Molti di noi ricordano il tempo dell'infanzia in cui eravamo attanagliati da paure irrazionali. Quelle paure
erano in grado di controllare molti aspetti delle nostre giovani vite. Una di queste paure era dovuta all' "uomo
nero". Nessuno ovviamente lo aveva mai visto, ma, istintivamente sapevamo che egli si nascondeva nei
recessi piu' bui della nostra stanza, pronto a farci del male. La sua presenza malefica era profondamente
avvertita ed aveva un effetto considerevole sul nostro carattere e comportamento.
A volte, quando noi bambini eravamo particolarmente vivaci, probabilmente nel tentativo di ricondurci alla
ragione ed alla docilita', i nostri genitori agitavano lo spauracchio dell' "uomo nero", che arrivava per portarci
via. Solo il nostro buon comportamento, la nostra accondiscendenza ai voleri dei genitori, erano in grado di
tenerlo alla larga.
Quando ero bambino, non ho mai creduto a quelle ridicole storie, ma ora mentre scrivo questo e-book,
comincio ad avere seri dubbi…
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IL MISTERO DEGLI UMANOIDI OMBRA
(the SHADOW PEOPLE)

Terza versione (Dicembre 2005)

Raffigurazione di un umanoide ombra tipico, che indossa il cappello
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Entità (probabilmente Umanoidi Ombra) che possono attraversare le pareti.

PARTE PRIMA
LUCE SUGLI UMANOIDI OMBRA
GLI UMANOIDI OMBRA
Gli Umanoidi ombra sono un tipo di fenomeni soprannaturali. Le descrizioni dei testimoni oculari sugli
umanoidi ombra sono alquanto consistenti. Sono descritti come vagamente umanoidi, con la mancanza di
qualsiasi particolare come bocca ed occhi, completamente neri con poca o nessuna massa, e si
smaterializzano per passare attraverso i muri quando visti (generalmente in meno di un secondo). Queste
descrizioni sono riportate in tutto il mondo e sono a volte l’argomento di radio show a tarda notte, che
discutono di eventi paranormali.

Diversi dai fantasmi
Le descrizioni dei testimoni oculari sugli uomini ombra appaiono diverse da quelle di fantasmi sotto molti
aspetti. Dei fantasmi è detto che sono spiriti disincarnati di persone che solitamente, secondo i testimoni,
prendono l’aspetto di persone, sfere o nebbia quando osservati. Mentre i fantasmi spesso assomigliano a
delle vere persone, gli umanoidi ombra generalmente non lo sono. Comunque i testimoni descrivono gli
umanoidi ombra dalla forma simile a quella umana, di solito non sono descritti dall’aspetto di persone viventi
(viventi o decedute). La causa degli umanoidi ombra inoltre non è attribuita all’infestazione da fantasmi.

Testimonianze oculari
Le testimonianze su queste entità sono spesso simili. In queste descrizioni ci sono sempre le stesse forme:
un ammasso irregolare che spesso ha dei tentacoli, un entità delle dimensioni di un bambino, a volte con un
cappuccio, una figura alta con la testa a forma di zucca, e una figura alta con un cappello. Nelle
testimonianze, le forme spesso seguono una progressione dall’ammasso ambiguo fino all’uomo alto, questo
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significa che ogni volta assumono una apparenza più umana. Le testimonianze più consistenti solitamente
descrivono una sensazione di terrore associata alla presenza di questo fenomeno, e gli animali è detto che
reagiscono a questo fenomeno con paura e ostilità. Gli umanoidi ombra si dice che si muovono molto
velocemente a passano attraverso la materia solida. Solitamente non hanno particolari riconoscibili tipo
bocca, naso o orecchie. Le loro forme sono spesso descritte come scheletriche o sottili. Il contatto visuale
diretto raramente è riportato dai testimoni oculari degli umanoidi ombra; raccontano che solitamente
scompaiono prima che possano essere visti chiaramente, e sono visti “con la coda dell’occhio”: Queste
entità si dice appaiano spesso negli specchi.

Spiegazione popolare
Nell’ambito della comunitù pseudo-scientifica che consiste in investigatori del paranormale, psichici, e
medium, ci sono molte spiegazioni fantasiose a questo fenomeno. Alcune di queste spiegazioni sono
evidenziate qui.
Una delle teorie più creative afferma che gli umanoidi ombra sono manifestazioni delle nostre formepensiero, che significa che c’è un insieme di energie psichiche negative nell’area dove eventi traumatici
hanno avuto luogo o persone malvagie sono state presenti. Questa energia psichica negativa comincia a
manifestarsi e prendere forma, assorbendo la paura e le emozioni negative come nutrimento. Gli umanoidi
ombra sono inoltre stati descritti come tipi di fantasmi, demoni, esseri extra-dimensionali, e certamente alieni
provenienti dallo spazio.

Spiegazione razionale
Spesso per buona parte dei fenomeni soprannaturali c’è una spiegazione logica, e scientificamente valida
per le esperienze credibili dei testimoni, che non infrangano le regole del mondo fisico. Alcune probabili
spiegazioni razionali, delle illusioni che ci portano a vedere o percepire umanoidi ombra sono evidenziate
qui.
C’è un disturbo del sonno conosciuto dove la persona è in uno stato di semi-conoscenza nel quale la
persona può pensare chiaramente ma nello stesso tempo riceve immagini che sono sognate. Questo stato
probabilmente è responsabile della maggior parte di esperienze chiamate soprannaturali, secondo le
persone razionali.
E’ stato inoltre provato recentemente che zone con particolari campi elettro-magnetici possono interferire
con gli impulsi elettrici o colpendo alcune sinapsi nel cervello umano, influenzando la persona che si trova in
questi luoghi facendogli credere che sta ascoltando o vedendo fantasmi, alieni e forse umanoidi ombra.
Questi luoghi includono vecchi edifici con cavi non standard, centrali elettriche, ed aree con un naturale e
forte campo magnetico. L’unico aspetto delle testimonianze degli umanoidi ombra che rimane difficile da
spiegare in termini scientifici obbiettivi è la similitudine delle entità che vengono viste ed emergono in queste
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descrizioni, specialmente l’uomo alto con il cappello è visto spesso dai bambini di 4 anni, quanto gli adulti.
Comunque, questo può essere il risultato di archeotipi comuni presenti nel subconscio di tutte le persone,
come le persone in tutte le parti del mondo che sognano di volare.

CURIOSITA’ SUGLI UMANOIDI OMBRA
Secondo la vecchia mitologia degli Eschimesi, gli Uomini Ombra erano
esseri invisibili agli uomini; la loro presenza veniva rivelata dalle ombre
che essi proiettavano sul terreno.

La teoria di Heidi Hollis (www.shadows.ufo2u.com)
Un mondo tra le ombre…
Chi sono queste entità che possono essere viste al massimo con la “coda dell’occhio”? Da dove provengono
e perché compaiono con così grande frequenza in questi anni?
Gli Umanoidi Ombra sono decisamente collegati con gli alieni. Molti pensano che dato che la loro forma è
simile a quella di un fantasma, loro sono direttamente collegati ai fantasmi o lo sono realmente. Comunque è
vero che a volte sono trasparenti e sprigionano una sensazione particolare che i testimoni presenti
percepiscono.
Avendo a che fare con loro, personalmente, per anni e avendo grande esperienza sui contatti con entità
aliene, ho imparato diversamente. Questo sito io spero che porti tutti quanti, un passo più vicino, per capire
che cosa sono quelli che le persone chiamano Umanoidi Ombra, che anche io ho chiamato cosi’ per anni,
poi mi sono corretta e ho chiamato loro con il nome alieno dato: Le Ombre.
Qui di seguito vedete alcune delle varie forme con le quali le Ombre appaiono. Queste sono alcune delle
forme, che le persone inclusa me stessa (Heidi Hollis) hanno visto e che sono anche riportate nel libro The
Secret War: The heavens speak of the battle che è menzionato in questo sito.
Non appena vedrai questa galleria di immagini, comprenderai che non c’è limite di forma, con la quale le
Ombre possono apparire. Ma almeno potrai avere una rappresentazione grafica su alcuni modi che
preferiscono usare per nascondere la loro vera natura e di come appaiono quando svolgono le loro missioni.
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L’umanoide ombra con il cappello
Questa è una forma presa dalle Ombre che risulta molto simile a quella di un uomo con un cappello. Questo
uomo apparve ad una mia compagna di stanza ad un lato del letto nel mezzo della notte. Lei vide
chiaramente che aveva un nero e lungo cappotto di qualche tipo.
Appena aver visto questa Ombra, lei ha urlato e lui non ha fatto nulla ed è rimasto a osservarla. Lei ha urlato
ancora, e lui è rimasto al suo posto. Continuò ad urlare con tutta la forza in petto, ed io che ero nella stanza
accanto a lei, ho corso per vedere quale fosse il suo problema che la facesse urlare in quel modo.
Lei disse che solitamente le Ombre scompaiono o se ne vanno quando comprendono che sono state viste.
Ma questo umanoide ombra sembra non preoccuparsene, ed è più concentrato a spaventarla. La figura è
scomparsa appena prima sono entrata correndo nella sua stanza, quindi non ho visto questa entità.

Scie ombra
Le Ombre spesso si presentano come piccoli ammassi o nuvole. Spesso puoi pensarle come un grosso
insetto “che vedi con la coda dell’occhio” o proprio di fronte a te. Potresti semplicemente stabilire che hai
sbagliato a individuare la posizione dell’insetto, ma ricordati che potrebbero non essere sempre insetti.
Questi sono decisamente peggiori.
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Come realmente sono
Se una Ombra vuole realmente spaventarti e intimidirti, allora si presenta con la sua vera forma. Questa è la
forma che utilizzano più spesso quando svolgono le loro missioni. Certe volte puoi solo vedere la loro
sagoma, ma altre volte si avvicinano di più e allora puoi vedere il rosso dei loro occhi.
Personalmente, ora, molte volte le Ombre non si preoccupano di mandare le loro reclute come i Grigi e ed
altre entità aliene. Vengono loro stessi da me con questa forma. Ma è da diverso tempo che hanno smesso
di mostrarsi a me, nella mia casa almeno.
Ho visto che interagiscono con altre persone e questa sorta di cosa ora più che mai. Ma io ho imparato a
tenerli alla larga da me, in modo che non possano più fare il loro gioco di intimidazione. E’ qualcosa che tutti
noi possiamo imparare a fare, e che dobbiamo ricordare quando queste entità si presentano.
Loro non abbandonano facilmente, e non smettono mai del tutto. Provano diversi angoli e approcci, sempre
cercando un modo per un “contatto più intimo” con te. Quindi loro possono infiltrarsi nei tuoi sogni, nella tua
psiche, e in tutto quello che ti caratterizza.
Rimanere forti delle proprie convinzioni è tutto, e non lasciare vedere loro che hai dei dubbi nella tua mente.
E sempre, che ci piaccia oppure no, hai bisogno dell’aiuto di amici non così distanti che includono altre entità
positive e quello che viene chiamato Dio. Proteggiti in ogni modo possibile, e ricorda che l’aiuto è tutto
intorno a noi.
Se tutto questo è troppo da comprendere come fenomeno reale, almeno ricorda che ora sei informato della
possibilità di incontrare una simile entità. Spesso appare come qualcosa di diverso, o qualcosa che tu
conosci, ma qualcosa ti fa sentire a disagio di quello che stai osservando. Allora chiudi gli occhi, e senti
l’entità scomparire, e andarsene con i tuoi istinti.
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Ombre incappucciate
Una notte, questi esseri sono apparsi alla vista di una mia precedente compagna di camera. Lei disse che
urlò non appena li vide. Nello stesso tempo, io ho visto delle bellissime e colorate (con colori pastello) sfere
di luce.
Noi abbiamo presto appreso che le sfere di luce appaiono solitamente quando appaiono le Ombre, perchè le
luci sono associate con le entità più positive. Loro vogliono mandare queste sfere di luce per far fuggire
letteralmente le Ombre, ogni volta che noi siamo consapevoli delle loro presenza e del loro pericoloso
comportamento.

Amasso nero o nube
Le ombre possono essere viste in diverse dimensioni da pochi centimetri fino a una grande massa dalla
forma irregolare. Queste forme sono prese quando loro stanno osservando una persona e non vogliono
essere assolutamente individuati. Quando vogliono mostrarsi assumono allora la loro vera forma.
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L’energia ipnotica delle Ombre Incappucciate
Una mia amica mi ha descritto che ogni volta che ha provato ad osservare meglio l’Ombra, questa immagine
a spirale usciva da una delle loro bocche. Era di colore arancione. Una volta che questa forma a spirale e
ondulata la raggiungeva, faceva ruotare la sua testa in modo da vedere in direzioni opposte da loro.
Ha fatto uscire questa spirale diverse volte fino a che le sfere di luce hanno fatto trovare loro un uscita fuori
di qui. Spesso sembra come una mini battaglia tra le Ombre e le sfere di luce.

