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AELEWE 
 
INFORMAZIONE  OOL 
 
N° di copie distribuite 1 
LINGUA   Spagnolo 
 
Su richiesta del Professor 
Sesma Manzano 
di Madrid 
 
   A richiesta Doo 
 
   In risposta alla sua domanda di informazioni sulla nostra cultura, Filosofia 
e Religione. Comprenderà però che non ci è possibile riassumerla in qualche 
pagina. 
   Abbiamo pertanto ritenuto interessante fornirle una miscellanea contenente 
alcune delle caratteristiche più rilevanti, pur correndo il rischio di farlo in 
modo non sistematico. 
   Un compendio più esteso e coerente fu rimesso in Maggio del 1965 al,Professor 
K. I. Ivanov ( Unione Sovietica)  Un altro rapporto informativo sul nostro si-
stema Religioso fu inviato in forma riservata all’Osservatorio della Città del 
Vaticano (Italia) 
 
   Il maggior rischio che comporta realizzare questa sintesi sta nel privare le 
affermazioni in essa contenute di un’attenta argomentazione logica. 
 
331 /   A R T  E.       Dobbiamo riconoscere in tutta obbiettività il concreto 
ritardo di UMMO rispetto all’Umanità terrestre in questo campo.   Oggi abbiamo 
compreso come una scoperta scientifica, realizzata nel primo stadio della nostra 
Storia, ha avuto come conseguenza di atrofizzare lo sviluppo delle manifesta-
zioni pittorico scultoree, cosa che invece non è avvenuta sul vostro Pianeta. 
   Nell’anno 402 del nostro secondo Tempo ( Ancora non si conosceva la natura 
della elettrostatica e gli AAKSBOUTZ-motori a metano-non avevano ancora fatto la 
loro comparsa)  Un nostro antenato,        UUL 76 figlio di         UUL 73 ( 1) 
scopre che, proiettando attraverso un piccolo orifizio una immagine luminosa 
(naturalmente invertita) sopra una lamina di selenio (precedentemente strofi-
nata) e cosparsa di polline di una certa pianta, questa fissava l’immagine come 
avveniva sulla Terra nei dagherrotipi all’epoca di Niepce. 
Oggi ne conosciamo bene il motivo:  
   Se tramite una lente proiettiamo una qualsiasi immagine su di una placca che 
abbiamo preventivamente triboelettrizzato strofinandola con un panno, le zone 
colpite dalla luce presentano un potenziale elettrico diverso da quelle non il-
luminate. Se poi la aspergiamo con talco o carbonio finemente macinato, le zone 
elettrizzate attireranno i granuli. Rimane così fissata una vera fotografia del-
l’immagine originaria (Il processo reale è un po’ più complicato) 
   Partendo da questo sistema, i nostri antenati ridipingevano in seguito l’im-
magine con degli idonei pigmenti, fino a quando l’evoluzione della UULAYANA NAI   
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(elettrofotografia) ha reso non più necessario questo procedimento manuale. La 
nostra Umanità non ha così avvertito il bisogno della Pittura come voi la cono-
scete, ed ha subito la parziale atrofizzazione di certe facoltà estetiche. 
 
 
 332   STORIA del nostro CAMBIO di GOVERNO. 
  COMPARSA del CONCETTO SCIENTIFICO DI WOA 
 
   Nella nostra Storia non si sono avute, come è successo da voi, molteplici 
correnti di pensiero in merito all’esistenza o non esistenza di     WOA 
(Generatore –chiamato da voi: Dio o Jehovà-)  Al contrario, tutta la nostra 
cultura è sempre stata   WOASSEE (Generazionista, o come direste voi: Teista. 
Per quanto fino alla vivisezione di      UMMOWOA si arrivò a identificare il 
WAAM (Il Cosmo) con WOA (DIO) per il tramite d’una costellazione di credenze che 
voi qualifichereste come panteistiche. 
   Non esisteva alcuna forma definita di culto. La nostra Umanità attraversava 
allora un’epoca allucinante ed angustiante: centinaia di infermi psichici, i cui 
centri neurologici generatori degli impulsi BUUAWE BIE telepatici erano grave-
mente squilibrati, terrorizzavano la popolazione ritardando l’avanzamento della 
cultura. Si pensava più a dare la caccia a questi sventurati infermi che a ren-
dere culto a WOA (DIO) 
 
    Esisteva allora su Ummo un Governo monocratico che veniva eletto per ac-
clamazione dagli AAse OGIA (Capi di città) 
 Lentamente vennero perfezionati metodi per l’individuazione di tali infermi. 
Nell’anno 1126 del nostro primo Tempo viene messo a punto il metodo AARWIO BUUA 
SI, antecedente il nostro moderno AARGA BUUA EI per neutralizzare le loro anar-
chiche grida, uccidendoli a distanza, e a seguito di esso fiorisce tutta la 
ricerca scientifica  (Trionfo che equivale per voi alla scoperta della stampa) 
  Il nostro popolo può finalmente respirare, libero da quella schiavitù mentale. 
 
