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Signor Jorge Barrenechea Aberasturi: 

La preghiamo di perdonarci se torniamo a immischiarci nella sua pacifica vita privata, 

disturbandola con una nuova missiva. 

Signore della Terra: Anche se abbiamo ripetuto questo gesto con altri tre suoi fratelli di 

Francia, Norvegia e Canada, desideriamo esprimere a lei e al resto dei suoi fratelli di 

Oyagaa la nostra tristezza per la scomparsa del vostro fratello Jean Paul Sartre. 

 Il suo cervello era uno dei più privilegiati che abbiamo trovato negli umani nel 

periodo in cui visitiamo il vostro astro freddo. 

 Non possiamo elaborare una apologia di molti degli aspetti attinenti alla la sua 

fluttuante ideologia, che consideriamo grossolanamente errati. Ci dispiace che, come molti 

dei vostri pensatori contemporanei, rifiutasse la tesi dell’esistenza di un creatore (DI0 o 
W00A) e che nell’ultima parte della sua vita propendesse per posizioni vicine al pensiero 
anarchico . Ma cosa può fare qualche onorato scienziato e qualche coerente filosofo che 

osserva come il nome di Dio viene utilizzato per mascherare i più odiosi crimini contro il 

diritto dei popoli, e che le grandi strutture della religione sono diventati imperi econo-

mici che coadiuvano le terribili ingiustizie sociali che voi patite? 

 I miei fratelli, che stanno attualmente realizzando una analisi esaustiva dei mo-

delli socioculturali e socioeconomici che reggono l’evoluzione della Rete Sociale Terre-

stre, sono stati impressionati dal lucido e profondo studio che il Sig. Sartre del paese 

Francia ha realizzato, captando in tutto il suo dramma la terribile solitudine dell’umano, 

incapace di stabilire dei vincoli più stabili che lo integrino nella sua Rete; la tragedia 

di alcuni 0EMII della Terra, oppressi da una società non solidale che si dibatte fra le 

brume di una sfera emozionale selvaggia e squilibrata. 

 Quando alcuni dei suoi fratelli che ci conoscono, Signor Jorge Barrenechea ci 

chiedono: Perché voi che affermate di provenire da un altro Pianeta non ci offrite la 

formula per uscire da una tale palude?  

 Noi desideriamo ardentemente offrirvi una risposta , per quanto frustrante, ma 

coerente con una logica a voi familiare:  

 Considerate la questione:   Fratelli dal cervello privilegiato quali Marcuse, Fromm 

Poulantzas, Sartre, Rusell... proiettarono con grande chiarezza le radici dei mali che 

affliggono la struttura sociale della Terra. Anche altri vostri fratelli quali Giovanni 

XXIII, Gramsci, Helder Camara, Che Guevara, Romero, Camilo Torres, Teilhard de Chardin, 

Ghandi, Marx, Mao Tse Tung... offrirono con le loro idee, con la loro prassi esistenziale,  

a volte con la loro morte, in coerenza con la loro ideologia, un appello angustiato ai re-

stanti 0emmi della Terra.   Tutti costoro compresero che basare la felicità su un modello 

socioeconomico basato sul consumo getterebbe il resto della rete sociale nella frustra-

zione e disperazione. Ma chi li ha seguiti?  Una grande parte della Rete preferì seguire 

un Hitler, un Pinochet, o un modello così inumano come quello degli Stati Uniti, oppure si 

adagiò sotto la ferrea burocrazia degli stati totalitari di dogmatica economia socialista. 

Signor Jorge:  Non esiste alcuna magica e misteriosa formula per poter far uscire dal 

caos in un intervallo di tempo limitato una Rete Sociale e convertirla in un sistema 

integrato di esseri biologici puri e felici.  Per ciascuno stadio evolutivo di un dato 

phylum biologico che abbia sviluppato un sistema di segnali (Sistema Nervoso) in grado   
di processare informazioni ed elaborare risposte intelligenti (RETE DI 0EMMII) esiste   
un solo modello ottimale di organizzazione sociale in grado di ottimizzare il benessere 

psicologico e quello materiale. Ma se la cecità dei suoi componenti ne sceglie un altro 

molto diverso da quello, Illogico, distruttivo a causa delle sue caratteristiche corrosive 

per la stabilità della Rete, (pur avendo davanti agli occhi una critica costruttiva  e  
intelligente, elaborata dalle masse encefaliche più sviluppate). Quale soluzione allora?  



