Nr.zero del 21 gennaio 2021
EDITORIALE
Cari simpatizzanti della RETE-UFO questo è il numero zero del nostro nuovo bollettino telematico.
Come vedete la più importante novità è costituita dalla nuova testata “EXTERNI ONLINE” che sostituisce
la vecchia testata “UFORAMA ONLINE”. Perché questo cambiamento? Perché abbiamo deciso di rinnovare e
di apportare un deciso cambiamento di indirizzo della nostra organizzazione, la RETE-UFO, nata
nell’ormai lontano 1997 come “bollettino di informazione ufologica”. Dopo 73 anni di studi del fenomeno
UFO riteniamo che sia necessario un drastico cambio di passo. Siamo infatti convinti che l' ufologia
intesa come catalogazione delle luci non sia più idonea a gestire un evento epocale quale sarebbe
eventuale contatto con un'altra civiltà extraterrestre. E’ necessario pertanto passare ad una nuova
fase che si caratterizza non solo o non soltanto dal semplice cambio di testa testata del nostro
bollettino ma bensì da un nuovo approccio al fenomeno UFO. Nel nostro nuovo bollettino non parleremo
più di UFO o UAP bensì di dischi volanti e non considereremo più gli occupanti dei dischi volanti
come “alieni” od “extraterrestri” bensì come Fratelli dello spazio. Il movimento extraterrestrialista
non è un movimento contattistico in senso stretto poiché noi non siamo in contatto diretto con gli
occupanti dei dischi volanti e non riceviamo direttamente le loro comunicazioni. Questo movimento
extraterrestrialista non è un nuovo credo religioso e noi non intendiamo fare proseliti. Lo scopo nel
movimento extraterrestralista è esplicitato nel manifesto del movimento che potete leggere e scaricare
dal nostro nuovo sito web. E intenzione del nostro movimento diffondere una nuova concezione
dell’extraterrestre che non è solo un batterio ma neppure un’angelica entità soprannaturale. Gli
occupanti dei dischi volanti sono esseri come noi che- a condizione di reciprocità- consideriamo
nostri fratelli dello spazio. Noi attualmente non sappiamo come contattare i nostri fratelli dello
spazio però sappiamo che per trovare gli extraterrestri dobbiamo prima pensarli perché la ricerca di
altre civiltà extraterrestri è un fatto scientifico ma anche la ragione vuole immaginazione. Prima
che la scienza possa dimostrare l'esistenza di altre civiltà extraterrestri potrebbero essere
necessari anni, secoli o forse anche millenni ma le avanguardie extraterrestrialiste possono intuire
quello che la scienza oggi non riesce ancora a dimostrare. Il movimento extraterrestrialista si
propone quindi di essere un' avanguardia nella ricerca del contatto con i nostri fratelli dello
spazio. In questo bollettino troverete periodicamente il nostro pensiero e quello gli altri pensatori
che- come noi- ritengono possibile ed auspicabile un cambiamento di mentalità nella ricerca
extraterrestre. Noi non siamo scienziati e non sappiamo indicare un modo sicuro per rintracciate i
nostri fratelli nello spazio però la Scienza per progredire ha bisogno di grandi finanziamenti pubblici
e questi fondi vengono concessi dall'Autorità Politica soltanto se dietro vi è un grande interesse da
parte dell’opinione pubblica. Sarà pertanto sul fronte della informazione e della divulgazione che
EXTERNI svolgerà la sua azione di diffusione delle tematiche extraterrestrialiste per fare in modo
che l'opinione pubblica prema sulle autorità politiche,civili, militari e religiose affinchè in
comunione di intenti si eroghino adeguate risorse finanziarie finalizzate allo studio nel modo più
efficace e più efficiente per entrare in contatto con altre civiltà extraterrestri. Per questa ragione
riteniamo ormai superata l' ufologia così come essa è spesso stata intesa ovvero come mera raccolta
e catalogazione dei rapporti sugli avvistamenti di oggetti volanti non identificati.
I NOSTRI BOLLETTINI
------------------I nostri vecchi bollettini UFO-RAMA e UFORAMA ONLINE d'ora in avanti verranno sostituiti da EXTERNI
in versione cartacea ed EXTERNI ONLINE in versione telematica. Non si tratterà come già detto di un
semplice restyling grafico bensì di un vero e proprio cambiamento di indirizzo. Il nostro bollettino
cartaceo riceverà una nuova impostazioni grafica passando dal formato tabloid ad un formato dépliant.
Nell'era digitale qualcuno si potrebbe domandare quale senso abbia ancora continuare a pubblicare un
bollettino cartaceo. La RETE-UFO intende mantenere la sua tradizionale impostazione su due linee
editoriali ovvero una edizione cartacea per una lettura più meditata ma con un nuovo formato più
snello ed una edizione digitale che meglio si presta ad essere diffusa sulle reti telematiche. Quello
che cambierà però saranno i contenuti che verranno indirizzati verso la valorizzazione della ricerca
del contatto con altre civiltà extraterrestri e per fare questo non ci limiteremo alla semplice
cronaca degli avvistamenti i dischi volanti ma cercheremo di selezionare le migliori notizie sul
fronte della vera ricerca del contatto. Il numero zero del nostro bollettino cartaceo verrà presto
spedito in formato cartaceo ai nostri simpatizzanti ma come sempre verrà distribuito anche in formato
digitale, per quanti lo volessero stampare in proprio. Il nuovo bollettino cartaceo avrà però un nuovo
formato ed una nuova impaginazione. Per migliori risultati si consiglia la stampa in formato A/3
fronte/ retro.

