
L'INTERVENTO ALIENO DIETRO LE 

APPARIZIONI DELLA VERGINE MARIA 

 
Cesare Valocchia 

  



 

 

Agatha Christie diceva : "Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma 

tre indizi fanno una prova" 

     

 

Ora ti spiego. 

 

Innanzitutto ci tengo a ringraziarti personalmente per essere qui a leggere. 

 

Quello che sto per dirti ti sorprenderà per sempre e non sto scherzando.  

 

Lascia che ti dica una cosa: Scherzo su tutto ma non quando parlo del fenomeno ufo. 

 

Sei pronto? 

 

Mi chiamo Cesare Valocchia e sono ufologo del Centro Ufologico  Nazionale italiano.  

Da più di 30 anni mi occupo del fenomeno extraterrestre valutando accuratamente ogni 

aspetto e faccio del mio meglio per discriminare ed analizzare i dati che raccolgo. Fin da 

bambino ho imparato a farmi domande a non accettare per verità colata ciò che mi 

dicevano. 

 

Ma come è nata la mia passione per l’ufologia e gli extraterrestri? 

 

Il mio percorso verso la ricerca  è nato nel lontano 1982 quando i miei genitori mi portarono 

in un cinema  della città di Perugia, piccolo capoluogo di provincia' del centro Italia.  

Eravamo lì in vacanza, e per farmi passare qualche ora spensierata, optarono per la visione 

di un film per ragazzi . 

 

In quella sala era in programmazione  E.T l’extra-terrestre. Ve lo ricordate no? 

 

Quando uscì dal quel cinema il mio obiettivo era chiaro.  

 

Ero rimasto così incuriosito dal fatto che esistesse qualcun altro ad abitare lo spazio, che mi 

dissi: 

 

“Ve ne saranno altri come ET. “ 



 

Devo sapere chi sono ! 

 

Ricordo l’intero viaggio di ritorno a casa con il naso schiacciato sul finestrino posteriore della 

macchina di papà, con gli occhi rivolti verso il cielo nella speranza di scorgere qualcosa, per 

poi gridare ad ogni stella cadente, “Sono loro mamma! sono loro !” tra le risate dei miei 

genitori. 

 

Da quel giorno in cui avevo 12 anni, iniziò il lungo percorso di ricerca che mi vede e mi vedrà 

coinvolto per sempre. 

 

Penso che tu debba sapere che 9 persone su 10 non sanno cosa si nasconde dietro le 

apparizioni mariane?  

 

Sei una di loro?  

 

Questo breve PDF è molto audace e di nicchia, si rivolge a coloro che si interessano di 

paranormale, allo stesso tempo vuole scendere in profondità nella ricerca di quelle 

informazioni che legano l'aspetto ufologico e quello religioso. 

 

È un'indagine sbalorditiva da cui si evince una vera interferenza attuata da extraterrestri sul 

nostro pianeta, volta a manipolare lo sviluppo culturale e soprattutto religioso della razza 

umana sin dal suo esordio. 

 

La Chiesa Cattolica ha una colpa, l'aver contribuito all'affermarsi di false credenze, 

spacciandole per "sante verità". 

 

A primo impatto tale affermazione rasenta l'eresia, ma verranno evidenziati i collegamenti tra 

fenomeno Ufo e credo religioso. 

Popoli di altri mondi sono scesi su questo pianeta, relazionandosi con pochi eletti che oggi 

definiremmo "contattati". Il primo di questi fu proprio il profeta Ezechiele, portato in cielo da 

queste entità per poi essere istruito sul creato. 

Istruzioni giunte da angeli, o messaggeri, ma che in realtà di angelico non avevano 

assolutamente nulla, né tantomeno possedevano le ali. 

 



Tutto in un quadro che ha visto questi esseri dallo spazio profondo stabilirsi sulla terra per 

migliaia di anni, influenzare lo sviluppo dell’essere umano e gettare le basi di molte credenze 

religiose, tutte all’interno del cristianesimo. 

 

Dimmi la verità…sei uno di quelli che crede che gli alieni siano buoni,  i fratelli cosmici, 

oppure i salvatori dell'umanità? 

  

Lasciatelo dire. 

 

La verità purtroppo non è proprio questa, mi dispiace, purtroppo dovevo dirtelo. 

 

 

Alcuni anni fa sono partito dai racconti forse della apparizione più celebre. 

 

A quale mi riferisco?  

 

A quella di Fatima. 

 

All'inizio ero scettico proprio come te che stai leggendo ora, mille domande in testa.  

 

Sarà vera questa storia? Se  fosse stata un allucinazione di massa quella di vedere il sole 

danzare? 

 

70000 testimoni il 13 ottobre 1917 si dissero pronte a giurare che il sole si era staccato dal 

cielo per piombare sulla folla radunata, per poi asciugare loro tutti i vestiti in pochi secondi 

dopo che c'era stato il temporale! 