Migliaia di voci si sono levate fra di voi, denunciando la vergognosa oppressione che 

patiscono i vostri fratelli siti in ambienti indigenti. Migliaia di voci come quella della 

intelligente YIE di Sartre,  Simone de Beavoir, si sono levate per denunciare la vergo-

gnosa e pericolosissima oppressione sotto la quale i maschi della Terra, usando la loro 

brutale forza muscolare, mantengono le donne della Terra (Primo e a nostro giudizio più 
grave fattore di squilibrio sociale) e che cosa avete fatto voi, umani di mentalità più 
progressista, se non continuare a calpestare i diritti della YIE e disprezzare a livello 

inconscio i corpi umani meno dotati di capacità intellettiva? Come potete allora condan-

nare quegli altri vostri fratelli portatori di ideologie più retrograde? 

 I suoi fratelli: Signore ci chiedono : S0LUZI0NI: 

Se il suo “amico” signor Jorge, rifiuta la banana che lei gli offre, perché allora po-

stula con irrazionale incoerenza, che un essere extraterraqueo venga a offrirle una 

altra banana di pelle ed aspetto identici a quella che ha rifiutato? 

Bene: Siamo coscienti, Signore, che il problema è più complesso e che questa così semplice 

ed ingenua parabola non lo chiarisce a fondo. 

 Proseguiamo analizzando sinteticamente la questione:  In via di principio potremmo, 

noi o altri fra le civiltà galattiche con un più elevato livello di sviluppo che vi 

stanno osservando, fornirvi grandi volumi di dati che in via teorica potrebbero servire 

a migliorare il livello di vita, ridurre le vostre terribili tensioni interne e consen-

tirvi di sviluppare un modello politico economico fondato su basi scientifiche. 

Come esempi di questi apporti:  Potremmo correggere i gravi errori contenuti nel-

la stima delle variabili economiche contenute nei modelli di Forrester e Meadows, 

presentati al Club di Roma, che offrono una immagine fortemente distorta del 

futuro economico della Terra. 

Potremmo offrirvi la chiave per l’ottenimento di energia pulita tramite fusione nu-

cleare offrendovi un modello primitivo del sistema (intraducibile)  che noi chiamiamo 
IB0ZZ0AEWEEA che consente di riconvertire un intenso fascio di mesoni PI ottenuto in 

forma molto  semplice, in un grande flusso energetico. 

Potremmo apportare la soluzione  caso per caso, per la sintesi a costi ridotti di prote-

ine  e lipidi commestibili, che allontanerebbero immediatamente l’orribile spettro della 

fame che si avvicina sempre di più se non riuscirete negli anni a venire a ridurre il 

tasso di espansione demografica. 

Potremmo offrirvi la tecnologia necessaria per la produzione mediante fusione 

nucleare, quasi senza dispendio energetico (la sintesi) di metalli di base. 

Potremmo facilitarvi la tecnologia indispensabile per sradicare la genesi dei tessuti 

neoplastici (Cancerosi) e la totalità delle eziologie infettive, anche quelle resistenti 
alla chemioterapia di 0yagaa. 

Interrompiamo qui la lista delle soluzioni che potremmo graziosamente fornirvi per non 

rendere tedioso questo breve rapporto informativo. 

   Ma notiamo con stupore che voi non sembrate rendervi conto con chiarezza delle con-

seguenze che questa apparente prodigalità caritatevole potrebbe comportare. 

Prenda un attimo per considerare Signor Jorge Barrenechea la situazione attuale della 

Terra. 

   Nella vostra Rete Sociale di oggi vi sono due segmenti chiaramente differenziati. Con 

questo non le rivelo nulla di nuovo, Signore. 

