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Interviste a Al Bielek e Preston Nichols: Tecnologia Orion e altri Progetti 
Segreti 
 
Fate bene attenzione, in questo articolo e’ contenuto il passato il presente ed il futuro, 
prendetevi tutto il tempo che serve, ho pubblicato per intero l’intervista, in quanto so’, che 
chi accede qua dentro, ha una mentalita’ aperta, in grado di recepire ogni argomento 
trattato. 
 
Buona Lettura 
Toba60 
 
Le Interviste 
Da dove vuoi iniziare? 
Cominciamo con il Progetto Phoenix. 
Era un progetto che si è evoluto dal Progetto Philadelphia.  
https://it.wikipedia.org/wiki/Esperimento_di_Filadelfia 
 

maurizio




Era un progetto che la Marina fece negli anni ’30 e ’40 nel tentativo di rendere invisibili le 
navi. Hanno lanciato l’interruttore un giorno pieno di eventi e la nave è andata 

nell’iperspazio. Hanno avuto tutti i tipi di problemi con le persone sulla barca. È stato un 
enorme successo e un grande fallimento, poi l’hanno accantonato. Intorno al 1947 fu 
deciso di riattivare il progetto e fu trasferito nei Brookhaven National Laboratories con il 
Dr. John Von Neumann e i suoi collaboratori. Da Phoenix sono nata la tecnologia Stealth, 
di cui non posso parlare a causa del mio lavoro. Ha anche prodotto tutti i tipi di piccoli 
giocattoli energici come la radiosonda. 
 
Che cos’è una radiosonda? 
Beh, a tutti gli effetti era una scatolina bianca che si attaccavano a un pallone e mandavano 
nell’atmosfera. Il governo ha detto alla gente che comportava la raccolta di dati 
meteorologici. Ha usato un tipo molto insolito di modulazione di impulsi. Nella maggior 
parte dei casi hanno usato un oscillatore CW (onda continua) e hanno pulsato il segnale. 
Ciò si è rivelato essere una conversione molto efficiente di energia elettrica in energia 
eterica. Di recente ho iniziato a collezionare radiosonde. Non ho mai visto un ricevitore. 
Ho scoperto che sono stati progettati presso i Brookhaven National Labs. Ho iniziato a 



parlare con le persone a Brookhaven e ho incontrato un signore in pensione che lavorava lì. 
Mi disse che il progetto era stato originariamente realizzato da Wilhelm Reich. Ciò ha 

suscitato il mio interesse. 
 
La storia narra che nel 1947 Wilhelm Reich consegnò al governo degli Stati Uniti un 
dispositivo di controllo meteorologico, un dispositivo che avrebbe provocato il DOR. Reich 
pensava che se avesse potuto ridurre la quantità di DOR le tempeste non sarebbero state 
così violente. (DOR è il risultato dell’energia orgonica che viene a contatto con una 
sorgente radioattiva chiusa. Questo produce un’energia orgonica letale – DOR – che 
minaccia la vita. Viene anche prodotta nell’atmosfera attraverso altri processi. Il governo 
ha inviato il dispositivo lassù in un la tempesta ha ridotto l’intensità della tempesta, è 
piaciuta al governo e hanno iniziato un’altra fase del progetto Phoenix in cui hanno 
progettato queste “radiosonde” e hanno iniziato a lanciarle in gran numero, forse tra i 200 
e i 500 al giorno. queste cose avevano un raggio di circa 1 miglia e mezzo. Se ne usassero 
così tante, si potrebbe pensare che i ricevitori per loro sarebbero un luogo comune. Ero un 
collezionista di ricevitori radio. Ne ho oltre 100 nella mia collezione personale. Non ho mai 
visto un ricevitore radio, ne ho sentito parlare ma non li ho mai visti. 
 
Quali sono le frequenze utilizzate? 
Le frequenze utilizzate sono 403 MHz e 1680 MHz. Hanno usato due diverse frequenze. 
Sono entrambi accesi contemporaneamente? 
No. Uno o l’altro è stato usato in qualsiasi momento. I precedenti utilizzavano 403 MHz 
più o meno 2 MHz. I successivi hanno usato 1680 MHZ, più o meno 6 MHz. Il “termistore” 
in essi conteneva oro, argento, platino e iridio. Reich usava sensori che contenevano oro e 
argento. L’elemento di umidità è una piastra di plastica con argento attorno al bordo e 
linee conduttive che attraversano la piastra. Hanno messo una miscela molto insolita di 
sostanze chimiche su questo piatto. A differenza della maggior parte degli umoristi, la 
resistenza aumentò quando divenne umida. 
Ciò che stiamo teorizzando a questo punto è che l’asta “termistore” (rilevamento della 
temperatura) si comporta come un’antenna DOR sfasata. Il “sensore di umidità” funge da 
antenna per l’orgone; Il sensore di pressione è essenzialmente quello che chiamano un 



interruttore a barilotto, che è un interruttore ciclico sensibile alla pressione. Il dispositivo 
avrebbe distrutto DOR e costruito l’orgone. Il trasmettitore consisteva di due oscillatori, 
uno dei quali correva alla frequenza portante (403 o 1680) e un secondo che era un 
oscillatore a 7 MHz collegato alla griglia dell’oscillatore portante. Il risultato fu che 

l’oscillatore da 7 MHZ si accendeva e si spegneva. 
 
In che modo tutto ciò si collega a ciò che stava succedendo con questi altri 
progetti? 
Il governo non ha potuto dire al pubblico che si trattava di dispositivi di controllo del 
tempo. Quello che stiamo vedendo qui è in realtà la genesi di quello che divenne il progetto 
Montauk, che era una combinazione del lavoro di Wilhelm Reich e del Philadelphia 
Experiment. C’erano due progetti separati in corso a Phoenix One. Avevi l’aspetto 
dell’invisibilità e hai avuto lo sviluppo del controllo del tempo di Wilhelm Reich. Verso la 
fine del progetto Phoenix, usando alcuni dei concetti di Wilhelm Reich e alcuni degli 
schemi di trasmissione utilizzati dal progetto “radiosonde”, hanno scoperto che era 
possibile combinare i due fattori e usarli per il CONTROLLO MENTALE. I circoli 
governativi mi farebbero dire “alterazione dell’umore”, ma il controllo mentale è ciò che 
questi idioti stavano facendo. 
È quello che era il progetto Montauk? 
No. Phoenix One. Dopo che i circoli politici lo hanno scoperto, lo volevano chiudere. Le 
persone che lo gestivano andarono dai militari e proposero che potevano usarlo per 
“influenzare le menti del nemico”. I militari hanno adorato l’idea e hanno lasciato che 
usassero la vecchia base aerea di Montauk. Tra le attrezzature richieste c’era una vecchia 
unità radar SAGE, che si trovava sulla base. La base fu chiusa e tutto fu messo all’asta. Il 
gruppo si è poi trasferito dai Brookhaven Labs. Questo è iniziato come chiamiamo Phoenix 



Two. Trascorsero i primi dieci anni, dal 1969 al 1979 circa, alla ricerca del puro controllo 
mentale. Hanno iniziato prendendo l’output del radar SAGE, modulando l’onda speciale 
che Reich aveva mostrato loro dal processo di controllo meteorologico, e combinato con 
qualcosa notato dal lavoro di Philadelphia Experiment. Hanno trasmesso circa 406 MHz. 
Salterebbe attorno alle frequenze e cambierebbe in fase. Hanno usato il concetto di 
amplidina in cui hai molti stadi a modulazione di impulso. BRF era da 10 cicli a 750 cicli. 
La larghezza dell’impulso può essere variata da 10 a 75ms. La frequenza centrale era 406 
MHz generata da una funzione di tipo basso-basso a cui faceva riferimento una funzione 
zero-time. 
C’era qualche altra modulazione su questo? 
C’era un salto di frequenza su di esso. 
Quindi Phoenix Two è iniziata nel 1969? 
Sì, nel periodo tra il 1969 e il 1971. Phoenix One passò dal 1948 al 1968. La prima parte del 
progetto di controllo mentale era di prendere un individuo e portarlo a circa 250 piedi 
dall’antenna. Il radar SAGE aveva una potenza di impulso di picco di 0,5 MW. L’antenna 
aveva un guadagno di 30 dB. Ciò significa una potenza irradiata effettiva di almeno un 
gigawatt. Era nominalmente un gigawatt. Riesci a immaginare cosa farebbe alle persone? 
Penso che sia sorprendente che queste persone siano ancora qui. Fa cose come bruciare le 
funzioni cerebrali, creare danni neurologici, cicatrici polmonari dal calore, ecc. Ci hanno 
provato con un numero di persone e c’erano pochi sopravvissuti. 
Dove hanno preso i volontari per questo? 
Stavano solo catturando persone indigenti dalla strada e gettandole di fronte al raggio 
radar. Questo è il tipo di assurdità che il governo ama fare. 
Chi era responsabile del progetto in questo momento? 
Dr. John Von Neumann e Jack Pruett. 
Qualche agenzia particolare? 
Non sono sicuro di cosa fosse l’agenzia. Ora, qualcuno ha avuto la brillante idea di mettere 
i soggetti direttamente in linea con il guadagno dell’antenna. Ecco, hanno ottenuto il loro 
risultato senza bruciare la gente. Hanno scoperto che variando la modulazione di fase, il 
salto di frequenza e la pulsazione delle fasi multiple, potrebbero avere effetti profondi sulla 
mente di una persona. 
Quante persone hanno lavorato in questa installazione? 
30 circa 
Chi li ha autorizzati a utilizzare la base? 
L’Air Force e la Marina. Era un progetto comune. Erano coinvolti sia il personale della 
Marina che dell’Aeronautica. Abbiamo copie degli ordini per il personale dell’Aeronautica. 
 
Progetto Montauk 



Qual è stata la copertina per la base? 
Non ne avevano. Era una base abbandonata. 
Fu abbandonato. Fu consegnato a GSA come surplus intorno al 1969 o 1970 quando 
chiusero tutti i sistemi radar SAGE. 
Fu un’operazione “inesistente”. era una copertina perfetta. 
Dove hanno ottenuto il finanziamento? 
Era totalmente privato. 
Le società? 
Originariamente non proveniva da società, anche se nelle fasi successive. Il denaro 
originale proveniva dal governo nazista. 
Questa è Phoenix One? 
No, questa è Phoenix Two and Three. Nel 1944 c’era un treno di truppe americane che 
attraversava un tunnel ferroviario francese che trasportava 10 miliardi di dollari in oro 
nazista che avevano trovato. erano $ 10 miliardi al prezzo del 1944 di $ 20 l’oncia. Il treno 
è stato fatto saltare in aria nel tunnel. Ha ucciso 51 soldati americani. L’oro è arrivato dieci 
anni dopo a Montauk. Questo è stato verificato. Quel denaro è stato utilizzato per 
finanziare il progetto per molti anni, man mano che il valore dell’oro è aumentato. Hanno 
speso tutto e hanno finito i soldi. Questo è quando hanno sfruttato ITT, che lo ha 
finanziato. ITT era di proprietà di Krupp in Germania. In termini di personale, molti dei 
civili e degli scienziati c’erano tutti gli ex nazisti che venivano dalla Germania prima e dopo 
la fine della guerra. Il progetto era sotto la sorveglianza del governo degli Stati Uniti. La 
comunità dell’intelligence sapeva cosa stava succedendo e la CIA monitorava tutto, così 
come altre agenzie di intelligence del governo. Il campo di giocatori che operavano 
effettivamente sulla base era piccolo, tra 30 e 50. Il finanziamento era interamente privato. 
Dopo il 1983, il senatore Goldwater lo scoprì e iniziò un’indagine. Non riuscì a trovare 
alcuna traccia di finanziamenti pubblici. Pruett era il direttore metafisico del progetto. Era 
Air Force. Dopo aver lasciato il Dr. Herman C. Untermann subentrò. Avevano un esperto 
di elettronica, il dott. Mathew E. Zerrett, che venne dalla Germania nel 1946 con Werhner 
von Braun. Probabilmente il motivo per cui hanno finito i soldi è che avevano un totale di 
25 basi negli Stati Uniti da sostenere. L’ultima delle basi è stata chiusa il 12 agosto 1983. La 
base di Montauk, da cui tutte le stazioni hanno ottenuto il riferimento zero-time, si è 
chiusa e le altre due basi rimanenti sono scese con essa. 
Che dire di alcuni degli effetti mentali? 
Da quello che ricordo del programma, poiché ne facevo parte, ero soggetto al campo del 
controllo mentale non come inizialmente ero entrato nel programma (perché inizialmente 
mi volevano per le mie capacità sensibili) ma più tardi. Mi è stato assegnato 
l’indottrinamento delle reclute più giovani. La prima indottrinamento si rivelò un disastro. 
Ho detto loro che non volevo avere nulla a che fare con il programma, e mi hanno messo di 
fronte a questo raggio mentale, e mi ha fatto del male. Alla fine, qualcuno disse: “spegnilo, 
non si arrenderà” e lo spegneranno. Altri sono stati colpiti molto più seriamente di me. Gli 
effetti erano generalmente molto negativi. Potrebbe bruciarti il cervello. Uscivano e 
prendevano i bambini tra i 12 e i 16 anni fuori dalla strada … 
È lì che sono andati molti bambini americani scomparsi? 
Stimiamo che abbiano portato 10.000 bambini americani fuori dalla strada e li abbiano 
portati a Montauk, nel New Jersey. Il numero totale di persone che hanno tirato fuori dalle 
strade per le 25 stazioni era di circa 250.000. Qual è la vera spinta del programma in 
termini di tutti questi bambini è ancora un mistero. Non conosciamo ancora le risposte. 
Sappiamo che erano completamente programmati per qualcosa. Furono sottoposti a una 
programmazione che alla fine divenne più “umana” usando tecniche elettroniche avanzate. 
La programmazione originale era di natura reichiana ed era più fisica. Successivamente 
hanno elaborato tecniche che utilizzavano i computer e la programmazione elettronica con 
le tecniche reichiane che hanno preso molto velocemente e hanno avuto piccoli effetti 



collaterali. 
Sei a conoscenza di persone attualmente che hanno attraversato questo? 
Ho incontrato persone nel corso degli anni. Esiste un modello di identità del campo molto 
specifico che puoi rilevare se sei abbastanza sensibile. Puoi individuare una persona che ha 
seguito il programma Montauk “a cinque miglia di distanza”. è diverso nel modo in cui è 
stato modificato. Ho visto più di una dozzina di persone a Long Island, nella zona di New 
York. 
Che dire di Von Neumann? 
Era ancora vivo fino al 1989. Ha avuto un problema con il governo e altri problemi, come 
una divisione della personalità nel 1977, quando ha rassegnato le dimissioni da direttore e 
divenne consulente. Il governo disse a tutti che era morto nel 1956. Il governo sta ancora 
interagendo con lui. 
Qualcuno dei soggetti di Montauk è stato sottoposto a psicofarmaci? 
Io non la penso così … 
Hanno usato un farmaco che è stato usato in connessione con la programmazione del 
Reich per renderli più ricettivi. Non mi ricordo il nome. L’effetto del farmaco era che ti 
avrebbe reso “eccitato”. 
Anche euforico allo stesso tempo? 
Anche euforico, sì. 
 
