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“La mia attività non cominciò fino a che non fui disposto ad essere programmato 

e questo accadde quando raggiunsi i trentatre anni. 

Durante questo tempo, ho realizzato la PRIMA e SECONDA parte dell'opera che 

mi fu chiesto di sviluppare e che accettai senza condizioni, cosciente della 

disubbidienza di Giona. 

La TERZA parte della mia attività comincerà alcuni giorni prima della discesa 

sulla Terra del FIGLIO DELL'UOMO “. 

 

(Eugenio Siragusa) 
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INTRODUZIONE 

 

Era all'imbrunire. Un gruppo di uomini, donne e bambini uscivano da uno degli 

edifici bianchi, dirigendosi verso una piattaforma circolare che si estendeva davanti 

a loro. Uscivano in silenzio o parlavano fra se quietamente; istintivamente alzavano 

gli occhi al cielo scrutando le stelle, cercando di scoprire se qualcuna emanasse una 

luminosità particolare o descrivesse qualche movimento inconsueto che potesse 

essere preso come un segnale. C'era la luna piena e la campagna odorava di terra, in 

un gorgoglio di germinazione; era un notte alchemica, una notte che conoscevano in 

modo speciale gli Iniziati di tutte le epoche sul Pianeta Terra. 

Attorno alla piattaforma si estendevano campagne scure e pianeggianti; non si udiva 

nemmeno il volo degli uccelli notturni, il bosco di querce, poco distante, si era 

quietato. Nessun rumore. 

All'ora solare la luna era piena, una stella si mosse nel Quadrante-Est del cielo; 

subito venne scoperta da tutti quelli che stavano riuniti e, davanti ai loro occhi, 

descrisse rapidamente la traiettoria del Sole, da Est a Ovest, piccolissima, con un 

luccichio bianco splendente. Quando giunse sopra la verticale della piattaforma si 

fermò e incominciò a discendere ingrandendosi come un fascio di luce proiettata. Per 

alcuni secondi rimase sopra le teste dei fratelli riuniti. Nessuno parlava, nessuno 

gridò. 

Stavano in silenzio guardando il cielo estasiati. La nave si fermò lievitando sopra le 

loro teste; non emetteva nessun suono percettibile; soltanto i più sensibili captarono 

un sibilo famigliare, identico e sempre uguale, quello emesso dalle navi sia durante 

il passaggio che nella fase di stazionamento nei cieli del Pianeta. Il disco era di 

ridotte dimensioni, circa dodici metri di diametro, formato da due livelli; discoidale, 

trasparente e raggiante come un diamante fiammeggiante. Subito la nave fece un 

movimento laterale, come la caduta di una foglia mossa da un dolce vento, 

collocandosi al bordo Est della piattaforma, senza smettere di levitare. In quel 

momento si formò un'apertura laterale e apparve la figura dell' ANNUNCIATORE, 

avvolta da un riflesso dorato proveniente dall'interno della nave. Alzò la mano in 

segno di saluto, sorrise e si diresse verso il gruppo di persone che lo aspettava per 
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dargli il benvenuto. 

Il precursore li riconobbe uno ad uno e li abbracciò con forza, dando loro i tre baci 

della pace e chiamandoli per nome. 

La luce della nave illuminava la piattaforma, attraverso la campagna, espandendosi 

in ogni direzione. Tutti sapevano, nel loro intimo, che il Precursore era finalmente 

giunto, che aveva adempiuto alla promessa, tutti sapevano che l'Annunciatore ed 

Eugenio Siragusa erano la stessa persona. Ma quello che era sceso dal disco non 

aveva le sembianze di Eugenio Siragusa. Telepaticamente, Egli lesse i loro pensieri e 

rispose a loro: 

«Vi promisi che sarei venuto a voi e che mi avreste riconosciuto prima del ritorno del 

MAESTRO. Bene, sono ritornato e sono con voi. Entriamo in pace e rallegriamoci 

insieme in questa ora.» 

Si diresse verso la casa mentre gli altri, dietro di lui, entrarono all'interno del 

Tempio, salendo i tre maestosi scaloni di pietra dell'entrata.  

Il Tempio era illuminato come un falò e la luce entrava a raggi dalle dodici porte. 

Tutti si videro avvolti da una fiamma comune in un sentimento comune : Era la 

fiamma Solare di Cristo, il sentimento radice della Tribù dell'Aquila, della Stirpe di 

Giovanni Evangelista. 
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PRIMA  PARTE DEL PROGRAMMA 

 

 

PREPARANDO  IL  RITORNO  DEGLI  “ANGELI” 
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“Gli Uomini-Dei sono ritornati. Il loro messaggio all'Umanità del Pianeta è facile 

da comprendere per qualsiasi essere umano che desidera far sopravvivere, all'epopea 

evolutiva del pianeta, l'Intelligenza operante in questo mondo. Vi dico che siamo già in 

una fase avanzata della nostra autodistruzione totale. L'accettazione di quanto ci 

offrono questi Messaggeri dell'Amore Cosmico tende ad affermare l'uomo di questo 

Pianeta.” 

 

(Eugenio Siragusa) 
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CAPITOLO  I 

SI  INIZIA  IL  PROGRAMMA  SUL  PIANETA 

 

 

WHITE  SANDS 

 

Si faceva sera a White Sands. La base americana era entrata in uno stato di 

definitiva calma e il personale era ridotto esclusivamente al necessario. Due 

investigatori scrutavano come ogni notte il cielo; era il mese di Luglio, durante la 

luna nuova, e c'era una gradevole temperatura. Uno degli osservatori, mentre 

manovrava il telescopio, scoprì a più di 1000 chilometri di altezza, due corpi che 

descrivevano un’orbita attorno alla Terra e avvisò il compagno : 

 

«Osserva questo...!» 

 

«Che strano! Sono molto luminosi, non possono essere aerei... » 

 

«Non potrebbero essere satelliti artificiali di qualche potenza straniera?» 

 

«Non si conosce nessun tipo di satellite così...» 

 

«Dobbiamo comunicarlo. Chiama al Comando della base. » 

 

Il professor Clyde Tombaugh, colui che scoprì Plutone nel 1930, si era da poco 

coricato quando squillò il telefono; nel rispondere udì con sorpresa che lo 

chiamavano dal Pentagono : 

«E' necessaria urgentemente la sua presenza all'Osservatorio di Monte Palomar. » 

Il professor Tombaugh si alzò dal letto e si diresse all'Osservatorio. Lì lo aspettavano 

due alte personalità del Pentagono, i due osservatori che avevano scoperto gli strani 

corpi e il professor La Paz, dell'Università della California. 

Clyde Tombaugh e La Paz osservarono i due corpi, durante tutto il tempo che 
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rimasero ancora visibili. Clyde affermò : 

«Sembra trattarsi di due meteoriti non disintegrati. Per qualche ragione possono 

essere state frenate dalla forza dell'attrazione terrestre, diventando satelliti della 

Terra». 

Ma il professor La Paz non era d'accordo : 

 

«La caduta di un corpo nello spazio siderale non può essere frenata dall'attrazione 

terrestre. Questa forza, al contrario, dovrebbe agire sopra una meteora con l’energia 

di una calamita. Perché un corpo possa restare sospeso nello spazio, deve essere più 

leggero dell'atmosfera, o meglio, essere dotato di mezzi di propulsione enormemente 

potenti, tanto da permettergli di sfidare e vincere la legge di gravità. Le meteoriti 

sono corpi solidi, eccessivamente pesanti. La sua tesi che possano essere convertiti 

in satelliti della Terra, è una contraddizione, va contro tutte le leggi fisiche. » 

 

I due meteoriti scomparvero dal campo d'osservazione di White Sands e, malgrado lo 

scalpore che avevano prodotto, passarono agli archivi. 

 

 

PALOMAR  GARDEN'S 

 

Il ristorante “Palomar Garden's” si trovava molto vicino al Monte Palomar; era gestito 

da un americano con i capelli canuti, sguardo profondo, viso magro, circa  1,65 di 

statura per settanta anni di età. 

George Adamski, questo il suo nome, era stato professore di Filosofia e Scienze fino 

al 1939 ma, in realtà, dava più la sensazione d'essere un accademico che il direttore 

di un ristorante. Il suo hobby per l'Astronomia era nato nel 1930, affermandosi 

durante il contatto con l'esercito nel periodo della sua permanenza in servizio nel 

periodo della Grande Guerra. 

Non appena finita la Seconda Guerra Mondiale, cambiò il suo lavoro di professore 

per quello di direttore del ristorante “Palomar Garden's”. In questo modo, a partire 

dal 1946,riuscì a dedicare il suo tempo libero allo studio dell'Astronomia e 
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dell’Ufologia. Le buone relazioni intrattenute con la proprietaria del ristorante, Alice 

K. Welles, gli permisero un lavoro comodo alla guida del Palomar Garden's, cosa che 

gli lasciava la sufficiente libertà per dedicarsi a investigare in modo progressivo e 

regolare i fenomeni dell'Astronomia e di quelli che all’epoca venivano conosciuti 

come i “piatti volanti”. 

Per il suo lavoro utilizzava due telescopi: uno di 6 pollici e un altro di 15 pollici; 

entrambi i telescopi avevano inserita una macchina fotografica Hagge-Dresden-

Graflex. Con questi due telescopi scrutava ogni notte i cieli della California. I soldi 

che guadagnava come direttore e la sua amicizia con la padrona del ristorante, gli 

permettevano una vita comoda e gli lasciavano ogni giorno un ampio margine per le 

sue ricerche nel campo dell'Astronomia e dell’Ufologia. 

La mattina del mese di Luglio 1951 era piovosa; Adamski si trovava nel ristorante 

intento a preparare l'usuale turno per il pranzo delle 12. Molti dei clienti lavoravano 

presso il Monte Palomar, e non soltanto conoscevano Adamski come direttore del 

ristorante, ma anche come un appassionato di Astronomia, con una base scientifica 

sufficiente da poter commentare alcuni incidenti che, nei cieli della California, 

parallelamente venivano osservati sia dagli enormi telescopi dell'Osservatorio 

Professionale di Monte Palomar che dai piccoli telescopi non professionali di 

Adamski. 

Quattro uomini entrarono nel ristorante. Due di questi salutarono con effusione 

George Adamski, erano J.P. Maxfield e G.L. Bood, entrambi del Point Loma Navy 

Electronics  Laboratory, vicino a San Diego, capitale dello stato.  

I due accompagnatori vestivano uniformi da ufficiale. Adamski li condusse a un 

buon tavolo e cominciarono a parlare, J.P. Maxfield disse : 

«Hai visto qualcosa ieri notte, con il tuo telescopio?» 

«Quello di sempre, da qualche mese a questa parte...luci. Credo di avere qualche 

fotografia di questi punti luminosi nello spazio. Non è successo niente di grosso 

dalla pioggia di meteoriti del 1946.» 

«Sì, quello fu un buon spettacolo per tutto il Sud California. Non si è visto niente di 

uguale in questo secolo. E il gigantesco apparato oscuro a forma di sigaro, grande 

come un dirigibile, fermo in mezzo al cielo e repentinamente proiettato in direzione 
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di San Diego, oggi avrebbe potuto sollevare un enorme scalpore.» 

I due ufficiali avevano ascoltato con curiosità le parole di Blood. 

Adamski aggiunse: 

«L’avvenimento ci prese tutti alla sprovvista, incluso il Governo. Il giorno seguente la 

radio disse che un enorme oggetto a forma di sigaro, di origine sconosciuta, era stato 

avvistato da milioni di persone...oggi l’avrebbero smentito.» 

Adamski lasciò i suoi interlocutori subito dopo il dolce. G.L. Blood, prima di salutare 

gli disse : 

«Andiamo all’osservatorio a domandare la cooperazione della loro equipe di 

astronomi nell’osservazione degli “Oggetti non identificati”. Yieni gli occhi aperti, 

perchè con i tuoi apparati puoi avere molte più occasioni di sorprendere qualcuno di 

questi voli fantasma. I tuoi telescopi sono più adatti rispetto a quelli di Monte 

Palomar, e più maneggevoli per l’osservazione di corpi vicini.» 

«Sì, hai ragione. Il mio telescopio da sei pollici, si maneggia e si dirige come uno di 

quei fucili per la caccia alle anatre in volo.» 

Si salutarono; Adamski continuò con il suo lavoro al ristorante. 

 

 

LE  CONFIDENZE  DI  MR.  G.L. BLOOM 

 

Alcuni giorni dopo, G.L. Bloom  entrò nel ristorante. Adamski, quando lo vide, si 

diresse verso di lui: 

«Cosa ti porta qui? C’è qualcosa di segreto visto che vieni da solo?» 

«Hai ascoltato la radio ieri?» 

«Sì. Ho ascoltato la notizia dell'oggetto volante che è atterrato in Messico.» 

Bloom aggiunse: 

«Non hanno detto tutta la verità. C'è molto di più di quello che hai ascoltato alla 

radio. La mia informazione privata mi fa sospettare che questa mattina daranno una 

controinformazione per smentire. Tu hai qualcosa?» 

«Sì, ho due negativi. Li ho fatti durante un'osservazione della Luna. Se credi sia 

conveniente, ti posso dare due copie per farle analizzare in laboratorio.» 
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«Bene, gli darò un sguardo. Ti interessa che le diamo pubblicità, se sono 

importanti?» 

«Non ho niente in contrario» rispose Adamski.  

«Allora ti invierò due giornalisti da San Diego.» 

G. L. Bloom mangiò e salutò. Due settimane più tardi apparvero i due giornalisti del 

San Diego Journal e raccontarono la storia al giornale. 

Il giorno dopo la pubblicazione della notizia nel San Diego Journal, passarono per il 

“Palomar Garden's” i reporter del Tribune e dell’Union. 

Adamski confermò la notizia e aggiunse che aveva dato le fotografie al Point Loma 

Navy Electronics Laboratory per le analisi. 

I giornalisti andarono al laboratorio, ma la direzione negò categoricamente di aver 

ricevuto tali foto. I giornalisti ritornarono a consultare Adamski che gli fece delle 

copie visto che conservava i negativi. 

La notizia si ingrossò e i giornalisti chiesero delle spiegazioni al Pentagono in 

relazione al caso. Anche il Pentagono negò ogni conoscenza di tali fotografie. 

Nel frattempo Adamski aveva consumato più di 200 negativi e poco a poco i risultati 

delle sue osservazioni divennero sempre più interessanti. 

La sparizione delle fotografie consegnate a Bloom da un lato lo aveva incuriosito, ma 

dall’altro lo aveva spinto a incrementare le ore di vigilanza nel suo osservatorio. 

Personalmente era già arrivato alla conclusione che nell'atmosfera terrestre si 

muovessero oggetti non identificati, sotto il comando di Esseri Intelligenti. 

Dall'estate del 1951 all'estate del 1952, si produssero una valanga di avvistamenti 

nella zona del deserto della California. George Adamski, dal suo osservatorio 

personale, a mille metri d'altezza e con una visibilità di 180 gradi, tirò più di 500 

negativi e scattò una dozzina di fotografie di buona qualità di oggetti non identificati. 

In tutto questo tempo la stampa di San Diego aveva dato informazioni su alcuni 

atterraggi avvenuti nei deserti californiani. 

Adamski aveva l'abitudine di stampare tutte le fotografie e di far fare delle copie da 

un fotografo di fiducia, D.J. Detwiler, che abitava nella città di Carlsbad, a quasi 60 

Km da Monte Palomar. 

Lo chiamò, gli consegnò i negativi, e gli chiese di preparare un dossier con le migliori 
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foto. Adamski si era compromesso con un altro amico e inviò il dossier alla Wright 

Patterson Air Force Base. Nel dossier erano incluse esattamente dodici foto; 

qualcuna di oggetti a forma di sigaro puro, altre a forma di disco. Alcune delle 

fotografie di questo dossier sono poi diventate dei veri e propri prototipi nell'ambito 

dell'Ufologia. 

Qualche giorno più tardi, il nome di Adamski apparve sulla stampa. Qualche 

reporter era andato a vederlo e tergiversarono la storia. Nell'articolo si accusava 

George Adamski di utilizzare il trucco delle fotografie per farsi notare e attirare 

clienti al “Palomar Garden's”.  
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CAPITOLO  II 

 

COSI' FU PROGRAMMATO “ L'ANNUNCIATORE “ 

 

 

L'anno 1952 era iniziato sotto il segno degli avvistamenti. Dal mese di Gennaio e fino 

alla fine dell'anno, soltanto negli Stati Uniti, sarebbero stati studiati e classificati più 

di tremila casi. George Adamski, la notte del 24 di Marzo, mentre guardava 

attraverso il suo telescopio da sei pollici, intuiva tutto questo, sapeva che qualcosa 

d'inarrestabile stava accadendo sul Pianeta Terra e scrutava lo spazio esterno con 

maggior insistenza del solito. Le sue conoscenze astronomiche e astrologiche lo 

avevano messo in guardia; sapeva che a metà dell'anno, la Terra e Marte sarebbero 

entrati in opposizione e questa prossimità avrebbe favorito considerevolmente 

l'avvicinamento e il contatto di Esseri dello Spazio con l'uomo. Mentre la sua mente 

divagava sula realtà che aveva intuito, le sue mani manovravano il telescopio. 

Improvvisamente un globo luminoso attraversò il suo campo visivo e istintivamente 

scattò una foto con la sua macchina fotografica Hagge- Dresden-Graflex. Nella 

medesima ora, il radar militare di Point Conception, in California, intercettava un 

oggetto non identificato che si muoveva a enorme velocità. George Adamski ebbe 

questa informazione il giorno seguente, all'ora di pranzo, dal personale dello stesso 

centro d'Osservazione. 

 

 

CONTATTO  E  COMPENETRAZIONE. SICILIA 

 

Percorrendo la differenza oraria, il giorno 25 Marzo, alle sei del mattino, si 

produceva un avvenimento parallelo che manifestava un punto fondamentale del 

Programma ed eleggeva uno dei suoi protagonisti fondamentali : Eugenio Siragusa. 

Eugenio Siragusa era un uomo forte, di carnagione bruna, capelli neri pettinati 

all'indietro. Svegliandosi all'alba, alle cinque del mattino, per recarsi al lavoro, 
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pensò: "Mi piacerebbe non dover andare a lavoro oggi e fermarmi a casa con mia 

moglie e i miei figli, celebrando in pace il mio 33° anniversario. Non tutti i giorni si 

compiono 33 anni"  

Si alzò dal letto, andò in bagno, si bagnò il con un po' d'acqua per svegliarsi, si 

pettinò i capelli e uscì per prendere l'autobus. 

C'era una nebbia fitta. Si alzò il colletto della giacca, mise sotto il braccio la sua 

cartella e si avviò verso Piazza dei Martiri. Le strade erano deserte, le uniche persone 

che incrociò furono soltanto altri catanesi che percorrevano il suo stesso tragitto per 

recarsi a lavoro entro le otto. 

Eugenio Siragusa, senza rendersi conto, ripercorreva mentalmente la sua vita. 

Valutava i suoi esiti come impiegato del Dazio e non si sentiva né soddisfatto né 

deluso; piuttosto annoiato, come chi già conosce una lezione a memoria e che deve 

continuamente ripeterla. 

Percorrendo il marciapiede di Via VI Aprile (Catania), che costeggia per un lungo 

tratto il mare, Eugenio avvertì l’odore del sale, il mormorio dei gabbiani già svegli, il 

rumore delle barche varate sul molo, le onde. Albeggiava lentamente su un fondo 

grigio; era arrivato alla fermata dell’autobus che lo avrebbe portato al solito ufficio 

del Dazio dell’isola; si riparò sotto la gronda e aspettò. 

La strada era completamente deserta; non si vedevano né persone, né movimento, 

era come se un corridoio invisibile avesse diviso la zona del mare e quella della città 

ed egli fosse ancorato in mezzo a entrambi, isolato, fuori dal tempo. 

All'improvviso avvertì un ronzio acuto; istintivamente alzò lo sguardo per 

individuarlo. Immediatamente, procedente dal mare, seguendo la direzione della luce 

dell'alba, riuscì a distinguere un disco che si avvicinava verso di lui, velocissimo, di 

colore bianco-mercuriale. Man mano che l'oggetto luminoso si avvicinava, il suo 

luccichio e la sua luce si facevano sempre più intensi. 

Il corpo fisico di Eugenio Siragusa rimase come ipnotizzato, paralizzato, guardando 

senza batter ciglio, in direzione dell'oggetto, sempre più vicino. Quando si trovò più 

vicino, distinse all'interno della sfera luminosa una sorta di oggetto solido, 

somigliante nella su forma a una campana o un cappello da sacerdote. 

Repentinamente si fermò nello spazio, rimanendo sospeso, immutabile, sulla 
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verticale dello stesso Eugenio Siragusa, che era rimasto fermo, immobile, guardando 

il cielo. Gli era caduta la cartella a terra, mentre guardava in alto in stato di trance. 

Nonostante dentro di sé si sentisse terrorizzato, era incapace di muoversi; le sue 

gambe, le sue braccia erano come pietrificati. Improvvisamente, dall'oggetto, 

fuoriuscì un specie di raggio, che aveva la forma di un chiodo invertito. La testa del 

chiodo era diretta verso di lui. Avvertì una particolare sensazione, come se una 

carica elettrica penetrasse tutto il suo essere; subito dopo si sentì invadere da un 

senso di beatitudine che mai prima aveva provato. Ogni sua paura scomparve. Notò 

che i suoi muscoli si rilassavano e che si stabiliva fra l'oggetto e la sua mente una 

beatifica comunicazione, senza nessun contenuto concreto, senza proferire parola. 

Poi il raggio luminoso si fece più sottile e, dopo un po' di tempo, fu completamente 

riassorbito dall'oggetto il quale si ingrandì, e variò di colore, tanto da non riuscire 

più a distinguere la massa solida al centro. In alcuni decimi di secondi la sfera 

luminosa scomparve sopra della sua testa, diventando appena un puntino di luce 

nello spazio.  

Si era fatto giorno. La luce del sole si intravedeva attraverso la nebbia e lasciava 

scorgere gli edifici vicini. Eugenio Siragusa ritornò in sé guardandosi intorno mentre 

in fondo alla strada appariva l'autobus.  

Si chinò per raccogliere la cartella; l'autobus si fermò, aprì le porte e continuò il suo 

percorso. Eugenio Siragusa fece qualche passo, come ubriaco, traballando; avvertì 

una profonda nausea alla base dello stomaco, si guardò intorno ma non riconosceva 

la sua città, la strada, le barche. Davanti ai suoi occhi variava la geometria degli 

edifici come se fossero deformati dalla lente di una macchina fotografica...tutto gli 

sembrava strano, arcaico, sudicio, estraneo. 

Quella mattina, Eugenio Siragusa non andò a lavorare. Ritornò a casa e si coricò. 

Sua moglie, Sarina, si allarmò, gli fece domande, ma egli rimase come sprofondato 

in un mutismo totale, con lo sguardo nel vuoto... 

Le sue nausee continuarono per un po' di tempo, e mentre cercava di capire quello 

che gli era appena successo, sentì una voce che gli parlava internamente. 

Mai prima aveva sentito niente di simile, fu così che pensò: “stò diventando pazzo...”. 

Si passò la mano sulla fronte diverse volte. Non volle mangiare niente tutto il giorno. 
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Durante la notte entrò in un sonno profondo e regolare. Sua moglie l'osservava 

attonita, senza sapere che fare, come comportarsi. La mente di Eugenio Siragusa fu 

teletrasportata negli archivi akashici e cominciò a vedere, in uno stato semi-

cosciente, immagini di altri tempi, di un'altra terra, di un'altra generazione. 

 

...*...*...*...*...*...*...* 

 

Egli si trovava davanti ad un grande palazzo, con una piazza enorme piazza e dotato 

di giardini pensili. 

Si era radunata una grande moltitudine di persone, sacerdoti, maestri e adolescenti; 

un anziano dalla lunga barba bianca parlava alla moltitudine dalla scalinata. 

«Sette volte ogni uomo verrà sulla Terra. Nessuno ricorderà di essere nato prima di 

adesso. Sette sono le generazioni che durerà. Dopo, tutto dovrà finire su questa 

terra e voi siete la quinta generazione. Sette sono le scritture del cielo e ogni 

generazione non ha più di una, per volontà di Dio. Questa vostra è la quinta e poi 

dovrà finire. La settima sarà l'ultima prova, poi verrà il giudizio finale. Voi siete la 

quinta generazione e il seme della sesta nascerà dalla vostra fine. Così sta scritto nel 

grande libro. Molti di voi si convertiranno in forze del male. Sentiranno terrore, ma 

non si modificheranno. Nemmeno si staccheranno dal male i neonati, perché la 

malefica arte dei genitori li educherà nell'errore. E allora accadrà che verrà sulla 

Terra l'Uomo Eterno e mostrerà il potere del suo regno. Il sole si farà dieci volte più 

grande e si avvicinerà alla terra, le acque invaderanno e scuoteranno la vostra 

generazione fino alle radici. E verrà il tempo in cui io mi siederò fra i sette giudici del 

cielo e vi leggerò una ad una le vostre colpe, e chi avesse pensato di fare del male al 

mio corpo, lo vedrà praticato nella sua radice. Pentitevi perché ancora siete in 

tempo.» 

Così parlò l'anziano. I sacerdoti e i maestri si riunirono irritati, e decisero un piano 

segreto per finire lo straniero. Membri della turba lo presero con la forza e lo 

portarono via, fuori città, nella campagna. Lì un soldato gli tagliò la testa. 

L’anziano continuò a restare in piedi e si udì nuovamente la sua voce: 

«Avete visto quello che non è concesso vedere ai mortali in vita. Nel tempo futuro, 
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Dio opererà in voi e in quelli che verranno dalla vostra radice, le stesse cose. Però voi 

non intenderete, né comprenderete.» 

La turba, nel sentirlo parlare e al vedere muoversi il suo corpo, fuggì impaurita 

entrando nella città. L'adolescente che aveva seguito l'anziano e il gruppo di gente, 

rimase da solo con lui nella campagna, spaventato e attratto per il mistero. 

L'anziano si diresse verso di lui e si udì nuovamente la sua voce: 

«Vieni, piccolo mio, perché in me vive quello che vive in te. Non avere timore.» 

 

L’adolescente rispose : 

 

«Chi sei tu che semini tanto dolore e tristezza nella mia anima?» 

 

«Io sono venuto sulla Terra come mezzo di collegamento. Io non ho nome e non sono 

come sei tu. Da dove io vengo, la notte è giorno e il giorno è splendore. Tu, piccolo 

mio, lascerai un giorno qui sulla terra il tuo corpo. Soltanto quando avrai visto 

quello che il futuro riserva per la settima generazione, vivrai nuovamente nel mondo 

con un volto differente. Adesso io ti lascerò. Passerà un tempo prima che tu possa 

sentire il calore della verità nelle tua anima. Però ti dico ancora in quel tempo, 

quando sarai ritornato fra gli uomini della settima generazione e quando avrai 

compiuto i 33 anni, io ritornerò a stare nella tua anima e nei tuoi pensieri e ti darò 

le prove che è arrivato il tempo. Tuttavia prima dovrai essere testimone della prova 

di questa generazione. Il sole si farà dieci volte più grande, ma questo non deve 

turbarti. Quando lo vedrai, muoviti in direzione d'Oriente. Il cammino sarà lungo e 

faticoso, però alla fine incontrerai coloro che portano il sole sulla fronte. Lì, 

sostenuto, passerai il resto della tua vita.» 

 

Ascoltando le sue parole l'adolescente si era addormentato e cadde sul campo, 

accanto all'anziano. 

Non sentendo più la sua voce, si svegliò immediatamente e non vide più nessuno, il 

campo era fiorito e arrivava un forte profumo di nardi. 
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...*...*...*...*...*...*...* 

Contemporaneamente al risveglio del ragazzo, si svegliò anche Eugenio Siragusa. 

Accanto a lui dormiva sua moglie. Non era ancora l'alba ma era già il 26 di Marzo, il 

catanese aveva 33 anni e un giorno. Si alzò dal letto, passò nella stanza da pranzo e 

si mise a scrivere il sogno. 

Quella stessa mattina uscì di casa, cercò una cartolibreria e comprò enormi fogli di 

pergamena quadrati per disegnare. Come se fosse guidato, disegnò terre, mari, 

continenti e mise cifre e nomi che non aveva mai conosciuto prima. 

Una settimana più tardi, chiese le sue ferie anticipate, salutò sua moglie e suoi figli 

e, con uno zaino e pochi viveri, intraprese un lungo cammino verso il vulcano Etna. 

Al commiato, sua moglie piangeva e i suoi figli non sapevano quello che stava 

accadendo. Eugenio Siragusa disse :  

«Non ti preoccupare per me. Non mi dovete seguire. Quel che devo fare, lo devo fare; 

quando lo avrò realizzato, ritornerò...» 

Da quel momento Eugenio Siragusa comprese quello che era successo e quello che 

doveva fare, mentre i suoi compaesani lo guardavano con grande timore, 

considerandolo un folle. 

 

 

PRIMO  AVVISO  A  WASHINGTON 

 

Nell'aeroporto nazionale di Washington, la notte del 1952, ancora da poco 

cominciata, era una notte come le altre. Erano esattamente le 11.30, e i radaristi di 

turno all’aeroporto avevano preso il loro posti sotto il comando di Harry Barnes. 

Il passato 13 di Luglio era arrivata una notizia proveniente da un altro centro di 

vigilanza dello spazio aereo americano; nello stato del Missouri, nella sede che 

ospitava il radar di Kirksville, erano stati avvistati degli oggetti volanti non 

identificati immortalati in alcuni fotogrammi del radarscopio. Il centro militare aveva 

lasciato filtrare la notizia e questa era arrivata a Washington. Barnes era un realista, 

dava credito a quello che vedevano i suoi occhi ed era d’accordo con l’astrofisico 

Donald Menzel che questi incidenti si potevano verificare in presenza di inversioni di 
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temperatura o, in definitiva, di una imperizia dei radaristi. 

Harry Barnes si era accomodato nel seggiolone d’ascolto, davanti allo schermo 

grande del radar. Lo “sweep” passava e ripassava per lo schermo verdastro davanti 

ai suoi occhi. Aspettò finché il nastro non ebbe completato i suoi sei passi al minuto. 

Mentalmente si immaginò la grande antenna che, girando nello stesso spazio di 

tempo e al medesimo ritmo, ascoltava il cielo limpido e tranquillo, in quella notte del 

19 Luglio 1952. 

In quel periodo gli Stati Uniti possedevano una serie di stazioni radar denominate 

“Detection and Early Warning”, tra le quali si trovava quella dell’aeroporto di 

Washington. L’occhio elettronico del quale dispongono questi radar poteva osservare 

attraverso la nebbia più fitta, e in qualsiasi tipo di nuvolosità, qualunque oggetto 

che penetrasse nello spazio aereo fino a un raggio di 150 Km. La torre nella quale 

operava Barnes si occupava del buon esito dell’atterraggio e della partenza di tutto il 

traffico dell’Aeroporto Nazionale di Washington. 

Durante tutto il tempo passato ad osservare lo schermo principale, apparve soltanto 

un aereo in volo dentro il campo visivo del radar. Il “blip” venne visualizzato nello 

schermo dei raggi catodici, e ogni dieci secondi dava la posizione esatta nella quale 

s’incontrava. 

Dato che c’era poco traffico, Barnes si alzò della sua poltrona e si diresse verso il 

radarista più vicino:  

«Ed, sostituiscimi nello schermo. Vado a vedere il capo.» 

«D'accordo, Harry.» 

Così Ed Nugent occupò la poltrona di fronte allo schermo principale; erano 

esattamente le 12.30 della notte. Nello schermo non c'era nessun “blip”. 

All'improvviso, Nugent, con grande sorpresa, vide apparire quasi dal nulla sette 

punti molto accentuati, che si fissarono nello schermo principale. Gli oggetti si erano 

collocati nella frequenza in meno di dieci secondi.. 

Accanto a lui operavano, ognuno nel suo schermo, i radaristi James Copeland e Jim 

Ritchey. Ed Nugent, senza perdere di vista lo schermo principale, chiese a Copeland, 

di avvisare rapidamente Harry. 

Harry Barnes entrò precipitosamente nella torre. I sette “blip” continuavano a 
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persistere sullo schermo principale e nei due adiacenti. Harry studiò 

minuziosamente il movimento; l'eco del radar era forte, più di quello abituale degli 

aerei ma con un comportamento differente. 

Prese il telefono e chiamò la torre di controllo dell'aeroporto. Rispose l'operatore 

Howard Cocklin. Harry domandò : 

«Stiamo osservando sui nostri schermi sette “blip” sospetti e non identificati. Sono 

forti e sono entrati in un solo passo di frequenza. Voi osservate qualcosa?» 

«Sì», -rispose Cocklin-, «sono anche sul nostro schermo. Attraverso la finestra vedo 

uno di questi oggetti nel cielo. E' come una luce potente e arancione, molto grande.» 

«Non so che cosa può essere.» 

Mentre Cocklin faceva questa affermazione, uno dei “blip” si staccò velocemente 

sullo schermo radar; evidentemente aveva accelerato in maniera incredibile in 

direzione dell’aeroporto. 

Barnes cominciò a diventare nervoso. Telefonò all’Air  Defense Command e ritornò a 

fissare quei “blip” sul schermo radar. I sei radaristi dell’aeroporto che si erano riuniti 

davanti allo schermi, erano i già citati Copeland e Rickey, seguiti da Lloyd Sykes, 

Stewart Dawson, Phill Ceconi, Mike Senkow, Jerome Biron e lo stesso Harry Barnes. 

Tutti lavoravano insieme dal primo Gennaio del 1952 nell’Aeroporto Nazionale di 

Washington. 

Gli oggetti sconosciuti continuarono l’evoluzione davanti agli occhi attoniti di Barnes 

il quale non riuscì più a contenersi. Lasciò nuovamente il radar nelle mani di 

Copeland e andò a telefonare al campo d’aviazione di Maryland. Gli rispose il 

radarista di Andrews Field:  

«Anche noi li abbiamo intercettati, danno un buon eco. Li abbiamo localizzati nelle 

medesime coordinate.» 

Harry domandò : 

«Invieranno dei “caccia” per accertare che cosa siano o per intercettarli?» 

«Stanno facendo dei lavori nel campo. I nostri reattori si trovano a Newcastle. 

Abbiamo già avvisato la base più vicina.» 

Barnes chiuse il telefono e ritornò nella sala radar. Gli oggetti adesso stazionavano 

sulla Casa Bianca, sul Campidoglio e sulla Cattedrale di New York. 
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In quel momento partiva dall'aeroporto un DC-4 pilotato dal Capitano Casey 

Pierman. 

Mentre era intento ai controlli prima della partenza, dalla sua cabina, il pilota vide 

una luce bianca-azzurrognola che viaggiava da 150° a 0,10°, ma non gli prestò molta 

attenzione. 

Il capitano Casey Pierman, della Capitale Airlines, si alzò in volo con un angolo di 

180°, salendo fino 1200, quindi girò verso destra e si stabilì su una rotta di 330°. In 

quel momento si collegò via radio con il Centro di Controllo del Traffico Aereo, 

attraverso la Torre di Controllo. 

«Parla Barnes !  Il nostro schermo radar indica tre oggetti che viaggiano a grande 

velocità, si avvicinano a lei. Si deve spostare a 290° per intercettare gli oggetti.» 

«Ricevuto. Vado a realizzare la manovra, cambio.» 

Il capitano Casey realizzò la manovra indicata e ritornò a collegarsi con il Centro di 

Controllo di Traffico Aereo del Aeroporto Nazionale di Washington : 

«ATCC informa DC-4, gli oggetti si trovano a cinque miglia davanti al suo 

apparecchio …No, sono quattro...Lo hanno sorpassato, sono a dieci...» 

«DC-4 chiama ATCC, vedo un altro aereo tipo DC-4 che viaggia in direzione opposta. 

Mi ascoltate? Il copilota vede uno di questi oggetti color bianco-azzurrognolo che 

viaggia a grande velocità, a 25° verso il basso in direzione Sud-ovest.» 

«Sono a 6000' d'altezza, visibilità corretta; posso distinguere le luci di Charles Town. 

Un altro oggetto sta passando davanti a noi in questo momento a grande velocità. 

Sembra che sia fuori dall'atmosfera...» 

«Noi in questo momento ritorniamo ad avere sullo schermo i sette “blip”. Può 

vederli?» 

«Sì, ora li vedo; viaggiano a forma di triangolo; quello che è passato adesso si è unito 

al gruppo. Si allontano a grande velocità...» 

«Bene. Lasciate. Ritornate alla base.» 

Barnes era pallido, i suoi compagni radaristi lo guardavano perplessi. Erano le 

cinque del mattino del 20 Luglio 1952. 

Harry Barnes uscì nuovamente per prendere il telefono privato. Si collegò con 
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Andrews Field nuovamente. Gli rispose l’operatore Joe Zacko. 

«Continui ad averli sul tuo schermo?» 

«Sì, sono qui.» 

«Hai trovato qualche spiegazione? Si muovono descrivendo angoli impossibili.» 

«Abbiamo calcolato la loro velocità approssimata. Oscilla fra i 7000 e i 12000 Km 

all'ora. Non si conosce niente di simile.» 

Barnes riattaccò. Era sull'orlo di una crisi di nervi. Si collegò con le Basi della Forza 

Aerea di Boling e Andrews. 

Da Andrews gli risposero : 

«Abbiamo osservato i bianchi ad Est e a Sud della Base. Abbiamo un osservatore 

all'esterno che ha distinto alcuni degli oggetti di luce arancione.» 

«La nostra equipe sta dando una eccellente lettura dei fatti. Possiamo tracciare 

qualsiasi vettore se lo ritenessimo necessario.» 

«Non c'è ne bisogno. Abbiamo ricevuto istruzioni.» 

«Stiamo dando tutte le informazioni possibili ma ci rispondono sempre con “Abbiamo 

ricevuto istruzioni”! Come ci dobbiamo comportare?» 

«Attenda, le passo l'ufficiale.» 

«Abbiamo ricevuto la sua informazione; la stiamo passando alle autorità superiori.» 

«Abbiamo ricevuto degli ordini concreti, non si preoccupi. Continui, osservando gli 

oggetti e ci passi qualunque novità si produca.» 

 

Harry Barnes chiuse scoraggiato. Mai gli era accaduto niente di simile in tutta la 

sua carriera! Quando ritornò al suo schermo i “blip” erano spariti come per incanto, 

in pochi decimi di secondo. 

Era appena iniziato il 20 Luglio 1952. Il caso era passato alla direzione 

dell’Intelligence della USAF, aprendo in tal modo un precedente costituito dai 

rapporti del Centro di Controllo del Traffico Aereo, della Torre dell'Aeroporto di 

Washington e da quella del radar di controllo di approssimazione di Andrews AFB e 

Boling AFB. 

Lo stesso fenomeno si era palesato a New York alla stessa ora e ritornò a ripetersi 

nei medesimi luoghi varie notti dopo, più precisamente la notte tra il 26 e 27 dello 
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stesso mese di Luglio. 

Il giorno dopo la reazione fu generale, piovvero sul Pentagono un gran numero di 

telegrammi, mentre i deputati chiedevano insistentemente spiegazioni al Congresso. 

Sia le alte cariche della USAF che quelle della ATIC si trovarono in una situazione 

imbarazzante, dalla quale riuscirono a venire fuori scaricando la colpa sul cattivo 

funzionamento dei radar e sull'influenza della temperatura sui “blips”. 

Nonostante ciò il Quartier Generale della USAF e il Centro di Investigazione Tecnica 

Aerea, realizzarono una ricerca sugli avvenimenti accaduti, interrogando i testimoni 

che erano presenti in ambedue i centri di controllo, così come i piloti di volo 

implicati nella vicenda. La mattina del 28 Luglio la tempesta sembrava 

apparentemente passata, o almeno si era calmata. Il colonnello Bower e il capitano 

Ruppert commentavano i rapporti,intervallando alla colazione la lettura della 

stampa di Washington. 

Da lontano, un reporter del Washington Post, seguiva i passi del capitano Ruppert, 

intenzionato a scoprire qualche elemento contenuto nel rapporto, un dossier della 

cui esistenza si avevano forti sospetti nelle redazioni giornalistiche di Washington. 

Quel pomeriggio, dopo che Ruppert finì di pranzare, squillò il telefono : 

«Le parlo dall'ufficio del Colonnello Teaburg, non è necessario che rimanga a 

Washington durante l'investigazione. Abbiamo già notificato alla Casa Bianca i 

dettagli dell'incidente. Il tema è vietato per la stampa.» 

Il capitano Ruppert chiuse il telefono, ma non fece in tempo a sedersi che questo 

squillò nuovamente: 

«Pronto.» 

«Sono un giornalista del Washington Post, abbiamo informazioni confidenziali sugli 

avvenimenti delle notti passate con oggetti non identificati. Sappiamo che lei sta 

partecipando all'investigazione; desideriamo conoscere qualche dettaglio, se non la 

versione intera dei fatti raccontata da lei. Ovviamente, il suo nome rimarrebbe 

segreto.» 

«Mi dispiace. Non posso divulgare nessuna informazione al riguardo.» 

«Capitano Ruppert, ci conosciamo da molto tempo. E' tutta la mattina che provo a 

mettermi in contatto con lei.» 
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«Mi dispiace. Non posso fare nessun commento.» 

«Sappiamo che stanno lavorando a una relazione su avvenimenti di vitale 

importanza per la stampa e che il pubblico dovrebbe conoscere.» 

«Non credo che la Forza Aerea occulti informazioni vitali per la stampa 

o per il Paese.» 

«E' certo che lei sta partecipando ad una investigazione al riguardo che si svolge nel 

massimo segreto.» 

«Non credo che questa ricerca si realizzerà. Mi dispiace non poterle dare  

maggiori informazioni.» 

«Capitano Ruppert, è vero che l'Aeroporto di Washington ha rilevato numerosi echi 

di radar durante questi giorni? E che questi echi hanno avuto conferma con gli 

avvistamenti da parte dei piloti militari e civili?» 

«Non ho nulla da dire sul radar. E' comunque un fatto noto che le immagini del 

radar possano essere alterate, deformate o possano essere prodotte da alterazioni 

climatiche, dagli uccelli, oppure per un errore commesso dall'equipe.» 

 

Così ebbe termine la conversazione; la stampa americana non riuscì mai a spiegare 

quello che era accaduto veramente quella notte. 

I politici e i militari che occupavano i posti di maggiore responsabilità, erano 

preoccupati per due gravi ragioni: l'origine sconosciuta di tali fenomeni e la costante 

pressione dell'opinione pubblica, le cui conseguenze erano imprevedibili a lunga 

scadenza. 

Gli Esseri dello Spazio che si erano presentati per due notti consecutive nei cieli di 

Washington con le loro prove acrobatiche, avevano di certo voluto dire qualcosa di 

importante, che si realizzò alcuni mesi dopo, qualcosa che mai nessuno aveva 

potuto sapere prima, e comunque fino ad oggi. 

 

*  *  *  *  *  *  * 
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PRIMO  INCONTRO  DEL  PROGRAMMA  IN  ARIZONA 

 

George Adamski era cosciente di aver intrapreso un cammino senza ritorno, così 

come era certo di doverlo percorrere fino alla fine. Il 1952, era diventato, per tutta 

una serie di avvenimenti ai quali aveva preso parte, l'anno della sua iniziazione. 

Parte di questa sua iniziazione furono le passeggiate e le escursioni da solo dal 

Monte Palomar al deserto della California. Mentre passavano i mesi Adamski sentiva 

interiormente una sollecitazione, la certezza che qualcosa gli sarebbe inevitabilmente 

rivelato. 

Dentro di sé aveva la consapevolezza che, prima della fine dell’anno, si sarebbe 

incontrato con qualcuna delle navi extraterrestri che solcavano lo spazio esterno e si 

avvicinavano alla Terra per compiere un programma ben preciso. 

Con l'inizio del mese di Novembre, Adamski sentiva approssimarsi per lui un periodo 

importante. Come parte delle sue escursioni abituali nel deserto californiano, 

programmò un viaggio con altri amici per il 20 Novembre. 

George Adamski, Alice Wells, amica e proprietaria del “ Palomar Garden's” e Lucy 

McGimnis, la sua segretaria personale, avevano programmato un giorno libero; 

sarebbero usciti dal Monte Palomar prima dell'alba e si sarebbero uniti a due coppie 

di sposi, loro amici, sulla strada di accesso a Blythe. 

Alle quattro del mattino, così come precedentemente convenuto, si incontrarono al 

“Palomar Garden's” : George Adamski, Alice Wells e Lucy McGimnis. Insieme 

prepararono i panini e le bibite, quindi salirono sull'automobile e presero la strada 

principale, diretti a Blythe. 

Molto prima di raggiungere gli altri, George e le sue amiche bucarono una delle 

ruote posteriori; Adamski nell’oscurità non riusciva a togliere la ruota sgonfia e 

sostituirla con quella di scorta; il crick non entrava bene nel laterale della macchina 

e veniva giù con il peso. Faceva fresco, ma il cielo era limpido e si distinguevano 

nitidamente le stelle. 

George Adamski pensò ad alta voce : 

«Che strano che abbiamo bucato qui. Stimo perdendo molto tempo. Forse stavamo 
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arrivando troppo presto.» 

Alla fine riuscirono a sostituire la ruota e continuarono il viaggio; avevano perso 

quasi un'ora. Arrivarono alla periferia di Blythe alle 7.30 anziché alle 6.00, 

com'erano rimasti. 

Dentro la loro auto aspettavano le due coppie di amici, provenienti d'Arizona. Si 

trattava del signor Albert Pailey e signora  e del dottor George Williamson e signora. 

Le due macchine entrarono nella città di Blythe; si fermarono in un bar e mentre 

facevano colazione, decisero il programma della giornata. Erano provvisti di mappe, 

telescopio, macchine fotografiche e binocoli. Adamski disse: 

«Sento che dovremmo prendere la strada di Parker e dirigerci verso il deserto. 

Qualcosa mi spinge in quella direzione. Fino ad ora, l'esperienza che ho, mi spinge a 

seguire sempre il mio impulso interiore e non mi sono mai sbagliato.» 

«Allora andiamo in questa direzione» – appoggiò il dottore Williamson-. «E' uguale 

prendere una strada o l'altra, sei tu che realmente devi indicarci quello che 

dobbiamo fare.» 

Si alzarono, uscirono dal bar e presero la strada che conduceva a Desert Center. 

Arrivarono all'altezza del Desert Center, deviarono a destra, e seguendo sempre 

l'intuizione di Adamski, presero la strada che portava a Parker. Le due auto si 

fermarono all'altezza del Km 18. 

George Adamski si distaccò un po' dal gruppo, adocchiò l'orizzonte, quindi ritornò ad 

unirsi a loro. C'era il sole. Approssimativamente erano le 10.30' del mattino; 

rivolgendosi ai suoi amici disse : 

«Continuo a pensare che oggi vedremo qualcosa di importante. Qualcosa mi dice 

dentro che stiamo per raggiungerlo.» 

Il suolo era vulcanico, senza vegetazione; chiusero le macchine e andarono in giro, 

da un lato all'altro. Di tanto in tanto guardavano il cielo, oppure ispezionavano 

l'orizzonte con i binocoli... Nulla! 

Intorno alle dodici, sopra di loro passò un bimotore; l'osservarono finché scomparve 

all'orizzonte. Ritornarono alle macchine e presero i panini che avevano preparato al 

ristorante prima di partire. Il tempo era buono. 

Ripresero a passeggiare sul ciglio della strada. Adamski osservava con il suo 
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binocolo verso la verticale della volta celeste; e proprio quando stava per ritirarlo lo 

vide. Era una nave di forma allungata, a grande altezza, enorme, simile al tipo che 

già aveva fotografato in California nel Marzo 1951. Lasciò il suo binocolo e riuscì a 

distinguerla ad occhio nudo, quindi si diresse verso gli altri dicendo semplicemente : 

«Già sono lì, guardate.» 

Utilizzando i due binocoli osservarono la nave dettagliatamente. Il dottore 

Williamson  

Riuscì ad identificare un emblema nella parte laterale. Non riuscì a inquadrarlo tra 

quelli che già conosceva, nonostante fosse stato un pilota di volo nella Seconda 

Guerra Mondiale. 

George Adamski intervenne un’altra volta: 

«Presto!  Ho l'impressione che oggi incontrerò i piloti di questa nave. Andiamo in 

macchina. Portami fuori dalla strada. Credo che vengono a trovarci ma non si 

avvicinano di più per evitare che possa vederci qualcuno dalla strada.» 

Lucy prese la macchina e si portò verso l’interno del deserto, insieme a Adamski e al 

signor Pailey. Mentre Lucy guidava, i due uomini seguivano con lo sguardo le 

evoluzioni dell'oggetto tenendo i finestrini abbassati. Aveva un enorme alone 

arancione tutto intorno. Percorsero un lungo tratto di deserto fino a quando la 

macchina non riuscì più a proseguire. Si fermarono e cominciarono a tirare fuori dal 

bagagliaio la strumentazione che Adamski portava sempre con sé per lavoro; si 

trattava di un telescopio da sei pollici, una macchina fotografica Kodak- Brownie, un 

tripode, gli accessori per il telescopio,negativi di fotografie... Una volta sistemati gli 

strumenti, Albert e Lucy si separarono di alcuni metri da Adamski per riunirsi al 

resto del gruppo, che si era avvicinato più lentamente. 

L'astronave si fermò sulla verticale in cui si trovava Adamski con i suoi apparecchi. 

Alcuni minuti dopo, si produsse come un lampo nell'apparecchio e apparve un disco 

piccolo di circa 12 metri di diametro. Discese quasi verticalmente, senza alcun 

rumore, sopra il terreno. Si poteva percepire un lieve sibilo,quasi impercettibile. 

Una volta atterrato, fu visibile nella sua forma solida, identica a quella di altri dischi 

che Adamski aveva visto e fotografato. Mise a fuoco l'obiettivo e scattò sette negativi. 

Il disco si trovava approssimativamente a 500 metri da Adamski e a circa 800 metri 
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dal resto del gruppo. 

Quando Adamski tolse il viso dall'obiettivo della Kodak, vide una forma umana che 

si separava dal disco e che si rivolgeva a lui facendogli gesti con un braccio alzato. 

Obbedì quasi istintivamente e iniziò a camminare in direzione all'Essere. 

Quando si trovò a pochi metri, vide perfettamente i suoi lineamenti e come era 

vestito, entrambe cose che avrebbe in seguito così descritto: 

“Era un uomo bello, giovane, dalla pelle liscia e dai capelli biondi, lunghi fino alle 

spalle; naso prominente, occhi verdi, mani magre; alto un metro e settanta o uno e 

settantacinque...Indossava una tuta brillante, marrone, con un cinturone dorato di 

circa venti centimetri; stivali flessibili di color rosso accoppiati alla tuta da un altro 

anello dorato”. 

L'essere che era sceso dal disco, invitò Adamski ad avvicinarsi di più; gli tese la 

mano, Adamski andò a stringergliela, ma il visitatore semplicemente gli toccò il 

palmo. Adamski rimasse fermo, estasiato davanti all'apparizione e all'incontro. Alla 

fine riuscì ad articolare una parola chiedendo in inglese : 

«Da dove vieni?» 

L'extraterrestre mosse la testa in senso negativo. Adamski comprese che doveva 

comunicare in modo telepatico. Si concentrò e indicò il Sole. 

L'extraterrestre sorrise. Adamski comprese che questo era il cammino per intendersi 

e continuò a pensare. Rappresentò nella sua mente Mercurio e tracciò un'orbita 

attorno al Sole. L'extraterrestre non rispose. Tracciò un'altra orbita, la disegno con 

la mano e pensò a Venere. Tracciò un'altra orbita e segnalò la Terra, il suolo. 

L'extraterrestre ritornò a sorridere, quindi indicò il Sole, descrisse un cerchio 

nell'aria, poi un altro e indicò se stesso come parte del secondo cerchio. Adamski 

allora disse in inglese : 

«Venere?» 

L'extraterrestre assentì con la testa. Adamski continuò il dialogo realizzando le sue 

domande mentalmente e ricevendo le risposte allo stesso modo; quando era 

necessario, si aiutava con qualche gesto descritto nell'aria o sul suolo. 

Adamski domandò : 

«Quali sono gli obiettivi dei vostri viaggi?» 
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«Non veniamo con fini aggressivi o violenti. Dal vostro pianeta ci arrivano radiazioni 

forti e perniciose, frutto delle continue prove atomiche. Queste radiazioni 

danneggiano anche lo spazio esteriore. Se continuano le vostre esplosioni, 

condurrete il vostro pianeta Terra a un'enorme catastrofe.» 

«Come viaggiate nello spazio?» 

«Utilizziamo grandi astronavi come quella che hai visto e hai fotografato. Sono 

portadischi che ci permettono viaggi interplanetari con piena comodità e rapidità. 

Dall'astronave possiamo inviare altri dischi pilotati o guidati elettronicamente a 

distanza.» 

«Che forza utilizzano le vostre navi?» 

«L' energia magnetica, l'energia solare.» 

«Da dove provengono le navi che vediamo?» 

«Qualcuna da Venere, altre da altri pianeti del Sistema Solare, o da altri sistemi 

planetari della galassia.» 

«Perché non atterrano nelle città terrestri e stabiliscono un contatto ufficiale con 

noi?» 

«L'umanità non è ancora pronta. Noi non vogliamo causare nessun tipo di danno 

alla specie umana e se l'incontro si producesse in modo brusco, produrremmo una 

terribile rivoluzione.» 

«Ci sono degli uomini in contatto con voi?» 

«Sì, ci sono. Alcuni sono stati portati via dalla Terra volontariamente verso altri 

pianeti. Ci sono anche fra di voi esseri di altri pianeti in viaggio di ricerca e di studio, 

vestono come voi e non li potete distinguere. Registra bene il messaggio, che oggi ti 

porto; è di vitale importanza per lo sviluppo del nostro contatto con il pianeta Terra. 

Lo dovrai portare in modo privato e farlo arrivare personalmente alle massime 

autorità del tuo Paese. Utilizza il mezzo che già conosci al Pentagono.» 

 

Adamski domandò mentalmente: «Devo scriverlo?» 

L'essere dello spazio rispose telepaticamente : 

«Non è necessario che tu lo scriva adesso, fallo quando ritorni a casa; ti si imprimerà 

nella mente in modo indelebile. La Confederazione ha dato il permesso per realizzare 
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una prova fisica davanti alle Autorità delle due superpotenze del Pianeta. Una delle 

prove avrà luogo all'Aeroporto Nazionale di Washington il 25 Dicembre prossimo. 

Dovranno assistere le massime Autorità del potere civile, militare e religioso. La 

dimostrazione, se sarà ben accettata e diffusa, faciliterà lo sviluppo di un 

programma di aiuto della Confederazione della Galassia con il vostro Pianeta.» 

 

A quel punto l'extraterrestre si incamminò verso il disco; Adamski fece il gesto di 

seguirlo, ma quest’ultimo si girò e gli ordinò mentalmente di non farlo poiché 

sarebbe stato pericoloso per il suo fisico. 

Il disco somigliava a una campana di cristallo. All'interno si distinguevano delle 

sagome che si muovevano. L'apparato non stava posato sul suolo ma fluttuava a 30 

o 50 centimetri dal terreno vulcanico del deserto. La cupola era simile a un anello 

oscuro e finiva in una bolla. 

L'extraterrestre si portò una delle lastre fotografiche e gli promise che l’avrebbe 

restituita al prossimo incontro. Gli disse anche che un giorno sarebbe potuto entrare 

in uno dei suoi dischi. 

L'extraterrestre salì su di un oblò metallico, questo si chiuse, e aumentando il suo 

splendore il disco iniziò a sollevarsi lentamente in senso verticale. 

Gli amici nel frattempo si erano avvicinati. Adamski vide che l'astronave aveva due 

anelli che giravano, uno in senso orario, l'altro in senso antiorario. Sotto il disco 

c'erano come tre sfere metalliche. Il disco si allontanò verso l'astronave in pochi 

secondi. La nave lo riassorbì e partì descrivendo un angolo di 90 gradi a una velocità 

vertiginosa. 

Erano tutti come traumatizzati. Non parlarono di niente. Il dottor Williamson prese 

del gesso e copiò le impronte che aveva lasciato l'extraterrestre nel suolo del deserto. 

L'incontro era durato più di un'ora. Raccolsero il materiale che avevano utilizzato e 

salirono sulle loro macchine ritornando indietro. Ognuno aveva un'impressione 

molto forte registrata nel suo intimo e nella sua mente. 

George Adamski ripeteva mentalmente il messaggio che doveva far arrivare al 

Pentagono e alla Casa Bianca. Per la prima volta gli succedeva qualcosa di strano; 

vedeva il messaggio scritto come in uno schermo che usciva dal suo cervello, non lo 
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poteva dimenticare... 

Si era compiuto un altro aspetto del programma “Saras”: Utilizzare un essere umano 

nell'esecuzione del programma; un uomo che era stato preparato e sensibilizzato 

preventivamente per questo compito... 

Adamski seppe in modo chiaro e definitivo che questa verità era superiore a lui e che 

avrebbe cambiato la sua vita, le sue relazioni con gli altri abitanti del pianeta e 

logicamente le sue relazioni con le Autorità americane... Però così lo aveva accettato 

e non gli importò di quello che sarebbe successo nel futuro. Quello che lui e suoi 

amici avevano visto, al quale avevano presenziato, era certo e lo avrebbe fatto 

sapere, li permettessero o meno, gli credessero o meno. 

 

*  *  *  *  *  *  * 
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CAPITOLO III 

 

DEFINIZIONE  E  SVILUPPO  DELL'OPERAZIONE SARAS 

 

 

A partire dal 20 Novembre, ogni volta che un oggetto non identificato appariva sullo 

schermo, erano proseguiti gli avvistamenti, così come gli allarmi negli aeroporti civili 

e militari,  

Adamski aveva trasmesso verbalmente il messaggio ricevuto nell'incontro del 20 

Novembre, davanti a sei testimoni, amici suoi. Il veicolo di trasmissione del 

messaggio era stato il suo contatto sul Monte Palomar. 

Adamski aveva sentito dire che le Autorità non avevano preso sul serio il suo 

messaggio e chiedevano qualche prova definitiva su quanto sarebbe avvenuto, 

volevano ovviamente sapere il come, il quando e il dove. 

Adamski, dall'incontro con il venusiano nel deserto Parker, aveva fatti enormi 

progressi specialmente nella comunicazione telepatica. Questo gli evitava di 

permanere lunghe ore dietro al suo telescopio e poteva concentrarsi nelle ore più 

idonee, o in  quelle in cui si producevano avvenimenti importanti del programma 

nelle coordinate che passavano sul Monte Palomar. 

Telepaticamente, una delle notti dei primi di Dicembre dello stesso anno, ebbe un 

nuovo appuntamento, questa volta lui da solo, di notte e nel deserto californiano. 

Adamski non ebbe dubbi sulla validità del suo messaggio telepatico. Così che si 

preparò durante la settimana che lo separava dalla  data programmata. 

La notte tra l'8 e il 9 si diresse da solo, senza nessun materiale, né macchina 

fotografica né telescopio, come gli era stato indicato, nel medesimo luogo 

dell'incontro: Desert Center. 

Aspettò che passasse la mezzanotte e uscì dalla macchina che era posteggiata lungo 

la strada. 

Si addentrò da solo nel deserto; e quando fu a vari chilometri nell'interno, si fermò, 

nella linea di volo Est-Ovest, vide avvicinarsi una luce dello stesso tipo della prima 
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volta. 

Si fermò a un'enorme altezza sulla sua verticale, per poi discendere in picchiata, 

quindi si fermò nuovamente a qualche metro davanti a lui e restò così facendo un 

piccolo turbine, percettibile soltanto per la gamma di luci a forma di alone che 

circondavano l'oggetto. Adamski percepì anche un acuto, soave sibilio che lo 

penetrava fino all'interno di tutto il suo essere, comprendeva che  non era un suono 

normale, dato che il suo udito si era acutizzato nel frattempo.  

L'oggetto continuò a lievitare per qualche minuto. Adamski si sentiva più tranquillo 

rispetto alla  prima volta; dentro di sé era in pace. Il velivolo finì per posarsi e rimase 

illuminato come se fosse una campana trasparente a due livelli. Più che a una 

campana di chiesa, somigliava a due ombrelli sovrapposti, due ombrelli di diversa 

misura. 

Si aprì un lato e apparve lo stesso essere della prima volta. Gli tese la mano allo 

stesso modo e lo invitò a seguirlo dentro il disco. L’interno era completamente 

circolare, si trattava di una piccola nave che misurava circa dodici metri; al suo 

interno c'erano tre piloti. Adamski ricevette l'ordine di mettersi in un sedile 

anatomico che era attaccato al circolo centrale, una specie di giroscopio che 

comunicava con le due superfici. 

Di fronte c'era un enorme schermo nel quale si riusciva a vedere tutto il terreno 

intorno dove si trovava il disco. Il suo anfitrione dai capelli biondi, era vestito nella 

stessa maniera e gli altri piloti portavano lo stessa tuta di volo. 

Ad un certo punto, nell'altro schermo, che era posto nel pannello destro, apparve un 

nome : “Orthon”. Adamski domandò mentalmente il significato e percepì che era il 

nome del suo contatto e della sua guida nell'operazione. 

Dopo apparve un altro nome : “Saras o Saros”. Adamski domandò nuovamente il 

significato e la risposta fu la seguente : 

«E' il nome del Pianeta Terra per noi. E' anche il nome del programma che si sta 

sviluppando e nel quale sei incluso. E' anche il nome della grande “operazione”che 

inizia adesso e che finirà un giorno molto vicino ma che tu non vedrai. Nell'antico 

idioma del vostro Pianeta, “Saras o Saros”significa “operazione”. Siete il “Pianeta 

della Ripetizione”. “Il vostro Karma vi porta in modo atavico alla ripetizione degli 
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stessi sbagli planetari”.» 

Subito dopo proiettarono sullo schermo altre due parole che non conosceva: ”Solex 

Mal”. Adamski domandò di nuovo mentalmente: gli risposero: 

«E' l'idioma parlato telepaticamente in altre epoche nel vostro pianeta. Era un idioma 

sintetico, ideografico, ma è anche il linguaggio o idioma di tutte le genti dello spazio 

esterno. Si tratta di un linguaggio simbolico, con scrittura figurata. Questa fu la 

lingua che si perdette; la lingua che fa allusione all'allegoria della “Torre di Babele”». 

Adamski ebbe la sensazione che il tempo si fosse fermato. Si sentiva fuori dal tempo 

e dallo spazio abituale, come se intorno a lui si fosse creato un enorme vuoto. Si 

sentiva raggiante, come se lo attorniasse la luce e a sua volta il sole interno si 

espandesse verso fuori rivitalizzando tutte le sue cellule fisiche. Non poteva 

distogliere gli occhi dallo schermo. Si rese conto che l'oggetto si era alzato e che 

stavano sorvolando tutta la zona desertica. 

Sullo schermo vide tutto come in una pellicola che man mano si collocava su una 

lastra fotografica di quelle che lui utilizzava abitualmente. Subito seppe che era la 

sua, la lastra che fu portata via dell'essere di Venere durante il primo incontro. 

La lastra aveva un'immagine molto chiara dell'apparecchio. Vide che l'immagine 

spariva e si cancellava svanendo su uno sfondo verde. Poi vide una mano che 

scriveva sulla lastra fino a quando non apparve coperta quasi completamente di 

segni. Quando fu del tutto riapparve l’espressione  che  già  era  stata proiettata 

prima : “Solex Mal”. 

Lo sfondo della lastra variava dall'ultravioletta all'infrarosso; nell'infrarosso ritornò 

ad apparire l'immagine del disco che prima era svanito mentre nell'ultravioletta, 

prese forma la lastra totalmente scritta nella sua lingua. Il testo integrale diceva 

così: 

 

“OPERAZIONE  SARAS” 

 

«Il Grande Consiglio consente di dare la prova definitiva del contatto. Avrà luogo il 

prossimo giorno 25 Dicembre, alle 12 ora solare, nella base di Edwards, in 

California. Alcuni delle nostre astronavi saranno visibili e faranno esercizi di 
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materializzazione e smaterializzazione. Potranno essere presenti soltanto tre 

persone. Atterreremo nel terminale dell'Aeroporto, direzione Est-Ovest. Non ci 

saranno altri esercizi tattici di alto livello  Pace. Per la Confederazione e il Consiglio, 

ORTHON.» 

 

Lo schermo cambiò nuovamente colore e apparve la sua primitiva lastra, con i segni 

“Solex Mal” quindi si spense. Adamski chiese allora cosa avrebbe dovuto fare e 

questa fu la risposta: 

«Questa è la seconda volta che comunicherai con le alte personalità del tuo Paese. 

Consegna loro verbalmente questo messaggio e presenta come prova questa lastra 

che hai visto e che ti consegneremo. L'operazione cifrata della lastra è soltanto per te 

e non lo devi comunicare. Quello che rimarrà sarà il negativo con il testo in lingua 

Solex Mal. Quando sarà il giorno e come prova di questo messaggio e della tua 

partecipazione, si decifrerà il testo integralmente.» 

All'improvviso Adamski si rese conto che stavano sorvolando  Monte Palomar.  

Un'ora dopo, il disco ritornava a fermarsi nel Desert Center. Orthon l’accompagnò 

verso la rampa, lo salutò con il braccio alzato. Adamski vide che il disco si chiudeva 

ermeticamente e che iniziava un cambio di luce e un'accelerazione del giro dei suoi 

anelli, quindi, dopo, in alcuni secondi, svanì verso l'alto, come assorbito 

materialmente. 

Adamski aveva la mente pesante, come se il cervello fosse sovraccarico di  

documentazioni e non riuscisse ad assorbirle rapidamente. Respirò tre volte, 

profondamente e ritmicamente, guardando nella direzione in cui si era allontanato il 

disco. Entrò dentro  la sua macchina e ritornò a Monte Palomar. 

 

AVVISTAMENTO  UFFICIALE :  ALTO  SEGRETO  MILITARE 

 

Tre giorni dopo di questo nuovo incontro, Adamski utilizzò il suo contatto di Monte 

Palomar per trasmettere il contenuto del messaggio. L'incontro fra Adamski e le 

personalità d'alto livello politico e militare ebbe luogo in una delle dipendenze del 

Pentagono. 
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Assistettero a questa riunione sei persone: due politici di rilievo, due militari di alto 

grado, un ecclesiastico venuto da New York, un astronomo e lo stesso Adamski. 

La riunione fu segreta, tanto per la Casa Bianca quanto per il Campidoglio, ma non 

per la Centrale d'Intelligence. Questo fatto avrebbe segnato in modo definitivo tutto il 

processo UFO negli Stati Uniti e nel futuro. 

Adamski ripeté verbalmente il messaggio. I presenti rimasero in silenzio. Finalmente 

uno dei militari aggiunse : 

«Nella comunicazione ufficiosa precedente che le avevamo fatto pervenire, le 

avevamo già indicato che non ci saremmo esposti senza una prova definitiva e 

fisica.» 

Adamski lo guardò, e tirando fuori dalla tasca interna la lastra che gli era stata 

restituita, disse : 

«Questa è la prova fisica che mi è stato permesso di portarvi. E' il testo integrale del 

messaggio che le ho trasmesso, in un idioma che non mi è stato autorizzato rivelare. 

Posso permettergli di fare una copia della lastra in mia presenza, però non posso 

lasciarle la lastra, né concederle qualsiasi altro tipo di manipolazione.» 

Uno dei civili che assisteva alla riunione e l’astronomo uscirono dalla sala, una sala 

di tonalità ocra e di forma esagonale irregolare. Al loro rientro chiesero agli altri di 

accompagnarli per assistere allo sviluppo della lastra. 

Le uniche parole chiare che apparivano all’inizio e alla fine erano “Saras” e “Orthon”. 

L’ecclesiastico domandò a George Adamski : 

«Hanno qualche significato la parola iniziale e quella finale?» 

Adamski rispose : 

«Quella iniziale è il nome che Loro danno al nostro Pianeta, quella finale è il nome 

dell'emissario che mi trasmise il messaggio.» 

Il militare ringraziò l’impiegato per il suo lavoro e la lastra venne restituita a George 

Adamski, mentre la riproduzione rimase a disposizione dei presenti.Ritornarono 

nella sala delle riunioni e dissero ad Adamski che prima del giorno indicato, 

avrebbero deciso il modo e le persone che avrebbero presenziato la prova. 

Il rappresentante della Casa Bianca aggiunse: 

«Si sottintende che, tanto la riunione quanto la prova, sono strettamente segrete, e 
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che nessuno di noi, ne di voi, potranno rivelare l'esistenza di questa riunione o degli 

avvenimenti che seguiranno. Questa intervista non compromette per nulla le 

Autorità degli Stati Uniti. Coloro che decideranno di partecipare ai fatti, lo faranno a 

titolo personale e accetteranno le conseguenze che potrebbero derivare a titolo 

individuale, senza implicare in ciò, né il Governo né l'Esercito degli Stati Uniti.» 

Adamski e il suo amico furono accompagnati all’esterno. Era già notte avanzata e il 

personale da tempo aveva abbandonato gli uffici.  

L’astronomo salì sulla sua macchina commentando a George Adamski: 

«Questa volta li tieni in pugno; non sanno cosa fare. Una enorme tempesta gli viene 

addosso. Domani lo saprà il Presidente Truman; il fatto è troppo grave. 

Questo non mi preoccupa. Sono soddisfatto perchè ho compiuto il mio dovere. 

Mi preoccupa quello che dopo la prova possono decidere di fare...Credi che nessun 

altro fosse a conoscenza di questa riunione? Che ne fossero a conoscenza 

esclusivamente i sette che eravamo lì?» 

L’astronomo rispose : 

«E' certo che qualcuno dei presenti avrà lasciato filtrare qualche informazione 

all'organismo che puoi immaginare. Qui, ci spiamo gli uni con gli altri.» 

George Adamski in silenzio, guardò istintivamente verso il cielo dal finestrino della 

macchina. Tutto era calmo. 

L’astronomo ritornò a interrompere il suo silenzio : 

«A quest'ora, avranno avuto la conferma degli avvistamenti che coincidono con la 

data del tuo incontro nel deserto. Sai che diversi aeroporti militari hanno avuto  gli 

“echi nei radar” la stessa notte tra l'8 e il 9?» 

«Non lo sapevo; è una buona coincidenza per loro.» 

«L'unica cosa che mi piacerebbe fare è poter osservare direttamente la scena che 

potrà prodursi il giorno segnalato.» 

Era una notte stellata, la notte del 12 Dicembre e i nordamericani già cominciavano 

a sognare Babbo Natale, ma alcuni politici e militari avevano la testa nel caos e non 

avrebbero potuto prendere sonno tanto facilmente. 

La notte di Natale, per qualunque base militare, solitamente è tranquilla a partire 

dalle otto della sera, e la base Edwards, nella California Orientale, era disposta a 
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rendere valido il titolo della vecchia canzone : “Notte di Pace”. 

Il personale abituale dei radar e della torre di controllo dell'aeroporto della base 

quella notte era stato sostituito da quello militare. Il gesto fu interpretato come un 

atto di benevolenza e gratitudine da parte degli alti comandi in una data tanto 

importante. 

La realtà unvece era diversa. Si trattava di controllare qualsiasi possibile 

infiltrazione dall'esterno verso l'interno della base o viceversa, nel caso che 

realmente si verificasse l'avvistamento previsto per la mezzanotte. 

Due ore prima dell'appuntamento, tre alte personalità entrarono nella base a bordo 

di una macchina ufficiale, dirigendosi verso la sala delle riunioni. 

Le personalità erano: un importante funzionario di una agenzia di notizie, un 

ecclesiastico d'alta gerarchia della Chiesa Metodista e un parente prossimo del 

Presidente Truman, che aveva presieduto, in un certo modo, la riunione durante la 

quale Adamski presentò le sue prove.  

Rimasero in silenzio fino a mezz'ora prima dell'ora prevista. Nella stessa macchina 

ufficiale che li aveva portati alla base, si spostarono fino alla pista situata nel lato 

orientale. Una volta arrivati sul luogo, fermarono la macchina ed aspettarono. 

All'ora segnalata, un punto luminoso cominciò ad ingrandirsi all'orizzonte. Dietro ad 

esso, altri quattro, venivano nella direzione Est-Ovest mantenendo una notevole 

altezza. In modo vertiginoso e imprevisto s'ingrandirono lungo la traiettoria di 

caduta, come una palla luminosa che si avvicina precipitosamente in caduta 

ellittica. 

I tre spettatori si intimorirono, senza riuscire ad articolare una parola, rimasero 

istintivamente aggrappati  ai loro sedili. 

Le luci, sincronizzate come se appartenessero solo ad un apparecchio, si 

ingrandirono fino a raggiungere una misura apparente di due metri, restando 

sospese nel cielo scuro, a diversi metri dal suolo, di fronte alla macchina. Ai lati si 

scorgevano le luci di posizione dell'aeroporto, e in mezzo alla pista, l'auto, come un 

povero animale perso in mezzo alla notte. 

Repentinamente le luci cambiarono colore, passando dal bianco al giallo e 

all'arancione, mentre scendevano in modo impercettibile, soavemente, quasi stessero 
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fluttuando. Giunte a circa un metro dal suolo, proprio di fronte all'auto, sulla pista e 

lungo i bordi laterali, si fermarono lievitando, come appese ad un filo, formando un 

triangolo. 

Erano dischi di media misura, con un diametro approssimativo di 12 metri, a forma 

di campana. Erano semitrasparenti e in controluce si potevano distinguere delle 

forme all’interno. Tutti i dischi avevano come due piani : uno inferiore con tre 

finestre e uno  superiore con una. Le finestre erano di forma ovale e disposte 

simmetricamente. Gli  oggetti presentavano un'apparenza metallica somigliante al 

rame, ma con sfumature trasparenti, come se fossero composti da un solo pezzo. 

All'orizzonte si udì il rombo di un caccia che si avvicinava; nel medesimo istante, i 

dischi cominciarono a spegnersi e a svanire come una nube di fumo o una forma 

fantasmagorica in mezzo alla notte. Quando l'aereo passò vicino per atterrare, gli 

oggetti erano svaniti davanti ai loro occhi attoniti, e quando anche il rumore dei 

motori del caccia si esaurì, i dischi ritornarono ad emergere dall'oscurità della notte, 

nella stessa posizione nella quale si trovavano prima.  

La manovra d'apparizione e sparizione si ripeté altre due volte all’interno della base. 

I tre spettatori comprovarono che il processo sembrava sincronizzato con l'onda 

acustica del rumore dei motori degli aerei. 

I tre testimoni d'eccezione erano ammutoliti, sorpresi e, in qualche modo, spaventati 

per tutto quello al quale stavano assistendo e al quale non riuscivano ancora a 

credere. Come potevano apparire e sparire degli oggetti davanti a loro, senza 

produrre nessun rumore, senza variazione alcuna? Era come trovarsi all’interno di 

un incubo, un gioco di prestidigitazione o di magia. Le loro menti stavano per 

esplodere davanti ai cinque apparecchi perfettamente nitidi, reali, fermi davanti ai 

loro occhi, sospesi tra il cielo e la terra. Istintivamente, si sfregavano gli occhi con le 

mani, come a volersi risvegliare da un incubo. 

Improvvisamente i dischi cambiarono di intensità, divennero più brillanti, di un 

colore giallo intenso. I tre testimoni percepirono un piccolo sibilo che ricordava 

un'onda radio in fase di sintonizzazione. Il disco che occupava il vertice del triangolo, 

inviò un flash luminoso nella direzione dell'auto per tre volte consecutive; gli altri 

dischi ripeterono la stessa azione, quindi, il primo disco, cominciò a sollevarsi in 
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verticale, imitato dai restanti quattro che si collocarono a circa 200 metri sopra il 

suolo cambiando il grado di intensità luminosa fino ad arrivare ad un colore 

brillante, quasi bianco. 

Non passarono che alcuni decimi di secondo e i dischi vennero materialmente 

assorbiti nello spazio, quasi risucchiati dal cielo scuro, seguendo il disegno inverso 

che avevano realizzato all'arrivo, ma sempre perfettamente sincronizzati e in linea 

ellittica. 

I testimoni a terra seguirono i dischi fino a quando non divennero soltanto dei punti 

luminosi come le altre stelle; quindi scomparvero alla loro vista.  

Sembrava quasi si fosse trattato di un brutto scherzo, come un sogno popolato da 

immagini dell'inconscio. 

Il parente di Truman doveva fare la sua relazione quella stessa notte al Presidente, il 

quale era già al corrente dell'operazione. Il problema, in realtà, non era come 

raccontarglielo, ma quali misure politiche o militari avrebbero dovuto prendere o che 

consiglio avrebbe dovuto dargli come testimone eccezionale dell'evento. 

La stessa macchina ufficiale nella quale erano arrivati, li portò fuori dalla base. 

Era la notte di Natale e recavano una buona novella del tutto inattesa, di alto livello 

politico, ma anche imbarazzante sia per loro che per il Governo stesso. Si trattava di 

certo della situazione più imbarazzante di tutta la storia degli Stati Uniti, anche 

perché erano coscienti che in nessun modo sarebbe stato possibile trovare una 

situazione. 

Pochi giorni dopo la prova ufficiale, la stampa divulgò  gli avvistamenti paralleli ai 

quali avevano assistito molti civili. 

L'avvistamento degli Stati Uniti ebbe luogo a Marysville, importante centro della 

California, quello dell'URSS, con caratteristiche quasi uguali, ebbe luogo a 

Grasnovodsk sulle rive del Mar Caspio, nella Russia Meridionale. 

Gli abitanti di Grasnovodsk, quel pomeriggio ritornavano a casa o si incontravano 

per strada soffermandosi a chiacchierare, quando, improvvisamente, videro 

avvicinarsi sulla città un oggetto volante a forma di mongolfiera, di sigaro o di fuso a 

seconda delle varie testimonianze. Si trattava di un velivolo silenzioso, di colore 

verde luminoso e dalle enormi proporzioni. Alcuni calcolarono una misura 
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quantificabile in circa 800 o 1000 metri di lunghezza; secondo i calcoli passò a 2000 

metri d'altezza prima di ritornare a collocarsi sopra la città, completamente 

immobile. 

Le autorità e la polizia avvisarono rapidamente la base militare più vicina. 

La popolazione intanto si riversava per strada nel tentativo di osservare lo strano 

oggetto, mentre dalla base militare partirono due squadriglie di caccia, equipaggiate 

con materiale bellico. Prima che gli aerei arrivassero sulla città, il misterioso velivolo 

iniziò a perdere i suoi contorni precisi, divenne man mano trasparente, fino a 

rendersi completamente invisibile come una nube che evapora. 

I cittadini di Grasnovodsk non potevano credere  a quello che stavano vedendo. 

Nonostante l'oggetto fosse sparito, quasi toccato da una bacchetta magica, come un 

miraggio del giorno dei Santi Innocenti.  

Alcuni secondi dopo arrivarono i caccia, iniziarono una rapida e vana ricerca a 

diverse altezze. Volarono e sorvolarono alcune volte sopra la città ma senza alcun 

risultato, non riuscendo a far altro che rientrare alla base.  

Proprio quando stava per scemare il rumore dei motori della squadriglia, il disco 

iniziò nuovamente a materializzarsi nello stesso punto nel quale era 

precedentemente svanito. I testimoni lo riuscirono nuovamente ad osservare in tutta 

la sua imponenza, davanti ai loro occhi impauriti, quasi fosse  sorto dal nulla. Molti 

cittadini corsero a nascondersi in casa, e la polizia, quasi in preda all’isterismo, 

ritornò nuovamente a chiamare il comandante della Base Militare. 

L'oggetto rimase alcuni minuti sulla città, quindi iniziò a muoversi; una fiammata 

violacea venne espulsa dalla parte posteriore e iniziò a prendere gradatamente 

altitudine e velocità. 

Passarono pochi secondi e il velivolo scomparve dalla vista degli abitanti di 

Grasnovodsk. 

Quando anni più tardi questo fatto venne divulgato in Occidente e pubblicato dalla 

stampa, Eugenio Siragusa rese pubblico questo comunicato di Adoniesis, 

Extraterrestre con il quale era in comunicazione già a quell'epoca : 

 

“Alcune personalità del vostro Pianeta conoscono molto bene che noi abbiamo la 
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completa possibilità, qualora lo desideriamo, di procedere alla smaterializzazione dei 

nostri apparecchi e delle nostre navi e di conseguenza alla materializzazione di quanto 

avevamo temporaneamente smaterializzato. Dimostrarvi praticamente tale processo 

non mi è consentito dal Consiglio Supremo della Confederazione e spero che 

comprendiate il perché. Vorremmo potervi dare completa e pratica conoscenza di 

questa prodigiosa scienza, ma riteniamo opportuno non darvela, per evitare catastrofi 

maggiori di quelle che già avete edificato con la scoperta dell'energia nucleare e di altri 

valori dinamici che la vostra scienza non è stata capace di controllare né di applicare 

positivamente e per il benessere evolutivo della vostra specie. Noi, con le nostre navi, 

possiamo sostare dovinque senza essere visibili alla vostra capacità visiva, e ciò 

grazie a questa tecnica che abbiamo raggiunto da moltissimo tempo e che mettiamo in 

pratica quando occorre per non essere disturbati in alcune particolari missioni che 

richiedono la penetrabilità della materia solida, che per voi è assolutamente 

inviolabile. In casi particolari, se lo desideriamo, possiamo provocare una sintonia 

visiva speciale con soggetti predisposti, così possiamo essere visti con una  luce 

“particolare” che lo stesso processo di smaterializzazione produce. Di ciò, abbiamo 

dato pratica dimostrazione, qualche tempo fa, quando cinque delle nostre astronavi 

scesero precisamente sulla base americana Edwards, in California meridionale. 

L'evento ebbe luogo in presenza di un parente dell’ex presidente Truman, di un 

rappresentante autorevole di una importante agenzia di stampa e di un vescovo della 

Chiesa Episcopale Metodista. Queste Autorità rimasero particolarmente impressionate 

e per un certo periodo di tempo, molto colpiti dalle nostre possibilità, ma non hanno 

potuto fare altro che “Tacere”. Noi proseguiremo fino che vi abituerete al fatto che noi 

siamo una “ Realtà operante per una Legge d'Amore che voi ancora non volete 

comprendere”. 

 

In questo modo, il messaggio di Eugenio Siragusa confermava un fatto importante 

accaduto in un altro luogo. Un fatto fondamentale del programma “Saras” quando 

quest’ultimo si trovava ancora nella sua fase iniziale. 
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IL MURO DEL SILENZIO 

 

Risultava ormai evidente che quanto accaduto alla base Edwards fosse 

particolarmente grave, tanto da costringere chi stilò la successiva relazione a 

classificarla come “Alto Segreto”. 

Le conclusioni redatte dopo questi fatti, in merito alle astronavi, dopo questi fatti, 

senza che nessuno dissentisse, vennero definitivamente ufficializzate, adesso non 

rimaneva che passare il tutto al Direttivo dell’Intelligence- 

Alcuni membri del Progetto, così come gli alti capi militari, erano già convinti sia 

della presenza continua di spazionavi, che di un loro ben preciso programma basato 

sulle osservazioni e sulla preparazione del nostro Pianeta ai fini di un eventuale 

contatto-incontro in un futuro non ancora determinato. 

Questi membri si opponevano al fatto che la situazione continuasse ad essere 

mantenuta segreta, che il pubblico rimanesse senza quelle informazioni alle quali 

aveva pieno diritto; la soluzione proposta erta quella di anticipare la rivelazione in 

modo che l'Alto Comando non si trovasse un giorno, obbligato dai fatti, ad 

ammettere la presenza di astronavi senza poter controllare tali informazioni. 

I vari negoziati avevano preso una buona strada e l’intenzione sembrava proprio 

quella di portare alla luce tutto il rapporto e mettere a conoscenza i cittadini degli 

Stati Uniti di questi fatti; il progetto però trovò un immediato freno da parte del 

Generale V.H., il quale, dopo aver avuto tra le mani il rapporto, disse: 

«Come possiamo far conoscere questo ai civili? Non abbiamo nemmeno una prova 

fisica definitiva in nostro possesso, nessun disco. Inoltre, la gente non è preparata, 

ci sarebbe il panico e potrebbe provocare un enorme disordine.» 

Lo stesso generale ordinò di bruciare il rapporto, ma una fotocopia, con impressa la 

data  di quello stesso anno, si salvò dalla distruzione e venne acquisita da uno degli 

agenti di collegamento del Progetto Sign, che alla fine degli anni Quaranta stava 

investigando proprio sugli Ufo. 

Il rapporto e una sua copia vennero autenticate da un tenente colonnello in forza a 

un dipartimento d'informazione nell'Ufficio del segretario della Forza Aerea; di questi 

fatti esiste una prova conservata nell’archivio del NICAP. 
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A partire da quell'anno il Progetto Sign cambiò di nome, si chiamò Groudge, e segnò 

tutta una campagna di propaganda, di manovre nascoste contro testimoni di 

avvistamenti o incontri, e di intervento diretto in qualsiasi caso, deformando, 

manipolando o annullando qualsiasi informazione che si ricevesse, in virtù di un 

ordine perentorio che imponeva di controllare tutto. 

Quasi come se i piloti sconosciuti degli Ufo fossero a conoscenza di quello che si 

stava tramando, durante tutto l'anno 1952, e specialmente durante il mese di Luglio 

e durante tutto il 1953, si ebbero una valanga di avvistamenti, rapporti e testimoni. 

Fu proprio in questo particolare momento che la CIA decise di intervenire in modo 

drastico e definitivo, non solo seguendo progetti e piani propri, ma intervenendo 

nelle commissioni della Forza Aerea e di quella Armata che conducevano ricerche 

sugli Ufo. 

Gli eventi con i quali si organizzò la guerra fredda tra la CIA e gli organismi ufficiali 

incaricati della ricerca sugli UFO, ebbero luogo a partire dal Luglio 1952, toccando il 

loro apice alla fine dello stesso anno. 

L’inizio di questa guerra particolare che abbiamo definito come “il muro del silenzio”, 

si può identificare, secondo una relazione del direttore del NICAP Donald E. Keyhoe, 

con l'intervento del segretario d’Armata Dan Kimball, il quale venne sorpreso da due 

UFO mentre realizzava un volo con rotta Hawaii, proprio quello stesso anno, in un 

aereo ufficiale dell'Armata. L’oggetto volante seguiva la sua stessa rotta, a una 

distanza di quasi 80 Km.e, allo stesso tempo, quella di un altro aereo dell'Armata 

con a bordo l'ammiraglio Arthur Radford. I due UFO descrissero un circolo attorno 

ai due aerei e quando Kimball e Radford si misero in contatto radio gli UFO 

percorsero lo spazio di 80 Km fra un aereo e l'altro in poco più di un minuto. 

Di ritorno alla base, Kimball ordinò a un suo aiutante di informarsi sul rapporto che 

aveva stilato la Forza Armata in merito a quanto era avvenuto,  a partire dalla 

relazione rilasciata dai suoi piloti di volo. La risposta che il suo aiutante ricevette fu 

questa: 

«Non sono state realizzate ulteriori ricerche; il caso è stato archiviato.» 

Alle insistenze dell’aiutante di Kimball fu risposto: 

«Le ricordiamo che discutere le analisi dei casi va contro gli ordini ed è 
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assolutamente proibito farlo privatamente interrogando i testimoni.» 

Quando l’aiutante trasmise a Kimball il risultato delle sue indagini, il Segretario, 

arrabbiato, prese il telefono: 

«C’è il Commissario Calvin?» 

«Da parte di chi?» 

«Del segretario Kimball.» 

«Glielo passo.» 

«Dimmi Kimball.» 

«Ho bisogno di vederti questo pomeriggio stesso. Voglio che la ONI (Ufficio di 

Investigazione Navale n.d.r.) faccia una ricerca completa in relazione al caso che già 

ti ho raccontato, e controlli tutti i rapporti delle Forze armate e della Marina. E se è 

possibile, che riesca ad avere i duplicati dei rapporti dei testimoni di casi precedenti 

non ancora risolti. Deve essere fatto separatamente dal progetto della Forza Aerea.» 

Kimball e il contrammiraglio Calvin Bolster si videro quello stesso pomeriggio e 

tracciarono un piano. Continuarono ad arrivare rapporti di avvistamenti da parte 

dell'aviazione civile e militare, ma quando la CIA seppe dell'attività del segretario 

preparò le sue contromisure. 

Nel mese di Luglio, Kimball era riuscito a ottenere una pellicola da un fotografo 

dell'Aviazione Navale il quale era riuscito ad ottenere un filmato di 12 metri in 7mm., 

con una camera Bell & Howell e teleobiettivo; il filmato risaliva a un suo viaggio in 

auto a Tremonton, con sua moglie e suo figlio. Delbert C. Newhouse era un fotografo 

veterano dell'Aviazione Navale e si muoveva sempre portandosi dietro la sua 

telecamera. Giusto all'altezza di Utah, distinse una formazione di dodici UFO ed 

ebbe il tempo sufficiente di prendere la telecamera e filmare alcuni metri di pellicola. 

Il film, analizzato per ordine di Kimball nel Laboratorio Navale di analisi Fotografica, 

costituiva una prova importante, e la commissione stessa, alla fine del rapporto, 

aveva scritto : “Oggetti sconosciuti sotto controllo intelligente”. 

La CIA, quando venne a conoscenza di questo caso, fu sul punto di implicare 

direttamente il Presidente Truman nel suo programma, con l'obbiettivo di fermare i 

rapporti della Forza Aerea, di Kimball e delle Forze Armate; le elezioni però erano 

ormai prossime e i Servizi sapevano già che Truman non sarebbe stato rieletto; a 
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questo punto il segretario Kimball, entro pochi mesi, sarebbe rimasto in condizioni 

di inferiorità e sarebbe stato proprio questo il momento opportuno per il loro 

intervento, mentre nel frattempo avrebbero condotto una politica di dilazione. 

Kimball cadde nell'inganno, a Novembre il generale Eisenhower vinse le elezioni e 

con il nuovo Presidente degli Stati Uniti, si ebbe anche un nuovo segretario dele 

Forze Armate. 

Seguendo sempre il piano, ma anche per tranquillizzare specialmente le Forze Aeree, 

la CIA convocò una conferenza speciale presso il Pentagono al fine di analizzare e 

studiare dettagliatamente i casi degli UFO, oltre che il rapporto al quale abbiamo già 

fatto riferimento. 

La conferenza d'alto livello avrebbe avuto come componenti un determinato numero 

di scienziati e un gruppo della Forza Aerea; gli scienziati selezionati erano 

completamente scettici e consideravano quella riunione inopportuna e ridicola per il 

Pentagono; i rappresentanti della Forza Aerea, al contrario, la presero molto 

seriamente, senza minimamente sospettare la manovra che aveva tessuto la CIA, ed 

erano disposti a presentare le prove inconfutabili dell'esistenza degli UFO e del loro 

equipaggio super avanzato. 

I rappresentanti della Forza Aerea erano: il generale della base Wright-Petterson; i 

colonnelli William Adams e Wesley Smith, Direttivo dell’Intelligence, il maggiore 

Deway Fourtnet, agente di collegamento dell' Intelligence con il Quartier Generale 

per il progetto UFO; Albert Chop, incaricato dal Quartiere Generale delle pubbliche 

relazioni con la stampa, e Edward J. Ruppelt, capitano, che interveniva direttamente 

nel progetto. In segreto avevano pianificato di dare alla stampa il rapporto che 

avevano preparato e che si sarebbe discusso al Pentagono. 

La conferenza al Pentagono fu rimandata fino al 12 Gennaio 1953 ed era 

segretamente controllata e diretta da tre uomini della CIA : lo scienziato Dottor 

Marshall Chadwell e gli agenti Philip Strong e Ralph Clark. La CIA aveva fatto in 

modo di mantenere ai margini della conferenza Kimball. Le riunioni del Pentagono 

durarono cinque giorni e costituirono la peggiore doccia d'acqua fredda che fino a 

quel momento avessero ricevuto sia le Forze Armate terrestri che le Forze Aeree. Alla 

fine dei vari incontri Fournet e Ruppelt andarono privatamente a trovare Kimball per 
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raccontargli quello che era successo. Edward Ruppelt, che nel frattempo aveva 

cambiato radicalmente la sua posizione rispetto al fenomeno UFO, disse: 

«Tutto questo è stato una vile trappola e ci siamo caduti a testa bassa come agnelli. 

La CIA si è prefissata di non fare venire alla luce il rapporto, il suo vero obiettivo è 

quello di sotterrare tutta la vicenda.» 

Kimball lo interruppe: 

«Non gli sarà facile, abbiamo il tuo rapporto, Fournet, e non sarà molto facile 

occultarlo. E per di più abbiamo in nostro possesso il filmato di Newhouse, che è un 

importante documento probatorio.» 

Dewey Fournet, agente di collegamento dell’Intelligence del Quartier Generale per il 

Progetto Ufo rispose: 

«Hanno distrutto la pellicola dello Utah, hanno tagliato i migliori fotogrammi; inoltre 

hanno intimidito i testimoni che avevamo presentato. Sai come li ha definiti 

esattamente Marshall Chadell? “Questi testimoni sono dei cretini, con queste prove è 

ridicolo tentare di arrivare a una conclusione sull’esistenza di astronavi 

interplanetarie pilotate da esseri intelligenti”.» 

Ruppelt aggiunse: 

«Il programma che avevamo per un sistema d'inseguimento speciale, non si è potuto 

neppure presentare. Ci hanno ordinato, tassativamente, di lavorare congiuntamente 

alla CIA in una campagna per ridicolizzare tutto. La campagna è un'operazione a 

livello nazionale, con articoli giornalistici, programmi radiofonici e televisivi, in modo 

da poter manipolare i rapporti sugli UFO, inclusi gli stessi casi portati da noi, per 

presentarli come allucinazioni di gente stupida.» 

Fournet continuò: 

«...e non solo questo...ci hanno ordinato di occultare le osservazioni, e se ci fosse 

qualche caso urgente, di annullarlo con una spiegazione che ridicolizzi e lasci fuori 

dal gioco i testimoni, di qualsiasi ceto sociale essi siano, compresi i militari di 

qualsiasi grado, forze aeree incluse. Se dovesse essere il caso, dovremmo screditare 

anche i nostri stessi piloti...» 

«Bene! Almeno adesso sappiamo quello che pretendono» – rispose Kimbell -. «Dato 

che non sanno il nostro programma, possiamo dare un'ultima battaglia.» 
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Ruppelt concluse: 

«Ci hanno lasciato intendere che si pubblicherà una nuova legge su questo tema, 

che appoggerà la Janap 146. Sai già che il tema Ufo è considerato parte dei rapporti 

CIRVIS (Comunication Instruction for Reporting Vital Intelligence Sithings ndr), e i 

rapporti Cirvis fanno riferimento a temi che riguardano la difesa nazionale degli Stati 

Uniti, nell’ambito delle leggi contro lo spionaggio. La nuova legge, inoltre, lascerà 

all’interno del Cirvis qualsiasi informazione sugli Ufo da parte di testimoni civili, 

insieme a rapporti che si riferiscono a oggetti identificati positivamente, come aerei, 

globi, sonde, effetti ottici o uccelli.» 

I protagonisti di questa conversazione furono le prime vittime delle forze d'urto della 

CIA; Kimball venne cancellato dal Governo del generale Einsenhower, il maggiore 

Fournet passò nella lista degli inattivi, con l'ordine di non rivelare le conclusioni 

personali o alle quali era arrivato come autorità incaricata del Progetto Ufo dal 

Quartier Generale. Le sue opinioni facevano parte di un altro rapporto segreto che 

passò agli archivi come “Documento incompleto”. 

Edward Ruppelt, infine, andò in pensione con il grado di capitano, pubblicando un 

libro con le sue opinioni personali positive sugli Ufo. 

Ruppelt lavorava in una compagnia sotto contratto da parte delle Forze Aeree; da un 

giorno all'altro smentì il contenuto del suo rapporto pubblico, mentre gli amici, i 

conoscenti, e gli stessi lettori gli si rivolsero contro quando uscì la seconda edizione 

del suo libro. Ruppelt morì in seguito a un attacco di cuore in un modo totalmente 

inaspettato. 

Questa guerra, inoltre, fu fatta anche contro testimoni civili, persone non sempre 

facilmente accessibili alle autorità militari o alla CIA, e venne condotta mediante 

pressioni legali oppure estorsioni di tipo professionale ed economico. 

Una di queste vittime sarebbe stato lo stesso George Adamski, protagonista molto 

speciale, che diventava sempre più importante, allo stesso ritmo con il quale la CIA 

intentava insabbiare tutto l'argomento e annullare i protagonisti militari. 

 

*  *  *  *  *  *  * 
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OBIETTIVO  MONDIALE : 

CACCIA  E  CATTURA  DI  UN  UFO  A QUALSIASI  COSTO 

 

Non si può equivocare; l'iniziativa della CIA sorta al fine di mantenere il controllo 

informativo sul tema ufologico, non pretendeva di nascondere i rapporti a tutti i 

livelli, l’unico vero interesse era soltanto quello di bloccarli a livello pubblico, 

ampliandoli e analizzandoli allo stesso tempo, in modo da raggiungere, 

possibilmente in privato, i massimi risultati positivi. 

Dato che era ormai stata dimostrata in maniera inequivocabile, attraverso gli 

avvistamenti, la superiorità tecnologica delle navi dello spazio, si doveva supporre 

che questa tecnologia appartenesse a un altro paese della Terra, oppure che venisse 

da fuori. Una volta eliminata la prima possibilità, rimaneva in piedi la seconda, 

ovvero il fatto che ”Gli Esseri che pilotavano gli Ufo,possedessero una tecnologia 

tanto avanzata che gli permetteva di controllare la gravità e utilizzarla a loro 

beneficio”. 

Se questi Esseri dessero queste conoscenze a qualsiasi nazione del pianeta Terra, 

automaticamente questa nazione raggiungerebbe un'egemonia totale, così come, allo 

stesso modo, se qualcuna delle potenze nemiche riuscisse ad avere una macchina 

spaziale simile agli Ufo osservati, o riuscisse a svelarne il segreto, questo la 

metterebbe in una posizione di enorme vantaggio, trasformandola in padrona del 

mondo.  

Queste furono le riflessioni che, all'inizio degli anni ’50, fecero gli incaricati della 

Sicurezza degli USA, dell'URSS e della NATO; come diretta conseguenza, in ogni 

specifico settore, venne dato un ordine : “Caccia e cattura di un Ufo, per scoprire il 

suo segreto prima di qualsiasi altra potenza “.  

Quest'ordine generale ebbe negli Stati Uniti alcuni protagonisti che pagarono con la 

loro vita, ma anche questa caccia risultò del tutto inutile, infatti, sia nel Canada, 

nell'URSS, nel Regno Unito, in America del Sud e in molti altri paesi.non ha dato 

fino ad oggi alcun risultato. 

Il caso più eclatante fu quello del Capitano Mantell, raccontato in ogni suo dettaglio 
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dalla Commissione del “Blu Book”  (Libro Blu), ma già conosciuto pubblicamente sin 

dall’inizio. 

 

*  *  *  *  *  *  * 

 

Era già il pomeriggio del 7 Gennaio 1948; e il sergente Quinton Blackwell si lasciava 

prendere dalla sonnolenza che si produce subito dopo l'ora dopo pranzo; tutto era 

tranquillo fino a quando, alle 13,15 non squillò il telefono. Rispose Blackwell : 

«Torre di controllo di Godman Field, pronto?» 

«La chiama il sergente Cook, dall'ufficio del colonnello Hix. La polizia militare di Fort 

Knox ci ha comunicato che nei pressi di Mansville è stato avvistato un oggetto molto 

grande, di forma circolare e di circa cento metri di diametro. Lei può verificare 

attraverso il servizio dell'Esercito se si trova in quella zona qualche velivolo inusuale 

in fase di manovra?» 

«D'accordo. Chiederò informazioni.» 

Poco dopo, Blackwell riceve questa notifica dal servizio di volo : 

«Non abbiamo nessun apparecchio in volo in quella zona, abbiamo però ricevuto 

informazioni in merito a un oggetto che si è spostato su Irvington e Owensboro, nel 

Kentucky. Verifichi le loro osservazioni e le confronti  con la nostra. Chiameremo di 

nuovo.» 

Il sergente Blackwell si dedicò a realizzare un’osservazione più minuziosa del 

perimetro che riusciva a visualizzare attraverso la torre di controllo, nella base 

Golman Field. Alle 13,45 osservò un oggetto situato a Sud; chiamò immediatamente 

per dare conferma come gli era stato richiesto. Lo misero in contatto con il 

sottotenente Order, del Detachment Commander. 

«Sto osservando l'oggetto nella zona sud del cielo. E' visibile dalla torre.» 

«Bene…continui ad osservarlo. Vado immediatamente.» 

Il sottotenente Order entrò nella torre di controllo di Godman, prese i prismatici ed 

osservò l’oggetto, quindi riprese il telefono. 

«Qui il sottotenente Order. Mi trovo nella torre di controllo, da qualche minuto 

stiamo osservando un oggetto a sud della base, l'oggetto è visibile ad occhio nudo. 
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Sembra rotondo e bianco e si distingue perfettamente dalle nubi che gli stanno 

intorno. Abbiamo ricevuto anche l'avviso del capitano Hooper, delle Operazioni di 

Volo di Prova, e in quell'area non hanno nessun aereo sperimentale.» 

«Vado immediatamente.» 

L’ufficiale di operazioni della base Godman che prestava servizio in quel momento, 

Gary W. Carter, attaccò il telefono e si diresse frettolosamente verso torre di 

controllo. Prese anche lui il prismatico ed osservò l’oggetto. Non fece nessun 

commento e mentre Blackwell insieme agli altri osservavano attentamente quanto 

stava accadendo, Carter prese il telefono e chiamò il colonnello Hix : 

«Lo abbiamo osservato dalle 13,15 fino ad ora, è un oggetto non identificato. Non 

esistono voli sperimentali in zona, lo stiamo vedendo ad occhio nudo. Può avere un 

diametro di 100 o 150 metri.» 

Il tenente colonnello Wood, il capitano Dnesler e il colonnello Hix, arrivarono 

immediatamente alla torre di controllo. Erano quasi le 14,30 del pomeriggio; alle 

14,40 si avvicinava a Golman Field una squadriglia di quattro caccia P-51 Mustang. 

Avevano la rotta tracciata da Marietta a Stanford Field. 

L’ufficiale delle operazioni, capitano Gary W.Carter, ordinò al sergente Blackwell : 

«Prenda contatto con gli aerei e gli ordini di avvicinarsi all'oggetto per fare una 

osservazione più dettagliata.» 

Blackwell, come operatore della torre, mise immediatamente in pratica l'ordine: 

«Torre di controllo di Godman Field chiama al comandante del volo NG-869, 

cambio.» 

«Qui NG-869, l'ascolto. Ha sufficiente combustibile per realizzare un'osservazione?» 

«Sì, ne abbiamo a sufficienza.» 

«C'è un oggetto situato a sud, nella rotta 210'' ascendente. Si avvicini e provi a 

identificarlo.» 

«Ricevuto. Iniziamo la manovra. Cambio.» 

Il comandante di volo era il capitano Thomas Mantell, alla guida di un caccia NG-

869. 

Mantell trasmise il comunicato alla squadriglia di caccia; ma un NG-336 pilotato da 

Hendrichs fu costretto ad atterrare a Standford per mancanza di combustibile. I tre 
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caccia rimasti iniziarono a prendere quota dirigendosi verso l'oggetto; non appena si 

trovarono a settemila metri d'altezza, un’altro dei piloti, Hammond, alla guida di un 

NG-737, chiamò il collega Clements che pilotava un NG-800 dicendogli: 

«Ascolta, ragazzo, siamo senza equipe d'ossigeno, non possiamo continuare a salire. 

Ritorniamo.» 

Clements gli rispose: 

«A me manca anche il combustibile, ritorniamo.» 

Entrambi i piloti atterrarono a Standford, mentre l’NG-869 del capitano Mantell 

continuava a salire in direzione dell’oggetto. Clements fece rifornimento di 

combustibile e iniziò nuovamente l’osservazione dell’oggetto salendo fino ad 

un’altezza di 11.000 metri con il suo caccia NG-800, ma ben presto lo perse di vista 

e fu costretto a rientrare nuovamente alla base. 

Passando davanti alla torre di controllo di Godman, il pilota Clements disse : 

«L'ho perso. Lassù ho visto come il riflesso della luce del sole sulla cabina di un 

aereo. Sono salito fino a 11.000 metri d'altezza, però non ho potuto vedere nulla.» 

Durante i venticinque minuti di durata dell’operazione, Thomas Mantell comunicò 

due volte con la torre di controllo. Alle 15,15 disse : 

«L'ho localizzato. L'oggetto è davanti a me, in alto, si muove alla mia stessa velocità o 

forse più rapidamente. Cercherò di avvicinarmi di più per vederlo meglio. Sono a 

9.000 metri, salgo un altro po'...» 

Clements,nel frattempo, era ripartito una seconda volta con il suo NG-800 alla 

ricerca di Mantell, ma senza nessun risultato. 

La sua chiamata al comandante della squadriglia prima di abbandonare la ricerca, e 

il suo comunicato alla torre di Godman, furono quasi simultanei. 

Alle 17,50 chiamarono da Standford a Godman : 

«L’NG-869 è caduto con Mantell a bordo, a cinque miglia a sud-est di Franklin. 

Ora approssimata, alle 16,45.» 

Nel frattempo, a partire delle 16,00, il capitano Arthur T. Jehli aveva dato il cambio 

agli operatori di turno alla torre; Godman, Blackwell, l’ufficiale di operazioni Gary 

Carter e il colonnello Hix avevano quindi abbandonato la torre. 

Arthur Jehli, notificò a NG-737 e NG- 800 di aver ricevuto l’avviso e girò 
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l’informazione riguardante la perdita del caccia NG-869 al Centro del Servizio di Volo 

di Maxwell; quest’ultimo chiamò subito Franklin, il luogo dell’incidente. 

«Parla Arthur Jehli, della Base di Godman (Kentucky n.d.r.). E' caduto il caccia NG-

869, pilotato dal capitano Thomas Mantell, a sud-est di questa base. Ora 

approssimata 16,45.» 

Poco dopo si presentarono nel luogo dell'incidente, il capitano Joe Walker, di 

Franklin, e il sottotenente Tylor, ufficiale delle operazioni di Standford; poco più 

tardi si unì a loro un gruppo della polizia militare di Godman. 

I resti dell’NG- 869 erano sparsi per vari chilometri ma non c’era alcuna traccia del 

pilota; il rapporto passò al Comando della Difesa Aerea della Base Mitchel, nello 

stato di New York. 

Nel rapporto così si diceva : “Il capitano Mantell perse coscienza per carenza 

d'ossigeno in un determinato momento del volo. In quel momento, dovuto alla 

mancanza di controllo, e per influenza delle enormi pressioni, l’NG-869 iniziò una 

caduta a spirale chiusa e si disintegrò. In quel frangente, e calcolando la direzione che 

seguiva Mantell, stava andando incontro al Pianeta Venere. Esiste la possibilità che 

un riflesso solare sia stato la causa dell'incidente, oppure un globo lanciato dalla Navy 

che si trovava a più di 10.000 metri d'altezza, al di sopra del suo apparecchio proprio 

nel momento dell'incidente”. 

Mentre si stilava questo rapporto, l'oggetto metallico ritornò a presentarsi nei cieli 

del Kentucky e venne intercettato dalle torri di S. Louis, Kansas City, Olmsted, 

Maxwell, e dalla polizia militare di Madisonville. 

Thomas Mantell fu la prima vittima storica di un Ufo, protagonista di un incidente 

mortale che avvenne proprio durante un atto ostile da parte nostra. 

Qualche anno dopo, quando ancora il caso Mantell era un segreto militare, Eugenio 

Siragusa rese pubblico a Catania un comunicato che alludeva proprio all'incidente 

di Thomas Mantell. 

Il comunicato fu ricevuto attraverso il sistema abituale di telex-sens, essendo stato 

emesso da “Adoniesis”: 

 

“L'apparecchio del capitano Thomas Mantell, oltrepassando i limiti di sicurezza 
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consentiti dal tipo d'aereo che lui pilotava, urtò bruscamente lo spazio magnetizzato in 

forma d'alone fluttuante che attorniava la cosmonave, disco o piatto volante, come voi 

lo chiamate, provocando in tal modo la disintegrazione dell'apparecchio e la totale 

disidratazione del pilota. Questo non sarebbe accaduto se il capitano Mantell fosse 

stato capace di controllare la sua emotività psichica e in grado di comprendere che 

l'allontanamento della nostra cosmonave lo invitava a desistere dall’avvicinarsi con il 

suo apparecchio fino all'anello  magnetico fluttuante. Questo fatto ci ha causato un 

profondo dolore, e proprio per questo, a tempo debito, abbiamo invitato i piloti civili e 

militari, per mezzo del nostro operatore, a procedere con molta cautela e non lasciarsi 

trasportare da eccessivi e pericolosi impulsi d'irresistibile curiosità. Dovete tenere 

conto che l'alone magnetico che avvolge le nostre navi può arrivare fino a un diametro 

di 2.000 metri. Nel caso di Thomas Mantell decidemmo di allontanarci piano per 

evitare l'allargamento di questo alone magnetico, ma la sua impazienza lo fece 

penetrare nella zona di pericolo. Questo fu quanto accadde. In ogni modo, proprio in 

questo momento, il capitano Thomas Mantell sta molto bene e molto presto prenderà 

un nuovo corpo per completare il suo ciclo di vita. La luce e la pace universale siano 

con voi”. Trascritto: Eugenio Siragusa) 

 

Questo tipo di incidente si sarebbe ripetuto abitualmente durante la decada degli 

anni ’50, soprattutto dopo i fatti che videro una vera e propria invasione di Ufo nei 

cieli del pianeta nel 1952, tanto gli USA, come l'URSS e come la NATO, avevano in 

quel periodo un ben preciso ordine : “ Abbatterli, catturarne almeno uno , a qualsiasi 

costo”. 

Questa direttiva produsse gravi rischi per l'aviazione civile e militare, e fu anche 

oggetto di un comunicato Extraterrestre di Adoniesis, ricevuto da Eugenio Siragusa, 

e divulgato a livello mondiale in modo diretto e personale. 

Anche il personale scientifico e gli intellettuali conobbero questi ordini d'attacco 

contro le navi extraterrestri che viaggiavano per gli spazi del Pianeta, e proprio loro 

si dimostrarono contrari, dato che in quel modo si andava contro ogni legge di 

ospitalità; se i visitatori avevano un programma, ovvero quello di entrare in contatto 

con i terrestri, l'azione violenta avrebbe provocato un evidente ritardo. Herman 
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Oberth e Albert Einstein furono fra gli uomini che alzarono la loro voce e chiesero 

maggior prudenza alle autorità militari. 

L’ordine diramato come diretta conseguenza dei fatti avvenuti nel 1952, conosciuto 

soltanto dal personale incaricato dalle Forze Aeree, comprendeva quattro frasi : 

 

INTERCETTARE GLI UFO. 

Identificarli. 

Raggiungerli. 

Distruggerli. 

 

L'azione degli scienziati fece in modo che quest'ordine segreto fosse revocato, e i 

piloti si limitarono a eseguire gli ordini d'osservazione e cattura qualora fosse 

possibile. 

Un altro incidente che venne fatto conoscere da Eugenio Siragusa fu quello avvenuto 

a Goose Ray, nel Giugno del 1954. 

Il 30 Giugno 1954, uno Stratocruiser della compagnia aerea inglese BOAC, 

impiegato nelle linee transatlantiche, volava a 5.700 metri d'altezza, con a bordo 52 

passeggeri e 11 piloti. L'aereo era partito da Idlewild, (New York), e si dirigeva verso 

Shannon, in Irlanda. 

Improvvisamente, uscendo da un banco di nubi, il pilota vide alla sua destra un 

disco enorme che si spostava e che superava i 120 metri di lunghezza; il velivolo 

aveva la forma di un sigaro, ma a volte perdeva tale profilo per assumere una forma 

più ovoidale; accanto ad esso volavano altri sei dischi di misura minore, brillanti e 

metallici. 

I passeggeri si resero subito conto di quella strana scorta; la prima persona che li 

vide fu la hostess, Daphne Webster, proprio mentre era intenta a servire il thé ai 

passeggeri. 

I dischi avevano adattato il loro movimento di volo alla velocità di crociera dell'aereo 

e il comandante iniziò ad essere nervoso; decise di mettersi in contatto con la base 

più vicina, che era la Base Militare Americana di Terranova: 

«Ho da qualche minuto, un'intera famiglia di dischi che mi stanno seguendo. Volano 
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alla nostra stessa velocità; è come una chioccia con i suoi pulcini. Inviate qualche 

caccia per vedere se si decidono a lasciarci. I passeggeri se ne sono già resi conto e 

potrebbe essere pericoloso.» 

Immediatamente partì da Terranova un Sabre F-86; il secondo pilota era il tenente 

Lee Bood, che orientò l'apparecchio radio verso gli oggetti. Poco prima che il caccia 

raggiungesse la quota di volo della nave i dischi, aumentarono la loro velocità e si 

allontanarono in direzione Sud est. Quando il Sabre arrivò all'altezza del 

Stratorcruiser i dischi erano improvvisamente spariti. 

La hostess del volo, quando fu interrogata all'aeroporto irlandese, disse : 

«Fu uno spettacolo eccitante. Non avevo mai visto nulla di simile. La visione dei 

dischi mi causò una eccitazione e dei brividi indimenticabili.» 

Tra i numerosi comunicati ricevuti da Eugenio Siragusa, relativi a casi speciali di 

inseguimento, anche questo ebbe una risposta concreta, che fu la seguente: 

 

“Adoniesis informa in relazione all'avvistamento dell'aereo inglese Stratocruiser della 

BOAC. Le nostre ritirate hanno motivi molto profondi, motivi che soltanto coloro che 

possiedono il dono della carità, della bontà e dell'amore possono comprendere. Se 

conosceste veramente il potere della nostra scienza, sapreste anche che nulla 

possiamo temere dai vostri mezzi tecnici. Che avrebbe potuto fare contro le nostre navi 

un Sabre? Con le nostre ritirate opportune, evitiamo sempre che realizziate atti 

negativi. Conosciamo molto bene la vostra natura e applichiamo i nostri metodi, 

d'accordo con il vostro stato d'evoluzione. 

Quello che vide l'equipaggio dello Stratocruiser fu un ingegnoso “Portadischi”, di circa 

300 metri di lunghezza, e gli oggetti più piccoli erano cosmonavi di forma lenticolare, di 

9 e 12 metri di diametro, usciti dalla nave madre per una missione di contatto a 

distanza. Portavano a compimento una parte dell'azione programmata. La nostra 

metodologia è lenta, guidata da una logica che sfugge alla vostra intelligenza, ma i 

suoi effetti saranno quelli desiderati. La luce e la pace universale siano con 

voi”.(Trascritto da: Eugenio Siragusa) 

 

In quello stesso periodo, l'Unione Sovietica era uno dei paesi più decisi nella caccia e 
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nell’eventuale cattura di un Ufo, a qualsiasi costo. I piloti, incaricati di intercettare le 

astronavi e l'artiglieria antiaerea sovietica, con l'ordine perentorio di sparare contro 

gli Ufo, si videro sottomessi ad un fallimento protervo e costante. 

Uno di questi attacchi ebbe luogo il 24 Luglio 1957. Il rapporto fu filtrato da un 

membro dell'Accademia della Forza Aerea dopo qualche tempo. In pieno giorno ebbe 

luogo un'apparizione improvvisa sulle isole Kuriles; una formazione di vari piccoli 

Ufo e un'enorme nave madre che capeggiava. Appena ebbe luogo l'avvistamento, 

tutte le batterie antiaeree sovietiche dell'isola entrarono in azione; la loro attività 

durò tutto il tempo dell'avvistamento; gli oggetti erano luminosi e viaggiavano a 

grande velocità. In quel frangente le batterie antiaeree non misero a segno nessun 

colpo. 

In quegli anni, la Gran Bretagna, l’Olanda, la Norvegia, il Brasile e l'Unione 

Sudafricana, tentarono di abbattere gli oggetti non identificati. 

Soltanto il Canada a partire dal 1954, tentò, una tattica differente, la costruzione di 

un campo d'atterraggio camuffato, come parte di un progetto ultra segreto, per 

prendere contatto con gli Ufo. Il progetto dipendeva direttamente dalla Forza Aerea e 

si mise in pratica dopo che i piloti, in diversi anni, non erano riusciti a catturare 

nemmeno un Ufo  nei loro inseguimenti. 

“L'Ufo-Porto” aveva come obiettivo quello di richiamare l'attenzione di qualche 

astronave con luci e segnali radio, ed era preparato per catturare qualsiasi oggetto 

fosse atterrato. 

In numerose occasioni si avvistarono gli Ufo su Alberts, la solitaria pista 

d’atterraggio di Suffield, nessun disco però toccò terra, era come se fossero a 

conoscenza del fatto che quella pista nascondesse una trappola. 

Durante tutto il tempo che durarono le persecuzioni inutili e gli avvistamenti in 

genere, gli organismi dipendenti delle Forze Aeree e i Ministeri della Difesa di tutto il 

mondo, avevano sviluppato un rapporto in merito alla tipologia degli “oggetti non 

identificati “.  

Questa tipologia aveva come finalità principale, quella di iniziare la ricerca a partire 

delle osservazioni fatte sulla loro forma, sulle caratteristiche di volo e su altri 

dettagli. 
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Le quattro forme individuate erano le seguenti : 

 

A) Dischi volanti  (a forma di piatto); 

B) Corpi a forma di sigaro o torpedo (senza ali e senza coda); 

C) Oggetti sferici  (di grande mobilità);  

D) Globi luminosi (con grande capacità di manovra e di variazione della luminosità). 

 

Dopo alcune esercitazioni con i caccia, i piloti dovevano rispondere ad un 

questionario tecnico, che passava al dipartimento di ricerca e veniva convertito in 

segreto fra gli stessi piloti. Questo rapporto includeva la valutazione fatta dai piloti 

in merito alla forma dell’oggetto osservato : 

“Fermo, in movimento, mentre gira, di profilo, di sotto, di sopra, dietro, davanti; 

dimensioni di larghezza, lunghezza, profondità o diametro; oppure luci ed incidenti 

nella struttura esterna dell'apparecchio, cambio di manovra, luminosità, di colore; 

velocità approssimativa.”. 

Con queste informazioni ricevute, numerosi ricercatori lavoravano a pieno ritmo nei 

laboratori, tentando di definire, nei limiti delle loro possibilità, la natura dell'energia 

e la struttura delle cosmonavi. Fra questi ricercatori figuravano : Herman Oberth, 

Grover Loening, Lawrence Bell, Igor Sikorsky e altri ancora; si trattava di più di 

cento progetti, patrocinati fondamentalmente dai governi e dalle compagnie aeree, 

che che avevano lo scopo, già a partire da quegli anni, di studiare “l'antigravità”. 

La costante e inutile persecuzione contro gli Ufo, che continuavano ad essere 

presenti con le loro navi sulle basi militari e in mezzo alle flottiglie di caccia nella più 

totale immunità, accelerarono questi programmi terrestri di ricerca. In numerose 

occasioni, gli Ufo dovettero avvalersi della loro supremazia tecnica per evitare il 

pericoloso incontro con gli aerei militari che decollavano andandogli incontro. In 

qualche occasione, i piloti riceverono addirittura l'ordine di collisione dei loro aerei 

contro questi oggetti, premunendosi ovviamente di mettersi in salvo usando il 

paracadute prima dell’impatto.  

Ancora oggi, in apparenza, tutto continua come negli anni ’50; l'aviazione militare  

persegue il suo scopo di catturare gli Ufo ma questi oggetti continuano a viaggiare 
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liberamente nella nostra atmosfera; allo stesso modo proseguono a ritmo incessante 

le ricerche nei laboratori e i sondaggi dello spazio esteriore al nostro Pianeta, così 

come in altri Pianeti del nostro sistema solare, senza che si registrino rilevanti 

notizie. 

Alla fine degli anni ‘50, il Centro Studi Fratellanza cosmica, fondato da Eugenio 

Siragusa, fece conoscere un comunicato ricevuto dall'extraterrestre Adoniesis e 

diretto ai piloti civili e militari. Il comunicato fu inviato ai governanti di tutti i paesi 

attraverso delle sue delegazioni, e diceva così:  

 

“Crediamo opportuno comunicarvi che i nostri velivoli spaziali, che voi chiamate dischi 

volanti, sono mossi da una potente energia fluttuante, sconosciuta a voi e ai vostri 

scienziati. Vi esortiamo, fraternamente, per la vostra incolumità e per la sicurezza dei 

passeggeri dei vostri aerei, di non eccedere nella curiosità, evitando assolutamente di 

inseguirci o di mettervi nella nostra scia di volo. 

Principalmente, ci rivolgiamo e vogliamo puntualizzare, al cieco senso di responsabilità  

degli uomini proposti al comando degli aerei militari, incaricati di intercettare i nostri 

mezzi per scattare fotografie o per abbatterli se fosse necessario. Vi esortiamo a non 

farlo, cari fratelli, per il vostro bene e per la nostra tranquillità di coscienza. I nostri 

mezzi spaziali possono raggiungere delle velocità per voi impossibili ed impensabili; le 

vostre armi, qualunque essi siano, non potranno incidere sull'assoluta sicurezza dei 

nostri mezzi, né potranno mettere minimamente in pericolo le nostre cosmonavi; è 

invece estremamente pericoloso per voi e per i vostri aerei, incanalarvi nella scia dei 

nostri mezzi spaziali in navigazione. 

Sappiate voi e sappiano anche i vostri scienziati, che i nostri mezzi viaggiano nel vuoto 

assoluto e alla velocità della luce usando la stessa energia che consente ai corpi 

celesti, compresi i Pianeti del sistema solare, di rimanere nello spazio cosmico in 

perfetto stato antigravitazionale gli uni degli altri. Non conoscete nemmeno la titanica 

energia che sovrasta le zone fino ad oggi inesplorate dai vostri satelliti artificiali. 

L'imprigionamento e l'assorbimento di tale energia è per noi possibile e facilmente 

attuabile, grazie a speciali apparecchi che ci consentono tale operazione già da molti 

millenni. Inoltre, questa energia viene da noi condensata a nostro piacimento, a 
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secondo del potenziale di proiezione richiesto dalle circostanze. La spinta e la 

proiezione di nostri mezzi spaziali è regolabile e quando incontriamo i vostri aerei li 

portiamo ai limiti estremi; questo  per due ragioni principali : 

A) Permettere al vostro potere visivo di osservarci e alla vostra intelligenza di dedurre. 

B) Evitare, il più possibile, l'allargamento dell'alone energetico al fine di annullare un 

eventuale scontro di esso con i vostri aerei. 

Accade però molto spesso che indirizzate i vostri aerei sui nostri mezzi, costringendoci 

ad accelerare la spinta di proiezione, e quindi, il conseguente allargamento dell'alone 

dell'energia fluttuante. Da ciò provengono i gravi avvenimenti che possono collocarvi in 

situazioni estremamente pericolose e anche mortali. Investire anche solo il residuo 

d'energia ancora in relativo stato di condensazione lasciato di nostri mezzi, comporta 

per voi e per i vostri aerei la completa disintegrazione e la morte sicura. 

Perciò, vi esortiamo con fraterno amore, a non avventurarvi con incoscienza in tali 

imprese e vi esortiamo con spirituale affetto a rallegrarvi di nostri incontri, così come 

ce ne rallegriamo noi, con serenità e pace nel cuore. Veniamo a voi, sulla Terra, per 

avvertire, per aiutare ,per spronare  e per farvi diventare più coscienti della realtà, 

animati dal Santo Amore, dal bene Universale e dalla Verità divina. Noi edifichiamo i 

presupposti ideali per il santo avvento della Giustizia celeste, per volontà di Dio. 

La pace e la serenità siano su di voi e su tutta l'umanità”. 
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CAPITOLO IV 

 

LA  PRIMA  RISPOSTA  EXTRATERRESTRE  SULLE  GRANDI  POTENZE 

 

 

Nel nostro pianeta, tutto si ripete, tutto ritorna in cicli periodici di tempo, anche per 

quegli avvenimenti archiviati, insabbiati o nascosti ai responsabili politici e militari 

della sicurezza degli Stati. I protagonisti dell'avvistamento di Monte Palomar, in una 

notte limpida degli inizi degli anni '50, erano tranquilli e si dilettavano nel loro 

abituale lavoro  di astronomi osservando a turno i cieli con gli enormi occhi di 

cristallo mobili quando, d’un tratto, la situazione ritornò a ripetersi così come era 

accaduto la prima volta. 

La notte tra il 24 e il 25 Aprile 1955 era gradevole, stellata, limpida, ed era appena 

iniziato il turno a Monte Palomar; fu proprio uno dei due astronomi che lavoravano 

quella notte ad osservare per primo una potente luce che si muoveva da Est a Ovest, 

descrivendo un'orbita molto vicina alla Terra. Patrick Landing, sorpreso, chiamò il 

suo collega : 

«Guarda questo...!» 

Williams Matwes osservò per alcuni secondi e disse : 

«E' identico nella traiettoria e nella forma ai satelliti che furono osservati a quasi 

mille chilometri di altezza circa tre anni fa. Possiamo calcolare la sua orbita e la sua 

velocità?» 

«Dobbiamo farlo prima che sparisca e prima di comunicarlo. Inoltre a quest'ora è 

possibile che il sistema dei radar di White Sands l'abbia notato. Se non faremo la 

comunicazione ci sommergeranno di domande. E' meglio anticipare.» 

Osservarono ancora per un po’ di tempo e arrivarono alla conclusione che si 

muoveva in un’orbita di circa 500 chilometri prossima alla Terra, da Est a Ovest, ad 

una velocità di crociera superiore a qualsiasi altro congegno conosciuto negli Stati 

Uniti in quel momento. 

Patrick Landing lo comunicò al direttore dell’Osservatorio; questo si era già e per la 
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seconda volta, in tre anni, venne colto di soprassalto di fronte a queste luci 

sconosciute. Domandò a Landing se erano sicuri, quindi si alzò e si incamminò 

verso l’Osservatorio per accertarsi di persona: da lì chiamò il Pentagono : 

«Qui è Monte Palomar. Mi metta in comunicazione con il capo della sicurezza.» 

Aspettò qualche secondo quindi aggiunse : 

«E' molto urgente e grave.» 

La voce dall’altra parte del filo, dandogli del tu, disse ironizzando: 

«Che succede di così importante questa notte?, E' affondato l'Osservatorio?» 

«Quasi. Ricordi l'avvistamento fatto insieme ai professori La Paz e Clyde Tombaugh?» 

«Non mi dire che sono ritornati.» 

«Abbiamo uno dei due corpi, si muove nella stessa direzione, ma in un'orbita molto 

prossima alla Terra; calcoliamo che è quasi a 500 Km. L'altro pare che sia 

scomparso ma se questo continua ad avvicinarsi può essere grave.» 

«Bene. Continuate a monitorare scrupolosamente l'oggetto, vado a dare l'ordine di 

effettuare osservazioni anche da altri punti per verificare così la vostra immagine 

negli osservatori radar. Se l'oggetto continua descrivendo la stessa orbita o si 

avvicina, avvisatemi immediatamente, se invece rimane stazionario, ci riuniamo 

domani alle nove. Ok?» 

Il direttore dell'Osservatorio chiuse e continuò a monitorare la situazione insieme a 

tutta la sua equipe. Diede ordini precisi, quindi si ritirò nel suo ufficio per 

confrontare i dati della prima osservazione con quella attuale e preparare un dossier 

dettagliato per la riunione del giorno seguente. 

 

 

*  *  *  *  *  *  * 

 

ALLARME  ALLA  CASA  BIANCA. 

 

La presenza di quel corpo estraneo, a soli 500 Km sopra il nostro Pianeta, allarmò 

non solo i militari delle basi che lo avevano intercettato grazie al radar, ma anche il 

Ministero della Difesa e il Pentagono. 
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Era già in fase avanzata un programma di occultamento, indirizzamento e 

manipolazione delle evidenze sul tema dei dischi volanti, un piano in vigore già dalla 

fine degli anni '40. La CIA era intervenuta con efficacia e in maniera schiacciante 

nello sviluppo degli avvenimenti al riguardo, le commissioni investigative, i rapporti 

obbiettivi e i risultati di alcuni scienziati erano stati mantenuti in sospeso o ritirati 

dalla vista dei mass media, il tutto approfittando del cambio di presidenza ai vertici 

della nazione; Truman infatti se ne era andato e al suo posto c'era adesso un 

militare: Il generale Eisenhower. 

La mattina del 25, dopo la riunione del personale del Monte Palomar con le alte 

personalità del Pentagono, venne inviato un dossier allo stesso Presidente degli Stati 

Uniti, il quale lo lesse e, come risposta, convocò per quello stesso pomeriggio una 

riunione straordinaria con il Comitato di Sicurezza Nazionale. 

Alla riunione assistevano, in qualità di consulenti, i professori La Paz e Clyde 

Tombaugh; mentre in qualità di persone informate sui fatti figuravano il direttore 

dell'Osservatorio di Monte Palomar e il comandante della base di White Sands. 

Quando iniziarono i lavori il direttore dell'Osservatorio riassunse così la situazione : 

«Abbiamo nuovamente un corpo non identificato che sta girando intorno alla Terra, 

in un'orbita prossima alla nostra superficie di quasi 500 Km, e che segue la rotta 

Est-Ovest. L'osservazione coincide con quella di tre anni fa in vari aspetti: forma, 

luminosità, direzione di giro, velocità... L'unica differenza consiste nella sua 

vicinanza  alla Terra e nel fatto che, dei due corpi osservati, uno è sparito. La nostra 

conclusione definitiva è che non si tratta di meteoriti, come ha detto 

precedentemente il professor Clyde Tombough, ma satelliti di costruzione umana.» 

La conclusione sollevò un’ondata di commenti, alcuni militari iniziarono a gridare 

ma Eisenhower ascoltava in silenzio. 

Alla riunione assistevano anche, nella loro qualità di tecnici in astronautica, 

Wernher von Braun e Walter Doernberger, i quali stavano lavorando proprio in quel 

periodo ad un progetto di satelliti molto simili a quelli avvistati. 

Von Braun prese la parola, si rivolse al direttore del Osservatorio di Monte Palomar, 

e gli chiese : 

«Può dirmi, con riferimento all'osservazione anteriore, le variazioni di velocità, forma, 
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luminosità, condotta e diametro di giro orbitale, dell'oggetto in questione?» 

Il direttore dell’Osservatorio rispose : 

«Nel tempo che è passato fra la prima osservazione e questa, abbiamo notato un 

avvicinamento di 500 Km nell'orbita di giro rispetto alla Terra. Ogni mese ha 

guadagnato alcuni secondi e oggi possiamo aggiungere che realizza un giro completo 

del nostro Pianeta in meno di un'ora. Data la sua vicinanza, ha cambiato 

enormemente la sua misura; secondo i nostri calcoli oggi ha un diametro di più di 

10 chilometri mentre la sua forma apparente è sferica.» 

 

Il silenzio assoluto cadde nuovamenti sui presenti. W. Doernberg passò una carpetta 

e un cartella a Von Braun, che disse : 

«I russi Heinrich Grunov e Helimuth Goeltrup stanno lavorando ad un progetto 

simile al nostro, almeno secondo le informazioni che possediamo, ma non abbiamo 

notizie in merito al lancio di nessun congegno con queste caratteristiche; in più 

possiamo aggiungere che le caratteristiche dell'oggetto osservato rendono sempre 

meno accettabile il nostro stato attuale di informazioni in campo astronomico.» 

Alla fine della tumultuosa riunione, si raggiunsero due conclusioni; la prima, di 

carattere tecnico, così recitava: 

“Il corpo che gira intorno alla Terra, e che è stato intercettato nuovamente da Monte 

Palomar, non è un meteorite,ma può essere un satellite artificiale segreto lanciato nello 

spazio dall’Unione Sovietica “. 

La seconda conclusione era di natura politica e fu sostenuta da un gruppo ridotto di 

membri del Pewntagono e della Casa Bianca. Era la seguente: 

“Si stabilirà un contatto con i dirigenti dell'URSS, con la massima urgenza, e si 

inviteranno le grandi potenze a questa riunione”. 

 

LA CONFERENZA VERTICE DEL 1955, SU DI UN CORPO NON IDENTIFICATO. 

 

La prima settimana di Maggio, la Casa Bianca si mise in contatto con il Premier 

britannico e il Presidente della Repubblica francese; durante questo contatto si 

fissarono i punti all'ordine del giorno che sarebbero inclusi in una probabile 
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conferenza al vertice che si sarebbe dovuta tenere con l'URSS nel tempo più breve 

possibile. 

L'invito ufficiale delle tre potenze occidentali fu inviata all'URSS all’attenzione del  

Capo di Stato Sovietico; era il 10 Maggio del 1955. 

Contro ogni previsione, il Kremlino rispose con una rapidità e una mansuetudine 

inusuale; L'Unione Sovietica confermava la propria disponibilità a presenziare il 

vertice; la risposta venne recapitata in soli quattro giorni, cioè il 14 Maggio. 

Nonostante ciò, quello stesso giorno, l'agenzia di notizie sovietiche TASS, diffuse un 

comunicato ufficiale che venne trasmesso dalle emittenti radio e trascritto da 

qualche giornale; il documento diceva così: 

“Il Governo ha approvato la creazione di un nuovo Comitato di Studio, incaricato 

esclusivamente della navigazione interplanetaria. Detto Comitato sarà presieduto 

dall’atomista Kapitza”. 

La conoscenza di questo comunicato a Washington provocò un grande senso di 

perplessità in tutta la Casa Bianca e nello stesso Pentagono. 

La diffusione di questa notizia aveva il solo scopo di creare uno scoop pubblicitario 

prima della riunione del vertice, giustificando allo stesso tempo la presenza del 

congegno presso i mass media, oppure si voleva usare il Comitato in modo che 

canalizzasse la documentazione non segreta? 

Durante l’incontro preparatorio che ebbero a New York i primi Ministri per preparare 

il vertice, il Premier Foster Dulles fu prodigo di elogi verso i russi, e lo stesso 

Molotov, conosciuto negli ambienti politici per i suoi modi bruschi e la sua 

impenetrabilità, si dimostrò di un squisita correttezza diplomatica; sorridendo anche 

alla stampa, lasciando che gli mettessero in testa cappelli da “cowboy” e mostrando 

ai fotografi un volto più allegro del solito.  

Il vertice venne fissato, da quanto emerse da alcune indiscrezioni diplomatiche, per 

il 18 Luglio del 1955 ed ebbe luogo a Ginevra, dove si ritrovarono i “Quattro Grandi”: 

Kruschov, Eisenhower, Churchill e R. Coty. 

La riunione durò tre giorni, non trapelarono i dettagli della discussione, però si 

riuscirono a conoscerne, almeno in sintesi, i punti fondamentali. Durante tutto il 

tempo che durarono i lavori si evitò con tutti i mezzi, da parte delle potenze 
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occidentali, di menzionare termini quali satellite, oggetto sconosciuto, ecc; tutte le 

conversazioni girarono intorno al tema della ricerca astronomica e si indirizzarono 

sulla possibilità di un settore investigativo congiunto o parallelo in questo campo. 

L'ultimo giorno del vertice, il generale Eisenhower diede un colpo strategico, proprio 

della sua formazione militare; propose apertamente alla considerazione della contro 

parte un testo che riassumeva in pratica la conclusione stessa del vertice, a patto 

che i sovietici lo appoggiassero e si uniformassero a quanto scritto. Più o meno il 

testo diceva così : 

“Gli Stati Uniti non possiedono nessuna conoscenza segreta mantenuta nascosta 

all'umanità. Le basi, le fabbriche, le istallazioni atomiche, hanno come massimo 

obbiettivo lo sviluppo e l'evoluzione pacifica dell'umanità. Pertanto il Governo sarebbe 

disposto a permettere, da parte dei russi o qualsiasi delle altre potenze presenti al 

vertice, un riconoscimento fotografico dall'aria o visuale “”in sito”, sempre che i russi 

acconsentissero ad essere oggetto di riconoscimento e controllo in identiche condizioni 

da parte delle potenze occidentali e degli Stati Uniti”. 

Questa concessione da parte americana, minuziosamente premeditata e preparata, 

era tesa ad avere, come contropartita, una informazione definitiva sull'implicazione 

diretta o meno dell'URSS nell'evento del satellite artificiale osservato; se i russi 

accettavano un'ispezione nei campi tradizionali della ricerca aerodinamica, atomica 

e industriale, automaticamente si supponeva che stessero lavorando con un margine 

superiore e che fossero in possesso di un satellite di ricognizione molto più avanzato 

che gli permetteva di essere invulnerabile a questo tipo di ricognizione e mantenere 

il vantaggio nello spazio. 

I russi non accettarono apertamente la proposta americana, ma promisero di 

studiarla dettagliatamente considerandola di massimo interesse. 

La Casa Bianca e il Pentagono non furono soddisfatti da questa risposta, così come 

non lo furono dei risultati informativi raggiunti durante il vertice, malgrado fossero 

tre contro uno quando si trattava di osservare, suggerire o proporre. 

Per tutta questa serie di motivi gli Stati Uniti decisero di mettere in campo una 

nuova mossa strategica e diplomatica. Fu così che una settimana più tardi, il 

Presidente Einsenhower approvò la costruzione di un satellite artificiale che doveva 
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gravitare ufficialmente intorno alla Terra; il comunicato di questa importante 

decisione venne reso pubblico il 29 Luglio dall’addetto stampa alla Casa Bianca, 

Jimmy Haggert. La notizia che venne data ai mass media diceva così : 

“Il Presidente Eisenhower ha approvato la costruzione di un satellite artificiale che 

graviterà attorno alla Terra”. 

Il giorno seguente, i russi resero pubblico un altro comunicato assolutamente 

inaspettato e sorprendente per la politica americana : 

“ Gli scienziati sovietici sono disposti a collaborare in un futuro immediato con i loro 

colleghi americani nella ricerca aerospaziale”. 

In questo modo il gioco restò scoperto. L'osservatorio di Monte Palomar e quello di 

Leningrado avevano osservato lo stesso oggetto e avevano concluso come ipotesi di 

lavoro che il satellite era artificiale e pertanto apparteneva alla potenza avversaria 

che si era avvantaggiata nella ricerca spaziale. Il doppio equivoco da parte dell'URSS 

e da parte degli USA aveva promosso il vertice di Ginevra, ma una volta scoperto 

l'inganno si riproponeva in tutta la sua cruda realtà la presenza di quell'enorme 

oggetto sconosciuto, con un diametro che superava i 10 chilometri, che girava 

intorno alla Terra a una velocità superiore ai 30.000 Km/h e che seguiva una 

traiettoria completamente matematica. Se l'oggetto o satellite non era di 

fabbricazione terrestre, da dove proveniva? Chi lo aveva costruito? 

Tanto gli scienziati russi che quelli americani incaricati di studiare il caso, furono 

costretti a stilare dei rapporti completamente inusuali, paradossali ed allarmistici. 

L'oggetto continuava accelerando la sua velocità di giro attorno alla Terra in modo 

preciso, e se la sua traiettoria non veniva controllata o fermata, poteva diventare 

una grave minaccia. Davanti alla psicosi creata dal satellite non identificato, tanto 

gli americani che i russi, non trovarono un'altra via d'uscita se non quella di 

accelerare al massimo i programmi di ricerca che avevano come obiettivo quello di 

mettere i satelliti intorno alla Terra. 

Nacque in tal l'astronautica, e si accelerò proprio a causa degli avvistamenti 

importanti di “oggetti non identificati” mossi secondo principi intelligenti, anche se 

di origine sconosciuta. Quello che però le due superpotenze non sapevano era che i 

loro primi satelliti sarebbero stati come dei gusci di noci nell'oceano o come foglie 
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secche in mezzo a un temporale, poiché sarebbero stati inseguiti, spiati e anche 

manipolati dall'azione di altri satelliti, altri oggetti di natura e provenienza superiore, 

completamente sconosciuti. 

 

 

I  PRIMI  SATELLITI  TERRESTRI, SPIATI, SEGUITI  E  MANIPOLATI  DA 

OGGETTI  EXTRATERRESTRI. 

 

Nella base di White Sands, il Dipartimento della Stampa rese semipubblico questo 

comunicato : “I preparativi per il lancio del “Mouse”sono stati accelerati. Si crede che 

già ad Agosto del prossimo anno (1956), potrebbe essere lanciato nello spazio per 

trasmettere informazioni in merito al corpo non identificato che orbita intorno al 

nostro Pianeta”. 

Le due superpotenze si misero d'accordo per il lancio dei missili fino ad un'altezza di 

500 Km, forniti di teleobiettivi e macchine fotografiche elettroniche. I risultati di 

questa ricerca e osservazione spaziale non lasciarono dubbi : “ L'oggetto che orbitava 

intorno al nostro Pianeta non era di fabbricazione terrestre”. 

Davanti a questi risultati, i russi accelerarono da parte loro il programma spaziale 

fino al punto di squilibrare l'apparente armonia politica del nostro spazio esterno, 

creata a partire dalla riunione del Luglio del 1955 fra URSS e USA. 

Quando i laboratori scientifici americani e russi ebbero la certezza fotografica della 

natura del satellite, della grandezza superiore a 10.000 metri di diametro, del fatto 

che orbitasse ad un'altezza di 500 Km e viaggiasse a una velocità di 30.000 Km/h, 

l'oggetto sferico evaporò; scomparve senza lasciare traccia, così come era successo 

con un suo simile alcuni anni prima. 

Questo fatto fece in modo che si archiviasse tutta la documentazione raccolta 

sull'incidente per non farlo conoscere al pubblico in generale. Risolto il problema, 

entrambe le potenze continuarono con i loro propri programmi spaziali, e mentre gli 

scienziati americani e russi celebravano in buona armonia e compagnia l'Anno 

Geofisico Internazionale, che durò dal 1 Luglio 1957 al 31 Dicembre 1958, l'URSS ne 

uscì un asso della manica. 
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L'asso si chiamava Sputnik I, il primo satellite orbitale che ruppe l'inviolabilità del 

nostro spazio esterno e che fu lanciato il 4 Ottobre 1957. Lo sferoide pesava 80 Kg, 

aveva un apogeo di 588 miglia e 142 miglia di perigeo. La sua disintegrazione ebbe 

luogo dopo trenta giorni. Prima del suo lancio, però, venne messo in orbita un altro 

satellite russo, lo Sputnik II; l’evento ebbe luogo il 3 Novembre 1957, il satellite 

pesava 508 Kg e aveva un'orbita molto più lunga dello Sputnik I.; fu collocato fra i 

225 e i 1.600 Km e portava a bordo un essere vivente, la famosa cagnetta “Laika”. 

Per più di sei giorni, gli scienziati seguirono le influenze del volo sull'organismo di 

“Laika”; lo Sputnik II si disintegrò 162 giorni dopo e Laika fu il primo tributo di un 

essere vivente allo spazio. Il generale Eisenhower si era lasciato in qualche modo 

sorpassare e aveva facilitato il gioco lasciando tutte le carte scoperte. A nome di tutti 

quegli americani che mormoravano intorno alla crisi dello Sputnik parlò il senatore 

Lyndon B. Johnson:  

«Dobbiamo ammettere francamente che i sovietici ci hanno sorpassato e proprio sul 

nostro terreno, quello dei più audaci esiti scientifici nell'era atomica.» 

 

Eisenhower, per questo motivo, fu oggetto di durissime critiche, così come per la sua 

politica di propaganda, controllo e dominio internazionale. Per attenuare in qualche 

modo il dolore provocato da questa spina nel fianco, gli Stati Uniti, il 31 gennaio del 

1958, misero in orbita l'Explorer I. Il suo peso esatto era di 31,465 Kg. e descriveva 

la sua orbita ad una altezza approssimata di 2.514 chilometri, ma il risultato 

scientifico delle sue osservazioni fu totalmente diverso, scoprì infatti la frangia di 

radiazione cosmica conosciuta anche come gli anelli di Alfred Van Allen, inventore 

del apparecchio che intercettò la loro presenza. Il 17 Marzo del 1958, gli americani 

ripeterono, come avevano già fatto anche i russi precedentemente, il lancio di un 

nuovo satellite, che battezzarono Vanguard I. Il satellite pesava 16 Kg,  aveva un 

apogeo di 2.453 miglia e un perigeo di 409. 

Questo tipo di gioco ebbe come risultato la nascita di due nuovi satelliti : lo Sputnik 

III russo, che portava a bordo il primo laboratorio di ricerca spaziale, e lo Score 

americano, lanciato il 18 Dicembre 1958, che permise al generale Eisenhower di 

ritrasmettere il suo messaggio di Natale a tutto il Pianeta Terra; un messaggio di 
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buona volontà che segnava un data storica. Questi primi passi nello spazio da parte 

degli americani e dei russi andarono avanti tranquillamente, ma con l'inizio degli 

anni '60, al compimento dei primi dieci anni dall'Operazione Saras, ritornarono a 

fare atto di presenza i Satelliti fantasma e gli oggetti sconosciuti che seguivano, 

vigilavano e spiavano i satelliti terrestri. Nell'Estate del 1960, si presentò 

nuovamente nello spazio esterno del nostro Pianeta un satellite sconosciuto; la sua 

presenza fu intercettata e fotografata da stazioni di controllo e punti d'osservazione 

ripartiti su tutta la superficie del nostro globo. 

Le prime fotografie che vennero sviluppate coincisero con il momento nel quale il 

satellite americano Eco I iniziò  ad essere visibile, ovvero il 12 Agosto del 1960. 

Il Dipartimento delle Stazioni di controllo dello Spazio della Grumman Aircraft 

Engineering Corporation, degli Stati Uniti, ammise in modo ufficiale non soltanto la 

presenza del satellite, ma anche il suo comportamento, le sue caratteristiche e le 

analisi scientifiche comparative con i satelliti terrestri. Trascriviamo integralmente la 

comunicazione che Mr. Henry C. Courten rese in relazione a questo caso e che si 

esprimeva in questi termini : 

 

“L'oggetto, somigliante ad un satellite terrestre, del quale si è data notizia ai mass 

media, fu osservato per la prima volta da una stazione della nostra rete fotografica 

d'intercettazione , il 13 Agosto 1960, la stessa notte che il satellite Eco I iniziò ad 

essere visibile. In ogni caso non si è riusciti a fotografarlo in maniera soddisfacente 

almeno fino al 25 dello stesso mese e da una sola delle nostre stazioni. Le difficoltà di 

ottenere fotografie simultanee del satellite aumentarono con la posizione della linea 

d'ombra terrestre; l'oggetto non identificato uscì fuori della linea d'ombra dopo aver 

attraversato più della metà visibile del cielo. Anche se questi fatti crearono serie 

difficoltà al momento di scattare fotografie simultanee che ci permettessero di 

realizzare una perfetta triangolazione, riuscimmo a fare determinate congetture 

rispetto all'altezza in cui l'oggetto si trovava dalla superficie terrestre. Il calcolo 

approssimato dimostrò che durante il mese di Agosto si muoveva a una distanza che 

oscillava fra i 540 e 630 chilometri. Questa informazione fu inviata al personale della 

Stazione di Indagine Spaziale delle Forze Aeree degli Stati Uniti, ubicata a Hanscom 
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Field, Massachusetts. L'aviazione non aveva potuto calcolare un'orbita esatta, però i 

dati approssimati indicarono che l'oggetto si muoveva in un apogeo di 7.560 Km e un 

perigeo di 540Km, seguendo sempre una traiettoria polare, mentre la traiettoria 

seguita dai satelliti americani e russi era prossima all'equatore in tutti i casi. A partire 

da una dozzina di rapporti ricevuti da diverse stazioni d'osservazione e molte altre 

inviate dalle Forze Aeree, le caratteristiche dell'oggetto sono le seguenti : 

 

A) Il colore dell'oggetto varia dal rosso al giallo. 

B) Il suo movimento si può paragonare con quello dei satelliti terrestri, ma è totalmente 

differente in quanto a traiettorie e distanza. 

C) La traiettoria dell’oggetto è sempre da est a ovest. 

D) L'oggetto appare soltanto in concomitanza con l’orario nel quale inizia ad essere 

visibile il primo passaggio notturno dell'Eco I. 

 

Dobbiamo premettere che i nostri osservatori sono perfettamente qualificati per 

distinguere un aereo, un meteorite o un satellite artificiale. La nostra Compagnia 

osserva e fotografa satelliti dal 1958, anno durante il quale avvennero i primi lanci, e 

ha captato con esito positivo oggetti molto deboli come Eta II nel 1960 oppure l'XI I nel 

1960, utilizzando il nostro programma IBM-704. Il 30 Novembre 1960, seguivamo le 

orbite dell'Explorer VIII, quando abbiamo avuto la fortuna di ottenere tre cliché 

dell'oggetto non identificato, coprendo ogni cliché un arco di quasi 20°. Furono 

utilizzati per quest'occasione macchine di tipo balistico, la cui precisione era di un 

millesimo per secondo, in una sola stazione. Le lastre mostrarono la definitiva 

evidenza che l'oggetto si muoveva ad una velocità considerevole. 

Alcuni scienziati hanno voluto insinuare che l'oggetto non identificato poteva essere il 

Lunik III, catturato nella sua orbita di ritorno dalla Luna. In ogni modo, la caduta del 

corpo del Lunik III nella sua traiettoria di ritorno alla Terra, scientificamente e 

fisicamente, non può essere stata frenata dall'attrazione terrestre e respinta fino a 

restare in un'orbita inversa al movimento di rotazione del nostro Pianeta. Siamo 

estremamente interessati nel continuare l'identificazione del misterioso oggetto, 

basandoci sulle nostre osservazioni fino alla data descritta”. 
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Questa comunicazione fu fatta con lettera personale e firmata da Mr. Henry C. 

Courten, della Grumman Aircraft Engineering Corporation, in data 10 Luglio 1961. 

Dal punto di vista del programma “Operazione Saras”, risulta evidente che il satellite 

riapparso comprovava il comportamento dell'Eco I e di altri satelliti terrestri in 

orbita; soprattutto risultava evidente che il satellite nello spazio esterno, non era 

nessuno di quelli inviati dagli USA o dall'URSS e pertanto, proveniva da qualche 

luogo del nostro universo o del nostro sistema solare sconosciuto, essendo inviato e 

guidato da esseri intelligenti di origine sconosciuta. 

Finiremo questo capitolo con un altro incidente, in quest'occasione prodotto intorno 

allo Sputnik II e IV. Il secondo satellite lanciato dai sovietici, lo Sputnik II, cominciò 

a manifestare un comportamento anomalo parallelamente allo Sputnik IV. 

Lo Sputnik II fu messo in orbita il 2 Novembre 1957; il giorno dopo (3 novembre) 

mentre si trovava a descrivere un’orbita approssimata di 512 chilometri di altezza; 

un oggetto sconosciuto  gli apparve davanti e iniziò a descrivere un'orbita uguale alla 

sua,  in modo preciso e matematico, quasi fosse sincronizzato. Mosca sospese 

immediatamente ogni invio di informazioni circa il satellite e la sua orbita; il giorno 

seguente, un oggetto sconosciuto cadde ardendo in Gran Bretagna, mentre il sesto 

giorno dell'orbita, l'8 Novembre, il cane “Laika” iniziò a dare segni di malessere e 

morì. La distanza media dello Sputnik II aumentò di 100 Km, ma l'oggetto 

sconosciuto continuava a precedere il satellite di quasi 1.500 Km. Lo Sputnik cessò 

di trasmettere per ordine di Mosca., seguì un mese di assoluto silenzio dopo il quale 

Mosca ritornò a notificare ufficialmente che lo Sputnik II era situato di nuovo 

nell'orbita iniziale, come se nulla fosse accaduto. Lo Sputnik IV in orbita dal 15 

Maggio 1960, si muoveva ad un'altezza media di 320 Km, ma anche questa volta, il 

giorno seguente, apparve una luce intermittente che seguiva lo Sputnik. Dagli Stati 

Uniti venne resa pubblica la notizia che lo Sputnik russo era sfuggito al controllo 

terrestre e perdeva quota; due giorni dopo, una sfera incandescente cadde sulle Isole 

Figi. La radio dello Sputnik IV trasmise con una voce umana e con uno strano 

timbro metallico (caratteristiche identiche ad una conversazione ottenuta con una 

nave, la stazione radio del Centro Studi Fratellanza Cosmica). La distanza media 
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aumentò a 150 Km, mentre dal lato posteriore quattro oggetti di provenienza 

sconosciuta seguono lo Sputnik. 

Mosca annuncia : 

“La nave è uscito dalla sua orbita e viaggia senza direzione”.  

Un mese più tardi, Mosca rompe il silenzio con un'informazione che contraddice 

quanto precedentemente riferito: “Lo Sputnik IV si trova nella sua orbita iniziale”. Lo 

Sputnik IV portava a bordo un manichino con caratteristiche umane. 

Alla tattica del “No Coment” e del “Top Secret” da parte dei  Governi USA e URSS, 

sui contatti e le prove che abbiamo fino ad ora riportato, il “Programma Saras” 

commentò con questa serie di risposte che furono captate, analizzate e comprovate 

dagli scienziati più prestigiosi che lavoravano nella costruzione, nel controllo e nel 

lancio di satelliti. Il comprovare questi eventi, avrebbe portato molti scienziati ad 

abbracciare una tattica diversa. In alcuni casi, questi fatti comprovati avrebbero 

marcato un cambio definitivo nel campo della ricerca e nel comportamento.  

A partire di questo punto, “Il Programma Saras”, condotto da Esseri Extraterrestri, 

entrava nella seconda fase, coincidendo approssimativamente con la decade degli 

Anni '60. 

 

*  *  *  *  *  *  * 

 

FINE  PRIMA  PARTE  DEL  PROGRAMMA 
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SECONDA  PARTE  DEL  PROGRAMMA 

 

L'ORA  “X”, 

OSCURAMENTO  GLOBALE  DEL  PIANETA 
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“In codesta Ora X, il cui meccanismo potrebbe scattare domani, soltanto le 

coscienze dei giusti saranno in grado di funzionare, perchè grazie ai loro elevati 

sentimenti, saranno dotati del grande privilegio di poter vedere e ascoltare. 

In codesto giorno e in codesta ora, che potrebbe essere domani, tutto si fermerà 

sulla Terra, eccetto i battiti del cuore di coloro che, essendo stati illuminati, saranno 

guidati dalla Luce della Verità del tempo di tutti i tempi “. 

 

(Eugenio Siragusa) 
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CAPITOLO V 

MESSAGGIO PRIORITARIO: STOP ALL'ENERGIA NUCLEARE PER FINI BELLICI 

 

 

Il Pianeta Terra era entrato nella seconda decade degli anni '60; negli Stati Uniti 

governava Kennedy, in Unione Sovietica Nikita kruschef, in Francia, De Gaulle; la 

Chiesa aveva fra le mani un Concilio iniziato da un anziano chiamato Giovanni 

XXIII, che arriverà alla sensibilità di tutti gli uomini di buon volontà. Le due 

superpotenze si muovevano fra la guerra fredda e la guerra calda, impegnati in una 

corsa agli armamenti che esigeva costanti esperimenti atomici nell'atmosfera, nel 

mare e nel sottosuolo. L'ondata di Ufo che aveva scosso la coscienza pubblica negli 

anni '50, era passata; i mezzi di comunicazione avevano rivolto la loro attenzione ad 

altre tematiche più sensazionaliste e redditizie. 

Nonostante, la calma era apparente, il “Programma Saras”” era entrato nella 

seconda decade, nel suo secondo tempo, e i rappresentanti politici, scientifici, e 

religiosi, così come il pubblico in generale, stavano nuovamente per essere implicati 

in una vasta operazione che avvolgeva tutto il Pianeta. Il segno che marcò l'inizio del 

secondo tempo del “Programma Saras” fu un incontro fisico avuto dall'italiano 

Eugenio Siragusa sull'Etna, in Sicilia; incontro che venne reso pubblico un anno 

dopo, attraverso il contenuto di un messaggio che fu inviato ripetutamente ai Capi di 

Stato delle nazioni più importanti della Terra. 

 

PRIMO INCONTRO  FISICO  CON  GLI  EXTRATERRESTRI  IN  EUROPA. 

 

L'inizio dell'operazione aveva avuto luogo in America del Nord, l’incontro fisico dei 

naviganti di una astronave con George Adamski e l’incarico di portare avanti un 

determinato messaggio rivolto Capi di Stato del suo Paese. 
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Questo evento operativo continuava il suo corso e di questo ritorneremo a parlare. 

Parallelamente era iniziato un altro contatto programmato con un siciliano il cui 

nome era Eugenio Siragusa. Dall'incontro di Adamski a quella di Siragusa erano 

passati una decina d'anni, tempo necessario per ridimensionare la mente e la psiche 

dell'impiegato del Dazio catanese da parte degli Esseri dello Spazio. 

Durante questi anni, Eugenio Siragusa, aveva creato un Centro di Ricerca 

denominato: “Centro Studi Fratellanza Cosmica”. Il simbolo del Centro portava come 

prototipo un disco del tipo di quelli incontrati e fotografati da Adamski, sotto 

stavano due mani che si stringevano fraternamente e un versetto del Profeta Isaia  

che diceva : “Chi sono costoro che come nuvole volano?” 

In questi anni, Eugenio Siragusa aveva realizzato disegni dei tre continenti perduti: 

MU, LEMURIA, ATLANTIDE. Settimane intere si dedicò su dei papiri a realizzare 

disegni che, in un altro tempo, sarebbe stato incapace di riprodurre; nella sua mente 

apparivano immagini di un passato remoto, allo stesso modo di come si vedono le 

immagini della televisione  o del cinema. All'alba iniziava il suo lavoro in uno stato 

d'assoluta concentrazione, come se fosse teleguidato, copiando quello che gli era 

stato fatto vedere in stato di rilassamento o in sonno. 

Ricevette anche informazioni sulla biologia, sulla biodinamica e sulla cosmogonia. 

Dentro di sé sentiva che questi avvenimenti parziali avevano un obiettivo, e che lo 

avvicinavano ai Fratelli dello Spazio in modo definitivo. Eugenio Siragusa sapeva che 

aveva intrapreso un cammino senza ritorno, e non certo perché lo avessero 

obbligato, bensì perché da sempre egli l'aveva eletto come proprio. Lentamente, 

questa consapevolezza emergeva a livello cosciente dai più profondi strati della sua 

storia individuale; dal suo essere libero. 

Sua moglie, Sarina, non lo capiva, così come non veniva compreso dalla maggior 

parte dei compaesani ed amici quello che Eugenio Siragusa diceva di sentire e di 

voler fare. In certi occasioni, prendeva lo zaino e saliva sul vulcano Etna, per 

proseguire con la sua preparazione, fedele alla voce che aveva iniziato a udire dentro 

di sé e che lo spingeva in una determinata direzione. In una di queste occasioni, 

Eugenio Siragusa si rivolse a sua moglie e le disse : 

«Preparami dei vestiti e qualcosa da mangiare, devo andare sull'Etna.» 
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«Come devi andare? Resteremo soli. Non possiamo venire con te?» 

«Non interferire nel mio cammino. Lasciatemi andare. Quando avrò appreso e 

compiuto quello che devo portare a termine, ritornerò da voi. State tranquilli.» 

Quella stessa notte, Eugenio Siragusa partì da solo verso uno dei crateri spenti 

dell'Etna; un cratere gemello che ospita una piccola grotta nel fondo, tra le rocce. Lì 

si accomodò sopra una coperta, con il sacco a pelo, come i vecchi asceti del deserto, 

come Elia prima di essere portato via o quando viaggiava, e passò più di un mese a 

pane ed acqua. 

Eugenio Siragusa non raccontò mai a nessuno quello che gli accadde in quel mese 

di isolamento e solitudine, ma ogni volta che si doveva incontrare fisicamente con i 

Fratelli dello Spazio, ritornava in quel medesimo luogo, il luogo nel quale avvenne il 

primo incontro fisico fra il catanese e gli Esseri di un'astronave. 

Questo incontro fu narrato ufficialmente dallo stesso Eugenio Siragusa nel bollettino 

che il Centro Studi Fratellanza Cosmica pubblicava periodicamente in numerose 

lingue e che si distribuiva gratuitamente fra coloro che ne facevano richiesta. 

Questo è il racconto, narrato in prima persona: 

 

“Il mio insegnamento telepatico si fece ogni giorno più intenso. Un giorno avvertii 

repentinamente la necessità di salire sull'Etna. In quei giorni avevo un Fiat 600-D, che 

avevo acquistato in seguito alla vendita della tenuta agricola di un amico. Io, che mai 

mi ero dedicato alla vendita di proprietà! In precedenti incontri telepatici, mi era stato 

detto, che dovevo salire solo sul monte. Il denaro che il mio amico mi diede per questa 

transazione, mi permise di comprare la macchina e di salire quella sera, una volta 

tramontato il sole, in direzione delle falde dell'Etna, che guardano la città di Catania. 

Mentre salivo per la strada a zig-zag, a partire dagli 800 metri fino all'altezza di 3.000 

metri, già vicino alla cima, ebbi la sensazione che non ero io che guidavo l'automobile, 

ma che era una forza superiore. Andavo come teleguidato. Lasciai l'auto al margine 

della strada, ad un'altezza quasi di 1.500 metri sul livello del mare. Dopo continuai a 

piedi per un sentiero che conduceva verso uno dei crateri minori spenti del vulcano. 

Era una notte stellata e trasparente. Uscii dalla zona fitta e raggiunsi la base del 

cratere spento. Il cratere ha una vegetazione bassa e alcune querce disseminate per 
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tutto il pendio. I miei piedi affondavano nella sabbiosa lava che rendeva difficile 

proseguire. Arrivando approssimativamente alla metà del pendio del vulcano, guardai 

istintivamente verso l'alto, vidi sulla collina le figure di due esseri il cui abito argentato 

brillava sotto gli effetti luminosi della luna piena. Erano alti ed sembravano atletici, 

con i capelli biondi che cadevano lisci sulle spalle. Portavano dei bracciali e cavigliere 

brillanti che sembravano d'oro; avevano delle cinture luminose alla vita e strani 

medaglioni nel petto. 

Vedendoli, il mio sangue si gelò nelle vene. Mi sentì inondato da un sudore freddo. 

Mai, nelle precedenti occasioni che ero rimasto solo sul vulcano, avevo avuto tale 

sensazione. Erano undici anni che aspettavo ardentemente quel momento, però il 

posto isolato, l'oscurità notturna, l'incontro repentino, non stimolarono precisamente il 

mio coraggio. 

Uno degli extraterrestri diresse verso di me un raggio di luce verde, proiettato da un 

oggetto che aveva in mano, e istantaneamente mi sentii percorso da una sensazione 

strana che subito mi tranquillizzò, dandomi una pace indescrivibile. Il mio cuore, che 

al principio sembrava volesse esplodere nel petto, ritornò a battere calmo e regolare.  

Rimaso a guardare i due esseri sbalordito. Alla luce della luna potei distinguere i loro 

visi delicati e lo sguardo penetrante, imponente. Uno dei due mi rivolse la parola in 

italiano : 

“La pace sia con te, figliolo. Ti stavamo aspettando. Registra nella tua mente quanto ti 

diremo”. La voce non aveva un timbro umano, sembrava metallica, come se uscisse da 

un registratore. Mi diedero il messaggio e io tentai di ritenerlo nella memoria per 

poterlo scrivere quando sarei ritornato a casa. 

Alzando le mani come in un segno di benedizione, mi dissero : “La pace sia con te, 

figlio”, e si diressero verso il disco, che si trovava al lato di uno dei crateri. Io ero così 

stupefatto che non potei articolare una parola. Qualche istante dopo, mi ripresi dallo 

stato d'immobilità in cui ero caduto. 

Il messaggio conteneva un invito alla pace mondiale e al disarmo nucleare. Questo fu 

il primo messaggio che Eugenio Siragusa ebbe, insieme alla  richiesta di inviarlo ai 

Capi di Stato del Pianeta. Così fece e cos’ continò a fare con quelli successivi. Negli 

archivi del Centro Studi Fratellanza Cosmica di Valverde, a Catania, potemmo vedere i 
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riscontri dei certificati che furono fatti dopo le spedizioni in ogni occasione, così come 

estrarre questi paragrafi del messaggio che fu inviato a tutti Capi di Stato: 

“Nostro malgrado, dobbiamo ancora necessariamente avvertirvi che, qualora 

continuerete ad attuare i pazzeschi disegni che vi siete prefissi, sugli esperimenti 

nucleari, siamo dolenti affermarvi che nulla si potrà più fare per evitare che questo 

mondo subisca un pesante colpo di natura disastrosa e mortale.   Se volete che questo 

vostro Pianeta non abbia a diventare il dolente bagno penale del remoto tempo, 

dovete, nel modo più decisivo smettere, e per sempre, questi vostri ingiustificabili, 

pazzeschi e letali esperimenti nucleari. Se noi ci siamo preposti a vegliare sul vostro 

destino è  perché abbiamo nutrito, e nutriamo, grande fiducia nel vostro avvenire. Così 

facendo e operando, ponete sulle nostre intenzioni costruttive gravi impedimenti.  

Siatene certissimi che, se troverete la forza e il coraggio di costruire una salda unione 

tra tutti i popoli della Terra, e di realizzare la completa distruzione di tutte le armi 

distruttive che ancora oggi più che mai vi rendono orgogliosamente cattivi e 

morbosamente aggressivi, noi ci sentiremmo autorizzati, per l'amore che ci lega a voi 

sin dalle origini di questo sistema solare, ad avvicinarvi senza riserva alcuna per 

darvi quelle conoscenze e quella migliore scienza che provocherebbero, per tutta 

l'umanità di questa vostra terra, una vita serena, ricca di felicità, di vera libertà e di 

infinita prosperità. Così facendo ed operando, provocate in noi, oltre ad enormi 

difficoltà, grande delusione ed amarezza. Potreste essere veramente liberi e, come noi, 

padroni dell'Universo e della sua eterna bellezza. Potreste essere liberi di giubilare, 

amando senza soffrire e senza penare. Potreste, infine, rivolgere i vostri occhi pieni di 

speranza e di amore, di beata serenità e di dolcezza spirituale, sull'immagine vivente 

di Colui che è sempre il Creatore Eterno del Tutto. 

Perchè rinunciare a tanta pace e a tanta felicità? Perchè volete ad ogni costo auto-

distruggervi così terribilmente, negando in un baleno la vostra storica fatica evolutiva? 

Questo messaggio, che abbiamo dettato con grande amore, ma con altrettanta 

preoccupazione, è uno degli inviti più sentiti, data la gravità degli atti che vi proponete 

di attuare. Noi abbiamo fatto molto e continueremo a fare il possibile per arginare il 

peggio. Qualora voi, governanti e uomini di scienza, sceglierete il peggio, a noi 

rimarrebbe il solo compito di portare all’esterno dell’irrimediabile disastro soltanto 
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coloro che ci hanno conosciuto e compreso, e che hanno amato il prossimo come noi 

l’amiamo. Quindi siate accorti e responsabili se volete sopravvivere! Fate che non 

divenga inutile il condono celeste donatovi da Gesù Cristo per grazia del Padre 

Creatore” 

 

Soltanto un Capo di Governo si degnò di rispondere a questo invito, fu il generale De 

Gaulle, nella persona del suo capo Gabinetto. Il testo originale di questa lettera, è 

ancora negli archivi del Centro Studi Fratellanza Cosmica, in Italia: 

 

“Signore,  

La sua lettera del 30 Aprile del 1962, è arrivata al Primo Ministro, generale De Gaulle, 

e mi ha incaricato di rispondere. Vi ringrazio in suo nome e riceviate i miei più distinti 

saluti. 

Per il Primo Ministro De Gaulle, il capo Gabinetto”. 

 

L'incontro fisico di Asthar Sheran e Ithacar con Eugenio Siragusa, segnò una data 

importante nella seconda decade del “Programma Saras”. Per Eugenio Siragusa, 

questo incontro fisico fu l'inizio di una nuova tappa operativa dentro il suo 

programma. Quando discese dalla montagna, fu inviato alle genti con un messaggio 

concreto da trasmettere e non soltanto alle genti, bensì ai potenti della Terra : 

“Fermate gli esperimenti nucleari e la corsa agli armamenti. Veniamo con intenzioni 

di aiuto”. Curiosamente, i contenuti di questo messaggio e dei posteriori che gli 

furono inviati, coincideranno con quelli ricevuti e trasmessi a suo tempo da 

Adamski. 

 

*  *  *  *  *  *  * 

 

SECONDO INCONTRO FISICO :  LA  CRISI  DI  CUBA. 

 

Nel rendere pubblico il messaggio e le circostanze del primo incontro fisico con gli 

extraterrestri, Eugenio Siragusa fu cosciente di essersi ormai ampiamente esposto, 
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del fatto di aver intrapreso un cammino non aveva ritorno, quasi per intenderci 

come Hernan Cortés quando bruciò le sue navi. Si trattava però di qualcosa di 

estremamente importante, e in fondo il suo spirito aveva sempre intrapreso cammini 

senza ritorno e questo sarebbe stato uno in più nel programma. Nel primo contatto 

ricevette molto di più del messaggio sugli esperimenti nucleari, ma questo contenuto 

era esclusivamente personale e pertanto segreto, non trasferibile sotto nessuna 

condizione. Più avanti avrebbe confessato che fra le cose che i Fratelli dello Spazio 

gli dissero, c'era la data approssimativa per un futuro incontro fisico necessario per 

il programma. Per quattro mesi, a partire dal primo incontro, aspettò 

impazientemente che si producesse il segnale indicato per salire sulla montagna e 

incontrarsi nuovamente con i suoi interlocutori dello spazio. 

Durante questo periodo correva voce in merito alle strane escursioni notturne che 

Eugenio Siragusa e i suoi amici studiosi facevano alle falde dell’Etna, e mentre si 

trovava nel suo studio di Via Giovanni XXIII, a Valverde (CT), ritornò a sentire nella 

sua mente, in maniera chiara, la chiamata telepatica che gli indicava il luogo 

dell’incontro e l’ora precisa. 

In quegli anni di “apprendistato”, Eugenio Siragusa aveva imparato a dividere 

obiettivamente i messaggi delle sue guide e interlocutori attraverso la 

“compenetrazione” e il “sondaggio mentale”; non ebbe quindi nessun dubbio, il 

segnale era proprio quello che aspettava. Verso sera, come già accaduto altre volte, 

salutò sua moglie e suoi figli e salì nuovamente sulla montagna, in direzione 

dell'Etna, dal versante sud-Est. Come la volta precedente partì da solo, guidando la 

sua Fiat 600. Arrivò al bivio di Ragalna prima della mezzanotte e si diresse verso il 

luogo indicato. 

A mezzanotte e pochi minuti, una enorme nave apparve nel cielo, illuminando tutta 

la zona della lava e le scorie che coprivano le falde dell'Etna. La zona che gli avevano 

segnalato era molto vicina a quella della prima volta, una zona boscosa abbastanza 

fitta, vicina ad una radura; nel bosco c'erano castagni secolari, roveri, querce e 

ginestre. La nave rimase sospesa nell'aria, lievitando, davanti al suo sguardo 

attonito. 

Eugenio Siragusa sentì meno apprensione della prima volta, ma non riuscì a 
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contenere il suo nervosismo; per la seconda volta l'appuntamento si era avverato.  

Fermo, trepidante, vide dal centro della nave scendere un cilindro metallico e 

brillante come se fosse un asse; che discese fino a toccare il suolo. Secondo i suoi 

calcoli, il cilindro poteva avere tre metri di diametro, sembrava che fosse un pezzo 

unico, di alluminio o meglio acciaio inossidabile. All'improvviso, al centro del 

cilindro, si aprì una porta silenziosamente lasciando apparire due Esseri di enorme 

statura, circa due metri e 15 centimetri come avrebbe in seguito dichiarato. Erano 

vestiti con una tuta spaziale brillante e argentata, con adattamenti alle caviglie e ai 

polsi. Dalla cintura emanava una luce verde che gli calmò nuovamente i nervi. 

I due extraterrestri si avvicinarono a lui, soltanto a un metro di distanza, lo 

salutarono con il segno della pace, gli consegnarono un messaggio e risposero 

telepaticamente alle domande che egli si era programmato di fare durante il tragitto 

per recarsi all’incontro. 

Eugenio Siragusa rimase paralizzato tutto il tempo della loro presenza; nonostante 

la sua mente e il suo spirito si muovessero agilmente e dialogassero in un modo 

istantaneo con i due extraterrestri cheerano Woodok e un altro navigante, gli stessi 

che in numerose occasioni firmarono i messaggi che dovevano essere inviati ai capi 

di Stato. 

Finito l'incontro, gli extraterrestri ritornarono alla nave e penetrarono nel cilindro, 

chiudendo la porticina alle spalle. Gli altri naviganti a bordo gli indirizzarono segni 

di commiato con le braccia. Il cilindro fu riassorbito, il disco aumentò di luminosità, 

si avvolse in un alone rosso-azzurrognolo e lasciò udire un suono acutissimo, quasi 

impercettibile, quindi iniziò ad alzarsi, prima lentamente, poi con velocità sempre 

più maggiore per sparire infine repentinamente, quasi fosse stato risucchiato dallo 

spazio cosmico. Nel momento in cui Eugenio Siragusa vide la nave posta sopra lo 

zenit, quasi fosse una stella in più, recuperò ogni suo movimento e la sua libertà 

d'espressione. Ritornò quindi verso la macchina e discese a Catania, impressionato 

dall'incontro ma anche per via della seconda missione che gli avevano incaricato di 

realizzare a livello di Capi di Stato e scienziati. Nuovamente trascrisse il messaggio 

destinato ai Capi di Stato e alle personalità che gli erano state indicate. 

Il nuovo messaggio ripeteva il fatto che si dovevano fermare in modo urgente e 
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definitivo le prove nucleari e la corsa agli armamenti. Ma questo incontro, oltre a 

riproporre gli obiettivi del “Programma Saras” nel suo secondo tempo operativo, 

aggiungeva alcuni aspetti in più, e scopriva il velo sul modo d'attuare e intervenire 

sugli avvenimenti terrestri. Nel frattempo, Eugenio Siragusa aveva acquisito una 

certa notorietà in determinati settori pubblici e mezzi di comunicazione; in seguito a 

questo suo secondo incontro, e a causa di alcune indiscrezioni trapelate sul 

contenuto dei messaggi precedenti, alcuni giornalisti si recarono da lui per cercare 

di saperne di più. Nel 1962, durante la prima settimana di Ottobre, il giornale “La 

Sicilia” pubblicò il seguente articolo relativo a Eugenio e ai suoi messaggi : 

 

“La crisi cubana non provocherà una guerra atomica fra le nazioni”. 

Subito dopo il titolo l'articolo continuava : 

“Lo dà per certo il Signor Siragusa, corrispondente terrestre dei Fratelli Cosmici che 

con l'aviazione magnetica controllano, nel loro interesse, i punti strategici del nostro 

Pianeta”. 

“Quelli che temono che ci sia una guerra atomica possono rimanere tranquilli, perché 

secondo il messaggio inviato per sondaggio mentale dalla Coscienza Cosmica e 

ricevuto ieri notte, Giovedì, dal Sig. Siragusa, l'aviazione magnetica extraterrestre è 

preparata ad entrare in azione e opporsi ad un conflitto atomico”. 

“Il nostro concittadino Eugenio Siragusa è uno dei pochi abitanti del nostro Pianeta 

eletto dai Fratelli Cosmici come rappresentante sulla Terra, con il compito o missione 

di diffondere periodicamente i messaggi che gli sono inviati. Questi messaggi sono 

ricevuti dal Sig. Siragusa per sondaggio mentale oppure per scrittura automatica”. 

L'ultimo messaggio ricevuto è molto attuale e dice così : 

“La nostra aviazione magnetica è permanentemente sopra gli obiettivi  e controlla tutti 

i punti strategici del vostro Globo, pronta ad intercettare qualsiasi mezzo che trasporti 

una bomba atomica contro qualsiasi obiettivo. La nostra azione avrebbe un esito 

assoluto perché i nostri progressi scientifici superano i vostri di vari millenni. Noi 

conosciamo meglio di voi, per averlo visto, gli apocalittici effetti che tale conflitto 

provocherebbe, tanto alla precaria stabilità del vostro Pianeta, quanto al sistema 

solare intero. Per questa ragione, da molto tempo, vigiliamo con molta attenzione sullo 
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sviluppo politico, militare e soprattutto scientifico dei terrestri. I nostri controlli si 

dirigono specialmente agli stabilimenti atomici degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica e 

sullo sviluppo nel campo della missilistica. Non sono poche le volte che siamo 

intervenuti per intorpidire manovre con le nostre super macchine volanti, giacché 

siamo convinti che la vostra preparazione intellettuale non è arrivato al limite di 

sapere controllare, con coscienza, l'immensa forza che tali innovazioni offrono 

all'uomo. Questa convinzione è corroborata dalla recente situazione creatasi a Cuba, 

situazione che teniamo sotto controllo, per cui è da escludere un conflitto bellico che, 

oltre a portarvi alla distruzione, provocherebbe disordini nella pace dello spazio”. 

 

Quando “Il Tempo” e “La Sicilia” diffusero questi messaggi di Eugenio Siragusa, la 

crisi cubana era appena iniziata e il mondo era impaurito dinnanzi alla possibilità di 

una guerra nucleare. La crisi di Cuba si risolse pacificamente, ed esattamente un 

anno dopo il secondo incontro che Eugenio Siragusa ebbe con gli extraterrestri 

sull'Etna, Kennedy e Kruscheff firmarono il trattato di “Non proliferazione di armi 

nucleari”. In un solo colpo, Eugenio Siragusa aveva ricevuto due conferme della sua 

operatività a livello planetario. I suoi primi messaggi ai Capi di Stato, avevano come 

obiettivo primario “l'abolizione dei test nucleari”, mentre nel messaggio riguardante 

la crisi cubana, Eugenio Siragusa  inoltrava un pronostico che si sarebbe compiuto 

mesi dopo. 

Che cosa aveva fatto cambiare tanto radicalmente d'attitudine, in pochi mesi, le due 

superpotenze? Furono i messaggi inviati da un umile impiegato del Dazio catanese a 

convincerli di mettere fine alla corsa agli armamenti? Gli extraterrestri avallarono i 

messaggi di Eugenio Siragusa con qualche dimostrazione o prova concreta e 

determinante?  Anche questi aspetti formavano parte del programma “Operazione 

Saras”. Lo stesso Eugenio Siragusa, il 25 Ottobre 1962, aveva ricevuto un altro 

messaggio per sondaggio Pes-Solex, alle 5,45 del mattino, che abbiamo trovato negli 

archivi del Centro Studi Fratellanza Cosmica e trascriviamo in seguito per la sua 

importanza: 
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GLI  ESPERIMENTI  NUCLEARI  HANNO  MESSO  IN  ALLARME GLI  ABITANTI  DI  

ALTRI  PIANETI. 

“Questa è la causa principale per cui si sono motivati, come fecero in tempi remoti, a 

visitare con maggiore particolare attività d'osservazione il Pianeta Terra. Questa volta 

per loro la missione è particolarmente gravosa, ma non per questo impossibile d'essere 

svolta in pieno”. 

“Loro conoscono molto bene la particolare situazione del nostro Pianeta e sanno pure 

che le periodiche disgrazie sono state estremamente violente e molte volte troppo 

preoccupanti per la continuità della sua esistenza e dell'equilibrio del sistema solare. I 

disordini apocalittici che in determinati periodi si verificano, hanno lasciato sulla 

superficie del mondo profonde cicatrici che, ancora oggi, raccontano la gravità delle 

convulsioni patite. E di questo non è trascorso molto tempo, se misuriamo i 12.000 

anni che sono trascorsi d'allora, con la sua misura cosmica e non con la nostra. 

Conoscere il mondo dove si vive non è facile soltanto per una generazione, però sì lo fu 

per coloro i cui antenati hanno trasmesso tutta la loro esperienza operativa in una 

Terra a volte sana, a volte spezzata, in occasioni libera dalle acque e in altri momenti 

sommersa. Gli Aztechi, conoscevano bene tutto ciò perché lo avevano visto e vissuto i 

loro padri, e preferirono costruire le loro case sulle cime delle montagne, a più di 

3.000-4.000 metri d'altezza, per timore di rimanere prigionieri dalle acque del mare, 

che erano stato capaci di sollevarsi del proprio letto ed avanzare con passo lento, ma 

inesorabile, e sommergere tutto. In quei tempi, tanto lontani dal nostro pensiero, 

furono presenti i figli dello spazio, forze i nostri fratelli, figli di coloro che rinunciarono 

a rimanere in questo mondo”. 

“Oggi nuovamente sono dietro di noi, con mezzi più potenti e scientificamente più 

evoluti, animati da un grande amore per noi, che siamo i suoi simili, agonizzanti in 

lotte sanguinarie, privi di comprensione, avidi di potere e di conquista, autori di una 

forza titanica che non sappiamo utilizzarla in modo pacifico e per il progresso. Loro 

sono qui, insieme a noi, pronti ad intervenire con tutti i mezzi a loro disposizione per 

impedire l'irreparabile, sorvegliando il Geoide e in particolar modo l'Asse magnetico, 

che con gli sperimenti nucleari a catena effettuati in questo breve lasso di tempo, è 

stato scosso con tale intensità, che è in serio pericolo la su già precaria stabilità”. 



 88 

“Se si mostrano compiacenti con lo sforzo che l'umanità sta facendo per portare 

all'esterno del cerchio stratosferico masse ogni volta più pesanti, è perché sanno che 

un grande satellite artificiale  contrapposto o attenuante all'attrazione lunare, 

risolverebbe, almeno in parte, uno dei più gravi mali del nostro Pianeta e l 

'allontanerebbe dalla crisi in cui, purtroppo, ma di modo inesorabile, con prospettive, 

se non peggiori, almeno identiche a quelle del passato”.  

“Come primo rimedio imprescindibile, è necessario impedire ulteriori sperimenti 

nucleari, tanto dannosi all'umanità come letali per lo sviluppo equilibrante della massa 

magnetosferica del nostro Pianeta e degli altri del sistema solare. In secondo luogo, è 

necessaria l'unione pacifica di tutta l'umanità per favorire la sopravvivenza e 

provocare i presupposti ideali per un intercambio di conoscenze scientifiche con gli 

abitanti di altri mondi del nostro sistema solare e di altri sistemi solari, molto più 

avanzati in tutti i campi. Noi affermiamo che un grande evento è alle porte del nostro 

tempo e, come tutti i grandi avvenimenti della Storia, sussiste anche la pressione del 

“non credo” degli superuomini e di coloro che non vogliono sapere i perché del “non 

vedere” e “non toccare”.  

“Noi crediamo negli Angeli Tutelari che guidano e vigilano l'esistenza terrena e con non 

meno fervore, ci dirigiamo verso Dio affinché questi Figli dello Spazio, portino nello loro 

eccelsa Luce Creativa la calorosa ed eterna amabile parola : “Amatevi tutti come 

fratelli”. 

 

Questo nuovo messaggio spiegava a sufficienza la presenza degli Esseri dello Spazio 

sulla Terra, e allo stesso tempo porgeva la chiave di ricerca nei campi dei satelliti 

che permetterebbe d'intraprendere un cammino positivo e di equilibrio, sempre 

tenendo conto che previamente bisognerebbe rimuovere gli ostacoli creati con i test 

nucleari. Come abbiamo detto prima, quando questi messaggi furono pubblicati, il 

mondo non conosceva i risvolti della crisi di Cuba; Kennedy impose con un colpo da 

maestro, la quarantena navale a Cuba per obbligare l'URSS a ritirare i missili 

dall'isola. La quarantena ebbe luogo a partire del 24 Ottobre e sarebbe durata fino al 

20 Novembre. Prima che Kennedy dichiarasse pubblicamente l'inizio della 

quarantena, Eugenio Siragusa aveva fatto conoscere il suo pronostico sullo sviluppo 
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positivo degli avvenimenti riguardanti la crisi cubana: i fatti gli diedero ragione!. 

Prima del 20 Novembre, Kruscheff acconsentì al ritiro dei missili in cambio della 

garanzia formale di non invadere l'isola di Cuba. 

 

 

KENNEDY VISITATO DA UN EXTRATERRESTRE E GIOVANNI XXIII 

CONSOLATO PRIMA DI MORIRE. 

 

Nulla è fortuito nella storia dei popoli, niente accade per caso sul Pianeta Terra e 

tanto meno in questi momenti trascendentali della sua evoluzione. 

Continua ad essere interessante annotare in modo semplice alcune coincidenze degli 

anni 1962-63 e 64.  

Nel 1962 iniziava il Concilio Vaticano II; ebbe luogo la crisi di Cuba; si effettuano i 

voli spaziali pilotati dagli USA con Carpenter e Glenn e il primo veicolo che si possa 

sulla Luna è il Ranger IV. Nel Giugno del 1963 muore Giovanni XXIII; ad Agosto si 

firma il primo trattato di proibizione dei test nucleari nell'atmosfera; a Novembre 

viene assassinato il Presidente del Vietnam del Sud, Ngo Ding Diem; Adenaur si 

ritira dal Governo, scoppia la guerra fra greci e turchi; gli astronauti russi Bikovsky 

e Valentina Tereshkova hanno incontri importanti, ma messi a tacere dopo il volo. 

Nikita Kruscheff viene emarginato dal Potere nel 1964, solo un anno dopo aver 

firmato il trattato di proibizione dei test nucleari, essendo morto Kennedy un anno 

dopo al termine della crisi cubana. 

Chi ha la capacità per analizzare, analizzi, chi possiede altri dati per dedurre, 

deduca. Noi vogliamo aggiungere altro materiale in più perché il lavoro sia più facile. 

Il 24 Maggio 1962, in una base dello Stato della California, diverse personalità degli 

USA, incluso il Presidente Kennedy, assistettero ad una dimostrazione 

extraterrestre, un nuovo incontro previsto nel “Programma Saras”. La notizia filtrò 

attraverso le vie diplomatiche e l'incontro venne descritto da un testimone oculare : 

Il console Alberto Perego. 

Secondo un'altra informazione che circolò sottomano negli Stati Uniti, fra i grandi 

del Pentagono e i responsabili della politica, Kennedy ebbe un altro incontro con un 
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essere extraterrestre nell'anno 1962; a questo nuovo contatto, che ripeteva in modo 

indiretto quello avuto con un parente del Presidente Truman, seguirono altri fatti 

che confermarono Kennedy in una determinata linea d'azione e di politica 

internazionale. 

Nel diario intimo del Presidente non si è riusciti a trovare nessuna allusione a 

questo fatto, del quale ci sono certamente dati ufficiali. La notizia filtrò per via 

sotterranea e diplomatica e arrivò in Europa. 

In quel periodo Kennedy iniziò a parlare in modo insistente dello Spazio, 

dell'esplorazione del Cosmo, dava quasi l'impressione di essere ossessionato dalla 

corsa allo spazio e non perdeva occasione per giustificare l'urgenza dei progetti che 

avevano come obiettivo lo sbarco sulla Luna, benché il costo di tale missione si 

rivelasse enormemente alto e producesse polemiche e perplessità oltre misura nel 

Congresso. Non è casuale che lo stesso Theodore Sorensen facesse allusione a 

questa abitudine del Presidente Kennedy con queste parole : 

“...fece elevare enormemente il presupposto aggiudicato al lancio del “Progetto 

Saturno”. E con anticipo aveva dato nuova vita al National Space Council, mettendolo 

sotto la direzione del vicepresidente, in modo che fosse più facile controllare ed 

accedere ai lavori; evitandone  così le ingerenze militari e civili. Kennedy, in questo 

tempo, aveva fretta ed esigeva dai collaboratori e dai tecnici risposte immediate”. 

Alcuni dei collaboratori più vicini arrivarono a commentare che in Kennedy si era 

scatenato, inspiegabilmente, un'autentica mania spaziale. 

Possibilmente il fatto più rivelatore dell’attitudine di Kennedy fu un discorso che 

pronunciò a quell'epoca al Congresso e che terminò a modo suo, ignorando le 

raccomandazioni degli avvocati e legislatori che gli consigliavano e correggevano i 

testi da leggere al Congresso. Il suo discorso finì così: 

“In questo momento, nessuna impresa ha maggiore importanza o maggiore significato 

per lo sviluppo dell’umanità, che quella che può condurci sulla Luna, nel senso 

reale...non sarà un uomo solitario che arriverà sulla Luna, ma una nazione intera. Non 

si tratta semplicemente di una competizione. Adesso lo spazio si apre davanti a noi, il 

nostro desiderio di conoscerne i segreti non è determinato dagli sforzi degli altri. Noi 

scrutiamo lo spazio perchè dobbiamo dare il nostro contributo a tutte le grandi imprese 
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dell’umanità”. 

Quella notte, dopo la sessione del Congresso, mentre insieme a Sorensen si avviava 

verso la macchina presidenziale, Kennedy commentò: 

«In verità, l’applauso del Congresso non è stato entusiasta; piuttosto è stato 

pragmatico e recriminante.» 

Sorensen rispose: 

«Ti avevamo avvertito, John. Il Congresso ti ha incolpato per questo discorso. In 

realtà quello che più ha disturbato sono state le tue parole finali... “ Se non siamo 

disposti a mettere mano all'opera ed accettare i carichi necessari per coronare 

questo progetto, è meglio non continuare con esso...” La tua voce a quel punto era 

troppo incalzante, troppo ingiustificata ed incerta. Non possono comprenderti. Non 

hanno ragioni per capirti.» 

Kennedy quella notte andò a riposare con molta tristezza, ma per il poco tempo che 

ancora gli rimase, continuò a parlare sempre dello stesso tema, e in occasione della 

sua visita presso l’Università dello Stato del Texas, esattamente il 12 settembre, 

quando mancavano meno di settanta giorni al suo assassinio, ritornò ad insistere 

sullo stesso discorso: 

“Appena ieri abbiamo potuto disporre della luce, del telefono, delle automobili. E' da 

poco che possiamo sfruttare della penicillina, della televisione, dell'energia nucleare. 

Adesso, se con la ricerca spaziale riusciamo raggiungere Venere, avremmo aggiunto, 

letteralmente, la prima Stella al spuntare dell'alba”. 

Queste parole che nemmeno erano previste, che non erano incluse nel testo del suo 

discorso, di nuovo lasciarono perplessi i suoi collaboratori diretti e quelli che 

l'accompagnavano nel viaggio. Era come se John Kennedy, nei momenti importanti 

delle sue apparizioni pubbliche, riproponesse sempre un discorso che gli saliva dal 

profondo, senza controllo, come se qualcuno lo avesse dettato, impiegando 

procedimenti sublimali. Chi gli aveva dettato quelle frasi? O forse qualcuno che 

operava insieme a lui lo aveva in qualche modo obbligato a prendere una posizione 

aperta in favore dell'esplorazione nello spazio? 

E' certo che, tanto Kennedy quanto Kruscheff, so avvicinarono molto di più di 

quanto nessuno avesse potuto prevedere nei giorni della crisi cubana, e il 5 Agosto 
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1963 ebbero il tempo sufficiente per firmare “il primo trattato di proibizione dei test 

nucleari” nell'atmosfera. Certamente si poteva continuare facendo i test nel 

sottosuolo, e inoltre né la Cina né Francia firmarono il trattato, però fu un passo che 

non si è più ripetuto nella storia di questo secolo, un passo che i due statisti fecero 

poco prima di sparire definitivamente. 

La sua scomparsa ebbe qualcosa a che vedere con questi fatti? Forse siamo sul 

punto di conoscere la verità, anche perché, alla scomparsa di questi due uomini, 

bisogna aggiungere la morte di George Adamski e di Giovanni XXIII. 

Secondo dati confidenziali, tre giorni prima della sua morte, Giovanni XXIII aveva 

ricevuto un messaggio dai Fratelli dello Spazio. Giovanni XXIII fu uno dei pochi 

ecclesiastici che, in questo secolo, passò per l'iniziazione e la coronò. Egli rivelò, 

nella misura che poté, il terzo segreto di Fatima e profetizzò avvenimenti concernenti 

la politica, lo spazio, il futuro del Pianeta e dello stesso Kennedy, nonostante lo 

precedesse nella dipartita. Pier Carpi, scrittore italiano che rivelò documenti segreti 

del Conte di Cagliostro, è ritornato a rivelarli nel caso di Giovanni XXIII; neanche 

questi due fatti sono fortuiti. 

Eugenio Siragusa fece allusione a Kennedy e a Giovanni XXIII nelle stesse date, 

avendo ricevuto delle comunicazioni con le quali chiuderemo questo coacervo di 

coincidenze e casualità storiche. Molto prima che questi avvenimenti si 

producessero, Papa Giovanni XXIII scrisse una serie di testi iniziatici, esoterici, 

profetici, testi che furono dati da un misterioso personaggio al giornalista italiano 

Pier Carpi, scrittore che riuscì ad illuminare, con onestà ed etica, le immagini del 

passato che furono maltrattate dagli storici e deformate dai biografi. Carpi non 

avrebbe potuto farlo senza l'incontro e l'apporto avuto con un anziano dalla barba 

lunga che gli facilitò il compito in entrambi i casi. 

Giovanni XXIII lasciò, all'interno dell'ordine esoterico al quale apparteneva, il 

contenuto segreto di una serie di profezie; alcune di queste sono state rivelate da 

Pier Carpi, altre restano da rivelare. Due di queste profezie fanno allusione ai 

Kennedy, un'altra ai dischi volanti, un'altra ad Eugenio Siragusa, della cui esistenza 

non solo ebbe notizia, ma prove della reale identità. Questo è un paragrafo allusivo 

ai Kennedy : 
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“Cadrà il Presidente, cadrà il fratello. Tra essi il cadavere della stella innocente. C'è 

chi sa. Domandate alla prima dama nera e all'uomo che la condurrà all'altare 

nell'isola. Saranno in tre a sparare contro il Presidente. Il terzo di loro, sarà fra i tre 

che uccideranno il secondo...” 

 

Rimane tuttavia più rivelatore il paragrafo che allude ai dischi volanti e ai viaggi 

sulla Luna. Tenendo conto che Giovanni XXIII scrisse queste profezie molti anni 

prima dei fatti e morì ancora prima che si compissero; si tratta di parole che 

posseggono un grande valore di testimonianza e che giustificano il “Messaggio 

Segreto”che gli arrivò dallo spazio tre giorni prima della sua morte, avvalorando tra 

l’altro l'incontro di John Kennedy con un inviato dallo spazio esterno: 

 

“I rotoli verranno trovati nelle Azzorre e parleranno di antiche civiltà che insegneranno 

agli uomini, cose antiche che essi ignorano. Attraverso dei rotoli, le cose della Terra 

parleranno agli uomini riguardo le cose del cielo. Segni sempre più numerosi. Le luci 

del cielo saranno rosse, azzurre e verdi. Veloci. Cresceranno. Alcuni vengono da 

lontano. Vogliono conoscere gli uomini della Terra. Già ci sono stati degli incontri. Però 

chi ha visto realmente, ha taciuto...”  

 

Per la prima volta riveliamo queste coincidenze, per la prima volta possiamo fare 

coincidere alcuni fatti con altri e lasciare intravedere il legame sotterraneo che li 

unisce; chi sa leggere, legga. Aggiungeremo soltanto due messaggi di Eugenio 

Siragusa relativi a Kennedy e Giovanni XXIII. 

Il messaggio riguardante John Kennedy, che porta la data del 27 Novembre 1963, 

venne ricevuto da Eugenio Siragusa alle 23,30: 

 

“Egli non è più sulla Terra, ma la sua grande missione fu compiuta il giorno 23 

Settembre 1963, quando davanti ai delegati delle Nazioni Unite, disse : 

“Concittadini di questo pianeta, salviamo il mondo dalla distruzione e dalla fame. Ma 

in verità gli uomini della Terra disconosceranno ancora per poco tempo la verità che 
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John Kennedy seminò negli uomini di buona volontà”. 

 

Riferendosi a Giovanni XXIII, Eugenio Siragusa pubblicò nel suo bollettino una serie 

di affermazioni chiarificatrici : 

 

“Il Papa Giovanni XXIII divulgò il terzo segreto di Fatima. Egli fu il messaggero reale di 

Dio e della Madre del Figlio dell'Uomo, Gesù. Per questa ragione divulgò il messaggio. 

Nel futuro, sapremmo quello che hanno nascosto su questo atto reale di Giovanni 

XXIII”. 

 

Il contenuto del messaggio fu divulgato dalle Delegazioni del Centro Studi 

Fratellanza Cosmica alle porte delle chiese di Roma. Faceva allusione a una terza 

guerra mondiale che avrebbe avuto luogo nella seconda metà del XX secolo. Il 

messaggio fu fatto conoscere a livello diplomatico e distribuito attraverso questo 

canale alle autorità degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, della Germania e 

dell’URSS. Questi fatti furono svelati pochi mesi dopo la morte di Giovanni XXIII, 

nell’Ottobre del 1963. 
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CAPITOLO VI 

DIMOSTRAZIONE  DEL  POTERE:  OSCURAMENTO  DEL  PIANETA. 

 

 

Gli avvenimenti che sono rimasti inspiegati da parte delle autorità politiche e militari 

in tutti i paesi, sono andati aumentando con il passare degli anni; questi 

avvenimenti erano, sono e saranno ogni volta superiori in ambito, intensità e 

importanza. Pertanto, gli avvenimenti provocati dal “Programma Saras” sono ogni 

giorno maggiori, più ampi, di maggiore profondità nella coscienza degli uomini di 

questo Pianeta.  

Questo processo continua, essendo portato a termine da Intelligenze volumetriche 

superiori e niente potrà fermarlo. Il “Programma Saras” continua il suo sviluppo 

ascendente finché arriverà il giorno G e l'ora X, che nessuno conosce. In questo 

contesto si inseriscono avvenimenti ai quali hanno presenziato come protagonisti 

astronauti dell'URSS e degli Stati Uniti; possiamo includere anche fenomeni come 

quelli dei Black-Out mondiali degli anni '60, ripetuti negli '70, e ancora non spiegati 

ufficialmente in modo soddisfacente. 

 

 

GLI  ASTRONAUTI  SENZA  RITORNO 

 

Nel capitolo delle morti misteriose, si dovrebbe inserire una serie di avvenimenti 

precedenti, concomitanti e susseguenti, che in un certo modo furono e sono la luce 

che oggi ha permesso di vedere, o almeno intravedere, quello che accadde in realtà. 

Una delle tanti misteriose avvenute negli Stati Uniti fu quella di Farnk Edwards, 

ricercatore ufologico americano, che aveva in suo possesso importanti documenti 

sull'astronautica e sugli avvenimenti accaduti nello spazio esterno con navi pilotate. 

Edwards, prima della sua morte, aveva preparato un rapporto dettagliato, corredato 

da numerose prove in suo possesso in merito alla presenza di esseri dello spazio, 
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navi estranee alla Terra e avvenimenti fondamentali accaduti nell'incontro, 

intorpidimento o sperimentazioni intenzionalmente negative di navi terrestri pilotate, 

inviate verso la Luna e lo spazio esterno. 

Fra i vari rapporti segreti che Edwards non riuscì a vedere pubblicati, si è venuti a 

conoscenza di uno considerato fondamentale, quello riguardante gli astronauti russi 

che perdettero la vita nello spazio. Il rapporto finì nelle mani di un suo amico prima 

che Edwards perdesse a sua volta la vita in modo repentino. 

Nella testata della relazione apparivano i nomi degli astronauti russi che morirono 

durante la loro navigazione verso la Luna, sulla Luna o durante il ritorno, senza che 

l'informazione fosse stata confermata, divulgata o ammessa ufficialmente dall'URSS. 

In questo elenco incompleto figurano i seguenti dati:  

 

Terentity Shiborin, perduto nel 1959. 

Piort Dolgev, scomparso nel 1960. 

Wassilievch Zavadovsky, perduto nel 1961. 

Gennedy Mikhailov e Alexy Belokonev, entrambi diplomati del Centro di 

Preparazione Spaziale dell'URSS, scomparsi nel Maggio 1961. 

 

La testata del rapporto si chiudeva con i dati riguardanti il volo condiviso da 

Mikhailov e Belokonev nel 1961. Come figurava nel rapporto, Gennedy Mikhilov ed 

Alexy Belokonev, entrambi scienziati e diplomati presso il Centro di Preparazione 

Spaziale dell'URSS, furono lanciati nello spazio, in direzione della Luna, il 17 Maggio 

1961. Il lancio ebbe luogo a Baikonur, base russa sulle rive del mare Aral. 

Immediatamente dopo il lancio della nave pilotata, le stazioni radio di Torino (Italia), 

Jodrell Bank (Inghilterra), Bouchum (Germania) e Meudon (Francia), cominciarono a 

captare le comunicazioni che gli astronauti avevano con la base di lancio di 

Baikonur. La ricezione di queste trasmissioni durò una settimana intera e, 

curiosamente, i messaggi si interruppero bruscamente il 24,  sette giorni dopo il 

lancio. E' presumibile pensare che in questo lasso tempo si fossero già avvicinati al 

loro obiettivo.  

Kennedy, in uno dei suoi discorsi, sempre nel 1961, annunciò che l'America del 
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Nord avrebbe fatto arrivare un uomo sulla Luna nel 1970; a Kruscheff mancò il 

tempo per rispondere affermando che l'URSS non sarebbe entrata in una 

competizione per la Luna, ma i fatti hanno dimostrato tutto il contrario. La Luna e lo 

spazio esterno, già in quegli anni, erano un obiettivo militare e scienziati quali il 

direttore del Centro di Ricerca Spaziale di Bochum, nella Germania Federale; Heinz 

Kaminski, o Sir Bernard Lowell, o James Webb, annunciarono drammaticamente 

che i voli come quelli dello Zond V, che girò per un po' attorno al satellite e ritornò 

sulla Terra il 21 Settembre 1968, mostravano una struttura basilare che potrebbe 

cambiare l'equilibrio del potere nel mondo. Il volo dello Zond V cessò di essere 

unicamente un volo di ricerca spaziale per convertirsi nell'inizio di una corsa 

impostata in termini militari, possibilmente vincolata nel futuro a fatti di 

conflagrazione nucleare. 

Secondo i dati che sono stati ufficialmente forniti nella storia dell'astronautica, la 

prima navicella pilotata sovietica fu lanciata nello spazio il 12  Ottobre 1964; si 

trattava del Voskhod I, pilotato dal colonnello Vladimir Komarov, con comandante e 

pilota Konstantin Keoktistov e il medico specialista in Medicina dello Spazio Boris 

Yegorov. Allo Voskhod I seguì il Voskhod II,, lanciato il 18 Marzo del 1965, mentre il 

24 dello stesso mese gli americani lanciarono la loro prima navicella pilotata nello 

spazio esterno, il Gemini Titan III, guidato dal maggiore Virgil Grissom e dal tenente 

colonnello John Young, che fece tre giri intorno alla Terra con una durata di quattro 

ore e 53 minuti.  

Curiosamente, questi voli pilotati ebbero grande risalto a livello pubblico, incluse le 

televisioni di ambedue paesi, ma paradossalmente quando si portarono a termine, i 

due Capi di Stato che avevano spinto in modo sorprendente la corsa allo spazio, 

erano fuori gioco : Kennedy assassinato e Kruscheff  eliminato politicamente. 

Davanti a questi fatti, il rapporto segreto di Frank Edwards assumeva uno speciale 

rilievo, e tanto bastò perché i suoi amici congetturassero intorno ad una relazione 

diretta fra la sua morte repentina e suoi documenti sulle ricerche spaziali di 

ambedue i paesi. 

Il documento salvato dall'intrigo al quale abbiamo fatto allusione, che rivela un volo 

pilotato in direzione della Luna da parte dell'URSS nel 1961, scopre tutti i calendari 
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ufficiali di entrambi i paesi sotto questo aspetto. Il documento si completava nella 

sua prima parte con estratti della conversazione che mantennero con la base i due 

astronauti del volo partito da Baikonur il 17 Maggio 1961. La conversazione fu la 

seguente: 

 

A - L'altezza è quella prevista, le condizioni sono ottime. Possiamo provare di nuovo. 

Le prime notizie si ricevono con chiarezza. 

B - State attenti agli strumenti...Un momento...! Incominci un'altra volta... Ripeta... I 

segnali ora non sono molto chiari... 

A.: - Abbiamo perso visibilità, dietro di noi c'è una zona totalmente oscura. Non 

abbiamo nessuna visibilità! 

B - Ci ascoltate? Ascolti...! Ascolti...! Inviate qualche segnale. E' necessario che 

controlliate tutto e comunichiate qualsiasi incidenza. Ricordate...? TUTTO! 

A - Va bene..., va bene... 

Voce Femminile.: - Tieni la mano ferma...E' assolutamente necessario. Mantieni la 

stessa posizione...(spazi di silenzio tra frase e frase). 

A - (Voce molto eccitata): - Rispondete più chiaramente...! Perchè..., perchè? 

Cambiamo di posizione! Come, come? Voi saprete quello che bisogna fare, quello che 

dobbiamo fare...! 

B - Continuiamo all'ascolto, continuiamo all'ascolto...Qui stazione radio della 

Base...Informate... 

A - Sì, pronto... 

A - No, non è niente... Siamo in pericolo... 

A - C'è qualcosa... 

A - E' difficile... 

A - C'è qualcosa... 

A - Se noi non lo spieghiamo, il mondo non lo saprà mai...E' molto difficile. 

A - Sì, le otto, ora di Mosca... Perchè...? Perchè...? Fallo presto...! Non comprendo! 

 

Questa conversazione, captata per radio e registrata su nastro, accompagnava come 

documentazione i rapporti di Edwards. 
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Prima di inviare le prime navicelle pilotate nel 1964, si erano iniziati i voli guidati dai 

piloti. Il primo ebbe luogo il 12 d'Aprile 1961. fu il Vodstok, pilotato da Yuri Gagarin; 

il suo volo durò un'ora e 48 minuti, e descrisse un'orbita intorno alla Terra 

all'altezza di 328 Km. Seguì il Vodstok II ad Agosto e il 20 Febbraio 1962 ebbe luogo 

il primo volo orbitale guidato degli Stati Uniti con John Glenn come pilota, con una 

durata di quattro ore e 55 minuti, ad una altezza di 257 Km. 

Gli ultimi voli orbitali pilotati dell'URSS, furono il Vodstok V e il VI e precedettero la 

prima capsula orbitale, chiamata Voskhod I. Nel rapporto di Frank Edwards 

appariva anche la trascrizione di un nastro registrato durante questi due ultimi voli 

simultanei. 

Il Vodstok V di Valeri Bikovski, era stato lanciato il 15 Giugno 1963, mentre il 

Vodstok VI, con Valia Tereskova a bordo, venne lanciato il 16 Giugno 1963; in tal 

modo entrambi rimasero simultaneamente nello spazio per tre giorni. In entrambi i 

voli ci furono elementi strani che interferirono, rimanendo registrati nei nastri di 

ascolto delle basi di controllo. Questi documenti si trovano in possesso del Centro 

Studi Fratellanza Cosmica.  

Il 18 di Giugno 1963, Valeri Bokovski comunicò con la sua base in uno stato di 

enorme agitazione: 

«Qui Nibbio! Un corpo luminoso sembra volare in direzione alla capsula! 

Qui Nibbio, qui Nibbio! Qualcosa mi accompagna per lo spazio! Sembra che voli 

molto vicino alla capsula! In questo istante si precipita verso di me!» 

Bikovski ammutolì, la base pure. Poco dopo l’astronauta ritorno a fare uso della 

radio : 

«Il bolide mi ha oltrepassato a enorme velocità! E' passato quasi sfregando la 

capsula...» 

La conversazione fu captata dalle basi del Pacifico. Poco dopo, l’oggetto non 

identificato si diresse verso la capsula di Valentina Tereskova. Allarmata dalla 

vicinanza dell’oggetto, Valia intentò comunicare con Bikovski e con la base : 

«Vedo un veicolo sconosciuto che s'avvicina pericolosamente alla capsula... Datemi 

istruzioni...! Attendo istruzioni...!» 

«E' eccessivamente vicino...» 
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Poi l’oggetto proseguì il suo corso nello spazio e i due Vodstoks atterrarono lo stesso 

giorno 19 di Giugno. 

Esattamente un mese prima, nel volo orbitale, il maggiore Gordon Cooper si vide 

improvvisamente seguito da una misteriosa luce verde con coda rossa nel suo 

quindicesimo giro all’altezza dell’Australia. Il fenomeno fu corroborato dal Tracking 

Station di Muchea, essendo confermato dai testimoni il passaggio e la presenza dello 

strano oggetto . Nel primo servizio che fece l’emittente radio NBC, alle ore 10,45 del 

mattino del 16 Maggio 1963, il redattore John Chanceller, della Radio Space 

Central, di Capo Kennedy, disse : 

«Cooper ha scorto una strana luce verde, con coda rossa, spostarsi in senso 

contrario alla capsula.» 

Dieci minuti più tardi il “New on The Hour, della NBC, Chanceller informò 

nuovamente : 

«Ci hanno confermato dalla stazione di controllo australiana di Muchea, che Cooper 

si è incontrato all'altezza dell'Australia con un oggetto luminoso di colore verde e 

coda rossa, spostandosi in senso opposto alla capsula.» 

Quando Cooper arrivò sulla Terra, i giornalisti lo tempestarono di domande, ma 

questi aveva già aveva ricevuto l’ordine di tacere e rispose in modo assolutamente 

laconico.  

Tuttavia, sulla scorta delle ricerche condotte in seguito dai membri del NICAP, il 

rapporto dell’incontro fu accettato come valido.  

Lo stesso fenomeno era avvenuto anche l’anno prima, durante il volo orbitale di 

Scott Carpenter, all’alba del 24 Maggio, quando descrisse tre orbite nella stessa 

direzione di Glenn. Poco dopo l’inizio del suo giro, all’altezza dell’Australia, 

Carpenter comunicò alla base : 

«Sto osservando delle “Particelle luminose” che vengono verso di me. Sono molto 

veloci! Sembrano avere una luce più luminosa delle stelle...» 

Poco dopo comunicò ancora : 

«Allora loro esistono...! Sono loro... Ditelo a Glenn!» 

La capsula Mercury nella quale viaggiava Carpenter, ad un certo momento rimase 

senza carburante e il pilota fu costretto a servirsi dei comandi manuali per 
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mantenerla in posizione. In seguito a una distrazione, Carpenter lasciò 

contemporaneamente collegato il comando automatico e questo provocò un errore di 

400 chilometri in relazione al luogo d’atterraggio. Le comunicazioni radio si 

interruppero durante la fase di volo che durò dall’inserimento del comando manuale 

fino all’atterraggio. I tecnici seppero che la Mercury, con Carpenter a bordo, si era 

disintegrata, la capsula, invece, arrivò intatta. I paracadutisti che recuperarono 

Carpenter, lo trovarono in un stato di completa confusione mentale, sembrava semi-

incosciente e non li riconobbe. Al vederli disse : 

«Chi siete? Da dove venite?» 

Contrariamente alle leggi fisiche, la capsula non era stata intaccata dal calore 

sprigionato dell’attrito con l’atmosfera; in una intervista in esclusiva per “Time Life 

Inc., Carpenter disse : 

«La caduta, durante la maggior parte della traiettoria, fu molto dolce. Il calore da 

attrito non penetrò mai dentro la cabina, nonostante la temperatura esterna fosse di 

1.093 gradi. Quando guardai fuori vide un alone arancione. Poi notai uno scintillio 

di un verde diffuso che si era formato intorno all'estremità della capsula, che 

scomparve quando questa passò la zona di attrito. Non sentii nemmeno lo sbalzo 

all'indietro nel momento dell'accensione dei razzi di regressione.» 

Questa serie di avvenimenti hanno una loro storia parallela nei comunicati che 

ricevette Eugenio Siragusa, e che  esporremo man mano andando avanti. 

Nel Luglio del 1969, gli astronauti americani dell’Apollo XI, Armstrong, Aldrin e 

Collins, portarono a termine il primo allunaggio. Armstrong toccò per la prima volta 

il suolo lunare accompagnato da Aldrin, mentre Collins rimase in orbita nel modulo. 

Durante l’avvicinamento  al suolo lunare, Armstrog comunicò alla base : 

«Scorgiamo una luce nel cratere Aristarco.» 

Mentre Aldrin stendeva l'alluminio a forma di schermo per raccogliere il vento solare, 

dall'orizzonte oscuro apparvero due punti luminosi si avvicinano diventando man 

mano sempre più grandi, finché si definirono come due astronavi. Le fotografie 

scattate dagli astronauti furono pubblicate nei giornali, ma vennero in seguito 

censurate. Il fatto più importante del viaggio ebbe luogo nello stesso momento in cui 

Armstrong toccò il suolo lunare, facendo mezzo giro sulla posizione della capsula. In 
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uno stato di grande eccitazione comunicò alla base : 

Armstrong : Oh Dio, sono lì, sono enormi ! 

Base: Che cos'è? Che diavolo succede? Base chiama  modulo lunare. Che succede? 

Non funziona? 

Armstrong: Sono oggetti enormi, enormi! Sono altri dischi e sono allineati sull'altro 

lato del cratere. Sono sulla Luna e ci osservano. 

Nel bollettino del C.S.F.C., di quello stesso mese ed anno, Eugenio Siragusa 

dichiarò: 

“La luce del cratere Aristarco che videro gli astronauti e sulla quale domandarono, fu 

vista anche dall'osservatorio olandese di Oudensbosch. La luce apparve poco prima 

dell'allunaggio. Né gli astronauti né i tecnici seppero interpretarla. In realtà era un 

segnale di consenso e di approvazione trasmesso dai Confederati nello spazio ai primi 

astronauti che arrivarono sulla Luna. Quando posteriormente Armstrong e Aldrin 

videro le astronavi allineate nell'orizzonte lunare, ebbero paura e non riuscirono ad 

andare incontro agli abitanti del nostro satellite. I tre astronauti non furono capaci di 

fare nulla. Erano arrivati persuasi dello spirito della Tecnica”. 

In quella stessa data un satellite russo, il Lunik 15, non pilotato, fu inviato intorno 

alla Luna, tre giorni prima dell’americano Apollo XI, e discese sul suolo lunare il 21. 

Eugenio Siragusa attraverso un comunicato, ritornò a dichiarare : 

“I russi inviarono il Lunik 15, come spia ed informatore. Secondo i loro criteri, 

pensavano che l'Apollo XI poteva portare a termine un incontro fra terrestri ed 

extraterrestri sul suolo lunare. L'incontro non poté avvenire date le caratteristiche degli 

astronauti Armstrong e Aldrin; Borman sarebbe stato quello più idoneo. Gli 

extraterrestri non vollero avvicinarsi troppo al LEN per non spaventare i due uomini. 

Se si fossero incontrati con loro sulla Luna, sarebbero ritornati in un brutto stato alla 

loro nave e sarebbero stati incapaci di prendere le misure adeguate per ritornare e 

porsi in salvo”. 

In ogni modo, i russi sapevano molto sulla Luna. Allunarono per primi e 

conoscevano il segreto della faccia oscura della Luna già dal 1959, anno nel quale il 

Lunik III inviò le prime fotografie del lato occulto. L'interesse risvegliato da queste 

fotografie provocò un'accelerazione dei viaggi e fece in modo che fosse inviato lo 
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Zond, che arrivò a scattare in un solo volo fotografie di otto milioni di chilometri 

quadrati della superficie lunare. 

Nel Novembre di quello stesso anno, gli astronauti americani Conrad e Bean fecero il 

secondo allunaggio con l'Apollo XII. Nel modulo in orbita rimase Gordon. Il passeggio 

durò otto ore, e realizzarono esperimenti sul suolo lunare. Quali esperimenti? 

Il 25 di Novembre 1969, tre giorni dopo che l'Apollo XII aveva abbandonato il suolo 

lunare, Eugenio Siragusa rese pubblico questo messaggio: 

 

“Gli scienziati terrestri sono rimasti disorientati nel constatare che il terremoto 

anomalo provocato artificialmente sulla Luna, ha avuto una ripercussione di 55 minuti. 

Un terremoto di questo tipo non ha spiegazioni sulla Terra e la ragione è molto 

semplice: quando nel vostro Pianeta si verifica un terremoto, la vibrazione del Geoide 

viene ammortizzata dalla massa magnetosferica che lo circonda. In altre parole, la 

massa dell'atmosfera che pressa attorno al Globo, esercita una azione di freno. La 

Luna, al contrario, non è circondata dall'atmosfera e rimane sospesa liberamente nel 

vuoto cosmico. Quando si verifica un terremoto, la sua massa vibra senza alcun freno 

esterno finché le oscillazioni non si liberano da sole. Il terremoto provocato dagli 

astronauti dell'Apollo, è stato di modesta entità. Però un terremoto di maggiore 

intensità potrebbe fare vibrare la massa selenica in misura tale che causerebbe 

direttamente lo spostamento dell'orbita lunare, con conseguenze assolutamente 

incalcolabili. 

Recentemente, attraverso un nostro operatore vivente sulla Terra, abbiamo esortato a 

non condurre esperimenti che potrebbero provocare disfunzioni strutturali energetiche 

sulla Luna. Oggi ritorniamo per dissuadervi nuovamente dal proseguire su questa 

strada e per proporre alla vostra intelligenza una testimonianza concreta che ancora vi 

sembra avvolto nel mistero, però che memorizza immagini di un tragico evento carico 

di possibili analogie. 

In un passato remoto, orbitava attorno al vostro Pianeta una seconda luna. A causa di 

un violentissimo urto con un meteorite, questa luna uscì dalla sua orbita fino ad 

avvicinarsi sensibilmente al vostro Globo. Attratto progressivamente dalla Terra, il 

satellite finì per precipitare sul vostro Pianeta  provocando la distruzione dell'Atlantide 
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e un'enorme mutazione della configurazione dei continenti. (Inizialmente la Terra 

aveva tre satelliti : la Luna attuale, il maggiore, e due più piccoli che precipitarono sui 

continenti  Mu e Atlantide). Quanto adesso state provocando potrebbe produrre una 

ripetizione di quanto già accaduto. Siate prudenti e riflessivi affinché non si ripetano 

tali cataclismi”. 

 

Il messaggio fu ricevuto da Eugenio Siragusa il giorno stesso nel quale aveva termine 

il viaggio dell'Apollo XII. In questa occasione come in tante altre, il suo ruolo lo 

obbligò a prendere parte ad un avvenimento che era stato trattato politicamente 

sotto il più stretto segreto. Eugenio Siragusa fece arrivare il messaggio agli scienziati 

della NASA; non era il primo e non sarebbe stato neanche l’ultimo. 

Eugenio Siragusa aveva un mezzo d'informazione insuperabile che agiva per via 

Telex Sens; rimaneva al corrente dei fatti provocati dalle due superpotenze che 

avrebbero potuto danneggiare l'equilibrio del Pianeta e del Sistema Solare. Non per 

nulla era ed è uno degli operatori fondamentali del “Programma Saras”. 

Durante gli Anni ’70, prima di una nuova esplorazione sopra la superficie della 

Luna, Eugenio Siragusa inviò un nuovo messaggio agli scienziati della NASA, 

ricevuto da Adoniesis e relativo agli esperimenti che si prefiggevano di portare a fine 

nel prossimo viaggio. Diceva così: 

 

“Attenti a quello che vi prefiggete di attuare nel prossimo viaggio verso il satellite della 

Terra, la Luna. Vi raccomandiamo di tenere presente quanto vi abbiamo comunicato a 

tempo debito se non volete incorrere in seri guai. Abbiate presente, altresì, che le 

particolari condizioni cosmo-fisiche del vostro satellite non si prestano a quegli 

esperimenti che vi siete prefissi di portare a termine. Un intervento coercitivo delle 

forze energetiche, provocato dalle esplosioni sulla superficie e nel sottosuolo lunare, 

potrebbe scatenare uno squilibrio tale da mettere detto corpo celeste in una 

sostanziale deviazione del suo normale posto rispetto al vostro Pianeta. La vostra 

disgrazia diverrebbe irreparabile se il satellite dovesse raggiungere il punto ipercritico 

della sua attuale orbita. La vostra storia non conosce nulla del suo passato remoto. 

L'Atlantide fu totalmente distrutta per la caduta sulla Terra della seconda Luna, 
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provocando immensi disastri e la deviazione dell'asse terrestre del 45% verso 

l'Oriente. 

Il vostro satellite potrebbe mettere fine al vostro pianeta se cambiasse o distruggesse il 

suo cosmogonico equilibrio. State molto attenti a quello che fate! Potremmo non 

intervenire e permettere la vostra totale distruzione, togliendo così dalla nostra 

galassia la forza negativa che la vostra specie viene edificando, a danno della grande 

famiglia Universale. Però poiché il nostro amore è luce di Dio, i nostri mezzi sono già in 

allerta e pronti ad attuare, qualora si rendesse necessario, impedendo o annullando la 

vostra missione nello spazio. State attenti, scienziati della Terra! Firmato : Adoniesis”. 

(Trascritto dall'operatore Eugenio Siragusa). 

 

L'11 Aprile venne lanciato l'Apollo XIII verso la Luna. Il 17 dello stesso mese, Lowell, 

Swigert e Haise dovettero avvalersi del modulo lunare per poter ritornare sulla Terra. 

La rottura di un serbatoio d'ossigeno nel modulo di servizio li obbligò ad 

abbandonare la missione. Il 9 di Febbraio 1971, l'Apollo XIV realizzò un altro tipo di 

esperimenti sulla Luna per 33 ore. Il 30 Giugno del 1971, la Soyuz II, dopo essersi 

unita alla Stazione Salyut, rimanendo con lei per tre settimane, ritornò sulla Terra. 

Gli scienziati russi aprendo la capsula, che era atterrata senza nessun problema, 

trovarono i tre astronauti morti; si trattava di Dobrovolsky, Volkov e Patsayev.  

Anche in questa occasione, Adoniesis trasmise un comunicato a Eugenio Siragusa, il 

quale lo rese pubblico come gli avevano indicato. Il suo contenuto era il seguente : 

 

“La vostra tecnologia spaziale non permette garanzie sulla vita degli astronauti 

quando si vedono obbligati a rimanere per molto tempo in un stato di assenza di 

gravità negli spazi esterni dei pianeti o dei sistemi solari.  

La nostra tecnologia, contrariamente alla vostra, che ancora è allo stato iniziale, può 

assicurare agli organismi che si trovano fuori del loro ambiente naturale di vita, la 

completa indipendenza dalle varie forze che operano nell'interno della struttura 

biofisica del corpo. Noi abbiamo una conoscenza completa dei valori cinetici che 

operano nel triplice aspetto dell'essere vivente quando questo entra in una dimensione 

completamente differente della sua. 
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Conosciamo pure la sostanziale differenza che esiste tra il ponderabile e 

l'imponderabile. Queste diversità di forze e di equilibrio debbono necessariamente 

essere conosciute da coloro che sono chiamati a passare repentinamente da una 

dimensione ad un'altra. 

Nell'imponderabile, due dei tre aspetti dell'uomo (l'animico e lo spirituale) si trovano 

nella loro dimensione, contrariamente il terzo (il corpo-biofisico) che si trova fuori dalla 

sua dimensione. Mentre i due primi aspetti tendono all'espansione, e quindi ad uscire 

dal corpo (biofisico), pur rimanendo ad esso legati, il corpo biofisico sentirà la perdita 

parziale dell'emotività in espansione, e per conseguenza fuori del corpo biofisico, 

soffrendo una lenta e progressiva perdita dei valori dinamici di tutti gli organi. 

Una lunga permanenza nello spazio, in tali condizioni, provoca mutamenti abbastanza 

pericolosi per gli astronauti, i quali sono obbligati a passare rapidamente da una 

dimensione all'altra. In tal caso, può succedere che il corpo biofisico ritorni senza i suoi 

aspetti animico- spirituale e si trovi nello stato di morte apparente, che può durare il 

tempo necessario per la reintegrazione completa degli aspetti in espansione nella sua 

propria dimensione. Lo stato di morte apparente può realizzarsi per la incorruttibilità 

(non decomposizione) della materia biofisica, che rimane unita agli aspetti animico – 

spirituale da un sottile ed invisibile filo di vita. Questa verifica non è stata realizzata 

con i tre astronauti russi ed è assai possibile che i tre siano morti nel momento in cui è 

stata fatta l'autopsia. 

La scienza terrestre dovrebbe seriamente tener conto di questi valori animici-spirituli, 

che sono i principali componenti dell'uomo, particolarmente quando questi componenti 

si trovano nella loro vera dimensione. -Firmato : Adoniesis”. 

 

La comunicazione fu ricevuta a Luglio, quindici giorni dopo dell'incidente del Soyuz. 

Ancora una volta l'operatore Eugenio Siragusa era utilizzato per ampliare una serie 

di conoscenze e dati che entravano in conflitto con una delle superpotenze. I russi 

non ritentarono l'esperienza dell'allunaggio umano e ritardarono i loro voli pilotati 

fino al mese di Settembre 1973. Gli americani terminarono i loro voli programmati e 

pilotati sulla Luna con l'Apollo XVII, nel Dicembre 1972. 

* * * * * * * 
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LA MINACCIA  DEI  BLACK – OUT  MONDIALI 

 

Durante la metà degli Anni ’60, si produsse un altro fatto di enorme importanza 

mondiale, quello relativo al blackout di New York, che ebbe luogo durante il mese di 

novembre del 1965. 

La serie di blackout di quell'anno ebbe inizio il 23 Settembre 1965, a Cuernavaca 

((Messico). Il comandante generale della zona e il sindaco della città osservarono allo 

stesso tempo quella notte, e a bassa quota, un disco brillante nel momento esatto 

nel quale si produsse il difetto elettrico. L'elettricità ritornò quando il disco 

scomparve dalla città. 

Il 9 Novembre 1965, in pieno pomeriggio, si produsse un nuovo blackout, il 

maggiore che fino ad allora si era conosciuto nella storia dell'elettricità; fu il 

Blackout di New York che durò 24 ore, e che causò disagi ad un ampia zona 

compresa fra il Canada e la Pennsylvania. 

Nel momento dell'avaria, un pilota istruttore e il suo allievo si preparavano ad 

atterrare, quando videro sopra il punto nel quale si incrociano le due linee di forza 

della centrale termica di New York, che vanno alla pianta generatrice di Niagara 

Falls, un enorme circolo di fuoco o palla rossa che brillava intensamente. Altre 

cinque persone e numerosi testimoni newyorchesi constatarono la presenza di strani 

oggetti sopra il cielo della città. La rivista “Times” avrebbe in seguito pubblicato 

alcune testimonianze, dopo il blackout, in merito ad una impressionante controluce 

registrata nella città all'inizio dell'avaria, al suo interno appariva un oggetto 

argentato la cui presenza non ebbe nessuna spiegazione, così come, al termine 

dell’inchiesta ufficiale,  non ebbe alcuna spiegazione l'avaria. 

Dodici anni dopo, a mezzogiorno del 6 Luglio 1977, si verificò un blackout 

generalizzato in Spagna che si estese per quasi tutto il Paese. Le principali città 

colpite furono: Madrid, Barcellona, Valencia, Siviglia, Bilbao, San Sebastiano, 

Cadice, Vigo. 

Il 14 dello stesso mese di Luglio 1977, a New York ritornava a prodursi un nuovo 

blackout, nonostante la rete e i sistemi di sicurezza, come conseguenza del blackout 
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del 1965, fossero stati rinnovati e duplicati per impedire che si ripetesse l'avaria. 

Curiosamente, a New York rimase accesa la torcia della Statua della Libertà, anche 

questo un fatto senza alcuna spiegazione tecnica e razionale, mentre tutti i dintorni 

rimasero nella più completa oscurità. Durante tutta la notte, le emittenti 

informarono più di una volta sul fatto. 

Il 16 si produsse un blackout totale nella città italiana di San Remo, seguito da altri 

fenomeni simili generalizzati in varie città europee.  

Il Centro Studi Fratellanza Cosmica pubblicò un comunicato nel quale attribuiva il 

Blackout di New York a un dimostrazione programmata,portata a termine da due 

astronavi posizionate strategicamente in due punti chiave del rifornimento elettrico . 

La prova faceva parte degli avvisi che gli Extraterrestri stavano dando all'umanità 

nel caso di un eventuale oscuramento globale del Pianeta. 

Un giorno prima che si producesse il Blackout di New York del 1965, l’8 Novembre, 

il Centro Studi Fratellanza Cosmica distribuì un comunicato, quasi in forma 

profetica: 

 

“L'avviso della necessità di provvedersi di viveri, candele e combustibile o legna per un 

periodo minimo di tre giorni, rimane sempre valido in previsione di una possibile 

intempestiva applicazione del piano operativo : “Oscuramento Globale del Pianeta 

Terra”. 

Dato che gravita persistentemente la minaccia di una guerra nucleare fra le potenze 

atomiche belligeranti, la nostra aviazione rimane sempre all'erta e pronta per un 

immediato intervento, al fine di neutralizzare istantaneamente e pacificamente 

qualsiasi intenzione di aperto conflitto mondiale. 

I mezzi  nostra disposizione sono sempre pronti e in continua attività. Da molto tempo 

abbiamo sotto assiduo controllo i vari depositi di materiale offensivo atomico 

disseminati nei territori che non lo posseggono. 

Migliaia di nostre cosmonavi, continuamente e metodologicamente, seguono tutte le 

rotte e tutti gli aerei strategici dedicati al trasporto di congegni nucleari preparati per 

un impiego immediato. 

I voli diurni e notturni di questi aerei, che fanno parte del Piano Spaziale “Intervento 
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immediato”, sono attivamente vigilanti e messi sotto continuo controllo dalle nostre 

cosmonavi, particolarmente preparate per ottenere, nel caso che si ricevesse l’ordine di 

impedire un attacco, un rapidissimo annullamento del potenziale offensivo atomico da 

loro trasportato. 

Nelle zone dove sono stati costruiti speciali comandi strategici per il loro impiego 

immediato con missili intercontinentali a testata atomica ed alto potenziale distruttivo, 

le nostre pattuglie si alternano sorvolando a vista gli ordigni.  

La loro presenza, grazie a speciali preparazioni che la nostra scienza si può 

permettere, non può essere avvertita da nessun strumento scientifico terrestre, 

operano quindi senza essere disturbati e vicino alle rampe di lancio, con precisi ordini 

di renderle innocue, nel caso fosse ritenuto necessario. 

Alcune delle nostre grandissime navi spaziali sono costantemente negli strati 

dell'atmosfera terrestre e altre negli Hangar sotterranei che possediamo nel sottosuolo 

della Luna. Questi dischi sono in continuo allarme e disposti a procedere, sempre in 

caso di aperto conflitto fra le potenze nucleari, all'assorbimento totale o parziale di 

ogni forma di energia prodotta sopra la Terra, al fine di immobilizzare in modo 

inaspettato tutti i mezzi di comunicazione. 

Altre astronavi hanno il compito di assorbire o convergere i raggi energetici dei 

corpuscoli solari in modo che provochino il pieno oscuramento operativo “Oscuramento 

globale del Pianeta” per un periodo di tempo già stabilito. 

In verità, nessuno dovrebbe sentirsi colto di sorpresa, perché è vero che l'Apocalisse vi 

avverte continuamente, da duemila anni, di quanto oggi ed ora potrebbe verificarsi”. 

 

Questo messaggio, inviato dal Centro Studi Fratellanza Cosmica, alludeva 

direttamente ai Blackout, e proprio durante la sua pubblicazione e distribuzione, il 

C.S.F.C., venne a conoscenza di diversi programmi di distribuzione di viveri e 

combustibile in Germania, URSS, Inghilterra e diverse città europee per un periodo 

di tre giorni. Sicuramente questo programma venne portato a termine dalle autorità 

come parte di manovre abituali; in ogni caso, subito dopo i Blackout parziali, il 

C.S.F.C., per mezzo del suo operatore Eugenio Siragusa, ritornò ad insistere in 

merito al loro significato pubblicando questo testo : 
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“L'aviazione magnetica non permetterà un guerra atomica perché conosce meglio di voi 

gli apocalittici effetti che avrebbe nella già precaria instabilità del vostro Pianeta, 

potrebbe minacciare lo stesso Sistema Solare. Per questo motivo controllano e vigilano, 

da molto tempo tutti gli sviluppi delle ricerche politico-militari e in particolare, l'impegno 

degli scienziati delle due superpotenze, America e URSS, nello sviluppo delle armi 

atomiche, attuando un intorpidimento di tutte quelle ricerche che presentano un netto 

carattere di conquista pacifica dello spazio”. 

“L'aviazione magnetica è permanentemente sugli obiettivi e controlla tutti i punti 

strategici del Globo, pronta ad intervenire qualora un qualsiasi apparecchio 

trasportasse una bomba atomica destinata ad un obbiettivo concreto”. 

“Le astronavi sigariformi operano nel mare e si muovono ad una velocità incalcolabile 

per gli uomini, in alcuni secondi. Nell'anno 1951, due astronavi sigaro furono avvistate 

nella Baia di Inchò e all'uscita dal mare sollevarono una colonna d'acqua di circa 

trenta metri d'altezza”. 

“I  Blackout di Londra, Milano, New York e Los Angeles, non furono casuali ma causati 

da astronavi in esercizio, deviando l'energia elettrica per mezzo del loro sistemi 

magnetici”. 

 

Questi messaggi, tanto chiari se inseriti nel contesto del “Programma Saras”che 

stiamo analizzando, hanno un significato logico; avvenimenti estranei al Centro 

Studi fratellanza Cosmica che confermano il contenuto di tutte le sue  

comunicazioni. 

Secondo un rapporto segreto dell'USAF, reso pubblico dal maggiore Donald E. 

Keyhoe, la statistica di avvistamenti nelle tre decadi, segnalava istallazioni atomiche, 

basi aeree delle Forze Armate, basi navali, campi di prove di missili e fabbriche di 

aviazioni come luoghi prediletti, nei quali gli avvistamenti furono più importanti, più 

numerosi ed ossessivi per le autorità. Tra tutti questi punti, spiccavano in primo 

luogo, le istallazioni atomiche di Los Alamos, Oak Ridge e Tanford. 

Durante uno dei viaggi di Eugenio Siragusa a Madrid, venne inviato a visitare una 

zona di montagna vicina alla base di controllo di volo spaziale di Fresnedillas. La 
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zona era una valle, una striscia di montagne fra due proprietà, con poca vegetazione 

ed erba bassa disidratata. Dopo di quella visita “in sito”, Eugenio Siragusa, disse : 

«E' una zona propizia per gli avvistamenti. Fresnedillas, in realtà, è un arsenale di 

materiale atomico. Le navi stanno permanentemente vigilando questo come altri 

obiettivi atomici». 

Nel giugno 1967, la crisi internazionale sfociò nella guerra dei sei giorni fra Arabi e 

Israeliani; durante quel periodo, Eugenio Siragusa si trovava a Bruxelles per 

stabilire una segreteria di studi e ricevette questo messaggio: 

 

“Se l’odio prevarrà sopra le nazioni saremo vicini a una guerra nucleare che 

coinvolgerà a catena tutti i paesi del mondo. La Terra si autodistruggerà” 

 

Eugenio Siragusa in quell'occasione, domandò al suo interlocutore extraterrestre : 

«Che cosa state facendo per evitare questa guerra?» 

Questa fu la risposta: 

«Abbiamo sensibilizzato i nostri operatori e i nostri amici che lavorano ai vertici 

militare delle due superpotenze, Russia e America, affinché operino secondo il piano 

stabilito nel tempo.» 

Quattro giorni dopo, il mondo pensò di trovarsi nel momento della grande catastrofe, 

ma subito dopo tutto cambiò; che cosa era accaduto? Nuovamente, il Centro Studi 

Fratellanza Cosmica, ritornò a rivelare quello che era successo in una 

comunicazione che portava questo contenuto: 

 

“Noi sapevamo che nei giorni cruciali del conflitto sul Kremlino e sopra la Casa Bianca 

apparvero formazioni di dischi volanti. Stavano operando a grande altezza e non 

potevano essere avvistati a occhio nudo, ma i radar segnalarono la loro presenza”. 

Alcuni degli alti capi militari erano quasi sul punto di impazzire. Era un avviso chiaro 

ed inequivocabile per le due potenze. Nel dialogo segreto fra Nixon e Breznev, si parlò 

dei dischi volanti e del reale pericolo del loro intervento nella guerra araba-israeliana. 

Le due superpotenze arrivarono ad un rapido accordo per imporre ai paesi 

rispettivamente protetti il cessate il fuoco”. 
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“Controlliamo la situazione da molti mesi. Non vi meravigli che quelli che voi chiamate 

UFO si lascino vedere più spesso quando si avvicina un colpo di stato, una epidemia, 

una situazione di grave pericolo, o un'accelerazione in quella che voi chiamate guerra 

fredda”. 

