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PARTE 1: GLI OVNI - INGANNI DEMONIACI

Un OVNI, un "oggetto volante non identificato", od un extraterrestre è un qualunque oggetto volante o
fenomeno non identificabile dall'osservatore [1]. Nel corso degli ultimi 25 anni, in ogni maggiore città del
mondo, milioni di persone hanno affermato di avere visto degli OVNI. Molti sondaggi - come gli
Statunitensi Roper, Gallup e PBS/Nova - dichiarano che almeno 20 milioni di cittadini Statunitensi hanno
affermato di avere visto degli OVNI [2] e che oltre 4 milioni di cittadini della stessa nazione hanno affermato
di essere stati rapiti da "alieni" [3]. Talune compagnie di assicurazione vendono ad oggi persino delle
cosiddette assicurazioni contro i rapimenti alieni [4]. Gente come Giacomino Carter [5], Barro Goldwater ed
il Principe Carlo d'Inghilterra, Regno Unito, affermano di avere visto degli OVNI [6]. Le pagelle concernenti
gli avvistamenti degli OVNI sono state dimostrate essere, statisticamente, sempre più frequenti con il passare
dei decenni. Esistono oggigiorno molte università offrenti studi circa il tema degli OVNI [7].

Il fascino degli OVNI è un fenomeno mondiale. Tale fascino è dimostrato dall'ampio numero di gente che
andò a mirare la pellicola Statunitense trattante gli OVNI dal titolo Giorno d'indipendenza [Independence
day], la quale generò più incassi essa nella sua prima settimana di uscita che tutte le altre precedenti pellicole
nella loro intera esperienza cinematografica [8]. Oltre il 90% degli OVNI si rivela rappresentare degli OVI,
ovvero, degli "oggetti volanti identificati" [9]. Fenomeni naturali come i palloncini d'aria, luci d'emergenza,
aeroplani avanzati, comete, meteore lucenti, fulmini globulari, stelle scintillanti [10] e così via sono esempi
di cose gabellate come OVNI. Tuttavia, molta altra gente ha certamente visto fenomeni impossibili da
spiegare naturalmente. La prima parte del presente libro si concentra sugli OVNI veramente non
identificabili. Essa dimostra la realtà per la quale essi non provengono dal mondo materiale e per cui essi
sono fenomeni spirituali.

Le assolutamente impossibili manovre volanti degli OVNI

Gli OVNI sono stati, dagli scienziati, catturati viaggiare a più di 25000 miglia, 40234 chilometri, l'ora [11].
Gli OVNI hanno anche operato virate ad angolo retto ad una velocità pari a 15000 miglia, 24140 chilometri,
l'ora [12]. Essi hanno operato virate di 90 gradi nel bel mezzo dell'aria [13] ed hanno invertito direzione,
muovendosi a tali velocità, istantaneamente. Gli aeroplani costruiti dagli esseri umani emettono frastuoni
sonici ove viaggianti a tali velocità, gli OVNI, invece, non hanno emesso tali frastuoni. Infatti, nella più parte
degli avvistamenti degli OVNI è stato udito addirittura nessun rumore [14]. Gli OVNI sono talora stati
rilevati mediante i radiolocalizzatori e talvolta rilevati senza successo [15]. Gli OVNI sono talora apparsi in
fotografia e talvolta non vi sono apparsi [16]. Davanti alla gente e durante il volo gli OVNI hanno cambiato
dimensioni e forma frequentemente, apparendo come luci strane [17]. Gli OVNI hanno anche cambiato
colore [18], molte volte solamente nell'accelerare, esibendo, secondo i resoconti, virtualmente tutti i colori
dell'orbita [19]. Talvolta gli OVNI sono apparsi e scomparsi istantaneamente davanti alla gente, passando
perfino attraverso oggetti fisici. Della gente ha anche visto molteplici OVNI fondersi in un solo OVNI e,
parimenti, un solo OVNI espandersi in molti OVNI. Non vi è alcuno potente spiegare, da una prospettiva
scientifica, come sia possibile per un aeroplano operare tali cose. Molti hanno obiettato dinnanzi all'idea per
cui gli OVNI siano aeroplani "alieni" precisamente perciocché gli OVNI hanno operato manovre volanti
risultanti impossibili per qualunque aeroplano materialmente costruito. Essi hanno violato le conosciute leggi
della scienza.

Il fisico Giacomo McCampbell, parlando ad una conferenza accademica circa gli OVNI nel 1975, affermò:
"… in volo le loro partenze sconcertanti, i loro arresti improvvisi e le loro virate ad angolo retto ad alta
velocità richiedono che essi siano virtualmente privi di massa." [20].

Istituito nel 1955, il giornale Britannico Rivista del disco volante [Flying saucer review] è largamente
riconosciuto come la pubblicazione trattante gli OVNI più importante al mondo. Esso è redatto da oltre 50
esperti provenienti da tutto il mondo, conducenti delle maggiori ricerche sul tema degli OVNI [21]. Gordone
Creighton fu l'editore del giornale sino alla sua morte, nel 2003 [22]. Nel 1996 Creighton rilasciò la seguente
dichiarazione di posizione ufficiale circa gli OVNI: "Appare esservi ancora nessuna evidenza donde
alcuni di questi oggetti od esseri originano dallo spazio extraterrestre. L'intero fenomeno coinvolge
numerosissime caratteristiche essenti in conflitto con la scienza moderna e molti ricercatori ad oggi credono
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che più di un tipo di essere possa essere coinvolto, alcuni originanti dallo spazio extraterrestre ed altri di loro
da una natura inter-dimensionale e conseguentemente possibilmente provenienti da qualche aspetto
sconosciuto del nostro mondo proprio… " [23]. Molti ricercatori di OVNI hanno oggigiorno abbandonato
l'ipotesi extraterrestre a favore dell'ipotesi inter-dimensionale [24]. Creighton affermò ancora circa gli OVNI:
"Io credo davvero che la grande maggior parte di tali fenomeni sia ciò che viene appellato satanico."
[25].

Carlo Bowen è il corrente editore della Rivista del disco volante [Flying saucer review]. Parlando degli
OVNI e dei loro occupanti egli ha affermato: "Io ho ponderato sull'idea per cui le spaventose e sinistre
creature descritte da taluni testimoni possano essere qualche sorta di proiezione fisica. Vi sono delle notevoli
qualità surreali circa tali incidenti descritti in questi casi. Può essere possibile che qualcosa da qualche parte
stia arrivando qui e, per giunta, mediante mezzi a noi incomprensibili?" [26].

Di modo da scoprire di più circa ciò che gli OVNI sono realmente occorre apprendere cosa hanno concluso i
maggiori esperti mondiali di OVNI circa il fenomeno degli OVNI.

I maggiori esperti mondiali circa il fenomeno degli OVNI

Il Dottor Giacomo Vallée è uno scienziato di elaborazione elettronica ed un astro-fisico. Vallée si è
indirizzato alle Nazioni Unite circa il tema degli OVNI ed egli è largamente riconosciuto come il primo
esperto della materia. Egli ha svolto analisi elaboratorizzate su decine di migliaia di recensioni concernenti
gli OVNI. Egli ha ricercato mode che potessero essere indizi per una spiegazione agli OVNI. Vallée ha anche
redatto 8 libri sugli OVNI, essendo stato persino la base reale per il personaggio dello scienziato Francese
Claudio La Combe nella pellicola sugli OVNI dal nome Incontri ravvicinati del terzo tipo [Close encounters
of the third kind] [27].

Nel Maggio 1955 Vallée vide un OVNI volare sopra la sua casa in Francia [28]. A metà degli anni 1960
Vallée, come molti altri ricercatori di OVNI, tentò inizialmente di validare l'ipotesi extraterrestre [29].
Tuttavia, nel 1969 le conclusioni di Vallée erano già mutate. Egli dichiarò pubblicamente che l'ipotesi
extraterrestre ignora troppi dati [30].

Vallée: "… noi stiamo trattando con un livello di coscienza ancora non riconosciuto, indipendente dall'uomo
ma annesso strettamente alla Terra. Per ragioni che diverranno chiare, io non credo più che gli OVNI
siano semplicemente l'astronave di qualche razza di visitatori extraterrestri." [31].

Vallée: "Si consideri ciò che questi avvistamenti [OVNI] detengono in comune. In ciascun caso la cosiddetta
astronave non è sparita spostandosi, anche ad alta velocità: essa è semplicemente svanita sul posto od è
sbiadita gradualmente… In altri casi gli OVNI sono stati riportati entrare dentro il terreno. Io debbo
difficilmente osservare che tale comportamento è contrario a ciò che gli oggetti fisici fanno e che esso è assai
impossibile da duplicare mediante la nostra tecnologia spaziale corrente. Esso è il comportamento di
un'immagine o di una proiezione olografica. Eppure, altre volte gli oggetti hanno lasciato delle tracce
materiali." [32].

Vallée: "La più parte dei testimoni non riporta primariamente un oggetto od un'astronave; essa riporta una
luce, una massiccia, multi-colorata, intensa e pulsante luce, una giocosa, affascinante, impressionante ed
ipnotica luce…" [33].

Vallée: "Io propongo che l'OVNI che noi vediamo sia, fra le altre cose, uno strumento creante una
distorsione della realtà dei testimoni; ciò lo fa per un motivo, il quale è il proiettare immagini o scene
fabbricate mirate a cambiare i nostri sistemi di credenza e la tecnologia che noi osserviamo è solamente
il supporto incidentale di un'impresa mondiale di seduzione subliminale… Essi stanno contribuendo a creare
una nuova forma di credenza: un'aspettativa di contatto effettivo fra grandi parti dell'opinione pubblica.
Niente altro che la realizzazione di quel vecchissimo sogno: la salvezza dal disopra; l'arrendersi al grande
potere di qualche razza di esperti navigatori provenienti dal cosmo." [34].
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Vallée: "Utilizzando una semplice sonda della dimensione di un barile di birra in orbita a migliaia di miglia
sopra la Terra, la tecnologia umana nel suo stato attuale sarebbe in grado di catturare in qualche settimana la
più parte dei fatti importanti riguardanti la geografia, il clima, la vegetazione e la cultura del pianeta. Data
l'abbondante emissione di radio e di programmi televisivi da parte della Terra durante gli ultimi 50 anni
persino l'attivazione di tale sonda spaziale sarebbe non necessaria. Questo è uno dei piccoli fatti riconosciuti
del problema degli OVNI che deve essere ancora spiegato da qualunque teoria. La teoria della visita causale
non lo spiega. O gli OVNI selezionano i loro testimoni per ragioni sociologiche e psicologiche o essi sono
qualcosa di totalmente differente dai veicoli spaziali. In entrambi i casi le loro apparenze sono montate."
[35].

Vallée: "Io credo che quando noi parliamo di avvistamenti di OVNI come esempi di visite spaziali noi
guardiamo al fenomeno dal livello errato. Noi non trattiamo con delle onde successive di visite provenienti
dallo spazio. Noi trattiamo con un sistema di controllo." [36].

Vallée, discutendo degli OVNI, affermò che gli OVNI "non possono essere astronavi nel senso ordinario di
viti e metallo. Gli OVNI sono manifestazioni fisiche che non possono essere comprese prescindendo dalla
loro realtà fisica e simbolica. Ciò che noi vediamo qui non è un'invasione aliena. Esso è un sistema spirituale
che agisce sugli umani ed usa gli umani [37]."

Vallée: "Io penso che gli OVNI stiano perpetrando un inganno presentando i loro cosiddetti occupanti come
messaggeri dallo spazio extraterrestre… " [38].

Vallée: "Gli occupanti degli OVNI… non sono extraterrestri. Essi sono gli abitanti di un'altra realtà." [39].

Conclusioni sugli OVNI da parte di qualche altro maggiore esperto

L'astronomo Dottor Alano Hynek, morto nel 1986, era considerato uno dei maggiori esperti al mondo sul
tema degli OVNI. Hynek era un ex-scettico banalizzante gli avvistamenti OVNI come qualcosa operato "da
matti e da folli" [40]. Continuando con il suo studio della questione la sua visione mutò. Il Dottor Hynek
avrebbe, dipoi, dato inizio al Centro per gli studi degli OVNI [Centre for UFO studies] assieme al Dottor
Giacomo Vallée. Hynek diresse anche il programma di traccia ottica satellitare Statunitense per molti anni
[41]. Egli fu l'autore di molti libri di testo tecnici concernenti l'astrofisica e di svariati libri riguardanti gli
OVNI. Allorché Hynek investigo gli OVNI egli utilizzò i servizi di esperti ed affermati scienziati muniti di
un approccio scientifico nei confronti dei dati. Hynek servì per oltre 20 anni come esperto scientifico di
OVNI nell'Aviazione civile Statunitense [42]. Egli studiò migliaia di pagelle ed interrogò centinaia di
testimoni con esperienze di OVNI [43]. Le conclusioni di Hynek furono riassunte accuratamente in tale
modo: "Hynek propose che forse gli OVNI facessero parte di una realtà parallela, scivolante in sequenza
dentro la e fuori dalla nostra. Questa fu un'ipotesi la quale gli dolse, ovviamente, come scienziato empirico.
Eppure, dopo 30 anni di interviste a testimoni e studi di pagelle di avvistamento… nessun'altra ipotesi
sembrava apparire lui logica." [44]. Hynek ripeté tale visione allorché venne intervistato dalla rivista
Statunitense Settima delle notizie [Newsweek] [45].

Parlando degli OVNI il Dottor Hynek affermò quanto segue: "Uno degli aspetti più intriganti degli
avvistamenti degli OVNI è il loro apparente isolamento nello spazio e nel tempo. Gli avvistamenti accadono
usualmente in un posto alla volta, durando per brevi periodi, talora apparendo dal nulla. Ciò è molto più
indicante una realtà parallela che, diciamo, visite provenienti da qualche lontano pianeta, nel cui caso una
loro sosta prolungata sarebbe da noi attesa." [46].

Dottor Hynek: "Un'altra peculiarità è la presunta abilità di certuni OVNI di smaterializzarsi… Vi sono un bel
po' di circostanze riportate donde 2 OVNI distintamente differenti lievitanti nel chiaro cielo convergono per
poi fondersi in un solo oggetto… " [47].

Dottor Hynek: "Molte pagelle di OVNI appaiono appartenere più ad aneddoti di fantasmi ed altri tipi di
manifestazioni fisiche che ad effettivi oggetti fatti di viti e di metallo. Quella è una delle ragioni per cui io
non posso accettare l'ovvia spiegazione degli OVNI come visitatori dallo spazio extraterrestre." [48].
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Il Dottor Hynek ed il Dottor Vallée descrivono tale strano comportamento degli OVNI nel loro libro, Il bordo
della realtà [The edge of reality]: "Qualora gli OVNI fossero, invero, le 'viti ed il metallo' di qualcun altro
allora noi dovremmo ancora spiegare come tali tangibili materiali possano cambiare forma dinnanzi ai nostri
occhi, come essi svaniscano… squagliandosi apparentemente davanti a noi o materializzandosi
misteriosamente dinnanzi a noi senza accorgimento apparente da parte di persone vicine od in città
confinanti. Noi dobbiamo domandarci, anche, dove si nascondano gli OVNI quando non manifestantisi agli
occhi umani." [49]. Il Dottor Hynek concluse circa gli OVNI: "Il fenomeno OVNI è lo strano strabiliante
dilemma della nostra epoca. Noi non sappiamo cosa essi siano." [50].

Un altro dei maggiori esperti al mondo di OVNI è Giovanni Keel [51]. Keel incominciò ad investigare gli
OVNI a tempo pieno nella prima parte del 1966. Durante un periodo di soli 4 anni Keel intervistò migliaia di
persone che affermavano di avere visto degli OVNI in oltre 20 stati negli SUA. Egli consultò oltre 2000 libri,
oltre a migliaia di giornali quotidiani, riviste e notiziari settimanali [52]. Inizialmente, come il Dottor Vallée,
Keel era speranzoso di potere convalidare l'ipotesi della visita extraterrestre, tuttavia, egli abbandonò tale
ipotesi dopo un anno circa di ricerca di OVNI [53]. Keel ha scritto molti libri sugli OVNI. Egli ha affermato:
"I dati statistici che ho estratto… indicano che i dischi volanti [OVNI] non sono macchine stabili necessitanti
carburante, manutenzione e supporto logistico. Essi sono, con piena probabilità, arcanissime trasformazioni
di energia, non esistenti nel medesimo modo per cui esista ed esiste questo libro. Essi non sono costruzioni
permanenti di materia." [54].

Keel: "Talora essi [OVNI] sparano, secondo i resoconti, della luce rossa brillante per, poi, svanire. Altre volte
essi attraversano tutti i colori dell'orbita, diventando bianchi per, infine, volare via nel cielo della notte sino
all'assomigliare ad un'altra stella qualunque." [55].

Keel: "Vi sono innumerevoli avvistamenti di oggetti aventi cambiato dimensioni e forma davanti agli
osservatori od essentisi divisi in svariati oggetti più piccoli, ciascuno dipartendo in direzione differente. In
taluni casi tale processo accade all'inverso, come svariate piccole luci convergenti assieme di modo da
formarne uno unico e singolo, dipoi fuggente via. Volta su volta, i testimoni mi hanno confidato in toni
preoccupati: 'Sapete cosa, io non credo che la cosa che io ho visto sia stata affatto meccanica. Io avevo la
distinta impressione che essa fosse viva.'." [56].

Keel: "Gli OVNI non appaiono esistere come oggetti tangibili e manufatti. Essi non conformano alle
accettate leggi naturali del nostro ambiente… Le manifestazioni OVNI sembrano essere, all'incirca,
meramente delle minori variazioni di quel vecchissimo fenomeno demonologico." [57].

Keel: "Molti dischi volanti appaiono essere niente di più che una maschera per qualche fenomeno nascosto.
Essi sono come i cavalli Troiani discendenti nelle nostre foreste e nei nostri campi di coltivazione,
promettenti salvezza e offrenti lo splendore di qualche grande super-civilizzazione vivente nello spazio."
[58].

Keel discutendo dell' "astronave" volante degli OVNI: "Il nostro catalogo degli OVNI, ora, contiene cubi,
triangoli, esagoni, ciambelle, sfere, oggetti a forma di giganti insetti metallici e trasparenti meduse volanti.
Abbiamo degli OVNI muniti di ruote, alcuni con ali, con antenne, con duomi appuntiti, duomi piani e
persino senza duomi. Abbiamo oggetti di tutti i colori dell'orbita. Vi sono stati 'sigari' giganti con multi
finestre sputanti fuoco blu dalle loro scie… Abbiamo praticamente tutto fuorché un modello basico di linea
assemblata… Qualche tremenda e sconosciuta civilizzazione si sta sforzando straordinariamente a costruire
migliaia di tipi differenti di OVNI, mandandoli tutti al nostro pianeta… " [59].

