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UMMOAELEWE
Lingua SPAGNOLO
N di Copie 3
Le seguenti note sono state inviate con
diversa redazione ma in termini analoghi:
N* di Copie
Inglese 4
Francese 2
Slavo ceco 1
Italiano
1
Signore

Una petizione di Fernando Sesma Manzano è stata soddisfatta comunicando che nel corso di questi mesi dell'Anno Terrestre 1966-67 si prevedeva
l'arrivo di alcune delle nostre OAWOOLEA UEUA OEMM ( ASTRONAVI )
Non ci è possibile prevedere con molto anticipo le condizioni ottimali per questi spostamenti. Tali condizioni sono in relazione a speciali caratteristiche
dello Spazio Fisico che in altre occasioni abbiamo esposto didatticamente. Noi
le chiamiamo UUXAGIXOO ( Si potrebbe tradurre come ISODINAMICHE ) Quando lo
spazio si CURVA “" ( o espresso in modo più fedele : Quando i componenti dello
Spazio che noi chiamiamo IBOZOO UU orientano i loro “" ANGOLI " in una direzione diversa da quella solita, per quanto l'espressione " Orientare il suo
Angolo " risulterà molto confusa per un tecnico terrestre non potendo noi
trovare vocaboli più specifici nell'Idioma a voi familiare.
Questi Piegamenti o curvature dello Spazio sono aperiodici per cui ci risulta
molto difficile se non impossibile realizzare previsioni a lungo periodo.
DESIDERIAMO COMUNICARVI UFFICIOSAMENTE CHE :
E' imminente l'arrivo al Pianeta OYAGAA ( TERRA ) di tre delle nostre
OAWOOLEA UEWA OEMM provenienti dal nostro OYAA ( PIANETA ) UMMO. Vi rammentiamo che la distanza ( Che potremmo chiamare Geodesica ) in linea retta
dal nostro sistema al Sistema Solare, è all'incirca la seguente:
DISTANZA DA IUMMA AL SOLE. Distanza apparente che seguirebbe un
quanto energetico di un fascio coerente di
onde nello Spazio a tre Dimensioni. Misurata da noi il 4 gennaio del 1955
14 ´436954 anni luce
La distanza reale Misurata nell'Ambito tridimensionale
stessa data durante il Piegamento

a questa

3´68482 anni luce terrestri.
Il nostro OYAA UMMO gira intorno a IUMMA in una orbita ellittica di
eccentricità 0´00783 con Fuoco in IUMMA
Massa di UMMO 9´36 . 10 24
Kilogrammi massa terrestri. Accelerazione di Gravità su UMMO 11´88 metri
secondo 2
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Calcoliamo che la discesa delle Navi provenienti dal nostro UMMO avverrà
( Compreso il margine d'errore prevedibile ) fra le ore 21 e 28 minuti T.M.G.
del Giorno 30 di MAGGIO del 1967 e le 23 ore e 6 minuti T.M.G. del giorno 2 di
GIUGNO del 1967 ( La probabilità che si verifichi lo stesso giorno del 30 di
Maggio o le ultime ore del giorno 2 di Giugno è talmente bassa che potete
stimare come limite dell'intervallo le ore zero del giorno 31 di Maggio e le
otto della notte del giorno 3 di GIUGNO, in base alla funzione di errore probabile da noi studiata.
D'altronde, gli intervalli nell'arrivo delle tre UEWA fra loro, non saranno
superiori alle 7 ore
20 minuti.
Sono stati previsti i punti approssimati dove si produrrà la OAWOOLEIDAA (1)
Questi punti: ( Non specifichiamo il livello al di sopra del suolo o la quota
zero. ci riferiamo non al vero punto della OAWOOLEAIDAA ma al riferimento di
quota dove l'asse di gravità interseca una geodesica ) Sono:

BOLIVIA

ZONA DI ORURO

SPAGNA

ZONA DI MADRID

BRASILE

La discesa si verificherà in un punto ubicato
entro l'area circolare avente centro nella città di Oruro, con raggio di 208 Kilometri con
un margine di errore per questa ultima misura
di più o meno quattro Kilometri.
La discesa è prevista entro un'ara circolare
avente per centro le seguenti coordinate

Longitudine: 3*

45´

206
´´ ´´ W

Latitudine:

28´

2´2´´

40*

ZONA DI RIO GRANDE DO SUL

N

E un raggio di 46 kilometri con
margine d'errore di 1´6 Kilometri
Vicinanze di Santo Angelo.
L'elevato margine di errore ci
impedisce maggiore precisione

