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Rispondiamo ad alcune delle sue domande:
337

LIBERO ARBITRIO E DETERMINISMO

Nel precedente Rapporto Informativo sulla BUUAWAA (SPIRITO) a pagina
corrispondente alla SEZIONE 337 LA LIBERTA’ NELL’ARBITRIO DELL’UOMO UMANO. ed alle pagine
e
della SEZIONE
337 RESPONSABILITA’ DELL’UOMO NEI CONFRONTI DI WOA (Questa
ultima pagina non le è ancora stata inviata per darle tempo di studiare le precedenti
menzionate ed i rimanenti rapporti accessori)
la risposta alla sua domanda rimane
ancora parzialmente incompleta. Pertanto in questo rapporto riassumiamo tali concetti
e ne completiamo la spiegazione.
L’OEMII (CORPO FISICO DELL’UOMO) in qualità d’entità macrofisica, obbedisce alle
stesse leggi fisiche (tutte invariabilmente di natura statistica) così come qualsiasi
altro corpo naturale come può esserlo una roccia.
Se lei cade in un precipizio, il trauma o le lesioni provocate nel suo sistema
osseo, nei suoi tessuti cellulari, ... è DETERMINATO da LEGGI INFLESSIBILI. Diciamo
quindi correttamente che il suo corpo si comporta con un finalismo DETERMINISTA.
DETERMINISTA come la roccia che cadendo si frammenta in centinaia di particelle.
( Legga la pagina
del citato RAPPORTO INFORMATIVO . SEZIONE 337 LA INTERAZIONE
BUAWAA/OEMII (Che ancora non le è stato inviato)
Però attenzione: vi è una grande differenza fra un OEMII (CORPO UMANO) ed una
roccia. che non sta però nella complessità del suo organismo perché anche un Calcolatore Elettronico è complesso ma è retto da Leggi DETERMINISTE.
Ed è che in questa meraviglia di organismo che WOA ha creato, ovvero l’OEMII, con
tutti i suoi milioni di cellule estremamente complesse, la moltitudine dei suoi organi,
le sue Reti Neuronali ed arteriose,il meccanismo osseo perfetto,
Tutto insomma:
PUO’ ESSERE CONTROLLATO DA UN SOLO IBOYA (QUANTO DI ENERGIA) O DA UN SOLO
ELETTRONE. (Basta stimolare qualche Neurone della corteccia cerebrale con
tensioni di 0’0004 microvolt per provocare enormi convulsioni in tutto
l’organismo.
Vedete quindi come una particella microfisica, infinitamente piccola, Così piccola
che al suo livello la dimensione lunghezza non ha alcun significato, E’ IN GRADO DI
CONTROLLARE UN GRANDE CORPO (si veda a pagina
del citato rapporto informativo)
Inoltre: Sia i Fisici della Terra che i Cosmologi di UMMO sono d’accordo sul fatto
che i “QUANTI DI ENERGIA” come li chiamate voi
NON OBBEDISCONO ALLE LEGGI FISICHE: OVVERO NON HA ALCUN SENSO
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FARE RIFERIMENTO AL DETERMINISMO TRATTANDO PER ESEMPIO DELLA
“CONDOTTA” DI UN ELETTRONE ORBITALE IN UN ATOMO LIBERO, DATO
CHE IN QUESTE SITUAZIONI E’ IL C A S O CHE INTERVIENE.
D’altronde, la condotta dell’uomo che PUO’: ED IN PRATICA SPESSO SI CONDIZIONA al
comportamento LIBERO di questi “QUANTI” di Energia, PUO’ ESSERE e di FATTO SARA’
LIBERA in molti dei suoi ATTI.
Negli stati di ipnosi, sotto l’influenza di una invasione infettiva, quando il sistema neurocorticale è alterato da un’affezione nervosa, negli stati di panico, d’inanizione, ..... non vi sono dubbi sul fatto che l’organismo viene retto da leggi biologiche o Fisiche. In tali casi quindi:
LA SUA CONDOTTA E’ DETERMINATA, e l’uomo non è né LIBERO né responsabile delle sue azioni.
Ma in molti altri casi, la BUUAWA (ANIMA, per il tramite di un elemento o fattore
microfisico quale lo è uno degli atomi di Kripton che compongono l’OEMBUUAW (TERZO FATTORE DELL’UOMO) (Conviene che legga i paragrafi del rapporto informativo contenuti nelle pagine
) può gestire la condotta dell’Uomo, ed allora questi è responsabile
davanti a WOA in caso di trasgressione della sua UUA (LEGGE MORALE)
Per poter comprendere tutto questo, è molto importante che meditiate sul Principio
di INDETERMINAZIONE nel comportamento dei fattori microfisici. Cosa succederebbe se,
per esempio, i QUANTI di ENERGIA fossero retti da Leggi rigide ed inviolabili?
Nel caso del KRIPTON la BUUAWAA (ANIMA) sarebbe allora incapace di controllarli,
dato che questo presupporrebbe una violazione delle LEGGI FISICHE imposte da WOA
(GENERATORE o DIO). In tal modo l’anima non potrebbe controllare il corpo umano, e
logicamente la nostra condotta sarebbe DETERMINATA da queste leggi BIOLOGICHE.
Il Libero arbitrio sarebbe una finzione, un’illusione. Ma abbiamo appena dimostrato
che così non è.
Dopo la lettura di questo rapporto informativo potrebbe sorgere un dubbio, dato che
abbiamo affermato che nel Mondo MICROFISICO vige il Principio della INDETERMINAZIONE o
del CASO, ma non lo abbiamo DIMOSTRATO.
Ciò è dovuto al fatto che sulla TERRA questo principio è già accettato dalla Fisica
Nucleare; e ad un livello così elementare non possiamo aggiungere un gran ché ad uno
studio la cui teoria è stata accettata dagli stessi Terrestri.
Uno dei vostri Fisici: Werner Heisemberg ha da tempo formulato questo Principio di
Indeterminazione. A parte alcuni piccoli errori di Forma ed interpretazione, condividiamo questa Teoria di Meccanica Quantistica.
A volte ci vengono poste domande alle quali possono rispondere i Fisici della
Terra. Per questo motivo non insisteremo oltre su questo Tema.
Siamo certi che, il giorno che arriverete a scoprire questo terzo FATTORE dell’uomo OEMBUUAW composto da atomi di Kripton, vi si chiariranno tutti i residui
dubbi sull’ammissione del principio del LIBERO ARBITRIO nell’OEMMII (Corpo)
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