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A seguito della sua richiesta a proposito delle relazioni fra i sessi su UMMO, le
forniamo questo ampliamento informativo.
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Fisiologia e SESSO

La nostra morfologia sessuale è condizionata dalla struttura fisiologica, che nel
nostro caso differisce molto poco dalla vostra.
Tutti i meccanismi endocrini che regolano la corrente ormonale presentano la stessa
morfologia e svolgono processi che differiscono solo leggermente, come nel caso della
donna, a causa delle lievi differenze dell’ambiente nel quale ci siamo evoluti (diverse
oscillazioni termiche, pressione atmosferica molto irregolare, diverso peso a parità di
massa a causa della maggior accelerazione di gravità...)
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PSICOLOGIA DEL GEE (UOMO) e della YIE (DONNA)

Quando i bambini e le bambine di UMMO hanno maturato mentalmente (Questo non lo si
misura sulla base dell’età fisiologica- che noi contiamo a partire dal momento della
fecondazione, istante che conosciamo perfettamente– Ma sulla base dell’età intellettuale o mentale) i genitori, mediante dispositivi fonovisuali standard adattati specificamente alla mentalità infantile (I dati sono inviati al componente più vicino
della rete SANMOO AYUBAA (Una specie di cervelli elettronici-per quanto in questo caso
non siano precisamente elettronici- che regolano tutte le attività di UMMO) cominciano
la formazione dei figli sulle questioni inerenti al sesso. Questa formazione non è mai
stata ritenuta “tabù” su UMMO.
Non c’è dubbio che l’educazione degli uomini e delle donne a tale riguardo differisce di molto da quella in uso sulla TERRA.
Alla donna le si introietta uno speciale senso di pudore che, per quanto difficile
da riassumere in questa sede, si può sintetizzare nel modo seguente:
PUO’ MOSTRARE IL PROPRIO CORPO SOLO ALLO SPOSO
LE E’ PERMESSO, SEMPRE ATTENENDOSI ALLA UAA (MORALE), CAPTARE L’ATTENZIONE
DELL’UOMO PRIMA DI FIDANZARSI=
Il primo principio è fortemente radicato nel YIE (DONNA); per quanto i costumi a
questo proposito si siano evoluti nel corso della Storia, la donna copre sempre con
rigorosa disciplina nel corso dell’intera vita il Torace. Non ha alcuna reticenza per
le cosce, le braccia, la testa, la gola, i mani ed i piedi, che non sono considerate
zone erogene. Così come non sono considerate zone erogene le labbra, per cui il bacio
manca per noi di significato. Sono invece erogene, e più che da voi, gli organi
genitali, i seni, il ventre e le natiche.
Le nostre donne non si spogliano mai di propria iniziativa davanti ad un uomo che
non sia il loro sposo, né davanti ad altre donne.
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Quando l’YIE (DONNA) deve sottoporsi ad un intervento di tipo chirurgico, si ricopre
preventivamente la pelle di UBAA SIAA (specie di pigmento colloidale che colora la
pelle di macchie policrome). Questa sostanza chimicamente inerte non perturba l’epidermide nel corso del trattamento terapeutico.
Il grado di umiliazione che la donna patisce quando è forzata a trasgredire a questa norma contro la sua volontà è elevatissimo, al punto che una delle pene previste
dal codice legale di UMMO è proprio la nudità.
Ma alla donna viene consentito di esibire la sua costituzione organica – con certe
limitazioni dovute al UAA (CODICE RELIGIOSO-MORALE) per suggestionare sessualmente
l’uomo.
I ragazzi e le ragazze vengono educati – a partire dall’età di 13’68 anni in una
specie di UNIVERSITA’, piccole città in miniatura nelle quali la formazione appresa
mediante una rigida disciplina orienta il resto delle loro vite. Questi centri sono
chiamati UNAWO UE.
La coeducazione si applica solo a certi ridotti gruppi di adolescenti che manifestano all’elettroanalisi cerebrale ed all’esame Psichico tendenza all’omosessualità.
Tendenze che siamo arrivati ormai da tempo a correggere.
Durante qualche ora al giorno sono però permessi incontri ricreativi ed unioni
di natura amichevole fra i giovani dei due sessi, incontri attentamente stimolati e
controllati.