Keel, discutendo delle descrizioni fatte da gente affermante di essere stata rapita dagli "alieni" mediante gli
OVNI, ha dichiarato: "Le entità OVNI riportate sono anche un sacco mischiate, non solamente in dimensioni
ma anche in apparenza generale. Vi sono stati degli alieni con occhi privi di pupille, occhi fosforescenti,
occhi grossi come dischi, occhi osservanti, occhi tagliati, occhi di gatto e perfino senza occhi. Vi sono state
delle entità senza naso ed entità senza bocca. Le orecchie hanno coperto un ampio divario - dall'essere
appuntite all'essere come quelle di elefante." [60]. 
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Ha tutto ciò del senso alcuno? Qualora qualche civilizzazione "aliena" stesse visitando od invadendo la Terra
i suoi veicoli e la sua apparenza personale sembrerebbe praticamente la stessa. Non vi sarebbero vaste
differenze fra i dischi e le apparenze degli "alieni".

Potrebbero gli "alieni" provenienti da altre galassie viaggiare sino alla Terra?

Secondo la teoria della relatività speciale di Einstein, la velocità della luce è la massima velocità possibile
[61]. Se qualcuno viaggiasse alla velocità della luce egli viaggerebbe all'incredibile velocità di 186000
miglia, 299340 chilometri, al secondo. Viaggiando a tale velocità si girerebbe intorno alla Terra 7 volte
solamente in un solo secondo. Partendo dalla Terra si supererebbe la luna in soli 2 secondi [62].

Qualora gli "alieni" provenissero da un'altra galassia essi dovrebbero partire da un galassia distante almeno 2
milioni di anni luce. Anche se essi viaggiassero alla velocità della luce, 186000 miglia, 299340 chilometri, al
secondo, occorrerebbero 2 milioni di anni per arrivare alla Terra. Se, invece, gli OVNI partissero da qualche
stella distante presente nella galassia terrestre? Ove tali viaggiatori spaziali viaggiassero un milione di miglia
al giorno dal sistema stellare più prossimo, l'alfa centuria - essente distante più di 25 trilioni di miglia dalla
Terra - occorrerebbero loro, comunque, 70000 anni per arrivare alla Terra.

Alcune stime indicano che una nave spaziale trasportante 10 persone e viaggiante per 5 anni luce, andata e
ritorno, verso un vicino sistema stellare a quasi la velocità della luce consumerebbe 500000 volte
l'ammontare di energia consumata dagli SUA in un anno [63]. Oltretutto, un ammontare di energia quasi
uguale sarebbe consumato nel rallentare la navicella dall'incredibile velocità a cui essa starebbe viaggiando.
Per navicelle più grandi, come le navi spaziali a forma di città mostrate nella pellicola sugli OVNI Giorno
d'Indipendenza [Independence Day], l'energia richiesta sarebbe ancor più stupefacente [64]. Scienziati come
Donno [Donald] Menzel rigettarono l'ipotesi extraterrestre della visita della Terra perciocché anche le stelle
più prossime sarebbero troppo lontane anche per degli ipotetici viaggi inter-stellari [65]. Tuttavia, vi sono
degli altri problemi con i viaggi spaziali. È stato stimato che vi sono 100000 particelle di polvere per ogni
chilometro cubo di spazio. Viaggiando alla velocità della luce, 186000 miglia, 299340 chilometri, al
secondo, un impatto con una di tali minute particelle di polvere distruggerebbe la nave spaziale. Ad un
decimo della velocità della luce l'impatto sarebbe uguale ad un'esplosione di una quasi 10 volte superiore ad
un carico di trinitrotoluene (TNT) [66]. Basandosi solamente su tali fatti scientifici, senza remotamente
considerare tutti gli altri circa la reale natura degli OVNI, il viaggio nello spazio da parte di qualche presunta
navicella aliena sarebbe estremamente inverosimile. 

È sostenibile la vita nello spazio?

Le condizioni al di fuori della Terra sono assai più distruttive di ciò che si possa pensare. Ad esempio,
l'esposizione prolungata ai raggi cosmici nello spazio può essere fatale [67]. Vi sono anche dei gas velenosi,
delle radiazioni mortali, delle esplosioni giganti, delle forze di gravità estreme e delle mancanze di propria
atmosfera e di elementi chimici necessari per l'esistenza della vita. Solamente le temperature massime e
minime presenti nello spazio renderebbero quasi ogni forma di vita o troppo calda o così fredda che essa
sarebbe interamente rigida, irrigidita e morta [68]. 

Il Dottor Vallée sosteneva che, in base alle descrizioni di molte persone aventi affermato di essere state rapite
dagli OVNI, i corpi di tali esseri avrebbero mai potuto e potrebbero mai sostenere i rigori del viaggio
spaziale. Vallée affermò: "La struttura corporea umanoide dei presunti alieni non è verosimilmente originata
su di un altro pianeta e non è biologicamente adattata al viaggio spaziale." [69]. Vallée elencò ciò come una
delle maggiori ragioni per le quali gli OVNI non sono degli extraterrestri. Inoltre, come farebbero gli "alieni"
o gli OVNI a respirare ed a vivere nelle condizioni d'aria terrestri senza l'ausilio di apparecchi respiratori?
[70]

La sezione e l'omonima pellicola dal nome Creazione e miracoli, passato e presente [71], presente sui siti di
rete del presente monastero, dimostra che esiste nessuna evidenza scientifica a favore della teoria
dell'evoluzione. Ve ne è tantomeno, di tale evidenza, nella Sacra Bibbia. Tuttavia, un gran numero di
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astronomi credono che la vita si sia evoluta sulla Terra e che, quindi, secondo loro, essa si sarebbe dovuta
evolvere anche su degli altri pianeti nello spazio. Ove ciò fosse vero molte razze "aliene" su degli altri
pianeti, esistenti, sempre a loro avviso, da più tempo degli uomini, dovrebbero esistere. Alcune di esse
dovrebbero essere molto più tecnologicamente avanzate degli uomini - e se qualcuno credesse che in qualche
maniera gli "alieni" avanzati possano raggiungere la Terra con un'astronave allora tali più anziani ed avanzati
esseri dovrebbero avere già colonizzato il sistema solare terrestre, almeno con degli automi [72].  

Durante i suoi lavori a I Pioppi [Los Alamos], centrale nucleare del Nuovo Messico, SUA, nel 1950, il
pioniere dell'energia atomica e vincitore del premio Nobel per la fisica Enrico Fermi pose la seguente
domanda: "Siamo noi la sola civiltà tecnologicamente avanzata presente nell'universo, ed ove non lo
fossimo, dove sarebbero gli altri? Perché abbiamo noi non visto tracce alcune di vita extraterrestre come
sonde o trasmissioni?" [73]. Qualora qualche razza "aliena" intelligente non potesse raggiungere il sistema
solare terrestre mediante un'astronave avanzata essa spedirebbe verso la Terra almeno un segnale radio
intelligente.

È giunto segnale alcuno di vita intelligente dallo spazio?

Intorno al globo i ricercatori della RIET, Ricerca per intelligenza extra terrestre [SETI, Search for extra
terrestrial intelligence], hanno ricercato nello spazio nell'attesa di segnali provenienti da esseri intelligenti.
Essi hanno ascoltato migliaia di frequenze nel corso degli anni. Niente indicante della vita intelligente è mai
stato udito [74]. Infatti, tutti gli astronomi radio ammetterebbero che essi hanno mai ricevuto segnale
intelligente alcuno proveniente dallo spazio [75]. Dopo un'intervista con l'astronomo delegato del RIET, Set
Shostak, la rivista Geografico nazionale [National geographic] dettò: "Egli ed i suoi colleghi hanno mai
trovato prove per cui chiunque… o qualunque cosa… lì sopra stia tentando di stabilire del contatto."
[76].

Il governo degli SUA ha speso milioni di dollari di tasse nel tentativo di contattare gli "alieni". Negli anni
1980 e 1990 gli astronomi condussero la più grande ricerca per gli extraterrestri mai esistita nei programmi
META e BETA. Essi scrutarono milioni di frequenze radio simultaneamente sperando di localizzare segni
alcuni di comunicazioni intelligenti, tuttavia, senza alcun risultato positivo [77].

In aggiunta, il sito ufficiale di rete della Statunitense AASN, Amministrazione aeronautica e spaziale
nazionale [NASA, National aeronautics and space administration], detta ciò che segue circa gli OVNI:
"L'Aviazione civile Statunitense e l'AASN hanno condotto investigazioni indipendenti ed intermittenti circa
la possibilità di vita aliena su altri pianeti, tuttavia, nessuna di esse ha prodotto evidenza fattuale per cui della
vita esista su degli altri pianeti, né per cui gli OVNI siano imparentati con gli alieni." [78].

Il Dottor Edoardo Condon fu il fisico che guidò lo studio biennale sugli OVNI finanziato dall'Aviazione
civile Statunitense dell'Università del Colorato [Colorado], SUA. La pagella finale del suo studio fu
pubblicata nel Gennaio del 1969. In un discorso nell'Aprile 1969 Condon affermò: "Taluni OVNI potrebbero
essere tali visitatori [extraterrestri], potrebbe essere postulato, e taluni scrittori arrivano al punto di affermare
che essi lo siano effettivamente. Scoprire dell'evidenza chiara e non ambigua circa tale punto sarebbe una
scoperta scientifica di prima magnitudine, una la quale io sarei contento di fare. Noi abbiamo trovato
nessuna tale evidenza e, pertanto, dichiariamo nella nostra pagella… " [79].

Alcuni maggiori avvistamenti di OVNI nel corso della storia

Una delle descrizioni più antiche di un OVNI fu ad opera degli antichi Egizi intorno al 1500 AC. Gli Egizi
descrissero il vedere dei "dischi volanti". Essi annotarono anche dei lordi odori provenire dalle astronavi
[80]. Il Satanista deceduto Alessandro Crowley, descrittosi come la bestia 666, scrisse un manuale sulla
magia e sul come contattare gli angeli.

"Crowley era in contatto con delle intelligenze superiori mentre scriveva Il libro della legge [The book of the
law] al Cairo, Egitto, nel 1904, agli ordini di essere appellato Aiuass… L'obiettivo di Crowley era quello di
menare a fruizione la Nuova Epoca tramite il contatto con degli esseri intelligenti [demoni od 'alieni']… "
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[81]

Crowley affermò di avere contattato un'intelligenza "aliena" e di averla ritratta nel 1918. Crowley affermò
che l'essere era appellato Lam. Crowley incluse il disegno di Lam nella sua Esibizione di anime morte [Dead
souls exhibition] tenuta a Villaggio Grenicia [Greenwich Village], Nova Jorca [New York], SUA, nel 1919
[82]. Il ritratto di Crowley di Lam possiede ad oggi un'incredibile somiglianza con la concezione visuale
comune del "Grigio extraterrestre". Gli "alieni" grigi sono gli "alieni" più comuni riportati dai presunti rapiti
dagli extraterrestri. I grigi sono detti emettere un lordo odore e talora apparire anche nudi ai rapiti [83].

Durante la notte del 25 Ottobre 1973 15 persone, Stefano Pulaski giovane fattore della Pensilvania
[Pennsylvania], SUA, incluso, videro una sfera rossa brillante lievitante sopra un campo nelle vicinanze.
Stefano prese il suo fucile ed uscì per investigare. Discendendo, la sfera cambiava dal rosso al bianco
brillante. Si udivano molti rumori di urla nelle vicinanze. 2 creature, dopodiché, apparvero. Esse detenevano
degli occhi verdastro-gialli ed un odore di gomma bruciata intorno a loro. Stefano ebbe subito l'impressione
che tali creature non fossero amichevoli e, dunque, sparò un colpo d'avvertimento sopra le loro teste. Le
creature continuarono ad avvicinarsi, sicché, Stefano sparò loro direttamente. Le creature e l'oggetto
fosforescente, al dunque, sparirono istantaneamente dal campo.

Anche altri testimoni udirono strani rumori provenire dai boschi, notando le creature. Un poliziotto statale e
dei ricercatori di OVNI furono chiamati per investigare. Giunti sul luogo, la gente ivi presente affermò che
Stefano aveva mosso le braccia violentemente e che aveva ruggito come un animale. Il cane medesimo di
Stefano fu detto essere corso verso di lui ma Stefano apparentemente lo attaccò. Stefano fu, poi, detto avere
pronunciato profezie disastrose in voce deridente, accompagnata da una risata. Stefano fu, infine, narrato
cadere e, dopo qualche istante, rinvenire. Il gruppo di gente presente durante tali eventi commentò circa il
nauseabondo odore pseudo-sulfureo che circondava la scena [84]. Tale odore è una caratteristica degli
incidenti degli OVNI. Dovrebbe essere notato che anche i casi di possessione demoniaca sono
frequentemente caratterizzati da tanfi orribili, compresi gli odori pseudo-sulfurei.

In aggiunta alla gente avente affermato di avere visto degli OVNI vi sono degli altri aventi dichiarato di
essere stati rapiti dagli "alieni" volanti, secondo loro, dentro gli OVNI.

Vitelio [Whitley] Strieber

Vitelio [Whitley] Strieber ha affermato di avere avuto delle reali esperienze di rapimento da parte di esseri
"alieni" a "livello non-fisico" [85] in più di un'occasione. Egli ha riportato alcune delle sue esperienze nei
suoi vendutissimi libri Comunione [Communion] e Trasformazione [Transformation]. 

Vitelio [Whitley] Strieber: "Direi io che fui assalito da qualcosa proveniente dall'incognito, piuttosto che
posseduto da essa. Spero che io sia mai stato posseduto da essa. Ciò malgrado, esistono coloro cui non
concorderebbero con me… Dopo quello che mi capitò (l'esperienza della comunione) io decisi che fosse una
buona idea l'accettare il pensiero del Diavolo, giusto in caso esso fosse ciò che io avessi visto." [86]. Strieber
descrisse tale esperienza allorché egli affermò di essere stato "trasportato indietro nel tempo" e delineò uno
degli esseri come "ciò che sembrò quasi un demone con una faccia stretta e degli occhi scuri e tagliati"
[87].

Strieber: "Delle paure terribili sopraggiunsero in me: essi sarebbero stati dei predatori ed avrebbero mangiato
le nostre anime; essi sarebbero stati demoni e mi avrebbero trascinato giù all'Inferno." [88].

Strieber: "E dinnanzi al grande potere dei visitatori come mi avrebbe giovato il loro consiglio? Io ero solo
con ciò ed in quel momento sembravo trovarmi all'Inferno." [89].

Strieber: "… io mi preoccupavo che essi venissero e mi rapissero o che forse essi mi uccidessero e
mangiassero la mia anima." [90].

Strieber: "Io mi sentii sempre di più trascinato in una lotta che sarebbe potuta essere anche di più di vita o di
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morte, che sarebbe potuta essere una difficoltà per la mia anima, per la mia essenza o per qualunque parte di
me che avesse referenza con l'eterno. Esistono cose peggiori della morte, sospettai io… Sino ad allora la
parola demone fu mai pronunciata dagli scienziati e dottori che lavoravano con me. Inoltre, per quale motivo
sarebbe dovuta essa essere pronunciata? Noi eravamo oltre tali cose. Noi eravamo un gruppo di atei ed
agnostici, davvero troppo sofisticati per essere preoccupati con tali idee arcaiche come i demoni e gli
angeli… Da solo di notte io mi preoccupai dei leggendari demoni astuti… Io stavo uscendo, almeno, fuori di
testa, stavo diventando matto." [91].

Strieber: "Perché erano i miei visitatori così segreti, nascondentisi dietro alla mia coscienza? Io potei
solamente concludere che essi mi stavano usando e che non desideravano che io sapessi il perché… E se
fossero stati pericolosi? Allora io sarei stato terribilmente pericoloso perciocché avrei giocato un ruolo
nell'acclimatare la gente a loro." [92].

Strieber: "Certamente che essi erano demoni. Essi lo dovevano essere. Essi si trovavano lì ed io non potevo
sfuggire…" [93].

Strieber: "… ed io sentii la mia anima essere trasportata via da un trionfante predatore spirituale… io mi
domandai se mi trovassi nelle grinfie dei demoni, se essi mi stessero facendo soffrire per i loro scopi propri o
semplicemente per il loro piacere." [94]. Strieber affermò che egli poteva odorare la presenza degli "alieni" e
che essi odoravano di zolfo [95].

Esperienze comuni di rapimento ed esami medici condotti da "alieni" sui rapiti

Le pagelle sui rapimenti "alieni" sono incrementate a dismisura durante gli ultimi anni 1980. Il Dottor
Giovanni Mack, psichiatra di Arvarda [Harvard], Massasciussetti [Massachusetts] SUA, ha dichiarato il suo
pensiero per cui dai 4 ai 5 milioni di Americani credono di essere stati rapiti dagli "alieni" [96].

Ecco una breve descrizione di alcune delle cose che sono capitate a gente avente affermato di essere stata
rapita da "alieni" provenienti da OVNI: bruciature; esperimenti medici; mutilazioni; odori di gas alla
mostarda; apparizioni grottesche; false profezie; menzogne palesi e messaggi occulti [97].

Dell'altra gente avente dichiarato incontri con "alieni" ha affermato di avere provato, durante l'incontro, cose
come i mali di testa, la spossatezza, la nausea, la confusione, l'impotenza, la disperazione e vari dolori.
Taluni rapiti sono anche morti e si sono suicidati dopo essere stati contattati dagli OVNI od i loro occupanti
[98]. Gli animali hanno spesso reso l'impressione di essere stati spaventati proprio prima e durante gli
avvistamenti degli OVNI [99]. Talora gli animali sono stati spaventati al punto di infortunarsi nel loro
spavento. Oggetti inanimati, spesso veicoli ed i loro motori, furono disabilitati e le luci di questi si spensero e
si indebolirono [100]. Anche le radio si disconnettevano od esibivano una statica infrequente. In tali casi i
veicoli ritornarono alla loro operazione normale dopo che gli OVNI erano dipartiti dalla scena [101].

Tali "alieni" sono demoni e sorreggono i marchi dei demoni. Ecco altre delle cose che capitarono ai rapiti
dopo che essi ebbero contatto con tali "alieni". Gli "alieni" alterarono la percezione delle loro vicinanze. Gli
alieni controllavano ciò che i rapiti potessero vedere. Essi apparvero sotto forme e sagome differenti. Gli
"alieni" passarono attraverso i muri e le finestre e talvolta si materializzavano e smaterializzavano
direttamente davanti a loro. Gli "alieni" talora ponevano marchi o cicatrici sui corpi dei rapiti. Tali marchi
hanno incluso dei lividi, dei tagli, delle punture singole e multiple, tripli e quadrupli graffi di artigli e
triangoli di ogni sorta.

Discutendo di rapimenti, Giuseppe Jordan, direttore per la mutua rete OVNI affermò: "La somiglianza tra
l'esperienza di rapimenti [degli OVNI] e le possessioni demoniache è molto, molto prossima." [102].