 

In coincidenza con la guerra dei sei giorni, apparve un dispaccio d'agenzia nel quale 

si diceva che Russia e America riconoscevano l'esistenza degli UFO. Il dispaccio era 

sorprendente, soprattutto pensando che proprio queste due superpotenze avevano 

condotto una politica di negazione e distorsione durata più di venti anni.  

Il 17 Maggio 1969, nell'URSS, si produsse un malaugurato incidente che vide 

implicati, in modo disastroso, sedici generali russi. Sembra, che la loro riunione 

avesse a che fare con la sperimentazione di nuove armi ultra-segrete e sperimentali.  

Nell'esperimento morirono 16 generali. Il Centro Studi Fratellanza Cosmica, ritornò 

a rivelare in parte quello che era successo in un comunicato dal titolo generico 

“Grave avvertimento, sedici generali russi morti”: 

Il passato 28 Aprile, un extraterrestre in servizio sul Pianeta Terra, avvertendo le 

varie correnti di pensiero negativo, soprattutto fra i grandi della Terra, citò il 

seguente testo: 

 

“Poiché sono spiriti del diavolo e fanno prodigi, e riuniranno tutti i re della Terra per la 

guerra del grande giorno. E li raduneranno in un luogo chiamato in ebraico 

Armageddon” (Apocalisse -16). 

“E' risaputo che l'economia bellica mondiale, oggi più che mai, corre un pericolo di 

potenziale distruttivo di incalcolabili conseguenze. E' anche risaputo che i generali 

delle varie armi, sono i responsabili, più che il resto degli uomini posti di fronte ai 

popoli e alle nazioni, dato che posseggono maggiori possibilità per predisporre e 

disporre una azione influenzabile e decisiva in merito al maggior o minor uso del 

potenziale atomico offensivo in caso di un conflitto aperto”. 

“La tragica e misteriosa morte di questi generali russi, e non soltanto russi, è un chiaro 

avviso ai militari ed un avvallo di quanto fu scritto e diffuso nel messaggio del 28 

Aprile passato, per ordine di una Volontà Superiore”. 
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Lo firmava Eugenio Siragusa e portava data 17 Maggio 1969.  

Il secondo tempo del “Programma Saras”, nella seconda decade,e in tutti i suoi 

dettagli, stava volgendo al termine; tutte le manifestazioni, inclusa l'atomica, si 

erano aggravate ed accelerate. 

Desideriamo finire questo nuovo capitolo dedicato ai blackout, ribadendo che il 

blackout di New York, che paralizzò un popolazione di quasi 30.000.000 di persone 

e comportò la volatilizzazione di 200.000 Kilowatt, ebbe una curiosa coincidenza: il 

luogo nel quale il pilota di volo Weldon Ross e il suo allievo videro l'enorme palla di 

fuoco, ovvero nell'incrocio delle linee di forza della centrale termica di New York con 

350.000 Volts di forza, fu lo stato di New York chiamato Siracusa. Secondo il pilota, 

l'astronave aveva più di 30 metri di diametro. L'informazione dell'istruttore di volo, 

Ross, apparve nel Journal American, e venne confermata dall'allievo che lo 

accompagnava, ma la conferma definitiva venne da parte dei maestri di una scuola 

di Siracusa, gente dello stato, e lo stesso dicasi di Robert C. Walsh, delegato della 

Direzione dell'Agenzia Federale dell'Aviazione nella zona di Siracusa. La fotografia 

realizzata da Arthur Rickerby di Life, pubblicata nel Time, fu il documento che 

suggellò definitivamente questa apparente relazione fra i blackout e gli UFO. 

 

 

*  *  *  *  *  *  * 

 

L'ORA  “X”.  OSCURAMENTO  GLOBALE  DEL PIANETA. 

 

Come tante altre volte nella sua vita, da quando aveva accettato il programma dei 

Fratelli dello Spazio, Eugenio Siragusa ricevette un chiara indicazione telepatica che 

lo spinse a intraprendere un viaggio attraverso l'Europa e dirigersi dopo in America 

del Sud.  

All'aeroporto i giornalisti gli chiesero: 

«E’ vero che George Adamski, prima di morire, ritrattò tutto quanto aveva detto e 

fatto in vita?» 
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Eugenio Siragusa rispose: 

«Io attesto che George Adamski non ha negato nulla di quello che ha vissuto, né ha 

ritrattato niente in assoluto prima di morire. Se lo avesse fatto, il Governo 

Americano non lo avrebbe sepolto nel cimitero di Arlington, sulla collina degli eroi 

del suo paese. Se lo fecero fu per ragioni evidenti che voi stessi sapete e potete 

dedurre. Vi invito a leggere uno dei comunicati diffusi dal Centro Studi Fratellanza 

Cosmica nel suo ultimo bollettino. Furono ricevuti nel maggio e giugno del 1968; se 

lo desiderate ve lo posso leggere in italiano: “E’ inutile che vi stanchiate tanto per 

piegarli. I loro cuori sono forti e solidi come le colonne del “Candelabro dei Sette 

Bracci”. Non vi deve apparire strano questo linguaggio; noi conosciamo il pastore , e 

conosciamo anche le pecore del suo gregge. Vi diciamo che è perfettamente inutile 

tentare di tingere di nero il pelo bianco delle pecore al servizio del Signore. Noi vi 

abbiamo detto che possediamo il giorno e la notte, l’odio e l’amore, fino al punto di 

poterli convertire in strumenti nelle mani del Signore. Procurate di rimanere svegli e 

comprendete quello che fu detto e scritto: io non sono venuto a portare la pace, bensì la 

discordia. Non provate a piegare le anime dei giusti, noi siamo accanto a loro, perchè 

si verifichi quanto fu detto: né un solo capello delle loro teste cadrà”.» 

 

Continuò: 

«Il secondo comunicato era diretto agli operatori del C.S.F.C., che personalmente ho 

iniziato per volontà degli Esseri dello Spazio e potrebbe interessarvi; dice così: 

“Siamo costantemente vicini a voi e facciamo tutto quello che è utile per alleviare tutto 

quello che sarebbe una difficoltà insalvabile nel compimento della vostra missione. Noi 

vi seguiamo sempre, anche se non ci potete vedere. Edifichiamo il necessario per 

stimolare in voi la serenità, la forza necessaria, la certezza del nostro incondizionato 

Amore. Non temiate nulla né a nessuno. I nostri mezzi sono invisibilmente sul vostro 

cammino ed i nostri consigli nelle vostre menti. Potete essere certi della nostra 

universale benevolenza. Gli Zigos sono i vostri alleati e collaboratori in tutti i sensi. 

Conservatevi in completa gioia perché la vostra opera è grata a Colui che 

prossimamente verrà sulla Terra”.» 
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Siragusa e coloro che lo accompagnavano uscirono all’esterno e presero un taxi. Uno 

dei giornalisti continuava a fargli insistentemente domande e proprio davanti allo 

sportello del taxi, gli chiese : 

«Signor Siragusa, dicono che lei ha predetto la fine del mondo per i prossimi anni...» 

Non riuscì neanche a finire la domanda che Siragusa, dal finestrino posteriore, 

rispose : 

«Domani stesso potrebbe saltare il dispositivo per la rinnovazione. Domani potrebbe 

suonare l'ora “X”. Tutti gli uomini della Terra dovrebbero stare attenti. Sta suonando 

la Settima Tromba. I ventiquattro Giudici della Suprema Legge hanno deposto nel 

Settimo Angelo il privilegio di manifestare agli uomini l'ora della Giustizia di Dio. 

Che essi aprano gli occhi ed aguzzino l'udito, perché i segni sono chiari ed 

inconfondibili.» 

 

Il giorno seguente furono pubblicate le sue dichiarazioni sulle pagine dei giornali più 

sensazionalisti. Durante lo stesso viaggio fu intervistato da un canale televisivo e 

queste sono alcune delle risposte date all’intervistatore : 

«Come vede lei il mondo attuale, il gioco delle potenze mondiali, l'evoluzione del 

Pianeta?» 

«Le tensioni e la violenza sono suscitate da precisi calcoli che nascono dai cervelli 

supervisori o programmatori in possesso dalle due maggiori potenze del vostro 

Pianeta. Da queste istruzioni partono le forze corruttrici che avvolgono gli uomini e i 

popoli per metterli al servizio di una strategia i cui effetti sono stati previsti “a 

priori”. Abbiamo la possibilità di osservare da molto vicino i piani di questi istituti, 

con poteri assoluti e con disponibilità illimitate di mezzi. La conquista o meno di un 

potere politico, economico o scientifico, dipendono del maggior o minor benessere di 

questi supervisori o programmatori.  Una rivoluzione o una guerra fredda o calda, è 

programmata, fomentata e sviluppata da loro. Il loro potere di corruzione è 

diabolicamente corroborato da una enorme disponibilità di danaro o dalla 

privilegiata concessione di forza e di dominio. Gli uomini corruttibili sono i loro 

migliori alleati. Se il programmatore decide la morte di un Capo di Stato, la morte 

arriva infallibilmente. Nel vostro Pianeta si dice : Il fine giustifica i mezzi. Abbiamo 
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elementi e conoscenze a sufficienza per poter attuare nel momento giusto ed 

eliminare, dalle sue fondamenta, questo pericoloso male. Come già vi abbiamo detto 

molte volte, le nostre forze sono all'erta.  Stiamo aspettando che si sviluppi un certo 

processo secondo i piani dei Divini Maestri che ci guidano e ci sostengono in 

quest'opera d'Amore e Giustizia Universale.» 

«Allora, lei crede nella possibilità che si stia sviluppando una terza guerra 

mondiale?» 

«I Governi credono di poter risolvere i problemi, ma l'attuale situazione è grave ed il 

deposito atomico è spaventoso, non soltanto nei paesi che fabbricano la bomba 

atomica, ma anche in molti altri, convertiti in arsenale atomico. In qualsiasi 

momento la bestia può prevalere e fare saltare il dispositivo atomico che 

provocherebbe la terza guerra mondiale.» 

«In questo caso, gli extraterrestri interverrebbero?» 

«Lascerebbero che si iniziasse  la guerra e al sesto giorno interverrebbero. 

Scenderebbero migliaia di navi e neutralizzerebbero le armi belliche, assorbendo 

l'energia totale del Pianeta. Lei si domanderà perché non intervengono prima che 

incominci, e la risposta è semplice : se intervenissero prima, la Loro azione potrebbe 

essere interpretata  come una invasione, una conquista. D'altra parte, il grano deve 

essere separato dalla zizzania.» 

«E dopo che cosa accadrà, Signor Siragusa?» 

«Dopo ci insegneranno un nuovo sistema di governo. Sarà un governo mondiale, 

planetario. Gli istruttori saranno scienziati terrestri che stanno attualmente in una 

base segreta dove ricevono la saggezza delle Leggi Universali. Questa base è sotto le 

Ande e la si può raggiungere soltanto attraverso dei tunnel che già esistevano da 

molto tempo sulla Terra. Questo Governo sarà un governo giusto. Ci sarà il 

necessario per ognuno, ma non ci sarà il superfluo per nessuno. Si cancelleranno gli 

ostacoli che si interporranno a causa dell'egoismo di alcuni pochi a svantaggio del 

diritto dei più.» 

«Non le sembra tutto questo un sogno di un altro Pianeta, non del nostro?» 

«La miseria è uno stimolante delle pratiche delittuose. Il bene per tutti senza 

escludere nessuno, è il migliore dei sistemi per cancellare l'odio e creare un processo 
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di vera Pace fra tutti gli uomini. E' necessario creare un comune denominatore e 

dirigere le grande ricchezze del lavoro umano in senso positivo, evitando la 

dispersione o la distruzione attraverso il negativo desiderio d'avere molto per godere 

poco, privando i più di possedere quel poco che gli basterebbe per vivere. Questa 

teoria si chiama”Economia creativa del Cosmo”.» 

«Gli extraterrestri, ci aiuteranno anche in questo caso?» 

«La Confederazione è tutto un esercito, ma non di guerra, bensì di combattenti della 

Pace, della Giustizia e della Verità. Posseggono dei mezzi potenti, ma li utilizzano 

soltanto per difendersi. La Loro scienza superiore gli permette di essere quasi 

invulnerabili, ma il Loro più ambizioso desiderio è di portare aiuto lì dove sia 

necessario. Sono portatori di Luce. Il Loro esercito è armato soltanto dall'Amore.» 

«Quando succederà?» 

«Quello che deve venire, verrà. Nessuno potrà conoscere né il giorno né l'ora. Però 

state sempre preparati ed attenti. E' stato detto: “Verrò come un ladro nella notte”. 

Dovreste già sapere che è stato detto: “Quello che non è salvabile, non potrà essere 

salvato. Quello che deve rimanere, rimarrà e quello che deve sopravvivere, 

sopravvivrà. A nessuno sarà data la possibilità di poter decidere diversamente”. 

State sempre attenti e preparati. Perseverate ed abbiate fede. I disastri sono 

imminenti e i segni prossimi a manifestarsi. Rimanete solidi nella speranza e 

predisponetevi, fin d'ora, a distaccarvi dai valori affettivi e possessivi terreni.» 

 

 

*  *  *  *  *  *  * 
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CAPITOLO  VII 

IL RITORNO  DELL'ARCA  DI  NOE' 

 

 

Il destino atavico dell'umanità è ritornare sui propri passi, commettendo gli stessi 

errori, inciampare nella stessa pietra del cammino. Mentre gli abitanti terrestri dei 

vecchi continenti scomparsi: Atlantide, Lemuria... raggiunsero lo sviluppo 

dell'energia atomica e in un determinato momento, arrivarono alla sua utilizzazione 

bellica con gravissime conseguenze per la sopravvivenza della specie, gli 

Extraterrestri portarono a termine il loro programma di salvezza di animali, piante e 

dello stesso uomo. L'operazione “Arca di Noè” ebbe come obiettivo salvaguardare le 

specie che dovevano ritornare sulla Terra, una volta terminato il diluvio. Secondo il 

contenuto trovato nei messaggi di Eugenio Siragusa, e secondo i fatti obiettivi 

apparsi in numerosi punti geografici, questa medesima operazione “Arca di Noè”, in 

versione attuale, si starebbe portando a termine per mezzo di navi extraterrestri, 

facendo parte di detta operazione il riscatto di animali, piante e uomini portati in 

precisi punti del Pianeta. 

 

 

*  *  *  *  *  *  * 

 

 

IL NUOVO  INCONTRO  EXTRATERRESTRE 

 

A partire dall'incontro fisico di Eugenio Siragusa del 9 Agosto 1963, gli incontri che 

seguirono ebbero un contenuto specifico e facevano riferimento alla seconda parte 

del programma ed all’ inclusione in esso di altri operatori.  

Eugenio Siragusa, durante quegli anni, era solito incontrarsi fisicamente con gli 

Esseri dello Spazio ogni volta che il suo lavoro lo richiedeva e ciò produceva un 

incontro annuale a partire dal 1962. 

Nel comunicato reso pubblico il 24 Aprile 1964, Eugenio Siragusa fa riferimento al 
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suo ultimo incontro fisico trascrivendo il contenuto che si riferiva i poteri pubblici e 

che gli fu permesso di anticipare. Diceva così: 

 

“A tutti gli uomini di governo e i popoli della Terra, a tutti gli scienziati, a tutti i centri di 

studio interessati, a tutti gli uomini di buona volontà : Comunico di aver avuto 

recentemente un lungo e personale dialogo con un pilota Extraterrestre, capo 

dell'equipaggio di una Cosmonave (disco volante), che appartiene a una flotta che 

opera nel territorio europeo. Il personaggio, originario del Pianeta Venere, lo stesso 

incontrato da me in altre occasioni in certe località del Vulcano Etna, mi ha permesso 

di comunicarvi e di divulgare in parte, la natura del dialogo che abbiamo sostenuto. 

Questo è il contenuto : 

I Superiori Capi, che dirigono le operazioni della Flotta Cosmoaerea di alcuni Pianeti 

del vostro Sistema Solare, e che fanno parte a loro volta di una grande Confederazione 

Cosmica Interstellare che raggruppa un gran numero di sistemi Solari Galattici ed 

Extragalattici dell'Universo, assicurano che non è nella Loro intenzione forzare con 

propositi coercitivi la vostra naturale evoluzione cosmica. 

In cambio, è Loro precisa intenzione farvi comprendere risolutamente l'urgente 

necessità di modificare radicalmente la grave attitudine che sviluppa la scienza 

nucleare al servizio della luttuosa egemonia bellica. Il nostro energico intervento mira 

principalmente all'annullamento della criminale involuzione scientifica in continuo 

sviluppo verso i limiti estremi di una spaventosa ed irrimediabile catastrofe 

d'inimmaginabile natura cosmica. 

Le nostre immense risorse tecnico-scientifiche, hanno permesso alla nostra scienza di 

poter individualizzare e misurare le titaniche e caotiche convulsioni che agitano il 

nucleo della Massa-Igneo cosmica del vostro Pianeta, sollevando dietro di sé una non 

meno grave accentuazione vibratoria caotica dell'anello magneto-sferico del Pianeta 

che abitate, e di conseguenza, un disordine non indifferente per la normale attività 

cosmo-fisica e cosmo-energetica degli altri pianeti vicini. 

Le nostre conosciute manifestazioni hanno mirato e mirano a far comprendere agli 

uomini di governo, scienziati e capi religiosi di tutto il mondo, e  tutti gli omini di buona 

volontà, la necessità della completa abolizione di tutti gli esperimenti per prima cosa e 
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poi la completa distruzione di tutte le riserve di bombe atomiche. 

Ancora domina la sovrana egemonia della forza mentale distruttiva, sempre ben 

disposta a sopprimere ogni alito di vita, di pace e di amore. Ancora esiste la paurosa 

minaccia della vostra autodistruzione, del caos cosmico del vostro Pianeta. 

Noi non vogliamo ricorrere a mezzi persuasivi, ma se la passiva volontà degli uomini 

responsabili perdura in una lunga attesa, ci vedremo obbligati, nostro malgrado, a 

farlo in tutela della vostra sopravvivenza, per il necessario equilibrio delle forze 

cosmiche che regolano la vita negli altri pianeti e per la Verità dell'Eterna Legge del 

Divino Potere che vi sovrasta”. 

 

Nel precedente libro, “Eugenio Siragusa, Messaggero degli Extraterrestri”, abbiamo 

dato un grafico che riproduceva la variazione dell'asse magnetico della Terra in 45° 

gradi e che produsse quello che viene ricordato come “Diluvio” e la mutazione dei 

continenti. 

Ora qui, vogliamo aggiungere un altro grafico; il quale fa riferimento al contenuto 

processo di deviazione del nostro asse magnetico, sollecitato e perturbato dai 

continui esperimenti nucleari, sia nell'atmosfera che nel sottosuolo del Pianeta. 

Alcuni studiosi, nelle loro ricerche, hanno scoperto l'attuale processo di deviazione 

dell'asse magnetico, semplicemente, comprovando l'orientamento in cui si trovavano 

le loro città alcuni anni fa, anche solo dieci, e la differenza di gradi che possono 

comprovare oggi. 

Completando l'informazione anteriore, il Centro Studi Fratellanza Cosmica, in modo 

privato, facilitò il contenuto anche di una serie di dati avuti di Eugenio Siragusa 

sullo stato e l'evoluzione dell'asse magnetico del Pianeta, e sulle future conseguenze 

della sua deviazione che potrebbero interessare tre quarti del mondo. Abbiamo 

potuto comprovare personalmente alcune mappe elaborate dallo stesso Siragusa, a 

partire dai dati che gli furono consegnati durante l’ incontro fisico che ebbe con 

Loro, e che rivelano l'immagine del nostro pianeta dopo una nuova deviazione 

dell'asse. 

Il contenuto di uno dei messaggi, allusivi a questo processo di deviazione dell'asse 

magnetico della Terra, era il seguente : 
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“Affermo che l'asse magnetico del vostro Pianeta è in fase critica e la sua deviazione in 

progressivo aumento verso l'Est. 

Il continente Nord-Americano, compreso il Canada, devierà verso Nord-Ovest, e il 

continente Sud-Americano  verso l'Ovest. 

Allo stesso modo, altri continenti soffriranno forti movimenti di deriva. Circa due 

milioni di anni fa, a causa della caduta sul vostro Pianeta del satellite Tir, nella zona 

del Pacifico, con la distruzione quasi totale del continente Mu, si produsse la fuga 

dell'asse polare di 45° verso Est, con le disastrose conseguenze che già conoscete. 

Adesso, il volto del vostro Pianeta sta subendo un radicale mutamento. E' facile la 

ripetizione di questo disastro e ciò grazie alle vostre continue esplosioni nucleari 

sotterranee, il cui dinamismo sollecita, sempre in modo crescente, la fase critica 

dell'asse magnetico del vostro Pianeta. Una volta sorpassata questa fase, sarebbe la 

fase ipercaotica, che avrebbe come conseguenza l'inevitabile fuga dell'asse magnetico. 

E’ impossibile per voi immaginare minimamente gli effetti che questa causa 

svilupperebbe: La deriva dei continenti accadrebbe immediatamente, prodotta dalla 

contrazione della massa solida che comprende la superficie terrestre attuale, mentre 

gli oceani si solleverebbero come dei Titani, invadendo le basse superfici dei continenti 

fino a coprirle per 1200 metri di altezza. 

Il nostro operatore in servizio sulla Terra, ha ricevuto dei grafici da noi nei quali si 

riflettono i passati eventi di “Saras”. Consultatelo : egli sa molto di più di quanto, in 

sintesi, io vi ho espresso. 

L'aumento in intensità e numero dei terremoti sul vostro Pianeta, non è altro che un 

indice rivelatore che potrebbe moltiplicarsi se la vostra scienza deleteria, 

disarmonizzante e distruttiva perseverasse ancora nell'errore. I guai potrebbero 

aumentare d'intensità in rapporto alla causa che li produce. Attenti, attenti dunque...! 

– Adoniesis”. 



 122 

 

 

Come conferma, e a titolo informativo, includiamo il grafico anteriore che Eugenio 

Siragusa ricevette telepaticamente durante il periodo della sua preparazione e che 

rifletteva il cambio di posizione dell'asse magnetico quando si produsse la deviazione 

di 45°. 

In questa nuova deviazione si vedrebbe anche intaccato seriamente il continente 

europeo, essendo invasa dalle acque la terza parte della sua superficie. L’Europa si 

vedrebbe attanagliata da nord a sud, divisa in nuove forme e convertita in un 

arcipelago fluttuante. 
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Questo è un altro dei grafici che accompagnano il messaggio 

 

Il Centro Studi Fratellanza Cosmica fece pubblicare, durante il mese di Maggio del 

1976, due allusioni che ripetevano e ampliavano il contenuto dei comunicati che 

aprono questo capitolo. La prima si riferiva all'Europa: in essa Eugenio Siragusa 

metteva in evidenza parte della documentazione che Loro gli avevano fornito sul 

contenuto totale del deviazione dell'asse magnetico: 

 

“Sono venuto a conoscenza che il continente Nord-Europeo subirà una deviazione in 

direzione Nord-Ovest. Il continente Sud-Europeo avrà una deviazione in direzione Sud-

Ovest. Le nazioni orientali subiranno movimenti di abbassamento e quelli occidentali 

subiranno movimenti di sollevamento. 

Inevitabili gli sprofondamenti e le invasioni dei mari; il volto del mondo cambierà. Dove 

oggi vi è il mare, ci sarà terra e dove oggi vi è la terra, ci sarà il mare. Altri continenti 

saranno mutilati e i Poli si sposteranno nuovamente; il Polo Nord si sposterà di 45° ad 

Oriente, e il Polo Sud di 45° a Occidente. 

L'America del Nord scivolerà direzione Nord-Ovest; l’America del Sud in direzione Sud-
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Ovest. Il Pianeta si contrarrà del 60%, di conseguenza  si solleveranno le acque che 

invaderanno la superficie terrestre fino ad una altezza di circa di 1.200 metri”. 

 

Nello stesso anno si rese pubblico un comunicato che ricalcava alcuni aspetti di 

quelli commentati fino ad ora. Il primo ed ultimo paragrafo di detto comunicato 

diceva così: 

 

“Il vostro mondo è destinato a mutare . La mutazione è inevitabile e porta implicita una 

variazione sostanziale della vostra genetica informativa, quindi dei valori 

fondamentali che istruiscono l'ordine esistenziale degli elementi che coordinano gli 

esseri viventi ed operanti incluso l'uomo. 

La crisi che coinvolge il vostro Pianeta non ha raggiunto ancora il punto ipercaotico. 

Essa è in una fase ipercritica. Quando arriverà al punto ipercaotico sarà troppo tardi 

per poter porre rimedio. Vi abbiamo voluto avvertire ancora una volta”.  

 

 

MEDICINA   EXTRATERRESTRE  APPLICATA 

 

Mentre trascorreva il tempo, come attraverso un setaccio, Eugenio Siragusa lasciava 

emergere degli elementi della sua personale conoscenza che coinvolgevano diversi 

aspetti fondamentali della natura umana, del suo attuale equilibrio e della sua 

futura sopravvivenza. In questa cornice si inseriscono le ricerche contenute su 

“Astrale”, lo studio della Macrobiotica, la Biodinamica e la Geofisiobiopsicoterapia. 

In un certo modo, le ricerche del Centro Studi Fratellanza Cosmica partono da un 

determinato concetto dell'uomo, concetto che fu coniato in alcuni comunicati del 

Centro durante la fine degli Anni '60, al termine della seconda parte del programma 

operativo. 

I due aspetti fondamentali di questa teoria generale dell’uomo e del suo equilibrio 

psicosomatico sono: lo squilibrio cinetico e la diminusione dell’energia. 

Il 13 Novembre 1972, in Messico, era iniziato il Quarto Colloquio Internazionale LE 

PETIT, che aveva riunito settanta scienziati di diversi paesi, inclusi alcuni Premi 
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Nobel di Medicina e Chimica. La tematica generale del Congresso era: “Studi dei 

meccanismi vitali della cellula”. 

Seguendo questo stesso scopo, il C.S.F.C. , rese pubblico un ampio comunicato che 

aveva come titolo “La natura dell'Uomo”: 

 

“L'uomo fisico non è soltanto la risultante di una combinazione chimica (conforme ad 

una interpretazione di alcuni settori della scienza) bensì, e soprattutto, la 

materializzazione di una certa energia di natura psichica. Questa energia, 

caratterizzata da un ritmo di movimento differenziato, è astrale o solare. E' proprio 

questa l'energia solare che penetra nel sistema cellulare dell'organismo umano e lo fa 

vibrare di coscienza vitale. 

Il sole è, effettivamente, una vera ghiandola endocrina del corpo dell'essere 

macrocosmico che contiene noi umani.  

Come strumenti, siamo sottomessi al dinamismo differenziato dell'energia psichica 

solare e per conseguenza, soggetti ad una organizzazione psico-biofisica. E' nel Sole, 

in virtù della sua particolare funzione, che risiede l'Incommensurabile Intelligenza 

Cosmica. Essendo causa principale di tutti gli effetti manifestati della creazione, 

questa Intelligenza forma, organizza e irradia Coscienza Vitale a tutte le strutture dei 

meccanismi astrofisici e biofisici che sono i mezzi di espressione nella dimensione 

spazio-tempo. Do conseguenza, tutto il corpo materiale (minerale, vegetale, animale ed 

uomo) è la risultante del potere vibratorio di questa energia, il cui dinamismo è 

programmato con precisione conforme a delle leggi fisse e inviolabili. 

Queste affermazioni sono state confermate dai saggi terrestri, che di recente hanno 

scoperto come tutti gli esseri viventi non sono soltanto dotati di un corpo fisico, 

composto da atomi e molecole, ma anche da un “corpo di energia” sconosciuta che non 

è ne elettrica, ne elettro-magnetica. Chiaramente parliamo di un” campo strutturante 

di forme”. 

Questo “campo strutturante di forme” è definito dagli extraterrestri come Intelligenza 

Creante, che penetra e compenetra le cellule del corpo umano e le mette in uno stato di 

vibrazione vitale, secondo un ritmo che è in armonia con la forza energetica del campo 

“Organizzatore primario o Intelligenza Cosmica”. 
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Qual è l'energia che penetra la cellula? 

Qual'è la causa della diminuzione del potere vibratorio di questa energia? 

La scienza umana oggi sa che le cellule vive di qualsiasi organismo hanno una 

intelligenza e una memoria che è propria. Questo non soltanto nel cervello, ma 

ugualmente in tutto il corpo. Infatti, hanno il potere di rinnovarsi e di moltiplicarsi dalla 

nascita fino alla morte. 

Si possono far notare le analogie che esistono fra le cellule dell'organismo biofisico 

Uomo e quelle dell'organismo astrofisico Terra; queste ultime sono rappresentate da 

noi, gli uomini. Entrambi hanno il potere di rinnovarsi e di moltiplicarsi in virtù della 

stessa energia vibratoria che si attua in due piani diversi e con un ritmo di movimento 

differente. 

Che cosa ereditano le cellule nuove dalle vecchie? 

La medicina psicosomatica ci dà una risposta convincente. Ci dice che, nell'uomo, il 

potere di rinnovamento delle cellule è frenato ed appesantito dalla accumulazione di 

errori, di repressioni, di frustrazioni, di disillusioni, di paure, di angustie e di tensioni 

di ogni specie, che lo sollecitano giornalmente, imprimendosi nella memoria cellulare, 

opprimendo l'inerzia della forza vitale esistente alla nascita. Di conseguenza, davanti 

a questi ostacoli, le cellule non possono continuare la loro rinnovazione. Memorizzano 

tutto il negativo e passano abbastanza velocemente da uno schema di comportamento 

normale a uno schema irregolare. In questo stato, la “memoria” negativa, che pesa e 

frena, è stata trasmessa dalla cellula vecchia alla nuova,la quale memorizza, a sua 

volta, la sua propria esperienza e la trasmette alla cellula seguente. 

Questi “ricordi” che sono stati accumulati, sono sufficienti per provocare la 

diminuzione del potere vibratorio dell'energia che alimenta il sistema cellulare. Da 

questo risulta la secrezione di una sub sostanza chimica chiamata dagli scienziati 

“Episome”, che è una parte attuante dell'acido nucleico e che sembra essere implicata 

in meccanismi molto importanti, come l'immunità, lo sviluppo dell'organismo, 

l'invecchiamento e quel meccanismo attraverso il quale sorge il “cancro”. 

A questo livello si ha l'impressione, che la scienza terrestre provi a dare una nuova 

risposta al problema, risposta identica a quella che dà la scienza extraterrestre , 

ovvero gli episomi , chiamati fattore R, che portiamo in noi dalla nostra nascita, e che 
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pertanto non sono virus di provenienza esterna all'organismo, ma piuttosto la sub 

sostanza chimica segregata dalla cellula quando soffre una diminuzione del potere 

vibratorio dell'energia che penetra e le dà la sua vitalità. Potremmo chiederci riguardo 

agli animali e al fatto che anche loro sono colpiti dai tumori, si se può parlare anche in 

questo caso di frustrazione, di repressioni e di tensioni che provocano questa terribile 

malattia. La risposta è affermativa. In effetti la fame è allo stesso modo una causa di 

tensione e perfino la forza di gravità è un freno che si attua sopra il potere di 

rinnovazione delle cellule. Il potenziale vibratorio iniziale delle cellule è frenato dalla 

gravità e intorpidito dal cumulo di tensione di ogni tipo, fino al momento in cui un 

organo o un insieme di organi diventa troppo debole per potere funzionare. Noi 

chiamiamo questa infermità, vecchiaia o morte.  

Il fine di ogni psicoterapia è alleviare le cellule malate per permettere all'organismo di 

ritrovare la salute. Contrariamente alla psicologia, che tratta quella materia misteriosa 

che è la mente, la medicina  psicosomatica si occupa delle cellule. L'idea del medico è 

di scendere fino al livello della cellula perché possa nuovamente crescere e funzionare. 

Ma l'uomo che si sottopone al trattamento, non può sperare in una guarigione se 

continua ad essere legato all'idea che ha provocato il male. La terapia psicosomatica si 

applica con l'aiuto di una leggera ipnosi, durante la quale il paziente, che rimane 

incosciente, collabora con chi lo cura. Se ad un certo momento il paziente riceve 

l'ordine di liberarsi della convinzione che provoca il suo male fisico, ma continua a 

considerare questa sua convinzione più importante della guarigione, allora si blocca e 

non può sperimentare nessun progresso. Così l'uomo è vittima dei suoi propri 

pregiudizi, che lo tengono costantemente in tensione. Le sue inibizioni sono 

memorizzate dalle cellule del suo organismo e in continuazione trasmesse alle cellule 

nuove. 

Gli extraterrestri, che non patiscono i complessi propri della nostra umanità, attuano 

nei nostri confronti, come lo si farebbe ad un soggetto psicosomatico, una metodologia 

dimostrativa appropriata, che ci può sembrare illogica, e con l'aiuto di qualche 

operatore terrestre, manifestano concetti di una logica polivalente, cercando di 

persuaderci affinché abbandoniamo le nostre convinzioni, che sono causa di quella 

miriade di mali che ci affliggono. Però noi, considerando che le nostre convinzioni sono 
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molto importanti, rifiutiamo di liberarci di ogni inibizione, frustrazione e tensione che ci 

angosciano e creano il dubbio, tanto a livello individuale che collettivo.  

A coloro che preconizzano un cambio di terapia verso l'umanità, cioè, l'impiego della 

violenza e della forza per obbligarla a rinunciare alle sue proprie convinzioni (ad 

esempio, l'atterraggio in massa da parte degli extraterrestri che ci togliesse la nostra 

capacità decisionale), noi rispondiamo che questo genere di trattamento si applica 

inutilmente dalle origine della nostra Storia. 

Le creature che provengono da altri mondi più evoluti, sanno per loro logica 

volumetrica, e non considerano i fatti relativi come se fossero assoluti; per far 

funzionare un organismo o una società umana sempre a pieno regime, devono avere 

necessariamente la volontà di liberarsi da tutti i pregiudizi e i complessi che frenano e 

intorpidiscono il processo di rinnovazione cellulare e provocano le malattie, fra queste 

il cancro.  

La verità, però, spaventa l'uomo, e sono gli argomenti dell'uomo quelli che 

predominano sulla saggezza della verità. Quello che succede nel nostro mondo può 

essere paragonato a quello che si osserva in un bosco di grandi alberi; gli alberi 

giganti sono i grandi cervelli che forgiano le grandi idee, gli arbusti rappresentano la 

grande massa umana, che non può sviluppare le sue nuove idee a causa dei grandi 

pensieri che la dominano e la assoggettano. Nel bosco frondoso che è la società 

umana, soltanto gli uomini disposti ad adattarsi al dominio dei grandi cervelli possono 

sopravvivere, senza però poter sopportare nessun altro cambiamento, fino al punto che 

non possono più tollerare le idee che sono accettate come normali in altri parti, come 

ad esempio, nelle società extraterrestri, nelle quali le idee sono bagnate dalla benefica 

luce solare diretta. 

Questo succede nella nostra società, perché tutte le nostre idee, senza eccezione, sia 

quelle piccole della massa o quelle più evolute dei grandi cervelli, sono monovalenti. Le 

idee polivalenti non possono esprimersi quando dominano quelle dei grandi cervelli. Se 

ci devono essere dei cambiamenti, questi si produrranno sempre ai confini del bosco, 

in seguito all'azione degli uomini che avranno liberato la loro mentalità da ogni 

pregiudizio. 

Una delle leggi della vita e dell'universo vuole che tutto si trasformi e cambi, ma l'idea 
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monovalente nega, per definizione, questa possibilità. Negandola arriva il giorno in cui 

questa idea smette di svilupparsi ed incomincia a morire. Oggi, le idee del nostro 

mondo, tanto le piccole quanto le grandi, sono moribonde, dopo tutti gli sforzi di 

adattamento intrapresi in un cammino planetario in perpetuo cambiamento. Muoiono 

perché sono povere e limitate, ma anche perché i differenti tentativi di adattamento le 

hanno deformate o trasformate in modo mostruoso. Per questo motivo, in questo 

processo di trasformazione, si distruggono, e con loro la società che le ha adattate. 

La verità è una sfida alla nostra volontà, abituata da molto tempo a distruggere 

l'essere o la cosa che tenta di dirci quello che non vogliamo ascoltare. 

Il punto di partenza di questa risposta in merito alle conclusioni del Congresso “Le 

Petit”, era basato ed appoggiato sul concetto globale dell'uomo e sulla relazione fra i 

suoi componenti : energia, materia e coscienza”. 

 

Seguiva questo comunicato: 

 

“L'Universo è pieno di linee di forza magnetica che contengono la base della sua 

struttura e della sua evoluzione. Queste linee di forza sono energia-luce in forma di 

corpuscoli e di onde. 

La luce è una corrente di corpuscoli di energia con movimento ondulatorio. Se la 

velocità della corrente aumenta, diminuisce la longitudine d'onda. Questo vuol dire che 

la luce nella luce produrrà un'altra forma di corrente corpuscolare. 

Il Sole, nell'insieme galattico, è un accumulatore-trasformatore-distributore 

dell'energia-luce che struttura l'Universo. 

L'energia umana emessa dal Sole, ha una frequenza ben determinata dalla quale 

dipendono le diverse forme di vita di ogni pianeta. 

Ognuno dei soli dell'Universo ha una propria frequenza di luce. Questa frequenza è 

determinata dalla rotazione dello stesso Sole e dalla rotazione del sistema planetario 

completo nell'insieme galattico. Il Pianeta Terra, pertanto, riceve una frequenza 

d'energia-luce che dipende ed è in relazione diretta con la velocità di rotazione del 

nostro Sole. 

Che succederebbe sulla Terra, che succederebbe all'uomo in particolare, se 
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aumentasse la frequenza della luce solare? 

L'uomo è un agglomerato biofisico-molecolare, la cui forma materiale è strutturata da 

un determinato campo di forza. Questo agglomerato biofisico-molecolare si trova 

strettamente vincolato al campo di forza creato dalla velocità di rotazione del Sole. Se 

questa velocità di rotazione aumentasse, la frequenza della luce emessa dal Sole 

varierebbe ed allora la Terra e suoi enzimi, incluso l'uomo, subirebbero una mutazione.  

Se aumentasse questa velocità di rotazione del Sole, la Terra riceverebbe una luce con 

un livello superiore di frequenza. Questo aumento di intensità di frequenza 

dell'energia, produrrebbe un vita totalmente diversa, che si realizzerebbe di una forma 

differente a quella che attualmente conosciamo. Questo vuol dire che il ciclo della vita 

sulla Terra sarebbe completamente diverso, perché a causa delle inevitabili 

trasformazioni che si produrrebbero a livello elettronico- molecolare, i regni vegetale ed 

animale, adotterebbero una forma di vita differente dall'attuale. 

L'uomo, per gli stessi motivi indicati, subirebbe una trasformazione del campo di forza 

che lo struttura, dovuta all'influenza che esercita l'energia-luce sulla materia. Il 

sistema cellulare dell'organismo sarebbe esposto all'influenza della nuova energia. 

L'uomo di oggi, non avendo preso ancora una reale conoscenza del meccanismo 

solare, non è in condizione di poter controllare questi cambi. Quando riuscirà a 

controllare l'energia-luce, saprà anche controllare il suo aumento di frequenza e sarà, 

pertanto, capace di variare le strutture della materia. 

Adesso è giunto il momento nel quale l'umanità della Terra arriverà a ricevere una 

nuova conoscenza, affinché abbia una nuova comprensione degli avvenimenti che le 

accadranno, e perché nel futuro lo sviluppo della vita possa continuare in pace ed 

armonia. 

Che succederebbe se il Sole aumentasse su velocità di rotazione, con il conseguente 

aumento dell'intensità della luce? 

In primo luogo, gli uomini diverrebbero ciechi, i loro organo visivi non sarebbero in 

condizione di ricevere la differente variazione del nuovo aspetto luminoso, perché 

l'aumento della velocità corpuscolare varierebbe la frequenza e la longitudine d'onda 

della luce. Questa nuova frequenza non potrebbe essere captata dagli occhi umani, 

che sono abituati ad una frequenza diversa. 
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In secondo luogo, la stessa vita sulla Terra cambierebbe radicalmente, perché anche 

gli organi sensoriali dei regni vegetale e animale risulterebbe fuori frequenza. 

Ebbene: Questo cambio è in atto!” 

Completando questo contenuto concettuale, il Centro Studi Fratellanza Cosmica, creò 

un dipartimento chiamato Geofisiobiopsicoterapia, che includeva tutti i livelli 

concettuali prima espressi. Nella definizione del dipartimento, si rese pubblica questa 

comunicazione : 

“Sappiamo molto bene che esiste una potente energia, sebbene completamente 

differenziata nel suo dinamismo, che lega indissolubilmente la manifestazione vitale 

di tutti gli esseri viventi, sia nel nostro pianeta o in altre dimensioni. 

La Geofisiobiopsicoterapia è una nuova scienza capace di sviluppare una emissione 

diretta di un tipo d'energia che è assente nel corpo umano.  

Sappiamo che il corpo materiale dell'uomo è la risultante del dinamismo minerale, 

vegetale e animale in fase dinamica di differenziazione, per un processo di 

trasformazione evolutiva. 

Siamo a conoscenza, inoltre, che la trasformazione disarmonica può provocare in certi 

casi un processo negativo e pertanto una fuoriuscita della sintonia dell'energia vitale, 

con la conseguente carenza del dinamismo cellulare, che è sinonimo di malattia. 

La Geofisiobiopsicoterapia studia il sistema di emissione di un certo tipo di energia per 

stabilire l'equilibrio dove è stato interrotto, e per ciò disarmonizzato, procurando un 

cambio nell'ordine astrale che informa e governa il corpo fisico. Essendo il corpo fisico 

un terminale dell'astrale, la Geofisiobiopsicoterapia esige la restituzione, con il cambio 

diretto dell'energia differenziata, la stabilità della causa, mettendo questa causa in 

condizioni di trasmettere al piano fisico gli effetti positivi”. 

 

Durante il 1970, il C.S.F.C., diffuse e commentò un altro intervento diretto : la 

Signora Nasra Abdalla il Kami, una donna egizia, di 36 anni. 

Nasra soffriva di una emorragia cronica da otto anni; alcuni mesi prima, era stata 

dimessa dall'ospedale dell'Università di Alessandria dove i medici le avevano tolto 

ogni speranza di guarigione. 

Alcuni giorni dopo, Nasra andò a visitare la sorella, che abitava nella piccola città 
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industriale di Kafr el Dawar, a una cinquantina di chilometri da Alessandria. Sua 

sorella la ospitò e le diede una stanza prossima alla sua. Alle tre del mattino, i 

familiari furono svegliati da alcune grida; corsero nella stanza di Nasra e la 

trovarono vuota. Il suo pianto disperato li indirizzò verso la cucina. La donna era 

sdraiata sul tavolo, con l'addome scoperto e con delle ferite curate di recente. 

Intorno, c'erano macchie visibili di sangue. 

Nasra raccontò ai familiari, attoniti e spaventati, che tre uomini e una donna erano 

scesi da una enorme “cosa rotonda, larga e bianca” e che, dopo che la cosa si era 

posata sulla campagna coltivata, erano entrati dalla finestra. Non ricordava con 

esattezza quello che accadde dopo- si addormentò subito-, credeva però che i tre 

uomini e la donna avessero fatto un intervento chirurgico, togliendole un chiodo 

ossidato che era nel suo addome. La donna fece vedere ai suoi familiari il chiodo, 

che era attaccato alla palma della mano con il nastro adesivo. 

I familiari si resero conto che effettivamente Nasra era stata operata; quando 

arrivarono la polizia e i medici di Alessandria, che nel frattempo erano stato avvisati 

urgentemente, tutti furono d'accordo nel riconoscere che si trattava di un intervento 

chirurgico eccezionale e moderno. I medici rimassero impressionati per la cucitura 

delle ferite, eseguita con un filo speciale e per i metodi ultramoderni. 

L'emorragia era cessata definitivamente; i medici che conoscevano il caso, si 

domandavano chi avesse operato Nasra. 

La notte seguente si svegliò di soprassalto e gridò nuovamente per la paura. 

All'accorrere dei familiari, come la notte precedente, disse che i tre uomini e la 

donna erano ritornati, scendendo dal tetto, e le avevano cambiato le bende dopo aver 

esaminato le ferite. 

Il C.S.F.C. confermò l'intervento degli Extraterrestri mediante un comunicato di 

Adoniesis, il cui estratto allusivo era il seguente: 

 

“Alcune personalità del vostro Pianeta conoscono molto bene che noi possediamo la 

completa capacità di procedere alla smaterializzazione dei nostri corpi e dei nostri 

mezzi, pertanto anche alla rimaterializzazione di quello che temporaneamente 

abbiamo smaterializzato.  
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Per poter accedere in casa di Nasra, attraverso le pareti e il tetto, fu necessaria la 

nostra smaterializzazione per poi materializzarci all'interno e procedere con 

l'intervento. Anche in altri casi simili abbiamo dovuto operare allo stesso modo. Per noi 

è possibile passare dallo stato fisico a quello astrale e viceversa. Per questo abbiamo 

detto molte volte che siamo in mezzo a voi e non ci vedete: è una realtà. Dimostrarvi 

praticamente il processo non mi è permesso dal Supremo Consiglio della 

Confederazione; spero che comprendiate il perché”. 

 

*  *  *  *  *  *  * 

 

 

PROGRAMMA  OPERATIVO:  SALVAGUARDARE  LA SPECIE  E  CREARNE  

UNA  RIMANENTE 

 

In un determinato momento, il C.S.F.C., dalla sua sede centrale in Italia, inviò una 

comunicazione privata agli studiosi di tutti i paesi attraverso i suoi delegati 

nazionali. Detta comunicazione raccomandava di non muoversi dai rispettivi luoghi 

di origine. In un certo senso, la risposta a detta comunicazione predisponeva ad un 

colloquio sopra un aspetto della fase operativa fondamentale: l'operazione Arca di 

Noè. 

Questa operazione si era riuscita a comprendere attraverso alcuni messaggi il cui 

contenuto venne divulgato più tardi, e copriva un'ampia gamma di aspetti, a partire 

dal modo in cui gli uomini concepiscono oggi l'ecosistema delle nostre specie animali 

e vegetali, alla selezione e salvaguardia delle specie da parte degli Extraterrestri e la 

preparazione per una possibile evacuazione. 

Uno dei primi comunicati dal quale si comprese che il programma fosse già entrato 

in una nuova fase, fu questo breve commentario, reso pubblico nel bollettino del 

C.S.F.C., che faceva riferimento all'”apparente” rapimento di due lavoratori 

nordamericani Hickson e Parker: 

“La percentuale di intossicazione del corpo umano controllata dagli scienziati 

extraterrestri è allarmante! Sono arrivati a questa conclusione dopo aver esaminato 
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attentamente i due lavoratori americani Hickson e Parker, che furono “rapiti” mentre 

stavani pescando nel fiume Pascagoula (Mississippi). Non ci fu nessun rapimento 

effettivo, bensì un semplice atto d’amore disinteressato verso l’umanità di questo 

pianeta che è sul punto di suicidarsi” Firmato Eugenio Siragusa. 

Durante il 1938, uno dei più importanti fisici atomici europei che conduceva alcune 

ricerche sull'energia nucleare e la bomba atomica, era Ettore Majorana. Il fisico 

catanese fu dato per morto a causa della sua sparizione avvenuta dopo il 1938. 

Nonostante la pubblicazione della sua riapparizione in Italia, nel 1957, il C.S.F.C., 

pubblicò questa breve nota firmata da Eugenio Siragusa: 

“Effettivamente, Ettore Majorana è stato visto insieme a uno scienziato russo nelle 

montagne del casertano. Non soltanto visto, ma incontrato. Ettore Majorana era un 

fisico che si opponeva all’utilizzazione negativa dell’energia atomica. Ettore Majorana 

si incontra attualmente con altri scienziati di tutto il mondo, al servizio degli 

extraterrestri, in una località del nostro pianeta inaccessibile all’uomo normale” 

Il comunicato definitivo si palesò come testo dichiarativo di uno dei tanti casi in cui 

gli avvistamenti Ufo in zone appartate della campagna, erano stati seguiti dalla 

sparizione di animali e piante nelle fattorie. 

Nell’Isola di Ortonovo, situata a 15 Km dalla testa di partenza e a 3 Km da Carrara, 

abitava un agricoltore di 48 anni, Amerigio Lorenzini. Era un uomo equilibrato e 

stimato. Come ogni sera, era intento ad accudire ai suoi conigli, quando sopra la sua 

testa udì uno strano sibilo. Sollevò gli occhi e fu accecato da un luce viva che si 

indebolì poco a poco. Quando ritornò in sé, distinse a terra, a quasi quindici metri, 

in uno dei prati vicini, uno strano oggetto di forma oblunga. Poco dopo, da una porta 

laterale che si era aperta silenziosamente, uscirono tre esseri di sembianze umane, 

statura piccola, che vestivano una sorta di tuta spaziale. Le loro teste erano 

rinchiuse negli scafandri e vide che si dirigevano verso di lui. Sopraffatto dalla 

paura, Lorenzini si precipitò dentro casa per prendere il fucile di caccia. Uscendo 

vide gli uomini che si erano avvicinati alla conigliera; puntò l'arma contro di loro e 

pieno di terrore tirò il grilletto, ma il colpo non partì. L'uomo riarmò freneticamente 

il fucile e ritentò a sparare. Nel frattempo i tre uomini, senza preoccuparsi, 

ritornarono tranquillamente nel loro apparecchio. Nuovamente il fucile non 
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funzionò. Alcuni secondi più tardi, i misteriosi individui erano di nuovo a bordo 

dell'oggetto che, sollevandosi rapidamente dal suolo, partì a grande velocità. 

Lorenzini ritornò a puntare con il fucile verso la nave, premette il grilletto e questa 

volta il colpo partì. Guardandosi intorno, si accorse che i suoi conigli e la conigliera 

erano spariti. 

Questa non è la prima volta che i piloti degli Ufo abbiano portato via alcune specie 

dal pianeta Terra. A Way Back, negli Stati Uniti, scomparvero in simili circostanze 

alcune mucche di proprietà del fattore Alex Hamilton, a Barcelos (Brasile), si 

portarono via 17 pulcini, 4 maiali e 2 mucche in un solo colpo. Nella fattoria di 

Palma Valha, di Ildefonso Lontinho, nei dintorni di Alegrete (Brasile), un vitello fu 

letteralmente portato via sotto gli sguardi attoniti dei pastori che custodivano il 

gregge. 

Tutti questi casi hanno una risposta nella comunicazione di Adoniesis ricevuta da 

Eugenio Siragusa, che rese pubblica il 31 Dicembre 1963. Diceva così: 

 

“Noi abbiamo prelevato molte specie di animali e di piante con una finalità ben precisa 

che adesso vi spiego. In un tempo abbastanza lontano, un grande uomo chiamato Noè, 

fu incaricato di salvare molte specie di animali prima che le acque del mare 

ricoprissero una gran parte della Terra. Noi, l'aiutammo nella costruzione di un grande 

abitacolo, insegnandogli alcune tecniche che gli permisero di essere sufficientemente 

al sicuro. Noè, d’altra parte, fu programmato  perché eseguisse scrupolosamente le 

nostre direttive e il fine fosse raggiunto pienamente. Egli eseguì il suo lavoro e salvò 

determinate specie di animali, così come certe piante che altrimenti non avrebbero 

potuto sopravvivere. 

Attualmente noi stiamo facendo lo stesso, in previsione di quello che accadrà nel 

futuro, perché ora un uomo come Noè non può esistere. 

Gli animali, le piante e tutto quello che noi riteniamo opportuno portare via, viene 

prelevato e portato in zone sicure nelle quali  la loro riproduzione naturale è possibile 

senza che sia forzata da elementi di degenerazione che cambierebbero 

irrimediabilmente i loro valori genetici e la loro funzione determinante, così come una 

certa armonia creativa che voi ancora ignorate. 
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In passato, noi abbiamo portato sulla Terra numerose specie di animali domestici, 

numerose piante che sono state, e sono ancora,  elementi basici per la vostra 

sussistenza; ma la vostra tecnica assurda e diabolica non ha permesso che questi 

elementi sviluppassero naturalmente la loro azione  evolvendosi secondo la Legge. 

Voi continuate ad uccidere, sapendo che così create un vuoto ecologico pericoloso che 

ora è arrivato ad uno squilibrio tale da minacciare la vostra sopravvivenza. Voi attuate 

senza il minimo  criterio di discriminazione, distruggendo ogni possibilità di 

ripopolazione delle specie, togliendo in questo modo il diritto creativo, una prerogativa  

che si ripercuote inesorabilmente sopra la vostra stessa vita. 

Voi dovreste essere tutti come Noè, e i vostri figli vi avrebbero benedetto. Però non lo 

avete fatto, e lo dobbiamo farlo noi, per il bene di coloro che erediteranno il Regno di 

Dio sulla Terra  e possiederanno tutto quello che il Padre Glorioso dona per amore, 

secondo la Legge  della sua natura vivente”. 

 

In coincidenza con questi comunicati, si fece nel C.S.F.C., una comunicazione il cui 

tema fondamentale era la nascita dell'uomo e che portava il titolo : “L'Amore 

Creativo “. Si trattava in un certo senso della risposta che seguì al comunicato di 

Adoniesis, reso pubblico durante il 1976 e che faceva riferimento alle donne incinte: 

 

“E' stato detto e scritto : Guai alle donne che in quel tempo saranno incinte! Vi siete 

domandato il perché? Perché avete edificato sventure che distruggono la vita dalla sua 

nascita. Perché l'aria è satura di veleni e l'acqua e la terra sono prive della loro 

genuina forza vitale. Perché il seme degli uomini è stato coerciso da dinamismi involuti 

e nel ventre delle donne non esistono gli equilibri della fecondazione, capaci di 

informare ed edificare la salute del corpo, ne l'immunità dei mali che geneticamente si 

trasmettono e si ampliano con l'irresponsabilità più cinica. Perché la droga e tutto il 

negativo che si pratica ha debilitato la struttura sostenitrice della vita e del suo potere 

espressivo che la identifica con l'Intelligenza Creatrice”. 

Seguì questa comunicazione : 

“L'istituzione più importante, agli occhi degli Extraterrestri, è l'Amore Creativo. Questo 

compito, delicato e divino, è il pilastro delle fondamenta sul quale si posa l'evoluzione 
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psichica, fisica e spirituale degli esseri umani. La vostra scienza dovrebbe istituire 

questo nuovo sistema di vita, se vuole far sparire quella razza gli esseri infelici, 

minorati da un concepimento incosciente e delittuoso. 

Esortiamo i Governi e i saggi della Terra a che abbiano in grande considerazione 

“l'atto divino della concezione”, perché in verità è “l'opera” più sublime davanti al 

Padre Creatore di tutte le Coscienze Universali. 

Ci sforziamo nel farvi comprendere la grande importanza che riveste il nostro sensato 

consiglio. Per questo, e con devota passione, vi mostriamo, in sintesi, un quadro chiaro 

di quanto sia delicata l’ esperienza dell'amore creativo. 

Ecco quello che possiamo dire ai futuri sposi e padri, alle future spose e madri: Se 

amate veramente le vostre creature, se desiderate dargli un'esistenza serena 

attraverso la salute del corpo, dell'intelligenza e dell'allegria dello spirito, destinata a 

vivificare gli abitacoli materiali, dovete considerare l'opera dell'amore creatore come un 

atto di grande religiosità davanti a Dio e agli uomini. In questo atto risiede il segreto 

dell'evoluzione perfetta della razza umana, tanto nella materia quanto nello spirito.  

I nostri Saggi sono i Maestri insigni della Scienza pura, sviluppata e applicata in 

miglia di sistemi solari dell'Universo al quale appartenete. Alcuni dei pianeti del vostro 

sistema solare formano parte della grande Confederazione Interstellare, applicando 

con scrupolosa esattezza e pieno conoscimento i postulati della scienza pura che i 

nostri Maestri edificano per il bene Supremo, Collettivo e Universale. 

L'amore creativo è precisamente il concetto più alto che noi onoriamo, concetto che 

eleva su un piano veramente divino il cuore e lo spirito della donna. Per noi, la 

concezione è un atto molto più spirituale che fisico. Per una legge innata in noi è al di 

sopra di ognuno dei nostri pensieri, con l'amore puro che non ammette altre condizioni 

che quella che esige il perfetto sdoppiamento della nostra personalità in un corpo 

pieno di salute, in un abitacolo pulito per accogliere uno spirito evoluto. 

Per questo vi chiediamo di osservare e sperimentare i consigli che vi diamo, sicuri di 

avervi suggerito molto sinteticamente i valori basilari che vi procureranno la gioia 

suprema di una maternità sana, così come un prezioso contributo per una più rapida e 

sicura evoluzione della razza umana in questo Pianeta. 

Ecco qui, raggruppati in sette punti fondamentali, quello che voi, donne, dovete 
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osservare saggiamente per essere ogni giorno più degne del dovere della creazione: 

 

1. L'atto creativo si deve realizzare in un'atmosfera di passione spirituale, evitando 

il più possibile la partecipazione completa nel senso dell'erotismo materiale. L'uomo 

deve, ugualmente, partecipare pienamente in questa precisa predisposizione 

compartendola. 

2. Durante tutto il periodo di gravidanza, la donna deve vivere in un luogo salubre, 

dove abbondi un ricca vegetazione e, nel silenzio della sua anima, contemplare il suo 

sublime atto creativo. Deve alimentarsi nella gioia dello spirito, serena come una 

ragazza, incantata dalla bellezza della natura che la circonda, perché simile a questa 

natura, lei possa perpetuare la specie in un perfetto rilassamento. 

3. Vedendo la particolare situazione del vostro Pianeta, dove l'atmosfera è molto 

inquinata dagli elementi tossici e spesso mortali, le zone d'alta montagna sono 

preferibili all'aria rarefatta della città; lì ancora l'aria è pura e la vegetazione 

profumata. 

4. Nessuna emozione deve turbare il suo cuore, la sua anima e il suo spirito. La 

felicità deve essere sempre presente in lei durante questo periodo tanto delicato e 

serio. 

5. L'alimentazione deve essere perfettamente equilibrata, naturale ed evoluta. Il 

latte, la frutta e le verdure fresche dei campi coltivati con competenza costituiscono gli 

alimenti ideali, poiché sono leggeri, facili da digerire e ricchi di vitamine. Nessuna 

alimentazione pesante, bensì alimenti puri, sostanzialmente evoluti. 

6. I movimenti ginnici siano armoniosi, graziosi ed eseguiti con dolcezza spirituale 

all'alba e al tramonto del Sole. Riposo, e respirazioni profonde, alla nascita del giorno. 

7. Il fumo avvelenato del tabacco sarà totalmente evitato, perché è il veicolo di 

numerosi mali che vi affaticano e si trasmettono facilmente alla generazione futura. 

Nessuna bibita alcoolica, nemmeno il caffè, ne qualsiasi altro eccitante. Evitate le 

medicine, i grandi sforzi, le eccitazioni psicofisiche e tutto quello che possa influire 

negativamente sul vostro stato. 

 

Se osservate questi sette principi con una coscienza serena, vi daranno l'immensa 
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gioia di avere figli che somiglieranno molto agli Angeli del Signore. Nei nostri mondi, 

numerosissimi, la nostra scienza dà molta importanza a questa istituzione, perché è il 

primo ed il più importante avvenimento sociale. Lo consideriamo un delicato dovere, 

come la prima Legge Divina del Padre Creatore e perciò, abbiamo per questo atto, un 

rispetto incondizionato”. 

La nuova tappa del programma e dell'operazione globale “Saras”, si esprimeva nel 

ritorno di questa seconda nave di Noè. La sua venuta non si produrrà nello stesso 

modo col quale avvenne nell'epoca di Noè, perché il significato, lo sviluppo e 

l'Umanità risiedono in altre coordinate spazio-tempo. Sarà adesso lo stesso pianeta 

Terra, in luoghi minuziosamente selezionati dagli extraterrestri, la nave che 

salvaguarderà l'ecologia delle specie e dell'uomo stesso. 

Un parziale chiarimento di questi fatti fu dato in un'altra comunicazione : 

“ Gli studi realizzati con particolare attenzione attraverso osservazioni precise in 

possesso del C.S.F.C., rivelano che la cavità del nostro Pianeta ha un nucleo solare 

interno e con un movimento centripete rispetto all'esterno. Davanti al fatto che alcuni 

esploratori del Polo Nord si trovarono involontariamente, in particolari situaziono, 

dinnanzi a esseri alti circa due metri e mezzo, ci si dovrebbe rendere conto che il Polo 

Nord e il Polo Sud sono come due gigantesche porte che conducono verso il mondo 

interno del Pianeta. E' risaputo che nel Polo Nord esistono zone con un clima 

particolare e con una vegetazione esuberante, essendoci all'interno di queste zone 

enormi montagne. La spiegazione si trova nella compenetrazione della materia e nei 

suoi diversi aspetti dimensionali nella struttura cosmo-fisica del nostro pianeta”. 

Eugenio Siragusa, durante il 1967, ricevette un comunicato che rese pubblico nel 

mese di Ottobre. In sintesi, il contenuto era il seguente : 

“Non vi allontanate dai vostri territori nazionali e rimanete tranquilli in ogni 

circostanza che sia inerente alla nostra opera. Gli avvenimenti già preannunciati 

sono in via di maturazione e i nostri mezzi disposti per avviare i predisposti designi 

operativi, in stretta relazione con quanto è stato detto, scritto e trasmesso alla 

posterità per conoscenza dei segni”. 

*  *  *  *  *  *  * 
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CAPITOLO  VIII 

GLI  ULTIMI  VIAGGI  DELL'INVIATO 

 

Dal 6 al 19 Dicembre del 1972, gli americani con l'Apollo XVII, portarono a termine 

la sesta ed ultima esplorazione lunare pilotata del programma. Cernan e Schmit 

rimasero più di 75 ore sulla Luna, costruirono  una complicata stazione scientifica e 

raccolsero più di 100 Kg di rocce lunari. Evans rimase nel modulo di comando. 

Dal 27 al 29 Settembre 1973, dopo la morte dei cosmonauti del Soyuz 11, i sovietici 

portarono a termine un nuovo volo pilotato con il Soyuz 12. Lazarev e Makarov 

descrissero 29 orbite intorno alla Terra. Con lo Skylab 4, il 16 Novembre dello stesso 

anno, gli americani inviarono la terza ed ultima missione pilotata. Carr e Gibson 

batterono tutti i record di permanenza nello spazio, passando nella stazione spaziale 

84 giorni, un'ora e 47 minuti; e descrivendo 1214 orbite intorno alla Terra. 

Scattarono fotografie e fecero ricerche concernenti il Sole, la Terra e la cometa 

Kohontek. 

Allo stesso tempo si concludeva la prima parte del programma di Eugenio Siragusa, 

che si chiudeva con un viaggio iniziatico che lo avrebbe portato sulla Luna Nera, con 

dei mezzi molto più adatti ed economici di quelli dell'astronautica terrestre. 

 

 

VIAGGIO  INIZIATICO  ALLA  LUNA  NERA 

 

Uno dei viaggi fondamentali realizzati da Eugenio Siragusa, non soltanto in astrale 

ma anche fisicamente, fu sulla  Luna Nera; viaggiò come ospite di un'astronave di 

più di 600 metri di larghezza, pilotata dall'extraterrestre Woodok. 

Gli Stati Uniti preparavano il lancio dell'Apollo XI, che avrebbe portato i primi 

astronauti sulla Luna. Secondo alcuni dati che lo stesso Siragusa aveva in suo 

possesso, avevano tentato già precedentemente tale impresa che fu espletata con 

gravi incidenti, senza che  se ne venisse a conoscenza pubblicamente. 
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In un certo modo, il viaggio iniziatico di Eugenio Siragusa sulla Luna Nera e a bordo 

di un'astronave, era un parallelismo. 

Gli scienziati della terza dimensione preparavano il loro viaggio spaziale pilotato, che 

dava inizio alla conquista degli spazi esterni del Pianeta. 

I tutori della quarta dimensione avvicinavano i loro mezzi, la loro scienza e il loro 

senso generoso della conoscenza, attraverso di uno dei suoi operatori, in un viaggio 

di tipo iniziatico che segnava una nuova tappa nel “Programma Generale” ma anche 

nel programma specifico del fondatore del Centro Studi Fratellanza Cosmica. 

Come in altri precedenti occasioni, Eugenio Siragusa ricevette una chiara 

indicazione telepatica con l’ordine di partire il giorno seguente per un incontro fisico 

nella Valle delle Aquile, un posto non lontano dai punti dove aveva avuto i 

precedenti incontri fisici con l'equipaggio di cosmonavi extraterrestri. 

Nella comunicazione telepatica, inoltre, gli era stato indicato che l’incontro, questa 

volta, non sarebbe stato con un disco di 12 metri di diametro, bensì con una 

astronave di più di 500 metri di lunghezza 

All'ora esatta del giorno indicato, Eugenio Siragusa si trovava nella Valle delle 

Aquile. Si era fatta sera e regnava una assoluta quiete. 
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Eugenio Siragusa con l’emblema del Centro Studi di Fratellanza Cosmica e il Sincronizzatore 

Magnetico 
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George Adamsky contattista americano 
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Messaggio consegnato a George Adasmky durante il suo incontro 

fisico in California 
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Foto 1: Eugenio Siragusa e l’effetto dell’incidenza dei raggi sul Rubino del 

Sincronizzatore Magnetico 

 

Foto 2: Il Rubino e l’alone in evidenza 

 

Foto 3: Eugenio Siragusa nella sua residenza di Nicolosi (Ct) davanti alla Piramide 

di cristallo. 
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Astronave madre e dischi volanti fotografati da George Adamsky 
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Asthar Sheran: il volto fisico 
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Asthar Sheran: il volto animico 
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Immagini di Astronavi ottenute con gli infrarossi 
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Eugenio Siragusa segnala la quercia del Monte Manfrè dove incontrò fisicamente per la prima 

volta gli extraterrestri. 
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Foto scattata sull'Etna dal fotografo Giovanni Tomarchio di Acireale durante l'eruzione del 

1969. Notare in alto a sinistra,la presenza di due dischi volanti 

 

 

Foto eseguita da una capsula Apollo nel suo viaggio di ritorno sulla Terra si vedono chiaramente 

due dischi luminosi. 
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Il Consolatore 
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Immagine Astrale di “Adoniesis” Foto eseguita da Eugenio Siragusa 
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Foto  di astronave eseguita a Lecce 

 

 

 

 

Pilota Saturniano: Foto eseguita da R. Hill 
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Fotografia di due dischi volanti di forma lenticolare eseguite in Fresnedillas de la Oliva, Madrid 

(Spagna) 

 

 

 

Foto della NASA scattata sul suolo lunare. All'orizzonte si può vedere un disco luminoso 

che venne in seguito censurato 
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Disco volante di forma lenticolare e dal diametro approssimativo  

di 12 metri 

 

 

Particolare ingrandito del disco volante riportato sopra 
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Foto di astronave eseguita da Gianuzzi. Lecce 

 

 

 

Durante 
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Gli Apostoli Giovanni e Pietro, cammino del sepolcro. Foto concessa da Durante a Siragusa 
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Retro della cartolina raffigurante gli Apostoli Giovanni e Pietro al Sepolcro 

spedita da Durante 



 160 

 

 

 

 

 

 

Eugenio Siragusa 
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Impronta di un'astronave in un campo seminato 

 

 

 

 

Impronta di un'astronave: l'erba è stata disidrata per effetto dell'energia 

magnetica. 
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Quando Eugenio vide l'astronave rimase tranquillo, più delle altre volte; la nave si 

fermò vicino, in una zona deserta, e lui si diresse in quella direzione. 

La nave gli sembrò enorme. Senza che avesse una apparente reale apertura, in uno 

dei laterali si aprì un vuoto e cominciò ad emergere una scala che si estese fino a 

quando non arrivò a terra. In quel stesso momento fece la sua apparizione uno degli 

Extraterrestri con il quale si era incontrato in altre occasioni e gli fece il segno di 

salire. 

L'astronave, vista da vicino, aveva un'altra tonalità di colore. Penetrò in una specie 

d'alone che variava dal giallo azzurrognolo al verde smeraldo; si percepiva una 

leggera vibrazione. All'interno della nave gli diede il benvenuto il comandante, di 

nome Woodok, con il quale aveva avuto precedenti contatti.  

La nave prese immediatamente il volo e Siragusa non avvertì altro che una lieve 

pressione. Per proseguire il viaggio lo avevano invitato a sedersi in una poltrona 

anatomica, apparentemente di cuoio o plastica; l poltrona era disegnata in modo tale 

da permettere il riposo della colonna vertebrale, lasciando completamente libera la 

cassa toracica, finendo con un poggia testa. (Vedi disegno). 

All'interno della nave vi erano spaziosi corridoi che portavano a dei compartimenti, 

alcuni dei quali erano in realtà degli enormi laboratori spaziali, altri dei comodi 

dormitori con letti anatomici. 

Eugenio Siragusa ebbe la possibilità di conoscere due dei compartimenti 

fondamentali della nave: il compartimento di analisi e controllo di volo e il 

compartimento dove si trovavano i controllori di volo. Nel primo vi erano dei grandi 

quadri cartografici, pannelli luminosi che mostravano le linee magnetiche della Terra 

e dello spazio, ed enormi schermi televisivi che mostravano immagini della zona che 

si stava sorvolando. Molti di questi pannelli avevano degli enormi zoom che 

permettevano di avvicinare e allontanare le immagini a piacere per ottenere una 

visione di lontananza o di approssimazione desiderata. Il compartimento dei 

controllori di volo possedeva un apparecchio che richiamò subito l'attenzione del Sig. 

Siragusa : una specie di televisione quadridimensionale o globulare, che riceveva e 

proiettava immagini, incluse quelle della stessa nave e il proprio interno durante il 

volo. Eugenio Siragusa si vide proiettato sullo schermo televisivo, come se il filmato 



 163 

fosse stato realizzato da un'altra nave. Dalla sua poltrona anatomica poteva seguire 

il volo, le immagini e le incidenze sulla televisione globulare. In alcuni secondi, vide 

la Terra della grandezza di un pallone di calcio. 

 

 

Sedia Anatomica 

 

 

Il viaggio era cominciato alle ore 20.30 ora solare; sette minuti più tardi la nave era 

arrivata sulla Luna Nera. 

La Luna Nera, secondo la definizione dello stesso Eugenio Siragusa, è un satellite 

artificiale che la scienza ha localizzato molto bene; abitualmente compie un percorso 

dalla Luna Nera a Venere e viceversa. Il suo preciso obiettivo è quello di mantenere 

la Luna nella sua orbita ed evitare la sua approssimazione e il suo urto con la Terra. 

La traiettoria del satellite si realizza descrivendo un otto fra la Luna e Venere, Moon 
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– Mafa, secondo il grafico aggiunto: 

 

 

Moon- Mafa 

 

La Luna Nera, nel suo interno, era un'autentica città fluttuante; una città 

meravigliosa, di sogno. Un gruppo di donne salutarono il nuovo viaggiatore e tra di 

loro incontrò un terrestre che era arrivato dalla Terra. Eugenio Siragusa si sarebbe 

nuovamente rivisto con lui in Italia, era un meccanico nato a Bologna di nome Galli. 

Eugenio Siragusa fu condotto in un grande salone a forma di ferro di cavallo, 

brillante, come se fosse tappezzato con piastre d'argento. Lungo la parete si 

notavano una serie di nicchie di cristallo luminoso. In queste, in stato di 

sdoppiamento controllato, stavano seduti i corpi di numerosi Esseri. 

Telepaticamente, domandò chi fossero e cosa stessero facendo in quello stato. La 

risposta fu: 

«Si tratta di fratelli in missione sul Pianeta Terra. Per noi lo sdoppiamento 

controllato è come per voi il sogno. Possono spostarsi sulla Terra e ritornare. Sulla 

Terra realizzano questo lavoro astrale sei milioni di esseri dello spazio. Gli è 

permesso continuare fino a 80 anni, dopo debbono ritornare. La vita media di uno di 

noi è di 1.200 anni terrestri.» 

 

Eugenio Siragusa domandò mentalmente dell’origine della Luna. Questa fu la 
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risposta: 

«La Luna è, al contrario di quello che credono gli scienziati terrestri, tanto giovane 

quanto la Terra. La Terra, come la Luna e le altre due lune scomparse, nacquero 

insieme al sistema solare dall'esplosione di una supernova. Gli altri satelliti 

precipitarono in epoche diverse sulla Terra, distruggendo i Continenti Lemuria e 

Atlantide. La Luna è abitata da 175.000 anni, giusto il tempo in cui la 

Confederazione Interstellare mise lì le sue prime basi. Non è consigliabile abitare 

sulla superficie lunare, perché il nucleo centrale igneo- cosmico del satellite è in 

continua contrazione, con conseguente perdita di massa. I crateri lunari non sono 

dovuti alla caduta o all’impatto dei meteoriti, bensì al vuoto che provoca la perdita 

della massa della superficie, causandone imprevisti cedimenti. Inoltre, la superficie 

della Luna è sottomessa a tremendi rantoli dovuti all'influenza degli oceani terrestri. 

Gli scienziati russi vollero rivelare questi segreti e per questo gli astronauti 

perdettero la vita.» 

 

Quando il colloquio ebbe termine, la nave riprese nuovamente il viaggio di ritorno. 

Complessivamente, Eugenio Siragusa aveva percorso 470.000 chilometri e il viaggio 

era durato esattamente due ore e venti minuti. Il tragitto era stato : Terra-Luna 

nera-Terra. 

Alcuni giorni dopo l'atterraggio dell'Apollo XII, il 28 Luglio 1969, il Centro Studi 

Fratellanza Cosmica rese pubblico, per la prima volta, un comunicato che faceva 

riferimento ad un viaggio incrociato di nave terrestri ed extraterrestri. Il comunicato 

era firmato da Adoniesis e diceva così: 

“Il giorno 21 Dicembre 1968 partiva dalla Terra verso la Luna, la nave Apollo VIII con 

tre astronauti a bordo che fecero i primi giri intorno al satellite. Quello stesso giorno, 

partiva da Venere, in direzione Terra, una grande astronave. Questo gesto doveva 

essere una simbolica ma reale espressione dell'unità fraterna fra i terrestri e gli 

extraterrestri. 

A più di 400 metri sotto la superficie della Crosta Lunare, l'uomo del pianeta Terra può 

trovare gli elementi necessari per la sopravvivenza.  

Per la naturale funzionalità della struttura biofisica dell'uomo, è possibile trovare sotto 
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la superficie lunare quegli elementi (Ossigeno, pressione ed acqua) che sono 

imprescindibili in quantità sufficiente per permettervi una lunga permanenza senza la 

necessità di fare uso di scafandri, bombole d'ossigeno o delle complicate tute spaziali. 

Attualmente, la scienza terrestre non è in grado di poter conoscere le condizioni 

particolari in cui si trovano i corpi celesti quando perdono una considerevole quantità 

della massa del nucleo igneo-cosmico.  

E' anche vero che la scienza terrestre non conosce la mutazione radicale che si 

produce nell'anello magneto-sferico quando si inizia il progressivo assorbimento verso 

il centro di tutta la massa del corpo celeste. 

Questo assorbimento dell'anello magneto-sferico verso il centro, è dovuto alla 

progressiva perdita di massa del nucleo igneo-cosmico. 

Tale assorbimento, oltre a provocare la compenetrazione degli elementi atmosferici sul 

piano fisico, produce anche un mutamento sostanziale delle forze coesive della 

materia in una conseguente contrazione di tutta la massa verso il centro. 

Le nostre basi spaziali, istallate da millenni sul vostro satellite, si trovano nell'emisfero 

lunare invisibile dalla Terra. Le zone che offrono maggiore sicurezza per un allunaggio 

sono quelle che voi denominate sulla Terra, mari .” 

 

 

LE  ORME  ATAVICHE  DEL  PASSATO 

 

Il 20 agosto 1975, i velivoli americani non pilotati Viking I e II partivano in direzione 

di Marte. 

Il 25 Ottobre 1975 le capsule sovietiche Venere IX e X, discesero sulla superficie di 

Venere e trasmisero le prime fotografie. 

Il 20 Luglio 1976, il Viking I discese sulla superficie marziana e cominciò a 

trasmettere le prime immagini televisive. Il 3 Settembre discese il Viking II. I due 

veicoli spaziali terrestri realizzarono gli analisi dell'atmosfera, presero campioni del 

suolo ed inviarono immagini del desolato paesaggio marziano, che tardarono ad 

arrivare sulla Terra quasi una ventina di minuti. Secondo gli scienziati non avevano 

trovato nessuna traccia di vita. 
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Il giorno seguente della discesa su Marte del Viking I, il C.S.F.C. Si ricevette una 

comunicazione, il cui contenuto diceva quanto segue : 

“Mentre l'occhio terrestre scruta ansiosamente la superficie del Pianeta Rosso, la voce 

dei Fratelli Superiori di Marte arriva fino al nostro Pianeta”. 

La testata del comunicato diceva : 

“Da Marte alla Terra, da Masar a Saras, Ithacar, Supremo rappresentante di Marte, in 

nome dell'Unione dei Mondi Confederati, fa arrivare la voce del suo Popolo agli 

scienziati e ai ricercatori del Pianeta Terra”. 

“Figli di questo mondo, ascoltatemi : 

“L'oasi di pace del nostro pianeta è stata turbata da un veicolo di primitiva 

fabbricazione. La vostra incosciente e deleteria onda distruttiva si sta estendendo 

pericolosamente con un raggio d'azione verso le superficie esterna della vostra 

atmosfera. Già abbiamo avuto altre occasioni, ogni volta più frequenti, di constatare la 

perversa qualità di morte che sono in grado di apportare i mostruosi veicoli fabbricati 

nei vostri laboratori. 

La specie umana, totalmente incapace in questo tempo di una reale e positiva 

assimilazione dei valori cosmici-energetici e dinamici-spaziali, sostituisce e cerca di 

compensare la propria debolezza dei circuiti interni attraverso il prometeico 

potenziamento della propria capacità vitale e la sua estensione quantitativa. 

Avete edificato una prodigiosa combinazione di meccanismi dove poter includere ciò 

che in sé non risulta essere né meccanico né prodigioso, anzi pura e qualitativamente 

vitale, dinamico e quindi estraneo ed inaccessibile alla vostra capacità di ricerca fisico-

chimica e tecnico-meccanica. 

Attualmente, i vostri valori scientifico-astronomici, come qualità conoscitiva, non sono 

altro che delle strutture rudimentali di ricerca su dei campi in cui ancora non sapete 

procedere. 

Avete impostato l'indagine dello spazio esterno, con la stessa insufficiente struttura 

mentale con cui indagate il vostro spazio interno. State procedendo su una linea 

esasperata ed esasperante di una continua e nevrotica azione di quantizzazione ed 

una assurda relativizzazione di ciò che ci une alla vostra conoscenza. 

Continuamente siete aggrappati ad un concetto primordiale, che perennemente vi 
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costringe a riportare al vostro livello ciò che alita e vive nelle dimensioni superiori della 

vita, dello spazio e dell'energia. Siete impegnati in una affannosa e quasi isterica 

ricerca di vita organica lì dove le strutture organiche e genetiche hanno raggiunto un 

livello di velocità vibratoria dinamico-organica tale che più non le rende né organiche 

né genetiche, bensì cosmodinamiche e orbitanti sul piano genetico planetario di una 

strutturazione dimensionale diversa alla vostra. 

Figli della scienza terrestre, sappiate che la struttura vitale del nostro popolo è cessata 

di essere geneticamente tridimensionale già da un tempo lontano, da quando la totale 

distruzione del pianeta Mallona (pianeta che orbitava fra Saturno e Giove, fu distrutto 

da una serie di conflagrazioni nucleari prodotte dai suoi abitanti) determinò la 

repentina necessità della costruzione delle due lune artificiali che, ancora oggi, 

orbitano intorno alla massa del nostro Mondo e che la vostra scienza ha denominato : 

Phobos e Deimos. 

Il Popolo di Marte, duramente provato in quel tempo dalla catastrofe che determinò la 

scomparsa di un terzo della sua civiltà, subì il cambio vitale ed evolutivo uguale al 

resto del Pianeta, che dovette soffrire geneticamente  il tempo del suo calvario. 

Mentre milioni e milioni di nostri fratelli perivano nel gorgo infuocato della reazione 

iper-tensiva geologico strutturale che l’esplosione del pianeta vicino aveva provocato, 

la Coscienza vitale del nostro Mondo programmava la rigenerazione della sua razza e 

il conseguente salto qualitativo che quella dura selezione aveva permesso. 

L'esplosione fisica del pianeta Mallona, di cui le prime colonie terrestri non furono altro 

che un residuo in cerca di una nuova patria, provocò la grande catastrofe che nella 

nostra storia è ricordata come l'origine dell'attuale tipo d'evoluzione che stiamo 

conducendo.  

Uno dei tre continenti, sui i quali in quell'epoca si erano stabiliti i nostri padri, subì la 

quasi totale distruzione a causa dei meteoriti che arrivarono dallo spazio e dagli 

scompensi magnetosferici provocati nell'anello vitale del Geoide. 

L'olocausto diabolico di una cellula del Cosmo, distrutta dalla incoscienza e dalla 

malvagità, fu per noi, in Virtù del Supremo Equilibrio della Legge che ancora 

veneriamo, un mezzo di dolore e quindi di purificazione e di ascesa Evolutiva. 

La selezione colpì gli elementi non adeguati al nuovo ritmo che, da quel momento, il 
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circuito magnetico vitale del pianeta aveva stabilito, verificandosi in questo modo la 

nascita di una nuova elite che determinò la nuova vita della razza. 

Essendo riuniti come unità collettiva al giusto livello evolutivo e, avendo subito una 

selezione attraverso la catastrofe, secondo una superiore coscienza, gli elementi più 

evoluti interiormente – la Gerarchia dei Signori del pianeta - , si poté realizzare la 

struttura di un nuovo tipo biologico-sociale adatto a trasmettere i circuiti vitali 

appropriati in una dimensione superiore. 

In quel tempo furono costruite le due lune artificiali che voi conoscete con il nome di 

Phobos e Deimos. Sull'onda portante dei loro circuiti vibratori d'influenzamento, tutta 

la massa vitale del pianeta fu equilibrata nuovamente sul piano evolutivo più elevato. 

Il potere delle Lune, perciò, è identico a quello che sulla Terra è esercitato dai 

complessi Cosmogeneratori situati sotto la Grande Piramide d’Egitto :  il potere di 

ristabilire in un primo momento un equilibrio cosmo-gravitazionale nella struttura 

portante del Globo e in secondo luogo, quello di alimentare mediante circuiti 

d'immissione di tipo solare, la lenta e progressiva trasformazione del gene vitale del 

pianeta e le strutture genetiche e vitali di tutta la razza. 

Da quel tempo in avanti, il livello vibratorio delle nostre strutture vitali aumentò il suo 

ritmo, fino ad evolvere la nostra materia sul piano di una realtà che a voi e al vostro 

spettro visuale risulta invisibile e intangibile, ma che non per questo è meno vitale. 

In seguito, i maestri Solari del nostro Mondo attivarono al massimo la potenza di 

Deimos, e la già avviata trasmutazione genetico-spirituale della nostra stirpe fu 

ampiamente alimentata. Mentre i nostri corpi fisici iniziarono lentamente il processo di 

trasformazione per diventare meno grossolano nella loro materialità, cioè più eterei. 

Tutta la struttura atomica, quindi, fu permutata e trasmutata, e l'onda della vita 

marziana penetrò su di un piano vitale in cui esisteva un totale equilibrio tra la 

materia, energia e spirito. 

Non vi dovette meravigliare, dunque, fratelli della Terra, se non trovate altro che la 

polvere e “residui mortali” sulla superficie della terza dimensione di Marte, sulla quale 

la nostra vita non si sviluppa più già da molti millenni.  

E' un amaro destino, fratelli nostri, che proprio voi... i lontani eredi del popolo omicida 

che distrusse il proprio abitacolo e provocò la violenta purificazione del nostro, 
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ritornate ora sui vostri passi, nel lento ravvicinamento al circuito magnetico della zona 

limite da cui fuggiste, e verso la quale il vostro Karma vi sta riconducendo (zona degli 

asteroidi). Voi atterrate sul nostro mondo cercando ciò che avete distrutto! 

Ricordate, quindi, ricercatori della Terra, che quello che state fotografando, cercando e 

calpestando, non è altro che “l'ombra della reale vita del nostro mondo” e le tracce che 

voi rilevate, sprovviste della primitiva forma di vitalità organica, dimostrano l'esistenza 

di un antico processo fisico-vitale  che ancora oggi sta continuando un lento processo 

di assorbimento dimensionale verso il piano reale di una attuale manifestazione della 

vita. Infatti, nel tempo del grande mutamento, l'ombra vitale della struttura fisica del 

nostro pianeta rimase sul piano della terza dimensione, al fine di mantenere un ponte 

dimensionale con l'aspetto fisico denso del Sistema Solare. 

Orientate dunque, scienziati della terra, la vostra attenzione investigativa verso le 

tracce vitali, e vi accorgerete di aver violato inutilmente una pace che non vi 

appartiene. 

Fate vostra questa pace. Fatene vostra la potenza vitale dello spirito... E nulla 

impedirà al vostro popolo e al nostro popolo d'incontrarsi e di amarsi in un unico 

vertice di esistenza! 

Enormi e risplendenti città, paesaggi degni dei vostri sogni: montagne, valli, fiumi e 

mari di acqua cristallina, estendono il loro splendore nella superficie della nostra 

Patria...  

Ma i vostri occhi di polvere  non scopriranno che polvere ! 

Le vostre mani fangose non stringeranno che fango ! 

I vostri cuori di pietra non palpiteranno di gioia per la vita, in un regno che voi da soli 

dovrete conquistare ! 

Noi non mostreremo le meraviglie del nostro mondo a coloro che non hanno saputo 

rendere meraviglioso il proprio mondo. 

Non raccoglierete altro che pietre, perché siete esseri di pietra ! 

Imparate a trasmutarvi in diamanti e una pioggia di luce investirà i vostro occhi 

stupefatti, mentre dall'oscurità dei desolati deserti, risorgeranno le luminose aurore 

della nostra civiltà che diverrà anche la vostra. 

Non inviate più ordini di pietra, bensì luminosi pensieri di cristallo a un Cosmo di 
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Gloria che altrimenti non vi apparterrà mai!  

Elevate la vostra evoluzione, fratelli della Terra, e dai supremi lidi della gloria solenne 

degli spazi, sorgerà anche per voi l'onda luminosa della vostra civiltà! Quella stessa 

civiltà che siete venuti a cercare sopra il nostro suolo e che invece dovrete realizzare 

sul suolo del vostro pianeta. Allora, “dai rossi deserti di Masar, vedrete innalzarsi il 

Maestoso Tempio del nostro millenario Impero”. 

Da Masar a Saras, pace a voi .-  Ithacar “. 

 

Tra le fotografie del Viking I, che vennero trasmesse in televisione, apparvero tre 

segni e un volto. I segni si interpretarono come delle lettere del nostro alfabeto e 

curiosamente erano l'Alfa e l'Omega e non la lettera C come si disse, e il Boomerang, 

simbolo della Legge Cosmica di causa ed effetto. 

Nella campagna elettorale di carattere popolare che Jimmy Carter fece prima di 

essere nominato Presidente, disse alla stampa: 

«Quando sarò eletto Presidente degli Stati Uniti farò conoscere gli Ufo al mondo. 

Esiste una enorme quantità di materiale, a quintali, mantenuto segreto negli archivi 

nazionali del Dipartimento numero 47 del Pentagono, che il popolo deve conoscere.» 

«Fu nell'anno 1973» -disse il candidato democratico- «un pomeriggio dopo un 

discorso che pronunciai al Lion's Club di Thomastown, mentre mi dirigevo verso la 

mia automobile, che vidi nel cielo stellato una massa che sembrava incandescente, 

che cambiava continuamente di colore. Era un corpo brillante, della dimensione 

approssimata simile alla Luna. Si muoveva ad altissima velocità. Personalmente non 

sentivo alcun rumore, però mio figlio Jeff, che mi accompagnava, più tardi disse che 

aveva sentito come un sibilo metallico nella direzione in cui spostava l'Ufo. 

Restammo bloccati, a bocca aperta per circa dieci minuti. L'oggetto volò sopra di noi 

per alcuni istanti, dopo si diresse verso Sud, cambiò repentinamente rotta e si 

mosse verso l'Est. Finalmente, scomparve all'orizzonte. Prima di quel giorno non 

avevo dato credito alle storie sugli Ufo. Dopo quell'esperienza.» 

Jeff  Carter, suo figlio, disse dopo: 

«Ricordo molto bene quella notte; ero insieme a mio padre. All'inizio pensai che si 

trattasse di una stella cadente, ma l'Ufo continuava a muoversi, cambiando di 
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colore.  Mio padre mi diceva : Guarda Jeff, adesso è rosso, ora verde, mio Dio! 

Improvvisamente cominciai a tremare e senza sapere il perché; a mala pena mi 

potevo contenere.» 

Jimmy Carter, più avanti, avrebbe detto: “Posso assicurare che non è difficile per me 

distinguere tra un meteorite, una formazione stellare o un fenomeno fuori dal nostro 

mondo. Era un Ufo, non c’è dubbio. Ci sono tonnellate di materiale ufficiale sopra 

questo argomento negli archivi segreti nazionali. Quando sarà eletto presidente, ripeto, 

rivelerò questo materiale, il pubblico ha diritto di sapere. E’ probabile che un’altra 

civiltà stellare stia tentando di mettersi in contatto con il nostro mondo. Non possiamo 

chiudere gli occhi di fronte ad una realtà viva, sebbene sia sconcertante”. 

 

Eugenio Siragusa sapeva che Jimmy Carter sarebbe stato il prossimo Presidente 

degli Stati Uniti. Vinse le elezioni nel Novembre del 1976 e fu nominato Presidente 

ufficialmente il 20 Gennaio 1977. 

Nello stesso giorno della vittoria di Carter, Eugenio Siragusa gli trasmise il seguente 

messaggio firmato da Adoniesis: 

“Adesso he hai raggiunto il traguardo, per sviluppare al meglio la tua missione 

programmata nel mondo, ricorda: non fare come hanno fatto gli altri, ti ricordiamo che 

questo potere ti è stato concesso dall’alto e per suprema volontà. 

“Sai molto bene che la nostra opera nel mondo è legata in modo indissolubile ai grandi 

disegni della Legge immutabile dell'Intelligenza Cosmica”. 

“ La tua responsabilità è grande e la salvezza dell'umanità e il suo progresso sano, 

saggio, spirituale, materiale, scientifico ed evolutivo, è nelle tue mani. Non saranno 

poche le prove che dovrai superare, né pochi saranno i nemici che tenteranno di 

dissuaderti. Se sarai forte, fedele, puro nella mente e nel cuore, non ti mancherà la 

nostra calda e fraterna assistenza e consolazione”. 

“Il nostro operatore terrestre conosceva già da molto tempo il processo che doveva 

portarti alla suprema carica di un continente pieno di forza operante, non sempre 

positiva. Però la tua opera potrà convertirla in costruttiva ed efficace, prospera di luce 

salvifica per tutto il genere umano”. 

“Noi desideriamo credere nella tua incorruttibilità e nella perseveranza dei tuoi nobili 
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sentimenti d'uomo e di guida politica, morale, spirituale e scientifica. I nostri segni 

fraterni di benevolenza non ti mancheranno, né saremo deboli con coloro che già 

stanno pensando di metterti in difficoltà”. 

“Abbi fede e amore nella perseveranza. La tua azione potrà salvare dalla distruzione il 

genere umano, Jimmy Carter : Ricordatelo!- Adoniesis”. 

 

 

GLI  ULTIMI  VIAGGI  DI  EUGENIO  SIRAGUSA 

 

Con l'inizio della seconda metà degli anni '70, Eugenio Siragusa intraprese una serie 

di viaggi, che, secondo il programma, dovevano portarlo all'incontro degli eletti che 

gli mancavano per completare il numero dei 144.000. I paesi che doveva visitare in 

quest'ultimo giro, erano : Canada, Spagna e praticamente tutta l'America del Sud. 

Prima di partire dall'aeroporto italiano, a una domanda dei giornalisti, rispose : 

«Adesso parto in giro verso l'America del Sud a portare la parola dei Fratelli del 

Cosmo fino gli ultimi fratelli della Terra. Ma questa sarà la mia ultima missione, 

perché sento che la mia vita su questo Pianeta è sul punto di finire.» 

 

Al suo passaggio dalla Spagna, diede varie conferenze nell'ambito dell'Università 

traboccante di pubblico giovanile, di curiosi e  di affezionati alla parapsicologia. 

Quando iniziarono le domande, uno degli studenti, alludendo al diluvio, disse : 

«Secondo la Bibbia, il diluvio universale fu totale e fu sommerso tutto il pianeta. Però 

da alcuni studi scientifici realizzati, si sa che questo non fu possibile. Pertanto, 

dovette essere un'invasione parziale delle acque del mare nella corteccia terrestre in 

quella zona dove ebbero luogo gli avvenimentinarrati. 

Non sono d'accordo. Il diluvio a cui fa riferimento l'Antico Testamento fu 

assolutamente generale. E l'Arca di Noè non fu un'Arca ; fu un'immensa nave che 

salvaguardò le specie che popolarono nuovamente il pianeta dopo la catastrofe.» 

Un altro studente si beffò di quello che aveva detto replicandogli con insolenza. 

Eugenio Siragusa gli rispose : 

«Prima che tu diventi vecchio, i tuoi capelli diventeranno bianchi dal terrore che ti 
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produrranno gli avvenimenti che avranno luogo sul Pianeta e che tu presenzierai.» 

Fra gli eventi prefissati nel programma, si portò a termine un filmato per una 

trasmissione televisiva specializzata in parapsicologia ed ufologia. Eugenio Siragusa 

era intervistato in uno degli studi e quando il conduttore fece allusione ai visitatori 

dello spazio e alle loro sembianze fisiche, il produttore comandò al regista di 

mandare in onda le fotografie di due extraterrestri; le fotografie erano di propiretà 

del Centro Studi Fratellanza Cosmica. In quel preciso momento si produsse un 

blocco totale delle centraline telefoniche e la Televisione Spagnola rimase senza 

comunicazione con l’esterno. La corrente elettrica si staccò e andarono fuori uso una 

telecamera e il video nel quale si stava registrando il programma. Finita l’intervista, 

Eugenio Siragusa e i suoi accompagnatori ritornarono all’albergo. Durante il 

percorso, Eugenio domandò che cosa fosse accaduto durante la registrazione. La 

sua segretaria internazionale, di lingua spagnola, gli confessò: 

«Sentivo dolore alla nuca, adesso sento di doverti dire qualcosa : nello studio c'era 

un signore, quello che passava le fotografie, che quando ha visto quelle di Adoniesis 

e di Asthar Sheran ha detto : Ti metto le foto del “Gato” e del “Marica”. È stato in 

quell'istante che è avvenuto  il blackout e si è interrotta la registrazione.» 

Eugenio Siragusa ritornò immediatamente alla T.V.E., entrò direttamente nello 

studio, dove si continuava a registrare un altro programma e dirigendosi verso il 

direttore, gli disse : 

«La trasmissione viene cancellata. Le proibisco assolutamente di mettere l'intervista 

o farne qualsiasi uso, sia della pellicola o delle fotografie che le ho mostrato.» 

Dopo domandò della persona che aveva usato quelle particolari espressioni. Quando 

arrivò in sua presenza, guardandolo fisso negli occhi, gli disse:  

«Lei conosce quello che è la giustizia?»- Lo ripeté nuovamente- «Lei sa quello che è la 

giustizia?» 

L'interpellato, pallido, giurava e continuava a smentire, dicendo che lui non aveva 

utilizzato la parola”Marica”, forse poteva aver detto “Gato”... Siragusa, senza 

togliergli lo sguardo di dosso, aggiunse:  

«Lei non sa quello che è la giustizia. Voi non sapete quello che è la giustizia. Oggi 

poteva essere distrutto tutto l'edificio...Un giorno, di tutto questo non rimarrà che 
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pietra su pietra...”.» 

Poi, girandosi, se ne andò. Di ritorno all’albergo, commentò con l’autista della 

macchina: 

«Lei mi ha fatto un grande favore permettendomi di ritornare in tempo per rettificare. 

Gli extraterrestri, quando castigano, castigano molto forte.» 

Durante la sua permanenza in Perù, dopo un ampio programma di contatti, 

conferenze e interviste, due giovani gli si avvicinarono, lo portarono in disparte e gli 

dissero:  

«Vorremmo che lei ci desse una dimostrazione dei suoi poteri come Operatore degli 

Extraterrestri. Noi utilizzeremo una determinata regione per i contatti. Potremmo 

spostarci in automobile questa notte.» 

Eugenio Siragusa, guardando nei loro occhi e nella loro mente, vide che erano altre 

le loro intenzioni. Capì che non parlavano per sé stessi, bensì erano stati inviati da 

altri. In ogni modo, acconsentì ad andare in incognito, da solo e di notte nel luogo, 

vicino alla spiaggia, dove gli avevano indicato. 

A mezzanotte, i due ragazzi lo aspettavano fuori dall’Hotel, nella loro automobile. Al 

vederlo, lo fecero salire e partirono in direzione della zona chiamata Chilca. 

Quando furono arrivati, uno dei giovani si mise davanti e l’altro dietro. Uno di loro 

gli disse : 

«E' qui. Aspettiamo la tua dimostrazione.» 

Eugenio Siragusa li guardò, uno ad uno, fissamente, e gli chiese : 

«Datemi la lanterna e rimanete qui, senza muovervi.» 

Immediatamente si diresse verso la spiaggia, proprio dove le onde toccavano la 

sabbia. Quando fu arrivato, si fermò, si concentrò qualche secondo e utilizzando la 

lanterna che portava in mano, fece un segnale in codice, accendendo e spegnendo 

varie volte. Istantaneamente, una nave come un globo di fuoco incandescente, salì 

dal mare sollevando un’enorme onda, lanciò una fiammata di luce verso dove si 

trovava Siragusa e ritornò ad immergersi. Ripeté l’operazione altre cinque volte. Il 

suo fascio di luce illuminava tutta la spiaggia coprendo una dimensione di vari 

chilometri. I due ragazzi incominciarono a tremare dai piedi fino alla testa. 

Istintivamente, volevano fuggire, ma i piedi non gli rispondevano, erano pietrificati 
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dalla paura. Poi la nave si immerse definitivamente e il mare rimase illuminato per 

più di 200 metri al largo. Siragusa si girò, ritornò dove si trovavano i due ragazzi e 

gli disse : 

«Non temete . Non vi accadrà niente. Ora sapete che non dovete tentare chi possiede 

la conoscenza. Non andate contro la verità, o la verità si ritorcerà con giustizia 

contro di voi.» 

Dopo questo evento, Siragusa continuò con il suo viaggio per il Sudamerica. Visitò 

luoghi che per lui avevano un antico ricordo, un ricordo che lui stesso aveva 

ritrovato in una vecchia canzone degli Incas che di solito leggeva durante le sue 

conferenze. La canzone inca faceva allusione ai viaggiatori dello spazio. Diceva così: 

 

“Grandi Padri che dopo aver seminato meravigliosi frutti sopra un Pianeta arido e 

incolto, ci avete abbandonati come fiori senza rugiada. Guardiani di una Terra da 

crescere, arrivi a voi questo canto d'attesa e di dolore. Le messi già sono mature, gli 

alberi già sono cresciuti e hanno prodotto frutti in abbondanza. Il nostro lavoro è 

terminato. I figli dei nostri figli, nati nel solco di una terra straniera, dimenticheranno 

forse la loro promessa. Però noi, frutto della saggezza arrivata dal cielo, non abbiamo 

cancellato delle nostre menti il volto dei Padri, e ogni giorno e ogni notte che questo 

Pianeta concede, scrutiamo attentamente le nubi, aspettando di vedervi di nuovo 

sopra dei carri di fuoco, venire a raccogliere quello che avete lasciato”. 

La gente gli faceva continuamente domande intorno a vari argomenti, ed alcuni, fra 

quelli che gli stavano più vicini, si ossessionavano con la cifra dei 144.000 eletti di 

cui si parlava nell'Apocalisse. Gli domandavano: 

«Chi sono i 144.000 eletti? E’ reale questo numero, si salveranno soltanto loro?» 

Siragusa rispose: 

» Ricordate che fu detto: Padre, te li raccomando. A loro si riferiva, perchè loro 

stanno nel mondo, ma non sono del mondo. Dopo ci saranno i 7.456.006 che li 

seguiranno. I 144.000già sono incarnati e io debbo controllarli. Quando lo avrò fatto, 

prenderò le mie valigie e me ne andrò definitivamente. Allora avrò terminato il mio 

viaggio. MI rimangono ancora alcuni da incontrare, perchè il mio lavoro e il mio 

pellegrinaggio per il pianeta stanno ormai arrivando al loro fine» 
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TERZA  PARTE  DEL  PROGRAMMA 

 

L'ANNUNCIATORE  E  LA  GALILEA  DEI   GENTILI 

 

 

“Vi ho detto che avrei rimosso le potenze del fuoco, dell'acqua, dell'aria e della 

Terra. Vi ho detto che il giudizio sarebbe stato severo e che ogni cosa vivente sulla 

Terra sarebbe stata investita dalla luce purificante. È già iniziato il tempo che porta 

nel suo grembo questa volontà e il processo sarà carico di affanni per coloro che hanno 

preferito rimanere sordi al richiamo del divino amore”. 

“Scuoterò ogni cosa e muterò il volto del mondo, affinché risorga splendente e 

raggiante l'aurora dell'eterna pace, illuminata dalla luce della mia giustizia. Farò gioire 

i cuori di tutti coloro che hanno risposto al mio richiamo e cingere i suoi spiriti benedetti 

di saggezza e sapienza”. 

“Regnerò con loro e per loro ci sarà una felicità come mai è esistito sulla Terra”. 

(Adoniesis.) 
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CAPITOLO  IX 

 

UNA  STIRPE  SOLARE,  MANIPOLAZIONE  GENETICA 

 

 

 

Tutto si ripete ciclicamente. La vita è una ruota di dodici raggi che gira in un 

movimento continuo, provocando la mutazione delle specie, dei pianeti e la 

manifestazione della vita. 

Tutti, come parte dell'Universo, come parte del Cosmo, siamo soggetti alla Legge 

della rinascita, alla Legge di causa ed effetto. 

Come millenni fa, quando Barath si spostò in direzione dell'Egitto e fu chiamato il 

“Tre Volte Grande”-Ermete Trismegisto- oggi, Eugenio Siragusa, insegna la 

reincarnazione.  

Ermete Trismegisto, tra i libri sacri che lasciò scritti e che si sono salvati, redasse un 

catechismo ermetico nel quale spiegava a suo figlio Tat, simbolo dell'umanità, i 

segreti della vita e il Cosmo. 

Oggi, quella saggezza ritorna a vedere la luce in molteplici manifestazioni. Perciò, la 

risposta alla domanda che Tat fece ad Ermete Trismegisto sulla reincarnazione, 

12.000 anni fa, continua ad essere valida, perché oggi, come allora, la risposta è la 

stessa. 

“L'uomo si trova dentro un corpo perché lungo la sua esistenza allega delle 

esperienze sensibili che si possono acquisire soltanto attraverso un organismo fisico 

umano. Non appena si trova libero da tali desideri, la reincarnazione cessa nella sua 

funzione”.  
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COLORO  CHE  PORTANO  IL  SOLE  SULLA  FRONTE 

 

L'iniziazione di Eugenio Siragusa nell'isola di Poseidone si portò a compimento in 

tenera età. In quel tempo si chiamava Barath. Nella sua attuale vita ha ricevuto la 

conoscenza quando compì i 33 anni. Parte del processo di iniziazione è la storia che 

narra la mutazione del Pianeta e lo spostamento dell'iniziato studente da Poseidone  

in Egitto, dove fu riconosciuto come il “Tre Volte Grande”. Oggi è cambiato lo 

scenario, le decorazioni, i vestiti; però il personaggio è lo stesso. Ieri Barath, oggi 

Siragusa, ma il racconto è identico. 

Il discepolo Barath si vide trasferito in un luogo di costruzioni megalitiche, con 

immensi giardini, in una città situata in alto, sopra il livello del mare : L'antica 

Poseidone. 

In una giornata di sole, arrivò nella città un uomo anziano  dalla folta barba, che 

radunò intorno a sé le genti negli immensi giardini davanti al tempio, e disse : 

«Così fu, così sarà, fino alla settima generazione, e questa è la quinta generazione.» 

Lo studente lo ascoltava con gli occhi attenti e la mente sveglia. L’anziano aggiunse : 

«I tempi passeranno e passeranno infelici fino che non verrà dal Cielo l'Uomo Eterno, 

come già accadde prima che i padri dei vostri padri nascessero, per giudicare le 

colpe commesse da loro. Ciò che accadde allora, accadrà ancora due volte sulla 

Terra. L'ultima sarà la settima generazione.» 

Lo studente si sentiva attratto dal discorso dell’anziano, capiva che diceva la verità e 

ciò procurava in lui una profonda ammirazione. 

«Sette volte ogni uomo verrà sulla Terra. Nessuno ricorderà d'essere nato prima 

d'ora. Sette sono le generazione che durerà, poi dovrà finire su questa Terra e voi 

siete la quinta generazione. Sette sono le scritture del Cielo e ogni generazione ne ha 

soltanto una, per volontà di Dio. Questa vostra è la quinta. La settima sarà l'ultima 

prova. Dopo verrà il Giudizio finale.» 

La moltitudine si raccoglieva intorno all'anziano e nella misura in cui lo ascoltavano, 

sentivano che perdevano la pace. Però egli, impassibile, continuava a parlare con 

voce possente: 

«Voi siete la quinta generazione e il seme della sesta nascerà dalla vostra fine. Così 
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sta scritto nel Grande Libro del cielo. E allora accadrà che l'Uomo Eterno, Dio, verrà 

sulla Terra come Sole Splendente del Cielo, per mostrarci la sua Gloria e il Potere del 

suo regno, che è il regno dello Spirito Eterno. Molti di voi si trasformeranno in forze 

del male, sentiranno terrore, ma non cambieranno, né si distaccheranno dei loro 

propositi. Nemmeno si pentiranno i nascituri, dovuta  alla malefica  arte dei padri, e 

non rimarranno fuori dalle furie delle acque, immuni dal disastro.» 

Le turbe, pian piano si stavano inquietando e si udiva salire il loro mormorio; lo 

studente ascoltava anche ciò che le turbe dicevano dell’anziano : in fin di conti egli 

aveva un aspetto fisico come loro. Cosicché non gli credettero. In segreto, a gruppi, 

cominciarono a sentenziarlo, giudicarlo ed ad ordire un piano per eliminarlo dato 

che gli aveva profetizzato un tale funesto destino. 

Mentre parlava, le turbe, animate da propositi malvagi, lo presero e lo portarono 

violentemente da un’altra parte. 

Lo studente era troppo giovane, appena uscito dall’adolescenza, era solo e non 

avrebbe potuto fare nessun gesto utile all’anziano, seguì quindi la gente che portava 

via. 

Lo portarono in un campo pieno di fiori aperti al sole e cominciarono a praticare su 

di lui quello che avevano deciso nei loro cuori. L’anziano non diede segni di 

impazienza né li maledisse. Si raccolse nella saggezza della sua anima e del suo 

cuore e non diede nessun segno di ribellione, né i suoi occhi si dilatarono dalla 

paura. Nondimeno continuò a parlare con voce potente, tanto che si sentiva da tutte 

le parti della città : 

«Verrà il tempo in cui siederò tra i Sette Giudici del Cielo, per volontà di Dio, e vi 

leggerò una per una le vostre colpe. E tale sarà il giudizio che la vostra radice resterà 

sulla Terra e chi avesse pensato di fare male al mio corpo, lo vedrà praticato nella 

sua radice innanzi la faccia del mondo, fino che Dio vorrà, in uguale forza e misura. 

Pentitevi, perché ancora siete in tempo. 

Le turbe inferocite con l'eco della sua voce, non poterono nemmeno frenare il loro 

istinto. Gli uomini, impazziti, frugarono nel cervello dell'anziano, cercando colui che 

aveva parlato nel suo nome, ma fu invano. L'uomo saggio, con la testa staccata dal 

corpo, rimaneva come prima, più vivo, in apparenza, di coloro che erano intorno a 
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lui commettendo il delitto. Quelli che avevano agitato per primi divennero 

irriconoscibili e non parlarono più come uomini, privati di tutta la coscienza, il loro 

occhi giravano dentro le loro orbite come il vento, allucinati.» 

L'uomo saggio, con la sua forte voce, tornò a parlare : 

«Avete visto quello che è dato da vedere ai mortali in vita. Nel futuro del tempo, Dio 

opererà in voi e in coloro che germoglieranno della vostra radice, la medesima 

azione, però voi non lo potrete sapere perché così sarà il volere di Dio.» 

Dopo aver detto questo, senza la testa e davanti a tutti, cominciò a camminare. 

Vedendo i fatti, la moltitudine si turbò e fuggì spaventata in direzione contraria a 

quella dalla quale era venuta. Anche lo studente si sentì turbato da ciò che vedeva, 

ma allo stesso tempo sentiva un grande emozione al constatare nella sua anima che 

quanto diceva era verità. Così che rimase da solo accanto a lui, quando tutti 

fuggirono.  

L’anziano, al vedere il giovane, si fermò dinanzi a lui e con tono di voce amorevole, 

gli disse : 

«Vieni, piccolo mio, perché in te vive ciò che è in me.» 

All'udire queste parole, gli occhi, il cuore, l'anima e tutto il corpo del giovane si 

accesero. L'anziano aggiunse : 

«Non ti inquietare per ciò che ha visto, né questo ti indigni, perché ciò che senti nella 

tua anima già lo ha sentito Dio, molto tempo prima, ed Egli darà lo stesso dolore.» 

Lo studente, allora, si decise a domandare : 

«Chi sei tu che semini tanto dolore e tanta tristezza nell'anima mia?» 

Ed Egli rispose : 

«Io sono venuto sulla Terra come Messo di Dio, per volontà sua. Io non ho nome e 

non sono come te. Anche tu possiedi colui che io possiedo per volontà dello Spirito 

Santo. Colui che tu senti nella tua fragile, ma grande coscienza, è chi regna 

eternamente nei cieli, là dove i tuoi occhi non possono vedere.» 

Dopo aggiunse :  

«Adesso io ti lascerò e passerà molto tempo prima che tu possa sentire il calore della 

verità nella tua anima. Però ti dico che nel tempo in cui sarai ritornato tra gli uomini 

della settima generazione e quando avrai compiuto i 33 anni, io sarò nella tua anima 
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e nei tuoi pensieri e ti darò le prove che quel tempo è arrivato, perché vorrò parlarti 

di tante cose... .  È anche opportuno che tu sappia ciò che dovrà succedere in breve 

tempo, affinché tu riconosca il giusto cammino e tu possa consigliarlo. Succederà 

che il sole diverrà più grande e molto più splendente di come lo vedi ora. Però ciò 

non ti turbi l'anima, perché niente arderà con fuoco ardente. Quando osserverai 

questo, tu avviati in direzione dell’Oriente. Passo dopo passo la tua anima sarà 

diretta per i lunghi sentieri verdi che nel tempo dovrai percorrere. Il cammino sarà 

lungo, guidato e consigliato. Alla fine del cammino incontrerai coloro che portano il 

sole sulla fronte, e lì ti fortificherai. Lì passerai il tempo rimanente della tua vita; 

finirai tuoi giorni senza patire dolore nel corpo né mano umano lo toccherà fino alla 

fine .E quando lascerai il tuo corpo umano e verrai nel regno dei cieli, da questo 

regno ti farò vedere ciò che succederà sulla Terra per colpa della quinta 

generazione.» 

Quando l’anziano finì di parlare, il giovane Barath sentì un sonno profondo e 

appoggiando la testa sopra le sue ginocchia si addormentò. Al mattino seguente, 

quando i suoi occhi si aprirono, vide, nel luogo che occupavano le ginocchia 

dell’anziano, un’abbondanza di fiori ancora profumati. Il giovane lo cercò, perlustrò 

inquieto per molte ore tutta la campagna. Improvvisamente, sentì una voce che 

proveniva dal suo interno, che gli diceva : 

«Non ti affaticare cercando con tanto amore. Io, oramai, non sono come te, perché il 

Padre mi ha chiamato a sé. Sono dentro di te, perché la tua anima parli e dica quel 

che io voglio dire» 

Il giovane studente crebbe e dovunque lui andasse, lo accompagnava nel suo cuore 

il ricordo e la voce dell’anziano maestro. Quando compì i 25 anni e il sole si trovò nel 

segno della Saggezza, che è il segno dello spirito e anche quello della quinta 

generazione, accadde ciò che era stato  profetizzato dall’anziano. 

Il cielo s’avvicinò alla Terra come una minaccia mortale. Le turbe, il re e i sacerdoti 

ebbero un terrore infinito e tutti gridavano come esseri senza senno. Correvano 

impazziti cercando rifugio nel ventre dei morti, allora gli occhi dello studente, come 

gli era stato ordinato, si fissarono nel sole. Si era fatto dieci volte maggiore del suo 

volume normale, mentre lo contemplava, la voce gli parlò dentro di sé : 
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«E' il momento che tu intraprenda il cammino verso Oriente. Ciò che doveva 

succedere, accadrà presto per volontà di Dio.» 

Mentre lo studente si muoveva in direzione dell’Oriente, il sole cominciò a girare 

come una ruota del carro sulla terra secca, senza che nessuna catastrofe avvenisse, 

ritornò nella sua orbita e si fece dieci volte minore. Il re, il popolo e i sacerdoti non 

avevano il coraggio di uscire dai loro nascondigli, per timore che il sole ritornasse ad 

uscire dal suo posto. 

Dopo molti giorni di cammino, lo studente arrivò in un bosco, esausto, si lasciò 

cadere per riposare. E mentre dormiva, vide un anziano che gli curava le ferite con 

dell’olio profumato. Nel suo intimo sentì una voce che lo svegliò :  

«Figlio, alzati, perché l'ora è vicina e questo bosco sarà ridotto in cenere e nessuna 

cosa ritornerà ad avere vita.» 

Il giovane riprese il suo cammino e trascorse molto tempo, prima che potesse 

incontrare persona alcuna. Ma un giorno, all’alba, vide che, da una montagna 

vicina, scendeva della gente che veniva correndo verso di lui. Nel suo interno, la 

parola ritornò a prendere vita e disse : 

«Guarda la loro fronte e tranquillizzati, perché loro sono quelli che Dio libererà della 

dura sorte; loro sono il seme della sesta generazione. Ti ameranno perché rinforzerai 

nel loro cuore la verità dello Spirito, che è il regno di Dio.» 

Quando le persone furono vicine, lo studente vide che portavano sulla fronte il segno 

del Sole. Gli dissero : 

«Sappiamo che porti nella tua anima il Tempio della Saggezza. Vieni, rimani con noi, 

e rallegra con la tua saggezza spirituale le nostre coscienze.» 

Lo studente, che si aspettava queste loro parole, rispose : 

«Portatemi al Tempio eretto in onore della gloria dello Spirito, perché in verità sarà lì 

che andrò a soggiornare fino al giorno che Dio vorrà.» 

In questo modo, lo studente si convertì nel maestro. Entrò nel Tempio, adorò la 

Gloria dello Spirito Santo ed insegnò il valore benigno della saggezza al popolo di 

quel luogo. 

Lo studente d'allora si chiamava Barath, però in Egitto fu chiamato per le 

generazioni future, Ermete Trismegisto, il “Tre Volte Grande”. 
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Oggi la storia si ripete, con altri abiti, in un'altra terra, secondo quanto fu promesso, 

con l'arrivo della settima generazione. Lo spirito continua d essere lo stesso. 

 

REINCARNATI  E  REINCONTRATI 

 

Un giorno, coloro che lo seguivano, riuniti intorno a lui, gli chiesero: 

«Parlaci della reincarnazione.» 

Allora Eugenio Siragusa rimase in silenzio, li guardò uno ad uno e disse : 

«Per caso, tu non ti ricordi i tuoi lontani giorni in Egitto, e tu il tempo in cui fosti 

una donna druida, e tu un lama tibetano e più tardi un romano?» 

Quelli che erano stati interpellati non risposero. Uno di loro, che ascoltava, affermò : 

«Eugenio, io si che ricordo quello fui. Sono sicuro.» 

«Chi sei stato nel passato?» 

Vissi nel tempo di Gesù e conobbi Pilato. Ero un soldato romano. 

«Che soldato romano? Te lo dirò io. Tu eri un centurione e tuo figlio vive ora con te. 

Adesso ricordi? Molti di voi, che siete presenti qui, avete vissuto nel tempo del 

Maestro e altri nell'epoca vicina.» 

Alcuni che erano seduti sul pavimento o in piedi nella stanza, ascoltavano in 

silenzio. Eugenio continuò : 

«Sapete perché Giuseppe di Arimatea e Nicodemo rischiarono una notte per cercare 

Gesù? Per domandargli della reincarnazione. Perché nonostante loro facessero parte 

dei Saggi d' Israele, non riuscivano a comprendere. Gli domandarono : “ Come può 

un uomo nascere, essendo vecchio?” Al che il Maestro rispose : “ In verità ti dico, 

che se ognuno non è nato dall'acqua e dallo spirito, non può entrare nel regno di 

Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Non 

ti meravigliare se ti dico che è necessario nascere di nuovo”. (Alla nascita, un 

bambino ha un corpo materiale costituito da un 97,3 per cento d'acqua). 

“ Vi parlerò di un’altra scena che ricordo molto bene. Un giorno, mentre il Maestro 

passava per le vie, vide un cieco dalla nascita e i suoi discepoli gli domandarono : 

“Maestro, chi peccò? Costui oppure i suoi genitori?” E Gesù gli disse : “ Non peccò 

né costui né i suoi genitori, bensì perché si manifestasse in lui la Gloria di Dio”. I 
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discepoli conoscevano la reincarnazione. Avevano di essa piena coscienza e 

conoscenza; perciò domandarono al Maestro se la cecità fosse una conseguenza del 

Karma. Gesù rispose di no. Il cieco, nell'intervallo fra questa vita e la sua vita 

precedente, quando ancora si trovava nel regno dello spirito, cosciente del traguardo 

che voleva raggiungere, aveva scelto di soffrire la privazione della vista per accelerare 

nella vita presente la sua evoluzione spirituale. 

“A cosa pensate ci si riferisse nel libro di Geremia con queste parole?: “Io ti ho 

conosciuto prima che ti formassi nel ventre, e prima che uscissi dalla matrice; io ti 

ho consacrato, te ho istituito come profeta fra i popoli”. 

“Cinque secoli prima della venuta di Cristo, Malachia annunciò alle genti che Dio 

avrebbe inviato sulla Terra il profeta Elia, che in realtà era vissuto quattro secoli 

prima di lui. Che volle dire? Luca, poi, scrisse : “L'angelo annunciò a Zaccaria: 

Elisabetta, tua moglie, darà alla luce un figlio, al quale darai il nome di Giovanni e 

camminerà nello spirito e con il potere di Elia”. 

“Pertanto, Giovanni nascerà e avrà lo spirito di Elia. Nascerà e precederà Gesù. E 

quando Elia, reincarnato in Giovanni Battista, si incontrò con Gesù nel deserto, 

mentre predicava, fu proprio Gesù che imprecò alle genti perché non lo avevano 

compreso : “Cosa siete andati a vedere nel deserto, una canna mossa dal vento o un 

profeta? Io vi dico che è più che un profeta. In verità vi dico che fra i nati da donna 

non è apparso uno più grande che Giovanni il Battista; egli è Elia che doveva 

venire”. I discepoli continuarono domandando a Gesù perché le Scritture dicevano 

che Elia doveva venire per primo e Gesù gli rispose: “Elia , in verità, deve venire 

prima per ristabilire tutto”. Anzi, io vi dico : “Elia è venuto già e non è stato 

riconosciuto...”. Allora e soltanto allora, i discepoli compresero che parlava di 

Giovanni Battista. Egli era Elia, colui che doveva venire prima del Maestro per 

preparare il suo cammino. Però non lo riconobbero. Così il profeta Elia era ritornato 

in Giovanni, si era reincarnato dopo nove secoli, e si era compiuta la profezia”. 

“Permettetemi di proseguire ricordandovi – continuò Eugenio Siragusa-, perché vedo 

che lo avete dimenticato. Un giorno, il Signore stava pregando da solo con i suoi 

discepoli e quando ebbe finito si voltò verso loro e gli domandò : 

“Chi dicono che io sia”? E i suoi discepoli risposero : Alcuni, Giovanni Battista; altri, 
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Elia; altri, qualcuno degli antichi profeti”. Il popolo di Israele conosceva la 

reincarnazione e quando videro le opere di Gesù, pensarono che fosse Giovanni 

Battista oppure Elia, o un altro Profeta “risorto”, “rinato”, “reincarnato”. Fu proprio 

Erode, che quando gli arrivò la notizia delle opere di Gesù, pensò fra sé: “Questo è 

Giovanni Battista che è risuscitato fra i morti”. I rappresentanti della sua corte 

pretendevano di calmarlo, suggerendogli che non fosse Giovanni, che si diceva che 

era Elia o qualcuno degli antichi Profeti; ma Erode era ossessionato e ripeteva di 

continuo : “E' Giovanni, colui che io decapitai, che è ritornato”. Io vi dico: Se avesse 

creduto, se Erode avesse creduto che Giovanni era risuscitato, lo avrebbe 

riconosciuto perché avrebbe avuto la stessa fisionomia. Nondimeno, Erode ammette 

che era risuscitato con un altro corpo, era convinto che si era reincarnato come 

Gesù e che era ritornato in un altro corpo. 

“Per coloro che non ricordano il passato, io vi dico che nei tempi attuali, studiosi di 

diversi paesi hanno avuto l'occasione di esaminare “casi” di individui che assicurano 

di ricordarsi delle loro vite precedenti. Dopo averli esaminati con scrupoloso rigore 

scientifico, sono arrivati alla conclusione che i ricordi di questa gente 

corrispondevano alla realtà del passato. Questo studio di casi provati si estende ogni 

giorno di più, ed è arrivato ai Centri Universitari di Ricerca di tutto il mondo. 

Nell'Università di Jaipur, in India, una equipe di sei Decani ha raccolto e 

comprovato nei suoi archivi più di 80 casi provati di reincarnazione. Il professore 

Denys Kelsey, membro del Collegio Reale Inglese di Medicina, e sua moglie Joan 

Grant, hanno investigato, in un esauriente volume , dieci casi di reincarnazione. Vi 

ricorderò un versetto del Corano; fa riferimento alla reincarnazione : “Dio crea gli 

esseri e li invia migliaia di volte perché essi ritornino a Lui”. 

Allora le persone che gli erano intorno parlarono: 

«E’ vero che tutti noi qui presenti abbiamo già vissuto prima, che abbiamo 

conosciuto Gesù?» 

«Certo che tutti avete vissuto prima, qualcuno al tempo di Gesù, altri dopo; vi dirò: 

oggi sono presenti nel mondo, alcuni degli apostoli e discepoli che stanno operando 

secondo la Superiore volontà.» 

Una donna si alzò e gli fece una domanda: 
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«Come potrei io ricordarmi delle mie precedenti incarnazioni? Potrebbe dirmi 

qualcuna delle mie vite passate?» 

Siragusa rispose: 

«In te risiede la saggezza e hai la risposta. A che ti servirebbe che io ti dicessi un 

nome del tuo passato, se oggi non hai raggiunto il livello evolutivo per poter 

assimilare? Predisponiti per ricevere la tua verità e quando questo accadrà, 

automaticamente si farà la luce nella tua mente. Ogni conoscenza ha il suo tempo.» 

Un’altra donna gli domandò: 

«L’anima, quando abbandona l’abitacolo umano dopo la morte, e vaga nel cosmo 

aspettando di reincarnarsi, è sottomessa a una legge precisa oppure si reincarna a 

sua scelta e giudizio?» 

La risposta fu: 

«Anche l’energia vitale o anima deve sottomettersi a leggi precise che reggono il 

cosmo. L’anima non fa niente senza un ordine preciso di successione. Tutte le 

anime, nondimeno, che desiderano rimontare il più rapidamente possibile gli stadi 

purificatori, si reincarnano più presto per poter anticipare il loro ultimo stato di 

purificazione. Il vagare delle anime nello spazio, non è altro che il castigo in attesa di 

un altro giudizio, e quanto più severo sarà stato il giudizio, più sarà necessario 

aspettare per poter raggiungere un’ultima reincarnazione. Ogni anima riceverà 

secondo quello che avrà dato sulla terra e in tutte le vite passate. Questo, che 

pensiamo si compia in poco tempo, necessita nondimeno di molto tempo sulla terra, 

che è regolata da leggi del divenire più corte rispetto ai calcoli fatti dall’uomo. Non è 

detto, però, che ogni anima ritorni e si reincarni sul pianeta della sua ultima 

provenienza. Può reincarnarsi, secondo il suo grado di evoluzione, in un altro mondo 

abitato e continuare lì la sua purificazione e la sua ascensione spirituale. L’energia 

che racchiude ogni essere vivente, forma come una rete di comunicazione attraverso 

il cosmo. Noi siamo tutti uniti, tramite questa rete infinita, con la fonte di energia 

vitale e creatrice di ogni cosa. Ecco il grande mistero che non tutti riescono a 

concepire, ma quando lo riusciremo a comprendere perfettamente avremo capito 

veramente la nostra essenza e origine divina.» 

Un’altra persona domandò: 
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«Come avviene la reincarnazione? Che parte di noi si reincarna?» 

«Noi, non ci reincarniamo con il nostro corpo fisico, perché il nostro fisico non è altro 

che lo strumento del valore reale che si reincarna: lo spirito. E lo spirito non ha 

nome, non riposa mai; però attua, senza fermarsi, nel divenire di Colui che è, con il 

quale tende a riunirsi.» 

«Quante volte si reincarna ogni entità?» 

«I principali cicli della reincarnazione nell'uomo sono sette. Però questi possono 

interrompersi per morte violenta, per potersi reincarnare immediatamente. Ad 

esempio: se un uomo è destinato a vivere 90 anni, improvvisamente, cessa la sua 

vita per morte violenta, all'età di 50 anni (morte per difetto), quest'uomo ritornerà a 

reincarnarsi immediatamente per poter completare il processo e, pertanto, vivrà 

soltanto per altri 40 anni, fino a completare il suo ciclo. È la legge.» 

«Si può variare questa legge, facendo in modo che uno superi l'età che aveva 

previsto?» 

«Soltanto chi ha fatto la legge, può cambiare questa legge. Non è prerogativa 

dell'uomo poterla variare. L'uomo, per la sua evoluzione positiva, può conseguire di 

evitare le interruzioni dei cicli di reincarnazione ed accorciare i lassi di tempo 

intermedio. Però soltanto per un intervento diretto del Legislatore, e per un 

programma specifico, può variare il ciclo programmato di tempo di esperienze nella 

materia, in un tempo determinato.» 

Un giovane domandò: 

«Uno spirito può rifiutare di reincarnarsi?» 

«Quando le anime si separano dai corpi, rimangono per un certo tempo in uno stato 

di riposo (che si può paragonare con il concepimento), in attesa di un nuovo destino 

sul piano tridimensionale o sul piano quadridimensionale . Un'anima non può 

negarsi di reincarnare in quanto che, trascorso il periodo di riposo, entra in uno 

stato di coscienza nel quale si rende conto della necessità che ha di perfezionarsi 

attraverso una nuova reincarnazione.» 

«Perché nel nostro Pianeta continuano ad aumentare le nascite ininterrottamente? 

In queste nascite, si può intendere come un meccanismo della reincarnazione delle 

anime in previsione del giudizio finale?» 
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«La reincarnazione delle anime con previsione del giudizio finale entra, 

effettivamente, dentro del concetto globale della resurrezione dei vivi e morti. 

Comunque, il problema delle nascite è anche una questione che concerne alla 

coscienza morale e spirituale degli uomini.» 

Un giovane gli fece questa domanda: 

«E’ possibile, come mi è successo in sogno, che dei lontani antenati cerchino, 

attraverso il tempo, un essero che perdettero nel passato, quando vivevano sulla 

terra?» 

«Certamente. Questo è quello che succede con la reincarnazione di numerosi esseri 

che cercano, in seno alla propria famiglia, il corpo adatto per contenere la loro 

identità. Ed è così che molti esseri si reincarnano in seno allo stesso nucleo familiare 

al quale appartenevano nel passato, reincontrando esperienze già vissute, ma 

ancora da completare.» 

«Che cosa è la morte in funzione della reincarnazione?» 

«La vita va verso la morte, la morte va verso la vita. Tutto cambia, eccetto la legge 

che istruisce l'eternità del creato, attraverso il cambio che determina l'evoluzione di 

tutto ciò che serve all'immortalità dello Spirito Creativo. Tutto è oggi, tutto sarà 

domani. Il domani sarà differente, però sarà sempre il tutto di ieri, con nuove forme, 

nuovi colori, nuova linfa, nuova coscienza, nuova vita e nuova opera. La morte 

spinge la vita verso nuovi sentieri più luminosi. La vera vita emerge dalla morte, 

spogliandola dagli abiti materiali, diviene reale ed esistente, cosciente d'essere una 

sola cosa con la vita del Cosmo. La morte è un'amica generosa. La morte è la 

generatrice della vera vita.» 

Un uomo domandò: 

«Gli extraterrestri si reincarnano, sono coscienti? Perchè noi non possiamo sapere?» 

«Gli esseri della quarta dimensione, vivono una età media di 1,200 anni e si 

reincarnano coscientemente. Per loro cambiare il corpo è come per noi cambiare un 

vestito. Nel momento di reincarnarsi, incorporano dei valori del loro passato, delle 

esperienze dei loro genitori... L'uomo deve ritornare sette volte, almeno, secondo la 

legge, senza che abbia coscienza di ciò, e se ne avesse bisogno, dovrà ripetere tutte 

le volte che fosse necessario. È la legge che regge l'economia di causa-effetto, la legge 
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che istruisce i meccanismi del giudizio personale e la giustizia. Voi siete i giudici di 

voi stessi. Siete a conoscenza della legge del Karma? Vi leggerò il contenuto di una 

recente comunicazione, ricevuta a Dicembre del 1977: “Non pensiate di poter 

sfuggire alla legge di causa effetto, non vi potete liberare del guardiano che vigila il 

vostro karma. Quello che seminate raccoglierete, e ciò che raccoglierete adesso, 

segnerà il destino del vostro domani. Quello che farete oggi agli altri, domani gli altri lo 

faranno a voi, siate certi di ciò. Non pensate di poter sfuggire a questa legge. Pensate e 

riflettete. Sarete voi i giudici delle vostre azioni, sarete voi che sceglierete le prove per 

purgare le vostre colpe. Non tutti coloro che soffrono le tribolazioni le patiscono 

casualmente, non esiste la casualità, sappiatelo! Chi uccide non potrà impedire di 

essere ucciso, chi ruba non potrà impedire di essere derubato, chi odia sarà odiato. 

Una vita vissuta giustamente avrà il giusto premio della felicità e la pace di Dio. Se 

lavorate per gli altri, domani gli altri lavoreranno per voi, e se alleviate gli altri è 

inevitabile che gli altri domani vi allevieranno. E’ la legge di causa effetto, è la legge 

della giustizia di Dio”.» 

Una voce che proveniva dal fondo disse: 

«Tu hai detto, in numerose occasioni, che ricordavi le tue vite precedenti. Si è detto 

che fosti Cagliostro e l’Apostolo Giovanni. Potresti darci una dimostrazione parlando, 

ad esempio, nell’idioma degli atlantidei”» 

«A cosa ti servirebbe, se tu non lo puoi comprendere? Se ricordo alcune delle mie 

vite precedenti non è per merito mio, bensì perché fui ridimensionato dagli 

extraterrestri per poter ricordare. 12.000 anni fa, fui Barath, studente, nell'isola di 

Poseidone; posteriormente riconosciuto in Egitto come Ermete Trismegisto. In 

un'altra vita fui uno degli Apostoli di Gesù; fui anche Giordano Bruno, arso vivo 

dall'inquisizione; Cagliostro e Rasputin. Per tua conoscenza ti dirò che il Conte di 

Cagliostro fu ed è la saggezza reincarnata di uno dei più grandi geni che l'umanità 

ha avuto : Ermete Trismegisto. Fu ed è dispensatore dell'Amore e del Bene, e 

Maestro insigne dei valori alchemici spirituali, astrali e fisici. Il Conte di Cagliostro 

fu ed è un grande Maestro della Atlantide, che salì sull'ultimo scalone della scuola di 

Poseidone, dove ottenne la saggezza universale dei Figli di Dio, venuti sulla Terra per 

aiutare gli uomini nella conoscenza della verità-una. Oggi eredita il segreto della 
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mutazione, affinché sia disponibile sempre a servire la legge immutabile del Genio 

Solare al quale è irriducibilmente consacrato e dalla quale riceve il bene che dona e 

ha donato. Gli empi sentono terrore della sua personalità spirituale e, come nel 

passato, si uniscono con l'intento di fermare la sua opera, anche se sanno che non 

potranno fare nulla, giacché Cagliostro possedeva la gnosi. Egli sa ciò che vuole e 

desidera ottenere e questo con una finalità ben precisa che concerne ai designi del 

Grande Maestro, Spirito patronimico del sistema Solare. Non ho altro da 

aggiungere.» 

Una voce più vicina domandò: 

«Perchè, se veniamo almeno sette volte, ripetiamo sempre le stesse cose, ci 

incontriamo con la medesima gente, commettiamo sempre gli stessi errori?» 

«Vi racconterò una storia: un bambino andò per la prima volta a scuola, era molto 

piccolo e le sue conoscenze non superavano le esperienze infantili. Il suo maestro, 

che era Dio, lo mise nella prima classe e gli diede da apprendere le seguenti nozioni: 

non ucciderai, non farai danno a nessun essere vivente, non ruberai. 

Il bambino non uccise, però era crudele e rubava; alla fine del giorno gli era 

cresciuta la barba ed era di colore grigio. Allora il suo maestro gli disse: hai imparato 

a non uccidere ma non hai imparato le altre lezioni, ritorna domani. 

Ritornò il giorno seguente ed era ancora fanciullo. Il suo maestro, che era Dio, lo 

mise in una classe più avanzata e gli diede da apprendere queste lezioni: non devi 

fare del male a nessun essere vivente, non devi rubare, non devi mentire. 

Così l’uomo cessò di essere crudele, però continuava a rubare e mentire. Alla fine 

della giornata il maestro gli disse: hai imparato a non essere crudele con i tuoi 

simili, ma non hai imparato le altre lezioni; ritorna domani. 

L’indomani ritornò ed era ancora un giovane uomo, e il suo maestro, che era Dio, lo 

mise nella classe successiva e gli diede queste lezioni da apprendere: non devi 

rubare, non devi mentire, non devi desiderare ciò che è degli altri. 

Così l’uomo non rubò, ma mentiva e desiderava i beni degli altri. Alla fine della 

giornata il maestro gli disse: hai imparato a non rubare, però le altre lezioni non le 

hai ancora imparate. Ritorna, piccolo mio, ritorna domani. 

Ecco ciò che ho letto nel volto degli uomini, nel libro del mondo e nelle stelle del 
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firmamento.» 

I presenti rimasero in silenzio ed egli continuò: 

«Voi siete gli artefici del vostro destino. Sia nel bene o nel male; voi tracciate il 

sentiero che percorrerete domani. In questa esistenza edificate la prossima. L’Io 

superiore sopravvivrà sempre per l' eternità. Non v'illudete di poter fuggire all'effetto 

della causa che avrete provocato, sia essa negativa o positiva. Gli effetti saranno più 

duri se le cause che li hanno prodotti si ripetono, disubbidendo alla coscienza 

illuminata della conoscenza. L'errare è imprescindibile per conoscere, proseguire 

nell'errore significa andare all'incontro di prove durissime, cariche di dolore e 

sofferenza difficilmente evitabili. Il male che è la conseguenza della ripetizione della 

causa negativa, non è perdonabile per chi presiede la legge evolutiva delle cose 

create dallo Spirito Creatore. È necessario conoscere questa verità eterna se volete 

ascendere verso la reale felicità del sublime bene. Ricordatevi : la vita di oggi l'avete 

edificato ieri, e la vita di domani la state edificando oggi. Abbiate piena coscienza di 

ciò.» 

Dopo aver parlato così, mentre coloro che stavo intorno riflettevano in silenzio su 

quanto avevano ascoltato, egli si alzò e partì verso un altro luogo. 

 

 

MANIFESTAZIONE GENETICA : IL “G.N.A.” UN GENE COSMICO 

 

Un giorno, l'Annunciatore era insieme a numerosi discepoli, tutti gli stavano attorno 

in circolo. Seduti sul suolo, nelle prime file, c'erano alcuni adolescenti. Egli si mise a 

guardare un ragazzo di dodici anni, che prestava somma attenzione a quello che 

stava dicendo. L'Annunciatore si diresse verso di lui e chiamandolo per nome gli 

disse: 

«Vieni, avvicinati.» 

Quando il ragazzo si approssimò fino dove si sedeva Eugenio, egli si alzò e 

guardando a tutti presenti, disse: 

«Sapete che genetica porta questo ragazzino?» 

Ci fu grande silenzio tra i presenti. L' Annunciatore ritornò a insistere: 
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«Conoscete il Codice genetico che porta in sé questo adolescente? Vi lo dico io : lui 

non ha una DNA come tutti, bensì è portatore di una genetica più evoluta. Lui è 

GNA. Può fare quello che a noi è vietato. Può staccarsi del suo corpo fisico 

coscientemente, attraverso il suo astrale, ed avere conoscenza di tutta la realtà, già 

da adesso, perché vive allo stesso tempo in questa dimensione e nella nuova 

dimensione che è stata offerta alla nuova generazione di questo pianeta.» 

Qualcuno domandò : 

«Può spiegarci che cos'è, che significa ciò che lei definisce come DNA e GNA?» 

«Non vi fu detto : “Siete nel mondo, ma non siete di questo mondo”? La vostra 

struttura informativa genetica non è DNA bensì GNA, genetica cosmica, posseduta 

dai titani, coordinatori dell'idea creativa.» 

Molti dei presenti in sala, non capivano ciò che aveva voluto dire. Più tardi, quando 

rimase da solo, alcuni discepoli gli andarono incontro e gli chiesero che esplicasse il 

concetto del GNA e del DNA. Allora l'Annunciatore disegnò alcuni grafici sopra una 

lavagna e spiegò: 

«Osservate bene questo grafico e studiatelo seriamente e approfonditamente. Questa 

è la spiegazione che mi diede Adoniesis : 

“7.465.006 è il numero di coloro che sono destinati a possedere la genetica GNA, 

cioè la nostra genetica che non è, certamente, di questo mondo. Non vi stupite e non 

vi rammaricate se sarete rigettati da coloro che possiedono la genetica DNA”. 

La dinamica evolutiva materiale in fase crescente è la risultante della dinamica 

spirituale in fase crescente ascensionale, proiettata al di là dei valori primordiali 

creativi: A.B.C.D. 

Con lo sviluppo della genetica GNA, la vostra coscienza viene spinta al di fuori della 

coscienza C.D. (uomo-animale), assumendo caratteristiche sostanzialmente diverse e 

manifestando qualità spirituali, materiali e morali in contrasto con C.D. 

La vostra storia è tessuta da flussi e riflussi non certamente comprensibili 

dall'infima capacità dell'intelligenza vincolata dei valori creativi e organizzativi 

primordiali e a tutti i valori politici, scientifici, religiosi e morali scaturiti e che sono 

il corredo evolutivo iniziale. 

Per coloro che hanno raggiunto il gradino di questa nuova attività genetica, 
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comprendere ciò che espongo non è facile, anche se ancora non considero che sia 

arrivato il momento giusto per ampliarlo ulteriormente. 

Ritornerò a riprendere questa tematica; frattanto, vi invito a studiare seriamente e 

approfonditamente il grafico che vi ho esposto”. A presto.» 

Il grafico è pubblicato nella pagina seguente. 

Quando ebbe terminata questa spiegazione, gli domandarono di nuovo: 

«La tribù di Giovanni, esattamente, è la tribù che possiede questo codice genetico, il 

GNA?» 

«La nobiltà solare della tribù di Giovanni, è la genesi di una stirpe extraterrestre. La 

nobiltà dello spirito, non è la nobiltà della materia. La nobiltà dello spirito scaturisce 

dell'interiorizzazione dello schema superiore proveniente dall'alto. Provate ad inserire 

una vibrazione di alta intensità in un vertice di vibrazione decelerata : noterete il 

lento passaggio della vibrazione inferiore ad una frequenza d'intensità più alta. In 

altre occasioni vi ho spiegato che l'uomo attuale è in grado di poter sviluppare il 

ritmo medio vibratorio di 35.000 vibrazioni al minuto/secondo (la vibrazione del 

minerale è di 5.000 v. al m/s.; quella del vegetale è, 10.000 v. L m/s.; e quella del 

animale, inclusa la specie umana iniziale, è di 20.000v. al m/s.). Tale ritmo di 

vibrazione propone all'energia vivente condensata un ritmo maggiore e, pertanto, 

una lenta ma continua trasformazione dell'uomo fisico. Soltanto quando avrà 

raggiunto l'ultimo ciclo, cioè, 40.000v. Al m/s., otterrà la sublimazione della 

materia-biofisica. E, quindi , la completa trasformazione di questa, in dimensione 

astrale. Unicamente coloro che avranno raggiunto questa vibrazione, saranno 

possessori del gene cosmico, definito come GNA; gene di una stirpe solare.» 

Un’altra persona chiese: 

«Come si sta realizzando questa nuova genetica nella specie umana?» 
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L'Annunciatore disse: 

«Vi comunicherò qualcosa che finora è romasta segreta, qualcosa di somma 

importanza, perchè possiate comprendere tutto il processo genetico che si sta 

operando nel pianeta. Si stanno realizzando manipolazioni genetiche per lo sviluppo 

di alti valori psico spirituali in alcuni soggetti predisposti e attivamente sondati. Mi è 

stato comunicato attraverso Hoara, scienziato, biologo e medico astrale della quarta 

dimensione, quanto segue: “il nostro attivo intervento mira ad edificare una nuova e 

stabile struttura genetica, capace di far emergere una specifica qualità di uomini e 

di donne dotati di un evoluto complesso di valori altamente proiettati nell’opposta 

direzione di quelsti attuali, decadenti e deteriorati dinamismi bio psichici. Ciò che la 
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nostra alta scienza cosmica si propone di fare è rendere immuni dall’Harbar i 

soggetti particolarmente sensibili e con determinate caratteristiche. Sono già state 

attuate manipolazioni genetiche in diverse zone del vostro pianeta e con ottimi 

risultati. Alcuni giovani nati di questo processo, oltre a possedere un'acuta capacità 

intuitiva, conservano inalterate altre capacità psico-spirituali eccellenti e una 

coscienza, praticamente, quadridimensionale. Spesso, dimostrano chiaramente di 

essere estranei al comune concetto esistenziale della moltitudine e criticano, 

severamente, l'opulento e degradante sistema morale, economico, politico, religioso e 

scientifico. Loro vogliono un mondo felice, privo d'ipocrisia, illuminato di saggia 

giustizia, di fraterno amore e di non violenza. Sono coscienti di aver ricevuto 

qualcosa di bello ed importante dall'esterno e non riescono contenere la gioia. 

Dicono: Non siamo di questo mondo. 

Non dovete affatto sorprendervi, perché, in realtà, la risultante delle loro coscienze e 

dei valori che esprimono e praticano, è elaborata e strutturata da una genetica che 

per niente si assomiglia a quella che possiede la grande maggioranza del Pianeta. Il 

processo che stiamo impiantando tende, principalmente, ad innestare una qualità 

evolutiva capace di sviluppare i valori indispensabili per un decisivo miglioramento 

della specie umana che vive ed opera sul vostro Pianeta e per lo sviluppo della 

coscienza universale e delle capacità ad essa legate. Non abbiamo bisogno, come 

molti credono, d'imporre tale metodologia con la finalità di appropriarci del vostro 

pianeta e di coercire o schiavizzare l'umanità. 

Al contrario di quanto alcuni degradati cervelli immaginano, il nostro compito è 

pieno di altruistico amore, completamente disinteressato. Ubbidiamo a una volontà 

e sviluppiamo un disegno vecchio di millenni. Dovreste sapere chi ci guida e ci 

sostiene in quest'opera purificatrice. Dovresti saperlo. Non vi è stato detto che la 

gramigna sarebbe stata separata dal frumento? Lo avete dimenticato?  

Il tempo passerà, ma le mie parole non passeranno mai. Tutto quello che ho detto 

accadrà, prima che questa generazione passi”. Avete dimenticato? 

Noi ve lo ricordiamo con le opere che stiamo edificando e che molti spiriti risvegliati 

alla verità intuiscono nella loro luce interiore. E, ricordatevi : “Il Regno di Dio sulla 

Terra lo erediterà la qualità che stiamo preparando”. Le manipolazioni genetiche 
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sono giustamente una esigenza indispensabile per creare una qualità idonea, per 

istruire e instaurare il nuovo albero della vita illuminato e sostenuto dalla Suprema 

Legge del Creatore. Questo facciamo e sia fatta la sua Santissima volontà in Cielo ed 

in Terra.» 

Una madre che era accompagnata dai suoi figli alla riunione, domandò : 

«Come possiamo sviluppare il nostro spirito, come possiamo fare che si sviluppi 

quello degli altri, in questa ora, dove le difficoltà ci attorniano ed è uno sforzo stare 

in guardia per non inciampare o perdere la conoscenza soffocata dalla moltitudine 

dei valori e forme di vita degradanti che si propongono in modo suggestivo e sottile?» 

«Il progressivo inserimento nel piano della nuova vibrazione, vi procurerà leggeri 

disturbi di cui non vi dovete affatto preoccupare. È normale che questo avvenga, a 

causa dell'accelerazione dei valori portanti delle strutture psico-fisiche-astrali 

costrette a subire un forzata mutilazione, e quindi un notevole assorbimento 

vibratorio. Vi abbiamo già comunicato che il vostro Pianeta è stato investito da una 

potente energia purificatrice al fine di debilitare l'accumularsi di forze negative che 

tentano di proporre squilibri e convulsioni assai deleterie per i valori esistenziali. Vi 

è stato anche raccomandato di mantenere la massima calma e d'evitare l'alcool e 

quant'altro riveste caratteristiche eccitanti per il sistema neurovegetativo. Non è 

facile superare le prove, che ancora devono manifestarsi, se viene a mancare la 

indispensabile sintonia con le nuove vibrazioni di alti valori spirituali. Perciò, state 

attenti.» 

Un altra persona domandò : 

«Se siamo di stirpe solare, noi discendiamo dal Sole, chi sono gli esseri che vivono 

nel Sole? Come possiamo discendere dal Sole?» 

«La scienza terrestre non è ancora in grado di conoscere, realmente che cosa sia ciò 

comunemente chiama “psiche”, né conosce da dove proviene, a che cosa serve e che 

poteri possiede. La psiche la definisce il Sole sotto forma energetica strutturante, 

organizzativa materiale. La psiche, è l'energia vitale che anima ed istruisce i valori 

portanti della vita fisica in tutte le sue manifestazioni : Minerale, vegetale, animale. 

L'astrale di ogni cosa, seppure sia apparentemente immobile, emana una volontà 

organizzativa, ben definita da norme fissate nella qualità, ma non nella quantità. 
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Tale energia (psiche) risponde ad un codice programmatico che struttura una 

determinata genetica. Tutte le manifestazioni fisiche, siano organiche oppure 

inorganiche, sono coordinate da questa energia che voi chiamata “psiche.» 

L'Annunciatore rimase in silenzio e poi continuò senza che gli venisse fatta nessuna 

domanda: 

«Vi definirò il Sole con relazione alle molte forme in cui si manifesta la vita : La luce 

creativa del Sole si trasforma in carne e sangue, sappiatelo. Il Sole è il Logos della 

Suprema Intelligenza Creativa. È la fucina degli dei. È loro stesso regno. Il Sole è la 

patria dei figli della luce. Tutto ciò che nasce, vive e si trasforma, scaturisce dal seno 

del Sole ed a lui ritorna. Il Sole è Elio, luce creativa. La sua forza risiede nella vita di 

ogni atomo e la sua intelligenza informa e determina le opere multiformi di ogni cosa 

utile nel divenire eterno del Cosmo. La luce Cristica è la sua luce. Amatevi come il 

Sole vi ama. Il Sole è il cammino, la verità e la vita. Il Sole, Elio, luce creativa. 

Si può dedurre che dal Sole vengono gli archetipi? 

Tutti provenite da un Archetipo : il padre di una moltitudine. L' Essere-Luce che vi 

ha generato. Egli è il Padre del vostro eterno essere. L'essere-luce ha una grande 

moltitudine di figli maschi e femmine. Sono tutti suoi, perchè da Egli sono nati e per 

Egli vivono, per la su gioia d'essere e di servire ed amare la Suprema Luce di tutto il 

creato. L'essere-luce è il primo, il seme, l'albero e voi siete i suoi frutti e seme del suo 

seme. Egli è il vostro traguardo : Egli vi ha generato e ad Egli ritornerete, perchè i 

figli e figlie del splendore creativo del suo amore, l'essere- luce è la matrice di tutti i 

vostri spiriti. 

Come possiamo realizzare i valori nel nostro spirito attraverso la materia e le forme 

fisiche nelle quali siamo immersi? 

Molte delle strutture esistenziali sono destinate a mutare. Le attività biodinamiche 

subiranno un radicale rinnovamento ed anche la genetica sarà costretta ad 

elaborare condizionamenti totalmente diversi. La crescita del Pianeta che abitate, vi 

proporrà nuove energie cosmicamente evolute e non potrete evitare di essere 

coinvolti in questo ciclico processo che impone il dinamismo dello Spirito Creante. 

Sarete utili se vi adatterete al nuovo sviluppo. Sarete saggi se comprenderete a 

tempo utile le impellenti esigenze della Superiore Legge Cosmofisica e delle leggi 
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immutabili che la governano nei cicli di crescita. Il vostro Pianeta muta ed 

inevitabilmente anche voi dovete crescere se volete, realmente, servire il Sommo 

Bene Creante. Crescere significa essere coscienti dei valori eterni che corroborano di 

saggezza e di discernimento i dinamismi esistenziali e renderli armonici ed 

equilibrati. Voi non sapete perché esistete, però non potete ignorare che si esistete, è 

un valido motivo per essere, operare ancora sino a diventare in uno strumento 

direttivo e non esecutivo. Il Grande Spirito e il piccolo spirito già non ritorneranno 

ad essere separati. L'uno serve all'altro, l'altro serve l'uno. Comprendete? 

Vi trasmetterò quanto mi fu comunicato al riguardo da Woodok:  

Dovete comprendere, assimilare e praticare quanto ci è concesso comunicarvi, per 

migliorare i valori esistenziali tridimensionali e per sviluppare le conoscenze 

necessarie e adatte per porre le vostre coscienze in perfetta sintonia con le nostre. 

Dovete sforzarvi, non soltanto nel capire, bensì nell'assimilare e soprattutto 

praticare i concetti che vi offriamo, affinché possiate realmente essere differenti da 

coloro che vogliono a tutti i costi continuare ciechi e sordi alla rivelazione di questo 

importante tempo.» 

Parlando di questi concetti, l'Annunciatore e i suoi discepoli li sorprese un nuovo 

giorno. Egli dovette partire verso un altro luogo per consolare e portare la luce del 

suo spirito ai figli della fiamma, i figli che gli erano stati dati in eredità e non doveva 

perdere. I figli che seguiva vigilando come un'aquila reale dalle alture perchè 

potessero arrivare alla nuova Galilea, alla nuova Gerusalemme, al nuovo regno che 

stava per essere edificato per il giorno segnato, e che doveva essere posseduto da 

tutti quei figli che porteranno il Sole nella fronte e nel cuore. 

 

* * * * * * * * 
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CAPITOLO X 

 

LA  GALILEA  DEI GENTILI 

 

L'Annunciatore, in quel periodo, aveva compiuto la prima e la seconda parte del suo 

programma; e andava incontro all'inizio della terza ed ultima parte. Assorto in una 

profonda meditazione, guardando il tramonto del sole nel lontano orizzonte, pensò a 

tutti coloro che aveva incontrato in lungo e largo per tutto il pianeta nelle sue 

continue peregrinazioni; ricordò i loro nomi. Qualcuno aveva sentito la chiamata e 

avevano voltato le spalle. Altri non avevano avuto la forza sufficiente all'ultimo 

momento per liberarsi dai legami tridimensionali. Soltanto alcuni avevano 

continuato fino alle alture che gli aveva proposto come dimora. Era consapevole che 

nuovamente il regno sarebbe stato offerto ai gentili, in adempimento delle parole che 

furono dette e scritte : “Io eleggerò un popolo che non è il mio popolo”. 

Istintivamente, spostò lo sguardo verso una foto inquadrata alla parete. Sulla foto, si 

potevano distinguere due degli Apostoli di Gesù in cammino verso il Sepolcro dopo la 

resurrezione. Erano gli Apostoli Pietro e Giovanni. 

La foto gli era stata inviata per posta ordinaria dopo uno degli incontri più 

omportanti che ebbe presso Santa Maria la Stella. Si trattò di un incontro che rivestì 

per lui un profondo significato, oltre che riempire il suo spirito di gioia e fermezza 

lungo il sentiero sul quale si erano incontrati e che ognuno in questa generazione, 

nuovamente, stava percorrendo. 

Ricordò l’antica scena dei tempi di Gesù quando, rivolgendosi a Pietro e facendo 

riferimento a Giovanni, disse: “Se io voglio che egli rimanga fino alla fine dei tempi, a 

te che importa?”. 

L'antico incontro con i gentili si ripeteva nuovamente e, come al principio dell'era, gli 

stessi personaggi si incontravano realizzando lo stesso lavoro,seminando lo stesso 

seme nelle stesse campagne. Chi sono coloro che formano oggi il popolo dei Gentili, 

la nuova Galilea alla quale fu promesso il regno? Chi sono quelli che sono stati e 
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stanno per essere inviati nuovamente in mezzo a questo popolo che un giorno fu 

chiamato a prendere parte al banchetto? 

 

 

INCONTRO CON IL VIANDANTE 

 

Negli ultimi mesi del 1973, rimbalzò sulle pagine dei giornali e delle riviste 

settimanali italiane , una circolare redatta da un Centro di Investigazioni Ufologiche 

chiamato Sideral Intercontacts Center, accompagnata dalla foto di un anziano dalla 

barba bianca. La circolare, che ebbe ampia diffusione a partire dai mesi di agosto – 

settembre, e che durò fino a dicembre dello stesso anno, così diceva: 

“ L'operazione Alcantara ha avuto un esito clamoroso, superiore alle previsioni dello 

stesso Sideral Intercontacts Center. E in un certo modo ringraziava tutti i mezzi di 

comunicazione per l'enorme diffusione che hanno dato ai successi del Monte Musine, 

in particolare modo, alla manifestazione ufologica fattasi palese nei cieli del Piemonte. 

Infatti, la manifestazione degli Ufo nel Musine è stata grandiosa e il Sideral 

Intercontacts Center ha filmato alcune sequenze, come quella della stessa astronave 

di Absu Ismaily Swandy, quando si stava avvicinando alla città di Torino. Alcune delle 

immagini conseguite sono di una nitidezza impressionante e possibilmente le faremo 

vedere nella prossima riunione in San Giusto Canavese ai nostri soci, una volta che 

saranno finite le operazioni “Oeymas” e “Ghiraes”, ancora in corso e che devono 

completare “l'Operazione Alcantara”.  

Come complemento grafico di questa comunicazione, il Sideral Intercontacts Center, 

inviò i mezzi di comunicazione una foto dell'anziano Absu Ismaily Swndy con questa 

dicitura : “Il viandante di più di 256 anni d'età, che visita periodicamente la Terra e 

che nell'ultimo incontro concluse la sua conferenza con queste parole: Benedico tutti in 

pace e fratellanza cosmica”. 

Nella medesima data, due idraulici della zona di Ragalna erano saliti sulla montagna 

per riparare un'avaria che si era prodotta nel condotto dell'acqua che 

approvvigionava la zona. Guidavano la loro Renault di ritorno a casa, quando un 

anziano, vestito con una tunica bianca e barba bianca gli fece un segnale perché si 
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fermassero. Gli idraulici fermarono l'automobile e lo fecero salire sui sedili 

posteriori. Durante il tragitto fino alla città, la conversazione cadde sui diversi 

aspetti del Vaticano e della Chiesa Cattolica, sui primi cristiani, su Gesù-Cristo. In 

un determinato momento, gli idraulici si beffarono delle parole dell'anziano. Però 

l'uomo della tunica e barba bianca, gli rispose:  

«Se realmente conosceste la mia vera identità, non osereste deridermi. In un altro 

tempo e in questi luoghi, mi avete riverito. Adesso che mi vedete con questo aspetto 

d'anziano e povero mi replicate.» 

I due idraulici rimasero in silenzio molto sorpresi. Anche l'anziano ammutolì in 

modo repentino. Gli idraulici istintivamente girarono lo sguardo verso il sedile 

posteriore. L'anziano era sparito, si era dileguato con l'automobile in movimento, in 

una parola, si era smaterializzato davanti i loro occhi. L'accaduto fu raccontato al 

commissariato di zona. Però non ha avuto nessuna spiegazione. 

In un'altra zona fu incontrato lo stesso anziano, con lo stesso aspetto, facendo 

autostop all'entrata dell'autostrada. Due ragazzi che guidavano una Fiat 1500 si 

beffarono di lui e lo lasciarono nella strada. Quando furono al casello d'uscita e si 

fermarono per pagare il pedaggio, scoprirono che dall'altro lato degli sportelli, in 

posizione di attesa, si incontrava nuovamente l'anziano. I giovani, sorpresi, gli 

domandarono in che modo era arrivato fino lì ed ebbero questa risposta: 

«Non sono io che ho bisogno di essere trasportato, ma voi. Io sono fuori dal tempo e 

dallo spazio, però voi non avete finito il vostro viaggio. State attenti!» 

Il terzo incontro con il misterioso personaggio ebbe luogo a Roma. In una delle 

piazze fu visto con le sembianze di un anziano con tunica e barba bianca, 

appoggiato all’angolo di una casa, come qualcuno intento a chiedere l’elemosina, 

anche se realmente non era questo che faceva. 

Una giovane donna aspettava presso la fermata dell'autobus per recarsi al lavoro. Il 

suo sguardo si incrociò con quello dell'anziano, che sua volta, l'osservava 

attentamente. Sentì l'impulso d'avvicinarsi e fargli l’elemosina. Aveva appena 

qualche soldo in più del necessario per pagare l'autobus. Dentro di sé si vergognava 

di dargli una così misera elemosina. Rimase dubbiosa qualche istante. Alla fine 

decise, gli si avvicinò e gli posò delle monete nella mano. L'anziano la ringraziò e le 
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sorrise. Lei sentì fisso il suo sguardo e ritornò a vergognarsi dell'elemosina che aveva 

appena dato. Ritornò all'autobus che stava arrivando e salì. Dall'interno, guardò 

nella direzione in cui si trovava l'anziano, ma era scomparso. La piazza era 

completamente deserta. Successivamente seppe che era stato lo stesso personaggio.  

Ma chi era realmente Absu IsmailySwndy? 

Le chiavi reali della sua identità passano attraverso il potere di Eugenio Siragusa e 

per concessione speciale vogliamo offrirle qui, per la prima volta. 

All’interno del programma operativo che Eugenio Siragusa conduceva divulgando i 

contenuti dei messaggi extraterrestri, un giorno si incontrò con Absu Ismaily 

Swandy. In quel periodo, Eugenio abitava a Santa Maria la Stella, e ancora non c'era 

stata nessuna notizia della presenza di detto personaggio in Italia. Un giorno, 

mentre Eugenio Siragusa attraversava la piazza, vide in lontananza, appoggiato al 

muro, un anziano con la barba bianca e vestito con una tunica. Immediatamente fu 

attratto dal suo sguardo. Siragusa si diresse verso di lui e quando gli fu vicino gli 

domandò se aveva fame, se desiderava mangiare. L'anziano continuò a guardarlo 

fissamente senza rispondere. Allora Eugenio, seguendo un impulso meccanico, entrò 

in uno dei negozi di alimentari e gli portò un panino. Nell'offrirglielo, l'anziano gli 

rispose indicando alcuni bambini che guardavano la scena e avevano smesso di 

giocare : “Io non ho fame. Loro hanno fame...” Istintivamente e senza dire una 

parola, Eugenio Siragusa entrò di nuovo nel negozio e comprò, provviste alimentari 

che fece mettere in un cesto. I negozianti lo aiutarono a portarlo fuori e offrirlo ai 

bambini, ma quando uscì nuovamente in piazza, l'anziano era scomparso. Siragusa 

lo cercò dovunque, ma non era rimasta traccia di lui, come tante volte sarebbe 

accaduto successivamente era misteriosamente svanito. 

Eugenio Siragusa commentò quello che era successo e in seguito si riuscì a 

confermare la storia nel negozio, poiché Eugenio non portava con sé sufficiente 

denaro per pagare quello che aveva acquistato e dovettero riscuoterlo a casa sua. 

Dopo qualche tempo, Eugenio Siragusa ricevette una foto che rappresentava gli 

Apostoli Pietro e Giovanni che correvano verso il Sepolcro, dopo aver appreso la 

notizia della Resurrezione del Signore. Nel margine sopra e nel dorso della cartolina 

si poteva distinguere un Sole con numerosi raggi e in basso tre paragrafi, firmato 
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con l'iniziale D. 

I paragrafi erano questi: 

 

“Pietro Santo, Gloria di Dio, Principe eterno, che del Divino Amore Tu sei 

sicuro regno e di essa, del Figliol la chiesa Tu sol sei perno, c'implora dal ciel le 

grazie e siaci Tu sostegno!” 

 

D. 

“A Te, pio e amato Giovanni, che per alta sapienza e possente candore, 

dall'eterno Crocefisso ereditasti a custodire l'intera umanità, giunga il nostro 

supplice grido: rimanti tra noi a salda difesa nella dura scelta dei giorni nostri. 

Sia così Signore!” 

D. 

 

“ L'amore e la purezza : Il binomio operante per i secoli . Su! Entriamo con 

audacia nella loro travolgente scia.” 

D. 

 

Quando Eugenio Siragusa ci mostrò per la prima volta questo documento, ci disse: 

«Sapete quello che significano questi punti? Significano la trinità della materia e 

dell'antimateria.» 

Durante l'anno 1967, Eugenio Siragusa tornò ad incontrarsi con l'anziano dalla 

barba bianca. Dopo questo incontro entrambi si accordarono per pranzare insieme a 

casa dello stesso Eugenio. Nell'attesa, durante quei giorni, Eugenio Siragusa si 

preoccupò di preparare la visita dell'anziano e volle avere una tavola preparata con 

un pranzo succulento e appetitoso. Invece, quando arrivò l'anziano, si limitò ad 

assaggiare un po' di cibo,conversarono e poi se ne andò. Qualche giorno dopo, da 

Roma , via posta, Eugenio riceveva una lettera che ci permisse di tradurre e 

divulgare per la prima volta. Questo è il suo contenuto: 

 

“ Roma, 26 Novembre 1967. 
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Amatissimo Eugenio, 

Nelle mie quotidiane scorrerie di pensiero e di passaggio, tutti intenzionalmente 

dedicati con devoto affetto al Padre Glorioso, il cui dolce impero domina tanto 

amorevolmente lo splendore della volta celeste durante le pesanti nebbie delle concave 

dimore terrene, il giorno passato, con il tuo felice incontro, ho aperto una 

particolarissima parentesi di fraterna cordialità e un tocco indimenticabile di soavità di 

spirito. 

Come una Marta sollecita mi portasti di tutto, dove con premurosa attenzione ed un 

ritaglio di tempo e mezzi strappati al gravoso peso dei tuoi obblighi familiari, foste 

prodigo e scialacquatore di una o altra offerta generosa. Non ti aiutai a svolgere la tua 

fatica umana nella umile mansione del tuo ricevimento, né feci tanto onore, come si 

dice umanamente, a quanto volesti prepararmi in macrocosmiche quantità per il mio 

sostegno fisico. Mi perdonerai, caro Eugenio, però io, come uccello di bosco, tanto mi 

brucia restare attaccato allo stesso ramo quanto superare il cibo per la mia necessità, 

nel medesimo modo dell'uccello di bosco. È anche certo, Eugenio, che umanamente ho 

tenuto conto del tuo gentile atto, come il Signore lo ha in modo divino, come se lo 

avessi fatto a Lui stesso. Sta scritto! 

Però dato che tu, Eugenio mio, hai entrambe le potenze delle due evangeliche sorelle, 

nemmeno trascurasti il senso benedetto dell'altra : di quella che sceglie la parte 

migliore. Coscientemente siamo entrati anche nello spirito e nella luce di quanto è 

sostegno del nostro vivere : La legge del Maestro. La diversità dei temi trattati, 

esalarono il loro profumo ubriacatore, esprimendo l'intensità della forza, diffondendo 

la vibrazione del potere dell'essenza di quella Legge: l'ubbidienza e l'umiltà. 

Questo è un binomio inseparabile che si è cimentato veramente dall'amore, forma un 

tripode indistruttibile sul quale domina tutto l'edificio divino. Certo, non l'ubbidienza 

servile, ma cosciente; non l'umiltà dei segni esterni, bensì sentita nella radice del suo 

seme : il seme di Cristo, il seme che il Maestro ha presentato all'uomo come perfetta 

scorciatoia per arrivare al traguardo raggiante ed accessibile, dato che, come tu sai, 

per Legge divina, a tutti gli uomini gli fu data la grazia di arrivare nel corso delle 

epoche e dei cicli che loro stessi, nella loro libertà, vogliono. 

Pertanto, questa scorciatoia, nemmeno a te può nascondere i propri aculei sui quali il 
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Maestro ricorrerà la dolorosa via con il suo passo sicuro e trionfale. E questo tu lo sai, 

lo hai compreso bene, lo stai vivendo in favore del fratello sia pigro ed indolente o 

incluso codardo e incapace. E questo è puro amore, è lacerazione del cuore, è il 

sacrificio di sé per il bene altruista. Sia tu benedetto nel nome del Signore! 

Ma gli uomini non sanno queste cose di alto concetto, non credono più che per il tatto, 

si divertono incoscientemente con l'imponderabile, e ciò che è più grave, manipolano 

abilmente materiale incandescente, brace degli ordigni infernali di distruzione e di 

morte mascherandoli con il termine taumaturgico di scienza, quando in realtà è il sibilo 

lacerante dell'antico serpente. 

La vera scienza, la scienza positiva, non può essere altra cosa che il germoglio di 

quella Fonte cristallina di verità, di giustizia e di amore che l'essere finito, cosciente 

del suo origine divino e della legge che lo informa, porta come battito d'amore per il 

bene reale dell'umanità in faticoso cammino verso l'infinito eterno. Fuori di questa 

verità assiomatica, si mette in atto la disarmonia, il disamore, lo squilibrio, la 

negazione di tutta la legge vitale. 

Che il Signore abbia pietà dei poveri sbandati che volutamente vanno incontro alle 

nubi tormentose che si condensano all'orizzonte, e che la forza del suo tanto atteso 

spirito onnipotente voglia trattenere il minaccioso avanzare della sconcertante 

tempesta. 

Ora, amatissimo Eugenio, che stai meditando nel tuo soleggiato eremo – nel ritorno 

verso Colui che tanto dedichi, in riposo e in altre virtù, la tua vigorosa preghiera per 

tutti quanti hai nel cuore – ti prego non dimenticare quanto può piacere al mio spirito, 

di te sempre tanto devoto, contarmi tra di loro. 

Con tanta dilezione, tuo affezionatissimo, Durante”. 

 

Successivamente a questa lettera, la comunicazione tra Eugenio Siragusa e Durante 

è continuata fino ad oggi in vari modi. Trascrivo due recenti comunicazioni di 

felicitazioni redatte in occasione del Natale del 1977 e Pasqua del 1978. 

La prima cartolina postale corrispondeva al mosaico dell'abside, della Basilica di San 

Pietro di Roma. Questo era il testo: 
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“ Natale 1977. 

Nella luce gioiosa del divino infante, ti arrivi il mio augurio verace della più alta 

serenità per il raggiungimento di ogni meta sublime. 

Il tuo affezionatissimo, Durante”. 

 

La seconda cartolina postale, rappresentava la Trasfigurazione, seconda la pittura di 

Raffaello Sanzio, esposta nella pinacoteca del Vaticano. Fu inviata ad Eugenio 

Siragusa, nella Pasqua del 1978, prima di cominciare il suo calvario ed essere preso. 

Il suo testo era il seguente: 

 

“ Caro Eugenio: 

Un pensiero di riconoscenza, un dovere di sottomissione, una supplica di gratitudine a 

Colui che ti indicò la via che stai percorrendo. Una sorgente di pura fonte per appagare 

la sete ardente del tuo cammino sopra il ruggente lastricato verso quel Gesù che tutti 

aspettano nel gioioso trionfo del nostro impegno. 

  Questo è l'augurio della mia anima nella tradizione umana del suo prossimo 

risorgere, che è sempre, al contrario, realmente vivente del suo intramontabile Amore 

per i suoi figli. -Durante.” 

 

Questo è tutto quanto mi è stato permesso di divulgare per la prima volta. Gli 

avvenimenti sono in atto e parlano da sé. Chi abbia occhi per vedere, veda; chi abbia 

udito per udire, oda. Non ci sarà un altro tempo per poter dedurre, né un'altra 

chiamata per poter rispondere in tempo utile. 

 

 

UN POPOLO DI COSTRUTTORI 

 

In una delle ultime comunicazioni che l’Annunciatore diffuse prima che gli 

avvenimenti si scatenassero, si faceva riferimento al significato della chiamata, alla 

sua responsabilità e alla sua premura. Diceva così: 

“ Le responsabilità che comporta la chiamata sono cariche di estrema gravità. State 
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attenti! I moniti saranno molto pesanti e non vi può essere condono. 

Vi ricordiamo che dovete essere pienamente coscienti del dono che l'Altissimo vi ha 

concesso e di perseverare con fortezza spirituale se veramente volete sedervi al suo 

fianco, e con Lui gioire dell'elezione che la Sua Gloria concederà agli eredi del suo 

celeste regno. 

Le prove saranno più dure e la felicità dello spirito più grande. Questa verità vi è stata 

rivelata affinché la vostra consapevolezza divenga incrollabile e solida la vostra fede. 

La chiamata, fratelli e sorelle, vuole significare il vostro “sì” al Signore, la vostra 

completa disponibilità di servirlo ed amarlo senza limiti e senza condizioni. Non vi 

aspettate tolleranza alcuna per gli errori che avete commesso per il bene d'acquisire 

maggiore coscienza e maturità. Il periodo della segnatura sta per finire, perché arriva 

il tempo del Signore. Chi abbia raccolto, conservi gelosamente quanto ha raccolto per il 

bene dell'anima; perché non vi sarà concesso un altro tempo, né si apriranno nuovi 

sentieri.  

State attenti e rimanete sempre fortificati nello spirito. Molte cose muteranno. Non 

abbiate timore e non vi lasciate dissuadere. La luce è in voi e con voi. Pace. Il 

Consolatore”. 

In quel periodo, come gli era stato predetto, si produssero dissensi e deviazioni fra i 

discepoli; alcuni abbandonarono, altri si lasciarono sprofondare nel dubbio, ma 

coloro che erano coscienti della chiamata, lavoravano insieme e stavano uniti in un 

solo cuore e in una sola anima. Dal loro interno, furono spinti e guidati nel cammino 

della conoscenza. 

Avevano imparato ad eseguire con generosità i dettami degli esseri volumetricamente 

superiori che guidavano i loro passi. Seguendo questo impulso, si strutturarono in 

cellule vive che ricostruivano il vecchio processo iniziato 2.000 anni prima in 

Galilea, l’antico processo che fu compiuto dagli Apostoli e dai discepoli dopo la 

venuta dello Spirito Santo: “ E tutti i credenti vivevano uniti e avevano tutto in 

comune, vendevano i loro possedimenti e le proprietà, le distribuivano fra tutti a 

seconda le necessità di ognuno. Tutti i giorni, con un solo cuore, frequentavano il 

Tempio, dividevano il pane nelle case, prendevano insieme l'alimento con gioia e 

semplicità di cuore”. (H. III,44). 
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Così decisero di cercare un luogo dove potersi incontrare e iniziare il lavoro che gli 

era stato affidato. Quando lo ebbero trovato, lavorarono insieme, divisero il pane e 

cominciarono a lavorare nel loro cuore la pietra angolare, la pietra viva che era stata 

scelta dal Costruttore del Tempio. Nei loro spiriti, nei loro cuori e nelle loro menti 

erano vive le immagini del Tempio della Saggezza, disegnato dall'Annunciatore e 

consegnato come tesoro di vita, espressione della cellula del microcosmo, e il 

macrocosmo pulsante di luce. 

Quando il progetto si concentrò nei suoi piani materiali e tutti si riunirono nel luogo 

eletto, alcuni ricordano dentro di sé il vecchio ufficio di costruttori del Tempio ed 

intagliatori della pietra angolare che già gli era stata affidata in altre epoche. Tutti 

avevano costantemente presenti le parole dell'Annunciatore: 

«Il tempio di mio Padre non è fatto di pietra, il tempio di mio Padre è dentro i vostri 

cuori e la sua luce nei vostri spiriti. Dio è giustizia e amore, ciò che non potete 

palpare, bensì soltanto sentire, e il suo tempio è la luce che è dentro di voi. Pregate 

Dio nella sua reale essenza spirituale, egli è dentro di voi, è in ogni battito dei vostri 

cuori, in ogni sospiro delle vostre anime, è nei vostri dolori e nelle vostre gioie; egli è 

la sublime ed eccelsa luce creante ed eterna» 

Il luogo era aperto a tutti ed era per tutti allo stesso modo. Nessuno aveva più 

autorità dell'altro e ognuno trovava il metodo e la forma migliore per esprimersi. Fra 

tutti, esisteva la coscienza che quel luogo era sacro e aveva bisogno del lavoro di 

tutte le mani: giovani, adulti, anziani e bambini. 

Presto si presentarono le opportunità ed alcuni cercavano di vedere che cosa 

potevano ottenere introducendosi in mezzo a loro. Arrivavano mascherati di 

mansueti agnelli, però loro stessi si scoprivano. Altri arrivavano e bussavano alla 

porta con la speranza di convertirsi in grandi maghi, grandi guaritori o grandi 

profeti. Alcuni arrivavano fuggendo dalla loro solitudine interiore o cercando 

qualcosa di sconosciuto con cui calmare il loro abbandono. Chi voleva entrare, 

entrava; chi voleva rimanere, rimaneva; chi desiderava andarsene, semplicemente 

partiva. 

Per coloro che non avevano risposto nel loro interno alla chiamata, era difficile 

questo linguaggio e non potevano comprenderlo. C'erano coloro che seguivano con 
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fatica, aspettando che il tempo gli permettesse di svelare il segreto o almeno di 

conseguire un beneficio materiale. 

Un giorno, all'improvviso, l'Annunciatore si presentò tra tutti e volle vedere chi erano 

coloro che già conoscevano il suo cuore e il suo spirito. Mangiò con loro e poi si 

rifugiò in un bosco vicino per sentire nel suo cuore la voce intima del passato, il 

verbo antico. Quindi ritornò dove stavano i suoi discepoli e disse: 

«Devo manifestarvi che questa scena si era già ripetuta prima, già ebbe luogo; i 

personaggi, le azioni, erano identiche, è cambiato soltanto il tempo, lo spazio e le 

decorazioni. Devo leggervi qualcosa che riempirà di consolazione il vostro spirito in 

quest’ora. Ascoltate.» 

Tutti rimasero in silenzio aspettando, e lo guardarono. Egli lesse: 

«Figli, figlie, sono stato in mezzo a voi e ho goduto. Mi sono rallegrato della vostra 

pace. La mia luce vi ha coronato e il mio amore vi ha compenetrato. I miei Angeli vi 

sono stati vicini. 

Miei pargoletti, miei cari, io vi amo e il Padre si compiace in voi. Presto staremo 

insieme e vedrete il mio viso per la vostra gioia. 

Siete benedetti. (Dal Cielo alla Terra).» 

Prima che scendesse la notte, tutti ritornarono in città. Coloro che non si erano 

seduti a tavola, quella notte si lasciarono prendere dal sospetto. Altri erano 

ossessionati dal giorno del giudizio e avevano come massima preoccupazione quella 

di essere contatti fra il ridotto numero degli eletti. Il giorno seguente, quando furono 

riuniti intorno all'Annunciatore, glielo chiesero. Egli come risposta raccontò loro una 

storia: 

«Un contadino raccolse il suo raccolto di frumento. Però non mandò tutto al mulino 

per convertirlo in pane sacro; lasciò un piccolo sacco per seminare la terra nella 

successiva semina. Previamente aveva scelto le spighe migliori, le più feconde e 

sane. Il contadino sapeva che ogni spiga conteneva in sé 36 chicchi di grano. 

Quando arrivò l'ora, li seminò nuovamente nella terra e ognuno dei grani germogliò e 

si convertì in una spiga che portava una genetica informatica più evoluta con altri 

36 chicchi, con la stessa genetica informatica della spiga intera. In questo modo 

andava migliorando il seme ad ogni semina. 
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Cari fratelli, l'economia creativa è come quella dell'agricoltore. È un'economia 

creativa meravigliosa ed armonica. Conoscerla è difficile. Però fu detto, ricordate : 

“Non sono venuto ad unire bensì a dividere”. Già è cominciato il processo per 

separare il grano dalla gramigna. La selezione è in atto. Avete dimenticato forse la 

promessa? Gli eletti erediteranno la Terra.» 

Alcuni gli domandarono: 

«Come possiamo sapere se siamo chiamati e se abbiamo risposto alla chiamata e 

abbiamo superato il processo di selezione del grano dalla gramigna?» 

«Ricordate che fu detto e scritto : “Molti saranno i chiamati e pochi gli eletti”. Vi 

aggiungo un testo di Woodok: “Le selezioni ancora non sono terminate. Possiamo 

dirvi che la metodologia utilizzata da noi per stabilire i presupposti selettivi, si 

sviluppa in diverse direzioni e con molteplici effetti. È necessario che sia così, 

affinché le qualità rivesta le vostre azioni e la vostra personalità con i valori richiesti. 

Non possiamo dedicare la nostra attenzione a chi non vuole capire che la qualità 

deve essere rivestita di superiore coscienza e di universale conoscenza. Non crediate 

nella nostra passività in questo importante processo selettivo. Siamo più attivi e 

presenti di quanto possiate immaginare. Si era resa necessaria la misura, 

considerando il processo negativo di molti, illusi da miraggi non costruttivi, tendenti 

a suscitare dinamismi psichici distonici, convulsi e materiali. L'eliminazione di 

questi elementi comporterà una maggiore sublimazione di coloro che sapranno 

discernere e realizzare i valori imprescindibili necessari per raggiungere la meta 

segnata dalle superiori volontà. Gli avvenimenti che sono in via di sviluppo vi 

daranno la misura esatta del nostro attivo programma selettivo. Abbiate pace e 

tranquillità e siete sempre sensibili nella sintonia e pieni di spirito di gioia”.» 

«Allora, che ci consigli di fare? Come dobbiamo comportarci? Tentiamo di essere i 

più generosi possibile.» 

«Non basta essere premurosi, è necessario essere ordinati, equilibrati, responsabili 

con sé stessi e con gli altri, armoniosi e soprattutto, vigili e attenti per non lasciarsi 

coinvolgere da entusiasmi privi di discernimento e carichi di effetti negativi. Vi dico 

questo affinché possiate sempre di più e meglio adeguarvi a certi valori che 

intendiamo vivificare nel vostro spirito. In voi manca la responsabile sensibilità 
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altruistica. Spesso prevalgono egoistici pensieri che penetrano nell'ambito dei vostri 

atti quotidiani, producendo distonie e pertanto, disarmonia e squilibrio operativo. È 

necessario far lavorare di più lo spirito, lasciando libero dai disordini della materia, 

sovente reazionaria, pesante e ancora no sufficientemente adeguata e sottomessa 

all'intuito programmato. Vi invito a prendere in seria considerazione quanto vi dico 

perché possiate agilmente superare le difficoltà che sviluppano tali distonie e i 

processi oscuranti dall'ignoranza. Non crediate che conseguirete facilmente la meta 

verso dove vi dirigete. Il cammino che ancora dovete percorrere, è sempre difficile, 

anche se molti di voi credono di aver conseguito la completa conoscenza della 

propria e vera personalità spirituale. State attenti a non lasciarvi imbrogliare 

dall'orgoglio e dalle qualità peculiari di quelli che hanno il compito di disorientarvi e 

tentarvi. Mantenetevi saldi, con l'anima intatta, affinché nessuno di loro si faccia 

forte con la vostra debolezza. Noi facciamo del nostro meglio per farvi comprendere 

la necessità di rimanere vigili, stimolando evidenti valori di contrasto e facendo 

chiaramente risaltare i lati positivi d quelli negativi. Vi dovete abituare a questa 

nostra metodologia per potere conseguire la forza necessaria e auto-realizzare la 

completa indipendenza e la sicurezza di procedere, sempre in modo più veloce, verso 

la definitiva liberazione di tutto quello che taglia le ali che conducono alla luce della 

superiore conoscenza dell'essere divino. Vi ho parlato con le parole che mi furono 

comunicate per voi da Adoniesis.» 

Uno si mise in piedi e disse : 

«Alcuni di quelli che conosco sanno molto bene ciò che devono fare, sono preparati 

per fare grandi cose. Io, in cambio, non so quale sia il mio compito nella 

ricostruzione del Tempio. Nemmeno sono preparato per compiere grandi compiti 

come gli altri. Che cosa devo fare?» 

«Figlio,ti dirò: L'Amore e l'armonia delle piccole cose edifica l'amore e l'armonia delle 

grandi cose. Il grande è legato al piccolo e il piccolo è legato al grande. Dio è legato 

all'uomo e l'uomo è legato a Dio. Se l'uomo perde la coscienza di questa verità 

eterna, l'unione si debilita e perde la sintonia che unisce il divino all'umano. Ogni 

cosa creata e manifestata è sempre, invisibilmente, una cosa, sebbene non vi 

sembra così. Nella economia creativa del cosmo, è utile l'operatività di ogni cosa, 
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però se è degenerante, allora è sostituibile. Potete essere sostituiti se perseverate, 

come fate, nell’edificare ciò che non è vivificante e utile al bene creato. Potete, se 

volete, far diventare ogni cosa che vi circonda, buona e coadiuvante di generosa 

grazia. Però se non farete crescere l'amore e l'armonia, rimarrete isolati e privati 

della forza di Colui che governa le piccole cose. Mancherà, inevitabilmente, la 

sintonia che lega l'umano al divino.» 

«Allora, di cosa dobbiamo occuparci, come dobbiamo utilizzare la nostra energia, se 

nessuno ce lo dice?» 

«Già vi fu comunicato da Adoniesis : “ Non impiegate le vostre energie in ciò che non 

è di vostro specifico compito. Ad ogni missionario, il suo lavoro. Sapete molte bene 

qual è il vostro e dovete svilupparlo secondo il programma che vi corrisponde. Il 

costruttore, faccia il costruttore; il potatore , faccia il potatore. Applicare le energie 

in ciò che non è della vostra competenza, non è utile ne a voi ne all'opera. Noi 

dirigiamo verso il vostro sentiero coloro che non devono essere rifocillati con pane 

materiale e gioie sensoriali, bensì di pane spirituale e di saggezza e gioia astrale. 

Desideriamo anche ricordarvi che il vostro compito è principalmente quello di 

sensibilizzare sul piano animico quelle persone già predisposte dai nostri sondaggi, e 

indirizzarli a un preciso luogo programmato capace di sviluppare e praticare il 

sentimento di altruistica fraternità e dei valori che lo nutrono e lo sostengono. Molti, 

credono in una comunione egoistica; in una fratellanza superficiale. Si sbagliano e 

anche voi se foste gelosi in questo senso. Il vostro compito, ripetiamo, sapete qual'è, 

sopra questo piano dovete impiegare le vostre energie”. Mettetelo in pratica.» 

Una signora, in età avanzata, segnalò con una certa irritazione nella voce:  

«Io sono andata nel luogo che hanno i suoi discepoli sul monte. Quando arrivai non 

mi vennero incontro. Quando gli offri il mio denaro per la ricostruzione della casa, 

risposero che non avevano bisogno di questo aiuto. Credi che ciò fu un buon 

comportamento, un comportamento proprio di discepoli?» 

«Siete un'antica razza di costruttori. E il vecchio segno di riconoscimento del 

costruttore è nella pietra angolare. Se tu non li riconoscesti, loro nemmeno ti 

riconobbero. Non si può comprare con il denaro il diritto ad essere discepolo. Ne si 

può sostituire il processo di ricostruzione del Tempio con una moneta che non vale 
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niente e corrode nel tempo. Ciò che loro avevano bisogno da te non era il denaro, 

bensì il tuo amore e la tua buona volontà. Se gli avessi offerto questo con umiltà, ti 

avrebbero riconosciuta.» 

Uno di coloro che lavoravano attivamente alla ricostruzione del Tempio, si mise in 

piedi e parlò in nome di altri che operavano con lui: 

«Noi pensiamo che il Tempio è ancora in processo di ricostruzione. Sappiamo che 

molti del mondo esterno si sono introdotti in mezzo a noi e in tutti i modi cercano di 

appropriarsi delle sue chiavi e violare il suo segreto. Che cosa possiamo fare?» 

«Come già accadde anticamente, molti stanno cercando il Tempio, mossi dal loro 

atavico debito, per distruggerlo, e in questo tempo sono convinti che potranno avere 

nelle loro mani le coordinate esatte e qualcuno, fra coloro che milita nell'atrio dei 

gentili, potrà essere comprato e si impossesseranno del suo segreto. Però non 

potranno attraversare neppure la soglia. Gli stessi guardiani di millenni fa lo 

impediranno. Non sanno che il Tempio non è fatto di pietra, loro cercano la pietra. 

Non sanno che il Tempio è lo spirito e loro per lo spirito sono morti.» 

«Che cosa dovremmo fare se qualcuno si presentasse con cattive intenzioni e 

pretendesse di strapparci il Tempio con violenza o di attentare contro di noi?» 

«Riceveteli con amore e che si mettano a lavorare in mezzo a voi. E se l'amore non li 

converte, io stesso verrò e li getterò fuori. Non permetterò che nessuno converta il 

Tempio in un covo di ladri; non tollererò che qualcuno speculi con la verità ed essa 

sia merce di commercio. In ogni modo, vi fu detto : “Dai loro frutti li riconoscerete ; 

un albero buono non può dare cattivi frutti, e un albero cattivo, darli buoni. Il buon 

Pastore, che ama il suo gregge, vi promise : “Non vi lascerò orfani ; ritornerò in 

mezzo a voi”. Egli mantiene all'erta i principi dell'Universo, i suoi angeli, che vigilano 

giorno e notte i vostri passi e faranno sentire la loro spada della giustizia contro chi 

vorrà farvi del male o distruggere il Tempio. Ricordate anche che vi fu promesso per 

questo tempo : “Non un solo capello di loro perirà”.» 

Quando l'Annunciatore ebbe pronunciato queste parole, tutta la gente rimase in 

silenzio e non ebbero coraggio di continuare a fare domande. Egli, allora, prese 

nuovamente la parola e disse:  

«Adesso vado via da voi. Altri verranno e vi chiederanno la luce. Riceveteli e dategli 
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gli strumenti adeguati per il lavoro. Non vi fatte prendere dalla paura. Abbiate 

pazienza e sopportate con dignità spirituale quello che dicono e fanno. Rimanete 

forti nella fede e non vi turbate. Gli empi dicono quello che gli è stato ordinato dalla 

forza anticristica. Il male è la loro linfa e tutto quanto che questo alimenta il loro 

spirito perverso. Vi abbiamo detto che la grande battaglia del bene contro il male è in 

pieno sviluppo. Non vi meravigliate se dicono e fanno ciò che i figli del maligno 

debbono dire e fare, con l'inutile tentativo d'annullare il fecondo bene e la gloria 

della luce dell'amore e della divina giustizia. Già sanno che debbono perire nella 

morte seconda e si agitano e si ritorcono come fiere ferite. La luce dello Spirito Santo 

ha accecato i loro occhi, e le loro menti sono state prese nel laccio della pazzia e la 

disperazione. Abbiate pazienza e non si turbino i vostri cuori e le vostre anime, 

perchè in verità molto presto i figli della luce renderanno gloria al Padre di tutte le 

cose con la loro vittoria, affinché si compia la sua volontà. Allora vi rallegrerete, 

perchè è anche vero che il Maestro dell'amore sarà in comunione con voi e tutti 

sarete seduti alla sua tavola con gli angeli dell'ineffabile Signore Dio.» 

 

 

LA GALILEA DEI GENTILI 

 

I messaggi, le profezie, facevano preciso riferimento al tempo segnato e tra coloro che 

conoscevano il “Messaggero”, alcuni avevano creduto “nell'Annunciatore”, altri si 

erano allontanati dal cammino. I suoi ultimi messaggi avevano un senso particolare 

di sollecitazione ed ognuno gli dava un'interpretazione differente a secondo del 

proprio stato d’animo e del proprio sviluppo interiore. 

Uno dei comunicati diceva così : 

“Il tempo concesso sta per finire. Quanto dovevate sapere vi è stato detto e ripetuto. 

Ora non avete scuse e tutti sarete obbligati ad assumere le vostre personali 

responsabilità. Il processo selettivo sarà accelerato in base ai disegni superiori, sarà 

dato a chi ha dato e tolto a chi è rimasto sordo e ha trattenuto. La giustizia divina 

regnerà sovrana e il giudizio si realizzerà a seconda le proprie opere. Sarà data piena 

libertà al tentatore, perchè ogni spirito vivente sia posto alla prova nella carne e nello 
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spirito, e questo per la certezza d'essere degni eredi del Regno di Dio in Terra e figli 

dell'Altissimo Dio vivente. Dure saranno le battaglie , però chi resisterà come Giobbe, 

avrà la corona della vita eterna e il doppio di quanto ha dato con amore. Il circolo del 

tempo si chiude e l'oscurità dei giorni arriva. Quelli che hanno fatto germogliare la 

verità nei loro spiriti e nei loro cuori, saranno sudditi diletti del regno promesso”. 

«Quale regno?» - si domandavano alcuni - «Non fu questo stesso regno, quello che 

promise il Nazzareno a coloro che furono crocifissi, morti, lapidati, dati in pasto ai 

leoni e scherniti dai potenti? Quale regno ci stanno promettendo un'altra volta? In 

quale regno dobbiamo credere?» 

Forse la risposta si trova in una profezia del Consolatore, profezia diffusa poco prima 

della chiusura del Centro Studi Fratellanza Cosmica. Diceva così: 

“La società d'oggi, non sarà quella del domani. Tutto verrà purificato e tutto risorgerà a 

nuova vita. Il male verrà debellato e i suoi partigiani rinchiusi e legati in un grumo di 

materia primitiva, in un mondo denso da dove ricominceranno le dovute esperienze 

per aspirare a raggiungere il punto ascensionale, il risveglio dalla seconda morte. 

Tutto ciò avverrà perché così è scritto per l'albero della vita di questo pianeta. Il cielo 

che circonda la Terra verrà sbattuto, affinché i cieli della giustizia, della pace e 

dell'amore universale, si rivelino radiosi agli eredi del regno di Dio in Terra. Allora, si 

eleverà un cantico di gioia e di felicità; si eleverà nei più alto dei cieli per la promessa 

compiuta da Colui che disse : “Non vi lascerò orfani ; ritornerò in mezzo a voi”. Beati 

voi, che avete sofferto e patito la persecuzione e lo scherno dei figli del male, perchè è 

vero che sarete remunerati, corteggiati ed incoronati figli di Dio e luce eterna della sua 

eccelsa e divina gloria”. 

I discepoli ed alcuni dei suoi seguaci avevano udito ripetere molte volte che era 

suonata la settima tromba annunciata dall'Apocalisse; che il settimo angelo era in 

uno degli angoli della Terra, e che i ventiquattro giudici della Suprema Legge 

avevano concesso all'Angelo, il privilegio di manifestare agli uomini la sua giustizia. 

Questa conoscenza, per alcuni, era una sensazione scomoda ed erano preoccupati 

del momento nel quale si sarebbero prodotti gli avvenimenti che li avrebbero 

condotti alla salvezza. Anche a loro fu indirizzato un importante comunicato:  

“Avete contato i vostri giorni, però non avete contati i giorni che il Padre stabilì affinché 
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spuntasse l'aurora del suo giorno e il tempo della sua gloria nel mondo. Io vi lo ricordo, 

affinchè possiate aspettare con gli occhi e con l'udito sensibili. Preparatevi, gli 

avvenimenti sono carichi di luce purificatrice che trasformerà le vostre anime. Chi 

intenti salvare la vita, la perderà. Abbiate pietà di coloro che rimarranno sordi e ciechi. 

I segni sono evidenti e in verità si approssima un nuovo cielo per coloro che 

erediteranno il regno di Dio sulla Terra. Ricordate che prima ogni cosa sarà rinnovata 

e sarà fatta giustizia. Ricordate che sono i poveri di spirito, i puri di cuore, quelli che 

piangono, quelli che hanno fame di giustizia, i misericordiosi, i pacifici, i perseguitati, 

coloro che erediteranno il il regno. Le vostre debolezze umane vi rendono vulnerabili. 

Ripeto ciò che vi fu detto : “Molti i chiamati, pochi gli eletti”. Per molti di voi, questa 

sarà la verità. Le prove selettive già fanno in breccia nella vostra fiacca fede e nel 

vostro superficiale cervello. Vi sentite soli e persi, privati della luce vivificante che vi è 

stata generosamente data, con grazia e fraterno amore. Le prove più dure saranno per 

tutti voi, di questo siatene certi. Sarete battuti come il grano e le tentazioni vi 

sedurranno, ogni volta di più e con maggior sottigliezza. Ereditare l'attributo di figli 

dell'Altissimo non sarà facile per molti di voi. Beati coloro che, confidando nella verità 

rivelata, rimarranno nella speranza di quanto è stato annunciato dagli angeli del 

Padre Glorioso”. 

La promessa del regno, la promessa per coloro che resteranno saldi sino alla fine ed 

erediteranno la Terra, faceva riferimento, ad un nuovo popolo, ad una nuova Galilea, 

la Galilea dei gentili. Negli ultimi tempi, l'Annunciatore aveva moltiplicato la sua 

attenzione verso determinate zone geografiche nelle quali teoricamente si trovava 

dispersa la gente che apparteneva a questo futuro popolo. Quale erano queste zone? 

Quali i popoli? 

Gli fu fatta la domanda durante uno dei suoi viaggi e questa fu la risposta : 

«E' stato detto e scritto : Eleggerò il popolo che non era il mio popolo. E questo 

popolo eletto al quale appartenete, è il popolo latino. Italia, Spagna, America del 

Sud, sono la nuova Galilea, la Galilea dei gentili; e a ognuno di voi è stato dato il 

divino privilegio di prepararsi per stare un giorno fra coloro che saranno protagonisti 

di questo nuovo mondo e questa nuova Terra.» 

La risposta verbale fu confermata anche durante gli ultimi mesi di vita pubblica 
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dell'Annunciatore, in due importanti comunicati, il cui contenuto era questo : 

“Il rinnovamento del mondo nascerà dallo spirito di Giovanni. Dalla Terra benedetta 

da Dio, la Galilea dei gentili, sorgerà nel trionfo della giustizia il principale pilastro che 

dovrà sostenere la costruzione dell'edificio del mondo nuovo. Tutto ciò che sopporterà 

la nuova Legge, scaturita dal nuovo patto, verrà posto sotto severo giudizio e 

condannato alla seconda morte. Le milizie celesti sono già all'opera illuminate e 

sorrette dalla potenza dello Spirito Santo. I beati, vagliati e provati, nascono e crescono 

fortificati nello spirito per essere degni eredi del nuovo popolo di Dio e del suo celeste 

regno in Terra. Lo spirito Giovanneo, consolatore e messaggero, ha già parlato del 

peccato, per non aver creduto sulla fine del mondo. Acutizzate l'udito ed aprite bene gli 

occhi se volete porvi in salvezza. Guai a voi, figli ingrati e degeneri, perchè in verità vi 

dico : Sarete battuti ed esiliati dal regno della luce sino a quando non piegherete le 

vostre schiene al supremo bene della giustizia, dell'amore e della pace del vero ed 

unico Padre : “Dio”. 

Il comunicato era stato preceduto da un altro testo che aveva la stessa origine ed 

ampliava alcuni aspetti sul concetto della Galilea dei gentili. Era il seguente : 

“ E' stato detto e scritto : “Il Signore farà prodigi e benedirà la Terra più in là del fiume 

Giordano e dal mare : la Galilea dei gentili”. In verità, nei vostri cuori arde la fiamma 

della vita degli spiriti che sono rimasti nel mondo per suprema volontà dell'Altissimo. 

Nei nostri spiriti c'è la luce che è il lievito e il verbo che è il sale,questo per aver creduto 

e amato il figli di Dio, per il quale avete sofferto persecuzione , vituperio e morte. 

Adesso è arrivato il tempo del vostro risveglio, affinchè possiate preparare la nuova 

Galilea del nuovo popolo eletto da Dio e per essere testimoni della discesa sulla Terra 

della Gerusalemme Celeste e della sua Gloria nel mondo. Ora, vi rallegrerete perchè 

così sarà compiuta la missione di Gesù-Cristo e la vostra, che fate parte del suo regno. 

La luce del Figlio di Dio, regnerà sovrana nel mondo e con essa la pace, l'amore e la 

fratellanza, nella giustizia dell'Assoluto Monarca del Creato”.  

Evidentemente, questa promessa, portava implicito il processo della rivelazione e 

conoscenza personale. Un processo che era spinto dall'Annunciatore in primo luogo 

e successivamente dal messaggio. Tutti avevano il seme ; ognuno doveva coltivarlo e 

farlo fruttare al massimo. Anche questo era stato detto a tutti quelli che potevano 
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capire : 

“Dovete scoprire quello che vi è stato dato. Dovete farlo vostro ad ogni costo. Dovete 

scavare dentro di voi, sebbene la sofferenza vi roda e vi agiti violentemente. Il dono di 

Dio non è una facile e comoda conquista. Se volete possedere il diritto di essere liberi 

ed illuminati dalla verità, prima di tutto, dovete essere pieni di fede e sopportare, 

senza soffrire, il peso del dovere a cui siete stati chiamati, per spogliarvi dalla 

ignoranza ed essere preparati per dare voi stessi senza limiti e senza condizioni. Se vi 

assale la paura e vi lasciate vincere da essa, non scoprirete niente. La fede è la linfa 

della speranza che vi precede e vi concede la forza necessaria per superare le prove di 

oggi e l'acquisizione della gioia di domani. Se oggi siete forti, domani sarete meno 

deboli e sempre più fortificati nello spirito, fino a scoprire quello che anelate conoscere 

per essere nella verità ed essere liberi”. 

Quale battesimo, quale alchimia era o è necessaria in ognuno per accedere questo 

segreto? In numerose occasioni avevano domandato all'Annunciatore sull'alchimia 

dell'acqua e sull'alchimia spirituale. Egli aveva risposto:  

«Personalmente non utilizzo più l'alchimia dell'acqua, l'alchimia che mi fu trasmessa 

e insegnata. Però non mi è dato insegnarla che a coloro ai quali che è stato dato. 

Loro la conoscono e la praticano e soltanto la insegnano quando il soffio dello Spirito 

gli indica il nome e l'indirizzo. È la legge. Vi devo anche dire, che se non realizzate 

l'alchimia dello spirito, non vi salverete. La materia deve essere trasmutata. Per 

caso, sapete chi erano gli alchimisti e quale era il loro potere? L'alchimia era un'arte 

non terrestre. Appartiene alla quarta dimensione. E la prossima generazione 

terrestre, incluso voi, potrete utilizzare questa alchimia. Dipende dalla vostra scelta.» 

Quali condizioni fisiche, astrali e psichiche sono indispensabili per portare a termine 

questo processo di trasmutazione? Ci sono molte vie, però l'Annunciatore ne aveva 

segnalata una, fondamentalmente il cammino che non poteva condurre in errore o 

deviazione. 

In un comunicato di Hoara, biocosmologo extraterrestre, si faceva riferimento 

all'equilibrio psicofisico-astrale necessario: 

“E' indispensabile evitare i turbamenti psichici, le accelerazioni neuro- vegetative. 

Pensare ed operare con sobrietà, con distensione riflessiva, onde agevolare al 
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massimo le strutture sintoniche tra psiche, fisico ed astrale. Le emotività debbono 

essere controllate, affinché le informazioni non vengano alterate e poste in condizione 

di subire disquilibri deleteri per la stabilità del complesso circuito dell'edificio psico-

fisico-astrale. Le eccessive azioni emozionali comportano un logoramento del labirinto 

nervoso, e per conseguenza una progressiva decadenza dei valori portanti che 

regolano l'attività di tutto il corpo. È indispensabile controllare attivamente gli stati 

emozionali, perchè affaticano seriamente, danneggiando, spesso irreversibilmente, 

organi debilitati o predisposti ad esserlo. Vi raccomando quanto vi ho detto e vi auguro 

tanta pace”. 

Questa promessa, ripetuta in comunicati, messaggi e manifestazioni pubbliche, fu 

definitivamente confermata e timbrata in una lettera circolare che l'Annunciatore, in 

nome del proprio Centro, quando era ancora aperto, inviò a tutti i suoi membri 

simpatizzanti e delegati. Diceva così : 

“Dal cielo alla Terra, dalla Terra a voi, diletti fratelli e sorelle nostre che siete viventi 

nel mondo per essere, una volta di più, strumenti della Divina Intelligenza e per 

preparare, insieme allo spirito di verità, la venuta del Figlio dell'Uomo ed essere 

partecipi nell'edificazione del suo Celeste Regno sulla Terra”. 

Fu detto e scritto : “Quando verrà il Consolatore, colui che vi invierò dal Padre, lo 

Spirito di Verità che procede del Padre darà testimonianza di Me, perchè siete stati con 

Me dal principio alla fine. È meglio per voi che Io me ne vada, perchè se Io me ne vado, 

verrà il consolatore che Io vi invierò. E quando verrà, Egli convincerà il mondo per 

quanto riguarda al peccato, alla giustizia e al giudizio. Al peccato per non aver creduto 

in Me ; alla giustizia perchè Io vado al Padre e non mi vedrete più ; al giudizio perchè il 

principe di questo mondo è stato già giudicato. Devo dirvi tante cose, però ancora non 

siete capaci di comprendere. Quando verrà lo Spirito di Verità, Egli vi insegnerà in 

tutta verità, perchè non vi parlerà di sé stesso, anzi vi dirà tutto quello che avrà udito e 

vi annuncerà il futuro. Egli Mi glorificherà, perchè riceverà tutto da Me e ve lo 

annuncerà. Tutto ciò che possiede il Padre è Mio, per questo vi ho detto che riceverà da 

Me e ve lo annuncerà”.  

In verità, cari fratelli e sorelle nostre, lo Spirito di Verità è in mezzo a voi per risvegliare 

nei vostri spiriti la luce della verità che era stata legata, per volontà divina, e adesso 
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per la stessa volontà, è slegata, affinché sappiate che siete nel mondo, viventi, e 

sappiate pure che il tempo è arrivato e che il ritorno del Figlio dell'Uomo è prossimo. È 

tempo che tutte le anime si pentano secondo gli insegnamenti ricevuti e tengano piena 

coscienza di quanto è stato profetizzato da Colui che per mezzo dei suoi Angeli, vi dà 

testimonianza e conoscenza. Tutti i segnati sono stati toccati e molti chiamati. Noi, figli 

della fiamma, abbiamo fatto questo per suprema volontà e per suprema volontà 

abbiamo rivolto il nostro sguardo fraterno e amorevole verso ognuno di voi, affinchè 

nessuna avversità possa turbare il vostro risveglio alla verità. Ora, dato che il tempo 

dei grandi avvenimenti è vicino e i dolori incominciano, è giusto che ogni spirito sia 

pieno di grazia e il Signore sia con voi in Spirito Santo e in Verità. 

Siate uniti e state lontano dai tiepidi, dai curiosi e da coloro che domandano per 

smentire e farvi perdere il tempo che dovete dedicare agli spiriti preparati e pronti a 

rinunciare sé stessi per la suprema gloria di Dio. 

Siate cauti e attenti, perchè è un tempo pericoloso e pieno di insidie. Vi diciamo questo 

affinchè abbiate sveglia la coscienza nella necessità di usare un'attività di vigilanza 

che vi permetta d'allontanare le forze negative che, ora più che mai, proveranno a 

colpirvi.  

Vi raccomandiamo di preoccuparvi della qualità prima che della quantità ed evitare le 

intrusioni astute e sottili di coloro che sono spenti nello spirito e accessi nella materia.  

Lasciate senza forza il ramo che potrebbe colpirvi e non date perle a quelli che non 

sono degni. Chiudete le file. Noi siamo con voi e contro chi è contro di voi, però vi 

ripetiamo : rimanete vigilanti e svegli e la saggezza sia la vostra forza e la conoscenza 

la vostra volontà.  

Le prove non vi mancheranno, però saranno queste prove che vi faranno ricordare ciò 

che non dovete dimenticare. Siate tutti in pace e aspettate con fede la gioia spirituale. 

Non temete”. 

Questo fu ciò che rimase scritto e detto per i nuovi componenti del popolo della 

nuova Galilea dei gentili.  

Chi può comprendere, comprenda ed operi. 

 

* * * * * * * 
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CAPITOLO XI 

 

GLI ULTIMI INSEGNAMENTI DELL'ANNUNCIATORE 

 

 

Man mano che si avvicinava il tempo, l'Annunciatore andava prodigandosi in modo 

sempre più sporadico. In numerose occasioni disse e fece sapere che la seconda 

parte del suo programma operativo era arrivata alla sua fine e pertanto lasciva 

intraprendere ad ognuno il proprio cammino. Nondimeno, i discepoli lo assillavano e 

dato che in qualche maniera era sempre presente accanto loro, lo cercavano nelle 

loro necessità e gli chiedevano soluzioni per i loro problemi, chiarezza per la loro 

oscurità, risposte per i loro interrogativi interiori. 

Oggi questo processo, finalmente, ha avuto termine. Il C.S.F.C., non esiste più. La 

sua struttura è stata dissolta e i suoi portatori dispersi in tutto il mondo, lasciati al 

loro libero arbitrio per volare in pace e portare il messaggio secondo come lo avevano 

appreso. 

Nondimeno, le ultime conversazioni dell'Annunciatore, nei suoi viaggi, trattarono su 

punti fondamentali degli esseri dello spazio che ci visitano : sulle loro macchine, sul 

loro messaggio e sulla loro missione nel Pianeta. Alcune delle conversazioni che 

possiamo offrire qui, trattano dei problemi di tipo astrale; dei metodi di conoscenza 

interiore; del compimento delle profezie in questo tempo; sul futuro del Pianeta e la 

sopravvivenza dei suoi abitanti. 

Coloro che nel passato non riuscirono a formulare determinate domande, molto 

probabilmente troveranno le risposte qui. Queste sono le ultime conversazioni 

dell'Annunciatore e anche i suoi ultimi insegnamenti pubblici. Dopo di questo, fu 

diffamato, perseguitato, tradito da coloro che avevano mangiato alla sua tavola, 

incarcerato e deriso fino dove un uomo può esserlo. Conoscitore del proprio destino, 

come si potrà comprovare, già aveva risposto ad un giovane che gli domandò se lo 

avrebbero ucciso un giorno per difendere la verità : “Anche se mi dovessero uccidere, 

ucciderebbero il mio corpo, ma non farebbero niente alla mia anima”. 
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GLI EXTRATERRESTRI , I LORO MEZZI, IL LORO MESSAGGIO. 

 

La prima conversazione tratta il tema degli extraterrestri in generale, dei loro 

apparecchi, del loro messaggio. Questa conversazione fu raccolta durante uno dei 

suoi ultimi viaggi portati a termine tra i componenti di quella che venne chiamata la 

Galilea dei gentili: 

«Da dove vengono gli extraterrestri?» 

«Vengono da diversi punti della galassia e da altre galassie. Vengono dalle Pleiadi, da 

Alfa Centauri, da Procione.» 

«Come sono i loro mezzi, di che materiale sono fatti? Se lei dice d'aver viaggiato a 

bordo di alcuni di questi, lo saprà.» 

«Anni fa ebbi una spiegazione completa sulla natura costitutiva della materia con cui 

costruiscono gli apparecchi in cui viaggiano e sul funzionamento di un complicato 

apparato istallato a destra della sala di manovra, vicino ad un grande pannello 

televisivo. La spiegazione mi fu data da tre piloti che formavano parte dell'equipaggio 

di un cosmoaereo di dodici metri di diametro. In sintesi la loro spiegazione fu 

questa: 

“Il nostro apparecchio di volo, che voi chiamate disco, è fatto di una lega metallica 

ancora sconosciuta sulla Terra ma che la nostra scienza realizza già, da moltissimo 

tempo, attraverso un procedimento di forzata sublimazione di alcuni metalli 

abbastanza conosciuti, incluso nel vostro Pianeta, di una qualità di purezza 

assoluta. 

La fusione dei metalli destinati a comporre questa speciale lega, durissima , capace 

di resistere ad altissime temperature e conservare un potere di notevole resistenza 

agli urti, la otteniamo con il procedimento dissociativo dell'energia coesiva degli 

elementi. Il procedimento inverso al primo, è dire, associativo, che otteniamo con 

iniezioni d'energia magnetica ad alto potenziale, edifica la costituzione della lega 

metallica con le eccezionali qualità di durezza, resistenza e trasparenza. Il vetro è 

sostituito egregiamente da metalli trasformati e resi trasparenti, che adoperiamo con 
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assoluta sicurezza. La forza o il carburante, come voi lo chiamate, che ci permette di 

solcare gli spazi esterni cosmici e gli spazi interni planetari a velocità inconcepibile 

alla vostra attuale conoscenza, è l'energia-luce e l'energia-magnetica. 

I nostri cosmoaerei d'esplorazione, che operano negli spazi interni, sono trasportati 

da grandissime navi spaziali che rimangono negli spazi esterni. Queste navi possono 

raggiungere, facilmente, i duemila metri di diametro. Le astronavi fusiformi anche 

tremila metri. Questi cosmoaerei possono contenere, al loro interno, da duecento 

fino mille dischi più piccoli di dimensione. Non tutte le astronavi hanno forma 

lenticolare. Alcune di loro possono viaggiare negli elementi liquidi o vischiosi senza 

alcuna difficoltà di resistenza. Sono quelli che voi chiamate “sigari” e che hanno 

forma fusiforme. 

La propulsione dei nostri apparecchi la otteniamo partendo dalla laboriosa attività 

dell'energia-magnetica in collaborazione con l'energia-luce e con gli elementi atomici 

perennemente presenti negli spazi interni planetari ed esterni, continuamente 

avvolti da un globo d'energia-magnetica, in continuo movimento vorticoso. Questo 

movimento, oltre a permettere la completa immunità da qualsiasi corpo che ci 

venisse addosso, permette al cosmoaereo di rimanere nello spazio in perfetto stato 

antigravitazionale. 

La completa assenza di peso, rende l'oggetto capace di seguire le fluttuazioni 

dell'energia-luce condensata intorno agli elettroni circolari terminali. L'energia 

atomica, in continuo movimento intorno all'asse magnetico dell'astronave, oltre a 

mantenerlo in continuo stato d'imponderabilità, produce eccitazioni degli elementi 

esterni, determinando un continuo flusso d'energia-luce verso gli alettoni 

condensatori. 

La fluttuazione dell'energia-luce condensata è governata da noi con strumenti 

adeguati, ci permette di proiettarla nella direzione desiderata, e con la necessaria 

intensità di forza proiettarla adeguatamente alla velocità richiesta. 

Quando la fluttuazione raggiunge i valori energetici desiderati, il cosmoaereo si vede 

avvolto da una vivida luce argentata. Quando dalla Terra si vede un globo di luce 

multicolore, che si sposta negli spazi interni del vostro Pianeta ad elevata velocità, in 

mezzo a questo globo viaggia uno dei nostri cosmoaerei nel relativo movimento di 
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volo. La gamma dei colori che notate sono gli elementi atmosferici eccitati dal 

vorticoso movimento del globo magnetico. È verità che quando l'accelerazione 

raggiunge un forte potere di proiezione, il nostro mezzo rimane invisibile al potere 

visivo dei vostri occhi, ma non al potere d'impressione di una pellicola sensibile ai 

raggi ultravioletti.  

Quando questo movimento è ridotto al minimo, la fluttuazione dell'energia-luce si 

attenua, fino a rendere la nave completamente visibile. 

Per la particolare posizione che assumono i nostri cosmoaerei negli spazi interni ed 

esterni, i nostri viaggi si sviluppano in modo eccellente e in massima comodità. 

In tutti i nostri apparecchi, dal più piccolo al più grande, esistono le stesse ed 

identiche caratteristiche dei corpi celesti. Nei nostri cosmoaerei ci sentiamo liberi, 

come a casa nostra, e possiamo muoverci liberamente come in una piccola 

metropoli, sebbene la velocità acquisirà traguardi incalcolabili per le vostre attuali 

conoscenze scientifiche.  

Una nave spaziale di duemila metri di diametro, può coprire la distanza che separa il 

vostro Pianeta da Marte in solo diciotto giorni, oppure, in 432 ore. Questo tempo, se 

c'è ne bisogno, può essere notevolmente diminuito con navi spaziali del tipo MN, 

specialmente preparati per realizzare viaggi galattici”. 

Le sembra una spiegazione soddisfacente? Se non lo fosse, le mostrerò questo 

grafico, è il piano di una piccola nave di dodici di diametro. Questo piano è stato 

trovato nei disegni delle pietre di ICA.» 
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Disegno di astronave extraterrestre 

 

 

«Da quando ci visitano gli extraterrestri?» 

«Da quando l'uomo ricevette il dono dell'intelligenza. Dalla notte dei tempi. Angelo 

vuol dire “messaggero” e messaggeri erano coloro che comunicarono agli uomini le 

basi della conoscenza. La loro presenza sulla Terra è una incontrastabile verità che 

ancora, a volte, si nega nella puerile presunzione di tutti coloro che si ostinano nel 

credersi le uniche creature intelligenti dell'Universo, capaci di svilupparsi a 

immagine e somiglianza del Padre Creatore. Però la loro presenza sulla Terra è e 

rimane come una realtà antichissima, una verità che ancora oggi si evidenza 

nitidamente con segni più tangibili che manifestano la provenienza extraterrestre di 

questi prodigiosi mezzi e delle forme di vita molto più evolute che gli permettono di 

viaggiare negli spazi siderali del cosmo ad una velocità inconcepibile per l'uomo. 

Voler ignorare a tutti costi la logica possibilità di una forma di vita uguale alla 

nostra in altrettanti milioni di sistemi solari sparsi nella nostra sola galassia, 

significa voler negare il più elementare concetto di somiglianza creativa che è 

nell'eterna facoltà di quel Genio Creativo che presiede il continuo divenire della sua 

cosmologica natura vivente. La loro presenza sul nostro Pianeta, infine, è una antica 

realtà. Una realtà che molti terrestri dovrebbero meditare prima di poterla includere 

nel concetto storico della sua esistenza. Dall'origine sino a questo tempo, hanno 
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dimostrato e dimostreranno nel futuro, con prove ogni volta più inconfutabili, la loro 

presenza e la loro universale fratellanza nello Spirito indissolubile dell'Amore di 

Colui che è in loro e in noi, e manifesta il loro Genio Creativo e i suoi immutabili e 

divini concetti operativi, per l'eterno divenire d'ogni cosa.» 

«Hanno qualche relazione i dischi volanti con la religione? Gli extraterrestri credono 

in Dio come noi?» 

«Recentemente, una squadriglia di aerei militari stava tentando un'operazione 

fotografica, con mezzi sofisticati, per acquisire documenti fotografici sugli Ufo, in 

una zona molto frequentata. Un colonnello molto conosciuto dirigeva l'operazione dei 

cinque apparecchi. Gli aerei furono intercettati da sei Ufo. Il colonnello, ricevette 

telepaticamente dagli extraterrestri quest'ordine e lo trasmise letteralmente alla 

squadriglia: “ Mantenetevi uniti e limitatevi a fare fotografie “. Telepaticamente il 

colonnello domandò ai piloti degli Ufo : “Credete in Dio?”. La risposta gli fu data per 

radio a tutti gli aerei della squadriglia allo stesso tempo e fu questa: “Noi crediamo 

nella forza Onnicreante del Universo. Anche voi dovete abituarvi a credere che 

esistono 150 bilioni di universi. E il Dio al quale voi credete, non esiste. Esiste 

un'Intelligenza Cosmica che compenetra tutto, coordina tutto, programma tutto, si 

autodetermina, si autodefinisce e si auto-programma”.» 

«Con quali mezzi trasmettono gli extraterrestri?» 

«Trasmettono con un cinturone magnetico, con un sistema di onde Welter , un tipo 

di onde che ancora non siamo capaci di ricevere e che gli permettono di comunicare 

a grande distanza.» 

«Come possiamo comprendere, dal nostro punto di vista, gli extraterrestri, 

comprendere la loro funzione, le ragioni per i quali sono oggi nuovamente sul nostro 

pianeta?» 

«La loro funzione di oggi, è la stessa di quella degli angeli anticamente. Soltanto c'è 

una differenza : la metodologia di oggi non è la metodologia di ieri, perchè la 

coscienza dell'uomo di oggi non è la coscienza dell'uomo di ieri. Malgrado tutto, 

l'uomo di oggi non raggiunge a comprenderlo perchè si è fissato, fondamentalmente, 

in un solo aspetto, l'aspetto umano-materiale, e ha dimenticato completamente 

l'aspetto divino-spirituale. 
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Questi due aspetti fondamentali, rivestono di una grande importanza in questo 

complesso problema che ancora oggi continua ad occupare la mente della maggior 

parte degli uomini nel loro lato esclusivamente materiale, seguendo la logica terrena 

comune all'intelligenza formata nel campo della conoscenza tecnologica, morale e 

scientifica più materiale che spirituale della nostra esistenza. Nondimeno, devo 

aggiungere che esistono verità esterne che sebbene sono lontane dal nostro 

ambiente vitale e non sono vicini alla nostra capacità d'intendere e di proiettarle 

nella nostra realtà operativa, si manifestano attraverso di un progressivo atto 

rappresentativo capace di provocare, nelle strutture iper-sensitive e psicomotorie 

dell'encefalo umano, le immagini della loro facoltà operativa nel grande ed eterno 

edificio creativo. Il problema di questa verità è che, pur essendo di provenienza 

esterna e contenendo questi due aspetti fondamentali, appare comprensibile 

soltanto nel suo lato umano-storico, materiale-scientifico, e rimane incomprensibile 

nel suo lato più importante, il divino, esterno, spirituale e cosmologico. Voler 

comprendere la loro presenza nel nostro Pianeta attenendosi soltanto al primo 

aspetto degli oggetti e delle intelligenze che le guidano, non è possibile. È 

imprescindibile porre nel piano della nostra attuale logica, i fatti del passato e del 

presente nel suo lato spirituale, che costituiscono i movimenti principali di una 

verità che contiene incluso il principio verace della nostra origine e quello del nostro 

futuro destino.» 

«Chi è Asthar Sheran?» 

«Non è un nome o un cognome come alcuni suppongono. Significa Capo Santo ed è il 

comandante delle milizie Extraterrestri, è San Michele Arcangelo.» 

«Chi è Adoniesis e come ottenne la sua foto?» 

«La foto di Adoniesis la scattai personalmente già più di tre anni fa, con una 

macchina fotografica Minolta, che sempre portavo con me. Scattai la foto vicino ad 

una chiesa. Adoniesis è il nome che corrisponde ad Adonai : è l'uomo Dio.» 

«Di dove sono Woodok e Link, di chi sono i disegni che lei ha fatto?» 

«I disegni furono fatti con il sistema di Telex-Sens, da una donna che non sa 

disegnare. Appartengono alla terza galassia, hanno la pelle verde e la loro base fisica 

è il silicio e non il carbonio. Non hanno bisogno d'acqua.» 



 229 

«L'URSS e gli USA, hanno prove dell'esistenza degli extraterrestri e della vita in altri 

pianeti?» 

«Il Pentagono ha prove chiare della loro esistenza e della loro realtà. Però le autorità 

tacciono perché dovrebbero cambiare il sistema filosofico, politico, religioso...se 

ammettessero questa verità e la comunicassero al grande pubblico. A proposito, 

voglio leggerle una comunicazione importante e recente, ricevuta da Woodok e i suoi 

Fratelli, equipaggio della Cristal-Bell che operano nell'emisfero Occidentale 

d'Europa, e Maclero dall'astronave Olympia, che opera nell'Adriatico. Il primo dice :  

“ Fatti, episodi, avvenimenti che, a causa della vostra radicale e stupito scetticismo 

non accettate di comprendere, rimanendo così, come a moltissimi conviene, nella 

più oscura ignoranza. Molti terrestri, e in particolare i governi, sanno molto bene che 

abbiamo basi di appoggio nella profondità dei vostri mari. Sanno anche che la nostra 

presenza sul vostro Pianeta è intenta, come già vi abbiamo detto, a vigilare 

soprattutto lo sviluppo tecnologico e scientifico negativo che, da un tempo a questa 

parte, sta facendo fluttuare con cinica e perversa incoscienza, mettendo in serio 

pericolo l'equilibrio del dinamismo della fascia magnetosferica della Terra, e di 

conseguenza l'armonia attiva dei flussi e riflussi che sollecitano la stabilità orbitale 

dei pianeti del vostro sistema solare. Il potenziale pericolo è grande perchè è 

estensibile ad altri sistemi solari, con conseguenze non meno catastrofiche di un 

passato già compiuto. È nostra precisa intenzione evitare la ripetizione di quanto già 

successo, provocando la distruzione di un pianeta due volte più grande del vostro, 

con l'uscita del satellite fuori della sua orbita e con milioni di morti. Inoltre, è anche 

nostra precisa intenzione evitare una sventura simile. Possediamo mezzi abbastanza 

convincenti per farvi desistere da ogni folle applicazione del potenziale nucleare e di 

quanto la vostra scienza negativa si propone di di attuare. Possediamo una 

tecnologia per voi di fantascienza, idonea per farvi comprendere che esiste una forza 

e una legge invalicabile. Siamo sul vostro Pianeta per darvi una dimostrazione 

pratica che questa legge deve essere ricevuta da voi se realmente volete sopravvivere 

in giustizia, in pace e con fraterno amore, edificando i valori esistenziali in un piano 

positivo, costruttivo e di profittevole collaborazione universale”.  

Questo messaggio fu ricevuto alla fine del 1978 ed era firmato da Woodok e Maclero. 
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Il secondo comunicato faceva riferimento agli episodi, movimenti e prove che stanno 

avendo luogo nell'Adriatico, prove fin troppo conosciute sottilmente messe a tacere. 

Questo era il suo contenuto, ancora in vigore : 

“Ai pescatori del mare Adriatico, dall'astronave Olympia : Non abbiate timore alcuno 

nel svolgere il vostro lavoro con assoluta tranquillità. Soltanto vi raccomandiamo che 

rimaniate lontani dalla nostra zona d'uscita della nostra base sottomarina, per le 

anomalie che possono svilupparsi durante l'entrata ed uscita dei nostri cosmoaerei. 

Abbiate la massima serenità perchè non abbiamo intenzioni ostili nei vostri riguardi, 

né vogliamo infondervi timore. Dobbiamo svolgere la nostra missione che è dedicata 

totalmente a vostro beneficio. Quando vedrete le nostre astronavi, rallegratevi ed 

inviateci pensieri di pace e di fraterno amore. Certamente saranno ricevuti e 

contraccambiati con uguale intensità e con segni palesi. La nostra base d'appoggio 

nel mare Adriatico è a grande profondità e ha la possibilità di comunicare con altri 

mari. I movimenti anomali che osservate, sono dovuti a flussi e riflussi dinamici che 

non possiamo evitare. Per questo motivo che vi raccomandiamo di distanziarvi da 

questa zona. Non abbiate alcun timore e prendete in considerazione i nostri fraterni 

consigli”. 

Per chi voglia comprovarlo, nella stampa europea della fine del 1978 troverà ampie 

informazioni sopra gli strani avvenimenti del mare Adriatico e sopra l'attitudine 

d'inibizione dei pescatori della zona, che non vogliono praticare la pesca in un ampio 

settore.» 

«Dove hanno le basi? Perchè dicono che le hanno fondamentalmente nel mare?» 

«Hanno delle basi nel mar Cantabrico, nelle isole Canarie, nelle isole di Portogallo, 

nel Mediterraneo, nell’Adriatico. Le basi nel mare sono le più idonee perchè 

rimangono libere dalla contaminazione dell'atmosfera, che raggiunge indici del 

75,4%.» 

«Alcuni associano le apparizioni di Garabandal con gli Ufo e gli extraterrestri, che ne 

pensa lei?» 

«Il messaggio di Garabandal (Spagna) è lo stesso di Fatima, lo stesso che loro 

vogliono comunicarci. Una delle volte in cui i bambini di Garabandal videro la 

Signora, le domandarono : “Signora, che cosa sono questi globi che tutte le notti 
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vediamo muoversi nel Cielo?” E la Signora rispose : “In questi globi sono venuta a 

incontrarvi”. Vi ricordo che un alto gerarca ecclesiastico che si oppone e volle 

utilizzare il suo potere per andare contro i veggenti di Garabandal, soffrì un 

incidente che gli costò la vita. Suppongo che non ci sia bisogno che vi ricordi il nome 

e le circostanze.» 

«Come siamo noi in confronto agli extraterrestri?» 

«Loro sono un punto su un volume. Noi siamo un punto su una linea retta.» 

«Si possono unire i terrestri ed gli extraterrestri nel futuro?» 

«È impossibile, perché il coefficiente umano intellettivo rispetto al loro è quello degli 

animali preistorici.» 

«Loro cercano l'incontro con i terrestri o viceversa?» 

«Evidente, l'iniziativa parte da loro. Sono loro quelli che cercano le persone idonee 

per ricevere il messaggio e comunicarlo agli altri.» 

«Chi preferiscono gli extraterrestri?» 

«Si è domandato perchè non prendono contatto con le personalità scientifiche, con i 

politici, le autorità religiose? Perchè sempre preferiscono per i loro incontri la gente 

semplice? Perchè i secondi ricevono i loro messaggi senza interferenze, senza 

complessi, senza pregiudizi.» 

«Che valori manifestano gli extraterrestri?» 

«Soprattutto esprimono valori costruttivi, non distruggono. Edificano la vita in ogni 

sua dimensione : vegetale, animale, umana. Noi non facciamo altro che distruggere 

la vita e questo è una colpa che non sfugge alla legge universale.» 

«Gli extraterrestri, possono stare in mezzo a noi senza che ne rendiamo conto?» 

«Possono farlo. Loro possono usufruire del teletrasporto. E portano a compimento la 

traspolarizzando i valori materiali. Possono passare da un valore materiale ad uno 

astrale ed usando del teletrasporto procedere alla traspolarizzazione dell'astrale in 

materiale in qualsiasi luogo se così lo desiderano. Per questo si possono muovere di 

un lato ad un altro, istantaneamente, usando questo procedimento.» 

«Conosce qualcuno che abbia incontrato gli extraterrestri oltre a lei?» 

«Te ne voglio presentare uno. Questo signore che è qui seduto, oggi è chiamato dai 

suoi amici l'uomo felice. Prima era un uomo violento. Si chiama Carmelo Papotto. La 
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sua storia parte dal 1954, a Tripoli. In quell'anno dirigeva una piantagione di 

arachidi. Come buon caposquadra, era violento con la gente. Durante la notte di 

solito vigilava i turni di lavoro. Una di quelle notti, alle tre del mattino, vide 

appoggiarsi un apparecchio nella piantagione. Pensò che fosse un elicottero 

nordamericano. Si avvicinò, si aggrappò ad una delle scale. Attraverso il finestrino 

vide degli esseri che portavano caschi e che continuò a confondere con piloti 

terrestri nordamericani. Dall'interno, gli facevano segnali perchè si allontanasse. 

Dato che non capiva, ricevette una scarica magnetica e cadde a terra. Mentre si 

appoggiava per alzarsi, l'apparecchio fece una diagonale e scomparve dalla sua vista 

ad una velocità vertiginosa. Soltanto allora, si rese conto che non poteva essere un 

elicottero o un apparecchio pilotato dai terrestri. Non si azzardò a raccontarlo a 

nessuno e tenne per sé il segreto fino al 1977. Ventitre anni dopo dall'accaduto, 

sentì parlare di Eugenio Siragusa e sentì la necessità di andare a conoscerlo per 

raccontarglielo. Quando lo ebbe fatto, comprese l'importanza dell'accaduto e da quel 

momento è un uomo felice, come se qualcosa di fondamentale avesse cambiato la 

sua vita.» 

«Come fu la sua preparazione per entrare in contatto con gli extraterrestri?» 

«Mi prepararono da dentro. Mi prepararono secondo la loro logica, Ithacar, secondo 

comandante di Asthar, che è il comandante in capo, mi prepararono secondo una 

logica non terrestre. Ebbi un trauma che mi portò a meditare profondamente su ciò 

che era successo. Niente mi soddisfaceva, né tanto meno le strutture delle case, la 

città, la gente... Ero un altro uomo. Questa preparazione durò undici anni. Dopo di 

questo tempo, li incontrai. Però soltanto dopo avermi purificato di tutte le scorie.» 

«Come si comunica con loro?» 

«Io comunico in tre modi : per compenetrazione, attraverso di una sintonia diretta 

tra un cervello volumetrico e un cervello lineare ; per telex-Sens, cioè, attraverso un 

sistema di P.E.S. In un canale di programmazione che impedisce ogni tipo di 

interferenze ; ed infine, per Solex-Mal, il loro idioma, perchè loro possono produrre 

suoni e comunicare attraverso le corde vocali.» 

«Che ne pensi di coloro che dicono di comunicare con gli extraterrestri?» 

«Conosco molti casi. Non sempre sono gli extraterrestri che comunicano. Esistono 
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molte persone che si auto-comunicano valori dell'inconscio, con tutte le sue 

caratteristiche » 

«Fino che punto le interessa l'investigazione ufologica dal suo lato scientifico?» 

«L'aspetto dell’ufologia non mi interessa troppo nella sua dimensione scientifica, 

bensì nella dimensione messianica, in quanto fa riferimento alla ricerca che mi è 

propria. Il conoscere come viaggiano, come camminano, come mangiano o come si 

vestono gli esseri dello spazio, non mi interessa, perchè conoscere questo non 

sarebbe di grande beneficio all'umanità. Interessa il motivo per cui sono qui, perchè 

vengono di nuovo. E il motivo è lo stesso di millenni fa, che li spinse a colloquiare 

con gli uomini : un motivo fraterno che vuole restituire agli uomini la liberazione 

delle cose che li fanno schiavi e dei pregiudizi e preconcetti che li fanno soffrire o 

attuare in modo negativo in relazione di se stessi o del mondo che gli circonda, in 

disarmonia con le leggi universali.» 

«Potrebbe lei presentare una prova definitiva dell'esistenza degli extraterrestri?» 

«Quale prova vuole? Le basterebbe una stilografica extraterrestre? E come potrebbe 

sapere che è extraterrestre e non terrestre? Bene, io posso dimostrare che molti 

scienziati, compresi gli americani, hanno in loro potere prove tangibili : dischi 

volanti, che per loro sono risultati essere monoblocchi, metallici, refrattari, anche al 

laser. Inoltre, sono in possesso di campioni scientifici positivi, pezzi di metallo che 

questi dischi hanno lasciato come prova. Quando questi metalli sono stati esaminati 

in laboratorio, hanno dato come risultato di essere metalli in stato puro al 100 %, 

purezza impossibile d conseguire con i mezzi terrestri attuali. Le basterebbe una 

prova di questo tipo? Può lei andare a domandare perchè le nascondono? Anche 

questo sarebbe una prova per lei?» 

«Come le piacerebbe che la considerassero in futuro su questo tema, un ufologo o un 

contattato?» 

«Mi piacerebbe che mi considerassero l'amico degli extraterrestri, e non solo, ma 

anche »amico dei terrestri, perchè credo nella presenza di Gesù nel cuore degli 

uomini. 
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L'APOCALISSE : MUTAZIONE DELL'UMANITA' 

 

Un altro dei temi fondamentali nelle ultime conversazioni, insistentemente ripetuto 

per quelli che domandavano, fu quello dell'Apocalisse, quello della Mutazione del 

Pianeta e logicamente quello delle conseguenze che questi fatti geologici 

porterebbero a livello sociale, spirituale e umano. 

Quest'ampia conversazione fu tenuta con dei discepoli corrispondenti alla stessa 

area definita come la nuova Galilea dei gentili. 

«È certo che l'Apocalisse è in atto?» 

«Se la scienza non porrà termine alle esplosioni nucleari, l'asse magnetico della 

Terra entrerà in una fase Ipercaotica . L'asse si devierà, la corteccia terrestre si 

comprimerà e i mari si alzeranno dal loro letto, inondando ampie zone della Terra. I 

vulcani entreranno in eruzione e il vapore d'acqua prodotto, oscurerà il Sole per 

molti anni.» 

«Da quali segni potremmo accorgerci che tutto ciò porterà l'Apocalisse?» 

«In verità, le domande sono le stesse che si facevano gli uomini 2.000 anni fa, 

domande che formulavano al Maestro. Ricordate voi? Fu scritto : “Dicci, Maestro, 

quando succederanno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta”.Chi 

desidera sapere quello che il Signore rispose, che consulti il discorso profetico 

contenuto nei capitoli 24 di S. Matteo, 21 di S. Luca e 13 di S. Marco. Lì sono bene 

specificati i segni dei tempi. Tenete presente che, questi segni completati da altri 

contenuti negli scritti degli Apostoli, appartengono a due categorie molto distinte : la 

prima, all'ordine naturale, fenomeni celesti, calamità e catastrofi sulla nostra Terra ; 

la seconda, di tipo umano, con segni riferenti alle arti della nostra scienza, della 

nostra politica, società, economia, morale, religione e vita spirituale. Molti 

vorrebbero conoscere il tempo della fine, però li diciamo questo : l'epoca della fine è 

contenuta nei segni che la preannunciano. Ai potenti della Terra, agli uomini che si 

compiacciono nell'ignoranza e che sono rimasti insensibili ai nostri avvertimenti, 

non abbiamo nulla altro di dire.» 

«Lei si riferisce, per esempio, ai terremoti? Abbiamo avuto sempre terremoti e guerre 
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sulla Terra durante la storia.» 

«Infatti, abbiamo avuto sempre terremoti e guerre, ma entrambi sono andati 

aumentando in numero ed intensità in modo allarmante, tanto che tutti vi dovreste 

preoccupare do analizzarli. La scalata delle due ultime guerre mondiali, non vi basta 

come segno? Che pensate che accadrebbe se oggi scoppiasse una terza guerra 

mondiale a livello internazionale? Secoli fa c'erano anche terremoti. Però vi farò 

notare una differenza. Nel primo secolo della nostra era, ci furono 15 terremoti ; nel 

passato secolo XIX si ebbero sul Pianeta 2.119 terremoti. Nei primi 50 anni del XX 

secolo si ebbero 2.000 nuovi terremoti, dei quali 200 furono altamente disastrosi. 

Che vuol dire questo? Alcuni uomini hanno dimenticato che gli extraterrestri, 

arrivando con lo loro navi, non sono altro che i segni dei tempi. Loro sono 

nuovamente qui per ricordarci che la nostra civiltà si sta incamminando, a passi 

giganteschi, verso una catastrofe finale.» 

«Qualcuno può sapere il giorno e l'ora? Gli extraterrestri, ad esempio?» 

«Non speri nessuno di voi di conoscere il giorno e l'ora, perchè neppure loro lo 

sanno, non fu rivelato dal Genio Cosmico. Sappiamo l'epoca e voi potete dedurre il 

tempo dai segni preannunciati. State attenti, perchè questi sono stati dati e anche fu 

detto e scritto : “Verrò come un ladro nella notte, uno lo prenderò e un altro lo 

lascerò”. I segni del cielo sono stati palesi per gli uomini di buona volontà e sono 

stati interpretati correttamente come l'inizio di una nuova era, di un nuovo mondo, 

di un nuovo cielo. Benedetti coloro che con purezza d'anima hanno voluto vedere ed 

udire. Il vecchio mondo è di mutare in un nuovo mondo di giustizia, di pace e di 

amore. Il fratello amerà il fratello, perchè lo riconoscerà, e in Cristo saranno una 

sola cosa come il Padre lo vuole. La gioia dello spirito sarà grande e profondo il 

godimento di tutti quelli che sono stati segnati per risorgere ed ereditare il regno di 

Dio. Per chi ancora non lo sappia, il giorno del Signore è nella luce di questo tempo, 

ed i messaggeri del suo celeste regno, sono sulla Terra affinchè sia fatta la sua 

volontà e ogni cosa sia messa a posto, prima che la sua risplendente luce di giustizia 

e di amore squarci i cieli ed illumini con divina grazia gli spiriti fedeli che aspettano 

la promessa del suo regno. Guai agli empi, perchè non li riconoscerà, non saranno 

pecore del suo gregge, né godranno della sua visione, gli sarà negata la resurrezione 
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della morte e non saranno popolo del suo regno !» 

