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Il 19 gennaio di quest'anno Adam

consigli (3)

Maksimov del comune di Jarnołtówek in

cultura (2)

Polonia, vicino al confine con la
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Repubblica Ceca, ha visto qualcosa che

economia (1)

non dimenticherà mai.
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Poco dopo mezzanotte, è andato fuori
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per caricare la batteria della sua auto.
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E 'stato interrotto da un rumore

storia (1)
viaggio (2)

assordante, che ha paragonato al
rumore di razzi. Poi sentì un ronzio, che ha paragonato a quello di uno
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sciame di api. I rumori sono stati seguiti da silenzio, e poi nuovamente il
rumore, e di nuovo silenzio.
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Poi una luce accecante. A questo punto il sig Maksimov vide un enorme
oggetto a forma di disco, con un fascio luminoso triangolare e blu sul
suo ventre, volare al di sopra del suolo, ondeggiando, e schizzare via
verso l'alto ad una velocità impossibile.
Come l'UFO è scomparso, ha talmente illuminato la zona che si poteva
distinguere ogni ramo di ogni albero della zona.La moglie del signor
Maksimov anche assistito al decollo dell' UFO da una finestra.
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Mr Maksimov, che non ha mai creduto a cose come gli UFO, era
perplesso. E fu ancora più sorpreso nell' apprendere che altri cinque

▼ 2010 (12)

5 settimane fa

abitanti del villaggio avevano visto esattamente la stessa cosa.
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Mr Henryk, che vive a Jarnołtówek, ha descritto il disco luminoso come

Costo della vita in Polonia

accecante e dai colori intensi: "Ora sono certo gli UFO sono reali", ha
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dichiarato.
Come risultato del suo incontro Adam Maksimov ha sviluppato un profondo
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interesse nell' ufologia e pochi mesi dopo ha scoperto che la stampa

Szarlotka - torta di mele

tedesca aveva riferito che un certo numero di radar dell'aeroporto
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avevano individuato un UFO la sera stessa del suo incredibile
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avvistamento.
"Ora sono sicuro che nessuno di noi due [lui e sua moglie] si è immaginato
tutto questo", conclude Maksimov.
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Nessuno finora ha fornito una spiegazione agli eventi della notte del 19
gennaio 2009.
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