 
   Ma, disgraziatamente, compaiono anche le prime forme embrionarie di tirannia. 
Con IE 456 Figlia di NA 312 si ha il governo più spaventosamente dispotico che 
UMMO abbia mai conosciuto. 
   All’età di 8’5 anni (In equivalente terrestre) IE 456 dimostra di essere una 
bambina dotata di un sorprendente livello di intelligenza, ed il Consiglio 
Locale ( I genitori a quel tempo non rivestivano autorità docente) la destinò 
all’ONAWO UII (Specie di Università o Centro Politecnico) per lo studio del-
l’OOLGA WAAM (Fisica e Cosmologia)  In questa epoca, lo studio dei campi elet-
tromagnetici e la Fisiologia cellulare erano molto avanzati, per quanto si 
continuasse a considerare l’Universo come un continuo di tre dimensioni e si 
ignorava la natura intima della comunicazione telepatica 
  All’età di 13’2 anni, IE 456 è nominata professore di WAAMTOA (Storia della 
Cosmologia), ed iniziò nel frattempo i suoi studi sul Campo Gravitazionale di 
UMMO. I suoi NOA (alunni ) erano tutti di età maggiore di quella bambina minuta 
e malaticcia che tuttavia imponeva loro una ferrea e crudele disciplina (Su UMMO 
il professore ha sempre sostituito il padre nella fase scolare dell’individuo) 
 Le scoperte di IE 456 furono: il calcolo della massa del nostro Pianeta e 
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e la natura dello strato ionizzato polare di UMMO, che la fecero divenire rapi-
damente la prima figura scientifica del nostro Pianeta assieme a IMII 23 figlio 
di IMII 22, creatore della moderna psicologia. 
 Quando si dematerializza lo spirito (muore) l’anziano gerarca OES 17 figlio di 
OES 14, la piccola IE 456 è eletta dal Consiglio degli AASE OUIA (governatori) 
riuniti nella valle del WAATOWSEE UA NAII (Era ancestrale costume riunirsi in 
questa storica Valle per eleggere il Gran Gerarca di UMMO ed i suoi dodici 
consiglieri 
   L’opinione del popolo fu decisamente contraria fin dal primo momento-il fine 
intuito della massa di certo non sbagliava- per quanto la reazione popolare fos-
se motivata dalla sgradevole sensazione di vedersi governati da una bambina. 
 
332  IL REGIME DISPOTICO DI IE 456 FIGLIA DI NA 312 
 
   Trascorsi 17 giorni dalla sua ascesa al potere: provoca il famoso AAR GOA 
(ciò che voi chiamate “Colpo di Stato” ) mandando a morte nove dei suoi dodici 
consiglieri e proclamandosi capo assoluto di UMMO invocando il supposto diritto 
che consiste nell’accelerare il processo scientifico. Sviluppa quindi una tesi 
filosofica eterodossa secondo la quale:  
 

“ Il Cosmo non esiste a priori, esiste solo lo spirito degli uomini 
che, generando immagini mentali e concetti o astrazioni intellet-
tuali, CREA l’UNIVERSO 
 Secondo lei, quando un umano scopre una legge biologica o fisica è 
vittima di un’illusione se pensa che tale legge esisteva fin dall’o-
rigine del Cosmo, perchè in realtà è lui stesso che l’ha creata. 
 Il destino dell’Umanità di UMMO sarebbe quello di accelerare la ri-
cerca scientifica, senza risparmio di mezzi, accelerando in tal modo 
la Creazione. Postula quindi IE 456 che WOA (DIO) altro non è se non 
l’insieme degli esseri di UMMO e che il cervello di WOA è proprio lei 
IE 456 figlia di NA 312!!! “ 
 

  Fa rabbrividire pensare ai nostri giorni che una ragazzina non ancora me-
struata (In alcune regioni di UMMO il menarca sopraggiunge verso i 16 anni e la 
menopausa verso i 45 (Ogni volta che ci riferiamo all’anno lo consideriamo come 
unità di tempo terrestre) abbia potuto soggiogare in questo modo milioni di 
persone. 
  Pianificò la ricerca scientifica su tutto UMMO, sorsero centinaia di nuovi 
ONAWO UII (Specie di Centri di studio dove allo stesso tempo prosegue la vita 
quotidiana) e stabilì che tutti gli uomini, le donne e gli adolescenti, razio-
nalizzassero drasticamente il loro tempo, dividendolo tra studio e lavoro. 
  All’età di 15’2 anni, IE 456 promulga i famosi dodici INAIE DUIO (leggi o 
decreti) secondo i quali, considerandosi lei il WAAMDISAIAYA (qualcosa come 
Centro Coordinatore del Cosmo  !!! Allucinante !!!) 



