMESTRE 2018, GLI STATI UNITI SONO DIVENTATI IL SECONDO PIÙ 
GRANDE MERCATO DI AUTOVETTURE ELETTRICHE AL MONDO CON 361MILA VEICOLI 
(2,1% QUOTA DI MERCATO GLOBALE) SUPERANDO L'EUROPA, AL TERZO POSTO CHE CON 
302MILA VETTURE (QUOTA DI MERCATO DEL 2,0%). LA CINA CONTINUA A PRIMEGGIARE 
CON OLTRE UN MILIONE DI AUTO ELETTRICHE VENDUTE LO SCORSO ANNO E UNA 
QUOTA DI MERCATO DEL 4% DA QUANDO SI È MANIFESTATO QUESTO VIRUS SI È 
REGISTRATO UN CROLLO DELLE VENDITE DI AUTOMOBILI ELETTRICHE E ACCESSORI 
SUL MERCATO CINESE PARI AL 98,2%, UNA CATASTROFE. ORA, QUESTE AUTO VENGONO 
FABBRICATE E VENDUTE IN CINA, MA LE AZIENDE CHE LE PRODUCONO SONO 
AMERICANE ED EUROPEE (TESLA, VOLKSWAGEN, PEUGEOT). 

ED È QUINDI ILLOGICO SIA PENSARE CHE I CINESI ABBIANO SFERRATO UN ATTACCO 
CONTRO LORO STESSI PER INDURRE IN CRISI EUROPA E USA, SIA PENSARE CHE EUROPA 
E USA ABBIANO MESSO IN CIRCOLAZIONE UN VIRUS CON LA CONSAPEVOLEZZA CHE 
AVREBBE COSÌ FORTEMENTE DANNEGGIATO QUEL FIORENTE MERCATO, CON 

CONSEGUENTE PERDITA DI ENORMI QUANTITÀ DI DENARO.



È UN ESEMPIO, QUESTO, CHE CI DIMOSTRA COME LO SCENARIO GLOBALE DI QUESTI 
GIORNI NON GENERA PROFITTO A NESSUNO. TUTTE LE NAZIONI CHE DA ORA IN POI 
SARANNO COINVOLTE CADRANNO IN STATO DI INGENTE PERDITA ECONOMICA. 
QUINDI LA CAUSA, LA RAGIONE DI QUANTO STA ACCADENDO NON È UMANA, NON SI 
TRATTA DI UN VIRUS CREATO ARTIFICIALMENTE, MA LA QUESTIONE È DA 
RICONDURRE ALLA NATURA E ALLA LEGGE CHE REGOLA L’ISTINTO DIVINO E 
NATURALE DI SOPRAVVIVENZA DELLA MADRE TERRA CHE POTREBBE DIFENDERSI 
LEGITTIMAMENTE DALL’UOMO VIOLENTO E ASSASSINO.
IL CORONAVIRUS VIENE VERAMENTE DAGLI ANIMALI, PER REAZIONE DELLA TERRA 
CONTRO L’UOMO. ED È SOLO L’INIZIO. INSIEME ALL'EBOLA, ALLA PESTE BUBBONICA E 
AD ALTRI VIRUS MOLTO POTENTI, SIMILI A GAS ARTIFICIALI CHE L'UOMO STESSO HA 
GENERATO, RAPPRESENTANO ELEMENTI NATURALI IN GRADO DI PROVOCARE, IN 
POCHI GIORNI, LA MORTE DI CENTINAIA DI MILIONI DI PERSONE.

COME POSSIAMO FRONTEGGIARE QUESTA CATASTROFICA SITUAZIONE?
È CHIARO CHE NON SIETE PRONTI. IL PANICO CHE DILAGA, L’ALLARMISMO, LA 
PRESUNTA SOLIDARIETÀ DEI GOVERNI NELLA PROTEZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA È 
LA PROVA CHE L’UOMO DI FRONTE ALLA DOMANDA “COSA È POSSIBILE FARE?” NON SA 
RISPONDERE.
QUANTO STA ACCADENDO CON IL CORONAVIRUS È UN SEGNO DI AMMONIMENTO E 
PUNIZIONE CHE VI RICHIAMA ALL’ATTENZIONE E DOVREBBE FARVI RIFLETTERE. 
DOVETE INIZIARE A RAGIONARE CON IL CUORE E CON IL CERVELLO, E CERCARE DI 
METTERE AL BANDO TUTTE QUELLE AZIONI VIOLENTE CHE PROVOCANO REAZIONI 
GIUSTIFICATE DEL PIANETA CONTRO DI VOI.
I GRANDI POTENTI COME IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI DONALD TRUMP, ED I 
GOVERNANTI DELL’EUROPA CON I LORO SORRISETTI SQUALIFICANO GLI 
AMBIENTALISTI DI GREENPEACE ED I GIOVANI COME QUELLI GUIDATI DA GRETA 
THUMBERG. CON LE LORO POLITICHE NON SI OCCUPANO SERIAMENTE DELLE GRAVI 
QUESTIONI COME L’INQUINAMENTO, LE RADIAZIONI POST ESPERIMENTI O POST 
INCIDENTI NUCLEARI, I CIBI ADULTERATI, LE EMISSIONI DI GAS DELLE GRANDI 
INDUSTRIE NELL’ATMOSFERA.