I rapiti hanno anche riportato di essere stati derisi, scherniti e minacciati dai rapitori "alieni". Alcuni
affermarono che essi furono resi soggetti a differenti generi di esperimenti ed esami medici. Tipicamente,
della speciale attenzione veniva resa all'area genitale [103] ed alcuni affermarono l'operazione di dolorose
scopie genitali ed anali [104]. Il Dottor Giovanni Miller riportò che allorché i rapiti domandavano agli
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"alieni" il perché delle invasive e spesso umilianti procedure mediche venivano operate gli "alieni"
frequentemente rispondevano con affermazioni del tipo: "Noi deteniamo il diritto di farlo." [105]. I rapiti
sono stati minacciati dimodoché cose molto malvagie capitassero loro ove essi non avessero cooperato con i
rapitori "alieni" [106]. Gli esami medici venivano operati dagli "alieni" contro la od a prescindere dalla
volontà del rapito. Tali esami si focalizzavano sovente sulla biologia sessuale e riproduttiva [107]. Taluni
rapiti hanno affermato che gli "alieni" hanno "obbligato" i rapiti umani ad avere contatti e rapporti sessuali
con loro [108]. Talora gli "alieni" hanno parlato ai rapiti. Generalmente, gli "alieni" interrogavano i rapiti
circa le loro pratiche sessuali o la loro vita sulla Terra [109].

Lo scrittore scientifico Giacomo Schnabel ha collegato narrative moderne di rapimenti "alieni" con storie di
possessione demoniaca e di casi di stregoneria dei secoli XVI e XVII, con delle sindromi di possessione
spirituale moderne del terzo mondo e con i rituali di abuso Satanista e le affermazioni di abuso sessuale
subito aventi confuso molti psichiatri Statunitensi durante gli anni 1980 e 1990 [110].

Guendalina Dean, una terapista operante in California, annotò 44 parallelismi tra i rituali di abuso Satanista
ed i rapimenti "alieni". Entrambi divennero diffusi durante la fine degli anni 1970 e l'inizio degli anni 1980.
Le vittime di entrambi utilizzano l'ipnosi per ricostruire la memoria soppressa o perduta. Gli eventi e le
narrative spiegate dalle vittime dei rituali di abuso Satanista ed i rapiti dagli "alieni" detengono molte
somiglianze. Tali somiglianze includono come il tavolo di esame "alieno" sia simile all'altare Satanista e
come entrambi i fenomeni si focalizzino sullo stupro, sulla sessualità e sulla riproduzione [111].

L'astronomo Carlo Sagan osservò anche che l'esperienza di rapimenti "alieni" moderni è particolarmente
simile alle storie comuni di possessione demoniaca durante la storia. Discutendo di somiglianze, Sagan
affermò: "… la più parte degli elementi centrali del resoconto dei rapimenti alieni è presente, includente dei
non-umani sessualmente ossessivi viventi nel cielo, camminanti attraverso mura, comunicanti
telepaticamente ed operanti esperimenti di riproduzione con specie umane." [112].

Ove i presunti alieni detenessero tecnologia super avanzata perché dovrebbero essi necessitare di operare
immondi esperimenti medici su persona dopo persona dopo avere scoperto ciò che essi necessiterebbero
scoprire?

Dottor Giacomo Vallée: "L'esame medico a cui i rapiti sono detti essere stati soggetti, spesso accompagnato
da manipolazione sessuale sadistica, rammenta i racconti medievali di incontri con i demoni. Non ha alcun
senso in uno schema tecnologico, biologico o sofisticato: qualunque essere intelligente munito delle
meraviglie scientifiche possedute dagli OVNI sarebbe in una posizione per raggiungere qualunque di tali
presunti obbiettivi scientifici in un minor tempo e con meno rischi." [113].

Vallée: "… i rapiti di entrambi i sessi hanno descritto avere avuto rapporti sessuali con gli alieni." [114].

Vallée: "Io ho osservato in Collegio invisibile [Invisible college] che la struttura delle storie di rapimento è
identica a quella dei rituali di iniziazione occulta." [115].

Vallée: "Un ugualmente impressionante parallelismo potrebbe essere tratto tra gli occupanti degli OVNI e le
concezioni popolari dei demoni…" [116].

Vallée: "La moda di credenza che è stata creata attorno ai rapimenti OVNI rammenta le teorie medievali di
rapimenti da parte di demoni, di patti con Satana… completati con il marchio del Diavolo sul corpo della
strega. Come ha osservato il sociologo Francese Pietro Lagrange, l'unico elemento mancante è il familiare -
il gatto nero od il gufo che era uso accompagnare le streghe." [117].

Lo scienziato Dottor Pietro Guerin dell'Istituto astro-fisico di Parigi [Paris] [118], Francia, affermò: "Il
comportamento degli OVNI è più vicino alla magia che alla fisica per come la conosciamo noi… i moderni
conducenti degli OVNI [gli 'alieni'] ed i demoni dei tempi passati sono probabilmente identici." [119].

La psicologa Elisabetta Hillstrom ha osservato che un crescente numero di accademici supporta la
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conclusione per la quale gli "alieni" sono un sinonimo per i demoni storici [120].

Discutendo dell'antico studio di possessione demoniaca, Giovanni Keel affermò: "Migliaia di libri sono stati
scritti circa il soggetto [possessioni demoniache]… Le manifestazioni e gli accadimenti descritti in tale
imponente letteratura sono simili, se non interamente identici, al fenomeno OVNI medesimo. Le vittime
della demonomania, possessione, soffrono i veri e propri identici sintomi medici ed emozionali come coloro
contattati dagli OVNI." [121].

L'ipnosi provoca la narrazione di storie dettagliate di rapimenti da parte degli OVNI

La più parte delle storie concernenti "i rapimenti" da parte di OVNI è solamente rammentata sotto stato di
ipnosi. L'ipnosi pone una persona in uno stato alterato di coscienza. Essa pone una persona in uno stato
altamente suggestionale. Per esempio, l'ipnotizzatore Kreskin dimostrò ciò in un esperimento con un gruppo
di 14 persone. Dopo averli posti in stato di ipnosi fu da loro rapportato, una volta condotti fuori, che un
OVNI volasse nel cielo e che tutti i membri del gruppo lo potevano vedere. Dipoi, l'ipnotizzatore li menò
fuori dall'ipnosi, li condusse davanti ad una telecamera da televisione e domandò loro: "Avete mai visto un
OVNI?"; essi risposero: "No". Eppure, essi avevano appena dichiarato di averne visto uno qualche momento
prima [122]. Ciò dimostra che una persona può essere convinta di avere visto un OVNI ove ipnotizzata.
Numerosi studi hanno dimostrato che la regressione ipnotica può causare memorie di eventi mai accaduti
[123], tali contribuiscono al fabbricare esagerazioni gabellate come fatti [124].

Il Dottor Martino Orne è uno dei primi esperti d'ipnosi e fu anche presidente della Società internazionale
d'ipnosi [International society of hypnosis]. Orne ha citato esperimenti condotti addirittura nel 1961, i quali
dimostrarono che "è possibile mentire pienamente anche per dei soggetti profondamente ipnotizzati" e che "è
possibile che un individuo finga l'ipnosi ingannando anche gli ipnotizzatori più sapienti… ". Di più: "Noi
dovremmo tenere a mente che gli psicologi e gli psichiatri non sono particolarmente avvezzi al
riconoscimento dell'inganno… il medio gestore di carte di credito di un albergo è considerevolmente più
avvezzo al riconoscimento dell'inganno in confronto a noi." [125]. Orne arrivò eziandio al punto di affermare
che "la credenza clinica nell'accuratezza storica delle memorie pescate sotto ipnosi è verosimilmente errata
[126]".  

L'ipnosi è praticata dai santoni e dai maestri del Giogo [Yoga], rivelandosi certamente un processo non-
scientifico [127]. Sotto stato d'ipnosi una persona può anche giungere ad uno stato di attività o possessione
demoniaca. La meditazione trascendentale è una pratica donde una persona è posta in uno stato ipnotico di
animazione sospesa. Lo studioso di OVNI Donno [Donald] Elkens ha affermato: "Io ho trovato che talune
persone possono raggiungere il fenomeno di contatto [degli OVNI] semplicemente tramite l'ipnosi… " [128].

Considerando cotali esempi, il fatto per cui la più parte delle esperienze di rapimenti da parte di OVNI è
quasi mai pienamente rivelata dai "rapiti", da parte degli OVNI, sino a che i rapiti medesimi siano posti sotto
stato di ipnosi è importante. Come dimostrato, solamente perciocché una storia è narrata sotto stato d'ipnosi
non significa che tutta la storia sia vera e che tutte le esperienze siano state reali. Ad esempio, "vi fu un caso
criminale… nel quale un uomo fu condannato per omicidio di sua moglie sulla base di una testimonianza
resa dal figlio sotto stato d'ipnosi. Del tempo, poi, trascorse e la moglie rispuntò viva e vegeta [129]".

Il famoso rapimento di Benedetta e Bernardo Hill

Una notte Benedetta Hill, una credente negli OVNI, stava guidando verso casa ed ella sospettava che,
assieme al marito, essi fossero seguiti da un oggetto brillante a forma di stella. Del tempo appresso tale
evento Benedetta ebbe un incubo per 4 notti di seguito nel quale ella ed il marito venivano imbarcati in un
"disco volante" [130]. Benedetta concepì che ella fosse stata rapita dagli "alieni", tuttavia, Bernardo non ne
era così sicuro. Gli Hill decisero di sottoporsi all'ipnosi cosicché essi potessero "richiamare" meglio ciò che
fosse potuto accadere o cosa significasse. Sotto stato d'ipnosi gli Hill offrirono dettagli concernenti ciò che,
secondo loro, fosse potuto loro accadere. Benedetta e Bernardo non concordarono circa l'aspetto degli
"alieni" [131]. Benedetta affermò che gli "alieni" parlavano a lei in Inglese con un accento straniero, mentre
la rievocazione di Bernardo contraddisse tale asserzione [132]. Sotto stato d'ipnosi la descrizione di
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Benedetta degli uomini bassi, i quali ella aveva affermato vedere nell'incontro con gli OVNI, si differenziava
da come ella li aveva descritti nei suoi sogni. Le sessioni ipnotiche di Bernardo "erano spesso assai
emozionali, cessavano con degli attacchi di collera, con delle espressioni di terrore e con degli episodi di
pianto isterico." Dipoi, Benedetta affermò di avere visto degli OVNI una serie di volte a seguito del suo
"rapimento" originale, divenendo una celebrità nella comunità degli OVNI [133].

L'esperienza del rapimento

La più parte dei rapiti ha riportato di essere stata presa dalle sue stanze da letto esattamente prima di
addormentarsi. Tipicamente, all'inizio dell'esperienza del rapimento il rapito riporta della paralisi, del
congelamento, del rallentamento temporale, l'avvistamento di una luce brillante e l'apparizione di figure
umanoidi [134]. Tale esperienza non è un rapimento, bensì, in realtà, una visita da parte di un demone.

Buddo [Bud] Hopkins ha scritto molti libri sugli OVNI. Egli è probabilmente il primiero esperto al mondo di
casi di rapimenti da parte di OVNI. Egli dichiarò: "Ora, noi siamo giunti alla conclusione per la quale il
rapimento ['alieno'] - il loro coinvolgimento con gli esseri umani - è il centro dell'intero fenomeno degli
OVNI… Effettivamente, allorché la gente abbia degli avvistamenti di OVNI è assai possibile che ciò che essi
vedano sia qualcosa [un 'alieno'] avviata verso o proveniente da un rapimento di qualcuno. Essi non volano
meramente lì sopra, essi sono interessati molto profondamente degli esseri umani… Tali esperienze
sembrano pazze, sembrano impossibili. Esse sono impossibili, secondo la nostra fisica. Tuttavia, noi
utilizziamo spesso l'ipnosi per ripescare tutte le rievocazioni." [135].

Buddo [Bud] Hopkins: "Una cosa che ha reso credenza al fenomeno dei rapimenti da parte di OVNI,
conosciuto anche come incontri ravvicinati del terzo tipo, è il fatto donde molte delle vittime non
rammentano le loro esperienze sino a che esse non sono regredite per mezzo d'ipnosi fino al punto nel quale
è accaduto l'incidente. In altre parole, la vittima, al più, rammenta coscientemente solamente l'avvistamento
dell'OVNI. Tuttavia, la vittima esibisce sintomi, sovente includenti azioni non ad essa imputabili, causantila
richiedere aiuto professionale, risultante in una sessione d'ipnosi. L'ipnotizzatore pone la vittima sotto stato
di animazione sospesa ed ordina essa di ritornare al tempo dell'evento. Dopodiché, l'ipnotizzatore chiede alla
vittima delle domande circa ciò accadde e la vittima racconta una storia concernente un rapimento." [136].
Taluni rapiti, sotto stato d'ipnosi, potrebbero riportare il loro evento calmamente, mentre altri potrebbero
piangere dall'apparente orrore, gridare irosamente, tremare dalla paura o supplicare pateticamente perché
l'evento si arresti [137]. Buddo [Bud] Hopkins ha anche affermato che una persona potrebbe divenire una
vittima di rapimenti OVNI senza anche richiamare di avere visto l'OVNI o di essere stata dentro un "disco
volante" [138].

Il Dottor Leone Spinkle è uno scienziato avente condotto uno studio quinquennale trattante presunti
rapimenti da parte di OVNI per 82 persone. La più parte di esse ha dichiarato di essere capace di rivivere le
esperienze avute durante l'ipnosi, soffrendo dopodiché tutta severi disturbi psicologici [139].

L'esperto di OVNI Giovanni Keel ha affermato: "Milioni di persone sono state influenzate almeno
temporaneamente dal contatto con gli OVNI; migliaia sono diventate folli, finendo in istituti mentali, una
volta che le loro esperienze con tali cose sono incominciate." [140].

I sondaggi hanno anche confermato che una vasta maggioranza di rapiti ha dimostrato interesse nel
movimento della Nuova Epoca [New Age] e nelle pretese religioni Orientali. Molti rapiti hanno anche
dichiarato di avere avuto dei coinvolgimenti passati con l'astrologia, con le proiezioni astrologiche, con
la stregoneria, con le sedute spiritiche e con le comunicazioni con i defunti [141]. Ciò supporta
l'argomentazione donde i fenomeni degli OVNI sono un risultato di attività demoniaca.

La più parte delle persone aventi affermato di essere state rapite dagli "alieni" è quasi sempre cambiata
totalmente da dopo il rapimento. La sua visione del mondo è cambiata e molte di esse sviluppano un
profondo interesse per l'occulto e per le attività paranormali o mistiche [142]. Il ricercatore di OVNI Trevore
James ha affermato: "Una conoscenza addentrata della scienza occulta… è indispensabile per le
investigazioni riguardanti gli OVNI." [143].
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Molti credenti negli "alieni" pensano che permettendo a loro stessi di essere posti in uno stato di animazione
sospesa ipnotica essi possano essere usati come strumenti canalizzanti tramite i quali l' "alieno" possa
comunicare, persino a loro. Sovente, la persona usata come strumento canalizzante è appellata "entrata"
[144].

Ruta Montgomery è stata una famosa scrittrice "automatica", oltre che una neo-epochista [new ager], avente
dichiarato di avere ricevuto alcuni messaggi da "alieni". Ruta Montgomery affermò ciò circa le "entrate":
"Un'entrata è un'entità dalla mente elevata, alla quale è permesso sormontare il corpo di un altro essere
umano desiderante dipartire." [145]. Le "entrate" sono usualmente ciò che la Sacra Bibbia insegna essere la
realtà delle possessioni demoniache. Molti credenti negli OVNI hanno invitato entità "aliene" a sormontare i
loro corpi. Essi affermano che il loro scopo è di condurre in una nuova epoca. È affermato da molti neo-
epochisti che tali "entrate" sono entità altamente evolute ricercanti incarnazione al di dentro di un essere
umano [146]. Oltretutto, delle interviste condotte con degli ex-Satanisti e con degli Wiccani indicano un alto
livello di contatto con vari tipi di "alieni", specialmente durante incontri carbonari e vacanze spirituali [147].
1 Timoteo 4:1 detta: "Ma lo Spirito dice apertamente, che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede,
dando retta agli spiriti ingannatori, e alle dottrine dei demonj,".

Nel 1969 l'Ufficio di stampa degli Stati Uniti [United States printing office] pubblicò un documento di 400
pagine redatto da Lina Catoe dal nome OVNI e temi collegati, una bibliografia annotata [UFOs and related
subjects, an annotated bibliography]. Catoe fu una bibliografa superiore presso la Biblioteca del Congresso
Statunitense. Catoe lesse oltre 1000 libri, articoli ed altra letteratura durante le sue ricerche sugli OVNI
[148]. Catoe rese una conclusione generale delle sue scoperte nella prefazione alla sua bibliografia: "Una
gran parte di letteratura di OVNI disponibile è strettamente legata con il misticismo e con il metafisico. Essa
tratta di materie come la telepatia mentale, la scrittura automatica e le entità invisibili, oltre che di fenomeni
come le possessioni e le manifestazioni dei fantasmi. Molte delle pagelle sugli OVNI ora pubblicate nella
stampa comune raccontano presunti incidenti essenti sorprendentemente simili alla possessione
demoniaca ed al fenomeno psichico ormai da tempo passato nelle mani dei teologi e dei parapsicologi."
[149]. Il documento di Catoe fu compilato dall'Aviazione civile Statunitense ed è correntemente presente
nella Biblioteca del Congresso Statunitense.

I messaggi degli "alieni" ai rapiti dagli OVNI

Qualora ci si recasse presso una libreria per acquistare un libro sugli OVNI il libro verrebbe probabilmente
trovato nella sessione Nuova Epoca/occulto e non nella sezione scientifica [150]. La credenza nel contatto
con gli OVNI tramite visite e comunicazione con "alieni" è parte della filosofia della Nuova Epoca.

La più parte dei rapimenti accade di notte, con la persona svegliantesi. Nei loro messaggi gli "alieni" hanno
affermato che la Sacra Bibbia è sorpassata e falsa e che Gesù Cristo non è Dio. Gli "alieni" affermano la
necessità di unirsi in una religione ed in un governo globale [151]. Tali "alieni" hanno anche avanzato delle
false profezie, hanno promosso dei falsi Gesù Cristo ed hanno tentato di spiegare la deleteria menzogna per
la quale il peccato non esiste. Nei loro messaggi gli "alieni" dichiarano la spuria notizia donde essi sono i
creatori del genere umano ma che tale genere può evolversi in divinità. In taluni messaggi essi hanno
affermato che tutti sono Dio [152]. Ciò è semplicemente la tentazione originale del Diavolo nel Giardino
dell'Eden. Genesi 3:5: "Imperocché sa Dio, che in qualunque tempo ne mangerete, si apriranno i vostri occhi:
e sarete come Dei, conoscitori del bene, e del male.".

