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Il Giorno Dopo Roswell
Perché "A proposito degli alieni..."? L’idea è quella di trattare un argomento per molti versi oscuro e di difficile comprensione in
maniera semplice e comprensibile come se fosse una discussione leggera di quelle che si fanno fra amici, ma nello stesso tempo
cercare di informare nella maniera più precisa e comprensibile possibile tutti quelli che si avvicinano per la prima volta
all'argomento o chi ne ha una conoscenza vaga. Questo libro non ha alcuna pretesa di competere con le innumerevoli opere
scritte da gente di certo più autorevole e competente dei sottoscritti in materia, ma nel suo piccolo può rappresentare un punto di
partenza per gli “ignavi”, gli scettici, i miscredenti: una piccola goccia in un mare oscuro.
Giovanni Battista è un professore un po' all'antica, che insegna discipline meccaniche in un istituto tecnico nei pressi di Bologna.
Proviene dal mondo dell'industria ad alta tecnologia, ma, dopo una lunga esperienza in quel settore, ha preferito la scuola,
sperando di trovarvi relazioni umane migliori. Egli, infatti, crede fermamente in valori tradizionali come la giustizia, la moralità
pubblica e privata, il merito, il rispetto, e soprattutto la verità, senza la quale gli altri sono meri inganni, e mal sopporta la
soggezione ambientale che costringe all'ipocrisia. Ma l'ordinamento diverso non rende diversi gli uomini. Il romanzo racconta la
drammatica lotta del professore in difesa del suo patrimonio morale contro una banda di bulli, un preside tiranno, ed il malcostume
dilagante che rende il potere complice di ogni bassezza.
Ci sono motel, grattacieli, diner, drive-in, fast food, ponti, parchi, battelli a vapore. Ci sono metropoli, ghetti, piccole città e città
fantasma. Ci sono treni, taxi gialli e aquile solitarie. Ci sono orsi, orsetti, trote e alligatori. Ci sono toffolette, apple pie, hamburger e
hot dog, ziti e zeppole. Ci sono cowboy, telepredicatori, wobblies e flappers, quaccheri e mormoni. Ci sono Peanuts, Simpson,
Barbie, nerd, supereroi e ufo. Ci sono i re Elvis e Michael, Charlie Parker, Dolly Parton e Billie Holiday. Ci sono Hollywood e
Broadway, Dallas e E.R., Walker Evans e Edward Hopper, Dean Moriarty, Huck Finn, Gatsby, Achab e Rossella. E poi femministe
tenaci, capi tribù, intellettuali radical, esploratori coraggiosi, scienziati visionari... Ma anche ammutinamenti di schiavi, massacri di
indiani, battaglie coloniali, guerre sanguinose, lotte operaie, movimenti di protesta, scandali politici, armi, stragi, catastrofi
ambientali. L’avete riconosciuta? È l’America che avete sognato nei film, letto nei romanzi, ascoltato nel rock e nel blues, amato
di un amore totale oppure odiato senza riserve: l’avete vista, fotografata, perduta, ritrovata. È l’America delle grandi città, certo,
ma anche delle isole, dei luoghi isolati e sperduti, delle «cinture» della Bibbia e del cotone, delle aree postindustriali e
postminerarie. È l’America dei deserti e del Mississippi, delle praterie e della Silicon Valley, della Route 66 e di Roswell, delle
frontiere di ieri e di oggi. Ma poi, che cos’è l’«America»? Da che parte sta? A queste domande cerca di rispondere «Americana»,
dizionario atipico di più di trecento voci a stelle e strisce. Non per tracciare un’impossibile cartografia definitiva degli Stati Uniti,
non per «dire tutto» sull’America, ma per cogliere e interpretare l’affascinante, e a volte disturbante, complessità di un paesemondo, attraverso storie note e meno note, singolari ed emblematiche, reali e mitiche.
La clipeologia o paleoufologia è la branca dell’ufologia che si occupa di presunti contatti con oggetti volanti non identificati che
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sarebbero avvenuti nel passato, anche remoto, dell’umanità. Al pari dell’ufologia, la clipeologia è una pseudoscienza e le sue
affermazioni non hanno valore scientifico. Nel suo libro del 1953 intitolato Flying Saucers, l’astronomo e scettico Donald Menzel
riportò uno strano fenomeno raccontato da Plinio il Vecchio e lo spiegò come un fenomeno naturale; in seguito a ciò, alcuni
studiosi e appassionati di Ufo hanno cominciato a ricercare nei testi di autori antichi i racconti di strane apparizioni nei cieli,
compilando liste di tali fenomeni e ritenendoli simili, spesso acriticamente, ai moderni Ufo.
"Probabilmente la "Gloria del Signore" era un'astronave Aliena. Di cosa parla la Sacra Bibbia? Perché la Nasa tenta di comunicare
con ipotetici abitanti del pianeta Marte? Incredibili ed inediti casi ufologici investigati. Recenti sfere di luce nei cieli italiani.
Www.cronacheufo.com"
In questo libro si riportano le osservazioni raccolte da Charles Fort sugli oggetti volanti non identificati. Quelli che oggi sono
individuati come UFO o OVNI, negli anni passati erano definiti come dischi volanti, piatti volanti, salcicce volanti, tazze volanti.