Ragni Ombra
Come menzionato prima, queste Ombre possono apparire in qualsiasi forma che desiderano. E la forma di
un grande ragno non è una eccezione a questa regola.
Questi non sono una esclusiva delle Ombre all’opera, ma anche I Grigi hanno materializzato questo a me.
Sono stata svegliata molte volte e vedevo un immenso ragno-ombra nella mia stanza, o comunque lo
“percepivo” oppure colpiva il mio letto e correva.
Ma spesso è per la loro “sensazione” che irradiano nella mia stanza. Mi sveglio e a volte sono in grado di
vedere file di occhi come un ragno, e a volte sembrano veramente solidi. Ma ci sono altre volte che ho
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osservato che si dissolvevano e scomparivano nel nulla e una volta si sono tramutati nel viso di un Grigio
mentre si ritirava per scomparire.
Non mi curo di qualsiasi loro presenza, e loro non amano il fatto che io voglio e posso svegliarmi quando
loro arrivano. Quindi loro spesso se ne vanno in fretta, ma quando loro hanno alcuni dei loro amici intorno mi
sfidano maggiormente e rimangono intorno più tempo. Questo è quando le sfere di luce appaiono, mi
svegliano e li fanno fuggire. E’ una buona cosa ricordare che tutti noi abbiamo amici dal nostro lato – quindi
noi possiamo essere più fiduciosi.
Questa immagine qui sopra e uno dei ragni più grandi che io ho visto e ho un amico che ne ha visto uno
simile. Praticamente occupava l’intero soffitto della camera nella quale mi trovavo con una larghezza di circa
3,6 metri. Io ho visto solitamente i Ragni Ombra in qualsiasi luogo da 30 centimetri a 1,5 metri.

Gatti neri

Le Ombre inoltre prendono la forma di gatti neri. Questa forma parzialmente trasparente è stata vista in varie
occasioni, da me stessa e altri.
Il vecchio mito che i gatti neri possiedono poteri mistici o oscuri e che sono associati con le streghe ed
Hallowen non è un mito del tutto. Dato che queste entità preferiscono stringere amicizia con coloro che
cercano una conoscenza individuale di natura mistica o poteri del genere, appaiono come compagni, come
un gatto, potrebbe essere logico.
I gatti neri reali sono tenuti soprattutto da quelle persone che hanno stretto un rapporto con le Ombre come
modo per ricordarsi con chi si sono incontrati una volta, e comincia così la superstizione. Sono sicura che ci
sono altre spiegazioni di persone che sono in sintonia con questa sorta di cose, ma sto solo esponendo cosa
so sui loro trucchi. I gatti erano inoltre apprezzati e molto rispettati dagli egiziani, e una persona dovrebbe
meravigliarsi da dove proviene questo rispetto.
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Sfere Ombra
Uno spiacevole incontro con le sfere nere che mi hanno circondata e hanno iniziato a sollevarmi in aria.
Sono stata abbastanza fortunata da essere svegliata, questo ha causato la mia caduta sul materasso.
Dopo questo, le sfere si sono riunite sul soffitto e lentamente hanno cominciato a scomparire. Ci sono voluti
15 minuti abbondanti prima che fossero scomparse del tutto.
Sono rimasta sorpresa di quanto vicino questi esseri erano giunti. Se le Ombre sono in grado di avere
accesso a te o a qualcuno che conosci, la tua attenzione deve aumentare un po’. Loro hanno tanto più
potere a seconda di quanto noi gli ne forniamo, e io credo che il potenziale umano non deve mai essere
sottostimato.
Ricorda sempre una efficacie preghiera in una parte della tua mente, non essere minaccioso, o rannicchiarsi
per paura di loro, rimani fermo e tranquillo senza avere dubbi che tu puoi. Rimarrai sorpreso su come questo
ti porterà molti risultati.

Secondo altri sono dei fantasmi…
(www.ghoststudy.com)
Caratteristiche e forma:

I fantasmi Ombra appaiono come un ombra di qualche tipo. Sono in parte simili ai Ecto-mist ma sono grigio
scuro o neri di colore. Ci sono attualmente tre tipi diversi e li elenchiamo nelle categorie qua sotto. Nelle
fotografie, è facile confonderli con le ombre naturali, quindi fate attenzione con le vostre analisi. Sono
solitamente estremamente evasivi. Quando sono individuati spesso lo si fa “con la coda dell’occhio” oppure
è come se siano passati attraverso un muro. Inoltre possono essere individuati come un riflesso in oggetti
metallici o specchi. Come per la fotografia, questi sono uno dei tipi di fantasmi più rari ad essere catturati su
video. Gli uccelli e i gatti sono molto sensibili a loro.
Tipo A – Appare come una piccola nube scura e nebbiosa e sono quasi sempre 60 centimetri in
lunghezza, ma possono rimanere sospese fino a 2,5 metri o più.
Tipo B –Appare come un grande sfera di massa nebbiosa. Il loro range tipico è da 0,5 a 2,5 metri in
altezza.
Tipo C – Appare in forma umana e alcuni sono visti indossare un cappello. Solitamente sono alti fino
a 2,5 metri.
Luoghi di avvistamento:
Molti sono avvistati in casa. Sono stati visti anche all’aperto in lontananza.
Conclusioni:
Secondo me sono dei fantasmi in una delle loro forme. Alcuni dicono che questi sono spiriti demoniaci o
creature, ma questo non sembra essere il caso, o almeno nella maggioranza dei casi…
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La sindrome della strega notturna

La “Strega Notturna” è una delle forze più terrificanti che una persona può sperimentare. La Strega Notturna
è una sorta di spirito vampirico, una volta chiamata anche Succube o Incubo, che è percettibile solo dalla
sua vittima. Un incontro tipico con questa entità malevola accade col risveglio della vittima di notte, che
paralizzata non può ne muoversi e ne gridare.
L'entità può essere vista avvicinarsi alla vittima, o già può essere sopra di lei, ma in ambo i casi il modus
operandi dell'attacco è sempre lo stesso. La notte la strega si posiziona sul torace della vittima e comincia
ad assorbire la sua energia vitale.
Le donne a che hanno queste esprienze affermano di essere assalite da una entità ombra maschile (un
Incubo), e l’attacco può essere considerato come una sorte di stupro spirituale.
Sebbene meno comuni, gli uomini che sperimentano questo assalto descrivono il loro assalitore come una
donna orrenda, spesso coperta di stracci, chi si siede sul loro torace e li terrorizza. In casi rari, l'assalitore
sembra essere una giovane e bella donna (una Succube o "Lilith") e si viene a creare una sorta di rapporto
sessuale.
In questa occasione, la Succube può alla fine trasformarsi in una Strega terribile.
Si pensa anche che alcuni morti notturne ed inesplicabili possono essere causate da questo genere di spiriti.
Delle persone possono avere questa esperienza straziante una volta solamente nelle loro vite, ma altri
possono essere tormentati dall'entità in modo continuo e regolare. Dei casi estremi sono stati documentati.
Gli esorcisti scacciano con successo le Streghe Notturne da secoli, e
ogni rituale tradizionale o rituale di esorcismo dovrebbe essere compiuto da un
individuo competente (tali rituali possono essere trovati in qualsiasi buon libro sulla magia occulta o
stregoneria).
Gli incantesimi di protezione possono essere lanciati anche in una casa come misura precauzionale.

Visite notturne
a cura di Luca Berto
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Sono innumerevoli i “personaggi” della tradizione popolare che si aggirano di notte e turbano i sonni dei
mortali per vari scopi. Quelli più famosi sono gli incubi, spiriti che, desiderosi di intrattenere rapporti sessuali
con donne, mutano il loro aspetto con lo scopo di sedurle. Un “figlio illustre” di un incubo sarebbe, secondo
innumerevoli demonologi, Servio Tullio, re dell’antica Roma. Ma i “maniaci sessuali” non sono soltanto
demoni maschili: accanto agli incubi esistono le succube, demoni appunto femminili che seducono gli uomini
per avere rapporti sessuali. Un esempio famoso è quello di Lilith, il demone femmina che, si dice, sedusse
Adamo. Un fenomeno particolare è quello della Old Hag, la vecchia strega che si introdurrebbe di notte nelle
camere da letto della gente. Generalmente, l’incontro con una vecchia strega non è percepito “visivamente”,
ma solo con la sensazione di una presenza inquietante nelle vicinanze del letto; tutto questo si accompagna
ad una sensazione di pesantezza del petto (la tradizione spiega questo con il fatto che la strega si sieda sul
corpo della vittima), difficoltà respiratoria, proprio per la pesantezza del petto, impossibilità di muoversi o di
gridare. Questo tipo di esperienza era stata spiegata nel II sec. d. C. dal medico Galeno, che interpretò i
disturbi come semplici disturbi gastrici, ma altri medici successivamente spiegarono questo fenomeno con
un problemi circolatori o “sacche di sangue”, che ristagnano (soprattutto se si è girati sul fianco del cuore) e
creano scompensi fisici vari. Tale interpretazione ci è data anche da Jacopo Passavanti nel suo “Specchio di
vera penitenza”, un testo di tipo religioso-morale, in cui è menzionata, oltre alla già citata spiegazione, anche
una spiegazione più folkloristica, che però non viene considerata veritiera dallo stesso autore. E’ chiaro,
ovviamente, che la possessione demoniaca rimane la prima delle spiegazioni, in quanto spesso le visite si
verificano con persone ed in luoghi precisi, come vedremo tra poco.
Oggi la spiegazione a questi fenomeni è varia. Alcuni studiosi tendono a far prevalere la tesi secondo cui
coloro che sono vittime di queste esperienze siano degli schizofrenici latenti, per cui le “visioni” sarebbero
soltanto manifestazioni della loro mente malata. Ma altri studiosi hanno cercato causa e spiegazioni più
razionali: il fatto che, secondo studi e rilevamenti, queste esperienza avvengano principalmente in uno stato
non di sonno profondo, ma in semiveglia, fanno supporre che si tratti di “sonni particolari”. In altre parole, si
tratterebbe di sogni ad occhi aperti, che sarebbero causati da immaginazione e “paure inconsce”, che
emergerebbero dall’inconscio in un momento in cui la barriera tra conscio e subconscio si fa più labile. A
questo si aggiungerebbero le paure che ognuno di noi affronta quando cala la notte, il momento
emotivamente più significativo. Ancora, questi tipi di incontri notturni possono essere il frutto di “paure”
classiche, come quelle che accompagnano tutti i bambini e gli adulti nella maturità: il fatto che uno dei
“mostri notturni” più paurosi sia proprio una strega è motivabile con questo. Gli incontri notturni non
“casuali”, ma riguardano persone particolari, con determinati caratteri e non avvengono mai in luoghi casuali,
ma specifici. Si è notato, negli studi in questo campo, che alcune visite sono avvenute solo in determinati
luoghi, per cui la vittima, in altre condizioni, non ha più sofferto dei disturbi di sonno precedentemente
elencati. Un caso, che viene sempre preso ad esempio, è di un ragazzo inglese, di cui non si conosce il
nome, che raccontò di aver ricevuto visite di una “vecchia strega” durante la sua permanenza estiva a casa
dei nonni, ma di non aver mai vissuto fatti del genere a casa propria (né, lasciata la casa dei parenti, ne
visse più) ed, anzi, di aver sempre dormito al buio anche da piccolo senza alcun problema. Come detto, le
visite riguardano personalità molto ben definite: generalmente le vittime sono persone che sono molto
volitive, sicure di sé, con una (apparente) forza di volontà molto elevata; tuttavia, forse queste persone sono
le più vulnerabili, in quanto spesso nascondono un animo più mite e debole, sono molto paurose o
estremamente impressionabili. Si dice che perfino il “duro” Hitler fosse la vittima notturna di un demone. Ma
non mancano le interpretazioni “tradizionali”, che fanno ricondurre questi fenomeni allo spiritismo, alla
demonologia ed al malocchio.
Chiunque di noi, in conclusione, è molto impressionabile e, soprattutto di notte, magari dopo una giornata
stressante o dopo aver visto un film dell’orrore, può diventare vittima di una old hag.

La Porta Chiusa
(tratto da un sito dove si interpretano i sogni). Sarà tutto un sogno?