Project Moutauk 

Hanno preso questa sedia che altera la mente dagli alieni? 
Il prototipo proveniva dagli alieni. Oltre a ciò, siamo incerti. Questa sedia era 
essenzialmente un amplificatore mentale. Il governo avrebbe persone appositamente 
addestrate sedersi sulla sedia e generare forme di pensiero, che sarebbero state amplificate 



e trasmesse. Potrebbero trasmettere il segnale e mettere le persone in uno stato pre-
orgasmico dove sarebbero ricettivi alla programmazione. Ha funzionato molto bene e 
hanno trovato altre capacità. Hanno scoperto che potrebbe funzionare in tempo. Avevano 
un individuo istruito psichicamente seduto sulla sedia e generavano una forma di pensiero 
di un vortice che collegava il 1947 e il 1981. È esattamente quello che hanno ottenuto: un 
tunnel temporale attraverso il quale potevano attraversare. C’era una serie in televisione 
che un tempo rappresentava questo concetto in modo abbastanza accurato. Queste erano 
alcune delle funzionalità precedenti. Hanno iniziato ad andare avanti e indietro nel tempo. 
Questa è stata l’ultima fase del progetto Phoenix. 
Quando è iniziata questa macchina del tempo? 
Intorno al 1979 o al 1980 era pienamente operativo. Questo trasmettitore aveva abbastanza 
potenza per deformare lo spazio e il tempo. L’individuo sulla sedia dovrebbe sintetizzare la 
funzione vortice perché non aveva la capacità tecnica per farlo. Ora può essere sintetizzato 
meccanicamente. Hanno fatto altre cose. Avevano il soggetto sulla sedia a pensare a 
qualche creatura, e la creatura si sarebbe materializzata. Hanno fatto in modo che 
l’individuo sulla sedia pensasse a tutti gli animali del punto di Montauk che caricavano in 
città, ed è esattamente quello che è successo. Avevano quasi il potere di creare un essere. Il 
problema che avevano era che ciò che creavano rimaneva solo finché l’amplificatore 
mentale era acceso. Il potere era da qualche parte tra gigawatt e terrawatt. Potere 
tremendo. Il vortice potrebbe avere un diametro di circa cinque miglia. 
Puoi descrivere che aspetto aveva? 
È come guardare in un peculiare tunnel a spirale che è stato illuminato per tutta la sua 
lunghezza. Cominceresti a entrare in questa cosa e all’improvviso verrai abbattuto. Non 
l’hai attraversato come tale. Sei stato più o meno spinto attraverso di esso. Potresti andare 
ovunque nello spazio e nel tempo. 
Potresti riportare le cose? 
Sì. 
Hai mai riportato qualcosa? 
Sì. 
Potresti continuare la tua descrizione del tunnel? 
Sì. Le pareti erano solide ma scanalate. Il tunnel non era dritto ma era una sorta di 
cavatappi. 
Se qualcuno spegnesse l’alimentazione, resteresti bloccato nel tempo e nello 
spazio di destinazione? 
Sì. Saresti bloccato lì. 
Hanno mandato molti ragazzi nel tunnel ‘? 
Sì, ma non sappiamo quali fossero i loro obiettivi. Hanno perso molti bambini. 
Dal momento che c’è un intervallo di tempo tra il lontano lontano in cui sei 
passato nel passato, ma lontano nel futuro, è tutto risolto? 
Sì. 
Una delle prime cose che fecero fu mandare le reclute verso il 6030 d.C. Era sempre allo 
stesso punto. Da qualche parte in una città abbandonata dove c’era una statua d’oro 
massiccio. Quando sono tornati, è stato chiesto loro cosa vedevano. Non si sa se si 
aspettassero di trovare una risposta diversa da persona a persona. Avrebbero esaminato il 
vortice e si sarebbero assicurati che l’ambiente avrebbe supportato la vita prima di inviare 
le persone. Hanno preso dei campioni. 
Esistono potenziali futuri a cui le persone potrebbero essere inviate? 
No. una volta stabilita la connessione con il futuro, la linea diventa fissa a quel punto. 
Puoi cambiare il presente inviando qualcuno al passato? 
Sì. Puoi anche cambiare il presente inviando qualcuno nel futuro. A determinate 
condizioni. Il governo sta utilizzando le macchine del tempo esistenti per andare avanti 
nella linea del tempo di Montauk. 



Stai dicendo che ora il presente non può essere cambiato perché abbiamo 
stabilito un ciclo temporale attraverso il futuro e il passato? 
Sì. Ciò significa che qualunque cosa facciano tutti tra il punto più estremo del passato e il 
futuro, lo faranno per sempre. 
Qual è il più lontano qualcuno ha viaggiato in futuro? 
10.000 d.C. 
Quindi tutto è bloccato fino a 10.000 dC? 
Sì. È una realtà onirica. Nessuno ha raccolto un futuro tangibile oltre il 2012 d.C. C’è un 
muro molto brusco lì con niente dall’altra parte. 
Le profezie parlano dei cambiamenti della terra intorno ad allora. Curioso, vero? 

 
Puoi proiettarti 
due ore nel 
futuro e 
incontrarti? 
Sì, ma è molto 
pericoloso. La 
persona che è 
entrata nel tunnel 
non è in fase con 
la persona che 
esce dall’altra 
parte. Questo è 
successo. Il 
risultato è che la 
persona 
incenerisce. 
Ti hanno mai 
dato un’arma 
nel caso in cui 
ti sei imbattuto 

in qualcosa di negativo? 
Non dovevano farlo. Il vortice poteva essere organizzato in modo da seguire la persona, in 
modo che potessero riportarli dentro se qualcosa fosse andato storto. Potevano vederli su 
uno spettatore. 
Così hanno raggiunto un portale sull’orario di lavoro. Ad un certo punto hanno avuto una 
situazione in cui hanno avuto una creatura di tipo “mostro dall’ID” e tutti sono entrati nel 
panico. Spengono il trasmettitore. La creatura ha mangiato persone e attrezzature. 
Dovettero tornare indietro e spegnere l’unità a Filadelfia per spegnere l’unità in futuro in 
modo da poter fermare questa creatura nel 1983. Questo era il 12 agosto 1982. Il vortice si 
aggrappò al test del 12 agosto 1943 e formò un anello. Tutto ciò è accaduto perché 
qualcuno ha piantato il pensiero nella mente dell’operatore sulla sedia per generare questa 
creatura. È stato uno sforzo per sabotare il progetto. Molte persone pensavano che il 
progetto fosse andato troppo lontano. Quando ho lavorato per loro tra il 1971 e il 1983, ero 
così stanco quando sarei tornato a casa dal lavoro. Quello che avrebbero fatto è che quando 
avessi finito la mia missione mi avrebbero riportato a un punto millisecondi prima che me 
ne andassi. Sembrerebbe da una prospettiva che non ho mai lasciato. Naturalmente, 
dopo che ho smesso di lavorare lì, tutto ciò ha smesso. C’è una ragione per cui 
sono successe tutte queste cose? 
Se torni alla fine dell’esperimento di Filadelfia, che era l’inizio di tutto il business, si può 
vedere dal modo in cui quella cosa è stata manovrata che c’era una forza superiore di 
qualche tipo coinvolta nell’impostare il tutto … perché non sarebbe mai accaduto come 



prima se due oscure date a distanza di 40 anni non coincidessero tra i due esperimenti: il 
progetto noto come l’esperimento di Filadelfia, o Progetto Rainbow, nel 1943 e il progetto 
Montauk nel 1983. 
Se potessi interferire qui. C’è un punto a circa due terzi del tunnel temporale in cui la 
persona che sta attraversando il tunnel percepisce un grande “tonfo”. La coscienza della 
persona lascia il suo corpo. C’è la tendenza a vedere le cose su una base più ampia. Sono 
sicuro che ci fosse un po ‘di intelligenza lì. Guardando indietro alle mie esperienze, sono 
sicuro che ci fosse un po ‘di intelligenza lì. Avrei problemi a riconoscerlo. Quello che 
stavano cercando di fare a Montauk era di stabilizzare il processo di percezione che si 
sarebbe verificato dopo l’esteriorizzazione dal corpo. Stavano cercando di manifestarlo per 
qualche motivo. Non sappiamo quale fosse il loro scopo. 
Qual era il ruolo degli alieni in tutto questo, a parte il prototipo della sedia 
dell’amplificatore mentale? 
Questa sarebbe un’altra parte di questo che non abbiamo ancora affrontato. 
Diamo un’occhiata a ciò che l’esperimento di Filadelfia ha avuto in senso tecnico. È stato 
ciò che ha iniziato tutto questo. Inizialmente è iniziato negli anni ’30 a Chicago con tre 
persone. Il Dr. John Hutchinson Sr., che era Decano dell’Università di Chicago, Nickola 
Tesla, e il Dr. Kurtenaur, che era un fisico austriaco che faceva parte del personale 
dell’Università. 
Decisero di fare qualcosa con la speculazione riguardo al concetto di cose e di persone 
invisibili. Questo argomento era stato discusso per diversi anni. Si riunirono e fecero delle 
ricerche all’Università di Chicago intorno al 1931 o 1932. Nel 1933 fu formato l’Istituto di 
Studi Avanzati di Princeton e il progetto fu trasferito lì nel 1934. Una delle persone del 
personale dell’Istituto era il Dr. John Erich Von Neumann, originario di Budapest, in 
Ungheria. Si laureò in chimica nel 1925 e il dottorato. in matematica nel 1926. Ha 
insegnato in Europa per circa quattro anni e si è trasferito negli Stati Uniti. Ha insegnato a 
livello universitario per tre anni ed è stato invitato a entrare nell’Istituto. 
Altre persone all’Istituto includevano Albert Einstein, che lasciò la Germania nel 1930. 
Andò al California Institute of Technology per tre anni e insegnò lì e poi andò all’Istituto su 
loro invito e accettazione. Molte altre persone si sono presentate lì col passare del tempo. Il 
progetto si espanse intorno al 1936. Nel frattempo, Tesla fu nominata direttore del 
progetto. Era amico del presidente Franklin Roosevelt, che Tesla incontrò nel 1917 quando 
FDR era segretario della Marina. A quel tempo a Tesla fu chiesto di fare un po ‘di lavoro 
per il governo per lo sforzo bellico, cosa che fece. Accettò e divenne direttore del progetto 
sull’invisibilità fino a quando non si dimise nel 1942. Nel 1936, dopo un intenso studio, 
decisero di fare un test iniziale del loro lavoro. Hanno raggiunto una parziale invisibilità. 
La Marina e tutti gli altri furono incoraggiati a continuare il lavoro e la Marina fornì 
denaro per la ricerca. 
Gli scienziati arrivarono negli Stati Uniti dalla Germania fino al 1939, quando iniziò la 
guerra con la Germania. 
Nel 1940, dopo aver condotto ricerche sull’approccio di Tesla, decisero di essere pronti per 
un test completo al Navy Navy Yard. Avevano una piccola nave e una nave tenera su 
ciascun lato. Una nave ha fornito la potenza e l’altra ha fornito l’unità per le bobine. Sono 
stati portati alla nave di prova tramite cavi. L’idea era che se qualcosa andava storto 
potevano tagliare i cavi o affondare la nave di prova. Tutto ha funzionato e il progetto è 
stato dichiarato un successo. 
Il punto importante del test del 1940 è che non c’era nessuno a bordo del veicolo di prova. 
Era rigorosamente una corsa a secco senza persone. Questo è importante per quello che è 
successo dopo. 



Altre persone salirono a bordo. Thomas T. Brown si è unito al progetto per la sua 
esperienza negli effetti di elettrogravità. Aveva il compito di risolvere il problema delle 
miniere magnetiche tedesche che stavano influenzando la spedizione alleata e gli sforzi 
navali. Ciò portò a un progetto parallelo che prevedeva l’uso di bobine e cavi di 
smagnetizzazione per far esplodere le miniere a distanza dalla nave. 
 

La Marina voleva che diverse persone tenessero d’occhio i test. È così che mi sono 
coinvolto. Mantenere commenti tecnici. Diamo un’occhiata a Nickola Tesla. 
Nel 1879 suo padre morì e il suo primo anno al college finì. Venne negli Stati Uniti nel 
1884. Aveva una visione estremamente intuitiva. Aveva un track record perfetto. Prima di 
venire negli Stati Uniti aveva conosciuto Robert Oppenheimer, che in seguito ha lavorato 
allo sviluppo della bomba atomica, e il dottor David Hilbert, il matematico che ha ideato 
equazioni per Hilbert Space, che descriveva matematicamente lo spazio multiplo o realtà 
multiple. Queste equazioni per più spazi sono diventate molto importanti nel progetto. Il 
Dr. von Neumann conobbe Hilbert nel 1927 e conservò molto di ciò che aveva imparato. 
Con ciò, Von Neumann sviluppò altri nuovi sistemi di matematica. Von Neumann era 
considerato uno dei matematici più importanti di questo secolo. Alcuni pensano che fosse 
migliore di Einstein. Un altro matematico coinvolto fu il Dr. John Levinson, nato nel 1912. 
Morì nel 1976. Pubblicò tre libri di matematica. Non c’è altra storia di Levinson stesso che 
possa trovare. Levinson ha sviluppato le cosiddette equazioni del tempo di Levinson. con 
tutto ciò alle loro spalle, il gruppo aveva tutto ciò di cui aveva bisogno per procedere con il 
progetto. 
Dopo il successo del test del 1940, la Marina decise di assegnare al progetto fondi illimitati 
e di classificare il progetto. Il 5 dicembre 1941 ero a San Francisco e il governo venne e mi 
disse che una guerra con il Giappone sarebbe iniziata entro 72 ore e che avevano bisogno di 
me per aiutarli. Nel gennaio del 1942 sono finito all’Institute of Advanced Studies. A Tesla 
furono dati una nave e un equipaggio per un test completo. Tesla ebbe una corazzata. Tesla 
e Von Neumann non erano d’accordo su alcune cose. Tesla ha insistito sul fatto che 
avrebbero avuto un problema molto grave con il personale. Tesla voleva più tempo ma il 
BLU MARINO non era d’accordo. Tesla fece annunci periodici alla fine degli anni ’30 e 
all’inizio degli anni ’40 circa il suo contatto con le specie del pianeta. Era in contatto con 



l’esterno, che era d’accordo sul fatto che ci fosse un problema con la gente. Decise di 
sabotare il test del 1942 nel tentativo di fermare il progetto. Ha de-sintonizzato 
l’attrezzatura in modo che nulla funzionasse. Il test fallito. Nel marzo 1942 Tesla consegnò 
il progetto a Von Neumann e lasciò il progetto. 
Von Neumann andò alla Marina e chiese tempo per studiare il problema per determinare 
cosa fosse andato storto. Von Neumann ha deciso di apportare modifiche ad alcune 
apparecchiature. Decise che avrebbe avuto bisogno di una nave speciale progettata da zero. 
Eldridge è stato selezionato. L’attrezzatura è stata integrata nella nave. Hanno messo tutta 
l’attrezzatura sulla nave. Ottobre 1942 arrivò. Selezionarono 33 volontari per l’equipaggio, 
che arrivarono dopo la laurea nel dicembre del 1942. Abbiamo ancora una foto della classe. 
Dopo che la nave fu fuori dal bacino di carenaggio iniziarono i lavori. Nel maggio del 1943 
von Neumann installò un terzo generatore. Non si sincronizzerebbe mai con gli altri due. 
Un giorno è andato fuori controllo e ha ucciso uno degli uomini. Von Neumann estrasse il 
terzo generatore (installato perché Tesla aveva convinto Von Neumann del potenziale 
problema con le persone) e tornò al progetto originale. A metà giugno, la nave ebbe prove 
in mare. Il 22 luglio 1943, hanno avuto il test. La nave tra radar e otticamente invisibile. 
Hanno scoperto persone molto disorientate. La Marina staccò l’equipaggio e consultò Von 
Neumann, che chiese di nuovo più tempo alla Marina. La Marina, dopo aver consultato i 
superiori, annunciò che la data di scadenza era il 12 agosto 1943. Von Neumann espresse la 
sua preoccupazione che non fosse abbastanza tempo. 
La Marina decise che voleva solo l’invisibilità del radar e non l’invisibilità ottica. 
L’attrezzatura fu nuovamente modificata da Von Neumann. Il 12 agosto è arrivato. 
Sapevamo che le cose non erano giuste. Il test è iniziato e per circa un minuto è andato 
tutto bene. Il profilo delle navi poteva essere visto nell’acqua. All’improvviso si accese un 
lampo blu e la nave scomparve del tutto. Nessuna comunicazione radio era possibile. Era 
andato. In circa tre ore è tornato. Uno degli alberi era rotto. Alcuni membri del personale 
erano parzialmente incorporati nel ponte d’acciaio. Altri stavano sbiadendo dentro e fuori. 
Alcuni sono scomparsi del tutto. Molti erano pazzi. La Marina estrasse l’equipaggio e 
procedette con quattro giorni di incontri per decidere cosa fare del problema. Decisero che 
ci sarebbe stato un altro test con un’altra prova a secco senza personale. Hanno condotto la 
corsa a secco usando circa 1000 piedi di cavo collegati a un’altra nave. Alla fine di ottobre 
1943 il test ebbe luogo. La nave è scomparsa per circa 20 minuti. Quando è tornato, hanno 
trovato l’equipaggiamento mancante. Mancavano due quadri elettrici e un generatore. Il 
cabinet con il generatore di riferimento zero-time era intatto. A quel punto, la Marina 
spoglia la nave e interruppe il progetto. L’Eldridge prestò servizio durante la guerra e fu 

consegnato in Grecia alla fine della guerra. 
 