 

Le apparizioni della Vergine che scopo hanno? e perché appare anche in sogno ai 

veggenti? perché i messaggi che diffonde sono sempre gli stessi? 

 

Ho iniziato un indagine personale su tutta la fenomenologia inerente le apparizioni tra quelle 

riconosciute e quelle non riconosciute da Santa Romana Chiesa ne è venuto fuori che sono 

tutte accomunate da una stessa matrice ed assimilabili pienamente e totalmente in fatti e 

circostanze ai moderni racconti di eventi ufologici. 

L'epifania di Kibeho quella di Heede, di  Placanica, di  San Bonico, Oliveto Citra, tanto per 

citarne alcune non mostrano nulla di divino. 

 

La natura gli eventi descritti appare in tutto e per tutto tecnologica. 



 

Le apparizioni hanno come unico scopo quello di rafforzare il concetto di prodigio tra i 

credenti, tutto in un quadro che ha visto essere provenienti da altri mondi soggiogare per 

millenni la razza umana e gettare le basi delle molte credenze religiose. 

 

Vuoi sapere come stanno realmente le cose? Niente più omissioni e bugie. 

 

 

Ripercorriamo la storia recente e leggiamo i fenomeni che hanno accompagnato la casistica 

del sole danzante e della Vergine Maria. 

Mi limiterò a quelli sul suolo italiano ma i racconti  si ripetono anche in altri luoghi del mondo 

dove il credo cattolico Cristiano è fervente. 

 

● È il 13 maggio del 1948 quando a Ghiaia di Bonate un piccolo centro in provincia di 

Bergamo in Italia, la bambina Adelaide Roncalli di 7 anni vede la Madonna ed il sole 

roteare tra mille colori. 

 

● Il 16 aprile del 1950 un'altra bambina veggente Pia Mallia ad Acquaviva Platani in 

provincia di Caltanissetta in Sicilia vede il sole di colore rosso e azzurro precipitare 

verso terra, zig zagare e risalire in cielo come a Fatima. 

 

● Il 30 ottobre del 1950 testimone del fenomeno solare e niente poco di meno che 

Papa Pio XII. Una misteriosa voce percepita a livello telepatico, lo invita a guardare 

in alto. Il sole pallido, gira su se stesso e proietta mille colori. Il Papa riferì di aver 

provato in concomitanza con l'udire la voce un sovrumano senso di godimento. Il 

punto è che lo stesso episodio si ripropose tale e quale nei 5 giorni successivi!  

Ancora allucinazione? 

 

● Il 16 ottobre 1952 a Portocannone provincia di Campobasso un contadino di nome 

Antonio Russo alle ore 8 del mattino è nel suo uliveto a lavorare, quando dice di 

vedere il sole ruotare gli appare la Vergine Maria.  

 

● Il 20 ottobre 1953 a San Baba provincia di Messina alle ore 17 una ragazzina di 

nome Rosaria Pino stessa situazione del contadino Antonio Russo. La fanciulla vede 

sia la Vergine che il sole ruotare tra mille colori.  

 



● Il 13 dicembre 1953 alcune religiose del Convento cappuccino di Città di Castello 

provincia di Perugia videro il sole immerso in uno splendido alone aureo ed argenteo. 

Anche questa testimonianza è speculare al sole di Fatima. 

 

● Il 5 giugno 1954 a Balestrino provincia di Savona la veggente Caterina Richero che 

aveva apparizione della Vergine già da 6 anni vede il sole molto grande con bordi 

"girevoli" di vari colori, giallo, rosso e verde. 

 

● 5 novembre 1986 il sole fu visto con all'interno il simbolo della croce ed un ostia da 

molti fedeli, la notte stessa globi di luce scesero dal cielo si posarono sul tetto del 

Santuario poi alcuni tornarono in cielo mentre altri caddero a terra per poi essere 

assorbiti. 

 

● Il 13 maggio 1954 siamo di nuovo in provincia di Perugia, a Canoscio  nella valle 

Tiberina, il sole apparve abbagliante nella sua rotazione e mostrò decine e decine di 

colori. 

 

● Stesso anno data incerta Palazzolo Acreide stesso fenomeno, per circa due ore il 

sole gira in senso orario.  

 

● Nel  1957 a San Damiano Piacentino è mamma Rosa la testimone del sole danzante 

e dell'apparizione della Vergine con risvolti incredibili circa il suo incontro e quello di 

un prete francese giunto appositamente sul luogo per indagare, trovate la sua storia 

nel mio libro, “Il contatto ufo ed alieno nella storia cristiana” 

 

● Il 18 Agosto 1968 ed il 5 Novembre 1971 lo stesso fenomeno, un imponente raggiera 

solare fu vista da molti fedeli con al di sopra l'immagine della Vergine. 