Queste previsioni sono state elaborate il 27 di Maggio alle 11 ore e 38 min.
Con il trascorrere del Tempo saremo in grado di ridurre i margini di errore.
Sicuramente altri fattori potranno modificare caso per caso i punti reali di
discesa ( Ma non i momenti dell'arrivo ) Come potrete presumere alcuni di
questi fattori sono di carattere tattico: Sicurezza e prevenzione dei rischi,
perturbazioni impossibili da prevedere durante l'ultima fase della navigazione, ordini di modifica della rotta emanati all'ultimo momento dalla nostra
gerarchia, ecc.
Questi punti di discesa sono stati scelti per ragioni molto complesse. Fra di
esse si possono annoverare
( 1 ) OAWOOLEIDAA è un termine scientifico intraducibile, che descrive il fenonomeno tecnico nel quale le particelle subatomiche IBOZOO UU dell'Astronave
e del suo equipaggio modificano la loro orientazione, cosa che implica un
cambio di sistema tridimensionale, rispetto ad un altro di riferimento. ovvero:
Un cambio di Dimensione. Uno spettatore vedrà sparire la Nave davanti ai suoi
occhi nell'istante della OAWOOLEAIDAA
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argomenti quali la stima del minore rischio che le nostre navi vengano individuate dai gabinetti tecnici delle Amministrazioni di tali Paesi per via dei
loro scarsi sistemi di localizzazione come la predisposizione psicologica dei
loro abitanti a evitare qualsiasi interesse verso tali fenomeni. D'altra parte
tali paesi e le zone scelte risultano ottimali nell'ambito del margine di sicurezza citato, come centri di comunicazione con le nostre basi di azione sulla
Terra, Basi di cui non possiamo rivelarvi nulla per ovvi motivi.
Nel fornirvi queste eccezionali informazioni: Eccezionali perché non abbiamo
mai precedentemente avvertito collettivamente gruppi di Terrestri del nostro
arrivo sulla Teerra ( Gli annunci precedenti sono stati molto limitati e sono
sempre rimasti circoscritti a persone isolate ) vi CHIEDIAMO
Che obbediate alle seguenti prescrizioni: Siamo coscienti che non possiamo obbligarvi a conformarvi ad esse dato che non ci legano relazioni di autorità,
ma il mancato rispetto di queste provocherebbe l'adozione di misure che andrebbero dalla rottura definitiva dei contatti con voi fino ad arrivare all'impiego di severi metodi di dissuasione se la vostra attitudine cosciente dovesse
tendere a provocare un'aggressione ai nostri fratelli appena giunti, Ipotesi
questa che siamo obbligati a menzionare, per quanto improbabile.
Riteniamo quindi che vi renderete conto dell'importanza che per noi rivestono
tali questioni e che di comune accordo procederete senza coazioni ne' imposizioni a conformarvi alle seguenti richieste.
Primo

Fino al momento dell'arrivo della nostra Astronave non rivelerete
il contenuto di questa NOTA ad alcuno degli Organismi Ufficiali
dell'Amministrazione Spagnola, ne' ad alcun Gabinetto tecnico privato del Paese. Questa disposizione si intenderà annullata a partire dalle ore zero del giorno 4 di GIUGNO del 1967. Ad ogni modo
preferiamo che nessuna informazione di tal genere esca dai componenti di questo gruppo verso i mezzi governativi.

Secondo

Non siete autorizzati a realizzare alcun genere di confidenze ai
rappresentanti dei mezzi di diffusione STAMPA, RADIO, TELEVISIONE, PUBBLICITA' PRIVATA della Spagna come di altri Paesi
rappresentati in questo Stato. Questa disposizione di considererà
annullata all'arrivo della nostra UEWA OEEMM in Spagna.

Terzo

Quarto

Non siete autorizzati a divulgare questo annuncio del nostro arrivo utilizzando i normali mezzi di diffusione. Naturalmente non
rientrano in questa proibizione i commenti confidenziali nell'ambito degli stretti giri sociali e familiari dei componenti del
gruppo.
Se lo desiderate, potete realizzare fotocopie di queata NOTA per
consegnarla ad un NOTAIO SPAGNOLO ( SEMPRE SOTTO RISERVA DI
CONFIDENZIALITA'
Non siete autorizzati a rivolgervi per via postale o mediante intervista personale per parlare di questi fatti con le Delegazioni o Ambasciate della Repubblica di Bolivia e della Repubblica Brasiliana.