Progetto Philadelphia 



L’importante è che ci fossero due test che erano esattamente a 40 anni di distanza dalla 
giornata. Era una separazione di 40 anni nell’iperspazio. Ora, la Terra stessa ha un 
bioritmo che raggiunge il picco in un ciclo di 20 anni il 12 agosto. È “appena successo” al 
picco e ha fornito il collegamento di collegamento attraverso i campi della Terra per i due 
esperimenti da bloccare nell’iperspazio. Gli sforzi walk-in sono aiutati se si verificano 
durante questo picco. 
La nave fu trascinata nell’iperspazio. Eravamo all’interno della nave e sapevamo che c’era 
qualcosa di drasticamente sbagliato nel test. Abbiamo provato a spegnerlo ma non si è 
spento. Scappammo sul ponte e saltammo oltre il lato della nave. Saltammo fuori bordo 
ma finimmo in un tunnel temporale che si concluse a Montauk, Long Island il 12 agosto 
1983. Di notte. Siamo stati trovati molto rapidamente e presi le scale, dove Von Neumann 
ci ha accolto. Si aspettava da noi. È stato un po ‘uno shock. Eravamo appena stati nel 1943 
e ora eravamo nel 1983 a guardare Von Neumann come un vecchio. Ha detto che c’era un 
blocco dell’iperspazio e che dovevamo tornare indietro e spegnere i generatori sulla nave o 
la spaccatura dell’iperspazio avrebbe continuato ad aumentare e probabilmente avrebbe 
inghiottito il pianeta. Aspettava da 40 anni che arrivassimo. 
Montauk ci ha rispedito indietro e abbiamo fracassato l’attrezzatura con asce. La nave 
tornò al suo punto originale nello spazio e circa tre ore dopo nel tempo. Dal 1943 in poi, 
Von Neumann non sapeva cosa fosse successo. Aveva modificato le attrezzature precedenti 
nel 1943, dove aveva una macchina a tempo pieno. Anche i tedeschi lavoravano ai viaggi 
nel tempo e lo fecero funzionare nel 1945 poco prima della fine della guerra. Questa è tutta 
una questione di record. 
Dopo che la Marina decise di chiudere il progetto nel 1943, Von Neumann fu inviato a 
lavorare al progetto della bomba atomica a Los Alamos fino a quando non fu finito. Nel 
1947 ci furono grandi cambiamenti nel Dipartimento della Difesa. Qualcuno nella nuova 
struttura ha deciso di scavare nel progetto di Filadelfia per vedere se potevano scoprire 
cosa non andava. Hanno chiesto a Von Neumann di “dare un’altra occhiata” al progetto.  
 
Lui ha acconsetito. 
C’è un’altra questione. A partire dal 6 agosto 1943, gli UFO apparvero sull’Eldridge per 
circa sei giorni. Erano lì durante il test. Uno degli UFO fu risucchiato nell’iperspazio con 
l’Eldridge e finì in una struttura sotterranea a Montauk nel 1983. Conteneva un dispositivo 
di ricarica che alcuni alieni ci fecero tornare indietro e ottenere per loro, perché non 
volevano che gli umani averlo. Non sappiamo chi fossero. Pruett era preoccupato per 
un’invasione aliena. 
Inoltre, Von Neumann fu chiamato dal governo a venire e ad assistere all’esame di un UFO 
precipitato nel 1947 ad Aztec. Un altro incidente si è verificato in Aztec circa un anno dopo. 
Il primo incidente aveva dei grigi e nessuno sopravvisse. Almeno un occupante è 
sopravvissuto al secondo incidente. I sistemi radar hanno involontariamente abbattuto 
l’imbarcazione. Il radar è stato usato intenzionalmente dopo che gli alieni non sono stati 
saggi. L’occupante del secondo incidente non era un grigio, e Von Neumann riuscì a 
parlarne. Von Neumann gli chiese quale potesse essere la risposta ai problemi di 
invisibilità. Ha imparato che doveva tornare indietro e fare i compiti in metafisica. La 
natura del problema era che il personale della nave non era bloccato al riferimento di 
zerotime della nave. Gli umani sono normalmente bloccati al punto di concepimento come 
riferimento temporale, non come riferimento temporale zero. Il blocco del flusso 
temporale consente alla persona di fluire in sincronia con il sistema in modo che 
l’interazione sia possibile. 
I blocchi temporali sono fragili. Tutta la potenza del progetto ha interrotto le chiusure 
temporali delle persone sul ponte della nave. Quando la nave tornò indietro nel tempo, la 
gente non tornò allo stesso riferimento. 
Von Neumann si rese conto che aveva bisogno di un computer, così come una certa 



conoscenza della metafisica per poter bloccare il riferimento temporale delle persone al 
riferimento temporale della nave. Costruì un computer nel 1950 allo scopo. Era pronto per 
essere installato nel 1952 e nel 1953 fu eseguito un test che ebbe successo. Non finirono per 
fluttuare nello spazio. A questo punto, la Marina cancellò il Progetto Rainbow e cambiò il 
nome per proiettare Phoenix. 
Molto è venuto fuori dagli effetti negativi del progetto Rainbow. Alcuni di questi hanno 
portato a programmi di ricerca sul controllo mentale nell’ambito del progetto Phoenix. La 
ricerca sull’invisibilità ha prodotto alcune tecnologie Stealth e altri progetti altamente 
classificati. 
Nel 1983, decisero di applicare il controllo mentale a tutti i partecipanti a questi progetti 
nel tentativo di coprirli. Avevano anche lavorato su un altro progetto: la regressione 
dell’età. Ora, negli anni ’40, Tesla aveva cercato di sviluppare attrezzature che potessero 
aiutare i membri dell’equipaggio dopo aver perso il time-lock. Il governo lo ha sviluppato 
nel programma di regressione dell’età. Era la regressione dell’età fisica. Una persona ha 
conservato il ricordo che aveva dall’età avanzata. 
La teoria di Tesla era che se prendessi il time-lock dell’individuo e lo avessi spostato in 
avanti nel tempo, avresti rimosso l’invecchiamento. Questo è quello che è successo. Il 
corpo ha impiegato tra 30 e 60 giorni per completare la modifica al nuovo riferimento 
temporale. 
Ora, una parte di questo è emerso nel film chiamato Philadelphia Experiment, che è stato 
rilasciato nel 1984. Il governo ha ricevuto un’ingiunzione che ha vietato di mostrare negli 
Stati Uniti per due anni. Fu rovesciato nel 1986 ed era uscito su nastro. Ho visto il film nel 
1988 e mi ha aiutato a riportare un po ‘della mia memoria al riguardo. 
Qualche commento iniziale sull’elettromagnetismo? 
Bene, ci sono molti aspetti interessanti. C’è un spiegato dalla maggior parte delle teorie. 
Non è un campo magnetico che si propaga solo a 0,4 del campo elettromagnetico che si 
propaga alla velocità del campo elettrico (secondo le equazioni di Maxwells) che si propaga 
alla velocità di c-infinito, il che significa che si propaga istantaneamente in tutto l’universo. 

Se capisci quelle relazioni di base e come si intrecciano con energie e campi di ordine 
superiore, come i campi solitoni e tensoriali, allora puoi capire come funzionerà un 



azionamento antigravità. È un dato di fatto che la teoria del campo unificato fu completata 
da Einstein e consegnata al governo degli Stati Uniti. Lo hanno e non vogliono che nessuno 
sappia che ce l’hanno. Non è mai stato rilasciato pubblicamente in nessun libro. Questo 
tipo di conoscenza viene utilizzato come metodo di controllo tra e per i governi. È 
sfortunato Il governo dovrebbe essere “per il popolo e dal popolo”. Questo è ciò che dice 
nella Costituzione. Mi chiedo quando l’ultima volta che il presidente ha letto la 
Costituzione? 
Sembra che ci siano più persone coinvolte nella segretezza che non ci sono 
scienziati. Dove sono tutte queste persone? 
Ci sono agenti e agenzie governativi ovunque che si preoccupano di mantenere le cose 
segrete. In questi giorni, il segreto viene applicato più alle applicazioni dell’hardware che 
all’hardware stesso. Non è come negli anni ’50. Ad esempio, il pacchetto di guida per il 
nuovo missile Minuteman X sviluppato per l’Air Force da Northrop non è classificato. Non 
c’erano classificazioni sui circuiti ed era così preciso che poteva prendere un missile e 
lasciarlo cadere in un comignolo. Le applicazioni di cui era capace era classificata. 
Molto di questo non è lasciato allo scoperto per distrarre ciò che sta 
realmente accadendo? 
Ovviamente. 
Qual è la capacità della flotta di imbarcazioni a gravità degli Stati Uniti? 
Non lo so. So che ne hanno costruiti parecchi. 
Quali sono le capacità di queste imbarcazioni? 
Bene, quando i nostri astronauti sono atterrati sulla luna per la prima volta nel 1969 sono 
stati accolti da una flotta di dischi seduti sul bordo di un cratere. Gli astronauti chiesero ai 
loro superiori se fossero a conoscenza di questi dischi. Gli fu detto “sì”, che erano dischi 
americani. Gli astronauti erano arrabbiati per essere stati usati come pubbliche relazioni 
dal governo. 
Perché spendere così tanti soldi nel bombardiere Stealth quando hanno avuto 
questa tecnologia a gravità per così tanti anni? 
Bene, l’aereo combina due aspetti per l’invisibilità. Uno degli aspetti riguarda la 
costruzione e il rivestimento applicati alla superficie. L’altro aspetto riguarda un tipo 
elettronico di pacchetto di invisibilità che è il risultato del lavoro svolto sull’esperimento di 
Filadelfia anni fa. Inoltre, lo stealth ha un sistema di azionamento secondario che è molto 
avanzato e gli consente di volare nello spazio. Il vicedirettore della NASA ha ammesso che 
ciò è emerso direttamente dalla tecnologia aliena. Lo ha ammesso al pubblico. 
Lui fece? 
Sì. 
Questo è interessante in vista dell’apparente posizione del governo rispetto 
alla tecnologia nascosta. 
Ci sono interruzioni nei programmi di segretezza del governo che stanno iniziando ad 
apparire. Sempre più persone sono totalmente disgustate dalle attività e dagli 
atteggiamenti del governo e iniziano a parlare. 
Forse è una perdita deliberata. 
Potrebbe essere deliberato. Anche MJ-12 nel 1984 stava per divulgare al pubblico alcune 
informazioni su ET e UFO. Decisero di non rilasciarlo in quel momento. John Kennedy 
chiese di rilasciarlo entro un anno. Ha anche chiesto che la CIA uscisse dal business della 
droga. Lo hanno assassinato. 
Hai trovato resistenza a ciò che hai scoperto? 
No. La Marina tace, ma sento rumori sottoterra che sicuramente non ne sono contenti. La 
cosiddetta clausola del martirio “funziona a mio favore. Sanno che so perché non possono 
toccarmi. Se lo fanno, sanno che ci saranno problemi reali nel tempo e nello spazio a causa 
di ciò. Ci sono due di noi che mantengono determinati fattori in stabilità. Se si fa qualcosa 
a uno di noi, potrebbe esserci uno squarcio nell’iperspazio. L’intero sistema della realtà 



cambierà. Ti darò una supposizione su ciò che molto probabilmente si sposterà su: 
Abbiamo vinto la seconda guerra mondiale con un leggero margine: la tecnologia tedesca 
era molto più avanti di noi. Se la guerra fosse andata avanti per altri 30 giorni i tedeschi 
l’avrebbero vinta: avevano in produzione super armi che erano pronte per l’uso. così vicino 
a vincere la guerra che Churchill e FDR ne erano davvero preoccupati: se il sistema 
cambiava, poteva passare a una realtà parallela in cui i tedeschi avevano vinto la guerra. 
Ecco perché il governo non osa uccidere nessuno di voi? 
Giusto. A causa di ciò in cui eravamo coinvolti, potrebbe mettere a repentaglio l’intero 
nostro sistema di realtà. 
Potresti spiegare come funziona un circuito chiuso? 
Bene, uno dei problemi che si è sviluppato è che quando viaggi nel tempo non puoi tornare 
al punto esatto di origine. Deve essere più tardi di quando te ne sei andato. Se dovessi 
tornare al punto esatto in cui sei decollato, saresti nello stesso punto due volte nella tua 
vita e ci sarebbe un problema molto serio. 
Vorresti rinfrescare la mia memoria su alcune delle date coinvolte nello 
sviluppo del controllo mentale elettronico negli Stati Uniti? 
Gli esperimenti di controllo mentale furono spostati a Montauk intorno al 1969. La fase 

hardware di alcuni degli esperimenti successivi iniziò intorno al 1975; l’equipaggiamento 
per modificare il trasmettitore SAGE fu ordinato verso il 1973. 
ITT era il contraente principale e parti in subappalto del contratto. La maggior parte dei 
contratti è stata aggiudicata alle imprese di Long Island. 
Quindi cosa hanno effettivamente dimostrato di poter fare quando gli 
esperimenti erano finiti? 
Ciò che essenzialmente hanno dimostrato di poter fare era che potevano controllare una 
persona per la quale avevano la “firma”. Questo modello che era unico per un individuo 
poteva essere inserito nel programma del computer per il trasmettitore. Una lunghezza 
d’onda del secondo ordine verrebbe trasmessa con un’attenuazione inferiore e influisce 
direttamente sulla mente delle persone. Potrebbe esserci un comando per fare qualsiasi 
cosa focalizzata sulla persona. Una volta fu costruito un dispositivo che illustrava questo 
principio su larga scala. Fu emesso un messaggio mentale che se qualcuno avesse sentito il 
messaggio avrebbero dovuto chiamare un certo numero di telefono. Oltre 600 chiamate 
arrivarono da tutta la costa orientale fino in Florida. Funziona. 
Interessante. C’è un tipo che si definisce Lord Mattreya che dice di essere il Cristo tornato 
sul pianeta; che quando si collegherà alla stampa internazionale invierà un messaggio 
telepatico all’intero pianeta nella loro lingua e lo ascolteranno. Dovrebbero anche ricevere 
un’immagine visiva.  
Quindi .. hanno quella tecnologia? 
Sì. Non esiste solo una firma individuale. C’è una firma razziale e anche un segnale 
universale per la razza umana. Il governo ha usato tutti e tre per colpire individui specifici. 
Hanno anche fatto messaggi di gruppo mirati su uno specifico gruppo razziale o etnico. 
Questo è comune A Boston e New York stavano facendo esperimenti sul “controllo 
dell’umore” nelle città. I trasmettitori utilizzati non esistono più, ma la tecnologia esiste. 
Le persone interessate percepiscono ciò che stanno ricevendo come il loro 
pensiero? 



