4 CHIACCHIERE CON...
di Stargate Toscana

Fase I: Domande Generali
A: Che cosa sono le Abduction?
D: Abduction è un termine inglese che sta letteralmente per “rapimento”e che
successivamente è entrato a far parte del vocabolario ufologico come rapimento alieno.
Gli addotti quindi,le vittime di presunte abduction,sono quelle persone che asseriscono di
essere stati ripetutamente rapiti dagli alieni.

A: Con che criterio gli alieni scelgono le persone?
D: gli alieni scelgono le persone,gli addotti,in base al loro dna.
Pare che nel dna degli addotti ci sia una particolare componente che noi ignoriamo di
possedere ma che loro desiderano più di ogni altra cosa.
Infatti la condizione di addotti è caratterizzata da un filone genetico familiare,vale a dire che
se io sono addotto lo è sicuramente almeno uno dei miei genitori e uno dei miei nonni e cosi
via.

A: Come fate ad essere sicuri che queste persone non siano malate di mente e che quindi
quello che vedono non sia in realtà solo frutto della loro fantasia o mente schizoide o
quant'altro?
D:la domanda in effetti è più che lecita.
A nostro avviso la cosa che in particolare conferisce credibilità a tutta la questione sta nel
fatto che tutti gli addotti,messi in condizione di riportare alla luce quanto subito durante i
loro rapimenti mediante tecniche di pnl(programmazione neuro linguistica)di cui parleremo
più avanti,l'ipnosi per esempio,descrivono le stesse identiche cose negli stessi minimi
particolari.
Nonostante essi non si siano mai ne conosciuti ne parlati.
Questo è interessante perchè se abbiamo a che fare con dei matti,tutti i soggetti
presenterebbero le stesse identiche anomalie mentali.
Vale a dire che migliaia di persone crederebbero di essere tutte Napoleone,e questo è quanto
meno strano.
C'è da precisare che sotto ipnosi,se essa è eseguita correttamente,l'inconscio del soggetto
sarebbe sempre messo nelle condizioni di raccontare solo soltanto la verità.
L'inconscio infatti non strutturato per dire cose false ma solo la verità,o meglio quella che
secondo lui è la verità.

A: Ho visto sul sito Sentistoria.org che c'è un test autovalutativo, con che criterio sono state
scelte le domande?
D:il test autovalutativo(tav)è così chiamato perchè l'addotto quando compila il suddetto test si
autovaluta a livello incosciente,nel senso che il soggetto fa il test perchè già a livello incoscio sa
di essere addotto,e con l'ausilio del tav riporta questa sua consapevolezza a livello cosciente.
Questo test,che è stato strutturato negli anni in base statistica in seguito ai racconti degli
addotti e che recentemente,all'interno del sistema stargate,è stato sostituito da un nuovo
test che si chiama STPA(stargate test proiettivo autovalutativo),ci serve per conoscere la
personalità del soggetto in esame che attraverso le risposte alle domande ci descrive la propria
personalità,i propri disagi psicologici e fisici e i propri incubi.
In seguito sta all'operatore che ha in consegna il soggetto stabilire se esso è un addotto o
meno.

A: Cosa succede alle persone quando gli dite che i loro incubi non sono incubi ma fatti
realmente avvenuti? E' possibile riscontrare persone malate di mente? Come vi comportate
con esse?
D: quando si giunge a valutare il test di un soggetto positivo al problema abduction e lo si
riferisce al soggetto quest'ultimo appare essere all'ultimo cielo,perchè finalmente sa di non
essere matto e che tutti i suoi strani incubi non sono incubi ma spezzoni di vita realmente
vissuta.
Questo è un passaggio fondamentale nel cammino di liberazione dell'soggetto,che a questo
punto prende coscienza per la prima volta della sua reale condizione di addotto,perchè
molti blocchi psichici cessano di esistere e l'addotto si pone nella condizione di fidarsi
dell'operatore.
Ovviamente spesso succede di trovarsi di fronte a persone con problemi diversi da quelli
dell’abduction,malati di mente potremmo dire,ma questi soggetti vengono di solito da noi
gentilmente invitate ad affidarsi a professionisti con competenze specifiche atte a affrontare la
loro situazione.

A: Ho letto in Alien Cicatrix che ci sono diverse razze aliene che rapiscono l'umano, ce ne
vuole parlare in maniera più approfondita?
D: in effetti dopo anni di ricerca in campo abdcution ad oggi ci troviamo di fronte ad un vero
e proprio bestiario alieno.
-il SAUROIDE,comunemente chiamato serpentone,è un rettile anfibio alto 2 metri e 80(un
coccodrillo in piedi potremmo dire)con la pelle caratterizzata dalla presenza di squame
su tutto il corpo,occhi gialli con pupilla verticale che diventano rossi quando l'alieno si
arrabbia;sulla testa presenta delle escrescenze ossee simili a piccole corna e una cresta
retrattile che si alza o si abbassa a seconda del suo stato d'animo.
Ha una coda lunga e tozza sulla quale si appoggia quandi sta fermo in piedi,il naso è
caratterizzato da due piccoli buchi in mezzo alla faccia;cosa simile anche per le orecchie,che
hanno la caratteristica di chiudersi completamente per sopportare la pressione sub-acquea.
Presenta infine un andatura oscillante simile a quella dei varani.
Questo alieno è da accostare alla figura di Satana delle antiche culture cristiane,le quali
parlavano del demonio che nel paradiso terrestre sottoforma di serpente tentatore.
Esiste inoltre un altro serpentone alto 1 metro e 80 senza coda.
-il biondo a 5 dita o ORANGE,,un umanoide mammifero forme alto più di 2 metri con i
capelli di colore biondo-arancione(da qui il termine “orange”),5 dita nelle mani,occhi con

