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Desideriamo informare il pianeta Terra: nostra origine e provenienza, ed i
motivi che ci hanno spinto a visitarvi. Proveniamo da UMMO, pianeta che gira intorno all’astro IUMMA, registrato sulla Terra sotto il nome di Wolf 424.
Il 12 gennaio 1.965 (Era Cristiana Terrestre) abbiamo ricevuto istruzioni in
merito ad orientamento e limiti di tale informazione. Redazione approvata. Cerchiamo di adattarci, fatte salve le insuperabili barriere di trascrizione. Utilizziamo la lingua spagnola.
Le difficoltà di traduzione ed espressione di concetti in lingua terrestre
sono immense. Non nascondiamo che, dopo avere constatato le sorprendenti similitudini fra le strutture biologiche dei nostri pianeti, siamo rimasti costernati
constatando le grandi differenze dei rispettivi mezzi di comunicazione sociale.
Ci è impossibile in un primo documento descrivere in forma sintetica l’immensa gamma di equivalenze fra cifre, simboli verbali, simboli tecnici eccetera.
In molti casi le nostre espressioni native non presentano, nemmeno alla lontana,
alcun equivalente nelle lingue terrestri che al momento ci sono note (inglese,
spagnolo, greco classico, greco moderno, tedesco, italiano, francese ed arabo).
Per esprimerci utilizziamo il sistema acustico: aria (durante l’adolescenza)
ed il sistema telepatico: “psi” (durante l’età adulta). In quest’ultimo caso, le
immagini mentali trasmesse e ricevute sono conformi alle immagini mnesiche di
tipo acustico apprese nell’infanzia.
Cerchiamo con tutti i mezzi di fissare in grafismo spagnolo l’immagine acustica delle nostre espressioni, per quanto nella maggior parte dei casi i nostri
fonemi possono riflettersi in molteplici espressioni grafiche.
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Noi veniamo, come abbiamo detto prima, dal pianeta o astro solidificato
UMMO, le cui caratteristiche sono le seguenti:
Orbita: ellittica con fuoco la stella WOLF 424 (IUMMA) che ci serve da Sole.
Distanza del fuoco di WOLF 424 al fuoco del sistema solare il 4 gennaio
1.955: 3,68502 anni luce.
Raggio di UMMO misurato, alla quota universale di VAAUAWE: R1 = 7251,63 Km.
Raggio alla quota di NUAEL21 (polo di UMMO): R2 = 7266,61 Km.
21
Massa di UMMO: 5,4 x 10 tonnellate massa.
2
Accelerazione di gravità su UMMO: 11,88 m/sec
Strato atmosferico ionizzato a 8536,92 Km.
Composizione dell’atmosfera misurata al laboratorio universale delle tecniche atmosferiche alla quota 878 di “WALIOA”:
Azoto
= 65,93 %
Ossigeno = 23,00 %
Xeno
= 0,20 %
Neon
= 0,316 %
Anidride C = 1,8 %
Cloro
= 0,001 %
Metano = 0,02 %
Altri gas.
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La nostra struttura geologica esterna è del tutto diversa da quella della
Terra. Gli oceani occupano circa il 62% della superficie. La rimanente superficie
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è coperta da un unico grande continente pieno di grandi laghi, di cui il più
2
grande misura 276.320 km (AUWOA SAAOOA).
Le nostre montagne (molto erose) presentano delle forme appena accidentate.
Il fiume più importante di UMMOAA è il OACAWA-OEW-OEWEA di 3,5 km di larghezza
all’altezza di UWOSS. Si getta nel lago IAWIAIA-SAAOAA. Gli OAK-OEI sono una specie di vulcani aventi forma di crepacci che proiettano una colonna incandescente
di METANO-PENTANO-OSSIGENO ad altezze varianti da 250 m a 6,7 km. Come il OASIONOEI nei pressi del lago IA-SAAOOAA, la cui luce azzurrognola illumina le notti di
UMMOAA in quelle regioni. I grandi laboratori NOOLAWE proiettano ogni UIW (unità
di tempo di UMMO equivalente a 3,1 minuti terrestri) dei grandi globi contenenti
prodotti chimici che, entrando in contatto con le gigantesche cataratte di fuoco
azzurro, esplodono come dei fuochi di artificio offrendo uno spettacolo fantasmagorico. All’interno di questi globi si trovano degli strumenti di precisione per
controlli scientifici.
Illustriamo di seguito con uno schizzo la nostra configurazione geografica.
Nelle nostre mappe i nomi geografici non vengono scritti direttamente sopra, ma
vengono annotati ai margini, con delle frecce che puntano al luogo interessato.