Sì. 
C’è qualche difesa contro questo? 
Sì e no. Teoricamente no. Questo è ciò da cui dipende il governo. In pratica, non possono 
ottenere tutti, perché alcune persone sono naturalmente resistenti, a seconda del loro 
livello di sviluppo mentale e psichico. Forse il 5% della popolazione non risponde a questi 
segnali. Se ottengono una copertura del 95%, a loro non importa di quel 5%. Ecco per cosa 
hanno le squadre antisommossa e i campi di concentramento. Non c’è difesa a meno che tu 
non possa interferire con quel segnale. Alcune persone semplicemente non reagiscono. 
Quindi trasmettono un segnale di pensiero? 
Non esattamente. Se fossi messo su un elettroencefalogramma, esibiresti un certo modello 
di risposte elettriche. Questi possono essere registrati e sono unici per te. Può essere 
registrato, archiviato e replicato su un computer. Se riescono a replicare il tuo pattern RNA 
/ DNA, hanno anche te, per sempre. 
Hai parlato di campi di concentramento? 
Sì. Sono in tutti gli Stati Uniti. Ce ne sono solo tre in Arizona. 
Quindi possono controllarci al punto in cui consegneremo le nostre pistole? 
Questo è quello che sperano. Dipende dall’efficacia di questa apparecchiatura, dalla sua 
completa installazione ovunque, e dal fatto che le persone possano scovare o meno queste 
cose e renderle inattive prima che arrivi il tempo. 
Che ne dici dell’idea di un conflitto tra coscienza morale e cosa ti dice di fare il 
comando mentale? 
Non hai la possibilità di non agire come dice il modo in cui le apparecchiature sono 
installate – se non sei abbastanza consapevole da stabilire una connessione che non è il tuo 
pensiero. Non nega la scelta, inserisce semplicemente una forte protesi o comando. Quelle 
persone che hanno risposto chiamando quel numero non avevano idea di cosa passasse per 
la testa. Alcuni di questi richiedono il precondizionamento di un modello di risposta. 
Potrebbero farlo attraverso i media, come la televisione e la radio? 
Ovviamente. 
Stai suggerendo uno stato di assoluta corruzione. 
Assolutamente corretto. Corruzione pianificata. 
Con questo tipo di tecnologia, perché hanno bisogno di campi di 
concentramento? 
Perché ci sono sempre persone che sono resistenti. 
Penserei che li avrebbero annientati, non bloccati. Il primo passo sono i campi, dove puoi 
gestirli più facilmente, quindi puoi eliminarli in massa. Non vai per le strade sparando a 
tutti. Una volta che sei nei campi, ti distruggono mentalmente. Sono esperti in questo. 
Pensiamo che spediscano ghigliottine lì dentro per le persone che non rispettano. Stanno 
cercando una forza lavoro schiava. Questo è ciò che riguarda HR 4079 al momento al 
Congresso. Crea una forza lavoro schiava nel sistema carcerario, che sarà di proprietà 
privata.  
Gli Stati pagheranno una tassa al carcere privato per mettere lì il loro 
prigioniero. 

Si. 
Tesla Project 
Quali sono 
alcuni degli altri 
progetti relativi 
alla capacità 
delle fazioni che 
operano 
all’interno del 
governo degli 



Stati Uniti e delle corporazioni di manipolare e controllare la popolazione? 
Bene tra il 1977 e il 1978 un progetto chiamato Dreamscan è stato messo in linea. È cessato 
nel 1979. L’obiettivo del progetto era quello di acquisire la capacità tecnica di entrare nella 
mente di un individuo nello stato del sogno e causarne la morte. C’era un film chiamato 
Dreamscape che mostrava ciò che scoprirono di poter fare. Il progetto è stato gestito dal 
governo segreto e gestito dalla NSA. Lo scopo del progetto era di fornire un mezzo per 
assassinare sotto copertura. Il presidente Carter lo scoprì e lo fece fermare. L’hardware è 
ancora intatto e in archivio. Ci sono stati tentativi di rimetterlo in linea da varie operazioni 
di intelligence, alcune delle quali si dice coinvolgano agenti AT&T. 
Cos’altro? 
Intorno al 1987 iniziò un progetto chiamato Moonscan. Durò nel 1989 e comportò il 
posizionamento delle apparecchiature di controllo mentale sulla luna per l’uso sulla 
popolazione della terra. Come gli altri, ha chiari collegamenti con l’attività aliena negativa. 
Chi l’ha gestita? 
È stato gestito da un’organizzazione chiamata Airborne Instrument Laboratories (AIL), che 
ha avuto altri progetti segreti sotto la loro ala. A quel tempo, AIL era gestito da Eaton 
Corporation. È ora gestito dal Dipartimento della Difesa dal 1988. Ci sono tre rami di AIL: 
Covert, Commercial e Defence. 
Qualche altro programma di controllo mentale che puoi menzionare? 
C’era un progetto chiamato Mindwreaker che avrebbe permesso la paralisi della mente. Gli 
alieni erano fortemente coinvolti in quel progetto. ha prodotto diverse armi neurologiche, 
alcune delle quali sono usate sul bombardiere B-1, che contiene anche molta tecnologia 
aliena. A quel tempo, varie specie aliene arrivarono e uscirono dall’AIL. C’era un gruppo 
chiamato K-Group, che era l’abbreviazione di Kondrashkin. Avevano la pelle pallida che 
aveva una leggera tinta verdastra e quasi senza capelli. Sembravano umani e dovevano 
schiarirsi la pelle e indossare parrucche. Sono stati periodicamente coinvolti in progetti 
nascosti dagli anni ’40. 
Dove è stato localizzato AIL? 
A New York Stare, a Farmingdale, Deer Park e Long Island. 
Qual è lo stato attuale di AIL? 
Bene … c’erano otto progetti in corso presso AIL che riguardavano anche lo sviluppo di 
armi contro gli alieni. Nel 1989 il gruppo Orion lo scoprì e distrusse i progetti. Si può solo 
supporre che AIL funzioni ancora in altre aree. 
Quali altre ricerche continuano a Long Island? 
Ricerche su armi scalari, come quella che ha distrutto lo Sfidante. 
Pensavo che lo sfidante fosse stato distrutto dai sovietici usando armi scalari? 
No. I sovietici non l’hanno fatto. La stranezza con gli incidenti per quanto riguarda i 
sovietici era che tirarono le loro navi a circa 150 miglia in mare prima che accadesse. Non 
erano la causa diretta, che era un’arma scalare che stavano cercando di mettere in orbita e 
testare. Ha accumulato una carica mentre lo sfidante stava salendo attraverso l’atmosfera e 
si è acceso. Questo è ciò che ha distrutto lo sfidante. Potrebbe essere stato deliberato. 
Qual è stato il massimo potere dietro i progetti Phoenix? 
Alla fine, l’intera cosa è manipolata dal gruppo di Orione. L’aspettativa era che potessero 
usare il controllo mentale per prendere il controllo della popolazione negli anni ’90 – non 
oltre il 1994 o il 1995. Hanno anche svolto un lavoro genetico in cui alterano uno sperma e 
un ovulo umano nella misura in cui tutta la prole produrrà ibridi con nuove caratteristiche. 
Gli umani si accoppieranno e creeranno bambini con genetica aliena. Questo è un passo 
oltre lo scenario del rapimento medio. Ci sono altre cose che accadono con la razza umana. 
Tipo cosa? 
Dal 1947, ci sono stati componenti della sesta razza incarnata sul pianeta. La quinta razza 
fu gli ariani. Gli umani della sesta razza sono telepatici al 100%: il governo segreto e il 
gruppo di Orione li vedono come una minaccia. Lo sanno dal 1942. 



Non c’era un film su qualcosa del genere anni fa? 
Sì. Non ricordo il nome, ma è uscito nel 1982. In quel film c’era una droga che rendeva i 
bambini telepatici al 100%. Questo genere di cose è realmente accaduto. C’era una società 
canadese che produceva un farmaco che si rivelò proprio per quello. Fu tra il 1946 e il 1947. 
Fu immediatamente rimosso dal mercato, sebbene il suo uso continui privatamente. Nel 
film, il governo aveva un modo di usare l’elettromagnetismo per far esplodere la testa di 
una persona per sbarazzarsene. 
Sembra qualcosa che potrebbero aver sviluppato a Montauk. 
Lo fa, vero? 
Qual è la situazione attuale con gli alieni? 
Un po ‘confuso. Sono successe molte cose in tutto il pianeta. A settembre e ottobre 1990 
c’era un gruppo alieno proveniente da qualche altra dimensione che stava tentando di 
invadere il pianeta. Hanno abbattuto tutti i generatori a tempo zero in tutto il paese. La 
FAA è stata particolarmente colpita. Il gruppo canaglia fu fermato da un’altra specie. Per 
molti anni, alcune fazioni del gruppo Orion dipesero da un anello di satelliti alieni che 
avrebbero sostenuto le funzioni della vita. Furono spazzati via nel novembre 1990 dallo 
stesso gruppo. 
Quindi ci sono forze di luce positive là fuori che stanno cercando di bilanciare queste 
attività negative da parte del gruppo Orion? 
Sì. Non sono libero di dirti la loro identità. 
Pensi che questo gruppo sia collegato a coloro che hanno sorvolato i silos 
nucleari militari e hanno reso inattive le testate? 
Non so se fossero coinvolti, anche se potrei chiedere. La sciarada nucleare è un’altra cosa a 
livello culturale. L’idea della guerra nucleare è stata eliminata molto tempo fa da tutte le 
maggiori potenze sulla Terra. La minaccia di un inverno nucleare e il fatto che non è 
possibile far esplodere due dispositivi nucleari troppo vicini tra loro in tempo gli impedisce 
di farlo. Penso che molte persone siano consapevoli che le stesse forze che controllano oggi 
gli Stati Uniti sono le stesse forze che hanno sostenuto l’accumulo della Germania nazista e 
dell’Unione Sovietica e organizzato per la Seconda Guerra Mondiale e il Vietnam. Il 
pubblico è stato mentito in così tante aree sin dai primi anni ’30 che non sanno cosa sta 
succedendo. Molte persone pensano ancora che il Congresso e il Presidente gestiscano il 
Paese e che abbiano diritti costituzionali. 
Che ne dici di alcuni interessanti spin-off tecnologici dell’esperimento di 
Filadelfia? 
Bene, ce ne sono molti in uso da parte della CIA e della NSA, così come altre agenzie 
aziendali e governative. C’è un’unità portatile che può rendere invisibile un individuo. È 
noto che l’NSA usa quelli su base abbastanza regolare. Esiste anche un’organizzazione 
segreta basata sulla ricerca sugli UFO che si ritiene li abbia? 
E quale sarebbe? 
Bene, è un’organizzazione internazionale super segreta finanziata da tutti i principali 
governi. Svolge ricerche su alieni e tecnologia aliena, operazioni di insabbiamento e fa 
anche spionaggio. Il gruppo è orientato negativamente ed è considerato privo di attributi 
positivi rispetto agli altri umani. Si chiama International Aerospace Alliance. 
Come si adatta alla gerarchia di comando e controllo? 
È collegato a MJ-12, che si ritiene sia guidato da Kissinger in questo momento. È inoltre 
collegato ai capi di stato maggiore congiunti e al presidente. Le unità di tipo AIL sono 
anche collegate al gruppo MJ. 
Ho ascoltato un nastro di Robert Lazar, lo scienziato EG & G, e altri che 
indicano che il livello di autorizzazione più alto è ULTRA. È così? 
C’è anche il gioco BLACK LEVEL. 
Cosa comporta questi piccoli impianti che sono sfere? 
Questi dispositivi hanno una dimensione di circa 3 mm. Sono chiamati SBMCD, o 



dispositivi di monitoraggio e controllo biologici sferici. Rappresentano un processore 
sinaptico organicamente potenziato alimentato da un flusso di micro-positroni che 
controlla o imita le funzioni all’interno del sistema nervoso umano con micro relè che 
duplicano il funzionamento del cervello o schemi di engram. 
Qual è la vera storia dietro Wilhelm Reich? 
La maggior parte delle persone ha familiarità con il brillante lavoro di Reich su bioni, 
modificazioni meteorologiche, biopatia del cancro e altri dispositivi. Il lavoro di Reich è 
stato di interesse per l’Agenzia per la sicurezza nazionale per qualche tempo, e implica il 
fatto che quando una persona viene mantenuta elettronicamente in uno stato pre-orgastico 
nel suo sistema nervoso, le porte della mente si aprono affinché il controllo mentale possa 
attecchire. È il suo lavoro più segreto per quanto riguarda le applicazioni. Il contatto di 
Reich con le specie aliene, le sue scoperte sull’energia vitale e il cancro e le applicazioni di 
controllo mentale sono alcuni dei motivi per cui è stato ucciso. Questa conoscenza è stata 
combinata con altre conoscenze, alcune delle quali di natura estranea, e integrate nel 
lavoro di Montauk e nei successivi progetti segreti per sovvertire la popolazione degli Stati 
Uniti e del mondo sotto un sistema basato su Orione. 
Quali sono alcuni dei modi in cui mettono le persone in questo stato? 
Bene, ci sono questi dispositivi. Ogni struttura psichiatrica li ha. Per un maschio, attaccano 
gli elettrodi a cinque punti sul corpo (puoi indovinare quale sia uno di quei punti) e 
accendono il dispositivo. Rende davvero semplice la programmazione di un individuo. È 
subdolo, ma molto più umano della vecchia terapia con elettroshock. Il fatto è che il 
dispositivo viene utilizzato per il controllo anziché in un modo che potrebbe avvantaggiare 
l’individuo. 
Che dire dell’esperimento di Filadelfia in relazione agli alieni? 
L’esperimento di Filadelfia non era un’operazione aliena, in quanto tale, ma ciò che era 
l’impostazione era la data, il 12 agosto 1943, perché doveva essere bloccata al progetto 
Phoenix il 12 agosto 1983. La data era stata fissata da alieni influenza per causare un buco 
di 40 anni nell’iperspazio attraverso il quale un gran numero di velivoli alieni potrebbe 
entrare in questa dimensione. Ha funzionato, ma non è durato abbastanza a lungo per dare 
agli alieni il massimo beneficio dello scenario. L’ordine per la data è arrivato da un uomo 
alla Casa Bianca che stava dirigendo alcuni aspetti del progetto. 
Quest’uomo apparteneva al gruppo K e dirigeva quello che era chiamato il Psi-corp. È stato 
un intervento alieno. Questo era programmato per essere un’invasione principale da un 
universo diverso. 
Che ne dici di altri tipi di alieni coinvolti? 
La maggior parte degli altri gruppi alieni in giro, compresi quelli che erano stati risucchiati 
nell’iperspazio, erano osservatori di ciò che stava accadendo, non partecipanti. Oltre al 
fatto ovvio che stavano osservando da soli, non ci sono dati sufficienti per determinare se 
stavano osservando per qualcun altro. 
Che dire della nave aliena, ancora una volta, intrappolata sottoterra a 
Montauk? 
Facevo parte del gruppo che lo ha smantellato. Ciò che è coinvolto è che devi scoprire come 
tutto va insieme. Devi leggere i loro manuali … c’erano sette occupanti di quella nave; 
quattro di loro non ci avrebbero parlato. Alla fine, tre di loro hanno fatto, e abbiamo 
imparato la loro lingua e decifrato i loro manuali sulla costruzione e la manutenzione della 
nave … 
Non erano Grigi? 
No. Erano alti circa 6 piedi e 5 pollici. Erano essenzialmente di aspetto umano. Avevano la 
pelle coriacea scura. Non avevano i capelli. Da dove venissero non ne eravamo sicuri. Non 
sappiamo nemmeno perché fossero lì, tranne forse per osservare la prova del 12 agosto 
1943. Quando la nave apparve nel sottosuolo del 1983, inizialmente eravamo preoccupati 
se questa nave rappresentasse una sorta di “uomo di punta” per un invasione di qualche 