«Alcuni, deducendo date delle profezie di Nostradamus e della Grande Piramide 

d'Egitto, dicono che la grande catastrofe avverrà intorno all’anno 2.000, che ne 

pensa lei?» 

«Il processo già è iniziato nel 1917. Noi sappiamo che questo processo è il preludio di 

una condanna o di una soluzione. Il mondo si sbaglia sulle date. Avete attraversato 

sia la soglia dell'anno 2.008, anche se non lo credete. Vi leggerò un comunicato 

ricevuto da Adoniesis, al riguardo, pochissimo tempo fa :  

“1,978 D.C. : Sbagliato ! E' più giusto dire 2.008 dall'evento della nascita di Cristo. 

Se potete interrogare lo “ZED” che è posto giusto nella Piramide di Cheope, vi 

renderete conto dell'ora esatta del vostro tempo, però per il momento questa 

possibilità non vi può essere concessa. In un prossimo futuro comprenderete il 

perchè. Possiamo dirvi che lo “ZED” è un radiatore cosmico, un memorizzatore, un 

deposito delle idee divine, un sincronizzatore, programmatore di quello che è in 

basso, in relazione con la volontà che è in alto. Sul vostro pianeta esistono, da 

remoto tempo, vari “ZED” ed in ognuno di essi s' irradia la luce della Suprema 

Intelligenza del cosmo, le intenzioni dell'Idea Creativa. Da loro si estraggono i 

programmi che si sono sviluppati, che si sviluppano, e che si svilupperanno sul 

vostro pianeta “.» 

«Qual'è la funzione degli extraterrestri in relazione con questi momenti del nostro 

Pianeta, in relazione all'Apocalisse?» 

«Il messaggio non è mio. È il messaggio che ho ricevuto e devo comunicarvi. Vi 

risponderò a questa domanda con la risposta di Woodok : 

“La nostra missione sul vostro Pianeta si trova al suo epilogo. Abbiamo preparato 

quanto era necessario per attivare i segni che tutti gli uomini hanno potuto vedere e 

sentire. Voi non temiate per quello che i vostri occhi vedranno e vostri uditi 

udiranno. Nondimeno tenete sempre sveglia la vostra coscienza per la chiamata dei 

vostri nomi nel giorno e nell'ora in cui sarete posti al servizio di Colui che verrà a 

portare la nuova Legge e il nuovo Patto tra Dio e gli uomini che dovranno ereditare il 

suo regno sulla Terra”. 

“Non siamo interessati alle vostre scoperte politiche, sociali ed economiche. Siamo, 
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al contrario, molto attivamente dedicati a quelle forze scientifiche che alimentano un 

potenziale distruttivo, sempre più violento e minaccioso per la stabilità cosmo-

dinamica che governa il processo evolutivo delle strutture portanti del vostro Pianeta 

e di altri pianeti del vostro sistema solare. Inoltre siamo interessati nella tiepida 

capacità di coloro che dovrebbero, con fervente fede e con più chiara ubbidienza, 

porre in pratica i valori eterni della Suprema Legge dello Spirito Creante e 

svincolarsi dai condizionamenti che gli impediscono di dire : si,si, no,no. La verità è 

stata detta. Nasconderla, occultarla o deformarla è un delitto contro chi si ostina in 

rimanere cieco, sordo e facile presa delle forze maligne. Il tempo che dovrà svelare 

quello che è stato nascosto, non tarderà a venire. Però molti si sveglieranno perchè 

avranno compreso”.» 

«Come potremmo liberarci dal male, liberarci dalle pressioni e dalla sottile violenza 

di coloro che ci perseguitano?» 

«Vi risponderò con un messaggio: “ E' verità che si sono squarciati i cieli, però è 

anche vero che si sono aperte le porte dell'inferno. La grande battaglia del bene e del 

male è in atto e tutta l'umanità è coinvolta. I partigiani del bene e del male stanno 

operando. I primi in comunione con i figli della luce, i secondi con i figli delle 

tenebre. Gli astuti servitori del maligno, provano con tutti i mezzi di fustigarvi nella 

carne e nell'anima, però i vostri spiriti sono fortificati nell'amore di Cristo e i loro 

diabolici disegni saranno distrutti. Chi è con Cristo non ha niente da temere. Niente 

! Anche se dovesse costarvi la vita. E per coloro fu detto : “Non tentate neppure col 

pensiero di fare del male contro quelli che per suprema volontà sono stati segnati o 

chiamati all'opera Santa di Cristo. Per il vostro bene, non osiate toccare un solo dei 

loro capelli, né fare scivolare i loro piedi sul cammino della verità e dell'amore che 

hanno eletto. Esortiamo tutti coloro che alimentano il male nei loro cuori a meditare 

profondamente su quanto abbiamo deciso di porre alla vostra considerazione. I 

nostri operatori sono protetti da noi e al loro lato è costantemente il potere della luce 

della divina giustizia, pronta per liberare i terribili effetti come risposta a qualsiasi 

causa posta contro di loro. I nostri punitori, che sono gli angeli della giustizia 

universale, hanno il preciso ordine di riprendere energicamente tutte quelle anime 

che si avvicinano ai nostri operatori formulando malefiche sataniche intenzioni. Le 
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sanzioni che questi angeli punitori possono adottare, sono gravi e dolorose. Noi vi 

abbiamo avvertito : I segnati, i chiamati e gli operatori, sono sotto la nostra tutela e 

qualsiasi atto indiscriminato verso di loro, attirerebbe immediatamente una drastica 

ritorsione da parte dei punitori. Occhio per occhio, dente per dente. Se non ricevete 

non intentate minimamente di fare loro del male, abbiate sempre ben presente 

questo nelle vostre menti, quando per vostra fortuna vi troverete vicini agli unti di 

Dio. Questo diciamo a tutti gli empi che nascondono nel loro cuore perverso pensieri 

di odio verso tutte le anime che sono con Dio, con noi, e sono voce ed opera della 

Verità Universale”.» 

«Come si deve interpretare la venuta, la seconda venuta di Cristo?» 

«Risponderò a questa domanda in modo che nessuno possa dire di non aver capito. I 

termini impiegati dagli autori ispirati per descrivere il modo in cui il Signore verrà, 

l'appresero dalla viva voce del Genio Solare Cristo, perciò è verità che tali termini 

non hanno errori, né si prestano a equivoci. Il Cristo, scrissero gli ispirati del 

Santissimo Verbo Profetico, verrà personalmente, visibilmente e con grande potere e 

gloria. Questo avvenimento, vi diciamo, rivestirà tale splendore, tale incomparabile 

magnificenza, che sarà l'unico nel suo genere, nei annali della vostra storia. Potete 

consultare il primo capitolo degli Atti degli Apostoli : “Questo Gesù che avete visto 

salire al cielo in mezzo a voi, verrà nella medesima maniera in cui lo avete visto 

salire”. Questo testo, che potete consultare molto bene, vi parla della venuta 

personale del ritorno Gesù-Cristo. C'è un altro testo che spiega il modo in cui verrà, 

che indica la visibilità del suo ritorno : “Ogni occhio lo vedrà”, (Apocalisse, cap. 1, 7). 

Noi vi affermiamo che Egli ritornerà in modo visibile e personale. La inconfondibile 

visibilità della sua venuta, l'apparizione personale ed inequivocabile del nostro e 

vostro Signore, si aggiungeranno gli splendori della sua gloria e la corte degli 

innumerevoli angeli del cielo. Siatene sicuri, Egli ritornerà in modo che tutti gli 

uomini della Terra lo vedranno, ognuno si renderà conto d'essere testimone, 

spettatore e spettatrice del più glorioso evento della storia umana di questo mondo. 

In verità vi diciamo : “Tutti i trionfi e le apoteosi dei grandi conquistatori di ieri e di 

oggi, saranno niente, in confronto alla Maestà di Gesù-Cristo”, alla magnificenza del 

suo ritorno, allo splendore della sua divinità. Il suo avvenimento, l'abbiamo ripetuto 



 239 

già, rimarrà come unico ed immutabile per tutta l' eternità”.» 

«Però chi verrà, Gesù o Cristo? Il figlio dell'Uomo o il figlio di Dio?» 

«Non verrà Cristo, verrà il figlio dell'Uomo, unto da Cristo. Perchè quando Cristo se 

ne andò, disse : “Io me ne vado e non mi vedrete più, però resterò con voi fino alla 

fine dei tempi”. Perchè Cristo è il Genio Solare, è la luce solare, l'abitacolo dell'Idea 

Divina. E quando Gesù si elevò in una nube e gli Apostoli erano disperati perchè 

Egli se ne andava, apparvero due personaggi vestiti di bianco che consolarono gli 

Apostoli con queste parole : “Uomini di Galilea, perchè piangete?Questo Gesù che vi 

è stato portato via, ritornerà sopra le nuvole...”. E il tempo è questo. Ricordatevi che 

vi fu detto : “Verrà il giorno in cui espanderò lo Spirito Santo sulla Terra e i vostri 

figli faranno prodigi e i vostri anziani faranno sogni strani e vedrete segni nel cielo, 

allora la sua venuta sarà prossima. Da ora a non molto tempo, saranno battezzati 

con il fuoco”. Fu anche scritto : “Il Battista, battezzava con l'acqua, ma voi sarete 

battezzati con il fuoco”. Ecco perchè si è esteso fra voi l'amore alla verità. Ricordate 

che fu anche scritto : “E succederà che durante alcuni giorni il Sole non darà più la 

sua luce, sarà come una massa nera. E la luna diventerà color sangue”. Fu 

confermato con quelle parole : “Il tempo passerà, però le mie parole non 

passeranno”.» 

«Quando questi avvenimenti si produrranno, il volto della Terra ritornerà ad avere 

un'immagine uguale a quella dell'epoca della Atlantide? Si ripeterà quel processo 

all'inverso?» 

«Ogni 12.000 anni, la Terra soffre una diastole e può arrivare ad essere violenta se 

nel Pianeta si provocano distonie importanti, come sta succedendo ed io, 

ripetutamente, ho denunciato per indicazione di Loro. Se la prossima diastole si 

producesse in modo violento, la corteccia terrestre soffrirebbe una contrazione che 

eleverebbe le acque a mille metri ed inonderebbe le parti solide del Pianeta. Le 

calotte polari si amplierebbero enormemente ed arriverebbero a prodursi 

temperature di 60° sotto zero quando l'asse magnetico, squilibrato, ritornasse al suo 

primitivo equilibrio. Non rimarrebbe altro che una frangia di terra all'equatore. Nella 

zona delle attuali calotte polari, affiorerebbero vestigi dell'antico continente di 

Atlantide.» 
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«Le macchie solari, si possono interpretare come un segno annunciatore di questi 

fatti?» 

«Vi risponderò con un comunicato ricevuto da Woodok al riguardo:  

“Ogni 24.000 anni l'Universo fa una sistole, perchè il movimento del Cosmo è sistole 

e diastole. Anche nel vostro cuore si produce sistole e diastole, ogni determinato 

tempo. Anche le cellule hanno questo tempo di sistole e diastole. L'essere 

macrocosmico è composto da 150 bilioni di Universi ed ha un movimento di sistole e 

diastole, e noi siamo a sua immagine e somiglianza. Questo Universo adesso sta in 

fase di sistole. Quando il cuore sta in fase di sistole, il sangue esce dal cuore e si 

espande. Dello stesso modo il Sole quando è in fase di diastole, si concentra verso 

l'interno. Le macchie solari sono energie solari che vengono assorbite dal Sole 

Manassico per una nuova informazione genetica, per la nascita di altri universi. Ci 

sono fasi gravitazionali ed antigravitazionali nell'Universo. Con ogni sistole e 

diastole, si produce un mutazione della struttura universale e anche della struttura 

cosmica”.» 

«Nell'Apocalisse si parla dei 144.000 eletti. Chi sono, dove andranno e che succederà 

con il resto?» 

«I 144.000 si sono incarnati nel popolo latino. Sono le anime del popolo eletto, il 

popolo nuovo. Loro non sono di questo mondo. Poi, ci sono gli altri che li hanno 

seguiti, che si sono lasciati consigliare da loro, sono 7.456.006. Alcuni sono 

coscienti, altri ancora no. Si sveglieranno quando arriverà il momento, sono segnati. 

Non ci sarà intermezzo. I poveri di spirito, gli assetati, i puri di cuore, erediteranno 

la Terra. Però coloro che sapevano, i ricchi di spirito, quelli che non hanno accettato, 

saranno condotti alla morte seconda dove cominceranno di nuovo le esperienze della 

materia densa. Il Maestro disse : “Se io non fosse venuto, potreste essere giustificati, 

però io sono venuto e ho portato la Legge, allora non avete giustificazione”.» 

 

 

L'INIZIAZIONE ASTRALE :  IL CARISMA 

 

La terza e ultima conversazione trattò sui problemi importanti dell'astrale, sulla 
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conoscenza dei piani superiori, sull'iniziazione nei concetti e sulla saggezza propri 

della nuova era, la nuova Legge e il nuovo Popolo. Fu realmente l'ultima 

conversazione dell'Annunciatore con i suoi discepoli prima della sua partenza, 

l'ultima conversazione pubblica. 

«Chi erano gli Esseni? Di dove erano originari? Quale fu la loro relazione con Gesù?» 

«Gli Esseni erano dell'Atlantide. Trasmettevano la conoscenza dell'Atlantide e furono 

loro ad iniziare Gesù. Nell'iniziazione di Gesù erano anche presenti le navi 

extraterrestri e con esse fu portato in determinati luoghi. Prima della distruzione 

dell'Atlantide, molti atlantidei positivi furono guidati verso terre sicure. Il popolo 

d'Egitto ed altri orientali, incluso alcuni abitanti di Messico, provengono degli 

atlantidei e sopravvissero alla catastrofe perchè furono avvertiti. Nell'Atlantide si 

dovevano superare sette prove e sette gradini prima d'arrivare alla gnosi. Io riuscii a 

possederla molto giovane. Più tardi mi trasferì sulla riva del Nilo. Lì incontrai altri 

atlantidei e mi chiamarono Ermete Trismegisto. Gesù era un Atlantideo, era un 

mutante ed ebbe la possibilità di andare dove volle. Dai dodici ai trenta anni stette 

con gli Esseni, perché i suoi maestri furono anche atlantidei. Perciò nel battezzo del 

Giordano, quando incontrò Giovanni Battista, che battezzava con acqua, erano 

presenti anche gli esseni che lo accompagnavano.» 

«Allora, il battesimo di oggi è lo stesso?» 

«Quando nasce un bambino, nasce con la benedizione di Dio. Dobbiamo benedire le 

mele prima di mangiarle? Non è Dio che ci dà tutto questo già benedetto? La Chiesa 

ha voluto simbolizzare, con il rito del battesimo di Gesù da parte di Giovanni 

Battista nel Giordano, come una liberazione dello spirito di ogni peccato, e la Chiesa 

vuole rappresentare questo nei bambini che nascono. Però in questo tempo opera il 

battesimo di fuoco. Giovanni battezzò con acqua, però arriva il tempo in cui sarete 

battezzati dal fuoco. Gesù al ricevere il battezzo nel Giordano, morì affogato. Allora 

Cristo venne e lo spirito di Gesù passò in Giovanni l'Evangelista che era presente. 

Così Cristo prese il corpo di Gesù. Per questo sulla croce disse : “Donna, ecco tuo 

figlio”,- riferendosi a Giovanni, che aveva lo spirito di Gesù, che le era stato 

trasferito.» 

«Allora, come dobbiamo intendere il peccato originale di Adamo e la redenzione di 
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Cristo?» 

«La redenzione è in ognuno di noi. Chi segue la legge di Cristo è già redento. È una 

nostra scelta. Egli ha portato la legge della redenzione, però soltanto colui che la 

segue si salverà. Comprendete perchè il popolo ebreo non è stato redento?Perchè 

non ha creduto nella nuova Legge, perchè non credette in Cristo. Pertanto non c'è 

bisogno di riti, né cose esteriori per realizzare la redenzione. Colui che crede in 

Cristo è già in comunione con Lui. I riti sono validi per coloro che debbono 

raggiungere questa coscienza. Per i figli di Dio il rito non è più necessario, perchè 

porta dentro di su proprio cuore la Legge ; allora, perchè vanno a cercare il rito fuori 

, se portano la verità dentro?» 

«È bene pregare oppure è meglio pregare in determinati luoghi, le chiese, ad 

esempio?» 

«Quando vuoi pregare, isolati in raccoglimento nel tuo interiore e prega al Padre nel 

tuo cuore. Questa è la migliore preghiera che puoi fare. Le preghiere se non vanno 

seguite dalle opere, sono parole vuote. Se Dio è dentro di noi, se noi siamo il Tempio, 

perchè abbiamo bisogno di chiese? C'è gente che va in chiesa quattro volte al giorno 

e sono accompagnate da una corte di larve e bassi astrali. A che cosa serve? Quando 

vuoi pregare non fate come i pubblicani e i farisei. Prega al Padre che conosce tutti i 

tuoi segreti. La chiesa è valida per tutti coloro che hanno bisogno di essa, però 

ricordatevi di questo. Un giorno che Cristo era vicino al Tempio di Gerusalemme, i 

suoi discepoli gli dissero: “Guarda che Gran Tempio!”, ed Egli gli rispose : “Il Tempio 

del Padre mio non è fatto di pietra”. Il Tempio è nel cuore di ognuno di noi.» 

«Come si perdona il peccato?» 

«Dio perdona facilmente i peccati se non perseveriamo nell'errore. Molti si credono 

senza peccato perchè pregano molto. Però chi è libero dal peccato scagli la prima 

pietra. Nessuno è senza peccato. L'unico che lo era sulla Terra, fu messo in croce. 

Cadere nell'errore è umano e facilmente perdonabile. Perseverare nell'errore è 

diabolico e ha colpa. Il peccato si cancella a se stesso con le opere. Ci sono peccati 

che soltanto così possono essere perdonati ed altri che soltanto lo possono essere da 

chi fece la Legge. Però, se con le nostre opere non possiamo cancellare i piccoli 

errori, come potremmo toglierci di sopra i grandi?» 
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«Perchè Cristo ebbe bisogno della esperienza della materia?» 

«No, Cristo non è stato mai incarnato. La luce non si può reincarnare. Cristo è la 

luce creativa. La luce del sole Manassico è il Padre e tutti i soli sono entità Cristiche. 

Vi è poi il sole Cosmico che raggruppa 150 bilioni di Universi, ecco qui lo Spirito 

Santo, la causa primaria di ogni cosa, l'Amore. Per questo quando facciamo il segno 

della croce, diciamo : Padre, Figlio e Spirito Santo, il Tao. Difatti, l'uomo 

nell'antichità era chiamato Tao, il risultato dell'amore.» 

«Gesù ebbe l'astrale?» 

«Gesù aveva un astrale, tutti abbiamo un astrale. L'astrale è la vitalità, è la psiche, 

non è lo spirito. L'astrale è il corpo dei desideri, delle sensazioni. L'astrale è la 

somma delle esperienze vissute in diverse vite; l' esperienza della vita vissuta, dopo 

la morte del corpo fisico, si converte in una vita parallela per lo spirito. Perchè lo 

spirito, detentore dell'individualità è dell'entità, può avere diverse vite parallele.» 

«Allora, quando un'entità muore e si disincarna, si può dire che che il suo astrale 

continua ad avere abitudini positive o negative?» 

«Quando un'entità disincarnata, rimane fuori dal tempo e dallo spazio, in un certo 

periodo d'incubazione, preparando il suo nuovo programma di ritorno. Nel 

frattempo, continua ad avere gli stessi desideri che aveva in vita. Il purgatorio è 

precisamente lo stato sensoriale che segue la morte. I desideri possessivi fanno 

soffrire perchè l'astrale non li può soddisfare, questo è il desiderio che brucia, il 

fuoco che arde senza bruciare. L'astrale si porta tutto ciò che ha vissuto sulla Terra. 

Se ha vissuto l'odio, porta con sé l'emozione dell'odio; se ha vissuto l'amore, porta 

con sé l'emozione dell'amore. E vive avvolto in questi stessi desideri non soddisfatti 

perchè non ha un corpo sensoriale e non può dormire, né morire, perchè la morte 

nel piano emozionale non esiste. Allora programma come risolvere i problemi e come 

ritornare a vivere sul piano materiale sulla Terra o in un altro posto per superare gli 

errori. Così l'entità ritorna, con su proprio programma, con il suo Karma e con un 

nuovo corpo sviluppa tutto ciò che ha scelto.» 

«Vuol dire che per la legge di causa ed effetto o Karma, il reincarnare in una nuova 

vita, portiamo il male o il bene che abbiamo creato in quella vita precedente?» 

«Certo. L'economia creativa ha una legge infrangibile. Al prendere nuovamente il 
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corpo, l'entità perde la coscienza delle sue vite precedenti ed incomincia l'esperienza 

nella vita materiale. Incluso si sono Karma di popoli interi e debbono pagarlo 

attraverso la sofferenza. L'unico modo di eliminare il Karma è applicando la legge del 

amore. Se tu in una vita hai seminato delle cipolle, nella seguente non puoi 

raccogliere fiori. Però arriverà il momento che seminerai dei fiori e ne raccoglierai 

delle rose ed allora sarà la felicità eterna.» 

«Come possiamo coltivare lo spirito, in modo che i fattori negativi proposti per la 

sperimentazione della materia, non ci portino a commettere errori ripetutamente?» 

«È molto semplice. Basta sviluppare il proprio equilibrio. Perchè l'errore non è un 

difetto dello spirito, è un difetto della carne che è fiacca e debole. Quando noi 

eccediamo, soffriamo. Ognuno ha la pace dentro di sé e quando il tuo spirito è in 

pace è forte, le forze negative non possono fare niente. La forza negativa prova il 

debole e lo vince.» 

«A quale spirito si riferiva Cristo quando li scacciò da quella gente e si precipitarono 

nei maiali che erano nel porcile?» 

«Quando noi incontriamo un ambiente negativo, dove ci sono, ad esempio, ubriachi, 

questo ambiente ci porta a bere, e in questo modo gli spiriti ubriaconi, tentandoti, si 

liberano. Però se io non mi faccio tentare, o sono tentato ma non mi lascio 

corrompere, allora lo spirito esce beneficiato. In questa esperienza si purifica anche 

lo spirito, perchè è cosciente e non si lascia vincere dalla carne. Satana può tentare 

offrendoti questo o quello e tu puoi accettare o rifiutare. Egli fa il suo lavoro : 

tentare; però in realtà è Dio chi ti tenta,perchè Stana è uno strumento di Dio. 

Satana è l' espressione della forza negativa, è la forza negativa, è il padrone della 

materia corrotta, il principe di questo mondo. Quando la materia è incorruttibile, 

cessa d'esistere. Perciò, nel Padrenostro originale, si chiedeva : Induce a noi in 

tentazione, ma liberaci dal male... Giobbe fu tentato per essere corrotto con il 

permesso di Dio, però Giobbe non si lasciò persuadere dalla tentazione. Satana è la 

tentazione della materia, della carne, colui che tenta nella carne. Inoltre, esiste 

Lucifero, che è colui che tenta nello spirito, perchè Lucifero è un Arcangelo, 

l'arcangelo della luce, e possiede la proprietà di tentare nello spirito. Nel Poimandres 

di Ermete Trismegisto, Satana è considerato un amico, perchè è lui che con le sue 
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tentazioni, ci spinge ad amare Dio. L'odio porta a conoscere l'amore. La nostra verità 

è dualistica e soltanto attraverso la sua esperienza possiamo evolverci , soltanto 

accettando il bene e negando il male, ripudiando l'odio e conoscendo l'amore, 

possiamo ascendere nello spirito.» 

«Come dobbiamo intendere allora gli spiriti chiamati elementari o larve oppure spiriti 

tentatori?» 

«Ci sono spiriti disincarnati che hanno bisogno della nostra energia per 

evolversi...Questi spiriti sono vincolati ad una determinata vibrazione e si avvicinano 

a noi quando ci poniamo al loro livello. Per questo si dice che l'uomo più evoluto ha 

sette spiriti..., sette spiriti che lo tentano nelle sette virtù teologali e gli permettono 

d'ascendere al suo dominio, sono come sette opposti. Questi spiriti si purificano se 

ci fanno cadere; infatti, se uno non è puro, allora possono avere un esercito di spiriti 

o larve che si nutrono dei suoi difetti. Le larve penetrano attraverso i piedi e si 

possono sentire. Così, quando li senti, prima di andare a dormire, ti devi lavare i 

piedi. Perchè pensate che Gesù volle lavare i piedi a Pietro e gli disse : “Se non ti lavo 

i piedi, non potrai entrare in Paradiso”? L'energia positiva entra dalle mani e 

l'energia negativa dai piedi. Perchè pensate che gli egiziani presentano i loro 

personaggi nella posizione seduta, con le palme delle mani sopra le ginocchia? La 

Chiesa impiega per alcuni di questi casi l'esorcismo. Io ho incontrato migliaia di 

questi casi. Però io so fare l'alchimia, gli faccio perdere la forza e se ne vanno. 

Questo è un dono di Dio, non del mondo.» 

«Che cosa dobbiamo intendere per vita parallela e come possiamo entrare in contatto 

con essa?» 

«Esistono spiriti gemelli, o, ciò che è lo stesso, spiriti con evoluzione parallela, o, ciò 

che è lo stesso, spiriti che realizzano vite parallele. Inoltre, esistono le vite parallele 

realizzate da uno spirito, che sono quelle vite fondamentali realizzate nel piano della 

materia e che sono passati ad arricchire il suo bagaglio di esperienze astrali. Servirsi 

di una vita parallela significa estrarre conoscenze dei fatti e degli eventi sperimentali 

che formano parte dell'eterno presente. Ogni immagine, atto o sentimento positivo o 

negativo, rimane dinamicamente indistruttibile formando parte della memoria e 

l'onnipresenza della Suprema Intelligenza Creativa. Alcuni chiamano questa 
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memoria, archivi akashici. Uno spirito può entrare in sintonia con le sue vite 

parallele per attingere conoscenza da esse. E anche possibile ad uno spirito entrare 

in contatto astrale con un altro spirito parallelo per scambiare reciprocamente 

cognizioni sperimentate.» 

«Come si può entrare in contatto con la vita parallela o lo spirito parallelo?» 

«Il contatto, normalmente, si realizza durante il sonno. Ci sono sogni onirici, in 

bianco e nero, e che devono escludere come materiale inservibile. Però esistono 

anche i sogni a colori, i sogni della conoscenza. É necessario prestargli grande 

attenzione, perchè dal loro studio si possono prendere insegnamenti importanti. In 

molti casi, questi sogni sono il risultato del contatto programmato con l'esperienza di 

una vita parallela o uno spirito parallelo.» 

«Che dobbiamo intendere allora per anima gemella, in che si differenziano?» 

«Le anime gemelle sono androgeni. È una vita legata ai valori dello spirito. I gusti in 

loro sono complementari ed armonici. Non è abituale incontrare l'anima gemella 

sulla Terra. Un'anima gemella può vivere in un pianeta e l'altra in un altro. E l'una 

può essere l'angelo custode dell'altra, che si trova in un piano inferiore, però quasi 

mai s'incontrano nello medesimo piano, e se s'incontrano, possono vivere soltanto 

sette anni; dopo uno dei due cessa di vivere. Perchè questa è la Legge nel mondo 

della differenziazione. Per virtù di Dio stesso, due anime gemelle possono stare sulla 

Terra; allora sono legate soltanto per un arco completamente spirituale, e possono 

avere il non-complemento fisico.» 

«Che dobbiamo intendere per carisma?» 

«In senso generale si può definire come l' androgenità separata. In senso operativo, il 

carisma significa darsi all'altra parte : amare il prossimo come se stesso. Nella 

quarta dimensione il concetto di matrimonio è lo stesso che l'amore carismatico con 

l'anima gemella. L'amore, se è possessivo, non è carismatico. L'amore è adorazione, 

non si assomiglia all'amore terreno; è molto raro incontrarlo qui.» 

«Che intende lei per felicità o amore sulla Terra fra un uomo e una donna?» 

«Se ci fosse una formula per sintetizzare la felicità, io direi che è questa : “Dare al 

cesare quello che è di cesare e a Dio quello che è di Dio “. Quando un uomo desidera 

vivere con una donna o viceversa, devono tenere conto di queste due cose : quello 
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che è di Cesare e quello che è di Dio, ciò che è la materia e ciò che è lo spirito. 

Bisogna tenere presente che sono complementari. Pertanto, se l'unione è buona, 

deve dare come risultato un valore ascensionale. L'amore è l'unione dei valori 

complementari nei tre livelli : fisico, astrale e spirituale. E una disposizione per 

amare il prossimo come se stessi. L'amore è adorazione. Se è adorazione non finisce 

fino alla morte, perchè è complementare. È un modo di ricevere, ognuno, i valori 

esistenziali dell'altro... Questo è quello che sto insegnando a fare nel matrimonio alla 

nuova generazione di giovani. L'amore è come un fiore, che se la tocchi male, muore. 

L'amore è la felicità di Dio, è un cosa trascendentale.» 

«Che cosa è lo spirito?» 

«È l'entità, l'ego dove si riflettono tutte le vite precedenti e future, perchè lo spirito è 

l'eterno presente e l'astrale è l'intermediario che è in contatto con il corpo e con lo 

spirito. L'abitacolo dello spirito è l'astrale, mentre l'abitacolo dell'astrale è il corpo 

fisico. Questo vuol dire che lo spirito e l'astrale sono direttamente in contatto e lo 

stesso l'astrale e il corpo fisico, ma non lo spirito e il corpo fisico, perchè i due 

soltanto entrano in contatto attraverso l'astrale, che l'unica via o porta.» 

«Come si può utilizzare l'astrale come veicolo d'iniziazione e conoscenza?» 

«Il mezzo è lo sdoppiamento, che sia controllato o non controllato. Ciò che alcuni 

chiamano viaggi astrali, un sistema di conoscenza diretta, senza interferenze. Però 

soltanto le sarà permesso di attingere conoscenza nel piano cosciente di questo 

processo a coloro che hanno raggiunto una sufficiente evoluzione. Finché non si 

possieda quest'evoluzione , è chiuso l'accesso a questi piani di conoscenza . Gli 

archivi akashici, sono gli archivi del Cosmo, dove tutto è un eterno presente. 

Quando una goccia d'acqua è cosciente d'appartenere all'oceano, allora e solo allora, 

può conoscere quello che è l'oceano, altrimenti è impossibile. Quando un uomo è 

cosciente di essere una goccia nel Cosmo, allora può incominciare ad entrare ad 

avere accesso alla conoscenza del Cosmo. Nella dimensione del non-spazio e non-

tempo, uno spirito può incontrarsi con un altro spirito e attraverso l'astrale, che è 

quello che coordina perchè è la parte sensibile del non-spazio e non-tempo, 

scambiare esperienze. Ma poi bisogna avere il potere di fare arrivare queste 

esperienze dalla conoscenza, attraverso l'astrale, fino il piano fisico cosciente. Alcune 
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volte, da questi insegnamenti rimangono soltanto delle reminiscenze, che si 

scoprono al momento preciso che si compiono, quando uno realmente se ne rende 

conto e pensa : “questo già l'ho vissuto”. Questa è anche la forma di ricordare i valori 

già vissuti, le vite precedenti vissute nella materia e che possono riemergere al 

cosciente soltanto attraverso l'astrale.» 

«C'è qualche metodo per facilitare questa conoscenza e questa iniziazione 

dell'astrale?» 

«Sì, l'equilibrio armonico dei tre piani e lo stato permanente della libera accettazione 

e operazione della legge dell'amore altruistico. Devo comunicarvi il contenuto di un 

messaggio ricevuto da Hoara e che si riferisce all'equilibrio astrale : 

“L'isterismo astrale, o l'insufficienza del dinamismo psichico, è dovuto all'eccessivo 

stordimento da parte dell'entità, desiderosa di realizzazioni sensoriali sui piani 

tridimensionali psico-fisici. L'egoismo può indurre a questo tipo d'entità ad un 

orgasmo progressivo, determinato dalla volontà di realizzare tale atto con un 

soggetto di suo gradimento, per vincoli esistenti o perchè esistono valori paralleli, di 

carattere spirituale o morale, che siano negativo o positivi. È necessario evitare che 

tale orgasmo sia abituale ed incontrollato onde evitare disordini e sovente un letale 

consumo d'energia psichica. Una mancanza di sagacità in questo senso può 

provocare distonie molto serie e collassi neuro-generali con indebolimento parziale o 

totale nel labirinto nervoso. Avvertiamo questo a tutti quanti esercitano, 

incoscientemente, pratiche sintoniche extrasensoriali, medianiche, spiritiche o 

ipnotiche. Pertanto, state molto attenti e siete guardinghi.» 

«Oggi, le percezioni extrasensoriali si sono convertite in un metodo abituale, 

all'apparenza, di conoscenze di altri piani.» 

«Che pericolo hanno? Ad ognuno il suo cammino e il suo criterio. Vi ho menzionato 

prima un comunicato di Hoara, devo completarlo con un ulteriore che fa riferimento 

all'abuso della sintonia P.E.S., dice così : 

“E' molto pericoloso eccedere nelle pratiche extrasensoriali. È deleterio per le 

strutture neuroniche dei vostri cervelli indebolire l'energia psichica con un processo 

continuo e disordinato. Una perniciosa anemia psichica può suscitare distonie nei 

vostri encefali. State attenti a non superare i dieci minuti del vostro tempo per 
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praticare la sintonia telex-sens. Abbiate molta precauzione e non dimenticate questo 

fraterno consiglio, se non volete andare incontro a serie lesioni nei circuiti neuro-

generali. Le conseguenze possono incidere notevolmente e in modo irreversibile nel 

sistema nervoso centrale e pertanto nella normale stabilità dell'equilibrio psico-

fisico-astrale”.» 

«Per molti maestri della conoscenza, la trasfigurazione del Monte Tabor è il Simbolo 

dell'iniziazione. Che accadde realmente sul Tabor? Chi furono i presenti? Che 

significa?» 

«Nella trasfigurazione c'era Elia in presenza fisica ed inoltre Enoch e la madre di 

Gesù. Sulla montagna c'era una nube di forma strana e soltanto le persone elette 

potevano entrare in essa. Vi racconterò, per finire, una cronaca di ieri, di oggi e di 

domani : 

“ Nell'assunzione al cielo del corpo della dilettissima Vergine Maria, tutti gli Apostoli 

erano presenti. Erano dodici servi di Colui che ci amò e ci ama. Prima, siamo stati 

sollevati e poi trasportati nella “nube” e sbarcati nella casa dove abitava la Vergine 

Maria, madre pietosa del genere umano. Il primo ad arrivare fui io, Giovanni, il 

prediletto del Maestro del Divino Amore. Mi incontravo nella città dei Sardos con 

alcuni discepoli credenti nella Verità del Maestro. Una “nube” discese sul luogo dove 

mi trovavo, mi sollevò e mi portò dove abitava Maria. Anche gli altri Apostoli che si 

trovavano ai confini della Terra, furono sollevati da “nubi” e portati lì, dove io mi 

trovavo. Se ve lo dicessi non mi credereste, perchè ancora oggi il velo dell'ignoranza 

vi impedisce di vedere ed udire i prodigi dello Spirito Santo. Incluso i maestri della 

Verità, Michele e Gabriele, Arcangeli della luce, arrivarono a bordo di una “nube”. 

Ma, erano “nubi”? Questo è quello che vi domando, ciechi e sordi. Che cosa state 

vedendo in questo tempo di grande tribolazione? Che videro i bambini di Fatima e di 

San Sebastian di Garabandal? Chi portò via dalla Terra il battaglione di Norfolk? Io 

vi risponderò : Le nubi che discesero fino a loro! Tutto questo è successo affinchè 

possiate comprendere quanto vi è stato occultato dal Principe di questo mondo. Però 

è verità che tutto ciò che è stato nascosto, oggi è venuto alla luce e gridato dai tetti 

delle case. Io sono in mezzo a voi per questo e nessuno legherà la mia lingua né 

chiuderà la mia bocca. Quanto devo dire lo dirò, affinchè quelli che odono, abbiano 
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la grazia di conoscere la verità, di essere liberi. Mi odieranno, mi perseguiteranno, 

mi porteranno in afflizione e vituperio, però la pace di Colui che mi ama alberga il 

mio spirito e neanche un solo capello della mia testa perirà. Dopo di me, verranno 

Enoch ed Elia e loro saranno coloro che segnaleranno il rostro dell'Anticristo. Allora 

sarà la sua fine. Quanto è stato detto e scritto si compierà. Guai ai farisei e scribi di 

questo tempo! Non potranno sfuggire. E voi, figli della Terra, svegliatevi, perchè è 

verità che lo Spirito Santo è stato sparso sopra la vostra Terra. Sia il vostro 

traguardo l'amore e la pace fra gli uomini. Colui che disse : “Non vi lascerò orfani, 

ritornerò in mezzo voi “, è già sul cammino di ritorno, ed i suoi angeli preparano 

questo grande avvenimento. Risvegliatevi, perchè è anche vero che la salvezza verrà 

dal cielo. Egli verrà sulle “nubi” e con lui molte legioni di angeli, affinchè quanto è 

stato detto e scritto, trasmesso ai posteri, si compia secondo la volontà dell'Altissimo 

Reggitore dell'Universo. Rallegratevi per quanto vi annuncio e temano gli spiriti 

perversi per il severo giudizio che sarà sentenziato dal Giudice Infallibile. La salvezza 

sarà frutto del pentimento e dell'ubbidienza ai valori del Re dell'Amore. Vi ho detto 

quanto dovevo dirvi. La pace regni nei vostri cuori”.» 

 

 

* * * * * * * 
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CAPITOLO XII 

 

IL COMMIATO DELL'ANNUNCIATORE 

 

Terminata la prima e seconda parte della sua opera, l'Annunciatore, nel giorno 

segnato, fece redigere una comunicazione da far pubblicare in tutte le lingue 

attraverso i suoi operatori sparsi sul Pianeta. Questo era il suo contenuto: 

 

“A tutti gli amici e studiosi, ai simpatizzanti del Centro Studi Fratellanza Cosmica, alle 

segretarie nazionali e straniere : Il Centro Studi Fratellanza Cosmica, fondato da 

Eugenio Siragusa, si avvia al suo epilogo. Quello che si doveva dire è stato detto e 

quanto si doveva fare è stato fatto, grazie al volere superiore e grazie a tutti coloro che, 

con abnegazione e fraterno amore, hanno contribuito al compimento di questa 

poderosa missione. Grazie, anche, a tutti coloro che ci hanno procurato sofferenze ed 

amarezze, perchè così facendo, ci hanno maggiormente spronato ad essere più forti, 

fedeli e perseveranti sino al la meta che abbiamo raggiunto dopo 26 anni di duri 

sacrifici. Adesso, ci rimane soltanto aspettare l'epilogo di un processo iniziato da 

tempo. Con il presente comunicato cessa la pubblicazione dell'opuscolo, così come i 

contatti epistolari e personali con il Centro e con le segretarie, delegazioni provinciali, 

comunali e nazionali, italiane e straniere, che il Fondatore ritiene sciolte da ogni 

vincolo operativo. L'opera valorosa del C.S.F.C., potrà certamente essere riconosciuta 

solo quando l'insegnamento ricevuto sarà posta in lievitazione nella mente e nel cuore 

degli uomini ed illuminata dalla luce delle verità eterne. Il Fondatore del C.S.F.C., 

Eugenio Siragusa, non ritiene più né partecipe né responsabile di quanto si possa dire 

e fare nel nome del C.S.F.C. Che, per compiuta missione, è dissolto e già non più 

operante. I ringraziamenti vanno a tutti coloro che si sono prodigati a portare avanti un 

discorso che non poteva non raggiungere l'omega. Ci congratuliamo che siete stati 

lievito di saggezza e sale di sapiente giustizia, di verace amore e di fratellanza. 

Vogliamo, altresì, che tutti coloro che hanno visto ed udito, conservino intatta nei loro 
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spiriti la felicità di essersi avvicinati al concetto sublime della vita e del suo reale 

significato nel costrutto Divino”. 

 

Quando la notizia si diffuse, alcuni si sentirono orfani senza il piccolo guscio che li 

aveva protetti dalle intemperie. Altri, si sentirono frustati nelle loro macchinazioni, 

perchè si erano spartiti dei posti importanti per il futuro. Alcuni non potevano 

comprendere che l'Annunciatore avesse dissolto così improvvisamente l'unico veicolo 

operativo che esisteva. Ci fu anche chi non fece caso al comunicato e continuò ad 

operare per conto suo, appoggiandosi ad un nome e ad un'opera che non gli 

appartenevano più. Soltanto coloro che avevano fatto loro la verità, compressero che 

era arrivato il momento d'abbandonare la casa ed incominciare a camminare da soli 

per prolungare l'azione di colui che gli aveva preceduto ed iniziato nella luce.  

 

 

IL COMMIATO DELL'INVIATO 

 

Dopo l'annuncio dello scioglimento del C.S.F.C., nella sua dimensione operativa 

tridimensionale, l'Annunciatore convocò vicino a se tutti gli operatori sparsi nei 

quattro angoli del mondo. Quando tutti furono arrivati per celebrare con Lui la 

nuova Pasqua, egli parlò: 

«E' stato detto e scritto: “Dai loro frutti li riconoscerete”, ed è arrivato il tempo in cui 

i lupi famelici, travestiti da mansueti agnelli, si sono infiltrati nelle nostre file per 

dissuadere, corrompere, tentare, distruggere, con le sottili arti del loro padrone, 

coloro che ubbidiscono ai Voleri Divini e hanno scelto di servire la verità.  

È necessario rimanere svegli nella coscienza e nello spirito per saper riconoscere e 

distinguere gli astuti servi del male, però chi è vivificato dalla Luce di Cristo non 

potrà mi essere ingannato. 

Il Centro Studi Fratellanza Cosmica è stato un movimento messianico che tutto il 

mondo conosce, e in quest'ora di grandi tentazioni i suoi operatori hanno il preciso 

dovere di mettere in guardia le anime semplici contro l'astuzia dei lupi, onde evitare 

la dispersione e la confusione delle loro coscienze. 
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“Molti i chiamati, però pochi gli eletti”, è stato pure detto e scritto. Molti di coloro che 

avrebbero potuto e dovuto servire la verità, secondo l'invito ricevuto dal Cielo, si 

sono deviati dal Sentiero facendo uso e abuso della fiducia a loro accordata. Nel 

nome del Centro sono stati divulgati comunicati, tenute conferenze, compilati 

opuscoli, scambiate lettere dal contenuto molto discutibile e completamente 

differente dai reali valori del C.S.F.C., contravvenendo ai principi basilari della 

nostra opera, e deviando l'attenzione degli studiosi dal sentiero della verità. 

Confidiamo nella vostra maturità perchè sappiate comprendere ed accettare con 

spirito sereno il nostro invito fraterno alla prudenza e all'accortezza e, soprattutto, a 

saper vagliare con la coscienza sveglia, il Divino ammonimento che, attraverso la 

nostra voce, vi giunge. Siate prudenti, fratelli, e correggetevi affinchè il maligno non 

vi trovi “addormentati” e vi imprigioni nelle sue reti. 

Il Centro Studi Fratellanza Cosmica ha portato a termine il ciclo iniziale concernente 

gli insegnamenti basilari che ci furono amabilmente concessi dai Fratelli Superiori in 

missione sulla Terra, secondo la Volontà della Forza Cosmica Creante. 

Finisce così un periodo molto fecondo per tutte quelle anime che, con buona volontà, 

hanno ricevuto l'amore grande e illuminato che è disceso dal Cielo alla Terra. Chi ha 

udito ha inteso, chi ha occhi ha visto. Coloro che si sono svegliati nella Luce 

dell'Eterna Verità, potranno sperare di essere liberi, veramente liberi.  

La dura selezione ha separato i tiepidi dai ferventi, il buon grano dalla zizzania, 

grazie a chi vede e prevede.  

Da adesso inizia l'ultima parte, la più importante, che concerne la messa in pratica 

degli insegnamenti ricevuti e la cultura cosmica che mira a fortificare la volontà 

della conoscenza dell'essere umano operante nell'edificio creativo cosmico, e la sua 

reale eterna personalità. Ciò affinchè il nuovo popolo del grande Signore dell'Alto sia 

degno e pienamente cosciente di essere l'erede del suo prossimo regno sulla Terra, in 

ubbidienza a quanto la giusta volontà della luce creante dei cieli aveva disposto, e 

che ha portato a termine, con l'aiuto e la consolazione delle vostre anime. 

Dopo più venti anni di paziente operatività e con fraterna compagnia degli spiriti 

viventi ed operanti sulla Terra, per volontà del cielo, si sono portati a termine gli 

incontri e i contatti predisposti, al fine di determinare una realizzazione di maggiore 
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coscienza in previsione degli avvenimenti preannunciati e incalzanti in questo 

tempo. 

In verità la dura fatica è stata copiosamente ricompensata dalla gioia che ancora 

sento in me. Le magnifiche relazioni animiche instaurate in un clima di maggiore 

risveglio e conoscenza della verità rivelata, sono i frutti più preziosi che sono 

maturati con il calore e la luce dell'amore più grande di tutti gli amori.  

In questo mio viaggio, ho potuto vedere la meta del vostro esito, un esito che vi 

permette, ora più che mai, di sentirvi realmente liberi ed operanti per grazia e potere 

del Dio vivente e, per sua volontà, convertirvi sulla Terra in parola ed azione, forza 

positivamente genuina del Divino Amore Universale, richiamo della giustizia, della 

pace e dell'amore e la verità celeste ed eterna. 

Adesso conoscete che siete la parola di coloro che vibrano all'unisono con Dio e con 

gli Uomini. Ora sapete che siete la luce adamantina che opera per unire il bene del 

cielo al desiderato bene della Terra. Ora sapete che chi vi ha eletto non è l'uomo, ma 

Dio, Colui che si è degnato di accendere in voi la fiamma del suo amore e la sua 

verità e che i migliori figli alimentano e confortano, sostengono ed illuminano 

affinchè siate non solo chiamati, bensì che siate eletti.  

Sapervi in questa sfera operativa, è per la mia anima motivo di eterna gioia. Coloro 

che sono i veri figli della fiamma, i precursori e gli animatori dei Divini disegni, sono 

e rimarranno al vostro lato per darvi coraggio e consolarvi. Gli avvenimenti si 

avvicinano e il tempo incalza ogni volta di più. 

Nell'invitarvi a ricordare che siete stati chiamati; nell'affermare, ancora una volta, la 

mia fraterna devozione per le vostre anime, vi confermo il mio commiato dalla 

missione divulgativa dell'opera che peri i lunghi 26 anni ha tenuta impegnata la mia 

mente e il mio cuore, in un incarico che il cielo mi aveva destinato nel tempo.  

Con la certezza d'incontrarvi ancora nel tempo futuro, vi supplico, vi supplico con 

tutta la mia anima, che riceviate nei vostri amabili cuori il mio fraterno e 

incondizionato amore.» 

 

Dopo fu distribuita una comunicazione agli operatori perchè al ritorno la 

diffondessero. Era una comunicazione importante sui condizionamenti psichici 
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utilizzati dalle forze negative. Diceva così : 

“Non fatevi influenzare dalle vibrazioni, tendenti a procurare sensazioni che intendano 

sviluppare turbamenti psicofisici. 

L'arte sottile delle forze avverse, favorisce decisamente l'esaltazione delle sensazioni 

che emergono dal subconscio e il ardente desiderio di entrare in contatto con l'occulto o 

con lo sconosciuto. 

State attenti e vigili ! 

Le forze negative, e questo ve l'abbiamo ripetutamente detto, si servono di dinamismi 

materiali spesso rivestiti di apparenze molto allettanti e cariche di valori possessivi e 

condizionanti. Per molti che non sanno è facile cadere nelle sottili reti che, 

accuratamente ed astutamente, tessono per poi imbrogliare. Il male non è debole e la 

materia corrotta è la fonte della sua forza.  

Però ricordatevi sempre : Nulla può contro la luce e nulla può contro chi è fortificato 

nello spirito ed alimentato dalla saggia sapienza del Supremo Amore Cristico. 

Ricordatevi ancora: Il vostro solo ed unico Maestro è Gesù, portatore del vero bene. 

Abbiate molto sottigliezza nel discernimento, esistono forze occulte che agiscono e, 

spesso, riescono a condizionare i vostri pensieri. Vi abbiamo ampiamente informato su 

questo argomento. 

Queste forze possono essere controllate e neutralizzate se vi predisponete ad una 

vibrazione spirituale sufficientemente alta ed idonea ad impedire che tali forze 

facciano presa sul vostro astrale. Vi ripetiamo di stare molto attenti, perchè è vero che 

dicono di essere quelli che in realtà non sono, per poi proporvi condizionamenti o, 

peggio, schiavizzarvi con istinti e pratiche tutt'altro che edificanti. 

Queste forze possono essere eliminate da noi se, il ravvedimento e la predisposizione 

dell'astrale condizionato, avvengono in breve tempo e con piena coscienza. 

Vi ripetiamo ancora quanto vi è stato detto : “Un albero buono non può dare frutti 

cattivi, come un cattivo albero non può dare buoni frutti”.  

State guardinghi e abbiate cura nel discernere bene se non volete essere facile preda 

di queste forze oscure e basse “. 

Dopo aver distribuito questa comunicazione, la segretaria che si era occupata delle 

relazioni internazionali, lesse una lunga lettera, che formava anche parte del 
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contenuto del commiato che l'Annunciatore stava portando a termine verso tutti 

coloro che in qualche modo erano vincolati alla sua opera. La comunicazione diceva 

quanto segue: 

“ E' vero che per amore alla Verità è necessario sapere affrontare e soffrire, in silenzio, 

con estremo coraggio e con infinito amore. In questi anni, per amore della più grande 

verità del nostro tempo, ho sofferto silenziosamente, con coraggio, con amore e con 

fede, senza conoscere riposo né condizioni. L'ho fatto perchè la verità, che 

benignamente il tempo e il cielo mi hanno concesso e materialmente rivelato, meritava 

e merita ancora il maggiore dei sacrifici. 

In verità, la lotta è stata senza pari, titanica, con durissimi sforzi materiali e morali, 

ma la mia anima è stata sempre consigliata, soccorsa, vivificata e consolata da un 

amore che pochi umani sulla Terra hanno avuto il privilegio di sentire ed apprezzare.  

Ho fatto quello che umanamente era possibile fare, con purezza d'animo e sincerità di 

cuore, senza chiedere nulla e senza formalismo alcuno. Le anime pietose, giuste e 

generose, sono i mie testimoni davanti il giudizio di Dio. 

Ho avuto molti in contro, incluso, coloro che erano più cri al mio cuore, anche parenti e 

amici, senza contare ai sottili nemici e tentatori. Però in compenso di tante avversità, 

ho avuto costantemente accanto a me l'incommensurabile e prodigiosa consolazione 

dell'amore di Dio, dei suoi angeli e quello delle care anime che hanno creduto e lottato 

a fianco a me e sofferto per questa verità. 

I fratelli della cristica coscienza, hanno voluto degnarsi di concedere al mio umile 

cuore l'immensa gioia della loro presenza, concedendomi con fede la saggezza della 

loro volumetrica conoscenza e la loro personale deità, elevando verso l'alto ogni volta 

di più la mia anima e il mio cuore in un'ascensione di fede indistruttibile.  

Ora niente più mi può sorprendere. Nulla mi potrà causare amarezza. Nulla potrà 

turbare l'eterna armonia e la viva letizia che la verità ha elevato nel mio spirito, nella 

mia anima e nel mio cuore.  

Adesso saranno i futuri eventi, quegli avvenimenti che nessuna ragione umana potrà 

mai smentire, quelli che confermeranno quanto io vi avevo detto con sincerità per 

amore della verità e per Santa obbedienza.  

Se avesse ignorato la realtà che ho vissuto, se non avessi sentito la potenza 
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penetrante del cristico amore, se non avessi visto ciò che è stato permesso di vedere i 

miei occhi, se non avessi udito ciò che al mio udito è stato permesso di udire, non avrei 

esposto la mia vita allo scherno degli scettici, alla beffa degli avversari, né avrei 

piegato le spalle ai duri di cuore, né avrei sentito tanta premura fraterna per la sorte di 

questa dolente umanità,per i suoi afflitti, per i suoi deboli e per gli assetati di 

giustizia,d 'amore e di verità. Non mi sarei privato del riposo, non avrei passato notti 

insonni, non mi sarei privato delle gioie che la vita concede i mortali di questo mondo, 

non mi sarei privato di nulla per dedicarmi al faticoso lavoro; non mi sarei tolto il pane 

di bocca per utilizzare il suo prezzo in fogli di corrispondenza, francobolli e quanto è 

necessario per portare a termine un'opera come questa. Non avrei fatto nulla di quanto 

ho fatto! Nulla! Mi sarei comportato come un cane muto, avrei taciuto come molti hanno 

fatto e fanno con debolezza di mente e di cuore. Se fosse stato come loro, avrei taciuto 

anch'io. Invece non ho potuto farlo, non potevo farlo. 

La fiamma della verità ha preso dentro di me e ha ubbidito senza pensare 

minimamente alle conseguenze. 

Ho rivelato quanto ho vissuto. L'ho fatto per un'innata venerazione alla verità, al Padre 

Creativo, a Cristo, al palpitante ed enorme cuore di tutte le anime anelanti di pace, di 

giustizia e d'amore. 

È stato ed è la realtà della fiamma cristica e dell'amore alla verità del tempo di tutti i 

tempi ciò che mi ha concesso tanto coraggio e allo stesso tempo tanta umiltà di 

sacrificio e tanta fede.  

Ora è verace, e così sarà per sempre sulla Terra e in cielo, la mia incondizionata 

venerazione per Colui che vive in purissimo spirito e si trova nel germe di ogni cosa , 

nel cuore di ogni creatura, nella luce di ogni pianeta, nello splendore edificato di tutti i 

soli, nell'immensa armonia degli Universi, in tutto quello che vive in Lui e per Lui 

nell'eternità. 

In verità affermo ed amo infinitamente in me, in coloro che sono più vicini e in tutte le 

anime che furono, sono e saranno, questa realtà che mai potrà morire. 

Adesso so più che mai, che il Padre Creatore è il Genio Eterno, l'Infallibile Archetipo del 

tutto, che Egli stesso è Dio e si manifesta e vive in se stesso il suo divino amore 

creatore, che la sua anima è Cristo e che tutte le creature del Cosmo sono anime della 
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sua anima, alito del suo respiro,luce della sua luce, amore del suo amore, proiettato 

nel tempo e nello spazio e in tutti gli universi, nella sublime opera della sua eterna 

creazione. 

È verità che Dio si sta rivelando, ora più che mai, nello stesso modo che si rivelò, in un 

altro tempo, sul Monte Sinai. La vera luce della verità splende nuovamente come nei 

tempi antichi . 

È verità che il potere e la saggezza del Padre Creante si manifestano già in mille modi, 

per preannunciarci che il tempo predetto nel suo disegno divino è questo.  

Se non avete potuto credere in quanto amorevolmente vi ho rivelato, per amore ed 

ubbidienza ai Messaggeri di Dio che mi guidano, mi istruiscono e mi consolano in pace 

ed amore, siate almeno giusti e consigliati e dovete credere in Colui che disse : “Siete 

Dei”.  

Se non avete potuto credere neppure in Lui, Egli si è affrettato a inviare sulla Terra, 

come colombe che ritornano al loro nido, i Figli della Fiamma dell'Amore, gli esseri 

Fratelli-Dei che operano per Lui, perchè l'amano veramente, lo venerano e l'adorano, 

gli obbediscono da tempo immemorabile. 

Adesso non mi rimane altra cosa da fare che aspettare, vigilante come un'aquila, 

docile come un agnello, splendente come il sole della verità, la nascita di quella aurora 

che porterà a quest'umanità dolente il Consolatore, il ritorno del Genio e del potere di 

Dio, il Figlio dell'Uomo, Gesù-Cristo.  

In questa ansiosa attesa, rimango sereno nel benedetto riflesso della virtù della 

cristica coscienza dei fratelli del cielo.  

“Ora, che hanno concesso migliore destino alla mia umile opera nella rivelazione del 

tempo di tutti i tempi, debbo dirvi necessariamente e con sofferenza nel cuore, 

arrivederci. A presto, in quel tempo che ci sarà dato per sperimentare ancora. Vi 

auguro un fraterno, duraturo e sincero bene”. 

Fra tutti i presenti si fece un grande silenzio. A nessuno gli rimasse il dubbio sul 

commiato che stava assistendo. Allora l'Annunciatore prese nuovamente la parola e 

disse come rubrica definitiva: 

“Il mio compito si trova al suo epilogo. Non v'intristite per quanto vi annuncio, bensì si 

rallegrino i gioiscano vostri spiriti. La consolazione che mi è stato concessa, vi l'ho data 
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a piene mani. Non potevo fare né più né meno di quanto mi è stato possibile fare. 

Vi ho detto quello che dovevo dirvi e vi ho esortato a fare quello che dovete fare per 

realizzarvi nella verità ed essere strumenti coscienti della volontà divina. Adesso sono 

in pace con me stesso e con Lui, che mi ha dato l'incarico di compiere la sua volontà. 

Ora dovete crescere in statura spirituale, affinchè possiate avvicinarvi, ogni volta di 

più, all'ora della sublime Verità che sarà la vostra elezione nella corona della vita 

eterna. 

La mia partenza potrebbe avvenire domani, ma dato che non tocca me decidere, bensì 

a Colui che ha il mio destino nelle sue mani, a Lui affido quello che gli appartiene. 

Poco mi resta ancora da fare, questo lo so. Però sono anche cosciente che già sono con 

il mio Signore e godo della sua pace e dell'alimento della sua eccelsa luce eccelsa e 

rigeneratrice. Io diminuirò, voi crescerete”. 

Tuttavia, non era quella l'ultima voce dell'Annunciatore che si doveva ascoltare, ma 

una delle ultime. Perciò si sedettero anche a tavola con lui e ancora poterono godere 

della sua presenza e della sua parola. 

 

 

L'ANNUNCIATORE E IL PRINCIPE DI QUESTO MONDO 

 

Dopo il commiato del Fondatore, il Centro Studi Fratellanza Cosmica, pubblicò 

ancora un bollettino, un bollettino che portava sulla copertina : “Ultimo numero”. 

Precisamente, in quell'ultimo numero, erano contenuti gli ultimi messaggi ricevuti 

dai Comunicanti dello Spazio Esterno, gli ultimi consigli a coloro, che in qualche 

modo, si erano sentiti identificati con l'opera sviluppata. Il bollettino, che chiudeva 

un importante ciclo storico del C.S.F.C., e concludeva una parte importate 

dell'operatività del programma, conteneva all'interno alcuni degli avvenimenti che 

presto si sarebbero scatenati ed altri che nei giorni futuri si sarebbero compiuti.  

Questo è un testo di Woodok, con il quale si apriva quel bollettino di commiato: 

 

“Forze complementari di una legge che gli uomini del Pianeta Terra ancora non 

conoscono; le forze negative distruttive, cercano adepti capaci di servirle. Le forze 
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positive costruttive cercano adepti capaci di servirle.  

È in pieno sviluppo un lotta con valori vibratori eccezionali fra questi due componenti. I 

cervelli degli uomini sono investiti e, inevitabilmente, condizionati o di valori in fase 

negativa e di squilibrio oppure dal secondo componente se le strutture neuroniche si 

trovano in fase di positività o equilibrio. L'elezione del potere dominante distruttivo, 

ricade sopra coloro che rivestono qualità puramente materiali, egoistiche e di bassa 

sensorialità astrale. Differente od opposta è l'elezione del potere dominante costruttivo. 

L'elezione ricade su di coloro che rivestono qualità più strutturali che materiali, più 

altruistiche che egoistiche e d'alta sensorialità astrale. Questa è la battaglia tra il bene 

e il male, una lotta necessaria per una selezione precisa, per una selezione di una 

qualità incorruttibile, questi due componenti in conflitto, sono valori che scaturiscono 

dalla ferrea legge evolutiva che governa il Cosmo. 

Nello spazio è incominciato la sperimentazione di un pericoloso conflitto di mezzi 

teleguidati fra le due superpotenze atomiche. L'albero di fico può essere scosso e i fichi 

cadere sulla Terra e cadere sugli uomini una grandine grossa quanto il peso di un 

talento. 

La scienza, senza coscienza, ha rinchiuso nel guscio di una noce la distruzione e la 

morte. Gli uomini stanno a guardare, ma non vedono che sopra le loro teste, passano 

miriadi di ordigni carichi di vibrazioni mortali. Siamo nella ottava ora, la nona potrebbe 

suonare da un momento all'altro e non vedremmo altro che spegnersi la vita per 

sempre. 

Conosciamo e seguiamo quanto succede nello spazio del vostro Pianeta. Siamo 

perfettamente consapevoli degli sperimenti in corso, fra le due superpotenze, Russia e 

Stati Uniti. Seguiamo attentamente il pericoloso conflitto degli teleguidati, in fase di 

sviluppo progressivo, che hanno luogo nello spazio. Non è escluso che l'albero possa 

essere scosso con la conseguente caduta di una grandine di valori scientifici 

altamente distruttivi e capaci di porre in serio pericolo le strutture portatrici di vita”. 

 

Si includevano altri messaggi di Woodok che facevano riferimento alle sottili 

manipolazioni del subconscio da parte di determinate forze operanti nel Pianeta, e il 

modo di migliorare alcuni valori esistenziali posti nel piano tridimensionale. A loro 
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abbiamo fatto riferimento in questo libro e gli stessi abbiamo messo a disposizione 

del lettore. Vogliamo però aggiungere un altro messaggio inviato dall'astronave 

Cristal-Bell, nel Luglio del '78, che diceva così: 

 

“Le nostre attività di manifestazione e sensibilizzazione non hanno lo scopo di rendervi 

cerebralmente emotivi di entusiasmi di razionale convinzione sulla nostra reale 

presenza nella vostra dimensione, ma principalmente tendono a sviluppare ed 

ampliare i concetti che alimentano i valori eterni della fratellanza universale e le virtù 

spirituali, morali e scientifiche che sostengono il continuo processo evolutivo della 

creazione divina e di tutti i componenti che in diverse dimensioni materiali, astrali e 

spirituali, collaborano armonicamente nell'infinito edificio macro-cosmico. 

Vi ricordiamo che la nostra missione sul vostro Pianeta, mira principalmente a 

stimolare capacità superiori psico-fisico-spirituali ed a predisporre a tutti coloro che 

dimostrano buona volontà ad assimilare e praticare alcuni coordinamenti validi, 

capaci di istruire e sviluppare una missione sintonica con le dimensioni superiori e con 

le superiori leggi che governano la forza creante in tutte le sue manifestazioni. 

Non siamo sulla Terra dare spettacolo teatrale, né per esibire le capacità della nostra 

elevata scienza fisica, astrale e spirituale. Crediate o meno, ciò non c'impedirà di 

portare a termine la nostra missione, né di provocare il necessario mutamento degli 

attuali valori cosmici che lavorano negativamente il vostro Pianeta e, per conseguenza, 

il vostro sistema solare. Il potenziale negativo che si è accumulato attraverso delle 

vostre nefaste e delittuose opere, ha provocato distonie seriamente pericolose nella 

stabilità del processo evolutivo dei dinamismi equilibranti degli “zigos”. È inutile 

ripetere che questa vostra insensibilità, vi procurerà problemi inevitabili che sono in 

fase di sviluppo, su un piano estremamente ipercaotico. 

È altresì vero che è nostro preciso dovere preservare e tutelare tutti coloro che, 

risvegliati e coscienti dei valori superiori della fratellanza Universale e delle leggi che 

la governano, non desiderano essere contagiati dal pernicioso morbo dell'involuzione 

che le negative vibrazioni propongono. 

Vi abbiamo detto che la grande lotta è in corso ed è maggiore e più cruenta che quelle 

sostenute nel passato. Le forze delle tenebre o dell'energia corrotta non sono deboli, e i 
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loro partigiani sono numerosi. Vi abbiamo anche detto che le forze della luce 

posseggono le supreme virtù dello Spirito Creante e la sua potenza è illimitata. Anche 

se sono pochi coloro che nutrono fede, forza e coraggio in essa.  

La nostra presenza è assidua, vigilante e pienamente carica di cosciente operosità, 

secondo il volere dell'Altissimo Signore e Reggitore dello Spirito Creante. 

Il vostro Pianeta subirà un progressivo flusso d'energia purificatrice, certamente inutile 

agli spiriti perversi, costretti ad una forzata, inevitabile posizione. Ogni cosa verrà 

rinnovata e il male definitivamente debellato.  

La battaglia sarà dura e non priva di pungiglioni per chi si schiererà al fianco del 

bene, dell'amore, della giustizia e della pace di Colui che dirige e governa le corti 

angeliche dell'ineffabile Signore. È inutile dirvi il destino che aspetta agli spiriti beati 

ed altrettanto inutile dirvi il destino che avranno gli empi ed i seguaci del male. Pace a 

tutti”. 

 

L'Annunciatore sapeva che si avvicinavano momenti molto importanti nello sviluppo 

del suo programma ed erano prossimi, come i lupi che odorano la preda, i 

persecutori assoldati che gli giravano intorno da lontano e si erano introdotti nel suo 

gregge. 

Sapeva che il principe di questo mondo, aveva i suoi partigiani e la guerra era 

incominciata da tempo e si incrudeliva man mano che si entrava nel suo tempo 

decisivo. Era un momento molto speciale, il momento adatto per mettere in atto una 

affermazione personale. 

E comprendendo che era arrivato il momento, lo fece con due testi fondamentali: 

 

Documento uno: L'ANNUNCITORE. 

 

“Sono l'Annunciatore perchè debbo esserlo e non perché voglio esserlo. 

Sono perché la sublime luce del Creatore ha voluto che io fossi. 

Sono una piccola luce della grande luce, cosciente di essere per sua santa volontà. 

Sono per servire, per essere parola ed azione della suprema volontà dell'Altissimo. 

Sono qui per annunciare e consolare. 
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Sono qui per amare e guidare coloro che sono nel mondo, ma non sono del mondo. 

Sono in attesa del ritorno di Colui che mi illumina, mi guida e mi sostiene per divina 

volontà del Padre Glorioso. 

Sono qui per essere la sua volontà”. 

 

Documento due: CHI SONO. 

 

“Sono rimasto sulla Terra per testimoniare le promesse del Maestro Gesù-Cristo e 

preparare coloro che Egli ha eletto per essere il sale e il lievito del suo regno nel 

mondo. È il tempo che vi manifesti, fratelli e sorelle, chi fui e chi ora sono, per 

volontà dei cieli. 

Non dico che sono il Cristo, perchè non lo sono. 

Non dico che sono un maestro, perchè non lo sono. 

Però vi dico che sono fratello nello spirito di Gesù e come Egli ha voluto, suo 

discepolo, tuttavia vivente in mezzo a voi. 

Mi chiamarono Giovanni e lo spirito di Gesù coabitò in letizia con il mio spirito 

prima di ritornare a prendere il suo corpo, trasformato in immortale dalla divina 

luce di Cristo. 

Prima di essere quello che in questo tempo sono, fui Giordano Bruno, illuminato 

dalla Verità, perseguitato ed ucciso. 

Oggi sono chi voi conoscete per compiere quanto mi è stato affidato da Colui che 

amo più di me stesso ed al quale mi sono dato interamente, prima ancora che fossi. 

Questo vi annuncio in breve, affinchè ognuno di voi sappia che sono pronto, in 

unione con le anime dilette che, come me, stanno vivendo in Cristo ed operano 

all'unisono con il figlio dell'uomo, Gesù, Maestro di vita e di Verità”. 

 

Per dissipare ogni dubbio, in uno dei comunicati dell'ultimo bollettino, tenuto 

privato fino a quel momento, si faceva diretto riferimento al volto dell'Anticristo, ai 

testimoni Enoch ed Elia e alla fortuna di coloro che li seguiranno. Diceva così: 

 

“Coloro che segnaleranno con il dito il volto dell'Anticristo, presto vedranno la luce del 



 264 

Sole. 

Enoch ed Elia, con sublime sacrificio, daranno gloria al Signore perchè possano 

verificarsi i suoi divini disegni, per il divenire di un nuovo mondo di giustizia, d'amore, 

di pace e di fratellanza. Temete forze del male! 

I due testimoni di Dio incateneranno il principe di questo mondo, perchè l'amore di 

Cristo possa trionfare e il regno del Padre si stabilisca sulla Terra. In verità vi dico : Lo 

Spirito Santo sarà la luce e la potenza del Signore, la sua forza. Temete forze del male!  

Possederanno la splendente spada della giustizia divina e lo scettro del potere di Colui 

che è. Quello che dovete fare, lo farete, ma non prima che le loro spade colpiscano e 

lacerino le sottili reti delle diaboliche e malefiche opere. 

Quanto vi ricordo è stato detto e scritto: Beati coloro che con le loro opere si 

avvicineranno ai due testimoni del signore, e con loro vivranno e coopereranno nella 

lotta contro il male, l'odio, l'ingiustizia e la menzogna. Con il sublime sacrificio di questi 

due gioielli del Signore, la Gerusalemme Celeste scenderà sulla Terra, per la gioia di 

tutte le anime che erediteranno la gloria e la pace “. 

 

* * *  * * * * 

 

“Ai giusti è riservato il destino di essere traditi, vituperati, perseguitati, ingannati da 

chi ha avuto il bene dell'amore. Anche Pietro tradì, rinnegando tre volte. 

Vi avevo detto che il male è sottile e che spesso si serve di coloro che credete che vi 

amino. Però voi abbiate la mia pazienza e la mia pace. Non c'è nulla di peggio che il 

fratello che tradisce il fratello o che lo accusa. “ Chi è senza peccato scaglie la prima 

pietra”. 

Quante volte vi ho raccomandato di stare guardinghi, quante volte vi ho raccomandato 

di essere puri come le colombe ed astuti come i serpenti! Con quanta falsità e con 

quanta sottigliezza i lupi si avvicinano alle pecore per poi divorarle! 

Vi raccomando, tuttavia, di non avere timore, perchè è vero che la giustizia del Padre 

non è tiepida come lo spirito di coloro che fingono di essere ferventi ed altro non sono 

che figli e sudditi del male, freddi nell'anima e perversi nello spirito. 

Vi raccomando: Siate guardinghi e vigilate! I partigiani del maligno si rivoltano contro 
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di voi. Lo hanno sempre fatto ed ancora di più lo fanno in questo tempo, in cui si 

avvicina la loro fine. Abbiate la mia pace”. 

 

Proprio quando stavano accadendo questi fatti, all'improvviso, dalla notte al giorno, 

si venne a produrre un nuovo avvenimento. Un evento che l'Annunciatore attendeva 

da tempo e per il quale si era preparato nella solitudine del suo spirito, cosciente che 

la carne è sempre debole. Un giorno, all'alba, vennero gli uomini della legge e lo 

portarono direttamente in prigione, con l'accusa di furto, violenza carnale, 

estorsione e abuso di poteri mentali. Nessuno ebbe il tempo di reagire. I suoi 

discepoli e studiosi si sentirono colpiti nel più profondo del loro cuore. Però 

sapevano chi era il persecutore e da dove partivano gli ordini. Il principe di questo 

mondo finalmente aveva mostrato il suo volto, si era lasciato vedere, utilizzando i 

servizi di coloro che erano nati per professare la funzione di traditori. Ai più 

coscienti, non gli sembrò strano, perchè anche questi avvenimenti erano stati 

predetti e scritti prima che avvenissero. 

 

“Credete che io provi stupore o meraviglia per quanto ora succede”? 

  LO SAPEVO GIA'... 

Le storie si ripetono con sistemi diversi, con metodologie differenti. Non mi aspettavo 

certamente gratitudine da chi ha ricevuto bene e conforto.  

Consolare le sofferenze del prossimo non è cosa facile, così come non è difficile 

essere colpiti, perseguitati e messi in Croce, proprio da coloro che credevi che ti 

volessero bene.  

È destino di chi crede, fermamente, nella bontà, nella carità, nel fraterno soccorso e 

nella comprensione degli uomini. La progenie di Giuda non si è ancora estinta, né il 

tentatore ha terminato il suo lavoro. Oggi, più che mai, il male è nutrito e 

“Mammona” pasce ed impera sovrana.  

Sapevo già che sarei stato tentato e tradito, però se la mia carne è debole, il mio 

spirito è forte. 

Il bene che ho fatto, rimane nella memori di Dio. Egli conosce, molto bene, le mie 

lotte quotidiane e sa anche con quanto amore ho sacrificato le gioie dell'umana vita. 
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LO SAPEVO GIA'. 

Nessuno si illuda che io potessi ignorare quanto avviene e nessuno creda di sfuggire 

al giudizio di Dio”. 

 

Entrambi i testi furono pubblicati tre mesi prima dello svolgimento dei fatti reali. 

Questo è il secondo testo importante, che gli fu inviato da Woodok, dall'astronave 

Cristal-Bell: 

 

IN MOLTI, IL VELO DI MAYA E' CADUTO 

 

“Come potete benissimo notare, la nostra accelerata metodologia selettiva ha dato i 

suoi frutti . Molti si erano coperto con il “velo di Maya”, ma non hanno potuto 

trattenerlo oltre. 

Il perverso disegno dei “musurai” ha urtato con l'invincibile muraglia della forza 

divina. 

Credevano d'avere raggiunto la meta agognata ed ignoravano che era solo un 

miraggio, un valido effetto della nostra assidua vigilanza sui loro astuti disegni 

mentali. Adesso, in relazione a quanto già è stato detto e dimostrato, le 

responsabilità che individualmente sono state assunte, peseranno enormemente sui 

loro spiriti e sulle loro carni. 

Non date nessun peso alle loro convulse agitazioni e non temiate le loro minacce, 

frutto di una folle esaltazione diabolica. 

Il drago, ferito a morte dalla lancia dell'Angelo della giustizia e Capo Santo delle 

Milizie Celesti dell'Altissimo Signore della Luce, sputa bestemmie ed emette veleno 

dagli occhi e dalla bocca. Non si turbino i vostri spiriti per il rauco vociare di quanti 

lo hanno servito e nutrito. Noi simo vigilanti, ora più che mai. Abbiate la nostra 

fraterna benevolenza”. 

Un nuovo tempo dell'Apocalisse aveva suonato. Fu anche detto e scritto da chi allora 

fu e oggi rimane per Superiore disegno:  

“ Un grande segno apparve nel cielo: Una Donna vestita di Sole, con la luna sotto i 

suoi piedi e una corona di dodici stelle sulla sua testa. Era incinta e gridava per i 
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dolori del parto e l'angoscia di dare alla luce . Un altro segno apparve nel cielo : Un 

dragone, colore del fuoco, con sette teste e dieci corna , sopra le sue teste sette 

diademi, la sua coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le lanciò sulla 

Terra. Il dragone si mise davanti alla Donna che stava per dare alla luce, per 

divorare il figlio appena nato. Ella diede alla luce un figlio maschio, il quale doveva 

governare tutte le nazioni con verga di ferro. Il figlio fu rapito presso Dio e al suo 

trono. E la Donna fuggì nel deserto, dove aveva un luogo preparato da Dio, per 

essere nutrita durante milleduecentosessanta giorni. Allora ci fu una battaglia nel 

cielo : Michele e suoi Angeli lottarono contro il dragone. E fu gettato il grande 

dragone, il antico serpente, che si chiama Diavolo e Satana, il seduttore del mondo 

intero ed i suoi angeli furono gettati con lui. (Apocalisse, 12, 1-10). 

Da tutte le parti del Pianeta, arrivarono telegrammi fino in prigione, prima di essere 

giudicato, sotto le accuse di coloro che erano stati pagati per tradirlo. 

L'Annunciatore, in questo modo, seppe che era rimasto con lui in quest'ora e chi lo 

aveva abbandonato. 

Anziani, donne, bambini, artigiani, attori e attrici, impiegati, avvocati, giornalisti, 

ingegneri, architetti, medici : Il gregge che lo aveva riconosciuto, unito in un solo 

cuore e in una sola anima, gli fece arrivare sino alla sua prigione questi sentimenti: 

“Come duemila anni fa, uniti in una sola fede e in un solo cuore. In attesa di Colui 

che verrà e ristabilirà la giustizia”. 

“Noi edifichiamo il nuovo mondo con la forza del tuo spirito e con gli insegnamenti 

del tuo messaggio”.  

“La tua opera è amore, dilettissimo maestro”. 

“Riconosciamo gli strumenti del principe di questo mondo, che già è stato giudicato. 

Per questo oggi, come domani, rimaniamo uniti nello spirito affianco te, sapendo che 

non siamo del mondo, ma dobbiamo rimanere per preparare il Regno di Dio sulla 

Terra. La nuova Gerusalemme che discenderà dall'alto”. 

 

 

AI CHIAMATI . “IL TESTAMENTO SPIRITUALE”. 
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Nell'ultima Pasqua celebrata dall'Annunciatore, riunito con coloro che erano stati 

chiamati per ricevere la sua parola, divise il pane e depositò nel loro cuore il 

messaggio intimo che non era stato divulgato pubblicamente, perchè “le perle non 

fossero gettati ai porci”, e che oggi doveva vedere la luce come prova e testimonianza 

di quanto era stato detto si era compiuto. 

“E' stato detto e scritto : “Amatevi e moltiplicatevi”. È un invito proveniente da una 

dimensione superiore, ove l'amore si compie per l'attrazione non fisica, bensì astrale 

e dove l'abbraccio fraterno non è materiale, ma spirituale e perfetto. L'amore è e sarà 

un sublime e delicato sentimento del Dio vivente, essendo Egli pienamente cosciente 

che l'amore è vita, legge dello spirito creativo vivente in questa dimensione. Gesù-

Cristo insegnò la legge però non la praticò perchè Egli non era del mondo, era la luce 

dell'Amore di Colui che è”. 

“Vi fu detto: ritornerò in mezzo a voi. Svegliatevi perchè è verità che il suo Spirito 

Santo è già nella luce dei vostri cuori. Amatevi gli uni con gli altri in pace e gioia 

spirituale, perchè è anche vero che il Regno promesso è già alle porte di questo 

tempo”. 

“La luce della santa unione e la fratellanza vi cingerà quando la saggezza porte per 

mano la sapienza. Il sole dell'amore splenderà nei vostri cuori quando vi amerete 

come Cristo vi amò. Allora, la santa fraternità edificherà il vostro paradiso e le rose 

della pace e dell'amore fioriranno in tutti gli angoli delle terra”. 

“La verità distruggerà per sempre le catene del male e la vostra libertà sarà raggiante 

di felicità e feconda in opere, per vostra gioia e del Padre Glorioso. Ogni spirito 

amerà l'altro spirito e la vera comunione stabilirà la legge della santa fratellanza. La 

luce della Terra si unirà alla grande luce del Cosmo, sublime patria dello Spirito 

Santo Creante, fiamma inestinguibile del divino ed eterno amore”. 

“Ricordatevi che nulla di quanto dite o fate passa inosservato. Tutto rimane 

registrato e minuziosamente avvalorato. Se vi pongono delle prove è perchè sono 

necessarie, in contrapposizione ai valori negativi che si sviluppano attraverso delle 

attività mentali distoniche, molte volte alimentate anche coscientemente”.  

“Chi vi ha svegliato e guidato, chi vi ha indotto ad operare e fare in conformità al 

programma che conoscete perfettamente, Costui non appartiene a questo mondo e 
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non potrà essere né debole né ingiusto, non potrà essere come pretendesti che 

fosse”. 

“Nessuno di voi sia superiore a nessun altro, nemmeno inferiore. Il più piccolo sia il 

più grande e il più grande sia il più piccolo. Chi possieda di più, dia di più. 

L'armonia delle anime deve esprimersi sempre, nella generosità di un uomo verso 

l'altro, affinchè tutti siano come le api laboriose”. 

“Il bene deve essere istintivamente custodito e ogni cosa deve essere sempre al suo 

giusto posto, secondo le regole della legge universale : Ricoprire il tuo posto con 

amore altruistico, pensando meno a te stesso e di più e sempre agli altri”. 

“L'ordine conduce all'armonia ed entrambi sono il risultato dell'evoluzione spirituale. 

L'osservanza dell'ordine e di quanto deriva da questo equilibrio, è necessario se si 

vuole arrivare alla perfetta armonia psico-fisica di una comunità”. 

“Dove regna il caos, la pigrizia, l'indifferenza e l'incapacità, regna anche l'intolleranza 

ed incluso l'insubordinamento. Deve regnare un mutuo e reciproco valore di fraterna 

collaborazione, spontaneo, essente di ogni formalismo di classe, di razza o di 

religione”. 

“La comunità dei figli coscienti in Dio, è vivificata per tutti coloro che producono 

bene per il bene”. 

“Siete uniti, più che nell'esteriorità nell'interiorità. Siete uniti nello spirito , perchè la 

vostra fratellanza è reale nello spirito ed apparente nella materia. I valori transitori 

che la vita di questo mondo vi offre, non devono mai dissuadervi di questa realtà, né 

devono distrarvi della certezza di essere una sola cosa gli occhi di Colui che è”. 

“Siate un'unica cosa e rimanete uniti in umiltà e purezza. Non alimentate riserve 

mentali, siate sinceri, spontanei. Dovete essere adulti nella conoscenza, però 

bambini nel cuore, umili nell'anima”. 

“Siete prudenti in ogni circostanza. Avete già la capacità di discernere bene, 

separando con prudenza i valori positivi da quelli negativi dopo averli esperimentati. 

La conoscenza si riceve attraverso le esperienze binarie. Ricordate : l'azione negativa 

(male), non deve essere fine a se stessa, ma deve essere strumento di conoscenza, il 

mezzo che vi liberi dall'ignoranza e dalla incapacità di operare verso le azioni 

positive. Se non conoscete il buio della notte, non potete afferrare la luce del giorno. 
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Se non conoscete l'odio, non potete conoscere l'amore. Siate prudenti nelle vostre 

azioni e se qualche volte vi deviate o smarrite, sappiate che la coscienza serve per 

discernere e non perseverare nell'errore”. “Errare è umano, perseverare nell'errore è 

diabolico”.  

“Siate solleciti. Seminate nei cuori degli uomini. Fate fecondare la luce della verità 

del tempo di tutti i tempi. Siate solleciti. Nel grembo di questo tempo giace il grande 

e glorioso avvenimento tanto tempo atteso e desiderato per coloro che soffrono, per i 

perseguitati dalla ingiustizia, dall'odio e dal disamore. Siate solleciti e non prendete 

in considerazione quelli che vorrebbero ritardare il rinnovamento”. 

“Non pronosticate. Ciò che deve venire, verrà. Nessuno potrà conoscere il giorno e né 

l'ora. Però siate sempre preparati ed attenti. È stato detto : “Verrò come un ladro 

nella notte”. Il non salvabile non potrà essere salvato. Siate sempre pronti e 

guardinghi, e abbiate fede. Le prove saranno dure per tutti coloro che sono stati 

segnati per essere sale e lievito della nuova vita e del nuovo mondo”. 

“Meditate bene e sappiate discernere usando la luce della vostra coscienza e il vostro 

spirito. Ricordatevi: Siate puri come le colombe, però astuti come i serpenti. Il 

maligno possiede mille volti e la sua rete è sempre in agguato. Quando vi offriranno i 

beni di questo mondo, ricordate che già possedete il bene eterno. Conservate 

gelosamente quanto avete ereditato da Colui che vi amò e vi ama. Già sapete come 

conoscere l'albero buono e distinguerlo dal cattivo. L'albero buono non può dare 

frutti cattivi e l'albero cattivo non può dare frutti buoni”. 

“Rallegratevi e godete, non vi rattristate nei vostri cuori né nei vostri spiriti. Siate 

tutti allegri perchè soltanto allora, quando vi oltraggino, avrete la certezza di essere 

figli dell'Altissimo. Vi odieranno sapendo chi siete, mentiranno, vi calunnieranno, 

per dissuadervi, debilitarvi. Il maligno parlerà per bocca loro e le prove saranno 

dure, ma gli Angeli del nostro Signore vi custodiscono e vi consiglieranno affinchè 

siete sempre fortificati nello spirito, illuminati della beatissima Luce di Colui che vi 

ama perchè è Figlio della Luce”. 

“Quando vi nutrirete d'amore, figli miei, l'odio sarà il vostro nemico. Quando vi 

nutrirete del bene, il male sarà nemico e vi tenterà. Siate forti e perseverate sempre. 

Non abbiate timore perchè in verità vi dico che l'amore vincerà sempre sull'odio e il 
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bene vincerà sul male”. 

“Incominciate a mettere in pratica gli insegnamenti che vi sono stati concessi per 

volontà divina. Incominciate a spogliarvi dai vecchi abiti per indossare i nuovi che 

dovete portare, se veramente desiderate far parte del nuovo Popolo del Signore”. 

“Non è sufficiente avere imparato. È necessario mettere in pratica i valori della 

nuova legge che governerà il regno che vi è stato promesso”.  

“Il tempo stringe sempre di più e gli avvenimenti preannunciati si avvicinano. I 

supremi disegni dell'Altissimo, sono in via di sviluppo e prossimi i segni che 

annunceranno i suoi giorni di giustizia e di giudizio per tutti coloro che hanno 

creduto”.  

“Il mondo sarà scosso come un albero nel centro di un vortice e, il fuoco, l'acqua, 

l'aria e la terra, saranno mescolati in un furioso movimento di forze titaniche”. 

Siate preparati e pronti per essere spettatori e spettatrici di questo grande 

avvenimento purificatore e che le vostre anime non siano tristi per quanto i vostri 

occhi dovranno vedere e vostri uditi sentire. È il giorno che il Signore si è riservato”. 

“Non posso dirvi di più di quanto mi è stato concesso di dirvi, né fare più di quanto 

dovevo fare. Il mio incarico, in questo senso, è terminato. Avrei voluto molto di più, 

fare molto di più, però non sarebbe servito a nulla senza l'appoggio di Colui che 

tutto può se vuole”. 

“Adesso vi domanderete che cosa farò. Non posso dirvelo per ubbidienza. Soltanto lo 

saprete quando avrete visto e sentito. Allora conoscerete e giustificherete il mio 

silenzio”. 

“State attenti a non disperdervi ed a non addormentarvi nel sonno delle illusioni 

materiali. Le dure fatiche stanno per arrivare e sono cariche di tribolazioni e 

difficoltà”. 

“Se rimanete uniti, come già vi ho detto, supererete agilmente le prove, perchè non vi 

mancherà il sostegno della Divina provvidenza. Se vi amate con umiltà e con 

fraterna tolleranza, la Luce che fortifica lo spirito ed eleva i cuori, vi cingerà sempre 

sino al giorno in cui sarete liberati dal peso della carne e delle sue dolorose 

tentazioni”.  

“Adesso, non siete più agnelli bensì pecore; non siete addormentati, ma svegli. Già 
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non avete la cera nelle orecchie, né chiusi gli occhi, per grazia dell'Altissimo Signore. 

È arrivata la vostra crescita, però sono aumentato anche le tentazioni. Siete saliti 

sulla cima della montagna, però è anche vero che la dissuasione vi chiamerà a valle. 

È e sarà realtà quanto avete vissuto e realizzato, ma l'oblio potrà attorniare i vostri 

spiriti e farli ricadere nel sonno della morte e dimenticare il cammino della vera vita. 

Il vostro pascolo è stato verde, vigoroso e pieno di nutrimento di conoscenza, ma 

potrebbe ritornare arido e privo della linfa spirituale e di luce vivificante. Colui che vi 

ha consolato, ha patito per la vostra rinascita e per la vostra crescita nella sublime 

eterna conoscenza. Beati coloro che faranno lievitare il bene che, attraverso loro, il 

Padre Glorioso ha donato con divina carità”. 

“Fate il vostro dovere e non vi lamentiate di chi non vi crede, respinge ed odia. Fate 

ciò che sapete che dovete fare e non vi preoccupate se accettano o rifiutano. La 

verità, cari fratelli e sorelle, ha la possibilità di rivelarsi in mille forme e mille modi. 

Fu detto : “Le vie del Signore sono infinite”. Ricordatevi che il seminatore non è il 

potatore, né il potatore è colui che separa la zizzania dal grano. Ad ognuno il suo 

compito; voi fate il vostro lavoro, gli altri facciano il loro. Al Signore non mancano i 

mezzi per persuadere, per fare accendere il rdente desiderio del risveglio dall'illusorio 

sonno dei sensi che accecano l'occhio dello spirito ed occultano la verità”. 

“Io vi ho insegnato a parlare alle genti ed a risvegliare nelle loro coscienze la fiamma 

dell'amore. Fate questo e servirete alla causa del Padre Creatore. Non perdiate il 

vostro tempo prezioso”. 

“I miei insegnamenti son dentro di voi. Fate quello che vi ho indicato e sarete nel 

giusto sentiero. Siate nel mondo per volontà del Padre e dovete predisporvi a 

servirlo, secondo la Legge che il Cristo vi lasciò. Io sto vigilando affinchè nessuno di 

voi sia dissuaso. Abbiate discernimento e non permettete che le idee inutili vi 

seducano. Ascoltatemi, figlioli miei, ascoltatemi. Il tempo è breve e il mio ritorno è 

prossimo”. 

“Che il vostro amore sia sempre un'eterna aurora, una speranza viva, insuperabile, 

un continuo trionfo della vita sulla morte. Così sia sempre il vostro amore. Anche 

voi, figlioli miei, dovete vincere il mondo ed uscire verso la luce dell'eterna verità. 

Comprendetevi ed amatevi, perchè siete tutti fratelli e sorelle nello spirito e nessuno 
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di voi è separato dall'ineffabile ed eterno Spirito del Padre Glorioso e Santo. Amatevi 

come io vi ho amato. Siete caritatevoli gli uni con gli altri affinchè non manchi mai la 

vera comunione dei vostri spiriti e delle vostre anime. Siate premurosi e benevoli; 

soccorretevi nei momenti di necessità. I miei ringraziamenti, figli miei benedetti, 

giacciono nei vostri cuori e la mia luce avvolge i vostri spiriti in pace”. 

“Perdonate nello stesso modo come io vi ho perdonato e non temiate nulla, perchè è 

verità che l'occhio vigilante del Padre Misericordioso è giusto ed è sopra di voi e lo 

Spirito Santo è la vostra consolazione”. 

“Amatevi, figlioli miei; amatevi per la mia felicità e per la vostra. Miei cari e piccoli 

pargoli, io vi amo. La mia luce è nella vostra luce. Sono vicino a voi e ogni battito del 

vostro cuore è vivificato dal mio amore. Gioite, gioite, perchè è vero che molto presto 

io sarò con voi. Abbiate la mia pace. Amatevi come io vi ho amato”. 

 

 

EPILOGO 

 

Questa è la seconda parte della storia e dell’opera di Eugenio Siragusa. La prima fu: 

“Siragusa, Messaggero degli Extraterrestri”. La terza ed ultima sarà un importante 

documento dottrinale per coloro che hanno potuto vedere, udire e comprendere. 

Scrivendo questa seconda parte, sono cosciente d'aver operato nuovamente, come 

strumento. Nulla ho omesso di quanto ho creduto necessario includere nel libro. 

Nonostante ciò, e forse per questo motivo, so che alcuni si strapperanno le vesti, 

altri ricorreranno ai giudici delle scienze positive per condannare quanto qui è 

scritto, altri ancora si befferanno. Ad ognuno la sua responsabilità. Fu detto anche: 

“Non date perle ai porci”. Per questo mi piacerebbe che i puri di cuore si 

incontrassero con l'amore che percorre tutte e ognuna delle parole del libro, perchè a 

loro è stato dato il potere di comprendere, e anche la capacità di moltiplicarsi nella 

generazione futura.  

Chi è figlio della materia, è materia e chi è figlio dello spirito, è spirito. Precisamente 

per quest'ora fu detto : “Dalle loro opere li riconoscerete, perchè un albero buono 

non può dare frutti cattivi ed un albero cattivo, non può darli buoni”. Desidero 
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ardentemente che su nessuno di voi cada la maledizione che ricadde sull'albero di 

fico. Per il resto, chi debba essere lupo, sia lupo e chi è agnello non senta timore, 

perchè fu promesso: “Nemmeno uno solo dei suoi capelli perirà”. E sappiamo che il 

Padre accorcerà quei giorni in onore dei suoi eletti, perchè altrimenti, nessuno si 

potrebbe salvare. 

Ancora una volta, chi può intendere, intenda; chi può ricevere la parola e 

trasmutare la pietra alchemica, benedetto sia nel tempo presente e nel futuro, 

perchè il suo nome già è stato chiamato. 

 

* * * * * * * 

 

CHI HA ORECCHIE , ASCOLTI: 

Adesso siete liberi di andare dove volete e con chi vorrete. 

Siete liberi di accettare o di rifiutare. 

Adesso siete soli con voi stessi, in compagnia dei valori della vostra coscienza. 

Potrete stare con il male o con il bene. Potrete stare con l'odio o con l'amore. 

IO  MI LIMITO A GUARDARE 

Vi ho portato sulla cima della montagna dove si annidano le aquile. Potrete scendere 

a valle, se lo vorrete; non vi tratterrò. Vi ho insegnato i valori del bene e quelli del 

male. Siete liberi di mettere in pratica gli uni oppure gli altri; non vi dissuaderò né vi 

consiglierò ulteriormente. 

La mia vita già non è più legata alla vostra, né il mio spirito potrà illuminare i vostri 

spiriti se cadrete nelle tenebre. Non potrò fare nulla che possa darvi un respiro di 

sollievo e di speranza. Le porte del mio bene permarranno chiuse per coloro che 

preferiranno pascolare nella valle del male. 

Le tribolazioni sono prossime. Chi ha orecchie, ascolti, mediti e deduca. 

Parlerò ogni volta di meno e sempre di meno estenderò le mie mani in aiuto. 

IL CONSOLATORE 
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NOTE 

 

“Un particolare ringraziamento a Filippo Bongiovanni e Maria Belén Olaizola Uranga, 

per avermi dato l’opportunità di contribuire all’edizione italiana di questo importante 

libro sulla figura e sui fatti che segnarono il passaggio di Eugenio Siragusa su 

questo pianeta; è stata una esperienza molto intensa oltre che una profonda 

opportunità di apprendimento. 

Durante il lavoro di traduzione, editing e correzione, ci siamo sforzati di aderire 

incondizionatamente al testo originale; eventuali periodi, termini o passaggi che al 

lettore potrebbero apparire “non aderenti” ai canoni letterari moderni sono stati 

lasciati di proposito al fine di rendere al lettore stesso lo spirito, il periodo storico e 

l’atmosfera durante le quali venne redatto l’originale dell’opera”. 

 

Roberto La Paglia 

 

 

“Cosa si dovrebbe dire di più o aggiungere, su quanto non è stato detto e scritto 

attraverso chi ha avuto il privilegeo di conosce Eugenio, di amarlo... 

Posso così concludere, con questa meravigliosa frase: “...La compagnia di un 

personaggio Divino, anche per un solo momento, può salvarci e redimerci”. 

(Swami Skankara) 

 

Filippo Bongiovanni 

 

"...Fino all'ultimo istante,abbiamo la possibilità di prendere coscienza della verità. 

Basta volerlo davvero"... “...Volere è potere. Chi si aiuta Dio l'aiuta...” (Michele 

Lessona - Samuel Smiles) 

Maria Belén Olaizola Uranga 
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edizione per Internet a cura di:



Il simbolismo della composizione di copertina, in una personale interpretazione dell’autore
Orazio Valenti, vuole rappresentare l’Amore che questo “gigante del cielo” ha avuto per
l’umanità della terra.

Un messaggio ligio al proprio dovere, che in tutto l’arco della sua missione, come ha
ricevuto dall’Alto il rotolo della Conoscenza, così l’ha donato fino all’estremo sacrificio.
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I GIGANTI DEL CIELO

Eugenio
Siragusa

Cenni biografici

Eugenio Siragusa è nato a Catania il 25-3-1919, giorno dell’Annunciazione, da una modesta
famiglia della media borghesia siciliana.

Penultimo di quattro sorelle e un fratello, trascorse la sua infanzia fra i giochi e le
spensieratezze comuni a tutti i bimbi del mondo: vivacissimo, ricco di inventiva e di creatività,
dimostrava fin dai primi anni di vita una personalità spiccata e una naturale tendenza a “guidare
gli altri”.

A scuola dimostrò subito la sua insofferenza per la disciplina scolastica e il rendimento era
disastroso. Riuscì comunque a conseguire la licenza elementare; suo unico titolo di studio.

Appena adolescente si arruolò volontario nella Regia Marina Militare, prestando servizio
come sommergibilista durante il secondo conflitto mondiale, ottenendo tre Croci di guerra al
valore e attestati di “esemplare e coraggiosa condotta”.

Dal suo matrimonio con Rosaria Mirabella nacquero due figli, Liberto e Francesco, entrambi
con un’ottima posizione sociale e felicemente sposati con prole. Guidò e resse la sua famiglia
con un solido impiego presso il Dazio di Catania, e dal 1972 si trova in pensione.

Quando nel 1952 ebbe la folgorazione che doveva trasformare la sua personalità e la sua
vita, Eugenio Siragusa si vide costretto a rifiutare i compromessi che l’incomprensione del
mondo voleva imporgli, e solo contro tutti, lottò strenuamente per difendere la Missione che gli
era stata affidata, sostenendo e divulgando l’Opera mastodontica del Centro Studi Fratellanza
Cosmica, che ancor oggi, malgrado sia stato chiuso nell’agosto del 1978, continua a vivere e a
far udire la sua voce nel mondo.
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QUELLO CHE IMPORTA È CHE L’UOMO CONTINUI A MANTENERE VIVA
QUELL’ARDENTE SETE DI SAPERE PER LA QUALE OGNI DIFFICOLTÀ NON È CHE UNO
SPRONE

EUGENIO SIRAGUSA

Dedichiamo questo libro a quanti, per la realizzazione
dell’ideale più alto, osano superare i limiti del sacrificio
per far trionfare il bene della Vita, della Pace, della
Fratellanza e della Giustizia.

A tutti voi che volgete lo sguardo verso quest’ideale di
libertà, noi offriamo quanto ci è stato donato. La
conoscenza, anche se il nostro filtro non potrebbe mai
darvi una proiezione perfetta degli insegnamenti
parabolici alitanti su uno sfondo messianico.

Alle Anime vostre, sia che abbiano il coraggio di credere,
o quello di non credere, affidiamo l’anelito della speranza
e della volontà, in una libertà di maturazione personale:
poiché ogni giorno segna l’inizio di una conoscenza
nuova, o il perfezionamento di una conoscenza antica nel
pulsare del ritmo universale.

Gli Autori
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PREMESSA

In verità, la Saggezza ha un moto di avvicinamento all’uomo, che non potrà mai cessare, e i
collaboratori di questo disegno di redenzione sono i Messaggeri di Dio.

Il Messaggero di Dio è come un genio che porta l’idea di esortazione e consiglio celeste.
Quest’idea, discesa tra gli uomini, viene analizzata e purtroppo acquisita con egoismo, come
se l’uomo creasse da se stesso, rigettando l’idea sfruttata e sopprimendo il portatore.

L’uomo non vuole pensare che al proprio corpo, il quale, lanciato nel mare della
conoscenza, si perde, perché i sensi non sfiorano che la superficie delle cose nell’incapacità di
penetrare l’essenza dei valori proposti dall’invisibile, dimenticando che il Creatore è una Causa
onnipresente, anche se invisibile.

Gli fa comodo che la realtà profonda sfugga, che Dio non esista, che il Suo Messaggero
venga crocifisso. In tal modo, l’uomo rimastica le vecchie cose, cerca di riportarle alla propria
logica e fa nascere gli ideali della corruzione, i falsi miti: l’anticristo.

Irrompono gli strumenti della perdizione che fanno scempio dell’anima umana, sorda al
richiamo interiore perché drogata dalle leggi del corpo. Leggi false, chimere strette dal tempo
che muta e da una vita materiale che sfiocca nell’oblio della nascita.

Non resta che un branco di umanoidi che tenta di ricoprirsi di un’atmosfera di caligine, fa
come gli struzzi, e inneggia all’uragano distruttore di tutte le fedi che con la maschera dello
scetticismo impone il volto senza anima.

I Messaggeri sono gli Angeli di Dio, gli Extraterrestri, e Messaggeri sono quegli uomini che
gli Extraterrestri scelgono come terminali collaboratori dell’Opera Divina.

I Messaggeri di Dio sono Dio stesso in messo agli uomini, sono la viva testimonianza che la
Legge È, che la Legge muove e anima ogni atomo di ogni cosa, che la Legge crea e distrugge
con la sua logica di pensiero e strumento cosmico.

“Uomo. Chi sei tu che replichi a Dio?”

A suo tempo Giona ebbe paura e volle rifiutare l’invito del Cielo, la scelta che il Cielo aveva
posto su di lui. Gli fu dato allora un Segno, il Segno della sua disubbidienza, ma questo Segno
di disubbidienza non è gravato sulla volontà di Eugenio Siragusa che per 27 anni ha edificato
un’Opera le cui radici sono profonde nel cielo, e le cui Verità sono ancora rimasticate dagli
uomini. Per quale forza, con quale fede un uomo avrebbe resistito per tanto tempo allo scherno
degli incapaci, alla dissuasione dei corruttori, partigiani di una psiche in disfacimento?

“La mia Verità non l’ho mai commerciata con nessuno”.
“Non dovevo né potevo. Ho dato quanto era possibile dare senza nulla chiedere, senza limiti

né condizioni. Dovevo farlo! Lo so quanto sia difficile credermi. Altro non sono stato che un
ambasciatore. I messaggi morali, spirituali, religiosi e scientifici sono a Vostra disposizione. DIO
solo sa quanti sacrifici ho dovuto affrontare, quante insidie superare per quest’atto di umile
ubbidienza. Il discorso l’ho offerto a tutti: ora l’umanità assuma la sua responsabilità”.

Restiamo in ascolto di questa apoteosi umana e divina a confronto  tra il personaggio e il
messaggero, da un canto fusi in un’unica meta e dall’altro scissi tra il personaggio che
autorealizza la propria identità antica e il messaggero che umilmente ubbidisce al programma
divino per la ristrutturazione messianica del Terzo Millennio.

La vera vita di Eugenio Siragusa “contattista” ebbe origine il 25 marzo 1952, anche se circa
due anni prima la sua coscienza era già entrata, inconsapevolmente, nei profondi problemi che
da sempre travagliano l’umanità, e si apriva gradatamente a quella Conoscenza Superiore che
lo portava ad intraprendere stretti rapporti epistolari con le maggiori Personalità responsabili
delle sorti del mondo, come vedremo più avanti.
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La mattina del suo 33° compleanno, il 25 marzo 1952 appunto, un raggio partito da un
corpo luminoso apparso nel cielo, lo investì e lo compenetrò di una nuova personalità.

Il suo stato d’animo che prima era semplicemente triste per doversi recare al lavoro anche
nel giorno del suo compleanno, in pochi minuti diventò leggero in una coscienza che
travalicava ogni orizzonte umano.

Era stato “folgorato” come Saul sul sentiero di Damasco?

Era stato chiamato da una volontà celeste?

Più che poterlo umanamente criticare, lasciamone la dimostrazione alla sua Opera in parte
riportata in questo volume.

“Da principio credetti di essere impazzito, mentre interiormente avevo una profonda pace,
una serenità mai provata prima. Le domande si affollavano nella mia mente e le elaboravo con
una velocità sorprendente.”

“Mi meravigliavo, mi stupivo di me stesso! Concetti nuovi, arditi, non conformi alla mia
povera cultura scolastica (5a classe elementare) si impadronivano di me. Notavo, con non poca
emozione, che non appena ponevo un quesito, immediatamente ricevevo la risposta, la
delucidazione. Avevo paura, ma una voce interna mi rassicurava: “Non temere”.”

“Le domande che mi ponevo non rimanevano mai senza risposta. Il vuoto veniva sempre
colmato, ma da chi? Pensavo: Forse dalla Luce che mi ha abbagliato? Ed ecco la risposta:
“Non ti porre domande, aspetta”.”

“Domandai che cosa era successo: “Il tuo risveglio” - continuò la voce. Non vi è stata una
domanda che non abbia avuto la sua risposta. Tutti i giorni, per undici lunghissimi anni, i
discorsi furono, oltre che impegnativi, istruttivi.”

“Quella Voce Interiore cominciò ad istruirmi sulla geologia e sulla cosmogonia; mi avviava ai
misteri del Creato. Mi fece riaffiorare alla mente visioni del passato, delle mie vite precedenti. Mi
fece rivivere epoche meravigliose in cui la Saggezza e l’Amore erano i pilastri di antiche civiltà.
Io, che non avevo mai avuto alcuna inclinazione per il disegno, cominciai a sentire la necessità
di disegnare.”

“Ho disegnato papiri, alcuni dei quali lunghi circa sei metri. Ho disegnato la forma e la
posizione dei continenti all’epoca Lemuriana e atlantidea, nonché ad altre epoche precedenti.”

“E così, piano piano, gradatamente, giorno dopo giorno, la mia coscienza si andava
aprendo, espandendosi in una conoscenza di Verità Rivelate.”
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CAPITOLO 1

DAL LEMURIANO ALL’ATLANTIDEO
25-8-1952

Scrivendo ciò che scrivo non è né passatempo né esibizionismo.
In tali tempi duri e gravi è cosa del tutto inopportuna far l’una o l’altra arte. Ciò che questo

scritto contiene è del tutto dettato da una lacrima di Dio venuta sulla terra: nient’altro che Voce
Sua. E chi lo vuole credere lo creda; di me c’è soltanto la penna, il tempo e l’invito a leggerlo.

Prima ancora che “sentissi” in me questa Lucente Lacrima di Dio, non meno degli altri
giovani della mia età ero spensierato e fin troppo pieno di fascino per le terrene cose; ero,
insomma, ben diverso di come oggi mi sento.

Mi ricordo l’esatta data del “richiamo” 23 marzo 1952, due giorni prima del mio
trentatreesimo compleanno. Era una tiepida giornata dell’inquieto mese di marzo e camminavo
tranquillamente per una via della mia città natale, Catania. Ad un tratto sentii uno strano
presentimento; qualcuno mi seguiva, cercavo in un modo del tutto strano di farsi sentire. Brividi
di freddo mi passarono per tutto il corpo mentre una voce interna mi diceva:

“IO SONO UNA LACRIMA DI DIO ED IL MIO NOME È : BAHRAT”.

Bahrat, Bahrat... questo nome pulsava dentro di lui, ma era un Essere che gli parlava dalla
profondità dei Cieli, o era la sua propria coscienza che si risvegliava in una esperienza di vita
vissuta?

Lo sgomento che provai non potei mai dimostrarlo, né posso dire come, da allora, io non sia
più ritornato a ritrovare la personalità di un tempo. Cercavo in tutti i modi di svagarmi, ma tutto
risultava inutile. Ero divenuto diverso, ero divenuto un altro, guidato da una forza misteriosa ma
infinitamente saggia e sapiente. Passarono tanti giorni e tante notti privi di riposo, mentre la
voce mi diceva:

“Non provar sgomento per quel che senti. Sei tu designato dal Sacro Collegio delle Sette
Stelle che sono i Sette Spiriti di Dio. Rasserenati, questa è la tua missione ed il tempo è pur
venuto”.

La chiamata del suo Spirito giunse così, come un tenero invito ad una scelta che sarebbe
divenuta cosciente accettazione.

Tutto il giorno era una continua esortazione, e mai da allora ho cessato un solo istante
nell’ammaestramento della Divina Sapienza, dell’Inconoscibile e del conoscibile, del bene e del
male, di tutto quanto è sepolto nella notte dei tempi. Ebbene, lo sgomento passò e adesso mi
sento estremamente felice per aver superato la prova più tremenda di questa mia esperienza,
perché è cosa difficile a credere, per me non vi è né spazio né tempo ed in verità, credetemi,
potrei toccare l’ultimo dei Cieli con lo sdoppiamento della mia personalità.

Ora desidero rimanere quel che sono divenuto e mi sentirei disperatamente perduto se
quella Voce cessasse dentro di me.

Essa è come il profumo di un fiore di Loto sperduto in un rosaio dell’Eterna Luce ove il canto
della beatitudine fa felice il sogno eterno degli splendori spirituali. Mi sentirei veramente
perduto, un attimo solo diverso di come oggi sono.

Non posseggo che una povera cultura elementare, ma ciò ha poca importanza ed in merito
la Lacrima di Dio così si esprime:

“L’arte terrena non è simile all’arte divina; ciò che più importa è conoscere meglio se stesso
pensando bene ed operando ottimamente”.

Inoltre dice ancora:
“Chi non parla con la silenziosa Verba dello spirito, non potrà mai conoscere e comprendere

la grande difficoltà che incontra colui o colei che vuole tradurre la verba del silenzio in verba
tuonante”.

Oggi per me non esistono difficoltà di sorta. Non vi sono più segreti.
Ascoltate questo racconto, dichiarando a priori a quegli scettici, che io definisco creature

senza colpe, l’augurio che un giorno possano anche loro comprendere quanto sia utile aver
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fede ed ubbidienza a quelle cose spirituali che, come la Lacrima di Dio, non si vedono e
neppure si toccano e che al cospetto dell’Onnipossente sono più coscienti e più prossimi di
quanto non lo siamo noi con tutta la nostra sviscerata fede.

Un giorno, e per essere esatto il 7-8-1952, presso una località chiamata Monte Po, in
Catania, ricevetti da Bahrat (la Lacrima di Dio, mio Maestro) questa interessantissima
dichiarazione che mi rimase interamente in mente, (cosa tanto strana perché la mia memoria,
solo poco tempo prima di tale avvenimento, era assente) e che scrissi subito dopo rientrato in
casa. Il racconto ebbe così inizio:

Questo mondo che vi nutre e vi contiene non è esso libero di operare come vuole. Esso
segue scrupolosamente quelle Leggi Universali che governano lo sviluppo e quindi le cause e
gli effetti della sua crescita. È vero che il mondo è ben diverso di ogni cosa che in esso vive per
la sua natura cosmologica e per il tempo con cui si misura la sua esistenza. Per voi un anno è
composto di soli 365 giorni, un tempo assai breve di fronte a quello Cosmico che conta ben
25.000 anni; una eternità di fronte all’attimo fuggente che è la vostra vita. Ma ciò è minima cosa
per poter comprendere la diversità e nell’insieme la grande importanza di quel principio
indistruttibile ed eterno per cui ogni cosa, dal minerale all’uomo, si evolve risolutamente nella
sua grande opera Universale.

Ora il mondo percorre il sentiero della evoluzione avvicinandosi sempre più verso il suo
settimo sviluppo. Molti scettici, ben lontani dal credere alle profetiche voci degli inviati, vogliono
conoscere la fatale data del 2000. Dì, a costoro, che nei tempi remoti molti si salvarono dopo
aver avuto fede e per aver creduto alla voce dell’anima.

Ed ora ascolta e medita perché ciò che io ti dico avvenne in quel lontano tempo in cui la
terra e tutti gli altri pianeti, esclusi alcuni loro satelliti, sono come realmente oggi gli uomini
pensano, nati dal Sole; ma in realtà nessuno sa come essi siano scaturiti dalle viscere solari, né
sanno come alcuni loro satelliti si siano a loro volta formati.

In quel tempo il volto del vostro mondo era ben diverso di come oggi vi appare. Immaginate
il mondo di 600.953.000 anni roteare attorno ad un asse che abbia negli estremi poli l’attuale
monte Everest a Nord e le terre dell’altopiano Boliviano a sud.

Di tale immaginazione potete ben comprendere quanto diversi fossero in quel tempo il suo
volto ed i suoi lineamenti, prima che si verificasse il grande cataclisma che li doveva
completamente mutare.

È vero che vi riuscirà impossibile scorgere il grande e civile Continente MU-Tolteche che fu
la culla della più potente razza umana dalla pelle color rosso scuro, né tanto meno potrete
rendervi conto di un altro Continente ove gli uomini dalla pelle color mimosa vissero felicemente
e ricchi di tutte le conquiste della scienza. Di questo ultimo ancora qualche cosa rimane dinanzi
ai vostri occhi.

Il grande Continente Cià, l’attuale Borneo, le Filippine, Sumatra non sono altro che le
vertebre contorte e spezzate di quella immensa zolla di terra, allora popolatissima, prosperosa
nell’arte e nelle scienze. Ed infine l’infelice sorte di quell’altro Continente ove i popoli dalla
bionda pelle vissero anche loro - nella più stupenda di tutte le terre del mondo - la storia di tutte
le arti Divine. La Groenlandia e gran parte delle isole dell’alto Canada vi dicono quale fu la
gelida agonia dell’immenso Continente scomparso sotto il manto del candido riposo.

Ma come tutte le cose dell’Universo e per quella infallibile Legge che governa e regge lo
sviluppo e quindi il mutamento che si contempla nell’ascesa evolutiva, il mondo non poteva
sottrarsi in alcun modo a tale forza che sovrasta tutte le cose create, così come noi non
possiamo sottrarci, anche se lo desideriamo, a quelle leggi che regolano il nostro sviluppo e,
per tale causa, a quei mutamenti che ci fanno grandi, intelligenti e che modificano la nostra
natura fisica. Ma mentre in noi le convulsioni più critiche della crescita avvengono in cicli di
tempo che vanno da sette anni in sette anni, ben diverse sono le convulsioni per il mondo i cui
cicli settenari vanno da settecento milioni in settecento milioni di anni, divisi in altrettanti cicli
settenari di minore intensità emotiva.

Ed infatti, ciò che avvenne in quel tempo fu causato da una convulsione principale di un ciclo
settenario del suo cosmologico sviluppo. Per dimostrarvi in modo approssimativamente
scientifico, la sua convulsione, eccovi un povero ma pur rapido esempio:

Immaginare di vedere un bimbo che si diletta nel gonfiare con una cannuccia una comune
bolla di sapone. Questa, per effetto del soffio si gonfia e man mano che il bimbo soffia, si dilata
continuamente allungandosi da due estremità prendendo una forma più o meno ovale; ma
immaginate cosa succede quando il bimbo, per un tratto di tempo, smette di gonfiare la bolla di
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sapone ormai grande e fin troppo ovale: la bolla di sapone si contrae per assumere la forma
sferica mentre tutta la superficie è costretta a muoversi disordinatamente per adattarsi in un
nuovo asse e quindi in un nuovo equilibrio.

Immaginate ciò che per esempio vi ho dimostrato e, se potete, senza terrore sostituite la
bolla di sapone con il nostro mondo. Evidentemente vorreste anche sapere come avviene per il
mondo.

La crescita o, come volete, lo sviluppo del mondo è di natura cosmologica e per tal motivo
non si può dimostrare così semplicemente come si può immaginare. Però le visioni che ancora
eternano nello spazio immortale dell’immenso mondo spirituale, sono rimaste più che nitide
nell’anima trascendentale dell’umanità Gli avvenimenti remoti non si dissolvono da quel corpo
che, seppur invisibile ed in gran parte incompreso, rimane sempre impregnato di una capacità
conservatrice assai più potente e duratura di quanto si possa credere.

Cercare le testimonianze sufficienti per avvalorare tali rivelazioni, sono sforzi vani per coloro
che sfuggono la realtà del valore dello spirito. Ed io non ho mai sfuggito l’ordine interiore della
coscienza atavica, mi sono sentito avvolto da quelle misteriose capacità che mi hanno dato
l’amore di una verità tanto vasta da superare anche l’incomprensibile parola del silenzio. Ed è
per questo che non cesso un solo istante di sentirmi felice e di comprendere ed amare più che
mai il valore della vita.

Gli Avi, gli Iniziatori del cammino di questa umanità, conobbero il tempo più grave della storia
del mondo.

Nessuna creatura nasce dalle viscere della terra e coloro che per primi videro il mondo, non
spuntarono né dalle acque né dalle viscere della terra, ma vennero da un mondo che oggi
guardiamo con vigoroso amore nell’alto del Cielo.

La natura del nostro mondo è cosmologica e le sue leggi sono del tutto diverse da quelle che
governano la nostra crescita, il nostro movimento, la nostra nutrizione ed i nostri sentimenti. Noi
ci agitiamo nelle nostre sofferenze fisiche e spesso, dopo gli affanni che apporta la crescita, ci
dimentichiamo facilmente di ciò che abbiamo patito. Ci notiamo più alti, più grossi o più magri,
insomma, ci vediamo diversi. La crescita apporta appunto questo in noi ed in tutte le cose che
sono animate. Ebbene, anche questa grande palla che noi chiamiamo mondo, soffre gli affanni
della crescita e non meno di noi si agita nelle convulsioni della sua natura ogni qualvolta
raggiunge il suo punto critico, il suo ciclo principale. L’idea degli effetti apocalittici che si
manifestarono nel passato, quando la convulsione raggiunse il massimo della sua emotività è
terrificante, tanto terrificante da annullare completamente il nostro misero ed insignificante
orgoglio.

La deriva dei continenti non può rimanere più un segreto né rimarrà un segreto la storia di
Atlantide, del MU, del Cià; continenti scomparsi nello scontro titanico delle forze della natura in
un movimento apocalittico.

Gli spaventosi, terrificanti effetti non sono rimasti privi di storia ed i nostri Antenati ben si
guardarono, e per lunghissimi millenni, di ritornare a valle.

I lamenti del mondo, le sue sofferenze non ebbero il nostro tempo né si lenirono tanto
facilmente. La spaventosa contrazione di tutta la superficie del Globo provocò effetti di
indescrivibile portata, tale da mutare radicalmente la posizione dei mari e dei Continenti.

L’asse su cui la terra roteò per milioni di anni si spostò da Nord verso sud-ovest (Himalaia,
Asia) ed a Sud verso Nord-Est (Altipiano-Boliviano, Sud America). Gran parte di Continenti
divenne un blocco omogeneo di crosta spaventosamente contorta e compressa dal titanico
urto. I mari in confuso movimento accavallarono e coprirono gran parte della superficie
terrestre. Le zone che maggiormente soffrirono l’immane urto e le spaventose compressioni
sono rimaste per il tempo futuro l’effigie reale del terribile caos apocalittico. Grandi montagne si
formarono ed immense terre sottomarine emersero alla luce dell’opaco sole.

Le Alpi, i monti Urali, le Alpi Scandinave, gli altopiani dell’Asia minore, dell’Iran, del Caucaso
parlano il medesimo linguaggio mentre di più ci dicono le alte montagne dell’Himalaia dove l’urto
ebbe i più tremendi effetti, tali da ridurre in pezzi gran parte del vasto e popolato Continente Cià.
Ben poco è rimasto, e le attuali isole della Sonda, Filippine, Borneo, Sumatra ecc. ecc. sono
ancora oggi il quadro reale del grande e civile Continente distrutto. Ma non meno minori furono i
grandi sollevamenti che si verificarono in quel tragico cataclisma nelle zone dell’America del
Sud, dell’America del Nord e dell’Africa.

Ci appaiono ancora oggi muti, avvolti in un arcano fascino che sa di mistero e di terrore. La
grande e maestosa Cordigliera delle Ande ad occidente e gli altopiani del Brasile ad Oriente
parlano al muto osservatore del tempo.
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Nel Nord America, l’Altopiano del Messico, l’altopiano dell’Utah e le Montagne Rocciose si
mostrano anche loro meticolosamente misteriose, mentre nell’Africa orientale, nel mistico paese
dell’Antico volto, le alture Etiopiche, del Kenya, del Tanganika sono ancora là con tutto il
prestigio della loro forza.

Ed ancora ad Occidente dell’Africa abbiamo l’Altopiano del Bihe (Angola) del monte
Camerun, dell’alto Atlantide a Nord-Ovest ed il Grande Atlantide.

La massa ignea del Geoide, furiosamente turbata nella sua quiete, ebbe anch’essa la sua
parte nelle formazioni montuose e vulcaniche per la enorme pressione da essa esercitata
nell’intera grande distesa della crosta terrestre.

Ma il mondo, pur diverso nel volto e nelle membra, inizia il nuovo cammino evolutivo sul
sentiero delle Leggi Macrocosmiche dell’Universo. L’atterrita umanità di allora, decimata dalla
indescrivibile forza della natura, colpita senza potersi rendere conto, da un flagello apocalittico
di una portata catastrofica eccezionale, iniziò il duro cammino della sopravvivenza, conscia
interiormente di una storia che mai il mondo e le generazioni future potevano cancellare dallo
spirito.

Il cammino divenne più duro che mai perché il Geoide in assestamento muoveva ancora le
sue membra, ora rizzando ora estendendo la sua dura epidermide. Il mondo iniziava il suo
nuovo cammino roteando attorno al nuovo asse. Il nuovo equilibrio gli permetteva di iniziare,
seppur lentamente, l’effetto della dilatazione. La sua sfericità si andava via via allargando al
centro. Le acque, che in un primo tempo assottigliatesi furono costrette ad invadere e
sommergere gran parte della crosta terrestre, si andavano via via ritirando. L’estensione si
verificava in modo razionalissimo. Le masse delle immense zolle di terra che erano divenute
una omogeneità confusa e contorta, dagli effetti della reciproca compressione, si estendevano
anche loro distaccandosi e creando così enormi voragini ed avvallamenti.

Le acque si precipitavano nei punti più bassi lasciando in tal modo le zone più alte.
Intanto, mentre tutto si assestava e mentre ogni cosa riprendeva il nuovo cammino, una

nuova minaccia si profilava all’orizzonte. I nuovi Continenti che per milioni di anni portarono il
grave e pesante mantello bianco dei ghiacciai, emigrati verso l’Equatore per l’effetto dello
spostamento dell’asse terrestre, incominciarono a spogliarsi del pesante fardello. Il
cambiamento di temperatura non consentiva più la possibilità di vita dei ghiacciai. Si verificò
allora una nuova catastrofe. I ghiacciai iniziarono a liquefarsi facendosi strada lungo i pendii e le
coste, tracciando vaste condutture naturali (Morene), formando laghi e provocando una
spaventosa inondazione.

Fu proprio come un grande diluvio dilagante e minaccioso. Mentre ciò avveniva nei
continenti emigrati verso l’Equatore, altra sorte si delineò per quei mari e continenti che per lo
stesso effetto si trovarono verso le calotte polari: il freddo ed il candido ghiaccio li strinse chissà
per quanto tempo, in una morsa gelida.

Intanto il Geoide si spingeva sempre più verso una normalizzazione, mentre l’alba della
nuova umanità aveva inizio con gli scampati alla catastrofe sulle più alte montagne del mondo,
in immense caverne, con l’estrema speranza di sopravvivere.

Intanto, mentre ogni cosa tornava all’ordine superiore di riassestamento sul nuovo volto del
mondo, i superstiti delle diverse razze sopravvissuti all’apocalisse, iniziarono estenuanti e
lunghe emigrazioni dalle zone che li avevano lasciati vivi, peregrinando tra le insidie della natura
divenuta nuovamente primitiva e selvaggia.

Nei loro volti e nei loro occhi rimase viva l’immagine del terrore, mentre a stento affioravano
nelle loro menti i cari ricordi di un felice passato nelle zolle fiorite di un Paradiso terrestre
perduto.

Gli scampati del Grande Continente MU-Tolteche, gli uomini dalla pelle color rosso cupo,
vigorosi nell’arte e nella scienza, dovettero anche loro dire addio a quella contorta schiena
dell’adorata terra ormai agonizzante e destinata a sparire per l’inesorabile abbassamento delle
sue basi in gran parte schiantate dall’immane urto.

L’Oceano Pacifico Sud e Centrale aveva ormai esteso il suo imperioso dominio. Così
iniziarono l’esodo, spingendosi verso le coste occidentali dell’America del Sud e Centrale
(Cordigliera delle Ande a sud, Altopiano del Messico al centro).

I superstiti dalla pelle color oro invece, ritenendo impossibile sopravvivere per l’incalzante
formazione dei ghiacciai, iniziarono l’esodo verso Sud abbandonando alla dura sorte quelle
immense terre cariche di affetti, di gioie e di dolori, (Groenlandia, Islanda, terra di Baffin ed isole
circostanti), allora facenti unico blocco con l’attuale Grande isola. Le loro mete furono le zone
del Labrador, Terranova, Scozia mentre altri gruppi si diressero alle estreme Coste Orientali;
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allora aderenti alle attuali Coste Scandinave o verso le alture delle Alpi Scandinave e della Gran
Bretagna del Nord, in quei tempi unita all’America Settentrionale con Terranova.

I superstiti dalla pelle color bronzo, del grande Continente Africano rimasero seppur
asserragliati nelle zone più alte, sulla loro terra che il cataclisma aveva meno degli altri
sfigurato.

Le attuali regioni della Guinea settentrionale e meridionale ad occidente, e gli attuali
Etiopia-Kenia, Tanganika, Mozambico, Madagascar ed isole circostanti in quei tempi facenti
unico blocco con Africa ed Australia furono le loro mete , ritenute più sicure per la
sopravvivenza delle loro creature.

Infine la razza dalla pelle color mimosa, la più colpita dalla sventura, dovette cercare rifugio
nell’interno di quelle nuove terre emigrate dalla calotta polare del Nord, cercando la sicurezza
nelle immense alture. Abbandonavano così quel poco che era rimasto del Grande Continente
Cià e che gli aveva salvati dal furioso, tremendo scontro (attuali isole Filippine, Borneo ed isole
circostanti, Cina orientale e Giappone ed isole circostanti allora unite). Il Tibet e le alture della
Cina furono le loro mete, mentre altri si spinsero sino alle terre dell’Himalaia.

Il Geoide aveva ripreso la sua normale rotazione intorno al nuovo asse, manifestando la
normalizzazione completa dell’equilibrio della sua massa. Passarono millenni e millenni.

Ricominciava così il Settimo sviluppo della sua vita.
I popoli crescevano e se in un primo tempo si dimostravano restii a lasciare le grandi alture

ove i loro Avi avevano trovato rifugio e salvezza tramandando di generazione in generazione la
terrorizzante storia degli apocalittici avvenimenti, le necessità di spingersi altrove costrinsero i
più audaci a scendere a valle, che le acque avevano ormai in gran parte lasciata libera. Alcuni
si spinsero sino a raggiungere le rive del mare. Le notizie di migliori posizioni climatiche e di
abbondante ricchezza vegetale ed animale richiamarono l’attenzione di tutti e dimentichi delle
antiche tradizioni, abbandonarono le alte montagne per costruire miglior vita nelle ricche vallate
della terra.

Così ebbe inizio il periodo Prelemuriano che segnò per la nascente nuova umanità il ritorno
a quei principi di progressi generali che dovevano poi attraverso millenni e millenni raggiungere
il livello dei nostri tempi.

Il periodo Prelemuriano segnò una caratteristica architettura mastodontica. Il timore aveva
ancora stimolato un atavico ricordo. In loro non si era ancora spenta la scena apocalittica e
costruirono le grandi città protette da enormi muraglie e da Idoli altrettanto mastodontici come a
voler preservarsi da un succedersi di cattivi avvenimenti.

I popoli dalla pelle color rosso cupo si estendevano sempre più verso le coste dell’America
Sud-Orientale e Sud-Occidentale  mentre la razza dalla pelle color oro muoveva il passo verso
l’Europa centrale ed occidentale altri gruppi verso l’America Settentrionale ed orientale. Anche il
popolo dalla pelle color bronzo e quello color mimosa si estesero nei vari territori circostanti alle
alture.

Intanto il Geoide si era completamente assestato, ma non del tutto. La nuova umanità ormai
lontana dagli antichi giorni muoveva i primi passi verso una fiorente civiltà; ma ecco, un nuovo
turbine avanza, la lenta ma inesorabile dilatazione del Geoide doveva creare ancora disastri e
schianti. Le grandi zolle di terra che univano l’America del Sud all’Africa e su cui si erano
incontrati per la prima volta il popolo nero con il popolo rosso, cominciavano a dare segni di
instabilità e di sgretolamento.

In periodi distanti l’uno dall’altro, si verificarono enormi boati con aperture di enormi voragini;
le acque trovando libero ingresso penetravano attraverso le nuove fenditure formando grandi
insenature, pronte a balzare ancora in avanti. Sembrava che le isole si muovessero dal loro
luogo.

L’estremo lembo dell’America del Sud abbandonava l’Africa, lasciando libere le acque di
penetrare nelle sempre più larghe fenditure minacciando seriamente le isole, di sommersione.

Le popolazioni prevedendo sorte peggiore, abbandonarono le zolle di terra divenute ormai
piccole e pericolose  rifugiandosi nelle coste dell’Africa e nelle coste Sud Americane in cerca di
sicurezza. Ormai il tempo aveva segnato ogni cosa e, attraverso migliaia di anni, ciò che
doveva accadere accadde: la deriva dei Continenti, se pur lentamente, avveniva
inesorabilmente.

I popoli divenivano sempre più numerosi e le necessità di scoprire nuove terre fece pionieri
gli uomini più forti.

Gli scampati delle isole Lemurie, salendo verso Nord, costeggiando in parte l’Africa ed in
parte l’America del Sud, conobbero e si unirono ad altra gente progredita nell’arte e nella
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scienza.
L’unione della razza dalla pelle color rosso cupo con quella dalla pelle color bronzo diede vita

ad una nuova razza, chiamata Razza Lemura.
Intanto l’America Meridionale si era staccata dall’Africa dall’estremo Sud (attuale Terra del

Fuoco) sino alle altezze di Angola (Africa) rimanendo ancora legata dalle terre del Brasile
all’attuale Congo Francese, il Venezuela e la Guyana (America del Sud), alle terre del Senegal,
della Guyana francese, Liberia, Costa d’Oro e Nigeria (Africa).

Le isolette Lemure sparivano per sempre sotto le acque. Le voragini divenivano sempre più
larghe e più profonde mentre le acque irrompevano copiose ed impetuose dal Sud verso il
Nord.

Passarono migliaia di anni ancora ed i popoli dalla pelle d’oro si erano avventurati sempre
più verso Sud penetrando nelle sconfinate e sconosciute terre dell’Alto Atlantide (oggi Oceano
Atlantico del Nord).

Altrettanto fecero gli uomini della nuova razza, figli di Lemuri, divenuti forti e coraggiosi. Essi
furono i più grandi in scienza ed arte e la loro pelle non era né nera né rosso cupo, bensì, color
rame. Essi, provenienti dall’America Centrale e Meridionale, salivano verso Nord-Ovest
sconfinando anche loro nelle immense praterie sconosciute dell’Atlantide Centrale (oggi
Oceano Atlantico centrale). I popoli si spostavano rapidamente nella speranza di trovare
migliore fortuna. Dall’attuale Messico, Honduras, Nicaragua, Costarica, Venezuela, Guyana,
Brasile moltitudini di pionieri partivano alla ventura.

Così per primi gli uomini dalla pelle color rame raggiunsero l’Africa esplorando una grande
striscia di terra del Continente Atlantideo.

Raggiunsero le coste dell’Africa (Rio d’Oro e Marocco) sino a toccare le coste dell’Angola
bagnate da crescente mare Atlantideo. Ma rimanevano ancora da esplorare immense distese di
terra ricchissima di vegetazione, essendo questa composta di avvallamenti profondi che dal
Sud andavano verso il centro sino all’attuale Terranova, Inghilterra, zone primitive dei popoli
dalla pelle color oro.

Più a Nord la gelida Groenlandia ancora unita alle terre dell’alto Canada e della Scandinavia,
faceva da diga naturale alle pressanti acque del Nord. Man mano che i pionieri del popolo
biondo si addentravano di più verso il Sud e verso il Nord Europa, quelli dalla pelle color rame si
estendevano sempre più in tutte le direzioni della grande Atlantide dirigendosi verso
Nord-Ovest.

Quella immensa terra, la più ricca di tutte le terre del mondo su cui pesava il tragico destino,
fu meta di incontri tra le due razze sconosciute: bionda e rame. Avvennero tumulti, guerre,
sottomissioni. Ma un grande essere scaturiva dall’incontro delle due razze: “l’Atlantideo”; fisico
robusto, color roseo bruno, alto, di spiccata intelligenza e di capacità strabilianti: era nato il Re
dei Re in un nuovo Paradiso Terrestre. Dall’ascesa di questa nuova razza nacque la più potente
generazione che l’umanità ricordi.

Quanto dico sembrerà una favola ed io desidero che tale rimanga dinanzi ai vostri
ragionamenti.

Durante il periodo pre-Atlantideo numerosi mezzi provenienti dal Cielo Astrale si posarono su
alcune alture. Avevano forma di un uovo lucente e con capacità eccezionali. Possedevano
magiche virtù e si dicevano “FIGLI DEL SOLE”.

Furono questi che istruirono nell’arte divina gli Atlantidei e furono questi a rendere possente
quel popolo.

Il grande maestro così si esprime:
Dalle lontane vie del Cielo si mossero spiriti eletti e, scesi sui monti dell’Atlantide, portarono

sulla terra la sapienza dell’Eterno Padre di tutti i Cieli.
In loro era il Paradiso, in loro si rispecchiava l’ordine Universale, in loro era profusa la

Grande Coscienza del primo Seme di tutte le conoscenze visibili ed invisibili. Loro furono la
mano benigna della Luce Divina e per loro mezzo, Dio operò dal grande Logos che emana la
Linfa della Vita, della ragione del Bene infinito. Essi furono chiamati “Dei Solari” ed in loro
omaggio il popolo adorò il suo primo vero Dio: l’Universo, la grande Coscienza che crea con
l’Eterno Suo Amore e che illumina i sentieri infiniti dei Sette Cieli.

Il tempo si perdeva nell’infinito, centinaia di milioni di anni trascorsero dalla prima alba
dell’umanità in questo mondo. Nessuno era più in grado di ricordare la passata generazione. Ma
vi furono in quel tempo Atlantideo, uomini di bellezza divina, venuti da un mondo lontano con
dischi volanti infuocati, somiglianti al grande Astro Solare. Essi edificarono il Regno di Dio sulla
terra dando al forte popolo Atlantideo una sapienza capace di raggiungere le più alte mete dello
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sviluppo spirituale e materiale. Furono loro gli esseri umani divini dal dolcissimo sguardo,
Maestri dell’arte Universale, conoscitori di profonda scienza, dotti nell’arte del visibile e
dell’invisibile. Essi furono adorati come Dei Solari e per essi si edificarono templi di meravigliosa
bellezza. Gli Atlantidi furono sotto l’ammaestramento di queste divinità venute dallo spazio
profondo dei cieli ed in breve tempo gran parte di quel popolo divenne il più potente ed il più
ricco della terra.

La segretezza delle più care iniziazioni fu riservata a coloro che dovevano poi divenire gli
eredi delle Virtù Celesti.

Questo primo periodo che durò migliaia e migliaia di anni fu caratterizzato da eventi
grandiosi. La scienza, l’arte ed il commercio ebbero uno sviluppo grande e fiorente, mentre
l’etica di questo popolo raggiungeva mete tanto alte da paragonarsi alla etica perfetta dello
spirito.

Grandi metropoli nascevano ovunque con lineamenti di imparagonabile bellezza d’arte resa
mirabile dalle rifiniture in oro calco, che i Divini avevano con grande facilità costruito con la loro
arte atavica.

Una di queste grandi Città sorgeva in una altura piana a Nord-Est della attuale isola
“Capoverde”. In un promontorio di questa grande Metropoli si mostrava maestoso il più grande
ed il più ricco tempio di tutti i secoli. Tutto in oro, esso era circondato da giardini immensi e
odorosi e da mille altre bellezze. Residenza del Capo Spirituale del grande popolo Atlantideo, fu
meta di coloro che ebbero la fortuna di apprendere con amore la Saggezza Divina e gli
ammaestramenti della Sua grande opera.

Le carovane numerose andavano e venivano partendosi ora dalle coste Africane ora dalle
Coste Americane. Il commercio si estese pure nella bassa Europa Sud-Occidentale (l’attuale
Portogallo, Francia, Germania).

Il paradiso di Dio si era in quel tempo stabilito sulla terra. Una grande colonia forte e
prosperosa si spostò verso Oriente edificando una grande Metropoli nel basso Nilo (attuale
Egitto) facendo di queste terre zone ricchissime, allargando sempre più il loro dominio nelle
vaste e deserte distese dell’alto Egitto e dell’Africa sud-orientale e sud-occidentale. In
quest’ultima zona si edificò il Tempio delle Tre Porte d’oro, detto pure il Tempio della Sapienza.

Lo sviluppo delle qualità psichiche di quel popolo divenne tanto potente da concedersi le
facoltà più ampie della potenza spirituale. Il costante equilibrio spirituale-corporale fu una
educazione assidua e sorvegliata di quel popolo ormai all’apice dell’evoluzione.

La scienza dell’alchimia, esclusivo dominio della Casta Sacerdotale degli Dei Solari, rimase
un segreto per il popolo, ed ancora oggi gli uomini si affannano vanamente a rendere quest’arte
priva di Mistero.

In questo primo periodo l’Impero Atlantideo ebbe in radioso, pacifico, e prosperoso sviluppo.
Però la fine del primo periodo doveva essere segnato da un fatale avvenimento che il tempo
aveva via via maturato; ancora una volta la superficie terrestre cominciò a tremare aprendo
enormi voragini; ancora una volta l’Africa e l’America si davano uno strappo di allontanamento.
Durò molto tempo la tragica seppur lenta deriva delle due immense zolle di terra. Le voragini
divenivano sempre più larghe tanto da permettere sempre più alle acque di penetrare e di
allargare il loro dominio. Le parti più basse di quella terra venivano invase dalle acque. Il Su di
quel grande Continente diveniva un gruppo di grandi isole circondate dalla prepotenza delle
acque in continuo agguato. Tali avvenimenti che segnarono la fine del primo periodo Atlantideo
e l’inizio del secondo periodo, gettò lo scompiglio e la disperazione di quel Paradiso che gli
uomini avevano costruito.

Molti furono coloro che prevedendo il peggio si rifugiarono verso le coste dell’Africa
Orientale, divenendo, per forza, preda del popolo dalla pelle color bronzo e sottomessi alle loro
abitudini diversissime e strane.

Poseidone resistette tenacemente al continuo dilagare della involuzione degli animi al
cospetto delle esibizioni sessuali, che ormai avevano corrotto gran parte di quel popolo,
estendendosi rapidamente verso il Centro e verso il Nord.

Sette segrete nascevano ovunque con a capo donne spregiudicate in morale e in corpo,
attanagliando l’ingenuo e puro elemento che per mera avventura veniva in contatto con queste
sette. L’intervento degli iniziati non valse a stroncare la ormai mostruosa degenerazione
fisico-sensitiva.

Lotte sanguinose si susseguirono lungo il tempo ponendo sotto la sferza della distruzione
quel caldo giaciglio che gli Avi chiamarono: PARADISO TERRESTRE.

Ma la grande volontà del Vecchio vegliardo degli antichi giorni diede al mondo l’iniziativa di
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porre fine al dilagare continuo dei tremendi vizi degenerativi. Avvenne che la grande
Groenlandia, allora unita agli attuali Continenti nordorientale (Scandinavia) e Nordoccidentale
(Alto Canada) barriera naturale alle pressanti acque del Nord, cominciò a dar segni di
movimento provocando immense voragini sempre più amplificate dal continuo movimento
migratorio. Le acque, trovando modo di incanalarsi attraverso quelle enormi fenditure, si
precipitò verso il Sud provocando le inondazioni dell’Alto Atlantide e sommergendo gran parte di
quel territorio, per sua natura molto basso, e di molto rispetto al livello delle acque nordiche.

La Groenlandia aprì le porte e man mano che essa andava alla deriva, le acque furiose ed
instancabili invadevano sempre più il Continente ricongiungendosi con quelle acque del Sud.

Dell’Atlantide non rimanevano altro che poche isole qua e là sparse nell’immenso attuale
Oceano Atlantico. Molti perirono e molti altri sfuggirono al fatale destino. Ormai il maree era
divenuto padrone della terra più ricca del globo. Passarono ancora migliaia di anni e la grande
isola del Sole, Poseidone, forte ed instancabile nell’opera dello spirito e della Saggezza Divina,
risplendé più che mai come a voler dire agli uomini perduti che Iddio, irato per l’opera nefasta
che avevano intrapreso, aveva permesso alle forze della materia e degli elementi di operare
distruzione e morte. Molte furono le pecorelle smarrite che ritornarono nuovamente all’arte della
pace e dello spirito. Ma l’arte della guerra aveva reso bruti un gran numero di uomini che privi
ormai di sensato amore al prossimo affilava le armi nelle alture delle coste americane del Sud in
preda a deliri avversi e sanguinari. Gli attacchi continui e selvaggi sottomisero alle loro leggi
sanguinarie, gran parte di quel popolo che era ritornato alle leggi ataviche degli antichi Maestri
venuti dal Cielo.

Ma la lotta, seppur tremenda, fu contenuta per lunghissimi anni al di là della grande isola di
Poseidone, Isola Sacra ove il Tempio in oro-calco splendeva come un sole scintillante. Il tempo
fu avverso e le orge selvagge e abbrutite dell’arte della guerra costrinsero alla resa il rimanente
e ormai decimato popolo Atlantideo.

Molti fuggirono verso oriente (attuale Egitto) portando con sé la storia immortale del mondo
e delle più eccelse conoscenze dell’arte divina dello Spirito.

Gli invasori, occupate le isole, istituirono i loro templi di sangue e di orrore perseguitando
coloro che vollero, ad onta del supremo sacrificio, gridare ancora la loro fede nell’arte celeste.

Nel contempo, anche i mori ed alcune tribù bionde, strinsero alleanza con i conquistatori
delle isole.

Le orge si susseguirono nello sprazzo lussurioso di incontenibile bassezza, edificando la più
povera di tutte le involuzioni di tutti i tempi. I fuggiaschi che ebbero per meta le grandi distese
del Nilo, ritrovando i loro fratelli ormai da tempo padroni di quelle terre, ebbero asilo ed insieme
instaurarono i grandi princìpi che la sorte avversa aveva messo a dure prove. Divennero
potenti e, questa volta, armati e guardinghi ad eventuali imprese degli ormai nemici.

Le isole conquistate erano divenute mera di comitive di sanguinari e di esseri irruenti e
selvaggi. Il delirio del sesso, della lussuria, della materialità e del sensualismo drogato, aveva
reso debole ogni loro iniziativa barcollando come forsennati nelle loro stesse amarezze.

Parecchi iniziati tentarono, e a prezzo della vita, di convertirli ma inutilmente, ormai il fango li
aveva sommersi e travolti.

In questo periodo io nacqui da una famiglia iniziatica, massacrata da una turba di fanatici
assassini. Ebbi ricovero, ancora piccolo, in una setta segretissima, ove crebbi ammaestrato
dalla Verba dolcissima dei Maestri dal dolcissimo sguardo.

Un Profeta, che tale sembrava essere ma, in verità era un Divino del Sacro Consiglio dei
Cieli, aveva detto:

“Destatevi! Destatevi! Il paradiso sulla terra per colpa vostra è perduto”.
Nessuno gli aveva creduto e quando lo sacrificarono alle più terribili torture, senza che egli

spirasse pur avendo il cervello fuori dal cranio... la erra tremò ed il Cielo si oscurò in un uragano
spaventoso.

Il tempo ormai aveva segnato la fine. E ciò avvenne come un fulmine. Le isole, per quello
che io so, sprofondarono sommergendo milioni di esseri, rei di aver con la loro inaudita
spregiudicatezza disubbidito a Colui che sulla terra si era degnato di dare il volto, il respiro e la
linfa dell’ordine e dell’amore imperituro ed eterno dei Cieli.

Così ebbe fine il grande e potente regno degli Atlantidi che la storia ha nascosto nell’abisso
del tempo e nelle ali dello spazio ove l’uomo sfiora con la sua anima, con la sua intelligenza e
con il suo amore un passato, che ignorando gli appartiene.



                                                                                                       15

I GIGANTI DEL CIELO

IL RINATO

In verità, in verità vi dico:
Nel tempo passato è il mio futuro, perché è vero che nel tempo futuro vi è il mio passato.
In verità, io dico ancora:
Ciò che nel tempo fu, nel tempo è e sarà.
“Poi vidi, quando egli ebbe aperto il sesto sigillo: ed ecco si fece un gran remoto, ed il sole

divenne nero come un sacco di pelo e la luna divenne tutta come sangue.
E le stelle del cielo caddero in terra, come quando il fico scosso da un gran vento, lascia

cadere i suoi ficucci.
E il cielo si ritirò come un libro sconvolto, ed ogni montagna ed isola fu smossa dal suo

luogo”.
Ed in verità, in verità vi dico: Io Eugenio, uomo che fu e che è nel tempo della vostra

generazione, in verità io vi dico: che le montagne, e le isole furono smosse dal loro luogo anzi
tempo che, Egli Giovanni, lo descrisse come futuro di là da venire nel tempo di altre generazioni.

In verità avvenne che le montagne e le isole furono smosse dal loro luogo e con loro
immense terre navigarono come gusci nell’immensità del furioso mare. Molte terre furono
sconvolte ed altre divorate dagli abissi profondi degli oceani. L’un continente si strappava
dall’altro come foglia di carta tenera e simile ad un ramoscello in balìa del furioso vento; or
entrava nel mare ed ora usciva alla luce. Altra non ritornava più innanzi agli occhi dei futuri.

Ed io vidi per volontà di Dio, perché io fui in quel tempo come or sono, uomo, e vidi ad occhi
aperti ciò che qui vi narro.

Allora oro fanciullo ed è passato tanto tempo che ancor mi pare un lungo sognare. Eppure, è
tanto vero quel che fu e vidi che, ritornando al tempo ormai remoto di dodicimila anni, ritrovo
ancora le medesime cose di allora, quando il volto del mondo era un altro e diverse erano le
cose e la condotta degli uomini.

Quel che videro i miei occhi, ricordo or che ho trentatré anni: Ed io vidi ciò che l’animo mio
conserva e che vi narro poiché il tempo è vicino. Ed allor tempo che dista da questo circa
dodicimila anni, quando i templi e i nidi degli uomini erano giacigli ricchi di fiori e di odori ed ogni
cosa voleva essere come l’eterna musica dei cieli. Il sole splendeva come non mai, e la sua
luce penetrava in ogni più remoto angolo della terra. Il mormorio del vento era docile, e lieto
come una carezza degli Angeli si posava ovunque soffice e caldo. Dall’una all’altra sponda della
terra la voce lieta delle anime felici vibrava nello spazio come un dolce incanto dall’alba al
tramonto; e gli uccelli, senza timore e con gaio cinguettio, volavano intorno agli uomini ed alle
cose ancor più gaie e più felici. La musica adornava di grazia le anime rapite dal puro amore e
in ogni cuore giaceva morbida la bontà e la dolcezza dello spirito. La notte non sembrava notte e
in ogni anima non trovava sonno per la bellezza che le stava intorno. Ed il verde dei campi e
tutte le cose che in grembo alla natura stavano erano di strana bellezza. Le carovane, gente in
letizia, andavano per di là o ritornavano con il cuore pieno di viva speranza. Era quello il tempo
dello Spirito o della saggezza. Ed io ben ricordo, mai l’umana gente conobbe affanni, né
tristezza velò mai d’ombra i pensieri degli uomini.

Avvenne dopo che l’umana gente si gonfiasse d’orgoglio e che la creazione venisse turbata
sì da rendere il dolce della vita e del cuore tanto amaro e divennero cosa comune come una
sola colonna. Avvenne pure che la lieta voce dell’anima non era più come una volta e che
dall’una all’altra sponda della terra non echeggiava più il canto lieto della felicità della umana
gente. Nel cuore degli uomini l’amore allo Spirito di Dio diveniva fioco, e tristezza ed affanno
penetravano crudelmente nel cuore delle genti.

Molti in preda a fiamme d’orgoglio e di odio praticavano malefici intendimenti con Re e
Sacerdoti; e sia gli uni che gli altri si impregnarono di malefica arte ed eressero templi con
figure d’oro e di pietra rara, dando così agli occhi e togliendo e negando la gioia dello Spirito.
L’opera del male aveva in molti di loro fiaccato l’amore e la saggezza verso le cose dello spirito,
ponendo innanzi al bene il male dell’odio e dell’orgoglio.

Avvenne che il fratello nutrisse odio per l’altro fratello e che il padre nutrisse odio verso i figli.
L’uno cercava di colpire l’altro con medesima crudeltà. Il male ed il tormento logoravano
lentamente il buono ed il felice delle loro anime, e molti di essi caddero intieramente nei peccati
più gravi, demolendo e logorando ciò che Dio aveva così largamente profuso e con tanto
amore donato.

Passarono così molti anni; e le cattiverie si moltiplicavano vertiginosamente nel cuore degli
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uomini. Dio non doveva essere più felice, e la Sua tristezza era profonda per l’opera che gli
uomini avevano intrapresa. Non si videro più carovane di uomini pieni di speranza in cuore,
bensì colonne interminabili di esseri abbrutiti e malvagi, legati all’insegnamento ed all’ordine dei
Re e dei Sacerdoti. Non vi era più pace; e per pochi soltanto il tempo dei Padri e degli Avi
divenne un mito di grande speranza nel tempo.

Io ero cresciuto e ben comprendevo tutte le cose che qui vi racconto. Un dì avvenne che io
guardassi un uomo vecchio e barbuto che, orando alle turbe in moltitudine riunite intorno a lui,
diceva: “Così fu, così è e così sarà fino alla settima generazione; e questa è la quinta delle
sette”.

Così diceva lui che io guardavo con occhi attenti e con mente sveglia. Ed egli disse ancora:
“Passerà del tempo, e passerà infelice sino a quando l’Uomo Eterno verrà dai cieli, come

avvenne prima che nascessero i Padri per giudicare le colpe da loro commesse. Ciò che
avvenne allora, ancora dovrà avvenire per due volte ancora su questa terra; l’ultima sarà la
settima volta”.

Ed egli diceva ancora:
“Sette volte ogni uomo verrà sulla terra ed egli non ricorderà mai di essere nato prima e di

essere rinato dopo; e questo per sette volte”.
Ed egli così parlava, mentre l’animo mio ardeva di verità e di profonda ammirazione. Ed Egli

così ancora diceva alle turbe:
“Sette sono ora le generazioni che dureranno e pur dovranno finire su questa terra; e voi

siete la quinta generazione. Sette sono le Scritture dei Cieli ed ogni generazione ne ha una per
volere di Dio. Questa vostra è la quinta, e pur dovrà finire. La settima sarà l’ultima prova, poi
avverrà il Giudizio finale”.

Così Egli parlava a coloro che avevano perduto la pace dell’anima. E disse ancora:
“Voi siete la quinta, ed il seme della sesta nascerà dalla vostra fine. Così è segnato nel gran

Libro dei Cieli. Ed allora avverrà che l’Uomo Eterno, Dio, verrà sulla terra come sole splendente
del cielo per mostrare a voi la Gloria Sua e la Potenza del Suo Regno, che è Regno dello Spirito
Eterno. Molti di voi, divenuti forza del male, proveranno terrore e pur non modificheranno, né
ritorneranno indietro dai loro propositi, né si ravvederanno i nascituri, poiché la malefica arte dei
padri rimarrà pure nel seme. Pochi, in verità saranno coloro che ritorneranno ai voleri dello
Spirito; ed essi soltanto si salveranno nell’anima e nel corpo. Essi saranno guidati là, verso
Oriente, ove la terra rimarrà fuori dalla furia delle acque e immune dai disastri, ed essi ancora
procederanno verso la retta via, innalzando tabernacoli e templi alla Gloria ed alla Potenza di
Dio”.

Ed io ascoltavo con cuore aperto ciò che Egli diceva alle turbe irrequiete e minacciose.
Avvenne che Egli non fu creduto, come uomo simile agli altri; ed incapaci di avvertire nel

loro cuore la forza della pietà essi sentenziarono in segreto ciò che dovevano operare a Colui
che aveva predetto tale fatale destino a causa dei loro peccati, per volere di Dio, predicando
senza timore alcuno. Le turbe animate da malvagi propositi e sconsigliate, lo presero dal luogo
ove Egli stava e lo trassero in disparte con viva forza. Il cuor mio ardeva d’amore per lui, ed io
ero pur giovane, eppure amavo le sagge parole che Egli aveva con tanto senso detto. Ed
avvenne che lo portarono in un campo ove i fiori erano aperti al sole caldo e splendente, e là
iniziarono a praticare ciò che nel segreto avevano sentenziato. Egli non provò impazienza, né la
saggezza dell’anima e del cuore si smosse, che non fece alcun segno di rivolta; né i suoi occhi,
simili alle stelle, si dilatarono per paura. Anzi volle aggiungere a quel che aveva detto alcune
parole ancora, e disse:

“Verrà il tempo che io siederò tra i sette Giudice del Cielo, con il Volere di Dio, e là leggerò
punto per punto le colpe vostre e tal sarà il giudizio: che la vostra radice rimarrà sulla terra e quel
che avete pensato di praticare sul mio corpo verrà praticato a coloro che dalla vostra radice
verranno al mondo sino al tempo che Dio vorrà, con egual forza e misura. Ravvedetevi, dunque;
poiché ancora è tempo”.

Ma le turbe inferocite e sconsigliate non vollero frenare il malvagio istinto del male. E quel
che io vidi, dopo che Egli terminò di parlare, fu tanto crudele che gli occhi miei divennero come
pietre nel mare. Vidi uomini cercare nel cervello del Saggio colui che tanto cattivo parlava in
vece sua. E cercarono, cercarono senza trovare ciò che loro avevano pensato vi fosse. Ed il
Saggio Uomo, pur senza ciò che l’uomo deve avere per forza, rimase così come prima era,
anzi più vivo di coloro che gli stavano intorno ad operare delitto. Tanto che a vederlo, coloro che
per primi avevano operato, divennero irriconoscibili, poiché non parlavano come era comune
parlare, ma bensì come parlano gli insensati e privi di coscienza; ed i loro occhi roteavano da
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un punto all’altro veloci come il vento.
Avvenne che il Saggio Uomo, pur rimanendo com’era, disse ancora:
“Avete visto ciò che ai mortali non è dato vedere in vita e nel futuro del tempo. Tal cosa

opererà Dio in voi ed in quelli che germoglieranno dalla radice vostra. Eppur non saprete mai, né
conoscerete, poiché Dio così vorrà che sia”.

E dopo aver detto questo, così com’era, s’incamminò come un uomo che ha tutto ciò che la
Madre dà alla propria creatura. Eppur non era così; ché il cervello Egli non aveva.

A tal vista avvenne un turbamento in tutti coloro che osservavano tal strana bravura del
Saggio Uomo. Anch'io come loro, mi turbai; ma io ero già prima, poiché nell’anima mia sentivo
bruciare di verità le sue parole.

Ed avvenne che io solo lo seguissi. Ed altri, ancor terrorizzati, si stavano in disparte, facendo
cammino inverso. Eppur, quando Egli mi vide, non si arrestò, anzi con amorevole cura si fermò
e disse: “Vieni, piccolo mio, poiché in te è ciò che è in me”.

A questo suo dire, gli occhi, il cuore e l’anima mia provarono un grande calore e tutto il mio
corpo ardeva come fuoco. Ed Egli, ancor più vicino a me, disse.

“Non provare sdegno di ciò che hai visto, poiché quel che tu senti nell’anima tua Dio ha già
sentito molto tempo prima; ed Egli darà il medesimo dolore”.

Ed io ancor tremante di pietà, domandai: Chi sei tu che nell’animo mio fai tanto vuoto di
dolore e di tristezza? Ed Egli così rispose:

“Io sono Messo di Dio e per Sua Volontà sono venuto sulla terra. Io non ho nome e non sono
come tu sei; eppure tu, piccolo mio, possiedi quel che io posseggo per Volere dello Spirito
Santo. Quel che tu senti nella tua fragile e pur grande coscienza è Colui che regna eternamente
nei Cieli, là dove gli occhi tuoi non potranno vedere”.

Ed Egli, così come un padre ammaestra i figli, continuava:
“Vi è un luogo in cui la notte è giorno ed il giorno splendore; e un tempo non lontano tu ci

verrai, e là vedrai Colui che i tuoi occhi vedono”.
E continuando diceva ancora con amorevole fiato:
“Quel giorno gli Angeli canteranno tutti in coro, e tu verrai per la via che a me ti conduce,

ove resterò nei secoli dei secoli, sino al giudizio della fine. Tu, piccolo mio, un giorno lascerai
qui sulla terra il tuo corpo, eppur tu vivrai in diversa forma che né corpo né aria ti sarà utile; e
solo quando avrai visto ciò che il futuro conserva alla settima generazione, solo dopo, per
concessione dei Sette Spiriti di Dio, e per Suo consenso, rivedrai nuovamente il mondo con
volto diverso di come or tu lo vedi”.

Dopo aver detto ciò, il Saggio Uomo aggiunse:
“Ora ti lascerò e tanto tempo passerà prima che tu possa risentire il calore di tale verità

nell’anima tua; però ti dico ancora: in quel tempo, quando tu sarai ritornato tra gli uomini della
settima generazione e quando avrai compiuto gli anni trentatré, io sarò nell’anima tua e nei tuoi
pensieri, e di ciò ti darò prova d’esser venuto, poiché a te vorrò parlare di tante cose. Ed or è
opportuno che tu sappia ancor ciò che dovrà avvenire in breve tempo, affinché tu sappia il
cammino giusto e consigliato.

Avverrà che il sole diverrà più volte grande e molto più splendente di come tu ora lo vedi. Ciò
non abbia a turbare l’anima tua poiché nessuna cosa arderà di ardente fuoco. Quando ciò sarà
osservato, tu muoverai cammino verso oriente e passo per passo l’anima tua sarà consigliata
per i lunghi sentieri verdi che nel tempo dovrai percorrere. Il cammino sarà tanto lungo e
faticoso, ma ciò non sarà turbamento né per il corpo né per l’anima, tua poiché sarai guidato e
consigliato. Avverrà che alla fine del lungo cammino incontrerai coloro che sulla fronte portano il
sole, simile a quello che tu vedi nel cielo; e là ti fermerai. Là passerai il rimanente tempo della
tua vita; finirai i giorni senza patire dolori nel corpo tuo, né esso rimarrà scoperto, né mano
umana lo toccherà sino alla fine. E allora, quando questo avverrà che tu lascerai il corpo, da
uomo, e verrai nel Regno dei Cieli, da quel regno io farò vedere a te ciò che accadrà sulla terra
per colpa della quinta generazione”.

Dopo aver terminato il suo dire, io mi sentii avvolto in un profondo sonno e piegando la mia
testa sulle sue ginocchia mi addormentai silenziosamente.

Il mattino che venne, non appena i miei occhi si aprirono, vidi là, al posto delle ginocchia del
Saggio, un’abbondanza di vari fiori profumati ed ancor vivi di tanta vita. Egli non era più, né nei
dintorni i miei occhi lo videro. Cercai con affanno e con speranza e per molto tempo peregrinai
pur di trovarlo; ma, ahimé! Vane furono le mie ricerche. Egli non era come ero io, né sulla terra,
perché avvenne che l’anima mia, dentro di me, parlasse dicendo:

“Non faticar oltre con tanto amore, poiché inutilmente tu cercherai Colui che brami riveder
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com’era. Io non sono più come tu sei, poiché il Padre mi ha chiamato a Sé e pur son dentro di
te affinché l’anima tua parli e dica ciò che io voglio dire”.

E quello che io sentivo dentro di me mi rallegrava il cuore, e gli occhi miei davano Luce di
beatitudine come io non ebbi mai. Eppure Egli non era più, ed io con veemenza bramavo che
Egli fosse così come gli occhi miei lo avevan visto.

Passò molto tempo, e dentro di me albergava la voce del Saggio e mi seguiva ovunque io
andassi. Gli anni miei avevano raggiunto il numero di venticinque ed il sole era nel segno della
Sapienza che è il segno dello Spirito e pur segno della generazione quinta, in cui vidi gli anni
della mia vita crescere come pianta di prato. In quel tempo accadde ciò che nel mio cuore stava
inciso. E vidi il sole farsi tanto vicino alla terra come minaccia mortale. La urbe, i Re ed i
sacerdoti ebbero infinito spavento, e tutti urlavano come esseri senza senno: andavano come il
vento impazzito a cercare rifugio nel ventre dei monti. E gridavano con tanto frastuono che a
me pareva che le acque dei mari camminassero di corsa sulla terra.

Gli occhi miei non si mossero dallo splendido sole divenuto dieci volte più grande di quanto
egli è solito essere; né sgomento sentì la mia anima, né io mi mossi dal luogo ove rimasi
immobile, avvinto da tanto splendore. Ed avvenne che, mentre gli occhi miei fissavano tanta
meraviglia, la Verba che in me si faceva parola diceva:

“È ora che tu muova cammino verso oriente, poiché ciò che doveva avvenire avverrà presto
per opera e per volere di Dio”.

A quel detto io non rimasi a lungo in meditazione, perché sapevo che “EGLI” era a parlare
dentro di me. Ed avvenne che, mentre io muovevo cammino verso oriente, vidi il sole girare
come gira una ruota di carro nella terra secca e senza porre in atto alcuna minaccia, ritornò
nuovamente come prima era, dieci volte più piccolo.

Le turbe, i Re ed i Sacerdoti, ancor terrorizzati, non uscivano dal ventre dei monti, poiché nel
loro pensiero sostava la paura che il sole ritornasse ancora più grande e più minaccioso di
prima.

Nel mio pensiero spuntò, come l’alba, il disegno del cammino che dovevo iniziare, poiché io
sapevo nel cuor mio di doverlo intraprendere. E così avvenne che il mio corpo iniziò la sua
fatica, che dire il tempo mi pare ancor più difficile. Dopo tanti giorni di cammino raggiunsi una
grande foresta, e là posi il mio corpo a riposo ed i miei occhi al sonno.

Vidi il Saggio Uomo  curare le piaghe che s’erano formate nel corpo mio con amorosa cura e
vidi ancora che Egli pose sulle mie asciutte labbra olio odoroso dicendomi: “Diletto figliolo,
questo è Amore dello Spirito; alzati poiché l’ora è vicina e di tal grande foresta nulla rimarrà se
non cenere e nessuna cosa prenderà più vita”. Così io feci e con più forza che prima non avevo
cominciai a muovere cammino aprendo sentiero al passo mio.

Passò ancora tanto tempo prima che io scorgessi un uomo prima e molti altri dopo venirmi
incontro come se io avessi la corona del loro regno. Eppure ebbi gran spavento prima che la
Verba dicesse:

“Guarda la loro fronte e tranquillizzati poiché essi sono coloro che Dio risparmierà dalla dura
sorte, essendo loro il seme della sesta generazione; ed essi ti ameranno, poiché tu rafforzerai
nei loro cuori la verità dello Spirito che è regno di Dio”.

Ed io, quando ebbi vicino quelle creature, osservai attentamente le loro fronti e vidi il segno
dei sole, così come era quando lo vidi dieci volte più grande. E prima che io dicessi a loro ciò
che nella mia mente nasceva, loro dissero a me: “Sappiamo quello che tu porti nel tempio della
Sapienza e sappiamo pure quanta forza c’è nell’anima tua per volere di Dio. Vieni, accostati a
noi e rallegra di più consapevolezza spirituale le nostre coscienze”.

Ed io che ascoltavo il loro parlare pensando altrove, e pur apprendendo ciò che loro
dicevano, dissi a loro: “Portatemi là dove il tempio eretto dalla Gloria dello Spirito ben conserva
le vostre anime sagge e sapienti, perché è vero che là verrò ad albergare sino al giorno che Dio
vorrà”.

E così avvenne che io entrassi nel tempio e adorassi la Gloria dello Spirito Santo ed
insegnassi il benigno volere della Sua Sapienza al popolo di quei luoghi.

Avvenne che gli anni miei raggiunsero il numero quarantanove ed in quel tempo la Verba
parlasse, dicendo:

“Figliolo, preparati a lasciare il corpo tuo poiché, come tu sai, l’ora del tuo trapasso è giunta,
e come io dissi a te un giorno verrai nel Regno dei Cieli per vedere ciò che accadrà sulla terra
per le colpe della quinta generazione degli uomini. Preparati, figliolo, poiché nel sonno tu
lascerai la vita terrena ed il tuo corpo verrà ben conservato come io ti dissi un tempo e come Dio
ha disposto che sia”.
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Ed io, lieto per quel che sentivo, provai tal gioia che il sonno mi colse con dolcezza infinita.
Eppur non dormii, poiché mi vidi in un luogo che umana gente non ha mai visto né costruito con
parole, tanto bello era quel luogo che io credevo ancora di dormire e di sognare, eppure non era
così.

Io là vidi dolcezza, amore, pietà, bontà, carità, saggezza e sapienza e tant’altra bellezza dello
Spirito e del regno dei Cieli. Io vidi ancora tutte queste virtù anche negli uomini, perché tale
forma essi avevano, simile come io ero e pur non erano più e nemmeno io. Vi era tanta bellezza
che lo Spirito mio si rallegrava come esprimere non so. Ogni attimo di ora, ogni ora del giorno
era avvolto di dolce beatitudine e pieno di tanto amore, che altri, come io tale allegrezza
dimostravo, avvicinandosi a me senza che io vedessi il loro camminare dicevano in coro:

“Gloria allo Spirito nella vita eterna. Gloria, Gloria, Gloria!” Ed io come loro con la Verba del
silenzio senza cercare aria a ciò che più non avevo, dicevo:

“Gloria, Gloria a Dio amabile Padre di tutte le virtù. Gloria, Gloria, Gloria!” E tanta musica io
sentivo che orecchio umano non poteva aver mai sentito. Ogni cosa di cui non so misurare la
bellezza aveva la luce splendente intorno a me, sembrò di contare mille e mille soli e mille e
mille stelle. E la notte io non vidi mai poiché la luce rimase sempre splendida come io la trovai.

Ora, mentre io tanta dolcezza assorbivo con la luce dello Spirito, avvenne che si aprisse
nello spazio, come un incanto, una grande parete di coloro oro vivo, ornata di fiori di mille colori
e che raggi di sette colori uscissero prima che uomini , tale forma essi avevano, con lunghi
capelli come lucente argento volassero d’intorno come uccelli in festa, annunciando con verba
penetrante e forte di musicale armonia, i Sette Spiriti di Dio. E questi annunciatori erano di al
bellezza che gli occhi del mio Spirito non osavano alzarsi dalla meraviglia.

Subito dopo avvenne che raggi come oro, tale era il colore, formarono un grandissimo
tempio, tanto grande da poter contenere tutte le generazioni della terra, e nel centro di esso,
stavano seduti i Sette Saggi in bianco lucente. Io vidi i lor capelli come neve al sole e soffice
come leggerissime piume, lunghi e riposanti sulle formose spalle. Sulla loro fronte brillava una
lucente stella simile a quella che io vedevo sulla terra, quando io ero così come oggi non sono,
e la loro verba piena di celestiale dolcezza, come musica, raggiungeva tutti senza che loro
gridassero. A tale vista mi sentii turbato, e pur era vero, poiché la sua voce giungeva a me che
ero l’ultimo arrivato, e tanto lontano. Ed avvenne che uno di loro si alzò ed indicando come voler
chiamare qualcosa, disse: “Venga colui che dall’oriente della terra venne qui in cielo per volere
di Dio”.

Ed avvenne che alzai la fronte e con mia grande gioia gli occhi, che pur non avevo, si
posarono sul volto di colui che come uomo venne sulla terra a dettar Legge Divina ed a far
previsioni di Sapienza Celeste. Quanta gioia provò lo Spirito mio non posso ancor dirlo! Ma ben
iodico, e questa è Verità, che Egli era il Saggio Uomo che io ancora ricordo. Ed avvenne che io
non potessi trattenere di dimostrare la mia gioia e di dire: Il cuore mio è sempre stato con te
sulla terra così come lo Spirito mio è con te nel Regno dei Cieli. Ed Egli, come un Padre parla
al figlio rispose:

“La Grazia del Padre Eterno è in te, Figliolo, come lo era” allora quando tu pietà sentisti per
cui io dissi a te che saresti venuto nel Regno di Dio per vedere le cose che sulla terra
succederanno”.

Ed ancor disse: “Io conosco la fede tua nello Spirito, e tutto il Collegio conosce l’opera tua
sulla terra nell’era della Sapienza, per cui Dio, il Re del Cielo e della terra ha voluto accogliere,
con compiacimento, il nostro dire sul tuo conto; ed Egli ancora propose ciò che qui avviene e
che dovrà avvenire nel tempo che tu, Figliolo, diverrai ancora padrone del corpo e vivrai come
uomo sulla terra della settima generazione”.

Ed io, come figlio ubbidiente e saggio che segue nell’insegnamento e nel volere il proprio
Padre, stavo attento ed ascoltavo con sentimento il Suo dire ed il Suo proporre per cui
rimanevo fermo nei Suoi disegni. Ed avvenne ancora che si alzò dal luogo ove stava e con lui
un altro dei Sette, e senza muovere piede, mi vennero incontro, e prendendomi per mano sia
l’Uno che l’Altro, mi portarono via dal luogo ove io stavo per raggiungere un grande monte. Là,
con grande mia meraviglia, appresi dalle sue dimostrazioni che cosa volevano dire gli agnelli
che io vedevo sparsi un po’ dovunque tutti morti, alcuni come annegati, altri come bruciati.

Era uno spaventoso vedere dei miei occhi, che non erano come quelli che ha l’uomo sulla
terra. E loro due, che a dimostrare, volevano quel che io vedevo sul monte, mi dissero:

“Figliolo, adesso da questo monte tu vedrai cose che poi, per volere di Dio, avverranno nella
quinta generazione, nella sesta e nella settima. In quest’ultima, che è la settima, tu sarai rinato
sulla terra, e sino a che non avrai raggiunto gli anni trentatré, non ricorderai nulla. Quando avrai
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compiuto gli anni trentatré noi verremo ad albergare nell’animo tuo ed apriremo il segreto e
scioglieremo ciò che prima stava legato. E tu allora ricorderai quello che eri prima, e nella tua
mente si verificherà il ritorno delle cose vissute nell’Era della Sapienza e di ciò che hai visto in
questo luogo. Ciò ti verrà facile ricordarlo, e tu farai questo: che scriverai ciò che senti senza
sentire fatica nella tua mente e senza sentire stanchezza alcuna nel tuo corpo. Inoltre avverrà
che un numero terrà sempre la tua Coscienza sveglia e forte, e questo sarà il numero “Sette”. Ed
ancor diciamo: che il cuore tuo non avrà pace finché tu non avrai compiuto l’opera che è nel
disegno di Dio per la settima generazione. Inoltre tu devi sapere bene che molti ti saranno ostili
e molti sorrideranno dell’opera tua, e ciò non deve rattristare l’anima tua, perché è vero che chi
di te sorride si pentirà di averlo fatto. Vi saranno anime sincere che crederanno in te, e quelle si
salveranno nel corpo e nell’anima  e si purificheranno e purgheranno i loro peccati commessi.
Poi né madre, né padre, né sposa, né figli e né amici ti crederanno, anzi cercheranno di faticare
affinché il velo dello scoraggiamento scenda sul tuo volere. Ma noi veglieremo su te e
sull’anima tua poseremo i sette doni dello Spirito Santo, e tu sarai sapiente, intelligente,
consigliato, forte nella scienza e nella pietà; ed infine sentirai il timore di Dio. Così tu sarai ed
avrai forza di combattere e di vincere l’opera dei malevoli e degli sconsigliati, e di porla con
dolcezza e bontà, o di conoscere cose che altri non possono, e di respingere la falsità delle
accuse a te rivolte. Ed ora che tu sai che queste cose dovranno avvenire nella quinta, nella
sesta e nella settima generazione, che è l’ultima prova dell’umana gente sulla terra, noi
tacciamo affinché il tuo Spirito osservi”.

Ed io nell’attesa, dopo che loro avevano taciuto, sentii un gran rumore che l’anima mia tremò
di paura, e vidi quel che vi narro:

“Un gran buio si fece intorno a noi, e sotto e sopra di noi; e vidi gli uomini della terra, e
donne e bambini tremare di paura perché la terra cominciava a tremare come foglia al vento ed
il mare a bollire come l’acqua in pentola. Il grido di terrore giungeva nel cielo. Ogni creatura che,
come fuori senno, fuggiva a cercare riparo non trovava forza ed equilibrio e giaceva
inesorabilmente esposta alla fine. Tutti cercavano riparo nei monti, eppur non potevano avere
tale speranza. Ed avvenne che il mare bolliva sempre più forte e la terra si staccava dalla terra
e camminava nel mare simile a fuscelli spinti dal furioso vento. Ed io vidi che tutte le acque
entravano sulla terra e moltitudine di essa rimaneva sott’acqua lasciando un grande vuoto; e poi
nuovamente la rivedevo, e poi non la rivedevo più, e con essa ogni osa che in grembo portava.
Templi, uomini, animali e grandi foreste e quanto altro c’era periva miseramente. Poi vidi
spostare le montagne per tanta distanza che credevo fossero divenuti ramoscelli nell’acqua
corrente di un fiume ingrossato. Erano montagne quelle, legate a tanta terra che come
trasportate sul palmo della mano da un luogo venivano posate in un altro luogo. Altre montagne
sorgevano dalla profondità dei mari ed altre sparivano per sempre. Il grande mare spinto e
respinto saltava sulla erra e, come un giocoliere, tutto faceva sparire in un baleno. Ed io sentivo
gemiti di acuta disperazione vagare nello spazio, e poi più nulla. Solo mare io vedevo e fuoco
sprizzare dalle acque, e la terra ancora fuori dalle acque correre da un punto all’altro punto
come impazzita. Un solo tratto di essa era rimasta fuori dalla catastrofe, e Né mare né fuoco la
offendevano. Ed io senza poter capire cosa fosse mi rivolsi ai due Saggi dicendo: “Venerati
Maestri dello Spirito mio, che cos’è mai quel che io vedo fuori dell’ira ed ancora alla luce del
sole?” E loro a me dicendo come se già l’avessero detto, dissero: “Figliolo, quello è il luogo dei
Padri della futura generazione e del loro seme Dio si servirà per seminare nuova vita e nuova
generazione che sarà la sesta e la settima. Quella che tu vedi è la sola terra che sta alla luce del
sole, ed è quello il luogo ove la fede nello Spirito rimase incontaminata e pura, se pur nel sole
loro ebbero timore di Dio. Là giace il corpo tuo che fu vivo ed ora non lo è più, poiché l’anima tua
è qui accanto a noi. E quel che tu hai visto non patirà sorte dell’ira scatenata, perché è vero che
quello è il seme che il Padre ha voluto conservare per le altre generazioni future, sesta e
settima””

Ed io ascoltavo quel che Loro dicevano, pur non togliendo gli occhi dello Spirito mio dal
mondo sconvolto. E volendo ancora domandare per delucidazione, dissi io a Loro: Dolcissimi
Maestri, perché mai ogni cosa perisce con tanta spietata sorte?

E loro a me dissero:
“Quel che Dio ha saputo sulla loro opera non trova giustificazione per la loro vita, perché chi

offende con il peggior dei mali Dio, Egli diviene iroso e punisce. Egli ha voluto fermare l’opera
mostruosa di quella generazione e seminar nuovo seme. Ed il seme avrà da germogliare e dare
il fusto e dopo i rami e le foglie e poi ancora i frutti, e se questi ultimi saranno buoni per lo
Spirito, l’albero vivrà felice, se poi dovessero diventare amari, i germi del male colpiranno
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l’albero ed esso comincerà a perdere la vita. Ma poiché l’umana gente non è mai contenta del
bene che Dio Creatore dispone, avviene che sono loro stessi a misurare il tempo che l’albero
deve vivere”.

Ora avvenne che Loro tacessero e puntassero il dito affinché io, distogliendomi dai
ragionamenti, guardassi più attentamente là dove vi era terra ed ora vi era mare, e là dove vi era
mare ora vi era terra. Il volto del mondo era molto cambiato, ed esso era nudo come quando
l’uomo nasce. Né templi, né case, né alberi, né cose viventi il più vedevo; La desolazione io
vedevo e pareva la sola cosa ad esistere nel mondo. Solo in quel luogo dove vi era rimasto il
seme io vedevo vita ed anima, e là il sole splendeva e dava luce e calore alle cose che
continuavano per volere di Dio. E passò tanto tempo e tanto tempo ancora, eppure io non sentii
mai stanchezza di tenere gli occhi dello Spirito fissi là ove le acque, divenute come nero fumo, si
muovevano ancora sulla terra per cercare l’uscita e pigliar posto diverso. E mentre io tali cose
meditavo, Loro due, simili a me, non distolsero i loro sguardi né fecero alcun cenno di
considerazione, eppure come me guardavano ciò che io guardavo. E passò ancora del tempo
ed altro tempo ancora, tanto che io sentii il bisogno di domandare qualcosa per sentire risposta
e menomare il silenzio che intorno si era fatto come ombra di tristezza e di dolore. E dissi a
Loro, per muovere i lor pensieri dall’immobilità: “Or ditemi, Giudici Sapienti, se il domandar mio
non è ardire, cosa mai avverrà dopo che le acque diverranno come erano solite essere, limpide
come il cielo e la terra come panno al sole””. E Lor rivolgendosi a me, poiché era lecito dare
risposta alla domanda mia dissero:

“Avverrà, Figliolo, che la terra riprenderà vita, poiché il sole questo farà per volere del Padre
Celeste. Inoltre si verificherà che gli occhi dello Spirito tuo vedranno rinascere sulla terra ogni
cosa che a te sembrò esser morta per sempre; eppur non era così. E vedrai ancora che la
terra metterà bei vestiti, simili a quelli che tu mettesti nei dì dell’Amore dello Spirito, ed ogni
cosa, riprenderà vita e calore come nel principio quando il disegno di Dio divenne realtà”.

Ed io ascoltavo e pur altro desiavo conoscere, come un bimbo quando per comprendere e
conoscere meglio le cose che gli occhi vedono, fa tante domande. Ed io così feci e domandai,
e Loro, come Padri pazienti risposero alla seguente mia domanda: “Perché, io dico a Voi Padri
Sapienti e Saggi, perché mai ricomincia la vita là dove l’ira dello Spirito Santo si è scatenata?”.

E Loro a me con pazienza piena d’Amore risposero:
“Figliolo benedetto, ogni cosa avviene per volere di Dio, Perché il Suo volere è giusto nel

bene se nel bene si vive, nel male se nel male si cade. E quella generazione che nel male era
caduta ha avuto punizione meritevole. Eppure, come gli occhi dello Spirito tuo vedono ancora,
lo Spirito Santo ha lasciato seme perché rigeneri e poi rigeneri ancora sino a formare il nuovo
albero che sarà il sesto”.

Ed il a sentir questo, subito domandai: “Vedrò io il lor cammino nel tempo da questo luogo?
E vedrò il sesto albero crescere ed i lor frutti maturare?”.

“Noi diciamo di no, Figliolo, poiché quel tempo tu non vedrai, eppur saprai, perché molti di
noi saranno sulla terra a dettar Legge, e come uomini, senza pensare né prevedere il disegno di
Dio. Eppure adesso lo sappiamo e conosciamo ciò che avverrà in quel tempo, e conosciamo
pure ciò che opererà lo Spirito Santo, il quale si degnerà di scendere ancora tra gli uomini per
porre innanzi ai loro occhi i doni e la potenza del Suo regno. Allora noi saremo già uomini e con
Lui opereremo, perché Egli così ha disposto che avvenga in quel tempo. Avremo tanto da
edificare e tante opere rimarranno di noi sulla terra che tu apprenderai solo quando sarà giunta
l’ora di apprendere. Inoltre diciamo a te, Figliolo, che quando avverrà quello che noi abbiamo già
detto, sarà il tempo che il sesto albero della vita avrà assorbito amare esperienze, e che esso
avrà abbandonato la fede nello Spirito. Altro non diciamo più, perché quando avverrà la tua
rinascita nella settima generazione ed avrai compiuto più degli anni venti, il sole comincerà a
porre nell’anima tua il calore dello Spirito, e le stelle pasceranno nel luogo dei pensieri forte
volere ed orientamento. Altro non diciamo a te, diletto Figliolo, della sesta generazione. Eppure
riteniamo ancora doverti dare delucidazione, su come si comporterà la settima, poiché tu in
quella prenderai corpo con anima come uomo, così come era prima ancora di questo tempo,
quando cibo, aria, acqua e calore erano necessari alla tua vita”.

Ed io attento a quel che dicevano e che ancora volevano dire, ascoltavo. E Loro
continuavano dicendo:

“La settima generazione avrà la settima Legge di Dio, ed essa avrà pure i sette doni dello
Spirito Santo, poiché la prova è l’ultima. Gli uomini saranno liberi di scegliere e modificare
secondo i loro voleri, poiché è nel disegno dello Spirito Santo che gli uomini della settima
generazione abbiano a giustificare la grandezza delle cose create da Dio sulla terra e nei cieli,



22                                                                                                       

I GIGANTI DEL CIELO

ed abbiano invece a biasimare la loro opera di morte e di distruzione. Ora tu sappi infine,
Figliolo, che si verificherà il tempo di una grande battaglia e prima ancora gravi turbamenti si
scateneranno tra gli uomini. In quel tempo tu avrai compiuto gli anni trentatré, per cui noi
abbiamo deciso, per volere del Sacro Collegio dei Sacri Spiriti di Dio, che è Suo stesso volere,
di entrare nell’anima tua per fare previsioni e per farti ascoltare il nostro contenuto. Ed allor,
quando avverrà il tempo che saremo in te, forti saranno i tuoi sentimenti e più forte sarà l’amore
tuo verso lo Spirito Santo. E comincerai a parlare di cose che senti dentro di te per nostro
consiglio, e forte sarai per sapienza, scienza, carità, pietà, intelligenza, ed infine sentirà più che
mai il timore in Dio”.

Ed allora io ricordo in questo tempo ed in questa generazione, ora che ho raggiunto gli anni
trentatré della settima prova dell’umana gente. E ciò che io vidi e narrato, ancora narrerò,
poiché è vero che nell’anima mia comincio a sentire tanto calore come io ben ricordo che
doveva avvenire in questo tempo.

Dentro di me sento chiare parole che vibrare fanno l’anima mia e che mi dicono:
“È questo il tempo, Figliolo del Cielo, è questo.
In te è lo Spirito Santo, opera perché il Suo Volere è giunto.
Benedetto, Benedetto tu sia in eterno”.
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CAPITOLO 2

IL PRIMO INCONTRO

Così scriveva Eugenio Siragusa, mentre autorealizzava, attraverso l’illuminazione, il suo
risveglio, e desideriamo lasciarlo così, puro nella sua raffinata preziosità.

Entriamo invece nel personaggio Siragusa che inizia l’Opera della sua vita. Egli sapeva che
non sarebbe stato facile, ma era anche stato istruito a questo difficile compito, infatti in seguito
scrisse:

Occorre la saggezza per rendere la sapienza feconda di bene. Questo dissero i “grandi
saggi”, “i vegliardi” della conoscenza cosmica, i “costruttori del mondo”.

La saggezza è la linfa che alimenta l’equilibrio e la stabilità di tutto ciò che la sapiente
laboriosità dell’umano pensiero edifica.

Senza la saggezza, la sapienza è una folle ed instabile forza degenerativa, distruttiva,
disarmonizzante, lievito di distruzione e di morte.

In questa generazione la sapienza è priva di saggezza e lo spettro diabolico l’ha rivestita di
delitti, di perversità, di ipocrisia, egoismo e menzogne. Una sapienza degenerativa e putrida,
sempre gravida di mostruosità e di dolorosa disperazione. Una sapienza che uccide, assetata di
sangue e avida di infernali ordigni distruttori.

Avete orecchie per udire e occhi per vedere. Imparate ad essere saggi prima e sapienti
dopo. Solo quando avrete realizzato questo divino binomio, i vostri occhi potranno vedere il
paradiso in terra, e le vostre orecchie udire canti di gioia, d’amore e di felicità. Con dilezione
fraterna.

Solo la Saggezza può fare della terra un paradiso, e quando l’uomo avrà compreso la
propria funzione nell’equilibrio ecologico della natura vivente di Dio, e avrà conquistato il senso
della Divina Provvidenza, allora sostituirà al terrore del bisogno, alla violenza della conquista,
all’incertezza del domani, alla sopraffazione del prossimo, un sistema di fiducia, di pace, di
sicurezza, di aiuto fraterno.

Questi sono i saldi principi attraverso i quali i Figli di Dio edificano la storia.
Sforzatevi di diventare Figli di Dio.
Qualcuno, spesso, si è domandato se Eugenio Siragusa, dopo il giorno della sua

folgorazione, fosse rimasto “un uomo comune”, e si sentiva rispondere che a volte lo era..., a
volte non lo era affatto.

Volevano forse considerarlo uomo, con gli stessi difetti e con le stesse abitudini alienanti.
Ci sono uomini che desiderano aiutare il prossimo loro, ed in buona fede donano se stessi.
Così come ci sono altri uomini che raggiungono levature di genialità conduttrice e portano

avanti gli sforzi umani nella ragione della scienza e nella ricerca dei valori dello spirito, e questi
sono i pionieri anticipatori delle conquiste.

Ci sono però uomini che fin dall’origine non lo sono, anche se nascono sulla terra, e questi
vengono scelti da Dio come Suoi semplici e umilissimi servi. Sono anticipatori di un messaggio
parabolico che, senza tempo, porta una nuova spinta nel faticoso incedere dell’umano
cammino.

Non domandiamoci il come e il perché di questa scelta, predisponiamoci ad ascoltarli.
“Se non fossi stato così come sono, non avrei mai potuto servire il mio Signore”.
“Non avrei potuto amarlo così come l’amo né avrei potuto seguirlo così come lo seguo, se

fossi rimasto avvinto agli affetti delle terrene cose, se fossi rimasto condizionato dalle cose che
mutano e che non rendono libero per essere completamente disponibile per le opere eterne, per
essere pronto a servire colui che si degna di chiamarti a seguirlo”.

“Non vi meravigliate, conosco benissimo la natura del Dio vivente e non posso non essere
come Egli mi vuole: “Libero, libero davvero”. Le mie sono ali spiegate per librarmi negli spazi ed
essere portatore della sua luce di giustizia, di amore e di verità”.

“Non posso essere diverso di come mi vuole il mio Signore, anche se ciò reca stupore e
rammarico alle vostre anime”.

“La terra non è la mia paria, anche se in essa vivo ed opero, opero per supremo volere
dell’architetto del tutto del sublime padre di tutte le cose create visibili ed invisibili”.

“Sono così come debbo, necessariamente, essere per servire la sublime luce di colui che
amo al di sopra di ogni cosa e di me stesso”.

E. S.
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Non è il lui lo strumento umano che produce quanto crede, ma è una volontà divina che
guida i passi e le parole di un proprio messaggero.

È dunque la Verità che sovrasta il personaggio, a dare ad Eugenio Siragusa le
caratteristiche di una logica super umana.

Quando compiva 33 anni egli narra di aver subìto un ridimensionamento, così come si ha
in un trapasso dalla vita alla morte, trapasso che in questo caso lo ha condotto dal piano
umano della morte al piano divino della vita.

L’Artefice è lo Spirito Primigenio che attraverso i suoi Angeli ha ridato allo strumento
Eugenio Siragusa la rinascita nella vita che gli apparteneva oltre il tempo, e quindi i poteri della
vita e della morte, i poteri coscienti dell’onniscienza creativa divina.

Un maestro? No, ma lasciamo ai posteri di comprendere tra le righe, quando ci ha detto
nell’ardore della croce.

Un’umanità derelitta che si sarebbe potuta ancora salvare, ha rifiutato di ascoltarlo
seriamente. Solo gli umili, i beati, i semplici si sono trovati e si trovano, insieme al suo cuore,
nel cuore di Dio.

Agli amici studiosi

Non rimpiango di essere nato e di aver vissuto parte della mia esistenza in questo secolo ed
in questo mondo. Non credevo né potevo prevedere di essere spinto al di là del complesso
umano sapere. Ho amato intensamente la vita ritenendola una donazione esclusiva di Dio e con
questo grande ideale ho dato alla mia anima una sensibilità interiore veramente sorprendente.
Nemico dei libri, ho sempre preferito chiedere ragione di ogni verità a tutto ciò che ancora ha
vita intorno a me, così come naturalmente la esprimo. In verità non mi sono sentito mai solo né
posso spiegarvi il come ed il perché ho sempre avuto una così chiara convinzione. Iddio è
grande ed egli sa e non compete a me chiedere di più di quanto ho avuto. Quello che ho scritto
e che metto a vostra conoscenza non è frutto di fantasia o esibizionismo, ma un dettato, un
autentico dettato che esula, nel modo più assoluto, dal campo magico e spiritico. Forse
potrebbe trattarsi di un vero e proprio sondaggio mentale con il conseguente sviluppo
espressivo di immagini poste a mia conoscenza in un modo che penso ma che preferisco
almeno per il momento tacere. Oggi si parla molto più di ieri degli oggetti volanti non identificati
che solcano lo spazio e che comunemente chiamiamo Dischi o Sigari Volanti.

Si parla molto, ma di loro si sa poco o nulla. Io personalmente li ho visti tante volte ed in
diverse circostanze e smentisco in pieno i dotti della scienza che ancora si ostinano a credere
che si tratti di illusione ottica o di corpuscoli vaganti nello spazio malgrado la testimonianza
fotografica e quella di migliaia e migliaia di persone di tutto il mondo che sin dai tempi lontani li
hanno visti e ancor più li vedono oggi.

In Giappone, in Australia, in tutta l’Europa, nell’Asia, nell’Africa e nelle due Americhe,
esistono chiare documentazioni della loro presenza.

Io personalmente non mi domanderò mai chi sono e da dove vengono, essendo saldamente
certissimo della loro realtà. Preferisco lasciare al tempo il privilegio di decidere sulla loro
conoscenza. La conclusione di questa grande universale verità che sovrasta i concetti scientifici
morali psichici e fisici dell’uomo terrestre, avverrà al tempo opportuno.

Per il momento dobbiamo accontentarci di vedere i loro perfettissimi mezzi astronautici
gironzolare qua e là nello spazio e di renderci perfettamente convinti, senza alcun dubbio, che
essi sono una realtà indiscutibile; poi dopo aver lungamente ragionato sul primo convincimento,
avverrà il resto. Per il momento è sufficiente pensare che dentro questi mezzi che vediamo ci
deve essere qualcuno o più di qualcuno con un corredo intellettuale e con cognizioni scientifiche
di impressionante portata.

Perché vengono?
Il momento che l’umanità sta attraversando è veramente critico. Il grande mostro a testa di

fungo minaccia la distruzione e la morte. Nulla di più vero. Ma questa volta l’uomo
irresponsabile non commetterà l’irreparabile e sarà costretto a piegare la schiena sotto la verga
di Colui che sa amare, perdonare, ma sa anche castigare. I suoi figli migliori sono qui sulla terra
ed io sono immensamente felice che vorrei che questa mia felicità abbracciasse voi, miei cari,
che come me siete in attesa guardando con immensa fede e con l’Anima sensibile la volta
infinita dei Cieli.

E. S.

Non lo capivano, procurandogli sofferenza interiore, perché lo cercavano nella carne, lo
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vedevano e lo amavano come uomo, senza comprendere di andare là dove egli stesso, nella
testimonianza delle sue Opere, li stimolava ad andare.

Chi e come potrebbero comprendere il mio amore nascosto?
Mi giudicano e mi feriscono senza, realmente, conoscermi, sferzando l’anima mia, senza

averla compresa nella sua vera essenza. Discutono su di me e sentenziano, attribuendomi i loro
difetti, le loro debolezze, le loro incapacità e i loro turpi pensieri.

Quanta, quanta tolleranza, mio Signore! Se non avessi posseduto la Tua luce nel mio cuore,
mio Dio, mi sarei scagliato su costoro come un macigno di montagna. “Non sanno né quello che
dicono né quello che fanno”.

Tu, sublime armonia divina, Tu solo puoi comprendere, il mio nascosto amore, perché Tu mi
hai insegnato a possederlo e a scoprirlo nel mio prossimo.

Perché quest’uomo, quando scriveva, quando parlava, quando suonava, faceva
commuovere nel profondo dell’anima, leggendo nei cuori di chi non aveva mai conosciuto in
questa vita?

Toccava la tastiera dell’organo e l’armonia travolgeva ogni senso esterno, aprendo un
richiamo lontano. Quale forza muoveva le sue mani, o meglio, quale forza vi era in lui da
promuovere la rigenerazione? Ciò che genera è causante e produce frutti, e se i frutti restano
in eterno ricolmi di amore, pace e gioia di vivere nel nome di Dio, ecco che l’artefice è Dio
stesso.

Gli arcani “geroglifici” delle note musicali, la vibrante carezza che veniva dal tocco delle sue
mani, così come l’incedere del Verbo delle sue parole, portavano chiunque fosse accanto a lui,
in un paradiso di beatitudine contemplativa, dove la forza di un amore sovrumano liberava la
mente e lo spirito della prigionia dei complessi atavici.

Odio e ira, tristezza e noia, scetticismo e ateismo, erano mari in tempesta che cessavano
come per incanto, perché consolati dalla Luce che solcava le loro tenebre, e la perla racchiusa
in ogni anima si schiudeva alla Verità, scoprendola in sé.

“LA VERITÀ VI FARÀ LIBERI”

Ma cosa fate voi per fare vostra questa verità? La sua Luce è in voi e la ignorate!
Avete tutta la possibilità di farla vostra ed essere liberi dal male che vi soffoca e annulla ogni

vostro anelito di pace e di verace libertà. Ma nulla o poco fate perché questo bene divino ed
universale possa operare nelle vostre anime e nei vostri cuori.

La verità vi farà liberi, liberi di essere coscienti in Dio e nelle sue leggi di giustizia, di pace e di
amore.

Ogni uomo dovrebbe sapere che la verità è la vera libertà dello spirito e del cuore. Chi non
conosce le possibilità di questo sommo bene, non è libero e non potrà mai esserlo.

Il positivismo di ogni atto è verità, è bene, è felicità, è amore in tutti i sensi.
Cercate la verità, uomini della Terra, e sarete liberi come lo siamo noi.

Dall’Astronave Cristal-Bell per Woodok
Eugenio Siragusa

Ma la moltitudine comprendeva di avere ricevuto la possibilità del risveglio, in un’ampia
libertà di scelta nell’accettare o respingere i valori della Verità Rivelata?

Era molto, molto difficile saperlo, e ancora più difficile crederlo.

Ricordatevi, fratelli:

“DIO OFFRE, NON IMPONE!”

Tenete nella massima considerazione questo principio e fate che l’offerta di quanto ricevete
sia piena di carità, perché è vero che carità è amore.

Il Padre creativo offre: così siate voi in somiglianza di quanto Egli dispone per le sue
creature.

Noi, per ispirazione, vi offriamo quanto la Divina Volontà ci concede. Spesso proponiamo,
con umiltà e con preghiera, le grazie che crediamo giusto indirizzare ad ognuno di voi. Bisogna
saper chiedere per avere offerta dal Creatore.

“CHIEDETE E VI SARÀ DATO”

Con lo stesso amore con cui voi, fratelli cari, offrite, Egli vi donerà. E di più di quanto
domanderete.
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L’imposizione è solo prerogativa di Dio, ma in verità noi vi diciamo: Egli non impone, dispone
ed offre attraverso il suo celeste amore.

Somigliatelo e siate misericordiosi con coloro che respingono.
È vero ancora, che chi respinge è già in lotta con la verità e la verità è destinata sempre a

trionfare.

Dagli Angeli Consolatori
E. S.

Se alcuni mantenevano in sé quanto avevano preziosamente ricevuto, e riuscivano ad
autorealizzarlo, questo restava nel valore delle singole coscienze, responsabili davanti a Dio.

Cercare Dio significa servirlo, servirlo significa trovarlo.
Dio non si trova con le parole, ma con le opere. Le manifestazioni esteriori e i ritualismi

passivi o egoistici, non attirano le grazie del Signore.
Iddio ama colui che costruisce parlando poco e operando molto. Egli ama il coraggio e la

fede che l’uomo riesce ad esprimere attraverso le prove fisiche e spirituali.
Iddio non ama i tiepidi né ama coloro che hanno paura di affrontare il diavolo. Non ama chi

vuole, per timore, mettersi al Suo riparo.
Dio ama chi sa invitarlo ad essere amato. Occorre forza, coraggio e fede per servire ed

amare Dio e trovarlo per sempre.
E. S.

Ci vollero 12 lunghi anni perché Eugenio Siragusa si abituasse ad accettare certi canoni che
nulla avevano a che fare con quelli terreni.

Ebbe sgomenti e laceranti dubbi di riuscire nell’impresa, ma dopo ciò che avvenne nell’anno
1962, durante l’evento del primo incontro sul Monte Sona alle pendici dell’Etna, ogni dubbio si
dileguò e per lui vi fu la seconda folgorazione, quella definitiva che lo doveva portare verso il
Sentiero dove ebbe inizio il suo discorso.

“Una sera del mese di aprile 1962, sentii ad un tratto la necessità di recarmi verso l’Etna.
Salii in macchina e mi avviai. Avevo la netta sensazione che l’auto fosse guidata non da me, ma
da una forza superiore. Mi inerpicai su per i tornanti e raggiunsi Monte Manfré, a quota 1400
metri. Fermai la macchina lungo il bordo della strada e mi avviai a piedi su per un sentiero che
portava in cima ad un cratere spento. Ero a circa la metà della ripidissima salita, quando vidi
stagliarsi contro il nero della collina la sagoma di due figure, la cui tuta spaziale argentea
luccicava sotto i raggi della luna piena. Erano alti, dall’aspetto atletico, dai capelli lunghi
spioventi sulle spalle, con degli strani bracciali lucenti come l’oro ai polsi e alle caviglie, con una
cintura fosforescente alla vita e strane placche sul petto. Al vederli, il sangue mi si gelò nelle
vene e mi sentii inondato di sudore. Erano undici anni che anelavo spasmodicamente di vivere
tale momento: ma il luogo isolato, il silenzio tutt’intorno, il buio della notte, l’incontro improvviso,
erano tutti elementi che non concorrevano certo a rendermi coraggioso e calmo. Ma fu una
cosa di breve durata. Uno dei due Personaggi rivolse contro di me il fascio di luce proiettato da
un aggeggio che teneva in mano, e d’improvviso il mio essere fu percorso da un brivido strano
e mi sentii pervaso di una calma e serenità indescrivibili: il cuore, che prima sembrava volesse
esplodere dal petto, era ritornato a battere regolarissimo.

Guardai i due in volto: illuminati falla luna intravidi dei lineamenti dolcissimi ed uno sguardo
austero e mite a un tempo. Ed ecco che uno dei due mi rivolse la parola in perfetto italiano: “La
pace sia con te, figliolo. Ti abbiamo aspettato. Imprimi nella tua mente quanto ti diciamo”. E mi
dettarono un messaggio da inviare ai Capi di Stato e agli uomini responsabili della terra”:

MESSAGGIO AI POTENTI DELLA TERRA

Scienziati! Uomini di governo!
Nostro malgrado dobbiamo ancora, necessariamente, avvertirvi che qualora continuerete ad

attuare i pazzeschi disegni che vi siete prefissi con gli esperimenti nucleari nulla si potrà fare per
evitare che questo vostro mondo subisca un pesante colpo di natura disastrosa e mortale.

Se volete che questo vostro pianeta non abbia a diventare il dolente bagno penale del tempo
remoto dovete, nel modo più deciso, smettere per sempre questi vostri ingiustificabili, folli e
letali esperimenti nucleari.

Se noi ci siamo preposti di vegliare sul vostro destino è perché abbiamo nutrito, e nutriamo,
grande fiducia sul vostro avvenire. Invece, così facendo ed operando, ponete gravi
impedimenti alle nostre intenzioni costruttive.
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Siate certi che, se troverete la forza ed il coraggio di costituire una salda unione tra tutti i
popoli della Terra e di realizzare la completa distruzione di tutte le armi distruttive che ancora
oggi, più che mai, vi rendono orgogliosamente cattivi e morbosamente aggressivi, ci sentiremo
autorizzati, per l'amore che ci lega a voi sin dalle origini di questo sistema solare, ad avvicinarci
senza alcuna riserva per concedervi quelle conoscenze e quella migliore scienza che
provocherebbero per tutta l'umanità una vita serena, ricca di felicità, di vera libertà e di infinita
prosperità. Così; facendo ed operando provocate in noi, oltre ad enormi difficoltà, grande
delusione ed amarezza. Potreste essere veramente liberi e, come noi, padroni dell'universo e
della sua eterna bellezza. Potreste essere liberi di giubilare, amando senza soffrire e vivendo
senza penare. Potreste infine, rivolgere i vostri occhi pieni di speranza e di amore, di beata
serenità e di dolcezza spirituale, all'immagine vivente di Colui che è sempre il Creatore eterno
del Tutto.

Perché rinunciare a tanta pace e a tanta felicità?
Perché; volete ad ogni costo autodistruggervi così terribilmente, negando in un baleno la

vostra storica fatica evolutiva?
Questo messaggio che abbiamo dettato con grande amore, ma con altrettanta

preoccupazione, è uno degli inviti più sentiti data la gravità degli atti che vi proponete di attuare.
Noi abbiamo fatto molto, e continueremo a fare il possibile, per arginare il peggio. Qualora voi,
governanti e uomini di scienza, sceglierete il peggio a noi rimarrebbe il solo compito di portare
all'esterno dell'irrimediabile disastro solo coloro che ci hanno conosciuto e compreso e che
hanno amato il prossimo come noi l'amiamo.

Quindi siate accorti e responsabili se volete sopravvivere! Fate che non divenga inutile il
condono celeste donatovi da Gesù-Cristo per grazia del Padre Creatore.

In fede Eugenio Siragusa

30-4-‘62

Fu il primo incontro fisico di Eugenio Siragusa con gli Extraterrestri, il 30-4-’62. In seguito
ebbe altri incontri, con dialoghi e colloqui. Apprese così che Essi fanno parte di una
Confederazione Intergalattica a cui aderiscono abitanti di vari pianeti. Loro sono i tutori della
specie umana, compresa quella del nostro pianeta. Non sanno, gli uomini della terra, che
un’umanità altamente evoluta invia astronauti e missionari da distanze di parecchi anni-luce,
per portare fra noi un Messaggio di Dio, e darci luce sulla nostra vera esistenza.

“Invece di ringraziarci - Essi dicono - per i nostri sforzi, fingete di ignorarci e calpestate i
nostri Insegnamenti, fin dall’epoca di Mosè. Noi avremmo tutte le ragioni per considerarvi
nemici. La vostra empietà, le vostre bestemmie, i vostri crimini contro la Vita Santa sarebbero
sufficienti a giustificare una tale inimicizia verso di voi, ma noi abbiamo abolito da molto tempo il
vuoto di un tale ragionamento. E veniamo con umiltà per esortarvi ad avere un maggior senso
religioso per tutto ciò che vi circonda, appartenga esso al regno minerale, vegetale, o
animale-umano”.
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CAPITOLO 3

INIZIO DELL’OPERA - PRIMI AMMONIMENTI

Gli Extraterrestri non hanno alcuna difficoltà a manifestare con qualsiasi mezzo i loro inviti a
sensibilizzare l’umanità. Ricordiamo il fatto eclatante che avvenne il 20 luglio 1952, quando 7
giganteschi dischi volanti sorvolarono Washington, mentre si stava proponendo Eisenhower
alla Presidenza, e mentre era in preparazione la bomba H.

Nell’aprile 1954, durante la crisi indocinese, Americani e Russi minacciavano rappresaglie
atomiche, ma un nuovo fatto straordinario veniva proposto dalle Intelligenze Extraterrestri: un
incontro personale sia con Eisenhower che con Krusciov.

Così, come la “Ricerca Mondiale sugli OVNI”, anche la “Bronderland Sciences Research
Association” possiede un dossier che concerne la visita dell’ex Presidente Eisenhower il quale
fu informato dell’esistenza dei dischi volanti dal generale McArtur.

Un OVNI era atterrato nel 1954 vicino alla base “Edward Air Force” e gli occupanti vollero
assolutamente un contatto col Presidente, il quale accettò l’invito.

Trovò il disco atterrato in fondo alla pista del deserto californiano e fu affascinato all’idea di
poterlo visitare. Nel corso delle 24 ore che il disco rimase a terra, Eisenhower riunì degli
scienziati da ogni parte del Paese, per mostrarlo anche a loro.

Poiché la visita di Eisenhower doveva restare assolutamente segreta, e poiché i giornalisti
che lo pedinavano sempre volevano assolutamente sapere dov’era e già mormoravano che era
stato assassinato, l’Ufficio stampa di Eisenhower annunciò che si era dovuto recare
urgentemente dal dentista per una riparazione ai denti...

La cortina del silenzio dell’epoca era talmente densa che fu solo per l’indiscrezione di un
giornalista se l’avvenimento fu conosciuto. Non un solo giornale ne parlò.

Disgraziatamente non si è conosciuto nulla sul contenuto della conversazione che
Eisenhower ha avuto con gli occupanti degli OVNI. Secondo il rapporto confidenziale di uno
degli ufficiali presenti “Parlavano un buonissimo inglese e dichiaravano di venire dalla Stella
fissa BETELGEUSE. Il loro modo di vivere sfuggirebbe alla comprensione degli uomini della
terra”. (Dal giornale “Sas Neue Zeitalter” n.40 - ’78).

Prima di avere l’incontro personale con gli Extraterrestri, Eisenhower era già in
corrispondenza con Eugenio Siragusa e lo aveva invitato a recarsi negli Stati Uniti, ma questo
desiderio non era nella Volontà del Cielo, perché altri compiti attendevano il Siragusa, mentre
le enormi responsabilità che attendevano il futuro Presidente, sarebbero state sollevate dagli
interventi diretti degli Extraterrestri.

Eisenhower lottava per la pace nel mondo, preoccupandosi del futuro dei bambini che sono
i giovani di oggi, e che sarebbero cresciuti su un pianeta arido di valori spirituali in una natura
coercita e distrutta senza speranza. Qual’era diventata dunque la coscienza del futuro
presidente Eisenhower? Egli era consapevole di tale realtà fin da prima della sua candidatura
alla presidenza; infatti egli era interessato ai comunicati che periodicamente riceveva da
Eugenio Siragusa. Era forse stato già sensibilizzato durante la sua vita?

Così gli scriveva:

Caro Signor Siragusa,
la sua recente lettera indirizzata alla Signora Eisenhower e a me, ci ha profondamente

toccati e colpiti per i sentimenti da Lei espressi.
La sua preoccupazione sul futuro dei bambini è molto naturale e comprensibile.
È mia speranza e mia convinzione pura, che una pace duratura sarà assicurata dal comune

sforzo di tutte le Nazioni Occidentali. Molto deve essere fatto, e ogni cittadino deve essere
coinvolto in un duro lavoro e nel sacrificio, ma la meta si deve raggiungere, costi quel che costi.

Con apprezzamento e con i migliori auguri a lei e alla sua famiglia.

Dwight Eisenhower
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Gli anni che vanno dal 1952 al 1962, periodo di preparazione interiore di Eugenio Siragusa
prima del suo incontro fisico con gli Extraterrestri che determinò l’opera del Centro Studi
Fratellanza Cosmica, sono ricchi di interventi ad educare l’uomo del pianeta terra, che spesso
si è domandato, e tuttora si domanda:

“Perché gli Extraterrestri non si mostrano alle Personalità responsabili della sorte dei popoli?
Perché non intervengono?”.

Attorno alla inequivocabile realtà extraterrestre, corroborata da molteplici avvistamenti in
tutte le parti del mondo, e da incontri ravvicinati con numerosi terrestri, migliaia di inchieste e
di rapporti si sono trovate davanti ad un muro invalicabile: LA CONGIURA DEL SILENZIO.

Perché? Voluta da chi? Il popolo deve ignorare e la scusa è sempre la medesima: la
psicosi, l’esaltazione, il pericolo di una seria meditazione capace di svegliare le coscienze e di
dire “Basta”! Tutto allora potrebbe crollare, anche il potere che decide sulla vita degli uomini,
che determina le guerre, che istruisce le vicende più oscure e delittuose. C’è chi non deve
capire e c’è chi non vuole capire che questi “Signori dello Spazio”, che dimostrano tanta
disinvoltura nel fare quanto ritengono opportuno fare per risvegliare nelle nostre menti
qualcosa che abbiamo trascurato di ricordare o che vogliamo ignorare perché così ci fa
comodo.

In questo scandalo sono immersi i più grandi nomi della politica mondiale, della strategia
bellica e della scienza; innumerevoli sono state la destituzione e la scomparsa di generali,
scienziati o umili ricercatori che tentavano di far conoscere questa realtà. Il salto che l’uomo ha
compiuto per conquistare la conoscenza della struttura atomica, è stato il perno su cui sono
gravitati gli eventi futuri.

Ettore Majorana ed Enrico Fermi seppero interpretare con sveglia coscienza il bivio davanti
al quale si erano venuti a trovare: la conquista di una energia ancora da studiare,
positivamente, per uscire dall’età della ruota, oppure, inevitabilmente, l’autodistruzione.

Ma gli uomini hanno scelto ancora una volta la via del male.
Nel 1945 Hiroshima e Nagasaki sono la prima piaga di questa scelta, scelta che fu poi

compiuta nel 1946 dall’Inghilterra e nel 1947 dalla Russia.
La guerra alimentava le loro ambizioni, l’odio consumava i cuori avidi di possesso e di

conquista: neanche le più atroci sofferenze dell’umanità sconvolta dal dolore li avevano
avvicinati a Dio.

Narra la storia del 1948 che quando la Russia occupò la Cecoslovacchia e nel mese di
giugno attuò il blocco di Berlino, gli USA decisero di compiere un’azione preventiva,
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preparando le cariche atomiche.
Ma qualche giorno dopo, strani globi verdi solcano i cieli al di sopra dei depositi atomici

americani e sovietici, e la spiegazione è inequivocabile, categorica: i metalli fissili delle bombe
vengono alterati nella loro struttura molecolare e diventano materia inerte.

Poteva, e doveva bastare tale avvertimento. Invece, la pazienza Extraterrestre - nel corso
degli anni - e l’Amore per l’esaltazione della Vita e non della morte, dovettero intervenire per
ammonire questa testarda umanità.

Questi, e innumerevoli episodi di origine quasi giornaliera, sono archiviati nelle “stanze
particolari” dei servizi segreti di ogni Stato, argomenti profondamente trattati ed ampiamente
illustrati dal Console Alberto Perego e dal giornalista Bruno Ghibaudi negli anni ’60, cioè prima
che una nuova congiura del silenzio gettasse nel caos le informazioni della vera storia
dell’umanità.

Il noto contattista George Adamski scriveva al Console Italiano Alberto Perego, fervente
assertore di questa realtà:

Dear Mr. Perego,

sono spiacente di aver dovuto tardare a rispondere alle Vostre gradite lettere del settembre
e del novembre scorso, ma mi è umanamente impossibile poter curare la mia corrispondenza
come vorrei. Sono stato assente da casa per gran parte del periodo trascorso da quando
ricevetti le Vostre lettere; e devo tra l’altro occuparmi di altre richieste oltre alla corrispondenza.

Devo dirvi che il vostro rapporto di avvistamento è stato di grandissimo interesse per me; lo
considero il migliore che abbia finora ricevuto.

Prima di procedere oltre desidero però rettificare un’impressione che potreste avere. E cioè:
io non ho passato 200 ore “continuate” con gli abitanti di altri pianeti. Si tratta del
corrispondente periodo di tempo accumulato nel corso di dodici differenti contatti, e cioè di una
cifra complessiva. Questi contatti sono continuati e l’ultima via visita agli amici degli altri
Pianeti ha avuto luogo meno di un mese fa (marzo 1956).

Siete perfettamente nel vero ritenendo che i ischi volanti siano azionati da energia
elettromagnetica. Se uno Stato sulla Terra potesse dominare questa energia, esso potrebbe
effettivamente controllare il mondo attraverso il dominio dell’aria. Io posso assicurarvi
positivamente però che questi apparecchi non sono di natura terrestre.

Non dubito che vi siano Paesi in cui si stiano effettuando esperimenti per tentare di costruire
apparecchi simili. Mi consta anzi che diversi gruppi industriali stiano cercando di scoprire i
mezzi per dominare questa energia. Alcuni forse possono essere giunti molto vicino alla meta.
Ma, per quanto mi consta, nessuno è ancora arrivato alla scoperta completa.

Questa energia è all’origine del movimento di tutti i corpi nello spazio. Prendete ad esempio
il nostro pianeta. Come saprete, si calcola che esso si muova a 162 miglia al secondo, nella
sua orbita, compiendo circa 600 milioni di miglia introno al Sole in 365 giorni. Nel medesimo
tempo ruota su se stesso a circa 18 miglia e mezzo al secondo, nelle 24 ore. Il nostro pianeta
ha dunque un doppio movimento: da quanto ho appreso attraverso i miei contatti personali con
gli abitanti di altri pianeti, essi hanno scoperto come dominare questa energia motrice. Essi
hanno costruito apparecchi azionati da questa energia, esattamente come ne sono azionati i
pianeti. Con una eccezione: mentre un pianeta si muove in una orbita che è sempre la stessa,
questi apparecchi possono essere manovrati attraverso lo spazio, secondo una libera volontà.

Questi apparecchi producono automaticamente una propria gravità, così come avviene nei
diversi pianeti e nel nostro.

Pertanto coloro che viaggiano sui dischi non percepiscono il movimento; esattamente come
noi non lo percepiamo sulla Terra che pure si muove attraverso lo spazio.

La ragione delle numerose ricognizioni su Roma, come quella di cui voi siete stato
testimone il 6-11-‘54, deve ricercarsi nell’intenzione di impressionare le popolazioni, dato che
Roma è la sede della religione cristiana.

Queste impressioni sulla massa si ripercuoteranno sulla Santa Sede che finirà per
proclamare l’esistenza di questa aviazione. Ciò condurrà il mondo ad accettare l’atteggiamento
amichevole di questi visitatori interplanetari. E non più a considerarlo ostile e pauroso, così
come è stato generalmente presentato.

Le apparizioni degli apparecchi in determinati anniversari di periodi rivoluzionari o politici
avvengono per gli stessi motivi. Cioè per fare riflettere i governanti all’unisono (piuttosto che
separatamente) nell’interesse generale.

Una guerra potrebbe scoppiare facilmente da accordi separati tra diversi Stati e sarebbe
una guerra atomica. Come tutti sanno, ciò vorrebbe dire la fine della nostra civiltà. Non sarebbe
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così se si giungesse ad un accordo unico tra tutti gli Stati. Ma sembra troppo tardi! Giacché i
continui esperimenti di queste bombe aumentano il veleno che si accumula nella nostra
atmosfera; e ciò produrrà unicamente del danno agli uomini.

Se la verità fosse conosciuta, si potrebbe affermare che questi visitatori dello spazio hanno
già avuto una funzione nel cambiare le idee di coloro che conducevano la guerra in Corea.
Così nella situazione esplosiva dell’Indocina francese che poteva risolversi da un momento
all’altro in una guerra. Così nella crisi di Formosa.

Noi abbiamo verso di loro, chiunque essi siano, un debito di riconoscenza, per aver
prolungato la vita umana sulla Terra.

Voi mi chiedete la ragione delle esplosioni.
È noto nei circoli scientifici che nello strato sottile della nostra atmosfera rimangono, qua e

là, residui di energia atomica a seguito degli esperimenti di bombe termonucleari. Di tanto in
tanto alcune di queste pesanti concentrazioni di energia esplodono da sole. Quando gli abitanti
di altri pianeti attraversano con i loro apparecchi queste concentrazioni, non ancora esplose per
fenomeno naturale, essi lanciano contro di esse un razzo per provocare l’esplosione ed
annullare in tal modo il pericolo. In altre parole i nostri amici interplanetari, ogni qual volta
raggiungono queste concentrazioni, cercano di prevenire che gli effetti venefici ricadano sulla
Terra. Ciò che condurrebbe alla distruzione l’umanità.

Dato che la Croce è il simbolo della religione Cristiana, la ragione della formazione “a croce”
su Roma, dimostra che questi visitatori sono ciò che noi chiameremmo “dei cristiani”. Essi
riconoscono cioè lo spirito di Cristo che è universale e desiderano che gli abitanti della Terra
comprendano che essi si comportano secondo il suo comandamento: essere fratelli. Essi
cercano quindi di proteggerci in un periodo così pericoloso come l’attuale, in cui la nostra civiltà
può essere distrutta.

Il fatto della formazione da voi veduta (il 6-11-’54) fosse una “croce greca”, che non è
accettata sulla Terra come un simbolo cristiano, sta a significare sostanzialmente lo stesso
concetto. Questi viaggiatori non vengono tra noi per salvare solamente “un gruppo” di popoli e
trascurare un altro gruppo! Essi hanno un atteggiamento “uguale” rispetto a tutti i popoli del
mondo. Così possono far vedere qualunque simbolo capace di essere inteso dalle masse,
nelle diverse parti del mondo ove si presentano.

No, per quanto sia a mia conoscenza, io posso giurare davanti a Dio che questi popoli non
sono ostili. Essi hanno interesse al benessere del genere umano e si adoperano perché le forze
aggressive che si sviluppano attraverso la stessa umanità, non giungano a distruggere l’uomo.

Devo dire ancora una volta che io posso parlare solo per quei popoli che ho incontrato e
non per i popoli dell’intero Universo. Quelli che sono apparsi in questi ultimi anni, per quanto io
possa saperne, appartengono al nostro sistema solare. Vi potrebbero essere abitanti di altri
sistemi solari ostili a noi o al nostro sistema solare. Ma, fino ad oggi, non mi risulta ne siano
apparsi.

Riferendomi alla data dei Vostri avvistamenti io sto pensando se possa esservi qualche
connessione con la visita avuta dal Papa. Infatti sono giunte voci qui negli Stati Uniti che
proprio in quel periodo due atterraggi avrebbero avuto luogo nel territorio della Santa Sede.

Abbiamo avuto anche notizia che, ogni qualvolta è stata tenuta una Conferenza
Internazionale tra le Grandi Potenze, per lo meno uno o due dischi sono stati veduti nel cielo
sovrastante gli edifici ove la conferenza era tenuta.

Così è avvenuto alla Conferenza delle Bermude qualche anno fa. È risaputo pure che il
Presidente Eisenhower dovette riscrivere il discorso già preparato che pronunciò poi di fronte
alle Nazioni Unite. Fu questo il primo appello fatto al mondo per abolire o controllare le bombe
A e H.

Sono convinto che nessuna soluzione pacifica potrà essere raggiunta attraverso le
organizzazioni militari. Ciò potrebbe avvenire invece più facilmente attraverso le
organizzazioni militari. Ciò potrebbe avvenire invece più facilmente attraverso l’azione del
Pontefice e di qualche grande Capo Spirituale. Ecco perché Roma è stata visitata dai dischi
volanti molto più spesso di ogni altra località.

A prescindere da ogni fede religiosa, è un fatto riconosciuto che quasi tutti onorano e
rispettano il Pontefice.

Non vi dovrebbero essere difficoltà da parte di qualunque Capo spirituale a riconoscere ciò
che potrebbe essere chiamato il compimento delle profezie. La Bibbia è molto ben
documentata su questi visitatori; naturalmente usando nomi diversi di quelli che noi diamo loro
oggi: Elia, Enoch, Ezechiele, ecc. Se questi avvenimenti ebbero luogo allora, perché non
potrebbero ripetersi oggi? Non vi è dunque nulla contro la Religione; al contrario, questi
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visitatori appoggiano la Religione.
Se si tratta di salvare l’anima degli uomini, questo è il momento di salvare l’anima del

mondo! Ed è questo il compito dei Capi Religiosi: giacché certamente non lo fanno i Capi
militari!

Spero di avervi dato con questa lettera una chiara visione di quanto io penso.
Sinceramente Vostro,

George Adamski
Palomar Terraces - Star Route Valley Center

California - 20-4-‘56

(Dal libro del Console Perego “L’aviazione di altri pianeti opera tra noi”).

Il 16-1-1957 l’Ammiraglio S: Fahrney, capo collaudo missili della Marina Americana ha
dichiarato:

“Secondo informazioni degne di fede, nella nostra atmosfera giungono oggetti ad altissima
velocità. Nessun mezzo, né negli Stati Uniti, né nell’Unione Sovietica è attualmente in grado di
raggiungere le velocità attribuite a questi oggetti dagli apparecchi radar e dagli osservatori.
Questi oggetti appaiono guidati da una intelligenza dato il modo in cui volano. Secondo rapporti
di scienziati e tecnici, questi oggetti volano in formazione e compiono manovre che sembrano
indicare che essi non siano completamente controllati da un equipaggiamento automatico.
Questi oggetti sono incontestabilmente il risultato di lunghe ricerche e di un insieme di
cognizioni tecnologiche eccezionali”.

(Dal libro del Console Perego).

Sondaggio P.E.S. Solex
Catania, 25-10-‘62

Gli esperimenti nucleari hanno messo in allarme gli abitatori di altri pianeti.
Questa la principale causa che li ha spinti, come del resto hanno fatto nel remoto tempo, a

visitare, con maggiore particolare attività di osservazione, la Terra. Questa volta, per loro, la
missione è particolarmente gravosa ma, non per questo impossibile dall’essere assolta in pieno.

Loro conoscono molto bene la particolare situazione del nostro pianeta e sanno pure che,
durante la sua giovinezza, i malanni periodici sono stati estremamente violenti e, spesse volte,
fin troppo preoccupanti per la continuità della sua esistenza e dell'equilibrio dell'intero sistema
solare. Gli sconvolgimenti apocalittici che in determinati periodi si sono verificati, hanno lasciato
inciso nel volto del mondo profonde cicatrici che, ancora oggi, ci dicono la gravità delle
convulsioni patite, e questo sino a poco tempo fa, se non misuriamo con il tempo della nostra
vita i dodicimila anni trascorsi. Conoscere il mondo in cui si vive non è facile cosa per una
generazione, ma per i nostri Avi tale compito non fu difficile, perché vissero e trasmisero ai
posteri tutta la loro esistenza travagliata tra le membra contorte di una terra ora sana ora
spezzata, ora libera dalle acque ora sommersa. Gli aztechi, consapevoli di ciò che avevano
vissuto i padri, preferirono costruire le loro case in cima alle più alte montagne (3.000-4.000
metri di altezza) per il timore di rimanere prigionieri di un mare che era stato capace, più volte,
di alzarsi dal proprio letto e di avanzare con passo lento ma inesorabile per tutto sommergere.
In quei tempi ormai tanto lontani dai nostri pensieri, vi furono presenti i Figli dello spazio, forse i
nostri fratelli, figli di coloro che rinunciarono a rimanere in questo mondo perché meno
coraggiosi di coloro che ne accettarono il destino e rimasero per farne culla di vita, di speranza
e di pace. Oggi sono nuovamente tra noi con mezzi più potenti e scientificamente più evoluti;
animati da grande amore per noi che siamo loro simili, agonizzanti in sanguinose lotte, privi di
comprensione, avidi di potere e di conquista e, quello che è peggio, autori di una titanica forza
della quale non sappiamo, in nessun modo, servircene per un pacifico e comodo progresso.

Loro sono qui da noi perché sanno meglio di noi cosa potrebbe accadere da un momento
all'altro e, mentre sono pronti ad intervenire con tutti i mezzi a loro disposizione per impedire
l'irreparabile, sorvegliano il geoide ed in particolar modo il suo asse magnetico che, con gli
esperimenti nucleari a catena effettuati in questo scorcio di tempo, lo hanno scosso e con tale
intensità da mettere in serio pericolo la sua già precaria situazione di instabilità.

Il giovedì santo dell’aprile 1963, Papa Giovanni XXIII promulga la Enciclica “Pacem in
Terris” in cui ravviva i diritti naturali di libertà della persona umana, nella speranza di un mondo
migliore per il raggiungimento del disarmo totale.

Ma gli Extraterrestri intervengono, insegnando che “non vi può essere pace né progresso
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senza giustizia”...

“NÉ PACE NÉ PROGRESSO SENZA GIUSTIZIA”

La vostra coscienza non edifica, con giustizia né con equità e con amore al prossimo, le
necessarie cose utili alla vita.

I beni che il Cielo vi concede, sono beni di pace e mezzi di progresso evolutivo fisico e
spirituale.

Se di tali beni non ne fate buon uso, essi, certamente, divengono elementi di discordia e
mezzi di regresso fisico e spirituale.

Voi terrestri desiderate tanto la pace, la invocate quotidianamente e in ogni occasione, la
chiedete a Dio e ai Giusti, ma nello stesso tempo ponete il vostro egoismo cieco e malvagio al
di sopra di tale desiderio, calpestando la Giustizia, pilastro indispensabile e sostegno sicuro
della pace e del progresso umano.

Questo vostro pianeta vi offre moltissimo e di più vi concede la Divina Provvidenza, ma voi
ne fate scempio, logorate in cose assai inutili tali ricchi doni, operate in modi assai avversi alla
stessa pace e al bene collettivo degli esseri.

Ricordate! Ricordate!
Né pace né progresso senza Giustizia!
Così, come state edificando, mai, mai potrete raggiungere tale preziosissimo bene, anzi, il

male metterà più profonde radici e la discordia non scemerà, anzi, aumenterà tra tutti gli uomini
della terra.

Occorre ravvedersi, essere giusti, coscienziosi se volete pace, armonia, benessere e
progresso fisico e spirituale.

Occorre che gli uomini preposti ad amministrare le ricchezze celesti, siano animati di giusta
coscienza, di mansuetudine e pieni di amore verso le giuste necessità del prossimo.

Occorre distribuire con equità e giustizia le cose di Dio.
Solo così facendo potranno regnare la pace e il bene tra gli uomini della terra. Altrimenti,

non sperate mai né pace né bene!
Su questo vostro pianeta si avverano cose insensate, inaudite, incredibili.
Vi sono pochi che possiedono mille pani e mille pesci e moltissimi che non posseggono né

un solo pane né un solo pesce.
Noi crediamo sempre valido il Divino Insegnamento di Gesù Cristo per rallegrare di pace e di

bene le anime che hanno corpo, e quindi fame e sete e desiderio di vivere, di ringraziare e di
amare Dio.

Noi comprendiamo ed amiamo chi ha sete di giustizia, ma non comprendiamo né amiamo
coloro che, con malvagio egoismo ed avversa coscienza, negano il bene che Dio concede con
Divina Grazia a tutti i Suoi Figli, senza distinzione alcuna.

Ravvedetevi!
Ravvedetevi! Se volete che la pace regni sulla terra!
Noi, e tanto meno il Divino Padre Creativo, proviamo allegrezza di ciò che fate; anzi, siamo

tristi e rammaricati per tanta ingiustizia.
Ravvedetevi!
La Giustizia è l’abitacolo della Pace.
La Pace fuori da tale abitacolo non esiste, né esisterà mai. Siatene certi!

Dal Cielo alla Terra
In fede E. S. (2-5-’63)

Anche il Presidente Kennedy gridava: “Pace su tutte le frontiere!” E per lui le frontiere erano
state superate, perché nell’ultima conferenza alle Nazioni Unite, il 20-9-1963, esclamò con
espressione rivelatrice: “Concittadini di questo pianeta! Salviamo il mondo dalla distruzione e
dalla fame!”. Secondo rapporti segreti, il Presidente Kennedy e l’allora capo della Russia
Krusciov, sono stati visitati dagli Extraterrestri, e su loro iniziativa è stato applicato “il Patto
Rosso” tra Mosca e Washington per evitare guerre atomiche. (Das Neue Zeitalter).

“L’incontro di Kennedy risale al 24-3-1963, quando nella base di Edward in California atterrò
un disco dal quale scesero due Extraterrestri chiedendo di lui. Questi, subito informato, vi
giunse l’indomani, 25-3-1963, ed ebbe con Essi un lungo colloquio”. Sulla natura del dialogo
non vi possono essere dubbi, date le frasi pronunciate da Kennedy, e più sopra riportate.

Qual’era divenuta dunque la sua coscienza? Anch’egli fu ucciso, nella gloria invisibile di
aver proposto all’umanità un universale “vessillo di pace”.
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Neanche Papa Pacelli, Pio XII, rimase insensibile a questa Verità, ed ebbe lui stesso
importanti manifestazioni, visse significative esperienze che la sua famiglia narrò ad Eugenio
Siragusa, invitato più volte a colloquio in seguito a frequenti contatti epistolari.

Nell’ottobre 1960, Pio XII, durante una passeggiata nel giardino del Vaticano, fu testimone
di un fenomeno simile a quello di Fatima, nel quale vide “ il sole roteare in cielo”... In un’altra
occasione vide il lago di Castel Gandolfo tingersi di rosso color sangue, mentre percorreva i
viali della villa, in assorta preghiera.

In data 3-10-1958, lo stesso Papa Pacelli parlò di “Angeli che hanno sempre protetto
l’umanità e che vedono il Volto di Dio più da vicino...”

Ma l’episodio più sconcertante si ebbe nel periodo della guerra di Cuba, in cui Papa
Roncalli, Giovanni XXIII, vide in pericolo l’intera umanità, e avrebbe spedito il Terzo Segreto di
Fatima alle Massime Autorità di Washington, Mosca e Londra.

Tale messaggio doveva essere rivelato nel 1960 per volontà della Madonna, ma chi aveva
impedito al Papa, fino a quel momento , di renderlo di pubblica conoscenza?

Fu una indiscrezione diplomatica che lo rese pubblico, “in parte”, sul giornale di Stoccarda
“News Europa”, del 15-10-1663 sotto il titolo “L’Avvenire dell’Umanità” a firma L. Einrich. Il
documento fu ritenuto dalle Autorità Vaticane “indispensabile” alla convenzione riguardante la
cessazione degli esperimenti nucleari, e l’autenticità di esso non è mai stata smentita dal
Vaticano.

Perché, dunque, tanta segretezza? La migliore spiegazione è nel testo stesso.
Il 13 Ottobre 1917, dopo una serie di sei Apparizioni, l Vergine SS. Apparve per l’ultima

volta ai bambini di Fatima: Lucia, Giacinta e Francesco. Dopo l’avvenimento del “Miracolo del
Sole”, La Madonna rivelò a Lucia un Messaggio speciale che “fra l’altro” diceva:

Un grande castigo cadrà sull'intero genere umano, non oggi, né domani, ma nella seconda
metà del Secolo XX. Lo avevo già rivelato ai bambini Melania e Massimino, a "La Salette", ed
oggi lo ripeto a te, perché il genere umano ha peccato e calpestato il Dono che avevo fatto. In
nessuna parte del mondo vi è ordine, e satana regna nei più alti posti, determinando
l'andamento delle cose. Egli effettivamente riuscirà ad introdursi fino alla sommità della Chiesa;
egli riuscirà a sedurre gli spiriti dei grandi scienziati che inventano le armi, con le quali sarà
possibile distruggere in pochi minuti gran parte dell'umanità. Avrà in potere i potenti che
governano i popoli, e li aizzerà a fabbricare enormi quantità di quelle armi. E, se l'umanità non
dovesse opporvisi, sarò obbligata a lasciar libero il braccio di Mio Figlio. Allora vedrai che Iddio
castigherà gli uomini con maggior severità che non abbia fatto con il diluvio.

Verrà il tempo dei tempi e la fine di tutte le fini, se l'umanità non si convertirà; e se tutto
dovesse restare come ora, o peggio, dovesse maggiormente aggravarsi, i grandi e i potenti
periranno insieme ai piccoli e ai deboli. Anche per la Chiesa, verrà il tempo delle Sue più grandi
prove. Cardinali, si opporranno a Cardinali; Vescovi a Vescovi. Satana marcerà in mezzo alle
Loro file, e a Roma vi saranno cambiamenti. Ciò che è putrido cadrà, e ciò che cadrà, più non si
alzerà. La Chiesa sarà offuscata, e il mondo sconvolto dal terrore. Tempo verrà che nessun Re,
Imperatore, Cardinale o Vescovo, aspetterà Colui che tuttavia verrà, ma per punire secondo i
disegni del Padre mio.

Una grande guerra si scatenerà nella seconda metà del XX secolo. Fuoco e fumo cadranno
dal Cielo, le acque degli oceani diverranno vapori, e la schiuma s'innalzerà sconvolgendo e tutto
affondando. Milioni e Milioni di uomini periranno di ora in ora, coloro che resteranno in vita,
invidieranno i morti. Da qualunque parte si volgerà lo sguardo, sarà angoscia, miseria, rovine in
tutti i paesi. Vedi? Il tempo si avvicina sempre più, e l'abisso si allarga senza speranza. I buoni
periranno assieme ai cattivi, i grandi con i piccoli, i Principi della Chiesa con i loro fedeli, e i
regnanti con i loro popoli. Vi sarà morte ovunque a causa degli errori commessi dagl'insensati e
dai partigiani di satana il quale allora, e solamente allora, regnerà sul mondo, in ultimo,
allorquando quelli che sopravviveranno ad ogni evento, saranno ancora in vita, proclameranno
nuovamente Iddio e la Sua Gloria, e Lo serviranno come un tempo, quando il mondo non era
così pervertito.

Va, mia piccola, e proclamalo. Io a tal fine, sarò sempre al tuo fianco per aiutarti”.

La sconcertante certezza di queste frasi trova perfetto riscontro nei colloqui che gli
Extraterrestri ebbero con personaggi di diverso ceto sociale, avallando così quanto Eugenio
Siragusa ha riportato dai propri incontri con i “Signori dello Spazio”, con i “Guardiani
dell’Universo”, le Guide infaticabili che attraverso i profeti di ogni tempo come portatori di
saggezza, hanno tentato di aiutare gli abitanti della terra a percorrere i sentieri che conducono
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all’amore fraterno, per condurli quindi a Loro.
In questo tempo, avevano preso contatto con Eugenio Siragusa che avevano seguito e

preparato fino dal suo 33° compleanno. Questo contatto era sempre cosciente, cioè con la
consapevolezza di quanto avviene, tramite chi e per quale fine.

Questo è il vero contattismo: la consapevolezza di essere quelli che realmente si è, e non
quello che si vorrebbe, o si crede di essere.

Il colloquio con gli Extraterrestri è dunque una sintonia diretta, sia nel pensiero che nei fatti,
non vi possono essere altre vie: è il colloquio diretto tra l’ego umano e l’ego divino.

Non è l’uomo che desidera e cerca il colloquio, ma è il divino che sceglie lo strumento
umano adatto al colloquio. Di conseguenza, il contatto avviene quando l’uomo accetta di
divenire strumento e quindi messaggero, ridimensionando se stesso e divenendo cosciente di
essere quello che la realtà divina lo ha chiamato ad essere, senza che alcun pensiero o
desiderio umano egoistico possa condizionare la purezza dei concetti ricevuti, e da portare.

Serietà e responsabilità sono i pilastri che propongono discernimento sulla enorme diversità
tra coloro che credono la sintonia un tramite per il potere medianico inconscio, e quindi
facilmente influenzabile da interferenze incontrollabili, e coloro che, in piena sveglia coscienza,
riconoscono la Luce e la separano dalle tenebre.

Nei tempi passati, remoti o recenti, questa predisposizione fu posseduta da altri illustri
operatori, dotati di una volontà non certamente terrena. È un dono conferito a chi possiede
qualità spirituali idonee per poterlo praticare, assecondando scrupolosamente le direttive, che
suo tramite, devono essere eseguite.

A tale proposito, lo scrittore Raymond Drake, che ha fatto uno studio molto approfondito sui
contatti tra gli extraterrestri e gli uomini della terra, fin dai tempi biblici, nel suo libro “La Bibbia
e gli Extraterrestri”, scrive:

“Il primo incontro con gli extraterrestri di Eugenio Siragusa, un impiegato del Dazio di
Catania, in Sicilia, interessa a chi scrive, Ufficiale del Dazio di Sunderland, Inghilterra, non
perché capita che entrambi svolgiamo la stessa professione di San Matteo, quello che <Gesù
trovò al suo posto al Banco della Gabella, ma perché un simile incontro con gli spaziali sui
pendii dell’Etna richiama il primo incontro tra Mosè con il “Signore” sul monte Oreb più di
tremila anni fa. Racconti similari potrebbero essere fatti da George Adamski, Dino Kraspedon,
Howard Menger, Buck Nelson, Orfeo Angelucci, Cedrin Alligham e da persone meno note che
nei nostri tempi hanno detto di aver incontrato extraterrestri e che hanno trasformato l’intera
loro vita facendoci accettare gli avvenimenti dell’Esodo non come una fantasia ma come un
fatto possibile”.
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CAPITOLO 4

CONTATTISMO E CENTRO STUDI FRATELLANZA COSMICA

Solo chi è meritevole di essere contattato lo sarà.
La scelta è nostra prerogativa e non vostra. Noi conosciamo benissimo coloro che ne sono

degni e quelli che non lo sono. Non vi rammaricate se è così.
È la nostra saggezza a guidarci e non la vostra sapienza tipicamente umana, adombrata da

vizi psicologici e da condizionamenti assai involuti. Noi conosciamo la qualità ed abbiamo i mezzi
sufficientemente idonei per isolarla dalla qualità amorfa e blasfema.

