
Marte, Fetonte e Terra

Uno scienziato sovietico di alto livello, fuggito verso ovest, riferì delle scoperte di un satellite che 
l'URSS inviò nello spazio su Marte, che fu tenuto segreto dal governo sovietico. Ciò che i sovietici 
trovarono, era identico alle fotografie scattate dal mezzo spaziale Viking americano.
Alcune delle foto del satellite sovietico hanno cose emerse e mostrano strutture sul pianeta Marte.

"Uno scienziato sovietico che ha disertato in Occidente, afferma che le fotografie scattate da un 
satellite in orbita mostrano chiaramente i templi in rovina di una civiltà sul pianeta Marte.”

Lo scienziato 58enne era un membro di alto livello di una squadra d’élite, dove lavorava insieme 
dal 1961 quando Vostok 1 portava Yuri A. Gagarin come primo uomo nello spazio.

Le fotografie sono migliorate al computer e a colori. Il dettaglio che mostrano è molto al di là di 
qualsiasi cosa prodotta in America. E non si può confondere ciò che rivelano.

La città, scansionata dalla telecamera del satellite, è tre volte più grande di Mosca ed è circondata 
da ampi viali, uno dentro l'altro e collegati tra loro dai viali più piccoli, come i raggi di una ruota di 
carro.

I templi sono stati per lo più enormi. La maggior parte sono in rovina, come se fossero sbriciolati da
un tremendo terremoto marziano. Ma alcuni supportano ancora cupole grigio ardesia che misurano 
da due a quattro miglia di diametro.” [1]

Negli anni '70, due giornalisti americani furono ammessi nell'Unione Sovietica e intervistarono una 
serie di scienziati sovietici, compresi quelli che si occupavano di materia dello spazio. Erano 
completamente informati che gli scienziati sovietici avevano stabilito che un tempo c'era un pianeta 
tra Marte e Giove, che chiamavano “Fetonte”, dove era stato distrutto e che, con le loro scoperte, 
questo pianeta avrebbe sostenuto la vita, identica a quella della Terra. Tuttavia lo scienziato  
principale era morto improvvisamente e il suo lavoro era scomparso. Tuttavia, questo fatto è stato 
stabilito anche dagli scienziati occidentali.

Cosa è successo a Marte?

Dai resoconti di coloro che hanno studiato le foto, è emerso che il pianeta è stato oggetto di una 
guerra massiccia:

"Avevo visto; esaminando la Città sotto la lente d'ingrandimento, avevo visto prove dirette dello
scioglimento e del flusso sulla Piramide Principale all'interno della Città. Inoltre, ci fu l'apparente 
massiccia distruzione di gran parte della direzione sud-est di entrambi quella struttura e lo stesso 
sconcertante "Forte" - e di forze che avevano, in qualche modo, apparentemente, completamente 
vaporizzato [o fatto saltare] il "tetto" che doveva aver originariamente coperto il “nido d'ape!"

Poi, c'era il "cratere da impatto" strategicamente posizionato sul fianco sud-orientale della piramide 
D&M, e l'altrettanto sospetto "sollevamento a cupola" che ne distorceva la geometria. Era questo il 
lavoro di un tipo di "esplosivo portato dai missili" - che era penetrato all'interno della piramide, e 
poi fatto esplodere lasciando un'uscita “buco scoppiato" tipo cratere, e reciso una deformazione
strutturale interna?"

Esploro con [John Brandenburg, un fisico al plasma] i tipi di crateri che uno scambio nucleare 
lascerebbe alle spalle e le "anomalie statistiche" di così tanti crateri sugli oggetti di maggior 



interesse come la Faccia e la piramide D&M.

Era il suo suggerimento che, se il cratere su questa parte di Marte fosse "artificiale", ci sarebbe un 
modo per dirlo perché le esplosioni nucleari [al contrario dei crateri meteorici] sarebbero meno 
profonde... D'altra parte, ha detto...Se il cratere prodotto in obiettivi nel laboratorio, come parte 
della nuova iniziativa di test difesa spaziale, in cui i crateri meteorici profondi, non diversamente da
loro stessi, sono il risultato diretto del modo in cui sono stati prodotti: armi a particelle esotiche 
"seppelliscono" la loro energia in profondità negli obiettivi.

Lo Xenon trovato su Marte, un prodotto nucleare normalmente non riscontrabile naturalmente?
Ciò che Hoagland ha chiaramente insinuato è che la regione di Cydonia mostra ogni segno di essere
stata deliberatamente presa di mira e distrutta in una guerra, una guerra che fu combattuta in 
particolare non solo con le bombe nucleari, ma cogli armamenti di energia esotica, gli armamenti 
che ricordano le scariche di plasma di Anthony Peratt, e gli antichi petroglifi, Cydonia in altre 
parole, non costituiscono una forte prima prova evidente di una civiltà su Marte, ma anche di una 
guerra, una guerra cosmica, che la distrusse.” [2]