D41-15A 

1°  Si proclama proprietaria di tutti gli esseri di UMMO, potendo 
disporre della loro vita senza alcuna limitazione 
 
2°  Elabora e standardizza per tutto UMMO i riti del culto che le 
devono essere resi da tutti gli umani 
 
3°  Essendo la Ricerca scientifica il supremo fine di UMMO, se 
dovesse essere necessario che tutti gli uomini muoiano sull’al-
tare della Scienza e della Genesi del Cosmo come conseguenza di-
retta di ciò, ella non avrebbe alcuno scrupolo ad annientarli. 

 
  Ebbe così inizio un clima di estremo terrore. Gli scienziati la cui intelli-
genza era stata valutata superiore ad un certo livello che non arrivavano ad 
apportare alcuna scoperta alla Scienza venivano barbaramente torturati.  
  Le donne, uomini e bambini che all’esame BIIEWIA (Prove psicotecniche) non 
arrivavano a superare una soglia standard di attitudine mentale erano destinati 
alla stessa fine che sulla Terra è riservata alle cavie ed ai porcellini d’In-
dia, Per esempio nell’AEVO UI ONAAWO (Università di AEVO) un dato giorno, ed in 
soli 12 uiw (circa 36 minuti) si arrivò a vivisezionare 160 giovani di ambo i 
sessi di età comprese fra 17’6 e 22 anni, estirpando loro senza anestesia –che        
 d’altronde non era conosciuta- parte della massa encefalica in un esperimento 
destinato a localizzare i centri neuro-olfattivi della corteccia cerebrale. 
 
   La mitomania e delirante crudeltà di quella ragazzina le cui immagini sbia-
dite delle ULAAYANA NAE (specie di foto pigmentate) dell’epoca ci mostrano una 
tinta olivastra e piccoli occhi inespressivi, raggiunsero estremi vergognosi. 
   Alle sue udienze ( Che a quanto pare venivano concesse solo a eminenti scien-
ziati e WAAMUA ODEU –pensatori e filosofi-) i sudditi dovevano presentarsi al 
suo cospetto totalmente sprovvisti di abiti (In un’epoca nella quale il pudore 
sessuale era fortissimo fra i nostri avi) e con gli occhi chiusi da un mastice. 
   Se il giudizio era loro favorevole, lo YIISAIA (premio) consisteva nel con-
sentir loro di aprire gli occhi per vederla e mangiare e bere gli AAYA IEAAYA 
(feci ed urina) della padrona di UMMO 
   AMU A 47 figlia di OGA A 1896, celebre ricercatrice in matematica alla quale 
si attribuiscono i primi studi sulle reti elettriche, venne ricevuta dalla gio-
vane despota. La commozione psichica fu così forte che la disgraziata (la cui 
età era di 38’7 anni) non riuscì a controllare i suoi sfinteri. IE 456, dopo 
averla umiliata di fronte ai suoi servitori, la torturò personalmente e venne in  
 seguito destinata al tristemente noto gruppo   (cinque) 
 
332  Governo di WIE 1 FIGLIA di OOWA 33  
 
    Per la prima ed ultima volta nella Storia di UMMO IE 456 impone la sua fi-
glioletta WIE 1 figlia di OOWA 33 come suo successore al governo di UMMO (La 
storia del padre, OOWA 33 è un altro enigma tenebroso della nostra storia. La 
versione delle sue urla telepatiche prima del suo assassinio per mano della 
polizia di IE 456 sembrerebbe essere una leggenda) 
   WIE 1 comincia a regnare sui suoi terrorizzati sudditi ad un’età ancora 
minore di quella della madre, il giorno seguente alla sua misteriosa  
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morte. Aveva 12,2 anni, e questa volta nessuno osò abbozzare la benché minima 
protesta davanti a quello che venne definito l'UMMOTAEEDA (potrebbe tradursi 
come "puericrazia" o "infantocrazia" del Pianeta) 
    Ma WIE 1 non ha la grandiosa brillantezza di sua madre. È al contrario di 
una volgare mediocrità, ma ciò non le impedisce superarla in sadismo e nell’i-
dolatria del suo proprio corpo in un parossismo di egolatria e narcisismo. 
    È in questo momento Storico che appare la sublime figura di UMMOWOA (del 
quale riferiremo in una relazione dettagliata) grazie al quale le genti tornano 
a rivolgere il loro pensiero all'autentico DIO. Appare per la prima volta il 
culto religioso. 
 
   Un esplosivo, apparentemente sistemato da una delle servitrici di WIE 1 come 
vendetta per averla maltrattata mette fine, drammaticamente come fu per la sua 
progenitrice, alla vita di questa sterile adolescente. 
     Quattro milioni, almeno, di vittime registra la nostra storia durante il fugace 
mandato di WIE 1. 
 
