Il caso” Amicizia”:Bufala, Contattismo o Abduction?

Tempo stimato di lettura: 7 minuti
Come promesso, oggi scriverò del caso “AMICIZIA” al modo di un alunno che cerca
illuminazione ai suoi insegnanti:
Vi domanderete come mai rispolverare un caso piuttosto vecchio che addirittura dovrebbe
essere oggetto di discussione al prossimo Simposio del CUN…Semplice il caso AMICIZIA è
forse uno dei casi Italiani più complessi e famosi di Contattismo. Un caso indagato dai
migliori ricercatori e studiosi della fenomenologia Ufologica.
Anch’io nel mio piccolo, da semplice appassionato, ho studiato il caso per farmi un idea sui
fatti , ovvero se sono inoppugnabili o poco credibili. Non ho voglia di raccontare la storia,
proprio perchè fatto inutile, visto che ci sono in giro tanti dossier e di più esperti investigatori
che del resto hanno potuto fare una ricerca sul campo e non basarsi su interviste e
documenti prodotti da altri
Per chi ancora è all’oscuro della vicenda cliccare qui un articolo che vi consiglio di leggere in
quanto è piuttosto completo riguardo la vicenda
La pubblicazioni di nuovi libri o dossier su questo caso ” ha scaturito sempre i soliti dubbi : Il
Caso Amicizia è credibile o no? ovvero si basa su elementi solidi o molto discutibili?
Quando si fà una ricerca bisogna farlo nel modo più completo possibile. Io che ovviamente
sono l’ultimo degli appassionati non posso che domandare alla comunità scientiﬁca se le foto
sotto che hanno scaturito entusiasmo e anche interesse anche nella terra di Albione, possono
provare con certezza che questo caso sia reale e soprattutto che si abbia la certezza che le
foto riguardano un interno di un UFO o di un alieno stesso
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Non meno curiosa è la foto qui sotto che rappresenta un altissimo alieno

Escluso il fatto che questo alieno è piuttosto alto, quale cosa lo rende così particolare da
indicare un alieno? precisamente l’altezza dovrebbe indicare un’anomalia?
Perchè non considerare l’ipotesi ( già fatta) giocatore di Volley? Proprio negli anni in cui è
stata fatta la foto, Montesilvano, città d’origine di uno dei contattati, aveva un’ ottima
squadra di Volley. Perchè non si è comparata la foto con quella degli atleti della squadra?
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attendo risposte
Diamo uno sguardo su quanto scritto da Romano Di Bernardo un ricercatore ben visto dallo
stesso CUN ,sul suo blog qui linkato riguardo un capo di imputazione che coinvolse il
compianto Bruno Sammaciccia che fu uno dei principali contattisti del Caso ovvero il “capo
delegazione” del gruppo di terrestri che incontrò i w56 ovvero gli alieni:«…Sentenza nei
confronti di Sammaciccia Bruno, …M. R., De Carlo Giancarlo…liberi – contumaci imputati del
reato di cui agli articoli 110, 640 e 61 n. 5 e 7 c.p. perché -in concorso tra loro il Sammaciccia
e la moglie M.R. prospettando capacità taumaturgiche e sovrannaturali, il De Carlo ponendosi
come intermediario, – continua il documento – con artiﬁci e raggiri consistiti nel paventare a
C. G. e B. M., pericoli di vita e per mali incurabili, proﬁttando dello stato di depressione
psicoﬁsica dei C., inducevano in errore quest’ultimo (al quale inoltre prospettavano
investimenti remunerativi di denaro) sicché lo stesso C. consegnava al Sammaciccia la
complessiva somma di L. 624.000.000 a mezzo assegni bancari tratti sul c/c n. (omissis) del
(omissis) intestati anche a persone diverse.Con eﬀetto di ingiusto ingente proﬁtto per gli
imputati e conseguente danno per il C. di rilevante gravità.In Pescara e Montesilvano tra
l’ottobre 1991 ed il marzo 1992»
Una sentenza che secondo lo stesso Di Bernardo portò ad una prima condanna « …IL Pretore,
visti gli artt.533 e 535 c.p.p. dichiara Sammaciccia Bruno, M.R. e De Carlo Giancarlo colpevoli
del reato loro ascritto in concorso di attenuanti generiche, su queste ritenute prevalenti le
contestate aggravanti e condanna ciascuno alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e L.