Il Sogno: Premetto che è un sogno che faccio ormai da più di 3
anni e in certi periodi quasi ogni giorno.
allora,sono a casa mia,davanti alla porta dI ingresso chiusa e dall’
altra parte ci sono delle persone che cercano di entrare,non sono
ladri,percepisco che vogliono me.
allora metto subito il chiavistello e li spio dal buco della serratura
togliendomi quando vedo che se sono accorti che li sto osservando.
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poi non so come riescono a togliere il chiavistello e aprono la porta ma io cerco di respingerli e riesco a
richiudere la porta rimettendo il chiavistello.
vorrei chiamare la polizia ma se li allontano dalla porta ho paura che possono entrare quindi sto li a fissarli
dal buco della serratura fino a
che mi sveglio, o perchè alla fine sono entrati o per la troppa paura che sento mentre li spio e quando
cercano di entrare.
in questi anni ci sono state varie varianti del sogno,prima mi ricordo che stavo a casa mia in
montagna(abbiamo una porta di legno semplice)dove c ‘erano anche dei miei amici del liceo che si
nascondevano nell’ armadio e io dietro la porta a mettere le chiusure.
poi a casa di mia nonna,
che abita di fronte a casa mia,io sempre dietro la porta,lei nell’ altra stanza dove mi sembra che cerchi di
chiamare la polizia e io sempre dietro la porta a spiare dal buco e a mettere i chiavistelli che non so come
queste persone riuscivano a toglierli,
mi ricordo che in questo sogno in casa di mia nonna riuscivano ad entrare scardinando le porte dai lati(mia
nonna ha una semplice porta)e poi a casa mia,dove abbiamo la porta blindata,a volte sono sola,a volte c’
erano i miei. ieri ho sognato che oltre mia madre c ‘era il mio ragazzo
(siamo insieme da 3 anni)però loro sempre in un altra stanza e io davanti alla porta a difenderla,
con mia nonna di fronte che usciva di casa per bussarmi e io non potevo uscire per via di queste persone
che cercano sempre di entrare e quando il sogno diventa che loro entrano e io non posso fare più niente per
fermarli mi sveglio.
Anais, F, Roma, Italia

L'interpretazione: Il sogno ricorrente compare sempre quando all'interno del sognatore è percepita
un'urgenza, quando qualcosa che preme dall'interno deve necessariamente essere riconosciuto, compreso e
risolto. Ecco il perché di tanta insistenza: il sogno con il suo ritornare costante allarma il sognatore, gli
ricorda incessantemente che c'è un problema, una difficoltà, una situazione che deve essere definita.
Lo stesso sogno spesso tormenta il sognatore per anni, fino a quando una piccola variante, anche un solo
particolare difforme, gli indica che qualcosa è cambiato e si traccia così la via per la comprensione e la
risoluzione del nodo interiore, da quel momento il sogno ricorrente scomparirà.
Il sogno di Anais sembra mettere in luce una sua paura, quasi un'ossessione, che qualcuno possa violare la
sua intimità, entrare con violenza, senza essere stato invitato e dunque accolto, dentro quella casa onirica,
che rappresenta la persona stessa della sognatrice.
Dietro la figura di colui che si introduce furtivamente in casa, che minaccia le persone che vi abitano, la
figura verso la quale sentiamo il costante bisogno di innalzare delle barriere che ci proteggano, altri non è
che la rappresentazione del mondo esterno, di ciò che vive fuori di noi e da cui ci sentiamo minacciati, forse
per il timore che possa entrare troppo nella nostra intimità, forse perché aprendogli la porta temiamo possa
conoscere troppo di noi e renderci ancora più vulnerabili ai suoi attacchi.
Sara

L'Uomo Nero
(tratto da un sito dove si interpretano i sogni). Sarà tutto un sogno?

Il Sogno: Ero in una casa non mia, perchè di struttura diversa, con molte
piante, come un chiostro.
Mio padre vi teneva un serpente, assieme al serpente spuntava un uomo
vestito di nero, alto, pelato, alquanto inquietante; io ero impaurita perchè mi
seguiva, addirittura mi aveva immobilizzato in quanto l'animale era all'
altezza del mio orecchio con il suo muso.
Allora scappo e mi ritrovo in una stazione colma di gente, ad un tratto vedo
passare un ragazzo attualmente morto, che io chiamo. Non risponde. Subito
dopo l' uomo nero è dietro di lui, si gira, indica una valigia e mi dice: "tua
madre e tuo padre sono lì". Io sapevo che erano tagliati a pezzi.
ketty, F, ancona, italy
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L'interpretazione: Questo sogno appartiene ad una tipologia ricorrente: possiamo dire che i sogni in cui
compaiono degli sconosciuti che sentiamo come minaccia per la nostra vita sono piuttosto frequenti.
In parte sogni come questo riportano alla luce le paure infantili, che si concentrano appunto sull'"uomo nero"
che spunta dal buio, sull'ambiguità delle ombre, sulla fuga o su animali pericolosi come il serpente.
Come abbiamo più volte avuto modo di vedere il sogno parla il linguaggio della nostra anima, va a ripescare
immagini e sensazioni della nostra storia per suggerirci la nostra attuale situazione psichica.
In questo sogno c'è evidentemente la rappresentazione di qualche oscura minaccia, qualcuno, pericoloso, di
cui Ketty sente l'inquietante presenza: si tratta di "qualcuno" che appartiene al nostro mondo interiore, che,
rimasto fino ad adesso nascosto nelle profondità dell'anima, irrompe nel sogno e nella coscienza, con la
minaccia di turbare la sognatrice, addirittura di "impadronirsi" di lei e dei suoi affetti (il padre e la madre).
L'ombra dell'assassino può rappresentare un desiderio istintivo camuffato della sognatrice, un pensiero
negativo che trova il suo sbocco naturale nel sogno, o qualcosa che nel mondo interiore la sta tormentando
per essere portato alla luce, allo scoperto, e poter dunque placarsi.
Sara
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PARTE SECONDA
LE TESTIMONIANZE

ESPERIENZE DI PERSONE CON UMANOIDI OMBRA RACCOLTE DA INTERNET ED
EVENTUALMENTE TRADOTTE
(sono stati sottolineate da me le espressioni utili per creare un quadro su queste entità)
Courtney,
Ontario, Canada, 2002
Ero addormentata e improvvisamente ho sentito il bisogno di aprire i miei occhi. Proprio di fronte a me c’era
questa enorme figura nera con il suo viso di fronte a me. Ero paralizzata e non potevo muovermi. Mi sono
calmata pensando che fosse solo mio padre, ma non aveva particolari, era come un ombra. E’ uscito fuori
della mia stanza fino alla stanza accanto, dove dal punto più lontano mi osservava.
Ho guardato l’orologio, erano le 4:00. Quando ho guardato di nuovo in quella direzione era scomparso.
Pensando che fosse solo mio padre entrato nella mia stanza, sono scesa per le scale per bere qualcosa.
La mattina, appena svegliata, ho domandato a mio padre se fosse venuto nella mia stanza la scorsa notte.
Disse di no. Sono sicura che non stavo sognando perché avevo ancora ho la tazza dove avevo bevuto, la
mattina.
Nei mesi precedenti ho usato la mia tavoletta Ouija parlando con i fratelli defunti dei miei amici. Mi è piaciuto
molto e potevo percepire loro intorno a me, molte volte. Ho chiesto ad una mia amiche e anche lei ha visto
questa entità, nelle sua abitazione. Entrambe le nostre descrizioni dell’entità erano perfettamente uguali!
La settimana prima di quella notte, mi svegliavo tra le 3:55 e le 4:05 e la notte prima che l’entità comparisse
ebbi un sogno che sarebbe venuta. Non penso che stavo sognando o è stata solo una grande coincidenza.

Ho avuto una esperienza con le Ombre quando avevo circa 10 anni. Ero ammalato con l’influenza, ed ero a
casa di mia madre. Stavo guardando la TV sul letto e mi sono addormentato.
Mentre dormivo, sono stato svegliato dal rumore di mia madre che urlava violentemente. Era distesa
accanto a me, ed erano all’incirca le 2:00, e si alzò a sedere guardando verso un armadio di legno.
La sagoma di un uomo era sopra l’armadio, che è molto alto, e stava chinandosi, il suo viso verso mia madre
spaventata. Non aveva nessun dettaglio. Era solo un umanoide senza caratteristiche, un’ ombra con stretti
occhi bianchi.
Ha ruotato la testa verso di me quando si è accorto che ero ben sveglio, e continuava a fissarmi mentre mia
madre continuava ad urlargli contro.
Poi è saltato dall’armadio, mi ha guardato di nuovo, e poi è corso fuori della porta dove la luce dal corridoio
illuminava la stanza. Mentre correva, è diventato come una sorta di striscia confusa che è scomparsa dietro
l’angolo correndo più veloce di qualsiasi essere umano.
La mattina seguente, mia madre era molto nervosa, quando riparlavo dell’ Ombra. Lei cominciò a
comportarsi in modo molto strano e mi disse di non parlare più di questo fatto.
Le ho ricordato questo fatto diverse volte in futuro, ed ogni volta lei disse che non voleva più pensare ancora
a quell’evento. La cosa interessante era che lei percepì una grande forza malvagia emanata dall’Ombra, mi
disse, veramente tanta, e secondo lei era qualcosa di demoniaco.
Invece, io non ho percepito non altro che curiosità da questa Ombra, e il fatto che si trovava sul mio lato del
letto e dal modo col quale mi osservava mi dava l’impressione che era in quel luogo per osservarmi, ed è
fuggito soltanto quando si è reso conto che io lo avevo visto.
Questo non è stato l’unico dei miei incontri. Per anni, sia prima che dopo l’apparizione, ho sempre notato
che quando c’era l’oscurità, mi sembrava di percepire una presenza nascosta nelle ombre, una forza che mi
faceva sentire come se qualcuno mi stesse osservando.
A volte, questo era solamente fastidioso, ma altre, lui mi dava l’impressione che voleva farmi del male, che
l’oscurità mi odiasse, ed altre volte volevo correre via come mi sentissi inseguito, magari in compagnia di
altri.
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Questo è successo solo di notte, quando stavo andando in bicicletta, mentre ero a casa solo, a casa di
amici, o quando stavo passeggiando con il mio cane e cominciò a ringhiare al nulla, o quando camminavo
nella mia stanza buia e ho percepito una orribile malevolenza, finchè non ho acceso la luce.
A volte stavo in soffitta, e solo la luce della luna passava attraverso le tendine, e mi sembrava come se
l’interno della stanza divenisse più scuro e ancora più scuro lentamente, e la sensazione di essere osservato
cresceva, ed iniziavo a vedere forme muoversi agli angoli degli occhi.
So che questi eventi sono strani perché non tutta l’oscurità o le ombre danno l’impressione di nascondere
questi “osservatori” invisibili, e molte notti niente assolutamente è fuori del normale.
Non ho incontrato più una Ombra fino alla età di 15 anni e mi ero trasferito in una nuova casa, questa volta
con mio padre. Stavo seduto nel salone alle 10 di mattina, all’esterno pieno giorno, e ho sentito che
qualcosa non andava, la sensazione di essere osservato, ed ho udito qualcosa urtare forte contro la finestra,
che aveva la tendina tirata. Il mio cuore si congelò quando vidi chi aveva generato quel suono; un uomo, o
meglio i contorni di un uomo, alto circa 150 cm, era attaccato contro il vetro, braccia distese e inclinate verso
l’alto all’altezza dei gomiti, i palmi premuti contro il vetro.
L’uomo non aveva caratteristiche, nessun abito, solo quella sagoma generica umana che ricordo nella mia
stanza da letto. Tutto questo è accaduto in un secondo, l’Ombra si è voltata correndo via molto velocemente.
La cosa che mi ha sorpreso di più è che nonostante stesse premendo contro la finestra, dimostrando di
essere solido, era però in parte trasparente, con solo le tendine che facevano presa con il grigiore scuro del
suo contorno. Ho percepito malizia questa volta, e sarebbe andata solo peggio.
Ho visto un Ombra una notte passeggiando con il mio cane, questo ha abbaiato e mostrato i denti, e io ho
percepito quella sensazione ancora, e guardando velocemente da un lato ho visto la sagoma di un Ombra
tuffarsi dietro un imbarcazione del vicino viale, e quando sono andato a vedere non c’era nulla.
L’ho visto ancora quando ero nella mia cucina a preparare del cibo non c’erano altre luci accese e il salone e
l’ingresso erano quasi completamente oscuri tranne per una lieve luce notturna, e da questo luogo ho
percepito di essere osservato e mi sono voltato rapidamente per vedere la testa di un uomo senza orecchi,
con occhi rossi che guardavano intorno all’angolo del salone. Si è ritirato quando si è reso conto che lo
avevo individuato.
Il peggio è stato quando mi ero addormentato mentre facevo i compiti, ho avuto un incubo agitato,
svegliandomi vedendo un Ombra diritta sul mio letto, evidenziata dalla luce proveniente dal salone
attraverso la porta della mia camera da letto aperta a metà, che rapidamente è scappata via ritornando
nell’oscurità quando si è resa conto che l’avevo vista, come di abitudine.
Per tutto il tempo che ho vissuto in questa casa, i luoghi bui molte volte sembravano irradiare rabbia e un
senso di essere osservati. Il mio cane sempre si allontana dagli angoli bui, e ringhiava al nulla. I peggiori
sogni che ho mai avuto, li ho fatti quando sono vissuto in quella casa, e io so che hanno qualcosa a che fare
con le Ombre, che non vogliono essere osservate ma vogliono sempre che tu le sorprendi mentre ti
guardano.
Due episodi minori avvennero quando stavo scendendo le scale a mezzanotte, il piano inferiore era nero, ho
visto una figura con occhi rossi che apparivano ampi e fluidi, con una testa umana pelata e niente gambe o
braccia, non irradiava malizia, solo sorpresa, e poi un mese dopo quando ho fatto qualche passo fuori la mia
camera da letto e ho visto una gigantesca Ombra la cui testa sfiorava il soffitto, non aveva occhi e una forma
che era umana ma una strana frastagliatura intorno alla figura. Veniva nella mia direzione e mi avrebbe
raggiunto, ma poi si è voltato ed è scomparso nell’ombra più oscura. Non sembrava malvagio comunque.
Io vedo ancora figure scure con l’angolo dell’occhio abbastanza spesso, e raramente la sensazione che una
stanza poco luminosa diventi più scura in direzione del soffitto, ma la sensazione di essere osservato non è
così frequente come una volta. Ora ho 23 anni e loro devono fare maggiore attenzione perché non si fanno
vedere più interamente, comunque molto raramente li vedo scomparire negli angoli o in altri oggetti.
Ho due amici che non sanno che ho avuto questi episodi con gli Uomini Ombra, ma le madri e le nonne dei
miei amici hanno detto che una volta hanno visto un Uomo Ombra con larghi occhi bianchi camminare nella
loro casa, guardarle, e poi girarsi per allontanarsi.
Spesso tutto questo mi fa riflettere e mi ricorda che non tutto in questo mondo è come sembra.
Mia madre ancora oggi non desidera parlare di quella entità.