La Torah ebraica afferma che il loro "Dio ha distrutto i mondi" e c'erano altri mondi prima della 
Terra che erano stati distrutti da “Dio”, il massimo rabbino ebreo, non solo Laitman, affermano che 
gli ebrei venivano in questo mondo da fuori, il che significa pianeti extra-terrestri. La fisica delle 
attuali armi al plasma e della scienza sviluppata, ora è stata spiegata nel libro di Farrell 
sull'argomento "Guerra cosmica”, che ha dimostrato che Fetonte non avrebbe potuto essere distrutto
dalle forze naturali, ma dalla tecnologia, che include l'uso di armi ad alto raggio di energia. Identico 
al film “Guerre Stellari” [Star Wars], con la "Morte Nera" che è stato usato per distruggere un intero
pianeta. La cosa strana è che la Morte Nera è stata fatta assomigliare, come le prove dimostrano, 
alla luna artificiale di Saturno, Iapetus. Ricorda che nel film Guerre Stellari, la Morte Nera è stata 
anche citata come una luna dai personaggi principali quando si avvicinavano ad essa.

Notare la luna di Saturno, dove le prove dimostrano che è una costruzione artificiale, accanto alla 
Morte Nera di Guerre Stellari [Star Wars]:



Potrebbe essere questa possibile luna artificiale, una stazione di battaglia, usata per distruggere 
Fetonte? Ci sono prove di lune artificiali intorno a Marte e la nostra Luna ha strutture artificiali, 
come pure sulla luna di Marte, Phobos.

E ciò che si trova su Saturno è che ci sono navi AI [Intelligenza Artificiale] che mantengono e 
costruiscono gli anelli intorno al pianeta. Questo è stato esposto da:

"Dr. Bergrun, in cui rivela - ultra raro- che le sonde spaziali Voyager I (1980) e II della NASA 
hanno fotografato un velivolo ellittico (a forma di sigaro) lungo 7000 miglia che orbita attorno agli 
anelli di Saturno." 

E cosa è successo qui sulla Terra?

Qualcosa da notare:
Tibet
"I documenti sanscriti scoperti dai cinesi a Lhasa, sostengono di disporre la direzione per la 
costruzione di astronavi interplanetarie. Viene menzionato il volo verso la luna. I cinesi avevano 
affermato che alcuni dei dati erano in fase di studio per l'inclusione nel loro programma spaziale."
[3]

Si è scoperto che la civiltà tibetana aveva registri [documenti] del volo interplanetario e pure la 
Cina. I numerosi testi in sanscrito dei “Vimana”, dove alcuni affermavano di poter viaggiare nello 
spazio. I testi sanscriti e sumeri menzionano il cielo dove una volta veniva riempito con i Vimana 
tanto normale quanto gli aerei che volano oggi nei nostri cieli. Numerosi reperti dal Gobi all'India
verso il Medio Oriente mostrano che sono stati colpiti con armi atomiche, questo include il 
ritrovamento di antichi scheletri nella regione del Gange intorno al Rajasthan, dove le attività
radio sono cinquanta volte superiore di livello della normalità, e numerose rovine nel Gobi e nella 
regione Gange che mostrano gli effetti delle armi atomiche, le sabbie del Gobi sono piene di vetro 
antico che ricordano gli effetti della guerra atomica. I testi tibetani menzionano una guerra nella
regione del Gobi, dove ha causato la distruzione dell'area e la migrazione forzata dei sopravvissuti 
verso più a ovest nel Medio Oriente e oltre, in Europa, e come descritto dalla razza, erano Popoli 
Ariani. I testi indiani menzionano l'uso di armi atomiche nelle regioni del Gange e del Rajasthan.

Gli antichi testi sanscriti parlano di una guerra tra galassie combattuta tra le forze dei Deva, i nostri 
Dei e gli anti-Deva, i Rettiliani, che i principali rabbini ebrei chiamarono i loro dei o gli Elohim. 
Potrebbe essere che molti umani su questa terra siano le discese dei sopravvissuti che sono usciti in
tempo da Fetonte e da Marte, e sono venuti qui. Se uno studia la fisiologia delle persone Ariane, il 
fatto è che non ci siamo evoluti su questo pianeta. Siamo noi a essere stati creati geneticamente su 
questo pianeta dagli Dei o è la ragione per cui siamo appena sorti anche noi venivamo qui dagli altri
mondi in cui vivevamo. O forse entrambi. 

È interessante che riguardo alla regione del Gobi, dove i tibetani hanno posto molta enfasi su questo
settore. Quindi hai le dichiarazioni sulla terra sommersa. Potrebbe essere che Mu venisse dal Gobi 
in giù attraverso la Cina, il Giappone e le regioni del Pacifico. Le strutture megalitiche in Giappone 
risalgono a questo periodo e il numero più alto di antiche piramidi sulla terra sono nella regione 
della Cina settentrionale.
Gli Ariani, che vivevano nella regione del Gobi, emigrarono attraverso l'Asia centrale verso 
l'Europa. Il sistema taoista sembra essere stato vedico e hanno templi vedici in Cina e Indo-Cina. La
“sceneggiatura” dell'isola di Pasqua è la stessa dell'antica Valle dell'Indo.

I tibetani hanno menzionato la costruzione di città sotterranee e vie di passaggio ovunque nella 
regione del Gobi.
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