Negli anni in cui visse Fort erano chiamati navi spaziali. Negli anni Fort ha raccolto migliaia e migliaia di segnalazioni, articoli di
giornale, rapporti della Polizia e degli Astronomi. E da questo immenso lavoro possiamo dedurre che fino al secondo conflitto
mondiale (1939-1945) era normale che le osservazioni di luci nel cielo, di oggetti volanti o fenomeni astronomici inspiegabili, da
parte di astronomi professionisti o dilettanti, venissero regolarmente pubblicate sulle riviste specializzate. Soprattutto che riviste e
quotidiani riportassero, con enfasi, le osservazioni effettuate a occhio nudo dai cittadini. Dopo il secondo conflitto mondiale invece
è subentrato un cambiamento di rotta da parte dei media. Tali notizie vennero relegate in un trafiletto ed erano, e sono, pubblicate
come una curiosità, sovente accompagnate da spiegazioni più o meno scientifiche per far comprendere al cittadino che non si
tratta in realtà di un fenomeno ‘anomalo’ ma che rientra nella normalità. Non che il tentativo di dare spiegazioni scientifiche non
fosse in uso al tempo di Fort, ma non erano presentate con supponenza e derisione nei confronti dei testimoni oculari.
Addentriamoci, allora, nel mondo delle ricerche di Fort ove decine di astronomi riferisco di luci sulla Luna o oggetti che passano
davanti al Sole. Di oggetti volanti luminosi sorvolare città, visti da centinaia di testimoni. Di luci rosse che sfrecciavano nei cieli
dell’Inghilterra e degli Stati Uniti. Di navi-spaziali che osservavano dal cielo una cittadina puntando potenti fari. Una moltitudine di
informazioni che partono dal XVIII° secolo per arrivare agli anni ‘20 del XX secolo.
Ipnosi Segreta. Le Strategie Pratiche dei Grandi Maestri della PNL, dell'Ipnosi Conversazionale e del Mentalismo. Ipnosi Rapida
Istantanea Non Verbale Ericksoniana Conversazione. COME FARE PER RAGGIUNGERE LO STATO DI IPNOSI E
RILASSAMENTO Come sfruttare al meglio il tempo per creare occasioni di rilassamento.. Come imparare a capire il
funzionamento del cervello. Le strategie fondamentali del rilassamento e dell'ipnosi. Come utilizzare la Time-Line per dare la
giusta priorità agli impegni. COME UTILIZZARE INDUZIONI SEMPLICI E COMPLESSE Come entrare in sintonia con il tuo
interlocutore ricalcandone l’esperienza interiore. Come fare una buona programmazione mentale per trovare il modo di arrivare
allo stato di rilassamento. La tecnica dell’incorporazione per raggiungere lo stato di rilassamento. Le induzioni complesse:
imparare e conoscere gli schemi linguistici più avanzati. COME UTILIZZARE L’IPNOSI PER MIGLIORARE SEMPRE E
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OTTENERE RISULTATI Come riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati nella fase di programmazione mentale. Come fare
meglio ciò che fai già bene e come rendere eccellente ciò che è ottimo. Imparare a concretizzare l’obiettivo che ti sei prefisso
mediante l’immaginazione e la visualizzazione. Come fare per crearti delle suggestioni che servono per gli scopi più vari. I
SEGRETI DELLA RIEMERSIONE E DELLA RATIFICA DELLO STATO Tecniche avanzate per la Riemersione veloce e la
riemersione automatica. Come impostare la riemersione nella programmazione mentale.. Come rendere più efficace l'ipnosi
mediante la Ratifica dello stato ipnotico. Come scatenare suggestione e ricordi durante lo stato di rilassamento. COME
EFFETTUARE TECNICHE AVANZATE DI ANCORAGGIO Come fare per crearti un ancoraggio che genera suggestione. Il ciclo
vitale di un ancoraggio e le sue caratteristiche principali. Metodi per testare gli effetti dell’ancoraggio che ti sei creato. Come
creare un pannello di controllo mentale da cui gestire le tue emozioni e i tuoi stati. Tecniche avanzate di PNL, DHE (Design
Human Engineering) e dinamica mentale. I SEGRETI DELLA TIME-LINE E MODALITA’ DI UTILIZZO Come aumentare la tua
consapevolezza attraverso la time-line.. Cosa è la time-line, a cosa serve e come utilizzarla per raggiungere gli obiettivi. Time-line
e posizioni percettive per vedere una situazione da diverse prospettive. Come mettere a punto la time-line per gestire ansia e
stress. DISTORSIONE DEL TEMPO: STRATEGIE E TECNICHE Cosa è la distorsione temporale e relativa modalità di impiego.
Come sfruttare la strategia del fast time e slow time. Come fare a distorcere il tempo il maniera utile. Come eliminare noia e stress
e prolungare i momenti positivi.
