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FENOMENI ANOMALI IN RUSSIA, ASIA CENTRALE E TIBET
Anfibi giganti vestiti d’argento, sfere pulsanti e imbarcazioni sottomarine sono state segnalate da testimoni
oculari militari e civili...
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Issyk-Kul, il cui nome significa “lago caldo”
nelle lingue del ceppo turco dell’Asia centrale (NdT: sottogruppo della famiglia linguistica altaica), è uno
dei laghi montani più grandi del mondo. I monti Trans-Ili Alatau e Terskey Alatau si estendono lungo la riva
settentrionale di questo lago d’acqua profonda. A sud del lago, due tratti della catena del Tian Shan,
separati dalla Valle di Naryn, si estendono nella stessa direzione.
Fin dall’alba dei tempi, le rive del lago e le sue acque hanno custodito molti segreti. Ci sono grotte
abitate nell’Età della Pietra, tumuli funerari di antiche popolazioni nomadi e di re Sciiti, templi all’aperto,
strane incisioni rupestri, ruderi di città da tempo dimenticate e tracce di civiltà scomparse sepolte
sott’acqua. Per l’appunto, una leggenda kirghisa segnala l’esistenza di una città sommersa, che ebbe
per sovrano una creatura dalle “lunghe orecchie d’asino”.
La prima menzione, nella regione euro-asiatica, di resti giganteschi simili a quelli rinvenuti vicino a
Issyk-Kul risale ai primi del ‘900. Alcuni ragazzi in Georgia (all’epoca parte della Russia imperiale)
scoprirono una grotta di montagna apparentemente colma di scheletri di forma umana. Ciascuno scheletro
misurava circa tre metri di lunghezza. Per arrivare a quella grotta, i ragazzi si erano dovuti tuffare in un
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lago. Lo scrittore georgiano-americano George Papashvily e sua moglie, Helen Waite Papashvily, offrono
un racconto dettagliato di tale evento nel loro libro Anything Can Happen (Tutto può accadere), uscito nel
1945.

