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Nei rapporti informativi precedenti. Abbiamo fatto un riassunto delle funzioni
di ricezione e codificazione delle cellula. Dobbiamo avvertirla che non è assolutamente possibile effettuare il riassunto d’uno studio completo e approfondito
dei processi intracellulari senza che questo perda ogni valore scientifico.
Per questo motivo in nostro obiettivo è informarvi a livello di divulgazione
scientifica sui risultati da noi conseguiti nel Campo del BAAYIODUULAA ( BIOLOGIA ).
E’ importante che voi abbiate chiaro questo punto. Benché la redazione di questi rapporti informativi sia stata effettuata tenendo conto del livello culturale medio dei componenti di questo gruppo, molti fra voi trovano difficoltà
nella comprensione di certi concetti scientifici. Come possiamo noi dettare queste note utilizzando una terminologia e appoggiandoci su una formulazione chimicomatematica più adatta a un Biologo Terrestre che per OEMII ( UOMINI ) la
cui professione salvo rari casi è marginale rispetto a tale genere di studi?
Per questo, la nostra missione consiste nell’ informarvi sinteticamente su alcuni
principi che riteniamo d’importanza trascendentale. Ma vi è una difficoltà evidente. Per potervi descrivere l’ esistenza di certi fattori come il BAAYIODDUU,
sconosciuto dagli scienziati terrestri, siamo costretti a usare concetti e fattori noti ai tecnici della Terra, quali il codice genetico contenuto nei cromosomi. Ma alcuni di voi non hanno mai avuto alcuna occasione per conoscere le
ultime scoperte della Biochimica terrestre. Per questo, prestiamo molta attenzione al fatto di puntualizzare, a beneficio dei profani nelle scienze biologiche, quali dei concetti esaminati sono tipici della Terra e quali invece sono
conosciuti solo da altre Civiltà extraterrestri.
D’altronde per coloro che non possiedono una profonda erudizione sulla Meccanica Quantistica, e anche per coloro che la possiedono, è necessario usare delle
similitudini in grado di essere comprese ma che hanno un valore meramente
pedagogico.
Così quando diciamo che nel BAAYIODUU gli atomi di cripton girano a coppie in
orbite ellittiche o quando ci riferiamo a " salti" elettronici nell’ ambito di un
livello energetico o substrato atomico, utilizziamo un linguaggio simbolico.
Tenete inoltre presente che tutta la struttura della Meccanica Quantistica
creata dai Fisici della Terra è una vera entelechia carente di base reale. Vogliamo citare come esempio un concetto familiare ai fisici terrestri: Lo SPIN
DELL’ ELETTRONE.
Incapaci (per via dello stato embrionale dellevostre ricerche) di dare una spiegazione soddisfacente per esempio all’ Effetto da voi chiamato di ZEEMAN , create
il concetto di momento angolare dello SPIN e costruite tutto un modello matematico su di una Ipotesi tanto fragile. Vi avvertiamo che nell’ ambito della Fisica
Terrestre questo erroneo concetto ha avuto da solo l’ effetto di ritardare la
elaborazione d’un modello atomico più prossimo alla realtà. Dato che ciò che voi
chiamate SPIN è qualcosa di molto diverso da quello che i matematici postulano.
Effettivamente: Se considerate una Rete spaziale di N dimensioni, la deformazione in due assi assiali ortogonalmente orientati e che vanno a incrociarsi in
un IBOZOO UU ( PUNTO SPAZIALE ) darà luogo a un effetto che, nel caso da voi
denominato CAMPO ELETTROSTATICO – CAMPO MAGNETICO
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induce gli specialisti del suo Pianeta a rappresentarlo mediante un Vettore e
ad assegnarli un numero quantico. Affinché i profani in Fisica lo possano comprendere. E’ come se qualcuno contemplando da una lontana montagna, il Pic-nic
o merenda campestre di una famiglia confondesse la tovaglia stesa sul suolo con
la gonna della escursionista seduta vicino ritenendo l’ insieme una sola cosa.
Vi diciamo questo affinché possiate rendervi conto delle difficoltà che dobbiamo affrontare nel cercare di descrivervi concetti scientifici. Se utilizzassimo
il linguaggio scientifico terrestre falseremmo e maschereremmo la verità, dato
che come vi abbiamo indicato sopra, tali ipotesi terrestri sono viziate alla
origine e se volessimo percorrere il logico cammino di descrivervi previamente
gli errori o le idee inesatte che vi siete forgiati, necessiteremmo di molti più
fogli meccanografati. Come se il panorama non fosse già abbastanza deprimente,
molti di voi non conoscono nemmeno tali ipotesi terrestri, dato che ritengono
più interessante sottoporsi al lavaggio del cervello della Televisione, piuttosto che formarsi in queste discipline scientifiche.

Vi abbiamo riferito nel nostro Rapporto informativo precedente che la cellula è
capace di ricevere informazioni attraverso due vie: RADIOELETTRICA e CHIMICA.
