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Le ricerche spiegate in questo articolo sono il frutto di un lavoro 
di gruppo che stiamo portando avanti da tempo con vari ricerca-
tori. Partiti da situazioni personali differenti, sia per vissuto che 
per conoscenze acquisite, abbiamo notato che le strade di tutti 
erano arrivate al punto di convergere in unico grande quadro, 
delineatosi integrando tematiche, apparentemente distanti, quali: 
spiritualità, cosmologia, ufologia, filosofie occidentali e orientali, 
scienza, astronomia, fisica, etc.  Quanto in circolazione su inter-
net o in varie riviste o libri di settore, presenta basilari spunti ri-
flessivi molto importanti e che in parte abbiamo incluso nelle no-
stre ricerche. Praticamente abbiamo avviato un lavoro di sintesi, 
in grado di accomunare diverse fonti (non soltanto personali), 
che hanno contribuito alla stesura di una visione più chiara e 
semplificata della realtà Extraterrestre. Siamo soltanto all’inizio 
di un lungo viaggio dove era necessario togliere della nebbia, 
stratificata in anni di condizionamenti in ambito, sia religioso che 
di malsana ricerca alternativa, e che si era addensata in modo 
pericoloso, infatti siamo sempre stati convinti che un problema, 
di qualsiasi natura o entità, lo si può conoscere e contrastare so-
lamente se lo si comprende realmente, togliendo incrostazioni, 
luoghi comuni e inesattezze. Le origini dell’Uomo, per la società 
attuale, sono ancora avvolte da grosse lacune, miste a certezze 
accademiche inossidabili e fuorvianti, nonché a casi di religioso 
misticismo conservatore, pertanto era necessario volgere lo 
sguardo altrove, alla ricerca di strade alternative, capaci di con-
tribuire ad una maggiore consapevolezza di sé stessi e della pro-
pria storia, in relazione con il Cosmo che ci circonda. Come ab-
biamo visto, l'Universo pullula di vita, c’è vita ovunque, a qualun-
que stadio evolutivo e in qualsiasi dimensione, infatti, in esso si 
formano due tipi di intelligenze: quelle Umane e quelle Aliene. Le 
prime nascono spontaneamente, appartengono ad un genere del 

 
Rapimenti Alieni 

 
Un Rapimento Alieno (il termine in-
glese abduction e il suo corrispon-
dente italiano adduzione, sono en-
trati nella terminologia ufologica) è 
il presunto sequestro di esseri uma-
ni da parte degli UFO, ritenuto un 
fenomeno reale da molti sostenitori 
dell'ufologia. Numerose persone in 
tutto il mondo sostengono di essere 
state rapite da esseri Alieni, e con-
dotte a bordo di veicoli spaziali o in 
luoghi difficilmente accessibili, co-
me basi militari sotterranee, dove 
affermano di avere subìto vari esa-
mi di tipo medico. Il fenomeno, det-
to anche incontro ravvicinato del IV 
tipo secondo la classificazione Hy-
nek, è stato descritto come un'e-
sperienza sovente invasiva e trau-
matica. Lo stesso concetto, nei libri 
di Corrado Malanga, è chiamato In-
terferenza Aliena. Secondo le tesi 
di alcuni ricercatori, questo tipo di 
"Rapimenti" avrebbe scopi scienti-
fici, ovvero, secondo loro, esseri di 
presunta origine extraterrestre a-
vrebbero utilizzato cavie umane (o 
animali) per condurre esperimenti 
scientifici di natura non meglio pre-
cisata. Secondo David Icke, si trat-
terebbe di esperimenti genetici con-
dotti con la complicità di militari ter-
restri. L'antropologo Thomas Bul-
lard ritiene, invece, che i rapimenti 
avrebbero lo scopo di modificare la 
coscienza dei rapiti attraverso mes-
saggi subliminali, in modo da favo-
rire una positiva e presunta evolu-
zione dell'umanità. Lo psichiatra Ri-
chiard Boylan ha infine ipotizzato 
l'esistenza di falsi Rapimenti Alieni, 
perpetrati dai servizi segreti sulla 
popolazione, nell'ambito di esperi-
menti socio-psicologici. 
 