tipo. 
C’erano armi a bordo di quel velivolo? 
Non che io ricordi. La nave aveva molti strani dispositivi su di essa. Abbiamo smontato un 
sacco di cose. Abbiamo tolto parte dei pannelli di controllo e delle apparecchiature di 
comunicazione. Abbiamo deciso di non toccare la centrale elettrica principale perché 
pensavamo che potesse esplodere se ci fossimo imbrogliati. Abbiamo lasciato intatte le 
unità di trasformazione alimentare. I sistemi di guida delle navi sono stati rimossi. Gran 
parte della nave è stata demolita fino al guscio. È stato lasciato così. 
Perché dovrebbero sospettare un’invasione? 
Io non lo so, tranne che ci sono stati così tanti gruppi nel corso degli anni che hanno 
cercato di invadere questo pianeta. Ci si chiede perché vogliono preoccuparsi di questa 
palla di fango e della sua tecnologia all’indietro. 
John Lear suggerisce che la razza umana rappresenta un pool genico. 
Questa è una buona possibilità. Un altro, e ottengo questo da fonti che non posso rivelare 
in questo momento, è che stanno cercando alcuni elementi di terre rare che 
apparentemente non possono trovare altrove. 
Robert Lazar menzionò un libro che conteneva la storia della terra e che 
diceva che gli umani venivano definiti come “contenitori per anime” e che le 
anime potevano essere scambiate in qualcosa di simile a un sistema di baratto. 
Gli alieni lo fanno sempre. 
Stanno commerciando con le anime? 
Sì. Ci stavano trascinando in giro come se fossimo bestiame per loro. 
Proprietà. Cosa ne pensi di quel concetto come applicato agli umani? 
Bene, si dice che diverse razze considerano gli umani in un modo simile a quello. Che siano 
i corpi o le anime considerati proprietà, non lo so. Sembra che siano più interessati ai corpi, 
alla genetica e alle capacità della mente umana. Le capacità della mente umana sono 
praticamente illimitate. Questo affascina alcune specie. 
Quegli alieni che erano su quella nave. Che ne è stato di loro? 
Dei sette, quattro non hanno parlato e tre ci hanno parlato. Uno del gruppo che non ci 
parlava era evidentemente il capitano della nave. Alla fine ha ucciso i tre che ci parlavano. I 
quattro alieni rimasti furono messi in “congelamento” dalle persone che correvano nel 
sottosuolo di Montauk. Non ho idea di cosa abbiano fatto con gli altri tre corpi. 
Che cosa è successo al mestiere? 
E’ ancora lì, per quanto ne so. Era un piattino color oro di circa sessanta piedi di diametro. 
Aveva un rigonfiamento sia in alto che in basso. 
In uno dei libri di Linda Moulton Howe c’erano fotografie di tipi di scrittura 
aliena. Sei mai stato in grado di determinare la lingua che hanno usato? 
La lingua che stavano usando era apparentemente quella dei Grigi. Il simbolo che i Grigi 
usano molto è lo stesso simbolo usato dalla Commissione Trilaterale. 



 
Quanto è grande la metropolitana di Montauk? 
È molto grande Si estende per miglia, in particolare il 5 ° e il 6 ° livello. Quasi tutto fu 
costruito alla fine degli anni ’20 o all’inizio degli anni ’30. Abbiamo parlato con uno degli 
uomini che era uno degli appaltatori che l’hanno costruito. Fu costruito su ordine del 
governo subito dopo l’inizio della depressione. È stato costruito su sei livelli. Hanno 
coperto la cima con la terra. È conosciuto localmente come “la collina”. È una base enorme. 
Potrebbe esserci ancora qualche uso. La maggior parte è chiusa. La corrente è attiva da due 
anni, monofase 220 volt. L’ascensore utilizzato funzionava su 440 volt trifase e questo non 
è stato acceso, probabilmente perché hanno tappato tutte le aperture principali e il vano 
dell’ascensore con cemento. 
Di quante diverse specie di alieni sei a conoscenza? 
Bene, i Grigi non facevano parte di Montauk. Di comune accordo non ci sono mai andati. 
C’erano gruppi che ne facevano parte, come un gruppo che si chiamava Leveron. C’erano 
quelli di Antares che erano solo osservatori. Sembravano umani. Di tanto in tanto c’erano 
membri del gruppo di Orione. Il gruppo K aveva qualche legame con il luogo, ma 
personalmente non li ho mai visti lì. Infine, c’erano gli abitanti di quella nave che fu 
catturata. La Confederazione di Orione comprende molti gruppi, tra cui i Leveron. 
Il gruppo di Orione è presumibilmente in guerra con un gruppo chiamato 
Elohim. Diresti che è accurato? 
Sì. Sta succedendo questo. Il gruppo Elohim è una razza molto antica, forse la più antica 
dell’universo. Almeno è il più antico che conosciamo. 
Esiste una specie particolare che ha il massimo controllo sugli umani? 
Il gruppo di Orione. Sono le donnole sullo sfondo che manipolano tutti, compresi i Grigi. Il 
gruppo di Orione comprende le varie specie di rettili. 
Il generatore zero-time proveniva da fonti aliene? 
No. Tesla creò il generatore del tempo zero negli anni ’20. Ha fornito un riferimento 
temporale molto basilare che è in realtà bloccato al centro della nostra galassia. Ecco 
perché lo chiamano un generatore di tempo zero. Il bloccaggio dell’attrezzatura è l’unico 
modo per far funzionare alcuni di questi generatori di funzioni superiori. 



Gli alieni usano abbastanza i cristalli. 
Sì. I cristalli possono immagazzinare e modulare enormi quantità di energia. C’era un 
cristallo nella nave aliena che finì a Montauk che era lungo circa 18 pollici. Altre fazioni del 
gruppo alieno sono apparse in uno dei tunnel laterali fuori dal tunnel temporale principale 
e hanno catturato molti di noi, e non ci lascerebbero andare se uno di noi non fosse tornato 
indietro e avesse ottenuto quel cristallo per loro. Noi facemmo. Il problema era che 
eravamo nel tunnel del tempo troppo a lungo, perché il tempo fa riferimento all’uomo con 
cui ero dissolto, e ha iniziato a invecchiare al ritmo di circa un giorno all’ora. Entro tre 
giorni era morto. 
Quali sono alcuni dei modi in cui il governo è stato coinvolto nei viaggi nel 
tempo? 
La Marina ebbe la capacità di utilizzare la tecnologia dei viaggi nel tempo a partire dal 1970 
e sviluppò la piena capacità operativa nel 1973. Fecero un esperimento in cui tentarono di 
tornare indietro e uccidere il padre dell’uomo destinato a essere il capo del nuovo Uno- 
Governo mondiale. Hanno ucciso suo padre, ma non ha fatto differenza. Non capivano 
perché non funzionasse. Robert Lazar stava esprimendo il concetto che il tempo è 
quantitativo o compartimentato e che non puoi cambiare ciò che è già accaduto in termini 
di passato. 
La Marina è legata al governo segreto? 
Piccoli elementi nella Marina lo sono, ma la Marina in generale non lo è. 
Quindi, negli anni ’70, erano contrari a ciò che stava succedendo e hanno 
provato a fermarlo? 
Sì. A Montauk siamo riusciti a cambiare il passato, quindi so che si può fare, ma ci vogliono 
enormi quantità di energia e più di una semplice macchina del tempo, ma non ci entrerò. 
Quindi la persona che sarà il capo del governo di One World sta camminando 
e non ha padre? 
Teoricamente è vero. 
Come potrebbe essere nato questo ragazzo? 
Questa è un’ottima domanda. Questo è un altro dei paradossi del tempo. 
Questa persona esisteva già prima di tornare indietro e uccidere suo padre? 
Sì. Presumevano che sarebbe scomparso e cessasse di esistere. 
Sai chi è questo individuo? 
No. Non per nome. 



 
Wilhelm Reich’s Project 
Il governo di One World è interessato alla longevità? Sembra che tutti questi 
piani siano a lungo termine. Sembrerebbe inoltre che occorrerebbe troppo 
tempo prima che chi ha il controllo possa davvero trarne vantaggio. 
Quando arrivi al livello della mentalità deformata dei leader mondiali che sono controllati 
dal gruppo Orion, non sai davvero quali siano i loro obiettivi. Dipendono totalmente da 
una tecnologia specifica, comprese le macchine del tempo che sono ancorate nella frattura 
del tempo di 40 anni più le estensioni nella matrice del tempo che dura altri 20 anni. Le 
macchine del tempo sono basate sulla tecnologia che ha avuto origine qui in quel periodo 
di tempo, e da quello che ho capito a partire dal 2003 scopriranno improvvisamente che le 
loro macchine del tempo non funzionano più. 
Perché? 
Perché sono stati creati sulla base di qualcosa che era sostanzialmente artificiale: la 
spaccatura nel tempo. La funzione si basa sulla spaccatura. Quindi torna alle tavole da 
disegno. 
Hanno costruito piani concreti basati sulla frattura che potrebbero 
scomparire quando la frattura lo fa? 
Non lo so. Non posso parlare per l’intero governo. 
Ci sono orari basati su Orion coinvolti in questo? 
Bene, gli Orioni hanno i loro modi di fare le cose. 
Sarebbero dipendenti da questa spaccatura? 
No, ma i Grigi dipendono in qualche modo da esso, dopo averlo usato per arrivare qui in 
gran numero. Il gruppo Orion stesso non è qui in gran numero. 
Lasciano che gli altri facciano il lavoro sporco per loro? 
Sì. 



Hai qualche particolare sensazione di come siano le cose all’interno del 
governo segreto rispetto ai gruppi di alieni? 
Bene, furono presi dal panico per sbarazzarsi dei Grigi. Non so se sono più in preda al 
panico, perché capisco che gli Orion sono praticamente spariti, ad eccezione della squadra 
dei mop-up, che hanno i loro sistemi di supporto vitale. 
Il supporto vitale generale per gli altri fu distrutto da un altro gruppo alieno nel novembre 
1990. Non potevano esistere qui senza il supporto elettronico dell’anello di satelliti che 
avevano installato lì anni fa. Quasi tutti hanno fatto i bagagli e se ne sono andati. 
Qual è la natura del supporto elettronico? 
Non possono sopportare le vibrazioni di questo pianeta. Ai Grigi piace perché questo 
pianeta è molto simile al loro pianeta natale. 
In che modo tutto ciò si collegherebbe all’idea che il loro è un planetoide che 
entra in questo sistema con un gruppo di rettiliani su di esso. Avrebbero 
portato i loro sistemi elettronici di supporto vitale? 
Sì. Possono sostituire i satelliti. Potrebbero tornare presto. 
Come vedi quello scenario, in cui il planetoide pieno di rettili di Orione, o 
Draco, sta arrivando qui? 
Bene, abbiamo monitorato i segnali provenienti dal planetoide. Arrivavano a circa 25 MHZ 
con dodici vettori distanziati di 50 KHz. I rettiliani del gruppo Orion hanno dodici chakra, 
forse questo ha qualcosa a che fare con esso. 
Quindi questa potrebbe essere la parte del segnale elettronico che potrebbe 
persino essere rappresentativa della loro matrice di sostentamento della vita 
elettronica? 
Sì. 
Potrebbe essere necessario installare dei nostri trasmettitori che 
interferirebbero con quel tipo di emanazione elettromagnetica. 
Sì. 
Che ne dici della genetica di Orione? 
È molto simile a quello degli umani. Per molto tempo speravano di incrociarsi. Non ha 
funzionato correttamente. Questo è stato uno dei problemi secondari del progetto 
Montauk-Phoenix, per trovare modi di incroci. Non hanno mai risolto completamente i 
problemi. 
Quindi è qui che entra in gioco il concetto di dodicesima densità? 
Sì. Probabilmente.Ciò che speravano di fare se fossero riusciti a incrociare gli umani e 
Orioni era un’invasione silenziosa in cui avrebbero assunto l’umanità incrociando ed 
eliminando gli umani che non desideravano. A quel punto, le anime di Orione si 
sposterebbero nei corpi incrociati e sarebbe completo. Non avrebbero bisogno di sistemi di 
supporto elettronico per sopravvivere qui, che consiste di 12 satelliti. 
In che modo ciò influisce sui piani del governo mondiale, ora che il gruppo 
Orion è temporaneamente scomparso? 
Cambia il contesto del sistema che ha sostenuto il governo del mondo unico. Sono stati 
sostenuti e si aspettavano il sostegno del gruppo Orion. Con gli Orioni fuori dalla scena, 
sono soli. 
Che ne dici dei Grigi? 
Stanno correndo in cerchio. Probabilmente stanno continuando con il lavoro genetico e i 
rapimenti, ma mancano di tutte le direzioni tranne quella che avevano già stabilito. 
C’è stato un rapimento di una donna a Seattle il 3 dicembre 1990 dove c’erano 
esseri che sembravano umani. Dissero loro, tuttavia, che non erano 
veramente umani e permisero loro di vedere la loro vera forma. Era una 
variante di specie rettiliane che non avevano mai visto prima. Hanno posto ai 
rapiti domande sulle loro esperienze con i Grigi. La donna ebbe l’impressione 
che gli umanoidi rettiliani pensassero che i Grigi stessero andando molto 