Tratto da un forum e tradotto dall’inglese:
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Entità ombra
Ciao a tutti
Qualcuno ha informazioni su queste entità ombra.. Un mio amico lavora a scuola e pochi mesi fa stava
svuotando la spazzatura nell’area dei rifiuti. Aveva una luce e mi ha raccontato di aver visto una sagoma qui
e aveva urlato che non doveva essere qui pensando fosse un bambino o qualcuno uscito dalla scuola. Ma
una settimana ha visto che c’era ancora e questa figura arrivò vicino a lui a soli pochi piedi di distanza. Disse
che aveva forma e contorni ma non era un essere umano ma una ombra scura con la sua forma. Sto
cercando qualsiasi informazione per lui perché si è spaventato molto e ancora lo è. Ho sentito dire del tipo di
fantasmi delle ombre ma questi non hanno nessuna sagoma. Qualsiasi idea è ben accetta
Grazie
Risposta: Entità ombra
Io e Stath abbiamo costruito questo sito quando abbiamo visto per la prima volta un uomo ombra…questo
trasmetteva una profonda sensazione di malvagità…come la sensazione di disperazione…lo abbiamo visto
in certe finestre di casa molte volte nel periodo di mesi…Stath vi dirà dell’altro…
Questa “cosa” ha una forma, ma non una consistenza…è per lo più fluida e può cambiare dimensione e
forma, e non ha una forma precisa che posso ben riconoscere (ne animale o umana).
“Una ombra oscura con alcune forme” potrebbe essere un modo accurato di descriverla.
E’ incredibilmente veloce, e abbastanza fluida…può muoversi prima che io sia cosciente che si sia spostata.
E i suoi occhi (che ho visto solo quando è venuta più vicino a me) sono di un rosso scuro. Non è veramente
malvagia, ma non è nemmeno da considerarsi “buona”, come noi intendiamo. E io posso “percepire” le sue
emozioni con facilità. Malevolenza e dannosità per dirne due. E’ inoltre senziente, ma sembra comunicare
telepaticamente con me (non strano nel piano astrale sembra..) ma la mia impressione su questa è che si
tratti di qualche sorta di entità che usa gli altri. Sembrano avere una buona conoscenza della razza umana, e
di come funzionano le menti delle persone e le loro motivazioni.

Houston Texas, 1970
Ero un ragazzo di 10 anni. Io e mia sorella condividevamo la camera da letto, il suo letto di fronte al mio su
due pareti opposte del secondo piano dell’appartamento nel quale vivevamo con nostro padre e nostra
madre.
Una notte mi svegliai all’improvviso. La stanza era buia tranne che per un raggio di luna attraverso le
tendine. I miei occhi si erano abituati e guardai intorno per vedere mia sorella addormentata nel letto di
fronte a me.
Mio Dio, in piedi accanto al letto di mia sorella vidi una figura molto alta e nera, più scura della notte.
Avendo una vista di 20/20 mi sono meravigliato, perchè non vedevo nessuna caratteristica sul suo viso. Mi
sono voltato e poi guardato ancora. Era ancora li. Sembrava avere un aspetto vibratorio come l’equipaggio
di Star Trek quando vengono smaterializzati nella sala teletrasporto, comunque totalmente nero.
Ero terrorizzato. Il mio cuore batteva velocemente, ho provato a chiamare mia sorella per dirle cosa stava
succedendo, ma non potevo parlare. Potevo formulare il suo nome, ma niente usciva dalla mia bocca.
L’uomo ombra poi ha cominciato a camminare verso il centro della stanza, ha superato la porta ed è uscito.
Non ha fatto altro che un debole rumore comunque. Sono rimasto sul letto per quella che sembrava
l’eternità, preoccupandomi su come avrei fatto a dormire di nuovo dopo quello che era accaduto.
Ora 30 anni dopo io ricordo l’evento come se fosse accaduto l’ultima notte. Ancora non ho una spiegazione
per quello che ho visto. Recentemente ho appreso che ci sono molte persone in tutto il mondo che hanno
visto questi uomini-ombra.

La Figura scura
di Jason T.
Circa cinque anni fa, ho avuto la mia prima esperienza di paralisi nel sonno. Stavo dormendo sulla mia
schiena quando mi sono svegliato trovando una figura scura diritta vicino a me, Non riuscivo a muovermi o
parlare/urlare. Quando ho osservato la figura, qualcosa mi ha raggiunto da sotto il mio letto attraverso il mio
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corpo, ha afferrato la mia spalla e scaraventato fuori del letto. Nel momento che ho colpito il pavimento, ero
in grado di muovermi di nuovo.
Un altro dei tanti episodi accaduti quando stavo sognando che stavo parlando con mio cugino e la sua
fidanzata nel mio salone quando ho percepito questa figura arrivare. (Io solitamente percepisco che sta
accadendo o che non manca molto tempo perché posso ascoltare e percepire vibrazioni). Io dissi loro che
stava arrivando e che io avrei dovuto vedermela con questa entità. Ho camminato nella mia stanza e
guardato in basso al mio letto per vedere me stesso disteso che cercavo di muovere la mia mano. Nello
stesso tempo, la figura stava in piedi accanto a me. Mentre osservavo questo, io stesso sono stato
paralizzato, provando a muovere la mia mano e c’era un'altra figura in piedi accanto a me. Tre mesi dopo di
questo, ho ripensato alla figura e non l’ho ne vista ne udita per circa 14 mesi, ma percepisco che tornerà.
Non ho più visto la figura, ma mi sono svegliato paralizzato percependola nei dintorni. Io so che dovrò
confrontarmi con questa ancora, ma è molto difficile con l’intensa paura che provoca quando è vicina.

Riguardo gli Uomini Ombra
di Stacey M.
In tutta la mia vita ho visto ho visto figure scure con la coda dell’occhio. Sono abituato a questo e non ci
penso troppo. Queste sono come cose nere che sembrano galleggiare senza nessun dettaglio; alcune mi
procurano paura mentre molte sono facilmente ignorabili. Alcuni sembrano sprigionare una sensazione
malvagia, ma altri sembrano neutrali. Quando ero piccolo, con la porta chiusa, dispostivi elettrici si
accendevano e spegnevano, e una volta un orologio volò diritto fuori del muro (non cadendo, ma passandoci
attraverso e poi cadendo). Altre persone nello stesso edificio hanno raccontato esperienza simili, spesso
gatti fantasmi sono stati visti.
Questi fatti non sono più accaduto quando mi sono trasferito dall’appartamento dove sono cresciuto. Vedevo
ancora le ombre nere, ma pochissima attività fisica per anni. Quando ero piccolo, pensavo che c’era un
mondo invisibile tutto intorno a noi e loro erano parte di quel mondo. Riflettevo tra di me che a volte noi
siamo in grado di interagire con queste entità e viceversa. Loro sembrano avere più esperienza e forse sono
meno spaventati di noi quando questo accade. Ci ho pensato abbastanza spesso quando ero piccolo. Ho
pensato che tutti hanno visto e conoscono queste cose, dato che sono così comuni nel nostro
appartamento.
Ora qualcosa di diverso è accaduto e sto vedendo qualcosa di nuovo o forse solo in modo diverso. Non ne
sono sicuro. Questo è iniziato sei mesi prima che mia madre morisse. Ho cominciato a vedere uomini ombra
grigiastri alcuni senza viso, ma uno che ho visto spesso ha occhi rotondi blu-grigi. Questi incontri avvengono
in ogni luogo e in qualsiasi ora. Li ho visti sulla strada, nella mia casa, e non importa se è giorno o notte.
Loro sembrano come persone normali, ma io so che non lo sono perché sembrano come lavati con poco
dettaglio, in più scompaiono sempre in un secondo o poco più. Non sono luminosi, sembrano essere
grigiastri blu o di colore ardesia. A volte con un macchia malva mischiata al loro interno. Non sono sicuro
che cosa sono. Non ho l’impressione che siano fantasmi o alieni – semplicemente qualcos’altro.
Ho percepito che non sono mai umani, ma per qualche ragione loro hanno un interesse. Se ne sono andati
dopo che mia madre è morta. Questo è stato due anni fa. Ho ricominciato a vedere le entità grigie una
settimana prima che mio padre ebbe un infarto. Quello che vedo più spesso è all’incirca di 150 cm,
all’incirca, molto sottile con abiti blu-grigi senza nessun dettaglio reale. Sembra un maschio (se poi
possiedono un sesso) e mai si muove ma solamente mi osserva tristemente. Non parla mai. Questi incontri
durano un secondo o due e poi è di nuovo scomparso. Questi eventi non accadono solo con la coda
dell’occhio. Questi sono diversi dal quelli scuri che ho visto in tutta la mia vita. Mi meraviglio del perché sono
interessati a me e del perché non si muovono o parlano. Spesso stanno in piedi sui lato delle strade.

Sono ancora spaventato dal buio
di Anonymous

19

Quando ero un bambino, ho sofferto di un caso di insonnia all’età di 7 anni e questo è continuato finchè non
avevo 12 o 13 anni. Ora ho 18 anni, e voglio dimenticare le mi paure infantili, ma niente mi può aiutare a
superare le mie paure di queste entità malvagie. Quando avevo degli episodi di insonnia, mi svegliavo di
notte facendo qualsiasi cosa che potevo per tornare a dormire. Una notte mi ha spaventato e lo fa tuttora. Io
ancora credo che lui si era soffermato su di me, come se io fossi costantemente osservato dal malvagio. Ero
disteso sul letto una notte, ed ho aperto i miei occhi per un breve istante, e stava galleggiando sopra di me,
in una specie di nebbia nera con delle mani terribili ad artiglio e due spazi bianchi nella nebbia nera come
occhi e un terribile ghigno. Ho urlato. Questo per un periodo di tempo, e le uniche volte che riuscivo a
dormire era quando avevo la luce accesa, le luci notturne non andavano bene, perché la stanza era troppo
buia per me.
Ho ancora paura che lui mi veda nei miei momenti più deboli, ma non ho più dormito senza una luce accesa
dopo quell’episodio. Io desidero solo che la guerra tra il paradiso e l’inferno finisca, e la terra diventi di nuovo
un paradiso.

L’uomo alto con il cappello
di Jewelz
La prima volta che ho visto l’uomo con il cappello fu nel mio primo anno universitario presso il Eastern
Oklahoma State College nella mia città natale di Wilburton. Oklahoma. Stavo camminando dalla libreria alla
mia stanza e ho visto un uomo che indossava un lungo cappotto nero, stivali neri scinitillanti, un cappello
sopra la testa e occhiali da sole. Aveva lunghi capelli neri e un bastone di legno con un manico di argento.
Questa apparizione mi ha spaventato a morte e ne ho parlato con la mia compagna di stanza. Lei mi disse
che lei e alcuni dei suoi amici hanno visto lo stesso uomo. Non erano certi di cosa fosse, ma pensavano che
era un demone molto vicino alle creature-ombra. Un’amica chiamata Hether afferma di aver visto l’uomo alto
con il cappello ogni giorno da quando aveva 12 anni. Lei ha fatto un patto con lui che permette lei di parlare
con gli animali in cambio di 10 anni presi dalla sua vita. Ora lui la tormenta continuamente.
Pochi giorni dopo, il mio primo incontro, vidi un uomo con il cappello, in piedi nel corridoio della mia camera
e da quella volta non l’ho più visto. Comunque, è stato visto nelle città vicine. Nella città di Stiglerm che si
trova circa 30 miglia a NE, una ragazza ha visto l’uomo con il cappello ed è scomparsa una settimana dopo.
E’ stata presto trovata, ma ora non parla con nessuno, inclusi i genitori e parenti stretti.
Tutti quelli che hanno visto l’uomo alto con il cappello non sono pazzi perchè molti altri lo hanno visto.
Appare solitamente alle donne e raramente agli uomini, e gli uomini che lo vedono sono spesso
omosessuali. Un giorno, abbiamo disegnato su una mappa tutti i luoghi dove l’uomo era stato avvistato e le
linee congiunte hanno formato perfetti triangoli isoscele intorno ad un piccolo paese chiamato Centerpoint.
Noi pensiamo che abbia origine da questo luogo.

