Intercettazione radiofonica fra alieni
Ennio Vocirzio

É stata intercettata una trasmissione in bassa frequenza elettromagnetica che
sembra possa essere avvenuta fra due alieni. Non ci è dato di sapere se le due entità
che comunicano erano localizzate su due astronavi diverse o se la conversazione
fosse avvenuta fra un alieno situato a terra che comunicava con il suo interlocutore
nello spazio. La decodifica del segnale è avvenuta utilizzando uno speciale software
di decriptaggio ed è stata traslata in lingua italiana.
I vari tecnici che hanno progettato il sistema radioricevente e quelli che hanno
collaborato per l’utilizzo del software di decodifica vogliono restare anonimi.
I due alieni sono stati identificati come la recluta Vheed e il suo capitano
Edhiriso. Segue messaggio:
Salve, ... Edhiriso ho sorvolato pochi giorni fa vasti territori del terzo
pianeta della stella gialla Occla (Sole), parlo del pianeta azzurro quello con alto
contenuto d’acqua. É popolato da una quantità enorme di creature e una delle
specie che ha preso il controllo è completamente umana e si trova esattamente
al 5 stadio evolutivo secondo il nostro criterio di ordinamento.
Inviami un rapporto Vheed, abbiamo bisogno di sapere se possiamo
interagire con la loro società, a limite contattando alcuni dei loro capi di governo
se ce ne sono.
Lo escludo Edhiriso! … Lo escludo! ... Gli abitanti hanno una struttura di
governo primitiva organizzata a tribù separate. Anche se alcune corporazioni
sono più numerose e potenti, c’è un certo isolamento fra i gruppi. In un numero
elevato di casi si verificano dei conflitti fra le varie tribù e questi conflitti
convergono quasi sempre in azioni violente che terminano con la soppressione
di vite umane. Queste decisioni sono prese senza consultare alcun organo
spirituale o religioso e vengono perpetrate con scellerata violenza. Quando
questi dissidi violenti, che gli umani chiamano “Guerre” vengono generati,
muoiono immediatamente donne e bambini, ... É veramente mostruoso
Edhiriso. Quello che però mi sembra più importante sottolineare, ed in questo
modo probabilmente potremo spiegare per certi versi questo comportamento
così violento, è il loro sistema di economia. Abbiamo notato che gli abitanti del
terzo pianeta della stella gialla Occla basano interamente la loro economia su
un criterio di ricchezza estremamente illusorio. Ovviamente questo sistema è
gestito, regolato e governato da alcuni umani. Questi individui agiscono in modo
trasversale all’ordinamento generale a tribù del pianeta e controllano con il
proprio potere tutto il sistema economico di quest’ultimo.

Vheed ... Temo che in questo modo si autodistruggeranno !!
É quello che temo anch’io signore. La loro società è infatti ad un punto
critico identicamente al caso del pianeta Sheffer della stella blu Aglisoon” che
si autodistrusse nel 50.060 tempo di galassia (UTCG) per inquinamento
generalizzato.
Continua Vheed. ... Cos’altro hai scoperto?
Signore purtroppo quello che sto per dirle è drammatico, ... abbiamo
notato un numero elevato di cumuli di scorie in diversi siti dell’intero pianeta
che vengono chiamate “discariche”. Qui gli umani buttano i loro rifiuti.
Rifiuti? ... Cosa sono i rifiuti?
É strano signore, ... ma il loro sistema economico è sostenuto tramite la
trasformazione di materiali che gli umani identificano come beni di consumo ...
questo sempre a causa del loro sistema economico contorto. Ebbene questi
prodotti che gli umani producono poi alla fine del loro ciclo di vita vengono resi
obsolescenti e quindi inutili. Gli umani sono abituati a disfarsene ed
accumulano in questi depositi maleodoranti ogni sorta di manufatto che hanno
realizzato. In queste discariche troviamo tutti i più strani aggeggi creati dalla
mente degli umani. Vi si trovano sia quelli dotati di una certa utilità che quelli
completamente inutili, questi ultimi realizzati per ubbidire al contorto e stupido
meccanismo della loro economia. La cosa paradossale signore e che gli
elementi chimici che gli umani estraggono sulla corteccia del pianeta li usano in
buona parte per realizzare questi prodotti, e questi prodotti sono composti da
svariati materiali che difficilmente poi possono essere separati per riutilizzarli.
Gli umani non si rendono conto che stanno esaurendo le loro più importanti
risorse materiali. Oltretutto, c’è una cosa ancora peggiore signore ... per ridurre i
volumi di questo materiale nelle discariche, gli umani addirittura bruciano tutte
queste risorse tramite degli inceneritori trasformando il materiale artefatto in
una cenere velenosa con la quale alla fine, … diventa veramente impossibile
recuperare ogni altra risorsa minerale.
É incredibile signore ma ascoltate bene quest’epilogo, … esiste una
piccola corporazione sul pianeta situata a nord più o meno distante dal punto
dove 140 betacicli fa (circa 300.000 anni terrestri) sbarcarono gli Elhoim ed
esattamente al centro del grande mare chiuso, per intenderci signore è il punto
dove nacque la civiltà della lupa che allattava i due gemelli. Si ricorda questa
leggenda?