lontano nelle loro interazioni con gli umani e che lo stessero esaminando. 
Qualche commento? 
Nessun dato su quello. 
Bene, dal momento che stavano esaminando gli eccessi di Gray nel 
comportamento, probabilmente erano un gruppo derivato e non avevano 
nulla a che fare con il Draco. 
Probabilmente erano un gruppo derivato. Ho avuto l’impressione che non tutta la 
Confederazione di Orione sia malvagia. C’è un gruppo all’interno della Confederazione di 
Orione che funziona come una sorta di sorveglianti e sono apparentemente piuttosto 
sconvolti da ciò che fanno questi Grigi, ma a quanto pare non c’è molto che siano stati in 
grado di fare al riguardo. Il cuore fondamentale della Confederazione di Orione con cui 
abbiamo acquisito familiarità è totalmente malvagio e egocentrico. 
In pratica vogliono conquistare la Terra? 
Sì.Vogliono prendere la Terra a causa del loro desiderio per il pianeta come base di messa 
in scena. Desiderano anche l’acqua e i minerali. C’è stato solo un parziale successo del loro 
programma di incroci. Alcuni ibridi sono sopravvissuti. Essenzialmente sembrano umani 
ma hanno una genetica di Orione al loro interno. 
Cosa sta succedendo a Washington in questo momento? 
Sono all’altezza dei loro occhi nei problemi. Considerano la cosa con Saddam Hussein in 
Medio Oriente come l’ultima delle loro preoccupazioni. 
Di cosa si occupano? 
Si occupano di AIDS e altri problemi di malattia che arrivano sulla Terra dallo spazio. 
Attualmente ci sono due enormi nuvole di creature simili all’ameba sopra le regioni polari 
della terra. Questi sono comparsi periodicamente negli ultimi dieci anni. La NASA ci sta 
lavorando. Ogni volta che sono stati rilevati, scoppiano tutti i tipi di strane malattie. Non 
fanno come possono rimanere vivi ed essere nello spazio. Ne sono molto preoccupati. La 
situazione dell’AIDS è così avanzata che è considerata un disastro. 
Come lo rimbalzi contro il fatto che l’AIDS è stato creato a Fort Detrick, nel 
Maryland? Alla fine anche gli alieni sono dietro? 
Non lo so. È molto possibile.È nato per ordine dell’Organizzazione mondiale della sanità. 
Suppongo che tu debba tornare indietro e vedere chi era responsabile di questo diabolico 
piano all’interno dell’OMS per creare un virus che avrebbe distrutto il sistema immunitario 
umano. Hanno scoperto che una volta rilasciato è mutato come un matto e non c’è modo di 
produrre un vaccino per questo. Il governo ha un modo per curarlo, ma lo fa su una base 
abbastanza selettiva. La cura coinvolge l’elettromagnetismo. Ci sono anche altri mezzi che 
sono stati scoperti, ma il governo non vuole che il mondo esterno lo abbia. Fa parte del 
programma di riduzione della popolazione. 
 

Fort Detrick in Frederick, 
Maryland, where the U.S. 
Army Medical Research 
Institute of Infections Diseases 
is located.  
 
Qual è l’idea di chi? 
Apparentemente fu una 
decisione presa dal governo 
segreto. La decisione finale fu 
presa alla Casa Bianca nel 1972 
sulla base di un incontro di 
leader mondiali sotto Nixon. 

Un mio amico ha preso gli appunti da quello. Ora è in prigione e ne ha parlato 



pubblicamente nel 1974. Ha detto che hanno avuto l’incontro e hanno concordato che il 
pianeta era sovrappopolato e che doveva essere ridotto. La decisione era di ridurre la 
popolazione da 5 miliardi, che era allora, a 1 miliardo entro il 2000. Dovevano usare 
qualsiasi mezzo per farlo. Credevano che la terra potesse gestire solo 1 miliardo di 
abitanti. Il loro problema era come sterminare l’80% della popolazione 
mondiale in 30 anni. Hanno modificato la cifra in 2 miliardi entro il 2000, ma 
la cosa dell’AIDS si prenderà cura di buona parte di ciò per loro. Le ultime 
cifre che escono da Washington indicano che l’Africa è ormai buona come 
condannata. Tra altri dieci anni, il 75% dell’Africa sarà morto. 
Ci sono stati dati recenti che suggeriscono che il 92% di tutti i bambini nati in 
Africa oggi abbia il virus. 
Sì. in India, il tasso è del 51%. 
Sembra estremamente irresponsabile per un governo creare qualcosa che 
possa prendere le persone e farle loro. 
Bene, sono stati gli “indesiderabili” a ricevere prima il virus. 
Avrebbero dovuto sapere che questa cosa sarebbe sfuggita di mano. 
Non sapevano che sarebbe successo. Si è anche pensato che avrebbe 
influenzato maggiormente i giovani, quelli più in vetta. 
se viaggiano nel tempo e sanno che i cambiamenti geofisici si prenderanno 
cura di gran parte della popolazione mondiale, perché dovrebbero 
preoccuparsi di farlo? Soprattutto perché hai un gruppo di uomini di 50 anni 
che devono aspettare 30 anni. 
Non lo so. Ovviamente non hanno pensato. 
O non erano loro ad essere i responsabili. Gli unici che avrebbero a lungo qualcosa da 
guadagnare sarebbero gli alieni, quindi indica ulteriormente che alla fine ci sono forze off-
planet negative che sono responsabili. Gli alieni sono a conoscenza dei cambiamenti. 
Come hanno inizialmente diffuso il virus? 
Attraverso vaccinazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità contaminate dal virus. Il 
primo programma fu nell’Africa nera nel 1974 con le inoculazioni del vaiolo. Poi andarono 
in Brasile e in altri paesi ispanici e lo fecero lì. Nel 1978, hanno allacciato la gamma 
globulina per il vaccino contro l’epatite B perché la popolazione omosessuale era il 
maggiore consumatore. Ecco perché si è presentato per primo negli Stati Uniti nella 
popolazione omosessuale e perché è stato affermato di essere una malattia omosessuale. 
Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità, ma è stato qualcosa che gli evangelisti 
hanno rapidamente adottato, dicendo che l’AIDS era “la maledizione di Dio 
sull’omosessuale”. La gente non se ne preoccupava chi non era gay. Le persone che hanno 
pianificato questo non si sono basate sulla capacità del virus di mutare. Ci vuole qualcuno 
con una mentalità davvero stupida per farlo. 
Che tipo di disturbi sono comparsi ad ogni comparsa di queste nuvole simili 
all’ameba? 
Disturbi respiratori È stato rilevato nell’area di New York e sulla costa occidentale. I 
dettagli sono scarsi, ma lo considerano un grosso problema. Colpisce direttamente il 
sistema umano. È anche il meccanismo alla base degli attacchi di influenza nel 1916 e 1917 
che ha ucciso così tante persone. 
È possibile che lo strato di ozono sia stato deliberatamente interessato per 
consentire a questa influenza di manifestarsi? 
Non lo so. L’effetto serra sta prendendo piede a causa sua. 
C’è qualche particolare specie aliena di cui trarrebbe beneficio se la terra si 
prosciugasse e diventasse deserto? 
Sì. Le specie di rettili potrebbero essere buoni candidati. 
Da dove vengono originariamente i Grigi? 
Dall’esterno il nostro continuum tempo / spazio. Il governo non capisce completamente 



dove si trova, dal momento che non si fidano di molte delle loro informazioni su di loro. 
I pleiadiani usano l’amplificatore a gravità per piegare tempo e spazio? 
No. Hanno un sistema di guida iperspaziale. Non lo fanno allo stesso modo. Usano la 
velocità piuttosto che la piegatura. 
Non sono utili per gli umani? 
Non sono stati invitati ad aiutare. Sono anche sensibili alle politiche della terra, alle 
direttive galattiche e alle loro stesse politiche. Dipende dal fatto che non interferisci 
quando non ti viene chiesto. Anche quando ti viene chiesto, ci sono limiti a ciò che puoi 
fare. 
Possono essere chiesti? 
Bene, nel caso in cui aveste interferenze su base di massa, come in risposta all’incursione 
di Orione, vieni coinvolto nella storia di tutta l’umanità. Dovremo vedere. 
Penserei che l’unica speranza sarebbe quella di aumentare collettivamente la 
coscienza dell’intero pianeta. 
Giusto. Ci sono anche altri problemi. Il governo ha stretto un accordo con i Grigi qualche 
tempo fa e ha parte della loro tecnologia. Le armi sono state sviluppate. Ora hanno un 
missile che ha un raggio operativo minimo di I anno luce. Possiamo colpire qualsiasi 
veicolo spaziale ben oltre il sistema solare. 
Ho visto un brief sulla notizia in cui la tecnologia di Star Wars è stata girata 
nello spazio per abbattere gli asteroidi. Saranno infatti utilizzati 
principalmente come difesa planetaria contro l’incursione aliena? 
Sì. Le direttive di Washington sembrano indicare il fatto che il governo segreto non vuole 
che qui gli alieni interferiscano con i loro piani. Non hanno risolto il problema con i Grigi. 
In che modo gli alieni si riferiscono a concetti religiosi? 
Per quanto ne so, nessuno di loro ha una religione in quanto tale. Riconoscono una fonte 
divina nell’universo. I Grigi si riferiscono all’universo come una mente. 
Qual è la tua prognosi per il futuro della specie umana? 
Sopravviverà. 
Perché una volta è stato menzionato che il 2011 è stato l’ultimo anno in cui 
hanno potuto vedere qualcosa di tangibile? 
Nel calendario Maya è stato menzionato che il 2011-2013 era una barriera di qualche tipo. I 
sensitivi hanno detto che c’è un ‘barriera intorno al 2013 che non possono attraversare. 
Ciò non significa che non ci sia nulla oltre a questo. 
No. È appena bloccato dalla vista. Anche alle macchine del tempo. Ci sono molte persone 

che si chiedono se 
manterranno il controllo 
sull’umanità oltre il 2013. 
Sembra che ci sia 
un’accelerazione della 
coscienza in questo 
momento mentre stiamo 
iniziando ad andare in 
quarta densità. 
Giusto. Sembra esserci qualche 
prova di ciò. 
Sai dove si trovano gli 
ingressi attuali di 

Montauk? 
No, ma so che sono lì. L’ultima volta che due persone sono andate là fuori a guardare sono 
state rapite. Furono eliminati elettronicamente e portati sottoterra in un’altra struttura 
dove venivano fatti degli adattamenti mentali. Sono stati restituiti sul posto, ma uno di loro 
non è stato restituito esattamente nello stesso momento dell’altro. C’era circa un intervallo 



di 2 secondi e quello che era già lì lo vide. Capirono immediatamente che qualcosa non 
andava. Sono stati avvisati. Il sistema sotterraneo è ancora in funzione. Ci sono tre ingressi 
vicino a AIL. Hanno tre piante nella zona di Farmingdale. I Brookhaven National 
Laboratories hanno un ingresso nel sistema. C’è anche una connessione con l’edificio della 
Newark ITT Corporation. Da lì uno sperone che va alla struttura ITT di Nutley. C’è anche 
un tunnel che va da Newark a Wright Patterson AFB. 
Usano i treni Maglev in questi tunnel? 
Sì. Esiste una rete di tunnel molto estesa sotto gli Stati Uniti. La cosa interessante è che 
una volta superato il sistema di codifica degli ascensori d’ingresso e si entra nella 
metropolitana, nessuno fa domande. Presumono che dovresti essere lì, a meno che tu non 
renda evidente che non sei con le tue azioni o il tuo aspetto. 
Perché gli umani invecchiano? 
Mancano due geni nel cromosoma umano. Uno di questi controlla il processo di 
invecchiamento, quindi gli umani invecchiano. Per questo motivo, quando le cellule sono 
duplicate nel corpo, vengono confrontate con la cellula madre, non un modello principale 
che esisterebbe nei geni, quindi il duplicato non è esattamente lo stesso tempo. Quindi gli 
umani invecchiano gradualmente. 
Si è discusso dei cicli del bioritmo del pianeta. Potresti spiegarlo di nuovo? 
I cicli degli umani sono ben noti. Non si sapeva fino a dopo il 1983, dopo che Montauk 
cadde in terra, che la terra ha dei cicli. È stato scoperto per caso. Dopo un’analisi, è emerso 
che erano coinvolti quattro cicli di base. Questi quattro cicli raggiungono il picco massimo 
ogni 20 anni. È sempre il 12 agosto. 
Quindi il prossimo picco sarà nel 2003? 
Sì. 
I cicli del bioritmo umano e quelli del pianeta si intrecciano? 
Non è noto interbloccare. 
Hai visto il film Milleneum? Cosa puoi dire dei concetti presentati lì? 
Sì. È stato ben fatto È stato un tentativo di spiegare alcune sparizioni. È un’idea intrigante. 
Stranamente, non coprirono qualcosa che era realmente accaduto a Denver intorno al 1965. 
Un jet stava arrivando in avvicinamento finale alla luce del giorno senza maltempo e 
scomparve completamente dallo schermo radar. Non è mai stato trovato Nessuna traccia. 
Anni dopo, a Tucson, conobbi il figlio di un uomo che era vicepresidente della United 
Airlines. Gliel’ho chiesto. Disse: “Come hai saputo di questo?”. Ho detto di averlo letto sui 
giornali e poi è stato messo a tacere. Ha detto, .. è meglio che tu creda che fosse “. Gli ho 
chiesto se qualcuno sapeva cosa gli era successo, e lui ha detto che non ne avevano idea. 
Non c’erano rottami, niente. Non c’è modo che potesse accadere in quel modo. – ma è 
successo: le idee nel Millennio erano più simili a quelle che avrebbero sviluppato nel 
progetto Phoenix. 
Ci sono dei tunnel sotto le piramidi? 
C’è un tunnel sotto Giza. Nessuno sa quando è stato costruito o come. 
Che ne dici di veicoli spaziali o qualcos’altro? 
Una spedizione fu organizzata a seguito dei dati raccolti negli anni 1920 e 1930 su una 
camera segreta sotto la piramide. Costruirono attrezzature negli anni successivi, entrarono 
nella piramide e trovarono questa porta di metallo 500 piedi sotto la base della piramide. 
Hanno trovato altre porte. Le porte utilizzavano un codice sonoro. Hanno trovato una 
stanza con oltre 30.000 dischi di registrazione e apparecchiature aliene. Hanno fatto le 
foto dei dischi con pellicola IR. Il governo egiziano non avrebbe permesso loro di eliminarli. 
I dischi sono stati decifrati. Hanno descritto l’ascesa e la caduta delle civiltà nello spazio 
esterno risalenti a più di 100.000 anni fa. Questo gruppo ha costruito questa sala di 
registrazione e poi ha costruito la piramide su di essa. Non c’era nessun UFO, ma molte 
attrezzature erano immagazzinate su tre livelli. Hanno fotografato oltre 2.700 dischi 
record. Secondo un contatto dell’Aeronautica Militare, questi dischi si trovano in una 



