C'è un pezzo di proprietà nello Utah che molti
credono essere un vortice di attività interdimensionali e paranormali. A causa del numero
incalcolabile di incontri inspiegabili, il luogo si è
guadagnato il nome di Skinwalker Ranch. Per la
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ascoltare le voci e le parole di coloro che hanno
avuto il coraggio di entrare in quel vortice, per
conoscere le loro esperienze di prima mano,
separando la verità dalla finzione. Deciderete voi
alla fine, se il mondo è come voi lo immaginate.
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INTRODUZIONE
Skinwalker Ranch è un esteso pezzo di proprietà situato nel Nord-Est dello Utah e sul
confine meridionale della Riserva Indiana Uintah. Molti ritengono che il luogo sia un centro
di attività paranormali e anomalie aeree, tra cui frequenti avvistamenti e attività UFO. Molti
libri sono stati scritti e pubblicati riguardo a questo luogo.
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L’interesse per lo Skinwalker Ranch è aumentato notevolmente dopo che i precedenti
proprietari, la famiglia Sherman, hanno reso di dominio pubblico gli incredibili eventi di cui
sono stati testimoni durante i due anni in cui hanno vissuto nella proprietà.
Successivamente, il ranch è stato acquistato da Robert T. Bigelow e questo ha attirato
ulteriormente l’attenzione dei residenti, al punto da portare alcuni a suggerire che nel ranch
ci sia un portale per un Universo alternativo, mentre altri credono che il suo attuale
proprietario sia impegnato in progetti di tecnologia avanzata basati su concetti di ingegneria
aliena.
Lo scopo di questo libro è quello di fornire un punto di vista il più obiettivo possibile per
quanto riguarda l'argomento, attraverso la ricerca, i documenti che sono stati messi a mia
disposizione, per lo più da fonti anonime ma affidabili, le testimonianze, i racconti e le
esperienze avvenute nel ranch e nell’area circostante da parte di coloro che vi sono stati a
vario titolo. Ho lavorato nel miglior modo possibile per evitare qualsiasi speculazione e le
teorie infondate -a prescindere dall’attendibilità delle fonti potenziali e l'interpretazione dei
presunti avvistamenti o incontri. Detto questo, la sezione finale di questo libro è stata
riservata alle esperienze dirette di alcune persone, che però non hanno lo scopo di
rappresentare una qualche prova. Ciò che può essere vero o no, spetta al lettore deciderlo.
Il libro è diviso in quattro sezioni, ognuna delle quali tratta un proprio tema e una serie di
argomenti.
Il Libro 1 ha come obiettivo quello di introdurre il lettore alla storia generale dello Utah - in
primo luogo la grande abbondanza di reperti preistorici, i suoi abitanti originari ed i
contributi culturali dei Nativi Americani che risiedono ancora oggi nello stato. Inoltre, c'è un
breve resoconto sulla posizione e sulla storia del ranch e delle informazioni su Robert T.
Bigelow, il suo programma aerospaziale e il suo rapporto con il MUFON.
Il Libro 2 tratta l’interesse di Mr. Bigelow per il Ranch e il paranormale, rivelando il
contenuto di un colloquio confidenziale che coinvolge il Direttore di una delle sue prime
iniziative e due investigatori con ruoli chiave. Inoltre, vi è una intervista mai pubblicata con il
precedente proprietario del ranch.
Il Libro 3 prende in esame un'indagine attraverso la visione remota che si è concentrata sul
ranch. Il contenuto di un documento riservato prodotto come risultato di tale indagine,
fornisce dettagli specifici circa gli obiettivi delle investigazioni ed il loro esito. La seconda
parte del libro presenta 3 rapporti estratti dai registri quotidiani redatti dal personale della

sicurezza del ranch nel 2009. Attraverso questi rapporti, il lettore potrà avere un punto di
vista interno relativamente alle attività paranormali e alla presenza di anomalie aeree sulla
proprietà, come pure sulla routine degli agenti della sicurezza e le loro strategie per trattare
con i potenziali trasgressori.
Il libro 4 contiene una serie di racconti rilasciati da persone dei territori ai Quattro Angoli e
che sono state testimoni diretti di attività paranormali, attività extraterrestri o che hanno
tentato di investigare per conto proprio sulle attività del ranch.
Per coloro che sono preoccupati che questo libro sul tema dello Skinwalker Ranch sia un
esagerazione di quanto accade in quel luogo, vi assicuro che si tratta di un approccio
completamente diverso. Le informazioni presentate derivano da documenti reali e dalla
corrispondenza con coloro che attualmente hanno, o hanno avuto in passato una
connessione motivata e verificata con il ranch stesso e che hanno scritto o parlato per
esperienza personale e reale.

LIBRO 1; LO UTAH VISTO DA UNA
PROSPETTIVA PREISTORICA E
INTRODUZIONE ALLO SKINWALKER
RANCH

PERCORSO SULLO SKINWALKER RANCH
Il fatto che il percorso dello Skinwalker abbia origine nello stato dello Utah e si faccia strada
attraverso i territori dei Quattro Angoli, non è una semplice casualità del destino, ma è
invece legato alla spiritualità profonda e duratura degli abitanti originari della zona, e forse
anche a quelli di un remoto passato, quando le creature presero forma riconoscibile da una
forza vitale sconosciuta che esisteva già da prima. E’ stata e continua ad essere la forza
stessa che ispira l'uomo moderno a prendere in considerazione non solo la sua propria
origine, ma anche la possibilità che altre manifestazioni della vita esistano là fuori nello
spazio profondo e forse anche qui sulla terra, al di là dei veli che ci separano da dimensioni
alternative.
Entrambi i popoli, Anasazi e Fremont, erano consapevoli dell’esistenza e credevano in un
luogo di origine, un luogo da dove il loro primo popolo arrivò al mondo come lo conosciamo,
e dove tutte le persone tornano dopo la loro morte. Questi antichi popoli non sarebbero
arrivati dalle stelle, ma da dimensioni alternative e avrebbero raggiunto la Terra attraverso
dei portali conosciuti solo agli Spiriti. Per comprendere meglio questa spiritualità, basti
vedere la storia scolpita e dipinta sulla roccia dei canyon e delle vallate all'interno dei quali
hanno vissuto e prosperato questi popoli.
Per quanto riguarda il Ranch – Skinwalker Ranch si trova nella terra di quell'antico territorio,
al centro di alcuni dei più grandi territori rimasti dei Nativi Americani degli Stati Uniti. A
Nord e Nord-Est si trova l’estesa riserva degli UTE. A Sud -in Arizona, ma ben all'interno della
sfera culturale di influenza, c’è la riserva Navajo, la più grande del suo genere nel paese. A
Sud-Est, nello stato del Nuovo Messico, ci sono una serie di Riserve appartenenti agli Apache
che si sono unite coprendo una buona fetta di territorio del Nord-Ovest di quello stato. Gli
Ute del Sud hanno una Riserva situata nel Sud del Colorado. In tutto, ci sono letteralmente
più di 30 Riserve nei grandi territori del Bacino / e dell’Altopiano del Colorado.
Fino ad oggi, questo territorio è stato la casa della più grande concentrazione di Nativi
Americani negli USA e come tale ricco di cultura tradizionale e di spiritualità dei loro
antenati. Questi due elementi mantengono vive le leggende e i miti del loro popolo, sui quali
i residenti dei Quattro Angoli credono in maniera più significativa di quanto alcuni di noi
siano disposti a credere.
Data la grande forza ed energia emanate da questi territori, non ci si dovrebbe meravigliare
se ci fosse una fonte di energia che ha richiamato l'attenzione di una forma di vita
extraterrestre giunta fin qui. Questo potrebbe fornire delle motivazioni per il numero
elevato di testimonianze di avvistamenti UFO e incontri che si verificano in quell'area
rispetto alla altre aree del pianeta.

CAPITOLO 1: PROTOSTORIA DELLO UTAH
PRIMA DELL’ARRIVO DELL’UOMO
Nel periodo preistorico, lo Utah era ricoperto da un enorme bacino di acqua dolce che si è
sviluppato circa 32.000 anni fa e noto come Lago Bonneville. Il lago, largo 233 km e lungo
563 km, copriva non solo la maggior parte dello stato, ma si estendeva anche in Nevada,
Idaho e Oregon e la sua profondità in alcuni punti superava i 1000 metri. Oggi, questa zona è
generalmente indicata come Grande Bacino.
La prima forma di vita registrata, ossia coloro dei quali sono stati rinvenuti i fossili, erano
Trilobiti, un artropode marino generalmente associato con la prima età del Cambriano,
risalente a più di 500 milioni di anni fa. Un altro fossile rinvenuto è quello del Mastodonte,
che vagava nello Utah circa 10 mila anni fa. Oggi, lo Utah è sede di due tra i più estesi siti di
scavi di dinosauri in tutto il mondo; il Dinosaur National Monument a Nord e la cava di
Cleveland-Lloyd per la parte Centro-Orientale dello stato.
I PRIMI ESSERI UMANI
I primi abitanti umani si ritiene fossero bande di cacciatori nomadi giunte attraverso lo
Stretto di Bering, per poi passare attraverso quello che oggi è il Canada. Le prime tracce
lasciate da queste popolazioni - soprattutto semplici strumenti – sono state scoperte in
antiche grotte ai piedi dello Utah. La maggior parte degli oggetti catalogati sono datati
intorno al 10.000 a.C e includono punte di selce e coltelli.
I primi abitanti stanziali dello Stato sono apparsi intorno al 1200 a.C. Erano chiamati gli
Antichi Popoli Pueblo ed erano divisi in due tribù, gli Anasazi/Navajo e i Fremont. L’evidenza
mostra che essi erano agricoltori, che coltivavano soprattutto mais e che abbandonarono
l'area circa 1300 anni più tardi, molto probabilmente a causa di un periodo di siccità che si
ritiene sia durato per circa trecento anni.
Oltre ai manufatti, queste persone hanno lasciato dietro di sé una vasta arte rupestre
raffigurante figure bipedi simili all’uomo ma con attributi fisici supplementari generalmente
associati con altri animali, e almeno in un area, estranei ad entrambi.
Per quanto riguarda la cultura religiosa o spirituale specifica, gli archeologi indicano le prove
di una forma di fede secondo la quale queste culture credevano che la vita fosse giunta da
altre dimensioni e che alla morte, le anime andassero anch’esse in un'altra dimensione. In
entrambi i casi, credevano nell’esistenza di un portale che metteva in comunicazione i due
mondi. Per accedere a questa soglia dimensionale, gli Anasazi hanno costruito una serie di

strade - la maggior parte delle quali finiva senza una destinazione specifica - in tutto il NordOvest del New Mexico e nello Utah Centro Meridionale.
NATIVI AMERICANI
Ci sono stati molti Nativi Americani indigeni nello Utah, ma i popoli primari erano gli Ute, i
Paiute e gli Shoshone, ognuno dei quali è arrivato già nel 1000 dC
GLI UTE
Gli Ute hanno vissuto in tutto lo Utah e in alcune parti del Colorado Ovest, cacciando fino al
Nebraska e nel Sud del Nuovo Messico. Al loro culmine, c’erano ben undici differenti bande,
tra cui le Uintah, che erano quelle più legate con lo Utah, e anche se ogni tribù era legata al
proprio territorio, la circolazione da una banda all'altra era comune. La loro sopravvivenza
era basata sull’agricoltura e sulla caccia e vivevano in tende o capanne.
Le loro credenze spirituali erano fondate sulla natura, con gli animali venerati come divinità.
Come popolo si sentivano legati all’Orso e il loro leader spirituale era conosciuto come uno
sciamano. Peyote e Ninfea bianca Uintah, un potente narcotico, erano comunemente usati
nelle loro cerimonie religiose e con ogni probabilità è stato in seguito al loro utilizzo che
hanno radicato una profonda credenza nei fantasmi e nelle altre entità incorporee.
Divisi in tre popoli, gli Ute del Nord erano contrari a cedere il loro stile di vita con la
comparsa dei Mormoni, scegliendo invece di razziare e saccheggiare. Il loro popolo è stato
sottomesso poco tempo dopo e alla fine vennero confinati nelle Riserve.
Oggi ci sono ancora circa 3500 Uintah che vivono in un territorio di 1.3 milioni di acri di terra
nello Utah, gran parte dei quali sono costituiti da colline e canyon.
I PAIUTE
I Paiute sono arrivati nel Sud dello Utah, nel Nevada del Sud e nel Nord-Est dell’Arizona
intorno al 1200 dC, stabilendosi prevalentemente nel Brice Canyon. Erano cacciatori,
pescatori e coltivatori e si pensa che abbiano messo a punto dei mezzi di irrigazione per
aumentare le colture di grano e mais. Anche loro vivevano dentro delle capanne.
Spiritualmente, i Paiute credevano nella vista sciamanica, ma non credevano in un dio. Nella
loro credenza, gli Spiriti erano incarnazioni della natura e anche se erano in grado di
influenzare il mondo materiale, non venivano considerati creatori o maestri di una vita
ultraterrena. Nel loro mito della creazione, sono stati gli animali stessi, in particolare il Lupo
e il Coyote a rappresentare la disillusione riguardo ad un esistenza confinata in un mondo
creato e fatto di sola acqua e terra.
Con l'arrivo dei Mormoni, i Paiute sono stati cacciati dalle loro terre e di conseguenza molti
di loro sono morti di fame e malattie. Oggi, i restanti Paiute vivono su 4500 acri di terra
tribale nel Sud-Ovest dello Utah che sono stati concessi loro in via definitiva nel 1984.

SHOSHONE
La maggior parte dei circa 8000 Shoshone hanno vissuto nella valle del fiume Snake in Idaho
a partire già dal 700 aC, ma erano generalmente nomadi, spostandosi diffusamente verso il
Nord dello Utah Occidentale e come gli Ute, erano cacciatori e coltivatori, in particolar
modo di bisonti per la carne.
In termini di spiritualità, gli Shoshone erano guidati da un Uomo di Medicina che si pensava
avesse poteri magici e la capacità di profetizzare. Essi credevano che la sopravvivenza
potesse essere assicurata attraverso l'acquisizione di poteri soprannaturali dal mondo
spirituale, tra cui il potere di allontanare il male profetizzato dall'Uomo di Medicina. Tali
poteri soprannaturali venivano acquisiti direttamente da un'entità spirituale che appariva in
una visione. Questo popolo, era noto anche per l’uso del Peyote durante i loro rituali.
Queste entità, peraltro temute, erano il fantasma dell’acqua, quello della roccia e quelli che
prendevano la forma di apparizioni e trombe d'aria.
Nella mitologia tribale, il Lupo è stato visto come il dio creatore con la capacità di portare in
vita i morti. I Coyote invece, si pensava potessero parlare ma venivano identificati come un
essere bugiardo e quindi da evitare.
Attualmente, un piccolo numero di Shoshone vive nella Riserva a Nord dello Utah e
dell’Idaho mentre la popolazione più grande vive nel Wyoming.
FORT DUCHESNE, UTAH – SEDE DEI UINTAH
Fort Duchesne, situato nella contea di Uintah, è stato stabilito come postazione militare nel
1886 e abbandonato nel 1912. Attualmente è la sede della Riserva Indiana Uintah. Secondo
l'ultimo censimento degli Stati Uniti, il territorio si estende su 7,7 miglia quadrate, di cui 0,7
delle quali è occupato da acqua. La popolazione è di circa 700 persone, di cui un po'più del
90% sono Nativi Americani. Il quaranta per cento dei residenti vive al di sotto della soglia di
povertà.
La Riserva effettiva si trova a 150 miglia ad Est di Salt Lake City sull’Autostrada 40 e copre
oltre 4,5 milioni di acri di terra. Poco più di 3300 Uintah vivono nella Riserva che è delimitata
da Est a Ovest dai Monti Uintah situati a Nord. Il Green River si trova ad Est e corre da Nord
a Sud dove si unisce con il fiume Colorado.
SITI ARCHEOLOGICI
Oltre ai molti siti archeologici nei dintorni dello Utah tra cui il Crinale Alkali con le sue rovine
su più livelli, la Danger Cave con evidenti tracce della presenza umana risalenti al 9000 aC, la
False Kiva, nota per un cerchio di pietre artificiali di cui lo scopo e l’origine risultano
sconosciuti e la Moon House con la sua Kiva cerimoniale, ci sono tre siti di maggiore

interesse per il tema di questo libro. Sono Buckhorn Draw, Horseshoe Canyon e Rochester
Panels.
BUCKHORN DRAW
Il pittogramma di Buckhorn Draw si trova nel San Rafael Swell, nel centro dello Utah ed è
stato attribuito agli indiani Fremont. Il pittogramma è un esempio di arte rupestre, in
particolare le forme e le figure dipinte sulle pareti rocciose. Un pittogramma di grande
interesse raffigura due figure in posizione verticale con la parte superiore del corpo
rettangolare e le braccia tese. La figura al centro dei disegni sembra avere delle orecchie
canine, mentre nella figura a destra le orecchie sono assenti. Con ogni probabilità, esse
raffigurano gli Skinwalkers, ossia delle persone in grado di assumere la forma di un animale.
Nonostante gli Skinwalkers siano in grado di assumere la forma di qualsiasi animale, si
ritiene però che quelle più frequenti siano quella del lupo e dell’orso.

HORSESHOE CANYON
Horseshoe Canyon si trova in una zona remota a Ovest del Green River. La grande galleria,
un deposito di pitture rupestri risalenti fino al 7000 aC, nella quale si trovano pittogrammi di
forme di vita antropomorfe, è stata lasciata da una cultura antecedente a quella dei
Fremont e degli Anasazi.
Un pittogramma in particolare, mostrato nella foto sotto, illustra sette figure erette, tutte
coperte e senza il tipo di dettagli visti nell'esempio precedente. L'antico popolo Pueblo era
noto per credere nell'esistenza di un portale che era servito come punto di origine del loro
popolo, attraverso il quale i loro antenati morti passavano da questo mondo ad un'altra
dimensione. Studi archeologici a Chaco Canyon, casa ancestrale degli Anasazi, hanno
rivelato più di 200 miglia di strade dritte larghe 12 metri e che non portavano in nessun
luogo specifico. Gli Anasazi non facevano uso della ruota, né avevano carri particolarmente
grandi, il che porta alla credenza popolare che queste strade avessero una funzione in gran
parte cerimoniale e spirituale. Quando i Navajo sono arrivati, dopo la partenza degli Anasazi,
queste strade hanno cominciato ad essere identificate come il male oscuro e un luogo dove

loro credevano ci fosse un entità oscura. Tuttavia, per gli Anasazi queste strade
simboleggiavano un cammino spirituale attraverso le quali si poteva tornare direttamente al
cuore e alla purezza della vita.
Inoltre, si è creduto che lo Spirito dei morti avrebbe lasciato questo mondo in viaggio verso
Nord, lungo una strada che terminava in un portale dimensionale che una volta aperto
avrebbe condotto il defunto - se non in un aldilà in senso cristiano – in una coscienza
alternativa. Che i morti fossero ritenuti in grado di avere una coscienza è evidenziato dal
fatto che del cibo veniva lasciato lungo queste strade per aiutarli a raggiungere la loro
destinazione.
In questo particolare pittogramma, i sudari indicano i morti. Le due figure verso l'estrema
sinistra sono state elaborate proporzionalmente più piccole per suggerire la percezione
della profondità e della distanza, come se i morti si stessero avvicinando al portale a due a
due ed in linea.
Notare che le quattro figure a sinistra sono tutte disegnate sulla stessa prospettiva. La più
grande delle figure si distingue significativamente per i maggiori dettagli, compreso un
cranio con la faccia e con due grandi fori dove in vita dovevano esserci gli occhi. Tutti questi
elementi suggeriscono un essere più elevato che ha il compito di accogliere i morti. Le due
figure su entrambi i lati sono state chiaramente disegnate in primo piano con l’intento di
farle apparire in procinto di essere giudicate o accolte prima di passare attraverso il portale.
Notare che, in linea generale, gli Anasazi non indossavano molto in termini di capi di
abbigliamento e che la forma avvolta delle figure rappresentava la trasformazione del corpo
fisico dei vivi nella forma spirituale dei morti.

LE INCISIONI DI ROCHESTER
Le incisioni di arte rupestre di Rochester si trovano ad Est di Emery, nello Utah. Il numero
dei reperti trovati sono in numero inferiore rispetto agli altri luoghi citati in precedenza ma
si tratta di reperti incisi nella pietra e non disegnati sulla superficie, attribuiti ai Fremont.
Alcune delle incisioni più interessanti verranno mostrate di seguito. La prima raffigura
chiaramente una figura canina, così come dimostrano il naso, i denti, la coda e le zampe
posteriori, ed è la prova evidente che gli antichi Pueblos avevano una grande considerazione
per il Lupo ed il Coyote. La seconda incisione rappresenta una figura eretta che in apparenza

ha sembianze umane. Tuttavia, la forma conica del corpo e l'assenza di un collo, sembrano
indicare qualcosa di più spettrale o simile ad uno Spirito. La presenza delle corna, sebbene
possano indicare un omaggio al bisonte, rendono la figura qualcosa di soprannaturale e
suggestiva di uno Skinwalker. La figura indica chiaramente che quei popoli credevano in un
legame spirituale o di parentela tra l'uomo e gli animali, che non hanno avuto come origine
il mondo fisico.

La terza incisione, ha una combinazione unica di una varietà di elementi che si mescolano
con gli altri. Se considerati nel loro insieme, la scena raffigura chiaramente il mondo dei
morti, o se non altro una dimensione reale ed un portale che si apre davanti ad essa. In linea
con l'antica pratica Pueblo di lasciare cibo lungo la strada percorsa tra le dimensioni, ci sono
varie urne in primo piano. I dati forniti indicano che tutte le figure condividono gli stessi
occhi come quelli di un teschio e le protuberanze di tipo animale, siano orecchie o corna,
caratteristici dello Skinwalker e suggestivi di un qualche potere soprannaturale. La figura a
destra è posizionata davanti a quello che sembra essere un portale.

Ci sono altri dati aggiuntivi nella scena. Il primo, alla sinistra dell’osservatore, viene
rozzamente dipinto come uno scheletro, le ossa delle braccia e delle gambe disegnate con
linee semplici, mentre il cranio è arrotondato, ma mancano gli occhi. La seconda figura a
destra dell’osservatore sembra essere inclinata. Includendo queste due figure, l'antico
popolo Pueblo ha voluto fare una distinzione precisa tra gli uomini e coloro che esistono in

quella dimensione successiva, suggerendo allo stesso tempo che queste entità
sovrannaturali sono libere di muoversi tra le due dimensioni.
Per quanto riguarda queste incisioni, gli Ute offrono interpretazioni alternative, una delle
quali suggerisce che queste entità sono in realtà extraterrestri che hanno visitato l'area al
tempo dei loro antenati.

CAPITOLO 2: LO SKINWALKER
INTRODUZIONE ALLO SKINWALKER
Uno Skinwalker è un mutaforma, molto spesso un uomo mortale, ma a volte una donna o
un bambino, che ha, secondo la leggenda, la capacità di assumere a piacimento la forma
fisica di un animale, di solito, ma non sempre, un lupo, un orso o un'aquila. Una volta
assunta la forma dell'animale, lo Skinwalker raggiunge un livello sovrannaturale e acquisisce
gli attributi di quell'animale ed è in grado di viaggiare con mezzi soprannaturali.
A differenza del lupo mannaro, della tigre mannara in India o di qualsiasi altra moltitudine di
bestie mannare associate ad altre culture, lo Skinwalker è conosciuto tra gli Indiani Nativi ai
Quattro Angoli degli Stati Uniti - Arizona, Colorado, New Mexico e Utah - come un
professionista della stregoneria. Tra le varie culture Indiane è noto che gli Skinwalkers sono
motivati dalla loro stessa avidità e hanno intenzioni malevole. Per diventare uno Skinwalker
infatti è necessario uccidere un fratello o un altro membro della famiglia, accettando in
questo modo di perdere il proprio stato di essere umano. Dopo aver ucciso la persona, lo
sciamano o strega, drena l’anima dal corpo della vittima guadagnando così la capacita di
mutare forma. In alcune culture per trasformarsi, lo Skinwalker deve prima coprire se stesso
con la pelle dell’animale di cui vuole assumere la forma e acquisire gli attributi. Molte cose
riguardo agli Skinwalkers rimangono sconosciute, infatti, le credenze culturali degli Indiani
Nativi Americani, vietano di rivelare agli Americani non nativi informazioni sull'argomento.
Inoltre, c'è anche la convinzione che parlando apertamente di uno Skinwalker si possa
attirare la sua attenzione indesiderata.
I due disegni sottostanti raffigurano diverse versioni di uno Skinwalker che indossa la
pelliccia di un lupo. Nel primo, lo sciamano ha assunto alcuni attributi canini dell'animale,
compreso l'allungamento dei piedi e delle unghie ma mantiene sostanzialmente la sua
forma umana. In questo caso, la pelliccia viene utilizzata per nascondere l'identità dello
sciamano, che altrimenti rischierebbe di essere riconosciuto dalla tribù che ha preso di mira.
Il secondo è un disegno Navajo in cui la trasformazione è più completa, suggerendo che la
pelliccia sia più un catalizzatore del cambiamento conseguente in una creatura che è
chiaramente più soprannaturale. Inoltre, questo disegno sembra confermare le affermazioni
secondo cui il processo di trasformazione renderebbe lo Skinwalker un essere goffo sia nella

forma che nell’andatura e di conseguenza facilmente identificabile rispetto all’animale del
quale ha preso forma.

Mentre molte tribù del Sud-Ovest Americano, tra cui gli Hopi e gli Ute hanno lo Skinwalker
come parte della loro cultura, la più profonda comprensione della sua influenza nella vita
spirituale e quotidiana deriva da studi antropologici sui Navajo.
Secondo questi studi, vi erano due tipi di membri spirituali nelle tribù: gli Uomini di
Medicina e gli Skinwalkers. L'Uomo di Medicina indossava anch’egli pelli di animali, tuttavia
questi sciamani assorbivano la potenza spirituale del Totem che li avrebbe portati in uno
stato alterato dell’essere. E’ attraverso questo stato alterato che l'Uomo di Medicina
imparava i segreti della guarigione e la capacità di profetizzare. Tutti loro erano guaritori ed
elargivano benedizioni, ma erano in grado anche di rimuovere le maledizioni.
Lo Skinwalker d'altra parte, spesso iniziava ad apprendere l'insegnamento delle arti curative,
ma poi veniva attirato dalla magia nera e dall'arte di fare del male agli altri. Si tratta di un
essere ingannatore e bugiardo. Sfruttando la notte, lo Skinwalker si trasforma e va da coloro
che lo hanno deriso o gli hanno fatto un torto, infliggendo dolore, paura e sofferenza nelle
sue vittime. Questi esseri sarebbero in grado di entrare nella dimora delle loro vittime
imitando le voci delle persone care o anche il grido di un bambino o il verso di un animale,
con l'intento di attirare la persona allo scoperto. Inoltre, tormentano le loro vittime
istillando nella loro mente la paura, inducendole in alcuni casi al suicidio. Mentre in forma
umana si è detto che uno Skinwalker potrebbe essere riconosciuto rispetto all’animale del
quale prende la forma, ad esempio dagli occhi, è interessante notare che quando ritornano
alla forma umana dopo la trasformazione, queste persone hanno uno sguardo spento.
Il disegno sottostante raffigura uno Skinwalker mentre tormenta la sua vittima. Notate che
nel disegno la vittima si copre gli occhi. Secondo la leggenda, se la persona entra in contatto
visivo diretto con lo Skinwalker, questi può prenderne il controllo e paralizzarla dal terrore
per poi nutrirsene. D'altra parte, si ritiene che se una vittima vede la faccia di uno
Skinwalker e lo può identificare deve essere uccisa, altrimenti è lo Skinwalker che rischia di
morire. Uno Skinwalker che pensa di essere stato riconosciuto, tornerà ad uccidere colui che
crede lo abbia identificato.

E’ anche interessante notare che gli occhi dello Skinwalker dell’immagine, anche se simili a
quelli delle pitture e delle incisioni trovate nei canyon dello Utah, sono raffigurati su una
forma serpentina, il che suggerisce che questo particolare Skinwalker si sia trasformato in
un serpente, o più coerentemente con le credenze Ute, potrebbe eventualmente essere di
origine extraterrestre.

Oltre alle loro tendenze soprannaturali e ai loro poteri, gli Skinwalkers sono stati conosciuti
per usare varie polveri,intrugli, incantesimi, magie e anche altri animali per controllare o
uccidere le loro vittime.
L'ingrediente principale delle polveri e degli intrugli erano ossa umane, preferibilmente
quelle di un neonato morto. L'osso veniva poi trasformato in un proiettile e sparato
attraverso una sorta di cerbottana. Un altro metodo utilizzato era la polvere di cadavere,
che veniva soffiata sul volto della vittima, la cui lingua iniziava a gonfiarsi fino a portarla alla
morte.
In modo analogo all'arte oscura del Vodoo, lo Skinwalker potrebbe colpire la sua vittima
attraverso un capo di abbigliamento, una ciocca di capelli o qualsiasi altro oggetto
personale, che viene poi utilizzato per formulare un incantesimo. Serpenti vivi e tarantole
sono stati spesso utilizzati come amuleti. In ultima analisi, ogni individuo che ha scelto di
diventare uno Skinwalker, lo ha fatto sapendo che sarebbe stato bandito dalla tribù ed
evitato dai suoi membri. Da allora in poi, il praticante è costretto a vivere un'esistenza
solitaria nei canyon del deserto alla costante ricerca di una cieca vendetta.
LA MALEDIZIONE DELLO SKINWALKER
Con l'arrivo degli Spagnoli nel Nuovo Mondo, gli Ute sono stati introdotti all’uso del cavallo,
che vedevano inizialmente come poco più di un grosso cane. Alla fine comunque, gli Ute
hanno acquistato dei cavalli attraverso il commercio con gli Spagnoli, usandoli sia per
cavalcare che per condurre incursioni belliche nei villaggi dei Navajo e di altri Indiani nella
regione. L'obiettivo primario di questi raid è stato il commercio di schiavi, pratica che

avevano imparato dagli spagnoli. Quelli che venivano presi nei raid, venivano portati a Sud,
in Nuovo Messico per essere venduti o scambiati.
Tuttavia, sappiamo ben poco sul percorso usato per portare gli schiavi dallo Utah al Nuovo
Messico. Ci sono due possibilità; dal territorio dei Monti Uintah, il modo più accessibile
sarebbe stato quello di seguire le basse terre sia lungo Duchesne che lungo il Green River,
per poi andare a Sud verso il Colorado e poi verso Ovest Sud-Ovest seguendo la strada per
San Juan che si estendeva verso il Nord-Est del Nuovo Messico, che in quel periodo, così
come ancora oggi, è territorio degli Apache. L'altra possibilità era di andare dritti attraverso
il cuore dello Utah, da Nord a Sud attraverso l'altopiano Wasatch e dopo nell’Arizona
Settentrionale – dove attualmente si trova una grande riserva Navajo. Indipendentemente
da ciò, lo Skinwalker aveva trovato la sua strada e fino ad oggi rimane una parte della
cultura Indiana nei Quattro Angoli.
Nei primi anni del 19° secolo, il popolo degli Ute ha cominciato a sperimentare il tormento e
la sfortuna dello Skinwalker, soprattutto nelle zone che si trovavano lungo un corridoio di
canyon e nelle vicinanze del Green River. Il popolo ha attribuito la presenza dello Skinwalker
ad una maledizione lanciata su di loro dai Navajo come forma di vendetta per i torti subiti.
Ancora oggi, gli Ute locali considerano i canyon nella parte Meridionale della Riserva un
luogo empio, ritenendo che siano la tana dello Skinwalker. Per questo motivo, la regione è
indicata come il percorso dello Skinwalker.
STORIE ATTUALI SULLO SKINWALKER
Il capitolo finale di questo libro è dedicato alle testimonianze e ai racconti più dettagliati e
precisi riguardanti lo Skinwalker e altre esperienze paranormali; tuttavia, di seguito ci sono
tre brevi resoconti relativi ad incontri segnalati in diverse parti dei Quattro Angoli.
La prima è una esperienza raccontata da una donna Nativa Americana che lavorava per un
giornale su una riserva Navajo in Arizona. La testimone racconta di una creatura in posizione
eretta che lei ha descritto come metà uomo e metà bestia con gli occhi rossi e le braccia
deformi che si è accostata alla portiera della sua macchina nel tentativo di aprirla per
prendere il suo bambino che era seduto sul sedile posteriore. Lei sostiene che l’entità non
fosse riuscita ad aprire lo sportello e che correva ad una velocità ben superiore a quella di
un uomo e nonostante lei aumentasse la velocità, l’essere riusciva a mantenere il passo con
il veicolo. Alla fine, la donna è entrata in un parcheggio urlando e chiedendo aiuto alle
persone che erano dentro un negozio. Solo così è riuscita a far scappare la creatura.
Il secondo racconto riguarda un agente della Polizia Stradale del Nuovo Messico, il quale ha
riferito un esperienza simile verificatasi in due circostanze. Secondo il suo racconto, aveva
visto una creatura che non era né umana né animale correre accanto alla sua auto di
servizio mentre era sull’autostrada. La sua prima impressione è stata che la creatura avesse
in qualche modo preso in mano la maniglia della porta e che vi fosse rimasta agganciata.

Tuttavia, si rese poi conto che l’entità non era rimasta agganciata ma lo seguiva
mantenendo la stessa velocità del suo veicolo. La stessa esperienza si ripetè pochi giorni
dopo e l’agente venne a sapere successivamente da un secondo ufficiale, che anche lui
aveva avuto un'esperienza simile su quello stesso tratto di autostrada.
Il terzo racconto riguarda una famiglia non-nativa Americana che sostiene che mentre erano
in auto lungo una strada che attraversa la riserva Navajo, una creatura che era metà uomo e
metà lupo improvvisamente apparve accanto al loro veicolo. Secondo la descrizione fornita
da più membri di quella famiglia, la creatura era vestita con abiti umani, era coperta di peli
neri, aveva gli occhi gialli di una bestia e le sue braccia erano così lunghe da riuscire a
mettere le mani sopra al tettino del loro pick-up. Giorni dopo, la famiglia fu svegliata a tarda
notte da un suono forte proveniente dall’esterno della casa. Il padre vide tre figure scure
che tentavano di scavalcare la recinzione della proprietà ma non erano in grado di farlo e
secondo l’uomo, i suoni che emettevano indicavano che fossero arrabbiate per il loro
fallimento (lo Skinwalker non può entrare in un abitazione o proprietà di una vittima
designata senza il suo permesso. Per questo motivo cercano di ingannarle). Spaventati dalla
loro esperienza e per non correre rischi, la famiglia ha chiesto l'intervento di una donna
Navajo locale. I componenti non sono stati più disturbati.

CAPITOLO 3: SKINWALKER RANCH
POSIZIONE DEL RANCH
Skinwalker Ranch è un area di 480 acri di terreno situati nel Nord-Est dello Utah, a Sud della
U.S. Interstatale 40, che si immette nello Utah provenendo dal Colorado Nord-Occidentale,
passando attraverso miglia di territorio scarsamente popolato – fatta eccezione per la sola
città di Vernal - e che passa attraverso Ballard lungo la strada a Ovest.
L’attuale proprietà del ranch si trova lungo il confine meridionale della Riserva Indiana
Uintah-Ouray, ad Est del confine della contea di Duchesne / Uintah. A Nord del ranch, si
trova il bacino idrico di Bottle Hollow.
Fort Duchesne, il posto più vicino designato dal censimento (troppo piccolo per essere
considerato una città), si trova sulla riva orientale del bacino ed è raggiungibile percorrendo
la AR88 a Sud, fuori dalla strada principale a Est (191/40). L'arteria principale di Fort
Duchesne è la Bottle Hollow Loop Road che fornisce uno sbocco sulla Hill Top Road, che
corre da Nord a Sud e lungo l'estensione occidentale del ranch.
L'unico modo per accedere al ranch in auto è quello di prendere la 2750S dalla parte
superiore della Hill Top Road East. La strada corre lungo il bordo settentrionale della
proprietà appartenente alla famiglia Garcia, attraversa la porta Est del ranch e poi conduce
alla casa principale. Vi è una estensione di questa stessa strada a Ovest della proprietà, ma
non rappresenta un vero accesso. Le due estensioni, la 2750S e la 2500S si uniscono e

passano attraverso la proprietà come una strada sterrata lungo il lato settentrionale e
arrivano fino alla base di una cresta. L'estensione meridionale della proprietà si estende
appena oltre un canale noto come Gola del Torrente Secco. L'ingresso meridionale della
proprietà - denominato porta Sud - si trova a Sud del torrente. A Nord della proprietà c’è
una grande distesa di terre elevate costituite prevalentemente da roccia e pietra che hanno
almeno due piccole grotte e un cimitero Indiano. Il ranch stesso si trova nell'angolo Nord Est
della proprietà e ad Ovest di un piccolo stagno che si trova tra il ranch e la proprietà dei
Garcia. La porta Est è situata ad Est dello stagno. I tre famosi campi di osservazione, sono
tutti situati sul lato Nord della proprietà e in mezzo a campi aperti e fuori dalla linea degli
alberi. Il primo si trova in una linea di vista a Sud-Ovest - Ovest della casa ranch, la seconda
ad Ovest rispetto alla prima e al di là di una linea di alberi che va da Sud a Nord – ed è quello
più vicino alla strada, mentre il terzo, si trova a Ovest della proprietà e appena a Nord di una
zona densamente boscosa. Vi è anche un tratto di fitti boschi lungo il confine Ovest della
proprietà. Un certo numero di fonti web, tra cui Google Search e Mappa Quest, offrono una
vista satellitare molto chiara. Tutto sommato, si tratta di un tratto impressionante di terra.

STORIA DEL RANCH
Le prime notizie disponibili indicano che il ranch era di proprietà di Mr. Ken Meyers e di sua
moglie Edith, che hanno vissuto sulla proprietà a partire dal 1930. I signori Meyers non
avevano figli. Ken è deceduto intorno al 1980 mentre la signora Meyers ha continuato a
vivere sulla proprietà fino al 1987 o giù di lì, dopo di che è rimasta disabitata per un periodo
di tempo.
Mentre ci sono solo occasionali storie registrate riguardo incidenti considerati paranormali o
soprannaturali durante la permanenza dei Meyers al ranch, gli Indiani locali hanno diversi

racconti Tribali di Spiriti e fantasmi che infestano l'area che vengono tramandati da
generazioni. La credenza in queste storie è così radicata che secondo altre fonti, i membri
della tribù avevano fatto una scommessa su quanto tempo sarebbero riusciti a resistere i
nuovi proprietari prima di fuggire dal ranch. Nel 1994, la proprietà è stata acquistata da
Terry e Gwen Sherman, che l’hanno ristrutturata e vi si sono stabiliti insieme ai loro due
bambini di 9 e 13 anni. Terry è nato in Arizona e si è trasferito nello Utah quando aveva 17
anni. Gwen invece è nata nello Utah. Insieme hanno visto nel ranch il luogo idilliaco dove
potersi stabilire e condurre la vita che avevano sempre sognato. Prima dell'acquisto, Terry
Sherman si occupava dell'allevamento del bestiame in vari appezzamenti di terreno in
affitto, mentre Gwen era impiegata in una banca locale.
Prima di trasferirsi nella casa, gli Sherman non avevano ragione di credere che ci fosse
qualcosa di strano nel luogo o qualcosa da temere. A posteriori, si erano posti la domanda
sul perché la proprietà fosse rimasta disabitata e invenduta per un lungo periodo di tempo,
ma non si erano però posti domande sul perché ci fossero tanti catenacci alle porte - come
riportato da altre fonti - presumibilmente trovati in tutta la casa. Non si trattava di semplici
dispositivi collocati solo all'interno di ogni porta, ma anche all’interno di quelle di un
armadio a muro che si trovava al centro del corridoio. Nonostante la mancanza di accesso
da e verso l'esterno, le porte che si trovavano nel corridoio avevano tutte al loro interno gli
stessi sistemi di sicurezza. Apparentemente, i Meyers erano interessati sia a mantenere
qualcosa fuori dalla loro casa, sia ad avere un luogo sicuro all'interno per cercare rifugio. I
vicini hanno anche riferito che i Meyers possedevano un certo numero di cani di grossa
taglia e particolarmente aggressivi che venivano tenuti legati con delle catene attaccate
fuori dalle porte della casa. Un parente dei Meyers tuttavia ha negato che i suoi parenti
avessero dei cani simili.
Poco dopo il suo trasferimento, Terry portò anche il suo bestiame e iniziò a notare diverse
configurazioni geometriche qua e là nei campi e pascoli, per lo più cerchi di varie
circonferenze – dai 90 cm ai 3 metri - disposti in uno schema triangolare. Sembravano
essere le impronte di qualcosa e avevano una profondità di circa 60 cm ed il terreno alla loro
base era perfettamente pianeggiante, come se qualcosa con un peso consistente vi si fosse
posato sopra.
Gli Sherman iniziarono ad avere problemi con il loro bestiame. Molti capi stavano morendo
per cause non naturali. I primi due cadaveri sono stati rinvenuti entrambi con quello che
sembrava essere un foro nell’occhio, mentre uno dei due aveva subito l’asportazione
dell'ano. Nessuno dei due cadaveri aveva intorno a sé tracce di sangue ed entrambi
emanavano un odore che gli Sherman hanno descritto come qualcosa di chimico. Una terza
mucca è stata rinvenuta poco tempo dopo con le stesse ferite e lo stesso tipo di mutilazione.
La famiglia, ha anche osservato che nonostante la permanenza delle carcasse sul terreno, gli
animali spazzini non si erano avvicinati e le avevano lasciate intatte. Oltre ai capi mutilati, ce
n’erano altri 4 che erano semplicemente scomparsi. Seguendo le tracce lasciate sulla neve

da una mucca in particolare, Terry non potè fare a meno di notare che l’animale si era
improvvisamente fermato sotto alcuni alberi, come se qualcosa l’avesse raggiunta e l’avesse
sollevata attraverso i rami. La parte superiore degli alberi sembrava essere bruciata.
Le strane voci, luci e avvistamenti UFO hanno iniziato a manifestarsi più tardi, in estate. Il
primo incidente è stato testimoniato da Terry e suo figlio e consisteva in due voci che
sembravano provenire da sopra le loro teste, da un altezza di circa 7 metri. Secondo gli
Sherman, le due voci dialogavano tra loro in una lingua sconosciuta. Questo incidente è
stato seguito da molteplici apparizioni di oggetti volanti non identificati, uno dei quali è
stato avvistato solo da Gwen, mentre un secondo velivolo è stato visto sia da Terry che da
Gwen. In entrambi i casi, gli oggetti sembravano avere un equipaggio, ma le figure osservate
erano troppo grandi e grosse per essere umane. Terry afferma di aver visto una figura alta
più di 2.10 metri uscire dal velivolo. Altri avvistamenti sono avvenuti nel corso dei mesi
successivi e sono stati generalmente caratterizzati dall’osservazione di un piccolo velivolo
che sembrava una scatola lunga circa 12 metri e una nave delle dimensioni di un campo di
calcio che emettevano tutte diversi tipi di colori e di luci.
Poi, la proprietà è stata afflitta dalla comparsa di sfere a forma di palle da baseball di colore
blu che venivano viste uscire e rientrare all’interno di un portale arancione e che
sembravano essere manovrate da un intelligenza di qualche tipo. Le sfere rimanevano ferme
nell’aria e si spostavano improvvisamente a grande velocità. In un evento in particolare, gli
Sherman videro i loro tre cani inseguire la luce fuori dalla loro vista e poco dopo udirono il
guaito di almeno un cane. La mattina successiva al sorgere del sole, gli Sherman sono andati
alla ricerca dei cani.
Al loro posto hanno trovato invece tre macchie di bruciato sul terreno al centro delle quali
c’erano macchie di grasso che secondo loro dovevano essere i resti dei tre animali
domestici. Gli Sherman a quanto pare non erano soli nella loro esperienza con l'inspiegabile.
Un vicino di casa, identificato solo come un uomo di circa 55 anni di età, ha detto di aver
avuto esperienze insolite sin da bambino. Inoltre, un uomo che vive nelle vicinanze di Neola,
ha affermato di avere osservato un UFO due volte nella zona, descrivendolo come "gigante"
e con "raggi di luce colorata". Secondo Joseph Hicks, conosciuto come Junior, un insegnante
in pensione di Roosvelt e uno storico ricercatore UFO locale, ci sarebbero stati più di 400
avvistamenti nella zona sui quali avrebbe svolto delle indagini personali. Secondo Hicks, i
testimoni avrebbero riferito che in molti di questi avvistamenti erano stati osservati esseri
viventi all’interno dei velivoli.
Meno di due anni dopo l’acquisto del ranch e come previsto dalle scommesse fatte dai
Nativi Americani, gli Sherman hanno venduto il ranch e si sono trasferiti. Il nuovo acquirente
è stato Robert T. Bigelow, proprietario e sviluppatore della catena alberghiera Budget Suite
Hotel. Attualmente è ancora lui il proprietario del ranch.

Immagine della proprietà. Sulla sinistra è visibile il pick-up nero della sicurezza

CAPITOLO 4: BIGELOW E La bigelow STUDI
SPAZIALI
ROBERT BIGELOW
Bigelow è nato nel 1945 a Las Vegas. Egli afferma di aver sempre avuto un interesse per la
scienza, interesse che ha attribuito principalmente all’aver assistito all’età di dodici anni ad
un certo numero di test atomici nel Nevada Test Site Security - conosciuto nel 1950 come
Nevada Test Site – situato a circa 100 km a Nord-Ovest della città. Funghi atomici
conseguenti ai test atmosferici, il più noto dei quali è stato il lancio di una bomba di TNT da
1 Kilotone a Frenchman Flat, che ha creato un bacino idrografico a sud chiamato Yucca Flat,
poteva essere osservato a circa 160 km di distanza, e all’epoca era una sorta di attrazione
turistica. Il giovane Bigelow decise in seguito a quelle osservazioni di creare un proprio
programma spaziale. Guidato da questo obiettivo, ha deciso di accumulare la ricchezza
necessaria dedicandosi alla sua formazione e alle sue eventuali iniziative aziendali. Dopo
aver conseguito il diploma superiore, si è iscritto all’Università del Nevada dove ha studiato
come agente bancario e immobiliare. Nel 1967 ha conseguito la laurea presso l’Università
dell’Arizona, dedicandosi per i 30 anni successivi al settore immobiliare e commerciale,
soprattutto allo sviluppo di alberghi, motel e complessi residenziali. Nel 2008, poco prima
del pieno impatto della grande recessione del 2007, Bigelow si è spogliato della maggior
parte delle sue proprietà abitative e ha usato l’ingente ricchezza ricavata per finanziare le
attività della Bigelow Aerospace Studi Spaziali Avanzati (BAASS) – il programma spaziale che
sognava dalla sua giovinezza. Il lavoro primario del BAASS è lo sviluppo dei moduli abitativi
spaziali sostenibili e accessibili, che sono sia gonfiabili che espandibili, ma allo stesso tempo

flessibili in termini di trasporto del modulo nello spazio ed hanno una buona resistenza agli
elementi incontrati in orbita. I primi due moduli di Bigelow, Genesis I (2006) e Genesis II
(2007), sono stati entrambi avviati con l'assistenza del programma spaziale Russo e hanno
avuto un successo misurabile in termini di obiettivi iniziali di Bigelow.
Il suo programma sta attualmente lavorando su un modello significativamente più grande
chiamato BEAM (Modulo di Attività Espandibile Bigelow), che ha una data di lancio
sperimentale prevista intorno al 2025.
Nel 1996, Bigelow iniziò ad interessarsi al fenomeno UFO e ad altri fenomeni paranormali
che si erano verificati nel ranch degli Sherman e nella zona circostante, acquistando la
proprietà per la somma di circa 200.000 dollari.
All’epoca, Zac Van Eych, un giornalista che scriveva per il Salt Lake City Journal in un articolo
su Bigelow scrisse, "è il finanziatore Americano più importante nel campo della ricerca sul
paranormale." Non appena ha acquistato la proprietà, Bigelow ha costruito subito una torre
di osservazione e ha assunto due scienziati e un veterinario, tutti di stanza permanente al
ranch al fine di registrare e indagare eventi anomali associati con il paranormale.
ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SCIENTIFICA (NIDS), 1996-2004
Al fine di formalizzare l'attività al ranch, Bigelow ha istituito il NIDS, assumendo come
Amministratore principale John B. Alexander, un ex direttore del Laboratorio Nazionale di
Los Alamos, Nuovo Messico. Nonostante all’epoca il personale del NIDS non fornisse
direttamente informazioni sulle attività e sui fatti che si verificavano sulla proprietà, Gary
Hart, un investigatore di fenomeni Iperdimensionali, ha suggerito che il ranch Sherman fosse
il sito di un portale Interdimensionale. Moulton Howe, che aveva ricevuto una forma di
sovvenzione da Bigelow nel 1994 per studiare il fenomeno delle mutilazioni animali, ha
offerto un ipotesi secondo la quale Bigelow avrebbe sostenuto la teoria che vi sia stata un
"apertura o uno strappo nel tessuto elettromagnetico del nostro pianeta" che si troverebbe
sopra, o intorno alla proprietà.
Entro il 2001, Bigelow e il NIDS avevano a disposizione fino a 15 scienziati e ricercatori che
lavoravano costantemente al ranch. A quel punto, Alexander era stato sostituito dal Dr.
Colm Kelleher come vice amministratore. Kelleher, era un esperto nel campo della Biologia
cellulare e molecolare, dopo aver conseguito il Dottorato in Biochimica presso l’Università
Santa Trinità di Dublino. Kelleher, insieme a George Knapp, un giornalista televisivo più noto
per la sua intervista a Robert Lazar, uno scienziato che sosteneva di essere stato coinvolto in
progetti di retroingegneria aliena presso l’Area 51, sono stati gli autori del libro; Hunt for the
Skinwalker: Scients confronts the Unexplained at a remote Ranch in Utah (Caccia allo
Skinwalker; La scienza si confronta con eventi inspiegabili in un remoto Ranch nello Utah)
All’epoca, il libro venne considerato come l’opera definitiva sul luogo. Come per il NIDS, le
preoccupazioni principali erano secondo Kelleher le "anomalie", che nel caso del ranch e

delle contee circostanti (Uintah e Duchesne) erano rappresentate principalmente dalle
mutilazioni animali e dagli avvistamenti UFO.
Secondo un articolo di Lezlee E. Whiting, un giornalista che scriveva per il Deseret Journal, i
due incidenti più credibili e intriganti oggetto di indagine da parte del NIDS riguardavano la
mutilazione di una mucca incinta e l’avvistamento di un grande UFO tra Randlett e Fort
Duchesne.
Il caso relativo alla mutilazione ha avuto luogo nel 1998 ed è stato studiato da Pete Pickup,
un residente di Randlett e un investigatore del NIDS a tempo pieno con 26 anni di
esperienza come ufficiale di polizia. A differenza della maggior parte dei casi su cui aveva
investigato il NIDS, nei quali le carcasse erano troppo deteriorate per essere accuratamente
analizzate, in questo caso la carcassa è stata analizzata mentre i campioni di sangue e tessuti
erano ancora ben conservati. I risultati hanno rivelato la rimozione dell'occhio sinistro e una
parte dell'orecchio sinistro – e così come le mutilazioni osservate da Terry Sherman –
sembravano essere state eseguite con una tecnica chirurgica estremamente precisa, con la
quale era stato asportato anche il feto senza lasciare alcuna traccia. Non sono state
rinvenute tracce di animali spazzini. Nonostante i 10.000 dollari spesi per analizzare il
tessuto rimanente nei laboratori scientifici di due diverse Università e le assicurazioni che
tutti i dettagli rilevanti sarebbero stati pubblicati sul sito internet dell'organizzazione,
nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui responsabili della mutilazione, o per
verificare eventuali dati indicativi di una qualche anomalia. Il 25 Giugno 2000, un testimone
ha chiamato il NIDS per segnalare l'avvistamento di un UFO nei cieli a Sud Est di Fort
Duchesne che si dirigeva in direzione di Randlett. Il chiamante ha descritto l'oggetto come di
forma sferica e delle dimensioni approssimative di quattro campi di calcio. L'oggetto
emanava un bagliore costante con una luce intermittente che emetteva un suono ritmico.
Presumibilmente, Kelleher ha affermato di essere in grado di stimare la distanza e
l'altitudine dell’UFO in base alla testimonianza misurando la velocità del suono. Tuttavia,
anche tali informazioni non sono mai state rilasciate pubblicamente.
Il progetto NIDS venne abbandonato nel 2004.
MUFON: MUTUAL UFO NETWORK
Nel 2009, il BAASS ha stipulato un contratto di lavoro con il MUFON, una rete di ricerca sul
fenomeno e i teorici della cospirazione iniziarono a diffondere voci secondo le quali Bigelow
aveva acquisito il network con l’intento di monopolizzare e controllare il flusso di
informazioni relative a segnalazioni e rapporti sugli UFO. Tuttavia, il contenuto dei
documenti messi a disposizione suggeriscono che gli accordi avevano uno scopo di reciproco
vantaggio per entrambe le organizzazioni e che il disaccordo circa l'interpretazione dei
termini e delle condizioni specificate dal contratto, avevano portato alla risoluzione dello
stesso.

Originariamente chiamato il Network UFO del Midwest e fondato nel 1969 da Walt Andrus,
un residente dell’Illinois, e dal Dott. Allen R. Utke, Professore associato di Chimica
all'Università del Wisconsin - entrambi membri dell’ Aerial Phenomena Research
Organization APRO, - il MUFON era costituito da una rete di osservatori dislocati negli Stati
Uniti con il compito di registrare e indagare sugli UFO, avvistamenti e altre anomalie aeree.
Nel 2008, l'allora direttore internazionale, James Carrion e un certo numero di membri del
consiglio del MUFON, si sono incontrati con Robert Bigelow ed hanno negoziato un
contratto con la Bigelow Aerospace. L’originale (bozza) del documento, datata Febbraio
2009, concedeva al MUFON ingenti somme necessarie per continuare le operazioni e
all’istituzione di quella che sarebbe stata considerata una squadra di risposta rapida. Il team
sarebbe stato composto da un gruppo di ricercatori che entro 24 ore dalla ricezione delle
informazioni riguardanti gli avvistamenti UFO di 'alto valore' si sarebbero recati sul posto
per indagare. In cambio, la Bigelow Aerospace avrebbe ricevuto, oltre ad altri servizi, un
accesso diretto – di sola lettura – al sistema di archiviazione MUFON CMS. Il CMS è un
database computerizzato accessibile 'in tempo reale' nel quale sono inseriti tutti gli
avvistamenti segnalati al MUFON attraverso il loro sito web. Gli avvistamenti possono
essere registrati e segnalati da chiunque abbia accesso a Internet.
Il contratto è stato denominato Contratto di acquisto per l'acquisizione di informazioni e di
negoziato tra Mutual Ufo Network ("MUFON"), che si trova al n°155 E. Boardwald, ste. 300,
Fort Collins denominato "venditore," e la Bigelow Aerospace Studi Spaziali AvanzatI, LLC,
("BAASS"), società a responsabilità limitata, che si trova al 4640 s. della Eastern Avenue, Las
Vegas, Nevada - denominato "acquirente".
Il contratto specificava tre servizi che il MUFON avrebbe fornito alla Bigelow Aerospace. Il
primo riguardava servizi investigativi con lo scopo di fornire informazioni riguardo a
fenomeni aerei e su qualsiasi veicolo spaziale, su oggetti mobili, o su eventi che potevano
essere considerati anomali. Il secondo riguardava l'accesso da parte dell’acquirente al
database CMS di proprietà del MUFON per prenderne solo visione riguardo i dati in esso
contenuti, mentre il terzo riguardava la possibilità di acquistare dal venditore dei servizi
investigativi da poter usare sul campo (team di risposta rapida) e tutte le informazioni e il
materiale derivato da tali servizi. In questa categoria erano inclusi; prove fisiche,
informazioni sui dispositivi di rilevazione e sui testimoni (fotografie, filmati, dati provenienti
da dispositivi di rilevazione, dati radar di terra o di aria e dati satellitari), informazioni sul
luogo del’evento, eventuali tracce lasciate al suolo, altre prove, tra cui fotografie di calchi di
impronte, film, qualsiasi altro tipo di fotografie, informazioni elettroniche, trascrizioni delle
interviste, ogni testimonianza, tra cui registrazioni (audio, video, stenografiche), resoconti di
prima mano e le osservazioni, nonché qualsiasi altro elemento che potesse essere
recuperato attraverso indagini sul campo precedenti, attuali e future effettuate dal MUFON.
La clausola continuava fornendo le condizioni per la consegna del MUFON di uno qualsiasi

degli elementi di cui sopra e gli obblighi della Bigelow Aerospace di restituire qualsiasi bene
condiviso e di proprietà del MUFON.
In aggiunta alle condizioni specificate, il MUFON ha accettato di fornire rapporti sia
settimanali che mensili alla Bigelow Aerospace. I rapporti settimanali avevano lo scopo di
fornire il dettaglio di tutte le attività di indagine sul campo che comprendevano tutti gli
elementi applicabili e nel caso di eventuali casi oggetto di indagine, veniva allegato il
programma della settimana successiva. I rapporti mensili includevano una sintesi di tutte le
indagini sul campo attive ed il bilancio, che doveva essere fornito in maniera dettagliata da
parte del MUFON, visto che i fondi erano forniti da Bigelow, e quindi per giustificare i costi
dovevano essere allegate fatture, ricevute, estratti conto, contratti, libri paga e una scheda
riassuntiva dove veniva specificata la spesa totale.
Nel contratto, c'era anche una clausola divisa in due parti riguardante la valutazione delle
prestazioni, che consentiva all'acquirente di risolvere il contratto a partire dal Giugno 2009 o
Ottobre 2009. Il costo speculativo del contratto di un anno per la Bigelow Aerospace stando
al documento originale, doveva essere di circa 672.000 dollari, pagabili in dodici mensilità da
56.000 dollari, ciascuna ogni 5 del mese. Tale documento però, a quanto pare è stato
modificato prima dell’accordo formale e prevedeva un costo minore per il BAASS. Successive
corrispondenze tra le due parti, suggeriscono che il costo totale effettivo era più vicino ai
400.000 dollari, tra cui un pagamento forfettario anticipato seguito da pagamenti mensili di
25.500 dollari.
Intorno al 27 Ottobre 2009, il Dr. Colm Kelleher ha iniziato una corrispondenza con Mr.
Carrion specificando due preoccupazioni relative al servizio del MUFON. La prima indicava la
delusione relativa alla qualità e alla quantità del "flusso dei casi che soddisfano i criteri di
rendiconto del BAASS."
La seconda era basata sulla richiesta del MUFON di maggiori fondi. Kelleher fa riferimento ai
bilanci mensili, esprimendo disappunto per l'utilizzo del MUFON dei fondi già ricevuti, in
particolare la "parte non spesa dei soldi .... che sono stati inizialmente assegnati alla stipula
del contratto di acquisto."
Secondo la corrispondenza, il BAASS era preoccupato perchè le dichiarazioni del bilancio
mensile del MUFON evidenziavano una spesa media di 26,868.54 al mese per conto del
BAASS. Anche se la corrispondenza non specificava un valore in dollari per i servizi mensili
previsti per il BAASS, il Dr. Kelleher indicava che la somma spesa rappresentava un
"relativamente grande ...... deficit mensile". Poi affermava: "non è mai stata l'intenzione del
contratto di acquisto BAASS-MUFON quella di fornire al MUFON un magazzino di fondi
supplementari." Di conseguenza, ha chiesto la riduzione del livello di finanziamento a 15.500
dollari al mese per il resto dei termini del contratto, esprimendo dubbi sulla capacità del
MUFON di spendere in modo produttivo i fondi immagazzinati e chiedendo un piano
dettagliato di spesa.

Intorno al 13 Novembre 2009, James Carrion ha risposto. Nella sua lettera egli chiedeva che
il pagamento mensile rimanesse uno, affermando che i fondi immagazzinati (139,834.23)
sarebbero stati utilizzati per migliorare il sito MUFON, l'acquisto di annunci Google e per
fornire letteratura scritta al personale di primo soccorso - principalmente polizia e vigili del
fuoco – per educarli sul ruolo delle MUFON nelle indagini sugli UFO e un protocollo per la
segnalazione di tali incidenti alla loro organizzazione. Inoltre, Carrion, apparentemente in
contrasto con l'accordo iniziale, richiedeva 20.000 dollari di supplemento per coprire lo
stipendio del personale che aveva consentito l'accesso agli archivi storici al BAASS da Giugno
a Settembre del 2009. Nella lettera, si parlava anche di utilizzare i fondi immagazzinati per
fornire sette mesi di arretrati pari a 24.500 Dollari per l'amministratore incaricato di
sovrintendere all’account del BAASS, una cosa che Carrion in quanto amministratore,
secondo una lettera successiva, inizialmente non voleva accettare. Egli citava la quantità di
ore trascorse sul progetto per apportare le dovute modifiche al fine di renderlo più
completo. La lettera si chiudeva dicendo che senza un aumento dei fondi mensili, sarebbe
stato difficile "continuare le operazioni per il progetto e la consegna dei dati al BAASS.” La
lettera non includeva il piano di spesa dettagliato richiesto.
Il Dr. Kelleher ha risposto a Carrion intorno al 20 Novembre del 2009, mettendo in chiaro
che senza "un piano finanziario specifico e dettagliato per spendere i fondi immagazzinati,
BAASS ha ben poca fiducia nelle capacità del MUFON di spendere in modo responsabile una
grossa somma di denaro come quella elargita in un breve periodo di tempo." Inoltre, egli
affermava la sua opposizione alla richiesta di 20.000 dollari per l'accesso agli archivi storici,
facendo riferimento agli accordi iniziali riguardo gli stipendi del personale MUFON. Riguardo
la richiesta di Carrion circa un aumento dei fondi in previsione di continuare il contratto di
servizio per un ulteriore anno e in futuro, Kelleher ha scritto: "James, prima di andare avanti
con la risposta formale alla lettera, avremmo bisogno di avere le risposte alle domande
formulate e il piano spese".
Carrion ha risposto il 30 Novembre 2009, facendo riferimento prima ad una proposta di
sviluppo di siti web inviata separatamente, dicendo però poi di averla già iniziata. Poi
affermava: "La somma di 20.000,00 dollari serve per gli stipendi di coloro che si occupano
degli archivi del MUFON……. sono voci di spesa separate." Questa affermazione non sembra
esserci nella sua precedente corrispondenza, né era indicata nella sostanza. Tra i dettagli per
spendere i fondi immagazzinati, ci sono le seguenti voci:
1. Un messaggio di 30 secondi alla radio AM Coast to Coast, con 400 stazioni affiliate,
costa in onda una sola volta: 475,00 dollari. Totale 5700 dollari per quattro settimane.
2. Uno spot aggiuntivo sul programma radiofonico di Rense Jeff e la sua pagina web.
Costo per 36 spot pubblicitari a settimana per un mese, 144 in totale, ciascuno di circa 60
secondi: 1995.00 Dollari
3. 5000.00 Dollari al mese per Google Adwoords (SEO)

4. Costo totale del pacchetto di annuncio: 12,695 per un mese. 38,085 per tre mesi.
5. Campagna pubblicitaria first responders: 10.000 opuscoli - 8000 Dollari
6. Due pagine di lettera stampata che spiega il ruolo del MUFON nell'assistere i first
responders: 2000.00 Dollari
7) Mailing list una tantum alle agenzie di first responders: 4-5.000,00 dollari
8. Magnete a forma di UFO con le informazioni sui contatti MUFON: 10.000 pezzi - 3000
Dollari
9. Costo messaggi di posta cumulativi: 5000.00 Dollari
10. Costo totale della campagna: 61.085.00 dollari
Nota mia personale (La somma complessiva, così come la somma al punto 1 sono errate!
Tuttavia il libro le riporta in questa maniera)
Anche se ogni corrispondenza successiva non è stata resa disponibile, sul sito MUFON si
legge che a causa di "teorie della cospirazione circa l'accordo di cooperazione .... e la
disinformazione su di esso, James Carrion si è dimesso (dal MUFON) ...." intorno al 30
Novembre.
Una revisione di più siti web, tra cui la rivista UFO Magazine, Prima che sia notizia e
Intellihub, rivelano piccoli dettagli dell'accordo tra il MUFON e il BAASS e comprendono
ulteriori commenti che sembrano sostenere l'affermazione riguardante la disinformazione
fatta sul sito del MUFON. Tuttavia, nessuno di questi siti ha aggiornato le informazioni
sull’accordo dopo le reazioni iniziali. Il contratto è stato revocato alla scadenza del primo
anno.
Sul suo sito personale, James Carrion ha offerto la sua versione sulla mancata cooperazione
tra BAASS e MUFON. Nonostante l'esistenza di una corrispondenza che sembra suggerire il
contrario, ha affermato che "il sig. Bigelow ha invalidato il proprio contratto legale,
rifiutando di rispettare l'accordo originale stipulato con il MUFON e cambiandone i termini,
qualcosa che i membri del consiglio del MUFON hanno accettato nonostante le mie
proteste." Suggerisce poi di aver scoperto informazioni pericolose riguardo allo Skinwalker
Ranch - non dice di cosa si tratta – ma le avrebbe rivelate ai membri del consiglio del
MUFON, i quali avrebbero informato il BAASS nel tentativo di continuare il progetto. In
seguito a questi eventi, si sarebbe dimesso dal MUFON.