EXTERNI SUI SOCIAL
---------------------------Nell'era digitale EXTERNI non poteva non essere presente anche sui social media. Questo però non
significa che il movimento extraterrestialista nasca come gruppo social poiché non è nostra intenzione
metterci in concorrenza con la miriade di gruppi privati informali che nascono ogni giorno sui social
media. Le nostre pagine social serviranno solamente come punto di contatto per ricevere richieste e
divulgare informazioni ma non è nostro interesse svolgere ricerche elettroniche sul web nè tanto meno
innescare sterili discussioni sulle chat. Non apriremo dibattiti pubblici sui nostri social perché
riteniamo che i social siano soltanto un mezzo per comunicare e non un fine. Lasciamo pertanto ad
altri la discussione tra odiatori del web e personaggi in cerca di visibilità buon mercato attraverso
inutili e logorroiche dirette social. EXTERNI sarà presente su Facebook con una propria pagina nonché
su Twitter con un proprio account. Manterremo anche un sito web dal quale sarà possibile scaricare
documenti e pubblicazioni prodotte dalla RETE-UFO per EXTERNI ovvero un canale attraverso il quale
mettersi in contatto con la nostra redazione. A tal fine sarà disponibile anche un numero telefonico
per eventuali richieste dirette. Naturalmente sarà sempre e comunque possibile scrivere una lettera
al nostro indirizzo di casella postale . Rammentiamo però che EXTERNI non svolge direttamente analisi
sui rapporti di avvistamento UFO, per i quali consigliamo i rivolgersi a centri privati di studi
ufologici molto più qualificati di noi in questo campo.

@NOIEGLIEXTERNI

#noiegliexterni

EXTERNI SUL WEB
------------------Presto verrà messo online il nuovo sito web di EXTERNI con il quale sarà possibile collegarsi per
scaricare i documenti elaborati dalla RETE-UFO e navigare attraverso le pagine del sito per conoscere
meglio le nostre iniziative, le nostre pubblicazioni e i nostri approfondimenti sul movimento
extraterrestrialista. Il sito contiene anche un modulo online per le richieste di informazioni sulle
nostre attività e sulle modalità di collaborazione con la nostra organizzazione.

noiegliexterni.wordpress.com
EXTERNI E L’UFOLOGIA
---------------------Come abbiamo detto in precedenza la RETE-UFO non si occuperà più di segnalazioni UFO in senso stretto.
Questo non significa però che la RETE-UFO non riconosca importanza di una disciplina quale l' ufologia.
Attraverso la raccolta e la catalogazione delle segnalazioni di avvistamenti gli oggetti volanti non
identificati
è
possibile
infatti
supportare
documentalmente
le
istanze
del
movimento
extraterrestrialista nei confronti delle autorità e delle istituzioni preposte alle indagini
scientifiche per la ricerca di altre forme di vita intelligenti nell'universo. Soltanto accettando la
possibilità che fra le centinaia , migliaia di segnalazioni UFO vi possa essere anche la prova nella
visita degli occupanti dei dischi volanti sarà possibile intraprendere una vera ricerca di contatto
con le altre intelligenze extraterrestre, per il quale contatto occorre fin da ora essere preparati.
La RETE-UFO si prefigge infatti di realizzare assieme alle più competenti associazione private per lo
studio del fenomeno ufo linee guida e studi circa le condotte da tenere in caso di possibile contatto
con altre civiltà extraterrestri.

--------------------------------------------------------------------------------------------------(NOI E GLI) EXTERNI è una produzione della RETE-UFO.Questo bollettino non è in vendita.Viene
distribuito gratuitamente nell’ambito di un’opera mondiale di informazione extraterrestrialista.
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