1.500.000 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.Visti gli artt. 538 e segg.
C.p.p. condanna i medesimi Sammaciccia Bruno, M.R. e De carlo Giancarlo al risarcimento in
solido delle costituite parti civili C. G. e B. M., alle quali assegna intanto una provvisionale
provvisoriamente esecutiva di L. 624.000.000, nonché a rifondere a queste le spese del
giudizio, che liquida, quanto al C., in complessive L. 2.551.000, di cui L. 2.525.000 per
onorario d’avvocato, oltre IVA e CAP e, quanto alla B. in complessive L. 1.842.000, di cui L.
1.790.000 per onorario d’avvocato, oltre IVA e CAP.Pescara, 5-12-1997»
e poi all’assoluzione ﬁnale: « “…La Corte d’Appello in parziale riforma dichiara, ritenuta
l’equivalenza tra attenuanti ed aggravanti, n. l. p. per prescrizione….SENTENZA
IRREVOCABILE »
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Sia chiaro non voglio in nessun modo oﬀendere l’onorabilità e prestigio del compianto
Sammaciccia ma solo chiedere se stì fatti possono incidere sulla credibilità del caso Amicizia,
fatti che risultarono strani anche al noto Ufologo Pinotti che parlò in riferimento a questi, di
SINDROME DA CONTATTO
Attendo risposte
Oltretutto il fatto che una civiltà tecnologicamente sviluppata avesse bisogno di una quantità
esagerata di frutta puo’ rendere meno credibile il fatto?
Attendo risposte
Nell’attesa mi chiedo se il caso Amicizia si debba basare sulla fede o su prove eﬀettivamente
valide ?
Il Contattismo è il contatto ﬁ uno o pià persone con intelligenze aliene che avviene in
maniera non coatta ma consensuale con piena coscienza del contattista latore di di messaggi
Universali.il contattista descrive questi esseri come di natura benevola.
Abduction o Rapimento Alieno e’ il fenomeno in cui il contattato viene obbligato ad avere
contatti con intelligenze alieni , ovvero rapito da alieni per esperimenti invasivi sulla psiche e
sul corpo, Le entità sono malevoli

Come sempre la verità forse sta nel mezzo : ovvero che il caso AMICIZIA sia ancora aperto
ovvero ancora non abbiamo scoperto la verità
Ho da sempre ipotizzato il fatto che il Contattismo e l’Abduction siano la stessa cosa , meglio:
due facce di una stessa medaglia, abituati , anzi educati a vedere il mondo in una dualità che
in realtà non esiste ma che forse è la stessa cosa
Il contattismo VS l’abduction è una dualità imposta nel nostro inconscio collettivo , quello
descritto da Jung che non serve solo per disquisizioni tipo: se lo stesso abbia detto che gli
UFO esistono o no , ma appunto come strumento per le nostre ricerche( leggetevi questo mio
articolo).
L’inconscio collettivo è un insieme di condizionamenti derivati da leggi o modelli quali gli
Archetipi , tramandati dai nostri antichi genitori o civiltà primordiali, io ho desunto che sia il
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progetto un disegno diabolico atto a condizionare la vita stessa dell’uomo, del resto che
senso ha imporsi dei auto-imporsi dei condizionamenti?
Immagino quindi il nostro cervello come un computer nuovo di zecca, senza programmi ,
comunque con un sistema operativo pre-installato capace di dare le prime indicazioni o
mettere i primi paletti al neo computer : mentre per il computer sappiamo chi è stato ad aver
installato il sistema operativo, nell’uomo dovremmo ipotizzare che gli Archetipi si siano
generati da soli ? oppure c’è la mano di qualche entità tecnologicamente superiore o più
anziana della nostra? Una specie di padre o meglio di un fratello maggiore che avrebbe
programmato la nostra psiche tramite condizionamenti utili alla sua causa, non alla nostra.