Sappiamo come dividere il grano dalla gramigna, come separare i figli della luce dai figli
delle tenebre.

Vorremmo che foste tutti figli della luce e tutti ben disposti a ricevere il richiamo del
Redentore; ma non è così, per vostra colpa, per vostra indolenza, e per difetto delle virtù
spirituali.

Ci dispiace, ma la Legge Divina non è quella umana né è debole ed incoerente con i voleri di
chi ci guida in questa grande missione di rinnovamento negli esseri e nelle cose di questo
mondo. La salvezza è un’offerta per tutti e la santa verità che fa liberi, un dono per tutti.

Beati gli uomini di buona volontà.
Pace a tutti.

Dalla Cristal-Bell
Woodok

MOSÈ CONTATTISTA?
PERCHÉ NO?

E non è stato l’unico del suo tempo, ve ne sono stati tanti altri che, come nel tempo attuale,
sono stati programmati per essere il Verbo fatto carne, il pensiero del Signore manifestante, la
volontà dell’Altissimo operante, attraverso strumenti di natura umana in sintonia con la natura
divina.

Perché tanto scetticismo, perché tanta meraviglia, perché questa impossibilità per
l’Uomo-Dio che incarna l’Intelligenza Cosmica? Siete, forse, in grado di replicare con la vostra
infima e primitiva intelligenza? Siete, forse, coscienti della verace natura del Dio vivente? Siete,
per caso, consapevoli dei suoi sconfinati poteri? Parlate e rispondete.

Cosa fate, voi, con il genere vivente che è sottomesso ai vostri poteri e di cui siete i re? Vi
fate replicare, quando decidete la loro sorte, il loro destino evolutivo o meno?

Certo, non siete dei, e questo è dimostrato dalle vostre nefaste opere, dall’incapacità di
guidare, secondo la legge del creato, tutto ciò che vi è stato affidato dal Creatore. Voi uomini
siete ancora strumenti esecutivi e non direttivi.

I vostri poteri esecutivi, sul piano materiale in cui la vostra intelligenza è operante, non sono
affatto conformi al volere direttivo, tutt’altro, contrari, in opposizione, e questo perché vi rifiutate
di sottomettervi alle supreme leggi degli strumenti direttivi di chi è in grado di governare le cose
create con le virtù e la saggezza dell’Intelligenza Cosmica.

Ed ecco la necessità del “contattista”, di colui che accetta, con gli annessi e connessi di
eseguire coscientemente e incorruttibilmente, il volere dell’Alto, per fare quello che deve fare,
per dire quello che deve dire, affinché fatta sia la volontà dell’Altissimo.

Mosè fu uno di questi esecutori? E perché la storia non avrebbe dovuto ripetersi? Chi
l’avrebbe potuto proibire?

Il Regno dei Cieli non è il regno della terra. I regnanti Dei non sono i regnanti della terra.
Gesù-Cristo sarebbe stato re della terra se fosse stato di questo mondo. Ma non lo era.
I contattisti, mediatori tra l’umano e il divino, sono esistiti, esistono ed esisteranno sino a

quando gli uomini non saranno divenuti Dei e non faranno cose giuste, grandi e sagge, come
loro fanno.

E. S.

Uno dei maggiori profeti del vecchio testamento, Ezechiele, narra che 2.558 anni fa, in
Caldea sul fiume Kebar, vide le macchine volanti e i loro piloti con cui conversò, ed ebbe da
questi viaggiatori del cosmo, ordini precisi di operare, perché Iddio lo aveva scelto e lo aveva
unto di celesti Grazie.
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Ezechiele, 1-16:
“L’aspetto delle ruote, e il lavoro, era simile al color d’un crisolito e tutt’e quattro avevano la

medesima sembianza; e il loro aspetto, e il lor lavoro era come se una ruota fosse stata in
mezzo d’un’altra ruota. ...E quant’è ai loro cerchi, erano alti spaventevolmente; e tutt’è quattro
erano pieni d’occhi d’ogn’intorno.”

Chi erano costoro?
Chi erano questi personaggi, che il profeta Ezechiele chiamò Cherubini, Serafini e Troni? Da

dove venivano e quale autorità avevano per dare ordini nel nome di Dio?
Sapevate che Giona, anch’Egli scelto come operatore, dopo averli incontrati e dopo aver

ricevuto precisi ordini per far conoscere ai Niniviti la Divina volontà di Dio, credendo di essere
preso per un folle, disubbidì, ma che poi, nel tentativo di eclissarsi è stato portato nel ventre di
una nave spaziale, di quelle a forma di sigaro che possono viaggiare negli elementi liquidi, e
duramente ripreso per ben tre giorni?

Chi erano costoro?
Chi erano questi personaggi, che resero Giona convinto che la sua opera presso i Niniviti

avrebbe avuto successo e non sarebbe stato perseguitato né preso per un uomo folle?
Di quale Divina Autorità erano unti da Dio?
Un altro grande profeta dell’antico testamento di nome Elia, è stato rapito, in carne e spirito,

da un carro di fuoco.
Era proprio un carro di fuoco, quello che rapì il Profeta Elia?
È stato veramente rapito o è stato Elia a salire su una di quelle ruote, che vide il Profeta

Ezechiele sul fiume Kebar?

“Chi sono costoro che volan come nuvole,
Come colombe alle loro colombaie?” (Isaia, 60:8)

Come è possibile tergiversare, nascondendo la verità all’intelligenza umana?
In verità vi dico: che, chi non è sordo e cieco, questa verità la sente, la vede e si rende per

sempre libero dall’ignoranza.

(Eugenio Siragusa)
18-12-‘65

“DISCHI VOLANTI”
“UNA RIVELAZIONE PRETTAMENTE MESSIANICA”

25-2-‘72

Come “Toma” discepolo di biblica memoria, la gran parte degli uomini di questo mondo vuole
vedere e toccare solo la parte fisica, strumentale e scientifica di questi prodigiosi mezzi che oggi
chiamiamo dischi volanti, rifiutando nel modo più categorico l’altro aspetto, molto più importante
e che riguarda la parte rivelatrice della loro presenza e dei loro simbolici ammonimenti, quella
messianica.

Gli incontri tra questi Superiori Esseri, che viaggiano con tali mezzi (dischi volanti), con
alcuni particolari uomini del pianeta Terra, rivestono le medesime caratteristiche dei contatti
avvenuti in un tempo passato.

Per citarne uno dei più importanti, avvenuti tra questi esseri e gli uomini di questo mondo,
uomini particolarmente selezionati e con predisposizioni psico-fisiche-spirituali da questi Esseri
desiderate, è quello verificatosi tra il profeta biblico Abramo e tre di questi personaggi,
volumetricamente evoluti, provenienti dagli spazi esterni della Terra.

Questi meravigliosi personaggi, con abbigliamenti vistosi ed inconsueti per la generazione di
quel tempo, furono chiamati dallo stesso Abramo: “DIO, SIGNORE, IDDIO”.

Tale fu l’attributo dato da Abramo a questi tre personaggi, e non fu il solo ad averglielo dato.
L’incontro di Abramo (cito la Bibbia) è avvenuto presso il querceto di Mamrè, mentre Abramo

era seduto all’aperto presso la tenda. Quella volta - dice la Bibbia - si presentarono tre uomini
(Genesi 18-) verso i quali Abramo si precipitò dicendo:

“Permettete che vi faccia portare un po’ d’acqua; vi laverete i piedi e vi riposerete all’ombra
di questo albero. Io vi porterò un boccone da mangiare; vi rifocillerete e poi proseguirete oltre”.
(Genesi 18-4,5). “Poi Abramo portò loro del latte fresco e carne di vitello; ed egli se ne stava,
ritto, con loro sotto l’albero, mentre essi mangiavano”. (Genesi 18-8). “Un dei tre uomini era il
Signore, Iddio, Dio, il quale era dotato di chiaroveggenza...”. E continua.

Non meno importante è l’incontro di Lot con due dei tre personaggi intrattenuti da Abramo.
Ma chi erano costoro? Da dove venivano? E perché erano venuti sulla Terra?
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Ecco le domande che molti studiosi non si pongono e che rivestono una determinante
importanza in questa antica Verità che ancora una volta si rivela all’intelligenza dell’uomo di
questo pianeta.

Chi erano costoro? Gli stessi personaggi che alcuni oggi incontrano e chiamano “Marziani”?

DA DOVE VENIVANO?

Da dove sono sempre venuti, da altri sistemi solari, formatisi molte migliaia di anni prima che
nascesse il nostro sistema solare, il vostro mondo, e molto, molto più evoluti di quanto questa
umana espressione possa significare alla vostra limitata mente.

PERCHÉ ERANO VENUTI SULLA TERRA?

Per lo stesso motivo per cui sono sempre venuti; per aiutare, per dare agli uomini di questo
mondo lume di conoscenza dei reali valori esteriori ed interiori, per insegnare la legge
dell’Amore Universale, per impedire all’uomo di abusare, oltre i limiti consentiti dal suo libero
arbitrio, per invitare gli uomini a non disarmonizzare gli equilibri della Forza Creativa e per avere
piena coscienza delle eventuali ritorsioni che questa Forza può mettere in atto, se la
disubbidienza diventasse progressiva e cinica. E non solo per questi motivi, ma per tanti altri
che riguardano i voleri della Superiore Intelligenza Cosmica, che Loro incarnano con piena
coscienza. Sono ritornati per dire ancora una volta: Basta! Alla sodomitica degenerazione e per
dare agli uomini un nuovo messaggio preciso e determinante, per una svolta dell’evoluzione
dell’umanità.

Cose di alto concetto, che molti hanno preferito non intendere come avrebbero dovuto
intendere e accettare come avrebbero dovuto essere accettate.

Queste cose di alto concetto, di cui i citati personaggi sono strumento portatore, oltre che
messaggeri, non interessano neanche oggi; forse, meno di ieri a causa di una orgogliosa ed
ipertrofica presunzione.

Ma la Verità è questa: SONO RITORNATI SULLA TERRA CON UN MESSAGGIO BEN
PRECISO E CON UN PROGRAMMA BEN DETERMINATO.

Ed il programma svolto da Eugenio Siragusa per volontà Extraterrestre, ha assunto un titolo:
“Centro Studi Fratellanza Cosmica”, fondato da lui stesso con istituzioni e direttive precise:

Valverde, 9 maggio 1972
Il Centro Studi Fratellanza Cosmica non è una setta, né riveste caratteristiche organizzative

terrestri.
Il C.S.F.C. è un movimento messianico, animato da uomini, donne e giovani particolarmente

predisposti sia sul piano morale che su quello psico-fisico-mentale.
Inoltre, questo movimento è guidato e sorretto da esseri volumetricamente coscienti,

provenienti dagli spazi esterni con mezzi scientificamente prodigiosi e con una programmazione
elaborata da una capacità intellettiva e spirituale che supera ogni più accesa fantasia
fantascientifica umana.

Il C.S.F.C. è appunto un movimento scaturito dalla programmazione che mira principalmente
a traumatizzare positivamente e coscientemente quelle anime particolarmente predisposte a
ricevere i loro insegnamenti sui piani della coscienza e coscienze universali e di sviluppare
quella logica superiore che dovrà servire ad indirizzare l’uomo di questo mondo in un sentiero di
vita coerente con gli eterni valori costruttivi dello spirito e quindi verso una superiore morale,
capace di alimentare la fratellanza, la cosciente scienza animata da una religiosità costante ed
operante con la luce sublime dell’amore più grande di tutti gli amori.

Il C.S.F.C. non è né sarà mai una setta, né rivestirà mai caratteristiche associative terrene,
ma sarà sempre, sino al giorno del grande atteso evento del Figliol dell’Uomo nel mondo, un
movimento di rinnovamento e di riabilitazione del genere umano, dissestato e sofferente, ma
sempre disposto all’accettazione di una legge di pace e di amore universale.

Coloro che per volere della Superiore Intelligenza verranno scelti e convogliati in questo
sentiero, saranno gli antesignani del Regno di Dio in Terra.

È per questo motivo che la scelta avviene con una metodologia che sfugge alla logica
umana, ma che è in perfetta sintonia con la Logica Divina, con quella logica che propone i
princìpi basilari per una autorealizzazione dei valori superiori, in potenza, nello spirito dell’uomo.

Quindi affermo che il C.S.F.C. è un movimento messianico ed i suoi custodi non sono di
questo mondo.
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“CHI SIAMO E COSA VOGLIAMO”

Giudicare, non è solo presunzione,
ma un diabolico vizio.

Non vendiamo nulla!
Offriamo, e tutti possono accettare o rifiutare.
Non è nel nostro costume imporre e rispettiamo con religiosità la libertà del pensiero, perché

sappiamo che è nel diritto di ogni uomo.
Non vendiamo nulla e non vogliamo comperare nulla. La verità non si vende e non si

compera; si conquista con amore, pazienza e saggezza.
Non fa parte dei nostri grandi ideali commerciare la Verità.
Siamo anime libere, desiderose di colloquiare con anime che siano sul nostro piano e che

abbiano sviluppato i valori indispensabili per essere almeno buoni e scevri da ogni basso
umano pregiudizio.

Desideriamo autorealizzare noi stessi con la metodologia che Gesù Cristo ci ha insegnato,
per possedere la sua pace, il suo amore e la sua giustizia.

I nostri studi hanno una linea di condotta che non desideriamo condividere con coloro che ne
hanno un’altra, anche se la rispettiamo.

I dischi volanti non sono, per noi, solo mezzi meccanici, ma sono qualcosa di più, che
vogliamo assimilare e fare nostra. I giudizi che gli altri formulano, non ci riguardano né ci
scoraggiano, anzi, ci spronano alla perseveranza nel sentire il bisogno di essere liberi, ma liberi
davvero.

Certo, gli empi non saranno d’accordo, né saranno d’accordo gli speculatori, ma a noi
questo non interessa, perché non abbiamo bisogno della quantità, ma della qualità! Gli incapaci
si eliminano da sé.

Non vogliamo la pace, ma anche la giustizia, perché sappiamo che senza giustizia non potrà
mai esistere la pace.

Noi vogliamo imparare, da coloro che sanno più di noi, tutto ciò che ci vogliono insegnare
per sentirci, realmente, uomini e fratelli nella grande Verità Cosmica.

Noi siamo contro la guerra, contro la disarmonia della natura, contro il razzismo e contro
tutto ciò che toglie la felicità e la pace all’umanità.

Siamo contro la scienza senza coscienza e contro l’ipocrisia religiosa e politica. Questi sono
gli insegnamenti che ci danno coloro che tutti chiamano “Marziani”. Noi impariamo con il
medesimo amore con cui gli insegnamenti vengono elargiti.

Ecco chi siamo e che cosa vogliamo.

“COMUNICATO”

Il Centro Studi Fratellanza Cosmica,
è assolutamente ed inequivocabilmente “apolitico”

Gli studiosi ufologisti che aderiscono “idealmente” al C.S.F.C. possono appartenere a tutte le
correnti politiche e religiose della Terra.

Nell’ambiente di studio del Centro, a nessuno è permesso e per nessun motivo pubblicizzare
gli argomenti di studio o fare politica.

Nell’ambiente del C.S.F.C., si nutrono, con rispetto e devozione, gli alti valori della
universale fratellanza ispirati e guidati dall’amore più grande di tutti gli amori, che ci giunge
dall’esterno del nostro Pianeta e da essere evolutissimi in tutti i sensi.

Il presente comunicato serve a chicchessia, affinché abbia piena conoscenza e affinché non
abbia a nutrire la mente di fantastiche e inesistenti pretese nei confronti del C.S.F.C.

Le osservanze per le anime che aderiscono, spiritualmente, al C.S.F.C.:
- rettitudine morale e spirituale
- abolizione degli stimoli egoistici
- abolizione degli stimoli coercitivi
- abolizione delle riserve mentali
- abolizione degli stimoli speculativi
Coloro che sviluppano questi valori negativi, debbono ritenersi slegati, spiritualmente, dal

C.S.F.C.



40                                                                                                       

I GIGANTI DEL CIELO

Tutti coloro che per odio o vendetta, o per altri motivi personali criticano e vituperano l’opera
del C.S.F.C., saranno affidati alla giustizia Divina.

È altresì ancora vero che il C.S.F.C. non risponde per coloro che praticano a nome del
Centro atti delittuosi o comunque contrari ai valori sopra citati. Costoro, come abbiamo detto,
debbono considerarsi radiati dai valori spirituali che il Centro sviluppa.

E. S.

Con questi presupposti iniziò l’Opera del Centro Studi Fratellanza Cosmica, che, voluta e
guidata dai Messaggeri Celesti, ha fatto fermentare in tutta la Terra l’attenzione alla realtà
spirituale della Rivelazione Extraterrestre.

E queste verità, divulgate e rivelate dai Fratelli dello Spazio, tramite l’infaticabile Opera del
C.S.F.C. non erano sconosciute neanche al Papa Paolo VI il quale, in occasione del S. Natale
1966, così rispose al Messaggio natalizio inviatogli:

Perché “Venerabile C.S.F.C.”? Perché tante personalità del mondo religioso, scientifico,
militare ed artistico hanno trovato tanta luce nelle esortazioni e consolazioni che scaturivano
dall’operato di Eugenio Siragusa?

L’esaltazione dei puri di cuore e la contrarietà dei congiuranti che negli ultimi tempi hanno
dato grande sfoggio, offrono decisamente a questo Movimento ventisettenne la dimostrazione
che il “Consolatore promesso”, presente dietro le porte di questi tempi, ha svolto la Sua opera
di cernita del genere umano.

L’insegnamento parabolico di Gesù si è proiettato nell’immane Opera degli Angeli fino ai
giorni nostri, nonostante gran parte degli uomini abbia scelto altri sentieri, altri padroni.

E quale nome danno alle effimere potenze reggitrici? Denaro? Politica? Filosofia?
Pubblicità? Sono decisamente questi i geni del presente storico? Sono questi i creatori, gli
artisti, gli dei?

“È LA REALTÀ”

Molti corruttori, molti corrotti e molti corruttibili.
Sino a quando la vostra società politica, economica, scientifica e religiosa è coordinata e

condizionata da questi individui, il vostro progresso spirituale, materiale e sociale sarà sempre
negativo ed involutivo in tutti i sensi.

Più volte vi abbiamo consigliato di non perseverare in questo processo esistenziale assurdo,
deleterio e controproducente con quanto aspirate di raggiungere, ma la verità è che
volontariamente vi fate trascinare dalle prerogative peculiari del tentatore, lasciandovi cadere
nel caos del più ferreo egoismo, del più cinico senso d’empietà crudele ed antiumana.

Vogliamo aiutarvi ad instaurare sul vostro pianeta la legge del diritto e del dovere universali,
corroborati dal vero amore e dalla regale giustizia divina, ma ancora resistete pur sapendo a
quali gravi conseguenze andate incontro.
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Bisogna assolutamente educare l’uomo e renderlo capace di comprendere l’indispensabile
necessità di non nuocere né a se, né agli altri e sentirsi una sola cosa con il prossimo che deve
amare più di se stesso.

Pace.

Adoniesis

Se i pilastri della scienza hanno ammesso la presenza degli Extraterrestri, perché tra gli
uomini esiste un vuoto di disorientamento su questa rivelazione? Perché la cultura che gli
uomini propongono ai propri figli tende a cristallizzare le verità universali?

È come se una nuova droga psicologica si fosse incuneata nella struttura portante della
genetica terrestre, dove vige un libertinaggio tra i pensatori “ascoltati perché comodi”.

La biologia e l’ecologia vengono relegate allo studio per la risoluzione dei problemi che
l’uomo si è creati più pressanti, come la scarsità del cibo, l’eccesso della popolazione, la salute,
senza ricercarne e risolverne le cause.

Le strutture portanti del cervello sono impazzite a causa della perdita del controllo della
coscienza. La sostanza dello spirito è definitivamente compromessa dalle forme. Il Lume si è
perduto, i pochi sono diventati tiepidi e sempre più facile preda dei mille tentacoli
dell’inquinamento psichico.

L’uomo arriva a studiare come coercire altri uomini, a ridurli omicidi indifferenti, travolti
dalla rete pubblicitaria del consumismo.

Di chi la colpa?

“I MOSTRUOSI CERVELLI CHE GOVERNANO IL MONDO”

I supervisori o programmatori dei vostri delittuosi e dolorosi avvenimenti politici, economici,
scientifici e bellici sapete benissimo chi sono e dove stanno.

Le tensioni e le violenze vengono suscitate da calcoli precisi scaturenti da cervelli supervisori
o programmatori in possesso delle due maggiori potenze del vostro Pianeta.

Da questi Istituti partono le forze corruttrici che coinvolgono uomini e popoli per porli al
servizio di una strategia i cui effetti sono stati a priori previsti. La corruzione è il denominatore
comune che sviluppa il valore della forza desiderata per raggiungere una meta voluta. Abbiamo
la possibilità di osservare da molto vicino i piani di questi Istituti con poteri assoluti e con
disponibilità illimitata di mezzi. La conquista o meno di un potere politico, economico o scientifico
dipende dal benestare o meno di questi supervisori o programmatori. Una rivoluzione, o una
guerra fredda o calda che sia, viene da questi programmata, fermentata e sviluppata.

Il loro potere di corruzione è diabolicamente corroborato da una enorme disponibilità di
denaro o da privilegiate concessioni di forza e di dominio. Gli uomini corruttibili sono i loro
migliori collaboratori a cui concedono assistenza, protezione e sicurezza di movimenti in ogni
senso. Se il programmatore decide l’uccisione di un Capo di Stato, questo non può non
avvenire. Sul vostro pianeta è d’uso dire: “Il fine giustifica i mezzi”. I supervisori conoscono già il
fine quando decidono di richiedere al programmatore il mezzo con cui si deve agire per
raggiungere la meta, l’obiettivo che si sono prefissi.

Abbiamo elementi e conoscenze sufficienti per poter agire nel giusto momento e scardinare
dalle fondamenta questo pernicioso male. Come vi abbiamo più volte detto, le nostre forze sono
vigili. Siamo in attesa che un certo processo si sviluppi secondo i piani dei divini Maestri che ci
guidano e ci sorreggono in questa opera di amore e di giustizia universali. I nostri operatori sulla
Terra sono molti e fedeli nella loro missione.

Cercate di predisporvi perché a nessuno sarà dato sapere il giorno e l’ora del nostro
intervento.

La verità è che questo avverrà certissimamente e la liberazione sarà sicura.
Pace a voi tutti.

Dalla Cristal-Bell
Woodok

DAL CIELO ALLA TERRA
dalla terra a coloro che non sanno quello che dicono e che fanno

“Non tentate di dissuadere colui che è nel mondo per volere di Dio, per essere strumento
suo”.

Non fatelo! Egli non appartiene a nessuno, ma a tutta l’umanità! Non tentate di dissuaderlo
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dall’opera che gli è stata affidata da Colui che l’ha scelto nel tempo della sua visitazione nel
vostro mondo.

Non tentate minimamente, saremmo costretti a farvelo comprendere riprendendovi con
ammonimenti chiari, dopo la presente comunicazione che vuole significare, un nostro serio
fraterno avvertimento: “Non tentate di dissuaderlo ed evitate di schernirlo”.

Egli è fortificato nello spirito e consapevole dell’opera che dovrà portare a termine per
supremo volere.

Nessuno e nessuna cosa potrà distoglierlo dalla meta  che è destinato a raggiungere.
Potete perseguitarlo, potete attuare tutti i piani che credete validi per stancarlo, ma vi

assicuriamo che ogni vostra tentazione andrebbe a vuoto, perché egli è un figlio di Dio e
possiede le grazie Sue e la potenza Sua.

Noi conosciamo i segreti dei vostri pensieri; conosciamo la ipocrisia nascosta dei vostri atti;
conosciamo tutto, anche ciò che è nel segreto intorno dei vostri cuori. Egli è guidato e sorretto
dalla nostra costante vigilanza e dispenseremo dolori e tribolazioni a tutte quelle anime che lo
circuiranno con la forza negativa dei loro perversi pensieri.

Noi ascoltiamo e registriamo ogni vostro proponimento mentale e provochiamo quanto è
necessario, affinché ogni vostro interesse egoistico e deleterio non incida nel comportamento
del nostro operatore e dell’opera che egli è destinato a svolgere per supremo volere
dell’Altissimo.

Noi vi invitiamo a ravvedervi e a rendervi coscienti che Eugenio Siragusa non è più, sin dal
compimento del sue trentatreesimo anno. Egli è quello che noi conosciamo; egli è un figlio di
Dio in missione nel mondo, per rendere testimonianza alla legge della Verità del tempo di tutti i
tempi e dell’Amore più grande di tutti gli amori.

Egli è il più vicino servo del Figliuol dell’Uomo, il solo a cui è affidato il compito di risvegliare i
suoi sudditi e renderli coscienti che il tempo del suo ritorno è prossimo per giustizia e per
giudizio.

“Non tentate di dissuaderlo e temete la sua integrità e la sua forza spirituale”.
Egli è completamente nelle grazie del nostro e del vostro Signore, Iddio!
Siate ravveduti e consigliati, noi vi abbiamo avvertiti.

Sono stati in molti a tentare di corrompere e dissuadere Eugenio Siragusa nel suo glorioso
cammino, ma lui era fortificato nello Spirito e indissuasibile, consapevole della Verità che
doveva portare avanti, a qualsiasi costo e con qualsiasi mezzo.

Così riporta un quotidiano:
“Il Signor Eugenio Siragusa, come dovrebbe risultare nei fascicoli dell’ex SID e anche della

Questura politica di Catania, quando abitava in Corso delle Provincie 146, fu visitato da un
agente della KGB (controspionaggio sovietico) il quale si camuffò da “agrimensore”. Le sue
richieste informative furono precise ed inequivocabili, senza per questo ricavare risposte utili a
quando si era prefisso di conoscere.

Il colloquio fu brevissimo, cordiale ma infruttuoso per la sua missione. Non appena questo
signore si accomiatò, il signor Siragusa fu immediatamente dopo visitato dalla Squadra Politica
della Questura di Catania.

Gli fu chiesto se avesse concesso a questa persona documenti riguardanti strutture
scientifiche inerenti i cosiddetto UFO o Dischi Volanti.

Il signor Siragusa rispose di non aver consegnato alcun documento e di non aver
minimamente illustrato le parti più importanti delle sue esperienze. Gli fu anche chiesto: se
avesse posseduto documenti, avrebbe potuto benissimo depositarli presso gli Uffici della
Questura perché fossero ben conservati...

Egli rispose di non possedere alcun documento di rilevante importanza, e se aveva delle
conoscenze, queste erano incastonate nella sua mente, e con l’ordine preciso di non portarle a
conoscenza di nessuno. Gli raccomandarono di telefonare immediatamente alla Questura per
informarla, qualora questo signore si fosse rifatto vivo. Li rassicurò, poi venne a sapere che
questo individuo era sbarcato da una nave sovietica in sosta nel porto di Catania, e che era
stato regolarmente seguito. Queste visite erano molto frequenti, con un interesse
particolarmente specifico: “Conoscere dal CONTATTISTA SIRAGUSA le intenzioni dei suoi
Fratelli Extraterrestri”.

(Da: “Questa Sicilia”, del 28-4-’79)

Man mano che andavano infittendosi gli avvistamenti, nascevano a centinaia i gruppi di
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studiosi di “ufologia”, termine coniato dagli scettici, consacratori del mistero.
Erano in gran parete classificatori, elaboratori di quanto cadeva nelle loro mani, ma non

portatori di rivelazioni o messaggi extraterrestri di cui dimostravano la presenza, senza
studiarne la realtà sostanziale, vivente.

Non ha mai dato troppa cura, Eugenio Siragusa, a quegli studiosi più o meno seri che, spinti
da mire speculative o da invidia per una impossibile imitazione, hanno tentato di carpire alla
cultura del C.S.F.C. nozioni per formare gruppi, sette, stampare opuscoli e libri di ogni genere.

La verità pura appartiene a chi la possiede e sa dimostrarla, a chi è luminoso portatore di
una saggezza ammantata di sapienza che disturba gli scettici e quanti, nel desiderio di
possedere, vogliono distruggere.

È stato per invidia o per incapacità che molti hanno cercato di contrastare la sua Opera?
Volevano essere “contattisti” quando non lo potevano? Venivano influenzati dalle oscure trame
del potere e quindi strumentalizzati?

Questo, a Eugenio Siragusa, non è mai interessato. Quello che contava era divulgare
all’umanità quanto dal cielo veniva donato nell’edificio di un Centro le cui caratteristiche, fin
dall’origine, erano chiaramente note.

Frattanto aveva avuto inizio la mole imponente della corrispondenza, tesa ad informare i
responsabili politici, scientifici, militari e religiosi, gli organi di stampa e della pubblica
informazione, ed egli divenne ben presto noto agli studiosi di tutto il mondo, i quali si
rivolgevano a lui, alcuni perché cominciavano a “sentire” la rivelazione, altri per curiosità. Erano
in molti che venivano a cercarlo personalmente, prima in Corso delle Provincie, a Catania, e
quindi a S. Maria La Stella, dove la mole di lavoro non conosceva limiti di orario, e ogni
sacrificio non aveva tregua. Tutti volevano essere ricevuti, giorno e notte, e tutti avevano
bisogno di chiarimenti e consigli. Gli studiosi diventarono migliaia, milioni, e il tema UFO saliva
alle prime pagine della stampa mondiale, ma la massa non voleva accorgersi che il suo
discorso era molto più profondo delle spiegazioni dei semplici avvistamenti, perché riguardava
il contenuto dei Loro Messaggi e la Loro realtà vivente.

A qualsiasi ora del giorno e della notte, studiosi provenienti da ogni parte d’Italia e
dall’estero, bussavano alla sua porta. Cosa poteva spingere queste persone a cercarlo così
intensamente? Non andavano da un professore a farsi spiegare la materia, ma andavano
dall’amico, dal fratello, dal confidente, l’unico che avrebbe potuto illuminarli su un’esperienza
vissuta, su un problema interiore.

E per chiarire tante perplessità, Eugenio Siragusa soleva insistere, dicendo:
Per poter comprendere la realtà sulla loro esistenza e sulla loro origine extraterrestre,

occorre rivangare, attentamente, la storia che conosciamo del nostro grande passato e di
prospettarla all’odierna intelligenza umana, sotto due aspetti fondamentali:

a)  l’aspetto divino: spirituale
b)  l’aspetto umano: materiale
Questi due fondamentali aspetti investono di una grande importanza il complesso problema

di questa grande verità che, anche oggi, appare alla mente della grande maggioranza degli
uomini, sotto il solo aspetto umano materiale e discutibile su un piano prettamente terreno con
la partecipazione della logica che scaturisce dalla comune intelligenza e con i valori delle
ristrette concezioni sino ad oggi acquisite nel campo delle conoscenze teologiche, morali,
scientifiche, materiali e spirituali in cui si articola e si svolge la nostra attuale esistenza.

È vero, invece, che esistono Verità esterne che, pur essendo lontane dal nostro ambiente
vitale e pur non essendo prossime alle nostre capacità di intenderne e di valutarne la realtà
operativa, si manifestano attraverso un metodico progressivo atto rappresentativo, capace di
provocare, nelle strutture ipersensitive e psicomotorie degli encefali umani, le immagini delle
loro facoltà operative nel grande ed eterno Edificio Creativo.

Il particolare problema di questa verità che, pur essendo di provenienza esterna e pur
contenendo questi due aspetti fondamentali, ci appare comprensibile nel solo lato
umano-storico, materiale-scientifico, rimarrebbe insoluto se continuassimo ad ignorare l’altro
aspetto assai più importante che è appunto quello Divino, eterno, spirituale e cosmologico.

Voler comprendere la causa della Loro presenza sul nostro pianeta, vagliando il solo primo
aspetto degli oggetti e delle intelligenze che li guidano, non è possibile.

Occorre mettere sul piano dell’odierna logica i fatti del grande passato che, ancora oggi,
costituiscono i moventi principali di una Verità che contiene anche il principio verace delle nostre
origini e del nostro futuro destino.

Gli episodi che in tutti i tempi hanno iniziato gli uomini della terra più evoluti alle conoscenze
di questi due fondamentali aspetti, sono tanti, ed idonei a rendere maggior lume di
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consapevolezza a quanti si interessano a questo importante problema che ancora cela nel
mistero le nostre vere origini, indissolubilmente legate alle origini di Coloro che, in questi ultimi
tempi, si sono più chiaramente mostrati alla nostra intelligenza per farsi meglio comprendere e
per dirci che:

La loro presenza sulla terra è una incontrastabile verità che ancora purtroppo si infrange nella
puerile presunzione di tutti coloro che si ostinano a credersi le sole creature intelligenti
dell’Universo, capaci di evolversi nell’immagine e somiglianza del Padre creativo.

Ma la loro presenza sulla Terra è, e rimane una realtà vecchissima, una verità che ancor oggi
ci palesa chiaramente e con più tangibili segni manifestativi la provenienza extraterrestre di
questi prodigiosi mezzi e delle forme di vita molto più evoluta che, con essi, viaggiano negli
spazi siderali del cosmo ad una velocità ancora inconcepibile per la mente umana.

Volere ignorare ad ogni costo la logica possibilità di una forma di vita simile alla nostra in
altrettante migliaia di migliaia di sistemi solari sparsi nella nostra sola galassia, significa voler
assolutamente sconoscere il più elementare concetto di similitudine creativa che è nelle eterne
facoltà di quel Genio Creativo che presiede, in eterno, il divenire continuo della Sua
Cosmologica Natura Vivente.

Sul nostro pianeta, si ricordano ancora episodi che dovrebbero insegnarci a meditare, a
riflettere, a ponderare questi episodi prima di negare alla propria fede la Divina facoltà di
valutare i princìpi manifestativi di una Verità di cui solo i valori spirituali possono per primi darci
conoscenza.

La Fede è la religione dello spirito perché è vero, che è attraverso questa interiore virtù che i
Geni di ogni tempo sono entrati in quel volumetrico concetto che ha sempre unito il limitato
all’infinito, il mortale all’eterno, l’uomo a Dio.

Moltissimi sono stati coloro che, in tutti i tempi della nostra storia, se pur derisi, perseguitati
ed uccisi dalla furia dell’ignoranza, della presunzione e dell’orgoglio, edificarono i valori
immortali della nostra incessante ascesa evolutiva, pagando a durissimo prezzo questo loro
grande amore per la Verità e per il bene del loro prossimo.

Essi si sono serviti della fede progressiva sempre vivificata dalle conoscenze progressive,
per amore di conoscere le basi fondamentali su cui poggiano solennemente i pilastri
indistruttibili dell’opera della nostra esistenza nella dura altalena del nostro libero arbitrio che,
per nostra amara sventura, si è servito ed ancora si serve più del male che del bene operare.

La nostra presunzione, il nostro proverbiale spirito tommasiano e la nostra ignoranza
sbarrano la via alla fede, la sola ed unica forza dello Spirito, capace di istruire la nostra
intelligenza e di renderla coscientemente consapevole di tutto ciò che non è prossimo ai nostri
sensi materiali, ma che in verità vive e ci sovrasta, ci compenetra e ci sollecita attraverso il
cuore e la coscienza.

Gli Extraterrestri, in un recentissimo incontro mi hanno detto:
La nostra presenza sul vostro pianeta è una vecchia realtà, una realtà che molti terrestri

devono ancora meditare prima di poterla includere nel concetto storico della loro esistenza
dall’origine a questi tempi e che, palesemente, vi abbiamo dimostrato e dimostreremo ancora
nel futuro, con prove sempre più inconfutabili, la vostra e la nostra Universale Fratellanza nello
Spirito indissolubile dell’Amore di Colui che in voi e in noi vive e manifesta il Suo Genio creativo
e i Suoi immutabili e Divini Concetti Operativi, per il divenire eterno di ogni cosa che fu, che è e
che sarà in Lui e per Lui nei secoli dei secoli.

Spesso, si udiva la medesima domanda: “Ma perché gli Extraterrestri non si mostrano a
tutti? Sarebbe più facile credere alla Loro esistenza!” Ed Eugenio Siragusa, semplicemente,
rispondeva:

“Essi si sono mostrati con le dovute cautele per imprimere nella vostra psiche una lenta,
metodica e progressiva consapevolezza della realtà che vi ha sempre, in ogni tempo, sovrastati!
I Superiori Capi, che dirigono le operazioni delle flotte cosmoaeree di alcuni pianeti del vostro
sistema solare e che fanno a loro volta parte di una grande Confederazione Cosmica
Interstellare, raggruppante un gran numero di sistemi solai galattici ed extragalattici
dell’Universo, assicurano che non è nelle Loro intenzioni forzare con interventi coercitivi la
vostra cosmica, naturale attività evolutiva”.

I presenti, attenti e col fiato sospeso, ascoltavano quanto andava dicendo, e ancora gli
chiedevano: “Ma Loro le hanno fatto conoscere le nostre origini, la fonte da cui proveniamo?”

Amici e studiosi cari, desidero rendervi partecipi di un colloquio personale che ho avuto con
Loro, in P.E.S. in un incontro di qualche tempo fa. Ascoltate:
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Se dovessimo esprimerci con lo stesso linguaggio con cui si espressero i nostri
predecessori, durante l’operosa attività del grande passato, che incubò nel tempo il germe di un
ben noto storico avvenimento di natura Divina, creeremmo certamente un rapido ma disordinato
concepimento di quella grande verità che ancora sovrasta l’attuale immatura Coscienza della
maggioranza dei terrestri. Con ciò vogliamo giustificare prima il nostro particolare modo di
comportamento, per molti assurdo ed inconcepibile, poi, la indispensabile incoerenza che siamo
stati costretti a dover palesare per evitare il persistere di un concetto immediato di intervento
Divino.

D.: Hanno ragione coloro che affermano che l’uomo è nato sulla terra?
R.: Gli antichi Padri conobbero la loro vera discendenza e con un senso ancora indecifrabile,

esistono ancora i loro messaggi ai posteri a cui hanno dato tutta l’impronta di tale verità.
Nel tempo vi sono stati uomini dotati di eccezionale saggezza e di straordinarie capacità

percettive che hanno scrutato il grande orizzonte di questo vostro mistero, riuscendo, spesso,
ad individuare il sottile sentiero della verità pura. Le loro opere, frutto di puro amore alla filosofia
cosmica, fiorirono, ma quasi sempre finirono contro la solida muraglia dell’incomprensione più
densa e più negativa. Cosa non succede in questo vostro tempo per non poter giustificare gli
atti del passato? Anche oggi, gli scienziati terrestri credono di conoscere molto su questo
argomento, e in realtà sanno poco o quasi niente. Vi è stato qualcuno che ha sfiorato la verità,
ma poi hanno dovuto desistere per il timore di essere deriso e perseguitato.

La verità è che gli Avi, i primi abitatori di questo vostro pianeta NON sono nati sulla terra, ma
ben diciamo ci sono venuti, e per un caso del tutto particolare ci sono rimasti per forza
maggiore.

È quindi vero che l’uomo non è nato su questo vostro pianeta né ha avuto quel processo
evolutivo che ancora molti scienziati si ostinano a credere, ad affermare ed a far credere.

Egli, prima di subire il processo di quegli effetti che dimensionarono e determinarono le
nuove necessarie strutture fisiologiche, sino a divenire un complesso di densa materia, era un
principe incontrastato degli spazi cosmici e per le sue particolari caratteristiche
psico-fisiche-biologiche, possedeva le virtù e le conoscenze della più evoluta Coscienza
Cosmica.

D.: Quali furono le cause che costrinsero i nostri Avi a rimanere su questo pianeta?
R.: Esistono delle Leggi che non è assolutamente possibile contrastare. L’Universo a cui voi

e noi apparteniamo, vive e si sviluppa attraverso varie e svariate dimensioni. Anche sul vostro
pianeta tali dimensioni si avvicendano e a vostra insaputa producono quelle cause che sono la
matrice di tutti quegli effetti che edificano e modificano le varie strutture fisico-psichiche.
Spesso, come sta succedendo nell’attuale tempo con le esplosioni nucleari, l’essere intelligente
si crede in pieno diritto di attentare a quelle Leggi, che come abbiamo già detto, non consentono
a qualsiasi tipo di intelligenza di essere violate.

Quelle Leggi, che governano e tutelano le strutture e la vitalità del Corpo Cosmico e che
fanno intimamente parte di quel principale complesso eterno creativo, che si identifica con la
maestosa figura del Padre Creativo, hanno reagito al tentativo di essere violate. Un terribile
caos di natura cosmica si era scatenato con violenza mortale. La legge interveniva per dare
severo ammonimento ai profanatori di cose eterne. In verità, questa è stata la principale causa
che costrinse i vostri Avi ad emigrare in altri mondi, in cerca di salvezza e di pentimento per ciò
che avevano osato fare. Le loro perfette cognizioni scientifiche consentirono loro di varcare il
grande sconfinato oceano dello spazio e di raggiungere l’attuale sistema solare. In verità fecero
in grande quello che Noè realizzò in piccolo. Il vostro pianeta offrì loro ben poca possibilità di
sopravvivenza, data la giovane irruenza degli elementi ancora in stato di assestamento. Le
immense navi dello spazio si adagiarono nelle estese e verdeggianti pianure della terra, in
attesa di miglior consiglio.

Migliaia di piccole isole volanti si erano posate a gruppi in vari punti della terra. I loro Capi
Conduttori erano quattro ed ognuno di loro rappresentava la volontà collettiva delle anime delle
quattro razze: la bionda, la nera, la gialla e la rossa. Altre numerosissime navi spaziali si erano
dirette in altri pianeti dello stesso sistema solare ed erano in perfetto collegamento. Ad un certo
punto l’attesa divenne fatale. Un tremendo tremore fece vibrare tutta la terra, provocando il
completo disfacimento di tutti i mezzi e la morte. I sopravvissuti allo spaventoso cataclisma
fuggirono come impazziti, mentre altri perivano miseramente nel groviglio del fuoco e degli
elementi. Pochissimi mezzi erano riusciti, malgrado tutto, a sollevarsi per poi allontanarsi
rapidamente verso le profondità abissali dello spazio, portando con sé l’immagine terrificante
della distruzione e della morte.
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Ecco, in brevissima sintesi, il perché ed il come gli Avi vostri rimasero sulla terra e quali sono
stati, in realtà, i moventi e le cause che li costrinsero a subire forzata e tragica residenza.

D.: Quale fu la immediata sorte che hanno dovuto affrontare i sopravvissuti?
R.: La sorte fu terribile e piena di dolorose vicende, ma non per questo decisamente

determinate ad estinguere la loro vitalità e il loro desiderio di sopravvivere. Subirono una lenta
metamorfosi in tutte le loro originarie caratteristiche bio-fisiche-psichiche e, attraverso il tempo
la materia edificò un piano dimensionale di adattamento all’ambiente con la formazione di
strutture esteriori valide e sufficienti a sostituire in pieno le funzioni degli organi originari.

Se provate a soffermarvi, con assoluta sincerità orientativa, su tutti gli organi esteriori che
costituiscono il vostro attuale corpo fisico, siamo certissimi che riuscirete a comprendere sino in
fondo e con assoluta e chiara cognizione di causa la perfetta relazione di operosità e di intesa
che esiste con tutti quegli organi che, originariamente esteriori, sono divenuti, per indispensabile
tutela, interiori. Ciò non mutò affatto né ha mutato ancora i poteri direttivi e le loro istruibili
capacità originarie.

Moltissimo tempo fa, questi vostri Avi possedevano ancora la capacità di comunicare a
grandissime distanze, tramite il potere (un potere percettivo extrasensoriale) telepatico.
Conservarono ancora per moltissimo tempo le profonde cognizioni del sapere, anche se la
nuova dimensione lentamente li aggrediva in modo inesorabile. Poi il tempo delimitò
definitivamente la nuova personalità, legata ormai alle cause ed agli effetti di una dimensione
estremamente diversa, per poter conservare ancora la totalità delle loro qualità originarie. Così
avvenne il principio della grande e dura esperienza della materia, di quella materia, che ancora
oggi racchiude e serra in una struttura omogenea e forte, la vostra vera personalità, la migliore
che mai sia esistita sulla terra.

D.: Quali furono le cause che costrinsero i nostri primi Padri a non conseguire più una
rapida evoluzione nella nuova dimensione?

R.: I motivi furono molteplici, ma la principale causa che negò a loro una rapida e costante
ripresa evolutiva, si  imputava alla incostante stabilità del pianeta. I disastri si susseguirono ad
altri disastri di notevole portata distruttiva, riportando allo stato primitivo i progressi compiuti con
tanto stoico sacrificio. Negli altri pianeti la cosa fu del tutto diversa e l’evoluzione, seppur
arretrata da altri eventi di diversa natura dimensionale, adattamento ambientale e consapevole
preparazione all’evento della metamorfosi, e quindi alla scientifica accettazione della nuova
struttura bio-fisica-psichica, avvenne senza interruzione.

D.: Per quanto tempo durarono le relazioni mentali tra i vari gruppi sparsi sulla superficie
terrestre di allora?

R.: Le relazioni durarono ancora per moltissimo tempo, sino a quando un lento e progressivo
assopimento delle capacità percettive e comunicative extrasensoriali, cominciò a manifestarsi.
L’intervento violento e continuo delle fortissime emozioni, aveva enormemente influito
nell’instaurare nel loro nuovo complesso psichico, un regime emotivo di spiccate qualità brutali.

D.: Quale fu la razza che ebbe maggiore capacità iniziale nel campo delle reminiscenze,
immediatamente dopo il compiuto processo della metamorfosi?

R.: La razza Gialla per prima e quella Bionda dopo ebbero un’ottima spinta iniziale,
agevolata dal minore assorbimento di emozioni e dalla esigua irascibilità degli elementi naturali.
La razza Gialla ebbe per prima una vivace reminiscenza degli elementari istinti organizzativi
dell’anima collettiva che caratterizzarono gli originali valori atavici.

Ciò agevolò, sufficientemente, lo stato evolutivo della nuova dimensione. Quella Rossa dopo
e per ultima quella Nera, dovettero affrontare una fortissima resistenza dovuta agli elementi in
continuo spettro apocalittico che premeva in senso negativo sul fragile complesso psichico
appena formatosi nella nuova dimensione.

D.: Quale fu la razza che per prima concepì, nella nuova dimensione, la Forma Eterna e
Creativa dell’Ente Supremo?

R.: Certamente vi potrà sembrare assurdo credere che la razza Rossa è stata la più sensibile
in questa particolare attività di reminiscenza spirituale, eppure è vero, la razza Rossa
rappresentava il ceppo originario più vicino e più cosciente in questo tempo. I loro primi Padri,
coloro che per primi videro la luce in questo vostro pianeta, conoscevano già la natura di questa
Forza Creativa in tutti gli aspetti dimensionali, così come la conosciamo oggi noi. Questa verità
fu tramandata per forza mentale ai nascituri dell’anima collettiva di quel ceppo e per
lunghissimo tempo, i posteri, ne ebbero chiara e veneranda Coscienza.

D.: Che cosa era per loro quello che è Dio per noi?
R.: Era lo stesso Dio concepito nelle sue molteplici manifestazioni. Era quel Dio che



                                                                                                       47

I GIGANTI DEL CIELO

compenetra ogni cosa e che è l’Anima Eterna di ogni cosa. Loro ben sapevano che senza di
Lui, nessuna cosa sarebbe mai esistita nel tempo e nello spazio. Per loro Dio era la causa
eterna di tutte le manifestazioni, in tutte le dimensioni.

Nella vostra dimensione Egli è come un apparente e grande globo di Fuoco e di Luce.
Ancora a voi non è dato conoscere la Sua intima Natura, ma gli antichi vostri Padri la
conobbero e per moltissimo tempo ne adorarono la potenza e la giustizia.

Questo era il loro Dio, quello che ancora non ha cessato di amarvi e di darvi il pane ed il
vino.

Senza domanda:
Noi conoscevamo sin da remotissimo tempo che anche su questo vostro Pianeta si era

avverata una radicale metamorfosi degli esseri tragicamente imbrigliati dagli apocalittici eventi
dell’allora giovanissimo pianeta, permettendone la sopravvivenza. Così parlerebbero a voi i
nostri antenati, fratelli vostri. Infatti, loro sapevano tutto e non potevano fare nulla a causa del
loro stato dimensionale in radicale mutamento. Poi, si verificarono le reminiscenze, grazie alla
tranquilla parentesi di tempo che intercorse tra l’assopimento per effetto della metamorfosi
dimensionale, e l’inizio del risveglio psichico nella nuova dimensione. Circa centomila anni
orsono, i nostri Padri, raggiunto un altissimo livello evolutivo, grazie alla serena e continua attiva
reminiscenza in tutti i campi dello scibile Universale, decisero di intraprendere un primo e lungo
viaggio spaziale avente per meta diversi pianeti del sistema solare, compresa la terra. Loro,
come noi, ebbero dai loro primi Padri la storia del grande passato ed erano certi che anche
sulla terra qualcosa era successo anche ai loro fratelli tragicamente costretti a rimanervi. Ciò in
verità avvenne e siamo felici di affermarvi ancora una volta, che sono stati appunto i nostri primi
Padri ad iniziare, dietro consenso Divino, una scrupolosa ed attenta opera di osservazione,
adoperandosi in veste di DEI o di Spiriti del Cielo, al fine di provocare in quelle povere ed infelici
creature, quei necessari stimoli atti a promuovere le reminiscenze migliori. Noi, conserviamo in
Solex e molto caramente tutti i particolari delle loro imprese che, ancora oggi, ci confermano la
durezza dei loro compiti e dei loro sacrifici. I nostri Padri vi direbbero ancora: allora trovammo i
nostri simili estremamente logorati e abbrutiti in tutti i sensi. Il continuo ed incessante
sconvolgimento delle apocalittiche convulsioni del pianeta ancora in stato di assestamento nella
sua natura cosmica, aveva reso impossibile una rapida ripresa della coscienza nella nuova
dimensione. Gli urti tremendi nella ancor giovane psiche e le continue interruzioni nel corso
progressivo verso una meta evolutiva avevano provocato alcune anomalie pericolosissime.

Alcuni, pur conservando, in parte, alcune caratteristiche esteriori ancora in stato latente, a
causa delle continue pressioni psico-emotive di natura emorragica , perdettero per sempre, per
avvenuto ibrido disfacimento, il potere di reminiscenza (razza delle scimmie).

Avevano compreso tutto il loro tragico destino e dovevano innanzitutto non far comprendere
il nostro.

Così ebbe inizio una grande ed attiva opera di assistenza spesse volte in maniera strana e
dogmatica, ma pur sempre efficace e producente.

Sapevano che i loro istinti non potevano esaurirsi in breve tempo e sapevano altresì che
dovevano forzare la coriacea insensibilità che si era formata in alcuni organi interiori di
particolare importanza evolutiva.

Avevano la certezza che, con l’aiuto della Forza Creativa del Padre Eterno, saremmo riusciti
a portar loro sulla giusta via.

La saletta della sua abitazione, a Valverde, era un giorno gremita di attenti ascoltatori, fra
cui un folto gruppo di studenti universitari. Questi, dopo aver ascoltato con profonda attenzione
parole di superiore coscienza, per loro assolutamente impensabili, gli chiesero: “Signor
Siragusa, ma come possiamo discernere il bene dal male, la verità dalla menzogna?”

“Dai loro frutti li riconoscerete, disse il Maestro dei Maestri Gesù. - rispose Siragusa - In
verità, un albero buono non può dare frutti cattivi, ed un albero cattivo non può dare frutti buoni.
Se aprirete le porte della vostra coscienza agli insegnamenti dello Spirito, sarà per voi semplice
cura separare il bene dal male, la luce dalle tenebre, la verità dalla menzogna”.

E mentre parlava, era compenetrato da un’enfasi tale, che un giovane non seppe trattenersi
dall’osservare, ponendogli la domanda che molti, in ogni riunione e in ogni conferenza, gli
avrebbero voluto porre:

“Maestro, perché quando parla e spiega, la sua voce sembra alterarsi, i suoi gesti sono
mosso da inesauribile energia, e i suoi occhi sembrano penetrare nell’anima? Non potrebbe
parlare più semplicemente delle sue conoscenze?”
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“Io non sono un maestro - rispose - uno solo è il Maestro, ed è il Cristo, Colui che io amo al
di sopra di ogni concetto e del quale mi sento discepolo. E poi... se vi stupisce questo mio
modo di esprimermi, credete, è la personalità del mio spirito che si esprime, e non può mutare,
perché in tal modo posso manifestare tutto l’ardore della Verità che desidero comunicarvi, anche
se a volte sono costretto a rivelare ciò che non tutti possono ancora comprendere”.

Le domande continuavano:
“L’uomo, in definitiva, cos’è?”
“L’uomo è a immagine e somiglianza di Dio”...
“Che cosa significa, che anche Dio è un uomo?”

Vi è stato detto:
L’uomo è la risultante di tre valori dimensionali, diversi l’uno dall’altro, seppur insieme

operanti:

1) Lo Spirito (intelligenza) - L’uomo reale, eterno, immutabile.
2) Pneuma o anima (dinamismo vitale mutevole) astrale.
3) Corpo materiale (strumento mutevole coordinato dal dinamismo vitale o psiche, vincolato

dalla dimensione spazio-tempo.

1) LO SPIRITO (Intelligenza Individuale) scaturisce dall’Intelligenza o Spirito Creativo del
Cosmo. Esso è immortale e immutabile. Coordina, istruisce, determina e produce il
processo operativo dell’astrale, pneuma o anima, con cui è sempre in contatto
inseparabile durante il ciclo sperimentativo ed operativo nelle dimensioni spazio-tempo.

2) PNEUMA O ANIMA (Dinamismo Astrale Vitale) scaturisce dalla Luce creata dallo Spirito
Creativo del Cosmo (Macro-Essere). Esso è mutevole ed immortale. Coordina ed
istruisce le strutturazioni degli edifici fisici-materiali e determina la vitalità (Animismo) e i
servizi necessari all’Intelligenza (Spirito), per lo svolgimento delle attività indispensabili al
divenire continuo del Cosmo e alla sua cosmoeconomia o evoluzione del Macro-Essere.

3) CORPO MATERIALE (Strumento mutevole) scaturisce dalla Luce Astrale a cui è
strettamente legato e da cui dipendono il suo dinamismo e la sua vitalità. Esso muta solo
quando la Luce Astrale si distacca definitivamente per raggiunta sperimentazione dello
Spirito.

Queste, in sintesi, l’opera e la collaborazione dei tre aspetti mutevoli ed immutevoli, ma pur
sempre eterni, del manifestato e del creato.

L’immagine dell’Uomo, in questi tre aspetti, è somigliante all’Essere Macrocosmico,
composto dai valori operanti delle sette dimensioni e strutturato da 150 bilioni di Universi. Di
esseri macrocosmici ve ne sono tanti. Vi è stato detto: Voi, figli della terra, siete enzimi di una
sua macrocosmica cellula. Tutto è mutevole ed eterno. Lo spirito è eterno e immutabile.

Per volere dell’intelligenza suprema. Con pace e amore.

“Ma Darwin dice che l’uomo proviene dalla scimmia”...
È errata la teoria Darwiniana. - risponde Eugenio.
L’uomo non è l’evoluzione di una specie animale, ma un essere di origine Divina venuto dai

lontani lidi della nostra galassia.
Questo è quanto ho saputo da un recente colloquio avuto con scienziati storici originari di

alcuni pianeti appartenenti alla costellazione “Chioma di Berenice” che da moltissimo tempo si
interessano attivamente, con la fraterna collaborazione di altri scienziati anch’essi appartenenti
alla grande Confederazione Interstellare di cui fanno parte alcuni pianeti del nostro sistema
solare, dei problemi psico-fisico-spirituali evolutivi della razza umana vivente sulla terra.

Ciò vi comunico, con la sola intenzione di stimolare in coloro che sono alla ricerca dell’origine
dell’uomo, la possibilità di intravedere la vera realtà e di valutare la reale opera edificatrice di
questi evoluti Fratelli che ancora una volta ci invitano a desistere dal tentativo di una nuova
irrimediabile ricaduta nel tetro abisso della distruzione totale.

In sintesi vi descrivo i punti più salienti dei discorsi che investono le nostre origini.
Mi hanno detto:
Ancora la vostra scienza storica perpetua nel credere e nel far credere alla errata teoria

Darwiniana che fa dei vostri e dei nostri avi, un frutto di metamorfosi evolutiva di una specie
animale sviluppatasi su questo mondo.

Tutto ciò non risponde a verità!
Tale credo diffuso tra gli studiosi del vostro pianeta, oltre ad offendere l’intelligenza dei nostri

primi Padri, colonizzatori del sistema solare, mette in serio ridicolo le stesse origini del Padre
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Creativo che voi terrestri chiamate Dio.
Questi primi Padri che edificarono anche su questo vostro mondo le prime comunità di una

stirpe che, oltre a possedere capacità animiche eccezionali, possedevano pure gran parte delle
prerogative della Cristica Coscienza, non sono nati sulla terra, né sono frutto di una evoluzione
animale come Darwin ha fatto credere con la sua errata teoria.

Essi possedevano la padronanza delle Forze Cosmiche e l’Universo fu ed è ancora la Loro
grande casa, il Loro grande regno, il Loro infinito Paradiso nella piena obbedienza a quella
infallibile Divina Intelligenza che sovrasta e compenetra le Loro Intelligenze e tutte le cose
create.

Loro sono venuti sulla terra per instaurare una società paradisiaca, per dare anche a questo
mondo una quantità di anime disposte a farne un giardino di amore creativo, un’oasi di pace e di
felicità eterne.

Questo sarebbe avvenuto se la disubbidienza di pochi non avesse travolto i molti alla
accettazione di un ordine nuovo in contrasto con le leggi che avrebbero dovuto,
incondizionatamente, mettere in pratica e, nel pieno rispetto, edificare la vita.

È vero che voi portate ancora il peso di questa ribellione, ma è pure vero che nella vostra
storia vi sono stati avvenimenti che avrebbero dovuto scuotervi e darvi le forze necessarie per
inserirvi nell’ordine delle Leggi del Creato e del Creatore.

Ultimo evento, il più clamoroso, quello di Gesù Cristo, ancora non l’avete compreso e siete
rimasti terribilmente ingarbugliati in una rete di false apparenze che ancora vietano alle vostre
latenti originarie capacità di emergere dal letargo in cui, per vostra ostinata consapevolezza,
rimangono senza quelle necessarie forze per poterle sviluppare.

In verità, i vostri primi Padri sono anche i nostri grandi Padri e tra voi e noi vi è, nel senso più
puro e più vero, un legame di reale fraternità.

La verità è che questi Padri vennero da lontani lidi della nostra galassia e, pur non essendo
così come oggi siete e siamo, furono i semi originari della innumerevole molteplicità di anime
che popolano  migliaia di mondi di altrettanti migliaia di sistemi solari sparsi nel nostro universo.

La vita minerale, vegetale ed animale, si evolve attraverso una Legge che è insita nell’ordine
evolutivo dell’essere esteriore dell’uomo che, crediatelo o meno, è l’immagine vivente ed
operante di Colui che voi chiamate Dio.

Come ciò avvenga presto lo saprete pure che l’Essere Sapiente è e rimarrà nel tempo dei
tempi lo Spirito Vivente di Colui che noi chiamiamo Padre Creativo.

A differenza di Darwin noi affermiamo:
L’uomo non è nato sul vostro mondo né è nato sui nostri mondi.
L’uomo è un Dio in Dio ed in Esso e per Esso vive in spirito e materia. L’uomo nelle sue

origini vive in perfettissima armonia nell’Unità Trigemina.
La sua Coscienza può discendere nella libertà materiale-animale, ma in Lui rimangono le

forze per ascendere a quella Cristica per poi raggiungere quella Cosmica che è il suo punto di
partenza, la sua vera patria, l’Essere-Dio in Dio nell’opera creativa di quell’unità che è il TUTTO.

Questo è sempre stato l’uomo e, a differenza degli altri tre aspetti nella Natura Vivente del
Padre Creativo, egli è e rimane la sua vera immagine in un’opera che, seppur nell’arbitrio,
rimane sempre la grande opera di un Dio in Dio.

“Quindi esistono diverse dimensioni?”
“Partendo dalle quattro forze elementali che compongono il nostro pianeta e che sono: il

fuoco, l’aria, l’acqua e la terra, chiamati Zigos, da questi scaturiscono: in primo luogo la
dimensione minerale con uno psichismo vivente di sola energia di flussi e riflussi; quindi la
dimensione vegetale la quale, nutrendosi dei quattro elementi, possiede in più la psiche
vegetale con l’accrescimento ed il moto relativo; quindi la dimensione animale che in più è
animata, e possiede un’anima collettiva per ogni specie. L’anima è la somma delle esperienze
che propongono una lenta evoluzione”.

“Allora ci sono animali più intelligenti di altri?”
“Non esiste intelligenza in questa dimensione inferiore, o quanto meno la psiche che

possiedono è una intelligenza inconscia che li porta alla evoluzione della specie. In loro vi è un
aspetto della Manifestazione del Creato, mentre per l’uomo-strumento vi è una evoluzione
individuale perché è governato e compenetrato dalla emanazione della scintilla divina, cioè figlia
di Dio, che è l’Intelligenza.

Questa Intelligenza può anche identificarsi con la Coscienza, che evolutivamente si risveglia
sempre più, passando da percentuali zero sino al 100 per cento che è la Coscienza del Padre,
cioè DIO.
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Ad esempio, l’evoluzione dell’uomo terrestre è del 4 per cento mentre per gli Esseri
Extraterrestri preposti alla nostra educazione, è del 20-30 per cento”.

“E dopo di Loro, che dimensione c’è?”
“Sono discorsi di alto concetto che non è ancora tempo di rivelare. Gesù disse: “Se non

comprenderete le semplici cose come posso parlarvi delle cose celesti?” Infatti sono il simile
comprende il simile, e non possiamo concepire l’armonia del Tutto senza essere coscienti dello
Spirito necessario. Comprendete piuttosto, amici cari, che siamo viventi su questo pianeta non
certo per caso, ma in funzione del compito che ci è stato assegnato”.

“Quindi è solo questione di evoluzione?”
“Certamente - rispondeva Eugenio - ma evoluzione significa... saggezza, equilibrio mentale,

spirituale e capacità di coordinare le strumentalizzazioni che producono ordine e quanto altro
concerne stabilità nel processo esistenziale.

Se mancano questi necessari presupposti, vengono meno gli incentivi capaci per il
raggiungimento di una esistenza ad indirizzo ascensionale.

Possedere le virtù ed abituarsi a metterle sempre in evidenza ed operanti; se esse esistono,
non avete bisogno di guide né di stimolanti. Evolvere significa essere sempre avvinti dal
desiderio di far sempre bene e meglio. Se mancano questi presupposti si diviene statici ed
incapaci di sviluppare le iniziative che valgono a migliorare, per coordinare quanto vi necessita
nell’evoluzione della materia e dello spirito”.

Per Adoniesis
E. S.
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CAPITOLO 5

IL MESSAGGIO

Non era facile far accettare queste sublimi verità, questi Alti Insegnamenti all’umanità,
impelagata nello stagno delle sue ataviche incapacità.

Dov’è Luce, l’uomo vede l’ombra di se stesso; dov’è Conoscenza, l’uomo si perde nella sua
ignoranza; dov’è la Vita, l’uomo vede lo spettro della sua materia e confonde la coscienza con
la incoscienza...

Allora accusa, denigra, giudica, ergendosi a sostenitore di una falsa ideologia, che altro non
è se non il riflesso della sua involuta personalità.

Piano piano, spiragli di interesse si andavano aprendo negli attenti ascoltatori, forse afferrati
dal fascino di una realtà che per loro era sogno, immaginando che altri esseri simili a noi, su
altri pianeti sparsi nel cosmo, stessero vivendo una vita per noi inimmaginabile nella sua
purezza e spiritualità. E sognavano, sognavano di potersi incontrare con Loro, di ricevere
giornalmente consigli sulla vita da seguire, il più delle volte interessati unicamente a farsi
suggerire i numeri del lotto o il rimedio alimentare per non invecchiare...

Certo, non sono questi i pilastri su cui l’umana coscienza si deve poggiare per pervenire alla
conoscenza, e Loro, infaticabili e pazienti portatori della Parola di Verità, ci facevano conoscere
attraverso il Loro Messaggero Eugenio:

“LA VERITÀ, LA GRANDE VERITÀ”

Sono molti a cercare la verità, tanti sono quelli che la vogliono servita su un vassoio d’oro o
d’argento, tanti altri la vorrebbero vedere scaturire dalla massa cerebrale o da un vizioso
ragionamento. Sarebbe facile impresa, ma non troverebbero mai la verità. La verità ama
asciugare il sudore dell’amore che cerca l’amore.

La verità non si rivela a coloro che danno solo una parte di se stessi, bensì a coloro che
danno tutto di sé, perché sanno che solo con la totale abnegazione la divina luce che è in sé si
rivela.

Non è facendo sempre “bla, bla, bla, bla” che la verità si rivela; occorre autorealizzarla in sé,
perché questo immenso bene è in ognuno di noi e tace se non la scuotiamo con l’amore e con
la rinuncia degli eccessi e dei difetti, che disarmonizzano e producono sofferenze.

La verità si conquista con sacrificio. Questo è il prezzo che si deve pagare per possederla:
“Sentimento di giustizia, sentimento di pace, sentimento di amore e di fratellanza. Solo con

questi alti valori la verità può essere posseduta.
Ricordatelo!”

L’Annunciatore

Qual’è dunque il Messaggio contenuto nella Rivelazione Extraterrestre?
Qual’è l’opera che Essi svolgono, quali edificatori dei tempi biblici e dei tempi futuri accanto

al Messia?
“Sono gli Angeli Consolatori - diceva Eugenio - sono i collaboratori del Consolatore

promesso da Gesù Cristo”.

“IL VERBO DEL CONSOLATORE SI FA PAROLA UMANA”

La luce santa dell’eterna verità, della giustizia e dell’amore del regno di Dio, è sulla Terra e in
mezzo agli uomini.

Ravvedetevi, perché è vero, che il Consolatore, Giudice di verità e di pace, è dietro le porte
di questo tempo e di questa generazione.

In verità, egli doveva venire, ed in verità, in verità vi dico:
La sua divina luce è nel mondo.
Egli è già operante nella verità e nella giustizia, secondo i divini disegni del sublime Padre

Creativo.
Ravvedetevi, uomini, perché è ancora vero, che la Sua Celeste Milizia opera, edifica e vigila,

affinché si avveri la Suprema Santissima Volontà.
Siate giusti e consigliati e preparate le anime vostre alla purificazione e all’accettazione delle

Supreme Verità, che la Luce dello Spirito Divino edificherà nei vostri cuori e nelle vostre menti.
Siate puri, mansueti, caritatevoli ed amatevi gli uni e gli altri con allegrezza di spirito e con la
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pace nei cuori e nelle anime, perché, in verità, in verità vi dico:
Questo era il tempo della Sua venuta nel mondo per glorificare in verità la divina Opera di

Cristo Salvatore di tutte le anime del mondo, primogenito della Luce Creativa ed eterna di Dio.
Osannate e gioite, uomini, e fate che Egli innalzi nell’alto dei Cieli e nella eterna beatitudine

dell’amore infinito del Padre Celeste, tutte le vostre attese nella pace e nel bene della Sua
eccelsa giustizia Divina.

Rallegrate i vostri cuori e nell’attesa del Grande Giorno, pregate, pregate, pregate con tutta
l’anima, perché è infine vero, che chi si sarà ravveduto ed avrà edificato in verità, in giustizia,
amore e carità per sé e per il prossimo suo, avrà salvato in eterno l’anima sua sino al giorno del
GRANDE GIUDIZIO FINALE.

(Catania, 15-8-’64)
Dal Cielo alla Terra)

Questa è dunque l’ispirazione attraverso la quale si muovono gli Extraterrestri.
Il Verbo che si fa parola umana è un vento di rivelazione che spolvera e purifica, scavando

solchi profondi nel cuore di quanti trovano ristoro e impulso di nuovi propositi e volontà.
Più che un Messaggio di speranza, è una Legge che trionfa, disperdendo i secolari tentativi

delle filosofie dell’anticristo.
Inequivocabilmente, non il Gesù morto, ma il Gesù che È, in carne e sangue, il Gesù che

promette il Consolatore, i Segni dei Tempi, il Suo Ritorno: non è una speranza, ma una
certezza, così come sono certezza i frutti del fico che porta l’estate e i fiori che sbocciano in
primavera.

È una giovinezza dello spirito che si riflette sull’anima umana, in cui il tempo, eternamente,
edifica l’inizio del nuovo sviluppo evolutivo, nei giovani uomini, nei coraggiosi, negli idealisti in
un domani senza vecchiaia. Ai giovani, che al tempo di Eisenhower erano bambini, Eugenio ha
dedicato la maggior parte del suo lavoro poiché vedeva in essi la genesi della nuova conquista.
A quei giovani che, lasciati in balìa di loro stessi, la società non ha offerto saggezza, ma solo
illusioni e apparenze, si rivolgevano gli Extraterrestri, dicendo:

“MESSAGGIO DELL’EXTRATERRESTRE ADONIESIS
PER TUTTI I GIOVANI DEL PIANETA TERRA”

A voi questo messaggio, giovani uomini di questo mondo, a voi questo nostro fraterno
universale appello, a voi che sperate in un migliore destino saturo di giustizia, di pace, di
amore e di fraterna concordia.
A voi questo messaggio di universale amore fraterno che ci auguriamo gradito ai vostri cuori,
affinché possiate sentirvi uniti all’ansia nostra e di tutti i giovani che come voi vivono nei mondi
di altre costellazioni, già coscienti degli alti valori spirituali e materiali che pervadono il
manifestato scaturente dalla suprema intelligenza creativa.
A voi, giovani del pianeta terra, che sarete gli artefici del terzo millennio, la linfa spirituale e
materiale del rinnovamento, la forza insopprimibile del mutamento del male in bene, della
guerra in pace, dell’odio in Amore, del dolore in felicità, dell’ipocrisia in sincerità, dell’ingiustizia
in giustizia.
Il mondo, l’umanità, noi e tutte le creature dell’universo, abbiamo bisogno di voi, del palpito
giovane dei vostri cuori, delle visioni dei vostri spiriti, della possibilità animica della vostra
umana natura. Anche la natura vi chiama in questo periodo di tormento per ogni cosa che
agonizza e si spegne lentamente per sempre.
Tutto sulla terra ha bisogno di voi per mettere le cose al loro giusto posto e dare un volto nuovo
al mondo che vi ospita. Anche la luce del sole si affievolirebbe se venisse a mancare il vostro
entusiasmo, e senza il vostro giovane amore ogni distesa diventerebbe una silenziosa landa di
vita.
I vostri sentimenti saturi di dignità spirituale, morale e sociale, devono dimostrare, a chi ancora
non è in grado di comprendere, che la vita è letizia se ad essa viene data la luce della Verità
che è stata portata sulla terra da Colui che ritornerà su questo vostro pianeta per portarvi la
nuova legge.
Adoperatevi, giovani della terra, affinché il male non abbia a prevalere. Grave e minacciosa è
la schiera degli empi partigiani di una scienza distruttiva e mortale. Molti di voi sono divenuti
strumenti degli empi che godono del vostro dolore, della vostra disperazione, del vostro
accecato desiderio di amare, di vivere in pace e di godere di una libertà sana e giusta tesa
verso la ricerca del sommo bene universale.
Adoperatevi, giovani uomini della terra, affinché il bene trionfi nel giusto diritto e nel giusto
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dovere e affinché il frutto del pensiero sia frutto di progresso, di quel progresso dove non vi è
posto per la guerra, per l’odio, per l’ingiustizia, per il dolore e per l’ipocrisia.

Catania, 17-2-‘71

Eugenio additava ai giovani un posto assegnato da Dio per ognuno di loro, un posto di
combattimento per essere veramente cristiani, con aristocrazia spirituale.

La Verità non si conquista con le troppe parole, ma con sacrificio, con umiltà e coraggio.
Molti uomini sono travolti dalla corruzione, perché le conoscenze sono rivolte alla
soddisfazione dei sensi, a forze distruttive che generano odio, disonestà, arrivismo, ladronerie.

E gli ottusi involuti seminano disordine, sostenendo che l’Amore per il prossimo è mera
utopia e inutile sentimentalismo. E non sano, questi ottusi involuti, che è sulla solida base
dell’Amore che si pratica la legge della vita; non sanno che seminando disordine si raccoglie
disordine, e che per ottenere giustizia, bisogna prima essere giusti, e prima ancora che giusti,
occorre essere buoni.

“SE NON POTETE ESSERE GIUSTI, SIATE ALMENO BUONI”

Siate buoni per voi stessi e per tutto ciò che deve nutrirsi del vostro bene. La vita è gioia, è
felicità, è armonia, è fonte di conoscenze e di esperienze, valori questi, che elevano sempre più
lo spirito verso le alte mete della suprema conoscenza dell’assoluto.

Siate buoni come lo è il sole, che irrora in ogni angolo del vostro mondo il suo amore, la sua
luce e la sua vita.

È vero che si può riuscire ad essere buoni, anche se essere buoni non vuol dire essere
giusti, ma essere buoni è già un atto di buona volontà, che suscita la speranza e la forza di
essere, un giorno, anche giusti.

Cercate in tutti i modi di alimentare in voi e fuori di voi il desiderio di realizzare questo bene,
di usufruirne e di donarlo, così come Iddio si dona. Essere buoni vuol dire essere migliori e
vivere la vita con il conforto di poter dare e ricevere il bene.

Il frutto della cattiveria non è la pace, ma la disperazione, il tormento, l’insoddisfazione di non
aver saputo dare, nemmeno a se stesso, la gioia di una buona azione.

Lo so che in questo mondo non è facile amare, ma so anche che è possibile, se solo si
desidera e si vuole con tutta la forza del nostro cuore.

Pensate... essere buoni! La mia vita vibra di intenso amore al solo pensarlo, mentre Dio
sorride e piange, piange di gioia.

Eugenio Siragusa

Purtroppo, l’organizzazione del consumismo non può edificare amore fraterno, ma odio e
guerra, e neanche il ricordo della ultima guerra mondiale è valido per edificare la pace. Se
domandassimo ad ogni uomo, separatamente e individualmente: “Vuoi tu fare la guerra?”
nessuno risponderebbe “SI”.

Chi vuole quindi la violenza, dichiarata come necessità, chi vuole crimini capitali dichiarati atti
di eroismo?

“MESSAGGIO AGLI UOMINI POLITICI DELLA TERRA”

La violenza, questo morbo che investe soprattutto lo spirito giovanile assetato di qualcosa
che sfugge alla indagine di chi dovrebbe tutelare la generazione di domani.

La violenza, che distrugge l’anelito alla vita; che spinge ad uccidere e ad uccidersi, a
distruggere e a distruggersi.

Molti giocano con la vita dei giovani, spingendoli a divenire assassini e a scagliarsi
violentemente contro se stessi. Questi bruti nascosti che aizzano e alimentano questo
sanguinario conflitto che molto dolore ha prodotto e molta amarezza ha fermentato.

Vi abbiamo più volte detto di rivolgere il massimo interesse alla vostra gioventù, al fine di
evitare la loro strumentalizzazione per mete assai sinistre e tinte di diabolica arte.

Non ci avete ascoltato, siete rimasti passivi ed oggi molte giovani vite si spengono nel delirio
di una morte che non si può e non si deve in nessun modo giustificare.

Molte parole, ed altrettanti simposi vuoti di contenuto morale e spirituale verso la gioventù
disperata ed afflitta, infelice perché desiderosa di vedere un mondo migliore saturo di bellezza e
di pace, vivificato di fratellanza e di amore. Ma è vero che a questi loro aneliti prevalgono motivi
di interesse e di poteri, capaci solo di far sfiorire la vita e di sviluppare l’odio e la vendetta.



54                                                                                                       

I GIGANTI DEL CIELO

La vostra gioventù è la primavera del domani e sarà solo primavera se la tempesta del male
non provocherà la completa sfioritura e l’essiccamento totale del frutto che esso potrebbe
portare alla nuova generazione.

Ci preme rinnovarvi questo avvertimento al fine di salvare il salvabile. Ci preme altresì
invitare chi ha il potere di farlo, di far rinascere nel cuore dei giovani una speranza luminosa,
vivificata e sorretta da una educazione sana e corroborata dal bene inscindibile dei valori
evangelici.

Vogliamo sperarlo.

Dall’Astronave Cristal-Bell
Woodok e i Fratelli

(21-7-1972)

I giovani erano interessati principalmente ad argomenti riguardanti la vita nei suoi legami
con l’amore e il sesso. Da molto tempo essi avevano abbandonato i vecchi tabù, affrontando
incomprensioni e contrasti con la vecchia generazione, e in un istintivo bisogno di libertà da
dogmi e complessi, si lasciavano andare a considerazioni, ad errate realizzazioni pratiche di
libertinaggio, confondendolo con la libertà.

Nella certezza, o nella speranza di poter essere aiutati a comprendere meglio ciò che
nell’embrione della loro coscienza già percepivano come necessità di una rinascita, di un
rinnovamento, questi giovani si rivolgevano ad Eugenio Siragusa che li istruiva con i Loro
Insegnamenti:

Il sesso, sempre il sesso!
In ogni atto della vostra esistenza prevale sempre la dinamica del sesso come l’unico scopo

della vostra vita.
L’erotismo convulso è il vostro pane quotidiano e notiamo che voi terrestri non riuscite a

pensare ad altro se non a stimolare, con ogni mezzo, la frenetica corsa verso le basse
frequenze abitudinarie della sessuologia.

La libidine è sempre la risultante di ogni simpatia, di ogni incontro tra due sessi opposti. Non
sapete dare nulla allo spirito; solo alla materia concedete il massimo conforto. Questo è un
grande male! Molti nobili sentimenti si logorano nell’orgasmo dell’eccessivo possesso,
nell’eccitazione superflua e fluttuante del desiderio carnale. Il disquilibrio prevale e il dinamismo
spirituale diviene seriamente compromesso.

È vero che la pratica del sesso è necessaria, ma è vero altresì che l’eccesso è deleterio per
un sano equilibrio psico-fisico-spirituale.

Questo è bene che lo sappiate. Pace.

Adoniesis

“SE VOLETE CHE L’AMORE VIVA, ABBIATE L’ACCORTEZZA DI NUTRIRLO
PIÙ SPIRITUALMENTE CHE MATERIALMENTE”

L’amore muore senza l’indispensabile linfa dei valori spirituali.
Moltissime unioni falliscono, perché il nobile sentimento dell’amore viene inesorabilmente

soffocato dal possessivismo materiale e dall’ipertrofica violenza della libidine ossessiva.
L’amore è come un delicatissimo fiore, sensibilissimo nella sua natura e bisognoso di essere

desiderato con genuino sentimento e con spirituale felicità prima del totale abbandono
all’amplesso che, badate bene, non dovrà mai essere slegato dall’armonia materia-spirito.

Ricordate bene: l’amore non deve essere posseduto. È l’amore che deve possedere.
Quando coercite l’amore lo uccidete.
Il valore dell’amore è grande se esso è nutrito dallo spirito, alimentato dalla sua delicata e

sensibile passione. Senza queste indispensabili predisposizioni si ottiene solo l’amore effimero
e transitorio della materia e dei suoi orgasmi; la luce che corrobora la reale felicità è assente e la
delusione sconfortante.

È quindi necessario che l’amante dell’amore sia lo spirito, perché è vero che nella sua
universale libertà si offre non per essere posseduto, ma per possedere e compiersi attraverso la
legge che nella sua eterna immutabilità lo rende libero e lo trasfigura in mille guise e in mille
modi.

La patria del vero amore è il cosmo. Il vero amore non ubbidisce alle vostre leggi, ma alle
Leggi del Grande ed Eterno Amore Creativo.

Dovete imparare ad amare dando all’amore il solo modo perché esso possa sopravvivere: la
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libertà nella sua legge. Pace.

Woodok

La relazione carismatica non è, come molti credono, un accoppiamento passionale
corroborato dalle impellenti infatuazioni fisiche-razionali-sensoriali.

La relazione carismatica e, principalmente, una perfetta sintonia di complementarità
alimentata da valori interiori emozionali-astrali-spirituali.

L’educazione dell’emozionalità sensoriale è la risultante, il terminale dei valori primari già
accennati. L’Amore tra un uomo e una donna potrà ascendere verso la sublime felicità se le loro
vibrazioni astrali si armonizzano sullo stesso piano emozionale-spirituale.

Solo in questo unico caso il carisma esiste e vive con un legame indissolubile, avendo
edificato il perfetto gemellaggio, “l’androginità”, la reale natura dell’essere divino illuminato
dall’amore divino.

In breve sintesi questo è il carisma, ovvero l’unione perfetta tra Adamo ed Eva nel mondo
della materia tridimensionale e quadridimensionale.

Dalla Cristal-Bell
Hoara

“Allora, come sono concepiti l’amore e la procreazione nei Loro mondi?” - chiese una
ragazza.

“L’Istituzione più importante per gli Extraterrestri è L’AMORE CREATIVO” - rispondeva
Eugenio.

Tale delicato divino compito - dicono gli Extraterrestri - è il pilastro basilare su cui poggia
l’evoluzione psico-fisica e spirituale degli esseri umani.

La nostra scienza dovrebbe istituire un tale ordine di vita qualora voglia far sparire finalmente
dalla razza terrestre esseri infelici, menomati da un incosciente e delittuoso concepimento.

Ai futuri sposi e padri ed alle future spose e madri questo dicono gli Extraterrestri:
“Noi esortiamo i governanti e gli scienziati della Terra a tenere in massima considerazione

l’atto divino del concepimento perché, in verità, è la più sublime delle Opere dinanzi al Grande
Padre Creatore ed a tutte le coscienze universali.

Noi ci sforziamo per farvi comprendere la grande importanza che riveste questo nostro
saggio consiglio. Perciò vi diamo un quadro sintetico, con nostra devota passione, su tale
delicata esperienza materiale e, nello stesso tempo, spirituale e divina quale il concepimento, o
meglio, L’AMORE CREATIVO”.

Gli Extraterrestri mi hanno detto:
“Comprendiamo quanto sia difficile dedicarsi al bene dei nascituri, ma se veramente amate

le vostre creature e ad esse volete dare una esistenza serena, attraverso la sanità del corpo,
della mente e l'allegrezza dello spirito destinato a vivificare gli abitacoli materiali, dovete
considerare l'opera dell’Amore Creativo un atto di grande religiosità dinanzi a Dio e agli uomini.
In ciò consiste il segreto della perfetta evoluzione della razza umana sia nella materia che nello
spirito. I nostri scienziati sono insigni Maestri della scienza pura sviluppata ed attuata in migliaia
di sistemi solari dell’Universo a cui appartiene pure il vostro sistema solare. Alcuni pianeti del
vostro sistema solare fanno attivamente parte di questa grande Confederazione Interstellare e
applicano in pieno, con scrupolosa esattezza e piena consapevolezza i postulati della scienza
pura che i nostri Saggi ed insigni Maestri edificano per il supremo bene collettivo ed universale”.

Alle future spose e madri gli Extraterrestri quindi comunicano:
“Voi donne terrestri non immaginate nemmeno lontanamente la grande responsabilità che vi

siete assunte dinanzi al Santissimo Padre Creatore e alle Leggi Universali, quando la Divina
Fiamma della Maternità ha invaso di soave tenerezza le vostre anime.

Il più alto concetto che noi Extraterrestri onoriamo, è appunto l’Amore Creativo, che innalza,
in un piano prettamente Divino, il cuore e lo spirito della donna.

Noi e le nostre donne sappiamo questo ed onoriamo con profonda devozione e con
scrupolosa attenzione il processo che comporta l’edificazione di questa opera divina.

Per noi il concepimento è un atto, più che fisico, spirituale; esso è infatti al di sopra di ogni
nostro pensiero per una legge insita in noi con quell’amore puro che non ammette altre
condizioni all’infuori delle medesime che valgono a rendere perfetto lo sdoppiamento della
nostra personalità in un corpo pieno di sanità, idoneo abitacolo per uno spirito evoluto”.

Ricordate, donne della Terra:
“Maria, la dolcissima Madre di Gesù, edificò con grande consapevolezza e per divina
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Ispirazione il tempio fisico su cui doveva adagiarsi Cristo, splendore eterno di Dio.
Ora che voi siete cresciuti anche spiritualmente, vi è facile comprendere quanto grande e

sublime sia questo incomparabile senso di responsabilità di fronte a Dio e a tutti gli Esseri
dell’Universo.

La vostra, in verità è un’Opera Santa che in ogni circostanza deve essere circonfusa di
sapiente premura se veramente desiderate che le vostre creatura abbiano la graditissima
possibilità di divenire abitacoli immacolati di anime elette, spiriti perfetti di bellezza e sapienza
angeliche.

Una tale consapevolezza raggiunta con amore, senso di responsabilità e perseveranza,
modificherebbe positivamente le vostre strutture psicofisiche, in una effettiva forma evolutiva
equilibrata, sana ed idonea ad albergare in allegrezza lo Spirito Santo del Padre Creativo.

È per questo che noi vi esortiamo ad osservare e sperimentare quanto appresso vi
indichiamo, certi di avervi suggerito anche se in strettissima sintesi, i valori basilari che più e
meglio varranno a procurarvi la suprema gioia di una sana maternità e di un prezioso contributo
per la più rapida e sicura ascesa evolutiva della razza umana di questo pianeta.

Se, in verità, vi atterrete a quanto noi vi consigliamo, i nascituri somiglieranno più agli Angeli
che agli uomini di oggi.

Ed ecco raggruppato in sette punti fondamentali ciò che voi donne dovete saggiamente
osservare per essere sempre più degne del compito che Dio v’ha affidato:

a) L’atto creativo deve svolgersi in un clima di spirituale passione evitando, il più possibile,
la completa partecipazione a quel senso di materiale erotismo. L’uomo deve anche
pienamente partecipare a tale preziosa predisposizione, e condividerla.

b) La donna che è già in stato di concepimento deve abitare per tutto il periodo della
gestazione, in luoghi salubri ove abbondi una ricca vegetazione e, nel soave silenzio
dell’anima assorta, contemplare il suo sublime Atto Creativo. Deve nutrirsi in letizia di
spirito, serena come una spensierata fanciulla rapita dalla bellezza della natura che la
circonda affinché lei, come essa, possa in perfetta distensione perpetuare la specie.

c) Per la particolare situazione della vostra atmosfera assai inquinata da elementi tossici e
spesso letali, sono preferibili le zone alte dei monti ove l’aria è ancora pura ed olezzante
di aromatica vegetazione.

d) Nessuna emotività deve turbare il suo cuore, la sua anima ed il suo spirito. Tale felicità
deve essere sempre presente in lei in un periodo così delicato ed estremamente
impegnativo.

e) Il nutrimento deve essere in carattere di perfetto equilibrio naturale-evolutivo. Il latte, la
frutta e le verdure fresche dei campi, coltivate con solerte competenza, costituiscono i
vostri alimenti ideali perché leggeri ad assimilarsi e ricchi di vitamine. Non cibi grossolani,
ma alimento naturalmente puro e sostanzialmente evoluto.

f) I movimenti ginnici siano armoniosi, aggraziati ed eseguiti con dolcezza spirituale al
sorgere ed al tramonto del sole. Riposo e profonda respirazione allo spuntar del giorno.

g) Evitate sempre ed in modo assoluto il fumo delle venefiche sigarette perché veicolo di
parecchi mali che vi prostrano e facilmente si trasmettono alla generazione futura. Niente
bevande alcoliche, caffè ed eccitanti d’ogni genere. Niente medicinali, sforzi inconsulti,
eccitazioni psicofisiche e quant’altro possa influire negativamente sul vostro stato
puerperale.

Questi sette principi, se osservati con serena coscienza, vi daranno certamente l’immensa
gioia d’avere figli che somiglieranno molto agli Angeli del Nostro Signore.

Sui nostri numerosissimi mondi, tale istituzione è il primo ed il più importante fatto sociale, a
cui la nostra scienza dà il più grande valore. Noi consideriamo questo delicato compito la prima
Legge Divina del Padre Creatore e per questo vi siamo massimamente ligi con rispetto
incondizionato. Grazie all’opera santa dei nostri Divini Rettori, conoscitori della scienza pura ed
edificatori del Bene Supremo, ci rendiamo degli dell’Amore e della Volontà di Dio, vostro e
nostro Padre.

Noi vi invitiamo, o donne, ad ascoltare quanto vi abbiamo, con fraterno amore, consigliato.
Esortiamo particolarmente i vostri governanti ed i vostri scienziati a tenere in seria

considerazione tale necessaria istituzione che, più di ogni altra cosa, potrà dare al mondo intero
frutti meravigliosi, pieni di stupenda saggezza. Noi vi preghiamo di crederci e di tenere conto di
questo nostro fraterno amore verso di voi che, oltre a rappresentare un amore puramente
cristiano, vuole essere la passione spirituale del nostro e vostro Padre Celeste”.
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Catania, 14 settembre 1963
Dal Cielo alla Terra

in fede
Eugenio Siragusa

E i pensieri degli ascoltatori restavano avvinti da sogni di paradisi perduti, dove l’armonia di
una vita sana potrebbe donare altri rapporti con la natura, e più elevata coscienza di
responsabilità per la procreazione degli spiriti che rinascono su questo pianeta.

Partecipare alla creazione è un atto divino che deve essere meditato a fondo, così come
deve essere profondamente meditato il delittuoso concetto di interrompere la vita nel grembo
materno, prima ancora che essa si manifesti.

L’aborto è un delitto! - dice Adoniesis

Sapete benissimo che sopprimere una vita chiamata è una grave disobbedienza alla
suprema legge del creato e del Creatore.

Sapete anche che vi sono periodi di non chiamata di una nuova vita.
L’animale, a differenza dell’uomo, agisce per chiamare la vita e rendere numerosa la specie,

e questo fa proprio nel periodo in cui la femmina è atta a fecondare (mestruata).
Non è così per la femmina dell’uomo. Essa, quando è mestruata non è atta a fecondare e

questo periodo varia, ma non raggiunge mai il settimo giorno, se la femmina è sana.
Vi sono ancora due periodi settenari di non procreazione; sette giorni prima della

mestruazione e sette giorni dopo le mestruazioni, in totale 21 giorni, che vi consentono di agire
solo sul piano erotico senza incorrere in danni per coercizione o per delitto. La vostra scienza
potrebbe, se solo lo volesse, avere l’assoluta certezza di quanto vi accenno sinteticamente; e
questa certezza eviterebbe le incresciose e spesso deleterie traumatizzazioni a cui vanno
incontro le vostre femmine, quando ricorrono a mezzi di coercitivo impedimento. Spesso, questi
interventi producono disquilibri psicofisici letali.

L’aborto, così come lo state incoscientemente praticando, oltre ad essere un delitto grave di
fronte a Dio e agli uomini, è un effetto che non può rimanere privo di una legge che dovreste
ben conoscere.

Io dico: sarebbe molto, molto salutare fare l’amore con giudizioso senso di responsabilità,
tenendo religiosamente presente che la vostra temporanea presenza nel mondo ha un fine ben
preciso nell’economia del divenire eterno della vita, e nei cicli ecologici di tutto il creato.

Adoniesis

“È stato detto e scritto: “Amatevi e moltiplicatevi””.

Un invito proveniente da una dimensione superiore, dove l’amore si espleta per attrazione
non fisica, ma astrale e dove l’amplesso non è materiale, ma spirituale, perfetto.

Nella dimensione in cui l’uomo vive, deve amare e procreare; non può essere diversamente.
La legge che governa i valori manifestativi tridimensionali, impone allo Spirito di servirsi della
materia per espletare la Sua Opera.

Gesù Cristo era pienamente cosciente di questa Legge Creativa ed era altrettanto cosciente
della giusta pratica di questa Legge, che investiva di cosciente responsabilità l’uomo e la donna
di questo mondo e di questa dimensione.

L’uomo dia uomo, e la donna donna. Il maschio non faccia la femmina e la femmina non
faccia il maschio.

In questo triste tempo, molti hanno capovolto i valori di questa Legge!
Credo sia superfluo parlare dell’insorgenza della sodomia, che dilaga come un fiume di

putrida melma provocando, deliberatamente, la Legge.
A questa materiale aberrazione si sono aggiunte tutte le altre non meno deleterie

conseguenze, che hanno fatto dell’uomo e della donna un fluttuante delirio di diaboliche
passioni.

L’amore, quello vero, l’amore, che fa felice il cuore e l’anima, è ben altro!
Di quell’Amore parlava il Maestro dei Maestri, il perfetto conoscitore delle Divine Leggi

Creative del Cosmo.
Parlo dell’Amore altruistico dove non vi è posto per l’egoismo e per le aberrazioni che lo

uccidono.
Egli insegnò l’Amore Creativo e il modo di coltivarlo e conquistarne la Luce della vera felicità,

impegnando l’uomo e la donna ad educare la caduca materia ed illuminarla dei Valori Sublimi
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dello Spirito.
L’Amore è e sarà un sublime e delicato sentimento del Dio Vivente, essendo Egli,

pienamente consapevole che “l’Amore è Vita”, legge dello spirito creativo vivente in questa
dimensione.

Gesù Cristo insegnò la Legge, ma non la praticò, perché Egli non era del mondo. Era la luce
dell’Amore di colui che È.

E. S.
(12 settembre ’73)

Mai come in questo tempo l’uso indiscriminato della “droga” ha mietuto vittime fra la nostra
gioventù. Si parla di “evasione”, di “ricerca di valori e di ideali” nella compensazione di un
vuoto interiore che la nuova generazione sente premere insistentemente dentro di sé, e il
rimedio a queste lacune è l’abbandono ai “paradisi artificiali” che la droga promette. Sono molti
gli enti, gli istituti, i volenterosi che si occupano e si preoccupano di “disintossicare” questi corpi
malati, ma mentre si cura l’effetto, si trascura la causa.

Un sistema vivente come il corpo umano, sottoposto a diversi tipi di droghe, non escluse
quelle psichiche, subisce una irreversibile alterazione dell'equilibrio psico-fisico che grava
ancor più sull’allentamento del legame spirito-corpo, pervenendo quindi alla perdita della
coscienza, o annullamento dell’intelligenza.

Conclusione: si ridiscende alla dimensione animale. Ecco come si esprime Adoniesis:

A TUTTI GLI SCIENZIATI DELLA TERRA

“DROGA”

“Un pauroso regresso minaccia il genere umano di questo pianeta!”.
L’extraterrestre Adoniesis mi ha detto:
Le strutture e le emotività psicofisiche accelerate dall’azione coercitiva delle droghe, possono

trasformare l’homo sapiens in uomo bestia.
La perseveranza verso questo terribile vizio, propone alle strutture informative genetiche un

progressivo mutamento sino a raggiungere l’inibizione totale delle facoltà intellettive e del
completo annullamento del meccanismo biofisico, necessario allo spirito che è appunto
“l’intelligenza divina”.

Un tempo assai remoto sul vostro pianeta si verificò un regresso del genere a causa di un
indiscriminato abuso delle droghe. Gli animali, che sulla Terra chiamate scimmie, sono ancora
la verace testimonianza di quel pauroso regresso che trasformò l’homo sapiens in uomo bestia.

Questo atroce destino potrebbe investire gran parte della vostra specie se non ricorrerete a
fermare con ogni mezzo il vizio, sempre più crescente, della droga. Se la vostra scienza rimarrà
passiva, la dinamica mentale demoniaca si allargherà come una macchia d’olio e le dolorose
disgrazie che investiranno la vostra specie saranno terribili.

È doloroso per noi darvi queste comunicazioni poco piacevoli da accettare, ma se non volete
correre il rischio di rendere i vostri abitacoli non funzionali per lo spirito (spirito = intelligenza
divina), allora, dovete sentire in pieno la responsabilità di quanto vi comunichiamo e la cosciente
necessità urgente di fermare il grave vizio della droga!

Vi consigliamo di non perdere tempo, perché il tempo in questo particolare caso è assai
prezioso.

Il nostro operatore, in servizio sul vostro pianeta, ha avuto precise disposizioni in merito ed è
a disposizione di tutti coloro che sono animati di buona volontà per edificare quanto è necessario
e quanto è doveroso fare per impedire che tale terribile vizio raggiunga il punto critico.

Siate coscienti e perseveranti nel bene.

Per l’extraterrestre Adoniesis
E. S. - 8-4-’70

Quanti, quanti giovani egli ha salvato dalla droga! Li ha salvati con la forza dell’amore,
l’unica forza creativa che domina ed edifica, quando è pura ed illuminata dalla verità! Li ha
salvati dando loro un ideale, un vessillo da portare nel loro futuro.

Ma sono gli uomini in grado di aiutarsi e amarsi come fratelli? Se non sono partigiani
dell’amore, lo sono allora dell’egoismo intessuto di ipocrisia, e sono talmente ciechi da non
saper salvare nemmeno il futuro attraverso i propri figli:

Badate seriamente e coscienziosamente alla gioventù.
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Se trascurerete ulteriormente le loro naturali esigenze, porrete in fermento negativo i loro
avanzati ideali di giustizia, di pace e di amore.

Le loro reazioni odiose e delittuose si amplificheranno e difficile sarebbe contenerle. Il loro
processo genetico ha subito profonde modificazioni e se questo processo verrà ignorato, la loro
dinamicità psichica sarà seriamente turbata con conseguenze gravi.

È bene che sappiate ancora che le vibrazioni mentali dei vostri giovani sono vincolate da
ideali comuni, anche se in parte strumentalizzate dalle forze oscure del potere egoistico che
vuole dividere, invece di unire.

Sui nostri pianeti la gioventù è la continuazione, non solo della specie, ma anche degli alti
valori spirituali, morali, sociali e scientifici della nostra evoluta civiltà. Su di loro è rivolta la nostra
massima attenzione e le nostre cure sono vivificate dalla perfetta conoscenza del continuo
processo evolutivo della specie.

Noi osserviamo che la gioventù terrestre è abbandonata a se stessa o circuita e resa sterile,
o peggio, strumentalizzata, per fini non certamente nobili.

Sappiate infine che i giovani del vostro pianeta posseggono dei nascosti poteri psicofisici da
non trascurare, ma da educare e porre in profitto per un apporto decisamente evolutivo in tutti i
campi del vostro piano esistenziale.

Vi esortiamo a badare seriamente e coscienziosamente alla vostra gioventù.
Pace.

Dalla Cristal-Bell
Woodok

Nicolosi, 4-2-1977

Altro grave errore della scienza medica che “gridava al miracolo” erano i riusciti trapianti di
organi vitali da un corpo ad un altro, ed il trapianto del cuore sembrava il massimo
raggiungimento delle conquiste scientifiche. Quando poi avveniva il cosiddetto “rigetto”, la
scienza rimaneva muta e impotente. Che cosa avveniva in realtà” Ogni corpo ha un moto
vibratorio proprio di intensità X, quindi applicando un organo di detto corpo su un altro con moto
vibratorio Y, vi è incompatibilità e quindi rigetto.

Ecco come si esprime Adoniesis in proposito:

(Catania, 23 maggio 1968)

La scienza medica terrestre sta commettendo terribili delitti animico-spirituali. Mutilare un
corpo prima del terzo giorno dell’avvenuto ridimensionamento, vuol dire avere sciolto
coercitivamente i legami psicofisici che sussistono ancora su piani dimensionali sino ad oggi
ignorati dalla scienza terrestre.

Togliere un organo vitale prima del terzo giorno comporta un irreparabile danno al
trapassato. Egli viene privato dell’indispensabile necessità di poter concepire l’esperienza e di
trasferirla sul piano animico-spirituale dove risiedono tutte le altre esperienze vissute.

Ma la scienza di questo pianeta, che ignora questa immutabile legge - legge meglio
confermata dal genio universale cristico, Gesù - si lascia prendere dall’illusoria convinzione che
tale arte non provochi alcun danno e che il praticarla produca beneficio.

Io affermo che tale arte comporta una gravità irreparabile e permette il più terribile dei delitti
che l’uomo abbia mai compiuto!

La via intrapresa dalla scienza medica terrestre, per debellare le anomalie del muscolo
cardiaco e degli altri organi vitali tarati da atti negativi, è errata e carica di spiacevoli ritorsioni
che preferisco non enumerare.

Mi è solo consentito di mettere in evidenza la realtà degli incoscienti atti che la vostra scienza
edifica con cinica leggerezza e senza alcun senso di cristiana responsabilità.

È vero che sino a quando non eviterete di minare l’armonia degli elementi che istruiscono le
strutture energetiche della forza vitale, non potrete né possiamo noi risolvere la dolentissima
questione dei vostri malanni fisici e psichici.

Molti terrestri si domandano il perché non interveniamo drasticamente per mutare
radicalmente queste negative situazioni che affliggono la vostra umana natura. Io rispondo che
è la vostra ostinatezza ad impedirci di farlo, in quanto non volete creare i presupposti da noi
richiesti.

La vostra scienza crede di risolvere tutto con il manipolare la materia, trascurando i valori
positivi eterni che sono presenti ed invisibili nella materia medesima, che governano l’armonia
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strutturale di tutti i suoi componenti manifestativi sui piani dimensionali fisici, e su quelli superiori
animico-spirituali.

Uno di questi valori positivi eterni è la legge del “rigetto” o meglio, dell’incompatibilità del
carattere insito nelle strutture energetiche di un organo rispetto l’altro.

È una legge che agisce e determina, anche se la vostra scienza intuisce e spesso vorrebbe
praticamente mutare la determinazione che, anche se temporaneamente impedita, rimane
latente e pronta a reagire al minimo scompenso traumatico dell’attività psichica.

lo confermo che i trapianti sono delitti terribili e le conseguenze gravissime.
Vi ho detto quanto avevo da dirvi.

Adoniesis dall’astronave Pax

“Ma come possiamo sapere ciò che dobbiamo fare, per agire bene e non male?”

“CONOSCIAMO IL MALE MA PRATICHIAMO IL BENE”

La conoscenza del male ci proviene dalla pratica del bene. Sul vostro pianeta avviene un
procedimento completamente inverso: la conoscenza del bene vi proviene dalla pratica del
male.

La colpa è di questo procedere se ancora oggi brancolate nel labirinto del dolore e delle
dissoluzioni morali, materiali e spirituali.

La vostra lenta ascesa evolutiva è dovuta all’indolenza della vostra psiche complessata dai
vizi che le esperienze negative vi hanno proposto come metodo e spesso come legge di vita.

I vostri idoli materiali hanno soppresso ogni desiderio del vostro spirito; hanno reso la sua
luce priva dei suoi valori sublimi ed eterni; siete solo materia animata e povera, perché non
siete stati capaci di renderla mobile, educata, cosciente di essere uno strumento valido e
concedere ai vostri spiriti la gioia di una sosta felice nel mondo.

Noi non uccidiamo. L’omicida e il suicida nella nostra confederazione non esistono. Le
nostre leggi non permettono a nessuno di uccidere o di uccidersi. Nessuno ha il diritto di usare
violenza mortale contro chicchessia. Conosciamo benissimo la legge insopprimibile di
causa-effetto e siamo coscienti che essa è giustizia eterna del Warm-Dio su tutto ciò che vive e
si evolve per essere sempre in ordine e in equilibrio per il suo continuo divenire. Noi adoriamo la
vita. La vita è il più sublime dono della suprema intelligenza creativa. È il più grande atto
d’amore del Warm-Dio. La vita ha per noi uno scopo altamente divino, uno scopo preciso e
determinante; uno scopo coerente con i disegni della immutabile legge del flusso e del riflusso
del cosmo.

Noi non facciamo la guerra perché ci fa orrore, perché produce morte, dolore, distruzione.
Non facciamo la guerra perché è una aberrazione mentale bestiale; perché è un atto assurdo,
inconcepibile per una coscienza che ha concepito la luce della verità e dell’amore più grande di
tutti gli amori. La nostra confederazione è un esercito ma non di guerra: di pace, di giustizia e di
verità. La pace è per noi il simbolo supremo el bene universale. Senza pace non sapremmo
vivere. La pace per noi è indispensabile. Abbiamo potentissimi mezzi solo per difenderci ma mai
per offendere. La nostra superiore scienza ci permette di essere quasi invulnerabili. Il nostro
desiderio più ambito è quello di portare aiuto là dove occorre. Siamo portatori di luce là dove
regnano le tenebre. Noi vogliamo solo amare, amare, amare! Il nostro esercito è armato di
amore, capite?

La nostra scienza è interessata solo ai valori positivi. L’evoluzione tecnologica e scientifica è
tesa nella produzione di macchine capaci di agevolare la nostra operosità produttiva e di
renderle efficienti ai nostri bisogni e anche alla nostra tranquillità. I nostri scienziati non si
dedicano alla costruzione di ordigni nucleari. Conoscono energie molto più potenti di quelle che
voi terrestri conoscete, ma le usano solo per edificare le comodità per tutti e principalmente per
impedire la degenerazione delle forze naturali. La nostra scienza ha raggiunto uno sviluppo tale
da consentirci la conoscenza e la pratica dei valori dimensionali assoluti sia nel campo della
fisica in generale che su quella psichica e spirituale. La nostra scienza, infine, ci concede la
gioia di conoscere le bellezze del creato per una rapida e migliore evoluzione morale, spirituale
e materiale.

Il dolore non lo conosciamo, perché evitiamo le forze negative che lo procurano. Il dolore è
frutto dell’ignoranza. Noi non abbiamo motivo di piangere e di dispiacerci. Siamo felici e liberi di
esserlo, anche quando siamo costretti a subire la sofferenza che ci concede di amare chi odia e
respinge l’amore. Voi terrestri appartenete a coloro che procurano sofferenze a chi vi ama.
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Il bene è per noi la fonte di ogni nostra gioia materiale, morale e spirituale. Senza questa
positiva forza universale ci sentiremmo privi di quelle grazie che Warm-Dio dispensa sui nostri
mondi e su tutte le cose create. Fare il male significa fustigare lo spirito e renderlo indegno
dinanzi alla suprema intelligenza. Il male, oltre ad essere l’opposto del bene, è frutto
dell’ignoranza, è la linfa dei demoni malvagi e di tutti coloro che si nutrono di negativismo, che
sono incapaci di amare. Il male nega la gioia allo spirito e la felicità al cuore. Il male sopprime
tutti i nobili sentimenti dell’anima in ascesa evolutiva.

L’ipocrisia è il male mimetizzato che consente agli incapaci di servirsi degli esseri che amano
l’ignoranza per salire sul podio per poi mostrarsi quello che in realtà non sono.

L’ipocrisia è insincerità!
Noi non conosciamo il piacere di non essere veritieri. Non sappiamo mentire al prossimo

nostro. Per noi essere ipocriti vuol dire essere bugiardi! Ingannatori della buona fede.
Sui nostri mondi la fame la soddisfiamo senza preoccuparci. Il problema della morte per

fame non esiste. Noi non ci preoccupiamo di ciò che mangeremo o di che cosa ci rivestiremo.
Noi produciamo il bene, lavoriamo solo per la pace, e la ricchezza del nostro lavoro appartiene
a tutti, nessuno escluso. Nessuno ha il di più rispetto ad un altro e nessuno ha il di meno.

Ognuno ha il suo pane ed il suo pesce. Ricordate!...
Poi la nostra scienza provvede a tutto per la nostra felicità.
La droga, come voi la chiamate, è la linfa dell’abbrutimento in ogni senso.
La droga non è solo l’aizzatrice del subconscio, ma è anche la deformatrice di ogni regola di

vita e sul piano biofisico e su quello animico-spirituale. La droga è infine, il brutale carceriere
della coscienza, la tenace fustigatrice del cuore.

Drogarsi vuol dire essere vigliacchi!
È un atto delittuoso che noi disprezziamo con orrore.
La giustizia è il perfetto equilibrio, l’armonia di ogni nostra legge. La giustizia universale è la

legge eterna del creatore Warm-Dio. Gesù portò sulla terra questa legge ma voi non l’avete
accettata, perché avete preferito la vostra legge. Una legge egoistica e piena di difetti.

Nei nostri mondi l’uno ama l’altro come se stesso.
Nella nostra confederazione a nessuno è permesso, e per nessun motivo, minare di

negatività gli elementi basilari che stanno nell’alfa della nostra vita, e nella sanità dei valori fisici e
animici noi tuteliamo con religiosa attenzione l’armonico operare degli elementi che fanno parte
strumentale dell’armonia creativa. L’aria, le acque e le terre sono per noi come il latte e le
carezze della amorosa nutrice. Senza la loro armonica operosità, sappiamo di non poter vivere a
lungo e felici.

Noi non uccidiamo gli animali per piacere ma per bisogno, per estremo bisogno di
sopravvivenza. Noi accettiamo il sacrificio in quanto è stato posto a nostra disposizione solo per
offerta come desiderio di evoluzione, come dono di Colui che È, dispensatore del necessario
per la nostra vita fisica ed animica.

Dal cielo alla terra

L’uomo ha fatto della caccia uno sport sanguinario, e ogni anno milioni di fucili sono puntati
contro volatili ed altre creature della fauna terrestre, ormai in estinzione, provocando con
questa snaturata coercizione ecologica il proliferare delle vipere e di altri animali pericolosi alle
colture e all’incolumità umana, nonché all’alterazione dell’equilibrio vitale della natura.

Come possiamo definire questi uomini che fanno della caccia uno sport, e non un mezzo di
necessaria sopravvivenza?

“DA UN EXTRATERRESTRE IN SERVIZIO SUL PIANETA TERRA”

“Ho avuto tra le mani una tortorella ferita a morte  dalla furia omicida degli uomini”.
Gli uomini provano piacere ad uccidere ciò che dovrebbe vivere per la letizia delle Anime e

per la felicità della Creazione.
Essi uccidono, uccidono per il cinico piacere di veder morire la bellezza e il bene che il

Creatore dispensa per rendere gioiosa la vita e per tutelare l’armonia e l’equilibrio delle cose
create ed utili nell’opera evolutiva delle specie viventi sulla Terra.

Gli uomini dovrebbero sentire ribrezzo e orrore per quello che fanno in nome di quella civiltà
che credono di possedere.

Gli abitanti di questo mondo sanno il male che fanno e si ostinano a perseverare, pur
sapendo di togliere per sempre dai loro occhi tutto ciò che lo Spirito accarezza e il cuore ama.
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La loro indiscriminata follia omicida si scarica violentemente sulle creature che non sanno
offendere, ma solo amare, perpetuare la specie ed ubbidire all’istinto delle Leggi Eterne del
Creato, per rendersi utili nel processo evolutivo di tutto ciò che è, che nasce, cresce e si
trasforma edificando bellezza ed armonia, equilibrio e gioia per lo Spirito Vivente.

Uomo! Uomo della terra, quanto male fai!
Ravvediti, non fare scempio delle cose che dovresti amare e tutelare.
Non uccidere per il piacere di uccidere e non essere violento con le cose che ti sono state

affidate dall’Infallibile Intelligenza Creativa.
Non rendere deserto il sentiero della tua vita e della vita dei futuri. Tutto si offre a te con

amore nel giusto momento dei tuoi indispensabili bisogni. Lascia, o uomo, che ogni cosa abbia
il tempo di riprodursi e di ripopolare il cielo, la terra e le acque, affinché sia copiosa la
Provvidenza nell’ora del bisogno. Fai tu ciò che ti necessita, ma con Amore e Santità, con
devozione e con rispetto alla Legge del Sacrificio. Non distruggere se non vuoi essere distrutto;
fai sopravvivere se vuoi sopravvivere.

Noi ti invitiamo a bandire la caccia e a provvedere affinché gli animali abbiano ristoro e pace
nell’ambito delle loro Leggi ed affinché l’uomo ritorni ad essere il loro benefattore e lo strumento
efficace per la saggia evoluzione della specie dell’Edificio Creativo di questo mondo. Uomo, non
uccidere per il piacere di uccidere, ma solo per estremo bisogno di sopravvivere! Questa è la
Legge che devi rispettare se realmente sei più evoluto degli animali.

(Catania, 28 aprile 1970)

Gli ascoltatori meditavano in silenzio, non replicavano né polemizzavano. Solo una signora,
timidamente, gli chiese: “Lei è vegetariano?”

“No, - rispose Eugenio - così come non lo era Gesù, perché l’uomo, per un perfetto
equilibrio della crescita del suo corpo biofisico, necessita di ogni elemento esistente nella cellula
terra; poiché l’uomo è la risultante dei tre regni inferiori a lui sottoposti (minerale, vegetale,
animale), ecco che con il nutrimento di questi tre regni, l’uomo aiuta l’evoluzione di essi
attraverso la trasformazione in sé. Eliminare il vegetale, o il minerale, o l’animale significa
disarmonizzare la propria crescita e impedire l’evoluzione di uno dei tre regni inferiori a lui
affidati”.

Ascoltate e meditate.

Gli alberi, gli animali, l’acqua, l’aria e la terra sono gli elementi vivificanti della vostra
esistenza, sono parte di voi stessi. Il loro grande amore è di donarsi, di integrarsi nel processo
evolutivo tramite il potere trasformante della vostra opera. Il vostro astrale viene alimentato
dall’energia che si sublimizza attraverso la binaria via evolutiva vita-morte, morte-vita. Il vostro
corpo fisico è la risultante di ciò che, apparentemente, è morto.

Il minerale, il vegetale, l’acqua, l’aria e la terra divengono una sola cosa in ognuno di voi e
tramite voi ascendono verso migliore destino.

Se dalle vostre bocche escono bestemmie e dalle vostre opere delitti, il loro destino diviene
infelice, tanto quanto il vostro, per non avere edificato la loro santificazione, compito che
compete a voi, di cui siete responsabili.

È stato detto: “non è ciò che entra nella bocca che fa male, ma ciò che esce dalla bocca”.
Spero che avrete compreso e poter così amare, rispettare e custodire con amorose cure

quanto è per voi tutti un preciso dovere e un rispettoso Grazie alla Potenza Creante del Padre di
tutte le cose.

Pace.

Hoara
dalla Cristal-Bell

Ogni cosa vivente ha una relazione interdipendente e, solo quando avremo piena coscienza
di ciò, riusciremo a conquistare l’armonia della nostra salute, perché sarà come la nascita di un
colloquio con i dinamismi viventi di qualunque natura o dimensione, anche nel piano
microscopico:

“È possibile comunicare con la dimensione della vita microbica?”

Risponde ADONIESIS

Se si conosce il sistema di comunicazione, questo è senz’altro possibile. Ma si è mai
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preoccupata la vostra scienza di sviluppare il sistema? La vostra scienza si è sempre
preoccupata di uccidere, mai di educare, mai di colloquiare, mai di sviluppare i presupposti
ideali per una conoscenza reale dell’attività che espleta la vita, seppur breve, di questi esseri
viventi che chiamate “microbi”.
La loro prodigiosa attività, se posta su un piano armonico, determina lo sviluppo di un edificio
positivo eccellente e costruttivo in ogni senso. Non è così, quando questo piano armonico
viene coercitivamente posto in una sintonia sbagliata e con processi totalmente
controproducenti al naturale equilibrio della loro esistenza.
Con una colonia di microbi, si può colloquiare solo quando questi si trovano in una posizione di
particolare predisposizione. Questa predisposizione è sempre l’amore più grande di tutti gli
amori.
Il sistema non è difficile se vi dedicate agli ultrasuoni e fate una accurata ricerca in questo
senso. Le colonie microbiche sono sensibilissime e se il sito del colloquio è giusto, non vi sarà
difficile programmarli positivamente con valori operativi da voi desiderati.
Se siete capaci di ammaestrare un cane, una scimmia e tanti altri animali, non vedo perché non
dovreste essere capaci di educare, ammaestrare i microbi. Questo è senz’altro possibile se vi
dedicate con amore e perseveranza al sistema che vi permetterà di colloquiare e di rispondere
positivamente alle loro necessità.
Tutti gli esseri viventi possono essere programmati, ma con amore.
L’uomo deve prima amare per educare e programmare armonicamente gli essere a lui
dipendenti.

“In tutti i paesi del mondo viene praticata - negli studi riservati a tale scopo - la vivisezione.
Per noi è peggio di un delitto. Loro cosa ci dicono in proposito?”

“L’EXTRATERRESTRE ADONIESIS PARLA SULLA VIVISEZIONE”

Voi terrestri non capite il linguaggio degli animali, noi sì. Siamo nella possibilità di
comprenderli e di vivere in mezzo a loro senza temere le reazioni che scaturiscono dalle
necessità di sopravvivenza. Sappiamo anche che l’uomo terrestre è spietato contro di loro e che
la scienza li pone in uno stato di sofferenza atroce. La vostra scienza sconosce il più
elementare senso di pietà, ma quello che è peggio, ignora anche la capacità degli animali di
informare l’anima collettiva della specie a cui appartengono, di ciò che subiscono attraverso la
cieca violenza dell’uomo.

La vivisezione che si pratica sul vostro pianeta dimostra chiaramente la miseria della vostra
involuzione e l’incapacità di sviluppare amore per le specie animali, che di amore ve ne dànno
tanto. Ma voi non siete capaci di capire, allora vi permettete di compiere questi tetri delitti e di
coercire, con il peggiore dolore, coloro che sono per servirvi.

Pace.

“Se noi ci dobbiamo comportare con grande responsabilità verso gli esseri inferiori, che cosa
dobbiamo pensare della “giustizia umana” che applica la pena di morte?”

Catania, 6 maggio 1963

“LA GRANDE RESPONSABILITÀ SULLA PENA DI MORTE”

Voi terrestri, e tanto meno i vostri scienziati, sconoscete le vere cause che inducono tanti
uomini a commettere delitti.

Voi ignorate che i veri colpevoli di tanti tragici avvenimenti che si avverano giorno per giorno,
ora per ora, siete tutti voi! Nella vostra scadente ed instabile società, mancano ancora i
presupposti ideali per evitare l’accrescimento di questo mostruosissimo male, che tanto più
male vi procura.

I vostri scienziati, che spesso credono di aver individuato la fonte da cui scaturiscono le
anomalie psicologiche che pongono gli individui a commettere opere delittuose, sconoscono, in
verità, le reali cause che agiscono a formare una coscienza criminale.

Non basta sapere che chi commette delitto è psichicamente anormale, bisogna conoscere,
essere profondamente consapevoli delle cause che inducono la psiche a divenire tale.

L’anima di ogni singola creatura è la forza motrice della vita esteriore, è l’energia che
istruisce l’esistenza fisica.

Essa, pur essendosi individualizzata, vibra in comune con l’anima collettiva e si compenetra
in essa assumendo in pieno le vibrazioni dell’ambiente in cui si manifesta.
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È risaputo ciò che spesso si avvera su questo vostro pianeta. Un essere che vive la sua
esistenza in mezzo ai lupi, si compenetra ed acquisisce le vibrazioni di quell’anima collettiva,
assumendo le sue più note caratteristiche.

Ciò per farvi meglio intendere che nella società umana avviene la medesima cosa.
È quindi vero che una società come la vostra, dove vibrano una moltitudine di effetti

delittuosi, è un grande male anche per coloro che desiderano rimanere giusti e mansueti.
Il vostro cervello è simile ad una centrale emittente e ricevente, e se in esso agiscono

eccitazioni di notevole entità e di natura inversa alla naturale attività a cui esso è originariamente
preposto, si avvera un potere di percezione extrasensoriale disordinato e capace di assorbire le
vibrazioni degli istinti delittuosi.

Voi terrestri sapete benissimo con quale energia e vivacità omicida agiscano i soldati in
guerra.

Vi siete domandati il perché, in quei particolari frangenti, una massa di uomini, prima probi
lavoratori ed esemplari padri di famiglia affettuosi e pieni di amore, subiscano una così violenta
crisi di coscienza sino al pinto di uccidere e farsi uccidere?

Vi siete mai domandati quale possa essere la causa reale di tale forza delittuosa?
Chi, in verità, li avrà spinti a commettere atti così malvagiamente delittuosi?
Se i vostri scienziati conoscessero le reali cause, molti mali del genere umano potrebbero

evitarsi in tempo utile.
Ma loro ignorano e molti innocenti subiscono gli effetti terribili della loro ignoranza.
Tutti coloro che sulla terra uccidono, si uccidono, o commettono opere delittuose, sono

vittime della vostra assurda ed inconcepibile società. Voi, in verità, siete assassini di voi stessi e
vi propinate con incoscienza i veleni che sempre più intossicano la vostra psiche, sino al punto
di renderla sensibile preda delle vibrazioni delittuose che pullulano nella vostra anima collettiva.

Quando avete punito con la morte gli esseri che hanno compiuto opere delittuose, avete
commesso un doppio fallo. Il primo fallo è quello di aver disubbidito alle Leggi di Dio.

Il secondo fallo è quello di aver fatto espiare agli altri la somma delle vostre colpe.
Noi diciamo le vostre colpe, perché è vero che tutta la società è colpevole dei crimini che si

commettono sul vostro pianeta.
Un tempo, alcuni nostri predecessori dovettero essere prelevati e portati all’esterno per

moltissimo tempo. Essi, per un forzato prolungamento si presenza sulla vostra Terra, furono
gravemente contaminati, malgrado i necessari accorgimenti, da vibrazioni assai nocive.

Sui nostri mondi, rivolgiamo massima attenzione e diamo grandissima importanza a ciò che
voi terrestri addirittura preferite ignorare.

Nelle nostre società non esistono tribunali che danno condanne a morte e che istruiscono
pratiche delittuose.

La prevenzione allo sviluppo eventuale di vibrazioni nocive all’anima collettiva, è assai rigida
ed idonea ad impedirne in ogni circostanza lo sviluppo.

I nostri scienziati non danno opinioni né si limitano a formulare referti o perizie psichiatriche,
come fanno i vostri scienziati. Essi svolgono una intensa e coscienziosa opera e i loro compiti
sono pieni di dovizia e di saggezza a rendere sempre più perfetto l’equilibrio della psiche e di
tutti gli altri apparati sensibili alla degenerazione.

Tutta la nostra società è vivamente interessata alla felicità di tutta l’anima collettiva e alla
sanità di essa.

Ciò non fa la vostra società e ciò non svolgono i capi politici, scientifici e religiosi.
Di tutt’altro si preoccupano all’infuori di ciò che può veramente rendere felici gli uomini della

Terra.
Noi osserviamo le violenze che commettete e ci rammarichiamo.
Vorremmo aiutarvi, ma cosa fate voi per incoraggiarci?
A parte il fatto che già vi sono molti che credono alla nostra esistenza e che con amore

cooperano, quali sarebbero le reazioni dei molti contro di noi e verso i nostri dettami?
Molti sulla Terra hanno detto quello che noi potremmo dirvi.
Quale è stato il risultato?
Persecuzioni, apprezzamenti ostili, minacce di isolamento e di morte!
Cosa ha detto di diverso da quello che noi potremmo dirvi, Colui che fingete di venerare e

che avete crocifisso?
Noi vi conosciamo molto bene e sappiamo, soprattutto, cosa veramente occorre per curare

questi gravi malanni.
Lo sa meglio di noi DIO, Colui che dispone per infallibile sapere Divino.
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Lo potreste sapere ed attuare anche voi!
Noi sappiamo di non dovere uccidere nemmeno se dobbiamo difenderci.
Voi questo non lo avete voluto mai riconoscere, e in ogni momento, siete disposti a farlo con

quel cinico carattere che vi distingue.
Uno dei mezzi che noi usiamo per difenderci è quello di far cadere in letargo gli aggressori

per impedir loro di commettere atti deplorevoli dinanzi al Padre Creativo.

Dal cielo alla terra

Una sera dopo che l’ultimo visitatore se ne fu andato, Eugenio che finalmente si era potuto
coricare, ripensava alla riunione di poche ore prima, particolarmente vivace e combattuta, e
nella sua mente i pensieri erano dolorosi, martellanti.

Non diede tanto peso alla stanchezza perché in lui vi era la gioia di aver dato tutto se
stesso; anche quella sera non mangiò, come spesso avveniva, non tanto perché l’asportazione
della cistifellea gli impediva di digerire, ma perché la mancanza di tempo non glielo
consentiva.

Il suo cuore, più di una volta, sembrava cedere, ma poi egli si ritrovava a colloquiare con
Loro, ed allora ogni sofferenza si trasformava in beatitudine, e ogni domanda trovava la
risposta:

Diletto figliolo,
In verità, Io dico:
È cosa opportuna rispondere convenientemente a coloro che dicono “Non è Dio in te, e a

palesar non è Egli, ma il diavolo”
Digli a costoro:
“Colui che chiamate Dio non ha rivali. Egli è il tutto ed il male non è fine a se stesso, ma ben

io dico: Il male è causa per intendere il bene, altrimenti, come in verità avreste compreso il
bene?”

Digli ancora a costoro:
“Colui che chiamate Dio perché ha imposto al Figliuolo Suo di perire così miseramente per

rigenerare il male del male subìto o per provocare il bene, il bene desiato?”
Stolti sono coloro, se pensano che il male sia fine a se stesso.
Stolti sono colore che edificano il male per far cadere gli altri nel male edificato: Quello è il

diavolo!
Demonio è colui che non ha timore in Dio e si rende colpevole di ciò che edifica per il delitto

di porre gli altri in condizione di uccidere, di odiare, di porre il suo pensiero in vendetta o di
sopprimere il dono della vita. Quello è il demonio che commette il male a fin di male e di ciò
gode, pur sapendo che altro non ha fatto se non un’opera di perdizione per il prossimo suo.

In verità Io dico:
“Nessuno ucciderebbe il prossimo suo, né odierebbe, né proporrebbe vendetta, né

sopprimerebbe il dono della vita se i malvagi di cuore si ravvedessero dall’essere presi da tale
malefico diletto”.

Il demonio vive, se vivi sono gli istinti che gli danno linfa e lo personificano.
Il demonio muore, se ad esso vien posta la serenità della coscienza e le virtù dello Spirito

Santo.
Dì ancora a costoro:
Colui che chiamate Dio pone le anime in prova per amore di purgamento e di glorificazione,

mai per perdizione, mai per demolire lo Spirito, ma ben Io dico: per purificazione e per innalzare
lo Spirito nei piani del Suo Regno.

Questo, in verità, fa il Padre perché Egli sa di doverlo fare per amore del bene, di quel bene
che glorifica il Suo Nome.

Quindi è vero che colui che edifica in amore, giustizia e verità, è con Me e nel mio Nome
parlerà ora e sempre in eterno.

I saloni delle conferenze erano sempre gremiti fino all’inverosimile, e l’atmosfera che vi si
respirava passava dall’interesse acuto e profondo dei veri ricercatori della verità, all’interesse
superficiale dei curiosi, alle accuse polemiche che inevitabilmente sorgevano, specialmente da
parte di coloro che amavano ostentare un’arrogante presunzione mista a radicata incapacità.
Ma Eugenio Siragusa, pur nella foga ardente del suo sapere, solo in mezzo ad una marea di
uomini agitantisi fra pensieri e sentimenti disordinati, non si stancava mai di insegnare,
umilmente e saggiamente, con pazienza e soprattutto con un amore ammantato di
consapevolezza per la sua difficile missione.
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Ricordiamo che in una conferenza tenutasi a Bologna il 4 marzo 1972, dove erano relatori
anche il fisico Paolo Ingrao, lo scrittore Quixe Cardinale, il parapsicologo Dottor Cassoli, il
Padre domenicano Ubaldo Tomarelli ed altri, il religioso ebbe a dire: “Non mi meraviglierei
affatto che “la balena” di Giona fosse stata di metallo...”

Ricordiamo anche che a Wiesbaden, dove ogni anno si riuniscono i più importanti ufologi e
contattisti del mondo, Eugenio Siragusa venne invitato nel 1963 al posto di G. Adamski,
impegnato a sua volta presso la corte della Regina d’Olanda.

Anche a Wiesbaden, Hermann Oberth, maestro di Werner Von Braun, padre della
missilistica moderna, ebbe a fare importanti dichiarazioni sulla sua convinzione nell’esistenza
dei Dischi Volanti e nella loro provenienza da altri mondi.

Riunioni, conferenze, simposi, tavole rotonde... Il ricercatissimo Eugenio Siragusa parlava
infaticabilmente dai microfoni di tante città, in Italia e all’estero.

“Noi siamo figli di DIO - diceva - ma anche figli della terra, così come lo sono gli enzimi di
una cellula del nostro corpo che catalizzano le reazioni necessarie alla vita della cellula stessa”.

Ma se questi enzimi decidessero di non agire secondo le leggi della vita? La cellula si
ammalerebbe, minando la nostra stessa vita. Cosa dire di noi uomini, enzimi della cellula terra
nel Corpo Macrocosmico di DIO, che facciamo di tutto per distruggere, invece di edificare?
Cosa intendiamo noi per ecologia? Assoggettare le leggi della natura alla nostra volontà?
Sovvertire i legami cosmofisici della nostra Madre Terra?

“Mettete le cose al loro giusto posto” - insisteva Eugenio Siragusa.

Severo monito dello scienziato extraterrestre Adoniesis agli scienziati di tutto il mondo:

“L’UOMO NON SLEGHI CIÒ CHE DIO HA LEGATO”

All’uomo è concesso di slegare quello che egli unisce, ma non quanto DIO ha unito prima
ancora che l’uomo fosse, che l’Universo si manifestasse.

La scienza terrestre cerchi di possedere la Verità che istruisce armonicamente, in
obbedienza cosciente alle Forze Creative, la vita di ogni cosa creata e subordinata alla
immutabile legge del flusso e del deflusso cosmologico.

La scienza terrestre indaghi, faccia sua la Verità e se ne serva al fine di educare lo strumento
dell’uomo terreno e quanto le è stato affidato dalla suprema intelligenza cosmica.

Gli uomini della Terra debbono raggiungere la piena coscienza della loro opera nell’edificio
cosmogonico.

La scienza non deve deformare, non deve rendere caotica, mostruosa e distruttrice la forza
creativa della suprema intelligenza: DIO.

La scienza terrestre ricordi e mediti quanto è stato detto e tramandato ai futuri:
“Voi siete a sua immagine e somiglianza”

Per l’extraterrestre Adoniesis
E. S.

L’ecologia dovrebbe dunque studiare l’equilibrio tra la natura dell’uomo e la natura di Dio,
mentre purtroppo l’intelligenza umana è rivolta ad autodistruggersi, minata pericolosamente
dall’inquinamento psichico.

All’umanità del pianeta terra

“LA NATURA Al LIMITI DELLA SOPPORTAZIONE”

Voi, uomini della Terra, volete ancora ignorare a che guai state andando incontro debilitando
le risorse naturali del vostro pianeta.

Non volete sopravvivere!
Le ferree leggi che governano l’armonia evolutiva degli elementi che compongono le

strutture del divenire continuo di tutte le specie viventi sulla Terra, voi compresi, subiscono una
continua sollecitazione di autodifesa e quindi di reazione contro il vostro irresponsabile operato.

L’equilibrio della natura ha raggiunto il punto ipercritico e le ritorsioni che questo grave stato
propone sono terribilmente ipercaotiche. Gravi sono le vostre irresponsabilità e più grave è
perseverare con tanto cinismo verso l’irreparabile.

Vi abbiamo più volte avvertiti invitandovi a prendere in seria religiosa considerazione la grave
situazione che avete creato con la vostra scienza senza coscienza, ma con nostro grande
rammarico, abbiamo notato la vostra insensibilità ed anche l’ipocrita procedere del vostro
minimo ed incapace interesse ai nostri reiterati e ansiosi avvertimenti.
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Il vostro mondo sta attraversando un periodo di eccezionale gravità grazie al vostro
indiscriminato operare sulle sue risorse equilibratrici della sua natura cosmofisica.

La sua vita ha subito uno stress di notevole intensità a causa dell’attività nucleare e delle
forze energetiche negative da essa sviluppate.

L’anello magnetosferico è stato minato nel suo processo fluidico e il nucleo igneo-cosmico è
stato posto in uno stato vibratorio anormale. L’asse magnetico terrestre produce oscillazioni
paurose con il pericolo di una disastrosa fuga degli attuali poli.

Insomma, il vostro pianeta è in crisi e se non eviterete in tempo utile di produrre ulteriori
disquilibri, i guai saranno irreparabili e la vostra sopravvivenza minima.

Abbiate la coscienza di comprendere queste nostre ansie e di evitare che la vostra natura si
serva delle sue leggi di difesa che vogliono essere: “Distruzione del genere umano” e delle sue
opere perverse.

Adoniesis
16-2-1971

Un fenomeno è stato visibile contemporaneamente da tre Stati europei: Spagna, Svizzera e
Francia, nella notte del 12-6-1974, festa del Corpus Domini. Tale fenomeno, che sembrava
aver incendiato il cielo ad altissima quota, sta ad indicare la conseguenza dell’impatto fra
idrogeno e ossigeno in una falla atmosferica provocata dall’inquinamento di sospensioni che,
ossidandosi, premono sull’ossigeno.

Questo processo fa pensare che se la reazione dell’idrogeno con l’ossigeno esplodesse a
catena, tutta l’atmosfera si incendierebbe.

Qual’è allora, la realtà del peggioramento? Il saccheggio viene prodotto con strumenti
sempre più perfetti che la scienza produce. L’inquinamento chimico nell’atmosfera pesa tre
quarti di tonnellate pro capite, all’anno. Gli scarichi di prodotti chimici nelle acque dei fiumi, dei
laghi e dei mari stanno producendo la morte dei microrganismi, specie nella produzione
dell’ossigeno che è di gran lunga superiore a quello prodotto dai polmoni verdi continentali.

Il motto socioeconomico di dover raggiungere migliori quote produttive è nascosto dietro
platoniche parole di sicurezza ecologica, e ha ora proposto di usare cariche nucleari per aprire
più facilmente pozzi petroliferi, serbatoi sotterranei di acqua e di gas, giacimenti metalliferi,
dighe naturali e laghi artificiali per l’acqua...

Ci sono addirittura progetti per sciogliere i ghiacciai polari e deviare le correnti d’aria
atmosferiche.

E intanto, il potenziale radioattivo ha un tempo di esaurimento in migliaia di anni. Quindi
l’inquinamento aumenta, senza che abbia il benché minimo tempo di annullarsi. Questa è
l’irreversibilità dell’inquinamento nell’aria, nelle catene alimentari, nei luoghi di abitazione.

In conclusione, l’uomo, anche se non fa con gran rumore la guerra, sta trasformando l’intero
pianeta in un cimitero.

L’ecologia è diventata materia di insegnamento universitario, ma purtroppo dà largo spazio
agli schemi di analisi e alle classificazioni, senza concentrarsi con ogni proposito all’unico
motivo che l’ha spinta a divenire impellente: L’ECOCATASTROFE.

Attenti! Attenti! Uomini del pianeta Terra, il fuoco, l’acqua, l’aria e la terra non vi daranno
tregua sino al giorno che comprenderete che questi sono parte inscindibile dello spirito creativo
del cosmo.

Gli spiriti elementali vi distruggeranno se non riuscirete a rimettere l’equilibrio là dove l’avete
seriamente ed egoisticamente turbato.

Avete compromesso in modo irreparabile la vostra missione di tutela verso le cose che vi
sono state affidate dalla suprema ed eterna legge del divenire.

La vostra diabolica sete di distruggere vi ha posti dinanzi ad un severo giudizio e ad una
pesante condanna! Gli spiriti elementali saranno i vostri accusatori ed anche gli esecutori della
pena, frutto del vostro incosciente operato.

Il fuoco, l’acqua, l’aria e la terra vi negheranno il fiato della vita ed ogni cosa crollerà con la
furia inarrestabile delle loro titaniche forze, mosse dalla inviolabile legge di giustizia divina.

Beati tutti coloro che hanno dato fiato alle trombe e che si sono adoperati con amore e
dedizione per la salvezza degli strumenti creativi di Dio. Costoro avranno per amici il fuoco,
l’acqua, l’aria e la terra e tutte le cose che vivono in seno alla “Madre Terra” e che sono legati
dalla luce purissima del supremo Architetto del Creato.
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Gli “Zigos”, nemici degli empi, custodi vigili dell’armonia creativa, esecutori infallibili della
giustizia universale, sono sulla Terra per impedire all’uomo di slegare quanto Dio ha legato e di
distruggere ciò che Dio ama e che è pegno di grazie per la felicità di coloro che erediteranno il
suo regno in Terra.

Attenti dunque, attenti perché è vero, che le forze elementali agiscono su ogni cosa che da
loro dipende, perché da loro comandati. Treni, navi, aerei, macchine in genere e quant’altro è
psiche scaturita dalle forze primarie della materia, saranno mezzi di distruzione per l’uomo,
divenuto genio del male, nemico del Dio vivente.

Non temete voi che amate Dio in ogni sua regale Divina manifestazione, non temete! Dio vi
ama.

Dal Cielo alla Terra
S. M. La Stella, 22 agosto 1971

“OCCHIO PER OCCHIO, DENTE PER DENTE”

Esplosione atomica sotterranea nel Nevada. “Immediata ritorsione degli Zigos”.
Vi avevamo più volte avvertiti che gli “Zigos” avrebbero immediatamente reagito contro il

diabolico perseverare della vostra scienza disarmonizzante e distruttiva. Avete fatto orecchio da
mercante, come si dice sulla terra.

Meditate e Deducete!
Se si scatenerà la reazione degli “Zigos” non avrete scampo, perché le loro forze sono

titaniche ed incontrollabili. Se qualcuno ancora ignorasse chi sono gli “Zigos”, è bene che
sappia: “Gli Zigos” sono le forze primordiali della natura. Sono gli strumenti dell’economia del
cosmo, sono gli elementi con cui l’intelligenza creativa elabora il manifestato. Essi sono: il
Fuoco, l’Acqua, l’Aria e la Terra. Se continuerete ad attentare il loro equilibrio operativo, le loro
forze attenteranno voi.

Abbiamo ritenuto doveroso ripetervi l’ammonimento. A voi la scelta.
Pace.

Woodok dalla Cristal-Bell
Nicolosi, 6 aprile 1977

Vistosi e apocalittici titoli hanno coperto testate di rotocalchi, e la riunione di 2000 scienziati
nel 1971-’72 concluse profeticamente che l’umanità “sarebbe stata ai limiti dell’esistenza” entro
10 anni.

Questi dovrebbero scadere nel 1982... e cosa è stato fatto finora? Chi ha il coraggio di
parlare ancora e di suonare l’allarme? Pochi, mentre tutto inesorabilmente è già in fase
irreversibile.

Durante il telegiornale del 28-6-1979, alle ore 13,30, un ecologo ha addirittura scoperto che
l’inquinamento di un lago era dovuto all’urina dei bagnanti! No comment.

4-6-’73: Giornale radio delle ore 13,30 - Lo speaker ha annunciato che il Mare Mediterraneo
molto presto diventerà un “mare morto” senza più fauna né flora, a causa del pauroso
inquinamento prodotto dagli scarichi delle petroliere.

Non vi entusiasmate affatto degli uomini che vi vogliono realmente vene; ma, al contrario,
seguite, osannate e venerate chi vi vuole male, chi desidera la distruzione di ogni anelito di vita
sul vostro pianeta, amate coloro che vi procurano sofferenza e morte.

Stolti! Stolti! Stolti!
Jacques Cousteau ha gridato e continua a gridare nel deserto, così come fece un uomo di

biblica memoria.
La morte è con la falce affilata e pronta a mietere vite e, come al solito, siete consapevoli,

irresponsabili, indifferenti e cinicamente egoisti.
Gli uomini dediti al bene della creazione, voi compresi, hanno dedicato le loro esistenze alle

ricerche in ogni campo per dirvi che potete evitare la catastrofe, che potete, se lo volete, far
sopravvivere le generazioni future.

Jacques Cousteau è uno di questi uomini; una luce di amore e di incondizionato,
disinteressato bene. Egli, come tanti altri, scaturiti dal seno della Madre Terra e dal supremo
amore di Dio, vi dice: l’umanità sarà una cloaca di cadaveri e la morte della natura la sua tomba.

Ravvedetevi!

12-9-’76
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Da un extraterrestre in servizio
sul pianeta terra

“AI GOVERNANTI DELLA TERRA”

“Non medicate gli effetti. Dovete curare le cause”.
Non riuscirete a risolvere nulla se non vi dedicate seriamente e responsabilmente ad

eliminare le cause che alimentano sempre più la disarmonia nella reale legge della vostra vita.
Non uscirete dal caos galoppante se dedicate le vostre attenzioni agli effetti. Occorre evitare

le cause deleterie che producono distonie nel sistema alimentando il disordine, l’ingiustizia, il
disamore e quant’altro produce dinamismo ipercritico, ipercaotico.

Occorrono sagge leggi e rispetto assoluto ed incondizionato di tutto ciò che,
positivisticamente, elabora gli elementi per una sana e robusta esistenza dell’uomo.

Occorre evitare lo spreco inutile delle risorse naturali, coordinandole bene e con direttrici utili
in tutte le direzioni del vostro pianeta.

Occorre onestà, saggezza e l’applicazione totale dell’intelligenza nelle strutturazioni utili della
scienza positiva e costruttiva.

Occorre stimolare al massimo la fraterna concordia e alimentare, anche con severità, le
buone abitudini di una società aristocraticamente spirituale oltre che politicamente corretta e
pacifica.

Occorre, come abbiamo più volte detto, mettere le cose al loro giusto posto, rivolgendo
massima e scrupolosa cura alle forze che si predispongono alla degenerazione.

Bisogna fare presto se, veramente, volete evitare una irreparabile catastrofe sul vostro
pianeta.

Noi possiamo seriamente e fraternamente aiutarvi se solo vi predisponete a chiedercelo con
amore e con spirito di fratellanza universale.

Dal Cielo alla Terra
Adoniesis

Valverde, 14 luglio 1974

“DAL CIELO ALLA TERRA”

Diteci: “Che cosa, in realtà, siete voi, abitanti della terra?”
Abbiamo posto una domanda ad un noto professore della vostra società. La domanda era la

seguente: “Deve o non deve vivere il virus del colera?”
La risposta del professore è stata: “No!”
Gli abbiamo chiesto: “Perché No!” Ed il professore ha detto: “Perché produce sofferenze,

distruzione, morte!”
Noi gli abbiamo a nostra volta detto: “Deve o non deve vivere l’uomo che, non meno dei

virus del colera, produce più sofferenza, più distruzione, più morte?”
Il professore ha solo pianto senza dare risposta. Aveva capito!

Adoniesis

Ma se l’uomo non sa edificare l’armonia sul proprio pianeta, cosa può portare con sé nella
esplorazione degli altri pianeti?
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CAPITOLO 6

L’UOMO ARRIVA SULLA LUNA

“MESSAGGIO DEGLI EXTRATERRESTRI
AGLI UOMINI DELLA TERRA

SCIENZIATI E PILOTI DEGLI SPAZI”

Accettate con puro senso di religiosità le conquiste della vostra intelligenza ed abbiate
scrupolosa e cosciente cura nel metterle al servizio del bene e della prosperità di tutta l’umanità
del vostro pianeta. Siate umili e guardate con sincera devozione la luce della eterna verità che
benignamente si rivela e vi tende le sue invisibili e generose braccia. Non innalzatevi come
usano fare gli stolti, ma siate semplici e puri di cuore per essere maggiormente graditi alle cose
più grandi di voi che, misteriosamente, vi spingono verso un destino migliore.

Abbiate piena coscienza di quanto vi viene concesso per superare la miseria morale e
spirituale in cui siete caduti, per aver poco creduto a Colui che è in voi e tramite vostro vive ed
opera in questa vivente cellula del suo macrocosmico essere.

Le vostre conquiste siano poste sul piano della verità che è in voi. E mai esse abbiano a
divenire strumenti negativi e fatali all’anelato desiderio della sospirata evoluzione verso il felice
progresso e verso il superiore bene universale.

Per camminare sicuri verso le celesti praterie del creato occorre infiammare le proprie anime
di fede pura e spogliare i propri spiriti d’ogni egoistico vestimento materiale.

Negli spazi puri, a differenza di quanto un astronauta ha detto, è più facile entrare in contatto
con Dio, essere con Dio e sentire la soavissima armonia della sua eterna giustizia, della sua
celeste pace e del suo divino e penetrante amore.

In queste conquiste il nostro fraterno aiuto non verrà meno, ma verrà meno - e sarete
duramente contrastati - se ad esse non darete il loro spirituale e giusto valore, nonché se da
esse scaturisse il funesto desiderio della conquista del potere con conseguente innesto del
male. Quali che siano i vostri pensieri su questo nostro messaggio che abbiamo affidato al
nostro operatore per essere divulgato, giova comunque sappiate che noi abbiamo solide basi
sul vostro satellite Luna e possiamo, se ciò si rendesse necessario, procurarvi serie tribolazioni
onde privarvi di ulteriori passi in queste imprese.

Siate accorti e ravveduti ed il nostro aiuto non vi mancherà.
Con fraterna benevolenza universale vi salutiamo.

Gli Extraterrestri
Etna, Valle delle Aquile, 16-7-1969

Intanto, nell’affascinante impresa del primo sbarco sulla Luna dell’Apollo 11, una
meravigliosa avventura attendeva i nostri cosmonauti, una grande prova di rivelazione e di
contatto: una flotta di astronavi extraterrestri era sul posto dello sbarco ad attendere gli
astronauti della terra, il 21-7-1969.

Ma... perché quel quarto d’ora di silenzio alle trasmissioni televisive? Perché ancora e
sempre censura, congiura del silenzio?

Dalla rivista Venezuelana “ELITE” N.2366.
“...Dopo l’esperienza di Cooper sopra le Hawaii, gli astronauti nordamericani sono stati

istruiti per non parlare di queste cose con tanta naturalezza nelle loro comunicazioni per radio,
ma riservarle per la conferenza segreta che si terrà sul fallimento di questa impresa”.

Ma le onde ricevute da radioamatori nordamericani hanno captato frasi elettrizzanti dei
primi momenti in cui Armstrong e Aldrin muovevano i primi passi sulla superficie lunare. Le
frasi pronunciate da Armstrong furono soppresse dalla NASA nella trasmissione televisiva che
si è avuta durante l’arrivo dell’Apollo 11 sulla Luna.

Le frasi captate dai radioamatori furono le seguenti:
“Che cosa è stato? Che diavolo è stato?. Ciò che chiedo di sapere è che diavolo è

accaduto!”
Seguirono alcuni istanti di confusione e si è sentita la voce del controllore della NASA che

diceva:
“Che cosa... non funziona?” (parole confuse dovute alla cattiva ricezione controllo della

missione dell’Apollo 11). Armstrong replicò: “Queste cose erano enormi, signori, enormi! Oh
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Dio, Cosa da non credere! Vi dico che vi sono altre astronavi! Sono allineate sull’altro bordo
del cratere e ci stanno osservando!”

Tutto questo incredibile messaggio di Armstrong fu registrato sul sonoro della trasmissione
televisiva.

Non si deve dimenticare che i radioamatori nordamericani captarono un allarme dall’Apollo
13 in cui gli astronauti dissero che erano seguiti da un oggetto volante non identificato, un
momento prima che una misteriosa esplosione distruggesse irreparabilmente il modulo di
servizio.

Tutto il mondo ricorda le tristi ore vissute dai tre sofferenti astronauti e il pericoloso ritorno
sulla terra senza aver compiuto la loro missione.”

Ben sanno i nostri astronauti da “chi” sono stati seguiti durante i loro voli spaziali, e quali
“forze divine” li hanno aiutati contro le avversità che si presentavano alla loro scienza ancora
impreparata, avversità che li avrebbero portati alla morte!

Intanto gli astronauti, di ritorno sulla terra, forse non avrebbero mai voluto tornare... perché
sapevano che li attendeva un pianeta di primitive cognizioni. Sarebbero stati giudicati malati, di
uno strano male che vien “scoperto” solo dopo la quarantena, dopo il lavaggio mentale... Gran
parte di loro scesi dalla navicella con un sorriso angelico, con una gioia viva come se fossero
stati in paradiso, pronti a comunicarla agli uomini che li attendevano sulla terra, terminata la
quarantena sono stati visti tristi, sfiniti, disperati, qualcuno addirittura impazzito. E questo
proprio ad Aldrin che affermava di aver incontrato Dio. Come era questo Dio?

Come, come possono parlarci questi Fratelli dalla pazienza senza confini?
E il Loro aiuto ha accompagnato tutti i voli spaziali, salvando più volte gli astronauti dalla

morte certa.
Il 21-7-1961 Grisson nega di avere azionato il dispositivo di apertura dello sportello della

capsula che esplode misteriosamente salvandolo durante la fase di recupero.
Il 20-2-1962 John Glenn viene accompagnato per 6000 km da migliaia di particelle

luminose, e durante il rientro rischia di scivolare sull’atmosfera e perdersi negli spazi, ma
attraverso l’oblò posteriore vede un globo di fuoco seguire la capsula. La sua dichiarazione
viene censurata e gli costa l’allontanamento dai voli spaziali.

I rinvenimenti archeologici in varie parti della terra, hanno dimostrato chiaramente che fin
dai tempi della preistoria, esseri con abbigliamento “spaziale” atterravano sul nostro pianeta e
le raffigurazioni che i nostri antenati ci hanno tramandato sono la testimonianza più viva di tale
realtà. Dalle famose statuette DOGU rinvenute in Giappone, la scienza moderna ha tratto l’idea
delle tute dei nostri astronauti, che, come sappiamo, sono munite di cerniere a sfera, fino ad
ieri sconosciute e ora adottate dai nostri piloti spaziali.

“LO SCIENZIATO EXTRATERRESTRE ADONIESIS
AGLI SCIENZIATI DELLA NASA

18-10-1970”

“Attenti a quello che vi prefiggete di attuare nel prossimo vostro viaggio sul satellite della
terra “Luna””.

Vi raccomandiamo di tener presente, e responsabilmente, quanto vi abbiamo a suo tempo
comunicato, se non volete incorrere in seri guai. Tenete presente, altresì, che le particolari
condizioni cosmofisiche del vostro satellite non si prestano a quegli esperimenti che vi siete
prefissi di edificare.

Un intervento coercitivo delle forze energetiche, provocate da esplosioni sulla superficie o
nel sottosuolo lunare, potrebbe sprigionare un disquilibrio tale da proporre al corpo celeste un
divario sostanziale del suo normale esito di repulsione rispetto al vostro pianeta.

La vostra disgrazia diverrebbe irreparabile se il satellite dovesse raggiungere il punto
ipercritico della sua attuale orbita.

La vostra storia non conosce nulla di un remoto passato, assai doloroso per gli abitanti di
allora.

Ricordate la caduta sulla Terra di una delle sue lune provocando immani disastri e lo
spostamento dell’asse terrestre di 45° ad oriente? Questo vostro satellite potrebbe segnare la
fine del vostro pianeta se vi trastullerete a sconvolgere il suo cosmologico equilibrio.

State molto attenti a quello che fate!
Potremmo anche non intervenire e permettere la vostra completa distruzione togliendo,

così, dalla nostra galassia la forza negativa che la vostra specie edifica, a danno della grande
famiglia universale.
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Ma poiché il nostro amore è luce di Dio, i nostri mezzi sono già in allarme e pronti ad attuare,
qualora si rendesse necessario, gli interventi di impedimento, o di annullamento della vostra
missione nello spazio.

State attenti, signori scienziati della Terra!

Dallo scienziato extraterrestre Adoniesis
in fede, Eugenio Siragusa

Ricordiamo a questo proposito il terremoto anomalo, durato 55 minuti, verificatosi sulla
luna, provocato dagli astronauti dell’Apollo 12!

La nostra scienza ancora sconosce le leggi che regolano l’equilibrio dinamico dei corpi
celesti, e con i loro esperimenti ne alterano la stabilità producendo questi anomali, pericolosi
terremoti.

Tali esperimenti effettuati specialmente sulla luna, che non ha un moto di rotazione proprio,
rischiano di far precipitare il nostro satellite sul pianeta terra...

Le conseguenze sono facilmente immaginabili!
Oltre ad ammonirci e avvertirci dei pericoli cui incoscientemente andiamo incontro per

ignoranza, gli Extraterrestri ci aiutano anche a capire in che modo è possibile la vita umana sul
satellite Luna.

E questa conoscenza, Eugenio la faceva conoscere al mondo scientifico un anno prima che
la scienza ufficiale lo scoprisse...

“MESSAGGIO DA PARTE DELLO SCIENZIATO EXTRATERRESTRE ADONIESIS”
A tutti gli scienziati e studiosi del pianeta Terra

Adoniesis mi ha pregato di divulgare quanto appresso comunico:
"È vero che a circa 600 metri sotto la superficie della crosta lunare, l’uomo del Pianeta Terra

troverà gli elementi necessari per la sua sopravvivenza".
Adoniesis mi ha detto ancora:
Per la naturale funzionalità delle strutture biofisiche dell’uomo, è possibile rintracciare sotto la

superficie lunare quegli elementi (ossigeno, pressione, acqua) i quali sono disponibili in quantità
sufficiente per operare ivi una lunga permanenza e senza bisogno di fare uso di scafandri,
scorte di ossigeno e complicate tute spaziali.

Ancora la scienza terrestre non è in grado di poter conoscere le particolari condizioni in cui si
vengono a trovare i corpi celesti, quando questi hanno perduto una considerevole massa del
loro nucleo igneo-cosmico.

È ancora vero che la scienza terrestre sconosce il radicale mutamento che si produce
nell’anello magnetosferico quando questo subisce il progressivo assorbimento verso il centro di
tutta la massa del corpo celeste.

L’assorbimento dell’anello magnetosferico verso il centro è dovuto alla perdita progressiva
della massa del nucleo igneo-cosmico. Tale assorbimento, oltre a provocare la
compenetrazione degli elementi atmosferici sul piano fisico, produce pure una modifica
sostanziale delle forze coesili della materia e una conseguente contrazione di tutta la massa
verso il centro.

Quelle perfette figure geometriche che sono visibili sulla superficie lunare e che sulla Terra
chiamate "crateri" altro non sono che coni provocati da sprofondamenti causati dal
deterioramento delle numerose caverne esistenti nel substrato della crosta lunare.

Spesso succede che la contrazione della massa igneo-cosmica subisce delle fortissime
oscillazioni dovute alle linee magnetiche di notevolissima intensità che si sviluppano tra
l’emisfero visibile del vostro satellite e le vaste superfici degli oceani che periodicamente offre il
geoide del vostro pianeta. Tali oscillazioni producono movimenti sismici di vaste proporzioni,
con conseguente uscita di gas in superficie e sprofondamenti.

Sono questi gas a provocare alcuni crateri a forma cupolare e a produrre estese lingue di
fuoco, alcune delle quali ben visibili dalla Terra. Le nostre basi spaziali installate da millenni sul
vostro satellite, si trovano nell’emisfero lunare visibile dalla Terra.

Le zone che offrono maggior sicurezza sono quelle superfici che sulla terra chiamate "mari".
In queste zone vi sono scarse possibilità di sprofondamenti per la particolare natura degli

elementi che ne compongono la superficie e le strutture interne del substrato della crosta,
particolarmente pressata dalle citate linee magnetiche.

Durante una riunione tenutasi a Valverde, dinanzi a un folto gruppo di militari
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dell’aeronautica e della marina, qualcuno gli chiese:
“Perché gli Extraterrestri  non evitano la scomparsa o la disintegrazione di piloti e dei loro

apparecchi?”
Eugenio rispose che fin dal 1963 aveva divulgato il seguente comunicato:

“AVVERTIMENTO DEI PILOTI EXTRATERRESTRI
Al PILOTI CIVILI E MILITARI

Dl TUTTE LE NAZIONI DELLA TERRA”

Crediamo opportuno comunicarvi che i nostri veicoli spaziali che voi terrestri chiamate Dischi
Volanti, sono mossi da una potente energia fluttuante, sconosciuta da voi e dagli scienziati del
vostro pianeta.

Vi esortiamo, fraternamente, per la vostra incolumità e per la sicurezza dei passeggeri che
trasportate con i vostri aerei, di non eccedere nella curiosità, e di evitare assolutamente, di
inseguirci e di mettervi sulla nostra scia di volo.

Principalmente ci rivolgiamo al cieco senso di irresponsabilità degli uomini preposti al
comando degli aerei militari incaricati di intercettare i nostri mezzi spaziali, di avvicinarli il più
possibile per fotografarli o abbatterli. Esortiamo anche voi, cari fratelli, a non farlo per il vostro
bene e per la nostra tranquillità di coscienza. Noi ci facciamo notare ben volentieri e con tutte le
necessarie precauzioni, ma voi non fate altrettanto e, spesso, la vostra assurda zelanteria vi
procura gravi e mortali incidenti.

A parte il fatto che i nostri mezzi possono raggiungere velocità per voi impossibili ed
inconcepibili, le vostre armi, qualunque esse siano, non potranno mai incidere sull’assoluta
sicurezza dei nostri mezzi, né possono mettere in pericolo le nostre esistenze.

È invece estremamente pericoloso per voi e per i vostri aerei incanalarvi nella scia dei nostri
mezzi spaziali in navigazione.

Sappiate voi, e lo sappiano pure i vostri scienziati, che i nostri mezzi viaggiano nel vuoto
assoluto e alla velocità della luce usando la stessa energia che consente ai corpi celesti,
compresi i pianeti del Sistema Solare, a rimanere nello spazio cosmico in un perfetto stato
antigravitazionale rispetto agli altri pianeti.

Ancora voi, ed in modo particolare i vostri scienziati, non conoscete la titanica energia che
sovrasta le zone sino ad oggi esplorate dai vostri satelliti artificiali. L’imprigionamento e
l’asservimento di tale energia è per noi possibile e facilmente attuabile grazie a speciali
apparecchi che ci consentono tale operazione, già da molti millenni. Inoltre questa energia viene
da noi condensata a nostro piacimento e a seconda del potenziale di proiezione richiesto dalle
circostanze.

La spinta di proiezione dei nostri mezzi spaziali è quindi regolabile, e noi la portiamo agli
estremi limiti quando ci incontriamo con i vostri apparecchi, per questi due principali motivi:

a) Consentire al vostro potere visivo di osservarci e alla vostra intelligenza di dedurre.
b) Evitare il più possibile l’allargamento dell’alone energetico al fine di annullare un

eventuale scontro di esso con i vostri aerei.

Però spesso succede che indirizzate i vostri aerei sui nostri mezzi costringendoci ad
accelerare la spinta di proiezione e, quindi, il conseguente allargamento dell’alone dell’energia
fluttuante. - Da ciò nascono gravi evenienze che possono indurvi in situazioni estremamente
pericolose ed anche mortali. Investire anche il residuo di energia ancora in un relativo stato di
condensazione, che viene lasciata dai nostri mezzi, comporta per i vostri aerei la completa
disintegrazione e quindi la vostra sicura morte. Perciò vi invitiamo, con fraterno amore, a non
avventurarvi con incoscienza a tali imprese, e vi esortiamo, con spirituale affetto, a rallegrarvi
dei nostri incontri, così come ce ne rallegriamo noi, con serenità e pace in cuore. Noi vogliamo
solo aiutarvi a spronarvi a farvi intendere la nostra coscienza e la nostra Santa Missione di
Bene Universale e di Verità Divina. Noi edifichiamo i presupposti ideali per il Santo Avvento della
Giustizia Celeste per Volontà Santa di Dio. - Noi veniamo da voi sulla Terra animati dal Suo
Santo Amore e dalle Sue Sacre Leggi. Ravvedetevi! State attenti e consigliati.

Questo vi abbiamo comunicato tramite la nostra mente sulla Terra per avvertirvi e rendervi
consapevoli. La Pace e la Serenità siano su Voi e su tutta l’umanità.

18-6-1963
Dagli Extraterrestri

In fede Eugenio Siragusa
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Eugenio non si aspettava certo un riconoscimento dagli uomini, perché se così fosse stato,
avrebbe desistito dall’impresa fin dai primi tempi, ma egli sapeva, conosceva chi lo guidava
per un fine che umanamente non è concepibile. “Parti” - gli dicevano. “Ma ho la febbre, ho un
ascesso alla bocca, come potrò parlare alla folla?” “Parti” - fu nuovamente la risposta, l’ordine.
Ed egli partiva.

Eseguito quest’atto di umile obbedienza, la febbre scemava, l’ascesso scompariva, lungo il
viaggio riceveva segni di protezione e consolazione. E migliaia di studiosi che lo hanno
accompagnato, atteso nei vari continenti, ne sono testimoni.

La terza fase della sua Opera è stata la più assidua, feconda di conferenze e di viaggi
all’estero. E se il lettore si chiede come facesse - economicamente - a sostenere le enormi
spese di questi spostamenti, interroghi coloro che in ogni parte del mondo lo hanno invitato, in
mezzo a quali immani e sovrumani sacrifici abbia condotto la sua missione, privandosi spesso
del necessario pur di non venir meno all’impegno assunto davanti a DIO e agli uomini!

Quante volte, durante riunioni e conferenze, gli occhi degli ascoltatori più attenti e sensibili
erano lucidi di lacrime per la gioia di avere finalmente trovato la risposta ad una verità a lungo
cercata!

“Ora, ciò che era nascosto, viene alla luce” - diceva.
E scienziati, medici, alti ufficiali, religiosi, uomini di governo e dell’arte gli facevano

confidenze di esperienze personali, alcuni addirittura di incontri fisici con Extraterrestri.
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CAPITOLO 7

SENZA FRONTIERE

Il Messaggio che Eugenio Siragusa rivolgeva all’umanità spiegava già le sue ali verso altri
lidi, altre terre lontane, altri confini... La sua voce si propagava per ogni dove, e ovunque egli
era atteso con interesse, con curiosità o con diffidenza.

Ma un simbolico “segno” di augurio per l’immane fatica che lo attendeva, gli venne proprio
dal cielo; verso quel messaggero che aveva posato per la prima volta i suoi passi in terra
francese, volò un uccellino, dirigendosi fiducioso e tranquillo verso di lui che gli porse la
mano... Vi fu tra essi un tacito dialogo? Chi lo può dire!

Nel 1973, nel mese di aprile, nacque il primo opuscolo di carattere interno, ciclostilato,
inviato gratuitamente a tutti gli studiosi d’Italia prima, e del mondo intero poi, tradotto in nove
lingue e divulgato in ogni angolo della terra.

Gli insegnamenti che gli Extraterrestri rivolgevano all’umanità attraverso il Loro Messaggero
Eugenio, venivano così divulgati e conosciuti da ogni uomo, a qualsiasi razza, credo politico o
religioso appartenesse: Africa, Spagna, Russia, Portogallo, Francia, Olanda, Svizzera, Canada,
Stati Uniti, America del Centro e del Sud, Australia, Siria, India, Giappone...

I governi di tutte le Nazioni ebbero più volte plausi di riconoscimento, richiedendo con
sincero interesse la continuazione di tali informazioni.

Nacquero segreterie e delegazioni in ogni parte d’Italia e del mondo, intorno alle quali si
riunivano migliaia di studiosi di ogni ceto e di ogni cultura, che reclamavano insistentemente la
presenza illuminante di Eugenio.

La sua voce annunciava la più sconvolgente realtà dell’Era Moderna: gli Angeli di ieri, oggi
si rivelavano come Extraterrestri, o Messaggeri di Armonia e Giustizia Universali.

“Ma perché non si fanno vedere e non intervengono?”
La domanda era insistente e comune ad ogni razza, paese e religione. Quella gente di ogni

colore premeva nelle sale gremite, puntando lo sguardo e l’attenzione su quel rubino
scintillante che brillava sul petto dell’Ambasciatore, di quell’uomo sapiente dallo sguardo
severo e ripieno d’Amore, dalla voce calda e mai stanca di ripetere: “Ma siete voi preparati?”

ADONIESIS risponde alla domanda:

“Perché gli extraterrestri non ci aiutano?”
Cosa vorreste che facessimo, imporvi coercitivamente ciò che non volete assolutamente

accettare?
Cosa dobbiamo fare più di quanto è stato fatto, per farvi capire che siete su una brace di

fuoco, che la società è completamente priva di quei presupposti ideali che producono un pacifico
e sano progresso e una vera felicità?

Non avete capito, dopo duemila anni, i valori sublimi dell’amore, portati sulla terra dal Genio
Solare Cristo, cosa potremmo dirvi di più di quanto egli vi lasciò detto, perché possiate trovare
la via della verità che aiuta la vita ad essere degna di essere vissuta?

Molti sono stati i “geni” cosmici che si sono avvicendati, vivendo come uomini, sul vostro
pianeta per aiutarvi, per darvi lume e conoscenza; molti di questi sono stati perseguitati,
imprigionati, uccisi senza pietà. Avete sempre rifiutato l’opera d’amore dei figli coscienti in Dio e
continuate a farlo per timore di perdere le vostre abitudini egoistiche, blasfeme e negative.

Dovremmo cambiarvi le teste o porvi in condizione di accettare la verità ad ogni costo. I
mezzi persuasivi a Dio non mancano, anche questo dovete sapere. A noi è dato di espletare
quanto dobbiamo, per dei disegni ben definiti, e che riguardano la scelta e la preparazione al
risveglio dei “segnati” di tutti quegli spiriti viventi che posseggono la predisposizione
all’accettazione del nuovo patto e della nuova legge.

Ad altri è dato il compito di dover mettere in atto la “parusia” nel tempo in cui “l’Altissimo” lo
vorrà. Sapete benissimo che se volete, potete aiutarvi ed essere aiutati dalla misericordia
Divina.

Sapete benissimo che sta a voi risolvere o meno i gravosi problemi che vi fanno gridare
“aiuto”, noi aspettiamo questo vostro atto di buona volontà per darvi una considerevole spinta,
attraverso mezzi che voi non potete nemmeno immaginare.

Se volete, realmente, essere aiutati, iniziate con il predisporvi a credere che noi siamo una
realtà operante e di accettare, se credete, ciò che vi comunichiamo senza badare per quali vie e
di quali mezzi ci serviamo.
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Realizzate i nostri consigli ed avrete la certezza assoluta del nostro fraterno universale
amore.

Adoniesis

Le più alte personalità di diverse Nazioni non nascondevano il loro interesse per i comunicati
contenuti negli opuscoli e si rivolgevano insistentemente alle varie Segreterie e Delegazioni del
C.S.F.C. per poter ricevere periodicamente materiale di studio.

GINEVRA è stata la città più toccata da Eugenio, perché di là sarebbe partito lo sviluppo
delle traduzioni, luogo di tramite tra l’anima latina e l’anima nordica, oasi di relazioni umane in
ogni campo. I primi anni del 1970, il terzo decennio dell’Opera Messianica del C.S.F.C., si
affacciano dunque con una esplosione di interesse internazionale. La congiura del silenzio e i
sofisticati processi pubblicitari per far dimenticare, ci erano in gran parte riusciti; ma la
rivelazione degli Extraterrestri come figure angeliche, consolatori della più grande sofferenza
quale quella dell’ignoranza, rapivano l’attenzione e la sensibilità dei cuori anelanti di giustizia, di
libertà e di Amore vero, quell’Amore che puro e limpido travalicava i confini dei complessi
umani terrestri, e l’incontro dei Fratelli Universali vibra di estasi e di gioia così grandi da
rasentare l’incredulità.

Gli extraterrestri dunque stavano divenendo più completi nel Loro aspetto, non più UFO
misteriosi e saettanti nella velocità dell’iperspazio, ma uomini, uomini simili ai terrestri con un
corpo, un sorriso austero che rassicura ogni dubbio, e due occhi profondi e vivi nella
conoscenza volumetrica di chi sa ed è qui per incoraggiare, per indurre attraverso i pascoli
dell’Amore del medesimo Maestro Universale: il Cristo.

Macrocosmiche Intelligenze dalla solerzia infaticabile, pronti con ogni minimo soffio a
guidare e istruire per prevenire gli errori, spiegarne le cause, indirizzare gli sforzi dei volontari,
non per perdonare o per punire, che è unica prerogativa del Padre di tutti gli Esseri: DIO.

“Anghelos” significa Messaggeri, dunque Essi sono i Messaggeri della Conduzione e della
Volontà Divina, e secondo questa, potrebbero anche dover eseguire ordini di consolazione e di
giudizio, coscienti della infinita Giustizia di Warm-Dio, cioè Fuoco Purificatore, Principio di ogni
cosa.

Infatti così Loro si esprimono con il tenente pilota americano Mel Noel il quale, volando con
alcuni colleghi e avvicinato da una formazione di cinque astronavi, udì alla radio di bordo una
voce “strana” che ancora più “stranamente” rispondeva a domande mentali che il colonnello
della squadriglia poneva a se stesso, e che quindi nessuno dei suoi compagni poteva
conoscere. Tra l’altro, il colonnello aveva chiesto: “Credete in DIO?”, perché se si trattava di
creature intelligenti credenti in Dio, bisognava allora presumere che non avessero intenzioni
ostili. La risposta la udirono tutti, in ciascun apparecchio: “Noi crediamo alla Forza
Onnipresente dell’Universo. Voi dovete imparare a capire che ci sono più di 150 bilioni di questi
universi”. Dissero anche che provenivano da Venere, Giove Mercurio, Marte e Saturno.

Dopo qualche tempo, il colonnello si confidò ancora col tenente Noel, dicendogli che era
salito su un disco ed aveva avuto con Loro un colloquio. Gli dissero che erano responsabili di
questo pianeta il quale non avrebbe avuto in futuro condizioni favorevoli. Dissero che il pianeta
Terra è considerato una specie di soggiorno provvisorio dove viene inviato specialmente colui
che ha ancora problemi di fondo da risolvere. Gli uomini della Terra preferiscono avere cose
tangibili, senza obiettività, nei confronti delle cose invisibili, ma dovrebbero invece constatare
che non possiedono proprio niente, neppure i loro figli.

“I bambini sono la vostra unica speranza. A quattro anni già li avete influenzati con
pregiudizi, sfiducia, odio ed egoismo al punto che essi si trovano già nella strada sbarrata. Noi
cominciamo invece ad educare i nostri bambini a tre mesi di età. A quindici anni sono già
padroni della telepatia”.

Tutti questi argomenti, e tanti, tanti altri ancora collimano perfettamente con il contenuto di
quanto divulgato da Eugenio.

“COMPRENDETE LA LUCE E CONOSCETELA”

Fate vostra la conoscenza che vi viene dalla Luce e diverrete Figli della Luce.
La Luce è Amore, e le tenebre sono l’odio. Siate figli dell’Amore e non figli dell’odio.
Se comprenderete e conoscerete la Luce, sarete strumenti dell’Altissimo, Figli di Dio.
Cercate in voi questo Bene e custoditelo gelosamente, perché è la felicità, la compagna

indivisibile del vostro peregrinare nel Creato.
Sarete buoni se possederete la conoscenza della Luce; sarete buoni e graditi al Regnante
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del Cosmo, al Dio vivente.

È utile osservare come nei diversi punti cardinali del pianeta, le manifestazioni atte a
risvegliare e sensibilizzare il trascendentale, abbiano avuto esteriorità diverse ma congiungenti
con il concludere dei tempi ad un’unica, sostanziale verità.

“Gli aspetti sono diversi, ma la fiamma è unica” - diceva Eugenio, quando gli ponevano
domande sulla diversità delle religioni. E allora egli spiegava l’origine delle quattro razze,
dicendo:

“La razza innestata dagli esseri dell’Alpha Centauri (bionda, alta, formosa, occhi azzurri) con
una spiccata genetica informativa erotico creativa e con dinamicità psico-motoria
sufficientemente realizzata sul piano fisico.

La razza innestata dagli esseri delle Pleiadi (corpulenta, statura varia, colore della pelle
rosso-sangue di bue, occhi scuri a taglio ovalizzato) con una spiccata genetica informativa
spirituale e con una dinamicità psico-motoria costruttiva ed imitativa delle leggi fondamentali
dello Spirito Creativo.

La razza innestata dagli esseri di Procione (corpulenta, statura varia, colore della pelle gialla
o color verde chiaro, occhi scuri ovalizzati) con una spiccata genetica informativa intellettiva e
con un dinamismo psico-fisico-motorio inventivo-utilitario-collettivistico-mistico.

La razza innestata dagli esseri di Orione (corpulenta, statura varia, colore della pelle
bronzo-scuro, occhi scuri normali) con una spiccata genetica informativa magica e con un
dinamismo psico-motorio geniale istruttivo delle forze materiali e delle vibrazioni primordiali
dell’energia”.

Le sue spiegazioni continuavano, dicendo che le razze lungo il corso del tempo, si erano
andate fondendo, che il valore di una razza si incrociava con il valore dell'altra razza, ma gli
incroci - nel tempo attuale - non si sono ancora completati. L'uomo perfetto nel suo equilibrio,
deve possedere i quatto valori: erotico-creativo, mentale, spirituale e magico. Questo dovrebbe
essere, in definitiva, la conclusione del patrimonio genetico dell’uomo terrestre da un lato, e
dall’altro l’inizio della vera evoluzione per entrare nella quarta dimensione, in cui l’uomo passa
da una coscienza mondiale ad una coscienza planetaria.

“Ma che differenza c’è - chiedevano gli ascoltatori perplessi per questi concetti nuovo - tra
coscienza mondiale e coscienza planetaria?”

“Quando l’umanoide inizia il suo ciclo di Homo Sapiens - spiegava Eugenio - cioè quando lo
spirito dell’ “Ego sum” compenetra la specie animale più evoluta del pianeta, questa, da una
percentuale di quattro parti di materia passa ad una percentuale di tre parti di materia più una
parte di astrale. Naturalmente questo ciclo evolutivo dura migliaia di anni, sino a quando l’uomo
arriverà a possedere la coscienza mondiale, cioè la conoscenza perfetta della dimensione del
pianeta in cui vive; in seguito comincia ad affacciarsi nello spazio, e durante questo periodo di
transizione avviene il contatto con i Maestri Universali che apportano uno sviluppo di
Conoscenze Solari, portando l’uomo dalla percentuale di tre parti di materia più una parte di
astrale, ad essere composto di due parti di materia più due parti di astrale. Cioè l’uomo penetra
dal visibile nell’invisibile del Creato, e muta la sua coscienza dai valori effimeri e transitori ai
valori più eterni: possiamo dire che acquista più energia perdendo materia.

A voi sembra molto strano che gli Extraterrestri possano apparire e scomparire dinanzi ai
vostri occhi, ma sarà per voi cosa comprensibile quando conoscerete i poteri naturali della
dilatazione della materia. Essi, che sono composti più di materia astrale che di materia fisica,
per rendersi visibili ai vostri sensi devono rendere il loro corpo, o la loro astronave, di una
coesione molecolare percepibile dal vostro potere visivo, estremamente limitato. È vero che
tutto ciò è per voi fantascienza e fantasia, ma è proprio per questo che Loro non possono
ancora trattare argomenti scientifici di un livello difficilmente comprensibile e accettabile; non
possono imporre una “superiorità” esistente solo nei circuiti cerebrali umani, ma essi sono qui
unicamente per aiutarci a salire il primo gradino che sta davanti a noi, quello che dobbiamo
superare per proseguire”.

“E qual’è?” - chiese ironicamente un anziano signore.
“Anteporre l’Amore all’odio, il Cristo a Barabba” rispose sorridendo Eugenio, mentre si

congelava l’ironia dell’interlocutore.
Eugenio stimolava gli ascoltatori a quelle conoscenze, a quei valori che sono la base

fondamentale di ogni ricerca e di ogni conquista.
Gli operatori di Ginevra organizzavano giornalmente riunioni e conferenze, sempre gremite

di attenti studiosi. Occorreva una voce forte, che scuotesse anche quelle coscienze da un
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torpore sociale fatto di abitudini e tradizioni, per renderle consapevoli della grande Verità che
Loro instancabilmente ci portano:

La violenza dilaga! Il male colpisce, inesorabilmente, il bene! Le coscienze perdono il lume!
Sono in molti a domandarsi: “Cosa sta succedendo?”
Perché tutto va verso la perdizione? Di chi la colpa? Di chi la colpa di questi dolorosi e

luttuosi eventi? Dove sono l’amore e la giustizia? Forse l’umanità si avvia verso
l’autodistruzione?

ADONIESIS risponde:
Sul vostro pianeta esiste un malcostume di vivere e di governare la vita. Si trascurano

totalmente i valori essenziali che istruiscono una vita felice e prosperosa di bene per tutti.
L’incapacità di coloro che dovrebbero guidare i popoli verso le supreme conoscenze della vita

e del suo reale significato è satura di ignoranza e di egoismo. La passività dei popoli nel
respingere, con la non violenza, il delitto psichico, con cui gli esseri negativi impongono le loro
intenzioni di dominio e di condizionamento, è ancora più grave, perché permette all’ignoranza e
alla prepotenza di soddisfare i loro interessi a discapito di coloro che, in passività sono deboli e
vulnerabili. “La Giustizia” di Dio è quella vera e capace di far proliferare “l’Amore” fra tutti gli
uomini della terra.

Gesù Cristo la predicò donando tutto se stesso. L’avete accettata e messa in pratica? No! E
allora...? Di chi la colpa?

“La storia dell’uomo - incalzò una ragazza - è intessuta di guerre fratricide, di rivoluzioni, di
distruzione, di morte. È vero che si è raggiunto un certo benessere economico, si sono
realizzate importanti conquiste tecnologiche, eppure l’umanità continua a dibattersi
disperatamente alla ricerca di un po’ di serenità, di un po’ di pace. Materialmente abbiamo
quasi tutto, ma spiritualmente no, ...Perché?”

“L’OGGI L’AVETE PREPARATO IERI
IL DOMANI LO PREPARATE OGGI”

È inutile domandarsi il “perché” di ciò che vi accade, perché vi dico: esisteva già.
Il perché di ciò che oggi vi succede ed il perché di ciò che vi succederà domani, altro non sono
che gli effetti di cause che avete edificato, siano essi positivi, siano essi negativi.

Ricordate: “Ciò che seminate raccoglierete”. Se avete seminato cavoli, quando raccoglierete
è inutile che vi domandiate “il perché” non avete raccolto gigli. A voi la scelta di seminare ciò
che volete, domani, raccogliere. “È il vostro libero arbitrio”.

Siete voi e soltanto voi a programmare, oggi, il destino del vostro domani. L’ascesa verso le
supreme conoscenze di Dio la potete fare in breve ed in lungo tempo, ma la dovete fare. “È
legge”, legge immutabile del creato e del Creatore.

A Dio è possibile mutare un destino. Egli può tutto!
Io vi dico, in verità: che anche il peggiore degli uomini che riesce ad attirare a sé e a farla sua

la verace luce, l’Amore Divino lo compenetrerà e coabiterà con il suo spirito. Se egli persevererà
nella devozione e si sforzerà di comprendere la sua legge e la sua verace natura, allora Dio
muterà il suo destino e lo farà Figlio Suo e Suo Strumento.

Non vi meravigliate se vi dico: “Egli divenuto cosciente in Dio, può, se per amore lo vuole,
mutare il destino degli altri”. È la Gnosi, l’unione cosciente tra l’uomo e Dio, il potente e divino
volere di Dio nell’uomo, suo consapevole strumento d’amore e di giustizia eterna.

A tutti è dato conquistare questo prodigioso ed immenso bene. Io sono qui per insegnarvelo.
Sono qui per attirare su coloro che lo vogliono, con il cuore e l’anima, la verace luce: la
conoscenza di Dio, la gnosi.

Non domandatevi chi sono, non importa saperlo, ma ascoltate quello che vi dico e fatene
tesoro.

Crescere nella consapevolezza delle verità universali ed eterne, accettando con paziente
sopportazione le albe e i tramonti dei giorni che separano l’aurora di quel felice giorno che avrai
autorealizzato te stesso ed essere pronto alla “chiamata del tuo nome”.

E. S.
Ginevra, 25-5-73

Dopo una conferenza tenutasi in una città della Francia, Eugenio seppe che erano stati
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pagati i posti dagli intervenuti, e si irritò moltissimo, dicendo che se lo avesse saputo prima, si
sarebbe rifiutato di partecipare. “La verità non si vende e non si compra - ripeteva sempre - e
così come la si riceve, la si deve donare”.

Con questo spirito che fa pensare al silenzioso passo dei calzari degli apostoli di Galilea,
Eugenio intesseva i suoi viaggi, i suoi incontri, la stessa corrispondenza, mentre le domande
che da ogni parte del mondo giungevano sul suo tavolo, lasciavano il suo cuore pieno di
speranza e di gioia.

Erano per la maggior parte giovani, i quali, desiderosi si staccarsi dai valori tradizionali di
una vita familiare comoda, anelavano a formare comunità, dove il nucleo possa essere in
continua espansione e non limitato all’egoistico, ristretto gruppo della tradizionale famiglia. Ma
nessuno li ha mai aiutati a comprendere come si debba intendere una comunità e i giovani, nel
desiderio di realizzare questo istintivo bisogno, si lasciano andare ad una errata e caotica
concezione della comunità.

Essi chiedevano quindi a Eugenio come poter realizzare questo loro anelito, quasi un
anticipo sui tempi futuri:

“COME SI DEVE CONCEPIRE UNA COMUNITÀ
DI FIGLI COSCIENTI IN DIO”

Nessuno è superiore e nessuno è inferiore. Il più piccolo sia il più grande e il più grande sia il
più piccolo.

L’armonia delle anime deve sempre sprigionare la generosità dell’uno verso l’altro affinché
tutti siano come le api laboriose.

Il bene istintivo sia sempre curato ed ogni cosa sia sempre al suo giusto posto secondo la
regola della Legge Universale: “Copri il tuo posto con altruistico amore” - pensare meno a se
stessi e di più agli altri.

L’ordine scaturisce dall’armonia ed ambedue sono risultanti di evoluzione spirituale.
L’osservazione dell’ordine e di quanto deriva da questo equilibrio è necessario se si vuole
raggiungere la perfetta armonia psicofisica della comunità.

Dove regna il caos, la mollezza, l’indifferenza e l’incapacità, regna pure l’intolleranza ed
anche l’insoddisfazione.

Deve esistere un muto e reciproco valore di fraterna collaborazione, spontaneo, scevro da
ogni formalismo di casta, di razza e di religione.

La comunità dei “Figli coscienti in Dio” è vivificata da tutto ciò che produce il “Bene per il
Bene”.

Adoniesis

“Ma non è questo il tempo per realizzare simili ideali - aggiungeva - prima occorre scalzare
dall’animo umano le incrostazioni di egoismo, di ipocrisia, e i sodomitici ricordi. Il vostro amore
deve raggiungere la purezza degli ideali per cui nasce...

Non dimentichiamo che la vera comunità dovrebbe essere l’intera umanità”.

“Se...”

Se le vostre anime fossero in perfetta, fraterna ed amorosa comunione;
se non esistessero divisioni di credo, di razza e di ideali politici, tecnologici, economici;
se tutti gli uomini del vostro pianeta si sentissero una sola e grande famiglia, coscienti di

essere fratelli e sorelle di un solo ed unico Padre Creativo;
se il male fosse il nemico di tutti e il bene si sentisse come una indispensabile necessità di

tutti per poter vivere in pace, in armonia e con i bisogni esistenziali occorrenti per vivere sani e
felici;

se questi valori esistessero, sareste come noi siamo: “liberi”.
Cesserebbero le vostre tribolazioni e il mondo subirebbe il flusso benevolo e positivo delle

vostre felici vibrazioni.
Gli Zigos sarebbero i vostri amici e l’Amore dei Cieli il vostro conforto.

Il Consolatore

Tra i più violenti problemi sociali, così come la droga, anche il suicidio è spesso una scelta
per evadere dalle avversità.

“IL SUICIDIO”
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ADONIESIS in merito dice:
Quanti sono sul vostro pianeta che conoscono l’enorme valore della Vita e del suo reale

significato?
Per voi terrestri può non avere nessun significato, e il sopprimerla è cosa lecita; ma per noi,

che conosciamo questo immenso dono dell’Intelligenza Creativa, diamo ad essa il sacro diritto
di essere vissuta con piena coscienza e con i reali valori che essa stessa ci indica.

La Vita, vissuta come deve essere vissuta, e non come voi la vivete, è opera meravigliosa
del Dio vivente. È Dio stesso che vive!

Il suicidio è un delitto contro Dio! Non vi possono essere giustificazioni per colui che rinuncia
alla vita o che solo si predispone a perderla. Le ritorsioni della LEGGE sono pesantissime e gli
effetti di questa assurda causa, dolorosissimi.

La Vita è un sacro dono che va rispettato sino a quando avrà la sua naturale fine. Coercire la
Vita significa coercire Dio nel Suo diritto di Essere per operare nella Sua Eterna Gloria.

Ricordatevi: “L’uomo è l’intelligenza e l’intelligenza non è l’anima, ma lo spirito, e lo spirito è
luce, verbo di Dio che si fa carne”.

Comprendete e vi convincerete che la Vita è sacra e va vissuta, qualunque siano le prove
cui è destinata ad andare incontro per la Suprema Gloria di Dio.

Colui che si uccide sarà costretto a desiderare la Vita e a non poterla avere. Errerà per molto,
molto tempo in costernazione e tribolazione.

Questo è bene che lo sappiate!

per Adoniesis
E. S. 31-7-’73

“NON MACERATE IL CORPO: EDUCATELO!”

Il corpo fisico è uno strumento che va educato e non offeso o vituperato come una cosa
abominevole o, peggio, da trascurare o annullare.

Il corpo fisico è il veicolo del corpo astrale e il corpo astrale è il veicolo di quello spirituale.
Educare lo strumento fisico vuol dire renderlo efficiente, armonico e capace di servire,

egregiamente, l’opera dello spirito operante nella vostra dimensione, per il divenire continuo di
ciò che è utile all’economia creativa del cosmo.

Ciò che nasce dallo spirito non è come ciò che nasce dalla carne, ma è vero che l’uno ha
bisogno dell’altro e l’altro ha bisogno dell’uno, per poter espletare, nelle dimensioni iniziali,
l’intensa e costruttiva operosità nel grande edificio del creatore e del creato.

È cosa inutile e deleteria mettere in difficoltà, trascurare o indebolire un mezzo che la
suprema intelligenza ha stabilito che fosse per un preciso fine. È anche vero che esso vada
educato e reso pulito da tutte quelle scorie di cui si copre a causa della insana metodologia che
praticate nello sviluppo esistenziale.

Pace.

Adoniesis

Il corpo dovrebbe essere il “tempio di Dio”: questo ci ha insegnato Gesù.
Eugenio era l’espressione vivente della Vita, la Vita intesa come Espressione Unica della

Divina Creazione.
“Amare la vita non per se stessi - diceva - ma per quella forza edificatrice presente in

ognuno di noi, strumenti attivi dell’ininterrotto Moto di Dio”.

“AMATE LA VITA”

La vita è molto più importante del senso che voi terrestri le date.
La vita è un dono prezioso, perché è attraverso di essa che espletate le opere che

istruiscono una collaborazione nell’economia creativa e nell’armonico sviluppo del grande
essere cosmico che vi contiene e di cui ogni cosa visibile e invisibile ne è parte inscindibile.

La vita è espressione e volontà di essere nello spirito creativo, esigenza insopprimibile del
grande amore di manifestarsi, di produrre, di riprodurre, di mutare, di legarsi al desiderio di
conoscere il transitorio, il mutabile, all’eternità; e non solo per questo, ma anche di ricercare e
gustare le prodigiose bellezze che traspaiono nella luce del creato e dell’Increato, nella forma e
nella sostanza.

La vita è un meraviglioso sentiero di conoscenza, un mezzo eccellente per sperimentare, un
passo di un lungo cammino che conduce verso la sublimazione assoluta della materia, verso la
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radiosa contemplazione cosciente dello spirito, verso la meta suprema, verso Dio.

E. S.

Quale angoscia stringe l’animo, pensando al vuoto che esiste fra tali conoscenze e l’umano
peregrinare senza serietà, in cerca di una Verità che si intende sfuggire, nascondendola a se
stessi!

L’uomo ha creato il mostro della violenza, ed in essa ha posto il mito della necessità perché
ormai troppo lontano dalla sepolta aristocrazia spirituale. Anzi, l’arroganza della voce e
l’alterigia della bestemmia sono poca cosa di fronte al silenzioso operare di chi egoisticamente
accumula beni materiali o morali a danno degli altri.

Vi siete domandati, almeno una volta nella vostra vita, chi è Dio e se è possibile, realmente
conoscerLo?

Io vi dico, in verità: è possibile sapere chi è Dio. È possibile conoscerlo, possederlo ed
essere da lui posseduti.

Dio, nella sua verace natura, è semplice e puro come un pargoletto ed amante di giocare ed
amare così come un bambino ama e gioca con i suoi balocchi. Non cercate di conoscere Dio
come sempre l’avete creduto, perché così non esiste. Egli è luce d’amore, di giustizia e di
armonia che compenetra il tutto, perché il tutto è egli stesso, che in potenza possiede tali virtù.

Se in un essere Dio è cosciente, quell’essere può parlare di Dio in prima persona, perché è
Dio che si esprime in lui. In tal caso l’essere è cosciente in Dio e lo possiede e Dio possiede
l’essere.

Dio è la suprema intelligenza del creato ed è anche il creato stesso in ogni sua
manifestazione. Dio ha il diritto, inderogabile, di possedere ciò che vuole, perché gli appartiene,
perché è parte di se stesso.

Nessuna cosa creata può mai dire di non essere luce della sua luce, carne della sua carne;
nessuno potrà mai dire questo mai! Siete voi, se volete, conoscerlo come egli è e siete sempre
voi se volete ignorare la sua verace natura e conoscerlo come egli, realmente, non è.

Siete voi a farlo buono.
Siete voi a farlo non buono.
La sua natura è quella di essere buona, amoroso, giusto, caritatevole e dolce come un

bambino.
Siete voi che educate Dio in voi.
Siete voi che potete, se solo lo volete, possederlo come egli è per la vostra felicità.

E. S. 24-6-1973

“Ma lei quale definizione ci dà di Dio?”
“Comprendere Dio... Come può il relativo comprendere l’assoluto? Molti uomini credono di

averLo trovato, di averLo realizzato, ma non possono trovarLo o realizzarLo che razionalmente,
e quindi “a loro immagine e somiglianza”, Iddio è perseguibile, ma bisogna “cercare” senza
soste, continuamente, dentro e fuori di noi, senza mai crederLo reale come la nostra realtà. Noi
non possiamo partire dalla realtà che crediamo tale, per andare verso il metafisico; per
ricostruire bisogna prima demolire la “vecchia casa”, ossia demolire le vecchie cognizioni per
poter edificare le nuove”.

Eugenio spesso parlava per simbolismi, lasciando l’ascoltatore libero di realizzare la “sua
verità” secondo la propria maturità, capacità ed evoluzione.

“Ma per “vecchia casa” si intende anche questo nostro pianeta - precisava - nel quale la
maggior parte dei mattoni che lo compongono è marcio: questi verranno allora rimessi sul
fuoco per essere rimpastati, mentre la minima parte di mattoni rimasti sani, verrà utilizzata
come pilastro, come “sale e lievito” per la “nuova casa””.

Gli ascoltatori sembrava avessero compreso la similitudine, mentre Eugenio così
concludeva:

“Dio può disporre così degli uomini di questo pianeta”.

“DIO SI AUTODETERMINA - DIO SI AUTODEFINISCE - DIO SI AUTOMANIFESTA”

Dio quale intelligenza del tutto, manifestato ed immanifestato, esprime se stesso secondo i
suoi bisogni.

Egli si differenzia creando per se stesso ciò che determina il suo continuo divenire.
Egli è colui che è, perché è onnipresente, quindi in ogni atomo di ogni cosa. Egli è la causa
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prima di tutti gli effetti, essendo egli l’origine del suo stesso principio.
Tutto, uomo compreso, è programmato e tutto è in funzione del suo eterno divenire.

L’onniscienza è completa conoscenza di ogni sua particolare funzione su tutti i piani
dimensionali.

E. S. 2-4 ’72

E a chi, se non ai volenterosi, agli intrepidi, agli avventurosi ricercatori della conoscenza
oltre ogni limite, affidare la rivelazione del vero esistenzialismo umano, dei segreti della vita e
della Natura di Dio?

Perché esisto? Chi produce la mia esistenza e a che cosa serve? Opero coscientemente od
incoscientemente?

Esiste una Legge che mi ordina di fare una cosa al posto di un’altra? Posso fare una cosa
diversa da quella che la Legge stabilisce senza incorrere in pene?

Come posso fare il bene se non lo conosco?
Come posso evitare il male se non lo conosco?
Le esperienze a che servono?
La sperimentazione è stabilita a priori?
Perché debbo conoscere il male? Che cos’è il male? Il bene cosa produce?”
Le sue rivelazioni lasciavano dei solchi profondi nelle coscienze degli ascoltatori, e un

barlume lontano si affacciava in loro, tesi - malgrado tutto - ad una progressiva maturazione.
Molti religiosi, suore e sacerdoti appartenenti a diversi ordini e vari culti, italiani e stranieri,

scrivevano e visitavano Eugenio desiderosi di approfondire con lui domande e “misteri” ben
precisi.

La figura di Gesù era sempre, giustamente, al centro di ogni loro tema, ed Eugenio amava
chiarire la relazione, esistente nella personalità umano-divina, di Gesù Cristo.

Cristo è Figlio di Dio.
Gesù è figlio dell’uomo.
Cristo è sublimazione astrale.
Gesù è sublimazione fisica.
Cristo è genio solare o verbo solare.
Gesù è genio planetario o perfezione relativa dell’essere cosciente della verità universale.
Cristo non è Gesù, ma è in Gesù e attraverso il suo corpo esprime la sua divinità trina.
Cristo non è Dio. Cristo è espressione purissima di Dio, ma non Dio. Dio illumina Cristo.

Cristo illumina Gesù, Gesù illumina l’uomo che non è cosciente della verità.
Sembra un semplice processo di compenetrazione, ma in realtà è una reale programmazione

della suprema intelligenza divina del creato e dell’increato.
Programmazione, che istruisce una parte di se stessa, operante in una dimensione iniziale

ed incosciente, ma sempre predisposta a subire, in diversi modi, la insopprimibile volontà
ascensionale e quindi la sicura conoscenza della sua reale natura divina.

L’uomo della terra ha ricevuto da Gesù Cristo la forza iniziale della volontà ascensionale,
anche se i modi con cui questa forza è stata data, è costata paura di morte e di dolore.

L’uomo potrebbe ascendere evitando il dolore e, in breve tempo, divenire cosciente della
sua reale identità. Gesù Cristo insegnò, principalmente, il metodo per arrivare felicemente alla
conoscenza e quindi alla coscienza di se stessi in Dio.

Era una programmazione che ancora è nel suo pieno sviluppo. La meta nel tempo era
segnata e questo Gesù ce lo confermerà nel suo prossimo ritorno.

E. S. 14-10-’72
Naturalmente viene spontaneo chiedersi, quando si è stati per lungo tempo legati ad atavici

complessi di paure del male:
“Ma chi è il diavolo? Come possiamo difenderci e come riconoscerlo, come fortificarci per

combatterlo? Ma esiste veramente?”
Eugenio Siragusa, nel rispondere, citò una frase che il Papa Paolo VI disse a qualcuno che

gli rivolse la medesima domanda:
“Il diavolo esiste” disse il Papa.
“D’accordo, esiste. Ma in funzione di che?”
Il diavolo esisterà fino a quando gli uomini avranno più bisogno di lui che di Dio; sino a

quando gli uomini preferiranno l’odio all’amore, il male al bene, la guerra alla pace, l’egoismo
all’altruismo, l’ingiustizia alla giustizia.

Il diavolo lo nutrono gli uomini perché amano tutto ciò che egli offre. Il diavolo è il mezzo



                                                                                                       83

I GIGANTI DEL CIELO

della tentazione, il mezzo della prova. Il diavolo non è, né potrà mai essere il fine della nostra
ascensione.

Dio è il Fine. Gli uomini possono rimanere, ma non per sempre, suoi sudditi. Quando gli
uomini avranno imparato a scegliere il bene al posto del male, saranno sudditi e figli di Dio.
Allora, e solo allora, il diavolo non avrà più ragione d’esistere, perché la sua funzione sarà
terminata.

La scelta, se egli deve o meno esistere, è solo nostra. Ricordatelo! Se l’amore sarà più forte
dell’odio, il bene più forte del male, la pace più forte della guerra, l’altruismo più forte
dell’egoismo, la giustizia più forte dell’ingiustizia, il diavolo perderà e si dissolverà perché non
avrà più ragione d’esistere

Allora dirà: “Ecco, Signore, sono tutti tuoi”. Allora, egli diverrà l’Arcangelo del Bene.

E. S.
“TESTI DI STUDIO”

Di chi si è servito Dio per provare l’integrità del profeta Giobbe? Dio può o non può tutto?
Nella preghiera del “Padre Nostro” sta scritto: “Non indurmi in tentazione”; di chi si

servirebbe il “Padre Nostro” per indurci in tentazione? Qual’è il mezzo? Forse è il diavolo?
Con quale permesso il diavolo ha tentato Gesù-Cristo? Se Dio non avesse voluto, il diavolo

lo avrebbe potuto fare?
Se l’avesse potuto fare senza il Suo permesso, in che cosa consisterebbe l’Onnipotenza di

Dio?
Il diavolo fa paura se non si conosce Dio. Dio non ha rivali. Siamo noi ad attirare il valore

negativo o il valore positivo. È una nostra libera scelta: o il diavolo o Dio.
E. S. 31-10-1974

E in questo contesto di libertà di scelta, trova luogo il libero arbitrio dell’uomo, di concludere
più o meno positivamente, le esperienze della vita terrena. Nell’amore altruistico del giusto e
del pacifico si può percorrere il sentiero della vera libertà e divenir liberi dall’ignoranza e dal
possessivismo. Così chiarifica Adoniesis:

Essere liberi non vuol dire fare quello che si vuole, per assecondare i desideri e soddisfarli,
egoisticamente e materialmente. Essere liberi significa, principalmente, conoscere la verità, l
leggi, l’amore altruisticamente e assecondare il bene che lo spirito vuole donare senza nulla
chiedere, senza condizioni, senza coercizione alcuna.

Essere liberi vuol dire anche poter entrare in comunione per una maggiore realizzazione dei
valori dell’armonia e della reale conoscenza di ciò che ci concede di essere coscienti, nel
superamento dei complessi che stimolano un crescente disquilibrio nei completamenti spirituali
e fisici.

Essere liberi, infine, significa dover necessariamente amare il prossimo suo come se stessi,
qualunque siano i voleri dello spirito in sintonia con lo spirito che vuole, nella libertà e nella
conoscenza, entrare in sintonia per sperimentare quanto più confà all’anima sua sempre
disposta a migliorare nella conoscenza della sua natura materiale.

Pace.

Adoniesis

Svizzera, Belgio, Olanda. I suoi viaggi si susseguivano senza posa, accompagnati
dall’anelito di migliaia e migliaia di persone che ovunque lo volevano ascoltare, lo volevano
vedere, spesso incuriositi da quel Messaggero che portava la parola degli Extraterrestri. Mai i
suoi viaggi lo portarono ai luoghi storici o turistici delle località visitate, viaggi che avevano
invece il tempo stretto dell’incontro, del dialogo, del ritorno.

Si poteva ben comprendere che nel suo linguaggio vi era la sapienza di ogni dove, e nei
suoi occhi la luce degli spazi visibili ed invisibili.

Passava là dove la Volontà Superiore lo conduceva, per incontrarsi con lo sguardo e
l’abbraccio di quanti avevano desiderato, atteso questo.

E fra i tanti abbracci, ogni tanto ve ne era uno che gli dava un sussulto interiore. Chi aveva
ritrovato dai tempi remoti? Per qualcuno di questi era come essere nato in quel momento, in
una soavissima carezza di un tempo che non ha passato, e poter dire: “Eccoci nuovamente
insieme. Riprendiamo il lavoro”. Questo vento si è sparso per la terra provenendo dalla Sicilia;
una nuova Galilea di argomenti rinnovati? Senz’altro una Galilea amata fuori dai propri confini
geografici, ed un servo di Dio odiato nella sua patria.
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“...che colui ch’è venuto appresso riempirà di gloria il paese dalla parte del mare, di là dal
Giordano, la Galilea dei Gentili”.

(Isaia, 8:23)

Molti osservano: “Ma lei non ci dice niente di nuovo. Sono le stesse cose che ha detto
Gesù!”

“Il Maestro dei Maestri - rispondeva Eugenio - ha insegnato quello che a quel tempo
l’umanità era in grado di contenere, anche se a tutt’oggi non è riuscita a metterlo in pratica, e ha
anche detto che non avrebbe potuto parlare delle “cose celesti”, sulle quali ci avrebbe istruito il
Consolatore promesso dal Padre. Ecco, gli Angeli Messaggeri stanno adempiendo
quest’Opera, e lo Spirito di Verità alita fra gli uomini in questi tempi, in cui sono più che visibili i
segni profetici. Questi Esseri di volumetrica coscienza mi hanno mandato fra voi per portarvi,
uomo fra gli uomini, un insegnamento che potete accettare o rifiutare.

Questo è il mio compito: parlarvi degli Extraterrestri, così come Loro desiderano, come io Li
conosco e come spero che tra non molto anche voi conoscerete.

Desidero che la mia preparazione sia anche la vostra.
Può mutare la forma del Messaggio, ma non la sostanza!”

“Sarebbe interessante sapere se gli Extraterrestri che visitano il nostro pianeta vivono la
nostra stessa esperienza di fede fondata sul Cristo redentore e liberatore dal peccato dei
progenitori e delle sue conseguenze”.

Adoniesis risponde:
Sapete benissimo che nessuno può mettere limite all’onnipotenza di Dio.
Sapete anche che nessuno è in grado di replicare a Dio: nessuno!
Malgrado siate a conoscenza di queste verità, non volete ammettere che noi siamo una realtà

operante e cosciente della sua divina intelligenza, una emanazione della sua volontà, un atto del
suo illimitato potere.

Noi non abbiamo un Cristo redentore e liberatore dal peccato; noi siamo nella luce cristica e
possediamo, così come Gesù le possedette, le prerogative del suo amore e delle sue divine ed
eterne facoltà.

Noi non abbiamo disubbidito alle leggi del cosmo. Cristo è, per noi, la luce, la verità, la vita.
Lo è sempre stato e mai la materia ha avuto il sopravvento sui valori eterni dello spirito. La
materia l’abbiamo sempre dominata e la nostra intelligenza non è mai stata offuscata
dall’ignoranza. La nostra libertà è tutelata dalla cosciente ubbidienza alla verità della legge che
esprime la suprema intelligenza creativa, in qualunque dimensione essa si manifesti.

Vi sono nel cosmo miliardi di universi ed in essi pullula la vita intelligente. L’edificio del
cosmo può essere paragonato a un grande ministero composto di molteplici uffici di diverse
attività. Tutti gli uffici hanno un compito da svolgere, così come ogni dimensione ha un’opera da
espletare in relazione alle esigenze dell’economia del cosmo.

L’intelligenza suprema, che istruisce il divenire continuo dell’essere eterno, ha le sue leggi e
possiede i mezzi per farle rispettare.

Voi conoscete le leggi che istruiscono la vostra dimensione e le disubbidite; ecco perché
avete bisogno di un Cristo redentore e liberatore.

Il nostro grado di civiltà è di possedere la verità e di essere liberi, liberi di voler vivere, ad ogni
costo, nella luce dell’amore, della giustizia, della pace e della fratellanza cristica.

Adoniesis
(3-8-1974)

La Spagna, terra di Anime ardenti come tutti i popoli latini, discendenti di quel “nuovo
popolo” di cui parlava Gesù, accolse il messaggio di Eugenio Siragusa con una vivissima
partecipazione fatta di incontenibile entusiasmo, di ascolto e di sereno giudizio. Non sorsero
polemiche, ma dialoghi fraterni, richieste sincere di risposte a domande, principalmente di
carattere religioso spirituale.

Questa Nazione è esplosa come per una rivelazione a lungo cercata e finalmente trovata, e
le emittenti radiotelevisive di Madrid gli dedicarono programmi e interviste, seguiti da milioni di
ascoltatori e telespettatori.

La posta giungeva a valanghe alla segreteria di Valverde, e gruppi di studiosi spagnoli
visitavano frequentemente il Centro Siciliano.
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Nel 1975 Eugenio parlò alla televisione spagnola e fra le altre domande, gli fu posta la
seguente:

“Come si potrebbe risolvere l’economia mondiale?” Eugenio rispose con molta semplicità
che se si fosse rispettato un solo insegnamento, sarebbe stato risolto uno dei più gravi
problemi dell’umanità:

“Il necessario a tutti, il superfluo a nessuno!” È questa la nostra legge! Sappiamo benissimo
quanto sia difficile, per voi terrestri, l’accettazione di questo ordinamento, ma sarete costretti a
doverlo molto meditare e dedurre, e quindi determinare la legge che consenta a tutti gli esseri
viventi sul vostro pianeta di avere il necessario, abolendo il superfluo, che altro non è che
sperpero delle risorse naturali e depauperazione della ricchezza di tutto il genere umano.

Questo senso di responsabilità cosciente dovrà prevalere per giustizia e per amore,
superando gli ostacoli che si frappongono a causa dell’ipertrofico egoismo di pochi a danno del
diritto dei più. La miseria e la fame sono stimolanti di pratiche delittuose e di vizi negativi e
deleteri. Il relativo bene per tutti, nessuno escluso, è il metodo più efficace e più logico per
impedire la degenerazione e l’odio e per avallare un processo di vera pace fra tutti gli uomini
della Terra. Non è difficile istituire e mettere in pratica questa legge universale, non è difficile se
la buona volontà prevarrà con cosciente consapevolezza e con aristocraticità spirituale.

Occorre creare un comune denominatore e indirizzare la grande ricchezza dell’umano lavoro
in una direzione positiva, evitando la dispersione o la distruzione attraverso il negativo desiderio
di avere molto per godere poco, lasciando gli altri privi di avere quel poco che gli basta per
vivere.

Nell’economia creativa del vostro pianeta esistono valori che sfuggono alle indagini
scientifiche sino ad oggi effettuate dalla vostra scienza. Questi valori agiscono proponendo
all’intelligenza azioni non conformi ai vostri desideri né alle vostre ingiuste richieste. Dovete,
forzatamente, abituarvi a non richiedere l’impossibile e a regolare le vostre necessarie esigenze
con una regola che sia contenuta e responsabile. Il superfluo e lo sperpero creano distonie
nell’economia creativa e le ritorsioni sono la fame e la negazione dell’equilibrio in ogni senso.
Bisogna soddisfare il necessario, investendo coscientemente la ricchezza di tutti e il lavoro di
tutti per il benessere relativo di tutta l’umanità.

Adoniesis
marzo 1974
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CAPITOLO 8

DALL’EUROPA AL SUD AMERICA

Il viaggio in Sud America ha forse inondato il cuore di Eugenio della carezza più tenera,
perché l’anima di un antico popolo si protese ad ascoltarlo con lo stesso impulso di un semplice
e superbo passato, così come si esprime un’antica canzone delle Ande:

“Oh, Grandi Padri, che dopo aver seminato
rigogliosi frutti su un pianeta arido ed incolto,
ci avete abbandonati, come fiori senza rugiada,
guardiani di una terra da crescere,
giunga a voi questo canto di attesa e di dolore.
Le messi sono già mature,
gli alberi sono cresciuti ed hanno prodotto in abbondanza,
il nostro compito è finito.
I figli dei nostri figli,
nati nel solco di una terra straniera,
dimenticheranno forse la vostra promessa.
Ma noi, frutto della saggezza arrivata dal cielo,
non abbiamo cancellato dalle menti il volto dei padri,
ed ogni giorno ed ogni notte che “questo” pianeta concede,
scrutiamo attenti le nubi aspettando di vedervi tornare
sui carri di fuoco a riprendere ciò che avete lasciato”.

Vi è in questa melodia, la tristezza di un passato non dimenticato, la coscienza e la
responsabilità del dovere da compiere in questo pianeta, e la speranza del nuovo incontro con i
“Grandi Padri” scesi con Carri di Fuoco.

Adoniesis così si rivolge ai figli di quella terra:
Anime viventi della terra visitata dai nostri padri:
Siamo ritornati in mezzo a voi per portarvi un messaggio di amore e di speranza, per

adempiere una missione affidataci dai re della luce, che per primi fecondarono la vita
intelligente su queste terre, per supremo volere di colui che è vive ed è in ogni cosa visibile ed
invisibile.

Siamo ritornati per invitarvi alla salvezza, per stimolarvi a ritrovare la via che conduce ai
sentieri della suprema legge universale. Siamo ritornati per offrirvi i divini doni della celeste
carità della radiosa luce cristica.

Ascoltateci, ascoltateci e ritrovate voi stessi uniti, affratellati, amorosi, generosi, devoti e
fedeli verso chi vi ha resi coscienti di essere una sola cosa con lui, generoso ed amabile padre
di tutte le cose scaturite dal suo divino e regale amore creativo.

Nubi minacciose si sono addensate all’orizzonte a causa della vostra negativa opera.
Risvegliatevi! Siete ancora in tempo per farlo. Risvegliatevi! Amatevi gli uni e gli altri ed edificate
la vostra pace ed il vostro amore nella luce della giustizia di colui che tutto dispensa senza nulla
chiedervi.

Risvegliatevi, fratelli della terra!
Pace.

Adoniesis
30-12-’75

A Bogotà, Eugenio venne accolto da giornalisti, direttori di Centri Ufologici Internazionali, da
personalità del mondo militare e scientifico.

Fu durante una conferenza tenutasi presso una caserma della capitale colombiana, alla
presenza di generali e altri ufficiali con le rispettive famiglie, che il direttore di un notissimo
“Centro Ufologico”, lo presentò come l’Ambasciatore, il Messaggero, l’Inviato degli
Extraterrestri con nuove e determinanti rivelazioni.

Le numerose domande furono accompagnate da una serie di diapositive e dalla proiezione
di un filmino che ritrae le evoluzioni di un OVNI nel suo movimento dal piano astrale-dinamico
al piano fisico-materiale e viceversa, con spostamento simultaneo da una dimensione all’altra
e da un punto all’altro dello spazio.



                                                                                                       87

I GIGANTI DEL CIELO

Gli fecero domande sul mistero del “Triangolo delle Bermude” e gli parlarono di fatti strani
che avvengono nelle acque del Lago di Guatavita, poco distante Bogotà. Gli dissero che,
nonostante il lago si trovi nel cratere di un vulcano spento, e questo sia la montagna più alta
della zona, le sue acque si alzano continuamente, e nessuno sa spiegarsi da dove sia
alimentato.

I pastori del luogo sono ormai abituati a vedere, durante la notte, sollevarsi o precipitare nel
lago globi luminosi che illuminano le acque di una intensa fosforescenza.

Eugenio spiegò che gli Extraterrestri hanno molte basi sul nostro pianeta, prevalentemente
sotto le acque, quindi il Lago di Guatavita potrebbe servire da collegamento con bacini molto
più grandi, come per esempio il Lago Titicaca.

Rispondendo a domande sul “Triangolo delle Bermude”, Eugenio rispolverò le narrazioni di
Giulio Verne che scrisse le più strabilianti “profezie” sulle conquiste scientifiche. Tutto si era
perfettamente avverato, anche il “Viaggio al Centro della Terra”. Molti studiosi oggi portano
avanti la teoria della terra cava; geologia, geofisica, vulcanologia trovano che il concetto di un
impasto troppo denso di materia del nucleo terrestre sia ormai sorpassato, e preferiscono
pensare ad agglomerati gassosi o energie dinamiche al alto potenziale. In un domani assai
prossimo, le carte di Piri Reis, di Giulio Verne, antiche incisione geografiche Incas, e le
esperienze di esploratori polari troveranno la loro ragione, ben lontana da fantasie e
allucinazioni.

Sono note le dichiarazioni del contrammiraglio Byrd: dopo la scomparsa di validissimi piloti
in volo verso il polo, che non raggiunsero mai, si trovarono invece di fronte a immense voragini
tra i ghiacciai, in cui videro giardini in fiore, boschi e ruscelli, e spesso, attratti da forze
magnetiche invincibili, non tornavano più indietro...

Il contrammiraglio Byrd decise egli stesso di partire, sorvolando l’Artide nel 1947 e
l’Antartide nel 1956.

Al ritorno, i suoi racconti erano identici a quelli degli ultimi messaggi dei piloti scomparsi:
terre sconosciute rigogliose di vegetazione, furono sorvolate, per parecchie centinaia di
chilometri intorno o “dentro” un polo inesistente.

Scrisse anche un libro: “I Poli aperti”.
Anni prima, Eugenio Siragusa ne aveva già parlato, ma quando gli chiedevano qualcosa in

più sulla mitica città di El-Dorado, le sue risposte diventavano ermetiche, vaghe. Non gli era
consentito dire di più.

Amava però, sovente, spendere qualche parola incantata sulla altrettanto mitica
Shangri-Làh, la terra in cui sbocciavano le rose fra i ghiacciai eterni e dove pulsava la più dolce
armonia di vita, la terra infine rimasta nella memoria di chi aveva veduto sorgere il primo sole
dall’occidente... Nessuno poté mai sapere di più, ma nell’animo di chi ascoltava la musica che
Eugenio suonava all’organo, pur senza conoscere una sola nota musicale, sgorgavano arcani
richiami e lacrime di paradisi incantati.

Eugenio chiama le sue note “jeroglifici musicali di Shangri-Làh”. È dunque questa una civiltà
extraterrestre dentro il nostro pianeta, “sotto i poli”?

L’astronomo S. B. Lowel definisce l’universo come un immenso polmone, nel quale i pianeti
“respirano” ritmicamente, contraendosi e dilatandosi. Allora, vien fatto di chiedersi, se la terra
respira attraverso i poli...

E il “Triangolo delle Bermude?”
Sentiamo come ne parla Enzo Maiorca, il noto campione mondiale di profondità in apnea, in

una conferenza svoltasi a Catania dopo il suo ritorno dal “Triangolo maledetto”:
“Si ha un bel ridere, in questo tempo del duemila - ironizza con un sorriso Enzo - posso

volare a migliaia di Km/h, posso godermi la televisione ed i computers elettronici, posso
premere un pulsante ed andare sulla Luna, ma... allorché ci si trova dinanzi all’ignoto, non
resta che fermarsi, come 10.000 anni fa, davanti al richiamo dell’origine eterno, sconfinato
dell’uomo”.

Il suo sguardo è attento, irritato, duro e nervoso. Evidentemente mal sopporta di essere
ascoltato come un personaggio da salotto e quando ridono alle sue affermazioni, diventa
scontroso pentendosi di aver dato “le perle ai porci”. Si chiude in se stesso preferendo sognare
un mondo diverso che vorrebbe portare agli altri con parole che rotolano concise ma larghe di
orizzonti alati, profondi di turchese smeraldo, ove le chimere tentano di riavvicinare l’uomo alla
natura, si, come la muraglia di Bimini.

La congiura del silenzio non ha intaccato Enzo, un uomo dalla volontà tenace e dal cuore
grande come solo un vero campione del corpo e dello spirito possiede.
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Nel temuto Triangolo, ben 16 casi per gli aerei e 19 casi per le navi vi sono stati di
sparizioni di mezzi e di uomini!

“Triangolo maledetto? - dice Enzo - È benedetto perché in esso è racchiusa tanta dovizia di
tesori e di luce per chiunque voglia divenire ricco di spirito”.

Un ascoltatore domanda: “Ma ha idea di come possano verificarsi queste situazioni di
imponderabilità?”

E Enzo: “Il denominatore comune di tutte le sparizioni è che spesso il Mare della Florida
diviene inspiegabilmente bianco latte fluorescente, la visibilità scende quasi a zero e questo lo
testimoniano anche Cristoforo Colombo nel suo diario di bordo, Platone, gli indigeni del posto
che narrano di un popolo antico punito dal Padre, gli astronauti americani che hanno
fotografato il fenomeno dall’alto. Io stesso, svegliandomi una mattina al largo di Bimini, alle
cinque, uscito sulla tolda della barca che ci ospitava, trovo il mare acceso di verde smeraldo
lattiginoso, come se fosse intriso di colorazione propria ed irradiava luce, colorando perfino i
gabbiani che volavano sopra”.

“Ma, ha trovato qualcosa sotto le acque?”
“Andros, è un’isola circondata da un fondale basso di pochi metri, costellato di cisterne

d’acqua turchina chiamate Buchi Blu o dagli indigeni “Occhi d’Angelo” per la loro colorazione
completamente diversa dalla colorazione del mare circostante; questi “Buchi” sono interamente
collegati tra loro da una fitta rete di gallerie che portano sulle pareti la traccia della fatica
dell’uomo. All’interno vi sono correnti marine violente che rendono impossibile la perlustrazione
e la discesa”.

“Non può dunque dirci di più, ma ci parli del Muro”.
“Al largo della Laguna di Bimini si erge sotto le acque una muraglia di massi ciclopici in fila

come soldatini che dalla costa scendono fino al gradino oceanico e vi si immergono. Solo degli
uomini Titani hanno potuto costruirlo.” Lo interrompo: “Chi pensa che abbia potuto costruirlo?”
“Gli Atlantidei!” Mi risponde senza incertezza alcuna e prosegue: “Gli scienziati hanno dotato
l’età di questi massi a 12.000 anni fa. Tra questi ciclopici monoliti, ve ne è uno con sotto quattro
colonne e varie sculture con capitelli”.

“Ma tutto questo cosa c’entra con le sparizioni?”
“Sulle pareti della muraglia si sono riscontrate anomalie magnetiche paurose. La stessa

roccia, in altro luogo adiacente, ha magnetismo normale, come pure il fondo stesso su cui essa
poggia”.

“Allora qualcosa si spiega: le attrazioni magnetiche, il dedalo di gallerie che non si sa dove
finiscono... - ma non pensa che possano insabbiarsi gli oggetti scomparsi?”

“Lei conosce senz’altro il caso dei cinque eurosiluranti che nel 1945 si esercitavano contro il
relitto del Sapona, e sono misteriosamente scomparsi; non crede che abbiano condotto male le
indagini?”

“Gli americani compiono bene e per un vastissimo raggio le loro ricerche, per tutto
l’Oceano”.

“Ha chiesto qualcosa alle Autorità del posto? Come mai tutto questo silenzio?”
“Le autorità Panamensi, con gli aerei e i battelli, sorvolano ogni quarto d’ora la zona e

proibiscono a chiunque di prelevare alcun oggetto, persino le conchiglie. Io, in confidenza
credo che sappiano tante cose. I guardacoste americani hanno un dossier segreto sul mistero
del Triangolo ma a chiunque chiede qualcosa, dicono che sono tutte fandonie. Ne intimano il
silenzio e quelli che parlano scompaiono”.

“Ma perché lei pensa che non vogliono rendere di pubblica conoscenza quello che loro
hanno scoperto?”

“Non lo so, so solo quello che è successo al piccolo aereo che ci doveva trasportare in un
altro punto della Laguna: al pilota avevano chiesto se aveva paura ed aveva risposto ridendo
ironicamente “Macché, sono tutte fandonie di ciarlatani in cerca di fortuna, ahh ahh!” Poco
dopo questo pilota parte con cinque passeggeri e non ritorna più”.

“Crede dunque che gli uomini del nostro tempo vogliano sapere o vogliano ignorare?”
“Oggi l’uomo sa troppo - conclude Enzo - deve solo saper credere ed avere Fede”.
Egli dice quello che sa, e lo dice con la grinta di sincera disperazione per una Verità che gli

appartiene.
Non ci resta che pensare ad un vortice magnetico verticale, canale di scorrimento per mezzi

extraterrestri.

“Gli equipaggi dei mezzi che scompaiono - dice Eugenio - non muoiono...”
Ma dove vengono portati? Forse nell’El-Dorado? “Lo sapremo” si limita a concludere.
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Si era già detto abbastanza, quel giorno, e ad ogni tema trattato il generale, seduto in prima
fila accanto ai suoi maggiori ufficiali, con ripetuti cenni del capo assentiva, concordando. Un
ascoltatore disse: “Ma lei parla di teorie da fantascienza!” “In quella che voi definite fantasia, c’è
forse più realtà della realtà stessa dove voi credete di poter piantare i piedi!”

Intanto, fuori delle conferenze, in disparte, lo cercavano quanti avevano con lui argomenti
comuni in un linguaggio analogo, ed erano persone di qualunque ceto sociale, vivi di una umiltà
e sincerità sconcertanti. Narravano ad Eugenio di avere veduto astronavi passare e atterrare, di
conoscere luoghi di atterraggi abituali, in specie nella jungla, e di conoscere episodi di indigeni
che hanno relazioni personali con gli Extraterrestri, che non Li temono, ma che Li accolgono
con sicurezza e fiducia, consapevoli di dover Loro rispetto e amore.

In quei luoghi, il tempo non ha portato gli effetti delle guerre catastrofiche e tutto è rimasto
intatto, per migliaia di anni.

Dice una mitologia Kogu:
“In principio era il mare, tutto era oscuro. Non c’era sole, né luna, né gente, né animali, né

piante. Il mare era in tutte le parti. Il mare era la madre. La madre non era gente, né nulla, né
cosa alcuna. Era lo spirito di ciò che doveva venire, ed era pensiero e memoria”.

Sensibilizzati da questa storia di “mitologia” tuttora vivente, in quel luogo si erano formati
diversi gruppi di studio e di ricerca, che nei pochi giorni d’incontro con Eugenio, avevano
accentrato scambi di intendimenti e di esperienze ad altissimo livello.

Questo “mare” sarà poi espresso dall’apostolo Giovanni come il “Verbo”, ma come potevano
saperlo migliaia di anni prima? Quale evoluzione avevano raggiunto gli Incas per poter
tramandare fino a noi le loro conoscenze attraverso incisioni su pietre? Di queste ne
pubblichiamo alcune, gentilmente concesseci dagli studiosi di Lima.

Si parla ancora di Shangri-Làh: in ingegnere di Bogotà, responsabile di un Istituto di
investigazioni dei fenomeni extraterrestri, Enrique Castillo, noto contattista, narra di avere
avuto un incontro sulle Ande, insieme ad altri convocati per l’occasione, con un Vecchio di
Shangri-Làh, per ricevere istruzioni. Il Vecchio, fra l’altro, disse: “Voi siete qui riuniti per
ascoltare delle informazioni sulla Nuova Era. Il mio Nome ha Mille Nomi. Io sono Colui che È.
Il mio Nome è Energia, solo la Luce e la Verità. Sono la Fonte che è nel Punto Cristico”.

Eugenio non indugia a rivelare similitudini e parallelismi con la Verità-Una, ed infine
comunica un messaggio di Adoniesis:

Spiriti risvegliati operanti in Bogotà. Pace a tutti voi, pace. Siate perseveranti e considerate la
vostra opera, volere santo e supremo dell’altissimo spirito creativo. Non serpeggi tra di voi
discordia e odio, ma abbiate tutti per tutti amore e comprensione.

Ricordatevi che siete nel mondo e vi prego di essere in ogni circostanza coscienti di essere
strumenti di un volere divino. Regni sovrana tra di voi la radiosa luce del fraterno bene
nell’amore che avete ereditato dal Genio Solare Cristico.

Dure prove vi attendono e dovete sin d’ora predisporvi a superarle con la pace nei vostri
cuori. Sarete beati tra i beati se vincerete e se riuscirete ad accettare sino in fondo il compito
che vi è stato affidato. Il mondo vi odierà, ma noi vi saremo vicini e vi aiuteremo affinché
nessuno di coi perisca nella morte seconda.

Il tempo dei guai è nell’alba di questi giorni e il giorno del Signore verrà presto. Siate fortificati
nello spirito ed abbiate fede. Pace. Pace a tutti.

Adoniesis
Bogotà, 21-12-’75

Fra i diversi gruppi del posto, si presenta una difficoltà di intesa nella divulgazione delle
conoscenze: ognuno crede di poter prevalere sull’altro, ed Eugenio ora comprende uno dei
motivi della sua visita in quella terra: portare e far comprendere la pace, la concordia.

“Perché odiarsi, se sappiamo di essere un’unica cosa?”

Ti prego di riferire alle anime segnate e programmate che non siamo venuti sul pianeta terra
per una gita di piacere né siamo presenti per esibizioni o dimostrazioni dei nostri poteri divini.

Siamo ritornati con dei precisi disegni che dovrebbero già conoscere perché in perfetta
sintonia con le profezie dell’essere padronimico del vostro sistema solare “Cristo”.

Ciò che vivamente raccomandiamo è di essere tutti una sola cosa, anche se i compiti sono
diversi. La disarmonia e i contrasti fra coloro che scegliamo per servire la causa universale,
producono negatività ed incapacità a recepire le giuste predisposizioni per una disponibilità fattiva
e costruttiva.
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Continuare in questo negativo processo ci propone di selezionarvi. Per questo motivo vi
esortiamo all’armonia e alla reciproca fraterna comprensione. Siete tutti utili se sarete coscienti
e preparati. Siete una sola cosa se sarete uniti e consapevoli della luce che è in ognuno di voi.
Amatevi e comprendetevi, così come noi vi amiamo e vi comprendiamo.

Pace.

Adoniesis
Bogotà, 21-12-’75

Prima di lasciare la Colombia, la Televisione Nazionale gli dedica un programma al quale
seguono interviste di vari giornalisti già preparati all’argomento per i numerosi avvistamenti
locali, nonché per la loro conoscenza sulla storia antica.

PERÙ - Planetario di Lima
Il direttore dell’osservatorio astrofisico di questa città, con molto interesse invita Eugenio ad

una conferenza nell’aula delle conferenze dell’Osservatorio stesso, ed il contesto propone
domande e risposte di altissimo valore conoscitivo.

“Ogni pianeta - spiega Eugenio - è costituito da tre dimensioni sferiche in compenetrazione,
e sono: quella materiale sul cui substrato viviamo noi, quella astrale che si trova all’interno del
pianeta stesso, e quella pneumatica che avvolge esternamente il pianeta e si chiama anche
“fasce Van Allen””.

Un ascoltatore gli chiede che cosa intende per “ vita astrale all’interno del pianeta”, ed
Eugenio spiega che la cavità all’interno della terra è composta di un sole centrale, come un
nucleo vitale.

“I soli, o astri, in realtà sono corpi freddi che possiedono un’atmosfera dinamica psichica
composta di energia cinetica. Ci sono valori dinamici che sono fuori del tempo e dello spazio:
quando conosceremo questi valori assoluti, daremo una giusta misura a tutte le cose e alla vita
stessa. Bisogna dividere, nella nostra giovane coscienza, i valori relativi dai valori assoluti.
Conosceremmo meglio noi stessi se approfondissimo cosa si intende con la frase: “Voi siete ad
immagine e somiglianza di Dio””.

Consideriamo qualche analogia di vita tra noi e il Macro-Essere:

“DELL’ESISTENZA DEL MACRO-ESSERE Dl CUI NOI SIAMO PARTE
COSTITUENTE E DELL’ESISTENZA SUPERIORE IN CUI EGLI VIVE”

(Voi siete a Sua Immagine e Somiglianza)

1 - Si notano forme biologiche nel Macrocosmo.

2 - Analogia fra cellula-uovo e nebula planetaria.

3 - Analogia fra spermatozoo e cometa.

4 - Analogia fra le sostanze cinetiche biologiche e i corpuscoli irraggiati astronomici.

5 - Analogia fra l’acqua biologica e il cosmoetere astronomico.

6 - Le quantità di moto dei pianeti non sono tutte equiparate e ciò indica vita.

7 - Il sistema solare vive perché la sua quantità di moto non è uguale a quella dei singoli
pianeti.

8 - Il sistema terrestre vive perché la sua quantità di moto non è uguale a quello della Luna.

9 - I sistemi degli altri pianeti vivono perché le loro quantità di moto non sono uguali a quelle
dei propri satelliti.

10 - Le quantità di moto delle stelle non sono equiparate: perciò la Galassia vive.

11 - Le quantità di moto delle nebule diffuse non sono equiparate a quelle delle stelle, perciò le
nebule diffuse sono vive.

12 - Le quantità di moto delle nebule planetarie non sono equiparate a quelle delle stelle, perciò
le nebule planetarie sono vive.

13 - I sistemi nebulosi extragalattici vivono perché le loro quantità di moto non sono equiparate
a quelle dei loro costituenti.

14 - Gli ammassi nebulari sono vivi perché le loro quantità di moto non sono equiparate a
quelle dei loro costituenti.

15 - Il coefficiente di squilibrio dei movimenti astronomici è superiore ad uno come nei
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movimenti biologici.

16 - Nel mondo biologico vi è scambio di radiazioni come in quello astronomico.

17 - Esistenza di materia caotica nel mondo biologico ed in quello astronomico.

18 - Analogia nella struttura fra astri e cellule.

19 - Strutture e superfici unite-staccate della materia biologica e di quella astronomica.

20 - Analoga costituzione a gradini di movimenti sovrapposti tanto nel microcosmo quanto nel
macrocosmo.

21 - Reagibilità elevata per strutture, tanto nella materia biologica quanto nella materia
astronomica.

22 - L’espansione o crescita dell’Universo analoga alla crescita biologica.

23 - La legge della crescita biologica corrisponde a quella che regola la dilatazione del
macrocosmo.

24 - Analogia tra flussi nebulosi e biologici, ambedue moventesi con velocità superiore a quella
di crescita.

25 - L’età del macrocosmo dedotta dalla radioattività e della crescita dà lo stesso ordine di
grandezza.

26 - La veggenza dei sensitivi dimostra l’esistenza di un cervello macrocosmico che trasmette
onde cerebrali riferentesi ad azioni che il Macro-Essere compie o ha compiuto.

27 - Le previsioni dei sensitivi dimostrano l’esistenza di un cervello macrocosmico che indica
l’intenzione da parte del macro-essere di compiere azioni future.

28 - La conoscenza di episodi della vita dei trapassati da parte dei sensitivi dimostra
l’esistenza di un cervello macrocosmico che ricorda le impressioni ricevute per opera del
trapassato durante la vita di quest’ultimo.

29 - L’analogia fra gli individui umani che attivano una ghiandola increatrice del macro-essere
e gli organismi cellula che attivano le ghiandole biologiche, dimostra l’esistenza della vita
macrocosmica.

È stato detto, scritto e tramandato agli uomini di questo mondo:
“La mia casa è fatta di molte stanze”. Cerchiamo, fratelli e sorelle di essere pronti e degni di

essere ospitati nelle stanze ove dimorano la pace e la gloria del creatore.
Egli, divino amore, le ha edificate per il riposo dello spirito di tutti i suoi figli risvegliati nella

sua celeste luce. Rendiamoci degni di poterci entrare e di dimorare in esse stanze per godere la
gioia immensa dello spirito, in comunione con lo splendore di colui che ama e concede le grazie
del suo divino regno.

Pace e speranza per tutti gli spiriti viventi.

L’Annunciatore

Dopo aver tenuto un’altra conferenza in città, una notte, sulla spiaggia sabbiosa dove solo
gli sciabordi rompono un silenzio di stelle, accadde un fatto straordinario.

Arrivano due automobili, spengono i fari, gi occupanti cominciano a scendere, prima di tutti
Eugenio che senza indugio armeggia nella mano una torcia elettrica, e avanza sulla riva quasi
a bagnarsi i piedi.

Uno, due, tre lampeggi verso l’orizzonte. Forse gli altri che lo seguono pensano ad una sua
stranezza... Che cosa fa?

Sono ancora perplessi, ma d’un tratto qualcosa li blocca: un enorme disco luminoso
risponde al segnale di Eugenio emanando prima tre flash immensi e fosforescenti sotto le
acque del mare, tanto da illuminarle per chilometri, poi esce a pelo d’acqua e si avvicina
lentamente verso la riva. Tra i presenti, alla meraviglia segue una paura incontrollata che
diventa terrore, e fuggono incespicando verso le automobili.

Eppure erano componenti del maggior gruppo ufologico dell’America Latina! Il disco,
fluttuando e illuminando a giorno la costa, si ritira sotto le acque; Eugenio ha dimostrato così
che l’umanità non è ancora pronta, ed è scoraggiato: “Abbiamo edificato manifestazioni
sufficientemente idonee a farvi comprendere la nostra missione sul vostro pianeta” - ripete
l’Ambasciatore alle varie emittenti di Lima, Bogotà, del mondo intero: “Ma voi non volete
capire...”.
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Perché avete paura di noi? La paura è ignoranza.
La nostra condotta la conoscete ed anche i nostri principi morali e spirituali. Allora, perché

questa paura? Dobbiamo dirvi di non aver timore di noi, ma di voi stessi perché non conoscete
la verità e non siete liberi, così come lo siamo noi.

Il timore che vi assale e vi limita è mancanza di fede, incapacità di essere spiritualmente forti,
incertezza nel credo della vostra eternità.

Vi esortiamo a credere nei valori universali che vivono in noi e che vorremmo innestare
nell’albero della vostra esistenza perché possiate da bruchi diventare crisalidi.

Ricordate: i figli di Dio si sono innamorati delle figlie degli uomini e le hanno fecondate. Il
seme si è perpetuato e i geni sono apparsi tra di voi, figli dei Titani. Non abbiate timore di noi
che sappiamo solo amare, non abbiate paura dell’opera nostra, perché vi assicuriamo, è opera
di Dio.

La nostra metodologia operativa, per farci comprendere da voi, fratelli terrestri, è semplice e
facilmente recepibile, se tenete in seria considerazione che non nutriamo i vostri difetti né
alimentiamo le vostre debolezze.

Abbiamo dei compiti ben precisi da espletare e questi compiti mirano principalmente a farvi
comprendere che la vostra miseria spirituale, morale, sociale ed economica porterà questa
generazione verso un processo catastrofico, con conseguenze autodistruttive inimmaginabili.

La vostra scienza e le vostre religioni, nulla o poco fanno per arginare questo processo e la
situazione è divenuta critica. Molti credono che siamo sulla Terra per curiosare o per dispensare
favoritismi e quant’altro possa rendere passivamente comoda la vita di pochi a detrimento dei
più. Credono anche che abbiamo tempo da perdere inutilmente, sensibilizzando questa o quella
persona per fini prettamente speculativi, o peggio ancora, per ereditare dei diritti di privilegio.
Costoro si sbagliano!

Abbiamo programmati che sanno benissimo il perché siamo sul vostro pianeta, e se molti
non lo sapessero ancora, la loro opera non è facile né è adulterata da sentimenti egoistici e
tanto meno speculativi. Sanno quello che devono fare e lo fanno con acceso amore altruistico.
Sanno soprattutto, che l’opera del Genio Solare Cristo non si è ancora compiuta e sono
coscienti di essere quelli che realmente sono.

Dai loro frutti conoscerete chi sono. Sono pochi, ma sono stati conservati bene da chi ha il
potere di farlo. A costoro diamo la nostra fraterna, universale assistenza spirituale perché sono
nel mondo, ma non del mondo.

Pace.

Adoniesis

Anche a Caracas, la sala di una villa di studiosi era stata approntata quel pomeriggio per
ricevere l’ambasciatore degli Extraterrestri venuto da lontano, d’oltre oceano.

Fra le domande, si proponeva la crisi delle famiglie, più che mai viva, in cui era chiaro il
desiderio di evasione, così come la ricerca di un amore che potesse durare nel tempo.

Invece, finiti i primi sogni, questo amore diventa barcollante come un castello di sabbia
carta.

“LA VOSTRA ISTITUZIONE MATRIMONIALE”

È una istituzione blasfema e fonte di prostituzione se essa non è alimentata dal carisma
prima spirituale e poi materiale.

Spesso, l’unione tra l’uomo e la donna terrestre, avviene per simpatie esclusivamente
esteriori, o peggio, per interessi puramente materiali. Il fallimento di queste unioni è inevitabile,
perché l’amore non esiste.

L’amore vive e sopravvive, solo se lo spirito è in perfetta sintonia tra l’uomo e la donna; se
ciò esiste, il matrimonio - come voi lo chiamate - diviene automaticamente indissolubile, e la
felicità è grande. Il matrimonio deve essere un reale completamento, una reciproca fonte di
sicurezza e di aiuto. La vostra istituzione matrimoniale non rispecchia i valori eterni della legge
universale. L’adulterazione di questo immenso bene è nelle vostre abitudini, nell’irrefrenabile
libidine, nell’esclusivo bisogno di soddisfare il sesso, nell’orgasmo progressivo
dell’insoddisfazione.

Questi valori negativi portano alla morte l’amore o spingono l’uomo e la donna a pratiche
sodomitiche aberranti. Sono pochi coloro che sul vostro pianeta sono vincolati dal vero amore.

Pace.
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Woodok
Alcuni volevano sapere perché, secondo la storia biblica, gli uomini di un tempo, i Grandi

Patriarchi, vivevano centinaia di anni e potevano possedere decine e decine di mogli,
divenendo così padri di centinaia di figli...

“Allora la cellula terra era giovane - spiegava Eugenio - e per il suo armonico equilibrio di
sopravvivenza, necessitava di un numero considerevole di uomini (o enzimi) che l’aiutassero a
raggiungerlo e a mantenerlo. La bigamia era allora consentita e praticata per la legge evolutiva
del pianeta stesso, per una necessità biologica del Macro-Essere attraverso il Microessere.
Oggi il pianeta è saturo, ha raggiunto la sua piena maturità, e lo sfruttamento indiscriminato
delle sue risorse con una sovrappopolazione incosciente, rende indispensabile un freno a tale
pericolo di disquilibrio e disarmonia”.