Quinto

In linea generale ripudieremo qualsiasi vostro atto che possa comportare un intervento cosciente e coordinato delle Forze Aeree del
Paese, Organismi di Controllo, Rivelazione e Radiolocalizzazione dei
voli, Corpi di Polizia, ecc. PRIMA CHE LE NOSTRE ASTRONAVI
ARRIVATE.
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E' comunque certo che anche nel peggiore dei casi il rischio è minimo dato
che non manteniamo alcuna attitudine aggressiva nei confronti dei Governi
terrestri. Conosciamo per di più il clima creatosi negli Organi di Governo
di certi Paesi contrari a riconsiderare qualsiasi tipo di investigazione di
questo genere, quindi i nostri timori si dissipano. Ma sappiamo comunque
che tale ambiente di favorevole indifferenza potrebbe rovinarsi se si creasse uno stato di eccitazione nell'opinione pubblica a causa dell'annuncio
dell'arrivo dei nostri fratelli. L'immaginazione popolare deformata dalle
fabulazioni di certa letteratura disgraziatamente topica fra i terrestri si è
forgiata nozioni aberranti ed esaltate sugli esseri provenienti da altri
Astri. Non conosce per esempio che noi, un gruppo di fratelli di UMMO ci
troviamo dal 1950 fra voi e abbiamo assimilato le Lingue e la Cultura di
questo Pianeta, ignora che la nostra missione sulla Terra è meramente Tecnica e informativa e che il nostro rispetto per le Istituzioni terrestri è
ben noto e che utilizzeremmo i mezzi di difesa solo in caso di reale e cosciente
aggressione. Se da un canto questa ingenua immagine mentale che l'OEMII
terrestre si è forgiato immaginando gli esseri di altri Astri come Mostri ha
favorito l'incredulità delle persone intelligenti, e creato un clima che ci
consente di lavorare impunemente fra voi senza alcun rischio di sospetto, da
un altro se tale Ipotesi considerata da molti come fantastica si vedesse confermata in un modo clamoroso e inusitato, potrebbe provocare reazioni imprevedibili che lederebbero la Rete Sociale della Terra e secondariamente andrebbero a nuocerci. Questo è il motivo del nostroatteggiamento riservato
e della nostra preoccupazione cristallizzata nelle precedenti petizioni.
Non possiamo controllare su base personale l'adempimento di queste richieste ma
disponiamo di sistemi di controllo in alcuni Organismi che rivelerebbero qualsiasi fuga di notizie.
Una volta che la UEWA OOEEMM sia discesa in Territorio Spagnolo ( L'intervallo
di salita e discesa è molto breve ) compita la sua missione, il rischio in pratica per noi è ridotto e potrete considerare annullate le prescrizioni citate.
Malgrado tutto cercate di non fomentare una diffusione eccessiva della notizia. Diciamo questo qualora voi o qualsiasi altro fratello terrestre foste testimoni del nostro arrivo, o che questo fosse individuato ( Cosa molto difficile ) da apparati di radiolocalizzazione, o aerei civili o militari dello Stato.
Ci dispiace di non essere in grado di saziare la vostra curiosità in merito alla ora in cui si produrrà il fatto. E' probabile che si verifichi in una zona
lontana dal Nucleo Urbano di Madrid. E' anche possibile che la discesa si verifichi nelle ore di minore luminosità. Anche questo fatto è molto probabile.
Non vi sono naturalmente obiezioni al fatto che voi siate testimoni opzionali
od occasionali della discesa della nostra UEWAA. Potrete ugualmente riprenderla con cineprese .
Le nostre navi possiedono una pianta di sezione circolare del Diametro massimo
7´1 ENMOO
Si distinguono facilmente per la loro struttura lenticolare e per
il fatto che il diagramma del nostro UMMOAELEWE appare nella corona inferiore, contrastando con la luminosità dell'area. Il diagramma è così:
Le perturbazioni magnetiche generate dalle nostre navi possono essere facilmente osservate con un Magnetometro di Precisione, dato che la loro frequenza
di Variazione del Campo è bassa ( CIRCA 4´6 cicli al secondo )
Solo nel caso poco probabile che gli organismi Ufficiali mettano in atto qualche azione riservata, varieremo i nostri piani di discesa, che avrà luogo in un
Paese adiacente.
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