LIBRO 2: 2 DIALOGHI

CAPITOLO 1: BRIEFING BAASS
Questo capitolo è dedicato a un colloquio vero e proprio che ha avuto luogo presso gli uffici
della Bigelow Aerospace Studi Avanzati (BAASS) con sede a Las Vegas - Nevada, il 15
Gennaio 2010. L'obiettivo del colloquio era stato quello di riassumere in quel periodo i
risultati delle indagini effettuate dalla Task Force ufficiale impiegata nello Utah nella ricerca
di attività paranormali su, ed intorno al ranch. A partecipare al colloquio sono il Direttore Dr.
Kelleher e gli investigatori 1 e 2, entrambi i quali erano stati assunti privatamente da
Bigelow. Tutti i nomi sono stati modificati. La trascrizione originale del colloquio è stata
prodotta dall’investigatore 1 e ottenuta da una fonte anonima.
La trascrizione dell'intervista viene informalmente divisa in due parti. La prima riguarda il
resoconto di un incontro con una creatura non identificata fornito da William B., un
residente locale e suo nipote Nash B., entrambi Nativi Americani purosangue. Il secondo
invece riguarda i rapporti relativi a molteplici incontri e le storie condivise con gli
investigatori da parte di due agenti della polizia locale, entrambi membri della tribù Ute.
Secondo William B., nella notte dell'8 Gennaio, lui e suo nipote hanno sentito un forte grido
acuto sul lato Ovest della loro proprietà a circa 200 metri dalla loro casa. Quando sono usciti
per capire quale fosse la causa di quel grido, sono stati raggiunti da un odore fetido che loro
hanno associato a qualcosa di morto e di carne in decomposizione. La loro attenzione è
stata poi attirata da alcuni cespugli sulla proprietà che si muovevano, all’interno dei quali
pensarono si trovasse la creatura responsabile dell'ululato e del cattivo odore. Hanno
continuato ad avvicinarsi per circa 50 metri, ma poi, sopraffatti dalla paura sono corsi in
casa.
Indagando sull'incidente, gli Investigatori 1 e 2 trovarono una serie di impronte non
identificabili che indicavano un'andatura innaturale e capacità fisiche fuori dal normale.
Hanno fatto delle foto delle impronte e le hanno portate all’attenzione di Charles R., un
amministratore ufficiale della tribù Uintah, che ha ammesso di aver visto impronte simili in
passato durante la sua infanzia, ma come tutti gli Indiani, trattandosi di due estranei, non ha
voluto dir loro di più. Nella seconda metà del documento, sia l’Investigatore 1 che
l’Investigatore 2 hanno parlato dei colloqui avuti con gli agenti di polizia tribale Striker e
Trendle.
Rispondendo alle domande di Kelleher, hanno fornito dettagli su diversi avvistamenti e su
eventi di cui sono stati informati, tra cui una creatura con le orecchie a punta che saltava dal
tetto di una casa all’altra, danze di fantasmi, figure simili a troll e sorgenti luminose non
identificabili.
Purtroppo l’intervista originale consiste di più parti oltre a questo particolare documento
che mi è stato fornito in forma anonima. Per questo capitolo, l'intervista è stata abbreviata
per eliminare le ripetizioni (incluse testualmente in originale), così come le interiezioni inutili

che tolgono il flusso del dialogo. Tuttavia, i contenuti riprodotti qui sono fedeli all’originale e
forniscono una visione unica circa la validità per quanto riguarda i fenomeni connessi con il
ranch e la zona circostante, ed i motivi per cui Mr.Bigelow ha acquistato la proprietà.
TITOLO DEL DOCUMENTO; RIUNIONE BRIEFING UTAH - GENNAIO 2010
Kelleher: Va bene, oggi è il 15 di Gennaio.
Kelleher parla agli investigatori 1 e 2.
Kelleher; Vogliamo parlare informalmente e dettagliatamente delle indagini che avete
svolto. Se dovete parlare di scienziati, fate riferimento a loro per nome.
Investigatore 2: Va bene
Investigatore 1: Va bene. Il 10 Gennaio, siamo andati a casa di William B. per incontrare sia
lui che suo nipote Nash riguardo il loro avvistamento. Quando lo abbiamo contattato per
confermare il nostro appuntamento con lui ci ha detto, "Sono contento che tu ......" –
L’Investigatore 2 ha parlato con lui - "... Sono contento che voi ragazzi mi abbiate chiamato.
Abbiamo appena avuto un altro incidente come quello di Venerdì ". Si riferiva all’evento di
Venerdì 8 Gennaio .....
Investigatore 2 Conferma la data.
Investigatore 1: .... Era sera. Tuttavia, aveva perso il nostro numero e non era stato in grado
di contattarci. Al nostro arrivo abbiamo parlato con lui e ci ha detto che l’odore che aveva
sentito era ben distinto e che il fatto si era verificato verso le 21:30.
Investigatore 2 conferma l’orario.
Kelleher conferma il giorno.
Investigatore 1: Il Venerdì sera. Loro in realtà hanno sentito l’odore all'interno della casa e
uscendo fuori si sono resi conto che era più forte. Poi hanno sentito .....
Kelleher; Quindi questo è stato testimoniato da tutta la famiglia?
Investigatore 1 (dopo aver confermato): Poi hanno sentito quello che hanno descritto come
un grido o un ululato davvero acuto provenire dagli alberi che sono ad Ovest, sul lato Ovest
della loro residenza.
Kelleher: A che distanza si trovano gli alberi dalla casa?
Investigatore 1: circa 200 metri.
Kelleher: 200 metri. La famiglia da chi è composta? Ci sono William e sua moglie? Oppure
no?

Investigatore 1: La struttura familiare è un po’ diversa. So che il papà e la mamma di
William vivono lì e Nash è suo nipote. Nash è Nativo Americano ed ha 15 anni. Alla fine
abbiamo scoperto che non va a scuola e che ne ha frequentate 3 dalle quali è andato via,
forse per motivi disciplinari. William lavora per le compagnie petrolifere negli impianti
petroliferi.
Kelleher: Va bene, quindi è un po'come una famiglia allargata che vive insieme ...... e tutti
hanno sentito questo grido acuto.
Investigatore 1: Sì. La madre di William è andata un po’ fuori di testa perché la creatura è
stata avvistata due volte sulla proprietà.
Kelleher: La madre. Quindi anche lei l’ha vista?
Investigatore 1: No, non l'ha vista. Secondo William lei non vuole avere niente a che fare con
questa storia. Meno sa, meglio è.
Kelleher: Va bene. Così il Venerdì sera hanno sentito questo grido tra gli alberi a circa 200
metri dalla casa.
Investigatore 1 Conferma.
Investigatore 2: Hanno sentito un fruscio provenire tra gli alberi di Ulivi e Olmi. Hanno detto
di aver sentito il fruscio dei rami e sono andati a vedere cosa stava accadendo. Arrivati a
circa 50 metri sono andati fuori di testa per la paura perché pensavano che fosse di nuovo la
creatura che avevano visto in passato. William ha circa 30 anni e ci ha detto, "Ho trascinato
Nash in casa."
Investigatore 1: William ha detto che sua moglie, l'odore era così forte e così maleodorante
.....
Investigatore 2 (corregge l’investigatore 1): la fidanzata.
Investigatore 1: ..... fidanzata ...... che lei ha iniziato a sentirsi male con nausea e vomito a
causa del cattivo odore.
Kelleher: E vi hanno descritto la natura di questo odore? Voglio dire, con qualche dettaglio in
più?
Investigatore 1: Jenny (scienziata) si è recata sul posto Martedì. Ha intervistato Nash in
maniera più dettagliata riguardo gli avvistamenti precedenti e sull’odore che lui ha descritto
come di Zolfo putrido, tipo carne decomposta…..
Kelleher: Quindi c'era un forte odore di uova marce e cose simili sul luogo?
Investigatore 2: Lui lo ha descritto come odore di Zolfo, come una puzzola in
decomposizione.

Kelleher: La famiglia, o qualcuno dei membri ha visto qualcosa?
Investigatore 1: No
Kelleher: Hanno sentito solo questo suono. Il grido acuto lo hanno sentito una sola volta?
Investigatore 2: Sì, lo hanno sentito provenire dai cespugli ma dopo è scomparso e non lo
hanno più sentito quella notte.
Kelleher: Quella è stata l’unica volta in cui lo hanno sentito?
Investigatore 2: L'odore è stato percepito dall'inizio alla fine, circa 10-15 minuti.
Investigatore 1: E quando siamo arrivati la Domenica, nessuno di loro era andato nella zona
a controllare. Hanno detto che aveva nevicato per circa 7 – 10 giorni.....Intorno alla vigilia di
Capodanno.
Investigatore 1: Ovunque c’erano dai 15 ai 20 centimetri di neve sul terreno e la
temperatura era di 10 gradi sotto 0. Quando siamo usciti, siamo andati nel punto in cui
avevano sentito provenire il suono ma arrivati a metà strada William e Nash si sono fermati
e hanno detto, "siete impazziti. Non vogliamo andare là fuori." Abbiamo dovuto persuaderli
a venire con noi. Lungo il cammino, abbiamo osservato delle tracce nella neve che non siamo
riusciti a identificare. Quelle tracce sono state fotografate, misurate e riprese con una
videocamera. C’erano abbastanza tracce nella zona.
In questa fase del colloquio si discute se le tracce erano tutte uguali o diverse. Entrambi gli
investigatori hanno concordato che c'erano le tracce di un piccolo roditore e di un coyote
nelle vicinanze che erano identificabili come tali, ma che quelle di loro interesse erano
diverse e non potevano essere attribuite ai due animali.
Investigatore 1: Una serie di tracce che abbiamo visto e che avevano un aspetto insolito,
sembravano delle impronte di misura standard, ……solo che la parte dove c’erano i
polpastrelli era grande quanto il mio pugno. L’investigatore 2 ha messo la scarpa accanto
all’impronta, ed era grande come .....
Investigatore 2: Tutto l’intero piede
Investigatore 1: Era grande quanto la sua scarpa.
Investigatore 2: Quanto il mio stivale.
Kelleher; Così parliamo di 12 – 15 centimetri di diametro.
Investigatore 1: Sembrava una impronta di cane, ma era troppo grande. Voglio dire, era
assolutamente enorme - e poi c’erano altre tracce (diverse da quelle di un cane).

Una delle impronte trovate dagli Investigatori

Investigatore 2: Sembrava una specie di clessidra .
Investigatore 1: Una clessidra allungata.
Investigatore 2: Sì, e aveva una coda. L'unico modo in cui posso descriverla è una sorta di
aculeo. L’impronta aveva una profondità di 10 – 12 cm e quello che sembrava essere un
aculeo, o come lo si voglia chiamare, affondava nella neve per 1 cm e mezzo circa.
Kelleher: Il segno era su tutte le impronte o solo su una?
Investigatore 2: No, era su tutte.
Investigatore 1: Sì, e non aveva l’aspetto dell’impronta lasciata da un essere umano mentre
passeggia sulla neve, quando magari si smuove la neve. Non c’era niente di tutto questo e la
cosa che aveva lasciato l’impronta camminava poggiando prima la parte anteriore della
zampa ed era diretta verso una recinzione.
Kelleher: Quanto era profonda la neve?
Investigatore 1: Probabilmente 15 - 20 cm.
Kelleher: Così fino a che punto (profondità) arrivavano queste tracce?
Investigatore 1: Oh, fino al punto in cui arrivava la neve fresca. Poi c’era la neve caduta in
precedenza che si era ghiacciata….
Kelleher: In termini di misura, quanto?
Investigatore 1: Direi probabilmente 10 - 12 cm. Sì, 12 cm., ed avevano una forma di
clessidra allungata e ne abbiamo trovate alcune anche sulla proprietà. Possiamo dire che
c’erano 4 impronte distinte – di cui una sembrava come se avesse trascinato la zampa. Poi
all’improvviso si sono letteralmente interrotte e sono diventate 2, come se qualcosa
inizialmente avesse camminato a 4 zampe e dopo si fosse alzata in piedi diventando bipede.
Kelleher. Avete delle fotografie?

Investigatore 1: Abbiamo il video.
Kelleher: Avete preso dei calchi di quelle impronte?
Investigatore 2: In realtà non lo abbiamo potuto fare a causa delle temperature. Abbiamo
parlato con Charles che ci ha detto, “non potete fare dei calchi a causa della temperatura e
non sarete in grado di versare l’impasto.”
Kelleher: Versare l’impasto.
Investigatore 1: Charles ha detto che con le caratteristiche che aveva la neve il liquido
l’avrebbe sciolta e avrebbe rovinato l’impronta.
Kelleher: Ma avete un buon video di queste impronte?
Investigatore 2: Jenny (scienziato) ha prelevato dei campioni di terreno all’interno delle
tracce.
Kelleher; Campioni di terreno dall'interno delle impronte? Così ha scavato più a fondo nel
terreno?
Investigatore 1: Abbiamo prima ottenuto le nostre prove fotografiche e il video, poi abbiamo
spostato la neve caduta recentemente e Jenny ha raccolto i campioni di terreno all’interno
dell’impronta. Ha preso anche dei campioni in vari punti della proprietà.
Kelleher: Jenny ha intervistato Nash B. Sapete se ha registrato il colloquio?
Investigatore 2: Nash ha sempre detto di non voler essere registrato.
Investigatore 1: Quando eravamo lì fuori, Nash e William hanno detto che era Venerdì
quando hanno sentito il suono e avevano del bestiame fuori. Si trattava di un paio di cavalli,
una coppia di vitelli, cani, capre e pecore. Hanno controllato tutto il bestiame e non mancava
nulla. Nash ha detto che gli animali, che avrebbero dovuto trovarsi vicino alla casa, che era il
punto più vicino da cui avevano sentito provenire il suono, si erano invece ammassati nel
punto più lontano.
Kelleher: Quindi non c'era nient’altro riguardo le tracce? Per quanto proseguivano?
Investigatore 1: Le abbiamo seguite nuovamente dentro la linea degli alberi, che era il punto
da dove avevano sentito provenire il suono. Poi le abbiamo perse perché si erano
sovrapposte con quelle dei cervi che stazionavano nell’area.
Investigatore 2: C’erano anche delle ciocche di pelo dove si trovavano le impronte, in
prossimità della linea di recinzione.
Kelleher: Nelle impronte?
Investigatore 2: Nelle impronte.

Kelleher: In quello stesso tipo di impronte?
Investigatore 1: Sì. Ma c’erano segni di sfregamento sulla rete che potevano essere stati
opera dei cavalli o dei muli. Tuttavia alcune ciocche sembravano diverse da quelle degli
animali che stavamo osservando. Jenny ha prelevato diversi campioni di ciocche.
Investigatore 2: Per il confronto.
Kelleher: Così i diversi campioni sono stati separati?
Investigatore 2: Sì, ci sono campioni di pelo in un contenitore, mentre quelli che abbiamo
rinvenuto noi sono stati messi in un altro. Potrebbe trattarsi dello stesso animale o di due
animali diversi; potrebbe anche essere qualcosa di sconosciuto.
Investigatore 1: Lei ha trovato anche un capello che era sostanzialmente più lungo rispetto a
tutti gli altri che avevamo visto o raccolto. Lo ha messo in un altro contenitore.
Investigatore 2: Ho detto sia a William che a Nash che quell’odore che avevano sentito in
casa poteva essere di qualche animale morto perché mentre andavamo verso la loro
proprietà, avevamo trovato un cervo morto di recente. Ho chiesto anche se avessero trovato
qualche animale morto e mi hanno detto che ne avevano trovati due sulla loro proprietà.
Nella zona dove inizialmente è stata vista questa creatura che si era sollevata su due zampe,
.... una gola ... c'era un cavallo morto. Una delle loro mucche era stata uccisa e si trovava
nello stesso luogo. Era così congelata che non si è decomposta. Quando si sono avvicinati ai
piedi della mucca si sono resi conto che non emanava alcun odore.
Investigatore 1: Si, era completamente congelata.
Investigatore 2: Da questo hanno dedotto che fosse morta. Suppongo che fosse in condizioni
diverse dall’animale maciullato che avevamo visto sulla strada.
A questo punto dell'intervista, Kelleher si riferisce ad un colloquio di follow-up avvenuto tra
Nash e Jenny, al quale sia l’Investigatore 1 che l’Investigatore 2 non erano presenti. Hanno
dichiarato che erano nella proprietà, ma che per non influenzare Nash avevano preferito
uscire e si erano recati in un vicino torrente.
Investigatore 2: Avevamo effettivamente attraversato il torrente utilizzando le coordinate
GPS e abbiamo ottenuto fotografie del luogo in cui per la prima volta avevano visto la
creatura, quando gli hanno sparato dopo aver attraversato il torrente, e dove poi hanno
nuovamente sparato prima di perderla di vista. (Investigatore 1 si riferisce ad un
avvistamento precedente che ha avuto luogo prima del colloquio dell’8 Gennaio.) Abbiamo
usato dei walkie-talkie attraverso i quali Nash ci ha guidati e abbiamo ottenuto delle
coordinate attraverso il GPS.
Kelleher: Va bene. Qual è stata la successiva e importante interazione (cioè con eventi
paranormali o attività soprannaturali) che voi ragazzi avete avuto?

Investigatore 1: Poi il Lunedi, a causa della quantità di avvistamenti di cui siamo a
conoscenza e che hanno avuto luogo su questo torrente che scorre sul lato Sud della
proprietà, l’Investigatore 2 ed io abbiamo deciso di utilizzare il GPS per verificare la
lunghezza del torrente e per indagare su cosa ci fosse là fuori, soprattutto in considerazione
del fatto che l'odore e il suono si erano verificati tre giorni prima lungo il torrente. Il Lunedi lo
abbiamo trascorso così.
Kelleher: Tra l'altro, la linea degli alberi presenti nella proprietà (di William) non arriva quasi
nel torrente?
Sia l’Investigatore 1 che l’Investigatore 2 confermano.
Kelleher: In questo modo, è possibile che il percorso di questa creatura finisca direttamente
nel torrente?

Luogo dove è stata rinvenuta la creatura

Investigatore 1 e 2 ammettono una tale possibilità.
Investigatore 1: Quando siamo arrivati al ranch (proprietà Bigelow), abbiamo notato abbiamo videoregistrato e fotografato - tracce identiche a quelle che avevamo visto sulla
proprietà di William la sera prima. C’erano 4 impronte e all’improvviso si sono interrotte e
sono diventate una serie di 2 impronte, come se fosse un bipede…..
Kelleher: Le 4 impronte che avete visto, erano più coerenti con un quadrupede o con due
bipedi?
Investigatore 2: Era come se ci fossero due bipedi che camminavano fianco a fianco.
Kelleher: Poi uno di loro è scomparso?

Investigatore 2: Uno di loro doveva essere ancora lì o forse è scomparso, o forse si è
trasformato in uno di loro e ha iniziato a camminare e alla fine ha preso il percorso
direttamente nel mezzo di .....
A questo punto l’Investigatore 1 interviene per cercare di chiarire quello che
l’Investigatore 2 non riesce a spiegare a parole.
Investigatore 1: Penso Kelleher, e lo sai, che c’è differenza se una persona cammina a 4
zampe o se ci sono due persone distinte che camminano vicine. Le impronte erano fianco a
fianco e mantenevano lo stesso passo.
Kelleher: Erano in fila?
Investigatore 2: Una accanto all'altra. Stavano camminando uno accanto all'altro con la
stessa identica falcata, se veramente erano due bipedi.
Kelleher: Bene,bene. Le tracce quindi sembravano così?
La trascrizione originale indica che l’Investigatore 2 ha mostrato come erano disposte le
impronte.
Investigatore 2: Stava camminando in questo modo e tutto ad un tratto c'era solo una serie
di impronte
Kelleher: Questa cosa è evidente dal video?
Gli investigatori concordano.
Investigatore 1: Lo schema non torna, l’Investigatore 2 è andato un po’ fuori di testa perché
qualcosa non va, non è normale e questo non va bene.
Kelleher: Ok, quindi quant’era la distanza tra loro?
Investigatore 1: Tra ogni passo?
Gli Investigatori 1 e 2 hanno camminato avanti e indietro per stimare la lunghezza dei passi,
che era di 90 – 120 cm, mentre la distanza tra le due differenti serie di impronte è stata
stimata in 75 cm.
Kelleher: Così, se poniamo il caso che un quadrupede fosse stato seguito da un bipede, in
modo che il quadrupede avesse una distanza di 60 cm tra ciascuno dei suoi .... (frase non
completata).
Investigatore 2: Sì, forse non così distante. Che ne pensi tra i 30 ed i 60 cm?
Investigatore 1 è d'accordo.

Kelleher: Poi, una volta diventato bipede - se si desidera chiamarlo così – la distanza è di 120
– 150 cm tra... (frase non completata)
Investigatore 2: L'andatura o il passo era probabilmente di 120 cm tra un passo e l’altro.
Investigatore 1; Dopo averle fotografate ho cercato di imitare i passi e mi sono sforzato per
cercare di raggiungere ogni impronta. Nel video cerco deliberatamente di tenere uniti i piedi
il più possibile per non smuovere la neve intorno e…….non è possibile per un essere umano.
Investigatore 2: La gente semplicemente non cammina così. La gente non cammina con il
ginocchio piegato mettendo il piede dritto fuori dalla neve ma cammina poggiando il tallone
e poi la punta. Abbiamo effettivamente provato a farlo e anche se ci siamo riusciti per 5 o 6
passi, abbiamo comunque smosso la neve intorno mentre le impronte che abbiamo trovato
avevano intorno la neve completamente integra.

Kelleher: Cosa hanno detto gli scienziati? Qualcuno di loro ha visto queste tracce?
Investigatore 2: Si, Pam (scienziato) le ha viste da William.
Investigatore 1: Sì, Martedì mattina, prima di andare fuori da Nash ci siamo fermati per far
visita a Charles nel suo ufficio e gli abbiamo mostrato le fotografie di queste tracce. Lui le ha
osservate e ha detto, “questo è interessante. Le ho viste in passato." Poi ha proceduto ...
Kelleher: Ha detto che cosa erano?
Investigatore 1: Lui ha detto di non essere in grado di identificarle.
Kelleher: Quindi questa persona è l’Amministratore della Riserva?
Investigatore 1: E’ un Amministratore della tribù. E’ anche ....
Kelleher: Presumibilmente ha visto abbastanza tracce nella neve della fauna selvatica nel
corso della sua carriera?
Investigatore 2: Lui è un Nativo Americano purosangue ed ha vissuto tutta la sua vita lì.
Investigatore 1: Egli è nato e cresciuto nella zona ed è stato un agente delle forze
dell’ordine.

Kelleher: Così lui non ha mai visto queste impronte prima, o le ha viste ma non è in grado di
identificarle?
Investigatore 1: Le aveva già viste in passato a casa sua, nella casa di sua madre dove è
cresciuto. Se vi ricordate, ci ha raccontato delle storie dicendoci che sono iniziate quando era
un bambino. Inoltre ha detto - le sue parole esatte sono state: "Io non so che cosa sono." Poi
ha continuato dicendo all’Investigatore 2 testuali parole: "Si, è spaventoso." Mentre lo
diceva era molto serio e non ha mai fatto un sorriso.
Investigatore 2: Poi ho avuto la sensazione come se non essendo noi Nativi Americani, non
poteva dirci di più, così ha smesso di parlarci.
Kelleher; E dopo aver visto quelle fotografie?
Investigatore 2: Ha detto che era spaventoso.
Investigatore 1: Prima che gli mostrassimo le foto, aveva ricevuto due chiamate sul suo
cellulare e lui ha riattaccato dicendo che li avrebbe richiamati più tardi. Poi ha detto, "Hey,
ragazzi, ho del lavoro da fare e devo andare avanti."
Kelleher: Stava cercando di terminare la conversazione?
Investigatore 1: Ho avuto questa impressione.
Kelleher: Interessante.
Investigatore 1: Così ce ne siamo andati e siamo tornati più tardi e abbiamo ottenuto alcune
informazioni sugli animali che sono nativi della zona. Nonostante ciò, non sapeva identificare
le tracce. (Questo si riferisce alle impronte a forma di clessidra mostrate a Charles). Abbiamo
chiesto anche a William e Nash se potevano somigliare a qualcosa come orsi, linci, leoni di
montagna, pecore di Corno Grande, ma la loro risposta è stata “No!”
Investigatore 2: Abbiamo detto loro circa le dimensioni di quelle impronte che erano come la
punta del mio scarpone e loro hanno detto che leoni di montagna con quelle zampe e di
quelle dimensioni non ne vedevano da 20 anni.
A questo punto del colloqui, c’è un dialogo sul fatto o meno che le impronte potessero
essere state lasciate da una sorta di grande gatto o un orso. Tuttavia tutti furono d’accordo
che non c’erano tracce di artigli.
Investigatore 1: Non c'era ..... una chiara impressione. Tuttavia quello che mi ha colpito e
che ho trovato strano, non sono solo le dimensioni, ma l'impronta che ha lasciato nella neve.
Voglio dire, la neve era dura e non si era scaldata abbastanza da essere morbida al punto da
lasciare un segno simile. Voglio dire, io stesso non potevo lasciare un impronta simile.
William pesa circa 104 kg.

Investigatore 2: Quando ho fatto un passo accanto ad una delle impronte per cercare di
avere un paragone sulla profondità, la neve era estremamente compatta e dura ed il mio
peso è di 102 kg. Nonostante questo, ho lasciato appena un impronta. - Che cosa dice
William? "Io peso 111 kg e non posso fare quel tipo di impronte." Abbiamo provato anche
saltando, ma non siamo riusciti ad affondare nella neve perchè era compatta.
Kelleher (ritorna a un punto precedente): Così, Charles vi ha detto, "Ho visto questo prima,
ma non riesco a identificarle."
Investigatore 1: Quando eravamo sul ranch abbiamo visto le stesse tracce. Siamo stati in
cima al torrente, sulle rocce ed erano a circa 9 – 10 metri in direzione dell'acqua. C’erano due
piste bipedi nella neve che andavano in direzione delle rocce e che erano state lasciate con
estrema facilità. Quello che voglio dire è che se fosse stato un cervo si sarebbe mosso a 4
zampe mentre li ce n’erano solo due e se stava scendendo, qualsiasi animale vista la discesa
ripida avrebbe trascinato il suo culo per spostare il baricentro. Non c’erano segni di calci
nella neve e qualunque cosa le abbia lasciate, si muoveva con grande agilità e destrezza. Le
abbiamo filmate e fotografate.
Investigatore 2: Appena siamo scesi un po’ più in basso per cercare di raggiungere l’altra
cima, sono scivolato e ho dovuto mettere le mani sul terreno per alzarmi. Nella caduta ho
praticamente distrutto tutta la pista che c’era su quel lato. Io non me ne ero accorto, ma è
stato interessante.
Il resto di questo particolare segmento del colloquio discute foto e video, oltre all'assenza di
attrezzature necessarie per accedere al video. L'intervista prosegue poi con una seconda
serie di interviste ottenute da diversi residenti della zona.
Investigatore 1: Lunedi sera, abbiamo incontrato a cena John D. e Striker insieme alle
rispettive famiglie. Striker come sappiamo, durante un incontro al dipartimento di polizia era
stato un libro chiuso. Sembrava non avesse intenzione di dirci qualcosa. Lunedi sera durante
la cena le cose sono andate diversamente. Durante il tragitto per arrivare al ristorante ho
detto all’Investigatore 2 che avremmo dovuto lasciare che fossero loro a prendere il discorso
e che non dovevamo avere un ordine del giorno ma che ci saremmo dovuti limitare a creare
un certo tipo di rapporto con loro. Striker non ha resistito e dopo 30 secondi che eravamo
arrivati al ristorante ha cominciato a parlare.
Kelleher: Quindi Striker era lì con sua moglie?
(anche i loro bambini erano lì)
Investigatore 1: Striker è un Nativo Americano. Sua moglie no.
Kelleher: Non c'era .... non gli creava disagio parlare di questo di fronte ai suoi figli?

Vi è un dialogo riguardante della chiacchiere scambiate tra Investigatore 1, Investigatore 2 e
Striker in cui lui chiede la possibilità di ottenere un lavoro come agente della sicurezza al
ranch. E’ stato inoltre stabilito che Trendle e Striker lavoravano insieme come agenti di
polizia Tribale o di Contea.
Investigatore 2: Striker ha detto, "Cosa volete sapere ragazzi sulla creatura?"
Kelleher doveva prendere un volo da Las Vegas e dice all’Investigatore 2 di riassumere i
punti salienti della conversazione.
Investigatore 2: Non sembrava volesse abbellire la sua storia. E’ un dato di fatto. Proprio
come me che sto raccontando i punti raccolti nel mio notes, lui ha fatto al stessa cosa con
noi. I punti essenziali riguardavano la creatura.
Investigatore 1: Ho avuto l'impressione che Striker si sentisse sollevato dal poter condividere
alcune di queste storie con qualcuno che voleva sapere veramente e che non avesse un
agenda nascosta.
Investigatore 1 prosegue parlando dello stesso dialogo. Kelleher lo incalza chiedendogli di
arrivare al punto.
Kelleher: Vi siete fatti raccontare dell’incidente in cui ha visto la creatura sul ranch per
esempio?
Investigatore 1 dice di non averlo fatto.
Kelleher: Voglio dire, in sostanza, cosa vi ha raccontato riguardo alla creatura?
Investigatore 2: Di essere stato chiamato .... di aver ricevuto una chiamata mentre era in
servizio che riguardava una strana creatura che era stata avvistata.
Kelleher: Questa cosa si è verificata più di una volta?
Investigatore 2: E’accaduto più volte.
Kelleher: Quindi ha ricevuto delle chiamate da qualcuno da Fort Duchesne o da qualche altra
parte che c'era una creatura?
Investigatore 1: In genere il chiamante dice che c'è qualcosa nel suo cortile ..... e mi ha detto
anche che quando la gente li chiama dice, "la creatura è tornata di nuovo." Ha detto che
normalmente non si preoccupano, a meno che non vengano chiamati.
Investigatore 2: Sì, a meno che non ci sia un pericolo per le persone o siano spaventate. Ha
parlato di un evento accaduto presso il complesso residenziale di Turn, vicino al dipartimento
di polizia nel quale hanno dato la caccia a questa entità di tetto in tetto nel senso letterale
della parola.

Kelleher: La creatura stava saltando di tetto in tetto?
Investigatore 1: C'era un gruppo di ragazzi che aveva chiamato la polizia. Venne mandato lui
e dopo un altro ufficiale del quale non ha voluto dire il nome. Entrambi si sono recati sul
posto e hanno illuminato la zona con i loro riflettori. Hanno visto la creatura saltare da un
tetto all’altro. Credo che sia scomparsa dopo 3 o 4 case.
Kelleher; Ha detto qualcosa riguardo la distanza tra i vari tetti?
Investigatore 1: Direi che è maggiore rispetto ai tetti della case che ci sono qui a Las Vegas.
Comunque direi tra i 6 ed i 9 metri.
Kelleher; Così lo hanno visto saltare di tetto in tetto? Lo faceva con due piedi? (entrambi gli
investigatori hanno confermato). Ha descritto la creatura?
Investigatore 2: L’ha descritta con orecchie a punta, una testa grande, un po’ diversa
rispetto a quella descritta da Nash e William. Ha detto che sembrava come quella di uno
squalo martello, con grandi occhi luminosi ed era molto muscolosa (descrivendo l’aspetto
fisico).
Kelleher: Ma quello che hanno visto con i riflettori, fino a che punto pensi che fosse visibile
mentre questa creatura è stata vista saltare?
Investigatore 2: Direi dalla strada.
Investigatore 1: Dalla strada. Direi dai 12 ai 15 metri.
Kelleher: Quindi hanno puntato i riflettori sulla creatura? Allora avevano una buona visuale?
Investigatore 2: Lui non ha cercato di identificare la creatura. Quando ero un ufficiale di
polizia, se vedevo qualcuno sul tetto o in fuga cercavo di ottenere una descrizione di quella
persona, in modo da poterla poi identificare. Se però la persona che sto inseguendo so che è
l’investigatore 1, non presterò attenzione al suo aspetto perché già so chi è. Questa è
l’impressione con cui sono tornato, che la creatura è qualcosa che non è stato identificato.
Kelleher: Vi ha dato qualche indicazione sulla data e l’ora?
Investigatore 2; Di quando è accaduto il fatto?
Investigatore 1: C’ho pensato, e questa è solo una supposizione, quindi non dovrei nemmeno
dirla, ma secondo Trendle sarebbe avvenuto circa un anno e mezzo/ due anni fa.
Investigatore 2: Direi un anno e mezzo fa.
Kelleher: Però questo non sembra essere ciò che i ragazzi hanno ripreso con i loro telefoni.
C’è una storia che gira a riguardo a Fort Duchesne. Ricordo di averne sentito parlare un po'di

tempo fa e diceva che alcuni bambini avevano fatto una ripresa video della creatura mentre
era sui tetti.
Investigatore 1: Striker non ha fornito alcuna informazione su questa storia.
Kelleher: Va bene. Sappiamo che ha anche gridato verso la creatura per farla allontanare
dalle case.
Investigatore 1: Sì. Lui è stato chiamato una volta a Randlett, che è la zona di sua
competenza. Quando è arrivato sul posto – il fatto si è verificato la scorsa estate- ha parlato
con le persone presenti che gli hanno detto qualcosa come, “è di nuovo lì. E’ ancora là dietro.
Cacciatelo dalla nostra proprietà”. Striker ha fatto il giro della casa con la sua auto di
servizio e ha visto qualcosa fare capolino da dietro un serbatoio di Propano. Lui ha puntato i
riflettori in direzione della cosa, che si è chinata verso il basso e si è voltata di lato. Striker ha
detto di aver urlato alla creatura e l’ha vista saltare verso gli alberi. Ha detto di averla
seguita per circa 100 metri, poi è scomparsa.
Kelleher: Quindi la maggior parte delle cose di cui vi ha parlato riguardava i vari
avvistamenti della creatura. Vi ha detto qualcosa riguardo agli avvistamenti nella proprietà
(Bigelow ranch)?
Investigatore 2; No. Ha detto solo che in diverse occasioni si era recato nella proprietà per
arrestare dei trasgressori. Sai qualcosa? Ci ha detto di aver inseguito delle persone fino alla
Mesa e anche all’interno del cancello, ma non ha specificato nulla sugli avvistamenti della
creatura nella proprietà. Le storie che ci raccontava erano così interessanti che mi sentivo di
dirgli “continua, raccontami di più su questo,” ma sarebbe stato da maleducato.
Naturalmente il nostro obiettivo era ricostruire la storia, ed è ciò che abbiamo fatto e quello
che continueremo a fare quando lo rincontreremo. Non potevamo divergere dal punto
essenziale della nostra indagine. Tuttavia sapeva molte cose sul folklore dei Nativi
Americani, sul Piccolo Popolo e sugli Spiriti.
Kelleher: Piccolo Popolo? Di cosa si tratta?
Investigatore 1: Più avanti ti daremo informazioni sull’argomento.
Investigatore 2: Non mi sono sentito di dirgli, "Hey, le vostre usanze e le storie sui vostri
Spiriti sono cose interessanti, ma adesso non voglio sentirne parlare.”
Kelleher: Sì, perché le cose sono collegate tra loro.
Investigatore 1: Bene, poi gli abbiamo chiesto informazioni riguardo ad un luogo che si trova
a circa due o tre ore a Sud di Fort Duchesne, nella parte meridionale della Riserva
denominata Hill. Il luogo è conosciuto come Hill Creek. Gli abbiamo fatto un sacco di
domande su delle attività insolite che si svolgono laggiù. Sembrava ben informato, tipo, “ Si,

cosa volete sapere?” Sembrava come se fosse normale per lui e ci ha detto, “voi ragazzi
vorreste andare laggiù? Mio zio ha una baita e potremmo portarci dei sacchi a pelo.”
Investigatore 2: (Striker ha detto) "Abbiamo bisogno di prendere le motoslitte perché non si
può arrivare sul posto a piedi con tutta la neve che c’è. Se voi ragazzi volete andare, ci
andremo." Allora gli ho detto che avrei dovuto prendere degli abiti più pesanti e che
saremmo sicuramente andati.
Investigatore 1: Dovevamo attrezzarci e saremmo sicuramente andati.
Investigatore 2: So che potremmo probabilmente chiederglielo di nuovo e ottenere un
viaggio.
Investigatore 1: Sì, ci ha offerto la baita di suo zio e noi andremo lì. La zona è conosciuta non
solo per la creatura, ma anche per le strane luci fluttuanti e le sfere di luce. Bob ci aveva
parlato di quella zona, così come Charles, e lo stesso Trendle ci ha raccontato delle situazioni
in cui era stato chiamato in questa zona. Vorremmo vedere come vanno le cose laggiù.
Investigatore 2: Quando abbiamo parlato con Trendle, gli abbiamo chiesto se quella non
fosse un Terra Tribale e lui ha detto: "Sì, ma è possibile ottenere un permesso di pesca o
caccia per accedere al posto." Quando abbiamo chiesto a Striker, "possiamo andarci
accompagnati da un Nativo Americano? “ Lui ha detto sì .... e no, non ci ha dato una risposta
esaustiva ma ha detto che non c'è davvero nessuno lì e che dovevamo fare in modo di non
andarci durante la stagione di caccia. Potevamo ottenere un permesso di pesca per 30
dollari e quindi la possibilità di accedere al luogo.
Investigatore 1: Saremmo dovuti andare da soli. Se fossimo andati con Striker, essendo lui
un Nativo Americano, avrebbe avuto qualche problema. Infatti, il Martedì mattina, quando
eravamo con lui - ha voluto mostrarci qualcosa. Siamo stati effettivamente fermati da un
agente di sicurezza Tribale che ci ha chiesto cosa ci facevamo lì e dicendoci che era una zona
interdetta. Striker ha detto, "no, sono con me. Sono con me." Il poliziotto, dopo aver parlato
con lui in disparte ha risposto, “ Ok, potete andare. Potete andare.”
Investigatore 2: Sai dove si trova il ristorante Stockman?
Kelleher conferma di sapere dove si trova.
Investigatore 2: Proprio sulla destra del dipartimento di polizia c'è l'autostrada.
Investigatore 1: Proprio di fronte ai giardini di Pow Wow.
L'intento dei due investigatori è quello di far comprendere la loro posizione al momento
dell'evento. Kelleher diventa impaziente e gli dice di andare avanti.
Investigatore 1: Martedì mattina Striker è venuto a prenderci al ranch e gli abbiamo parlato
della pelle di cervo che avevamo trovato fuori dal cancello Ovest della proprietà. (A quanto

pare una persona sconosciuta o un entità si erano infilate alcune pelli di cervo.) Lui ha detto,
"Mi piacerebbe vederla. Forse posso aiutarvi ragazzi." Ci siamo detti, "assolutamente.” Così
siamo saliti in auto e lo abbiamo portato sul posto. Gli abbiamo mostrato le pelli e abbiamo
camminato fino alla recinzione. Lui ha osservato ed era molto cupo in volto e sembrava
sorpreso. Gli abbiamo chiesto se si trattava di qualcosa di sacro legato alle usanze Tribali,
ma lui ha risposto, "No, non lo è." Non ha complicato la cosa, ma ha detto solo no, non lo è.
Ha poi aggiunto, "io non credo che sia solo qualcuno che abbia essiccato le loro pelli, ma non
so cosa sia." Poi siamo andati via e ci siamo recati sulla Mesa. Striker aveva uno sguardo
molto vigile sulla Mesa, non lo distoglieva mai. Ho avuto l'impressione che stesse cercando
qualcosa o che fosse in attesa di qualcosa. Tuttavia si tratta solo di un impressione che ho
avuto. Come siamo arrivati alla porta Est verso la sua auto di pattuglia - che aveva
parcheggiato fuori dal cancello - si è sporto in avanti e ha guardato la Mesa. Eravamo forse
ad un centinaio di metri a Ovest dell’ingresso Est e guardando fuori dal finestrino del
conducente ha detto,"sapete che c’è un cimitero lassù?" Io e l’Investigatore 2 ci siamo
guardati l'un l'altro come per dire, "che cosa?" Poi ha continuato, "Sì, indietro, in cima a quel
canyon. Gli abbiamo chiesto, “hai visto qualche segno?” La sua risposta è stata, "non sono
mai stato lì, ma so che c'è n’è uno".
Investigatore 2: Ha detto che c’è una linea di pietre
Investigatore 1: Sì, c'è una linea di pietre bianche o qualcosa del genere.
Kelleher: Le rocce bianche formano un perimetro?
Investigatore 1: Non ha detto se in realtà delineano delle lapidi o se rappresentano il
cimitero.
Kelleher: Ha detto se c’era qualcuno sepolto lì o se era vuoto?
Investigatore 1: Non sappiamo chi vi è stato sepolto, per quanto tempo e quante persone....
Investigatore 2: Sì, (perché) tu gli hai chiesto se erano solo membri di una famiglia o soldati
morti in battaglia.
Investigatore 1: Esatto. Avevo chiesto se i cimiteri erano diversi in base alle famiglie e alle
tribù di appartenenza. Lui ha detto, "dipende". Il modo in cui lo ha detto però era
abbastanza esplicito: smettete di fare domande, perché non ho intenzione di rispondere ad
altre.
Investigatore 2: Bene, lui ha detto che le cose che ci avrebbe riferito dovevano rimanere tra
noi e che non dovevamo dirle a nessun altro per due motivi: non voleva che gli altri membri
della tribù si arrabbiassero con lui per il fatto che aveva parlato con due ragazzi bianchi e
perché non voleva che gli Spiriti lo seguissero fino a casa per il fatto che aveva parlato di loro
con noi. Abbiamo concordato con lui.

Investigatore 1: Quando siamo partiti, Striker ha detto che se si vede qualcosa o se si sente
qualcosa – si tratta di un segno e che è necessario placare quello Spirito o qualunque cosa
sia. Quando lo abbiamo fatto salire sulla nostra auto (prima che osservasse le pelli) aveva un
sacchetto con uno strano miscuglio di terra. Lui ha detto di lasciare loro qualcosa.
Investigatore 2: Lasciare loro un'offerta.
Investigatore 1: Si, un'offerta di pace. Così quando è uscito e prima che arrivasse alla sua
auto di pattuglia - eravamo appena fuori la porta Est - abbiamo attraversato la linea degli
alberi a Nord. Da quel piccolo fosso, ha tolto un po’ di neve e ha preso dal sacchetto un po’ di
terreno e lo ha collocato a terra. Mentre lo faceva si è inginocchiato e ho visto le sue labbra
muoversi. Ha fatto dei gesti con la mano, ma non era come il segno della croce o qualcosa di
simile, ma comunque stava dicendo qualcosa. Poi si è alzato ed è tornato alla sua auto.
Kelleher: Quindi è stata praticamente la persona che vi ha raccontato tutto a proposito del
cimitero.
Investigatore 2: Corretto
Investigatore 1: Poi, quando siamo andati il Mercoledì e ci siamo incontrati con Bob, gli
abbiamo espressamente fatto delle domande sulla questione. Non è che abbiamo messo nei
guai Striker, ma gli abbiamo detto solo che avevamo parlato con lui e che stavamo
imparando diverse cose, come pure – gli abbiamo detto che c’era stata un allusione riguardo
la presenza di un cimitero sulla proprietà. Bob mi ha guardato e mi ha detto: "Sì. Sì." Voglio
dire, lo ha detto come se fosse un dato di fatto.
Kelleher: Ha detto che era nello stesso posto?
Investigatore 1: Abbiamo descritto il posto e lui ha confermato.
Investigatore 2: Gli abbiamo descritto il canyon e lui si riferisce a quella Mesa come
Skinwalker Ridge.
Investigatore 1: Ci ha detto che quello era stato lo Skinwalker Ridge per generazioni.
Kelleher: Ha fatto notare analogie tra il cimitero e lo Skinwalker Ridge?
Investigatore 2: Su questo punto ho chiesto, "c'è un'associazione tra questo ed i racconti
rilasciati dalle persone?" La sua risposta è stata diretta, ‘si,’ le due cose erano associate, ma
non sono sicuro di questo perché se si tratta di qualcosa legato solo ai Nativi Americani….,
Investigatore 1: Bob è molto sicuro di quello che dice riguardo al loro modo di essere
molto……
Investigatore 2 interviene: Lui ha detto, "ho intenzione di essere molto vago con te." Ha poi
aggiunto, "se non rispondo è perché questo è il nostro modo di fare." Si riferiva agli estranei.

Pam, Pam L. era con noi .... e abbiamo notato la differenza rispetto alla prima volta che
siamo stati lì. Quando lo abbiamo incontrato lo abbiamo preso alla sprovvista. Ci siamo
presentati a casa sua ed era chiaro che aveva avuto conversazioni sulla questione con
qualcuno al mattino.
Investigatore 1: Oppure con Charles.
Investigatore 2: Sì, ha parlato di questo e poi era ....
Kelleher: Ha parlato con voi ragazzi?
Investigatore 2: Era ancora molto cordiale e accogliente, ma è stato molto chiaro con la
frase dell’essere vaghi. Potevamo chiedere tutto quello che volevamo, ma avrebbe risposto
solo ad alcune domande.
Investigatore 1: A mio avviso però era chiaro che avrebbe risposto in maniera diretta alle
domande giuste. La prima volta che eravamo stati da lui, non sapevamo che domande porre
ed era stato brutalmente vago nelle risposte. La seconda volta invece eravamo più preparati
perché sapevamo del cimitero, quindi gli abbiamo chiesto se veramente ce n’era uno sulla
proprietà. Lui ha risposto affermativamente. Prima non stavamo facendo le domande giuste,
quindi per noi ora è un momento di grande apprendimento.
Investigatore 2; ho chiesto a lui direttamente .... questa creatura a due zampe, canina, può
essere vista da noi bianchi anche se non siamo Nativi Americani? Lui ha detto di sì. Allora gli
ho chiesto, gli ho detto onestamente che volevo vedere quella creatura…… che volevo capire
e che non gli avrei fatto nulla di male. Gli ho detto, ‘dove la posso trovare?’ La sua risposta è
stata: "Sì, uh-um". Ha detto così: sì, uh-um.
Investigatore 1: Lui ti ha chiesto anche il perché volevi vedere la creatura. Ti ha detto,
"Perché vuoi vederla?"
Kelleher: Si, perché vuoi vederla?
Investigatore 1: Ci è stato detto che queste creature, qualunque cosa essa siano, non sono
buone, non portano fortuna alle persone e non sono come piccoli gnomi che girano per
portare alla gente una pentola d'oro. Era molto chiaro il tono della sua domanda: Perché,
perché vuoi vederla?
Kelleher: E qual è stata la tua risposta?
Investigatore 2: Voglio imparare. Gli ho detto da dove vengo e che non ho mai sentito storie
come questa. Io vengo dalla città, e si sa, è molto intrigante. Lui ha riso naturalmente, poi ha
detto, "ho imparato cose interessanti dall’uomo bianco ma non le capivo perché sono stato
cresciuto come un ragazzo Nativo Americano. Quindi è la stessa cosa"

Kelleher (spostando la conversazione): Interessante. Ora, Striker ha fatto menzione di
eventuali avvistamenti di oggetti volanti o durante la conversazione vi ha parlato di
eventuali altre anomalie che ha osservato oltre alla creatura?
Investigatore 2: Ha visto delle luci sul lato Est del ranch, proprio sopra il .....
Kelleher: Come ha descritto le luci?
Investigatore 2: Le ha descritte come - dovrò guardare indietro nei miei appunti Investigatore 1: Sfere di luce e nastri di luce. Mi ricordo perfettamente mentre lo diceva.
Kelleher: Sfere di luce.
Investigatore 1: Ha detto sfere di luce
Kelleher; Ha detto di che colore?
Investigatore 2: Ha detto che erano bianche e inizialmente pensava che fossero dei fari, ma
non potevano esserlo perché erano sospese sopra gli Ulivi Russi.
Investigatore 1: Al di sopra del limite del bosco direttamente a Sud.
Investigatore 2: Dove si trovano i container.... erano sospese. Tuttavia lui non le ha trovate
affascinanti come potevano esserlo per noi. Si tratta di qualcosa che per lui non era una
novità. Non siamo riusciti a sapere le dimensioni, un po’ come avvenuto per Nash e William,
ma torneremo di nuovo sull’argomento appena possibile.
Investigatore 1: Un altro punto interessante riferito da Striker riguarda la zona a Nord del
ristorante Stockman, appena a Nord Ovest di Fort Duchesne. Ha detto che c’è una grande
formazione rocciosa chiamata Lucertola o Roccia della Lucertola a causa dell’enorme
numero di lucertole che si osservano sul posto. Ci ha portati fino lì e il posto si trova in una
zona Tribale. Ci ha raccontato che quando aveva 15-16 anni - era giusto prima che prendesse
la patente di guida - era in sella al suo cavallo e stava facendo un giro, quando ha notato
alcune persone, due persone, che ballavano su questa roccia. Inizialmente ha pensato che
fosse strano e mentre si avvicinava ha notato una luce che brillava dietro di loro. Ha detto
che come si è fermato a guardarle, tutto ad un tratto - sapeva che ora fosse perché stava
facendo ritorno a casa – le persone sono diventate 4. Ha detto che quando ha guardato di
nuovo l’orologio era passata un ora e c’erano queste persone che ballavano intorno alla
roccia. Ha detto di essersi spaventato e di essere andato a casa. Quando ha raccontato al
padre quello che era accaduto, lui gli ha risposto "perché eri lì fuori? Non dovresti andare là
fuori. Sai perché fanno questo tipo di cose." Striker ci ha portati fino in cima a questa roccia.
Abbiamo fatto alcune fotografie e sembra esserci una conca naturale su questa roccia. E’
abbastanza grande al punto da poterci mettere due palloni da basket di dimensioni normali
in questo buco e non sembra essere di origine artificiale. Allo stato attuale la roccia è stata
riempita di graffiti dappertutto. Quando abbiamo chiesto a Bob di questa formazione

rocciosa, è tornato ad essere molto vago, come se non avesse mai sentito parlare di quel
posto.
Kelleher: Cosa ha detto riguardo al Piccolo Popolo?
Investigatore 2: Abbiamo affrontato anche questo discorso con lui. Si è riferito a loro come
piccole persone o troll, la stessa cosa. Sono alti tra i 90 ed i 120 cm e le loro braccia arrivano
fino a terra. Queste persone correrebbero come un gorilla.
Investigatore 1: Ci ha detto inoltre che queste persone camminano a 4 zampe sulle nocche,
ma sono in grado di camminare bene anche su due gambe.
Kelleher: Sono umanoidi?
Investigatore 2: Si
Kelleher: Si vedono anche intorno Duchesne?
Investigatore 1: Nel ranch. Striker ha detto espressamente che quando sei in cima alla Mesa,
si vede quello che sembra essere un grosso formicaio che sembra sia stato bruciato sulla
parte superiore. Io e l’Investigatore 2 ne abbiamo parlato. Striker ci ha detto, "lasciateli
stare. Non li toccate. E’ il luogo dove vive il Piccolo Popolo.”
Kelleher: Così questo Piccolo Popolo è numeroso?
Investigatore 2: Si.
Investigatore 1: Parlare con queste persone e sentire le loro storie, è come sentir parlare di
una storia che riguarda la tua infanzia. Per loro è un dato di fatto e se una persona non ci
crede, a loro non interessa.
Investigatore 2: Ho chiesto a Bob riguardo l'odore associato a questa creatura canina, visto
che tutti lo hanno descritto…..
Investigatore 1: Lo ha definito orribile. Un odore terribile
Investigatore 2: Ha detto che è dovuto al fatto che sono creature morte e l’odore deriva
dalla carne in decomposizione.
Kelleher: Il Piccolo Popolo ha lo stesso odore?
Investigatore 2: Non lo so.
Investigatore 1: Non abbiamo avuto alcuna indicazione da Striker o Bob su come il Piccolo
Popolo si inserisca nella loro cultura. Abbiamo chiesto se la tribù avesse un nome per loro e
c’è stato detto: "Sì, Piccolo Popolo.”

Investigatore 2: Mentre Striker raccontava la storia, ho osservato sua moglie (non è un
Indiana) ed i suoi figli che stavano parlando tra di loro. Chiunque fosse stato lì vicino poteva
ascoltare, anche un passante.
Kelleher: Come ha reagito la moglie?
L'intervista così come è stata fornita dalla fonte anonima finisce…… ma continua.
Il quadro dell'inchiesta chiarisce che Mr. Bigelow e il Dott. Kelleher sono convinti che ci
siano attività paranormali su, e intorno al ranch. Tuttavia ad oggi (utilizzando il documento
dell’intervista come lasso di tempo), gli sforzi del gruppo di lavoro non sono riusciti a
produrre prove al di là di ciò che era circostanziale. Tutti i video e le fotografie di riferimento
si sono limitati a sospette indicazioni fisiche di una presenza, ma nessuna ritraeva la
presunta entità. Le principali teorie e le osservazioni relative a questi indicatori presentate
dagli Investigatori 1 e 2, erano speculative e a volte scorrette o in contraddizione con le
risorse corrispondenti. Per esempio, gli uomini si sono concentrati sulla profondità e
sull’aspetto visivo delle impronte lasciate nella neve, dichiarando con certezza che dovevano
essere state prodotte da una creatura di oltre 110 kg e con un'andatura innaturale. Eppure
le descrizioni fisiche fornite da coloro che hanno dichiarato di averla vista hanno stimato un
peso al di sotto dei 90 kg. Gli avvistamenti della creatura sono stati presentati come
qualcosa di comune, ma non ci sono video, fotografie o disegni di Medicina Forensi a
sostegno della sua apparizione – E’ qualcosa di deludente visto che veniva spesso avvistata
in prossimità di case o sui tetti. Inoltre, non vi è alcuna indicazione che nonostante la loro
vicinanza e l’apparentemente facile accesso, qualche membro del gruppo abbia pensato di
indagare sui cumuli o torri che si ritiene siano la casa del Piccolo Popolo. In ultima analisi, gli
Investigatori 1 e 2 hanno rispettato l'obiettivo della loro missione, che era quella di
intervistare i residenti locali. In termini di attività paranormali tuttavia, il processo si è
basato su racconti con pochi dettagli e di conseguenza non sono state raccolte prove
sufficienti su un eventuale attività paranormale. Inoltre, le fonti più affidabili, come ad
esempio i due agenti di polizia e l'ufficiale della Riserva, sono stati descritti dagli
investigatori come criptici.
Per quanto riguarda la convinzione che intorno e sul ranch ci sia qualche forma di attività
paranormale, esiste la prova indiziaria, ma ai fini della dimostrazione di questa attività
l’intervista risulta essere inconcludente.
MEMORANDUM DI IMPLEMENTAZIONE SCIENTIFICA
Una seconda nota ricevuta insieme al documento/intervista, fornisce alcune brevi
informazioni come retroscena relative all'incarico dato agli Investigatori 1 e 2, così come
indicato da Kelleher. Il documento è stato scritto su carta intestata del BAASS ed è intitolato:
Forst Duchesne, UT Memorandum investigazioni scientifiche 02/08 - Briefing 02/12/10 della
sicurezza. La data del Memorandum è 02/02/2010 - circa un mese dopo l'intervista. Il memo

è indirizzato alla Task Force Utah, composta dai seguenti membri: Dott. Kelleher,
Investigatori 1 e 2, Jenny e Pam (Scienziati). Il memorandum è stato scritto dall’Investigatore
1 in qualità di responsabile degli Investigatori e l'obiettivo del documento è "briefing della
sicurezza".
Secondo la nota, l'obiettivo primario della Task Force Utah, in base alla direttiva del Dr.
Kelleher, è quello di raccogliere le testimonianze intorno alla zona di Fort Duchesne e la
raccolta di dati scientifici sulla proprietà Bigelow Ranch nello Utah. La nota chiarisce che il
Dr. Kelleher si aspetta degli aggiornamenti investigativi giornalieri dall’Investigatore 1 e
aggiornamenti scientifici giornalieri da Pam e Jenny. Tutti gli aggiornamenti devono essere
forniti per telefono o e-mail. Il documento valuta come buona la copertura della linea dei
cellulari sia a Fort Duchesne che a Vernal, mentre nella proprietà ranch il funzionamento è a
tratti.
In una sezione intitolata Funzionamento della Sicurezza, l’Investigatore 1 suggerisce che ogni
membro al quale dovessero essere richieste informazioni sulla sua presenza al momento del
suo arrivo in albergo, dovrà dire di essere lì per uno studio sui campi petroliferi, di" lasciare
le cose come stanno "e di" non entrare nello specifico". Nel documento poi, si puntualizza la
necessità che il BAASS, Robert Bigelow e la sua agenzia aerospaziale, non vengono mai
menzionati, aggiungendo, "e certamente l'identità del nostro sponsor non dovrà MAI essere
rivelata o discussa in pubblico." Tutti i membri della Task Force sono avvertiti sul divieto di
discutere i dettagli della loro indagine sia in pubblico, sia tra gli stessi membri del gruppo.
La nota cita anche "Wisconsin Ryan", un riferimento che lo indica come collaboratore
principale di questo libro, il che suggerisce che l'intelligence abbia indicato che Ryan si era
recentemente trasferito nella zona per continuare la sorveglianza del ranch e che poteva
vivere a Roosvelt o a Vernal.
Infine, tutti i membri della Task Force sono avvertiti di prestare attenzione intorno alla Mesa
e nel caso vedano qualcuno di non affrontarlo, ma di contattare immediatamente gli
Investigatori 1 o 2.
DOCUMENTO UFFICIALE: CREATURA CANINA/PICCOLO POPOLO
In base a un documento redatto dalla Task Force, ci sono non meno di dieci testimoni che
affermano di aver visto la creatura menzionata nel debriefing tra Kelleher, l’Investigatore 1 e
l’Investigatore 2. Tutti loro hanno descritto la creatura come canina e anche se le
caratteristiche specifiche differiscono da un testimone all'altro, ci sono abbastanza elementi
che suggeriscono che si tratta della stessa entità. Ecco un elenco di alcuni testimoni e la
descrizione che hanno fornito:

Nash B.:
Nash sostiene di aver visto la creatura in tre occasioni, in una delle quali era con suo zio
William e gli hanno sparato con una pistola a pallettoni. In base alla sua testimonianza, i
proiettili non hanno scalfito minimamente la creatura che era coperta lungo tutto il corpo
da una lunga e folta pelliccia o capelli di colore rosso, lunga circa 7 cm, anche se intorno al
collo e alle spalle sembrava più corta. Il collo della creatura è stato descritto simile a quello
di un cane ma più largo di quello di un essere umano. Il muso era simile a quello di un cane e
gli occhi erano tondi di colore rosso ed inclinati verso l’esterno, ma non erano luccicanti. Le
orecchie erano sui lati della testa ed erano appuntite mentre le spalle erano strette e la
schiena arrotondata. Nash ha detto che il corpo della creatura era più grande di quello di un
cervo ed era alta circa 185 cm quando era su due zampe, mentre arrivava all’altezza della
vita di un umano quando era su quattro zampe. Aveva delle braccia come quelle dei canguri
piegate all’altezza dei gomiti. Quando l’hanno vista correre, ha piegato le ginocchia come un
essere umano e correva più velocemente su due zampe che su quattro. Nella zona si sentiva
un odore simile allo zolfo o a quello di un cane bagnato e la creatura emetteva un suono
descritto come un grugnito o ringhio.
William B.:
William sostiene di aver visto la creatura nell'autunno del 2008 mentre era con suo nipote
Nash. Anche lui ha descritto la creatura con lunghi capelli rossi, che grossolanamente ha
paragonato al pelo di un cane da caccia Irlandese. Ha descritto la testa più grande, con un
muso come quello di un cane e le orecchie piccole e appuntite. Il corpo era come quello di
un cane o coyote, alto circa 185 cm quando era sulle sue zampe posteriori, magro e non
muscoloso. Le sue gambe erano simili alle zampe di un cane, mentre gli arti anteriori erano
piegati come quelli di un canguro. William ha dichiarato che la creatura correva come un
essere umano.
Striker:
Striker sostiene di aver visto la creatura più volte. L’ha descritta con un pelo nero simile a
quello dei cani lungo circa 2 cm. La testa era ovale con occhi grandi e luminosi di colore
giallo quasi incandescente, mentre le orecchie erano a punta. Ha stimato l'altezza in 2 metri
e 10 cm quando era sulle sue zampe posteriori. Come gli altri testimoni, anche lui ha
percepito un odore di Zolfo che ha associato anche a quello di una carcassa in
decomposizione. La sua opinione è che ci sia più di una creatura nell’area.
Charles e un membro della sua famiglia:
Questi due residenti locali, hanno affermato di aver visto la creatura nell'inverno del 2007.
Quello che videro sembrava un lupo con una pelliccia bianca lunga e arruffata e con gli occhi
rossi. Hanno descritto la creatura come molto simile all’uomo dal punto di vista fisico, alta

circa 180 cm e del peso di circa 190 kg. Quando l’hanno vista correre era agile e veloce. I
cani dei testimoni hanno iniziato a guaire quando hanno visto la creatura.
Silas:
Silas ha affermato di aver visto la creatura sia nell'inverno del 2005 che nell'estate del 2008.
Secondo le sue descrizioni vide due creature diverse. La prima è stata descritta come dotata
di pelliccia bianca lunga circa un metro - ammesso che fosse a quattro zampe – e 65 kg di
peso. Inizialmente pensò che si trattasse di un cane enorme e come altri, gli ha sparato con
una pistola a pallettoni, ma anche in questo caso la creatura non ha subito alcun danno. Il
secondo avvistamento riguarda un animale di aspetto simile con le orecchie a punta. In
quella circostanza, la creatura era in piedi sulle zampe posteriori ed era alta circa 185 cm.
Suo figlio, che pensava anche lui di aver visto la creatura, ha detto che una notte era stato
svegliato da un braccio peloso che era passato dalla finestra della sua camera da letto.
Sue:
Questo avvistamento ha avuto luogo il 12 Settembre 2009. La creatura è stata descritta con
le dimensioni di un orso ed era sulle zampe posteriori. Secondo la testimone, i suoi cani
stavano inseguendo la creatura che emetteva degli ululati.
Gary P.:
Il testimone ha dichiarato di aver visto la creatura nel 2005, affermando solo di aver sentito
degli ululati e dei rami cadere dagli alberi. Egli ritiene che la creatura potrebbe essere stata
invisibile.
Alonzo/nessun altro dato identificativo:
Lui sostiene solo di aver visto la creatura camminare sulle zampe posteriori.
Il breve documento, includeva anche delle testimonianze su incontri con il Piccolo Popolo.
Silas ha affermato di averli visti nell'estate del 2006 e 2007 e almeno in un'altra circostanza.
Striker però, li descrive come esseri che vivono in luoghi che sembrano formicai e alti tra i 90
ed i 120 cm. Le loro braccia arrivano fino a terra e usano le loro nocche in modo simile alle
scimmie quando camminano o corrono. Secondo Striker, si prendono cura della Terra e si
dividono in due gruppi, buoni e cattivi.

CAPITOLO2: CONVERSAZIONE CON IL PRECEDENTE
PROPRIETARIO DELLO SKINWALKER RANCH
INTERVISTA ESTESA CON IL PRECEDENTE PROPRIETARIO DELLO SKINWALKER RANCH
Quella che segue è una conversazione avvenuta su un sito di social media tra Ryan e il
precedente residente del ranch. Il vecchio proprietario ha vissuto nel ranch in un periodo
precedente all’intervista.
Il vecchio residente e Ryan, hanno mantenuto la loro corrispondenza per un periodo di 2
anni durante i quali hanno confrontato le loro esperienze.
Nella fase iniziale della corrispondenza, la persona intervistata ha fornito solo impressioni e
risposte generali, confermando solo alcuni dettagli su eventi già pubblicati. Tuttavia, con il
passare del tempo si è istaurato un rapporto di fiducia che ha portato l’intervistato a
raccontare eventi molto personali, tra cui incontri con due Spiriti Indiani intorno alla Riserva
ed esperienze relative ad una creatura simile ad un lupo.
Purtroppo, la corrispondenza è stata interrotta lasciando diverse domande senza risposta.
PARTE 1, 1 NOVEMBRE 2011
Ryan: Potrei parlare con te del ranch?
Residente: Sono diffidente nel parlare di questo con moltissime persone. Tuttavia se farai
buone domande farò del mio meglio per rispondere.
Ryan: ok, il mio nome è Ryan e sono l’ideatore del sito skinwalkerranch.org. Tutto ciò di cui
si discute non sarà pubblicato sul sito, te lo garantisco. Vorrei scusarmi per l'immagine
sciocca di Halloween per il mio avatar. Prima domanda, sei ancora qui, (residente?)
Residente: Sembra che vi siate divertiti. Dolcetto scherzetto. Stai tranquillo, ho veramente
apprezzato quest’anno. Che cosa vuoi sapere? Non viviamo più al ranch. Robert Bigelow lo
ha acquistato. Adesso siamo a Roosvelt e per la prima volta nella nostra vita viviamo in città.
Non che faccia davvero la differenza. Dove vivi?
Ryan: Vivo nel Wisconsin. C’è stato un evento che è accaduto a me e mia moglie quasi 3
anni fa a Sud del ranch che in qualche modo mi ha legato al Bacino.
Residente: Mai stato lì. Sono nato e cresciuto in una città mineraria dove si estraeva il
carbone. Quando gli eventi accadono, non ti abbandonano più. Quando ero un bambino,
credevo che la vita sarebbe stata diversa. Siamo solo cimici in una bottiglia. Comunque, allo
stato attuale le cose accadono ancora.

Ryan: Quando ero un bambino, credevo che la vita sarebbe stata diversa. Siamo solo cimici
in una bottiglia .... questo è esattamente quello che ho provato e che ho imparato. E’
spaventoso, ma è ormai una cosa che accetto. Non abbiamo alcun controllo su niente di
tutto questo e tutta questa esperienza cosciente è una sorta di esperimento. Conosco tutti i
tuoi vecchi vicini: Jr.Hicks, Frank Salisbury, ecc. Penso che Charles Wynn stia morendo o sia
morto.
Residente: E’ una mia opinione personale, però mi sento nello stesso modo. Non abbiamo il
controllo. Sembra come una partita a scacchi e noi siamo le pedine.
Ryan: Qualcosa purtroppo (o per fortuna) mi legava alla zona. Sono stato accampato lì per
settimane, ho fatto interviste e letto libri per cercare di capire cosa diavolo c’è là fuori. Ho
fatto questo per 3 anni e dubito che mi fermerò. Mi sento vicino alle esperienze di tutti e
credo che si debbano mettere insieme i pezzi di questo puzzle.
Residente: Ho visto Diana l'altro giorno, ma non è sincera e amichevole - non lo è mai stata.
Charles è sempre stato un brav’uomo e ho sempre avuto un ottima opinione di lui; Non
sono sicuro che sia ancora vivo. Ci sono sempre più domande che aspettano una risposta.
Ryan: Charles mi ha parlato di eventi che stavano accadendo prima del vostro insediamento
al ranch. E’ vero? Frank Salisbury ha contestato questa cosa. La domanda successiva
riguarda una cosa che personalmente ho bisogno di sapere .... cosa diavolo sono le sfere di
luce? Ho avuto un incontro personale con tre di loro .
Residente: Frank ci ha contattato, ma non voleva sentire la verità. Lui voleva scrivere la cosa
da un punto di vista religioso. La mia sensazione personale è che non creda a quello che
avviene lì. Gli Indiani sono a conoscenza dei fatti ma non li condivideranno con voi. Sono
diffidenti nei confronti dei bianchi. Tutti i nostri vicini e amici nel Bacino hanno visto o ne
hanno sentito parlare. Se vogliono fare finta di niente e nascondere la cosa, è una loro
scelta. Di che colore sono le sfere - rosso, blu o solo di luce? Non ho idea di quello che sono.
Solo altre domande. Frank effettivamente voleva discutere con noi di quello che è successo.
Ryan: Questa cosa è interessante! Ho pensato che Frank avesse trovato incongruenze tra la
tua storia e quella di George Knapp. Le luci che ho visto erano di un colore bianco blu /
giallo. E’ difficile da descrivere. Erano quasi delle dimensioni di palloni da basket, forse. Sono
praticamente arrivate quasi al suolo e si è formato un vortice di nebbia nera dal quale è
uscito un LUPO che si è avvicinato a me fino a 2 metri. Ci siamo fissati per buoni 3-5 minuti.
Residente: (riferendosi a Frank Salisbury): Non ho mai incontrato quell'uomo. Ci ha
contattati attraverso Junior Hicks, che aveva un archivio contenente la maggior parte dei
resoconti su avvistamenti UFO e altri eventi insoliti.
Ryan: Ho incontrato Hicks più volte. E’ una persona piacevole.
Residente: Junior è un brav’uomo

Ryan: Avete mai visto le sfere da vicino? Avete mai visto niente di tecnologico dietro questi
fenomeni? Tutto ciò che ho visto là fuori era invisibile, udibile e / o luci incandescenti. Non
ho mai visto una persona o un oggetto meccanico (anche se ho sentito rumori meccanici e
persone che parlavano in una lingua sconosciuta.)
Residente: Si, spesso. Le sfere blu si manifestano con un vortice e vanno dalle dimensioni di
una pallina da golf ma possono essere anche più grandi. Si muovono molto velocemente e
sono in grado di far spegnere le luci all’interno della casa.
Ryan: Abbiamo visto diverse volte le luci della casa andar via ma la cosa strana era che le
guardie sembravano non vedere le sfere (o forse….ne erano già a conoscenza). Le grandi
domande sono: Da dove arrivano le sfere quando si materializzano? C’è una posizione
precisa nella proprietà? A che altezza? Le grotte svolgono qualche ruolo in questo? Le sfere
hanno una struttura solida? Mi dispiace, sono tante domande!
Residente: Mi dispiace ma devo andare. Cercherò di collegarmi domani verso le 16:00. Loro
negheranno tutto su questi eventi. Questo è ciò che gli è stato chiesto di fare. Negare. Mi
dispiace ma non ho risposte sulle sfere. So soltanto che sono reali, che compaiono
all’improvviso e altrettanto improvvisamente svaniscono. Scusami ma non posso esserti
d’aiuto. Ora devo andare.
Ryan: La mia esperienza personale è che esse appaiono sopra le cime degli alberi ad Est
della casa. Di solito avviene in un orario che va dalle 20:00 alle 22:30 e compaiono di solito
in giorni non piovosi o senza vento. Ok Buonanotte. Mi spiace averti riempito di domande.
Residente: Le abbiamo viste in ogni momento e in tutto il ranch.
Ryan: Ho capito perfettamente. Vorrei ancora avere risposte, ma non ce ne sono. Ci sono
solo un sacco di esperienze. Buonanotte.
Ryan: Beh, io sono ancora là fuori e in cerca di risposte. Charles voleva davvero una risposta
prima di morire. Mi ha detto che pensava di morire di cancro a causa di un incontro
ravvicinato che aveva avuto. Di questo ne parlerò in un altro momento in cui avremo più
tempo.
Buona notte.
PARTE 2, 2 NOVEMBRE 2011
Residente: Spero di non essere stato troppo duro riguardo a Frank. Lui è un brav’uomo ma
non voleva scrivere la verità su quanto accade nel ranch. Lui voleva scrivere solo la sua
versione e questo è stato uno dei motivi per cui io non l’ho incontrato di persona. E’ molto
frustrante quando si sta cercando di dire a qualcuno per telefono quello che è successo e ti
cominciano a dire: "No, questo non è successo". Non so perché lo ha fatto, ma ho perso un
sacco di rispetto per lui.

