Le razze aliene che cooperano con il complesso Militare-IndustrialeExtraterrestre
(Giacomo Casale)
In un recente articolo il dott. Michael E. Salla fa un riepilogo delle razze aliene che
interagiscono con gli esseri umani. Il quadro che ne scaturisce è affascinante e inquietante allo
stesso tempo. Lo specchietto che segue delinea le razze extraterrestri in combutta con il famigerato
complesso militare industriale, le loro principali attività sulla Terra ed i nefasti risultati sulle vite di
noi esseri umani.
Razze
Principali attività
Risultati sui problemi globali
aliene
Rapimento di civili, esperimenti
Piccoli
 Addotti traumatizzati
Grigi (Zeta genetici, programmazione mentale,
 Umani geneticamente modificati
Reticuli ed monitoraggio di umani attraverso
 Umani monitorati con impianti
impianti, clonazione e creazione di
Orione)
 Addotti con mente programmata
umani-ibridi grigi
Grigi alti esperimenti genetici, creazione di una
 Umani geneticamente modificati
razza di ibridi umani-grigi, controllo
(Orione)
 Umani monitorati con impianti
mentale e trattati diplomatici con il
 Addotti con mente programmata
“Governo Ombra”
 Compromessi con elitè politica
 Infiltrazioni nell’Agenzia per la
sicurezza Nazionale
Manipolazione delle elites umane,
Indigeni
 Abusi dei diritti umani
rettiliani istituzioni e sistemi finanziari, influenza
 Corruzione e dominio della elitè
(Terra)
sulle credenze religiose del sistema,
 Controllo dei media e delle
militarismo e rimozione della storia
corporazioni
della civilizzazione umana
 Dogmi religiosi che dividono la
razza umana
 Amnesia storica
 Cultura della violenza
Rettiliani Controllo delle elites umane, istituzioni
 Ricchezza globale concentrata e
draconiani e sistemi finanziari,, creazione di un
povertà
(Alpha
clima di scarsità, lotta e insicurezza,
 Corruzione delle elites e delle
Draconis)
raccolta di umani, manipolazione dei
istituzioni
grigi e rettiliani terrestri
 Abusi sui diritti umani
 Cultura della violenza e del
terrorismo
 Traffico di droga e crimine
organizzato
Partecipazione in programmi di scambio
Siriani
 Ricerche segrete su armi
(Sirio B)
di tecnologia che promuovono la
 Utilizzo di armi esotiche
cooperazione militare verso potenziali
 Progetti neri
minacce extraterrestri
 militarismo
Anunnaki Controllo a lungo termine
 manipolazione della elité
(Nibiru)
dell’evoluzione umana attraverso gruppi
 fondamentalismo religioso
elitari, sistemi e istituzioni e la
 cultura globale patriarcale
manipolazione della coscienza umana.
 cultura della violenza
Competizione con i draconiani per il
controllo della Terra
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