 

● È il 12 Aprile del 1980, quando Bruno Cornacchiola che ha sempre dichiarato di 

avere apparizioni dal 1947 è testimone insieme ad altre duemila persone presso il 

Santuario delle Tre Fontane nella periferia di Roma, del sole descritto come una 

"palla fluida" rotante avvicinarsi ed allontanarsi dalla folla. Al centro della sfera i 

simboli della croce ed una "M", questo accadde durante la messa al momento della 

consacrazione dicono le cronache. 

 

https://www.amazon.it/contatto-alieno-nella-storia-cristiana/dp/B086FZTR7Q/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=


● Il 2 dicembre del 1982 a Serdiana in provincia di Cagliari il sole si oscurò come se 

improvvisamente fosse in corso un' eclissi, ne uscirono protuberanze come "fiamme 

di un braciere ardente". 

 

● È sempre nel 1985 mese, non pervenuto che a  Parasporino in provincia di Enna in 

Sicilia nei pressi della Madonna di Pergusa durante un convegno di religiosi "per il 

rinnovamento dello spirito" fu notata, proprio sopra la statua della Vergine, una nube 

che copriva il sole poi un ostia che gli si pose dinnanzi mentre il sole colorato ruotava 

in senso orario ed antiorario per mezz'ora. 

 

● Il 24 marzo 1986 a Lagaro provincia di Bologna solo tre i testimoni di un'improvvisa 

eclissi non annunciata da nessun telegiornale nei giorni precedenti. Il maestro 

elementare Gianluigi Serantisi, un parroco ed un addetto delle ferrovie videro il disco 

solare diventare opaco e con una corona luminosa di vari colori (come in tutte le 

occasioni precedenti). Il fenomeno si ripetè per 4 giorni in orari diversi e  fu notato 

anche da altri piccoli centri quali, Vaiano, Castiglione dei Pepoli e Vennio. 

 

● Nel 1987 a Borrello di Belpasso Catania, Sicilia il sole cambia colore ed appare la 

Vergine in vari luoghi fino al 10 dicembre. 

 

● È il 1987 quando a Crosia provincia di Cosenza,  alle ore 16 del 23 maggio presso la 

chiesa della Madonna della Pietà inizia a lacrimare la statua della Vergine, testimoni 

due ragazzi e le nubi formano una croce di luce tutto accompagnato da strani 

fenomeni notturni. 

 

● Il primo gennaio 1988 a Farra d'Isonzo (Gorizia) il veggente Vittorio Spolverini è 

testimone ma non solo lui, anche altre cento  persone del fenomeno del sole rotante, 

si rileva inoltre un profumo di fiori nell'aria, la fenomenologia del profumo di fiori 

freschi nello specifico le rose, spesso  si accompagna agli eventi narrati e fa parte 

dello scenario. 

 

 

 

****Un piccolo aneddoto personale: Sono stato protagonista di questa esperienza 

personalmente anni fa, durante l’ esposizione delle reliquie del noto mistico italiano Padre 

Pio in una Chiesa di Roma. Avvertii molto chiaramente un profumo molto forte da inebriare i 



sensi di origine naturale e non artificiale, è sovente riscontrarlo durante le testimonianze che 

accompagnano la fenomenologia religiosa. 

 

● Il 12 aprile 1988 Silvana Politano di Roma vede il sole trasformarsi in un disco bianco 

con aloni colorati ad intermittenza, rosa gialli ed azzurri. 

 

● Il 18 settembre del 1988 sul monte Grisa (Trieste) durante una processione un 

ingegnere in pensione e sua moglie una casalinga si accorgono che il sole si rende 

osservabile si opacizza come un ostia e su di esso appare una croce colorata e 

pulsante. 

 

● Il 23 aprile 1994 a Gimigliano di Venarotta provincia di Ascoli Piceno decine di 

persone vedono il sole pulsare come un cuore e gli anziani presenti ricordano di aver 

visto lo stesso fenomeno nel 1948. 

 

Voglio ora però raccontarti le esperienze di tre veggenti sconosciute, lontane dai riflettori, dai 

telegiornali, la loro testimonianza non è riconosciuta dalla Chiesa Cattolica.  

 

Sono in ordine Paola Albertini, Franca Floro, e Silvana Orlandi. 

 

Molti dei veggenti  scelti dalla Vergine ma io amo definirli “contattati” sono in buona fede 

come tanti altri grandi mistici.  

 

È ovvio che si annoverano  anche personaggi  in cerca di gloria e ammaliatori di folle devo 

dirlo per correttezza, ma voglio puntare sul fatto che molti di questi tra i quali annovero 

anche quelli di Medjugorje, sono unicamente vittime di un inganno colossale da parte di 

un'entità che si presenta talvolta come la Vergine Maria. 

Questo essere femminile che appare altera la percezione della realtà interferendo a livello 

cerebrale su spazio e  tempo. La famosa estasi in cui cadono è una dimostrazione del 

potere di questo essere che  architetta una manipolazione mentale a 360°, fra poco ti darò 

qualche ulteriore dettaglio sull’estasi mariana. Resta concentrato. 