Il manuale propone un'attenta analisi degli aspetti scientifici e tecnici dei fenomeni occulti ponendo l'accento sulla gestione generale
dell'indagine legata ai culti settari e ai culti improntati sul fenomeno spiritico, demoniaco e ufologico. Ogni capitolo è accompagnato da
materiale fotografico, oltre i riferimenti tecnici per imparare a distinguere i genuini fenomeni legati al culto esoterico e delle origini dal culto
moderno, filosofie new age e paranormali. Un viaggio intenso nei meandri della criminologia esoterica, spiegato passo passo. Agile e
scorrevole, il testo si propone per tutti coloro che vogliono approfondire le materie legate al mondo dell'occulto e ai crimini con sfondo
satanico. L'opera è arricchita da due contributi interviste, il primo a Mauro Biglino e il secondo a Daniele Gullà.
Guardando la televisione e leggendo il quotidiano, mi accorgo quanto artificiale e sintetica è divenuta la nostra società,tutti affannati a
lavorare fino al crollo e riempirsi di debiti per aggiudicarsi oggetti con poco valore per riempire quel inesorabile vuoto che rende la nostra
solitudine aumentando la nostra insoddisfazione. Ci creiamo eroi per proteggerci da noi stessi. Ci perdiamo in futili ricerche per colmare il
vuoto solo per non accettare la realtà. idealizziamo divinità e ci perdiamo in filosofie intricate per non ammettere cosa di reale si prostra ai
nostri occhi. Basterebbe svolgere lo sguardo oltre il tangibile, scavare nel razionale e raffinare l'irrazionale per avere delle concrete risposte.
Siamo tutti ossessionati nel cercare di scoprire quali sono le nostre reali origini e ci poniamo sempre le due stesse perpetue domande. Da
dove viviamo e se siamo soli nel universo. Da qui nasce il mito degli UFO, della vita Extraterrestre e di tutto quello che intorno gira per dare
forza alle nostre ossessioni, parto della nostra solitudine. Ufo secret: Roswell il punto di incontro nasce per esaminare con la chiave
scientifica e la razionalità che racconta più di quello che si legge. Solo scrutando il nostro passato possiamo meglio comprendere il nostro
presente per vivere e accettare il nostro inesorabile futuro.
L'annoso dilemma dei dischi volanti e dei presunti alieni, se esistano o meno, viene qui oltrepassato da una vicenda di contatto che ha
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interessato l'autore, di livello culturale universitario e per nulla propenso a credere ad occhi chiusi. La vicenda si dipana in modo
entusiasmante e vi si possono trovare alcune risposte sull'argomento. Le fotografie molto belle e significative, corredano il libro. Tutte le foto
sono originali e i montaggi grafici non ne inficiano l'autenticità.
3 Luglio 1947.In un' isolata località del Nuovo Messico nei pressi di Roswell,un rancher del luogo,dopo aver sentito un boato , trovò in un
campo i rottami di uno strano velivolo ed i corpi degli occupanti. I militari della vicina base intervennero sequestrando i materiali ed i corpi;il
giorno dopo un comunicato del comando smentì che l'oggetto recuperato fosse di origine spaziale e spiegò che si trattava di un pallone
aerostatico sperimentale con a bordo dei manichini. Da allora la stampa ed in modo particolare gli appassionati di ufologia,non smisero mai
d'insinuare che le autorità facessero di tutto per tenere nascosta la verità. 17 luglio 1996.Un Boeing 747 del volo TWA 800 da New York a
Parigi,dodici minuti dopo il decollo, precipitò improvvisamente ,senza spiegazioni plausibili,al largo di East Moriches ,nei pressi di Long
Island.Vi morirono 230 persone. Gli investigatori dell 'agenzia preposta alla sicurezza dei voli (NTSB),che cominciarono le indagini , furono
affiancati il giorno dopo da agenti dell'FBI, in quanto si diffusero voci di un presunto atto terroristico come causa del disastro.Sedici mesi dopo
l'FBI annunciò che, non essendo stata trovata nessuna prova di un attentato terroristico, le indagini sarebbero state chiuse. 13 maggio 2013
a Roswell,due agenti dell'FBI che stanno indagando su alcuni casi di omicidio scoprono,con il ritrovamento di uno strano reperto, che non si
tratta dell'opera di un serial killer,come sembrava inizialmente.C'è un nesso inequivocabile fra gli omicidi ed i due incidenti aerei,rimasti nel
mistero per tanti anni.Se emergesse la verità,oscure carriere politiche e grossi interessi economici sarebbero minacciati;per questo,misteriosi
sicari cercano di eliminare ogni testimone che possa ripristinare un collegamento con i due incidenti. NOTA:I due incidenti aerei sono
realmente accaduti e sono stati ampliamente trattati dalla stampa.
Since 1947, the mysterious crash of an unidentified aircraft at Roswell, New Mexico, has fueled a firestorm of speculation and controversy
with no conclusive evidence of its extraterrestrial origin -- until now. Colonel Philip J. Corso (Ret.), a member of President Eisenhower's
National Security Council and former head of the Foreign Technology Desk at the U.S. Army's Research & Development department, has
come forward to tell the whole explosive story. Backed by documents newly declassified through the Freedom of Information Act, Colonel
Corso reveals for the first time his personal stewardship of alien artifacts from the crash, and discloses the U.S. government's astonishing
role in the Roswell incident: what was found, the cover-up, and how these alien artifacts changed the course of 20th century history.