332  METAMORFOSI DEL GOVERNO:  APPARE L'UMMOAELEWE 
 
  Il sollievo col quale l'Umanità ricevette la notizia della morte di questa odiata 
bambina fu seguito da un'immensa reazione di odio verso tutto quello che aveva a che 
fare con la Scienza. I meravigliosi Laboratori USADAADAU arsero in una notte. Migliaia 
di DOROOUIAAIE (specie di fonoteche o biblioteche dove si conservavano registrazioni 
acustiche su diversi aspetti della cultura e che servivano, come oggi, da materiale di 
studio) centinaia di Università, la Centrale di OORGAOWI - dove un gigantesco riflet-
tore parabolico concentrava l’energia radiante di Iuma per la sua analisi -, furono 
tutti distrutti dalle masse. Non ci fu nemmeno una vittima, o per meglio dire, ce ne fu 
una innocente: La Scienza. la cui evoluzione fu frenata per molti anni. 
 
  Per contro risorsero come una bella colonna di ossi-metano igneo la ricerca nel campo 
della Filosofia, la WOALA OLEASS (TEOLOGIA) e la ricerca sulle facoltà telepatiche e la 
Matematica pura. 
 
 Anche la Società di UMMO subì una profonda trasformazione 
La terribile esperienza dell'autocrazia indusse a ristrutturare il Governo del nostro 
Pianeta. Apparve la Policrazia sotto la forma dell'UMMOAELEWE     (CONSIGLIO GENERALE 
DI UMMO) che sussiste tuttora nel nostro tempo, pur se con leggere modificazioni. 
  Quattro membri vengono scelti tra i cittadini di UMMO senza discriminazione di età o 
sesso. 
  A tutti gli uomini e le donne adolescenti vengono rilevate, mediante prove psicotec-
niche, le facoltà mentali. Intelligenza, attitudini ed interessi, fattore di razioci-
nio, percezione spaziale, livello di espressione verbale-telepatica, potenza di irra-
diazione, equilibrio psicosessuale, gradazione emotiva, possibili reazioni psicopatolo-
giche e coefficiente di suggestione, vengono valutate mediante l'analisi dei treni di 
onde cerebrali (un metodo molto più perfezionato dei vostri attuali elettroencefalo-
grammi) 
  Si selezionano in questo modo i 120 bambini di 13,65 anni di età che presentato le 
più brillanti ed equilibrate strutture cerebrali dell'Umanità (nessun cittadino in età 
infantile può sottrarsi a quest'analisi). 
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       Tutti questi ragazzi vengono accuratamente educati ( la proporzione attuale è 
del 76’66 % di maschi e 23’33 % di femmine ) nel corso di vari anni, perché tra di essi 
verranno scelti i quattro EYAOLOOWA, le cui caratteristiche psicofisiche offrono il più 
elevato livello di idoneità, i quali entreranno a far parte dell'UMMOAELEWE che regge 
il nostro destino per 6’4 anni. 
Nessuno dei quattro EYAOLOOWAO può superare in autorità i suoi tre compagni. Se si 
dovesse rilevare il minimo scompenso, o predominio mentale o suggestivo da parte di uno 
qualunque dei membri, l'UMMOAELEWEANI     , il SOTTOCONSIGLIO composto da 116 membri 
gode della prerogativa di dissolvere l'UMMOAELEWE e nominarne uno nuovo. 
 
 

332 STRUTTURA SOCIALE 
 
   Il resto degli umani di UMMO ottiene da queste prove psicotecniche una qualifica-
zione che si traduce in alcuni coefficienti o indici che costituiscono il nostro 
UMMOGAIAO DA (formula di identità) 
Lo potete pensare come una specie di impronta digitale analitica che riflette la nostra 
personalità fisiologico-mentale. 
   La nostra educazione o formazione deve quindi adeguarsi all’UMMOGAIAO DA. In tal 
modo, l'individuo la cui struttura cerebrale mostra una marcata predisposizione verso 
le facoltà di astrazione e raziocinio logico è orientato verso l'ONAWO WUA (specie di 
Università per lo studio delle Matematiche) 
   Naturalmente quell'uomo gode della libertà di dedicarsi, per esempio, all'OEUDEEE 
(Biopatologia), ma in tal caso il suo UMMOGAIAO DI (coefficiente professionale) in 
funzione del quale viene remunerato il lavoro, sarebbe inferiore al livello massimo.  
In tal modo otteniamo che ciascuno occupi nella nostra società il posto che corrisponde 
alle sue attitudini psicosomatiche senza essere forzato da nessun regime tirannico, o 
spinto dal suo egoismo personale oppure grazie a privilegi di nascita. 
  La remunerazione per ogni essere di UMMO è sempre funzione del suo rendimento per-
sonale e del suo coefficiente professionale, ed è calcolata con la semplice formula 
 
      B  

A = --- 
 

     C
2
 

 
  dove A è la remunerazione, B il rendimento e C la valorizzazione dell’individuo.  
Si noti che un individuo il cui coefficiente personale sia elevato ( ovvero: molto 
intelligente, elevata motricità muscolare eccetera, dovrà anche rendere molto per 
ottenere la stessa remunerazione di un altro a basso coefficiente.  (A, B e C sono 
parametri troppo complicati per descriverli in questa sede.) Può così verificarsi, e  
di fatto è abbastanza frequente, che un alto Direttore delle comunicazioni venga  
remunerato nella stessa categoria e con lo stesso ammontare di un semplice operatore 
addetto all’estrazione del glucosio. A voi questo potrebbe sembrare strano, e potreste 
argomentare che allora al direttore converrebbe dedicarsi ad estrarre glucosio, che 
sarebbe più comodo. Così il Direttore del nostro esempio estrarrebbe tanto glucosio 
quanto l’operaio, ma il suo coefficiente professionale sarebbe in questo caso più alto 
(dato che le sue attitudini sarebbero in contrasto con tale mestiere) se esaminate la 
formula potete osservare che A è inversamen  



D41-15A 

te proporzionale al detto coefficiente, di modo che in tal caso la sua remunerazione 
sarebbe infima. 
 
