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Albert Einstein lo diceva spesso: “Dio non gioca a dadi”. 
In epoche più recenti Dio è stato paragonato agli extraterrestri e molte religioni tra cui 
Scientology, Dianetics, Clonaid, Damanhur con i loro sacerdoti sommi come Vorillon, 
Hubbard, Ramtha, Oberto Airaudi sembrano sostenerlo. 
Bhè se gli alieni sono Dei allora ecco spiegato perché esistono gli ufo cubici a forma di 
dado. 
Negli ultimi anni siamo stati abituati a vedere volare di tutto di più. Aerei militari dalle forme 
segrete e più strane, inverosimili palloni sonda il cui principale scopo nel tempo era quello 
di confondersi con le  figure di ufo tanto care alla scienza ufficiale di Margherita Hack, 
fulmini globulari dalle forme più inconsuete, munite a volte di antenne, ma vallo a sapere 
te perché i fulmini globulari debbano avere delle antenne, tanto cari al Cicap (Centro 
Italiano di Controllo sulle Affermazioni sul Paranormale) di Piero Angela ed al Cisu (Centro 
Italiano Studi Ufologici) di ormai non meglio identificabili ex soci del Cun (Centro Ufologico 
Nazionale). 
Certo sono passati i bei tempi in cui volavano solo le stelle comete tanto care agli Ebrei 
(http://it.wikipedia.org/wiki/Stella_di_Betlemme)  ed è lontano il tempo in cui cadevano 
pietre dal cielo (http://www.islamforweb.net/la_sacra_ka%20ba%20nuova.htm)  che poi i 
Musulmani avrebbero  adorato come sacra 
reliquia, anch’essa protetta da una struttura 
cubica. 
Oggi nell’aria vola di tutto. Polli fritti, aerei 
segreti a forma di pisello, dischi volanti che 
secondo Jung ricordano la figura del membro  
maschile o a volte anche femminile. 
Insomma tutto e nulla oggi è Ufo! 
L’incredibile è costituito dal fatto che qualsiasi 
cosa si veda volare in cielo, c’è sempre un 
esperto che ti vuol dire di cosa si tratta. 
Esiste dunque la necessità di identificare 
qualsiasi cosa voli, per evitare che la gente comune possa prendere cantonate. E’ per 
questo che per la Chiesa tutte le volte che svolazza un Ufo per i nostri cieli, essa si affretta 
a dire che si tratta di manifestazioni del diavolo e che se dovessero capitare alcuni 
avvistamenti di questo tipo noi non dovremmo guardarli ma girare la testa dall’altra parte 
per non essere indotti in tentazione. 
(http://www.smwa.org/Italiano/Veronica_della_Croce/Veronica_della_Croce.htm)  
Ma quale tentazione? Forse quella di credere che esistano degli oggetti volanti non 
identificati che vengono da un altro mondo? 
Anatema! Peccato mortale!   
La scienza invece sostiene che si tratta di altre cose. Non c’entra niente il diavolo e 
nemmeno la madonna che, secondo alcuni  eminenti  studiosi di mariologia, verrebbe sulla 
terra guidando una astronave (http://italia.pravda.ru/science/3297-0/). Si tratterebbe di 
fenomeni fisici spiegabilissimi come i fulmini globulari. 
I fulmini globulari sono strani tipi di fulmini che come dice la parola stessa…. sono 
globulari! 
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Da essi, a volte, escono strane creature bipediformi, vestiti sovente ma non sempre, con 
strane tute. Scenderebbero da scalette metalliche e farebbero amicizia con i terrestri, poi li 
inviterebbero ad entrare con loro nel fulmine globulare e li ospiterebbero  in un viaggio di 
piacere attorno al pianeta Terra. Tutto ciò sarebbe ovviamente  un errore di percezione del 
testimone che di fronte ad un fulmine globulare si sarebbe fatto irraggiare dal suo forte (?) 
campo magnetico  che avrebbe prodotto le allucinazioni necessarie ad essere raccontate 
in seguito al bar del paese.  
(http://www.ildiogene.it/EncyPages/Ency=Persinger.html9http://www.ildiogene.it/EncyPage
s/Ency=Persinger.html) 
Per i militari  non si tratterebbe ovviamente di fulmini globulari. Loro sanno perfettamente 
che i fulmini globulari non esistono ed allora si sarebbero orientati per una spiegazione 
più.. diciamo così terra terra. 
Si tratterebbe di palloni sonda. Di palloni sonda ce ne sono di tutti i tipi. A forma di goccia 
di sfera di  tubo di.. pisello appunto (http://www.gaus.it/ricerche/palloni_sonda.htm). 
Qualsiasi cosa si veda può sicuramente essere eletto a pallone sonda. 
Di notte questi palloni sonda sono luminosi  mentre di giorno sono di varie forme e colori. I 
palloni sonda possono effettuare virate incredibili solo in balia dei venti di quota e possono 
smaterializzarsi perché si possono rendere invisibili a piacere.  
 