pupilla verticale e il cranio affusolato simile ai gatti.
-la cavalletta o più precisamente MANTIDE,un alieno insettoide alto 4 metri quando è in
piedi del tutto simile ad una mantide religiosa.
-l'essere di luce o LUX,un alieno incorporeo luminoso somigliante ad un bambino piccolo
con gli occhi neri,simile ad un fantasma;questo individuo parassitizza l'addoto al fine di
manipolarlo e soggiogandolo per i suoi scopi.
? alieno responsabile per quella vocina che l'addotto sente dentro di se per tutta la sua vita
scambiandola per pensieri suoi ma che in realtà provengono da questo parassita luminoso che
manipola infliggendo al soggetto sensi di colpa e sentimenti negativi.
Questo alieno è da accostare alla figura di Lucifero o portatore di luce dell'antico testamento.
-l'alieno a 6 dita o Ringhio,alieno anch'esso incorporeo confinato in un universo parallelo al
nostro in cui si sta male,il tempo scorre in maniera completamente diversa dal nostro e che sta
per implodere parassitizza l'addotto collegandosi a distanza alla mente del soggetto.
Questa razza aliena per interagire con il nostro universo utilizza inoltre corpi finti,che
comandano a distanza mentalmente, costruiti in laboratorio tutti identici dalle fattezze di
un umanoide alto più di 2 metri con i capelli biondi e con 6 dita alle mani,una lunga tunica
bianca e un curioso medaglione appeso al collo.
Questo alieno è da accostare alla figura del diavolo che sta all'inferno.
-il TESTA A CUORE,una razza simile alle classiche EBE e che presenta un cranio bilobato
tendente alla forma di un cuore;questo alieno pare essere uno schiavo del serpentone.
-il RANOCCHIONE,un alieno umanoide somigliante ad un rospo con gli occhi grandi e tondi
e le dita delle mani palmate e che indossa delle vesti somiglianti alle divise dei militari tedeschi
nazisti.
-l'HORUS: un alieno dalle fattezze di un volatile alto circa 4 metri con una specie di terzo
occhio in mezzo alla fronte che,come il nome che gli abbiamo dato può far facilmente
intuire,richiama la figura del dio egizio horus.
Sembra però che dietro a questo alieno uccello si nasconda il vero horus,un’altra razza
quindi,incorporea che sta in un altro universo come il ringhio e che controlla a distanza il suo
corpo in una particolare forma di simbiosi tra le due razze.
L'horus infine si collega all'addotto attraverso un microchip “eterico”situato nella schiena.

A: Avete dei metodi per aiutare le persone realmente rapite?
D:per aiutare gli addotti a liberarsi dal problema alieno solitamente utilizziamo diverse
tecniche di programmazione neurolinguistica quali ipnosi,le ancore e il simbad che in
modi diversi servono per far si che l'addotto rievochi le esperienze passate con gli alieni e
successivamente le affronti fino a liberarsi definitivamente dal problema.

A: Tutta la Vostra ricerca si basa su testimonianze, sapete dirci circa, quanti ipotetici rapiti ci
sono in Italia?
D:in base alle nostre statistiche ci risulta che l'1% degli italiani è addotto,il che equivale a
circa 600.000 persone!

A: Sapete dirci la provenienza delle varie razze aliene?
D: bhe provengono da tanti posti diversi direi.
Gli alieni classici come il serpentone o l'orange o la mantide abitano i loro rispettivi pianeti
naturalmente,dove siano situati però è un aspetto della ricerca che non abbiamo ritenuto
rilevante e che quindi non abbiamo approfondito.
Quelli incorporei come il lux o il ringhio provengono da universi paralleli al nostro e che
presentano caratteristiche fisiche e geometriche completamente diverse.

A: Il fenomeno dei fantasmi è collegabile agli alieni o si tratta di tutt'altra cosa?
D:a mio avviso la natura dei fenomeni dei fantasmi è spiegabile dalla teoria della natura
olografica dell'universo elaborata dal fisico quantistico David Bohm,il quale sosteneva
appunto che l'universo sarebbe un gigantesco ologramma e che di conseguenza tempo e spazio
non esistono ma tutto esisterebbe istantaneamente in un unico punto.
Di conseguenza alla luce di questa teoria non esisterebbero più dimensioni parallele alla
nostra
ma tutto è concentrato in un unico punto.
Questo cosa ci suggerisce?
Che i fenomeni percepiti da noi come fantasmi potrebbero essere in realtà individui che
vivono in diversi stati vibrazionali di esistenza.
Si trovano qui esattamente come noi ma vibrano ad un livello di frequenza diversa dalla
nostra per cui noi non li vediamo,ma per qualche ragione interagiscono con il nostro stato
vibrazionale,la nostra dimensione potremmo dire.

A: Ultimamente ci sono un sacco di sparizioni di persone (ragazzine, bambine etc) hanno mica
a che fare con gli alieni o militari?
D:io ritengo di no,purtroppo le vicende umane possono risultare terribili tanto quanto quelle
aliene,spesso sono anche peggio.

A: Sono state ricavate informazioni (e cosa) dalle ipnosi riguardo:
-Provenienza della luna e sua funzione
-antenne (menzionati da Malanga)di controllo globale collocati non si sa dove.
-piramidi Bosniaci
D:direi che tra i dati scaturiti dalle nostre ricerche non ci sono tracce di tali fenomeni.