È DIVENTATA MERA UTOPIA LA SPERANZA?
LA SITUAZIONE POTREBBE RIENTRARE E SI POTREBBE RITORNARE AD UNA APPARENTE 
CALMA SE I GRANDI POTENTI INIZIASSERO A RAGIONARE, A PENSARE MENO AL LUCRO 
ECONOMICO PER PORRE FINE ALLO SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE DELLA TERRA. 
QUESTI DEVONO PORRE IN ESSERE POLITICHE MIRATE ALLA SOLIDARIETÀ E ALLA 
CONVIVENZA PACIFICA DEI POPOLI, SENZA PENSARE SEMPRE ALLE GUERRE, ALLA 
SOPRAFFAZIONE CON LE LORO POLITICHE FEROCI E VIOLENTE.
SE CIÒ NON ACCADRÀ LA TERRA REAGIRÀ CON UN VIRUS CHE NON METTERÀ IN 
ALLARME LE POPOLAZIONI CON QUALCHE MORTO E QUALCHE CENTINAIO DI 
CONTAGIATI.
SE NON CI SARÀ UN CAMBIAMENTO DELLA SOCIETÀ UMANA, SOPRATTUTTO DI 
QUELLA OPULENTA DEI RICCHI, I PROSSIMI VIRUS CAUSERANNO LA MORTE DI MILIONI 
DI PERSONE E ALLORA SÌ, CHIEDERETE AIUTO AL CIELO, MA SARÀ TROPPO TARDI, 
PERCHÉ IL CIELO AIUTERÀ SOLAMENTE COLORO CHE AVRANNO LAVORATO A FAVORE 
DELLA VITA, DELLA GIUSTIZIA, DELLA FRATELLANZA, QUALUNQUE SIA STATA LA 
RELIGIONE PROFESSATA O LE IDEE POLITICHE IN CUI HANNO CREDUTO.
SPERIAMO DI ESSERE STATI CHIARI.



DI SICURO LO SIAMO STATI PER COLORO CHE SEGUONO I NOSTRI VALORI E CHE 
INCARNANO L’ETICA DELLA VITA.
PACE

P. S. RACCOMANDIAMO TUTTI I NOSTRI FRATELLI E SORELLE ED I BAMBINI CARI AL 
SIGNORE IDDIO ADONAI CHE VI SONO STATI AFFIDATI. NON ABBIATE ALCUN TIMORE, 
NÉ ANSIA, NON ALIMENTATE ALLARMISMO TRA DI VOI, PERCHÉ LA NOSTRA TUTELA 
RIGUARDANTI LE VOSTRE IDENTITÀ È TOTALE, A LIVELLO PSICHICO, SANITARIO, 
IMMUNOLOGICO E SPIRITUALE.
VOGLIAMO RICORDARE CHE UN NOSTRO OPERATORE CON UNA SUA 
ACCOMPAGNATRICE FEDELE, PER NOSTRA DECISIONE, SONO STATI INVIATI PER 
DIVULGARE LA NOSTRA VERITÀ NEI PRESSI DI CERNOBYL, LA CENTRALE NUCLEARE 
CHE HA CAUSATO IL DISASTRO PIÙ GRAVE DELLA STORIA DEL VENTESIMO SECOLO. DA 
QUEL VIAGGIO DI MISSIONE OGGI, DOPO TRENT’ANNI, DOVREBBERO ESSERE DECEDUTI, 
INVECE SONO VIVI E CONTINUANO AD ESSERE TESTIMONI DELLA VERITÀ.
PURTROPPO NON ABBIAMO POTUTO TUTELARE I LORO AMICI E COLLEGHI DEL POSTO, 
QUASI TUTTI DECEDUTI. COLORO CHE ACCOMPAGNARONO GIORGIO E MARA IN 
QUESTA MISSIONE SONO STATI PREMIATI, SONO PASSATI ALLA QUARTA DIMENSIONE 
PER AVER SACRIFICATO LA LORO VITA PER SALVARE I LORO FRATELLI RUSSI E MILIONI 
DI PERSONE IN EUROPA. VOI LI RICORDATE COME I LIQUIDATORI, UN PUGNO DI 
UOMINI CORAGGIOSI E ALTRUISTI CHE HANNO RICOPERTO CON UN SARCOFAGO DI 
CEMENTO ARMATO E ACCIAIO IL NUCLEO CENTRALE DEL REATTORE CHE SI 
INCENDIÒ. HANNO SACRIFICATO LA LORO VITA PER SALVARE DECINE DI MILIONI DI 
PERSONE CHE SAREBBERO MORTE NEI MESI SUCCESSIVI SENZA QUELL’AZIONE. A CAUSA 
DELLE RADIAZIONI SONO MORTE CIRCA DUECENTOMILA PERSONE NELLE SETTIMANE, 
MESI, ANNI SUCCESSIVI, MA GIORGIO BONGIOVANNI E MARA TESTASECCA SONO VIVI 
PERCHÉ NOI LI ABBIAMO TUTELATI.
PRENDETE QUESTO ESEMPIO DI FEDE E DI SERVIZIO DELLA VERITÀ.
PACE E FRATERNITÀ.
HO RINGRAZIATO SEMARUS E L'ANDROIDE KADAR LAKU PER IL LORO AMORE PER NOI!
IN FEDE
G.B

