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Il Vice Presidente dell’ICER Gary Heseltine - Coalizione internazionale per la ricerca
extraterrestre- testimonierà alla Audizione sugli UAP al Senato brasiliano
per la distribuzione immediata
VP ICER Gary Heseltine Roma Italia - [ZNN ]
ZlandCommunications ha appreso da fonti di prima mano che Gary Heseltine, vicepresidente della
Coalizione internazionale per la ricerca extraterrestre, testimonierà di persona il 24 giugno 2022
prima dell'audizione del Senato brasiliano sul fenomeno aereo non identificato e le implicazioni
globali dell'UAP. A differenza dell'udienza del Congresso dell'UAP americana, che sembra limitare
la sua indagine ai dati dell'UAP degli Stati Uniti, il Senato brasiliano ha intrapreso uno sforzo
coraggioso non solo per comprendere meglio il fenomeno UAP, ma per fare i conti con l'enorme
compendio di dati internazionali e il suo impatto sull'intera comunità globale. Heseltine intende
inoltre presentare all'Audizione del Senato brasiliano l'esauriente compendio di dati internazionali
che l'ICER ha già accumulato. Nelle discussioni che ZNN ha avuto con il Sig. Heseltine è chiaro
che intende: Rafforzare l'idea che queste incursioni di imbarcazioni di origine sconosciuta sono di
grave preoccupazione globale e, Suggerire che l'UAP deve essere esaminato da quella prospettiva
dai più alti livelli di governance internazionale sul pianeta e non semplicemente da un singolo paese.
Preparare e presentare i risultati della ricerca ICER sull'UAP alle Nazioni Unite sponsorizzate dal
governo di San Marino. In un'altra conversazione con il direttore delle notizie di ZNN - Victor
Viggiani - Heseltine ha sottolineato con enfasi che: Il fenomeno UAP è quello che continua a
lasciare perplessi i funzionari militari americani e, Il fenomeno UAP può essere compreso solo
attraverso una valutazione scientifica di dati specifici su un scala internazionale. Il signor Heseltine
ha continuato dicendo: "Sono onorato di essere invitato a testimoniare davanti al Senato brasiliano
il 24 giugno sugli aspetti globali dell'UFO. Con i recenti sviluppi legislativi negli Stati Uniti, tutti i
paesi dovrebbero riconoscere e cooperare sull'argomento UAP e rendersi conto che è imperativo
che il fenomeno deve essere affrontato come una questione mondiale di razza umana".
Nota - Il signor Heseltine si unisce al capitano Robert L. Salas (USAF Ret.) che testimonierà anche
davanti al Senato brasiliano in merito alla chiusura di più missili ICBM da parte di velivoli di
origine sconosciuta a Malmstrom AFB nel Montana nel 1967.
___________________________
Profilo di Gary Heseltine: In qualità di ex ufficiale di polizia della Royal Air Force e detective dell'Home Office nel
Regno Unito, il signor Heseltine ha trasferito le sue capacità investigative nel campo delle indagini sugli UFO.
Heseltine non è estraneo a testimoniare sull'UAP: ha parlato all'audizione del cittadino del 2013 al Washington DC
National Press Club davanti a ex leader del Congresso degli Stati Uniti per conto di agenti di polizia di tutto il mondo
che hanno vissuto incontri UAP.
Profilo completo - https://icer.network/2021/10/18/gary-heseltine-vice-president/
Gary Heseltine: heseltinegary@hotmail.com
Sito web ICER stampa, Iniziativa San Marino delle Nazioni Unite dell'ICER PROJECT TITAN e altro
ancora: https://icer.network
Le audizioni brasiliane in diretta il 24 giugno 2022: https://www.youtube.com/c/tvsenado
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