cassaforte a Kirtland AFB nel New Mexico. Non vogliono che il pubblico conosca le 
informazioni. 
In che modo il governo è coinvolto nelle mutilazioni del bestiame? 
Gli scienziati umani sono coinvolti in studi sulla longevità usando l’adrenalina. Hanno 
sviluppato adrenlyn alterato e farmaci chiamati cordrazina, cortropinex, formazina e 
hyronalix. Tutti hanno una base di adrenalina. L’unico modo per ottenere grandi quantità 
di adrenalina è ottenerle dai bovini. Alcune delle sostanze che sviluppano influenzano lo 
sviluppo psichico. Altri farmaci hanno proprietà fisiche di ripristino. Gli alieni usano il 
bestiame anche per i materiali biologici. Usano i materiali nel loro programma di 
allevamento e per la costruzione di individui clonati. 
Sai quando la Federal Reserve emetterà i nuovi soldi? 
Non lo so. Ci sono state diverse date che sono andate e sono finite. Quando lo faranno, 
tutto il denaro corrente sarà inutile. 
Il piano è quello di dare una breve data di preavviso entro la quale le persone dovranno 
trasformare i loro vecchi soldi in nuovi. Naturalmente, dovrai renderlo conto, soprattutto 
perché ora è illegale avere $ 3.000 o più sulla tua persona. Sta arrivando. 
Considereresti il governo segreto il Quarto Reich? 
È difficile da dire. La mia comprensione è che il governo segreto non è collegato ai nazisti 
ma ai banchieri mondiali, ai vecchi soldi e a quella che viene chiamata la “nobiltà nera”. 
Questi erano i sangue blu dell’Europa. In realtà avevano sangue blu e non era a base di 
emoglobina ma a base di rame. Erano semi-umani. Ci sono ancora fino ad oggi, alcune 
specie animali in Sud America che hanno sistemi di sangue a base di rame. Si è verificato 
un problema con l’emofilia e non a causa del matrimonio. Il problema era che iniziarono a 
sposarsi al di fuori del sistema sanguigno a base di rame. I sistemi di emoglobina e rame 
non si mescolano. È qui che hanno avuto origine le leggi contro il matrimonio dei cittadini 
comuni. 
Che dire di questi umani sintetici? 
La clonazione umana è stata sviluppata all’Università dello Utah a Salt Lake City nel 1977. 
Lo hanno trasmesso per la prima volta in TV come parte di una serie. Avevano un presunto 
clone umano in TV che stavano intervistando. Non ha parlato molto bene. Hanno mostrato 
l’umano originale e il clone. Il clone non ebbe molto successo. Ci sono voluti 14 mesi per 
generare un clone umano completamente adulto in un serbatoio. Era una serie in due parti. 
La seconda parte della serie non è mai andata in onda, per ovvie ragioni. Fonti della CIA 
hanno confermato che è iniziato all’Università dello Utah. Il governo ha una struttura per i 
cloni. Il primo fu costruito nella zona di Mount Hood, a circa sessanta miglia a est di 
Portland, nell’Oregon. Hanno altre strutture in altre località. Le posizioni devono avere 
campi geomagnetici stabili e altre caratteristiche speciali o il processo di clonazione non 
funziona correttamente. Ora possono replicarli più velocemente. Hanno cloni di tutti i 
principali personaggi del governo. Questo è in parte per motivi di sicurezza. crea anche la 
situazione che quando qualcuno cade in disgrazia, clonano la persona e uccidono 
l’originale. Questo genere di cose sembra accadere con una certa frequenza. 
Alcuni hanno sostenuto che Carter e Reagan sono stati sostituiti. 
Sì. L’ho sentito, ma non ho informazioni che affermino che è successo. Reagan sembrava 
un po ‘divertente dopo il suo tentativo di assassinio, in particolare dopo essere uscito 
dall’ospedale. 
È curioso della struttura di clonazione a Portland. Non c’erano notizie negli 
anni ’60 o ’70 su persone che vedevano un’immagine sputata di Hitler lì? 
Sì. è curioso. Non è possibile stabilire alcuna connessione, ma tutto è possibile. Hitler 
sarebbe potuto morire nel 1984. Ho sentito delle voci secondo cui era il direttore principale 
del progetto Phoenix, ma quelle voci non sono state considerate meritevoli dalla maggior 
parte delle persone. Apparentemente Eichmann fu coinvolto ad un certo punto fino a 
quando gli israeliani lo presero. Sono stati coinvolti molti scienziati nazisti di alto livello. 



C’era un uomo di nome Huntermann che era il direttore associato del progetto. Ci 
chiedevamo se c’era qualcuno sopra di lui. C’era – una raccolta completa di nazisti puri 
nella parte superiore. I tedeschi furono anche coinvolti nel lavoro con i Grigi e nei processi 
di clonazione. 
Sono ancora nazisti che gestiscono cose? 
Non so quali interconnessioni possano avere oggi. Ho due amici che dicono cose opposte. 
uno afferma che i nazisti sono al comando e l’altro afferma che gli scienziati ebrei sono al 
comando. Altre persone dicono che è MJ-12. Fai la tua scelta. Penso che siano tutti 
coinvolti. 
È molto interessante sulla dualità di tedeschi ed ebrei. Recentemente, abbiamo ricevuto 
informazioni che questi due gruppi di entità provengono originariamente da una fonte là 
fuori da qualche parte e che sono stati banditi su questo pianeta per capire le loro 
differenze. Apparentemente hanno sempre cercato di distruggersi a vicenda … e lo stanno 
ancora facendo su molti livelli. Tutti gli altri devono solo stare in piedi e sopportarlo, 
immagino. si aggiunge solo al caos. L’orientamento di entrambi i gruppi sembra essere 
orientato negativamente verso il servizio al sé anziché agli altri. Recentemente, alcuni 
rapiti hanno affermato che sono stati portati in basi nazista-aliene se avessero svastiche sui 
muri. Questo è stato negli ultimi due anni. 



Ricordi la storia di Reinhold-Schmidt? Era un uomo d’affari che viveva nel New Jersey 
negli anni ’50. Finalmente ho ricevuto una copia del suo libro. Ha insistito sul fatto che una 
volta mentre stava tornando a casa dal lavoro, qualcosa è andato storto con la sua auto. Fu 

avvicinato da qualcuno e fu portato a bordo di un piattino. Tutti gli occupanti erano vestiti 
di nero e parlavano in tedesco. A lui sembrava che potessero essere nazisti. Non ne era 
sicuro ma pensava che lo fossero. Lo hanno raccolto di comune accordo più volte in seguito. 
Ha iniziato a parlarne e ha ricevuto una visita da agenti del governo che gli hanno detto di 
stare zitto. Ha insistito. Fu prelevato e messo in cura in un ospedale psichiatrico per circa 
quattro mesi. Quando uscì era un uomo cambiato. È morto qualche tempo dopo. Fino a 
quando non è andato in ospedale psichiatrico, ha insistito sulla sua storia. Era circa il 1956. 
Non ne sono sicuro. Era un uomo d’affari di spicco. All’epoca era una storia sensazionale. 
È interessante menzionare prima il sangue a base di rame. I nordici non sono 
coinvolti in questo? 
Sì. Sebbene i nordici siano umanoidi ed esternamente quasi identici agli umani. Ci sono 
sottili differenze nella fisiologia aliena nordica, e la maggior parte di esse si basa sulle 
condizioni di vita in cui sono cresciute. I loro pianeti sono estremamente caldi e asciutti e 
hanno un basso contenuto di ossigeno nell’atmosfera. Hanno una capacità polmonare 
maggiore rispetto all’uomo e hanno un sangue a base di rame per trasportare ossigeno in 
modo più efficiente. Gli occhi sono protetti da palpebre interne e possono consentire loro 
di vedere nella gamma ultravioletta dello spettro. Hanno solo 28 denti, poiché mancano di 
un paio di molari posteriori. Le loro teste sono più lunghe degli umani. La cassa del 
cervello ha uno spessore di circa 0,2 mm e l’osso è più duro. Il cervello è uguale al cervello 



umano per quanto riguarda la struttura e le dimensioni, ad eccezione dell’area del 
mesencefalo, dove ci sono funzioni che consentono abilità telepatiche e telecinetiche. 
Spiega i poteri psionici dei nordici. Hanno una media di circa 2 metri di altezza. Femmine 
circa 1,7 metri. Non hanno ghiandole sudoripare. La pelle consente all’umidità di essere 
estratta dall’aria e all’umidità di penetrare. Il cuore batte a circa 242 battiti al minuto e la 
pressione sanguigna media è 80 sistolica e 40 diastolica. Hanno vasi sanguigni 
estremamente dilatati. Il cuore si trova dove sarebbe il fegato umano. La cartilagine che 
proteggerebbe un cuore umano si estende ulteriormente di 3,5 cm nel Nordico per 
proteggere questa struttura. Le cellule del sangue sono biconvesse in contrasto con le 
cellule concave degli esseri umani. Le funzioni di tipo renale consentono solo circa la metà 
del liquido consumato per essere escreto. Il resto viene evidentemente reinserito nel 
sistema. L’urina è densa di minerali e appare di colore e consistenza al petrolio greggio 
appena pompato. Le feci sono pellet asciutti con tutta l’umidità rimossa. Il nordico adulto 
può regolare la quantità di adrenalina nel suo corpo. Non hanno ghiandola pineale. Le 
femmine nordiche possono essere impregnate in qualsiasi momento, ma i maschi sono in 
grado di essere impregnati circa una volta all’anno. Il periodo di incubazione è da tre a 
cinque mesi. 
E i Siriani? 
Bene, stiamo scoprendo che sono apparentemente coinvolti nelle attività del Lato Oscuro 
con i rapiti insieme ai Grigi e agli elementi delle forze militari e di intelligence statunitensi. 
stiamo scoprendo che la programmazione Reich è attualmente in uso dal dicembre 1990 
sui rapiti. Questa è un’espansione diretta del lavoro a Montauk. I Siriani sono 
generalmente descritti come circa 6 & frac12; piedi alti, capelli biondi molto corti e occhi 
blu con pupilla verticale a occhio di gatto. Sono orientati negativamente. Ho lavorato su un 
caso in cui questa donna di 21 anni ha avuto contatti con loro, l’ultima volta nel dicembre 
1990. Gli esseri presenti erano i piccoli aiutanti che i Grigi usano; quelli che indossano 
mantelli con cappuccio. C’erano cloni grigi, alti Grigi, siriani e personale militare 
americano con qualche descrizione. La donna aveva i suoi seni e altre parti del corpo 
agganciati a una macchina che la manteneva in uno stato pre-orgastico mentre usavano 
barre di inculcazione con luci rosse e blu per aiutare nella programmazione. Quando fa 
qualcosa che non gli piace, la tolgono dal suo corpo e la mettono in questa scatola nera, 
dove c’è terribile solitudine e isolamento. Si è davvero rotta mentre lo descriveva, dicendo 
che non voleva che la rimettessero nella scatola. Evidentemente le dissero che se avesse 
parlato troppo, lo avrebbero fatto. Sul lato più leggero, ha anche avuto contatti con gruppi 
positivi. Si è discusso se questi Siriani negativi facciano parte del gruppo Kamagol II che ha 
costruito la camera dei record sotto Gizeh, ma ciò non è stato stabilito. I Siriani negativi 
sono considerati parte del gruppo Orion che sta giocando il gioco di dominazione / 
controllo. 
C’è un significato per le luci rosse e blu nella barra di inculcazione? 
Le luci sulla barra sono di frequenze speciali. Il pulsare di queste luci è spesso combinato 
con schemi sonori per riprogrammare virtualmente la mente dell’individuo. Questo tipo di 
attività è in corso da decine di migliaia di anni. Perché pensi che i gruppi basati su Orione 
che controllano la società di oggi usano il rosso e il blu sulle luci delle auto della polizia? È 
molto stimolante e molte persone hanno seppellito ricordi di sessioni di programmazione 
che si sono verificate durante le loro varie vite. Il risultato è paura e risposta emotiva 
negativa. Sembra che negli ultimi 40 anni ci siano state molte persone che si sono 
incarnate da una parte o dall’altra nella Germania nazista, e stiamo trovando molti rapiti 
che hanno ricordi dei Grigi durante quel periodo. A volte scoprono di avere a che fare con 
gli stessi esatti esseri con cui hanno avuto a che fare in un’altra vita. Naturalmente, 
sappiamo che anche i rapimenti seguono schemi multi-generazionali. Tutto si lega insieme. 
Ci sono stati alcuni che hanno detto che Hitler era collegato a cose in termini 
di razza ariana ed ET. Qual è la storia dietro questo? 



Bene, Hitler trascorse molto tempo in biblioteca prima che sua madre morisse, ed era 
convinto che la razza bianca sarebbe stata spremuta dall’esistenza tra 75 anni. Decise che 
sarebbe diventato il difensore della razza ariana. Questo era tornato prima della prima 
guerra mondiale. Lo stava anche mettendo in relazione con i Protocolli degli anziani 
istruiti di Sion, dove nel 24 ° protocollo si afferma che la razza bianca sarà distrutta dal 
matrimonio genetico. Voleva fermare la tendenza. Si interessò alla metafisica. Il 
coinvolgimento del Lato Oscuro iniziò dopo un attacco con peyote prima della Prima 
Guerra Mondiale e il suo coinvolgimento con la Thule Society, che era collegata ad Aleister 
Crowley e all’Ordine della Golden Dawn in Inghilterra. Hitler adottò anche l’idea di 
combattere i comunisti, perché i comunisti erano quasi pronti a conquistare la Germania. 
Non c’erano molti Grigi in giro ma erano lì. I tedeschi erano coinvolti con la tecnologia 
aliena. Avevano una versione con azionamento elettromagnetico. Avevano aerei a reazione 
nel 1943. Avevano armi nucleari ma Hitler non le usava. La ricerca sul controllo mentale 
era in corso. 
Tornando ai giorni nostri, cosa ne pensi dell’idea che il governo saudita sia in 
bancarotta dagli Stati Uniti? 
Bene, il gruppo Rockefeller ha venduto le note dei 30 anni sauditi negli anni ’60. Stanno 
arrivando. I sauditi vogliono uscire dall’incubo delle scartoffie in modo da non perdere 
tutti i loro soldi. Le banche Rockefeller avrebbero dichiarato bancarotta, quindi i sauditi 
hanno dichiarato che avrebbero ritirato tutti gli investimenti dagli Stati Uniti e fatto 
collassare completamente l’economia. Gli Stati Uniti hanno fatto marcia indietro e questa è 
la ragione per cui sta succedendo tutto quel perdono del business del debito. È stato fatto 
con l’autorità di Bush. I sauditi erano soddisfatti. Ora sorge il problema con l’Iraq. Gli 
israeliani si sono rifiutati di portare a termine gli accordi che avevano fatto per lasciare 
l’area della Cisgiordania. Saddam Hussein afferma che se gli Stati Uniti riusciranno a 
convincere Israele a farlo per i palestinesi, uscirà dal Kuwait. Ciò disinnescerà l’intera 
situazione in Medio Oriente. Il 15 gennaio è la data di scadenza apparente. Ci sono persone 
al governo più pazze di Saddam Hussein. All’inizio di dicembre 1990, esiste già un 
contratto con la società Flora Construction per ricostruire il Kuwait, quindi accadrà 
comunque. 