tutto naturale, Originale, e se vogliamo Divino, mentre le se-
conde, al contrario, sono civiltà di origine Animale e che, diven-
tate senzienti per mezzo di manipolazioni genetiche, aspirano ol-
tre ogni limite a diventare anch’esse Umane e Divine. All'interno 
del gruppo delle Civiltà Umane Extraterrestri, si è formata un ul-
teriore divisione tra Società Originali e Società Parassita. Le So-
cietà Originali sono composte da individui che, nati e sviluppatesi 
spontaneamente, vivono in armonia con tutto ciò che li circonda, 
mettendo al centro della loro esistenza l’evoluzione interiore e 
spirituale, con lo scopo ultimo di andare incontro ad un’espan-
sione di Coscienza nel divino. Tutte queste Società, pur essendo 
molto diverse tra loro, vivono in pace, amore, accettazione, con-
sapevoli di essere parti di un unico “organismo divino”, e di con-
seguenza sviluppano sistemi sociali per noi utopistici, ma che 
nell'Universo sono la normalità. Le Società Parassita, invece, 
sono composte da un insieme di uomini, tutti ribelli, formati di 
solo Ego (un Corpo fatto di magnetismo e simil-fisico), dove la 
coscienza individuale si riorganizza attraverso una forte impronta 
dittatoriale, manipolatoria, nella quale vige il terrore e la paura 
più assoluta, degradandosi a tal punto da diventare dei veri e 
propri Alieni. Questa tipologia di Umani Parassita, spesso si di-
letta nell'ingegneria genetica, manipolando la Materia con vel-
leità demiurgiche, arrivando a creare molte razze aliene attra-
verso le ibridazioni. Non a caso la prima Razza Aliena di cui ab-
biamo attualmente notizia, è nata grazie ad un intervento esterno 
da parte di un'antichissima Civiltà Umana, e successivamente 
anche gli Alieni, hanno avviato un lavoro di ibridazione con l'in-
tento di emulare i loro creatori.  
 
Sappiamo per certo che nella nostra galassia esistono tantissime 
Civiltà Aliene, ma soprattutto Umane o Originali (la maggio-
ranza), situazione che ci fa comprendere come il problema delle 
Abductions sia molto più locale di quanto ad oggi pensiamo; del 
resto le razze aliene si trovano quasi tutte ad un massimo di 
1.000 anni luce di distanza dal nostro pianeta, comprese anche 
molte di queste Società Umane, ma rispetto all’alieno che neces-
sita di mezzi materiali per muoversi (le Astronavi), queste Società 
Originali, ovviamente presenti a più livelli di evoluzione, possono 
sia spostarsi con le macchine, ma anche a livello sottile e spiri-
tuale, entrando in comunicazione con altre Civiltà simili e conso-
relle sparse in tutto l’Universo. Allo stato attuale conosciamo de-
cine di Civiltà Extraterrestri (anche se abbiamo la quasi certezza 
che il numero esatto sia incalcolabile), alcune delle quali intera-
giscono ed interferiscono a più livelli con il Genere Umano. Per 
semplificare e rendere più chiara la conoscenza di queste So-
cietà, andremo di seguito a spiegare brevemente le caratteristi-
che distintive di ognuna. 
 
 
Le Società Umane Originali 
I Pleiadiani, civiltà tra le più antiche ed evolute che si conoscano, 
a sua volta suddivisa in sette razze di origine comune ma svilup-
patesi in altrettanti pianeti, a seguito di un cataclisma che di-
strusse il sistema planetario nativo e che successivamente ha 
visto il formarsi dell'omonimo ammasso stellare. Ogni razza pre-
senta peculiari caratteristiche fisiche ma tutte possono essere 
racchiuse nei seguenti canoni: aspetto fisico simile al nostro, con 
cinque dita, occhi a pupilla tonda, altezza compresa tra 1.80 e 
3.20 m, colore della pelle che va dal rosa pallido, al roseo, al 