 

 

 

 

 

 



Paola Albertini 

 

Paola Albertini ha taciuto per 10 anni le sue visioni, dal 4 giugno del 1986 dichiara di essere 

in contatto con quella che lei crede essere la Madonna. 

Nel 1996  l' entità che le appare in una delle numerose apparizioni, improvvisamente decide 

che  può raccontare a tutti del suo incontro. 

 

Da allora il 4 di ogni mese nella panoramica anti cima del Monte Grappa, Paola cade in 

estasi e comunica con la Vergine, si è recata  anche negli Stati Uniti ed è stata ricevuta dal 

Papa dell'epoca per consegnare i messaggi ricevuti. 

La descrizione che fa della Vergine è la seguente: ”La vedo come una ragazza di 15-16 

anni” a proposito della descrizione di questa entità nel mio libro su Amazon “Il contatto ufo 

ed alieno nella storia cristiana”  ti racconto di come cambia sembianze nel corso dei 

secoli.  

 

La Vergine poi di volta in volta assume anche un appellativo diverso con Paola Albertini è la 

"Regina degli angeli custodi" i messaggi come sapete sono sempre minacciosi cupi e  tristi, 

annunciatori di immani catastrofi, capaci di spazzare via l'intero genere umano se non si 

osservano digiuno, preghiera, conversione, recita del rosario, penitenza, ecc… Paola 

durante le prime apparizioni è preoccupata, chi non lo sarebbe del resto? Si reca quindi 

giustamente da uno psichiatra che la rimanda a casa dichiarandola perfettamente sana di 

mente. 

 

Ecco cosa ha dichiarato: 

 

Sono stata per dieci anni in silenzio per non disobbedire alla Madonna. Avrei desiderato far 

contento qualcuno, ma non potevo. Anche ora vorrei condividere con tutti questa gioia. 

Magari apparisse a tutti! Siamo tutti uguali, la Madonna non fa differenze. Ella desidera 

essere conosciuta da tutti in questo luogo con questo nome: “Regina degli angeli custodi”. 

Ognuno di noi ha uno o due angeli custodi, ma sono molto trascurati perchè si chiede poco il 

loro aiuto. Non è giusto, essi sono stati messi apposta accanto a noi per guidarci ed 

illuminarci, ma noi spesso non diamo loro retta. 

Perchè ha scelto proprio te? 

Anch’io glielo ho chiesto. Lei mi ha risposto: “per la tua disponibilità”. Da allora mi sono 

rimessa completamente nelle sue mani. 

Qual è il contenuto di tutti i suoi messaggi? 

Conversione, preghiera, sacrificio. Maria ci insegna a fare la volontà di Dio, volontà che 

https://www.amazon.it/contatto-alieno-nella-storia-cristiana/dp/B086FZTR7Q/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
https://www.amazon.it/contatto-alieno-nella-storia-cristiana/dp/B086FZTR7Q/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=


possiamo intuire tramite la sua parola nelle Sacre Scritture. 

La Madonna non ti ha mai fatto vedere l’aldilà? 

Mi ha chiesto di stendermi sul letto e di chiudere gli occhi. Ho visto il paradiso e il purgatorio. 

Non desideravo, però, vedere l’inferno. In paradiso c’è tanta pace e luce. Nel purgatorio ho 

visto tanta nebbia. 

La Madonna ti ha mai predetto qualcosa riguardante il futuro? 

Sì, tante volte. 

 

Come ti senti durante le apparizioni? 

 

Durante l’estasi sono in collegamento con il cielo e non sento più niente esternamente. Mi 

hanno anche scattato delle foto davanti agli occhi…credo sia stato lo stesso padre 

Laurentin. Sono venuti anche i due esperti più famosi: Gagliardi e Margnelli. Mi hanno 

persino sottoposta alla macchina della verità. Mi hanno detto che sono una persona normale 

e sincera. Ho la mia umanità e sono tentata anch’io come tutti. 

Ti appare anche Gesù? 

Sì, più di qualche volta. 

Come fai a sapere l’ora in cui ti apparirà la Madonna? 

Ho dei segnali premonitori. Le prime volte, quando avevo le locuzioni interiori ho provato 

molta paura…Tuttora mi sento chiamare. Anche prima di venire da voi, alla redazione del 

Segno, ho avuto dei segnali. 

La Madonna ti ha dato dei carismi? 

Sì. Il dono delle guarigioni e il discernimento dello Spirito. Io sono solo un tramite: opera 

tutto il Signore. Io impongo le mani, prego ed avviene come vuole Dio. 

  

Con la videocassetta ci hai fatto vedere un prodigio incredibile… 

Sì. Era un bambino americano cerebroleso di quattro anni che non parlava e non 

camminava, viveva come un vegetale. Dopo aver pregato intensamente il Signore lo ha 

restituito alla madre, la quale era fuori di sè dalla gioia: prima il fanciullo cominciava a 

gattonare, poi ad erigersi in piedi, a camminare e a pronunciare la parola “mamma”. Se 

dovessi raccontare tutti i prodigi che la Madonna ha operato non basterebbe tutta la 

giornata. 