E’ qui che l’adolescente deve scegliere il suo futuro partner (verso i 15,5 anni) e
proporre la sua scelta alle autorità docenti che esaminano, con l’assistenza della Rete
di SANMOO AYUBAA (CERVELLI O CALCOLATORI DI UMMO) tutte le possibili incompatibilità a
livello fisiologico-mentale della futura coppia. Se il risultato è positivo, il ragazzo formula la proposta (fino a questo punto mantenuta segreta) alla ragazza prescelta.
Questa è di solito più giovane dal punto di vista fisiologico rispetto al ragazzo.
Ciò significa che non ha ancora avuto la prima mestruazione. Se lei accetta, entrambi
devono aspettare che si produca questa fase biologica nel UUYIE (BAMBINA), prima di
poter iniziare le loro relazioni. Non possono comunicare né verbalmente né telepaticamente e la trasgressione a tale regola, se scoperta, causerebbe la rottura del rapporto
provvisorio ed esporrebbe i trasgressori alla pubblica onta.
Ad una età (che varia in base alle regioni ed alla costituzione fisiologica) compresa fra i 15’4 e 16’6 anni (terrestri) la ragazza raggiunge la pubertà. e celebra una
piccola festa con le sue amiche di studio ( La confessione della prima mestruazione e
di quelle che seguono non è “tabù” su UMMO ) della quale approfitta per dare la seconda
risposta –affermativa o negativa - al giovane pretendente.
Ha così inizio una specie di Fidanzamento nel corso del quale, pur continuando i
loro studi, entrambi i ragazzi ricevono da parte di Istruttori specializzati una intensa formazione che li prepara alla vita matrimoniale dal punto di vista sessuale, religioso, e della pianificazione delle funzioni coniugali... Gli Istruttori mostrano a
ciascuno la biografia intima dell’altro, e le sue caratteristiche Psico-fisiologiche,
adattando rigorosamente questa educazione a tali caratteristiche. Inoltre, parallelamente a questa Formazione si vanno ora stabilendo relazioni spirituali e corporali,
queste ultime limitatamente all’ambito puramente tattile, senza che nessuno dei due
abbia accesso alle zone erogene dell’altro.
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La durata limite di questa Fase di relazioni prematrimoniali viene fissata dalle
autorità docenti in base ai diversi fattori che influiscono su ogni caso. (questi fattori sono ponderati matematicamente e trattati dai calcolatori della citata Rete mondiale) Ma non crediate che tale pianificazione ci converta per questo in semplici macchine prive di libertà, intimità e spiritualità. E’ proprio l’ausilio di questi dispositivi che rende più fecondo dal punto di vista spirituale il legame, fornendo ai giovani una formazione completa ed un preciso orientamento integrante tutti i fattori somatici, mentali, religiosi e filosofici che influenzano il fidanzamento, evitando in
una elevatissima percentuale dei casi le gravi crisi causate dagli enormi contrasti
psicologici che si verificano fra i giovani terrestri, carenti di un tale orientamento.
Conseguiamo in questo modo un’armonia spirituale così grande che i giovani in poco
tempo ( Se il legame prematrimoniale non viene interrotto di mutuo accordo) sono pronti
per il legame religioso-legale.
Su UMMO stimiamo che l’intervallo fra l’apparizione della pubertà ed il matrimonio
debba essere minimo, dato che il contrario costituirebbe una violazione delle leggi
biologiche di WOA (il Generatore, chiamato da voi DIO)
L’unico di quei pochi pianeti abitati che conosciamo nel quale la società è talmente
disorientata da tollerare grandi intervalli fra PUBERTA’-UNIONE SESSUALE RAZIONALE è
proprio la TERRA.
Non conosciamo pertanto endemiche infermità quali la prostituzione o le varie perversioni sessuali.
306 l’Omgeeyie (MATRIMONIO)
Nel frattempo i genitori sono stati informati ufficialmente della decisione dei rispettivi figli, sulla quale essi non hanno avuto alcuna influenza. (Su UMMO il livello di
rispetto verso i progenitori si traduce in una vera venerazione, per quanto a partire
dai 13’68 anni di età questi non interferiscano nelle scelte dei figli.