Fase II: Domande Abduction/Alieni
A: Entriamo in maniera più approfondita nel tema abduction: Cosa vogliono fare gli alieni
con noi? Qual è il loro scopo?
D:lo scopo principale degli alieni è impossessarsi di una cosa, che l'uomo possiede senza
averne consapevolezza,che gli servirebbe per diventare immortali.
Questa cosa è una sorta di energia cosciente che si lega al dna dell'essere umano per
fare esperienza nel nostro universo e non essendo legata al fattore tempo risulta essere
immortale,quindi gli alieni vorrebbero toglierla a noi per impiantarla nel loro dna per
divenire anch'essi immortali.
A questa energia cosciente noi abbiamo assegnato un nome la cui natura è del tutto

convenzionale ed è,come tutti ormai sapete,ANIMA.
Ma è un nome che le abbiamo dato per capirci tra di noi diciamo cosi,per classificarla sotto
un termine che più o meno tutti conosciamo bene,ma che niente ha a che vedere col contesto
religioso.
Ad ogni modo questa figura quando in ipnosi o col metodo delle ancore viene interrogata con
le domande di controllo (chi sei? Come ti chiami quanti anni hai? ecc...)attraverso l'addotto di
turna si definisce in un modo ben preciso e completamente diverso dal concetto di anima.
Infatti alle domande di controllo risponde sempre nel modo seguente:
- Come ti chiami? (risposta di anima) NOI NON ABBIAMO NOME...
appare interessante il fatto che rispondendo sulla natura del suo nome parli al plurale.
-Quanti anni hai? COSA VUOL DIRE?NON CAPISCO...
non essendo legata al tempo pare che la parte animica non comprenda neanche il concetto
stesso di tempo.
-Chi sei? IO TUTTI
Con questa strana espressione la parte animica vuole dire che lei è una unità singola ma in
realtà di anima ce n'è una sola,ecco perchè non hanno un nome.
Esistendo un solo individuo non c'è bisogno di assegnare vari nomi per distinguere uno
dall'altro.
Ma c'è un altro concetto ancora più ampio e importante in questo “IO TUTTI”, e cioè che
tutti
noi siamo una cosa sola,cioè COSCIENZA.
-come ti definiresti? IO SONO UNA MATRICE DI PUNTI DI LUCE
c'è da dire che anima si esprime per archetipi e la mente li interpreta e li trasforma in fonemi
in base al suo bagaglio colturale,di conseguenza alcuni concetti da lei espressi non sempre
sono di facile comprensione.
Quindi anima si definisce come matrice di punti di luce;se proviamo ad analizzare questa
frase letteralmente una matrice è una serie di punti disposti nello spazio,mentre “punti di
luce”potrebbe voler significare energia elettromagnetica o cmq energia.
Quindi alla luce di tale analisi con il termine MATRICE DI PUNTI DI LUCE anima vuole
informarci del fatto che la sua parte virtuale è legata allo spazio e all'energia,ma non al
tempo.
Per finire questa matrice di punti di luce che noi chiamiamo anima è immortale e l'alieno la
vuole per legarsela al proprio dna e divenire cosi anche loro immortali.

A: Come mai l'addotto non si ricorda nulla dei suoi rapimenti?
D:l'addotto non ricorda niente,almeno a livello cosciente,perchè gli alieni alla fine delle
abduction inseriscono nella testa dell'adotto dei blocchi mentali atti proprio impedirgli di
ricordarsi l'accaduto.
In più ci si mettono anche i parassiti interni come il lux e la memoria aliena attiva che tendono
a stordire e limitare l'addotto in questo senso.

A: Ci sono segni, prove materiali o fisiche che testimoniano e che affermano il rapimento da
parte degli alieni?
D:ce ne sono parecchie in effetti,come ad esempio quella particolare cicatrice che tutti
gli addotti presentano all'altezza della tibia che ricorda una bruciatura di sigaretta e che
toccandola si percepisce un avvallamento,come se il soggetto avesse subito un'asportazione di
midollo osseo.

Naturalmente l'addotto non si ricorda assolutamente come abbia potuto procurarsela,come
del resto tate altre cicatrici sparse in tutto il corpo e nelle posizioni più impensabili.
Spesso al di sotto di tali cicatrici fanno al loro comparsa dei minuscoli microchips la cui reale
presenza è riscontrabile dalle radiografie effettuate dagli addotti.

A: Si è parlato molto spesso, in rete, nei forum e tramite articoli di MAA e MAP ce ne può
spiegare meglio dicendoci cos'è e a cosa serve?
D: la MAA sta per “memoria aliena attiva” ed è composta dallo spirito e dalla mente
dell'alieno che quando muore,per non perdere tutto il suo bagaglio esperenziale,viene inserito
nel cervello dell'addotto,di solito in corrispondenza della nascita del soggetto.
Perchè succede questo?
Perchè così l'alieno resta in vita tramite l’energia dell’addotto ed ha inltre la possibilità di
acquisire dati riguardanti la sua parte animica.
Questa maa si piazza nel cervello dell'addotto precisamente nel lobo sinistro,destro se
il soggetto è mancino,perchè nel lobo destro c'è anima e se venisse inserito li verrebbe
immediatamente bruciato dalla parte animica.
La map,che sta per “memoria aliena passiva”,è l'impronta che la maa lascia nel cervello
dell'addotto quando viene eliminata.
Siccome il cervello è come un hard disk a sola scrittura una volta che ci viene scritto qualcosa
non si può più cancellare,quindi anche se la maa viene eliminata l'informazione comunque
rimane all'interno del cervello come map.

A: Cosa vuol dire quando l'alieno parla di creare una copia? Perchè la crea?
D: l'alieno ha l'esigenza di creare una copia dell'addotto perchè quest'ultimo è una mucca da
mungere e non lo vuole perdere.
Quindi si premunisce creando una copia dell'addotto cosi che,nel malaugurato caso in cui
esso scivoli su di una buccia di banana e muoia picchiando la testa per terra(esempio banale
n.b.),avendo fatto la copia dell'addotto l'alieno non perderebbe le informazioni della maa
posta nella testa del soggetto.
In più la copia serve anche a sostituire quello che potremmo chiamare l'addotto originale
sulla terra quando esso viene trattenuto dagli alieni per un lungo periodo di tempo.
E qui sorge la domanda:
come si distingue la copia dall'originale?
A differenza dell'originale la copia presenta una palese assenza di emozionalità,non sbatte mai
le palpebre per esempio,ed evidenzia dei buchi temporali nella sua vita.