La conclusione dell’ultimo incontro con i figli dell’America Latina è un saluto con queste
ultime parole:

Voi terrestri sapete benissimo cosa produce l’odio e sapete altrettanto bene cosa produce
l’amore.

Sapete anche cosa produce la guerra e cosa edifica la pace. Non dovreste nemmeno
ignorare cosa produce il male e cosa costruisce il bene.

E allora?
A voi la scelta, se perseverare o meno nell’errore e vivere tribolando e soffrendo. Noi non

possiamo coercire la vostra volontà; possiamo solo spronarvi a non perseverare nell’errore e
farvi intravedere a che guai andate incontro.

Se voi non volete assolutamente capire e scegliere i valori positivi al posto dei negativi, il
vostro nefasto destino non potrà mutare. Comunicarvi quanto abbiamo già detto è, per noi, un
sublime atto d’amore universale.

Pace.
Adoniesis

Il seme della conoscenza lasciato in quelle terre dal messaggero Eugenio Siragusa
cominciava già a germogliare, fecondato dalla naturale predisposizione di quei popoli nel
ricordo di antichi incontri con i “figli del sole”, di cui forse la testimonianza più eclatante è
dimostrata dal bassorilievo sulla copertura della tomba di Palenque.

I popoli Incas e Maya provenivano dall’unica stirpe Atlantidea, così come gli Egiziani, e
mantennero a lungo i loro rapporti con gli Extraterrestri, conoscendo minuziosamente i
particolari dei loro apparecchi.

Lo scienziato Kazantsev dà l’interpretazione del disegno di un razzo a ioni pilotato da un
“dio” di sembianze indigene!

Eugenio tornò in Sicilia, carico di un bagaglio ancor più gravoso di anime risvegliate che da
quel momento avrebbero iniziato a sommergerlo di lettere, telefonate, visite...
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CAPITOLO 9

CRISI E RISVEGLIO

Anche gli studiosi italiani lo attendevano, in un anno in cui grossi fermenti erano in corso.
Radio private, conferenze in varie città della Sicilia i cui partecipanti si dimostravano più
preparati ad ascoltarlo, si contendevano la sua limitata disponibilità di tempo.

Reduce da una lunga e faticosa serie di incontri nelle terre l’oltre Oceano, dove la semplicità
di quei popoli gli aveva però dato ristoro e soddisfazione spirituale, Eugenio si trovò
nuovamente immerso nella presunzione di quanti gli opponevano il loro spirito polemico, non
per amore della Verità, ma per puro piacere della contestazione.

Allora, pazientemente, così diceva:

“L’UMILTÀ”

“Siate umili e puri di cuore”.

L’orgoglio vi rende sterili di doni celesti. Gli dei vi ignorano e la natura vi respinge.
L’umiltà, la semplicità, la purezza del cuore attira la sublime bellezza di Dio, riempiendo il

vostro spirito di luce, che attrae e trasforma, sublimando l’amore che nasce e cresce trionfale e
benefico.

“Siate umili”.
Dall’umiltà nasce il vero amore che guarisce e disseta chi è ammalato e vive nell’arsura

dell’orgoglio disperante e stressante.
“Siate umili”.

Eugenio Siragusa

La TV italiana ha trasmesso un programma intitolato “Siamo in troppi?” a cura di Giuseppe
Giacovazzo, in seguito ad un congresso tenutosi in Ungheria sull’argomento.

In merito i vostri dotti fanno molti discorsi e, spesso, viziati e corroborati da valori morali e
politici che impediscono di scegliere il necessario sistema di sensibilizzare la coscienza
individuale e collettiva dei popoli su questo problema che vi assilla e vi propone scelte serie e
responsabili.

A voi terrestri, manca il senso dell’equilibrio: o eccedete o difettate, motivo questo dei vostri
assilli e degli orgasmi e degli squilibri che emergono nella vostra società e nell’economia
creativa.

Per noi è preferibile avere la qualità più che la quantità; a differenza di noi, voi terrestri
preferite la quantità alla qualità e questo è un grave errore.

Avere dieci figli è possibile così come è possibile averne due. Vi è stato un tempo in cui era
possibile avere cento mogli e migliaia di figli, ma questo perché il corpo enzimatico di questa
cellula macrocosmica che è il vostro habitat, era in una fase di sviluppo e quindi nella necessità
di moltiplicare gli strumenti necessari per il raggiungimento del suo equilibrio macrocosmico. Se
osservate bene, la moltiplicazione delle cellule nel corpo di un bambino avviene più rapidamente
che non nel corpo di un adulto. Il vostro pianeta è adulto.

Se i vostri dotti conoscessero questa dinamica che governa l’economia creativa del cosmo,
farebbero discorsi più seri, determinerebbero un metodo educativo giusto e cosciente.

L’equilibrio è necessario e il senso di responsabilità indispensabile. Esiste anche per voi una
legge ecologica intimamente legata alla superiore legge della cosmoecologia. L’economia
creativa ha le sue esigenze e queste dovete conoscerle se non volete incorrere in incresciosi
incidenti a causa dei vostri eccessi o dei vostri difetti.

Pace.
Adoniesis

Molti congressi erano già stati fatti, visti e mossi da molteplici profili, per risolvere il
disfacimento della comunione più semplice fra gli uomini, ma sono state solo parole:

Lo sapete che con le parole nulla si edifica.
Voi terrestri parlate molto, progettate, dite di fare questo o quell’altro, e poi, nulla fate per

risolvere i problemi che avete mille e mille volte discusso, vagliato e ritenuto necessario
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risolvere per porre in equilibrio la vostra dissestata esistenza.
Parole, solo e soltanto parole, mentre affogate nel delirio delle vostre blasfeme opere

negative, nei vostri desideri eccessivamente assurdi oltre che distruttivi e spiritualmente
decadenti in ogni senso.

Registriamo i molteplici discorsi che fate nei salotti e nei saloni, dove vi riunite e registriamo
pure quanta ipocrisia alberghi nelle vostre menti e nei vostri cuori. Quasi sempre i vostri cuori
rimangono insensibili alle infuocate parole piene di colori che esprimete, ma che non hanno la
luce della verità.

La bugia è nascosta a coloro che credono e nel credo sperano, ma non è nascosta a noi che
scrutiamo i vostri più intimi pensieri.

Vi ha parlato Woodok.

Si diceva che molti sforzi e molte ricerche politiche avevano realizzato qualcosa, e gli
uomini credevano in questa promessa:

No, amici terrestri!
La politica che praticate, produce esasperazione, odio e quant’altro di negativo, questa, è

capace di fermentare.
La politica deve essere corroborata dalla giustizia che vi è stata insegnata: “Quella del

Vangelo”.
Non vi sia ricchezza e non vi sia povertà. Ripetiamo ancora una volta: vi sia il necessario per

tutti, il superfluo per nessuno.
Questa è la politica che pratichiamo nei nostri mondi e che ci concede serenità, pace, amore

e fratellanza. I nostri progressi spirituali, materiali, morali e scientifici sono frutti che
scaturiscono da una politica incorruttibile, carica dei più evoluti concetti dei valori universali e
corroborata da una coscienza che travalica ogni senso egoistico.

Tutto il bene che il nostro lavoro edifica viene messo, con uguale misura, al servizio e a
disposizione di tutti, nessuno escluso. Le conoscenze della nostra scienza servono,
esclusivamente, ad edificare un sano e salutare progresso. Le risorse dei nostri mondi vengono
sfruttate, ma non depauperate, né coercite nel loro vitale processo rigenerativo.

No, amici terrestri!
La politica che praticate è deleteria ed il suo terminale altro non produrrà se non il caos.
Pace.

Woodok

Desidero ancora dirvi:
La ricchezza, cari amici terrestri, non deve essere un fine, ma un mezzo.
Quando la ricchezza diviene fine a se stessa genera egoismo, possesso ossessionante,

delirante sino al punto di alimentare orgasmi delittuosi, o peggio, potere di oppressione e di
dominazione. L’esperienza della ricchezza è pesante e la tentazione è forte. Ecco perché è stato
detto e scritto “È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che in ricco vada in
paradiso”.

Anche la povertà è un grave pericolo per la pace e la concordia. Se la ricchezza genera
povertà ha edificato il proprio suicidio, per la non capacità di averla proposta come mezzo di
equilibrio, rinunciando al progressivo desiderio di accumulare per ossessione di possesso e
poter così esercitare il dominio, o peggio, la schiavitù, l’asservimento totale di coloro che poco
o nulla hanno.

Cosa avete imparato?
Non vi bastano le esperienze del passato? I grandi imperi sono crollati per questo

imperdonabile errore con cui continuate a perseverare. Ravvedetevi!
Pace.

Nicolosi, 16-12-1976
Woodok

L’anno 1976 portava in grembo fatti di grave e determinante importanza:
- movimenti sismici in varie parti del globo
- il Governo Spagnolo dichiara ufficialmente l’esistenza dei Dischi Volanti
- il Presidente degli USA Jimmy Carter rivela all’umanità i suoi incontri con gli

Extraterrestri

Uno studioso, corrispondente del C.S.F.C. fece pervenire alla segreteria di Valverde una
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strana fotografia, certamente sconcertante; spiegava che nel riprendere istintivamente un
lembo di cielo apparentemente “vuoto”, allo sviluppo del negativo vide apparire l’immagine
netta di un numero stampato su una nuvola: “76.”. Cosa poteva significare quel punto finale?
Forse che l’umanità si era addentrata, con la fine del 1975 e l’inizio del 1976 in quella metà del
XX secolo predetta dalla Madonna nel famoso terzo Messaggio di Fatima? Preferiamo lasciare
libera qualsiasi interpretazione.

Nei mesi successivi al ritorno di Eugenio in Italia, la terra cominciò a tremare in varie parti
del globo, con paurosi movimenti tettonici; la scienza ufficiale iniziò a rendere nota la
pericolosa situazione del nostro pianeta, per la presenza di numerose faglie che minacciano lo
spaccamento e la separazione dei continenti, così come avvenne in un tempo remoto, quando
per la deriva dei continenti, il volto del mondo si trasformò.

Eugenio Siragusa conosceva e divulgava già, da moltissimo tempo, ciò che non gli studi gli
rivelavano, ma intelligenze superiori di volumetrica Conoscenza:

“HO SAPUTO...”

L’Europa subirà una spaccatura
Il continente Nord-Europeo scivola in direzione Nord-Ovest.
Il continente Sud-Europeo scivola in direzione Sud-Ovest.
Le nazioni orientali subiranno movimenti di abbassamento e quelli occidentali subiranno

movimenti di sollevamento.
Inevitabili gli sprofondamenti e le invasioni dei mari. Il volto del mondo cambierà: dove oggi vi

è il mare vi sarà terra, e dove vi è terra, vi sarà mare. Altri continenti rimarranno mutilati. I poli si
sposteranno: il polo Nord a 45° ad oriente e il polo Sud a 45° ad occidente.

L’America del nord scivola in direzione nord-ovest; l’America del sud scivola in direzione
sud-ovest. Il pianeta perderà il 60 per cento della sua dilatazione con il conseguente
innalzamento delle acque e l’invasione di queste sulla superficie terrestre per una altezza di
circa 600 metri.

Eugenio Siragusa
Valverde, 26 maggio 1976

Cosa sta succedendo all’asse magnetico del nostro pianeta? Una ripetizione di quanto un
tempo è accaduto? Cambierà il volto del mondo? Quali le cause?

Affermo che l’asse magnetico del vostro pianeta è in fase critica e il suo spostamento in
progressivo aumento verso est.

Il continente nordamericano, Canada compreso, scivola verso nord-ovest e il continente
sudamericano, verso ovest. Anche gli altri continenti subiranno forti movimenti di deriva.

Circa due milioni di anni or sono, a causa della caduta sul vostro pianeta del satellite “Tir”
nella zona del Pacifico con la distruzione quasi totale del continente “MU” si ebbe la fuga
dell’asse polare di 45° ad est con conseguenze disastrose. Allora il volto del vostro pianeta
subì un radicale mutamento. È facile la ripetizione di questi disastri, e questo, grazie alle vostre
continue esplosioni nucleari sotterranee il cui dinamismo sollecita sempre più la fase critica
dell’asse magnetico del vostro pianeta spingendo questo nella fase ipercaotica e quindi nella
sua inevitabile fuga.

È impossibile, per voi, anche immaginare gli effetti che questa causa svilupperebbe. La
deriva dei continenti avverrebbe per contrazione della massa solida che comprende la
superficie terrestre, mentre gli oceani si solleverebbero come titani invadendo le basse superfici
dei continenti sino a coprirle per 1.200 metri di altezza.

Il nostro operatore in servizio sulla terra ha ricevuto da noi grafici riguardanti gli eventi
passati di “Saras”. Consultatelo: egli sa molto più di quanto, in sintesi, io vi ho espresso.

Il terremoto del Guatemala è un caso, e questo caso potrà moltiplicarsi con più violenza in
molti punti dei continenti.

Attenti, attenti a non perseverare nell’errore con la vostra scienza deleteria, disarmonizzante
e distruttiva. I guai potrebbero aumentare di intensità in rapporto alla causa che li produce.

Attenti, dunque!
Pace.

Adoniesis
Valverde, 19 febbraio 1976
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Su questo scottante argomento, Eugenio Siragusa parla alla R.N.E. (Radio Nazionale
Spagnola) dove viene chiamato per una intervista.

In questa occasione ebbe anche una interessantissima conferenza presso l’Aula Magna
dell’Università di Madrid, dove migliaia di giovani non volevano più distaccarsi da lui.

La Spagna era in fermento: il Governo spagnolo, in data 20-10-1976, diede alla stampa una
documentazione ufficiale che dimostrava l’inequivocabile esistenza dei Dischi Volanti. Così
come era già avvenuto in Brasile, in Argentina e in Francia, anche la Spagna ha detto “sì” ai
dischi volanti.

Era l’estate 1976. Il mondo intero guardava con fiducia ad un uomo che presto sarebbe
diventato presidente degli Stati Uniti. Egli era una nuova speranza anche per gli Extraterrestri
che da tempo lo seguivano, cercando di sensibilizzarlo alla Loro realtà.

Jimmy Carter, prima di venire eletto Presidente, ebbe il coraggio di dichiarare
pubblicamente alla stampa mondiale che era stato partecipe di un avvistamento, anni addietro,
e che avrebbe un giorno non molto lontano rivelato i segreti conservati gelosamente negli
archivi di Stato ad opera degli occultatori della Verità...

Fu così che l’allora operante C.S.F.C. fece pervenire a quest’uomo, nuova speranza ed
erede del messaggio lanciato da John Kennedy, un telegramma di incitamento, seguito mesi
dopo da una lettera di sostegno:

Telegramma inviato in inglese a Jimmy Carter - c/o Comitato Elettorale - Washington 30-6-
1976.

“Numerosa schiera del Centro Studi Fratellanza Cosmica augura successo sua elezione
presidente USA per il trionfo della verità del tempo di tutti i tempi.

Entusiasmanti sue dichiarazioni sugli UFO ci riteniamo sua completa disposizione appoggio
totale”

Il fondatore del C.S.F.C.
Eugenio Siragusa

Al nuovo Presidente degli U.S.A.
Jimmy Carter
Washington
“Dopo l’augurio sincero per la sua elezione a Presidente degli Stati Uniti, ritorniamo a lei

con le più vive, calde congratulazioni per l’alta carica che le è stata conferita, con l’appoggio
fraterno e fiducioso di tanti amici che confidano in lei.

Noi, ed io in particolare, le siamo particolarmente vicini in questa difficile missione, sicuri
che il mondo tutto beneficerà di quanto lei gli saprà dare.

Ancora una volta ci dichiariamo a sua completa disposizione per la verità che lei intende
divulgare.

Una cordiale, fraterna stretta di mano a nome di tutti i C.S.F.C. del mondo”.

Il fondatore del C.S.F.C.
Eugenio Siragusa

Ricordiamo: Eisenhower, J. F. Kennedy, Krusciov, l’ammiraglio inglese Mounthbatten e tanti
altri responsabili delle sorti dell’umanità furono visitati e istruiti dai Signori dello Spazio, e le loro
coscienze avevano proposto al mondo un nuovo vessillo di pace e di giustizia.

Ma la congiura del silenzio, il potere oscuro, ho sempre fatto di tutto per occultare la Verità.
Oggi, un altro Presidente vorrebbe - se gli fosse concesso...- proporre la sua personale

conoscenza al riguardo: Jimmy Carter.
A questo proposito, una studiosa tedesca ci ha fatto pervenire dalla Germania dei dati

precisi che qui riportiamo.
“Da un agente segreto che non può più tenere la parola data: tacere”.
La rivista “Das Neue Zeitalter”, n.40, ottobre 1978, svela:
“Il Presidente degli Stati Uniti ha visitato un OVNI”. Informazione esclusiva di George V.

Jacobi.
Perché il Presidente degli Stati Uniti osserva il silenzio su quanto concerne la sua

avventura?
Degli Extraterrestri hanno parlato con lui. L’opinione pubblica ha il diritto di essere

informata. Jimmy Carter è stato ospite di un OVNI.
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“IL FATTO SEGUENTE È REALE”

Per questa ragione, un agente segreto di sicurezza parla sul Presidente americano. La sua
coscienza l’ha portato (lui, che a causa del suo lavoro si trovava in uno dei posti più vicini al
presidente Jimmy Carter) a svelare, a modo suo, i fatti.

Il Presidente non gli aveva confidato nulla direttamente.
No! Quest’uomo aveva riunito lui stesso i pezzi della vicenda, attraverso insinuazioni e

brani di conversazioni, di presenza o al telefono; fintanto che la vicenda ha preso forma, pezzo
per pezzo, formando un grande insieme.

Ma non poteva sopportare di tenere questo segreto per sé.
Sapeva di non potersi rivolgere ad un grande giornale; l’agente si diresse quindi dal

redattore-capo di una nota rivista americana che è sempre bene ragguagliata su tale
argomento.

Durante una conversazione personale con il redattore, egli poté convincere il suo
interlocutore sull’autenticità della sua vicenda, e cioè che il Presidente degli Stati Uniti, e come
lui Eisenhower (questo non era noto all’agente), aveva visitato un OVNI.

Ecco la dichiarazione:
“Verso la metà di Ottobre 1977, io ed il mio collega, che ci trovavamo continuamente nelle

dirette vicinanze del Presidente, notammo che aveva mutato. I suoi occhi, che erano sempre
lampeggianti, erano sovente come assenti, e contrariamente alla sua abitudine di sorridere e di
dirci cose gradevoli, passava senza prestarci attenzione, come se qualcosa gli pesasse molto.

In un primo tempo credetti che avesse delle preoccupazioni politiche: Sovietici, Cinesi,
Israele, Arabia. Ma proprio allora scoprii la vera ragione: si trattava del suo incontro con gente
di altri pianeti! E a partire da quel momento divenni attento, facevo attenzione ad ogni parola
che il Presidente pronunciava, ogni volta che ero in servizio.

Un giorno il Ministro degli Affari Esteri, Vance, era con lui e la porta era semiaperta. Intesi il
presidente che diceva: “Cosa dobbiamo fare di tutto questo?” E Vance rispose: “Può darsi che
l’opinione pubblica sia abbastanza matura per sapere. Non possiamo più tenere segrete queste
cose”.

Il presidente esitava a rispondere: “Lo so... ma il Pentagono ha paura della reazione
dell’opinione pubblica, temono il panico. Ho provato ogni volta a convincerlo che tutti hanno il
diritto di sapere quello che succede e io chiedo che questo sia realizzato. Li ho visti io stesso e
l’incontro del mese scorso l’ha nuovamente confermato”.

All’inizio non capivo cosa volesse dire Carter con la frase: “L’incontro del mese scorso”, e
chi poteva aver veduto coi propri occhi? Volevo assolutamente scoprirlo. E lo scopersi.

Alcuni giorni più tardi fui nuovamente presente mentre telefonava a qualcuno. Parlava
attraverso un numero speciale usato unicamente per importanti affari di Stato.

“Dove sono stati visti gli Ovni?” domandò. “Potreste fare verificare i rapporti della NASA?
Altrimenti potrebbero sfuggire al nostro controllo”.

Durante i 10 o 13 minuti che seguirono, intesi Carter parlare della sua avventura privata:
“Erano reali, è sicuro! - diceva - e ce n’erano altri tre. Gli oggetti cambiavano di colore
direttamente davanti a noi e volavano a zigzag nel cielo. Ero stupefatto. Perché non avrei mai
creduto a qualcosa di simile, ormai lo so, non siamo soli...”

Il presidente diceva questo in tono eccitato come non lo avevo mai udito prima. Ed in
seguito, tutti i pomeriggi, Carter discuteva con il suo capo-stampa Jody Powell su questo
argomento. Gli chiese di tacere il più a lungo possibile queste cose alla stampa.

“Lo so che vogliono sapere la verità sugli Ovni. Ho loro chiesto persino di aprire un ufficio
che possa tenere costantemente al corrente l’opinione pubblica e può darsi che il nuovo film
Incontri ravvicinati del terzo tipo, li aiuti a smantellare la politica del silenzio del Pentagono. In
ogni caso lo spero”.

Quello che seppi in seguito mi traumatizzò in modo tale che me ne dovetti assolutamente
sbarazzare perché mi pesava in modo insopportabile. È per questo che sono venuto alla vostra
redazione, perché i grandi giornali non mi crederanno e mi demoliranno, ed allora buona notte!

La prigione sarebbe il minimo che potrebbe capitarmi!

Carter racconta a Powell la sua visita all’Ovni.
Carter raccontava a Powell come gli sia stato telefonato nel suo ufficio, una sera molto

tardi. “Questo numero è conosciuto da poche persone ed è per questo che sapevo che era
qualcosa di importante. La voce, senza dire il nome, mi chiede un appuntamento. Poi la
persona mi ricorda fatti della mia giovinezza che nessuno avrebbe dovuto conoscere. Mi
pareva che leggesse i miei pensieri e sapeva che pregavo tutte le sere”.
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“Noi riteniamo necessario - mi diceva - signor presidente, un incontro personale con lei, che
concerne il benessere di tutto il pianeta”.

“Jody, può darsi che questo ti sembri folle, ma quella voce apparteneva a qualcuno di un
altro pianeta.

Io lo sentivo chiaramente fin dall’inizio della nostra conversazione, e per questo io eseguivo
le istruzioni per incontrarli in un luogo deserto vicino alla base Andrew Air Force.

Subito dopo chiesi una vettura e partii con due uomini verso il luogo indicato. La notte era
chiara e dopo alcuni minuti di attesa finalmente fluttuò sopra di noi. Vedemmo allora che era
un Ovni come quelli che erano stati fotografati migliaia di volte.

Discesi dalla vettura e dissi ai due accompagnatori che tutto era o.k.. Non avevo la minima
paura e mi sentivo magnificamente”.

Carter viene teleportato all’interno del disco da un raggio di luce.
“In seguito sentimmo un ronzio, e dal profondo dell’Ovni apparve un’apertura. Ne uscì un

raggio di luce che mi toccò sulla spalla ed io mi sentii diventare molto caldo, e ad un tratto mi
trovai all’interno del disco, in una stanza rotonda. C’erano degli uomini intorno ad una grande
tavola. Uno di loro, apparentemente il loro capo, mi si avvicinò e mi mise la mano sulla spalla
come in segno di amicizia”.

“Ti salutiamo come nostro simile - diceva l’extraterrestre con un tono metallico nella voce -
da molti anni ti osserviamo minuziosamente e noi crediamo che tu possa andare a convincere
la gente della nostra realtà. È venuto il tempo in cui l’umanità della Terra prenda coscienza
della nostra esistenza perché questo è essenziale per voi. Se non smettete subito la
preparazione di guerre ovunque, il vostro pianeta potrà essere completamente annientato;
presto sarà troppo tardi ed allora tutte le possibilità di salvare la Terra saranno perse. Tu sei il
primo a sapere veramente quello che succede. Per questo motivo non esitare più a lungo a
svelare la verità”.

Carter confidava ancora a Jody che nei 12-15 mesi che venivano ci sarebbe stato un
avvenimento speciale in rapporto agli UFO con l’intenzione di convincere finalmente il mondo
dell’esistenza reale di umanità extraterrestri. “Non so cosa sarà, ma questo sarà bene perché noi
non possiamo più tenere questo segreto più a lungo, diventa troppo difficile”.

Qui finisce il rapporto dell’agente dell’FBI.
Alla domanda se Carter renderà pubblico il suo rapporto, rispose: “Sono sicuro che lo

farebbe volentieri perché non voleva tenere nulla segreto all’opinione pubblica che ha il diritto
all’informazione”.

Che cosa sarebbe accaduto dopo 15 mesi? Forse ciò che vedremo più avanti, in data 24-
11-1978?

Fratello Terrestre Jimmy Carter:
Ora che hai raggiunto la meta per meglio svolgere la tua programmata missione nel mondo,

ricordati! Non fare come altri hanno fatto! Ti rammemoriamo che questo potere ti è stato
concesso dall’alto e per suprema volontà.

Tu sai benissimo che la nostra opera nel mondo è indissolubilmente legata ai grandi disegni
dell’immutabile legge della intelligenza creativa cosmica.

La tua responsabilità è grande e la salvezza dell’umanità e il suo progresso sano, saggio,
spirituale, materiale e scientificamente evolutivo sono nelle tue mani. Non saranno poche le
prove che dovrai superare né pochi saranno i tuoi nemici dissuasori. Ma se sarai forte, fedele,
puro nella mente e nel cuore, non ti mancherà la nostra valida e fraterna assistenza e
consolazione.

Il nostro operatore terrestre sapeva già da molto tempo il processo che doveva portarti alla
suprema carica di un continente carico di forza operante non sempre positiva, ma la tua opera
potrà renderla costruttiva ed efficace, prospera di luce salvatrice per tutto il genere umano.

Noi desideriamo credere nella tua incorruttibilità e nella perseveranza dei tuoi nobili
sentimenti di uomo e di guida politica, morale, spirituale e scientifica. I nostri fraterni segni di
benevolenza non ti mancheranno né saremo deboli con coloro che già pensano di porti in
difficoltà. Abbi fede ed amore nella perseveranza. La tua opera potrà salvare dall’autodistruzione
il genere umano. Ricordati Jimmy Carter, ricordati!

Pace.

Dal cielo alla terra
Adoniesis

Nicolosi, 4 Novembre 1976
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CAPITOLO 10

EVENTI CRITICI DEL XX SECOLO
LE RIVELAZIONI

Eppure, malgrado la protezione degli Extraterrestri e il chiaro invito a desistere da qualsiasi
operazione bellica, dall’uso di qualsiasi arma atomica, gli USA diedero il via alla costruzione e
successivo uso della bomba al neutrone... seguita dal micidiale “MX” a dieci testate nucleari...

Tale disubbidienza potrebbe segnare l’inizio di una catastrofica reazione a catena, con
conseguenze facilmente immaginabili.

“LA BOMBA AL NEUTRONE”

Una nuova trovata della vostra diabolica scienza; un nuovo modo di distruggere la vita; un
nuovo atto della vostra animalesca velleità di dominio e di morte.

Una nuova capacità di suscitare in Dio l’ira santa e di accelerare i tempi della vostra fine.
La speranza della vostra sopravvivenza si allontana sempre più e la distruzione di questo

vostro modo di vivere diviene inevitabile, indispensabile.
La vostra scienza attenta con cinica disinvoltura, l’equilibrio del sistema planetario. Sappiate

che questi atti non saranno tollerati dall’intelligenza che governa le celesti cose. Non vi illudete
di poter impunemente travalicare le sue forze e le sue leggi. Basterebbe una sola ora per
sfrattarvi, definitivamente, da questo mondo che, ricordate: è la casa del Signore, “una delle sue
stanze”.

La vostra seconda morte non potreste evitarla né potreste evitare le tribolazioni che essa
comporta. Aspettatevi ciò che meritate per questa vostra incosciente e diabolica disubbidienza
al richiamo della giustizia e dell’amore della luce creativa.

Piangerete e gemerete; questo vi diciamo.
Meditate.

Adoniesis
Nicolosi, 3 settembre 1977

Contemporaneamente all’approvazione di questo nuovo ordigno di guerra, un monito
inequivocabile si abbatte su New York: il “blak-out”.

Il loro intervento tutelatore, o ammonitore, è sempre pronto, presente: lo hanno sempre
dimostrato presentandosi in luoghi o in situazioni particolari per eventi determinanti sul destino
dell’umanità. Ricordiamo le loro evoluzioni sulla Casa Bianca durante l’elezione del Presidente
Eisenhower, o sulla flotta Nato durante le esercitazioni militari e in infinite altre occasioni.

Cosa vogliono dirci? Forse di progredire pure nel campo tecnologico, ma per fini costruttivi,
e non distruttivi!

In conseguenza alla divulgazione del comunicato di Adoniesis, non si perse tempo, alla
prima intervista ad una televisione privata, nel rintuzzare perché gli Extraterrestri, oltre a
parlare e ad ammonire, non ci suggeriscono i rimedi... la risposta a questa inutile domanda sta
nei consigli e negli ammonimenti che per 25 anni sono stati dati a tutti, portati alla conoscenza
di tutti, compreso l’ultimo comunicato del 26-2-1977:

“AMMONIMENTO!”

Attenti! Attenti!
Ciò che vi proponete di edificare, per disporre di maggiore disponibilità di energia, è

estremamente pericoloso e gravitante di funeste disgrazie.
La produzione di energia con il processo disintegrativo del potenziale dinamico atomico,

richiede una copertura di sicurezza che la vostra scienza non è ancora in grado di edificare.
Molti popoli di altri pianeti che avevano fatto ricorso a tali esperienze, hanno pagato duramente
la folle sperimentazione priva delle necessarie, indispensabili sicurezze.

Evitate di farlo voi.
Vi abbiamo detto e vi ripetiamo di rivolgere la vostra massima attenzione all’energia solare.
Se sarete capaci di debilitare i corruttori, i dissuasori e gli egoismi interessati, non vi sarà

difficile, con la buona volontà, realizzare gli strumenti che occorrono per disporre, senza limiti, di
energia pulita, priva di scorie mortali.
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Noi, come vi abbiamo già detto, usiamo questa energia e non conosciamo problemi da
risolvere per avere la massima perfezione e la limpida funzionalità degli elementi che istruiscono
ed alimentano la nostra esistenza; la purezza è totale e la simbiosi degli elementi satura di
armonico equilibrio naturale ed evolutivo.

State, dunque, attenti, se non volete aumentare i vostri già gravi guai. Noi possiamo aiutarvi
attraverso i nostri operatori che vivono in mezzo a voi, coscienti e ben preparati per concedervi
la loro buona volontà. Loro sanno quello che si deve fare.

Noi vi abbiamo, ancora una volta, avvertiti.
A voi la scelta.
Pace.

Woodok

Più volte, qualche inventore aveva trovato la possibilità di utilizzare energia pulita per
costruire motori ad acqua, a gas o elettrici; sulla stessa energia solare la scienza terrestre sta
svolgendo programmi e ricerche, molte strumentazioni sono in fase di sperimentazione, ma
perché molte di queste sono state eliminate, e gli “inventori” sono scomparsi
misteriosamente?... Dov’è finito il progetto delle automobili con motore ad acqua?

Il petrolio è un bene di consumo di prima categoria, ma a parte l’inquinamento vorremmo
chiedere: “qualcuno ha già pensato che si può estrarre e egualmente bruciare, senza recare
danno alla struttura fisica del pianeta?”

“DA ADONIESIS”

Il petrolio si produce tramite un processo di distillazione naturale dell’acqua marina.
L’assorbimento e la simbiosi dell’elemento acqua marina avviene lentamente con la

collaborazione di gas e di altri elementi giacenti negli strati profondi della crosta terrestre,
sollecitati, nella elaborazione, da una radiazione sprigionata dal nucleo centrale del geoide.

Il petrolio può essere paragonabile ad uno dei tanti elementi che istruiscono, sul piano
biofisico, la stabilità peristaltica e vitale di una cellula. Il vostro indiscriminato ed incosciente
sfruttamento costituisce, per il vostro pianeta, una carenza assai deleteria e disarmonizzante su
tutte le altre strutture vitali di quella che potete ben definire “una cellula del corpo astrofisico del
Cosmo”, provocando una incapacità naturale di riproduzione del petrolio, sostanza
indispensabile nella giovane evoluzione vitale del geoide.

Anche l’indiscriminato sfruttamento dei gas naturali è deleterio, perché anch’essi
indispensabili per la elaborazione di tutta la struttura armonica e vitale del vostro pianeta.

L’acqua inquinata stimola negativamente l’humus dinamico della vita in ogni senso, essendo
essa la forza catalizzatrice del dinamismo di tutte le forme materializzanti.

Come potete ben notare, la vostra incoscienza accelera l’invecchiamento del vostro mondo,
ponendolo in una situazione di stress notevole e quindi in una condizione di reazione tale da
proporsi un serio scuotimento di autodifesa con gigantesche ripercussioni sulla vostra
esistenza.

“ENERGIA SOLARE”

Notiamo che avete preso in seria considerazione il nostro sollecito nell’indirizzare le vostre
ricerche allo sfruttamento dell’energia solare. Notiamo, altresì, la buona volontà ed il
coscienzioso impegno di alcuni vostri saggi e validi scienziati, sinceramente disposti a realizzare
le strutture capaci di portare avanti il progetto da noi auspicato. Lo sfruttamento dell’energia
nucleare è assai pericoloso e pieno di insidie, spesso invisibili e incontrollabili dai vostri mezzi.
L’energia solare è pura, positiva e carica d’amore.

Quindi vi esortiamo, ancora una volta, a rivolgere sempre più le vostre attenzioni a questa
fonte di bene che è l’energia solare.

Noi attingiamo da essa, da remoto tempo, non solo l’energia, ma anche le vibrazioni che da
essa scaturiscono per la stabilizzazione degli equilibri della nostra natura fisica-astrale.

Coraggio e buona volontà: Noi vi aiuteremo in un modo che ancora non potete comprendere.
Pace a voi tutti.

Nicolosi, 23-5-1978
Dalla Cristal-Bell

Woodok
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Sarebbero rassicuranti le speranze di sopravvivenza se il patrimonio economico fosse
utilizzato per la produzione di energia pulita. Ma sembra proprio che il destino dell’umanità sia
nelle mani dei “pochi” che gestiscono “umanamente” l’ignoranza e la sapienza, la vita e la
morte.

Per questi “pochi” è importante fare i conti, ma è grave farli “senza l’oste” e gli extraterrestri
sanno cosa debbono fare e a chi debbono affidare i loro insegnamenti.

Il direttore della NASA ha annunciato, all’inizio del mese di luglio 1979, che è in progetto la
costruzione di un grande satellite artificiale il quale, assorbendo l’energia solare, può
trasformarla in ultrasuoni da trasmettere alla base terrestre, pronta a trasformarli a loro volta in
energia elettrica: il tutto nel giro di dieci anni.

A questo punto ci domandiamo: perché si è aspettato tanto tempo per realizzare questo
progetto, quando Eugenio Siragusa lo aveva già consigliato fin dal 1962, come portavoce di
consigli extraterrestri?

“ADONIESIS AGLI SCIENZIATI TERRESTRI”

“È il momento propizio perché vi sforziate seriamente di mettere in pratica il progetto per la
costruzione di un satellite artificiale-laboratorio tipo Phobos capace di trasformare l’energia
solare in energia motrice e di convogliare questa sul vostro pianeta.

Presto o tardi sarete costretti a ricorrere a questa fonte inesauribile di energia pulita, capace
anche di farvi definitivamente uscire dall’era della combustione con benefici immensi sul piano
ecologico e vitale.

Anche lo sfruttamento temporaneo dei flussi termici dei vulcani ancora attivi potrebbe
notevolmente agevolare una momentanea difficoltà, ma occorre sollecitare il progetto di
massima che è quello della costruzione nello spazio di uno o più laboratori orbitanti con il
compito specifico di trasformare energia solare.

L’impegno richiede uno sforzo collettivo non indifferente, ma se la cosciente responsabilità
prevarrà, l’identificazione di questo benefico progetto sarà possibilissimo. Noi vi aiuteremo,
programmando mentalmente coloro che si renderanno disponibili allo studio e alla realizzazione
di questo progetto che noi chiamiamo nella vostra lingua “DAL CIELO ALLA TERRA”.

Valverde, 26-11-1973

A quest’ora si sarebbero guadagnati gli anni necessari, e forse un certo numero di satelliti di
questo tipo avrebbe debellato la crisi energetica. Se ci si fosse impegnati in questa ricerca,
anziché nell’energia atomica, le sorti dell’umanità sarebbero state totalmente cambiate.

“Lei ha parlato di “energia psichica” prodotta dal sole, mentre noi, con i nostri studi di
parapsicologia...”

“Mi dica - interrompe Eugenio - sa lei cosa è la psiche?”
“Sì... noi abbiamo tante teorie che...”
“Appunto, avete tante teorie che portano lontano dalla realtà, che complessano l’aprirsi delle

conoscenze semplici e pulite... - riprende Eugenio - Ascolti come ci istruisce in merito uno
scienziato extraterrestre”.

“LA PSICHE”

La scienza terrestre non è ancora in grado di conoscere, realmente, che cosa sia ciò che
comunemente chiama “psiche” né conosce da dove questa viene, a che cosa serve e quali
poteri possiede.

La psiche la secerne il sole sotto forma di energia strutturante, organizzativa materiale.
La psiche, come voi terrestri la chiamate, è l’energia vitale che anima ed istruisce i valori

portanti della vita fisica in tutte le sue manifestazioni: minerale - vegetale - animale.
L’animismo di ogni cosa, anche se questa è apparentemente immobile, scaturisce da un

volere organizzativo ben definito da regole fisse nella qualità, ma non nella quantità. Tale energia
(psiche), risponde ad un codice programmativo strutturante una determinata genetica. Tutte le
manifestazioni fisiche, siano esse organiche che inorganiche sono coordinate da questa energia
da voi chiamata “psiche”.

Pace.

Hoara
Nicolosi, 9-4-1978



                                                                                                       103

I GIGANTI DEL CIELO

“Fin dai primi anni del mio colloquio con Loro, seppi che il Sole secerne energia psichica
creativa. Il Sole è il Logos della Divina Intelligenza ed il contenitore dell’Idea Creativa. Può
essere paragonato ad una ghiandola secernitrice del Corpo Macrocosmico con compiti ben
definiti e con leggi immutabili. Uno dei compiti primari è di assorbire l’energia primordiale pura e
di psichizzarla.

La materia psichizzata è la risultante della collaborazione fra l’energia vitale e gli elementi
psichizzati. L’uomo fisico è materia psichizzata, è una risultante dell’Idea Divina, ma anche
contenitore dell’Intelligenza Divina.

Questa è la meraviglia della Creazione dell’Uomo”

Dicono gli extraterrestri:
È questa l’energia che ci consente di realizzare quanto, per voi terrestri, è miracolo e

prodigio. Il sole del vostro sistema planetario, oltre ad essere Logos della Divina Intelligenza, è
contenitore ed elaboratore delle idee manifestate e manifestanti. In esso si istruiscono gli
elementi psichizzati ed atti a strumentalizzare i corpi ed a renderli funzionali sui vari piani
dimensionali energetici fisici.

Gli antichi abitatori della terra ebbero una perfetta cognizione dell’arte sapiente ed eterna del
Sole. Ebbero piena conoscenza della sua natura vivente e sapevano, altresì, che in esso
risiedevano tutti i corpi pensiero di Dio.

Noi conosciamo da remotissimo tempo le immutabili ed eterne leggi che governano le attività
creative dei soli sparsi negli universi. La nostra devozione a queste leggi, è incondizionata
perché siamo pienamente consapevoli che queste leggi sono la pura espressione di colui che è
l’intelligenza prima e l’eterna forza del divenire.

L’energia psichizzante che i soli secernono, è ancora sconosciuta alla vostra scienza. Alcuni
studiosi hanno individuato i corpuscoli veicolo, ma ne ignorano la particolare struttura e la
natura contenuta e trasportata.

È questa l’energia psichizzante che possiede la particolare capacità di informare la cosmica
materia dei valori strutturali genetici. La laboriosa attività di questa energia solare produce i
“quanta-sens” che sono i valori materiali psichizzati sui vari piani dimensionali noti ed ignoti alla
nostra scienza.

Questi “quanta-sens”, oltre a produrre i valori psichizzati sui vari piani dimensionali,
istruiscono e determinano i “quanta-memor” che sono i corpi pensiero o meglio le immagini dei
valori sperimentati ed atti ad essere riassorbiti dall’Accumulatore-Memoria (sole).

“energia-materia = materia-energia”

“psiche non sperimentata = psiche sperimentata”

“valore potenziale psichizzato = valore psichizzato
non manifestato manifestato ed istruito”

Vi diciamo ancora:

Noi usiamo da remoto tempo l’energia del sole. Usiamo non solo l’energia che la vostra
scienza conosce, ma anche quella che voi terrestri, ancora, sconoscete; e cioè, quella psichica
che è anche prodotta dai soli.

1 - Energia coordinatrice (intelligenza)

2 - Energia costruttrice (astrale-dinamica)

Vi sono poi le energie secondarie non meno importanti di quelle primarie.
Le energie secondarie sono accumulate nelle strutture modificatrici degli elementi. Esse

sono strettamente legate alla energia primaria coordinatrice. Voi terrestri potete usare l’energia
del vostro sole senza alcun timore. Helios è vita!

Non badate a coloro che dicono sciocchezze solo per fini di interessi speculativi. Dedicatevi
con solerzia a mettere in orbita del vostro pianeta trasformatori di energia solare. Avrete energia
pulita ed ogni cosa che nasce e vive sulla terra vivrà sanamente e a lungo. Debiliterete le forze
dinamiche negative e le vostre esistenze godranno di grandi benefici.

Pace

Nicolosi, 8-1-1976
Adoniesis

L’energia psichizzante è l’artefice dell’animazione della materia.
Tale prodigiosa energia, emessa dal sole, organizza le strutture della materia organica ed
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inorganica, proponendo altresì una legge immutabile di causa e di effetto nonché il
condizionamento dei molteplici sviluppi sui vari piani dimensionali.

L’energia psichizzante è anche una forza intellettiva istintiva, capace di assumere un ordine
genetico.

Nella materia organica tale intelligenza istintiva carica l’energia psichizzante di un ordine di
difesa in relazione alle caratteristiche assunte in un determinato ambiente.

L’abitacolo umano è la risultante evoluta dell’energia psichizzante.

Non è difficile avere un’idea della dinamica creativa solare, basti solo pensare che se non
esistesse un sole, non esisterebbe nemmeno un sistema solare con i suoi pianeti in orbita
perfetta, i mari e le vegetazioni, le atmosfere, le temperature, la vita in ogni suo più
volumetrico aspetto.

Il sole è la causa della vita, la verità della vita, dunque il Padre della vita e di ogni energia
creata. E questa energia che il sole possiede per creare la vita, si chiama “energia psichica”.

Una domanda che poteva sembrare fuori luogo, la fece un ragazzo: “I guaritori dicono di
usare questa energia astrale che sprigionano dalle mani per guarire dalle malattie. È vero?”

“Verissimo. Quegli uomini che possiedono una coscienza interiore tale da essere in sintonia
con il proprio astrale, quindi evoluto, possono operare con l’energia che sostiene la materia, che
è appunto l’energia psichica. L’uomo è potenzialmente un piccolo sole governato dalla propria
energia psichica che non è legata ai sensi tangibili, nemmeno al cervello, ma ad una causa
creativa che dipende esclusivamente dallo spirito”.

“E come possiamo sentirla?”
“Ogni stato d’animo è dipendente dalla carica di energia psichica. Basta un attimo di suoni o

di colori, o uno sguardo o qualunque vibrazione che interferisca per farci mutare anche
radicalmente lo stato d’animo, la volontà, i desideri o, quel che è più evidente, lo stato di salute o
di malattia, ambedue potenziali nel corpo. La causa della malattia è sempre una disfunzione
energetica che produce scompensi e incompatibilità a livello biochimico. Ecco perché i guaritori,
come voi li chiamate, immettendo l’energia psichica rimettono in ordine la causa, producendo
così la salute sulla malattia”.

“Sarebbe bene che la scienza medica si preoccupasse si studiare questi aspetti cella
conoscenza dell’uomo”.

“Se non si curano le cause, è inutile medicare gli effetti. È la volontà dello Spirito che
programma il corpo energetico astrale ed è il dinamismo astrale che vivifica il corpo materiale.
La scienza terrestre sa che tutto è vibrazione, come gli atomi degli elementi conosciuti fino ai
raggi cosmici che creano lo spettro elettromagnetico, ma non sa ancora rispondere al
misterioso interrogativo quale sia la forza superiore che ne istruisce il movimento. Cosa muove i
raggi cosmici o radiazioni stellari? Bisogna entrare nella natura astrale divina e nella invisibile
struttura vivente dell’etere cosmico, tutt’altro che vuoto. Il corpo vivente del macrocosmo è una
compenetrazione di più strutture in dipendenza fra loro, e ciò che conta per l’Intelligenza è che
sono più dimensioni o strati vibrazionali. L’evoluzione vibratoria è unita all’evoluzione dello stato
di coscienza.

Questa evoluzione può anche intendersi come stato percettivo che permette facoltà
sintoniche con i propri simili, saper cioè udire certe vibrazioni sonore, vedere certe vibrazioni
luminose, intuire l’esistenza di una vita impalpabile ed invisibile e costruirsi gli strumenti per
capirla e studiarla, ma sempre nei limiti dei propri confini.

Ecco perché spesse volte, i dischi volanti vengono “visti” dai radar ma non dai nostri occhi, i
quali non vedono le tracce elettromagnetiche superiori alla vibrazione del violetto. Gli
extraterrestri, vivendo in uno stato evolutivo superiore, hanno una vita pulsante superiore alla
nostra”.

“È così nei loro pianeti?”

Perché, secondo voi terrestri, la vita sul pianeta che chiamate Marte deve necessariamente
essere come la vostra?

L’Intelligenza e lo Spirito che ha sperimentato, servendosi dell’istrumento densamente fisico,
i valori tridimensionali può non avere bisogno dell’abitacolo materiale, in un pianeta che ha
raggiunto un piano evolutivo cosmico più avanzato della Terra.

La materia sublimata e resa in gran parte dinamica, potrebbe essere lo strumento
dell’Intelligenza o Spirito ed espletare attività totalmente diverse da quelle che i terrestri
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espletano. La loro natura può non essere visibile, ma non per questo non debbono
necessariamente esistere.

Voi terrestri siete in grado di vedere tutto ciò che il vostro potere visivo vi permette o udire
quanto le vostre facoltà uditive vi concedono. Sul pianeta che la vostra scienza sonda, con
mezzi allineati alle umane facoltà, può esserci un movimento di intensa vita da voi non
percepibile.

Un giorno non lontano vi renderete conto di ciò; allora sarete costretti a ricredervi.
Pace.

Woodok

“Allora, se sono invisibili ai nostri occhi, potrebbero anche essere qui tra noi senza che noi li
vediamo?”

“NON STUPITEVI SE VI DICIAMO CHE SIAMO IN MEZZO A VOI”

La nostra evoluzione psicofisica  ci concede la possibilità di stare vicinissimi a voi ma di non
essere visibili ai vostri occhi.

Spesso ci facciamo vedere ed altre volte proiettiamo la nostra immagine astrale attraverso
uno sdoppiamento controllato da strumenti che la nostra scienza ha realizzato.

Possiamo, se vogliamo, modificare le strutture molecolari della materia o modificare la
coesibilità di essa fino al punto di renderla penetrabile anche da corpi solidi.

Ciò che ancora non è possibile alla vostra scienza è per noi possibile, ed ecco il perché vi
diciamo di non stupirvi quando un nostro mezzo, o noi stessi, diveniamo invisibili alle vostre
facoltà visive.

Ma siamo ugualmente in grado di osservarvi e di percepire i vostri pensieri.

Il rapporto del nostro corpo con la dimensione esterna è legato ai sensi della vista, del tatto,
dell’udito, della respirazione.

Se dunque non avessimo sensibilità al tatto e fossimo sordi e ciechi non potremmo avere
relazioni materiali col mondo esterno.

L’organo della vista è il captatore delle onde elettromagnetiche, riguardanti il ristretto campo
che va dall’infrarosso all’ultravioletto.

Proviamo, in assenza di occhi-luce, a fornirci di occhi magnetici, cosa vedremmo? I
generatori di questa nuova luce sarebbero i flussi e le linee magnetici, cioè di una dimensione
viva di luci fluttuanti dipendenti dalla intensità variabile dei campi stessi. I nostri mezzi di
osservazione e di analisi sono molto relativi, e di questo ne erano ben a conoscenza Platone e
Todeschini dicendo:

“Viviamo nel mondo delle apparenze”.
Tutto vibra e tutto vive anche se ai nostri sensi appare morto, o è invisibile.
Cosa rende relativo l’uomo? Non esiste scienza senza religione, né religione senza scienza;

e religione sappiamo deriva da “Religo”, cioè unione della materia con lo spirito, della scienza
con la coscienza.

Il nostro contatto col mondo esterno è in relazione ad una certa gamma di vibrazioni
generate o riflesse che ci creano tutto uno stato dimensionale vivente.

Diceva Eugenio:
“La verità della dimensione in cui opero risiede nel sole.
Dal sole scaturisce l’idea creativa della suprema intelligenza del cosmo. Nel sole risiede il

verbo di Dio.
Nella sua luce cristica giace, soavissimamente, la verità, la via, la vita.
Ogni cosa esiste, vive e muta perché il sole è fonte dell’essere, Dio vivente.
Nel suo splendore è la sapienza di Colui che È”.

Haarlem 21-10-1973

“Signor Siragusa, le divinità che gli uomini del passato adoravano, che analogia avevano
con gli Extraterrestri, e perché venivano chiamati “Dei” se sappiamo che esiste un solo Dio?”

Coloro che possiedono le prerogative divine sono Dei.
Io so che queste creature sono possedute dalla divina intelligenza di Colui che è e che ben

definì Dante, dicendo: “L’amor che muove i mondi e le altre stelle”.
È stato detto e scritto: “Voi siete Dei e farete cose più grandi di me”.
Purtroppo ancora non siamo in grado di ricevere tale attributo e questo perché non ci siamo
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mai preoccupati di ubbidire e di praticare quelle divine leggi, le sole capaci di suscitare in noi i
presupposti ideali per essere coscienti di essere contenitori di quell’amore, di quella giustizia e
di quella verità che illuminano il nostro spirito di deità.

“Chi sono gli artefici del mondo visibile?
Sono coloro che, producendo l’immagine archetipa, proiettano questa in una dimensione

materiale.
È l’invisibile che crea il visibile.
È l’immateriale che produce il materiale.
È l’energia che si trasforma in materia, e la materia che si trasforma in energia. Ma chi sono

gli strumenti dell’intelligenza che plasma l’immagine per poi realizzarla nelle varie dimensioni?
Chi li conosce?
Io non pensavo. Penso, e produco l’immagine e la realizzo, la rendo visibile, diviene realtà.

Ma prima dov’era l’immagine? Esisteva già; ma prodotta da chi?
Io percepisco solo ciò che esiste. Le immaginazioni sono realtà potenziali che ho percepito e

non realizzate, o realizzate.
Allora?
Allora, tutto ciò che è e sarà, esiste prima ancora di manifestarsi?
Il caso non esiste.
Il libero arbitrio è molto relativo”.

“Che cosa intende lei per “immagine archetipa” o “archetipo”?”
“L’archetipo è il padre di una moltitudine.
L’essere-luce che vi ha generati.
Egli è il padre del vostro eterno essere. L’essere-luce ha una grande moltitudine di figli

maschi e femmine. Sono tutti suoi, perché da esso sono nati e per lui vivono, per la sua gioia di
essere e di servire ed amare la suprema luce di tutto il creato.

L’essere-luce è il primo, il seme, l’albero e voi siete i suoi frutti e semi del suo seme.
Egli è la vostra meta. Egli vi ha generati, a lui ritornerete, perché figli e figlie dell’amore del

suo splendore creativo.
L’essere-luce è la matrice di tutti i vostri spiriti”.

La luce del sole è l’Emanazione Cristica: “IO SONO LA VIA” perché attraverso i Suoi
Insegnamenti il nostro spirito si libera; “SONO LA VERITÀ” perché senza di lui nessuna cosa
esisterebbe; “SONO LA VITA” perché la sua Luce si trasforma in carne e sangue che sono il
pane e il vino che nutrono il nostro corpo.

“Resterò con voi sino alla fine dei secoli” appunto perché la Sua emanazione creativa
procederà fino alla trasformazione del sistema solare.

“È da questo legame che l’Amore Cristico è venuto a portare la liberazione agli uomini di
buona volontà”.

“Ma cosa intende lei per Cristo-Amore?”
“Lo Spirito Creativo Universale si nutre di Amore, e Cristo che è l’Essere padronimico, la

Matrice del Sistema Solare, è amore. È una Matrice che istruisce e viene istruita così: ”

“SENZA LA MIA LUCE LA VOSTRA VITA SI SPEGNEREBBE”

La mia luce è l’alito della vostra vita.
Il mio cuore è il battito dei vostri cuori.
Io sono l’artefice di me stesso e voi siete parte di me, essendo io in voi. Tutto scaturisce

dalla mia divina idea e tutto è perché voglio essere, perché nessuna cosa potrebbe essere se la
mia idea non la manifesto.

La mia luce è manifestazione della mia idea e voi siete figli della luce. Voi siete perché io
sono.

Se amate, amate me in voi; se odiate, odiate me in voi.
Nella vostra libertà potete, se volete, farmi bello o brutto, buono o cattivo, consolatore o

punitore, edificatore o distruttore, morte o vita, amore o odio.
Se volete tutto ciò che edifica il bene, le mie idee saranno positive, ma se farete quanto

edifica il male, le mie idee saranno negative.
Se dalle vostre opere scaturirà odio, non posso darvi amore, ma se dal vostro operare
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scaturirà amore, potrò amarvi e darvi il frutto delle mie idee che nascono dall’amore.
Sta a voi attirarmi come volete.
Sta a voi autorealizzarmi positivamente, per rimanere viventi e coscienti della mia luce.
Essere liberi, ma liberi davvero. Vuol dire conoscere la mia reale natura in voi, vivere

coscientemente per quello che in realtà sono in voi e non per quello che credete io sia in voi.
Ricordate: voi siete a mia immagine e somiglianza. Non avete ancora capito? Se non sarete

come io desidero essere in voi, come, ditemi, come potrò mai essere pienamente me stesso in
voi?

Mi costringete a riprendervi e sono io che soffro, ricordatelo!
La libertà che possedete non deve farvi dimenticare che quotidianamente io vi offro il mio

corpo e il mio sangue e che così facendo nutro me stesso in voi per il divenire della mia eternità
e delle mie idee creative. Voi siete una mia idea manifestata nella luce, una parte di me
proiettata in me stesso, nella natura poliedrica della mia personalità cosmogonica.

Riuscite a comprendere?
Voi credete che le mie idee siano sbagliate! No! Sono le vostre idee sbagliate!
Il sole è forse una idea sbagliata? L’armonia creativa dei mondi e di quanto essi contengono

sono idee sbagliate?
E voi, siete stati fatti sbagliati o volete ad ogni costo essere diversi dalla mia idea?
Sono io, il genio cosmico, colui che È.

DIO-CRISTO-UOMO: una linea di discesa in cui lo Spirito emana una energia coordinatrice
e l’astrale una energia costruttrice per poi manifestarsi:

- DIO nella Verità creativa Macrocosmica
- CRISTO nella Verità Solare
- L’UOMO nella Verità individuale planetaria
Unica cosa tra Padre e Figlio, anche se diversa nel potenziale di coscienza. È un concetto

del “ritorno in DIO” troppo vasto per la coscienza umana che non si è ancora liberata dalla
legge materiale del dualismo spazio-tempo, notte-giorno, bene-male, tutti mezzi di sofferenza
della carne per proporre il risveglio nei valori immutabili.

Così come nel nostro corpo vi sono il tessuto connettivo e il tessuto nervoso che determina
i movimenti, una energia trasformatrice materiale e un’energia coordinatrice astrale, anche nel
macrocosmo l’energia di natura programmatrice è costituita da atomi di elementi basilari o
creativi.

Sapeva fino a che punto potessero gli ascoltatori essere coscienti del legame indissolubile,
fino a formare un’unica cosa, tra spirito e scienza?

Forse parlava da un’epoca futura in cui l’uomo avrà lasciato alle spalle molte incapacità e
altrettanta ignoranza, ma un giorno in cui i presenti sembravano bere avidamente ogni parola,
estasiati da una verità così semplice e così vibrante, Eugenio fece una rivelazione che li lasciò
sbigottiti:

Le vibrazioni, nel tessuto eterico di una galassia, sono varie e complementari.
Le vostre vibrazioni rivestono un carattere negativo, ed è inevitabile l’impatto con le

vibrazioni positive.
Osservate bene la funzionalità biofisica del vostro corpo e le strutture complementari degli

elementi che lo istruiscono: corpi ed anticorpi, dinamismi fisici, dinamismi astrali.
In una galassia esistono componenti identici su un piano completamente diverso dal piano in

cui si realizzano i vostri valori esistenziali. Quanto si realizza nella vostra dimensione
bio-fisica-astrale, spirituale microcosmica, altrettanto somigliante è la realizzazione nella
dimensione macrocosmica, astrofisica, astrale, spirituale. Mutano sostanzialmente le potenze
dominanti, con flussi e riflussi ordinati da una rigida legge scaturente dell’intelligenza creante
che risiede nell’atomo primario sublimato (atomo spirituale).

Gli esseri idrogenali sono dittatori universali creanti dell’idea divina. Il vostro sole è il Logos
dell’idea divina e la sua luce è cristica, essendo emanazione della volontà suprema creante
(padre di tutte le cose).

Pace a voi tutti.

Hoara dalla Cristal-Bell

Risiede nell’atomo di idrogeno il codice primario e causale della luce creante. - aggiunge
Eugenio -  Il dinamismo che istruisce e struttura l’atomo di idrogeno è lo Spirito del Cosmo
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visibile che determina lo spazio-tempo.
L’atomo di idrogeno è la forza onnipresente del divenire continuo delle cose e la causa

dell’onniscienza dello Spirito Creante che in Esso risiede con potenza e gloria.
Coercendo il suo equilibrio, lo spirito creante diviene spirito disgregante ed increante.
In Helios risiede lo spirito creante.
“Non separate ciò che Dio ha unito”.

Un disegno che raffigura l’atomo creante, è stato fotografato sulla parte inferiore di un disco
avvistato a Madrid.

“Ma se Loro ci portano tutte queste conoscenze, perché non si comportano diversamente
con noi, mostrandosi familiarmente?”

“Se non siete arrivati ancora a capo di questi altissimi concetti, perle di divina sapienza, vi
prego di avere semplicemente ascoltato quanto gli Extraterrestri mi hanno detto, augurandovi di
incontrarLi un giorno e continuare con Loro nella gioia di una migliore comprensione”.

Desideriamo la vostra comprensione.
Per quanto facile vi possa sembrare l’opera nostra sul vostro pianeta, in realtà non è così.
Le difficoltà che noi incontriamo sono molteplici a causa della non disposizione della

maggioranza dei terrestri ad accettare la nostra realtà così come è giusto accettarla, priva di
ogni senso coercitivo o di ogni mezzo che possa sensibilizzare solo la parte fisica razionale.

La nostra metodologia nel proporvi i valori fondamentali della rivelazione è diversa da quella
espletata nel passato, e questo in conformità alla crescita delle vostre capacità intellettive e
tecnologiche che vi consentono una più chiara capacità di intendere e di ridimensionare i
concetti che i terrestri di un tempo non potevano assimilare, perché privi delle conoscenze che
questa vostra generazione possiede.

Noi abbiamo il preciso compito, per volere della suprema intelligenza creativa, di provocare
nella vostra reale personalità spirituale una forza che solleciti la predisposizione necessaria
affinché una nuova luce animi di maggiore consapevolezza la vostra coscienza di essere e di
sollevarsi dai problemi di fondo che ancora vi producono distonie negative ed incapacità di
superamento dei concetti non più validi e non più efficienti per una maggiore conoscenza della
vostra esistenza e del suo vero significato.

Comprendiamo benissimo quanto sia difficile, per voi, spogliarvi dai vecchi abiti e sappiamo
altresì quante difficoltà si antepongono. Ma è anche vero che conosciamo le vostre capacità per
superare dubbi, perplessità e quant’altro si oppone ad una vostra libera disponibilità
nell’accettazione.

Siamo perfettamente coscienti di ciò, ma non possiamo fare diversamente di come crediamo
necessario agire, per far fermentare coloro che riteniamo capaci, pronti, disponibili per essere
strumenti della suprema intelligenza e servirla secondo i suoi voleri.

È per questo che vi chiediamo comprensione se, spesso, non possiamo soddisfare le vostre
richieste né disporci a dimostrarvi debolezze che non possiamo, in nessun modo, permetterci.

Pace.

Adoniesis
Valverde, 11 febbraio 1975

Ogni tanto qualcuno rimaneva più a lungo a colloquiare con lui, oppure coloro che lo
andavano a trovare si dimostravano più sensibili interiormente.

Allora gli argomenti accomunavano quanti si stringevano fra loro, affratellati all’unisono
nella ricerca interiore di una verità che, ancora bambina, cercava di farsi strada nei loro cuori.

Per essere reale, la fede deve passare i limiti della “diffidenza”, deve essere accesa da
qualcosa di più potente ed efficace “della prudenza calcolatrice” o “della deduzione logica” o
“della imparzialità tribunalesca”.

Deve essere un fuoco ardente nell’intimo; la molla regolatrice della vita; la forza
onnipossente che non ha mai riposo.

È questa la fede di cui parlava Gesù quando disse che essa era capace di smuovere le
montagne; è questa, che sfida la morte e la tortura, che irrigidisce le ginocchia vacillanti per una
lunga e paziente sofferenza, che guida infine chi la possiede, sicuro dai pericoli che lo possono
assalire, fino alle meta agognata, dove coglie il suo frutto.

Di tutto questo voi avete autorealizzato ben poco o nulla! La vostra fede non è stata libera,
ma condizionata. La vostra fede non è stata adamantina, non è stata una fiducia viva e
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spontanea, ma un assenso intellettuale e con molte, riserve mentali.
La fede che noi vi abbiamo chiesta non è quella che i più di voi posseggono!
Questo tipo di fede non smuoverebbe le montagne, sebbene possa condurvi sicuri a

raggirarle; sarebbe impotente ad animare ed a scuotere lo spirito.

“RICORDATEVI”

Verrà il tempo in cui vi stupirete di aver potuto dare a questa presunzione calcolatrice il nome
di fede, o di aver sognato che al suo bussare indeciso si sarebbero aperte le porte della
“DIVINA VERITÀ”.

Se per molti di voi è questa la fede, dovete aspettare, e quando il tempo rivelerà la verità che
vi è stata offerta, quando questo tempo sarà giunto, non porrete codesta pallida statua di marmo
al posto di quello che dev’essere un corpo vivente di “convinzione incrollabile e forte dei più
sublimi propositi”.

Molti di voi errano nel credere che la loro fede sia così forte come sarà in seguito, quando
essa sarà dilatata e purificata dagli eventi che sono prossimi ad avverarsi. Vi assicuriamo che
essa avrà una potenza ben differente da quell’assentimento freddo, calcolatore e sfibrato che
molti di voi ci concedono oggi come fede.

Dal Cielo alla Terra

“Non è facile - gli dicevano - credere e discernere il sentiero che si intende percorrere, nel
sistema di vita in cui si è immersi, dove ognuno pretende di avere ragione”.

Non ascoltate quello che gli altri dicono.
Ascolta il tuo cuore.
Ascolta l’anima tua e sforzati di farla rimanere intatta. Se non lo farai, rimarrai vittima delle

turbolenze psichiche, ed ogni cosa che ti circonda te la sentirai contro.
Sappi che costa sacrifici togliersi il vecchio abito e non minori sono i sacrifici per indossare il

nuovo. Le prove sono aculei che scuotono i reni e il cuore. Bisogna sapere, realmente, essere
liberi e non avere nulla da possedere.

Se adombri il tuo cuore e condizioni il tuo spirito, sei già prigioniero delle cose morte.
Quando bramerai di non avere nulla, allora avrai tutto senza nessun peso egoistico.
Quando la voce che ti prova ti sussurra all’orecchio ciò che ti potrebbe togliere la pace e

renderti triste, non ascoltarla, o se la vuoi ascoltare, rimani saldo nella tua libertà
incondizionabile.

Pensa che non possiedi nemmeno te stesso.
Pensa di essere povero e sarai ricco.
Pensa di essere ciò che, realmente, vuoi essere per donare, se Dio vuole, per ricevere.
Non ribellarti alle prove che servono a spingerti al di là delle cose che mutano con la morte.

E. S.

Queste alte rivelazioni lasciavano gli uditori profondamente assorti in attenta meditazione.
“Mutanti...”, rinascita, reincarnazione: erano parole e concetti che proponevano riflessioni e
domande.

Spesso Eugenio amava citare questa parabola sulla reincarnazione:

“TORNA DOMANI”

Un fanciullo andò per la prima volta a scuola: era molto piccino, e le sue cognizioni non
oltrepassavano l’esperienza infantile. Il suo Maestro (che era Iddio) lo mise nella prima classe e
gli diede da imparare le seguenti lezioni: “Tu non devi uccidere. Non devi far del male a nessun
essere vivente. Non devi rubare”. Così egli non uccise, ma era crudele e rubava. Alla fine della
giornata (quando la sua barba fu grigia, quando fu giunta la sera) il suo Maestro (che era Iddio)
disse: “Tu hai imparato a non uccidere. Ma le altre lezioni non le hai imparate. Torna domani”.

L’indomani egli ritornò, ed era ancora fanciullo. E il suo Maestro (che era Iddio) lo mise in
una classe un po’ più avanzata e gli diede queste lezioni da imparare: “Tu non devi far del male
a nessun essere vivente. Non devi rubare. Non devi ingannare”. Così l’uomo cessò di essere
crudele, ma rubava ed ingannava. Alla fine della giornata il suo Maestro (che era Iddio) disse:
“Tu hai imparato a non essere crudele. Ma le altre lezioni non le hai imparate. Ritorna domani”.

Di nuovo all’indomani egli ritornò, ed era ancora fanciullo. Ed il suo Maestro (che era Iddio)
lo mise in una classe un po’ più avanzata e gli diede queste lezioni da imparare: “Tu non devi
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rubare. Non devi ingannare. Non devi desiderare quello che è di altri”. Così l’uomo non rubò;
ma ingannava e desiderava i beni altrui. E alla fine di quel giorno il suo Maestro (che era Iddio)
disse: “Tu hai imparato a non rubare. Ma le altre lezioni non le hai imparate. Ritorna, fanciullo
mio, ritorna domani”.

E questo “torna domani” è sempre valido, come se lo pronunciassero questi “particolari”
messaggeri di Dio in risposta ad un’umanità che rigetta il nuovo gradino da superare. E mentre
vengono messi in croce, il loro sangue grida: “Torna domani!”.

La vita che avete in dono è una possibilità di rinascita, di conquista del Bene di Dio per
aiutare chi può avere bisogno.

“Non sia la morte a farvi vacillare, ma siano tali conoscenze a far vacillare la morte, poiché la
morte solleva il velo che copre l’aurora delle anime vostre”.

E. S.

“RICORDATE!”

Sino a quando non realizzerete la verità che vi è stata concessa dal “Genio solare Cristo”,
sarete “I morti che sotterrano i loro morti”.

Sino a quando rifiuterete di essere liberi nella “vera legge” dell’amore e della giustizia che vi
è stata offerta dalla suprema intelligenza creativa, rimarrete ancora, per lungo tempo, prigionieri
del tempo e dello spazio.

Il valore apparente dell’eterna, radiosa e sublime realtà, sarà la vostra cella, e limitata la
vostra felicità.

Svegliatevi! Svegliatevi e preparatevi ad edificare un nuovo mondo. Presto il vecchio crollerà:
la sua fine è inevitabile.

Un nuovo cielo sovrasterà la terra e un nuovo regno verrà instaurato. La luce della verità
illuminerà gli spiriti viventi predisposti ad ereditare la patria universale ed il suo monarca “Dio”.

Affrettatevi, voi che desiderate essere popolo e sudditi del Regno del Re della Luce.
Pace a tutti.

Adoniesis
Nicolosi, 11 febbraio 1977

Dovreste sapere che la vera morte è quella dell’Anima, e a questa si riferiva Gesù quando
disse: “Lascia che i morti sotterrino i morti... tu seguimi”.

“Perché dice di non essere “politico” se tutto è politica?””
“Se voi dite che anche Cristo ha fatto politica, ebbene, io sono il suo primo assertore. Ma

badate alle sofisticazioni delle leggi trattate in mille guise e in mille modi, perché vi è una
filosofia della mente che oggi è molto avanzata, mentre la vera filosofia è antica ed è quella
dello Spirito, è l’Amore per la Conoscenza.

I giovani, ad esempio, reagiscono perché nascono “diversi”, vogliono abbandonare gli
schemi, la realtà massificante e cercano evasioni: cosa cercano e cosa trovano? Il primo
maestro che trovano sono loro stessi, perché non trovano altrove le risposte ambite, inserite in
una libertà aperta. E la vera libertà non è isolamento, ma vita, perché la vera libertà è quella
interiore prima di divenire pratica nell’azione.

Solo una coscienza libera può offrire senza egoismi né complessi, così come la verità
personale non la si potrà mai trovare negli altri (ad esempio le esperienze comunitarie per
trovare se stessi): quando avrete trovato voi stessi, avrete qualcosa da portare agli altri”.

Vi viene chiesto di comprendere la vita, di non esserne estranei, ma di entrare nel cuore
delle cose perché diano animate dal vostro anelito di ordine nelle leggi universali. Dovete agire
e sacrificarvi, perché Dio non ama i cani muti, ma non ama neanche chi crede che con
un’omelia di parole, possa guadagnarsi le Sue Grazie.

Pregate, ma agite.
La preghiera verrà accolta solo quando a questa, segue l’opera. Non pronunciate solo

parole, ma agite secondo le leggi che avete ereditato dal genio solare “Cristo”.
Gesù pregò ed operò: “Imitatelo”. Le parole non hanno nessun senso se non costruiscono,

se non edificano nulla dentro e fuori di voi.
Voi terrestri pregate e lì vi fermate. Sono migliori coloro che pregano poco e danno molto,

prodigandosi nell’imitare colui che amò, insegnando ad amarsi come fratelli e a soccorrersi
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vicendevolmente.
Voi terrestri pregate e dopo aver pregato siete come prima o peggio di prima: isolati, chiusi,

insensibili, apatici, interessati soltanto a voi stessi e ai vostri averi.
Il cielo non ascolta queste vostre preghiere. Il cielo tiene conto delle opere più che delle

preghiere. Opere che edificano il bene e leniscono le sofferenze del prossimo. Opere che
uniscono invece di dividere. Opere che Dio ama.

Pace.

Adoniesis
Valverde, 21-2-1976

Comprendiamo bene come il materialismo abbia condotto l’uomo verso i beni materiali,
ipnotizzato dal godimento e dall’artificioso moltiplicarsi di bisogni che, ben reclamizzati,
portano al consumismo. Il consumatore si persuade e di vizia di piaceri fittizi, si lascia andare
allo sfruttamento e nascono le abitudini, la moda.

“Ma come possiamo fare per vivere come gli Extraterrestri vivono sui loro pianeti?”
L’uomo oggi non si realizza, si disperde. La felicità del possesso che egli tanto ricerca, è

primitiva e traditrice. Bisogna essere i pionieri di un ideale diverso, di distacco e di liberazione
per sottrarsi all’ossessione del possesso, dell’egoismo e di quanto imprigiona la libertà dello
spirito.

Bisogna innanzitutto imparare ad essere fratelli.

“COME DOVETE INTENDERE LA FRATELLANZA”

L’amore spirituale sia sempre al di sopra di ogni concetto. La spontaneità abbia sempre ad
animare gesti, parole a atteggiamenti. Nessuno deve nutrire riserve mentali e la sincerità sia
sempre presente nei pensieri e nelle espressioni.

Esaltate l’umiltà e la comprensione, e in nessun caso, prevalga l’egoismo e quanto possa
ferire o denigrare l’armonia che cementa l’amore fraterno.

Soccorretevi nei momenti di bisogno, dando tutto ciò che potete e dovete dare. Coloro che
ricevono abbiano sempre presente il bisogno di ringraziare l’Altissimo e di ricambiare con umile
dolcezza e con premuroso amore il cuore generoso del fratello o della sorella.

Sentitevi sempre una sola cosa, affinché la Luce Cristica dimori nei vostri spiriti e nei vostri
cuori. Non giudicate, constatate e riprendete con amore e con dolcezza chi erra o commette
azioni che disarmonizzano o sviluppano vibrazioni negative.

Non temete coloro che dovessero perseverare nelle azioni diaboliche. C’è chi vede e
provvede, affinché costoro non abbiano né la forza né la volontà di poter nuocere creando
scompiglio. Il sorriso sia sempre sulle vostre labbra e la luce dell’amore nei vostri occhi.

Vogliatevi sempre bene, e il desiderio di amarvi gli uni e gli altri sia sempre vivo nei vostri
spiriti e nei vostri cuori. La benedizione del Cielo non vi mancherà mai.

Il Consolatore

“Ma noi cerchiamo di amare, vogliamo sempre amare, specialmente i nostri figli: cosa
potremmo fare di più per loro?”

Amare sì, con debolezza no!
Amare con debolezza significa far perseverare nell’errore la persona che si ama.
All’amore, quando è necessario, si deve anteporre la giustizia. “Dio riprende e castiga chi più

ama”. Far perseverare nell’errore per debolezza, significa agevolare, chi continua ad errare, la
sua perdizione.

Amate sì, ma riprendete ed ammonite se l’amore non basta a far ravvedere. Sarebbe un
grave errore non farlo, sarebbe un amore che non salva, che non educa, che non illumina, che
non rende cosciente colui o colei che non riesce ad aprire gli occhi e a sturare le orecchie.

Anche la giustizia è un grande atto di amore. L’amore senza giustizia non può sopravvivere,
se questo è viziato e corroborato di debolezze blasfeme ed egoistiche.

L’amore si sostituisce alla giustizia così come la giustizia si sostituisce all’amore.
Pace.

Adoniesis’

Come più volte si è divulgato, gli extraterrestri pensano molto ai bambini, alla generazione
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del futuro che Loro stanno preparando.
Non sono invece interessati a quanti, sentendosi liberi di agire e di distruggere, perseverano

nella malvagità, al punto da edificare volontariamente la perdizione delle anime. Così, nasce la
moda, il passatempo dello spiritismo, della magia nera, nella ricerca del fenomeno, del
sensazionale, in una incosciente ignoranza dei pericoli cui vanno incontro.

Attenti, attenti, attenti, figlioli e figliole, attenti!”
Evitate le pratiche magiche e quant’altro propone l’asservimento dei vostri spiriti al delirante

desiderio delle forze diaboliche.
Non prestatevi ai giochi pericolosi e guardatevi bene da coloro che ve li propongono. Gli

emissari del male sono numerosissimi e la loro arte sottile e spesso convincente.
È stato detto e scritto. “Dai loro frutti conoscerete chi sono”. Se vi invitano al controllo

mentale, fuggite! Se vi propongono pratiche ipnotiche e quant’altro può debilitare la vostra
identità spirituale, fuggite! Se vi consigliano di chiamare entità disincarnate, non fatelo!

State attenti!
Il Principe di questo mondo e i suoi partigiani oltre alle droghe posseggono forze malefiche,

mentali e psichiche, che è difficile controllare.
Dite no! Se direte sì, vi troverete come un moscerino nella rete del ragno. Io vi ho avvertiti!
State guardinghi e nutrite l’amore di Cristo che è in voi. Solo questo bene vi renderà forti ed

incorruttibili.
Pace.

Il Consolatore

Alcuni dicevano di avere voluto partecipare, per curiosità o per passatempo, ad una seduta
medianica.

“È stata un’esperienza nuova, emozionante - dicevano - finalmente non siamo più scettici”.
Ma poco dopo dichiaravano che da “quel giorno” non erano più gli stessi, dicevano di

sentirsi “diversi, inquieti, impauriti, come se qualcosa o qualcuno li seguisse costantemente e
cercasse di sovrapporsi alla loro volontà”...

Allora chiedevano consigli e alla fine dichiaravano di avere capito e di volersi disinteressare
dell’argomento.

“FORZE CONDIZIONANTI”

Abbiate molto acume nel discernimento. Esistono forze occulte che agiscono, e spesso,
riescono a condizionare i vostri pensieri. Vi abbiamo ampiamente riferito su questo serio
argomento. Queste forze possono essere controllate e rese incapaci di agire se vi predisporrete
ad una vibrazione spirituale sufficientemente alta e idonea ad impedire che tali forze abbiano
presa sul vostro astrale.

Vi ripetiamo di stare molto attenti, perché è vero che dicono di essere quelle che in realtà non
sono, per poi proporvi condizionamenti, o peggio, l’asservimento ad istinti e pratiche tutt’altro
che edificanti.

Queste forze possono essere da noi eliminate se il ravvedimento e le predisposizioni
dell’astrale condizionato avvengono in un tempo breve e con piena coscienza.

Vi ripetiamo ancora quanto vi è stato detto: “Un albero buono non può dare frutti cattivi”, “un
albero Cattivo non può dare frutti buoni”.

State guardinghi e abbiate cura nel discernere bene se non volete essere preda di queste
oscure e basse forze.

Pace.

Il Consolatore

Non fatevi influenzare dalle vibrazioni, tendenti a procurare sensazioni miranti a sollevare
turbamenti psicofisici.

L’arte sottile delle avverse forze punta decisamente sull’esaltazione delle sensazioni
emergenti dal subconscio e sull’acceso desiderio di entrare in contatto con l’occulto o con
l’inconoscibile.

State vigili e attenti!
Le forze negative, e questo ve lo abbiamo ripetutamente detto, si servono di dinamismi

materiali spesso rivestiti di apparenze molto allettanti e cariche di valori possessivi e
condizionanti. Per molti che non sanno è facile cadere nelle sottili reti che, accuratamente e
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astutamente, tessono per poi imbrigliare.
Il male non è debole e la materia corrotta è la fonte della sua forza.
Ma ricordatevi sempre: nulla può contro la luce e nulla può contro chi è fortificato nello spirito

e alimentato dalla saggia sapienza del supremo amore cristico.
Ricordatevi ancora: il vostro solo ed unico maestro è Gesù, condottiero del verace bene.
Pace a tutti.

Dalla Cristal-Bell
Woodok

È necessario liberarsi dal ricercare pranzi nel giardino proibito, il Signore ci ha mandato i
Suoi Angeli per ricordarci quanto siano semplici la vita e la volontà universale che la istruisce.
Ci meritiamo di essere chiamati “fratelli” dai Messaggeri di DIO?

Fratelli e sorelle del Pianeta Terra:
Nel nostro spirito e nei nostri cuori risiede fecondo l’amore per voi.
Facciamo quanto il Lume della Divina Intelligenza ci propone per assistere alla vostra

rinascita nella Verità e nella libertà. Dovete autorealizzare i presupposti ideali per una esistenza
felice, operosa, cosciente, animata e sorretta dall’Amore più grande di tutti gli Amori, dal
bisogno imprescindibile di realizzare l’unione di tutti i popoli della Terra e di proporre la
fermentazione dei valori essenziali della vita secondo la Legge che vi è stata concessa per
Supremo Volere dell’Altissimo Signore del Creato.

Dovete liberarvi dall’ignoranza che vi logora e vi debilita. Dovete esaltare con ogni mezzo
l’istinto imperioso di governare gli elementi con doverosa e responsabile attenzione,
concedendo a questi il diritto di svolgere la loro missione nel consesso dell’Edificio Creativo.

Dovete rendervi finalmente conto che l’armonia è la Forza coesile del Cosmo e del processo
del Suo divenire. Senza questi presupposti, senza questa necessaria autorealizzazione, tutto è
destinato a sgretolarsi, a dissolversi, a scomparire, a mutare radicalmente.

Pace.

Woodok

L’armonia e la pace erano i beni più preziosi che Kennedy sperava di realizzare, eliminando
ciò che genera distruzione e morte.

“Lasciate che entrambe le parti invochino i miracoli della scienza, anziché il terrore” - diceva
Kennedy.

Se sarete forti nella pace, debiliterete il desiderio della guerra.
Essere forti nella pace non vuol dire possedere la potenza bellica, ma vuole significare

fortificarsi di questo immenso bene, sino al punto da non poter essere più irreversibile.
Solo allora, quando avrete posseduto, pienamente e coscientemente, la pace, debellerete la

guerra e guarirete di un male che altro non procura che sofferenza e morte.
La pace deve essere corroborata e governata dalla giustizia, perché è vero che senza

giustizia la pace non potrebbe mai, mai essere forte come deve essere per dare i suoi frutti.
La pace è figlia della giustizia ed ambedue generano l’amore e la fratellanza fra gli uomini.

Senza questi alti valori l’inferno non cesserà di esistere e i mali diverranno sempre più crudeli.
Pace.

Dalla Cristal-Bell
Woodok

Osservazione ed esperienza - dice la scienza oggi - sono le uniche strade che danno la
certezza e la credibilità. Ma poniamoci una domanda: l’esperienza deve servire ad un
progresso fatto di conquiste positive, oppure serve ad “osservare” la distruzione fino a che tutto
è distrutto?

L’esperienza deve servire a scegliere le strade della conoscenza per il bene di una umanità,
di un pianeta, di un universo. Se l’esperienza dell’odio e della guerra ci ha insegnato che sono
strumenti negativi, perché perseverare? Se l’esperienza della disintegrazione atomica ci ha
insegnato che l’energia emessa sviluppa radiazioni distruttive incontrollabili, perché non
ricominciare dall’atomo per sperimentare la ricerca dell’energia attraverso un’altra strada?

Se i motori a combustione e le trasformazioni industriali stanno alterando l’atmosfera e le
acque, dobbiamo stare ad osservare il fenomeno che i veleni producono nei nostri organi,
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oppure correre al riparo soppiantando immediatamente i sistemi errati?
Se rivolgessimo la nostra attenzione al pianeta, ci accorgeremmo quanto dipenda la nostra

vita dalla sua vita.

La Terra vive!
Se ancora non lo sapete, è bene che lo sappiate. Cercate di non coercire il suo cosmico

equilibrio. Cercate di comprenderla e, soprattutto, di amarla.
La Terra è una madre generosa. La Terra non è solo un pianeta, ma anche una cellula

vivente del Cosmo, del Dio vivente. Se non l’amerete, non vi amerà; se tentate di distruggerla, vi
distruggerà; se tentate di disarmonizzarla, vi farà tribolare; se non l’amerete vi odierà, vi negherà
la linfa vitale che alimenta la felicità del vostro esistere.

Se la comprenderete e le concederete le giuste e doverose attenzioni, la Madre Terra
cingerà di prosperità le vostre vite.

Non vi può essere vite, né uva senza terra; non vi possono essere spighe né frumento se
manca la genitrice del sangue e della carne.

Ricordatelo! La Terra vive e si chiama Grande Madre.

Vi abbiamo detto e vi ripetiamo:
Rivolgetevi, come mai avete fatto, alla Terra. La vostra sopravvivenza dipende, soprattutto,

dal latte e dal miele che essa potrà darvi, se le concederete amore e cure. Se non lo farete,
morirete di fame.

La scienza si dedichi a realizzare le strutture necessarie per agevolare tutti coloro che
desiderano produrre per sé e per gli altri. La politica economica rivolga le massime attenzioni e
le indispensabili agevolazioni a tutti coloro a cui necessitano gli strumenti per rigenerare e far
fruttificare la madre della vita.

Se ciò farete, avrete molto per voi ed anche per gli altri. Lo spettro della fame si allontanerà.
Ve lo abbiamo detto e ve lo ripetiamo. Meditate e deducete.

Pace.

Dalla Cristal-Bell
Woodok

Purtroppo il ricordo del Cosmos precipitato qualche anno fa, si è ultimamente rinnovato con
il terrore per lo Skylab. Gli uomini responsabili non potranno dire di non essere stati avvisati fin
dal 1962! Ecco cosa rammemorava Eugenio il 26 gennaio 1978:

Nello spazio, ha avuto inizio la sperimentazione di un pericoloso conflitto di mezzi teleguidati
e radiocomandati delle due superpotenze atomiche.

“L’albero di fico può essere scrollato e i fichi cadere sulla Terra. E cadde dal Cielo, in su gli
uomini, una gragnola grossa come del peso di un talento; e gli uomini bestemmiarono Iddio per
la piaga della gragnola; perciocché la piaga d’essa era grandissima.”

“Chi ha orecchi, ascolti - ammoniva Eugenio
La scienza senza coscienza ha racchiuso nell’involucro di una noce la distruzione e la morte.

Gli uomini stanno a guardare, ma non vedono che sulle loro teste passano miriadi di ordigni
carichi di mortali vibrazioni.

Siamo nell’ora ottava; l’ora nona potrebbe suonare da un momento all’altro ed altro non
vedremmo se non spegnersi per sempre la vita. Non ci rimane altro che pregare se non saremo
capaci di fermare questa folle e mortale corsa verso l’annientamento totale dell’umano genere
di questo mondo.

Dobbiamo gridare e far crollare questo maledetto edificio di demoni distruttori. Dobbiamo
gridare con il medesimo fervore e con la medesima fede di coloro che fecero crollare le mura di
Gerico, senza muovere un solo dito.

Se non lo faremo, la nostra carne e la carne della nostra carne non godrà più le bellezze
ineffabili di questo mondo creato da Dio. Se rimarremo a guardare statici, immobili e passivi, il
Cielo si oscurerà dinanzi ai nostri occhi, e solo le tenebre ci saranno compagne di tribolazione e
di morte.

Lo so che tutto ciò che vi dico vi intristisce il cuore e l’anima, ma è vero che non meno tristi
sono il mio cuore e la mia anima. Ho il santo dovere di parlarvi così come vi parlo, affinché non
si pensi che l’amore ci abbia abbandonati o sia rimasto muto all’ansia dei nostri spiriti
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appesantiti da questo tormentoso tempo, reso tale dagli empi e dai perversi spiriti infernali.

Aiutiamoci che Dio ci aiuterà

Attiriamo su di noi l’amore, e l’odio sarà certamente sconfitto: attiriamo su di noi la Luce della
giustizia, e l’ingiustizia perirà. Non è impossibile anelare e possedere queste virtù salvatrici; non
è impossibile se solo lo vogliamo con tutto il cuore e con tutta l’anima.

Che Cristo e i Suoi Angeli ci diano la forza e il coraggio di lottare e vincere nel Santissimo
Nome di Dio”.

E. S.

La nostra vita è ormai tessuta di ore di angoscia. Ma quanti uomini sono coscienti di questa
realtà apocalittica? La via del nucleare è una strada senza ritorno.

Chiamarla semplicemente “spada di Damocle” è poca cosa.

“DISCUTIAMO”

Cosa, cosa volete salvare se continuate a distruggere?
Credete che i discorsi, le parole, che tali rimangono, possano salvare?
Il vostro pianeta è generoso ed autosufficiente. Siete voi, cari amici terrestri, a debilitare la

sua capacità. Lo zelo della sua produttività.
Sfruttate malamente e disordinatamente i valori portanti del suo equilibrio e del divenire della

sua cosmica evoluzione.
Vi abbiamo più volte detto che il superfluo è deleterio al necessario e vi abbiamo anche fatto

rilevare che le esigenze pratiche e funzionali per soddisfare un valore esistenziale comodo e
felice, non vanno ricercate nelle molteplici forme di cui voi, cari amici terrestri, preferite non
esserlo, perché più avete, più volete: volete la medesima cosa in una miriade di forme, con
apparenze diverse.

Cosa, cosa volete salvare se non riuscite a coordinare quanto deve essere salvato e curato
perché possiate sopravvivere?

Pace.

Nicolosi, 27-1-1977
Dalla Cristal-Bell

Woodok
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CAPITOLO 11

LA GENERAZIONE DEL TERZO MILLENNIO

Non rimane che una triste conclusione della risposta che gli uomini di buona volontà
avrebbero dovuto dare ai richiami delle “voci cosmiche” provenienti da altri punti dello stesso
oceano di vita universale.

Da questa meditazione, che non è più un appello, scaturisce l’inesorabile controversia
dell’uomo verso il paziente amore divino, e nient’altro si può aspettare da questi “Giardinieri del
Cosmo” se non una Sentenza.

Gli ultimi comunicati scemano di speranza dal 1976 in poi, apparendo chiaramente come
“sentenza” per quanto l’uomo non ha saputo correggere. Loro così debbono intervenire per
modificare e ancora una volta, istruire:

Distonie geodinamiche si ripercuotono sulle fasce Van Allen che sono il cielo del pianeta:
“Ogni volta che vengono turbate, le ripercussioni sul vostro pianeta sono notevolmente forti a
causa di flussi e riflussi magnetici, che mettono in seria difficoltà il dinamismo centripeto e quello
centrifugo.

I terremoti e quant’altro è destinato a produrre disastri sul vostro pianeta, vengono prodotti
da questi squilibri che potrebbero essere evitati se la vostra scienza si rendesse finalmente
conto di quanto sia importante la funzione del vostro cielo e quanto sia indispensabile evitare il
continuo turbamento di esso.

Le fasce “Van Allen” istruiscono l’equilibrio del vostro pianeta e non solo l’equilibrio, ma
anche la proliferazione degli elementi necessari allo sviluppo dei valori esistenziali ed
organizzativi della vita nelle sue molteplici forme.

Esistono due entrate e due uscite che la vostra scienza potrebbe utilizzare evitando di
squarciare il cielo. Queste entrate ed uscite si trovano al Polo Sud e al Polo Nord. Queste vie
sono quelle idonee per l’entrata ed uscita di corpi estranei a quelli che non rivestono una
caratteristica dinamica cosmica.

Sino a quando utilizzerete altre vie, con le conseguenze che vi abbiamo già detto, le distonie
geodinamiche cresceranno in fase caotica.

Questo vi abbiamo detto affinché prendiate conoscenza di una realtà che la vostra scienza
ancora sconosce. Sono inevitabili altre catastrofi.

Pace a tutti.

Dalla Cristal-Bell
Woodok
1-9-1977

Vi abbiamo detto e vi ripetiamo:
“Il vostro pianeta è in crisi”.
Il volto del vostro mondo è destinato a mutare. La muta è inevitabile ed essa comporta,

anche, una variazione sostanziale della vostra genetica informativa e quindi, anche dei valori
fondamentali che istruiscono l’ordine esistenziale degli elementi che coordinano gli esseri viventi
ed operanti: “Uomo compreso”.

La muta normale è legata alle vostre opere negative. È inutile che la vostra scienza si
affatichi tanto nel ricercare altrove le cause di questi disastri. Noi vi abbiamo più volte detto che
il vostro modo di vivere produce vibrazioni altamente negative.

Vi abbiamo anche detto che gli esperimenti nucleari praticati dalla scienza distruttiva e
disarmonizzante ha prodotto disquilibri notevoli nell’anello magnetosferico e nell’asse del vostro
pianeta, nel nucleo solare che è al centro di questa cellula macrocosmica “VIVENTE”.

Malgrado tutto, continuate in questa nefasta e deleteria opera, senza minimamente
ravvedervi, senza suscitare un minimo interesse responsabile, saggio, coerente e intelligente.

Cosa volete sperare? Il vostro mondo si difende e, se è necessario, vi distruggerà.
Le vostre opere, vi ripetiamo, attentano l’universale equilibrio del Creato. Se non sarete voi a

comprenderlo vi sarà chi ha il dovere di farvelo capire, di porvi in ravvedimento, di suscitare la
indispensabile coscienza per essere consapevoli di una verità che dovete, assolutamente,
conoscere.

Ancora la crisi che travaglia il vostro pianeta non ha raggiunto il punto ipercaotico, essa è in
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fase ipercritica. Quando raggiungerà il punto ipercaotico sarà troppo tardi per poter porre riparo.
Manca amore, manca giustizia, rettitudine spirituale e morale; difetta enormemente l’amore
verso la natura, verso gli strumenti che sono l’alito, la linfa della vostra esistenza.

Vi abbiamo voluto ancora una volta ripetere. Pace.

Da un extraterrestre
in missione sulla Terra

17-9-1976

In relazione a quanto vi abbiamo detto e ripetuto, vi diciamo ancora:
Non meno profonda e pericolosa di quella delle coste californiane è la faglia della crosta

terrestre che attraversa il Friuli, la Jugoslavia, la Grecia e la Turchia.
È possibile una frattura ed è conseguente una deriva verso nord nord-ovest del continente

europeo occidentale. Il mare dividerebbe, a causa di enormi sprofondamenti, la parte nord
dell’Europa. Le coste jugoslave potrebbero scivolare verso ovest per l’inevitabile abbassamento
delle basi di sostegno. Anche l’Albania, la Grecia e la Turchia subirebbero le medesime
conseguenze. La Sicilia si spaccherebbe in due. La parte orientale sarà divisa dal mare
all’altezza del Belice.

Tutti i continenti della Terra saranno sconvolti e diverse nazioni scompariranno sotto le
acque. Nell’Oceano Atlantico emergerà terra ed anche nell’oceano Pacifico.

La fuga dell’asse terrestre provocherà una notevole contrazione della massa geoidale con
conseguenze che vi lasciamo immaginare.

Pace.

Da un extraterrestre
in missione sul vostro pianeta

17-9-1976

Le indispensabili necessità per una muta armonica del vostro pianeta.
Vi abbiamo, più volte, detto che la Terra è un organo vivente dell’edificio creativo del Cosmo.
Vi abbiamo replicato, purtroppo inutilmente, che le vostre nefaste opere, disarmonizzanti,

influiscono notevolmente sul processo armonico dei periodi di mutamenti a cui, per legge di
crescita evolutiva, è sottoposto il vostro pianeta.

La vostra scienza è rimasta sempre passiva su questa realtà e, volutamente, ignora le
esigenze che da essa scaturiscono, provocando effetti contrari ai naturali bisogni della sua
natura cosmologica.

La vostra logica non si è mai allineata alla legge della logica naturale, anzi, si è messa
contro, edificando effetti che debbono, necessariamente, esaurirsi con le conseguenze
inevitabili che conoscete o che state incominciando a sentire.

Vi abbiamo detto anche che l’asse magnetico terrestre è in una fase critica a causa della
coercitiva accelerazione di dinamismi caotici prodotti dagli esperimenti nucleari nel sottosuolo.
Anche l’indiscriminato sfruttamento delle risorse naturali e la consequenziale distonia ecologica
delle strutture equilibratrici degli elementi hanno seriamente turbato il normale processo
evolutivo del pianeta, e per conseguenza, degli esseri che lo abitano.

Questa irrefutabile verità non può essere ignorata se non si vuole incorrere in gravi sanzioni
degli “Zigos” che presiedono l’ordine naturale della suprema legge della creazione e della sua
inevitabile evoluzione cosmogonica.

Non vi illudete di poter travalicare la superiore volontà dell’eterna legge che governa il
divenire continuo del Cosmo. Se la violerete, sarete costretti a subire catastrofiche ritorsioni,
con conseguenze inimmaginabili, se la vostra responsabilità assumerà un atteggiamento
cosciente dei valori già esposti, il processo evolutivo della terra si svolgerà senza violenza e
senza eccessivi orgasmi.

Allora, cari terrestri, anche il vostro compito operativo nell’economia creativa sarà conforme e
pacificamente positivo.

Attenti, dunque, e meditate su quanto vi abbiamo detto se volete, realmente sopravvivere.
Pace.

Adoniesis

È come se un potenziale di energia mutante debba investire il nostro pianeta e gli uomini
debbano venire coinvolti, trovando alcuni di questi in sintonia con la nuova energia, e altri in
distonia, quindi inevitabilmente in balìa di una pazzia collettiva.
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Tutto è Uno, nel Corpo vivente di Dio, ed è Dio stesso che manifesta un proprio intervento
per ristabilire l’equilibrio là dove era in difetto.

Ecco come meglio si può intendere l’espressione “Fine del Mondo”.

Si è sempre sentito dire, e in questi tempi in particolar modo, che è prossima la “fine del
mondo”. La gran parte degli uomini di questo mondo hanno creduto e credono ad una fine fisica
del pianeta che loro abitano, ma non è così. Vi sono dei cicli di crescita che governano questo
vostro pianeta: tali cicli possono avere una terminale negativa o una terminale positiva, e
questo in relazione all’opera che in questo determinato ciclo edifica l’umanità, o in senso
negativo o nell’altro senso positivo. Questa cellula macrocosmica, che voi chiamate Terra, vive
una sua vita cosmogonica, e gli uomini altro non sono che enzimi, elaboratori, trasformatori
della sua natura nonché della sua evoluzione. È logico che se questi enzimi producono
disquilibri tali da produrre un malessere generale nel suo ordine naturale, questi subiscono
(attraverso una ferrea legge) la sollecitazione di mutare l’ordine negativo in ordine positivo, e ciò
in relazione al volere della legge d’amore che governa l’intero Creato. È quindi vero che ad una
causa corrisponde un effetto, ed è ancora vero che all’effetto negativo corrisponde la necessità
dell’intervento, del rinnovamento, della purificazione e quindi del giudizio.

Questa vostra generazione ha prodotto disquilibri di notevole intensità negativa, e tali, da
richiedere l’intervento di un processo che deve senza meno produrre una sentenza, e la
sentenza non sarà “la fine del mondo”, ma la fine della generazione, e non di tutta la
generazione.

Ecco perché noi siamo sulla Terra, per avvertirvi che il processo è prossimo a terminare, e
che la sentenza potrebbe avvenire da un giorno all’altro, o meglio, nel momento stabilito
dall’Alto.

Il preludio del giudizio non deve potervi sfuggire, perché evidenti e chiari sono gli
ammonimenti, e indiscutibili le accuse. Non potete dire: “Io non sapevo”, non potete essere
giustificati. Preparatevi piuttosto a pregare se volete salve le anime, perché è stato detto e
scritto: “Tutte le cose passeranno, ma la mia parola non passerà mai”.

Quindi è bene sappiate che cosa si deve intendere per “fine del mondo”, ed è bene sappiate
ancora che il Regno di Dio in Terra è stato promesso e si attuerà in questo mondo che si sarà
rivestito di nuova luce e di nuova vita per Volere Santo di Dio e dei Suoi Archetipi.

Adoniesis
6-4-1973

In un contesto di rinnovamento, gli Extraterrestri hanno dunque rivelato che una piccola
parte dell'umanità è sotto la Loro tutela per difenderla da quanti, ripetendo gli errori del passato,
tentano di emarginarla.

Cercate in tutti i modi di deridere, ridicolizzare e schernire. Perché, perché? Vi chiedete il
perché lo fate? Siete contro il bene? Siete contro l’amore universale? Siete contro la giustizia?
Siete odiosi verso chi grida la verità?

Schernite e perseguitate coloro che desiderano un mondo migliore, una umanità affratellata,
felice, meno egoista, meno violenta, meno ipocrita, meno autolesionista, meno distruttiva.

Temete? Che cosa? La giustizia?
Temete coloro che, crescendo, non vi somiglieranno più, né saranno disposti a commettere

gli errori e gli orrori che avete commesso o commettete?
Avete il fango fin sopra i capelli e vorreste coinvolgere chi desidera rimanere pulito. Allora

dissuadete, denigrate, vituperate con la lingua biforcuta. Dite: sono pazzi! Ebbene, amici
terrestri noi vi diciamo di avere innestato su 7.465.006 persone di ambo i sessi, una genetica
che non è del vostro mondo. Questi sanno benissimo quello che debbono fare e non temono
affatto i vostri blasfemi giudizi né temono il vostro odio.

La loro commiserazione è grande e al vostro odio antepongono il loro amore.
Ma, badate: possono anteporre la loro giustizia, se il loro amore non fosse sufficiente a farvi

ravvedere di non perseverare nell’errore. La forza che risiede nel pensiero di queste persone è
regolata da una programmazione ben precisa ed esente da qualsiasi ambizione negativa
coercitiva. La genetica che posseggono non glielo permette, perché rende pienamente coscienti
del bene e del male. I loro pensieri sono corpi agenti e modificatori. Gli effetti negativi, sorti da
cause negative vengono imbrigliati da questi corpi-pensiero modificatori e quasi sempre
tramutati in effetti positivi.

La nostra assistenza su costoro è attiva e costante, perché li riteniamo nostri fratelli a tutti gli
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effetti. Dobbiamo, anche se i più non lo gradiscono, creare i presupposti ideali del Regno di Dio
in Terra. È un disegno che dobbiamo realizzare per suprema volontà dell’Altissimo e crediamo
doveroso avvertirvi che ogni tipo di opposizione riuscirebbe vana.

È il tempo. Lo sapevate! Replicare a Dio, non è possibile.
Pace.

11-1-1977
Woodok

“GENETICA GNA”

Non vi è stato detto che siete nel mondo e non del mondo?
La vostra struttura informativa genetica non è DNA ma GNA: genetica cosmica posseduta

dai “Titani” coordinatori dell’Idea Creativa.
Osservate bene il seguente grafico e studiatelo seriamente e profondamente.

7.465.006 è il numero di coloro destinati a possedere la genetica GNA; cioè la nostra
genetica che non è, certamente, di questo mondo. Non vi stupite e non vi rammaricate se
sarete rigettati da coloro che posseggono la genetica DNA.

La dinamica evolutiva materiale in fase crescente è la risultante della dinamica spirituale in
fase crescente ascensionale proiettata al di là dei valori primordiali creativi - A.B.C.D. - Con lo
sviluppo della genetica GNA la vostra coscienza viene spinta al di fuori della coscienza C.D.
(uomo-animale), assumendo caratteristiche sostanzialmente diverse e manifestando qualità
spirituali, materiali e morali in contrasto con C.D.

La vostra storia è tessuta da flussi e riflussi non certamente comprensibili dall’infima capacità
dell’intelligenza, vincolata dai valori creativi ed organizzativi primordiali e da tutti gli altri valori
politici, scientifici, religiosi e morali scaturenti e che sono il corredo evolutivo iniziale.

Per coloro che hanno raggiunto il gradino di questa nuova attività genetica, comprendere
questo mio discorso non è difficile, anche se non credo il momento giusto per ampliarlo
ulteriormente. Su questo argomento ci sentiremo ancora.

Intanto vi invito a studiare seriamente e profondamente il grafico che vi ho espresso. A
presto.

Pace.

Adoniesis
4-1-1977

Ma forse per apocalisse è preferibile intendere una trasformazione del genere umano,
recuperato nella informazione genetica e riportato verso l’Homo Sapiens, oggi gravemente
contaminato.

Fecondazione è il mezzo attraverso il quale un sistema vivente riceve una informazione
genetica o un completamento genetico per rigenerare o mutare.

I fecondatori universali sono le comete, e i valori di rinnovamento che ha portato la cometa
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Kohutek sono ancora sconosciuti all’uomo terrestre. Per scoprirli basta rendersi conto di cosa
sta succedendo alla psiche umana e alle nuove nascite.

Nel 1973 Eugenio Siragusa aveva presagito che se la cometa avesse avuto la coda a forma
di spada, la nostra vita sarebbe stata sconvolta. La cometa passò precisamente dietro il sole, e
mentre prima di lambirlo aveva la coda luminosa, subito dopo questa era scomparsa. Cosa
aveva “lasciato” al nostro Sole? Quale rinnovamento di informazione aveva ricevuto questa
ghiandola creativa?

Si parlò allora di inizio dell’Apocalisse, ma cosa si intende per Apocalisse, precisamente?
Forse gli uomini hanno creduto ad un cataclisma conclusivo di qualche ora, come se il

pianeta potesse essere sconvolto e distrutto nei suoi effetti fisici, dimentichi che non vi può
essere effetto senza causa, e poiché la causa dell’uomo è lo spirito doveva prima essere
sconvolto lo spirito dell’umanità...

Sono in corso di svolgimento “manipolazioni genetiche” per lo sviluppo di alti valori
fisico-spirituali in alcuni soggetti predisposti e attivamente sondati.

Questo nostro attivo intervento mira ad edificare una nuova e stabile struttura genetica,
capace di far emergere una precisa qualità di uomini e di donne dotati di un evoluto complesso
di valori altamente evolutivi proiettati nell’opposta direzione degli attuali decadenti, deteriorati
dinamismi biopsichici.

Ciò che la nostra alta scienza cosmica si propone, è rendere immuni dall’ “Harbar” soggetti
particolarmente sensibili e con caratteristiche ben precise. Sono state già attuate “manipolazioni
genetiche” in diverse zone del vostro pianeta con ottimi risultati.

Alcuni giovani nati da questo processo, oltre d possedere una spiccata capacità intuitiva,
conservano inalterate altre capacità psico-spirituali eccellenti e una coscienza, praticamente,
quadridimensionale. Spesso, dimostrano chiaramente di essere estranei al corrente concetto
esistenziale della moltitudine e criticano, severamente, l’opulento e degradante sistema morale,
economico, politico, religioso e scientifico. Sono per un mondo felice, privo di ipocrisia,
illuminato di saggia giustizia, di fraterno amore e di non violenza. Sono consapevoli di aver
ricevuto qualcosa di bello ed importante dall’esterno e non riescono a contenere la gioia.

Dicono: “Non siamo di questo mondo”.
E non vi dovete affatto stupire, perché, in realtà, la risultante delle loro coscienze e dei valori

che esprimono e praticano è elaborata e strutturata da una genetica che esula da quella che la
gran parte dell’umanità del vostro pianeta possiede.

Questo è quanto dovevo comunicarvi. Pace a tutti.
18-3-1978

Hoara dalla Cristal-Bell

In aggiunta ha quanto precedentemente ho comunicato sulle manipolazioni genetiche,
aggiungo.

Il processo che edifichiamo mira, principalmente, ad innestare una qualità evolutiva capace
di sviluppare i valori indispensabili per un deciso miglioramento della specie umanoide che vive
ed opera sul vostro pianeta e per lo sviluppo della coscienza universale e delle capacità ad essa
legate.

Non abbiamo bisogno, come molti credono, di imporre tale metodologia per fini di possesso
del vostro pianeta, di coercire o di rendere schiava l’umanità.

Al contrario di quanto alcuni degradati cervelli immaginano, il nostro compito è saturo di
altruistico amore completamente disinteressato. Ubbidiamo ad una volontà e svolgiamo un
disegno vecchio di millenni. Dovreste sapere che ci guida e ci sorregge in quest’opera
purificatrice; dovreste saperlo. Non vi è stato detto che “la gramigna sarebbe stata separata dal
frumento”? Lo avete dimenticato?

“Il tempo passerà, ma le mie parole non passeranno mai. Tutto quello che ho detto
succederà, prima che questa generazione passi” Avete dimenticato?

Noi ve lo ricordiamo con le opere che stiamo edificando e che molti spiriti risvegliati alla verità
intuiscono nella loro luce interiore. E, ricordate: “Il regno di Dio in terra lo erediterà la qualità che
stiamo preparando”. Le manipolazioni genetiche sono, appunto, esigenze indispensabili per
edificare questa qualità idonea per istruire e instaurare il nuovo albero della vita illuminato e
confortato dalla suprema legge del Creatore.

Questo facciamo e sia sempre fatta la sua Santissima Volontà in Cielo e in Terra.
Pace e speranza a tutti gli uomini di buona volontà.
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Dalla Cristal-Bell
Hoara

“DOVRESTE GIÀ SAPERLO”

Scegliamo, accuratamente, coloro che dimostrano di possedere qualità idonee per essere
guidati ed educati ad un programma evolutivo capace di recepire i superiori concetti esistenziali
del nuovo mondo.
Come vi abbiamo già detto, la fine del mondo la si deve intendere nel modo che già sapete e
non come è stato immaginato e divulgato. “Fine di un modo di vivere i valori della vita, così
come si sono vissuti e si stanno vivendo”. È anche vero che tale mutamento, a suo tempo
preannunciato, comporterà modificazioni sostanziali su tutti i piani dell’edificio fisico-psichico e
spirituale dell’essere umano. Una nuova salute spirituale, materiale e morale corroborata da
una saggia sapienza impregnata di verace amore fraterno universale spoglio da egoismo e
privo di odio.
Il vostro pianeta subirà notevolissimi flussi e riflussi di energie purificatrici, affinché anche le
strutture portanti della sua natura cosmica abbiano a stabilizzarsi sulle frequenze positive della
luce creante. Tutti coloro che non si predisporranno all’accettazione dei superiori concetti che
dovranno programmare il “nuovo mondo” saranno inevitabilmente posti in condizione di non
poter sopravvivere perché incapaci ad assimilare la nuova dinamica vitale.
Vi abbiamo ampiamente concesso le istruzioni basilari ed indispensabili per poter sviluppare i
presupposti ideali, idonei per entrare pacificamente e coscienziosamente in questo nuovo
processo evolutivo, animato e nutrito da vibrazioni quadridimensionali molto elevate. Il
potenziale dinamico astrale ha subito, anch’esso, un notevole flusso modificante nelle strutture
genetiche e nei codici della materia organica e inorganica.
L’atomo creante impone la nuova legge in relazione al volere dello spirito creativo del cosmo in
esso contenuto.
Pace a voi tutti.

Dalla Cristal-Bell
Woodok

“LEGGETE ATTENTAMENTE, MEDITATE E DEDUCETE”

Sappiate che la superiore intelligenza vi ha reso fecondi e ha fatto lievitare valori espressivi
ed operativi diversi da quelli comuni.

È stato detto: “Io espanderò lo Spirito Santo”...”, è questo Spirito che è penetrato in voi, ed è
questo Spirito che vi rende diversi dagli altri non ancora predisposti a riceverlo, non idonei ad
attirarlo su di loro. Essere “figli coscienti in Dio” significa averlo riconosciuto come Egli
veramente è e non come vi è stato imposto di crederlo.

Avete creduto e continuate a credere che noi siamo degli esseri alati, è stato e continua ad
essere errato. Siamo stati e siamo dei “Messaggeri” interpreti dei voleri e delle leggi del Divino
Spirito creativo incarnato nei Grandi Maestri del “Cosmo”, o meglio, negli uomini-dèi, archetipi e
architetti di tutte le cose manifestate dall’idea del Grande Essere: “Il Cosmo”. Il suo Corpo
macrocosmico è composto da 150 bilioni di universi.

Di esseri cosmici ve ne sono tanti:
Vi è l’Essere cosmico esistente, ma non creato.
Vi è l’Essere cosmico creato, ma non manifestato.
Vi è l’Essere cosmico manifestato.
Voi, noi e tutti gli altri esseri, operanti su piani dimensionali diversi, siamo da essi contenuti e

ad esso simiglianti nel processo manifestativo esistenziale e strutturale, anche se
estremamente piccolo. Il principio è sempre il caos, o meglio l’apparente caoticità degli elementi
dinamici mutanti in elementi fisici. Questa verità dovrebbe darvi l’esatta misura dei
macrocosmici processi di flussi e riflussi nel programma dell’economia creativa del Cosmo.

È anche vero che le funzioni di una sua funzionalità. Ritenuta da voi negativa, in realtà non lo
è; e questo perché sconoscete ancora le esigenze esistenziali della sua natura macrocosmica.

Se vi renderete contro che le vostre opere sono strettamente legate a certe particolari
esigenze della sua vivente natura, allora vi convincerete del perché è stato detto e scritto:
“occhio per occhio dente per dente”, ad ogni causa corrisponde un effetto. Ora potrete ben
comprendere.

Leggete attentamente: meditate e deducete.
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Adoniesis

Così dice Adoniesis con estrema semplicità, esprimendo concetti di volumetrica coscienza
cosmica, e rivolgendosi a chi Lui solo sa abbia il coraggio di ascoltare.

Non basta leggere, non basta essere umili, non basta riuscire a sapere sempre di più, né
farsi un programma di vita nella convenienza di non avere più rapporti di misura: nuovi
orizzonti si schiudono agli uomini di buona volontà.

D’altronde, non è da noi autori giudicare, o chiarire i valori: a noi basta aiutare l’offerta di chi
ha avuto il compito di farlo.

Se non curate l’albero della vita, che frutti sperate d raccogliere? Sono stati i nostri padri ad
innestare il vostro primo albero di vita. “I figli di Dio si sono innamorati delle figlie degli uomini e
le hanno sposate” Un albero, fecondato da una nuova forza genetica che avrebbe dovuto dare
frutti migliori, se fosse stato curato, potato e coltivato con solerzia spirituale e con le leggi
dell’archetipo, fecondatore di vita, per supremo volere dello Spirito Creativo.

Il programma è rimasto, anche se i germogli nuovi hanno portato con sé una linfa
degenerata, priva della genuina forza, resa quasi sterile ed incapace di rigenerare i valori
innestati con una genetica primaria, capace di sviluppare ed alimentare sempre più e meglio
l’albero della vita e renderlo fecondo, fruttificante di buoni frutti.

Ancora, dopo tanto tempo, l’albero della vostra vita appare agonizzante, quasi sterile. “La
vite, il tralcio, l’uva?” Ma che cosa avete capito? Come, come avete lavorato la vigna del
Signore?

L’albero nuovo sta per essere trapiantato e i giardinieri del Cosmo sono già all’opera. I buoni
germogli del vecchio albero saranno innestati nel nuovo e da essi nasceranno i frutti che lo
Spirito del Signore gusterà per la Sua gioia eterna.

Pace.

Adoniesis

“I FIGLI DI DIO SI SONO INNAMORATI DELLE FIGLIE
DEGLI UOMINI E LE HANNO SPOSATE”

È stato detto e scritto che dal Cielo vennero gli angeli, e rivestiti di umana natura, si
innamorarono delle figlie della terra e le sposarono. Da questi connubi emerse la razza degli
uomini-dèi, contenitori di una Coscienza Divina e portatori di Verità, coscienti essi stessi
dell’Intelligenza Suprema, che impersonarono e tramandarono.

Chi furono questi “Angeli” discesi dal Cielo che nutrirono amore per creature terrestri e le
fecondarono?...

Oggi, così come ieri, la storia si sta ripetendo: essi sono ancora qui , presenti e operanti fra
noi, pronti a ridare alla Terra quel Seme Divino che la incoscienza umana ha rinnegato e
distrutto.

Ma l’Amore di Dio è infinito, e ancora una volta Egli ce lo offre affinché il Suo Seme non
perisca nel fuoco dell’autodistruzione. Essi, gli Angeli di ieri e gli Extraterrestri di sempre,
saranno ben presto i Seminatori di una nuova genetica informativa, di una nuova progenie di
uomini atti a guidare l’umanità di domani, e daranno ancora una volta vita ai novelli FIGLI DI
DIO.

“HOARA COMUNICA”

Molte strutture esistenziali sono destinate a mutare. Le attività biodinamiche subiranno
radicali rinnovamenti ed anche la genetica sarà costretta ad elaborare condizionamenti
totalmente diversi.

La crescita del pianeta che abitate proporrà nuove energie cosmicamente evolute e non
potete evitare di essere coinvolti in questo ciclico processo che il dinamismo dello Spirito
creante impone.

Sarete utili se vi adatterete al nuovo sviluppo. Sarete saggi se comprenderete in tempo utile
le impellenti esigenze della Superiore Legge Cosmofisica e delle immutabili leggi che la
governano nei cicli di crescita, Il vostro pianeta muta, ed inevitabilmente anche voi dovete
crescere se volete, realmente, servire il Sommo Bene Creante.

Crescere significa essere coscienti dei valori eterni che corroborano di saggezza e di
sapienza i dinamismi esistenziali e renderli armonici ed equilibrati. Voi non sapete perché
esistete, ma non potete ignorare che se siete, vi è un valido motivo per essere, operare ed
essere ancora sino ad essere uno strumento direttivo e non esecutivo.
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Il Grande Spirito e il Piccolo Spirito non sono lai separati. L’uno serve l’altro, l’altro serve
l’uno. Capite?

Pace.

Sono numerosissimi i casi di bambini particolarmente dotati - definiti comunemente
“prodigio” - che rivelano qualità non comuni.

Dice lo scrittore Brad Steiger: “Tutti i bambini superdotati che sono tra noi - e ce ne sono a
decine di migliaia - hanno la certezza che i loro antenati vennero da un altro mondo, da un’altra
dimensione, da un altro livello d’intelligenza. Questi “figli delle stelle” - continua lo Steiger -
questi ragazzi che dicono di essere “estranei” in questo mondo, sono però perfettamente
integrati nella società. Sembrano il prodotto di una genetica più evoluta, non di questo mondo.
Essi si rassomigliano tutti: sono molto attraenti, hanno lo “sguardo vecchio di millenni”,
sensibilissimi alle vibrazioni elettromagnetiche sono amanti del silenzio e della solitudine”.

Steiger conclude dicendo: “Questi individui dicono di ricordare coscientemente al fine di
poter servire i loro fratelli durante il periodo di transizione che si avvicina, nella grande
“purificazione” che l’intera umanità deve superare onde acquisire una coscienza superiore ed
attuare una trasformazione, sia personale che sociale”.

“PREDICE BRUTTE COSE CHE DOVRANNO ACCADERE E POI MUORE”
Articolo tratto da “El Vocero”, San Juan P. R. 29-9-1977

Ponce - di Tomas de Jesus Mangual - Un fatto insolito, probabilmente senza precedenti
nella storia, negli ospedali di maternità del paese, è accaduto ieri nell’Ospedale del Distretto di
Ponce, quando un bambino appena nato, con aspetto deforme che lo rendeva come un
“fenomeno mostruoso”, morì pochi minuti dopo provocando stupore nei medici e nelle
infermiere dicendo con chiarezza: “BRUTTE SONO LE COSE CHE STANNO PER
ACCADERE IN QUESTO MONDO”.

Malgrado il riserbo con il quale i medici e i dirigenti dell’Ospedale cercarono di mantenere “il
caso” nel massimo silenzio, una fonte altamente qualificata rivelò il fatto a “El Vocero” con la
seguente versione:

“Il bambino nacque e pareva “un fenomeno mostruoso”. Dinanzi al suo orribile aspetto, una
delle infermiere che assistevano i medici durante il parto, disse: “com’è brutto!”, e con sorpresa
di tutti, il bambino rispose dicendo: “Brutte sono le cose che stanno per accadere in questo
mondo”; e morì”.

La fonte informativa di “El Vocero” aggiunse che durante il decesso della creatura, fra lo
stupore dei medici, una delle infermiere cadde in ginocchio dinanzi al bambino e si mise a
pregare. Fu una scena impressionante, secondo le informazioni date da “El Vocero”. I medici
non hanno dato spiegazione. “mai un bambino parlò appena nato, e tanto meno con parole
tanto ammonitrici” - commentò uno.

Malgrado gli sforzi realizzati dai medici e dai dirigenti dell’Ospedale perché questo fatto non
venisse conosciuto, in pochi minuti fu portato a conoscenza di quasi tutte le infermiere che
furono prese da spavento e il fatto costituì “un segreto svelato”.

“SI DICE E SI DICE”
22-11-1972

I morti sarebbero tornati alle loro case, gli animali avrebbero parlato e i bambini avrebbero
fatto orazioni nel ventre della propria genitrice.

Si dice che queste cose siano già avvenute e riportate ampiamente dalla stampa mondiale,
ma si dice anche che si fa di tutto per nasconderle, per ridicolizzarle, per smentirle con una
strategia ben studiata e particolarmente sottile in ogni senso.

Molti avranno letto la notizia dei due giovani resuscitati, Liliana Sergiacomi e Rosario
Gagliano, notizia riportata dal "Corriere di informazione” del 9 novembre del corrente anno;
resurrezione collegata al “Terzo Messaggio di Fatima” e vale veramente la pena di prendere
perfetta conoscenza di come stanno le cose, per rendersi finalmente conto di quello che sta
succedendo, mentre si balla, si schiamazza, si lavora o si prega.

Ad esempio, prendere coscienza di quanto è successo a Jakarta ad una umile donna in
concepimento che sentì, e non solo lei, ma anche scienziati e lo stesso capo di stato
dell’Indonesia, il feto che faceva orazioni giornaliere del Corano, prendere conoscenza di come
stanno le cose anche in questo caso, farebbe bene alla propria coscienza.

Poi, non parliamo dell’utilità intellettuale e spirituale nel comprendere la reale portata del
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fenomeno, se così si deve ancora chiamare, degli Ufo o Dischi Volanti o come meglio si
preferisce definirli. Ma la gente, come al solito, non si interessa alle notizie che tendono a
portarla fuori dalle ristrette mura della propria cittadella, per paura di essere libera e di
affrontare realtà più grandi della sua miserabile conoscenza. L’ignoranza ha sempre resistito
nell’accettare i prodigi dell’intelligenza cosmica, ha sempre rifiutato l’offerta della conoscenza di
Dio, del vero Dio!

Credere che una scimmia possa essere capace, nel vedere un Jet (aereo) di chiedere al
proprio accompagnatore, con l’alfabeto dei sordomuti: “Mi porti in aereo?”, è come voler
pretendere di capire il profeta Ezechiele quando sul fiume Chebar vide gli extraterrestri e li
chiamo “animali”.

Insomma è veramente tanto ignorante l’uomo della strada o lo vogliono far rimanere tale?
Chi sono costoro? Forse coloro che vogliono in tutti i modi che l’umanità rimanga cieca e sorda
alla Luce della Verità per paura che divenga sempre più libera, ma libera davvero.

E. S.

“Il vento soffia ove vuole e tu odi il suo suono, ma non sai onde egli viene, né ove egli va”.
(Giovanni: 3,8).

“È SUCCESSO A S. BARBARA - CALIFORNIA (U.S.A.)”

“Mamma, ferma l’ossigeno: non ne ho più bisogno”.
26 gennaio 1978 - Eduardo De Moura Castro, un bambino di 7 anni, affetto da leucemia,

disse ancora:
“La morte è una vita, un cammino verso un’altra galassia. Voglio tornare in vita da ragazzo

pieno di salute - aggiunse il piccolo Eduardo  che credeva nella reincarnazione - non so perché
ho scelto di tornare in questa vita da malato, ma quando si torna non si ricordano i motivi della
scelta”.

“Ferma l’ossigeno. Non ne ho più bisogno”, e prendendo nelle sue la mano della mamma,
ha aggiunto con un sorriso: “È l’ora”. Poi è morto

In verità vi dico: egli è vivo, è ritornato nella sua vera patria dopo aver portato a termine la
sua missione in un mondo agonizzante, dove molti altri bambini come Eduardo vengono
inesorabilmente colpiti da un morbo che la perversa opera umana alimenta per ingigantire il
dolore e per far sorridere la morte. La scienza umana, tutta dedita a sconvolgere il naturale
processo della vita, continua ad innalzare lo stendardo della delirante e pazzesca distruzione,
mettendo in libertà le vibrazioni che odiano la vita, invece di amarla, sostenerla e renderla sana
e feconda.

Il potere del dominio, corroborato dalla scienza senza coscienza, procede, con gli ordigni
mortali, a seminare lo spettro distruttore dell’amore verso, la vita e dei valori indispensabili
naturali capaci di renderla sana, radiosa di bene e di profitti ascensionali spirituali e materiali.

Il messaggio di questo spirito galattico è carico d’amore e di ammonimento per tutti gli
uomini di buona volontà. Per tutti coloro che, con le loro opere benefiche e con una scienza
positiva ed edificante possano far rinascere nei cuori l’amore alla vita, debellando il crescente
male che tenta di distruggerla, facendola odiare.

“IL mondo potrebbe divenire un giardino di fiori, con gli odori della vita e non della morte.
Solo se lo volete sarà così”.

Dal Cielo alla Terra

“Il volto della storia non è sempre lo stesso.
Tutte le cose che caratterizzano un determinato tempo, spesso rimangono anonime

all’intelligenza della generazione che in questo tempo si agita, vive, gioisce, soffre e muore.
E la storia continua, contraendo e dilatando il volto che il tempo muta come comune cosa.
Gli avvenimenti più strani sostano sempre sull’orlo di un tempo che non usa farsi conoscere

tanto facilmente, e mentre l’uomo con l’ansia di una conoscenza interiore ne misura la distanza
e la portata in modo crepuscolare, l’incredibile lotta della manifestazione dilata lentamente
l’involucro del nuovo avvenimento rivelandolo nella sua piccola statura ancora incomprensibile.

L’uomo attento, nel suo silenzioso lavoro, scorge la nuova proiezione dell’infinito divenire.
Rimane muto, osserva, pensa, deduce mentre il tempo copre inesorabilmente la volontà di
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gridare con il pesante dubbio della non certezza. E la storia continua, portando sul suo volto la
nuova effigie, senza che l’uomo ne abbia avuto piena conoscenza”.

Catania, 25-2-1952
E. S.

“CHI HA ORECCHIE, ASCOLTI!”

Il vostro più grave torto è quello di non voler credere, di voler ad ogni costo rifiutare e di
continuare nell’errore e nella via del male.

Reiteratamente vi abbiamo detto di mettere le cose al loro giusto posto e di non perseverare
nello sconvolgere i valori edificanti del vostro piano esistenziale. Vi abbiamo anche detto che le
vostre nefaste e delittuose opere avrebbero suscitato distonie, disquilibri e quant’altro, oggi,
adombra di funesti destini la vostra sopravvivenza. Vi avevamo detto di fare presto e bene per
eliminare i presupposti disgregativi che avete alimentato con cinica disinvoltura e con diabolica
intelligenza. Vi abbiamo fraternamente pregato di mettere in pratica i reali valori dello spirito
nonché gli insegnamenti che fanno lievitare la pace, l’amore e la santa fratellanza illuminata e
sorretta dalla luce della giustizia divina.

Vi abbiamo esortato ad usare con saggezza la vostra sapienza nella scienza, nella politica e
in tutto ciò che corrobora la vostra vita e il divenire di essa. Avete fatto i sordi e i ciechi. Ora vi
trovate nel labirinto della follia, della violenza e della morte.

Quanto dovevamo dire abbiamo detto. Non abbiamo potuto fare quanto era nel nostro
disegno per aiutarvi a causa della vostra ostinatezza. L’odio prevale sull’amore, l’ingiustizia
prevale sulla giustizia, la guerra prevale sulla pace, il male prevale sul ben. La saggezza non è
compagna della sapienza. La scienza malefica avvelena, distrugge, uccide.

Con questi presupposti negativi, l’anelito dei nostri spiriti si spegne nell’impossibilità di
aiutarvi. La volontà del supremo ente rimane priva di azione. La lotta del bene contro il male
diviene sempre più inevitabile e la grande battaglia potrebbe presto incominciare, con le
conseguenze che è facile immaginare.

Perché e per chi accadrebbe tutto questo? Domandatevelo ed avrete la risposta, se le
vostre coscienze saranno, in quel momento, illuminate dalla grande verità.

Chi ha orecchie ascolti, mediti e deduca.

Nicolosi, 19-3-1978
Dalla Cristal-Bell

Woodok
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CAPITOLO 12

ULTIMI AMMONIMENTI E CHIUSURA DEL C.S.F.C.

L’anno 1978 è come un epilogo di quanto era stato per tanti anni donato all’umanità, e in
questo epilogo i registi sembrano essere gli uomini, nella loro libertà di accettare o rifiutare, di
meditare o di crocifiggere. Ma le parole contenute negli ultimi comunicati non sono più vive di
speranza, sono taglienti sentenze di un Giudizio celeste.

“AI GOVERNANTI DELLA TERRA”

Vi avevamo premurosamente, consigliato di rivolgere le massime cure alla vostra giovane
generazione.

Non avete voluto prendere in seria considerazione questo nostro avvertimento. Avete, come
è vostra abitudine, scrollato le spalle rivolgendo il vostro interesse alle sporche faccende
demagogiche a cui siete legati e con cui ingannate, circuite per stabilizzare il vostro egoistico
potere, servendovi di una sapienza diabolica, priva di quella grande e feconda virtù che è la
“saggezza”.

Vi avevamo anche avvertiti che la vostra gioventù ha realizzato valori genetici che li
conducono ad odiare il male, a contestare gli errori e l’ipocrisia, a lottare per una sana e
fraterna convivenza, per un mondo migliore, felice, fecondo di giustizia, di pace e d’amore.

La vostra gioventù diverrebbe una violenza distruttrice irrefrenabile, impetuosa, se non
avallereste seriamente, sinceramente e responsabilmente gli aneliti dei loro spiriti lievitanti
verso quelle frontiere da cui noi proveniamo per portare sulla Terra la radiosa Luce del Bene
Universale e della Cosmica Fratellanza.

Attenti, dunque, attenti ed ascoltateci. Noi sappiamo quello che accade e quello che
potrebbe accadere se non farete presto e bene.

Rivolgete le vostre più vive e costruttive attenzioni alla vostra gioventù affinché il bene che
possiede non venga tramutato in male, e affinché la loro giovanile forza serva a far fermentare
la saggezza nei loro spiriti e la positiva sapienza nelle loro menti per un futuro carico di felice e
sana esistenza.

Pace a tutti.

Nicolosi, 8 marzo 1978
Dalla Cristal-Bell

Woodok

Questa è la gioventù alla quale si sarebbe dovuto pensare fin dal tempo dei colloqui tra
Eisenhower e Siragusa, e che oggi è cresciuta senza aver trovato i presupposti per edificare
una istituzione sociale pulita, ordinata, giusta libera dalla violenza incalzante.

“L’ingiustizia suscita violenza”
Vi è stato detto: “Senza giustizia non vi può essere pace”. Ve lo ripetiamo, nella speranza

che comprendiate la indispensabile necessità di questa grande forza, equilibratrice di una sana,
fraterna esistenza.

Non sperate di possedere la pace se la giustizia non impera sovrana ed incorruttibile. Il
progresso saggio e sapiente potrà lievitare se l’amore e la giustizia lo alimenteranno.

Se continuerete a rimanere sordi e indifferenti, l’orgasmo della violenza diverrà una follia
distruttrice e solo la morte godrà.

Vi abbiamo anche detto: Che potremo aiutarvi se vi predisporrete seriamente a realizzare i
presupposti ideali capaci di consentirci un contatto ampio e fruttuoso.

Dipende solo da voi, da un vostro atto di buona volontà corroborato di fede e di amore.
Noi siamo disponibili, e la luce che ci guida, consenziente.
Ricordatelo!
Pace.

Nicolosi, 19-4-1978
Dalla Cristal-Bell

Woodok

“LA NOSTRA ETERNA REALTÀ”
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Prima che il vostro pianeta fosse, esistevamo già e conoscevamo il processo della sua
cosmica genetica.

Abbiamo visto nascere, crescere e mutare quanto è esistito, esiste ed esisterà alla luce del
grande ed eterno spirito creante.

Abbiamo piena e cosciente consapevolezza della sua arte creativa e dell’amore con cui
plasma il suo eterno divenire.

Abbiamo visto l’aurora e il tramonto di moltissime civiltà e archiviato le loro storie nefaste e
buone, positive e negative. Abbiamo visto nascere molti alberi e i titani raccogliere i frutti.

Molto tempo è passato da allora, ma per noi nessun tempo è trascorso. Siamo come
eravamo prima che il vostro mondo fosse:

“Gli eterni viventi nell’eterno presente”.
Pace.

Adoniesis

Attenti! Attenti!
Molti sono i lupi con il mantello dell’agnello. Siate guardinghi e astuti se non volete cadere

nel loro diabolico inganno.
La violenza mentale è peggiore della violenza fisica, e l’arte di questa sottile e penetrante

forza coercitrice diviene sempre più difficile controllarla se non sarete fortificati nello spirito.
State attenti e siate sordi al richiamo dei partigiani della bestia che rugge e chiede sangue,
disamore, odio e violenza distruttrice. Abbiate luce di discernimento, affinché possiate separare
il male dal bene, l’odio dall’amore, l’ingiustizia dalla giustizia, la guerra dalla pace.

La grande battaglia del bene contro il male, della luce contro le tenebre è in corso. È vero
che non potete evitare di essere continuamente provati dal maligno, ma se sarete uniti e
spiritualmente forti, coscienti nella verità che vi è stata rivelata per essere servitori della luce
cristica, il maligno nulla potrà contro di voi.

La nostra vigilanza sia il vostro conforto, e la vostra fede il richiamo perenne della luce
redentrice di colui che vi ama e vi sorregge nel suo divino amore.

State attenti!
Pace.

Nicolosi, 11-5-1978
Il Consolatore

“VOI SIETE GLI ARTEFICI DEL VOSTRO DESTINO”

Bene o male che sia, voi tracciate il sentiero che percorrerete domani.
In questa esistenza edificate quella prossima.
L’io sopravviverà sempre, in eterno. Non vi illudete di poter sfuggire agli effetti della causa

che avete provocato, sia essa negativa o positiva.
Gli effetti saranno più duri se le cause che li avranno prodotti si ripeteranno, disubbidendo

alla coscienza illuminata dalla conoscenza.
Errare per conoscere è inevitabile.
Perseverare nell’errore significa andare incontro a prove durissime, cariche di dolori e di

sofferenze difficilmente evitabili. Il male che scaturisce dalla ripetitività delle cause negative, non
è condonabile da chi presiede la legge evolutiva delle cose create dallo spirito creante. È bene
conoscere questa eterna verità, se volete ascendere verso la reale felicità del bene sublime.

Ricordate bene: La vita di oggi l’avete costruita ieri, e la vita di domani la costruite oggi. Di
questo abbiate piena coscienza.

Pace.

Il Consolatore
8-6-1978

“CHI HA ORECCHIE ASCOLTI”

Nessuno vi vieta di percorrere il sentiero del dolore, di evolvere attraverso il mezzo della
sofferenza.

Siete però voi che scegliete e siete liberi nella scelta. Potete scegliere bene, potete scegliere
male. Potete sorridere, potete anche piangere; potete, volendo, essere felici o infelici. Nessuno
vi vieta di fare, liberamente, la vostra scelta nel rendere facile o anche difficile il transito nella
valle della materia.
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Voi conoscete benissimo la legge di causa ed effetto e sapete anche che non la potete
violare. Se seminerete gigli, raccoglierete gigli, se seminerete cardi, raccoglierete cardi. Se
amerete, seminerete amore, se odierete, seminerete odio.

Questa verità la conoscete benissimo. Se soffrite, se vi immergete nel dolore e nella
disperazione dite sempre ”Mea culpa”.

Se terrete presente nelle vostre coscienze la realtà della legge che governa i valori
complementari e i loro effetti, le vostre scelte saranno sempre illuminate di saggia sapienza.

Pace.

28-6-1978
Adoniesis

Adoniesis agli uomini del pianeta terra:
Il tempo concessovi sta per scadete. Quanto dovevate sapere vi è stato detto e ripetuto. Ora

non avete scusanti e tutti sarete costretti ad assumere le vostre personali responsabilità.
Il processo selettivo verrà accelerato, e secondo i superiori disegni, sarà dato a coloro che

hanno dato, e tolto a chi è rimasto sordo ed ha trattenuto.
La giustizia divina impererà sovrana e il giudizio non verrà meno secondo le proprie opere.

Sarà data piena libertà al tentatore, affinché ogni spirito vivente venga posto in prova nella carne
e nello spirito, e questo, per la certezza di essere degni eredi del regno di Dio in terra e figli
dell’altissimo Iddio vivente.

Dure saranno le battaglie, ma chi come Giobbe resisterà, avrà la corona dell’eterna vita e il
doppio di quanto con amore ha dato.

Il cerchio del tempo si chiude e il buio dei giorni viene. Coloro che hanno fatto germogliare la
verità nei loro spiriti e nei loro cuori, saranno diletti sudditi del regno promesso.

Pace.
13-7-1978
Adoniesis

“CHI HA ORECCHIE, ASCOLTI”

Ora siete liberi di andare dove volete e con chi volete. Siete liberi di accettare o di rifiutare.
Ora siete soli con voi stessi in compagnia con i valori della vostra coscienza.
Potete essere con il male o con il bene. Potrete essere con l’odio o con l’amore.
Io resto a guardare.
Vi ho portati in cima alla montagna dove nidificano le aquile. Potete scendere a valle, se lo

vorrete: non vi tratterrò. Vi ho insegnato i valori del bene e quelli del male. Siete liberi di mettere
in pratica gli uni o gli altri: non vi dissuaderò né vi consiglierò ulteriormente.

La mia vita non è più legata alla vostra, né il mio spirito potrà illuminare i vostri spiriti se
cadrete nelle tenebre. Non potrò fare nulla che possa darvi respiro di sollievo e di speranza. Le
porte del mio bene rimarranno chiuse per chi preferisce pascolare nella valle del male.

I guai sono prossimi. Chi ha orecchie ascolti, mediti e deduca.
Parlerò sempre di meno e sempre di meno stenderò le mie mani aiutanti.

Nicolosi, 13-7-1978
Il Consolatore

“LETTERA DI COMMIATO AGLI STUDIOSI ITALIANI”

È vero che per amore alla Verità è necessario saper sopportare e soffrire silenziosamente,
con estremo coraggio e con tanto infinito amore.

In questi anni, per amore di una delle più grandi verità del nostro tempo, ho sopportato e
sofferto silenziosamente con un coraggio, con un amore e con una fede che non hanno
conosciuto né ostacoli né condizioni.

Ciò ho fatto, perché la verità che benignamente il tempo e i cieli mi hanno concesso e
materialmente rivelato, meritava e ancor più merita il più grande di tutti i sacrifici.

In verità, la lotta è stata impari, titanica con durissime sferze morali e materiali, ma la mia
anima è sempre stata, in ogni particolare frangente, consigliata, sorretta, vivificata e consolata
da un Amore che pochi uomini sulla terra hanno avuto il privilegio di sentirne e di apprezzarne il
valore e la portata.

Ho fatto quello che umanamente era possibile fare, con purezza d’animo e sincerità di cuore,
senza nulla domandare e senza formalità alcuna. Le anime pie, giuste e generose mi sono
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testimoni dinanzi al Giudizio di Dio.
Ho avuto contro anche coloro che più cari sono al mio cuore, compresi parenti ed amici,

senza contare i sottili nemici e tentatori; ma in compenso di tanta avversità, ho avuto
costantemente al mio fianco, la incommensurabile prodigiosa consolazione dell’Amore di Dio,
dei Suoi Angeli e di care Anime che in me hanno creduto ed insieme lottato e sofferto per
questa Verità.

I Fratelli della Cristica Coscienza hanno voluto degnarsi di concedere all’umile mio cuore la
immensa gioia della Loro presenza, concedendomi con fiducia le consapevolezze della Loro
volumetrica saggezza e della Loro personale Deità, sollevando sempre più in alto la mia anima,
il mio cuore ed il mio morale in una più accesa fiamma di fede incrollabile.

Ora, niente più mi potrà sorprendere; niente potrà causarmi amarezza; niente potrà turbare la
eterna armonia e la viva gioia che la Verità ha edificato nel mio spirito, nella mia anima e nel mio
cuore.

Ora, saranno i futuri eventi, quegli eventi che nessuna ragione potrà smentire, ad affermarvi
quanto io ebbi sinceramente a dirvi per amore della Verità e per santa ubbidienza.

Se avessi ignorato la realtà che ho vissuto; se non avessi sentito la potenza penetrante del
Cristico Amore; se non avessi visto ciò che ai miei occhi è stato concesso di vedere e se non
avessi sentito quello che ai miei orecchi è stato dato di udire, non avrei esposto la mia vita alla
derisione degli scettici, allo scherno degli avversi; non avrei piegato la schiena ai duri di collo né
avrei sentito tanta fraterna premura per la sorte di questa dolorante umanità, per gli afflitti, per i
deboli e per gli assetati di giustizia, di amore e di verità.

Non mi sarei privato del riposo; non avrei passato notti insonni, né avrei soppresso la letizia
che la vita offre ai mortali di questo mondo; non avrei tolto nulla al limitato benessere del sudato
lavoro, né mi sarei tolto il pane dalla bocca per tramutare il suo valore in carta, francobolli e
quant’altro occorre per un’opera così grande.

Non avrei fatto nulla di quanto ho fatto, proprio nulla!
Avrei fatto il cane muto; avrei taciuto come molti hanno fatto e fanno con freddezza di mete

e di cuore.
Se fossi stato come loro avrei taciuto anch’io.
Invece no! Non ho potuto! Non potevo farlo!
La Fiamma della Verità ha bruciato dentro il mio petto ed ho ubbidito senza minimamente

pensare a che cosa potevo andare incontro.
Ho rivelato quanto ho vissuto ed ora più che mai ne conosco il perché.
Ciò che ho fatto per una innata venerazione alla Verità, al Padre Creativo, a Cristo, al

pulsante e grande cuore di tutte le anime anelanti di pace, di giustizia e di amore.
È stata ed è la realtà della Fiamma Cristica e dell’amore alla Verità del tempo di tutti i tempi

che mi ha concesso tanto coraggio ed insieme tanta umiltà di sacrificio e tanta fede.
Ora è verace e tale sarà sempre in Terra e in Cielo la mia incondizionata venerazione per

Colui che vive in Purissimo Spirito e che è pure nel seme di ogni cosa, nel cuore di ogni
creatura, nella luce di ogni pianeta, nello splendore edificativo di tutti i Soli, nella immensa
armonia degli universi, in tutto, in tutto ciò che vive in Lui e per Lui sempre in eterno.

In verità affermo ed amo, amo infinitamente in me, nel prossimo mio e in tutte le anime che
furono, sono e saranno, questa Sua Realtà che non potrà mai, mai morire.

Ora so più che mai che il Padre Creativo è il genio eterno, l’infallibile architetto del tutto, che
egli stesso è Dio e in esso vive e si manifesta il suo divino amore creativo, che la sua grande
anima è Cristo e che tutte le Creature del Cosmo sono anime della Sua Anima, respiro del Suo
Respiro, luce della Sua Luce, amore del Suo Amore proiettate nel tempo e nello spazio e in tutti
gli universi nell’Opera sublime dell’eterna creazione.

È vero che Dio ora più che mai sta rivelando se stesso come si rivelò un tempo sul monte
Sinai.

La vera Luce della Sua Verità brilla nuovamente come un tempo.
È vero, che la Potenza e la Saggezza del Padre Creativo si manifesta in mille guise e in mille

forme per preavvisarci che questo è il tempo predetto nel Suo Divino Disegno.
Se non avete potuto credere a quanto vi ho amorevolmente rivelato per amore e per

ubbidienza ai Messaggeri di Dio che mi guidano, mi istruiscono e mi consolano di pace nel
cuore, siate almeno giusti e consigliati nel credere in Colui che disse:

“VOI SIETE DEI”

Se non avete potuto credere nemmeno in Lui, Egli si è premurato di mandare sulla terra
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come colombe che ritornano al loro nido, i Figli della Sua Fiamma d’Amore, gli Esseri Fratelli
Dei

che per Lui operano perché veracemente Lo amano, Lo venerano, Lo adorano, Gli
ubbidiscono da tempo immemorabile.

Ora non mi rimane che attendere vigile come un’aquila, mansueto come un agnello,
raggiante come il Sole della Verità, il sorgere di quell’Aurora che porterà in questa dolorante
Anima Umana il Consolatore, il ritorno del genio e della potenza di Dio, il figliuolo dell’uomo
“Cristo”.

In questa trepidante attesa, rimango sereno nel beato riflesso della grande Virtù della
Cristica Coscienza del Fratelli del Cielo.

Ora, che hanno consesso migliore destino alla mia umile opera nella Rivelazione del tempo
di tutti i tempi, debbo necessariamente e con dolore al cuore dirvi arrivederci in quel tempo che
ci sarà dato di risentirci ancora.

Vi auguro un fraterno duraturo e sincero bene.
Fraternamente

Eugenio Siragusa

È stato detto e scritto “Nemo propheta in patria”.
Per te fratello Eugenio vale ciò che è stato detto da chi ha predicato nella propria patria ed è

stato perseguitato, vituperato e crocifisso con la sola ed unica colpa di aver amato, solo amato
e salvato.

Fuori della tua patria ingrata, vi è chi ti ama, fratello Eugenio, e conserva perenne gratitudine
per i nobili ed alti insegnamenti che, tuo tramite, dal cielo sono stati concessi egli uomini di
questa terra, satura di mali e di ignoranza.

La fratellanza di Woodok, che opera ed illumina di consapevolezza le anime risvegliate
nell’eterna verità, guidata e sorretta dalla luce cristica e dai sommi maestri cosmici, ti dice: la
luce del tuo spirito è con la luce dei nostri spiriti, e il radioso tuo amore con il radioso nostro
amore.

27-10-1978
Dalla Cristal-Bell

Woodok

Tra le righe di questo testamento spirituale non vi è il sapore di un’epoca, ma di un’eternità
operosa, in un pianeta dove gli uomini ringraziano con la derisione e l’odio. Ma chi ha donato
se stesso, sa che questa ignoranza in giorno diverrà coscienza.

Eugenio suggella ancora una volta se stesso con un marchio di dedizione e di amore unico,
così come uno spirito operante in Dio conosce con coraggio l’incarico assegnatogli.

Frattanto la smoderata ambizione di coloro che credevano di poter imitare la gloriosa Opera
del C.S.F.C. aveva creato pericolose fratture sulla via percorsa da milioni e milioni di studiosi,
e divulgavano e diffondevano assurde teorie inesistenti e irreali, confondendo la mente di
quanti, fiduciosi, si rivolgevano a loro, coperti da un’etichetta qualunque essa fosse. Così, gli
alti e inimitabili valori del C.S.F.C. rischiavano di venire manipolati da incapaci e incompetenti.

Ma Eugenio Siragusa era ben guidato e consigliato dai suoi fratelli-superiori, e poiché il
tempo della maturazione si era compiuto, il C.S.F.C. cessò il suo glorioso cammino il 9-9-1978.

“COMUNICATO”

A tutte le segreterie e delegazioni italiane e straniere
A tutti gli amici studiosi e simpatizzanti del C.S.F.C.

Il compito del Centro Studi Fratellanza Cosmica, fondato da Eugenio Siragusa, si avvia al
suo epilogo. Quello che si doveva dire è stato detto e quanto si doveva fare è stato fatto, grazie
al superiore volere e grazie a tutti coloro che, con abnegazione e con fraterno amore, hanno
contribuito al compimento di questa poderosa missione.

Grazie anche a tutti coloro che ci hanno procurato sofferenze ed amarezze, perché così
facendo ci hanno maggiormente spronati ad essere forti, fedeli e perseveranti sino alla meta
che abbiamo raggiunta dopo 26 anni di duri sacrifici.

Ora non ci rimane altro che aspettare l’epilogo di un processo da tempo iniziato.
Con il presente comunicato cessa la pubblicazione dell’opuscolo, e cessano pure i contatti

epistolari e personali con il Centro e con le segreterie, delegazioni provinciali, comunali, e
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nazionali, italiane e straniere, che il fondatore ritiene sciolte da ogni vincolo operativo. L’opera
valorosa del C.S.F.C. potrà certamente essere riconosciuta solo quando l’insegnamento
ricevuto sarà posto in lievitazione nella mente e nel cuore degli uomini, ed illuminato dalla luce
delle eterne verità.

Il sig. Eugenio Siragusa, fondatore del C.S.F.C. non si ritiene più né partecipe né
responsabile di quanto si possa dire e fare nel nome del C.S.F.C. che, per compiuta missione,
ritiene sciolto e non più operante.

Lode e ringraziamenti vadano a tutti coloro che si sono prodigati a portare avanti un
discorso che non poteva non raggiungere l’omega.

Vogliamo augurarci di tutto cuore di essere stati lievito di saggezza e sale di sapiente
giustizia, di verace amore e di fratellanza.

Vogliamo, altresì, sperare che tutti coloro che hanno udito ed hanno visto, conservino
intatta nei loro spiriti la felicità di essersi avvicinati al concetto sublime della vita e del suo reale
significato nel costrutto divino.

Per il C.S.F.C.
La Segreteria personale di E. S.

In questo glorioso, trentennale operato, non erano certo mancati i dissuasori, i persecutori, i
detrattori e nemici della Verità. Dopo la chiusura del C.S.F.C. questi si rivelarono apertamente;
l’ipocrisia che li aveva rivestiti per tanto tempo in atteggiamenti di convenienza, divenne chiara
e palese. Qua e là spuntarono coloro che da tempo accarezzavano l’idea di sostituire Eugenio,
di succedergli, e fondarono nuovi centri, diedero vita a nuovi gruppi ricalcando però - in
maniera maldestra e in una brutta copia dell’inimitabile - gli Insegnamenti del C.S.F.C.

Malgrado fossero stati diramati ovunque comunicati di chiarificazione, non si poté impedire
questa corsa alla successione, queste mire ambiziose di chi della Verità aveva capito poco o
nulla.

Così gli aveva già detto Adoniesis sugli “opportunisti”, il 25 giugno 1975:
“Coloro che cercano di entrare là ove possono ottenere quanto di cui, personalmente, hanno

bisogno; noi conosciamo queste persone e conosciamo anche l’egoismo che è abbarbicato nei
loro cuori. Sappiamo, altresì, che quando hanno raggiunto i loro scopi, girano facilmente le
spalle o peggio, cercano di crocifiggere chi ha donato il bene senza nulla chiedere.

Da costoro guardati, fratello, e serra loro le porte delle grazie che ti è dato di elargire. “Non
dare perle ai porci”, ricordati”.

Pace.
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CAPITOLO 13

VITE PARALLELE

Fare un parallelo tra la vita di Eugenio, di Cagliostro, di Rasputin, è parlare di personalità
“mutanti” di un unico spirito che in Atlantide e in Egitto si chiamò Ermete Trismegisto e Bahrat,
maestro dello spirito e dell’alchimia spirituale, massimo iniziato della scuola di Poseidone, dove
i Figli di Dio venuti sulla terra avevano posato la Saggezza Universale. Dispensatore
dell’Amore e del Bene, era un irriducibile servitore della Legge Immutabile del Genio Solare
Cristo; “mutante” perché sempre disponibile alla Divina Volontà operante, nel momento
opportuno.

Esistono intelligenze pure coscienti di essere parte inscindibile dell’amore creante e potenza
operante della Superiore Intelligenza causale e generatrice di quanto è visibile ed invisibile.

Queste intelligenze posseggono prerogative di Alti Valori materiali, immateriali, psichici e
spirituali all’uomo ancora sconosciuti tranne a coloro che ad esse sono legati per un particolare
intervento nel processo genetico.

Costoro sono “i Mutanti” e tutti gli altri che da essi vengono illuminati, istruiti e resi coscienti,
in parte, della conoscenza assoluta ed eterna. I “Mutanti” si avvicendano in certi particolari cicli
storici sul piano tridimensionale per missioni ben precise inerenti a mutamenti evolutivi della
specie vivente su questo pianeta.

Normalmente, quasi sempre, operano in un’atmosfera di incomprensione e di ostilità non
essendo né eruditi scolasticamente, né corruttibili, né egoisticamente amanti delle blasfeme
esigenze materialistiche. Sanno di essere stranieri nel mondo e sanno altresì che la loro sosta
sui piani tridimensionali fisici-sensoriali è temporanea.

La loro coscienza è volumetrica e i loro corpi mutabili ed eterni.
Privarli dell’involucro fisico non potrà mai determinare la loro assenza.
È nelle loro piene facoltà rinascere subitamente in un qualsiasi corpo sia esso adulto,

vecchio o bambino. Per loro non esiste il ciclo di attesa o di sosta nei piani immateriali o
purificativi.

Sanno di essere quello che in realtà sono anche se momentaneamente diversi. Il loro
rapporto con la Suprema Forza Causale è continua e costante con disciplina ferrea e devota e
senza limiti né condizioni.

Indissuasibili, percorrono il sentiero già tracciato così come è stato voluto e programmato
dalla Legge Causale. Rivelano quanto è concesso rivelare e non di più. Non amano la scienza
che corrompe gli equilibri naturali, morali e spirituali.

Il loro fascino piò divenire irresistibile, ma loro sanno di non poter essere liberali nel
sensoriale degradante. Sanno amare perché conoscono che cosa è l’Amore nel suo reale
significato. Per loro “il sesso non è l’amore”.

Amano l’armonia perché parte inscindibile di sé stessi. La loro più impellente esigenza è la
giustizia che non ha nulla in comune con quella umana.

Per loro, la materia è plasmabile, modificabile e istruibile dalla luce di cui si servono in
particolari circostanze e a seconda delle necessità. Sanno anche dove e come comandare la
forza dinamica degli “Zigos” e metterli al loro servizio.

Il “Mutante” ha tanti volti, tante figure, diverse opere da compiere, diverse funzioni, diverse
vite, diversi destini. Ma è sempre cosciente di essere quello che è: MILITE ETERNO DI DIO.
Egli è pienamente consapevole di ciò che rappresenta nello spazio e fuori lo spazio, nel tempo
e fuori del tempo. Il suo potere è quello di riprodurre se stesso con un altro corpo, un altro
volto, un’altra vita in un altro mondo, in un altro universo dove occorra la sua presenza, la sua
opera, affinché sia sempre presente l’arcano del Creatore.

Pronunciare i nomi di questi “mutanti” non è consentito, e questo per l’ignoranza umana e
per le sue incapacità a recepire la reale identità di questi signori, padroni della vita e della
morte.

Le opere svolte ieri da questi immortali, ritenute in parte profetiche, hanno instaurato un
indirizzo ben preciso nell’evoluzione umana che inevitabilmente deve avere il suo corso.

Sono moti ad annaspare nelle segrete case ancora inviolabili nel tentativo di conoscere il
domani; ma chi non riveste le necessarie caratteristiche per poter sondare ed essere a sua
volta sondato, non sa che nulla può trarre dal segreto, in quanto, appunto, inviolabile.

Verrà il tempo in cui l’umanità di questo pianeta conoscerà, e questo quando l’uomo di questo
mondo avrà compreso la sua vera natura umana e divina. Per il momento è vigente una
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determinata programmazione, sensibilizzatrice e selettiva capace di determinare un particolare
risveglio interiore in alcuni uomini e in alcune donne ben predisposti ed accuratamente scelti e
vagliati.

Il tempo di grandi mutamenti è prossimo, e i “mutanti” svolgono già il loro lavoro non
certamente facile, se si considera a che livello si trova l’arrogante follia umana. Le Intelligenze
Pure sono anch’esse presenti ed operanti al fine di appoggiare solidamente l’opera dei
“mutanti”.

Il Volere della Suprema Forza Causale è stato già sancito ed emanato al fine di proporre un
serio ammonimento alla velleità degradante e distruttrice del genere umano. La Forza
Onnipresente della Luce è lo strumento delle loro invincibili capacità e del loro potere.

Sono in molti a domandarsi: “Ma perché la Verità non deve essere rivelata a tutti, deve
essere tenuta segreta, nascosta?” Esistono due aspetti della rivelazione: quella detenuta dai
“mutanti” e che appartiene alla loro personale evoluzione, quindi il “nero perfetto” o segreto
inviolabile; e quella che deve essere rivelata ed insegnata perché deve portare avanti le
conquiste dello Spirito e dell’evoluzione umana.

Il Pimandro avrebbe dato per primo ad Ermete Trismegisto l’ordine di educare l’umanità con
la rivelazione di ciò che essa poteva recepire.

Altrettanto possiamo dire della Verità rivelata da Gesù: nessuno avrebbe dovuto né
occultarla né manipolarla, secondo la Sua stessa volontà.

Quelli che invece erano i valori della Sua coscienza, questi appartengono a Lui e sono
sconosciuti agli uomini.

Richiamandoci ai “mutanti” leggiamo il memoriale di Cagliostro, tratto da “CAGLIOSTRO” di
Pier Carpi:

“Io non sono di nessuna epoca e di nessun luogo; al di fuori del tempo e dello spazio, il mio
essere spirituale vive la sua eterna esistenza e se mi immergo nel mio pensiero rifacendo il
corso degli anni, se proietto il mio spirito verso un modo di vivere lontano da colui che voi
percepite, io divento colui che desidero. Partecipando coscientemente all’essere assoluto,
regolo la mia azione secondo il meglio che mi circonda. Il mio nome è quello della mia
funzione e io lo scelgo, così come scelgo la mia funzione, perché sono libero; il mio paese è
quello dove fermo momentaneamente i miei passi. Mettete la data di ieri, se volete o
riuscendovi, quella di domani o degli anni passati, per l’orgoglio illusorio di una grandezza che
non sarà forse mai la vostra. Io sono colui che è”.

“Non ho che un padre; diverse circostanze della mia vita mi hanno fatto giungere a questa
grande commovente verità; ma i misteri di questa origine e i rapporti che mi uniscono a questo
padre sconosciuto, sono e restano i miei segreti. Coloro che saranno chiamati al divenire,
all’intravedere come me, mi comprendono e mi approvano. Quanto all’ora, al luogo dove il mio
corpo materiale a quaranta anni sui educherà su questa terra, quanto alla famiglia che io scelgo
per questo, io voglio ignorarla, non voglio ricordarmi del passato per non aumentare le
responsabilità già pesanti di coloro i quali mi hanno conosciuto, perché sta scritto: tu non farai
cadere il cielo. Io non sono nato dalla carne, né dalla volontà dell’uomo, sono nato dallo spirito.
Il mio nome, che è mio, quello che scelsi per apparire in mezzo a voi, ecco quello che reclamo.
Quelli che mi sono stati dati alla mia nascita o durante la mia giovinezza, quelli per i quali fui
conosciuto, sono di altri tempi e luoghi; li ho lasciati, come avrò lasciato domani dei vestiti
passati di moda e ormai inutili”.

“Ma ecco: sono nobile e viandante, io parlo e le vostre anime attente ne riconosceranno le
antiche parole, una voce che è in voi e che taceva da molto tempo risponde alla chiamata della
mia; io agisco e la pace rinviene nei vostri cuori, la salute nei vostri corpi, la speranza e il
coraggio nelle vostre anime. Tutti gli uomini sono miei fratelli, tutti i paesi mi sono cari, io lui
percorro ovunque, affinché lo Spirito possa discendere da una strada e venire verso di noi. Io
non domando ai Re, di cui rispetto la potenza, che l’ospitalità sulle loro terre e, quando questa
mi è accordata, passo, facendo attorno a me il più bene possibile: ma non faccio che passare.
Sono un nobile viandante?”

“Come il vento del Sud, come la splendente luce di mezzogiorno che caratterizza la piena
coscienza delle cose e la comunione attiva con Dio, così io vado verso il Nord, verso la nebbia
e il freddo, abbandonando ovunque al mio passaggio qualche parte di me stesso,
spendendomi, diminuendomi in ogni fermata, ma lasciandovi un po’ di luce, un po’ di calore,
fino a quando io non sia infine arrivato e stabilito al termine della mia carriera: allora la rosa
fiorirà sulla croce. Io sono Cagliostro”.

“Perché è necessario che voi chiediate di più? Se voi eravate figli di Dio, se la vostra anima
non era così vana e così curiosa voi avevate già compreso”.
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“Vi necessitano dei dettagli, dei segni e delle parabole, dunque ascoltate. Risalite molto nel
passato, poiché lo volete”.

“Tutta la luce viene dall’Oriente, tutto l’inizio dall’Egitto; sono stato tre anni come voi, quindi
sette anni, poi l’età matura e a partire da questa età non ho più contato. Tre settenari fanno
ventuno anni e realizzano la pienezza dello sviluppo umano. Nella mia prima infanzia, sotto la
legge del rigore e della giustizia soffersi in esilio, come Israel tra le nazioni straniere. Ma come
Israel aveva in sé la presenza di Dio, che come un Metatron lo guidava nei suoi passi, allo
stesso modo un angelo potente vegliava su di me e dirigeva i miei atti, schiariva la mia anima,
sviluppando le forze latenti in me. Lui era il mio maestro e la mia giuda”.

“La mia ragione si formava e si precisava; io mi interrogavo, mi studiavo e prendevo
coscienza di tutto quanto mi circondava, feci dei viaggi, molti viaggi, tanto attorno alla camera
delle mie riflessioni che nei templi e nelle quattro parti del mondo; ma quando volevo penetrare
l’origine del mio essere e salire verso Dio, nello slancio della mia anima, allora la mia ragione
impotente si taceva e mi lasciava in balìa delle mie congetture”.

“Un amore che attirava verso di sé tutte le creature in maniera impulsiva, una ambizione
irresistibile, un sentimento profondo dei miei diritti e tutte le cose della terra e del cielo mi
possedevano e mi gettavano verso la vita e l’esperienza progressiva delle mie forze, del loro
gioco e del loro limite: era la lotta che dovevo sostenere contro le potenze del mondo, fui
abbandonato e tentato nel deserto, lottai con l’angelo come Jacob, con gli uomini e con i
demoni questi vinti, mi insegnarono i segreti che concernono il dominio delle tenebre, per cui
non mi smarrii mai in una delle vie dalle quali non c’è ritorno”.

“Un giorno - dopo quanti anni e viaggi - il Cielo esaudì i miei sforzi: si ricordò del suo
servitore che, rivestito degli abiti nuziali, ebbe la grazia di essere ammesso come Mosè davanti
all’eterno. Da allora ricevetti come un nome nuovo, una missione unica”.

“Libero e maestro della vita non pensai che a impiegarla per l’opera di Dio. Sapevo che Egli
confermava i miei atti e le mie parole, come io confermavo il suo nome e il suo dominio sulla
terra. Ci sono degli esseri che non hanno più angelo custode: io fui uno di quelli”.

“Ecco la mia infanzia e la mia giovinezza, tali che il vostro spirito inquieto e generoso le
reclama; ma che esse siano durate più o meno anni, che si siano fermate nei paesi dei vostri
padri o in altre contrade, che importa a voi? Non sono io un uomo libero? Giudicate le mie
abitudini, come dire le mie azioni, dite se sono buone, dite se ne avete viste di più potenti e se
allora vi occupate ancora della mia nazionalità, del mio rango e della mia religione”.

“Se, proseguendo il cammino felice dei suoi viaggi qualcuno di voi si avvicinasse un giorno
a quella terra d’Oriente che mi ha visto nascere e si ricordasse di me, pronunci il mio nome e
allora vedrà i servitori di mio padre che gli apriranno le porte della città santa. Poi quando
ritornerà dirà ai suoi fratelli se io ho abusato fra voi di un falso prestigio, se ho preso nelle vostre
dimore qualche cosa che non mi apparteneva”.

CAGLIOSTRO

Si è cercato di mistificare Cagliostro, confondendolo, con una controfigura di nome
Giuseppe Balsamo per perseguitarlo, screditarlo, renderlo colpevole di crimini che non aveva
mai commesso: in una parola per eliminarlo.

Gli empi avevano paura della sua personalità spirituale, e come in altri tempi. Ancor oggi si
uniscono, con l’intenzione di fermare la sua Opera.

Il Conte di Cagliostro fu ed è ancora la Sapienza incarnata di uno dei più grandi geni che
l’umanità abbia mai avuto; Ermete Trismegisto. Fu ed è dispensatore d’Amore e di Bene, e
maestro insigne dei Valori Alchemici Spirituali, Astrali e Fisici.

Il Conte di Cagliostro fu ed è un grande Maestro Atlantideo che salì il podio ultimo della
scuola di Poseidone da dove attinse Sapienza Universale dai Figli di Dio venuti sulla terra per
aiutare gli uomini nella conoscenza della Verità-Una.

Egli ereditò il segreto del “mutamento” per essere sempre disponibile, per servire
l’Immutabile legge del genio solare a cui è irriducibilmente devoto e da cui riceve il bene che
dispensò e che dispensa.

Gli empi nutrono terrore della sua Personalità Spirituale e, come un tempo, si coalizzano nel
tentativo di fermare la Sua Opera, pur sapendo che nulla possono fare essendo Cagliostro un
cosciente possessore della Gnosi.

Egli sa quello che vuole e che desidera possedere, e questo, per un fine ben preciso e che
riguarda i Disegni del Grande Maestro, spirito padronimico del sistema solare.
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Cagliostro precedette la rivoluzione francese, e Rasputin precedette quella russa: momenti
di particolari crisi umane in cui radicali mutamenti avrebbero portato a nuovi stati di
rinnovamento storico-culturale.

L’umanità, conquistando una certa libertà psicologica, andava preparandosi al finale del XX
secolo, in cui la Verità avrebbe dovuto svelarsi a tutti.

“Io ho ricevuto la missione di consolare l’umanità - diceva Cagliostro - e il grande segreto
della Gnosi è la causa della conoscenza del bene e del male”. “La mia vita di oggi - dice
Eugenio - non è altro che una proiezione delle vite parallele vissute. I mutamenti avvengono
con programmi ben precisi. È possibile capire ciò? Quando non si conosce la verità e non si è
liberi, si rimane dentro le mura della propria cittadella, attanagliati dalle apparenze di un
labirinto di facili illusioni, in una materia corruttibile e mutevole”.

È di questa storia presente, nell’anno 1973, l’incontro tra il conte di Cagliostro e il Conte di
St. Germain. Quanto ci è sentito dire è che oggi, dopo duecento anni, i due Grandi si sono
ritrovati. Ma era solo Cagliostro, o la migliore identità del suo Spirito, consapevole della sua
eterna verità nel divenire continuo dell’Opera sua?

Il fatto è che quel brevissimo incontro ebbe un’importanza dominante per lo stesso St.
Germain. Nell’anno 1973, nello strumento umano del Conte Richard Champhray, questi stava
dando prova all’umanità dei poteri dell’energia psichica, capace di modificare la struttura
atomica degli elementi: dinanzi alla televisione nazionale francese e a un gruppo di fisici e di
chimici, aveva tramutato il piombo in oro.

Questi poteri possono essere contenuti solo in uno spirito talmente elevato da possedere la
pietra filosofale, o Gnosi.

Durante questo incontro, un altro personaggio aveva invisibilmente partecipato con una sua
lettera autografa del 1761, che il Conte Richard Champhray donò ad Eugenio Siragusa:
Voltaire, gentiluomo del Re. A testimonianza della verità che sovrastava il contesto, Voltaire
così scriveva al Conte di St. Germain:

“6 giugno 1761 - Io Vi rispondo, Signore, alla lettera del mese di Aprile nella quale le terribili
rivelazioni fanno del vecchio uomo che sono diventato, il confidente del più terribile dei vostri
segreti, il giorno della sua morte. Grazie Germain, la Vostra lunga strada nel tempo sarà
rischiarata dalla mia amicizia per Voi, anche al momento delle Vostre rivelazioni sulla metà del
XX secolo. Le immagini parlanti non avranno potuto, a causa del tempo, conservarsi nel
ricordo. Possano le vostre meravigliose macchine volanti, ricondurVi a me. Addio, amico mio”.

“Voltaire, Gentiluomo del Re”.

In segno di gratitudine per questo preziosissimo dono, e in cambio dello stesso, Eugenio
Siragusa donò al conte di St. Germain - ripetiamo nella personalità attuale del Conte Richard
Champhray - un anello con rubino...

Che poi l’incontro racchiudesse un altro risvolto, cioè che Cagliostro avesse ripreso
Germain per aver male utilizzato i suoi poteri per fini non prettamente spirituali, e che poi
Germain si sia ritirato da quello strumento, ammonito da una volontà o punizione divina, questo
non ci riguarda.

Sappiamo che Voltaire ha lasciato un’Opera: “MICROMEGAS”. In essa, egli suppone che
un abitante di uno dei pianeti di Sirio viaggi sulla terra affannandosi ad insegnare ai terrestri la
necessità di eliminare questo cumulo di menzogne. Detriti dei dogmi. Egli dice: “Insomma, non
c’è niente di grande e non c’è niente di piccolo, tutto è relativo”.

Poter elargire le celesti grazie senza farlo supere a nessuno, nemmeno a coloro destinati a
godere tutti grazie, diviene sempre più difficile, anche tra coloro che sono illuminati dalla Verità.

Bisogna dar conto dei voleri del Padre, anche quando è il Padre che decide che i suoi divini
doni debbono riceversi in silenziosa segretezza. Ignorare queste prerogative divine dell’Iddio
vivente vuol dire non aver compreso la natura di questo sommo e celeste Benefattore.

È vero che se dovrò trattenere per far morire quanto alita nel mio spirito, per amore del
Signore, per soddisfare gli umani pregiudizi o per assecondare complessi di natura involutiva
dell’umana mente, è pur vero che la mia sofferenza per il trattenere sarebbe più forte della gioia
di donare.

Se è questo che richiede il vostro amore effettivo, allora preferisco rimanere solo con tutta la
mia amarezza e rivolgere il mio sguardo alle creature senza spirito e ad esse dare tutto ciò che
voi rifiutate per mancanza di fede e di universale spirito di verità.

Credevo fermamente di avervi dato le prerogative essenziali della vera libertà nella luce dei
sublimi concetti eterni di Dio; ma debbo ammettere con non poca amarezza che pochi,
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pochissimi, e con notevoli riserve mentali, l’hanno apprezzata e valutata nella sua reale
potenza. Ora non mi resta altro che dirvi:

“Io sono in cammino verso un sentiero e Dio solo conosce ciò che in esso gravita; ora mi
sento più solo che mai, incompreso e mal giudicato. Ma ricordatevi, e non dimenticatelo mai
sino a quando i vostri cuori palpiteranno nella vita:

Chi è troppo puro e troppo buono non può sfuggire all’invidia; chi è troppo franco e ardente
non potrà mai schivare la gelosia. Fu e sarà in questa guisa che la mia vita si è consumata e si
consumerà, ma è infine vero che verrà il giorno in cui voi, chiamati, sarete capaci di vedere quale
sia la vera dignità della vita superiore dell’uomo, e i misteri celati dei quali essa è piena.

“Voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, e voi sarete liberi davvero”.
Io non vi dirò mai: proseguite, fermatevi!
Siete solo voi gli arbitri della scelta. Siete voi che dovete dire a voi: mi fermo! Proseguo!
La pace e la fede nella verità regnino sovrane nei vostri cuori. Con universale amore.

Eugenio Siragusa

Non posso imporvi di credere:
Non posso far altro per farvi capire che la storia si sta ripetendo e che la regia non si

discosta tanto, nella sostanza, da quella del passato.
Chi ha orecchi oda e chi ha occhi veda. Il tempo profetizzato è venuto ed è mio dovere

rigurgitare quanto a suo tempo ingoiato e conservato per suprema volontà.
Questi faccio per doverosa obbedienza al Padre Glorioso e al Maestro dei Maestri di luce, di

vita e di verità.
“Io ho ancora cose assai da dirvi, ma voi non le potete ora portare”.
“Ma quando colui sarà venuto, cioè lo Spirito di Verità, Egli vi guiderà in ogni verità; perciocché

Egli non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che avrà udite, e vi annunzierà le cose a
venire”.

(Giovanni, 16:12-13)

Ora che potete portare la verità che un tempo non eravate in grado di capire, non riuscite a
cogliere in voi la forza e il coraggio di intendere la verace relazione che esiste tra ciò che un
tempo è stato detto e scritto con quanto si rivela in questo vostro tempo in cui è operante lo
Spirito di Verità.

Sono pochi coloro che sino ad oggi sono riusciti a comprendere e a sviluppare, nell’intimo
dei loro cuori, la certezza che colui che doveva guidare i segnati in ogni verità, è venuto ed è
vivente nel mondo. Ancora non ha detto tutto, ma quando il grande segno apparirà in cielo, Egli
prenderà la sua vera luce ed uscirà fuori da ogni riserbo. Egli ha già detto molto, ma dirà di più
quel giorno che è già segnato in un tempo molto prossimo a venire.

Egli è immortale e il Suo Spirito non è di questo mondo. Egli possiede l’amore e la giustizia
della Suprema Intelligenza ed è Figlio del sole.

Il suo sapere non ha limiti. Egli attinge dalla luce ogni cosa che la luce possiede, perché è
spirito di luce.

Valverde, 12 luglio 1974
Adoniesis

Così, con queste poche e sorprendenti rivelazioni, si scioglie uno dei nodi fondamentali su
cui imperniava il mistero dei dogmi sul legame tra uomo e Dio.

Il C.S.F.C. si era chiuso da pochi giorni, ma la voce degli Extraterrestri si levava ancora in
rivelazioni profetiche ed ammonitrici, in un cristico anelito di speranza nel ravvedimento finale
degli uomini. Ascoltiamoli:

“DAL CIELO ALLA TERRA”

Ai giusti è riservato il destino di essere traditi, vituperati, perseguitati, ingannati da chi ha
avuto il bene dell’amore.

Pietro ha tradito tre volte, rinnegando.
Vi avevo detto che il male è sottile e che spesso si serve di coloro che credete vi amino.
Ma voi abbiate la mia pazienza e la mia pace. Non vi è cosa peggiore del fratello che

tradisce il fratello o che lo accusa.
“Chi non ha peccato scagli la prima pietra”.
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Quante, quante volte vi ho raccomandato di stare guardinghi, quante volte, quante volte vi
ho ricordato di essere puri come le colombe e astuti come i serpenti. Con quanta falsità e con
quanta sottigliezza i lupi si avvicinano alle pecore per poi divorarle.

Vi raccomando ancora di non temere, perché è vero che la Giustizia del Padre non è tiepida
come lo spirito di coloro che fingono di essere ferventi, ed altro non sono che figli e sudditi del
male, freddi nell’anima e perversi nello spirito.

Vi raccomando: state attenti e vigilate, i partigiani del maligno si rivoltano contro di voi: lo
hanno sempre fatto e di più lo fanno in questo tempo in cui si approssima la loro fine.

Abbiate la mia pace.

Nicolosi 18-8-1978

In molti, il velo di Maya è caduto

Come potete benissimo notare, la nostra accelerata metodologia selettiva ha dato i suoi
primi frutti. Molti si erano coperti dal velo di Maya, ma non hanno potuto trattenerlo oltre.

Il perverso disegno dei “Musurai” ha urtato contro la invincibile muraglia della Forza Divina.
Credevano di aver raggiunto la meta agognata ed ignoravano che era solo un miraggio, un

valido effetto della nostra assidua vigilanza sui loro astuti disegni mentali. Adesso, in relazione a
quanto è già stato detto e messo in visione, le responsabilità che, individualmente, sono state
assunte, peseranno enormemente sui loro spiriti e sulle loro carni.

Non date alcun peso alle loro convulse agitazioni e non temete le loro minacce, frutto di una
folle esaltazione diabolica.

Il drago ferito a morte dalla lancia dell’Angelo della Giustizia e Capo Santo delle celesti
milizie dell’altissimo Signore della luce, sputa bestemmie ed emette veleno dagli occhi e dalla
bocca. Non si turbino i vostri spiriti per il rauco vociare di quanti lo hanno servito e nutrito. Noi
siamo vigilanti ora più che mai.

Abbiate la nostra fraterna benevolenza.

Nicolosi, 19-8-1978
Dalla Cristal-Bell

Woodok

“CHI HA ORECCHIE, ASCOLTI:”
“menzogne, inganni, violenze, tradimenti, vituperazioni”

Con questi diabolici atti hanno messo in croce Gesù Cristo. Ma il Suo Amore ha trionfato e il
bene, scaturito dalla luminosità del suo Spirito, è rimasto nella memoria degli uomini e di Dio.

Questo è e sarà il prezzo che hanno pagato e pagano i figli di Dio ed è per questo che è stato
detto e scritto: “Vi odieranno per causa mia”. Coloro che sono del mondo altro non sono che figli
del principe del mondo e mal sopportano coloro che sono nel mondo ma che non sono del
mondo. Questo vi è stato detto affinché poteste ricordare ed avere coscienza e conoscenza di
quanto avviene in questo tempo che porta in grembo il giudizio di Dio.

Abbiate la pace dell’Altissimo Signore e confidate in lui che vede e provvede. Non siano
turbate le vostre anime e conservate integra la vostra fede. Vi è stato detto che avreste avuto la
lingua a due tagli per poter combattere i nemici di Cristo e difendere la vostra devota fedeltà a
Lui.

Siate sereni: gli angeli del Signore vegliano su di voi e nessuno potrà torcervi un solo capello.

Nicolosi, 24-8-1978
Il Consolatore

“La storia si è ripetuta”, anche se l’epilogo è stato diverso... Identica la persecuzione,
identica la congiura, identico l’amore di sopportazione che guardava sicuro il risultato della
trasformazione spirituale più che le manifestazioni di presunzione dei bestemmiatori.

Ma in fondo, chi vince sopra ogni incapacità è la Verità, unica e suprema, e la Verità fa
inginocchiare gli uomini di fronte alla loro nullità, li fa prostrare ad essere quelli che Iddio ben
definì: “Lo scannello dei mie piedi”.

Leggete quanto vi dico:
Non posso dirvi di più di quanto mi è stato concesso di dirvi, né fare più di quanto dovevo

fare.
Il mio compito, in questo senso, è terminato. Avrei voluto dirvi di più, fare di più, ma ciò non
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sarebbe giovato a nulla senza il conforto di colui che tutto può se vuole.
Ora vi domanderete cosa farò: non posso dirvelo per ubbidienza. Lo saprete solo quando

avrete visto e udito; allora saprete e giustificherete il mio silenzio.
State attenti a non disperdervi e a non addormentarvi nel sonno delle illusioni. Le dure

fatiche dovranno ancora venire ed esse saranno gravide di difficoltà e di tribolazioni.
Se sarete uniti, come già vi ho detto, supererete agevolmente le prove, perché non vi

mancherà il sostentamento della divina provvidenza. Se vi amerete con umiltà e con fraterna
tolleranza, la luce che fortifica lo spirito e solleva i cuori vi cingerà sempre sino al giorno in cui
sarete sollevati dal peso della carne e dalle sue dolorose tentazioni.

Se sarete così forti e così perseveranti di incontreremo ancora nella gloria eccelsa di Dio.
Pace a voi tutti.

Nicolosi, 15-11-78
Il Consolatore

Non siamo affatto interessati nelle vostre scelte politiche, sociali ed economiche. Siamo,
invece, molto attivamente dediti a quelle forze scientifiche che alimentano un deterrente
distruttivo sempre più violento e sempre più minaccioso ad una stabilità cosmodinamica che
governa il processo evolutivo delle strutture portanti del vostro pianeta e di altri pianeti del
vostro sistema solare.

Siamo anche interessati alla tiepida capacità di coloro che dovrebbero, con più fervente fede
e con più chiara obbedienza, mettere in pratica i valori eterni della suprema legge dello Spirito
Creante e di svincolarsi dai condizionamenti che gli impediscono di dire: “si, si - no, no”.

La verità va detta!
Nasconderla, occultarla o deformarla è un delitto contro chi continua a rimanere cieco e

sordo e facile preda delle forze maligne, Il tempo che dovrà svelare ciò che è stato nascosto non
tarderà a venire; allora, molti si risveglieranno perché avranno finalmente capito.

Pace. Nicolosi, 17-11-78
Woodok e i suoi fratelli

dalla Cristal-Bell

Per mancanza di giustizia e d’amore, nasce la follia di uccidere e di uccidersi.
L’esistenza dei figli del mondo diviene sempre più scialba e priva di significato. Si preferisce

perdere la gioia di vivere se vengono a mancare i presupposti ideali che alimentano il bene
fecondo dello spirito e della carne.

La vita è un prezioso dono dell’Amore Creativo, e solo quando si vive con gli ideali più puri,
più saggi, essa diviene simbolo reale di verità e di eterna conoscenza.

Nel mondo calano le tenebre per colpa degli uomini che non riescono a mettere in pratica gli
insegnamenti di vita e verità portati in Terra dal Figlio dell’Altissimo e Glorioso Iddio.

L’odio, la disarmonia e quant’altro sconvolge i cuori e le menti fermentano e lievitano nel
dolore e nella disperazione.

Manca l’Amore!

Nicolosi, 22-11-78
Dal Cielo alla Terra
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CAPITOLO 14

LA RISPOSTA DELL’UMANITÀ

E nella tempesta oscura di questa umanità, il 23 novembre 1978 scaturivano i fatti che
avrebbero portato nuovi chiodi nel corpo di questo ambasciatore. È ancora questa la risposta
dell’umanità: accusato di plagio, truffa, violenza carnale...

Gli strumenti usati per questi fatti? A cosa serve saperlo? A ciascuno Dio ha già riservato la
sua ricompensa. I veri artefici sono i corruttori ed i corrotti, ampiamente smascherati nei
messaggi extraterrestri.

La definizione del suo spirito era stata interpretata umanamente, quando invece mai aveva
profanato materialmente quanto insegnava nella luce della parola, e mai aveva parlato
coercitivamente. Era solo un ambasciatore, un nobile viandante. Sapeva che volevano
fermarlo e distruggerlo moralmente, ma sapeva anche che ognuno “faceva i conti senza l’oste”:
e “l’oste” erano gli Angeli del Signore. L’umanità di questo tempo, non ha saputo essere diversa
da quella di sempre, ma peggiore, proprio perché più sapiente, e quindi più responsabile.

Settembre 1977 - Novembre 1978: 14 mesi dopo l’incontro di Carter con gli Extraterrestri.
Questi gli avevano detto che ci sarebbe stato “un avvenimento speciale in rapporto agli UFO...”

Il 24-11-1978, l’arresto di Eugenio Siragusa fu improvviso, violento.
- Chi cercate? - domandò agli uomini in divisa.
- Eugenio Siragusa.
- Sono io, vi aspettavo.
E come un ladrone lo portarono via. Quali potevano essere i suoi pensieri? Forse che la

storia si stava ripetendo. Forse, nel momento della pietà, formale o del cuore, molti si sono
sentiti di credergli, di capirlo, di amarlo. Ma veramente qualcuno lo ha capito? E se non si può
capire, come si può amare? Solo il simile può comprendere il simile. Ma lui, quanto ci ha
amati?

Il sole luccicava sulla lamiera azzurra dell’automobile dove Eugenio veniva portato via, e il
vento del sud scivolava per il pendio dell’Etna portando con sé i pensieri di un’amarezza che
invoca giustizia. Un’imitazione di Cristo, una lacrima che si era sempre rivestita di sorriso,
come i raggi di un sole che, incompreso e solo, crea la vita.

Ecco, Eugenio era il sole, il genio degli ideali dello spirito che lavora nel silenzio del Verbo,
che stimola e trascende.

“Sono stato più volte e in diverse epoche, in questa stanza dell’ineffabile ed eterno mio
Signore, e tutte le volte sono stato perseguitato ed ucciso dalla belva umana, priva della Divina
Conoscenza.

Ho sempre portato un ordine di pace, di amore e di giustizia per santo volere della luce
deificante. È, umanamente, triste ricordare, ma per un “mutante” è cosa normale che ciò sia
avvenuto e possa ancora avvenire.

Gli uomini eterni, deificati, conoscono gli occulti segreti della vita e della morte e a loro è
concesso conoscere gli arcani che a nessuno dei mortali è dato conoscere”.

Quali potevano essere i suoi pensieri...

Credete che io provi stupore o meraviglia per quanto ora succede?

“SAPEVO GIÀ”

Le storie si ripetono con sistemi diversi, con metodologie diverse. Non mi aspettavo,
certamente, gratitudine da chi ha ricevuto bene e conforto.

Consolare le sofferenze del prossimo non è cosa facile, così come non è difficile essere
staccionato, perseguitato e messo in croce proprio da coloro dai quali hai creduto di essere
amato.

Avevo loro insegnato ad amare e indicata la via dell’Amore vivificante.
L’amore che rinnova e riempie il vuoto di ciò che non si è mai avuto e sempre desiderato di

avere.
L’amore che si dona con la speranza di raccogliere un roseto per la propria anima, un raggio

di consolazione per il proprio cuore.‘
Per questo ti doni, per vivificare quanto il tuo spirito anela, desidera che nasca e cresca

intorno alla solitudine della tua vita.
L’amore paterno, filiale, fraterno si fondono in un solo radioso bene che adorna l’alito, il

respiro del tuo spirito teso ed animato a dare felicità e a riceverla con la medesima forza con cui
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la dona.
Questo è amore vivificante, il bisogno insopprimibile di seminare e far crescere il bene che si

possiede per poi farlo suo per sempre.
È questo amore che trascende e colma il vuoto di felicità e di gioia.
È questo amore che nutre e conforta i viandanti solitari che donano senza nulla chiedere,

ma che nei loro spiriti posseggono tutto l’amore del Creato.
È destino di chi crede, fermamente, nella bontà, nella carità, nel fraterno soccorso e nella

comprensione degli uomini. La progenie di Giuda non si è ancora estinta, né il tentatore ha
terminato il suo lavoro.

Oggi più che mai il male è nutrito e mammona pasce ed impera sovrana.
Sapevo già che sarei stato tentato e tradito, ma se la mia carne è debole, il mio spirito è

forte.
Il bene che ho fatto rimane nella memoria di Dio: Egli conosce benissimo le mie quotidiane

lotte e sa anche con quanto amore ho sacrificato le gioie dell’umana vita.
Nessuno si illuda che io potessi ignorare quanto avviene, e nessuno si illuda di sfuggire al

giudizio di Dio.

Nicolosi, 18-8-1978
Eugenio Siragusa

C’era forse qualcuno interessato a fare luce e giustizia su queste assurde accuse? I ministri
della legge umana lo avrebbero certo potuto, e anche molto più velocemente di quanto non si
possa pensare; molti di loro, avvocati, cancellieri, magistrati con le rispettive famiglie
conoscevano personalmente Eugenio Siragusa, frequentemente lo andavano a trovare per
metterlo al corrente di personali esperienze da loro vissute... Erano anch’essi “plagiati”? E i
Capi di governo di ogni Nazione, i Papi, gli scienziati che apertamente riconoscevano la sua
opera messianica, che avevano accolto con interesse i suoi comunicati, erano forse anch’essi
succubi di un “plagio” collettivo?...

Ma forse gli edificatori dei falsi miti volevano invece plagiare Eugenio Siragusa per farlo
sottostare all’ignoranza, in una parola, per farlo tacere.

Fate di me ciò che volete, ma nulla mi toglierete di quanto la luce del Padre si è degnata di
concedermi.

Dite di me ciò che volete, ma nulla toglierete dalla pace che è stata tessuta nel mio cuore da
Colui che è.

Io vi dico: tutto ciò che mi farete avrete fatto per Giustizia Divina. Questo vi dico, affinché
abbiate conoscenza della verità. Il mio spirito è saturo d’amore e il timore non è un nemico della
mia carne.

Prima di essere, avevo già dato tutto al mio Signore. È questa verità la mia certezza, la mia
assoluta verità, il coraggio e la fede che mi animano e sorreggono la potenza della grazia che
posseggo per Supremo volere.

Fate ciò che volete.
Ho vinto anch’io il mondo.

Nicolosi, 13 gennaio 1978
Eugenio

Volevano condannarlo perché aveva smascherato la malvagità degli uomini, perché aveva
smascherato anche coloro che lo stavano tradendo:

“AI GIUDA”

Quanto guadagnate per parlare male di coloro che gridano, pregano ed operano?
Quanti denari vi concedono, i farisei di oggi, per vituperare, schernire e perseguitare coloro

che più non hanno la cera negli occhi e nelle orecchie?
Quanto è facile vedere il moscerino nell’occhio del fratello e quanto è difficile notare le travi

nei propri occhi. Che pena mi fate, che tristezza mi suscitate. Poveri ciechi e sordi!
Che il cielo abbia misericordia di voi.
Che la giustizia Divina non vi dia tregua sino a quando la luce della verità non sia penetrata

dentro di voi.
Ancora non sapete né quello che dite né quello che fate. Ed ecco il perché della mia

tristezza, della mia pietà, della mia fraterna commiserazione.
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A chi ho recato disturbo?
A chi? Se non a coloro che hanno il solo desiderio di pascere il male e quant’altro da esso

nasce ed avvelena la vita?
Si sono rivoltati contro di me come degli aguzzini avvelenati di odio e di vendetta e con la

sola pretesa di impedirmi di fare del bene e di portare nel cuore degli uomini un soffio di
speranza, un anelito di giustizia e di pace.

Il dragone, questa bestia maledetta che fermenta morte e distruzione, si è sentito ferito ed
ha reagito contro la voce dell’amore, si è scagliato contro la forza del bene e della pace.

Questa putrida e sanguinaria bestia che si alimenta di morte, di disperazione, di fame, di
violenza e di guerra, è stata sconvolta dall’avviso della potenza di Dio ed ha ruggito di ferocia
sprizzando veleno di morte.

Ma la bestia non sa che la connivata lancia dell’Arcangelo della giustizia è già pronta per
essere conficcata nel suo putrido e viscido cuore.

Non sa che la sua fine è segnata assieme a tutti coloro che l’hanno servita divorando il
sangue dei pacifici, uccidendo chi per amore al prossimo suo ha gridato: “Pace, Pace, Pace”.

La risposta della stampa era la risposta dei servi del consumismo, perché le notizie devono
fare sensazione, devono essere vendute e devono piacere ai compratori.

Mai la stampa aveva così ampiamente parlato di quest’uomo durante gli anni della sua
Opera Messianica; le parole uguaglianza, fratellanza, pace, giustizia e amore non interessano,
non si digeriscono, non fanno cronaca; mentre gli scandali (veri o falsi non importa), il
malcostume sono pane gustoso e ricercato. E la crocifissione morale non ha avuto messi
termini. Rotocalchi, quotidiani, settimanali a tiratura nazionale e internazionale, reti televisive
private si sono sbizzarrite in una fantastica girandola di notizie appetitose, ricamando spunti
divertenti sull’uomo “del momento”.

Che cosa importava se le notizie non avevano fondamento? Qualcuno si è forse
preoccupato di indagare seriamente su queste, prima di darle in pasto al mondo? No, nessuna
voce si è levata, nemmeno per sollecitare il dubbio. Congiura? Complotto? Certo, il contattista
Eugenio Siragusa aveva su di sé puntati gli occhi di certi ben noti istituti preposti a soffocare e
distruggere ogni spunto di Verità, e lui lo sapeva.

“LE IMPERIOSE ESIGENZE DEL DOMINIO E DEL POTERE”

Per questo pernicioso morbo, gli onesti e i pacifici hanno sempre pagato con atroci
sofferenze e con la loro vita.

Questa vostra moderna e sfrenata società a volte violenta, a volte pietosa, ha mal sopportato
gli idealismi puri, disinteressati ed altruistici. Molti di questi sono stati uccisi o moralmente o
fisicamente per necessità egoistiche.

La vostra storia è piena di questi fatti e non vi dovete affatto meravigliare se si ripetono, se
considerate il basso indice morale e spirituale che caratterizza la civiltà dell’atomo o dell’energia
disgregante che mal condiziona l’esistenza dell’umanità del vostro pianeta.

Il potere politico, economico, militare e scientifico, è un divoratore insaziabile di uomini e di
civiltà. È stato così e sarà sino a quando all’odio non anteporrete l’amore, all’ingiustizia la
giustizia, al male il bene, alla guerra la pace, alla disunione degli uomini la fratellanza, alla
scienza negativa la scienza positiva e costruttiva.

Vi abbiamo detto cosa c’è di vero su ciò e chi produce la fermentazione del male. Se
credete, non ignoratelo e non vi meravigliate di quanto succede e succederà.

Pace.

11-5-1978
Woodok

Solo chi ha conosciuto personalmente questo Messaggero, che milioni di persone nel
mondo amano e stimano, può testimoniare la luminosità della sua Opera, la purezza dei suoi
insegnamenti, la grandezza del suo sacrificio.

Noi lo abbiamo conosciuto, e se non dovessero bastare le pagine di questo libro per dire ciò
che abbiamo veduto e udito, siamo pronti a scrivere altri dieci libri o più - se necessario - certi
che la durezza di cuore dei denigratori si scioglierà dinanzi a un amore e ad un sacrificio che
non hanno conosciuto né limiti né condizioni.

Il Centro Studi Fratellanza Cosmica è stato solo ed unico nel mondo, ma qualcuno (ufologi
di mestiere e istituti specializzati, incapaci di andare al di là del semplice fenomeno fisico del
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disco volante) aveva tutto l’interesse di confonderlo con una non meglio identificata “fratellanza
cosmica” per poter parlare di setta, di fanatismo, di riti macabri...

Desideriamo chiarire ancora una volta, e per sempre, che nel mondo esistono svariati
movimenti denominati genericamente “fratellanza cosmica”, ma che nulla hanno a che fare con
Eugenio Siragusa e l’ex C.S.F.C.

La sua prigionia, e il periodo trascorso nella “libertà provvisoria” che fu peggiore della
prigionia stessa, lo hanno fiaccato nella carne, provandolo sino allo spasimo più atroce.
Soltanto la forza del suo Spirito lo sostenne nell’estenuante attesa: “Chi abbia potuto credere o
pensare che io abbia immaginato di rinnegare l’Opera per debolezza o per timore, è bene che si
ravveda affinché modifichi il suo enorme errore. Io so quello che debbo fare e come debbo
agire per far cadere, a chi ancora lo trattiene, il velo di maya. Ancora molti non hanno capito o
fingono di non capire”.

“Ho imparato a perdonare. - disse sorridendo amaramente - Tutta la mia sofferenza è già
nella memoria di Colui che è l’unico, il solo a poter giudicare infallibilmente: DIO. Mi è stato
insegnato a perdonare i miei nemici, ed io ho già perdonato. Faccio così il mio cristiano dovere
come il Maestro dei Maestri ha ammaestrato coloro che Lo amarono e Lo amano. Un giorno,
chi prima chi dopo, dovrà rendere conto delle proprie azioni, e in quel giorno sarà la verità, la
verità per tutti. Per adesso, rimango a guardare e ad ascoltare”.

E Loro, gli Extraterrestri? Erano rimasti muti anch’essi ad osservare ciò che avveniva al
Loro Messaggero? No, perché durante il periodo dell’arresto e della sua prigionia, diedero la
più eclatante risposta.

Subito dopo l’arresto di Eugenio Siragusa, la medesima sera il vulcano Etna esplose in tutta
la sua potenza, rovesciando un mare di magma incandescente in direzione di un paese etneo,
Zafferana, dove si gridava che questa forza della natura disapprovava in maniera
inequivocabile la persecuzione di un Giusto. E la gente, in paese, gridava: “Scarceratelo!
Fatelo uscire!” perché interiormente sentiva una verità che razionalmente non poteva recepire.

Con l’incarcerazione di Eugenio Siragusa, di questo contattista vero, reale interprete di
Creature Celesti, i Cieli di tutta Italia, della Sicilia e in modo particolare della zona circostante
Catania, sono stati attraversati giorno per giorno da squadriglie di Dischi Volanti, visti e
fotografati principalmente da Funzionari delle forze dell’ordine, della polizia, della finanza, dei
carabinieri, con l’evidente intenzione di dimostrare la Loro tutela nei riguardi del Loro
Messaggero, e di far comprendere nello stesso tempo che se gli uomini avevano messo a
tacere la sua voce, sarebbero stati Loro a parlare, e non solo a parlare, ma ad ammonire con
convincenti manifestazioni di stare scrupolosamente attenti a non commettere ulteriori errori.

La pubblica opinione, quella in grado di capire, ha capito, ricredendosi su quanto la ben
qualificata stampa aveva esageratamente e con precise intenzioni, comprensibili, pubblicava
sul conto del contattista Siragusa.

È vero altresì che pur essendo in carcere, il contattista Eugenio Siragusa era a conoscenza
delle Loro intenzioni operative; gli veniva consigliato di avere pazienza e fede nella
sopportazione, assicurandolo di essergli molto vicini e di sorvegliare attentamente la
situazione.

Infatti, più volte, cosmoaerei hanno sostato sopra il carcere dove egli stava rinchiuso, ed
uno di questi di appena 4 metri di diametro, è atterrato sul prato antistante la finestra sbarrata
dove Eugenio Siragusa era rinchiuso - cubicolo n.5 - lasciando una impronta esagonale e
disidratando parte della verdura lì seminata.

Un testimone oculare, così racconta:
“Erano le 4 del mattino e ad un tratto vidi, ritti su un ampio cornicione del carcere e rivolti

verso il cubicolo n.5 del Signor Siragusa, due alti personaggi longilinei, dal volto ovale e dal
mento allungato, con grandi occhi oblunghi e brillanti , con i lobi delle orecchie molto lunghi, e
portavano un mantello col bavero alzato, identici nel volto da non poter distinguere se erano
uomini o donne”.

I cosmoaerei che sostavano sopra il carcere sono stati visti da agenti, da graduati e da ben
17 detenuti, oltre che da negozianti e abitanti della zona.

Tali dimostrazioni hanno proposto al contattista Eugenio Siragusa la certezza che non era
stato abbandonato, avallando altresì la sua quasi trentennale Opera.

Un detenuto, mentre si trovava nella toilette della sua cella, vide un globo luminosissimo
fermo dinanzi alla sua finestrella, dal quale uscì un raggio che lo investì in pieno, lasciandogli
sul dorso della mano sinistra un’impronta a forma di occhio, che rimase su di lui per circa tre
giorni.

Contemporaneamente a tale episodio, alla stessa ora, un’identica esperienza fu vissuta da
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uno dei tre difensori di Eugenio Siragusa.
Eclatanti manifestazioni, alcune di notevole portata capaci di mettere in serio imbarazzo la

scienza ufficiale. Ad esempio:
- in data 29-12-1978 è giunta notizia che nel comune di Pietracamela, in Abruzzo, sul

versante del Gran Sasso, al passaggio di un Disco Volante, una centrale elettrica della
società SEA è improvvisamente “impazzita” rimanendo bloccata nel suo funzionamento,
mentre un altro impianto, da tempo inattivo, si è messo improvvisamente a funzionare.
Testimoni del “fenomeno” i tecnici Benito Franchi e Guido Di Varano.

Un altro fatto che ha lasciato perplessa l’opinione pubblica mondiale, è successo a Genova:
- in data 7-12-1978, il guardiano notturno Fortunato Zanfretta, durante il suo servizio è stato

avvicinato da esseri alti circa tre metri usciti da un luminosissimo disco posato sul prato
antistante una villa, i quali lo hanno toccato sulla spalla puntandogli contro il fascio di luce
della loro pila elettrica. Il guardiano è svenuto e per alcuni giorni è rimasto sotto choc.

Questo evento si collega a quello accaduto al contattista Eugenio Siragusa nell’anno 1962,
quando ebbe l’incontro con due esseri alti tre metri circa.

È certo che tali avvenimenti si sono avvicendati rapidissimamente in tutti gli spazi del cielo
italiano e non soltanto italiano. Qui elenchiamo gli avvistamenti succedutisi durante i 72 giorni
di detenzione di Eugenio Siragusa.

“ELENCO AVVISTAMENTI”

- Novembre 1978 - Sulle coste del Mare Adriatico, all’altezza di Pescara e di S. Benedetto
del Tronto, si sono avuti strani fenomeni confermati ufficialmente dal Comandante della
Capitaneria del Porto di Pescara, Cap. Angelone; luci misteriose, colonne d’acqua che si
sollevano dal mare piatto, scie luminose, bolle di gas e interferenze sui radar denunciano
chiaramente la presenza di basi extraterrestri sui fondali del Mare Adriatico.

- 26-11-1978 - Numerosi avvistamenti di intere formazioni di sigari e dischi volanti nei cieli
di Modena, Firenze, Campobasso, Sulmona sono stati notati da centinaia di persone delle
varie zone.

- 10-12-1978 - Nella provincia di Avellino, il brigadiere Michele Calò e l’agente della polizia
stradale Carmine Morena sono stati testimoni di un episodio entusiasmante: dall’orizzonte
avanzava verso di loro un oggetto volante luminosissimo che si fermò nel cielo, ruotando
su se stesso; avvertirono di ciò il capitano Giovanni Salvio il quale li invitò a fotografare
l’oggetto. Questo rimase fermo nel cielo, sempre ruotando su se stesso, per oltre un’ora
permettendo ad altre pattuglie provenienti da Avellino, di scorgerlo e di vederlo
scomparire in direzione della Puglia.

- 12-12-1978 - A Catanzaro, la pattuglia della squadra mobile composta dagli agenti
Belcamino, Guido e De Luca, in forza alla squadra “volante” della questura, avvistò un
oggetto luminosissimo che si muoveva a zigzag, per scomparire poi velocemente
all’orizzonte.

- 12-12-1978 - Una pattuglia di carabinieri, durante un giro di perlustrazione a Palermo,
avvistò un disco volante luminosissimo che li inondò di una intensa luce.

- Sempre a Palermo (Bagheria), un’altra pattuglia di carabinieri avvistò un altro oggetto
volante sorvolare il centro abitato e quindi scomparire.

- La terza segnalazione venne da un altro nucleo di carabinieri in servizio a Petralia
(Palermo).

- Gli agenti di una volante della polizia di Catanzaro hanno affermato di aver visto un disco
volante: subito dopo l’avvistamento, il motore della loro auto si era inspiegabilmente
guastato.

- Il nucleo radiomobile dei carabinieri operanti con le “gazzelle” nella regione pugliese, ha
avvistato, sia sugli schermi radar che ad occhio nudo, una luce intensissima proveniente
da una “palla” nei cieli di Andria, Barletta, Bisceglie, Giovinazzo in provincia di Bari.

- Agenti della polizia di Avellino in servizio sull’autostrada Avellino-Salerno, scorsero nel
cielo un oggetto circolare che emetteva una forte luce diretta verso terra, visto e
fotografato da un agente giunto sul posto dietro la segnalazione dei colleghi. Le foto sono
state inviate al Ministero dell’Interno.

- A Camerino, in provincia di Macerata, un oggetto “non identificato” fu segnalato dal radar
elettronico della base di Porto Potenza Picena dell’aeronautica militare, e rimase sullo
schermo per venticinque minuti. L’oggetto viaggiava a novemila chilometri orari e,
secondo la dichiarazione di un militare, “non era certo un aereo”.

- Un equipaggio del nucleo radiomobile dei carabinieri in servizio sulla statale 114, ha
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avvistato un UFO sullo Stretto di Messina, di forma circolare e di colore giallo-oro. Dal
corpo centrale dell’oggetto si staccarono tre piccole sfere di identica luminosità che si sono
dirette verso Catania con successivo riaccostamento. I militari, desiderosi di mettersi in
contatto radio con la centrale operativa, notarono che le comunicazioni rimasero interrotte
per oltre dieci minuti: Si sono riattivate dopo l’allontanamento dell’oggetto.

- A Cosenza, numerose persone e l’equipaggio di una “gazzella” del nucleo radiomobile dei
carabinieri hanno testimoniato di avere visto un oggetto solcare il cielo in senso
orizzontale, lasciando una scia luminosa rossastra. Anche l’insegnante di lingue Michele
Ciaccio, ha dichiarato di avere avvistato un UFO.

- In data 13-12-1978, a L’Aquila, sono state avvistate due grosse luci rosse nel cielo da un
automobilista di passaggio nella zona, il signor Alfonso Marinelli, e segnalate alla stazione
dei carabinieri di Silvi.

- Un altro avvistamento è stato effettuato a Lanciano da due studenti i quali hanno descritto
l’oggetto come di colore argenteo, di apparenza metallica, a forma di doppio piatto con
una parte cupoliforme.

- 14-12-1978 - A Palermo, un UFO di notevoli dimensioni è stato avvistato da migliaia di
persone, fra cui il questore della città, Dr. Epifanio, il capo della squadra mobile Dr.
Giuliano e numerosi funzionari e agenti della forza pubblica, i quali erano stati avvertiti del
“fenomeno” da pattuglie in servizio di perlustrazione. L’oggetto volante è rimasto fermo
circa venti minuti, quasi fosse a disposizione degli obiettivi dei fotografi dilettanti e di quelli
dei fotografi del gabinetto di polizia scientifica della questura accorsi sul posto.
Da questo momento, tutte le pattuglie di polizia e dei carabinieri, sono state dotate di
particolari moduli su cui dovranno essere registrate tutte le caratteristiche visibili degli
UFO avvistati.

- Una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri di Lecce ha avvistato un oggetto a
sfera ruotante su se stesso ed emanante una luce accecante, muoversi lentamente nel
cielo per poi scomparire a fortissima velocità.

- Altri due militari di guardia all’aeroporto militare di Brindisi hanno avvistato un oggetto
emanante luci verde e arancione a intermittenza.

- 15-12-1978 - A Roma sono stati visti volteggiare nel cielo oggetti volanti luminosi, sia da
parte di centinaia di cittadini, che da sottufficiali in servizio alla questura centrale, i quali li
hanno anche fotografati.

- A Sciacca, in provincia di Agrigento, gli operai del turno di notte della cartiera “ISCA”, tre
agenti di PS e il dirigente del Commissariato locale, Dr. Gaudenzio Bellassai, hanno
osservato per quasi due ore un oggetto di forma lenticolare emanante luce gialla e viola.

- A Caltanissetta, numerosi cittadini hanno riferito di avere osservato oggetti luminosi
solcare il cielo a grande velocità.

- A Campobasso, due agenti della polizia stradale di Termoli, hanno dichiarato di avere
osservato oggetti volanti volteggiare nel cielo per circa cinque ore.

- Due componenti una pattuglia della polizia stradale del distaccamento di Fano, in servizio
lungo l’autostrada adriatica, hanno avvistato nel cielo un oggetto luminosissimo, di forma
sferica, il quale era stato visto poco prima dall’agente di polizia Tommaso Davi sollevarsi
verticalmente dal mare.

- Alcuni cittadini di Catania hanno dichiarato di avere osservato, provenienti dal mare,
oggetti luminosi sorvolare la città e dirigersi in direzione del carcere di Piazza Lanza, dove
era rinchiuso Eugenio Siragusa. Alcuni testimoni affermano di avere veduto uno di tali
oggetti, scendere all’interno del carcere stesso.

- 17-12-1978 - Ad Avellino è stato avvistato un UFO e fotografato dallo studente Lillino
Sorrentino con una telecamera portatile; l’oggetto è poi scomparso in direzione di Foggia.

- A Campobasso numerose persone hanno visto tre grossi globi luminosi stagliarsi
nettamente sulla verticale della montagna di Miranda, scomparendo quindi velocissimi
all’orizzonte.

- A L’Aquila è stato avvistato un oggetto volante, grande come un terzo della luna piena,
proveniente dalla parte di Roma, che ha sostato sulla città per oltre dieci minuti. Anche un
sottufficiale di un corpo militare ha visto “qualcosa” nel cielo, e suo figlio ha pure scattato
delle foto.

- A Pescara, Chieti, Perugia, vi sono stati avvistamenti di oggetti volanti, i quali hanno
provocato irritazione agli occhi di coloro che volevano osservarli lungamente.

- 18-12-1978 - A Caltanissetta, in zona San Cataldo, sono stati avvistati e fotografati oggetti
volanti luminosi, con luci varianti tra l’azzurro, il rosso, l’arancione.
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- 20-12-1978 - A Caltagirone è stato avvistato un UFO di notevoli dimensioni solcare il cielo
a bassissima quota, tanto da sfiorare la testa del sig. Montemagno, dipendente del
collegio INADEL e scomparire poi alla vista dirigendosi alla volta dell’Etna.

- 24-12-1978 - A Napoli è stato avvistato un UFO dal capitano del 113 Michele Calì, il
quale ha dichiarato di avere notato un oggetto che emetteva una forte luce a
intermittenza.

- 27-12-1978 - Un UFO è stato avvistato a Giugliano, in provincia di Caserta, emettere una
intensa luce di vari colori, a intermittenza, il quale si muoveva nel cielo sopra il centro del
paese.

- 29-12-1978 - A Torre Archirafi, (Acireale), un disco volante si è sollevato dal mare,
provocando il ritiro temporaneo delle acque e dirigendosi verso la collina, passando a
bassa quota sopra il paese. Molti abitanti del luogo, tra cui i signori Giovanni Ruggero e
Angela Petralia, sono stati testimoni del passaggio, ma in modo particolare i proprietari
dell’unico bar del paese, i quali hanno visto spalancarsi inspiegabilmente le porte del
locale, sentito un fortissimo vento strano, veduto il soffitto aprirsi in più punti: tutto ciò
avvenne durante il passaggio del disco.

- 30-12-1978 - Un oggetto “misterioso” è stato avvistato da una pattuglia dei carabinieri del
gruppo radiomobile di Reggio Emilia, alla periferia di Modena. Gli agenti sono stati
raggiunti poco dopo da altre pattuglie della volante e della polizia stradale, che hanno pure
notato l’UFO a forma triangolare.

- 2-1-1979 - Sullo stretto di Cook, nel breve tratto di mare che separa le due isole principali
della Nuova Zelanda, è stato fotografato un oggetto volante da un fotografo della
televisione australiana Quentin Fogarty, il quale ha girato un cortometraggio della durata
di sette minuti, le cui immagini hanno lasciato di stucco gli stessi esperti fotografici della
BBC.

- Migliaia di testimoni, che trascorrevano la notte di Capodanno nella zona tra Catania e
Taormina in attesa del sorgere del sole, hanno dichiarato di avere veduto un corpo
luminoso nel cielo, ad alcune miglia dalla costa, fermarsi per oltre due ore. Centinaia le
telefonate giunte al centralino dei carabinieri di Giarre, i quali hanno pure essi osservato il
misterioso oggetto. Gli stessi carabinieri hanno dichiarato che da oltre venti giorni, altri
oggetti luminosi erano stati visti nel cielo della zona.

- 2-1-1979 - Nella notte del 2 gennaio, a Milano, la polizia scientifica ha potuto fotografare
un oggetto luminoso che si muoveva nel cielo e si allontanava lentamente.

- A Pesaro, durante il passaggio di un UFO, la città è rimasta al buio, mentre la caserma
della città è stata sorvolata da una palla luminosa che emanava luci di diverso colore; il
globo luminoso è stato avvistato dai militari e dalle autorità della caserma.

- Anche nel Trentino, dopo il passaggio di un globo luminoso che ha sorvolato l’auto dei
coniugi Tisma Vettori e Luisa Gelmini, questi sono stati colti da una forte congiuntivite per
averlo fissato troppo a lungo.

- A Cuneo, in data 3-1-1979, alcuni agenti e un funzionario della mobile, hanno avvistato e
fotografato un oggetto volante luminoso che emanava una fortissima luce rossa.

- A Milano, il brigadiere della scientifica Nicola Asciano ha scattato alcune fotografie di un
globo luminoso, notato pure dagli agenti della volante, e fotografato anche da altre zone
della città.

- Gennaio 1979 - Due bambini di 7 e 9 anni hanno dichiarato di avere incontrato a Catania,
in una via del quartiere dove abitano con le loro famiglie, due Extraterrestri che hanno loro
parlato con suoni modulati come a mezzo ultrasuoni, e di essere stati risucchiati in un
cono di luce dentro il disco. Hanno quindi mostrato a testimoni oculari i frammenti di una
roccia spaccata nettamente in una sua parte da un’energia sconosciuta che ha lasciato
sulla parte un evidente segno.

Si è tanto discusso in campo mondiale del contattista Eugenio Siragusa con i pro e con i
contro, ma dopo la conferma da parte dei Signori dello Spazio, ogni discussione dovrebbe
divenire superflua, anche perché lui sa che le loro azioni dimostrative non sono ancora
terminate. Ed anche se non appariscenti, il loro desiderio di far conoscere all’umanità la loro
disponibilità ad evitare una irreversibile catastrofe del genere umano di questo pianeta, è vivo e
costante per un amore che non conosce né limiti, né condizioni.

È superfluo pensare che nelle condizioni in cui l’umanità è costretta a sopravvivere, non si
debba sperare ed augurare una predisposizione di contatto e di collaborazione con chi ha le
possibilità di capovolgere positivamente il destino degli uomini di questo pianeta. È stato questo
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il principale discorso del contattista Eugenio Siragusa che pochi hanno recepito e che molti
hanno respinto. Egli soffrì e soffre ancora per l’ottusa incapacità di coloro che avrebbero
dovuto capire e che hanno preferito ignorare, staccionando l’offerta generosa proveniente dal
Cielo ed animata di fraterna benevolenza universale.

Il destino di chi veramente ha amato con gli ideali più puri e con il sacrificio di se stesso i
propri simili, è sempre stato quello di dover pagare di persona.

La storia ce lo insegna. Ma il tempo di sacrificare gli agnelli, i giusti, i mansueti, i pacifici, gli
assetati di giustizia, è finito. Occorre ravvedersi, e stare attenti a non ripetere gli errori del
passato, e se necessario, fare come hanno fatto i Niniviti incappucciandosi, incappucciando le
loro donne, i loro bambini e gli animali per dare prova di pentimento e di ravvedimento. Allora
si sono salvati 120.000 bambini, oggi si possono salvare milioni di bambini. È questo il dolore
che ha afflitto e affligge il cuore di chi, conoscendo la Verità, grida a squarciagola nel deserto di
questo mondo nella speranza che coloro, animati di buona volontà, abbiano la sapienza di
ascoltarli.

Una missione dura e sacrificante, quella di coloro che veramente, e sinceramente e
devotamente amano il prossimo come loro stessi.

“LE RIDICOLE SMENTITE DELLA CONGIURA DEL SILENZIO”

Ridicoli e puerili gli attacchi immediati, tendenti a deformare e a minimizzare una
manifestazione così imponente, così chiara e così decisa a far intendere che la Loro
presenza sulla Terra è una incontestabile realtà, e che sono in grado di conoscere, di vagliare e
di intervenire nel momento più opportuno, con sistemi che sfuggono alla povera intelligenza
umana.

Come si diceva, immediatamente dopo, sono stati emanati alla stampa, alla radio, alla
televisione, a tutti gli organi di informazione, ordini di non pubblicare ulteriori avvistamenti e di
porre in ridicolo quelli già verificatisi.

Per questo motivo sono stati mobilitati i killer delle smentite, nei personaggi di noti
astronomi, fisici ed “esperti”, abilmente addestrati per far credere che il fischio era un fiasco, e
che il fiasco era un fischio... in modo che l’opinione pubblica potesse intiepidire l’entusiasmo
che naturalmente era sorto e che proponeva serie riflessioni.

Alcuni di questi killer della smentita, personaggi noti della scienza ufficiale, ebbero a
dichiarare che non si trattava di cosmoaerei, ma di moscerini, di stormi di coleotteri, di
fenomeni elettrici, e di altre assurde castronerie. E questo non sarebbe niente di fronte ad altre
affermazioni di medioevale fattura, corroborate dalla più fitta ignoranza, e cioè che si trattava
del pianeta Venere o del pianeta Giove, i quali, in barba alla meccanica celeste, potevano
spostarsi dalla loro orbita per scendere a quota 800 metri, per andare verso oriente, verso
occidente, verso nord o verso sud, per zigzagare nel cielo e perché no? anche per farsi un
bagno al largo di Taormina, per poi ritornare all’asciutto e risalire in cielo.

A questo punto potremmo osservare: che strani moscerini quegli esseri alti tre metri che,
battendo la mano sulla spalla del metronotte genovese, gli hanno puntato contro la loro pila
elettrica? E che dire delle centrali elettriche impazzite, che al passaggio dei moscerini o dei
coleotteri si fermano di funzionare mentre altre si rimettono in moto dopo anni di
inefficienza?...Certo viene fatto di pensare che secondo la moderna psicanalisi, anche i motori
delle auto, i radar militari e tutte le apparecchiature elettriche sensibili allo strano magnetismo
di tali insetti o dei pianeti in movimento, siano stati influenzati da carenze affettive e quindi alla
ricerca di nuovi ideali con reazioni e avvistamenti immaginari.

E non è puerile tutto ciò, considerate anche le esperienze vissute dai Presidenti Eisenhower
e Carter, oltre ad altri illustri personaggi che sarebbe troppo lungo elencare, compresi gli stessi
astronauti, certamente non facilmente influenzabili e non alla ricerca di ideali per carenze
affettive?

Queste le assurde, le incredibili, le infantili affermazioni di eminenti “luminari” della scienza.
Evidentemente tutto fa brodo, quando si deve celare una Verità che non può essere più

celata, perché non tutta l’opinione pubblica è disposta a credere a queste mongoloidi
affermazioni.

Se l’ordine è di NON dover vedere e di NON dover udire, è vero anche che non tutti sono
disposti ad ubbidire, rinunciando a conoscere una Verità che rivela all’intelligenza umana che
l’uomo non è il solo essere vivente e intelligente del cosmo.

Crediamo sia giunto il momento di dire la Verità, tutta la Verità, nient’altro che la Verità,
anche perché sappiamo per storica convinzione, che la Verità non si può fermare e che presto
o tardi si rivelerà con tutta la sua potenza.
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Fare come fa lo struzzo non conviene a nessuno, specie quando si sa che la realtà propone
atteggiamenti diversi e predisposizioni idonee, atte a disporre un possibile e proficuo contatto
con chi possiede una saggezza, una sapienza e una scienza volumetriche. La salvezza
dell’umanità già sul sentiero del declino nei suoi valori spirituali, morali e sociali, potrebbe venire
dal Cielo, se solo ci predisponiamo ad accettarla umilmente e fraternamente.

Potrebbe essere corroborato da psichiatri e da parapsicologi, il novello sinedrio degli ultimi
tempi.

Chi saranno i nuovi accusatori?
Chi sarà Caifa che presiederà l’assise che si prefiggerà di puntare il dito di accusa e di

condanna contro il Figliuol dell’uomo, principe Celeste della nuova Gerusalemme che
discenderà dal Cielo?

Non si sa! Ma già, in certi individui, si profilano le tendenze. Questi sono pronti a stabilire la
diagnosi, che non si discosterebbe tanto da quella che condusse in croce Gesù Cristo.

La mia certezza è che saranno psichiatri e parapsicologi ad affiancare l’Opera del novello
Sinedrio, che, uniti a dotti e luminari del nuovo potere temporale-politico-religioso,
accuserebbero ancora una volta “l’Unto da Dio”. Questo sicuramente avverrebbe se , tornando
sulla terra il “Figliuol dell’Uomo” si esprimesse con lo stesso linguaggio, con gli stessi
atteggiamenti e con il medesimo dinamismo spirituale, morale e politico di un tempo. La
diagnosi sarebbe senz’altro questa “patologicamente anormale, nevrotico, mitomane,
paranoico, schizofrenico”.

Altri dotti sentenzierebbero quanto appresso: “Bugiardo, imbroglione, ecc. ecc.”. L’accusa
diverrebbe più grave se il “Figliuol dell’Uomo” praticasse l’arte di guarire nella carne e nello
spirito, di fare prodigi e miracoli. Allora, all’accusa dei primi si aggiungerebbe l’altra, che
verrebbe da luminari non meno peggiori dei primi. Questi sentenzierebbero: “È il diavolo! È
satana! È il demonio che lo possiede! Eretico!”

Insomma, il Sinedrio degli ultimi tempi tenterà in tutti i modi di incriminarlo, di eliminarlo in un
modo diverso da come lo eliminarono la prima volta. Il popolo si limiterebbe solo ad approvare
l’azione dei luminari del novello Sinedrio, a cui concede, ciecamente, illimitata fiducia e
devozione.

La storia di dovrebbe così nuovamente ripetere. Questo succederebbe se il “Figliuol
dell’Uomo” ritornasse sulla terra con le vesti di un tempo e la metodologia di insegnamento di
allora.

Ma non sarà così! Perché egli non ritornerà sulla terra con le medesime vesti di allora. Avrà
un Volto diverso, un vestimento diverso e una metodologia di insegnamento diversa. Avrà a sua
disposizione una corte di Esseri angelici e potenti e la consolazione di uomini e donne terrestri
pronti a riceverLo e a seguirLo. Il novello Sinedrio sarà fortemente turbato e nulla risparmierà nel
tentativo di accusarLo e di porLo agli occhi della gente come un Essere clinicamente ammalato
e spiritualmente invasato. Ma questa volta non avrà successo! Non avrà successo perché il
Figliuol dell’Uomo verrà per giudicare e non per essere giudicato. Il novello “Caifa” non avrà
nemmeno il tempo di strapparsi le vesti, né altri la possibilità di complottare contro di Lui e
contro coloro che LO amarono e che sono nuovamente viventi per servirLo nell’edificazione del
Regno di Dio in terra.

Il Suo giudizio sarà severo, e pesanti le condanne. Non userà le corde, perché non sarebbero
mezzi sufficienti per cacciare i novelli mercanti dal Suo tempio, ma porterà con Sé mezzi più
convincenti, molto più efficaci che non le corde.

Non ci sarà un nuovo Pilato, né corona di spine. Non ci sarà la croce del supplizio né ci
saranno forze coalizzate del potere politico-religioso capaci di fermare il Suo passo trionfale in
un mondo che Egli visitò con grande Amore e umiltà e che riprenderà con Giustizia e Verità,
affinché sia data verace testimonianza di quanto fu detto e scritto secondo la Santissima
Volontà dell’Altissimo e Glorioso IDDIO.

Guai! Guai! Guai agli empi e a tutti coloro che oseranno fermarlo ed accusarlo!

Valverde, 26 ottobre 1974
Eugenio Siragusa

“PENSO AL RITORNO”

Quando il mio sguardo si adagia sulla tua luce, scorgo il tempio e la dimora del mio Amore
e dell’eternità del mio Essere di luce.

Allora, penso, penso, e la memoria apre il sentiero del silenzio. Vedo la mia Patria avvolta
da una miriade di colori, accarezzata da una musica penetrante e soffice come una vellutata
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carezza; vedo le ali dorate degli spiriti solari vibrare e una voce che mi chiama: “Fratello,
Fratello, l’ansia del tuo ritorno è grande”. Il silenzio cessa, la memoria si chiude, l’immagine
della mia Patria rimane nel mio cuore con i colori di tutti i miei sogni e di tutte le mie speranze.

Allora penso, penso al ritorno.
Forse, la mia bianca astronave è in arrivo. Forse, presto, potrei imbarcarmi per ritornare là,

da dove sono partito per vivere con voi questi anni di laboriosa attività, tutti dedicati al Signore
della creazione.

Dico, forse, potrei aver presagito ciò che ancora non potrà essere e che io vorrei che
avvenisse. Ma se ciò non sarà, sia fatta la volontà di colui che dispone secondo i suoi divini
voleri.

Io sono pronto per salire sulla mia bianca astronave, perché so dove mi porterà e dove si
adagerà. Io so, anche, di rimanere libero e di andare verso i confini del cosmo o di ritornare per
accarezzare i cuori di coloro che con me hanno amato e sofferto per amore di Dio. Da loro mi
farei vedere con la mia bianca astronave e nel sogno li porterei con me per gioire coi i loro spiriti
e per conversare ancora sulla verità eterna.

Se io vi dicessi chi sono stato oggi, certamente non mi credereste. Io non ve lo dirò, ma è
vero, che gli eventi ve lo diranno, perché così vuole il Padre di tutti i Cieli.

Per voi sono un folle, un viandante matto, un povero commiserato, ma per il Re, per colui
che regna sovrano nei secoli dei secoli, fui, sono e rimarrò in eterno, la Sua parola di Amore, di
pace e di giustizia Celeste.

Cosa importa a voi chi io sia? Meglio è per voi che non lo sappiate prima che la mia opera
sia adempiuta.

Quel giorno che l’opera mia sarà suggellata dalla Gloria di Dio, allora, anche se sapeste chi
io sia stato, non potrete più avere quello che ho cercato in tutti i modi di darvi, per rendervi
buoni ed ubbidienti, mansueti e giusti alle leggi dell’amore fraterno ed universale di Dio.

Mi avete deriso, schernito come un volgare mistificatore, ma non avete tolto nulla alla
soavissima luce che alberga nella mia anima, perché quella luce è luce eterna di amore e di
perdono, di carità e di allegrezza spirituale per tutti coloro che mi sono fratelli in Cristo. Egli è il
mio e il vostro sole di eterna letizia, per il cuore e l’anima, per la carne e per lo spirito, per la vita
e per la resurrezione dalla morte eterna.

Eugenio

ANCORA PER POCO........
POI VEDRÒ LA MIA BIANCA ASTRONAVE SCENDERE IN UNA SERA DI LUNA PIENA

STELLATA DI TREMULE STELLE. ALLORA QUESTO CUORE CESSERÀ DI BATTERE ED
IL MIO SPIRITO CANTERÀ LODE AL MIO SIGNORE. PER AVERMI CONCESSO, ANCORA
UNA VOLTA, DI SERVIRLO ED AMARLO COSÌ COME VUOLE ESSERE SERVITO ED
AMATO.

IN QUEL GIORNO SOLCHERÒ I CIELI DEL MONDO COME UNA SPLENDENTE
METEORA E FARÒ SCENDERE IN COLORO CHE MI SONO STATI FRATELLI E SORELLE
UNA LUMINOSA RUGIADA DI PROFUMATO AMORE, COME PEGNO DI ETERNO LEGAME
TRA IL MIO E I LORO SPIRITI IN UN UNICO AMPLESSO CON COLUI CHE CI HA RESI
IMMORTALI.

L’opera di Eugenio Siragusa ha avuto un inizio nel tempo attuale, nella continuazione di un
messaggio eterno nel tempo di sempre, ma non potrà mai avere una fine, così come non può
avere mai fine la Luce della Verità.

Questa voce che ha tuonato in tutti gli angoli della terra, che ha scosso le coscienze degli
uomini intorpidite dal sonno dell’ignoranza, continuerà a posarsi per ogni dove, in ogni tempo.

La verità è come un sole che non tramonta mai: chi può vedere la sua Luce sfolgorante, la
raccoglie nello specchio della propria coscienza, in un riflesso di immagine eterna.

L’eco delle sue parole, quale scia del suo passaggio, risuonerà per sempre nelle espressioni
di coloro che da ogni parte del mondo gli rivolgono, grati, la loro risposta per una fatica senza
condizioni.

“L’Amore non ha altri messaggi che se stesso”, dice Follerau; e tu Eugenio, sei stato l’araldo
dell’Amore.

(Doris Cannetti Consonni - Milano)
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“Querido Eugenio... non è necessario dirti che tu sei nei nostri cuori e che il nostro pensiero
è accanto a te in questi momenti di dura prova. Quando ti immaginiamo nel carcere, un
sentimento di divina giustizia ci afferra nell’intimo e chiediamo al Padre che ti conceda la forza
spirituale di aiutarti a portare questa tua croce. Noi continuiamo passo passo sul cammino che
tu ci hai mostrato, e sappi che nessun carcere ci potrà separare”.

(Luis S. - Madrid)

“...la tua incarcerazione non fa che ravvivare la fiducia nel nostro Consolatore e in nessun
caso, cesserò di rivolgere a te i miei pensieri di pace e di giustizia celeste”.

(Philippe Mbemba - Brzzeville/Congo)

“Eugenio caro: grazie per tutto ciò che hai fatto, grazie per averci fatto conoscere l’Amore
col tuo Amore. Grazie per averci risvegliato quei valori che si erano offuscati nella materia.
Grazie per averci uniti in una comunione universale con i nostri Meravigliosi Fratelli che non
conoscevamo. Grazie per averci fatto da guida, dimenticando te stesso e umiliandoti per tutti
noi, che non eravamo, non siamo degni di meritare tanto. Perdonaci per averti ripagato in
modo indegno; perdonaci, fratello, dall’ingratitudine umana per debolezza, vigliaccheria ed
egoismo. Noi tutti ci sforzeremo con il tuo esempio di umiltà e di bontà di cui ci hai circondati di
essere degni di te e di Loro, che con infinito amore ci guidano da sempre. Grazie”.

(Anita - Oristano/Sardegna)

“Che i Maestri Cosmici vi proteggano e vi benedicano per tutto ciò che voi fate per salvare
l’umanità”.

(Principe Ahossey G. J. - Parigi)

“Capisco che tu, Eugenio, sia stato messo duramente alla prova: Socrate fu costretto a bere
la cicuta, Gesù fu crocifisso, Giordano Bruno messo sul rogo e Cagliostro - accusato dalla
contessa De La Motte di un banale furto di collana - imprigionato a S. Leo. Tutti i grandi uomini
che dicevano la Verità sono stati perseguitati dalla barbarie dell’uomo (anzi, dell’ominide)
corrotto e sanguinario. Molti martiri hanno patito. Speriamo che giunga presto l’ora del
riscatto...”.

(Prof. Alberto Nidi - Querceta/Lucca)g

Carissima Maria Antonietta,
...mai mi sarei aspettato di trovare ciò che ho trovato. Quando, dal cancello della villa, vidi

spuntare dall’angolo Eugenio Siragusa e venirci incontro, capii subito che vi era qualcosa
d’altro del semplice “uomo interessante” che pensavo di trovare: l’aria vibrava attorno a me
come percorsa da vibrazioni sconosciute.

Sono stato tre ore dinanzi a lui. Sono state per me più che sufficienti per capire cosa lui è.
Egli è la Potenza. Egli è l’Uomo del futuro proiettato nel presente, l’Uomo dotato di immensi
poteri, in armonia col Cosmo. Egli è un raggio laser lanciato nello spazio, che penetra in
dimensioni ignorate e che catalizza le onnipossenti forze dell’universo.

Hai notato che non gli ho fatto domande? Non ve n’era bisogno. Egli rispondeva a tutte le
mie domande anche quando le risposte non giungevano a me attraverso le sue corde vocali,
ma direttamente dalla sua mente.

Se avessimo cento Eugenio Siragusa, la Terra cambierebbe la sua pelle come un serpente ;
se ne avessimo mille potremmo già viaggiare tra le stelle; se ne avessimo diecimila potremmo
spostare i pianeti dalle loro orbite o creare nuovi pianeti.

Sono convinto che pochi, pochissimi hanno capito tutto questo. Ora si spiega perché, allora
accaddero i noti avvenimenti, molti dei suoi più zelanti “seguaci” si sciolsero come neve al
sole. Essi non avevano capito di trovarsi di fronte alla Potenza. Gente che si era accostata a
Siragusa a livello epidermico, unicamente per la sua carica umana. Gente a sfondo
misticheggiante, delusa di questo mondo, complessata, attratta - ma soltanto superficialmente -
dalla magica parola “extraterrestre”. Gente che si autodefiniva “cosmica” e non lo era. Non
basta diffondere i messaggi extraterrestri, fregiarsi del titolo di appartenente al C.S.F.C., aprire
una sede, portare attorno al collo una stella o un sole per definirsi “uomini cosmici”. Ci vuole
ben altro. Quando qualcuno sarà capace di andare da lui per la prima volta con mille domande
e senza formularle ricevere le mille risposte; quando qualcuno sarà in grado di sentire non
quello che dice ad alta voce, ma quello che è nella sua mente, quando sarà in grado di
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percepire, ricevere, tradurre e codificare i suoi impulsi mentali, allora soltanto potrà cominciare
a dire si essere sulla strada per divenire un “uomo cosmico”.

Il giorno in cui lasciai Nicolosi, a chi mi chiese cosa pensavo di Siragusa, risposi con quattro
parole soltanto: ”Egli è la Potenza”.

Prof. Giorgio Metta - Cagliari

Eugenio Siragusa è stato un profeta del XX secolo? Non desideriamo rinchiudere questo
personaggio in una definizione, ma desideriamo lasciarlo libero nell’interezza della sua parola,
quale Messaggero o Annunciatore di una Verità senza tempo.

Gli uomini lo avranno compreso? Si saranno soffermati sulle sue rivelazioni?
È nel nostro desiderio che la comprensione nasca da una meditazione e riflessione

profonde, senza le barriere di uno scetticismo preconcetto, che ne limiti o ne impedisca
l’evolutivo procedere verso la Conoscenza.

L’uomo volendo, può ascendere ai Piani Superiori dell’Intelligenza, libero dai freni inibitori
dei suoi atavici complessi, e il nostro augurio è che la libertà interiore che Eugenio Siragusa
raccomandava ai suoi ascoltatori, divenga al più presto valore dominante di ogni coscienza.

Amiamo così lasciare il lettore nel ricordo e nell’unione di quanto disse Ermete Trimegisto:
“Ciò che è nascosto deve venire alla Luce”, anticipazione di quanto disse Gesù promettendo il
Consolatore o Spirito di Verità, che sarebbe stato la Guida verso tutta la Conoscenza.

I segreti del finito nell’infinito resteranno tali per i rinnegatori della Verità, ma a voi che ci
avete letto con l’intento di approfondire il sapere delle vostre coscienze diciamo:

“A presto, nel momento che il cielo ci concederà di penetrare le Conoscenze del Creato.
A Presto, in quello che non può essere ancora pubblicato, ma che sicuramente lo sarà per

volontà dei Saggi dell’Altissimo Volere.
E sarà in quell’ora che l’Apocalisse avrà il suo rinnovamento”.

“L’UOMO NUOVO”

Nella profondità degli universi, si alza netto e limpido il richiamo dell’uomo verso se stesso
al posto che gli compete.

Se solo potessimo avere la minima idea della vastità dell’oceano cosmico, se potessimo
guardarlo con gli occhi smisurati e nella dilatazione del tempo, scopriremmo l’essenza di una
ebbrezza senza frontiere, un incantesimo di speranze, oasi e guizzi vorticosi di spirali nella
perfezione del dinamismo puro, nel pulsare dell’estremo infinito.

In questa armonia di ogni vibrazione, la Causa della Legge regna sovrana su ogni Potenza.
È la carezza del silenzio, un silenzio senza abisso né altura.
È un ponte di tenerezza tra la morte e la vita, la vita e la morte, è un selvaggio bambino che

gioca, innamorato batuffolo di stelle.
E l’uomo? L’uomo, il guerriero, il nudo, il mito, la terra, il grano, un soffio di tempo, un grido

di vita, un sorriso nel vento, l’uomo.
Un piccolo pianeta, un sole, nel cielo.
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I GIGANTI
DEL CIELO

Nell’epopea umana, i Giganti di Dio hanno sempre vinto, appunto per essere tali.
La storia è maestra di queste vicende e ancora oggi in questo scorcio di secolo i Giganti del
Cielo sono presenti e lottano per la Suprema Giustizia Universale. La morte non potrà mai
velare la loro gloria, perché essa rimane scolpita nella storia dell’Universo ed i loro nomi incisi
nella memoria di Dio.
Dio fa la Sua storia attraverso i Suoi Giganti e attraverso di essa deposita nell’immortale
Intelligenza Cosmica una Verità che mai nessuno potrà cancellare.
Questi esseri scaturiti dal Genio Sublime della Forza Creante vanno e vengono, portando
attraverso il tempo un messaggio di Giustizia e d’Amore, e pagando spesso con la propria vita.
Ma essi sanno che i loro Spiriti sono e rimangono immortali, e la loro patria è il Cielo di tutti gli
Universi. Questi sono i Giganti del cielo.
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L’esigenza di consolidare quanto ha lasciato detto e scritto il contattato dalle potenze celesti, il signor  
Eugenio Siragusa, mi ha condotto a compiere una simile rielaborazione. Quello dell’evoluzione della 
specie  umana  è  un  argomento  affascinante,  basato  sul  duplice  processo  del  creazionismo  e 
dell’evoluzionismo. La verità rende libero l’uomo e lo pone in condizioni di saltare le mura della cittadella 
in cui è rinchiuso e vedere, udire, rifocillare il  proprio spirito di felici conoscenze. L’uomo sul nostro  
pianeta  brancola  ancora  nell’oscuro  labirinto  dell’umana  limitata  natura,  lasciandosi  prendere  dai 
desideri  che suscitano dubbi,  incertezze  e spesso proponimenti  di  ribellione,  di  odio e  di  blasfemo 
orgoglio.  È  bene  non  dimenticare  che  c’è  chi  veglia  e  propone  i  necessari  mutamenti  al  fine  di  
scardinare la base su cui il “principe di questo mondo” vorrebbe innalzare il vessillo del suo potere di 
sterminio e di morte. Il  sogno rimane ancora quello di instaurare una comunità mondiale capace di 
dissolvere le irritazioni che infiammano e distruggono il tessuto che istruisce l’equilibrio del divenire della 
Creazione e del tripode su cui poggia la Legge evolutiva della specie: Giustizia, Pace, Amore. Sarebbe 
oltremodo vantaggioso per tutti risvegliare nelle nostre coscienze il dovere di ubbidire alle supreme ed 
immutabili Leggi che vincolano, in modo reale e indissolubile, il Creato al Creatore, l’Umano al Divino. Si 
potrebbe somigliare agli “Dei” e fare cose grandi, veramente grandi. Si potrebbe perciò sublimare di  
gioia e di felicità la vita ed ogni cosa che ci circonda e che esiste per il nostro divenire, per l’armonia del  
Macroessere. Invece agonizziamo nei guai del nostro cinico egoismo e delle blasfeme velleità di potere,  
prive di giustizia, di libertà, di pace e d’amore. Il buon discernimento è ancora adombrato di cattivi vizi e  
di oscuri pensieri. La nostra casa è la Terra ma anche il Cielo potrebbe esserlo se riuscissimo ad essere 
Uomini, veri Uomini. Ancora una volta è stato detto quanto bastava per la nostra felicità e non abbiamo 
creduto e continuiamo a non credere. Il serpente piumato è stato il generatore del nostro corpo fisico  
ma il mistero continua ad esistere ed esisterà sino a quando l’uomo preferirà chiudersi nella sua piccola, 
limitata  cittadella  credendo  di  essere  l’unico,  il  solo  fatto  ad  immagine  e  somiglianza  del  Signore 
Creatore. L’uomo arriverà a conoscere se stesso. Allora veramente i misteri cesseranno di esistere e la 
verità si  rivelerà  nitida e luminosa di  altissime conoscenze cosmiche. Ringrazio  ancora una volta il 
signor Eugenio Siragusa per avermi fatto poggiare sulle spalle dei Giganti: di mio ho messo solo la  
buona volontà.

