
  

  

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

Durante il corso della storia umana sono avventi 

fatti storici noti ed altri meno noti, i cui risvolti non 

sono mai stati analizzati profondamente. Allo 

stesso modo, eventi contemporanei, accadono 

senza che si approfondisca di più sui fatti. Se 

anche tu come noi vuoi saperne di più su questi 

vari fatti ed argomenti che normalmente sui 

media non vengono approfonditi maggiormente; 

se pensi che osservare da una diversa prospettiva 

gli eventi contemporanei e del passato possa 

essere utile per avere una migliore comprensione 

di ciò che accade intorno a noi, Ti invitiamo a 

sostenerci con la tua presenza, nelle serate che 

organizzeremo con cadenza mensile/bimestrale, 

sui vari argomenti di attualità ed interesse.  

Per ulteriori informazioni non esitare a visitare il 

sito web http://www.ufocui.it 

Oppure richiedi l’inserimento su whatsapp, al 

gruppo Orizzonti Sconosciuti al nr. di cellulare +39 

3386223366. 
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Chi siamo 

Da sempre l’essere umano si è posto le domande che ancora lo 
accompagnano durante la propria esistenza.  Nel corso dei secoli, e 
in base alla tecnologia da esso raggiunta, ha potuto dare in parte, 
risposta alle proprie domande Non sempre, tuttavia, egli ha potuto 
dare un’esauriente e logica risposta a tutto, emarginando a priori 
quelle conclusioni che nel trascorrere dell’evoluzione umana, non 
erano in linea con le ideologie politiche di ciascun epoca a cui si 
riferivano. 

La storia è piena di casi nei quali, soprattutto nell’epoca 
dell’Inquisizione spagnola, chi non era in linea con le idee di allora, 
veniva irrimediabilmente bruciato sul rogo, o  nel migliore dei casi, 
torturato da spietati aguzzini. 

In tempi più recenti (circa 40 anni fa), per restare in ambito 
ufologico, chiunque raccontava di aver visto oggetti volanti non 
identificati atterrare ed in alcuni casi  aver ricevuto messaggi di 
pace od altro da parte di omini grigi o verdi o quant’altro, veniva 
immediatamente sottoposto a perizia psichiatrica ed internato nei 
manicomi, dai quali ben difficilmente usciva vivo, e se per caso 
veniva dimesso, recava su di se le atroci conseguenze di 
elettroshock o peggio ancora di lobotomie prefrontali, giustificate 
da dottori senza scrupoli con le parole: “Era un soggetto pericoloso 
per se e per gli altri, . Ora sarà docile come un agnellino ( od un 
vegetale?)”. 

I tempi cambiano, e la gente ha avuto modo di conoscere e di 
viaggiare, oggigiorno tutti hanno un televisore in casa, un 
computer, o un cellulare collegato alla rete. 

Visto quindi che i tempi sono ormai maturi e che l’argomento 
ufologico è oramai accettato e discusso a tutti i livelli della società, 
ecco nascere nel 1999 dalla volontà del Dottor Antonello Lupino, il 
Centro Ufologico Internazionale (C.U.I.). 

Il termine UFO, acronimo coniato 70 anni or sono dall’Aeronautica 
Militare U.S.A., è divenuto una sigla utilizzata nel linguaggio 
comune quale abbreviazione di UNIDENTIFIED FLYING OBJECTS 
ovvero Oggetti Volanti non Identificati e sinonimo di evento 
insolito, estraneo alla nostra realtà. La scienza ed i governi di tutto 
il mondo sono attivamente (e segretamente) coinvolti nelle 
indagini UFO anche se a livelli di segretezza non ancora del tutto 
accessibili.  

Il C.U.I. ha avuto la necessità, per dare risposte alle domande di 
coloro che non necessariamente si interessano di Ufologia e dei 
fenomeni collegati, di creare l’Associazione  “Orizzonti Sconosciuti”, 
che si occupa di approfondire argomenti di attualità o storici, di cui 
normalmente non si occupano  i media collegati al sistema 
dell’Establishement”politico-militare-Industriale.  