Un libro affascinante ricco di documenti poco conosciuti che pone numerosi interrogativi e uno su tutti: siamo soli nell'universo? Cosa
intendiamo esattamente con il termine "forme di vita" e quali sono le possibilità che altrettante vite, senzienti o meno, intelligenti o meno,
possano esistere oltre la nostra? A queste domande centinaia di persone tentano di dare una risposta; ognuno a suo modo, con i mezzi che
si ritrova a disposizione. Molti di loro credono che pensare ciecamente alla razza umana come unica e irripetibile forma di vita nell'universo
sia un presupposto altamente improbabile. Archeologia Aliena affronta argomenti e reperti misteriosi e poco conosciuti al grande pubblico.
Dai misteri del dna al Papiro Tulli; dagli alieni venuti dal mare alle conoscenze perdute dei Dogon; dai Nephilim alla cronologia Aliena; dalla
misteriosa collezione Crespi all'Esploratore dimenticato...
Da bambino negli anni ’50, collezionavo i fumetti di “Nembo Kid”, divenuto in seguito “Superman”. Scrutare il cielo, guardare le stelle,
l’astronomia e la fantascienza, hanno sempre suscitato in me un’attrazione particolare, tanto da leggere in continuazione tutte le
informazioni che riguardavano questi argomenti. Ho avuto anche la possibilità di osservare nel cielo notturno, due “oggetti” a cui non ho
saputo dare spiegazioni: “ Nell’estate del 2005, mentre con un amico guardavamo la Stella Polare, un po’ più a sud un oggetto che aveva la
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stessa luminosità, si muoveva verso nord ad alta velocità. Ad un tratto si è fermato e ha svoltato a destra ad angolo retto, e dopo un breve
tratto è scomparso nel nulla. Il secondo avvistamento è stato sempre d’estate nel 2013: un oggetto luminoso ad alta quota, si muoveva
velocemente da sud-est verso nord-ovest, e improvvisamente ha compiuto una stretta rotazione ed è tornato indietro, per sparire dopo pochi
secondi ”. Se mi chiedete se credo negli UFO e negli ALIENI, la mia risposta è “sì”, ... ne sono fermamente convinto!

Ufo case il caso che ancora risulta irrisolto e che da il via ad una nuova serie di inchieste che lasceranno il lettore
incollato sulla sedia.
Il giorno dopo RoswellIl giorno dopo RoswellApollo 20. La RivelazioneLulu.com
Quali sono le vere origini dell'umanità? E' possibile che Homo sapiens non sia semplicemente il risultato di un atto
creativo o il frutto di una lente evoluzione, bensì il “prodotto” di un esperimento genetico programmato? La moderna
biologia molecolare è in grado, oggi, di fornire una prova scientificamente convincente per dimostrare tutto ciò, abolendo
per sempre l'evoluzionismo darwiniano? Sono esistite, in un remotissimo passato dell’uomo, civiltà tecnologicamente
avanzate che hanno lasciato segni della loro presenza sul nostro pianeta? L’enigma degli Oggetti Volanti non Identificati
o UFO rappresenta un fenomeno moderno o le sue radici si perdono nella notte dei tempi? Chi erano realmente gli Dei
dell’antichità, e a tal proposito che testimonianze possono fornirci i cosiddetti “testi sacri”? Le scoperte di Wilhelm Reich
e Nikola Tesla avrebbero potuto cambiare radicalmente il mondo in cui viviamo rendendolo un luogo decisamente
migliore. Per quale motivo il mondo scientifico ha fatto di tutto per cancellare dalla storia le ricerche di questi due
incredibili geni? Perché un accademico, un illustre docente dell’Harvard Medical School, ha dedicato gli ultimi quindici
anni della sua vita a indagare su casi di presunto rapimento ad opera di creature estranee al pianeta Terra? Le ultime
scoperte della fisica quantistica hanno spalancato le porte a possibilità che fino a poco tempo fa sarebbero state
inimmaginabili, sollevando al contempo inquietanti e improcrastinabili interrogativi: il nostro Universo sarebbe davvero un
artificioso e illusorio ologramma dinamico? Esistono realtà “multiple” o universi paralleli? La “realtà” è veramente quello
che pensiamo che sia? Le risposte a tali quesiti potrebbero avere importanti implicazioni sul significato della nostra
stessa esistenza. L’autore, attraverso la sua trentennale ricerca di una possibile verità “alternativa”, cerca di rispondere
obiettivamente a queste ed altre domande con testimonianze e documentazioni provenienti anche da scienziati e celebri
ricercatori del mondo scientifico e accademico, giungendo a una soluzione finale che non potrà che sorprendere ogni
lettore dalla mente aperta. Mirko Bisi è nato a Ferrara il 27 settembre 1969. Sin dalla giovane età ha nutrito interesse e
passione per tutto ciò che riguarda l’ignoto, dedicandosi inizialmente al mondo del paranormale. Ha avviato, con
successo e determinazione, svariati studi e ricerche scientifiche sul complesso fenomeno degli Oggetti Volanti non
Identificati (UFO), impegnandosi a indagare in prima persona su importanti casi nazionali, con l’intento di sfrondare il
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tema da misticismi e mistificazioni. Dal 1993 è membro dell’USAC (Centro Accademico Studi sui Fenomeni Aerei
Anomali), ove ha ricoperto per diversi anni il ruolo di vice Direttore e investigatore capo nella sezione tecnico-scientifica.