Vive vicino a Garth Meyers, il curatore della tenuta di Ken e Edith Meyers. Ci ha dato
praticamente dei bugiardi e non ha mai riferito nulla di quanto accaduto nel ranch. Jon
Garcia ad Est ha avuto esperienze. I poliziotti di Swenson a Sud hanno avuto esperienze –
Loro negheranno naturalmente, ma in quei luoghi hanno trovato mucchi di mucche morte.
Le mucche che muoiono a causa dei predatori o per cause naturali hanno segni evidenti sia
di predatori che di animali spazzini, ma quelle mutilate rimangono intatte per mesi fino a
che la loro pelle non si essicca. Ne hanno trovate circa 30 in queste condizioni.
Una coppia di anziani, i coniugi Betts, avevano avuto un esperienza simile e non l’avevano
raccontata a nessuno, ad eccezione dei loro figli, che poi l’hanno divulgata. Un altro caso
riguardava la famiglia Buffo, scomparsa improvvisamente e mai più rivista. Jim Scott può
raccontare un sacco di queste storie. Dick e Jean Dietz sono i custodi attuali del ranch. Jean
una volta è venuta nello stabilimento dove lavoravo. Piangeva disperata.
Dick si rifiuta di vedere le cose per come sono e ha sempre una spiegazione logica, non
importa quanto stupida sia. L’anziana signora Betts disse (ad un membro della famiglia) che
la prima volta che ne vide uno (UFO) era quando aveva 6 o 7 anni e l’UFO rimbalzava
attraverso il campo. L'attività aveva un ciclo di 10 anni.
Ogni 10 anni il velivolo era diverso. All’epoca le venne detto da una ragazza di non uscire di
casa dopo il tramonto perché l’attività si intensificava. Quando ha raccontato questa cosa
aveva ormai 90 anni ed ora non c’è più. Le sue storie erano sorprendenti ma nel libro di
Colm non vi è traccia, e non capisco perché lo abbiano chiamato sul percorso dello
Skinwalker visto che gli eventi riguardavano per lo più il fenomeno UFO. Non c’era nulla di
particolarmente mistico. Tuttavia lui lavorava per il NIDS e l’organizzazione aveva il controllo
dei dati e delle informazioni.
Sono veramente dispiaciuto per Charles. Non ho potuto dargli alcune risposte, ma avrei
voluto averne. Stai attento! Coloro che controllano il ranch sono al di sopra della legge e se
esce fuori troppa merda, rischi grosso. Questo è ciò che è successo ad Art Bell e Beck. Se
Charles ha avuto il cancro dopo un incontro ravvicinato, le due cose potrebbero essere
connesse. Un'alta percentuale di persone che vivono nel Bacino Uintah ha contratto il
cancro.
Ho vissuto in molti posti durante la mia infanzia e questo è uno dei peggiori per il cancro.
La sfera rossa di solito si vede quando c’è caos o quando sta per accadere qualcosa di
brutto. La vedevo inseguire il bestiame attraverso le recinzioni e gli animali si spaventavano
nel vederla. C’è poi un globo bianco che non è facile da vedere ma che spesso è legato al
missing time. A volte l’orologio si blocca e ci si accorge che qualcosa non va. Il campo
magnetico subisce delle interferenze e a volte guardando l’orologio mi accorgevo che c’era
stato un missing time da 10 minuti fino a due ore. Certe volte mi svegliavo o mi ritrovavo in
un luogo diverso da quello dove ero prima.

Se senti delle voci sopra di te durante il giorno, controlla se ci sono ombre. Probabilmente
non lo hai ancora fatto, ma le creature ombra sono solo questo e si muovono rapidamente.
Di sera a volte è possibile vedere un buco bianco aprirsi, dal quale si vedono queste creature
strisciare fuori. Di notte è facile vederle quando escono, mentre di giorno è più facile
vederli.
Ryan: Mi dispiace, ero molto, molto occupato con il lavoro. Però è la cosa che mi permette
di fare frequenti viaggi al ranch. Mi scuso per non aver potuto rispondere prima.
Personalmente so che un giorno alcune di queste cose troveranno una spiegazione. Avete
mai visto tutto il cielo illuminarsi a giorno?
Una notte ho sentito un forte scoppio e dopo il cielo si è illuminato come a giorno per circa
30 secondi – 1 minuto. Ho anche sentito il rumore di un rotore gigante sopra la mia testa o
di quello che sembrava essere il rumore dello sbattimento di ali di un uccello. Altre due
domande: Le voci - hai mai sentito parole inglesi quando hai ascoltato le voci?
Inoltre, secondo Charles M., (i membri della famiglia) sono state osservate piccole sfere
grandi come palline da golf volare intorno alla casa illuminandola a giorno. Avete avuto
esperienze simili?
Cosa pensi che sappia Bigelow? Anche se io sono un tipo che crede alle cospirazioni, credo
che lui ne sappia quanto noi. Avete mai sentito il rumore di macchine che si avvicinano? Le
grotte che si trovano sulla proprietà, hanno qualche importanza?
Residente: Che lavoro fai? Si tratta del sito su Skinwalker Ranch?
Mi dispiace, sono molto nervoso. Non avevo idea di tutti i siti web per quanto riguarda il
ranch. Ho sperato e pensato che la cosa fosse finita. Wow, vivevo in una terra immaginaria.
Hai per caso qualche informazione su come contattare Colm A. Kelleher? Lui ha scritto un
libro su di noi ma non ha chiesto il nostro permesso. Vorrei parlargli.
Ryan: Possiedo alcune piccole imprese nel Wisconsin ma non hanno nulla a che vedere con
il ranch. Ho creato il sito www.skinwalkerranc.org .
Capisco la situazione e mi rendo conto di quanto sia grave la questione del ranch. Non mi
fido e allo stesso tempo non temo Bigelow. Colm sta ancora lavorando per lui a Las Vegas.
Ho il loro indirizzo. Sia lui che Knapp hanno guadagnato una discreta sommetta con il loro
libro. L'intera storia è diventata sempre più grande nel corso degli anni e ha assunto una vita
propria.
Residente: Ho scoperto dell’esistenza del libro da un mio parente. Mio cugino mi ha
chiamato dicendomi che c’era in circolazione un libro scritto da Colm. Noi non siamo mai
stati consultati in merito alla faccenda e questo non è corretto. Inoltre non abbiamo
percepito un soldo dalla vendita. La mia prima responsabilità è stata la protezione della mia
famiglia. Tu hai famiglia? Come ti saresti sentito se quelle cose fossero accadute a voi e tu

non fossi stato in grado di proteggerla? Bigelow ha acquistato il ranch e per questo gliene
sarò sempre riconoscente perché la mia coscienza mi impediva di venderlo ad una famiglia
che non conosceva il problema o che aveva figli piccoli. Il suo arrivo è stata una benedizione
per noi. Lui è un uomo molto potente ed è al di sopra della legge, e questo è tutto quello
che posso dire su di lui. Non amo parlare del ranch quando si tratta di business. Il ranch si è
rivelato essere qualcosa in cui non avrei mai creduto e ho ancora paura per la mia famiglia.
Io non pensavo che Bigelow avrebbe lasciato campo libero a Colm. E’ troppo pericoloso. Lui
sa veramente troppe cose, ma come ho già detto, nel suo libro non sono menzionate.
Sapevo dell’esistenza di piccole grotte, ma non so se ci sono andati e cosa hanno fatto.
Rispondendo alla tua domanda riguardo al cielo notturno illuminato a giorno, - sì, è capitato
molte volte. Il ranch era un sogno che aveva tutta la nostra famiglia: Volevamo allevare
bestiame e creare un business di famiglia. Quando lo abbiamo visto la prima volta,
pensavamo di aver trovato il Paradiso, ma invece abbiamo trovato l’Inferno. Ho letto un
articolo di oggi nel quale si diceva che lo avevamo acquistato per fuggire da vicini rumorosi
dove vivevamo in precedenza. In realtà il posto precedente era molto bello, ma era piccolo,
solo 2 acri ½ e noi avevamo necessità di allevare bestiame e di lavorare la terra. Il ranch
rappresentava per noi il posto ideale dove poter fare tutto questo e di farlo bene. E’ stato
un sogno spezzato per noi.
Ryan: Sì, ho famiglia e non ho mai voluto coinvolgerla a causa delle mie decisioni riguardo
questo mio interesse. Quale evento specifico è stato lasciato fuori dal libro? Quali eventi
non sono corretti o sono stati esagerati da Knapp? (Ha scritto la maggior parte del libro).Che
cosa c’è in quel luogo che interessa a Colm? Lui è un microbiologo e questa materia non ha
nulla a che fare con l’ambito aerospaziale o il paranormale, tuttavia si occupa di tutto ciò
che circonda il ranch. La sua esperienza fa supporre una componente biologica o ad un
problema in questo ambito nel ranch? Credo che tu sia a conoscenza del fatto che diversi
vicini si sono suicidati, mentre altri hanno contratto strane forme di cancro o sono andati
incontro a problemi psichiatrici. Comprendo la tua preoccupazione e la volontà di
proteggere la tua famiglia da qualsiasi ossessione del ranch.
PARTE 4, 6 NOVEMBRE 2011
Ryan: Come vanno le cose? Non ti ho più sentito da qualche giorno .
PARTE 5, 9 NOVEMBRE 2011
Ryan: Quali eventi avvenuti nel ranch hanno ancora un influenza su di voi? Sei a conoscenza
di quello che accade lì? Che tipo di oggetti fisici hai visto mentre eri nel ranch? Infine, in
quale punto del ranch avete visto il portale? Io non l’ho mai visto, così come i miei compagni
investigatori. Spero che tutto vada bene.

PARTE 6, 13 NOVEMBRE 2011
Ryan: Hai qualche domanda per me, (residente?). Sto solo cercando di andare a fondo a
questa storia e ho trascorso anni e speso un sacco dei miei soldi per cercare di mettere
insieme i pezzi di questo mistero.
PARTE 7, 19 NOVEMBRE 2011
Ryan: (residente), in basso a sinistra nella pagina di Facebook c’è un tasto per rimuovere un
contatto dalla lista degli amici. Se non desideri più parlare con me, il collegamento è lì a
sinistra. Mi stavo godendo la nostra conversazione e tutto quello che voglio fare un giorno, è
mettere insieme tutti i pezzi di questo puzzle sullo Skinwalker e cominciare ad avere un'idea
più chiara di quello che sta succedendo là fuori. Io già so molto, ma ho bisogno di più storie.
E’ diventata un'ossessione per me scoprire che cosa c’è là fuori e cosa vuole da noi.
PARTE 8, 23 NOVEMBRE 2011
Residente: Stai scrivendo un libro?
Ryan: No, ma c’ho pensato molto. Alla fine ho deciso di non farlo. So che ci sono diversi
autori che attualmente stanno scrivendo e altri che hanno già scritto diversi libri
sull'argomento. So cosa sta succedendo là fuori, ed è reale. Io ho intenzione di andare a
fondo a questo mistero, anche se dovessi impiegarci altri 20 anni e dovessi spendere più del
denaro a mia disposizione per trovare le risposte che cerco.
(NOTA: Sono passati quasi tre mesi tra le comunicazioni.)
PARTE 9, 13 FEBBRAIO 2012
Residente; Ci sono testimonianze riguardo l’avvistamento di un UFO avvenuto questa
Domenica a Fort Duchesne. Probabilmente è atterrato nel ranch. Hai sentito niente?
Ryan: Sto ricevendo informazioni da diverse fonti. Sembra che siano stati osservati lampi di
luce in tutta Randlett e Ft. Duchesne, accompagnati da forti rumori. L’intera regione è stata
illuminata da questi lampi. La cosa interessante è che sembra che siano state rilevate delle
impronte nel ranch. Ho 3 investigatori sulla scena in realtà in questo momento.
Per gli ultimi aggiornamenti sulla situazione si prega di visitare il mio sito. Abbiamo una
sezione dedicata: http://skinwalkerranch.org/forum/index.php?topic=833.0
Questo ci aiuta a rispondere alla tua domanda, (residente)?
PARTE 10, 14 FEBBRAIO 2012
Residente: Ryan, grazie. Ti farò avere tutte le informazioni necessarie qualora ne avessi.
Buona fortuna con la tua indagine. Spero che tu possa ottenere delle prove solide e
informazioni utili. Sarebbe fantastico. Grazie ancora.

Residente (continua): Mio nipote mi ha chiamato e mi ha detto che era presente
all’avvistamento. Qualcuno è rimasto spaventato, ma non ho il suo nome. Se dovessi
trovarlo te lo farò sapere. Mio nipote dice di aver visto delle luci e un suono simile ad un
tuono. (Questo è lo stesso suono che si sentiva durante la maggior parte delle attività che si
verificavano durante i temporali lungo il crinale.) Ha detto che le persone hanno visto delle
strane luci e che l’oggetto era diretto fuori da Fort Duchesne e che probabilmente era
atterrato in qualche parte nel ranch. Se avrò più informazioni te le farò avere, così potrai
girarle ai tuoi investigatori.
Ryan; Quello che mi interessa di più è sapere dove è atterrato. Ho bisogno di individuare la
posizione e inviare una squadra fuori per documentare la cosa prima che le condizioni
meteo avverse distruggano le prove.
Residente: Vedrò se posso ottenere qualsiasi informazione da parte di chiunque. Tutto
quello che so per ora è che è sceso vicino al ranch. Se riuscirò a scoprire la posizione precisa
te lo farò sapere. Ha nevicato un po 'questa mattina a Roosvelt, ma non so se abbia nevicato
anche a Fort Duchesne. Speriamo che eventuali tracce non siano andate perdute.
Vedrò che cosa posso fare.
Ryan: Voglio condividere con te tutte le immagini che riusciremo ad ottenere.
PARTE 11, 13 Marzo 2012
(Dopo un mese dall’ultima comunicazione senza alcuna risposta, il Residente ripristina il
contatto con un commento su un possibile avvistamento del Bigfoot.)
Residente: Hey! Sei stato giù dal ranch? Una volta ho visto un Bigfoot color crema come se
stesse uscendo dal ranch e si trovava lungo la strada principale. L’avvistamento è durato
poco, ma non lo dimenticherò mai!!!!
(Più tardi, lo stesso giorno)
Ryan: Il Bigfoot è stato visto a Nord del ranch. Ho avuto il mio incontro personale con il
Bigfoot sia a Duchesne che sui Monti Uintah. Continuo a pensare a quelle sfere luminose
che sembravano UFO. Puoi dirmi cosa ne pensi? Per un periodo di tempo ho avuto molti
incubi su di loro. Sto trattando l’acquisto di un pezzo di terreno intorno al ranch e voglio
stabilirmi lì con una base semi-permanente
PARTE 12, 13 LUGLIO 2012
(Il residente non ha risposto per quasi due mesi)
Ryan: Ho a che fare con un caso simile al tuo. I componenti di una famiglia dicono che
mentre dormivano nella stessa stanza hanno iniziato a vedere quelle che hanno descritto
come lucciole blu vicino alla loro casa. Un giorno, dicono di averne visto uno sciame, come

se migliaia di quelle lucine si stringessero l’una all’altra fino a formare una sorta di nebbia
bianco gesso intorno alla casa. I testimoni hanno riferito di aver sentito delle voci sopra le
loro teste e da quel momento la famiglia ha iniziato ad avere paura. Alcuni sono andati
incontro a depressione e i loro rapporti hanno iniziato a deteriorarsi. Molte volte hanno
visto una sfera di luce arancione fluttuare fuori dalla loro casa. Sono intenzionato ad andare
sul posto per vedere come posso aiutarli. Quello che sta accadendo a loro, ti suona
famigliare?
Residente: Ho visto delle sfere blu, ma non molte tutte insieme. Le loro dimensioni
andavano da quelle di una pallina da golf a quelle dello sterzo di un camion semi-articolato.
Di solito sentivamo delle voci provenire da fuori, ma non abbiamo mai visto della polvere
bianca in concomitanza con queste luci. Riguardo le sfere arancioni, non ne ho mai viste, ma
alcuni membri della mia famiglia si. Spesso queste sfere andavano nei recinti a spaventare i
cavalli che cercavano poi di fuggire. La depressione e la paura vanno di pari passo con questi
eventi perché non sai cosa fare. Siamo andati dalle autorità ecclesiastiche, ma non hanno né
confermato, né negato. Ci hanno solo detto che se non fossimo riusciti a risolvere il
problema ce ne saremmo dovuti andare. Questo non ci è stato di grande aiuto.
Ryan: Un'altra domanda: la famiglia vuole continuamente sapere se andando via dalla casa il
fenomeno li seguirà. Qual è stata la tua esperienza? Nel mio caso, ogni volta che vado via
dal ranch ci sono due settimane durante le quali accadono un sacco di cose strane intorno
alla mia casa nel Wisconsin. La padrona di casa sembra convinta che tutto ciò sia legato al
ranch, ma continuo a cercare di convincerla che potrebbero esserci altri fattori in gioco. Ho
pensato di chiedere questa cosa perché mi sembra che sia simile alle tue esperienze.
Residente: Come tu stesso hai sperimentato, qualunque cosa sia, non ti abbandona mai del
tutto, ma essendo lontano dal ranch non riesce ad interagire allo stesso modo. La parte
ostile non sembra seguirci.
Ryan: Interessante. Quando torno a casa da un viaggio al ranch (come ho appena fatto),
spesso mi capita di sentire il campanello di casa suonare alle 6 del mattino per una
settimana di fila o di sentire qualcuno che apre la porta e che cammina, ma senza che ci sia
veramente qualcuno lì. Cose strane come queste durano in genere 2 settimane. So cosa vuol
dire essere osservati, ma non ha mai interagito con me mentre sono lontano dal ranch. Non
ho mai avuto esperienze drammatiche in casa mia come invece è capitato al ranch. Hai visto
i miei recenti video, btw? Ho catturato una delle luci blu su pellicola.
Residente: Non li ho visti. Il mio computer non è in grado di vederli ma devo portarlo in
assistenza per fare manutenzione. Vedrò se dopo riuscirò a vederli. Mi ci sono voluti 30
minuti per riuscire a collegarmi.
Ryan: Nulla mi frustra più dei problemi con il computer !!! Lol buona fortuna
Residente: Già. Sono stato sul punto di buttarlo in mezzo alla strada.

Ryan: Anche Randy Redtree è una tua amica personale? Lei mi ha parlato di te oggi.
Residente: Sì, lo è. La conosco da anni. Da prima del ranch. Il suo vero nome è (redatto). Lei
è in parte Indiana ed è un ottima autrice.
Ryan: Abbiamo scopato e abbiamo avuto un battibecco. Avrei dovuto tenere la bocca
chiusa. Questo martedì parteciperà ad un programma su una TV nazionale riguardo al ranch.
Residente: Lei è molto pro Indiani e molto permalosa su questo. Lei è stata cresciuta nella
Riserva dai suoi parenti tribali. Ha molta esperienza e conosce un sacco di storie che le sono
state tramandate. Ha una forte personalità. Ho sempre pensato che il tasso di suicidi fosse
estremamente alto qui e lo attribuisco all’alta incidenza del fenomeno UFO o a fenomeni
paranormali. Non ho la televisione, quindi non sarò in grado di guardarlo. Tuttavia mi
piacerebbe molto poterlo fare.
Ryan: Interessante. Sono d’accordo al 100%. Sono a conoscenza degli elevati tassi di suicidi
e di cancro. È folle, (residente!) Sono d'accordo anche sul punto tribale. Molti dei vostri
vecchi vicini soffrono di depressione, si sono suicidati o hanno contratto forme strane di
cancro. Ho cambiato le mie convinzioni e sono giunto ad una conclusione più spirituale;
Questi non sono alieni pacifici che volano dentro ad astronavi provenienti da un altro
pianeta- si tratta di qualcosa di più profondo. Questo fenomeno ha una spiegazione
multidimensionale e spirituale che non potrà mai essere compresa appieno.
Residente: E’incredibile quante vite ha rovinato qui.
Ryan: Bella chiacchierata. Grazie per l'ascolto e la consulenza riguardo a questa famiglia
dello Utah. Forse potrò essere d’aiuto ad altri.
Residente: Buona fortuna a te!!!
Ryan: Grazie, anche a te!
PARTE 13, 28 Settembre 2012
(Due mesi e mezzo dopo)
Ryan: Ciao (residente), stavo parlando con Marilynn Duncan e lei mi ha detto qualcosa
riguardo ad una visione che hai avuto dopo aver osservato delle sfere di luce sopra un
albero. È vero? Cosa ti è stato mostrato? Ho raccolto tutte le nuove storie e lentamente
inizio a mettere i pezzi di questo puzzle.
Residente: (1 Ottobre 2012): avevamo visto sfere di luce sopra ad un Salice che si trovava
vicino alla casa, ma non ho avuto alcuna visione. Non so dove abbia preso questa cosa, forse
mi ha frainteso, credo.

Ryan: Può darsi che abbia capito male io allora. Ha parlato di qualcosa che ti era stato
mostrato attraverso una visione e in seguito alla quale ti eri spaventato e hai deciso insieme
alla tua famiglia di lasciare la proprietà. Due cose che ho imparato di recente è che le sfere
di luce sembrano causare a volte una reazione emotiva nel testimone (di solito tristezza,
depressione, o la paura) – Hai avuto qualche esperienza di questo tipo? Anche riguardo
strani animali oltre a quelli descritti nel libro? Ho imparato che questi animali sono esseri
fisici ma potrebbero non essere vivi, almeno non nel senso che diamo noi a questa parola.
PARTE 14, 9 AGOSTO 2012
Ryan: Credo che il canale SyFy stia per mandare in onda il mio ultimo episodio su Skinwalker
il 21. Sintonizzati
Residente: Grazie! Lo farò!
Ryan: Sarebbe utile se qualche volta tu avessi un colloquio telefonico. Inoltre, si dice che un
membro della tua famiglia abbia parlato con un mio amico: “Ron Millone”. Joe Rogan era un
cretino e lo spettacolo mi farà passare per pazzo. Però è stato divertente.
Residente: Ron ha contattato un membro della famiglia. Stiamo cercando di decidere se
vogliamo andare in pubblico a raccontare la nostra storia. Il nostro famigliare è molto
impegnato con il lavoro, quindi abbiamo messo la cosa in attesa.
Ryan: Ragazzi, voi dovreste andarci. Il pubblico ha un enorme interesse per questa storia e
voi avete molto da raccontare. Nessuno ha mai sentito la vostra versione.
Residente: A volte ci hanno deriso, ma non ho bisogno della loro approvazione. Non mi
importa se non credono.
Ryan: Lo so. Parlo con la gente del posto che ti conosce e mi hanno detto che sei stato
ridicolizzato a causa di tutto questo.
Residente: Abbiamo parlato con la famiglia, ma coinvolge tutti noi. Dobbiamo decidere
insieme. Poi farò sapere la nostra decisione.
Ryan: Io sono con voi ragazzi, è necessario condividere tutto questo e resterete sorpresi dal
sostegno che avrete là fuori se lo farete.
Residente: Ci hanno ridicolizzati. Questo è stato uno dei motivi per cui abbiamo lasciato la
zona. Meritavamo una vita senza essere ridicolizzati.
Ryan: Credo che un giorno verrà fatto un film sulla vostra esperienza. Capisco quello che
provi. Davvero.

Residente: Spero che chiedano la verità vera, non una versione rifatta o parziale basata su
dichiarazioni di qualcuno che nemmeno ha mai parlato con noi e che invece parla a nome
nostro. Vedremo cosa accadrà. Grazie per la comprensione.
Ryan: "Joe" mi ha chiesto di punto in bianco dopo tutti questi anni e dopo tutta questa
ricerca, che cosa penso che sia. Gli ho detto che secondo me è qualcosa di spirituale e non di
alieno. Mi domando se quella era la risposta giusta. Cosa ne pensi? Ho parlato con Mike
Miller e gli altri vicini e tutti vogliono sapere, Miller, Garcia e Wynn.
Residente: Questa è una domanda molto difficile. Dopo tutto quello che ho visto e la gente
ha descritto, direi che non siamo l'unico pianeta con una forma di vita. Quando mi sono
accadute quelle cose ho pregato molto. Provengo da una famiglia religiosa. Nelle sacre
scritture c’è un passo nel quale c’è scritto che ci sono molti mondi abitati, alcuni sono stati
appena creati, altri si avviano alla loro fine. Quindi non sono sicuro, ma molto
probabilmente direi che è più spirituale che altro.
Ryan: Sembra essere la risposta più sciocca, ma allo stato attuale è l'unica che si adatta alla
situazione. Ho visto anche il lupo faccia a faccia ma non aveva nulla di “alieno”. Ho visto le
sfere di luce e un denso fumo nero attorcigliarsi dal quale è uscito il lupo che si trovava a
non più di 2 metri da me. Da quanto ho capito lo chiamano “TOBY” e viene osservato nel
ranch da almeno 30 anni. I ragazzi del NIDS (BAASS) sono tutti un po’ criptici quando
parlano.
Mi sono chiesto spesso se forse non era un illusione che era stata messa nella nostra testa
per distrarci da qualcos’altro. Il motivo riguarda il fatto che quando eravamo in due sul
posto, uno riusciva a vederlo, mentre l’altro magari non lo vedeva oppure a volte vedeva
qualcos’altro.
Residente: Cosa? Il lupo?
Ryan: Non so per quale motivo, ma ho percepito come se il lupo si fosse manifestato sotto
quella forma perché io volevo vederlo e perché penso che in qualche modo sapeva che non
sarei stato in grado di gestire qualcosa con un aspetto diverso.
Residente: Abbiamo visto tutti diversi lupi lì. Credo che essi provengano da un'altra
dimensione e vengono qui a loro piacimento. I Navajo hanno un nome per loro, ma io non lo
ricordo.
Ryan: Yeenaa dlooshii
Residente: Ora so perché non riuscivo a ricordarlo. lol
Ryan: Hai mai avuto esperienze con un vecchio Indiano? O con una forma umanoide?
Residente: Si, diverse.

Ryan: Non ho mai visto nulla di simile alla forma umana. Ho sentito le voci, ho visto sfere di
luce, animali, ecc., ma non ho mai visto tutto ciò che controlla tutto questo, come degli
Spiriti di Indiani lol. Le uniche storie che ho raccolto su un umanoide riguardano sempre un
vecchio Indiano che accompagna le sfere di luce.
Residente: L’ho visto molte volte. Si presenta molto sporco ed è vecchio. Guardandolo
sembra molto anziano.
Ryan: SI, WOW! Questa è la storia che mi è stata raccontata.
Residente: L’ho visto insieme con i lupi; lui è più giovane ma a guardarlo sembra molto
vecchio
Ryan: Ora vorrei chiederti di una storia che non ho mai sentito da te. Alcuni Ute con cui ho
parlato diversi anni fa, sono convinti di avere un rituale che può farli diventare degli
Skinwalkers. Ho sempre pensato che fosse una stronzata.
Residente: L'ho visto solo una volta, per un brevissimo lasso di tempo, tipo 2 minuti. Ho
sempre pensato che provenisse da un'altra dimensione perché quando ci siamo guardati era
sorpreso e spaventato come me.
Ryan: Quando dici dimensionale, vuoi dire una distorsione del tempo sulla Terra (periodo
diverso?) o una dimensione diversa che cercavano anche gli antichi Indiani?
Residente: Mi riferisco a una dimensione diversa che cercavano anche gli antichi Indiani.
Ryan: Ogni volta che penso di avere capito tutto questo, la mia mente va in una nuova
direzione, dannazione! Lol.
Residente: Avete mai pensato di andare a vedere alcune delle strutture che si trovano sul
crinale….. un po 'artificiali e molto, molto vecchie?
Ryan: Benvenuto nel mio mondo! tante domande e mai una risposta diretta. Solo altre
domande. Inoltre, io davvero non voglio disturbarti con questo, è solo che le informazioni
che mi dai possono essermi utili per mettere insieme i pezzi di questo puzzle. Ho raccolto
moltissime storie. Per favore, puoi parlarmi dell’Indiano? Dove lo hai visto? Ti ha
comunicato qualcosa?
Residente: Sulla cima della cresta ho visto quello che sembrava essere un lupo, poi ho
sentito suonare dei tamburi molto forte e lui è apparso. Non ha detto nulla e non ha fatto
nulla. Poi è scomparso. All’inizio avevo preso l’abitudine di andare fino alla cima della cresta.
C’era un panorama stupendo ed era un allenamento impressionante.
Ryan: “….sentito suonare dei tamburi molto forte e lui non ha detto e fatto nulla. Poi se ne è
andato. " Sai che c'è un cimitero Indiano sul crinale al lato Est della proprietà?

Residente: No, non lo sapevo.
Ryan: Sì, ho dei rapporti interni del NIDS su questo e me ne avevano parlato anche gli Ute.
Tuttavia non sapevo nulla del “lupo mannaro” del crinale. Il NIDS sapeva tutto.
Residente: Quando raccoglievano informazioni non le hanno mai condivise con noi.
Ryan: Oh, so come funziona. Loro acquisiscono le informazioni e non le condividono con
nessuno.
Residente: Ci hanno tenuti all’oscuro su un sacco di cose. Siamo stati le loro cavie umane,
credo.
Ryan: Mi basta prendere informazioni dai loro ex dipendenti e non condividere quello che
so con loro. Duh! Voi eravate all’epoca nella stessa condizione in cui si trovano ora i Dietz.
Residente: Sì, Jean è venuta allo (stabilimento) e mi ha parlato una volta. Ho dovuto
portarla in un'altra stanza perché piangeva disperata. Era sconvolta per via dei fatti che
stavano accadendo nella proprietà e Dick era testardo al punto che le diceva che era solo
frutto della sua immaginazione. Credo che ora sia frustrata a causa di tutto quello che è
successo nella sua vita.
Ryan: Ho sentito dire che Dick è molto testardo e Jean non ha nessuno con cui confidarsi su
quello che accade.
Residente: Sì, l'ho conosciuta quando ero appena uscito dal liceo. Ho lavorato in diversi
stabilimenti. Redge Palmer ha un negozio di pneumatici di fronte alla Western Petroleum, e
quindi la conosco da anni. Un membro della famiglia ha lavorato nel campo petrolifero con
suo marito Dick. Jean è una donna dolcissima e meritava di meglio. Credo che stia cadendo
in depressione. Ora vado a dormire. Grazie e buona fortuna , spero che tu riesca a trovare le
risposte che cerchi.
Ryan: Grazie per la condivisione della storia Indiana, anche se non ho indizi su cosa
potrebbe significare,lol. Però lo apprezzo. Ho altre storie simili oltre a questa.
Residente: Ho sempre finito con il farmi un sacco di domande e alla fine ero più confuso di
quando avevo iniziato. LOL
Ryan: Ho detto a Charles Wynn che un giorno avrei condiviso con lui la verità su quel posto.
Purtroppo è morto prima che potessi mantenere la mia promessa.
Residente: Charles era un uomo buono ed era una persona piacevole.
Ryan: Piaceva anche a me!!! Era una bella persona e mi divertivo a sentire le sue storie e
stare in sua compagnia.

Residente: Sua moglie è una storia completamente diversa. E’ una persona molto
particolare, come non ne ho mai conosciute prima. LOL. Charles è sempre stato molto
favorevole nei nostri confronti.
Ryan: Anche Mike Miller è unico, mi piace parlare anche con lui. Shirley, la Nativa del luogo
sembra un po'fuori dal comune, ma è una persona interessante. La moglie di Charles è ....
non ho nulla da dire. Un allevatore che vive lì vicino, sembra abbia avuto una brutta
esperienza.
Residente: Sì, posso dirti qualcosa su questo. Jon Garcia ha molta paura degli eventi che
accadono sul ranch. Ha perso il figlio in un incidente a cavallo. Una sfera arancione (non
sono sicuro) stava inseguendo il cavallo e il ragazzo è caduto rimanendo incastrato con il
piede nella staffa della sella. Il cavallo era così malridotto che hanno dovuto abbatterlo. Jon
ha subito un forte shock. Dicono che se ne stava immobile e tremava. Potrei aver ricordato
una cosa sbagliata della storia, ma di base questo è quanto accaduto.
Ryan: E’ la stessa storia che ho sentito io. Ho anche sentito dire che suo figlio o qualcun altro
è sepolto sulla parte occidentale della proprietà.
Residente: Non lo sapevo, ma lui è molto spaventato da quello che accade ed è molto
superstizioso. Bene, buona notte!
Ryan: Buona notte. Cercate di vedere il canale 21, SyFy.
Residente: Lo faremo.
PARTE 15, 26 OTTOBRE 2013
Comunicazione finale, più di un anno dopo l'ultimo messaggio
Residente: Sto scrivendo un libro ora. Ti dispiacerebbe rispondere ad alcune domande in
futuro da inserire nel libro? Apprezzerei davvero molto il tuo contributo e potrei usare uno
pseudonimo.
PARTE 16, 5 DICEMBRE 2013
Ryan: Ti piacerebbe scrivere una prefazione nel mio libro? La pubblicazione è prevista per la
prossima settimana.
PARTE 17, 25 GENNAIO 2014 Nessuna Risposta
Ryan: Avrei alcune domande circa le barre nere di combustibile trovate nel ranch. Ho
parlato con un altro ricercatore, che a sua volta ha parlato con un membro della famiglia di
questa cosa. Secondo questa persona le barre sono state ritrovate nella vecchia fattoria. Hai
ulteriori informazioni su dove sono state trovate o a che cosa assomigliano?
Il Residente non risponde. La corrispondenza è terminata.

LIBRO 3: INDAGINI ATTRAVERSO
LA VISIONE REMOTA E REGISTRI
GIORNALIERI DEL RANCH

CAPITOLO
1:
GRUPPO
DI
INVESTIGAZIONE
ATTRAVERSO VISIONE REMOTA DEL NEVADA
REMOTE VIEWING
La visione a distanza è un processo psichico attraverso il quale un individuo addestrato,
conosciuto come Visualizzatore, ha il compito di ricercare informazioni su un luogo fisico
remoto che lui/lei non ha mai visto e di cui lui/lei non ha informazioni specifiche. Il termine
a distanza implica che lo spettatore non si trovi nella zona del target e che non abbia alcuna
esperienza né conoscenza preventiva di tale posizione. I Visualizzatori Remoti possono
psichicamente visualizzare un target di destinazione separato dallo spazio o dal tempo, o da
entrambe
La Visione Remota Comandata (CRV), messa a punto da Ingo Swann, che al tempo lavorava
con il Gruppo di Visione a Distanza Nevada - sotto la supervisione del Dr. Angela Thompson
Smith, è un protocollo basato sull’utilizzo di carta e penna in cui lo spettatore da una
postazione remota produce una sequenza di schizzi o modelli 3D del target visualizzato, con
l’obiettivo di ottenere informazioni rilevanti. Il CRV è utilizzato principalmente nei casi di
persone scomparse, nel business e nei progetti archeologici.
La Visualizzazione Estesa a Distanza (ERV) è simile alla CRV, ed è utilizzata anche per rivelare
informazioni sui bersagli nascosti. A differenza della CRV, l’ERV, sviluppata da F. Holmes
Atwater, un membro dell’ Unità di Remote Viewing dell’Esercito degli Stati Uniti presso Fort
Meade, si basa sulla visualizzazione attraverso uno stato alterato di coscienza indotto e
mantenuto per un periodo prolungato di tempo. Il processo di ERV spesso si avvale di un
Monitor, un individuo addestrato nel protocollo che si impegna ad aiutare il Visualizzatore
nel compito che gli è stato assegnato. Il Monitor fornisce al Visualizzatore spunti e
informazioni verbali per mantenere lo stato alterato, aiutandolo e“guidandolo” verso il
bersaglio. Una volta che lo spettatore è in grado psichicamente di visualizzare la posizione o
sito, il Monitor pone domande volte a far emergere dettagli come punti di riferimento
naturali o creati dall'uomo, elementi sulle attività in corso e lo scopo o la funzione. Il
Monitor ha anche il compito di registrare il interazioni.
DR. ANGELA THOMPSON SMITH
La Dr. Angela Thompson Smith è nata in Inghilterra nel 1946. Prima di entrare nel campo
della parapsicologia ha lavorato con i bambini orfani in Colombia e Sud America. Tornata in
Inghilterra nel 1975, si è iscritta all'Università del Galles dove ha conseguito la sua laurea.
Successivamente si è iscritta alla facoltà di Medicina presso l’Università di Manchester,
conseguendo il Master in Sviluppo del Bambino. E 'stato qui, avendo avuto lei stessa da
bambina esperienze fuori dal corpo, che ha iniziato la sua carriera nel campo della
parapsicologia.

La Dr. Smith è arrivata negli Stati Uniti nel 1981 per proseguire i suoi studi e nel 1986 ha
partecipato ad una Ricerca in Studi di Parapsicologia presso i Laboratori di Ricerca
Psicologica del Laboratorio di Ingegneria e Ricerca sulle Anomalie di Princeton (PEAR) dove è
stata profondamente coinvolta con la percezione precognitiva a distanza, un precursore
della visione a distanza. Ha conseguito un Dottorato di Ricerca presso la Scuola Saybrook
Graduate di San Francisco.
Nel 1992, di ritorno dal lavoro sul campo all'estero, tra cui viaggi in Russia, Inghilterra e
Kenya, la Dr. Smith si è trasferita a Las Vegas, Nevada, dove ha accettato un incarico come
Coordinatore della ricerca per la fondazione Bigelow, di proprietà e gestita da Robert T.
Bigelow. Ha lasciato l’incarico nel 1994 per proseguire i propri studi e progetti.
La Dr. Smith ha studiato la visione remota sotto Paul Smith e Lyn Buchanan, entrambi
pionieri nel campo ed ha continuato a svolgere questo lavoro facendo delle consulenze per
conto di varie organizzazioni. Nel 1997 ha iniziato ad insegnare la Visione a Distanza a Las
Vegas. Attualmente risiede a Boulder City, Nevada, dove scrive e insegna.
RAPPORTO INVESTIGATIVO: ATTIVITA’ SULLO SHERMAN RANCH
Nel mese di Ottobre 2002, il Gruppo di Visione a Distanza Nevada è stato incaricato di fare
una ricerca investigativa riguardo le attività nel ranch Sherman, all’epoca di proprietà e
gestito da Robert Bigelow come un'estensione del programma Aerospaziale Bigelow.
L'indagine è stata supervisionata dalla Dr. Angela T. Smith in qualità di Case Manager. Anche
se il documento - redatto il 10 Gennaio 2003 - non specifica il nominativo del cliente, ci sono
riferimenti specifici a Bigelow. Il frontespizio del documento in parte appare ( Preparato Per
era stato censurato prima che venisse rilasciato il documento) come segue:

CONFIDENZIALE
Rapporto Finale
Rapporto Investigativo:
Attività sullo Sherman Ranch:
Fase Uno: Al momento dell'acquisto
Ulteriori Informazioni Fase Uno
Fase Due: Attività in corso
Fase Tre: Attività Future
PREPARATO PER

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
INTRODUZIONE
Nell'introduzione del documento, si precisa che la consulenza del Gruppo di Visione a
Distanza del Nevada era stato richiesto nel mese di Ottobre del 2002 per indagare sul ranch.
Oltre alla dichiarazione "aiuto è stato richiesto", non esistono informazioni per identificare
chi ha patrocinato lo studio. Al gruppo è stato affidato il compito di "individuare il tipo di
attività e la loro natura sul target", in primo luogo indietro nel tempo, nel 1995 e 1996,
quando la proprietà fu acquistata da Bigelow, quindi esaminando le attività in corso (2002),
e, infine, a cinque anni nel futuro ( 2007).
In questa sezione di apertura, il Gruppo di Visione a Distanza si descrive come un
"organizzazione di visualizzatori addestrati ... che accettano progetti umanitari di visione a
distanza, ma anche incarichi retribuiti .... progetti per privati, gruppi e organizzazioni."
OSSERVATORI
Sette Visualizzatori sono stati coinvolti nel progetto, ciascuno identificato da uno
pseudonimo. Secondo il documento, a 5 di loro sono state fornite delle coordinate - una
serie casuale di lettere e numeri (SR110202) – relativamente alla Fase Uno. Nessun altra
informazione è stata fornita loro. I Visualizzatori hanno utilizzato sia la CRV che la ERV e il
loro compito in termini generali era: "descrivere la posizione e gli eventi relativi al target a
partire da Luglio, 1996." Ai due Visualizzatori che avevano il compito di raccogliere
informazioni relative alla Fase Uno e alla Fase Tre delle indagini, sono state date le seguenti
ulteriori indicazioni: il bersaglio è una posizione, descrivete tutte le attività in corso presso il
bersaglio negli ultimi 5 anni.
SOMMARIO
I cinque Visualizzatori con il compito della Fase Uno hanno fornito solo le seguenti
informazioni: il ranch era un luogo di operazioni militari associate con la marina. Sono stati
visti degli individui armati di fucile che facevano ‘tiro al bersaglio ’ e una persona in
posizione prona. Inoltre, sono stati osservati individui in uniforme, che si ritiene fossero
poliziotti, vigili del fuoco o soldati, così come diversi dispositivi oblunghi non identificati.
Uno schizzo prodotto da uno dei Visualizzatori ritraeva un soggetto maschio con "lesioni
identificative o tatuaggi."
Altri Visualizzatori hanno segnalato attività che coinvolgevano cartografi e mappe degli Stati
Uniti, insieme ad altre attività prevalentemente notturne. Hanno anche riferito di aver visto
delle strutture simili al “nido d’api, una superficie piana e una che sembra essere un globo."
Due Visualizzatori hanno riferito una sensazione come quella prodotta da vibrazioni
sismiche ondulatorie.

Per quanto riguarda la Fase Due, i Visualizzatori hanno riportato la presenza di una
costruzione "una griglia di lavoro con fili e piccole piattaforme che sono state incorporate
nel terreno .... una antenna alta come quelle per la TV e un edificio simile a quello per le
comunicazioni.”
Nella Fase Tre i Visualizzatori hanno visto in futuro “un incendio causato dalla natura o
accidentale che distruggerà l’edificio per le comunicazioni e l’appezzamento di terreno che
circonda la torre e la costruzione.”
OSSERVAZIONI DEI SINGOLI OPERATORI, FASE UNO
Questa sezione identifica i Visualizzatori che hanno partecipato con il loro pseudonimo
individuale e i dettagli delle loro particolari esperienze di visualizzazione, comprese le
descrizioni di eventuali disegni realizzati.
Visualizzatore # 1 era conosciuto come Succo. Attraverso la sua Visione a Distanza, ha
fornito una serie di schizzi e una descrizione verbale e alcune spiegazioni:
1. Un disegno di un uomo con gli occhiali scuri. "I suoi capelli erano scuri e trasandati.
Sembrava spingere o trascinare un'altra persona. Sono sicuro di questo perché la persona
sembrava non essere in grado di camminare.”
2. Uno schizzo di un uomo disteso a faccia in giù sul terreno. "Penso che lui avesse le mani
dietro la schiena."
3. Schizzo di una scatola rettangolare. L’Osservatore continua a dire che c'erano scatole più
piccole accatastate all'interno, forse di cartone. Tutto era su un tavolo.
4. Schizzo di una mano destra con eventuali tatuaggi o lesioni.
5. Schizzo di una scatola con una mano mentre tira fuori qualcosa dal suo interno."Una
forma rettangolare che sembrava avere una fessura nella parte anteriore. Qualcosa è stato
tirato fuori. La parte anteriore aveva delle forme quadrate.."
6. Schizzo di una molla o di una bobina. "E 'stata riavvolta."
7. Si percepisce anche la presenza di mappe e il concetto di qualcosa che viene suddiviso
in……. come ad esempio una casa.
Visualizzatore 2# Era conosciuto come Libellula. Lei stessa ha detto di sentirsi nervosa
all'inizio della sessione. Ha percepito una massa e una struttura insieme a forme di vita, sia
maschili che femminili.
Quando la sessione è proseguita ha continuato a sentirsi in ansia. Ha percepito le immagini
del Pentagono, della marina e quelle di una prigione, dicendo anche di vedere cartografi e
mappe. Percepiva un senso di nausea e l’odore del fuoco insieme ad un odore di bruciato. Si

tratta dello stesso Visualizzatore che ha visto gli uomini in uniforme che sparavano con i
fucili. Il Visualizzatore ha anche riferito di aver visto la camera oscura di un fotografo con
una luce rossastra, una scena che sembrava la celebrazione del 4 Luglio, tra cui luci
scintillanti in un cielo scuro, e infine acqua e umidità all'aperto durante una notte umida. Lei
non ha prodotto disegni.
Visualizzatore di 3# era conosciuto come Esploratore. La modalità di Visione a Distanza da
lui usata non è stata rivelata. Esploratore è colui che ha visto la struttura dell'edificio e la
superficie simile al nido d’api. Oltre a questo, l’operatore ha detto di aver percepito, "un
rapido e breve movimento laterale di una creatura umanoide che sembrava essere rossa".
Ha percepito inoltre che "conclusioni premature sono state fatte e decisioni sono state prese
prima di avere tutte le prove". Ha riferito di aver avuto mal di testa.
Visualizzatore di 4# era conosciuto come Regno Unito. Ha usato l’ERV e ha percepito
principalmente forme e immagini:
1. Un ambiente selvaggio
2. Una forma a cuneo piatta inclinata
3. una griglia a maglie rivestita di qualcosa, al cui interno c’è una sostanza gelatinosa con
una composizione chimica strana.
4. griglia con una sfera in cima
5. c'è energia all'interno della sfera, forse una fonte di alimentazione. Vi è una grande
quantità di energia immessa in rete.
6. Un po’ di luce - verde / giallo
7. La sfera e la struttura si trovano nel bel mezzo di una zona pianeggiante aperta,
probabilmente un luogo dotato di accorgimenti tecnici lungo tutto il perimetro, ad esempio
una portaerei.
Visualizzatore 5# era conosciuto come Rocket Man. Ha impiegato l’EVR e ha fornito
immagini e schizzi, tra cui le seguenti informazioni: si sentiva in un pozzo buio che era
soffocante e umido; ha percepito tre teste umanoidi e sentito le parole di una guardia
relative ad un incontro ed ha visto della luce; si sentiva vicino all'acqua; ha percepito una
linea ondulata con una forma triangolare e una forma rotonda sulla superficie del mare; ha
sentito parlare in una lingua straniera; ha percepito una superficie piana che era di forma
rotonda e ha sentito le parole "persone di colore".
OSSERVAZIONI DEI VISUALIZZATORI #6 E #7 FASE 2 E 3
La Fase Due e la Fase Tre sono state condotte dal Visualizzatore 6 #, noto come Charles e dal
Visualizzatore 7 #, noto come Ametista. Il metodo di visualizzazione a distanza usato da

Charles non è stato specificato. Ametista ha impiegato l’ERV. Charles ha riferito di aver
percepito "qualcosa dalla natura riflettente, un oggetto angolare che sembrava più un
veicolo." Ha notato che tutto era buio e percepiva del calore. Il posto sembrava affollato e
ha percepito molte persone che trasportavano oggetti cilindrici. C'era una sensazione di
confusione. Ametista ha percepito una rete elettrica di fili con delle piastre disposte su un
terreno di un paio di acri. Ha visto una torre TV o una torre Radio sul terreno che si
illuminava e dei componenti elettrici. C'era anche una struttura di medie dimensioni che
sembrava essere adibita ad uffici, ma c’era pochissimo personale. Ametista è stato l'unico
partecipante in Fase Tre. Ha percepito un incendio e ha riferito che di conseguenza non ci
sarebbe alcuna ulteriore attività sul ranch; Probabilmente è stato abbandonato
In una nota di interesse, i Visualizzatori usati nelle ultime due fasi sono stati contattati via email ed hanno eseguito la loro visione a distanza senza previa interazione personale con la
Dr. Smith
CONCLUSIONI
Nel complesso, l'indagine della Dr. Smith si presenta come inconcludente. Le immagini
psichiche percepite sia individualmente che collettivamente dai Visualizzatori sono
generiche e senza molti dettagli. Senza conoscere le specifiche da progetti precedenti o
indagini a cui i Visualizzatori avevano partecipato, non c'è modo di dire se qualcuno di loro è
andato in questo progetto con preconcetti o aspettative inconsce derivate da quelle
esperienze. Per esempio, ciascuno di loro ha percepito la presenza di militari e della loro
tecnologia, cosa che potrebbe suggerire che in precedenza queste persone siano state
impiegate in questo campo di ricerca. Al contrario, nessuno di loro ha fornito una
descrizione che poteva essere associata con l'ambiente fisico dello Utah. Non vi è alcuna
menzione di grandi distese di spazi aperti, montagne o canyon, o dal punto di vista di
fenomeni paranormali, portali o aperture di qualsiasi tipo, UFO o anomalie aeree, o qualsiasi
senso di spiritualità, altre forme di coscienza o di cultura diversa che mantengono un
influsso esteso in tutta l'area.
Come nota finale, non si può ignorare che la Dr. Angela Thompson Smith era stata un tempo
alle dipendenze di Robert Bigelow, e anche se era stato in un periodo precedente
all’acquisto del ranch, la Dr Smith era comunque a conoscenza del programma aerospaziale
e al momento delle indagini conosceva gli interessi per l’Ufologia del suo datore di lavoro.
Come tale, vista la natura psichica delle indagini, queste sue conoscenze potrebbero essere
state fonte di interferenza psichica verso gli altri partecipanti.

PREFAZIONE CAPITOLO 2
Nel Settembre 2009, Ryan ha avviato un dialogo via mail con un individuo che si faceva
chiamare Ranch Hand. In quel periodo, Ranch Hand ha cercato di avvicinarsi a Ryan
attraverso il suo sito sullo Skinwalker Ranch, apparentemente a causa di un interesse

personale nei fenomeni associati al ranch, chiedendo di incontrarlo di persona. Tuttavia, nel
proseguimento della loro conversazione risultò chiaro che Ranch Hand agiva per conto di
Bigelow, infatti faceva parte della sicurezza che aveva assunto per proteggere la sua
proprietà. Il suo obiettivo iniziale per raggiungere Ryan è stato quello di scoprire come
accedeva, o come intendeva accedere alla proprietà. Per ottenere il suo scopo, ha detto a
Ryan di aver visto un entità paranormale in un determinato punto della proprietà, forse
sospettando che quella particolare posizione fosse il punto dove Ryan si posiziona
abitualmente.
Non molto tempo dopo l’inizio della corrispondenza, Ranch Hand cambia strategia,
offrendosi di fornire a Ryan le informazioni che cerca. Ancora sospettoso sul movente del
suo interlocutore, Ryan utilizza un approccio simile, suggerendo che anche lui è disposto a
scambiare informazioni. Sfruttando la via della fiducia, Ryan pone una serie di domande a
Ranch Hand, che dal suo punto di vista interno fornisce alcune risposte interessanti. Infine,
Ranch Hand accetta di organizzare una visita al ranch per Ryan e di esaminare le varie
indiscrezioni. La conversazione si conclude senza rivelare ulteriori risultati.
Qui sotto c’è la corrispondenza via e-mail tra Ryan e Ranch Hand.
CORRISPONDENZA CON RANCH HAND DA SETTEMBRE 2009 A LUGLIO 2010
Ranch Hand
Sabato, 19 Settembre 2009, ore 13:42
Sono molto interessato al ranch. Mi chiedevo se c'è qualche possibilità di poterci incontrare,
così mi può mostrare alcuni buoni punti per catturare eventuali fenomeni. La prego di
rispondere nel più breve tempo possibile perché stasera andrò al ranch. Grazie.
Ryan: Si prega di contattare Ryan B. (Ryan B. si autodefinisce un esperto di paranormale che
ha contribuito in modo significativo alla divulgazione sullo Skinwalker attraverso varie forme
e risiede in prossimità del ranch). Troverà tutte le informazioni nella sezione contatti del
sito. Il suo numero di telefono è lì e lui è un locale. Io vivo nel Wisconsin.
Ranch Hand : Sabato 19 Settembre 2009, ore 19:09
Non riesco a trovare qualsiasi numero di telefono di Ryan sul sito. Se potete, vi preghiamo di
aiutarci a contattarlo dandoci alcune informazioni su come trovarlo.
Ryan: Siete andato al ranch?
Ranch Hand: 20 Settembre 2009, ore 22:05
Sì, siamo andati fuori al ranch, siamo stati là dalle ore 20:30 fino all'1: 00. Abbiamo visto una
manifestazione di luci rosse sopra una delle recinzioni dei cani. Abbiamo camminato lungo la
Mesa e abbiamo visto intorno alle 22:30 una creatura inquietante alta circa 150/180 cm che

correva dentro una piccola capanna. Abbiamo sentito un po’ di rumore e dopo un paio di
minuti l’abbiamo vista uscire di nuovo e si è diretta verso Ovest (le affermazioni di Ranch
Hand sul suo presunto incontro sono probabilmente inventate per cercare di ottenere la
fiducia di Ryan). Abbiamo intenzione di tornare là fuori Lunedi notte.
Ryan: Lunedi, 21 Settembre 2009 ore 08:06:15
Wow! Cosa, una capanna? Dove? Stupefacente. Non sono mai stato là fuori e non ho visto
accadere nulla. Adoro il ranch! A che ora è successo?
Ranch Hand: 21 Settembre 2009 ore 12:13
E’ accaduto alle 22:30. Andremo di nuovo lì stasera. La capanna era sopra, sul lato Ovest del
ranch.
Ryan: Hai contattato il mio amico?
Ranch Hand: Lunedì 21 Settembre 2009, ore 12:30
Sì, abbiamo parlato la stessa notte che ci hai dato le informazioni di contatto. Ha detto che
sarebbe stato fuori città per un paio di settimane, quindi siamo rimasti d’accordo che ne
avremmo riparlato in un altro momento.
Ryan: Giovedì 24 Settembre 2009 ore 17:44
Hey ragazzi, tutto ok? Avete avuto problemi? Avete visto nulla? Spero che stiate bene!
Ryan: 29 Settembre 2009 ore 17:02
Ranch Hand, state bene? E’ successo qualcosa la notte scorsa? Per favore appena puoi
rispondi e fammi sapere. Grazie.
Ranch Hand: 29 Settembre del 2009, ore 21:30
Sì, stiamo tutti bene. Sono tornato a casa ma conto di tornare lì per la fine del mese (il mese
preciso è stato omesso per proteggere l'identità di Ranch Hand. Le agende sono datate e
comprendono i nomi degli addetti alla sicurezza in servizio in quel momento). Hey, a
proposito, io lavoro nel ranch come agente della sicurezza. Se vuoi qualsiasi info fammelo
sapere. Volevano che cercassimo di scoprire informazioni sulle persone che vengono al
ranch per vedere cosa accade. Ho dovuto giocare d’astuzia perché il mio compagno crede
molto nel lavoro che fa e nel suo datore di lavoro. Se vuoi qualsiasi info posso fartela avere e
quando tornerò al ranch posso farti venire se lo desideri. Ti chiedo solo di non scrivere nulla
su di me sul web. Bud.

Ryan: 29 Settembre 2009 ore 20:05
Ranch Hand, questa è l'occasione che stavo aspettando. Io sono all'esterno di tutti i vari
gruppi UFO presenti nello Utah e sono alquanto contrariato con alcuni di loro. Mi
piacerebbe visitare legalmente il ranch e manterrò la mia bocca chiusa per quanto riguarda
qualsiasi nostra conversazione. (A questo punto, Ryan è cautamente sospetto e ipotizza un
qualche inganno da parte del suo interlocutore). Io sicuramente farò un viaggio da solo
questo mese, se sei seriamente intenzionato. Ti è capitato di lavorare là fuori alla fine di
Agosto?
Ranch Hand: Martedì 29 Settembre 2009 ore 22:30
Hey, assicurati di modificare il nome visualizzato su YouTube, perché l'azienda ha un
investigatore che lo guarda e controlla il tuo sito web. (Una serie di documenti che sono
stati ottenuti provano che un individuo specifico è stato assegnato da Kelleher per
monitorare il sito web. Un documento inviato a Kelleher lo ha informato sul fatto che Ryan
aveva parlato del suo libro sul sito. Un secondo documento evidenzia che sul sito sono stati
fatti i nomi di Jean e di suo marito).
Ryan: Altri suggerimenti o modifiche che dovrei apportare? In alcun modo posso essere di
aiuto per la sicurezza? Questa potrebbe essere l'occasione per loro di avere qualcuno con
informazioni sulle persone che violano la proprietà. (Qui Ryan continua a impiegare la stessa
tattica per guadagnare ulteriormente la fiducia di Ranch Hand.) Che sai sulle luci pulsanti più
grandi? In realtà la mia domanda principale è: che succede agli estranei che sconfinano?
Qualche suggerimento per quanto riguarda le nostre conversazioni e su come tenerti fuori
dai guai?
Ranch Hand: Martedi 29 Settembre 2009 ore 23:11
Solo che non devi postare nulla dicendo che hai una fonte all'interno o qualcosa del genere.
Le luci di cui parli potrebbero essere i faretti che abbiamo in dotazione quando pattugliamo
l’area. Se vuoi, puoi chiamarmi qualche volta. Dovrei tornare lì per fine mese ma la data è
soggetta a cambiamenti. Ti terrò aggiornato.
Ryan: Impressionante. Io sicuramente mi terrò in contatto. Vedo che stai con
(organizzazione ufficiale) e mi è stato detto anche che sei un membro della sicurezza. (Ho
sentito dei due ragazzi più giovani che sono stati appena arruolati) Tutto questo per Bigelow
.... o è il governo anche che monitora? Che cosa ne pensi di quello che sta succedendo là
fuori? Credo di essere quasi ossessionato, perché le cose che ho visto e sperimentato di
prima mano non possono essere spiegate razionalmente. Ho speso un sacco di soldi ora in
attrezzature e gite là fuori, quindi non posso non essere eccitato all’opportunità di poter
visitare “forse” legalmente il ranch. Eri presente alla fine di Agosto o sai chi c’era in quel
periodo come agenti della sicurezza?

Ranch Hand: Mercoledì 30 settembre 2009 ore 00:06
Rimaniamo nel ranch per 2 settimane alla volta. Ero lì quando ti scrivevo. Sono tornato a
casa lo scorso Mercoledì. Come hai fatto a sapere che ero membro dell’organizzazione
ufficiale? Il ragazzo che mi ha assunto non va al ranch. Lui non era un Navy Seal, ma è stato
nell’NSA per oltre 20 anni. Il governo non c'è, ma segretamente finanzia.
Ryan: 2 ottobre 2009 ore 16: 34
Hey, Ranch Hand, quali sono le ultime notizie? Sono impaziente di sentirle.
Ranch Hand: Venerdì 2 Ottobre 2009 ore 19:05
Sto andando fuori città. Ti scriverò Domenica quando torno. Mi puoi inviare una e-mail con
alcune o tutte le domande che hai da fare e risponderò appena sarò di ritorno.
Ryan; Domenica 4 Ottobre ore 20:05:53
Spero che il viaggio sia andato bene. Qui ci sono alcune domande che vorrei farti riguardo
alla proprietà.
A. Hai qualche idea sulla matrice del fenomeno?: E’ Alieno? Inter-dimensionale? Fantasmi?
Skinwalker Indiani? Allucinazioni? Scritti di fantasia di Knapp? E’ qualcosa di classificato che
riguarda la tecnologia militare? Plasma o forme di vita basate sull’elettricità? Universi
paralleli che si fondono temporaneamente con la nostra realtà?
B. Che cosa accadrebbe a qualcuno se venisse catturato sulla proprietà? Ho sentito diverse
storie, che vanno da un giro silenzioso fino alla casa con il trasgressore e la sua
perquisizione, fino a cose più gravi come una chiamata alla polizia tribale locale che
potrebbe multarti e comminare pene anche più serie.
C. Qual è la società per cui lavori? E qual è la missione al ranch? Sono sicuro che i militari
abbiano un interesse indiretto per questi eventi bizzarri e sulle potenziali applicazioni
riguardo alle armi o ai potenziali mezzi di comunicazione. Ho letto diverse teorie su come
queste tecnologie verranno utilizzate come una forma di comunicazione telepatica e anche
sul loro utilizzo come armi non letali.
D. Qual è la cosa più sorprendente che hai visto?
E. Che cosa c'è dietro le numerose grotte lungo la linea della cresta?
F. Bigelow possiede solo una piccola parte della linea della cresta, quindi perché è tutta
pattugliata dalla sicurezza?

G. Le orb silenziose di colore giallo/verde lampeggianti e volanti, sono cose che utilizzate voi
della sicurezza nel vostro lavoro? In caso affermativo, qual è la loro funzione e capacità?
H. Cos’ è tutto il rumore e il ronzio di macchine che si sente arrivare da sotto terra?
I. Esiste un sistema di base / tunnel sotterranei direttamente o intorno alla proprietà ranch?
J. Dovrei avere personalmente riserve o dubbi?
K. Ho visto personalmente il grande lupo nero a non più di 2 metri da me. Non ho avvertito
alcun pericolo reale ..... che cosa è?
Ranch Hand: Domenica 4 Ottobre 2009 ore 21:38
A. Ho trascorso un mese al ranch finora. Il fenomeno è in gran parte dovuto ad allucinazioni;
Ci possono essere alcuni Spiriti Indiani ma non sono troppo sicuro; Credo anche che quello
che si vede / esperienza è puramente legato alla mente della persona.
B. Non vi è alcuna perquisizione o qualcosa di simile se si viene catturati. Se l'autore del
reato sconfina sulla proprietà ci viene ordinato di arrestarlo e di chiamare gli avvocati locali
addebitandogli le spese per la violazione di domicilio, così come previsto dalla politica
aziendale. La maggior parte delle volte però non lo facciamo nemmeno. Se la persona non
ha mai sconfinato in precedenza nella proprietà, ci limitiamo a prendere tutti i dati e nel
caso in cui succeda di nuovo, allora chiamiamo gli avvocati.
C. La società è la Bigelow Aerospace Studi Spaziali Avanzati. La missione è quella di
mantenere la sicurezza del ranch e cercare di catturare fenomeni e raccogliere i dati per
cercare di trovare una spiegazione. L'esercito non ha nulla a che fare con il ranch, anche se è
segretamente finanziato dal governo. Tuttavia non vi è alcun militare sul ranch. La società
per svolgere incarichi di sicurezza ingaggia personale che ha avuto un passato come
professionista nel settore.
D. Non ho davvero visto nulla di veramente strano da raccontare a casa. Probabilmente la
cosa più pazza che ho visto è stato l’attacco di alcuni cani della società nei confronti di un
Porcospino. Lol
E. Nelle grotte non c’è nulla.
F. Si, è sorvegliata perché non vogliamo che chiunque sconfini o faccia delle foto. Bigelow ha
appena affittato il terreno dietro la cresta da Mr. Hickens, così dobbiamo pattugliare anche
quell’area. Non ricordo quando è stato firmato il contratto, né quanto è grande il lotto di
terreno. Credo che siano circa 2.000 acri, così ora le persone possono essere trattenute dalla
sicurezza anche se vengono trovate in quell’area. Tuttavia esiste un uscita che si trova
abbastanza vicino al Serbatoio di Bottle Hollow.