Costantino Paglialunga

GLI ARCHETIPI E IL SERPENTE PIUMATO
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LO SPIRITO SANTO È IL PRINCIPIO
DIO È IL COSMO

CRISTO È L’UNIVERSO

Lo strumento dello Spirito Santo è Dio.
Lo strumento di Dio è Cristo.
Lo strumento di Cristo è l’uomo.
Dio è l’idea manifestata: Ego-Sum, Io Sono,
per volere dello Spirito Creativo o Spirito Santo.
Il suo corpo macrocosmico è composto da 150 bilioni di universi.
Di esseri cosmici ve ne sono tanti:

vi è l’essere cosmico esistente, ma non creato
vi è l’essere cosmico creato, ma non manifestato
vi è l’essere cosmico manifestato

Cristo è espressione purissima di Dio, ma non è Dio.
Dio illumina Cristo.
Cristo illumina Gesù.
Gesù illumina l’uomo che non è cosciente della verità.
L’uomo è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio.

IL REGNO DI DIO È DENTRO DI VOI
Ma quanti hanno compreso questa verità? Quanti hanno concepito la bellezza e la profondità di tale 
assioma? Non avete nutrito e vivificato il tempio interiore, e la vostra vita è divenuta infernale. Non  
avete resi saggi e fecondi di consapevolezza i vostri pensieri, e siete divenuti folli ed irragionevoli. Non  
avete saputo esprimere le virtù dello Spirito che santificano e rendono giusta la laboriosità esistenziale,  
e il vostro futuro è divenuto oscuro e senza speranza. Siete rimasti ciechi e sordi ai dettami della cristica 
coscienza ed avete rinnegato la vostra felicità e la vostra sopravvivenza. Il regno di Dio è dentro di voi, 
ma pochissimi lo hanno compreso!

Dal Cielo alla Terra. 25 marzo 1980

UN’IMPRESA DISPERATA
Un’impresa disperata quella di rendervi saggi!
Un’impresa disperata quella di educarvi ad essere responsabili!
Un’impresa disperata quella di ammaestrarvi sui veri valori dell’esistenza.
Un’impresa disperata quella di suscitare in voi quei sentimenti che affratellano e rendono più giusta e  
pacifica la convivenza!
Un’impresa disperata quella di dare una conclusione diversa alla vostra storia!
Un’impresa disperata, perché siete irragionevoli,  duri di collo e incalliti  deformatori delle vostre reali, 
divine capacità.

Dal Cielo alla Terra. 14 febbraio 1980

GLI ARCHETIPI E IL SERPENTE PIUMATO
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PREMESSA
L’uomo è collocato al vertice di una serie di strumenti posti al servizio della natura per raggiungere il fine 
per cui essa esiste, ossia la creazione e la manifestazione della vita.

Egli è la risultante di tre valori dimensionali, diversi l’uno dall’altro, seppur insieme operanti:

1 - LO SPIRITO (Intelligenza)
L’uomo reale, eterno, immutabile.

2 - PNEUMA O ANIMA ASTRALE
Dinamismo vitale mutevole.

3 - CORPO MATERIALE
Strumento mutevole coordinato dal dinamismo vitale o psiche, vincolato dalla dimensione spazio-
tempo.

- SPIRITO (Intelligenza Individuale)
Scaturisce dall’Intelligenza o Spirito Creativo del Cosmo. Esso è immortale e immutabile. Coordina, 
istruisce, determina e produce il processo operativo dell’Astrale (Pneuma o Anima) con cui è sempre 
in contatto inseparabile durante il ciclo sperimentativo ed operativo nelle dimensioni spazio-tempo.

- PNEUMA O ANIMA (Dinamismo Astrale Vitale)
Scaturisce dalla Luce creata dallo Spirito Creativo del Cosmo (Macro-Essere). Esso è mutevole ed 
immortale. Coordina ed istruisce le strutturazioni degli  edifici fisici-materiali e determina la vitalità 
(Animismo)  e  i  servizi  necessari  all’Intelligenza  (Spirito),  per  lo  svolgimento  delle  attività 
indispensabili al divenire continuo del Cosmo e alla sua cosmoeconomia del Macro-Essere.

- CORPO MATERIALE (Strumento Mutevole)
Scaturisce dalla Luce Astrale a cui è strettamente legato e da cui dipendono il suo dinamismo e la 
sua  vitalità.  Esso  muta  solo  quando  la  Luce  Astrale  si  distacca  definitivamente  per  raggiunta 
sperimentazione dello Spirito. L’immagine dell’Uomo, in questi tre aspetti, è somigliante all’Essere 
Macrocosmico, composto dai valori  operanti delle sette dimensioni e strutturato da 150 bilioni di  
Universi.

L’uomo svolge una funzione operativa nel suo pianeta, la quale viene definita vita. La vita è un dono 
prezioso  perché  attraverso  di  essa  si  espletano  le  opere  che  istruiscono  una  collaborazione 
nell’economia creativa e nell’armonico sviluppo del grande Essere Cosmico che ci contiene e di cui ogni  
cosa visibile ed invisibile ne è parte integrante e inscindibile.
La vita è espressione e volontà di essere dello Spirito Creativo, esigenza insopprimibile del Grande 
Amore  di  manifestarsi,  di  produrre,  di  riprodurre,  di  mutare,  di  legarsi  al  desiderio  di  conoscere  il 
transitorio, il mutabile all’eternità. E non solo per questo, ma anche di ricercare e gustare le prodigiose 
bellezze che traspaiono nella Luce del Creato e dell’Increato, nella forma e nella sostanza.
La vita è un meraviglioso sentiero di conoscenza, un mezzo eccellente per sperimentare, un passo di 
un lungo cammino che conduce verso la sublimazione assoluta della materia, verso la suprema meta,  
verso DIO. L’Uomo potrebbe ascendere evitando il dolore e, in breve tempo, divenire cosciente della 
sua  reale  identità.  Gesù-Cristo  insegnò,  principalmente,  il  metodo  per  arrivare  felicemente  alla 
conoscenza e quindi alla coscienza di se stessi in DIO. Cerchiamo perciò di fare una analogia, per 
poterne approfondire il significato, tra questi alti concetti con le conoscenze attuali.
Oggi,  grazie alla geniale intuizione di  Albert  Einstein,  si  sa che esiste l’equivalenza tra la massa e 
l’energia, espressa dalla formula matematica E = m c2 in cui E rappresenta l’energia, m la massa, c2 la 
velocità della luce (300.000 Km/sec) al quadrato.
Questa formula afferma che la sparizione di una piccola quantità di materia, libera una quantità enorme 
di energia. Per materia non bisogna intendere solo quella di natura biofisica (le creature dei pianeti) ma 
anche quella di natura astrofisica (Sistemi Solari, Galassie, ecc.).

LA MATERIA È ESSENZIALMENTE ENERGIA
Quindi l’energia, come espressione di materia, può assumere diverse caratteristiche più o meno dense. 
E una qualsiasi energia, per essere tale, deve necessariamente avere una Fonte, un Generatore.
Se  prendiamo in  considerazione  una  lampada,  vediamo  che  è  possibile  paragonarla  all’Uomo.  La 
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lampada,  infatti,  è costituita da un involucro esterno dentro  il  quale vi  è  un filamento destinato  ad 
esprimere, con valori variabili, l’Energia-Luce.
La lampada, pero, presa a se, non potrebbe manifestare alcuna luce se, dall’esterno, non intervenisse 
quel valore energetico destinato ad attivarla. Questo valore energetico non è nella lampada, ma fuori di 
essa e costituisce la Causa. Causa che scaturisce da un Generatore che ha la funzione di generare 
quell’energia che la lampada trasformerà in luce cioè in Effetto.

È CONSEGUENTE CHE NEL GENERATORE DOVRÀ ESISTERE: UN POLO POSITIVO E UN POLO 
NEGATIVO.

Se manca uno di questi due poli, la lampada non potrà accendersi anche se la Causa esiste già. Pur 
esistendo la Causa, l’Effetto non può manifestarsi.

L’UOMO È COME UNA LAMPADA
Esso è formato  da un involucro  di  materia  (corpo fisico)  entro  il  quale  è  inserito  un  certo  circuito  
destinato a manifestare una certa energia che chiamiamo Vita. Ma l’Uomo preso a sé, non potrebbe 
manifestare alcuna animazione se, dall’esterno, non intervenisse quel valore energetico destinato ad 
attivarlo.  Come  per  la  lampada,  dunque,  questa  energia  non  è  nell’Uomo,  ma  fuori  di  esso.  La 
differenza sostanziale esistente tra l’Uomo e la lampada è che, ad attivare il primo è l’energia psichica  
irraggiata dal Sole e ad attivare la seconda è l’energia elettrica proveniente da un generatore. L’energia  
psichica è l’artefice dell’animazione della materia. Tale prodigiosa energia, emessa dal Sole, organizza  
le strutture della materia organica ed inorganica, proponendo altresì una legge immutabile di causa ed 
effetto nonché il condizionamento dei molteplici sviluppi sui vari piani dimensionali.
L’energia psichica è anche una forma intellettiva istintiva, capace di assumere un ordine genetico. Nella 
materia organica tale intelligenza istintiva carica l’energia psichica di un ordine di difesa in relazione alle  
caratteristiche assunte in un determinato ambiente.
L’abitacolo umano è la risultante evoluta dell’energia psichica.
Ritornando all’Uomo, egli è l’effetto di una Causa preesistente.
Egli dipende da un Generatore. Come per la lampada, nell’economia della Vita dell’infinito Creato, il  
Polo Positivo è costituito dalla SPIRITO (Causa Sostanziale) e il Polo Negativo dalla materia (Effetto 
Formale) cioè dal corpo fisico. Da precisare che per negativo non si intende alcunché di diabolico o 
demoniaco,  ma  semplicemente  l’effetto  derivante  dalla  causa.  In  ogni  uomo è  inserito  un  circuito 
destinato a manifestare i valori dell’Energia Sostanziale che lo compenetrano. L’Uomo infatti, oltre a 
manifestare il valore vita, manifesta pure specifici valori umani che variano da individuo ad individuo.

QUESTO CIRCUITO INSERITO NELL’UOMO VERRÀ CHIAMATO ANIMA.

L’Anima  la  si  può  immaginare  come  un  serbatoio  destinato  a  contenere  i  valori  dell’Uomo  che 
acquisisce nel corso della sua vita attraverso le varie esperienze. Questi valori  vengono conquistati  
attraverso la legge del dare e dell’avere: se ama, sarà amato; se odia, sarà odiato; se loda, sarà lodato; 
ecc... Immaginiamo inoltre che questo serbatoio-anima sia dotato di uno strumento di misurazione che 
abbraccia una gamma di valori vibrazionali che si affinano sempre di più man mano che affluiscono le 
esperienze.

QUESTO STRUMENTO Dl MISURAZIONE VERRÀ CHIAMATO COSCIENZA.

La coscienza è il ponte di corrispondenza fra i valori relativi dell’Uomo (in quanto negativo) e i valori  
assoluti dello Spirito (in quanto positivo). La coscienza è lo strumento che rivela la differenza esistente 
tra  la  materia  e  lo  Spirito  ed  è  il  mezzo  capace  di  far  rimanere  intatta  e  pienamente  cosciente 
l’Intelligenza che conduce alla grande Verità.
Il serbatoio-anima possiede in pratica un corpo immateriale perfettamente parallelo al corpo materiale e 
le sue basi poggiano sulla percezione, sul sentimento e sul pensiero. La materia organica del corpo è 
insensibile ma è capace di trasmettere all’anima tutto ciò che proviene dal mondo materiale.
Poiché lo Spirito è Energia Sostanziale con valori assoluti, l’Uomo non può essere altro che energia  
materiale con valori relativi. Poiché lo Spirito è espressione di Intelligenza Cosmica, l’Uomo non può 
che esprimere atti relativi alla sua limitata Intelligenza Umana.
La differenza delle manifestazioni di valori umani fra gli stessi uomini dipende dal fatto che il serbatoio-
anima può essere riempito di esperienze attinte lungo le vie della vita per cui lo strumento coscienza è  
sintonizzato su valori più o meno materiali o spirituali.
Se l’indice di  questo strumento si  è gradatamente spostato sui  progressivi  valori  del  Polo Positivo, 
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quest’Uomo manifesterà alti valori vibrazionali rappresentando l’Uomo-Dio.
L’Uomo è un veicolo, ovvero il veicolo dello Spirito e come tale egli è un trasformatore evolutivo della 
Coscienza; Coscienza che si evolve sempre più in virtù di una delle Leggi che governano la Creazione:  
la legge della Rinascita o Reincarnazione.
L’energia che vitalizza l’Uomo si trasforma gradatamente da materiale a spirituale man mano che egli si 
allontana dalle  influenze del  polo  negativo  per  cadere progressivamente nel  campo delle  influenze  
esercitate  dal  Polo  Positivo.  L’Uomo  in  quanto  Coscienza,  attraverso  la  reincarnazione,  viene 
strumentalizzato quale veicolo materiale dello Spirito ed è costretto a percorrere una scala di valori  
spirituali  che  comprende  sette  coscienze  suddivise  in  due  gruppi.  Nel  gruppo  definito  Quaternario 
Inferiore sono compresi in sintesi i seguenti valori che soggiacciono al cumulo delle influenze esercitate 
dal Polo Negativo (materiale):

VALORE MINERALE che ha una propria coscienza che si evolve in:

VALORE VEGETALE che ha una propria coscienza che si evolve in:

VALORE ANIMALE che ha una propria coscienza che si evolve in:

VALORE UMANO corredato di una propria coscienza.

L’Uomo, in quanto coscienza, è la sintesi evolutiva delle tre coscienze inferiori  e, in quanto veicolo  
materiale, è un assimilatore e trasformatore dei valori energetici dei tre regni succitati. Negli animali,  
unici  esseri  animati,  esiste  solamente  l’istinto,  l’ubbidienza  incosciente  alla  Legge  Divina.  Il  regno 
animale possiede una Anima Collettiva ed ogni razza animale possiede la sua anima di gruppo. Gli  
animali infatti obbediscono ad una legge collettiva legata alla loro specie e solamente quando entra in 
loro l’individualità, cioè l’Intelligenza, l’animale diviene Uomo.
L’individualità rende perciò l’Uomo Intelligente e consapevole della sua esistenza e la volontà è il mezzo 
per realizzare il suo libero arbitrio per una vita ascensionale.

Nel gruppo della Triade Superiore sono compresi i valori che soggiacciono al cumulo delle influenze 
esercitate dal Polo Positivo (Spirito):

VALORE PLANETARIO che ha una propria coscienza procedente dal:

VALORE UNIVERSALE che ha una propria coscienza procedente dal:

VALORE COSMICO che  ha  la  Coscienza  Assoluta,  la  Coscienza  Primigenia,  dalla  quale 
procedono tutte le altre coscienze.

Man mano che l’Uomo, nascendo e morendo alternativamente, si arricchirà delle esperienze attinte nel 
regno della materia, egli percorrerà la scala dell’evoluzione e così, in quanto Intelligenza, si proietterà  
verso l’infinito piano della Scienza Universale e in quanto coscienza progredirà sempre più in quella  
volumetrica Sapienza e Saggezza grazie alle quali sarà possibile penetrare i segreti dell’intima natura 
vivente di DIO, di comprenderne sempre più la funzione creativa e di assimilare meglio gli scopi e le 
finalità  intrinseche  del  suo  Divenire  eterno.  Più  egli  si  allontanerà  dall’influsso  esercitato  dal  Polo 
Negativo materiale, più si immergerà nella Sapienza dei Valori Assoluti. È così che la sua coscienza 
sarà pervasa dai valori positivi dell’Amore, della Giustizia, della Fratellanza, per cui egli da un punto su  
una retta, qual’era prima, diverrà un punto su un volume. Persino il valore atomico del suo corpo si  
sintonizzerà su valori atomici meno densi e più eterei, fino a che, lo Spirito, un giorno non avrà più 
bisogno della materia che gli servì per attingere le necessarie esperienze nel Polo Negativo.
Tempo verrà allora che l’Uomo non sarà più un Uomo parte del Tutto, ma uno Spirito ritornato nel Tutto. 
Uno Spirito, cioè, ritornato alla Purezza Primigenia, corredato di un valore che all’origine non aveva: la 
coscienza.
Coscienza di essere una nota vitale del possente complesso armonico creativo.
Il seguente ipotetico esempio vuol riassumere questo ultimo concetto.

Se consideriamo l’Uomo quale fiammella incosciente che parte, per imposizione divina, da un punto A 
per  arrivare  al  punto B,  sempre per  imposizione divina  (Figura 1),  il  libero arbitrio  gli  consente di 
scegliere una infinità di percorsi. Resta sempre il  fatto che al punto B dovrà giungere per Legge di  
Evoluzione.
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Figura 1 - Il libero arbitrio.

Può ritardare la sua ascensione se non rispetta le Leggi  del  Cosmo, come pure può avvicinarsi  in 
maniera rapida se le accetta e le utilizza. Gesù-Cristo, quale Maestro di vita, ci insegnò proprio questo!
Ogni uomo in pratica si muove come arbitro della propria vita, in una libertà che cessa con la morte  
fisica che è l’anticamera di una vita successiva che riproporrà ancora e sempre l’alternativa di un libero 
arbitrio entro precisi schemi che non servono affatto l’uomo, ma l’Idea Creativa Cosmica.
L’Uomo nel confronto con una lampada e nel suo aspetto trino, può essere schematizzato come in 
Figura 2:

Figura 2 - L'uomo come una lampada.

È conseguente pensare che una qualsiasi lampada manifesti un valore energetico espresso in Watt 
(potenza). Una lampada da 5 watt diffonde un tenue chiarore che è ben lontano, però, dall’esprimere un 
potenziale appartenente al suo generatore. Ma ci possono essere lampade che possono esprimere la 
potenza di 1 watt come pure di 1000 watt o addirittura una potenza ancora maggiore. È logico supporre 
che  nel  circuito  elettrico  dovranno  comparire  dei  trasformatori  atti  a  non  far  saltare,  per  carico 
eccessivo, una lampada qualora riceva un valore superiore per il quale era predisposta. Nel parallelo  
con l’Uomo, si può attuare lo stesso ragionamento sostituendo il concetto di trasformatore con il Sole.
Se attribuiamo un valore di potenza ideale per una lampada, corrispondente all’Uomo terrestre, di alcuni 
watt, le lampade di potenza superiore o inferiore apparterranno ad uomini di diversi pianeti capaci di  
sopportare e quindi di esprimere potenze più elevate o più basse.
In effetti è assurdo pensare e credere che il Generatore Cosmico alimenti di Energia Sostanziale un 
solo pianeta. Nell’infinito arco della Creazione, di pianeti ne esistono miliardi di miliardi di miliardi e 
quindi  le  relative  civiltà  manifesteranno  diverse  evoluzioni  e  cioè  diversi  gradi  di  Coscienza  e  di 
Intelligenza.
Al di sopra dell’uomo terrestre vi sono i Messaggeri (Angeli ieri, Extraterrestri di oggi),  interpreti dei  
voleri e delle Leggi del divino Spirito Creativo incarnato nei grandi Maestri del Cosmo o meglio negli  
UOMINI DEI.
Gli Astri o Soli infatti sono abitati da Esseri con una coscienza di gran lunga superiore alla nostra ed 
hanno la possibilità di creare forme e sostanze e quindi di generare la vita. Sono gli Elohim, gli Archetipi  
o meglio le Potenze Celesti. Per ritornare all’inizio del discorso, codeste gerarchie spirituali che abitano 
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il Creato altro non sono che i molteplici ed infiniti aspetti di quella Volontà Onnicreante che premia la 
vita in tutti i suoi indispensabili moventi edificativi ed evolutivi.

GLI ARCHETIPI O ELOHIM
Sono Esseri con caratteristiche multidimensionali. Il loro reale elemento è la Luce che manipolano così 
come noi manipoliamo la materia.

“La  limitata  conoscenza  che  possedete  sulla  Luce  non  potrà  concedervi  il  sapere  delle 
prodigiose  capacità  che  essa  possiede.  La  Luce  è  educabile,  ubbidiente,  perché  veicolo 
dell’Intelligenza Creante del Cosmo. Il Cosmo fisico è il Corpo, la Luce è l’Anima, e lo Spirito 
l’Intelligenza. È prerogativa di chi possiede la suprema conoscenza dell’Intelligenza dello Spirito 
Creante  di  servirsi  del  potere  della  Luce  e  dei  suoi  molteplici  effetti.  Come vi  abbiamo già 
accennato, la Luce è materializzabile e può servire da conduttore, oltre ad altre possibilità per 
voi  inconcepibili.  I  nostri  mezzi  sono  composti,  nella  maggior  parte,  di  cristalli  di  luce 
materializzata con componenti psichicizzati. Una regolata vibrazione ci consente di uscire dal 
vostro campo visivo, e pur essendo presente la nostra identità, non può essere individuabile 
dalle vostre  strumentazioni.  La Luce ci  consente molteplici  possibilità facili  da intuire,  se si  
conosce la sua reale natura.”

È  nelle  loro  facoltà  creare  perciò  forme  e  sostanze  ed  innestare  una  capacità  memorizzativa  
trasmissibile.  È  nei  loro  poteri  istruire  un  essere  bio-fisico-psichico  e  renderlo  a  Loro  Immagine  e 
Somiglianza.  La vita  intelligente o  Spirito  vivente,  pullula  nel  Cosmo e ciò  grazie  a questi  Elohim,  
possessori incontrastati dell’Intelligenza Onnicreante o Spirito Santo. Sono Loro i fautori della Deità e 
dell’evoluzione cosmica a cui il nostro sistema solare è indissolubilmente legato. Sono Esseri portanti 
capacità scientifiche e tecniche impensabili. Sono pure gli esecutori della Intelligenza Onnicreante ed 
istruiscono  e  determinano  il  continuo  divenire  del  Macro-Essere  e  dei  suoi  equilibri  cosmofisici  e 
cosmodinamici. Questi Signori della Luce espletano pure la funzione di coordinare ed istruire il costrutto  
esecutivo  nelle  Macrocellule  attive  (pianeti),  determinando  anche  il  complesso  e  vario  gruppo 
enzimatico destinato ad elaborare l’energia vitale della Macromolecola (sistema solare), assecondando 
la  specifica  genetica  innestata  dallo  Zoide  Cosmico  (cometa).  È  naturale  che  tra  questo  gruppo 
enzimatico c’è l’uomo, un componente con particolari prerogative, dotato di un corredo psico-fisico e  
spirituale speciale rispetto a tutto il numerosissimo gruppo enzimatico contenuto nella Macrocellula.
In ultima analisi DIO è l’Archetipo dei Geni Creatori di forma e sostanza, manipolatori di genetiche e di  
prodigiose strutture bio-fisiche-psichiche e biodinamiche. A loro volta gli Elohim possono essere degli  
Archetipi.

“L’archetipo è il padre di una moltitudine. L’essere luce che vi ha generati. Egli è il padre del  
vostro eterno essere. L’essere luce ha una grande moltitudine di figli maschi e femmine. Sono 
tutti suoi, perché‚ da esso sono nati e per lui vivono, per la sua gioia di essere e di servire ed 
amare la suprema luce di tutto il creato.
L’essere luce è il primo, il seme, l’albero e voi siete i suoi frutti e semi del suo seme. Egli è la 
vostra meta. Egli vi ha generati, a lui ritornerete, perché figli e figlie dell’amore del suo splendore 
creativo. L’essere luce è la matrice di tutti i vostri spiriti”.

Questi Dèi ad Eugenio Siragusa hanno detto:

“Nei nostri archivi  c’è la storia che riguarda la formazione del vostro sistema solare. Esso si 
formò circa 20 miliardi di anni del vostro tempo da una stella (come voi la chiamate) supernova  
che fecondava in uno spazio che non è più perché già dilatatosi.
Possediamo anche la storia degli stadi evolutivi successivi sino ai vostri giorni: il vostro tempo 
e il vostro spazio non hanno senso per noi che viviamo fuori dal tempo e dallo spazio. La nostra  
natura  astrale  ci  consente  di  penetrare  temporaneamente  tutte  le  dimensioni,  essendo  noi 
composti di luce, elemento primario che tutto manifesta, sia sui piani sensoriali che psichici e 
fisici. Noi non siamo mortali.
Noi coordiniamo, elaboriamo le strutture dell’universo visibile e di quanto è ad esso utile per il 
suo divenire. Siamo noi che creiamo le genetiche cosmiche e le aggregazioni degli elementi che 
alimentano l’esistenza di ogni cosa visibile ed invisibile. Siamo noi gli archetipi, gli Elohim, gli  
dèi della storia.
Voi siete perché‚ noi l’abbiamo voluto,  facendovi  a nostra immagine e somiglianza. Potreste 
anche non essere più, se solo lo volessimo. I vostri primi padri, coloro che fecondarono la vita 
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intelligente  sul  vostro  pianeta,  vennero  da  lontano  e  non  erano  terrestri.  Le  prime  tribù  di  
umanoidi, figli del mondo, erano privi di intelligenza prima che avvenisse l’accoppiamento tra i 
figli di Dio e le figlie degli uomini.
Allora divenne Homo sapiens ovvero erede di una genetica innestata da un volere superiore, dal 
Dio  vivente.  Gli  dèi  si  erano  compiaciuti,  rendendo  un  uomo  animale  a  loro  immagine  e 
somiglianza,  e  concedendogli  il  beneficio  dell’immortalità  a  condizioni  ben  precise  e  con 
l’obbligo  di  rispettare  ed  ubbidire  le  leggi  dei  creatori  e  venerare  la  forza  onnipresente,  
onnipotente ed onnisciente del Santo Spirito, creatore di tutto, Dèi compresi.
Ogni cielo ha un padre, un governatore della intelligenza creante, un Dio (come voi lo chiamate)  
coadiuvato  da  una  schiera  indefinibile  di  coordinatori,  di  istruttori,  di  sorveglianti,  di 
modificatori, di manipolatori figli della luce e padroni del suo potere e degli elementi primari, 
realizzatori della vita nelle sue varie dimensioni. Il vostro sole è il Logos dell’idea divina creante, 
dove ogni idea viene ad essere forma prima di essere, di esistere, di servire, di essere servito. La 
verità  è  la  conoscenza,  e  la  coscienza  è  l’accumulo,  deposito  indistruttibile  delle  opere 
sperimentate  nell’edificio  creativo  dove  si  forgia  il  divenire  continuo,  mutevole,  eterno  del 
cosmo. L’ieri e il domani si identificano nell’eterno presente, mentre lo spazio e il tempo altro 
non  sono  che  apparenze  scaturenti  dalle  dimensioni  relative  delle  masse  gravitanti  negli 
emisferi  materiali.  L’assoluto  esiste  solo  nell’astralità  dove  tutto  è  causa  sublimata 
dell’incorruttibile armonia del  potere divino e dell’androginità delle forme nate dall’idea della 
luce creante.“

Noi non possiamo partire dalla realtà che crediamo tale per andare verso il metafisico. Per ricostruire 
bisogna prima demolire la vecchia “casa”, ossia demolire le vecchie cognizioni per poter edificare le  
nuove. Una di  queste potrebbe essere quella della formazione del nostro sistema solare ed inoltre 
quella di conoscere meglio la relazione che esiste tra il nostro Sole e l’Essere Macrocosmico.

IL NOSTRO SISTEMA SOLARE
È un sistema di corpi celesti composto dal Sole (l’attuale stella) e da una moltitudine di corpi opachi: i  
pianeti, i satelliti dei pianeti, gli asteroidi, le comete, le meteore, polveri e gas. Tutti questi corpi opachi  
ruotano attorno al Sole che è l’oggetto più grande in quanto contiene oltre il 99% della massa esistente  
nel sistema solare. Il Sole è una stella di dimensioni medio-piccole. Lo studio del Sole sinora è avvenuto 
in maniera univoca e cioè solo dal punto di vista astrofisico, senza che si potesse capire molto sulla sua  
origine, sulla sua evoluzione e sulla sua attività nell’economia creativa dell’Universo. Si vuole perciò 
precisare che i Sistemi Solari, le Galassie e quant’altro esiste nell’infinito spazio cosmico, sono scaturiti  
dalla perfettissima ingegneria genetica dell’Intelligenza che presiede il continuo divenire del Tutto, uomo 
compreso. Bisogna rendersi conto che gli innesti, le mutazioni frequenziali che propongono i complessi 
mutamenti  nei  vari  piani  dimensionali,  sono  sempre  esistiti  sin  dal  principio.  Come  pure  è  bene 
precisare  che  senza  il  Sole,  la  ghiandola  macrocosmica,  senza  tale  nucleo  dispensatore  dell’Idea 
Creativa, i pianeti non avrebbero potuto sopravvivere, non avrebbero potuto esistere. La dissoluzione 
sarebbe inevitabile se venissero meno la forza coesile e la forza vitale che legano armonicamente la 
Macromolecola.  Gli  antichi  padri  dell’umana specie  ebbero  esatta  conoscenza  sulla  reale  funzione 
esercitata dal Sole, seppero molto, molto di più di quanto la moderna scienza conosce.

Il sole è la causa della vita e di ogni cosa creata. E questa energia che possiede il sole per creare 
la vita, si chiama energia psichica. Dal sole scaturisce l’idea creativa della suprema intelligenza 
del cosmo. Nel sole risiede il verbo di Dio. Nella sua luce cristica giace, soavissimamente, la 
verità,  la via,  la vita.  Ogni  cosa esiste,  vive  e muta perché il  sole è fonte dell’essere,  il  Dio 
vivente. Nel suo splendore vi è la sapienza di colui che è.

Il Sole può essere paragonato ad una ghiandola secernitrice del Corpo Macrocosmico con compiti ben 
precisi e con leggi immutabili. Uno dei compiti primari è quello di assorbire l’energia primordiale pura e 
di  psichizzarla.  L’energia  psichizzante  è  l’artefice  dell’animazione  della  materia.  Codesta  energia 
organizza le strutture della materia organica ed inorganica, proponendo altresì una legge immutabile di 
causa ed effetto nonché‚ il condizionamento dei molteplici sviluppi sui vari piani dimensionali. La materia 
psichizzata è la risultante della collaborazione fra l’energia vitale e gli elementi psichizzati.
L’Uomo  fisico  è  materia  psichizzata:  è  una  risultante  dell’Idea  Divina,  ma  anche  contenitore 
dell’Intelligenza Divina. Questa è la meraviglia della creazione dell’Uomo.
L’energia psichizzante che i Soli secernono è ancora sconosciuta dalla scienza terrestre.
Alcuni studiosi hanno individuato i corpuscoli veicolo, ma ne ignorano la particolare struttura e la natura 
contenuta  e  trasportata.  È  questa  l’energia  psichizzante  che  possiede  la  particolare  capacità  di 
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informare la cosmica materia dei valori strutturali genetici. La laboriosa attività di questa energia solare  
produce i  quanta-sens che sono i valori materiali psichizzati sui vari piani dimensionali noti ed ignoti 
alla nostra scienza.
Questi  quanta-sens,  oltre  a  produrre  i  valori  psichizzati  sui  vari  piani  dimensionali,  istruiscono  e 
determinano i quanta-memor che sono i corpi pensiero o meglio le immagini dei valori sperimentati ed 
atti ad essere riassorbiti dall’Accumulatore-Memoria (sole).
Gli antichi abitatori della Terra ebbero una perfetta cognizione dell’arte sapiente ed eterna del Sole. 
Ebbero piena conoscenza della sua natura vivente e sapevano, altresì, che in Esso risiedevano tutti i  
corpi pensiero di DIO.
Pertanto prendiamo coscienza del fatto che:

ENERGIA-MATERIA = MATERIA-ENERGIA

PSICHE NON SPERIMENTATA= PSICHE SPERIMENTATA

VALORE POTENZIALE PSICHIZZATO = VALORE PSICHIZZATO
NON MANIFESTATO    MANIFESTATO ED ISTRUITO

Per quanto riguarda le energie primarie, si può specificare che sono:

1 - ENERGIA COORDINATRICE (INTELLIGENZA)

2 - ENERGIA COSTRUTTRICE (ASTRALE-DINAMICA)

POIMANDRES (Genio Cosmico) ha detto:

“L’Intelligenza è un memorizzatore multidimensionale,  lo Spirito è depositario di  tutte  le esperienze 
vissute, sperimentate nelle diverse dimensioni sensoriali o emozionali, materiali ed immateriali. Disse il  
profeta Ezechiele: ‘Le ruote si muovevano perché lo Spirito era nelle ruote’.
Lo Spirito-Intelligenza era nelle ruote ed era causa dei loro movimenti, dei loro spostamenti in terra e in 
cielo.
Lo Spirito-Intelligenza è la reale natura divina che l’Uomo contiene.
Lo Spirito-Intelligenza non occupa spazio e non è vincolato dal tempo.
Gli strumenti di cui si può servire sono molteplici, sia sul piano fisico-sensoriale, sia su altre dimensioni.”

Vi sono poi le energie secondarie non meno importanti  di  quelle primarie e sono accumulate nelle  
strutture modificatrici degli elementi. Esse sono strettamente legate alla energia primaria coordinatrice.

Contrariamente a quanto pensano gli scienziati terrestri il Sole è abitato. Il suo nucleo interno è freddo 
ed è popolato da Esseri  che appartengono alla  settima dimensione: sono i  Geni  Solari,  gli  Elohim 
(Figura 3), i Troni.

Figura 3 - Disegni raffiguranti l'immagine di due Elohim.

Segue che i Cherubini e i Serafini sono Geni Solari che hanno una forma e una sostanza, i quali fanno 
parte delle Gerarchie Spirituali in quanto hanno una evoluzione molto più raffinata ed elevata per aver 
accettato la Legge Universale da moltissimo tempo.
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Gli Elohim, Esseri-Luce provenienti dalla quinta, sesta e settima dimensione, hanno ribadito:

“Spesso, ciò che non potete sondare si appalesa per significarvi che esistono dimensioni capaci 
di compenetrare la vostra, essendo queste diverse e superiori ai vostri poteri psicofisici. Esiste  
una gerarchia cosmica che governa l’alto e il basso, il macrocosmo e il microcosmo, il visibile e  
l’invisibile, il materiale e l’astrale. L’astrale coordina e istruisce il materiale, e ciò per supremo 
ordinamento dello Spirito creante: ciò che nasce dallo Spirito e ciò che nasce dalla carne. La 
nostra natura è astrale. Proveniamo da una dimensione completamente diversa da quella in cui, 
voi terrestri, svolgete le esperienze esistenziali ed evolutive della vostra reale identità eterna. Le 
nostre facoltà intellettive sono per voi inconcepibili ed i nostri abitacoli non sono strutturati da 
valori  materiali,  anche se  è  nelle  nostre  facoltà  materializzare  quanto  è  nell’idea.  Possiamo 
renderci  visibili  alle  vostre  facoltà  visive  solo  quando lo  riteniamo  necessario  e  possiamo, 
altresì, essere disponibili al contatto extrasensoriale o fisico quando lo riteniamo opportuno, e 
con persone che sono in possesso di determinate qualità psico-fisiche-spirituali che possiamo 
facilmente sondare in ogni circostanza. La materializzazione dell’idea, della forma ed infine della 
sostanza visibile, palpabile, animata ed intelligente, è l’arte più avanzata della nostra scienza 
astrale. La luce, come vi abbiamo già detto, la manipoliamo così come voi manipolate l’argilla,  
ed essendo questa l’artefice primaria dell’atomo creante ci consente di coordinare ogni tipo di 
struttura  fisica  e  dinamica.  Il  vostro  grave  errore  è  quello  di  continuare  a  credere  che 
l’intelligenza debba necessariamente servirsi  di  un abitacolo  unico:  il  vostro.  È un vuoto  di 
conoscenza che dovete  colmare e noi  siamo propensi  ad aiutarvi  in tal  senso.  Nella  vostra  
galassia esistono miliardi e miliardi di globi abitati e non necessariamente con strutture fisiche 
come quelle  che voi  possedete.  È  anche vero  che prima che la  galassia  si  espandesse ed 
occupasse  spazio,  esseri  intelligenti  esistevano  già  miliardi  di  anni  prima  della  nascita  del 
vostro sistema solare: prima che voi foste noi eravamo già. Intorno al vostro sistema solare, 
prima ancora che il vostro secondo sole (Giove) divenisse un buco nero, un mondo artificiale 
era  stato  messo  in  orbita  e  tutt’oggi  è  attivo  e  funzionante.  Su  questa  verità  altro,  per  il  
momento, non possiamo dirvi. Sappiate che siamo più vecchi di voi di 15 miliardi di anni.”

Come si forma un sistema solare?
Nella formazione di un sistema solare ha un ruolo primario lo Zoide Cosmico (cometa) che feconda una 
Supernova, un ovulo cosmico da noi meglio conosciuto come una stella che esplode e che lancia tutto  
intorno  la  maggior  parte  della  sua  massa ad altissime velocità.  Quando si  verifica  tale  evento,  gli 
astronomi vedono accendersi improvvisamente nel cielo una stella che può raggiungere una luminosità  
molto intensa.
L’azione fecondante dello zoide determina una esplosione a forma di croce e cioè la nascita di una  
Macromolecola.
Le  masse  incandescenti  iniziano  il  loro  tragitto  intorno  al  nucleo  o  nuclei  solari,  gradatamente  si  
raffreddano e si  trasmutano nei  vari  elementi  dando così  origine al  processo evolutivo materiale  e 
spirituale del sistema stesso.
La sequenza dei disegni riporta le fasi salienti di questo eccezionale e sacro avvenimento.

Figura 4 - La cometa gira intorno alla Supernova. La Supernova è un ammasso di energia cosmica con 
prevalenza di idrogeno puro.
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Figura 5 - Atto fecondativo dello Zoide Cosmico con la Supernova.

Figura 6 - Supernova fecondata. Esplosione a forma di croce. Nascita di una Macromolecola.

Figura 7 - Sistema solare in via di formazione (Macromolecola).

Figura 8 - Sistema Solare o Macromolecola già formata.

Risiede nell’atomo di idrogeno il codice primario e causale della luce creante. Il dinamismo che 
istruisce e struttura l’atomo di idrogeno è lo Spirito del Cosmo visibile che determina lo spazio-
tempo. L’atomo di idrogeno è la forza onnipresente del divenire continuo delle cose e la causa 
dell’onniscienza dello Spirito Creante che in Esso risiede con potenza e gloria.

La  Macromolecola  a  cui  appartiene  la  cellula  macrocosmica  Terra,  in  origine  è  scaturita  da  un 
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gemellaggio  di  zoidi  e  cioè  due soli:  uno  di  questi,  Giove,  è  divenuto un buco nero secondo una  
determinazione  scientifica  umana.  In  effetti  le  comete  possono  contenere  più  nuclei  genetici  che 
determinano formazioni di sistemi solari con più soli e nel nostro caso particolare si riporta quello di uno 
Zoide Cosmico con tre nuclei (Figura 9).

Figura 9 - Dopo la fecondazione dello Zoide Cosmico (tre nuclei) con la Supernova, inizia la formazione 
di una Macromolecola con tre Soli e più pianeti di quanti ne abbia una Macromolecola con un sole.

È giusto considerare anche l’influenza dello Zoide Cosmico all’interno dello stesso sistema solare il 
quale, investendo il sole in particolari periodi, ne determina un influenzamento genetico o innesto che 
avrà i suoi effetti anche a livello planetario (Figura 10).

Figura 10 - Zoide cosmico

Dio quale intelligenza del tutto, manifestato ed immanifestato, esprime se stesso secondo i suoi bisogni. 
Egli si differenzia creando per se stesso ciò che determina il suo continuo divenire. Egli è colui che è,  
perché è onnipresente,  quindi  in  ogni  atomo di  ogni  cosa.  Egli  è  la  causa prima di  tutti  gli  effetti,  
essendo egli  l’origine del  suo stesso principio.  Tutto,  uomo compreso,  è programmato e tutto  è in 
funzione del suo eterno divenire. L’onniscienza è completa conoscenza di ogni sua particolare funzione 
su tutti i piani dimensionali. Non per altro Ermete Trismegisto affermò: “Com’è al di sopra, così è al di  
sotto; com’è sotto, così è sopra”.
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DELL’ESISTENZA DEL MACRO-ESSERE
Dl CUI NOI SIAMO PARTE COSTITUENTE

E DELL’ESISTENZA SUPERIORE IN CUI EGLI VIVE
1 - Si notano forme biologiche nel Macrocosmo.
2 - Analogia fra cellula-uovo e nebula planetaria.
3 - Analogia fra spermatozoo e cometa.
4 - Analogia fra le sostanze cinetiche biologiche e i corpuscoli irraggiati astronomici.
5 - Analogia fra l’acqua biologica e il cosmoetere astronomico.
6 - Le quantità di moto dei pianeti non sono tutte equiparate e ciò indica vita.
7 - Il sistema solare vive perché la sua quantità di moto non è uguale a quella dei singoli pianeti.
8 - Il sistema terrestre vive perché la sua quantità di moto non è uguale a quello della Luna.
9 - I sistemi degli altri pianeti vivono perché le loro quantità di moto non sono uguali a quelle dei propri  

satelliti.
10 - Le quantità di moto delle stelle non sono equiparate: perciò la Galassia vive.
11 - Le quantità di moto delle nebule diffuse non sono equiparate a quelle delle stelle, perciò le nebule  

diffuse sono vive.
12 - Le quantità di moto delle nebule planetarie non sono equiparate a quelle delle stelle, perciò le 

nebule planetarie sono vive.
13 - I sistemi nebulosi extragalattici vivono perché le loro quantità di moto non sono equiparate a quelle  

dei loro costituenti.
14 - Gli ammassi nebulari sono vivi perché le loro quantità di moto non sono equiparate a quelle dei loro 

costituenti.
15 - Il  coefficiente  di  squilibrio  dei  movimenti  astronomici  è  superiore  ad  uno  come nei  movimenti  

biologici.
16 - Nel mondo biologico vi è scambio di radiazioni come in quello astronomico.
17 - Esistenza di materia caotica nel mondo biologico ed in quello astronomico.
18 - Analogia nella struttura fra astri e cellule.
19 - Strutture e superfici unite-staccate della materia biologica e di quella astronomica.
20 - Analoga  costituzione  a  gradini  di  movimenti  sovrapposti  tanto  nel  microcosmo  quanto  nel 

macrocosmo.
21 - Reagibilità elevata per strutture, tanto nella materia biologica quanto nella materia astronomica.
22 - L’espansione o crescita dell’Universo analoga alla crescita biologica.
23 - La legge della crescita biologica corrisponde a quella che regola la dilatazione del macrocosmo.
24 - Analogia  tra  flussi  nebulosi  e  biologici,  ambedue moventesi  con velocità  superiore  a  quella  di 

crescita.
25 - L’età del macrocosmo dedotta dalla radioattività e della crescita dà lo stesso ordine di grandezza.
26 - La veggenza dei sensitivi  dimostra l’esistenza di un cervello macrocosmico che trasmette onde 

cerebrali riferentesi ad azioni che il Macro-Essere compie o ha compiuto.
27 - Le  previsioni  dei  sensitivi  dimostrano  l’esistenza  di  un  cervello  macrocosmico  che  indica 

l’intenzione da parte del macro-essere di compiere azioni future.
28 - La conoscenza di episodi della vita dei trapassati da parte dei sensitivi dimostra l’esistenza di un 

cervello macrocosmico che ricorda le impressioni ricevute per opera del trapassato durante la vita 
di quest’ultimo.

29 - L’analogia fra gli  individui  umani che attivano una ghiandola increatrice del macro-essere e gli  
organismi  cellula  che  attivano  le  ghiandole  biologiche,  dimostra  l’esistenza  della  vita  
macrocosmica.

Questi alti concetti richiedono dall’uomo terrestre una evoluzione capace di comprenderne appieno i 
significati.  Evoluzione  in  pratica  significa  saggezza,  equilibrio  mentale,  spirituale  e  capacità  di 
coordinare le strumentalizzazioni che producono ordine e quant’altro concerne stabilità nel processo 
esistenziale. Se mancano questi presupposti, vengono meno gli incentivi capaci per il raggiungimento di 
una esistenza ad indirizzo ascensionale. Evolvere significa essere sempre avvinti dal desiderio di far 
sempre bene e meglio. Se mancano questi presupposti si diviene statici ed incapaci di sviluppare le  
iniziative che valgono a migliorare, per coordinare quanto necessita nell’evoluzione della materia e dello 
Spirito.
Detto ciò, non rimane altro se non cominciare a percorrere, in maniera sintetica e sin dall’inizio, i gradini  
dell’evoluzione dell’uomo e quindi della nostra umanità.
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CAPITOLO 1

SOLTANTO AGLI DÈI È DATO CONOSCERE
LA PRODIGIOSA, INFALLIBILE ARTE CREATIVA

E I SEGRETI DELLA DIVINA INTELLIGENZA

Il nostro sistema solare risale a circa 20 miliardi di anni del nostro tempo. In quel periodo ha inizio la  
formazione di una Macrocellula celeste avente due soli. Le masse incandescenti dei pianeti iniziano il  
loro  lento  raffreddamento e  le  relative  trasmutazioni.  La materia  si  consolida,  si  assesta  e  da tale  
processo si formano la crosta e i mari.

Circa quattro miliardi di anni fa, la superficie terrestre è ricoperta quasi totalmente dall’acqua. Il germe 
vitale lo porta già la terra e si sviluppa nell’acqua con un processo evolutivo che dura milioni di anni.
Compare così l’alga unicellulare. La vita organica può avere come elemento base il carbonio oppure il  
silicio e molti altri elementi a noi ignoti. Per il fatto che la quantità di moto si diversifica in ogni pianeta e 
non corrisponde a quella del  Sole,  si  crea la  vita  nelle sue varie  manifestazioni  attraverso l’attività 
psichica del sole stesso, con schemi organizzativi ancora a noi sconosciuti. Torniamo ora alla nostra 
storia. Nel pianeta si viene formando l’ossigeno atmosferico e quindi compaiono le prime forme animali 
(protozoi).  Era già nell’Idea Creativa solare quanto si  doveva manifestare:  il  regno animale.  Il  lento 
stabilizzarsi delle condizioni climatiche favorisce lo sviluppo di questo regno (circa 1 miliardo di anni fa).  
Nei mari si diffondono le alghe pluricellulari e compaiono i primi animali inferiori (circa 600 milioni di anni  
fa): spugne, meduse, coralli, vermi, crostacei, stelle di mare, ricci, molluschi. I pesci compaiono molto 
tempo dopo (350 milioni di anni circa) e sono ricoperti da una robusta corazza protettiva per difendersi  
da molluschi enormi e dagli Euripteri, una specie di scorpioni giganti.
La terraferma intanto si ricopre di una vegetazione primitiva e gli animali tipici che la abitano sono le 
trilobiti (un misto tra il ragno e lo scorpione) e i graptoliti che nella forma ricordano i coralli attuali. Nel  
frattempo, da alcuni pesci muniti di sacchi polmonari e di pinne, si evolvono i più antichi anfibi e sulla 
terraferma si sviluppano le felci.
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Queste ultime formano le prime fitte foreste. È anche in questo periodo che compaiono tutti i capostipiti  
degli insetti, certamente di dimensioni gigantesche.
Arriviamo così a circa 180 milioni di anni fa, cioè all’inizio dell’era secondaria. Il pianeta è sempre in fase 
evolutiva  e  quindi  di  assestamento  e  gli  esseri  viventi  si  trasformano  per  adattarsi  sempre  più 
all’ambiente in ciclica evoluzione. Fanno la comparsa i rettili, animali più adatti alla vita sulla terraferma 
tanto è vero che andranno ad abitare tutti gli ambienti.
Naturalmente durante tutto questo processo evolutivo della vita, gli Esseri-Luce, gli Elohim, possessori  
e portatori  dell’Idea Creativa,  scrutano già  tale  evoluzione nel  tentativo  di  individuare l’animale più  
adatto e con spiccate qualità intellettive per poterci innestare l’individualità, lo Spirito: l’Ego-Sum.
Sul pianeta vi è la proliferazione di moltissime specie di rettili che assumeranno nel tempo dimensioni  
gigantesche, mentre sulla superficie terrestre le foreste di felci scompaiono per lasciar posto alle foreste  
di conifere.
Cerchiamo ora di analizzare più dettagliatamente il modo di evolvere delle specie viventi dal punto di 
vista atomico e subatomico.
Nell’economia dell’universo subnucleare,  l’elettrone e il  protone sono i  depositari  di  leggi  inviolabili:  
quelle cioè della carica elettrica,  relativamente all’elettrone,  e alla carica barionica,  relativamente al 
protone. Le cariche elettriche e le cariche barioniche hanno un ruolo fondamentale nell’architettura e 
nella struttura di tutte le cose materiali, uomini compresi.
Le  cariche  elettriche  sono  deputate  alle  onde  elettromagnetiche  e  le  cariche  barioniche  alle  onde 
gravitazionali.  È risaputo che nella dimensione che attualmente ci ospita e ci condiziona, le cariche 
elettriche e quelle gravitazionali non sono affatto confrontabili.
Se oggi il prodotto del pianeta Terra (piante, animali, uomini) presenta gli attuali corpi aventi le “note”  
forme e le “note” masse, e se la razza umana ha potuto gradatamente evolversi, sia negli aspetti formali  
che  sostanziali,  ciò  è  dovuto  al  graduale  e  costante  allenamento,  nel  tempo,  delle  forze  coesive  
gravitazionali e, per contro, al proporzionale potenziamento dei valori frequenziali elettromagnetici che 
hanno elevato, per così dire, la tonalità della vita nei suoi molteplici aspetti.
Ma nell’era secondaria, per esempio, le cose stanno diversamente.
È il tempo, questo, dei grandi sauri, vere e proprie montagne di carne dalle forme tozze e sgraziate,  
lunghe fino a 20 metri  e pesanti sino a 35 tonnellate. E poiché simili  colossi sono prevalentemente 
vegetariani, anche il regno vegetale si manifesta in simili gigantesche proporzioni.
A che cosa è dovuto codesto particolare stato dimensionale?

1 - Al fatto che tanto i valori gravitazionali quanto quelli elettromagnetici, manifestino indici frequenziali  
bassi.

2 - Al fatto che la differenza fra questi due valori vibratori sia minima.

Il pianeta (compreso il proprio contenuto vegetale ed animale), in tale periodo costituisce un “composto 
energetico” a bassa frequenza e in grado, pertanto, di manifestare quid vitali sgraziati nella forma, più  
grezzi nella sostanza e lenti nei movimenti. Al giorno d’oggi la Terra, se manifesta un tipo di vita più  
aggraziata nella forma, più ingentilita negli aspetti esteriori e dinamicamente più evoluta, ciò è dovuto al  
fatto che:

1 - Le frequenze dei due valori in questione si sono di parecchio elevate.
2 - La differenza fra i due valori vibratori si è molto accentuata.

In effetti  la frequenza dell’energia di base strutturante la materia del globo terracqueo ha subito un  
incremento del 35% rispetto al valore iniziale.

La nostra storia continua, arrivando così a circa 100 milioni di anni fa. Nelle acque vive e si è già da  
tempo  sviluppato,  un  pesce  con  qualità  intellettive  e  genetiche  idonee:  il  mammifero  preistorico 
chiamato attualmente DELFINO.
Le potenze celesti trattano il primate dell’animale, programmando su di esso l’innesto dell’Intelligenza. 
Dopo diversi tentativi abbandonano il proponimento per un fattore fondamentale.
Tale essere vivente, che viene posto in una zona particolare del pianeta che verrà poi chiamata Lemuria  
(tra l’Africa e l’America dopo la loro divisione), in pratica presenta una particolare struttura della testa 
che non può essere modificata per poter essere adattata alla vita di  un individuo vegetariano sulla 
superficie terrestre.
Allora gli Esseri di Luce, di saggezza ed intelligenza inimmaginabile, dopo averlo trasformato di nuovo  
in delfino, cercano un altro dinosauro marino: il serpente piumato.
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I signori della luce discesero sulla terra; il loro compito: generare. Ed essi scelsero un dinosauro 
acquatico di medie dimensioni, creatura sensibile ed astuta, il  serpente piumato, possessore 
delle qualità prime per iniziare l’ascesa evolutiva.

IL SERPENTE PIUMATO DORATO
Il serpente piumato dorato, dinosauro acquatico di modeste dimensioni (6-7 metri), è il generatore delle  
strutture biofisiche iniziali del corpo che oggi l’uomo possiede. Mammifero androgino, il suo elemento 
esistenziale è l’acqua, prima che si  iniziasse la lenta metamorfosi  e quindi  lo sviluppo degli  organi 
necessari per il nuovo adattamento sulla terraferma.
 La ragione del  nostro  essere,  del  nostro  esistere,  del  nostro  operare,  è  scaturita  da una precisa 
esigenza di cosmica natura difficilmente recepibile da chi si ostina a credere che tutto sia casuale.
 La verità è che l’uomo è, perché raggiungesse la meta che gli è stata predestinata sin dal suo nascere:  
essere realmente l’immagine del creatore per continuare la grande opera del divenire eterno del 
cosmo.
I seguenti disegni mostrano le caratteristiche fisiche essenziali  del serpente piumato dorato nel suo 
stato esistenziale acquatico.

In Figura 11 si mostra la fase iniziale del serpente e cioè il primo stadio biologico.
In Figura 12 si può notare l’inizio della metamorfosi biologica avvenuta, come già detto, per intervento 
diretto degli Elohim.

Figura 11 - Fase iniziale del serpente e cioè il primo stadio biologico.

Figura 12 - Inizio della metamorfosi biologica avvenuta per intervento diretto degli Elohim
.

Si ricorda che tali conoscenze sono appartenute a molti popoli antichi. Dall’Australia alla Nuova Guinea,  
dalla Mesopotamia al  Centro e Sud-America,  dall’Europa all’America del  nord,  il  culto del  serpente 
piumato è frequentissimo. In un remoto tempo in realtà è stata concessa dai Signori della Luce ad  
alcune  tribù,  la  conoscenza  sull’origine  dell’uomo  che  è  stata  poi  tramandata,  simboleggiando  il 
serpente nelle più svariate maniere. Ecco perché, per molto tempo, il serpente piumato fu il simbolo  
della vita sul nostro pianeta. Singolare è il culto del serpente nella cultura di una tribù indiana dell’Ohio  
(Stati  Uniti).Ad  Adams County,  infatti,  vi  è  ancora  una  costruzione  artificiale  in  terra  simile  ad  un 
serpente  di  lunghezza  superiore  ai  400  metri  ed  alta  1  metro  circa.  Il  serpente  per  costoro  era 
l’espressione dell’origine della storia del mondo.

GLI ARCHETIPI E IL SERPENTE PIUMATO



22                                                                                                                    

 
 

 

 

Figura 13 - L’enorme tumulo di terra, situato nelle vicinanze della cittadina di Adams County (Ohio- 
Stati Uniti), edificato in ricordo del serpente piumato, l’origine della struttura fisica umana sul nostro  
pianeta.

Nella fase successiva dell’evoluzione, durata diverso tempo, si arriva alla terza fase biologica, cioè il  
serpente piumato dorato passa da una fase biologica intermedia (Figura 14) ad una fase biologica più 
sviluppata ma non definitiva (Figura 15).

Figura 14 - Fase biologica intermedia.

Figura 15 - Fase biologica più sviluppata ma non definitiva.
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Si  può  notare  che  l’animale  comincia  a  perdere  le  strutture  di  un  essere  acquatico  per  acquisire,  
attraverso una trasformazione chimico-biologica, le strutture portanti caratteristiche di un animale adatto 
a vivere sulla terraferma.
Innanzitutto  il  cambio  è  originato  dalla  perdita  delle  squame,  per  cui  l’animale  muta  la  struttura  
epidermica originale.
Nel frattempo comincia a sviluppare le dita degli arti e ad assumere una conformazione ossea diversa  
da quella originaria. Viene così assecondato lo sviluppo del quadro genetico decretato e seguito dai 
Geni  Cosmici  con  la  realizzazione  della  struttura  intermedia  già  programmata  dalla  Grande Mente 
Creativa.  Si arriva ora alla quarta fase biologica.
L’animale (Figura 16) eretto e di statura elevata, comincia la sua vita sulla terraferma.

Figura 16 - L’animale eretto.

Come si può notare, presenta la spina dorsale praticamente ancora fuori dal corpo.
A questo punto gli Astrali attuano sul primate il primo, vero intervento.
Coccige ed ipofisi vengono trattati  per poter normalizzare la sua statura in maniera da renderla più 
idonea ad un certo ambiente climatico. Inoltre inglobano nel corpo le piume ghiandolari (Figura 17)

Figura 17 - Il primo vero intervento degli Astrali.

Si ha così la comparsa dell’essere adamitico, di natura androgina e quindi bisessuale con la possibilità  
di autoprocreare.
La Figura 18 illustra questo essere abbastanza dettagliatamente.
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Figura 18 - L'essere androgino.

Le successive manipolazioni avvengono nel modo seguente (2° intervento):

1 - Sdoppiamento dei sessi dell’essere androgino; operazione effettuata ai fini di trasmettere la genetica  
e i caratteri ereditari (Figura 19)

2 - Fase  di  accoppiamento.  Gli  esseri  si  devono  moltiplicare  anche  per  trasmettere  la  genetica  e 
migliorarla.

3 - Modificazione genetica e dei caratteri ereditari in maniera da poter sviluppare completamente quei 
valori psichici latenti e i valori somatici.

Figura 19 - Sdoppiamento dei sessi dell'essere andorgino.

Il  primate  dell’uomo  presenta  ora  tutte  quelle  qualità  mentali  e  psicofisiche  per  poter  acquisire 
l’Intelligenza-Spirito e quindi l’Ego-Sum: IO SONO

Al corpo si accoppia l’Anima o Pneuma ed ecco creato l’Uomo ad immagine e somiglianza degli Elohim,  
degli Dei, degli Archetipi (Figura 20).

Figura 20 - L'anima o pneuma.

L’Uomo ora possiede l’Intelligenza individuale con l’innesto dello Spirito ovvero del Cavaliere Eterno ed 
Immortale.

Il  vostro  pianeta  è  stato  visitato  prima  ancora  che  nascesse  l’“Homo  Sapiens”.  I  nostri 
predecessori, coloro che perfezionarono il processo iniziale della specie umana manipolando le 
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primitive  strutture  genetiche,  innestarono  l’Entità  Immortale  che  voi  chiamate  Spirito, 
Intelligenza,  Individualità  e capacità  evolutiva  attraverso la sperimentazione di  quanto esiste 
nella coscienza del Potere Creante e dei suoi programmi.

Quando l’umanoide inizia il suo ciclo di Homo Sapiens, cioè quando lo Spirito dell’Ego-Sum compenetra 
la specie animale più evoluta del pianeta, questa, da una percentuale di 4 parti di materia passa ad una 
percentuale di 3 parti di materia più una parte di astrale.
 Naturalmente il ciclo evolutivo dura migliaia o milioni di anni, e cioè sino a quando l’uomo arriverà a 
possedere la coscienza planetaria, cioè la conoscenza perfetta della dimensione del pianeta in cui vive. 
In  seguito  comincia  ad  affacciarsi  nello  spazio,  e  durante  questo  periodo  di  transizione  avviene  il  
contatto con i Maestri Universali  che apportano uno sviluppo di Conoscenze Solari, portando l’uomo 
dalla percentuale di 3 parti di materia più una parte di astrale, ad essere composto di 2 parti di materia  
più due parti di astrale.
Cioè l’Uomo penetra dal visibile nell’invisibile del Creato e muta la sua coscienza dai valori effimeri e 
transitori ai valori più eterni: possiamo dire che acquista più energia che materia.

IL SERPENTE PIUMATO ARGENTATO
Contemporaneamente al primate dell’Uomo, appare il primate del Gorilla: il serpente piumato argentato 
acquatico,  avente  le  stesse  caratteristiche  fisiche  del  primate  dell’Uomo  ma  con  minori  capacità 
intellettive e genetiche e perciò i Signori della Luce non lo trattarono. Anche questo animale ha avuto un  
processo evolutivo,  ma non avendo ricevuto l’innesto individuale dello Spirito, subisce uno sviluppo 
diverso. Pertanto la sua evoluzione biologica e psichica non gli  ha permesso di avere le medesime 
caratteristiche dell’animale trattato divenuto poi Uomo.

Figura 21 - Il Gorilla.
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CAPITOLO 2
Il  ceppo principale dell’Uomo terrestre ha inizio in un lembo di terra chiamato attualmente Sicilia  e  
precisamente dove sorge la città di Agrigento. Questi esseri primitivi vengono poi trasmigrati in zone 
particolari del pianeta e diverse come ambiente climatico. Essi col tempo si moltiplicano, iniziando il  
cammino evolutivo del primate della specie. Arriviamo ora ad un periodo di tempo valutabile intorno ai 
75 milioni di anni fa.
La Terra, sempre in fase di sviluppo, si trova nell’orbita dell’attuale pianeta Venere e quest’ultimo in 
quella del pianeta Mercurio, in quest’epoca non ancora esistente. Nel sistema solare in effetti tutti  i  
pianeti occupano orbite totalmente diverse da quelle attuali e ciò a causa della presenza di un pianeta  
chiamato Mallona o Lucifero, che oggi non esiste e del quale è rimasto soltanto un numero enorme di  
asteroidi. È noto che alcuni scienziati di oggi hanno scoperto che gli anelli di Saturno e i numerosissimi 
asteroidi che orbitano tra Marte e Giove, appartengono ad un pianeta che ha subito una disintegrazione 
a causa dello scoppio di grossi giacimenti nucleari posti nel sottosuolo. È per questo motivo che gli 
scampati  del  pianeta Mallona,  con numerosissime astronavi,  attraversano lo spazio  e giungono sul 
pianeta  Terra.  Molti  altri  scampati  raggiungono  anche  i  pianeti  Marte,  Venere,  Saturno,  ma  non 
sopravviveranno.
Il pianeta Terra, ancora molto giovane e in via di sviluppo, è popolato da enormi sauri e dall’uomo 
primitivo,  per  cui  non  si  rende  del  tutto  ospitale  ai  nuovi  venuti;  oltretutto  non  sono  equipaggiati  
adeguatamente. Ma questo è un provvisorio riparo dato il momento disperato per gli esseri di Mallona,  
ed è considerato provvidenziale.  Creature di ambo i  sessi credono infatti  di trovare sulla Terra una  
temporanea sistemazione in attesa degli eventi.
 Il  tempo  del  peggio  è  ormai  prossimo  e  mentre  sul  pianeta  agonizzante  milioni  di  altre  creature 
attendono la salvezza, una visione apocalittica e con un immenso bagliore a croce colpisce l’atterrito 
sguardo degli scampati. Il cielo è ora terso e pauroso. Una cellula dell’Universo è stata uccisa dall’uomo 
ribelle, disubbidiente alle Leggi del Cosmo. Una grave colpa che non può essere facilmente cancellata e 
che il Cosmo punisce severamente. Il caos in tutto il sistema solare diviene di enorme portata e molti  
altri pianeti, Terra compresa, rischiano di essere spinti fuori dal proprio equilibrio (Figura 22).

Figura 22 - Vista parziale del nostro sistema solare prima della catastrofe.

Il  Sole  vibra  fortemente  lasciando  sfuggire  dalla  propria  superficie  una  enorme  massa  di  materia 
incandescente che si assesterà poi in un’orbita vicinissima ad esso e che noi chiamiamo oggi Mercurio.
La  Terra,  Marte,  Venere  e  tutti  gli  altri  pianeti  del  sistema  solare  ricevono  enormi  urti,  mentre  i  
giganteschi macigni del pianeta distrutto si dirigono in tutte le direzioni dello spazio siderale. Molti di  
questi piccoli mondi trovano assestamento definitivo orbitando nelle immediate vicinanze del pianeta 
Saturno.
Lo sconvolgimento del sistema solare è disastroso e il pianeta Terra, questo mondo di azzurro manto,  
subisce, oltre agli urti, lo spostamento dell’asse polare e quindi di tutti gli effetti di questa non meno  
disastrosa causa.
Eruzioni,  sollevamenti  ed  abbassamenti  della  crosta  terrestre,  invasione  pazzesca  delle  acque, 
movimenti tellurici di vasta portata. Gli esseri che in essa avevano cercato una temporanea sosta per 
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avere salva la vita, vengono decimati e i loro mezzi in sosta completamente distrutti e vangati dalla terra  
e dalle acque in movimento. I superstiti non sono in molti, oramai la lotta della sopravvivenza è divenuta 
disperatissima e  le  loro  menti,  sconvolte  dalla  immane sofferenza  psichica,  provocano il  completo 
annullamento della loro personalità.
Gli occhi sbarrati dal terrore sono le cose rimaste nell’immane desolazione che li circonda. Gli infelici 
esseri che sono sopravvissuti a tanta sventura, hanno dinanzi a sé un pesantissimo bagaglio di enormi 
sacrifici da portare lungo il nuovo cammino della loro esistenza. Passa molto tempo e lentamente si va 
cancellando dalla loro mente l’immagine di tanta tristezza. Il ricordo di essere venuti dal cielo non li 
abbandonerà  mai.  Dopo  una  temporale  ed  apparente  sistemazione  nella  nuova  dimora,  gli  esseri 
malloniani, scampati dal disastro cosmico a causa della loro diabolicità umana, impattano con la specie  
terrestre e primitiva che il pianeta in quel momento ospita.
Avviene così un accoppiamento tra gli esseri di queste due razze, per cui si ha la perpetuazione della  
genetica del pianeta Mallona, cioè di un certo valore di carattere scientifico ma purtroppo privo di qualità  
spirituali. In seguito questi esseri malloniani non riescono a sopravvivere sul nostro pianeta a causa dei 
continui assestamenti del geoide (terremoti, maremoti e altre convulsioni dovute alla dilatazione e alla 
contrazione del pianeta), ma soprattutto per la frequenza vibrazionale molto bassa e per la pressione 
atmosferica assai elevata, per cui coloro che restano muoiono per emorragia cerebrale.
Rimane così l’uomo primitivo con valori genetici più sviluppati scientificamente.
Comincia a scoprire meglio la natura e le sue forze, “tecnologicamente” si sviluppa, ma nel suo intimo 
rimane ancora l’ombra spettrale di un triste atavico ricordo.
Inesorabilmente il tempo passa: giungiamo così a circa 63 milioni di anni fa.
Sul pianeta avvengono nuovamente ritorsioni enormi per via del suo assestamento causato dal cambio 
dell’asse  magnetico  ad  opera  di  un  asteroide  che  impatta  con  il  geoide,  determinando  la  ciclica 
mutazione del pianeta Terra.
I  dinosauri  scompaiono all’improvviso non solo per questo motivo ma soprattutto per l’intervento, di 
vaste proporzioni, dei Signori dello Spazio. In effetti i dinosauri operati sul coccige e sull’ipofisi (Figura 
23), subiscono una riduzione stabilizzante la propria mole per essere adattati ad una nuova frequenza 
vibrazionale del pianeta e alla diminuzione della pressione atmosferica.
Onde impedire lo sviluppo e la proliferazione di tali giganteschi animali, gli “uomini del cielo” scendono 
da una scaletta, anestetizzano il dinosauro operandolo sul coccige e sull’ipofisi e trasformando così  
l’informazione genetica del suo accrescimento.

Figura  23 -  Scena  bifacciale,  incisa  su  una  delle  tante  pietre  ritrovate  nella  città  di  Ica  (Perù), 
raffigurante l’intervento sui mastodontici dinosauri attuato dagli Uomini-Dèi, giunti nel nostro pianeta su 
un “uccello metallico”.

In  codesto  periodo  appaiono  nuovi  animali  ed  insetti  (ape,  cavallo,  ecc.),  portati  da  altri  mondi.  
L’ambiente viene mutato per rendere possibile l’evoluzione della vita: la terra e i suoi frutti vengono 
benedetti dal Sole.
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Figura 24 - La terra e i suoi frutti vengono benedetti dal Sole.

L’uomo, pur avendo subito un impatto genetico traumatizzante (Mallona), riprende, grazie ad un nuovo 
e determinante intervento degli Elohim, il suo lungo cammino evolutivo. L’intercessione, avvenuta dopo 
molti  milioni di anni,  caratterizza e determina la sua futura ascesa, passando così da umanoide ad 
uomo sapiens,  cioè  possessore  di  una  genetica  informativa  con  altissimi  valori  morali,  spirituali  e 
scientifici.

“I figli di Dio si sono innamorati delle figlie degli uomini e le hanno fecondate” (Genesi, 6:2).

Possiamo  collocare  questo  straordinario  intervento  degli  extraterrestri,  per  volontà  suprema  degli 
Elohim, a circa cinque milioni di anni or sono.

“Le  quattro  razze  innestate  per  volontà  degli  archetipi  solari,  erano  di  forma  umanoide.  Gli 
archetipi,  che hanno presenziato ed emesso le entità spirituali  per tale processo creativo ed 
evolutivo di questa cellula del divino corpo macrocosmico, appartenevano ai geni solari di tre  
costellazioni  che  governano  l’universo:  aquila,  leone,  toro.  Gli  artefici  della  vita  di  Dio 
manifestato,  avevano  compiuto,  sul  nostro  pianeta,  una  strutturazione  cosmologica  con 
predisposizioni evolutive iniziali per un gruppo enzimatico tridimensionale e con un processo di 
valori mutanti,  attraverso la conoscenza binaria. Il  pensiero creativo, scaturito dalla suprema 
intelligenza cosmica, si era manifestato per mezzo di esseri che lo interpretano e lo rendono 
esecutivo.  L’innesto  ha  dato  i  suoi  frutti  e  l’ascesa  ha  avuto  inizio.  Ora,  tutto  dipende 
dall’accettazione  o  meno,  da  parte  degli  enzimi,  di  evolvere  in  conoscenza  e  coscienza, 
ubbidienza  alla  legge  divina  o  rifiutare  e  subire  un  processo  forzato  delle  leggi  rigide  che 
sostengono  l’economia  creativa  dell’essere  macrocosmico.  Ora,  l’uomo  è  libero  nella 
sperimentazione per recepire, attraverso l’esperienza dualistica,  la conoscenza e la completa 
coscienza della verità, per discernere il negativo dal positivo e viceversa, iniziarsi per essere 
strumento attivo ed operante dell’economia creativa e automedonte del regno tridimensionale 
dello Spirito creativo manifestato, o Dio vivente (minerale, vegetale, animale).
Una impegnativa responsabilità che nemmeno gli uomini di oggi assumono, malgrado le dure 
riprese della suprema legge creativa,  malgrado gli  ammonimenti  di  coloro che presiedono il 
diritto  del  cosmo  e  le  immutabili  leggi  che  lo  governano.  La  disubbidienza  continua  e  la  
degenerazione  procede,  ipertroficamente,  percorrendo  un  sito  che  attiva  nuove  e  più  dure 
repressioni da parte della suprema legge dell’armonia creativa.  Gli Zigos (minerale, vegetale, 
animale: aria, acqua, fuoco e terra) si ribellano perché forzati a subire un processo involutivo e 
distruttivo da parte dell’uomo.”

Le perfette cognizioni scientifiche degli extraterrestri, provenienti da Orione, Procione, Alpha Centauri 
e Pleiadi, consentono loro di varcare il grande sconfinato oceano dello spazio e di raggiungere l’attuale  
sistema solare, con un fine ben preciso ed istruito dagli Astrali: innestare la nuova genetica all’uomo del  
pianeta Terra.
Praticamente fanno in grande quello che Noè realizzerà in piccolo.
Il pianeta offre, nonostante tutto, ben poca possibilità di sopravvivenza, data la giovane irruenza degli  
elementi ancora in fase di assestamento. Le immense astronavi dello spazio si adagiano nelle estese e 
verdeggianti pianure della Terra. Migliaia di piccole isole volanti si posano, a gruppi, in vari punti del 
pianeta. I  loro capi conduttori sono quattro ed ognuno di loro rappresenta la volontà collettiva delle 
quattro razze: la bionda, la nera, la gialla e la rossa.
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Altre  numerosissime navi  spaziali,  contemporaneamente,  si  dirigono  verso  i  pianeti  Venere,  Marte, 
Saturno, colonizzandoli. Questo sublime atto d’amore verso l’uomo terrestre e cioè la trasmissione della 
genetica, avviene tramite accoppiamento fisico: come conseguenza nascono i TITANI, portatori della 
genetica  GNA con  valori  potenziali  quadridimensionali.  Le  caratteristiche  di  ogni  razza  sono  assai 
diverse le une dalle altre.
Ad esempio la razza innestata dagli esseri dell’Alpha Centauri, di statura varia, bionda, alta, formosa e 
con gli occhi azzurri, ha una spiccata genetica informativa erotico-creativa e con una dinamicità psico-
motoria  sufficientemente  realizzativa  sul  piano  fisico.  Invece  la  razza  innestata  dagli  esseri  delle 
Pleiadi, di statura varia, corpulenta, col colore della pelle rosso sangue di bue, occhi scuri a taglio  
ovalizzato, ha una spiccata genetica informativa spirituale e con una dinamicità psico-motoria costruttiva 
ed imitativa delle leggi fondamentali dello Spirito Creativo. D’altro canto la razza innestata dagli esseri di 
Procione,  di  statura varia,  corpulenta,  dal  colore della pelle giallo o color verde chiaro,  occhi scuri 
ovalizzati,  presenta una spiccata genetica informativa intellettiva  e con un dinamismo psico-motorio 
inventivo-utilitario-collettivistico-mistico.
Infine la razza innestata dagli esseri di  Orione, di statura varia, corpulenta, colore della pelle bronzo 
scuro e con gli occhi normali, presenta una spiccata genetica informativa magica e con un dinamismo 
psico-motorio geniale istruttivo delle forze materiali e delle vibrazioni primordiali dell’energia.
La razza gialla per prima e quella bionda dopo hanno un’ottima spinta iniziale, agevolata dal minore  
assorbimento di emozioni e dalla esigua irascibilità degli elementi naturali. La razza gialla ha per prima 
una vivace reminiscenza degli elementari istinti organizzativi dell’anima collettiva che caratterizzano gli  
originali valori atavici. La razza rossa dopo e per ultima quella nera, devono affrontare una fortissima  
resistenza dovuta agli  elementi  in  continuo spettro  apocalittico  che premono in  senso negativo  sul 
fragile complesso psichico appena formatosi nella nuova dimensione. La razza rossa è stata la più 
sensibile nell’attuare il concepimento anche se questo potrà sembrare assurdo.
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CAPITOLO 3
Siamo arrivati così a 2.953.000 anni or sono. In quest’epoca il pianeta Terra ha tre satelliti: la Luna e 
altri due con diametro minore. Ora la morfologia del mondo è ben diversa da come ci appare oggi. Il 
geoide, infatti, rotea attorno ad un asse che ha negli estremi poli l’attuale Monte Everest a nord e le 
terre dell’altipiano boliviano a sud. Da tale immaginazione si può ben comprendere quanto diversi siano 
in questo tempo il suo volto e i suoi lineamenti, prima che si verificasse il grande cataclisma. Ciò che è 
avvenuto  in  questo  tempo è  causato  da  una  convulsione  principale  di  un  ciclo  settenario  del  suo 
cosmologico sviluppo. La crescita e lo sviluppo del mondo è di natura cosmologica e per tale motivo 
non si può dimostrare così semplicemente come si può immaginare. Mentre in noi le convulsioni più 
critiche della crescita avvengono in cicli di tempo che vanno da sette anni in sette anni, ben diverse 
sono le convulsioni del pianeta i cui cicli  settenari vanno da settecento milioni di anni in settecento 
milioni, divisi in altrettanti cicli settenari di minore intensità emotiva.
Nella  mappa  (Figura  25) distinguiamo  i  due  poli,  il  continente  Mut  e  il  continente  Cià.  Il  primo 
continente, il cui vero nome è MU-Tolteche, è la culla della più potente razza umana dalla pelle color 
rosso-scuro.

Figura 25 - Mut e Cià.

Nel continente CIÀ gli uomini dalla pelle color mimosa vivono felicemente e ricchi di tutte le conquiste 
della scienza. Di quest’ultimo rimane oggi qualche cosa: l’attuale Borneo, le Filippine, Sumatra non 
sono  altro  che  le  vertebre  contorte  e  spezzate  di  quell’immensa  zolla  di  terra  in  questo  tempo 
popolatissima, prosperosa nell’arte e nelle scienze. Ed infine l’altro continente ove i popoli dalla pelle 
bionda vivono, nella più stupenda delle terre del mondo, la storia di tutte le arti divine. La Groenlandia e  
gran parte delle isole dell’alto Canada vi dicono quale è stata la gelida agonia dell’immenso continente  
scomparso sotto il manto del candido riposo.
Il continente MUT occupa il centro del pianeta e il continente CIÀ è contiguo. In questo tempo vi sono 
estensioni di terra enormi senza essere colonizzate. Circa 2 milioni di anni fa avviene il disastro. Per 
dimostrarvi, in modo reale, la convulsione, immaginate di vedere un bambino che si diletta nel gonfiare 
con una cannuccia una comune bolla di sapone. Questa, per effetto del soffio, si gonfia e man mano  
che il bimbo soffia, si dilata continuamente allungandosi su due estremità, prendendo una forma più o 
meno ovale. Ma immaginate cosa succede quando il bimbo, per un tratto di tempo, smette di gonfiare la  
bolla di sapone ormai grande e fin troppo ovale: la bolla di sapone si contrae per assumere la forma 
sferica mentre tutta la superficie è costretta a muoversi disordinatamente per adattarsi in un nuovo asse  
e quindi in un nuovo equilibrio. È così che due milioni di anni fa, a causa della caduta del satellite Tir  
nella zona dell’attuale Oceano Pacifico, c’è stata la distruzione quasi totale del continente Mut, avendosi 
poi la fuga dell’asse polare di 45° ad est con conseguenze disastrose.
Avviene una spaventosa contrazione di tutta la superficie del globo che provoca effetti di indescrivibile  
portata, tali da mutare radicalmente la posizione dei mari e dei continenti. Gran parte di questi diviene 
un blocco omogeneo di  crosta  spaventosamente  contorta  e  compressa  dal  titanico urto.  I  mari,  in 
confuso movimento, accavallano e coprono gran parte di superficie terrestre (Figura 26).
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Figura 26 - Superstiti dei popoli.

Le zone che maggiormente soffrono l’immane urto e le spaventose compressioni sono rimaste, per il  
tempo futuro, l’effigie reale del terribile caos apocalittico. Grandi montagne si formano ed immense terre  
sottomarine emergono alla luce dell’opaco sole.  Il  globo infatti  viene avvolto  da densissime nubi di 
vapore acqueo prodotte dal continuo impatto del fuoco dei vulcani in eruzione con l’acqua. Il 79% della  
crosta terrestre viene coperta dalle acque. Le Alpi, i Monti Urali, le Alpi Scandinave, gli Altipiani dell’Asia  
Minore, dell’Iran, del Caucaso parlano il medesimo linguaggio, mentre di più ci dicono le alte montagne  
dell’Himalaia dove l’urto ha più tremendi effetti, tali da ridurre in pezzi gran parte del vasto e popolato 
continente CIÀ.
Ben poco è rimasto e le attuali isole della Sonda, Filippine, Borneo, Sumatra, ecc. sono ancora oggi il  
quadro reale del grande e civile continente distrutto. Ma non meno minori sono i grandi sollevamenti che 
si  verificano in  questo  tragico cataclisma nelle  zone dell’America del  Sud,  dell’America del  Nord e 
dell’Africa.
Ci appaiono ancora oggi muti, avvolti in un arcano fascino che sa di mistero e di terrore. La grande 
Cordigliera  delle  Ande ad occidente  e  gli  altipiani  del  Messico,  l’Altipiano  dell’Utah  e  le  Montagne 
Rocciose si mostrano anche loro meticolosamente misteriose, mentre nell’Africa Orientale, nel mistico 
paese dell’antico volto, le alture etiopiche, del Kenya, del Tanganika sono ancora là con tutto il prestigio  
della  loro forza.  Ed ancora ad occidente dell’Africa abbiamo l’altipiano di  Bihe (Angola),  del  Monte 
Camerun,  dell’Alto  Atlantide  a  nord-ovest  ed  il  Grande  Atlantide.  La  massa  ignea  del  geoide,  
furiosamente  turbata  nella  sua  quiete,  ha  anch’essa  la  sua  parte  nella  formazioni  montuose  e 
vulcaniche per la enorme pressione da essa esercitata nell’intera grande distesa della crosta terrestre. 
Ma il mondo, pur diverso nel volto e nelle membra, inizia il suo nuovo cammino evolutivo sul sentiero  
delle  Leggi  Macrocosmiche  dell’Universo.  L’atterrita  umanità  di  questo  tempo,  decimata  dalla 
indescrivibile forza della natura, colpita senza potersi rendere conto da un flagello apocalittico di una 
portata catastrofica eccezionale, inizia il duro cammino della sopravvivenza, conscia interiormente di 
una storia che mai il mondo e le generazioni future potranno cancellare dallo spirito. Il cammino diviene 
più duro che mai perché il geoide in assestamento muove ancora le sue membra, ora rizzando ora  
estendendo la sua dura epidermide.
Il mondo inizia il suo nuovo cammino roteando attorno al nuovo asse. Il nuovo equilibrio gli permette di  
iniziare, seppur lentamente, l’effetto della dilatazione. La sua sfericità si va via via allargando al centro.  
Le acque che in un primo tempo assottigliatesi sono costrette ad invadere e sommergere gran parte  
della  crosta  terrestre,  si  vanno via  via  ritirando. L’estensione si  verifica  in modo razionalissimo. Le 
masse delle immense zolle di terra che sono divenute una omogeneità confusa e contorta, dagli effetti 
della  reciproca  compressione,  si  estendono  anche  loro  distaccandosi  e  creando  così  voragini  ed 
avvallamenti. Le acque si precipitano nei punti più bassi lasciando in tal modo le zolle più alte. Intanto,  
mentre  tutto  si  assesta  e  mentre  ogni  cosa  riprende  il  cammino,  una  nuova  minaccia  si  profila 
all’orizzonte. I nuovi continenti che per milioni di anni portano il grave e pesante mantello bianco dei 
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ghiacciai, emigrati verso l’equatore per l’effetto dello spostamento dell’asse terrestre, incominciano a 
spogliarsi dell’enorme fardello.
Il cambiamento della temperatura non consente più la possibilità di vita dei ghiacciai. Si verifica allora 
una nuova catastrofe.
I ghiacciai iniziano a liquefarsi facendosi strada lungo i pendii e le coste, tracciando vaste condutture  
naturali  (morene),  formando  laghi  e  provocando  una  spaventosa  inondazione.  È  come  proprio  un 
grande diluvio dilagante e minaccioso. Mentre ciò avviene nei continenti emigrati verso l’equatore, altra 
sorte si delinea per quei mari e continenti che per lo stesso effetto si trovano verso le calotte polari: il  
freddo e il ghiaccio li stringe chissà per quanto tempo, in una morsa gelida. Intanto il geoide si spinge  
sempre più verso la normalizzazione mentre l’alba della nuova umanità ha inizio con gli scampati alla 
catastrofe  sulle  più  alte  montagne  del  mondo,  in  immense  caverne,  con  l’estrema  speranza  di 
sopravvivere.
Intanto,  mentre ogni cosa torna all’ordine superiore di riassestamento sul  nuovo volto del mondo, i  
superstiti delle diverse razze sopravvissute all’apocalisse, iniziano estenuanti e lunghe emigrazioni dalle 
zone che li hanno lasciati vivi, peregrinando tra le insidie della natura divenuta nuovamente primitiva e 
selvaggia. Nei loro volti e nei loro occhi rimane viva l’immagine del terrore, mentre a stento affiorano 
nelle loro menti i cari ricordi di un felice passato nelle zolle fiorite di un Paradiso Terrestre perduto. Gli  
scampati del grande continente MU-Tolteche, gli uomini dalla pelle color rosso cupo, vigorosi nell’arte e 
nella  scienza,  devono  anche  loro  dire  addio  a  quella  contorta  schiena  della  adorata  terra  ormai 
agonizzante e destinata a sparire per l’inesorabile abbassamento delle sue basi in gran parte schiantate 
dall’immenso urto. L’Oceano Pacifico del sud e centrale ha ormai esteso il suo imperioso dominio.
Così  iniziano  l’esodo,  spingendosi  verso  le  coste  occidentali  dell’America  del  Sud  e  Centrale 
(Cordigliera delle Ande a sud, Altipiano del Messico al centro). I superstiti dalla pelle color oro, invece, 
ritenendo impossibile sopravvivere per l’incalzante formazione dei ghiacciai, iniziano l’esodo verso sud 
abbandonando alla dura sorte quelle immense terre cariche di affetti, di gioie e di dolori (Groenlandia,  
Islanda, Terra di Baffin e isole circostanti), allora facenti parte di un unico blocco con l’attuale grande 
isola. Le loro mete sono le zone del Labrador, Terranova, Scozia. Altri gruppi invece si dirigono alle 
estreme coste orientali, in questo tempo aderenti alle attuali coste scandinave, o verso le alture delle 
Alpi Scandinave e della Gran Bretagna del nord, in questo tempo unita all’America settentrionale con 
Terranova.  I  superstiti  dalla  pelle  color  bronzo,  del  grande continente  africano,  rimangono,  seppur  
asserragliati nelle zone più alte, sulla loro terra che il cataclisma ha meno degli altri sfigurato. Le attuali  
regioni della. Guinea settentrionale e meridionale ad occidente, e gli attuali Etiopia, Kenya, Tanganika, 
Mozambico, Madagascar ed isole circostanti, in questi tempi facenti parte di un unico blocco con l’Africa  
e l’Australia, sono le mete ritenute più sicure per la sopravvivenza delle loro creature. Infine la razza  
color mimosa, la più colpita dalla sventura, deve cercare rifugio all’interno di quelle nuove terre emigrate 
dalla calotta polare del nord, cercando la sicurezza nelle immense alture. Abbandonano così quel poco 
che rimane del grande continente CIÀ e che li aveva salvati dal furioso, tremendo scontro (attuali Isole 
Filippine, Borneo; Cina Orientale e Giappone e isole circostanti allora unite). Il Tibet e le alture della  
Cina sono le loro mete, mentre altri si spingono sino alle terre dell’Himalaia. Il geoide riprende la sua  
normale rotazione intorno al nuovo asse, manifestando la normalizzazione completa dell’equilibrio della 
sua massa. Passano millenni  e millenni.  Ricomincia così il  settimo sviluppo della sua vita.  I  popoli  
crescono e se in un primo tempo si dimostrano restii a lasciare le grandi alture ove i loro avi hanno 
trovato  rifugio  e  salvezza  tramandando  di  generazione  in  generazione  la  terrorizzante  storia  degli 
apocalittici avvenimenti, la necessità di spingersi altrove spingono i più audaci a scendere a valle, che le 
acque hanno in gran parte lasciata libera. Alcuni si spingono sino a raggiungere le rive del mare.
Le notizie di migliori condizioni climatiche e di abbondante ricchezza vegetale ed animale richiamano 
l’attenzione di tutti e, dimentichi delle antiche tradizioni, abbandonano le alte montagne per costruire  
miglior vita nelle ricche vallate della terra.
Così  ha inizio  il  periodo  prelemuriano che segna per  la  nascente nuova umanità il  ritorno a quei 
princìpi generali che dovranno poi attraverso millenni e millenni raggiungere il livello dei nostri tempi. Il 
periodo prelemuriano segna una caratteristica architettura mastodontica. Il  timore stimola ancora un 
atavico ricordo. In loro non si è spenta la scena apocalittica e costruiscono le grandi città protette da  
enormi muraglie e da idoli altrettanto mastodontici come a voler preservarsi da un succedersi di cattivi  
avvenimenti.
I popoli dalla pelle color rosso cupo si estendono sempre più verso le coste dell’America Sud-Orientale 
e Sud-Occidentale mentre la razza dalla pelle color oro muove il  passo verso l’Europa centrale ed 
occidentale; altri gruppi verso l’America Settentrionale ed Orientale. Anche il popolo dalla pelle color 
bronzo e quello color mimosa si estendono nei vari territori circostanti le alture.
Intanto il geoide si è completamente assestato, ma non del tutto.
La nuova umanità ormai lontana dagli antichi giorni muove i primi passi verso una fiorente civiltà. Ma 
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ecco, un nuovo turbine avanza: la lenta ma inesorabile dilatazione del geoide dovrà creare ancora 
disastri e schianti. Le grandi zolle di terra che uniscono l’America del Sud all’Africa e su cui si sono 
incontrati per la prima volta il popolo nero con il popolo rosso, cominciano a dare segni di instabilità e di  
sgretolamento.  In  periodi  distanti  l’uno  dall’altro,  si  verificano  enormi  boati  con  aperture  di  enormi  
voragini; le acque trovando libero ingresso, penetrano attraverso le nuove fenditure formando grandi 
insenature, pronte a balzare ancora avanti. Sembra che le isole si muovano dal loro luogo. L’estremo 
lembo dell’America del Sud abbandona l’Africa, lasciando libere le acque di penetrare nelle sempre più 
larghe fenditure minacciando seriamente le isole di sommersione. Le popolazioni,  prevedendo sorte 
peggiore, abbandonano le zolle di terra divenute oramai piccole e pericolose, rifugiandosi nelle coste 
dell’Africa e nelle coste Sud Americane in cerca di sicurezza. Ormai il tempo ha segnato ogni cosa e,  
attraverso migliaia di anni, ciò che deve accadere accadrà: la deriva dei continenti, seppur lentamente,  
avviene inesorabilmente (Figura 27).

Figura 27 - I popoli nel periodo Prelemuriano.

I popoli divengono sempre più numerosi e le necessità di scoprire nuove terre fa pionieri gli uomini più 
forti. Gli scampati delle Isole Lemurie, salendo verso nord, costeggiando in parte l’Africa ed in parte 
l’America del Sud, conoscono e si uniscono ad altra gente progredita nell’arte e nella scienza. L’unione 
della razza dalla pelle color rosso cupo con quella color bronzo dà vita ad una nuova razza, chiamata 
razza lemura.
Intanto l’America Meridionale si è staccata dall’Africa dall’estremo sud (attuale Terra del Fuoco) sino 
all’altezza  dell’Angola  (Africa)  rimanendo  ancora  legata  alle  terre  del  Brasile  all’attuale  Zaire,  il  
Venezuela e la Guyana (America del Sud) alle terre del Senegal, della Guinea Francese, Liberia, Costa  
d’Oro e Nigeria. Le isolette lemure spariscono per sempre sotto le acque. Le voragini divengono sempre 
più larghe e più profonde mentre le acque irrompono copiose ed impetuose dal sud verso il  nord. 
Passano moltissimi anni ancora e i popoli dalla pelle color oro si avventurano sempre più verso sud 
penetrando nelle sconfinate e sconosciute terre dell’Alto Atlantide (oggi Oceano Atlantico del Nord).  
Altrettanto fanno gli uomini della nuova razza, figli dei Lemuri, divenuti forti e coraggiosi.
Essi sono stati i più grandi in scienze ed arte e la loro pelle non è nera né rosso cupo, bensì color rame.  
Essi, provenienti dall’America Centrale e Meridionale, salgono verso nord-ovest sconfinando anche loro 
nelle immense praterie sconosciute dell’Atlantide Centrale (oggi Oceano Atlantico centrale).
I  popoli  si  spostano  rapidamente  nella  speranza  di  trovare  migliore  fortuna.  Dall’attuale  Messico,  
Honduras, Nicaragua, Costarica, Venezuela, Guyana, Brasile moltitudini di pionieri partono alla ventura.  
Così per primi gli uomini dalla pelle color rame raggiungono una grande striscia di terra del Continente 
Atlantideo. Raggiungono le coste dell’Africa (Rio d’Oro e Marocco) sino a toccare le coste dell’Angola  
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bagnate dal crescente Mare Atlantideo. Ma rimangono ancora da esplorare immense distese di terra 
ricchissime di vegetazione, essendo queste composte di avvallamenti profondi che dal sud vanno verso  
il centro sino all’attuale Terranova, Inghilterra, zone primitive dei popoli dalla pelle color oro. Più a nord 
la gelida Groenlandia ancora unita alle terre dell’Alto Canada e della Scandinavia, fa da diga naturale 
alle pressanti acque del nord. Man mano che i pionieri del popolo biondo si addentrano di più verso il 
sud e verso il Nord-Europa, quelli dalla pelle color rame si estendono sempre più in tutte le direzioni del  
Grande Atlantide, dirigendosi verso nord-ovest. Questa immensa terra, la più ricca di tutte le terre del 
mondo su cui pesa un tragico destino, è meta di incontri tra le due razze sconosciute: bionda e rame 
(Figura 28).

Figura 28 - I popoli nel periodo Lemuriano.

In  questo  periodo  avvengono  tumulti,  guerre,  sottomissioni.  Ma  un  grande  essere  scaturisce 
dall’incontro delle due razze: l’Essere Atlantideo: fisico robusto, colore della pelle roseo bruno, alto, di 
spiccata  intelligenza  e di  capacità  strabilianti.  È  nato  il  RE dei  RE in  un nuovo paradiso terrestre. 
Dall’ascesa di questa nuova razza nasce la più potente generazione che l’umanità ricordi. Durante il  
periodo pre-Atlantideo numerosi  mezzi  provenienti  dallo spazio  esterno si  posano su alcune alture. 
Hanno la forma di un uovo lucente (disco volante). Gli occupanti di questi mezzi possiedono virtù psico-
fisico-spirituali e si denominano: FIGLI DEL SOLE.
Sono proprio costoro che istruiscono nell’Arte Divina gli  Atlantidei e rendono possente quel popolo. 
Dalle lontane vie del Cielo si muovono gli Spiriti Eletti e, scesi sui Monti dell’Atlantide, portano sulla 
Terra la sapienza dell’Eterno Padre di tutti i Cieli.
In loro vi è il Paradiso, in loro rispecchia l’ordine universale, in loro vi è profusa la Grande Coscienza del 
primo seme di tutte le conoscenze visibili ed invisibili. Loro sono la mano benigna della Luce Divina e 
per mezzo loro, Dio operò dal grande Logos che emana linfa della vita, della ragione del bene infinito. 
Essi vengono chiamati Dei Solari ed in loro omaggio il popolo adora il suo primo, vero Dio: l’Universo, 
la Grande Coscienza che crea con l’eterno suo amore e che illumina i sentieri infiniti dei Sette Cieli. Il 
tempo si  perde  nell’infinito,  centinaia  di  milioni  di  anni  trascorrono dalla  prima alba dell’umanità  in 
questo mondo. Ma vi sono stati, nel periodo Atlantideo, uomini di bellezza divina, venuti da un mondo 
lontano con dischi volanti infuocati, somiglianti al grande astro solare. Essi edificano il Regno di Dio 
sulla Terra, dando al forte popolo Atlantideo una sapienza capace di raggiungere le più alte mete dello  
sviluppo  spirituale  e  materiale.  Sono loro  gli  esseri  divini  dal  dolcissimo sguardo,  Maestri  dell’Arte 
Universale, conoscitori di profonda scienza, dotti nell’arte del visibile e dell’invisibile. Essi sono adorati  
come  Dei  Solari e  per  essi  si  edificano  templi  di  meravigliosa  bellezza.  Gli  Atlantidi  sono  sotto 
l’ammaestramento di queste divinità venute dallo spazio profondo dei cieli e in breve tempo gran parte 
di questo popolo diviene il più potente e il più ricco della Terra. La segretezza delle più care iniziazioni è  
riservata a coloro che dovranno poi divenire gli eredi delle Virtù Celesti. Questo primo periodo che dura  
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migliaia e migliaia di anni, è caratterizzato da eventi grandiosi. La scienza, l’arte ed il commercio hanno  
uno  sviluppo  grande  e  fiorente,  mentre  l’etica  di  questo  popolo  raggiunge  mete  tanto  alte  da 
paragonarsi all’etica perfetta dello Spirito.
Grandi metropoli nascono ovunque con lineamenti di imparagonabile bellezza d’arte resa mirabile dalle  
rifiniture in oro calco, che i  Divini hanno con grande facilità costruito con la loro arte atavica. Una di 
queste  grandi  città  sorge  in  una  altura  piana  a  Nord-Est  della  attuale  Isola  di  Capoverde.  In  un  
promontorio di questa grande metropoli si mostra maestoso il più grande e il più ricco tempio di tutti i  
secoli.  Tutto  in  oro,  esso  è  circondato  da  giardini  immensi  ed  odorosi  e  da  mille  altre  bellezze.  
Residenza del Capo Spirituale del grande popolo Atlantideo, è meta di coloro che hanno la fortuna di 
apprendere con amore la Saggezza Divina e gli ammaestramenti della sua grande Opera. Le carovane 
numerose  vanno  e  vengono,  partendosi  ora  dalle  coste  africane  ora  dalle  coste  americane.  Il 
commercio  si  estende  pure  nella  bassa  Europa  sud-occidentale  (l’attuale  Portogallo,  Francia, 
Germania).
Il Paradiso di Dio si stabilisce in questo tempo sulla Terra. Una grande colonia forte e prosperosa si 
sposta verso oriente, edificando una grande metropoli nel basso Nilo (attuale Egitto), facendo di queste  
terre zone ricchissime, allargando sempre più il  loro dominio nelle vaste e deserte distese dell’Alto 
Egitto e dell’Africa sud-orientale e sud-occidentale. In quest’ultima zona si edifica il Tempio delle Tre  
Porte d’Oro, detto pure il Tempio della Sapienza.
Lo sviluppo delle qualità psichiche di questo popolo diviene tanto potente da concedersi le facoltà più 
ampie della potenza spirituale.
Il  costante  equilibrio  spirituale-corporale  è  una  educazione  assidua  e  sorvegliata  di  questo  popolo 
oramai  all’apice dell’evoluzione.  La scienza  dell’Alchimia,  esclusivo  dominio  della  casta  sacerdotale 
degli  Dei Solari, rimane un segreto per il popolo ed ancora oggi gli uomini si affannano vanamente a  
rendere  quest’arte  priva  di  mistero.  Tale  periodo  storico  risale  ad  oltre  un  milione  di  anni  fa  per 
concludersi dopo duecentomila anni circa. L’atmosfera è più densa di quella di oggi come pure l’acqua 
che è più fluida di  quanto non lo sia adesso. Alla fine di  questo primo periodo c’è stato un fatale  
avvenimento che il  tempo ha via  via  maturato.  Ancora una volta  l’Africa e l’America si  danno uno 
strappo di allontanamento.
Dura molto tempo la tragica seppur lenta deriva delle due immense zolle di terra. Le voragini divengono  
sempre più larghe tanto da permettere sempre più alle acque di penetrare e di allargare il loro dominio.
Le parti più basse di quella terra vengono invase dalle acque. Il sud di questo grande continente diviene 
un gruppo di grandi isole circondate dalla prepotenza delle acque in continuo agguato. Tali avvenimenti 
che segnano la fine del primo periodo Atlantideo e l’inizio del secondo periodo, gettano lo scompiglio e 
la disperazione in quel paradiso che gli uomini hanno costruito.
Poseidone resiste  tenacemente al  continuo dilagare della involuzione degli  animi  al  cospetto  delle 
esibizioni sessuali, che ormai hanno corrotto gran parte di quel popolo, estendendosi rapidamente verso 
il  nord. Sette segrete nascono con a capo donne spregiudicate in morale e in corpo, attanagliando  
l’ingenuo e puro elemento che per mera avventura viene a contatto con queste sette.
L’intervento degli  iniziati  non riesce a stroncare la oramai mostruosa degenerazione fisico-sensitiva. 
Lotte sanguinarie si susseguono lungo il tempo ponendo sotto la sferza della distruzione quel caldo 
giaciglio che gli avi chiamarono: paradiso terrestre.
Ma la grande volontà del Vecchio Vegliardo degli antichi giorni dà al mondo l’iniziativa di porre fine al 
dilagare continuo dei tremendi vizi degenerativi. Avviene che la grande Groenlandia, allora unita agli  
attuali  continenti  nord-orientali  (Scandinavia)  e  nord-occidentali  (Alto  Canada)  barriera  naturale  alle 
pressanti acque del nord, comincia a dar segni di movimento provocando immense voragini sempre più 
amplificate dal continuo movimento migratorio. Le acque, trovando modo di incanalarsi attraverso quelle 
enormi  fenditure,  si  precipitano  verso  il  sud,  provocando  le  inondazioni  dell’Alto  Atlantide  e 
sommergendo gran parte di quel territorio, per sua natura molto basso e di molto rispetto alle acque 
nordiche.  La Groenlandia  apre le porte e man mano che essa va alla  deriva,  le acque furiose ed 
instancabili invadono sempre più il Continente ricongiungendosi con le acque del sud. Codesta seconda 
catastrofe avviene circa duecentomila anni fa.
La mappa  (Figura 29)  illustra la situazione del periodo che va da duecentomila a dodicimila anni or 
sono.
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Figura 29 - Gli Atlantidi e la razza nera.

Tale situazione nel tempo cambia leggermente a causa di una nuova catastrofe.
Dell’Atlantide non rimangono che poche isole qua e là sparse nell’immenso attuale Oceano Atlantico.  
Molti periscono ed altri sfuggono al fatale destino. Oramai il mare è divenuto padrone della terra più  
ricca del globo. Passano migliaia di anni e la grande isola del Sole,  Poseidone, forte ed instancabile 
nell’opera dello Spirito e della Saggezza Divina, risplende più che mai come a voler dire agli uomini 
perduti che  Iddio, irato per l’opera nefasta che hanno intrapreso, promette alle forze della materia e  
degli  elementi  di  operare  distruzione  e  morte.  Molte  sono  le  pecorelle  smarrite  che  ritornano 
nuovamente all’arte della pace e dello Spirito. Perciò avviene ancora un’altra catastrofe circa 75.000  
anni  or  sono.  Intanto  gli  Elohim,  tramite  gli  esecutori  della  loro  volontà,  attuano  l’ultimo intervento 
genetico  sulle  razze  umane.  Perciò,  per  intensificare  i  rapporti  e  i  controlli  sul  pianeta  Terra,  gli  
extraterrestri  175.000 anni fa poggiano le  loro basi  sul  satellite  Luna.  Da queste basi  avviene una 
corrispondenza  di  osservazione  che  si  espleta  in  maniera  definitiva  circa  75.000  anni  or  sono, 
collocando uno strumento sul nostro pianeta, con capacità memorizzativa eccezionale e con qualità  
trasformativa di energia solare in energia biodinamica o bioritmica.
In tale strumento viene inserito un programma riguardante l’evoluzione dell’uomo e i flussi e riflussi degli 
elementi naturali in armonia o in disarmonia con la coscienza di questa umanità. Tale strumento (Figura 
30), chiamato Zed, è posto all’interno della piramide di Cheope (Egitto) ed in altre, disseminate nei vari  
continenti attuali.

Figura 30 - Lo Zed.
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Esso è in diretto collegamento con il programmatore principale del pianeta, posto dagli extraterrestri in 
una loro base-continente all’interno della Terra, grande come quattro volte l’attuale terra di Spagna ed 
esattamente al centro della mitica città di El-Dorado.
El-Dorado, pur restando fino ad oggi il miraggio e il sogno inappagato di numerosi esploratori, non è 
sorta  dalla  fervida  immaginazione  di  qualche  sognatore,  non  è  frutto  di  fantasia,  non  è  mito  né 
simbolismo:  El-Dorado esiste  realmente,  quale  fantascientifica  città  sotterranea,  forgiata  in  oro 
purissimo, costruita molto tempo prima della scomparsa di Atlantide, prima ancora che gli  abitanti di 
quel continente degenerassero usando scienza e mezzi ricevuti dai Confederati Intergalattici, Signori 
della  Luce,  dalle  caratteristiche  multidimensionali.  La loro  base operativa  era  collocata  nell’Isola  di  
Poseidonia allo scopo di istruire gli Atlantidei sulla Legge Cosmica e di realizzare i presupposti ideali al  
fine di raggiungere l’integrazione del pianeta nella Confederazione. La loro progressiva degenerazione 
impedì tale progetto. Alcuni Atlantidi realizzati,  non contaminati dalla degenerazione, furono, per loro 
scelta,  destinati  a  popolare  l’El-Dorado.  Ad  altri,  non  sufficientemente  idonei,  venne  concesso  di  
emigrare, prima che si verificasse il cataclisma, in Oriente ed in Occidente. Attualmente nell’Eldorado 
esistono  una  feconda  collaborazione  e  una  imponente  attività  al  fine  di  salvare  il  pianeta  da  una 
catastrofe nucleare.
La Città d’Oro è una parte di quel Paradiso Terrestre, altro mitico luogo di biblica memoria, perduto 
dall’umanità, ed ha propria vita, indipendente dalla vita di superficie, alimentata dall’energia di un Sole 
artificiale emanante Luce Dorata. Essa di trova nel cuore del pianeta, con una ricca e lussureggiante  
vegetazione, con laghi e fiumi di acqua cristallina purissima, con animali servizievoli e mansueti, con 
edifici confortevoli tutelati da fantascientifiche strutture di sicurezza contro eventuali atti vandalici dei 
terrestri,  e istruiti  da dinamismi particolari.  Tuttavia  Eldorado non è totalmente isolata dal  resto del  
pianeta:  essa  ha  numerose  vie  di  comunicazione,  lunghi  e  comodissimi  tunnel  che  consentono  ai 
sofisticatissimi mezzi, di cui la Città d’Oro dispone, di raggiungere la superficie. Le principali uscite, le 
più comunemente utilizzate dai suoi abitanti per le loro missioni, sono i due Poli.
Quando queste due uscite non sono aperte per la presenza dei ghiacci, utilizzano le uscite secondarie 
che esistono in molti punti della Terra, fra le quali le più attive si trovano nel Triangolo delle Bermude e  
nel Lago Titicaca in Perù. Nell’Eldorado esiste pure un cosmoporto capace di accogliere numerose navi  
spaziali provenienti dagli spazi esterni. 
Alcuni esploratori del nostro tempo, ad esempio l’Ammiraglio della Marina Militare USA Richard E. Byrd, 
avventuratisi nelle immense distese di ghiaccio dell’Artico e dell’Antartico alla ricerca del punto focale  
dei poli, narrano di essersi imbattuti in una popolazione di giganti e di essersi addentrati in zone ricche e 
lussureggianti di vegetazione non certo polare e illuminate da una fulgida luce dorata proveniente da 
una fonte a loro sconosciuta e accarezzate da un clima mitissimo di eterna primavera (Figura 31).

Figura 31 - Una delle tante interessantissime pietre, risalenti a migliaia di anni fa, scoperte nella città di  
Ica, in Perù. Si nota la raffigurazione aerea dei due continenti interni: Agartha ed El-Dorado.

Naturalmente i loro racconti sono stati presi per fantasie e allucinazioni. Resta il fatto che la città dell’El-
Dorado è stata costruita appositamente per lo studio evolutivo dell’uomo terrestre ma soprattutto per 
iniziare  tutti  quegli  individui,  sondati  e  programmati,  capaci  di  governare  saggiamente  e 
coscienziosamente  la  futura  umanità  del  terzo  millennio.  Attualmente  il  popolo  dell’El-Dorado  è 
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composto in maggioranza di terrestri accuratamente scelti, viventi in fraterna comunione con abitanti di  
altri pianeti facenti parte della Confederazione. Le coordinazioni di tutte le strutture sociali sono affidate 
a  scienziati  fra  i  quali  figurano  l’eminente  fisico  Ettore  Majorana  ed  altri  suoi  colleghi,  scomparsi  
misteriosamente dalla superficie terrestre. Con essi  operano altri  scienziati  della Confederazione, ai 
quali sarà affidato il compito, un domani, di dirigere e reggere l’evoluzione scientifica del pianeta. Nella  
Città d’Oro non esistono né templi né chiese, non si officiano riti né si seguono culti perché la legge, la  
religione del popolo dell’El-Dorado è: ama il prossimo tuo come te stesso.
La Giustizia,  la Pace, l’Amore e la Fratellanza sono nel cuore di ogni abitante. El-Dorado in futuro  
riemergerà.  In un futuro oramai prossimo riemergerà dal  cuore del  pianeta per  accogliere  il  nuovo 
popolo e la nuova civiltà, mentre le terre dell’attuale civiltà conosceranno le profondità degli abissi nel 
ciclico alternarsi della Legge di flusso e riflusso, quale purificazione e renovatio di ogni cosa.
È certo che il  potere di  questo regno è inviolabile,  tutelato com’è da una scienza e da una 
tecnica che supera ogni più accesa fantasia fantascientifica umana.
Ritorniamo ora all’ultimo periodo Atlantideo cioè al tempo in cui l’arte della guerra rende bruti un gran 
numero di uomini che, privi oramai del sensato amore per il prossimo, affila le armi nelle alture delle 
coste  americane  del  sud  in  preda  a  deliri  avversi  e  sanguinari.  Gli  attacchi  continui  e  selvaggi  
sottomettono alle loro leggi  sanguinarie gran parte di quel popolo, ritornato alle leggi  ataviche degli 
antichi Maestri venuti dal Cielo. Ma la lotta, seppur tremenda, viene contenuta per lunghissimi anni al di  
là  della  grande isola  di  Poseidonia,  isola  sacra  ove  il  Tempio in  oro  calco splende come un sole  
scintillante. Il tempo diviene avverso e le orge selvagge e abbrutite dall’arte della guerra, costringono 
alla resa il rimanente e oramai decimato popolo Atlantideo. Molti fuggono verso Oriente (attuale Egitto),  
portando con sé la storia immortale del mondo e delle più eccelse conoscenze dell’Arte Divina dello  
Spirito.
Gli invasori, occupate le isole, istituiscono i loro templi di sangue e di orrore perseguitando coloro che 
vogliono, ad onta del supremo sacrificio, gridare ancora la loro fede nell’arte celeste. Nel contempo 
anche  i  mori  ed  alcune  tribù  bionde  stringono  alleanza  con  i  conquistatori  delle  isole.  Le  orge  si  
susseguono nello  sprazzo  lussurioso  di  incontenibile  bassezza  edificando la  più  povera  di  tutte  le 
involuzioni di tutti i tempi. I fuggiaschi hanno per meta le grandi distese del Nilo e ritrovano i loro fratelli  
ormai padroni di quelle terre ed hanno asilo ed insieme instaurano i grandi princìpi che la sorte avversa 
ha messo a dura prova. Diventano potenti e, questa volta, armati e guardinghi ad eventuali imprese 
degli ormai nemici. Le isole conquistate sono diventate ora meta di comitive di sanguinari e di esseri  
irruenti e selvaggi. Il delirio del sesso, della lussuria, della materialità e del sensualismo drogato, ha 
reso  debole  ogni  loro  iniziativa  barcollando  come forsennati  nelle  loro  stesse  amarezze.  Parecchi 
iniziati, tra i quali un Genio Cosmico definito Vecchio Vegliardo, tentano per l’ultima volta di redimere 
quel popolo oramai sulla via della perdizione, ma il loro tentativo è vano. Infatti questo Genio Solare, ad 
esempio, viene perseguitato, torturato ed egli, pur avendo, a causa delle macabre torture, il cervello 
fuori  dal  cranio,  dimostra  di  essere  uno  Spirito  padrone  della  vita  e  della  morte.  Parecchi  uomini  
fuggono atterriti da questa visione ed Egli, il Vecchio, dopo aver benedetto l’unico giovane rimastogli 
accanto, lancia la triste profezia dell’ultima definitiva distruzione dell’antica terra di Atlantide.
Il giovane, di nome BARATH, viene inviato tempo prima della catastrofe nella lontana terra d’oriente:  
l’attuale Egitto. In questa terra inizia l’insegnamento spirituale, morale e sociale per tutti gli uomini: infatti  
viene chiamato dal popolo il tre volte grandissimo. La terra di Atlantide viene distrutta per la caduta di 
uno dei due piccoli asteroidi che roteano intorno alla Luna che, perdendo l’orbita a causa di un’onda  
anomala  magnetica  generata  dagli  interpreti  della  Divina  Giustizia,  impatta  con  il  Continente 
distruggendolo completamente, rimanendo poi sommerso dalle acque.
Il più piccolo dei due asteroidi precipita infatti circa 12.000 anni or sono sull’Oceano Atlantico, facendo  
sobbalzare il pianeta e provocando il  lento ma inesorabile sprofondamento del continente Atlantideo 
composto  da  grandi  isole  che  dall’attuale  costa  occidentale  africana  si  estendono  sino  alle  coste 
dell’America centrale e meridionale. Le acque sono state notevolmente scosse e le parti basse della  
superficie terrestre vengono parzialmente sommerse.
Prima che il  nucleo igneo-cosmico si assesta definitivamente, si sono avuti ulteriori  scossoni tali  da 
provocare maremoti di notevole intensità e ondate alte sino a 175 metri.
Una delle ultime è da collegare alla costruzione dell’arca di Noè. Il flusso e riflusso delle maree hanno 
poca durata.  Gradatamente  le  acque raggiungono il  normale  assetto  lasciando riemergere  la  terra 
sommersa. Molte città costiere sono in parte demolite dalla titanica furia delle acque ed altre sepolte dal 
fango, dai detriti e da altro. Oggi, è facile scoprirle se si toglie lo spesso ed indurito manto che le copre.  
Non è quindi la pioggia a provocare questa globale catastrofe. Le crisi periodiche di assestamento infatti 
provocano oscillazioni ondulatorie da est verso ovest e viceversa, con conseguenti flussi e riflussi degli 
oceani e dei bacini ed innalzano onde anomale alte sino a 175 metri e con un potere di penetrazione 
sulla superficie terrestre di diversi chilometri. Ha così fine il potente regno degli Atlantidi che la storia ha 
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nascosto nell’abisso del tempo e nelle ali dello spazio, ove l’uomo sfiora con la sua anima, con la sua 
intelligenza e con il suo amore un passato, che ignorando gli appartiene.
Per quanto riguarda l’Arca, ci sarebbe molto da dire, così come ci sarebbe da dire di più sulla reale 
personalità di Noè o di altri contattati o mutanti. L’eterno passato e l’eterno futuro vivono nell’eterno  
presente. Dovete scoprirlo e, se necessario, sperimentarlo nuovamente. Allora e soltanto allora sarete 
in grado di  non violentare un ordine che vi  sovrasta,  di  non turbare gli  equilibri  vitali  dell’Armonia 
cosmica. Potrebbe ripetersi e con una “ARCA” che non conoscerà le acque.
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APPENDICE 1
7.465.006 è il numero di coloro destinati a possedere la genetica GNA; cioè la nostra genetica  
che non è, certamente, di questo mondo. Non vi stupite e non vi rammaricate se sarete rigettati  
da coloro che posseggono la genetica DNA. La dinamica evolutiva materiale in fase crescente è 
la risultante della dinamica spirituale in fase crescente ascensionale proiettata al di là dei valori 
primordiali creativi - A.B.C.D. - con lo sviluppo della genetica GNA  (Figura 32).

Figura 32 - La genetica GNA.

La vostra coscienza viene spinta al di fuori della coscienza C.D. (uomo-animale), assumendo 
caratteristiche sostanzialmente diverse e manifestando qualità spirituali,  materiali  e morali in 
contrasto con C.D.
La vostra storia è tessuta da flussi e riflussi non certamente comprensibili dall’infima capacità 
dell’intelligenza, vincolata dai valori creativi ed organizzativi primordiali e da tutti gli altri valori 
politici, scientifici, religiosi e morali scaturenti e che sono il corredo evolutivo iniziale.
Per coloro che hanno raggiunto il gradino di questa nuova attività genetica, comprendere questo 
mio discorso non è difficile, anche se non credo il momento giusto per ampliarlo ulteriormente.
Su  questo  argomento  ci  sentiremo  ancora.  Intanto  vi  invito  a  studiare  seriamente  e 
profondamente il grafico che vi ho espresso. A presto.
Pace.

Adoniesis
Nicolosi, 4-1-1977
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APPENDICE 2
Anno 1991
Il trattamento genetico effettuato circa 100 milioni di anni or sono dai Genisti Cosmici, Archetipi solari  
della  specie  umana,  sta  subendo  modificazioni  assai  preoccupanti.  Riemergono  caratteristiche 
somatiche e comportamentali  molto simili  a quelle del  primate sottoposto ad operazioni  di  cosmica 
mutazione genetica per essere idoneo a svincolarsi dallo spirito collettivo e cioè per assumere l’Ego-
Sum: io sono.
Giorno  dopo  giorno,  anno  dopo  anno,  la  specie  umana  di  questo  pianeta  subisce  una  lenta  ma 
inesorabile perdita dell’innesto genetico che l’avrebbe dovuta portare verso le frontiere della quarta 
dimensione. Gli esseri umani, per fortuna non tutti,  stanno retrocedendo rigettando le caratteristiche 
primarie di quell’innesto che, in forza a quanto è stato detto e scritto: voi siete dèi e farete cose più 
grandi di me, avrebbe dovuto acquisire i superiori valori della coscienza cosmica e quindi della deità.
Purtroppo, ed è noto a tutti,  la maggior parte di questa umanità priva della virtù del discernimento,  
valore eterno ed immutabile della Legge Divina, sta precipitando nel tenebroso abisso delle recessioni 
con la probabile perdita dell’Ego-Sum e con il tragico e penoso ritorno in uno spirito collettivo animale:  
morte seconda. I validi consigli e le necessarie sollecitazioni al ravvedimento sono state appalesate a  
tutti gli uomini del pianeta in modi diversi e tutti validi per fermare i perniciosi mali che sconfiggono la  
Giustizia,  l’Amore  e  la  Pace.  L’uomo  terrestre  sta  ancora  una  volta  rifiutando  la  redenzione  cioè  
l’accettazione cosciente della Legge Cosmica.
Anche sul pianeta Venere esiste una civiltà in fase evolutiva e prevalentemente acquatica. La struttura 
biofisica del loro corpo ha avuto inizio da un animale acquatico con sviluppo simile a quello del serpente  
piumato dorato terrestre.
L’innesto genetico sugli  esseri  del pianeta Venere,  per opera dei Genisti  Cosmici arrivati  dall’Alpha 
Centauri,  da Sirio  e  dal  nostro Sole,  è avvenuto all’incirca 1  milione di  anni  fa, sempre secondo i  
riferimenti temporali  terrestri. Pertanto, mentre gli  uomini di Venere stanno iniziando il  primo ciclo di 
crescita dell’innesto genetico,  l’uomo terrestre sta terminando il  settimo ciclo o settima crescita per 
passare al primo ciclo della quarta dimensione. È doveroso, a tal proposito, riportare un fatto di cronaca 
molto importante che ci permette di capire quello che in realtà sta avvenendo nel vicino pianeta Venere.
La notizia è stata riportata in data 5 Settembre 1989 dal giornale ”Weekly World News” (Iowa, Stati 
Uniti).

1° testo integrale:

“SOVIETICI CATTURANO EQUIPAGGIO Dl NAVE STELLARE”.
Ricercatori  sovietici  hanno salvato 9 alieni spaziali  feriti  durante il  disastro di  una nave stellare e li  
stanno ora studiando in una località segreta vicino Mosca, secondo documenti classificati Top Secret. 
Lo sconvolgente rapporto è venuto alla luce in Jugoslavia sette settimane dopo il disastro del velivolo, 
precipitato  in  fiamme nei  pressi  della  città  portuale  siberiana  di  Nyda,  ed  è  stato  confermato  da 
scienziati dissidenti in URSS e avallato da fonti jugoslave.
Secondo  il  rapporto,  il  disastro  ed  il  recupero  degli  alieni  sopravvissuti  ha  avuto  luogo  dopo  una 
settimana di attività UFO senza precedenti in Siberia. Si presumono numerose vittime del disastro.
Ma i sopravvissuti - sebbene malamente ustionati - sono stati recuperati con incredibile velocità. Le 
creature sono state descritte simili  a bambini  umani con tre scioccanti  eccezioni:  sembrano essere 
senza sesso, sono ricoperti da microscopiche scaglie color carne e non hanno bocca.
Un biofisico jugoslavo ha detto ai reporters che i sovietici erano pronti a spendere milioni negli sforzi 
della ricerca.
“Da documenti che ho ricevuto da amici in URSS è chiaro che le priorità sovietiche sono: riportare gli 
alieni in buone condizioni di salute e stabilire qualche mezzo di comunicazione - ha spiegato lo 
scienziato, che ha rifiutato di essere identificato, a parte il nome in codice ‘Zikovic’ - C’è la prova, anche  
nel rapporto preliminare, che si trovano sulla buona strada per raggiungere entrambi gli obiettivi. È stato  
detto che gli  alieni sono fisicamente resistenti e disponibili  alla cooperazione. Non vi è stata alcuna  
comunicazione verbale tra i sovietici e gli alieni almeno fino al momento in cui fu stilato il rapporto.”

2° testo integrale:

“OH MIO DIO, È VIVO”, ESCLAMA MEDICO TESTIMONE ALLA NASCITA
DOTTORI FANNO NASCERE BIMBO-UFO.
Alcuni dottori sovietici affermano di aver fatto nascere il  bimbo alieno da uno dei nove extraterrestri  
recuperati dal relitto di una nave stellare precipitata in Luglio.
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In esclusiva mondiale la storia.
La nascita supersegreta di un bimbo alieno è stata rivelata in un rapporto top-secret da uno scienziato 
testimone al parto e che ha scattato una foto.
L’incredibile sviluppo di questa storia è venuta alla luce grazie ad un rapporto segreto contrabbandato in 
Jugoslavia, dopo il sensazionale articolo sul salvataggio degli alieni apparso sul News.
 Fonti jugoslave dichiarano che la nascita del neonato, avvenuta in una località segreta nei pressi di 
Mosca, ha preso i sovietici completamente di sorpresa. Il neonato era tanto grottesco, hanno aggiunto,  
che  i  dottori  inizialmente  rifiutarono  di  credere  alla  possibilità  che  fosse  vivo,  come  riferito  in  un 
memorandum ufficiale inviato a ricercatori scientifici sovietici dal dr. Sapar Kurylev.
“Ho assistito al parto dall’inizio alla fine - ha scritto - ma quando la cosa iniziò a dimenarsi e a sollevare 
la testa, l’unica cosa che pensai fu: Oh mio Dio, è vivo?”
“Era molto brutto e deforme. Era simile ad un rettile, un rettile venuto alla luce in un urlo d’agonia da  
incubo.”
La cartella clinica dei progressi del bimbo alieno e del suo comportamento è composta da registrazioni  
di quattro controlli orari, a cui segue un ordine d’autopsia manoscritto. Non è chiaro, comunque, se il 
neonato è morto per cause naturali o se è stato soppresso dagli scienziati.
“L’ipotesi che il neonato sia stato ucciso potrebbe essere sottintesa, ma si intuisce tra le righe. - ha  
dichiarato  il  biologo Milorad Gusacov ai  reporters  -  Non vi  è  alcun dubbio  che i  sovietici  rimasero 
scioccati e forse anche un po’ spaventati da ciò che la madre aliena aveva dato alla luce.”
Gusacov ha dichiarato che alla nascita il peso del neonato era di tre pound e sette once. Era poco più 
lungo di tredici pollici e aveva la forma di un pallone da football.
“Apparentemente aveva tre appendici, braccia o gambe che fossero, ricoperte da uno spesso strato di 
scaglie.”
“La testa era simile a quella di una lucertola, con piccoli  occhi neri,  senza naso e con una singola 
narice. Il colore della pelle era descritto come bluastro.”
Come riferito dal News recentemente, gli adulti alieni sono simili a bambini umani, con l’eccezione che 
non hanno bocca e sono ricoperti da microscopiche scaglie color carne. Gli ultimissimi documenti venuti 
alla luce in Jugoslavia  fanno scarso riferimento agli  adulti.  Contengono una breve nota riguardo la  
madre, la quale presumibilmente fu ricoverata per il  parto in pochi minuti e che non mostrò alcuna 
emozione per la morte della sua creatura.
“Sembrerebbe che gli alieni siano stati curati delle ferite subite durante il disastro e che forse sono stati  
spostati in un’altra località“, ha detto Gusacov.
“Sapevamo che era di priorità assoluta farli stare bene in salute così da potersi concentrare sul modo di 
trovare un mezzo per comunicare.  Se questo è ciò a cui  stanno lavorando, speriamo che abbiano 
presto successo. Forse così il Cremlino renderà pubblica l’intera storia.”

Finisce  così  una  delle  migliaia  di  migliaia  di  notizie  su  esseri  provenienti  da  altri  mondi,  le  quali 
potrebbero avere miglior sorte e soprattutto potrebbero aiutare l’umanità ad uscire dal tenebroso tunnel 
dell’ignoranza e della recessione spirituale.
In ultima analisi, questi Genisti Cosmici, che hanno permesso con i loro mezzi di far arrivare da Venere 
una delle tante rappresentanze di quel pianeta, ci vogliono far capire che hanno fatto lo stesso innesto  
sul primate venusiano per perpetuare la vita in una delle sue innumerevoli forme e sostanze. L’uomo 
terrestre esprime ancora una volta la sua ostilità, la sua congiura del silenzio sulla verità del tempo di  
tutti i tempi.
La responsabilità  dell’uomo,  al  contrario,  deve essere quella  di  sovrintendere alle  cose create  con 
saggezza e lume di consapevolezza affinché la vita sia un lieve ascendere verso la somma bellezza del 
Paradiso Celeste fatto di pace, di amore e di giustizia.
Gli uomini terrestri non hanno voluto ubbidire alla Legge del Creatore: gli uomini di Venere, sì.
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APPENDICE 3
In questi ultimi anni sono state divulgate notizie importanti, in sostanza ipotesi assai diverse fra di loro, 
che confermano la veridicità del messaggio divulgato da Eugenio Siragusa, il contattato dalle Potenze 
Celesti.

ONDASETTE

IL RITROVAMENTO DI FRAMMENTI OSSEI “IMPRIGIONATI” NELLE ROCCE DELL’AGRIGENTINO 
TESTIMONIEREBBE  L’ARRIVO  E  LA  PERMANENZA  IN  SICILIA  DELL’“AUSTRALOPITECO”, 
PROGENITORE DEL GENERE UMANO.

Agrigento è famosa per i suoi templi greci, tanti e ben conservati, anche se presi d’assedio dalla più  
selvaggia speculazione edilizia. Da qualche tempo, però, la città siciliana ha un motivo in più per essere 
famosa: il  ritrovamento di quattro denti di un australopiteco, un antichissimo progenitore del genere 
umano, una straordinaria scoperta questa, che apre un nuovo capitolo della preistoria dell’uomo.
A segnare questa tappa importantissima è stato Gerlando Bianchini, funzionario di banca e studioso di  
medicina con l’hobby della ricostruzione della preistoria siciliana; è inoltre promotore del Centro di Studi 
Preistorici di Agrigento, autore di opere specialistiche e scopritore di fama internazionale.
Alcuni anni fa Bianchini, inerpicatosi sulle pareti calcaree dell’agrigentino, rinvenne il calco di un dente  
umano. Da allora non smise mai di cercare. Finalmente, mentre risaliva insieme a tre collaboratori il  
canyon calcareo, intravide il profilo di un dente fossile.
I quattro si misero al lavoro e dopo alcune ore recuperarono e misero alla luce dopo oltre tre milioni di  
anni quattro denti e due frammenti ossei.
I  resti,  i  più  antichi  fino  ad  ora  rinvenuti  in  Europa,  appartengono  ad  una  specie,  quella 
dell’australopiteco, che si pensava avesse abitato soltanto l’Africa dove si sarebbe poi estinta un milione 
di anni fa.
Evidentemente non era così. Il ritrovamento dei frammenti dimostra inequivocabilmente la continuità tra 
l’Africa e il vecchio continente.
Ci furono infatti in ere lontane, fenomeni per i quali il livello del mare scendeva facendo emergere la  
terra e saldando le isole del mediterraneo. In queste terre di Sicilia, dunque, più di tre milioni di anni fa  
proveniente da quelle lontane del continente nero, forse dall’Etiopia, arrivò un ominide, piccolo ed esile 
cibandosi  di  bacche  e  semi  e  difendendosi  dagli  assalti  di  animali  feroci  che  lo  terrorizzavano. 
Certamente non era bellissimo o almeno i suoi tratti non corrispondono ai nostri canoni estetici: gli occhi  
scimmieschi, il naso camuso, un vistoso prognatismo della bocca, alto poco più di un metro e venti, 
venticinque chili ricoperti da una forte ipertricosi, cioè da una foltissima coltre di peli. Camminava però 
già eretto e c’erano in lui i prodromi di una vita spirituale che lo spingeva ad allargare i propri orizzonti di 
vita dall’africa fino alla lontana Sicilia.
Bianchini  non ha dubitato  nemmeno per  un istante  che i  frammenti  ritrovati  appartenessero ad un 
australopiteco. Secondo l’esperto, infatti,  la struttura dei premolari  ritrovati è a croce e le due parti,  
anteriore e posteriore che costituiscono il dente sono della stessa altezza e si presentano in cinque  
cuspidi, quelli dell’uomo a quattro.
La scoperta sconvolge la storia dell’evoluzione dell’uomo?
“Beh, naturalmente - dichiara Bianchini - bisognerà rivedere la situazione dell’albero genealogico. Fino 
ad oggi l’australopiteco era ritenuto dalla maggior parte degli studiosi un genere collaterale alla specie  
che ha contribuito alla lenta formazione dell’uomo. Ora, dopo il ritrovamento, mi permetto di dire che va  
senza  dubbio  inserito  come  passaggio  obbligato  nella  lunga  serie  dei  nostri  progenitori.  La 
classificazione dovrebbe diventare questa. Alla base va il primo australopiteco rinvenuto in Africa, che 
dovrebbe essere il più antico e che i suoi scopritori chiamarono ‘Lucy’ in omaggio alla canzone che 
erano soliti ascoltare nei momenti di riposo. Va aggiunto quindi nella sequenza il ‘gracilis’, il nostro. Si  
continua con il primo vero rappresentante dell’uomo, l’’abilis’, vissuto due milioni di anni fa, un essere  
capace di scheggiare le pietre e di usarle come strumenti di difesa e di offesa. E poi con l’’erectus’,  
geniale scopritore del  fuoco e versatile fabbricante di  asce.  Siamo così  arrivati  al  ‘neanderthal’,  un 
cavernicolo piuttosto raffinato, che seppelliva i suoi morti e dipingeva le pietre. All’ultimo gradino c’è  
l’uomo ‘sapiens sapiens’,  comparso circa tre mila anni fa e inventore di arnesi  piuttosto complessi.  
Certo,  in  questa  ricostruzione  il  mio  ritrovamento assume un’importanza  notevole  se  si  pensa  che 
localizza in Sicilia la più antica traccia umana d’Europa…”
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APPENDICE 4
Il professor Yuri Alexevic Machanov, archeologo dell’Università di Yakutsk - Repubblica Saha - Siberia 
orientale, scrive nel suo libro del 60° compleanno (redatto dalla moglie Svetlana Fedoseieva): “I miei  
studi hanno concluso che nel sito archeologico del Diring Yuriak, esattamente nel Parco del Lenskie 
Stolbie situato a circa 140 Km di distanza dalla capitale Yakutsk, si è sviluppata una tribù di uomini  
all’incirca 28 - 32 milioni di anni fa”. Lo studioso afferma, inoltre, che il primo uomo del nostro pianeta è 
vissuto proprio nella Yakutia.

Figura 33 - Caratteristiche guglie.

Figura 34 - Il professore Machanov (a destra) a colloquio con Thor Heyerdahl del Lenskie Stolbie nel  
1984.

Archeologo molto determinato e convinto, Machanov è riuscito a far emergere la sua teoria tanto che è  
stata ripresa ufficialmente dalle autorità locali.
Ad esempio, nel tabellone delle informazioni Figura 35 montato presso il Parco del Lenskie Stolbie, è 
scritta l’incredibile data di 25 milioni di anni per indicare il  probabile insediamento dell’uomo in quel  
territorio. Ciò smentisce di fatto quasi tutti gli altri archeologi che insistono nel dichiarare la provenienza 
del primo uomo proprio dal territorio africano.
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Figura 35 -  Cartellone informativo  che si  trova  all’entrata  del  Parco del  Lenskie  Stolbie  (Yakutia  - 
Siberia Orientale). Nella penultima indicazione c’è scritto che in quel luogo l’uomo si è insediato circa 25  
milioni di anni fa.
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APPENDICE 5
Un  reperto  incredibile  è  il  martello  di  London  (Texas  -  USA)  Figura  36,  ritrovato  di  recente 
completamente pietrificato in un antico blocco di arenaria che viene fatta risalire a ben 140 milioni di  
anni fa.
La composizione chimica dell’oggetto risulta costituita dal 96,6% di ferro, 2,6% di cloro e dallo 0,74% di  
zolfo: un risultato semplicemente sensazionale per non dire irreale.
Dall’esame radiografico  della  testa  del  martello  risulta  poi  un  acciaio  a  struttura  omogenea  senza  
inclusioni o impurità e tutto ciò per noi è impensabile, considerando la presenza di cloro.
Chi ha costruito veramente questo martello?

Figura 36 - Il martello di London (Texas - USA).

Figura 37 - Esame chimico del martello di London.

Le informazioni sono state tratte dal libro di Hans J. Zillmer: “L’Errore di Darwin”, Piemme - 2000.
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APPENDICE 6
LA MAPPA DEL “CREATORE”

RUSSIA - Una scoperta degli scienziati di Bashkir confuta le tradizionali conoscenze della storia umana: 
ritrovata una lastra di pietra  Figura 38 avente probabilmente 120 milioni di anni con sopra, in rilievo, 
una mappa della regione degli Urali. La scoperta risale al 1999.
Si  è  arrivati  subito  alla  conclusione che  il  disegno della  regione è stato  eseguito  con  una tecnica  
sconosciuta. È una autentica mappa in rilievo che mostra dei lavori di ingegneria civile: un sistema di  
canali  con una lunghezza di circa 12.000 Km, sbarramenti, enormi dighe. Non lontano dai canali  si 
notano dei terreni  a forma di  diamante,  il  cui  utilizzo è sconosciuto.  La mappa presenta numerose 
iscrizioni.
All’inizio gli scienziati hanno pensato che si trattasse dell’antica lingua cinese ma si è scoperto che le 
iscrizioni sono appartenute ad una lingua di origine sconosciuta, strutturata secondo geroglifici-sillabici,  
che non è stato possibile decifrare.
A  fare  il  sensazionale  ritrovamento  è  stato  Alexander  Chuvyrov,  professore  di  scienze  fisiche  e 
matematiche  della  State  University  di  Bashkir.  In  verità  le  ricerche  erano  iniziate  negli  archivi  del 
Governo Generale della città di Ufa, dove alcuni documenti mettevano in evidenza che nel XVIII° secolo 
erano state ritrovate ben 200 insolite lastre di pietra non lontano dal villaggio di Chandar, proprio vicino  
alla città di Ufa, nella regione di Nurimanov. Durante una delle numerose escursioni presso il villaggio, 
Chuvyrov fortunatamente è riuscito a ritrovare una strana lastra in pietra: lunga 148 cm, larga 106 cm e 
spessa 16 cm, con un peso di almeno una tonnellata.

Professor Alexandr Chuvyrov

L’analisi della struttura pone in evidenza ben tre livelli di materiali diversi: la base è alta 14 cm ed è 
costituita da dolomite. Il secondo strato, il più interessante, è costituito da diopside (minerale del gruppo 
dei  pirosseni,  di  colore  verde  o  biancastro  o  bruno).  La  tecnica  per  la  sua  lavorazione  è  ancora  
sconosciuta alla moderna scienza. In sostanza l’immagine è incisa su questo livello. Il terzo livello è 
spesso 2 mm ed è in porcellana, per proteggere la mappa.
Secondo Chuvyrov, il reperto non è stato eseguito manualmente bensì da un macchinario. L’analisi ai 
raggi  X  ha confermato  che  la  pietra  ha  origini  artificiali  ed  è  stata  lavorata  con  degli  strumenti  di 
precisione.
Le più recenti ricerche sulla mappa hanno evidenziato una meraviglia dopo l’altra.
Codesto “creatore” doveva essere stato in grado di comprendere ed “applicare” la Legge di Coriolis, 
conoscere come si realizzano le foto satellitari, dominare le nanotecnologie e la chimica dei materiali.  
Sembra che chi viveva e costruiva a quel tempo usasse mezzi di trasporto via aerea, in quanto non ci 
sono strade sulla mappa. Oppure si spostavano probabilmente attraverso la rete fluviale.

GLI ARCHETIPI E IL SERPENTE PIUMATO



52                                                                                                                    

Figura 38 - La lastra denominata “Mappa del Creatore”.

C’è anche un’altra ipotesi, secondo la quale il “creatore” dell’antica mappa non vivesse effettivamente lì,  
ma che stesse solo preparando quel luogo per un insediamento in seguito ad un’opera ciclopica di 
drenaggio della Terra.
È probabile che la lastra ritrovata sia soltanto un frammento di una mappa assai più grande e cioè di  
dimensioni di 340x340 metri e che raffigurasse l’intera superficie del pianeta.
Resta  il  fatto  che  l’incredibile  opera  sia  stata  concepita  probabilmente  parecchi  milioni  di  anni  fa, 
esattamente 120, anche se non ci sono certezze assolute.
Fonte: Pravda.ru - 30 Aprile 2002
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APPENDICE 7
UN BAMBINO SALVATO DA UNA MAMMA GORILLA

Figura 39 - Gorilla.

Nel 1996 è accaduto un fatto incredibile all’interno dello zoo di Chicago dove, in una mattina d’estate, 
un bambino è precipitato nel rifugio dei Gorilla: perde i sensi e resta al suolo con il volto coperto di  
sangue Figura 41.
La gente urla, ma una femmina di Gorilla, Binti Jua, raccoglie il cucciolo d’uomo, lo accarezza, lo culla e  
lo protegge dal vecchio maschio, il capo del gruppo, che si avvicina insieme agli altri. D’istinto, fa quello  
che avrebbe fatto nella foresta: ricorre all’acqua fresca come ad una medicina. Infine, Binti Jua porta il  
piccolo fino ai cancelli, ed i guardiani lo “salvano”.
La famiglia ha sempre voluto mantenere segreto il suo nome, ma si sa che il piccolo, dopo un breve  
ricovero al “Loyola University Medical Center” di Chicago, è tornato a casa. Aveva solo poche ferite 
causate dalla caduta: la sua salvatrice non gli aveva fatto nemmeno un graffio.
Un fatto per noi incredibile che ha commosso i presenti ed anche molti studiosi ma ahimé non è servito 
proprio a niente.
Il Gorilla ha uno scheletro simile a quello dell’uomo ma la scatola cranica e il cervello sono decisamente 
più piccoli. Poligamo, vive in gruppi dai 5 ai 15 individui e mangia germogli, foglie, bacche, vermi e  
lumache. Con un peso medio di 180 Kg, il maschio è alto mediamente 160 cm, mentre la femmina è di  
circa 30 cm più piccola.
È un animale minacciato dall’estinzione: il suo ultimo punto di salvezza è il Parco Nazionale del Virunga  
(Zaire orientale), nel cuore dell’Africa.
Con oltre  10.000 ettari  di  foresta  pluviale  distrutti  per  esportare  legname pregiato,  con le  uccisioni 
Figura 40 ad opera dei bracconieri (le teste e le mani sono ricercati come trofei) e dei profughi affamati  
del  Ruanda  e  Burundi  che  a  migliaia  si  sono  rifugiati  nello  Zaire,  il  numero  dei  GORILLA  SI  È  
ASSOTTIGLIATO SEMPRE PIÙ.
È questa la nostra civiltà?
La cosa peggiore è che ci sono in atto fatti ben più gravi di quanto detto. Di chi la colpa?
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Figura 40 - Un ennesimo massacro di Gorilla in Africa.

Figura 41 - Zoo di Chicago - Estate 1996. Binti Jua raccoglie il bambino svenuto e lo difende - Binti Jua 
adagia il bambino sull’acqua fresca.
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QUESTA PUBBLICAZIONE È GRATUITA
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Ciò che noi chiamiamo Sole,
è la sfera su cui la mente dell’Altissimo

genera nella sua luce,
le forme, il principio, il volere creativo.

Là è la celeste fucina degli Dei,
il grande laboratorio delle cose create ed increate,

delle cose che furono, che sono e che saranno.
Di là vengono e di là ritorneranno.

Eugenio Siragusa
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Ritorno alla Sorgente

Il Sole sorgeva da occidente, quando il Fiume alimentava i mari.
Poi il Fiume si rivolse a oriente, verso la nuova alba che aveva scelto la Sapienza Divina.
Mi hai concesso di servirTi, Maestro mio, fino ad ora, all'epilogo delle generazioni passate. 
L'estasi  senza tempo è andata dove soffia  il  gelido vento dei  bianchi  orizzonti,  per meglio 
riscaldare il fremito delle anime e correre più ansioso a ritrovare la Luce di un Tempo Lontano.
Ed è così che il Sole di un Luogo che sta a metà tra occidente e oriente dell'umanità, dove tutto  
è  nato  e  ogni  destino  si  determina,  questo  Sole  di  Sicilia  profumato  di  zagara,  di  vapori 
dell'Etna e di salsedine, mi ha risvegliato per dare la testimonianza della Tua Divina Opera 
Immortale.
Illumina la mia vibrazione lungo il cammino, Aquila Giovannea del Roseto Solare, affinché io 
possa adempiere alla Pietà del compimento.

“L'ultimo tempo, riempirò di gloria
la via del mare, il paese che sta di là del

Giordano e la Galilea dei Gentili”.
Isaia 8/23
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INTRODUZIONE

Quale è il limite tra una via e l'altra via dell'Estasi?
La Porta della sublimazione.
Come superare il velo della Natura Madre? L'Amore infinito della abitazione? Le sue bellezze 
indescrivibili,  i  sentimenti  più  profondi,  che  hanno  costituito  l'ispirazione  di  artisti,  poeti, 
filosofi...?
Non è nel divenire coscienti a livello intellettuale, che si aprono nuove dimensioni. Lo spirito 
vive di altri valori eterni, oltre questo sistema di vibrazioni, dove non esistono più i sensi. Altra 
natura ci attende dove né la temperatura, né la luce, né il tempo e lo spazio hanno più limiti.
Quando si comincia a vivere di Eterno e di Infinito, è allora che il sorriso mesto della nostra 
coscienza sfiora appena le  onde di  questa dimensione di  albe e tramonti,  di  angosce senza 
risposta, e accarezza l'anima stanca di mille vite, e la prende per mano, per condurla al Padre, al 
risveglio di ogni pensiero.

A cosa serve scrivere questo libro? Vi do me stesso, non l'umano.
Vi do quanto attraverso di me vien fuori per causa di una volontà di risveglio per me e per tutti 
voi che amate questa sintonia e mi capite.
Siate capaci di voi stessi!
Siate simili all'apertura del vostro desiderio di amare, che è attesa e compimento. Ritornate al 
punto infinito, generatore del vostro respiro, attraverso ogni alba che il destino conduce.

In questo lavoro, chiarisco che il Maestro mio è il Divino Spirito Giovanneo emanato dal Padre 
del Sistema Solare o Poimandres.
Eugenio è lo strumento sensibile di Poimandres, e ne ha riflesso un continuo insegnamento e 
ispirazione anche nella vita pratica quotidiana.
I passi e alcuni aspetti della mia vita accanto a lui sono senz'altro dei peggiori, ma è l'unica 
cornice pura e semplice con cui riesco a descrivere della sua vita. Mi perdonerà.
La mescolanza di presente e passato non ha senso storico, ma esempio di anelito in un continuo 
presente, per rendere testimonianza al Fuoco della Sublimazione che preme nell'animo di ogni 
iniziato. Non ho messo l'elenco degli scritti  antichi di Eugenio sia perché già lo hanno fatto 
altri,  sia perché non mi piacciono gli  archivi quando desidero comunicare lo spirito  che ne 
anima l'ascolto del Verbo e la lettura estatica per chi, come tanti, viene toccato dai raggi del 
Sole dell'Amore.
Pazienza infinita è l'amore della Coscienza.
Essere in Dio vuol dire amare come Lui ama, e amare gli altri per loro stessi.
Non è debolezza, non coinvolgimento, anzi distacco dalla catarsi momentanea della sofferenza, 
che offre consolazione dai piani di Giustizia che è la massima espressione dell'Amore perché è 
coscienza del Vero Superiore, non “lezione” o “punizione”.
Se ti amo, ti sono vicino, a spingerti verso il risveglio ad ogni passo con pazienza infinita. Se 
questo non ho, sono ignorante, presuntuoso e vivo anch'io nell'odio e non perseguo la Luce.
Il materialista pensa di poter approfittare di questo, ma da parte del Saggio tutti i modi sono 
buoni per insegnare. E quando all'aggressore si sveglia la coscienza,  capisce chi era il vero 
ingenuo dello  Spirito.  L'ingenuità  materiale  è  una  forza  che  porto  con  me  e  mi  fa  vivere 
nell'eterna giovinezza.
Giovanni disse: “I figli del Sole non invecchiano mai”.

L'AQUILA D'ORO



4                                                                                   

Ogni tanto, ho ricevuto spinte interiori, che mi indicavano dove concentrarmi, cosa ricordare 
dal passato e dal futuro. Una guida astrale che si è riflessa in tensioni d'animo... particolarmente 
attraverso sdoppiamenti in sogno:
6-'77: ...mi chiama in astrale Eugenio, mi dice seriamente di copiare i suoi scritti antichi. Gli 
dico che conoscevo già i discorsi sul Tutto del Pimandro.
Sorridendo mi consiglia di non parlarne, sono autorealizzazioni personali.
3-'94:  ...ricevo un premio  olimpionico  del  salto  triplo,  un  vassoio  con dentro una penna e 
un'altra cosa. Non do importanza al premio, ma raccolgo la penna sotto un cilindro di lava...
9-'94: ...sono con un gruppo di persone e scorgo in un angolo della marina un grosso scheletro 
di barca e un uomo che tira le reti.
Questa figura si illumina di colore oro e diventa una luce accecante; mi sento attratto e vado, 
lasciando tutto. Era Eugenio. Appena arrivato, tutto si spegne e ritorna naturale. Eugenio mi 
accoglie e mi parla...
8-'95: ...mi presento, chiamato, davanti ad Eugenio (come in uno sdoppiamento del '73 in cui 
mi aveva chiamato,  dato delle istruzioni  accanto al Consolatore e poi, ordinato di mettermi 
nella posizione faraonica, mi salutò e mi risvegliai sul letto)...
Ora  mi  dice  di  prendere  un  notes  arancione  e  mi  fa  domande  di  coscienza  psicologica, 
planetaria, universale.
Mentre rispondevo correttamente e sereno, mi sveglio...
...subito dopo riprendo il sonno e scopro un gruppo di ladri che avevano un contenitore con 
molti gioielli. Riconosco subito il corindone con l'aquila di Eugenio, lo prendo insieme ad un 
diamante.
Corro subito da Eugenio e ricordo che era la 3ª volta che gli riportavo l'anello perduto. Ero 
felice.
9-'96: ...eravamo in penombra e Gesù mi parlava.
Ricordo questa frase: “Il luogo della purificazione è in un certo posto del deserto dove la sabbia 
è bionda oro”.
Poco dopo mi appare il  volto  di Eugenio,  illuminato,  sorridente e un po' chino, e mi  dice: 
“Scriviamo il nostro Vangelo”. Gli rispondo, mostrando la mano a tutti: “Tu sei che lo scrivi, io 
ci metto solo la mano e la penna”. Lui continua a sorridere.

È il  mese di  agosto,  in Sicilia,  che mi riporta  la memoria dei fatti,  delle  realizzazioni,  dei 
dinamismi dello spirito, del mio istruttore, il mio Padre Spirituale.
È  come  la  brezza  che  ti  ristora  dolcemente  all'ombra  di  un  ulivo,  e  ti  scuote  l'animo 
riportandolo agli antichi momenti dai sereni insegnamenti, quando ritrovavi l'armonia dei gesti 
e la profondità delle parole, che schiarivano la volta dell'Universo visibile e invisibile, e davano 
tempo di concepire, nel giro di quella vita e delle future.
Una brezza che porta in altro modo gli stessi odori che vengono dall'afa dei fichi e delle cicale. 
E ti sembra strano che da quell'area infocata si rigeneri un venticello così fresco, col profumo 
intenso della Sicilia eterna.
E mentre allenti la resistenza al caldo cocente, ti siedi su un muretto di pietre laviche millenarie  
macchiate di licheni arancioni e, tirando un lungo sospiro, il tuo sguardo va oltre i dirupi di steli 
secchi a perdersi di incanto nel celeste Jonio.
Lo Jonio! Increspato di puntini bianchi, ti inonda di emozioni che nessuna salsedine ha mai 
potuto cancellare.
Allora i pensieri miei tremano di angoscia uscendo dal tempo e si lasciano cullare dai raggi 
sottili che filtrano tra le fronde, e mi rimetto a Lui, al Grande Padre che mi ha sempre spinto,  
sempre  chiamato  a  svegliarmi,  a  sapere,  a  servirLo.  E  ritrovo  me  stesso  e  non vorrei  più 
distogliermi da questo Sogno della Realtà.
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Mi hai concesso di starti ancora una volta vicino, Aquila Giovannea, anche se non lo merito e 
sono indegno, e mi concedi di scrivere di te, della tua Opera Eterna, dei singhiozzi che il tuo 
Spirito Solitario di Viandante Cosmico ha lasciato lungo i sentieri di questa umanità terrestre, 
portando, nella vibrazione del tuo vivere e delle tue parole, la Coppa della Saggezza di Ermete,  
dolce come le ali di una Colomba di Luce, giusta come lo sguardo dell'Aquila Creante e salda 
come i  suoi artigli  invisibili,  tenera d'Amore sublime come la brezza tiepida che rigenera i 
deserti del Nord.
Così, prostrato davanti alla sfera infinita della Luce Bianca e Nera, con severità traccerò queste 
pagine in cui  ho dovuto più volte  forzarmi  a dividere qualcosa che non può essere diviso, 
pensando che avrei fatto meglio a riassumere tutto verso l'Uno dalle infinite manifestazioni. 
Lascio che questo lavoro, con logica intuibile, venga fatto personalmente dal lettore.

È sera tardi, a Valverde, sono a cena con Eugenio. Se ne sono andati gli amici diversi che ogni 
giorno vengono a parlare per sapere o per curiosità.
Quando si fa di nuovo silenzio, in queste stanze di operosità, di archivio, ritorna la pace da 
animosità indiscrete, e restano solo i pensieri e le presenze elevate.
Mentre  sta  pulendo  un  sauro  nel  suo  piatto,  Eugenio  si  ferma  osservandolo  serio,  con  lo 
sguardo però rivolto oltre il pesce, oltre l'ambiente circostante.
Cerco di percepire i suoi pensieri, mentre si gira e fa, alludendo al pesce:
“Mi ha parlato e mi ha detto: mangiami, mangiami, altrimenti come posso alimentare la mia 
eternità!”
Non ho altra reazione che restare immobile  davanti  alla  sintesi  di  una così tale concezione 
cosmica e, mentre continuiamo a cenare in sereno silenzio, ripenso al primo incontro quando lo 
avevo conosciuto.
Era l'ottobre del 1969, lavoravo come fotoreporter e un giornalista mi chiamò per andare a fare 
un'intervista ad un uomo che “parlava coi marziani”, a S. Maria La Stella.
Tutte  le  cornici  dell'arrivo,  del  colloquio  ironico  del  giornalista,  riviste,  messaggi, 
corrispondenza,  non  mi  toccarono  quel  qualcosa  che  invece  rimase  a  lavorare  nella  mia 
memoria come la semplicità della stanzetta, il  profumo di operosità, l'eleganza interiore che 
traspariva oltre le espressioni di reazione verso lo scetticismo, il volto del Consolatore e quel 
richiamo che Eugenio mi trasmise senza parlarmi e senza guardarmi. Un anno dopo, agosto 
1970, io tornai per non dimenticare più, morendo piano piano del mio passato, spegnendo ogni 
cornice e incertezza.
La prima frase che mi disse guardandomi nel petto e nell'aura superiore, fu “la verità è dentro di 
tè”. E il  primo incontro astrale in dormiveglia che feci,  riguardo alla relazione con i  nostri 
fratelli provenienti da altri pianeti, fu il vedere due piattaforme ellissoidi accostarsi alla terrazza 
di  Aci  Castello,  dove abitavo,  e  uscirne  due  di  loro.  Mi  avvicinai  pregandoli  di  aiutarmi:  
“Vorrei tanto lavorare per voi, accanto a voi”, dissi loro accorato, e mi risposero seriamente e 
dolcemente: “Sì, ma quando ti sarai realizzato” e partirono velocemente.

Erano meriggi assolati estivi, le prime volte che salivo da Aci Castello a S. Maria La Stella,  
andavo di corsa e il cuore batteva. Spesso trovavo altri, seduti a cerchio sotto il grande gelso 
bianco, accanto al pozzo. Allora ascoltavo e qualche volta chiedevo di prendere qualche fico 
dall'alberello lì sotto nel giardino.
Poche  erano  le  volte  che,  invece,  mi  trovavo  da  solo,  e  tale  era  l'estasi  del  mio  spirito 
compenetrato  nelle  profondità  delle  verità  universali  che  egli  riportava  in  superficie  nella 
memoria dell'anima mia, che restavo come un bambino senza parole. Il mio corpo giaceva e mi 
era difficile tornare in quella mia dimensione umana, alle mansioni terrene!
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Avevo  sempre  la  gioia  di  aiutarlo,  in  tanti  lavoretti  domestici,  o  di  archivio,  o  di 
corrispondenza.
Quando si era in gruppo, srotolava i disegni tantrici delle rivelazioni del Triangolo di Smeraldo 
e del Triangolo d'Oro, ma normalmente rispondeva alle tante domande.
I momenti  particolari  erano quando lo  trovavo che stava  scrivendo,  e  subito,  con armonia 
trascendente  leggeva,  manifestando  umana  meraviglia  di  cosa  aveva  scritto  e,  nello  stesso 
tempo,  irrorando  i  concetti  di  ulteriore  coscienza.  E  quei  raggi  solari  che  pian  piano  mi 
indicavano come scolpire la mia ciotola, diventarono abbaglianti ruscelli dalla Sorgente Infinita 
quando mi mise nelle mani e nel cuore i suoi scritti antichi.
Fu allora che si suggellò per sempre l'incontro della mia antica memoria iniziatica che con 
molta  difficoltà  lottò  per  liberarsi  in  questa  vita,  togliendo  i  veli  con  disperate  lacrime  e 
angosce.
Quasi che, per quel che avrei dovuto fare, (e non ho fatto quasi nulla di quanto so che avrei 
potuto e dovuto), mi avesse caricato il destino di prove e croci inimmaginabili.
Ora, dopo altri 26 anni della mia vita, passati al servizio fraterno di chi ci guida dagli spazi 
esterni, sento sempre più impetuosa la volontà di lasciare la mia testimonianza, la tenerezza del 
mio sorriso più intimo.
Lascerò  ogni  spiegazione  razionale  al  ricercatore  silente.  Non  voglio  e  non posso  fare  gli 
infiniti collegamenti. A nessuno di noi la conquista della coscienza è offerta sulle spalle di altre 
gambe. Anzi, ci viene offerto questo vassoio ermetico, questo cratere di oro fuso: a ognuno di 
noi tocca la volontà di entrarvi.
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Nato a Catania il 25 marzo 1919, appena sposato abitò in Via Concezione n° 7 accanto a Piazza 
dei  Martiri  ove Eugenio ebbe la compenetrazione.  Completò  il  suo primo risveglio e dette 
l'impulso dell'opera a S. Maria La Stella, alle spalle dell'altarino di Via S. Giovanni dove si  
trova la statua della Madonna della Stella, fino al 1970.
Il grosso dell'operosità divulgativa con incontri, corrispondenza e viaggi, fu dalla abitazione di 
Valverde, via S. Giovanni XXIII n° 3 fino al 1976. Lo sviluppo dell'opera intanto era sorto in 
tutto  il  pianeta  e  vari  collaboratori  lo  ampliarono  con  conferenze,  opuscoli,  trasmissioni 
televisive. Dall'abitazione odierna di Nicolosi lasciò sempre più ogni operosità nelle mani del 
susseguirsi di collaboratori per dedicarsi alle operosità sui piani astrali.

Iniziava la seconda metà del secolo XX quando ebbe luogo il 25/3/'52 nello spirito di Eugenio, 
lo spostamento della personalità. Un fulmine a ciel sereno come l'abbagliante raggio che investì  
Paolo di Tarso. Ma Eugenio spesso raccontava, in confidenze intime, di essere stato seguito, fin 
da bambino, da aiuti invisibili particolari. E poi in quegli ultimi due anni prima dei 33, già si 
agitava nel suo spirito una serie di interrogativi e di ricerche interiori.
Soleva spiegare che in lui, la personalità X era morta ed era stata sostituita dalla personalità Y 
attraverso il raggio di luce controllato.
Sebbene  la  compenetrazione  di  Y  iniziava  repentinamente  la  propria  realizzazione,  lo 
strumento,  cioè  la  componente  fisica  e  mentale,  ebbe  bisogno di  11  anni  di  preparazione. 
Comunque sin dai primi istanti la Coscienza-Nuova si librò sempre più nella dimensione della 
memoria universale sotto direttiva dello Spirito Consolatore, rivelando i più alti segreti della 
Coscienza Cosmica con scritti  e disegni,  rendendolo il  nuovo personaggio che operò come 
Annunciatore.
Il  25  marzo  per  i  Cristiani  è  il  giorno dell'Annunciazione  ed è  anche il  secondo nome di  
Eugenio: Nunzio.
Viaggiò continuamente in astrale andando nell'El Dorado, sul Sole Palese Cristico e sul Sole 
Segreto dove risiede il Padre-Poimandres, concedendoci una lievissima parte di Conoscenza 
che riporto un po' fra le pagine di questo libro.
Pagine che sono come una favola, in cui è considerato inestimabile il valore della vita. Sembra 
un sogno in cui l'amore fraterno per ogni particella del creato non ha limiti né condizioni. Per 
chi non accetta  di  entrare nel  castello  fatato della propria essenza immortale,  è meglio che 
rimanga spensierato.
Ma per  chi  ha il  coraggio di  amare il  prossimo così  come il  Maestro Gesù ci  ha amati  e 
impugnare l'ardire di conoscere se stesso, è bene che dia a Dio quel che è di Dio.
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CAPITOLO I

Discorsi
della Divina Sapienza
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Discorsi della Divina Sapienza dal 1952

POIMANDRES AD EUGENIO
“Sappi, figliuolo, che di tali insegnamenti, dettati dalla Divina Coscienza Universale,  
non è cosa utile  crearne nuove copie sol  per alimentare la  curiosità  umana.  Tale  
ammaestramento non si ripete inutilmente.
Questo rifletta chi osa cercare qui un passatempo!!!
Essi, figliuolo, non sanno ancora il peso che in te gravita, né conoscono la infinita  
vastità dell'opera tua.
Essi cercano, con affanno, la via della maturità e vorrebbero lottare per distaccarsi  
dalla materia, dalle attenzioni che essa offre.
Se a costoro che si accostano al sentiero della verità UNA, è dato, per tuo consenso,  
spostare il centro della loro personalità dall'esterno verso l'interno, noi presenziamo  
tale convegno affinché avvenga la purificazione.
Eliminate tutti i pensieri e concentratevi profondamente in meditazione!”
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LA VERBA SILENZIOSA DELLA DIVINA COSCIENZA UNIVERSALE
Lampeggiati discorsi

Oh, terrena opera, qual immensa ombra oscura vi  è nel tuo seno denso di sottile  
falsità, insensato ed inutile orgoglio!
A che vale questo vostro edificio, o uomini, se esso è sterile di Luce Spirituale e di  
mistico amore, se esso è amorfo di verità purissima e di sapiente senso?
A che vale, o uomini, se la più vera di tutte le felicità vi sfugge e pur vi tormenta?
Quali sono le vere ricchezze che aspirano a raggiungere le vostre anime prigioniere  
dell'ombra ingannatrice che avvelena di malefica arte e di acuto soffrimento la vita?
Che realtà  può darvi  essa se voi  sfuggite  le conoscenze esteriori  che la rendono  
sacra di fronte a tutte le coscienze del creato? Qual verità volete scorgere se i vostri  
occhi son saturi di densa materialità?
Nulla di bene potrete mai concepire se il vostro nutrimento è vizioso di egoismo, padre  
di tutti i mali e opposta forza del bene.
Solo un terribile mostro prende forma con tal spregiudicata opera e mai, la vostra  
fronte, potrà essere illuminata dal supremo bene dello spirito e delle sue eterne verità  
di amore e di giustizia.
E non crediate, o uomini, che tutto abbia termine col lasciare la vita. Mai sia, per i  
migliori,  accogliere con tal  oscuro senso la  nascita  e la morte  di  tutte  le  creature  
poiché, un tale convincimento, vi porterebbe nel più tenebroso di tutti gli abissi, nel  
vuoto del vuoto.
Sappiate che la vita altro non è che un mezzo che concede ai mortali la possibilità di  
evolversi  cancellando,  con  la  visione  dell'opera  del  bene,  ogni  residuo  male  
dell'oscuro passato. Questa, miei cari, è la vita, e non è la sola verità che da essa  
scaturisce, poiché, in essa molti misteri si celano all'occhio del profano.
Si, profano e, perdonatemi, se uso tale termine che non meno di voi colpisce la mia  
atavica coscienza.
Ma il tempo migliore per le migliori conoscenze non può fermarsi così, come non si  
fermano i  più  chiari  tentativi  della  Sapienza Celeste che,  nei  secoli  dei  secoli,  ha  
sempre  in  ogni  istante  svelato  il  potere  della  Verità  Una,  cinta  dall'aureola  della  
Coscienza Universale.
Ed è utile dirvi, con lietezza, che tale tempo è preannuncio di un tempo migliore per  
cui si rende necessario che l'uomo cominci finalmente a comprendere che il principio  
del suo vero Essere non ha residenza nella densità del corpo. Se pur partecipante  
nell'attività interna dell'involucro materiale, esso è fuori dal corpo denso della materia  
e non,  certamente,  per  suo volere poiché,  anch'esso,  soffre  più  di  noi  essendo il  
risultato migliore di noi stessi, una parte di noi nel sentiero dell'Eterna Verità della  
Coscienza Planetaria, legato ancora a quell'io in lotta tra il  bene ed il male, tra le  
tenebre e la Luce.
Ma, per poter interamente comprendere il gravoso cammino che percorre la Divina  
Luce per il raggiungimento della mèta, occorre compenetrarvi nei seguenti discorsi.
Tale principio, che è il vero Essere, la purissima qualità dell'Eterno DIO, un tempo  
remotissimo conseguiva nella più assoluta immobilità la profonda visione del bene  
increato e del bene creato assorbendo, con il suo Divino splendore, tutte le vibrazioni  
che la stessa luce emetteva con le caratteristiche più sublimi di tutte le felicità. La sua  
natura,  purissima  luce  di  coscienza  universale,  per  quella  Altissima  Legge  che  
governa  il  divenire  continuo  della  Rigenerazione,  è  costretta  a  mutare  per  il  
conseguimento dell'opera creativa.
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Per  tal  motivo  lo  splendore  della  qualità  Divina  è,  per  coscienza,  impegnato  a  
precipitarsi nel vortice di un complesso di altrettanti splendori.
Da questo  vortice  viene  il  duro  cammino di  una  esperienza  che,  se  pur  all'inizio,  
costringe lo splendore a perdere l'originale qualità di luce purissima e di immobilità  
assoluta  conducendo  un metodo  di  adattabilità  nelle  nuove qualità  acquisite  dalla  
nuova coscienza di  essere.  La sua luce varia di  intensità,  or troppo chiara or più  
opaca, ma non più splendente come nel suo principio.
Il  cammino continua per milioni e milioni di anni con la sola speranza di toccare il  
fondo per poi risalire e per sempre in eterno. Così, dopo aver raggiunto la sfera della  
Coscienza  planetaria,  lo  splendore  è  nuovamente  costretto  ad  attendere  l'ultima  
prova, la più significante perché la più dura di tutte le conoscenze vissute.
L'eroico cammino porta lo splendore nella sfera delle virtù della Coscienza Planetaria  
ove regnano sovrani  il  senso Divino dell'Amore e della Giustizia  aureolati  da altre  
cinque virtù, armi di difesa per chi è destinato a raggiungere sino in fondo la speranza  
suprema dell'eterno  ritorno.  È  l'ultima  prova,  l'ultimo  volo  verso  la  esperienza  più  
tragica  della  discesa  in  cui  il  fondo  appare  come  un  tenebroso  sentiero  senza  
speranza alcuna, un abisso di oscurità vischiosissima dove si agita il primo involucro  
che racchiude la più densa di tutte le materie. Ed eccoci al cospetto della più pesante  
di  tutte  le  esperienze vissute  ove la  realtà  altro  non è che tenebrosa gravità  che  
assottiglia sino all'impossibile le divine qualità dello splendore Divino.
Ma la speranza si infiamma, si ingigantisce, travalica spazio e tempo, poiché le ali  
dell'ascesa immortale si sono aperte per sempre in eterno.
Ed ecco il mondo, il nostro mondo che più e meglio di noi sa, essendo anch'egli una  
creatura della Coscienza Universale di Dio: creatura della eterna Luce che opera e  
spera come coloro  che per  essa e su  di  essa toccarono il  fondo  per  ritrovare la  
Grande Speranza.  Ed è inutile  che io  vi  dica delle  tre  dense vie  materiali  che lo  
splendore  divino  del  nostro  vero  essere  ha  dovuto  percorrere  per  acquistare  
l'involucro  umano;  poiché un Essere  tre  volte  grande,  ché or  in  Spirito  Solare mi  
conforta con la Sua Divina Sapienza per Altissimo Volere del Sacro Collegio dei Sette  
Spiriti di Dio, meglio di me espletò con somma arte tal gravoso compito. Comunque,  
per maggior concessione avuta, mi limito a dirvi quanto appresso con la speranza che  
la vostra ragione non abbia a tradirvi.
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“DALLA TRASMUTAZIONE DELLA PREZIOSA MATERIA AL VEGETALE. 
DAL VEGETALE PER METAMORFOSI ALL'ANIMALE. ED INFINE, CON 
LABORIOSISSIMA  ARTE  COSTRUTTIVA,  TUTTI  E  TRE 
NELL'INVOLUCRO UMANO”.
Non è il  tempo per poter comprendere a fondo tale verità  ma, nel  futuro,  quando 
l'uomo avrà raggiunto la massima dilatazione della sua coscienza individuale, ogni 
velo  cadrà ed ogni  segreto  processo che racchiude il  mistero del  Sangue e della 
Carne diverrà chiara verità. Siatene certi.

Tale primo discorso vuole essere una comprensibile visione di quel Sentiero ove la 
Luce eterna dello Spirito muove il passo dell'opera divina ed ove gli splendori della 
Sua  Coscienza  universale  concepiscono  tutta  la  infinita  armonia  della  Sua  arte 
creativa  attraverso  le  sette  Sfere  di  tutti  i  Cieli  del  Celeste  Regno dell'Intelligenza 
Superiore di Dio.
Ed è nel mio pensiero che tal prima visione può essere compresa poiché, in essa, vi è  
anni dato il soffio di tutte le riflessioni che la mente dei Saggi cercatori della Verità  
Suprema  del  proprio  Essere  Divino  deve  poter  scuotere  nel  giusto  senso  voluto, 
affinché si sveli l'Arca della Suprema Sapienza che, come brillante lacrima, racchiude 
la  perla  di  tutte  le  verità  dell'acceso  amore  dell'Assoluto,  onnipresente  in  tutte  le  
creature ed in tutte le cose visibili ed invisibili, manifestanti e non manifestanti con la 
Potenza e la Gloria incommensurabili delle Sue eterne Leggi Creative.

Ed or, miei cari, rimaniamo un po' in questo nostro mondo per osservare con diverso 
sguardo la pura realtà di questo eterno Essere, con la certezza indiscussa che un 
giorno  non  lontano  anche  questa  corteccia,  che  ancora  imprigiona  di  densità  lo 
splendore della nostra purezza Divina, cadrà e per sempre, in eterno.
Certezza indiscussa, io dico, perché quell'atteso giorno dovrà pur venire affinché si 
avveri  la  gloria  delle  Anime divenute  coscienti  di  ascendere  attraverso  il  Sentiero 
dell'eterno Ritorno che conduce a Dio.
Quel giorno verrà e sul volto stanco di questa generosa Madre Terra, altro non rimarrà  
che la sola immagine di tutti i sorrisi e di tutti i pianti, di tutte le gioie e di tutti i dolori di 
tutto  un tempo che ci  vide lottare  tenacemente  con la  sola ed  unica  speranza di 
muovere il cammino verso l'antica dimora del Cielo più alto dei cieli.
Qual tempo occorre perché l'uomo possa finalmente conoscere se stesso, il suo vero 
Essere  immortale,  non  occorre  saperlo,  poiché  fin  dall'inizio  della  sua  prima 
esperienza in questo denso mondo,  egli  ha sempre impresso nell'Aura dell'umana 
coscienza la sublime verità del suo vero Essere.

La religiosità, con cui l'interno si elevò, attraverso una continua lotta a somiglianza 
dell'esterno, togliendo al dominio della densa materia la viva luce della divina qualità,  
non poté  essere,  nel  suo principio  evolutivo,  nella  stessa posizione in  cui  oggi  ci  
appare.  La  Coscienza  Planetaria  non  sempre  ebbe  dinanzi  a  sé  la  medesima 
coscienza individuale e collettiva Umana.
In principio, nell'età atavica, il nostro divino Essere si trovò completamente nell'ombra 
della  vischiosa  materialità  perdendo,  nel  sonno  lento  della  sua  avvolgente 
condensazione, la coscienza delle qualità precedenti acquisite durante la discesa che 
lo doveva mutare dal  Divino all'umano.  L'uomo, compreso nella sua vera essenza 
divina, non fu creato in terra, bensì in cielo dove è sempre esistito, in Luce Purissima  
di Coscienza Universale, in DIO.
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È bene che l'uomo conosca quale è in realtà il vero valore della ultima manifestazione 
della Coscienza Planetaria con cui ci è stato concesso di togliere uno dei tre veli che, 
ancora oggi, copre di sottile ombra dogmatica la nostra ragione per colpa di coloro 
che hanno reso silenziosa la possente Voce di DIO.
Ma è bene che costoro abbiano a ricredersi poiché il Verbo di DIO non conosce altra  
mèta se non la Sua e a nessuno è concesso, per terrena arte, celare la Luce della  
Sua Suprema Volontà.
Chi ha sete del Suo Amore deve essere dissetato con purissima verità affinché non 
abbia a sentire l'immenso vuoto che sovrasta di avvilimento l'opera della terrena vita.
Tale è il grande volere del Cielo e mai un solo attimo di tempo è passato privo di  
questa suprema forza che illumina di splendente Luce ciò che altri oscurano di dense 
tenebre.
A che cosa è servito il Divino evento di Gesù?
Miei cari, ancora oggi, dopo ben 1954 anni che ci distanziano da un così regale Genio 
della Coscienza Universale di Dio, ancora oggi dinanzi a tanto eterno splendore che 
illumina il  Verbo Onnipresente dell'Altissimo Padre Celeste,  vi  sono ciechi  e sordi,  
incoscienti  e  derelitti  che brancolano nel  buio,  nell'immensa caligine  delle  più  fitte 
tenebre del male.
Ma  la  Coscienza  Universale,  un  giorno  non  lontano,  mostrerà  ancora  una  volta, 
attraverso  l'eterno  Genio  del  Suo  incommensurabile  Amore  di  Giustizia,  il  nuovo 
Sentiero su cui tutte le creature cammineranno vedendo ed ascoltando, con la piena 
coscienza del Suo vero Essere e pieni di  linfa Spirituale, il  Cristo,  il  Principe della  
Divina Sapienza, il Giudizio della Coscienza Universale di DIO.
E si avvererà, come si avverò nel passato il nuovo Risveglio della Coscienza Umana, 
mostrando in tal modo, che l'ascesa del nostro divino Essere non può fermarsi, ma 
può semplicemente rallentare il passo, e ciò non per colpa della Superiore Coscienza, 
ma  ben  io  dico,  per  colpa  di  coloro  che  mal  comprendono  o  addirittura  non 
comprendono ancora che DIO è in noi e che noi siamo in Dio e che al di là del tempo 
e dello spazio non un solo momento siamo rimasti  soli  in questa dura esperienza 
terrena.
E permettetemi che io dica a costoro: cercate, o creature, cercate con tutta la forza 
della  vostra  fede,  ingigantite  e  dilatate  nelle  buone  opere  l'Aura  della  vostra 
coscienza,  meditate  con spirituale  fervore ogni  passo del  vostro terreno cammino, 
svincolatevi  dall'inutile  ombra  dell'eccessivo  bene  materiale  che  illude,  tormenta  e 
corrode il  supremo Bene che è in voi;  amatevi e soccorretevi  con sublime slancio 
spirituale e vi accorgerete di non aver cercato invano.
Molti sono coloro che, avvolti e travolti dalle più effimere carezze del male, altro non 
fanno che rendersi privi di quella Luce che più di ogni altra carezza ci dona grande 
sollievo ed immense gioie.
A che vale,  carissimi  amici,  a  che vale conoscere  soltanto  ciò  che vi  concede la 
pesante amarezza di imprigionarvi nell'ombra ingannatrice delle più pallide illusioni? A 
che vale sfuggire all'eterno bene dello splendore spirituale che è il solo a potervi dare  
la pace e la serenità,  la libertà e la gioia di  una realtà purissima, di  una sapiente 
coscienza che illumina di conforto ogni attimo di tempo che vi solleva in alto verso 
DIO?
Ascoltate, dico a costoro, ascoltate questo vostro umilissimo servo che sente agitare 
nell'interno dell'anima la silenziosa Verba dell'Altissimo, con la Suprema Coscienza 
della Sua infinita Sapienza, che incide con sublime arte celeste l'opera immensa del  
Suo eterno Pensiero e, che io, misero servo dei Suoi servi, accolgo con profonda ed 
inconcepibile venerazione per amarLo e servirLo.
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Destatevi o mortali, poiché l'ora tanto attesa giunge, ed il Suo Regno con tutti i Suoi  
Eletti  verrà  in  terra  a  giudicare  l'opera  nostra  per  mezzo  del  CRISTO,  Sapiente  
Principe della Celeste GIUSTIZIA.

* * *

Io dico a chi mi ascolta:
Io son l'uno e l'altro e son la medesima cosa.
Sono Colui che fu, è, e sarà.
Fui BHARAT il Tre volte Grande e pur Giovanni fui.
Dico ancora:
Colui che fu col nome di Giovanni ora è tempo remoto, così come io oggi sono, non 
ero. Egli fu nella quinta e pur nella sesta razza madre umana e operò cose diverse in 
diversi tempi e in diversa persona.
Ben ricordo ciò che esprimo ed a parlar è l'Uno e pure l'Altro.
Poiché io sono e ben ricordo di essere stato adoratore dello spirito nella quinta e pur 
nella sesta razza madre umana, non siate presi dal dubbio e curate come le piaghe  
del vostro corpo l'amore dello spirito, perciocché egli è simile ai raggi del Sapiente  
Sole, penetra ed illumina ogni cosa creata dalla mente di DIO.
Se voi non aprite l'altra porta e vi rallegrate di tener aperta soltanto l'una porta, Egli  
non penetra in voi, né la Sua Luce darà ristoro alle anime vostre, né ancora illuminerà 
di eterna beatitudine l'un e l'altro tempo dell'eterna vita.
Non vale adorare ciò che si vede e pur si tocca, non vale dire questo è DIO se DIO 
non è. Or vi dico siate più svelti ad aprir l'altra porta perciocché è dall'altra porta che 
entra il grande bene dello spirito.
Da tale porta giova trarre utili consigli acciocché l'una porta non abbia a nuocere il  
bene che dall'altra entra nelle anime vostre.
Ed ancor vi dico: l'una porta non può dare ciò che l'altra porta dà. L'una porta conduce 
nel sentiero della materia, l'altra conduce nel sentiero dello spirito.
Nell'una porta vigila il Deformatore, nell'altra il Creatore.
Siate  dunque  consigliati  ed  attenti  nell'accettar  consigli  e  grazie  dall'una  porta, 
perciocché non dà buoni consigli, né vivifica la fiamma dell'Amore di DIO.
Il vero DIO entra solo dall'altra porta e solo dall'altra porta si ricevono le grazie che 
sono virtù del Regno della Luce eterna di DIO.
Sappiate ancora che io or sono simile a voi e come tutti voi io son peccatore, eppur  
trovo sollievo dei  miei  peccati,  trovo buoni  consigli,  trovo più che mai pentimento, 
trovo  forza  e  felicità,  trovo  il  timore  di  DIO.  Ciò  ottengo  per  concessione  di  DIO 
perciocché dall'altra porta tal bene mi entra nell'anima e nella vita. Apritela dunque e  
con fede, non fate che in essa si formi caligine e polvere, non è utile tenerla chiusa, 
non giova né a questa, né all'altra vita. Non giova, siatene convinti.
Vi narro ciò che avvenne in me, per me è tempo remoto, in quei luoghi ove in questi  
tempi giace morbido e lucido come cristallo il grande mare di sabbia.
Ora son trascorsi dall'attuale tempo, dodicimila anni, ed il luogo ove io mi trovavo non  
era così come oggi appare ai vostri occhi.
Allora era un grande giardino odoroso ove la quinta razza umana traeva incanto e 
profumi, ispirazione e nutrimento per lo Spirito e per il corpo.
Là giaceva ogni cosa che sa di sogno. Là vi era canto e musica di beatitudine. La 
notte era simile all'arcobaleno e le stelle si specchiavano nella sua stessa luce con 
profonda allegrezza.
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Or tutto è diverso, tutto è mutato, tutto è sommerso dal castigo di un grande vegliardo 
che per volontà di DIO operò morte e distruzione.
Avvenne un dì  che il  grande Sapiente  Sole era  più  splendido che mai,  ed  aveva 
mosso due passi di cammino dalla culla del giorno.
Ogni  anima ed ogni  cosa era  in  letizia  nel  comune bene  e alla  opera  tutti  erano 
immersi per trarre i mezzi utili per vivificare la vita.
Io ero là immobile a contemplar tanta armonia creata e minimamente io non mossi né  
piede né pensiero altrove, or si verificò che il corpo mio sentì per sette volte fremito e 
sussulto, come se stranamente, quel che io non vedo ma penso, volesse distrarre la 
mia attenzione da ciò che gli occhi miei ancor desiavano vedere. Provai tanta gioia e 
pur tanta tristezza prima che l'Eterna voce dello Spirito cominciasse a parlare con 
potente voce e dicesse:
“Ascolta, luce del Cielo, ascolta! Ciò che i tuoi occhi vedono son cose che il tempo 
muterà. Tutto si dissolve, tutto è destinato a mutar volto. È questo il grande segreto 
della vita e della morte”.

Ed io ascoltavo attentamente a tale insegnamento che ancor diceva:
“Dal seme il seme, dice colui che tu pensi e non vedi.
Da macigno a polvere, da polvere a macigno, così, sempre.
Guarda là, in quel punto vi è un serpente d'oro mandato dal Cielo. Egli si muove in  
maniera da insegnare a te tante cose che apprenderai, ed apprenderai perciocché ciò  
che  Egli  manifesta  è  Legge  del  Regno  dell'Immutabile,  dell'Eterno,  dell'Infinito,  di  
Colui che pensi e non vedi”.
Quelle direttive appresi e mossi cammino verso il prato indicatomi dalla Divina Verba.  
Giuntovi, vidi con somma verità un serpente adagiato sulla corta erba verde.
Appena giunto nelle vicinanze una potente voce si sentì per lo spazio, che diceva:
“Io son servo di Colui che tu pensi e non vedi e qui son venuto nella forma che i tuoi  
occhi vedono per operar disegni che sono eterne leggi di Colui che tu pensi e non  
vedi.
Ciò Egli vuole acciocché tu abbia ad osservare tali ammaestramenti per il tempo che  
dovrà venire, perciocché così è scritto che sia”.
Dopo aver detto ciò, avvenne che il gran serpente dorato si mosse prendendo forma  
diversa da quella che aveva prima. E si verificò che, mentre egli si muoveva, una  
dolcissima voce parlava dentro  di  me come amabile  ammaestratore,  acciocché io  
apprendessi il significato delle forme che il serpente dorato prendeva nel tempo.
Vi narro ciò che appresi in quel tempo e per questo mezzo che DIO aveva disposto  
acciocché apprendessi i segreti delle cose create. State attenti ed ascoltate:
“Di questa prima forma tu vedrai l'ASSOLUTO su cui si chiude la prima forma di ogni  
cosa esistente in spirito e pur in materia, e per cui ogni cosa ha il suo principio”.
Ed ancor diceva: “Su quella pietra scolpisci la prima forma perciocché da ciò e con ciò  
avrà inizio ogni cosa”.
Ebbi a scolpire tale forma che il serpente aveva.

E la voce del Maestro che era dentro di me diceva:
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“Guarda ciò che fa luce il giorno e ciò che fa luce la notte. Guarda pur gli astri in Cielo 
e guarda ancor nel ventre della genitrice, allor tu vedrai e proverai convincimento che 
l'Assoluto, la Fine ed il Principio di ciò che prende Anima è chiuso in tale forma. Ma 
poiché  tal  forma  altro  non  è  che  forma,  è  giusto  che  tale  non  rimanga  e  quindi  
scolpisci sulla pietra quest'altra forma”.
Ed io ebbi a scolpire quest'altra forma che era simile alla nuova forma che il serpente 
dorato aveva preso nel tempo.
E la voce del Maestro dei Sette Cieli così parlava dentro di me.
“Osserva e fai attento esame della nuova forma perciocché la forma di prima non è 
più.  E per ammaestramento  io  dico a te:  l'Assoluto  non è più  se non l'ESSENZA 
dell'Assoluto, il VOLERE, il Principio e la Fine.

Or tu sappia per migliore conoscenza di questa forma, che il Fuoco prima di essere 
tale è nell'Assoluto, che l'Acqua prima di essere tale è nell'Assoluto e similmente tutte 
le altre cose ed insieme anche gli uomini.
Tale  eterna Legge regge tutte  le  cose che conosci,  che vedi  e  pur  che senti.  La  
medesima  Legge  regge  il  principio  della  tua  parola  e  in  tutte  le  cose  che  si 
manifestano nel corpo dell'Uomo e delle altre creature terrene.
Per  cui  ciò  che  esiste  in  questa  terra  esiste  nell'Assoluto,  dunque ciò  che  esiste  
nell'Assoluto esiste in questa terra.
Guarda quell'uccello su quell'albero che affonda le sue radici sulla terra e rivolgi tale 
domanda:
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Dimmi tu, creatura alata della terra e tu pure dimmi, albero, che più forte di me sei  
attaccato alla terra, che mai eravate prima che foste tali?
Loro a te risponderanno che prima di essere, erano nell'Assoluto e poi aggiungeranno 
che dopo essi erano nella forma dell'Assoluto, ed infine ancor ti diranno che essi non 
sono più né nell'Assoluto, né nella forma dell'Assoluto, ma ben ti  diranno che essi  
sono nel PRINCIPIO del VOLERE dell'ASSOLUTO.
Or è bene che su questa pietra scolpisca quest'ultima forma”.

Ed io ebbi a scolpire l'ultima forma che era simile alla forma che il serpente dorato 
aveva preso nel tempo.

E la Voce del Divino Maestro così parlava dentro di me:
“Da ciò che ora incidi sulla pietra ben ricordati perciocché tal forma vuole dire che ogni  
cosa creata ritorna al Creatore con la conoscenza della Grande Verità e pur con lo  
spirito nobilitato dalle opere che maggiormente spingono verso l'alto dei Cieli nella via 
del ritorno.
Sappi, per meglio reggere il tuo cammino, che convien rivolgere lo sguardo in alto ed il 
pensiero a DIO. Là è Egli; là è l'ASSOLUTO ove tutto tende ad andare. Tale forma 
vuole  significare  ciò.  E  ben  tu  sappia  che  ogni  cosa  creata  sente  il  medesimo 
desiderio e per tale motivo ogni cosa che è sulla terra o che in essa precipita si spinge 
prima o poi, con ogni forza verso l'alto per tentar,  con le opere migliori,  la via del  
ritorno. Or convien che tu sappia ancora molte cose, poiché sarà utile che tu le sappia 
per il futuro che a te si conserva nella settima generazione della sesta Razza Madre  
degli Uomini”.
Io ascoltavo in forte  turbamento di  gioia per ciò che avevo imparato e scolpito  su 
quella pietra. Era quella la grande Verità che io ebbi a conoscere perciocché dalle  
forme del serpente dorato avevo ben imparato che ogni realtà altro non è che un 
sogno, un sogno nella quiete dell'ASSOLUTO, un risveglio nello spirito, nell'Essenza 
di DIO.
Mentre a tali cose io pensavo ebbi un gran smarrimento sì da condurmi ad implorare 
l'Eterno aiuto dei Cieli, una potente voce tuonò nuovamente nello spazio dicendo:
“Io sono il servo di DIO, uno dei Sette Giudici dei Sette Cieli, io sono il Suo Verbo, il 
Suo Pensiero, la Sua Eterna Legge, io sono la linfa dello spirito e la potenza di ciò che  
è e che ancor non è”.
Tale possente voce veniva dall'alto dei Cieli, mentre ogni cosa che a me stava intorno  
prendeva  una  luce simile  a  quella  che  sta  intorno  al  SOLE sapiente  e  saggio.  Il  
Serpente dorato non era più, né io altre volte lo vidi lungo il tempo. Ma la voce del 
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Saggio Maestro era dentro di me ad operar discorsi nel tempo del giorno e della notte 
acciocché  nell'anima  mia  penetrasse  come  fuoco  divino  l'alto  insegnamento  del 
Sapere Universale.
Ed avvenne che un dì, mi trovai nei pressi ove si verificò ciò che ho sopra narrato e 
mentre il cuor mio era ad operar normale attività esso si fermò di colpo, e per sette  
volte, per poi ricominciare normale attività. Io compresi e, senza pensiero al pensiero,  
rimasi nell'attesa di conoscere.
Ed avvenne che la possente voce rinnovò il suo dire, dicendo:
“Ascolta e con sapienza attendi a ciò che io vorrò dirti. Or farò molte considerazioni e 
darò a bere all'anima tua l'Elisir della Divina Conoscenza in tante cose che or stanno 
chiuse nel tempo dei tempi che è e che sarà perciocché in tal modo esso muove il  
passo.  Or  inizio  a  specificare  ciò  che  è  la  VITA  e  per  quale  ragione  viene  così 
chiamata”.
Ed io appresi tale conoscenza in quel luogo ove il Divino Maestro usava invitare la mia 
persona e pur la mia anima. Ed Egli ebbe a dirmi tante cose che io qui narro.
“Ascolta, poiché ascoltare la voce dello Spirito di DIO è grande dono e virtù celesti si 
acquistano. Chi è mai colui o quella cosa che non segue le direttive e i consigli del 
Cielo? Nessuna cosa è libera per quanto sembra che sia tale.
La vita è questa, libera di scegliere il cammino da percorrere? NO! Essa è guidata 
anzi tempo, prima che essa vita divenisse tale. Ammaestra ti dunque, e ricavane di 
quanto io ti dico oggi, per il tempo di domani affinché tu abbia a ricordare. Sii severo  
con te stesso imponendo con viva forza del volere, il dovere, perché ogni atto che la 
tua vita manifesta è un atto scritto dal Sacro Volere dei Sette Giudici di DIO, che è 
Suo stesso Volere.
Io ti dico: domanda a te stesso che cosa è mai la vita e la medesima domanda rivolga 
la tua parola ad ogni cosa che gli occhi tuoi incontrano. Osserverai che la vita non 
esiste e né la morte è vera.
Tal risposta danno ed Io ben dico a te che: né l'una, né l'altra è verità, perciocché né 
l'una, né l'altra rimane tale. È verità quel che Io dico, ed è vero pure che il macigno  
prima di divenir tale non era che polvere e la polvere prima di divenir tale non era che  
macigno. Né il primo, né il secondo avvenimento è Verità, e similmente è l'opera della 
vita e pur della morte. Io son Verità e tutte le cose che come me hanno raggiunto  
l'Assoluto; l'Eterno Padre dei Padri Tuoi.
“Fuori dall'Assoluto non vi è che una invisibile parte di Esso. Io dico a te: l'UNO può 
produrre il DUE, e ancor l'UNO può produrre il TRE, ma né il DUE, né il TRE può mai 
produrre  l'UNO.  Or  sappi  che  per  raggiungere  l'Assoluto  occorre  fare  il  seguente 
processo: l'UNO è Principio, il DUE è Volere del Principio, il TRE è Movimento del 
Principio.
Dunque è da dire: ogni cosa è Causa del Principio che è Volere e Movimento in una 
medesima cosa. Non c'è verità dunque se il Volere dell'Assoluto non ha raggiunto il  
disegno che è Verità della prima causa, raggiungimento dell'anello.
Sappi ancora che, l'anello non è verità se non è anello in tutte le parti. Ricorda bene il  
primo disegno del serpente d'oro e guarda bene su quella pietra ove hai inciso tal 
forma.
La terra diverrà polvere di fiamma perciocché tale fu prima di essere terra. Eppur io 
dico non rimarrà, perciocché tornerà ad essere ancora terra.
L'uomo prima di essere tale è nell'Assoluto. Similmente tu fosti prima che l'anima tua 
prendesse corpo.
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Succede  che il  tempo,  che  è  Ordine  dell'Onnipresente,  apporta  crescita  e  perciò,  
l'uomo appena nato non è simile all'uomo cresciuto, né l'uno è sulla medesima via 
dell'altro. Similmente accade in tutte le cose create.
È dunque vero quel che io dico, perciocché come l'uomo, tutte le cose che i tuoi occhi  
vedono, fanno medesimo cammino. È pur vero che il Sole, la Luna e pur le stelle son  
per diverse vie perciocché ognun di loro passa da luogo ove l'altro è già passato o  
dove l'altro deve pur passare. Cosa uguale è la tua vita e medesimo è il cammino di 
tutte le cose create. Sappi pure che nessuna cosa creata serve a sé stessa.
In verità ti dico che il Sole, l'Aria, l'Acqua ed il Fuoco eppur la Luce e le Tenebre e  
ancor e ancor quant'altro è nel creato, operano e non per sé stessi. Or io dico l'uomo  
non è egli simile?
Ben ricorda... Ciò che sembra spento o ciò che sembra finito per sempre, altro non è 
divenuto che una diversa cosa in un'opera diversa utile ad un'altra cosa che arde e 
che vive. Quest'altra cosa a suo tempo sembrerà spenta o finita per sempre, ed in  
verità  farà  medesimo  sentiero.  Così  sempre,  è  questa  la  legge  dell'Eterno, 
dell'Assoluto”.
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A Te questa Saggia Conoscenza nell'ora della tua gloria
Né la vita né la morte è verità, poiché né l'una né l'altra è cosa diversa. Ciò che è vita 
è pure morte e ciò che è morte è pure vita.
L'opera di ogni cosa altro non è che il principio di una cosa che fu e che per Legge 
Divina deve divenir cosa diversa.
Eppur ti dico: ciò che fu è dentro ciò che è.
Per tal motivo la vita altro non è che il volere di un principio che fu, mentre la morte  
vuol dire il principio di un diverso cammino di una cosa che sarà, eppur è la medesima 
cosa di ciò che nel tempo dei tempi sarà: lo Spirito Indistruttibile ed Immortale, se pur  
Mutabile, della Creatura “DIO”.

* * *

Non sempre gli  uomini  poterono vincere e l'ultimo bene di  una delle  più  preziose 
gemme che rese felici milioni e milioni di esseri per decine di migliaia di anni, perì per  
opera della superiore coscienza. Questa fu l'Atlantide, paradiso della Terra, che gli  
uomini stessi distrussero con la loro incontenibile mostruosità materiale.
Quale ascesa di insuperabile bene distrutto dall'insuperabile male per consenso degli 
uomini! Milioni e milioni di uomini perirono per aver consentito alle tenebre il permesso 
di penetrare nel più profondo dello splendore divino, lasciando che tal preziosissimo 
bene  rientrasse  nel  suo  regno  per  lasciar  posto  alle  sozzure  della  densa  linfa 
dell'ombra.
Gli  esseri  perdettero  la  purezza di  tutte  le  armonie  del  bene supremo e mai,  per  
millenni e millenni , poterono trovar duratura pace nelle loro anime.

Un giorno, son circa due anni, una lacrima di Dio venne a rifugiarsi nell'anima mia.
Ciò che avvenne in me ancor non sono riuscito a descriverlo, né mi propongo di farlo 
adesso. Io so benissimo quanto sia grande la vostra curiosità e so pure quanto difficile 
è  essere  compreso.  Lo  scetticismo  è  l'opposta  forza  della  fede  e  non  potrei  
sicuramente costringervi ad abbandonarla per chiudere, almeno per un breve tempo,  
la porta dell'incomprensione e dell'incredulità.
Ma a voi, creature senza colpa, desidero esprimere un grande augurio: che un giorno 
possiate anche voi comprendere ed essere compresi e capire quanto siano preziose 
la fede e l'ubbidienza per quelle cose spirituali  che,  come le lacrime di  Dio, sono 
senza  peso  e  senza  forma  e  che  al  cospetto  dell'Onnipresente  Iddio  sono  più 
coscienti e più prossime di quanto lo siamo noi con tutta la nostra sviscerata fede.

* * *

Grande Venerabile Lacrima di Dio
Or che maestosamente  lo Spirito mio vibra all'unisono con la tua saggia potenza, 
parlami affinché io possa sentirmi vicino a quel mondo sapiente che dall'alto dei Cieli 
mi guarda e mi desia. Maestro Venerabile, sia come sempre dolce lo sguardo Tuo 
affinché io possa dalla Luce splendente dei Tuoi potenti occhi, trovar quiete e forza di 
operare  in  questo  mondo  ove  il  Tuo  volere  mi  ha  mandato.  Parlami,  Venerabile  
Maestro dello Spirito, parlami in questa silenziosa attesa, poiché lo sguardo mio oltre 
a vederTi, implora il sublime ammaestramento della Grande Legge, affinché io non 
abbia a menomare lo scopo della missione che Tu,  Spirito di  Dio,  hai  voluto,  per  
onorarmi, affidare.
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Meditazione:

“Grande RAM”
“Grande BHARAT”
“Grande ERMETE”

“Noi diciamo: le cose vere, le cose più potenti sono dentro di te.
Volgi il tuo sguardo al mondo non con gli occhi del corpo ma con quelli dell'anima.
Io son l'uno e sono pure l'altro.
Io sono il principio della materia e sono pure il principio dello Spirito. Io sono colui che 
venne dall'Alto e a te ha dato per volere dei Sette Spiriti di Dio la folgore che scuoterà 
le menti.
Tu sei dinanzi alla terra, al mare, al cielo, chiedi e lor ti parleranno di Dio.
Ora tu sei quello della grande unione dello Spirito ed il pensiero tuo è nell'Alto cielo  
dell'Universo e da esso ti giunge alimento.
Tu hai corpo e meno sai di ciò che ben conoscevi prima. La Grande Legge, il Grande 
Principio è in te nelle sue tre forme: Materia - Energia - Spirito. Da tale mondo una 
sola cosa hai preso per il tempo che l'opera tua si concede. Ben altro mondo è il tuo  
ove hai preso bagaglio che in tale mondo è ancor sconosciuto”.

* * *

“IL SACRO CONVEGNO E I DISCORSI DELLA DIVINA SAPIENZA”
O miei diletti, ogni principio della vostra amabile e confortevole compagnia mi sembrò,  
all'inizio del risveglio, una opposta forza del bene, ma or che in me vi sento con tutte 
le  virtù  della  Luce  Divina,  comprendo  sino  in  fondo  la  verità  che  con  crescente 
sviluppo penetra nel profondo dell'animo mio.
Ogni cosa si scioglie dall'atavica luce della mia coscienza e, se pur con lento giudizio,  
ciò avviene. Ogni attimo del remoto tempo si illumina di consapevolezza ed il saggio 
ammaestramento che io ebbi dai maestri dal dolcissimo e splendente sguardo, nel  
tempio della settima sfera del Regno Celeste, si illumina nell'aura di questo terreno 
corpo.
Ogni cosa io conosco per tal potente opera dello Spirito Santissimo e nessuna verità  
mi vien celata dal velo del mistero. Or vi prego di concedermi grazia, o miei diletti, del  
vostro sapiente conforto affinché mi sia vicino il lontano sapere della sapienza degli 
atavici e Divini Padri di questo mondo.
Concedetemi la grazia se consenso non vi vien negato dal reggente del Triangolo 
d'Oro affinché si illumini di completa verità il mistero umano di questo mondo.
“Nostro affabile fratello, non un solo istante ci siamo staccati dalla tua lucente aura 
spirituale, né ci siamo mai resi stanchi e sordi ai tuoi richiami. Ben conosciamo la tua  
grave opera e per ammirazione abbiamo chiesto al Sacro Collegio dei Sette Spiriti di 
Dio il compito di sollevarti  da ogni gravità di pensiero. Per tal  motivo ci siamo resi  
potenze solari, affinché dal più lucente dei suoi soffi giungano a te le sette virtù della  
coscienza planetaria corredate dai germi pensiero di tutti i tempi, dal primo all'ultimo.
Sappi  ancora  che  in  te  sta  il  potere  di  edificare  e  demolire  con  la  forza  della 
meditazione,  per  cui  convien  che  di  tal  potere  abbi  sveglia  coscienza  di  giustizia 
poiché tu sei il rinato per il trionfo di questa virtù che è splendore infinito di Colui che 
verrà col nome di Cristo Supremo, Principe Sapiente della Divina Giustizia dei Cieli e 
Figlio prediletto della Luce Eterna dello Spirito Santo.
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Ora conosci quel che prima ignoravi per cui convien tacere tal realtà sino al giorno che 
ti  sarà  concesso  svelarla,  poiché  il  tempo  tal  volere  porterà  in  tutti  coloro  che 
dall'Altissimo Cielo son scesi in terra per operar arte celeste e per rendere a chi ha  
sete ciò che il Santo Spirito ha profuso in voi per dissetare.
Rafforza  ora  e  sempre dinanzi  a  tutti  gli  ostacoli  umani  il  valore  della  tua  eroica  
missione e sii  degno ed umile servitore di  Dio nei secoli  dei secoli  e così sia per  
volontà del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo.
Ti sia dunque concesso divenir l'uno e l'altro in una medesima cosa affinché tu possa 
manifestare la Luce Purissima della velata verità di  tutti  i  misteri  della vita e della  
morte, del bene e del male, delle cose mortali e del mondo”.

“O miei diletti  fratelli,  qual duro compito è il mio in questo tempo così grave! Qual  
nuova speranza arde nel  tuo Spirito,  o Divino Maestro Bharat,  e qual  saggezza è 
accesa nel tuo Divino Spirito, o Sapiente Maestro Ermete?
Qual  supremo  consenso  ha  avuto  lo  splendore  immortale  della  vostra  Divina 
Coscienza per illuminare di Celeste arte la mia rinata visione terrestre?
Or che diversa è l'aura dell'umana coscienza per avvenuta crescita, convien che l'arte 
antica, se pur gravita ancora di profondo mistero, sia manifesta acciocché si avveri la  
volontà dell'Eterno Padre di tutte le cose visibili ed invisibili, e perché sia resa divina  
testimonianza all'antica stirpe dei Padri dell'atavica coscienza del primo mondo che 
per Suo altissimo volere edificarono e glorificarono l'arte della celeste creazione di Dio 
sulla terra.
Io  BHARAT  dico:  questo  è  il  settimo  tempo  dell'atavica  speranza  e  convien 
comprendere con ragione purissima l'incommensurabile opera dell'amore del Santo 
Spirito, acciocché sia manifesta nell'interno la Verità-Una e perché non una parte del 
Divino rimanga incomprensibile e latente nell'ascesa continua dell'umana coscienza. 
La potenza della verba dell'Altissimo è in noi ed essa deve pur svelarsi, operando con 
armonia e con saggezza con il  tempo che la  legge della  coscienza universale ha 
posto in seno alla coscienza planetaria. Ogni cosa creata dal Divino Pensiero di Dio 
non può rimanere nell'aura dell'essere della conoscenza individuale, ma ben io dico: 
ogni cosa deve,  con l'opera instancabile della forza spirituale che è dentro e fuori 
dell'essere, dilatarsi nella conoscenza universale per assorbire gradualmente la luce 
sublime della sua essenza Divina e per completare, con sapiente opera, lo sviluppo 
della Coscienza-Una del suo genere. È questo il sentiero ove ogni creatura calca il 
passo con il fardello della sua più grande speranza e voi, uomini che personificate 
l'arte sublime ed armoniosa dell'infallibile architetto di tutti i cieli, siate degni di questo  
consenso ed operate con saggezza l'arte terrena affinché si avveri il disegno della 
Divina Volontà di Dio.
Convien ricredersi perché il tempo muterà il senso di molte cose per opera e volontà  
dello Spirito  Eterno e per la conoscenza di  tale verità.  Molti  spiriti  eletti  dal Sacro 
Collegio  dei  Sette  Giudici  di  Dio  hanno  ripreso corpo  ed  essi  son pieni  di  Divina 
Potenza e di Divina Sapienza affinché abbiano a poter dimostrare la invisibile verità 
della Verba di Dio ed il nuovo sentiero che la umanità dovrà percorrere durante la  
settima crescita della sua coscienza.
Io ERMETE, dico: poiché l'arte del Celeste Regno convien che si sveli per modificare 
la virtù di apprendere dell'umana coscienza, io slego per divino consenso dei Sette  
Giudici di Dio, il nodo del silenzio affinché ancora un velo sia tolto dall'eterno mistero 
che custodisce, sin dal principio, la ineffabile verità che se pur celata nel cuore e nella 
mente dei reggenti di tutti  i tempi ha sempre guidato la continua ascesa di tutte le 
conoscenze  terrene  ed  universali,  visibili  ed  invisibili,  in  perfetta  armonia  con  il 
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graduale sviluppo della coscienza umana e con il consenso dell'altissimo volere che,  
per la immutabile ed eterna fiamma del Suo amore purissimo, si è più volte degnato di  
manifestare le Sue eterne virtù in carne e sangue lasciando la luce purissima della 
Sua Divina Sapienza come il solo ed unico mezzo per salire nelle eterne sfere del Suo 
migliore regno.
Or vi è concesso di conseguire lo stato unitario di ogni singola coscienza in modo che 
la luce della sapienza divina divenga unica cosa come in verità è sempre stata e mai 
conseguita per la immaturità del potere intuitivo.
Sin da tempi remotissimi,  il  mistero della purissima verità ci  è stato concesso con 
manifestazioni diverse ed idonee a poter essere comprensibili ed in parte assimilabili  
per la natura dell'esperienza dell'essere umano nei diversi cicli della sua evoluzione 
terrena. Ed in verità io dico che è cosa vuota di senso pensar che un comune padre 
mortale possa dimostrar al proprio rampollo una difficile verità fuori il giusto tempo,  
perché egli sa che non potrebbe in quel tempo comprenderla, essendo solo cosciente 
di essere nella luce e nelle tenebre della vita. Similmente avviene per le verità dello  
spirito che il Padre Eterno, giusto ed infallibile, dimostra nel tempo conveniente per 
essere comprese. Egli non può errare perché è il tutto, il finito nell'infinito e viceversa;  
Egli è la totalità di tutte le coscienze nel suo principio e nella sua fine; Egli è la sola  
luce che è in noi e fuori di noi, in ogni cosa e fuori di ogni cosa; Egli è infine il solo ed  
unico pensiero che lega e slega l'invisibile al visibile, con coscienza suprema e con 
arte di celeste giustizia affinché il tutto abbia a comprendersi nel mutevole cammino 
della eterna via del divenire, e perché non un attimo del Suo infinito amore rimanga 
vuoto di concepimento e di fecondazione nell'opera eterna della vita di tutti i cieli.
Destatevi, dunque, poiché il tempo della gloria sta per scendere su di voi, figli della 
terra, e mai tanto splendore si è staccato dai cieli eterni per onorare il felice ritorno del  
Cristo Supremo che, come principe di sapienza e di amore, si mostrerà per giudicare  
la “coscienza e la fede degli uomini nella vita e nella morte”.
Destatevi e meditate in bene affinché non sia oscurata dal male la vostra perplessità, 
perché se tale sgomento venisse alimentato dall'avversa forza della fede, ancora una 
volta il Figlio di Dio rinuncerebbe a restaurare l'atteso Regno di Dio su questa terra e  
mai per millenni rivedreste la Sua misericordiosa luce di bene e di sapienza celeste 
risplendere sul volto di questo mondo.
Siate dunque prudenti ed accorti e sia dolce di verità la verba di coloro che, per Divino 
volere,  son rinati  con la potenza e la sapienza di  tutti  i  cieli.  Essi  son di  carne e 
sangue come tutti voi, ma il loro spirito vien dall'alto e nessuna aspirazione terrena 
può mai distoglierli poiché la loro coscienza non è terrena, ma bensì universale e ben 
sanno il  segreto della vita  e della morte e quant'altro è loro concesso sapere per  
suprema volontà di Dio”.

* * *

Saggio Venerabile Maestro dello Spirito mio:
Io  mi  sento  beato  quando  la  voce  Tua  fa  vibrare  l'anima  mia.  Io  colgo  i  Tuoi  
insegnamenti  passati  come novella fioritura e gli  attimi che trascorro sono ebbri  di 
felicità e di gioia.
Saggio Venerabile Maestro dello Spirito mio:
La linfa dello Spirito Tuo padroneggia nel tempo remoto e presente e la Tua Saggia 
Parola mi suona nell'anima e nel cuore. Io fui il Tuo servo e sono ancora il Tuo stesso  
volere. Io sono l'anima della Tua Anima e pur la voce della Tua Voce. Al di là e al di  
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qua del tempo io corro per servirTi e per adorarTi, Maestro Saggio e Venerabile dello 
Spirito mio.

“Bharat, svegliati! Bharat, ascolta!
Sei rinato nella destinata via. Opera! Il sole, l'aria e il mare son le tue braccia.
Muta ogni direttiva poiché il male avanza e distrugge.
Svegliati, Bharat, svegliati e annuncia che il settimo nodo si è sciolto!
Or sei libero, Bharat, con la tua saggezza antica e con la sapienza nuova.
Sciogliti, Luce dell'anima mia, sciogliti! Or più che mai io sento l'opera dello spirito.
Sciogliti,  luce dell'anima mia,  sciogliti:  illumina e  risveglia  l'assopita  sapienza della 
remota vita.
Bharat, svegliati! Tu sei discepolo della fiamma ardente, Bharat ascolta!
Tu sei il RINATO per volere dei Sette Giudici dei Cieli. Bharat, tu sei il servo dei servi 
dello Spirito puro, dell'Assoluto, dell'Immutabile, dell'Eterno Padre di tutti i Padri.
Bharat,  ascolta:  or  è  tempo  della  settima  crescita  ed  ogni  cosa  prenderà  nuovo 
cammino.  Veglia  dunque,  questo  è il  principio  del  tempo in  cui  si  matureranno le 
opere dello Spirito.
Ora è tempo, ed il tempo è numero. Veglia dunque, poiché la splendida Luce dello 
Spirito verrà per squarciare le tenebre. Tali cose verranno come rugiada nella notte e 
chi sarà sveglio in quel giorno mai si chiuderanno i suoi occhi né insensibili diverranno 
i suoi orecchi.
Veglia dunque, Bharat, veglia ed opera con senno poiché dall'Opera tua si apriranno 
le porte dei Cieli”.

Ed io ascolto attentamente, Venerabile Maestro dello Spirito mio.
“Svegliati,  Bharat,  svegliati!  La  terra,  le  acque e  l'aria  e  pur  il  fuoco  prenderanno 
diverso cammino. Ben tu sai e ben tu ricorderai le direttive prese dalle Sette Stelle.
Il mutamento delle cose strane create è nel tempo, come fu, come è stato e come 
sarà.
Molte cose strane alla vostra ragione si verificheranno e nelle vostre anime lo Spirito 
opererà.  La  Sua  opera  è  numero.  La  Sua  presenza  è  numero.  Il  Suo  giudizio  è 
numero.
Ascolta, Bharat, ascolta: ciò che è dentro di noi, meglio vede di ciò che è fuori di noi.
Ciò che è fuori vede al di qua, ciò che è dentro vede al di qua e pur vede al di là.
Tutto è freddo e tutto è fuoco. Tutto è fuoco e tutto è freddo.
Ogni cosa creata muta cammino ed il mondo, Madre, pur muterà nel tempo.
Veglia, Bharat, veglia.
Ricordati,  Bharat,  ricordati:  l'Opera  nostra  altro  non è che comune a tutte  le  altre 
opere delle cose create.  Chi  vive nel  corpo,  chi  vive nell'urna della materia opera 
nell'albero. L'albero opera per tutti, tutti operano per l'albero. La vita opera e pur la 
morte fa simile opera.
L'anima ed il corpo son medesima cosa. L'una è per l'altro, l'altro è per l'una.
Noi  operiamo  perché  altri  operino,  esistiamo  perché  altri  esistano,  trasformiamo 
perché altri trasformino.
Tutto è legato come una interminabile catena, e nessuno mai riuscirà a sfuggire al  
volere che scorre come il tempo.
Svegliati, Bharat, svegliati: io sono dentro di te per sciogliere ciò che stava legato.
Parla dunque, poiché l'anima tua vibra e si impregna di Saggezza e di Sapienza, e 
come allora, essa è piena di spirituale forza”.
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Anime del mio Sentiero: io sono IL RINATO e son colui che fu, or è tempo remoto.
Il mio Maestro fu Bharat, nella quinta razza umana. Or è il medesimo, figlio della Luce, 
saggio e sapiente. Egli è in me poiché io sono in lui.
Or sono dodicimila anni. Ebbi gran conforto dei Suoi insegnamenti e ciò che allora 
legò  nello  Spirito  mio  ora  si  scioglie  come  neve  al  sole.  Nelle  vallate  argentee 
dell'Atlantide,  io  fui  saggio  e  consigliato  e  l'opera  mia,  compiuta  nel  tempo  della  
Sapienza, fu larga e profonda.
Il corpo mio or giace, ancora immobile, nel Tempio del Sole, ed esso, sta nella quinta  
Rosa del segreto giardino dello Spirito, là verso Oriente.
Or in questo tempo, sono come fui, e ben ricordo d'esserlo stato, poiché ciò che stava  
legato, il Maestro dello Spirito mio ha sciolto. Ed egli alberga in me e favella con dolce  
ed amabile sapienza. Io ascolto e profondamente medito su ciò che Egli saggiamente 
dice. Il Suo amore io sento e il Suo insegnamento mi giunge con continua forza.
“Tu sei in me ed io sono in te”. Tali parole Egli non cessa di ripetere. Ed ancora: “Egli 
è me ed io sono Lui”. Egli porta le ali di fuoco, ed il Sole, le acque, l'aria e pur la terra 
vegliano lungo il Sentiero Suo. Egli dice:
“Io albergo in colui che similmente a me visse nel tempo in terra e pur in spirito nei 
cieli. È RINATO, non per colpa, ma per volere dei Sette Giudici e delle Sette Stelle  
d'Oriente. Eppur io dico: Egli è me ed io sono lui e la forza dello Spirito è nel suo volto.
In lui vi è Saggezza e Sapienza, e sono splendenti come lucenti stelle. Egli ha le ali di 
fuoco e dall'Eterna Dimora è venuto tra voi, poiché il tempo della settima crescita è 
pur  vicino.  Io  sono in  Lui  e  pur  Lui  è  in  me.  Poiché tale  crescita  apporterà  gravi 
turbamenti fra le cose create. E tal motivo mi spinge poiché tal ordine ricevo e io dico 
ancora:  or  è  tempo  della  settima  crescita,  e  poiché  tale  crescita  apporta  nuovi 
orientamenti e pur nuovo cammino, convien vegliare e meditare con spirito sereno.
Io dico: il settimo nodo presto si scioglierà, e la luce dello Spirito squarcerà per la  
settima volta le tenebre. Tali cose avverranno per diversi sentieri e le acque, l'aria, il  
fuoco e pur la terra muoveranno nuovi passi. Quel giorno è chiuso nel tempo ed il  
tempo è pur vicino. Vegliate dunque, vegliate, poiché il segno è numero. Vegliate or 
più che mai poiché chi di voi, in quel tempo, avrà gli occhi dello Spirito aperti e le  
orecchie dell'Anima sensibili, tali rimarranno.
Coloro, che presi dal sonno piacevole del corpo e dei vizi,  avranno in quel tempo 
sonnecchiato, chiusi dal terrore rimarranno i loro occhi e sordi dal fragore diverranno i 
loro orecchi, né mai rivedranno la gloria e la potenza dello Spirito Puro.
Vegli dunque chi ama salvarsi, poiché l'Opera dello Spirito è nel segno ed il segno è 
numero. Chi è colui che veglia, per prima muove pietà a Dio.
Chi è colui che sceglie diverso sentiero vedrà solo tenebre e pur terrore proverà senza 
speranza alcuna. Operate or più che mai poiché è tempo”.
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EPISTOLA DEL TEMPO
Nel breve tempo dell'alba e pur  nel  breve tempo del  tramonto si  sciolgono i  nodi  
dell'antica conoscenza.
Bharat e pur Ermete in bianco lucente e con stelle a sette raggi in fronte rendono di  
fuoco le ali dei miei pensieri ed Essi, i nodi sciolgono con il volere dell'Uno e dell'Altro 
e a tal movimento si dilatano come nubi dell'Eterna Saggezza e della Vita-Una.
Io  ben mi  rendo conto  poiché io  sono stato  da loro istruito  sulla  meditazione per 
accogliere le loro voci, per lo scioglimento degli affanni e pur per disperdere le umane 
sofferenze e prendere nuova vita mai veduta in questa terra. Il segreto è uno, ed è 
racchiuso nel vortice invisibile di ciò che mi circonda. Ed Essi, che si compiacciono di  
albergare nell'anima mia, fanno vibrare di profonda conoscenza le umane corde della 
mia vita.
Ben poco io conoscevo,  prima che le loro volontà non divenissero,  nel  tempo dei  
tempi, cosa reale e facessero di me le lor persone e pur le loro volontà.
In tal modo, ogni cosa in me si è mossa come una continua fiamma di Sole e le loro  
saggezze e conoscenze si manifestano come cose definite e su cui mente umana 
altro non può aggiungere. I segreti del tempo remoto non sono più parole di fiabe, 
poiché io sento e vedo, lungo il sentiero antico, le leggi immutabili del principio e della  
fine di ogni cosa mortale.
Ben mi ricordano i Maestri la segreta via della Vita-Una e della Conoscenza-Una e 
ben mi consigliano ad usar tale sentiero, poiché da tal sentiero si giunge alla mèta di  
ogni avvenimento di ciò che è manifestato e pur di ciò che non è manifestato. Per tale  
via, Essi son divenuti saggi e sapienti ed ebbero pure le sette conoscenze della Vita  
Eterna.
Io tali conoscenze rivelerò, ma or non è ancora tempo, ed il tempo dovrà pur venire.
Loro sono a guidarmi ed io dovrò dare solo ubbidienza, poiché per tale motivo io sono 
RINATO. E voi che mi ascoltate, dovete sentir prudenza nel formulare giudizi, poiché 
sui vostri giudizi pesa il bene o il male del passato e del futuro dei vostri tempi.
Siate dunque giusti,  poiché i  giusti  troveranno la conoscenza della salvezza e del  
bene eterno.

BHARAT dice :
- “Non sono i ciechi e i sordi a non vedere e pure a non sentire, ma son 
coloro ciechi e sordi che non vogliono vedere e neppur sentire”.
-  “Gli  occhi  sono per  vedere,  per  soccorrere chi  cade nel  male,  e le 
orecchie  sono  per  udire  il  grido  di  chi  si  trova  nel  dolore  e  chiede 
“salvezza”.
-“Ora è tempo di aprire bene gli occhi e di sturarvi le orecchie, poiché 
molti cadranno nel male e molti ancora grideranno per chiedere aiuto”.

ERMETE dice:
-“Quando avrete dilatato  il  massimo dell'attuale  conoscenza,  sentirete 
solo il peso tenace della gravità”.
-“Cadrete inesorabilmente dentro una grande pentola di  fuoco se non 
trovate il modo di frenare questa grande voglia di deformare l'anima dei 
corpi puri”.
-“Mettete le mani in uno dei sette fiumi della purificazione e fate che essi 
non abbiano più ad affrettare la vostra misera fine”.
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Siate consigliati  nel muovere parola, poiché ciò che è stato detto viene dalla fonte 
della Conoscenza di tutte le Conoscenze, poiché nessuna cosa viene senza quella 
forza che la avvia e la conduce.
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Agli occhi dello Spirito, l'Arte Celeste non rimane muta. La silenziosa Verba avvince e 
trascina i giusti che sanno piangere e credere.
Non  tutti  potranno  comprendere,  poiché  ignorano  il  grande  principio  di  amore,  
ignorano che la materia è in ogni sua forma sorretta, guidata, organizzata dallo Spirito  
che in gradi diversi di manifestazione, esiste dovunque.

Per voi, uomini, è necessario che comprendiate, finalmente, l'indispensabile bisogno 
di aprire le porte delle vostre anime affinché possiate stabilire l'unità della vita di tutti  
gli esseri, dal minerale all'uomo e della Suprema Legge che lega questi alla vita.
Per comprendere tale preziosissima opera di Arte Celeste, è necessario possedere un 
animo puro ed un legame di immenso amore con tutto il Creato. Occorre risvegliarsi, 
educarsi, sviluppare una facoltà più profonda dello spirito: “l'intuizione” Questa gemma 
spirituale  della  Coscienza  Universale,  che  è  la  ragione  purissima  della  più  alta 
evoluzione della Coscienza Planetaria, da millenni è ritornata nell'involucro sottilissimo 
del Mistero.
Molti uomini di tale tempo rimangono stupiti di fronte a cose che si sprigionano dalla 
loro più profonda coscienza senza poter scorgere la Luce originale.
Ebbene, io dico: quando la Coscienza Planetaria, ancor latente, sarà divenuta chiara 
anche in voi, il vostro io eterno saprà tutto se stesso.
Quel giorno anche voi avrete vinto la morte.

* * *

Prima  che  i  vostri  occhi  vedano  e  le  vostre  orecchie  odano,  è  utile  che  l'unione 
spirituale  sia  in  voi  tutti  con  la  purezza  delle  anime  vostre,  poiché  l'Arte  Celeste 
rimarrebbe muta ed invisibile se tale unione non avvenisse.
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Occorre che la coscienza divenga chiara e che le sue esperienze esteriori ed interiori  
abbiano  a  raggiungere  lo  stato  di  equilibrio  necessario  per  il  raggiungimento  del 
completo risveglio di quegli occhi Spirituali che sanno osare all'unisono con il principio 
delle Leggi della Coscienza Universale dell'Assoluto.
Ciò che io vi espongo e vi tratto, rappresenta un principio nuovo per i vostri umani  
pensieri.
Il tempo che l'umanità attraversa richiede l'aiuto di nuove rivelazioni spirituali. E non  
sia  meraviglia per  voi  questa parola,  poiché la  rivelazione vuole essere,  oltre  che 
l'essenza intima della radice delle religioni, la meravigliosa armonia dell'anima umana 
in continua opera con l'intimo pensiero di tutto il Creato: armonia e opera che rivela 
all'uomo i nuovi misteri del suo vero Essere immortale.
La  grande  Verità  è  Una,  ed  essa  sorregge  e  scuote  ogni  pensiero  che  mira  a 
comprendere l'originaria Scintilla Divina.
Ed infine io dico: per coloro che non sentono minimamente queste cose, che sono 
ancora prigionieri delle aspirazioni più basse della densa vibrazione materiale, tornino 
pure nel loro mondo, poiché non potrebbero né vedere la Divina Opera dell'Arte dei  
Cieli né sentire la silenziosa Verba dello Spirito Eterno.

Ed io ancor sento dentro di me il Divino Fuoco ardere come gli antichi giorni quando la 
voce dolce e possente del Grande Vegliardo diceva:
“Verrà il tempo che le umane cose si vestiranno di nuovi abiti e che il fuoco eterno si  
poserà  come  soffice  rugiada  in  tutti  i  luoghi  della  terra.  Avverrà  pure  che  dubbi 
possenti tratterranno gli uomini sulla soglia di nuovi pensieri, mentre il Cammino degli 
Invisibili calcherà grave il passo dei mutamenti nell'aria, nell'acqua e nel fuoco.
Tali cose avverranno come fulmine e a nessuno è data conoscenza per evitare gran 
confusione.  Infine  si  verificherà  un  avvenimento  che  l'Inconoscibile  si  degnerà  di 
operare nell'immensità dei Cieli e a tal vista gli uomini sentiranno veramente timore 
dei tempi che incalzano”.
Il  cuore  mio  ansava  velocemente  mentre  la  Voce  possente  del  Divino  Maestro 
penetrava nell'intimo del mio corpo come possente e penetrante cosa. Gli occhi miei  
erano fissi negli occhi suoi e provavo tal dolce trasporto che mai io mossi altrove le  
mie umide pupille.
Egli che di me gioiva per l'attenzione che Gli rivolgevo, chiamandomi in disparte volle 
concedermi brevemente la Sua soave compagnia.

IO SONO POIMANDRES
Io,  figliuolo,  sono sempre con te,  in te,  ricordatelo,  perché è vero che tuo tramite  
spesso vivo,  sogno,  lotto  e soffro  per conoscere come sono là  dove ogni  cosa è 
all'inizio. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo. Posso, se voglio, essere l'Omega 
e non l'Alfa, l'ultimo e non il primo. È volere del Mio potere, è forza della Mia Forza, è 
perché voglio essere quello che tu sei, sei stato, sarai.
Io sono Poimandres, l'Intelligenza del cosmo, matrice di tutte le cose che furono, che  
sono e che saranno. Io ho innumerevoli linguaggi, innumerevoli volti.
Io sono l'unità nella molteplicità. Nessuno Mi vede e sono in ogni cosa, sono sempre 
presente. Sono nelle tenebre e nella luce, nel bello e nel brutto, nel reale e nell'irreale,  
nella materia e nello spirito, nel visibile e nell'invisibile.
Io  sono;  dove  non  sono,  nessuna  cosa  può  essere.  Ogni  piccola  particella  mi  
contiene.
Io sono Poimandres e sono la causa di tutto ciò che nasce, vive, muore, per essere 
sempre. Io penso, creo, plasmo e nutro il Mio eterno divenire.
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Sono Colui che tu senti e non vedi. Sono la causa della tua sete di esistere, perché 
voglio essere servito per servire, voglio essere amato per amare, voglio insegnare per 
imparare, voglio far vivere per vivere.
Io sono Colui che tu senti e non vedi. Io ti vedo e sento attraverso i tuoi pensieri. Io  
sono la causa della tua gioia quando Mi fai felice; la causa della tua tristezza quando  
Mi fai infelice.
Io sono il Bene, l'Allegrezza, la Consolazione, la Prosperità dello spirito e della carne; 
sono la Provvidenza solo quando Mi servi, Mi comprendi e ti sforzi di conoscere la Mia 
verace natura.
Io non sono tutto ciò se ti allontani da Me e Mi procuri amarezze.
Figliuolo Mio, ascolta: se Io sono in te, perché temi? Non sono Io a muovere i tuoi  
passi, perché dubiti? Sono Io a suscitare ciò che senti, perché sono Io che desidero  
realizzare in te ciò che è Mio.
Non ti è stato detto che ciò che è Mio è anche tuo?
Io e te siamo una medesima cosa, ricordalo, figlio Mio.
Le Mie Divine Idee si  debbono  compiere e questo  affinché  il  Divino  e  l'umano si 
fondano per la realizzazione delle fondamenta del Celeste Regno Promesso.
I Miei Figli prenderanno dimora sulla Terra e il seme di Arat feconderà il Mio nuovo 
popolo.
Guarda negli occhi degli spiriti viventi che pongo sul tuo cammino.
Rispecchia in loro la tua Luce e godrai l'ineffabile dolcezza del Mio Amore, perché ti 
dico, Luce della Mia Luce: sono Io che brillo nei loro occhi, sono Io che infiammo i loro 
cuori, sono Io che desidero amare ed essere amato.
Sono Io la causa di ogni cosa che fa parte di Me; sono Io la felicità della Mia felicità; 
sono Io l'Architetto del tutto. Se Io voglio è perché sono Colui che è. Comprendi?
Gli Dei scaturiscono dal Mio Seno e gli Angeli dal seno degli Dei. Gli uomini sono 
angeli viventi, strumenti della Volontà degli Dei, custodi e maestri, insigni coordinatori  
delle strutture universali.
La Mia Volontà è nella volontà degli Dei e la Volontà degli Dei è in quella degli Angeli.  
Gli Angeli viventi hanno perduto la memoria di questa eterna verità.
Voglio che gli Angeli viventi riacquistino la memoria che hanno perduto. Io voglio che 
ritornino ad essere coscienti delle loro vere origini.

Ascolta figliuolo e scrivi, affinché rimanga memoria di quanto adesso dico:
Sono Poimandres,  l'Intelligenza Suprema,  l'Arcobaleno che crea,  il  Soffio  Vitale  di 
ogni cosa visibile ed invisibile, il Monarca Assoluto di tutto ciò che è manifestato per 
essere, per vivere, per mutare ed essere sempre.

Sono Colui Che è
Ciò affinché sappiano che sono la causa di tutto e tutto nel medesimo tempo.
Figliuolo, ascolta e proponi di fare ascoltare a chi ancora crede di potermi replicare 
dicendo ciò è giusto, ciò non è giusto, questo è vero o questo non è vero. Chi conosce 
la Mia verace natura?
C'è qualche cosa che non è Mia, che non Mi appartenga?
Io concedo del Mio e, se voglio,  lo prendo affinché sappiate che, se concedo per 
Amore, tolgo per Giustizia.
Chi realmente ha conoscenza di Me, della Mia vivente natura Deificante, non può non 
somigliarMi, non può non essere Me Stesso, non può non amare come Io amo, e non 
Mi replica.
Tacciano, dunque, e non facciano della Sapienza se non ne posseggono alcuna.
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La Sapienza è una Mia Grazia per  chi  vuole rivestirsi  di  Sapienza e  spogliarsi  di 
arrogante ignoranza. Io sono il Bene e lo manifesto con la Mia Legge e non con la 
vostra. Cosa possedete di  vostro? Cosa? Se tutto ciò che credete di  possedere è 
Mio?
Sono Io che consumo e ricreo. Sappiatelo!
Figliuolo,  le  tue  rivelazioni  non  sono  utili  a  coloro  che  ancora  non  possono 
comprendere.  Le Leggi  e  la  verità  della  dimensionalità  manifestativa della  materia 
sono assai diverse dalle Leggi e dalla dimensionalità manifestativa dello Spirito. I piani  
in cui si manifesta il fuoco della vita non sono simili ai piani in cui si manifesta la Luce 
dello Spirito. Parlare dell'ordine delle cose che sono legate alla vita terrena è tanto 
utile, perché edifica e accresce i livelli della consapevolezza e dell'equilibrio mentale di  
coloro che ancora sono costretti a crescere in statura spirituale.
Chi ti ascolta è già cresciuto e meglio comprenderà, ma chi non ti ascolta comprendilo 
e lascialo crescere. Tu non sei illuminato per rivelare le Leggi della vita, ma ben io ti 
dico: “Tu sei illuminato per rivelare le Leggi dello Spirito”.
Raccogli  nel  tuo  recinto  chi  non ha freddo della  morte e delle  cose che passano 
perché io ti dico: “Quelli sono i semi atti a germogliare nel Mio Regno”.
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CAPITOLO II

Storia
dell'umanità terrestre
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HOARA SPIEGA:
IL VOSTRO PIANETA È STATO VISITATO PRIMA ANCORA CHE NASCESSE “L'HOMO SAPIENS”.
I NOSTRI  PREDECESSORI,  COLORO CHE  PERFEZIONARONO  IL  PROCESSO  INIZIALE  DELLA  SPECIE 
UMANA, MANIPOLANDO LE PRIMITIVE STRUTTURE GENETICHE, INNESTARONO L'ENTITÀ IMMORTALE 
CHE VOI CHIAMATE SPIRITO, INTELLIGENZA, INDIVIDUALITÀ E CAPACITÀ EVOLUTIVA ATTRAVERSO LA 
SPERIMENTAZIONE  DI  QUANTO  ESISTE  NELLA  COSCIENZA  DEL  POTERE  CREANTE  E  DEI  SUOI 
PROGRAMMI.  LA RAGIONE DEL VOSTRO ESSERE, DEL VOSTRO ESISTERE, DEL VOSTRO OPERARE È 
SCATURITA DA UNA PRECISA ESIGENZA DI COSMICA NATURA DIFFICILMENTE RECEPIBILE DA CHI SI 
OSTINA A CREDERE CHE TUTTO È CASUALE.
L'UOMO È, PERCHÉ È STATO COSÌ COME DOVEVA ESSERE FATTO, PER POTER INIZIARE I PRIMI CICLI 
ASCENSIONALI  E  POI  RAGGIUNGERE  LA  MÈTA  CHE  GLI  È  STATA  PREDESTINATA  SIN  DAL  SUO 
NASCERE:
“ESSERE  REALMENTE  L'IMMAGINE  DEL  CREATORE” PER  CONTINUARE  LA  GRANDE  OPERA  DEL 
DIVENIRE ETERNO DEL COSMO.
LA TERRA È COME UN MAGICO SPECCHIO.
SE  UN  GENIO  SOLARE  SI  COMPIACE  DI  RIFLETTERE  NELL'AURA  SOLARE  LA  SUA  IMMAGINE 
CREATIVA, NASCE UN ANGELO. SE L'ANGELO RIFLETTE A SUA VOLTA LA SUA IMMAGINE NELL'AURA 
DI QUESTA SFERA, NASCE L'UOMO. QUEST'ULTIMO PROIETTA LA SUA OPERA NELLO SPECCHIO DELLA 
VITA.
ESSO  SI  AGITA,  VIVE  E  SOFFRE,  SCOMPARE  E  RIAPPARE  SUL  GRANDE  MAGICO  SPECCHIO 
DELL'ILLUSIONE E DEL SONNO. MA EGLI È DIVINO, E COME TALE HA SEMPRE LA FORZA DI ROMPERE 
LO SPECCHIO DELL'INGANNO E DI RIENTRARE A RIVIVERE NEL PENSIERO CREATIVO.
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Cenni di Sintesi Cronologica

Considerare la notte dei tempi, per la mente umana, è molto complesso perché le variabili sono 
fantastiche  e  non  razionalizzabili  dalla  nostra  logica  molto  terrestre  e  poco  universale.  È 
comunque necessario tenere presente che le date precedenti allo sconvolgimento dovuto alla 
esplosione del pianeta Luce (Mallona), sono calcolate solo orientativamente, perché la diversa 
distanza dal Sole, la diversa velocità di rotazione sia su sé stessa, che intorno al Sole, non erano 
come oggi. È impossibile per il nostro metodo scientifico calcolare la formazione e i periodi di 
evoluzione  del  sistema  solare.  Nella  realtà  astrodinamica,  prima  della  situazione  attuale,  il 
concetto del tempo e del suo scorrere era sostanzialmente diverso. La dilatazione di spazio e 
tempo nel microcosmo e nel macrocosmo tende, secondo la metodologia inferiore all'infinito, 
secondo la superiore a zero.
Cioè in realtà si annullano, non esistono. Lo straordinario dinamismo del creato va crescendo, 
mentre si evolvono i piani dimensionali. Però mentre noi pensiamo che la sua eccitazione arrivi 
al massimo verso la settima dimensione, secondo la Coscienza Onnipresente, non esiste più 
traiettoria né proiezione, piuttosto un punto che, raggiunto nella sua apparente stasi, inverte la 
rotazione, la metodologia, e il compito del nuovo stato di essere che prima sembrava infinito, 
assume la compenetrazione inversa, per cui da creato diventa creante, imprimendo al suo nuovo 
creato una nuova configurazione cosmica.
Facendo un esempio, secondo i due punti di vista, dall'alto e dal basso di un corpo che ruota su 
di una circonferenza, il senso sarà orario o antiorario. Dal punto di vista inferiore il senso orario 
è  evolutivo,  mentre  l'inverso  è  involutivo.  Visto  però  dalla  parte  superiore  ciò  che  noi 
consideriamo involutivo diventa creativo. Questo concetto è approfondito al capitolo V.
Possiamo dire  che ogni  700 milioni  di  anni  il  Ciclo  Cosmico Terrestre  muta  da uno stato 
evolutivo ad un altro, divisi in 7 cicli minori di 100 milioni, in cui si compiono le convulsioni 
dell'anima planetaria.
Oggi, alla data del nostro 2.000, cade il 4° ciclo cosmico terrestre, raggiungendo l'età di 2.700 
milioni di anni.
Inizialmente il sistema solare aveva come sole Giove. In seguito alla compenetrazione di una 
nube di idrogeno, poi fecondata da una cometa o zooide cosmico, ci fu una nuova formazione e 
per poco tempo questo sistema sembrò doppio, cioè brillava di due soli. Ma ben presto l'antico 
Padre Giove si spense come un buco nero lasciando il posto dominante all'attuale Logos Solare 
Cristico.
Oggi, alcuni satelliti di Giove hanno aria e acqua e sono abitabili, e la partenza per la nuova 
inseminazione di queste Macrocellule Universali è stata data dalla cometa impattata con Giove 
nel  1994.  Questa  volontà  informativa  è  proveniente  dal  nucleo manassico  della  Via Lattea 
attraverso le comete, delle quali parlo nel capitolo III.
In seguito a questo sconvolgimento solare, una grande parte del Pianeta Terra è stata espulsa, 
creando la Luna, che insieme ad altri due asteroidi, formarono i tre satelliti terrestri.
La Storia dell'uomo terrestre inizia  circa 700 milioni  di anni fa (considerati  anni diversi  da 
quelli nostri odierni) con il 4° ciclo di sviluppo cosmico terrestre. Sul pianeta terra c'era un 
grande continente che chiamiamo Pangea, e il grande Oceano.
In quattro zone di questo unico continente, sbarcarono quattro colonie di Archetipi o Genisti 
Cosmici provenienti da tre costellazioni dell'Aquila, del Toro, del Leone.
Erano quattro razze che fondarono quattro civiltà primigenie del pianeta Terra nei quattro punti 
dei futuri continenti, cioè:

La razza delle Pleiadi, Rossa > continente Mù Tolteco.
La razza da Alfa Centauri, Bianca > continente Groenlandia.
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La razza da Orione, Gialla > continente Cià.
La razza da Procione, Bronzea > continente Africa.