Ancora interessante è il fatto per il quale certuni "alieni" hanno avvisato di un tempo di tribolazione e di
disastri che sarebbe accaduto nel futuro prossimo. Tali predizioni sorreggono una stretta somiglianza con
certune predizioni presenti nella Sacra Bibbia. Il loro obbiettivo è quello di incrementare la credibilità del
loro messaggio mediante l'incorporazione di vere e risapute profezie.

Roberto Prentiss, una ex-poliziotto della California, SUA, e sua moglie affermarono di avere visto una
moltitudine di OVNI. Gli OVNI apparvero in una varietà di colori e di forme durante un periodo di intere
settimane. Prentiss dichiarò: "Durante le settimane dei tormentanti avvistamenti io divenni totalmente
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ossessionato dagli OVNI, convinto che qualcosa di grande fosse in procinto di accadere. Io abbandonai la
mia lettura giornaliera della Sacra Bibbia e voltai le mie spalle a Dio." [153].

Una ragione per la quale molta gente è così interessata agli OVNI è perciocché essa spera nella salvezza da
parte degli "alieni". Essa spera che si possa a breve entrare in contatto con qualche razza di gente avanzata
presente lì fuori avente scoperto i segreti di come sfuggire alla morte. Per molti seguire gli OVNI è diventata
una sostituzione per la religione. Vitelio [Whitley] Strieber rimarcò: "La sola cosa ora necessitata di modo da
rendere il mito degli OVNI una nuova religione di scopo e di forza rimarchevole è un unico ed innegabile
avvistamento." [154].

Domande logiche sugli OVNI

Ove gli "alieni" fossero ovunque attorno a noi perché nessuno li ha visti uscire dalle loro astronavi per
mangiare o bere qualcosa? Non li si osserva atterrare per menare indietro del cibo e dell'acqua alla loro
astronave. Qualora gli "alieni" volessero realmente entrare in contatto con il genere umano perché
atterrerebbero in aree remote stabilendo contatti personali con solamente poche persone? Perché non
atterrerebbero gli "alieni" in una grande città, apparendo quindi davanti a grosse folle di gente? Come mai si
è trovato nemmeno un solo OVNI atterrare o stazionare quando è detto esservene così tanti nell'aria "volanti
in giro"?

Perché non sono essi atterrati e non hanno conquistato il genere umano? Se la loro intelligenza e la loro
tecnologia fossero più avanzate di quelle umane essi avrebbero probabilmente conquistato il genere umano
molto tempo fa. Oppure, per quale motivo dovrebbero gli "alieni" osservare l'attività umana all'infinito?
Qualora tali "alieni" fossero così avanzati, come pensa alcuna gente, continuare ad osservarci per secoli o
decenni sarebbe una completa perdita di tempo oltre che piramidalmente stupido - ed in ogni caso, gli
"alieni" possederebbero degli strumenti di ricerca che avrebbero comunicato loro tutto ciò da essi necessitato
molto tempo fa. Se tali "alieni" super-avanzati fossero esseri materiali come potrebbero essi sparire
istantaneamente e passare attraverso i muri ed il terreno come riportato?

Numerose persone hanno dichiarato di essere state contattate da "alieni" e di essere state condotte a bordo
delle loro astronavi. Eppure nessuno ha ricostruito una navicella né gli indisputati frammenti della
medesima. Uno scettico di OVNI avente speso 28 anni ad investigare i casi di OVNI pose la questione in tale
modo: "… perché neanche una persona affermante di essere stata a bordo di un disco volante ha menato
indietro una graffetta, un accendino da sigaretta o qualche altro ricordino?" [155].

Alcuno ha mai ricostruito anche un solo "alieno" od anche un solo pezzo di rottura proveniente da una
navicella "aliena". Un altro scettico di "alieni" ha affermato: "Si penserebbe che ove gli alieni desiderassero
entrare in contatto si avrebbe almeno un chiaro ed inconfutabile incontro ravvicinato del terzo tipo, constante
di testimonianze e di prove credibili di modo da sostanziarlo oltre disputa alcuna, prima che i militari
chiudano l'area negando il tutto." [156]. Il fatto è che vi è giammai stato un innegabile incontro con un
"alieno" mai ragionevolmente verificato. La ragione è perciocché non vi è alcun "alieno". È tutto un
altamente sofisticato inganno demoniaco. Tutti tali fatti dimostrano che gli OVNI e gli "alieni" sono un
fenomeno spirituale e non un fenomeno materiale. Essi provengono da un'altra dimensione, il mondo degli
spiriti esattamente attorno a noi. Gli OVNI sono, invero, delle false apparizioni prodotte da Satana, il
"principe della podestà dell'aria", Efesini 2:2. 

È teologicamente possibile che esistano altre razze oltre a quella umana e quella animale?

La Sacra Bibbia non menziona gli extraterrestri. In Romani 5:12 essa detta: "Per la qual cosa, siccome per un
sol uomo [Adamo] entrò il peccato in questo mondo, e pel peccato la morte, così ancora a tutti gli uomini si
stese la morte, nel qual (uomo) tutti peccarono.". La parola Greca originale per mondo è cosmos, la quale è
usualmente tradotta per intendere l'intero universo. Inoltre, Romani 8:22 detta: "Conciossiaché sappiamo che
tutte insieme le creature sospirano, e sono ne' dolori del parto fino ad ora." - come risultato del peccato di
Adamo. Ciò significherebbe che i presunti esseri "alieni" presenti nello spazio non discendenti da Adamo
soffrirebbero, comunque, a causa del suo Peccato Originale, il che non ha alcun senso. Gesù Cristo morì una
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volta sul pianeta Terra di modo da salvare i figlioli di Adamo, Egli non morirà ancora, Romani 6:9-10 ed 1
Pietro 3:18.

Versi Biblici circa i poteri degli angeli e dei demoni

Nella Sacra Bibbia si osservano molti oggetti sovrannaturali descritti come ruote, come colonne, come troni,
come carrozze, come luci e fuoco, come sfere di fuoco, come carrozze infiammate, come oggetti ruotanti,
come oggetti oscuri e come nuvole splendenti. Tali descrizioni sorreggono una somiglianza stupefacente con
i moderni OVNI. Tali oggetti presenti nella Sacra Bibbia sono stati descritti fare cose come il volo, la
lievitazione, l'ascesa e la discesa. 

In Esodo Capitoli 7 ed 8 si osserva che Iddio permette al Diavolo di imitare alcune delle meraviglie di Dio di
modo da ingannare la gente. Al Diavolo fu concesso causare cambiamenti fisici a cose materiali.

Gli angeli sono esseri spirituali molto possenti potenti:

- interagire con la gente ed eziandio ucciderla, Genesi 16:9, Genesi 19:15, 1 Paralipomeni 21:15 ed 1
Giovanni 20:12;
- apparire come esseri umani normali non riscontrati dalle persone, Genesi 19:1-17 ed Ebrei 13:2;
- apparire come esseri brillanti e luccicanti terrificanti coloro vedentili, Matteo 28:2-5;
- apparire nei sogni delle persone, Matteo 1:20-24;
- apparire agli animali ma rimanere invisibili agli uomini, Numeri 22:21-27.

Gli angeli possono assumere molti tipi di forme e di sagome. Avrebbe senso, pertanto, l'ipotesi per cui ove i
demoni fossero angeli caduti essi posseggano molte delle stesse abilità possedute dagli angeli buoni e fedeli
descritte nella Sacra Bibbia. Molta gente affermante di avere incontrato gli "alieni" ha descritto una
somiglianza rettile al loro aspetto. È molto interessante che allorché Satana apparve ad Eva nel Giardino
dell'Eden egli apparve sotto forma di serpente, un rettile. Un serpente potrebbe essere il primo animale che
verrebbe a mente ove udenti la parola rettile.

Si sono dunque osservati molti fatti dimostranti la realtà donde gli OVNI sono demoni. Gli OVNI sono il
tranello di Satana per le persone: quello di convincere il genere umano a credere che esistano degli "alieni"
essenti delle razze di esseri avanti osservanti, visitanti ed accompagnanti il genere umano. Gli OVNI sono la
trappola di Satana per cui vi siano degli "alieni" in procinto di entrare per la prima volta in contatto con il
mondo, pronti a conquistarlo a breve. Gli OVNI sono delle materializzazioni spirituali orchestrate dal
Diavolo. Gli OVNI sono un inganno monumentale con l'obbiettivo di rubare e corrompere la Fede Cattolica
nell'uno vero Dio, Gesù Cristo. Gli OVNI sono semplicemente un massiccio inganno demoniaco proveniente
proprio dalla fossa degli Inferi.

PARTE 2: LE IMPOSTURE DEGLI OVNI

Il rapimento "alieno" di Travio [Travis] Walton

La storia del rapimento di Travio [Travis] Walton è discutibilmente la storia di rapimento da parte di OVNI
più famosa della storia. Laonde, essa deve essere coperta in qualche dettaglio. Oltre a numerosi articoli, vi
sono libri, pellicole e grandi disegni animati basati sul rapimento di Walton. Filippo Klass, oggigiorno
deceduto, fu una delle sole persone ad avere svolto un critico e profondo esame su di tale presunto
rapimento. Klass spese un considerevole periodo di tempo e di impegno a denunciare il rapimento di Travio
[Travis] Walton. Il pubblico sarebbe venuto a conoscenza dei fatti più critici riguardanti tale caso solamente
in virtù del lavoro investigativo di Klass nel tentativo di scoprire ciò che fosse realmente accaduto a Travio
[Travis] Walton.

Il 5 Novembre 1975, intorno alle ore 18:00, un equipaggio occupantesi di legname composto da 7 persone
guidato da Michele Rogers, anni 28, stava guidando verso casa. Alano Dalis, anni 21, seduto sul dietro
dell'autocarro, affermò di avere visto una luminosità giallastra attraverso la spessa tavola di legno.
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Dopodiché, sia Dalis che Travio [Travis] Walton, anni 22, riportarono di avere visto un OVNI lievitare a
circa 10 piedi, 3 metri circa, di distanza dalla strada direttamente sopra un mucchio di legno tagliato.

Michele Rogers affermò che l'oggetto "assomigliava ad un disco volante… qualcosa già visto in fotografia…
". Travio [Travis] domandò a Rogers di arrestare l'autocarro, tuttavia, prima che egli arrestasse l'autocarro
Walton aprì la portiera, balzò fuori e corse verso l'OVNI. Travio [Travis] si avvicinò all'oggetto ed
improvvisamente "un raggio tremendamente brillante, di colore blu-verde, uscì dal sotto della navicella. Io
vidi ed udii nulla. Tutto ciò che io percepii fu la forza disorientante di un colpo che parve essere una scossa
di elettricità ad alto voltaggio… La stupefacente contusione del raggio largo poco meno di mezzo metro, un
piede, mi colpì in pieno alla testa ed al petto… Dall'istante in cui io percepii quel colpo paralizzante non vidi,
udii né sentii più alcun altro che… Io venni gettato indietro attraverso l'aria di 10 piedi, 3 metri circa. La mia
spalla destra collise con il terreno sassoso della collinetta. Atterrando semplicemente sdraiato sulla fredda
terra, il mio corpo giaceva immobile." [157].

Pensando che Travio [Travis], il suo migliore amico, fosse morto Rogers affermò che egli preso dal panico
guidò via in fretta [158]. Dopo avere guidato per circa un quarto di miglio, 0,4 chilometri circa, l'equipaggio
affermò di avere visto l'OVNI dipartire, pertanto facendo ritorno a salvare Travio [Travis]. Allorché
ritornarono al sito essi non trovarono Travio [Travis] da parte alcuna. Uno dei membri dell'equipaggio
contattò, dunque, la polizia, la quale riuscì nemmeno essa a localizzare Travio [Travis].

La madre di Travio [Travis], Maria Kellett, viveva in una casa di proprietà della famiglia Gibson. Tale casa è
localizzata a circa 15 miglia, 24 chilometri circa, dal sito del presunto incidente riguardante l'OVNI. Rogers e
l'ufficiale di polizia Alano Coplan si recarono, dunque, da Maria Kellett per comunicarle la tragica notizia
della sparizione di suo figlio. Coplan affermò che "allorquando Rogers comunicò alla madre ciò che era
accaduto ella non apparve molto sorpresa [159]. Ella replicò: 'Beh, questo è il modo nel quale tali cose
accadono.'. Dopodiché, la Signora Kellett procedette comunicando l'avvistamento di un OVNI da parte di
Duano [Duane] [il figlio maggiore] molti anni prima presso la fattoria. Sicché, ella affermò che un altro
OVNI passò di lì e che sia ella che Duano [Duane] lo videro." [160].

Dipoi, Maria Kellett informò la figlia circa ciò che era accaduto. Secondo l'ufficiale Coplan la madre
affermò: "Travio [Travis] se ne è andato." e quando la figlia indagò dove la madre le rispose: "Un disco
volante lo ha preso.". Coplan era anche sorpreso dal quanto calmamente la sorella di Travio [Travis]
prese la notizia della sparizione del fratello Travio [Travis].

Il mattino seguente quasi 50 persone [161], inclusi gli ufficiali del diritto esercitato, ricercarono Travio
[Travis] od i suoi resti nell'area. Essi guardarono accanto al mucchio di legno dove accadde l'incidente, dove
Travio [Travis] fu apparentemente buttato a terra. Essi non trovarono alcuna evidenza di sangue od abiti che
potesse supportare la storia. Essi trovarono nemmeno alcuna evidenza di calore sul mucchio di legno sopra il
quale l'OVNI era stato detto lievitare. Più tardi in quel pomeriggio fu trasmessa una scossa all'equipaggio
allorché, secondo l'ufficiale Coplan, "la Signora Kellett si, infine, presentò ed affermò: 'Io non credo vi
sia del beneficio nel continuare a cercare. Egli non è nei paraggi. Io non credo che egli si trovi sulla
Terra.'." [162].

Gli ufficiali di polizia discussero, poi, circa il recarsi presso la dimora Gibson dove alloggiava la Signora
Kellett per controllare se Travio [Travis] potesse trovarsi di lì. Il fratello maggiore di Travio [Travis] si offrì
volontario per cercare Travio [Travis] nella casa e ciò fece, secondo Coplan. Coplan affermò che, al massimo
delle sue conoscenze, nessun ufficiale del diritto esercitato perlustrò la dimora Gibson per vedere se essa
fosse utilizzata come nascondiglio per Travio [Travis]. Tuttavia, gli ufficiali di polizia operarono delle visite
ripetute presso la dimora di Maria Kellett [163]. Lo sceriffo Gillespie minacciò procedimenti legali ove
l'incidente dell'OVNI si fosse rivelato un'impostura [164]. Maria era molto indignata del fatto che ella
venisse interrogata dalla polizia dentro la sua casa. Duano [Duane] comunicò alla polizia di andarsene, a
meno che essa avesse qualcosa di nuovo da domandare o rapportare. Duano [Duane] si raccomandò che
Maria parlasse con la polizia solamente sull'uscio di casa. Ciò avrebbe permesso a Maria di terminare
l'intervista in qualunque momento ella avesse voluto mediante il semplice ritorno dentro la sua casa. Taluni
scettici credettero che Maria Kellett stesse nascondendo qualcosa o qualcuno [165].



16

L'Osservatore del Disco Terreno, ODT [Ground Saucer Watch, GSW], fu un'organizzazione pro-OVNI, la
prima sulla scena dopo il rapimento di Walton. Il Dottor Lestre Stewart dell'ODT incominciò ad intervistare
la famiglia Walton già nel periodo della mancanza di Travio [Travis]. Egli fiutò immediatamente l'impostura.
A Duano [Duane] fu domandato circa la sparizione del fratello ed egli rispose: "Travio [Travis] sarà
ritrovato… gli OVNI sono amichevoli.". Il Dottor Stewart riprese: "Come sai che Travis sarà ritrovato?".
Duano [Duane] dichiarò: "Io ho una sensazione, una forte sensazione.". Il Dottor Stewart domandò:
"Qualora i rapitori dentro all'OVNI ritornassero Travio [Travis] richiederesti una telecamera per
riprendere tale grande accadimento?". Duano [Duane] affermò: "No, se io richiedessi una telecamera
'essi' non ritornerebbero." [166].

Dipoi, Duano [Duane] Walton e Michele Rogers vennero intervistati dal ricercatore di OVNI Federico
Sylvanus. Durante l'intervista, la quale fu registrata su un nastro, Rogers descrisse l'aspetto dell'OVNI.
Rogers descrisse l'OVNI: "Esso era davvero carino… esso era veramente bello." [167]. Tuttavia, furono i
commenti del fratello maggiore di Travio [Travis] che sorpresero veramente Sylvanus. Duano [Duane] era
quasi un padre per Travio [Travis] in virtù dei 2 passati "matrimoni" falliti della loro madre. Ecco alcune
parti dell'incredibile scambio di battute.