A: Abbiamo anche sentito parlare di chip, a che servono?
D: i vari microchip presenti nel corpo dell'addotto servono sostanzialmente a tenere sotto
controllo a distanza il soggetto,a sapere dov'è in ogni momento,fin anche a manipolare il
soggetto.

A: Nel bestiario alieno, se così lo si può definire ci sono delle creature chiamate lux o esseri di
luce, sono negativi anche loro? In che modo danneggiano l'umano?

D: il lux o essere di luce è un alieno incorporeo luminoso che viene descritto come un essere
somigliante ad un bambino con gli occhi neri o comunque molto scuri,il quale parassitizza
l'addotto collegandosi ad esso in corrispondenza della sua parte spirituale soffocando
oltremodo quest'ultima.
Questa tipologia di alieno parassita è il responsabile del costante senso di colpa che l'addotto
prova durante tutta la sua vita.
In più il lux manipola palesemente la vita del soggetto smantellando completamente la propria
fiducia in se stesso e influenzando costantemente le proprie scelte parlandogli nella testa e
suggerendogli cosa deve o non deve fare.
Il soggetto appare incapace di distinguere i pensieri propri da quelli del lux e durante la
sua vita compie delle scelte inconsapevole di essere manipolato da questo parassita,che
nel frattempo assorbe costantemente energia dall'addotto,più precisamente dall'anima
dell'addotto evidentemente,producendo in esso un perenne stato di stanchezza fisica pesante.

A: Chi è l'alieno che chiamate “Horus”? Perchè è stato chiamato così? Quali sono i suoi piani
e come agisce?
D: l'Horus è l'ennesima ultima frontiera delle abduction potremmo dire e l'abbiamo chiamato
così perchè la sue caratteristiche morfologiche ricordano esattamente quelle del dio egizio
horus.
Questo alieno infatti appare come un umanoide alto circa 4 metri dalle fattezze di uccello,con
tanto di bargiglio sotto il mento,un becco,zampe tipiche dei volatili,una sorta di terzo occhio in
mezzo alla fronte e una particolare membrana che da dietro il cranio si apre in avanti per poi
ritirarsi all'indietro quasi come se fosse un organo sensoriale.
Presenta infine delle scapole molto pronunciate che probabilmente un tempo supportavano
delle ali;per muoversi infatti questo alieno levita letteralmente,probabilmente sfruttando i
suoi spiccati poteri mentali.
Questo contenitore somigliante ad un grosso pollo però è solo una facciata;il vero horus infatti
non è un pollo ma è un alieno incorporeo che abita in un altro universo diverso dal nostro
dal quale si sposta utilizzando i buchi neri;per interagire stabilmente con il nostro universo
il vero horus si collega mentalmente a distanza a questo contenitore “pollo”che pilota a suo
piacimento.
L'alieno pollo è in realtà una razza a se stante con una sua storia alle spalle e che presenta una
struttura societara simile alla nostra ma che ad un certo punto ha deciso di farsi controllare
volontariamente da horus per perseguire con lui il grande progetto di sfruttare le anime degli
esseri umani,in una sorta di simbiosi.
Ma come interagisce horus con gli addotti?
Lo fa mediante diversi chip impiantati nel corpo degli addotti;ad uno in particolare,più
grande degli altri e situato in fondo alla schiena viene utilizzato da horus per collegarsi
all'addotto.
Come gli altri alieni anche horus partecipa al grande progetto-anima e pare stare piuttosto in
alto nella scala gerarchica di comando.

A: Queste razze aliene sono biologiche o energetiche?
D: ci sono razze sia biologiche,come il serpentone,il biondo a 5 dita e la mantide sia
energetiche come il lux,il ringhio e l'horus.

A: Mi hai parlato del piano degli alieni ma a cose attuali il loro piano originale è cambiato?
D: l'obbiettivo primario,cioè anima,pare essere rimasto immutato.
Però sembra che qualcosa sia cambiato e stiano facendo fronte comune contro un presunto
grande pericolo che si presenta all'orizzonte.
Altro però non voglio dire per due motivi fondamentali:
primo motivo è che dei pericoli che corrono gli alieni non ce ne deve fregare di meno.
Secondo prima di parlarne vorremmo raccogliere una maggiore quantità di dati in merito.

A: Ma tutti questi contatti con gli alieni, possono essere un bene? Da cosa si è verificato il fatto
che non ci sono alieni buoni?
D:se questi contatti con gli alieni possono rivelarsi un bene?
Bhe visto i disagi psicologici e fisici che provocano agli addotti direi proprio di no.
A mio dire non esistono ne alieni buoni ne alieni cattivi, ma solo alieni che inseguono i propri
scopi.
Bisogna dire che il concetto di buono o cattivo è di natura decisamente soggettiva,ma a mio
avviso non esiste,esiste solo il punto di vista e l'interesse personale.
Buono e cattivo,acceso e spento,positivo e negativo sono tutte sfaccettature della visione duale
dell'universo che ha il lobo sinistro del cervello.
A: Quando ti rimandano sulla Terra possono influenzare il tuo essere/comportamento?
D: le interferenze aliene influenzano quasi in toto la vita dell'addotto,il quale per tutta la sua
esistenza soffre di una perenne crisi di identità visto che a tratti si sente umano e a tratti si
sente alieno;e come sapete la crisi di identità porta il soggetto che la subisce al suicidio.
Tale sindrome è dovuta alla presenza all'interno dell'addotto dei parassiti alieni quali
lux,ringhio e soprattutto la maa,la quale volontà e personalità si sostituisce spesso a quella del
soggetto,il quale mano a mano che questa situazione si protrae dimentica chi è in realtà.