G. Non ho visto queste luci lampeggianti durante la mia permanenza lì, né ho letto nulla su
di loro nei rapporti quotidiani degli altri ufficiali.
H. Non abbiamo alcuna attrezzatura sotterranea, quindi non posso spiegare che cosa sia il
rumore di cui mi parli.
I. No, non esiste una base militare sotterranea o un sistema di tunnel sulla proprietà né
intorno.
J. Non credo che ci si dovrebbe preoccupare. Quando andrò di nuovo lì e uscirò per fare i
controlli ti porterò in giro per la proprietà o semplicemente ti lascerò fare un giro. Il fatto
che ti possa lasciare sulla proprietà non significa che sarai solo. C’è un'altra guardia e due
persone anziane che vivono nel ranch, quindi non potrai pubblicare nulla su questo. Capisci
cosa sto dicendo?
K. Non l’ho mai visto al ranch. Se dovessi incontrare una cosa simile e fossi in pericolo andrei
fuori di testa e inizierei a sparare a quella cosa con la mia pistola.
Se hai altre domande ti risponderò.
Ryan: 4 Ottobre 2009, ore 21:08
"Il fenomeno è in gran parte dovuto ad allucinazioni, ci possono essere alcuni spiriti Indiani –
ma non sono troppo sicuro. Credo anche che quello che si vede / esperienza è puramente
legato alla mente della persona."
Mi piace tutto quello che hai detto e il tuo pensiero. Molte cose hanno un senso. Essendo
stato lì vicino, posso senza dubbio dire di aver visto un piccolo triangolo nero volare
estremamente veloce sopra la mia testa; ho sentito diverse voci incorporee che parlavano in
aria sopra di me in una lingua simile a quella degli Indiani (in realtà, abbiamo anche sentito
la voce di una bambina in un'altra occasione). Ho sentito un gran rumore come quello di un
motore simile a un fruscio direttamente sopra di me, ma non ho visto assolutamente nulla
perché mi è passato sopra e ha proceduto verso Nord, nella posizione in cui si trovava un
mio amico - che ha sentito anche lui lo stesso rumore pochi secondi dopo passare sopra la
sua testa. Una notte l'intero cielo si è illuminato a giorno per diversi secondi, ma forse
l’esperienza più fantastica è stata, lo diremo, quella di qualcun altro, che ha visto più di 12
sfere lampeggianti direttamente sopra, sotto e accanto alla casa ranch. La loro presenza ha
mandato in tilt l’illuminazione del ranch, poi si sono fuse e sono volate in direzione
dell’osservatore fino ad un altezza di 3/6 metri sopra la sua testa. Quella non è stata un
allucinazione. Si è trattato di un oggetto delle dimensioni di un pallone da basket che volava
senza far rumore in aria e ben consapevole della posizione dell'osservatore che si trovava a
circa 400 metri dal ranch. Le luci sono state osservate anche mentre seguivano un veicolo
della sicurezza e una volta le ho viste scendere quasi a terra e produrre una massa vorticosa

nera dalla quale è uscito il leggendario "lupo a prova di proiettile", che anche se fisicamente
minaccioso, era calmo e immobile come una statua.
Poi si è allontanato ed è scomparso dietro una grande roccia. Dopo 15 minuti la sicurezza è
arrivata sul posto.
Mi ritrovo con storie come questa, ed è incredibile che nessuno abbia redatto dei rapporti
su questi eventi o altri simili. Alcune notti, grandi luci come quelle di un elicottero sono state
osservate al di sopra della cresta che si muovevano silenziose come una serpentina. Poco
dopo sono tornate al punto di partenza e tutto si è oscurato. Come possono essere definite
allucinazioni queste, soprattutto dove i testimoni sono molti e attendibili? Gli agenti della
sicurezza hanno visto più volte un oggetto simile ad un vecchio cappello tra le 20:30 e l’1:30.
Inoltre, perché mai il governo finanzierebbe segretamente la ricerca su delle allucinazioni?
Poteva finanziare la ricerca su un cimitero. E’ ovvio che c'è qualcosa che ha attirato
l'attenzione dei proprietari precedenti,di uno dei miliardari più ricchi e innovativi al mondo e
di qualche ramo segreto del governo. Io so di prima mano che l’anziana coppia che vive nel
ranch ha vissuto alcuni eventi molto strani. So anche di ex-forze dell'ordine che utilizzate per
lavorare al ranch e anche se dicono di non aver assistito a nulla di particolare durante i loro
turni, le mutilazioni animali erano un fenomeno reale. Infine, se le luci che tu attribuisci ai
faretti della sicurezza erano realmente tali, perché si accendevano e spegnevano per pochi
decimi di secondo? Inoltre, perché poi la loro luminosità si affievoliva lentamente fino ad
oscurarsi definitivamente? Oh, e che mi dici per quanto riguarda la tua storia della creatura
che hai visto entrare nella baracca?
Ryan
Ryan: 6 Ottobre 2009 ore 17:10
Avete mai sentito parlare della morte di un membro del NIDS nel ranch? A quanto pare
sembra che sia stata questa la causa della drastica ristrutturazione dell’azienda e
ovviamente sembra che l’evento sia stato occultato. Ovviamente potrebbero essere solo
voci, ma ci sono diverse fonti che parlano di questo evento. Un'altra voce che gira riguarda il
ritrovamento di una barra d’argento ritrovata da Jr. Hicks (espero UFO locale). La barra era
presumibilmente indistruttibile e rimaneva fredda al tatto anche se scaldata con una torcia.
Sembra che Bigelow l’abbia presa da Hicks (che era rimasto abbastanza sconvolto) e che non
gliel’abbia più restituita. Si parla anche del ritrovamento da parte sua di uno strano teschio
sul crinale con piccoli fori per gli occhi su ciascun lato. Gli era stato detto dal team di tenerlo
perché ne avevano trovati molti altri simili. Ancora una volta, potrebbero essere solo voci,
ma a me è stato riferito da un membro della famiglia di Hicks.
Hai mai incontrato o sai qualcosa di Petey? (soprannominato Pete pick-up)

Ranch Hand: Mercoledi 7 Ottobre 2009 ore 10:49
No, non ho mai sentito le voci su una persona del NIDS morta nel ranch, né ci sono
riferimenti nella biblioteca dell’ufficio. Per quanto riguarda l'asta, io non l'ho vista, ma ho
sentito la stessa storia che hai detto. La prossima volta che sarò lì, cercherò di ottenere le
chiavi del laboratorio e andrò a vedere se c’è qualcosa lì. Le mucche mutilate dovrebbero
essere conservate in una cella frigorifera. Vedrò di curiosare se posso. Non ho mai sentito di
Petey.
(La figlia di pick-up Petey, ha avvistato due grandi canidi bianchi che ha descritto come

incompatibili con il tipo di cani randagi che si trovavano sulla Riserva. La ragazza li ha
descritti come puliti e dall’aspetto sano. Gli animali sono andati in un campo dove stavano
giocando dei bambini, tra cui sua figlia di 6 anni e sembra che non solo questi strani
animali abbiano permesso ai bambini di salire sulle loro schiene, ma stando a quanto
detto dagli stessi bambini, gli animali comunicavano con loro. I bambini hanno insistito su
questo punto. I due canidi sono stati visti nella zona per circa un mese, poi sono
scomparsi).
Ryan
La voce relativa all’insolito teschio che somigliava a quello umano è stata divulgata dallo
stesso Jr. Hicks. Lui disse che non aveva degli occhi veri e propri, ma solo due piccoli fori
posizionati sulla parte anteriore del cranio. In quel momento, presumibilmente il NIDS ha
affermato di aver trovato molti di questi teschi e la scoperta da parte di Hicks era stata
considerata quasi banale. Suppongo che se c'è un pezzo di verità riguardo alla voce
riguardante la barra, è probabile che sia la stessa cosa per il teschio.
Riguardo la barra, sembra che sia stata messa sotto ad un Voltamperometro ed è andata
fuori grafico. Non sono sorpreso di sentire che nessuno è morto nel ranch, infatti avevo
pensato che si trattasse più di una voce basata sulle teorie della cospirazione.
Ranch Hand: Mercoledi 7 Ottobre 2009, ore 12:42
Okay. Non appena mi sarà possibile guarderò in laboratorio sia per la barra che per il cranio.
Ryan: 9 Luglio del 2010 ore 14:46
Quando abbiamo intenzione di andare al ranch? Vorrei andare ad Agosto. Si può fare?
Ranch Hand: Venerdi 9 Luglio 2010 ore 17:00
Io posso, se puoi darmi del denaro. Sono in difficoltà in questo momento e non riesco a
pagare l’affitto né a mangiare. Se dobbiamo andare, voglio essere parato al massimo.

CAPITOLO 2: REGISTRI DEL RANCH 2009
Nel 2009, un certo numero di individui, la maggior parte dei quali riferiva di avere vaste
competenze in ambito militare e delle forze dell’ordine, sono stati portati al ranch per
garantirne la sicurezza e allo stesso tempo condurre indagini attraverso Visione Remota e,
per la mancanza di parole migliori, esperimenti. Normalmente il personale avrebbe lavorato
in coppie a rotazione per due settimane, per poi tornare a casa per un periodo e tornare poi
successivamente al ranch. Durante la loro permanenza, hanno effettuato ronde notturne
per controllare che non avvenissero sconfinamenti da parte di trasgressori e per registrare
eventuali attività paranormali. Come parte della loro routine, erano tenuti a produrre
registri giornalieri che venivano redatti e conservati su un PC per poi essere inviati ad un
supervisore. Mentre più del 70% dei rapporti contenevano solo elementi di routine, quelli
registrati nel periodo da Agosto a Novembre, erano di grande interesse e sono stati inseriti
in questo capitolo.
I più interessanti di questi eventi registrati, sono quelli descritti da Tripod e Hobby Horse
(non sono i loro nomi reali). Mentre non vi è alcuna prova attualmente che almeno una di
queste persone avesse un background specifico o una formazione in materia di attività
paranormali o come Visualizzatore a Distanza, Hobby Horse ha partecipato regolarmente ai
tentativi di comunicazione con entità paranormali rilevate intorno alla proprietà, utilizzando
la comunicazione sia passiva che diretta. La comunicazione passiva consisteva nel meditare
nei luoghi dove erano stati registrati fenomeni paranormali, mentre quella diretta
consisteva nel porre domande o richieste agli Spiriti o entità che in quel momento egli
riteneva fossero presenti. Mentre l'interazione riportata da Hobby Horse è abbastanza
simile da un giorno all’altro, descrivendo sfere di luce associate a sensazioni di disagio e alla
percezione di entità negative o malevole, ci sono nei vari rapporti registrati, descrizioni di
brevi e apparentemente minori fenomeni di attività paranormali che si sono verificati in
varia misura sulla proprietà. Ci sono inoltre delle ipotesi legate al ranch.
Una nota aggiuntiva viene inserita da Tripod il 4 Agosto, ma risulta essere poco dettagliata.
Secondo il suo rapporto, Tripod sostiene di aver fotografato un UFO, ma riconosce, tuttavia,
di non aver visto effettivamente l'oggetto al momento dell’apparizione, ma di averlo notato
solo quando stava ricontrollando le foto scattate con il suo cellulare.
Una revisione dei registri rimanenti da Gennaio 2009 a Novembre 2009 indicano che in quel
periodo di avvicendavano persone che lavoravano in coppia con l’incarico di garantire la
sicurezza del ranch, per osservare le anomalie e per condurre vari esperimenti. Nessuno di
questi rapporti indicava eventuali contatti o comunicazioni con entità o Spiriti. Tuttavia, vi è
un episodio nel quale è stata usata una tavola Ouija dove si parla di un presunto contatto
con un Spirito Indiano. Inoltre, vi è la descrizione di un incidente nel quale dei cani
avrebbero aggredito un Porcospino. Le trascrizioni sono fornite in formato originale con
piccolissime modifiche per questioni grammaticali o di ortografia palesi, in modo da

facilitare la lettura e fornire maggiore chiarezza. Sono state eliminate tutte le ripetizioni e in
alcun modo il contenuto originale è stato manipolato per sminuirne o impreziosirne il
contenuto. Tutti i nomi del personale della sicurezza sono stati cambiati. I nomi di coloro
che sono menzionati nei registri, ma che non hanno partecipato ai dialoghi o che non hanno
compiuto azioni personalmente, rimangono come sono stati inseriti nei registri.
Giorno di arrivo:
Introduzione Hobby Horse.
Il nostro insediamento presso lo Utah Ranch
Giorno 13 Agosto 2009
Io, Hobby Horse, sono arrivato al ranch nel pomeriggio del 3 Agosto 09 per condurre
operazioni di osservazione e sicurezza per il periodo dal 3 Agosto al 17 Agosto 2009. Al mio
arrivo le informazioni sugli eventi che si sono verificati nel ranch sono molto limitate, in
quanto l'acquisto del ranch da parte di Robert Bigelow è avvenuto a metà degli anni '90
Al nostro arrivo ci siamo incontrati con Jean, Richard (custodi del ranch) ei loro tre cani che
ci hanno accompagnato alla nostra abitazione. Dopo aver lasciato i nostri bagagli nelle
nostre rispettabili camere, abbiamo raccolto la nostra attrezzatura necessaria per
posizionare altri sei cartelli con la dicitura Vietato Oltrepassare sul perimetro Nord della
proprietà.
Nota: gli altri membri del nostro gruppo oltre me erano; Tripod, Colm Kelleher, Robert
Bigelow e FOB (JW).
Chi ha scoreggiato??
Siamo partiti dal nostro container intorno alle 17:00 e siamo arrivati fino alla cima della
Mesa. Tripod ha proseguito per altri 200 metri e ha iniziato a posizionare i cartelli.
Successivamente, io e lui ci siamo diretti verso una recinzione situata sull’angolo Nord della
proprietà e siamo andati poi in direzione Ovest seguendo sempre la recinzione. Abbiamo
deciso di posizionare il nostro primo palo a circa 15 metri dall’angolo Ovest del recinto.
Mentre stavo piantando il palo, ho iniziato a sentire un odore di uovo marcio o come quello
del gas naturale provenire da Nord-Ovest (il vento proveniva da quella direzione). In quel
momento ho detto a Tripod che se doveva scoreggiare poteva almeno mettersi a favore di
vento rispetto alla mia posizione. Lui però ha risposto “Io non ho scoreggiato” A quel punto
ho cominciato a riflettere su quale poteva essere la fonte di quell’odore, ma non ne ho
avuto il tempo perché è svanito rapidamente. Circa 1-2 minuti dopo, l'odore è tornato
ancora una volta ed è durato solo per 10 secondi circa. Nota: queste due circostanze sono
state entrambe rilevate da Tripod e da me il 3 Agosto 2009, ma nessun altro ha percepito
durante la giornata un odore simile.

Il Coltello mancante
Dopo aver posizionato la segnaletica, Tripod e io siamo tornati al container che si trova nella
fattoria principale. Al mio arrivo ho incontrato Jean nel cortile insieme a Bella (il cane di
Jean) e ho deciso di trascorrere qualche minuto per consentire a Bella di abituarsi alla mia
presenza sulla proprietà. Mi sono seduto a terra ed ho posato il mio zaino. Dopo qualche
minuto sono tornato al container e ho cominciato a disfare il mio zaino nella stanza che mi
era stata assegnata. Mentre toglievo tutto ciò che non mi sarebbe servito per la prima notte
al ranch, ho notato che non avevo più il coltello che era nella mia tasca.
Nota: il coltello mi è stato regalato da mio figlio per il Natale 2008 ed era il modello
Spyderco in dotazione alla polizia (lunghezza approssimativa di 4 pollici). Per quanto
riguarda la posizione del mio coltello, l’ho sempre tenuto nella mia tasca anteriore
sinistra, anche mentre giocavo con Bella.
Ho iniziato a cercarlo sul letto e sopra i mobili all'interno della stanza dove mi trovavo e ho
svuotato anche i pantaloni e tutto il mio zaino. Se avessi rimosso io il coltello, l'unico posto
dove lo avrei messo sarebbe stato dentro la mia borsa. Dopo aver trascorso 5-10 minuti nel
tentativo di ritrovarlo, ho chiesto agli altri presenti nel container di prestare attenzione e nel
caso in cui lo avessero trovato di avvertirmi, fornendo loro anche una descrizione
dell’oggetto. Dopo aver cenato, Colm e Robert Bigelow hanno messo a punto un piano di
strategia per il pattugliamento notturno, così, Tripod ed io abbiamo iniziato a preparare la
nostra attrezzatura e le divise per il nostro primo turno sulla proprietà. Ho preso il mio zaino
vuoto e ho iniziato a riempire il sacchetto che era contenuto al suo interno. Dopo aver
riempito la mia borsa, ho deciso di controllare il pulsante verde 5-11 del mio walkie talkie
che era posizionato sulla mia camicia che avevo indossato durante il posizionamento dei
pali. Dopo averla presa con la mia mano sinistra, ho controllato l’interno della borsa con la
mia mano destra per vedere se per caso poteva esserci il mio coltello (Nota: ho controllato
la mia camicia una seconda volta perché Tripod mi aveva chiesto in precedenza se l’avessi
controllata). Ad un certo punto il mio zaino, che era sul letto, è caduto a terra senza che lo
avessi toccato. Quando è accaduta questa cosa ho avvertito una strana sensazione e mi
sono diretto verso i piedi del letto per andare a prendere la borsa. Quando l’ho sollevata e
l’ho messa sul letto, ho trovato il mio coltello in una piccola fessura situata sul fondo della
borsa. Ero incredulo. Non ho toccato il coltello e sono uscito per andare da Robert Bigelow
per dirgli che lo avevo ritrovato e di venire a vedere dove si trovava. Tutti i componenti del
nostro gruppo sono entrati in camera e (Colm e FOB) hanno scattato delle fotografie
(risultati sconosciuti) della borsa e della stanza. Non ricordo di aver mai messo il coltello sul
fondo della borsa e non riesco a ricordare quando è stata l’ultima volta che lo avevo sentito
nella mia tasca, ma soprattutto, in vita mia non avevo mai messo il coltello in una fessura
della mia borsa.

Inizio del turno
Verso le 20:10 circa del 3 Agosto 2009, sono andato verso il patio per incontrare Jean, la
quale ha portato me e Tripod a prendere i rispettivi cani. Il mio si chiamava Max. Dopo
avergli messo il guinzaglio, io e Max abbiamo percorso la strada verso la Mesa in direzione
Nord Ovest. Subito dopo aver superato una cisterna bianca contenente Gasolio, ho sentito il
rumore di un sasso che colpiva la cisterna provenire da una distanza di circa 15 metri
rispetto al mio Nord. Alla fine del nostro turno, io e il mio collega abbiamo cercato di
riprodurre il suono lanciando un sasso contro la cisterna, ma il rumore che ne è scaturito era
diverso da quello che avevo sentito io. Credo che il suono fosse stato causato da uno sbalzo
di temperatura o qualcos'altro a me sconosciuto. In base alla mia esperienza molto limitata
con Max, non mi sembrava che avesse percepito qualcosa di insolito mentre eravamo nella
zona. Inoltre, non avevo la macchina fotografica digitale con me e di conseguenza non sono
stato in grado di scattare delle fotografie della zona.
Luce nell’albero
Dopo essere tornato dalla Mesa, sono tornato indietro con Max e l’ho riportato nella sua
recinzione. Era circa l’1:15 – 1:30 quando arrivato al portico con il resto del gruppo abbiamo
osservato una debole luce bianca in movimento all’interno di un area di circa 1,5 mt ai piedi
di un grande albero che distava dal portico circa 300-450 metri. Ho chiesto a FOB se anche
lui avesse visto la luce e ha risposto, “Si”. Abbiamo spiegato agli altri membri del gruppo
dove si trovava la luce ma dopo circa 1 minuto si è spenta, come se qualcuno avesse spento
un interruttore. Il 4 Agosto 2009, ho cercato di associare la luce con un edificio situato
all'estremità Sud della proprietà (circa un 1,5 km di distanza) ma ho costatato che la fonte
della luce osservata la sera precedente era in una posizione più bassa rispetto al punto in cui
si trovava l’edificio. Inoltre, l’intensità della luce che avevamo visto era più debole di quella
proveniente dall’edificio. Al momento non riesco a spiegare la provenienza della luce che
abbiamo visto, ma continuerò a osservare la zona per escludere che non sia stata causata
dal traffico stradale.
Gli oggetti sul letto
Alle 20:00 circa del 3 Agosto 2009, ho deciso di vedere se alcuni oggetti presenti sul mio
letto si sarebbero spostati dalla loro posizione. Gli oggetti erano costituiti da una fondina di
cuoio, un sacchetto con una chiusura a zip, una piccola borsa mimetica, un paio di occhiali
da sole e un panno morbido nero. Prima di partire per il nostro turno di notte ho scattato
una fotografia degli oggetti con la mia fotocamera del cellulare così come li avevo messi.
Alle 2:15 circa, quando sono tornato, ho esaminato la foto scattata in precedenza e l’ho
confrontata con gli oggetti che erano posizionati sul letto. Analizzando l’immagine mi sono
accorto che il portaocchiali nero, che inizialmente era posizionato con la scritta bianca verso
l’alto, era stato capovolto e copriva parzialmente la parte inferiore della fondina di cuoio. Ho
chiesto a Tripod di rivedere la fotografia e di individuare eventuali cambiamenti rispetto alla

posizione originale. Anche lui ha confermato che il portaocchiali era stato spostato rispetto
alla sua posizione originale.
Sfere nel container
Alle 2:15 del 4 Agosto del 2009, ho preso una macchina fotografica digitale e ho scattato
una fotografia nel salone principale. Quando ho analizzato la foto, ho visto che c’erano al
suo interno numerose sfere. Ho poi scattato un’altra foto e ho visto che le sfere erano
scomparse dalla stanza. Ho deciso allora di fare la stessa cosa nella stanza di Tripod e in
questo caso ho notato che nell’immagine erano visibili due diverse forme bianche sul muro,
posizionate più o meno a metà del letto e ad una distanza di circa 15 – 25 centimetri da
quest’ultimo. Tripod ed io abbiamo analizzato il muro e non abbiamo trovato nulla che
potesse giustificare le forme riprese nelle foto. Nella terza fotografia non erano visibili
forme o colori anomali come nelle altre due scattate in precedenza. Prima di prendere
servizio ho scattato diverse foto dell’esterno e anche in quel caso erano visibili nelle
immagini numerose sfere. Tuttavia, scattando successivamente altre foto, le sfere non
erano più visibili. Non sono in grado di spiegare l'origine delle sfere trovate nelle fotografie.
Eventi nello Utah Ranch, Giorni 1-3: Tripod
3 Luglio 2009
Malfunzionamento dell'orologio
Investigatore: Tripod
Data Rapporto: 4 Luglio 2009
Posizione dell’avvistamento: 90 metri dall’ingresso Est
Dati avvistamento: 3 Luglio 2009, Ora 23:24.
Durata avvistamento: Imprecisata
Condizioni meteo: 5-10 KMh; vento da Est
Numero / Nome dei testimoni: 1: Tripod
Numero UFO avvistati: 1
Forma: Rotonda
Colore: Blu
Velocità: Sconosciuta, direzione Ovest.
Suono: Nessuno

Dimensioni: Sconosciute
Colore / Caratteristiche dell’UFO: Oggetto rotondo che lasciava una scia ed era diretto verso
Ovest. L’oggetto possedeva 4 luci bianche nella parte anteriore ed è stato rilevato attraverso
una foto scattata con il cellulare mentre stavamo usando degli NGV (occhiali per la visione
notturna).
Distanza: 70 metri circa rispetto alla posizione del testimone.
Altitudine: Circa 2 metri da terra.
Suono: nessuno
Angolo di osservazione: L’oggetto è stato osservato provenire da Est e frontalmente.
Scomparsa dell’UFO dalla vista del testimone: L’UFO è scomparso dopo essere stato ripreso
con il cellulare (Foto?). Ho scansionato l'area per 10 minuti dopo aver osservato le foto ma
non ho rilevato nulla.
Movimento: Sconosciuto. Dopo attento studio dell’immagine, l’oggetto sembrava viaggiare
da Est ad alta velocità.
Foto disponibili: Le foto sono state inviate a Jean e stampate. Altre foto verranno inviate via
email….
Dispositivi veicolari: nessuno
Reazione degli animali: Nessuna
Tracce fisiche: Nessuna
Tracce atmosferiche: Nessuna
Effetti riscontrati: Alle 23:24 in tempo reale, ho guardato il mio orologio da polso che ho da
circa un anno e ho notato che indicava circa le 20:30. In quel momento ho preso la mia
macchina fotografica e ho cominciato a scattare foto della zona circostante.
Disturbi fisici: Nessuno
Disturbi Elettromagnetici: Nessuno
Atterraggio: Nessuno
Entità umanoidi: Nessuna
Missing Time: Nessuno
Stazionamento: Nessuno. Viaggiava in direzione Ovest.

Cielo: Leggermente coperto. Nubi a tratti
Cambiamenti di direzione: Sconosciuti
Entro 150 mt da terra: Si
Entro 150 mt dal testimone: Si
Volo costante: Sconosciuto
TESTIMONIANZA
Il 3 Luglio 2009, io, Tripod ero in viaggio verso il ranch nello Utah. Dopo l'atterraggio a
Vernal, Utah, il team ha impostato i propri orologi tutti alla stessa ora, le 15:15. Durante il
pomeriggio ho controllato l’ora ed era sempre quella esatta. Tuttavia, quando la sera mi
sono recato all’ingresso Est del Ranch, dopo circa 45 minuti di pattugliamento tutto era in
ordine, ma nel momento in cui ho controllato il mio orologio ho visto che indicava le 20:30.
A quel punto ho preso il mio cellulare e ho visto che indicava le 23:24. Ho scattato delle foto
al cane che mi era stato assegnato per fare la pattuglia e alla zona circostante, ma non ho
notato cambiamenti di temperatura, negli animali, nell’ambiente circostante e anche a
livello fisico. Dopo aver esaminato le mie foto scattate con il telefono cellulare, ho notato un
oggetto blu nella parte destra dell'immagine rivolto verso Est lungo la strada. Ho controllato
tutte le altre 20 immagini per vedere se per caso potevano esserci elementi riconducibili a
gas naturali come causa della luce presente nella foto, ma non ho trovato nulla. Sono
rimasto sul posto per 30 minuti e ho scoperto che nessun veicolo era presente nell’area e la
luce non era riconducibile a gas naturale. Dopo aver perlustrato l’area sono tornato al
container ed ho informato gli altri membri di quanto accaduto.
Tripod
04 Luglio 2009
Pattugliamento di routine
Pattugliamento della parte superiore della Mesa con NGV (occhiali per la visione notturna) e
cane. Nulla da segnalare dal monitoraggio / fotocamera e dagli NGV in dotazione. Effettuato
giro di pattugliamento delle Fattorie 2 e 3. Non è stato rilevato nessun cambiamento di
temperatura né odori particolari. Nulla di strano da segnalare.
5 Luglio 2009
Jeep Cherokee
Pattugliamento di routine all’ingresso Est. Tutto in ordine fino alle 23:05 circa. Un vecchio
modello di Jeep Cherokee verde si è spinto verso l’ingresso Est e il mio cane da pattuglia ha
attirato la mia attenzione in quella direzione. Mi sono spostato tra i cespugli e ho

mantenuto una visuale sul veicolo, che ha continuato a procedere verso la mia direzione
parcheggiandosi sul lato della strada a circa 15 metri dal cancello. Il conducente del veicolo
ha spento i fari ed il motore ma subito dopo ha riacceso il motore e si è allontanato a forte
velocità. Nessun contatto è stato stabilito con gli occupanti del veicolo che per il resto della
notte non è stato più visto nella zona. Durante il resto del pattugliamento non sono state
rilevate altre anomalie. (Nota: Situazioni analoghe in prossimità dei cancelli si verificano
frequentemente. E’ interessante notare la percezione delle guardie riguardo la loro
interazione con i veicoli e gli occupanti, rispetto alla percezione di tali occupanti descritti
nei loro racconti personali.)
2° GIORNO: Hobby Horse
Strane vibrazioni
Io, Hobby Horse, mi sono svegliato la notte del 4 Agosto 09 a causa di una forte sensazione
di vibrazioni su tutto il mio corpo. In precedenza ho sperimentato questa sensazione due
volte prima di venire al ranch, mentre ero in meditazione profonda e durante la quale ho
usato una luce blu pulsante e una comunicazione audio registrata. Nelle due occasioni
precedenti, la sensazione era stata indotta dalla mia concentrazione durante la meditazione,
mentre in questa occasione sono stato risvegliato improvvisamente dal sonno da una
sensazione di allarme, come se la causa delle vibrazioni fosse stata un'altra forma di energia
esterna alla mia consapevolezza. Io non sono ancora in grado di comprendere questa strana
vibrazione e continuerò a prestare attenzione a situazioni simili che non siano dettate dalla
mia consapevolezza. (Nota: in tutte le note segnalate sul registro, risulta che sia Hobby
Horse che Tripod hanno utilizzato la meditazione ma non è nota la durata di tale
procedura. Tuttavia, sembra che questa sia stata la metodica a loro più congeniale da
utilizzare.)
La scatola di fiammiferi
Alle ore 13:00 circa, Tripod ed io abbiamo deciso di continuare a lavorare con i nostri cani
per addestrarli meglio. Siamo partiti dal container con la nostra attrezzatura e siamo stati
fuori per circa 2 ore. Dopo l’evento dello spostamento degli oggetti dal mio letto, avevo
riposto le mie cose in un piccolo cassetto che si trova accanto alla porta della mia stanza. Al
nostro ritorno, dopo l’addestramento con i nostri cani, ho trovato una scatola di fiammiferi
sul pavimento a circa 15-20 centimetri dal cassetto. Sono certo di non aver aperto il cassetto
dal giorno precedente, inoltre lo avevo chiuso e non riesco a spiegarmi come sia finita a
terra la scatola dei fiammiferi.
L’ingresso Est
Alle 21:10 circa, sono andato all’ingresso Est insieme al mio cane (Max) per controllare la
presenza di eventuali trasgressori. Alle 22:30 circa, Max ha cominciato a guardare alla mia
sinistra (direzione Ovest), focalizzando il suo sguardo su una posizione che aveva attirato la

sua attenzione. Gli ho dato istruzioni di andare e subito lui si è alzato ed ha iniziato a
camminare verso il punto che stava osservando. Ho iniziato a scattare delle foto della zona
che hanno evidenziato la presenza di numerose sfere (Allegati 1 e 2). Non ho rilevato
eventuali odori, né variazioni di temperatura o sensazioni fisiche.
L’ingresso Est II
Alle 23:20, mentre ero ancora appostato al cancello Est con Max, che era sdraiato ai miei
piedi con lo sguardo rivolto di fronte verso Est, ho percepito qualcosa di strano. In quel
momento ero al telefono con mia moglie e anche se la batteria non era ancora scarica, il
telefono improvvisamente si è spento. In quel momento ho cominciato a sentire una
sensazione di freddo sul lato destro del mio corpo, mentre sul lato sinistro la temperatura
era rimasta la stessa. Max ha iniziato a ringhiare ed è diventato molto aggressivo e ho
cominciato a sentire i peli del mio corpo rizzarsi. Ho scattato numerose fotografie,
catturando molte sfere (allegato 3) che per il loro aspetto e le loro dimensioni erano
qualcosa di sconcertante. Dopo circa 30-45 secondi la temperatura è tornata normale.
La minaccia sconosciuta
Dopo aver pattugliato l’ingresso Est, sono tornato al rimorchio per incontrarmi con Tripod
per iniziare il nostro giro di pattuglia a piedi. Alle 00:30, Tripod ha legato il suo cane vicino al
rimorchio ed entrambi, insieme a Max, abbiamo iniziato il nostro giro di pattuglia a piedi
verso il cancello Ovest. Tripod era dotato di NGV (occhiali per la visione notturna) e una
fotocamera digitale. Dopo aver camminato per poche centinaia di metri lungo la strada
sterrata in direzione Sud-Ovest, abbiamo superato un trattore che si trova in un campo
adiacente tra la prima e la seconda Fattoria. Improvvisamente, Max ha rilevato qualcosa. In
quel momento stava camminando sul mio fianco sinistro mentre Tripod era sulla destra e
più vicino alla Mesa. Il cane si è voltato per guardare dietro e in preda al panico è corso via
per tutta la lunghezza del suo guinzaglio. Mi sono voltato e ho detto a Tripod di indossare i
suoi occhiali per la visione notturna mentre io ho iniziato a scattare delle foto della zona.
Tripod ha detto, "non ho visto nulla"; Tuttavia, all’analisi delle foto abbiamo visto che erano
state catturate delle sfere (allegati 4 e 5). Max non si sarebbe mai allontanato da me se non
avesse avuto realmente paura. Dopo pochi minuti si è calmato ma la situazione era strana
per non dire altro. Né io né Tripod abbiamo rilevato cambiamenti di temperatura, odori o
sensazioni fisiche, ma la reazione di Max ha destato non poche preoccupazioni.
SINTESI RAPPORTI: HOBBY HORSE E TRIPOD
GIORNO 3: Hobby Horse
Cani che abbaiano
All’1:30 circa, mentre stavamo facendo una pausa sotto il portico del container, sia io che
Tripod abbiamo sentito tutti i cani abbaiare e abbiamo scattato delle foto che hanno

evidenziato la presenza di sfere. Poco dopo abbiamo scattato altre due foto della zona e le
sfere erano scomparse mentre i cani avevano smesso di abbaiare. Allegati 1 2 3
GIORNO 4: Tripod
Durante il pattugliamento di routine sono andato all’ingresso Est. Era tutto in ordine fino a
quando alle 23:18 ho guardato a Ovest verso la Fattoria e nella struttura adiacente. Ho
notato una luce bianca pulsare per due volte e aveva le dimensioni di una palla da baseball.
Ho preso i miei occhiali per la visione notturna ma non ho notato nessuna fonte luminosa in
quella posizione. Anche con la fotocamera digitale non sono riuscito a trovare delle prove
riguardo alla luce, e in quel momento non c’è stato nessun cambiamento di temperatura,
nessun odore o la percezione di sensazioni. Alle 00:37, ho lasciato la mia posizione che era a
circa 25 metri ad Ovest dall’ingresso Est per andare a verificare che il cancello fosse chiuso.
Ho scattato una foto con la mia macchina fotografica digitale (che era completamente carica
in quel momento) immortalando 8 – 10 sfere di debole luminosità. Dopo aver visto la foto,
la fotocamera è praticamente morta al punto che non aveva potenza sufficiente per
chiudere la lente posteriore al suo interno. Sono andato nella posizione dove c’era Hobby
Horse e gli ho fatto vedere le immagini dopo aver sostituito la sua batteria con la mia.
Quando abbiamo messo la mia batteria nella sua macchina fotografica, abbiamo visto che
risultava ancora completamente carica.
Mentre stavamo pattugliando, all’1:50 ho sentito il mio cellulare vibrare. Ho controllato se
avessi ricevuto una telefonata, un messaggio o una e-mail, ma era tutto in ordine. Questa
cosa si è verificata a circa 200 metri dalla Fattoria 2 e non sono stati percepiti cambi di
temperatura, odori o sensazioni fisiche.
Tornando alla fattoria in direzione Est sulla strada principale adiacente alla Torre 2, ho
percepito un odore insopportabile di tabacco dolce da pipa. Mi sono fermato e ho
cominciato a scattare foto ma non hanno evidenziato nulla. Ho di nuovo chiamato Hobby
Horse per chiedergli se lo avesse sentito anche lui dalla sua posizione e lui ha confermato di
si. L’odore si è poi allontanato in direzione Ovest, ma dopo aver camminato per circa 5 metri
l’odore è tornato nuovamente. Usando la tecnica di esclusione ho annusato i cespugli e
alcune piante ma nessuna di loro aveva un odore simile al profumo di tabacco da pipa.
GIORNO 4: HOBBY HORSE
Chi c’è la fuori (voci)?
Alle 15:45 circa, mentre ero seduto alla scrivania che si trova nell'angolo Nord-Ovest del
salone principale ho sentito molte voci provenire da fuori. Le voci sono durate circa 10
secondi ed erano incomprensibili. Il tempo era brutto, pioveva e c’era vento forte. Tuttavia,
subito dopo aver sentito le voci ho chiamato Tripod per dirgli di venire ad ascoltare, ma nel
percorso che ha fatto dalla sua stanza per venire da me le voci sono cessate. Il 5 Agosto del
2009 alle 22:30 circa, ero al telefono con mia moglie al mio cellulare e lei ha detto di aver

sentito una strana voce inspiegabile al telefono, che in nessun momento, mentre parlavo
con lei, sono riuscito a percepire.
Fattoria 2 (luce diurna - sfera)
Alle 19:45, Jean e io siamo partiti dalla Fattoria 1 per condurre un osservazione dietro una
casa abbandonata della Fattoria 2. Alle 20:25, mentre era seduto alla Fattoria 2, Max ha
guardato verso la casa situata più a Sud e si è concentrato su una posizione specifica. Ho
scattato una foto che ha evidenziato una grande sfera circolare di circa 25 centimetri. Dopo
aver esaminato la foto sulla fotocamera l’ho mostrata a Jean che sembrava essere sorpresa
a causa della quantità di luce ambientale ancora visibile.
Il recinto (strano odore)
Alle 00:07 stavo camminando oltre il recinto a Nord / Nord-Ovest della Fattoria 1, quando
ho rilevato un odore di quello che poteva essere meglio descritto come Metano. Ho subito
chiamato Tripod che ha rilevato la provenienza dell’odore dal recinto. Ho scattato subito
due foto che hanno rilevato la presenza di un Orb e dopo circa 20 secondi l'odore è
scomparso. Tripod ed io abbiamo continuato a rimanere in zona per 2-3 minuti dopo la
scomparsa dell’odore e dell’Orbs ma il fenomeno non si è più ripetuto.
Iperreattivo (Max)
All’1:00 circa, io e Tripod siamo andati insieme a pattugliare a piedi lungo il sentiero sotto la
Mesa con Max. All’1:20 circa mentre ci dirigevamo verso la Fattoria 2, sulla strada sterrata a
circa 400/800 metri dalla Fattoria 1, accanto ad un palo del telefono, Max ha cominciato ad
agitarsi. Tripod ha scattato 3 fotografie che hanno evidenziato la presenza di una grande
concentrazione di sfere molto luminose. All’1:24, abbiamo continuato a proseguire verso
Ovest e giunti a circa 15 metri dalla posizione precedente, Max ha cominciato a tirare lungo
la strada sterrata. Tripod ha scattato altre foto che hanno evidenziato altre sfere. Nota:
Dopo aver scattato tutte le fotografie, abbiamo scoperto che Max stava tentando di
prendere un Porcospino; Tuttavia, non è stato possibile determinare se Max si sia
concentrato solo sull'animale o anche su qualcosa che io e Tripod non siamo stati in grado
di rilevare.
La coda tra le gambe (Max era spaventato)
All’1:44, in prossimità della Torre di Osservazione 2, sulla strada sterrata tra la Fattoria 1 e la
Fattoria 2, Max ha iniziato ad agitarsi. (Nota: Si trattava dello stesso posto dove la sera
prima aveva iniziato a tirare il guinzaglio) Tripod ed io non abbiamo percepito nulla di
diverso: tuttavia Max guardava alle sue spalle poi ha proceduto per circa 3 metri di fronte a
me per poi voltarsi di nuovo e fermarsi dietro di me. Qualunque cosa Max abbia rilevato, ha
avuto un profondo impatto emotivo su di lui, al punto che non voleva proseguire per la
Fattoria 2. Tripod ha scattato diverse fotografie digitali, due delle quali mostravano delle

sfere luminose accanto a me e a Max. Nota: Max ha agito in questo modo per 5-10 minuti
lungo la strada che portava alla Fattoria 2.
Terra degli Ute
Alle 02:12, Tripod e io abbiamo raggiunto l’angolo Ovest della proprietà adiacente alla terra
tribale degli Ute. Ancora una volta, Max non sembrava essere a proprio agio con l'ambiente
ed è rimasto sempre molto vicino a me durante la nostra permanenza nella zona. Anche in
questo caso, Tripod ha scattato delle foto della zona, di Max e me che hanno rivelato la
presenza di alcune sfere.
Alle 2:15 circa, mentre eravamo nell’area appena citata, Max è tornato ad essere
spaventato al punto che ho dovuto tirarlo per farlo muovere nuovamente. Tripod, ha
scattato una fotografia digitale che ha immortalato una Orb accanto a Max e me.
Sbalzo di temperatura
Alle 02:42 circa, io e Tripod ci siamo diretti a Est, a circa 350 metri dalla Fattoria 1, quando
entrambi abbiamo notato un cambiamento estremo nella temperatura. Una volta giunti alla
Fattoria 1, Max è tornato tranquillo e non ci sono stati altri incidenti.
GIORNO 5: HOBBY HORSE
Max si nasconde dietro Hobby Horse
All’1:05 circa, Tripod e io stavamo camminando dalla Fattoria 1 verso la seconda recinzione
dei cani attraverso la strada sterrata adiacente al secondo campo, quando entrambi
abbiamo sentito una ventata di aria fredda. Nello stesso momento, Max si è voltato e si è
nascosto dietro di me. Tripod ha scattato una fotografia digitale nella quale erano visibili
numerose sfere.(Fotografia allegato n°1)
Seconda recinzione dei cani
All'1:30 circa, Tripod ed io siamo arrivati alla seconda recinzione per fare un test e osservare
eventuali anomalie nella zona. Ho subito messo Max all'interno della recinzione e insieme a
Tripod siamo andati nel punto di guardia. Max sembrava essere a disagio e si è sdraiato
contro la porta della recinzione rimanendo immobile. Pochi minuti dopo, scattando delle
fotografie digitali non abbiamo trovato nulla di strano, ma all’1:48 la temperatura è scesa
drasticamente e ho subito scattato una fotografia in direzione Sud-Ovest. La foto ha
evidenziato una forma globulare fatta di nubi di plasma, altrimenti nota come “Plasmide”
Attraverso un ulteriore analisi della fotografia è stato possibile identificare una Orb
(circolare) che si trova sul lato sinistro della porta della recinzione di Max mentre si muove
verso l’angolo. Nota: Max dovrebbe aver notato il movimento ma non ha fatto alcun
rumore. (fotografia allegato 2)

Nota:. La recinzione dei cani si trova sulla proprietà e alla fine della recinzione è stata
costruita una torre di osservazione.
Fattoria 2 (comunicazione con le sfere).
Alle 02:30 circa, Tripod ed io siamo arrivati alla Fattoria 2 e abbiamo deciso di tentare di
entrare in contatto con una bambina. Abbiamo preso due sedie da una delle due case
situate alla Fattoria 2 e ci siamo seduti a circa 10-15 metri dalle due case situate a Sud della
strada sterrata. Tripod ha cominciato a scattare diverse foto con la sua macchina fotografica
digitale che non hanno evidenziato la presenza di sfere.
Ho iniziato a fare dei tentativi per comunicare con una bambina verbalmente, spiegando che
eravamo lì per cercare un contatto e chiedendole di darci un segno se avesse capito quello
che avevo detto e anche di darci la possibilità di scattare una foto. Inoltre, le ho chiesto se le
piacevano i cani e nel giro di un minuto, Max ha iniziato a camminare a circa 5 metri di
distanza da me (lunghezza del guinzaglio) e ha iniziato a giocare rotolandosi a terra come se
qualcuno stesse giocando con lui. Nota: Non sono mai stato in grado di ottenere una cosa
simile da Max, se non quando gli faccio le carezze sulla pancia. Tripod è stato in grado di
catturare fotografie nelle quali erano presenti diverse sfere vicino a Max. (Fotografie
allegati 3-4-5)
Ho chiesto anche alla bambina di darci la possibilità di fotografare i suoi amici e Tripod è
stato nuovamente in grado di scattare delle foto digitali incredibili subito dopo la mia
richiesta. (Fotografie allegati 6-7-8). Nota: Sembra che una bambina sia stata uccisa nella
proprietà prima dell’arrivo dei Meyers
Punto Freddo
Alle 03:12, Tripod ed io siamo partiti dalla Fattoria 2 e ci siamo diretti verso Est. Lungo la
strada sterrata a circa 250 metri dalla Fattoria 2 abbiamo iniziato a sentire freddo. Max è
nuovamente tornato vicino a me e Tripod ha scattato delle foto nelle quali erano presenti
numerose sfere vicino a me e a Max. Inoltre, il cane sembra che abbia rilevato qualcosa sulla
nostra destra che successivamente, dopo lo scatto di un'altra fotografia, è risultato essere
un Orb che si trovava vicino a noi due. (Fotografie allegate 9-10)
Cani che abbaiano di fuori
Alle 05:15 circa dell'8 Agosto 2009, ho sentito tutti e tre i cani abbaiare nella parte anteriore
della fattoria 1. Sono subito corso fuori e ho scattato una fotografia nella quale erano visibili
molte sfere luminose. (Fotografia allegato 11)

GIORNO 6: HOBBY HORSE - SINTESI RAPPORTO
Alti livelli di attività al cancello Est
Alle 21:30 circa sono andato al cancello Est nel tentativo di stabilire un contatto attraverso
la comunicazione non verbale. Inizialmente c'era pochissima attività; Tuttavia, alle 23:13
circa, mentre parlavo al telefono con mia moglie, ho cominciato a sentire molto freddo e la
comunicazione si è interrotta. Ho subito cominciato a fotografare la zona alla mia destra e
ho catturato una nube di Plasma. Max, che era seduto accanto a me, si è alzato e si è
concentrato sulla direzione dove si trovava la nuvola illustrata nella foto. Ho di nuovo
chiamato mia moglie ma alle 23:16, ossia solo due minuti dopo, la mia chiamata è stata
nuovamente interrotta. Ho scattato altre foto che hanno evidenziato un'altra nube di
Plasma alla mia destra. Ancora una volta, ho chiamato mia moglie alle 23:20 e la linea è
caduta nuovamente. Le foto scattate hanno evidenziato anche in questo caso una nube di
Plasma. Ho cominciato a vedere un forte legame tra le mie telefonate e questo oggetto,
quindi ho chiamato di nuovo. Alle 23:26 la chiamata è andata persa e quando ho scattato le
foto era visibile una sfera. Ho continuato a mantenere la comunicazione con mia moglie e
alle 23:37 ho iniziato ad avere problemi di comunicazione (non ho perso la chiamata), e
ancora una volta ho fatto delle foto che hanno catturato due sfere molto luminose di fronte
a me. (Allegati Fotografie 1-2-3-4-5)
Luce lampeggiante nell'albero
Alle 21:59, Tripod mi ha contattato via radio dicendomi di aver osservato un lampo di luce
bianca provenire da un albero nella Fattoria 1. Mi sono immediatamente posizionato al
cancello Est per tentare di osservare la luce. Mentre Tripod aveva chiamato per informarmi
del lampo di luce, tutti i cani (Bella e Rucca) hanno iniziato ad abbaiare. Max, che era con
me, subito è balzato in piedi e si è focalizzato sulla Fattoria 1. Jean attraverso il suo walkie
talkie ha detto di aver sentito delle voci fuori dalla Fattoria 1, quindi mi sono messo in
cammino in direzione dell’ingresso Est per studiare la luce, per capire il perché i cani
stessero abbaiando e per verificare la fonte delle voci. Sono arrivato alla Fattoria 1 e mi sono
posizionato sul lato Nord-Ovest del grande albero vicino al container vuoto e ho contattato
Tripod per confermare la posizione della luce. Ho individuato l'albero e la zona, inoltre, il
punto di vista di Tripod era tale che per chiunque sarebbe stato impossibile entrare o uscire
dalla proprietà senza essere visto. Ho fatto una passeggiata intorno alla zona e non sono
riuscito a trovare una sola fonte luce in grado di essere vista da una distanza di 800 metri.
Successivamente sono tornato all’ingresso Est e ho condotto ulteriori test con la mia
macchina fotografica digitale per escludere altre possibilità. Tripod ha confermato di aver
visto il mio flash, ma ha chiaramente detto che non aveva nulla a che vedere con quella che
avevamo visto e soprattutto la distanza non coincideva minimamente. Durante
l’osservazione, né io né Tripod abbiamo scattato delle foto della luce.

Tentativo non verbale di comunicazione con possibili Spiriti (sfere)
All'1:43 circa, io e Tripod stavamo camminando insieme a Max sulla strada sterrata a circa
200 metri ad Est della Fattoria 2 e gli stavo spiegando gli eventi di cui ero stato testimone al
cancello Est relativi al Plasma e alle sfere. Gli ho chiesto di rimanere indietro di circa 3 metri
insieme a Max perché volevo mettermi in ginocchio e comunicare in forma non verbale con
gli Spiriti (orbs), per chiedergli di manifestarsi intorno a me. Ho anche chiesto agli Spiriti di
consentire a Tripod di scattare una fotografia al fine di dimostrare la comunicazione tra le
sfere e me stesso. All'1:44:12, ero in ginocchio e mi stavo concentrando sulla
comunicazione, quando Tripod ha scattato una fotografia. Come si può vedere nella foto, c'è
una grande sfera che si trova di fronte a me mentre Max sta annusando a circa 2-3 metri di
distanza. Come ho continuato a concentrarmi e a comunicare, Tripod ha scattato una
seconda fotografia all’1:44:18 che mostra che il globo era scomparso mentre Max era
ancora dietro alla mia sinistra. Mentre continuavo a chiedere allo Spirito di permetterci di
fotografarlo per la verifica, Tripod ha fatto una terza fotografia che mostrava Max con la
testa chinata verso il basso camminare verso di me e c’erano molte sfere luminose che
coprivano quasi tutta la foto. L'ultima fotografia è stata scattata da Tripod all’1:44:29 e le
sfere erano scomparse. Tuttavia, Max era in piedi dietro di me, come se fossi diventato uno
scudo per proteggerlo, mentre continuava a focalizzare la sua attenzione su qualcosa che si
trovava più lontano e che non era rilevabile da me e da Tripod. (Fotografie Allegati 6-7-8-9).
2° Tentativo di Contatto (le sfere appaiono di nuovo)
All'1:47 circa ci siamo avvicinati alla Fattoria 2 (circa 10 metri) e dopo aver esaminato la
fotografia Tripod è rimasto scioccato. Pensava che ci fosse stato qualche possibile
collegamento tra il camminare di Max e il mio tentativo di comunicare in ginocchio. Così ho
deciso di tentare di entrare in contatto rimanendo in piedi usando nuovamente la
comunicazione non verbale. Tripod si trovava a circa 3 metri e all’1:48:05 ha scattato
un'altra fotografia che ha evidenziato una sfera molto luminosa nell'angolo in alto a sinistra
della foto, così come due sfere di minor intensità di fronte a me. All'1:48:13, tutte le sfere
erano scomparse e all’01:48:25, Max era di nuovo in piedi dietro di me e in attesa. (Durante
questo periodo Max non era felice di camminare davanti a noi). (Fotografie Allegate 10-11)
Davanti alla Fattoria 2 (Comunicazione con la piccola bambina)
All'1:50 circa, io e Tripod siamo arrivati alla Fattoria 2 e abbiamo deciso di tentare di entrare
in contatto con la bambina (che si ritiene sia stata uccisa nella zona, senza ulteriori
informazioni). Tripod ha preso una fotografia della zona dalla strada sterrata che corre da
Est a Ovest e si trovava esposto a Sud mentre scattava una fotografia (foto di controllo), che
non ha evidenziato sfere nella zona. Ho continuato a camminare nella zona tra le case della
Fattoria 2 con Max e di nuovo mi sono concentrato su una bambina per permetterci di avere
un contatto attraverso la fotocamera di Tripod. All'1:52:50, ha scattato una fotografia dove
si vedeva una sola sfera alla mia sinistra. (Fotografie allegate 12-13)

Sul retro delle case della Fattoria 2 (comunicazione con la bambina)
All'1:53 circa abbiamo fatto un tentativo di comunicazione nella parte posteriore delle case
alla Fattoria 2. Ho messo una sedia a circa 6 metri dalla casa più a Ovest e avevo Max con
me; ho cominciato a concentrarmi e a chiedere un contatto con la bambina. All'1:56:51, un
globo luminoso è apparso nella prima fotografia di Tripod subito dopo che avevo
concentrato la mia energia sulla comunicazione.
Come si può vedere nella foto, Max è spaventato e ha la testa sotto il mio braccio, come se
stesse chiedendo di essere protetto da qualcosa che si trova nella zona. (Fotografia allegata
14)
Malfunzionamento totale della fotocamera
Alle 02:39 circa, Tripod ed io eravamo a Sud rispetto al trattore che si trova nel secondo
campo e con noi c’era Max. All’improvviso ho osservato una traccia di fumo vicino alla torcia
di Tripod (luce bianca) e gli ho subito detto che eravamo circondati da fumo o da Plasma e
che doveva scattare una fotografia. Ha preso la fotocamera ma si è accorto che non riusciva
a scattare la foto. Ha cercato di spegnerla (non ha funzionato) e di cambiare le impostazioni
(non ha funzionato), poi l’ha data a me, ma neanche io sono stato in grado di modificare le
impostazioni e le funzioni correnti della fotocamera. Ho proceduto a rimuovere la batteria e
l’ho reinserita. Quando l’ho riaccesa non aveva alcun problema. Nota: Io e Tripod abbiamo
scattato oltre 300 foto a partire dalla notte di Mercoledì 5 Agosto senza mai avere
problemi di funzionamento di questo genere. Gli unici problemi che abbiamo avuto con le
nostre telecamere sono stati cali di batteria in alcune zone del ranch che stiamo ancora
cercando di capire.
Nota Investigativa:
Le mie esperienze qui al ranch sono state tra le più incredibili della mia vita. Credo di avere
stabilito un certo tipo di comunicazione con una presenza qui al ranch e continuerò a
verificare questa teoria. Ho visto anche quelle che sembrano essere sfere con il mio occhio
solo in alcune circostanze, come dimostra la sfera di plasma vicino al trattore la scorsa notte
e che ha determinato un malfunzionamento totale della fotocamera. Questa relazione
mette in evidenza solo gli eventi quotidiani al ranch. Alcune cose possono sembrare strane
ma potrebbero essere spiegate in termini convenzionali. Altri eventi potrebbero essere
frutto della nostra immaginazione o percezione, ma ce ne sono altri che non possono essere
spiegati con le nostre attuali conoscenze. In chiusura, sarei curioso di sapere se i singoli
personaggi creano una sorta di cambiamento nella presenza che si trovano di fronte.
Quando sono fuori sulla proprietà, avverto una sensazione di comfort e protezione, ma
qualcuno che non vuole o non può accettare queste presenze potrebbe vivere la cosa in
maniera molto diversa da me.

GIORNO 7: TRIPOD
Sensazione di disagio (Porta Est)
Alle 21:00 circa ero di pattuglia come di routine all’ingresso Est. A metà strada verso il
cancello ho deciso di prendere Rucca, il mio cane da pattuglia, tornata a casa da poco dopo
la ferita che si era procurata alla zampa. Dopo aver fatto un primo giro, l’ho riportata al suo
recinto ed ho continuato il mio giro. Sin dal principio, dopo aver lasciato Rucca, ho avuto
una sensazione di disagio. La luna non era ancora giunta sopra l'orizzonte e sentivo che
qualcosa non andava. Mentre camminavo verso l’ingresso Est, a circa metà strada tra questi
e la Fattoria 1, ho cominciato a percepire la sensazione come se qualcuno mi stesse
osservando o fosse proprio dietro di me. Ho acceso la mia torcia e ho illuminato la zona
circostante ma era tutto tranquillo. Alle 21:50 circa sono arrivato all’ingresso Est e ho
iniziato a sentirmi molto a disagio, come se fossi in pericolo. Da quando sono stato mandato
al Ranch non avevo mai sperimentato una sensazione simile. Ho cercato di farmi forza e con
la luce ho illuminato la zona circostante. Dopo circa 10 minuti la situazione non è cambiata.
Alle 22:01 le mie gambe hanno cominciato a tremare e ho iniziato a sentirle instabili, come
se avessi fatto 10 volte su e giù per la Mesa. Ero molto stanco e mi sentivo esausto.
All’improvviso la situazione è peggiorata e ho avuto la sensazione che qualcosa stesse per
uscire dai cespugli sul lato destro. Sentivo che qualcuno o qualcosa mi stava osservando ed
era lì vicinissimo a me. La situazione non migliorava e ho iniziato ad avere la nausea. Per
tutta la durata di questa esperienza, non ho sentito nessun cambiamento di temperatura o
odori anomali nella zona. Ho scattato diverse foto dell’area ma non hanno evidenziato nulla
che potesse giustificare quella spiacevole sensazione. Poi ho chiamato Hobby Horse sul suo
telefono cellulare per tre volte ma le chiamate sono andate tutte perse. Di solito ho una
buona ricezione in questo particolare settore. Ho deciso allora di comunicare via radio e gli
ho spiegato che non mi sentivo al sicuro e che stavo tornando indietro. Mentre mi
allontanavo dalla zona mi sono sentito meglio e quando l’ho ricontattato c’era anche Jean.
Ho raccontato loro quello che era accaduto e ho iniziato a calmarmi.
Dopo circa 20 minuti che ero tornato alla Fattoria tutto è tornato alla normalità. Poco dopo,
Hobby Horse ed io siamo tornati all’ingresso per fare ulteriori indagini. Mentre eravamo
sulla via del ritorno verso il cancello, non ho avvertito alcun fastidio e mentre camminavamo
abbiamo scattato diverse foto lungo la strada che hanno evidenziato la presenza di alcune
sfere. Arrivati all’ingresso Est ho sentito la stessa sensazione di stanchezza alle gambe. A
quel punto Hobby Horse mi ha scattato una foto nella quale erano visibili delle sfere vicino a
me. Dopo circa 7 secondi ne ha scattata un'altra ma le sfere erano scomparse. (Vedere foto
allegate da Hobby Horse.) Per il resto del tempo che siamo rimasti all’ingresso Est abbiamo
raccolto prove fotografiche incredibili (vedere foto allegate da Hobby Horse.)

GIORNO 7: HOBBY HORSE (sintesi)
Contattando gli Spiriti (Fattoria 1 e Cancello Est)
Alle 23:36 circa, Tripod ed io siamo andati all’ingresso Est per tentare di rilevare questa
energia negativa o di individuare il motivo per cui in precedenza si era sentito stanco e
spaventato. Tripod aveva con sé una macchina fotografica digitale che avrebbe utilizzato per
catturare tutto ciò che poteva manifestarsi in nostra presenza. Subito dopo aver lasciato la
Fattoria 1, l’ho informato che stavo chiedendo agli Spiriti buoni in forma non verbale di
manifestarsi, dicendo anche che gli Spiriti negativi non erano i benvenuti. Tripod ha scattato
22 foto digitali a me e Max mentre camminavamo verso l’ingresso Est e in 4 di esse era
visibile una forma di energia subito dopo la mia richiesta non verbale, ma non c’erano sfere
visibili. (Nota: la maggior parte delle sfere che abbiamo fotografato avevano una debole
luminosità, ma si potevano distinguere i colori blu e bianco). (fotografia).
Viene stabilito un contatto
Quando siamo arrivati all’ingresso Est, Tripod ha dichiarato che sentiva una sensazione di
inquietudine. Alle 23:54 mi sono seduto su una sedia situata all’angolo Sud della strada
sterrata posizionandomi verso Nord e continuando a chiedere che solo gli Spiriti buoni si
manifestassero mentre quelli negativi non erano i benvenuti. Alle 23:55:36, Tripod ha
catturato in una foto una sfera blu molto luminosa accanto al’ingresso Est. Alle 23:57:13, ho
sentito un’energia o delle presenze intorno a me e ho chiesto a Tripod di restare fermo in
mezzo alla strada. Alle 23:57:26, ho scattato una fotografia nella quale si vede Tripod
circondato da una nuvola di sfere. Alle 23:57:36, ho scattato una seconda foto ma le sfere
non erano più visibili. (Fotografia)
Tripod si sente bene all’ingresso Est
Alle 00:12 circa, ho continuato a concentrarmi sulle energie positive e intorno alle 00:14:26
abbiamo catturato in una foto un altro globo luminoso che si muoveva da Est a Ovest sopra
l’ingresso Est. Come ho continuato a concentrarmi, io e Tripod ci siamo accorti che erano
presenti moltissime sfere su più immagini e gli ho chiesto come si sentiva in quel momento.
Lui ha detto che non sentiva più la sensazione di disagio che aveva prima (fotografie).
Correlate alla Sicurezza "alla ricerca di un buon momento"
Alle 00:23 circa, io e Tripod abbiamo osservato un camion dirigersi verso la porta Est e
fermarsi con i fari accesi proprio davanti al cancello. Nel momento in cui Tripod è uscito
dalla zona di occultamento situata appena a Sud della strada sterrata e ha illuminato con la
sua torcia la cabina del mezzo, quest’ultimo si è dileguato a forte velocità. (Si veda la
relazione di Tripod per le informazioni riguardo al veicolo).

Effetti Fisici su Tripod
Vista la quantità di polvere e sporcizia sollevata dal veicolo quando è andato via, io e Tripod
ci siamo diretti verso la Fattoria 1. Mentre camminavamo, mi ha detto che si sentiva
svuotato della sua energia in seguito all’esperienza che aveva avuto in precedenza. Superata
la Fattoria 1, ha scattato una foto nella quale ha catturato una doppia sfera arancione sopra
ad un cassonetto dell’immondizia. A quel punto, abbiamo deciso di fare un test di controllo
nella zona dove si trovava il trattore, situato vicino al secondo campo di osservazione (c’è
anche la recinzione del secondo cane) appena a Sud della strada sterrata. (Fotografia)
Contattando gli Spiriti vicino al trattore
All'1: 48 circa siamo arrivati al trattore e dopo essermi messo in ginocchio ho cominciato ad
invocare uno Spirito della Luce affinchè si manifestasse. All'1:50 circa, Tripod ha catturato
una sfera di debole intensità alla mia destra e nell’immagine sembra che il mio sguardo sia
rivolto nella sua direzione. Io non ho visto nulla, ma ho sentito una presenza. Fotografia.
Il portatile fa i capricci
Alle 04:27 circa, stavo lavorando sul mio portatile e ho deciso di iniziare a scrivere la mia
relazione, quando il mio documento Word si è impallato. Ho chiesto allo Spirito di smettere
di giocare con il mio computer e che era la seconda volta che accadeva quel giorno. Ho
preso una macchina fotografica digitale che era accanto a me e ho scattato una fotografia
della porta nella quale era visibile una sfera di luce in basso a destra. Ho iniziato a
comunicare verbalmente con lo Spirito (ORB) e gli ho chiesto di posizionarsi verso la tenda
del salotto principale se avesse capito cosa stavo chiedendo. Alle 4:30 ho scattato una
seconda fotografia che identifica chiaramente un globo luminoso sulle tende vicino ad una
lampada situata nella stanza di fronte. Ho chiesto allora allo Spirito (ORB) se gli piaceva
giocare e gli ho chiesto anche se era responsabile dello spostamento della "M" sul
frigorifero, dal momento che Tripod aveva scoperto che si era nuovamente mossa da ieri
sera. Ho poi chiesto allo Spirito (ORB) di spostare la "D" su Dicembre (Fotografie)
Per concludere:
Gli eventi di cui Tripod è stato testimone hanno avuto un impatto profondo su di lui. Questo
conferma la possibilità che la personalità di un individuo possa influenzare il risultato
complessivo mentre lavora sul ranch. E’ quindi necessario un giudizio complessivo riguardo
gli eventi che si verificano in questo luogo e la connessione con la personalità di chi ci lavora.
Noi continueremo a controllare i cambiamenti nel comportamento del personale addetto e
cercheremo di ipotizzare qualche tipo di connessione che possa spiegare il motivo per cui
vengano attratti Spiriti Buoni o Spiriti Malevoli da persone diverse.

GIORNO 9: TRIPOD
Meditazione Ingresso Est
Alle 22:55 circa, Hobby Horse ed io eravamo in pattugliamento di routine all’ingresso Est.
Mentre percorrevamo la strada che portava all’ingresso abbiamo scattato diverse foto che
hanno evidenziato delle sfere di debole intensità in alcune di esse, mentre in altre non era
visibile nulla. Hobby Horse ha proposto di fare un esperimento, cercando di meditare nel
tentativo di attirare sfere positive nella zona. Mi sono seduto in mezzo alla strada con il mio
cane da pattuglia per circa due minuti. C’era completo silenzio. Dopo circa 30 secondi, il mio
cane ha nascosto la testa sul mio torace, cosa che lei non fa quasi mai, come se stesse
cercando di nascondersi e di fuggire da qualcosa. Alle 22:57, Hobby Horse ha preso la sua
macchina fotografica e ha iniziato a scattarmi delle foto. La meditazione sembra che abbia
attirato delle sfere luminose accanto a me o nella zona nella quale io e Rucca eravamo
seduti e sono state catturate attraverso delle fotografie. Hobby Horse ha poi detto che si
stava concentrando per richiamare Spiriti benevoli intorno a me. Per il resto della notte, non
ci sono state intrusioni da segnalare.
In conclusione (la mia sensazione riguardo al ranch)
La mia esperienza al ranch mi ha aperto gli occhi su altre possibilità a me sconosciute prima
del mio arrivo il 3 Agosto 2009. Sono stato nella Polizia Militare per molti anni e nel nostro
lavoro c’era il bianco e il nero, giusto e sbagliato, verità e menzogna, ma ciò che ho provato,
visto e sentito durante i miei 10 giorni di permanenza al ranch, ha cambiato definitivamente
la mia visione riguardo a ciò che ritenevo fosse vero. E’ stata un esperienza di vita molto
profonda e sto prendendo in considerazione l’idea di tornare nuovamente al ranch per
cercare di trovare una risposta alle esperienze che mi sono capitate.
Nota: A causa dell’orario previsto per il volo di ritorno dalla TSA, mi è stato chiesto di
comunicare anticipatamente la presenza di armi e munizioni e di lasciare il ranch alle 3:15;
Pertanto, non siamo riusciti a condurre pattugliamenti approfonditi come avviene
normalmente.
GIORNO 9: HOBBY HORSE
Come contattare gli Spiriti all’ingresso Est
Alle 22:53 circa, Tripod ed io ci trovavamo al cancello Est per svolgere compiti di sicurezza,
quando ho deciso, in base alle 37 foto scattate nelle 3 ore precedenti (che avevano
evidenziato poca o nessuna attività nella zona) di cercare di contattare gli Spiriti. Alle 22:54
circa, ho detto a Tripod di sedersi in mezzo alla strada con Rucca mentre io avrei iniziato a
meditare concentrandomi sugli Spiriti positivi, chiedendo loro di presentarsi intorno a lui e a
Rucca. Alle 22:55 ho cominciato a mediare e alle 22:57:50 ho sentito una forte presenza di
energia nella zona che mi ha spinto a cominciare a scattare fotografie solo alla mia sinistra

(ero seduto appena a Sud della strada e con lo sguardo rivolto verso Nord, a circa 3 metri dal
cancello stesso) e ho catturato un muro di sfere dirette verso Tripod e Rucca. Alle 22:58:04,
come si vede nella foto, Tripod è circondato da grandi sfere di diversi colori. Alle 22:58:36,
come raffigurato nella fotografia, lui e Rucca sono ancora circondati da alcune delle più
grandi sfere che io abbia mai visto.
Il tavolo si scuote violentemente (stessa esperienza che ho avuto il 6 Agosto 2009)
Alle 03:05 circa, Tripod mi ha svegliato da un sonnellino prima della nostra partenza per
l'aeroporto e sembrava molto spaventato. Gli ho chiesto cosa fosse successo e ha detto che
alle 2:45 circa, mentre lavorava alla sua relazione, il tavolo aveva iniziato a scuotersi
violentemente per circa 2-3 secondi e inoltre mi disse che era pronto per partire. Ho
provveduto a prendere le mie cose e siamo partiti per l'aeroporto. (Sto ancora conducendo
dei test per determinare se gli scossoni potrebbero essere il risultato dei movimenti della
lavatrice durante i cicli, visto che è posizionata contro la parete Nord-Ovest.)
Non si sente bene al cancello Est (Tripod)
Come siamo arrivati all’ingresso Est, Tripod è sceso dal veicolo per aprire il cancello e
mentre ritornava ha detto che nel momento in cui ha rivolto lo sguardo verso la Fattoria 1
ha iniziato a sentirsi male di nuovo. Ha descritto la sensazione come quella provata la notte
in cui stava perdendo il controllo delle sue gambe e aveva avuto disturbi di stomaco.
Hobby Horse ha un altro punto caldo sul suo letto
Alle 6:08 circa, sono tornato al rimorchio dopo aver lasciato Tripod all'aeroporto e sono
entrato nella mia camera da letto per vedere se ci fosse stata qualche anomalia nella stessa
area. Con mia grande sorpresa ho localizzato un punto caldo nella stessa posizione del letto
come avvenuto il 10 Agosto 2009. Ho tolto le coperte e sono stato in grado di monitorare il
calore sia attraverso la parte superiore della coperta, sia attraverso il lenzuolo. Il materasso
non ha mostrato significativi segnali di calore. Continuerò a controllare ogni giorno per
vedere se questo fenomeno si ripete. Nota: I riscaldamenti del container non sono mai
stati accesi da quando siamo arrivati il 3 Agosto 2009. Al momento non riesco a spiegare la
provenienza di questa fonte di calore.
Il Letto si scuote violentemente
Alle 06:40 circa, mentre mi trovavo a letto e stavo riflettendo su un evento precedente
capitato a Tripod con la scrivania che si trovava in soggiorno, ho cominciato a concentrarmi
sullo Spirito o l'energia affinchè scuotesse il mio letto. (Nota: la lavatrice e l’asciugatrice
non erano in uso in quel momento) Mi sono addormentato intorno alle 7:00. Alle 7:30, mi
sono svegliato improvvisamente perché il mio letto era scosso violentemente da qualcosa o
qualcuno da destra verso sinistra. Ho fatto una prova e ho visto che spostando il letto con le
mie braccia sono riuscito a ricreare la stessa quantità di forza che avevo percepito alle 7:30.

