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PATRIZIA CINOTTI 

 

 

 

 
Sono una naturopata, vivo e lavoro a Verona. La notte del 31 gennaio 2009 ha segnato un punto di 
svolta nella mia vita, quando una luce inondò la camera in cui dormivo...  
Da quell’incontro con gli Esseri Extraterrestri (Pleiadiani) cominciò la mia avventura nella divulgazione 
della mia “straordinaria” esperienza. Essa mi ha introdotta, attraverso conferenze ed incontri, nel 
mondo dell’Ufologia e grazie al Loro contatto, ho potuto ricevere messaggi e materiale fotografico che 
mi ha permesso di dimostrare la loro esistenza. 
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Conferenze a livello Nazionale  

 

27 Giugno 2009 ( Verona ) Anno di Luce 

Relatori : Patrizia Cinotti – Davide Russo 

 

27 Settembre 2009 ( Bergamo ) il Risveglio, forza, luce del pensiero 

Relatori : Patrizia Cinotti – Davide Russo -Luigi Barcella - Marina Tonini 

 

20 Febbraio 2010 ( Villafranca di Verona ) Segni di una nuova era 

Relatori : Roberto Doz – Massimo Frattini – Patrizia Cinotti – Marina Tonini – Zanoni  

 

12 Febbraio 2012 ( Verona ) Cronache di Contatto con vita Intelligente nel cosmo 

Relatori : Patrizia Cinotti – Antonello Lupino – Daniele Longo – Roberto Doz 

 

31 Marzo 2012 ( Verona ) Cronache di Contatto con vita Intelligente nel cosmo 

Relatori : Patrizia Cinotti – Antonello Lupino – Daniele Longo – Roberto Doz – L.Pasetti 

 

7 Febbraio 2015 ( Ravenna ) Messaggi dalle Pleiadi 

Relatori : Patrizia Cinotti – Carlo di Litta 

 

19 Aprile 2015 ( Novara ) Cronache di un contatto, messaggi dalle Pleiadi 

Relatori : Patrizia Cinotti 

 

7 Novembre 2015 ( Genova ) Cronache di contatto Extra planetario 

Relatori : Patrizia Cinotti – Piero Zanfretta 
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Intervista sul numero di aprile 2014 di Xtimes 
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Libro 2017 

 

 

Questo libro nasce dalla volontà impetuosa del mio cuore e di tutti i cuori degli amici che mi hanno spinto a raccontare 

questa mia meravigliosa esperienza con i Fratelli Pleiadiani. Ho voluto anche riportare all’interno le documentazioni 

fotografiche ed i messaggi più importanti che loro stessi in tutti questi anni hanno voluto comunicarmi e, di 

conseguenza, a voi tutti. Dal 2009, come potrete poi leggere nel capitolo 4, dopo l’incontro più importante della mia vita, 

porto questa missione, pattuita in astronave, come messaggera sulla terra da parte di civiltà extraplanetarie. Il l ibro non 

è altro  che il racconto di questa mia vita sul pianeta attraverso le gioie e i dolori, un cammino, un percorso evolutivo, 

una presa di coscienza che può a tutti voi cambiare la visione della vita. Può scardinare i dubbi e le paure per ritrovare il 

Sole Centrale che giace dentro ognuno di noi, come il nostro amato Pianeta che a breve manifesterà il Sole che pulsa al 

suo interno: la Terra Cava! 

 

 
 

La donna Ufonauta, stringendo a se il suo cristallo, 
decide di stabilire la nuova rotta deviando la sua 
astronave di luce e puntando il navigatore interiore verso 
casa. 
Resta sospesa per un attimo, osservando nella notte la 
luce viva ma morta  nella città sottostante. 
Inizia il viaggio ripercorrendo a ritroso esistenze 
cosmiche nelle quali la sua anima vuole ri-trovare 
l’immensa luce di appartenenza 
 