Si celebra quindi una semplice cerimonia religiosa-legale nell’UNAWO UI, alla sola
presenza del ministro religioso, delle dirette autorità docenti, dei genitori e dei
fratelli. Il rituale prescrive la presenza di un numero massimo di dodici persone (ma
questa cifra che ha origini storico-religiose è puramente convenzionale.
Immediatamente la coppia si trasferisce in una camera vicina, acusticamente isolata,
dove si svolge il rito della deflorazione. Nel frattempo, i genitori e gli altri familiari che adesso sono stati ammessi, attendono in un ambiente animato che abbia termine
l’atto.
Quando lo sposo riappare, lo salutano rispettosamente e passano a visitare la sposa,
che deve rimanere a letto per 4000
(uiw) (un uiw equivale a circa 3’1 minuti. E’
STATO COSI’ UFFICIALMENTE CONSUMATO L’OMGEEYIE (Matrimonio)
306 IL PREDOMINIO DEL GEE (MASCHIO)
L’OMGEEYIE (COPPIA) così costituita prosegue la sua formazione intellettuale e lavorativa nell’ambito dell’UNAWO UI. Il GEE (MASCHIO), per fare un esempio, si sta formando
in UNIIEAOEMII wioa (ANALISTA DELLA CORTECCIA CEREBRALE), mentre lei potrebbe seguire i
corsi per OULIOOA GIIA (SPECIALISTA NEL CONTROLLO METEOROLOGICO)
Una volta titolati, passano al servizio di UMMO sotto gli ordini del
UMMOAELEWEE
(CONSIGLIO DI UMMO) Dato che tutti noi abitanti di UMMO possiamo considerarci come
quello che voi definite “Impiegati dello Stato.
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Immediatamente essi procedono a scegliere ciò che andrà a comporre il loro ambiente
domestico. Nell’ambito delle rispettive professioni essi possono adattarsi ad uno o più
insediamenti urbanistici e lì acquisire, come già dicemmo, un’abitazione funzionale e
della mobilia che si adatta alle loro necessità. L’acquisizione viene effettuata
consultando il SANMOO AYUBAA (Rete di calcolatori) Che non solo li informa sul saldo a
loro disposizione, ma anche sulle quantità che loro convengono e che hanno diritto ad
utilizzare per tali acquisti. Non dimenticate che noi siamo costretti ad utilizzare dei
vocaboli spagnoli per poter tradurre termini di per sè intraducibili, quali saldo,
quantità, acquisti, dato che su UMMO il denaro come voi lo conoscete non esiste. Nel
corso del loro studio entrambe i giovani hanno accumulato una remunerazione, in funzione delle loro capacità intellettuali e del loro rendimento in questo lavoro.
Tale remunerazione, espressa in forma matematica, è conservata in questa Centrale
XANMOO AYUBAA, ed essi la possono ora utilizzare, come fareste voi col vostro capitale
accumulato in una Banca (Ripetiamo che in questo caso non si tratta di denaro, per
quanto potreste vedere il caso citato come una specie di Trasferimento di fondi
bancario).
La vita coniugale d’ora in poi scorre placida e serena. Nella coppia la massima
autorità è esercitata dal GEE (uomo), autorità che non viene mai messa in discussione.
L’YIE (donna) si sottomette interamente al suo sposo. Su UMMO non si verificano dei
casi di matrimonio come avvengono sul Pianeta Terra, dove l’autorità dell’uomo è solo
nominale, essendo le tendenze masochiste delle donne di UMMO molto più accentuate di
quelle delle donne Terrestri.
306

I FIGLI

Il fine primordiale dell’OMGEEYIE (MATRIMONIO) è l’amore coniugale. Noi discriminiamo perfettamente le tendenze attrattive di origine psicosessuale dalla corrente affettiva spirituale che sorge fra due esseri.
La percentuale di OMGEEYIE non andati a buon fine è talmente bassa che i rari casi
conosciuti sono considerati come eziologicamente patologici.
Questo d’altronde non dovrebbe sorprendere, essendo l’unione coniugale sempre
preceduta da una esaustiva analisi dei fattori Psicofisiologici di GEE ed YIE. Un
matrimonio per il quale si potrebbero prevedere future incompatibilità spirituali non
sarebbe mai autorizzato.