Pertanto, si organizzeranno incontri serali sulle più svariate 
tematiche che ruotano intorno all’Essere Umano, cercando di 
approfondire meglio ciò che a volte sfugge ai media “distratti”, o 
che in alcuni casi viene mandato in onda a tarda notte, orari 
notoriamente dedicati al riposo pre lavorativo. 
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* La data e la località degli incontri saranno 

decise sulla base della disponibilità delle 

strutture concesse dal Comune di Este (PD), e 

per le quali gli organizzatori prenoteranno 

per tempo, salvo utilizzo delle stesse da parte 

del citato Ente locale. E’ per questo motivo che 

le date e gli argomenti trattati potranno 

subire slittamenti e/o modifiche, le quali 

saranno rese note tramite internet o 

“wathaspp” per gli iscritti al gruppo. Pertanto 

questo deve ritenersi un programma di 

massima. 

Inoltre, le serate saranno ad ingresso gratuito, 
con offerta libera, quale unico contributo per il 
sostenimento delle spese per l’organizzazione 
delle stesse. 
 
Non si prendono prenotazioni per i posti a sedere, 
se non per esigenze particolari che saranno 
valutate dagli organizzatori. 

Programma delle serate 2018/2019 
          (date da decidere)* 

27 Settembre 2018  

“Sistemi di controllo mentale. Dalla genesi del fenomeno 
ai nostri giorni (I sistemi per il controllo mentale dell’essere 
umano, alla luce dell’evoluzione di nuovi sistemi di 
controllo del singolo individuo e delle masse”. 
Relatore – dottor Antonello Lupino, direttore del Centro 
Ufologico Internazionale. Al termine della serata, il 
relatore sarà lieto di rispondere alle domande del pubblico 
presente in sala. 

Ottobre 2018 (*) 

“I Misteri della Sardegna Parte I: giganti blu.”. Da una 
ricerca sulle antiche origini del popolo sardo e delle 
proprie tradizioni tramandate oralmente, emergono i 
collegamenti con una razza umanoide proveniente dalla 
costellazione Sirio. Serata dedicata alla memoria dell’Ing. 
Raimondo Demuro. 
Conduce il dottor Antonello Lupino 

Novembre 2018 (*) 

“I Misteri della Sardegna Parte II: Atlantide e il 
riferimento ai megaliti sardi e di altre parti nel mondo.” 
Continua in questa seconda parte, il percorso iniziato nella 
precedente serata, riguardante la misteriosa razza di 
giganti e i megaliti presenti sull’Isola sarda.” 
Conduce il Dottor Antonello Lupino 

Dicembre 2018 (*) 

Le mummie di Nazca. Abile montatura o resti di una 
civiltà aliena di 2.000 anni fa?”. 
* Relatore: da concordare 

Gennaio 2019 (*) 

“Cosa c’è dopo la morte?”. Un argomento considerato 
tabù, di cui le persone preferiscono non parlare, ma che  
potrebbe diventare di attualità nel nostro tempo. Il 
relatore si avvarrà anche di alcune videoclip esplicative 
tratte dai libri di Chico Xavier (grande esperto della 
materia, insignito dal presidente brasiliano, della massima 
onorificenza) - Relatore dottor Stanis Previato – Psichiatra 
e ricercatore 
 

 

 

Febbraio 2019 (*) 
 
“Il piano Kalergi: Arma di migrazione di massa, o 
Destabillizzazione degli Stati europei?” 
 

Relatore dottor Antonello Lupino 

Marzo 2019 (*) 

“La Terra cava: ipotesi e conferme”.  
Relatore da concordare 
  

Aprile 2019 (*) 

“Cristoforo Colombo, un sardo alla corte di Castiglia? 
Analisi della figura del grande navigatore, alla luce di fatti 
nuovi e nascosti dalla verità storica. 
Conduce il dottor Antonello Lupino 
 

Maggio 2019 (*) 

“L’apparizione mariana di Fatima ed il caso “suor Lucia 
dos Santos”, il segreto del Vaticano circa l’elezione di 
Angelo Roncalli. Quali verità e quali insabbiamenti”. 

Condurrà la serata il dottor Antonello Lupino 
  

Giugno 2019 (*) 

“L’enigma delle Basi Sotterranee aliene. Esistono sul 
nostro Pianeta, strutture sotterranee occulte per 
l’interazione umano-aliena? Da chi sono gestite, chi le ha 
costruite, e da quando?”.  
Si  analizzeranno tutte le informazioni in possesso del 
relatore, ed alla fine si farà il punto sulla situazione 
attuale. 
Relatore: da concordare 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