Mi ricordo anche di essermi svegliato una seconda volta per lo stesso motivo, ma non ho
guardato l’ora e mi sono riaddormentato subito. Farò dei controlli per verificare l’eventuale
registrazione di fenomeni sismici in zona, ma ricordo che quando ho messo la mano sul
muro il letto si è fermato.
Ricerca di presunti trasgressori
Intorno al 1 Settembre 2009, Hobby Horse ha avvistato due individui non identificati
all'interno e in prossimità del ranch. Egli ha dichiarato che mentre era di pattuglia ha visto
prima il fascio di una torcia elettrica su una formazione rocciosa a Nord del ranch e al di là
dei confini della proprietà, poi una seconda luce. Accompagnato da un cane, ha tentato di
rintracciare i due individui ma li ha persi tra le rocce. Alla fine, seguendo le tracce che si
erano lasciati alle spalle è stato in grado di scoprire il luogo in cui si erano accampati. Tutte
le prove disponibili sono state recuperate al fine di individuare i trasgressori.
Anche se questo particolare incidente non comporta attività paranormali o la presenza di
anomalie, dimostra tuttavia che coloro che sono interessati al paranormale hanno
identificato il ranch come un luogo di grande importanza e che l'attuale proprietario ritiene
necessario scoraggiare tali individui dall’appostarsi nella proprietà per osservare le attività
del ranch.
Ryan ha confermato i dettagli come coerenti con altri episodi simili di cui è a conoscenza.
1 Settembre 2009
BAASS
Utah Ranch incidente Sicurezza 1 Settembre 2009
Riassunto (Scritto da Hobby Horse)
Hobby Horse è stato in grado di confermare che due persone non autorizzate si sono
introdotte sulla proprietà ranch nello Utah o nella proprietà adiacente alla nostra a Nord.
Dopo ulteriori indagini ha determinato che gli individui avevano utilizzato dei dispositivi che
alterano la luce e che impediscono alle torce elettriche di essere viste ad occhio nudo.
Purtroppo, a causa della loro posizione, della distanza, il peso supplementare (attrezzature),
il cane ed il terreno accidentato, con solo gli occhiali per la visione notturna, Hobby Horse li
ha persi nel buio della notte. Le forze dell’ordine locali (BIA-Sceriffo) sono state contattate e
si sono recate sul posto. Tuttavia il tempo di arrivo dopo la chiamata iniziale è stato di 20-40
minuti. Hobby Horse è riuscito a recuperare numerosi oggetti lasciati dai trasgressori, tra cui
eventuali impronte digitali e ulteriori indizi sul tipo di attrezzatura utilizzata per scopi
sconosciuti.

Rapporto
Alle 20:45 circa, sono partito per la Fattoria 1 passando per la Mesa. Ho iniziato la mia
pattuglia con Max procedendo fino alla parte posteriore del sentiero per poi salire in cima
alla Mesa. Quando sono giunto su una posizione che domina la Fattoria 2, ho riscontrato un
attività anomala costituita da un singolo fascio di luce che illuminava una roccia (N 40
'15,724' W109 '53.421; Altitudine 1,70 mt). Alle 22:30 circa, pur mantenendo un basso
profilo e utilizzando i miei NGV, ho osservato una seconda luce nella stessa zona, come
riportato sopra, senza alcuna preoccupazione apparente per l’occultamento. Ho cercato di
individuare la luce senza i miei NGV, ma era impossibile e Max non ha avuto alcuna reazione
o percepito rumori nell’area dove si trovavano gli intrusi, situata su un altura prospiciente la
Fattoria 1. Ho subito avvertito Bongo della situazione attraverso il mio walkie talkie. Ho
cominciato ad avere un approccio lento e metodico nell’attraversare il terreno a Nord, su
per il pendio, cercando di limitare il rumore e la visibilità e cercando di rimanere il più
possibile occultato. Ho raggiunto la cresta e ho iniziato il mio percorso da Est per tentare di
bloccare qualsiasi tentativo di prendere la strada verso Nord della proprietà; Tuttavia, come
mi sono avvicinato all'area, gli intrusi hanno cominciato a muoversi rapidamente dirigendosi
verso un luogo isolato in cui probabilmente si trovavano inizialmente. Ho subito cercato di
inseguirli, ma c’era una valle tra me e loro e questo gli garantiva circa 30-45 secondi di
vantaggio su di me, soprattutto perché era buio. Ho osservato un individuo maschile correre
in una direzione Est Nord e ho cercato di tenere il suo passo. Il tizio sembrava essere un
maschio bianco e indossava una giacca marrone o verde e cercava di passare su delle rocce
di forma bizzarra nel tentativo di rallentare la mia corsa, considerando che avevo con me il
cane e non conoscevo bene il terreno. Anche la seconda persona era un maschio, ma non ho
altre informazioni.

Proprieà degli Hickens a Nord del Ranch

Ho continuato a inseguire il primo individuo con l’aiuto del mio cane; tuttavia non ho
rilevato altre tracce (mancanza di impronte) della persona e mi sono ritrovato senza una
direzione precisa da seguire. Ho pensato allora di spostarmi verso Nord rispetto al punto in
cui li avevo visti inizialmente, sperando che passassero nella mia zona facendo rumore. Ho
aspettato circa 25 minuti senza rilevare segni o suoni di queste persone, quindi sono tornato
indietro per raccogliere prove utili per rintracciare i trasgressori.
Bongo mi disse che la radio aveva avuto problemi per circa 40 minuti e che aveva contattato
Jean, che a sua volta aveva contattato l'ufficio dello sceriffo e il BIA per avere supporto nelle
ricerche. Dopo circa 40 minuti dalla chiamata, lo Sceriffo, il BIA e una pattuglia delle stradale
sono giunti sul posto e si trovavano alla Fattoria 1. Bongo era in collegamento con lo Sceriffo
e stavano per fare una perlustrazione della zona a Nord della proprietà. Ho disdetto la loro
assistenza perché non avevo né una posizione né ero a conoscenza di dove fossero diretti i
due individui. Ho provveduto a contattare il Sig Rey (DOS) raccontandogli dell'incidente e
che avevo trovato la loro posizione iniziale, raccogliendo diversi elementi utili che si erano
lasciati alle spalle. Mr. Rey mi ha consigliato di proteggere l'area e di mettere in un
sacchetto tutte le prove recuperate al fine di reperire le impronte digitali e il DNA, qualora
fosse stato necessario. Ho chiesto a Bongo di prendere numerosi sacchetti (sigillabili) e una
scatola di carta/cartone per la conservazione delle prove e di portarli alla mia posizione per
la raccolta del materiale.
Quando è arrivato, ho raccolto i seguenti elementi dalla zona dove si pensa che si trovassero
le persone che stavano conducendo un'attività sconosciuta sopra o vicino al confine Nord
della proprietà.

Una (1) bottiglia d'acqua piena per 1/6 (senza etichetta)
Una (1) lattina di birra light marca Keystone da 700 ml (il contenuto al momento della
raccolta era ancora fresco e presente per il 90%)
Un (1) Filtro per lente tattica
Uno (1) mozzicone trovato nella zona (molto fresco)
Una (1) limonata Bad Boy Turbo Shot
Due (2) Barrette croccanti di cereali (burro di Arachidi/Avena e Miele ancora sigillate.)
Una (1) bevanda energetica Monster (Mean Bean) Nota: Quest’ultimo elemento, sembrava
essere stato lasciato in precedenza sul luogo. (Il contenuto interno si era seccato e questo
potrebbe indicare che questo luogo è conosciuto da più persone.)
Nota investigativa
Tutti gli articoli presenti nella lista, ad eccezione della bevanda Monster, sono stati portati
sul luogo entro 1 ora dal momento del loro ritrovamento. Inoltre, tutti gli elementi sono
stati raccolti con una pinza Leatherman per ridurre al minimo la contaminazione incrociata.
Il materiale recuperato verrà contrassegnato con la data, l’ora e le iniziali per la loro
custodia, fino alla loro distruzione.
Revisione dei fatti
In base alla linea di confine limitata della proprietà, si consiglia vivamente di ottenere una
dichiarazione firmata dal proprietario dell'immobile confinante al fine di permettere alle
Guardie del BAASS di pattugliare l’area liberamente (proprietà degli Hickens). E’ necessario
inoltre che nella dichiarazione venga contemplato anche il permesso per le Guardie di
trattenere e arrestare chiunque sconfini nella sua proprietà. Attualmente questa cosa è per
noi impossibile da fare. (diritti legali).
A causa di uomini e mezzi limitati, si consiglia, quando sarà possibile, di acquistare una serie
di attrezzature termiche. Le cose sarebbero potute andare diversamente se avessi avuto
l’attrezzatura per vedere la loro temperatura corporea rispetto a una semplice silhouette.
Nei momenti di scarsa luminosità, l’utilizzo degli NGV risulta essere inefficace per
individuare dettagli specifici su un terreno accidentato come quello che abbiamo.
Combattiamoli!
Prendendo un punto di osservazione più alto, potremmo rendere più semplice la loro
cattura dalla nostra posizione, anziché muoverci per 150/300 metri al buio su un terreno
accidentato e con un cane. Nonostante ciò, ho capito che si potrebbe trovare un
compromesso con delle telecamere posizionate a Nord del ranch e non sui campi. Vorrei

sottolineare che, durante il periodo in cui sono stato assegnato alle operazioni di sicurezza al
ranch, solo in un episodio una persona che si trovava sulla Mesa ha osservato una possibile
attività anomala. Il contatto radio è stato affrontato in precedenza. Tuttavia, una nota
chiave è che in nessun momento i trasgressori sembravano avere qualsiasi tipo di
dispositivo di monitoraggio radio o una radio portatile per eseguire la scansione dei canali
locali perché in caso contrario, sarebbero andati via prima che riuscissi ad avvicinarmi a circa
50 metri dalla loro posizione. Gli elementi sopra elencati sono i suggerimenti per affrontare
questo tipo di circostanze in futuro. Le nostre luci di emergenza hanno svolto egregiamente
il loro lavoro, permettendo a Bongo e alle pattuglie della polizia sul Bacino di individuare la
mia posizione a 800 metri di distanza in un terreno molto roccioso. Inoltre, quando Bongo
ha portato i sacchetti per raccogliere le prove, è stato in grado di fare riferimento al faro in
cima alla posizione dove ero senza alcun problema.
NOTA: Poco dopo, Bigelow ha stipulato accordi finanziari che hanno concesso alle sue
Guardie di pattugliare tutta la zona in questione.
Conclusione degli eventi
Gli eventi di questa sera, che hanno coinvolto personale non autorizzato sulla proprietà a
Nord del ranch Utah, potrebbero aver sortito un effetto profondo sui prossimi tentativi di
sconfinamento da parte di osservatori UFO o persone che hanno altri scopi. Sulla base delle
azioni intraprese, le persone si sentivano sicure e a loro agio con le loro torce ed i filtri e
probabilmente sarebbero rimasti sul posto per altre 2 ore se non fossero stati visti dalla
vigilanza attraverso il corretto uso delle attrezzature in dotazione. Le persone avevano
commesso diversi errori che potrebbero essere spiegati con l’ipotesi che vivessero a pochi
minuti dal ranch, considerando che era Lunedì sera; l’orario sicuro in cui sono stati visti era
le 22:30 e sarebbero rimasti per un periodo imprecisato se non fossero stati visti. Avevano
una birra con loro, cosa che se si conduce un operazione tattica per testare sia la sicurezza
che l'ambiente, non rappresenta un elemento coerente. Inoltre, lasciando rifiuti; vale a dire,
mozzicone di sigaretta, una bottiglia d'acqua, lattina di birra (che era piena al 90%), si
tratterebbe di una tattica operativa molto scadente. Ora, il fatto che avessero delle lenti con
dei filtri notturni non ha molta importanza visto che quel tipo di oggetto è acquistabile a 4060 dollari. Anche se non è certo che gli intrusi fossero nel ranch ma molto più
probabilmente sulla proprietà adiacente, le azioni intraprese nel corso di questo incidente
potrebbero avere un effetto positivo nel dissuadere le persone locali che stanno pensando
di sconfinare nella proprietà.
Diffondendo la voce nella comunità locale che le guardie della sicurezza possiedono dei cani
e sono dotate di attrezzature per la visione notturna che hanno permesso di scoprire e
catturare i trasgressori, tra cui persone che possedevano dei filtri per schermare la luce,
potrebbe rappresentare un valido deterrente per scoraggiare futuri sconfinamenti.

La voce di registro, non è né di Hobby Horse, né di Tripod, ma di un altro membro che si
faceva chiamare Ranch Hand, il quale era stato incaricato di stabilire un contatto diretto con
Ryan e che divenne la causa di due eventi particolarmente significativi che si sono verificati
sulla proprietà. Questi eventi, così come la conversazione tra i due, sono descritti in
dettaglio nel capitolo seguente.
Relazione di Ranch Hand: Incidente ai cani (21 Settembre 2009)
La Mesa (Ranch Hand)
Alle 19.51, dopo aver controllato alle 19:30 la macchinetta fotografica, mi stavo dirigendo
verso il lato Ovest della proprietà per salire in cima alla Mesa dopo aver preso K9 / Bella.
Lasciando la Fattoria 2, ho notato che K9 / Max & Rucca erano usciti fuori dai loro recinti e
mi stavano seguendo. Arrivati tra la Fattoria 2 e la Fattoria 3, i cani hanno visto un
Porcospino e K9 / Max & Rucca lo hanno attaccato; K9 / Bella è riuscita a liberarsi del suo
collare e si è unita all’attacco. Per cercare di farli smettere ho prima gridato, ma non mi
hanno ascoltato. A quel punto ho spruzzato sul loro viso dello spray al peperoncino; I cani si
sono fermati per 5-10 secondi, ma poi hanno ripreso il loro attacco al Porcospino che si è
difeso lanciando i suoi aculei. Non riuscendo a fermarli, ho preso la mia pistola e l’ho
puntata a terra a distanza di sicurezza da qualsiasi animale e ho sparato 3 colpi che hanno
fatto disperdere i 3 cani in direzione della Fattoria 1. Ho contattato (altra guardia) via radio e
gli ho detto di incontrarci alla Fattoria 1 per verificare le condizioni dei cani, perché avevano
appena attaccato un Porcospino. Poi sono andato alla Fattoria 1. Dopo aver valutato i cani,
abbiamo aspettato che arrivasse Jean che ha ritenuto necessario l’intervento di un
Veterinario. Una volta contattato, il Veterinario ci ha detto di portare i cani al suo studio e
Jean ha richiesto l’addebito sul suo conto perché la carta di credito Aziendale aveva
raggiunto il limite di spesa e doveva essere ricaricata. La carta si è esaurita perché ci sono
due guardie anziché una e 3 volte a settimana andiamo a Vernal per lasciare un ufficiale in
aeroporto e una volta a settimana per fare provviste. Il Veterinario ci ha detto che i cani
dovranno rimanere nella clinica per la notte in quanto dovranno essere sedati per
rimuovere gli aculei. I cani ne avevano centinaia sul muso e nella bocca.

CAPITOLO 3:
Eventi registrati da Hobby Horse, Ranch Hand ed altri
Ai primi di Agosto, Tripod è partito dal ranch dopo il suo turno durato 10 giorni ed è stato
sostituito da Ranch Hand, che aveva lo stesso compito del suo collega riguardo alla sicurezza
e all’assistenza di Hobby Horse per scattare fotografie e per fornire un secondo punto di
vista. Per la prima volta, Hobby Horse rivela nei suoi registri di aver assunto un ruolo
formale come sensitivo al ranch, parlando delle sue doti di canalizzazione con gli Spiriti. Non
molto tempo dopo la partenza di Tripod, Hobby Horse ha fatto ritorno a casa, ma non
sappiamo se, come per altre guardie, sia stato impiegato come agente della sicurezza in

altre strutture di proprietà di Robert Bigelow. Al suo posto, al ranch è arrivato Bongo. Non è
dato sapere le competenze in materia di paranormale possedute da Bongo, ma sembra che
abbia svolto compiti di sicurezza e scattato fotografie di eventuali sfere insieme a Ranch
Hand. Tuttavia, come notato spesso nei loro registri, l'attività, rispetto ai registri di Hobby
Horse e Tripod, diminuisce sensibilmente.
Hobby Horse è tornato l’ultima settimana di Agosto e l’attività è nuovamente aumentata
come nel periodo precedente. Bongo è partito dopo aver terminato il suo turno il 1
Settembre 2009.
GIORNO 1: Ranch Hand, 13 Agosto 2009
Orbs all'ingresso Est (fotografia)
Alle 22:57 circa, Hobby Horse mi ha detto che stava per iniziare a concentrarsi per chiedere
agli Spiriti positivi di manifestarsi nella zona. Alle 22:58 ha iniziato a meditare e alle 23:03
Hobby Horse ha scattato due foto nell’arco di un minuto nelle quali erano visibili dalle 50
alle 100 sfere intorno a lui. Nota: Né Hobby Horse, né io eravamo stati in grado di catturare
nelle foto più di 3-5 sfere prima della sua meditazione.
Si noti che Ranch Hand sembra non distinguere tra la meditazione e la mediazione.
Fattoria 2 (presenza oscura) fotografia
All'1:55 circa, Hobby Horse ed io siamo arrivati alla Fattoria 2 per condurre l'indagine. Sono
state posizionate due sedie a circa 10 metri di distanza dal retro della casa a Sud della strada
sterrata. Nota; Mentre camminavamo verso la Fattoria 2, ho avuto una sensazione di disagio
e mi sono sentito come se non saremmo dovuti andare in quel luogo. Appena ho scattato
una fotografia di Hobby Horse, ho visto che c’era un'ombra nera su di lui (vedi foto allegata).
Dopo aver esaminato la fotografia, ho detto, "che cosa C***O sta succedendo?" Ho scattato
subito un'altra fotografia ma l’ombra nera non era più visibile. Hobby Horse si è avvicinato a
me e ha guardato la fotografia, dopodichè ha provato a scattare altre foto nel tentativo di
immortalare l’ombra nera, ma non ha avuto successo. Mi sono sentito molto a disagio;
sentivo un nodo allo stomaco e avevo la pelle d’oca sulle braccia dopo aver visto l'ombra
scura nella foto. Alle 2:00 circa, Hobby Horse è tornato alla sua sedia per concentrarsi sugli
Spiriti positivi. Alle 2:02 ha cominciato a scattare delle fotografie nelle quali erano visibili
dalle 20 alle 30 sfere nel raggio di 1 metro da lui. Quando ha terminato la sua meditazione,
mi sono sentito completamente bene, come se non fosse accaduto nulla.
Nota Investigativa:
L'esperienza che ho avuto alla Fattoria 2 mi ha dimostrato che c’è qualcosa che non so
spiegare e non riesco a capire cosa sta succedendo in questo ranch. Sono ansioso di vedere
cosa accadrà per cercare di comprendere cosa sta accadendo qui.

Impressioni di Hobby Horse riguardo la manifestazione del 13 Agosto 2009
Fattoria 2 (Presenza oscura) Fotografie
All'1: 55 circa, io e Ranch Hand siamo arrivati alla Fattoria 2 per condurre delle investigazioni
nel tentativo di entrare in contatto con qualche presenza. Ho posizionato 2 sedie a circa 10
metri di distanza dal retro della casa a Sud della strada sterrata. Nota: Arrivato a circa 30
metri dalla Fattoria 2, ho iniziato a percepire una sensazione di disagio. Quando mi sono
seduto, Ranch Hand ha scattato una fotografia che raffigurava un ombra nera sopra di me
(vedi fotografia allegata). Dopo aver analizzato la foto, Ranch Hand ha detto, "Cosa C *** O
sta succedendo?” e subito dopo ha scattato un'altra fotografia ma l’ombra non era più
visibile. Anche io ho scattato numerose fotografie nel tentativo di riprodurre nuovamente
l’ombra scura mettendo il dito sopra l’obiettivo e ponendo la cordicina sopra l’obiettivo, ma
non ci sono riuscito. Mentre mi trovavo lì, la sensazione di disagio è aumentata e alle 2:00
circa sono tornato alla mia sedia e mi sono concentrato sugli Spiriti positivi, chiedendo loro
di manifestarsi e chiedendo a quelli negativi di andarsene da quell’area. Alle 2:02 circa,
Ranch Hand ha cominciato a scattare delle fotografie che mostravano numerose sfere
comparse intorno a me. Inoltre, alle 2:05, Ranch Hand ha catturato in alcune foto circa 2030 sfere disposte nel raggio di un metro intorno a me. Dopo aver completato la meditazione
mi sono sentito meglio, tuttavia questa è stata la prima volta che ho sentito una presenza
negativa da quando sono stato assegnato al ranch e questo ha confermato che esiste una
presenza negativa nella proprietà. Secondo un mio personale parere, sarò in grado di
verificare questa cosa attraverso una corretta mediazione e concentrandomi su questo
elemento. Mentre tornavamo indietro, parlando con Ranch Hand, mi ha detto di essersi
sentito molto a disagio mentre stavamo arrivando alla Fattoria 2 e che nel momento in cui
ha visto la fotografia ha iniziato ad avere la pelle d’oca e ha sentito un nodo allo stomaco.
Quando abbiamo finito la mediazione, Ranch Hand ha detto di essersi sentito meglio.
Nota Investigativa:
L'esperienza nella sezione 4 della presente relazione ha creato una nuova esperienza al
ranch. Io continuerò a fare dei test per trovare conferme alla mia teoria, secondo la quale,
sono in grado di manifestare energia positiva e negativa in base allo stato d’animo. Io non
volevo che si manifestasse energia negativa, tuttavia il test alla Fattoria 2 è stato
interessante per non dire altro. Avere avuto sensazioni negative mentre andavamo alla
Fattoria 2, potrebbe aver avuto un impatto significativo sul primo contatto con questa
energia.
Il giorno dopo, Ranch Hand in una sua relazione ha spiegato i dettagli riguardanti
l’osservazione di numerose sfere nella zona dell’ingresso Est che sarebbero apparse in varie
formazioni e che si sono poi dissolte. Hobby Horse fornisce ulteriori rapporti nei quali dice
che Ranch Hand lo avrebbe chiamato per dirgli che sia lui che sua moglie avevano scattato
delle fotografie di alcune sfere mentre erano a casa e stavano mangiando.

Il 14 Agosto, Hobby Horse ha osservato che la presenza di elettricità statica, che egli
attribuisce alle condizioni atmosferiche, "ha un profondo effetto sulle sfere e sulla loro
capacità di manifestarsi ", suggerendo che se le condizioni persistono, la rilevazione di
queste sfere sarà una sfida. La sera successiva poco prima di mezzanotte, secondo le note di
Ranch Hand, "Hobby Horse ha iniziato a meditare, cercando di aprire un portale per un'altra
dimensione." Ho osservato la zona circostante per circa quindici minuti con gli NGV dalla
cima della Mesa, ma non ho osservato nulla di insolito.
Racconto di Hobby Horse
Alle 23:45 circa, siamo arrivati in prossimità del Secondo Campo di osservazione, dove si
trova anche il recinto del secondo cane per meditare. Ranch Hand era posizionato in cima
alla Mesa con gli NGV per tentare di identificare qualsiasi luce all'interno del campo. Ho
provveduto a posizionarmi sulla strada sterrata con Max e ho cominciato a meditare.
Durante la mia meditazione ho visto un po'di luce dentro le mie palpebre e ho visto alcune
brevi scene senza audio. Una di esse mi ricordo riguardava una piccola fattoria dove c’era
una signora che salutava me o qualcun altro. Ho anche osservato campi di grano su
entrambi i lati della casa colonica. Non sapendo quasi nulla sulla storia della proprietà, mi
chiedo se a un certo punto nel tempo ci siano state piantagioni di Mais. Altre immagini che
ho visto riguardavano un serpente e un volto. Entrambe le immagini erano molto
dettagliate. Dopo circa 15 minuti, Ranch Hand non aveva visto nulla di insolito e a causa
della temperatura esterna che era cambiata repentinamente (oltre 40 gradi) ed essendo
impreparati a quel cambiamento drastico, ci siamo diretti di nuovo alla Fattoria 1. Ho
scattato diverse fotografie nella zona intorno a me e sono riuscito a immortalare delle sfere,
anche se tuttavia erano meno eclatanti rispetto alle altre occasioni. Cercheremo di meditare
alla Fattoria 2 il 16 Agosto del 2009.
Per concludere questa particolare sezione della sua relazione, Hobby Horse ha dichiarato:
"Attualmente l'attività al ranch si è ridotta dopo l’arrivo di Ranch Hand. Sarà interessante
vedere se dopo la mia partenza il 17 Agosto 2009, le cose rimarranno così o se l’attività
subirà nuovi cambiamenti. Solo il tempo ci dirà..... "
Nella notte del 16 Agosto, Ranch Hand e Hobby Horse hanno avuto esperienze diverse che
hanno visto coinvolta una luce che Ranch Hand ha visto sopra la cima di alcuni alberi. Si
tratta di un avvistamento molto frequente che risale all’epoca degli Sherman. Tuttavia, in
questa occasione, Hobby Horse, pur trovandosi vicino a Ranch Hand, non vede la luce. Nel
suo rapporto scrive, "vi è la possibilità che la luce che ho visto in due occasioni e che Ranch
Hand ha visto stasera, abbia la capacità di selezionare le persone, mostrandosi ad alcune
piuttosto che ad altre.”

Hobby Horse commento finale prima di partire dal ranch
Fattoria 2 (il contatto)
All'1:00 circa, io e Ranch Hand siamo andati alla Fattoria 1 e alla Fattoria 2 per fare un
tentativo di meditazione al fine di canalizzare entità positive nella zona. Il mio obiettivo
primario è stato quello di cercare di vedere se riuscivo a chiedere ad entità positive di creare
una luce nel campo, mentre il secondo era quello di catturare un centinaio o più di sfere
nella zona, cosa che era risultata impossibile, dal momento che abbiamo avuto cattivo
tempo negli ultimi giorni. Siamo arrivati all’1:30 circa e abbiamo messo le sedie insieme a
Ranch Hand, una rivolta verso il campo (Sud) e una di fronte alle case della Fattoria 2 (Nord).
Ho cominciato a concentrarmi e ho chiesto loro di creare una luce nel campo. Ranch Hand
non ha osservato alcuna luce ma ho comunque chiesto agli Spiriti di manifestarsi o di
comparire alla mia destra facendomi sentire una sensazione di calore e nel frattempo ho
detto a Ranch Hand di scattare delle fotografie. Come si vede nella fotografia digitale, Ranch
Hand è stato in grado di catturare centinaia di sfere alla mia destra. Gli ho chiesto se in
qualsiasi momento si fosse sentito a disagio, ma ha risposto, "No". Mentre sarò a casa,
continuerò a lavorare sulla mio canalizzazione e a leggere libri aggiuntivi sul tema. Sono
fiducioso che con più informazioni e una buona pratica sarò in grado di ottenere risultati
migliori durante la mia permanenza al ranch in futuro.
Nota Investigativa:
Attualmente l'attività al ranch ha ricominciato a manifestarsi in un modo molto
emozionante. Tuttavia è il momento di tornare a casa per un paio di settimane. Le
esperienze che ho avuto il piacere di provare hanno alimentato il desiderio di continuare la
mia formazione e la sperimentazione di tecniche nuove. Credo che questa sia un
opportunità per entrare in contatto con un mondo diverso di cui la maggior parte di noi non
è a conoscenza. Spero che con il tempo riusciremo ad avere successo con i nostri
esperimenti per confutare e dimostrare quanto accade sul ranch. Sono ansioso di scoprire
come tali scoperte potranno cambiare il risultato per il futuro.
Alla sua prima notte da solo al ranch, Ranch Hand riferisce di non aver sperimentato nulla di
paranormale, ma ha avuto problemi con 3 coyote che avevano innervosito i cani. Dopo la
terza notte, in assenza di altri fenomeni insoliti, Ranch Hand afferma di non sapere se deve
attribuire la riduzione delle attività alla "Mediazione di Hobby Horse o se sia stata solo una
coincidenza".
Dal 21 Agosto, Ranch Hand viene affiancato da una nuova presenza al ranch di nome Bongo.
Hobby Horse lo aveva menzionato nel suo ultimo rapporto. La notte successiva, mentre
erano nel container, Ranch Hand e Bongo hanno sentito una voce sul canale 21 della loro
radio che diceva: "Io non so se mi senti, ma ti sto per uccidere." Più tardi quella sera, mentre
erano fuori di pattuglia, hanno sentito dei colpi di arma da fuoco. Nei suoi appunti, Ranch

Hand dice che le loro radio le notti successive dovranno usare canali crittografati per ridurre
al minimo le intrusioni esterne. Nonostante l’elevata presenza di Coyote in prossimità della
loro posizione, le manifestazioni di sfere sono state poche o assenti per le 5 notti successive.
Il 26 Agosto, Hobby Horse è tornato al ranch e ha iniziato a lavorare con Bongo. Si è subito
dedicato alla meditazione e le fotografie risultanti hanno mostrato la presenza di un numero
variabile tra le 10 e le 50 sfere intorno all’area. Riguardo all’improvviso incremento
dell’attività, Hobby Horse afferma, "Credo di aver avuto un collegamento diretto con
l'anomalia che si trova nella zona."
Nota Investigativa di Hobby Horse
Abbiamo cambiato le clip per i due cani e quelle che stiamo usando ora impediscono che i
cani possano liberarsi mentre sono al guinzaglio durante il giro di pattuglia. I cani sono
ottimi indicatori di attività anomala nella zona. In base all’attività descritta all'interno di
questo rapporto, abbiamo avuto la possibilità di stabilire la scarsa o totale assenza di
fenomeni anomali presso la Mesa e l’ingresso Est (nessuna attività del cane); durante il
percorso per arrivare alla seconda recinzione (c’era attività, con conseguente risposta del
cane); giunti alla seconda recinzione, (nessuna attività, quindi nessuna risposta del cane);
Alla seconda Fattoria, (alta attività, il cane si nasconde e inizia a correre). Mi sono accorto
che prestando maggiore attenzione al comportamento dei nostri cani la possibilità di
rilevare sfere nella zona è notevolmente aumentata.
Osservazione di Hobby Horse –Bassa Temperatura
All'1:48 circa, mentre camminavamo verso la terza Fattoria, Bongo e io stavamo
camminando lungo la strada sterrata che passava ad Ovest, adiacente al secondo campo di
osservazione (area del trattore), quando siamo rimasti entrambi molto sorpresi da una
profonda tasca di aria fredda. Bongo ha utilizzato la sua macchina fotografica digitale e ha
catturato numerose sfere. In base alla temperatura esterna che c’era inizialmente, pur non
avendo un indicatore preciso dei valori effettivi, ritengo che ci sia stato un calo di 10-20
gradi.
Nota dell’Autore; Simili osservazioni sono state fatte numerose volte. Tuttavia, Hobby
Horse, Tripod, Ranch Hand e Bongo, non hanno mai pensato di portare con sé un
termometro di qualsiasi tipo per avere una prova del reale cambiamento di temperatura.
Hobby Horse, 30 Agosto 2009
Camminando verso la Fattoria 2
Alle 02:30, io e Bongo stavamo camminando in prossimità della Fattoria 1 in direzione della
Fattoria 2 e abbiamo continuato a sentire tasche di aria fredda durante la nostra
passeggiata. Ho scattato 33 fotografie digitali nei momenti in cui abbiamo avuto la
percezione dei cambiamenti di temperatura e in ogni fotografia erano visibili diverse sfere.

Le sfere apparivano molto luminose e ho avvertito una sensazione di eccitazione e serenità
per tutta la durata del fenomeno.
Fattoria 2
Alle 03:25 circa, siamo arrivati alla Fattoria 2 e ho chiesto a Bongo che colore di sfere volesse
vedere. Lui ha risposto “Blu”. Alle 03:29 ho iniziato a meditare, chiedendo che si
manifestassero solo sfere Blu. Alle 03:35 circa, Bongo ha cominciato a scattare fotografie
della zona intorno a me ed è stato in grado di rilevare sfere di colore blu. Ha scattato circa 6
fotografie mentre stavo meditando ed erano visibili dalle 5 alle 10 sfere blu in tutta la
fotografia.
Rapporto di Settembre
A Settembre, Hobby Horse e Mr.Green, attualmente in sostituzione al ranch, hanno avviato
un insieme di esperimenti attraverso i quali osservare in un ambiente controllato l'eventuale
effetto, le anomalie riscontrate e l'ambiente intorno ranch in seguito a numerosi incidenti
nei quali, telecamere e cellulari, insieme ad altri dispositivi alimentati a batteria, hanno
avuto cali di tensione inspiegabili.
L'esperimento è stato intitolato Esperimento per il Test della Batteria ed è stato eseguito sia
alla Fattoria 1 che alla Fattoria 2. Le batterie utilizzate sono state: batteria AA, batteria della
macchina fotografica e due batterie 6V separate, la numero 1 e la numero 2. La potenza di
uscita è stata misurata e registrata su base giornaliera. Non si fa menzione dei dispositivi, se
del caso, che sono stati collegati alle batterie.
Gli ultimi valori registrati per quanto riguarda l'Esperimento del Test della Batteria sono
datati 14 Settembre. Come ci si aspettava, la batteria della fotocamera che è stata esposta
al massimo dell’usura si è consumata nell’arco di 7 giorni mentre le altre batterie hanno
subito meno usura. L’output dei volt medio misurato dalle due batterie da 6V il primo giorno
dell'esperimento era 6.32. L'ultimo output misurato e registrato è stato di 5.89. La batteria
AA è andata incontro ad usura ad un ritmo più veloce rispetto a quelle da 6V e ad un ritmo
più lento rispetto a quello della fotocamera.
Hobby Horse ha lasciato il ranch l’8 Settembre e ha lasciato questo commento nella sua
relazione finale: “Un altro viaggio al ranch volge al termine. Anche questa volta ho avuto
modo di riflettere su molte idee che potrebbero essere attuate in futuro. Come sempre, è
stato un vero piacere lavorare con Jean e Richard durante il mio soggiorno."
Nella sua relazione ha osservato che l'attività era stata scarsa per un certo periodo di tempo
e che non erano state notate ulteriori anomalie.

Con la partenza di Hobby Horse è tornato Ranch Hand
11 Settembre 2009: Mentre Mr.Green si trovava presso l’ingresso Est, ha notato in mezzo al
cancello un foglio scritto da un Investigatore della Polizia Criminale della Tribù Ute
identificatosi come John. Mentre le informazioni divulgate nella nota non sono
eccessivamente dettagliate, ci sono tuttavia abbastanza elementi per tracciare delle
analogie tra l'incidente che descrive e le esperienze legate agli Investigatori 1 e 2, a William
e suo nipote Nash e ai due agenti di Polizia Tribali, Striker e Trendle per quanto riguarda la
creatura-canina non identificata avvistata in varie zone all'interno e intorno Duchesne e
Randlett.
Nota del ricercatore: Mr. Green
Alle 22:20 circa: mentre ero all’ingresso Est, ho trovato un foglio 3X5 bloccato nella catena
del cancello. La scheda diceva:... "il mio nome è John. Io sono (titolo) per la tribù Ute e
vorrei parlare con qualcuno di questa proprietà riguardo una materia particolare. Per favore
chiamatemi al numero 435-724-XXXX (cellulare), grazie." Identificandosi con un titolo,
abbiamo pensato che John agisse in maniera ufficiale, quindi, alle 22:30 circa abbiamo
contattato Mr Rey, informandolo della situazione / e chiedendo indicazioni se rispondere o
meno. Mr Rey ci ha consigliato di chiamarlo e di determinare la natura della sua richiesta.
Alle 22:45 circa ho contattato "John". (Non ho dato alcuna informazione personale e / o
aziendale di qualsiasi tipo, né ho fatto speculazioni su chi siamo e cosa facciamo.) Ho
semplicemente detto che stavamo rispondendo alla sua nota trovata sul cancello del ranch,
chiedendogli in che modo potevamo essergli d’aiuto. John, per prima cosa mi ha detto che
non stava agendo in forma ufficiale, ma era preoccupato per alcuni eventi che si stavano
verificando nella sua casa, che dista circa 1,5 km ad Ovest del ranch (Indipendence Road. E.
4500 Est). Ha detto che aveva sentito parlare "del ranch" riguardo le attività paranormali e
le possibili operazioni investigative condotte sul posto tramite alcuni suoi colleghi di lavoro,
vicini e amici e che aveva anche fatto qualche ricerca sul ranch. Ha pensato che potevamo
essere interessati alla sua situazione / storia.
Ha dichiarato che lui e la sua famiglia si sono trasferiti nella loro casa attuale nel mese di
Febbraio e da allora hanno vissuto diverse situazioni insolite. Ha descritto una situazione in
cui è stato svegliato alle 2:00 del mattino dal suono dei suoi bambini che giocavano in
salotto; tuttavia quando è andato a controllare ha trovato che tutti in casa stavano
dormendo. Suo fratello è stato spaventato da qualcuno che guardava dalla finestra della
casa, ma quando è uscito per controllare non ha trovato nessuno. Ha accennato qualcosa
riguardo al sentire ripetutamente la voce di una ragazza mentre non c’era nessuno e
recentemente (questa settimana), la moglie lo ha chiamato in preda al panico (alle 22:30
circa) dicendogli che c'era un grosso animale sul tetto della stalla (il tetto è alto circa 4,50
mt), che non aveva mai visto prima. Lui le ha chiesto se era un leone di montagna o un gatto
selvatico, ma lei ha detto NO! – Sua moglie conosce i leoni di montagna e il gatto selvatico,
ma l’animale che aveva visto non somigliava a nulla di conosciuto. Gli ha detto anche di

averlo visto "balzare" dal tetto e scomparire. Secondo la sua descrizione, ha paragonato la
creatura a “Smeagol”, il personaggio del Signore degli Anelli. John mi ha detto che una volta
tornato a casa ha fatto delle indagini per trovare delle tracce, segni di artigli, etc. intorno alla
stalla, ma di non aver trovato nulla. Secondo quanto da lui dichiarato, sin dal primo giorno
che si sono trasferiti nella loro nuova casa sono accaduti fatti insoliti e voleva sapere se noi
(la gente del ranch) eravamo interessati a quello che stava accadendo. Ho detto a John che
la sua situazione poteva essere di interesse per noi e che avrei voluto informare i miei
superiori, ma che tuttavia era possibile farlo dal Lunedì al Sabato negli orari di ufficio. Mi ha
detto che Lunedì sarebbe stato fuori per una conferenza a Flagstaff (Arizona), ma che
avrebbe avuto il suo cellulare con lui e se non fossimo riusciti a contattarlo di lasciare un
messaggio nella segreteria telefonica.
Osservazione personale; Il tono di John durante il colloquio mi è sembrato serio e sincero.
Ha spiegato molte cose e fornito diversi dettagli. Sembrava ansioso di ottenere la nostra
attenzione.
Nel mese di Ottobre sono arrivati altri due osservatori al ranch: Mr. Wheat e Rocky. Non ci
sono dettagli per quanto riguarda le loro qualifiche o la professione.
Tuttavia Rocky, così come Ranch Hand, ha contattato Ryan con l'offerta di condividere le
proprie esperienze al ranch.
Operazioni di pattugliamento: 8 Ottobre 2009
Ingresso Est (Mr. Wheat)
Alle 20:00 circa, sono andato all’ingresso Est con K9 / Max e K9 / Rucca. Poco dopo il nostro
arrivo ho scattato diverse fotografie e all’interno di una di esse era visibile una piccola sfera
bianca. Al momento dello scatto il cielo era sereno e c’era un po’ di vento. Poi mi sono
seduto all’ingresso Est per vedere eventuali reazioni dei cani e per sentire eventuali rumori
nella zona. La mia sedia era posizionata appena fuori dalla strada verso Nord a circa 4-5
metri dal cancello ei cani erano insolitamente calmi. Alle 21:37 i cani sono balzati in piedi e
hanno cominciato ad abbaiare a qualcosa dietro di me. Ho subito iniziato a scattare delle
fotografie catturando delle sfere e quando ho smesso di usare la macchinetta fotografica ho
visto una sola sfera bianca ad occhio nudo grande quanto mezza pallina da golf. La sfera era
a circa 2 metri da me e dopo circa due secondi ha iniziato a muoversi verso la mia destra. Il
movimento non era rettilineo ma si muoveva su e giù, fino a quando non è scomparsa. Ho
tentato di scattare delle fotografie ma non ho fatto in tempo. Poco dopo ho iniziato a
scattare altre fotografie, poi ho sentito quella che sembrava essere una voce. Questo è
avvenuto dopo circa 10-15 secondi da quando avevo visto la sfera bianca. La voce proveniva
da qualcosa che si trovava di fronte a me e non sono stato in grado di comprendere tutte le
parole. Se dovessi descrivere il tono della voce direi che sembrava qualcosa di simile ad un
profondo e inquietante sussurro, ma non sembrava minaccioso. Nel momento in cui ho

sentito la voce ero in piedi in mezzo alla strada rivolto verso Sud a circa 2 metri dall’ingresso
Est. Sembrava una voce maschile. Subito dopo aver sentito la voce, ho notato che i cani si
comportavano in strano modo. Sembravano spaventati ed entrambi guaivano e cercavano
di nascondersi in mezzo alle mie gambe. Hanno continuato ad avere questo comportamento
per un'altra ora. Ho continuato a scattare fotografie e ho catturato diverse sfere ma non ho
avvertito emozioni particolari né ho sentito odori strani nell’area. Tuttavia, dopo aver
sentito la voce ho iniziato ad avere paura e ad avere la pelle d’oca. Ho contattato via radio
Rocky che era alla Mesa con K9 / Bella raccontandogli quello che era accaduto. Ha deciso di
raggiungermi all’ingresso Est per venire a fare ulteriori indagini insieme a me. E’ arrivato
insieme a K9 / Bella alle 21:55 circa e abbiamo continuato a fare fotografie in tutta l’area,
con le quali abbiamo immortalato delle anomalie/sfere, alcune delle quali erano veramente
uniche e non ne avevo mai viste di simili in passato. Abbiamo continuato a eseguire la
scansione fotografando la zona dell’ingresso Est e la strada che conduce alla Fattoria 1. Alle
23:25 circa, abbiamo deciso di tornare alla Fattoria 1, così abbiamo potuto scrivere il
rapporto mentre i ricordi dell’incidente erano ancora freschi nelle nostre menti. Siamo
arrivati al container alle 23:35 circa.
Rapporto di: Mr.Wheat e Rocky
Pattugliamento / Osservazioni, ingresso Est (Rocky)
Alle 20:00 circa, io, Rocky, mi sono recato all’ingresso Est con K9 / Max. Mentre percorrevo
la strada per arrivare all’ingresso ho fotografato numerose anomalie/sfere. Alle 20.30, ho
notato i fari di un veicolo a Sud rispetto all’ingresso Est, dietro la linea degli alberi.
Utilizzando i miei NGV ho visto il veicolo e due persone che dopo essere scese hanno iniziato
a camminare davanti ai fari. Le persone hanno indirizzato una luce verso di me e quindi mi
sono nascosto dietro un cespuglio, dopodichè ho contattato via radio Mr. Wheat, il quale mi
ha detto che era sulla strada e stava arrivando. Come mi sono seduto dietro il cespuglio, le
persone sono tornate nel veicolo e sono andate lungo la linea degli alberi in direzione Ovest.
Mr. Wheat ed io abbiamo deciso di incontrarci alla Fattoria 1 nel tentativo di avere una
visuale migliore per cercare di scoprire se le persone stavano cercando di entrare nel ranch.
Dopo esserci incontrati alla Fattoria 1, abbiamo proseguito in direzione della Fattoria 2 e
abbiamo notato che il veicolo si dirigeva lungo la collina a Sud, in direzione dell’ingresso Est.
Subito dopo aver superato la Fattoria 1, abbiamo notato un notevole calo della temperatura
e abbiamo iniziato a scattare delle fotografie. Tutti i cani erano tranquilli e nelle fotografie
non sono state rilevate anomalie/sfere. Quando abbiamo iniziato a camminare, la batteria
della mia macchina fotografica ha iniziato a suonare per indicare che era esaurita. Tuttavia
sono certo che quando abbiamo lasciato la Fattoria 1 era completamente carica. Abbiamo
continuato a camminare verso l’ingresso Est e ci siamo fermati per fare una scansione con
gli NGV. Alle 22:15 circa ci siamo fermati. Ho visto una sfera volare tra Mr. Wheat e me. Ero
di fronte all’ingresso Est e stavo guardando la telecamera. Mr. Wheat era in piedi alla mia
destra e indossava gli NGV. Il globo era di un colore bianco molto debole e volava in linea

retta. Aveva le dimensioni di un quarto di dollaro ed era talmente rapido nei suoi movimenti
che se avessi chiuso gli occhi lo avrei perso. La sfera è comparsa davanti a me e Mr. Wheat a
circa 60 cm di distanza e poco dopo è scomparsa. Mr. Wheat non ha visto il globo perché
indossava gli NGV e guardava in direzione opposta. Durante questo evento non abbiamo
avvertito sensazioni particolari. Sono cresciuto in un luogo dove ci sono un sacco di lucciole
e sono certo che quello che ho visto non era una lucciola. Inoltre al ranch non ne ho mai
viste e questo evento si è verificato circa 5 minuti dopo che avevamo percepito il calo di
temperatura. Eravamo circa a metà strada tra la Fattoria 1 e l’ingresso Est quando ho visto il
globo. I cani non hanno agito in modo diverso dal normale. Abbiamo poi iniziato a fare delle
fotografie ma non hanno rivelato anomalie/sfere. Abbiamo continuato la scansione fino
all’ingresso Est con gli NGV scattando anche qualche fotografia che però non ha evidenziato
anomalie. Siamo arrivati all’ingresso Est alle 22:30 circa e ci siamo rimasti fino alle 23:30,
dopodichè ci siamo diretti di nuovo verso la Fattoria 1 per iniziare il nostro rapporto mentre
il ricordo degli eventi era ancora fresco nelle nostre menti.
Nota: la descrizione del contatto e l'interazione tra Rocky e gli intrusi con il veicolo è
coerente con quelli presenti nei registri.
Mesa (Mr. Wheat)
Alle 20:00 circa, sono andato alla Mesa con K9 / Rucca dove ho scattato diverse fotografie
che però non hanno evidenziato anomalie. Alle 20:30 circa, Rocky mi ha contattato via radio
dicendomi di aver visto due persone uscire da un veicolo a Sud della sua posizione e che le
due persone erano tornate al veicolo e stavano percorrendo la linea degli alberi verso Ovest
. Abbiamo deciso di incontrarci alla Fattoria 1. Vedi rapporto sopra.
Fattoria 2 e 3 (Mr. Wheat e Rocky)
Alle 03:00 circa, siamo partiti dalla Fattoria 1 con K9 / Bella e ci siamo incamminati lungo la
strada in direzione della Fattoria 2. Camminavamo piuttosto lentamente e ci siamo fermati
spesso per scattare delle fotografie dell’area circostante, ma non abbiamo trovato nessuna
anomalia. Abbiamo effettuato anche una scansione con gli NGV una volta giunti alla Fattoria
2 all’1:30. Anche in questo caso abbiamo scattato delle fotografie e dopo circa 15 minuti
abbiamo proseguito in direzione della Fattoria 3. Per raggiungere la Fattoria ci siamo fermati
all’ingresso Ovest e abbiamo scattato delle fotografie che non hanno evidenziato nulla di
insolito. All'1:55 circa abbiamo proseguito e ci siamo fermati sul lato Est accanto alla Fattoria
3. Abbiamo chiesto ad alta voce ad alcuni Spiriti amichevoli di mostrarsi e abbiamo
concentrato le nostre menti su pensieri positivi. Abbiamo poi iniziato a scattare e siamo
riusciti a catturare delle anomalie rappresentate da sfere solide di colore bianco/
trasparente. Nessuno di noi ha avvertito sensazioni strane né variazioni di temperatura.
K9/Bella è rimasta sempre tranquilla. Quando ho scattato le foto (Mr.Wheat) nelle quali era
visibile il globo bianco, ero in piedi accanto alla Fattoria 3 sul lato Est e c’era un po’ di vento.
Siamo rimasti nella zona per circa 15 minuti durante i quali abbiamo fatto altre fotografie

che però non hanno evidenziato anomalie. Ne abbiamo scattate alcune anche nell’edificio
ma non abbiamo trovato nulla.
Tornando alla Fattoria 1 (Mr. Wheat e Rocky)
Alle 02:15 circa, abbiamo iniziato a camminare di nuovo verso la Fattoria 1. Abbiamo
camminato attraverso il campo e abbiamo seguito la strada fino alla seconda recinzione del
secondo cane. Sul posto, Abbiamo preso alcune fotografie del cane che correva, ma non
abbiamo rilevato eventuali anomalie. Siamo poi andati alla Fattoria 2 dove siamo giunti alle
2:30. Abbiamo chiesto ancora una volta ad alta voce che gli Spiriti benevoli si manifestassero
e abbiamo concentrato le nostre energie su pensieri positivi. Abbiamo preso un sacco di
fotografie all'interno e all'esterno degli edifici, ma non abbiamo catturato eventuali
anomalie. Siamo andati in tutti e tre gli edifici e siamo rimasti in uno di essi per circa 15
minuti. A quel punto, le nostre telecamere, che avevano piena potenza all'inizio della notte,
erano completamente scariche. Siamo partiti dalla Fattoria 2 alle 03:00 circa e ci siamo
diretti nuovamente verso la Fattoria 1. Non siamo riusciti a scattare altre fotografie perché
entrambe le nostre macchine fotografiche erano scariche, ma abbiamo fatto una scansione
con i nostri NGV e abbiamo fatto del nostro meglio per osservare eventuali cambiamenti di
comportamento di Bella e nell’ambiente circostante.
Nota dell’ autore: non vi è alcuna indicazione in nessuno dei documenti disponibili che sia
Mr.Wheat che Rocky abbiano una preparazione come sensitivi e sembra che stiano
cercando di interagire con gli Spiriti o entità utilizzando la tecnica di Hobby Horse.
Nota investigativa
Oltre all’esaurimento rapido delle batterie della fotocamera, abbiamo entrambi notato che
il nostro cellulare e i computer portatili si comportavano nella stessa maniera. Inoltre, io
(Mr. Wheat) ho dovuto resettare l’orologio sul mio cellulare almeno una volta al giorno
perché saltava sempre un ora avanti. Nessun altro, così come Rocky ha avuto problemi
simili.
CONTATTO ATTRAVERSO LA TAVOLA ALLA FINE DI OTTOBRE
Fattoria 1 (Rocky, Caveman, John e Jean)
Alle 22:30 abbiamo lasciato l’ingresso Est e siamo andati alla Fattoria 1. Abbiamo deciso di
tentare di stabilire un contatto con gli Spiriti del ranch come già fatto in precedenza da
Hobby Horse. Il metodo che abbiamo usato era la tavola Ouija. Jean era molto interessata e
ha chiesto di partecipare. Per creare la tavola, abbiamo utilizzato un vecchio vassoio di Jean
e abbiamo messo sopra un foglio. Alle 00:01, abbiamo iniziato a utilizzare la Tavola. Tutti noi
abbiamo messo le nostre mani sul tavolo e abbiamo iniziato a fare domande. Dopo pochi
minuti, la planchette ha cominciato a muoversi. Abbiamo formulato diverse domande e
ottenuto alcune risposte interessanti.

Ecco l’elenco delle domande e delle risposte:
D. C'è qualcuno?
R. 8
D. Ci sono 8 Spiriti?
R. Sì
D. Si può parlare con qualcuno in grado di spostare la planchette più velocemente?
R. Sì
D. Qual è il tuo nome?
R. AZSMJ
D. E’ un nome Indiano?
R. Sì
D. Sei della Tribù Ute?
R. No
D. Sei un Navajo?
R. Sì
D. Sei sepolto sulla proprietà?
R. Sì
D. Quanti anni hai?
R. 120
D. Avevi 120 anni quando sei morto?
R. No
D. Sei morto 120 anni fa?
R. Sì
D. Sei uno Spirito malevolo?
R. No
D. Sei maschio?

R. Sì
D. Possiamo vedere la tua immagine?
R. No
D. Ti sei seduto sul letto di Cordayo?
R. Sì
D. Stavi cercando di spaventarlo?
R. No
D. Sei tu che scuoti i letti?
R. No
D. È il nostro stato psicologico la causa?
R. Sì
D. Qualcuno vi tiene qui?
R. Si
D. Chi è?
R. WS
D. Cos’è WS?
R. WS (Nota dell’autore: Secondo alcune fonti, l’interpretazione che è stata data a WS è
quella di Skinwalker)
D. Ci sono ancora Skinwalkers qui?
R. Sì
D. Ci sono degli alieni?
R. No
D. Ci sono portali?
R. No
D. Quanti portali sono stati aperti in passato sul ranch?
R. 39

D. Che cosa passa attraverso i portali?
R. WS
D. Hai nascosto il guanto di Ryan?
R. Sì
Alle 00:34 circa, le luci nel container hanno iniziato a tremolare.
D. Sei tu che fai tremolare le luci?
R. No
D. Chi è stato?
R. WS
D. Ti va di parlare ancora con noi?
R. No
Abbiamo rispettato la richiesta dello Spirito e per un po’ abbiamo sospeso la seduta. Poco
dopo abbiamo fatto un nuovo tentativo ma non siamo riusciti a stabilire alcun contatto.
Abbiamo chiamato IKE e gli abbiamo raccontato quello che è successo. Ci ha detto di
scrivere tutto nella relazione e che poi ci chiederà alcune cose.
Nota a margine: non abbiamo mai sentito alcuna presenza nel container mentre stavamo
usando la tavola Ouija. Abbiamo fatto questo tentativo come esperimento per vedere se
avrebbe funzionato.
Questa è stata la mia (Rocky) prima volta in assoluto che ho usato una tavola Ouija.
Alla fine di Ottobre, sia Mr. Wheat che Rocky hanno lasciato il ranch e al loro posto sono
arrivati: Caveman, John e Jason. I loro rapporti di registro non fanno mai riferimento ad
anomalie o alla presenza di sfere e i rapporti di Novembre risultavano essere altrettanto
banali. In aggiunta, ci sono i registri disponibili da Gennaio 2009 fino a Luglio del 2009. Nelle
circa 180 registrazioni, ci sono pochi dettagli e le annotazioni più comuni sono; "nulla di
insolito da riferire" e "nulla di strano o inusuale si è verificato". I rapporti quotidiani spesso
contenevano informazioni relative a veicoli fuori dall’ingresso Est e più frequentemente
durante la notte.
CONTENUTI DI UNA RECENTE CORRISPONDENZA TRA RYAN E ROCKY DEL 2014
Nella prima parte del 2014, Rocky, ex agente di sicurezza al ranch, ha contattato Ryan con la
volontà di condividere le sue esperienze al ranch. I dialoghi che seguono, mostrano
specifiche e dettagliate informazioni fornite da Rocky relativamente ad esperienze avute in

prima persona e che hanno coinvolto altre persone che riguardano una reale attività
paranormale al ranch.
In linea con gli obiettivi di questo libro, tutti i nomi sono stati cambiati per proteggere
l’identità di coloro che hanno deciso di fornire informazioni.
Rocky
21 Gennaio 2014 ore 21:33
Ho lavorato su quel ranch. Qualche volta vorrei parlarvi di quel posto.
Ryan
23 Gennaio 2014 ore 19:59
Non vedo l'ora di leggere quello che mi scriverà. Quando può inviarmeli?
Rocky
Martedì 23 Gennaio 2014 ore 19:59
Mi dispiace, sono stato super impegnato al lavoro. Io ... ho lavorato molto ultimamente. La
prima cosa che le chiedo è di non divulgare il mio nome. Non so quante informazioni
abbiate sui dipendenti del ranch, ma posso fornirvi molte notizie. Ho firmato un contratto
nel quale dichiaravo che avrei mantenuto la riservatezza, quindi, se manterrà il mio nome
segreto sarò più tranquillo. La società che invia il personale al ranch si chiama BAASS
(Bigelow Studi Spaziali Avanzati). Ho lavorato per loro (periodo di tempo).
Ryan
23 Gennaio 2014 ore 19:15
Sto parlando con diverse (fonti attendibili) al momento. A Ranch Hand non dispiaceva farsi
avanti. Apprezzerei il vostro aiuto per mettere insieme i pezzi di questo puzzle. Come ho
detto, ho un sacco di informazioni provenienti da altre fonti della squadra di Bigelow e
vorrei cercare di ottenere un quadro generale della situazione, quindi la sua storia è
importante!
Rocky
Domenica 26 Gennaio 2014, ore 11:12
Il (periodo di tempo) ho iniziato a lavorare al BAASS e all’epoca facevo il commerciante.
Prima di fare questo, sono stato nelle forze di sicurezza della Polizia Militare. L'ho fatto per
un certo numero di anni.

Conoscevo il mio lavoro e avevo acquisito conoscenze tali da permettermi di rispondere ad
un colloquio per ottenere un ruolo nell’ambito della sicurezza.
L'intervista è stata una delle più strane che abbia mai avuto. La sede degli uffici di Bigelow è
a Las Vegas, al 4840 S Eastern Avenue, Las Vegas, NV 89119. L'edificio era una casa molto
vecchia che è stata poi risistemata e trasformata in uffici con un parco adiacente. Bigelow si
occupa di costruzioni residenziali e possiede un agenzia aerospaziale di sua proprietà a Las
Vegas. Sono stato portato in una stanza dove c’erano il capo della sicurezza e Kelleher. Non
riesco a ricordare il nome del capo, ma lui era un ex (nome ente governativo). Lui e Kelleher
hanno iniziato l'intervista facendomi alcune domande sulla sicurezza di base. Dopo diverse
domande del capo della sicurezza, Kelleher ha iniziato a porre le sue. La prima domanda è
stata: "credi nel paranormale?" Ho avuto alcune esperienze in alcuni vecchi edifici di una
base, ma si era trattato di sfere e suoni. Alla fine ho dovuto spiegare nel dettaglio le mie
esperienze. Pochi giorni dopo mi hanno chiamato dicendomi che ero stato assunto. Mi
hanno spiegato come funzionava il lavoro della sicurezza e inizialmente mi fecero fare
servizio di sorveglianza presso la sede del palazzo Polaris di Las Vegas. Per quanto riguarda il
ranch, si alternavano due guardie ogni due settimane. Dopo i miei 90 giorni al Polaris ho
avuto la possibilità di visitare il ranch. La società aveva affittato un veicolo per consentirmi di
guidare da Las Vegas a Vernal, Utah. Le coppie di guardie che lavorano sul ranch non sono
mai le stesse e avrei lavorato con una guardia diversa ogni settimana, per un totale di due
settimane.
Credo che lei conosca molto bene il ranch, quindi le spiegherò solo poche cose sul luogo. Ci
sono due edifici principali, uno è una piccola casa in cui vive una coppia di anziani. Loro sono
i custodi del ranch. Ora non riesco a ricordare il nome della vecchia signora, ma lei è quella
che sbrigava tutte le faccende perché suo marito in seguito ad un incidente a cavallo aveva
riportato dei danni che non gli permettevano di camminare più di tanto. La signora possiede
un account Facebook. Il suo nome era Jean o qualcosa del genere e la chiamerò così. Ho una
memoria terribile per i nomi. Jean ha avuto diverse esperienze al ranch e ce le raccontava
sempre, come i suoi avvistamenti di UFO sigariformi. Spesso era lei che guidava per andare
in città a fare provviste. Il secondo luogo è un container ed è dove dormono le guardie. Si
tratta di un ampio container con 4 camere, di cui tre per le guardie e una per Bigelow se
avesse deciso di visitare il ranch. Poi c’è un altro edificio sul lato Ovest della proprietà che
sicuramente conosce.

Container della Sicurezza

La prima volta che sono andato al ranch è stato a primavera. Il più delle volte lavoravamo di
notte mentre di giorno non si faceva quasi nulla. Durante i nostri turni abbiamo svolto
servizi di pattugliamento nella proprietà, in particolar modo all’ingresso Est, che è il luogo
dove si sono verificati il maggior numero di eventi paranormali. Durante la mia permanenza
al ranch ho avvertito sempre una strana e opprimente sensazione come se ci fosse qualcuno
che mi osservava. Il peggio era quando mi trovavo in piedi sulla Mesa e all’ingresso Est.
Durante i nostri pattugliamenti ti abbiamo cercato più di ogni altra persona perché non
volevamo che tu venissi lì. Abbiamo scattato spesso delle foto che hanno ritratto qualcosa e
le abbiamo inviate in azienda per farle analizzare. La prima volta che sono stato al ranch è
andato tutto bene. Abbiamo avuto qualche problema notturno con dei ragazzi, ma nulla di
strano. Quando andavamo in giro non usavamo le luci in prossimità dell’ingresso Est in
modo da poter scoprire eventuali trasgressori. Una volta arrivati in prossimità dell’ingresso,
accendevamo le torce per spaventare i trasgressori. Eravamo armati e ogni guardia aveva la
sua arma personale. Alla fine delle due settimane sono tornato a Las Vegas. La seconda
visita al ranch è stata una delle esperienze più paranormali che abbia mai avuto in vita mia.
Durante questo periodo di due settimane, ho vissuto diverse esperienze. La prima è
accaduta sulla Mesa. Ero in piedi sulla cima della Mesa con Bella, il collie. Abbiamo avuto tre
cani al ranch; un Collie, che era sempre senza guinzaglio e due Labrador neri, che invece
erano sempre al guinzaglio perché alla vista di un Porcospino gli sarebbero corsi dietro per
aggredirlo. Così, mentre ero in piedi sulla Mesa, stavo cercando di togliermi di dosso la
sensazione che qualcuno fosse in piedi dietro di me. Stavo guardando fuori sul campo e
verso la seconda casa, quando il mio compagno mi ha chiamato via radio dicendomi di aver
appena visto una sfera luminosa gialla dietro di lui. Era seduto su una sedia al cancello Est
con i due Labrador. Guardando nella sua direzione, ho visto la sfera incandescente volare
verso i due container e poi sparire. Mi sono incamminato e ho percorso tutta la strada (circa
1,5 km) fino all’ingresso Est dove ci siamo incontrati e mi ha raccontato quanto accaduto. Mi
ha detto che era seduto sulla sedia e stava messaggiando con qualche ragazza quando i cani
hanno iniziato a piagnucolare. Ha detto di essersi alzato e voltandosi ha visto una sfera
incandescente all’altezza del suo viso grande quanto un melone. La sfera stazionava in aria e

dopo circa 1 secondo è andata verso Ovest. Abbiamo fatto delle foto e discusso della cosa.
Dopo poche ore abbiamo scritto il nostro rapporto e lo ha inviato a Las Vegas.
La mattina dopo ho deciso di fare un esperimento. Di tanto in tanto dovevamo svolgere dei
compiti assegnati da uno scienziato di Las Vegas, come ad esempio innaffiare le piante ogni
giorno e verificarne la crescita. Avevo delle monetine accanto al mio comodino e avevo letto
che gli Spiriti a volte le fanno muovere. Inoltre, nella stanza dove dormivo avevo avvertito
spesso sensazioni molto forti al punto che la notte spesso mi svegliavo agitato. Questa
sensazione dopo un po’ svaniva. Normalmente andavo a letto alle 3:00 e durante la mia
seconda visita al ranch, mi sono svegliato 3 volte con la forte impressione che ci fosse
qualcuno seduto sul bordo del mio letto. Non sono stato in grado di spiegare la causa di
questa sensazione, ma era qualcosa di molto reale. Tornando al mio esperimento, ho preso
quattro quarti di dollaro e un paio di centesimi e li ho messi in colonna in ordine, dopodichè
mi sono coricato. La mia stanza si trovava nell’angolo Sud Est del container e quando mi
sono svegliato ho trovato le monete sparse a casaccio per tutta la stanza. Le monete non
sembravano essere cadute perché sarebbero state più vicine, inoltre il pavimento faceva
molto rumore e me ne sarei certamente accorto se fossero cadute. Nessun altra guardia si è
coricata alla mia stessa ora.
Ho raccontato al mio collega cosa era accaduto e lui ne è rimasto colpito. Abbiamo deciso
allora di fare un altro esperimento; Abbiamo preso delle monete da 5 centesimi coniate tra
il 2000 e il 2005 e le abbiamo lasciate nel posto più raccapricciante del ranch. Avevo letto il
libro di Kelleher, così siamo andati nella costruzione principale dove si trova un piccolo muro
di cemento e ci abbiamo messo tutte le nostre monetine rivolte verso Ovest e distanziate di
1 centimetro l’una dall’altra e seguendo un ordine cronologico, dal 2000 al 2005. La mattina
dopo siamo tornati a controllare e abbiamo confrontato la disposizione delle monetine con
la fotografia scattata la sera precedente. Abbiamo visto che mancava una monetina, mentre
le altre erano state tutte mischiate. Alcune erano rivolte verso Est o a Nord, anziché verso
Ovest. Abbiamo dato un occhiata nei dintorni, ma non siamo stati in grado di trovare la
moneta mancante. Un giorno, dovevamo andare a Walmart con Jean, che sarebbe dovuta
andare a Vernal per fare provviste. Mentre eravamo in viaggio, ci ha raccontato di aver
trovato una moneta da 5 centesimi sotto al suo cuscino lo stesso giorno in cui avevamo fatto
il nostro esperimento. Questo è tutto il resoconto per quella settimana, ma a breve invierò
altri resoconti. Ci sono ancora molte cose che deve sapere.
Ryan
24 Gennaio 2014 ore 07:14
Grazie per aver condiviso la storia! Sono rimasto molto colpito nel leggerla.