 
L’Iraq ha dispositivi nucleari? 
Non ne sono sicuro. Stavano rubando dispositivi di innesco per un po ‘prima che il governo 



lo scoprisse e iniziasse a sostituire quelli non funzionali. Si ritiene che lo facciano. Si dice 
anche che gli iracheni dispongano di dispositivi che hanno avuto origine nella Germania 
nazista, come la bomba ad aria compressa, che “trasformerà l’aria in fuoco” e soffocerà le 
truppe americane. Si teme che userà anche armi chimiche. Gli Stati Uniti hanno usato armi 
chimiche in Corea e Vietnam. Se l’Iraq li usa, gli Stati Uniti risponderanno con forza 
devastante. Sarebbe un buon momento per il governo segreto per far uscire i loro dischi e 
impersonare specie aliene nel tentativo di pacificare il pianeta. Quando gli Stati Uniti 
vinceranno il conflitto, produrranno potenziali problemi per anni. 
È vista come l’unica opzione. Potrebbero imporlo in modo pseudo-religioso nel tentativo di 
unificare i gruppi religiosi che partecipano a campagne di “guerra santa”. Ad ogni modo, la 
presenza di … una tecnologia apparentemente benevola “provocherebbe un’unificazione 
pacifica. La presenza di” un’apparente tecnologia malevola “raggiungerebbe la stessa cosa, 
ma con un’unificazione negativa basata sulla paura. Ci sono ancora altri aspetti del Medio 
Oriente scenari. Un aspetto è che il Medio Oriente rappresenta un fastidioso ritardo per il 
governo segreto che è stato causato dall’Iraq. Questo ritardo potrebbe influire su alcuni tipi 
di agenda. Un altro aspetto è che, dal momento che gli Stati Uniti controllano 
sostanzialmente il pianeta, tutto ciò è una finzione per il pubblico – per mantenere gli 
umani stretti, nella paura e alla gola degli altri, ciò potrebbe riflettere ciò che è in definitiva 
un’agenda basata su Orione. È noto che dischi volanti sono stati visti in tutte le guerre e 
conflitti. 
Che ne dici del Congresso? Sono consapevoli delle cose aliene e della droga 
che stanno succedendo? 
Alcuni di loro lo sono, ma stanno girando la testa perché vogliono raccogliere la pensione. 
Sperano solo che il governo sia solvente quando arrivano a quel punto. Non c’è dubbio che, 
quando entreremo nel 1991, molte agende accelereranno e molte mani saranno forzate. 
Gli uomini sono in neri residenti sulla Terra? 
Il gruppo è fuori dal mondo. Monitorano le condizioni del pianeta. Non sono esseri fisici, 
ma possono diventare solidi. 
Gli elicotteri neri hanno qualcosa a che fare con il MIB? 
No. Sono gestiti dall’esercito. È un gruppo super segreto che ha basi in tutti gli Stati Uniti. 
Ne hanno uno vicino a Sedona. Ne hanno uno a Connecticutt e a Newark, nel New Jersey. 
Gli elicotteri non hanno segni e sono utilizzati per operazioni che coinvolgono il traffico di 
droga, mutilazioni e sicurezza per operazioni e progetti relativi agli alieni. Ovviamente, è 
tutto illegalmente infernale, e se la cavano da 40 anni. 
E la programmazione subliminale che succede con la televisione? 
La FCC “decretò” anni fa che era illegale, ma non si fermò mai. Lo trovi più comune sulla tv 
via cavo. Ci sono condizionamenti subliminali su tutte le reti via cavo. Lo usano per 
enfatizzare diversi elementi di ciò che vedi intorno a te. Le persone finiscono per farsi il 
lavaggio del cervello e rimangono ignoranti. 
Quali sono alcune delle capacità che hanno? 
Il governo ha furgoni che guidano in giro che sono in grado di interrompere 
completamente la mente. L’hanno usato prima per uccidere un uomo in casa sua in 
quindici minuti. Tutto ciò che serve sono quattro elicotteri che volano in tandem per 
distruggere completamente una città se hanno quei baccelli. I baccelli sono una 
conseguenza del progetto Phoenix. Possono produrre un pesante controllo dell’umore su 
una città. Stanno andando in aree oltre quella elettromagnetica. Stanno cercando di 
aumentare il livello di stress nella popolazione. Non è un segreto che diversi anni fa 
Bechtel stendesse i cavi nelle principali aree metropolitane, sostenendo che era stato 
posato per altri “che non avrebbero rivelato. Non aveva nulla a che fare con l’elettricità, il 
telefono o la TV via cavo. 
Qual è un’altra possibilità sul perché la morte del padre del governo del One 
World non sia riuscita a produrre la dematerializzazione del futuro leader del 



governo del One World? 
Questo apparente paradosso può essere meglio spiegato in questo modo: le persone che 
sono tornate e hanno cercato di uccidere il padre hanno avuto successo, ma il figlio viveva 
ancora. Tutto ciò è legato al paradosso del nonno. La verità della questione è che hanno 
impedito la nascita del leader del governo del One World non nel flusso temporale in cui la 
persona esistente è nata, ma in una parallela in cui non è mai esistito in primo luogo. 
Esisteva prima e dopo lo sforzo di uccidere il padre; il flusso temporale parallelo esiste 
anche dove i tedeschi vinsero apertamente la seconda guerra mondiale. Esistono mondi e 
universi diversi ma paralleli, ciascuno con un numero infinito di flussi relativi a singole 
entità. Questi flussi alla fine sono espressi come modelli e risultati diversi per la stessa 
entità in base al livello di espressione per l’entità in qualsiasi momento. Tutte le entità 
divergenti fanno parte dell’unica realtà che è l’unità che abbraccia tutto. Le varie tracce 
potenziali esistono tutte come un’unica forza centrale unificata. Le tracce parallele che 
esistono nel nostro universo, a seconda di quale di esse viene presa, determineranno il 
risultato finale per la singola entità, e questo può cambiare. 
Qual è la natura e lo scopo effettivi del gruppo Orion? 
Fondamentalmente, lo scopo del gruppo di Orione è la schiavitù e la conquista. Il loro 
obiettivo è individuare determinati individui che vibrano in risonanza con il proprio 
complesso vibrazionale e manipolarli. C’è un concetto chiamato entropia spirituale che 
apparentemente li fa sperimentare una costante disintegrazione dei loro complessi di 
memoria sociale. Seguono la Legge dell’Uno ma osservano il libero arbitrio secondo il 
servizio al sé. Quelli sul pianeta ridotto in schiavitù quindi diffondono gli atteggiamenti e la 
filosofia che è al servizio di sé. Questi individui diventano “elite”. Attraverso l’élite, il 
tentativo inizia a creare una condizione in base alla quale il resto delle entità planetarie 
viene schiavizzato dal loro libero arbitrio. 
Sembra quello che sta succedendo sul pianeta in questo momento, 
specialmente negli Stati Uniti. 
Sì. 
Perché non vengono semplicemente in forza invece di usare la porta sul retro, 
per così dire? 
Bene, potrebbero. Un atterraggio di massa creerebbe una perdita di polarizzazione a causa 
della violazione del libero arbitrio del pianeta. Se il pianeta fosse poi conquistato e 
diventasse parte dell’Impero, il libero arbitrio verrebbe ristabilito. Il modo in cui lo fanno è 
caratteristico del gruppo di Orione: avere altri che fanno il loro sporco lavoro per loro, 
compresi gli umani. In questo modo, il consolidamento del libero arbitrio non è così 
evidente. Non ha aiutato la situazione quando sono stati presi accordi con diverse specie 
aliene. Non importava che gli accordi fossero stati stipulati con gruppi di umani che non 
rappresentavano i desideri della coscienza di massa. Il fatto tecnico dell’accordo ha 
consentito molta azione che è stata polarizzata negativamente. Il gruppo Orion prende di 
mira specificamente le civiltà prima che diventino un complesso di memoria sociale. 
Cosa significa avere una società con una memoria sociale? 
Bene, un complesso sociale costituito da singole entità diventa un complesso di memoria 
sociale quando adotta un orientamento o cerca in una direzione specifica. Quando ciò 
accade, la memoria di gruppo che non era disponibile per gli individui diventa nota. Il 
vantaggio di un complesso di memoria sociale è la relativa mancanza di distorsione. 



 
Cosa significa polarizzazione per una singola entità? 
In generale, le entità possono avere poca o nessuna polarizzazione, polarizzazione positiva 
o polarizzazione negativa. Un’entità polarizzata positivamente selezionerà un percorso che 
incarna il servizio agli altri. Un’entità che sceglie la polarizzazione negativa si 
focalizzerebbe sul servizio all’io. Una polarizzazione negativa coinvolge gli elementi di 
controllo e repressione. Ad esempio, un’entità polarizzata negativamente cercherebbe la 
separazione e il controllo sugli altri con mezzi sessuali e avrebbe l’idea del potere come un 
fine. L’entità orientata negativamente programmerà per la massima separazione e 
controllo su tutte le entità che percepisce come diverse da se stesse. 
Tutti gli umani, ad esempio, non sono espressioni l’uno dell’altro? 
Beh si. Le entità alla fine si renderanno conto che le loro azioni su altri sé vengono 
effettivamente fatte a se stesse, poiché la coscienza presente in ciascuna entità è una 
variazione sulla stessa cosa. L’individuazione è presente per consentire la massima 
differenziazione di potenzialità e creazione. 
Molte persone hanno discusso dell’idea che stiamo entrando nella quarta 
densità. Cosa significa? 
Fondamentalmente un’altra frequenza vibratoria generale. Si riferisce anche alla 
realizzazione che non si è separati dal creatore. È quel tipo di spettro che è stato chiamato 
dai cristiani come la “seconda venuta”. La seconda venuta è uno stato dell’essere, non un 
individuo che arriva e stabilisce una gerarchia di potere. 
Quando sarà completato? 
Bene, le entità su questo pianeta dovrebbero tentare di polarizzarsi in termini di ciò che li 
eccita entro il 1993, o sarà più difficile farlo. La polarizzazione può essere positiva o 
negativa. In generale, la quarta densità è molto più piena di vita. Le entità devono 
comunque occuparsi dei loro veicoli fisici. È anche una densità in cui la compassione, la 
comprensione e l’amore sono più predominanti. La conversione completa in quarta densità 
e’ avvenuta tra il 2003 e il 2013. 
È interessante notare che, secondo la matematica dietro l’I Ching, tutto va al 
jackpot intorno al 2012. 
Sì. Nulla sarà lo stesso sulla Terra. Sta cambiando in questo momento. Quello che stiamo 
vedendo è fondamentalmente la morte del modo di vivere di terza densità. 
Il livello di densità si riferisce alla polarizzazione? 
Un’entità può essere polarizzata negativamente e in quarta densità, ma è una lotta intensa 



a causa dello sviluppo di funzioni telepatiche. Se c’è un posto in cui entità negative di 
quarta densità hanno stabilito una struttura di potere, allora c’è più uso del concetto di 
controllo mentale al fine di mantenere la struttura negativa dalla conversione 
all’orientamento positivo. 
E i prossimi cambiamenti geologici? Come si collega tutto ciò? 
La quarta densità è uno spettro vibrazionale. Il continuum tempo / spazio ha messo la 
Terra e quel sistema stellare in quel tipo di vibrazione. Ciò provoca riallineamenti 
elettromagnetici all’interno del corpo del pianeta. Le energie e le forme di pensiero 
collettive della popolazione disturbano anche i modelli energetici del pianeta. I 
cambiamenti geologici accompagnano la transizione tra densità. A questo punto siamo 
negli ultimi 20 anni alla fine di un ciclo che dura da 75.000 anni. 
Qualcosa in più sulla quarta densità? 
La maggior parte del gruppo di Orione è di quarta densità. Alcuni sono orientati 
positivamente verso il servizio agli altri, ma la maggior parte che si preoccupa della 
situazione attuale sono polarizzati negativamente e giocano il gioco del dominio. Le entità 
sulla Terra che seguono qualsiasi religione o nessuna religione si sposteranno nella quarta 
densità se sono quella vibrazione. Le entità non alla vibrazione di quarta densità 
rimarranno alla vibrazione di terza densità e si sposteranno in altre posizioni per 
continuare la vita di terza densità fino a quando il loro livello vibrazionale aumenta e si 
polarizza nel tempo con un ciclo di movimento di densità. La polarizzazione può essere 
positiva o negativa. 

 
In che modo l’idea di un sé superiore si collega alle densità? 
In termini di un’entità che percepisce come struttura temporale lineare, il sé superiore 
esiste nella sesta densità e funziona nel “futuro” degli enti. Un suo aspetto interessante è 
che l’entità che sta percependo la manifestazione di sé superiore è in realtà una forma 
pensiero materializzata dal “sé superiore” stesso. Le entità in questi termini sono in realtà 
un complesso composto da ciò che percepiscono come “mente”, “corpo” e “spirito”. Questi 



complessi possono verificarsi all’interno di singole entità o gruppi, a seconda delle 
specifiche condizioni spazio / tempo. Il sé superiore è quel sé che esiste con la piena 
comprensione dell’accumulo di esperienze di quell’entità. Ad un certo punto, l’entità 
percepisce un sé inferiore e un sé superiore. In realtà non ci sono “simultaneamente”;le 
funzioni del sé superiore interagiscono da una posizione in sviluppo che equivale al “futuro” 
lineare dell’entità, come percepito da un’entità in questo stato. Ovviamente, il 
condizionamento culturale incoraggia lo sviluppo di stati mentali impotenti in cui il “sé 
inferiore” è sotto controllo e il “sé superiore” viene raggiunto molto poco o totalmente 
ignorato. Non esiste sintesi che consentirà all’energia della matrice intelligente di fluire 
correttamente. 
Come sono organizzati gli stati mentali culturali? In che modo soddisfano i 
bisogni del gruppo di Orione e della Fratellanza? 
Bene, inizia con il fattore primo dell’identificazione del corpo. La società promuove il 
concetto di “sei il tuo corpo”, che si traduce in paura, in particolare la paura della “morte”, 
che è legata all’idea del dolore fisico. Combina questo con la dottrina religiosa e varie 
ideologie culturali e hai un terreno molto fertile per la manipolazione. C’è anche la 
promozione dell’identificazione con la personalità e l’ego. L’ego è culturalmente 
condizionato a uno stato reazionario che è incoraggiato dai media e dalla letteratura a 
concentrarsi sugli elementi di sicurezza, sensazione e potere. In queste circostanze, gli 
individui sono sostanzialmente privi di potere e ciechi. In termini di attività culturale, gli 
individui sono messi in una posizione in cui trascorrono la maggior parte del loro tempo a 
occuparsi di “autoconservazione”, “autogratificazione” e “auto-definizione “. Queste 
funzioni sono fondamentalmente correlate all’emisfero sinistro. La struttura dell’ego 
spesso si frammenta in” sé parziale “, aggravando ulteriormente il problema. Ciò che 
manca è l’amore per la verità, la vita e il creatore di cui siamo tutti L’idea è di trasformare 
“l’autoconservazione” in giusta azione, l’autogratificazione in giusto sentimento e “auto-
definizione” in giusto pensiero. Ciò non è probabile nella cultura basata su Orione in cui 
risiediamo se non vengono introdotti gli elementi mancanti. Ciò che contribuirà a 
introdurlo è l’accelerazione della risonanza vibrazionale mentre ci spostiamo nella quarta 
densità, e ciò che stiamo vedendo intorno a noi è la disperazione delle forze negative 
mentre lottano per la posizione e il controllo. Le agende aliene vanno oltre la 
manipolazione segreta del governo,e in questo momento sono molto preoccupati. Questo è 
il motivo per cui la tecnologia di controllo mentale è stata sviluppata e implementata – per 
assicurarsi che possano provare a preservare il controllo sulla popolazione. 