 

Vedete, l'interferenza a livello cerebrale in prossimità degli UFO è documentata da un lungo 

studio dei servizi segreti di molti paesi, nel  mio libro “Il contatto ufo ed alieno nella storia 

cristiana” porto all'attenzione quello intrapreso dal servizio di intelligence del Regno Unito 

dei primi anni 2000, nel testo riporto il link esatto al documento, la sezione, il volume ed il  

https://www.amazon.it/contatto-alieno-nella-storia-cristiana/dp/B086FZTR7Q/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
https://www.amazon.it/contatto-alieno-nella-storia-cristiana/dp/B086FZTR7Q/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=


fascicolo. 

 

L'interferenza a livello neurologico è capace di mostrare immagini non reali come Inferno, 

Purgatorio e Paradiso luoghi sappiamo bene inventati dalla chiesa e divenuti tradizione. I 

miracoli invece sono reali, qualcuno ha paventato un potere tenuto sopito dalla mente 

umana ed emergente in determinate condizioni, io credo si tratti semplicemente di una 

tecnologia avanzata forse qualche migliaio di anni ed utilizzata per guarire. 

 

Franca Flore 

 

Dagli anni 90, Desulo ( piccolo centro dei monti della Barbagia in Sardegna, nota isola 

italiana) è  testimone delle apparizioni mariane da parte della veggente del posto, Franca 

Flore definita " la postina della Madonna." 

Lontano dal paese, esattamente sul monte Tuscosì ogni 10 e 20 del mese la Vergine Maria 

appare. 

Tra le molte testimonianze della gente che occorre c'è quella di una bambina di nome Ines 

dell'epoca dei fatti nel 1999 aveva otto anni. 

 

Racconta: 

 

"Eravamo andati a Desulo in gita con tutta la famiglia, giunti sul monte iniziammo a pregare. 

Io ero seduta a fianco di mamma che era in ginocchio,  recitando il rosario con tante altre 

persone, in cielo c'erano molte nuvole nere all'improvviso da una nuvola è uscita una luce, 

come una figura di rombo che poi ha preso la forma della sagoma della Madonna. 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mamma aggiunge qualcuno ci aveva detto che su quel monte appariva alla Madonna e 

noi avevamo deciso di farci una gita, un pò per curiosità, un pò per il desiderio di vederla. 

Ad un tratto Ines  mi dice: " Guarda che la Madonna è qui !" e io: "sì certo come no?" Non le 

avevo creduto perché era troppo tranquilla pensavo, se  l'avesse vista veramente come 

minimo si sarebbe  emozionata, invece era normale, poi mi sono ricreduta. All'inizio si era 

creato uno squarcio in una nuvola grande oscura, poi una lama di luce che ha preso la 

forma di un rombo e poi la sagoma della Madonna sempre di luce bianca  

(Lettera del primo giugno 1999) 

 

La classica sagoma che tutti i cristiani ed i i devoti in genere riconoscono ha le fattezze della 

Vergine. Ti  propongo le immagini da me estrapolate  durante l' apparizione in Costa 

d'Avorio. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 



ORA GUARDA QUI ! 

 

 

 

Se sei curioso di questa tematica puoi approfondire andando su Google e digitando 

Myuforesearch. E’ il mio sito e trovi molto materiale riguardo gli oggetti volanti scovati nei 

cieli nelle pre-apparizioni. 

 

Ecco un anticipazione di ciò che troverai nella sezione ARGOMENTI link “ La presenza 

extraterrestre nel fenomeno delle apparizioni mariane” 

 

 

https://www.myuforesearch.it/language/it/category/la-presenza-extraterrestre-nel-fenomeno-delle-apparizioni-mariane/
https://www.myuforesearch.it/language/it/category/la-presenza-extraterrestre-nel-fenomeno-delle-apparizioni-mariane/


 

 

 

FOTO  

Ecco il link direttamente dal mio sito di  un video reale: 

 

https://www.myuforesearch.it/language/it/2020/06/22/questa-entita-luminosa-

responsabile-del-sole-che-pulsa/ 

 

 

Questa entità ama relazionarsi con i prescelti,  interviene non solo direttamente, ma anche in 

sogno 

 

Ti porto solo alcun dialoghi, quelli più attinenti alla fenomenologia ufologica e la 

manipolazione mentale attuata nella fase onirica. 

 

 

 

I SOGNI 

 

● 02/05/1995 Questa volta la Madonna non era sola. Alla sua destra c'era Gesù. Gesù 

aveva un manto rosso sulle sue spalle, era molto bello. Le mani: una l'aveva sul 

petto e una sul cuore. Il cuore era luminoso e ogni tanto si girava verso la Madre per 

farle uno sguardo dolce. Mi ha salutata con un « ciao ». 