Il pallino dei palloni. 
I militari infatti hanno il “pallino di costruire palloni” invisibili a causa del fatto che anche 
loro sono sovente ossessionati dall’essere invisibili. Vuoi fare un colpo di stato in un paese 

del sud America? Devi essere invisibile. Vuoi rapire 
un Imam dall’Italia e portarlo chissà dove? Devi 
essere invisibile, vuoi mettere una bomba in Piazza 
Fontana? sull’Italicus, Devi essere invisibile e devi 
utilizzare sempre un pallone sonda invisibile che ti 
aiuti a rimanerlo. 
E’ chiaro che con questa immensa spazzatura 
spaziale l’Aereonautica non faccia fatica a sostenere 
che tutte le volte che vola qualcosa nei nostri cieli, 
che non si sa cosa sia, si tratti di un pezzo di satellite 
spia russo che precipita per mancanza di soldi. In 

orbita attorno al nostro satellite girerebbero 13.000 pezzi con diametro maggiori di 10cm, 
600.000 pezzi con diametro maggiore di 1cm, velocità 25-50.000 km/h, migliaia di 
tonnellate di spazzatura. Tutte le cose che precipitano lo fanno per mancanza di soldi, dai 
satelliti russi, alle borse di mezzo mondo, ai membri di quei parlamentari che non riescono 
più a permettersi prostitute di lusso a causa dei contingenti fatti politici italiani. 
 
I dadi di Dio. 
Ma Dio sembrerebbe prorpio che voglia giocare a dadi ed i suoi dadi li tira in aria e li, 
come per miracolo, sembrano rimanere. 
Ultimamente la Liguria e soprattutto il Piemonte sono stati sorvolati da una marea di roba 
strana tra cui palloni sonda lanciati dal Cicap,  Madonne che svolazzavano a destra e a 
sinistra, luci  diaboliche, armi segrete ed altra roba identificabile dai soli soliti ignoti per 
fulmini globulari e cessi volanti. http://sites.google.com/site/dresda99/news-dal-mondo/ufo-
avvistamenti-di-massa-a-torino  
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Ci ha molto incuriosito tra questi un dado-di-dio fotografato a Torino 

 
 

Si tratta proprio di quel puntino nero al centro della foto. Il nostro testimone così ci 
scriveva: 
….avvistato nel cielo di Torino il 0/05/2009. Per mezz'ora è rimasto immobile sopra il cielo 
di casa mia e poi è schizzato via. Non era possibile fotografarlo con apparecchi elettronici, 
ma solo con obbiettivi ottici manuali….. 
Le elaborazioni della foto mostrarono subito un oggetto a forma di cubo perfetto. 
 

 



A questo punto avevamo un problema. Una ricerca condotta su Internet, ci portava a 
concludere che eminenti scienziati avevano detto che non si  possono costruire palloni 
sonda a forma di cubo perche non rendono bene. 
Il problema diventava molto più difficilmente risolvibile anche perché gli scienziati ci 
dicevano che i fulmini globulari sono … globulari e non a forma di cubo. 
I fulmini “cubolari” infatti non sono ancora stati scoperti.  
Accidenti! 
Il Vaticano non aveva nel frattempo reclamato nessun passaggio di madonne su Torino 
(loro hanno tutti gli orari delle fanie mariane aggiornate anche agli ultimi scioperi e dunque 
ci si poteva fidare). 
Che si trattasse di una trovata pubblicitaria per le elezioni della Destra Nazionale?  
Bhè il colore c’era ma di fiamme tricolori, nemmeno l’ombra. 
 
In Inghilterra. 
Ma anche qualcun altro all’estero, si era fatto il cubo. 
Il 28 maggio del 2009 l’attore Sam Lathem osservava un gigantesco cubo volante nei 
pressi di Muswelle Hill’s . 
(http://www.muswellhilljournal24.co.uk/content/haringey/muswellhilljournal/default/)  
Il testimone parla di  un cubo volante con luci arancioni che fluttuava lentamente nel cielo 
inglese. 
 