Uno, fortemente minoritario e ben selezionato, che è composto dai DETENT0RI DELLA 

INF0RMAZI0NE. Quasi tutto l’insieme dei dati che sono disponibili oggi all’Umanità 

di questo Astro freddo, è MANIP0LAT0 dalle classi dirigenti ( Militari, politici, 

Tecnici , scienziati e in particolar modo dai detentori dei mezzi di produzione) È 
necessario che non dimentichiate mai che P0SSESS0 DELL’INF0RMAZI0NE = P0TERE. Ci 

sono fra voi degli ingenui analisti che ancora pensano  



al binomio P0TERE/DENAR0.  È evidente che non è così. Un’altra questione è il fatto che 

raggiungendo il potere tramite il monopolio dell’informazione, riescono a monopolizzare le 

più importanti fonti di sviluppo. 

Al secondo posto abbiamo l’altro segmento, immensamente maggioritario della Rete Sociale. 

Un’ingente massa di popolazione incapace di maneggiare dati, di comprenderli e rielaborarli 

per utilizzarli in maniera intelligente.  Mi dispiace Signore, che non abbia percepito che la 

tecnica più sofisticata  e crudele utilizzata dal primo segmento consiste nell’alienare il 

secondo segmento maggioritario e senza difese intellettuali. 

Come si realizza questa perturbazione dei vostri deboli meccanismi intellettivi?   Sem-

plicemente reiniettando nei vostri cervelli correnti di pensiero basati su modelli   di 

tipo magico o irrazionale.  Mentre i detentori del potere, con deliberata astuzia, 

monopolizzano la tecnologia e sono guidati da modelli logici di tipo scientifico, milioni 

di 0EMII della Terra si lasciano intossicare da superstizioni, da idee pseudoreligiose,  

da miti irrazionali. Da questi centri detentori dei mezzi di diffusione si fomenta la 

aspersione di dottrine assurde, di concezioni  antiscientifiche sull’universo, dell’oc-

cultismo in tutte le sue forme, coprendo le poche voci che si levano per denunciare 

queste deformazioni della logica. 

Perché naturalmente la vostra Scienza è ancora scarsamente sviluppata e si trova in una fase 

di accumulazione di errori e di modelli ancora insufficientemente profilati rispetto al com-

portamento della materia inerte e di quella biologica, ma ancora più assurda e psicopatologica è 

l’insieme delle deliranti idee che i detrattori della Scienza della Terra diffondono con grande 

e malcelata allegria dei componenti del primo segmento, che osservano con diletto come, mentre 

le masse sono drogate da queste correnti di pensiero magico, non saranno capaci di manipolare la 

L0R0 INF0RMAZI0NE. 

 Ma è veramente che i suoi fratelli che compongono il Segmento detentore del Potere 

sono malvagi e sadici? Il nostro concetto è diverso. Sono semplicemente esseri infermi che 

approfittano del loro sviluppo neurocorticoencefalico per difendersi dai meno dotati. 

Intervengono così processi e meccanismi ancestrali e viscerali di origine animale per la 

propria autodifesa (Che voi chiamate EG0ISM0 o tipificate con il nome di Psicopatie aso-
ciali e criminali)  La denominazione è irrilevante: Semplice questione semantica. Ciò che è 
grave è che questi intelligenti meccanismi difensivi li obbligano ad appropriarsi dell’in-

formazione, manipolarla, corromperla, controllando così la Tecnologia, e con essa i metodi 

base di produzione. drogandosi in questo modo con un edonistico benessere, e lasciando il 

resto dell’umanità nel caos. 

Ora riconsideri il problema sopra descritto alla luce delle precedenti considerazioni. 

Immagini che noi, umani dell’Astro Ummo, compiliamo per voi questo voluminoso dossier 

di dati tecnici, che apparentemente andrebbe a consentire la liberazione della Rete 

Sociale. 

A chi lo consegneremmo?  A un umile contadino?  A un monaco buddista?  A un modesto pro-

fessore di Università, che non saprebbero da soli decodificare una tale e complessa mole di 

dati, ne’ disporrebbero dei dati necessari per arrivare alla loro applicazione pratica? 