Sylvanus: "Vi è dell'altro che ci puoi dire Duano [Duane]?"
Duano [Duane]: "No, eccetto il fatto che io non credo che egli sia ferito od infortunato in modo alcuno.
[Egli] ritornerà prima o poi, in qualunque momento avranno essi finito di fare ciò che stanno
facendo."
Sylvanus: "Te lo senti che egli ritornerà?"
Duano [Duane]: "È certo che me lo sento. Non provo assolutamente alcuna paura per lui. Un po' di
rimorso perciocché non ho avuto la possibilità di passare la medesima cosa. Tutto qui."
Sylvanus: "Ti senti mancarlo solamente e che egli ritornerà?"
Duano [Duane]: "Egli è nemmeno mancante. Egli sa dove si trova ed io so dove egli si trova."
Sylvanus: "[Molto sorpreso] Tu sai dove egli si trova? Ha qualcuno di voi 2 compagni letto qualcosa circa i
dischi volanti?"
Rogers: "Un poco."
Sylvanus: "Tu Duano [Duane]?"
Duano [Duane]: "Tanto quanto chiunque… [168] Travio [Travis] ed io abbiamo discusso di ciò molte, molte
volte in profondo dettaglio ed abbiamo entrambi affermato che [qualora vedessimo un OVNI] noi ci
recheremmo immediatamente e direttamente il più sotto fisicamente possibile all'oggetto."
Sylvanus: "Ove lo vedeste vi rechereste sotto di esso?"
Duano [Duane]: "Noi abbiamo discusso ciò volte su volte. L'opportunità sarebbe troppo grande per
rinunciare… e chiunque venisse lasciato a terra, ove uno di noi non ce la facesse, convincerebbe chiunque sia
presente nella navicella a ritornare e recuperare l'altro. Tuttavia, egli [Travis] ha operato esattamente nel
modo in cui noi avremmo agito ed egli si è recato direttamente al di sotto dell'oggetto, ricevendone i
benefici."
Rogers: "Sì che li ha ricevuti." [169]
Sylvanus: "Vi è dell'altro che vorreste aggiungere?"
Duano [Duane]: "Null'altro oltre al fatto che io non temo per la sua vita. Egli non è in pericolo alcuno. Egli
spunterà prima o poi, in qualunque momenti 'essi' siano pronti od in qualunque momento egli sia pronto."
Sylvanus: "Lo sai che egli è definitamente…"
Duano [Duane]: "[Interrompendo] Che egli sta avendo l'esperienza di una vita. Io non credo
assolutamente che sia in pericolo alcuno. Egli spunterà. Tutto ciò che io posso dire è che io vorrei essere
con lui."
Sylvanus: "Mi puoi fornire base alcuna per tale sensazione? Non sto tentando di ridicolizzarti, non
fraintendere."
Duano [Duane]: "Oh no. Tutti nella famiglia…"
Rogers: "[Interrompendo] Vecchia considerazione dell'idea. [170]"
Duano [Duane]: "[Continuando] Abbiamo prestato molta attenzione alla cosa. Siamo vissuti con essa [con
gli OVNI] per 10 anni. Il fatto è che 'essi' sono qui e noi li vediamo assai regolarmente e non uccidono
le persone. Essi non uccidono la gente. Ciò non è il motivo per cui 'essi' sono qui… È solamente che egli
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se ne è andato ed ha avuto l'esperienza di una vita e tutto ciò che io vorrei è stare lì, a qualunque costo.
[171]"

Dopo 5 giorni di sparizione Travio [Travis] risultò vivo allorquando egli telefonò alla sorella da un telefono
pubblico a pagamento presso la stazione di benzina Exxon, domandando di essere recuperato [172]. Nel
momento in cui Travio [Travis] fornì il suo nome l'operatore riconobbe il nome offrendo un indizio alla
polizia. La sorella ed il fratello maggiore di Travio [Travis] Walton recuperarono Travio [Travis] alla
stazione di benzina conducendolo poi presso la casa della madre. La polizia si recò alla stazione di benzina,
giungendovi, però, troppo tardi, poiché Travio [Travis] se ne era già andato. L'ufficiale Glenno Flake decise
di controllare se Travio [Travis] si trovasse presso la casa della madre. Intorno alle ore 2:00 Flake giunse
presso la casa della madre e scorse delle luci accese con delle tende, però, tirate. Fuori dalla dimora l'ufficiale
Flake vide Duano [Duane] Walton trasferire della benzina tramite un imbuto dalla vettura del cognato.
Duano [Duane] comunicò a Flake che egli necessitava ritornare a Fenice [Phoenix], in Arizona, SUA, e che
aveva dimenticato di acquistare della benzina durante gli orari di apertura delle apposite stazioni, dovendo
quindi trasferirla mediante un sifone dalla vettura del cognato [173]. Duano [Duane], oltretutto, non
informò l'ufficiale Flake, il quale era uno fra gli ufficiali più coinvolti nella ricerca di Travio [Travis],
che Travio [Travis] era ritornato vivo e che egli si trovava, dunque, al sicuro dentro la casa [174].

Quando giunse notizia ai giornalisti ed ad altri addetti ai lavori dell'informazione che Travio [Travis] era
ritornato alcuni medici decisero di volere esaminare Travio [Travis] fisicamente. 2 medici, il Dottor Ugardo
Kandell ed il Dottor Giuseppe Saults, i quali erano membri di un gruppo pro-OVNI, ottennero la possibilità
di condurre un esame. Essi menarono una telecamera ed un nastro-registratore, tuttavia, Duano [Duane] vietò
loro di usare entrambi gli strumenti. Duano [Duane] comunicò ai medici di limitarsi ad un esame cursorio e
di non domandare a Travio [Travis] circa alcun dettaglio riguardante la sua esperienza con l'OVNI. Travio
[Travis] aveva affermato di essere stato colpito al petto ed alla testa da un potentissimo raggio dell'OVNI,
volando 10 piedi, 3 metri circa, nell'aria per, poi, cadere sul duro e sassoso terreno. Ciò malgrado, i medici
non trovarono lividi in alcuna parte del suo corpo [175]. Klass commentò a riguardo: "Il raggio dell'OVNI
appare essere stato esplosivo nella sua forza, ponendo Travio [Travis] in uno stato di non coscienza
acciocché egli non ricordasse come potesse essere stato menato a bordo [dell'OVNI], ciò malgrado, il raggio
è stato così lieve ed innocuo da non lasciare alcun segno di livido o bruciatura sul corpo di Travio [Travis]
quand'egli fu analizzato qualche giorno appresso… " [176].

Duano [Duane] procurò ai medici anche il campione di urina di Travio [Travis], il quale, secondo lui,
conteneva la prima urina da Travio [Travis] rilasciata sin dal rapimento da parte dell'OVNI [177]. Degli
esami susseguenti rivelarono qualcosa di insolito circa il campione. Il Dottor Kandell parlò con Klass per
comunicargli: "Ove una persona restasse senza cibo od acqua per oltre un giorno o 2 il suo corpo
incomincerebbe a bruciare il proprio grasso. Il prodotto di scarto… è una sostanza che viene rilasciata
nell'urina, appellata acetone, talché qualora una persona rimanesse senza nutrizione per un periodo di 4 o 5
giorni renderebbe l'acetone nelle proprie urine." [178]. Dipoi, lo sceriffo Gillespie volle parlare con Travio
[Travis], rivelando a Klass: "Essi [i famigliari] operarono una richiesta quasi insistente per cui vi fossero né
registrazioni né alcun altro presente." [179]. Qualora la storia di Travio [Travis] fosse stata vera allora non vi
sarebbe stata un'apprensione estrema per le nastro-registrazioni od una paura che qualcuno domandasse a
Travio [Travis] del "rapimento". La sola ragione per la quale la sua famiglia potesse avere tale livello di
timore sarebbe in virtù di una gigantesca frode.

Fu prenotato un esame poligrafico, uno strumento "confutante" le menzogne, tuttavia, Travio [Travis] fallì
nel presentarsi. Quando qualcuno domandò ad uno degli amici consiglieri di Travio [Travis], Giacomo
Lorenzen, circa il motivo donde egli non fece l'esame poligrafico, questi rispose: "Perciocché molte persone
lo hanno criticato. Perciocché essi pensano che il poligrafo sia uno strumento confutante le menzogne, in
quanto appellantesi così. Non lo è, però - ed anche Travio [Travis] era di quella impressione. Egli era ansioso
di fare l'esame poligrafico, confutante le menzogne. Io lo consigliai di non farlo e molte altre persone gli
hanno consigliato di non farlo, perciocché ciò che esso misura effettivamente è l'angoscia - e delle
domande circa delle rievocazioni angoscianti recherebbero delle reazioni angosciate, come per ogni altra
cosa [180]. Pertanto, sarebbe stato insignificante fargli fare l'esame in quel momento. Sarebbe potuto essere -
infatti, uno degli psichiatri ha affermato che lo sarebbe potuto essere davvero - un disastro per lui farlo in
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quel momento. Avrebbe creato molte false impressioni." [181].

Mentre l'amico di Travio [Travis], Lorenzen, rilasciava tali dichiarazioni egli non rivelava che Travio
[Travis] aveva già fatto un esame poligrafico segreto, amministrato da Giovanni McCarthy, il più dotto
esaminatore nello stato dell'Arizona. Travio [Travis] aveva fallito l'esame poligrafico malamente. Giovanni
McCarthy era stato assunto da Giacomo Lorenzen e dall'Inquisitore nazionale [National enquirer] per fare
l'esame a Travio [Travis]. Prima che l'esame prendesse luogo l'Inquisitore nazionale fece firmare a McCarthy
un patto di silenzio che avrebbe proibito a McCarthy di rivelare pubblicamente i risultati dell'esame [182].

McCarthy e Travio [Travis] emersero assieme dopo l'esame ed a McCarthy fu domandato circa i suoi
risultati. La sua risposta fu: "Grande inganno.". Egli basò la sua conclusione sulle risposte che Travio
[Travis] fornì a 7 importanti domande trattanti il presunto incidente dell'OVNI [183]. McCarthy affermò
anche che Travio [Travis] delle volte tratteneva persino il respiro di modo da sconfiggere la macchina. Il
giorno seguente McCarthy compose a macchina la sua pagella formale, la quale dettava: "Basandosi sulle
sue [di Travio [Travis]] reazioni presenti in tutte le tabelle è opinione dell'esaminatore che Walton, in
combutta con altri, stia tentando di perpetrare un'impostura concernente gli OVNI e che egli non è stato su
veruna astronave." [184].

Klass scoprì che McCarthy aveva condotto un esame poligrafico su Travio [Travis], volendo conoscere ciò
che fossero stati i risultati. McCarthy, sicché, si trovò dinnanzi alla decisione di negare l'esame, ed onorare il
patto da lui firmato, o di rivelare la verità. McCarthy decise di rivelare la verità. Klass visitò McCarthy il 3
Novembre 1977 e McCarthy mostrò a Klass alcune delle tabelle provenienti dall'esame poligrafico. Ad
esempio, allorché fu domandato a Travio [Travis]: "Eri tu effettivamente dentro ad un'astronave dal 5
Novembre al 10 Novembre?", la tabella dimostrò un incremento drammatico nella pressione sanguinea di
Travio [Travis], con la lancetta del poligrafo toccante il limite massimo. Quando in dovere di rispondere a
certune domande Travio [Travis] trattenne il respiro per 10 o 15 secondi prima di rilasciare un "sì" od un
"no" [185]. Taluni hanno indicato che tale attività da parte di Walton dimostra che a lui fu dato consiglio od
avviso su come sconfiggere la macchina poligrafica [186]. 

Durante l'esame McCarthy domandò a Travio [Travis] se egli avesse mai fatto uso di droghe. Travio [Travis]
ammise che egli aveva provato la canapa, l'acido e la cocaina mischiata all'eroina [187]. A Travio [Travis] fu
domandato se egli fosse mai stato arrestato. Travio [Travis] affermò che egli era stato coinvolto in un furto ed
in una falsificazione di assegni salariali 5 anni prima [188]. Travio [Travis] Walton e Carlo Rogers, il fratello
minore di Michele Rogers, furono dichiarati colpevoli il 5 Maggio 1971 presso la contea superiore della
Contea di Navagio [Navajo], Arizona, SUA, della seguente accusa: "La notte, o circa, del 18 Febbraio 1971
essi irruppero nell'ufficio della Compagnia del plasmare Occidentale [Western molding co.] con l'intento di
rubare per, poi, sì, da quivi rubare una quantità di assegni della Plasmare Occidentale; il giorno 19 Febbraio
riempirono detti assegni girandoli ad una persona fittizia, firmando sotto veci di Roberto Gonsalves, laonde
defraudando e truffando.". Dopo che i difendenti si decisero a restituire i fondi essi furono posti in uno stato
di libertà vigilata biennale. Il 3 Agosto 1971, avendo scontato il periodo di libertà vigilata, ad essi fu
concesso, secondo la legge dell'Arizona, di "pulire la loro fedina penale" apparendo in tribunale
dichiarandosi "non colpevoli" dell'accusa iniziale [189]. Dopo tale incidente Travio [Travis] sposò la sorella
di Rogers [190].

Il Dottor Giovanni Rosenbaum, uno psichiatra, spese, poi, svariati giorni ad intervistare la famiglia di Travio
[Travis]. Al Dottor Rosenbaum fu domandato se Travio [Travis] detenesse dei forti interessi negli OVNI.
Rosenbaum dichiarò: "Tutti i membri della famiglia hanno affermato di averne visto uno… egli non proviene
solamente da una 'famiglia di OVNI', bensì da una cultura di OVNI. Tutti in quella zona del paese vedono gli
OVNI tutto il tempo. Il fratello ne aveva visto uno una o 2 settimane prima, anche la madre ne aveva visti
alcuni. Tutti nella famiglia ne avevano visti alcuni ed egli è stato preoccupato da tale tema per quasi tutta la
sua vita… egli comunicò alla madre proprio prima dell'incidente che ove egli fosse mai stato rapito da un
OVNI ella non si sarebbe dovuta preoccupare perciocché egli sarebbe stato al sicuro." [191].

Travio [Travis] descrisse parte del suo rapimento da parte dell'OVNI, con tanto di sveglia nella navicella dell'
"alieno". Travio [Travis] Walton: "… io non mi riuscivo ad alzare bene e respiravo pesantemente… [192] e
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vi era null'altro nella stanza fuorché una sedia con dei comandi, dei tasti e delle cose. Io ero solamente, tipo,
ero, ero isterico. Io ero frenetico. Mi mossi lì dentro solamente per un po'. Iniziai a giocherellare con i bottoni
lì… Ciò deve essere stato dentro una costruzione più grande od una nave. Io non so se essa sia stata una
grande nave od una costruzione." [193]. Travio [Travis] enfatizzò ripetutamente che egli non sapeva dove si
trovasse durante il periodo di 5 giorni nel quale egli era sparito. Travio [Travis] affermò che egli rammentava
solamente 2 ore al massimo [194].

Dipoi, Travio [Travis] fu sottoposto ad un altro esame poligrafico, passandolo, secondo l'opinione di Giorgio
Pfeifer. Una delle domande che Pfeifer pose fu: "Prima del 5 Novembre 1975 eri un patito di OVNI?". Travio
[Travis] rispose con un no facendo sì che la valutazione da parte di Pfeifer della tabella poligrafica
concludesse che Travio [Travis] aveva riferito la verità. Ciò, tuttavia, contraddice quello che egli e la sua
famiglia avevano riferito circa la loro profonda credenza ed il loro profondo interesse negli OVNI.
L'opinione finale di Pfeifer fu quella donde Travio [Travis] e Duano [Duane] Walton avevano passato gli
esami poligrafici da lui amministrati. Pfeifer lasciò, poi, la compagnia per cui lavorava di modo da iniziare la
propria attività privata. In seguito, il proprietario della compagnia del poligrafo per cui Pfeifer aveva
lavorato, Tommaso Ezell, analizzò gli esami di Pfeifer condotti sui Walton. La sua opinione fu che fosse
impossibile stabilire se Travio [Travis] e Duano [Duane] Walton avevano risposto in maniera veritiera alle
domande dell'esame. Egli affermò anche che Pfeifer annotò sulle tabelle dell'esame che egli aveva concesso
a Travio [Travis] di dettare alcune delle domande dell'esame da lui poste. Ezell affermò che si trattava di una
violazione dei principi basici della poligrafia. Ezell confermò ciò allorché egli inviò una lettera a Klass
affermando: "Dopo avere rivisto questo esame, a mio avviso, io trovo che esso non sia accettabile. In prima
istanza, io non mi offrirei parte attiva in un esame nel quale il soggetto detti le domande da porre… In virtù
delle domande da porre questo esame dovrebbe essere invalidato. Oltretutto, dopo avere esaminato le tabelle
dei risultati io trovo che io non possa fornire un'opinione in una maniera o nell'altra." [195] rispetto all'ipotesi
per cui essi abbiano risposto in maniera veritiera o menzognera [196].

Klass, dopodiché, telefonò ad Ezell domandandogli come Pfeifer avesse potuto promuovere Travio [Travis]
quando l'altro assai più esperto esaminatore McCarthy lo aveva bocciato. Ezell replicò: "Forse Giorgio è
come molti esaminatori… sempre alla ricerca di qualche grande rottura. Sapendo che ciò [il caso Walton] è
una questione nazionale forse Giorgio si è immaginato il suo nome blasonato sotto i riflettori.". Entro un
mese da quando l'esame Walton divenne pubblico Pfeifer era diventato una celebrità di OVNI ed aveva
istituito un suo ufficio privato. Klass conversò con Pfeifer per telefono interrogandolo circa l'esame di Travio
[Travis]. Klass affermò: "Travio [Travis] si presentò con una lista di domande che egli voleva tu gli
chiedessi… egli aveva stabilito le domande rilevanti." [197]. Pfeifer rispose: "Teoricamente ciò è corretto."
[198]. Pfeifer aveva anche esaminato la madre di Travio [Travis], domandandole: "Hai tu, te stessa, mai visto
un disco volante?"; ella rispose: "No.", con Pfeifer determinante che ella avesse risposto in maniera veritiera
[199]. Ciò malgrado, la madre di Travio [Travis] aveva precedentemente dichiarato di avere visto degli
OVNI.

Klass contattò, poi, Duano [Duane] Walton per telefono. Egli non gli comunicò che sapeva del poco
conosciuto primo e fallito esame condotto da McCarthy. Egli domandò a Duano [Duane]: "Quando fece
Travio [Travis] il primo esame poligrafico?". Quegli rispose: "Io non lo so. Non ne ho la più pallida nozione.
Io so che egli ed io ne abbiamo fatto uno assieme di recente", parlando dell'esame di Pfeifer. Klass, sicché,
domandò: "Ha egli fatto alcun esame poligrafico prima di quello?". Duano [Duane] replicò: "Io non ne ho la
più pallida nozione. Non lo so davvero.". Ciononostante, Duano [Duane] era presente nell'appartamento
nell'albergo Scottsdale e parlò con McCarthy prima che Travio [Travis] venisse esaminato per la prima volta.
Quando l'esame terminò McCarthy annunciò che Travio [Travis] lo aveva fallito e la reazione di Duano
[Duane] fu furiosa. Duano [Duane], inoltre, mentì allo sceriffo Gillespie allorquando Travio [Travis] fu per la
prima volta ritrovato. Egli comunicò allo sceriffo che Travio [Travis] si trovava presso l'ospedale Tucson per
sottoporsi a degli esami medici, quando, in realtà, egli si trovava con lui a Fenice [Phoenix], Arizona, SUA
[200].

Klass conversò anche con l'esaminatore poligrafico Cio Gilson. Egli aveva originariamente sottoposto
Michele Rogers ed i membri dell'equipaggio ad esami poligrafici, i quali essi apparvero avere superato.
Gilson aveva amministrato gli esami ai membri dell'equipaggio dopo l'incidente perciocché la polizia aveva
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sospettato che i membri dell'equipaggio avessero ucciso Travio [Travis], inventandosi la storia dell'OVNI
come copertura. Gilson affermò che l'esame fu amministrato "per determinare se fosse stato davvero
commesso un crimine [201]".

Gilson incominciò ad insospettirsi di Alano Dalis, l'unico membro dell'equipaggio che non aveva superato
l'esame. Il suo esame era stato considerato inconcludente. Durante le sue interviste con i mezzi di
comunicazione notiziari Dalis descrisse l'OVNI in grande dettaglio, tuttavia, durante la discussione
pre-esame con Gilson egli cambiò la storia circa l'accaduto. Dalis dichiarò che egli era stato così
spaventato dall'OVNI che egli "si nascose sotto al sedile, non vedendo alcun fascio di luce verde-blu"
di cui aveva parlato Gilson. Gilson aggiunse: "Dunque, egli è stato disonesto sin dal principio; ciò che
egli affermò di avere visto originariamente egli [dipoi] ammise a me di non avere visto affatto." [202].
Circa un anno più tardi Dalis sarebbe finito in carcere. Dalis fu condannato a 15 anni di reclusione in virtù di
3 concorrenti sentenze, 5 anni ciascuna, per rapina armata [203]. Gli archivi indicarono che Dalis si dichiarò
colpevole di avere commesso i crimini di modo da supportare la sua dipendenza dalla droga. Egli era stato
dentro e fuori da centri di correzione durante tutta la sua gioventù [204]. Dalis sposò la sorella di Giovanni
Goulette, un membro dell'equipaggio [205]. Goulette avrebbe anche ammesso: "Io fumo l'erba una volta ogni
tanto, ma mai durante il lavoro. Non lo puoi proprio fare lavorando allo stesso tempo." [206]. Un altro
membro dell'equipaggio, Alano Peterson, scappò in Messico [207].