  Siamo così riusciti a neutralizzare i privilegi di classe che nei primi tempi di UMMO 
causarono molti più danni che fra gli uomini della Terra. 
  Ma non pensate che tale remunerazione percepita per il nostro lavoro nell’ambito 
della grandiosa Pianificazione di UMMO si esprima in forma di moneta. Una delle cose 
che ci hanno più sorpreso di voi è la curiosa istituzione del denaro e le artificiose 
maniere di stabilirne il valore. 
 
 
334   CONCEZIONE DEL WOA WAAM  ( DIO – COSMO ) 
 
   Al contrario di ciò che si verifica sul Pianeta Terra, i nostri attuali concetti in 
merito alla Genesi del Cosmo sono basati più sulla rigorosa argomentazione scientifica 
che sulla speculazione filosofica. 
   Tradurre le espressioni del nostro linguaggio culturale comporta una grande diffi-
coltà, dato che la sua costellazione di significati è molto distinta dall’equivalente 
Terrestre. Per esempio: Noi esprimiamo con il fonema AIOOYA il vostro verbo “ESISTERE, 
ESSERE” ma il suo significato reale ha per noi delle sfumature diverse.  
   Così diciamo che AIOOYA O (esiste) il Cosmo, un virus o il gas elio.  
   Di per contro diciamo che: AIOOYA AMIEE:(non esistono) la bellezza l’anima o WOA 
   Come si deve intendere questo? E’ semplice: applichiamo il verbo “Esistere a ciò che 
è dimensionale (influenzato dal tempo e dallo spazio) e “non esistere” a ciò che è 
adimensionale come può esserlo l’Intelligenza o l’allegria. 
  Al nulla associamo un verbo che per voi non possiede significato AIOYAYEDOO. 
   Quindi, onde evitare confusioni, quando d’ora in poi utilizzeremo l’espressione 
ESISTERE le assegneremo il significato che ha per voi, operando allo stesso modo per 
altri vocaboli d’interpretazione ambigua. 
 
334:1  NASCITA O GENESI DEL COSMO 
 
  Oggi sappiamo che non esiste un solo Cosmo (il nostro) ma un numero infinito di cop-
pie di Universi. La dualità quindi esiste anche nella genesi cosmologica. La differenza 
fra gli elementi A e B di una stessa coppia sta nel fatto che la loro struttura atomica 
differisce in termini di carica elettrica (Voi la chiamate incorrettamente Materia ed 
antimateria) 
  Per esempio: Il nostro Cosmo gemello esiste però: 

 
1° Nei suoi atomi, la sua corteccia è costituita da elettroni positivi 

(positroni) orbitanti, ed il suo nucleo da antiprotoni 
 
2° I due Cosmi non potranno mai entrare in contatto né tantomeno ha senso 

credere che questi possano mai sovrapporsi, non essendo separati da 
relazioni dimensionali 
( Ovvero: Non ha senso dire che sono separati da una certa distanza in 
anni luce o che la loro esistenza è simultanea nel tempo) 
 
 
  CONTINUA IN UN PROSSIMO RAPPORTO 
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3° Entrambi i Cosmi gemelli possiedono la stessa massa e lo stesso Raggio 
 corrispondente ad una Ipersfera di curvatura negativa. 
 
4° Ma i due Universi gemelli godono di singolarità distinte ( Detto in altro 

modo: Nel nostro Cosmo gemello non esiste lo stesso N° di Galassie, né 
quelle che lo compongono possiedono la stessa struttura ) Non esiste 
quindi un altro UMMO gemello o una Terra gemella come si potrebbe sugge-
stivamente sospettare. Quest’ultima conclusione non è ipotetica e più 
avanti le indicheremo la ragione. 

 
5° Entrambi i Cosmi furono creati simultaneamente come spiegheremo più avanti, 

ma le rispettive frecce del tempo non sono orientate allo stesso senso. 
Ovvero: manca di logica pensare che questo Cosmo coesiste col nostro nel 
tempo, o che è esistito prima o esisterà dopo. E’ semplicemente ortodos-
so dire che ESISTE, ma non Ora, Prima, o dopo. In cambio, il suo inter-
vallo di evoluzione sarà parallelo o uguale al nostro. Facciamo un esem-
pio fittizio: Supponiamo che un uomo di un altro Pianeta nel Nostro  

Cosmo gemello viva eternamente. Se misura al suo orologio il tempo che 
trascorre dal momento in cui il suo Universo è nato fino a quando si 
converte in un turbine di radiazioni, questo tempo sarà uguale al 
nostro. 