La religione e la dualità bene/male sono due degli archetipi imposti all’uomo che
praticamente lo rendono schiavo
La religione nelle sue svariate forme , quali: spiritualità, superstizione, e perché no: ateismo
fondamentalista, e’ il metodo più intelligente per governare le menti umani anche capace di
imporre svolte storiche o politiche leggete questo articolo
Il dualismo bene-male è solo una forma, nata per dividere quindi distruggere o spezzettare
un gruppo, in diversi gruppetti che invece di concentrarsi sull’obiettivo principale , si dividono
in piccole guerre ( un pò come capita tra i gruppi Ufologi) su futili fatti
Chi detiene questi due elementi, governa il mondo
Quale sarebbe il metodo più semplice per una civiltà Extraterrestre o terrestre per poterci
conquistare per suo utile scopo: inviando truppe da sbarco? ovvero impiegando risorse
esagerate? oppure facendo leva sulla religione o il dualismo sopra descritto?
Il caso Amicizia è quindi un fenomeno simile a quello dell’Abduction?
Tra le tante interviste e relazioni di Gaspare De Lama( uno dei contattisti del caso Amicizia
che più si è esposto pubblicamente nel raccontare la sua esperienza e che malgrado l’età
avanzata è sicuramente una persona estremamente lucida) mi ha destato particolare
interessa la sua aﬀermazione che potete ascoltare su questo video
Dove il De Lama,all’inizio dell’intervista, dichiara in riferimento ai W56– evviva il 56-( gli alieni
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Buoni del caso) che : « Giocavano molto sul nostro inconscio collettivo»
Una persona o entità che gioca sulla psiche di una persona , non è propriamente buona, ma
ispirata da uno scopo egoistico
Inoltre è interessante una sua dichiarazione per spiegarci L’Uredda: «è l’energia che
scaturisce dall’amore e a loro serviva per alimentare i loro strumenti, per ricreare l’aria nelle
basi, per far volare i loro velivoli»
Una dichiarazione che assimila tale esperienza a esperienze di spiritualità , come invasa o
permeata di religione considerando la confederazione aliena che ci vuole aiutare motivi
sempre uguali tra i contattisti …
il tutto senza dimenticare la dualità bene/male rappresentato dai W56 ( Gli Alieni Buoni) e i
CTR o contrati ( I cattivi) in guerra tra di loro
Penso siano due elementi che ci indicano la volontà di queste entità extra o terrestri di
gestire ed inﬂuenzare il gruppo terrestre, incidendo sul loro inconscio…
Gestendo il loro comportamento, anche facendo sparire le prove all’interno della memoria
degli stessi contattisti, anzi inducendoli a comportamenti strani come il fatto di Bruno
Sammaciccia, le stranezze delle derrate alimentarie e le strane foto, in gradi di rendere
ridicolo o poco credibile il fenomeno.
Posso quindi ipotizzare che il caso Amicizia sia un esperimento fatto su un gruppo di persone
non solo Italiano ma in diverse regioni della terra per veriﬁcare la possibilità di poter
controllare, gestire ed inﬂuenzare i comportamenti o psiche degli uomini .
Penso allo stesso che non esista una diﬀerenza tra Contattismo e Abduction, sono entrambi
esperimenti diversiﬁcati a secondo del soggetto o soggetti contattati
Ovviamente le mie sono pseudo teorie prive di fondamenta scientiﬁche, in uno stato
embrionale che per poterle sviluppare necessiterebbe la collaborazione di tutta la comunità
ufologica ( per esempio ci vorrebbe l’aiuto di uno psicanalista, analizzare i tanti casi di
contattismo e metterli in relazioni con quelli di abduction...) cosa impossibile ﬁn quando ci
saranno comportamenti da panico di taluni nei confronti di altri ricercatori o gruppi
indipendenti
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Quindi prendete con molta cautela quello da me esposto, solo per sviluppare un sano
dibattito…del resto chi sono io se non un Ignorante
La Mamma d’autore
fonti http://ufotraveroefalso.blogspot.it/
precisamente
http://ufotraveroefalso.blogspot.com/2007/07/ai-conﬁni-della-realtcontattismi-di.html
http://ufotraveroefalso.blogspot.com/2007/09/stefano-breccia-e-roberto-pinotti-come.ht
ml
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