Uomo ombra con molta energia
di Kim
Alcune volte ho raccontato una storia agli amici intimi e i membri della famiglia di una esperienza che ebbi
17 anni fa. Nessuno sa cosa fare in questi casi e tutti dicono che nessuno ha incontrato una cosa del
genere. Solo leggendo storie simili sul vostro sito mi sono sentito confortato di quello che mi è accaduto.
A quel tempo. Avevo appena affittato un appartamento a Houston, Texas e vivevo da solo. Dato che la mia
stanza da letto è piccola, il mio letto è posizionato con un lato maggiore contro la parete. Ogni notte,mi
addormentavo con la mia schiena contro il muro. Tranne per il lieve bagliore di una strada lontana la mia
stanza era molto buia.
Mi ricordo di essermi svegliato da un sonno profondo e aprendo i miei occhi ho visto una figura scura e
bassa in piedi proprio di fronte a me. La figura era più nera dell’ oscurità della stanza ed era controluce. Era
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in piedi lì fissandomi. Non aveva nessuna caratteristica facciale o occhi, e i contorni sembravano come se
fosse ritagliato da un foglio. Era basso, forse circa 120 cm. L’intensa energia di questa entità era veramente
spaventosa e io non avevo una buona sensazione nei suoi confronti.
Rimasi per del tempo disteso sentendomi come paralizzato, e nel frattempo la figura continuava a
guardarmi. Improvvisamente, mi sono alzato e ho acceso la luce e la figura scomparse. Io so che non era un
sogno perché ricordo bene di essere stato svegliato dal mio sonno. Ho capito che quello che mi ha svegliato
era l’intensa energia e la presenza di questo uomo ombra. Sembrava che mi stesse osservando dormire
anche con una certa curiosità. Non l’ho più visto e spero di no. Non sono il tipo di cose che vorresti intorno
per una visita.
Mi sento più sicuro ripetendo molte volte la potente preghiera a San Michele Arcangelo per la protezione.
Suggerisco a qualsiasi persona che ha questi strani incontri di fare lo stesso. E’ molto potente nel
proteggerci contro le forze dell’oscurità! Fidatevi di me, funziona!

Incontri intensi con uomini ombra
di Adam C.
Ho avuto un episodio con gli uomini ombra prima che conoscessi cosa erano. Ero sotto l’influenza di una
sostanza che mi ha fatto stare sveglio per due giorni. Ho ingerito dei funghi (psilocybin) quando era il terzo
giorno che ero sveglio. Questa è stata la prima e l’ultima volta che assumo una droga come questa e
vedrete perché.
Il mio “viaggio” andava bene, pensavo, comunque già iniziavo a vedere cose solo per essere sveglio da due
giorni. Inizialmente ho visto spiriti e faccie nelle nuvole cosa che era bellissima e affascinante. Dopo essermi
accorto che questi mi avevano notato, mi sono sentito allarmato e spaventato, che sono emozioni che
liberano energia negativa. Sono tornato dentro dalla notte per capire cosa volevo vedere.
(Nota: la privazione del sonno insieme a psilocybin causano l’alterazione degli schemi vibratori della mente.
Dato che tutti gli esseri umani non sono altro che energia vibrazionale che viaggia in una frequenza, io ho
semplicemente cambiato le vibrazioni nella mia mente con le vibrazioni con le quale queste entità esistono e
le ho viste con la loro frequenza. Il mio vantaggio non poteva essere sprecato mentre ero sotto l’influenza, e
il viaggio interdimensionale è possibile attraverso la mente. Non avevo sentito nulla del genere prima di
questo e dopo che è successo ho fatto una ricerca e ho scoperto che molte persone hanno visto queste
entità, ma non potevano esplorare in dettaglio dato che erano legati al mondo fisico. Ora so che il mio
metodo è quello che chiamano barare, ma questa è stata una lezione che ho imparato.
Dopo essere ritornato alla normalità con un stato mentale di paura, ho osservato alcuni movimenti con la
coda dell’occhio. Mi sono concentrato su questo e ho visto molto entità ombra tutte affollate intorno a me.
Loro erano sedute, o in piedi e semplicemente mi guardavano. Ho percepito come se loro sapessero che
potevo io vederle e loro sembravano come nervose. Senza parole e incuriosito, le ho raggiunte e ho
cominciato ad interagire con loro. Subito si sono spostate. Decisi di spostare la mia mano verso di loro, il
palmo verso l’alto, e una delle entità ombra si è avvicinata a me e ha messo la sua mano sopra la mia.
Potevo percepire e vedere l’energia creata dalle nostre mani una sopra l’altra.
Da vicino, l’entità era alta e indossava un mantello con un cappuccio. Solo dopo pochi secondi, l’entità
sembrava agitarsi e tremare. Si è allontanata e io ho visto questa implodere in frammenti rossi luminosi sul
pavimento. Era come se questa cosa avesse spezzato una regola della quale era consapevole e fosse stata
distrutta per questo motivo. Nel frattempo, le entità intorno a questa erano fuggite e cominciarono a scuotere
quelle piccole luci rosse. (Ogni ombra ha quelli che sembrano due “Puntatori laser” e li muovevano in un
modo come se un essere umano muovesse il suo dito indice dicendo “no” oppure “ah-ah-ahh” Ho chiesto a
bassa voce “No? E’ questo che state dicendo?”
Stupido io, che non comprendevo che avevo a che fare con qualcosa che non ci doveva essere. Ma la mia
curiosità ebbe la meglio su di me. Ho continuato ad approcciarmi con loro perché erano tutti intorno a me,
ma loro stavano solo indicando alla gelatina luminosa sul pavimento dove l’altro essere stava in piedi e loro
muovevano quelle luci rosse misteriose. Mi sono seduto di nuovo e ho fumato una sigaretta.
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Cosa è accaduto dopo è incredibile, come se quello che ho detto non fosse abbastanza! Ho sentito come
una sorte di corrente continua, come una fastidiosa pulsazione elettrica intorno le mie dita. Ho alzato lo
sguardo e ho visto che le entità mi circondavano, ora senza più mantello. Ho osservato la sigaretta nella mia
mano ed era come se fosse stata fumata da questa corrente elettrica. L’ho lasciata cadere per far fermare il
dolore, ma ora la corrente era diretta al mio addome dove il chakra del mio plesso solare dovrebbe trovarsi.
Contemporaneamente, i miei orecchi erano bombardati da uno strano, ripetitivo, battito robotico/elettronico.
Questo non se ne andava e loro non volevano lasciarmi solo. Loro creavano questo suono attraverso ogni
cosa. Loro hanno usato i grilli, il vento e anche l’acqua del lavandino sgocciolante e il suono del loro battito.
A questo punto pensavi di impazzire. Io ero come “Fantastico, ho giocato con qualcosa che non dovevo
avere ed ora questo mi renderà pazzo per tutta la vita. Tutto quello che voglio è dormire e che ora loro
escano dalla mia testa”
Ho ancora paura che mi sono provocato un danno spirituale – come per esempio quando morirò diventerò
uno di loro, che sarebbe un inferno. Ho compreso ora che sono sotto di loro e sono determinato di avanzare
spiritualmente. Ora so che queste entità esistono su piani paralleli e dimensioni tutte intorno a noi- Come
esseri umani noi abbiamo l’abilità di attirare qualsiasi tipo di spiriti a noi, e l’atteggiamento della nostra mente
(positivo o negativo) stabilisce di quale tipo essi sono.
In conclusione, gli “Uomini ombra” non devono essere toccati. Se ne vedi uno NON provocarlo – loro non ti
arrecheranno esperienze spiacevoli. Queste cose disperdono energia negativa come paura, odio, rabbia,
gelosia, ecc. Queste entità sono agitate, energie di Lucifero che sono state descritte in antichi scritti incluso il
Corano. Per quanto possa sembrare strano, la mia sola intenzione è di educare le persone sulla mia
esperienza perchè quello che ho letto ha dato una scarna descrizione e spiegazione di cosa questi uomini
ombra sono.

Il tuo PC è infestato da Umanoidi Ombra?
E’ venuta alla mia attenzione che diverse persone qui in paranoia affermano che il loro PC, case, e ufficio
sono infestati con gli Umanoidi Ombra. Ho deciso di postare una lista dei sintomi usuali dell’infestazione da
UO e inoltre le vere azioni che si dimostrano efficaci per rimuovere gli UO o limitare il loro controllo.
Cosa sono gli Umanoidi Ombra? Chiederai. Semplice. Loro sono i frammenti elusivi rimasti della coscienza
di una persona che qualche cosa ha separato dalla persona per qualsiasi ragione e sono finiti per occupare
il computer o la casa di qualcun altro.
Gli UO non sono vere persone, ma tendono ad imitarle e spesso hanno certi tratti di personalità eccentriche
dei loro rispettivi padroni . Sono estremamente sottili, e spesso sono senza colore, odore e non fanno
rumore.
Loro preferiscono vivere all’interno di computer, televisioni, videoregistratori, palmari, telefoni cellulari e
specchi, ma prendono anche residenza nei più comuni elettrodomestici come frigoriferi, lavastoviglie,
microonde, aspirapolvere e pianoforti.
Quando sono visti, e non accade spesso e solo per un breve secondo, hanno l’aspetto di una ombra scura
galleggiante che velocemente scompare sotto una porta o in uno specchio, o in un computer o lettore DVD.

Io e i miei amici stavamo giocando a nascondino nella oscurità di Domenica notte. Noi abbiamo una piscina,
e ad un lato di questa c’è un grande mucchio di ciocchi di legna, dietro c’è la casa. Mi stavo nascondendo
dietro la pompa ad un lato della piscina, e lentamente mi sono mosso in un altro e mi sono nascosto dietro
una piccola e variopinta struttura colorata di gioco. Ho guardato verso il mucchio di legna, sperando di
vedere un mio amico. Ho visto lui, ma correre a velocità molto alta. Ma la cosa che mi ha stupito è che
potevo vedere, in piccola parte, attraverso questa persona, e il mio amico non aveva una maglietta nera. Ho
allontanato il pensiero dalla mia mente. Sono corso verso il punto dove lo avevo visto ma nessuno era li.
Ho cominciato a chiamare il suo nome ma nessuno è uscito fuori. Sono tornato dietro la piscina e ho
guardato verso la casa. Ho visto il mio amico scappare fuori da alcuni alberi vicino alla casa, poi è corso
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dentro. Non poteva essere lui nell’uscire dal bosco, perché non poteva fare questo così velocemente senza
fare nessun rumore.
Quando era nella casa, mi sono nascosto vicino il forte sull’albero vicino la nostra tettoia. Ho sentito
qualcuno andare sulla tettoia, non potevo vedere così ho pensato che il rumore provenisse dai dintorni del
mucchio di legna. Ho pensato che era il mio amico, fuori del bagno. Sono sceso giù e sono andato sulla
tettoia chiamando i nomi dei miei amici alcune volte. Niente è accaduto e mi sono detto: “Cavolo, questa non
è una buona cosa”.
Sono sceso dalla tettoia spaventato, e ho visto il mio amico uscire dalla casa. Gli ho chiesto se aveva mai
corso vicino al bosco e mi ha riposto di no.
Il 26 agosto è quando è accaduto.