 
  Allo stesso modo è possibile ragionare per le infinite coppie di Cosmi che  esistono 
nel WAAMWAAM (Pluricosmo )  Si noti che l’immagine del Pluricosmo non può essere assi-
milata a quella di un Universo. In questo, le Galassie si spostano come isole flottanti 
in un immenso mare. solo che questo mare è una sfera di multiple dimensioni, però si 
può almeno parlare di distanze intergalattiche e addirittura di gas che riempiono gli 
spazi intergalattici. Invece è molto più difficile immaginare il WAAMWAAM, dato che le 
coppie di cosmi sono immerse nel Nulla. è inutile immaginare che esistano distanze e 
che tali distanze siano nulle tale immagine sarà illusoria.  Ma vi è qualcosa che 
riempì di stupore i nostri scienziati quando lo scoprirono. Il nostro Gemello esercita 
un’influenza sul nostro, per quanto essi non siano legati da relazioni di spazio-tempo. 
Grazie all’analisi di questa influenza abbiamo potuto intuire l’esistenza dell’altro 
Universo come succede per voi quando con un semplice ricevitore di Televisione potete 
intuire il passaggio di un’automobile dalle interferenze che vengono captate. Per ana-
logia si suppone che il nostro Cosmo influisca sull’altro in maniera analoga. 
L’asimmetria di quest’influenza è ciò che ci ha rivelato la diversa distribuzione delle 
Galassie in quest’altro Cosmo. 
 
334:2  IL NOSTRO CONCETTO DI WOA (DIO) 
 
   WOA (DIO) esiste: (Con il significato che voi attribuite al verbo esistere) 
   E’ puerile affermare che esiste dall’eternità o che si trova tra di noi o che si 
trova ovunque  Perché WOA  (il Generatore come lo chiamiamo noi o Dio come lo denomi-
nano sulla Terra) è ADIMENSIONALE (non possiede larghezza né altezza né tempo)  Non è 
suscettibile di essere rappresentato per esempio da  un complesso di tensori, o un 
sistema di equazioni differenziali, né si possono misurare le sue caratteristiche  
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facendo uso di apparati di precisione. 

   L’essenza di WOA non presenta alcuna evoluzione. Tale essenza comprende in sé la 

possibilità dell’idea di DIMENSIONE, ma la DIMENSIONALITA’ non può essere considerata 

come attributo personale di WOA, dato che la dimensionalità porta con sé la mutabilità, 

e WOA non può imporsi mutamenti, e meno che mai limitazioni. 

   Ma le idee di WOA devono possedere realtà, devono essere generate, sempre che non 

siano incompatibili con l’essenza intima di WOA stesso. (Per esempio, l’idea di autodi-

struzione esiste in lui, però non può essere generata) 

   Queste generazioni di idee sarebbero come un’escrescenza del (suoESSERE) di qualcosa 

che esiste (esistefuori) di lui (per quanto qui: “AL DI FUORI DI LUI” non abbia un’in-

terpretazione spaziale) Quest’escrescenza coesiste con WOA e dipende totalmente da LUI. 

  Quante escrescenze o realtà esistono? La risposta è semplice. NE ESISTONO TANTE QUAN-

TE SONO LE IDEE NON INCOMPATIBILI CHE COESISTONO NELLA MENTE DI WOA.    Se l’idea di un 

universo ipersferico riempito di Galassie esiste nel suo spirito, un tale Universo si 

realizza ( e di tale ed unico caso noi abbiamo piena coscienza, facendone parte)    

Se l’idea di un Cosmo bidimensionale indipendente dal tempo fosse compatibile, potremmo 

star sicuri che un tal Cosmo esisterebbe DA QUALCHE ALTRA PARTE. Se noi abbiamo una 

data organizzazione cellulare, non crediamo che tale struttura sia l'unica idonea. Lo 

potrà essere, di conseguenza, in questo Universo nel quale valgono una serie di leggi 

biologiche inalterabili dal punto di vista statistico. Ma in una altra coppia di Cosmi 

potranno darsi casi di esseri viventi la cui intima composizione sia il silicio o i cui 

atomi possiedano una diversa struttura. Ma non ci sarà mai dato a noi, esseri di questo 

Universo, comprovare questa ipotesi finché stiamo vivendo avvolti dal nostro corpo 

fisico tetradimensionale. 

   L'analisi della fase attuale del nostro Universo ci rivela come fu generato da WOA. 

Il nostro Cosmo è quello che voi denominate un continuo spazio-tempo (A noi ci sono 

volute dieci dimensioni per definirlo matematicamente).   Potremmo speculare attribuen-

dogli infinite dimensioni, ma per adesso non ci troviamo in condizioni di provarlo.    