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Gli abitanti di UMMO possiedono un corpo la cui morfologia fisiologica è
sorprendentemente simile a quella dell’Homo Sapiens terrestre. Ciò è logico se si
considera che le leggi biogenetiche sembrano avere valore in tutto l’Universo.
Quando nello OIWI (anno) 75.231 del nostro tempo (noi definiamo l’anno come 18ma
parte del tempo di traslazione di UMMO intorno a IUMMA (Wolf 424), arrivarono
delle navi spaziali dal pianeta TOOKAAIA i loro equipaggi, benché morirono, presentavano la stessa organizzazione cellulare.
Fra noi vi sono solo delle piccole differenze. Non possediamo amigdale ed il
nostro organo di fonazione si ipertrofizza così che la glottide umana terrestre
sparisce intorno ai 14 anni. Durante la nostra infanzia possiamo parlare normalmente, esprimendo i nostri pensieri per via fonica (mezzo di trasmissione acustica: l’aria). Il linguaggio che utilizziamo è però radicalmente diverso dal vostro.
Lo potremmo chiamare BI-LINGUAGGIO. Per esempio, quando emettiamo dei fonemi come
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OA DO DO IA KAAWAEA UMMO UMMO UMMO, esprimiamo due flussi simultanei di idee.
OA = Abbiamo realizzato questo viaggio
DO = e proveniamo da
IA KAAWAEA = per studiare la vostra cultura
UMMO = il nostro pianeta.
Ma osservate che allo stesso tempo ripetiamo ogni fonema due, tre, cinque o più
volte. Ciò costituisce a sua volta un nuovo codice o linguaggio che si sovrappone
all’altra espressione verbale. L’interpretazione di tale linguaggio mediante il
quale esprimiamo nello stesso momento un altro pensiero è di tipo statisticomatematico (funzione del numero di ripetizioni dei fonemi). Nel caso di cui sopra, noi intendiamo all’incirca dire:
Noi abbiamo realizzato questo viaggio venendo da UMMO per studiare la vostra
cultura, e
Non abbiamo intenzione di fare del male a nessuno, state tranquilli.
Altro esempio:
DO UMMO DO DO UMMO UMMO DO DO DO
Noi veniamo da UMMO, e
Siamo arrivati con la nostra nave nel sud della Francia.
Se avessimo invece emesso con la nostra voce quanto segue:
DO UMMO UMMO DO DO UMMO
Noi veniamo da UMMO
Dobbiamo alimentarci urgentemente.
Nelle nostre “scuole”, i bambini apprendono dallo stesso professore due distinte discipline scientifiche quando questo insegna loro mediante la parola due
lezioni diverse.
Verso i 14-16 anni di vita, le corde vocali del bambino subiscono un processo di sclerosi che lo rende fisiologicamente “muto”, ma è in quel momento che va
sviluppandosi la facoltà di trasmettere il nostro pensiero mediante la funzione
che voi chiamate “PSI”, ovvero telepaticamente. Questo lo otteniamo concentrando
nel campo della nostra coscienza l’immagine del nostro interlocutore (anche se
questo si trova a molti KOOAE – un KOOAE = circa 8,71 km - ) ed inviandogli degli
impulsi telepatici, ciascuno dei quali dura all’incirca 0,00014 secondi. In PSICOBIOLOGIA questi impulsi sono chiamati “BUAE BIEEE”.
Allo stesso modo, un codice BI-LINGUE consente di condurre una doppia conversazione con un qualsiasi nostro simile.
Esistono presso di noi delle terribili malattie da voi sconosciute, come per
esempio quella denominata OANEEA-IAWA-OAI dove il soggetto soffre di turbe nelle
sue facoltà NOI-OAI (chiamata dalla scienza parapsicologica terrestre funzione
PSI), ed emette in modo disordinato ed a grande frequenza milioni di impulsi BUAE
BIEEE a centinaia di migliaia di esseri di UMMO, come se d’improvviso uno dei vostri trasmettitori guastandosi cominciasse ad emettere disordinatamente su tutte
le frequenze, provocando interferenze selvagge su milioni di ricevitori.
L’unica soluzione era di localizzare il malato e di provocarne la morte mediante GOOAIE SAWA (una sorta di fascio di microonde di alta energia che distrugge i centri nervosi ISIAGEE IA dell’encefalo).
Nei primi anni della nostra umanità lo sviluppo della cultura fu ostacolato
dall’azione alienante di questi poveri malati che allucinavano i nostri antenati
con le loro orribili “grida telepatiche”.
(CONTINUEREMO MESSAGGIO)
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