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In questi ultimi mesi il fenomeno degli oggetti volanti non identificati (oggi
denominati U.A.P.) e le potenziali problematiche afferenti la sicurezza dei voli
aerei è tornato alla ribalta e all'attenzione dell'opinione pubblica con allarmante
attualità.

Questo a seguito di alcuni recenti comunicati divulgati dai vertici delle
principali potenze militari del pianeta, che hanno suscitato un importante eco
mediatico da parte dei media nazionali ed internazionali.

Molte persone ci hanno contattato per chiedere il nostro parere in merito
all'evoluzione di questo fenomeno.

A seguito di ciò, abbiamo ritenuto opportuno organizzare un incontro pubblico,
aperto a tutti, nella città di Modena, al fine di affrontare a 3600 le implicazioni e

le sfaccettature che caratterizzano questa affascinante e misteriosa materia.

L'evento, si terrà il prossimo 2 Aprile 2023, presso la sala Rossini situata nei
locali dell'Associazione G. Rossini di Via L. Borri n. 30 — Modena.

Apriranno i lavori della giornata il ricercatore e socio fondatore FUI, Gabriele
Lombardo, che presenterà brevemente l'Associazione Federazione Ufologica
Italiana, la sua organizzazione sul territorio e gli scopi che essa si prefigge, e la

Counselor ed operatrice olistica Maria Vellani, che introdurrà i relatori della
giornata e presenterà al pubblico il suo libro "Figli delle stelle - Dimensioni
parallele", un lavoro a tutto campo che affronta a 3600 le molte sfaccettature
della realtà.

I rapporti ufficiali di avvistamento denominati U.F.O./U.A.P. (Unindentified

Aerial Pheomena) sono oggetto di studio di una apposita Commissione di 16
scienziati istituita recentemente negli Stati Uniti d'America, di cui fa parte, dal

24 ottobre 2022, anche una scienziata italiana, l'astrofisica Dott.ssa Federica

Bianco.



I risultati espressi da tale Commissione ed i contenuti di numerosi altri rapporti

ufficiali redatti dalle autorità militari e civili verranno illustrati dal dottor

Massimo Cirami, ricercatore ed ufologo, il quale presenterà la relazione

intitolata "Storia dei fenomeni aerei non identificati dal 2004 ad oggi".
Sarà poi la volta del ricercatore Gabriele Lombardo, ufologo e socio fondatore

FUI, il quale approfondirà ulteriori aspetti misteriosi ed occultati della

fenomenologia UFO attraverso la relazione "UFO la guerra Segreta tra

Ufologia, nuove tecnologie, HAARP, scie chimiche, armamenti e Project Blue

Beam".

Successivamente, il kinesiologo e radiestesista, Eugenio Midena, tratterà alcuni

argomenti scaturiti da esperienze personali di prima mano e di vita vissuta,

partendo dalle nuove frontiere della kinesiologia, esplorando il tema delle

interazioni umane-aliene presenterà la relazione: " Nuova consapevolezza o

manipolazione della coscienza?" un quesito che vuole affrontare il tema delle

investigazioni e delle testimonianze di prima mano.

Le esperienze dirette costituiscono anche il filo conduttore dele tematiche che

verranno enunciate dal tecnico elettronico, ricercatore, ufologo e socio

fondatore FUI Matteo Tenan: egli, infatti, porrà a confronto metodi di

conoscenza umani, nuovi e antichissimi, nella relazione "Coscienza e

tecnologie digitali: l'Esperienza di Matteo Tenan" con la quale dimostrerà

come differenti metodologie e differenti punti di vista della realtà e differenti

specie di esseri viventi e consapevoli, possano coesistere armonicamente.

Il Gran Finale, che in realtà è anche un nuovo inizio per il prossimo

appuntamento, sarà affidato alla biologa Dott.ssa Gabriella Mainardis che avrà

il compito di riunire in un quadro coerente e approfondito una stupefacente

mole di informazioni proveniente da differenti fonti: " Vibrazione, Frequenza,

Informazione - Campi quantici - DNA quale energia multidimensionale

consapevole - Sequenze genomiche stellari".

Gli autori ed i relatori della giornata saranno inoltre a disposizione del pubblico

per le dediche sui loro libn, per rispondere alle domande del pubblico e per

ascoltare eventuali esperienze e ricordi che saranno proposti dai partecipanti

alla conferenza.

Tale iniziativa, che ci onora, nasce come un incontro di molteplici esperienze,

conoscenze e punti di vista, nel viaggio incessante dell'umanità verso il futuro.
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