Il secondo fine è la IWO (PROCREAZIONE) Per gli URAAIWOO (SPECIALISTI DELL’OVULAZIONE) di UMMO, il controllo dell’ovulazione della donna è un problema ormai risolto da
lungo tempo. I periodi di sterilità possono così essere perfettamente individuati senza
fare ricorso ad altri mezzi anticoncezionali, la cui nocività attenta ai postulati dell’etica religiosa.
La UAA prescrive l’obbligatorietà della procreazione nel rispetto delle caratteristiche di ciascun OMGEEYIE (MATRIMONIO) (quali potrebbero essere la salute della madre,
il grado gerarchico del padre e le relative maggiori disponibilità di dotazioni,
l’assenza di tare mentali ed il livello di capacità educativa dei figli...) Possono
costituire trasgressione grave alle divine UAA di WOA sia l’impedimento di una
fecondazione per motivi egoistici, che la mancanza di controllo provocata dalla nascita
di OEMII (CORPI UMANI) che i genitori non sarebbero in grado di formare. Quando questo
si verifica, è il governo di UMMO che si fa carico di questi figli ed i genitori, per
quanto non vengano sanzionati, subiscono la disapprovazione di amici e familiari. (Il
controllo della natalità non è legalmente obbligatorio).
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E non è necessario, né lo si considera etico, obbligare i genitori a pianificare il
numero esatto dei propri figli, dato che tali norme sono dettate a livello religioso, e
comunque in ogni caso dubbio, l’assistenza risolve il problema grazie all’elevata
affidabilità che è in grado di fornire senza la necessità di far ricorso ad alcuna
forma di coercizione.
Sono ormai lontani i tempi tenebrosi in cui una crudele bambina che si fece padrona
di UMMO, IEE 456 figlia di NAA 312, che per compensare le migliaia di veri e propri
assassinii che venivano commessi quotidianamente in nome della Scienza, umiliava tutte
le donne di UMMO sottoponendole continuamente all’inseminazione artificiale fino ad
arrivare al punto in cui un YIEE (DONNA) che non fosse incinta, salvo per motivi di
sterilità, era condannata a morire di inanizione esposta nuda all’onta pubblica.
306 LA DONNA NELLA SOCIETA’ DI UMMO
Se nell’ambito familiare la donna si sottomette incondizionatamente all’autorità del
marito, senza che questo peraltro comporti l’annullamento del diritto di opinione e
senza alcuna diminuzione della dignità della YIE, la sua posizione nei confronti del
Governo e della Società di UMMO è equiparabile a quella del GEE (UOMO), e gode degli
stessi diritti.
Questa situazione legale provoca in tutti noi un’ombra dal punto di vista spirituale, che accettiamo come male necessario
Riassumendo, la situazione professionale e gerarchica della donna è funzione della
sua capacità fisiologica mentale, di modo che ciascuna di esse, indipendentemente dall’età, se presenta nel suo UMMO GAOEAAO DII (FORMULA DI IDENTITA’ CHE RIFLETTE L’INTELLIGENZA ED ALTRI FATTORI DEL CITTADINO) una specifica capacità, viene automaticamente
promossa al livello gerarchico che le corrisponde senza tener conto di età, sesso, né
categoria dei progenitori di coloro che saranno a lei sottoposti.
(Ai nostri giorni nessuno dei quattro componenti dell’UMMOAELEWEE OA– CONSIGLIO DI
UMMO– è donna, ma dei centosedici componenti del Sottoconsiglio, ventotto sono YIEE
(DONNE)
Noi uomini accettiamo questa situazione con un grado di umiliazione molto maggiore
che non i maschi Terrestri in casi analoghi, soprattutto in quei gruppi che potremmo
definire PARAMILITARI, dove il grado gerarchico detiene un’autorità onnipotente
(POLIZIA, CORPI DI ISPEZIONE, GRUPPI INVIATI IN VIAGGI INTERPLANETARI...) L’uomo si
sente allora veramente sventurato quando il suo immediato superiore appartiene all’altro sesso, ma lo accettiamo in tutto e per tutto e con disciplina
Un solo diritto ci assiste sempre, ovvero la critica nei confronti dei nostri
superiori, siano GEE o YIE, ai quali però dobbiamo sempre obbedire anche se gli ordini
sono a nostro giudizio ingiusti. Ma non si creda la gerarchia si vendichi per tali
critiche, al contrario questa le valuta con cura, agendo rapidamente e di conseguenza.
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