Sono più che poco scettico sui fantasmi e il paranormale, ma circa 17 anni fa ho avuto una esperienza in
una casa nella quale io e mio padre ci siamo trasferiti nel 1986. Alcuni anni fa ho cominciato a sentire storie
su “umanoidi ombra” e ho compreso che anche altre persone hanno simili esperienze. Mi piacerebbe
condividere questa esperienza con qualsiasi persona che abbia avuto qualcosa di simile. Avete il mio
permesso di utilizzare questo account sul vostro sito web. Per favore escludete il mio nome e indirizzo email.
Questa esperienza comprende quelli che io descrivo come “umanoidi ombra”. Quando mi sono trasferito,
all’inizio, pensavo di aver visto uno dei bambini dei vicini correre in casa e nella mia sala s’ingresso. Quando
sono a vedere in quel luogo nessuno c’era, tutte le porte erano chiuse, e non c’era un modo per uscire dalla
casa. Non ho pensato a nulla di tutto ciò questa volta.
Con il passare del tempo ho cominciato a vedere qualcosa con la mia visione periferica, semplicemente fuori
la mia visione diretta. Ma quando mi giravo per osservare, non c’era niente in quel punto. Pensavo sempre
che una auto fuori, sulla strada, stava proiettando una ombra singolare.
Poi, durante l’inverno del 1987, qualcosa di strano cominciò ad accadere. Molto tardi di notte, la televisione
nel soggiorno vuoto si accendeva con il volume al massimo possibile (su un canale statico vuoto). La prima
volta che è accaduto, ho aperto la porta per spegnere il televisore. Quando ho fatto ciò penso di aver udito
voci e rumori di passi incomprensibili. Questo mi ha spaventato così ho lasciato la televisione accesa e mi
sono precipitato nella mia stanza. Questo è accaduto alcune volte in un periodo di tre anni.
Primo incontro: Inverno 1987
Il primo inequivocabile incontro con un “umanoide ombra” fu nel tardo 1987. La mia porta rimaneva
misteriosamente socchiusa durante il cuore della notte. E dovevo alzarmi e chiuderla. Questo è accaduto
dozzine di volte. Poi una notte quando mi sono alzato per chiuderla ho visto una ombra alta con un cappello
(fedora hat) in piedi dall’altra parte della porta. Era più nero dell’oscurità intorno a lui, senza particolari e
stava osservando me. Terrificato, e sentendo di non aver luogo dove scappare, ho preso un cacciavite e l’ho
infilzato sulla figura. Non appena fatto ciò questo è entrato nel muro alla mia destra in una frazione di
secondo! Non ha fatto nessun suono ed è passato attraverso un muro solido. Ero così spaventato che
pensavo che stavo per morire.
Dopo di questo ho dormito con I coltelli della cucina nascosti sotto il mio letto e ho piazzato un serie di
pesanti enciclopedie di fronte alla porta durante la notte per evitare che la porta fosse aperta. Alcune volte
quando ho sentito la televisione accendersi da sola nel cuore della notte, ho lasciato che mio padre
risolvesse la situazione. Mio padre nemmeno una volta mi ha accusato di accendere la televisione, cosa che
reputo strana. Mi ha chiesto se avevo sentito la televisione accendersi nel cuore della notte inoltre, per
rassicurare se stesso che non era stato l’unico che li aveva visti.
Alcune volte inoltre ricordo di aver ascoltato mio padre giù nel salone di ingresso apparentemente dicendo
che lui pensava ero io che questo era troppo tardi la notte e che lui doveva andare a lavoro la mattina. Ho
avuto la distinta impressione che dopo che questo è accaduto alcune volte lui ha compreso che quello non
ero io. Ha cominciato a dormire nello sgabuzzino nel 1989, invece che nella sua stanza (che si trovava
vicino all’area dove queste ombre apparivano di solito). Oltre a sentire bussare sul muro tra la mia stanza e
la cucina e qualche volta i miei oggetti sullo scaffale iniziavano a vibrare e qualche volta sentire bussare
senza nessuna ragione, i disturbi si sono fermati per un po’.
Secondo incontro: Primavera 1988
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Poi, un giorno del 1988, ho avuto il secondo incontro. Ricordo di essermi svegliato nel cuore della notte e
vidi una ombra che tentava di muoversi attraverso la porta. Sembrava come un ammasso di fumo amorfo,
All’inizio ho pensato che era il cocketeil del vicino che era fuggito dalla sua gabbia, ma poi ho compreso che
questa era un mano nera scheletrica, che voleva afferrare. Quando mi sono alzato dal letto il resto della
figura cominciava ad attraversare la porta. Ho bussato sul muro e urlato a mio padre di venire. Lui è corso
dal salone. La mano, braccio e il resto della figura sono usciti dall’interno della porta e la figura si è
allontanata. Mio padre si è scagliato sulla porta aperta. Gli dissi che avevo visto qualcosa, ma che non
potevo proprio descriverlo. Siamo andati in giro per casa per cercare qualche sorta di animale perché
entrambi avevamo visto “qualcosa”.
Terzo incontro: Inverno 1988
Ho avuto la mia terza esperienza nell’inverno del 1988. Ero ammalato gravemente di polmonite. In questo
periodo ricordo che mi alzavo nel cuore della notte per andare nel salone per usare il bagno e vidi che per
metà, al di sotto del soffitto, usciva la parte superiore del torace di uno scheletro nero (con una testa
grande), che ondeggiava le sua braccia! Non dimenticherò mai questa immagine. Ancora la figura era più
scura dell’oscurità intorno ad essa. Ho accesso la luce della stanza e questo si è ritirato nel soffitto in una
frazione di secondo! Ricordo inoltre almeno due volte nei 3 anni che ho vissuto nella casa, di vedere una
piccola figura, alta circa 90 cm, con un cappuccio. Si trovava sempre nel salone nella direzione nella quale si
trova la stanza di mio padre (dove ho visto la figura del bambino quando per la prima volta mi sono trasferito
nella casa). Non appena ho stabilito un contatto visivo con lui, è retrocesso nell’oscurità galleggiando
all’indietro.
Nel 1989 mio padre ed io ce ne siamo andati da quella casa. Da quel momento credo che si tutto finito. Non
ho più avuto esperienze di quel tipo da quel momento. Non riesco a spiegare queste esperienze. Io non
credo ai fantasmi e non escludo la possibilità che la casa sia stata costruita in un luogo con un forte e
particolare campo elettro-magnetico che stimola le persone ad avere allucinazioni o semplicemente ho avuto
dei sogni molto vividi ad occhi aperti mentre vivevo nella casa. Tutto quello che so che non mi pagherai mai
abbastanza per farmi tornare in quel luogo.
Nota: Ci sono alcuni fatti cge possono aiutare a rendere la storia più credibile. Altre persone hanno visto
ombre come figure all’interno e intorno alla casa e le hanno descritte a me senza conoscere le mie
esperienze. Gli animali, come i cani dei vicini e i gatti, non si avvicinavano mai alla proprietà. Ho visto spesso
il cane del vicino ringhiare alla finestra frontale della casa ma non si avvicinava mai a questa. Almeno un
paio di volte tornai a casa dopo un giro in bicicletta e vedevo una amico bussare alla porta che chiedeva di
entrare come se fosse convinto che io ero in casa.
Quando ho detto lui che in casa non c’era nessuno lui mi ha detto di aver visto qualcuno nella casa e
pensava che fossi io. Quando ha compreso che non potevo essere io ad essere visto dentro la casa è
diventato pallido come un foglio di carta bianco.
L’unico consiglio che posso dare a qualunche persona con un problema del genere, è qualsiasi cosa sia,
che sembra essere collegato ad un luogo preciso. Se state vedendo questa sorta di cose, trasferitevi.
Altrimenti peggiora soltanto.

Quando avevo dodici anni mi piaceva l’astronomia. Io avevo un telescopio ed uscivo nel mio giardino per
vedere la luna e i pianeti. Un’estate quando ero fuori di notte, vidi una cosa scura come una nube sfuocata
che volava intorno al quartiere. In un primo momento pensavo potesse essere una macchia dovuta ai miei
occhi guardando la luna, ma durante la luna nuova ho ancora visto questa cosa.
C’erano altro case nel quartiere e nelle notti silenziose potevo udire le persone parlare nelle loro case.
Sembrava come se l’Oscurità fosse attirata dalle voci più forti.
Una notte ho visto l’oscurità avvicinarsi alla casa dei Peterson. I Peterson cominciarono a discutere e io mi
sono meravigliato se l’Oscurità fosse stata attratta verso di loro per il rumore. Quando le loro voci si sono
trasformate in urli e grida, io fui shoccato nel vedere che l’Oscurità si spostò all’interno e lasciando alcune
macchie sulla casa dei Peterson come se questa la stasse consumando. Poi il signor Peterson gettò fuori la
signora Peterson dalla porta di casa. I vicini uscirono fuori. Lei era caduta giù per le scale e cadendo
zoppicava. Ho compreso che la macchia era una cosa, un Oscurità Maligna. Ho compreso che la
discussione è iniziata dopo che la Oscurità si avvicinava. Mi sono convinto che questa causa dispute. Io sto
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sempre in guardia perché non lo voglio vicino a me. Poche settimane dopo non l’ho più visto. Comprendo
ora che quello era probabilmente un potente umanoide ombra o un gruppo di loro.
Barton

UMANOIDI OMBRA NELLA BIBBIA
Gli umanoidi ombra sono I figli partoriti dalle donne che gli angeli caduti presero come mogli (Genesi capitolo
6). Dato che loro sono in parte umani e in parte spiriti i loro corpi naturali sono stati abbandonati e non la
parte spirituale. Loro sono legati alle catene dell’oscurità come descrive il libro di Giuda per la loro cattiva
condotta sessuale. Quindi dirti cosa sono gli Umanoidi Ombra è che sono pura malvagità senza un corpo
preparati in tutte le arti magiche, incantesimi, imbrogli, cambiamenti di forma, ecc.
Ho sempre avuto incontri con queste cose e ancora nessuno mi ha mai realmente creduto e da quando sono
una persona adulta li vedo meno frequentemente, ma li percepisco ancora ogni momento e quando le
persone che non sono persone che pregano arrivano nei dintorni.
Maria

Il Maestro è la più Giusta Entità del nostro universo. Inoltre ci sono esseri spirituali e luminosi, chiamati Figli
e Figlie della Luce. Loro sono l’equivalente degli angeli, e vogliono assistere noi nella nostra crescita
spirituale. L’entità più demoniaca nel nostro universo è il Mentitore. I suoi assistenti sono chiamati i Soldati
dell’Oscurità e possono essere chiamati angeli oscuri oppure umanoidi ombra. Loro sono qui per
distruggerci. Loro ci corrompono principalmente attraverso parole scritte o parlate. Se ne vedi uno questo
non è necessariamente cattivo. Potrebbe significare che tu sei consapevole dell’oscurità intorno a te, o solo
sensitivo psichicamente. Loro spesso volano intorno a candidati promettenti, il credulone, il depresso, e
coloro che possono essere indotti alla malvagità. Il mio consiglio, evitateli, se ne andranno.
JBT

Racconti e testimonianze di persone dal sito
www.pinn.net/~royaloak/shadowpeople.htm

Da: "JL"
Soggetto: persona ombra
Data: 31 Ago 2002
Una notte mi svegliai paralizzato. Guardai verso la finestra, i miei occhi erano la sola cosa che potevo
muovere. Seduta sulla finestra c’era una figura scura di un uomo che stava guardandomi. Dentro la mia
testa potevo sentire una voce debole che diceva “vieni con me”. Avevo la sensazione che stavo morendo
lentamente o quello che pensavo potesse essere l’esperienza di morte. Il mio repsiro si era fermato, e
potevo sentire il mio cuore battare sempre più piano. Ero terrorizzato e con ogni grammo di energia ho
costretto il mio corpo ad alzarsi. Nel momento che mi sono alzato sul letto l’apparizione è scomparsa. Ero
completamente esaurito fisicamente. Ho notato che l’orologio segnava le 3:15. Questo è accaduto ancora
due notti durante questo mese. L’ultima volta, ho quasi sentito il bisogno di seguirlo. La sensazione di morte
era spaventosa all’inizio, ma era eccitante allo stesso tempo. Come la prima discesa sulle montagne russe.
Sono trascorsi un paio di anni dal primo incontro, e mi sono trasferito da un posto all’altro nella speranza di
evitare un contatto con questa entità. Questa sembra riuscire a trovarmi sempre nel giro di pochi mesi, non
importa dove vado. Qualche volta io voglio essere lasciato solo, ma questa entità e altre cose che mi
perseguitano sono sempre intorno. Loro non comprendono quanto mi stanco durante questi incontri.
JL, Vancouver, Canada
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Da: MR
Data: 22 Set 2002
Ho 19 anni e vivo a NJ, e fino ad ora non ho mai ottenuto una risposta di quello che ho visto. Mi sto riferendo
sicuramente agli umanoidi ombra, ho visto queste cose su base regolare e questo fa strisciare l’inferno fuori
di me ogni volta perché sembra sempre accadere quando sono sola o quando sono distratta. L’evento più
recente ci fu quando io ero ritornata a casa dopo una tenda serale alla casa di mio fratello. Penso che era
circa mezzanotte o forse un paio di minuti dopo.
Io entrai nella porta posteriore che è legata alla cucina, io appoggiai da un parte le mie chiavi per andare
verso il frigorifero quando notai qualcuno chiaramente che stava in piedi nel soggiorno rivolto verso di me,
distante approssimativamente 3 metri.
Non troppe caratteristiche potevo vedere ma non ho riconosciuto questa persona e sapevo che non erano i
miei genitori. Così ho dato una seconda occhiata e quando ho guardato questo era andato.
Ora ero tremante e spaventata così ho afferrato la maniglia del frigo sulla parte posteriore e ho cominciato
ad indietreggiare, e quando ho spostato il peso del mio corpo sui talloni mi inclinai di nuovo e vidi la stessa
figura diritta accanto a me dietro alla porta e mi sono così spaventata che ho urlato e per poco non sono
saltata nel frigo.
Vedo queste cose spesso, posso vederle tutto intorno alla mia casa e negli specchi. I miei genitori sembrano
non credermi, ma qui non sono stati gli unici a vedere qualcuno senza una faccia. Sono realmente
spaventata da queste cose perché non so cosa vogliono. Non voglio saperlo ma vorrei che andassero via.