A: Non si sente mai parlare di come sono venuti sulla Terra, se attraverso loro mezzi o se
impiegano altri strumenti, si sa qualcosa?
D: questo è uno degli aspetti secondari della ricerca che abbiamo volutamente tralasciato
perchè ci sembrava molto più importante capire chi erano gli alieni,cosa volevano da noi e
soprattutto trovare il modo per mandarli via a calci nel deretano!
Di sicuro sappiamo che per effettuare le abduction utilizzano le loro macchine volanti,quindi è
plausibile credere che siano le stesse macchine che permettono loro di giungere qui.
Altri aspetti della questione però non sono stati approfonditi per i motivi da me sopracitati.

A: Perchè non si fanno vedere? Se hanno bisogno di noi da come si sente spesso nelle
interviste in tv e in internet da certe testimonianze, non potrebbero semplicemente farsi
vedere, spiegarci il loro problema e in seguito capire se li si può aiutare in modo consenzienti
senza tanti problemi e traumi per noi?
D: per rispondere a tale interrogativo che trovo comunque interessante poniamoci un

ulteriore domanda:
se io chiedessi ad un maiale se posso ucciderlo per poi mangiarmelo perchè ho fame secondo
voi lui cosa risponderebbe?
Come diceva il mio vecchio professore di biologia “io dico che no”,cioè il maiale mi
inviterebbe vivamente di andare a quel paese.
La stessa cosa secondo me succede nella questione abduction,e cioè gli alieni non si fanno
vedere e non ci pensano neanche a chiederci il permesso nel fare quello che fanno perchè,oltre
al fatto che si sentono i padroni dell'universo(ma questa è anche colpa nostra,dato che un
tempo li veneravamo come divinità.gulp!),sanno benissimo che in quel caso li rispediremmo
sul loro pianeta a calci nel fondo schiena.

A: Si sa gli alieni di cosa si nutrono?
D:nonostante la poca rilevanza dell'argomento si hanno comunque sporadiche informazioni a
riguardo.
Sappiamo infatti che il serpentone si nutre di carne cruda,il biondo a 5 dita è una specie di
vegetariano.
Ovviamente solo gli alieni corporei si nutrono di cibo,mentre gli alieni incorporei si nutrono
per lo più di energia.

A: Perchè ci riportano? Non potrebbero tenerci e basta?
D: ritengo sia molto più comodo riportarci sulla terra,anche perchè così non attirano
l'attenzione e non destano sospetti.
Immaginatevi se centinaia di migliaia di persone sparissero dalla faccia della terra
continuamente il casino che si creerebbe.

A: Succede qualcosa a loro se l'addotto muore?
D:l'addotto per l'alieno è una mucca da mungere,quindi è nel loro pieno interesse che esso
resti vivo e in salute.
Infatti se disgraziatamente l'addotto muore gli alieni perderebbero sia le informazioni della
memoria aliena attiva sia e soprattutto una parte animica da cui succhiare energia.
? per questo motivo che gli alieni monitorano minuziosamente le condizioni fisiche
dell'addotto in modo da preservare il più possibile la sua salute,fin anche a ostacolare i vari
tentativi di suicidio che purtroppo l'addotto nel corso della sua vita mette in atto.

A: Perchè l'addotto considera l'alieno il suo salvatore?
D:l'addotto autentico non considera mai l'alieno il suo salvatore ne si sente un prescelto,ma
bensì passa tutta la sua vita desiderando solo una normale condizione di esistenza.
Esistono però altre tipologie di soggetti,estranei al problema abduction,che trovano nella
figura dell'alieno un mezzo per sfuggire alla vita di tutti i giorni in cui vivono nella condizione
di emarginati.
Indi per cui elevano l'alieno non solo a loro salvatore ma addirittura a loro dio,dio del quale
loro sarebbero i profeti della sua parola.
Questi individui sono quelli che i media chiamano i contattisti,moderni profeti,che senza il
loro idolo alieno sarebbe degli sfigati qualunque.

A: Perchè gli alieni o i militari acconsentono di far mettere in ipnosi le copie sicuramente da
loro controllate? E' possibile mettere in ipnosi una “cosa” senza volontà e consapevolezza di
sé?
D:gli alieni lasciano sulla terra le copie degli addotti solo quando hanno bisogno di trattenere
presso di loro il soggetto originale per un lungo periodo di tempo e naturalmente prima di
effettuare questo scambio fanno il backup della memoria della copia così da non destare
sospetti.
Ma se nella memoria dell'originale c'è l'appuntamento con l'ipnologo di turno per un ipnosi
questo va a finire ovviamente anche nel cervello della copia in seguito al backup della
memoria
effettuato in precedenza.
Così mentre l'addotto autentico sta con gli alieni chissà dove è la copia a recarsi a fare
l'ipnosi!
E paradossalmente è molto più semplice mettere in ipnosi una copia rispetto all'originale
appunto perchè non ha volontà ne consapevolezza di se però ha comunque un cervello quindi
è possibile metterlo in ipnosi.
A: E' veramente possibile che alcune razze aliene vengano dal futuro a rapirci o vadano nel
nostro passato, quando eravamo bambini e non avevamo coscienza del fenomeno abduction
(sperando così di farla franca)?
D:non è possibile per un motivo semplicissimo e cioè perchè se nel tempo il contenitore
cambia insieme alla sua coscienza la stessa cosa non succede alla parte animica che
non essendo legata alla linea del tempo per lei passato presente e futuro coesistono
contemporaneamente nello stesso istante e la sua coscienza del fenomeno abduction resta
sempre immutata ed è questo che fa la differenza!
A: In internet alcune testimonianze raccontano di nuove razze da Voi mai menzionate, razze
del tipo: caprini, taurini, felini, gamberoidi, mutaforma e tantissimi altri, Voi avete riscontri
su di essi?
D:non abbiamo alcun tipo di riscontro su nessuna di queste razze tranne dei leggerissimi
accenni alla razza dei felini ma niente di rilevante.
A: Se gli alieni vanno liberamente nel futuro e nel passato possono in qualche modo cambiare
gli eventi e se possono, si creano realtà parallele diverse dalla nostra? In pratica cosa può
succedere? Oppure vanno nel passato e futuro in cui “non c'è nessuno” (riprendendo le
cose dette da Corrado Malanga) in cui nel passato non c'è mai nessuno seppure l'ambiente è
quello, quindi non possono cambiare un bel nulla?
D:i dati in nostro possesso riguardo al funzionamento dello spazio tempo coincidono
perfettamente alla teoria dell'universo olografico di David Bhom che in poche parole afferma
che l'universo funziona come un ologramma quindi lo spazio e il tempo non esistono,o meglio
che tutto esiste contemporaneamente in un unico punto.
Se questo è davvero così intervenendo su di un qualunque istante temporale passato presente
e futuro si modificherebbero contemporaneamente e non si creerebbe una realtà parallela
ma una nuova linea temporale che andrebbe a sostituire quella vecchia che di fatto non è mai
esistita,perchè è la coscienza che legge l'informazione spazio-temporale a cambiare.