27 Febbraio 2020. Ore:01:00

News:

Coronavirus, il primario del Sacco di Milano: «Così abbiamo dimostrato che non è nato in laboratorio»
Per Galli, primario dell’ospedale Sacco di Milano, «sulla base delle caratteristiche e comportamento appare 
evidente che è un virus che si è evoluto e cresciuto in natura, non certo in laboratorio, come ipotizzato da 
alcuni complottisti»….



IL SOGNO INFRANTO

LA VOSTRA FOLLIA DISTRUTTIVA CHE ANNIENTA LA BELLEZZA DELLA CREAZIONE.
IL SOGNO INFRANTO DAL CRUDELE SENTIMENTO CHE ANIMA LE VOSTRE PERVERSE 
ANIME.
LA MADRE NATURA, COME CRISTO, VI HA DONATO L’AMORE PIÙ GRANDE DI TUTTI GLI 
AMORI.
IL REGNO MINERALE, VEGETALE E ANIMALE HANNO ESPRESSO SERVIZIO, AMORE E 
DONAZIONE A VOI, PRIMATE INDEGNO DI UN PIANETA MERAVIGLIOSO E DIVINO.
IL SUPREMO MONARCA NON VI CONCEDERÀ PERDONO E OGGI È PRONTO A RIPETERE 
IO MI SON PENTITO DI AVER CREATO L’UOMO, IO LO DISTRUGGERÒ (Genesi, cap. 6, 6-7).
IL PROCESSO È INIZIATO E VOI, UOMINI DELLA TERRA, SARETE IMPUTATI DI GENOCIDIO 
E DEICIDIO. AVETE UCCISO L’AMORE E QUINDI LA VOSTRA CONDANNA SARÀ 
INEVITABILE. LA MORTE SECONDA SARÀ LA VOSTRA TERRIBILE COMPAGNA PER SECOLI, 
SECOLI E SECOLI.
IL GIORNO TERRIBILE DEL PADRE È GIUNTO.
GIUSTIZIA, MISERICORDIA, ETERNITÀ SARANNO CONCESSE A COLORO CHE 
EREDITERANNO LA NUOVA TERRA E IL NUOVO CIELO. ESSI AMERANNO LE MONTAGNE, 
I MARI, L’INFINITO AZZURRO DELL’UNIVERSO E TUTTA LA VITA CHE LA MADRE DIVINA 
SARAS ESPRIME.
IL SOGNO INFRANTO DAL VOSTRO ODIO PRESTO SARÀ DIMENTICATO, PERCHÉ LA 
MENTE DEL SOLE CREANTE HA GIÀ DIPINTO UN NUOVO ETERNO CAPOLAVORO PER LA 
GIOIA DEI GIUSTI E DEGLI ELETTI: IL PARADISO IN TERRA.
PACE!
UN GENIO SOLARE

Pianeta Terra
3 Novembre 2016. Ore 21:30



LA VOCE 
DELL’AQUILA

PROCEDURA PER OTTENERE GLI ARRETRATI

Scegliere un Browser, andare su: 
http://lagalileadeigentili.wixsite.com/dalcieloallaterract

Verrete subito indirizzati sulla sezione del sito dedicato al 
giornalino. 

Se portate il cursore del mouse sulla miniatura delle copertine, 
potrete effettuare il Download gratuito, oppure potete aprire le 
stesse cliccandoci sopra e poterle salvare in pdf  comodamente. 

Se invece volete ricevere sistematicamente gli arretrati e i numeri 
successivi, direttamente nella vostra casella di posta elettronica, 

potete farne richiesta scrivendo al seguente indirizzo: 
dalcieloallaterra.catania@gmail.com

http://lagalileadeigentili.wixsite.com/dalcieloallaterract
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