Il processo tramite il quale un crostaceo come quello dell’ esempio precedente
informa le sue cellule germinali in merito alla natura dell’ambiente che lo
circonda è molto complesso e necessiterebbe qualora lo riteneste interessante di
una nuova serie di rapporti informativi. Per riassumere vi indicheremo che il
citato Granchio capterà attraverso i suoi occhi gli stimoli luminosi derivanti
dalla colorazione delle rocce ( VERDEAZZURRO ). Questo provoca una serie di
alterazioni metaboliche ( Ovvero Biochimiche ), non appena gli stimoli codificati
sotto forma di corrente nervosa interessano gli organi di senso del suo embrionale sistema nervoso. In questo caso sono i livelli di Potassio e Azoto che vengono alterati in modo che la Cellula sia INFORMATA delle condizioni che regnano all’ esterno del piano OTTICO.
Attraverso la Membrana Cellulare l’ equilibrio del trasferimento ionico si altera, e il metabolismo cellulare subisce una serie di modificazioni che trascendono dal Citoplasma fino al Nucleo.
Le alterazioni si producono a livello degli strati più superficiali degli atomi
di Ossigeno che compongono le molecole di Acqua intracitoplasmatica producendo
automaticamente variazioni quantificate del campo Gravitazionale elettronico.
Chiariremo un poco questo concetto a beneficio dei non esperti in Fisica.
Voi sapete che uno degli attributi dell’ elettrone è la sua massa. Per non creare
confusione preferiamo attenerci al modello disegnato dai fisici della OYAGAA
( TERRA ). Quando la Massa dell’ elettrone descrive un movimento vibratorio armonico genera
in certe condizioni onde gravitazionali, con conseguente perdita di energia. In queste condizioni l’ elettrone sparisce per trasformarsi in quello che voi chiamereste ALTRA PARTICELLA SUBATOMICA . ( Tale
Subparticella non è da voi conosciuta, e non vale la pena di designarla con alcun nome, così come non vale la pena di dare un nome a tutti gli infiniti angoli
creati da due rette.
Il fenomeno descritto NON E’ CONOSCIUTO DAI TERRESTRI. In realtà non è che
l’ elettrone si sia degradato emettendo energia quantificata in forma
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gravitazionale. Si tratta semplicemente, secondo la comprovata concezione della
nostra FISICA del fatto che subisce una nuova orientazione del suo asse e che
la struttura della Rete N dimensionale che lo circonda ne viene modificata.
Espresso in linguaggio comprensibile: Certi atomi di OSSIGENO che compongono
l’ ACQUA contenuta nel citoplasma cellulare subiscono una eccitazione nei
substrati orbitali esterni. Vibrando, gli elettroni emettono onde di natura
gravitazionale per poi sparire, un po’ come se una emittente Radio terrestre
dovesse bruciare i propri apparati per produrre l’ energia che le serve per
irradiare la sua emissione.
Queste onde gravitazionali possiedono un’energia estremamente più ridotta delle
onde Radio da voi conosciute ( minore dell’ ordine di
). Ma questo campo
gravitazionale alterato provoca un effetto di risonanza negli elettroni di uno
degli atomi di ogni coppia che compone il BAAYIODUU ( Atomo cui daremo il nome
di
dato che il suo nome nella nostra lingua : BAAIGOO EIXUUA
risulta intraducibile ) DINAMICO o dinamizzatore. In altre parole: Funziona da
ricevitore in grado di rivelare le onde gravitazionali emesse dallo OSSIGENO
citoplasmatico, e registrare il messaggio come se si trattasse di un magnetofono
terrestre. Quando un elettrone si associa con un quanto gravitatorio ( Chiamato dai terrestri GRAVITONE ) tale associazione può dare luogo a un altro
elettrone con modificazione di fase e posizione orbitale, e a una nuova subparticella che si degrada in seguito dividendosi in due.
E’ in questo modo che gli elettroni dell’ atomo di KRIPTON vengono “ INFORMATI “ ( Utilizziamo il linguaggio volgare) del fatto che nei dintorni del luogo
nel quale si trova il granchio del nostro esempio, la colorazione dominante è
azzurra. ( PROSEGUIREMO IL RAPPORTO INFORMATIVO )
Ma desideriamo ora chiarire alla YIE ALICIA ARAUJO che il modo nel quale ha
captato la vera natura del fenomeno descritto nei rapporti informativi precedenti non è del tutto incorretto, per quanto la formulazione da lei realizzata sia un poco primitiva.
Le facciamo notare prima di tutto che non è un solo atomo a codificare tutte le
possibili forme di esseri viventi nel WAAM ma 86 NIIO AA ( ATOMI ) di KRIPTON
chiamati da noi BAAIGO EIXAE ( DECODIFICATORI ). Occupando migliaia di milioni
di posizioni diverse in ciascun istante ( La cifra in realtà tende all’ infinito )
i loro elettroni sono in grado di condensare tale ingente mole di informazioni.
Nei successivi rapporti informativi comprenderete meglio la funzione completa
del BAAYIODUU.
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