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Sig. ENRIQUE VILLAGRASA NOVOA: E' molto probabile che l'affermazione esposta
di seguito la riempia di perplessità. E' molto possibile che lei adotti immediatamente un'attitudine scettica o quanto meno reticente.
Noi proveniamo da un Astro lontano. Un Pianeta da noi chiamato con la espressione fonica UMMO, sito a una distanza approssimata dalla Terra ( DISTANZA
APPARENTE: Ovvero quella che seguirebbe un fascio coerente di onde elettromagnetiche nello spazio Tridimensionale)
d = 14 ´ 4368

anni luce

Siamo pienamente della grave trascendenza che una affermazione come questa
può supporre per lei. Non deve però meravigliarla, Signore, che quando informazioni e note come questa sono state consegnate a uomini di varie nazionalità errestri, siti a diversi livelli intellettuali ( SCIENTIFICI, SACERDOTI, SCRITTORI, PENSATORI, TECNICI; IMPIEGATI ecc.) e Sociali, le loro
reazioni normali hanno mostrato un evidente tono repressivo nei confronti
della nostra testimonianza.
Questa radicale postura di scetticismo, di incredulità ad oltranza, è ovvia.
L'intelletto umano reagisce con dei meccanismi di difesa psicologici ben definiti di fronte a una costellazione di percezioni illusorie che potrebbero benissimo essere state prodotte da un mitomane, una personalità psicopatica, un
individuo intelligente il cui senso dell'umorismo abbia trovato questa via
originale per canalizzare la sua ansia di divertirsi a spese della ingenuità
dei suoi fratelli.
Se un giorno bussasse alla sua porta Linus Pauling e mentre lei lo riceve nel
suo Salotto, le dicesse senza preamboli che la sua professione attiene al Campo
della Fisica-Chimica e che pochi anni prima è stato insignito del Premio Nobel
Svedese per la Chimica; essuno potrebbe rimproverarle il possibile gesto di
assentarsi con una scusa per andare al telefono e chiamare il pronto soccorso
psichiatrico.
Signore: Sporadicamente ci mettiamo in contatto con varie persone in diversi
Paesi della Terra. Concretamente in Spagna sono state scelte in questo periodo
due persone la cui curiosità e interesse per l'abitabilità in punti diversi
della nostra Galassia ci sono note. Una di esse è lo scrittore commediografo
Alfonso Paso. L'altra : Lei.
Temiamo che un sorriso burlesco nel leggere queste righe possa vanificare le
nostre buone intenzioni nei suoi confronti. La chiameremo in un secondo tempo
al telefono. Non abbiamo il permesso per dialogare con lei; ad ogni modo,
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cosa ne pensa a questo proposito. Lo faccia con franchezza,
nobilmente .
e malgrado le apparenze, la sua obiettività e realismo la
collocano in una posizione di analisi, prima di azzardare giudizi dogmatici,
prima di qualificarci definitivamente come dementi o imbroglioni, come pubblicisti
gegnosi, Ci richieda mediante il telefono delle informazioni su un
tema scientifico, religioso, filosofico, ecc.che le sta particolarmente a cuore.
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