A: Ma che problema c'è se gli alieni avessero un pezzetto della nostra Anima? Se serve a farli
star bene che problemi ci sarebbero, dopo tutto l'umano fa tante opere di bene. Che rischi ci
sarebbero?
D:in effetti non funziona proprio così.
Anima non è un oggetto per cui un pezzo lo do a te e il resto lo tengo io,ma è una condizione di
esistenza,è un segmento del nostro dna.
Noi di fatto non possediamo un anima ma siamo anima!
Quindi al massimo gli alieni dovrebbero togliercela tutta l'anima e infatti è quello che cercano
di fare da sempre.

A: Qual è il reale uso, che gli alieni vogliono fare della parte animica?
D:il reale uso che gli alieni vorrebbero fare della parte animica è semplicemente legare
quest'ultima al loro dna in modo da divenire immortali.
Ma siccome non ci sono ancora riusciti possono soltanto assimilare parte della sua energia per
allungarsi la vita.
A: E' possibile che anche gli alieni siano stati ingannati, cioè che gli è stato fatto credere che
possono utilizzare la parte animica, mentre così non è?
D:premesso il fatto che in parte la stanno gia utilizzando assimilando parte dell'energia
dell'addotto,durante le abduction,per protrarre la loro esistenza mi chiedo a quale scopo
sarebbero stati ingannati riguardo ad anima e soprattutto da chi.

A: Al momento attuale, quante possibilità abbiamo per poter vincere questa partita, di poter
liberare definitivamente tutti gli addotti?
D:la vittoria a qualunque livello dipende esclusivamente dall'atto di volontà della coscienza di
tutti.
La coscienza infatti può modificare la realtà virtuale a suo piacimento ma deve prima
acquisire la volontà di farlo scaturita dall'esperienza.

A: Quali possibilità abbiamo visto che l'unione fa la forza ma di unione non ce n'è a quanto
pare in giro e rimangono solo i singoli individui contro tutti ?
D:non sono sicurissimo che in questo ambito l'unione faccia la forza ma ognuno è costretto
a percorrere la propria strada,fare la propria esperienza ed ogni singola coscienza deve
emettere il proprio atto di volontà.

A: Coloro che vanno sulle astronavi in qualità di ospiti (così affermano), vedono su grandi
schermi scenari futuri di grandi distruzioni e le chiamano possibili linee temporali alle quali si
può porre rimedio. E' una messinscena degli alieni per impressionare il malcapitato oppure ci
sono veramente le linee temporali?
D:come ho avuto modo di affermare in una domanda precedente se veramente viviamo in
un universo virtuale allora il tempo non esiste o meglio quello che noi percepiamo col lobo
sinistro come linea temporale sarebbe in realtà un punto quantico in cui passato presente

e futuro coesistono contemporaneamente,e questo è ciò che viene letto dal lobo destro del
cervello.
Quindi non esistono più linee temporali ma una sola linea temporale o meglio un punto,a
seconda che si legga l'ologramma col lobo sinistro o il lobo destro del cervello.

A: E' vero che gli alieni hanno perfezionato così bene la tecnica per produrre le copie degli
addotti, che qualche volta Anima vi si lega stabilmente, credendolo l'originale? Ed è vero che
se questa operazione riesce, poi l'originale viene ucciso?
D:si diciamo che in questi anni hanno perfezionato sempre di più la tecnica per riprodurre
le copie degli addotti che,secondo i dati in nostro possesso,sembrano venirgli molto più fedeli
all'originale,se così si può dire,rispetto al passato.
Quindi spesso succede,soprattutto in ambito militare,che quando accendono la copia anima
la crede l'originale e ci si infila,lasciando scoperto l'originale che può così essere rapito
tranquillamente.
La cosa però dura sempre poco perchè anima si accorge subito che quel contenitore non è il
suo ma è un guscio fittizio e se ne torna nell'originale.

A: Visto che il 20% ha anima e che il 5% è addotto significa che l'1% della popolazione è
addotta; poi c'è il TAV per capire se uno è addotto, ma naturalmente non tutti fanno il TAV
però a quanto ho capito sono tantini e chi è addotto risulta certamente positivo; da queste
semplici osservazioni non riesco a capire il contrasto "alto numero di addotti - pochi addotti si
accorgono di esserlo".
Quindi sono le percentuali ad essere sbagliate o sono gli alieni ad essere bravi?
D:il problema secondo me è che gli addotti fanno ancora molta fatica a prendere coscienza
della loro reale condizione nonostante la mole di informazioni scaturita dalle nostre ricerche.
Quindi è anche e direi sopratutto per questo motivo che il nostro lavoro è ancora
dannatamente importante.
C'è anche da dire che secondo me l'addotto non è messo nelle giuste condizioni di poter
prendere coscienza di se da una società che ti educa a non pensare e alla dipendenza dalla
tecnologia;questo modo la gente,tra cui gli addotti ovviamente,presi come sono a possedere
due cellulari tre computer e via discorrendo non è più in grado di pensare a loro stessi.
Quindi in questo credo abbia ragione da vendere Roberto Vecchioni nella sua ultima canzone
quando dice che “stanno uccidendoci il pensiero”.