Profondo conoscitore della cultura indo-asiatica, si è dedicato con grande impegno e attenzione ad una particolare
materia nota come paleo-astronautica, ambito nel quale ha svolto approfondite ricerche e scritto svariati articoli. Ha
inoltre partecipato a numerose conferenze sia di carattere scientifico che ufologico, tra cui cinque convegni internazionali,
in varie città italiane e Istituti scolastici. Vive e lavora a Ferrara.
Politica, cultura, economia.
Un libro unico nel suo genere che cambierà per sempre il modo di vedere il mondo a chi lo legge!Sulle tracce di un
energia misteriosa occultata all'umanità, alla ricerca di indizi che ne provano l'esistenza, si scoprono rivelazioni
inaspettate che potrebbero anche spiegare il funzionamento di architetture del passato mai comprese.Un libro unico nel
suo genere che cambierà per sempre il modo di vedere il mondo a chi lo legge!Sulle tracce di un’energia misteriosa
occultata all'umanità, alla ricerca di indizi che ne provano l'esistenza, si scoprono rivelazioni inaspettate che potrebbero
anche spiegare il funzionamento di architetture del passato mai comprese. Da Castel del Monte in Italia ai Nuraghi Sardi,
passando per la Grande Piramide a Stonehenge nuove teorie rivelate per la prima volta al mondo. Ettore Majorana,
Wilhelm Reich, Pierluigi Ighina , Nikola Tesla cosa avevano in comune? Mitologie del passato da Atlantide alle Grecia,
racconti biblici e documenti top segret declassificati. Avvenimenti reali occultati all’umanità. Tutto incredibilmente
riconduce sulla stessa pista. Misteriose forze energetiche circondano ed alimentano ciò che si trova nell’universo,
passando una grande quantità di conoscenze ai diversi popoli che sin dai tempi antichissimi le hanno accolte e sfruttate.
Allineamenti, zone a forte intensità, ufo, potenti armi,viaggi nel spazio tempo e situazioni da film di fantascienza. Eppure
ci sono le prove e le tracce che tutto sia esistito, anche se le verità di queste energie sono sempre state celate, per non
permettere all’umanità di entrarne in possesso. Se si sapesse come usarle, la vita sulla Terra avrebbe una fine migliore?
L’uomo deve sapere.
Erika e Roberto sono due professori dell’Università di Milano, sposati con un figlio. Erika è la classica ricercatrice, molto
pragmatica, mentre Roberto è un sognatore, sempre impegnato a scoprire le verità nascoste. Proprio questa sua
curiosità lo porterà a violare un server governativo e dopo essere stato scoperto, un bizzarro agente della CIA si
presenterà alla loro porta. Da qui il trasferimento a Houston, dove verranno addestrati e spediti sul pianeta rosso ad
aiutare i ricercatori già arrivati tempo prima in una struttura segreta. Ma quando scopriranno cosa si nasconde sotto la
superficie di Marte, tutte le loro convinzioni verranno completamente distrutte.
Nell'era della comunicazione globale istantanea - l'ufologia, anziché trarre giovamento da un'informazione sempre più
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libera ed incontrollabile, ha subito un grave danno. Perchè oggi chiunque, nel più assoluto anonimato e senza avere un
minimo di preparazione in materia, può impunemente riversare nel Web le informazioni più assurde, i falsi video più
spudorati, le storie più inverosimili. Ed è stato così che, all'alba del terzo Millennio, di pari passo con la progressiva
apertura di molti archivi governativi e militari, anziché assistere alla morte della «congiura del silenzio» UFO (il
sistematico insabbiamento di dati sino all'eliminazione fisica di chi sapeva o diceva troppo), abbiamo visto nascere la
«congiura del rumore», vale a dire l'inondazione della Rete con materiale fasullo, al punto che oggi, persino per i
ricercatori più esperti, diventa difficoltoso districarsi nella ragnatela di bugie. In quest'opera La Paglia non cedendo alla
seduzione degli scoop da Web ricostruisce puntigliosamente quello che fu il substrato bellico e militarista in cui si
manifestò per le prime volte in maniera palese il fenomeno UFO: il Ventennio fascista, la Seconda Guerra Mondiale, il
maccartismo della Guerra Fredda. Fu in quest'ultimo contesto di spie, di caccia alle streghe e di operazioni top secret
USA che, nel Paese che ha il più alto numero di servizi segreti, iniziarono a muoversi misteriosi «silencers» dai sistemi
spicci e violenti, i fantomatici Men in Black che oggi ispirano film e fumetti; e fu quello il periodo in cui si segnalarono
orripilanti mattanze di uomini e animali, con modalità che di convenzionale avevano ben poco. E in barba a ciò,
l'Amministrazione americana (presto imitata da quella sovietica) e la scienza ufficiale continuarono a negare, a non
vedere, a non sapere. O peggio, a dire di non sapere... Qui interviene l'autore, documenti alla mano, svelando anche la
storia dell'ufologia occulta, vale a dire quel rapporto - spesso ignorato - che lega gli UFO alle religioni, siano esse
«tradizionali» (come il Cristianesimo e le sue manifestazioni mariane) o «pagane», come lo gnosticismo. Quindi scava a
fondo nei segreti militari: dal progetto HAARP alle scie chimiche, dai Governi Ombra alle basi sotterranee; infine, passa
al setaccio gli enigmi spaziali di questa e di altre terre, Marte incluso: scoprirete così le molteplici tipologie aliene ed il
modus operandi degli E.T. stessi, attraverso rapimenti UFO, sparizioni di feti, ma anche fenomeni di occultamento
sottomarino e persino di «luci fantasma" e di «UFO di ghiaccio».