mulatto, il carnato scuro fino al rossiccio e il bluastro, dalla mu-
scolatura dall'esile al massiccio. Questa civiltà si distingue per un 
alto livello spirituale, e vivendo in pace e in comunione con tutto 
ciò che li circonda, a parte una minoranza, si nutrono di forme 
vegetali e di energie telluriche e cosmiche. Gli Altariani, invece, 
sono una tra le più antiche Civiltà Umane e Società Originali della 
nostra Galassia. Provenienti dall’antichissima stella Alshain, una 
tra le stelle più vecchie dell'Universo (11 miliardi di anni) situata 
nella Costellazione dell'Aquila, successivamente si trasferirono 
nel nuovo sistema solare di Altair, precisamente sul pianeta Rap-
Akh 5, nel quale hanno poi intrapreso un’evoluzione spirituale 
raggiungendo livelli altissimi di coscienza e conoscenza. Deten-
tori di grandi segreti cosmici, tema centrale della loro esperienza 
è il rapporto tra essi e lo Spirito Creatore che sfugge nella sua 
totale trascendenza all'intelletto, dato che l'essere può cogliere 
l'essenza divina tramite la Gnosi, un processo di natura sovra-
razionale che tende alla conoscenza del Divino, costituito dalle 
tracce, le vestigia lasciate nella Creazione, ovvero in quel mondo 
materiale dove l'Uomo Cosmico, per il suo Ego, è caduto e da 
dove, per la sua natura originaria divina, può compiere la risalita 
verso la Fonte. Inizialmente seguiti da un'unica guida spirituale, 
successivamente hanno sviluppato un sistema comunitario eco-
sostenibile, trascendendo il Corpo Fisico in un’essenza eterica, 
unita con il divino presente nella natura dell'Universo sopra de-
scritto. I Cassiopeiadiani originari del sistema solare di Eta Cas-
siopeiae (denominato anche Achird), è tra le Civiltà Umane Ex-
traterrestri tra le più vicine, astronomicamente parlando, al nostro 
pianeta (solo 19,4 anni luce di distanza). Presenti spiritualmente 
in più dimensioni, sono tra quelle Società che hanno raggiunto 
livelli di trascendenza fisica tra i più elevati, grazie ad un lavoro 
spirituale tra i più perseveranti e rinomati in questo quadrante 
della Galassia, tanto da essere preso da modello anche da altre 
Civiltà che seguono una strada similare. I Pegasiani, nati nel si-
stema solare 51 Pegasi, distante quasi 48 anni luce da noi, sono 
tra le Società Umane più longeve del nostro Universo, dato che 
la loro Civiltà ha un’età approssimativa di 7 miliardi di anni. Pro-
pagatesi in tutta la costellazione omonima, colonizzando le varie 
stelle e i sistemi planetari ivi presenti, hanno avviato la forma-
zione di una grande comunità, non dissimile strutturalmente dagli 
Altariani e i Cassiopeiadiani, sia a livello sociale che spirituale. 
Gli Arturiani o Arthos, originari della stella Arturo nella costella-
zione di Boote, sono un'unica civiltà a diversi livelli di coscienza 
e densità (abitanti in tre dimensioni: la quinta, sesta e settima), 
accomunata da alcuni fattori comuni: l’aspetto umanoide o simil-
umano, la pelle in varie tonalità di bianco, molto diversa da quella 
tipicamente terrestre, con occhi molto grandi dalla pupilla tonda 
simile alle nostre di vario colore (castani, blu scuro, verdi, chiare, 
etc). Il comportamento di questi esseri è caratterizzato da un'e-
spansiva gentilezza di modi, non-ché una purezza d'animo e 
un’innocenza simile a quella dei nostri bambini. Altamente evoluti 
spiritualmente danno una grande importanza all'amore ed hanno 
l'obbiettivo di raggiungere una fratellanza tra le altre civiltà 
umane presenti nel Cosmo, al fine di aiutarsi ad evolvere vicen-
devolmente. Ad eccezione di alcuni Arturiani, incarnati sulla 
Terra per portare il loro contributo evolutivo a questo pianeta, ra-
ramente presenti fisicamente, comunicano spiritualmente rila-
sciando messaggi di pace, fratellanza e amore, spingendo tal-
volta le persone a proseguire nel loro percorso di crescita.  