 Si immagina,  Signore, chi alla fine beneficerebbe di questo prezioso dossier? 

Supponiamo che lo consegniamo a voi, uomini del Canada , della Spagna, della Francia , 

della Norvegia, amici nostri che credete nella nostra esistenza con un certo grado di af-

fidabilità. Lo conservereste in una cassa corazzata rendendolo di fatto inutile?  E se lo 

pubblicaste in fascicoli distribuendoli fra i vostri amici della magia e occultismo a cosa 

servirebbe? La cosa più probabile è che alla fine perverrebbe a quella 0ligarchia, l’unica 

in grado di comprenderlo, per poi utilizzarlo....   E che cosa crede che ci farebbero? 

 E’ talmente ingenuo, Signore, da credere ancora che lo utilizzerebbero a beneficio  

della Rete Sociale? 

Dei vostri fratelli che, coscienti della sua mostruosità, elaborano un modello economico 

basato sulla libertà del mercato che permette di bruciare tonnellate di grano per man-

tenere il prezzo  beneficiando così pochi a danno di milioni di bambini denutriti? Che 

sono capaci di portare l’Astro freddo sull’abisso dell’ecatombe nucleare per difendere 

uno dei loro, o uno psicopata criminale come Mohamed Reza (Ex Scià dell’Iran) per il 
semplice motivo che possiede uno dei maggiori poteri economici, ottenuto derubando i  
suoi fratelli?  A questi esseri umani consegneremmo il nostro dossier?

  



Cosa credete voi che ci farebbero con il nostro apporto tecnologico? 

Vediamo qualche esempio: Come utilizzerebbero le nostre tecniche ad alta risoluzione che con-

sentono la mutazione di una sequenza di polinucleotidi nel nucleo cellulare?  Per sradicare il 

cancro come facciamo noi?  Chi ce lo garantisce? N0.  Glielo diremo crudamente:  Con questa 

tecnica svilupperebbero nuovi microrganismi patogeni autoresistenti da usare per un possibile 

confronto bellico di natura batteriologica. 0, ancora peggio, per sintetizzare esseri umanoidi 

quasi privi di cervello da usare come schiavi nelle loro catene di produzione . 

A cosa servirebbe consegnarvi una struttura di 2070 equazioni in grado di produrre un mo-

dello econometrico del comportamento di un’ampia famiglia di variabili  ( Espansione demo-
grafica, Crescita della inversioni, Risorse naturali, contaminazione dell’ambiente, consumo 

energetico . . . ) ?  Per elaborare un ordine economico internazionale non basato sul libero 
monopolio dei mezzi di produzione ma su di una giusta distribuzione delle risorse ?  Non siate 

ingenui.  Questa matrice sarebbe utilizzata immediatamente da Stati nefasti come gli Stati 

Uniti, Israele, Giappone o Germania Federale per dominare i mercati esterni, rivaleggiando 

fra loro ed emarginando ulteriormente i miserabili paesi del sud. 

E chi pensate che trarrebbe beneficio dai nostri schemi per l’ottenimento di energia per fusione?  

La repubblica di Guinea? Con cosa andrebbero a costruire i reattori magnetoidrodinamici di pla-

sma? Con la polpa di cacao? 0 il Kenia, con i gusci delle noccioline? 

 Pensi per esempio a questa ipotetica situazione. Lei consegna in segreto al suo fratello Luis 

Jimenez Marhuenda un dispositivo tecnologico progettato per curare qualsiasi quadro leucemico. 

Un dispositivo di questo genere lo potremmo costruire per voi, anche se il nostro sistema tera-

peutico segue altre strade.  Il suo fratello, entusiasmato dalla generosità dei miei fratelli di 

Ummo, lancia un emozionato appello tramite modulazione dei treni d’onda elettromagnetici por-

tanti della sua radio. Migliaia di infermi accorrono al suo nucleo urbano. . . .  Quanto tempo 

pensa che rimarrebbe in suo possesso un apparato di tali caratteristiche, dal cui esame si po-

trebbe inferire una impressionante quantità di informazioni. . . ? 