L’autore propone un viaggio (oltre 700 pagine) tra storia, archeologia, filosofia, teologia, sociologia, biologia, astronomia, fisica e tecnologia,
alla ricerca di risposte alle domande: Chi siamo? Da dove veniamo? Dove ha avuto origine tutto? C’è e qual è lo scopo della nostra
esistenza? Esiste un Dio? La storia umana che conosciamo è corretta? Abbiamo una percezione corretta del mondo e della realtà in cui
viviamo? Siamo soli nell’universo? Grazie all’analisi delle molte scoperte scientifiche effettuate in tutto il mondo dai maggiori scienziati e
laboratori di ricerca pubblici e privati, e utilizzando la teoria degli antichi astronauti quale filo conduttore di questo viaggio, l’autore indaga su
molti misteri ancora oggi dibattuti, dall’origine della vita, all’esistenza di un dio creatore, dall’evoluzione umana, alle presunte anomalie e
analogie storiche e archeologiche riscontrabili in diverse culture del pianeta, dal progresso tecnologico dell’uomo fino ai moderni
avvistamenti ufo. Il senso comune, cioè il giudizio senz’alcuna riflessione, comunemente sentito da tutto un ordine, da tutto un popolo, da
tutta una nazione o da tutto il genere umano, spinge molti a non porsi nell’arco della propria vita, molte domande. Ma come diceva Einstein
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“il senso comune è quello strato di pregiudizi che si sono depositati nella mente prima dei diciotto anni”. Se apriamo la mente e analizziamo
tutto in modo razionale senza nè pregiudizi, nè dogmi, forse scopriremo che, oltre la realtà quotidiana, c’è un mondo strabiliante in cui gran
parte di quello che percepiamo riguardo l’universo e su cui basiamo il nostro comportamento e la stessa nostra esistenza, è sbagliato. Un
viaggio a 360° nel mondo che forse non vediamo. Un libro intrigante, un libro coinvolgente, un libro che fa riflettre: il mondo non sembrerà più
lo stesso. NOTIZIE SULL'AUTORE: Nato a Roma nel 1974, pur non avendo una formazione scolastica ed universitaria di tipo scientifico (al
contrario ha effettuato studi di tipo economico e amministrativo), si interessa da 20 anni principalmente di astronomia, informatica, tecnologie
e biotecnologie, fisica e sociologia. Per pura passione e curiosità nel voler capire il funzionamento del mondo che lo circonda, ha
approfondito la sua conoscenza effettuando ricerche bibliografiche su numerosi argomenti scientifici, mediante la lettura di libri, delle
principali riviste scientifiche e la attenta frequentazione dei principali siti di carattere scientifico. Scrive articoli di carattere scientifico e
ufologico, apparsi su diversi siti e riviste del panorama italiano. Nel 2019 ha collaborato con la rivista Il Giornale dei Misteri, pubblicando
diversi articoli riguardo Marte. Il suo primo libro, "Il Lato Oscuro della Luna" edito nel 2015, ha registrato vendite in oltre 10 Paesi diversi,
sparsi in 5 continenti. Su Goodreads è stato inserito nel 2016 nella classifica dei migliori autopubblicati italiani.Nel 2017 il libro è stato
consigliato da numerose testate tra cui le riviste Enigmi e Ufo International Magazine. Nel 2018 ha pubblicato il suo secondo libro dal titolo "Il
Lato Oscuro di Marte: dal Mito alla Colonizzazione". Nel 2019 il libro è stato segnalato dalla rivista "Gli enigmi della Scienza".
Gli antichi artefatti mostrano segni evidenti di fenomeni riconducibili al campo ufologico, a presenze di alieni sul nostro pianeta, scheletri di
Giganti visibili nelle foto, colossali e granitiche opere murarie che nemmeno ai giorni nostri, con le moderne attrezzature, saremmo in grado di
edificare. Come si fa a non chiedersi chi ha costruito tutto ciò? Chi ha popolato la Terra nell'antichità? Quali civiltà avevano già raggiunto una
notevole tecnologia? Da dove veniamo veramente? Siamo figli degli alieni? Queste logiche domande... ora hanno probabili risposte!