Gli Aurighiani in realtà non sono originari della Costellazione 
dell'Auriga, ma di una stella situata nella Grande Nube di Magel-
lano, galassia nana satellite della nostra Via Lattea. Qua trasfe-
ritesi miliardi di anni or sono, hanno svolto collaborazioni, sia a 
livello diplomatico che militare con altre Società Originali (in par-
ticolar modo gli Altariani e i Pleiadiani), per prevenire le infiltra-
zioni e arginare l'operato delle Società Parassita e delle Razze 
Aliene a loro collegate in molti quadranti della nostra Galassia. 
Anche se di indole solitaria, è una loro caratteristica incarnarsi in 
quei pianeti vittime delle Fazioni Oscure, non solo per controllare 
e monitorare la situazione, ma anche svolgendo al contempo un 
lavoro di risveglio spirituale. Gli Andromediani, al contrario, sono 
una civiltà di origine aliena, formatasi nella Galassia di Andro-
meda, e che ad un certo punto della propria storia ha subito una 
scissione interna, dividendosi per perseguire obbiettivi contrap-
posti: una parte si è evoluta raggiungendo la condizione di vera 
e propria Società Umana Originale, mentre l'altra è stata esiliata 
perché ha intrapreso una strada degna di una Società Parassita.  
La parte rimasta nella Galassia di Andromeda ha intrapreso un 
percorso di evoluzione spirituale, grazie anche all'aiuto di altre 
Società Originali con le quali sono entrati in contatto, arrivando 
poi allo sviluppo di un modello sociale nel quale il singolo viene 
considerato come cellula dell'organismo rappresentate l'intera 
società, e dove il benessere di ogni individuo coincide con il bene 
comune. Presentano un aspetto fisico simile al nostro, anche se 
da un certo periodo a questa parte, si sono incamminati verso la 
trascendenza del loro Corpo al fine di raggiungere un’esistenza 
puramente spirituale. Misteri e leggende avvolgono gli Uomini 
Falena, soprattutto da quando la loro comparsa è diventata un 
fenomeno di massa dopo i fatti accaduti nella cittadina di Point 
Pleasant (Virginia Occidentale, USA) nel 1966, anno in cui questi 
esseri apparvero decine di volte, spaventando la popolazione, 
per poi improvvisamente sparire qualche tempo prima dell'inci-
dente del Silver Bridge, ponte sospeso sul fiume Ohio, che il 15 
dicembre 1967 crollò durante l'ora di punta del traffico, causando 
la morte di quarantasei persone, apparizioni che, secondo alcuni, 
avrebbero preannunciato l'imminente disastro. Addirittura testi-
moniati in molti casi di Abductions anche se in disparte e non 
“visibili” da parte delle Razze Aliene che compiono i rapimenti, si 
presume siano una Società Originale formatasi in un pianeta del 
nostro sistema solare, distrutto in un cataclisma antichissimo, e 
che poi si siano stanziati sulla Terra come osservatori, interve-
nendo solo in particolari casi. La Civiltà dei Saturniani di Europa 
è originaria dell’imponente sistema gioviano, pertanto è autoc-
tona del nostro sistema solare. Questa società si è sviluppata 
all'interno del satellite gioviano, il quale essendo ricoperto di 
ghiaccio e grazie ai moti gravitazionali del gigante gassoso a cui 
ruota attorno, avendo un nucleo interno e caldo, presenta impri-
gionato un vero e proprio oceano di acqua allo stato liquido, dove 
si è sviluppata questa particolare forma di vita. Non potendo 
uscire dal satellite fisicamente, a causa di oggettivi limiti geologici 
(la spessa coltre di ghiaccio), sono stati in grado di farlo attra-
verso una sofistica evoluzione eterico-spiritu-ale. Società media-
mente evoluta, si è tenuta in disparte in questo complesso scac-
chiere, scegliendo una strada neutrale e rimanendo fedele alla 
loro natura Originale. 
 
 
 