Anche altre guardie mi hanno raccontato di situazioni analoghe e mi hanno parlato anche di
poltergeist. Avete per caso storie relative a sfere di luce? Ne ha mai vista qualcuna? Quali
sono le zone calde sulla proprietà?
Kelleher o qualche guardia di alto livello vi hanno mai detto cosa cercare? Cosa sta cercando
Bigelow? Si tratta forse del lupo, o di altre entità? Ha mai sentito strane voci provenire da
entità invisibili?
So che ci sono molte storie strane e conoscerle potrebbe aiutarmi a riempire alcuni spazi
vuoti. La storia che mi ha raccontato è identica a quella che mi ha riferito un'altra guardia.
Non vedo l’ora di leggere il resto.
Grazie per la condivisione.
Rocky
Lunedi 27 Gennaio 2014 ore 09:30
Oh, ho una tonnellata di eventi da raccontarti. Non riuscivo più a scrivere e quindi mi sono
dovuto fermare. Appena mi sarà possibile scriverò tutto. Non ho mai avuto incontri con il
lupo, ma ho avuto un incontro con un entità invisibile. Quella è stata la cosa più assurda che
mi sia mai capitata. Scriverò su questo evento stasera.
Ryan
27 Gennaio 2014 ore 16:27
Ranch Hand è un mio buon amico e lui garantisce per te. Ci sono un sacco di impostori che
mi contattano per parlare con me, quindi mi serviva una conferma su di te. Mi scuso per
aver parlato con lui, ma mi fido al 100%.
Rocky
27 Gennaio 2014 ore 22:59
Va tutto bene. Mi ricordo il nome Ranch Hand, ma non riesco a dare un volto a questo
nome. Ho visto un paio di piccole sfere bianche da vicino ma niente di straordinario. Quello
che ricordo di più è stata la dimensione di una palla da softball che volava in linea
orizzontale proprio di fronte a me, da un lato della strada ad un altro. Non ho mai sentito
voci, ma ho “sentito” la presenza di un'entità invisibile. Spiegherò questa cosa nel dettaglio.
Poi ho avuto un esperienza con gli uomini ombra e anche di questo ti scriverò nel dettaglio.
Kelleher e Bigelow non hanno mai completamente spiegato le ragioni per cui siamo stati
mandati qui al ranch. Il massimo che abbia mai sentito dire è che si trattava di semplice
curiosità di Bigelow. Lui ha cercato di ottenere sovvenzioni dal Governo Federale per far
fronte alle molte spese del BAASS, ma questa cosa è andata avanti solo per 2 anni, poi ha

perso la sovvenzione. Ha rilevato anche il MUFON, investigando molti avvistamenti UFO, ma
credo che non abbia trovato nulla.
Dopo l’esperimento delle monetine non è accaduto molto altro. C’è stato un incidente nel
quale Mr.Wheat ha smarrito il suo guanto, ma poi lo ha ritrovato su una sedia all’interno del
container. Non è nulla di particolare, ma sicuramente qualcuno deve averlo spostato dalla
sua stanza al salotto. Dopo una settimana, è arrivata una terza guardia che si faceva
chiamare Caveman. Lui era un ex militare e ha raccontato di aver avuto diverse esperienze
paranormali sin da quel periodo. Aveva un po’ l’aria di quello che crede di sapere tutto. Un
po’ coglione.
Così dopo un paio di giorni di inattività, Caveman ci ha convinto ad utilizzare una Tavola
Ouija. Io non volevo fare questo tentativo inizialmente, ma poi mi sono lasciato convincere
da lui. Abbiamo iniziato a utilizzare la tavola che aveva portato con sè (Nota dell’autore.
Questa affermazione contraddice quanto scritto nei registri giornalieri, nei quali risultava
che la tavola era stata fatta con un vassoio portato da Jean Dietz). All’inizio non succedeva
niente, ma poi la tavola ha preso il sopravvento. La prima domanda che abbiamo fatto è
stata: "C’è qualcuno?” Come risposta abbiamo ottenuto uno strano mix di lettere, ma
facendo altre domande abbiamo scoperto che stavamo parlando con un Indiano morto sul
ranch, il quale ha spiegato che era stato intrappolato da qualcosa. Gli abbiamo chiesto cosa
lo avesse intrappolato, ma non ha dato una risposta. Tuttavia attraverso la tavola è uscita la
parola Skinwalker (Nota dell’autore: questo commento non è coerente con il dialogo
presente nei registri giornalieri, in quanto le uniche lettere comparse, secondo l’autore del
rapporto erano WS (SW), così come indicato dallo Spirito.) Eravamo tutti scioccati e non
sapevamo cosa fare. La luce aveva iniziato a sfarfallare e abbiamo pensato di smettere.
Quando la luce è tornata alla normalità, abbiamo pensato di fare un altro tentativo, ma
l’Indiano non c’era più e al suo posto c’era un entità che si chiamava “Steve”. Caveman è
andato nel panico e ci disse di non toccare più la tavola perché “Steve” era uno Spirito
maligno che lo seguiva dai tempi in cui faceva missioni in Iraq. Steve odiava Caveman e
avrebbe potuto far del male a lui e a noi. Ci voleva morti e ci siamo spaventati a morte
quando sulla tavola è comparsa la scritta “Cani”. Fuori dal container c’erano due cani legati
con delle catene che hanno iniziato a piagnucolare. Siamo corsi fuori e abbiamo visto che
avevano intorno al collo dei nodi stretti che li stavano soffocando. Abbiamo subito sciolto le
catene e abbiamo interrotto l’uso della tavola. Siamo rimasti fuori per un po’, poi siamo
andati a dormire quando ormai era giorno.
Prima di quella volta non avevo mai usato una Tavola Ouija. Non sembrava che gli altri
stessero muovendo qualcosa, ma non vi è alcuna prova che non l’abbiano fatto. Abbiamo
avuto tutti molta paura. Durante quella settimana non è successo nulla di particolare e finite
le mie due settimane sono tornato a Las Vegas per lavorare in una delle proprietà di
Bigelow.

Circa un mese o due più tardi sono tornato al ranch. Mentre ero a casa, avevo riflettuto su
quanto mi era accaduto e questo mi ha aperto gli occhi. Non ero mai stato in un posto come
quello.
La prima settimana c'erano tre guardie. Mr.Wheat, io e un altro ragazzo, del quale non
ricordo il nome e che chiamerò John. Lui era un ragazzone alto quasi 190 cm. Così, i primi
giorni abbiamo svolto la normale routine. Eravamo nel mese di Ottobre se non ricordo male
perché si poteva stare fuori seduti per 1 o due ore al massimo a causa del freddo. Una sera
siamo andati fuori per la pattuglia ed è accaduto qualcosa che mi spaventa ancora oggi. Per
prima cosa comincerò dicendo che ciò in cui mi sono imbattuto non mi era sembrato
“malevolo” ma non lo ritenevo nemmeno un nuovo amico. Quella sera il nostro giro è
iniziato come tutte le altre sere e ci siamo incamminati senza prendere i cani. Non avevamo
intenzione di rimanere troppo a lungo fuori e visto che faceva freddo, volevamo andare solo
all’ingresso Est, fare un giro e andare in direzione Ovest fino alla fine della proprietà. Ci
sarebbero volute solo un paio d’ore per terminare il giro, poi saremmo tornati al container.
Alle 23:00 ci siamo incamminati verso l’ingresso Est, che è il posto dove si verificano il
maggior numero di eventi insoliti. La distanza da percorrere per arrivare all’ingresso è di
circa 1,5 km e una volta giunti siamo rimasti per qualche minuto. Mentre eravamo lì, ho
deciso di allontanarmi dal gruppo, ma dopo aver percorso meno di 2 metri circa, sono
rimasto impietrito. Ho iniziato a percepire la presenza di qualcosa in piedi di fronte a me a
poca distanza. Tuttavia non riuscivo a vedere nulla, ma sentivo che qualcosa era lì davanti a
me. Qualunque cosa fosse, era più alta di me (sono alto meno di 180 cm) e sentivo il suo
sguardo su di me e il rumore di quello che sembrava essere il suo respiro sul mio viso. La
sensazione era molto forte e pur non riuscendo a vederla, ho immaginato con gli occhi della
mente il suo aspetto; Doveva essere alto circa 190 cm ed era di colore nero e sembrava una
specie di umanoide ma aveva il viso più lungo e più largo di quello di un essere umano e
sembrava più una lucertola. Non riuscivo a vederlo, ma è come se nella mia mente avesse
preso forma questa immagine. Mi sono voltato lentamente e mi sono diretto verso gli altri
ragazzi. Non ho detto nulla a loro, ma mentre tornavamo indietro al container, avevo la
sensazione che quella creatura ci stesse osservando. Al ritorno, ho cercato di allontanare
quella spiacevole sensazione e quell’immagine nella mia mente guardando un film. Ho
tenuto le luci accese per un po’, poi ho spento e sono andato a dormire. Mi sentivo
tranquillo, ma all’improvviso mi sono svegliato perché ho avvertito una mano gelida sulla
mia gamba.
La mano avvolgeva la mia caviglia ed era fredda come il ghiaccio. Mi sono svegliato
immediatamente. La stanza era buia e non sono riuscito a vedere nulla. Nonostante non
riuscissi a vedere nulla, continuavo a sentire il gelo sulla mia caviglia sinistra. Poco dopo, la
sensazione è svanita e mi sono seduto. Subito dopo però, ho cominciato a sentirmi strano e
non so come, ma sono ricaduto sul materasso e mi sono addormentato. E’ difficile da
spiegare, ma era una sensazione che non avevo mai provato prima. Pratico i sogni lucidi e
riesco ad avere un buon controllo sia del sonno che dei sogni, ma in quella occasione mi

sono riaddormentato molto velocemente, così come mi ero svegliato. Poche ore dopo, mi
sono svegliato come se nulla fosse accaduto. Ho chiamato il mio capo e gli ho raccontato
quello che era successo. Ho poi scritto un rapporto e dopo quell’evento, non è accaduto più
nulla. Il resto della settimana abbiamo parlato di tutto quello che era successo, ma non
abbiamo sperimentato altri eventi insoliti. Dopo la prima settimana, al ranch è arrivato
Hobby Horse. Probabilmente sbaglio il suo nome. Lui è stato supervisore.
Abbiamo continuato a lavorare ma non si è verificato nulla. Era tutto molto tranquillo. Il
giorno della mia partenza, Hobby Horse mi ha accompagnato all’aeroporto alle 6:00, dove
ho preso un aereo che mi ha riportato a Las Vegas. Dopo un paio di giorni, sono tornato alla
sede per riferire nel dettaglio quello che era accaduto. Hobby Horse ed il capo della
sicurezza, hanno ascoltato il mio racconto e dopo mi hanno chiesto se ero a conoscenza di
quanto accaduto. Risposi di non sapere niente e mi raccontarono un evento accaduto in mia
assenza al ranch. La mattina che sono andato via, Hobby Horse dopo essere tornato al ranch
si è messo a dormire. La sua stanza era di fronte alla mia e poteva vedere la porta della
stanza e parte della cucina. Lui era a letto quando ha visto un uomo ombra (Nota
dell’autore: si fa riferimento nel materiale fornito da Bill Muldoon nel libro 4) apparire e
camminare nella mia stanza. L'ombra si avvicinò alla mia porta e rimase lì, dopodichè si è
voltata ed è tornata verso la cucina dove è sparita. Ero scioccato e spaventato. Non mi
hanno detto altro. Quella è stata l'ultima volta che è accaduto qualcosa. Sono andato al
ranch un paio di volte prima di trovare un nuovo lavoro in un ufficio e so che dopo diversi
mesi di tranquillità, molti miei colleghi sono stati licenziati e non ho saputo più nulla sul
ranch. Ti mando il disegno dell’entità così come io immagino che fosse.

Disegno dell'entità cosi come è stata percepita da Rocky

Se hai qualcosa da aggiungere o da chiedere su quello che ti ho detto, sono a disposizione.

CONCLUSIONI LIBRO 3
I dati inseriti in circa 11 mesi di registrazioni giornaliere da parte di più soggetti, segnalano
anomalie principalmente aeree; sfere di luce di varie dimensioni, nubi di plasma e almeno in
due diverse occasioni, ombre inspiegabili. Al di là di queste anomalie, ci sono stati
sentimenti generali di paura, nausea e stanchezza fisica, cani che manifestano ansia e
timidezza, oggetti scomparsi (un coltello tascabile, fiammiferi e una fondina), un letto e una
tavola vibranti senza una fonte identificabile, inspiegabili variazioni di temperatura (per le
quali non vi è alcuna evidenza empirica), almeno in una occasione è stata udita una voce
minacciosa e la perdita di carica inspiegabile dei soli dispositivi a batteria. In questo periodo
di 11 mesi, non un singolo membro del team che ha condotto osservazioni ed esperimenti
ha registrato l’avvistamento di UFO o l’incontro con entità che non fossero coyote o
porcospini, così come non sono descritti incontri con entità che potrebbero essere definite
Extraterrestri. Non vi è alcuna menzione di impronte non identificabili, nessuna indicazione
di bestiame sulla proprietà o mutilazioni e nessun riferimento alle gabbie per le esche,
tranne quelle per i cani.
La più alta incidenza di anomalie aeree è avvenuta alla presenza del Hobby Horse, che in
base a quanto segnalato nei registri, era l’unico membro della squadra con una formazione
come sensitivo e che attraverso le sue letture era disposto a mettere in atto nuove
strategie. Hobby Horse durante i suoi rapporti faceva riferimento a Spiriti buoni e cattivi e a
quello di una giovane ragazza che si presume essere morta o essere stata assassinata sul
ranch. La presenza di tali Spiriti sembra essere associata con le sfere di luce. Non vi è alcuna
prova di qualsiasi altra forma o manifestazione. Altri membri del team hanno indicato nei
loro rapporti di aver tentato di contattare alcune entità, ma da quanto emerso, al di là di
alcune sfere che sarebbero state fotografate durante questi tentativi, nessuna risposta o
presenza è stata descritta per confermare un effettivo contatto. D'altra parte, sia
l'esperimento con la Tavola Ouija che le esperienze di Rocky suggeriscono una forte
presenza di spiritualità associata con quella dei Nativi Americani della regione, che si è
manifestata sotto forma di entità paranormali come gli Uomini Ombra nello Skinwalker
ranch. Se queste entità sono presenze costanti o si muovono dentro e fuori da una sorta di
portale dimensionale, non è verificabile dal contenuto dei registri o da qualsiasi dialogo.
Ranch Hand infatti, dal suo punto di vista, suggerisce che i fenomeni al di là delle anomalie
di luce sono relativi allo stato d'animo e al livello di aspettative dell'individuo.

LIBRO 4: RACCONTI E NARRAZIONI
IN PRIMA PERSONA

Nel Libro 3, i registri giornalieri fanno spesso riferimento ai veicoli che si presentano in una
delle due porte di ingresso al ranch. A causa dell'interesse generato dal ranch nelle persone
alla ricerca del paranormale e di Extraterrestri, il luogo è diventato un'attrazione per coloro
che sperano di assistere a fenomeni insoliti. La sezione 4 inizia con i racconti personali e
dettagliati di tre di questi individui, ciascuno dei quali si è recato sul luogo insieme ad altre
persone e ha trascorso molto tempo ad esplorare la zona in prossimità del ranch. Nei loro
racconti, due dei tre testimoni fanno riferimento a dei veicoli usati per arrivare in prossimità
degli ingressi principali dove hanno avuto modo di verificare la risposta delle guardie del
ranch. Il resto delle storie, riguarda racconti di diversi individui e dei loro incontri con entità
paranormali o comunque non identificabili.

CAPITOLO 1: CORRISPONDENZA CON PETE M.
Mr. Pete M. si riferisce a se stesso come un ex militare in pensione. Lui e suo figlio sono
andati allo Skinwalker Ranch mossi da un senso di curiosità e interesse per i fenomeni
associati con il luogo. Le esperienze che ha condiviso con Ryan non sono estreme in termini
di paranormale ma risultano essere coerenti con i racconti di altre persone, tra cui
l’improvviso e inaspettato esaurimento della batteria, un vago senso di una presenza
invisibile, l’attività della sicurezza e sensazioni di violenza psicologica e disagio fisico nei
giorni successivi alla loro visita al ranch. La corrispondenza è iniziata nel 2013 e la
proponiamo nella sua interezza.
Corrispondenza con Pete M, 22 Gennaio 2013
Ciao,
Ryan B non è stato in grado di farlo la notte scorsa, ma ha detto che cercherà di venire la
prossima settimana quando torneremo in zona. Grazie ancora per le informazioni di
contatto. Sarà bello andare là fuori con qualcuno che conosce il posto e quello che accade.
Abbiamo avuto 3 esperienze che stiamo ancora cercando di capire noi stessi. Abbiamo finito
per prendere appunti, perché abbiamo sperimentato l’esaurimento delle batterie a distanza
di 3 secondi l'uno dall'altro e siamo rimasti con solo carta e penna.
Suppongo che la prima cosa da notare è che dopo lo stazionamento sulla Collina degli UFO,
ci siamo spostati verso l’ingresso Sud per cercare di capire se potevamo avere una visuale
migliore della zona prima di arrivare all’ingresso Est.
Mentre ci dirigevamo verso l’ingresso Sud, la nostra radio ha iniziato a fare dei suoni strani.
Stavo per spegnerla quando mio figlio ha detto, "hai sentito la radio che diceva ‘Stop,Stop?”
Abbiamo continuato lungo il bordo della strada e abbiamo alzato il volume della radio. Dopo
circa 5 minuti che non accadeva nulla, abbiamo pensato di muoverci lasciando sempre la
radio accesa. Non appena abbiamo iniziato a camminare, dalla radio abbiamo sentito la
parola “Abbandonare”. Il tono era forte, meccanico e diretto al punto che mi fece trasalire.

Non so da cosa sia stato causato, ma la parola era chiara, “Abbandonare”. Poi la radio ha
ricominciato a funzionare normalmente.
Siamo arrivati fino all’ingresso Sud della proprietà e ci siamo fermati. Abbiamo preso le
nostre telecamere e i registratori e li abbiamo impostati per fare video e fotografie per
documentare quello che avremmo visto. Con noi avevamo una videocamera, un paio di
macchine fotografiche e un registratore digitale da utilizzare come block notes. Mentre
preparavamo la nostra attrezzatura, abbiamo avvertito la presenza di qualcosa che
camminava nella neve vicino a noi, forse un cervo o un animale di grosse dimensioni, ma
niente di troppo insolito. Ci stavamo avvicinando a questa esperienza da novizi quali noi
eravamo pur avendo una preparazione militare, quindi eravamo abbastanza aperti di mente
ma anche un po’ scettici, almeno fino a ieri sera. Abbiamo iniziato a muoverci scattando
delle fotografie quando lo schermo della fotocamera che stavamo usando è diventato tutto
bianco. Le batterie erano tutte cariche e le avevo controllate prima di lasciare l’albergo, ma
all’inizio mi sono arrabbiato pensando di aver fatto qualche errore durante la ricarica.
Tuttavia, mio figlio mi ha detto che anche le batterie della sua fotocamera erano
improvvisamente esaurite. La stessa cosa è accaduta al resto dell’attrezzatura che avevamo
con noi. Forse sarà stata una coincidenza, ma tutte le apparecchiature hanno smesso di
funzionare nello stesso momento. Abbiamo deciso di andare verso l’ingresso Sud per
guardare la proprietà da un punto migliore, ma dato che era la nostra prima volta, siamo
rimasti solo una mezz'ora circa guardandoci intorno. Non sapendo esattamente dove
guardare, ci siamo allontanati per andare verso l’ingresso Est.
Mentre ci avvicinavamo, abbiamo usato i fari fendinebbia per farci luce e ci siamo avvicinati
molto lentamente. Arrivati a circa 15 metri dalle barricate di cemento, abbiamo spento il
motore. Tra gli alberi abbiamo visto la luce dei sensori di movimento e quindi abbiamo
deciso di rimanere in macchina per un po’.
Dopo circa 20 minuti abbiamo cominciato a sentire un ronzio. Ho pensato che poteva essere
dovuto a un aereo o ad un jet nei dintorni ma non era visibile nulla nel cielo. Questo è
avvenuto intorno alle 2:00 e da quanto potevo vedere non c’era molto traffico stradale nella
zona circostante. Il ronzio poi è diventato più forte ed è durato circa 25 minuti. Sembrava
provenire da non molto lontano rispetto alla nostra posizione e credo che la causa doveva
essere qualcosa di artificiale o comunque comune. Tuttavia ho trovato strano che l’unico
momento in cui abbiamo percepito questo rumore è stato quando eravamo all’ingresso Est.
Mentre sentivamo il ronzio, ho notato qualcosa che si muoveva lungo il sentiero che passa
dietro al cancello. Inizialmente pensai che potesse trattarsi di un cervo o di un alce, ma
sembrava voler rimanere nascosta tra la linea degli alberi sul lato sinistro della strada. Poco
dopo ha attraversato rapidamente la strada e si è spostata sul lato destro in una posizione
accovacciata. Mentre attraversava, sembrava chiaramente una persona nera in marcia.
(NOTA dell’Autore: I registri presenti nella terza sezione di questo libro, confermano che la
risposta della sicurezza è stata coerente con questa descrizione). Penso che si trattasse di

uomini della sicurezza, ma non avevamo fatto scattare i sensori di movimento e non
avevamo superato la barricata, quindi non so perché fossero lì. Erano passate le 2:00 e
c’erano -7 gradi fuori. Perché non ci hanno controllato dall’interno di un caldo container?
Sono sceso dalla macchina e ho preso il mio piccolo puntatore laser puntandolo nella zona
dove avevo visto l’uomo, ma non c’era nulla. Sia io che mio figlio abbiamo visto l'uomo che
si muoveva lungo la linea degli alberi e sappiamo anche di averlo visto fermarsi e spostarsi
fuori dal sentiero per osservarci. Tuttavia, né io né mio figlio lo abbiamo visto uscire.
Come ho detto, credo che probabilmente fosse un agente della sicurezza, ma era strano che
all’inizio si trovasse lì e subito dopo fosse scomparso. Era abbastanza buio per cui non ho
potuto vedere se c'erano sentieri, ma potrebbe facilmente essersi allontanato da uno di essi
quando ha visto che non stavamo facendo nulla.
Entrambi abbiamo visto una luce. Era bianca e aveva le dimensioni di una torcia in
movimento attraverso gli alberi che si trovano poco dopo alla sinistra dell’ingresso Est. La
luce non si rifletteva sulla neve, né è stata puntata nella nostra direzione (Nota dell'Autore:
le voci di registro riferiscono che le squadre della sicurezza del ranch fanno uso di luci per
discernere la presenza di intrusi). Poco dopo ce ne siamo andati, ma siamo intenzionati a
tornarci di nuovo.
Immagino che ci siano diverse spiegazioni per quello che abbiamo vissuto. Non è successo
niente che non poteva facilmente essere spiegato da una coincidenza o da processi naturali.
Voglio dire che nessuno di noi si spaventa facilmente, ma entrambi abbiamo avuto momenti
in cui ci siamo sentiti a disagio quella notte e quando siamo andati via ci siamo sentiti
meglio.
Accadono cose abbastanza strane e verso la metà della prossima settimana ci ritorneremo
per trascorrere un paio di giorni. Saremo più preparati la prossima volta per documentare le
nostre esperienze e ti farò sapere se succede qualcosa.
Grazie ancora per la tua guida e per il sito web. E’ stato fantastico imparare a conoscere
tutte le cose strane e interessanti che stanno accadendo intorno a questo posto e non vedo
l'ora di trascorrere più tempo per indagare.
Peter
Risposta di Ryan, 23 Gennaio 2013
Eccellente rapporto e devo dire che non sono troppo sorpreso dal livello di attività. Il trucco
è, quando sei là fuori, sapere esattamente quando ritornerai. Sembra una teoria sciocca ma
credo che tutto ciò che c’è la fuori sia in grado di leggere nella nostra mente. Io lavoro con
modelli statistici e durante questi anni ho potuto accertare che il fenomeno sembra avere
una certa curiosità verso i nuovi arrivati, ma questo interesse si riduce quando una persona
che si trova sul posto sa già quando tornerà. Il mio suggerimento è quello di tornarci un

giorno che non rientra nei vostri programmi. So che sembra folle, ma c’è un modello
coerente dietro a tutto questo. "Entrambi abbiamo visto una luce. Era bianca e aveva le
dimensioni di una torcia in movimento attraverso gli alberi che si trovano poco dopo alla
sinistra dell’ingresso Est. La luce non si rifletteva sulla neve, né è stata puntata nella nostra
direzione".
A volte è difficile distinguere tra un fenomeno e qualcosa legato alla sicurezza. La luce era
fluttuante? A che altezza si trovava rispetto al terreno? Il punto in cui avete visto la luce
sembra essere quello dove è stato visto in diverse occasioni un portale (vedi mappa). Tra le
guardie della sicurezza ci sono ex militari e a loro non dispiace indagare su questi eventi. Si
tratta di persone abbastanza decenti, fintanto che non si sconfina e non si fanno danni. La
prossima volta che ci tornate, parcheggiate più lontano con le luci spente, i sensori non
scattano e la sicurezza non ha delle videocamere posizionate sulla parte davanti della
proprietà. Quali sono i tuoi pensieri riguardo alla radio? Che tu ci creda o no, non sono mai
stato all’ingresso Sud, ma dopo aver sentito questa cosa della radio sono tentato di andarci.
Ryan
Pete M. 23 Gennaio 2013
Ciao Ryan
Sono ad Ogallala, Nebraska. Sto andando con la mia famiglia da mia sorella che si trova in un
penitenziario per occuparci dei suoi bambini per un paio di giorni. Io non sono sicuro del
giorno in cui andremo la prossima settimana, ma sono abbastanza certo che torneremo
dopo metà settimana. Non abbiamo un giorno specifico in mente ancora. Sarà interessante
vedere come vanno le cose.
La luce sembrava tremolante e la cosa veramente strana era che prima si trovava sul lato
sinistro ed era solo leggermente al di sopra del terreno, forse 60 centimetri al massimo, poi
era sul lato destro alla stessa altezza. Non emetteva impulsi, ma era tremolante, poi è
scomparsa e poco dopo è riapparsa sull’altro lato del sentiero facendo la stessa cosa. La
cosa si è verificata quasi nello stesso momento in cui è comparsa la figura ( sono ancora
certo al 100% di quello che ho visto, ma probabilmente doveva essere una guardia). Non so
se queste due cose hanno qualcosa in comune, ma potrebbe. La luce non sembrava
provenire da una torcia elettrica in quanto non sembrava avanzare verso di noi, anche se la
figura lo ha chiaramente fatto.
Con mio figlio durante il viaggio in Nebraska abbiamo parlato molto e mi ha ricordato che
mentre eravamo al cancello Est, entrambi abbiamo creduto di aver sentito un movimento
alla nostra destra, che sarebbe verso il lato della strada che da sul crinale. Non abbiamo
visto nulla ma per noi è stato interessante.

Quando siamo tornati, ho passato tutto il giorno a pensare a tutto questo. Le parole che
avevamo sentito dalla radio erano rivolte a noi e ci dicevano di andare via dal ranch- Io non
sono ancora sicuro che cosa pensare perché mentre la parola ‘stop’ poteva essere un
interferenza radio, la parola ‘abbandonare’ era molto chiara e meccanica.
C’era anche il suono che abbiamo sentito dopo, ma non saprei dire cosa fosse. Durante il
mio servizio come militare ho passato un bel po' di tempo a lavorare con diversi tipi di mezzi
di trasmissione e non ho mai avuto questo tipo di esperienza. Suppongo che avrebbe potuto
essere una sorta di manipolazione digitale che viene trasmessa tramite un modulatore di
frequenza d'onda, ma avrebbe dovuto essere specificamente diretta al nostro veicolo in
modo che potessimo ricevere la trasmissione in maniera così chiara.
Il problema di tutto questo è che non riesco a capire in che modo potessero completamente
interrompere la trasmissione di quello che stavamo ricevendo in modo così chiaro.
Sopprimere il segnale è abbastanza facile da fare, ma poi inserirne un altro sopra
richiederebbe una tecnologia che non ho mai visto prima. Interessante a dir poco. Ci siamo
resi conto che quando questo è accaduto eravamo all’ingresso Sud e poi quando siamo
tornati più tardi, abbiamo guidato quasi fino all’ingresso. Siamo stati in macchina la maggior
parte della notte con l'unica eccezione di quando siamo andati sulla Collina degli UFO, ma a
me le cose che sinceramente mi hanno interessato di più sono state quelle accadute mentre
eravamo in auto. Vorrei aggiungere che questo pomeriggio mentre guidavo mi sono sentito
disorientato e questo non era mai accaduto prima in vita mia. Mi sono fermato e ho
aspettato che passasse, ma dopo circa 10 minuti ho iniziato ad avvertire una paura
irrazionale. A dire il vero da adulto non ho mai avuto paura di nulla ma ho sempre avuto
rispetto delle cose che non riesco a comprendere. Forse ero stanco? Probabilmente si, ma
durante il mio servizio militare ho passato anche giorni senza dormire, lavorando in
condizioni di grande stress ma non ho mai avvertito una sensazione come quella di oggi.
Probabilmente non ha nulla a che fare con la notte scorsa, ma ho pensato di parlarne. Hai
mai sentito parlare di una cosa del genere da qualcun altro? E’ solo una mia curiosità. Bene,
ancora una volta grazie e se hai altre domande da farmi sarò felice di rispondere.
Controllerò la mia email al mio ritorno da Roosvelt.
CAPITOLO 2; CORRISPONDENZA CON JEREMY
Jeremy K. Ha iniziato la sua corrispondenza con Ryan alla fine del 2009 e poi di nuovo verso
la fine del 2013. La sua prima corrispondenza descrive la sua preoccupazione riguardo le
conseguenze legali di ciò che intende condividere. In ultima analisi, la comunicazione si
interrompe solo per riprendere quattro anni più tardi. Il testo della sua comunicazione
relativa al periodo in cui sostiene di essere stato per la prima visita al ranch, corrisponde
direttamente con i registri giornalieri compilati dalla sicurezza del ranch, ma non ci sono dati
sufficienti per ipotizzare che l'incontro a cui Jeremy K. fa riferimento, sia stato documentato
in un registro specifico.

Come per le sue esperienze, molte delle quali sono coerenti con le aspettative, quella che
presenta come un evento unico viene descritta verso la fine della sua corrispondenza. Lui e
un suo amico, mentre erano sulla proprietà, sia all’interno che all’esterno degli ingressi,
hanno percepito una presenza invisibile simile a quella descritta ed illustrata da Rocky. Nel
suo racconto Jeremy afferma di aver percepito che la sua vita era in pericolo e pur essendo
in possesso di un'arma carica, descrive se stesso come indifeso e impaurito.
19 Ottobre 2009 (Nota dell'Autore: Il periodo della visita di K corrisponde con le voci di
registro nel libro 3. Tuttavia l’ipotesi che ci fosse personale militare addestrato nel ranch,
in questo momento non è supportato da prove.)
Jeremy K :
Ho risposto sul sito ATS e mi sono registrato sul tuo sito web. Non ho idea di dove desideri
che io inserisca le mie informazioni. Tuttavia, prima di postare la mia storia e le mie
esperienze volevo essere certo delle mie informazioni. Ho notato il tuo video su "No
Trespassing" e ho anche guardato alcuni video delle tue esperienze. Non è un segreto che
sia possibile avvicinarsi in alcune zone e sconfinare (forse non necessariamente nel ranch
Skinwalker, ma anche nelle strutture vicine), ma devo ammettere che sono riuscito ad
arrivare molto vicino alle fattorie, alle recinzioni per i cani e alla torre dell’acqua senza
essere visto. Ho dovuto mantenere la posizione solo perché i cani hanno cominciato a fare
rumore. Sono un po’ preoccupato per quello che sto scrivendo, ma è inutile dire che se sono
stato in grado di arrivare così vicino e vagare nella proprietà, i militari della sicurezza forse
non erano poi così bravi, o forse sono stato io ad esserlo. Lol
Le mie esperienze riguardano luci strane di colore bianco, blu, rosso e nuvole luminose di
debole intensità. (Nota dell'Autore: coincide con le prove presentate da Hobby Horse).
Abbiamo sentito anche rumori molto strani sul fondo del fiume e nei pressi della linea degli
alberi di cotone. Ho potuto effettivamente sentire qualcosa di simile ad un respiro molto
pesante. Ho continuato a camminare per circa 10 – 12 metri ma poi mi sono fermato per la
paura. Ogni passo che facevo avevo la sensazione che questa cosa mi seguisse. Il suono del
suo respiro era pesante e strano. Tieni a mente che nel ranch non ci sono mucche né cavalli.
Essendo inesperto in questa cosa, non avevo né occhiali per la visione notturna, né un
binocolo. Era molto buio e la visibilità era meno di 1 metro. Ho sentito anche il rumore di
alcuni elicotteri senza luci che volavano nella zona ma non sono riuscito a vederli. Dal
rumore che facevano volavano molto bassi. Questo è avvenuto tra le 2:15 e le 3:15. Mentre
ero sulla proprietà, ho sperimentato anche delle sequenze luminose molto strane (tieni a
mente che sono rimasto sulla proprietà dalle 22:00 alle 05:00).
Una cosa che però mi ha particolarmente colpito, è ciò che è accaduto quando stavo per
andare via. Ho raggiunto la mia auto e ho guidato fino al cancello d’ingresso. Era ancora
buio in quel momento e girando il veicolo per imboccare la strada principale ho visto 3 lampi
di luce, poi dopo 10 secondi la cosa si è ripetuta, dopodichè le luci sono schizzate via dalla

strada (quello è il luogo dove viene spesso avvistato il Tahoe nero. Nota mia: Il Tahoe è un
veicolo del tipo SUV) Ho provato a fare dei segnali con le luci della mia auto per ottenere
una qualche risposta, poi sono andato al cancello d’ingresso e ci sono rimasto per 10 minuti.
Per cercare di capire di cosa si era trattato, sono passato attraverso il cancello e mi sono
spostato verso lo Skinwalker Ridge. Quando mi sono avvicinato, un masso delle dimensioni
di un pallone da basket è rotolato giù dal crinale fermandosi a poca distanza. Sono rimasto
fermo e in silenzio – nessuna parola, nessun movimento.
Ho aspettato 5 minuti ma non è successo nulla, quindi sono uscito e sono andato via. Ho
intenzione di tornarci molto presto. Una cosa che potrebbe tornarti utile quando andrai di
nuovo al ranch: Gli Amministratori hanno emanato una legge lo scorso anno che permette
di andare a pescare su alcuni corsi d’acqua senza essere accusati di violazione di domicilio.
Fino a quando rimarrai nei pressi del fiume durante il giorno non sarai punibile dalla legge,
inoltre, ti ritroverai sul lato destro del ranch e questo ti consentirà di avere un facile accesso
alla proprietà.
In ogni caso, queste sono alcune delle mie esperienze che ho avuto al ranch. Mi sembrano
molto simili ad altre storie e credo che per te sarà una cosa ripetitiva. E’ qualcosa di strano,
di veramente strano, ma non posso escludere che possano essere state le guardie a creare
tutte quelle cose. Hai la mia e-mail ora. Se hai domande fammelo sapere! Apprezzo le tue
storie e mi interessano anche tutti i tuoi video.
La sera stessa
Ryan:
Anch'io ho notato le luci bianche lampeggianti e se guardi alcuni video su YouTube, vedrai
che ci sono alcune di esse. Ho dubbi sul fatto che possano essere la conseguenza di riflettori
potenti in dotazione al personale (ex militari) o che magari si tratti di un fenomeno vero e
proprio. Quando si è là fuori, bisogna stare molto, molto, molto attenti e non farsi prendere.
Ho postato dei video per avvertire le persone di fare molta attenzione e se possibile di non
sconfinare. I pericoli sono reali per quanto riguarda la sicurezza. Bigelow ha recentemente
rafforzato il sistema mettendo un'altra guardia a causa di "infiltrazioni" sulla proprietà. Il
personale pattuglia la cresta dietro la casa ranch e hanno un contratto di locazione speciale
con il proprietario del terreno. Mi hanno detto che l'attività è aumentata in modo
significativo la scorsa settimana.
Ancora una volta, se ti senti sicuro a parlarne mi piacerebbe sapere da dove entri, dove esci
e dove ti posizioni quando vai al ranch. Vai con altre persone? Usate walkie talkie? Mi
sembra come se tu entrassi dall’ingresso Ovest o eventualmente da quello Sud attraverso i
campi. Sei arrivato fino alla recinzione dei cani? Ci sono persone che conosco e che sono
arrivate fino all’antenna Radio e al bulldozer, ma non fino alle recinzioni.

Dimmi di più sulle strane luci colorate e anche e soprattutto l'elicottero. Ho fotografato
l'elicottero e in realtà ho sentito diverse storie strane su di esso. Vedrò cosa posso trovare.
Secondo alcune delle persone con cui ho parlato non fa alcun rumore ..... Ho il sospetto
paranoico che non sia un elicottero e che potrebbe essere solo una paranoia .... ma da
alcune delle cose che ho visto .... rimangono molti dubbi. Hai mai visto qualcosa tra gli alberi
accanto e sul lato Est del ranch (dietro di esso)? Spesso intorno alle 21:00 si possono vedere
in mezzo agli alberi delle luci lampeggianti.
Nota; Ryan non ha ricevuto una risposta tempestiva da Mr.K per il messaggio di cui sopra,
e quindi gli ha inviato un follow-up. Mr.K. ha riconosciuto di non aver risposto al suo
messaggio in quanto a suo dire il tono di Ryan era scettico. Di seguito c’è il dialogo della
loro conversazione di follow-up.
27 Ottobre 2009
Jeremy K :
Non ho mai risposto perché non è importante sapere come faccia ad entrare e uscire dal
ranch. Io non sono convinto che ci sia "ex personale militare" a controllare il ranch. Se fosse
così, non sarei riuscito ad arrivare così all’interno della proprietà. Per quanto riguarda la
recinzione – non ho la pretesa di essere creduto-….. Ho semplicemente detto di essere stato
lì. Non ho nulla da guadagnare raccontando menzogne o storielle. Ho semplicemente
risposto ad un tuo post relativo ai SUV e descritto il Tahoe nero che ho visto un paio di volte.
Ryan: Sembri molto difensivo. Cosa ho detto che ti ha offeso?
Jeremy: Non sono offeso, ma sembra un interrogatorio sul mio viaggio al ranch. Sono
andato lì per una mia ricerca personale e per curiosità. Non ho nulla da dimostrare a
nessuno e ho semplicemente condiviso la mia esperienza. Sì, sono arrivato fino alla
recinzione e forse sarei potuto andare ancora avanti ma i cani erano l’unica cosa che me lo
impediva. Si, posso entrare con facilità nella proprietà. Ho molta esperienza in queste cose.
Tornerò lì in primavera.
Ryan: Io non metto in alcun modo in discussione la tua storia. Sono curioso di sapere come
sei arrivato così all’interno per aiutarmi nelle mie spedizioni future nella zona. Scusa se ho
dato l'impressione di essere scettico. Sono stato frainteso. In realtà sono rimasto molto
colpito dalla tua storia e visto che ci sono racconti simili volevo confrontare i dati in mio
possesso.
Jeremy: Apprezzo questa cosa. Stasera ti manderò una mail per discutere su come entro ed
esco dalla proprietà.
Nota: A partire dal 3 Novembre di quello stesso anno, Ryan non ha ricevuto nessun
follow-up da Mr.K., e ha cercato di riprendere il dialogo.

Ryan: Sono ancora in attesa di una e-mail
Jeremy K .: Ho capito ..... credo che la cosa non sia importante per me quanto lo è per te.
Nota: Mr.K. ha nuovamente avviato una conversazione con Ryan quattro anni più tardi.
Dal 'tono' del suo messaggio, sembra che egli possa aver dimenticato di aver condiviso
alcune cose con Ryan in passato. Mentre alcune delle cose che ha condiviso in questa
circostanza sono una rielaborazione del suo materiale precedente, ci sono nuovi elementi
con maggiori dettagli.
5 Novembre 2013
Jeremy K.
Il mio nome è Jeremy e ho appena ascoltato una tua intervista alla radio. Piuttosto
interessante. Vorrei condividere le mie esperienze avute sullo Skinwalker Ranch. In realtà mi
sono spinto un po' troppo oltre e sono arrivato fino alle recinzioni. Recentemente è stato
pubblicato un articolo nel quale l’Amministrazione dello Utah dichiarava il fiume di
proprietà di BLM. Indipendentemente da ciò, anche se il fiume attraversa la proprietà
privata, il pubblico può pescare e non viene considerato un trasgressore anche se si trova su
terreni privati. Questo vale finchè siete sulla riva del fiume. C'è un fiume che attraversa la
parte bassa della proprietà che è fiancheggiato da alberi (in mezzo ai quali è stata avvistata
più volte una grande creatura nera con gli occhi gialli). In ogni caso, se sei interessato ho un
paio di esperienze da raccontare e sono stato al ranch in diverse occasioni.
Jeremy
Ryan Skinner: Puoi condividere le tue storie? Se sono utili sarei felice di includerle nel mio
libro che sto scrivendo, con il tuo permesso. Indipendentemente mi piacerebbe sentire tutto
quello che si è verificato. Ogni storia mi porta un passo più vicino alla verità.
6 Novembre 2013
Jeremy K.
Dopo aver visto alcuni dei tuoi filmati e aver letto alcune delle storie che hai condiviso, sono
abbastanza sicuro che potrai trovare utili alcune delle mie esperienze. La prima volta che
sono stato al ranch ero con un mio amico. Abbiamo raggiunto il posto in mattinata e
abbiamo girato un po’ per vedere la zona. La mia idea non era quella di monitorare solo il
perimetro ma volevo arrivare alle recinzioni dei cani. Siamo andati sul punto più alto del
ranch dove si trova la strada che passa ad Est della proprietà. Mentre studiavamo tutti i lati
del ranch e ogni possibilità per entrare senza rischi, abbiamo notato che non c’erano
mucche o bestiame sul ranch. Questo elemento rappresenta un fattore importante in
questa storia. Ero particolarmente entusiasta dell’assenza di bestiame perché avrebbe reso
più facile l’arrivo fino alle recinzioni dei cani. Per qualche motivo però, ho iniziato ad

avvertire la strana sensazione che sarebbe accaduto qualcosa e che stavo per avere le prove
che mi avrebbero fatto ricredere sul ranch. Tieni a mente che la persona che era con me era
molto scettica e crede solo se gli vengono fornite PROVE concrete. Giustamente, non posso
dire che io lo biasimi, dopo tutto è stato allevato dai Mormoni (scusa se sei Mormone, non
voglio mancare di rispetto). In ogni caso, voleva una prova inconfutabile che dimostrasse
che non esistono solo la Terra e l’essere umano. Voleva fatti e prove concrete.
Era la prima settimana di Ottobre dello scorso anno (Nota dell’autore: Mr. Wheat ha svolto
l’incarico come agente della sicurezza la prima settimana di Ottobre 2009). Quando siamo
arrivati abbiamo deciso di andare in un negozio locale e chiedere delle indicazioni sullo
Skinwalker Ranch. Dopo aver fatto questa richiesta, la cassiera del Maverick ha detto, “voi
due non siete di queste parti, vero? No, ma abbiamo sentito storie sul ranch e non crediamo
a una sola cosa su di esso.
Lei rise e cominciò a dirci che tutto quello che avevamo sentito era reale. Poi ci ha fatto una
domanda (così come tutti quelli a cui abbiamo chiesto del ranch); Siete ragazzi dell'FBI? La
domanda era un po’ strana. Comunque, entrambi abbiamo riso e abbiamo detto no. Se
fossimo stati dell’FBI, avremmo guidato una BMW? La ragazza ha sorriso e ci ha raccontato
che usciva con un ragazzo che aveva qualche legame con i vecchi proprietari del ranch. La
cosa mi ha incuriosito e volevo sapere di più. La ragazza sembrava a suo agio con noi e ci ha
raccontato alcune cose. Dopo aver ascoltato quello che aveva da dirci e aver ottenuto le
informazioni che volevamo, ci ha detto di fare molta attenzione perché molte persone si
erano fatte male in quel posto. Ci siamo messi a ridere perché pensavamo fossero tutte
stupidaggini, anche se la ragazza durante il nostro dialogo sembrava essere molto fredda
riguardo alla faccenda. Abbiamo guidato lungo la strada seguendo le istruzioni e attraverso
una mappa che ci aveva fatto, anche se non proprio perfetta, siamo arrivati al cancello. Non
c’era nulla di speciale, anche se erano visibili numerose telecamere e c’era una strada
sterrata dove sembra che siano avvenute molte cose insolite. Non sapevo molto sul ranch
perché avevo letto solo un libro e non avevo idea di dove si trovasse. Ero determinato a
trovare e sperimentare qualcuno dei fenomeni di cui avevo letto. Fino ad oggi ho visitato il
ranch 8 volte e ogni volta ho sperimentato qualcosa di diverso. Tutte le volte che ci sono
stato è stato in una notte senza luna. Con la mia esperienza del ranch e tutte le storie che ho
letto e imparato, ho adottato un approccio diverso per entrare. Sì, ho scavalcato la porta
d'ingresso e mi sono avvicinato alla proprietà in pieno giorno. Mi sono fermato a metà
strada perché ho sentito abbaiare i cani che si stavano avvicinando ad un ritmo piuttosto
rapido, così mi sono precipitato indietro oltre il cancello e sono tornato alla mia macchina.
Non mi sono mai fatto vedere dai cani o dalle guardie. Ogni volta che sono stato al ranch,
c'erano sempre veicoli parcheggiati. Un paio di camion e automobili. Non ho mai incontrato
una persona o una guardia. Per tornare sono passato attraverso il deserto e la cresta. Ho
percorso la strada a Est del ranch sul lato del pascolo e ho camminato lungo il canale che
attraversa la proprietà. Come ho detto nella mia precedente e-mail, se si cammina

nell’acqua che viene utilizzata da parte del pubblico come fonte idrica e per l'irrigazione,
non si è passibili di denuncia per violazione di domicilio.
Non è sicuramente il modo migliore per arrivarci, ma è il più semplice e ti permette di essere
dentro la proprietà in poco tempo. Per arrivare alle recinzioni si devono percorrere meno di
100 metri. Come già ti ho detto, mi piace spingermi sempre oltre. Quando abbiamo parlato
con la signorina del Maverick, lei ci aveva detto che il ranch era di proprietà del governo ed
era pesantemente sorvegliato da guardie armate e cani. Bene, durante il tempo che siamo
stati nella proprietà non abbiamo trovato una sola prova di quello che ha detto, quindi non
mi sono preoccupato. Ovviamente questo non significava che volessi farmi prendere.
Abbiamo iniziato la nostra ricognizione. Io e il mio amico eravamo vestiti di nero e avevamo
zaini attrezzati per fronteggiare eventuali emergenze. L’unica cosa che non avevamo con
noi, era qualsiasi tipo tecnologia! E questo per una ragione.

Una delle tre torri di osservazione con recinto per il cane

Così, la prima volta che siamo entrati nel ranch abbiamo scelto di passare dallo Skinwalker
Ridge. Abbiamo parcheggiato proprio alla fine della strada, fuori dalla strada principale. C'è
un piccolo posto in cui le persone guidano avanti e indietro che sembra essere un ritrovo
notturno. Siamo arrivati fino a lì e abbiamo proseguito fino in fondo al crinale. I cani hanno
abbaiato per tutto il tempo ma non erano quelli del ranch, ma bensì i cani delle case sulla
strada che porta al ranch. Siamo arrivati in cima al crinale all’1:00 e abbiamo visto una luce
dove si trova l’ingresso principale. Abbiamo osservato la luce che si accendeva e si
spegneva. Alla fine non l’abbiamo più vista. Si trattava di una guardia e non era un gran
problema,ma da lontano abbiamo visto 3 SUV camminare lungo la strada sterrata con le luci
spente. Arrivati al cancello hanno fatto il giro e sono andati sulla strada principale. Dopo
circa un minuto (stavamo guardando attraverso binocoli ad alta potenza), i 3 SUV hanno
lampeggiato 3 volte con i fari e la stessa cosa è stata fatta 20 secondi dopo e poi ancora
un'altra volta. Poco dopo si sono allontanati dalla strada e sono andati via. A questo punto,

abbiamo camminato per 2 ore in modo abbastanza tranquillo sulla proprietà ma sono
iniziati i miei problemi. Non si poteva tornare indietro. Eravamo determinati a raggiungere il
nostro obiettivo.
Una volta che i SUV se ne sono andati, tutto era tornato tranquillo. Nessun cane che
abbaiava, nessuna luce e nessun movimento – solo il silenzio della notte e il nostro respiro-.
Il mio amico ed io abbiamo parlato solo quando si è reso necessario. A questo punto,
abbiamo deciso di stare seduti sul crinale e non muoverci per un po'. Alcuni pensieri hanno
iniziato a farsi strada nella mia mente…… i SUV avevano a bordo guardie armate e stavano
venendo a cercarci? Oppure era solo un cambio della guardia? Ci stavano osservando?
Perché viaggiavano a fari spenti invece di guidare con le luci accese? Era tutto un po’ strano.
Quindi abbiamo deciso di sederci e osservare quello che accadeva.
Eravamo sul crinale e potevamo vedere il compound, ma come sai da quel punto di notte è
visibile solo una luce giallo opaca che illumina solo il terreno sotto di essa. Abbiamo
continuato a guardare la luce pensando che forse ci stavano osservando o forse stavano
venendo a prenderci. Dopo circa un'ora che eravamo lì ci siamo resi conto che nessuno era
venuto per noi. Tuttavia durante l’attesa abbiamo visto il grande albero della casa
illuminarsi! Era come se qualcuno avesse messo un grosso punto luce sull’albero e lo avesse
tenuto acceso per 5 secondi.
Poi è tornato di nuovo il buio. La luce che avevamo visto aveva investito anche il lampione
che si trova sulla proprietà ed era molto particolare. Sembrava come se l’albero avesse
tante luci come quelle di un albero di Natale. Erano passati probabilmente altri 10 minuti
quando abbiamo visto un globo di colore blu indaco stazionare vicino al container
dell’alimentazione elettrica. Poi ne sono apparsi altri due di minore intensità che
sembravano quasi irreali. Ricordo di aver chiuso e aperto gli occhi più volte per assicurarmi
che non fosse un mio problema di vista, ma le luci erano sempre presenti, anche se
sembravano muoversi. A volte sembrava come se si stessero avvicinando a noi, ma in realtà
sono sempre rimaste nella zona del compound. Dopo circa 30 minuti, le luci sono
lentamente scomparse. A questo punto abbiamo deciso di spostarci e di cercare di
avvicinarci per arrivare alla recinzione. Il tempo non è stato dalla nostra parte e a questo
punto abbiamo camminato almeno altre 2 ore. Abbiamo iniziato passando dal crinale e
abbiamo deciso di farlo mantenendo un basso profilo, così abbiamo fatto marcia indietro
per circa 100 metri. Mentre camminavamo ho sentito qualcosa di molto debole ma
coerente. Sembrava che fosse sopra di noi, ma non c’era nulla, nonostante si sentisse il
movimento dell’aria in lontananza.
Ci siamo seduti e abbiamo visto un elicottero completamente nero volare sopra e intorno a
noi. Era una cosa molto strana. Non emetteva il rumore come gli altri elicotteri ed era
silenzioso. Tuttavia sentivamo l’aria fredda dovuta allo spostamento causato dal movimento
del velivolo. Ora, io non credo che fosse lì per noi, in realtà so che non era lì per noi, ma era
molto strano e assurdo vedere un elicottero nero che volava nel cielo nero. Prima il SUV, ora

questo strano elicottero? Ancora una volta abbiamo pensato che ci stessero osservando e
monitorando. A questo punto abbiamo deciso che se volevano venire a prenderci lo
avrebbero dovuto fare in quel momento. Ci siamo spostati e abbiamo camminato per circa 1
ora dando un occhiata oltre il crinale. Abbiamo camminato abbastanza per scendere nei
pascoli e la luce in quel momento era molto lontana. Non appena abbiamo iniziato a
scendere giù per il crinale, i cani del compound hanno iniziato ad abbaiare. Era assurdo
perché eravamo molto lontani rispetto a loro e ho pensato che forse potevano aver
abbaiato a qualcos’altro. Così abbiamo continuato a scendere lentamente e
silenziosamente. Una volta raggiunta la recinzione sono rimasto sorpreso di non vedere la
strada. La strada per il pascolo seguiva tutto il percorso lungo la linea di recinzione, ma poi
virava verso il campo in discesa.
Abbiamo camminato oltre la recinzione senza aver fatto rumore. I cani hanno smesso di
abbaiare e sembrava che la situazione fosse tranquilla. Quello che è successo dopo, è stata
probabilmente la più strana e onestamente la cosa più spaventosa che abbia mai
sperimentato. Ora tieni a mente che eravamo vestiti di nero e fuori era nero come la pece al
punto che non si riusciva a vedere oltre 3 metri. La nostra unica guida era la luce del
compound. Avevo deciso di non portare attrezzature tecnologiche come cellulari, walkie
talkie, etc. Avevamo solo zaini con il cibo, cose per eventuali emergenze e si…..una 9 mm.
Abbiamo dovuto camminare nel pascolo molto dolcemente per non fare rumore perché in
quel periodo dell’anno il terreno è duro e la paglia che si trova a terra fa rumore. Mentre ci
dirigevamo verso la recinzione, ci siamo fermati perché ho sentito un rumore. Il mio cuore
ha cominciato a pompare di brutto e avevo i brividi per tutto il corpo. Il rumore che
sentivamo era come quello emesso da un cavallo quando sbuffa. Lo abbiamo sentito per
due volte!
Ok, lo so cosa stai pensando; sei in un ranch, c’è del bestiame, ecc. NO!
Per tutto il giorno abbiamo controllato il ranch e non c’era traccia di bestiame e se anche ci
fosse stato, quanto è accaduto dopo non può essere comunque spiegato. Dopo aver sentito
lo sbuffo abbiamo preso le nostre armi (dalla lettura del libro so che le armi non servono,
ma è stato un conforto il solo sapere di averle.) e ho sussurrato al mio amico dicendogli;"hai
sentito? " SÌ!! Che cos'era quello? Non sapendo cosa fosse, ci siamo messi schiena contro
schiena e gli ho sussurrato; "Camminiamo lentamente nella direzione opposta al suono."
Come abbiamo iniziato a camminare verso il lato opposto da dove proveniva lo sbuffo,
abbiamo avuto la forte sensazione che invece stavamo camminando nella sua direzione.
Ancora una volta abbiamo sentito lo sbuffo e questa volta era proprio di fronte a noi!
Doveva essere un animale enorme e la cosa inquietante è che non abbiamo sentito alcun
movimento. Era come se fossimo circondati da bestie mutanti affamate! Nel momento in cui
abbiamo interrotto il nostro cammino, il rumore si è fermato. Stavamo andando fuori di
testa sapendo che quella cosa era lì vicino a noi ma non potevamo vederla. Ho pensato
subito a delle grandi iene nere che sono state menzionate nel libro. Eravamo vicino a quegli

alberi dove sono state spesso osservate. Abbiamo deciso di camminare molto lentamente
verso la recinzione insieme, ma abbiamo ricominciato a sentire il rumore che proveniva
dalle nostre spalle. Era vicino e molto potente. Ci siamo guardati intorno ma non c’era nulla.
Abbiamo continuato a camminare verso la recinzione, ma improvvisamente il rumore è
ricominciato e la fonte era davanti a noi! Non abbiamo sentito nessun movimento di questa
cosa, ma solo il suo respiro strano. A questo punto il mio amico ha deciso che voleva
andarsene. Gli ho spiegato che se avessimo iniziato a correre quella cosa probabilmente lo
avrebbe fatto più velocemente di noi. Inoltre c’erano le guardie e non potevamo rischiare di
essere arrestati o addirittura uccisi. Gli ho detto che la cosa migliore da fare era quella di
sedersi con le pistole spianate schiena contro schiena raccontandoci storie allegre. Ci siamo
seduti lì fino a che non ha iniziato ad arrivare la prima luce del giorno e ci siamo accorti che
eravamo a circa 6 metri dalla recinzione. E’ stata la cosa più pazza e più stravagante che
abbia mai sperimentato. Io non so dire chi fosse la fonte di quel rumore, ma era qualcosa di
enorme e che mai in vita mia avevo sperimentato prima. (Nota dell'Autore: Nella nota di
registro del 2 Ottobre 2009 (Mr Wheat) segnala la presenza non autorizzata (alle 02:00
circa) di due maschi a circa 45 metri da lui e dal suo collega al momento dell’osservazione.
La nota riporta che i due uomini sono fuggiti dopo essere stati chiamati. Si sarebbero
dileguati nel buio attraverso gli alberi. Jeremy K. nel suo racconto non fa menzione di un
contatto o di essere stato inseguito.). Non sono mai stato in grado di parlare a qualcuno di
questa esperienza perché non avrebbero compreso. Inutile dire che il mio amico non è
voluto più tornare in quel posto. Io ci sono stato altre 7 volte e in una occasione c’era con
me un membro UTE. Una cosa interessante! Ho altre esperienze da raccontare e se ritieni
che possano esserti utili, tieniti in contatto, così le potrò condividere.

CAPITOLO 3: DIALOGO SUL FORUM CON RICH
La notte di Halloween del 2005, Rich (non è il suo vero nome), insieme a due compagni, si
sono accampati vicino allo Skinwalker Ranch. Il loro obiettivo, secondo quanto dichiarato da
Rich, era quello di vantarsi con altri amici di aver trascorso una notte vicino al “portale
dell’Inferno”. Tutti e tre erano dichiaratamente scettici, ma allo stesso tempo rispettosi
riguardo le storie che avevano sentito raccontare sul ranch. Dopo quella notte, il loro
scetticismo è stato fugato definitivamente. In breve, mentre erano accampati, i tre ragazzi
hanno osservato diverse anomalie di luce. Uno di loro è stato morso da quello che ha
definito come un disco peloso, mentre un altro ragazzo avrebbe avuto un contatto fisico con
un entità che lui ha definito “organica” che arrivava in altezza alle sue ginocchia. Dal
racconto, sembra che i ragazzi abbiano visto anche quello che hanno definito un uccello con
un apertura alare di 3 metri e tutti hanno sperimentato sbalzi di umore inspiegabili e senso
di spossatezza. I ragazzi hanno deciso poi di mettersi nella tenda che avevano montato e di
rilassarsi un po’. Qualche tempo dopo, Rich si è svegliato e uscendo dalla tenda si è trovato
faccia a faccia con una grande entità informe che lo sollevò da terra. Da quel momento, Rich
non ricordava più nulla e al mattino seguente, quando tutti i ragazzi si sono svegliati, dissero

di sentirsi strani, di aver fatto strani sogni, di avere mal di gola e di sentirsi un po’ rintontiti.
Avevano la forte sensazione che ci fosse qualcosa che dovevano ricordare ma all’inizio
hanno attribuito la loro condizione all'ambiente circostante.
Quasi sei anni dopo, nel mese di Agosto 2011, Rich ha contattato Ryan sul suo forum per
raccontare la sua esperienza, fornendo un racconto in prima persona di quella sera e tutto
ciò che è accaduto da allora.
TRASCRIZIONE DELLA CONVERSAZIONE TRA RYAN E RICH
Ryan: Ho sentito dire che nel vostro gruppo sono stati trovati degli oggetti inseriti nelle
cavità nasali e che alcuni componenti hanno deciso di farli rimuovere. E’ vero? In caso
affermativo, quali effetti avete notato?
Rich: Noi crediamo, come confermano anche le sessioni indipendenti di ipnosi, che noi tutti
siamo stati impiantati attraverso la cavità nasale. L'impianto era vivo e assomigliava a un
piccolo calamaro. Tutti abbiamo percepito il movimento dell'impianto all'interno del nostro
cranio per sei mesi o giù di lì, dopodichè sembra che si sia stabilizzato e non abbiamo avuto
più la stessa sensazione. Durante quel periodo, qualsiasi discorso che riguardava
quell'esperienza creava un forte mal di testa in tutti noi. La mattina dopo l'incidente, tutti
avevamo mal di gola e uno di noi sanguinava dal naso. In base alle sessioni di ipnosi,
l’impianto era stato inserito da un entità scura (con i tentacoli) attraverso la cavità nasale e
durante le sedute, tutti abbiamo descritto dei suoni simili ad uno scricchiolio associati a
dolore e paura intensa. Gli occhi dell'entità erano molto profondi e guardandoli sembrava di
guardare attraverso lo spazio. Nel tentativo di alleviare lo stress, la figura ha cercato di
assumere sembianze di qualcosa a noi famigliare e legato alla nostra infanzia. In questo
caso, con Mitch, la testa dell’entità ha assunto l’aspetto di una palla di cannone come quella
dello show televisivo di Harvey e Raymond. Il tentativo però è stato solo temporaneo, infatti
l’entità ha mostrato la sua vera forma dopo pochi minuti.
Nel corso degli anni, ho notato di avere un aumento dell’intuito e la capacità di vedere
attraverso le interferenze energetiche.
Ryan: Le immagini rappresentano gli eventi per come si sono verificati?
Rich: Tutte le immagini sono ricreazioni fatte dopo le sessioni di ipnosi. Come vedi c’è
l’entità principale con altre più piccole e l’impianto aveva la forma di una seppia nera. Il
disco a forma di ferro di cavallo è la cosa che ha morso la gamba di Mitch. La ferita ha
impiegato mesi per guarire. Non ha mai sanguinato nonostante fosse abbastanza profonda.
Aveva l’aspetto di due segni di morsicatura.
Ryan: Hai visto sfere di luce lampeggianti? In caso affermativo, hanno interagito con voi?
Quali erano le loro intenzioni?

Rich: Sì, abbiamo visto delle luci e abbiamo girato alcuni video poco prima dell'evento. Si
trattava di raggi blu o di luci che sembravano stelle marine che sembravano aver la funzione
di indurre paura al fine di creare una dissociazione tra Spirito e corpo fisico, per rendere
meno traumatico e più semplice l’impianto dell’organismo simbiotico. La luce era
comandata da due soldati umani di medie dimensioni.
Ryan: Hai scritto che ti è servito più di un anno per riprenderti da quell’evento, è così?
Rich: Ognuno di noi aveva i sintomi di un grave stress post traumatico che comprendeva
terrore notturno, disturbi affettivi che andavano dalla rabbia al pianto spontaneo e alla
depressione, dolore nel naso, alla gola e alla testa, ronzio alle orecchie, angoscia
esistenziale, sensazione generale di impotenza e anedonia (Nota: la perdita della capacità
di provare piacere). Nel mio caso, tutto questo è durato per oltre un anno dopo l'evento.
Ryan: Sei più tornato al ranch? Hai notato altri effetti dopo quell’esperienza?
Rich: Ci sono stato altre due volte da allora. Sono stato una notte sul crinale appena a Sud
del ranch e ho fatto un escursione sul crinale che domina il lato Nord-Ovest. Nel primo caso
ho osservato una grande figura scura (alta circa 2,40 mt e larga circa 1,20 mt) attraversare la
strada di fronte al mio veicolo e infilarsi in un campo a Sud-Est del ranch. Fuori era buio e
non sono riuscito a distinguere i dettagli. La seconda volta non è accaduto nulla.
Ryan: Dove ti sei accampato? Puoi indicarmi le coordinate per favore? La tua mappa è un
po’ difficile da interpretare e sono un po’ confuso riguardo la posizione esatta.
Rich: Eravamo accampati appena a Sud-Est del ranch, sulla strada che conduce lungo il suo
confine meridionale, nel tratto a Est della curva che si trova nella zona in cui sono state
scattate la maggior parte delle foto che April Slaughter mostra nei suoi articoli.
Ryan: Ricordo che una volta il cielo nella parte Ovest rispetto alla nostra posizione era
diventato di colore arancione e luminoso per la maggior parte della notte. Eravamo a circa
250 mt. Un possibile portale?
Rich: Se ci si avvicina alla strada che corre appena a Sud del ranch, venendo da Est, il luogo si
trova poco prima del belvedere della collina e c’è una recinzione zincata alta quasi 2 metri
adesso. Ci sono anche i resti di una qualche sorta di abitazione della quale si possono vedere
le fondamenta.
Ryan: Ci sono state comunicazioni tra voi e le entità?
Rich: Sì. Una frase in particolar modo, "come possiamo aiutarti a smettere di urlare?" questa
frase è stata descritta anche nei rapporti relativi al rapimento di Whitley Strieber.
Abbastanza interessante. Sembrava che fosse un qualche procedimento scientifico
progettato per preparare dei "contenitori" per l’immagazzinamento di informazioni. (Nota
Autore: in un momento successivo della conversazione, Rich ha detto, "tutti noi siamo

solo contenitori di immagazzinamento e loro stanno cercando di modificare le nostre
qualità fisiche e genetiche in vista del cambiamento che ci sarà….. anche se francamente
essi stanno prendendo ciò che possono ogni volta che la situazione lo consente per ogni
evenienza.")
Non hanno detto nulla di speciale su di noi. I simbionti sono progettati per integrarsi a livello
cellulare e aumentare la capacità di scaricare e memorizzare le informazioni per quanto
riguarda la società umana, la storia, ecc, per un riferimento futuro ..... come un disco
rimovibile. La loro scommessa è quella di impiantare quante più persone possibile prima di
un evento che non è stato rivelato. Probabilmente una catastrofe naturale. Anche se
l'evento è stato terribilmente traumatico, ho avvertito una preoccupazione indipendente
per la specie in generale. Credo che siano benevoli a modo loro.
Siamo stati esortati a portare più persone.
Capisco che questa storia può sembrare folle. Ho smesso di raccontarla perché le persone la
ritengono così assurda che per loro è impossibile crederci. In realtà non importa se qualcuno
ci crede o no, ciò che conta è che io so cosa è veramente accaduto e questo evento mi ha
aiutato a capire che la realtà è diversa da come noi la crediamo. Mi raccomando di non
cercare di scavare troppo su questa cosa, perché se lo farai, troverai ciò che cerchi.
Ho postato l’immagine dell'entità sulla C2C e ho ricevuto diverse risposte dai Nativi
Americani locali che hanno confermato l’esistenza di questa entità nella loro memoria
culturale. Mi hanno detto di fare molta attenzione e che ero stato fortunato a sopravvivere
all'incidente. Io ci credo. Mi ha cambiato.
Ryan: Hai parlato di soldati umani che tenevano questi oggetti che emettevano una luce che
ha causato forte paura in te. Nella mia esperienza, ho visto che queste luci possono volare e
si muovono in genere in gruppi di 3 e non hanno bisogno di qualcuno che le manovri.
Concordo sul fatto che inducano paura e che possano manipolare le nostre emozioni. Una
volta sono andato nel panico totale quando ne ho vista una. Era panico incontrollabile.
Come facevi a sapere che erano umani?
Rich: Sì, sembravano essere umani e indossavano una specie di uniforme. Sembrava che
tenessero in mano la luce blu, o forse era sospesa in aria davanti a loro. Ho potuto sentire
che parlavano ma non sono stato in grado di capire le parole. La luce blu si è mossa
lentamente avanti e indietro come se fosse sott’acqua. La paura è stata molto forte. Direi
pietrificante.
Ryan: Vorrei sapere se hai cercato di scappare o ti sei ribellato in qualche modo. Eri
paralizzato? Riesci a ricordare come questo è avvenuto? (Ti prego di pensare attentamente
alla domanda). I loro occhi potevano essere la causa della tua immobilità? L’entità ti ha
fisicamente toccato, afferrato o trattenuto?