Una nave spaziale che si muove al 99% della luce (teoricamente possibile) impiegherebbe 39 anni a raggiungere Trappist-1, il recente
sistema stellare scoperto, per un osservatore della Terra. Per i suoi piloti tuttavia il viaggio durerebbe solo 142 giorni, a causa degli effetti
della relatività di Einstein (tempo scorre più lentamente se ci si muove alla velocità della luce).
Lo scrittore affronta il dibattuto tema dell’origine dell’umanità e la sua evoluzione, il mistero della genesi, il diluvio, la civiltà di Atlantide, il
triangolo delle Bermuda. L’inspiegabile evoluzione e conoscenza scientifica di alcune antiche civiltà. è indiscutibile il fatto che migliaia di
persone hanno avuto relazioni con razze viventi aliene. Per oscuri motivi l’argomento trattato riscontra ancora solo interesse in stretti
ambienti scientifici e di appassionati. I “Poteri Forti”, sopra le Istituzioni Governative nazionali che celano e ostacolano i dibattiti su esso. La
sua analisi è anche rivolta ad analizzare gli occultamenti di questi poteri forti riguardo alla nostra evoluzione tecnologica e ai fenomeni di
contatti con esseri extraterrestri e tutte le loro connessioni di carattere politico-sociale. Questi argomenti tuttora sono supportati da centinaia
di scienziati, fisici, astronomi, storici, archeologi, autorevoli personaggi politici e avvenimenti autentici altrimenti inspiegabili. Non si tratta di
pochi e isolati episodi inspiegabili, ma quando si parla di migliaia di testimonianze accreditate e di eminenti opinioni sia della scienza sia della
politica, credo che l’onere e il dovere di confutarle non tocchi a noi comuni persone, ma alla stessa scienza ortodossa.
Roswell punto di incontro spiega esattamente cosa ci è stato nascosto in questi anni. Il presidente degli stati uniti d’america Kennedy, i vari
complotti, una tecnologia che ancora non siamo in grado di controllare ed un probabile punto di incontro con altre civiltà, per raccontare
questa storia, come unico punto di partenza abbiamo Roswell e la sua alquanto misteriosa vicenda che riguardava l’UFO Crash. Da dire che
la concezione di alieni non inizia da Roswell, Roswell è stato solo l’inizio della consapevolezza e della esistenza di altre forme di vita
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intelligenti. Nella lunga storia dell’umanità abbiamo una notevole e vasta gamma di informazioni che ci riportano alla probabilità che gli alieni,
per come li conosciamo siano stati avvistati e abbiano addirittura avuto contatti con altre civiltà nel passato. La prima forma di vita trovata è
stata a livello unicellulare, micro organismi e forme unicellulari. Per poi arrivare a vere e proprie forme più complesse, arriviamo alla faccia
Marziana, un volto vero e proprio raccontato anche da Holliwood nel serial X-Files, e nel film dedicato Mission To Mars. Quando fu avvistata
si disse che sembrava quasi una testa di una sfinge come se i Marziani avessero copiato la struttura Egizia oppure erano gli Egiziani ad aver
costruito la sfinge su commisione di questi antichi visitatori? Questo è un concetto non ben chiaro come lo era la foto facilmente taggabile
come bufala o errore di strumentazione, nel corso della storia però ci sono stati altri casi anche quelli errori di strumentazione? Questa specie
di umanoide o statua di pietra, è stata avvistata sulla superficie Marziana, se l’uomo non è mai giunto su Marte chi poteva averla messa e
perchè? Perchè fu vista e documentata proprio dopo che l’uomo grazie ai due robottini riusci a scoprire mari e fiumi e a trovare tracce di
acqua? Per capire meglio questo concetto con Photoshop ho provato a lavorarla e chiarirla, non ce dubbio è una forma umanoide. Pronti per
un viaggio incredibile?
L'umanita ha bisogno di conoscere le risposte alle domande che sono contenute in questi documenti. Chi siamo? Da dove veniamo? Qual'e il
nostro scopo sulla Terra? L'Umanita e da sola nell'univero? Se c'e vita intelligente altrove perche non ci hanno contattati? E fondamentale
che le persone comprendano le conseguenze devastanti per la nostra sopravvivenza spirituale e fisica se non riusciamo ad intraprendere
un'azione efficace per annullare gli effetti pervasivi e di lunga durata dell'intervento alieno sulla Terra. Forse le informazioni contenute in
questi documenti serviranno come trampolino di lancio verso un Futuro migliore per l'Umanita. Mi auguro che Lei possa essere piu
intelligente, creativo e coraggioso nella diffusione di queste informazioni di quanto lo sia stata io. Che gli Dei La Benedicano e Proteggano.
Signora Matilda O'Donnell MacElroy"
Un viaggio oltre i confini della storia e del tempo alla ricerca di un retaggio comune ai popoli e alle civiltà del pianeta, un’analisi rigorosa sul
mito comune di esseri provenienti dal cielo che all’alba del genere umano diedero origine alla civiltà e all’evoluzione della nostra specie.