Le Società Umane Parassita 
I Satanidi sono tra le prime Società Umane Universali apparse 
nel Cosmo e che, dopo essere cadute, non solo divennero Pa-
rassita, ma raggiunsero livelli tali di imbarbarimento da diventare 
Alieni. Questa caduta, tra l'altro, durò per un tempo non quantifi-
cabile e quando infine si spalancò sotto di loro l'accesso per un 
Universo parallelo al nostro (probabilmente aperto per esiliarli), 
vennero inghiottiti. Lontani dalla luce divina del nostro Universo, 
le meravigliose entità Umane che un tempo erano nate nel nostro 
Cosmo, si mutarono in orridi mostri, e da allora il loro scopo, in-
vidioso, furente e demoniaco, è diventato quello di trascinare le 
altre Società Originali nella dimora di dispera-zione eterna in cui 
sono stati confinati. Quella degli Ofiuchi, provenienti dalla costel-
lazione omonima, un tempo persino tredicesima Costellazione 
dello Zodiaco poi declassata, è tra le più antiche Società Paras-
sita operanti nella nostra Galassia. Ad oggi sono responsabili 
della caduta di moltissime altre Società Originali, tra cui quella 
Venusiana del pianeta Venere, originaria del nostro sistema so-
lare. Considerati i “Cannibali della Via Lattea”, non sono dissimili 
dai Satanidi, sia per atteggiamento che per finalità perseguite. I 
Pleiadiani Neri Dissidenti, invece, sono originari della grande fa-
miglia pleiadiana (Società Originale sopra descritta), i quali, già 
anello debole di questa civiltà, si sono spinti a ricercare una via 
alternativa che li ha condotti a cadere a livelli egoici tra i più ab-
bietti. La loro situazione si è ulteriormente aggravata quando 
hanno cominciato ad essere parassitati dai Satanidi, situazione 
che li ha spinti a modificarsi fisicamente a tal punto da divenire 
una vera e propria razza a sé stante, più aliena che umana, di-
versa sotto tutti gli aspetti dalla Razza Nera Pleiadiana di cui fa-
cevano parte inizialmente. A loro si attribuisce la costruzione dei 
robot androidi che permettono ai Satanidi di interagire nel nostro 
Universo, nonché sono stati segnalati storicamente come capo-
stipiti della Razza Ariana terrestre (indoeuropea), idea che ha 
contribuito alla nascita del Nazismo, anche esoterico, della Ger-
mania di inizio XX secolo. I Theuthiani o Ibisiani, dalle poche in-
formazioni che abbiamo, sappiamo che sono la branca dissi-
dente degli Altariani dal quale si sono poi divisi per andare incon-
tro ad una diversa evoluzione. Responsabili della fattiva crea-
zione della razza aliena degli Horus, tendono ad interferire con 
gli esseri umani in modalità subdola e silenziosa e, seppure in-
terferiscano raramente, preferendo interagire con noi per lo più a 
livello spirituale, prelevano del tessuto organico in grado di mo-
nitorare il nostro livello di mutazione genetica e, successiva-
mente, di intervenire per arrestare un’ibridazione condotta dalle 
Razze Aliene delle fazioni avversarie. Una particolarità di questa 
Civiltà è quella di manifestarsi raramente negli esseri umani, e 
se ciò avviene, la forma o il nome che assumono, è quello di 
“Guardiani” o di veri e propri “Falsi Maestri” o “Maestri Ascesi” 
(ad esempio Thot, Ermete Trismegisto etc.), alterando così le co-
noscenze altariane per concretizzare i propri progetti. I Luciferini 
(Esseri di Luce), anticamente identificati con il mito di Lucifero, 
del Portatore di Luce, sono esseri formati di plasma che, come 
una metastasi, parassitano ogni forma vivente che incontrano sul 
loro cammino. Si presume siano originari del sistema stellare 
preesistente al nostro e che, successivamente dopo la sua tra-
sformazione nella nebulosa che ha dato origine a molte stelle, tra 
cui il nostro Sole, si siano insediati colonizzando dapprima un 
pianeta non più esistente distrutto a seguito di una catastrofe, 
pianeta dal quale provengono sia gli Hathorsiani che gli Uomini 