Argentei nuotatori nel lago Baikal in Siberia
Il seguente resoconto proviene dall’articolo di un ex-ufficiale dell’esercito sovietico, Mark Shteynberg,
apparso nel 1992 sul numero 4 della rivista russa d’argomento paranormale Anomaliya.
Nell’estate del 1982, lo Shteynberg e il tenente-colonnello Gennady Zverev stavano addestrando dei
sommozzatori da ricognizione (i cosiddetti “uomini-rana”), provenienti dal Turkestan e da altri distretti
militari dell’Asia centrale. Alcuni di questi addestramenti ebbero luogo nelle acque dell’Issik-Kul. Gli
ufficiali ricevettero una visita inaspettata da parte di un alto ufficiale, il generale di divisione V.
Demyanenko, Comandante del Corpo Sommozzatori del Genio Militare del Ministero della Difesa
dell’Unione Sovietica. Lo scopo della visita era quello di informare gli ufficiali del posto su un evento
straordinario che aveva avuto luogo durante alcune esercitazioni nei distretti militari della Transbaikalia e
della Siberia.
Al lago Baikal, nella Siberia meridionale, durante esercitazioni militari di immersione, gli uomini-rana
avevano incontrato misteriosi “nuotatori” subacquei, dall’aspetto molto umano, ad eccezione della loro
taglia più forte e della loro altezza di almeno tre metri. I nuotatori erano abbigliati con attigliati indumenti
argentei, nonostante la temperatura glaciale dell’acqua. A una profondità di 50 metri, tali “nuotatori” non
disponevano né di autorespiratori né di alcun altro dispositivo, ad eccezione di elmetti di forma sferica che
ne occultavano le teste.
Il comandante militare del posto, alquanto allarmato da incontri di quel tipo, elaborò un piano per la
cattura di una di quelle creature. Fu così inviato, per portare a termine la missione, un gruppo scelto di
sette sommozzatori, sotto la direzione di un ufficiale. A quanto sembra, appena i sommozzatori tentarono
di avvolgere una di quelle creature entro una rete, l’intero gruppo fu sospinto dal profondo fino al pelo
dell’acqua da una formidabile forza sconosciuta.
A quei tempi l’equipaggiamento dei sommozzatori non consentiva una risalita rapida da tali profondità
senza aderire strettamente alla procedura di decompressione; fu così che tutti i partecipanti a quella
sfortunata spedizione furono colpiti da embolia gassosa, o sindrome da decompressione. L’unico rimedio
disponibile allora era l’immediato ricovero, in condizioni di decompressione, in una camera pressurizzata.
Ce n’erano parecchie in quell’area militare, ma solo una di esse era funzionante. La camera era costruita
per alloggiare non più di due persone per volta. In mancanza di migliori scelte, il comandante locale fece
entrare a forza nella camera quattro degli uomini-rana. Il risultato fu che tre di loro morirono, compreso il
comandante del gruppo, e i sopravvissuti rimasero invalidi.
Il generale di divisione Demyanenko si precipitò a Issyk-Kul per ammonire gli ufficiali del posto a non
impegnarsi in operazioni rischiose. Benché Issyk-Kul sia meno profondo del lago Baykal, la sua profondità
appariva adeguata ad ospitare misteriose creature di quel genere. È possibile che Demyanenko fosse a
conoscenza di cose che invece Shteynberg ignorava? Non lo sapremo mai!
Poco tempo dopo, comunque, lo stato maggiore dei quartieri generali del Distretto Militare del
Turkestan ricevette una notifica da parte del Comandante in Capo dell’Esercito Sovietico. Si trattava di
un’analisi dettagliata dei fatti accaduti al lago Baikal, ed anche di un monito alla prudenza. Era abbinato a
un bollettino d’informazione proveniente dal quartier generale del Genio Militare del Ministero della Difesa
Sovietico. Il bollettino elencava un gran numero di laghi d’acqua profonda nei quali si erano manifestati
fenomeni anomali, come sconosciute creature subacquee simili a quelle avvistate nel lago Baikal, dischi e
sfere giganti in discesa e in risalita, brillanti effetti luminosi provenienti dal profondo.
Quel tipo di documenti ufficiali era, senza alcuna eccezione, strettamente riservato, e “solo per
consultazione”, a una ristretta cerchia di ufficiali. Scopo di tali documenti era quello di “prevenire inutili
incontri”.
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Ricostruzione artistica dei "nuotatori" indossanti l'elmetto (immagine: Daniel Del Toro)

UFO presso il lago Sarez in Tagikistan
Il territorio sotto la giurisdizione del distretto militare dove Mark Shteynberg ha servito contiene uno
specchio d'acqua, il lago Sarez, situato nella zona dell’altipiano del Pamir in Tagikistan. Ha una profondità
massima di circa 500 metri. Il lago Sarez si formò nel 1911, quando un forte terremoto scatenò un'enorme
frana che a sua volta creò un'enorme diga, ora chiamata diga Usoi, lungo il fiume Murghab. Questa
località sperimenta una notevole attività sismica anche oggi. È possibile che una parte della sponda destra
possa crollare nel lago, generando un'enorme ondata che potrebbe affluire e sfondare la diga, causando
alluvioni catastrofiche a valle che raggiungerebbero il mare d'Aral. Dal 2004, il lago è stato controllato per i
livelli di acqua in aumento e altri problemi che potrebbero portare al collasso della diga.

Il lago Sarez era sotto il controllo del
personale militare sovietico di stanza in un punto di osservazione sulle montagne del Pamir. Stavano
seguendo i satelliti della American Strategic Defense Initiative con strumenti superpotenti. L’unità militare
che
stava eeseguendo
il lago.
tracking in quel momento registrò ripetutamente oggetti simili a dischi che
entravano
uscivano dal
Secondo un rapporto militare sovietico menzionato da Shteynberg nel suo articolo del 1992, gli UFO
presumibilmente stavano "monitorando" il lago Sarez sin dai primi anni '80.

