
L’ Astronauta John Glenn, UFO e "Fireflies" 
 
 
 
Secondo la rivista "UFO Universe" (estate 1994): "primo astronauta del Stati Uniti d'America, il 
colonnello John Glenn, è stato citato come colui che è andato dicendo che ha creduto" di alcune 
segnalazioni di dischi volanti come legittime "Sulla sua missione storica, il 20 febbraio. 1962, 
Glenn ha trasmesso via radio a tutta la Terra la sua descrizione inquietante delle migliaia di 
"lucciole" di colore verde-giallo che si sono avvicinati sua capsula spaziale. " 
 
 

 
 

 
Uno dei pionieri più calunniato e frainteso nel campo UFO era il contattista George Adamski.  
Ha preso molte foto di buona qualità di UFO, e anche alcuni film eccellente in casa film di loro, ma, 
a causa della sua affermazione che ha avuto incontri con le persone dello spazio che lo ha portato 
anche per brevi viaggi nella loro navicella, è stato immediatamente respinto come un falso.  
Ma stava in realtà semplicemente dicendo la verità? Secondo Adamski (nel suo libro "Dentro le 
astronavi"), nel febbraio 1953, è stato portato a fare un giro in un veicolo spaziale che lo ha portato 
migliaia di miglia di distanza dalla Terra, e che è stato poi in grado di visualizzare dallo spazio. 
Come si spiega il fatto che Adamski ha riportato la visualizzazione dei cosiddetti "Fireflies" nove 
anni prima del primo astronauta? Nessuno sapeva di questo fenomeno fino a quando John Glenn per  
primo lo ha reso noto al pubblico. Sicuramente questa è una forte evidenza che George Adamski 
stava semplicemente dicendo la verità! Qui è la relazione di George di quello che ha visto mentre 
sbirciava attraverso uno dei oblò del veicolo spaziale lontano nello spazio:. "Sono rimasto stupito di 
vedere che lo sfondo dello spazio è completamente buio. Eppure c'erano le manifestazioni che si 
svolgono intorno a noi, come se miliardi e miliardi di lucciole erano tremolanti ovunque, in tutte le 
direzioni, come lucciole fanno. Tuttavia, questi erano di MOLTI COLORI, un gigantesco spettacolo 
pirotecnico celeste che è stato bello fino al punto di essere impressionante”. 
 
 
"Questo video è presentato come "fair use" PER EDUCATIVO SCOPO, non-profit, non ricevendo 
un corrispettivo economico per la visualizzazione di questi contenuti per la pubblica visione." 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rw_uOgUf3BY 
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