Rich: Prima dell'incidente, i nostri stati d'animo oscillavano tra il puro terrore e la pace.
Questo è accaduto per diverse ore prima dell’incidente. Durante l'evento sono stato
afferrato dall’entità mentre stavo urinando vicino al camion.
E’ venuta fuori all’improvviso dall’oscurità, come se ne facesse parte, mi ha afferrato per il
viso e mi ha sollevato in aria al punto che i miei piedi penzolavano a circa 30 centimetri da
terra. Mi ha guardato negli occhi e mi sono sentito completamente calmo e immobile. Ho
potuto vedere il cosmo in quegli occhi enormi. Erano vasti e vuoti, come una finestra che da
su una grande distesa. Ho sentito mentre inseriva l'impianto nel mio naso e percepivo il
crepitio mentre si muoveva più in profondità. Ho potuto vedere degli uomini con la coda
dell’occhio che si muovevano verso la tenda alla mia sinistra insieme con la luce blu. La luce
si muoveva come se fosse su un qualche tipo di supporto, senza intoppi e in modo uniforme.
Ryan: L’entità ha cercato di calmarti per una questione di “bontà”, o perché semplicemente
agevolava la sua operazione? Ti ha dato la sensazione di un essere malevolo o aveva un tono
indifferente?
Rich: La sensazione che ho è che si trattasse di entrambe le cose. In effetti però sembrava
non avere emozioni e dava l’idea di essere molto neutrale alla cosa.
Ryan: Quando il volto ha subito la trasformazione, gli altri membri del tuo gruppo hanno
visto la stessa cosa o si tratta di ricordi recuperati da un testimone? Gli altri membri, hanno
visto altre cose?
Rich: Mitch ha visto il volto. Io ho sentito qualcosa trascinare la tenda, tirare su un piolo e
spingermi in un angolo verso gli altri campeggiatori. Ho sentito quello che sembrava il
rumore di passi prodotto da zoccoli pesanti.
Ryan: Sono affascinato dal fatto che ti abbia chiesto di portare gli altri. Perché credi che ti
abbia detto così? Forse sono stati impiantati con lo stesso messaggio.
Rich: Ci sono contenitori per la conservazione dei dati. Credo che vogliano agire contro
qualcosa che può minacciare o portare all’estinzione di massa gli esseri umani.
Ryan: Ricordo di aver letto qualcosa su un Indiano che indossava una flanella rossa e che si
avvicinava al vostro gruppo. Questo fa da sfondo a questa storia?
Rich: Sì, è apparso solo nelle sessioni di ipnosi. Tutti lo hanno visto. Sembrava essere una
guida o una sorta di tutore che potrebbe aver chiuso l'evento prematuramente. Abbiamo
sentito una persona tossire nel campo in concomitanza a degli ululati di coyote.
Ryan: Ci sono voci secondo le quali la vostra compagna sarebbe stata violentata da questa
entità e che in seguito avrebbe partorito un bambino. Sospenderò ogni giudizio fino a
quando non avrò avuto una risposta su quanto avvenuto a April.

Rich: La nostra amica non era presente a questo particolare evento, ma ha partecipato ad
una nostra visita insieme ad Alien Dave nella zona Sud del ranch alcuni mesi dopo. Io non
sono sicuro circa l'inseminazione, anche se lei è scomparsa per circa trenta minuti durante la
notte. Io dormivo nella stessa tenda, quindi suppongo che l'impianto sia possibile in questo
caso. So che il suo comportamento è cambiato in seguito. Lei non parla molto del suo
missing time e oltre ai figli che ha già, non mi risulta che ne abbia avuti altri in seguito.
Eravamo abbastanza intimi e avrei notato prove fisiologiche o lesioni di una violenza, ma
non ho visto nulla. Tuttavia, il suo umore e la sua visione generale della vita sono stati
influenzati in qualche modo.
Ryan: Più voci dicono che sia tornata al ranch con il gruppo e che il bambino sia stato preso
dagli alieni (scenario analogo a quello descritto da Withley Strieber in “Communion”) e che
poi non lo ha più rivisto/sentito. Io non so cosa sta succedendo al ranch, ma nulla di quello
che è scritto nel libro di Strieber ci si avvicina. In apparenza può sembrare simile, ma ogni
giorno le cose cambiano. Mi chiedo se queste voci siano fondate. Suppongo inoltre che se
voi eravate fidanzati si potrebbe capire di più su questa cosa.
Rich: Mi ricordo che lei mi parlò di un corpo estraneo nel suo corpo e di un successivo
“vuoto” che si era verificato poche settimane dopo. In quel periodo eravamo incasinati dalle
esperienze che avevamo avuto al ranch. Purtroppo mi sfuggono i dettagli. Suppongo che la
storia sia plausibile e ritengo anche che April sia stata precisa nella sua descrizione senza
esagerazioni.
Ryan: La tua affermazione è estremamente importante. Ancora una volta, l'agenda Aliena
può essere reale altrove, ma quello che sta succedendo al ranch non rientra negli scenari
alieni tipici descritti nella letteratura popolare.
Rich: Il luogo sembra essere un punto di connessione per tanti tipi di eventi anomali e alieni,
in mancanza di una parola più adatta, ma non credo che sia impossibile un interazione
veramente aliena. Ci sono molti eventi atipici.
Ryan: Tu hai detto che gli alieni potrebbero essere visti come esseri benevoli e con
intenzioni positive nei confronti degli umani e del nostro futuro………..qual’è la tua idea?
Potrebbero essere scienziati che ci vedono alla stregua di insetti o di un topo da laboratorio?
Rich: Vi è una certa preoccupazione per la nostra sopravvivenza come specie. Non ho la
sensazione di un particolare attaccamento a noi come individui ma credo che siamo la
chiave per qualcosa che detiene una certa importanza per loro. Hanno bisogno di noi in
qualche modo per sopravvivere.
Ryan: So anche che ci sono stati degli sbalzi di umore che andavano dall’euforia al terrore
puro mentre eravate al ranch. Come si è concluso l'evento? Che fine hanno fatto la luce, la
creatura ombra, i soldati umani, ecc?

Rich: Ci siamo svegliati la mattina doloranti, spaventati, sanguinanti e strapazzati. La
vegetazione sotto la tenda era nera e avvizzita. Abbiamo sistemato tutte le nostre cose e
siamo tornati a casa, cercando di dare un senso a quello stato d’animo. Abbiamo deciso di
non discutere fra noi i dettagli della vicenda, almeno finquando non fossimo stati da
ipnoterapeuti indipendenti. Quanto è emerso dalle sedute di ipnosi ha cambiato per sempre
le nostre vite.
Ryan: Secondo te, i soldati che avete visto potevano essere quelli di stanza a Fort Duchesne
ai tempi della sua costruzione? Potrebbe esserci una sorta di alleanza?
Rich: No. Sembravano essere senz’anima, sintetici in qualche modo. Erano esseri viventi ma
la mia impressione era che fossero stati creati artificialmente e utilizzati per determinati
scopi.
Nel mese di Ottobre del 2011 e dopo un periodo di tempo in cui Rich si è confrontato con
numerosi messaggi inviati da diversi partecipanti al forum che hanno messo in dubbio la sua
credibilità, con la conseguente interruzione della sua partecipazione, Rich inaspettatamente
ha ricominciato a scrivere sul forum.
Rich: I vertici del MUFON hanno condotto l'ipnosi. Noi abbiamo accettato di sottoporci a
TAC e RMN e di lasciarle in loro possesso. L'esperienza è stata un po’ come una violenza, ma
vista la particolarità della situazione non avevamo altre alternative. Da chi dovevamo
andare? Dalla Polizia? Chi avrebbe fatto i test sulla personalità? Chi avrebbe pagato tutte le
spese? Di chi ci dovevamo fidare?
Noi non volevamo raccontare a nessuno la nostra esperienza e non volevamo parlarne
nemmeno tra di noi. Alla fine siamo andati al MUFON e abbiamo fatto alcune sessioni di
ipnosi. Durante i colloqui hanno cercato di convincerci che avevamo visto dei “Grigi”, ma le
descrizioni che avevamo fatto non si adattavano alle loro idee e quindi volevano ignorare la
cosa. Il MUFON ha un ordine del giorno, così, che ci crediate o no, il loro approccio al
fenomeno non è in realtà scientifico.
A volte l'esperienza deve essere vista in termini di miti e non deve essere necessariamente
catalogata in un ambito ristretto. A volte l’”Abduction” dovrebbe essere vista come un
esperienza spirituale universale, forse anche come un contatto karmico, in modo da essere
compresa come qualcosa di diverso da un attacco. La psiche delle vittime non è molto sana
e non sono convinto che la ricerca scientifica potrà mai fornire una risposta per chiunque.

CAPITOLO 4:
PARANORMALI
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Storia 1: Lara C.
Febbraio 2014:
Ryan,
ho appena saputo di te e delle tue esperienze al Ranch Skinwalker - io vivo in WI ora, e
questo è uno dei motivi per cui ti ho scritto. Non entrerò nel dettaglio di tutte le cose che mi
sono accadute, ma se volessi formulare qualche teoria su quanto sta accadendo in quel
luogo possiamo parlarne. La mia vita e le esperienze nella regione ai Quattro Angoli sono
molto simili alle tue e al mio primo incontro era presente un secondo testimone: Eravamo
stati fermati da un ranger con una torcia e dopo circa 10 – 20 minuti è scomparso senza
lasciare traccia. Ogni volta che sono capitati eventi simili c’era sempre un testimone con me,
il che mi ha permesso di avere conferma dei fatti. Le mie esperienze si basano
sull’avvistamento di UFO, movimenti tellurici, osservazione di strani rifugi dove c’erano
probabilmente degli umani selvatici, avvistamento di una creatura robotica (che è stato il
più pazzo di tutti gli eventi, al quale ha assistito anche una mia amica oggi scienziata del
Governo mentre ci arrampicavamo sulla roccia) e serpenti in stato di levitazione.
La cosa più interessante è che nel garage della mia casa qui a Milwakeee abbiamo trovato
due lupi che dormivano. Anche questo evento può essere confermato da un secondo
testimone. I due animali erano strani perché avevano un altezza ed un colore che non
somigliava minimamente a quello dei lupi normali.
Io credo che ci siano aree qui in WI che possono incanalare questo tipo di energia "ad
elevata stranezza" che ho percepito ma della quale non sono riuscita a individuare la fonte.
La stessa sensazione l’ho percepita anche in Arkansas, lungo il corridoio di origine vulcanica,
che è il luogo dove ho avuto l’esperienza più insolita da quando mi sono trasferita qui.
Se vuoi prendere un caffè con me, chiamami o scrivimi. Comprerò uno dei tuoi libri. Potrei
aiutarti anche con la scrittura, fotografie e altre pubblicazioni……Sono un ex professoressa.
Diverso tempo fa, mi sono trasferita improvvisamente dalla Columbia University a UNM
Albuquerque. Nessuno capisce il motivo per cui abbia fatto questa “cattiva” scelta.
Lara C. 20 Febbraio 2014:
Lo strano rifugio umano ed il robot fanno parte della stessa storia. Nel 1993, sono andata
insieme ad un amica che era persona molto razionale ad arrampicarci su una roccia.
All’epoca eravamo studentesse di Archeologia. Dopo gli studi lei ha lavorato presso i

Laboratori Sandia, quindi all’USGS per il GIS satellitare. Siamo state entrambe archeologhe
professionali per diversi anni dopo la laurea, ma questa è un'altra storia.
Eravamo in un canyon a circa 55 km ad Ovest di Albuquerque e l'unico punto di riferimento
era la Mesa di Los Lunas a Sud.
Ora, io ero un tipo artistico e più aperto e avevo sperimentato l'LSD e la comunicazione con
gli Spiriti, tra cui la ricezione di una lettera d'amore da uno spirito sei mesi dopo la sua
morte nella quale parlava dei Quattro Angoli e dove chiedeva di vedermi in AZ. La testimone
che era con me era molto, molto scettica e razionale (come Richard Dawkins) e in realtà
NON abbiamo mai discusso di questo evento.
Lei era stata già in altri luoghi simili diverse volte, ma non aveva mai tentato di fare un
arrampicata. Una volta arrivate, abbiamo iniziato a raccogliere fiocchi e nuclei di Ossidiana
(da utilizzare per i nostri studi) ma improvvisamente ci siamo accorte che era quasi buio e
per tornare alla macchina dovevamo camminare per 1 ora.
Abbiamo girato il canyon per trovare la via d’uscita. Era largo circa 12/15 metri ma non
riuscivamo ad uscirne. Abbiamo iniziato ad avere paura, quando improvvisamente abbiamo
visto un mucchio di erba che copriva una roccia calcarea che si trovava vicino ad un “rifugio”
a livello del suolo. Abbiamo istantaneamente pensato che si trattasse di un rifugio umano,
anche se noi (avendo un istinto archeologico molto simile eravamo desiderose di trovare,
leggere e interpretare) non abbiamo visto escrementi, tracce, carbone o altri segni che
potessero confermare la nostra ipotesi. L'erba era qualcosa che non c’entrava nulla e che
era stata raccolta altrove e portata sul posto. Il panico ha iniziato a prendere il sopravvento
e abbiamo iniziato a camminare e poi a correre in cerca di un uscita, quando all’improvviso
abbiamo visto……..un robot.
Forse poteva essere un oggetto metallico che aveva l’aspetto di un robot che scintillava ai
raggi del sole. Una di noi ad alta voce ha detto, “è un robot?" A quel punto, ricordo solo che
abbiamo trovato l’uscita del canyon e siamo corse alla macchina. Abbiamo parlato della cosa
al ritorno, ma mai più dopo quella volta. Dovrò chiederle cosa si ricorda di quel giorno. Non
abbiamo mai razionalizzato la cosa ma il robot e il rifugio umano li abbiamo visti entrambe e
lo possiamo confermare. Ora, la storia del serpente che levita è qualcosa che avrei avuto
bisogno di corroborare, ma sembrava più una visione di un serpente semi arrotolato che si
muoveva levitando a circa 50 centimetri da terra.
Non conoscevo il tuo sito sullo Skinwalker Ranch, fino a quando non ho ascoltato circa 20
minuti della tua intervista su Paracast. Che tu ci creda o no, io sono scettica, ma proprio
come l'oracolo di Delphi si è rivelato essere una conseguenza geochimica (gas Metano),
sono davvero affascinata da questa storia e credo che dei gruppi privati avrebbero cercato
di militarizzare il posto, indipendentemente dall’energia che si cela dietro al fenomeno.

Gli Hopi soprattutto sembrano utilizzare questa energia per scopi benevoli, prosperando e
resistendo alla colonizzazione. Non tutti i gruppi Pueblo hanno prosperato nei 4C (Quattro
Angoli), in particolare i Navajo.
Ora, i costruttori di tumuli sono il gruppo meno caratteristico e il parco principale della WB è
stato chiuso per scopi edilizi sin da quando vivo qui. So che ci sono un sacco di persone qui
che dicono di aver visto fantasmi e credo che alcuni di loro siano veri perché ne ho visto
uno. Tuttavia non sono un appassionata e non amo dare la caccia ai fantasmi.
C’è un fantasma alla Concordia University di Mequon che ho sperimentato quasi ogni giorno
insieme a tutti gli studenti che si trovano là. L'unica ragione per cui questa cosa non è stata
divulgata in tv è che non avrebbero mai permesso le riprese .... Si tratta di un pre seminario
e l'amministrazione del Missouri è Luterana (estremamente conservatori). Il fantasma si
trova nella sala di Albrecht, che era il luogo usato come dormitorio per le Suore Scolastiche
di Nostra Signora (suore Cattoliche) fino a quando Concordia non lo ha acquistato e
ampliato. Luterani e Cattolici non si amano. Il fantasma fa sbattere le porte ogni giorno per
tutto l’anno e gli studenti lo chiamano “la sorella sei dita”. L'edificio in sé è da brividi e il
fantasma, reale o no, è parte integrante della vita del campus lì.
Riguardo ai tumuli, io non credo che ci fossero insediamenti permanenti per tutto l'anno in
questa latitudine, ma mi chiedo ..... perché i tumuli sono stati fatti in modo da essere visti
dall'alto, come Nazca, ecc? Questa cosa ha senso se lo scopo è quello di delimitare il
territorio e questo ci riporta alla….. levitazione. Prima di tutto devo sottolineare che
pensiamo di essere più evoluti, istruiti e migliori dei popoli che ci hanno preceduto, cosa che
non solo non è dimostrata, ma abbiamo così tanto caos nella nostra cultura che riuscire a
capire qualcosa è già un miracolo. Lo stato di levitazione è ben documentato dagli yogi da
migliaia di anni. Potrebbero esistere luoghi dove si creano alterazioni dello spazio-tempo a
causa del geomagnetismo. E così come gli Hopi ei Tibetani scelgono alcuni siti per i loro
templi, può essere che i siddhi (poteri sovrumani) siano più accessibili in certi luoghi. Scusa,
….il mio computer ha dei problemi. Sor dito ora .... In ogni caso piacerebbe incontrarti, se
mai in città. Nel frattempo, seguirò il tuo sito.
Lara C. 20 febbraio 2014
Riguardo il robot, il canyon era costituito da rocce di deserto e cactus. In quel momento
stavamo cercando una via d’uscita ed eravamo spaventate. Stavamo osservando la parte
superiore per trovare qualche traccia che ci indicasse la via d’uscita e stavamo correndo
verso Est. Io non ricordo bene, ma il "robot" era o appena sopra il canyon, o su una
sporgenza sotto il bordo in direzione Ovest e sembrava una scatola di alluminio su quattro
piedi. Era il tramonto e il sole si rifletteva su quelli che sembravano essere degli occhi. Per
quanto riguarda invece la storia del rifugio, per circa 20 anni si è ritenuto che appartenesse
a un detenuto fuggito da Los Lunas. Ho conservato questa informazione fino a quando non
ho letto David Paulides e il suo suggerimento che ci sono persone che vivono allo stato

selvatico nelle Smoky Mountains. Questo mi ha fatto pensare che probabilmente quel
rifugio era stato realmente costruito da qualcuno che aveva scelto di vivere in questo modo.
Non erano visibili tracce di fuochi o di immondizia nell’area e l’ipotesi di Paulides era molto
più logica che non quella riguardo ad un evaso. Il rifugio era reale al 100%.
Non ho mai pensato a un Bigfoot, anche se credo che ci potrebbero essere teoricamente
piccole popolazioni di primati ominidi che ci hanno evitati .... ma avremmo scheletri e prove
come strumenti di caccia o cose simili, soprattutto ora con la nostra IR satellitare e il
telerilevamento dati.
Il mio pensiero riguardo al Bigfoot è che gli avvistamenti sono circa una cinquantina ma che
riguardano diversi fenomeni che vengono racchiusi in un unico fenomeno. Personalmente,
penso che elfi, giganti, Bigfoot, angeli e tritoni facciano parte del nostro patrimonio genetico
e che si manifestano quando forse alcune aree del nostro cervello vengono stimolate.
Tuttavia non si tratta di allucinazioni e di conseguenza, il fenomeno non è riproducibile in
laboratorio, contrariamente ad altri fenomeni allucinatori. Devo saperne di più su questo,
ma ho avuto tante esperienza nei 4 Angoli. I Greci parlavano di Kairos, ossia un processo
durante il quale, a causa di un emozione sublime, estrema paura o estasi ad esempio,
sperimentiamo il tempo in modo diverso e questo può anche influenzare il tempo sul
pianeta. Pensiamo alla scarica adrenergica quando siamo spaventati. Questa scarica ci rende
più ricettivi a ciò che ci accade intorno. Anche Steve Jobs ha detto che l'assunzione di LSD ha
cambiato la sua vita. (È come avere una TV satellitare, mentre tutti i vicini hanno cinque solo
5 canali.)
Se usiamo i cinque sensi, ci sono molte, molte cose, esperienze ed emozioni che ci
permettono di accedere ai "super sensi" e alle "super abilità". Anche il dolore fa parte di
queste emozioni. Basta guardare la cerimonia della danza del Sole dei Lakota durante la
quale i danzatori vengono trafitti con ossi di bisonte acuminati. Mi prendi in giro?
Tutte le mie esperienze paranormali si sono verificate durante delle scariche di Adrenalina
estreme….. Ciò che è veramente interessante per me è quando persone totalmente
differenti sono testimoni oculari della stessa bizzarra esperienza……., il modo in cui i nostri
cervelli sono collegati ... oltre 50.000 segnali elettrici al secondo .... che creano campo di
risonanza. Quando due esseri umani ricevono o trasmettono simultaneamente, dicendo
come nel nostro caso"robot," siamo agli estremi di una reazione sensoriale .... la cosa, la
luce o il portale, è fissa nello spazio, ma non il tempo, o potrebbe essere viceversa, o magari
potrebbe semplicemente essere percepito da un sistema parasensoriale (i sensi estremi
creano "il portale" forse amplificandolo quando viene visto da più di una persona), che
sarebbe un sistema di rilevamento che in realtà esiste!
Mi dispiace non avere altre informazioni sul “robot” ma sono passati molti anni e dovrei
cercare di ricordare meglio quegli eventi.

STORIA 2: TRE AMICI ALLO SKINWALKER RANCH
20 Marzo 2014
Nota: Questo racconto è stato modificato in minima parte per la grammatica, la struttura
e nelle situazioni in cui si è reso assolutamente necessario per facilitare la lettura senza
intaccare i contenuti originali della storia.
Nell’estate del 2012 siamo andati fino alla collina degli UFO. Quando siamo arrivati in cima,
abbiamo notato che non c’erano segni di sconfinamenti e c’era della vegetazione che l’anno
predente invece era assente. Dopo circa 5 minuti che eravamo sul posto si sono manifestate
delle attività insolite. C’era una sfera a circa 6 metri dalla nostra posizione che inizialmente
lampeggiava, ma che poi è svanita improvvisamente. Ci siamo avvicinati alla nostra
macchina e improvvisamente abbiamo visto nel cielo una grande luce che si trovava forse a
circa 30-60 metri da noi. Poi abbiamo iniziato a sentire un rumore meccanico che veniva da
tutte le direzioni e sembrava provenire dal sottosuolo. Il rumore si comportava in maniera
molto strana, infatti a tratti sembrava essere vicino a noi, poi subito dopo la fonte sembrava
essere più lontana. Questa cosa è durata circa 20 minuti. Improvvisamente abbiamo visto un
SUV della sicurezza che si muoveva a gran velocità sulla strada che porta alla collina, oltre la
casa dove c’è il segnale di indicazione del bestiame. Il SUV stava andando almeno a 100 mph
(160 km/h). Stava guidando in modo molto aggressivo e ha alzato un sacco di sporcizia
durante il passaggio.
Noi eravamo nella macchina del mio amico e stavamo andando a 130 km/h, non è uno
scherzo. Il SUV era molto più avanti di noi e quindi siamo tornati sulla strada principale,
dove c’era un altro SUV bianco come il primo che ha iniziato a seguirci. Poco dopo si è unito
anche il secondo SUV e la cosa è andata avanti fino a quando siamo arrivati al Lago Pelican
per campeggiare. Gli occupanti sono rimasti fermi per un po’ a guardarci, poi sono andati
via. Il nostro amico, che aveva soggiornato in precedenza presso il campeggio e che
inizialmente era scettico, giura di aver visto davanti a lui un ombra con gli occhi gialli. Ha
detto anche che l’entità sembra cambiare posizione, fino a quando non ha avuto
l’impressione che fosse su entrambi i lati, dopodichè è scomparsa. Il motivo per cui gli credo
è che non aveva informazioni e non sapeva nulla sugli Skinwalker e il suo racconto si adatta
con altri che avevo sentito in precedenza. Prima della nostra visita sulla collina degli UFO,
abbiamo sentito un sacco di rumore dal nostro campeggio e uno di noi ha sentito un filo di
voce che diceva 'zitto' mentre camminava in giro.
La notte è stata piuttosto strana. Sopra al lago abbiamo visto un bagliore verde all’alba che è
rimasta immobile per circa 30 minuti. La stessa luce l’abbiamo vista sul ranch la sera
precedente. Tre di noi sono usciti per fare una passeggiata e hanno visto una sfera molto più
piccola fluttuare in giro che ha poi iniziato ad avvicinarsi a noi. In una circostanza era a circa
15 metri sopra di noi e abbiamo deciso di seguirla, ma la sfera si è diretta verso il lago dove
c’era la grande luce, dopodichè sono scomparse entrambe. Quando abbiamo lasciato

Pelican Lake, abbiamo visto di sfuggita qualcosa a quattro zampe che sembrava essere
davvero grande e nero, come un lupo o una capra o qualcosa del genere, che si trovava su
un crinale più alto, e quando siamo arrivati alla vettura non c'era più. Subito dopo questo
evento, un falco o qualche tipo di uccello rapace ha cominciato a volare intorno alla nostra
macchina. Credo che fosse lo Skinwalker che aveva visto la notte precedente il mio amico.
Scusate se mancano delle informazioni ma queste cose sono accadute realmente. E’ stato
uno dei viaggi allo Skinwalker Ranch più movimentati che abbia mai avuto.

STORIA 3: RICORDI DI ALCUNE DONNE DELLO
UTAH
Uno: Avevo 12 anni e ci stavamo dirigendo verso Randlette per assistere alla danza dell’orso
con mio padre, mia madre e mio fratello. Abbiamo superato il dipartimento di Polizia e
giunti in prossimità del poligono, mio padre ha fatto marcia indietro. Io e mio fratello
eravamo sdraiati su un materassino nel vano posteriore del furgone e mio padre ci ha detto
di guardare in una direzione precisa. Abbiamo visto delle scimmie che correvano su una
collina accanto ad una vecchia baracca. La cosa strana è che abbiamo visto questa scena in
pieno giorno. Cosa ci facevano delle scimmie in quel posto??? Si, erano scimmie. Non
dimenticherò mai quel giorno per tutta la mia vita.
Due: Un giorno sono andata a trovare mio fratello e mio figlio. Era il 2004 ed eravamo in
camera da letto a parlare mentre mia nipote si trovava in un'altra stanza e in quel momento
stava parlando ad alta voce. Mio fratello è entrato nella nostra stanza chiedendomi se
sapevo usare una pistola.
Io sono cresciuta con le pistole, cose da pazzi! Lol .... Tuttavia era serio e mi ha detto di
chiudere tutte le porte e le finestre e di abbassare le serrande. Ho chiesto cosa stesse
accadendo e lui mi ha detto che c’era una figura scura e alta fuori dalla casa che era stata
vista da sua figlia. Sembravano molto spaventati da quello che avevano visto. Ho fatto
quello che mi ha chiesto, dopodichè lui è uscito per vedere cosa stava accadendo ma non ha
trovato nulla. Bene, la mattina seguente stavamo parlando, anche se lui era ancora un pò
addormentato. All’improvviso abbiamo sentito la porta della camera sbattere così forte da
far vibrare la casa. Mi sono chiesta il perché la porta avesse sbattuto così forte e così sono
andata a vedere se poteva essere stato qualcuno della famiglia a chiuderla, ma in quel
momento dormivano tutti.
Tre: Più tardi quella notte - mio figlio stava giocando con il suo violino fuori in veranda e
mentre stava girando le pagine del suo spartito ha sentito il rumore di un respiro forte
provenire da dietro l'angolo. Nonostante ciò ha continuato a giocare perché pensava che
fosse opera dei cavalli o qualcosa del genere. Nel momento in cui ha smesso di giocare ha

sentito nuovamente lo stesso rumore e ha pensato di lasciare tutto come stava e di
rientrare in casa.
Quattro: Una notte, mentre stavamo andando in un complesso residenziale, abbiamo visto
un sacco di bambini che correvano e piangevano. Ci siamo chiesti cosa stesse accadendo e
qualcuno ci ha detto che nel parco c’era qualcosa che non era una persona e che indossava
un cappotto pesante, un cappello e aveva occhi sporgenti. Cosa poteva essere??!!! Non c’è
stato modo di scoprirlo ma sono certa che i bambini abbiano detto la verità. Li ho visti
piangere.
Cinque: Come sapete abbiamo sentito il verso di un Bigfoot nel canyon Uintah che ha
svegliato mio marito da un sonno profondo. Mi stavo guardando intorno per cercare di
vederlo o perlomeno di registrare il suo grido quando ne ho sentito un altro e dentro di me
ho pensato; “Il gioco è fatto, il gioco è fatto”. - L'urlo era simile a quello che abbiamo sentito
quella notte e non era quello di un puma, di un orso o di qualsiasi altra cosa ..... era così
spaventoso.
Sei: Una volta mio figlio, che all’epoca viveva con mia sorella a Fort Duchesne mi ha
raccontato uno strano evento. Una sera, un agente di polizia si è presentato a casa loro
dicendogli che c’era qualcosa là fuori e che la stavano inseguendo. Disse loro di rimanere
chiusi in casa. L’abitazione si trovava su una collina e guardando dalla finestra hanno visto le
luci della polizia e hanno sentito dei cani abbaiare oltre al rumore di cassonetti della
spazzatura che venivano rovesciati. Il rumore era molto forte e qualunque cosa fosse, stava
facendo un putiferio. La causa di tutto quel trambusto non è mai stata scoperta ma sembra
che abbiano sparato a questa cosa e l’abbiano inseguita dal ponte dell’autostrada 40 fino a
quando non l’hanno persa nella zona della curva del morto. L’entità correva ad una velocità
superiore a quella di qualsiasi cosa conosciuta.
Sette: Mia madre e mia sorella sono state menzionate nel libro, “UFO nel bacino Uintah”
come testimoni dell’avvistamento di diverse luci intorno a quella zona.
Questi sono tutti quelli che conosco, oltre a molti altri ... Queste persone sono la mia
famiglia e quando mi dicono queste cose sudano, hanno la pelle d’oca e sono nervose.
Quindi, so che dicono il vero. Ci sono cose là fuori che si manifestano solo ad alcune
persone, come accaduto ad una mia amica mentre alle prime ore del mattino stava andando
a lavorare a Fort Duchesne. Mentre camminava lungo la strada che passa a destra della
collina, sul lato Est, ha visto 4 Skinwalker attraversare la strada. La sua auto andava a
velocità normale e sua figlia stava dormendo sul sedile posteriore. Ha detto di aver visto
queste entità alte e pelose, difficili da descrivere. Questo è avvenuto intorno alle 4:30 del
mattino. Per andare a lavoro ha fatto un giro diverso invece che passare vicino al lago e
quando è arrivata ha raccontato l’accaduto al suo capo il quale le ha risposto dicendole che
stanno accadendo cose pazzesche in quelle zone.

Questi eventi si manifestano alle persone che pur vedendoli, non li comprendono.
Mio padre una volta mi ha raccontato di essere andato insieme a degli amici a caccia nel
Dark Canyon e mentre erano nei boschi hanno sentito l’odore di animali morti. Lui disse ai
suoi amici,”andiamo via e lasciamo che il grande uomo continui la sua attività.” Poi disse ad
alta voce, “Ora ti lasceremo in pace!” dopodichè sono tornati a casa. Non sono mai più
andati a cacciare in quel posto. Durante quella settimana, ci sono stati molti casi di
mutilazioni di vitelli intorno alla zona di Whiterocks. Era l’anno 1985.
Potrei continuare a lungo con racconti di questo genere, ma come ho detto, le persone
vedono e sentono cose che fanno vacillare la loro mente. Perché accade tutto ciò? Spero
che possiate godere di questi racconti impressionanti.
STORIA 4: BILL MULDOON (sostiene di essere un Nativo Americano locale):
Quelli che seguono sono una serie di messaggi inviati tramite cellulare da un Nativo
Americano locale che condivide la sua conoscenza ed esperienza in materia di paranormale
e la cultura dei Nativi con Ryan. Il contenuto è colorito e a volte fantastico. Sono state
apportate piccole modifiche per motivi grammaticali, ma il contenuto è rimasto invariato
rispetto all’originale.
Mercoledì 28 Agosto 2013 ore 15:29
Potrà essermi grato (o forse no) per l’aiuto che le fornirò riguardo gli eventi che si verificano
allo Skinwalker Ranch, come ad esempio il Lupo che è stato più volte osservato nella zona.
Credo di poterle essere d’aiuto grazie a quello che ho scoperto, che ho visto e sentito
tramite altre persone. Ho trovato una biblioteca, credo sia così che si chiami, anche se
sembra più una sala dove vengono conservati documenti dei Nativi Americani. Ci sono molti
disegni di UFO, strane creature, draghi, grandi lucertole e uccelli giganti, ma ciò che ha
attirato la mia attenzione più di tutto è stato un grande disegno con diversi tipi di creature
strane, con qualcosa che si trova in piedi accanto a loro – La cosa si presenta come una
figura nera a forma di V e possiede piedi con artigli. Se è interessato a sapere di più su
queste figure, non esiti a contattarmi.
Giovedì 29 Agosto 2013 ore 10:02
Ho trovato la biblioteca mentre ero nel deserto del Nevada, nella zona di confine tra il
Nevada e lo Utah. Era sepolta sotto la sabbia e l’ho trovata durante una tempesta di sabbia,
che è stata la causa del suo ritrovamento. Ci sono stato un paio di volte, ma non sono stato
più in grado di trovarla. Farò altri tentativi.
So dell’esistenza di un altro luogo al di fuori di Winnerucca, Nevada. La mia gente lo chiama
le Porte dell'Inferno. Un posto strano. Le apparecchiature elettroniche non funzionano lì e la
gente ha vissuto cose alquanto strane, ma non se ne conosce la causa. Nemmeno il popolo
Lucertola. (Nota: Il popolo Lucertola secondo la leggenda dei Nativi Americani era una

società antica molto avanzata. Jean Bosquet, nel Gennaio 1934, sul New York Times ha
scritto un articolo su una presunta catacomba situata sotto la Metropolitana di Los
Angeles che a suo dire sarebbe stata costruita da questa civiltà. A quanto sembra, questa
civiltà sarebbe in possesso di manufatti e tesori di inestimabile valore.) Si tratterebbe di
una scala che scende a 25 metri al di sotto della Metropolitana e che conduce ad una porta
di legno.
Una volta superata la porta e dopo qualche altro passo, si entra in una stanza con 13 sedie
scolpite nella pietra. Quando le ho misurate, erano tutte uguali e non c’erano tracce di
utensili o cose del genere. Su ogni sedia c’era un simbolo disegnato sopra. Uno di essi
sembrava molto simile a quello rinvenuto sul disco di Atlantide. (Nota: Muldoon si riferisce
ai simboli presenti sul disco di Festo, un prodotto dell'età del Bronzo di Atlantide.)
Che tipo di informazioni sta cercando? Forse ho un sacco di informazioni per lei ma ho
bisogno di sapere di che cosa ha bisogno: Paranormale, Cryptozoologia, sito 46, UFO,
antiche città, tecnologia aliena, chi ha creato gli esseri umani e da dove vengono. Mi faccia
sapere. Rimarrebbe molto sorpreso se sapesse quello che ho fatto, visto e sentito. Credo
che possiamo aiutarci l’un l’altro. Io sto cercando un paio di luoghi e un paio di cose. Potrà
prendersi il merito di tutte le scoperte, ma non di ciò che riguarda i due luoghi che sto
cercando, quindi per favore, se la cosa può andar bene mi faccia pure tutte le domande che
vuole.
Ryan chiede a Muldoon informazioni riguardo la posizione della camera e se ha avuto
esperienze specifiche relative a particolari anomalie, Spiriti e incontri.
La posizione GPS della scalinata – Ho avuto modo di trovarla attraverso mio padre. Lui sa. E’
lui che me ne ha parlato (Nota: contraddice la sua affermazione iniziale secondo la quale
aveva scoperto la stanza durante una tempesta di sabbia). Si trova a Est delle Winnerucca
Mountains. E’ un luogo difficile da trovare, ma posso andarci se vuole. Mio padre non ama la
tecnologia, quindi non possiede un cellulare. La maggior parte degli uomini ombra sono
stronzi. MAI ANDARE CON LORO. Se ve lo chiedono, dite di no. Cercheranno di convincervi
con la menzogna a seguirli. Se decidete di fare questo passo, fate in modo che tutti i vostri
affari siano in ordine perché non farete mai più ritorno. Non c’è un modo per catturarne
qualcuno perché sono fatti di nebbia, vapore o nuvole. Ho visto anche quelli che possiamo
definire Spiriti innocui. Loro sanno un sacco di cose e se ci si concentra abbastanza,
prenderanno forma e parleranno con voi. Li vedo quasi tutte le sere. Sembra che provino
piacere a svegliare la mia fidanzata nel cuore della notte.
Ok, Bigfoot, non comportatevi male con loro! A parte questo, sono esseri interessanti da
conoscere. Sto ancora lavorando sul loro linguaggio.
E’ molto difficile e veloce, ma durante l’anno trascorro 3-4 giorni con loro. Fino ad ora ho
avuto a che fare con un intera famiglia, padre, madre e figlia. Sono ormai 5 anni e mezzo che

vado da loro. Li ho incontrati la prima volta mentre ero in campeggio in Sierras. Avevo
appena finito di pescare, (direi una buona pesca) - cinque trote- e mentre ero seduto lì
davanti al fuoco a cucinare, ho sentito un cattivo odore. Ho cercato di capire da dove
proveniva così sono andato alla ricerca della fonte. Mentre stavo camminando ho superato
un albero e l’odore si è fatto più forte
A questo punto ricordo di aver urtato qualcosa che a me sembrava essere un albero, ma poi
mi sono reso conto che gli alberi non hanno i peli. Ho sentito qualcosa che mi tirava su ( io
peso 110 kg) e mi ha messo in piedi. La prima cosa che ho fatto è stata quella di scusarmi,
dopodichè gli ho chiesto se avesse fame e gli ho detto che avevo pescato dei pesci che stavo
cucinando al fuoco. L’essere ha iniziato a seguirmi mentre tornavo alla mia tenda.
Una volta tornato al campo gli ho chiesto da quanto tempo fosse la fuori e guardandolo
bene vidi che era un cazzo di Bigfoot alto 2,70 mt. Credo che guardandomi lui abbia trovato
divertente la scena. Ho cercato di mantenere la calma e gli ho offerto fagioli e riso. Dopo un
po’ si è allontanato per fare ritorno circa 15 minuti dopo. L’essere si è fermato, mi ha
guardato e ha sollevato una mano come per tranquillizzare qualcuno, mentre con l’altra
faceva segno di avanzare. Dagli alberi sono uscite altre due figure uguali (moglie e figlia) ed
entrambe si sono avvicinate. Dopo averle salutate gli ho chiesto, “come state?” e il padre ha
detto qualcosa che per me è stato impossibile comprendere. Li ho invitati a sedersi accanto
a me, poi ho aperto il contenitore dove tenevo il pesce che avevo pescato chiedendo loro se
lo volessero cotto. Il padre e la madre hanno detto di no, mentre la figlia sembrava essere
affascinata da quello che stavo facendo. Le ho aperto un pesce e gliel’ho offerto.
Poi ha detto qualcosa, sembravano dieci parole tutte messe insieme. Il padre ha fatto un
cenno di assenso. La figlia ha poi preso il pesce che avevo in mano e lo ha mangiato. Dopo
aver mangiato, siamo andati tutti a dormire e il padre mi ha dato una pacca sulla testa. Al
mio risveglio il giorno dopo non c’erano più, ma in compenso avevano lasciato delle noci e
dei frutti di bosco per me. Da allora torno in quel posto ogni anno e trascorro con loro
qualche giorno.
Ryan chiede informazioni sugli Uomini Ombra.
Bene, riguardo gli Uomini Ombra, se non si impara ad usare i loro stessi metodi di
spostamento, non si riuscirà mai a comprendere dove vanno. Io sono un Uomo Ombra e uso
le ombre. Coloro che possono usare questa abilità vengono definiti "un'ombra che
cammina". Chiunque può imparare a farlo. Alcuni usano cerchi dimensionali, ma bisogna
averne uno nel luogo dove si vuole andare. La maggior parte delle antiche razze utilizzano
questo metodo per il loro viaggio. Il motivo è che mentre ti muovi in questo modo non sei
visibile a nessuno e coloro che ti vedono pensano che tu sia un fantasma. Un consiglio: non
chiedete agli Uomini Ombra di insegnarvi questo modo di viaggiare. C’è un prezzo molto
alto da pagare.

Ryan chiede informazioni sullo Spirito Indiano che molti affermano di aver incontrato (Nota:
gli Spiriti Indiani sono discussi in un dialogo tra Ryan e Terry Sherman nel libro 2)
L'indiano che state vedendo è più che probabile che sia Mr. Marcus. Non lo fate incazzare o
e non gli mancate di rispetto in qualsiasi modo, forma o contenuto. Potete offrirgli del
Tabacco o Konnikanikamolin (Nota: Non ci sono altre informazioni su questo riferimento)
come offerta di pace. Se accetta l'offerta, vi lascerà qualcosa. Dove è stato visto? Ho cercato
anche io di contattarlo. Ha qualcosa che mi appartiene.
Sì, ci sono cose molto peggiori della morte. In realtà non possono fare nulla a meno che non
tu non gli dia il consenso. Cercate di evitare gli oscuri perché contro di loro non si può fare
nulla. Il massimo che siamo riusciti a fare è stato intrappolarne uno ma sono morte 36
persone. Si, sono morte per permettere che venisse intrappolato. Quando queste entità
sono nei paraggi, c’è grande silenzio e sul terreno sono visibili delle tracce a forma di V.
Camminano come un essere umano ma sono più grandi. Se una persona li incontra, deve
correre senza mai fermarsi.
Se una persona vuole imparare a controllare il proprio dono, consiglio una capanna
sudatoria. Aprirà la vostra mente e purificherà il vostro corpo. Fatelo per una settimana e
usate del Peyote (Nota: l'uso del Peyote risale a migliaia di anni (vedi libro 1)). So che
penserai che si tratta di una droga, ma aiuta ad aprire le porte in modo che una persona
possa vedere oltre. Dovete prenderne poca e quando iniziate a sentirne gli effetti, ponete le
vostre domande. Troverete le risposte che cercate sottoforma di visioni, di parole o di odori.
Ma questo avverrà solo con una mente aperta. Ricordate che a volte la risposta può non
piacere, ma le cose non si possono cambiare.
Ryan chiede a Muldoon le sue esperienze con le luci e le anomalie aeree che sono
frequentemente osservate nella zona, in particolare le sfere.
Io dico questo: Sapevate che quando un teschio di cristallo si trova accanto ad una pietra
refrattaria si produce una nebbia con la quale si può dialogare? So questa cosa per certo
perché la mia tribù ha trovato uno di questi teschi circa 1 anno e mezzo fà. Quando è stato
messo accanto alla pietra refrattaria c'era della nebbia o fumo che è comparsa
improvvisamente. Per poterla mandar via bisogna avvicinarsi al teschio e in un area di circa
1 metro e mezzo si dovrebbero vedere delle sfere. Prendete due sfere e tenetele a circa 60
cm di distanza l’una dall’altra e vedrete che il fumo andrà via fino a quando le due sfere non
saranno riportate vicino al fumo stesso.
Le ho viste, ma non erano sfere blu. Sembravano più un colore acqua e secondo me sono
navi o veicoli di qualche tipo. Mi sono trovato a circa 1,50 metri di distanza da loro. Sono
molto antiche e hanno legami con il popolo lucertola. Vivono all’interno di grotte. (Nota:
Suppongo che in base a quanto detto da Muldoon si possa dedurre che ci siano una sorta
di esseri associati con queste navi e che non siano le navi che vivono nelle grotte)

Se decidete di andare in una delle grotte, fatelo durante il giorno e assicuratevi di avere con
voi un martello per toccare le pareti. Troverete un punto di giunzione. E’ difficile da vedere,
ma vedrete una linea perfettamente diritta che rappresenta la porta. Per trovarli bisogna
aprirla. Si tratta di un popolo abbastanza tranquillo, a meno che non abbiano fame.
Mi chiedevo dello Skinwalker Ranch. Ci dovrebbero essere alcuni disegni dei Nativi su una
roccia, in realtà dovrebbero essere su circa 6-9 rocce. I disegni dovrebbero rappresentare
uno o due uomini che combattono una creatura con un disegno verticale di un mulinello con
alcuni punti su ciascuna linea. Ha visto qualcosa di simile?
Giovedì 5 Settembre 2013
In primo luogo deve trovare un luogo energetico. Quando lo troverà si sentirà diverso. Una
volta trovato, deve disegnare un cerchio nel terreno con il dito, dopodichè al di fuori del
cerchio deve disegnare delle frecce che indicano i 4 punti cardinali. Terminato tutto ciò,
deve procurarsi un taglio e usare il sangue per riempire le linee che ha inciso sul terreno. Il
sangue dovrà collegare il cerchio, in modo che non vi siano interruzioni nelle linee. Finito di
fare tutto ciò, deve sedersi al centro del cerchio e attendere. Oh merda! quasi dimenticavo Deve farlo al tramonto, quando il sole è quasi scomparso. Ora, quando l’entità arriverà,
potrà comparire sottoforma di lupo o di un coyote. Deve mantenere la concentrazione su
ciò che desidera sapere. Se entro mezzanotte non è accaduto nulla, deve tornare a casa. Se
invece l’entità si manifesta si assicuri di pagare il suo debito, se ciò non avverrà, dovrà farlo
entro 24 ore, altrimenti sarà lei il compenso. In questo caso inizierà ad avvertire mal di testa
e i suoi sogni diventeranno i sogni dello Skinwalker. Nessuno è in grado di rimuovere questo
parassita, nemmeno i medici. Solo lo Skinwalker può farlo. Normalmente si dovrebbe
mettere il nome dello Skinwalker nel cerchio, ma nel suo caso se non ne conosce nessuno,
non saprà chi potrà arrivare e questo potrebbe rivelarsi molto pericoloso.
STORIA 5: SINTESI DI UN INTERVISTA CON LARRY C., MEMBRO DELLA TRIBU’ UTE
Il seguente testo proviene da una intervista di Larry C. e si presenta in prima persona. Le
parole di Larry sono state modificate in alcuni punti per eliminare le normali esitazioni
durante la conversazione, così come le frasi e le pause ripetitive, il tutto per fornire fluidità
ai concetti esposti.
Sono cresciuto nella Riserva e il mio cognome nella lingua Ute significa 'Ventre Bianco'. Mio
nonno aveva una macchia bianca sul ventre. Quando è arrivato il momento di andare a
vivere nella Riserva, abbiamo conservato questo cognome. Entrambi i miei genitori sono
dello Utah. La mia famiglia utilizza ali di Aquila ed erba dolce per fare benedizioni. Il
Creatore usa l'ala dell'Aquila come mezzo per comunicare a coloro per i quali sta facendo
qualcosa. Ho un ala che risale a tre generazioni. E 'molto potente e la uso per le persone che
sono sul punto di morire. Questo è il dono che ha la mia famiglia. Ho intenzione di
condividere con voi alcune delle cose che so di questa zona. C’è un posto, chiamato

Skinwalker Ranch che secondo alcuni sarebbe un luogo dove dimorano gli Skinwalkers. C'è
una collina lì che noi chiamiamo 'la curva del morto' e ritengo che in quel posto ci siano dei
portali per altre dimensioni. Ricordo di alcune storie che ho sentito quando ero piccolo che
parlavano di quella zona. Sono cresciuto a Fort Duchesne e questo luogo si trova a circa 3,2
km di distanza. Ho sempre sentito gente parlare di sfere rosse di fuoco che si
materializzavano e inseguivano membri tribali nelle loro auto in quella zona. Non era
possibile prevedere cosa ne sarebbe scaturito, se qualcosa di buono o di cattivo. Si tratta di
una porta per un'altra dimensione.
Abbiamo perso un sacco di membri della tribù a causa di una strana energia che sembra
provocare incidenti e ci sono molte cose strane che si sono verificate in quella zona. Molti
Spiriti sono bloccati lì. Gli avvistamenti più significativi di cose che sono venute attraverso
quel portale riguardano una grande nave che ha sorvolato le piccole comunità che vivono
laggiù. Era qualcosa di molto più grande delle case e aveva un sacco di luci.
Storicamente il nostro popolo ha sempre accettato queste cose come parte del nostro
Universo e abbiamo vissuto praticamente in armonia con tutto ciò che è venuto attraverso
quel portale. Alcune delle cose negative spaventano la nostra gente perché non sappiamo di
cosa si tratta. Nelle scritture dei Nativi, i petroglifi, si vedono alcune immagini. Penso che
siano visitatori che sono venuti qui prima di noi.
A questo punto, Larry C. fa una pausa nel tentativo di ricordare il nome che gli Ute danno
allo Skinwalker. Non riesce a ricordarlo ma afferma che si tratta di gente Navajo.
Anche loro (Navajo) ti dicono che ci sono cose che si manifestano laggiù (la Riserva Navajo si
trova in Arizona). Mia madre mi ha detto che ci sono persone che utilizzano le forze oscure
per ottenere ciò che vogliono, amore, denaro e altre cose. Al giorno d'oggi noi lo chiamiamo
culto, o qualcosa di simile. Mio nonno disse di aver incontrato da giovane una ragazza
Navajo in un collegio – davvero carina. La scuola era chiusa per le vacanze estive e quindi lui
era tornato a casa. Una notte sentì bussare alla sua porta ed era la ragazza. Lui le chiese
come avesse ottenuto il suo indirizzo, poi sono andati a fare una passeggiata per parlare. Si
fece buio e lei ha detto, "beh, devo andare ora." Lui le chiese come avrebbe fatto a tornare
a casa e lei in modo molto tranquillo gli disse di non preoccuparsi e che sarebbe tornata a
trovarlo. Così è stato. La cosa è andata avanti per un certo numero di notti ei miei bisnonni
gli chiesero chi fosse quella ragazza (Larry C. pensa che suo nonno sia stato ingannato e che
lei era in realtà uno Spirito di qualche tipo alla ricerca di compagnia).
Voglio impostare la storia direttamente sugli Skinwalkers, sui portali e su tutto ciò che è
arrivato attraverso di essi. Io fumo la pipa, che è lo strumento del Creatore. Se qualcuno
viene da me con un problema, io andrò con la pipa e il fumo, quindi utilizzerò la cenere per
cospargere la casa o le persone. Tutto questo è cosa buona. Non puoi controllare lo
Skinwalker e quando non si può controllare, c’è rischio che ti faccia del male. Io fumo ben
quattro coppe (di erba dolce) (Nota: l'erba dolce, conosciuta anche come erba Flöte, è un

erba selvatica del Midwest e viene mangiata in primo luogo dalle mucche, mentre i Nativi
Americani la usano nei rituali e nelle cerimonie) e questa erba eleva la mia coscienza ad un
livello superiore, dove posso comunicare con questi ET - Ci sono anche altri esseri. Questi
portali sono lì da secoli. Tutta la mia vita è stata così con le cose spirituali. Le cose negative
sanno che non c'è alcuna possibilità con me. E’ una perdita di tempo. Quando esco per
aiutare le persone, so che devo affrontare l'altra parte e non ho paura, ma queste entità
sanno cosa spaventa le persone e assumeranno forme alternative. La mia compagna è qui
con me in questa casa. E’ morta a Novembre.
L'intervistatore afferma di aver sentito la mano della signora su di lui durante l’intervista.
Poi chiede a Larry se ha visto qualcosa con i suoi occhi.
Dopo l'ultima partita di calcio dell'anno, siamo andati al Monumento Nazionale del cavallo
morto nei pressi di Moab. C'erano circa 10 ragazzi della squadra di calcio e siamo andati
all’interno del parco a bere una birra (era il 1969). Eravamo seduti sul cofano di una
Volkswagen quando improvvisamente abbiamo visto arrivare dalla collina una bolla
trasparente con delle luci intorno di colore blu, verde e rosse. Per capire che ci fosse
qualcosa dovevamo guardare le luci e mentre si spostava le luci si muovevano. Era qualcosa
di alieno, simile a Predator (Nota: il personaggio alieno del film Predator interpretato da
Arnold Schwarzenegger) perché poi si rese invisibile. L'abbiamo visto tutti. Ci siamo guardati
negli occhi e dopo aver rovesciato le birre ce ne siamo andati di corsa. Tuttavia ci siamo resi
conto poco dopo che ci stava seguendo, come se volesse vedere dove stavamo andando.
Arrivati sulla strada principale, l’oggetto si è fermato sulla destra.
L'intervistatore lo ha incalzato per avere ulteriori informazioni sulla curva del morto.
Alcune persone potrebbero aver visto cose che hanno provocato un incidente. In alcuni casi
la causa potrebbe essere dovuta al terreno bagnato, ma in altre circostanze potrebbero
essere stati causati da oggetti osservati che potrebbero aver inseguito i veicoli.
Larry C. offre una memoria aggiuntiva dalla sua infanzia
Quando andavamo alle medie, i nostri nonni ci dicevano sempre di non andare lungo il
fiume a Fort Duchesne perchè c’erano gli Spiriti. Una notte abbiamo preso alcune torce e
siamo andati lungo il fiume scendendo da un ponte pedonale. I vecchi Ute sono abituati a
vivere lungo il fiume. Abbiamo iniziato a scendere il ponte quando abbiamo visto una luce a
circa 90 metri da noi che si avvicinava ad altezza d’uomo. Non era come una lampadina - è
difficile da spiegare. Sembrava quasi (una lampada a Petrolio) - una sorta di una luce
circolare che veniva verso di noi. Ci guardammo l’un l’altro e siamo corsi via. Quando l’ho
detto ai miei parenti mi hanno risposto, "Visto? Te lo avevamo detto di non andare lì. Ci
sono cose buone e cose cattive laggiù.”
Siamo cresciuti con queste cose. Ci sono eventi che stanno per accadere e non mi piace. Io
non voglio sapere, ma è qualcosa che fa parte di questo dono.

STORIA 6: RAPPORTO SULL’INCIDENTE DEL DOTT. KELLEHER
Quel giorno il Dr. Kelleher si trovava al ranch ed era di pattuglia, sia per controllare eventuali
trasgressori sia per verificare l’eventuale presenza di anomalie. Insieme a lui c’erano altre
tre persone e mentre si trovavano fuori dalla proprietà hanno incontrato una creatura non
identificata che sembrava non essere disturbata dalla loro presenza e che poi è scomparsa
inspiegabilmente.
La notte del 9 Agosto 2003 alle 21:45 circa, Robert Bigelow, Colm Kelleher, Jean Dietz e JW
hanno lasciato il container al fine di pattugliare il sentiero che porta sul lato Ovest del ranch.
RTB, CK, e JW hanno portato una serie di telecamere di terza generazione e degli NGV. CK
portava un obiettivo termico e una termocamera X200XP. Gli agenti della sicurezza Hobby
Horse e Tripod erano rispettivamente di stanza con i cani in cima alla Mesa e al cancello Est.
Tutte e quattro le persone sono arrivate fino al piccolo pascolo dove si trova la Seconda
Fattoria ed entrambi, CK e JW sono entrati nel pascolo per controllare l'attività nei pressi
della Fattoria. In quel momento si trovavano a circa 20 metri di distanza dalla Fattoria e
stavano scansionando l’area con gli NGV. Improvvisamente hanno notato la presenza di un
grosso animale, che pesava circa 40-50 kg che si muoveva lentamente, quasi casualmente in
direzione Nord. RTB (Robert Bigelow) e JD (Jean Dietz) erano fermi sul sentiero e la creatura
si stava avvicinando verso di loro.
Attraverso gli NGV, l'animale è stato osservato distintamente da CK (Colm Kelleher) e da JW
i quali hanno dichiarato che l’animale sembrava ignorare le persone che si trovavano sul suo
cammino, anche se si trovava ad una distanza di circa 30 metri da loro. Secondo CK,
l’animale camminava curvo ed aveva una grande e amorfa coda, molto simile a quella di un
castoro, anche se la risoluzione NGV era insufficiente per definirla con certezza.
L'animale è uscito dalla vista degli osservatori passando dietro la vecchia fattoria in
direzione Nord, e quasi immediatamente Bella, il cane, lo ha seguito. Il cane è poi
ricomparso davanti alla casa e sembrava che non avesse incontrato l'animale. Questo fatto è
stato sconcertante perché avrebbe dovuto certamente incontrarlo. Colm Kelleher e JW
hanno seguito il grosso animale oltre la linea degli alberi ma non lo hanno trovato. La
mancanza di rumori emessi dall’animale, così come il comportamento e l’incapacità di
trovarlo da parte di Bella e di CK/JW, associato al fatto che l’animale aveva ignorato i due
osservatori distanti circa 30 metri da lui, hanno portato i presenti a ritenere l’evento
altamente anomalo. Non ci sono notizie su altri eventi anomali riguardo a quella notte.

CAPITOLO 5: PUNTI CALDI IN TEXAS
La storia di Slim riguarda una zona del Texas situata a Nord della Riserva Indiana Coushatta
dell’Alabama e non troppo lontano dal confine Ovest con la Louisiana. Houston è situata a
Sud. Il campo di volo effettivo si trova a Tyler County e secondo i registri locali è situato su
un pezzo di proprietà che una volta apparteneva ai Nativi Americani e che si trova sulla

Riserva, ma che è stato dato al Municipio a causa della credenza che quel luogo sia abitato
da qualche entità malevola non identificata. La pista, stimata in 400 mt di lunghezza, si trova
appena a Nord della strada principale e corre da Nord a Sud. Il posto di lavoro di Slim si
trova a Ovest della pista. Il terreno circostante l'intero campo di volo è coperto da vaste
distese di alberi e vegetazione in tutte le direzioni.
La storia di Slim coinvolge molteplici eventi paranormali, tra cui anomalie aeree, incontri
inspiegabili con entità paranormali e alieni, attacchi alla sua persona, episodi di deprivazione
sensoriale o iper-sensibilità, malattie e strani vuoti di memoria. La storia è stata condivisa
con Ryan per alcuni giorni tramite e-mail e messaggi di testo.
Corrispondenza 1
Ryan,
Ho appena ricordato qualcosa di insolito che è capitato a tutti. (Nota dell’autore: Slim si
riferisce agli altri che hanno lavorato presso il negozio di aviazione ed esperti delle varie
anomalie) Abbiamo sperimentato un suono estremamente acuto che in un certo senso
sembrava essere nella nostra testa. Il suono non poteva essere catturato con un registratore
digitale ed era così forte da portare la persona ad interrompere qualsiasi attività stesse
svolgendo. Ho trascorso diverse notti in un motel locale per vedere se quel suono sarebbe
stato udibile in un altro luogo, ma non si è verificato nulla. Tuttavia, per un mese o giù di lì,
ho sentito nel mio orecchio sinistro un suono come quello emesso da una grande mosca o
vespa. Il suono era caratterizzato da un BZZZZZZ molto forte ed è durato circa 1 mese.
Ogni volta che ci trovavamo a lavorare in qualche posto e l’aeroporto era aperto, c’era
sempre un vento che soffiava a 9/18 km/h. So che a volte si possono sentire dei suoni simili
a delle voci mentre il vento soffia, ma nel nostro caso a volte quelle voci erano
comprensibili, seppur solo in parte. Tutto questo è durato 1 anno circa. Questa cosa
sembrava avere un certo senso dell’umorismo e spesso si sentivano tante voci che
mormoravano, ma si capivano solo poche parole. Credo che tu abbia ragione nel dire che si
tratta di qualcosa di multidimensionale. Ho alcune foto molto interessanti che ritraggono
due oggetti volanti lunghi dai 15 ai 20 metri che sfrecciano sull’autostrada 190 in direzione
Est. Uno dei due aveva la parte superiore aperta, mentre l’altro aveva una sorta di tettoia.
Gli oggetti sembravano essere dentro e fuori dalla nostra realtà. Mi chiedo se ciò che ho
visto non fosse uno sguardo sul futuro. Quello che voglio dire è che quando esco da casa,
guido su una strada che un tempo era un vecchio sentiero mentre ora è una moderna strada
asfaltata a 2 corsie ben curata. In un lontano futuro, questo tipo di oggetti volanti
potrebbero essere qualcosa di normale nel nostro mondo e le strade una volta asfaltate
potrebbero essere sostituite da sistemi magnetici.
In effetti sembra essere questo il caso. Il veicolo che aveva la parte superiore aperta, aveva
due figure umanoidi ben visibili sedute al suo interno. Non sono riuscito a capire se fossero

umani, ma ne sono quasi certo. Per quanto riguarda le luci della pista di decollo, potrei
recuperarne un paio la prossima Domenica e inviartele. (Nota dell'Autore: Slim ha
menzionato le luci della pista in quanto legate a strani avvenimenti. Le luci sembravano
muoversi e ha detto a Ryan che gliele avrebbe mandate per fargliele esaminare.) E’
importante che non vengano collegate né aperte in alcun modo. Io mi preoccuperò di
impacchettarle con cura e le spedirò dove vorrai tu.
Ho preso una coppia di luci e le ho ispezionate visivamente ma non ho trovato nulla –ma
credo che ci siano altri modi per fare ulteriori controlli più approfonditi – Ho usato un
vecchio contatore Geiger, era uno di quei tipi che provenivano da un rifugio della protezione
civile e facendo delle rilevazioni ho visto che i risultati erano estremamente elevati, non solo
semplici radiazioni di fondo, ma valori superiori ai 100 GPM (Galloni per minuto) e a volte
quasi il doppio.
Non ho mai notato alcun effetto collaterale sulla mia persona, ma io non sono un medico,
ed è stato a volte difficile credere a quello che stavo vedendo. Una delle vecchie casette
prefabbricate che si trovano nell’aeroporto era di proprietà di un anziano di 85 anni che ci
custodiva dentro il suo aereo a elica. Ricordo che era molto preoccupato quando leggeva i
risultati dei rilevamenti e mi raccontò di quando era di servizio presso il sito missilistico di
White Sands negli anni ’50, durante il quale aveva assistito a diverse esplosioni atomiche
mentre era nell’esercito. Quando mi sono imbattuto nella storia dello Skinwalker Ranch e ti
ho contattato, era il periodo in cui tutto questo stava accadendo. Non avevo nessuno con
cui discutere di queste cose e credo che nessuno avrebbe potuto fare un bel niente per
fermare certi eventi. Per me è stata una condanna sin dal primo giorno che sono entrato in
contatto con questi eventi.
Corrispondenza 2
Ryan,
non ho messo piede in quell’aeroporto per quasi 1 anno. In quel posto c’è solo il male puro
che mi ha portato diverse malattie, tra cui l'ipertensione e un episodio di fibrillazione atriale
che mi hanno costretto a ricoverarmi in un ospedale di Houston. A causa di quanto accaduto
in quel luogo ho avuto problemi di diabete, di insufficienza renale e altri disturbi minori.
Ora, a distanza di un anno, tutti i miei problemi di salute sono scomparsi. Naturalmente ci
sono voluti l'aiuto di un prete e l’allontanamento di quasi 160 km da quel posto. Quando ti
ho detto che il Diavolo vive nell’aeroporto di Tyler County, amico, ero serio. Hai appena
sentito la punta di questo iceberg. Avevo una dozzina di fotografie piacevolmente
incorniciate che ritraevano navi militari, cacciatorpedinieri, fregate missilistiche, etc, il tutto
sulla parete dietro la mia scrivania in aeroporto.
Un giorno ho scattato una fotografia di un componente di un aereo che si trovava sulla mia
scrivania e sullo sfondo della foto c’erano quelle di una delle navi. Ho scaricato le foto sul

mio desktop con l’intenzione di allegarle a una e-mail per poi inviarla a un cliente. Insieme a
me c’era la segretaria, insieme alla quale stavamo valutando quali foto inviare, ma
all’improvviso le foto della nave hanno iniziato ad “animarsi” davanti ai nostri occhi e
chiaramente mostravano delle coppie che facevano sesso in ogni fotografia!!! Ero così
sconvolto che non ho potuto parlare e la stessa cosa è stata per la segretaria. Questo evento
delle foto animate si è verificato spesso in quel luogo e ogni volta mostravano scene a
sfondo sessuale. Se riuscissi a mettermi in contatto con te sarebbe più facile. Ti invio il mio
indirizzo email, si tratta di una mail aziendale: (Cancellato) @ sbcglobal.net. Ancora una
volta, ho informazioni riguardo ad eventi che si sono verificati in un arco di tempo di circa 4
anni, tra cui quello durante il quale è stato ucciso un piccolo essere. A questo evento hanno
assistito 6 testimoni. Stavamo lavorando su un carico straordinario arrivato da San
Francisco. Il corpo di questa cosa è stato mantenuto per quasi un anno in un congelatore
orizzontale sigillato con collanti strutturali. Il materiale è stato confiscato dalla ATFE, FBI,
TSA e anche la FAA era lì presente. Tutta questa storia è molto lunga e complessa. Diverse
persone hanno dovuto subire un esorcismo. Là fuori è un disastro del cazzo. Io sto solo
raccontando alcune parti di eventi che si sono verificati in quel posto. Tutto questo non è
mai stato divulgato e io ho detto più di quanto avrei dovuto dire. Per evitare che
trapelassero notizie, si sono sforzati di far leva su una legge, sia a livello locale che federale.
Io non sono più in quella comunità, né ho legami federali che possono usare per chiudermi
la bocca. Fanculo a loro! Ancora una volta, sarebbe meglio se discutessimo via mail e mi
sentirei molto più confortato farlo in questo modo piuttosto che su questo forum. Per un
periodo ho avuto difficoltà a dormire pensando a questi eventi, ma c’è stato un mese
durante il quale abbiamo osservato due diversi e strani insetti. Uno sembrava una “falena”
gigante che vedevamo solo di notte attraverso le telecamere di sicurezza che avevo
installato.
Queste falene avevano un'apertura alare di almeno 45-60 centimetri di larghezza. Si tratta di
una mia ipotesi visto che non sono mai riuscito a vederne una da vicino tanto da poterne
avere un quadro più completo. L'altro insetto bizzarro era una creatura gracile, il cui corpo
sembrava essere ricoperto da fogliame e aveva delle piccole ali. Molti di noi una notte,
mentre erano fuori, con le luci della rampa di decollo accese che illuminavano bene
l’ambiente circostante, hanno visto a poca distanza questo essere. Abbiamo cercato di
raggiungerlo ma si è arrampicato ed è sparito. Non si comportava come un insetto ed era
pienamente consapevole di quello che lo circondava. E’ difficile da spiegare. So che queste
cose ti suoneranno come cazzate, ma giuro che questi eventi si sono verificati sul serio. Per
me è stato un incubo ad occhi aperti. Ha distrutto il mio matrimonio, la mia salute e alla fine
mi ha messo fuori dal mercato lavorativo dopo 10 anni di attività. Non mi sono ancora
ripreso del tutto. Questa cosa mi ha colpito profondamente.