La Madonna: 

So che stai facendo il Rosario e se ieri non eri (fossi) andata alla Messa non potevi 

aspettarti tutto questo . 

Con questa frase voleva dire che non avrei potuto vedere la Madonna e Gesù. Poi          

mi ha detto: Adesso ti detterò un messaggio, poi lo scriverai nel quadernino. (Come 

faceva a sapere che avevo questo quadernino se io non glielo avevo detto?). E 

cominciò a dettare un messaggio: 

«Figli miei, guardate quante persone soffrono nel mondo perché c'è la guerra. In     

questo mondo non c'è nessuno pronto a perdonare  non c'è pace. Nel mondo ci sono 

https://www.myuforesearch.it/language/it/2020/06/22/questa-entita-luminosa-responsabile-del-sole-che-pulsa/
https://www.myuforesearch.it/language/it/2020/06/22/questa-entita-luminosa-responsabile-del-sole-che-pulsa/


persone ricche e persone povere. Convincete le persone ricche ad aiutare i loro 

fratelli. Pregate tanto, pregate perché ci sia la pace. 

Mi ha salutata e sono saliti in cielo. 

Mi ha detto: « Ti darò altri messaggi la prossima volta ». 

 

● 06/04/1995 Stanotte ho visto la Madonna. Mi ha detto che la potevo vedere ogni 

quattro settimane. 

La Madonna mi ha detto:  Questa è l'ultima visita al Paradiso, perché tutti sono felici     

e tutto è bello. 

Questa volta vicino alla Madonna c'erano gli angeli. Gli angeli erano con le mani             

giunte e avevano uno sguardo molto allegro e dolce. 

 

● 01/06/1995 Inferno La Madonna è scesa dal cielo, sempre nello stesso punto. 

            Mi ha presa per mano e mi ha fatto camminare molto nel deserto. 

            A un certo punto si è fermata e anch'io mi sono fermata. 

           Lei mi ha guardata e mi ha detto: 

« Ecco, questo è l'inferno ». All'improvviso la terra si è spaccata in due, come si 

spacca la roccia, e dentro la spaccatura si vedevano tanti uomini dall'aspetto 

orrendo. Venivano spinti dai demoni con un tridente dentro un mare di fuoco. Questi 

uomini a schiena nuda venivano punti e gridavano come cani arrabbiati. L'aspetto dei 

diavoli era più brutto degli uomini immersi nel fuoco. Li vedevo a mezzo busto e 

avevano i capelli neri, fino alle spalle. 

Poi la spaccatura si è chiusa e siamo tornate indietro, dove eravamo prima e la 

Madonna mi ha detto: 

Ti darò i messaggi ogni 18 . Poi è sparita. 



 

● 29/06/1995 Ho aspettato la Madonna nel solito posto. È scesa dal cielo e mi ha 

salutata. Poi mi ha preso per mano e mi ha portata in cielo, molto in su. Quando 

siamo arrivate lei si è fermata e mi ha detto: 

           Ecco, questo è il purgatorio . 

Il purgatorio era un posto spazioso; era di colore grigio scuro e nebbioso. Le persone 

guardavano ognuno un punto e aspettavano in ansia di essere chiamate. Erano tristi 

e pregavano. Mentre visitavamo il purgatorio ho notato che le persone erano vestite 

in tunica, però alcuni avevano la tunica marronescuro, altre marronechiaro. 

Quando eravamo in purgatorio la Madonna mi ha detto: 

Qui le anime soffrono e si pentono (e si purificano) dei peccati che hanno fatto . 

Siamo rimaste un pò e mi sono svegliata. 

 

PICCOLO INCISO : 

❖ Ricordo che il Purgatorio è un invenzione della Chiesa della Chiesa 

tra il XII e XIII  secolo per aumentare il proprio potere sulle coscienze degli 

uomini e sui suoi soldi.  

❖ Il concetto di inferi o inferno è stato preso in prestito dalle principali 

religioni monoteiste (ebraismo, cristianesimo ed islamismo) tale mito trae 

origine dagli antichi culti Accadici, Semitici, Caldei ed Assiro-Babilonesi. Dal 

V secolo a.C. in poi, gli ebrei ebbero stretti contatti con i persiani e i greci, 

entrambi i quali avevano idee ben precise sull’aldilà. . . . Al tempo di Cristo, gli 

ebrei avevano già acquisito la credenza che le anime malvage sarebbero 

state punite dopo la morte nella Geenna”. Ad ogni modo, l’Encyclopædia 

Judaica afferma: “Nella Scrittura non si trova alcuna traccia di questo tardo 

concetto della Geenna”. 

Quest’ultima affermazione è corretta. Nelle Scritture Ebraiche non c’è nulla 

che suggerisca che dopo la morte l’anima venga punita in un inferno di fuoco. 