    Di queste dieci dimensioni, tre sono percettibili dai nostri organi sensoriali ed 

una quarta –il TEMPO- la percepiamo psicosomaticamente come un fluire continuo in un 

unico senso che noi chiamiamo UIWIUTAA (qualcosa come freccia o senso orientato del 

tempo) 

   Al principio i due nostri cosmi gemelli : WAAM (Il nostro) ed UWAAM (Il nostro 

gemello) erano definiti da un WAAMIAAYO (difficile da tradurre: Qualcosa come un punto 

od origine di una sola coordinata, che sarebbe precisamente il TEMPO.  

   WOA quindi genera successivamente il resto delle dimensioni (anche se qui non si 

deve interpretare la parola “successivamente” come una successione di eventi temporali 

o spaziali) piuttosto una relazione ordinale àcrona (ovvero: ordinata al di fuori del 

tempo)  Nelle immagini che accludiamo desideriamo rappresentare anche se in modo 

grossolano questa fase della GENERAZIONE o CREAZIONE. 

    (Le immagini sono per forza di cose grossolane, essendo impossibile racchiudere più 

di tre dimensioni in un grafismo tracciato su un foglio di carta) 
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Potete immaginare che il nostro BICOSMO primitivo assomigliava ad una piccola sfera 
vuota. Un universo in miniatura senza Galassie, senza gas intergalattici... solo spazio 
che esisteva nel tempo. 
   WOA curva una volta e poi un’altra questo spazio. Ogni curvatura suppone una dimen-
sione e per ultimo lo “raggrinzisce”   Si osservi che stiamo utilizzando una similitu-
dine, un simbolo, dato che solo matematicamente potremmo esprimere quanto sopra in modo 
corretto   Per esempio: l’espressione “raggrinzire lo spazio” suona infantiloide ma è 
molto didattica. 
    Cerchiamo di farci comprendere meglio con una nuova immagine 
 

 
    Se prendiamo uno spazio tridimensionale e lo curviamo, raggrinziamo, o pratichiamo 
una specie di incavo attraverso una quarta dimensione, come illustrato nella figura, 
questa curvatura è ciò che i nostri organi sensoriali interpretano come una MASSA (Una 
pietra, un Pianeta, una Galassia) 
 
  Quindi, WOA torce quel microbicosmo generando così la massa. Nient’altro che quasi 
tutta la massa attuale dei nostri due Universi gemelli, concentrata in uno spazio 
ridottissimo. Un po’ come se tutta l’acqua carbonata di UMMO stesse racchiusa nel mio 
pugno. Materia ed antimateria, come la chiamate voi, superconcentrate. 
   Si produce quindi una doppia ESPLOSIONE-IMPLOSIONE.  IMPLOSIONE significa che ma-
teria ed antimateria, ovvero atomi positivi ed atomi negativi sono attratti violente-
mente gli uni contro gli altri senza mai incontrarsi. Sono due complessi, due Universi, 
WAAM ed UWAAM che non si potranno mai incontrare, non essendo separati da relazioni di 
spazio. 
  Per questo motivo, quando diciamo che si attraggono, il verbo “attrarre” deve essere 
interpretato come “influenzarsi reciprocamente” 
   D’altronde affermiamo che si realizzò un’esplosione. In effetti: L’immensa massa di 
ciascun Cosmo si frammenta in particelle, e  questi frammenti sono espulsi brutalmente 
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da milioni di anni, e costituiscono le odierne Nebulose e Galassie, che si spostano 
oggi con velocità quasi costante. 
    Si noti che abbiamo puntualizzato il “QUASI”, dato che al momento attuale i vostri 
astronomi ritengono che la velocità2 debba essere COSTANTE o UNIFORME  basandosi su due 
ragionamenti errati: 
 

A  Lo spostamento delle bande dello spettro è nelle Galassie osservate 
COSTANTE ed orientato verso il ROSSO 

B Sembra logico pensare che le Nebulose, non essendo influenzate da Campi 
di Forze   e proveniendo dall’esplosione iniziale dell’Universo, si spo-
stino per inerzia ad una Velocità2 uniforme    Forze  = Forze variabili 

 
Ma entrambe queste proposizioni sono false ed ingenue: 

 
A I vostri apparati di misura sono poco precisi, in caso contrario avreste 

osservato che lo spostamento delle bande verso il Rosso non è costante 
ma è invece una funzione periodica non sinusoidale di ampiezza quasi 
impercettibile ma comunque valutabile. 
 

B Voi non tenete in considerazione il fatto che il nostro Cosmo gemello 
esercita un’influenza sulle nostre Galassie. E, come indicavamo prima, 
su UMMO abbiamo scoperto l’UWAAM proprio partendo da queste interfe-
renze. Questa interazione impedisce che le nostre Nebulose si spostino 
con Velocità2  uniforme (Velocità2 = accelerazione). 