Da: JD
Soggetto: Esperienza con umanoide ombra

Data: 19 Ott 2002
Queste sono alcune esperienze che ho avuto recentemente in una casa che nella quale abbiamo vissuto per
un pò nel corso di un anno. Ci siamo trasferiti in questa casa nell’Ottobre del 2001. I primi due e tre mesi
sono andati bene. Poi all’incirca all’inizio dell’anno (2002) la mio bambina di 4 anni (allora 3) si svegliò nel
cuore della notte assolutamente terrorizzata dicendo che c’era un “mostro” nella camera. Io l’ho subito
rassicurata dicendo che si trattava di un incubo ma poi nel tardo Febbraio mi sono cominciato a svegliare nel
cuore della notte con la sensazione che qualcuno mi stava fissando (da notare che mi figlia non si svegliava
più). Guardando nelle vicinanze di dove questa sensazione proveniva ho visto brevemente una apparizione
nera e griga di un ombra che scompariva non appena i miei occhi lo mettevano a fuoco. Questo mi dava i
brividi poi tornavo a dormire. Questo è accaduto 2-3 volte a settimana per mesi. Lo stesso scenario notturno,
mi svegliavo guardavo e scompariva, oppure mi svegliavo vedevo “lui” e accendevo la televisione e “lui”
scompariva. Solo una volta la mia compagna vide l’apparizione, penso era in Giugno. Mi svegliò nel mezzo
della notte e disse che aveva visto un bambino senza faccia in piedi accanto a lei a circa un metri dal suo
lato del letto. Non appena osservò la sua faccia, questo scomparve. Io poi mi sono svegliato dicendo lei che
doveva essere mia figlia. Sono andato nella sua stanza e lei era profondamente addormentata. Oltre a
questo lei non vide più nulla.
L’esperienza più spaventosa con “lui” avvenne nel tardo Agosto quando mi svegliai per un sonno disturbato
come di routine, con la differenza che questa volta “questo” non scomparve, rimaneva a galleggiare
nell’angolo della stanza. Era una nuvola nera turbinante con alcune parti grigie. Probabilmente lungo 1,5
metri e largo mezzo metro. Devo dire onestamente che non ho mai sentito questo tipo di paura mai nella mia
vita. Sembrava come se ci fosse pura malvagità nella stanza. Non potevo muovermi ma ero in grado di
spingere appena la mia compagna e dire “Guarda questa è quella cosa che continuo a vedere!”.
Con questo lei si spostò e solo dopo che lei si era girata questo scomparve. Ce ne siamo andati nel tardo
Settembre ed io non mi sono più svegliato da allora. Ho chiesto ad alcune persone della storia della casa ma
nessuno dice che qualcuno abbia incontrato il proprio destino su questo suolo. Solitamente non perdo tempo
a scrivere queste storie, comunque mi sento come se mi liberassi da un peso. Grazie per l’attenzione e per
favore mandatemi qualsiasi commento e fatemi sapere se avete avuto incontri con umanoidi ombra o forse
sono solo impazzito.
JD
(P.S. – L’angolo nel quale appariva sempre era un angolo dove avevo un crocefisso appeso al muro.
Abbiamo lasciato quello al suo posto per assicurarci di non essere seguiti).
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Da: nome omesso per richiesta
Soggetto: umanoidi ombra
Data: 20 Ott 2002
Ciao!
Questa è una delle tante storie che posso condividere, ma è anche l’unica che ha anche interessato altri
nella stanza
Comincio…
Una notte di circa un anno fa stavo dormendo e mi sono svegliato. Se qualcosa stava per accadere,
solitamente accadeva intorno alle 3:00, ho notato. In ogni modo, ero mezzo addormentato con la mia testa
sul cuscino, ma vidi due “entità” molto scure. Loro erano nel corridoio d’ingresso con la luce debole del
salone dietro di loro. Uno era in piedi, l’altro a carponi. Loro sembravano davvero malvagi, e le cose non
sembravano andare troppo bene. Mia moglie stava dormendo accanto a me, e il nostro cane era vicino al
nostro letto. Entrambi erano molto agitati, sbuffavano e si rigiravano. Ho iniziato a pregare. C’e voluto del
tempo, ma potevo dire che gli esseri se ne stavano andando. Non appena se ne furono andati mia moglie e
il cane cominciarono a dormire tranquillamente.
Strano, eh?

Da: Mark
Soggettot:(nessun soggetto)
Data: 7 Dic 2002
Gli umanoidi ombra parlano e sono esclusivamente maschi e sono pure codardi. Li ho visti comparire e
scomparire negli ultimi 20 anni. L’evento più recente: mi svegliai e li vidi strisciare sul soffitto sopra il mio
letto – quando mi svegliai – loro mi videro e LENTAMENTE strisciarono all’indietro e poi scendendo dal muro
all’interno del pavimento – scomparendo completamente.
Più tardi quella notte, la mia coperta era stata gettata via e tirata sul pavimento. Sono tornato a dormire e fui
svegliato da qualcuno che afferrava il mio bicipite sinistro (forte). Quando mi svegliai, la coperta era stata
piegata in quattro sopra di me e copriva appena le mie coscie. Ho disfatto ciò e sono a tornato a dormire. Mi
svegliai presto quella mattina per andare al lavoro- il gatto stava seduto di fronte al foro dell’aria calda nella
sala da pranzo. Io andai dall’animale prima di andare in cucina e la sua pelliccia era CALDA, come se stesse
dormendo di fronte al foro dell’aria calda, ma l’aria che usciva fuori era fredda GHIACCIATA! Lui era caldo
ma l’aria intorno era ghiacciata!
Circa 5 anni fa, ero mezzo addormentato, e gli umanoidi ombra erano intorno al mio letto e parlavano con
parole del genere “Si siamo noi!” oppure “Noi siamo qui!”. Erano tre e ognuno diceva una parola della frase,
ma questo era un pensiero combinato. Ho recitato una preghiera a Maria e una a Nostro Signore e loro si
sono ritirati…loro lo fanno sempre quando ci si confronta con loro, loro vogliono anime deboli da influenzare
ma sono innocui. Le tue credenze sono più forti delle loro…ma ancora, loro fanno paura quando qualcuno
non le ha…
Mark

Da: anonimo
Soggetto: Ombre di Borden

Data: 19 Gen 2003
Io vivo in una piccola e vecchia casa in una piccola città chiamata Borden…nello stato Indiana. Frequentavo
il sesto grado, anni 11. Da questo deduco che doveva essere il 1989. C’erano due ombre che ho avvistato in
questa casa. Mi sono sempre riferito a loro chiamandoli umanoidi ombra…ma non prima di questo anno
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(2003) ho sentito menzionarle da altri con esperienze pressochè simili. Per un curioso verso…questo mi
rende contento nel sapere che non solo l’unico.
Una ombra che sembrava abitare nella casa…Io la vedevo ogni notte mentre stavo provando a dormire. Io
vedevo qualcosa di fuori su un lato come se qualcuno si preparava ad entrare nella stanza…e c’era la figura
di un ombra…sbirciando con la sua testa da un angolo. Questa ombra muoveva la sua testa per
guardarmi…continuamente. Meglio, come se stesse guardando sopra di me. O forse curioso?
La altra ombra…non mi ha dato una buona sensazione. Stava in piedi davanti a me…nella forma
completa…una ombra scura che sembrava essere vestita…sembrava che indossasse un cappotto di
qualche tipo e un cappello di qualche tipo. Questa ombra mi dava una sensazione di paura. Ero così
impaurito che sono saltato fuori del letto…ho corso intorno a lui poi giù per le scale sono arrivato nel
soggiorno e mi sono seduto qui per due ore…rabbrividendo e piangendo. Mia madre si è svegliata e mi ha
trovato seduto in quel luogo, ed io facevo fatica a parlare quando mi ha chiesto cosa c’era che non andava.
Questa è solo una delle molte storie “paranormali” che ho da raccontare…L’unica storia sugli umanoidi
ombra. La casa nella quale ho vissuto, quando frequentavo il sesto grado è stata l’unica casa nella quale ho
vissuto dove ho visto umanoidi ombra.
Bene, io spero che questo aiuti un po’ più con la ricerca sugli umanoidi ombra. Ho atteso circa 15 anni fino
ad ora…prima di sapere che altri hanno visto gli umanoidi ombra come me.
Se pubblicherai questo sul tuo sito…per favore, niente nome o email. Io voglio solamente aiutare con la
ricerca.
Grazie

Da"Nicker Piatt”
Soggetto: alcune domande
Data: 26 Gen 03
Ciao, il mio nome è Nick. Sto PROPRIO ORA seduto a scrivere al mio computer quando ho visto qualcosa
con la coda dell’occhio. La prima volta questo non mi ha turbato, poi lo ho rivisto. Mi sono detto “ok, forse
sono solo stanco”…NO, la terza volta che è accaduto ho girato la testa e lo ho visto…era un maschio, circa
1,80 – 2 metri. Poi mi sono girato intorno per vedere se qualcuno era dietro di me…quando mi sono rigirato
di nuovo era alla mia sinistra, probabilmente a 15 centimetri dalla mia faccia (faccia a faccia con lui) e questo
mi ha spaventato. Quando sono sobbalzato…ho girato la mia testa…e quando mi sono voltato di nuovo…se
ne era andato. Sono subito corso nella camera di mia madre dove mia madre e il suo fidanzato si trovavano.
Ho raccontato loro cosa era accaduto (loro hanno sperimentato alcune cose in passato) e il fidanzato di mia
madre cominciò a descrivere ciò che entrambi videro. Noi entrambi dicemmo che erano alti circa 1,8-2 metri,
“ombre” nere, e indossavano un cappello (tipo quelli da cowboy). Sono seduto ora a scrivere questo e io
sono…spaventato come penso dirai, non so cosa loro vogliono, chi sono, o cosa loro sono venuti a fare.
Quindi, il punto di questa email è che ho alcune domande. La mia prima è: possono questi danneggaiarmi?
La seconda: mi puoi dire perché sono qui o cosa vogliono? e la terza: posso liberarmi di loro?
Apprezerei se tu mi rispondessi e forse dandomi alcune domande o chi o cosa queste entità sono e quello
che vogliono da me o la mia famiglia! †
GRAZIE ANCORA
`NICK`

Da: tiffany
Soggetto: Nel cuore della notte
Data: 4 Feb 2003
Erano molti anni fa quando io vidi questo umanoide ombra. Avevo circa 6 anni. Durante la notte mi
spaventavo e strisciavo nel letto di mia sorella o dei genitori. In una di queste notte io ho visto un umanoide
ombra.
Io ero distesa nel letto accanto a mio nonno. Io ero nella mia stanza e questa era buia e nera come la pece.
Era così buio che io potevo appena vedere qualsiasi cosa. Poi, proprio di fronte a me nella mia credenza
c’era l’ombra di una persona seduta qui. Questa persona mi sembrava un maschio. L’ombra era della forma
come se la persona aveva addosso un cappuccio nero e una tunica. Io ricordo gli occhi come due piccole e
rosse luci di Natale. Mi sono immobilizzata per quanto possibile potessi. Ero così spaventata che non volevo
parlare e svegliare mio nonno. Io ero solo quello spaventata. La strana cosa che io ricordo di questo
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umanoide ombra è che nelle sue mani a forma di coppa sembrava esserci questi piccoli pezzi di luce; delle
dimensioni di molliche di pane.
Sebbene lui prese lentamente dalla sua mano e portò la briciola di luce alla sua bocca, io potei vedere
solamente una briciola alla volta scomparire oltre l'oscurità della sua bocca. Io battei le palpebre molte volte
essere sicura che non stavo immaginando questo, né era esso possibile che io stavo sognando.
Anche se la stanza era completamente scura il contorno dell’ombra era più scuro della stanza. Molti anni
dopo da adulta, ancora posso richiamare alla mente cosa vidi vividamente. In una conversazione che ebbi
con mia sorella sulla casa nella quale abbiamo vissuto da bambine, lei confermò questa memoria. Lei disse
che vedeva l’ombra tutte le volte andare su e giù nel salone. A volte, loro guardavono lei attraverso il buco
della serratura della porta della sua camera da letto. Io sapevo che era reale.

Gli umanoidi sono descritti essere da 1,2 metri fino a 5 metri di altezza, forse anche di più. Io credo che
queste entità potrebbero provenire da una dimensione che è priva di luce, che siano demoni o spiriti malvagi
è discutibile, ma molte esperienze non sono per niente piacevoli.
Mia madre quando era adolescente prima che io nascessi stava cammianndo su un vicolo che sbuca su un
lato di un giardino che era conosciuto per oscure attivitò occulte a Londra con sua sorella, quando
improvvisamente alla fine del vicolo loro videro una strana ombra che era in piedi ferma e le guardava, mia
madre e sua sorella si fermarono per cercare di indovinare cosa fosse o chi fosse quando improvvisamente
questo rapidamente cominciò a camminare verso di loro ad altissima velocità, congelate dalla paure loro
rimasero lì di fronte alla figura che si avvicinava, e quando la figura era vicina lei disse che sembrava come
la figura di un gorilla con le sue mani più lunghe di quanto dovevano essere, lei disse che quando la figura
era di fronte a lei era alta intorno ai 3.6 – 4 metri, e quando le superò questo battè entrambe I piedi, lei disse
era come se il vento li avesse fatti sbattere insieme, non un essere fisico. Come passò e scomparve dietro di
loro, dissero che stava facendo un lamento o ringhio terrorizzante.
Mia madre non è una persona che mente specialmente sul paranormale anche perchè non ha molto
interesse in queste cose, quindi io so che quello che lei e sua sorella videro è quello che realmente videro.
Loro erano così imbarazzate e spaventate di quello che avevano visto che non dissero nulla a nessuno per
almeno un anno da quando era accaduto. Mi è stato detto quando avevo circa 13 o 14 anni. Dopo che mi è
stata raccontata la storia, minuti dopo ho telefonato alla sorella di mia madre solo per essere sicuro, e lei mi
ha detto la stessa esatta storia che mia madre mi ha raccontato.
Io personalmente credo che le ombre del tipo negativo che sono avvistate sono come dei vampiri psichici o
entità che si nutrono delle paure delle persone, emozioni e forze vitali.
Un’altra teoria spaventosa è che gli umanoidi ombra possono assumere la forma che vogliono, inclusa
quella di persone che conosci e delle quali ti fidi.
Gli umanoidi ombra sono per lo più visti dalle persona con la coda dell’occhio. Queste entità ombra
sembrano la causa di brutti incubi di alcune persone fino a che non sono allontanate dal luogo o dalla
persona.