Si, ricordo la leggenda Vheed … conosco la popolazione che circa 1,4
betacicli fa (circa 3.000 anni terrestri) si espanse per tutto il territorio limitrofo
del grande mare chiuso creando un grande impero.
Ebbene signore, questa corporazione oggi si chiama “Italia”. Pensate che i
loro governanti hanno pensato di riconoscere a questa pratica di incenerimento
delle scorie, una specie di riconoscimento economico nell’ottica
dell’innovazione ambientale, chiamano questo utilizzo di fondi pubblici con il
nome di “CIP6”. ... Quello che più sconcerta è che la corporazione italiana è
situata su di un suolo dotato di pochissime risorse minerali quindi
maggiormente per questa comunità di umani è veramente sconveniente la
distruzione di queste importanti risorse minerali che loro si ostinano a chiamare
scorie o rifiuti.
Quello che mi dici Vheed percuote il mio animo, non riesco a comprendere
l’ingenuità degli umani che vivono sul terzo pianeta. Mi rendo conto che essi si
trovano al 5 stadio evolutivo, ma, dovrebbero comprendere l’evoluzione dei loro
comportamenti e quindi il grave effetto che si determinerebbe nel loro futuro.
Soprattutto per quanto riguarda l’armonia e la pulizia del loro ecosistema vitale
che si sta inesorabilmente degenerando.
Signore, purtroppo gli umani non si rendono conto di queste cose, i loro
corpi sono fragili e risentono di quest’alterazione che il loro pianeta sta
subendo. Si ammalano molto più spesso in quest’ultimo periodo e anche se
alcuni di loro, i più evoluti e i più intelligenti hanno dato un certo allarme,
nessuno provvede a risolvere il problema
Questo è veramente paradossale Vheed ... quanti sono gli umani che
abitano il terzo pianeta della stella gialla Occla?
Sono circa 7 miliardi in questo momento ma una quantità enorme di
questa popolazione non ha risorse primarie e muore di stenti e di fame.
Non capisco bene questo punto Vheed. Gli altri? … Quelli più ricchi? …
Quelli che producono beni che poi buttano in quelle cose che hai definito
“discariche” non sono a conoscenza di queste categorie di umani che sono più
sortunati? Non fanno niente per aiutarli?
No signore. … Non solo non fanno nulla, … ma sfruttano questa condizione
per averne un tornaconto economico, senza rendersi conto che stanno
danneggiando la loro stessa progenie.
C’è qualcosa di peggio signore. … Gli umani hanno scoperto l’energia
atomica, ma purtroppo per penetrare nel nucleo dell’atomo e utilizzare la

grande energia che vi è contenuta, essi adottano un criterio estremamente
arcaico che consiste nel violentare il nucleo percuotendolo con particelle
proiettili.
Conosco bene quella tecnica. Fu studiata dai nostri scienziati agli inizi
della nostra era ed era basata sul bombardamento a idrogeno isotopico alfazero.
Si signore, la conosco anch’io ... gli umani però non comprendono ancora
cosa sia l’idrogeno-alfa-zero per essi la configurazione idrogeno-alfa-zero viene
chiamata “neutrone”. ... o almeno questo è il termine che abbiamo intercettato.
Riblock!!! (I tecnici non sono riusciti a tradurre bene questa parte ma
sembrerebbe simile alla nostra esclamazione “Accidenti!!!”)
Con questa tecnica assolutamente arcaica che fortunatamente è oramai
in disuso fra tutte le nostre civiltà più progredite della galassia, si produco veleni
mortali che sopravvivono inoltre per cicli di vita lunghissimi.
Proprio qui sta il punto signore. ... Gli umani stanno avvelenando la loro
atmosfera, i corsi d’acqua e il terreno poiché l’energia nucleare è molto diffusa
e numerosi sono gli impianti nucleari che la producono.
Vheed … sai per caso se gli umani hanno scoperto il metodo di sintesi
atomica basato sulla prima materia o materia “uno”? Con questo metodo
avrebbero energia disponibile senza effetti collaterali, ed in più se provassero ad
osservare meglio la natura, potrebbero ottenere tante altre cose in più.
É complesso rispondervi signore. … Alcuni umani hanno probabilmente
raggiunto questo traguardo ma, purtroppo l’ordinamento del loro sistema
sociale basato sul criterio economico che vi ho spiegato poco prima, impedisce
la diffusione di questa nuova tecnologia. Io credo che gli umani non hanno
ancora compreso l’importanza della prima materia. Alcuni individui sporadici
nella storia del pianeta hanno usufruito di questo meraviglioso dono divino ma
l’impiego di queste tecniche non è assolutamente conosciuto nel dettaglio.
Vheed io credo che il problema più grave degli umani e che non
conoscono Dio.
Ha centrato in pieno signore Edhiriso, … è proprio questo il punto focale.
Gli umani non conoscono Dio. É noto, fortunatamente, che alcuni umani hanno
portato dei messaggi importanti in tal senso, per esempio fra i tanti messaggeri,
un certo Mahatma Gandhi ed un certo Yesh-shua sono stati fondamentali nella

storia del pianeta azzurro terzo alla stella gialla Occla, ma sono stati uccisi dai
loro stessi fratelli.
Allontaniamoci Vheed … lasciamo gli umani alla loro evoluzione. Lo stadio
5 è il più delicato e devono superarlo lentamente senza intromissioni.
Se ci riusciranno signore, … io dubito molto …
A questo punto parte del messaggio successivo è stato purtroppo oscurato da
una tempesta solare. Da questo momento non sono stati rilevati più messaggi su
questo intervallo di frequenza. Il dispositivo di intercettazione è stato infine distrutto
e i tecnici si sono riuniti in preghiera.