18 anni più tardi circa, l'1 Febbraio 1993 ed il 4 Febbraio 1993, i membri dell'equipaggio Dalis, Rogers e
Travio [Travis] Walton furono riesaminati. Tutti quanti passarono l'esame. Il fatto medesimo per cui tali
uomini poterono battere l'esame poligrafico dovrebbe essere abbastanza per dimostrare a chiunque che il
poligrafo non è uno strumento accurato per appurare la menzogna. Ciò malgrado, ecco alcuni fati
concernenti il poligrafo.

Dimostra il poligrafo, o l'esame poligrafico, l'eventualità donde si menta o si dica il vero? - No

Il professor universitario di Neuroscienze e Psicologia Guglielmo Iacono ha pubblicato un articolo
riguardante le procedure dell'investigazione della menzogna. Egli ha affermato: "Sebbene l'esame della
domanda a controllo [control question test] sia utile come ausilio investigativo e come strumento per indurre
a confessarsi esso non è accettabile come esame scientificamente credibile." [208]. In un caso di Corte
Suprema Statunitense, nel 1998, la maggioranza dichiarò che: "Vi è semplicemente nessun consenso per cui
il poligrafo sia affidabile." e che: "… un esperto poligrafico può fornire alla giuria solamente un'altra
opinione… " [209].

Nella più parte delle giurisdizioni Europee i poligrafi non sono considerati come dei generatori di evidenza
affidabile, non venendo utilizzati dalle forze di polizia [210]. La Corte Suprema Canadese ha rigettato
l'utilizzo dei risultati del poligrafo come evidenza da presentare a corte. L'Alta Corte Israeliana ha ordinato
che il poligrafo non venga riconosciuto come generatore di evidenza affidabile e che i risultati poligrafici
siano reputati inammissibili in casi criminali [211]. Inoltre, dal 1945 ad oggi, almeno 6 Americani hanno
commesso spionaggio superando l'esame poligrafico [212]. Infatti, l'esame poligrafico ha rovinato molte
carriere, non avendo però scoperto alcuna spia. Vi sono attualmente molti siti di rete dedicati al preparare la
gente all'esame poligrafico con lo scopo di batterlo. Oltretutto, non molto tempo or è, vi era stata una storia
che aveva ricevuto attenzione nazionale sul suolo Statunitense: una giovane ragazza gravida era stata
assassinata. Uno dei primi sospetti era stato il compagno della ragazza. Il suo compagno era stato sottoposto
ad un esame poligrafico per indagare se egli fosse stato coinvolto nell'omicidio o nella sparizione. Egli aveva
superato l'esame poligrafico, ammettendo però in seguito, a corte, di averla effettivamente ammazzata.

Motivi donde i membri dell'equipaggio avrebbero mentito

Michele Rogers, il capo equipaggio, fu citato in presenza degli investigatori affermare: "Stefano [Pierce, un
membro dell'equipaggio] disse a me ed a Travio [Travis] che a lui erano stati offerti 10000 dollari per firmare
solamente un rinnego [un'affermazione per la quale egli avrebbe dichiarato di non avere visto l'OVNI]. Egli
disse che stava riflettendo sull'accettare. Noi gli chiedemmo: 'Ancorché tu sappia che sia successo lo
negheresti, solamente per i soldi?'. Egli disse che forse lo avrebbe fatto; egli stava riflettendo sul farlo. Io,
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quindi, gli dissi: 'Allora spenderai i soldi da solo e diverrai livido.'." [213].

Tale affermazione dimostra che parte dell'impostura fu tenuta insieme da minacce fisiche. Stefano Pierce
aveva dichiarato che egli aveva visto l'OVNI ed il raggio che colpì Travio [Travis] - quello che fu "rapito" e
che, dipoi, ritornò salvo. Qualora ciò fosse realmente accaduto perché vorrebbe egli negare tale stupefacente
e monumentale evento per 10000 dollari? È perciocché l'evento mai accadde realmente.

Il 20 Ottobre 1975 la CNT, Compagnia nazionale delle telecomunicazioni [NBC, National broadcasting
company], trasmise una speciale pellicola di 2 ore sul rapimento alieno di Benedetta e Bernardo Hill.
Sarebbe stato solamente 2 settimane dopo circa, il 5 Novembre 1975, che Travio [Travis] Walton affermasse
quasi la medesima cosa - che egli era stato rapito dagli alieni. Prese egli l'idea dallo speciale? Michele
Rogers, uno dei membri dell'equipaggio, in seguito, ammise che egli aveva visto parte dello speciale
della CNT. Egli dichiarò: "Io guardai la prima parte di esso, però, poi, spensi perciocché era noioso. Io
non ero affatto interessato di OVNI prima che ciò accadesse." [214]. Tuttavia, Giovanni Goulette, un
membro dell'equipaggio, ammise: "… io avevo avuto tale impiego solamente per un mese e mezzo circa.
Durante quel tempo gli OVNI comparvero forse 3 volte al massimo. Predominantemente, si trattava di Michi
[Rogers] e di Travio [Travis] [Walton] discutenti circa ciò che li avrebbe fatti volare." [215].

Il premio dell'inquisitore nazionale [national enquirer award]

In quel tempo l'Inquisitore nazionale [National enquirer] offriva un premio di 100000 dollari per una "prova
positiva" riguardante i visitatori extraterrestri. L'Inquisitore nazionale [National enquirer] veniva esposto in
maniera prominente nella più parte dei reparti cassa dei supermercati. Considerando che i Walton erano così
interessati di OVNI essi potrebbero essere stati probabilmente al corrente del premio. Ovviamente,
l'Inquisitore nazionale [National enquirer] si coinvolse immediatamente con l'incidente Walton subito dopo
che esso accadde.

Giuffrido [Jeff] Wells fu uno dei giornalisti dell'Inquisitore nazionale [National enquirer] inviato in Arizona,
SUA, per incontrare Travio [Travis] ed esaminare il caso. Ecco alcune delle cose che dichiarò Wells: "Se la
storia ci piacesse, se essa fosse propriamente documentata e se il garzone {Travio [Travis]} passasse i nostri
esami di investigazione noi apriremmo i nostri libretti degli assegni a tutto spiano ed incominceremmo a
discutere a 5 zeri… [216] Il mio giornale aveva offerto decine di migliaia di dollari a chiunque avesse
dimostrato che gli alieni avessero visitato il nostro pianeta - consapevole che i diritti esclusivi sarebbero valsi
milioni… Il nostro compito immediato era quello di corrompere il fratello con le mille [1000 dollari] per
farlo venire con noi in un albergo di lusso nella periferia della città, senza registrare nomi, dove il resto della
stampa che stava per giungere e lo sceriffo, il quale chiamava l'intera cosa un'impostura domandando che il
garzone facesse un'esame poligrafico, non potesse disturbarli… Egli {Travio [Travis]} sedette lì muto,
pallido, tremante come una bestia messa all'angolo [217]. Egli era od un brillante attore o davvero depresso
per qualche motivo… {Duano [Duane]} iniziò a parlare della sua propria esperienza con gli OVNI, quando
egli venne inseguito da un disco volante per il bosco da fanciullo… la tensione incominciò a farsi vedere sul
ragazzo {Travio [Travis]} ed egli cadde in fortissima agitazione. Egli si stava demolendo assieme alla sua
storia… [Il prossimo fu] l'esperto di investigazioni di menzogne che noi avevamo reclutato… L'esame durò
un'ora ed io mi trovavo nella stanza accanto difendendomi dall'equipaggio televisivo [della 60 minuti]
quando udii il mandriano {Duano [Duane]} urlare: 'Io lo ucciderò, quel figlio di p… '. Il garzone aveva
fallito l'esame miseramente. L'uomo del poligrafo [McCarthy] affermò che esso era stato il caso più
limpido di menzogna da lui visto in 20 anni, tuttavia, l'ufficio gridava per un altro esperto e per un risultato
differente." [218].

Il 6 Luglio 1976 l'edizione di Luglio dell'Inquisitore nazionale [National enquirer] colpì gli scaffali con una
ricchissima storia [219], dettando che l'incidente di Travio [Travis] Walton era stato selezionato come
l'evento più impressionante di OVNI del 1975 dopo essere stato esaminato esaustivamente. Il premio fu
diviso fra i membri dell'equipaggio [220]. L'Inquisitore nazionale [National enquirer] dettò che "Walton,
sua madre e suo fratello, oltre a 6 dei suoi compagni, erano stati sottoposti ad 'esami poligrafici' - e che,
senza eccezione, erano stati trovati raccontare la verità [221]". Ovviamente, l'Inquisitore nazionale [National
enquirer] non menzionò i risultati del primo esame [222], il quale Travio [Travis] aveva fallito miseramente. 
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Il contratto della foresta

Al tempo dell'evento l'equipaggio del legname di Michele Rogers si trovava sotto contratto da parte del
Servizio forestale Statunitense [US Forest service]. Essi stavano tentando di bonificare la zona velocemente
di modo da completare lo svolgimento di ciò che avevano firmato nel contratto [223]. Rogers si trovava
seriamente indietro sulla tabella di marcia [224] ed assai vicino all'interrompere il contratto per fallimento
[225].

In un'intervista registrata a nastro di Michi Rogers e Duano [Duane] Walton Rogers affermò: "Questo
incarico contrattato che noi abbiamo [con il Servizio forestale Statunitense] si trova seriamente indietro
rispetto alla tabella di marcia. Infatti, Lunedì sarà la scadenza. Non abbiamo lavorato su esso sin da
Mercoledì in virtù di questa cosa [l'incidente OVNI], sicché, esso non sarà fatto. Io spero che essi
considerino questo problema. Per come stanno le cose, noi dobbiamo guidare un'ora e 15 minuti sola andata
e poi fare ritorno. È difficile per noi… " [226]. L'affermazione di Rogers indicò che la sua scusa per non
adempire il contratto era l'incidente dell'OVNI.

Klass scoprì ancora che allo stesso tempo nel quale Michi Rogers stava tentando di completare il lavoro del
contratto, mentre Travio [Travis] era sparito, egli stava lavorando anche per 2 altri impieghi. Klass domandò
a Rogers se l'ufficiale dei contratti del Servizio forestale Statunitense, chiamato Maurizio Marchbanks, fosse
al corrente che l'equipaggio di Rogers stava lavorando su 2 altri impieghi allo stesso tempo che essi
lavoravano sul lavoro del contratto, il quale avrebbero dovuto adempiere. Rogers rispose: "Essi sapevano del
lavoro del taglio degli alberi. Essi non sapevano del sottocontratto che io avevo [con un altro responsabile
del Servizio forestale].". Tale affermazione non fu veritiera. Marchbanks non era al corrente di alcun
contratto di taglio di alberi al tempo in cui Rogers rilasciò tale dichiarazione a Klass. Klass informò
Marchbanks del secondo impiego che aveva coinvolto Rogers e Marchbanks ne risultò totalmente ignaro
[227].

Anche la signora Gibson di Ebera [Heber], Arizona, SUA, sospettò che la storia di Travio [Travis]
Walton fosse un'impostura, perciocché ella affermò che molte imposture e molti imbrogli venivano
contro di lei operati da parte di Maria Kellett, la madre di Travio [Travis], e dai membri della sua
famiglia. La signora Kellett viveva in una fattoria di proprietà del suocero della Gibson quando accadde
l'incidente OVNI. Alla Kellett, la madre di Travio [Travis], fu permesso di utilizzare dalla famiglia Gibson la
fattoria come casa estiva. 

Nonostante la generosità che essi dimostrarono nei confronti della famiglia Kellett numerose imposture ed
imbrogli furono commessi. La signora Gibson dichiarò: "… essi hanno telefonato alla fattoria dicendo:
'Qualcuno ha ucciso alcune delle vostre mucche. Esse sono morte lungo tutto il prato qui su.'. Dunque, noi ci
recammo lì a vedere… e non vi era una mucca morta… Era una completa impostura… Un'altro esempio che
accadde lo scorso 17 Maggio [1975]… la madre telefonò e disse: 'La vostra tanica si sta prosciugando e vi
farà perdere tutta la vostra acqua.'. … giungemmo lì e la tanica era esattamente nello stato in cui era sempre
stata… Dunque, è stato semplicemente volta dopo volta che tali cose sono accadute." [228].

Klass rilasciò un'eccellente affermazione conclusiva circa Travio [Travis] Walton: "Ove Travio [Travis] fosse
stato realmente rapito da un OVNI, ed anche ove egli avesse avuto nessun interesse nella materia, gli OVNI
sarebbero dovuti diventare il punto focale del suo interesse… Sicuramente, egli avrebbe dovuto volere
partecipare a conferenze sugli OVNI ed ad incontri per 'gruppi di supporto' di modo da parlare con gli altri
'rapiti'. Tuttavia, le uniche conferenze sugli OVNI a cui Walton partecipa - sempre assieme a Rogers [229] -
sono quelle nelle quali essi sono annunciatori invitati… Travis dimostra scarsa curiosità circa gli OVNI.
Egli afferma che vuole solamente 'continuare con la sua vita e viverla il più normalmente possibile.'."
[230].

Il più famoso incidente di OVNI nella storia: Rosaguella [Roswell], Nuovo Messico, SUA

Il presunto schianto di una navicella spaziale aliena nei pressi di Rosaguella [Roswell], Nuovo Messico,
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SUA, è l'incidente di OVNI più famoso nella storia [231]. Per tale sola ragione qualche informazione
dettagliata deve essere fornita circa tale tematica. Ecco una breve storia: il 14 Giugno 1947, appresso una
notte di intensi uragani [232], Guglielmo Brazel vide dello strano brecciame durante le sue ore di lavoro in
una fattoria della quale egli era il responsabile. Le rievocazioni di Brazel circa ciò che egli vide il 14 Giugno
1947 furono stampate qualche settimana più tardi. Esse vennero stampate dall'Archivio giornaliero di
Rosaguella [Roswell daily record], a seguito di un'intervista condotta dal giornale nei confronti di Brazel
[233].

Archivio giornaliero di Rosaguella [Roswell daily record], 9 Luglio 1947: "Brazel riferì che il 14 Giugno
egli ed il figlio suo di anni 8, Verno, si trovavano a circa 7, 8 miglia, 11,2, 12,8 chilometri, dalla fattoria a sua
volta dipendente dalla grande fattoria di G. Foster, da lui operata, quando essi hanno incrociato una grande
area di rottame brillante composto da strisce di gomma, carta argentata, carta molto dura e bastoncini. Brazel,
in quel momento, aveva fretta… ed egli non ha posto molta attenzione alla cosa. Ciò malgrado, egli ha, sì,
commentato ciò che ha visto ed il 4 Luglio egli, sua moglie, Verno e la figlia, Elisabetta, di anni 14, sono
ritornati sul luogo raccogliendo assieme un bel po' di brecciame… Una volta ammassato il brecciame la
carta argentata, la carta dura, il nastro ed i bastoncini formavano un mucchio lungo circa 3 e largo circa
7, 8 piedi, 0,9 e 2,1, 2,4 metri circa rispettivamente, mentre la gomma formava un mucchio lungo circa 18,
20 e largo circa 8 pollici, 0,4572, 0,508 e 0,2032 metri circa rispettivamente. In tutto, egli ha stimato che
l'intero insieme sia potuto pesato più o meno 5 libbre, 2,3 chilogrammi circa. Vi era nessun segno di eliche di
tipo alcuno, benché almeno una pinna di carta fosse stata incollata su di una parte della carta argentata. Non
vi erano parole in alcuna parte dello strumento, ancorché delle lettere fossero presenti su alcune parti. Un
considerevole ammontare di nastro isolante ed un nastro con dei fiori stampati su di esso erano stati
utilizzati nella costruzione. Vi era nessuna traccia di fili o cavi, tuttavia, vi erano alcuni trafori nella
carta indicanti l'ipotetico utilizzo di qualche sorta di allegato." [234].

Il giorno dopo che Brazel aveva scoperto il brecciame egli udì notiziari parlare di "dischi volanti". Egli si
domandò se ciò fosse quello che egli aveva trovato. Brazel non riferì dell'evento sino a molti giorni più tardi,
una volta che egli potesse raggiungere la città [235]. Egli guidò verso la città di Rosaguella [Roswell],
Nuovo Messico, SUA, per acquistare un nuovo autocarro da rimorchio, menando pezzi del brecciame. Brazel
discusse del brecciame con lo sceriffo locale. L'edizione dell'Aquila del Guiomingo [The Wyoming eagle] del
9 Luglio 1947 avrebbe riportato ciò che Brazel aveva comunicato allo sceriffo circa il brecciame: "…
[Brazel] ha detto allo sceriffo che egli non sapeva cosa fosse il disco, ma che a primo impatto esso appariva
essere un termometro climatico… Lo sceriffo ha citato [Brazel] avere detto che l'oggetto sembrava più
o meno come la carta argentata. Il fattore ha descritto il disco essere largo all'incirca quanto la cassaforte
nell'ufficio dello sceriffo. La cassaforte è 3 ed 1 e mezzo per 4 piedi circa, 0,9 e 0,45 per 1,2 metri circa.".

Dopo avere udito la storia di Brazel l'ufficio dello sceriffo notificò la base locale dell'Aviazione civile
Statunitense. Dopo essere stato notificato il colonnello Guglielmo Blanchard ordinò al capitano Sceridano
[Sheridan] Cavitt ed al maggiore Iesse Marcel di visionare il rottame. 

Inoltre, all'epoca dell'intervista di Guglielmo Brazel del Luglio 1947 con l'Archivio giornaliero di
Rosaguella [Roswell daily record] il giornale riportò quanto segue: "… il maggiore Iesse Marcel ed un
uomo in borghese {Sceridano [Sheridan] Cavitt} lo hanno accompagnato a casa, nella quale essi hanno
recuperato il resto del disco, volgendosi verso la sua dimora [di Brazel] per tentare di ricostruirlo.
Secondo Brazel, essi, semplicemente, non riuscivano proprio a ricostruirlo. Essi hanno tentato di
ricavarvene un aquilone, tuttavia, non riuscendovi e non trovando modo alcuno per ricomporlo cosicché
stesse. Dopodiché, il maggiore Marcel lo ha rimenato a Rosaguella e quella è stata l'ultima volta che egli
[Guglielmo Brazel] ne ha udito parlare sino al momento in cui è uscita fuori la storia che egli ha visto un
disco volante." [236].