DI BARRY STEVENS (FAEDEN)
Gli Umanoidi Ombra o Ombre sono gli avvistamenti più spaventosi che sono stati osservati nel corso degli
anni, molti avvistamenti spesso sono accompagnati da una sensazione di terrore, di brutto presentimento e
malvagità.
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Cosa sono gli Umanoidi Ombra? La risposta a questo non è facile fato che diversi avvistamenti causano
reazioni differenti. Molti associano qualcosa di scuro come automaticamente malvagio che nella maggior
parte dei casi forse è il caso, ma nella realtà non è sempre così. Per esempio molte apparizioni di notte sono
osservate come anomalie di luce per il motivo che che il bianco o la luce si vedono meglio nell’oscurità della
notte. Molti spiriti malvagi sono stati visti di notte come luce o bianchi come aspetto, il motivo è che che i
spiriti buoni o cattivi possono mostrarsi sia bianchi o luminosi perché possono essere meglio visti nella notte
in questo modo, al contrario durante il giorno un aspetto nero o scuro è più facile da notare per la stessa
ragione.
La verità è che entrambi gli spiriti buoni e malvagi possono probabilmente mostrarsi con il colore che
desiderano
Un altra idea è che quando qualcuno vede uno spirito diventa talmente spaventato che vede l’apparizione
così come la vede la mente subconscia, è talmente spaventato dall’apparizione che l’osservatore vede
automaticamente una entitù scura perchè molti di noi automaticamente associano l’oscurità con la
malvagità.
Molti spiriti o entità osservate come scure o nere probabilmente sono sinistre in qualche modo ma per le
seguenti ragioni ho detto non è sempre vero. NON GIUDICARE UN FANTASMA PER IL SUO COLORE.
Alcuni affermano che gli umanoidi ombra non sono spiriti dei defunti o entità demoniache, ma sono un tipo di
creature aliene, questa teoria viene probabilmente dalle testimonianze di rapimenti alieni dove il rapito
afferma di essersi svegliato e di vedere delle figure come ombre scure intorno al letto. Gli umanoidi ombra
sono inoltre stati connessi con le “paralisi del sonno” e la “sindrome della strega notturna”. Molte persone
credono che gli umanoidi ombra siano una forma di razza aliena che è invisibile ai più e che stanno
studiando il genere umano e possono essere visti da alcune persone, per quale ragione non si sa.
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PARTE TERZA
FOTOGRAFIE E DISEGNI DAL WEB
Nota bene: le foto sono riportate senza nessuna analisi e quindi potrebbero esserci delle foto false o che
ritraggono solamente delle normalisime ombre, magari difetti della macchina fotografica usata.

La foto di un ombra – puoi vederla alla sinistra della foto.
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La foto di un umanoide ombra che si manifesta
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Un ‘altra foto di un ombra

33

Un umanoide ombra catturato in una pellicola nelle cantine di un pub

34

E’ veramente un umanoide ombra, in queste foto?
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36

Ingrandimento della foto precedente.

37

Foto di un umanoide ombra volante?

38

Entità del pozzo

39

Umanoide ombra catturato da una webcam

Ingrandimento della foto precedente

40

Umanoide ombra esibizionista…

41

Misteriosa nube nera trasparente

Fotografava il suo tatuaggio

42

Ingrandimento della foto precedente…

L’entità ombra sembrava arrivare attraverso la finestra della cucina

43

Ingrandimento della foto precedente

Riprese di un film: entità ombra alla finestra

44

Ingrandimento

La forma nera in un cimitero

45

Ingrandimento – sembra essere alta 1,20 metri

Umanoide ombra in uno specchio

46

Umanoide ombra con quella che sembra una testa

47

Ingrandimento delle due immagini

48

Prima che l’entità è apparsa. La luce sulla sinistra è di una lampada

L’entità ombra entra nella stanza

49

Una entità ombra attraverso il corpo

50

Proprio davanti la macchina fotografica

51

Umanoide ombra sopra un ragazzo

Ingrandimento della precedente

52

Umanoide ombra con cappello, fotografato su uno specchio

53

L’entità ha preso il posto di Tony di fronte allo specchio

Ingrandimento del viso

54

Ingrandimento dello specchio su muro di Tony
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Il motivo per il quale ho scattato questa foto in questo punto è che il mio cane (ha 9 anni) era vicino a questo
angolo e continuava a ringhiare.
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Umanoide ombra su un ponte

57

Impronte delle mani che Len (protagonista di un incontro con gli umanoidi ombra) crede sia stata lasciata da
un umanoide ombra in casa sua
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Ho trovato questa foto di bassa qualità su internet, di quello che sembrerebbe un umanoide ombra. Se non
si tratta di un gioco di luce, sembrano intravedersi i lineamenti, non proprio amichevoli, del viso. Notare
l’impermeabile lungo nero, la testa arrotondata senza collo (caratterisitche tipiche degli UO), dietro quella
specie di bagliore chiaro nel quale si intravedono i suoi lineamenti.
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Ho provato a ingrandire la testa con un filtro per ridurre la perdita di qualità (già scarsa) e poi ho evidenziato
con un colore nero i lineamenti principali del volto. Foto reale o illusione fotografica?
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Con un programma grafico ho tentato di ricostruire l’aspetto di un UO più tipico partendo dalla foto sopra.
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CONCLUSIONI: UN ANALISI SUGLI U.O.
Risulta chiaro per prima cosa che queste entità, esistono su una dimensione diversa dalla nostra (per
dimensione intendo una realtà fisica o spirituale dove gli UO vivono, un universo parallelo al nostro, ma con
leggi fisiche che lo governano decisamente diverse).
Basta pensare al loro movimento e alla loro forma: si spostano in un modo così veloce che molto spesso i
testimoni riescono a vederli solo con la coda dell’occhio, di sfuggita, e hanno la caratteristica di cambiare la
loro forma, da quella di un umanoide nero e semi trasparente a quella di entità incappucciate, gatti neri e
nuvole o ammassi neri. Un testimone racconta che hanno l’aspetto vibratorio (di colore nero) come
l’equipaggio di Star Trek quando usa il teletrasporto.
Un normale essere umano non ha la capacità di entrare nella loro dimensione, ma loro sembrano conoscere
il modo per entrare nella nostra dimensione.
Tuttavia, sebbene nelle ultime decadi, le testimonianze sembrano essere aumentate, gli UO si
materializzano in particolari situazioni e come dicono alcuni per svolgere le loro oscure missioni qui nella
nostra dimensione. In quali situazioni si materializzano e per quale motivo?
Solitamente compaiono nel cuore della notte (intorno alle 2:00 – 4:00) proprio mentre la persona in
questione è profondamente addormentata e quindi più vulnerabile ed inconsapevole a qualsiasi evento nella
sua camera. Non appena compaiono accadono eventi insoliti nella stanza o comunque nell’ambiente in
esame: cala una insolita e profonda oscurità, in rari casi sono stati segnalati eventi fisici, come televisori che
si accendono da soli e oggetti che si spostano senza nessun motivo.
Gli UO non si materializzano per fare una passeggiata all’interno di una camera da letto, ma sono interessati
senza dubbio ad una singola persona presente in quella camera da letto. Quindi il motivo della
materializzazione degli UO è di interagire in qualche modo con una specifica persona da loro selezionata in
base a dei loro criteri.
Caratteristica essenziale di un UO è la loro capacità di trasmettere sensazioni o stati di animo propri, che
spesso sono descritti dai testimoni. Quasi una loro forma di empatia.
Che sensazioni trasmettono gli UO e cosa percepiscono i testimoni da queste entità?
-UO negativi
Grande forza malvagia, qualcosa di demoniaco, l’impressione che voleva farmi del male, un’orribile
malevolenza, ho percepito malizia, i luoghi buii sembravano irradiare rabbia, trasmetteva una profonda
sensazione di malvagità, malevolenza e dannosità per dirne due, alcuni sembrano sprigionare una
sensazione malvagia, come se io fossi costantemente osservato dal malvagio, un terribile ghigno, non avevo
una buona sensazione nei suoi confronti, queste cose disperdono energia negativa come paura, odio,
rabbia, gelosia, ecc, un’oscurità maligna che causa dispute, non ho mai sentito questo tipo di paura mai
nella mia vita, sembrava come se ci fosse pura malvagità nella stanza. Sembravano davvero malvagi, mi
dava una sensazione di paura.
-UO neutrali
Solo curiosità, solo sorpresa, non sembrava malvagio comunque, non è veramente malvagia, ma non è
nemmeno da considerarsi “buona”, altri sembrano neutrali, mi osserva tristemente, mi osservava domire con
una certa curiosità.
E’ chiaro che nella maggior parte dei casi gli U.O. a pelle trasmettono ad una persona una sensazione
negativa, oltre ovviamente a spaventare molto. Però in altri casi l’UO è visto come un semplice osservatore
privo di connotati negativi, un osservatore neutrale, forse un semplice osservatore di una altra dimensione
che prova curiosità e sorpresa per il luogo e la situazione nella quale si trova.
Probabilmente sono due sottogruppi differenti di UO, e così magari in maniera semplicistica, possiamo
dividerli in due sottogruppi: gli UO negativi e gli UO neutrali.
Fa riflettere tuttavia, l’episodio della madre e del figlio che insieme sullo stesso letto, osservano un UO con
occhi bianchi. Secondo la madre l’UO trasmette grande malvagità ed è terrorizzata, mentre il figlio
percepisce niente altro che curiosità. Cosa pensare in proposito?
Secondo alcuni testimoni gli UO sembrano essere legati ad alcuni luoghi e situazioni. Per esempio alcuni
testimoni dopo aver cambiato abitazione, non hanno più avuto nessuna esperienza con gli UO.
Una ragazza imprudentemente nei mesi precedenti, alle sue prime apparizioni di UO notturne, ho usato la
sua tavoletta Ouija parlando con i fratelli defunti dei suoi amici. Questo potrebbe provare che gli UO sono
spiriti di defunti a patto che la tavoletta per comunicare con gli spiriti della ragazza abbia funzionato (e
sembrerebbe di si).
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Se ne sono andati dopo che mia madre è morta. Ho ricominciato a vedere le entità grigie una settimana
prima che mio padre ebbe un infarto. UO ombra in questo caso differenti, di colore grigio pallido, neutrali,
anzi che trasmettono un senso di tristezza.
In molti casi il testimone è un bambino o un adolescente, a volte ammalato, e quando questo diventa adulto
gli UO oltre a diventare meno frequenti, diventano meno invadenti e spesso sono visti solo con la coda
dell’occhio e mai più direttamente (in età adulta). Probabilmente gli UO scelgono le persone più deboli
psicologicamente o i bambini e ragazzi perché più “impressionabili e paurosi”.
Comune è l’idea che alcuni UO, soprattutto del tipo negativo, si nutrano di sentimenti negativi, quali odio
paura, ma sembrano anche molto abili a procurare alle persone questi sentimenti, per poi nutrirsi
dell’energia negativa sprigionata da loro. E’ il caso del ragazzo che di notte osserva dall’alto della sua casa,
un UO che sembra essere attratto dai vicini che discutono più forte. In realtà quando l’UO si avvicina ad una
abitazione sembra che la discussione degeneri in un violento litigio.
Mia madre quando era adolescente prima che io nascessi stava cammianando su un vicolo che sbuca su un
lato di un giardino che era conosciuto per oscure attivitò occulte a Londra con sua sorella, quando
improvvisamente alla fine del vicolo loro videro una strana ombra che era in piedi ferma e le guardava.
Questa è la prima evidenza che lega un UO ad attività occulte (magiche probabilmente magia nera) di
persone. Inoltre si dice che gli UO prendano la forma di gatti neri quando stringono una sorta di alleanza
oscura con una persona, e di mezzo ci sono rituali di magia ed occultismo, e in effetti il gatto nero nella
stregoneria medioevale era il simbolo del patto con il demonio. Tutto questo per esprimere il collegamento
evidente tra UO negativi e l’occultismo e certe forme di magia.

In conclusione ritengo sia evidente che gli UO del tipo negativo, siano spiriti di persone
defunte residenti in una sorta di dimensione dove la luce sembra essere assente, ed avendo
coltivato la malvagità e negatività nella vita terrena, sono portati ad attaccare spesso in
modo progressivo e subdolo le persone mentalmente più deboli e coloro che decidono di
praticare l’occultismo. Ecco perchè sprigionano grande malvagità e spaventano molto. La
loro missione: condurre alcune persone sulla strada della malvagità. Si nutrono dei
sentimenti negativi delle persone come dei vampiri.
Gli umanoidi del tipo neutrale, sono spiriti di persone defunte, che hanno smarrito la strada,
sono confusi e cercano un modo per trovare la loro giusta dimensione, una sorta di
purgatorio. Non sono realmente malvagi, ma nemmeno positivi e non è escluso che
possono danneggiare le personi comuni per I loro scopi.
Forse possono essere aiutati da persone comuni quando appaiono nel trovare la loro giusta
dimensione e il loro equilibrio.
In tutti I casi non sembrano essere alieni, almeno secondo le sensazioni dei testimoni,
semmai una particolare forma di fantasmi, gli spiriti di defunti.
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Per concludere: un umanoide ombra seduto su una panchina…
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