UFO a Issyk-Kul, Kirghizistan
Questi sono solo due esempi di numerosi avvistamenti UFO riportati nella zona di Issyk-Kul in
Kirghizistan.
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Il 20 giugno 1990, una spedizione dell'organizzazione di ricerca SAKKUFON si stava dirigendo verso
la catena del Tian Shan sul confine sino-sovietico. Comprendeva scienziati, personale militare, civili,
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ufficiali del KGB e ufologi. Due testimoni oculari, entrambi membri della spedizione, osservarono un UFO
triangolare sul lago. L'oggetto si muoveva a bassa quota, si girò e semplicemente svanì. L'UFO disponeva
di luci brillanti e la sua altitudine era di circa 20 metri. Più tardi, sorvolò il gruppo principale della
spedizione.

USO nei mari settentrionali della Russia
Molti avvistamenti dalle aree di Issyk-Kul e Sarez sono simili a quelli riportati in altri laghi e mari.
Secondo V. Pravdivtsev, colonnello russo, scienziato e regista…

... Continua…
su NEXUS New Times
(disponibile in edicola e nel nostro shop)

Per informazioni e acquisto: clicca qui
Nel proseguio dell'articolo, si parla anche di... giganti anfibi e spedizioni in Tibet, incidenti UFO intorno
al lago Baikal e Buryatiya, alti esseri argentati nell'ovest e nell'est della Russia, nuotatori dal Baltico al Mar
Nero, mitologia indù...
IN QUESTO NUMERO SI PARLA ANCHE DI...
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LE 25 PRINCIPALI NOTIZIE DEL 2016-17 di Project Censored
Un programma di studi di giornalismo, istituito nel 1976 presso la Sonoma State University, in California, è
portato avanti da accademici e studenti nella loro ultima revisione annuale delle notizie più importanti che
sono state ignorate dai media corporativi americani.
GARDASIL: APPROVATO IN FRETTA MA IMPERFETTO di Helen Lobato
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Per il cancro cervicale sono state suggerite molte cause, ma ora il papillomavirus umano (HPV) è
considerato il colpevole. I vaccini HPV di oggi, Gardasil e Cervarix, sono stati scarsamente testati, hanno
additivi non sicuri e sono associati ad eventi avversi.
PEER REWIEV A NUDO di Louis Slesin
Interessi costituiti nel settore delle telecomunicazioni hanno progettato di screditare gli scienziati Henry Lai
e Narendra Singh e le loro ricerche che collegavano l'esposizione alle radiazioni a microonde con danni
genetici. La rivista Radiation Research è stata complice della cospirazione.
SCIENCE NEWS: LE VIRTÙ TERAPEUTICHE DEL GAS DI BROWN di Walter Last con George
Wiseman
Ben noto per le sue incredibili applicazioni tecnologiche, il Gas di Brown, o HHO, ha anche potenti
proprietà curative. Durante l'elettrolisi per produrre idrogeno e ossigeno, viene creato un terzo gas, che
viene espanso elettricamente.
I GIGANTI DELL'ANTICO EGITTO di Hugh Newman
L’esame di testi storici, geroglifici e opere d'arte, nonché la scoperta di grandi manufatti, resti mummificati
e sarcofagi, forniscono prove convincenti che individui molto alti, inclusi famosi faraoni, vivevano in Egitto
nell'antichità.
PARACELSO di Diego Antolini
Paracelso non è stato solo il fondatore della moderna scienza medica: l'alchimista svizzero ha anche
ispirato la teoria del magnetismo di Mesmer, la teoria “astrale” dello spiritualismo moderno e la filosofia di
Cartesio, oltre a riproporre la teoria “microcosmica” dell'antica Grecia.
TWILIGHT ZONE di Alec Newald
Già I ricordi di un'esperienza di 10 giorni di tempo “mancante” forniscono rivelazioni sulla storia umana,
sulle forze oscure che si nutrono della nostra paura, sulle crisi climatiche, sulle basi ET segrete sulla Terra
e sulla fiducia che possiamo avere per il nostro futuro.
<< LEGGI L'EDITORIALE DEL DIRETTORE >>
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