Con profonda tristezza Signor Jorge, le confessiamo la nostra impotenza ad aiutarvi. Non è 

tanto la violazione di una etica che ci impedisce di interferire nella vostra evoluzione (e se 
anche se la violassimo, come superare le altre barriere?) Occorrerebbe addirittura riconver-
tire tutta la vostra industria prima di poter utilizzare la nostra tecnologia. Da dove otter-

reste voi l’ingente mole di capitali per farlo? E chi tollererebbe che il potere passasse ad 

altre mani? Dovreste affrontare il potere nucleare di certe nazioni che, prima di perderlo, 

sarebbero capaci di ridurre 0YAGAA a un deserto di ceneri radioattive. 

Signore: Se in qualche paginetta abbiamo riassunto un gran numero di difficoltà, si può imma-

ginare la quantità di problemi che potremmo presentare se le fornissimo  una analisi più 

completa del problema.  Per questo quando voi ci supplicate  Venite ad aiutarci, uomini dallo 

spazio esterno, ci si stringe il cuore e rimaniamo in silenzio . . . . ! 

 Uomini come colui che ci ha appena lasciato hanno le soluzioni. È da molto tempo che 

un umano di origine divina ve ne ha apportate altre. Cosa ci avete fatto?  Avete tra-

sformato i sublimi apporti di Gesù in un cumulo di idee superstiziose a sostegno di 

gigantesche strutture ecclesiastiche  dedicate al lucro. Avete trasformato le intelli-

genti idee di Marx e Mao in gigantesche strutture burocratizzate più attente a difen-

dersi dai nemici e a imitare i modelli di consumo occidentali che a conseguire il socia-

lizzante e sublime ideale dei suoi teorici. Assistete attoniti allo spettacolo di uno Stato 

che si dice giusto e socialista che viola il diritto all’indipendenza di uno stato arabo 

vicino, mentre il criminale cinismo del suo antagonista che anni prima massacrava il 

popolo del Vietnam lancia ipocrite grida di dolore. . . .  Voi siete gravemente malati, 

amici della Terra. E noi assistiamo impressionati e rattristati a quello che può essere 

l’olocausto finale della Rete Sociale della Terra. Non ci azzardiamo nemmeno a darvi 

consigli. Temiamo che qualsiasi nostra parola venga mitificata, distorta, corrotta, 

frivolizzata. Vi osserviamo mentre vi dirigete cantando, scherzando, divertendovi come 

bambini incoscienti verso un cimitero di rovine nucleari. Che Woa abbia pietà di voi 

                                                                   
                                                            Segue al verso 



Signore : Ci perdoni nuovamente per il cospicuo volume di questa lettera 

Il mio desiderio ora si rivolge affinché saluti in maniera speciale alla sua 

intelligente sposa in rappresentanza delle altre YIE. 

La prego che ci permetta, come gesto simbolico , appoggiare la nostra mano sul  suo 

nobile petto. 

Questo speciale desiderio ha un significato particolare in questo documento 

Desideriamo con questo paragrafo elevare il nostro disaccordo e il nostro 

ripudio più fermo e collerico, La nostra più dura protesta e condanna ( fi-
no al punto in cui potete tollerare la nostra intromissione) ai loro bruta-
li oppressori per la continua aggressione e umiliazione che i maschi della 

terra quasi senza eccezione impongono alle loro compagne biologiche, che in 

gran parte si distinguono per abnegazione, intelligenza e capacità di 

captazione incoscia degli stimoli ambientali. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Documento tradotto e pubblicato da  

 

 
 

Paolog – http://paolog.webs.com 

dall’originale in:  

http://ummo-ciencias.org/Cartas 

e pubblicato in data 18/02/2020 

 
Rilasciato sotto licenza  

Creative Commons  BY-NC-ND 
 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Licenze_Creative_Commons
http://it.wikipedia.org/wiki/Licenze_Creative_Commons

