Chiesa: E.T. sbarca in Vaticano, all'ombra del cupolone
si parla di alieni.
Ecco il vademecum degli ufologi, che fare in caso di
avvistamento
Città del Vaticano, 6 mag. (Adnkronos) - E.T. sbarca in Vaticano. Non è un
nuovo film di Spielberg ma esattamente quello che è accaduto all'ombra del
Cupolone dove i più grandi esperti di Ufo si sono dati appuntamento per parlare
di alieni e capire 'a che punto è la conoscenza degli Ufo'. Alla Pontificia
parrocchia di Sant'Anna, nella città del Vaticano, l'associazione 'Mercoledì
culturali' ha fatto il punto sugli oggetti volanti non identificati, alla presenza di una
platea di over 70 appassionata al tema. "La nostra presenza in Vaticano - ha
spiegato l'ingegnere Alfredo Magenta presidente del gruppo Uit Onu, esperto di
ufo- è dovuta al fatto che la Santa Sede è aperta a tutte le voci".
Ma allora, ha insistito il pubblico, gli extra terrestri esistono o sono pura
immaginazione? "Non siamo soli nell'universo - ha rassicurato Magenta- C'è
solo da attendere". I tempi, stando agli esperti, sono ancora lunghi. Vladimiro
Bibolotti, segretario generale del Cifas, ha detto: "A noi conviene cercarli perchè
da una civiltà superiore ci si possono attendere risposte utili. Il fatto è che non
sono ancora maturi i tempi per farlo". E allora, insiste il pubblico, tutti gli
avvistamenti? "Non parliamo di folletti ma se vediamo qualche oggetto non
identificato - ha ammonito l'ufologo- non pensiamo di essere matti. Segnaliamoli
alle forze dell'ordine rimanendo coi piede per terra". A questo proposito, chi
dovesse avvistare un Ufo, deve mettere in pratica alcune operazioni. Il Centro
Ufologico Nazionale rappresentato da Roberto Pinotti ha messo a disposizione il
vademecum. 'Prendete subito nota dell'ora esatta dell'apparizione'. (segue)
(Dav/Col/Adnkronos)
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