A: Come fanno gli alieni a tenere a bada un branco di 60 milioni di persone e come fanno
queste persone a non manifestare il loro disagio in modo evidente?
D:vedete il disagio degli addotti è evidente,è chi gli sta attorno che non è in grado di
rendersene conto e molto probabilmente non vuole rendersene conto.
Perchè diciamocelo la realtà delle abduction è una realtà che fa paura,quindi è molto più
comodo ignorarla.

A: Il parassitaggio da larve in cosa consiste ??? avete mai sentito parlare gli addotti di larve
molluschi come le lumache ??? o di un tipo simile ?
D:posso affermare tranquillamente di non aver mai sentito parlare di niente del genere.

A: Come fanno i chip di localizzazione spazio-temporale a mandare segnali attraverso
il tempo? Cioè, come fà il militare del 2039 a sapere in che epoca e in che luogo si trova
l'addotto?
D:semplice perchè il tempo in realtà non esiste,come abbiamo avuto modo di constatare nelle
domande precedenti.
È il lobo sinistro che percepisce il tempo suddiviso in passato presente e futuro,ma in realtà
tutto coesiste in un solo istante di eterno presente.
Alla luce di questo il militare del 2039 non è nel futuro ma qui dove ci troviamo noi,solo in un
altra stanza potremmo dire.

A: Quale è la principale fonte energetica degli alieni, in poche parole, qual'è il "petrolio" degli
alieni? (a meno che non usino l'energia di anima anche per mandare avanti le loro città!)
D:buon dio sinceramente non ne ho la più pallida idea!
Questo è un aspetto della ricerca talmente insignificante,secondo il nostro punto di vista
ovviamente,che abbiamo pensato bene di lasciarlo da parte utilizzando il poco tempo a nostra
disposizione nell'individuare il miglior metodo possibile per liberare gli addotti dal problema
abduction.

A: Esiste una fonte di energia aliena a cui si possa arrivare con l'attuale tecnologia terrestre?
D:io credo che,senza andare a scomodare gli alieni,sulla terra di fonti di energia alternative
ce ne sarebbe gia a sufficienza,peccato che ai nostri governanti interessi oltremodo arricchirsi
vendendoci il petrolio!

A: Gli alieni non hanno anima e la bramano al punto da venirla a prendere agli umani tra
l'altro da loro stessi "creati " proprio per questo scopo, quindi perchè hanno un corpo e non
sono incorporei come gli "altri" alieni (Lux, Ringhio) anch'essi privi di anima?
D:il punto è che anima si lega al dna del contenitorein cui decide di fare esperienza.
Quindi in poche parole per avere anima,o meglio essere anima,bisogna possedere un corpo a
cui essa possa legarsi.

A: Come hanno fatto alcune razze di alieni (tipo la Mantide e il Pollo) ad evolversi così tanto
pur non avendo i requisiti fisici per poterlo fare? Vedi il fatto che alcune razze non hanno il
pollice opponibile, oppure camminano in modo goffo e impacciato... cose che danno a dubitare
che nel corso della loro evoluzione siano stati in grado di poter materialmente costruire le loro
invenzioni.
D:è evidente che noi siamo ormai fin troppo abituati a elevare la nostra natura al più alto
gradino di evoluzione,questo si chiama egocentrismo tanto per essere chiari e precisi.
Ma i fatti ci dicono che non è solo dalla scimmia che ci si può evolvere e non è solo il con il
pollice opponibile che si fa funzionare il cervello.

A: Come mai le MAA non vengono situate all' interno di memorie artificiali, all' interno
di esseri viventi meno intelligenti dell' uomo o all' interno delle copie, invece di rischiare
di "inserirle" negli addotti?
D:semplice perchè una macchina può rompersi in qualunque momento,le copie si consumano
in fretta,l'umano invece ha un bel cervello in cui una maa può soggiornare in tutta comodità e
soprattutto c'è l'energia di anima da ciucciare.
Scusa se è poco!

A: Come può sussistere una compatibilità tra alcuni alieni e umani, tale da permettere un'
installazione di un feto alieno all'interno di un corpo di donne addotte?
D:la domanda è decisamente interessante.
In effetti una femmina umana non dovrebbe essere compatibile con un alieno quindi non
dovrebbe essere fisicamente in grado di portare avanti la gestazione di un feto alieno.
Il trucco sta nella modificazione genetica che nei secoli abbiamo subito da parte loro atta
proprio a renderci compatibili a questo genere di interferenze.

A: Mi può dire se durante un rapimento la maa può prendere il controllo dell'addotto e fargli
fare alcune cose che non saprebbe fare da solo, e questa può esser la finalità di un rapimento
proprio?
D:la memoria aliena attiva posta all'interno della testa dell'addotto può essere attivata da loro
in qualunque momento tramite l'attivazione di un chip installato all'interno dell'orecchio del
soggetto.
In quel caso la personalità dell'alieno si sostituisce a quella dell'addotto e ne controlla anche il
corpo.

A: Mi dite fino a che punto possono controllare un addotto? Possono fargli girare una strada
che non vuole per esempio?
D:possono fargli fare quello che vogliono in effetti.
Sia attraverso i microchip sia e soprattutto l'azione dei parassiti interni come lux ringhio e
maa che manipolano l'addotto con ridicola facilità.

A: A volte gli addotti sono colpiti da flash di ricordi di rapimenti che li assalgono
all'improvviso ma come fanno a farli passare? Se si ricordano tutto poi passano? Conviene
ricordarsi tutto o si rischia solo di impazzire?
D:che io sappia i flash back per loro stessa natura durano pochi secondi poi spariscono da
soli.
Ad ogni modo è proprio non riuscendo a non ricordarti niente che rischi di impazzire,se
invece prendi coscienza di ciò che realmente ti succede sei finalmente in grado di affrontarlo.

