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Gli Ufo, questi sconosciuti... anzi conosciuti almeno in parte... cosa sono? Da dove vengono e
soprattutto perchè? Le casistiche di avvistamenti Ufo sono ormai tantissime, troppe per liquidarle
come allucinazioni, fenomeni atmosferici, palloni sonda, ecc...
La Dea scienza ufficiale si rifiuta di studiare un fenomeno mondiale ed inconfutabile ridicolizzando a
volte, oltre le persone comuni, anche uomini di un certo spessore sociale come militari, ministri,
astronauti, ecc… Un po’ meno male va con i media che ne parlano si, ma con molta superficialità in
quanto cercano di spiegare il fenomeno in due minuti di telegiornale o qualche articoletto su giornali e
riviste di vario tipo; non basterebbe nemmeno una serie di trasmissioni da tre ore l’una, quindi
figuriamoci. Ma allora, chi se ne occupa veramente degli Ufo? Beh, gli ufologi naturalmente, i
ricercatori indipendenti ed i governi ombra, servizi segreti collusi con i militari nelle basi (sotterranee
e non) sparse un po’ per tutto il pianeta. Cosa ci combinano allora in queste strutture super-segrete e
ben nascoste? Sviluppi tecnologici di retroingegneria su navicelle aliene precipitate, esperimenti
genetici su esseri umani. Così quando vediamo un filmato, foto, o meglio siamo diretti testimoni
oculari di avvistamenti Ufo, non sappiamo con certezza che il velivolo sia terrestre o alieno.
E’ quello che capita un po’ a me da diverso tempo a questa parte, quando scatto foto “a caso” in cui si
vedono strani oggetti in cielo non riconducibili a volatili, aerei o difetti della fotocamera. Qui sotto la
mia ultima foto ingrandita, fatta ieri 13 agosto 2006 alle 14.38 circa, dalle parti del fiume Isonzo a
Gorizia (sfido chiunque che sia un falso):

Mi occupo seriamente di questi fenomeni da oltre due anni, anche se ho iniziato ad interessarmene già
dal 1990 comprando video e riviste in edicola. In questi ultimi anni ho parlato con molti testimoni,
amici, studiosi ed ho collaborato per la realizzazione in Friuli Venezia Giulia di convegni attinenti al
fenomeno Ufo ed i motivi della loro presenza sul Pianeta. Quello che posso dire con certezza è che
non siamo soli e che non lo siamo mai stati.
Non è facile parlare di certi argomenti nel 2006 perché la società ed il sistema ci spingono a “non
pensare” a certe cose. I media ci propinano di continue menzogne politiche, sociali, sorvolando sui
reali motivi delle guerre e di cosa sta dietro. La balla più grossa degli ultimi anni è quella riguardante
l’11 settembre 2001, ma la gente sta prendendo coscienza (grazie ad internet) sulla Verità dei fatti
accaduti in quel giorno maledetto. Molte documentazioni, studi e vari filmati gratuiti si possono
trovare nel sito: http://luogocomune.dyndns.org/site/modules/news/
Segnalo anche il mio spazio internet con diversi temi (musica, Ufo, 11/9, scie chimiche ed altro
ancora):
http://www.myspace.com/absinth2222
aggiornamenti sul blog: http://blog.myspace.com/absinth2222
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