Falena, e successivamente Venere. Dopo la distruzione anche 
di quest'ultimo pianeta, si sono infine trasferiti sulla Terra con l'in-
tenzione di parassitare gli esseri umani (ma anche animali, ve-
getali, etc.), nonché altre forme Aliene, tra cui i Sauroidi, per per-
seguire i loro scopi. La misteriosa civiltà degli Orionidi o Osiri-
diani, si presume sia originaria della stella Alnilam, l'astro cen-
trale che forma la famosa “Cintura di Orione” nella costellazione 
omonima, per poi trasferirsi successivamente nel più giovane si-
stema solare di Bellatrix. La particolarità di questa Società Pa-
rassita risiede nell'aspetto simil-umano ma dalla colorazione 
della pelle fortemente arancione picchiettata di verde. Altra par-
ticolarità che li rende unici è la loro abilità di mutazione, infatti 
sono tra gli esseri Mutaforma più abili e scaltri che si conoscano. 
Seppure molti di loro siano estranei quasi totalmente alle vicende 
terrestri, si presume, anche a seguito di molte ricerche condotte 
da vari autori, che l’entità biblica conosciuta come YHWH sia ori-
ginaria di questa civiltà. Gli Hathorsiani, invece, sono originari di 
un pianeta del nostro sistema solare non più esistente da miliardi 
di anni, identificato nel corso delle epoche nei vari Tiamat, Mar-
duk, Prometeo, sino ad arrivare al più recente Mallona. Nati co-
me un'unica Società Originale ma diversificata al suo interno da 
due particolari razze, sviluppatesi in modo diverso a causa della 
particolarità orbitale del pianeta, che mostrava una faccia rivolta 
costantemente verso il Sole, mentre l'altra perennemente al buio, 
divennero una Società Parassita a seguito dell'interferenza Luci-
ferina. Tale situazione portò alla distruzione del pianeta, ad uno 
sconvolgimento di tutte le orbite dei pianeti del nostro sistema 
solare, alla diaspora degli Hathorsiani su altri sistemi solari, tra 
cui quello Siriano, intervenendo a più riprese nel complesso 
scacchiere galattico. La civiltà dei Saturniani di Encelado (Sa-
turno), come quella di Europa su Giove, è anch'essa autoctona 
del nostro sistema solare. Questa società si è sviluppata all'in-
terno del satellite saturniano, nelle stesse modalità avvenute su 
Europa, quindi non potendo uscirne fisicamente, a causa di og-
gettivi limiti geologici (la spessa coltre di ghiaccio), sono stati in 
grado di farlo attraverso una particolare evoluzione eterico-spiri-
tuale. Questi Enceladiani, a seguito di un lento declino del loro 
satellite e di una naturale e conseguente estinzione, sono scesi 
a patti con altre Civiltà Extraterrestri, purtroppo parassita, met-
tendo a disposizione il loro potere spirituale per “agganciare”, gli 
umani terrestri, nella fase preliminare di ogni adduzione. I Mez-
zaluna, infine, sono una delle più misteriose nuove Civiltà Umane 
scoperte, da sempre presenti sul nostro pianeta, dal momento 
che antiche culture primitive avevano disseminato il mondo di 
sculture umanoidi con le loro fattezze. Attualmente non cono-
sciamo ancora le funzioni che svolgono, anche se hanno una 
tecnologia medica all’avanguardia, e dal poco che sappiamo su 
di loro, sembra che non siano originari della nostra Galassia, ma 
che si siano spinti sin qui perché incentivate da altre Società Pa-
rassita a collaborare. 
 
 
Le Società Umane Estinte 
I Venusiani, originari dell'omonimo pianeta, sono una Società 
nata Originale e divenuta Parassita a seguito del tradimento da 
parte di una delle due personalità più influenti del pianeta. Nell'in-
genuità che caratterizza le giovani Società Originali, dove non si 
concepisce né la Dualità e il decadimento nella Materia ad essa 



collegata, né le vie alternative, specie egoiche che spesso si ma-
nifestano in forme subdole e seducenti, una di queste Potestà, in 
buona fede, si lasciò sedurre dalla smania di potere del capo dei 
Luciferini, che instillò, inizialmente, in lui l'idea che manipolare la 
Materia era la via più breve per tornare alla Fonte, quando in 
realtà, l'idea di Lucifero era quella di portarlo con l'inganno dalla 
sua parte. Questa strada prevede la trascendenza del Bene e del 
Male (la Dualità), non attraverso l'integrazione, come invece at-
tuano normali Società Originali, ma per mezzo dell'annienta-
mento di entrambe le parti in favore dell'Ego in qualità di nuova 
Entità Demiurgica; chi segue questa ideologia non è né buono e 
né cattivo, ma riesce a favorire solo sé stesso. Tale visione ha 
poi portato la Società Venusiana ad una spaccatura interna, che 
a sua volta ha indebolito la comunità fino a permettere l'ingresso 
di Società Parassita, come quella degli Ofiuco, portandola poi al-
la sua più completa distruzione fisica. Fisicamente estinti, una 
parte di questi Venusiani (l'élite) continua il suo operato ancora 
oggi in differenti fazioni sulla Terra, mentre altri sono attualmente 
incarnati negli esseri umani, perché traumatizzati e svuotati a tal 
punto da essere totalmente sconnessi dal proprio Sé, e per que-
sto motivo del tutto manipolabili. 
 