Questi esseri androgeni iniziarono a trattare alcune specie animali più evolute, quali l'orca e il 
delfino, constatando che non si sarebbe potuto sviluppare bene il corpo umano. Ebbero invece 
un buon risultato quando manipolarono un dinosauro acquatico che le mitologie più antiche 
tramandano come Serpente Piumato. Ce ne erano di due tipi:
dal  Serpente  piumato  argentato si  ebbe  l'evoluzione  del  Gorilla,  mentre  dal  Serpente 
piumato dorato si  arrivò al  primo  Antropoide terrestre a cui  fu dato l'Ego Sum,  cioè la 
potenzialità cosciente dell'intelligenza individuale o Spirito.
Questi “Figli”, raggiunta la piena figura umana, erano ancora Androgeni, come i loro Padri. Per 
dar loro migliore facoltà evolutiva attraverso gli incroci, perdendo la androginità, furono divisi 
sessualmente in maschio e femmina.
Così nacquero Adamo ed Eva come reali risultanti del Serpente Piumato che non compirono 
nessun “peccato originale”.
Questi  sono  gli  Adamo  ed  Eva  di  cui  è  scritto  “Facciamo  l'Uomo  a  nostra  immagine...” 
(Genesi).
Oltre ad essere laboratorio di studio da parte di scienziati, il pianeta Terra è stato visitato da 
molti pionieri spaziali, tra cui la razza dei Titani, di cui si conservano le vestigia di costruzioni 
gigantesche. Dopo la loro scomparsa come gruppo etnico,  lasciarono i figli ad assolvere un 
compito molto delicato come custodi delle vie sotterranee di entrata di basi extraplanetarie o di 
accesso verso l'interno del pianeta dove si conservò l'archivio di ogni civiltà e saggezza.
Nella Siberia del nord sono chiamati Ciuciunà oppure Uomini delle Nevi, Big foot, Yeti, in altri 
luoghi.
La massima evoluzione di queste prime popolazioni si concluse col  periodo Prelemuriano, 
circa 100 milioni di anni fa con una grande catastrofe: il primo dei tre satelliti, il Tir, precipitò 
in quella parte continentale che diventerà Oceano Pacifico formando una fossa oceanica.
In questo grave cataclisma venne distrutto il continente  Mù e la razza dei Titani. Di questo 
continente restarono solo poche isole dove i superstiti formarono la razza Lemura.
Il momentaneo cambiamento della rotazione terrestre produsse lo spostamento dei poli che si 
stabilirono sul nuovo asse avente a Nord l'Himalaya e a sud l'altopiano Boliviano.
Subirono un duro colpo le specie giganti o dinosauri. Le poche razze rimaste vennero in seguito 
trattate  geneticamente  per  avere  una  mole  adeguata  che  non  impedisse  la  vita  dell'uomo 
(testimoniato da graffiti).
È durante lo sviluppo di questo  periodo Lemuriano che un nuovo sconvolgimento doveva 
avvenire nell'intero sistema solare: gli abitanti del pianeta Mallona, che era tra Marte e Giove, 
provocarono l'esplosione del pianeta.
Sebbene fossero uomini-angeli, cioè alla fine della 4ª dimensione evolutiva e già androgeni, 
governati dall'Arcangelo Lucifero, vollero sfidare l'Arte Creativa Divina, ribellandosi alle Leggi 
Universali.  La  manipolazione  dell'Antimateria,  quando  ancora  non  erano  coscienti 
spiritualmente  e  scientificamente  per  farlo,  scatenò  nel  loro  pianeta  l'autodistruzione  delle 
energie  elementali,  liberando esplosioni  a  catena  di  fusione e  fissione fino alla  lacerazione 
globale.
Non  contento  di  questo,  Lucifero,  che  era  inserito  fra  gli  Archetipi  con  il  compito  di 
determinare  la  proliferazione  del  genere  umano  sul  Pianeta  Terra,  spinse  i  propri 
Uomini-Angeli scampati alla distruzione e che avevano cercato riparo presso gli altri pianeti 
vicini, a disubbidire all'ordine genetico per la evoluzione terrestre, facendoli accoppiare con le 
figlie degli uomini che non erano ancora pronte a discernere la genetica maschile e femminile 

L'AQUILA D'ORO



36                                                                                                                                               

producendo una nuova generazione. Da qui ebbero origine le due generazioni di  Abele e di 
Caino. Questo è il peccato originale.
Gli  ex  Uomini-Angeli  si  inserirono  e  si  metamorfosarono  nelle  quattro  razze,  perdendo 
l'androginità, la vita eterna, e iniziò la via Crucis.
Una parte  dei Malloniani,  per ibrido disfacimento e per continue pressioni  psicoemotive di 
natura emorragica, perse la memoria e l'intelligenza.
Degenerati, drogati, si accoppiarono con animali e ne derivarono altre specie di scimmie.
Questa è un tipo di seconda morte dovuta al peccato commesso.
È da allora che per questo errore creativo nasce la lotta tra Bene e Male; tra Cristo, il Reggente 
del Nuovo Sistema Solare, e Lucifero, l'Arcangelo disubbidiente. Ora, l'Arcangelo Lucifero, per 
essere perdonato, cercherà di portare l'umanità terrestre alla perdizione. È il compito assegnato 
alle anime dannate affinché possano riscattarsi, inducendo in tentazione le anime viventi.
E questo per la volontà del Padre, come prova evolutiva di discernimento, secondo la legge del 
Libero Arbitrio.
Si sviluppano nell'uomo tre forze nuove:

- L'amore sessuale provoca l'associazione creativa.
- La morte provoca la dissociazione del corpo per la rinascita.
- La reincarnazione diviene legge di Rinnovamento.

L'esplosione  e  la  scomparsa  di  una  cellula  macrocosmica,  con resti  di  frammenti  chiamati 
pianetini  rotanti  nella  fascia  tra  Marte  e  Giove,  provoca  una  trasformazione  apocalittica 
dell'intero sistema solare, un po' come gli elettroni e il nucleo di un atomo, con i salti quantici.
Questa serie di “salti” si è concretizzata con la creazione del nuovo pianeta Mercurio schizzato 
dalla massa Solare, e lo spostamento di orbita dei pianeti Venere, Terra e Marte, verso l'esterno.
Sul pianeta Terra, lo sconvolgimento planetario produsse la ecatombe fisica e psichica delle 
popolazioni,  con la  fuga dell'asse polare che si  spostò sugli  attuali  Artico e Antartico,  con 
maremoti e inizio della Deriva dei Continenti.
I sopravvissuti delle varie razze si spostarono:

- Razza Nera verso le catene montuose
- Razza Bianca scende verso Europa, Nord America e Siberia
- Razza Gialla verso Cina e Himalaya
- Razza Rossa in America del Sud e Messico
I visitatori  delle Pleiadi (razza rossa) avevano colonizzato,  prima della Terra, Marte, 

Saturno e Plutone. I marziani erano in collegamento con i malloniani. Quando esplose Mallona 
il pianeta Marte subì un violento movimento di scivolamento rotatorio e morirono 7 miliardi di 
uomini.
Alcuni riuscirono a fuggire e furono portati sulla terra, nella zona del centro America, unendosi 
alle  primitive  popolazioni.  A  ricordo  di  questi  visitatori  restano  molti  reperti  archeologici 
spaziali  come  il  venerato  uomo  di  Palenque  ritrovato  internamente  alla  tomba  sulla  cui 
copertura era raffigurato un razzo e il suo pilota, cioè un pilota di quel famoso trasbordo tra 
Marte e la Terra. In seguito questo nuovo gruppo si spostò verso l'Atlantide, ma incontrandosi 
con le popolazioni della razza nera, fu decimato e scomparve.
75 milioni di anni fa, con i  primi effetti  della Deriva dei Continenti,  si distrussero le isole 
Lemure e scomparve la civiltà lemuriana.
Iniziano gli incroci. Per prima la razza Bronzea con la Rossa (Nera più Lemure) dando la razza 
color Rame, iniziatrice delle popolazioni pre Atlantidee. Poi l'incrocio della razza Rame con la 
Bianca dando la più potente generazione umana: l'Atlantidea.
Questo assestamento  sia  geologico che umano si  protrae fino a  175.000 anni  fa,  momento 
particolare  in  cui  la  volontà  dei  Creatori  dell'Uomo  decide  di  seguirlo  da  vicino,  essendo 
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arrivata  la  adatta  maturazione  animico-spirituale,  capace  di  concepire  lo  sviluppo  della 
coscienza superiore.
Le  manipolazioni,  che  fin  dalla  cosiddetta  “creazione”  erano  avvenute  sempre  secondo  i 
dettami e le volontà armoniche dell'Intelligenza Suprema del Dio Onnipresente UNO, che ispira 
i Suoi collaboratori, erano manipolazioni operate nella evoluzione psicofisica dello strumento 
per  renderlo  sempre  più  idoneo  a  servire  la  vera  identità  Spirituale:  vero  Figlio  del  Dio 
Creatore. Era arrivato il momento che questa fiammella del Vero Uomo, prendesse coscienza di 
sé stessa, per divenire realmente l'Ego Sum sempre più manifestato e a sua volta operativo!
La Groenlandia era un luogo sacro così come lo era una zona del Tibet,  una del Perù, del 
triangolo delle Bermude, e altri. Cioè luoghi di accesso all'interno del Pianeta. Infatti, dopo la 
formazione dei pianeti, ad opera delle proiezioni paraboliche della massa di idrogeno solare, 
l'esterno subisce la trasmutazione degli elementi fino alla composizione finale e alla formazione 
di uno spesso strato di crosta che giunge ad avere una superficie esterna che conosciamo, ed 
una  superficie  interna  affacciata  inizialmente  al  condensarsi  dell'H  intrappolato  ed 
indifferenziato, fino alla formazione di un piccolo sole centrale che illumina ora i continenti 
interni.
Questi continenti, un po' descritti da Dante Alighieri, da Giulio Verne e dall'Ammiraglio Byrd 
sono due: l'Agharta, sede di anime in pena, demoniache, col compito di tentare l'umanità, e l'El 
Dorado che è invece il paradiso astrale, in armonia con la Luce centrale, luogo di abitazione di 
esseri della 4ª e 5ª dimensione che operano per aiutare e ispirare l'umanità in continuo scambio 
con lo spazio esterno del pianeta, quindi con le basi operative di appoggio.

L'interno  del  pianeta  istruisce  l'esterno. Le  leggende  Incas,  Maya,  Pellerossa,  Tibetane, 
Cinesi  e  altre,  parlano  del  fantastico  Regno  dell'El  Dorado,  come  luogo  dove  si  regola  il 
potenziale dinamico evolutivo dei terrestri. Là ci sono gli archivi della Storia dell'Umanità.
La Groenlandia a quel tempo, era un paradiso terrestre, non solo perché in collegamento con 
l'El Dorado, ma perché c'era stato il primo tentativo di innesto genetico istruttivo con la razza 
bianca che si predisponeva ad un maggior sviluppo spirituale.
Purtroppo fu un primo tentativo andato male perché l'involuzione e la ricaduta trionfarono in 
quelle popolazioni. Circa 100.000 anni fa gli Antichi Padri iniziarono una scrupolosa opera di 
osservazione adoperandosi in veste di Dei o Spiriti del Cielo per provocare, nell'umanità ancora 
sofferente, logorata e abbrutita, gli stimoli necessari per promuovere le reminiscenze migliori.
Gli  operatori  della  Confederazione  Interplanetaria,  i  Giardinieri  del  Cosmo,  composti  da 
scienziati di ogni tipo e Maestri delle discipline dello Spirito, costruiscono basi di appoggio 
sulla Luna iniziando il vai e vieni sul pianeta Terra con i loro ricognitori a forma di “scudi di 
fuoco”. Ha luogo un nuovo innesto genetico per riprendere quanto era stato fatto già alla razza 
Bianca del Paradiso Groenlandia che si era involuto.
Vengono importati alcuni animali da altri pianeti.
Le razze si sviluppano e si espandono completando la fusione dei patrimoni informativi.
La razza mattone e la bianca che sono la sintesi  di  ragione-riflessione-giudizio,  si spostano 
verso oriente impiantando le razze indo-europee: gli Aria in India, Irani, Sciiti, Sarmeni, Greci, 
Germani, Semiti di Caldea. Nel Righ Veda si parla del Leggendario Monarca Bharat col cui 
nome si chiamò e tutt'oggi viene chiamata l'Unione Indiana.
La istruzione piena, iniziatica, con l'intervento di inviati incrociati fra gli Atlantidei, si sviluppa 
circa 75.000 anni fa.
Testimonianza d'altissimo livello  la troviamo nella Piramide di Cheope contenente lo ZED, 
strumento di controllo e armonizzazione energetica Uomo-Pianeta-Sole.
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La  deriva  dei  Continenti  frattanto  comincia  ad  aprire  la  Groenlandia  e  le  vaste  pianure 
Atlantidee  diventano  oceano  Atlantico,  fino  a  che  restano  poche  isole  fra  cui  domina 
Poseidonia, che fa capo alla Civiltà Atlantidea vera e propria.
È  qui  che  uomini  di  buona  volontà  accanto  agli  istruttori,  raggiungono  il  massimo  della 
evoluzione  animico-astrale,  possedendo poteri  straordinari  come il  dominio  dell'antimateria, 
dell'energia da fusione fredda, la telepatia, la costruzione di strumenti per noi fantascientifici, il  
volo accanto ai fratelli dello spazio sulle bianche astronavi. Testimonianze ce ne sono tante su 
geroglifici,  mitologie,  pitture e bassorilievi  di  archeologia spaziale,  lasciati  nei  luoghi delle 
civiltà figlie.
Proprio in questi luoghi gli ultimi iniziati fuggono da un male incontrollabile che sta decimando 
la gran parte della popolazione Atlantidea: la corruzione ad opera dell'invasione sempre più 
imponente della razza nera spalleggiata dalla bianca, perché voleva immettersi nel ciclo delle 
ritualità esoteriche portando le loro caratteristiche magiche.
Ma, la quasi totalità delle popolazioni, non essendo capaci di discernere (oggi, nel 2000 d.C., 
ancor meno!) le dinamiche positive e negative delle vibrazioni scatenate dai rituali di operosità 
del pensiero e delle azioni, cade vittima dell'antica, ma sempre attuale tentazione Luciferiana, e 
degenera sempre più nell'uso di droghe, odii e lotte fratricide.
Ben poco possono fare gli iniziati incorruttibili perché la Legge Universale lascia che le anime 
in evoluzione compiano il loro ciclo di sperimentazioni e scelgano il loro destino. “Dal seme al 
frutto,  dal  frutto  al  seme”.  “La verità  non può essere offerta  in un vassoio d'oro”,  ripeteva 
Eugenio. Non si può forzare mai la scelta, né il destino di causa-effetto.
Fu così che la razza umana, dopo aver raggiunto le più alte vette, tornò nella polvere, dalla 
quale tutt'oggi dimostra di non volersi sollevare.
E un destino di volontà divina pose fine, 12.000 anni fa, a Poseidone lasciandovi sfracellare il 
secondo satellite che non solo cancellò ogni traccia di antiche vestigia, troppo luminose per chi 
aveva  preferito  le  tenebre,  ma  amplificando  la  deriva  dei  continenti  Euro-Afro-Americano 
lasciando il posto al grande Oceano che dalle profondità del suo Silenzio Azzurro vibra nei 
nostri atavici ricordi con un singhiozzo incolmabile.
Nella storia, bene o male conosciuta, è riportato ciò che viene fino ai nostri giorni anche se 
oscurato gravemente di volute incomprensioni chiamate misteri.
Sottolineo  che  i  messaggeri  delle  Volontà  Divine  hanno continuato  a  succedersi  e  che  gli 
operatori  delle  Praterie  Celesti  incessantemente hanno stimolato  -  con la  loro metodologia, 
degna se non altro del più grande rispetto - le menti degli uomini di questa martoriata umanità.
L'opera più imponente, rivolta all'ultima generazione umana di questi 2.000 anni prima della 
scadenza del Ciclo Cosmico Terrestre in cui si compirà una nuova “Muta” del Pianeta, è stata 
compiuta direttamente dal Figlio del Dio Padre: Cristo, e da uno stuolo angelico di collaboratori 
(144.000 provenienti da Sirio), che hanno innestato un aiuto genetico, nel momento in cui: 1) 
Dio proponeva all'uomo di aprire le porte della prigione offrendogli la chiave dell'Amore; 2) la 
umanità era maturata per capire i segni dei tempi, i segni dei cieli, le rivelazioni Celesti.
Ma la risposta dell'uomo è stata la croce, la famosa croce in cui è esploso il pianeta Luce! 
Ricordatoci oggi nel monito rivolto attraverso il segreto di Fatima, dallo Spirito Sublime del 
Pianeta Terra, Genio di coscienza Solare, Miriam, parlandoci di possibile autodistruzione se 
non ci fossimo redenti, ricreduti, mutati insieme al Pianeta.
E i 144.000? Con il loro innesto genetico, tentativo di amalgamare l'involuzione, hanno lasciato 
il loro G N A, e sono ritornati al luogo di origine, così come G. Cristo diceva: “Padre, te li 
raccomando...”.  Ora la  maggior  parte,  a causa delle  pesanti  contaminazioni,  hanno perso il 
G.N.A., e una nuova operazione genetica è in atto per preparare il numero di enzimi necessari 
ad essere in sintonia vibrazionale col pianeta, per farlo vivere, ricostruire la nuova generazione 
ed entrare in 4ª dimensione.
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L'Uomo-Angelo come inviato celeste, è venuto sulla terra per portare le leggi della evoluzione 
del Pianeta Terra e dell'uomo.
E stanno ancora continuando a venire per evitare che l'umanità terrestre possa provocare un 
disastro ancora peggiore di quello di Mallona.

INTERNO DEL PIANETA:
SOTTO LA CROSTA DEL PIANETA ESISTONO DUE GRANDI CONTINENTI: “AGHARTA” E “EL DORADO”. 
L'ENTRATA PRINCIPALE DEL CONTINENTE “AGHARTA” SI TROVA AL POLO NORD MENTRE QUELLA DEL 
CONTINENTE  “EL  DORADO” SI TROVA AL  POLO  SUD.  AMBEDUE I CONTINENTI SONO COMUNICANTI 
ATTRAVERSO TUNNEL SOTTERRANEI PERCORSI DA MEZZI SCIENTIFICAMENTE E TECNOLOGICAMENTE 
PERFETTI.
EL  DORADO, PUR RESTANDO FINO AD OGGI IL  MIRAGGIO E IL  SOGNO INAPPAGATO DI NUMEROSI  
ESPLORATORI,  NON  È  SORTA  DALLA  FERVIDA  IMMAGINAZIONE  DI  QUALCHE  SOGNATORE,  NON  È 
FRUTTO  DI  FANTASIA,  NON  È  MITO  NÉ  SIMBOLISMO: EL  DORADO  ESISTE  REALMENTE,  QUALE 
FANTASCIENTIFICA  CITTÀ  SOTTERRANEA,  FORGIATA  IN  ORO  PURISSIMO.  È STATA  COSTRUITA 
ANCORA MOLTO TEMPO PRIMA DELLA SCOMPARSA DI ATLANTIDE (PRIMA ANCORA CHE GLI ABITANTI 
DI  QUEL  CONTINENTE DEGENERASSERO),  USANDO SCIENZA  E  MEZZI  RICEVUTI  DAI  CONFEDERATI 
INTERGALATTICI, SIGNORI DELLA LUCE, DALLE CARATTERISTICHE MULTIDIMENSIONALI.
LA LORO BASE OPERATIVA SI TROVAVA NELL'ISOLA DI  POSEIDONIA ALLO SCOPO DI ISTRUIRE GLI 
ATLANTIDEI SULLA LEGGE COSMICA E DI REALIZZARE I PRESUPPOSTI IDEALI AL FINE DI INTEGRARE IL 
PIANETA TERRA NELLA CONFEDERAZIONE.  LA LORO PROGRESSIVA DEGENERAZIONE IMPEDÌ  TALE 
PROGETTO.
ALCUNI ATLANTIDI REALIZZATI, NON CONTAMINATI CIOÈ DALLA DEGENERAZIONE, FURONO, PER LORO 
SCELTA,  DESTINATI  A  POPOLARE  L'EL  DORADO.  AD  ALTRI,  NON  SUFFICIENTEMENTE  IDONEI,  FU 
CONCESSO DI EMIGRARE, PRIMA CHE SI VERIFICASSE IL CATACLISMA, IN ORIENTE E IN OCCIDENTE 
(AMERICA CENTRALE, AFRICA ORIENTALE, EGITTO, MESOPOTAMIA).
ATTUALMENTE, NELL'EL  DORADO ESISTONO UNA FECONDA COLLABORAZIONE E UNA IMPONENTE 
ATTIVITÀ AL FINE DI SALVARE IL PIANETA DA UNA CATASTROFE NUCLEARE.
LA “CITTÀ D'ORO” È UNA PARTE DI QUEL PARADISO TERRESTRE, ALTRO MITICO LUOGO DI BIBLICA 
MEMORIA, PERDUTO DALL'UMANITÀ, ED HA VITA PROPRIA, INDIPENDENTE DALLA VITA DI SUPERFICIE, 
ALIMENTATA DALL'ENERGIA DI UN SOLE CENTRALE ARTIFICIALE EMANANTE LUCE DORATA; ESSA SI 
TROVA NEL CUORE DEL PIANETA.  CON UNA RICCA E LUSSUREGGIANTE VEGETAZIONE, CON LAGHI E 
FIUMI  DI  ACQUA  CRISTALLINA  PURISSIMA,  CON  ANIMALI  MANSUETI  E  SERVIZIEVOLI,  CON  EDIFICI 
CONFORTEVOLI  TUTELATI  DA  FANTASCIENTIFICHE  STRUTTURE DI  SICUREZZA  CONTRO EVENTUALI 
ATTI VANDALICI DEI TERRESTRI, E ISTRUITI DA DINAMISMI PARTICOLARI.
TUTTAVIA, EL DORADO NON È TOTALMENTE ISOLATA DAL RESTO DEL PIANETA; HA NUMEROSE VIE DI 
COMUNICAZIONE, LUNGHI E COMODISSIMI TUNNEL CHE CONSENTONO AI SOFISTIFICATISSIMI MEZZI DI 
CUI  LA  CITTÀ  D'ORO  DISPONE,  DI  RAGGIUNGERE  LA  SUPERFICIE.  LE  PRINCIPALI  USCITE,  LE  PIÙ 
COMUNEMENTE UTILIZZATE DAI  SUOI  ABITANTI  PER LE LORO MISSIONI,  SONO I  DUE POLI.  ALTRE 
USCITE  SECONDARIE  ESISTONO  IN  MOLTI  PUNTI  DELLA  TERRA,  FRA  CUI  IL  TRIANGOLO  DELLE 
BERMUDE E IL LAGO TITICACA IN PERÙ.
NELL'EL  DORADO  ESISTE  PURE  UN  COSMOPORTO  CAPACE  DI  ACCOGLIERE  NUMEROSE  NAVI 
SPAZIALI PROVENIENTI DAGLI SPAZI ESTERNI.
ALCUNI ESPLORATORI DEL NOSTRO TEMPO, AVVENTURATISI NELLE IMMENSE DISTESE DI GHIACCIO 
DELL'ARTICO E DELL'ANTARTICO, ALLA RICERCA FORSE DEL PUNTO FOCALE DEI POLI, NARRARONO 
DI ESSERSI IMBATTUTI IN UNA POPOLAZIONE DI GIGANTI E DI ESSERSI ADDENTRATI IN ZONE RICCHE DI 
UNA  VEGETAZIONE  LUSSUREGGIANTE  NON  CERTO  POLARE,  ILLUMINATE  DA  UNA  FULGIDA  LUCE 
DORATA  PROVENIENTE  DA  UNA  FONTE  PER  LORO  SCONOSCIUTA  E  ACCAREZZATE  DA  UN  CLIMA 
MITISSIMO DI ETERNA PRIMAVERA. NATURALMENTE I LORO RACCONTI FURONO PRESI PER FANTASIE 
O ALLUCINAZIONI. MA NON SONO POCHE LE TESTIMONIANZE DI ALCUNE POPOLAZIONI DELL 'ARTICO, 
LE  QUALI  SPESSO  NARRANO  DI  VEDERE  ENORMI  ASTRONAVI  USCIRE  ED  ENTRARE  IN  LOCALITÀ 
MISTERIOSE  DI  CUI  NON  TROVANO  TRACCIA,  MENTRE  LE  POPOLAZIONI  PERUVIANE  DELLE  ZONE 
ANDINE  NARRANO  DI  INCONTRARSI  PERIODICAMENTE,  DA  TEMPO  IMMEMORABILE,  CON  I  SIGNORI 
DELLA LUCE, DI DIALOGARE CON LORO CHIAMANDOLI GRANDI PADRI, DI RICEVERLI COME OSPITI DI 
RIGUARDO E SOPRATTUTTO DI SAPERE CHI SONO E DA DOVE PROVENGONO. SI È PARLATO PIÙ E PIÙ 
VOLTE DI  UOMINI-DEI,  DI  DISCENDENTI DELLE RAZZE DEL PASSATO, DI  ISTRUTTORI DELL 'UMANITÀ 
PRESENTI  IN  INCOGNITA  SULLA  TERRA.  GRAZIE  ALLE  RIVELAZIONI  DI  QUESTI  INVIATI  SPECIALI, 
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ISTRUTTORI DEL MONDO, SAPPIAMO CHE IL POPOLO DI EL DORADO È COMPOSTO, IN MAGGIORANZA, 
DI TERRESTRI ACCURATAMENTE SCELTI, VIVENTI IN FRATERNA COMUNIONE CON ABITANTI DI ALTRI 
PIANETI  FACENTI  PARTE  DELLA  CONFEDERAZIONE.  LE  COORDINAZIONI  DI  TUTTE  LE  STRUTTURE 
SOCIALI SONO AFFIDATE A SCIENZIATI FRA I QUALI FIGURA L'EMINENTE FISICO ETTORE MAJORANA 
ED ALTRI  SUOI COLLEGHI,  SCOMPARSI MISTERIOSAMENTE DALLA SUPERFICIE DELLA TERRA.  CON 
ESSI OPERANO ALTRI SCIENZIATI DELLA CONFEDERAZIONE, AI QUALI SARÀ AFFIDATO IL COMPITO, UN 
DOMANI, DI DIRIGERE E REGGERE L'EVOLUZIONE SCIENTIFICA DEL PIANETA.
IL POPOLO DELLA “CITTÀ D'ORO”, OLTRE A GODERE DELL'INCONDIZIONATA LIBERTÀ DI TRAVALICARE 
TEMPO-SPAZIO, GODE ANCHE DEL PRIVILEGIO DI TRASMETTERE UN PARTICOLARE CODICE GENETICO 
(G.N.A.) AI NASCITURI, I QUALI CONSERVANO L'INCORRUTTIBILITÀ.
IN CASI ECCEZIONALI, O QUANDO DETERMINATI PROGRAMMI LO ESIGONO, ALCUNI DI ESSI POSSONO 
VENIRE IN SUPERFICIE, CONFONDERSI CON GLI UOMINI DELLA TERRA RENDENDOSI IRRICONOSCIBILI,  
VIVERE  LE  LORO  ABITUDINI,  SCEGLIERE  UNA  DONNA  VAGLIATA  A  PRIORI  E  PARTICOLARMENTE 
PREDISPOSTA, E FECONDARLA AL FINE DI  IMMETTERE NELL'AMBIENTE ESSERI PORTANTI LA LORO 
GENETICA EVOLUTIVA.
TALE PROCESSO AVVIENE IN CICLI PARTICOLARMENTE IMPORTANTI CHE RIGUARDANO L'EVOLUZIONE 
DELL'UMANITÀ, E QUESTA FECONDAZIONE È ORMAI IN ATTO DA DIVERSI ANNI. IN QUESTO SCORCIO DI 
SECOLO  SONO  STATE  ATTUATE  MOLTE  MANIPOLAZIONI  GENETICHE  DI  NOTEVOLE  INTERESSE  IN 
ALCUNI NASCITURI.
VI  SONO  INTERVENTI  DIRETTI  E  INTERVENTI  INDIRETTI: I  PRIMI  SONO  INTERVENTI  ATTUATI 
DIRETTAMENTE  DAL  POPOLO  DI  EL  DORADO,  GLI  ALTRI  SONO  INTERVENTI  ATTUATI  TRAMITE 
SOGGETTI MASCHILI TERRESTRI IDONEI A TRASMETTERE IL SEME DELLA SUPERIORE GENETICA.
GLI INTERVENTI INDIRETTI, PERÒ, POSSONO FALLIRE.
I REGGITORI  DI  QUEST'OPERA  COSMICA  SONO  GLI  ELOHIM,  POTENZE  CREANTI  DI  FORMA  E 
SOSTANZA,  PADRONI  DELLA  LUCE  E  PORTATORI  DELL'INTELLIGENZA  ONNICREANTE.  SONO 
ARCHETIPI  E  GUIDE  DELLA  CONFEDERAZIONE  INTERGALATTICA.  LA  LORO  NATURA  È  ASTRALE  E 
POSSEGGONO CAPACITÀ MULTIDIMENSIONALI.  VIVONO NEGLI  ASTRI,  MA SE VOGLIONO,  POSSONO 
ISTRUIRSI  UN  CORPO  FISICO.  SONO  LORO  CHE  HANNO  FATTO  L'UOMO  A  PROPRIA  IMMAGINE  E 
SOMIGLIANZA.
NELLA CITTÀ D'ORO NON ESISTONO NÉ TEMPLI NÉ CHIESE, NON SI OFFICIANO RITI NÉ SI ESEGUONO 
CULTI POICHÉ LA LEGGE, LA RELIGIONE DEL POPOLO DI EL DORADO È: “AMA IL PROSSIMO TUO COME 
TE STESSO”, LA GIUSTIZIA, LA PACE, L'AMORE, LA FRATELLANZA SONO NEL CUORE DI OGNI ABITANTE.
EL  DORADO,  IN  UN  FUTURO  ORMAI  PROSSIMO,  RIEMERGERÀ  DAL  CUORE  DEL  PIANETA  PER 
ACCOGLIERE IL NUOVO POPOLO E LA NUOVA CIVILTÀ, MENTRE LE TERRE DELL'ATTUALE  “CIVILTÀ” 
TERRESTRE CONOSCERANNO LE PROFONDITÀ DEGLI ABISSI NEL CICLICO ALTERNARSI DELLA LEGGE 
DI FLUSSO E RIFLUSSO, QUALE PURIFICAZIONE E “RINNOVAMENTO” DI OGNI COSA.
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HOARA COMUNICA:
QUANDO L'ESISTENZA DELL'UOMO TERRESTRE COMINCIAVA AD ISTRUIRSI IN FORMA ORGANIZZATIVA 
SOCIALE,  SUL  PIANETA  MARTE,  COSÌ  COME  VOI  LO  CHIAMATE,  ESISTEVA  GIÀ  DA  TEMPO  UNA 
FIORENTE, MATURA CIVILTÀ ISTITUITA ED ISTRUITA DA UN GRUPPO DI COLONIZZATORI PROVENIENTI 
DALLA CONFEDERAZIONE INTERGALATTICA DI CUI NOI FACCIAMO PARTE DA BEN QUINDICI MILIARDI DI 
ANNI DEL VOSTRO TEMPO.
IL  POPOLO  ATLANTIDEO  PRIMA  E  GLI  EGIZIANI  POI,  EBBERO  DA  QUESTI  COLONIZZATORI  VALIDI 
RAPPORTI DI CONOSCENZA SIA SULL'ASTROFISICA CHE SULLA METAFISICA. EBBERO ANCHE NOZIONI 
BEN PRECISE SU ALTRI CAMPI DELLO SCIBILE COSMOFISICO E COSMODINAMICO. CON PRECAUZIONE, 
AL POPOLO ATLANTIDEO FU CONCESSA LA CONOSCENZA DI UNA “PARTICOLARE SCIENZA SPAZIALE”, 
DI UNA TECNICA CAPACE DI PSICHIZZARE LA MATERIA APPARENTEMENTE INERTE E DI EFFETTUARE 
ALCHIMIE ED ALTRO.
MA  POICHÉ  PREVALSE  LA  NATURA  CORRUTTIBILE  DELL'UOMO E  DEI  SUOI  PERVERSI  ISTINTI,  LE 
PRECAUZIONI  PRESE  FURONO  MESSE  IN  EVIDENZA.  GLI  ELOHIM,  I  SOLI  A  POTER  DECIDERE, 
SENTENZIARONO UN SEVERO INTERVENTO PUNITIVO DOPO AVER CONCESSO ALLA PARTE MIGLIORE E 
REALIZZATA DI PORSI IN SALVO.
ED ECCO GLI EGIZIANI ED ALTRI EMIGRATI NELL'AMERICA DEL CENTRO E DEL SUD, CON TUTTO IL 
LORO BAGAGLIO CULTURALE A SUO TEMPO RICEVUTO E RIMANIFESTATO.
LA FORZA DEGENERANTE, PURTROPPO, SI ERA SOLO ASSOPITA.
QUANDO I PRIMI ASTRONAUTI TERRESTRI METTERANNO PIEDE SUL PIANETA MARTE AVRANNO MODO 
DI RISTRUTTURARE QUESTA STORIA. AVRANNO LA SORPRESA DI NON POTERSI CONSIDERARE I SOLI 
ESSERI INTELLIGENTI DELL'INTERO CREATO.
AVRANNO LA POSSIBILITÀ DI MEDITARE E DI DEDURRE.
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25 MARZO 1952
SCRIVENDO CIÒ CHE SCRIVO NON È NÉ PASSATEMPO NÉ ESIBIZIONISMO.
IN TALI TEMPI DURI E GRAVI È COSA DEL TUTTO INOPPORTUNA FAR L'UNA O L'ALTRA ARTE.
CIÒ CHE QUESTO SCRITTO CONTIENE È TUTTO DETTATO DA UNA  LACRIMA DI  DIO VENUTA SULLA 
TERRA: NIENT'ALTRO CHE VOCE SUA. E CHI LO VUOLE CREDERE LO CREDA; DI ME C'È SOLTANTO LA 
PENNA, IL TEMPO E L'INVITO A LEGGERLO.
PRIMA ANCORA CHE IO INCONTRASSI QUESTA  LUCENTE  LACRIMA DI  DIO, NON MENO DEGLI ALTRI 
GIOVANI DELLA MIA ETÀ ERO SPENSIERATO E FIN TROPPO PIENO DI FASCINO PER LE TERRENE COSE; 
ERO, INSOMMA, BEN DIVERSO DI COME OGGI MI SENTO.
MI  RICORDO  L'ESATTA  DATA  DELL'INCONTRO,  23 MARZO  1951,  DUE  GIORNI  PRIMA  DEL  MIO 
COMPLEANNO.  ERA  UNA  TIEPIDA  GIORNATA  DELL'INQUIETO  MESE  DI  MARZO  E  CAMMINAVO 
TRANQUILLAMENTE PER UNA VIA DELLA MIA CITTÀ NATALE,  CATANIA.  AD UN TRATTO SENTII  UNO 
STRANO PRESENTIMENTO: QUALCUNO MI SEGUIVA,  CERCAVA IN UN MODO DEL TUTTO STRANO DI 
FARSI SENTIRE.  BRIVIDI  DI  FREDDO MI PASSARONO PER TUTTO IL  CORPO MENTRE UNA VOCE MI 
DICEVA:
“IO SONO UNA LACRIMA DI DIO ED IL MIO NOME È: BHARAT”.
LO SGOMENTO CHE PROVAI NON POTEI MAI DIMOSTRARLO, NÉ POSSO DIRE COME, DA ALLORA, IO 
NON SIA PIÙ RITORNATO A RITROVARE LA PERSONALITÀ DI UN TEMPO. CERCAVO IN TUTTI I MODI DI 
SVAGARMI MA TUTTO RISULTAVA INUTILE.
ERO  DIVENUTO  DIVERSO,  ERO  DIVENUTO  UN  ALTRO,  GUIDATO  DA  UNA  FORZA  MISTERIOSA  MA 
INFINITAMENTE SAGGIA E SAPIENTE.  PASSARONO TANTI  GIORNI  E TANTE NOTTI PRIVE DI  RIPOSO 
MENTRE LA VOCE MI DICEVA:
“NON PROVAR SGOMENTO PER QUEL CHE SENTI. SEI TU IL DESIGNATO DAL SACRO COLLEGIO DELLE 
SETTE STELLE CHE SONO I SETTE SPIRITI DI DIO. RASSERENATI, QUESTA È LA TUA MISSIONE ED IL 
TEMPO È PUR VENUTO”.
TUTTO IL  GIORNO  ERA  UNA  CONTINUA  ESORTAZIONE  E  MAI  DA  ALLORA  HO  CESSATO  UN  SOLO 
ISTANTE  NELL'AMMAESTRAMENTO  DELLA  DIVINA  SAPIENZA,  DELL'INCONOSCIBILE  E  DEL 
CONOSCIBILE, DEL BENE E DEL MALE, DI TUTTO QUANTO È SEPOLTO NELLA NOTTE DEI TEMPI.
EBBENE, LO SGOMENTO PASSÒ E ADESSO MI SENTO ESTREMAMENTE FELICE DI AVER SUPERATO LA 
PROVA PIÙ TREMENDA DI QUESTA MIA ESPERIENZA PERCHÉ, È COSA DIFFICILE A CREDERE, PER ME 
NON VI È NÉ SPAZIO NÉ TEMPO ED IN VERITÀ, CREDETEMI, POTREI TOCCARE L 'ULTIMO DEI CIELI CON 
LO SDOPPIAMENTO DELLA MIA PERSONALITÀ.
OR DESIDERO RIMANERE QUEL CHE SONO DIVENUTO E MI SENTIREI DISPERATAMENTE PERDUTO SE 
QUELLA VOCE CESSASSE DENTRO DI ME.
ESSA È COME IL PROFUMO DI UN FIORE DI LOTO SPERDUTO IN UN ROSAIO DELL'ETERNA LUCE OVE IL 
CANTO DELLA BEATITUDINE FA FELICE IL SOGNO ETERNO DEGLI SPLENDORI SPIRITUALI.
MI SENTIREI VERAMENTE PERDUTO, UN ATTIMO SOLO DIVERSO DI COME OGGI SONO.
NON POSSEGGO CHE UNA POVERA CULTURA ELEMENTARE FACILMENTE INDIVIDUABILE DAL MODO DI 
SCRIVERE, MA CIÒ HA POCA IMPORTANZA ED IN MERITO LA LACRIMA DI DIO COSÌ SI ESPRIME:
“L'ARTE TERRENA NON È SIMILE ALL'ARTE DIVINA; CIÒ CHE PIÙ IMPORTA È CONOSCERE MEGLIO SE 
STESSO PENSANDO BENE ED OPERANDO OTTIMAMENTE”.
INOLTRE DICE ANCORA:
“CHI  NON  PARLA  CON  LA  SILENZIOSA  VERBA  DELLO  SPIRITO,  NON  POTRÀ  MAI  CONOSCERE  E 
COMPRENDERE LA GRANDE DIFFICOLTÀ CHE INCONTRA COLUI O COLEI CHE VUOLE TRADURRE LA 
VERBA DEL SILENZIO IN VERBA TUONANTE”.
OGGI PER ME NON ESISTONO DIFFICOLTÀ DI SORTA.  NON VI SONO PIÙ SEGRETI.  SENTITE UN PO' 
COSA VI  RACCONTO,  DICHIARANDO A  PRIORI  A  QUEGLI  SCETTICI,  (CHE IO  DEFINISCO CREATURE 
SENZA COLPE),  L'AUGURIO CHE UN GIORNO POSSANO ANCHE LORO COMPRENDERE QUANTO SIA 
UTILE AVER FEDE ED UBBIDIENZA A QUELLE COSE SPIRITUALI CHE, COME LA LACRIMA DI DIO, NON SI 
VEDONO E NEPPURE SI TOCCANO E CHE AL COSPETTO DELL'ONNIPOSSENTE SONO PIÙ COSCIENTI E 
PIÙ PROSSIME DI QUANTO NON LO SIAMO NOI CON TUTTA LA NOSTRA SVISCERATA FEDE.
UN GIORNO, E PER ESSERE ESATTO IL 7 AGOSTO 1951, PRESSO UNA LOCALITÀ CHIAMATA MONTE 
PO,  IN  CATANIA,  EBBI  FATTA  DA  BHARAT  (LA  LACRIMA  DI  DIO,  MIO  MAESTRO) QUESTA 
INTERESSANTISSIMA DICHIARAZIONE CHE MI RIMASE INTERAMENTE IN MENTE, (COSA TANTO STRANA 
PERCHÉ LA MIA MEMORIA SOLO POCO TEMPO PRIMA DI TALE AVVENIMENTO ERA ASSENTE) E CHE 
SCRISSI SUBITO DOPO RIENTRATO IN CASA. IL RACCONTO EBBE COSÌ INIZIO:
“QUESTO MONDO CHE VI NUTRE E VI CONTIENE NON È ESSO LIBERO DI OPERARE COME EGLI VUOLE. 
ESSO SEGUE SCRUPOLOSAMENTE QUELLE  LEGGI  UNIVERSALI  CHE GOVERNANO LO SVILUPPO E 
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QUINDI LE CAUSE E GLI EFFETTI DELLA SUA CRESCITA.  È VERO CHE IL MONDO È BEN DIVERSO DI 
OGNI COSA CHE IN ESSO VIVE PER LA SUA NATURA COSMOLOGICA E PER IL  TEMPO CON CUI  SI 
MISURA LA SUA ESISTENZA. PER VOI, UN ANNO, È COMPOSTO DI SOLI 365 GIORNI, UN TEMPO ASSAI 
BREVE  DI  FRONTE  A  QUELLO  COSMICO  CHE  CONTA  25.000 ANNI; UNA  ETERNITÀ  DI  FRONTE 
ALL'ATTIMO FUGGENTE CHE È LA VOSTRA VITA.
MA  CIÒ  È  MINIMA  COSA  PER  POTER  COMPRENDERE  LA  DIVERSITÀ  E  NELL'INSIEME  LA  GRANDE 
IMPORTANZA DI QUEL PRINCIPIO INDISTRUTTIBILE ED ETERNO PER CUI OGNI COSA, DAL MINERALE 
ALL'UOMO, SI EVOLVE RISOLUTAMENTE NELLA GRANDE OPERA UNIVERSALE.
OGGI SIAMO ALLA FINE DELLA 7a GENERAZIONE UMANA (DOVE L'ANTICO DEI GIORNI TI HA DETTO CHE 
SARESTI RINATO) CHE COMPLETA LA SESTA CONVULSIONE ANIMICA PLANETARIA AL COMPIMENTO DEL 
4° CICLO COSMICO O RAZZA MADRE TERRESTRE.
ORA  IL  MONDO  DA  2.699.999.951 ANNI  PERCORRE  IL  SENTIERO  DELLA  EVOLUZIONE 
AVVICINANDOSI SEMPRE PIÙ VERSO IL SUO SETTIMO SVILUPPO.  MOLTI SCETTICI, BEN LONTANI DAL 
CREDERE  LE  PROFETICHE  VOCI  DEI  COMANDATI,  VOGLIONO  SCONOSCERE  LA  FATALE  DATA  DEL 
2000.  DÌ, A COSTORO, CHE NEI TEMPI REMOTI MOLTI SI SALVARONO PER AVER AVUTO FEDE E PER 
AVER CREDUTO ALLA VOCE DELL'ANIMA.
L'ANNO  2000 QUESTO MONDO COMPIRÀ  2.700.000.000 DI  ANNI  E,  POICHÉ  TALE  CRESCITA  È 
CRITICA, APPORTERÀ GRAVI AVVENIMENTI COSÌ COME AVVENNERO 99.999.951 ANNI OR SONO AL 
COMPIMENTO DEL SESTO SVILUPPO.
ED ORA ASCOLTA E MEDITA POICHÉ CIÒ CHE IO TI DICO AVVENNE IN QUEL LONTANO TEMPO:
LA TERRA E TUTTI GLI ALTRI PIANETI, ESCLUSI I LORO SATELLITI, SONO COME REALMENTE OGGI GLI 
UOMINI  PENSANO,  NATI  DAL  SOLE; MA IN REALTÀ NESSUNO SA COME ESSI  SIANO VENUTI  FUORI 
DALLE VISCERE SOLARI, NÉ SANNO COME I LORO SATELLITI SI SIANO A LORO VOLTA FORMATI.
MA POICHÉ TALE ARGOMENTO VERRÀ DISCUSSO UN'ALTRA VOLTA,  DICO SOLAMENTE QUEL CHE 
CONCERNE QUEL TEMPO IN CUI VIDE IL VOSTRO MONDO VACILLARE COME UNA FOGLIA AL VENTO.
IN QUEL TEMPO IL VOLTO DEL VOSTRO MONDO ERA BEN DIVERSO DI COME OGGI APPARE AI VOSTRI 
OCCHI. IMMAGINATE IL MONDO DI 2.600.000.000 ANNI ROTEARE ATTORNO AD UN ASSE CHE ABBIA 
NEGLI ESTREMI POLI L'ATTUALE MONTE EVEREST A NORD E LE TERRE DELL'ALTIPIANO BOLIVIANO A 
SUD.
DA TALE IMMAGINAZIONE POTETE BEN COMPRENDERE QUANTO DIVERSI FOSSERO IN QUEL TEMPO IL 
SUO  VOLTO  ED  I  SUOI  LINEAMENTI,  PRIMA  CHE  SI  VERIFICASSE  IL  GRANDE  CATACLISMA  CHE  LI 
DOVEVA COMPLETAMENTE MUTARE.
È VERO  CHE  VI  RIUSCIRÀ  IMPOSSIBILE  SCORGERE  IL  GRANDE  E  CIVILE  CONTINENTE 
MÙ-TOLTECHE CHE FU CULLA DELLA PIÙ POTENTE RAZZA UMANA DALLA PELLE DI COLOR ROSSO 
CUPO, NÉ TANTO MENO POTRETE RENDERVI CONTO DI UN ALTRO CONTINENTE OVE GLI UOMINI DALLA 
PELLE DI COLOR MIMOSA VISSERO FELICEMENTE E RICCHI DI TUTTE LE CONQUISTE DELLA SCIENZA. 
DI QUESTO ULTIMO ANCORA QUALCHE COSA RIMANE DINANZI AI VOSTRI OCCHI.
IL GRANDE CONTINENTE CIÀ - L'ATTUALE BORNEO, LE FILIPPINE, SUMATRA, NON SONO ALTRO CHE 
LE VERTEBRE CONTORTE E SPEZZATE DI QUELLA IMMENSA ZOLLA DI TERRA, ALLORA POPOLATISSIMA, 
PROSPEROSA  NELL'ARTE  E  NELLE  SCIENZE.  ED  INFINE  L'INFELICE  SORTE  DI  QUELL'ALTRO 
CONTINENTE OVE I  POPOLI  DALLA BIONDA PELLE VISSERO ANCHE LORO NELLA PIÙ STUPENDA DI 
TUTTE LE TERRE DEL MONDO - LA STORIA DI TUTTE LE ARTI DIVINE.
LA GROENLANDIA E GRAN PARTE DELLE ISOLE DELL'ALTO CANADÀ VI DICONO QUALE FU LA GELIDA 
AGONIA DELL'IMMENSO CONTINENTE SCOMPARSO SOTTO IL MANTO DEL CANDIDO RIPOSO.
SOMMARIAMENTE QUESTO ERA L'ANTICO VOLTO DEL MONDO DI  99.999.951  ANNI OR SONO.  MA 
COME TUTTE LE COSE DELL'UNIVERSO E PER QUELLA INFALLIBILE LEGGE CHE GOVERNA E REGGE LO 
SVILUPPO E QUINDI  IL  MUTAMENTO CHE SI  CONTEMPLA NELL'ASCESA EVOLUTIVA,  IL  MONDO NON 
POTEVA SOTTRARSI IN ALCUN MODO A TALE FORZA CHE SOVRASTA TUTTE LE COSE CREATE, COSÌ 
COME NOI NON POSSIAMO SOTTRARCI, ANCHE SE LO DESIDERIAMO, A QUELLE LEGGI CHE REGOLANO 
IL NOSTRO SVILUPPO E, PER TALE CAUSA, A QUEI MUTAMENTI CHE CI FANNO GRANDI, INTELLIGENTI E  
CHE MODIFICANO LA NOSTRA NATURA FISICA.  MA MENTRE IN NOI LE CONVULSIONI PIÙ CRITICHE 
DELLA CRESCITA AVVENGONO IN CICLI  DI TEMPO CHE VANNO DI SETTE ANNI IN SETTE ANNI,  BEN 
DIVERSE SONO LE CONVULSIONI IN SETTECENTO MILIONI DIVISI IN ALTRETTANTI CICLI SETTENARI DI 
MINORE INTENSITÀ EMOTIVA.
ED INFATTI, CIÒ CHE AVVENNE IN QUEL TEMPO FU CAUSATO DA UNA CONVULSIONE PRINCIPALE DI UN 
CICLO SETTENARIO DEL SUO COSMOLOGICO SVILUPPO.
PER DIMOSTRARVI IN MODO APPROSSIMATIVAMENTE SCIENTIFICO LA SUA CONVULSIONE, ECCOVI UN 
POVERO MA PUR RAPIDO ESEMPIO:
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IMMAGINATE DI VEDERE UN BIMBO CHE SI DILETTA NEL GONFIARE CON UNA CANNUCCIA UNA COMUNE 
BOLLA DI SAPONE. QUESTA, PER EFFETTO DEL SOFFIO SI GONFIA E MAN MANO CHE IL BIMBO SOFFIA, 
SI DILATA CONTINUAMENTE ALLUNGANDOSI DA DUE ESTREMITÀ PRENDENDO UNA FORMA PIÙ O MENO 
OVALE; MA IMMAGINATE COSA SUCCEDE QUANDO IL BIMBO, PER UN TRATTO DI TEMPO, SMETTE DI 
GONFIARE LA  BOLLA  DI  SAPONE ORMAI  GRANDE E  FIN TROPPO OVALE: LA  BOLLA DI  SAPONE SI 
CONTRAE  PER  ASSUMERNE  LA  FORMA SFERICA  MENTRE TUTTA LA  SUPERFICIE  È  COSTRETTA  A 
MUOVERSI  DISORDINATAMENTE  PER  ADATTARSI  IN  UN  NUOVO  ASSE  E  QUINDI  IN  UN  NUOVO 
EQUILIBRIO.
IMMAGINATE CIÒ CHE PER ESEMPIO VI HO DIMOSTRATO E, SE POTETE, SENZA TERRORE SOSTITUITE 
LA BOLLA DI SAPONE CON IL NOSTRO GRANDE MONDO.
EVIDENTEMENTE VORRESTE ANCHE SAPERE COME CIÒ AVVIENE PER IL MONDO.
EBBENE, POICHÉ TALE ARGOMENTO È MOLTO ESTESO MI LIMITO A DIRVI:
LA CRESCITA O, COME VOLETE, LO SVILUPPO DEL MONDO È DI NATURA COSMOLOGICA E PER TAL 
MOTIVO NON SI PUÒ DIMOSTRARE COSÌ SEMPLICEMENTE COME SI POSSA IMMAGINARE.
PERÒ,  LE  VISIONI  CHE  ANCORA  ETERNANO  NELLO  SPAZIO  IMMORTALE  DELL'IMMENSO  MONDO 
SPIRITUALE, SONO RIMASTE PIÙ CHE NITIDE NELL'ANIMA TRASCENDENTALE DELL'UMANITÀ.
GLI AVVENIMENTI REMOTI NON SI DISSOLVONO DA QUEL CORPO CHE, SEPPUR INVISIBILE ED IN GRAN 
PARTE INCOMPRESO, RIMANE SEMPRE IMPREGNATO DI UNA CAPACITÀ CONSERVATRICE ASSAI PIÙ 
POTENTE E DURATURA DI QUANTO SI POSSA CREDERE.
CERCARE LE TESTIMONIANZE SUFFICIENTI PER AVVALORARE TALI RIVELAZIONI SONO SFORZI VANI 
PER COLORO CHE SFUGGONO LA REALTÀ DEL VALORE DELLO SPIRITO.  ED IO CHE NON HO MAI 
SFUGGITO  ALL'ORDINE  INTERIORE  DELLA  COSCIENZA  ATAVICA,  MI  SONO  SENTITO  AVVOLTO  DA 
QUELLE MISTERIOSE CAPACITÀ CHE MI HANNO DATO L'AMORE DEL SILENZIO. ED È PER QUESTO CHE 
NON CESSO UN SOLO ISTANTE DI SENTIRMI FELICE E DI COMPRENDERE ED AMARE PIÙ CHE MAI IL 
VALORE DELLA VITA.
GLI AVI, GLI INIZIATORI DEL CAMMINO DI QUESTA UMANITÀ, CONOBBERO IL TEMPO PIÙ GRAVE DELLA 
STORIA DEL MONDO.
NESSUNA CREATURA NASCE DALLE VISCERE DELLA TERRA E COLORO CHE PER PRIMI  VIDERO IL 
MONDO, NON SPUNTARONO NÉ DALLE ACQUE NÉ DALLE VISCERE DELLA TERRA, MA VENNERO DA UN 
MONDO CHE OGGI GUARDIAMO CON VIGOROSO AMORE NELL'ALTO DEL CIELO.
E PER INTERROMPERE TALE ARGOMENTO CHE POCO SI  ADDICE ALLA DISCUSSIONE INTRAPRESA 
RIALLACCIAMO  IL  DISCORSO  INTERROTTO.  DICEVO  CHE  LA  NATURA  DEL  NOSTRO  MONDO  È 
COSMOLOGICA E LE SUE LEGGI SONO DEL TUTTO DIVERSE DA QUELLE CHE GOVERNANO LA NOSTRA 
CRESCITA, IL NOSTRO MOVIMENTO, LA NOSTRA NUTRIZIONE ED I NOSTRI SENTIMENTI.
NOI CI AGITIAMO NELLE NOSTRE SOFFERENZE FISICHE E SPESSO, DOPO GLI AFFANNI CHE APPORTA 
LA CRESCITA, CI DIMENTICHIAMO FACILMENTE DI CIÒ CHE ABBIANO PATITO. CI NOTIAMO PIÙ ALTI, PIÙ 
GROSSI O PIÙ MAGRI, INSOMMA, CI VEDIAMO DIVERSI, LA CRESCITA APPORTA APPUNTO QUESTO IN 
NOI ED IN TUTTE LE COSE CHE SONO ANIMATE.
EBBENE, ANCHE QUESTA GRANDE PALLA CHE NOI CHIAMIAMO MONDO, SOFFRE GLI AFFANNI DELLA 
CRESCITA E NON MENO DI NOI SI AGITA NELLE CONVULSIONI DELLA SUA NATURA OGNI QUALVOLTA 
RAGGIUNGE IL SUO PUNTO CRITICO, IL SUO CICLO PRINCIPALE.  L'IDEA DEGLI EFFETTI APOCALITTICI 
CHE SI MANIFESTARONO NEL PASSATO, QUANDO LA CONVULSIONE RAGGIUNSE IL MASSIMO DELLA 
SUA EMOTIVITÀ È TERRIFICANTE, TANTO TERRIFICANTE DA ANNULLARE COMPLETAMENTE IL NOSTRO 
MISERO ED INSIGNIFICANTE ORGOGLIO.  IMMAGINATE,  PER POTERVI  RENDERE CONTO DI  CIÒ CHE 
AVVENNE  NEL  REMOTO TEMPO PER  CAUSA DELLO  SPOSTAMENTO DELL'ASSE  MAGNETICO DELLA 
TERRA, QUANTO IO VI ESPONGO COME PUERILE ESEMPIO:
IMMAGINATE UN GRANDE RECIPIENTE ELASTICO DI FORMA SFERICA LA CUI ALTEZZA MISURI 50 METRI 
E LA CIRCONFERENZA MISURI 5 CHILOMETRI. IMMAGINATE ANCORA CHE ENTRO QUESTO RECIPIENTE 
VI SIA PER TUTTA LA SUA SUPERFICIE ACQUA CHE MISURI  10 METRI DI ALTEZZA E CHE SU DI ESSA 
GALLEGGINO 3 GRANDI CORPI DI FORMA GEOMETRICAMENTE DIVERSA E CHE IN EMISSIONE MISURINO 
8 METRI DI ALTEZZA MENTRE LE LORO BASI MOBILI POGGINO SUL FONDO DELLA VASCA TRATTENUTE 
DA  UNA  FORZA  MAGNETICA.  IMMAGINATE  ANCORA  CHE  QUESTI  CORPI  DI  NATURA  MALLEABILE 
(PLASTICA) SIANO  DISTINTAMENTE  UNO  DI  FORMA  TRIANGOLARE,  UN  ALTRO  DI  FORMA 
RETTANGOLARE E L'ULTIMO DI FORMA QUADRANGOLARE, CON LA SUPERFICIE PIANA, DISTANTI L'UNO 
DALL'ALTRO BEN 500 METRI.
ORA  PENSATE  CHE  QUESTA  VASCA  GRANDE  ROTEI  ATTORNO  AL  SUO  ASSE  CENTRALE  AD  UNA 
VELOCITÀ  CONSIDEREVOLE  TANTO  DA  COSTRINGERE  LA  VASCA  ELASTICA  A  DILATARSI 
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SENSIBILMENTE  E  A  PROVOCARE  NELLO  STESSO  TEMPO  UNA  LENTA  DERIVA  DEI  TRE  CORPI  IN 
DIREZIONI OPPOSTE.
PENSATE ANCORA CHE PER EFFETTO DELLA ROTAZIONE LA VASCA SI SIA INGRANDITA DI BEN DUE 
CHILOMETRI DI CIRCONFERENZA, E CHE I  CORPI GALLEGGIANTI E LE ACQUE IN ESSA CONTENUTE 
ABBIANO TROVATO UN PUNTO DI EQUILIBRIO TALE DA MANTENERLI DISTANTI ED APPARENTEMENTE 
IMMOBILI.
ORA, PENSATE INFINE AD UNA CAUSA  X CHE PRODUCE LO SPOSTAMENTO DELL'ASSE SU CUI LA 
VASCA ROTEAVA CON LA CONSEGUENTE PERDITA DEL SUO ACQUISTATO EQUILIBRIO PROVOCANDO 
ALTRESÌ LA IMMEDIATA CONTRAZIONE PER EFFETTO DELLA PERDITA DELLA DILATAZIONE RAGGIUNTA 
PER CAUSA DELLA ROTAZIONE.
IMMAGINATE IL CAOS DELL'ACQUA E DEI CORPI IN ESSA GIACENTI: GLI EFFETTI SONO DA IMMAGINARE 
SENZA COMMENTI POICHÉ SONO COMPRENSIBILI A TUTTI.  INFATTI I CORPI CHE PER EFFETTO DELLA 
DILATAZIONE SI ERANO SPOGLIATI IN GRAN PARTE DELL'ACQUA EMERGENDO LA PARTE SOMMERSA IN 
STATO DI  QUIETE,  SI  SONO TROVATI  NUOVAMENTE SOMMERSI CON L 'AGGIUNTA DI  ESSERE STATI 
COMPLETAMENTE INVASI  SIN  NELLE  LORO ALTEZZE PER EFFETTO DEL  MOVIMENTO DISORDINATO 
DELLE ACQUE ED INOLTRE DI AVER URTATO L'UN CORPO CONTRO L'ALTRO PRODUCENDOSI TALE 
COMPRESSIONE DA MODIFICARE LE LORO FIGURE GEOMETRICHE E DA APPORTARE DEI RILEVAMENTI 
NELLE LORO SUPERFICI PER EFFETTO DELLE COMPRESSIONI.
QUESTO CAOS DURÒ IL TEMPO NECESSARIO, SINO A QUANDO LA VASCA ELASTICA SI RIASSESTÒ 
NUOVAMENTE SU UN NUOVO ASSE E QUINDI SU UN NUOVO EQUILIBRIO. MA CHI HA MAI PENSATO CHE 
I CONTINENTI AVESSERO POTUTO SOSTITUIRE LE TRE FIGURE GEOMETRICHE DELLA VASCA? CHI HA 
PENSATO DI SOSTITUIRE LE ACQUE DELLA VASCA CON I MARI DEL NOSTRO MONDO?
È TERRIBILE PENSARLO E LO È STATO CERTAMENTE ANCHE PER SAN GIOVANNI QUANDO VIDE CHE 
LE ISOLE SI SONO MOSSE DAL LORO LUOGO, ECC. ECC.
MA LA DERIVA DEI CONTINENTI NON PUÒ RIMANERE PIÙ UN SEGRETO NÉ RIMARRÀ UN SEGRETO LA 
STORIA DELL'ATLANTIDE, DEL MÙ, DEL CIÀ; CONTINENTI SCOMPARSI NELLO SCONTRO DELLE FORZE 
DELLA NATURA IN UN MOVIMENTO APOCALITTICO.
GLI SPAVENTOSI, TERRIFICANTI EFFETTI NON SONO RIMASTI PRIVI DI STORIA ED I NOSTRI ANTENATI 
BEN SI GUARDARONO DI RITORNARE A VALLE PER LUNGHISSIMI MILLENNI.
I LAMENTI DEL MONDO, LE SUE SOFFERENZE NON EBBERO IL NOSTRO TEMPO NÉ SI LENIRONO TANTO 
FACILMENTE.  LA  SPAVENTOSA  CONTRAZIONE  DI  TUTTA  LA  SUPERFICIE  DEL  GLOBO  PROVOCÒ 
EFFETTI DI INDESCRIVIBILE PORTATA, TALE DA MUTARE RADICALMENTE LA POSIZIONE DEI MARI E DEI  
CONTINENTI.
L'ASSE SU CUI LA TERRA ROTEÒ PER MILIONI DI  ANNI SI  SPOSTÒ DA  NORD VERSO  SUD-OVEST 
(HIMALAYA, ASIA) ED A SUD VERSO NORD-EST (ALTIPIANO BOLIVIANO, SUD AMERICA).
GRAN  PARTE  DI  CONTINENTI  DIVENNE  UN  BLOCCO  OMOGENEO  DI  CROSTA  SPAVENTOSAMENTE 
CONTORTA E COMPRESSA DAL TITANICO URTO. I MARI IN CONFUSO MOVIMENTO ACCAVALLARONO E 
COPRIRONO GRAN PARTE DI SUPERFICIE TERRESTRE.  LE ZONE CHE MAGGIORMENTE SOFFRIRONO 
L'IMMANE URTO E LE SPAVENTOSE COMPRESSIONI SONO RIMASTE PER IL TEMPO FUTURO L 'EFFIGIE 
REALE DEL TERRIBILE CAOS APOCALITTICO.
GRANDI  MONTAGNE  SI  FORMARONO  ED  IMMENSE  TERRE  SOTTOMARINE  EMERSERO  ALLA  LUCE 
DELL'OPACO SOLE.
LE  ALPI,  I  MONTI  URALI,  LE  ALPI  SCANDINAVE, GLI ALTIPIANI DELL'ASIA MINORE, DELL'IRAN, DEL 
CAUCASO  PARLANO  IL  MEDESIMO  LINGUAGGIO  MENTRE  DI  PIÙ  CI  DICONO  LE  ALTE  MONTAGNE 
DELL'HIMALAYA DOVE L'URTO EBBE I PIÙ TREMENDI EFFETTI, TALI DA RIDURRE IN PEZZI GRAN PARTE 
DEL GRANDE E POPOLATO  CONTINENTE  CIÀ.  BEN POCO È RIMASTO E LE ATTUALI  ISOLE DELLA 
SONDA,  FILIPPINE,  BORNEO,  SUMATRA ECC. ECC. SONO ANCORA OGGI IL  QUADRO REALE DELLE 
VERTEBRE SPEZZATE E CONTORTE DEL GRANDE E CIVILE CONTINENTE DISTRUTTO.
MA NON MENO MINORI FURONO I GRANDI SOLLEVAMENTI CHE SI VERIFICARONO IN QUEL TRAGICO 
CATACLISMA NELLE ZONE DELL'AMERICA DEL SUD, DELL'AMERICA DEL NORD E DELL'AFRICA.
CI APPAIONO ANCORA OGGI MUTI, AVVOLTI IN UN FASCINO CHE SA DI MISTERO E DI TERRORE.  LA 
GRANDE E MAESTOSA CORDIGLIERA DELLE ANDE AD OCCIDENTE E GLI ALTOPIANI DEL BRASILE AD 
ORIENTE PARLANO AL MUTO OSSERVATORE DEL TEMPO.
NEL  NORD  AMERICA,  ALTOPIANO  DEL  MESSICO,  ALTOPIANO  DELL'UTAH  E  LE  MONTAGNE 
ROCCIOSE  SI  MOSTRANO  ANCHE  LORO  METICOLOSAMENTE  MISTERIOSI,  MENTRE  NELL'AFRICA 
ORIENTALE,  NEL  MISTICO  PAESE  DELL'ANTICO  VOLTO,  LE  ALTURE  ETIOPICHE,  DEL  KENIA,  DEL 
TANGANICA  SONO  ANCORA  LÀ  CON  TUTTO  IL  PRESTIGIO  DELLA  LORO  FORZA.  ED  ANCORA  AD 
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OCCIDENTE  DELL'AFRICA  ABBIAMO  L'ALTOPIANO  DEL  BIHE  (ANGOLA),  DEL  MONTE  CAMERUN, 
DELL'ALTO ATLANTIDE A NORD-OVEST ED IL GRANDE ATLANTIDE.
LA MASSA IGNEA DEL GEOIDE FURIOSAMENTE TURBATA NELLA SUA QUIETE, EBBE ANCH'ESSA LA SUA 
PARTE  NELLE  FORMAZIONI  MONTUOSE  E  VULCANICHE  PER  LA  ENORME  PRESSIONE  DA  ESSA 
ESERCITATA NELL'INTERA GRANDE DISTESA DELLA CROSTA TERRESTRE.
MA  IL  MONDO,  PUR  DIVERSO  NEL  VOLTO  E  NELLE  MEMBRA,  INIZIA  IL  SUO  NUOVO  CAMMINO 
EVOLUTIVO NEL SENTIERO DELLE LEGGI  MACROCOSMICHE DELL'UNIVERSO.  L'ATTERRITA UMANITÀ 
DI  ALLORA,  DECIMATA  DALLA  INDESCRIVIBILE  FORZA  DELLA  NATURA,  COLPITA  SENZA  POTERSI 
RENDERE CONTO, DA UN FLAGELLO APOCALITTICO DI UNA PORTATA CATASTROFICA ECCEZIONALE, 
INIZIÒ IL DURO CAMMINO DELLA SOPRAVVIVENZA, CONSCIA INTERIORMENTE DI UNA STORIA CHE MAI 
IL MONDO E LE GENERAZIONI FUTURE POTEVANO CANCELLARE DALLO SPIRITO.
IL CAMMINO DIVENNE PIÙ DURO CHE MAI PERCHÉ IL GEOIDE IN ASSESTAMENTO MUOVEVA ANCORA 
LE SUE MEMBRA, ORA RIZZANDO ORA ESTENDENDO LA SUA DURA EPIDERMIDE.
IL  MONDO  INIZIAVA  IL  SUO  NUOVO  CAMMINO  ROTEANDO  ATTORNO  AL  NUOVO  ASSE.  IL  NUOVO 
EQUILIBRIO GLI PERMETTEVA DI INIZIARE, SEPPUR LENTAMENTE, L'EFFETTO DELLA DILATAZIONE. LA 
SUA SFERICITÀ SI ANDAVA VIA VIA ALLARGANDO AL CENTRO.  LE ACQUE CHE IN UN PRIMO TEMPO, 
ASSOTTIGLIATESI, FURONO COSTRETTE AD INVADERE E SOMMERGERE GRAN PARTE DELLA CROSTA 
TERRESTRE, SI ANDAVANO VIA VIA RITIRANDO.
L'ESTENSIONE SI VERIFICAVA IN MODO RAZIONALISSIMO. LE MASSE DELLE IMMENSE ZOLLE DI TERRA 
CHE ERANO DIVENUTE UNA OMOGENEITÀ CONFUSA E CONTORTA, DAGLI EFFETTI DELLA RECIPROCA 
COMPRESSIONE, SI ESTENDEVANO ANCHE LORO DISTACCANDOSI E CREANDO COSÌ ENORMI VORAGINI 
ED AVVALLAMENTI.
LE ACQUE, APPROFITTANDO, SI PRECIPITAVANO NEI PUNTI PIÙ BASSI LASCIANDO IN TAL MODO LE 
ZONE PIÙ ALTE.
INTANTO, MENTRE TUTTO SI ASSESTAVA E MENTRE OGNI COSA RIPRENDEVA IL NUOVO CAMMINO, UNA 
NUOVA MINACCIA SI PROFILAVA ALL'ORIZZONTE.
I NUOVI CONTINENTI CHE PER MILIONI DI ANNI PORTARONO IL GRAVE E PESANTE MANTELLO BIANCO 
DEI  GHIACCIAI,  EMIGRATI  VERSO  L'EQUATORE  PER  L'EFFETTO  DELLO  SPOSTAMENTO  DELL'ASSE 
TERRESTRE,  INCOMINCIARONO  A  SPOGLIARSI  DAL  PESANTE  FARDELLO.  IL  CAMBIAMENTO  DI 
TEMPERATURA NON CONSENTIVA PIÙ LA POSSIBILITÀ DI VITA DEI GHIACCIAI. SI VERIFICÒ ALLORA UNA 
NUOVA CATASTROFE. I GHIACCIAI INIZIARONO A LIQUEFARSI FACENDOSI STRADA LUNGO I PENDII E LE 
COSTE TRACCIANDO VASTE CONDUTTURE NATURALI  (MORENE), FORMANDO LAGHI E PROVOCANDO 
UNA SPAVENTOSA INONDAZIONE.
FU PROPRIO COME UN GRANDE DILUVIO DILAGANTE E MINACCIOSO.  MENTRE CIÒ AVVENIVA NEI 
CONTINENTI EMIGRATI VERSO L'EQUATORE, ALTRA SORTE SI DELINEÒ PER QUEI MARI E CONTINENTI 
CHE PER LO STESSO EFFETTO SI TROVARONO VERSO LE CALOTTE POLARI: IL FREDDO ED IL CANDIDO 
GHIACCIO LI STRINSERO CHISSÀ PER QUANTO TEMPO, IN UNA MORSA GELIDA.
INTANTO IL GEOIDE SI SPINGEVA SEMPRE PIÙ VERSO UNA NORMALIZZAZIONE, MENTRE L 'ALBA DELLA 
NUOVA UMANITÀ AVEVA INIZIO CON GLI SCAMPATI ALLA CATASTROFE NELLE PIÙ ALTE MONTAGNE DEL 
MONDO, IN IMMENSE CAVERNE CON L'ESTREMA SPERANZA DI SOPRAVVIVERE.

(L'EMIGRAZIONE DEI SUPERSTITI)
INTANTO, MENTRE OGNI COSA TORNAVA ALL'ORDINE SUPERIORE DI RIASSESTAMENTO SUL NUOVO 
VOLTO  DEL  MONDO,  I  SUPERSTITI  DELLE  DIVERSE  RAZZE,  SOPRAVVISSUTI  ALL'APOCALISSE, 
INIZIARONO  ESTENUANTI  E  LUNGHE  EMIGRAZIONI  DALLE  ZONE  CHE  LI  AVEVANO  LASCIATI  VIVI, 
PEREGRINANDO TRA LE INSIDIE DELLA NATURA DIVENUTA NUOVAMENTE PRIMITIVA E SELVAGGIA.
NEI  LORO VOLTI  E  NEI  LORO OCCHI RIMASE VIVA L'IMMAGINE DEL TERRORE, MENTRE A STENTO 
AFFIORAVANO NELLE LORO MENTI I CARI RICORDI DI UN FELICE PASSATO NELLE ZOLLE FIORITE DI UN 
PARADISO TERRESTRE PERDUTO.
GLI SCAMPATI DEL GRANDE CONTINENTE MÙ-TOLTECHE, GLI UOMINI DALLA PELLE COLOR ROSSO 
CUPO,  VIGOROSI  NELL'ARTE E  NELLA  SCIENZA,  DOVETTERO ANCHE LORO DIRE ADDIO A  QUELLA 
CONTORTA  SCHIENA  DELL'ADORATA  TERRA  ORMAI  AGONIZZANTE  E  DESTINATA  A  SPARIRE  PER 
L'INESORABILE ABBASSAMENTO DELLE SUE BASI IN GRAN PARTE SCHIANTATE DALL'IMMANE URTO.
L'OCEANO PACIFICO SUD E CENTRALE AVEVA ORMAI ESTESO IL SUO IMPERIOSO DOMINIO.
COSÌ INIZIARONO L'ESODO SPINGENDOSI VERSO LE COSTE OCCIDENTALI DELL'AMERICA DEL SUD E 
CENTRALE (CORDIGLIERA DELLE ANDE A SUD, ALTOPIANO DEL MESSICO AL CENTRO).
I SUPERSTITI DALLA PELLE DI  COLOR ORO, INVECE, RITENENDO IMPOSSIBILE SOPRAVVIVERE PER 
L'INCALZANTE FORMAZIONE DEI GHIACCIAI, INIZIARONO L'ESODO VERSO SUD ABBANDONANDO ALLA 
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DURA SORTE QUELLE IMMENSE TERRE CARICHE DI EFFETTI, DI GIOIA E DI DOLORI  (GROENLANDIA, 
ISLANDA, TERRA DI BAFFIN ED ISOLE CIRCOSTANTI, ALLORA FACENTI UNICO BLOCCO CON L'ATTUALE 
GRANDE ISOLA).  LE LORO MÈTE FURONO LE ZONE DEL LABRADOR,  TERRANOVA,  SCOZIA; MENTRE 
ALTRI GRUPPI SI DIRESSERO NELLE ESTREME  COSTE  ORIENTALI, ALLORA ADERENTI ALLE ATTUALI 
COSTE SCANDINAVE O VERSO LE ALTURE DELLE ALPI SCANDINAVE E DELLA GRAN BRETAGNA DEL 
NORD, IN QUEI TEMPI UNITA ALL'AMERICA SETTENTRIONALE CON TERRANOVA.
I SUPERSTITI  DALLA PELLE DI  COLOR BRONZO,  DEL GRANDE  CONTINENTE  AFRICANO RIMASERO, 
SEPPUR ASSERRAGLIATI NELLE ZONE PIÙ ALTE, SULLA LORO TERRA CHE IL CATACLISMA AVEVA MENO 
DEGLI ALTRI SFIGURATO.
LE ATTUALI REGIONI DELLA GUINEA SETTENTRIONALE E MERIDIONALE AD OCCIDENTE, E L'ATTUALE 
ETIOPIA-KENIA,  TANGANICA,  MOZAMBICO,  MADAGASCAR  ED  ISOLE  CIRCOSTANTI  IN  QUEI  TEMPI 
FACENTI UNICO BLOCCO CON AFRICA E AUSTRALIA FURONO LE LORO MÈTE, RITENUTE PIÙ SICURE 
PER LA SOPRAVVIVENZA DELLE LORO CREATURE.
INFINE  LA  RAZZA  DALLA  PELLE  COLOR  MIMOSA,  I  PIÙ  COLPITI  DALLA  SVENTURA,  DOVETTERO 
CERCARE RIFUGIO NELL'INTERNO DI QUELLE NUOVE TERRE EMIGRATE DALLA CALOTTA POLARE DEL 
NORD, CERCANDO LA SICUREZZA NELLE IMMENSE ALTURE. ABBANDONAVANO COSÌ QUEL POCO CHE 
ERA RIMASTO DEL  GRANDE  CONTINENTE  CIÀ E CHE LI AVEVA SALVATI DAL FURIOSO, TREMENDO 
SCONTRO (ATTUALI ISOLE FILIPPINE, BORNEO ED ISOLE CIRCOSTANTI, CINA ORIENTALE, GIAPPONE 
ED ISOLE CIRCOSTANTI ALLORA UNITE).
IL TIBET E LE ALTURE DELLA CINA FURONO LE LORO MÈTE, MENTRE ALTRI SI SPINSERO SINO ALLE 
TERRE DELL'HIMALAYA.

(PERIODO PRELEMURIANO)
IL GEOIDE AVEVA RIPRESO LA SUA NORMALE ROTAZIONE INTORNO AL NUOVO ASSE, MANIFESTANDO 
LA NORMALIZZAZIONE COMPLETA DELL'EQUILIBRIO DELLA SUA MASSA.
PASSARONO MILLENNI E MILLENNI.
RICOMINCIAVA COSÌ IL SETTIMO SVILUPPO DELLA SUA VITA.
I POPOLI CRESCEVANO E SE IN UN PRIMO TEMPO SI DIMOSTRAVANO RESTII A LASCIARE LE GRANDI 
ALTURE OVE I LORO AVI AVEVANO TROVATO RIFUGIO E SALVEZZA TRAMANDANDO DI GENERAZIONE 
IN GENERAZIONE LA TERRORIZZANTE STORIA DEGLI  APOCALITTICI  AVVENIMENTI,  LE NECESSITÀ DI 
SPINGERSI ALTROVE COLPIRONO I PIÙ AUDACI A SCENDERE A VALLE, CHE LE ACQUE ORMAI AVEVANO 
IN GRAN PARTE LASCIATO LIBERE. ALCUNI SI SPINSERO SINO A RAGGIUNGERE LE RIVE DEL MARE. LE 
NOTIZIE DI MIGLIORI POSIZIONI CLIMATICHE E DI  ABBONDANTE RICCHEZZA VEGETALE ED ANIMALE 
RICHIAMARONO L'ATTENZIONE DI TUTTI E DIMENTICHI DELLE ANTICHE TRADIZIONI, ABBANDONARONO 
LE ALTE MONTAGNE PER COSTRUIRE MIGLIOR VITA NELLE RICCHE VALLATE DELLA TERRA.
COSÌ EBBE INIZIO IL PERIODO PRELEMURIANO CHE SEGNÒ PER LA NASCENTE NUOVA UMANITÀ IL 
RITORNO A QUEI PRINCIPI DI PROGRESSI GENERALI CHE DOVEVANO POI, ATTRAVERSO MILLENNI E 
MILLENNI, RAGGIUNGERE IL LIVELLO DEI NOSTRI TEMPI.
IL PERIODO PRELEMURIANO SEGNÒ UNA CARATTERISTICA ARCHITETTURA MASTODONTICA.
IL TIMORE AVEVA ANCORA STIMOLATO UN ATAVICO RICORDO. IN LORO NON SI ERA SPENTA LA SCENA 
APOCALITTICA  E  COSTRUIRONO  LE  GRANDI  CITTÀ  PROTETTE  DA  ENORMI  MURAGLIE  E  DI  IDOLI 
ALTRETTANTO  MASTODONTICI  COME  A  VOLERSI  PRESERVARE  DA  UN  SUCCEDERSI  DI  CATTIVI 
AVVENIMENTI.
I POPOLI  DALLA PELLE DI  COLOR ROSSO CUPO SI  ESTENDEVANO SEMPRE PIÙ VERSO LE COSTE 
DELL'AMERICA SUD-ORIENTALE E SUD-OCCIDENTALE, MENTRE LA RAZZA DALLA PELLE COLOR ORO 
MUOVEVA IL PASSO VERSO L'EUROPA CENTRALE ED OCCIDENTALE; ALTRI GRUPPI VERSO L'AMERICA 
SETTENTRIONALE ED ORIENTALE.  ANCHE IL POPOLO DALLA PELLE DI COLOR BRONZO E QUELLO DI 
COLOR MIMOSA SI ESTESERO NEI VARI TERRITORI CIRCOSTANTI LE ALTURE.

(PERIODO LEMURIANO)
INTANTO IL GEOIDE SI ERA COMPLETAMENTE ASSESTATO, MA NON DEL TUTTO.
LA NUOVA UMANITÀ ORMAI LONTANA DAGLI  ANTICHI  GIORNI MUOVEVA I  PRIMI  PASSI  VERSO UNA 
FIORENTE  CIVILTÀ; MA  ECCO,  UN  NUOVO  TURBINE  SI  AVANZA: LA  LENTA  MA  INESORABILE 
DILATAZIONE DEL  GEOIDE DOVEVA CREARE ANCORA DISASTRI  E  SCHIANTI.  LE GRANDI  ZOLLE DI 
TERRA CHE UNIVANO L'AMERICA DEL SUD ALL'AFRICA E SU CUI SI ERANO INCONTRATI PER LA PRIMA 
VOLTA IL POPOLO NERO CON IL POPOLO ROSSO, COMINCIAVANO A DARE SEGNI DI INSTABILITÀ E DI  
SGRETOLAMENTO.
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IN PERIODI DISTANTI L'UNO DALL'ALTRO SI VERIFICARONO ENORMI BOATI CON APERTURE DI ENORMI 
VORAGINI: LE  ACQUE  TROVANDO  LIBERO  INGRESSO  PENETRAVANO  ATTRAVERSO  LE  NUOVE 
FENDITURE FORMANDO GRANDI INSENATURE, PRONTE A BALZARE ANCORA IN AVANTI.
SEMBRAVA CHE LE ISOLE SI MUOVESSERO DAL LORO LUOGO.
L'ESTREMO LEMBO DELL'AMERICA DEL SUD ABBANDONAVA L'AFRICA LASCIANDO LIBERE LE ACQUE 
DI  PENETRARE  NELLE  SEMPRE  PIÙ  LARGHE  FENDITURE  MINACCIANDO  SERIAMENTE  LE  ISOLE,  DI 
SOMMERSIONE.
LE POPOLAZIONI, PREVEDENDO SORTE PEGGIORE, ABBANDONARONO LE ZOLLE DI TERRA DIVENUTE 
ORMAI  PICCOLE  E  PERICOLOSE  RIFUGIANDOSI  NELLE  COSTE  DELL'AFRICA  E  NELLE  COSTE  SUD 
AMERICANE IN CERCA DI SICUREZZA.
ORMAI IL TEMPO AVEVA SEGNATO OGNI COSA E, ATTRAVERSO MIGLIAIA DI ANNI, CIÒ CHE DOVEVA 
ACCADERE  ACCADDE: LA  DERIVA  DEI  CONTINENTI,  SE  PUR  LENTAMENTE,  AVVENIVA 
INESORABILMENTE.
I POPOLI DIVENIVANO SEMPRE PIÙ NUMEROSI E LA NECESSITÀ DI SCOPRIRE NUOVE TERRE, FECE 
PIONIERI GLI UOMINI PIÙ FORTI.
GLI SCAMPATI DELLE ISOLE LEMURIE SALENDO VERSO NORD COSTEGGIANDO IN PARTE L'AFRICA ED 
IN PARTE L'AMERICA DEL SUD, CONOBBERO E SI UNIRONO AD ALTRA GENTE PROGREDITA NELL 'ARTE 
E NELLA SCIENZA.
DALL'UNIONE DELLA RAZZA DALLA PELLE DI  COLOR ROSSO CUPO CON QUELLA DALLA PELLE  DI 
COLOR BRONZO VENNE FUORI UNA NUOVA RAZZA, CHIAMATA RAZZA LEMURA.

(PERIODO PRE ATLANTIDEO)
INTANTO L'AMERICA MERIDIONALE SI ERA STACCATA DALL'AFRICA DALL'ESTREMO  SUD  (ATTUALE 
TERRA DEL FUOCO) SINO ALLE ALTEZZE DI  ANGOLA (AFRICA) RIMANENDO ANCORA LEGATA DALLE 
TERRE DEL BRASILE CON L'ATTUALE CONGO FRANCESE ED IL VENEZUELA E LA GUAIANA (AMERICA 
DEL  SUD) CON LE TERRE DEL  SENEGAL,  DELLA  GUAIANA  FRANCESE,  LIBERIA,  COSTA D'ORO E 
NIGERIA (AFRICA).
LE ISOLETTE LEMURE SPARIVANO PER SEMPRE SOTTO LE ACQUE. LE VORAGINI DIVENIVANO SEMPRE 
PIÙ LARGHE E PIÙ PROFONDE MENTRE LE ACQUE IRROMPEVANO COPIOSE ED IMPETUOSE DAL SUD 
VERSO IL NORD.
PASSARONO MIGLIAIA DI ANNI ANCORA ED I  POPOLI  DALLA PELLE D'ORO SI  ERANO AVVENTURATI 
SEMPRE  PIÙ  VERSO  SUD  PENETRANDO  NELLE  SCONFINATE  E  SCONOSCIUTE  TERRE  DELL'ALTO 
ATLANTIDE (OGGI OCEANO ATLANTICO DEL NORD).
ALTRETTANTO  FECERO  GLI  UOMINI  DELLA  NUOVA  RAZZA,  FIGLI  DI  LEMURI,  DIVENUTI  FORTI  E 
CORAGGIOSI. ESSI FURONO I PIÙ GRANDI IN SCIENZE ED ARTE E LA LORO PELLE NON ERA NÉ NERA 
NÉ  ROSSO  CUPO  MA,  BENSÌ,  COLOR  RAME.  ESSI,  PROVENIENTI  DALL'AMERICA  CENTRALE  E 
MERIDIONALE  SALIVANO  VERSO  NORD-OVEST  SCONFINANDO  ANCHE  LORO  NELLE  IMMENSE 
PRATERIE  SCONOSCIUTE  DELL'ATLANTIDE  CENTRALE  (OGGI  OCEANO  ATLANTICO  CENTRALE).  I 
POPOLI  SI  SPOSTAVANO  RAPIDAMENTE  NELLA  SPERANZA  DI  TROVARE  MIGLIORE  FORTUNA. 
DALL'ATTUALE  MESSICO,  HONDURAS,  NICARAGUA,  COSTARICA,  VENEZUELA,  GUIANA,  BRASILE, 
MOLTITUDINI DI PIONIERI PARTIVANO ALLA VENTURA.
COSÌ  PER  PRIMI  GLI  UOMINI  DALLA  PELLE  DI  RAME  RAGGIUNSERO  L'AFRICA  ESPLORANDO  UNA 
GRANDE STRISCIA DI TERRA DEL CONTINENTE ATLANTIDEO.
RAGGIUNSERO  LE  COSTE  DELL'AFRICA  (RIO  D'ORO  E  MAROCCO) SINO  A  TOCCARE  LE  COSTE 
DELL'ANGOLA  BAGNATE  DAL  CRESCENTE  MARE  ATLANTIDEO.  MA  RIMANEVANO  ANCORA  DA 
ESPLORARE  IMMENSE  DISTESE  DI  TERRA  RICCHISSIMA  DI  VEGETAZIONE,  ESSENDO  QUESTA 
COMPOSTA  DI  AVVALLAMENTI  PROFONDI  CHE  DAL  SUD  ANDAVANO  VERSO  IL  CENTRO  SINO 
ALL'ATTUALE TERRANOVA, INGHILTERRA, ZONE PRIMITIVE DEI POPOLI DALLA PELLE COLOR ORO.
PIÙ A NORD LA GELIDA  GROENLANDIA ANCORA UNITA ALLE TERRE DELL'ALTO  CANADÀ E DELLA 
SCANDINAVIA CHE FACEVA DA DIGA NATURALE ALLE PRESSANTI ACQUE DEL NORD. MAN MANO CHE I 
PIONIERI DEL POPOLO BIONDO SI ADDENTRAVANO DI PIÙ VERSO IL SUD E VERSO IL NORD EUROPA, 
QUELLI  DALLA PELLE COLOR RAME SI  ESTENDEVANO SEMPRE PIÙ IN TUTTE LE  DIREZIONI  DELLA 
GRANDE ATLANTIDE DIRIGENDOSI VERSO NORD-OVEST.
QUELLA IMMENSA TERRA, LA PIÙ RICCA DI TUTTE LE TERRE DEL MONDO SU CUI PESAVA UN TRAGICO 
DESTINO, FU MÈTA DI INCONTRI TRA LE DUE RAZZE SCONOSCIUTE: BIONDA E RAME.
AVVENNERO  TUMULTI,  GUERRE,  SOTTOMISSIONI.  MA  UN  GRANDE  ESSERE  VENIVA  FUORI 
DALL'INCROCIO DELLE DUE RAZZE: L'ATLANTIDEO, FISICO ROBUSTO, COLOR ROSSO, LEGGERMENTE 
SUL ROSSO BRUNO. ALTO, DI SPICCATA INTELLIGENZA E DI CAPACITÀ STRABILIANTI: ERA NATO IL RE 
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DEI RE IN UN NUOVO PARADISO TERRESTRE. DALL'ASCESA DI QUESTA NUOVA RAZZA NACQUE LA 
PIÙ POTENTE GENERAZIONE CHE L'UMANITÀ RICORDI.
QUANTO DICO IN QUESTO FOGLIO SEMBRERÀ UNA FAVOLA ED IO DESIDERO CHE TALE RIMANGA 
DINANZI AI VOSTRI RAGIONAMENTI.
DURANTE IL  PERIODO PRE  ATLANTIDEO NUMEROSI  MEZZI  PROVENIENTI  DAL  CIELO  ASTRALE SI 
POSARONO SU ALCUNE ALTURE. AVEVANO FORMA DI UN UOVO LUCENTE COME IL SOLE.
DA QUESTI MEZZI USCIRONO ESSERI DI BELLEZZA INDESCRIVIBILE E CON CAPACITÀ ECCEZIONALI.
POSSEDEVANO MAGICHE VIRTÙ E SI DICEVANO “FIGLI DEL SOLE”.
FURONO QUESTI CHE ISTRUIRONO NELL'ARTE DIVINA GLI  ATLANTIDI E FURONO QUESTI A RENDERE 
POSSENTE QUEL POPOLO.

IL GRANDE MAESTRO COSÌ SI ESPRIME:
DALLE LONTANE VIE DEL  CIELO SI MOSSERO SPIRITI ELETTI E, SCESI SUI MONTI DELL'ATLANTIDE, 
PORTARONO SULLA TERRA TUTTA LA SAPIENZA DELL'ETERNO PADRE DI TUTTI I CIELI.
IN LORO ERA IL PARADISO, IN LORO SI RISPECCHIAVA L'ORDINE UNIVERSALE, IN LORO ERA PROFUSA 
LA  GRANDE  COSCIENZA DEL PRIMO SEME DI TUTTE LE CONOSCENZE VISIBILI ED INVISIBILI.  LORO 
FURONO LA MANO BENIGNA DELLA LUCE DIVINA E PER SUO MEZZO DIO OPERÒ DAL GRANDE LOGOS 
CHE EMANA LA LINFA DELLA VITA, DELLA RAGIONE DEL BENE INFINITO. ESSI FURONO CHIAMATI “DEI 
SOLARI” ED IN LORO OMAGGIO IL POPOLO ADORÒ IL SUO PRIMO, VERO DIO: L'UNIVERSO, LA 
GRANDE COSCIENZA CHE CREA CON L'ETERNO SUO AMORE E CHE ILLUMINA I SENTIERI INFINITI DEI 
SETTE CIELI.

IL TEMPO SI PERDEVA NELL'INFINITO, CENTINAIA DI MILIONI DI ANNI TRASCORSERO DALLA PRIMA ALBA 
DELL'UMANITÀ  IN  QUESTO  MONDO.  NESSUNO  ERA  PIÙ  IN  GRADO  DI  RICORDARE  LA  PASSATA 
GENERAZIONE. MA VI FURONO, IN QUEL TEMPO ATLANTIDEO, UOMINI DI BELLEZZA DIVINA, VENUTI DA 
UN MONDO LONTANO CON DISCHI VOLANTI  INFUOCATI,  SOMIGLIANTI  AL GRANDE  ASTRO  SOLARE. 
ESSI EDIFICARONO IL  REGNO DI  DIO SULLA TERRA DANDO AL FORTE POPOLO  ATLANTIDEO UNA 
SAPIENZA CAPACE DI RAGGIUNGERE LE PIÙ ALTE MÈTE DELLO SVILUPPO SPIRITUALE E MATERIALE. 
FURONO LORO GLI  ESSERI  DIVINI DAL DOLCISSIMO SGUARDO,  MAESTRI DELL'ARTE  UNIVERSALE, 
CONOSCITORI  DI  PROFONDA  SCIENZA,  DOTTI  NELL'ARTE  DEL  VISIBILE  E  DELL'INVISIBILE.  ESSI 
FURONO  ADORATI  COME  DEI  SOLARI  E  PER  ESSI  SI  EDIFICARONO  TEMPLI  DI  MERAVIGLIOSA 
BELLEZZA.
GLI  ATLANTIDEI VISSERO SOTTO L'AMMAESTRAMENTO DI QUESTE  DIVINITÀ VENUTE DALLO SPAZIO 
PROFONDO DEI CIELI ED IN BREVE TEMPO GRAN PARTE DI QUEL POPOLO DIVENNE IL PIÙ POTENTE ED 
IL PIÙ RICCO DELLA TERRA.
LA SEGRETEZZA DELLE PIÙ CARE INIZIAZIONI FU RISERVATA A COLORO CHE DOVEVANO POI DIVENIRE 
GLI EREDI DELLE VIRTÙ CELESTI.
QUESTO PRIMO PERIODO CHE DURÒ MIGLIAIA E MIGLIAIA DI ANNI FU CARATTERIZZATO DA EVENTI 
GRANDIOSI.  LA SCIENZA, L'ARTE ED IL COMMERCIO EBBERO UNO SVILUPPO GRANDE E FIORENTE, 
MENTRE L'ETICA DI  QUEL POPOLO RAGGIUNGEVA MÈTE TANTO ALTE DA PARAGONARSI ALL 'ETICA 
PERFETTA DELLO SPIRITO.
GRANDI METROPOLI NASCEVANO OVUNQUE CON LINEAMENTI DI IMPAREGGIABILE BELLEZZA D'ARTE 
RESA MIRABILE  DALLE RIFINITURE DI  ORO CALCO, CHE I  DIVINI  AVEVANO CON GRANDE FACILITÀ 
COSTRUITO CON LA LORO ARTE ATAVICA.
UNA DI QUESTE GRANDI CITTÀ SORGEVA IN UNA ALTURA PIANA A NORD-EST DELLA ATTUALE ISOLA 
“CAPOVERDE”. IN UN PROMONTORIO DI QUESTA GRANDE METROPOLI SI MOSTRAVA MAESTOSO IL PIÙ 
GRANDE ED IL PIÙ RICCO TEMPIO DI TUTTI I  SECOLI.  TUTTO IN ORO, ESSO ERA CIRCONDATO DA 
GIARDINI IMMENSI E ODOROSI E DA MILLE ALTRE BELLEZZE. RESIDENZA DEL CAPO SPIRITUALE DEL 
GRANDE POPOLO ATLANTIDEO, FU MÈTA DI COLORO CHE EBBERO LA FORTUNA DI APPRENDERE CON 
AMORE LA SAGGEZZA DIVINA E GLI AMMAESTRAMENTI DELLA SUA GRANDE OPERA.
LE CAROVANE NUMEROSE ANDAVANO E VENIVANO PARTENDOSI ORA DALLE COSTE AFRICANE ORA 
DALLE  COSTE  AMERICANE.  IL  COMMERCIO  SI  ESTESE  PURE  NELLA  BASSA  EUROPA 
SUD-OCCIDENTALE (L'ATTUALE PORTOGALLO, FRANCIA, GERMANIA).
IL PARADISO DI DIO SI ERA IN QUEL TEMPO STABILITO SULLA TERRA.
UNA GRANDE COLONIA FORTE E PROSPERA SI SPOSTÒ VERSO ORIENTE EDIFICANDO UNA GRANDE 
METROPOLI NEL BASSO  NILO  (ATTUALE  EGITTO) FACENDO DI QUESTE TERRE ZONE RICCHISSIME, 
ALLARGANDO SEMPRE PIÙ IL LORO DOMINIO NELLE VASTE E DESERTE DISTESE DELL'ALTO EGITTO E 
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DELL'AFRICA SUD-ORIENTALE E SUD-OCCIDENTALE.  IN QUEST'ULTIMA ZONA SI EDIFICÒ IL  TEMPIO 
DELLE TRE PORTE D'ORO, DETTO PURE IL TEMPIO DELLA SAPIENZA.
LO  SVILUPPO  DELLE  QUALITÀ  PSICHICHE  DI  QUEL  POPOLO  DIVENNE  TANTO  POTENTE  DA 
CONCEDERSI LE FACOLTÀ PIÙ AMPIE DELLA POTENZA SPIRITUALE.
IL COSTANTE EQUILIBRIO SPIRITUALE-CORPORALE FU UNA EDUCAZIONE ASSIDUA E SORVEGLIATA DI 
QUEL POPOLO ORMAI ALL'APICE DELL'EVOLUZIONE.
LA SCIENZA DELL'ALCHIMIA, ESCLUSIVO DOMINIO DELLA CASTA SACERDOTALE DEGLI  DEI  SOLARI, 
RIMASE UN SEGRETO PER IL POPOLO, ED ANCORA OGGI GLI UOMINI SI AFFANNANO VANAMENTE A 
RENDERE QUEST'ARTE PRIVA DI MISTERO.
IN QUESTO PRIMO PERIODO L'IMPERO  ATLANTIDEO EBBE UN RADIOSO, PACIFICO, E PROSPEROSO 
SVILUPPO.  PERÒ  LA  FINE  DEL  PRIMO  PERIODO  DOVEVA  ESSERE  SEGNATA  DA  UN  FATALE 
AVVENIMENTO  CHE  IL  TEMPO  AVEVA  VIA  VIA  MATURATO; ANCORA  UNA  VOLTA  LA  SUPERFICIE 
TERRESTRE COMINCIÒ A TREMARE APRENDO ENORMI VORAGINI; ANCORA UNA VOLTA L'AFRICA E 
L'AMERICA  SI  DAVANO  UNO  STRAPPO  DI  ALLONTANAMENTO.  DURÒ  MOLTO  TEMPO  LA  TRAGICA 
SEPPUR LENTA DERIVA DELLE DUE IMMENSE ZOLLE DI TERRA. LE VORAGINI DIVENIVANO SEMPRE PIÙ 
LARGHE TANTO DA PERMETTERE SEMPRE PIÙ ALLE ACQUE DI PENETRARE E DI ALLARGARE IL LORO 
DOMINIO.  LE PARTI PIÙ BASSE DI QUELLA TERRA VENIVANO INVASE DALLE ACQUE.  IL SUD DI QUEL 
GRANDE  CONTINENTE DIVENIVA UN GRUPPO DI  GRANDI  ISOLE CIRCONDATE DALLA PREPOTENZA 
DELLE ACQUE IN CONTINUO AGGUATO.  TALI  AVVENIMENTI  CHE SEGNARONO LA  FINE DEL  PRIMO 
PERIODO ATLANTIDEO E L'INIZIO DEL SECONDO PERIODO, GETTÒ LO SCOMPIGLIO E LA DISPERAZIONE 
IN QUEL PARADISO CHE GLI UOMINI AVEVANO COSTRUITO.
MOLTI  FURONO  COLORO  CHE  PREVEDENDO  IL  PEGGIO  SI  RIFUGIARONO  VERSO  LE  COSTE 
DELL'AFRICA  ORIENTALE,  DIVENENDO,  PER FORZA,  PREDA DEL POPOLO DALLA  PELLE DI  COLOR 
BRONZO E SOTTOMESSI ALLE LORO ABITUDINI DIVERSISSIME E STRANE.
POSEIDONE RESISTETTE TENACEMENTE AL CONTINUO DILAGARE DELL'INVOLUZIONE DEGLI ANIMI AL 
COSPETTO DELLE  ESIBIZIONI  SESSUALI,  CHE  ORMAI  AVEVANO  CORROTTO GRAN  PARTE  DI  QUEL 
POPOLO, ESTENDENDOSI RAPIDAMENTE VERSO IL CENTRO E VERSO IL NORD.
SETTE  SEGRETE  NASCEVANO  OVUNQUE  CON  A  CAPO  DONNE  SPREGIUDICATE  IN  MORALE  E  IN 
CORPO,  ATTANAGLIANDO  L'INGENUO  E  PURO  ELEMENTO  CHE  PER  MERA  AVVENTURA  VENIVA  IN 
CONTATTO CON QUESTE SETTE.  L'INTERVENTO DEGLI INIZIATI NON VALSE A TRONCARE LA ORMAI 
MOSTRUOSA DEGENERAZIONE FISICO-SENSITIVA.
LOTTE  SANGUINOSE  SI  SUSSEGUIRONO  LUNGO  IL  TEMPO  PONENDO  SOTTO  LA  SFERZA  DELLA 
DISTRUZIONE QUEL CALDO GIACIGLIO CHE GLI AVI CHIAMARONO: PARADISO TERRESTRE.
MA  LA  GRANDE  VOLONTÀ  DEL  VECCHIO  VEGLIARDO  DEGLI  ANTICHI  GIORNI  DIEDE  AL  MONDO 
L'INIZIATIVA DI PORRE FINE AL DILAGARE CONTINUO DEI TREMENDI VIZI DEGENERATORI.
AVVENNE  CHE  LA  GRANDE  GROENLANDIA,  ALLORA  UNITA  AGLI  ATTUALI  CONTINENTI 
NORD-ORIENTALE  (SCANDINAVIA) E  NORD-OCCIDENTALE  (ALTO  CANADÀ) BARRIERA  NATURALE 
ALLE PRESSANTI ACQUE DEL NORD, COMINCIÒ A DAR SEGNI DI MOVIMENTO PROVOCANDO IMMENSE 
VORAGINI SEMPRE PIÙ AMPLIFICATE DAL CONTINUO MOVIMENTO MIGRATORIO. LE ACQUE, TROVANDO 
MODO DI INCANALARSI ATTRAVERSO QUELLE ENORMI FENDITURE, SI PRECIPITARONO LUNGO IL SUD 
PROVOCANDO  LE  INONDAZIONI  DELL'ALTO  ATLANTIDE  E  SOMMERGENDO  GRAN  PARTE  DI  QUEL 
TERRITORIO,  PER  SUA  NATURA  MOLTO BASSO,  E  DI  MOLTO RISPETTO IL  LIVELLO  DELLE  ACQUE 
NORDICHE.
LA GROENLANDIA APRÌ LE PORTE E MAN MANO CHE ESSA ANDAVA ALLA DERIVA, LE ACQUE FURIOSE 
ED INSTANCABILI INVADEVANO SEMPRE PIÙ IL CONTINENTE RICONGIUNGENDOSI CON QUELLE ACQUE 
DEL SUD.
DELL'ATLANTIDE NON RIMANEVANO ALTRO CHE POCHE ISOLE QUA E  LÀ  SPARSE NELL 'IMMENSO 
ATTUALE OCEANO ATLANTICO. MOLTI PERIRONO E ALTRI SFUGGIRONO AL FATALE DESTINO. ORMAI 
IL MARE ERA DIVENUTO PADRONE DELLA TERRA PIÙ RICCA DEL GLOBO.
PASSARONO ANCORA MIGLIAIA DI ANNI E LA GRANDE ISOLA DEL SOLE, POSEIDONE, DIVENNE FORTE 
ED INSTANCABILE NELL'OPERA DELLO SPIRITO E DELLA SAGGEZZA DIVINA, RISPLENDENTE PIÙ CHE 
MAI  COME  A  VOLER  DIRE  AGLI  UOMINI  PERDUTI  CHE  IDDIO,  IRATO  PER  L'OPERA  NEFASTA  CHE 
AVEVANO  INTRAPRESO,  AVEVA  PERMESSO  ALLE  FORZE  DELLA  MATERIA  E  DEGLI  ELEMENTI  DI 
OPERARE DISTRUZIONE E MORTE.  MOLTE FURONO LE PECORELLE SMARRITE CHE RITORNARONO 
NUOVAMENTE ALL'ARTE DELLA PACE E DELLO SPIRITO.  LE ISOLE SI RIPOPOLAVANO E PER LUNGO 
TEMPO LA PACE REGNÒ SOVRANA CON LA PROSPERITÀ, LA SAGGEZZA E L'AMORE VERSO LO SPIRITO. 
MA L'ARTE DELLA GUERRA AVEVA RESO BRUTI UN GRAN NUMERO DI UOMINI CHE, PRIVI ORMAI DI 
SENSATO AMORE AL PROSSIMO, AFFILAVANO LE ARMI NELLE ALTURE DELLE COSTE AMERICANE DEL 
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SUD IN PREDA A DELIRI AVVERSI E SANGUINARI. GLI ATTACCHI CONTINUI E SELVAGGI SOTTOMISERO 
ALLE LORO LEGGI, SANGUINARIE, GRAN PARTE DI QUEL POPOLO CHE ERA RITORNATO ALLE LEGGI 
ATAVICHE DEGLI ANTICHI MAESTRI VENUTI DAL CIELO.
MA LA LOTTA, SEPPUR TREMENDA, FU CONTENUTA PER LUNGHISSIMI ANNI AL DI LÀ DELLA GRANDE 
ISOLA DI  POSEIDONE,  ISOLA  SACRA OVE IL  TEMPIO IN ORO-CALCO SPLENDEVA COME UN SOLE 
SCINTILLANTE.  IL  TEMPO  FU  AVVERSO  E  LE  ORGE  SELVAGGE  E  ABBRUTTITE  DALL'ARTE  DELLA 
GUERRA COSTRINSERO ALLA RESA IL RIMANENTE E ORMAI DECIMATO POPOLO ATLANTIDEO. MOLTI 
FUGGIRONO VERSO  ORIENTE  (ATTUALE  EGITTO) PORTANDO CON SÉ LA STORIA IMMORTALE DEL 
MONDO E DELLE PIÙ ECCELSE CONOSCENZE DELL'ARTE DIVINA DELLO SPIRITO.
GLI  INVASORI,  OCCUPATE  LE  ISOLE,  ISTITUIRONO  I  LORO  TEMPLI  DI  SANGUE  E  DI  ORRORE 
PERSEGUITANDO COLORO CHE VOLLERO, AD ONTA DEL SUPREMO SACRIFICIO, GRIDARE ANCORA LA 
LORO FEDE NELL'ARTE CELESTE.
NEL  CONTEMPO,  ANCHE  I  MORI  ED  ALCUNE  TRIBÙ  BIONDE,  STRINSERO  ALLEANZA  CON  I 
CONQUISTATORI DELLE ISOLE.
LE ORGE SI SUSSEGUIRONO NELLO SPRAZZO LUSSURIOSO DI INCONTENIBILE BASSEZZA, EDIFICANDO 
LA PIÙ POVERA DI TUTTE LE INVOLUZIONI DI TUTTI I TEMPI.
I FUGGIASCHI CHE EBBERO PER MÈTA LE GRANDI DISTESE DEL NILO, RITROVANDO I LORO FRATELLI 
ORMAI DA TEMPO PADRONI DI QUELLE TERRE, EBBERO ASILO ED INSIEME INSTAURARONO I GRANDI 
PRINCIPI CHE LA SORTE AVVERSA AVEVA MESSO A DURA PROVA.
DIVENNERO POTENTI E, QUESTA VOLTA, ARMATI E GUARDINGHI AD EVENTUALI IMPRESE DEGLI ORMAI 
NEMICI.
LE ISOLE CONQUISTATE ERANO DIVENUTE MÈTA DI COMITIVE DI SANGUINARI E DI ESSERI IRRUENTI E 
SELVAGGI.  IL  DELIRIO  DEL  SESSO,  DELLA  LUSSURIA,  DELLA  MATERIALITÀ  E  DEL  SENSUALISMO 
DROGATO,  AVEVA RESO DEBOLE OGNI  LORO INIZIATIVA BARCOLLANDO COME FORSENNATI  NELLE 
LORO STESSE AMAREZZE.
PARECCHI INIZIATI TENTARONO, A PREZZO DELLA VITA, DI CONVERTIRLI, MA INUTILMENTE, ORMAI IL 
FANGO LI AVEVA SOMMERSI E TRAVOLTI.

IN QUESTO PERIODO EBBE NASCITA IL SOTTOSCRITTO DA UNA FAMIGLIA INIZIATICA, MASSACRATA DA 
UNA TURBA DI FANATICI ASSASSINI. EBBI RICOVERO, ANCORA PICCOLO, IN UNA SETTA SEGRETISSIMA, 
OVE CREBBI  AMMAESTRATO DALLA  VERBA DOLCISSIMA DEI  MAESTRI  DAL DOLCISSIMO SGUARDO 
(VEDI RACCONTO A PARTE).
UN PROFETA, CHE TALE SEMBRAVA DI ESSERE MA, IN VERITÀ ERA UN DIVINO DEL SACRO CONSIGLIO 
DEI CIELI, AVEVA DETTO: “DESTATEVI, DESTATEVI! IL PARADISO SULLA TERRA PER VOSTRA COLPA SI 
È PERDUTO”.
NESSUNO GLI AVEVA CREDUTO E QUANDO LO SACRIFICARONO ALLE PIÙ TERRIBILI TORTURE, SENZA 
CHE EGLI  SPIRASSE PUR AVENDO IL CERVELLO FUORI DAL SUO POSTO...  LA TERRÀ TREMÒ ED IL 
CIELO SI OSCURÒ IN UN URAGANO SPAVENTOSO.
IL TEMPO ORMAI AVEVA SEGNATO LA FINE, E CIÒ AVVENNE COME UN FULMINE.
LE ISOLE, PER QUELLO CHE IO SO, SPROFONDARONO SOMMERGENDO MILIONI DI ESSERI REI DI AVER, 
CON LA LORO INAUDITA SPREGIUDICATEZZA, DISUBBIDITO COLUI CHE SULLA TERRA SI ERA DEGNATO 
DI DARE IL VOLTO, IL RESPIRO E LA LINFA DELL'ORDINE E DELL'AMORE IMPERITURO ED ETERNO DEI 
CIELI.
COSÌ EBBE FINE IL GRANDE E POTENTE  REGNO DEGLI  ATLANTIDEI CHE LA STORIA HA NASCOSTO 
NELL'ABISSO DEL TEMPO E NELLE ALI DELLO SPAZIO OVE L'UOMO SFIORA CON LA SUA ANIMA, CON LA 
SUA INTELLIGENZA E CON IL SUO AMORE UN PASSATO CHE IGNORANDO GLI APPARTIENE.

PRIMA DELLA RIBELLIONE
I CORPI  DEGLI  UOMINI-ANGELI  ERANO COSTITUITI  DA  TRE PARTI  DI  ASTRALE ED UNA PARTE DI 
MATERIA. LA LORO PRESENZA ERA DI LUCE RAGGIANTE. LO SPIRITO REGGENTE DEL PIANETA LUCE 
ERA UN ELOHIM CHIAMATO L'ARCANGELO LUCIFERO.
LUCIFERO, RAPPRESENTANTE E CAPO PATRONIMICO DI TUTTA UNA CLASSE DI  UOMINI-ANGELI E DI 
SPIRITI  DEL  PIANETA  LUCE,  ERA  QUEGLI  CHE  FRA  GLI  ARCANGELI,  AVEVA  GETTATO  IL  PIÙ 
PENETRANTE ED ARDITO SGUARDO NELLA SAPIENZA CREATRICE DI DIO. ERA IL PIÙ FIERO ED IL PIÙ 
INDOMABILE.  NON  VOLEVA  UBBIDIRE  AD  ALCUN  ALTRO  DIO,  TRANNE  CHE  A  SE  STESSO.  GLI 
UOMINI-ANGELI, I SOLI ABITANTI DI QUEL PIANETA, AVEVANO RAGGIUNTO UN CORPO ASTRALE-FISICO 
RAGGIANTE  E  RIUNIVANO  IN  PERFETTA  ARMONIA  L'ETERNO  MASCHILE  E  L'ETERNO  FEMMINILE 
RICREANDO SÉ STESSI CON IL PROCESSO IMMORTALE DELL'AMORE DIVINO. ESSI AVEVANO L'AMORE, 
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IL RAGGIARE SPIRITUALE, SENZA TURBAMENTO E SENZA DESIDERIO DI POSSESSO EGOISTA, PERCHÉ 
ERANO ASTRALMENTE ANDROGENI.
LUCIFERO,  AVEVA  CAPITO  CHE  PER  IMITARE  DIO  NELL'ARTE  DELLA  CREAZIONE  BISOGNAVA 
SVILUPPARE NELL'UOMO-ANGELO, IL DESIDERIO DI TALE ARTE. INIZIÒ COSÌ LA SEDUZIONE.
UNA  ENORME  FOLLA  DI  UOMINI-ANGELI  SI  LASCIÒ  SEDURRE  INFIAMMANDOSI  DI  GRANDE 
ENTUSIASMO. IL DESIDERIO DI CREARE COME DIO, LI SPINSE A MANIPOLARE GLI ELEMENTI COSMICI 
NEL TENTATIVO DI INDURLI ALL'OBBEDIENZA ASSOLUTA. GLI  ARCANGELI E TUTTI GLI ELOHIM DEGLI 
ALTRI  PIANETI  EBBERO L'ORDINE DI  IMPEDIRE IL  PAZZESCO DISEGNO, GIACCHÉ UN'OPERA SIMILE 
AVREBBE MESSO IL DISORDINE NELLA CREAZIONE E ROTTO LA CATENA DELLA GERARCHIA DIVINA E 
PLANETARIA. LA LOTTA ARDENTE E LUNGA CHE S'IMPEGNÒ FRA L'ARMATA DELL'ARCANGELO RIBELLE 
E  I  SUOI  PARI  E  I  SUOI  SUPERIORI  TERMINÒ  CON  LA  DISFATTA  DI  LUCIFERO  E  DEI  SUOI 
UOMINI-ANGELI.
ED ECCO PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA DELL'UOMO IL DRAMMA DELLA SUA DIVINA EPOPEA.
ATUM,  SOW,  GEBB,  NIOT,  OSIRIS,  ISIS,  SHET  E  NEBTHO,  PER  VOLERE  DELL'ASSOLUTO,  PUR 
ESSENDO RIMASTI I PIÙ DEVOTI ALLE LEGGI DELL'ALTISSIMO, DOVETTERO RIMANERE CON I RIBELLI 
ED UNIRSI AL LORO DESTINO.
INTANTO TUTTO ERA PRONTO. ENORMI TRANSATLANTICI INIZIARONO LA SPOLA TRA IL PIANETA LUCE, 
LA  TERRA E  VENERE.  PER QUARANTA LUNGHISSIMI GIORNI E NOTTI MIGLIAIA E MIGLIAIA DI MEZZI 
SOLCARONO  IL  GRANDE  SPAZIO.  CREATURE  DI  DIVERSE  RAZZE,  ANIMALI  E  COSE  ERANO  STATI 
TRASPORTATI ED ADAGIATI NEI PUNTI PRESTABILITI DELLA TERRA E DI VENERE.
SUL PIANETA LUCE, IL MOSTRO DISINTEGRATORE AVEVA ATTACCATO LA CROSTA DI QUELLA CELLULA 
UNIVERSALE  IN  CERCA  DEGLI  ELEMENTI  SENSIBILI  ALLA  NATURA  DEL  SUO  CORPO  DIVENUTO 
MOSTRUOSAMENTE GRANDE. ORMAI LA CONGIUNTURA ERA PROSSIMA.
IL MONDO AGONIZZANTE, TRA LE SPIRE DELLA BESTIA, ERA RIMASTO SOLO CON IL DESTINO COME GLI 
UOMINI-ANGELI RIBELLI, RIBELLI ALLE LEGGI DI DIO-CREATORE, AVEVANO SENTENZIATO CREANDO 
IL MALE AL POSTO DEL BENE CHE SOLO DIO E SOLAMENTE LUI POTEVA CREARE.
DALLA TERRA E DA VENERE LO SGUARDO PENSOSO DEI RIBELLI ERA RIVOLTO VERSO IL PARADISO 
PERDUTO. PER LA PRIMA VOLTA INCONTRARONO LA TRISTEZZA, UN SENSO CHE FACEVA SOFFRIRE E 
CHE NON AVEVANO MAI  CONOSCIUTO.  INTANTO SUL PIANETA  TERRA E SU  VENERE LA SCIENZA 
PREDISPONEVA OGNI COSA SECONDO IL NUOVO STATO DI COSE E CON IL SENSO DELL'IMMEDIATA 
EMERGENZA. IL TERRORIZZANTE RUGGITO DELLE ENORMI BESTIE SPAVENTATE DAVA LORO UN ALTRO 
SENSO CHE NON AVEVANO MAI CONOSCIUTO: LA PAURA.
BARRIERE DI PROTEZIONE ERANO STATE DISPOSTE IN MODO SCIENTIFICAMENTE SICURO. GLI OCCHI 
DI  MOLTI  ERANO  LUCIDI  DI  LAGRIME; UN  ALTRO  FATTO  NUOVO  CHE  NON  AVEVANO  PRIMA 
CONOSCIUTO: LA COMMOZIONE DELL'ANIMO, L'INTENSO DOLORE. BHARAT, ANGELO GIUSTO IN MEZZO 
AGLI  INGIUSTI,  ILLUMINATO  DALLA  COSCIENZA  UNIVERSALE,  ERA  IL  SOLO  A  COMPRENDERE  LA 
GRAVE PUNIZIONE MESSA IN ATTO DA DIO. LA GRANDE TERRIBILE DISCESA ERA GIÀ INIZIATA CON LA 
PERDITA DEL PARADISO.  EGLI  SAPEVA TUTTO ED ERA CON LORO PER UN COMPITO  DIVINO CHE 
DOVEVA ASSOLVERE NEL TEMPO CON LA COLLABORAZIONE DI  ATUM,  SOW,  GEBB,  NIOT,  OSIRIS, 
ISIS,  SHET E  NEBTHO DIVENUTI REGGENTI DEGLI ELEMENTI DELLA NUOVA VITA.  TUTTO SEMBRAVA 
CALMO E NELLA NOTTE TUTTI ERANO CON GLI OCCHI UMIDI DI PIANTO IN ATTESA DI QUALCHE COSA 
CHE DOVEVA AVVENIRE.  ED ECCO UNA POSSENTE VOCE VENIRE DALLA PROFONDITÀ DEGLI SPAZI: 
“MALEDETTI! MALEDETTI SINO AL GIORNO CHE IO VORRÒ!”

IL DESTINO DEL PIANETA LUCE ERA ORMAI SEGNATO
IL TERRIBILE MOSTRO DISINTEGRATORE, DIVORAVA OGNI COSA CON FEROCE VORACITÀ.
GLI  UOMINI-ANGELI,  RIBELLI  ALLE  IMMUTABILI  LEGGI  DEL  COSMO,  AVENDO  VOLUTO  IMITARE 
L'ASSOLUTO  NELL'ARTE  DELLA  CREAZIONE  ETERNA,  AVEVANO  DATO  VITA  AD  UNA  TERRIBILE 
CREATURA,  MOSTRUOSAMENTE  ASSETATA  DA  UN  IRREFRENABILE  ISTINTO  ANTICORPO.  IL  SUO 
CORPO, FORMATO DI ENERGIA IN CAOTICA DISARMONIA, CRESCEVA RAPIDAMENTE, TRASFORMANDO 
OGNI COSA CHE INCONTRAVA LUNGO IL  SUO LENTO MA DISASTROSO CAMMINO,  IN  ALTRETTANTA 
CAOTICA ENERGIA PER IL NUTRIMENTO E LA CRESCITA DEL SUO CORPO E DEI SUOI MALEFICI ISTINTI.  
INVULNERABILE,  IL MOSTRO DALLA TESTA A FUNGO, ERA IL SOLO INCONTRASTATO PADRONE DEL 
DESTINO DEL PIANETA LUCE.
ORMAI NON VI ERA PIÙ SCAMPO E BISOGNAVA FUGGIRE, FUGGIRE AL PIÙ PRESTO PRIMA ANCORA 
CHE AVVENISSE, DA PARTE DEL MOSTRO DISINTEGRATORE, L'ATTACCO ALLA CROSTA DEL PIANETA E 
QUINDI  LA  INEVITABILE  CONSEGUENZA  DELLA  ROTTURA  DELL'EQUILIBRIO  DEI  GIACIMENTI  DI 
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MATERIALE SENSIBILE ALLA DISINTEGRAZIONE RAPIDA E PROGRESSIVA.  LA DISPERAZIONE AVEVA 
INVASO COLPEVOLI E NON COLPEVOLI.
TUTTI  GLI  ABITANTI  DEGLI  ALTRI  PIANETI,  ESCLUSI  LA  TERRA  E  VENERE  ANCORA  IN  STATO  DI 
EVOLUZIONE  PRIMITIVA  CON  FITTA  VEGETAZIONE  ED  ABITATI  DA  ENORMI  ANIMALI,  ERANO 
COSTERNATI PER IL PEGGIO CHE ANCORA DOVEVA VERIFICARSI.  GLI UOMINI-ANGELI DEL PIANETA 
LUCE, CON TALE INGIUSTIFICABILE PECCATO, AVEVANO SEGNATO IL LORO DESTINO DI UN MONDO 
CHE ERA STATO LA CULLA DI UNA SUPREMA FELICITÀ IMMORTALE E PARADISIACA.
DISEREDATI  DA  DIO  E  DAI  PERFETTI  POPOLI  DEGLI  ALTRI  PIANETI,  GLI  UOMINI-ANGELI  RIBELLI, 
INVIARONO PATTUGLIE ESPLORATIVE SUL SATELLITE DEL PIANETA TERRA. CON POTENTISSIMI MEZZI 
SPAZIALI ESPLORARONO OLTRE AL SATELLITE TERRESTRE, LA TERRA E VENERE.
ANNOTARONO  LE  POCHE  DIFFICOLTÀ,  PERALTRO  SUPERABILI  DAI  MEZZI  SCIENTIFICI  A  LORO 
CONOSCENZA, E RITORNANDO CONFERIRONO CHE ERA POSSIBILE UN TEMPORANEO RICOVERO IN 
QUEI NUOVI MONDI.
INIZIARONO COSÌ LA GRANDE OPERA PER LA COMPLETA EVACUAZIONE DELL'AGONIZZANTE PIANETA. 
MOLTISSIME  CREATURE  ANGELICHE  NON  COLPEVOLI,  CON  LA  BUONA  INTERCESSIONE  DEL 
REGGENTE AMON, VENIVANO PRELEVATE DA CREATURE ANGELICHE DI ALTRI MONDI E SOTTRATTE 
A COLORO CHE, CON LA LORO RIBELLIONE, AVEVANO PROVOCATO L'IRA SANTA DI DIO-CREATORE.
LA NOTTE ERA LIMPIDA.  UNA GRANDE LUMINOSISSIMA STELLA SPLENDEVA RAGGIANTE NEL CIELO. 
ERA IL  PIANETA  LUCE.  GLI  SGUARDI  ERANO RIVOLTI  TUTTI  SU DI  LUI  CON UNA TENEREZZA MAI 
SENTITA. AD UN TRATTO UN IMMENSO BAGLIORE ILLUMINAVA IL CIELO. UNA IMMENSA LUCE A FORMA 
DI CROCE ILLUMINÒ LE PUPILLE DI TUTTE LE CREATURE DEL REGNO DI AMON DAL PRIMO ALL'ULTIMO 
MONDO. UNA CELLULA DELL'UNIVERSO ERA STATA UCCISA.
UN PARADISO DISTRUTTO DAGLI ANGELI RIBELLI.  LACRIME DI DOLORE SCENDEVANO SILENZIOSE E 
DOLORANTI.  IL  COSMO  ERA  STATO  FERITO.  “MALEDETTI! MALEDETTI  SINO  AL  GIORNO  CHE  IO 
VORRÒ!” TUONÒ ANCORA PIÙ POSSENTE LA VOCE PER TANTE ALTRE VOLTE PRIMA CHE IL CIELO SI 
OSCURASSE E LE STELLE DIVENISSERO COLOR SANGUE. IN QUELLO STESSO ISTANTE, ATUM, SOW, 
GEBB,  OSIRIS,  ISIS,  SHET E  NEBTHO, AVVOLTI DA UNA SPLENDENTE LUCE DIVENNERO INVISIBILI 
AGLI OCCHI DEGLI ANGELI CADUTI NELLA MALEDIZIONE.
I PRESENTI  POTERONO  OSSERVARE  CON  NON  POCO  STUPORE  TALE  AVVENIMENTO  MA  NON 
POTERONO RENDERSI CONTO DI  CIÒ CHE AVVENIVA.  LA TERRA INCOMINCIÒ A TREMARE MENTRE 
VENTO  TEMPESTOSO  SOLLEVAVA  IN  ARIA  OGNI  COSA.  I VULCANI  COMINCIAVANO  A  VOMITARE 
MATERIA INCANDESCENTE, LE ACQUE ACCAVALLARONO LA TERRA; ENORMI FENDITURE SI APRIVANO 
NELLA SOTTILE CROSTA TERRESTRE. UNA VISIONE APOCALITTICA RESA TERRIBILE DALLA TUONANTE 
VOCE CHE DICEVA: “MALEDETTI! MALEDETTI SINO AL GIORNO CHE IO VORRÒ!”.
LE MACCHINE ED OGNI MEZZO VENIVANO LETTERALMENTE VANGATI DALLA TERRA IN MOVIMENTO E 
DISTRUTTI.  LA MORTE, CHE LORO NON AVEVANO PIÙ INCONTRATA, RIAPPARVE DINANZI ALLE LORO 
PUPILLE SBARRATE DI TERRORE. DIO AVEVA TOLTO CIÒ CHE AVEVA LORO DATO: “LA VITA ETERNA”. 
ERA COSÌ INIZIATA LA LUNGA VIA CRUCIS DEGLI ANGELI CADUTI.
ORA NON AVEVANO PIÙ  ALCUN PRIVILEGIO NÉ POTEVANO CHIEDERLO AVENDO COMMESSO UNA 
GRAVE COLPA.  L'ALBA SPUNTÒ E I  SOPRAVVISSUTI  ALL'APOCALISSE VIDERO IL  SOLE COME UNA 
MASSA DI PELO INFUOCATO. CERCARONO RIFUGIO NELLE PIÙ ALTE CIME DELLE MONTAGNE MENTRE 
LE INVOCAZIONI DI  DISPERATO DOLORE SALIVANO AL CIELO DA TUTTE LE PARTI  DEL MONDO.  LE 
BELVE FECERO SCEMPIO DIVORANDO CADAVERI E PERSEGUITANDO I VIVI.
TUTTO  ERA  STATO  PERDUTO! ORA  SI  CONOSCEVA  PURE  LO  SPIRITO  DI  CONSERVAZIONE,  DI 
RAGIONE, DI LOTTA, DI SOPRAVVIVENZA, DI DOMINIO DELL'UNO SULL'ALTRO, DELLA DIFESA ED INFINE 
DEL MALE.

DI MANO IN MANO CHE L'UOMO SI DISIMPEGNAVA DALLE FORME ORIGINARIE E SI AVVICINAVA ALLA 
PERFEZIONE CORPOREA, LA SEPARAZIONE DEI SESSI SI ACCENTUAVA IN LUI.
L'OPPOSIZIONE DEI SESSI E L'ATTRAZIONE SESSUALE DIVENIVANO, NELLE EPOCHE SEGUENTI, UNO 
DEI PIÙ ENERGICI PROPULSORI DELLA NUOVA UMANITÀ ASCENDENTE.  NEL MONDO ANIMALE COME 
NELL'UMANITÀ, LA IRRUZIONE DEI SESSI NELLA VITA, IL NUOVO PIACERE DI CREARE IN DUE, AGÌ COME 
UNA  BEVANDA  INEBRIANTE.  ALCUNI  UOMINI,  ANCORA  PRESI  DAL  TORPORE  PSICHICO,  SI 
ACCOPPIARONO CON ANIMALI  DANDO VITA ALLA SPECIE SCIMMIESCA, DEGRADAZIONE DELL'UOMO 
PRIMITIVO,  SPINTO  DALL'IRREFRENABILE  VERTIGINE  SESSUALE.  UN  FLAGELLO  SPAVENTEVOLE  SI 
ABBATTÉ SUL PIANETA. LUCIFERO NON AVEVA PERSO TEMPO.
DAL DISORDINE DELLE GENERAZIONI  USCIRONO TUTTE LE  PASSIONI  CATTIVE: I  DESIDERI  SENZA 
FRENO, L'INVIDIA, L'ODIO, IL FURORE, LA GUERRA DELL'UOMO CONTRO L'UOMO.
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INTANTO UN DISASTRO ERA IMMINENTE.
UN CATACLISMA DISTRUSSE UNA GRANDE PARTE DEL CONTINENTE LEMURE.  FORMIDABILI SCOSSE 
SISMICHE  SQUASSARONO  DA  UN  CAPO  ALL'ALTRO  LA  LEMURIA.  GLI  INNUMEREVOLI  VULCANI 
COMINCIARONO A VOMITARE TORRENTI DI LAVA.  NUOVI CONI DI ERUZIONE SORSERO PER TUTTO IL 
SUOLO, SPRIZZANDO FUORI FASCI DI FIAMME E MONTAGNE DI CENERI. INTANTO IL FIOR DELLA RAZZA 
DEI  LEMURI S'ERA RIFUGIATO NELLA ESTREMITÀ OCCIDENTALE DEL CONTINENTE DEVASTATO.  DA 
QUI,  I  SUPERSTITI  GUADAGNARONO  L'ATLANTE,  LA  TERRA  VERGINE  E  VERDEGGIANTE,  DA  POCO 
EMERSA DALLE ACQUE OVE DOVEVA SVILUPPARSI UNA NUOVA RAZZA UMANA.
INTANTO,  IN  ORIENTE,  DOVE  IN  ORIGINE  AVEVANO  TROVATO  TEMPORANEA  SOSTA  NEL  COMUNE 
TENTATIVO  DI  SALVEZZA,  ALTRI  UOMINI  ANGELI  FUGGITI  DAL  PIANETA  LUCE  IN  PROCINTO  DI 
ESPLODERE, AVEVANO ANCHE LORO SUBITO LE STESSE AVVENTURE DIVENENDO LA RAZZA GIALLA. 
ALTRI  ANCORA  PER  LO  STESSO  MOTIVO,  IN  SOSTA  NELL'ATTUALE  TERRA  DELLA  GROENLANDIA, 
DIVENNERO LA RAZZA BIANCA-BIONDA ED ALTRI INFINE IN SOSTA NELLE ZONE TORRIDE LA RAZZA 
NERA.  TUTTI AVEVANO SUBITO LA METAMORFOSI DALL'ASTRALE AL FISICO SUBENDO VARIAZIONI IN 
RAPPORTO AGLI  AGENTI  CHE AGIVANO IN  QUEL  DETERMINATO LUOGO IN  CUI  SI  TROVAVANO AL 
MOMENTO  DELLA  TRAGEDIA  INIZIALE  E  CHE  LI  AVEVA  PORTATI  AD  OCCUPARE  LA  TERRA  E  A 
RAGGRUPPARSI IN DIVERSI PUNTI DEL GLOBO, OVE RITENNERO PIÙ SICURA LA SOSTA.
L'UOMO,  GOCCIA  TREMULA DI  LUCE VENUTO DALL'EDEN DI  UN MONDO DISTRUTTO,  COMINCIAVA 
DACCAPO IL CAMMINO DI UN SENTIERO CHE DIO GLI AVEVA ASSEGNATO COME PENA ED ESPIAZIONE 
DELLA SUA GRAVE COLPA.

COMUNICAZIONI DA COLLEGARE
IL CORPO ASTRALE ANDAVA VIA VIA MATERIALIZZANDOSI. UN LEGGERO STRATO DI SOTTILE MATERIA 
GELATINOSA SI  CONDENSAVA ATTORNO ALLA PINEALE FORMANDO UN CUMULO A FORMA CONICA 
SVILUPPANDOSI ALL'INDIETRO.  ANCHE SULLA COLONNA AVVENIVA TALE SVILUPPO (VEDI DISEGNO). 
L'ETERNO MASCHILE SI SDOPPIAVA DALL'ETERNO FEMMINILE.  LE FACOLTÀ ANGELICHE ANDAVANO 
LENTAMENTE  MUTANDOSI.  RIMANEVANO  LE  SOLE  FACOLTÀ  DI  ATTIVITÀ  TELEPATICA,  MEZZO  DI 
COMUNICAZIONE  ORIGINARIA.  I MEZZI  CHE  AVEVANO  SCIENTIFICAMENTE  TUTELATO  LE  LORO 
ANGELICHE QUALITÀ ERANO ANDATI DISTRUTTI E VANGATI DALLA TERRA IN MOVIMENTO E, ADESSO, 
ERANO COSTRETTI A SUBIRE UN AMBIENTE DEL TUTTO DIVERSO DAL LUOGO DI ORIGINE, DOVENDO 
NECESSARIAMENTE SUBIRE L'INTERVENTO DEGLI  AGENTI VITALI  DI  QUELL'AMBIENTE DENSAMENTE 
MATERIALE.
TUTTE LE LORO CARATTERISTICHE,  FISICHE,  PSICHICHE E BIOLOGICHE,  PER QUESTO PRINCIPALE 
MOTIVO, SUBIRONO UN IMMEDIATO, SE PURE APPARENTEMENTE LENTO, MUTAMENTO. LA PINEALE SI 
ASSOTTIGLIAVA SEMPRE PIÙ ASSALITA DA UNA CRESCENZA DI MATERIA GELATINOSA SEMPRE PIÙ 
VOLUMINOSA MENTRE LA ANDROGINITÀ ERA DEL TUTTO SCOMPARSA.  MAN MANO CHE L'ASTRALITÀ 
VENIVA COPERTA DALLA MATERIA, LA LUCE RAGGIANTE ANDAVA LENTAMENTE SCEMANDO.
ED  ECCO  L'UOMO  SAPIENTE.  IL  PRIMO  RE  VIVENTE  DEL  PIANETA  TERRA  ERA  PRONTO  A 
RICOMINCIARE L'ASCESA VERSO IL PARADISO PERDUTO. UN NUOVO ARCANGELO, CON UNA SCHIERA 
DI DEI E DI ANGELI AVEVA PRESO IL COMANDO DEI LORO DESTINI CONDANNATI AI PIÙ DURI SACRIFICI 
E  ALLE  PIÙ  PENOSE  RINUNCE.  INIZIAVA  COSÌ  LO  SCOMPUTO  DI  UN  GRAVE  DELITTO  VERSO 
DIO-CREATORE.  CRISTO ERA IL NUOVO  REGGENTE DELLA TERRA E CON  LUI LA SCHIERA DEGLI 
ANGELI CHE ERANO RIMASTI FEDELI ALLA LEGGE DIVINA. MA LUCIFERO NON SI ERA RASSEGNATO. 
IL SUO DOMINIO NON ERA DEL TUTTO TRAMONTATO. IL TORMENTO LO PERSEGUITAVA RENDENDOLO 
ANCOR  PIÙ  RIBELLE  DI  QUANTO  ERA  STATO.  EGLI  ERA  UN  ARCANGELO  E  SEPPURE  PUNITO  E 
SCONFITTO ERA PUR SEMPRE IL  CAPO PATRONIMICO DEGLI  ANGELI  CADUTI  E  DIVENUTI  UOMINI. 
POTEVA ANCORA LOTTARE E CERCÒ DI FARLO ANNIDANDOSI, CON FINE ASTUZIA, NELLA NASCENTE 
MATERIA DEI  CORPI DI  COLORO CHE PER SUA COLPA INIZIAVANO LA GRANDE DISCESA VERSO IL 
BARATRO DELLA DENSA MATERIA.  MA CRISTO, PRIMA DI LUI, SI ERA ANNIDATO CON TUTTO IL  SUO 
DIVINO  AMORE NEL  CUORE DI  QUELLE  CREATURE FACENDO  SUO IL  LORO DOLORE E  LE  LORO 
SPERANZE DI PERDONO E DI ASCESA VERSO DIO.
EBBE COSÌ INIZIO LA GRANDE LOTTA DELL'UOMO, TRA IL BENE (CRISTO) E IL MALE (LUCIFERO). ORA, 
L'UOMO PRIMITIVO, SI TROVAVA COMPLETAMENTE SUL PIANO FISICO.
L'APPARIZIONE DEI DUE SESSI SVILUPPÒ IN LUI TRE NUOVE FORZE: L 'AMORE SESSUALE, LA MORTE E 
LA REINCARNAZIONE, AGENTI ENERGICI DI ASSOCIAZIONE, DI DISSOCIAZIONE E DI RINNOVAMENTO.
ORA SIAMO NEL PERIODO ATLANTIDEO. LA GENERAZIONE GIALLA AD ORIENTE, IN PIENO PACIFICO, 
PRIMA DI ESSERE MARE, POPOLAVA IN PIENA PROSPERITÀ IL GRANDE CONTINENTE  MÙ.  LA RAZZA 
BIANCA  PROSPERAVA  NEI  CONTINENTI  NORDICI  DEL  PIANETA,  MENTRE  QUELLA  NERA  SI 
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MOLTIPLICAVA CON MAGGIORE DIFFICOLTÀ, ESSENDO L'AMBIENTE BOSCOSO, DIFFICILE E PIENO DI 
FEROCISSIME BESTIE, IN ALCUNE ZONE DELL'AFRICA MERIDIONALE E CENTRALE.
IO,  HO  VISSUTO  GRAN  PARTE  DELLE  MIE  ESISTENZE  NELLE  TRIBÙ  DEGLI  UOMINI-ROSSI  MEGLIO 
INDICATI CON IL SIMBOLO DEL  RIG CHE, TRADOTTO IN LETTERA VUOL DIRE: “SAPIENZA”.  IN QUEL 
TEMPO, L'ATLANTIDE ASCOLTAVA...  ASCOLTAVA SEMPRE...  IN BREVE NON SENTIVA CHE SILENZIO... 
ALLORA, RIPIEGATO SU SE STESSO, DIVENTAVA SONORO COME LA CONCHIGLIA DEI MARI. LA NOTTE, 
COMINCIAVA  UN'ALTRA  VITA  PER  L'ATLANTE,  UNA  VITA  DI  SOGNO,  DI  VISIONE,  UN  VIAGGIO 
ATTRAVERSO  MONDI  STRANI.  DURANTE  IL  SONNO,  NON  NE  VEDEVA  LA  FORMA  MATERIALE,  MA 
L'ANIMA SUA STACCATA DAL CORPO SI TUFFAVA NELL'ANIMA DEL MONDO. QUANDO SI SVEGLIAVA DAI 
SOGNI,  L'ATLANTE AVEVA LA  CERTEZZA DI  AVER VISSUTO IN  UN MONDO SUPERIORE E  DI  AVER 
PARLATO CON GLI  DEI.  COSÌ IN QUEL TEMPO PRIMITIVO, LA NOTTE E IL GIORNO, LA VEGLIA ED IL 
SONNO, LA REALTÀ ED IL SOGNO, LA VITA E LA MORTE, L 'AL DI QUA E L'AL DI LÀ, SI MESCOLAVANO, SI 
CONFONDEVANO PER L'UOMO IN UNA SPECIE DI SOGNO TRASLUCIDO CHE SI SVOLGEVA ALL'INFINITO.
INTANTO ALTRI  TREMENDI CATACLISMI AVEVANO SCONVOLTO IL MONDO.  IL GRANDE CONTINENTE 
MÙ,  REGNO  DELLA  RAZZA  GIALLA  VENIVA  LETTERALMENTE  DISTRUTTO  DA  UN  ENORME 
ABBASSAMENTO  DELLA  CROSTA  TERRESTRE  ED  INVASO  DALLE  ACQUE  CHE  PREMEVANO 
FORTISSIMAMENTE. ALCUNI CONTINENTI NORDICI, ANCH'ESSI SCOSSI DA VIOLENTISSIMI TERREMOTI E 
DA PAUROSI SPROFONDAMENTI, SPINSERO ALL'EMIGRAZIONE VERSO IL CENTRO EUROPA ED IL NORD 
AMERICA GRAN PARTE DEI SOPRAVVISSUTI. IL CONTINENTE DEGLI ATLANTIDEI VENIVA SPEZZETTATO 
IN  PARECCHI  PUNTI.  LA  TERRA  SI  MUOVEVA  COME  UN  FUSCELLO  IN  BALÌA  DEL  VENTO.  GLI 
ATLANTIDEI,  PRESI  DAL  PANICO  E  DAL  TIMORE  DELL'INVASIONE  DELLE  ACQUE  CHE  VIOLENTE 
PREMEVANO  DAL  NORD  E  DAL  SUD,  SI  RIFUGIARONO  NELLE  ALTE  MONTAGNE  DELL'AMERICA 
CENTRALE  E  MERIDIONALE.  ALTRI  RIMASERO  NELLE  ALTURE  DELL'ATLANTIDE,  ALTRI  ANCORA 
MUOVEVANO  CAMMINO  SINO  A  RAGGIUNGERE  LE  COSTE  OCCIDENTALI  DELL'AFRICA 
SETTENTRIONALE.  UN FATTO CHE AVEVA FATTO SUSSULTARE L'ANIMA DI TUTTI SI ERA VERIFICATO 
PRIMA CHE AVVENISSE IL CATACLISMA.  IL SOLE ERA DIVENUTO PIÙ SPLENDENTE CHE MAI E, DALLA 
SUA VIVISSIMA LUCE, AVEVA PRESO FORMA UNA GRANDE IMMENSA CROCE, UNA CROCE LUMINOSA 
NELL'IMMENSITÀ DELLO SPAZIO E CHE AVEVA, PER UN ATTIMO, RISVEGLIATO UN ATAVICO RICORDO, 
UN TERRORE,  UNA COLPA,  UNA MALEDIZIONE.  QUEL SEGNO, DA ALLORA,  LO RICORDARONO PER 
SEMPRE CON UN SENSO DI VERITÀ RACCHIUSO IN UN INSPIEGABILE SIMBOLO DI AMMONIMENTO.
ORA ERA VENUTO IL TEMPO DEGLI INCONTRI.  GLI UOMINI DALLA PELLE ROSSA SI INCONTRAVANO 
CON QUELLI DALLA PELLE BIANCA E ALTRI CON QUELLI DALLA PELLE NERA.
VENIVANO TUTTI DA UNO STESSO DESTINO, EPPURE SI SCAGLIARONO GLI UNI CONTRO GLI ALTRI CON 
INAUDITA FEROCIA. L'ARCANGELO DELLA LUCE ERA ORA IN PIENA LOTTA CON L'ARCANGELO DELLE 
TENEBRE. L'UNO DOMINAVA LO SPIRITO, L'ALTRO LA MATERIA. UNA DIVINA DUALITÀ DOMINAVA GLI 
SPIRITI PORTANDOLI ORA VERSO L'ODIO ORA VERSO L'AMORE.
IL  BENE  ED  IL  MALE  ERANO  ENTRATI  NEL  CICLO  DELLA  COMUNE LOTTA VERSO  LE  ESPERIENZE 
SUPREME DELLA GRANDE ASCESA. LA LOTTA DEL CIELO SI RISPECCHIAVA SULLA TERRA.
INTANTO,  GLI  INCROCI  DELLE  TRE  RAZZE  DAVANO  ALLA  LUCE  ALTRE  SOTTO  RAZZE  MOLTO  PIÙ 
INTELLIGENTI E CHE DOVEVANO A SUO TEMPO DIVENIRE GLI ELEMENTI FORMATORI DI UNA RAZZA 
SCELTA.
QUESTA FU L'OPERA DELLA RAZZA BIANCA CON QUELLA ATLANTIDEA, CEPPO COMUNE DEI SEMITI E 
DEGLI  ARIANI, NEI QUALI LE MASCHIE QUALITÀ DELLA RAGIONE, DELLA RIFLESSIONE, DEL GIUDIZIO 
DOVEVANO DOMINARE SU TUTTE LE ALTRE.  MA PER SVILUPPARE TALI FACOLTÀ OCCORREVA UNA 
LUNGA DISCIPLINA ED UNA VITA A PARTE, SEPARATA DALLE ALTRE RAZZE.
I CONDOTTIERI TRASCINARONO LA RAZZA BIANCA VERSO L'EST ED IL NORD.  LO SCOPO FINALE DI 
QUELL'ESODO, CHE DURÒ SECOLI E MILLENNI, DOVETTE ESSERE LA REGIONE DELL'ASIA.
SU QUEGLI ALTI ALTOPIANI DALL'ARIA SALUBRE, FUORI DALL'ATTACCO DELLE ALTRE RAZZE, AI PIEDI 
DELL'HIMALAYA, SI FORMÒ LA CIVILTÀ ARIANA. AL DI LÀ, PIÙ TARDI, SCIAMARONO I DIVERSI GRUPPI 
DELLA NUOVA RAZZA, DESTINATA A GOVERNARE IL MONDO, RAZZA INDO-EUROPEA:
ARIANI  DELL'INDIA,  IRANI,  SCIITI,  SARMATI,  GRECI,  CELTI  E  GERMANI  COME  ANCHE  I  PRIMITIVI 
SEMITI DELLA CALDEA.
ERA VENUTO IL  TEMPO DEI  GRANDI  MUTAMENTI.  GLI  DEI  AVEVANO PRESO IN PIENO POSSESSO 
TUTTE LE DIRETTIVE. ESSI APPARIVANO LORO IN NUVOLE DI FUOCO ED IL LORO PARLARE NON AVEVA 
NULLA DI TERRESTRE. AVEVANO SULLA TERRA I LORO MESSAGGERI A CUI DAVANO INSEGNAMENTO 
DEL COME DOVEVANO CONDURRE GLI UOMINI.  I MESSAGGERI DEGLI  DEI POTEVANO RICEVERE LE 
RIVELAZIONI,  PERCHÉ  A  LORO  VOLTA  ERANO  I  PIÙ  PERFETTI  FRA  I  LORO  FRATELLI  UMANI.  SI 
POTEVANO CHIAMARE SPIRITI SUPERIORI IN VESTE UMANA, MA LA LORO VERA PATRIA NON ERA LA 

L'AQUILA D'ORO



56                                                                                                                                               

TERRA. ATUM, SOW, NIOT, OSIRIS, ISIS, SHET E NEBTHO ERANO ANGELI, I FRATELLI RIMASTI SULLA 
TERRA PER ORDINE DELL'ALTISSIMO.
ED INFINE,  L'ULTIMO GRANDE CATACLISMA CHE DOVEVA DISTRUGGERE PER SEMPRE IL  GRANDE 
CONTINENTE DELL'ATLANTIDE PER DAR POSTO ALLE CRESCENTI ACQUE DEI DUE POLI.
CON QUESTO TERRIBILE DISASTRO GEOLOGICO SCOMPARVERO GLI  ULTIMI RESIDUI DELLA RAZZA 
ATLANTIDEA DIVENUTA VIZIOSA, DEBOLE E PRATICANTE LA MAGIA NERA.
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L'UOMO E LA CROCE
RIAFFIORA NELL'UOMO L'OMBRA SPETTRALE DI UN TRISTE ATAVICO PASSATO.
RICORDATI UOMO!
FERMATI! NON RIFARE IL MEDESIMO CAMMINO PER CUI SEI STATO MALEDETTO. MEDITA, SCRUTA 
NEL PROFONDO DEL TUO ANIMO E VEDRAI CHE, OLTRE LA GRANDE LUMINOSA CROCE, RITROVERAI 
TE STESSO, ATTERRITO, COLPEVOLE, IN GINOCCHIO DINANZI AL GRANDE PECCATO, IN ATTESA DEL 
MISERICORDIOSO PERDONO DI DIO E DEI CIELI.
IN  QUEL  REMOTISSIMO  TEMPO  TUTTA  L'UMANITÀ  DEL  PIANETA  LUCIFERO  SI  SENTIVA 
IRRIMEDIABILMENTE  PERDUTA.  ORMAI  NON  VI  ERA  PIÙ  SPERANZA  DI  SALVEZZA  E  BISOGNAVA 
FUGGIRE, FUGGIRE AL PIÙ PRESTO POSSIBILE. MIGLIAIA DI NAVI SPAZIALI ERANO PRONTE ED ALTRE 
GIUNGEVANO DAL PIANETA MARTE E DAL PIANETA SATURNO. IL PIANETA CONDANNATO A MORTE DA 
UNA LENTA E PROGRESSIVA DISINTEGRAZIONE ERA ORMAI PROSSIMO A RAGGIUNGERE IL  PUNTO 
CRITICO.  BISOGNAVA  FARE  PRESTISSIMO,  LA  DEFLAGRAZIONE  FINALE  POTEVA  AVVENIRE  DA  UN 
MOMENTO  ALL'ALTRO.  L'ENERGIA  ATOMICA  CHE  L'UOMO  AVEVA  CON  TANTA  LEGGEREZZA 
SCATENATO  AVEVA  CREATO  UNA  DISINTEGRAZIONE  A  CATENA  DI  ALCUNI  GROSSI  GIACIMENTI  DI 
ELEMENTI SENSIBILI GIACENTI NEL SOTTOSUOLO DI QUEL PIANETA.
NESSUNO ERA PIÙ IN GRADO DI FERMARE IL CAOS DI UNA POTENTE ENERGIA DIVENUTA FOLLE E 
DISTRUTTIVA.  LA  TERRA CHE ALLORA SI TROVAVA NELL'ORBITA DELL'ATTUALE PIANETA  VENERE E 
QUEST'ULTIMO IN QUELLA DEL PIANETA MERCURIO, FU LA MÈTA DI UNA GRAN PARTE DEI FUGGITIVI. 
NELLA VOLTA CELESTE MIGLIAIA DI TRANSATLANTICI SPAZIALI FACEVANO LA SPOLA TRA IL PIANETA 
AGONIZZANTE  E  LA  TERRA,  MARTE  E  SATURNO,  PUNTI  PIÙ  VICINI  PER  TROVARE  SCAMPO. 
PORTARONO  CON  SÉ  QUANTO  ERA  POSSIBILE,  MA NON  TUTTI  POTERONO  ESSERE  SALVATI.  LA 
TERRA, ANCORA IN UNO STATO PRIMITIVO E POPOLATA ESCLUSIVAMENTE DI ENORMI ANIMALI, NON SI 
RENDEVA DEL TUTTO OSPITALE, MA PER UN PROVVISORIO RIPARO, IN QUEL MOMENTO DISPERATO, 
ERA  STATA  CONSIDERATA  PROVVIDENZIALE.  CREATURE  DI  AMBO  I  SESSI  E  DI  DIVERSE  RAZZE 
CREDETTERO DI TROVARE UNA TEMPORANEA SISTEMAZIONE IN ATTESA DEGLI EVENTI. IL TEMPO DEL 
PEGGIO ERA ORMAI PROSSIMO E MENTRE SUL PIANETA AGONIZZANTE MILIONI DI ALTRE CREATURE 
ATTENDEVANO LA SALVEZZA,  UNA VISIONE APOCALITTICA E CON UN IMMENSO BAGLIORE ATROCE 
COLPÌ L'ATTERRITO SGUARDO DEGLI SCAMPATI.
IL  CIELO ERA DIVENUTO TERSO E  PAUROSO.  UNA CELLULA  DELL'UNIVERSO ERA STATA UCCISA 
DALL'UOMO RIBELLE,  DISUBBIDIENTE ALLE  LEGGI DEL  COSMO.  UNA GRAVE COLPA CHE NON PUÒ 
ESSERE FACILMENTE CANCELLATA E CHE IL COSMO PUNISCE SEVERAMENTE.
IL CAOS IN TUTTO IL SISTEMA SOLARE FU DI ENORME PORTATA E MOLTI ALTRI PIANETI, COMPRESA LA 
TERRA,  RISCHIARONO  DI  ESSERE  SPINTI  FUORI  DAL  PROPRIO  EQUILIBRIO.  IL  SOLE  VIBRÒ 
FORTEMENTE LASCIANDO SFUGGIRE DALLA PROPRIA SUPERFICIE UNA ENORME MASSA DI MATERIA 
INCANDESCENTE  CHE  DOVEVA  POI  ASSESTARSI  IN  UN'ORBITA  VICINISSIMA  AL  SOLE  E  CHE  NOI 
DOVEVAMO POI CHIAMARE MERCURIO.  LA TERRA,  MARTE, VENERE E TUTTI GLI ALTRI PIANETI DEL 
SISTEMA  SOLARE  RICEVETTERO  ENORMI  URTI,  MENTRE  I  GIGANTESCHI  MACIGNI  DEL  PIANETA 
DISTRUTTO SI DIRIGEVANO IN TUTTE LE DIREZIONI DELLO SPAZIO SIDERALE. MOLTI DI QUESTI PICCOLI 
MONDI TROVARONO UN ASSESTAMENTO DEFINITIVO ORBITANDO NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL 
PIANETA  SATURNO.  LO  SCONVOLGIMENTO  DEL  SISTEMA  SOLARE  FU  DISASTROSO  E  IL  PIANETA 
TERRA, QUESTO MONDO DI UN AZZURRO MANTO, SUBÌ, OLTRE GLI URTI, LO SPOSTAMENTO DELL'ASSE 
POLARE  E  QUINDI  TUTTI  GLI  EFFETTI  DI  QUESTA  NON  MENO  DISASTROSA  CAUSA: ERUZIONI, 
SOLLEVAMENTI ED ABBASSAMENTI DELLA CROSTA TERRESTRE, INVASIONE PAZZESCA DELLE ACQUE, 
MOVIMENTI  TELLURICI  DI  VASTA  PORTATA.  GLI  ESSERI  CHE  IN  ESSA  AVEVANO  CERCATO  UNA 
TEMPORANEA SOSTA PER AVERE SALVA LA VITA, VENNERO DECIMATI ED I  LORO MEZZI  IN SOSTA 
COMPLETAMENTE DISTRUTTI E VANGATI DALLA TERRA E DALLE ACQUE IN MOVIMENTO. I SUPERSTITI 
NON ERANO IN MOLTI, ORMAI LA LOTTA PER LA SOPRAVVIVENZA ERA DIVENUTA DISPERATISSIMA E LE 
LORO  MENTI  SCONVOLTE  DALLA  IMMANE  SOFFERENZA  PSICHICA  PROVOCARONO  IL  COMPLETO 
ANNULLAMENTO DELLE LORO PERSONALITÀ. GLI OCCHI SBARRATI DI TERRORE ERANO LE SOLE COSE 
RIMASTE  NELLA  TERRIBILE  DESOLAZIONE  CHE  LI  CIRCONDAVA.  GLI  INFELICI  ESSERI  CHE 
SOPRAVVISSERO A TANTA SVENTURA AVEVANO DINANZI A SÉ UN PESANTISSIMO BAGAGLIO DI ENORMI 
SACRIFICI DA PORTARE LUNGO IL NUOVO CAMMINO DELLA LORO ESISTENZA. PASSÒ MOLTO TEMPO E 
LENTAMENTE SI  ANDAVA CANCELLANDO DALLA LORO MENTE L'IMMAGINE DI  TANTA TRISTEZZA.  IL 
RICORDO  DI  ESSERE  VENUTI  DAL  CIELO  NON  LI  ABBANDONÒ  MAI  E  PER  MILLENNI  CANTARONO 
QUESTA LORO GRANDE VERITÀ.
IL TEMPO PASSAVA E DAL RACCONTO DEI PADRI SI TESSEVANO FAVOLE, SOGNI, INCUBI E FANTASIA 
NELLA MENTE DEI POSTERI ORMAI TANTO DIVERSI NEL CORPO E NELLO SPIRITO.
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TANTI ALTRI AVVENIMENTI TRAVAGLIARONO LA GRANDE ANIMA ASSOPITA NEL VERTICE DI UN TRISTE 
PASSATO E TANTE ALTRE VOLTE RIAFFIORÒ NELLE MENTI DEI PIÙ EVOLUTI L 'IMPETUOSO DESIDERIO 
DI  COMUNICARE  CON  LA  VOCE  DEL  COSMO  PER  CHIEDERE  RISPOSTA  ALLE  DOMANDE  CHE 
DALL'INTERIORE  SORGEVANO  COME  DELLE  IMMAGINI  VIVENTI  E  SIGNIFICATIVE.  MA  LA  CROCE 
LUMINOSA ED IMMENSA RIMASE PER SEMPRE SCOLPITA NEL PROFONDO DEI LORO CUORI. UN SEGNO 
CHE NON POTERONO MAI DIMENTICARE E CHE IN TANTE CIRCOSTANZE APPARIVA COME UN INVITO AL 
PENTIMENTO E AL TIMORE. SOFFERENZA, LOTTE CON LA NATURA GIOVANE DEL PIANETA IN FASE DI 
MATURAZIONE, BATTAGLIE TRA LE VORACISSIME ENORMI BESTIE E LE INERMI CREATURE, SPINSERO I 
MIGLIORI  A  PENSARE,  PENSARE  CON  FORTISSIMA  VOLONTÀ.  DAI  SOGNI  TRASSERO  UTILI 
INSEGNAMENTI E DALLA NATURA I PRIMI RUDIMENTALI MEZZI. LE CONOSCENZE DIVENIVANO SEMPRE 
PIÙ NUMEROSE ED I MEZZI SI COSTRUIVANO CON PIÙ FACILITÀ.
IL TEMPO AVEVA LAVORATO PER LORO ED IL DETTAME MISTERIOSO DEL GRANDE SAPERE SI ERA 
LENTAMENTE  RIVELATO.  RICOMINCIAVANO  A  VIVERE  IN  CONTATTO  CON  LA  NATURA  MISTERIOSA 
DELL'INTELLIGENZA  UNIVERSALE.  AVVENNE  IL  GRANDE  RISVEGLIO  E  L'UOMO  NON  POTÉ  PIÙ 
FRENARE IL FIUME DEL SUO ATAVICO SAPERE CHE IN UN PRIMO TEMPO SI ERA ASSOPITO. MILLENNI E 
MILLENNI PASSARONO IN UNA CONTINUA ASCESA EVOLUTIVA TRA IL MOLTIPLICARSI DELLE DIVERSE 
RAZZE ED ALTRE NUOVE VENUTE ALLA LUCE.
NON TUTTO IL TEMPO FU FELICE A CAUSA DELLE CONVULSIONI PERIODICHE DEL PIANETA CHE, IN 
FASE DI ASSESTAMENTO, SPESSO PROVOCAVA MORTE E DISTRUZIONE.  MA I  LORO CUORI ERANO 
ORMAI TEMPRATI ED IL LORO SPIRITO ALTO COME LA CIMA DI UNA MONTAGNA.
RICOMINCIAVANO E MEGLIO DI PRIMA COSTRUIVANO, VIVENDO CON PIÙ FERREA VOLONTÀ E CON UNA 
FEDE INCROLLABILE. QUELLO CHE PIÙ PREOCCUPÒ I SAGGI DI ALLORA FU LA REMINISCENZA DI UNA 
TERRIBILE FORZA DI DOMINIO E DI GUERRA CHE VIA VIA SI ANDAVA FORMANDO NELL 'ANIMO DI MOLTI. 
L'ISTINTO DEL FUNESTO PASSATO SI RISVEGLIAVA ANCH'ESSO DAL LUNGO LETARGO E, TRA LE COSE 
BUONE  CHE  LA  MENTE  REALIZZAVA,  QUELLE  CATTIVE  ERANO  LE  MAGGIORI  E  LE  PIÙ  TERRIBILI. 
QUESTO PREOCCUPÒ MOLTISSIMO L'INFALLIBILE  INTELLIGENZA DEL  COSMO E PREOCCUPÒ PURE 
COLORO  CHE,  INIZIANDO  LA  GRANDE  ESPLORAZIONE  DEI  MONDI  NUOVI,  DOPO  L 'IMMANE 
APOCALITTICA CATASTROFE AVVENUTA NEL NOSTRO SISTEMA SOLARE,  AVEVANO CONOSCIUTO IL 
DESTINO TOCCATO A COLORO CHE AVEVANO, NEL REMOTISSIMO TEMPO, CERCATO SCAMPO SULLA 
TERRA.
DIECIMILA  ANNI  LONTANI  DAL  NOSTRO  TEMPO  ESSI  CONOBBERO  IL  NOSTRO  MISERO  STATO 
PSICOLOGICO E  FECERO DI  TUTTO PER FARCI  PIÙ  RAPIDAMENTE MIGLIORARE LASCIANDO SULLA 
TERRA MAESTRI INSIGNI DI CULTURA UNIVERSALE. MOLTI DI LORO VISSERO A LUNGO SULLA TERRA 
E SPESSO SACRIFICARONO LA LORO VITA CON UNA PASSIONE PURA, ANGELICA, SANTA.
I LORO INSEGNAMENTI E LE LORO CONOSCENZE FURONO DI MOLTISSIMO AIUTO PER MIGLIORARE 
PROGRESSIVAMENTE IL PROCESSO EVOLUTIVO DELLE RAZZE.  IL LORO SAPERE ERA INFINITO E LE 
LORO  CONOSCENZE  ESATTE.  FORSE  IN  QUEL  TEMPO  CI  AVEVANO  FATTO  CONOSCERE  CHI 
VERAMENTE  ERA  IDDIO.  MA  LE  CONVULSIONI  DEL  GEOIDE  NON  ERANO  TERMINATE  ED  ALTRI 
DISASTRI SI  AGGIUNSERO A QUELLI  PASSATI  LUNGO IL TEMPO; RICOMINCIARONO NUOVAMENTE E 
QUESTA VOLTA CON L'AIUTO DI CHI CONOSCEVA TUTTO DI NOI, TUTTO DAL PRINCIPIO SINO A QUESTO 
NOSTRO TEMPO. SAPEVANO CHI ERAVAMO E DA DOVE ERAVAMO VENUTI.
NULLA  SFUGGIVA  ALLE  LORO  CONOSCENZE,  NEMMENO  LA  CATTIVA  FORMAZIONE  DEI  NOSTRI, 
SPESSO FAMELICI E BESTIALI ISTINTI CHE GIGANTEGGIAVANO NELL'OPERA E NEGLI ATTI DELLA VITA. 
CI CONSIDERAVANO, CI AIUTAVANO, CI COMPIANGEVANO MA DOVEVANO STARCI NECESSARIAMENTE 
LONTANI,  OCCULTATI,  NASCOSTI  CON  TUTTE  LE  LORO  CONOSCENZE  IN  QUEL  TEMPO 
INCOMPRENSIBILE  TANTO  QUANTO  OGGI.  MOLTI  DI  LORO  SI  SACRIFICARONO  PER  IL  NOSTRO 
BENESSERE  E  TANTI  ALTRI  OPERARONO  COSE  MERAVIGLIOSE  INCONCEPIBILI  PER  LE  MENTI  DI 
ALLORA. EZECHIELE, NEL SUO LIBRO (SACRA BIBBIA) COSÌ LI DESCRIVEVA: “LA PRIMA VISIONE DEI 
CHERUBINI”.  ERANO  LORO  E  DAL  PRIMO  AL  VENTIQUATTRESIMO  VERSETTO  DEL  SUO  LIBRO 
EZECHIELE  LO AFFERMA NEL  MODO PIÙ  CHIARO ED INEQUIVOCABILE.  ERANO  CON NOI  PERCHÉ 
VOLEVANO A TUTTI I COSTI OPERARE UN GRANDE BENE PER I LORO SIMILI IN CATTIVITÀ. IL GRANDE 
EVENTO AVVENNE, L'ORA DEL PERDONO ERA GIUNTA E LA PACE SI DOVEVA CONCLUDERE NEL SEGNO 
DELLA CROCE E DEL SACRIFICIO.
L'UOMO E LA CROCE DIVENNERO UN SIMBOLO CHE DOVEVA SCUOTERE PER SEMPRE L 'ANIMA UMANA. 
DOVEVA RICORDARE QUALCHE COSA DI PIÙ GRANDE, DI INECCEPIBILE VERITÀ CHE RIMASE IMPRESSA 
NELLA GRANDE VOLTA CELESTE; DOVEVA PRINCIPALMENTE FARCI  MEDITARE,  CAPIRE E CON PIÙ 
RAGIONEVOLE CONVINZIONE, SENTIRCI COLPEVOLI DI UN GRANDE  PECCATO, DI UNA DISUBBIDIENZA 
VERSO  IDDIO E  TUTTE  LE  ANIME  VIVENTI  DEL  COSMO.  LA  GRANDE  PACE  CI  VENNE 
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MISERICORDIOSAMENTE  OFFERTA  UNITAMENTE  AL  PERDONO.  MA  ANCORA  UNA  VOLTA  L'UOMO, 
NUTRITO DALLA CARNE DELLA BESTIA FELINA, NON VOLLE CAPIRE, NON VOLLE SENTIRE, NON VOLLE 
SOPRATTUTTO ACCETTARE UN MUTAMENTO RADICALE DELLA SUA VITA ASSURDA ED INCONCEPIBILE. 
ERA QUELLO CHE ERA E  DOVEVA TRASUDARE SANGUE,  SOFFRIRE  ANCORA PER POTER MEGLIO 
COMPRENDERE LA SUA VERA NATURA, IL SUO BLASONE. ED ECCO I NOSTRI TEMPI, TEMPI DI GRANDE 
PROGRESSO MATERIALE E DI REGRESSO SPIRITUALE. UNA INFINITA REMINISCENZA CHE IMPRONTA LE 
COSE PIÙ IMPENSATE E LE EDIFICA CON SCONCERTANTE PRONTEZZA.
GLI  AEREI,  LE  AUTO,  LE  NAVI,  I  GRANDI  MECCANISMI,  GRATTACIELI,  IMPRESE  DI  FAVOLA  E  LO 
SFRUTTAMENTO  DELLE  RISORSE  CHE  QUESTO  MONDO,  ORMAI  ADULTO,  CI  OFFRE  CON  TANTA 
PROFUSIONE.  NON BASTA! VI  È STATA UNA REMINISCENZA INCONTENIBILE E TANTO PERICOLOSA 
CHE HA MESSO IN ALLARME NOI ED ALTRI, L'ENERGIA ATOMICA, UN MOSTRO NASCOSTO E DI INAUDITA 
VIOLENZA DISTRUTTIVA TENTA NUOVAMENTE DI INSERIRSI MINACCIOSO NELLA GIÀ VECCHIA STORIA 
DEL NOSTRO SISTEMA SOLARE.  PARE CHE LA STESSA MENTE DI  ALLORA SI  SIA IMPADRONITA DI 
QUESTA CAOTICA ENERGIA E CHE, CON IMMUTATA IRRESPONSABILITÀ, TENTI DI ADOPERARLA COME 
MEZZO DI DISTRUZIONE E DI MORTE. ANCORA UNA VOLTA L'UOMO METTE IN PERICOLO L'ESISTENZA 
DI UN MONDO E DI TUTTO CIÒ CHE CONTIENE CON TANTA INAUDITA LEGGEREZZA.
CIRCA DUE MILIARDI E MEZZO DI CREATURE UMANE SI DOMANDANO IL PERCHÉ SI RICORRE A QUESTA 
MOSTRUOSA  FORZA  DISTRUTTIVA  ED  ANCHE  SE  NON  LO  DIMOSTRANO,  NEL  CUORE  DI  OGNI 
CREATURA UMANA VI È SEMPRE QUESTA DOMANDA LA CUI RISPOSTA È SERRATA TRA LE LABBRA DI 
COLORO CHE ANCORA VIVONO IN  UN MONDO CHE NON C'È PIÙ.  ESSI  SANNO LA MISURA DELLA 
GRAVITÀ,  MA  SPESSO  L'ISTINTO  PRIMORDIALE  LI  ACCECA  E  LI  RENDE  IRRESPONSABILI  ED 
INCOSCIENTI; LA MINACCIA È GRAVE, IL PERICOLO SPETTRALE DI UN TRISTE ATAVICO PASSATO FA 
FREMERE L'ANIMA UMANA DI TERRORE.
MA,  PER PROVVIDENZA DI  TUTTI,  LE CATTIVE INTENZIONI  DEI  POCHI  E  LO SGOMENTO DEI  MOLTI, 
HANNO PASSATO L'OCEANO IMMENSO DELLO SPAZIO SIDERALE PER RAGGIUNGERE IL CUORE E LA 
MENTE DEI  GIUSTI,  DEI  MIGLIORI,  DI  COLORO CHE PIÙ  E MEGLIO DI  NOI  CONOSCONO LA  LEGGE 
DELL'UNIVERSO.  ORMAI SI È RAGGIUNTO IL TEMPO CHE NON È PIÙ POSSIBILE NON COMPRENDERE 
CHE LA NOSTRA SOLITUDINE NEL GRANDE SPAZIO È STATA SOLO APPARENTE E CHE IN REALTÀ NON 
SIAMO STATI MAI SOLI DA MOLTISSIMI SECOLI. MOLTI FENOMENI DOVREBBERO PIÙ PROFONDAMENTE 
FARCI  COMPRENDERE  CHE  SIAMO  SUFFICIENTEMENTE  IDONEI  PER  L'ACCETTAZIONE  DI  VERITÀ 
UNIVERSALI MOLTO PIÙ GRANDI DI QUELLE CHE LA STORIA CI HA DATO CONOSCERE SINO AD OGGI.
ED IN VERITÀ UNA GRADUALE, SE PUR LENTA PREDISPOSIZIONE ESISTE GIÀ IN MILIONI DI PERSONE, 
GRAZIE ALLA METODICA, PRECISA ED INDISTRUTTIBILE OPERA DEI FRATELLI MIGLIORI CHE, COME NEL 
PASSATO,  ANCORA  OGGI  PIÙ  DI  IERI,  SI  PRODIGANO  CON  PERSEVERANZA  E  CON  VOLUTA 
ABNEGAZIONE.  OGGI  NON  È  PIÙ  POSSIBILE  FRAINTENDERE  PER  SFUGGIRE  ALLA  VERITÀ  CHE  CI 
SOVRASTA  E  GIÀ  CI  DOMINA.  NON  È  PIÙ  POSSIBILE  SCRIVERE  COME  SCRISSE  IL  PROFETA 
EZECHIELE: “L'ASPETTO DELLE RUOTE, E IL  LOR LAVORO ERA SIMILE AL COLOR DI CRISOLITO, E 
TUTTE E QUATTRO AVEVANO UNA MEDESIMA SEMBIANZA E IL LORO ASPETTO E IL LORO LAVORO ERA 
COME SE UNA RUOTA FOSSE STATA IN MEZZO A UN'ALTRA RUOTA”. ED ANCORA: “E QUANT'È A' LOR 
CERCHI,  ERANO  ALTI  SPAVENTEVOLMENTE,  E  TUTTI  E  QUATTRO  ERANO  PIENI  D 'OCCHI  D'OGNI 
INTORNO”.
ED INFINE: “LE SEMBIANZE DI CIÒ CH'ERA DI SOPRA LE LOR TESTE ERA D'UNA DISTESA DEL CIELO, 
SIMILE A CRISTALLO IN VISTA, MOLTO SPAVENTEVOLE, ED ERA DISTESA DI SOPRA ALLE LORO TESTE”.
IN QUEL TEMPO IL PROFETA EZECHIELE SI ESPRESSE COSÌ PER DESCRIVERE L'APPARIZIONE DELLE 
NAVI SPAZIALI E DEI CASCHI SPAZIALI CHE LE CREATURE DI QUEI MEZZI PORTAVANO SUL CAPO, E CHE 
VESTITI  COME ERANO  GLI  DETTERO  LA  SENSAZIONE DI  VEDERE DEI  CURIOSI  ANIMALI  IN  FORMA 
UMANA. E POI, UN DETTATO CHE DOVEVA ASSOLUTAMENTE ACCETTARE E CHE VENIVA DA DIO. CHI 
ERANO COSTORO CHE EGLI CHIAMÒ CHERUBINI? DA ALLORA SONO TRASCORSI CIRCA TREMILA ANNI 
ED IN QUESTO NOSTRO TEMPO LA VISIONE CHE EBBE IL PROFETA EZECHIELE SI RIPETE PONENDOCI 
LA MEDESIMA DOMANDA: CHI SONO? DA DOVE VENGONO? I NOSTRI OCCHI LI VEDONO E LA NOSTRA 
MENTE LI COMPRENDE COSÌ COME IN REALTÀ SONO, PICCOLE E GRANDI NAVI DELLO SPAZIO CHE 
SOLCANO VELOCEMENTE IL NOSTRO CIELO. MOLTISSIMI LI HANNO VISTI ATTERRARE E MOLTI ALTRI SI 
SONO AVVICINATI NEL TENTATIVO DI CONOSCERE E DI FARSI COMPRENDERE. NOTIZIE DEL GENERE 
SE  NE  POTREBBERO  CITARE  A  MIGLIAIA.  MOLTE  PERSONE  LI  HANNO  VISTI  CON  CASCO  E  TUTA 
SPAZIALE, TANTO COMPLICATISSIMI, DA SEMBRARE A PRIMA VISTA DEI CURIOSI ANIMALI IN FORMA 
UMANA. INDUBBIAMENTE SOTTO QUEL CASCO SPAZIALE, DENTRO QUELLA COMPLICATA TUTA, VI ERA 
IL CHERUBINO DEL PROFETA EZECHIELE; GLI STESSI MESSAGGERI DEL CIELO DEVONO FINALMENTE 
FARCI  COMPRENDERE  CHE  LA  PAROLA  DI  DIO  È  NUOVAMENTE  IN  MEZZO  A  NOI.  MOLTI  SONO  I 
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CHERUBINI,  SERAFINI  E  TRONI  CHE  CI  GUARDANO  E  SCRUTANO  ATTENTAMENTE  I  NOSTRI 
PROPONIMENTI, PREPARANDOCI AD ACCETTARE VERITÀ PIÙ PROFONDE, CHE NEI SECOLI DEI SECOLI 
HANNO SEMPRE SOVRASTATO LE NOSTRE SCARSE E CONFUSE CONOSCENZE.
SIAMO VERAMENTE SULL'ORLO DEL GRANDE ABISSO? FORSE, SIAMO MOLTO VICINI A QUEL TEMPO 
CHE CI DEVE SPINGERE NUOVAMENTE AL FATALE ERRORE?
LE PREMESSE, IN VERITÀ, NON MANCANO ED IL TEMPO DELLA MOSTRUOSA ENERGIA CHE DISTRUGGE 
HA GIÀ BUSSATO CON INAUDITA VIOLENZA ALLE GRANDI PORTE DI QUESTO NOSTRO CARO MONDO. LA 
GRANDE E TERRIBILE BESTIA DALLA TESTA A FUNGO SI È RISVEGLIATA MINACCIOSA, IMPLACABILE,  
IROSA, DECISA A DISTRUGGERE, A DIVORARE TUTTO SENZA PIETÀ.
L'UOMO È  TERRORIZZATO  E  CON  LO  SGUARDO  RIVOLTO  VERSO  IL  CIELO,  PENSA,  MENTRE UNA 
GRANDE LUMINOSA CROCE SI PONE DINANZI AI SUOI OCCHI.
L'ANIMA DELIRA IN UN GRANDE INDEFINIBILE SCONFORTO ED ASSALE DI TRISTEZZA LA MENTE E IL 
CUORE. I MOLTI SI AGITANO IN UNA SILENZIOSA PAURA, MENTRE I POCHI, COLORO CHE SI CREDONO I 
SOLI PADRONI DEL DESTINO DELL'UMANITÀ E DEL MONDO, GODONO A TENERE LEGATO AD UN FILO DI 
SETA LA MICIDIALE FORZA DI UN MOSTRO CHE, LEGATO A DOVERE, CON UNA MENTE PIÙ EQUILIBRATA 
E PIÙ SAGGIA,  POTREBBE SERVIRE COME SOLO ED ESCLUSIVO MEZZO DI  FORZA PER I  MIGLIORI 
DESTINI DELL'UMANITÀ.  MA, PER SVENTURA DEI GIUSTI E DEGLI INERMI, ANCORA NON PREVALE LA 
RAGIONE  DELL'UOMO SULLA  BESTIA,  ED  IL  GRIDO  FEROCE  E  SANGUINARIO  DELL'ENERGIA  RESA 
PAZZA DALLA MENTE DELL'UOMO, ECHEGGIA NELLO SPAZIO CON MAGGIORE MINACCIA.
ANCORA  UNA  VOLTA  NEL  GRANDE  OCEANO  DELLO  SPAZIO  SIDERALE  SIBILA  VELOCEMENTE 
L'IMMAGINE DI UN GRANDE PERICOLO. L'INTERVENTO SI È RESO NECESSARIO, INDISPENSABILE.
IL  PUNTO CRITICO HA SEGNATO IL  TEMPO E BISOGNA ASSOLUTAMENTE PREVENIRE L 'IMMEDIATO 
SVILUPPO DI QUELLO SUCCESSIVO. SUPEREREMO LA GRANDE CRISI?
LORO SONO SULLA TERRA, NON SAPPIAMO COME E DOVE, MA CI SONO, QUESTO È CERTO!
CHIAMIAMOLI COME CREDIAMO PIÙ OPPORTUNO, DICIAMO DI LORO TUTTO QUELLO CHE VOGLIAMO, 
MOSTRIAMOLI ALLA NOSTRA MENTE COME DESIDERIAMO, MA CIÒ NON ESCLUDE AFFATTO CHE LORO 
CI SONO E PER DI PIÙ SI FANNO REPENTINAMENTE VEDERE. CHI SONO?
DA DOVE VENGONO? PERCHÉ SONO VENUTI? CHI HA ORECCHIE ASCOLTI E CHI OCCHI PER VEDERE 
VEDA!  MA QUELLO CHE PIÙ SI  ADDICE AL MOMENTO È DI  RAVVEDERSI IN TEMPO E QUESTA 
VOLTA VOLENTE O NOLENTE. NON PONETEVI SPESSO QUELLA SCIOCCA DOMANDA DEL PERCHÉ NON 
SI  FANNO  VEDERE  O  DEL  PERCHÉ  NON  SCENDONO  CON  I  LORO  MEZZI  NELLE  PIAZZE. 
COMPRENDETELO UNA BUONA VOLTA E PER SEMPRE CHE LORO CI CONOSCONO DA REMOTO TEMPO 
E SANNO TUTTO, DICO TUTTO DI NOI DALLA A ALLA Z. OGNI PUBBLICITÀ SAREBBE PER LORO INUTILE 
COSA, DICO MEGLIO, CONTROPRODUCENTE ALL'OPERA CHE DEBBONO SVOLGERE SULLA TERRA. LA 
VELLEITÀ È UN VIZIO UMANO CHE QUESTE CREATURE CONSIDERANO POCHISSIMO.  SANNO QUELLO 
CHE DEBBONO FARE ED AL MOMENTO OPPORTUNO LO SAPRÀ TUTTA L'UMANITÀ.
QUESTO È IL SOLO ED UNICO PENSIERO CHE DOMINA LE LORO INTELLIGENZE. TUTTO IL RESTO NON 
CONTA!
I DERISI, COLORO CHE PRIMA DEGLI ALTRI HANNO VISTO E SENTITO, COMPRENDERANNO PER PRIMI, 
SENZA ALCUNA SCOSSA PSICHICA, LA GRANDE, LA PIÙ GRANDE DELLE VERITÀ UNIVERSALI. QUESTO 
SARÀ IL LORO PIÙ GIUSTO ED AGOGNATO PREMIO PERCHÉ IN VERITÀ “I POVERI DI SPIRITO VEDRANNO 
IL PARADISO”. E ANCORA: “GLI ULTIMI SARANNO I PRIMI”.
QUESTO  HO  SCRITTO  E  SENZA  MIA  PERSONALE  INTENZIONE,  SENZA  UN  BRICIOLO  DI  VELLEITÀ 
SPECULATIVA, MA POICHÉ HO SENTITO, IMPETUOSAMENTE SENTITO CHE L'AMORE DI DIO È IN MEZZO 
A  NOI  CON  TUTTA  LA  SUA  PIÙ  GRANDE  MISERICORDIA,  OGGI  PIÙ  CHE  MAI.  PROVO  UN  GRAN 
SGOMENTO NEL RILEGGERE QUESTI SPARUTI FOGLI DI CARTA SCRITTA E PENSO:
BASTEREBBERO TUTTI I LIBRI DEL MONDO PER FARVI COMPRENDERE QUELLO CHE IO HO COMPRESO 
RILEGGENDOLI?  SONO  UNA  NULLITÀ,  UN  BRICIOLO  DI  CARNE  VIVA,  CON  UN'ANIMA  LUCENTE  E 
CHIARA, E NON MENO DEI MIEI SIMILI, CON UNA IMMENSA CROCE SCINTILLANTE DINANZI AI MIEI OCCHI 
PIENI DI SILENZIOSE E TREMOLANTI LACRIME.
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IN VERITÀ IO DICO:
NEL  TEMPO PASSATO È  IL  MIO FUTURO,  PERCHÉ È  VERO CHE NEL  TEMPO FUTURO VI  È  IL  MIO 
PASSATO.
IN VERITÀ, IO DICO ANCORA:
CIÒ CHE NEL TEMPO FU, NEL TEMPO È E SARÀ.
“POI VIDI, QUANDO EGLI EBBE APERTO IL SESTO SIGILLO: ED ECCO SI FECE UN GRAN REMOTO, ED IL 
SOLE DIVENNE NERO COME UN SACCO DI PELO E LA LUNA DIVENNE TUTTA COME SANGUE.
E LE STELLE DEL CIELO CADDERO IN TERRA, COME QUANDO IL FICO SCOSSO DA UN GRAN VENTO, 
LASCIA CADERE I SUOI FICUCCI.
E IL CIELO SI RITIRÒ COME UN LIBRO SCONVOLTO, ED OGNI MONTAGNA ED ISOLA FU SMOSSA DAL 
SUO LUOGO”.
E IN VERITÀ: IO,  EUGENIO, UOMO CHE FU E CHE È NEL TEMPO DELLA VOSTRA GENERAZIONE, IN 
VERITÀ IO VI DICO CHE LE MONTAGNE E LE ISOLE FURONO SMOSSE DAL LORO LUOGO ANZI TEMPO E  
CHE  EGLI,  GIOVANNI,  LO DESCRISSE COME NEL FUTURO DI  LÀ DA VENIRE NEL TEMPO DI  ALTRE 
GENERAZIONI.
IN VERITÀ AVVENNE CHE LE MONTAGNE E LE ISOLE FURONO SMOSSE DAL LORO LUOGO E CON LORO 
IMMENSE TERRE NAVIGARONO COME GUSCI NELL'IMMENSITÀ DEL FURIOSO MARE.
MOLTE TERRE FURONO SCONVOLTE ED ALTRE DIVORATE DAGLI ABISSI PROFONDI DEGLI  OCEANI. 
L'UN  CONTINENTE  SI  STRAPPAVA  DALL'ALTRO  COME FOGLIA  DI  CARTA  TENERA  E  SIMILE  AD  UN 
RAMOSCELLO IN BALIA DEL FURIOSO VENTO; OR ENTRAVA NEL MARE ED ORA USCIVA ALLA LUCE. 
ALTRO NON RITORNAVA PIÙ INNANZI AGLI OCCHI DEI FUTURI.
ED IO VIDI PER VOLONTÀ DI DIO, PERCHÉ IO FUI IN QUEL TEMPO COME OR SONO, UOMO, E VIDI AD 
OCCHI APERTI CIÒ CHE QUI VI NARRO.
ALLOR ERO FANCIULLO ED È PASSATO TANTO TEMPO CHE ANCOR MI PARE UN LUNGO SOGNARE. 
EPPURE,  È  TANTO  VERO  QUEL  CHE  FU  E  VIDI  CHE,  RITORNANDO  AL  TEMPO ORMAI  REMOTO DI 
DODICIMILA ANNI, RITROVO ANCORA LE MEDESIME COSE DI ALLORA, QUANDO IL VOLTO DEL MONDO 
ERA UN ALTRO E DIVERSE ERANO LE COSE E LA CONDOTTA DEGLI UOMINI.
QUEL CHE VIDERO I MIEI OCCHI, RICORDO OR CHE HO TRENTATRÉ ANNI.
ED IO VIDI CIÒ CHE L'ANIMO MIO CONSERVA E CHE VI NARRA POICHÉ IL TEMPO È VICINO.
ERA ALLOR TEMPO CHE DISTA DA QUESTO CIRCA DODICIMILA ANNI, QUANDO I TEMPLI E I NIDI DEGLI 
UOMINI ERANO GIACIGLI RICCHI DI FIORI E DI ODORI ED OGNI COSA VOLEVA ESSERE COME L 'ETERNA 
MUSICA DEI  CIELI.  IL SOLE SPLENDEVA COME NON MAI E  LA SUA LUCE PENETRAVA IN OGNI  PIÙ 
REMOTO ANGOLO DELLA TERRA. IL MORMORIO DEL VENTO ERA DOCILE E, LIETO COME UNA CAREZZA 
DEGLI ANGELI, SI POSAVA OVUNQUE SOFFICE E CALDO. DALL'UNA ALL'ALTRA SPONDA DELLA TERRA 
LA VOCE LIETA DELLE ANIME FELICI VIBRAVA NELLO SPAZIO COME UN DOLCE INCANTO DALL'ALBA AL 
TRAMONTO; E  GLI  UCCELLI,  SENZA  TIMORE  E  CON  GAIO  CINGUETTIO,  VOLAVANO  INTORNO  AGLI 
UOMINI ED ALLE COSE ANCOR PIÙ GAIE E PIÙ FELICI.  LA MUSICA ADORNAVA DI GRAZIA LE ANIME 
RAPITE DAL PURO AMORE E IN OGNI CUORE GIACEVA MORBIDA LA BONTÀ E LA DOLCEZZA DELLO 
SPIRITO. LA NOTTE NON SEMBRAVA NOTTE E IN OGNI ANIMA NON TROVAVA SONNO PER LA BELLEZZA 
CHE LE STAVA INTORNO.  ED IL VERDE DEI CAMPI E TUTTE LE COSE CHE IN GREMBO ALLA NATURA 
STAVANO ERANO DI STRANA BELLEZZA.  LE CAROVANE, GENTE IN LETIZIA, ANDAVANO PER DI LÀ O 
RITORNAVANO CON IL CUORE PIENO DI VIVA SPERANZA.  ERA QUELLO IL TEMPO DELLO SPIRITO E 
DELLA SAGGEZZA.
ED IO BEN RICORDO, MAI L'UMANA GENTE CONOBBE AFFANNI, NÉ TRISTEZZA VELÒ MAI D'OMBRA I 
PENSIERI DEGLI UOMINI.
AVVENNE DOPO CHE L'UMANA GENTE SI  GONFIASSE D'ORGOGLIO E CHE LA CREAZIONE VENISSE 
TURBATA SÌ DA RENDERE IL DOLCE DELLA VITA E DEL CUORE TANTO AMARO E DIVENNERO COSA 
COMUNE COME UNA SOLA COLONNA. AVVENNE PURE CHE LA LIETA VOCE DELL'ANIMA NON ERA PIÙ 
COME UNA VOLTA E CHE DALL'UNA ALL'ALTRA SPONDA DELLA TERRA NON ECHEGGIAVA PIÙ IL CANTO 
LIETO DELLA FELICITÀ DELLA UMANA GENTE.
NEL CUORE DEGLI UOMINI L'AMORE ALLO SPIRITO DI DIO DIVENIVA FIOCO, E TRISTEZZA ED AFFANNO 
PENETRAVANO CRUDELMENTE NEL CUORE DELLE GENTI.
MOLTI IN PREDA A FIAMME D'ORGOGLIO E DI ODIO PRATICAVANO MALEFICI INTENDIMENTI CON RE E 
SACERDOTI; E SIA GLI UNI CHE GLI ALTRI SI IMPREGNAVANO DI MALEFICA ARTE ED ERESSERO TEMPLI 
CON FIGURE D'ORO E DI PIETRA RARA, DANDO COSÌ AGLI OCCHI E TOGLIENDO E NEGANDO LA GIOIA 
DELLO SPIRITO.  L'OPERA DEL MALE AVEVA IN MOLTI DI LORO FIACCATO L'AMORE E LA SAGGEZZA 
VERSO LE COSE DELLO SPIRITO, PONENDO INNANZI AL BENE IL MALE DELL'ODIO E DELL'ORGOGLIO.
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AVVENNE CHE IL FRATELLO NUTRISSE ODIO PER L'ALTRO FRATELLO E CHE IL PADRE NUTRISSE ODIO 
VERSO  I  FIGLI.  L'UNO  CERCAVA  DI  COLPIRE  L'ALTRO  CON  MEDESIMA  CRUDELTÀ.  IL  MALE  ED  IL 
TORMENTO LOGORAVANO LENTAMENTE IL BUONO ED IL FELICE DELLE LORO ANIME, E MOLTI DI ESSI 
CADDERO INTERAMENTE NEI PECCATI PIÙ GRAVI, DEMOLENDO E LOGORANDO CIÒ CHE  DIO AVEVA 
COSÌ LARGAMENTE PROFUSO E CON TANTO AMORE DONATO.
PASSARONO COSÌ MOLTI ANNI E LE CATTIVERIE SI MOLTIPLICAVANO VERTIGINOSAMENTE NEL CUORE 
DEGLI  UOMINI.  DIO NON DOVEVA ESSERE PIÙ FELICE,  E LA  SUA TRISTEZZA ERA PROFONDA PER 
L'OPERA CHE GLI UOMINI AVEVANO INTRAPRESA. NON SI VIDERO PIÙ CAROVANE DI UOMINI PIENI DI 
SPERANZA  IN  CUORE,  BENSÌ  COLONNE  INTERMINABILI  DI  ESSERI  ABBRUTITI  E  MALVAGI,  LEGATI 
ALL'INSEGNAMENTO ED ALL'ORDINE DEI  RE E DEI  SACERDOTI.  NON VI ERA PIÙ PACE E PER POCHI 
SOLTANTO IL TEMPO DEI PADRI E DEGLI AVI DIVENNE UN MITO DI GRANDE SPERANZA.
IO ERO CRESCIUTO E BEN COMPRENDO TUTTE LE COSE CHE QUI VI RACCONTO. UN DÌ AVVENNE CHE 
IO GUARDASSI UN UOMO VECCHIO E BARBUTO CHE, ORANDO ALLE TURBE IN MOLTITUDINE RIUNITE 
INTORNO A LUI, DICEVA: “COSÌ FU, COSÌ È E COSÌ SARÀ FINO ALLA SETTIMA GENERAZIONE; E QUESTA 
È LA QUINTA DELLE SETTE”.
COSÌ DICEVA LUI CHE IO GUARDAVO CON OCCHI ATTENTI E CON MENTE SVEGLIA.  ED EGLI DISSE 
ANCORA:
“PASSERÀ DEL TEMPO, E PASSERÀ INFELICE SINO A QUANDO L 'UOMO  ETERNO VERRÀ DAI CIELI, 
COME AVVENNE PRIMA CHE NASCESSERO I PADRI DEI VOSTRI PADRI PER GIUDICARE LE COLPE DA 
LORO  COMMESSE.  CIÒ  CHE  AVVENNE  ALLORA,  DOVRÀ  AVVENIRE  PER  DUE  VOLTE  ANCORA  SU 
QUESTA TERRA; L'ULTIMA SARÀ LA SETTIMA VOLTA”.
ED EGLI DICEVA ANCORA:
“SETTE VOLTE OGNI UOMO VERRÀ SULLA TERRA ED EGLI  NON RICORDERÀ MAI DI ESSERE NATO 
PRIMA E DI ESSERE RINATO DOPO; E QUESTO PER SETTE VOLTE”.
ED EGLI COSÌ PARLAVA, MENTRE L'ANIMO MIO ARDEVA DI VERITÀ E DI PROFONDA AMMIRAZIONE. ED 
EGLI COSÌ ANCORA DICEVA ALLE TURBE:
“SETTE SONO LE GENERAZIONI CHE DURERANNO E PUR DOVRANNO FINIRE SU QUESTA TERRA; E VOI 
SIETE LA QUINTA GENERAZIONE.  SETTE SONO LE SCRITTURE DEI  CIELI ED OGNI GENERAZIONE NE 
HA UNA PER VOLERE DI DIO. QUESTA VOSTRA È LA QUINTA, E PUR DOVRÀ FINIRE. LA SETTIMA SARÀ 
L'ULTIMA PROVA, POI AVVERRÀ IL GIUDIZIO FINALE”.
COSÌ EGLI PARLAVA A COLORO CHE AVEVANO PERDUTO LA PACE DELL'ANIMA. E DISSE ANCORA:
“VOI SIETE LA QUINTA, ED IL SEME DELLA SESTA NASCERÀ DALLA VOSTRA FINE.  COSÌ È SEGNATO 
NEL GRAN LIBRO DEI CIELI. ED ALLORA AVVERRÀ CHE L'UOMO ETERNO, DIO, VERRÀ SULLA TERRA 
COME SOLE SPLENDENTE DEL CIELO PER MOSTRARE A VOI LA GLORIA SUA E LA POTENZA DEL SUO 
REGNO,  CHE  È  REGNO  DELLO  SPIRITO  ETERNO.  MOLTI  DI  VOI,  DIVENUTI  FORZA  DEL  MALE, 
PROVERANNO  TERRORE  E  PUR  NON  MODIFICHERANNO,  NÉ  RITORNERANNO  INDIETRO  DAI  LORO 
PROPOSITI, NÉ SI RAVVEDERANNO I NASCITURI, POICHÉ LA MALEFICA ARTE DEI PADRI RIMARRÀ PURE 
NEL SEME. POCHI, IN VERITÀ, SARANNO COLORO CHE RITORNERANNO AI VOLERI DELLO SPIRITO; ED 
ESSI  SOLTANTO  SI  SALVERANNO  NELL'ANIMA E  NEL  CORPO.  ESSI  SARANNO  GUIDATI  LÀ,  VERSO 
ORIENTE, OVE LA TERRA RIMARRÀ FUORI DALLA FURIA DELLE ACQUE E IMMUNE DAI DISASTRI, ED ESSI 
ANCORA PROCEDERANNO VERSO LA RETTA VIA, INNALZANDO TABERNACOLI E TEMPLI ALLA GLORIA 
ED ALLA POTENZA DI DIO”.
ED  IO  ASCOLTAVO  CON  CUORE  APERTO  CIÒ  CHE  EGLI  DICEVA  ALLE  TURBE  IRREQUIETE  E 
MINACCIOSE.
AVVENNE CHE EGLI NON FU CREDUTO, COME UOMO SIMILE AGLI ALTRI; ED INCAPACI DI AVVERTIRE 
NEL LORO CUORE LA FORZA DELLA PIETÀ ESSI SENTENZIARONO IN SEGRETO CIÒ CHE DOVEVANO 
OPERARE A COLUI CHE AVEVA PREDETTO TALE FATALE DESTINO A CAUSA DEI LORO PECCATI, PER 
VOLERE DI DIO, PREDICANDO SENZA TIMORE ALCUNO. LE TURBE ANIMATE DA MALVAGI PROPOSITI E 
SCONSIGLIATE, LO PRESERO DAL LUOGO OVE  EGLI STAVA E LO TRASSERO IN DISPARTE CON VIVA 
FORZA. IL CUOR MIO ARDEVA D'AMORE PER LUI, ED IO ERO PUR GIOVANE, EPPURE AMAVO LE SAGGE 
PAROLE  CHE  EGLI  AVEVA CON  TANTO SENSO  DETTO.  ED AVVENNE  CHE  LO  PORTARONO IN  UN 
CAMPO OVE I FIORI ERANO APERTI AL SOLE CALDO E SPLENDENTE, E LÀ INIZIARONO A PRATICARE CIÒ 
CHE  NEL  SEGRETO  AVEVANO  SENTENZIATO.  EGLI  NON  PROVÒ  IMPAZIENZA,  NÉ  LA  SAGGEZZA 
DELL'ANIMA E DEL CUORE SI SMOSSE, CHE NON FECE ALCUN SEGNO DI RIVOLTA; NÉ I SUOI OCCHI, 
SIMILI ALLE STELLE, SI DILATARONO PER PAURA.
ANZI VOLLE AGGIUNGERE A QUEL CHE AVEVA DETTO ALCUNE PAROLE ANCORA, E DISSE: “VERRÀ IL 
TEMPO CHE IO SIEDERÒ TRA I  SETTE  GIUDICI DEL  CIELO, CON IL  VOLERE DI  DIO, E LÀ LEGGERÒ 
PUNTO PER PUNTO LE COLPE VOSTRE E TAL SARÀ IL GIUDIZIO: CHE LA VOSTRA RADICE RIMARRÀ 
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SULLA TERRA E QUEL CHE AVETE PENSATO DI  PRATICARE SUL MIO CORPO VERRÀ PRATICATO A 
COLORO CHE DALLA VOSTRA RADICE VERRANNO AL MONDO SINO AL TEMPO CHE DIO VORRÀ, CON 
EGUAL FORZA E MISURA. RAVVEDETEVI, DUNQUE, POICHÉ ANCORA È TEMPO”.
MA LE TURBE INFEROCITE E SCONSIGLIATE NON VOLLERO FRENARE IL MALVAGIO ISTINTO DEL MALE. 
E QUEL CHE IO VIDI, DOPO CHE EGLI TERMINÒ DI PARLARE, FU TANTO CRUDELE CHE GLI OCCHI MIEI 
DIVENNERO COME PIETRE NEL MARE. VIDI UOMINI CERCARE NEL CERVELLO DEL SAGGIO COLUI CHE 
TANTO CATTIVO PARLAVA IN VECE SUA. E CERCARONO, CERCARONO SENZA TROVARE CIÒ CHE LORO 
AVEVANO PENSATO VI FOSSE.  ED IL  SAGGIO UOMO, PUR SENZA CIÒ CHE L'UOMO DEVE AVER PER 
FORZA, RIMASE COSÌ COME PRIMA ERA, ANZI PIÙ VIVO DI COLORO CHE GLI STAVANO INTORNO AD 
OPERARE  DELITTO.  TANTO  CHE  A  VEDERLO,  COLORO  CHE  PER  PRIMI  AVEVANO  OPERATO, 
DIVENNERO IRRICONOSCIBILI,  POICHÉ NON PARLAVANO COME ERA COMUNE PARLARE,  MA BENSÌ 
COME PARLANO GLI INSENSATI E PRIVI DI COSCIENZA; ED I LORO OCCHI ROTEAVANO DA UN PUNTO 
ALL'ALTRO VELOCI COME IL VENTO.
AVVENNE CHE IL SAGGIO UOMO, PUR RIMANENDO COM'ERA, DISSE ANCORA:
“AVETE VISTO CIÒ CHE AI MORTALI NON È DATO VEDERE IN VITA E NEL FUTURO DEL TEMPO.
TAL COSA OPERERÀ DIO IN VOI ED IN QUELLI CHE GERMOGLIERANNO DALLA RADICE VOSTRA.
EPPUR NON SAPRETE MAI, NÉ CONOSCERETE, POICHÉ DIO COSÌ VORRÀ CHE SIA”.
E DOPO AVER DETTO QUESTO, COSÌ COM'ERA, S'INCAMMINÒ COME UN UOMO CHE HA TUTTO CIÒ CHE 
LA MADRE DÀ ALLA PROPRIA CREATURA.
EPPUR NON ERA COSÌ; CHÉ IL CERVELLO EGLI NON AVEVA.
A TAL VISTA AVVENNE UN TURBAMENTO IN TUTTI COLORO CHE OSSERVAVANO TAL STRANA BRAVURA 
DEL SAGGIO UOMO. ANCH'IO, COME LORO, MI TURBAI; MA ERO GIÀ PRIMA, POICHÉ NELL'ANIMA MIA 
SENTIVO BRUCIARE DI VERITÀ LE SUE PAROLE.
ED AVVENNE CHE IO SOLO LO SEGUISSI. ED ALTRI, ANCOR TERRORIZZATI, SI STAVANO IN DISPARTE, 
FACENDO  CAMMINO  INVERSO.  EPPUR,  QUANDO  EGLI  MI  VIDE,  NON  SI  ARRESTÒ,  ANZI  CON 
AMOREVOLE CURA SI FERMÒ E DISSE: “VIENI, PICCOLO MIO, POICHÉ IN TE È CIÒ CHE È IN ME”.
A QUESTO SUO DIRE, GLI OCCHI, IL CUORE E L'ANIMA MIA PROVARONO UN GRANDE CALORE E TUTTO 
IL MIO CORPO ARDEVA COME FUOCO.
ED EGLI, ANCOR PIÙ VICINO A ME, DISSE:
“NON PROVARE SDEGNO DI CIÒ CHE HAI VISTO, POICHÉ QUEL CHE TU SENTI NELL 'ANIMA TUA, DIO HA 
GIÀ SENTITO MOLTO TEMPO PRIMA; ED EGLI DARÀ IL MEDESIMO DOLORE”.
ED IO ANCOR TREMANTE DI PIETÀ, DOMANDAI: “CHI SEI TU CHE NELL'ANIMO MIO FAI TANTO VUOTO DI 
DOLORE E DI TRISTEZZA?” ED EGLI COSÌ RISPOSE:
“IO SONO MESSO DI DIO E PER SUA VOLONTÀ SONO VENUTO SULLA TERRA. IO NON HO NOME E NON 
SONO COME TU SEI; EPPURE TU,  PICCOLO MIO,  POSSIEDI  QUEL CHE IO POSSEGGO PER VOLERE 
DELLO  SPIRITO  SANTO.  QUEL CHE TU SENTI  NELLA TUA FRAGILE  E PUR GRANDE COSCIENZA È 
COLUI CHE REGNA ETERNAMENTE NEI CIELI, LÀ DOVE GLI OCCHI TUOI NON POTRANNO VEDERE”.
ED EGLI, COSÌ COME UN PADRE AMMAESTRA I FIGLI, CONTINUAVA:
“VI È UN LUOGO IN CUI LA NOTTE È GIORNO ED IL GIORNO SPLENDORE; E UN TEMPO NON LONTANO 
TU CI VERRAI, E LÀ VEDRAI COLUI CHE I TUOI OCCHI VEDONO”.
E CONTINUANDO DICEVA ANCORA CON AMOREVOLE FIATO:
“QUEL GIORNO GLI  ANGELI  CANTERANNO TUTTI IN CORO, E TU VERRAI PER LA VIA CHE A ME TI 
CONDUCE, OVER RESTERÒ NEI SECOLI DEI SECOLI, SINO AL GIUDIZIO DELLA FINE. TU, PICCOLO MIO, 
UN GIORNO LASCERAI QUI SULLA TERRA IL TUO CORPO, EPPUR TU VIVRAI IN DIVERSA FORMA CHE NÉ 
CORPO NÉ ARIA TI SARÀ UTILE; E SOLO QUANDO AVRAI VISTO CIÒ CHE IL FUTURO CONSERVA ALLA 
SETTIMA GENERAZIONE,  SOLO DOPO, PER CONCESSIONE DEI  SETTE  SPIRITI  DI  DIO,  E  PER  SUO 
CONSENSO, RIVEDRAI NUOVAMENTE IL MONDO CON VOLTO DIVERSO DI COME OR TU LO VEDI”.
DOPO AVER DETTO CIÒ, IL SAGGIO UOMO AGGIUNSE:
“ORA IO TI LASCERÒ E TANTO TEMPO PASSERÀ PRIMA CHE TU POSSA RISENTIRE IL CALORE DI TALE 
VERITÀ NELL'ANIMA TUA; PERÒ TI DICO ANCORA: IN QUEL TEMPO, QUANDO TU SARAI RITORNATO TRA 
GLI UOMINI DELLA SETTIMA GENERAZIONE E QUANDO AVRAI COMPIUTO GLI ANNI TRENTATRÉ, IO SARÒ 
NELL'ANIMA TUA E NEI  TUOI  PENSIERI,  E  DI  CIÒ TI  DARÒ PROVA D'ESSER VENUTO,  POICHÉ A TE 
VORRÒ PARLARE DI TANTE COSE.
ED OR È OPPORTUNO CHE TU SAPPIA IL CAMMINO GIUSTO E CONSIGLIATO.
AVVERRÀ CHE IL SOLE DIVERRÀ PIÙ VOLTE GRANDE E MOLTO PIÙ SPLENDENTE DI COME TU ORA LO 
VEDI. CIÒ NON ABBIA A TURBARE L'ANIMA TUA POICHÉ NESSUNA COSA ARDERÀ DI ARDENTE FUOCO. 
QUANDO CIÒ SARÀ OSSERVATO,  TU MUOVERAI  CAMMINO VERSO ORIENTE E  PASSO PER PASSO 
L'ANIMA  TUA  SARÀ  CONSIGLIATA  PER  I  LUNGHI  SENTIERI  VERDI  CHE  NEL  TEMPO  DOVRAI 
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PERCORRERE. IL CAMMINO SARÀ TANTO LUNGO E FATICOSO, MA CIÒ NON SARÀ TURBAMENTO NÉ PER 
IL CORPO NÉ PER L'ANIMA TUA POICHÉ SARAI GUIDATO E CONSIGLIATO.
AVVERRÀ CHE ALLA FINE DEL LUNGO CAMMINO INCONTRERAI COLORO CHE SULLA FRONTE PORTANO 
IL SOLE, SIMILE A QUELLO CHE TU VEDI NEL CIELO, E LÀ TI FERMERAI.  LÀ PASSERAI IL RIMANENTE 
TEMPO DELLA TUA VITA; FINIRAI I GIORNI SENZA PATIRE DOLORI NEL CORPO TUO, NÉ ESSO RIMARRÀ 
SCOPERTO, NÉ MANO UMANA LO TOCCHERÀ SINO ALLA FINE. E ALLORA, QUANDO QUESTO AVVERRÀ 
CHE TU LASCERAI IL CORPO, DA UOMO, E VERRAI NEL REGNO DEI  CIELI, DA QUEL REGNO IO FARÒ 
VEDERE A TE CIÒ CHE ACCADRÀ SULLA TERRA PER COLPA DELLA QUINTA GENERAZIONE”.
DOPO AVER TERMINATO IL SUO DIRE, IO MI SENTII AVVOLTO IN UN PROFONDO SONNO E PIEGANDO LA 
MIA TESTA SULLE SUE GINOCCHIA MI ADDORMENTAI SILENZIOSAMENTE.
IL MATTINO CHE VENNE, NON APPENA I MIEI OCCHI SI APRIRONO, VIDI LÀ, AL POSTO DELLE GINOCCHIA 
DEL  SAGGIO, UN'ABBONDANZA DI VARI FIORI PROFUMATI ED ANCOR VIVI DI TANTA VITA.  EGLI NON 
ERA PIÙ, NÉ NEI DINTORNI I MIEI OCCHI LO VIDERO. CERCAI CON AFFANNO E CON SPERANZA E PER 
MOLTO TEMPO PEREGRINAI PUR DI TROVARLO; MA, AHIMÈ! VANE LE MIE RICERCHE.  EGLI NON ERA 
COME IO ERO,  NÉ SULLA TERRA, PERCHÉ AVVENNE CHE L'ANIMA MIA,  DENTRO DI  ME,  PARLASSE 
DICENDO:
“NON FATICAR OLTRE CON TANTO AMORE, POICHÉ INUTILMENTE TU CERCHERAI  COLUI CHE BRAMI 
COM'ERA.  IO NON SONO PIÙ COME TU SEI,  POICHÉ IL  PADRE MI HA CHIAMATO A  SÉ E PUR SON 
DENTRO DI TE AFFINCHÉ L'ANIMA TUA PARLI E DICA CIÒ CHE IO VOGLIO DIRE”.
E QUEL CHE IO SENTIVO DENTRO DI ME MI RALLEGRAVA IL CUORE, E GLI OCCHI MIEI DAVANO LUCE DI 
BEATITUDINE COME IO NON EBBI MAI.  EPPURE EGLI NON ERA PIÙ, ED IO CON VEEMENZA BRAMAVO 
CHE EGLI FOSSE COSÌ COME GLI OCCHI MIEI LO AVEVAN VISTO.
PASSÒ DEL TEMPO, E DENTRO DI ME ALBERGAVA LA VOCE DEL SAGGIO E MI SEGUIVA OVUNQUE IO 
ANDASSI. GLI ANNI MIEI AVEVANO RAGGIUNTO IL NUMERO VENTICINQUE ED IL SOLE ERA NEL SEGNO 
DELLA SAPIENZA CHE È SEGNO DELLO SPIRITO E PUR SEGNO DELLA GENERAZIONE QUINTA, IN CUI 
VIDI GLI ANNI DELLA MIA VITA CRESCERE COME PIANTA DI PRATO.
IN QUEL TEMPO ACCADDE CIÒ CHE NEL MIO CUORE STAVA INCISO.  E VIDI  IL  SOLE FARSI  TANTO 
VICINO ALLA TERRA COME MINACCIA MORTALE.  LE TURBE, I RE ED I SACERDOTI EBBERO INFINITO 
SPAVENTO, E TUTTI URLAVANO COME ESSERI SENZA SENNO: ANDAVANO COME IL VENTO IMPAZZITO A 
CERCARE RIFUGIO NEL VENTRE DEI MONTI. E GRIDAVANO CON TANTO FRASTUONO CHE A ME PAREVA 
CHE LE ACQUE DEI MARI CAMMINASSERO DI CORSA SULLA TERRA.
GLI OCCHI MIEI NON SI MOSSERO DALLO SPLENDIDO SOLE, DIVENUTO DIECI VOLTE PIÙ GRANDE DI 
QUANTO EGLI È SOLITO ESSERE; NÉ SGOMENTO SENTÌ LA MIA ANIMA, NÉ IO MI MOSSI DAL LUOGO OVE 
RIMASI  IMMOBILE,  AVVINTO  DA  TANTO  SPLENDORE.  ED  AVVENNE  CHE,  MENTRE  GLI  OCCHI  MIEI 
FISSAVANO TANTA MERAVIGLIA, LA VERBA CHE IN ME SI FACEVA PAROLA DICEVA:
“È ORA CHE TU MUOVA CAMMINO VERSO ORIENTE, POICHÉ CIÒ CHE DOVEVA AVVENIRE AVVERRÀ 
PRESTO PER OPERA E PER VOLERE DI DIO”.
A QUEL  DETTO IO  NON RIMASI  A  LUNGO IN  MEDITAZIONE,  PERCHÉ SAPEVO CHE  “EGLI” ERA A 
PARLARE DENTRO DI ME. ED AVVENNE CHE, MENTRE IO MUOVEVO CAMMINO VERSO ORIENTE, VIDI IL 
SOLE GIRARE COME GIRA UNA RUOTA DI  CARRO NELLA TERRA SECCA E SENZA PORRE IN ATTO 
ALCUNA MINACCIA, RITORNÒ NUOVAMENTE COME PRIMA ERA, DIECI VOLTE PIÙ PICCOLO.
LE TURBE, I  RE ED I  SACERDOTI,  ANCOR TERRORIZZATI,  NON USCIVANO DAL VENTRE DEI  MONTI, 
POICHÉ NEL LORO PENSIERO SOSTAVA LA PAURA CHE IL SOLE RITORNASSE ANCOR PIÙ GRANDE E 
PIÙ MINACCIOSO DI PRIMA.
NEL MIO PENSIERO SPUNTÒ, COME L'ALBA, IL DISEGNO DEL CAMMINO CHE DOVEVO INIZIARE, POICHÉ 
IO SAPEVO NEL CUOR MIO DI DOVERLO INTRAPRENDERE. E COSÌ AVVENNE CHE IL MIO CORPO INIZIÒ 
LA SUA FATICA, CHE DIRE IL TEMPO MI PARE ANCOR PIÙ DIFFICILE. DOPO TANTI GIORNI DI CAMMINO 
RAGGIUNSI UNA GRANDE FORESTA, E LÀ POSI IL MIO CORPO A RIPOSO ED I MIEI OCCHI AL SONNO. 
BEN IO RICORDO CIÒ CHE VIDI QUANDO IO ERO IMMERSO NEL SONNO.
VIDI IL SAGGIO UOMO CURARE LE PIAGHE CHE S'ERANO FORMATE NEL CORPO MIO CON AMOROSA 
CURA E VIDI  ANCORA CHE  EGLI POSE SULLE MIE ASCIUTTE LABBRA OLIO ODOROSO DICENDOMI: 
“DILETTO FIGLIOLO, QUESTO È  AMORE DELLO  SPIRITO; ALZATI  POICHÉ L'ORA È VICINA E DI  TAL 
GRANDE FORESTA NULLA RIMARRÀ SE NON CENERE E NESSUNA COSA PRENDERÀ PIÙ VITA”. COSÌ IO 
FECI E CON PIÙ FORZA CHE PRIMA NON AVEVO, COMINCIAI A MUOVERE CAMMINO APRENDO SENTIERO 
AL PASSO MIO.
PASSÒ ANCORA TANTO TEMPO PRIMA CHE IO SCORGESSI UN UOMO PRIMA E MOLTI ALTRI  DOPO 
VENIRMI  INCONTRO  COME  SE  IO  AVESSI  LA  CORONA  DEL  LORO  REGNO.  EPPURE  EBBI  GRAN 
SPAVENTO PRIMA CHE LA VERBA DICESSE:
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“GUARDA LA LORO FRONTE E TRANQUILLIZZATI POICHÉ ESSI SONO COLORO CHE DIO RISPARMIERÀ 
DALLA DURA SORTE, ESSENDO LORO IL SEME DELLA SESTA GENERAZIONE; ED ESSI TI AMERANNO, 
POICHÉ TU RAFFORZERAI NEI LORO CUORI LA VERITÀ DELLO SPIRITO CHE È REGNO DI DIO”.
ED IO, QUANDO EBBI VICINO QUELLE CREATURE, OSSERVAI ATTENTAMENTE LE LORO FRONTI E VIDI IL 
SEGNO DEL SOLE,  COSÌ  COME ERA QUANDO LO VIDI  DIECI  VOLTE PIÙ GRANDE.  E PRIMA CHE IO 
DICESSI A LORO CIÒ CHE NELLA MIA MENTE NASCEVA, LORO DISSERO A ME:
“SAPPIAMO QUELLO CHE TU PORTI NEL TEMPIO DELLA SAPIENZA E SAPPIAMO PURE QUANTA FORZA 
C'È  NELL'ANIMA  TUA  PER  VOLERE  DI  DIO.  VIENI,  ACCOSTATI  A  NOI  E  RALLEGRA  DI  PIÙ 
CONSAPEVOLEZZA SPIRITUALE LE NOSTRE COSCIENZE”.
ED IO CHE ASCOLTAVO IL LORO PARLARE PENSANDO ALTROVE, E PUR APPRENDENDO CIÒ CHE LORO 
DICEVANO, DISSI A LORO: “PORTATEMI LÀ DOVE IL TEMPIO ERETTO ALLA GLORIA DELLO SPIRITO BEN 
CONSERVA LE VOSTRE ANIME SAGGE E SAPIENTI, PERCHÉ È VERO CHE LÀ VERRÒ AD ALBERGARE 
SINO AL GIORNO CHE DIO VORRÀ”.
E COSÌ AVVENNE CHE IO ENTRASSI NEL TEMPIO E ADORASSI LA GLORIA DELLO SPIRITO SANTO ED 
INSEGNASSI IL BENIGNO VOLERE DELLA SUA SAPIENZA AL POPOLO DI QUEI LUOGHI.
AVVENNE CHE GLI ANNI RAGGIUNSERO IL NUMERO QUARANTANOVE ED IN QUEL TEMPIO LA VERBA 
PARLASSE, DICENDO:
“FIGLIOLO, PREPARATI A LASCIARE IL CORPO TUO POICHÉ, COME TU SAI, L 'ORA DEL TUO TRAPASSO È 
GIUNTA,  E COME IO DISSI A TE UN GIORNO VERRAI NEL  REGNO DEI  CIELI  PER VEDERE CIÒ CHE 
ACCADRÀ SULLA TERRA PER LE COLPE DELLA QUINTA GENERAZIONE DEGLI  UOMINI.  PREPARATI, 
FIGLIOLO,  POICHÉ  NEL  SONNO  TU  LASCERAI  LA  VITA  TERRENA  ED  IL  TUO  CORPO  VERRÀ  BEN 
CONSERVATO COME IO TI DISSI UN TEMPO E COME DIO HA DISPOSTO CHE SIA”.
ED IO, LIETO PER QUEL CHE SENTIVO, PROVAI TAL GIOIA CHE IL SONNO MI COLSE CON DOLCEZZA 
INFINITA. EPPUR NON DORMII, POICHÉ MI VIDI IN UN LUOGO CHE UMANA GENTE NON HA MAI VISTO NÉ 
COSTRUITO CON PAROLE, TANTO BELLO ERA QUEL LUOGO CHE IO CREDEVO ANCORA DI DORMIRE E 
DI SOGNARE, EPPURE NON ERA COSÌ.
IO LÀ VIDI DOLCEZZA, AMORE, PIETÀ, BONTÀ, CARITÀ, SAGGEZZA E SAPIENZA E TANT 'ALTRA BELLEZZA 
DELLO SPIRITO E DEL REGNO DEI CIELI. IO VIDI ANCORA TUTTE QUESTE VIRTÙ ANCHE NEGLI UOMINI, 
PERCHÉ TALE FORMA ESSI AVEVANO, SIMILE COME IO ERO E PUR NON ERANO PIÙ E NEMMENO IO. VI 
ERA TANTA BELLEZZA CHE LO SPIRITO MIO SI RALLEGRAVA COME ESPRIMERE NON SO. OGNI ATTIMO 
DI ORA, OGNI ORA DEL GIORNO ERA AVVOLTO DI DOLCE BEATITUDINE E PIENO DI TANTO AMORE CHE 
ALTRI, COME IO, TALE ALLEGREZZA DIMOSTRAVANO, AVVICINANDOSI A ME SENZA CHE IO VEDESSI IL 
LOR CAMMINARE DICEVANO IN CORO:
“GLORIA ALLO SPIRITO NELLA VITA ETERNA. GLORIA, GLORIA, GLORIA!” ED IO COME LORO CON LA 
VERBA DEL SILENZIO SENZA CERCARE ARIA A CIÒ CHE PIÙ NON AVEVO, DICEVO:
“GLORIA, GLORIA A DIO AMABILE PADRE DI TUTTE LE VIRTÙ. GLORIA, GLORIA, GLORIA!”
E TANTA MUSICA IO SENTIVO CHE ORECCHIO UMANO NON POTEVA AVER MAI SENTITO. OGNI COSA DI 
CUI NON SO MISURARE LA BELLEZZA AVEVA LUCE SPLENDENTE INTORNO A ME, SEMBRÒ DI CONTARE 
MILLE E MILLE SOLI E MILLE STELLE. E LA NOTTE IO NON VIDI MAI POICHÉ LA LUCE RIMASE SEMPRE 
SPLENDIDA COME IO LA TROVAI.
ORA,  MENTRE  IO  TALE  DOLCEZZA  ASSORBIVO  CON  LA  LUCE  DELLO  SPIRITO,  AVVENNE  CHE  SI 
APRISSE NELLO SPAZIO, COME UN INCANTO, UNA GRANDE PARETE DI COLOR ORO VIVO, ORNATA DI 
FIORI DI MILLE COLORI E CHE RAGGI DI SETTE COLORI USCISSERO PRIMA CHE UOMINI, TALE FORMA 
ESSI  AVEVANO,  CON  LUNGHI  CAPELLI  COME  LUCENTE  ARGENTO  VOLASSERO  D'INTORNO  COME 
UCCELLI IN FESTA, ANNUNCIANDO CON VERBA PENETRANTE E FORTE DI MUSICALE ARMONIA, I SETTE 
SPIRITI DI  DIO.  E QUESTI ANNUNCIATORI ERANO DI TAL BELLEZZA CHE GLI OCCHI DEL MIO SPIRITO 
NON OSAVANO ALZARSI DALLA MERAVIGLIA.
SUBITO DOPO AVVENNE CHE RAGGI COME ORO, TALE ERA IL COLORE, FORMARONO UN GRANDISSIMO 
TEMPIO,  TANTO  GRANDE  DA  POTER  CONTENERE  TUTTE  LE  GENERAZIONI  DELLA  TERRA,  E  NEL 
CENTRO DI ESSO, STAVANO SEDUTI I SETTE SAGGI IN BIANCO LUCENTE. IO VIDI I LOR CAPELLI COME 
NEVE AL SOLE E SOFFICI COME LEGGERISSIME PIUME, LUNGHI E RIPOSANTI SULLE FORMOSE SPALLE. 
SULLA  LORO FRONTE BRILLAVA  UNA LUCENTE STELLA  SIMILE  A  QUELLA  CHE IO  VEDEVO SULLA 
TERRA,  QUANDO  IO  ERO COSÌ  COME OGGI  NON  SONO,  E  LA  LORO VERBA PIENA  DI  CELESTIALE 
DOLCEZZA, COME MUSICA, RAGGIUNGEVA TUTTI SENZA CHE LORO GRIDASSERO.
A TALE VISTA MI SENTII TURBATO, E PUR ERA VERO, POICHÉ LA SUA VOCE GIUNGEVA A ME CHE ERO 
L'ULTIMO ARRIVATO, E TANTO LONTANO.  ED AVVENNE CHE UNO DI  LORO SI  ALZÒ ED INDICANDO 
COME VOLER CHIAMARE QUALCOSA, DISSE: “VENGA COLUI CHE DALL'ORIENTE DELLA TERRA VENNE 
QUI IN CIELO PER VOLERE DI DIO”.

L'AQUILA D'ORO



66                                                                                                                                               

ED AVVENNE CHE ALZAI LA FRONTE E CON MIA GRANDE GIOIA GLI OCCHI, CHE PUR NON AVEVO, SI  
POSARONO SUL VOLTO DI COLUI CHE COME UOMO VENNE SULLA TERRA A DETTAR LEGGE DIVINA ED 
A  FAR  PREVISIONI  DI  SAPIENZA  CELESTE.  QUANTA  GIOIA  PROVÒ  LO  SPIRITO  MIO  NON  POSSO 
ANCORA DIRLO! MA BEN IO DICO, E QUESTA È  VERITÀ, CHE  EGLI ERA IL  SAGGIO  UOMO CHE IO 
ANCORA RICORDO. ED AVVENNE CHE IO NON POTESSI TRATTENERE DI DIMOSTRARE LA MIA GIOIA E 
DI DIRE: IL CUORE MIO È SEMPRE STATO CON TE SULLA TERRA COSÌ COME LO SPIRITO MIO È CON TE 
NEL  REGNO DEI  CIELI.  ED  EGLI,  COME UN PADRE PARLA AL FIGLIO,  RISPOSE: “LA  GRAZIA DEL 
PADRE  ETERNO È IN TE, FIGLIOLO, COME LO ERA ALLORA QUANDO TU PIETÀ SENTISTI PER CUI IO 
DISSI  A  TE CHE SARESTI  VENUTO NEL  REGNO DI  DIO  PER VEDERE LE COSE CHE SULLA TERRA 
SUCCEDERANNO”.
ED ANCOR DISSE: “IO CONOSCO LA FEDE TUA NELLO  SPIRITO, E TUTTO IL  COLLEGIO CONOSCE 
L'OPERA TUA SULLA TERRA NELL'ERA DELLA  SAPIENZA, PER CUI  DIO, IL  RE DEL  CIELO E DELLA 
TERRA HA VOLUTO ACCOGLIERE, CON COMPIACIMENTO, IL NOSTRO DIRE SUL TUO CONTO; ED EGLI 
ANCORA PROPOSE CIÒ CHE QUI AVVIENE E CHE DOVRÀ AVVENIRE NEL TEMPO CHE TU, FIGLIOLO, 
DIVERRAI  ANCORA  PADRONE  DEL  CORPO  E  VIVRAI  COME  UOMO  SULLA  TERRA  DELLA  SETTIMA 
GENERAZIONE”.
ED  IO,  COME FIGLIO  UBBIDIENTE  E  SAGGIO  CHE  SEGUE  NELL'INSEGNAMENTO E  NEL  VOLERE  IL 
PROPRIO PADRE, STAVO ATTENTO ED ASCOLTAVO CON CONSENTIMENTO IL  SUO DIRE ED IL  SUO 
PROPORRE PER CUI RIMANEVO FERMO NEI  SUOI DISEGNI.  ED AVVENNE ANCORA CHE SI ALZÒ DAL 
LUOGO  OVE  STAVA  E  CON  LUI  UN  ALTRO  DEI  SETTE  E,  SENZA  MUOVERE  PIEDE,  MI  VENNERO 
INCONTRO, E PRENDENDOMI PER MANO SIA L'UNO CHE L'ALTRO, MI PORTARONO VIA DAL LUOGO OVE 
IO  STAVO  PER  RAGGIUNGERE  UN  GRANDE  MONTE.  LÀ,  CON  MERAVIGLIA,  APPRESI  DALLE  SUE 
DIMOSTRAZIONI CHE COSA VOLEVANO DIRE GLI AGNELLI CHE IO VEDEVO SPARSI UN PO ' DOVUNQUE 
TUTTI MORTI, ALCUNI COME ANNEGATI, ALTRI COME BRUCIATI.
ERA UNO SPAVENTOSO VEDERE DEI  MIEI OCCHI,  CHE NON ERANO COME QUELLI  CHE HA L'UOMO 
SULLA TERRA.  E LORO DUE, CHE VOLEVANO DIMOSTRARE QUEL CHE IO VEDEVO SUL MONTE, MI 
DISSERO:
“FIGLIOLO, ADESSO DA QUESTO MONTE TU VEDRAI COSE CHE POI, PER VOLERE DI DIO, AVVERRANNO 
NELLA QUINTA GENERAZIONE, NELLA SESTA E NELLA SETTIMA. IN QUEST'ULTIMA, CHE È LA SETTIMA, 
TU SARAI RINATO SULLA TERRA, E SINO A CHE NON AVRAI RAGGIUNTO GLI ANNI TRENTATRÉ, NON 
RICORDERAI NULLA. QUANDO AVRAI COMPIUTO GLI ANNI TRENTATRÉ, NOI VERREMO AD ALBERGARE 
NELL'ANIMO TUO ED APRIREMO IL SEGRETO E SCIOGLIEREMO CIÒ CHE PRIMA STAVA LEGATO. E TU 
ALLORA RICORDERAI QUELLO CHE ERI PRIMA, E NELLA TUA MENTE SI VERIFICHERÀ IL RITORNO DELLE 
COSE VISSUTE NELL'ERA DELLA SAPIENZA E DI CIÒ CHE HAI VISTO DA QUESTO LUOGO. CIÒ TI VERRÀ 
FACILE RICORDARLO, E TU FARAI QUESTO: SCRIVERAI CIÒ CHE SENTI SENZA SENTIRE FATICA NELLA 
TUA MENTE E SENZA SENTIRE STANCHEZZA ALCUNA NEL TUO CORPO.  INOLTRE AVVERRÀ CHE UN 
NUMERO TERRÀ SEMPRE LA TUA COSCIENZA SVEGLIA E FORTE, E QUESTO SARÀ IL NUMERO “SETTE”. 
ED ANCOR DICIAMO: CHE IL CUORE TUO NON AVRÀ PACE FINCHÉ TU NON AVRAI COMPIUTO L'OPERA 
CHE È NEL DISEGNO DI DIO PER LA SETTIMA GENERAZIONE.
INOLTRE TU DEVI SAPERE BENE CHE MOLTI TI SARANNO OSTILI E MOLTI SORRIDERANNO DELL'OPERA 
TUA, E CIÒ NON DEVE RATTRISTARE L'ANIMA TUA, PERCHÉ È VERO CHE CHI DI TE SORRIDE SI PENTIRÀ 
DI AVERLO FATTO. VI SARANNO ANIME SINCERE CHE CREDERANNO IN TE, E QUELLE SI SALVERANNO 
NEL CORPO E NELL'ANIMA E SI PURIFICHERANNO E PURGHERANNO I LORO PECCATI COMMESSI. POI 
NÉ MADRE, NÉ PADRE, NÉ SPOSA, NÉ FIGLI  E NÉ AMICI  TI  CREDERANNO,  ANZI  CERCHERANNO DI  
FATICARE  AFFINCHÉ  IL  VELO  DELLO  SCORAGGIAMENTO  SCENDA  SUL  TUO  VOLERE.  MA  NOI 
VEGLIEREMO SU TE E SULL'ANIMA TUA POSEREMO I SETTE DONI DELLO SPIRITO SANTO; E TU SARAI 
SAPIENTE, INTELLIGENTE, CONSIGLIATO, FORTE NELLA SCIENZA E NELLA PIETÀ; ED INFINE SENTIRAI 
TIMORE IN DIO.
COSÌ  TU  SARAI  ED  AVRAI  FORZA  DI  COMBATTERE  E  VINCERE  L 'OPERA  DEI  MALEVOLI  E  DEGLI 
SCONSIGLIATI, DI PORLA CON DOLCEZZA E BONTÀ, DI CONOSCERE COSE CHE ALTRI NON POSSONO, 
DI RESPINGERE LA FALSITÀ DELLE ACCUSE A TE RIVOLTE.  ED ORA CHE TU SAI CHE QUESTE COSE 
DOVRANNO AVVENIRE NELLA QUINTA, NELLA SESTA E NELLA SETTIMA GENERAZIONE, CHE È L'ULTIMA 
PROVA DELL'UMANA GENTE SULLA TERRA, NOI TACCIAMO AFFINCHÉ IL TUO SPIRITO OSSERVI”.
ED IO NELL'ATTESA, DOPO CHE LORO AVEVANO TACIUTO, SENTII UN GRAN RUMORE CHE L'ANIMA MIA 
TREMÒ DI PAURA, E VIDI QUEL CHE VI NARRO:
“UN GRAN BUIO SI FECE INTORNO A NOI, E SOTTO E SOPRA DI NOI; E VIDI GLI UOMINI DELLA TERRA, 
DONNE E BAMBINI FREMERE DI PAURA POICHÉ LA TERRA COMINCIAVA A TREMARE COME FOGLIA AL 
VENTO ED IL MARE A BOLLIRE COME L'ACQUA IN PENTOLA.  IL GRIDO DI TERRORE GIUNGEVA NEL 
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CIELO.  OGNI  CREATURA CHE,  COME FUORI  SENNO,  FUGGIVA A CERCARE RIPARO NON TROVAVA 
FORZA ED EQUILIBRIO E GIACEVA INESORABILMENTE ESPOSTA ALLA FINE. TUTTI CERCAVANO RIPARO 
NEI  MONTI,  EPPUR NON POTEVANO AVERE TALE SPERANZA.  ED AVVENNE CHE IL  MARE BOLLIVA 
SEMPRE PIÙ  FORTE E  LA  TERRA  SI  STACCAVA DALLA  TERRA  E  CAMMINAVA NEL  MARE SIMILE  A 
FUSCELLI SPINTI DAL FURIOSO VENTO. ED IO VIDI CHE TUTTE LE ACQUE ENTRAVANO SULLA TERRA E 
MOLTITUDINE DI ESSA RIMANEVA SOTT'ACQUA LASCIANDO UN GRANDE VUOTO; E POI NUOVAMENTE 
LA RIVEDEVO, E POI  NON LA RIVEDEVO PIÙ,  E CON ESSA OGNI COSA CHE IN GREMBO PORTAVA. 
TEMPLI, UOMINI, ANIMALI E GRANDI FORESTE E QUANTO ALTRO C'ERA PERIVA MISERAMENTE.  POI 
VIDI SPOSTARE LE MONTAGNE PER TANTA DISTANZA DI UN FIUME INGROSSATO. ERANO MONTAGNE 
QUELLE, LEGATE A TANTA TERRA CHE, COME TRASPORTATE SUL PALMO DELLA MANO, DA UN LUOGO 
VENIVANO POSATE IN UN ALTRO LUOGO.
ALTRE MONTAGNE SORGEVANO DALLA PROFONDITÀ DEI MARI ED ALTRE SPARIVANO PER SEMPRE. IL 
GRANDE MARE SPINTO E RESPINTO SALTAVA SULLA TERRA E, COME UN GIOCOLIERE, TUTTO FACEVA 
SPARIRE IN UN BALENO.
ED IO SENTIVO GEMITI DI ACUTA DISPERAZIONE VAGARE NELLO SPAZIO, E POI PIÙ NULLA.
SOLO MARE IO VEDEVO E FUOCO SPRIZZARE DALLE ACQUE,  E  LA  TERRA ANCORA FUORI  DALLE 
ACQUE CORRERE DA UN PUNTO ALL'ALTRO PUNTO COME IMPAZZITA. UN SOLO TRATTO DI ESSA ERA 
RIMASTA FUORI DALLA CATASTROFE, E NÉ MARE NÉ FUOCO LA OFFENDEVANO. ED IO SENZA POTER 
CAPIRE COSA FOSSE MI RIVOLSI AI DUE SAGGI DICENDO:
“VENERATI MAESTRI DELLO SPIRITO MIO, CHE COS'È QUEL CHE IO VEDO FUORI DELL'IRA ED ANCORA 
ALLA LUCE DEL SOLE?” E LORO COME SE GIÀ L'AVESSERO DETTO, PRECISARONO:
“FIGLIOLO, QUELLO È IL LUOGO DEI PADRI DELLA FUTURA GENERAZIONE, E DEL LORO SEME DIO SI 
SERVIRÀ  PER  SEMINARE  NUOVA  VITA  E  NUOVA  GENERAZIONE  CHE  SARÀ  LA  SESTA  E  SETTIMA. 
QUELLA CHE TU VEDI È LA SOLA TERRA CHE STA ALLA LUCE DEL SOLE, ED È QUELLO IL LUOGO OVE 
LA FEDE NELLO SPIRITO RIMASE INCONTAMINATA E PURA, SE PUR NEL SOLE LORO EBBERO TIMORE DI 
DIO.  LÀ GIACE IL  CORPO TUO CHE FU VIVO ED ORA NON LO È PIÙ,  POICHÉ L 'ANIMA TUA È QUI 
ACCANTO A NOI.  E QUEL CHE TU HAI VISTO NON PATIRÀ SORTE DELL'IRA SCATENATA, PERCHÉ È 
VERO CHE QUELLO È IL SEME CHE IL PADRE HA VOLUTO CONSERVARE PER LE ALTRE GENERAZIONI 
FUTURE, SESTA E SETTIMA”.
ED IO ASCOLTAVO QUEL CHE LORO DICEVANO, PUR NON TOGLIENDO GLI OCCHI DELLO SPIRITO MIO 
DAL MONDO SCONVOLTO.  E VOLENDO ANCORA DOMANDARE PER DELUCIDAZIONE, DISSI A  LORO: 
“DOLCISSIMI MAESTRI, PERCHÉ MAI OGNI COSA PERISCE CON TANTA SPIETATA SORTE?”
E LORO A ME DISSERO:
“QUEL CHE DIO HA SAPUTO SULLA LORO OPERA NON TROVA GIUSTIFICAZIONE PER LA LORO VITA, 
PERCHÉ CHI OFFENDE CON IL PEGGIOR DEI MALI DIO, EGLI DIVIENE IROSO E PUNISCE.
EGLI HA VOLUTO FERMARE L'OPERA MOSTRUOSA DI QUELLA GENERAZIONE E SEMINAR NUOVO SEME. 
ED IL SEME AVRÀ DA GERMOGLIARE E DARE IL FUSTO E DOPO I RAMI E LE FOGLIE E POI ANCORA I  
FRUTTI,  E  SE  QUESTI  ULTIMI  SARANNO  BUONI  PER  LO  SPIRITO,  L'ALBERO  VIVRÀ  FELICE,  SE  POI 
DOVESSERO DIVENTARE AMARI, I GERMI DEL MALE COLPIRANNO L'ALBERO ED ESSO COMINCERÀ A 
PERDERE VITA.  MA POICHÉ L'UMANA GENTE NON È MAI CONTENTA DEL BENE CHE DIO  CREATORE 
DISPONE, AVVIENE CHE SONO LORO STESSI A MISURARE IL TEMPO CHE L'ALBERO DEVE VIVERE”.
ORA AVVENNE CHE  LORO TACESSERO E PUNTASSERO IL DITO AFFINCHÉ IO, DISTOGLIENDOMI DAI 
RAGIONAMENTI, GUARDASSI PIÙ ATTENTAMENTE LÀ DOVE VI ERA TERRA ED ORA VI ERA MARE, E LÀ 
DOVE VI ERA MARE ORA VI ERA TERRA. IL VOLTO DEL MONDO ERA MOLTO CAMBIATO, ED ESSO ERA 
NUDO COME QUANDO L'UOMO NASCE.  NÉ TEMPLI,  NÉ CASE, NÉ ALBERI,  NÉ COSE VIVENTI IO PIÙ 
VEDEVO; LA DESOLAZIONE IO VEDEVO E PAREVA LA SOLA COSA AD ESISTERE NEL MONDO. SOLO IN 
QUEL LUOGO DOVE VI ERA RIMASTO IL SEME IO VEDEVO VITA ED ANIMA, E LÀ IL SOLE SPLENDEVA E 
DAVA LUCE E CALORE ALLE COSE CHE CONTINUAVANO PER VOLERE DI DIO. E PASSÒ TANTO TEMPO 
E TANTO TEMPO ANCORA, EPPURE IO NON SENTII  MAI STANCHEZZA DI  TENERE GLI  OCCHI DELLO 
SPIRITO FISSI LÀ OVE LE ACQUE, DIVENUTE COME NERO FUMO, SI MUOVEVANO ANCORA SULLA TERRA 
PER CERCARE L'USCITA E PIGLIAR POSTO DIVERSO. E MENTRE IO TALI COSE MEDITAVO, LORO DUE, 
SIMILI  A ME,  NON DISTOLSERO I  LORO SGUARDI  NÉ FECERO ALCUN CENNO DI  CONSIDERAZIONE, 
EPPURE COME ME GUARDAVANO CIÒ CHE IO GUARDAVO.
E PASSÒ ANCORA DEL  TEMPO ED ALTRO TEMPO ANCORA,  TANTO CHE IO SENTII  IL  BISOGNO DI 
DOMANDARE QUALCOSA PER SENTIRE RISPOSTA E MENOMARE IL  SILENZIO CHE INTORNO SI  ERA 
FATTO COME OMBRA DI TRISTEZZA E DI DOLORE.  E DISSI A  LORO, PER MUOVERE I  LOR PENSIERI 
DALL'IMMOBILITÀ: “OR DITEMI,  GIUDICI SAPIENTI, SE IL DOMANDAR MIO NON È ARDIRE, COSA MAI 
AVVERRÀ DOPO CHE LE ACQUE DIVERRANNO COME ERANO SOLITE ESSERE, LIMPIDE COME IL CIELO E 
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LA TERRA COME PANNO AL SOLE? E LOR RIVOLGENDOSI A ME, POICHÉ ERA LECITO DARE RISPOSTA 
ALLA DOMANDA MIA, DISSERO:
“AVVERRÀ, FIGLIOLO, CHE LA TERRA RIPRENDERÀ VITA, POICHÉ IL SOLE QUESTO FARÀ PER VOLERE 
DEL  PADRE  CELESTE.  INOLTRE SI  VERIFICHERÀ CHE GLI  OCCHI  DELLO SPIRITO TUO VEDRANNO 
RINASCERE SULLA TERRA OGNI COSA CHE A TE SEMBRÒ ESSER MORTA PER SEMPRE; EPPUR NON 
ERA COSÌ. E VEDRAI ANCORA CHE LA TERRA METTERÀ BEI VESTITI, SIMILI A QUELLI CHE TU METTESTI 
NEI  DÌ  DELL'AMORE  ALLO  SPIRITO,  ED  OGNI  COSA,  DOPO  IL  SUO  VESTIMENTO,  OGNI  COSA 
RIPRENDERÀ VITA E CALORE COME NEL PRINCIPIO QUANDO IL DISEGNO DI DIO DIVENNE REALTÀ”.
ED  IO  ASCOLTAVO  E  PUR  ALTRO  DESIAVO  CONOSCERE,  COME  UN  BIMBO  QUANDO  PER 
COMPRENDERE E CONOSCERE MEGLIO LE COSE CHE GLI OCCHI VEDONO, FA TANTE DOMANDE. ED IO 
COSÌ FECI E DOMANDAI, E LORO, COME PADRI PAZIENTI RISPOSERO ALLA SEGUENTE MIA DOMANDA: 
“PERCHÉ, IO DICO A VOI PADRI SAPIENTI E SAGGI, PERCHÉ MAI RICOMINCIA LA VITA LÀ DOVE L'IRA 
DELLO SPIRITO SANTO SI È SCATENATA?”
E LORO A ME CON PAZIENZA PIENA D'AMORE RISPOSERO:
“FIGLIOLO BENEDETTO, OGNI COSA AVVIENE PER VOLERE DI DIO, PERCHÉ IL SUO VOLERE È GIUSTO 
NEL BENE SE NEL BENE SI VIVE, NEL MALE SE NEL MALE SI CADE. E QUELLA GENERAZIONE CHE NEL 
MALE ERA CADUTA HA AVUTO PUNIZIONE MERITEVOLE.  EPPURE, COME GLI OCCHI DELLO SPIRITO 
TUO VEDONO ANCORA, LO  SPIRITO  SANTO HA LASCIATO SEME PERCHÉ RIGENERI E POI RIGENERI 
ANCORA SINO A FORMARE IL NUOVO ALBERO CHE SARÀ IL SESTO”.
ED IO A SENTIR QUESTO, SUBITO DOMANDAI: “VEDRÒ IO IL LOR CAMMINO NEL TEMPO DA QUESTO 
LUOGO? E VEDRÒ IL SESTO ALBERO CRESCERE ED I LOR FRUTTI MATURARE?”
“NOI DICIAMO DI NO, FIGLIOLO, POICHÉ QUEL TEMPO TU NON VEDRAI, EPPUR SAPRAI, PERCHÉ MOLTI 
DI NOI SARANNO SULLA TERRA A DETTAR LEGGE, E COME UOMINI, SENZA PENSARE NÉ PREVEDERE IL 
DISEGNO DI DIO. EPPURE ADESSO LO SAPPIAMO E CONOSCIAMO CIÒ CHE AVVERRÀ IN QUEL TEMPO, 
E CONOSCIAMO PURE CIÒ CHE OPERERÀ LO  SPIRITO  SANTO, IL QUALE SI DEGNERÀ DI SCENDERE 
ANCORA TRA GLI UOMINI PER PORRE INNANZI AI LORO OCCHI I DONI E LA POTENZA DEL SUO REGNO.
ALLORA NOI SAREMO GIÀ UOMINI E CON  LUI OPEREREMO, PERCHÉ  EGLI COSÌ HA DISPOSTO CHE 
AVVENGA IN QUEL TEMPO. AVREMO TANTO DA EDIFICARE E TANTE OPERE RIMARRANNO DI NOI SULLA 
TERRA CHE TU APPRENDERAI SOLO QUANDO SARÀ GIUNTA L'ORA DI APPRENDERE. INOLTRE DICIAMO 
A TE, DOLCE FIGLIOLO, CHE QUANDO AVVERRÀ QUELLO CHE NOI ABBIAMO GIÀ DETTO, SARÀ IL TEMPO 
CHE  IL  SESTO  ALBERO  DELLA  VITA  AVRÀ  ASSORBITO  AMARE  ESPERIENZE,  E  CHE  ESSO  AVRÀ 
ABBANDONATO LA FEDE DELLO SPIRITO. ALTRO NON DICIAMO PIÙ, PERCHÉ QUANDO AVVERRÀ LA TUA 
RINASCITA  NELLA  SETTIMA  GENERAZIONE  ED  AVRAI  COMPIUTO  PIÙ  DEGLI  ANNI  VENTI,  IL  SOLE 
COMINCERÀ A PORRE NELL'ANIMA TUA IL CALORE DELLO SPIRITO, E LE STELLE PASCERANNO, NEL 
LUOGO  DEI  PENSIERI,  FORTE  VOLERE  ED  ORIENTAMENTO.  ALTRO  NON  DICIAMO  A  TE,  DILETTO 
FIGLIOLO, DELLA SESTA GENERAZIONE. EPPURE RITENIAMO ANCORA DOVERTI DARE DELUCIDAZIONE 
SU COME SI COMPORTERÀ LA SETTIMA, POICHÉ TU IN QUELLA PRENDERAI CORPO CON ANIMA COME 
UOMO, COSÌ COME ERA PRIMA ANCORA DI QUESTO TEMPO, QUANDO CIBO, ARIA, ACQUA E CALORE 
ERANO NECESSARI ALLA TUA VITA”.
ED IO ATTENTO A  QUEL CHE DICEVANO E CHE ANCORA VOLEVANO DIRE,  ASCOLTAVO.  E LORO 
CONTINUARONO DICENDO:
“LA SETTIMA GENERAZIONE AVRÀ LA SETTIMA  LEGGE DI  DIO, ED ESSA AVRÀ PURE I  SETTE DONI 
DELLO SPIRITO SANTO, POICHÉ LA PROVA È L'ULTIMA. GLI UOMINI SARANNO LIBERI DI SCEGLIERE E 
MODIFICARE SECONDO I  LORO VOLERI,  POICHÉ È NEL DISEGNO DELLO  SPIRITO  SANTO CHE GLI 
UOMINI DELLA SETTIMA GENERAZIONE ABBIANO A GIUSTIFICARE LA GRANDEZZA DELLE COSE CREATE 
DA DIO SULLA TERRA E NEI CIELI, ED ABBIANO INVECE A BIASIMARE LA LORO OPERA DI MORTE E DI 
DISTRUZIONE.  ORA  TU SAPPI  INFINE,  FIGLIOLO,  CHE SI  VERIFICHERÀ  IL  TEMPO DI  UNA GRANDE 
BATTAGLIA E PRIMA ANCORA GRAVI TURBAMENTI SI SCATENERANNO TRA GLI UOMINI. IN QUEL TEMPO 
TU AVRAI COMPIUTO GLI ANNI TRENTATRÉ, PER CUI NOI ABBIAMO DECISO, PER VOLERE DEL SACRO 
COLLEGIO DEI SACRI SPIRITI DI DIO, CHE È SUO STESSO VOLERE, DI ENTRARE NELL'ANIMA TUA PER 
FARE PREVISIONI E PER FARTI ASCOLTARE IL NOSTRO CONTENUTO. ED ALLOR, QUANDO AVVERRÀ IL 
TEMPO CHE SAREMO IN TE, FORTI SARANNO I TUOI SENTIMENTI E PIÙ FORTE SARÀ L 'AMORE TUO 
VERSO LO SPIRITO SANTO.
E COMINCERAI A PARLARE DI COSE CHE SENTI DENTRO DI TE PER NOSTRO CONSIGLIO, E FORTE 
SARAI  PER  SAPIENZA,  SCIENZA,  CARITÀ,  PIETÀ,  INTELLIGENZA,  ED  INFINE  SENTIRAI  PIÙ  CHE  MAI 
TIMORE IN DIO”.
E DA ALLORA IO RICORDO IN QUESTO TEMPO ED IN QUESTA GENERAZIONE, ORA CHE HO RAGGIUNTO 
GLI  ANNI  TRENTATRÉ NELLA  SETTIMA PROVA  DELL'UMANA GENTE.  E CIÒ  CHE IO  VIDI  E  NARRO, 
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ANCORA NARRERÒ, POICHÉ È VERO CHE NELL'ANIMA MIA COMINCIO A SENTIRE TANTO CALORE COME 
IO BEN RICORDO CHE DOVEVA AVVENIRE IN QUESTO TEMPO.

