
COSMONAUTI RUSSI E UFO. NUOVE RIVELAZIONI. 
 
(Russia - categoria avvistamenti nello spazio). Secondo quanto riportato dalla rivista russa online 
“Utroruse”, del 14 agosto 2017, è una prassi consolidata ormai da anni che gente addestrata ad 
andare nello spazio extra-planetario avvisti 'cose' che, secondo scettici e miscredenti, non 
dovrebbero esistere. 
 
Ecco le testimonianze riportate nell'articolo in questione: 
1) Il 15 agosto 1978, il cosmonauta Vladimir Kovalyonok ebbe un incontro ravvicinato con un UFO 
mentre effettuava una missione sulla stazione spaziale Salyut 6. Notò uno strano oggetto che, 
periodicamente, si avvicinava e si allontanava dalla stazione spaziale. Il giorno 29 agosto 1978 
riferì alla torre di controllo a terra dell'avvistamento di un grande oggetto sferico. Furono testimoni 
anche gli altri colleghi presenti sulla Salyut 6 come i cosmonauti Alexandr Ivanchenkov, Valéry 
Bykovsky e il loro collega della Germania Sigmund Jähn. Vladimir Kovalyonok ebbe un'altra 
esperienza con gli UFO il giorno 5 maggio 1981. Quel giorno, sempre in missione sulla Salyut 6, 
che in quel periodo si mosse in orbita attorno alla Terra, e in special modo sorvolando l'Africa 
meridionale verso l'Oceano Indiano, vide un oggetto di forma ellittica, che in quel momento si 
muoveva parallelamente alla stazione orbitante, emettere una sorta di esplosione di colore dorato. 
Due secondi dopo avvenne una seconda esplosione. In quel momento apparvero due sfere sempre di 
color oro. Poco dopo la Salyut 6 entrò nel lato della Terra non illuminato dal Sole, perdendo gli 
oggetti alla vista. 
2) Nel 1979, il cosmonauta e scienziato Eugene Hrunov affermò che il fenomeno UFO non deve 
essere negato e che le proprietà intrinseche di questo fenomeno "stupiscono l'immaginazione 
umana.". 
3) Nel 1980, il cosmonauta Aleksei Gubarev affermò che il suo credere nell'esistenza degli alieni 
era basato su esperienze personali, ma non volle mai entrare nei dettagli. 
4) Il 28 settembre 1990, i cosmonauti Gennady Strekalov e Gennady Makarov, situati sulla stazione 
spaziale MIR, videro una enorme sfera luminosa e dalla forma perfetta. 
5) Nel 1992, il cosmonauta Valéry Kubasov disse che sia lui che i colleghi conoscono molti prove 
dell'esistenza degli UFO e la loro origine ultraterrena. 
 
Nell'articolo si menziona il fatto che ci sono molti altri cosmonauti che hanno avuto esperienze con 
gli UFO, ma intendono restare nell'anonimato per non essere esclusi, in modo definitivo, dal 
programma spaziale. Inoltre viene menzionata la storia, al momento senza basi concrete, del 
cosiddetto fenomeno dello "Space Whisper". Come riportato da un cosmonauta russo anonimo, si 
tratta di un insolito fenomeno in cui i cosmonauti odono delle voci nella testa e percepiscono strane, 
invisibili presenze all'interno delle navicelle spaziali. Spesso queste "voci" dicono loro che la 
presenza dei cosmonauti non è auspicabile, oppure che sia arrivata in anticipo. Altri avrebbero 
affermato che la "voce" avesse comunicato loro cose che solo i cosmonauti conoscerebbero, segreti 
non condivisi con altri. 
 
Fonte: https://utroruse.com/article/740063/ 
 