 
   Per tali motivi, la misura che voi producete dell’età dell’Universo è imprecisa, dato 
che utilizzate come parametro questa attuale pseudovelocità costante delle Galassie e la 
sua distanza rispetto alla Terra,  Con l’aggravante che se oggi la Velocità2 è quasi co-
stante, nei primi tempi della creazione l’accelerazione (Funzione sinusoidale)  arrivò a 
valori enormi) 
 
 
336   FINE DI WAAM E UWAAM    MORTE DEI COSMI 
 
   Quale sarà la fine di entrambe i Cosmi gemelli? Anche tenendo nel dovuto conto il 
fatto che WOA continua a creare materia dentro ciascun cosmo, la degradazione della 
massa in energia è molto più rapida. Arriverà un momento nel quale i due Universi sa-
ranno ridotti ad un continuo SPAZIO-TEMPO ipersferico di raggio negativo, ma in questo 
caso di ampiezza infinita. Senza concentrazioni di massa, ovvero senza Galassie, ovve-
ro: senza curvature o “corrugamenti”. Solo una propagazione continua e isotropa di ra-
diazioni con la stessa frequenza. Dato che per quel momento le multiple funzioni sinu-
soidali generate da WOA si saranno messe tutte in fase fra loro ed avranno finito di 
prodursi le onde stazionarie, i cui nodi e creste i nostri ingenui sensi interpretano 
rispettivamente come “VUOTI” e “MASSE”   Ci sarà solo un Oceano di onde la cui ampiezza 
andrà decrescendo fino alla morte finale della coppia Cosmica. 
  Ma se su Ummo abbiamo conoscenza certa di questa creazione, come potrebbe prosperare 
fra di noi l’ATEISMO.... Se l’Universo fosse eterno sarebbe già morto. 
  
 
 337  L’UOMO SOMMERSO-NEL-COSMO (OEMII) 
   
  Noi sappiamo che per il nostro Universo vigono delle leggi biologiche di base che 
regolano la struttura e l’evoluzione di tutta la BAAYIODOOUII (FAUNA-FLORA) di questo 
Cosmo e del nostro gemello UWAAM 
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   Possono quindi darsi molteplici strutture di esseri viventi e di fatto nei nostri 
laboratori, facendo agire sugli acidi nucleici di ovuli non fecondati un fascio quan-
tificato di OUSEIOSAA ( Scarica di neutroni controllati da un campo gravitazionale 
artificiale: dato che questi corpuscoli non reagiscono in un campo elettrostatico, i 
neutroni possono essere diretti uno ad uno verso bersagli mobili infinitamente pic-
coli), siamo riusciti ad ottenere mediante queste MUTAZIONI rigorosamente controllate 
delle migliaia di esseri viventi diversi. 
   Ma il numero di esseri viventi non è infinito dato che il MIIBAYEAAO (impropria-
mente da voi chiamato CODICE GENETICO) non può essere pluriforme ne’ superare i propri 
limiti. 
   Ovvero se voi immaginate un venusiano come un mostro verdastro con grandi occhi e 
lunghi e viscidi tentacoli commettereste due ingenui errori: 
   Giudicare puerilmente che il Pianeta Venere sia popolato da esseri pluricellulari e 
credere che tutto l’Universo sia popolato da ogni sorta di esseri bizzarri. 
 
   Analizziamo dunque l’uomo come ESSERE ISOLATO, per quanto tale entità sia utopica, 
essendo l’uomo intimamente legato a tutto ciò che lo circonda. 
 
   Noi consideriamo l’UMANO formato da quattro fattori integrati la cui associazione è 
necessaria affinché l’uomo possa vivere. 
 
      BUUAWE BIAEI  (potremmo tradurlo col termine anima collettiva, benché tale termine    

soffra di gravi carenze.) 
 
      BUAWAA(anima) (Il cui concetto coincide sorprendentemente con quello dell’attuale  

Teologia della Religione cattolica romana del Pianeta Terra) 
 
      OEMBUUAM   (Fattore di connessione tra anima e OEMII che non è stato scoperto  

da voi, localizzato nella massa encefalica) 
 
      OEMII   Corpo umano considerato nelle sue dieci dimensioni   

 ( Tre che definiscono il suo volume, sei che esprimono la sua MASSA    
  ed una che i nostri organi propriocettori percepiscono come TEMPO ) 

 
337   GENERAZIONE DEL BUUAWE BIAEI DA PARTE DI WOA 
 
 WOA (GENERATORE o DIO come lo chiamate voi) fra le sue infinite idee congenite, ovvero 
che coesistono con la sua essenza, immagina quella di un ESSERE che, mancando di Dimen-
sioni ( VOLUME, TEMPO ecc.) non sia capace di generare a sua volta altri ESSERI. Questo 
spirito deve logicamente possedere libertà.  (Si noti che se non godesse di tale 
prerogativa-LIBERTA’-il primo postulato a lui attribuibile : 
          NON POTRA’ GENERARE ALTRI ESSERI, MA IDEE 
sarebbe incompatibile, dato che mancando di libertà, le idee dovrebbero essere attri-
buita a WOA. D’altronde risulta evidente che un tale Essere non potrebbe generare altri 
esseri.  
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