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LA VITA QUOTIDIANA SU UMMO
Nel rapporto precedente vi avevamo descritto quelle che furono le prime misure che i
nostri specialisti adottarono per reprimere le pratiche masturbatorie nei bambini del
nostro Pianeta.
Si pensava che la forte inibizione dei primi tentativi dell’UGEE (BAMBINO), attivata da
una scarica elettrostatica di potenziale elevato benché senza pericoli per l’organismo,
avrebbe creato delle difese (RIFLESSI) nell’individuo contro tale vizio.
E purtroppo così fu: In una elevatissima percentuale ( 87,2% dei casi analizzati) i
giovani cessarono le loro pratiche onanistiche. La tragedia si manifestò più tardi,
quando questi stessi individui cominciarono a presentare sintomi di impotenza IWOIA
(procreatrice). Resistenze di carattere psicogeno all’erezione, sintomi quali IDDOANAA
ADIUU ( ANORESSIA), UNNIEYA GIADAA (CEFALEE), OAWUO WANAI ( TACHICARDIA ), e forme di
BIEEBUTSOA (INIBIZIONI PSICOMOTRICI), oltre all’assenza di controllo erettile, resero
questi malcapitati incapaci di normali funzioni matrimoniali.
Naturalmente questo scacco non scoraggiò i nostri esperti in BIEEWIGUU (psicobiologia)
e grazie ad essi abbiamo ottenuto che i nostri giovani possano accedere oggi allo
OMGEEIIE (matrimonio) senza aver mai provato l’orgasmo. Di questo parleremo in un altro
rapporto.
Per il giovane abitante di UMMO d’altronde non passa molto tempo fra la Pubertà e
l’unione coniugale. Noi riteniamo un’offesa alle divine leggi di WOA mantenerci nel
celibato una volta che le nostre facoltà riproduttive si sono sviluppate. In uno dei
nostri precedenti rapporti. Signor Fernando Sesma Manzano di Spagna, le abbiamo
descritto il modo in cui i nostri fratelli arrivano rapidamente a tale unione quando
ancora si trovano all’UNAWO UI ( COLONIA D’INSEGNAMENTO), mentre si trovano in piena
fase di formazione intellettuale e professionale.
I controlli Psicosociali sull’apparizione sporadica di erotismo morboso sono rigidi ed
efficaci. Questo non vuol dire che sul nostro pianeta vi siano organi ufficiali incaricati di proteggere l’umanità del nostro Pianeta contro la sessualità sfrenata. E’
semplicemente la Società stessa, per mezzo di meccanismi istintivi di difesa, a respingere l’individuo che, malgrado le efficaci risorse pedagogiche e profilattiche, manifesta strani sintomi nella sua condotta sessuale.
Ad esempio : la XIIXIA KEAIA (PROSTITUZIONE) Fece la sua comparsa nei primi stadi della
nostra Umanità. Esistono ancora arcaiche testimonianze di antichi AASE OUIA ( CAPI O
GOVERNATORI) che emanavano decreti per regolare tale traffico di donne.
Le famiglie numerose decidevano il numero di figli in sovrappiù dell’uno come dell’altro sesso. Coloro che rientravano in tale numero venivano consegnati agli XIIXIOUIAA
( uomini e donne che gestivano tale traffico). Tutti gli uomini non sposati avevano il
diritto coabitare periodicamente con queste malcapitate (per un numero di volte dipendente dalla domanda) (e dal numero di donne disponibili presso gli XIIXIOUIA). Con la
particolarità che esistevano anche degli GEE (UOMINI) controllati in questo triste
traffico che accordavano gli stessi privilegi alle YIE celibi.
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Il controllo di questa tara sociale era pertanto assoluto ed efficace. Ma la situazione
finì per squilibrarsi seriamente sotto l’allucinante mandato di una UUYIE (BAMBINA)
famosa nella nostra Storia:
WIE 1 Figlia di OOUA 33 e di chi la precedette al potere, IE 456, impose capricciosamente (spinta da occulti motivi infantili) (e dai consigli della madre.) che tutte le
donne di UMMO arrivate alla fase di IWO ( FACOLTÀ DI PROCREARE) dovessero restare
incinte.
Tale umiliante misura suscitò angosciati clamori in questa povera società, sottomessa
agli arbìtri di questa UUYIE (BAMBINA), che all’epoca raggiungeva a malapena l’età di
quattordici “anni terrestri”.
Solo le spose e le figlie degli alti funzionari di questo Governo autocratico e quelle
dei membri della tenebrosa WOODOO ( SPECIE DI POLIZIA) furono esentate da tale drastica
obbligazione.