A: Come fanno a sapere quando gli addotti dormono per prenderli? In quanti modi possono
trasportarti nell'astronave? Cioè vai a piedi ma possono metterti in qualcosa oltre che farti

diventare un gas?E questo gas è sempre libero o lo possono far stare in qualcosa?
D:la prassi comune in questi casi è che si apre il muro di camera tua o i del posto in cui
ti trovi,il quale diventa tutto luminoso ed è da questo passaggio che solitamente entrano i
grigietti .
I quali ti prendono e ti trasportano all'esterno facendoti levitare letteralmente fin anche
attraversare i muri!
Una volta fuori trovi la macchina volante ad aspettarti,da sotto si apre come un obbiettivo di
una macchian fotografica e da li lascia partire un raggio luminoso traente che ti teletrasporta
all'interno di essa.

A: Gli addotti spesso lamentano di avere una brutta vita, di essere vittime di malesseri, essere
stanchi a vita ma la domanda che alcuni addotti si pongono è, una volta liberati, si sta meglio
sia fisicamente che psicologicamente?
D:certo che gli addotti stanno meglio una volta liberati dalle interferenze aliene!!
finalmente vivono la loro vita che non hanno mai potuto vivere e vedono il mondo con i propri
occhi e non più con quelli degli alieni.
È come nascere di nuovo.
E mi pare una gran bella cosa.

A: La vibrazione che toglie il lux toglie anche il ringhio?
D:certo la vibrazione,o meglio, la frequenza emanata dalla parte animica è la cosa che
permette al soggetto di staccare il parassita alieno.
Ma ogni atto di volontà è diverso e ogni alieno ha la sua frequenza che lo stacca e anima le
conosce tutte perfettamente.

A: C'è un modo per capire se una cosa la vuole l'addotto o l'alieno? Si intende anche cose
banali del tipo se uno vuole un colore di capelli piuttosto di un altro, se uno ama una materia
da studiare piuttosto che altro, qualcosa da fare, come vestirsi...
D:diciamo che l'addotto per prendere coscienza della propria condizione è da qui che deve
cominciare,cioè distinguere la propria voce da quella dell'alieno.
Deve alzare la testa,destarsi,svegliarsi per cosi dire e questo richiede parecchio impegno da
parte del soggetto.
Una volta raggiunto questo obbiettivo,cioè una volta che l'addotto ha riconosciuto l'alieno e lo
ha separato dalla propria personalità il 50% del lavoro è svolto.
Perchè non si può affrontare niente di cui non si ha piena coscienza.

A: Come cancellano i ricordi? Che ti danno per drogarti quando ti rapiscono?
D:la mente umana è facilmente manipolabile e all'alieno serve poco più di un ipnosi chimica
per confondere le idee all'addotto.
C'è da dire però che gran parte del lavoro in questo senso lo fa il lux,che stordisce l'addotto
fin tanto che è presente all'interno del soggetto e lo manipola a fin che non si ricordi niente.

A: Se un addotto fa un figlio, lui è libero o me lo passano a prendere di sicuro? E se anche il
padre è un ex addotto siamo al 100% di probabilità?
Nel caso che si fa, resta solo da adottarlo o c'è un modo per liberare i bambini prima che
inizino?
D: dunque la questione è estremamente delicata.
C'è da dire che i genitori trasmettono al figlio non la condizione di adotto ma bensì un dna
predisposto ad accogliere la parte animica.
Successivamente dipende dal grado di coscienza ed esperienza di quest'ultima se il figlio sarà
o meno adotto.
Di sicuro se uno o più genitori continuano a ricevere visite dagli alieni è molto più facile che il
piccolo subisca degli attacchi.

A: C'è il rischio che non ti riportino mai piu' quando ti prendono?
D:io ritengo di no anche perché sarebbe un errore che desterebbe troppo l'attenzione degli
altri e questo all'alieno non conviene.

A: Gli addotti possono essere uccisi dagli alieni?
D:come ho già avuto modo di dire in una domanda precedente l'alieno fa di tutto perchè
l'addotto resti vivo ed in salute,non perché gli vogliono tanto bene ma bensì perché per loro è
una vacca da mungere che deve restare nelle condizioni di essere tale per più tempo possibile.
In più se l'addotto morisse gli alieni perderebbero in una botta sola una preziosa parte
animica a cui ciucciare energia e le informazioni della maa.

A: Se un addotto si libera ma ha in casa altri addotti che continuano ad esserlo, ogni volta
ripassano da questo ex addotto per riprovarci già che ci sono o non vengono più?
D:quando un addotto si libera inizialmente gli alieni tornano sempre nel disperato tentativo di
recuperarlo.
Se poi in casa c'è un altro soggetto addotto la situazione si complica ulteriormente.
Ma se nell'addotto l'atto di volontà nel liberarsi è stato sufficientemente forte dopo due o tre
volte che gli alieni vengono letteralmente bruciati dal soggetto non tornano più.

A: Quando li mandi via, dopo quanto smettono di riprovarci? Smettono per sempre oppure
ogni tanto tornano?
D:come abbiamo detto nella domanda precedente una volta che il soggetto si libera gli alieni
tornano comunque per tentare di recuperare l'addotto,ma se l'atto di volontà di quest'ultimo
è abbastanza forte vengono letteralmente spazzati via.
Il teatrino si ripete due o tre volte fino a quando gli alieni si accorgono che ormai non c'è più
niente da fare e non torneranno mai più.

Termina qui la prima parte dell'articolo, spero sia stato di Vostro interesse e abbia risolto
dubbi e colmato alcune lacune.
In attesa della seconda parte Vi auguro una buona giornata.