Mauro Paoletti ripercorre la storia, i miti e leggende delle più importanti culture del pianeta ritrovando un filo conduttore che sembra sfuggire a
qualsiasi interpretazione logica ma sembra trovare la sua sussistenza nell’evidenza di contatti ante litteram avvenuti tra esseri provenienti
dal cosmo e le prime culture del nostro pianeta. Attraverso un viaggio che dagli Elohim biblici passa per l’India giungendo ai Sumeri, agli
Egiziani, ai Maya e agli Aztechi passando per la Cina e i popoli del Nord Europa (come Celti e Irlandesi) l’autore delinea un quadro
estremamente dettagliato e coerente tracciando un percorso di ricerca ed indagine unico nel suo genere.

Milioni di persone in tutto il mondo sono convinte che l?Uomo non sia solo nell?Universo e che nel Cosmo ci sia vita intelligente. E
quasi ogni giorno molti testimoni di razze, religioni e condizioni sociali diverse, assistono a degli avvistamenti UFO e sono anche in
grado di fotografarli e di filmarli. Alcuni di loro hanno perfino affermato di essere stati addotti o di aver avuto un contatto diretto con
gli Extraterrestri. Tuttavia, nonostante l?impegno di molti, e alcune timide aperture da parte degli Organismi Internazionali, non si è
ancora registrata una vera “disclosure” sulla presenza extraterrestre, né la programmazione di lineeguide o di protocolli condivisi
con le procedure da osservare in caso di un eventuale contatto. Questo libro si prefigge lo scopo di far riflettere il lettore
indicandogli un approccio integrale su questo affascinante tema, offrire una nuova prospettiva sulla presenza extraterrestre e
analizzarne la realtà alla luce dei cambiamenti planetari.
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Sin dall'aprile 2007 un utente di YouTube chiamato "retiredafb" (pi tardi divenuto utente di revver.com) sta sconcertando il pubblico
con i suoi video e commenti. Un altro utente di YouTube - "moonwalker1966delta" - sta facendo lo stesso sin dal gennaio 2008, in
qualit di dichiarato Comandante di Apollo 19. "retiredafb" asserisce d'essere William Rutledge, gi un civile pilota collaudatore
impiegato dall'Aeronautica Militare degli Stati Uniti (l'USAF) prima di prendere parte all'Apollo 20 nel ruolo di Comandante,
nell'agosto 1976. Apollo 20 ed Apollo 19 sarebbero state due segretissime missioni spaziali militari congiunte, USA-URSS, che
avrebbero avuto come obbiettivo un allunaggio sul lato lontano della Luna, per investigare alcune anomalie lunari. L'opinione
dell'Autore (che ha intervistato entrambi i dichiarati astronauti) che questa storia - nonostante alcune sue contraddizioni, inganni e
dati fuorvianti - contenga alcuni nuclei di verit . SECONDA RISTAMPA
Dopo il bestseller dedicato ai misteri dell'impenetrabile Area 51 il collettivo internazionale di giornalisti che si cela dietro allo
pseudonimo Wiki Brigades torna ad indagare tra i fascicoli top secret dell'Esercito e del Governo USA. Da anni Roswell è al centro
di uno dei più grandi misteri contemporanei, un mistero che parte da un unico dato certo: nel 1947 qualcosa è caduto dal cielo nei
pressi di Roswell, in New Mexico. In queste poche parole c'è tutto quanto vi è di certo su questa faccenda. Nemmeno la data
esatta di questo atterraggio né tanto meno la data del ritrovamento sono elementi certi oltre ogni dubbio. Cos'è successo davvero
a Roswell in quel lontano luglio 1947? Era davvero un velivolo alieno quello che precipitò nel New Mexico? Cos'hanno visto le
persone che per prime si recarono nel luogo dell'incidente e, soprattutto, perché il Pentagono fece di tutto per insabbiare la
vicenda con operazioni che in molti hanno definito ben oltre il limite della legalità? Queste sono soltanto alcune delle domande che
da più di cinquant'anni circondano l'incidente di Roswell, uno degli eventi più misteriosi del 20esimo secolo.
Il genere umano non trova più essenziale sapere che vi è stato un periodo in cui ricordava di provenire da grandi civiltà e che
qualcuno gli precluse le fonti d’informazione. C’è stata un'epoca in cui l’uomo possedeva profonde conoscenze in ogni campo,
tali da considerare, tutto quello che abbiamo raggiunto oggi, la “riscoperta” di quanto era già conosciuto. Accettiamo l’idea di
essere stati preceduti da una civilizzazione tecnologicamente progredita che ha vissuto a lungo sul pianeta e supporre che, forse,
neanche quella può essere stata la prima a calpestare il suolo terrestre.Il testo di Mauro Paoletti pone luce su un passato
dimenticato, negato, riscoprendo le tracce e le prove di una sapienza appartenuta forse ad una cultura precedente alla nostra o
forse più a visitatori cosmici che in un remoto passato del nostro pianeta giunsero per donare la civiltà e la scienza all'umanità.
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