La motivazione ufficiale giustificava tali ordini con la necessità di un’espansione
demografica che rendesse possibile l’ambizioso Piano scientifico di chi l’aveva preceduta al potere: IE 456, figlia di NAA 312.
Le malcapitate YIE (DONNE), giovani e di età matura, sapevano che gli ispettori incaricati di esaminarle le avrebbero condannate a morte se non avessero manifestato i segni
della gestazione. Migliaia di sterili malcapitate si suicidarono e moltissime spose,
(quando i loro mariti non riuscivano a fecondarle) si davano disperate alle centinaia
di migliaia di GEE che cominciavano a proliferare in un nuovo ripugnante mestiere
Così la XIIXIA KEAIA ( PROSTITUZIONE) esplose con forza distruttrice, anarchicamente,
dalla paurosa circostanza che il sesso femminile non vi si dedicava per lucro
personale: ma spinto del riflesso difensivo di fronte al rischio del genocidio. (1)
Si poteva dunque sperare che, passata quella tetra fase della nostra Storia con la
morte della piccola tiranna (uccisa dall’onda d’urto di un esplosivo), le luttuose tare
di quella società violentata sarebbero rimaste un ricordo del passato. Fu impossibile
frenare l’onda di prostituzione che si estese sul nostro Astro.
La lenta evoluzione della nostra Società, il continuo aumento dei beni di produzione
(OUMBOO) e di conseguenza l’aumento del benessere Sociale, dell’Educazione e del Progresso Scientifico ridussero gradualmente il numero di queste tare sessuali, fino all’inizio della nostra Era attuale, che fu anche quella che vide la scomparsa di questo
terribile male.
(1) Alcune URAA (CRONACHE DELL’EPOCA) riferiscono di scene spaventose in quegli Xii
(GIORNI). Numerose YIE, terrorizzate, simulavano con dei pezzi di YUUWO ( sostanza
spugnosa d’origine vegetale) inseriti fra la tunica ed il ventre, uno stato pseudogravido. Gli agenti della WOODOO ( POLIZIA ) le smascheravano e le obbligavano a denudarsi in pubblico, incuranti delle suppliche e delle urla strazianti delle malcapitate.
In questo stato venivano trascinate fino al posto di polizia più vicino da dove, dopo
aver subito ogni sorta di eccessi, venivano destinate ai Centri di vivisezione.
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Sussistono ancora, nell’ambito di un ridotto gruppo di ben definiti tratti sessualmente
patologici, rari casi di YIE la cui costituzione genetica le predispone a questa tara
dell’ipersessualità. Le più moderne tecniche di controllo dei diversi fattori psicopatologici durante la gestazione, hanno consentito di far in modo che ai nostri giorni
l’esistenza di individui di sesso femminile afflitti da tali tendenze risulti una vera
rarità: La Società reagisce di fronte a tali casi sorprendenti con una squisita prudenza ed un’affettuosa sollecitudine. La malata è isolata e sottoposta ad un trattamento che, essendo tardivo, non consente malgrado l’avanzamento delle nostre tecniche
di garantire la guarigione, per quanto si riesca a raggiungere delle percentuali molto
elevate nella cura di tali rare malattie.
Per questo motivo noi ignoriamo su UMMO una gran parte dell’ampia Gamma di Perversioni
Sessuali che sono così abituali sul Pianeta Terra.
Noi non conosciamo attualmente le varie forme di Sadomasochismo, Feticismo, Bestialità,
Necrofilia, Narcisismo...
Ed i rari casi di Omosessualità possono essere controllati grazie alla regolazione
ormonale, dopo un adeguato intervento sui meccanismi neuro-corticali ed endocrini, e
senza necessità di intervenire chirurgicamente.
Un aspetto per voi interessante sarà senza dubbio il Controllo dell’IWO.
Noi possiamo controllare perfettamente il Ciclo delle nostre donne, controllo che è
fortemente collegato agl’imperativi ed alle inibizioni di carattere religioso. Le
nostre OMGEEIIEE ) (COPPIE) Non tollerano un’autoregolazione arbitraria il cui unico
motivo sia l’egoismo personale o una malsana soddisfazione.
La nostra Religione ci orienta in modo molto serio in questo senso. Non possiamo
pertanto comprendere come l’uomo possa vivere selvaggiamente in una Società la cui
espansione demografica non sia controllata dall’uomo stesso, che ha ricevuto da WOA
(Dio) la facoltà di autogovernarsi, così come voi non potete concepire una società dove
gli uomini mangiano in maniera disordinata ed interpretano la loro libertà come il
rilassamento delle misure inibitrici contro i loro istinti, Voi dovete rendervi conto
(ED IN EFFETTI LA CHIESA CATTOLICA ROMANA COMINCIA SU QUESTA TERRA AD AMMETTERE UN TALE
PRINCIPIO) che una Società consapevole della sua Finalità e della sua evoluzione deve
creare dei sistemi di controllo della sua dinamica espansionistica.