 
  
Ma non si tratta dell’unico ufo cubico osservato nel mondo. 
Massimo Mazzucco il noto giornalista cospirazionista noto per i suoi documentari sulla 
vicenda dell’11 settembre e sulla vicenda Kennedy, riporta in un suo documentario sugli 
ufo dal titolo “I padroni del mondo” un filmato americano di un ufo cubico che svolazza 
allegramente sui cieli degli stati Uniti d’ America. http://www.luogocomune.net/  
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E questo dado era 

 
veramente identico a quello fotografato su Torino. Nel filmato l’ufo si muove lentamente 
come se fosse spostato dal vento, proprio  come era stato percepito sulla nostra città. 
 

  

  

  



Nel 1956 un ufo cubico viene visto volare su Mosca ed il filmato dal satellite mostra questa 
volta il cubo che mi muove a gran velocità lasciando anche al suolo la sua ombra. 
 

 
 

 
 

Abbiamo in questa veloce sequenza di immagini segnato con un cerchio blu la posizione 
dell’ufo cubico nei due fotogrammi scelti. 
 



Ma ecco che qualche tempo prima anche a Southampton un ufo a forma di 
parallelepipedo a base quadrata veniva filmato mentre svolazzava tra i tetti delle case. 
 

  

  
 
Ma anche di notte si fanno vivi gli ufo cubici. In particolare in Francia dove questa 
sequenza viene filmata. 
 

  

  



  

 
 

 
In questa sequenza filmica il dado-di-dio ha anche i punti luminosi 
disegnati sulle sue facce. 
 
Germania. 
Sabato 6 maggio 2006 a Magdeburgo, Saxon-Annhalt, Germania viene 
avvistato un ufo parallelepipedo-cubico, per dirla con le parole del 
testimone,il signor Tushar, che svolazzava con calma sopra un prato 
della zona nei dintorni del fiume Elba. 
Che dire? Certo questi palloni sonda non si può dire che non siano privi 
di fantasia nel scegliere le loro forme estetiche. 
 

 
 
Israele. 
Anche su Israele un enorme ufo cubico verrà filmato http://www.blinkx.com/videos/cubic  
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Siamo nel 2008 in ottobre. 
 
Ma prima del diluvio universale?  http://xoomer.virgilio.it/bxpoma/india/ancientindia.htm  
In una sezione del Mahabharata, chiamata Drona Parva, vengono descritte in modo 
particolareggiato potenti navi divine, con simbologie che tradiscono lo stupore e la 
meraviglia del profano di trovarsi dinanzi ad una incomprensibile tecnologia.  
"La mente è il suolo che sostiene il Vimana", vi è scritto, "e la parola è il binario sul quale 
procedere.  
Tutti i discorsi e tutte le scienze sono raccolti in essa, ed anche il Suono Vedico Vashat.  
E la sillaba Om davanti a quel carro lo rende straordinariamente bello.  
Quando si muove, il suo rombo riempie tutti i punti cardinali".  
Questa descrizione, apparentemente incomprensibile può essere ricondotta a un'altra 
antica tradizione tibetana circa l'esistenza di un magico cubo volante, chiamato 
"Duracapalam" grazie al quale i mistici tibetani, recitando determinate preghiere, potevano 
spostarsi in qualunque parte della terra. 
http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=17669  
 

 il duracapalam era fatto di un metallo 'trasparente', dunque di apparenza 
semisolida; 

 il duracapalam funzionava solo dopo essere stato 'caricato' dai sette sacerdoti, con 
un particolare tipo di energia psichica concentrata atta ad illuminarlo di luce e a 
proiettarlo nello spazio; 

 sia alla partenza che al ritorno del 'telemobile' si verificavano situazioni ITF (o MAT 
e DEMAT) associate alla emissione di acuti sibili e particolari rombi ed anche di 
lampi di luce. 
 

http://www.oopart.it/durakhapalam.html  
 
Conclusioni. 
In tutta questa confusione di notizie è divertente osservare l’imbarazzo degli scienziati, dei 
preti, degli ufologi, dei militari e degli psichiatri, di fronte alle molte incertezze che ci volano 
sulla testa e non “nella testa”, come qualcuno vorrebbe farci credere. 
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Ma non sarebbe più semplice dire .. non so cos’è? Invece di continuare a sostenere che 

tutto è sotto controllo?  
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