La terrificante dottrina come detto risale alle religioni post-diluviane di 

Babilonia, non alla Bibbia.  



 

 

● 26/07/1995 Stanotte la Madonna era con S. Anna, che era alla sinistra di Maria, 

aveva due angeli piccoli, uno a destra e uno a sinistra; i capelli li aveva biondi, fino 

alle spalle. Somigliava moltissimo alla Madonna: gli angeli erano di un celeste 

chiarissimo. Era vestita con una tunica celeste, con una gonna bianca e una cinta 

dorata. 

             S. Anna mi ha detto: 

             Ecco, io sono la mamma della Madonna . 

             C'è stato un momento di silenzio e poi ha parlato la Madonna: 

             Ci rivedremo in sogno... Mettiti sempre il rosario rosa al braccio destro . 

              Mi hanno salutata; si sono prese per mano e sono salite in cielo. 

 

 

● 19/03/1996  Stanotte ho sognato che uscendo dalla porta della cucina, nelle scale, io 

e la mia famiglia abbiamo visto il diavolo. 

Era molto brutto; aveva in mano un tridente e lo sguardo che attirava. Poi ci siamo       

trovati in Purgatorio, dove c'era mio padre. Era vestito con una tunica marrone, 

senza occhiali. 

Il purgatorio era nebbioso. 

Io invece sono andata in Paradiso e allora mi sono trovata davanti Gesù, il S. Cuore. 

Aveva il mantello rosso, un cuore luminoso nel petto; i capelli erano biondi con la riga 

in mezzo e aveva la barba 

Io ho chiesto a Gesù:, siamo ancora in tempo per salvarci? 

Gesù mi ha risposto: Certamente. Voi siete ancora in tempo . 

Mi sono trovata nel posto delle apparizioni della Madonna. 



Ero con il diavolo e avevo molta paura perché non c'era nessuno vicino a me. Il 

diavolo era a mezzo busto, infossato nella sabbia come se stesse nelle sabbie 

mobili  Mi guardava con uno sguardo come se volesse prendermi. Io avevo il solito 

Rosario nel braccio e non avevo paura; ero distante all'incirca cinque metri. Poi è 

scesa la Madonna dal cielo, come fa sempre, da lontano; è scesa direttamente e 

lentamente, in verticale, lasciando una scia di colori e schiacciando la testa al 

diavolo. Io ero contenta che fosse venuta a difendermi e proteggermi dal diavolo. 

Quando la Madonna mi è apparsa era luminosa, però era a colori. 

 

● 26/09/1998 Purgatorio anche questa volta la Madonna ha accarezzato Giuseppe. 

           Poi mi ha detto: 

         « Seguite i dieci comandamenti e pregate per le anime del purgatorio » 

 

● 26/12/1998 Questa volta la Madonna è scesa più sorridente del solito  Aveva le mani 

giunte, poi le ha aperte e mi ha dato un messaggio: 

« Figli miei, Dio vuole che voi preghiate affinché giungiate alla gloria eterna. Sarà grande 

la vostra ricompensa nei cieli. Quindi convertitevi e abbiate fede. Pregate, o figli, pregate 

» 

 

Che ci fosse la guerra all'epoca dei fatti è noto, è quella del Kosovo, ma la Vergine non dice 

mai quale, è spesso molto generica, si combattono guerre in ogni angolo del mondo da 

sempre, non suona un pò strano non fare alcun riferimento? Quando invece è scesa nei 

particolari le sue profezie si sono rivelate sbagliate, nel libro ne cito parecchie e potrete 

valutarle da soli. 

  

 

 

 

 

 



SILVANA ORLANDI 

 

Silvana Orlandi è  una casalinga madre di quattro figli, siamo a Ostina un paesino vicino 

Reggello in provincia di Firenze. 

Li esiste dal 1295 la chiesa di San Tommaso. È mentre faceva una passeggiata con suo 

figlio Giacomo che la signora Silvana Orlandi iniziò il suo percorso di devozione e 

comunicazione con la Vergine Maria. Ad un tratto vide una nuvoletta di fumo e le parve di 

vedere anche un incendio, poi il  fumo prese le sembianze di una figura umana. 

 

L'immagine le chiese se volesse parlare con lei. Se fosse stata d'accordo si sarebbe dovuta 

recare in sagrestia di lì a 5 giorni. 

Furono cinque giorni terribili perché non raccontò il fatto neppure al marito Luciano per 

paura di essere presa per una visionaria o una folle. 

 

All'epoca non era ne religiosa ne devota. Il giorno dell'appuntamento tornò in chiesa da sola, 

ogni timore sparito ed era pervasa da una strana energia. 

Verso le 18:00 recatasi  in sacrestia per la prima volta cadde in estasi, qui ricevette  il primo 

messaggio da divulgare ai  fedeli. 

 

La voce intanto comincia a correre ovunque nel circondario, come anche  la prima 

guarigione miracolosa che si dice sia stata documentata. 