Dopo avere visionato il rottame Cavitt pensò istantaneamente che esso provenisse da un pallone d'aria
climatico. Infatti, non molto tempo fa, il 24 Maggio 1994, Sceridano [Sheridan] Cavitt riaffermò che il
rottame provenisse da un pallone d'aria. Nella sua dichiarazione ufficiale, egli afferma: "Io all'epoca pensai, e
lo penso ancora oggi, che questo brecciame provenisse e provenga da un palloncino ad aria schiantato… La
mia sintesi è che tutto questo intero incidente fu niente di che e non coinvolse certamente alcun
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extraterrestre." [237].

Ciò nondimeno, Iesse Marcel ebbe delle idee donde i residui fossero extraterrestri. Marcel avrebbe, in
seguito, anche svegliato il figlio e la moglie per avvisare loro di "dischi volanti". Il brecciame fu, dipoi,
inviato al generale Ramey presso il comando dell'Esercito e dell'Aviazione civile Statunitense di Forvalore
[Fort Worth], Teggi [Texas], SUA per delle ulteriori analisi.

L'8 Luglio 1947 l'ufficio della pubblica informazione dell'Aviazione civile Statunitense fece un annuncio per
il quale esso aveva recuperato un "disco volante". Svariati quotidiani proposero immediatamente delle testate
del tipo: "L'Esercito rivela di avere trovato un disco volante in una fattoria nel Nuovo Messico."; oppure:
"L'Esercito e l'Aviazione civile catturano un disco volante in una fattoria nella regione di Rosaguella.".
Ciononostante, poco dopo tale annuncio una conferenza stampa includente il brigadiere generale Ruggiero
Ramey ed il maggiore Marcel fu tenuta. Il generale annunciò che l'eccitamento concerneva niente più che
un palloncino ad aria climatico, pezzi del quale erano disponibili al pubblico onde essere appurati.

Anche l'ufficiale di garanzia Irvingo [Irving] Newton esaminò il rottame quel giorno ed identificò l'oggetto
essere un palloncino ad aria climatico munito di aquilone [238]. In un giuramento scritto del 21 Luglio 1994
Irvingo [Irving] Newton riconfermò la sua posizione circa ciò che accadde. Egli affermò: "… io entrai
nell'ufficio del generale nel quale questo presunto disco volante giaceva per tutto il pavimento. Appena io lo
vidi sghignazzai e domandai se quello fosse il disco volante. Mi fu detto che lo era… il materiale che io vidi
nell'ufficio del generale Ramey costituiva i resti di un palloncino ad aria e di un obbiettivo del radiorivelatore
a vento." [239].

Negli anni 1990 Newton comunicò agli investigatori: "Io rimembro il maggiore Marcel inseguirmi per tutta
la stanza… Egli persisteva anche nel dire cose come: 'Guarda quanto è duro questo metallo. Guarda questi
segni strani su di esso.'. Mentre si esaminava il brecciame Marcel raccoglieva pezzi di bastoncini di
obbiettivo di radiorivelatore tentando di convincermi che talune annotazioni sui bastoncini fossero scritti
alieni. Io ero, tuttavia, adamantino circa la convinzione che esso fosse un palloncino ad aria climatico munito
di obbiettivo di radiorivelatore a vento. Io credo che egli fosse imbarazzatissimo e che avrebbe fatto di tutto
pur di trasformare quell'affare in un disco volante." [240].

Gli obbiettivi specifici del radiorivelatore utilizzati dai palloncini di aria climatici dell'Aviazione civile
Statunitense erano nuovi e non unanimemente utilizzati negli Stati Uniti all'epoca. Inoltre, "il maggiore
Marcel fu mai allenato nell'identificazione di palloncini ad aria climatici, specialmente quelli muniti di
riflettori di radiorivelatore… [241]".

Oltre a tutto ciò, Marcel fu anche citato nel 1947, all'epoca della scoperta del brecciame di Rosaguella
[Roswell], Nuovo Messico, SUA, affermare: "… noi abbiamo speso un paio di ore Lunedì pomeriggio a
cercare alcune ulteriori parti dello strumento climatico. Abbiamo trovato qualche ulteriore rattoppo di
carta argentata e di gomma." [242]. Il 9 Luglio 1947 il giornale Telegramma della stella di Forvalore
[Fort Worth star-telegram] citò Marcel dichiarare che il brecciame consisteva di "carta argentata e di
travi di legno rotte appartenenti all'aquilone ed ai resti strappati del palloncino ad aria… [243]". Le
sue medesime parole, pertanto, dimostrarono che si trattò di un palloncino ad aria climatico.

Nell'edizione del giornale Corrente giornaliera-argo [Daily current-argus] di Carlabadda [Carlsbad], Nuovo
Messico, SUA, del 9 Luglio 1947, Guglielmo Brazel fu citato dichiarare che egli "era stupefatto dal baccano
creato intorno alla sua scoperta [244]".

L'incidente di Rosaguella fu velocemente obliato e quasi interamente ignorato anche dai ricercatori di OVNI
per oltre 30 anni. Tuttavia, nel 1978 le cose cambiarono allorché il credente negli extraterrestri Stantone
[Stanton] Friedman intervistò Iesse Marcel. Se tale intervista non avesse preso luogo il pubblico oggi non
avrebbe probabilmente più udito dell'incidente di Rosaguella [Roswell], Nuovo Messico, SUA. Iesse Marcel,
31 anni dopo, affermava che il materiale del palloncino ad aria rimpiazzò il rottame di un "disco volante
alieno" durante la famosa intervista alla stampa del 1947. Ciò malgrado, allorché fu domandato a Marcel
quando accadde la scoperta della schiantata navicella spaziale aliena egli si ricordò nemmeno il mese o
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l'anno preciso. L'unica risposta di Marcel fu: "Alla fine degli anni 1940." [245]. Pertanto, Marcel affermò
simultaneamente di avere testimoniato ad una delle scoperte più grandi della storia umana - la scoperta di
una navicella aliena - e di non rammentarne l'anno preciso, avendone neanche avuto voglia di prenderne
nota.

L'Inquisitore nazionale [National enquirer] pubblicizzò la propria intervista svolta con Marcel. Ciò provocò
un'attenzione mondiale per l'evento di Rosaguella [Roswell], Nuovo Messico, SUA. Tuttavia, al dunque,
Marcel apparve contraddire anche la sua nuova storia, donde i detriti od il brecciame provenivano da una
navicella spaziale aliena, però, poi, sostituiti con del materiale di un palloncino ad aria durante la conferenza
stampa. Tale contraddizione accadde allorquando egli ammise che il materiale con cui egli apparve alla
conferenza stampa del 1947 faceva, invero, parte dei detriti che egli aveva recuperato dal sito originale dell'
"incidente alieno". Sia gli scettici che i sostenitori degli OVNI concordano che tali detriti riferiti alle
fotografie ed alla conferenza stampa del 1947 sono il brecciame proveniente dal palloncino ad aria [246].
L'ammissione del maggiore Marcel: "Essi scattarono una fotografia di me per terra tenendo alzata una
piccola parte del meno interessante brecciame metallico… La roba in quella fotografia lì erano [bei] pezzi
dell'effettiva roba che noi avevamo travato. Essa non era una spuria fotografia." [247].

Le menzogne e le esagerazioni del maggiore Iesse Marcel

Iesse Marcel ha avuto una storia di esagerazione e di abbellimento, in quanto ha tentato disperatamente di
rendersi famoso. Gli investigatori hanno controllato delle dichiarazioni che Marcel rilasciò circa sé stesso.
Essi ottennero anche, indipendentemente, la cartella di servizio di militare, lunga 200 pagine, di Iesse Marcel
[248]. Il maggiore Iesse Marcel comunicò agli autori che egli era un pilota munito di oltre 3000 ore di
esperienza in volo. Egli comunicò loro che abbatté anche 5 aerei nemici durante la seconda guerra mondiale.
Tali affermazioni non erano vere. L'Amministrazione dell'Aviazione federale Statunitense, AFF [Federal
aviation administration, FAA], la quale possiede gli archivi completi datati sin dal 1928, detiene nessun
archivio di un pilota dal nome Iesse Marcel [249]. Marcel affermò che egli deteneva una laurea triennale in
fisica ottenuta presso l'Università di Giorgio Guassintona, UGG [George Washington University, GWU].
L'UGG non detiene archivi alcuni di Marcel frequentante la medesima, tantopiù di lui avente conseguito una
laurea in fisica [250]. Marcel asserì anche di avere frequentato l'Università dello Stato della Luisiana, USL
[Louisiana State University], eppure la USL non poté trovare alcun archivio di Marcel [251]. Marcel dichiarò
anche: "Io scrissi la vera e propria dichiarazione che il presidente Statunitense Truman fece in diretta
dichiarando che la Russia aveva fatto esplodere un marchingegno atomico.". Arrigo Truman fece mai alcuna
dichiarazione sulla radio circa ciò [252]. Tali sono alcune delle menzogne ed esagerazioni riportate dal
maggiore Iesse Marcel dal 1979 sino alla sua morte [253]. La pagella di efficienza dell'Aviazione civile
Statunitense di Marcel dal 1 Luglio 1947 al 30 Aprile 1948 annotava anche che Marcel deteneva
un'inclinazione a magnificare i problemi con i quali veniva confrontato [254].

Franco Kaufmann, il quale morì nel 2001, fu un ex-agente di informazioni segrete governativo Statunitense.
Kaufmann è stato una delle "autorità" più frequentemente citate circa l'evento di Rosaguella [Roswell],
Nuovo Messico, SUA. In un libro considerato da molti come la versione definitiva dello "schianto di
Rosaguella [Roswell], Nuovo Messico, SUA" Kaufmann veniva considerato come il testimone chiave circa
la veracità della storia [255] per cui un disco alieno si fosse schiantato nei pressi di Rosaguella [Roswell],
Nuovo Messico, SUA. Kaufmann affermò di fare parte di una squadra militare segreta dal nome I 13 profani
[256], dicentesi avere scoperto l'OVNI nei pressi di Rosaguella [Roswell], Nuovo Messico, SUA, nel 1947.
Ciò malgrado, un maggiore problema con la storia è che Kaufmann è stato recentemente scoperto essere
stato scaricato dal servizio militare nel 1945, 2 anni prima che accadesse l'incidente [257]. Egli affermò di
avere visto un "disco volante" schiantato e degli alieni nei pressi di Rosaguella. Egli dichiarò persino: "Io
sono sicuro di avere visto quegli alieni.". Egli descrisse anche gli alieni come gente dal bell'aspetto [258].
Dopo la morte di Franco nel 2001 la sua vedova moglie permise ai ricercatori accesso ai suoi archivi privati
ed i ricercatori scoprirono che Franco era stato colpevole di menzogne e di falsificazioni [259].

In uno spettacolo di Misteri irrisolti [Unsolved mysteries] del 1989 su Rosaguella [Roswell], Nuovo
Messico, SUA, un nuovo gruppo di "testimoni" avanzò con delle strane storie riguardanti avvistamenti alieni.
Una rivista commentò circa tale gruppo: "Nessuno in questo secondo gruppo ha raccontato una continua o
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plausibile storia. Giacomino Ragsdale, ad esempio, ha affermato di avere identificato 4 corpi alieni presso
una navicella spaziale. Dipoi, egli ha asserito di averne visti 9, dai quali egli avrebbe rimosso dei caschi
dorati, e di avere bruciato gli alieni nella sabbia." [260]. Concernente ciò che egli avrebbe visto Giacomino
Ragsdale ha, inoltre, affermato: "Io sono sicuro che vi erano dei corpi, o corpi o manichini." [261]. In
seguito, Ragsdale cambiò la sua storia.

Un altro "testimone chiave" fu Geraldo Anderson. Egli rilasciò le sue prime dichiarazioni circa ciò che egli
avrebbe visto nelle interviste svolte durante gli anni 1990 - 43 anni appresso l'evento di cui si dichiarava
testimone. Egli affermò che, quando aveva 5 anni circa, il fratello, il padre ed il cugino, i quali erano tutti
ormai morti all'epoca della sua intervista, incrociarono una navicella spaziale e 4 alieni. È un fatto quello
donde gli infanti di 5 anni non possono rimembrare un evento nel dettaglio [262] - specialmente 43 anni più
tardi. Geraldo Anderson è anche recentemente stato dimostrato essere un menzognere ed un falsificatore di
documenti [263]. Inoltre, il numero totale di alieni che sarebbero stati visti dai "testimoni" dell'evento di
Rosaguella [Roswell], Nuovo Messico, SUA, non è stato il medesimo. Oltretutto, molti dei "testimoni" che
sono giunti avanti hanno dichiarato, come fatto, che il materiale proveniente dal preteso disco schiantato, il
quale essi hanno maneggiato, potesse essere extraterrestre. Eppure nessuno di loro decise di tenere alcun
pezzo di tale materiale alieno come ricordo o per qualunque altra ragione [264].

Elisabetta Brazel fu un testimone chiave circa il soggetto effettivo dello schianto nei pressi di Rosaguella
[Roswell], Nuovo Messico, SUA. Ella si trovava con il padre e la madre allorquando essi recuperarono il
brecciame per la prima volta. Il 22 Settembre 1993 Elisabetta emise una dichiarazione scritta giurata
personale descrivente il materiale ritrovato presso la fattoria Foster. Ella dichiarò: "Il brecciame
rassomigliava a grandi pezzi di palloncini ad aria scoppiati… La più parte di esso era a sorta di materiale a
doppio lato, simil-argentato da un lato e simil-gomma dall'altro… Dei bastoncini, come i bastoncini da
aquilone, erano attaccati ad alcuni dei pezzi… " [265].

In una lettera del 10 Gennaio 1994 Elisabetta descrisse, nuovamente, ciò che ella richiamava circa il
brecciame schiantato originale: "Il brecciame rassomigliava a pezzi di un grande palloncino ad aria
scoppiato. I pezzi erano piccoli, il più grande che io ricordo misurava circa lo stesso diametro di una palla da
pallacanestro. La più parte di esso era a sorta di materiale a doppio lato, simil-argentato da un lato e simil-
gomma dall'altro… Dei bastoncini, come i bastoncini da aquilone, erano attaccati ad alcuni pezzi con un
nastro biancastro. Il nastro era largo circa 2, 3 pollici, 0,0508, 0,0762 metri circa… Noi spendemmo svariate
ore ad ammassare il brecciame ed a porlo in compartimenti. Io credo che abbiamo riempito 3 sacche circa…
Noi speculammo un po' su ciò che il materiale potesse essere. Io ricordo babbo (Guglielmo Brazel)
affermare: 'O, è solamente un mucchio di spazzatura.'." [266].

L'Aviazione civile Statunitense condusse la propria investigazione dell'incidente di Rosaguella [Roswell],
Nuovo Messico, SUA. In 2 pagelle investigative, le quali furono completate negli anni 1990, l'Aviazione
civile Statunitense concluse che lo strano detrito ritrovato nei pressi di Rosaguella [Roswell], Nuovo
Messico, SUA, costituiva i resti di un segretissimo programma militare chiamato Progetto Mogol. Il Progetto
Mogol fu un progetto tracciante, tramite equipaggiamento a base di radiorivelatori posto su palloncini ad aria
ad altissima altitudine, l'abilità degli SUA di identificare esami nucleari e missili balistici Sovietici.
L'equipaggiamento a base di radiorivelatori presente sui palloncini del Mogol avrebbe identificato le onde
sonore generate dalle detonazioni nucleari Sovietiche. Nel 1947 gli SUA si trovavano nelle fasi iniziali di
una presunta guerra fredda con l'Unione Sovietica [267]. Ciò apparve generare molti programmi militari
segreti ingranati verso l'acquisizione di informazioni sui Sovietici, specialmente quelle concernenti i
programmi militari. Negli anni 1940 scoprire se i Sovietici provassero strumenti nucleari era considerata la
più alta delle priorità nazionali [268].

Il Progetto Mogol veniva condotto nel Nuovo Messico, SUA. I palloncini Mogol dell'Aviazione civile
Statunitense furono spediti in aria da Granpioppo [Alamogordo], Nuovo Messico, SUA. Svariati palloncini
ad aria andarono perduti nel Giugno e nel Luglio del 1947, il medesimo periodo nel quale accadde
l'incidente di Rosaguella [Roswell], Nuovo Messico, SUA. Allo stesso tempo in cui sparirono i
palloncini le notizie e l'attenzione della stampa per gli OVNI incrementarono significativamente. Nel
Luglio del 1947 853 pagelle di OVNI furono stimate nell'area. Molti, Aviazione civile Statunitense inclusa
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all'epoca, specularono che molti avvistamenti di OVNI al tempo fossero semplicemente dei palloncini ad aria
climatici male identificati [269].

Il Professor Carlo Moore guidò la squadra del Progetto Mogol operante presso il campo di volo di
Granpioppo [Alamogordo], Nuovo Messico, SUA, dell'Esercito Statunitense durante il Giugno ed il Luglio
1947. Egli credeva che i detriti ritrovati da Brazel provenissero da una serie di palloncini menanti svariati
obbiettivi da radiorivelatore. Tali palloncini furono lanciati il 4 Giugno 1947 di modo da sperimentare il
radiorivelatore tracciante del Progetto Mogol. Moore affermò che prima che venisse perduto il contatto il
lancio del 4 Giugno era stato tracciato entro 17 miglia, 27 chilometri circa, dalla postazione nella quale
Guglielmo Brazel scoprì il brecciame. Allorché i palloncini furono scoperti dalla famiglia di Brazel all'inizio
di Luglio essi sarebbero rimasti esposti ai raggi solari per oltre un mese. Ciò avrebbe causato un
deterioramento del neoprene, il materiale di gomma sintetica. Allorquando Moore esaminò il rimanente dei
palloncini, i quali erano visibili nelle fotografie scattate, egli informò un ricercatore del caso Rosaguella
[Roswell], Nuovo Messico, SUA che le sembianze erano in linea con il materiale del lancio esposto ai raggi
del sole per la media durata di un mese [270].

Un ammontare significativo di ricercatori di OVNI ad oggi non crede che alcuna navicella aliena si sia
schiantata nelle vicinanze di Rosaguella [Roswell], Nuovo Messico, SUA. Allora perché la gente si inventa
di avere visto gli alieni o degli OVNI schiantati? Essa lo fa in virtù del desiderio dei soldi, della fama e della
fortuna.