Corrispondenza 3
Ryan,
mi scuso se racconto frammenti di vari eventi, ma possiedo note dettagliate che conservo in
un registro quotidiano da quando tutto questo è cominciato quasi. Sto anche mettendo
insieme gli eventi in ordine cronologico con il supporto di video e foto di ogni evento. Ora ho
una lista di testimoni che posso fornire anche a te. Alcuni potrebbero decidere di parlare
mentre per altri non ne sono sicuro. Quando tutto ciò è iniziato, molti hanno cercato di
minimizzare la cosa, ma con il passare del tempo il fenomeno è aumentato in maniera
impressionante.
Mi viene in mente un evento: Avevo assunto una signora per le pulizie del negozio e degli
uffici e un Giovedì sera mentre stavo osservando con un binocolo Celestron delle sfere
incandescenti nel cielo, lei è venuta da me chiedendomi cosa stessi facendo. Le ho fatto
dare un occhiata dal binocolo ma lei non sembrava sorpresa e si limitò semplicemente ad
alzare lo sguardo verso il cielo. Avevo con me uno di quei puntatori laser "verdi" a causa dei
quali la FAA ha fatto arrestare molte persone e ho iniziato a puntarlo contro i globi.
Il puntatore lo avevo acquistato su eBay e nell’inserzione c’era scritto che la sua capacità di
uscita era di 100 MW. Con batterie nuove sono stato in grado di fare un buco su un block
notes. Per quanto riguarda la sfera, nel momento in cui ho iniziato a puntargli contro il laser
ha iniziato a muoversi a zig zag e avanti e indietro, fino a quando non si è fermata di colpo.
In quel momento siamo stati colpiti da quella che sembrava essere qualcosa di simile ad
acqua calda gettata sulle nostre teste, seguito dal mal di testa più intenso che avevamo mai
provato in vita nostra. Nel giro di pochi secondi abbiamo iniziato a perdere sangue dal naso
e dalle orecchie. Naturalmente abbiamo smesso di usare il puntatore e seppur barcollanti ci
siamo rifugiati nell’ufficio. Poco dopo, siamo andati a prendere i nostri veicoli e la signora
dopo essere salita è scappata via a forte velocità sull’Autostrada 190.
Non è più tornata. Naturalmente ho dovuto assumere un'altra persona, essendo io il
proprietario del negozio. Fino a quel momento non si erano mai verificati eventi così
traumatizzanti, ma ho imparato una lezione quel giorno: quella cosa avrebbe potuto
ucciderci entrambi sul posto. In seguito, forse un anno dopo o giù di lì, abbiamo iniziato a
notare l’apparizione di fantasmi che potevano impossessarsi anche dei pensieri e delle
azioni delle persone. Ho potuto notare che i dipendenti meno intelligenti erano stati i primi
a cadere vittima di questo tipo di attacco. Un filo conduttore che legava tutte queste
persone sono stati i pensieri di suicidio, anche se questo si è verificato solo nell’ultimo anno,
anno e mezzo da quando tutto questo era iniziato. So che questo può sembrare finto, ma
quando tutto questo è cominciato non ero religioso, ma con il passare del tempo ed il
verificarsi di tutti questi eventi, ho iniziato a vedere un influenza “demoniaca” in tutto,
compresi gli incontri con gli UFO e quindi mi sono convinto sempre di più che forse esiste

veramente un essere supremo. Se esiste uno "Yang", per così dire, allora non deve esistere
anche uno "Yin"? .
Ora, dopo un anno lontano da quel posto orribile, io prego ogni notte e faccio del mio
meglio per trattare tutti con amore e compassione, per vivere la vita secondo le Sacre
Scritture. E’ stato un grande cambiamento per me. Comunque, io cercherò di raccontare
questi eventi nel modo più accurato possibile. Ancora una volta, posso elencare dei
testimoni oculari, anche se con alcuni di loro non ho parlato molto da quando ho chiuso la
mia attività all’aeroporto. Sono sicuro che molti di loro rifletteranno sul perché questo è
avvenuto a noi e perché in un piccolo aeroporto di contea. Tuttavia credo che non lo
sapremo mai.
Corrispondenza 4
Ryan,
Il prossimo evento di cui ti parlerò si è verificato sin dall’inizio e da quanto ho capito da un
amico che si trova ancora lì, la notte si verifica ancora. Per prima cosa inizierò spiegandoti
come è fatto l’ambiente che circonda la pista. La zona circostante, è stata ripulita dal
legname nel 1958/59. La costruzione dell’aeroporto è iniziata nel 1960 ed è finita nel
Dicembre dello stesso anno. L’opera di costruzione è stata iniziata per volere di un uomo del
posto diventato poi Governatore del Texas - Allan Shivers. La Pista è lunga 400 mt ed è larga
20. Ha una capacità di sopportare velivoli del peso massimo di 5,600 kg ma non di più, visto
che questa è la sua capacità massima. La zona in cui si trova la pista è stata costruita ad un
altezza di 9 metri rispetto al territorio circostante ed è stata utilizzata della roccia
trasportata dall’Ovest del Texas. Io personalmente ho notato che la roccia utilizzata
conteneva quello che a me sembrava essere Quarzo, ma io non sono un Geologo, quindi
non posso esserne sicuro. La pista è illuminata lungo entrambi i lati fino alla fine che termina
sul lato Nord. Io credo che gli eventi che si verificano siano collegati in qualche modo alla
costruzione di quella pista. Comunque, la potenza dell’illuminazione è di 3 fasi a 277 volt AC
e parte da una linea principale che poi termina in una scatola di commutazione/controllo
radio. Da lì, la 277 si esaurisce parallelamente su entrambi i lati della pista. Sul bordo si
trovano delle luci bianche distanziate ad intervalli di 30 metri e ogni luce ha una piattaforma
di cemento, circa 60x60 cm e 12 di profondità. Per consentirne la manutenzione c’è un
pannello di accesso cementato. Ogni luce a 277 volt arriva alla scatola e attraverso un
trasformatore scende verso il basso ad una potenza di 22 Volt. I bulbi utilizzati hanno una
potenza massima di 22 volt e un minimo di 19 volt. Lungo ogni lato della pista ci sono 40 luci
di colore bianco o di colore chiaro.
Man mano che si arriva verso la fine della pista, il bordo è delimitato da luci rosse che hanno
la stessa configurazione di quelle precedentemente menzionate. Alla fine, intorno alla pista
c’erano qualcosa come 130 luci nelle quali non è compreso il girofaro dell’aeroporto e
l’identificatore di pista che serve per indicare le coordinate, che sono 340 a Nord e 160 a

Sud. I venti provengono prevalentemente da Sud e causa della vicinanza con il Golfo del
Messico (190 km).
Quando hanno cominciato a verificarsi certi fenomeni, ho scattato un sacco di immagini di
strane creature sfocate. In seguito, quando ho migliorato le mie qualità di fotografo, sono
stato in grado di immortalare cose che ad occhio nudo non erano visibili, ma che la
fotocamera digitale evidenziava in maniera molto chiara e nitida. Una notte, a tarda ora mi
sono avventurato fuori dalla pista e sono riuscito a scattare alcune foto di una luce sospetta
che volava a bassa quota poco sopra Woodville (10 km circa di distanza) quando per caso ho
scattato un paio di foto lungo la pista. Le luci erano di bassa intensità ma illuminavano
comunque bene la pista. Sul momento non ho notato nulla, fino a quando non ho scaricato
le foto sul mio PC un ora più tardi. Controllando le foto una per una, ho notato che in 6 di
esse erano chiaramente visibili due figure umanoidi piegate su una delle luci a bordo pista.
In quel momento non ho pensato alla parola "umanoide" ma ho pensato: "Ehi, ci sono un
paio di tizi che stanno lavorando su una delle luci!"
Così ho preso una torcia elettrica e sono saltato nel mio pick-up per tornare sul posto visto
che c’era un po’ di strada da percorrere eppoi perché nel caso si fosse trattato di due
malintenzionati, il pick-up mi sarebbe tornato utile. Quando sono tornato sul posto era tutto
tranquillo e anche le luci erano tutte funzionanti, così ho pensato, beh, forse li ho presi alla
sprovvista e sono fuggiti. Dopo aver catturato la presenza di quelle “cose” che
evidentemente stavano modificando qualcosa sull’illuminazione della pista, inizialmente
non abbiamo notato nulla di strano. E’stato diversi mesi dopo, quando stavamo vivendo
quella che si rivelò essere la prima di due “ondate” di avvistamenti UFO. La prima "ondata"
di queste cose è stata caratterizzata dalla presenza di tre oggetti separati e distinti. Gli
oggetti mantenevano un altitudine di circa 3000 metri ma spesso erano visibili ad altezze
molto più basse. E’ stato durante questo primo evento che ho commesso un grave errore.
Una notte, uno di questi oggetti che aveva la forma di un uovo, si è avvicinato all’aeroporto
e si librava sopra di esso ad un altezza di 200 metri circa. Ho deciso di chiamare la Polizia e
sul posto sono arrivate 3 auto con 3 agenti. Hanno iniziato ad osservare l’oggetto che in quel
momento si muoveva lentamente su di noi. Gli agenti cercavano di trovare una spiegazione
a quello che stavano vedendo e alla fine, con mio grande sgomento, dissero che si trattava
di un piccolo bombardiere Stealth che si librava silenzioso sopra le nostre teste. Andarono
via con questa spiegazione che tranquillizzò le loro piccole menti.
Quella telefonata si è rivelata alla fine un errore. Non chiamerò mai più la Polizia se dovesse
ricapitare una cosa simile, mai. Questi velivoli sembrava che prelevino campioni di materiale
biologico dalle aree boschive e nelle campagne di tutto il mondo. Ho anche avuto una
cognata che ha assistito ad una di queste operazioni.
Una seconda tipologia di oggetti sembrava essere diversa di aspetto, ma non sono mai
riuscito a vederli da vicino nel particolare. Se devo essere sincero mi sembrava come se

questi velivoli comunicassero attraverso l’uso di luci colorate provenienti dalla parte
anteriore dello scafo.
Probabilmente mi sbaglio, ma questi velivoli mantenevano anche un contatto a vista, infatti
a volte sembrava come se un oggetto che si trovava a quote più basse comunicasse con un
altro che si trovava più in alto attraverso queste luci. Strano, vero? Inoltre, dopo il primo
avvistamento, questi oggetti sono venuti di notte e si libravano sopra la pista. Ho ipotizzato
che si trattasse di soste di rifornimento e questo avrebbe potuto spiegare il motivo per il
quale le luci erano state modificate. Questa attività è andata avanti per diversi mesi
attirando l’attenzione solo di poche persone. Non sono mai riuscito a capire le reazioni della
gente dopo l’osservazione di quegli oggetti. Si spaventavano a morte o ignoravano la cosa.
Di fronte all’Autostrada 190 c’era un campo da baseball dove nei fine settimana estivi intere
famiglie si riuniscono per giocare. In una occasione ho osservato un oggetto a forma di disco
così incandescente che superava l’intensità delle luci emesse dai fari del campo, ma
nonostante ciò le persone presenti hanno continuato a giocare. Bene, ci sono stati alcuni
che hanno osservato lo spettacolo con stupore, mentre la maggior parte dei presenti,
nonostante lo spettacolo sia durato per buoni 20 minuti, lo hanno osservato solo per poco,
dopodichè lo hanno ignorato. L’oggetto è poi scomparso sopra la linea degli alberi. Non
riesco a spiegarmi le reazioni di questo tipo da parte dei testimoni. Tu ci riesci?
Mi sono chiesto anche se queste persone fossero sotto l’effetto di una sorta di polvere di
fata o qualcosa del genere. Voglio dire, si trattava di eventi straordinari e fuori dal mondo,
ma sono stati negati o addirittura ignorati. Perché? Ho immaginato l’equipaggio di quegli
oggetti ridere a crepapelle vedendo la superstizione e l’ignoranza di coloro che stavano
osservando il fenomeno. La razza umana non è pronta ad accettare l’idea che non siamo soli
in questo Universo. Una cosa divertente che mi ricordo di quando ero bambino è che mia
madre, per farci andare a dormire, ci diceva che i mostri non erano reali e non esistevano.
Mia madre si sbagliava.
Corrispondenza 5
Ryan,
ho un paio di luci qui ma non riesco a scorgere nulla di straordinario. Queste luci sono state
avvitate in un dispositivo metallico ricoperto di calcestruzzo. Una di queste luci una notte
l’ho ripresa in un video dove sembrava essersi staccata dalla sua base per iniziare a
muoversi in aria. Quando ho raccontato questo eventi al mio patrigno e a mia madre non mi
hanno creduto. Voglio dire, come diavolo potrebbe staccarsi dal suo supporto un metallo
leggero, che è concreto, per poi muoversi e rimanere acceso per tutto il tempo? Bene,
finalmente dopo pochi mesi, gli ultimi in cui sono stato lì, mia madre aveva deciso di
portarmi a fare dei controlli a causa della pressione arteriosa molto alta e la Fibrillazione
Atriale. Siamo andati a Houston con un aereo e sono stato ricoverato per una settimana in
un reparto di Cardiologia. In quel periodo mi sono state rimosse l’Appendice e la Cistifellea

ed avevo una forma di Diabete scompensato. A causa del mio stato di salute, ho venduto la
mia attrezzatura e ceduto il mio certificato di officina di riparazione di nuovo alla F.A.A.
Così, mentre giravamo sulla strada che portava all'aeroporto, lei ha avuto modo di osservare
una luce che si comportava come le notti precedenti, ovvero evoluzioni in aria e movimenti
lungo la pista dell’aeroporto. In un certo senso è stata la mia vendetta, almeno guardando il
suo sguardo. Ci sono stati anche altri che avevano visto questi eventi in occasioni diverse.
Una sera, c’era con me un meccanico che si era attardato a fare dei lavori con me. In quel
momento avevamo le porte dell’officina aperte e mentre stavamo facendo una riparazione
lui mi ha guardato con stupore e mi ha detto, "la luce della pista si muove!" Sì, benvenuto
nel mio mondo, amico! Bene, ora, essendo stato totalmente lontano da quel posto per più
di un anno, non soffro più di diabete, nessuna dieta speciale e il mio livello di glucosio si
mantiene sotto 100 anche se io mangio una ciotola di frutta o una torta al cioccolato. La mia
pressione si è normalizzata e ho superato positivamente un test ergometrico (test da sforzo)
con ECG.
Sono sicuro che i due interventi chirurgici non servivano a nulla perché la causa dei miei mali
era la cosa che si celava dietro a quegli eventi. L’anno scorso sono andato lì una volta e sono
andato via perché mi sono sentito male. Io non so perché sia accaduto tutto questo e credo
che non lo saprò mai. Ho provato a documentare questi eventi nel miglior modo possibile
attraverso degli appunti custoditi in un raccoglitore. Non sono riuscito a capire tutto, ma la
maggior parte di essi, si. L’apatia del pubblico quando questi eventi si sono manifestati
ancora oggi mi sgomenta e stupisce. Esiste un termine medico per definire questo
comportamento ma ora non lo ricordo. Tuttavia è una risposta comune a molte persone che
si trovano di fronte ad eventi particolarmente travolgenti.
Corrispondenza 6
Ryan,
Ho pensato ad una buona analogia da usare per descrivere questo evento successivo. Mi è
venuta in mente oggi, mentre stavo sostituendo alcuni vetri delle finestre. Immagina di
prendere un pezzo di vetro e di ritagliare una figura solida a forma di "8" lunga dai 15 ai 20
metri. Adesso immagina che questa figura sfrecci a grande velocità nel cielo fermandosi di
tanto in tanto. Bene, questo è quello che abbiamo osservato quasi quattro o cinque volte
alla settimana. L’oggetto non era facile da vedere, ma una volta che tutti avevano imparato
cosa cercare, allora è diventato più facile da individuare. Sembrava essere una qualche sorta
di velivolo che non è mai atterrato e che sembrava incuriosito da quello che accadeva in
aeroporto. Stasera ho poco tempo, ma domani ti parlerò dell’avvistamento che più di tutti ci
ha fatto arrabbiare. Te ne parlerò domani!

Corrispondenza 7
Ryan,
Dopo un anno o giù di lì, devo ammettere che tutte le cose che stavano accadendo hanno
richiamato la mia attenzione al 100%, al punto che alcuni aspetti della mia vita ne hanno
risentito. Il fatto è che quando certe cose accadono tutti i giorni diventa difficile ignorarle.
Ho speso circa 40,000 dollari per acquistare due telecamere che permettevano una visione
superba durante il giorno e una visione molto chiara durante la notte. Oltre a queste due
videocamere, ho acquistato delle fotocamere in un negozio locale che ho posizionato nei
luoghi dove sembrava esserci la maggiore attività insolita. Tutto questo è avvenuto nel
2011. Controllando le immagini ogni due giorni, è capitato di osservare una figura di colore
argento scintillante che sembrava un "uomo". La figura era presente in tutte le fotocamere
e un giorno, mentre avevo preso una pausa pranzo ed ero seduto nel mio ufficio a mangiare,
guardando casualmente il monitor, la moglie di uno dei miei dipendenti è entrata nel
parcheggio con una velocità superiore al solito, e bingo! c'era questa immagine di quello che
sembrava un uomo che indossava un paio di pantaloncini da jogging e una t-shirt con il logo
A & M sul davanti. L’entità ha schivato il minivan della signora e poco dopo è diventato una
sagoma sfocata e ha iniziato a cambiare le angolazioni di osservazione rispetto alla
telecamera. Ero scioccato!
Questa figura è stata vista una mezza dozzina di volte, in alcuni casi era molto nitida, in altri
più sfocata. Come per altri eventi, non saprò mai chi o cosa fosse. Andrò a vedere sul mio PC
perché ci sono molte foto di buona qualità che vorrei inviarti. Inoltre ho un disco rigido da
qualche parte dove c’è altro materiale utile. Ogni giorno accadeva qualcosa di nuovo. Avrei
potuto scriverci un libro. Sarebbe interessante vedere se ci possono essere analogie tra
queste entità e quelle osservate allo Skinwalker Ranch. Comunque, io non credo che si tratti
di fenomeni solo alieni o paranormali, ma credo che si possa trattare di entità che
provengono da altre dimensioni attraverso dei portali e che per spostarsi usano dei velivoli
che noi erroneamente riteniamo essere navi spaziali.
Corrispondenza 8
Ryan,
mi hai chiesto se è stata mai osservata una creatura simile ad un Lupo Mannaro. In effetti si
è verificato una sola volta. Ricordo di averlo visto in un campo aperto situato tra il mio
negozio e la pista. In 3 anni di strani avvenimenti non avevo mai visto una cosa simile. Per
quanto riguarda le voci, abbiamo sentito voci disincarnate, soprattutto di notte erano molto
comuni, facevano venire la pelle d'oca perché erano molto strane. Non sono mai riuscito a
capire se parlavano Inglese o un'altra lingua. In diverse occasioni sono stati avvistati quelli
che sembravano essere un paio di primati tra la linea degli alberi e che avevano l’aspetto di
scimmie. In certe occasioni abbiamo anche provato a comunicare con i velivoli nel cielo e a

volte abbiamo ottenuto delle risposte, anche se limitate. Una notte abbiamo visto un
oggetto a forma di disco del diametro di circa 7 metri che stazionava ad un altezza di circa 3
metri sopra le nostre teste. Il più alto di noi, un ragazzo di nome Chuck P, ha allungato la
mano tenendosi sulla punta dei piedi ed è riuscito a sfiorare la superficie dell’oggetto.
Subito dopo il velivolo ha spruzzato su di noi una sorta di nebbia. Sono corso a farmi subito
una doccia perché non sapevo di cosa si trattasse quella sostanza.
La mia ex moglie soffriva di depressione e ho dovuto combatterci anche io. Sono sempre
stato una persona ottimista e quindi non ho mai avuto pensieri di suicidio, ma ho visto che
era molto difficile trovare qualcuno con cui confidarsi, parlo di personale sanitario. In effetti
la materia era talmente assurda che sarebbe stato difficile anche per loro aiutarmi. Sono
arrivato al punto di cercare un contatto con gli occupanti di questi velivoli, ma ci hanno
sempre trattati come formiche. Una sera tardi, siamo stati colpiti mentre eravamo
semplicemente seduti sul divano a guardare la TV e senza alcuna ragione apparente. In
realtà credo che avrebbero potuto ucciderci se avessero voluto.
Corrispondenza 9
Ryan,
sono curioso di sapere; ci sono state creature/esseri/UFO nello Utah che non siete riusciti a
vedere ad occhio nudo? Noi abbiamo sperimentato un sacco di cose che ad occhio nudo non
erano visibili ma che invece sono state catturate attraverso le fotocamere digitali e sugli
schermi LCD delle nostre telecamere.
L'appartamento dove vivevo era attaccato al lato Nord del negozio ea volte abbiamo visto
strane creature al suo interno. Abbiamo visto spesso sfere, nastri di luce bianca, uomini
ombra e altre stranezze, alcune delle quali erano visibili ad occhio nudo mentre altre solo
attraverso le fotocamere digitali. Dopo un anno che accadevano questi eventi, ho portato
un prete che ha benedetto tutta la casa e ad ogni porta o finestra è stato messo un piccolo
crocifisso, anch’esso benedetto. Per un periodo di circa un anno l'attività interna si è
completamente fermata, comprese le incursioni delle sfere e questo ci ha consentito anche
di dormire. La cosa che più di tutte mi ha spinto a cercare l’aiuto di un prete è stata il sentire
in un paio di occasioni di notte un ululato che mi svegliava e sembrava proprio l’ululato di un
lupo. Questa cosa mi ha spaventato parecchio.

CAPITOLO 6: RACCONTI ANONIMI E RICORDI
Le seguenti storie sono state inviate a Ryan via e-mail o attraverso social media. Si tratta di
brevi resoconti di esperienze e incontri che hanno avuto luogo dentro e intorno al ranch
nello Utah o nelle vicinanze dei Quattro Angoli. Anche se sono stati presentati in modo
anonimo, questo non toglie la validità delle storie. Inoltre, la semplicità della narrazione e la
vaghezza generale del dettaglio rappresenta un elemento utile al fine di ritenere coerenti gli

avvistamenti, in quanto nessuna delle descrizioni è stata impreziosita nei suoi contenuti o si
presenta in qualche modo,"sopra le righe".
Storia 1: Contributo anonimo- avvistamenti vari e Piccolo Popolo
Questa prima storia sembra descrivere con qualche piccola variazione la gente del Piccolo
Popolo, alla quale si fa riferimento in uno dei documenti del BAASS. In questo racconto ci
sono delle analogie rispetto al documento che riguardano la lunghezza delle loro braccia e il
fatto che vivono sotto terra.
Vorrei avere video, registrazioni o qualcosa da offrire in termini di prove, ma anche allora ....
E’ difficile distinguere ciò che è reale da ciò che può essere stato alterato dalla nostra
mente. Questo è quello che mi è accaduto:
1. Ho vissuto nel Bacino dal 1984.
2. Ho visto alcuni UFO impressionanti a distanza ravvicinata.
3. Ho sentito altre storie locali di UFO e creature ultraterrene.
4.Mia madre insieme ad un suo amico ha avvistato un UFO sopra il monte Diamond nel
1988.
5. Mio figlio ha visto un alieno dagli occhi blu sulla nostra proprietà che si è trasformato in
una sfera blu ed è volato via.
Viviamo in un bosco alla periferia della città. Dopo l'esperienza di mio figlio, ho sentito storie
di queste creature da varie persone. Una di esse ha detto di aver visto diversi rifugi di queste
creature nel terreno! Io non so se le loro storie sono reali, ma credo a quello che mi ha detto
mio figlio. Quando è venuto a casa quella notte e mi ha raccontato quello che era successo,
era veramente spaventato. Ha descritto l’essere come piccolo, nero (ad eccezione degli
occhi) e con delle braccia nodose e ha detto anche che non era stato in grado di muoversi
fino a quando l’essere non è volato via. Più tardi, quella notte mi sono svegliato e ho sentito
dei suoni distinti che sembravano dei clic. Poteva essere qualcosa di simile ad un codice
binario o qualcosa del genere? Ero talmente spaventato che non ho avuto il coraggio di
vedere cosa fosse!
Storia 2: Luci non identificate nel cielo sopra lo Skinwalker Ranch
Questo particolare racconto descrive un'anomalia aerea e, in particolare, un oggetto volante
non identificato. L'individuo che testimonia l'evento, sostiene che sia lui che suo figlio hanno
manifestato sintomi fisici legati all'incontro.
Ora dell'incidente: 23: 00/00: 08 circa
Distanza: circa 32 km

Data: 9 Gennaio 2013-9 Febbraio 2013
Descrizione: Spero che qualcuno stia vedendo qualcosa e che sia riuscito a riprenderlo visto
che non ho apparecchi abbastanza potenti da visualizzare qualcosa a quella distanza. Sono
in visita da qualche giorno a casa di mio padre, a Lapoint e intorno alle 23:30 mio figlio ha
iniziato a perdere sangue dal naso. Nello stesso momento ho iniziato a sentirmi stanco e
sono uscito fuori sul balcone per prendere un po’ d’aria. Stavo cercando di ascoltare il suono
degli animali notturni, quando voltandomi verso Sud Ovest ho visto tre luci disposte a
triangolo che le notti precedenti non c’erano. La luce in basso a destra sembra essere poco
sopra l’orizzonte e potrebbe essere una torre o una luce aerea di qualche tipo. Ho afferrato
un binocolo di mio padre e l’ho impostato per vedere l’oggetto, ma non sono stato in grado
di vederlo in maniera nitida, quindi anche la forma non è ben visibile; Tuttavia, una delle luci
sembra essere costituita da una gamma di 4 luci poste sul fianco. L’oggetto non si muove
minimamente ma ci sono piccole luci visibili. In questo momento, mentre sto scrivendo
questo post, l’oggetto è ancora lì! La mia migliore stima da questa distanza è che l'oggetto,
se si tratta di un oggetto singolo, abbia un diametro di circa 3,2 km. Se invece sono più
oggetti, potrebbero essere 4-8 disposti in formazione. Seppur difficile da stabilire dalla mia
posizione, sembra che l’oggetto sia sopra lo Skinwalker Ranch, ma potrebbe essere anche
sopra Bottle Hollow o nella zona circostante. Spero che qualcuno stia guardando il sito in
questo momento al fine di corroborare la mia testimonianza.
Storia 3: Contributo anonimo, creature rosse sulla strada
Anche se questa testimonianza non riguarda lo Utah, essa fa riferimento ad eventi accaduti
nella zona dei Quattro Angoli ed è coerente con i racconti relativi allo Skinwalker Ranch che
riguardano l’avvistamento di piccole entità.
Alla fine degli anni '80, il mio amico e io stavamo guidando dal Massachussets in direzione di
Cali. Eravamo arrivati in Arizona forse ma non riesco a ricordare la strada precisa, che era
peraltro poco affollata. All’improvviso, in lontananza ho visto una figura rossa sfrecciare
avanti e indietro sulla strada senza mai uscire fuori ma non siamo mai riusciti a raggiungerla.
Ho guardato il mio amico e gli ho chiesto se anche lui avesse visto la creatura. Lui ha
risposto di si. In quel momento ho chiamato la figura Yosemite Sam a causa della sua barba
rossa. L’entità correva come in un cartone animato ed era anche divertente da vedere. Mi
chiedo se qualcuno ha una spiegazione per quello che abbiamo visto.
Non posso fornire molti dettagli perché la figura era completamente rossa, anche se non
totalmente, infatti sembrava tra l’arancione e il rosso. Non aveva le dimensioni di una
persona, anche se eravamo ad una distanza di circa 200 metri e all’inizio ho pensato che
fosse solo un effetto ottico che si crea quando fa caldo e magari ci sono dei gas liberi
nell’aria. Non ho più rivisto uno spettacolo simile in vita mia. L’essere andava avanti e
indietro. Era divertente da vedere.

Storia 4: Contributo anonimo, Creatura lupo in cucina.
Questa testimonianza è stata rilasciata da un residente di Salt Lake City, Utah, che si trova a
Nord-Ovest di Roosvelt e Fort Duchesne. Il testimone descrive l’avvistamento di varie
anomalie aeree che hanno eseguito diverse manovre, di aver sperimentato attività
paranormali all'interno della sua casa e di aver incontrato una creatura che si adatta alla
descrizione di uno Skinwalker.
Ciao a tutti, sono nuovo del sito. Mi reputo una persona abbastanza razionale che cerca
sempre di trovare il lato positivo delle cose e che cerca sempre una spiegazione logica e
razionale per tutto.
Io vivo poco fuori da Salt Lake City, Utah. Un mio amico mi ha mostrato questo sito dopo
aver visitato il famoso Ranch diverse volte. Ho iniziato ad interessarmi alla cosa e mi sono
documentato sul luogo. Molte cose strane sono accadute da allora. Ho visto una luce
brillante sopra le colline dietro casa mia e dopo averla osservata per un po’ gli ho chiesto,
"Ciao, mostrarmi qualcosa di impressionante - fai una figura a 8 per me". Ora, come ho
detto, cerco di essere razionale e vedere le cose come sono, ma anche se potrà sembrare
strano, la luce ha letteralmente iniziato a fare una figura a 8. Le ho detto di fermarsi, e così
ha fatto. Ho iniziato ad avere le lacrime agli occhi perché non riuscivo a credere a quello che
stavo vedendo. Il mio computer all’improvviso si è spento e durante la notte mi sono
svegliato diverse volte perché lo stereo si accendeva da solo a tutto volume. Io vivo con altre
3 persone e abbiamo 1 cane che dormiva con me in quel momento. Tutti dormivano e nella
casa regnava il silenzio assoluto. Dopo aver preso il cane, sono andato nella stanza di mio
fratello e ho visto che dormiva con la luce accesa, cosa che non aveva mai fatto prima.
Quando il giorno dopo gli ho chiesto perché avesse dormito con la luce accesa, lui ha
risposto che la sera prima l’aveva regolarmente spenta e non l’aveva più riaccesa. Io dormo
al secondo piano della casa e se qualcuno fa un rumore al piano di sotto posso sicuramente
sentirlo a causa della grande eco. Ad un certo punto ho sentito un armadietto sbattere in
cucina e una voce abbastanza forte che borbottava qualcosa che non sono riuscito a capire.
Inizialmente ho pensato che potesse essere qualche componente della famiglia andato in
cucina per mangiare qualcosa, ma poi mi sono reso conto che non era possibile perché ero
da poco uscito dalle loro stanze e tutti stavano dormendo. Inoltre li avrei sentiti scendere
dalle scale. Poco dopo ho iniziato a sentire un ululato.
Era come se ci fosse letteralmente un lupo nella cucina. Ho sentito un paio di armadi
sbattere e un ringhio / lamento. Da quel momento i miei capelli si sono rizzanti e il mio cane
ha iniziato a ringhiare. Gli ho afferrato il muso per non farlo abbaiare e lentamente mi sono
avviato verso il corridoio. Per 5 minuti ho ascoltato quello che a me sembrava essere
l’ululato di un lupo, come se fosse stato ferito o deluso. Sapevo che c'era qualcosa in casa l'eco era troppo perfetto per essere qualcosa che veniva da fuori. Poco dopo ho sentito
sbattere un altro armadio, ma questa volta l’ululato sembrava essere un verso più umano. Il
mio cane si dimenava come un matto ed era spaventato a morte. Ho cominciato a strisciare

verso le scale e il pavimento scricchiolava sotto di me. Non appena il cigolio si è fatto più
forte, l’ululato è cessato ed è tornato il silenzio totale. Nessuno era al piano di sotto. Tutti
erano ancora a letto profondamente addormentati. Non ho idea di cosa diavolo stia
succedendo qui e vorrei qualche consiglio.
Storia 5: 4 amici incontrano il Bigfoot
Questo evento si svolge nello Utah ed è raccontato da un individuo che durante un viaggio
con tre amici sostiene di aver incontrato un Bigfoot mentre era bloccato lungo la strada
principale.
Ciao, ho cercato di trovare un posto per raccontare questa storia e molti altri eventi
paranormali che mi sono capitati. Vorrei iniziare con il mio incontro con il Bigfoot o
Skinwalker avvenuto qui nello Utah. Insieme a tre amici stavamo andando in vacanza nel
periodo di primavera nel Sud dello Utah ed eravamo in viaggio da Saint George a Moab,
sulla 170, passando per il Lago dei pesci nella Foresta Nazionale. Era notte ed era tutto
molto calmo. Improvvisamente la macchina del mio amico è andata in ebollizione e ci siamo
fermati sul ciglio della strada in attesa che si raffreddasse un po’. Durante l’attesa, il mio
amico, che era l’autista, ha deciso di andare a urinare fuori dalla macchina, ma pochi istanti
dopo è tornato urlando che c’era qualcosa là fuori. Io ero seduto sul sedile posteriore e
all’improvviso ho visto una sagoma nera ed enorme dietro una recinzione. Abbiamo cercato
di far ripartire la macchina e nel frattempo ho osservato la creatura che doveva essere alta
circa 240 cm ed era ricoperta di pelo. La creatura fece un balzo oltre la recinzione e si
avvicinava alla macchina sempre di più, fino ad arrivare a circa 40 metri da noi. Abbiamo
iniziato ad urlare di non avvicinarsi. Ho notato i suoi occhi che erano rossi e sembravano
carboni ardenti sospesi in quella silhouette pelosa e nera. Nella parte superiore della testa
aveva delle orecchie appuntite o forse erano delle corna. Appena siamo riusciti a far
ripartire la macchina ce ne siamo andati via e mentre ci allontanavamo ho continuato ad
osservare la creatura che era ancora sul bordo della strada. Tutto questo è successo nel
1992-93 e il mio amico che guidava la macchina non ama parlare ancora oggi di
quell’episodio e anche con gli altri non ne ho parlato per molti anni. Dopo aver fatto qualche
ricerca, credo che quella notte dovevamo essere sulla Interstatale-70, lungo la quale c’era
una stazione di servizio nella quale c’era scritto :”niente carburante e niente cibo per 160
km”. Ricordo di aver visto quel cartello e che abbiamo guidato per altri 30-45 minuti prima
che accadesse il fatto che ho raccontato. Sono contento che tu mi abbia chiesto maggiori
dettagli. Ho guardato alcuni video su YouTube che riguardano strani eventi accaduti in
quella zona e sono sicuro che il luogo fosse proprio quello. Forse non è stato un caso che il
veicolo si sia surriscaldato proprio in prossimità di quella creatura. Ho visto un sacco di altre
cose paranormali come UFO, fantasmi e Spiriti. Alcune storie che riguardano gli UFO sono
alquanto insolite e se qualcuno è interessato sono disposto a raccontarle.

Storia 6: Contributo anonimo da parte di un Nativo Americano che insieme ad alcuni suoi
amici ha incontrato degli Skinwalkers nel deserto.
Questa testimonianza proviene da un membro della tribù Navajo. Secondo il suo racconto,
lui e gli amici con i quali stava lavorando hanno incontrato un certo numero di Skinwalkers
nel deserto. Uno di essi, che lui descrive come simile ad un essere umano, avrebbe fatto un
incantesimo su di loro che è stato rimosso da un Uomo di Medicina Tribale.
Facciamo parte della tribù Navajo e una notte di pioggia a metà del Maggio 2003, i miei
amici ed io intorno alle 21:00 stavamo recuperando dell’acqua da dare al bestiame il giorno
successivo. Tony era alla guida; io ero sul sedile del passeggero mentre John e Cody erano
seduti sul sedile posteriore. In quel momento stavamo raccontando barzellette e quando
siamo giunti al mulino abbiamo iniziato a recuperare l’acqua e abbiamo aspettato che si
riempisse il barile. Nel frattempo abbiamo fatto un giro e abbiamo dato un occhiata alle
mucche locali. Dopo un po’, il barile si è riempito e John (è un pastore di professione) ha
tolto il tubo che lo riempiva e lo abbiamo caricato sul camion. Questa volta avrei guidato io.
Quando ho acceso il camion, non è partito. Ho provato e riprovato ma non c’è stato nulla da
fare. Abbiamo anche controllato il motore per vedere se ci fosse qualcosa che non andava,
ma era tutto in ordine. Mentre cercavo di capire la causa del guasto, Tony disse che voleva
andare a giocare con le mucche e John e Cody sono andati con lui.
Improvvisamente ho sentito un suono così forte che mi fece balzare in piedi. Inizialmente ho
pensato che fossero solo i ragazzi che lanciavano pietre per spaventare le mucche, così ho
continuato a lavorare per cercare il problema. Poi ho sentito di nuovo il suono. Sono uscito
dal camion e ho urlato ai ragazzi di smetterla. Poco dopo sono tornati al camion e ho chiesto
loro se avessero gettato pietre contro il mulino a vento. Tutti hanno detto "no", dopodichè
sono tornati tutti dove erano le mucche, tranne Tony che è rimasto con me.
Poco dopo abbiamo sentito di nuovo il suono, questa volta è stato un colpo duro. Tony ha
urlato ai ragazzi di smetterla, ma loro non hanno risposto. Solitamente gli avrebbero detto
"zhoo'yea'." ("calmati" in lingua Navajo.) Li ha chiamati ancora, ma loro non hanno risposto.
Ci siamo preoccupati e siamo andati a cercarli al buio. Li abbiamo chiamati per nome ma
non rispondevano. Non avevamo torce e l'unica luce che avevamo era quella della Luna che
continuava ad entrare e uscire dalle nuvole. Riuscivamo a malapena a vedere dove stavamo
andando.
Dopo circa 10 minuti li abbiamo finalmente trovati. Erano a terra, avevano i brividi e gli
occhi spalancati. Avevamo sentito parlare degli Skinwalkers (detti anche Yana glooshi) e
avevamo avuto qualche esperienza in passato, ma mai come in quella occasione e non in un
luogo così isolato. Sapevamo quello che dovevamo fare, ma non sapevamo se ce n’era solo
uno o di più. Poco dopo abbiamo sentito un rumore tra i cespugli che erano nelle vicinanze.
Io e Tony eravamo spaventati.

Il rumore si è poi spostato prima alla nostra destra, poi alla nostra sinistra, poi di fronte e
dopo dietro di noi. Tutto ciò si è verificato nel giro di 3 secondi. Avevamo i brividi che
correvano lungo le nostre schiene. Sapevo che Tony aveva sempre con sé del tabacco di
Montagna dei Navajo o il cedro benedetto per proteggersi dagli Skinwalkers, ma in quella
occasione non aveva nessuno dei due. A quel punto abbiamo preso la decisione di caricarci i
corpi semimorti dei nostri amici e di correre al camion. Mentre correvamo sentivamo i passi
di qualcosa dietro di noi. Arrivati al camion è sceso il silenzio ed i nostri amici si sono ripresi.
Tutto ad un tratto, alcuni coyote dall’aspetto malaticcio sono saltati sul cofano del furgone.
Il loro aspetto era simile a quello dei coyote, ma le caratteristiche avevano qualcosa di
umano. Erano in grado di camminare su due e su quattro zampe, avevano gli occhi rossi
come il sangue ed emanavano un odore di animale morto. L’odore era cosi schifoso che
siamo caduti sui sedili e abbiamo iniziato ad avere paura come dei bambini. Hanno
cominciato a cantare e nonostante sapevamo che stavano parlando in Navajo, eravamo così
terrorizzati che non siamo stati in grado di capire cosa stavano dicendo.
All’improvviso una creatura nera e pelosa con occhi trasparenti come il cristallo, si è
avvicinata al finestrino di Tony. Aveva un respiro pesante e un volto terrificante. Tony nel
guardarla fece un balzo all’indietro così veloce e potente che quasi fece uscire fuori dal
camioncino Cody. La creatura soffiò qualcosa che sembrava polvere attraverso il finestrino.
Quando siamo stati investiti da questa sostanza, abbiamo iniziato a sentire il nostro respiro
rallentare e ci siamo sentiti tranquilli, dopodichè abbiamo iniziato ad uscire dal camioncino
uno ad uno. Ci siamo risvegliati il giorno dopo nella camera da letto di Tony. Non abbiamo
mai scoperto che cosa è successo dopo che ci siamo addormentati. Siamo stati sottoposti a
diverse cerimonie per proteggerci dagli Skinwalkers e un Uomo di Medicina ci ha detto che
le persone che ci avevano fatto questo erano state spinte dalla gelosia nei nostri riguardi.
Dopo essere stati sottoposti a dei rituali, Tony è tornato a casa sua e la sua mamma ha detto
che la notte eravamo rientrati in casa all’1:30 e aveva avuto l’impressione che stessimo
dormendo. Ad oggi, usciamo ancora tutti insieme e ci prendiamo cura del bestiame. Non
dimenticheremo mai quanto accaduto quella notte, ma continuiamo sempre a dire,
"zhoo'yea'."
Storia 7: Messaggio di un anonimo residente dello Utah 1
Questa storia si riferisce ad incontri con UFO e altre anomalie aeree
Io sono un residente dello Utah. Ho avuto diversi avvistamenti di UFO nel corso degli anni. Il
primo è avvenuto circa 17 anni fa. Un altro testimone ed io eravamo appena a Est di Salt
Lake City. Appena a sud del Canyon, verso le 3:00, abbiamo visto un oggetto rotondo
brillantemente illuminato che volava nella nostra direzione e che improvvisamente si è
fermato. Subito dopo il velivolo è schizzato via a forte velocità in un'altra direzione. Circa 15
anni più tardi, un po'più a Est, sulle montagne appena a Nord del parco cittadino e al confine
del Ranch Jeremy, ho osservato un oggetto scuro con delle luci che si librava a poche

centinaia di metri dal mio veicolo intorno all’1:00. Quando mi sono accorto della sua
presenza, sono rimasto sconvolto perché era veramente molto vicino alla mia auto. Aveva la
forma di un piattino e sembrava dello stesso colore di un aereo stealth moderno. L’oggetto
ha poi cominciato a muoversi lungo il canyon e quindi ho iniziato a seguirlo per diverse
miglia, fino a quando non si è allontanato. Infine, insieme ad un'altra persona ho assistito
alla partenza di due UFO da quello che sembrava essere il terreno appena a Nord del Lago
dei Pesci situato nel centro dello Utah. L’avvistamento è avvenuto a tarda notte, intorno alle
2:00/3:00 e i due oggetti, che avevano delle luci brillanti bianche, si sono sollevati dal
terreno lentamente e dopo a grande velocità si sono allontanati. Ho anche incontrato degli
esseri alieni in forma umana. Sono una presenza inquietante che allo stesso tempo
emanano grande fiducia. Essi non vengono rilevati dalla maggior parte delle persone e
vivono in mezzo a noi fingendo di essere umani. Sembrano essere consapevoli del fatto che
io sia in grado di individuarli, eppure sembrano non preoccuparsene. Uno di loro ha anche
usato dei poteri sovrannaturali in mia presenza, come se stesse cercando di spaventarmi o
di mostrarmi le sue capacità. E 'possibile che siano gli angeli caduti di cui si parla nella Bibbia
o entità che controllano questo pianeta/carcere? Mi vengono in mente le storie ed i
riferimenti alla razza Draconiana. le coincidenze hanno dimostrato che è matematicamente
impossibile che non ci sia una forma intelligente ed ET dietro il sistema di controllo. Forse è
Dio?
Storia 8: Messaggio da parte di un anonimo residente dello Utah 2
Questo particolare racconto è in risposta a quello scritto da Ryan e pubblicato sul suo sito
web. Si racconta un'esperienza simile.
Rimasi a guardare per altri dieci minuti o giù di lì, eppoi ho deciso di andare a letto. Ci sono
rimasto per altri dieci o quindici minuti chiedendomi se l’oggetto che avevo visto era
veramente qualcosa di alieno. Infine mi sono detto, "lascia perdere e mettiti a dormire." In
quel momento sono stato colpito da un suono che sembrava provenire da un altoparlante
direttamente dietro la mia testa. Tutto il mio corpo vibrava come se in risonanza con il
suono. La mia prima impressione però, era che si trattava di freni di un motore diesel,
perché questo è ciò che sembrava essere fin dall'inizio. Il suono è cambiato ed è diventato
più alto facendomi vibrare. Il mio pensiero successivo è stato che forse il suono era dovuto
ad uno stereo per auto ad alto volume che si trovava nel vialetto. Tuttavia il suono poco
dopo è diventato più tenue per poi fermarsi. Quel suono era stato così forte che ero sicuro
che qualcuno della mia famiglia si fosse svegliato chiedendosi cosa fosse. La cosa strana è
che nel momento in cui il suono si è fermato, mi sono sentito disorientato e non riuscivo più
a capire se ero ancora a letto o in piedi. Molto rapidamente il mio senso dell’orientamento è
tornato e mi sono reso conto di essere ancora a letto. Poi ho iniziato a sentirmi come se
qualcuno mi avesse drogato con un tranquillante. Mi sono sentito stanco e avevo sonno. Era
come se mi trovassi in un ascensore che scendeva verso il basso, e più scendeva, più sentivo

che la mia coscienza si allontanava. E’ stato solo all'ultimo momento che ho pensato, "sono
loro! Ho chiesto loro di venire!"
Dopo aver letto questo post, stranamente mi sono ricordato di quello che ho vissuto una
notte nella mia camera da letto (di cui ti ho parlato prima) e anche io ho percepito una
sensazione di “calma”, dopodichè mi sono subito addormentato. Dopo quella notte ho fatto
molte ricerche su Internet per trovare storie simili alla mia, ma non ne ho trovate – fino a
quando non ho letto questo post….
Mi sono piaciuti i tuoi nuovi video.
Storia 9: Cimiteri Indiani
Questo breve racconto è stato fornito da un uomo che è cresciuto a poche miglia a Nord
dello Skinwalker Ranch prima della sua notorietà. Lui e suo padre hanno avuto un incontro
con tre Spiriti Indiani a Sud di quello che oggi è conosciuto come il Serbatoio di Bottle
Hollow e non troppo lontano da un cimitero Indiano.
Sono cresciuto a Sud di Roosvelt, Utah. La casa della mia famiglia era a poche miglia dal
Ranch Skinwalker e Bottle Hollow, che all’epoca doveva essere ancora costruito. Tuttavia
anche all’epoca il luogo era stato teatro di eventi inspiegabili. Noi - che significa familiari e
vicini di casa – vedevamo strane luci provenire dalla cava e in un evento in particolare
ricordo di aver visto una sfera bianca con una lunga coda che si muoveva all’orizzonte e che
improvvisamente ha cambiato direzione andando verso la parte opposta. Le persone
anziane del posto le chiamavano le Luci dello Spirito.
Un volta, ricordo che facevo le scuole medie, io e la mia famiglia eravamo fuori al cortile a
fare il barbecue e stava arrivando la sera. All’epoca avevo un telescopio posizionato sul
patio e quella sera c’era un bellissimo cielo stellato. A turno abbiamo osservato le stelle e
quando è toccato a me, ho sentito la voce di alcuni uomini che parlavano una lingua
sconosciuta. Mentre ascoltavo, ho visto che anche mio padre aveva sentito la stessa voce e
sembrava molto spaventato, come se stesse vedendo un fantasma.
Ci siamo fatti coraggio e abbiamo camminato insieme in direzione del confine della
proprietà. Improvvisamente siamo stati sconvolti da questi suoni veramente strani, come se
qualcuno cantasse o muggisse- ma era qualcosa di breve e tagliente. Poi, dal nulla sono
comparse tre figure lì davanti a noi, dall’aspetto decisamente umano e alte come mio padre,
solo molto più magre e con le braccia e le gambe esili. Sembravano come un mix
umano/animale, questo è l’unico modo che mi viene in mente per descriverli. Non si
muovevano e non emettevano un suono, ma si limitavano ad osservarci con i loro occhi che
sembravano braci ardenti. Quello nel mezzo si è voltato e ha indicato in direzione di Bottle
Hollow. Mio padre mi afferrò il braccio e cominciò a tirarmi via urlando loro di lasciarci in
pace. Quando mi voltai a guardare indietro, se ne erano andati. Sulla via del ritorno a casa,
mio padre mi disse di non dire nulla di quello che avevamo visto. Molti anni dopo in una

notte simile mi ha parlato di quell’incontro. Mi disse che c’era un luogo di sepoltura Indiano
a Sud di Bottle Hollow e che quelle figure erano gli Spiriti degli Indiani Ute sepolti in quella
terra Sacra, che attraversano dei portali dimensionali per spaventare chi pecca. Credo che
questi possano essere gli Skinwalkers di cui le persone qui intorno parlano.
Storia 10: Un ragazzo diventato Skinwalker
Questo racconto è apparso come parte di una conversazione sul forum di Ryan. E’ la storia
di un uomo che da ragazzo è stato coinvolto dal padre in una cerimonia Nativo Americana
destinata a trasformare gli individui scelti in Skinwalkers. Mentre alcuni elementi della storia
sono forse difficili da convalidare, nel suo complesso il racconto fornisce una visione unica
della mente di coloro che vorrebbero perseguire l'arte oscura.
Quando nascono molti bambini, alcuni di loro hanno delle doti di sensitivi e coloro che
hanno queste doti vengono scelti. Sono coloro che sono in grado di “vedere” ciò che le
persone normali non possono. Si tratta di facoltà ESP che molti scienziati ritengono essere
fenomeni “paranormali” o “soprannaturali”. Tuttavia, a coloro a cui sono state insegnate
certe cose, “tutto” ciò risulta essere possibile e senza alcun limite.
Ora, quando i bambini piangono, è o perché qualcosa li infastidisce o perché percepiscono
qualcosa di brutto. Quando un bambino ride o sorride mentre è in una stanza da solo, si
“potrebbe” pensare che vicino ci sia uno Spirito benevolo che sta giocando con lui, ma
questo non è possibile stabilirlo con certezza, infatti potrebbe trattarsi di uno Spirito
malevolo, in quanto inizialmente non c’è nulla di malvagio e si tratta solo di un inganno
perché non possono danneggiare i piccoli innocenti. Io ero uno di questi bambini sensibili e
mi è stato dato il nome di Hashke Ta Deezwood, che si traduce in "uno che va in giro con i
guerrieri" o "colui che è sempre onesto con quelli che incontra."
Sono cresciuto con mia nonna che mi ha aiutato a diventare un bravo ragazzo, Mi è stato
insegnato a non uscire la sera o ad aprire la finestra di notte perché per un bambino
significa attirare Spiriti malvagi. Io non ho fatto altro che ascoltare questi insegnamenti.
Mio padre veniva a trovarmi di tanto in tanto fino ai 5-6 anni, dopodichè, compiuti gli 8 anni
mi è stato permesso di andare con lui. Da quel momento è iniziata la mia "formazione"
come la chiamo io. Andavamo a caccia insieme ed ero contento perché ero insieme a lui.
Compiuti i 9 anni, sono stato portato insieme ad altri bambini scelti dagli anziani per
partecipare ad una cerimonia. Ero un sensitivo e lo sono ancora. La cerimonia è durata 3
giorni durante i quali queste persone ballavano intorno al fuoco e indossavano delle pelli
animali ma anche pelli umane. Vennero macellate delle persone e porto con me un ricordo
ancora vivido delle urla di agonia di una di queste persone mentre veniva macellata e
mutilata. Queste macellazioni avvenivano nei campi e nelle grotte in cima alle montagne
situate vicino alla mia città natale.

Questo ricordo mi perseguita ancora oggi. Ogni volta ripeto alla gente, “amico, non hai idea
di cosa vuol dire passare attraverso l'inferno o sentirne le urla o addirittura guardarlo."
Durante queste cerimonie, noi bambini ci siamo seduti davanti ad uno specchio che
rappresentava una sorta di portale per un'altra dimensione, buio e profondo ed è rimasto
così fino a che la cerimonia non era quasi completata. Nello specchio veniva riflessa
l’immagine del bambino ma in maniera molto più orribile. Le danze ed i canti sono stati
celebrati in mezzo alle persone macellate e tutti noi bambini abbiamo digiunato per tutti i 3
giorni della cerimonia, durante i quali dovevamo guardare le immagini nello specchio.
Una volta terminati i tre giorni, solo alcuni di noi sono sopravvissuti –tenete presente che
solo 15 bambini erano stati scelti e solo 3 ne sono usciti vivi. Io ero il più giovane di tutti
loro. Successivamente, per quattro giorni dovevamo andare nei boschi a parlare con gli
animali nella loro lingua e dovevamo capirli. Avremmo dovuto giocare con loro per un po’,
eppoi sfidarne alcuni sotto la supervisione di uno Skinwalker esperto. Se si ottiene la loro
approvazione si può mangiare, ma per farlo bisogna uccidere un animale o un essere
umano, che poi si potranno mangiare. Ho ucciso un cane della prateria perché non riuscivo
nemmeno a sopportare il pensiero di mangiare una persona. Questo è ciò che definisce le
caratteristiche di uno Skinwalker. Infatti, se si mangia un animale, molto probabilmente il
risultato saranno degli occhi “bianchi” o molto “chiari”, tranne il caso in cui vengano
mangiati coyote o serpenti. Se invece si mangia carne umana, il colore degli occhi sarà
“rosso” o “giallo”. Una volta che il sacrificio è fatto e si sopravvive a tutto ciò, si ottiene il
diritto di essere chiamato Skinwalker. Ora tieni a mente che anche gli Skinwalkers giocano
con le leggi della natura. Essi si fondono con essa, indipendentemente dalla natura dello
Skinwalker, il tutto nel tentativo di attirare altri Skinwalkers. Tutto ciò accade solo in
occasioni rare in cui ci sono cambiamenti che sono stati fatti dal pianeta, a causa di
cambiamenti climatici o interplanetari.
Noi siamo più in sintonia con la natura di chiunque altro. Comprendiamo i cristalli e il loro
modo di comunicare. Questo è il motivo per cui la maggior parte degli scienziati ritengono
che la logica non si possa mescolare con la realtà. La logica è il loro modo di "cercare" di
spiegare qualcosa che non capiscono e hanno paura di ammettere di aver fallito quando non
riescono a trovare una spiegazione. Noi invece sappiamo che ci sono cose che non potremo
mai spiegare, ma ne parliamo. Non abbiamo paura di questo perché se queste cose
accadono nel nostro mondo, significa che accadono anche altrove e quindi si tratta di
qualcosa che non è nuova nell’Universo. Lo stesso discorso vale per gli Spiriti / Alieni / UFO.
Ora, Madre Terra ci fornisce enormi quantità di energia che possiamo mantenere per
sempre. Abbiamo il potere di manipolare e controllare alcune cose. Per quanto mi riguarda,
posso controllare il tempo con le mie emozioni, posso fare amicizia con tutti gli animali
selvatici e posso anche manipolare il pensiero delle persone. Sono stato scelto con gli occhi
chiari e mi hanno dato una penna d'aquila. Vedi, la maggior parte delle persone non sanno
che per la trasformazione basta solo un frammento di pelle o una parte dell’animale, senza

la necessità che si debba usare tutto. La prima volta ho impiegato 12 ore per capire come
funzionava e ho dovuto mettere da parte tutti i vincoli mentali che mi erano stati insegnati.
Una volta assunta la forma, si può andare ovunque. Io ho volato sopra Shiprock e avevo solo
9 anni. Poi però ho fatto una cosa stupida. Ho ripreso le mie sembianze mentre stavo
atterrando e sono caduto di faccia. Ho perso conoscenza e per un po’ non ho ricordato
nulla, ma quando mi sono ripreso completamente, ho ricordato tutto e sono stato fiero di
me stesso.
Sono stato accolto di nuovo alle caverne con gioia e acqua. Avevo molta fame e ho
apprezzato il cibo che mi è stato dato. Gli altri bambini avevano assunto la forma di un
serpente e di un puma. Quando abbiamo affrontato gli specchi eravamo felici. Quando ho
guardato il mio, ho visto una grande gloria e avevo gli occhi chiari. Poi lo specchio ha iniziato
a ondulare, come se fosse fatto d’acqua e ho visto una montagna di fiamme sopra le quali
c’era una creatura alata scura che aveva una lunga mascella e quelle che sembravano essere
corna di ariete.
L’essere ha cominciato a parlarmi chiamandomi “figlio mio”, ma ha detto che il mio scopo
era quello di aiutare chi è nel bisogno e di lottare per il bene migliore, quindi mi ha respinto
e ha detto che non ero più suo figlio ma che mi avrebbe protetto dal male, ma non avrebbe
avuto più nulla a che fare con me. Lo specchio poi si è incrinato e alcuni pezzi si sono rotti e
sono caduti. Gli altri non hanno avuto la stessa esperienza. I loro specchi erano normali,
quindi credo di essere stato quello a cui lo specchio ha deciso di mostrare alcune cose.
Quando sono tornato a casa con mio padre, abbiamo dormito con le porte aperte. A me non
importava perché mi sentivo invincibile e sapevo di poter fare tutto ciò che volevo perché
ero protetto. Nonostante ciò, è accaduto qualcosa.
E’ entrato un globo di luce in casa ed io mi sono alzato. Non avevo paura e questo globo si è
avvicinato a me iniziando a brillare. Ricordo di essere uscito dalla casa e fuori ho visto la
forma di un volto umano nella polvere. La figura mi parlò e mi disse che ciò che era
accaduto era per un fine migliore e che dovevo sentirmi onorato di proteggere le persone
dopo la mia trasformazione. Ero eccitato ma non volevo credere che fosse il creatore a
parlare. La sfera poi si è allontanata ed io sono andato a dormire.
Il giorno dopo, sono tornato a casa da mia madre e lo ho detto tutto. Lei è andata fuori di
testa e mi ha portato da un Uomo di Medicina. Lui mi ha sottoposto a diversi rituali ma
sento di essere ancora in grado di trasformarmi. Non ho più provato, anche se a volte ne
sentivo il bisogno.
Spero che questo possa aiutarti nella tua missione per scoprire la verità. Il 2012 sta per
arrivare ma sarà un anno tranquillo, così come il 2013. Si tratta solo di un momento di
transizione per l’evoluzione a venire. Vorrei dirti di più, ma lascio che sia tu a scoprirlo con la
tua ricerca. Ti benedico da lontano. Pace.

EPILOGO
L'idea di questo libro è nata come una raccolta di storie condivise da altre persone con Ryan
circa il ranch, il paranormale e le entità ET associate alla proprietà e alle zone circostanti. In
ultima analisi, mentre queste storie venivano raccolte, sono state fatte indagini basate sui
suggerimenti ottenuti tramite le testimonianze ed è emerso che in queste testimonianze
c’erano molti riscontri oggettivi ottenuti attraverso i rapporti che Ryan ha coltivato nel
tempo con la gente che ha avuto a che fare con il ranch o che vive nelle vicinanze.
Mentre la maggior parte degli altri libri sullo Skinwalker che hanno preceduto questo
volume sono stati presentati come finzione, in questo caso le testimonianze raccolte e le
indagini effettuate sul campo, gettano una luce diversa su quanto accade in quei luoghi. I
documenti raccolti sono tutti di prima mano e il lettore sarà libero di interpretarli come
meglio crede, ma questo non toglierà l’autenticità della documentazione raccolta.
BIGELOW, BAASS E IL MUFON
Qualsiasi libro sul ranch sarebbe incompleto senza una sezione su Robert T. Bigelow.
Nonostante venga spesso raffigurato come una personalità eccentrica, egli si è dimostrato
un intelligente autodidatta, con uno spiccato interesse per lo sviluppo aerospaziale e i
fenomeni paranormali e gli UFO. Bigelow possiede i mezzi finanziari necessari per portare
avanti tutto ciò. I teorici della cospirazione dicono che Bigelow abbia usato la sua ricchezza
per acquisire il MUFON al fine di monopolizzare e controllare il flusso di informazioni sugli
UFO. Tuttavia, i documenti presentati in questo libro (lettere), relativi ad uno scambio di
vedute tra il Dr. Kelleher e Mr Carrion, suggeriscono che invece il suo obiettivo era quello di
assicurare un accesso tempestivo alle informazioni, affinchè potessero essere intraprese le
azioni più idonee ed in tempi brevi in caso di avvistamenti UFO.
Per quanto riguarda il MUFON, il loro sito web attualmente continua a documentare
avvistamenti UFO e negli ultimi tempi accettano donazioni dagli utenti. Attualmente si
dichiarano un organizzazione no-profit basata sul volontariato.
LE INTERVISTE
Nel tentativo di unificare il materiale, le quattro interviste principali hanno rappresentato la
sfida più grande. Era assolutamente necessario mantenere l'integrità e l'autenticità, mentre
allo stesso tempo si doveva proteggere la riservatezza dei soggetti coinvolti. Questo è stato
fatto attraverso l'anonimato. Ciò che abbiamo presentato, è esente da speculazioni o
interpretazioni da parte nostra.
Il briefing della task force che coinvolge il Dr. Kelleher e due Investigatori evidenziano
l’intensa spiritualità delle persone che vivono nella Riserva Indiana Uintah-Ouray, e la
profonda connessione ancestrale che hanno con i Nativi Americani originari che vivevano

nella zona molto tempo fa. Lo Skinwalker non è un'entità uscita da un film di serie B o da
libri per bambini, ma come rappresentato attraverso pitture e incisioni che risalgono a
migliaia di anni, è un elemento del mito originale dei primi abitanti umani del grande bacino,
e non è meno credibile di qualsiasi altra credenza come quella religiosa, così come per la
credenza nei portali, nelle dimensioni alternative e altre entità paranormali. Che i residenti
attuali cerchino di mantenere, proteggere e difendere queste credenze è del tutto naturale
e prevedibile.
L’intervista più importante è stata con il precedente residente (Terry Sherman) . E’ evidente
dal contenuto di quel colloquio che è stato richiesto un grado significativo di confidenza e
speriamo che sia stato rispettato. Tuttavia, nonostante l’anonimato, l'intensità del
contenuto è stata attraverso il racconto in prima persona.
Per quanto riguarda il contenuto della corrispondenza, è chiaro che vi è attività paranormale
di qualche tipo che si verifica con frequenza sul ranch e nella proprietà circostante, e mentre
la maggior parte di questi eventi sono classificati come anomalie aeree, il residente descrive
degli incontri con quello che sembrava essere lo Spirito di un Indiano e un entità dalle
fattezze di un lupo, coerenti con le leggende dei Nativi Americani. Inoltre, si può
chiaramente dire che alcuni racconti attribuiti ai vecchi residenti, sono stati interpretati
liberamente sulla base di racconti in terza persona. Le due trascrizioni relative alle
conversazioni, avevano lo scopo di fornire una prospettiva interna. Mentre queste
trascrizioni potrebbero non rientrare nelle aspettative di coloro che si aspettavano di
ascoltare storie fantastiche, il vero valore è nei racconti reali di incontri che hanno avuto
luogo sulla proprietà e di cui sono stati testimoni molte persone. La stessa cosa vale per i
registri giornalieri della sicurezza.
VISIONE REMOTA
Il rapporto confidenziale relativo all’intervento dei Visualizzatori Remoti diretti dalla Dr.
Angela T. Thompson, sembrava avere buone prospettive, almeno all’inizio. Tuttavia, data
l'intensità dei fenomeni psichici associati con la proprietà, speravamo di avere maggiori
dettagli e conclusioni più congrue. Le indagini sono risultate inconcludenti e incongruenti
con il ranch, così come lo conosciamo oggi. Nonostante ciò, il lettore ha avuto modo di
conoscere una scienza molto utilizzata in campo militare che viene spesso usata dove gli
altri metodi più convenzionali falliscono. In base ai registri giornalieri della sicurezza, e in
particolare quelli inseriti da Hobby Horse, appare evidente che Bigelow e Kelleher sono
convinti che l'indagine psichica sia una strategia efficace quando ci si confronta con portali
dimensionali ed entità non corporee che tendono a sfidare le leggi della fisica e quelle della
nostra realtà.

I RACCONTI
Finalmente arriviamo ai racconti, che sono stati lo stimolo iniziale per la stesura di questo
libro. In seguito ai commenti sul primo libro di Ryan in materia, è diventato chiaro che i
lettori desideravano conoscere altre storie. E’ stato in quel momento che Ryan ha proposto
il secondo libro. C’erano già molte storie in circolazione, alcune di grande interesse, ma
erano state già pubblicate su altri siti e quindi sarebbe stato inutile inserirle di nuovo sul suo
libro. Ryan ha scelto allora di inserire le più importanti delle numerose testimonianze in suo
possesso.
Le narrazioni che sono state incluse hanno in comune almeno un elemento e talvolta anche
più particolari che le collegano direttamente al materiale che li precede. Tutto ciò, ha lo
scopo sia di comprovare le storie di altri, si di mettere a confronto le varie esperienze. Come
la maggior parte dei lettori, anche noi finiamo con l’essere scettici quando ci viene chiesto di
prendere sul serio chi sostiene di aver avuto incontri che mancano di dettagli descrittivi ed
empirici che normalmente ci si aspetterebbe da qualsiasi testimone, ad esempio in caso di
un crimine, un incidente stradale o un evento insolito. E’ per questo motivo che le narrazioni
di Pete M. e Jeremy K sono state per noi prioritarie. Entrambi condividono la natura sobria
di una persona che vuole essere presa sul serio e quindi è attenta nell’utilizzo delle parole,
ed entrambi sono coerenti con le esperienze descritte da fonti attendibili che Ryan può
confermare. Inoltre, nonostante i due non si conoscano e non hanno mai avuto contatti, le
loro testimonianze si convalidano a vicenda. L'inserimento della storia di Rich è avvenuta
all’ultimo minuto. Ryan avrebbe voluto inserire tutta la storia, ma visto che è disponibile
altrove, abbiamo deciso di concentrarci di più sugli effetti secondari dell’esperienza,
pensando che il lettore sarebbe stato più incuriosito dal coinvolgimento del MUFON in un
momento precedente all’accordo stipulato con il BAASS.
Il resto dei racconti, anche se generalmente brevi, forniscono prova di quanto sia diffuso il
fenomeno Skinwalker nei Quattro Angoli, così come i fenomeni paranormali e una sospetta
attività ET in generale. Il racconto che spicca in particolare è quello del ragazzo divenuto
Skinwalker. La sua testimonianza ci ha colpiti per coinvolgimento emotivo che il narratore
ha trasmesso nel suo racconto, la sua fedeltà agli elementi della leggenda e la prova del
potere paranormale di influenzare l'individuo. Gli altri, siamo certi, saranno sinceramente
incuriositi dal contributo di Bill Muldoon. La sua è una prospettiva unica e informativa.
Mentre lettore e scrittore possono avere visioni diverse in merito allo Skinwalker, al ranch e
al paranormale, siamo d’accordo che si tratta di punti di vista. A tal fine, speriamo che il
libro abbia raggiunto l’obiettivo di fornire una prospettiva imparziale e il più completa
possibile dei fatti.
Speriamo che abbiate apprezzato l'esperienza.
Ryan Skinner - D.L. Wallace