 
Le Razze Aliene 
Tra le Razze Aliene più conosciute e che sono a più livelli coin-
volte nel problema dei rapimenti, si distinguono due particolari 
forme, gli Umanoidi e gli Antropomorfi.  
 
Gli Umanoidi - Andromediani, civiltà antichissima già sopra men-
zionata, originaria della Galassia di Andromeda, ad un certo 
punto della propria storia subì una scissione interna, dividendosi 
per perseguire obbiettivi contrapposti: una parte si è evoluta rag-
giungendo la condizione di vera e propria Società Umana Origi-
nale, mentre l'altra è stata esiliata perché ha intrapreso una 
strada degna di una Società Parassita. Quest'ultima fazione, 
inoltre, possiede basi in diversi sistemi planetari della nostra Ga-
lassia, compreso il nostro, tanto che alcuni di loro vivono in 
mezzo a noi sulla Terra in incognito. Seguono i Satanidi a 6 Dita, 
entità incorporee che abitano in un vero e proprio Universo pa-
rallelo al nostro e che interagiscono con noi operando all’interno 
di robot di forma umanoidi, anche chiamati Androidi. Anticamente 
era riconosciuto come il Demone tentatore per eccellenza, il 
Vampiro che si nutre delle nostre emozioni ed energie, il Sata-
nico Demone che cerca di impossessarsi della nostra Anima. 
Dalle spiccate capacità di controllare l’addotto attraverso un com-
plesso e in parte sconosciuto sistema eterico, è in grado di sog-
giogare una persona sino a renderla succube ad ogni suo volere.  
Gli Ariani, nati all'interno della grande famiglia Pleiadiana (Civiltà 
Umana Extraterrestre) si è distaccata, in quanto dissidente, de-
gradandosi al tal punto da diventare una vera e propria Razza 
Aliena, facendo al contrario il percorso sopra descritto che hanno 
affrontato gli Andromediani. Parassitati dai Satanidi, si sono mo-
dificati fisicamente a tal punto da divenire una vera e propria 
razza a sé stante, diversa sotto tutti gli aspetti dalla Razza Nera 
Pleiadiana di cui facevano parte originariamente. A loro si attri-
buisce la costruzione dei robot androidi che permettono ai Sata-
nidi di interagire nel nostro Universo, nonché sono stati segnalati 
storicamente come capostipiti della Razza Ariana terrestre (in-



doeuropea), idea che ha inoltre contribuito alla nascita del Nazi-
smo, anche esoterico, della Germania di inizio XX secolo. Quella 
dei Caprini è una razza umanoide tra quelle a noi più prossime 
in termini astronomici. Dall’aspetto insolito, alti più di due metri, 
sono simili a noi, ma si differenziano per una costituzione fisica 
più possente, muscolosa, testa tipicamente umana con presenti 
delle corna, spesso viste rovesciate. Dal tronco in giù il fisico si 
assottiglia, i fianchi sono più stretti e le gambe finisco per avere 
una forma quasi pesci-forme, da qui il mito dell’antico Fauno, del 
Sagittario o del Capricorno. I Siriani, invece, sono una delle più 
complesse e affascinati Civiltà che esistono, quasi del tutto simili 
a noi nell’aspetto, a parte una costituzione fisica più tonica, pro-
vengono dal sistema planetario di Sirio, nella Costellazione del 
Cane Maggiore. Questa Civiltà, che a più livelli ha avuto con noi 
innumerevoli interferenze, possiede tutta la nostra mappatura 
genetica e sono la razza più prossima al genere umano. Alcuni 
di loro vivono da sempre in mezzo a noi, anche in posizioni di 
rilievo, con la chiara intenzione di controllarci, studiarci e se ne-
cessario, modificare il corso degli eventi per determinati loro piani 
strategici. I Bambini Bianchi sono una razza che si palesa il meno 
possibile per evitare eccessive intromissioni nel nostro percorso 
evolutivo, pertanto, le informazioni a riguardo sono ancora par-
ziali e per buona parte sconosciute. Possiamo considerarli come 
la versione buonista dei Grigi (Ebe), ma mentre questi ultimi sono 
pressoché schiavi delle Razze Aliene a loro superiori che condu-
cono le adduzioni, i Bianchi sono invece degli inservienti al ser-
vizio di Civiltà Aliene più alte in Gerarchia. Per quanto svolgano 
funzioni e lavori tra i più disparati, non sono discriminati ma con-
siderati degli ottimi aiutanti e, in quanto tali, tenuti in grande con-
siderazione. 
 