I maestosi 12 e Gli uomini in nero

L'11 Dicembre 1984 un ricercatore di OVNI dal nome Giacomino Shandera affermò di avere ricevuto una
bobina anonima di pellicola grafica non processata [271]. Egli contattò, dunque, Guglielmo Moore, il quale
co-scrisse il libro: L'incidente di Rosaguella [The Roswell incident]. Essi svilupparono la pellicola. Nella
pellicola si narrava di presunti segretissimi documenti governativi Statunitensi i quali dettavano che dei
"dischi schiantati" erano stati ritrovati dal governo a Rosaguella [Roswell], Nuovo Messico, SUA ed in altre
postazioni. Qualche tempo dopo Moore e Shandera affermarono di avere ritrovato ulteriori documenti della
medesima natura, i quali erano stati seppelliti negli archivi governativi. Nel 1994 un'altra bobina di pellicola
grafica giunse in possesso di un altro autore di un libro riguardante la cospirazione di Rosaguella [Roswell],
Nuovo Messico, SUA. Nella pellicola vi era informazione circa le procedure sul come gestire gli eventi
concernenti gli OVNI. I documenti sostenevano di dimostrare che il governo sapesse degli OVNI e che esso
copriva deliberatamente la verità su di essi. I documenti indicavano anche che il presidente Statunitense
Truman avesse autorizzato un'operazione chiamata I maestosi 12 o MS-12 [Majestic 12 or MJ-12]. I
Maestosi 12 sarebbe il presunto nome in codice per un gruppo ufficiale di 12 esperti segreti. Tale gruppo
sarebbe stato apparentemente creato per investigare e coprire gli eventi concernenti gli OVNI, le
testimonianze e le ricerche susseguenti all'incidente di Rosaguella [Roswell], Nuovo Messico, SUA [272].
Tale presunto gruppo militare opererebbe al di sopra della legge di modo da distruggere l'evidenza, le
testimonianze immediate e di modo da nascondere la verità circa gli OVNI. Tuttavia, allorché il documento
MS-12 dell'Ordine esecutivo del 1947 [1947 Executive order] di Truman fu esaminato esso fu dimostrato
essere una falsificazione. Un esame addentrato dimostrò che i caratteri, le parole battute ed i numeri nella
pagina non si susseguono nel modo in cui essi si sarebbero dovuti susseguire ove fossero stati battuti
mediante una singola macchina da scrivere. Fra i documenti vi si sarebbe trovato un documento concernente
gli OVNI, preparato per il presidente Statunitense Eisenhower. Anch'esso è stato dimostrato essere una
falsificazione [273].

MS-12 è da molti creduto rappresentare i cosiddetti uomini in nero. Gli "uomini in nero" sarebbe una
presunta agenzia governativa segreta incaricata onde nascondere la "realtà" circa gli extraterrestri dal resto
del mondo. È asserito che "gli uomini in nero" usino addirittura soldi, minacce ed altri mezzi di coercizione
di modo da mantenere l'informazione circa gli extraterrestri nascosta all'opinione pubblica [274].

Il 16 Aprile 1983 Guglielmo Moore ebbe un'interessantissima conversazione con il suo amico Bradlio
[Bradley] Sparks, un rispettato ricercatore di OVNI. Ciò accadde meno di 2 anni prima che Guglielmo
Moore affermasse di avere ricevuto i documenti MS-12. Moore comunicò a Sparks che egli stava



28

considerando l'idea di creare dei documenti governativi contraffatti sugli OVNI. Moore affermò che il
suo ragionamento era quello per cui i suoi sforzi per cercare della gente coinvolta con le operazioni del
ritrovamento del "disco schiantato" erano terminati in un vicolo cieco [275]. Sparks lo sconsigliò fortemente,
avvisando Moore che falsificare documenti avrebbe potuto condurre alla rovina della sua reputazione [276].

Sin dalla prima pubblicazione dei documenti MS-12 migliaia di pagine di altri fuoriusciti documenti
governativi sarebbero apparsi. Tali presunti documenti, definiti da alcuni come i documenti maestosi
[majestic documents], concernerebbero gli OVNI ed una presunta copertura governativa degli OVNI [277].
Alcuni dei documenti sarebbero già stati dimostrati essere indubbiamente fraudolenti, soventemente
riedizioni ribattute di documenti governativi non inerenti [278].

Una delle dichiarazioni dei credenti nell'autenticità dei Maestosi 12 è che i corpi degli "alieni" che si
sarebbero schiantati nelle vicinanze di Rosaguella [Roswell], Nuovo Messico, SUA, sarebbero stati menati
ad un complesso di imballaggio, conosciuto come Aerorimessa 18 [Hangar 18], presso la base dell'Aviazione
civile Statunitense di Rito-Pattersona [Wright-Patterson], Oajo [Ohio], SUA. Molti libri di OVNI
identificano l'Aerorimessa 18 come il posto nel quale il governo nasconde gli OVNI schiantati ed i loro
occupanti [279]. Molti credono anche che gli OVNI schiantati e gli alieni siano nascosti presso Area 51
nell'Innevata [Nevada], SUA [280].

Un'autopsia aliena: fatto o finzione - pellicola del 1995

La pellicola dal nome Un'autopsia aliena: fatto o finzione [An alien autopsy: fact or fiction] dettava di
possedere una registrazione del corpo dell'alieno ricostruita dal famoso schianto che prese luogo nei pressi di
Rosaguella [Roswell], Nuovo Messico, SUA. Essa avrebbe incluso un frammento per cui gli organi dell'
"alieno" venivano rimossi dopo essere stato aperto con degli strumenti chirurgici. Essa fu originariamente
mostrata per antenna e per satellite sui canali della televisione Statunitense. Dipoi, essa fu mostrata su canali
televisivi a larga rete acciocché milioni di persone guardassero la pellicola. Agli esperti fu domandato di
esaminare l' "evidenza" della pellicola riguardante la registrazione aliena. Gli esperti condannarono quasi
unanimemente la pellicola come un'impostura [281]. Fu, infine, confermata essere un'impostura dopo che
uno degli attori nella pellicola avanzò ed ammise che egli era stato pagato per prendere parte all'inganno
[282]. La televisione Statunitense Fox, la quale trasmise Un'autopsia aliena: fatto o finzione [An alien
autopsy: fact or fiction], mandò, poi, in onda un altro speciale correlato, il 28 Dicembre 1998. Esso si
chiamava: Le imposture più grandi del mondo; segreti rivelati [The world's greatest hoaxes; secrets
revealed]. Fra gli altri misteri risolti, come Piedone [Bigfoot] [283] e le "fotografie di OVNI" di Guglielmo
Meier [284], lo speciale annunciò che la pellicola dell'autopsia aliena era stata una delle più grandi imposture
mai prodotte sino a quel dì [285].

Area 51

Area 51 è un segretissimo complesso governativo localizzato nell'Innevata [Nevada], SUA. Segretissimi
sviluppi ed esami sono ivi condotti, su aeroplani e sistemi bellici sperimentali [286]. Taluni di tali
segretissimi aerei detengono una somiglianza con le tipiche navicelle degli OVNI presenti nei presunti
avvistamenti. Area 51 è stato un centro di esami per l'aereo di spionaggio U-2, per l'aereo di riconoscenza
SR-71 Uccello nero [Blackbird], per il cacciabombardiere F-117 ed anche per altri aerei simil-dischi [287].
Gli esami umani condotti su aeroplani avanzati in tale luogo caratterizzano, probabilmente, molti dei riportati
avvistamenti di OVNI nell'area. Gli avvistamenti sono stati riportati da gente credente che alcuni strani aerei
o luci visti nei pressi di Area 51 provengano dagli alieni. Tuttavia, è possibile che alcune delle luci e delle
strane cose viste dalla gente presso Area 51 siano preternaturali. È stato affermato che, nel 1947, il Satanista
Giacomo Parsons tenne un gigantesco rituale Satanista sul vero e proprio luogo nel quale è localizzata Area
51. La magica cerimonia di Parsons fu appellata il progetto andante di Babilonia. Esso fu disegnato da
Alessandro Crowley - un Satanista dicentesi "la bestia 666" [288]. Lo scopo della serie delle cerimonie
magiche, sul posto in cui Area 51 è correntemente localizzata, era quello di aprire un varco inter-
dimensionale. Ciò, essi speravano, avrebbe potuto consentire ad entità di altre dimensioni, conosciute come i
Vecchi, l'accesso al nostro continuo di spazio-tempo. Durante il rituale lo spirito dell'Anticristo fu donato a
Giacomo Parsons. Una persona affermò di avere testimoniato all'apertura di un buco nello spazio-tempo,
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operata da Parsons, per cui un qualcosa di malvagio potesse poi entrare.

La culminazione delle cerimonie fu apparentemente efficace ed effettiva, avendo, dicesi, generato lo
stabilimento di "contatto extraterrestre" [289]. Giacomo Parsons era anche un disegnatore di astronavi,
finendo per sviluppare della tecnologia astronavale brevettata ancora in uso presso la Statunitense AASN,
Amministrazione areonautica e spaziale nazionale [NASA, National areonautics and space administration].
La Statunitense AASN ribattezzò eziandio un cratere, localizzato nella parte estrema della Luna, in onore di
Giacomo Parsons [290]. Parsons sosteneva la blasfemia per la quale Gesù Cristo e la Sua Chiesa Universale
sono nemici della civiltà. Parsons fu scelto da Alessandro Crowley per guidare il Satanista OTO, Ordine del
tempio Orientale [Ordo templi Orientalis], una società segreta stabilita in California, SUA, nel 1942 [291].
Non sarebbe dunque affatto una sorpresa scoprire che presso Area 51, il vero e proprio sito nel quale tale
varco spirituale Satanista fu aperto, vi sarebbero stati molti avvistamenti di OVNI.

Le mutilazioni del bestiame

Molti credenti negli extraterrestri pensano che gli alieni siano responsabili per le mutilazioni del bestiame
scoperte nel corso degli ultimi 50 anni. Quando viene ritrovato il bestiame mutilato nessuno è capace di
vedere orme alcune o tracce nei pressi del bovino, o bestia che sia, mutilato. Laonde, molti credono che gli
OVNI possano avere qualcosa a che fare con la questione.

Il biochimico Dottor Colombo [Colm] Kelleher ha investigato molte presunte mutilazioni di persona. Nel suo
libro, Fiducia nel cervello, la connessione nascosta tra la mucca pazza e la male diagnosticata malattia di
Alzherimer [Brain trust, the hidden connection between mad cow and misdiagnosed Alzheimer's disease],
egli argomenta in maniera convincente che le mutilazioni del bestiame sono assai verosimilmente
un'operazione segreta di modo da spargere la malattia della mucca pazza e malattie correlate come il
"grattio" ["scrapie"]. 

Ciò è davvero quello che appare accadere. Ecco come accadrebbe. Innanzitutto, l'animale verrebbe colpito
con un qualcosa come una freccia tranquillizzante e poi verrebbe caricato dentro un elicottero. Dopodiché,
verrebbe operata sull'animale l'eutanasia e le parti chiave del corpo verrebbero rimosse ed esaminate circa la
presenza di certune malattie.

Kelleher dichiara che allorché tale bestiame mutilato viene ritrovato, usualmente, l'occhio, la lingua, l'ano, il
grande intestino e gli organi riproduttivi vengono scoperti rimossi mediante delle incisioni pulite e prive di
sangue. Della ricerca svolta negli anni 1980 e negli anni 1990 ha dimostrato che tali parti del corpo sono
quelle nelle quali la più alta concentrazione di prioni, agenti infettivi, viene localizzata [292]. Anche dei daini
e dei cervi sono stati ritrovati mutilati, nello stesso modo in cui il bestiame addomesticato lo è stato [293].

Kelleher conversò con lo sceriffo Tesso [Tex] Graves. Graves aveva investigato oltre 100 mutilazioni di
bestiame nello stato del Colorato [Colorado], SUA. Egli affermò che, avanti le mutilazioni, vi erano sempre
dei strani e silenziosi aerei o dei neri elicotteri presenti nell'area. Egli dichiarò che aveva dovuto vietare ai
ricercatori locali di sparare agli elicotteri [294]. Tali elicotteri, volanti a delle altitudini anormali ed illegali,
apparivano quasi sempre privi di marchi identificabili [295]. Kelleher trovò evidenza, come zampe spezzate
su di una mucca mutilata, indicante che il bestiame era stato lanciato sul terreno dall'aria. Un ufficiale di
cognizione documentò tagli ed abrasioni intorno alle caviglie delle mucche mutilate. L'ufficiale apparve
pensare che esse fossero state causate da strumenti simil-trappole, forse utilizzati per immobilizzare gli
animali e per alzarli per mezzo di un elicottero [296]. Un altro poliziotto asserì che egli, rivoltando una
mucca mutilata, notò un grande ago. Kelleher dichiarò: "… le mutilazioni del bestiame incominciano ad
assomigliare moltissimo ad atti di sorveglianza celata intesa a monitorare le nostre riserve di cibo. L'unico
scopo razionale che possa io immaginare per tale operazione di monitoraggio sarebbe quello di valutare il
livello di infezione prionale presente nel bestiame della nazione - e la ragione per la segretezza è ovvia:
chiunque lo stesse facendo voleva evitare che si levasse l'allarme." [297].

La pista d'atterraggio aliena di Nazca, Perù?
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A Nazca, in Perù, vi sono, sul terreno, dei famosi disegni di creature e di linee. Tali disegni si estendono per
53 miglia, 85 chilometri circa. Essi vennero generati dagli Indiani aborigeni tra il 200 AC ed il 700 DC.
Tuttavia, alcuni credono che tali disegni siano stati creati dagli alieni. Taluni credenti negli OVNI affermano
che alcune delle lunghissime linee sul terreno rappresentino la pista di atterraggio aliena. La verità è che tale
"pista di atterraggio" è stata dimostrata essere una costruzione umana degli Indiani aborigeni. Lo stesso è
vero circa le figure delle creature.

Il ricercatore Giovanni Nickell dell'Università del Chentucchio [University of Kentucky], Chentucchio
[Kentucky], SUA, ha riprodotto gli stessi disegni terreni trovati a Nazca, Perù, prodotti dagli Indiani
aborigeni. Senza resistenza aerea, utilizzando solamente la tecnologia disponibile a Nazca, Perù, all'epoca
degli Indiani aborigeni, Giovanni ha riprodotto il medesimo tipo di disegni terreni. Mediante della semplice
tecnologia, una piccola squadra di individui ha potuto ricreare, in qualche giornata, persino i più grandi
disegni terreni degli Indiani aborigeni. Inoltre, al contrario delle affermazioni di svariati commentatori, le
figure di Nazca, Perù, possono essere osservate dal terreno. Esse possono essere viste stando sulla cima delle
colline circostanti [298].

I cerchi nei campi agricoli

Molti credenti negli extraterrestri credono che i cerchi presenti nei campi agricoli ed i disegni presenti negli
stessi siano stati creati dagli alieni. I cerchi nei campi agricoli sono un accadimento moderno, per la prima
volta apparso in larga scala intorno alla fine degli anni 1970. Essi divennero più largamente conosciuti
intorno alla fine degli anni 1980 [299]. "Inizialmente, i fattori dell'Inghilterra meridionale, Regno Unito,
incominciarono a scorgere depressioni circolari nei campi di grano e di altri prodotti agricoli." [300]. Nel
1991, 2 uomini, Donno [Douglas] Bower e Davide Chorley, di Southampton, Regno Unito, affermarono di
essere stati i disegnatori originali dei cerchi nei campi agricoli in Inghilterra, Regno Unito, per oltre 15 anni.
Essi avevano visto delle recensioni su delle presunte tracce terrene di OVNI in Australia, decidendo quindi di
divertirsi ricreandole in Inghilterra, Regno Unito [301].

La moglie di Donno [Douglas] Bower sospettò che egli avesse commesso adulterio allorquando notò un alto
numero di miglia registrato nella sua vettura. Bower, dunque, le confessò che la molta guida risultava dalla
sua operazione di cerchi da campo agricolo. Egli e Davide Chorley, quindi, informarono anche un giornale
nazionale Britannico. Bower dichiarò che se non fosse stato per i sospetti della moglie egli avrebbe menato il
suo segreto dei cerchi da campo agricolo con sé sino alla tomba, divulgando mai il fatto per cui esso era
un'impostura [302]. I cerchi da campo agricolo sono, ora, diventati una forma di arte popolare. Esiste un
gruppo dal nome Operatori di cerchi [Circle makers] - circlemakers.org - disegnante dei cerchi complessi nei
campi agricoli. Esso è stato persino pagato da compagnie per pubblicizzare i propri prodotti mediante i
cerchi da campo agricolo. I loro clienti ad oggi includono le Anglosassoni: Petrolio Britannico [British
Petroleum]; Microsoffice [Microsoft]; Nica [Nike]; Grano trebbiato [Shredded Wheat]; Pepsi; Compagnia
delle telecomunicazioni Britannica [British Broadcasting Company]; Compagna nazionale delle
telecomunicazioni [National Broadcasting Company]; Canale della storia [History Channel]; Canale della
scoperta [Discovery Channel] ed altri [303].

Per quanto tali cerchi da campo agricolo siano certamente operati dall'uomo, il gruppo degli Operatori di
cerchi ha trovato che, durante la composizione di tali cerchi da campo, strani eventi sovrannaturali
sembrassero accadere [304]. Essi hanno scattato delle fotografie durante il lavoro dei cerchi sui campi
agricoli. Talora, una volta sviluppate, degli OVNI sono apparsi nelle dette fotografie. Ciò è visibile sul loro
sito di rete. Pertanto, in tale caso, vi sono degli OVNI non visti dagli occhi umani bensì comparenti
solamente nelle fotografie. Ciò è sorprendentemente simile ai presunti rapimenti da parte degli alieni operati
nei confronti della gente comune. "Vi sono stati dei contattati da parte di OVNI i quali, su comandi alieni,
hanno scattato fotografie di scene nelle quali niente di inusuale era visibile, quando le stesse venivano, però,
sviluppate gli OVNI ad un tratto comparivano. Questo fenomeno è praticamente ciò che è altrimenti
appellato 'fotografia spirituale', il quale originò in circoli occulti in Inghilterra, Regno Unito, intorno all'anno
1900 [305]."

Tali tipi di falsi segni e prodigi furono predetti accadere sulla Terra durante gli ultimi giorni del mondo. Il
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Diavolo è impotente dinnanzi a Dio e può solamente operare ciò che Iddio conceda lui di fare. Ciò malgrado,
di modo da mettere alla prova il mondo negli ultimi giorni, Iddio ha concesso al Diavolo una possanza
significante nel tentativo di quest'ultimo di ingannare il genere umano. Tali falsi segni, come gli OVNI, sono
operati dai demoni; 2 Tessalonicesi 2:9, infatti, detta: "L'arrivo del quale per operazione di satana sarà con
tutta potenza, e con segni, e prodigi bugiardi,".

Iddio gradisce verificare l'eventualità per cui la gente abbandoni Lui e la Sua verità per credere ai prodigi ed
ai miracoli di menzogna. Fu Divinamente rivelato che gli inganni del Diavolo avrebbero influenzato molti. In
Matteo 24:24 si legge: "Imperocché usciranno fuora de' falsi cristi, e de' falsi profeti, e faranno miracoli
grandi, e prodigi, da fare che siano ingannati (se è possibile) gli stessi eletti.".

Si aiuti a spargere tali critiche informazioni alla quanta più gente possibile talché essa apprenda la veridica
verità circa gli OVNI.
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