Al secondo appuntamento la Vergine appare come una giovane donna vestita molto 

sobriamente alternando abiti di colore blu, bianco, e marrone. Il 29 maggio 1994 la Madonna 

cambia appellativo, è vestita di bianco e  dichiara di essere la "Madonna della 

riconciliazione." 

 

In tutti i successivi incontri la Vergine chiede sempre di pregare molto, perchè solo la 

preghiera tiene lontano dal male… è di questo periodo che una speciale commissione da 

parte del Vescovo di Fiesole, (piccolo centro vicino Firenze) inizia ad indagare sui fatti 

raccontati da Silvana. 

 

Intanto proseguono le manifestazioni soprannaturali, le guarigioni ed ovviamente il 

fenomeno del sole che pulsa ed è osservabile ad occhio nudo! 

 

Ogni persona che frequenta la diocesi è pronta a spergiurare su dinamiche ultraterrene tra le 

quali strani voli di uccelli nel momento delle apparizioni, addirittura nelle foto scattate dai 

fedeli oltre la  classica silhouette della Madonna c'è anche una porta di luce ripresa nel cielo. 



Le immagini per essere precisi sono state scattate con Polaroid nessuna effetto su foto 

alterate da Photoshop, ti chiedo… decine di Polaroid  non funzionanti nello stesso 

momento? è un pò difficile da credere direi,  non trovi?  

 

Eh sì perché subito si griderebbe al malfunzionamento della macchina fotografica un pò 

come gli scettici per il sole danzante. 

 

Com' è che dicono i detrattori? flare…sono macchine digitali…mal funzionamenti 

vari…peccato che a Fatima, decine di migliaia di persone videro la stessa cosa ad occhio 

nudo,  ah dimenticavo illusione di massa… 

 

La commissione istituita alla fine dopo le indagini del caso,  ha sostanzialmente dichiarato 

che i fatti accaduti ad Ostina non hanno origine soprannaturale. 

 

Nel mio libro troverai le molte profezie mancate, i messaggi funesti, le incongruenze, il 

perchè dei miracoli, (perchè a dispetto di coloro che non ci credono, posso affermare con 

ottima certezza che le guarigioni sono reali.) e saprai anche cosa accade durante le estasi 

quando i veggenti si estraniano completamente dal mondo, nessuna distrazione può 

interferire durante il dialogo con la Vergine, nessuno stimolo, visivo, uditivo, o tattile. I sensi 

sono completamente assorti in un unico evento e partecipi in un unica comunicazione come 

se il resto non contasse. 

 

Si assiste realmente ad un prodigio particolare , che è definito psico-cinetico, che coinvolge 

interamente i 5 sensi e li disconnette dalla realtà, questo  fenomeno  si chiama di 

sincronicità, e riguarda la produzione di varie tipologie di onde prodotte dal cervello nell'arco 

delle 24 ore dal cervello umano.  

Ad esempio  le onde beta normalmente prodotte nel ciclo di veglia vengono sostituite dalle 

onde alfa tipiche di una fase di profonda rilassatezza e meditazione che viene raggiunta in 

pochi attimi, se avete visto qualche video in cui i veggenti cadono in estasi vi sarete accorti 

che tutto accade in maniera molto rapida. 

 

Se sei giunto sin qui, voglio congedarmi da te lasciandoti con 7  curiosità sulle apparizioni 

mariane che ti faranno riflettere. 

 

 

● *Perché a Fatima nel Marzo del 1917 la Vergine dice che la Prima guerra mondiale 

sta per finire mentre la guerra finirà nel Novembre 1918 ?  



 

● *Perché non c'è stato l'attentato terroristico al Vaticano come annunciato dal 

veggente Pedro Regis alla Vergine? 

 

● *Cosa ne è stato della profezia comunicata alla veggente Elena Aiello nel 1952 in 

Italia in cui diceva che la Russia sarebbe bruciata quasi interamente? 

 

● *Come si crea il fenomeno del sole che pulsa? 

 

● *Cosa accade realmente ai veggenti di Medjugorje durante le estasi? 

 

● *Come mai la Vergine chiede costantemente di pregare? 

 

● *Perché ha detto a Garabandal che mancavano tre Papi alla fine dei tempi ma siamo 

arrivati a 5? 

 

Bene siamo giunti al termine o meglio il mio libro “Il contatto ufo ed alieno nella storia 

cristiana” è l’inizio da cui deve partire anche la tua ricerca.  

 

Lo trovi su AMAZON.IT 

 

Qualunque sia la tua scelta. GRAZIE ! 

Con affetto Cesare Valocchia –Centro Ufologico Nazionale italiano 

https://www.amazon.it/contatto-alieno-nella-storia-cristiana/dp/B086FZTR7Q/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
https://www.amazon.it/contatto-alieno-nella-storia-cristiana/dp/B086FZTR7Q/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=