Gli Antropomorfi - I Felini (Sek), originari del sistema planetario 
di Regolo, nella Costellazione del Leone, sono una razza alta-
mente sofisticata e avanzata, che è sempre stata presente sin 
dalle origini della civiltà umana sulla Terra, condizionando forte-
mente credenze e religioni. Molto probabilmente fa parte di 
un’élite di potere o Gerarchia Superiore e si presume condivida 
con essa determinati obbiettivi. Anche se non si espone attiva-
mente nelle Abductions - a parte rari casi -, predilige il portare 
avanti i suoi piani attraverso la collaborazione con Razze Aliene 
a loro sottomesse, come gli Umanoidi Siriani, con i quali condivi-
dono molti aspetti esistenziali.  Nella stessa Gerarchia Galattica 
si pensa ne faccia parte anche la razza dei Canidi (Anubis), dalla 
forma fisica umanoide/canina, proveniente presumibilmente dal 
sistema solare di Procione, nella Costellazione del Cane Minore.  
Anticamente, la figura del cane era legata al mondo dei morti e 
dell’oltretomba, nella realtà aliena assume il ruolo di guardiano 
nei confronti di una Gerarchia Inferiore, composta da Razze 
Aliene che attivamente portano avanti il progetto delle Abduc-
tions. Tra questi, in un ipotetico vertice, si riconosce la razza 
aliena degli Horus, dall’aspetto fisico di gigantesche aquile o fal-
chi deformi, prove-nienti da Al Nitaq, la prima stella della famosa 
Cintura di Orione. Esseri dotati di un forte potere telepatico, sono 
la figura ancestrale della bestia demoniaca, associata a culti an-
tichi e carichi di simbolismi arcani. Si presume siano i costruttori 
di buona parte delle piramidi presenti sul nostro pianeta, soprat-
tutto quelle egiziane, dato che questa forma possiede delle par-
ticolari capacità energetiche intrinseche, e risulta essere una ti-
pica costruzione presente in molti pianeti extraterrestri, tra cui 



quello degli Horus. I Sauroidi, invece, sono la figura archetipica 
del diavolo dalla forma di Serpente, civiltà affamata di potere e 
che si distingue, dalle altre, per una teatrale voracità. Originari 
del pianeta Terra sono probabilmente i “veri terrestri”, come loro 
stessi si definiscono, e vivono sul nostro pianeta in basi sotterra-
nee, anche in Italia, dove spesso escono fuori alla luce del Sole. 
Quando ciò accade, non è raro che avvengano casi di mutilazioni 
o stragi di animali, sino ad arrivare ad episodi estremi di scom-
parsa di bambini o adulti, in quanto carnivori. Una particolare 
razza è quella delle Mantidi (Insettoidi), esseri mostruosi dalla 
costituzione fisica dove predomina il gigantismo, sono entità 
aperte al dialogo, ma con una sopita o celata perfidia in grado di 
manipolare a più livelli il soggetto addotto. Dotate di astronavi 
dalla forma indefinibile, conducono sperimentazioni genetiche, 
spesso ai limiti della loro stessa sopravvivenza, succubi comun-
que della Gerarchia Superiore che li ha aiutati nella loro evolu-
zione tecnologica. I Grigi (EBE), invece, sono i più conosciuti e 
famosi extraterrestri, ma si scopre che in realtà sono una antica 
civiltà che, sull’orlo dell’estinzione, è scesa a patti con le suddette 
razze per sopravvivere, attraverso la clonazione e che ne dete-
riora le funzionalità. Sono degli schiavi che svolgono ogni più in-
fimo lavoro, sono coloro che si presentano per primi all’addotto, 
con la chiara intenzione di rapirlo e di portarlo nelle astronavi, al 
cospetto dei loro signori e per compiere su di essi, esperimenti 
di routine. Esistono, infine, ulteriori razze tra cui alcune estinte o 
disperse, come quella degli Arieti e dei Taurini. 
 