Ma queste misure non devono essere imposte tirannicamente da un Governo Paternalista
che forza i membri della Società a controllare le nascite dei loro figli contro la loro
coscienza e volontà. E’ la famiglia stessa che, prendendo coscienza della propria
responsabilità, adotta le misure più efficaci per il benessere suo e della Società
nella quale si trova inserita.
I Genitori di UMMO pianificano il numero dei loro figli a seguito di una lunga ed
accurata analisi. Seguono sempre i consigli dei ministri religiosi, consultano sempre
la XANMOO AYUBAA (RETE DI CALCOLATORI ) per soppesare le centinaia di fattori che entrano in gioco in una tale questione. Noi non ci facciamo prendere dall’angoscia.
Valutiamo metodicamente pro e contro, i fattori genetici, la nostra situazione professionale, l’intelligenza dei genitori, le nostre caratteristiche psicoaffettive o sentimentali... Ed agiamo di conseguenza.
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Sul nostro Pianeta sono proibiti i sistemi anticoncezionali artificiali... Semplicemente perché non ve n’è bisogno.
In primo luogo abbiamo dentro ogni XAABIUANNAA (CASE) degli apparati che chiamiamo
IWOUAXOO. Questi funzionano analizzando i campi elettromagnetici generati dalla corteccia cerebrale della Donna. Tutto il metabolismo dell’essere umano può essere esaminato con tale analisi. L’apparecchio, registrando con precisione tutte le fasi, è in
grado di rilevare le piccole alterazioni nel corso del ciclo dell’ovulazione.
Si ha così la conoscenza esatta non solo dei diversi stadi di maturazione dell’ovulo in
seno all’ovaio, ma evidentemente anche del suo passaggio per l’ODAXIXAA (Chiamato da
voi TROMBE DI FALLOPPIO).
Ma oltre a questo, mediante le tecniche consentite da tale sistema di controllo a
distanza, possiamo anche ridurre il tempo di presenza dell’ovulo fra due punti del suo
percorso.
Non vi nascondiamo l’importanza che questo controllo riveste, essendo la fertilità
della YIE intimamente legata alla presenza dell’ovulo. Non solo conosciamo il periodo
di fertilità con estrema precisione, ma possiamo ridurlo od allungarlo (ENTRO CERTI
LIMITI - PERIODO MINIMO DI FERTILITÀ: circa 46 UIW. Periodo massimo in funzione delle
caratteristiche di ogni donna).
Non esistono difficoltà: quindi, in merito al controllo delle nascite.
Come nota importante, vi diremo che quando l’OMGEEYIE decide di concepire un nuovo
figlio, in quella notte vige un cerimoniale speciale. La coppia ha l’abitudine di
essere esplicita e di comunicare confidenzialmente la decisione alle persone vicine,
compresi gli altri bambini. La buona notizia viene anche comunicata al ministro religioso, che rende loro visita qualche UIW prima per esprimere le felicitazioni alla
coppia ed esortarla. Queste veglie straordinarie non sono celebrate con dei cibi
speciali. Di contro, la regolarità dei pasti non viene mai alterata per dei motivi
d’igiene che è inutile discutere. Ma queste veglie vengono celebrate con una vera
sinfonia olfattiva, una meravigliosa sessione di IAIKEAI ( ARTE DEI PROFUMI ) nella
quale la YIE cerca di brillare davanti si suoi cari.
Questa notte è una meravigliosa tappa nella lunga marcia dell’OMGEEYIE di UMMO, attraverso il WAAM generato da WOA (DIO) Questa notte gli sposi avranno fatto uso di questa meravigliosa facoltà di generare, trasmessaci dal nostro Dio per l’evoluzione
dell’Umanità. Un nuovo ESSERE nascerà.
E non è del tutto scomparsa l’antica abitudine di registrare sugli arcaici IBOZOOIXINNA
(SI VEDA IL RAPPORTO ACCESSORIO) le esclamazioni di piacere emesse durante l’orgasmo di
quella notte solenne. Noi GEE ed YIE di UMMO riascoltiamo a volte questi suoni così
carichi di risonanze affettive e sentimentali, che ci commuovono profondamente. E nella
vecchiaia: Quando i nostri genitori saranno ormai convertiti in Elio e le loro BUUAWAA
(ANIME) saranno tornate ad identificarsi con WOA, noi potremo rivivere il momento che
marcò il nostro concepimento somatico in seno a questo WAAM.

____________________________________
Tradotto da PaoloG – www.freewebs.com/paolog
In data 01/04/2008

