Ufofilia, Jesuit footage, rivelatori e cospirazioni. Sincronicità o politica del discredito?
Dopo il Santilli footage ecco una nuova trappola per gli ufologi, il Jesuit footage, cioè un
minestrone allungato, dove regnano sovrani i “pare”, “sarebbe”, “forse” privi di uno straccio
di prova ricco di suggestioni degne della peggiore ufofilia cospirazionista.
Almeno gli UFO hanno tracciati Radar, foto e testimonianze di massa..
Tutto questo mentre gli ufologi finalmente possono comunque presentarsi a testa alta, specie
dopo la pubblicazione dei dati del GEIPAN, l’ente ufficiale francese alle dipendenze del
CNES, su migliaia di casi ufo archiviati, o la imminente pubblicazione da parte del MoD il
Ministero della Difesa britannico di altre migliaia di casi ufo in archivio.
Proprio ora che in paesi come il Cile o Brasile dove si fa fattiva e viene ufficializzata la
collaborazione tra militari ed ufologi o come nel nostro paese dove l’ A.M. pubblica su
Internet i dati (anche se limitati) italiani e partecipa ad un simposio internazionale su gli
ufo, il Nostro Simposio del CUN organizzato dal suo Presidente, Roberto Pinotti, ecco che
compaiono i soliti cospirazionisti privi di una minima traccia di credenziali, il cui intento (se
non fosse voluto, saremmo in presenza di servi sciocchi dei nostri peggiori detrattori) è quello
palese di togliere credibilità alla seria ricerca, allontanandola da scenari importanti.
Proprio ora che enti militari di vari paesi, danno segnali di apertura sul versante ufologico,
rilasciando indagini, fotografie e documenti ora declassificati.
Proprio ora che anche la Chiesa è fortemente possibilista sulla presenza di vita intelligente
nell’universo, prova della grandezza di Dio.
Proprio ora che scienziati di fama mondiale considerano il problema extraterrestre un
problema sicuramente serio, come nel caso del Premio Nobel Francis Crick e le sue ipotesi
sulla panspermia e la creazione della vita sul nostro pianeta avvenuta tramite civiltà
extraterrestri.
Proprio ora che anche alcune eminenti figure della politica internazionale come nel caso del
VicePremier canadese Paul Hellier, il quale afferma di essere a conoscenza di attività
governative di monitoraggio degli UFO o di scenari ancora più incredibili.
Proprio ora che anche astronomi importanti dichiarano di avere visto “oggetti anomali”
durante le loro osservazioni, come recentemente in Italia ha dichiarato l’astronomo Candi
Che sincronicità: questi articoli infatti fanno la felicità degli scettici a cui viene regalata
un’arma incredibile per screditare la seria ufologia e la felicità di quanti pensano di
accreditarsi ufologi con facili scoop i cui risultati sono come il Santilli footage, un marchio
difficilmente estirpabile.
Cui Prodest ! mettere in bocca agli ufologi tematiche deliranti e facilmente smontabili
dimostrando la più totale incompetenza, su come agisce l’Intelligence, o privi delle più
elementari basi di Astronomia?
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