DENTRO DI ME SENTO CHIARE PAROLE CHE VIBRARE FANNO L'ANIMA MIA E CHE MI DICONO:
“È QUESTO IL TEMPO, FIGLIOLO DEL CIELO, È QUESTO.
IN TE È LO SPIRITO SANTO, OPERA PERCHÉ IL SUO VOLERE È GIUNTO.
BENEDETTO, BENEDETTO TU SIA IN ETERNO”.
ORA, L'ATTUALE GENERAZIONE UMANA È ALLE PORTE DELL'ANNO 2000.
L'ATTESA  TRAGICA  DI  QUESTA  DATA  SI  PERDE  NELL'ATMOSFERA  ARROVENTATA  DELL'ODIERNA 
CIVILTÀ E MENTRE QUESTA GENERAZIONE SI TUFFA CINICAMENTE, CON TUTTI I SUOI DIFETTI MORALI,  
NELL'ORGIA FATALE DELLE CONQUISTE MATERIALI, LE LACRIME DEL SOLE, VAGANDO PER LO SPAZIO 
PRODUCONO NELLA  MENTE DEI  SEGNATI  CONOSCENZE CHE,  SEPPUR STRANE ED  INCONCEPIBILI 
POSSONO  SEMBRARE  AD  ALTRI,  NON  LO  SONO  PER  COLORO  CHE  COMPRENDONO  L'ALTISSIMO 
VALORE ESOTERICO.

Eugenio Siragusa -1969
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CAPITOLO III

Lezioni
di coscienza cosmica
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DOMANDE DI STUDIO

“Nel cuore esiste Luce
se il cuore della vita
arde di Amore e di Saggezza!”

Sdoppiamento:
Viene davanti a me, come un insegnante, un uomo dal volto giallo, che poi diventa normale. Io 
lo benedico tre volte chiedendogli chi è; egli è sereno, e con dolce serietà comincia a spiegarmi:
“Ci sono diversi tipi di rapporti della natura con l'uomo (dell'uomo con la natura), diversi tipi di 
rapporti tra la materia e l'astrale, diversi tipi di sonno, il sonno profondo e il sonno astrale”.

Nel cuore e nella mente di ognuno di noi, entrare nell'orbita di una illuminazione interiore, vuol 
dire non solo acquisire una serenità di coscienza, ma cominciare a porsi domande senza tregua 
come ad iniziarsi in una serie di studi decisamente fuori da ogni razionalità umana. Questa serie 
di stimoli di conoscenza, è stata sempre esaudita da Eugenio, anche se poco apprezzata specie 
da chi si riteneva più vicino, senza vere risposte di approfondimento e messa in pratica. Nei 
primi anni '70 man mano che potevo collegare insegnamenti scritti e verbali, dai vari incontri,  
ero accoratamente spedito nel farne degli schemi e sintesi.

QUAL'È LA REALE FUNZIONE DELL'UOMO NELL'ECONOMIA CREATIVA?
È QUELLA DI NASCERE, VIVERE E MORIRE?
COSA ESISTE DELL'UOMO DOPO LA MORTE FISICA?
CHI È L'UOMO?
L'INVOLUCRO FISICO O L'ALTRO, QUELLO CHE SE NE SERVE?
COSA È MORTALE IN LUI E COSA NON LO È?
COSA RIMANE DI LUI? LA SUA IDENTITÀ IMMORTALE PUÒ RISPOSARSI CON UN ALTRO INVOLUCRO, 
DIVERSO DA QUELLO FISICO UMANO?
LA “SECONDA MORTE” SIGNIFICA PERDERE L'EGO SUM E, QUINDI, LA RETROCESSIONE DELLA SUA 
IDENTITÀ IMMATERIALE IN UNO SPIRITO COLLETTIVO ANIMALE?
È VERO O NO CHE L'UOMO È VINCOLATO ALL'IMMUTABILE ED ETERNA  LEGGE DI  CAUSA-EFFETTO 
PUR POSSEDENDO IL LIBERO ARBITRIO?
QUANDO, IN VERITÀ, L'UOMO FALLISCE NEL SUO COMPITO?
CHI E COSA DETERMINA L'EVOLUZIONE DELL'ENTITÀ SPIRITUALE ASTRALE DELL'UOMO?
PARLIAMONE UN PO'.
LE RISPOSTE A QUESTE NUMEROSE DOMANDE NON SONO DIFFICILI, BASTA CONOSCERE SE STESSO 
PER AVERLE. ANCHE CONOSCERE SE STESSO NON È IMPOSSIBILE SE SI INDAGA PROFONDAMENTE E 
COSCIENZIOSAMENTE  SULLA  PROPRIA  TEMPORANEA  NATURA,  SENZA  MAI  PERDERE  DI  VISTA  LA 
CAUSA, L'ALFA, ISTRUITA DALLA  SUPREMA  INTELLIGENZA DELLO  SPIRITO  ONNICREANTE, SEMPRE 
PRESENTE  ED  ONNISCIENTE,  SEMPRE  OPERANTE  PER  IL  CONTINUO  DIVENIRE  DELL 'ESSERE 
MACROCOSMICO E DELLE SUE INDEROGABILI ESIGENZE.
LA SUA LEGGE? CAUSA-EFFETTO. L'UOMO NON È STATO CREATO PER CASO, MA PER UN PRECISO 
SCOPO FUNZIONALE. IL MEZZO NON È IL FINE. L'UOMO FISICO È UN PERSONIFICATORE DELLA REALE 
IDENTITÀ  IMMORTALE  ED  ETERNA.  LA  STRUTTURA  FISICA  DELL'UOMO  NON  È  LA  PERLA,  MA  LA 
CONCHIGLIA CHE CONTIENE, NASCOSTA, LA PERLA.  È UN BANALE ESEMPIO VALIDO PER CHI VUOLE 
INTENDERE. È COME DIRE: “IO NON SONO L'AUTOMOBILE, MA IL PILOTA!”
L'IDENTITÀ IMMORTALE ED ETERNA, CHE CONVIVE TEMPORANEAMENTE IN UN CORPO MATERIALE, 
NON PUÒ MORIRE NEMMENO SE LO DESIDERA, PERCHÉ LA SUA PATRIA È L 'ETERNITÀ.  PERÒ PUÒ 
PERDERE LA PROPRIA REALE LIBERTÀ E SPESSO SOGGIACERE ALLE DEBOLEZZE DELLA DIMENSIONE 
CORRUTTIBILE.  QUESTO AVVIENE SOLO QUANDO SI TRASCURA DI RENDERLA FORTE O QUANDO SI 
PERDE LA COSCIENZA DI QUEL CHE È REALMENTE.  SI  GIACE NEL DOLORE E NELLA SOFFERENZA 
QUANDO SI DIMENTICA LA SUPREMA LEGGE “CAUSA-EFFETTO”.
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ALLORA LA MACCHINA ED IL PILOTA NON RISPONDONO PIÙ ALLE SOLLECITAZIONI DELLA LEGGE E IL 
PERICOLO È GRANDE. È QUINDI VERO CHE L'UNO O L'ALTRO, IN UNA MEDESIMA COSA, DETERMINANO 
UNA INCOMPETENZA CHE SVILUPPA UNA SERIE DI EFFETTI. “CIÒ CHE SI SEMINA SI RACCOGLIE”. SE SI 
SCENDE  VERSO  LA  VALLE  È  IMPOSSIBILE  ASPIRARE  A  RAGGIUNGERE  LA  VETTA.  CHI  DESIDERA 
CONSERVARE INTATTA LA SUA REALE IDENTITÀ ED ASSAPORARE LA MAGNIFICENZA DELLE MAGGIORI 
ALTEZZE  CHE  PIÙ  AVVICINANO  ALL'ETERNA  BEATITUDINE  DELLA  VITA  ASTRALE,  LO  DEVE 
GUADAGNARE AD OGNI  COSTO.  CHI  NON SI  RENDERÀ IDONEO ALL'ANGELICITÀ,  NON POTRÀ MAI 
VINCERE LA MORTE, NON POTRÀ MAI CONOSCERE LA  VERITÀ CHE FA LIBERI, LIBERI DAVVERO.  LA 
MATERIA E QUANTO ESSA PROPONE SARANNO LA SUA PRIGIONE FINO A QUANDO NON AVRÀ FATTO 
INTERAMENTE IL  SUO DOVERE,  CON ABNEGAZIONE E CON SAGGIA  COSCIENZA.  ALLORA,  E  SOLO 
ALLORA,  POTRÀ VEDERE IL  TRIONFO E GUADAGNARE LA  CORONA DELL 'ETERNA  VITA.  “NON C'È 
EFFETTO SENZA CAUSA”.
LA DIMENSIONE DELL'IMPONDERABILE NON PUÒ ESSERE CONOSCIUTA DALL'UOMO SINO A QUANDO 
NON  AVRÀ  COMPRESO  CHE  EGLI  È  UN  EFFETTO  E  NON  UNA  CAUSA.  LA  CAUSA  DI  TUTTO: 
ENERGIA-MATERIA,  MATERIA-ENERGIA,  E  QUANT'ALTRO È MANIFESTATO ED IMMANIFESTATO,  È  LA 
SUPREMA INTELLIGENZA  ONNICREANTE  COSMICA.  LO SPIRITO DELL'INTELLIGENZA  ONNICREANTE 
UNIVERSALE  È  L'ARTEFICE  DELLA  DEITÀ,  IL  DISPENSATORE  DEI  SUOI  PRODIGIOSI  E  GENIALI 
ATTRIBUTI.  NON È POSSIBILE REPLICARGLI PERCHÉ È  LUI LA  CAUSA DI  TUTTO, NIENTE ESCLUSO. 
GLI  ESSERI  DEI  NASCONO  DALLA  SUA  LUCE  E  SONO  GLI  ESECUTORI  INFALLIBILI  DELLA  SUA 
INCONTRASTABILE VOLONTÀ, I PERSONIFICATORI DELLA  SUA  POTENZA, DELLA  SUA  ONNISCIENZA, 
DELLA  SUA  ONNIPRESENZA.  “DIO” È  IL  TITOLO  CHE  SPETTA,  PER  DIRITTO,  A  CHI  INCARNA  LO 
“SPIRITO ONNICREANTE”, O “SPIRITO SANTO”, ED ESERCITA IL SUO IRREPLICABILE VOLERE.  OGNI 
UOMO PUÒ POTENZIALMENTE ESSERE UN UOMO-DIO, SE SI RENDE DEGNO DI ESSERLO. GLI UOMINI 
FANNO I SANTI, MA LA DEITÀ LA CONCEDE SOLO LO SPIRITO ONNICREANTE, O SPIRITO SANTO, O CHI 
LO INCARNA.

Una volta Eugenio riprese a gran voce una signora che intendeva ritenerlo un Dio, e le rispose 
che nei messaggi, il parlare in prima persona era del trasmettitore e non del ricevente. Anche se 
l'ammaestratore,  noi  potevamo interpretarlo come divinità,  lo  strumento,  cioè Eugenio,  non 
faceva che il messaggero, qualunque ne fosse la coscienza.
Essere depositari di una coscienza, di una verità, vuol dire semplicemente essere Servitori del 
Divino, per amore di chi a questa fonte potrà attingere su programmi sconosciuti al messaggero 
stesso.
Il concetto del “divenire Dei” va rivisto sotto un altro piano.
L'ESSERE  DIO  SIGNIFICA  RAGGIUNGIMENTO  DELLE  ASSOLUTE  CONOSCENZE  DELLA  LEGGE 
CREANTE E STRUMENTO COSCIENTE DELLO SPIRITO SANTO.
È VERO CHE DIO È IN VOI, IN NOI E IN OGNI COSA, ED È ANCHE VERO CHE SE COSÌ NON FOSSE, NON 
SAREBBE NÉ ONNISCIENTE, NÉ ONNIPOTENTE, NÉ ONNIPRESENTE.
SE VI ATTARDATE ANCORA A SCRUTARE ATTENTAMENTE LA VOSTRA REALE NATURA, CONTINUERETE 
A SUBIRE GLI  EFFETTI  DELLE CAUSE CHE NASCONO CON VOI PER PROGRAMMAZIONI STABILITE A 
PRIORI, PER L'INEVITABILE LEGGE DI CAUSA-EFFETTO.
LA SPERIMENTAZIONE DELLA CONOSCENZA È UNA FORZATA ESIGENZA DELLO SPIRITO INCARNATO IN 
UNA  DIMENSIONE  ATTA  AD  UNA  DETERMINATA  ESPERIENZA  O  AD  UNA  PARTICOLARE  MISSIONE 
OPERATIVA.
CONOSCERE  DIO  SIGNIFICA  ANCHE  CONOSCERE  IL  TUTTO,  PERCHÉ  IN  REALTÀ  LA  COMPLESSA 
STRUTTURA DEL MACRO-COSMO È RIFLESSA ANCHE NELL'UOMO.

PERCHÉ  ESISTO?  CHI  PRODUCE  LA  MIA  ESISTENZA  E  A  CHE  COSA  SERVE?  OPERO 
COSCIENTEMENTE OD INCOSCIENTEMENTE? ESISTE UNA LEGGE CHE MI ORDINA DI FARE UNA COSA 
AL POSTO DI UN'ALTRA? POSSO FARE UNA COSA DIVERSA DA QUELLA CHE LA LEGGE STABILISCE 
SENZA INCORRERE IN PENE? COME POSSO FARE IL BENE SE NON LO CONOSCO?
COME POSSO  EVITARE  IL  MALE  SE  NON  LO  CONOSCO? LE  ESPERIENZE  A  CHE  SERVONO? LA 
SPERIMENTAZIONE È STABILITA A PRIORI? PERCHÉ DEBBO CONOSCERE IL MALE? CHE COS'È IL 
MALE? IL BENE COSA PRODUCE?

DA IMMAGINE ASTRALE AD IMMAGINE FISICA.  CHI SONO GLI  ARTEFICI  DI QUESTO PRODIGIO CHE, 
PRODUCENDO L'IMMAGINE ARCHETIPA PROIETTANO QUESTA IN UNA DIMENSIONE MATERIALE? SONO 
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I CREATORI DEL VISIBILE? È L'INVISIBILE CHE CREA IL VISIBILE? È L'IMMATERIALE CHE PRODUCE IL 
MATERIALE?  L'ENERGIA  CHE  SI  TRASFORMA  IN  MATERIA  E  LA  MATERIA  CHE  SI  TRASFORMA  IN 
ENERGIA: QUESTO  È  VERO,  MA  CHI  SONO  GLI  STRUMENTI  DELL'INTELLIGENZA  CHE  PLASMA 
L'IMMAGINE PER POI REALIZZARLA NELLE VARIE DIMENSIONI?
CHI  LI  CONOSCE? IO NON PENSAVO; PENSO,  PRODUCO  L'IMMAGINE  E  LA  REALIZZO,  LA  RENDO 
VISIBILE, DIVIENE REALTÀ. MA PRIMA DOV'ERA L'IMMAGINE? ESISTEVA GIÀ, MA PRODOTTA DA CHI? 
IO PERCEPISCO SOLO CIÒ CHE ESISTE. LE IMMAGINI SONO REALTÀ POTENZIALI CHE HO PERCEPITO E 
NON REALIZZATO, O REALIZZATO.  ALLORA? ALLORA TUTTO CIÒ CHE È,  E SARÀ, ESISTE ANCORA 
PRIMA DI MANIFESTARSI? IL CASO NON ESISTE? IL LIBERO ARBITRIO È MOLTO RELATIVO?

IL METRO CON CUI MISURATE LE DIMENSIONI DIVIENE INSIGNIFICANTE PER LE DIMENSIONI CHE VI 
SOVRASTANO E NON RIVESTONO IL  CARATTERE DELLA RELATIVITÀ.  ESISTONO CENTOCINQUANTA 
BILIONI DI UNIVERSI COMPONENTI IL MACROCOSMO.  ESISTONO INFINITI  MACROCOSMI.  LO SPIRITO 
CREANTE RISIEDE NELL'ATOMO PRIMARIO CHE È L'IDROGENO, E VI RISIEDE L'INTELLIGENZA DIVINA 
DELL'ESSERE  ANDROGINO  “DIO”.  “VOI  SIETE  DEI  E  SIETE  A  SUA  IMMAGINE  E  SOMIGLIANZA”. 
OSSERVATE LA FUNZIONALITÀ BIOFISICA DEL VOSTRO CORPO E LE STRUTTURE COMPLEMENTARI 
DEGLI ELEMENTI CHE LO ISTRUISCONO:
CORPI  ED  ANTICORPI,  DINAMISMI  FISICI  E  DINAMISMI  ASTRALI.  IN  UNA  GALASSIA  ESISTONO 
COMPONENTI IDENTICHE SU UN PIANO DI VALORI ESISTENZIALI COMPLETAMENTE DIVERSI. LA VOSTRA 
DIMENSIONE  È  BIO-FISICA-ASTRALE-SPIRITUALE  MICROCOSMICA  RISPETTO  A  QUELLA 
ASTRO-FISICA-ASTRALE-SPIRITUALE  MACROCOSMICA.  MUTANO  SOSTANZIALMENTE  LE  POTENZE 
DOMINANTI,  CON  FLUSSI  E  RIFLUSSI  ORDINATI  DA  UNA  LEGGE  RIGIDA  SCATURENTE 
DALL'INTELLIGENZA CREANTE.

EVOLUZIONE DELLA COSCIENZA UMANA
SE PER GLI ANTICHI PADRI IL “SOLE” FU OGGETTO DI SENTITA E PROFONDA ADORAZIONE, PER ME, 
EGLI È QUALCHE COSA DI PIÙ GRANDE, DI PIÙ INFINITAMENTE ADORABILE.
IN  ESSO  HO  SEMPRE  NOTATO,  ED  ANCOR  PIÙ  NOTO  OGGI,  LA  INCOMMENSURABILE  E  DIVINA 
PRESENZA DI TUTTO CIÒ CHE L'UMANA INTELLIGENZA HA SEMPRE ED IN TUTTI I TEMPI IDENTIFICATO 
IN COLUI CHE HA CHIAMATO “DIO”.

QUANDO CESSERÀ IL DESIDERIO DI CREARE A COLUI CHE È IL PRINCIPIO O L'ANIMA DI OGNI COSA, 
ALLORA, LA IMMOBILITÀ DELLA VITA CREATIVA SARÀ INEVITABILE.

SU  QUELL'ASTRO  CHE  GLI  UOMINI  CHIAMANO  “SOLE” RISIEDE  QUELLA  INCOMMENSURABILE  ED 
INCONOSCIBILE  INTELLIGENZA  COSMICA  CHE  È  LA  PRINCIPALE  CAUSA  DI  TUTTI  QUEI  VEICOLI 
CONOSCIUTI ED IGNORATI CHE PLASMANO, ORGANIZZANO, MODIFICANO E FANNO VIBRARE DI VITALE 
COSCIENZA LA VITA DI TUTTE LE COSE.
ESSO È IL  LOGOS DELLA DIMENSIONE PURA OVE LA  ESTREMA EVOLUZIONE DI  OGNI  ESSERE SI 
IDENTIFICA CON LA “COSCIENZA CREATIVA COSMICA”.
SE È VERO CHE DA ESSO SCATURISCONO TUTTE QUELLE CAUSE PER CUI OGNI COSA È SOGGETTA A 
SUBIRNE GLI EFFETTI, È PUR VERO CHE LA FONDAMENTALE LEGGE DEL DIVENIRE DI TUTTE LE COSE E 
LE LORO SVARIATE METAMORFOSI,  SONO LEGATE IN MODO ASSOLUTO AD ALTRETTANTE LEGGI DI 
NATURA INVERSA.
L'ESTERIORE DI OGNI COSA È L'ESPRESSIONE DELL'INTELLIGENZA  COSMICA IN UNA DELLE TANTE 
DIMENSIONI IN CUI SI AGITANO I CICLI EVOLUTIVI DELLA CREAZIONE.
L'INTERIORE DI OGNI COSA È QUELLA INVISIBILE FORZA INTELLETTIVA COSMICA CHE ESERCITA NELLA 
CREAZIONE DEL TUTTO QUELLE STRUTTURE PER CUI OGNI COSA È COSTRETTA AD ASSUMERE, NEL 
CAMPO FISICO E PSICHICO, UNA PARTICOLARE FORMA ESTERIORE ED UN PARTICOLARE GRADO DI 
COSCIENZA.
NELL'ABITUALE  DIMENSIONE,  LA  PERSONALITÀ  ESTERIORE,  TEMPORANEO  ASPETTO 
DELL'INTELLIGENZA  COSMICA,  È  LA  STRUTTURA  IDEALE  IN  CUI  ESSA  SI  MANIFESTA 
SOGGETTIVAMENTE.
IL CORPO È IL SOGGETTO MENTRE L'INTELLIGENZA COSMICA È L'OGGETTO, O MEGLIO LA VERA ED 
UNICA  IDENTITÀ  CHE  SUBORDINA  AL  SUO  VOLERE  L'ATTIVITÀ  TEMPORANEA  DI  TUTTE  QUELLE 
STRUTTURE  CHE  VOGLIONO  ESSERE  LE  SUE  CAPACITÀ,  ESPRESSE  NELL 'ESISTENZA 
BIO-FISICA-PSICHICA.
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NELL'ABITUALE DIMENSIONE, L'OPEROSA ATTIVITÀ DI TUTTI QUEGLI ORGANI CHE COSTITUISCONO IL 
SOGGETTO E SOSTITUISCONO L'OGGETTO, È LA MANIFESTAZIONE DELLA PERCEZIONE DI TUTTI GLI 
EFFETTI FISICI IN RAPPORTO ALLA DIMENSIONE DELL'OGGETTO.
QUANDO L'OGGETTO AVRÀ RAGGIUNTO LA SATURAZIONE DELLA SUA MANIFESTAZIONE NEL CAMPO 
FISICO, SÌ DA CONSENTIRGLI IL COSÌ DETTO TRAPASSO DIMENSIONALE, L'ATTIVITÀ DEL SOGGETTO O 
MEGLIO  DELLE  STRUTTURE  ESTERIORI,  VIENE  A  CESSARE  PER  LA  MANCATA  ASSISTENZA 
DELL'INTELLIGENZA COSMICA.
PER CUI IL SOGGETTO RIMANE INORGANIZZATO E QUINDI IN VIA DI LENTO DISFACIMENTO, MENTRE 
L'OGGETTO  INIZIA  LO  SVOLGIMENTO  DELLE  SUE  ATTIVITÀ  ATTRAVERSO  LE  NUOVE  CAUSE  ED  I 
MOLTEPLICI EFFETTI DELLA NUOVA DIMENSIONE.
A QUESTO  PUNTO,  L'OGGETTO,  O  MEGLIO  L'INTELLIGENZA  COSMICA,  RITORNA  ALLO  STATO 
SEMI-ORIGINARIO  ESSENDO  ANCORA  IMPREGNATO  DI  TUTTI  QUEGLI  EFFETTI  DI  CARATTERE 
PSICO-FISICO.
IO DICO CHE, SE IN OGNUNO DI  VOI  PROVOCATE LA VOLONTÀ DELLA  COSMICA  INTELLIGENZA, IL 
VOSTRO CORPO DIVERRÀ COME È GIUSTO CHE SIA, IL PIÙ DOCILE ED IL PIÙ SENSIBILE STRUMENTO DI 
FELICITÀ E DI SODDISFACIMENTO.
IL VOSTRO CORPO, ESSENDO STRUTTURA SOGGETTIVA NELLA COMPOSTEZZA DELLA SUA NATURA 
MATERIALE, PROPONENDO I COMPLEMENTI ALL'OGGETTO ASSOPITO, INFORMA GLI ATTI SECONDO I 
SUOI  ISTINTI  E,  SPESSO,  PROVOCA  UN  SERVIZIO  ARBITRARIO,  O  MEGLIO,  UN'OPERA  SENZA 
COSCIENZA. È VERA DUNQUE LA INDISPENSABILE NECESSITÀ NELLA VOLONTÀ DELLA INTELLIGENZA 
COSMICA,  DI  EVITARE CHE IL  SOGGETTO ARBITRI  GLI  ATTI  E  LE  COSE SECONDO LA  SUA INTIMA 
NATURA, DANDO L'IMPRONTA DI UN CARATTERE ESTREMAMENTE DIVERSO ED INVITANDO LO STESSO 
OGGETTO A SUBIRNE GLI EFFETTI.
È QUANTO MAI PERICOLOSO LASCIARE ASSOPITA LA VOLONTÀ DI QUEST'“ESSERE” CHE SI IDENTIFICA 
CON QUELLA DIMENSIONE ORIGINARIAMENTE PERFETTA.
UNA LIMITATA PARTECIPAZIONE APPORTEREBBE, IN MODO TANGIBILE,  UN COMPLESSO DI EFFETTI 
ASSAI NOCIVI ALL'EQUILIBRIO DELLA STRUTTURA MATERIALE DEL SOGGETTO.
LA  INSUFFICIENTE  ATTIVITÀ  DI  UNA  PARTE  DEL  SOGGETTO,  NEL  TEMPO  ASSAI  PREMATURO,  È 
APPUNTO UN EFFETTO CAUSATO DALL'ASSENZA DI VOLONTÀ DELL'INTELLIGENZA COSMICA.
IL  SOGGETTO,  CON  TUTTE  LE  SUE  STRUTTURE  ESTERIORI,  È  L'ABITACOLO  DELL'OGGETTO.  IL 
SOGGETTO  MENOMATO  DA  UNA  O  PIÙ  STRUTTURE  ESTERIORI  NON  LIMITA,  IN  CERTI  CASI 
PARTICOLARI, IL DIRITTO DELL'OGGETTO DI RIMANERE IN QUELLA DATA DIMENSIONE.
NON È COSÌ, INVECE, QUANDO IL SOGGETTO DIVIENE PRIVO DI QUEL LEGAME CHE È IL PRESUPPOSTO 
BASILARE SU CUI POGGIANO I MASSIMI VALORI INTERIORI E PER CUI SI MANIFESTA LA CONTINUITÀ DI 
COESISTENZA.
QUANDO IL SOGGETTO È COSTRETTO A SUBIRE IL COMPLESSO PASSIVO DELLE SUE DISORDINATE ED 
ARBITRARIE  ATTIVITÀ,  PONENDO  SUL  CAMPO  STRUTTURALE  ESTERIORE  UN  CUMULO  DI  EFFETTI 
PARTICOLARMENTE NEGATIVI, SÌ DA INDURRE GLI ORGANI IMMEDIATAMENTE OPERANTI NEL CAMPO 
DELL'OGGETTO A RICEVERE UNA SERIE DI STIMOLI NEGATIVI E QUINDI PROGRESSIVAMENTE LETALI,  
L'OGGETTO RIMANE IN ATTESA DI INTERVENTO.
È VERO CHE L'INTELLIGENZA COSMICA PUÒ ENERGICAMENTE INTERVENIRE, MA È PUR VERO CHE IL 
SUO INTERVENTO È SUBORDINATO AD UN ATTIVO ESERCIZIO MENTALE CAPACE DI CONVERGERE IL 
SUO BENEFICO INFLUSSO SU QUEL DETERMINATO PUNTO.
L'ABITACOLO  È  IL  MEZZO  CON  CUI  LO  SPIRITO  SI  COMPIACE  DI  MANIFESTARSI  NEL  CAMPO 
DIMENSIONALE FISICO-PSICHICO.
IL  CORPO,  ESSENDO  ESSO  UNA  COSTRUZIONE  IDEALE  CHE  MANIFESTA  APPUNTO  LE  CAPACITÀ 
CREATIVE DELL'INTELLIGENZA  COSMICA, DOVREBBE RIMANERE UN PERFETTO SUBORDINATO AGLI 
STIMOLI REALI CHE GLI GIUNGONO DALL'INTERNO.
COSÌ  NON  È  SE  IL  SUO  ABITACOLO  DIVIENE  UN  VIBRATORE  DI  EFFETTI  ESTERIORI  SCATURITI 
DALL'ECCESSIVA  EMOTIVITÀ  DELLA  SUA  NATURA  ESTREMAMENTE  OPPOSTA  A  QUELLA 
DELL'INTELLIGENZA COSMICA.
LA  COSCIENZA,  CHE  È  APPUNTO  IL  PONTE  CHE  UNISCE  NELLA  DIMENSIONE  L 'UNO  ALL'ALTRO, 
VORREBBE ESSERE L'EQUILIBRATORE.
LA VOLONTÀ VUOLE ESSERE UN PONTE DI CORRISPONDENZA TRA LE ESIGENZE DELL'ABITACOLO ED 
IL CORRISPONDENTE BISOGNO DELLO SPIRITO.
LA PSICHE VUOLE ESSERE UN SERBATOIO DI VALORI ACQUISITI, IMMOBILI E MOBILI.
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QUELLI  IMMOBILI  APPARTENGONO  ALLA  CAUSA  DELL'ABITACOLO,  VIBRANDO  SUL  SUO  PIANO 
DIMENSIONALE; QUELLI  MOBILI  SONO INVECE LEGATI AL PIANO DIMENSIONALE DELL'INTELLIGENZA 
COSMICA.
LA MANIFESTAZIONE DELL'ESTERIORE È L'EFFETTO VIBRATORIO DELLA CAUSA IN SÉ MANIFESTANTE. 
POICHÉ  LA  CAUSA  È  L'INTELLIGENZA  COSMICA,  L'ESTERIORE  È  L'ESPRESSIONE  DI  UN  DATO 
EVOLUTIVO DELL'INTELLIGENZA COSMICA IN QUELLA DETERMINATA DIMENSIONE.
LO SVILUPPO PSICO-FISICO DELL'ESSERE MANIFESTATO È INTERNAMENTE LEGATO ALLA COSCIENZA 
DELL'INTELLIGENZA COSMICA, POICHÉ SONO QUATTRO LE COSCIENZE BASILARI DELLA DIMENSIONE 
MATERIALE E PRECISAMENTE:
A) COSCIENZA MINERALE - B) VEGETALE - C) ANIMALE - D) UMANA
È VERO CHE L'ESPRESSIONE DI QUEL DATO EVOLUTIVO, SOPRA ESPRESSO, È CORREDATO DA UNA 
COSCIENZA E QUINDI DA UN SVILUPPO PSICO-FISICO INERENTE AL PIANO BASILARE.
NELLA FIGURA DELLA PIRAMIDE VI È, IN PRATICA, IL SEGRETO DEGLI ATTI RELATIVI ALL 'EVOLUZIONE 
DI OGNI SINGOLA  COSCIENZA RISPETTO AL TEMPO, E DEL MOTO DEGLI ELEMENTI,  CHE SONO GLI 
EFFETTI PRINCIPALI DELLA COSTITUZIONE DIMENSIONALE MATERIALE.
- LA COSCIENZA MINERALE SI EVOLVE IN COSCIENZA VEGETALE.
- LA COSCIENZA VEGETALE SI EVOLVE IN COSCIENZA ANIMALE.
- LA COSCIENZA ANIMALE SI EVOLVE IN COSCIENZA UMANA.

A+B+C=D. UNA FORMULA INVERSA NON È POSSIBILE!
È INVECE POSSIBILE CHE  D SI  MANIFESTI CON UNA PARTICOLARE INFLUENZA DI A O DI B O DI C, 
SENZA  PER  QUESTO  SOSTITUIRSI  ALLA  BASILARE  COSCIENZA  UMANA  CHE  È  APPUNTO 
L'ESPRESSIONE  MASSIMA  DEL  CICLO  QUATERNARIO  DELLA  DIMENSIONE  MATERIALE  SUL  PIANO 
ESTERIORE PSICO-FISICO.

L'INTELLIGENZA  COSMICA,  PUR  ESSENDO PRESENTE  IN  TUTTE LE  COSE IN  SOSTA NELLE  VARIE 
DIMENSIONI  DEL  PIANO  FISICO  E  PUR  ESSENDO  LA  CAUSA  PRINCIPALE  (PARTECIPANTE  ALLA 
FORMAZIONE DI TUTTI QUEGLI EFFETTI CHE LEGANO ED ORGANIZZANO LE VARIE STRUTTURE DELLE 
COSE NEI DIVERSI CICLI EVOLUTIVI), NON PERDE AFFATTO LE SUE CARATTERISTICHE COSMICHE.
PUR  PARTECIPANDO  NELLE  MANIFESTAZIONI  CREATIVE  DEL  DIVENIRE  CONTINUO  E  QUINDI 
DELL'ETERNA METAMORFOSI  DI  TUTTE LE  COSE,  L'INTELLIGENZA  COSMICA RIMANE LEGATA ALLA 
SUA NATURA ETERNA.

ANCHE NEI PIANI SUPERIORI DELLA TRIADE, O MEGLIO NELLE DIMENSIONI METAFISICHE E SPIRITUALI, 
ESSA NON CESSA DI ESSERE COSMICAMENTE TALE.
NELLA TRIADE SUPERIORE LA MANIFESTAZIONE DELL'INTELLIGENZA COSMICA È DEL TUTTO DIVINA.
INIZIAMO  COL  DIRE  CHE  IL  PRIMO  CICLO  EVOLUTIVO  DELLA  TRIADE  SUPERIORE È  SUL  PIANO 
METAFISICO  QUINDI,  UNA  ESPRESSIONE  CREATIVA  INTERIORE  CON  INFLUENZA  PIÙ  O  MENO  DI 
CARATTERE ESTERIORE.
A) PIANO METAFISICO
B) PIANO SPIRITUALE
C) PIANO DIVINO
A+B+C=D
A+B+C+D= PIANO METAFISICO.
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L'UOMO,  SINTESI  DINAMICA EVOLUTIVA DEL  QUATERNARIO  PSICO-FISICO,  DIVIENE  LA  COSCIENZA 
DELL'INTELLIGENZA COSMICA, O MEGLIO, UNA CREATURA SU UN PIANO DIMENSIONALE COSMICO”.

Questo alto concetto della piramide evolutiva umana, quadridimensionale,  mal  si accosta al 
senso della  vita  a  cui  è legato  chi  ascolta  queste  parole  solo  per  curiosità,  per  cui  tutto  è  
racchiuso tra la vita e la morte, lo spazio e il tempo. Ben si può intuire quali possono essere le  
domande più frequenti, alle quali Eugenio con costante pazienza rispondeva:
“LA MORTE E LA VITA SONO DUE ASPETTI DI UN'UNICA REALTÀ IMMORTALE. LA LEGGE EVOLUTIVA DI 
OGNI  SPECIE  INCARNATA  NELLA  DIMENSIONE  SENSORIALE,  TRAINA,  CON  PROGRAMMAZIONI  BEN 
DEFINITE, IL DESTINO DI OGNUNO DI NOI VERSO UNA MÈTA SEMPRE PIÙ ALTA E COSCIENTE”.

Le forme androgene, sono astrali: una 5ª dimensione così lontana dalla nostra iniziale 4ª!
In realtà la nostra essenza spirituale è unitaria, anche se in questa forma attuale, si è sdoppiata 
con esperienze parallele e complementari.
A queste leggi è sottoposto l'uomo e ogni cosa da lui sondabile nelle forme.
“SE  POTESTE  CONOSCERE  CIÒ  CHE  INVISIBILMENTE  SI  MUOVE  INTORNO  AI  VOSTRI  VALORI 
DIMENSIONALI, COMPRENDERESTE L'UTILITÀ NON SOLO DELLA VOSTRA ESISTENZA, MA ANCHE DELLA 
NECESSITÀ  DI  BANDIRE  QUANTO  VI  FA  SOFFRIRE.  SPESSO  CIÒ  CHE  NON  POTETE  SONDARE  SI 
APPALESA PER SIGNIFICARVI  CHE ESISTONO DIMENSIONI  CAPACI  DI  COMPENETRARE LA  VOSTRA, 
ESSENDO QUESTE DIVERSE E SUPERIORI AI VOSTRI POTERI PSICOFISICI.
ESISTE  UNA  GERARCHIA  COSMICA  CHE  GOVERNA  L'ALTO  E  IL  BASSO,  IL  MACROCOSMO  E  IL 
MICROCOSMO, IL VISIBILE E L'INVISIBILE, IL MATERIALE E L'ASTRALE.
L'ASTRALE COORDINA ED ISTRUISCE IL  MATERIALE E QUESTO PER UN  SUPREMO  ORDINAMENTO 
DELLO SPIRITO CREANTE.
L'UOMO  NON  INVENTA  NULLA,  NULLA  DI  NUOVO.  REALIZZA  QUANTO  LO  SPIRITO  GIÀ  CONOSCE 
ATTRAVERSO  LA  MEMORIA,  ATTRAVERSO  LA  MENTE  CREATRICE  DEL  TUTTO  A  CUI  È 
INDISSOLUBILMENTE LEGATO.
SE CIÒ CHE INVENTA NON FOSSE PREESISTENTE, COME POTREBBE INVENTARLO?
CIÒ CHE È E SARÀ, È SEMPRE ESISTITO NELLA MENTE DELL'INTELLIGENZA ONNICREANTE.
L'ALFA È IL PRINCIPIO E L'OMEGA LA FINE MA, IN VERITÀ, L'ALFA E L'OMEGA SONO DUE ASPETTI DI 
UN'UNICA COSA,  L'INCREATO E IL  MANIFESTATO SI IDENTIFICANO PERCHÉ SCATURENTI DALL 'IDEA 
CHE REALIZZA, MANIFESTA, STRUTTURIZZA NELLA VOLUTA DIMENSIONE.

L'UOMO ATTINGE DALL'INFINITO DEPOSITO IN CUI SI MUOVE UN'INFINITÀ DI ESPERIENZE POSITIVE O 
NEGATIVE,  SPERIMENTATE  ED  ETERNAMENTE  PRESENTI  NEL  TESSUTO  DINAMICO  DEGLI  SPAZI 
COSMICI.

“Prima che tu fossi, Io già ti conoscevo”.
Così si espresse il Genio Cosmico ad Eugenio:
“IN VERITÀ,  OGNI COSA CHE CADE SOTTO I  TUOI SENSI,  HA UNA FORMA DIMENSIONALE DEFINITA 
SECONDO LA LEGGE CHE REGOLA IL PIANO MATERIALE.
OR TI DICO CHE LA FORMA È TEMPORANEA IN VISIONE E PERCEZIONE.
SE ESSA COSA È IMMERSA IN ALTRO CAMPO DIMENSIONALE DIVIENE ASSAI  DIVERSA DI  COME È 
STATA PRIMARIAMENTE ACCETTATA.
TUTTE LE COSE CHE TI SONO VICINE SONO SOGGETTE A MUTARE, ESSENDO ESSE UNA QUANTITÀ DI 
COSE IN CONTINUO MOVIMENTO EVOLUTIVO.
LE  COSE  TERRENE  NON  POSSONO  ESSERE  DEFINITE  PERCHÉ  NON  GODONO  DELLA  PURITÀ  NÉ 
POSSEGGONO L'IMMORTALITÀ.
IL PIANO MATERIALE È GOVERNATO DA TALE LEGGE PERCHÉ VI È IL VOLERE DI MANIFESTARSI SU 
TALE DIMENSIONE.
I VOSTRI PRIMI PADRI,  COLORO CHE FECONDARONO LA VITA INTELLIGENTE SUL VOSTRO PIANETA, 
VENNERO DA LONTANO E NON ERANO TERRESTRI.
LE  PRIME  TRIBÙ  DI  UMANOIDI,  FIGLI  DEL  MONDO,  ERANO  PRIVI  DI  INTELLIGENZA,  PRIMA  CHE 
AVVENISSE  L'ACCOPPIAMENTO  TRA  I  FIGLI  DI  DIO  E  LE  FIGLIE  DEGLI  UOMINI.  ALLORA  DIVENNE 
“HOMO SAPIENS”, OVVERO EREDE DI UNA GENETICA INNESTATA DA UN  VOLERE  SUPERIORE, DAL 
DIO VIVENTE.
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GLI  DEI SI ERANO COMPIACIUTI RENDENDO UN UOMO-ANIMALE A LORO IMMAGINE E SOMIGLIANZA, 
CONCEDENDOGLI IL BENEFICIO DELL'IMMORTALITÀ A CONDIZIONI BEN PRECISE E CON L'OBBLIGO DI 
RISPETTARE  ED  UBBIDIRE  ALLA  LEGGE  DEI  CREATORI,  VENERARE  LA  FORZA  ONNIPRESENTE, 
ONNIPOTENTE ED ONNISCIENTE DEL SANTO SPIRITO CREATORE DEL TUTTO, DEI COMPRESI.
OGNI CIELO HA UN PADRE, UN GOVERNATORE DELL'INTELLIGENZA CREANTE, UN DIO - COME VOI LO 
CHIAMATE  -  COLLABORATO  DA  UNA  SCHIERA  INDEFINIBILE  DI  COORDINATORI,  DI  ISTRUTTORI,  DI 
SORVEGLIANTI, DI MODIFICATORI, DI MANIPOLATORI FIGLI DELLA LUCE E PADRONI DEL SUO POTERE 
E DEGLI ELEMENTI PRIMARI REALIZZATORI DELLA VITA NELLE SUE VARIE DIMENSIONI.
IL VOSTRO SOLE È LOGOS DELL'IDEA DIVINA CREANTE DOVE OGNI  IDEA DIVIENE FORMA PRIMA DI 
ESSERE, DI ESISTERE, DI SERVIRE, DI ESSERE SERVITA.
LA VERITÀ È LA CONOSCENZA, E LA CONOSCENZA È ACCUMULO, DEPOSITO INDISTRUTTIBILE DELLE 
OPERE SPERIMENTATE NELL'EDIFICIO CREATIVO DOVE SI FORGIA IL DIVENIRE CONTINUO, MUTEVOLE, 
ETERNO DEL COSMO.
L'IERI E IL DOMANI SI IDENTIFICANO NELL'ETERNO PRESENTE, MENTRE LO SPAZIO ED IL TEMPO ALTRO 
NON SONO CHE APPARENZE SCATURENTI DALLE DIMENSIONI RELATIVE DELLE MASSE GRAVITANTI 
NEGLI  EMISFERI  MATERIALI.  L'ASSOLUTO  ESISTE  SOLO  NELL'ASTRALITÀ  DOVE  TUTTO  È  CAUSA 
SUBLIMATA DALL'INCORRUTTIBILE ARMONIA DEL POTERE DIVINO E DELL'ANDROGINITÀ DELLE FORME 
NATE DALL'IDEA DELLA LUCE CREANTE”.

L'UOMO
COME È STATO DETTO, L'UOMO FISICO-ANIMICO FA PARTE DELL'ANIMA DEL MONDO. A DIFFERENZA 
DI  QUANTO  IL  PIANETA  CONCEPISCE  E  PARTORISCE: MINERALI,  VEGETALI  ED  ANIMALI,  L'UOMO 
POSSIEDE IL PRIVILEGIO DELLO SPIRITO INDIVIDUALE.
I GENI ASTRALI HANNO CONCESSO ALL'UOMO, ATTRAVERSO UN PARTICOLARE INNESTO GENETICO, 
DI  ASSUMERE  UN  ORDINE  BEN  PRECISO  NEL  PROCESSO  EVOLUTIVO  DELLE  SPECIE  MINORI 
ANCH'ESSE  IMPEGNATE  NEL  TRASFORMISMO  DELLA  MATERIA  IN  ENERGIA  E  DELL'ENERGIA  IN 
MATERIA.
L'UOMO DOVREBBE ESSERE IL PRINCIPALE ARTEFICE DELL'ASCENSIONE SPIRITUALE ED ASTRALE DEI 
TRE REGNI IN CONTINUA EVOLUZIONE. MA È COSÌ? L'UOMO SVOLGE CON COSCIENZA QUESTO SUO 
COMPITO?  EGLI  DOVREBBE  ESSERE  IL  MAGGIORE  TUTORE  DEGLI  EQUILIBRI  COSMO-FISICI  E 
COSMO-DINAMICI  CHE  GOVERNANO  QUESTO  “ESSERE  MACROCOSMICO” CHE  SI  CHIAMA PIANETA 
TERRA.
L'UOMO È,  IN  REALTÀ,  IL  GENIO  DELL'ANIMA DELLA  TERRA  E  DI  QUANTO ESSA CONCEPISCE E 
PARTORISCE CON LA SUA COSMICA NATURA, PER VIRTÙ DEL GENERATORE DELLA LUCE CREANTE.
LA SUA INSUBORDINAZIONE VERSO CHI L'HA FATTO A PROPRIA IMMAGINE E SOMIGLIANZA PER UN 
FINE  BEN  PRECISO  ED  INEQUIVOCABILE,  HA  FATTO  EMERGERE  UNA  INCOMPATIBILITÀ  CHE 
L'INTELLIGENZA ONNICREANTE COSMICA NON PUÒ TOLLERARE OLTRE.
I  GENI  ASTRALI,  CREATORI  DI  FORME  E  DI  SOSTANZE,  PROPONGONO  ALL'UOMO  UN  SERIO, 
RESPONSABILE RAVVEDIMENTO PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI!
QUESTI GENI SOLARI POSSONO, NEL MOMENTO CHE LO RITENGONO OPPORTUNO, RISTRUTTURARE 
LA  PORTANTE  DELLA  GENETICA  CHE  HA  CONCESSO  AL  PRIMATE  DELL'UOMO  L'EGO-SUM  E  LE 
PREROGATIVE ASTRALI CONCESSEGLI.
L'UTILITÀ DELL'ESSERE UMANO  “INTELLIGENTE” DOVREBBE ESSERE, SE REALIZZATO E COSCIENTE 
DELLA SUA REALE IDENTITÀ, UN VALIDO COADIUTORE DELLO SPIRITO ONNICREANTE, DEL SUPREMO 
ARCHITETTO DI OGNI COSA CREATA.
DOVREBBE,  SE  IN  PIENO  POSSESSO  DELLA  VERITÀ,  SVOLGERE  L'ATTIVITÀ  CHE  GLI  COMPETE, 
ASSECONDANDO I DESIDERI DI  CHI  LO HA RESO A  SUA IMMAGINE E SOMIGLIANZA,  DI  CHI GLI HA 
DETTATO LA LEGGE PER FAR EVOLVERE E PER EVOLVERE, PER INDIRIZZARE TUTTO CIÒ CHE GLI È 
STATO AFFIDATO VERSO UNA COSTRUTTIVA, PACIFICA, GIUSTA EVOLUZIONE.
INVECE, NON È COSÌ! L'ATTIVITÀ CHE L'UOMO SVOLGE NON È COMPATIBILE MA IN PIENO CONTRASTO 
CON LO SPIRITO ONNICREANTE.
L'ENZIMA PIRAMIDALE, (UOMO), CONTINUA A STRUTTURARE NEGATIVAMENTE LA LINFA ANIMICA DEL 
PIANETA,  PROVOCANDO  DEI  COLLASSI  COSMO-DINAMICI  MOLTO  PERICOLOSI  PER  LA  SUA 
SOPRAVVIVENZA.
ESISTE UN LEGAME INDISSOLUBILE TRA I VALORI DINAMICI DEGLI ELEMENTI CHE COSTITUISCONO LE 
STRUTTURE VITALI DEL VOSTRO PIANETA E I DINAMISMI BIO-FISICI-PSICHICI CHE COSTITUISCONO LE 
VOSTRE STRUTTURE VITALI.
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ESISTE, ALTRESÌ, UN DARE E UN AVERE CHE VOI UOMINI DELLA TERRA CONTINUATE AD IGNORARE, 
PROCURANDO UN NON-DARE E UN NON-AVERE E, PER CONSEGUENZA, UN DISQUILIBRIO DI RAPPORTI, 
UNA DISTONIA NEI DIRITTI E NEI DOVERI TRA IL CREANTE ED IL CREATO.
A SUO TEMPO, VI ABBIAMO DATO CENNO SU QUESTA FONDAMENTALE REALTÀ,  SPECIFICANDO LA 
INDEROGABILE NECESSITÀ DI UN PIÙ COSCIENTE COMPORTAMENTO NEI DINAMISMI PSICHICI E NEGLI 
ATTI PRODUCENTI.
LA VOSTRA OPERA È DETERMINANTE PER LA STABILITÀ ARMONICA TRA GLI ELEMENTI SCATURENTI 
DALLA LEGGE MACROCOSMICA E QUELLI CONSEQUENZIALI DELLE STRUTTURE MACROCOSMICHE.
CONFERMIAMO LA GRANDE IMPORTANZA CHE RIVESTE TALE CONOSCENZA.
LA FORZA “ONNICREANTE” È IN OGNI ISTANTE PRESENTE E GOVERNANTE.
SE SARETE NELL'AMBITO DELLA  SUA LEGGE E SE OPERERETE SECONDO I PRINCIPI SANCITI IN UN 
PATTO CHE NON DOVRESTE ULTERIORMENTE IGNORARE, ANCHE IL PIÙ FEROCE DEGLI  ANIMALI  VI 
LECCHEREBBE LE MANI E CONVIVEREBBE CON LA VOSTRA PACE. GLI “ZIGOS” SAREBBERO I VOSTRI 
AMICI ED I VOSTRI PIÙ ABILI COLLABORATORI PER UNA ASCESA EVOLUTIVA RAPIDA E FELICE.

E una straordinaria possibilità ci è stata offerta dagli Assistenti del Divino, nell'ascolto e messa 
in pratica dei Loro consigli, nel collaborare con Loro nel rispetto delle Leggi Universali:
“DEBBONO POSSEDERE LA NECESSARIA UMILTÀ DI IMPARARE AD ELIMINARE TUTTO CIÒ CHE LIMITA 
LO SVILUPPO DELLE LORO FACOLTÀ SUPERIORI. DEBBONO RENDERSI DISPONIBILI, SGOMBRI DA OGNI 
PRECONCETTO UMANO E SEGUIRE I NOSTRI CONSIGLI, SE DESIDERANO REALMENTE ORBITARE COME 
UN  PUNTO  SU  UN  VOLUME  IN  UNA  COSCIENZA  PIÙ  VASTA,  UNIVERSALE.  NON  È  POSSIBILE 
ABBRACCIARE GLI ALTI CONCETTI E VOLER RIMANERE UN PUNTO SU UNA RETTA.
LA  NOSTRA  RICERCA  È  PRECISA.  NOI  SONDIAMO  E  ASSISTIAMO  COLORO  CHE  CREDIAMO 
PREDISPOSTI A SERVIRE UNA GRANDE CAUSA UNIVERSALE”.

Man mano  che  si  entra  nella  Luce della  Coscienza,  c'è  un'apertura  di  mente  e  di  serenità 
interiore: il sorriso dello Spirito.
Questo  è  il  sentiero  dell'autorealizzazione.  Ancora  dopo,  quando  si  percorre  il  sentiero 
dell'operosità  da  sintonia,  si  assume  l'enorme  responsabilità  del  sapere  dare  con  l'anima 
luminosa e con discernimento.
Fare queste due cose insieme, è come vivere nella tana dei leoni dove solo l'occhio divino può 
guidare.
Lo strumento è nell'inferno anche se lo Spirito vuole condurre.
Pensare poi al lavoro dei Maestri che guidano gli operatori, può solo nutrire
verso di Loro il massimo rispetto per comprendere con devozione.
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SINTESI DELLE DIMENSIONI

1ª Minerale = Materia + psichismo elementale.

2ª Vegetale = (1)ª + dinamismo biopsichico vegetale
con crescita e riproduzione.

3ª Animale = (1)ª +(2)ª + dinamica psichica d'animismo collettivo, istintivo.

UOMO INIZIALE = (1)ª+(2)ª+(3)ª+ Intelligenza Individuale (Ego Sum),
o Spirito

Sintesi Evolutiva dell'Uomo in 4 parti:

In senso cosmico, le evoluzioni dimensionali si possono rappresentare:

La ruota dell'effimero va e viene, scandita dal tempo che è uno e ha sempre un fine dopo l'inizio 
e un inizio dopo il fine, quasi senza timore di dimostrarsi contrario alla propria legge, ma a 
glorificare il sovrastare dell'eterno divenire, nella filosofia della vita.
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DIO È
- Intima natura della verace essenza dello spirito vitalizzante della creatività cosmica.
- SPIRITO PRIMIGENIO che emana la SCINTILLA DIVINA della creazione.

La Scintilla Divina è l'essenza pura dei valori positivi ed eterni.
- INTELLIGENZA  CREATIVA  che  compenetra,  regge,  ispira  il  tutto  con  i  pilastri  di 

Equilibrio e Armonia che attraverso Giustizia, Pace e Amore costruiscono l'eterno divenire 
secondo le leggi:

1) LEGGE DEL FLUSSO E RIFLUSSO per cui le Scintille  Divine sono costrette a 
precipitare  nella  materia  governata  da  valori  diametralmente  opposti  a  quelli  dello 
spirito. Per precipitare, la Scintilla necessita di un negativo che possa identificarsi con i 
valori  transitori  propri  della  materia.  Il  (+)  della  Scintilla  si  sdoppia  in:  (+)  mente 
creativa divina, e (-) anima condizionata dall'arcangelo luce.
Il risultato è la vita.
2)  LEGGE  DI  CAUSA  ED  EFFETTO,  produce  i  contrasti  che  assoggettano  alla 
materia. La causa primigenia produce gli effetti, la natura astrofisica produce la natura 
biofisica.  La dimensione reale di valori  relativi  negativi e di  valori  assoluti  positivi, 
satura lo spirito.
L'equilibrio costruttivo e il sentiero dell'armonia conducono alla coscienza universale.

- COSMICA NATURA astrofisica che si esprime attraverso la creazione con la emanazione 
della Scintilla divina: essenza vitalizzante che vive nella beatitudine della dimensione dove 
si appalesano i valori positivi eterni del Bene Assoluto.

GESÙ CRISTO È
- Strumento cosciente della Trinità espressiva dello Spirito Universale.
- Coscienza Universale Cristica vestita della carne dei terrestri.
- Ripieno delle  sovrumane  virtù  di  Dio,  atte  a  manifestare  la  potenza  creativa  delle  leggi 

cosmiche, l'Amore incondizionato che sta alla base del divenire senza fine della creazione, la 
Sapienza divina volumetrica delle qualità conoscitive di Dio.

La Sua funzione è la manifestazione dell'amore incondizionato che la Divina Sapienza innestò 
nell'animo  dell'umanità  in  un  ben  determinato  momento  del  suo  processo  storico 
evolutivo-spirituale, affinché gli uomini, venendo a conoscere che Dio Creatore è uno solo e si 
manifesta  attraverso ogni fratello  di  umano cammino,  si  cibassero esclusivamente del Pane 
dell'Amore attraverso la legge dell'Amore, unica e giusta via che conduce a Dio, eterna pace 
dell'Amore.

UOMO È
- Effetto manifestativo di una causa sovrumana.
- Entità fugace e peritura nelle leggi spazio-tempo.
- Abitacolo psichizzato dell'anima.
- Si appalesa nella Legge del Dualismo.
- Perfezionata  e  sensibile  entità  che  inizia  il  faticoso  cammino  nel  regno  della  materia 

governata dalla legge dei contrasti: banco di prova necessario e ineluttabile che propone ai 
sensi e ai sentimenti dell'uomo tutte le matrici contrarie a quelle che regolano la dimensione 
dello  spirito.  L'uomo vive  nella  materia  per  fare  esperienza  di  tutti  i  valori  relativi  del 
negativo che sono in contrasto con i positivi dell'Assoluto.

L'uomo è il veicolo. L'anima è il motore. Lo spirito è il registratore di un ciclo di esperienze 
sofferte  nel  regno  della  materia.  La  saturazione  delle  esperienze  attinte  nella  dimensione 
relativa, porta alla COSCIENZA dell'Eternità sul tempo finito, per il divenire dell'eterno motore 
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immobile  che  la  contiene;  della  Solenne  Immensità  sugli  spazi  limitati,  per  la  maestosa 
architettura macrocosmica che lo contiene; dell'Amore Assoluto sull'amore relativo.
L'evoluzione degli spiriti è una scala lunga, complessa, articolata su piani dimensionali che si 
oppongono e si integrano a vicenda. Viene il tempo che la potenza dello Spirito Creativo si 
veste di Amore per indicare agli uomini la via del Grande Ritorno.
Il Grande Ritorno si compie attraverso la materia del tempo-spazio dove dovrà appalesarsi tante 
volte quante ne occorrono alla Scintilla  Divina per saturarsi  di  tutte  le esperienze dei piani 
negativi che le daranno la coscienza del suo eterno esistere nel seno della Infinita Creazione.
In virtù delle esperienze di ogni reincarnazione, la manifestazione umana si sensibilizza sempre 
più e progressivamente diventa sempre più eterea.

I sentieri dell'umano si ammantano dei delicati fiori dei Pascoli Divini che emanano il profumo 
della Vita Eterna e il “sentire” delle Anime capta la maestosa nota armonica di una Felicità 
struggente che non conosce pianto.
La Potenza si veste d'Amore e parla di Giustizia per indicare la via della Pace. L'uomo è tenuto 
a  raddrizzare  i  suoi  sentieri  per  mettersi  nelle  condizioni  ideali  di  operare  ad  immagine  e 
somiglianza di Dio.
Colui  che  usa  il  bisturi  per  sezionare  se  stesso,  sentirà  espandersi  dentro  di  sé  la  Pietà 
universale. Egli sarà liberato dalle assordanti pretese del suo Io. L'Amore di Dio fiorisce su 
questo terreno.
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ANIMA

“Sii sensibile e fa che l'anima tua vibri, affinché
tu possa contemplare, con radiosa intelligenza,
l'Arca suprema, la grande rivelazione”.
“L'Anima deve risorgere dalla morte e lo spirito
deve identificarsi in Dio”.

“IL NOSTRO CORPO FISICO È VERAMENTE UNA PERFETTA IMMAGINE DELLE STRUTTURE FISICHE ED 
ENERGETICHE  DELL'EDIFICIO  UNIVERSALE,  MENTRE  LA  NOSTRA  COSCIENZA  È,  IN  VERITÀ,  LA 
INTELLIGENZA DIVINA CHE ABITA E VIVIFICA TALE EDIFICIO.
L'ANIMA  È  UNA  TECA  DI  NATURA  IPERFISICA-ENERGETICA,  IL  VERO  CORPO  ESTERIORE  DELLO 
SPIRITO DIVINO ED ETERNO.
IL CORPO ESTERIORE-FISICO È LA SINTESI EVOLUTIVA DELLE COSCIENZE INFERIORI.
L'ANIMA È LA SINTESI EVOLUTIVA DELLA COSCIENZA UMANA.
LO  SPIRITO  È  DIO,  LA  COSCIENZA  SOLARE,  L'EDIFICATORE  DEI  VOLERI  DEL  GRANDE  PADRE 
CREATIVO CHE RISIEDE AL CENTRO DI OGNI UNIVERSO.
L'ANIMA È LA RISULTANTE EVOLUTIVA DELLA DINAMICA PSICHICA DEL MINERALE, DEL VEGETALE E 
DELL'ANIMALE”.

“IO DICO A VOI:
NOI SIAMO UNA MEDESIMA COSA NEL TEMPO DEI SECOLI E PUR DEI MILLENNI.  E CIÒ CHE IO DICO E 
DIRÒ, GIUNGE DALLA PROFONDA CONOSCENZA-UNA.
OR  SAPPIATE: NEL  GRANDE  MANTO CELESTE  CORRONO  ONDE  E  PUR  VIBRAZIONI  E  TALI  COSE 
VOGLIONO ESSERE PENSIERI E SENTIMENTI CHE HANNO MIGLIOR VITA E MIGLIOR CONOSCENZA DI 
QUELLE CHE TUTTI NOI ABBIAMO.
PER TALE RAGIONE IO DICO: L'ANIMA VEDE, L'ANIMA SENTE, L'ANIMA SA PIÙ DI CIÒ CHE NOI PENSIAMO 
E SAPPIAMO.  ELLA SA QUELLO CHE ERA, QUELLO CHE È E QUELLO CHE SARÀ, E DI PIÙ SA L 'ANIMA 
POICHÉ ESSA STA IN NOI E FUORI DI NOI CON ONDE E VIBRAZIONI DEL  GRANDE MANTO CELESTE, 
CON OPERE DEL PASSATO, DEL PRESENTE, DEL FUTURO.
MOLTE COSE DELLA GRANDE SAGGEZZA ANTICA SONO DIVENUTE IN TALI TEMPI COSE ASSOPITE, MA 
AVVERRÀ  PURE  CHE  TALI  CONOSCENZE  SI  RISVEGLIERANNO  NEL  TRIONFO  DELLA 
CONOSCENZA-UNA.  ED  AVVERRÀ  CHE  L'ANIMA  VIBRERÀ  CON  ARDORE  DI  FUOCO  E  MUOVERÀ 
CAMMINO OLTRE  LA  VERITÀ  DEL  TEMPO  E  DELLO  SPAZIO  PER  UNIRSI  IN  UNA  MEDESIMA  COSA. 
ALLORA IO DICO, AVVERRÀ L'ILLUMINAZIONE COMPLETA NELLA DIVINA LUCE DEL GRANDE SPIRITO.

TALI COSE AVVERRANNO ED IO DICO CHE IL TEMPO È PUR VICINO, POICHÉ IO SO QUELLO CHE ANCOR 
VI  DICO: IL  FUOCO SOFFIERÀ LA  SUA POTENZA IN VOI  TUTTI,  PERCIOCCHÉ POSSIATE RISENTIRVI 
SORELLE E FRATELLI, FIGLI E PUR FIGLIE DEL GRANDE SPIRITO.

ORA NARRO A VOI UN ANTICO INSEGNAMENTO SUI  QUATTRO ANGOLI E SULLE QUATTRO VIE CHE 
STANNO IN QUESTO MONDO E PUR VI NARRO IL SENTIERO DELLE TRE LUCI CHE STANNO FUORI DI 
QUESTO MONDO.
SAPPIATE CHE IL TEMPO DELL'UOMO E PUR DEL MONDO È ESSO LEGATO ALLA GRANDE LEGGE DEL 
CAMMINO UNIVERSALE, E TALE LEGGE OPERA DA TEMPI REMOTISSIMI, ANCOR PRIMA CHE L 'AUREOLA 
DELL'UOMO RICEVESSE IL SOFFIO DIVINO E PRENDESSE FORMA IN QUESTO MONDO.
TALE LEGGE È FIGURATA NELLA PORTA D'ORO DEI SETTE MAESTRI DAL DOLCISSIMO SGUARDO DEL 
GRANDE GIARDINO DELL'ETERNO REGNO DELLO SPIRITO DI DIO.
L'IMMAGINE RIVELA LA LEGGE DEI  QUATTRO ANGOLI, E PUR DELLE QUATTRO VIE CHE OPERA NEI 
MONDI  OVE  IL  TEMPO  VEGLIA  E  OVE  LE  COSE  CREATE  MUTANO VITA,  PENSIERI,  E  PUR  NUOVO 
CAMMINO DANNO ALL'ANIMA.
COSA DIVERSA È IL SENTIERO DELLE  TRE  LUCI E PUR DIVERSA È LA LEGGE CHE TAL SENTIERO 
GOVERNA, PERCIOCCHÉ SOLO LO SPIRITO PER ESSO MUOVE MIGLIORI OPERE E PENSIERI IN MONDI 
DIVERSI.
QUESTA È LA GRANDE VIA OVE L'UOMO MUOVE IL CAMMINO DELLE SETTE CONOSCENZE.
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E SIANO  TALI  CONOSCENZE  A  FAR  VACILLARE  LA  MORTE  CHE  SOLLEVA  IL  VELO  CHE  COPRE 
L'AURORA DELLE ANIME VOSTRE.
SIATE DUNQUE SVEGLI  E  PUR VEGLIATE PERCHÉ LA GRANDE AUREOLA DI  QUESTO MONDO NON 
ABBIA A DIVENIRE PIÙ TENEBROSA E OGNI ANIMA NON DIVENTI PESANTE COME IL PIOMBO O OSTILE 
COME LA CECITÀ.
LA  GRANDE  AUREOLA  DEL  PIANETA  È  IL  RISULTATO  DELLE  AUREOLE  DELLE  NUOVE  COSE  IN 
CONTINUO CAMMINO: È  ESSA LA IMMENSA  ANIMA-UNA,  LA LUCE NELLE TENEBRE,  LA VOCE NEL 
SILENZIO, L'AMORE NELL'ODIO, LA GIOIA NEL DOLORE, LA VITA NELLA MORTE.
NOI ERAVAMO, SIAMO E SAREMO UNA MEDESIMA COSA CHE SI MUOVE NEL TEMPO IN DIVERSE OPERE 
E PER DIVERSE VIE.
CHI  VIVE  NEL  CORPO,  NELL'URNA  DELLA  MATERIA,  OPERA  NELL'ALBERO.  L'ALBERO  OPERA  PER 
TUTTI,  TUTTI  OPERANO  PER  L'ALBERO.  L'ANIMA  E  IL  CORPO  SON  MEDESIMA  COSA,  L'UNA  PER 
L'ALTRO.
NOI OPERIAMO, ESISTIAMO E TRASFORMIAMO PERCHÉ ALTRI OPERINO, ESISTANO, TRASFORMINO.
TUTTO È LEGATO COME INTERMINABILE CATENA, E NESSUNO MAI RIUSCIRÀ A SFUGGIRE AL VOLERE 
CHE SCORRE NEL TEMPO.
LA TERRA VIVE IN UNA DIMENSIONE MATERIALE TEMPORANEA, COSÌ COME VIVE L 'UOMO CHE OSPITA 
MA  CHE,  ANCORA  OGGI,  NON  CONOSCE  IL  SUO  VERO  AMORE,  IL  SUO  VERACE  SERVIZIO  DI 
FECONDARE, TRAMITE LA LUCE CREANTE DEL PADRE SOLE, E DI PARTORIRE MILLE E MILLE FORME, 
MILLE E MILLE SOSTANZE, PER LA FELICITÀ DELL'ESSERE MACROCOSMICO.
CHE RAPPORTO VI È TRA UOMO, ANIMA E SPIRITO SOLARE?
CONOSCERLO  SIGNIFICA  POSSEDERE  LA  VERACE  LUNGIMIRANZA  DELLO  SPIRITO,  ILLUMINATO 
DALL'UNIVERSALE AMORE COSMICO.

ANIMA: CIRCUITO DESTINATO A MANIFESTARE I VALORI DELLA “ENERGIA SOSTANZIALE”.
SERBATOIO DESTINATO A CONTENERE I VALORI CHE L'UOMO ACQUISISCE DALLE ESPERIENZE DELLA 
VITA.
COSCIENZA: STRUMENTO DI MISURAZIONE DI VIBRAZIONI CHE SI AFFINANO MAN MANO NELL'ANIMA.
PONTE TRA VALORI NEGATIVI - E ASSOLUTI +.
LA COSCIENZA SI EVOLVE SEMPRE PIÙ IN VIRTÙ DELLE FONDAMENTALI LEGGI DELLA CREAZIONE: DI 
RINASCITA E DI CAUSA-EFFETTO.
VIOLANDO LE LEGGI SI SUBISCONO GLI EFFETTI.
L'UOMO  È  UN  VEICOLO  MATERIALE  DELLO  SPIRITO  E  TRASFORMATORE  EVOLUTIVO  DELLA 
COSCIENZA.

“LA SCUOLA DELLO SPIRITO”
PIANO FISICO (SENSAZIONALE) SENSORIALE.
PIANO ASTRALE EMOZIONALE.
PIANO SPIRITUALE CONTEMPLATIVO.
L'ESISTENZA SUL  PIANO  EMOZIONALE-ASTRALE-SPIRITUALE  PUÒ  ESSERE  FELICE  OD INFELICE,  IN 
RAPPORTO ALLE SPERIMENTAZIONI FATTE SUL PIANO SENSAZIONALE.  COLUI CHE HA ODIATO, SUL 
PIANO ASTRALE SUBIRÀ LE EMOZIONI DELL'ODIO, SINO AL MOMENTO IN CUI LO SPIRITO AVRÀ AVUTO 
LA POSSIBILITÀ DI  REINCARNARSI  SUL PIANO SENSORIALE CON LA  PRECISA SCELTA DI  VIVERE E 
SPERIMENTARE UNA INTENSA MISSIONE D'AMORE.
REINCARNANDOSI  LO  SPIRITO  ABBANDONA  IL  VECCHIO  ASTRALE  CHE  DIVIENE  UNA  ESISTENZA 
PARALLELA  CHE  SPESSO  VISITA,  MA  CHE  NON  LO  CONDIZIONA  NEL  NUOVO  PROCESSO 
SPERIMENTATIVO-EVOLUTIVO.  QUANDO  VI  SVEGLIATE  LO  SPIRITO  RIENTRA  NEL  SUO  TEMPIO 
MATERIALE-SENSITIVO.  QUANDO  DORMITE  LO  SPIRITO  È  LIBERO  NELLA  SUA  VERA  PATRIA,  NEL 
TEMPIO DEL GRANDE SPIRITO, IMMATERIALE, EMOZIONALE, CONTEMPLATIVO, DOVE NON ESISTE NÉ 
TEMPO, NÉ SPAZIO. LA VITA MATERIALE SENSITIVA ISTRUISCE LA VITA IMMATERIALE EMOTIVA. È UNA 
SCUOLA, UN METODO D'INSEGNAMENTO CHE SPINGE TUTTE LE COSE CREATE AD EVOLVERE E AD 
INFORMARE IL GRANDE COSMO.
È UNA  GENETICA  COSMOLOGICA  SEMPRE  PROTESA  A  REALIZZARE  L'EQUILIBRIO  DEL  DUALISMO 
RELATIVO-ASSOLUTO,  MATERIA-SPIRITO.  LE ESIGENZE DELLE PICCOLE COSE NON SONO DISSIMILI 
DALLE ESIGENZE DELLE GRANDI COSE. IL MICRO E IL MACRO SI COMPENETRANO VICENDEVOLMENTE 
PER  REALIZZARE  IL  DIVENIRE  CONTINUO  DELL'ETERNO  ESSERE  CHE  VI  CONTIENE.  GLI 
INSEGNAMENTI,  LA  VERITÀ,  NON  SONO  FILOSOFIE  ASTRATTE  COSÌ  COME  L'UOMO  RELATIVO 
VORREBBE RIDURLI. HANNO UNA LOGICA DA INTERPRETARE.
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Poimandres spiega (tramite Adoniesis-l'Uomo Dio)
Vi è stato detto:
L'uomo è la risultante di tre valori dimensionali, diversi l'uno dall'altro, seppure insieme 
operanti.
1) Lo Spirito (Intelligenza) - l'uomo reale, eterno, immutabile.
2) Pneuma o Anima (dinamismo vitale mutevole), Astrale.
3) Corpo materiale (strumento  mutevole coordinato dal  dinamismo vitale o psiche,  
vincolato dalla dimensione spazio-tempo).

1) Lo Spirito (Intelligenza individuale) scaturisce dall'Intelligenza o Spirito Creativo  
del cosmo. Esso è immortale ed immutabile. Coordina, istruisce, determina e produce  
il processo operativo dell'Astrale, Pneuma o Anima con cui è sempre in contatto, ed  
inseparabile  durante  il  ciclo  sperimentativo  ed  operativo  nelle  dimensioni  
spazio-tempo.

2) Pneuma o Anima (dinamismo astrale vitale) scaturisce dalla Luce creata dallo  

Spirito Creativo del cosmo o del macro-essere.
Esso  è  mutevole  e  immortale.  Coordina  e  istruisce  le  strutturazioni  degli  edifici  
fisici-materiali  e determina la vitalità (Animismo) e i servizi  necessari all'intelligenza  
(spirito), per lo svolgimento dell'attività indispensabile al divenire continuo del cosmo o  
macro-essere, e alla sua cosmo-economia o evoluzione del macro-essere.

3)  Corpo Materiale (strumento  mutevole)  scaturente  dalla  luce  astrale  a  cui  è  
strettamente legato e da cui dipende il suo dinamismo e la sua vitalità. Esso muta solo  
quando la luce astrale si distacca definitivamente per raggiunta sperimentazione dello  
spirito.
Questa in sintesi, l'opera e la collaborazione dei tre aspetti mutevoli ed immutevoli, ma  
pur sempre eterni, del manifestato o del creato.
L'immagine dell'uomo, in questi tre aspetti,  è somigliante all'essere macro-cosmico,  
composto  dai  valori  operanti  delle  sette  dimensioni  e  strutturato  da  150  bilioni  di  
universi. Di esseri macrocosmici ve ne sono tanti. Vi è stato detto!
Voi, figli della Terra, siete enzimi di una sua macro-cosmica cellula.
Tutto è mutevole ed eterno. Lo spirito è eterno ed immutabile.

“L'ANIMA È LA RISULTANTE EVOLUTIVA DELLA DINAMICA PSICHICA DEI TRE REGNI INFERIORI:
MINERALE, VEGETALE, ANIMALE, CIOÈ DEGLI ELEMENTI E REGNI PLANETARI.
LE  ANIMOSITÀ  PLANETARIE  VENGONO  TRASFORMATE  ATTRAVERSO  L'UOMO,  LA  CUI  ANIMA  È  LA 
SINTESI  EVOLUTIVA  DELLA  PROPRIA  COSCIENZA,  LA  GENETICA  CHE  EDIFICA  NEL  CORPO  UMANO 
L'ATTIVITÀ INTELLETTIVA, MUOVENDO NUOVA VITA DALLE QUATTRO VIE ALLE TRE VIE, RISORGENDO 
ATTRAVERSO LA MORTE.
LA GRANDE AUREOLA DEL PIANETA È IL RISULTATO DELLE AUREOLE UMANE. L'ENERGIA COSMICA È 
L'ANIMA ETERNA DEL CREATO.
LA RIVELAZIONE, RADICE DELLE RELIGIONI,  È L'ARMONIA DELL'ANIMA UMANA IN CONTINUA OPERA 
CON  L'INTIMO PENSIERO  DEL  CREATO.  ALLE  SOGLIE  DELLA  GNOSI,  L'ANIMA È  SOBRIA,  BUONA, 
SVEGLIATA DAL SUO DELIRIO, CON GLI OCCHI FISSI IN DIO.
NELLA BOCCA DELL'ANIMA VI È IL “SENTIRE”.
IL MAESTRO DELLO SPIRITO, CON LA LUCE DI SAGGEZZA E DI SAPIENZA, FA VIBRARE L'ANIMA, CHE 
HA GLI STESSI DONI DELLO SPIRITO.
BISOGNEREBBE APRIRE LE PORTE DELLE ANIME PER STABILIRE L'UNITÀ DELLA VITA IN TUTTI  GLI 
ESSERI.  PER  QUESTO  BISOGNA  AVERE  IN  ANIMO  PURO  AMORE  PER  IL  CREATO,  RISVEGLIARSI, 
EDUCARSI  ALLA  INTUIZIONE  CHE  È  LA  FACOLTÀ  PIÙ  PROFONDA  DELLO  SPIRITO,  LA  PIÙ  ALTA 
EVOLUZIONE DELLA COSCIENZA PLANETARIA.
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IN VERITÀ IO DICO CHE QUATTRO SONO I SENSI CHE LA MATERIA DÀ ALL'UOMO, MENTRE UNO È IL 
SENSO DELLO SPIRITO E PER TAL SENSO ESSO RAGIONA.
IN VERITÀ IO DICO CHE ANCOR ALTRI DUE SENSI VI SON DELLO SPIRITO, IL SESTO ED IL SETTIMO.
IL SESTO, CHE L'UOMO USA INTERPRETARE COME FENOMENO PSICHICO È IL PADRE DIVINO DEGLI 
OCCHI,  ED ESSO VEDE LE COSE CHE STANNO AL DI  LÀ QUANDO PER LUI  SI  USANO PARTICOLARI  
RIGUARDI. ESSO VEDE L'IGNOTO NEL TEMPO DEI TEMPI E RENDE L'ESSERE PARTECIPE DELLE COSE 
REMOTE E FUTURE.
IL SETTIMO, SEPPUR AL DI LÀ DEL SESTO, È LIMITANTE CON LO  SPIRITO PURISSIMO ED IL SESTO 
SENSO. ESSO È IGNOTO ALLA MASSA, E L'OPERA SUA SI MANIFESTA IN COLORO CHE SON PADRONI 
ASSOLUTI DEL SESTO SENSO.
ED ANCOR IO DICO: QUINDI NON SIA TEMPO, MA BENSÌ SENSO CHE DIA ALL'UOMO PARTE DELLE 
GRANDI CONOSCENZE UNIVERSALI.

4+3 = 7: 4 SENSI COMUNI MATERIALI + 5° SENSO, RAGIONE-MATERIALE-SPIRITUALE.
IL SESTO SENSO ALTRO NON È CHE RAGIONE SOLAMENTE SPIRITUALE, MENTRE IL SETTIMO ALTRO 
NON È CHE RAGIONE DIVINA”.

“SIATE SEMPLICI E PURI DI CUORE PER ESSERE GRADITI ALLE FORZE INVISIBILI CHE VI SPINGONO 
VERSO UN DESTINO MIGLIORE”.

Dall'evoluzione  animica  umana,  la  conclusione  delle  esperienze  vissute  si  trasferisce  come 
memoria, sulla personalità astrale che rimarrà in eterno una vita parallela passata.
Naturalmente ogni esperienza vissuta, rimane nella memoria degli elementi, nel ciclo creativo 
del ritorno. In questo flusso aumenta la evoluzione animica collegata con la Luce Creativa e con 
lo Spirito Creativo, quindi collaborazione tra fasi sperimentali e memoria cosmica.

“LA SCIENZA TERRESTRE STA COMMETTENDO DELITTI ANIMICI SPIRITUALI.
MUTILARE UN CORPO PRIMA DEL TERZO GIORNO DELL'AVVENUTO RIDIMENSIONAMENTO, VUOL DIRE 
AVERE  SCIOLTO  COERCITIVAMENTE  I  LEGAMI  PSICO-FISICI  CHE  SUSSISTONO  ANCORA  SUI  PIANI 
DIMENSIONALI SINO AD OGGI IGNORATI DALLA SCIENZA TERRESTRE.
TOGLIERE UN ORGANO VITALE PRIMA DEL TERZO GIORNO, COMPORTA UN IRREPARABILE DANNO AL 
TRAPASSATO.  EGLI  VIENE  PRIVATO DELLA  INDISPENSABILE  NECESSITÀ  DI  POTER  CONCEPIRE  LA 
ESPERIENZA E DI TRASFERIRLA SUL PIANO ANIMICO-SPIRITUALE, DOVE RISIEDONO TUTTE LE ALTRE 
ESPERIENZE VISSUTE.
MA  LA  SCIENZA  DI  QUESTO  PIANETA,  CHE  IGNORA  QUESTA  IMMUTABILE  LEGGE  -  MEGLIO 
CONFERMATA  DAL  GENIO  UNIVERSALE  CRISTO-GESÙ  -  SI  LASCIA  PRENDERE  DALL'ILLUSORIA 
CONVINZIONE  CHE  TALE  ARTE  NON  PROVOCHI  ALCUN  DANNO  E  CHE  IL  PRATICARLA  PRODUCA 
BENEFICIO.
IO AFFERMO CHE TALE ARTE COMPORTA UNA GRAVITÀ IRREPARABILE E PERMETTE IL PIÙ TERRIBILE 
DEI DELITTI CHE L'UOMO ABBIA MAI COMPIUTO!
LA  VIA  INTRAPRESA  DALLA  SCIENZA  MEDICA  TERRESTRE,  PER  DEBELLARE  LE  ANOMALIE  DEL 
MUSCOLO CARDIACO E DEGLI ALTRI ORGANI VITALI TARATI DA ATTI NEGATIVI, È ERRATA E CARICA DI 
SPIACEVOLI RITORSIONI.
SINO  A  QUANDO  NON  EVITERETE  DI  MINARE  L'ARMONIA  DEGLI  ELEMENTI  CHE  ISTRUISCONO  LE 
STRUTTURE ENERGETICHE DELLA FORZA VITALE,  NON POTRETE NÉ POSSIAMO NOI RISOLVERE LA 
DOLENTISSIMA QUESTIONE DEI VOSTRI MALANNI FISICI E PSICHICI.
MOLTI  TERRESTRI SI  DOMANDANO IL  PERCHÉ NON INTERVENIAMO DRASTICAMENTE PER MUTARE 
RADICALMENTE QUESTE NEGATIVE SITUAZIONI, CHE AFFLIGGONO LA VOSTRA UMANA NATURA.
IO RISPONDO CHE È LA  VOSTRA OSTINATEZZA AD IMPEDIRE DI  FARLO,  IN  QUANTO NON VOLETE 
CREARE I PRESUPPOSTI DA NOI RICHIESTI.
LA VOSTRA SCIENZA CREDE DI RISOLVERE TUTTO CON IL MANIPOLARE LA MATERIA, TRASCURANDO I 
VALORI  POSITIVI  ETERNI  CHE  SONO  PRESENTI  ED  INVISIBILI  NELLA  MATERIA  MEDESIMA,  CHE 
GOVERNANO  L'ARMONIA  STRUTTURALE  DI  TUTTI  I  SUOI  COMPONENTI  MANIFESTATIVI  SUI  PIANI 
DIMENSIONALI FISICI, E SU QUELLI SUPERIORI ANIMICI-SPIRITUALI.
UNO DI QUESTI VALORI POSITIVI ETERNI È LA LEGGE DEL “RIGETTO” O MEGLIO, DELL'INCOMPATIBILITÀ 
DEL CARATTERE INSITO NELLE STRUTTURE ENERGETICHE DI UN ORGANO RISPETTO ALL'ALTRO.
È UNA  LEGGE  CHE  AGISCE  E  DETERMINA,  ANCHE  SE  LA  VOSTRA  SCIENZA  INTUISCE  E  SPESSO 
VORREBBE  PRATICAMENTE  MUTARE  LA  DETERMINAZIONE  CHE,  ANCHE  SE  TEMPORANEAMENTE 

L'AQUILA D'ORO



86                                                                               

IMPEDITA,  RIMANE  LATENTE  E  PRONTA  A  REAGIRE  AL  MINIMO  SCOMPENSO  TRAUMATICO 
DELL'ATTIVITÀ PSICHICA.
IO CONFERMO CHE I TRAPIANTI SONO DELITTI TERRIBILI E LE CONSEGUENZE GRAVISSIME.
VI HO DETTO QUANTO AVEVO DA DIRVI”.

(ADONIESIS)

TEMPO  FA,  UN  “GENIO  COSMICO” COMUNICÒ  TRAMITE  UN  SUO  MESSAGGERO  VIVENTE  SULLA 
TERRA, IL SUO SAPIENTE GIUDIZIO SUI TRAPIANTI DI ORGANI.
IO,  HOARA,  SCIENZIATO  EXTRATERRESTRE  IN  BIOLOGIA  E  GENETICA,  FACENTE  PARTE 
DELL'ASTRONAVE CRISTAL-BELL IN MISSIONE SUL VOSTRO PIANETA, AGGIUNGO: NON PRIMA DEI TRE 
GIORNI L'ENTITÀ LASCIA IL CORPO DOPO LA MORTE.
TOGLIERE L'ORGANO PRIMA CHE SIA TRASCORSO TALE TEMPO VUOL DIRE “ASSASSINIO!”
L'ENCEFALOGRAMMA, ANCHE SE PIATTO PER USARE UN TERMINE VOSTRO, PUÒ NON SIGNIFICARE 
MORTE.  CI  SONO  STATI  E  CI  SARANNO  CASI  DI  MORTE  APPARENTE  E  LA  INSOSPETTABILE 
RIATTIVAZIONE  DELLE  FUNZIONI  CEREBRALI  CON  IL  RITORNO  TOTALE  DELLA  VITA  E  DELLA 
COSCIENZA. CERTO È CHE L'ESSERE FISICO SI PUÒ CONSIDERARE MORTO DOPO IL TERZO GIORNO E 
NON PRIMA.
È VERO  ALTRESÌ  CHE  SUBITO  DOPO  IL  TRAUMA  E  QUINDI  L'APPIATTIMENTO  DELLE  FUNZIONI 
CEREBRALI,  RIMANE  INTATTA  LA  SENSIBILITÀ  ESSENDO  ANCORA  PRESENTE  L 'ENTITÀ  ASTRALE 
(SPIRITUALE) CON TUTTI GLI ATTRIBUTI CONSENTITI ALLA SUA DIMENSIONE.
L'ESSERE,  IMMEDIATAMENTE  DOPO  IL  TRAPASSO,  CONSERVA  PIENAMENTE  UNA  CAPACITÀ 
CONTEMPLATIVA ECCEZIONALE E CAPACE DI VEDERE, DI UDIRE, ANCHE SE NON SI SERVE DEL MEZZO 
DIMOSTRATIVO  FISICO.  IL  TEMPO  PER  LASCIARE  L'ABITACOLO  INUTILIZZABILE  È  DI  TRE  GIORNI. 
PRELEVARE  UNO  O  PIÙ  ORGANI  PRIMA  DI  QUESTO  TEMPO  SIGNIFICA  UCCIDERE  UNA  SECONDA 
VOLTA!

(HOARA)

SAPPIATE CHE LA ENERGIA VITALE RISIEDE NEL SANGUE E CHE LE CELLULE DEL VOSTRO CORPO 
SONO TENUTE IN VIBRAZIONI E, QUINDI, IN VITA DALLA CARICA DI ENERGIA CHE APPUNTO IL SANGUE 
DISTRIBUISCE  ATTRAVERSO  LE  INNUMEREVOLI  CONDUTTURE  O  VENE  CAPILLARI,  COME  VOI  LE 
CHIAMATE.
NON  DIMENTICATE  CHE  IL  VOSTRO  CORPO  È  UN  UNIVERSO  IN  MINIATURA  E  LE  SUE  FUNZIONI 
RISPECCHIANO LE GRANDI LEGGI CHE AGISCONO NELLO SVILUPPO DELL'UNIVERSO. LA FORZA CHE 
VI DÀ LA VITA È LA MEDESIMA DI QUELLA CHE DÀ VITA ALL'UNIVERSO.
“NON SI  DEVE MINARE L'ARMONICO OPERARE DEGLI  ELEMENTI  BASILARI  CHE STANNO ALL'ALFA 
DELLA NOSTRA VITA E SONO PARTI STRUMENTALI DELL'ARMONIA CREATIVA.
L'ANIMA È LA SOMMA DELLE ESPERIENZE CHE PROPONGONO UNA LENTA EVOLUZIONE DELLA VITA 
ATTRAVERSO  UNA  LEGGE  INSITA  NELL'ORDINE  EVOLUTIVO  DELL'ESSERE  ESTERIORE  DELL'UOMO, 
IMMAGINE VIVENTE E OPERANTE DI DIO.
IL MALE SOPPRIME I  NOBILI  SENTIMENTI DELL'ANIMA IN ASCESA EVOLUTIVA.  DA QUESTO L'ANIMA 
DEVE RAVVEDERSI.
IL  PREVALERE  DEGLI  STATI  EMOZIONALI  SENSITIVI,  PERSONALI,  AMBIENTALI,  CAUSATI  DA  ALTRE 
VOLONTÀ  DISTRATTIVE,  DI  ASSOPIMENTO,  NON  OFFRE  ALLE  DIMENSIONI  SUPERIORI  ANIMICHE  DI 
SVILUPPARSI E DI VIVERE LE PROPRIE CARATTERISTICHE IN UN RISVEGLIO PSICHICO”.
PER COLORO CHE NASCONO O DIVENTANO PRIVI DI MENTE, LA LORO ANIMA DIVENTA STRUMENTO DI 
GIUSTIZIA.

CADRETE DENTRO UNA GRANDE PENTOLA DI FUOCO SE NON TROVATE IL MODO DI FRENARE QUESTA 
GRANDE VOGLIA DI DEFORMARE L'ANIMA DEI CORPI PURI.

LA MORTE, OVVERO, IL RITORNO NELLA MATERIA
LA  VITA  FISICA  È  LA  TEMPORANEA  MORTE  DELL'ENTITÀ  ASTRALE,  LA  PERDITA  DELLA  COSMICA 
CONOSCENZA, UN CONDIZIONAMENTO SUPERABILE ATTRAVERSO UNA SERIE DI ESPERIENZE CAPACI 
DI  REALIZZARE,  NELLA  MORTE,  I  VALORI  ETERNI  DELLA  VERITÀ  NEL  SUO  DUPLICE  ASPETTO DEL 
DIVENIRE CONTINUO.
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NORMALMENTE, LA MORTE, PER MISSIONE O PROGRAMMATA, VIENE ACCOMPAGNATA DALLA VIVA 
SENSAZIONE DI CIÒ CHE È REALMENTE NEL TEMPO E NELLO SPAZIO, FUORI DEL TEMPO E DELLO 
SPAZIO.
CONSERVA I VALORI DI CIÒ CHE È STATO E DI CIÒ CHE È, CONSAPEVOLE DI ESSERE NEL MONDO MA 
NON DEL MONDO.
NON È COSÌ PER LA MORTE KARMICA O PURGATIVA.  IL BUIO È FITTO E PRIVO DI CONSOLAZIONE, 
SCEVRO DI LUCE INTERIORE. LA GRAZIA È SEMPRE VIVA E SI PUÒ ATTIRARE ATTRAVERSO UN ATTO DI 
SINCERO E SANTO RAVVEDIMENTO IDONEO A RICEVERLA.
“LASCIA CHE I MORTI SOTTERRINO I LORO MORTI”. UNA VERITÀ CHE POCHI CAPISCONO.

PROFEZIA SULLA SECONDA MORTE
TUTTO VERRÀ PURIFICATO E TUTTO RISORGERÀ A NUOVA VITA. IL MALE VERRÀ DEBELLATO E I SUOI 
PARTIGIANI RINCHIUSI E LEGATI IN UN GRUMO DI PRIMITIVA MATERIA, IN UN DENSO MONDO DA DOVE 
RICOMINCERANNO  LE  DOVUTE  ESPERIENZE  PER  ASPIRARE  DI  RAGGIUNGERE  IL  PUNTO 
ASCENSIONALE, IL RISVEGLIO DALLA MORTE SECONDA.
COSÌ STA SCRITTO PER L'ALBERO DELLA VITA DI QUESTO PIANETA.
È LEGGE.  OGNI  COSA  DEVE  ASCENDERE  NELLE  ALI  DEL  DOLORE  E  DELLA  PROVA  DELLA 
CONOSCENZA. È LEGGE, FIGLIUOLO, LEGGE DI EVOLUZIONE. I MONDI MATERIALI-SENSIBILI ESISTONO 
PER QUESTO, PER EDIFICARE LA COSCIENZA E IL RISVEGLIO DELLO SPIRITO DESIDEROSO DI VIVERE 
LE ESPERIENZE DEL BENE E DEL MALE, DELL'ODIO E DELL'AMORE, DELLE TENEBRE E DELLA LUCE, 
DELLA MORTE E  DELLA  VITA.  ATTRAVERSO QUESTO SENTIERO,  LO SPIRITO PRODUCE LA  FORZA 
COSCIENTE  DI  UNA  LABORIOSA  OPEROSITÀ,  AFFINCHÉ  OGNI  COSA  CREATA  RITORNI  COSCIENTE 
ALL'IDEA CREATIVA, ALL'ORIGINE, AL PENSANTE-MANIFESTANTE.
QUANDO LO SPIRITO SI COMPIACE DI DORMIRE BEN VOLENTIERI NEI MEANDRI TORTUOSI DEL MALE, 
LA MATERIA LO INCATENA, E IL DRAGO DEI VIZI LO TORTURA.
LA  VIA  DELL'ASCESA  È  DOLOROSA,  MA  SE  È  VERO  CHE  L'ASCESA  È  SOFFERENZA,  CIÒ  NON  È 
IMPUTABILE  AL  CREATORE,  MA  AL  CATTIVO  USO  DELL'UMANA  SAPIENZA,  AL  VIZIO  DELLA 
DISUBBIDIENZA ALLE LEGGI CHE GOVERNANO IL REGOLARE DIVENIRE DEL CREATO. QUANDO L'UOMO 
PREFERISCE SCEGLIER L'ODIO,  VIENE A MANCARGLI  L'AMORE E ALLORA LA SOFFERENZA DIVIENE 
INEVITABILE SINO A QUANDO NON AVRÀ CONCEPITO IL COMPLEMENTARE POSITIVO.
LA  LUCE  CRISTICA HA PORTATO NEL MONDO LA  VERITÀ PER UNA ASCESA FELICE, AGLI UOMINI È 
STATA DATA LA LEGGE DELLA REALE CONOSCENZA.
SE  L'UOMO  PREFERISCE  IL  MALE,  È  INEVITABILE  CHE  LA  GIUSTIZIA  SI  ANTEPONGA  ALL'AMORE 
AFFINCHÉ VENGA RIPRESO E DOLOROSAMENTE RISVEGLIATO AL BENE.
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ASTRALE

“Quando il verbo si fa parola, la parola diviene
linfa che nutre la mente, l'anima e il cuore di
verità divine”.

DAGLI  ARCHETIPI  SUPERIORI DELLE  12 COSTELLAZIONI O  COORDINATORI  UNIVERSALI,  SI  SONO 
PROIETTATI  I  12 ARCHETIPI  O  MAESTRI  DELLE  12 TRIBÙ,  PORTATORI  ED  ELABORATORI  DELLE 
GENETICHE FECONDATRICI SULLA TERRA.
“IL SUPREMO: L'ARCHETIPO DELL'UOMO!
IL GENIO SOLARE, IL PADRE DI OGNI COSA CREATA NELLA FORMA E NELLA SOSTANZA.
IL SIGNORE DEL SISTEMA CHE DETERMINA LA CRESCITA DELLA COSMICA MACRO-MOLECOLA.
IDDIO, SIGNORE, DIO, COME LO CHIAMÒ ABRAMO!
OGNI FORMA E SOSTANZA HA IL SUO “ARCHETIPO”.
L'UOMO È A SUA IMMAGINE E SOMIGLIANZA.
L'ARCHETIPO È IL PADRE DI UNA MOLTITUDINE, L'ESSERE-LUCE CHE VI HA GENERATI.
EGLI È IL PADRE DEL VOSTRO ETERNO ESSERE.  L'ESSERE-LUCE HA UNA GRANDE MOLTITUDINE DI 
FIGLI MASCHI E FEMMINE. SONO TUTTI SUOI, PERCHÉ DA ESSO SONO NATI E PER LUI VIVONO, PER LA 
SUA GIOIA DI ESSERE E DI SERVIRE ED AMARE LA SUPREMA LUCE DI TUTTO IL CREATO.
L'ESSERE-LUCE È IL PRIMO, IL SEME, L'ALBERO E VOI SIETE I SUOI FRUTTI E SEMI DEL SUO SEME.
EGLI  È  LA  VOSTRA  MÈTA,  EGLI  VI  HA  GENERATI,  A  LUI  RITORNERETE,  PERCHÉ  FIGLI  E  FIGLIE 
DELL'AMORE DEL SUO SPLENDORE CREATIVO.
L'ESSERE-LUCE È LA MATRICE DI TUTTI I VOSTRI SPIRITI”.

I CORPI SPIRITUALI E GLI ARCHETIPI
I GENI SOLARI CONCEPISCONO E PARTORISCONO LE FORME ARCHETIPE.  “CIÒ CHE È NATO DALLO 
SPIRITO È SPIRITO E CIÒ CHE NASCE DALLA CARNE È CARNE”.
I CORPI SOLIDI, STRUMENTI FISICI, SONO IN FUNZIONE DEI CORPI SPIRITUALI - DINAMICI -INTELLETTIVI.
SULLA TERRA SI CONCEPISCONO E PARTORISCONO CORPI SOLIDI, STRUMENTI FISICI. SUGLI ASTRI I 
GENI SOLARI CONCEPISCONO E PARTORISCONO CORPI SPIRITUALI.
SULLA  TERRA  E  NELLE  DIMENSIONI  SIMILARI,  I  CORPI  SOLIDI  SONO  INDISPENSABILI  AI  CORPI 
SPIRITUALI, PER POTER ESISTERE E OPERARE NELLA DIMENSIONE MATERIALE.  NON TUTTI I CORPI 
FISICI  SERVONO  AI  CORPI  SPIRITUALI  CON  IDENTITÀ  SOMIGLIANTI  A  DIO.  SOLO  L'UOMO  È 
L'ABITACOLO IDONEO A SERVIRE UN CORPO SPIRITUALE CONCEPITO E PARTORITO DA UN  GENIO 
SOLARE CHE EMETTE FORME ARCHETIPE DELLA SPECIE UMANA.
I GENI SOLARI, CHERUBINI, SERAFINI, TRONI, SONO LEGATI AI VALORI DEGLI INNUMEREVOLI LOGOS 
DA CUI PROVENGONO CON DIVERSE CARATTERISTICHE ASTRALI.
SONO COORDINATORI DELLE FORZE CREANTI E CREATE.
NELL'ATOMO DI IDROGENO VI È IL CODICE PRIMARIO E CAUSALE DELLA LUCE CREANTE.
IL  DINAMISMO  CHE  ISTRUISCE  E  STRUTTURA  L'ATOMO  DI  IDROGENO  È  LO  SPIRITO  DEL  COSMO 
VISIBILE CHE DETERMINA LO SPAZIO-TEMPO.
L'ATOMO DI  IDROGENO È  LA  FORZA ONNIPRESENTE DEL  DIVENIRE CONTINUO DELLE  COSE E  LA 
CAUSA DELL'ONNISCIENZA DELLO SPIRITO CREANTE CHE IN ESSO RISIEDE CON POTENZA E GLORIA. 
COERCENDO  IL  SUO  EQUILIBRIO,  LO  SPIRITO  CREANTE  DIVIENE  SPIRITO  DISGREGANTE  ED 
INCREANTE. IN ELIOS RISIEDE LO SPIRITO CREANTE
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Adoniesis archetipo solare del nuovo enzima terrestre
destinato a governare il nuovo Cielo e la nuova Terra

L'AQUILA D'ORO



90                                                                               

I “NOBILI CREATORI DEGLI ARCHETIPI DEL COSMO”. ENTITÀ ASTRALI, STRUMENTI COSCIENTI DELLA 
FORZA  ONNICREANTE,  SONO  LE  NOSTRE  GUIDE,  GLI  INFALLIBILI  ESECUTORI  DELLA  LEGGE  CHE 
SORREGGE E GOVERNA IL CONTINUO DIVENIRE DELL'UNIVERSO E DI TUTTO IL MANIFESTATO.
NOI  SIAMO  UNA  SOLA  COSA  CON  QUESTA  VOLONTÀ  ONNIPOSSENTE  CHE,  OLTRE  AD  ESSERE 
DISPENSATRICE D'AMORE E DI LUCE VIVIFICANTE, È ANCHE UNA DINAMICITÀ EQUILIBRATRICE DI TUTTI 
GLI ISTINTI CHE LE VARIE DIMENSIONI PROPONGONO SUI PIANI SPERIMENTATIVI ESISTENZIALI.
LA NOSTRA SAPIENZA E LA NOSTRA SAGGEZZA SONO GLI AMBITI FRUTTI DEL NOSTRO VOLERE AD 
OGNI  COSTO,  POSSEDERE,  CON  DEVOTA,  INFLESSIBILE  ED  INCORRUTTIBILE  RESPONSABILITÀ  GLI 
ARCANI SEGRETI DELLE ALTE CONOSCENZE DOMINANTI I PRIMI ELEMENTI CHE COSTITUISCONO GLI 
ATTI CREATIVI E LE RELATIVE FORZE ANTI-DEGENERATIVE NONCHÉ TUTTI GLI ALTRI DINAMISMI CHE 
STRUTTURIZZANO  LE  MOLTEPLICI  LINEE  AGGREGATRICI  DELLE  FREQUENZE  ATOMICHE  E 
SUB-ATOMICHE DELLE QUALI SI SERVE LA FORZA ONNICREANTE ED I SUOI  “CHERUBINI,  SERAFINI E 
TRONI”,  IL  TRIPLICE  ASPETTO  DELLA  MASSIMA  ESPRESSIONE  CREATIVA  DELL'INTELLIGENZA 
COSMICA.

(ALI)
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LA  LUCE  DEL  SOLE  È  IL  PIANO  CRISTICO  O  EMANAZIONE  DI  DIO,  CHE  È  VOLONTÀ  SUPREMA 

CREANTE.
DALLE  ENERGIE  ASTRALI  SI  ATTINGONO LE CAUSE PRIMARIE DELLA CREAZIONE E DELLE  LEGGI 
INVIOLABILI CHE ISTRUISCONO LA REALE NATURA DEL COSMO E DEL SUO ETERNO DIVENIRE.
IL PIANO ASTRALE-EMOZIONALE PUÒ COMPENETRARE IL FISICO-SENSORIALE, NON VICEVERSA, E NON 
SENZA IL CONSENSO DELL'EGO SUPERIORE CHE RISIEDE SUL PIANO SPIRITUALE-CONTEMPLATIVO.
L'INTELLIGENZA ASTRALE, IDEA E COSTRUISCE IL VEICOLO FISICO TRANSITORIO.
LA DEITÀ SCATURISCE DALL'ASTRALE.
GLI  ESSERI  IDROGENALI  O  GENI  SOLARI,  SONO I  CREATORI  DELL'IDEA  DIVINA.  OGNI  FATTORE 
ESISTENZIALE HA IL PROPRIO SPIRITO GOVERNANTE.
QUESTO MONDO ENERGETICO È COSTRUTTORE DI IMMAGINI.
LA SUA REALTÀ È IL SOGNO. UNA PROIEZIONE DEL SÉ CHE È STATA SOGNATA ED AGISCE SUL PIANO 
MATERIALE FINO ALL'ATMOSFERA TERRESTRE.
I SOGNI SONO LEGATI AD ATTRAZIONI-REPULSIONI. SI VA PREFERIBILMENTE DOVE SI SONO VISSUTE 
ESPERIENZE POSITIVE.
SI PUÒ GIOCARE CON SÉ STESSI PER SCOPRIRE LE VITE PASSATE.
LO SPIRITO PUÒ RIVIVERE IN SOGNO I RICORDI ATTRAVERSO L'EMOZIONE ASTRALE.
I RIFLESSI PIÙ VIOLENTI PORTANO EMOTIVITÀ AL CORPO FISICO.  NON ESISTE MORTE, NÉ I VALORI 
SPAZIO-TEMPO,  NELL'ASTRALE  CHE  VIENE  ALIMENTATO  DALL'ENERGIA  CHE  SI  SUBLIMIZZA 
ATTRAVERSO LA BINARIA VIA EVOLUTIVA VITA-MORTE, MORTE-VITA.

“DOVRESTE GIÀ SAPERLO!
LA FONTE DELLA LUCE, E NON SOLO DELLA LUCE, È IL SOLE COME VOI TERRESTRI LO CHIAMATE.
NON ESISTE ALTRA FONTE CAPACE DI GENERARE E DI RIGENERARE LA VITA SUL VOSTRO SISTEMA 
PLANETARIO.
QUESTO  GLOBO,  ANCORA  SCONOSCIUTO  DALLA  VOSTRA  SCIENZA,  SPRIGIONA  LE  FORZE  CHE 
MODELLANO OGNI COSA ESISTENTE E VIVENTE SUL VOSTRO PIANETA, SECONDO UN PRECISO CODICE 
GENETICO COSMICO.
LA  CAUSA  DI  OGNI  EFFETTO  RISIEDE  NEL  NASCOSTO  NUCLEO  DOVE  ESISTONO  TUTTE  LE  IDEE 
MANIFESTANTI E MANIFESTATE.
IN QUESTO GLOBO REGNA SOVRANA LA FORZA ONNICREANTE, GOVERNATRICE ASSOLUTA DI TUTTO 
IL SISTEMA PLANETARIO.
È LA LUCE, LA VERITÀ E LA VITA.
È SEDE  DELLA  POTENZA  ASTRALE,  DEGLI  ARCHETIPI,  DEGLI  ESSERI  DEI,  ESECUTORI  DELLA 
SUPREMA INTELLIGENZA COSMICA”.

“CHE COS'È, IN REALTÀ, L'ASTRALITÀ?
GESÙ È NATO DALLA CARNE; CRISTO È NATO DALLO SPIRITO.
VOI SIETE NATI DALLA CARNE E NOI DALLO SPIRITO.
CON CIÒ DESIDERO FARVI COMPRENDERE CHE LE DUE NATURE SONO SOSTANZIALMENTE DIVERSE 
PUR ESSENDO PARTORITE DALLA MEDESIMA FONTE CHE È “L'ONNICREANTE”.
ESISTONO NEL COSMO FORZE ED ABITACOLI FISICI E FORZE ED ABITACOLI ASTRALI, SERVIZIEVOLI, IN 
UN  RECIPROCO  DARE  ED  AVERE,  QUESTO  IN  RELAZIONE  ALLE  ESIGENZE  INDEROGABILI  DEL 
CONTINUO  DIVENIRE  DELL'EDIFICIO  CREATIVO  COSMICO,  SIA  ESSO  FISICO,  SIA  SPIRITUALE  O 
ASTRALE.
DUE COMPLEMENTI CHE ESPLETANO ATTIVITÀ IN DIMENSIONI DIVERSE E CON POTERI OPERATORI 
ASSAI DIFFERENTI.
SE PER VOI LO SPAZIO E IL TEMPO CONDIZIONANO LA VOSTRA ESISTENZA, CIÒ NON È VALIDO PER NOI 
CHE POSSIAMO, VOLENDO, ENTRARE ED USCIRE DALLA VOSTRA DIMENSIONALITÀ.
IN  CHE  MODO  ENTRIAMO  ED  USCIAMO  DALLA  DIMENSIONE  SPAZIO-TEMPO  LO  ABBIAMO  GIÀ 
ACCENNATO PARLANDOVI  DI  FREQUENZIALITÀ,  O MEGLIO MODIFICAZIONI  VIBRAZIONALI  CAPACI  DI 
DENSIFICARE LA  NATURA ASTRALE O DI  RENDERLA SIMILE ALLA LUCE VISIBILE  O INVISIBILE  CON 
ILLIMITATE POSSIBILITÀ DI PENETRARE QUALSIASI MATERIA, SIA ESSA SOLIDA, LIQUIDA O GASSOSA.
CON CIÒ, DESIDERIAMO FARVI BEN COMPRENDERE LE NOSTRE ILLIMITATE POSSIBILITÀ NEL POTER 
ENTRARE IN PERFETTA COMUNIONE CON VOI ED ESSERE UNA SOLA COSA CON IL CORPO ASTRALE 
CHE VOI POSSEDETE.
È LA PERFETTA UNIONE FRA L'EGO INFERIORE E L'EGO SUPERIORE.
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QUESTA  COMUNIONE  PUÒ  SOLO  AVVENIRE  QUANDO  L'EGO  INFERIORE  HA  REALIZZATO  LA 
FREQUENZA  NECESSARIA  CHE  PERMETTE  ALL'EGO  SUPERIORE  IL  CONTATTO,  E  QUINDI  LA 
“CRISTIFICAZIONE” O LA COMUNIONE DEL DIVINO CON L'UMANO.
È STATO  QUESTO  PROCESSO  CHE  HA  DIVINIZZATO  GESÙ  CRISTIFICANDOLO  E  RENDENDOLO 
UOMO-DIO O DIO VIVENTE”.

(HOARA)

HOARA SPIEGA: “SPESSO VI INCONTRIAMO IN UNA DIMENSIONE ANCORA A VOI SCONOSCIUTA.
QUANDO VI PARLIAMO DELLA DIMENSIONE ASTRALE, VOGLIAMO SIGNIFICARVI CHE IN OGNUNO DI VOI 
ESISTE POTENZIALMENTE QUESTA SOTTILE NATURA.
DICIAMO POTENZIALMENTE, PERCHÉ LO SVILUPPO DI QUESTA TRINA PERSONALITÀ NON È FACILE, 
ANCHE SE POSSIBILE.  IN UN COSPICUO NUMERO DI  TERRESTRI  DI  AMBO I  SESSI  E  NEI  NOVELLI 
NASCITURI,  LA  FACOLTÀ  DI  ENTRARE  IN  QUESTA DIMENSIONE  È  DIVENUTA  POSSIBILE  ANCHE  SE 
DISCONTINUA E SPESSE VOLTE TRAUMATIZZANTE.
IL  PIANO  FISICO-SENSORIALE  È  SEMPRE  COMPENETRATO  DAL  PIANO  ASTRALE-EMOZIONALE,  MA 
MENTRE  IL  PIANO  ASTRALE-EMOZIONALE  PUÒ  COMPENETRARE  QUELLO  FISICO-SENSORIALE, 
QUEST'ULTIMO NON PUÒ FARE ALTRETTANTO.
QUESTA  LEGGE  COSMICA  NON  È  TRAVALICABILE  SENZA  IL  CONSENSO  DEL  SUPREMO  EGO 
SUPERIORE CHE RISIEDE SUL PIANO SPIRITUALE-CONTEMPLATIVO.
COLUI  CHE  È  IN  POSSESSO  DELLA  “GNOSI” È,  POTENZIALMENTE,  UN  DIO  VIVENTE,  UN 
PROGRAMMATORE UNIVERSALE, UNA DEITÀ SOLARE”.

“IL CONTATTO CON COLORO CHE VENGONO SONDATI PERCHÉ PREDISPOSTI  A COMPRENDERE LA 
NOSTRA LOGICA E I  NOSTRI VALORI EVOLUTIVI,  AVVIENE PRINCIPALMENTE SU PIANI DIMENSIONALI 
ANCORA SCONOSCIUTI ALLA SCIENZA TERRESTRE.
IL COLLOQUIO DESIDERATO PUÒ AVVENIRE ANCHE A NOTEVOLE DISTANZA, ESSENDO LA LUCE LA 
FORZA TRAINANTE DI IMMAGINE PENSIERO. VI È POI  “L'ONDA COSMICA” ANCORA CENTO VOLTE PIÙ 
VELOCE DELLA LUCE, FORZA MOTRICE DEI NOSTRI MEZZI E DI QUANTO SI VOLESSE TRASPORTARE DA 
UN UNIVERSO ALL'ALTRO, DA UN SISTEMA SOLARE AD UN ALTRO SISTEMA SOLARE.
LA NOSTRA SCIENZA NON SI  LIMITA  AL GOVERNO DELLE DIMENSIONI  FISICHE,  MA SI  ESTENDE A 
QUELLE ASTRALI  DA DOVE SI  ATTINGONO LE CAUSE PRIMARIE DELLA CREAZIONE E DELLE LEGGI 
INVIOLABILI  CHE ISTRUISCONO LA REALE NATURA DEL  COSMO E DEL  SUO ETERNO DIVENIRE.  LA 
DEITÀ SCATURISCE DALL'ASTRALE E IL  FISICO ALTRO NON È  CHE UN VEICOLO TRANSITORIO,  UN 
MEZZO IDEATO E COSTRUITO DALL'INTELLIGENZA ASTRALE PER FINI BEN PRECISI CHE CON IL TEMPO 
VI SARÀ DATO CONOSCERE”.

LA DIMORA DELLA “FORZA” ONNICREANTE DEL PADRE DEL CREATO E DELL'INCREATO, DEL VISIBILE 
E DELL'INVISIBILE, È NELL'ATOMO DI IDROGENO.
NELL'ATOMO DI IDROGENO ALBERGA TUTTA LA GENETICA DEL COSMO.
DALLA SUA DIMORA, LA FORZA ONNICREANTE DETERMINA LE VARIE DIMENSIONI E GLI ELEMENTI CHE 
LE COSTITUISCONO.
SENZA LA SUA PRESENZA NIENTE PUÒ MANIFESTARSI.  LO SPAZIO È OCCUPABILE SOLO SE LA SUA 
FORZA È PRESENTE E MOBILE.
COME GIÀ SPIEGATO PRECEDENTEMENTE DAL FRATELLO HOARA, L'ATOMO DI IDROGENO È L'ATOMO 
PRIMORDIALE E PRIMARIO. LA VARIAZIONE DELLE SUE FREQUENZE COMPORTA UNA DETERMINAZIONE 
COSTANTE E PRECISA NELLE VARIE STRUTTURE DIMENSIONALI DELLA MATERIA, SIA ESSA SOLIDA CHE 
DINAMICA.
LA LEGGE DELLA FORZA ONNICREANTE È SORRETTA DALL'IMMUTABILE ISTINTO DEL DIVENIRE E DAGLI 
EQUILIBRI  DEI  VARI  DINAMISMI  CREATIVI  DI  FORME E DI  SOSTANZE.  DESTABILIZZARE I  DINAMISMI 
COMPORTA UNA ANOMALA ATTIVITÀ CREATIVA.
QUANDO COERCITE LA STABILITÀ DEGLI ELEMENTI, COERCITE VOI STESSI, DESTABILIZZATE I VOSTRI 
EQUILIBRI EVOLUTIVI ED ESISTENZIALI.
LA  DEGRADAZIONE  DELL'ATOMO  DI  IDROGENO  CONDUCE,  INEVITABILMENTE,  ALL'ANNULLAMENTO 
DELLE VIBRAZIONI CHE ISTRUISCONO LA VITA.

“NON SEPARATE QUANTO DIO HA CREATO E UNITO”.

L'AQUILA D'ORO



93

I VOSTRI MALANNI FISICI E PSICHICI E LA LENTA CAPACITÀ EVOLUTIVA DELLA VOSTRA SPECIE SONO 
DOVUTI  ALLE  FREQUENZE  ANOMALE  CHE  LE  STRUTTURE  MICRO-COSMICHE  SUBISCONO, 
VIOLENTANDO COSÌ GLI EQUILIBRI DELLA “FORZA ONNICREANTE”, SEMPRE PRESENTE IN OGNI COSA.
LA DISINTEGRAZIONE DELL'ATOMO DI  IDROGENO SCOMPONE RADICALMENTE LE  SUE STRUTTURE 
CREATIVE, DA QUI LA LENTA ED INESAURIBILE FINE DELLA VITA.
DOVETE CONVINCERVI CHE QUESTE VERITÀ SONO FONDAMENTALI PER POTER COMPRENDERE LA 
REALE NATURA DI CIÒ CHE VOI CHIAMATE  “SPIRITO  SANTO” O ALTRO CHE FA PARTE DEI VOSTRI 
CULTI.

“Ascolta: l'Astrale vive, principalmente, sul piano emozionale.
Esiste,  immediatamente  dopo  la  morte  sensazionale  fisica,  una  vita 
emozionale-astrale-spirituale ove i valori tempo-spazio non esistono.

L'esistenza sul  piano emozionale-astrale-spirituale  può essere felice  e  la  violenza, 
qualunque essa sia, non potrà mai mutarne l'esistenza sul piano sensazionale fisico.
Colui che sul piano sensazionale fisico ha odiato, sul piano astrale spirituale subirà le  
emozioni  dell'odio  sino  al  momento  in  cui  lo  spirito  avrà  avuto  la  possibilità  di  
reincarnarsi sul piano fisico sensoriale, con la precisa scelta di vivere e sperimentare 
una intensa missione d'amore.
Nel momento in cui lo spirito decide di rituffarsi nel piano sensoriale-fisico, abbandona 
il vecchio astrale che diviene una esistenza parallela, che spesso visita, ma che non lo  
condiziona nel suo processo sperimentativo-evolutivo. Lo spirito si serve delle sue vite 
parallele per attingere i valori sperimentati  e procedere verso la totale conoscenza 
dimensionale. “Ciò che si semina si raccoglie”.
Quando si  semina male con i  valori  sensazionali,  è inevitabile l'intensa sofferenza 
emozionale sul piano astrale-spirituale.
Quando, invece, si semina bene, allora la felicità è altrettanto inevitabile e lo stato 
emozionale propone allo spirito scelte sempre più felici ed atte a spingere sempre più 
verso il piano contemplativo dell'assoluto o della suprema conoscenza.
Questa  è  la  scuola  dello  spirito che  ha  voluto vivere  nel  mutabile  per 
conoscere l'immutabile, per poi essere Pastore di uomini e Maestro di Vita e di 
Verità”.

‘95
...mentre parliamo in gruppo dei vari problemi dell'umanità, Eugenio ci dice: “Lasciateli fare, 
ma ricordatevi che quando sarete chiamati a dirigere la vera giustizia, nella vostra opera sarete 
gli amministratori del cielo...”.
Stava per partire e aggiunge: “Finita questa missione ce ne andremo…”.
(Era lo Spirito Giovanneo che parlava alla sua tribù).

‘87
Ad  altri  che  volevano  aggredirmi  segnalo  sul  cielo  una  figura  di  un  ceppo  robusto  con 
diramazioni, come a dirgli che io non sono uno di loro, ero di un'altra dimensione. E mentre sto  
per andarmene, ho nella mano sinistra un ceppo identico a quello, come un simbolo, e nella 
mano destra un altro più sottile, ramificato e lungo col quale mi appoggio a terra.

IL VERBO DIVIENE PAROLA
L'immagine eterica astrale diviene corpo sensitivo materiale.
Quindi è vero, certo e verissimo: ciò che nasce dallo spirito è spirito e ciò che nasce 
dalla materia è materia.
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I poteri delle immagini astrali non hanno limiti!
Sono deità solari, sono gli archetipi delle manifestazioni materiali animiche.
Il  Padre  Creatore,  l'inizio  di  ogni  cosa  visibile  ed  invisibile,  è  il  cosmico  Spirito 
Onnicreante che risiede nel Sole.
Le potenze celesti  solari  sono gli  operatori  dello Spirito Onnicreante (Spirito Santo 
come voi, terrestri, lo definite). Questi sono i coordinatori, i costruttori dell'idea divina.  
Sono loro i reali giudici della giustizia universale, gli interpreti della suprema volontà di  
Colui  che  impera  in  terra  e  in  cielo  e  sul  sistema  genetico  dei  vari  pianeti  che 
compongono la cosmica macro-molecola.

Dall'Immutabile al mutabile:
Mettete le ali  e come una crisalide volate,  volate verso di Me che vi ho creati  per 
spaziare nei cieli del Mio regno e non per rinascere bruchi.
Mettete le ali allo spirito e rinascerete. Sarete liberi, così come sono i Miei Angeli.

È DIFFICILE COMPRENDERE IL LINGUAGGIO DEGLI ANGELI?
È DIFFICILE QUANDO IL LORO LINGUAGGIO È FIGURATIVO.
LA  CAPACITÀ  INTUITIVA,  SGOMBRA  DA  OGNI  VIZIO  PSICOLOGICO  MATERIALISTICO,  FACILITA  LA 
COMPRENSIONE DEL DISCORSO DEGLI ANGELI.  DOVE VI È IL  VERBO L'IMMAGINE DIVIENE PAROLA, 
ESPRESSIONE DI UN SILENZIOSO DISCORSO.
SPESSO, NON SEMPRE, IL VERBO SI FA PAROLA NELLA MENTE DELL'UOMO. IN QUESTO CASO SI HA LA 
PERFETTA CONVINZIONE CHE L'ANGELO PARLI CON UNA VOCE PROPRIA.
L'ALTRA DIFFICOLTÀ CHE IMPEDISCE DI COMPRENDERE IL DISCORSO DEGLI ANGELI, È IL COMPLETO 
ABBANDONO DEL MEZZO O PARTICOLARI INFLUENZE DI CORPI NEGATIVI, SPECIE IN AMBIENTI CHIUSI.
LE  FLUTTUAZIONI  DI  PENSIERI  NELL'AMBIENTE  POSSONO  INTERFERIRE,  SIA  POSITIVAMENTE  CHE 
NEGATIVAMENTE, SUL MEZZO SCELTO AL CONTATTO CON L'ANGELO MESSAGGERO.  È OPPORTUNO, 
IN QUESTI CASI PARTICOLARI, EVITARE PRESENZE CONDIZIONANTI.

Così come nei processi fisico chimici si possono operare le Alchimie governate dalla energia 
psichica risvegliata e resa dinamica cosciente, sui piani energetici astrali si possono operare le 
Archimie che  non  sono  solo  sintonia  con  dinamiche  astrali  superiori,  ma  vera  e  propria 
Creazione di immagini e di forme sui piani potenziali di attuazione scatenante.
“L'uomo, figlio di Dio, ha in sé latente ogni potere divino, ma deve sapere usare il libero divino 
potere del pensiero, datogli da Dio”.
L'Archimia è l'Alchimia Archetipica.

SCRIVI FIGLIUOLO, POIMANDRES PARLA:
“È quando vi svegliate che cominciate realmente a dormire”.
Quando vi svegliate, lo spirito rientra nel suo tempio materiale-sensitivo.
Quando vi addormentate, allora lo spirito è libero nella sua vera patria, nel tempio del  
Grande  Spirito,  tempio  immateriale-emozionale  contemplativo,  dove  non  esiste  né 
tempo, né spazio.
Questa è la verità che a molti sfugge, ma che rimane verità eterna ed immutabile.
La vita materiale-sensitiva istruisce e costruisce la vita immateriale-emotiva. È una 
scuola, un metodo di insegnamento che spinge tutte le cose create ad evolvere e ad 
informare il Grande Cosmo.
È una Genetica Cosmologica, sempre protesa a realizzare l'equilibrio del dualismo 
relativo-assoluto, materia-spirito.
Le esigenze delle piccole cose non sono dissimili dalle esigenze delle grandi cose.
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Il  Micro  ed  il  Macro  si  compenetrano  vicendevolmente  per  realizzare  il  divenire 
continuo dell'Eterno Essere che vi contiene.
Ti ho parlato e la Mia Luce è in te, figliuolo.
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SPIRITO

“Quando ricordo lo splendore divino delle
praterie dei Cieli, la melanconia scende
e vela di tristezza gli occhi e la luce
dell'anima mia”.

GLI  ESSERI  MACRO-COSMICI POSSEGGONO CORPI E ANTICORPI.  GLI  ASTRI SONO I  MASCHI ED I 
PIANETI  LE FEMMINE.  LA LORO VITA MEDIA È DI  49 MILIARDI DI  ANNI.  OGNI ASTRO HA UNA SUA 
PARTICOLARE  GENETICA  INFORMATIVA  CHE  TRASMETTE  AI  PIANETI  CHE  COMPONGONO  IL  SUO 
SISTEMA.

TUTTO È SPIRITO IN QUANTO DIO È ONNIPRESENTE. MA VI È LO SPIRITO COLLETTIVO DEL VIVENTE 
NELLE DIMENSIONI INFERIORI ALL'UOMO, NELLE QUALI NON VI È LIBERO ARBITRIO.
NELL'UOMO, PORTATORE DELL'EGO  SUM, VI È LO SPIRITO INDIVIDUALE, OPERATORE NEL LIBERO 
ARBITRIO FINO AL LIMITE DELLA SUA PREVARICAZIONE DELLA LEGGE CHE GOVERNA L 'EQUILIBRIO E 
L'ESIGENZA DELL'ECONOMIA CREATIVA, SIMILE AD UN FLUSSO SENZA INIZIO NÉ FINE.

IL SOLE FECONDA!
LA TERRA E GLI ALTRI PIANETI A LUI SOTTOMESSI CONCEPISCONO E PARTORISCONO.
IL CORPO E L'ANIMA APPARTENGONO ALLA TERRA, LO SPIRITO NO!
ESISTONO DUE INTELLIGENZE: QUELLA DELLO SPIRITO E QUELLA DELL'ANIMA.
L'UOMO È L'UNO E L'ALTRO IN UNA MEDESIMA COSA: È ASTRALE E MATERIALE; È PARTE MORTALE 
MUTEVOLE E PARTE IMMORTALE ETERNA.
QUANDO IL VERBO SI FA PAROLA, È IL  GENIO SOLARE CHE SI FA SANGUE E CARNE; È L'UOMO-DIO 
CHE SI MANIFESTA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO: È L'UOMO COSMICO.
GLI ESSERI ASTRALI SONO I GENI DEL GLORIOSO PADRE CREATORE. SONO LORO CHE ISTRUISCONO 
LA  FORMA E  LA  SOSTANZA,  SERVENDOSI  DELL'ENERGIA  ONNICREANTE CONTENUTA NELL'ATOMO 
PRIMARIO DI IDROGENO.
SONO STATI  QUESTI  SIGNORI  “ELOHIM” AD  INNESTARE NELL'UOMO LO SPIRITO,  L'INTELLIGENZA, 
SCIOGLIENDOLO COSÌ DAL VINCOLO DELLO SPIRITO COLLETTIVO E FACENDOLO A LORO IMMAGINE E 
SOMIGLIANZA.
LO SPIRITO E L'INTELLIGENZA, DICONO, SONO UN'UNICA COSA.
L'INTELLIGENZA È UN MEMORIZZATORE MULTIDIMENSIONALE; LO SPIRITO È DEPOSITARIO DI TUTTE LE 
ESPERIENZE  VISSUTE,  SPERIMENTATE  NELLE  DIVERSE  DIMENSIONI  SENSORIALI  O  EMOZIONALI, 
MATERIALI ED IMMATERIALI.
LA SUBLIMAZIONE DELLO SPIRITO-INTELLIGENZA È LENTA MA CONTINUA, SINO A RAGGIUNGERE LA 
TOTALE REALIZZAZIONE COSCIENTE DELLA SUA REALE DEITÀ.
È LEGGE DI EVOLUZIONE.
I MONDI MATERIALI-SENSIBILI ESISTONO PER QUESTO, PER EDIFICARE LA COSCIENZA E IL RISVEGLIO 
DELLO  SPIRITO  DESIDEROSO  DI  VIVERE  LE  ESPERIENZE  DEL  BENE  E  DEL  MALE,  DELL 'ODIO  E 
DELL'AMORE, DELLE TENEBRE E DELLA LUCE, DELLA MORTE E DELLA VITA.
ATTRAVERSO QUESTO SENTIERO LO SPIRITO PRODUCE LA FORZA COSCIENTE DI UNA LABORIOSA 
OPEROSITÀ, AFFINCHÉ OGNI COSA CREATA RITORNI COSCIENTE ALL'IDEA  CREATIVA, ALL'ORIGINE, 
AL PENSANTE-MANIFESTANTE.
“PRIMA CHE TU FOSSI, TI CONOSCEVO”. DOVE? IN QUALE DIMENSIONE?
“VOI SIETE DEI E FARETE COSE PIÙ GRANDI DI ME”.  SI RIFERIVA AL MEZZO FISICO O AL CAVALIERE 
ETERNO SPIRITO-INTELLIGENZA CHE SI SERVE DEL MEZZO FISICO?
“CHI CERCHI CON QUESTA LANTERNA?”. DIOGENE RISPOSE: “CERCO L'UOMO!”.
QUALE UOMO CERCAVA DIOGENE?
L'UOMO NON È LA FIGURA FISICA CHE VEDETE, CHE TOCCATE.  IL MEZZO FISICO SENSORIALE È LO 
STRUMENTO, L'ABITACOLO TEMPORANEO, MORTALE; È LA NAVICELLA BIO-PSICHICA DI CUI SI SERVE 
L'INVISIBILE CAVALIERE ETERNO NELLA DIMENSIONE IN CUI ESPLETA LE SUE ESPERIENZE, LE SUE 
MISSIONI.
SE LO SPIRITO-INTELLIGENZA È FORTE, DIFFICILMENTE SI LASCIA CONDIZIONARE DAL MEZZO DI CUI SI  
SERVE: “SE LA CARNE È DEBOLE, LO SPIRITO È FORTE”.
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L'INTELLIGENZA PUÒ MEMORIZZARE IL BENE E IL MALE.  MA SE LO SPIRITO È FORTE INCAMERA IL 
POSITIVO  E  RESPINGE  IL  NEGATIVO.  QUESTO  LO  PUÒ  FARE  QUANDO  HA  REALIZZATO  I  VALORI 
COMPLEMENTARI, SPERIMENTANDOLI O RECEPENDOLI DALL'ESPERIENZA ALTRUI.
SE HAI CONOSCIUTO CHE COSA PRODUCE L'ODIO E CHE COSA PRODUCE L'AMORE, NON PUOI NON 
AMARE. SE HAI CONOSCIUTO CHE COSA PRODUCE LA GUERRA, NON PUOI NON DESIDERARE LA PACE. 
SE  IL  MEZZO  DIVIENE  UN  FINE,  ALLORA  L'INTELLIGENZA,  E  PER  CONSEGUENZA  LO  SPIRITO, 
SUBISCONO PROVE DURISSIME.

VI  SIETE  DOMANDATI,  ALMENO  UNA  VOLTA  NELLA  VOSTRA  VITA,  CHI  È  DIO  E  SE  È  POSSIBILE, 
REALMENTE CONOSCERLO?
IO VI DICO, IN VERITÀ: È POSSIBILE SAPERE CHI È DIO. È POSSIBILE CONOSCERLO, POSSEDERLO ED 
ESSERE  DA  LUI  POSSEDUTI.  DIO,  NELLA  SUA  VERACE  NATURA,  È  SEMPLICE  E  PURO  COME  UN 
PARGOLETTO ED AMANTE DI GIOCARE ED AMARE COSÌ COME UN BAMBINO AMA E GIOCA CON I SUOI  
BALOCCHI. NON CERCATE DI CONOSCERE DIO COME SEMPRE L'AVETE CREDUTO, PERCHÉ COSÌ NON 
ESISTE.  EGLI È LUCE D'AMORE, DI GIUSTIZIA E DI ARMONIA CHE COMPENETRA IL TUTTO, PERCHÉ IL 
TUTTO È EGLI STESSO, CHE IN POTENZA POSSIEDE TALI VIRTÙ.
SE IN UN ESSERE  DIO  È  COSCIENTE,  QUELL'ESSERE PUÒ PARLARE DI  DIO  IN PRIMA PERSONA, 
PERCHÉ È DIO CHE SI ESPRIME IN LUI. IN TAL CASO L'ESSERE È COSCIENTE IN DIO E LO POSSIEDE E 
DIO POSSIEDE L'ESSERE.
DIO  È  LA  SUPREMA  INTELLIGENZA  DEL  CREATO  ED  È  ANCHE  IL  CREATO  STESSO  IN  OGNI  SUA 
MANIFESTAZIONE.  DIO HA IL DIRITTO, INDEROGABILE, DI POSSEDERE CIÒ CHE VUOLE, PERCHÉ  GLI 
APPARTIENE, PERCHÉ È PARTE DI SE STESSO.
NESSUNA COSA CREATA PUÒ MAI DIRE DI NON ESSERE LUCE DELLA SUA LUCE, CARNE DELLA SUA 
CARNE; NESSUNO POTRÀ MAI DIRE QUESTO, MAI! SIETE VOI, SE VOLETE CONOSCERLO COME EGLI È, 
E SIETE SEMPRE VOI SE VOLETE IGNORARE LA  SUA VERACE NATURA E CONOSCERLO COME EGLI, 
REALMENTE, NON È.
SIETE VOI A FARLO BUONO. SIETE VOI A NON FARLO BUONO.
LA SUA NATURA È QUELLA DI ESSERE BUONO, AMOROSO, GIUSTO, CARITATEVOLE E DOLCE COME UN 
BAMBINO.  SIETE  VOI  CHE  EDUCATE  DIO  IN  VOI.  SIETE  VOI  CHE  POTETE,  SE  SOLO  LO  VOLETE, 
POSSEDERLO COME EGLI È PER LA VOSTRA FELICITÀ.

Comprendere Dio...  Come può il  relativo comprendere l'assoluto?  Molti  uomini  credono di 
averLo trovato, di averLo realizzato, ma non possono trovarLo o realizzarLo che razionalmente, 
e quindi “a loro immagine e somiglianza”. Iddio è perseguibile, ma bisogna “cercare” senza 
soste, continuamente, dentro e fuori di noi, senza mai crederLo reale come la nostra realtà. Noi 
non  possiamo  partire  dalla  realtà  che  crediamo  tale,  per  andare  verso  il  metafisico;  per 
ricostruire bisogna prima demolire la “vecchia casa”, ossia demolire le vecchie cognizioni per 
poter edificare le nuove.

DIO SI AUTODETERMINA - DIO SI AUTODEFINISCE - DIO SI AUTOMANIFESTA.
DIO  QUALE  INTELLIGENZA  DEL  TUTTO,  MANIFESTATO  ED  IMMANIFESTATO,  ESPRIME  SE  STESSO 
SECONDO I  SUOI BISOGNI.  EGLI SI DIFFERENZIA CREANDO PER SE STESSO CIÒ CHE DETERMINA IL 
SUO CONTINUO DIVENIRE.
EGLI È COLUI CHE È, PERCHÉ È ONNIPRESENTE, QUINDI IN OGNI ATOMO DI OGNI COSA.  EGLI È LA 
CAUSA PRIMA DI TUTTI GLI EFFETTI, ESSENDO EGLI L'ORIGINE DEL SUO STESSO PRINCIPIO.
TUTTO, UOMO COMPRESO, È PROGRAMMATO E TUTTO È IN FUNZIONE DEL  SUO ETERNO DIVENIRE. 
L'ONNISCIENZA È COMPLETA CONOSCENZA DI OGNI  SUA PARTICOLARE FUNZIONE SU TUTTI I PIANI 
DIMENSIONALI.

POIMANDRES TI PARLA
È lo spirito che prende corpo e non il corpo lo spirito.
Uno è lo spirito, e i corpi tanti.
Quando lo spirito lascia il corpo, di cui si è servito, si identifica nell'unità della sua 
natura, assommando le esperienze vissute a quelle preesistenti.
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Ogni legame cessa di esistere con i valori fisici-sensoriali di tutte le forme create, e 
cambia altresì il  concetto  esistenziale,  privo come è di  valori  emozionali  scaturenti  
dell'ego inferiore o materialista.
Lo spirito ha le sue leggi che conosce ed interpreta nel momento in cui passa nella  
sua reale dimensione, dove non esiste legame paterno, materno, filiale, coniugale ed 
altro.
Esiste solo un grande, sconfinato amore dove il possesso egoistico non esiste, e dove 
la libertà non può essere influenzabile, limitata, coattata.
Lo Spirito è padrone assoluto di ogni cosa.
Nel  non  spazio  e  non  tempo,  non  esistono  libere  scelte,  ma  programmi  che  si 
istruiscono da sé per immutabili leggi del “Dare e Avere”, “Occhio per occhio”, “Causa 
effetto”.
La materia e lo spirito nascono da un'unica matrice e la collaborazione nel dare e  
nell'avere è intensa,  continua,  in ogni atto  che si  compie durante il  trascorrere del 
tempo.

Or mi conviene parlar dello Spirito, poiché Dio si compiace risvegliare nell'anima mia 
la conoscenza della Sapiente Opera che con magnificenza sviluppa. E pur son molti  
coloro  che  nell'apprendere  tale  Opera  provano  poca  dolcezza  nel  cuor  loro,  né 
comprendono che tale benessere ci vien proprio con grazia amorosa da Dio.

Io dico a coloro che ancora non magnificano né adorano l'Opera dello Spirito, che lor  
non  hanno  fede  e  la  loro  vita  è  come  un  macigno  di  dura  pietra.  Dio  è  Spirito,  
Sapienza,  Amore,  Bontà,  Carità,  Intelligenza e  Forza,  e  tali  doni  ha  pure l'anima, 
poiché l'anima vostra e pur la mia è Sua ed è opera dello Spirito. Qual consiglio fa a 
voi conoscere che l'opera Sua sia minore dell'opera delle vostre mani? Qual consiglio  
vi  fa credere che il  vostro Spirito opera meno che il  vostro corpo? Sconsigliati  voi 
siete, poiché non amate né glorificate ciò per fede; sentite e pur negate.
Poveri voi, poiché non vi è ricchezza nella vostra vita se l'opera vostra esclude l'opera 
dello Spirito.
E qual felicità volete voi sentire se l'amor vostro non è legato all'amore dello Spirito?
Possiamo esser felici se nell'anima nostra non vivifichiamo tal felicità ?
Sciocchi ed infelici voi siete, ed è per vostra colpa se in tal modo voi muovete le ore, i 
giorni e gli anni della vostra vita. Eppur qualcosa parla silenziosamente in voi tutti e 
non son gli orecchi a sentir la dolcezza della sua voce, chi parla e bocca non apre né  
corde vibra, né aria respira?
Tale  domanda  voi  non  fate,  o  se  la  fate  la  lasciate  nell'ombra  del  dubbio  per 
mancanza di fede. E io dico a voi, creature prese dal dubbio e senza o con poca fede:
lo Spirito è Dio e senza fede Egli non concede né allegrezza né conoscenza delle  
cose che per Opera Sua vivono su questa terra e nei Cieli.

IL RINATO

Per un essere di Luce in missione sulla Terra, è triste e avvilente dover restare in una 
sfera dove la luce vivificante e ristoratrice viene a mancare.
Il buio, le tenebre, sconvolgono la sua natura foggiata dalla Luce per esistere in un 
mondo di Luce. Dove esiste la notte egli si sente straniero. Privo di ciò che lo nutre e 
lo rende felice, disteso, gioioso.
Questo è il  mio dramma quando la Luce se ne va e cala la sera.  Mi agito e mal 
sopporto il buio sino allo spuntare dell'alba. Al sorgere del Padre Sole, la tristezza 
svanisce di colpo e il mio cuore si gonfia di gioia.
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La Luce vivificante è la Linfa del mio esistere nell'eternità.
Eugenio

L'AQUILA D'ORO



100                                                                               

PSICHE

“Onda vivente manifestante
del Pensiero Creante”.

LA PSICHE
LA SCIENZA TERRESTRE NON È ANCORA IN GRADO DI CONOSCERE, REALMENTE, CHE COSA SIA CIÒ 
CHE COMUNEMENTE CHIAMA “PSICHE”, NÉ CONOSCE DA DOVE QUESTA VIENE, A CHE COSA SERVE E 
QUALI POTERI POSSIEDE.
LA  PSICHE  LA  SECERNE  IL  SOLE  SOTTO  FORMA  DI  ENERGIA  STRUTTURANTE,  ORGANIZZATIVA 
MATERIALE.
LA PSICHE, COME VOI TERRESTRI LA CHIAMATE, È L'ENERGIA VITALE CHE ANIMA ED ISTRUISCE I 
VALORI PORTANTI  DELLA VITA FISICA IN TUTTE LE SUE MANIFESTAZIONI: MINERALE -  VEGETALE - 
ANIMALE.
L'ANIMISMO DI OGNI COSA, ANCHE SE QUESTA È APPARENTEMENTE IMMOBILE, SCATURISCE DA UN 
VOLERE ORGANIZZATIVO BEN DEFINITO DA REGOLE FISSE NELLA QUALITÀ, MA NON NELLA QUANTITÀ. 
TALE  ENERGIA  (PSICHE),  RISPONDE  AD  UN  CODICE  PROGRAMMATIVO  STRUTTURANTE  UNA 
DETERMINATA  GENETICA.  TUTTE  LE  MANIFESTAZIONI  FISICHE,  SIANO  ESSE  ORGANICHE  CHE 
INORGANICHE SONO COORDINATE DA QUESTA ENERGIA DA VOI CHIAMATA “PSICHE”. (HOARA)

FIN DAI PRIMI ANNI DEL MIO COLLOQUIO CON LORO, SEPPI CHE IL SOLE SECERNE ENERGIA PSICHICA 
CREATIVA.  IL  SOLE  È  IL  LOGOS  DELLA  DIVINA  INTELLIGENZA  E  IL  CONTENITORE  DELL'IDEA 
CREATIVA.  PUÒ  ESSERE  PARAGONATO  AD  UNA  GHIANDOLA  SECERNITRICE  DEL  CORPO 
MACROCOSMICO CON COMPITI BEN DEFINITI E CON LEGGI IMMUTABILI. UNO DEI COMPITI PRIMARI È DI 
ASSORBIRE L'ENERGIA PRIMORDIALE PURA E DI PSICHIZZARLA.
LA MATERIA PSICHIZZATA È LA RISULTANTE DELLA COLLABORAZIONE FRA L'ENERGIA VITALE E GLI 
ELEMENTI  PSICHIZZATI.  L'UOMO  FISICO  È  MATERIA  PSICHIZZATA,  È  UNA  RISULTANTE  DELL'IDEA 
DIVINA, MA ANCHE CONTENITORE DELL'INTELLIGENZA DIVINA.
QUESTA È LA MERAVIGLIA DELLA CREAZIONE DELL'UOMO.

DICONO GLI EXTRATERRESTRI:
“È QUESTA ENERGIA CHE CI CONSENTE DI REALIZZARE QUANTO, PER VOI TERRESTRI, È MIRACOLO E 
PRODIGIO.  IL  SOLE DEL VOSTRO SISTEMA PLANETARIO,  OLTRE AD ESSERE  LOGOS DELLA  DIVINA 
INTELLIGENZA,  È  CONTENITORE ED ELABORATORE DELLE IDEE MANIFESTATE E MANIFESTANTI.  IN 
ESSO SI ISTRUISCONO GLI ELEMENTI PSICHIZZATI ATTI A STRUMENTALIZZARE I CORPI ED A RENDERLI 
FUNZIONALI SUI VARI PIANI DIMENSIONALI ENERGETICI FISICI.
GLI ANTICHI ABITATORI DELLA TERRA EBBERO UNA PERFETTA COGNIZIONE DELL'ARTE SAPIENTE ED 
ETERNA  DEL  SOLE.  EBBERO  PIENA  CONOSCENZA  DELLA  SUA  NATURA  VIVENTE  E  SAPEVANO, 
ALTRESÌ, CHE IN ESSO RISIEDEVANO TUTTI I CORPI PENSIERO DI DIO.
NOI CONOSCIAMO DA REMOTISSIMO TEMPO LE IMMUTABILI ED ETERNE LEGGI CHE GOVERNANO LE 
ATTIVITÀ CREATIVE DEI SOLI SPARSI NEGLI UNIVERSI.  LA NOSTRA DEVOZIONE A QUESTE LEGGI, È 
INCONDIZIONATA PERCHÉ SIAMO PIENAMENTE CONSAPEVOLI  CHE QUESTE LEGGI  SONO LA  PURA 
ESPRESSIONE DI COLUI CHE È L'INTELLIGENZA PRIMA E L'ETERNA FORZA DEL DIVENIRE.
L'ENERGIA PSICHIZZANTE CHE I SOLI SECERNONO, È ANCORA SCONOSCIUTA ALLA VOSTRA SCIENZA. 
ALCUNI STUDIOSI HANNO INDIVIDUATO I CORPUSCOLI VEICOLO, MA NE IGNORANO LA PARTICOLARE 
STRUTTURA E LA NATURA CONTENUTA E TRASPORTATA.
È QUESTA ENERGIA PSICHIZZANTE CHE POSSIEDE LA PARTICOLARE CAPACITÀ DI  INFORMARE LA 
COSMICA MATERIA DEI VALORI STRUTTURALI GENETICI. LA LABORIOSA ATTIVITÀ DI QUESTA ENERGIA 
SOLARE PRODUCE I  “QUANTA-SENS” CHE SONO I VALORI MATERIALI PSICHIZZANTI SUI VARI PIANI 
DIMENSIONALI NOTI ED IGNOTI ALLA VOSTRA SCIENZA.
QUESTI  “QUANTA-SENS”, OLTRE A PRODURRE I VALORI PSICHIZZATI SUI VARI PIANI DIMENSIONALI,  
ISTRUISCONO E  DETERMINANO I  “QUANTA-MEMOR” CHE SONO I  CORPI  PENSIERO O MEGLIO,  LE 
IMMAGINI DEI VALORI SPERIMENTATI ED ATTI AD ESSER RIASSORBITI DALL'ACCUMULATORE-MEMORIA 
(SOLE).
“ENERGIA-MATERIA -> MATERIA-ENERGIA”
“PSICHE NON SPERIMENTATA -> PSICHE SPERIMENTATA”
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“VALORE POTENZIALE PSICHIZZATO NON MANIFESTATO  -> VALORE PSICHIZZATO MANIFESTATO ED 
ISTRUITO”.
VI DICIAMO ANCORA:
NOI USIAMO DA REMOTO TEMPO L'ENERGIA DEL SOLE. USIAMO NON SOLO L'ENERGIA CHE LA VOSTRA 
SCIENZA CONOSCE, MA ANCHE QUELLA CHE VOI TERRESTRI ANCORA SCONOSCETE, CIOÈ QUELLA 
PSICHICA CHE È ANCHE PRODOTTA DAI SOLI.
A) ENERGIA COORDINATRICE (INTELLIGENZA);
B) ENERGIA COSTRUTTRICE (ASTRALE-DINAMICA).
VI SONO POI LE ENERGIE SECONDARIE NON MENO IMPORTANTI DI QUELLE PRIMARIE.
LE ENERGIE SECONDARIE SONO ACCUMULATE NELLE STRUTTURE MODIFICATRICI DEGLI ELEMENTI. 
ESSE SONO STRETTAMENTE LEGATE ALL'ENERGIA PRIMARIA COORDINATRICE.
L'ENERGIA PSICHIZZANTE È L'ARTEFICE DELL'ANIMAZIONE DELLA MATERIA.
TALE  PRODIGIOSA  ENERGIA,  EMESSA  DAL  SOLE,  ORGANIZZA  LE  STRUTTURE  DELLA  MATERIA 
ORGANICA ED INORGANICA, PROPONENDO ALTRESÌ UNA LEGGE IMMUTABILE DI CAUSA E DI EFFETTO 
NONCHÉ IL CONDIZIONAMENTO DEI MOLTEPLICI SVILUPPI SUI VARI PIANI DIMENSIONALI.
L'ENERGIA PSICHIZZANTE È ANCHE UNA FORZA INTELLETTIVA ISTINTIVA, CAPACE DI ASSUMERE UN 
ORDINE GENETICO.
NELLA MATERIA ORGANICA TALE INTELLIGENZA ISTINTIVA CARICA L'ENERGIA PSICHIZZANTE DI UN 
ORDINE DI DIFESA IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE ASSUNTE IN UN DETERMINATO AMBIENTE.

L'ABITACOLO UMANO È LA RISULTANTE EVOLUTA DELL'ENERGIA PSICHIZZANTE.
L'UOMO IN EQUILIBRIO CON SE STESSO, DOVREBBE MANGIARE CON LE MANI PER IMPREGNARE IL 
CIBO  DELLA  PROPRIA  STESSA  ENERGIA  PSICHICA  E  ASSORBIRE  TOTALMENTE  LE  ANIMOSITÀ 
ENERGETICHE.
QUEGLI UOMINI CHE POSSIEDONO UNA COSCIENZA INTERIORE TALE DA ESSERE IN SINTONIA CON IL 
PROPRIO  ASTRALE,  QUINDI  EVOLUTO,  POSSONO  OPERARE  CON  L'ENERGIA  CHE  SOSTIENE  LA 
MATERIA,  CHE  È  APPUNTO  L'ENERGIA  PSICHICA.  L'UOMO È  POTENZIALMENTE  UN  PICCOLO  SOLE 
GOVERNATO DALLA PROPRIA ENERGIA PSICHICA CHE NON È LEGATA AI SENSI TANGIBILI, NEMMENO 
AL CERVELLO, MA AD UNA CAUSA CREATIVA CHE DIPENDE ESCLUSIVAMENTE DALLO SPIRITO”.
E COME POSSIAMO SENTIRLA?
“OGNI STATO D'ANIMO È DIPENDENTE DALLA CARICA DI ENERGIA PSICHICA.  BASTA UN ATTIMO DI 
SUONI O DI  COLORI,  O UNO SGUARDO O QUALUNQUE VIBRAZIONE CHE INTERFERISCA PER FARCI 
MUTARE ANCHE RADICALMENTE LO STATO D'ANIMO, LA VOLONTÀ, IL DESIDERI O, QUEL CHE È PIÙ 
EVIDENTE, LO STATO DI SALUTE O DI MALATTIA, AMBEDUE POTENZIALI NEL CORPO.
LA CAUSA DELLA MALATTIA È SEMPRE UNA DISFUNZIONE ENERGETICA CHE PRODUCE SCOMPENSI E 
INCOMPATIBILITÀ  A  LIVELLO  BIOCHIMICO.  ECCO  PERCHÉ  I  GUARITORI,  COME  VOI  LI  CHIAMATE, 
IMMETTENDO L'ENERGIA PSICHICA, RIMETTONO IN ORDINE LA CAUSA, PRODUCENDO COSÌ LA SALUTE 
SULLA MALATTIA”.
LE  LEGGI  UNIVERSALI,  IMMUTABILI  ED ETERNE, SONO LA  PURA  ESPRESSIONE, LA  INTELLIGENZA 
PRIMA  DELL'ETERNA  FORZA  DEL  DIVENIRE.  GOVERNANO  L'ATTIVITÀ  CREATIVA  DEL  CORPO 
MACROCOSMICO ATTRAVERSO I SOLI.
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L'ENERGIA  PSICHIZZANTE,  LEGATA  ALLO  SPIRITO  CREATIVO,  È  FORZA  INTELLETTIVA  ISTINTIVA 

CAPACE DI  ASSUMERE UN ORDINE GENETICO DA CUI  SCATURISCE L'ANIMISMO DI  OGNI  COSA,  IN 
RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE ASSUNTE IN UN DETERMINATO AMBIENTE.
LE ENERGIE SECONDARIE, ACCUMULATE NELLE STRUTTURE MODIFICATRICI DEGLI ELEMENTI, SONO 
STRETTAMENTE LEGATE ALL'ENERGIA PRIMARIA COORDINATRICE,  PERCHÉ C'È IL  PROGRAMMA, LA 
FORZA, GLI STIMOLI DELLA LEGGE COSMICA.
LE ENERGIE SECONDARIE SONO LO STIMOLO PER LE ENERGIE PRIMARIE IN QUANTO ESPRIMONO IL 
LORO DESIDERIO EVOLUTIVO IN TUTTO CIÒ CHE L'UOMO ATTINGE COME ANIMOSITÀ PURA.
È LA  COORDINAZIONE  DEGLI  ELEMENTI  SECONDARI  CHE  ISTRUISCONO  I  PRIMARI,  CHE  SONO  LE 
FORZE SPIRITUALI DIVINE DEGLI ZIGOS PRIMARI.
LA FECONDAZIONE DELLE INFINITE FORME VITALI, PRODUCE GLI ELEMENTI PSICHIZZATI E ISTRUITI A 
STRUMENTALIZZARE I  CORPI E RENDERLI FUNZIONALI  SUI VARI PIANI  DIMENSIONALI  ENERGETICI  E 
FISICI, IN CUI  ENERGIA  PSICHICA E  ANIMISMO, PER VOLERE ORGANIZZATIVO ASTRALE, DIVENTANO 
VITALIZZAZIONE,  CIOÈ  ANIMOSITÀ  PLANETARIA  DEFINITA  DA  REGOLE  FISSE  NELLE  QUALITÀ 
EVOLUTIVE VERSO LA SUBLIMAZIONE.
LA SUBLIMAZIONE DELLA MATERIA, ANIMA UN MAGGIORE DINAMISMO.
CIÒ  CHE  SI  INTENDE  PER  MUTA  DEL  PIANETA,  UMANITÀ  COMPRESA,  PROPONE  UN  MAGGIORE 
IMPULSO  DINAMICO  DOVUTO  ALLA  CRESCITA  EVOLUTIVA  DELLA  GALASSIA  IN  CUI  È  PRESENTE 
QUESTO SISTEMA SOLARE, CON NUOVO DINAMISMO SPIRITUALE-ASTRALE-FISICO.
LE VIBRAZIONI, NEL TESSUTO DELLA GALASSIA, SONO VARIE E COMPLEMENTARI.
NEL  MICROCOSMO  SUCCEDE  LO  STESSO  CHE  NEL  MACROCOSMO,  PERCHÉ  GLI  ELEMENTI  CHE 
ISTRUISCONO IL CORPO NELLA FUNZIONALITÀ BIOFISICA HANNO STRUTTURA COMPLEMENTARE CON 
CORPI  E  ANTICORPI,  NEI  DINAMISMI  FISICI  E  NEI  DINAMISMI  ASTRALI,  ANCHE  SE  SONO  PIANI 
SOSTANZIALMENTE  DIVERSI  PER  POTENZE  DOMINANTI,  CON  FLUSSI  E  RIFLUSSI  ORDINATI  DALLA 
RIGIDA LEGGE CHE SCATURISCE DALL'INTELLIGENZA CREANTE CHE RISIEDE NELL'ATOMO PRIMARIO 
SUBLIMATO SPIRITUALE: L'IDROGENO.

L'ARTE DINAMICA CREATIVA
IL  VERBO È DINAMICA CREATIVA CHE SI MANIFESTA NEL CREATO IN MOLTEPLICI ASPETTI.  È COME 
UNA DIMENSIONE DI ENERGIA PURA CHE PROGRAMMA E MANIPOLA LA DIMENSIONE PIÙ DENSA AL 
FINE DI RENDERLA UTILE ALLA SUBLIMAZIONE CHE RICHIEDE IL DESTINO EVOLUTIVO UNIVERSALE.
COME ANELLO DI  CONGIUNZIONE TRA  LA  COSCIENZA  SUPERIORE  E  I  TRE REGNI  DELLA  PSICHE 
MATERIALE  VI  È  L'UOMO,  GOVERNANTE O SOTTOSTANTE ALLA  PRIGIONE  DELLE  LEGGI  DI  VITA  E 
MORTE,  LUCE  E  TENEBRE,  SPIRITO  E  MATERIA,  PER  CONDURRE  LA  MATERIA  ALLO  SPIRITO,  LE 
TENEBRE ALLA LUCE. UN SERVIZIO NEL TUTT'UNO DIVINO.
L'UOMO PERÒ È ANCHE SUCCUBE DI OGNI INFLUENZA, SE NON È RETTO DALLA SUA COORDINAZIONE 
SPIRITUALE-ASTRALE.
SI PUÒ ESSERE DISTURBATI ANCHE CRONICAMENTE O PATOLOGICAMENTE DA SITUAZIONI DI SALUTE, 
STATI  AMBIENTALI,  DA  SENSAZIONI  CON  APPORTI  ESTERNI  E  INTERNI,  COLORI,  SUONI,  LUCI,  
TEMPERATURA,  PRESENZE  VISIBILI  O  INVISIBILI,  PENSIERI,  OGNI  VIBRAZIONE.  DI  CONSEGUENZA 
ENTRA  IN  DISTONIA  IL  RAPPORTO SENSORIALE-EMOZIONALE,  I  PENSIERI,  L'INTUIZIONE,  TUTTE LE 
SCALE DEI VALORI CHE REGOLANO LA VITA CREATA.
VENGONO  A  COSTITUIRSI  ESSERI  NEGATIVI  CHE  COL  DELITTO  PSICHICO,  IMPONGONO  LE  LORO 
INTENZIONI  DI  DOMINIO  E  CONDIZIONAMENTO.  QUESTO  PERMETTE  ALL'IGNORANTE  E  AL 
PREPOTENTE, DI SODDISFARE I LORO INTERESSI A DISCAPITO DEI DEBOLI.

VAMPIRISMO PSICHICO
HOARA SPIEGA: “IN QUESTI ULTIMI SECOLI SI È SVILUPPATA UNA MORBOSA, QUANTO MAI ERRATA 
ATTIVITÀ  TENDENTE  AD  ISTRUIRE  DINAMISMI  PSICHICI  CAPACI  DI  DIVENIRE  MEZZI  COERCITIVI  
CONDIZIONANTI.
MOLTI  INDIVIDUI,  PSICHICAMENTE  DEBOLI,  ATTUANO,  CONSCIAMENTE  O  INCONSCIAMENTE,  UN 
VAMPIRISMO  PSICHICO,  STIMOLANDO  IN  LORO  LA  IMPELLENTE  NECESSITÀ  DI  CARICARSI,  A 
DETRIMENTO DI COLORO CHE SPESSO DIVENGONO STRUMENTI DEI LORO BISOGNI.
L'ASSORBIMENTO  DELLA  PSICHE  DA  PARTE  DI  ENTITÀ  VIVENTI  O  DISINCARNATE,  COMPORTA  UN 
PROGRESSIVO INDEBOLIMENTO PSICO-FISICO E QUINDI INEVITABILI DISTONIE NEUROLOGICHE IN QUEI 
SOGGETTI PARTICOLARMENTE PREDISPOSTI E FACILMENTE COERCIBILI.
IN QUESTO CASO OCCORRE CHE LA PARTE CONDIZIONATA SI DISSOCI DALLA FORZA MENTALE DEL 
CONDIZIONATORE,  ISOLANDOSI  PSICHICAMENTE  E  CREANDO  UNA  BARRIERA  PROTETTIVA 
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SUFFICIENTEMENTE ATTIVA E CAPACE DI IMPEDIRE L'ESERCIZIO DEL VAMPIRISMO PSICHICO DA PARTE 
DI CHI CONSCIAMENTE O INCONSCIAMENTE, LO ESERCITA CON SISTEMI FACILMENTE INTUIBILI.
ESISTE POI IL VAMPIRISMO FISICO CHE NON È PEGGIORE DEL PRIMO”.

ISTERISMO  ASTRALE,  OVVERO  INSUFFICIENZA  DI  DINAMISMO  PSICHICO,  DOVUTO  AD  ECCESSIVO 
ASSORBIMENTO  DA  PARTE  DI  ENTITÀ  DESIDEROSE  DI  RELAZIONI  SENSORIALI  SUI  PIANI 
TRIDIMENSIONALI PSICO-FISICI.
L'EGOISMO  PUÒ  INDURRE  TALE  TIPO  DI  ENTITÀ  AD  UN  ORGASMO  PROGRESSIVO  DI  VOLER 
RELAZIONARE CON UN SOGGETTO DI SUO GRADIMENTO O PER VINCOLI ESISTITI O PERCHÉ ESISTONO 
VALORI PARALLELI DI CARATTERE SPIRITUALE, MORALE, NEGATIVO O POSITIVO.
OCCORRE  EVITARE  CHE  TALE ORGASMO DIVENGA  ABITUALE  E  INCONTROLLATO,  E  QUESTO PER 
EVITARE UN DISORDINATO, E SPESSO, LETALE CONSUMO DI ENERGIA PSICHICA.
UN MANCATO ACCORGIMENTO IN QUESTO SENSO PUÒ PROVOCARE INSORGENZE DI DISTONIE MOLTO 
SERIE E DI COLLASSI NEURO-CEREBRALI CON INDEBOLIMENTO PARZIALE O TOTALE NEL LABIRINTO 
NERVOSO.
QUESTO  AVVERTIMENTO  PER  TUTTI  COLORO  CHE  ESERCITANO,  INCONSCIAMENTE,  PRATICHE 
SINTONICHE EXTRASENSORIALI, MEDIANICHE, SPIRITUALI ED IPNOTICHE.
STARE QUINDI ATTENTI E GUARDINGHI.

(HOARA)

IL TERRIBILE MALE
HOARA  SPIEGA:  “NEI  DINAMISMI  SCOMPOSTI,  L'ATTIVITÀ  PSICHICA  PUÒ  QUASI  SEMPRE 
DETERMINARE UNA STABILIZZAZIONE.
L'UOMO  POSSIEDE  LA  FACOLTÀ  DI  COORDINARE  LE  LINEE  DI  FORZA  CHE  STRUTTURIZZANO  LA 
MATERIA ORGANICA NEI SUOI VARI COMPONENTI.
I DINAMISMI COESILI, GOVERNATI DAL MAGNETISMO PSICHICO, SONO MODIFICABILI.  UN INTERVENTO 
DI  FORZA  CON  VALORI  SUPERIORI  AL  DISQUILIBRIO  1+1+1 PROPONE  MUTAMENTI  CAPACI  DI 
SCOMPORRE LA COESILITÀ E QUINDI L'INSORGENZA DELLA DISGREGAZIONE O DI ATTIVITÀ ANOMALE 
NEI TESSUTI BIOLOGICI.
IL MALE DEL VOSTRO SECOLO NON È DI NATURA VIRALE, MA PSICHICO O MEGLIO DI MAGNETISMO 
VITALE  SCOMPOSTO  NEL  SUO  NORMALE  DISQUILIBRIO  1+1+(1),  MOVIMENTO  O  VIBRAZIONE 
POSITIVA.
QUANDO IL DISQUILIBRIO SUBISCE UNA FORZA SUPERIORE ALLA NORMA, ESEMPIO: 1+1+3, ALLORA 
AVVIENE LO SCOMPONIMENTO DEVIANTE DEI VALORI COESILI NEI SUOI COMPONENTI:
MODIFICAZIONI ANOMALE NELLE STRUTTURE CELLULARI CON L'INSORGENZA INEVITABILE DEL MALE 
CHE PIÙ VI AFFLIGGE: IL TUMORE.
ORA SPIEGHERÒ LA PARTE PIÙ IMPORTANTE CHE RIGUARDA LA POSSIBILITÀ STABILIZZATRICE”.

“VIBRILLIFERO” (2ª PARTE)
“LE  VOSTRE  CELLULE  POSSEGGONO  UN  DINAMISMO  VIBRATORIO  INTIMAMENTE  LEGATO  ALLA 
PIRAMIDE GENETICA (1+1+1), (1+1+1/2), (1+1+1/3), (1+1+1/4).
OGNI QUALVOLTA SI VERIFICA CALO O ECCESSO DEL POTENZIALE VIBRATORIO, IL GRUPPO GENETICO 
PREDISPOSTO  A  SCOMPORSI,  SUBISCE  UN  NOTEVOLE  STRESS  PORTANDO  LA  NORMA  DEL 
DISQUILIBRIO IN UNA POSIZIONE ECCITATIVA TALE DA SUSCITARE UNA CORRENTE SCOMPENSATIVA 
NEI NUCLEI CELLULARI IN FASE DEBILITANTE. NASCE COSÌ “L'ANOMALO DINAMISMO VITALE CHIAMATO 
DALLA  NOSTRA SCIENZA  “VIBRILLIFERO” CHE  NON  È  UN  VIRUS  BENSÌ  UNA  DEGENERAZIONE  DEL 
POTERE “PRANICO” CHE PORTA LE CELLULE ALLA SCOMPOSIZIONE DELLE STRUTTURE E QUINDI ALLA 
RAPIDA EMISSIONE DI VIBRILLIFERO NEL FLUIDO VITALE “SANGUE”.
LA STABILIZZAZIONE  DELL'ANOMALO DINAMISMO PUÒ AVVENIRE ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DEL 
TIMO  IMMETTENDO  IN  ESSO  UNA  CARICA  PSICHICA  TALE  DA  CONTENERE  SUFFICIENTE  FORZA 
RIGENERANTE ED EQUILIBRANTE. SE LA FORZA SARÀ SUFFICIENTE, IL POTERE PRANICO RIABILITATO 
ANNULLERÀ RAPIDISSIMAMENTE L'AZIONE DEL VIBRILLIFERO, CAUSA DEL MALE INSORGENTE”.
1+1 = EQUILIBRIO
  +1 = DISQUILIBRIO NATURALE CHE DÀ IL DINAMISMO DELLA VITA.
IL 3° (+1) APPARTIENE A GENETICHE DIVERSE CON VALORI DIVERSI.
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PIRAMIDE GENETICA
L'uomo passa da un punto su una retta ad un punto su un volume con genetiche evolutive.

(1              +               1)

Differenziazioni di energia psichica = Passaggio di dimensione.

Le varie componenti della materia organica sono strutturate da linee di forza, dinamismi coesili, 
governati dalla attività del magnetismo psichico.
Se sono scomposti possono essere modificati o stabilizzati dalla facoltà psichica dell'uomo.
Il dinamismo vibratorio vitale cellulare, è intimamente legato alla piramide genetica.
Si sa dalla scienza medica che il  Timo produce linfociti, plasmacellule o cellule reticolari; è 
dotato di attività endocrina, ed è in correlazione ormonica con tiroide, ipofisi, surreni.
Thymos = anima
L'atrofia del Timo porta disturbi psichici (idiota).
“ESISTONO  DINAMICHE  COESILI  CHE  POSSONO  ESSERE  MODIFICATE  ATTRAVERSO  PARTICOLARI 
ENERGIE CONDOTTE DA LINEE DI FORZA MAGNETICA O PSICHICA.
LA MATERIA ORGANICA UBBIDISCE AD UNA DINAMICA BIOLOGICA STRETTAMENTE LEGATA ALL 'ATOMO 
DI IDROGENO PSICHIZZATO, MENTRE QUELLA INORGANICA È GOVERNATA DA FLUSSI E RIFLUSSI DI 
MAGNETISMO COESILE MODIFICANTE E DALLA FORZA GRAVITAZIONALE.
UN MANUFATTO DI MATERIA INORGANICA PUÒ ESSERE MODIFICATO NELLA FORMA SE IL MAGNETISMO 
COESILE VIENE, FORZATAMENTE, SCOMPOSTO NEI SUOI EQUILIBRI.
PER DARVI UN ESEMPIO: UN CARRO ARMATO, UN AEREO, UNA NAVE, POSSONO PERDERE LA LORO 
FORMA ED ESSERE RIDOTTI AD UN CUMULO DI METALLI INFORMI.
LE  MICRO-VIBRAZIONI  SCOMPENSATRICI,  INVESTENDO  L'OGGETTO,  PRODUCONO  IN  QUESTO  UN 
PROGRESSIVO SFALDAMENTO CON LA PERDITA DELLA FORMA ORIGINARIA E DELLA COMPATTEZZA.
NON È ANTIMATERIA, BENSÌ CAPACITÀ DI MODIFICARE LA FORMA”.

“I NOSTRI  COSMOAEREI  (DISCHI  VOLANTI  COME  VOI  LI  DENOMINATE) SONO  MEZZI  CAPACI  DI 
NAVIGARE IN ARIA, IN ACQUA E DI SCORRERE ATTRAVERSO LA MATERIA SOLIDA O DENSA, CREANDO 
CORRIDOI  CON  IL  SISTEMA  DELL'ANNULLAMENTO  COESILE  MAGNETICO  DA  VOI  DEFINIBILE 
“ANTIMATERIA”.  È POSSIBILE  ALLA  NOSTRA  SCIENZA  DI  RICOORDINARE  LA  FORZA  COESILE 
SOLIDIFICANTE ATTRAVERSO L'IMMISSIONE DI  UN MAGNETISMO RIORGANIZZATIVO E ASSOCIATIVO 
CHE VOI DEFINITE “PSICHE” O DINAMISMO PRIMARIO GRAVITAZIONALE ISTRUTTIVO.
LA VOSTRA SCIENZA STUDIA QUESTI VALORI ASSOCIATIVI E DISSOCIATIVI CON FREQUENTI ERRORI, 
CON MIRE NEGATIVE E DISTRUTTIVE.
LE  NOSTRE  DISSOCIAZIONI  SONO  TOTALMENTE  E  SCRUPOLOSAMENTE  CONTROLLATE.  ABBIAMO 
DETTO: “DISSOCIAZIONE” E NON  “DISINTEGRAZIONE” COME GIÀ ACCENNATO SOPRA.  ALLA NOSTRA 
SCIENZA  È  POSSIBILE  LA  RIASSOCIAZIONE  DEGLI  ELEMENTI  SCOMPOSTI  E  RESI  PENETRABILI,  
MALLEABILI  E  STRUTTURABILI  A  SECONDA  DEI  BISOGNI  E  DELLE  ESIGENZE  DELLA  NOSTRA 
TECNOLOGIA, SIA FISICA CHE ASTRALE.
LE STRUTTURE  GENETICHE SUBISCONO NOTEVOLI,  DELETERIE  INTERFERENZE.  LA  PSICHE  VIENE 
CONTINUAMENTE  CARICATA  DI  STRESS  ED  ELABORA  NEGATIVAMENTE,  MODIFICANDO  L'ORDINE 
GENETICO E, PER CONSEGUENZA, LA STABILITÀ DELLE SUE NORMALI FUNZIONI EVOLUTIVE.
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GLI  EQUILIBRI  DI  QUESTA IMPORTANTE STRUTTURA SONO DETERMINANTI  PER IL MIGLIORAMENTO 
DELLA SPECIE.  LE EMOTIVITÀ SCATURENTI  DA STRESS PSICHICO,  FISICO E NERVOSO AGISCONO, 
SEPPUR LENTAMENTE, SULLA RETE DINAMICA CHE COLLEGA I  COMPONENTI,  DESTABILIZZANDO LA 
MEMORIZZAZIONE E PROVOCANDO TRASMISSIONI ANOMALE E PERNICIOSE ALL'ENTITÀ CREATA.
È QUINDI SAGGIO ELIMINARE LE IRRITAZIONI PSICHICHE ALL'ATTO DEL CONCEPIMENTO E NEI PRIMI 
ANNI DI CRESCITA DEI BAMBINI.

STABILITÀ DELL'EQUILIBRIO PSICO-FISICO-ASTRALE
È INDISPENSABILE EVITARE TURBE PSICHICHE, ACCELERATRICI DI DISTONIE NEURO-VEGETATIVE.
PENSARE ED AGIRE SOBRIAMENTE, CON DISTENSIONE RIFLESSIVA, ONDE AGEVOLARE AL MASSIMO 
LE STRUTTURE SINTONICHE TRA PSICHE, FISICO ED ASTRALE.
LE EMOTIVITÀ DEBBONO ESSERE CONTROLLATE, AFFINCHÉ I RAPPORTI NON VENGANO ALTERATI E 
POSTI  IN  CONDIZIONE  DI  SUBIRE  DISQUILIBRI  CERTAMENTE  DELETERI  ALLA  STABILITÀ  DEL 
COMPLESSO CIRCUITO DELL'EDIFICIO PSICO-FISICO-ASTRALE.
LE ECCESSIVE AZIONI EMOZIONALI COMPORTANO UN LOGORAMENTO DEL LABIRINTO NERVOSO E PER 
CONSEGUENZA UNA PROGRESSIVA DECADENZA DEI VALORI PORTANTI CHE REGOLANO L 'ATTIVITÀ DI 
TUTTO IL CORPO.
È INDISPENSABILE  CONTROLLARE  ATTIVAMENTE  GLI  STATI  EMOZIONALI,  PERCHÉ  AFFATICANO 
SERIAMENTE DANNEGGIANDO, SPESSO IRREVERSIBILMENTE, ORGANI DEBILITATI O PREDISPOSTI AD 
ESSERLO.

L'UMANITÀ  È  UNA  FONTE  DI  ENERGIA  PSICHICA  DI  ENORME  POTENZA,  CAPACE  DI  COORDINARE 
NEGATIVAMENTE O POSITIVAMENTE IL PROCESSO DEI DINAMISMI NATURALI O DEGLI “ZIGOS” (ARIA, 
ACQUA, TERRA E FUOCO).
SE  LA  FONTE  DELL'ENERGIA  PSICHICA  DELL'UMANITÀ  PRODUCE  FORZE  DISTONICHE,  NEGATIVE 
DISARMONIZZATE,  È  INEVITABILE  LA  INFLUENZABILITÀ  E  QUINDI  LA  REAZIONE  DI  TUTTI  GLI  ALTRI 
VALORI DINAMICI-COSMICI CHE SONO, ANCHE SE NON SEMBRA, LEGATI ESISTENZIALMENTE ALL'UOMO.
SE L'UMANITÀ DI QUESTO PIANETA NON PRENDERÀ PIENA COSCIENZA DI QUESTA VERITÀ, MUTANDO 
RADICALMENTE GLI ATTUALI ATTEGGIAMENTI, GLI “ZIGOS” SI SCAGLIERANNO CONTRO DI ESSA.

(HOARA)
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AMORE

“Lo Spirito Creativo si nutre di Amore,
che è il supremo Cosmogonico Dinamismo”.
“L'amore è una tale attività, che quando
vibra nella verità, diviene l'unica realtà
desiderabile dai figli di Dio”.

SONO COLUI CHE TU PENSI E NON VEDI
“Ascolta, figliuolo, sono Poimandres, l'Intelligenza suprema del Cosmo.
Colui che conosce la Mia Verità è Mio Sacerdote.
Colui che Mi cerca, come è giusto cercarMi, Mi trova e quando Mi ha trovato, lui ed Io 
diveniamo una sola cosa. Figliuolo Mio, tu ed Io siamo una sola cosa.
Ascolta e scrivi, affinché rimanga memoria in Terra e in Cielo: niente può nascere dal  
nulla, nessuna cosa può essere se manca la causa dell'essere, la Mente che pensa,  
forma e crea.
Sono Poimandres, la Mente di tutto, la Forma di tutto, il Creatore di tutto e tutto sono  
Io,  l'unità  che  crea  la  molteplicità.  Sono  anche  l'Amore  che  lega  la  molteplicità 
all'unità.  Sono  la  Giustizia  che  armonizza  e  regola  i  valori  complementari  che 
istruiscono ed equilibrano le Mie forze cosmiche, il Mio eterno divenire.
La Luce è il veicolo della Mia Volontà, il mezzo di cui Mi servo per essere sempre 
presente e attivo. Con Essa e da Essa sprigionano i valori della Mia Legge causale e 
strutturale della vita e di quanto fa parte della Mia vivente natura.
Dio è il Monarca che risiede e coordina la Luce dell'Universo, Ministro è l'Uomo Dio e  
possiede le prerogative della Mia natura”.

“Di  quale  amore  volete  parlare?”  rintuzzava  spesso  Eugenio  quando  si  tirava  fuori  questa 
espressione.  E un bel  giorno che era arrivato  il  momento  in  cui  nel  mio  risveglio,  dovevo 
liberarmi dai legami che mi distraevano con sentimenti umani, mi disse a bruciapelo:
“L'amore non esiste!” Mi guardò fisso negli occhi, tendendomi la chiave per uscire da una rete 
molto  intricata.  Ritrovai  la  pace  della  coscienza,  reagii  subito  nell'anima  illuminata  dallo 
spirito, anche se nella mia zelanteria di immergermi nel prossimo, mi persi fin troppo e troppe 
volte.
“Non perder tempo a donare te stesso verso chi non ti tende la mano se realmente non vuole 
essere salvato!” Ma ci misi molto più tempo del necessario a realizzarlo, anche se avevo ben 
concepito anche le rivelazioni che seguirono: “L'Amore è una metodologia”. Ed a questo punto 
ricordo il seguito delle domande e risposte pubbliche frequenti: “Il vero amore è con la "A" 
maiuscola!”. Questo racchiude in sintesi la complessità di ciò che dovremmo intendere trinità, o 
vita in sé stessa, o coesilità di ogni atomo di ogni cosa.

“Io  domando a Te,  Genio Cosmico,  che cosa è,  in realtà,  ciò  che noi  chiamiamo 
Amore?”
“Figliuolo,  l'amore  racchiude  l'atto  più  importante  e  nello  stesso  tempo  divino 
dell'immortalità. Senza l'amore ogni cosa sarebbe cessata già da lunghissimo tempo.
In verità, l'amore è la sublimazione del volere creativo, l'estasi immacolata dal divenire 
continuo.
L'amore è la sintesi della Trinità, il soffio più caldo e più forte della celeste arte di Dio  
Creatore.

L'AQUILA D'ORO



108                                                                               

Ricordati,  figliuolo:  questo grande infinito sentimento che voi chiamate amore, è in  
realtà,  un pizzico di  pura Luce, di  quella Grande ed Immortale Luce che invade e 
vivifica tutte le cose che vanno e ritornano sempre!”

Potrà sembrare un controsenso sentirsi accarezzare dall'espressione del “Sentimento infinito”, 
ed invece pensare di poter essere “Attori di Dio”!
Ma  nella  nostra  dimensione  umana,  come  si  può  raggiungere  la  Pace  senza  il  binomio 
Giustizia-Amore?
“La Giustizia si antepone all'Amore, quando questo diventa debole e perde la sua vera identità”
Essere dunque “Attori di Dio”, non ha nulla a che fare con il teatro di interessi qualsivoglia 
umani,  ma è l'operare in sintonia  con le  metodologie divine,  ripiene di  quel  programma di 
Amore infinito rivolto alla redenzione dell'umanità. “Io ti amo per te stessa, anima mia!”.
E quindi l'amore umano non esiste perché non è verità!

HO CHIESTO A CRISTO, IL SIGNORE HA RISPOSTO:
“GRANDE COSA È L'AMORE, UN BENE AL DI SOPRA DI OGNI BENE; IL SOLO CHE RENDE LIEVE TUTTO 
CIÒ CHE È ONEROSO E FA CHE SI PORTI CON ANIMO UGUALE TUTTO CIÒ CHE C'È DI PIÙ DISUGUALE.
SOSTIENE IL SUO PESO SENZA SENTIRE PESO, E FA SOAVE E GUSTOSA OGNI COSA AMARA.
L'AMORE DI GESÙ È NOBILE, SPINGE AD OPERARE GRANDI IMPRESE ED ECCITA A DESIDERARE UNA 
PERFEZIONE SEMPRE MAGGIORE.
L'AMORE TENDE A STARE IN ALTO,  NÉ VUOL ESSERE TRATTENUTO DALLE VOLGARI  COSE DELLA 
TERRA.  L'AMORE  VUOLE  ESSERE  LIBERO,  NON  VINCOLATO  A  NESSUNA  AFFEZIONE  MONDANA, 
PERCHÉ L'OCCHIO SUO INTERIORE NON ABBIA IMPEDIMENTI, NÉ GLI AGI TEMPORALI LO AVVILUPPINO, 
O SOCCOMBA PER VIA DEI DISAGI.
NULLA VI È DI PIÙ DOLCE DELL'AMORE, NULLA DI PIÙ FORTE, NULLA DI PIÙ SUBLIME, NULLA DI PIÙ 
VASTO, NULLA DI PIÙ GIOCONDO, NULLA DI PIÙ PIENO, NULLA DI PIÙ BUONO IN CIELO E IN TERRA, 
PERCHÉ L'AMORE È NATO DA DIO, NÉ PUÒ TROVAR QUIETE NELLE COSE CREATE, MA SOLO IN DIO.
L'AMORE È PRONTO, SINCERO, PIO, GIOCONDO, DELIZIOSO, FORTE, PAZIENTE, FEDELE, PRUDENTE, 
LONGANIME, VIRILE: CHI AMA NON CERCA MAI SE STESSO.
QUANDO UNO CERCA SE STESSO, RINUNCIA ALL'AMORE, L'AMORE È GUARDINGO, UMILE E DIRITTO; 
NON  FIACCO  E  LEGGERO,  NON  VOLTO  ALLE  VANITÀ; È  SOBRIO,  CASTO,  FERMO,  QUIETO  E 
CONTROLLATO IN TUTTI I SUOI SENSI.
L'AMORE È SOTTOMESSO E OBBEDIENTE AI SUPERIORI VOLERI,  È VILE E SPREGEVOLE AI PROPRI 
OCCHI, DEVOTO A DIO E RICONOSCENTE; È SEMPRE PIENO DI SPERANZA E DI FIDUCIA IN DIO, ANCHE 
QUANDO NON LO SENTE, PERCHÉ SENZA DOLORE NON SI VIVE NELL'AMORE.
ESISTE UN NUTRIMENTO IMMATERIALE, INVISIBILE, IMPALPABILE CHE È L'ALIMENTO DEL TUO SPIRITO.
QUESTO GRANDE BENE È L'AMORE E LA SUA DIMORA È LA LUCE.
LA LUCE È DENTRO DI TE SE LA SCOPRI E LA LIBERI DAI TORMENTI MATERIALI, SE TOGLI I DENSI VELI  
CHE LA NASCONDONO E LA  RENDONO INCAPACE DI  IRRADIARE NEL TUO CUORE LO SPLENDORE 
DELL'AMORE CHE POSSIEDE.
IN ESSA GIACE, SOAVISSIMAMENTE, LA SUBLIME CAREZZA DEL CREATORE, IN ESSA VI È LA TOTALITÀ 
DELLA SUA DIVINA MAGNIFICENZA.
SE QUESTA LUCE LA FARAI BRILLARE IN TE, ALLORA ABBI LA CERTEZZA DI POSSEDERE  DIO E DI 
GODERE DELLE  SUE ECCELSE E CELESTI VIRTÙ.  LA GIOIA DI AMARE SARÀ LA CORONA DELLA TUA 
VITA ETERNA”.
ECCITANDO  L'AMORE,  SI  COSTRINGE  LA  PSICHE  ALLA  COMPLETA  RIABILITAZIONE  VIBRATORIA  O 
RIASSETTO DELLA DINAMICA BIOFISICA DEL CORPO.
COSÌ SI ESPRIME WOODOK:
“RICORDATE BENE, L'AMORE NON DEVE ESSERE POSSEDUTO. È L'AMORE CHE DEVE POSSEDERE.
QUANDO COERCITE L'AMORE, LO UCCIDETE.
IL VALORE DELL'AMORE È GRANDE SE ESSO È NUTRITO DALLO  SPIRITO, ALIMENTATO DALLA  SUA 
DELICATA  E  SENSIBILE  PASSIONE.  SENZA  QUESTE  INDISPENSABILI  PREDISPOSIZIONI,  SI  OTTIENE 
SOLO  L'AMORE  EFFIMERO  E  TRANSITORIO  DELLA  MATERIA  E  DEI  SUOI  ORGASMI: LA  LUCE  CHE 
CORROBORA LA REALE FELICITÀ È ASSENTE E LA DELUSIONE SCONFORTANTE.
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È QUINDI NECESSARIO CHE L'AMANTE DELL'AMORE SIA LO SPIRITO, PERCHÉ È VERO CHE NELLA SUA 
UNIVERSALE LIBERTÀ SI OFFRE, NON PER ESSERE POSSEDUTO, MA PER POSSEDERE E COMPIERSI 
ATTRAVERSO LA LEGGE CHE NELLA SUA ETERNA IMMUTABILITÀ LO RENDE LIBERO E LO TRASFIGURA 
IN MILLE GUISE E IN MILLE MODI.
LA PATRIA DEL VERO AMORE È IL COSMO. IL VERO AMORE NON UBBIDISCE ALLE VOSTRE LEGGI, MA 
ALLE LEGGI DEL GRANDE ED ETERNO AMORE CREATIVO.
DOVETE  IMPARARE  AD  AMARE  DANDO  ALL'AMORE  IL  SOLO  MODO  PERCHÉ  ESSO  POSSA 
SOPRAVVIVERE: LA LIBERTÀ NELLA SUA LEGGE”.

ASCOLTATE, FIGLI DELLA MIA CREAZIONE
“Ascoltate ed imprimete nei vostri cuori la “Parola” di Colui che è Padre Misericordioso 
ed Amoroso, ma che è soprattutto Giusto ed Inflessibile.
I Figli Miei a voi più prossimi hanno visitato le vostre dimore ed hanno suonato alla 
porta dei vostri cuori per farvi penetrare la Mia Divina Luce e per farvi sentire, anche  
per un solo momento, chi veramente siete, e a quali mète siete destinati.
Molti hanno percepito nel silenzio delle loro memorie la solennità di quel momento ed 
hanno ampliato le corde della propria coscienza sino a renderla unisona al concerto  
universale che si veste di Verità, Armonia, Equilibrio e Bellezza.
Moltissimi altri, storditi ed oppressi dalla loro egoistica sete di cose effimere e fallaci,  
hanno voluto chiudere la porta del proprio intendimento al Pane dei Cieli ed hanno 
vieppiù accresciuta la solitudine e la durezza nei loro cuori.
Un tempo vi dissi che sarei ritornato nelle tenebre degli ultimi giorni per portarvi la Mia 
Divina Luce di Salvezza e di Giustizia affinché si compissero tutti i disegni che la Mia 
Creativa Mente prepose a sostegno e tutela del Mio e vostro divenire eterno.
Ora il tempo che Io solo conoscevo bussa impetuosamente nella realtà di ogni vostro 
giorno ed il Mio Santissimo Giudizio travolge e purifica ogni cosa che morendo nel 
tramonto di un momento, rinasce nell'aurora della Mia Eternità.
Io che sono il Primo e l'Ultimo, la forza rigeneratrice ed edificatrice di tutto ciò che in 
Me vive e si perpetua, questo ho decretato affinché voi, figli Miei, possiate essere salvi  
nello spirito ed a Me somiglianti per grandezza, amore e bene”.

L'indissolubile tripode su cui poggia, solennemente, la felicità esistenziale è:
“GIUSTIZIA, PACE, AMORE”.
Se  una  di  queste  divine  virtù  viene  a  mancare,  le  altre  due  potenze  subiscono, 
inevitabilmente, effetti contrari sviluppando valori opposti.
La giustizia vuole essere il  pilastro centrale e la pace e l'amore vogliono essere il  
completamento dell'albero della vita.
Su questo tripode si sviluppano le super-civiltà e con queste virtù si istruiscono e si 
costruiscono i valori morali, sociali e scientifici sui nostri pianeti.
Occorre curare attentamente e con solerzia la continua stabilità di queste tre potenze, 
se  si  vuole  raggiungere  l'ambita  mèta  della  felicità  collettiva,  la  vera  fratellanza 
universale, la reale libertà.
Sul vostro pianeta,  queste tre potenze continuano ad esser condizionate da effetti  
estremamente contrari, opposti alla vera, reale legge che ben conoscete, ma che non 
praticate.
Sino a quando verrà a mancare l'armonica funzione del tripode divino non avrete né 
giustizia, né pace, né amore.

Esaminiamo  i  paralleli  reciproci  della  fase  Discendente-Ascendente  nel  rapporto 
Giustizia-Amore
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Amore Primario nelle Vibrazioni elementali

IL PADRE VI DICE QUESTO:
“In Me fu tutta la beatitudine delle Mie creature, in Me è ancora tutta la beatitudine di  
ogni creatura del mondo terreno e degli universi stellari.
Come avviene dunque che ancora tanti e tanti figli Miei non ritrovano il punto focale 
del loro Tutto?
Avviene  perché  così  è  avvenuto  al  principio  del  distacco  da  Me,  quando  essi 
distolsero  il  loro  sguardo  e  il  loro  volere  dalla  Mia  Luce  diretta,  e  perdettero 
immediatamente il punto centrale dell'eterna visione di ogni cosa.
Subito ricercarono altre visioni, altre attività, diverse da quell'unica che Io e il Padre 
chiediamo e che si chiama Amore.
Questo  smarrimento  del  centro,  continua  anche  per  molti  eletti,  e  Mi  è  faticoso 
richiamare e far capire che sono Io, Io solo, il punto che dà Luce al Tutto.
Non vi ostinate, fratelli miei, ad esser sordi e ciechi.
Riconoscetevi tutti  in questo infinito e Santissimo Amore e in verità vi  dico: sarete 
liberi per sempre dal dolore della morte”.
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DUALITÀ, TRINITÀ, UNITÀ
MASCHILE E FEMMINILE

“Il principio è trino, invisibile ed eterno.
Egli è Padre, Madre e Figlio.
Il Principio è pensiero
e crea tutte le cose per potere infinito.
Il Soffio è generatore di movimento,
il movimento è forma,
la forma è vita”.

Una  notte  che  restai  solo,  a  Valverde,  mentre  Eugenio  e  altri  erano  usciti,  ebbi  uno 
sdoppiamento in cui vedevo a poca distanza una donna che mi sorrideva, mesta, ed io dissi ad 
alcuni amici che erano con me: “Guardate!
Ora entro in lei”. E così feci, e divenimmo uno. E non ero affatto meravigliato, anzi mi sentivo 
completo nella massima pace.

Tante  volte  Eugenio  mi  spingeva  a  meditare  sui  concetti  della  dualità  che  porta  alla 
complementarietà,  all'Unità.  Due  aspetti  effimeri  di  un'unica  sostanza  sia  per  i  dinamismi 
energetici nei due sensi, che per la realtà dimensionale umana terrestre di maschio e femmina.
Ma la congiunzione tende solo a raggiungere l'equilibrio, secondo la nostra logica, o qualcosa 
di molto più profondo e infinito?

“Figliuolo, a parlare son Io, il Genio Cosmico, Colui che tu senti e non vedi.
Ascolta,  figliuolo  mio,  ascolta  perché è vero che lo  Spirito  del  Creatore  è in  te  a  
seminare Sapienza, Giustizia, Verità e Amore. Benedetto sia sempre il giorno della  
tua rinascita, perché è vero che tu sei il Rinato, l'Uno e l'Altro in una medesima cosa e 
l'opera tua santa è benedetta dal Padre Creatore.
Ora  ascolta,  figliuolo,  e  verga  tali  insegnamenti  affinché  tu  possa  comprendere 
meglio, e meglio competere nell'opera intrapresa.
In verità, cosa sa l'uomo della donna, la donna dell'uomo; il figlio del padre e della  
madre; e il padre e la madre del figlio?
L'uomo e la donna entrambi si cercano ed entrambi si sconoscono.
Lui cerca ed ama lei, lei cerca ed ama lui e mai si domandano perché sono costretti a 
far questo e il perché, come loro, ogni cosa creata fa similmente.
In verità, lui cerca lei perché lei fa parte di lui e viceversa.
Loro sono in due ma, in realtà, sono due in uno e con il figlio tre in uno.
Se per rinnovare l'Unità nell'eternità occorre che l'uomo e la donna divengano una 
sola persona, è pure vero che nell'Unità di questa dualità esiste il trionfo creativo della  
Trinità di Dio, manifestato. Quindi, tutte le cose create sono somiglianti al Padre
Creatore.
In verità, la Trigeminità è in tutte le cose perché tutte le cose godono del divenire 
continuo  ed  eterno.  Su  questo  vostro  pianeta  la  trinità  si  esprime in  dualità  e  in 
potenza  nel  figliuolo  che  è  il  divenire  continuo  dell'Unità  trigemina,  cioè  di  Dio 
Manifestato.
È vero che in tale dimensione l'Unità Trigemina si manifesta divisa nei suoi due aspetti  
principali,  ma è  pur  vero  che  la  Trinità  è,  indissolubilmente,  una  realtà  che trova 
glorificazione e divino adempimento con l'estasi dell'amore creativo.
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In verità, l'Essere originario è eterno e si esprime nella dualità della sua natura nella 
manifestazione di una quantità senza fine.
La  Trigeminità  di  Dio  manifestato  è  una  moltitudine,  una  grande  moltitudine;  una 
numerosissima famiglia, un numerosissimo popolo. Il principio della sua Unità è Dio 
Trino, il seme di numerosissime spighe.
Ora è vero che voi terrestri siete, in verità, figli di Colui che ancora vi è Padre e che fu 
il principio di tutti voi. Voi, in realtà, siete la somma del Suo divenire, la totalità della 
Sua Unità manifestata su piani e dimensioni diverse. Tu, figliuolo, sei parte di Me, 
anzi, sei Me stesso e i tuoi figli sono parte di te, della tua dualità e della Mia originaria 
Trigeminità. Voi siete Me stessi, legati alla Mia Unità. Dio è Unità e moltitudine nello  
stesso tempo.

ACCANTO AL  PRINCIPIO  DELLA  TRINITÀ  VE  NE  È  UN  ALTRO:  “LA  LEGGE  DI  DUALITÀ”.  QUESTA 
RIGUARDA NON IL RIORDINARSI DELL'UNITÀ IN SUPERIORI SISTEMI COLLETTIVI,  MA LA SUA INTIMA 
COMPOSIZIONE. AL DI SOPRA DELL'UNITÀ STA IL “3”, NEL SUO INTERNO STA IL “2”.
CIÒ NEL SENSO CHE L'INDIVIDUALIZZAZIONE NON È MAI UNA UNITÀ MA È SEMPRE UN DUALISMO CHE, 
NEL SUO ASPETTO STATICO, DIVIDE L'UNITÀ IN DUE PARTI, DELL'ESSERE E NON ESSERE, IN DUE METÀ 
INVERSE E COMPLEMENTARI, CONTRARIE E PUR RECIPROCHE, ANTAGONISTICHE E PUR NECESSARIE; 
NEL SUO ASPETTO DINAMICO È UN CONTRASTO TRA DUE SPONDE OPPOSTE CHE SI MUOVONO E SI  
BILANCIANO IN UN EQUILIBRIO INSTABILE, CHE CONTINUAMENTE SI SPOSTA E SI RINNOVA, È UN CICLO 
FATTO DI DUE SEMI-CICLI CHE SI RINCORRONO E SI COMPLETANO, È UN INTIMO PULSARE SECONDO 
CUI AVANZA L'EVOLUZIONE.
QUESTO DUALISMO È IL BINARIO CHE GUIDA E ARGINA IL MOVIMENTO E SU CUI PROGREDISCE LA 
GRAN MARCIA DEL TRASFORMISMO EVOLUTIVO. DOPPIO È IL RESPIRO DI OGNI FENOMENO; FASE DI 
ISPIRAZIONE E DI ESPIRAZIONE; DOPPIA LA SUA PULSAZIONE: CENTRIFUGA E CENTRIPETA; DOPPIO IL 
SUO MOVIMENTO NEL PROCEDERE E RETROCEDERE.
L'EVOLUZIONE È FATTA DI QUESTA INTIMA OSCILLAZIONE E PER FORZA DI QUESTA OSCILLAZIONE 
PROGREDISCE.  IL DIVENIRE È DATO DA QUESTO INTIMO CONTRASTO, IL MOTO ASCENSIONALE È LA 
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RISULTANTE DI QUESTO GIOCO DI SPINTE E CONTROSPINTE TRA I DUE ARGINI INVIOLABILI, DA CUI IL 
MOVIMENTO RITORNA SEMPRE SU SE STESSO; IL FENOMENO AVANZA PER IL PUNTELLARSI A VICENDA 
DI QUESTE DUE FORZE-METÀ DA CUI È DETERMINATO.
IL MOTO GENETICO DELL'EVOLUZIONE È DATO DA QUESTA INTIMA VIBRAZIONE CHE MUTA L'ESSERE DI 
FORMA IN FORMA.
OGNI UNITÀ È DUPLICE E SI MUOVE TRA DUE ESTREMI CHE SONO I SUOI DUE POLI. IL SEGNO (+) E (-) 
È OVUNQUE, E IL BINOMIO RICOSTRUISCE L'UNITÀ CHE APPARE COSÌ SEMPRE COME UNA COPPIA: 
GIORNO  E  NOTTE,  SINISTRO-DESTRO,  BIANCO-NERO,  ALTO-BASSO,  LAVORO-RIPOSO, 
AVANTI-INDIETRO,  DRITTO-ROVESCIO,  ESTERNO-INTERNO,  ATTIVO-PASSIVO,  BELLO-BRUTTO, 
BUONO-CATTIVO,  GRANDE-PICCOLO,  NORD-SUD,  MASCHIO-FEMMINA,  AZIONE-REAZIONE, 
ATTRAZIONE-REPULSIONE,  CONDENSAZIONE-RAREFAZIONE,  CREAZIONE-DISTRUZIONE, 
CAUSA-EFFETTO,  LIBERTÀ-SCHIAVITÙ,  RICCHEZZA-POVERTÀ,  SALUTE-MALATTIA,  AMORE-ODIO, 
PACE-GUERRA,  SCIENZA-IGNORANZA,  GIOIA-DOLORE,  PARADISO-INFERNO,  BENE-MALE, 
LUCE-TENEBRE,  VERITÀ-ERRORE,  SPIRITO-MATERIA,  VITA-MORTE,  ASSOLUTO-RELATIVO, 
PRINCIPIO-FINE.
OGNI AGGETTIVO,  OGNI  COSA HA IL  SUO CONTRARIO; OGNI  MODO DI  ESSERE OSCILLA TRA DUE 
QUALITÀ OPPOSTE. OGNI UNITÀ È UNA BILANCIA TRA QUESTI DUE ESTREMI E SI EQUILIBRA IN QUESTO 
SUO INTIMO PRINCIPIO DI CONTRADDIZIONE. GLI ESTREMI SI TOCCANO E SI RIUNISCONO.

LA DUALITÀ NELL'ESSERE COSMICO
ESSERE  “FIGLI COSCIENTI IN  DIO” SIGNIFICA AVERLO RICONOSCIUTO COME EGLI VERAMENTE È E 
NON COME VI È STATO IMPOSTO DI CREDERLO.
VI È L'ESSERE COSMICO ESISTENTE, MA NON CREATO.
VI È L'ESSERE COSMICO CREATO, MA NON MANIFESTATO.
VI È, INFINE, L'ESSERE COSMICO MANIFESTATO.
VOI,  NOI  E  TUTTI  GLI  ALTRI  ESSERI,  OPERANTI  SU PIANI  DIMENSIONALI  DIVERSI,  SIAMO DA ESSO 
CONTENUTI E AD ESSO SOMIGLIANTI NEL PROCESSO MANIFESTATIVO ESISTENZIALE E STRUTTURALE, 
ANCHE SE ESTREMAMENTE PICCOLO.
IL  PRINCIPIO  È  SEMPRE  IL  CAOS,  O  MEGLIO,  L'APPARENTE CAOTICITÀ  DEGLI  ELEMENTI  DINAMICI 
MUTANTI IN ELEMENTI FISICI. QUESTA VERITÀ DOVREBBE DARVI L'ESATTA MISURA DEI MACROSCOPICI 
PROCESSI DI FLUSSI E DI RIFLUSSI NEL PROGRAMMA DELL'ECONOMIA CREATIVA DEL COSMO.
È ANCHE VERO CHE LA SUA FUNZIONALITÀ RITENUTA DA VOI NEGATIVA,  IN REALTÀ NON LO È,  E 
QUESTO  PERCHÉ  SCONOSCETE  ANCORA  LE  ESIGENZE  ESISTENZIALI  DELLA  SUA  NATURA 
MACROCOSMICA.

(ADONIESIS)

“Ascolta, figliuolo, ascolta e verga quello che ancora voglio dirti:
Colui che vivifica gli esseri e le cose manifestate è lo Spirito Creativo, il Tutto che 
comprende tutti e tutte le cose create ed increate.
Dio è la Sua Coscienza, la vivace cellula della Sua Intelligenza, la Luce della Sua 
Luce, il Volere del Suo Volere.
Nel Cosmo, come tu ben sai, vi sono innumerevoli Universi che contengono a loro 
volta innumerevoli sistemi solari.
Conosci  esattamente  ogni  cosa  sulla  evoluzione  della  coscienza  e  non  ignori 
l'ascendenza  e  la  discendenza  di  essa  in  relazione  alla  dimensionalità  in  cui  si 
manifesta.
Or bene io ti dico:
Vi  sono  costellazioni  che  compiono  il  proprio  ciclo  evolutivo  in  una  dimensione 
completamente opposta a quella che governa il vostro sistema solare.
La  parola  “opposta”  vuol  dire  “complementare”  per  la  Economia  Cosmica in  cui  i  
diversi movimenti evolutivi esprimono la Sua Reale Natura.
Sono livelli diversi con compiti diversi.
È logico pensare quanto è diversa la materia solida da quella liquida e quanto diversa 
è la materia gassosa da quella liquida e solida.
In verità, questa variazione comporta una attività dimensionale diversa l'una dall'altra.
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Ora,  in alcuni  mondi,  la coscienza dell'essere manifestato è intimamente legata al 
ciclo della natura dimensionale degli elementi che compongono la qualità esteriore 
della loro personalità e, quindi, la attività funzionale degli organi e della vita.
Sul  vostro  piano  esiste  una  forza  dualistica  che  vi  consente  di  conseguire  l'unità 
attraverso l'unificazione della dualità e, quindi il divenire continuo dell'unità medesima.
Così non è su altri mondi ove il piano dimensionale consente alla vita degli esseri di  
conseguire la dualità nell'unità medesima e di manifestare all'unità il divenire continuo 
di sé stessi.
In verità, la vita eterna esiste ed esiste solo nella dimensione in cui nell'unità si fonde 
la dualità.
L'eterno femminile è parte integrante dell'eterno maschile, formando l'unità perfetta 
dell'essere trigemino.
La  rigenerazione  della  loro  personalità  nasce  dalla  devozione  nell'amore  creativo, 
creando, nella stessa unità delle due nature, la terza personalità: il figliolo, colui e tutti  
gli altri destinati a divenire l'immagine eterna della vita eterna.
I primissimi abitatori del vostro pianeta, in principio, possedettero queste qualità ed 
appartennero per tanto tempo alla Gerarchia degli Esseri eterni del Dio manifestato.
Ancora, nei vostri tempi, si simboleggiano Adamo ed Eva ma, in verità, non furono i 
soli né gli unici a prendere possesso dell'Eden di questo pianeta. In verità, vi sono 
popoli che sono la somma di altre unità e, cioè, di altri Adamo ed Eva.
In verità, il peccato originale è realmente esistito (avevamo parlato della Genetica di 
Caino). Per tale peccato la natura dell'essere trigemino divenne dualistica perdendo 
così la immortalità e la beatitudine dell'Eden terrestre.
Egli non poté più edificare se stesso in se stesso ma il sé sdoppiato attraverso l'istinto 
dell'innato amore creativo e con l'attiva ed indispensabile collaborazione di Colui che 
in realtà fu ed è ancora parte integrante e indissolubile della sua originaria ed eterna 
personalità trigemina.
Fu così che sulla terra nacquero i primi ceppi dell'unità sdoppiata e moltiplicata.
Su questo vostro mondo esisteva ed esiste ancora la dualità e, loro in principio e voi 
oggi, lottate disperatamente per annullare gli effetti.
In verità, l'ascesa della materia è già finita da tempo e da tempo è iniziata quella dello 
spirito.
Gli effetti della causa, che originò una così dura esperienza, si placano.
Ora, l'ascesa del principio ha avuto il suo vero inizio.
L'uomo desidera svincolarsi  dalla  stretta  che lo  inchioda ancora  negli  effetti  di  un 
dualismo incosciente, inconsapevole, che lo esilia ancora da conoscere realmente se 
stesso.
La coscienza è cresciuta,  e la dimensionalità in cui essa è costretta a manifestare 
l'intelligenza  in  radicale  mutamento,  le  reminiscenze  seppur  gravemente  deformi 
nell'attività edificatrice, sono più chiare e più rapide.
Il tempo è migliore per lo spirito e peggiore per la materia.
La lotta non ha avuto fine”.

INSEGNAMENTI
Gli effetti sul piano dimensionale della dualità sono numerosissimi.
Il  male  propone  il  concepimento  del  bene;  il  solido  propone  il  concepimento  del  
liquido; la notte propone il concepimento del giorno, e così via. È vero pure che la 
materia propone il concepimento dello spirito. Ma, in verità, lo spirito che cosa è?
Sulla terra conoscete la materia perché sul vostro piano dimensionale vi appare tale 
come voi la nominate, ma, in verità, la materia che cosa è?
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Ed ecco,  figliuolo,  il  dramma dell'esistenza e dei  Cieli  che spingono l'una e l'altra  
natura a competere, nel divenire continuo del Corpo Cosmico.
Se ti lasciassi immaginare, anche minimamente, il complesso edificio che caratterizza 
il Suo divenire, le miriadi di stelle che si potrebbero contare in cielo diverrebbero una 
nullità.

Poimandres: io non posso odiare ciò che non conosco.
“È  vero,  figliuolo,  perciò  ti  dico:  nessuno  potrà  conoscere  la  gioia  senza  aver 
conosciuto il dolore.
Il dolore è un mezzo e non un fine.
Così è il male; così sono le tenebre; così è Satana; così è la morte, così l'odio. L'uomo 
sarà veramente libero solo quando, attraverso i mezzi di cui dispongo, avrà conosciuto 
ciò che deve odiare e ciò che deve amare.
Egli  non potrà essere scusato se avrà avuto la grazia di  conoscere ciò che prima 
ignorava. Chi ha conosciuto l'odio non può non amare”.
Poimandres, sbaglio se dico: il dolore è un mio amico, perché è esso che mi spinge a 
conoscere il bene.
Le tenebre sono le mie amiche, perché sono esse che mi spingono ad amare Dio.
La morte è una mia amica, perché è essa che mi spinge a desiderare e ad amare la 
vita.
L'odio è un mio amico, perché è esso che mi spinge a conoscere l'amore.
È così, Poimandres?
“Certo, figliuolo, è così. Ma ricorda bene: il mezzo non deve essere il fine, altrimenti si 
perde la grazia e si cade in disgrazia.
Il mezzo, figliuolo caro, è Amore, Amore di Dio, è Legge di Evoluzione”.

L'inesorabile processo evolutivo di ogni cosa manifestata non ha altro sentiero, non ha 
altra scelta. Se uccidi, sarai ucciso.
La conoscenza si acquisisce con l'esperienza.
Ripetere l'esperienza, dopo aver seriamente vagliato, assimilato, i valori dualistici, è 
impossibile. La conoscenza è Verità.

POIMANDRES  TI  ASCOLTA,  FIGLIUOLO,  ED  ILLUSTRA  LA  TUA  DOMANDA 
AFFINCHÉ GLI UOMINI SAPPIANO.
“Il bene e il male convivono con l'uomo a causa della sua originaria disubbidienza alle  
Leggi del Creatore. È libertà dell'uomo far lievitare nel proprio spirito il valore positivo 
o quello negativo, Dio o Satana, il bene o il male.
L'uomo possiede in sé la luce e le tenebre, la preghiera e la bestemmia, l'amore e  
l'odio.  L'uomo  è  Dio  quando  ama,  è  Satana  quando  odia  e  dispensa  dolori  e 
quant'altro ferisce e adombra la luce interiore.
Il bene non può non essere Dio e il male non può non essere Satana, quando questo  
diviene fine a se stesso. L'uomo è potenzialmente, sin dalla sua nascita, in acqua e 
spirito, metà angelo e metà demone.
Se egli, crescendo ed imparando, fa sua la legge evolutiva del Creatore, riuscendo ad 
essere a Sua immagine e somiglianza, non può non divenire figlio di Dio e godere  
della  Sua  Eccelsa  visione;  altrimenti  non  può  non  divenire  figlio  delle  tenebre, 
servitore del male e privo della conoscenza della Luce Creante.
Ignorando la Verità non riuscirà ad essere libero né potrà evitare la crescita di Satana 
in  lui.  Se l'uomo alimenta  il  male e lo  nutre  di  quanto  ha bisogno per  pascere  e  
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crescere producendo odio, dolore, sofferenza e sete di sangue, non potrà mai sperar 
che in lui muoia la forza dominante demoniaca.
L'Anticristo  è nell'uomo e lo  è  sino  a quando sarà  contro  la  immutabile  Legge di  
Giustizia, di Pace, di Amore e di Fratellanza, sancita nel patto tra l'uomo e Dio.
L'uomo che non fortifica il proprio spirito e il proprio cuore con saggezza e sapienza, 
ubbidendo alle Leggi Universali, non potrà aspirare ad essere figlio di Dio.
Come tu ben sai, il male è il completamento del bene, le tenebre il completamento  
della luce, l'odio il  completamento dell'amore. Attraverso questa dualità è possibile  
trarre conoscenza, coscienza, evoluzione, e questo quando il male non diviene fine a 
se stesso.
Sarebbe impossibile possedere la conoscenza del bene senza aver prima conosciuto  
la parte complementare o viceversa. Il negativo e il positivo non sono forze opposte, 
bensì complementari. Divengono opposte se si travalica il disquilibrio superiore a uno.
Le esperienze si edificano con tale disquilibrio e non ci è altro sentiero per conoscere  
la Verità perduta con la caduta, temporanea, della deità.
Quando  il  disquilibrio  superiore  a  uno  eccede,  allora  è  inevitabile  la  rottura  della 
complementarietà e quindi la impossibilità della convivenza dei due poli opposti per 
eccesso o per difetto. Nella dimensione positivo-negativo, in realtà, il male non esiste, 
così come non esiste il bene.
È la conoscenza della verità che conta e, solo attraverso i valori binari, è possibile 
conoscerla ed essere liberi”.
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LA LUCE, IL VERBO, LA VITA

“La Vita è il principio di un volere che fu.
La Morte è il principio d'un diverso
cammino di una cosa che sarà”.

“VOI CREDETE CHE QUI DENTRO CI SIA LUCE?”
Interrogò Eugenio il gruppo di ospiti, una sera, nel salottino di Valverde.
Qualcuno guardava verso la lampadina accesa, ma chi comprese?
Eugenio  distolse  l'imbarazzo  parlando  di  altro.  Anche  se  scherzava,  io  continuavo  a  far 
rimbalzare in me quella domanda e cercavo di rispondere ai suoi occhi che continuavano a 
sbirciarmi ogni tanto.
E mi ricordai di qualche suo scritto:
“LA LUCE È LA FORZA TRAINANTE DELLE IMMAGINI PENSIERO.  L'ONDA COSMICA È 100 VOLTE PIÙ 
VELOCE”.

Ma allora che rapporto c'è tra la Luce Creativa e la luce da energia terrestre?
“IN VERITÀ IO DICO A CHI MI ASCOLTA:
LA LUCE NASCE ESSA DAL FUOCO, MA PRIMA CHE IL FUOCO DIVENGA TALE I TUOI OCCHI L 'HANNO MAI 
VEDUTA?
QUANDO LA LUCE NASCE DAL FUOCO ESSA ILLUMINA LE COSE MATERIALI, ESSA HA ILLUMINATO, MA I  
TUOI OCCHI NON L'HANNO VISTA NÉ LE TUE MANI L'HANNO TOCCATA”.
È dunque la Luce Astrale da cui scaturisce il manifestato?
“LA LUCE CREATIVA, IL PRINCIPIO CHE È IN TUTTE LE COSE È L'ESSENZA PURA DI DIO.
ESSA RISIEDE CON IL FUOCO E DENTRO DI ESSO SI ANNIDA, ESSENDO ESSA STESSA SOTTILE FUOCO, 
LA  VIVIFICAZIONE  DEI  CORPI  VISIBILI  ED  INVISIBILI,  L'ANIMA DELL'UNIVERSO,  CORPO VIVENTE  ED 
ETERNO, MANIFESTATO E NON MANIFESTATO”.

PARLIAMO UN PO' SULLA CAUSA DELLA LUCE:
VOI  TERRESTRI  CONOSCETE  IN  PARTE  L'EFFETTO,  MENTRE  SCONOSCETE  COMPLETAMENTE  LA 
CAUSA.
SAPPIATE  CHE  LA  CAUSA  È  COSMICAMENTE  INTELLIGENTE  ED  AGISCE  RELAZIONANDO  A  TALE 
INTELLIGENZA QUEL QUID CHE È ESATTAMENTE GIUSTO ED INDISPENSABILE PER PORRE IN MOTO UNA 
DETERMINATA  FORZA,  RISPETTO  ALL'OGGETTO A  CUI  LA  FORZA  È  DIRETTA.  SE  PER  IL  VOSTRO 
PIANETA LA FORZA MOSSA È X, PER IL PIANETA GIOVE LA FORZA È Y.
IN  SOSTANZA,  LA  CAUSA  ESPONE  A  PRIORI  I  PRINCIPI  COORDINATORI  CHE  DEBBONO 
CARATTERIZZARE GLI EFFETTI CHE A LORO VOLTA SI SVILUPPANO NEGLI OGGETTI A CUI LA FORZA È 
DIRETTA.
LA LUCE, A SUA VOLTA, È COSTRETTA DALLA CAPPA MAGNETICA CHE CIRCONDA IL VOSTRO PIANETA, 
A STABILIZZARE UNA SERIE DI EFFETTI SECONDARI MA NON MENO IMPORTANTI.
INFATTI I RAGGI COSMICI, COME VOI LI CHIAMATE, LUCE ED ENERGIA MAGNETICA, PROVENGONO DA 
UNA UNICA CAUSA, ANCHE SE GLI EFFETTI POSSONO FAR PENSARE A CAUSE DIVERSE.
I COMPITI DI QUESTI TRE FATTORI SONO DETERMINANTI NEL CAMPO FISICO, BIOLOGICO, PSICHICO, 
ECC., ECC.
L'INTELLIGENZA DELLA CAUSA PRIMA AGISCE IN TUTTE QUELLE STRUTTURE CHE SI SONO VIA VIA 
FORMATE ATTRAVERSO TUTTI QUEGLI EFFETTI SECONDARI CHE IN PARTE CONOSCETE ED IN PARTE 
IGNORATE. IGNORATE LA DENSITÀ RITMICA DELLA LUCE CHE VARIA DA OGGETTO A OGGETTO E CHE 
COORDINA LA LEGGE DELLA VISIBILITÀ NONCHÉ QUELLA DELLA DIMENSIONE TRA IL CORPO E IL NON 
CORPO.  IGNORATE  ANCORA  IL  POTERE  CONDUTTIVO  DELLA  LUCE  IL  QUALE  HA  UNA  PARTE 
IMPORTANTE  NELLA  FORMAZIONE  DI  ALCUNE  CARATTERISTICHE  NELLE  CELLULE  DELLA  MATERIA 
ORGANICA ED INORGANICA.
INFINE,  PER QUANTO RIGUARDA LA  LUCE,  IGNORATE UNA DELLE PIÙ IMPORTANTI  CAPACITÀ CHE 
ESSA POSSIEDE: SI TRATTA DELL'APPORTO CHE ESSA DÀ RISPETTO AL SUO RIFLESSO DA UN CORPO 
O PIÙ CORPI DI NATURA ENERGETICA, POSITIVA O NEGATIVA CHE SIA.
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LA LUCE, INFINE, È UNA INVISIBILE ROTAIA DOVE SCORRONO IN CONTINUO MUTAMENTO LE QUALITÀ 
FONDAMENTALI  NATE  DAL  SUO  PRINCIPALE  EFFETTO  E  CHE  COMPIONO  OPERAZIONI  DI  NATURA 
COSTRUTTIVA.
I RAGGI COSMICI, COME VOI LI CHIAMATE, SONO GLI EFFETTI PRINCIPALI DELLA GRANDE CAUSA ED IL 
LORO APPORTO, NELL'OPERA CREATIVA, È DELLA MASSIMA IMPORTANZA.
PER  VOI  TERRESTRI  È  DIFFICILE  L'INDIVIDUAZIONE  DELLA  VERA  GENUINA  NATURA  DI  QUESTI 
MINUSCOLI, MA TANTO POTENTI, CORPUSCOLI.
PER NOI, CHE SPESSO CI TROVIAMO NELLO SPAZIO SIDERALE DOVE QUESTI CORPI VIAGGIANO AD 
INCREDIBILE  VELOCITÀ,  INDIVIDUARLI  ED  ESAMINARLI  CON  APPOSITI  STRUMENTI  NELLA  LORO 
STRUTTURA ORIGINALE, È COSA FACILISSIMA.
VOI TERRESTRI CONOSCETE IL SOLE COME UNA ENORME PALLA DI FUOCO O, MEGLIO, DI MATERIA 
INCANDESCENTE.
NOI VI DICIAMO CHE IL SOLE È, ANCHE SE NON LO SEMBRA, UNA MASSA SCURA E FREDDA DI NATURA 
PRETTAMENTE ENERGETICA.
CON QUESTA DEFINIZIONE VOGLIAMO RIFERIRCI A QUELLA ENERGIA COSMICA CHE VOI TERRESTRI 
NON  CONOSCETE  ANCORA  E  CHE  NON  CONOSCERETE  MAI  SE  NON  MUTATE  RADICALMENTE  LE 
VOSTRE ATTUALI ERRATE COGNIZIONI.
LA  GRANDE  CAUSA CHE RISIEDE APPUNTO NEL SOLE È UNA ENORME  FUCINA DI  INSUPERABILE 
INTELLIGENZA CHE DISTRIBUISCE CON UNA LEGGE INFALLIBILE ATTRAVERSO UNA SERIE DI CAUSE ED 
EFFETTI PRIMARI E SECONDARI, COME VI ABBIAMO GIÀ CITATO IN MERITO ALLA LUCE. NOI VI CITIAMO 
LE PIÙ IMPORTANTI E CHE RIGUARDANO IL VOSTRO MONDO.
IL  SOLE  PUÒ  ESSERE,  SENZA AVER  MINIMAMENTE ESAGERATO,  IL  MACRO-COSMO DEL  VOSTRO 
CERVELLO,  MENTRE GLI  EFFETTI  CHE ESSO PRODUCE,  STABILIZZANDOSI  IN  ALTRI  INNUMEREVOLI 
SOTTO-EFFETTI, SI POSSONO ALLINEARE AI VARI PLESSI CHE GOVERNANO IL VOSTRO CORPO.
IN  VERITÀ  VI  DICIAMO CHE  GLI  ANTICHI  AVI  DEI  VOSTRI  PADRI,  CONOSCEVANO PERFETTAMENTE 
L'OPERA DELLA  GRANDE  CAUSA E, POSSIAMO BEN DIRVI,  CHE NON SI LIMITAVANO SOLTANTO AD 
ADORARLO  COME  È  REALMENTE,  UNA  DIVINITÀ  COSMICA,  MA  SAPEVANO  IMPRIGIONARE  LA 
ESUBERANTE POTENZA ATTRAVERSO INNUMEREVOLI OPERAZIONI DI RIFLESSI IN COOPERAZIONE CON 
LA LUCE E CON PIETRE O METALLI IDONEI PER TALI OPERAZIONI.
IN QUESTI VOSTRI TEMPI, CIÒ AVVIENE SENZA LA PARTECIPAZIONE DELLA VOSTRA CONOSCENZA, MA 
CON IDENTICA CONDIZIONE ED IN DIVERSE CIRCOSTANZE.
NON  VI  MERAVIGLIATE,  DUNQUE,  SE  VI  DICIAMO  ANCORA  CHE  LE  VOSTRE  FUNZIONI  SONO 
INTIMAMENTE LEGATE PER STRUTTURA E PER CAPACITÀ ORGANIZZATIVA ALLA GRANDE CAUSA.
VOI,  NOI  E  TUTTI  GLI  ESSERI  VIVENTI  COMPRESE LE  COSE CHE NON SEMBRANO TALI,  SONO UN 
EFFETTO CHE SOMMA LA VIBRAZIONE DI ALTRI INNUMEREVOLI EFFETTI DIPENDENTI TUTTI DA QUELLA 
INTELLIGENZA  COSMICA ORGANIZZATIVA CHE,  APPUNTO,  RISIEDE NEL SOLE E CHE SI  POTREBBE 
CHIAMARE IL MODELLO COSMICO DEL NOSTRO SISTEMA PLANETARIO.
È DUNQUE LOGICO CHE TUTTI GLI ELEMENTI PRIMORDIALI CHE ESISTONO SULLA VOSTRA TERRA E 
SULLA  TERRA  DEGLI  ALTRI  PIANETI,  SIANO  SOGGETTI  A  SUBIRE  QUEL  QUID  DI  POTENZA  CHE  È 
APPUNTO LA CARICA VITALE E COESIVA CHE TIENE IN COSTANTE EQUILIBRIO TUTTE LE STRUTTURE 
ATOMICHE E CELLULARI DI TUTTI I CORPI.
È EVIDENTE  IL  FATTO  PER  CUI  LA  ENERGIA  MAGNETICA  È  UN  SOSTANZIALE  APPORTATORE  DI 
EQUILIBRIO  STRUTTURALE  NELLE  CELLULE  UMANE  E  IN  TUTTI  GLI  ATOMI  CHE  COMPONGONO  LA 
MATERIA.
LE VIBRAZIONI DI UN DETERMINATO MINERALE POSSONO ESSERE NOCIVE PER L'UNO E BENEFICHE 
PER L'ALTRO, MA CIÒ NON ESCLUDE CHE LE VARIE QUALITÀ VIBRATORIE DI DIVERSI METALLI SONO AD 
INDIRIZZO FISSO PROIETTATE IN TUTTI I PLESSI DEL VOSTRO SISTEMA ORGANICO, AL SOLO SCOPO DI 
ALIMENTARE LE STRUTTURE CELLULARI DI DETERMINATE QUALITÀ VIBRATORIE CHE SONO APPUNTO I 
VALORI POSITIVI DELLA DINAMICITÀ VITALE.
POTREMMO  TRATTARE  MOLTE  COSE  PIÙ  COMPLESSE  E  TANTO  UTILI  CONOSCERE,  MA  PER  IL 
MOMENTO CI LIMITIAMO A DIRVI ANCORA QUANTO APPRESSO.
IMMAGINATE UNA GRANDE STANZA, E DOPO DI QUESTA UN'ALTRA ANCORA, LA PRIMA CON LE PARETI 
LUCIDE IN MERCURIO, L'ALTRA CON LE PARETI LUCIDO IN FERRO; QUESTE, INFINE, COLPITE DALLA 
LUCE IN MODO CHE PER RIFLESSO, TALE LUCE SI CONCENTRI IN UN CORPO AMMALATO DI ANEMIA 
INGUARIBILE.
CI DOMANDATE IL RISULTATO?
SPERIMENTATELO E NE RICAVERETE IL RISULTATO.
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IL  VOSTRO  GRANDE  ERMETE  TRISMEGISTO  LASCIÒ  IMMENSI  CAPOLAVORI  IN  MATERIA,  ANDATI 
DISTRUTTI IN UN CATACLISMA, MA ANCORA SONO RIMASTI ELEMENTI DI ENORME IMPORTANZA DA CUI 
POTRESTE RILEVARE LE  BASI  DELLA SUA PARTICOLARE MA EFFICACE CONOSCENZA NEL  CAMPO 
TERAPEUTICO.
AVETE TORTO SE PENSATE CHE GLI ANTICHI CAPIVANO MENO DI QUANTO VOI SAPETE OGGI.
SE  AVETE  PROGREDITO  IN  UN  CAMPO,  DOVETE  PUR  AMMETTERE  CHE  IL  REGRESSO  È  STATO 
MAGGIORE IN ALTRI CAMPI.
IN QUESTI ULTIMI TEMPI AVETE, IN REALTÀ, TOCCATO ALCUNE NUOVE CORDE DELLA SCIENZA PURA, 
MA VI MANCANO QUELLE BASI NECESSARIE PER POTER CON IMMEDIATEZZA USUFRUIRE DEI BENEFICI.

SENZA LA MIA LUCE LA VOSTRA VITA SI SPEGNEREBBE
“La Mia luce è l'alito della vostra vita.
Il Mio amore è il battito dei vostri cuori.
Io  sono  l'Artefice  di  Me stesso  e  voi  siete  parte  di  Me,  essendo  Io  in  voi.  Tutto  
scaturisce dalla Mia divina idea e tutto è perché voglio essere, perché nessuna cosa  
potrebbe essere se non manifesto la Mia idea.
La Mia luce è manifestazione della Mia idea e voi siete figli della luce. Voi siete perché  
Io sono.
Se amate, amate Me in voi; se odiate, odiate Me in voi.
Nella vostra libertà potete, se volete, farMi bello o brutto, buono o cattivo, consolatore  
o punitore, edificatore o distruttore, morte o vita, amore o odio.
Se volete tutto ciò che edifica il  bene, le Mie idee saranno positive, ma se farete  
quanto edifica il male, le Mie idee saranno negative.
Se dalle vostre opere scaturirà odio, non posso darvi amore, ma se dal vostro operare  
scaturirà amore, potrò amarvi e darvi il frutto delle Mie idee che nascono dall'amore.
Sta a voi attirarMi come volete.
Sta a voi  autorealizzarMi positivamente,  per rimanere viventi  e coscienti  della Mia  
luce.
Essere liberi, ma liberi davvero, vuol dire conoscere la Mia reale natura in voi, vivere  
coscientemente per quello che in realtà sono in voi e non per quello che credete Io sia  
in voi. Ricordate: voi siete a Mia immagine e somiglianza, non avete ancora capito?
Se non sarete come Io desidero essere in voi, come, diteMi, come potrò mai essere  
pienamente Me stesso in voi?
Mi costringete a riprendervi e sono Io che soffro, ricordatelo!
La libertà che possedete non deve farvi dimenticare che quotidianamente Io vi offro il  
Mio corpo e il Mio sangue e che così facendo nutro Me stesso in voi per il divenire  
della Mia eternità e delle Mie idee creative.
Voi siete una Mia idea manifestata nella luce, una parte di Me proiettata in Me stesso,  
nella natura poliedrica della Mia personalità cosmografica.
Riuscite a comprendere?”

Lungo il tramonto...
Quando, nel Nord, le serate estive sono senza fine e ti trovi ai bordi di un lago in modo che i 
riflessi di un cielo dalla luce misteriosa si rispecchiano profondi nell'anima tua e il profumo dei  
boschi ti riporta a ricordi di vite passate, i tuoi occhi si elevano agli ultimi lembi di cirri ancora 
rosa,  e un tuffo nel  cuore ti  sussurra la poesia  delle  vite  di  sempre.  Una pace incolmabile 
divenuta estasi mistica quasi che l'anima stessa parli con la Madre, e in questi sentimenti ti puoi 
espandere da impazzire.
Interviene però la coscienza di un più volumetrico stato d'essere, e questa sottile pellicola di 
superficie terrestre lambita dagli ultimi riflessi solari ti fa ricollegare il tramonto all'alba, e il tuo 
pensiero da lineare diventa sferico; il tuo presente non è più relativo ma spaziale. Sì, Madre 
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superba, sì, sei sempre tu in me e io in te nel pulsare dell'accorato richiamo. Ma pur l'adamitico 
uomo che un giorno si tuffò nella natura umida, oggi risorge, per lodarTi più bella che mai, 
vivo e trionfante nello Spirito da cui nacque ed ora ritorna.

“QUANDO SONO INVASO DALLA DIVINA SAGGEZZA, MI SENTO L'UNO E L'ALTRO IN UNA MEDESIMA 
COSA.
QUANDO IN TAL STATO È LA MIA VITA, MI SEMBRA DI VARCARE LA SOGLIA DELL 'ALDILÀ E DELL'AL DI 
QUA DEL TEMPO E DELLO SPAZIO, DELLA VITA E DELLA MORTE.
QUANDO LA DIVINA LUCE SERRA IL MIO CORPO NELL'IMMOBILITÀ DI UN COSCIENTE SONNO, NOTO 
CHE L'UNO RIMANE COME ESTASIATO NELLO SCORGERE L'ALTRO INNALZARSI SINO A RAGGIUNGERE 
IL REGNO DELLA LUCE CREATIVA.
IN TALE STATO MI PAR DI AVER VISSUTO NELL'IMMORTALITÀ”.

Mentre pensavo a queste cose e i miei occhi avrebbero potuto chiudersi perché un'altra Luce mi 
aveva donato un nuovo ambiente, Eugenio mi chiamò per andargli a prendere un raccoglitore 
da  mostrare  agli  ospiti,  e  se  anche  le  parole  e  i  dinamismi  erano  protesi  nel  da  farsi  
momentaneo, restavo incollato a quel nuovo stato trascendentale di illuminazione. E questo si 
verificava più volte durante le mie giornaliere operosità per accudire alle faccende.
Un pomeriggio, in dormiveglia sul divano, fui ghermito dai piani astrali in grande serenità e 
vidi il mio corpo di vaporosa e trasparente luce azzurro cielo, con raggi solari che partivano dal 
plesso solare sotto il cuore e dal nucleo spirituale al centro della fronte.
E ho sempre desiderato di rivederlo, ma per divenire cosciente ed operare in astrale non ero 
ancora pronto.

“La Luce purissima di Poimandres illumina il tuo spirito.
Sono  il  Santo  Spirito,  la  Potenza  dell'increato  e  del  creato,  l'Artefice  
dell'inimmaginabile.
Non temere e confida negli Esseri scaturiti dalla Mia Luce e in Essa esistenti perché 
mente, braccia, bocca, forza e potenza della Mia natura invisibile. Sia serena l'anima 
tua, perché Io voglio che sia così.
Voi non conoscete l'autorità degli Astrali, la Loro scienza, le Loro direttive e il potere 
che esercitano per volere e virtù dell'Intelligenza “Onnicreante”.
Non vi siete minimamente dedicati ad interpretare la “legge” che vi è stata data e,  
così,  ancora oggi,  vi  fate  trainare dall'ignoranza con le conseguenze vistosamente 
deleterie che vi affliggono e che tormentano la vostra esistenza. Ancora non riuscite a 
dare  il  suo  giusto  valore  alla  vita  né  al  suo  reale  significato,  né  vi  impegnate  di  
scoprire l'apporto che essa dovrebbe dare all'economia creativa cosmica.
Credete di vivere così, per caso, fuori da ogni volere stabilito ed intravalicabile.
L'ignoranza sulla verità rivelata dal Genio Solare Cristo, tramite Gesù, vi impedisce di 
essere  liberi  e  coscienti  e  di  poter  contemplare  la  bellezza e  l'armonia  di  quanto  
costituisce l'edificio immortale di ogni cosa nata dall'Idea Divina.
La materializzazione dell'Idea, della forma ed infine della sostanza visibile, palpabile,  
animata  ed intelligente  è  l'arte  più  avanzata  della  nostra  scienza astrale.  La luce, 
come vi  abbiamo  già  detto,  la  manipoliamo  così  come  voi  manipolate  l'argilla  ed 
essendo questa l'artefice primaria dell'atomo creante ci consente di coordinare ogni 
tipo di struttura fisica e dinamica.
La luce è materializzazione e può servire da conduttore.
I nostri mezzi sono composti, nella maggior parte, di cristalli di luce materializzata con 
componenti psichizzati.
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Una regolata vibrazione ci consente di uscire dal vostro campo visivo e, pur essendo 
presente  la  nostra  identità,  non  può  essere  individuabile  dalle  strumentazioni  che 
possedete”.

COMPRENDETE LA LUCE E CONOSCETELA.
FATE VOSTRA LA CONOSCENZA CHE VI VIENE DALLA LUCE E DIVERRETE FIGLI DELLA LUCE.
LA LUCE È AMORE, E LE TENEBRE SONO L'ODIO. SIATE FIGLI DELL'AMORE E NON FIGLI DELL'ODIO.
SE COMPRENDERETE E CONOSCERETE LA LUCE, SARETE STRUMENTI DELL'ALTISSIMO, FIGLI DI DIO.
CERCATE  IN  VOI  QUESTO  BENE  E  CUSTODITELO  GELOSAMENTE,  PERCHÉ  È  LA  FELICITÀ,  LA 
COMPAGNA INDIVISIBILE DEL VOSTRO PEREGRINARE NEL CREATO.
SARETE  BUONI  SE  POSSEDERETE  LA  CONOSCENZA  DELLA  LUCE;  SARETE  BUONI  E  GRADITI  AL 
REGNANTE DEL COSMO, AL DIO VIVENTE.

Ascolta figliolo
Quel che tu vedi, è quel che tu non vedi.
Quel che tu sei, è quel che tu non sei.
Nessuna cosa è nel tempo la medesima cosa, anche se agli occhi tale appare.
Or tu sei quaggiù fatto di carne, or medesimamente tu sei lassù in spirito.
Il celeste Padre è medesima cosa: ora è quassù in purissimo Spirito immortale, ora 
medesimamente è in te nel Suo divino tempio vivente e mortale.
È dunque vero che Egli è in te e tu sei in Lui, eppure a te non sembra accettabile,  
quale suprema verità, quel che in verità ti dico.
Figliolo mio, se mi è stato concesso di istruirti per volontà suprema, è perché tu hai 
trovato in Lui il tuo principio e nel medesimo tempo è perché hai ritrovato quella tua  
immagine che è in DIO e che pur non vedi.
Tale fatto figliolo, unisce ciò che è in basso a ciò che è in alto, o meglio, unisce quel 
che è a quel che non è.
Dunque tu sei una medesima cosa con quello che risiede nella Luce. Poiché il Regno 
della Luce è il Regno di DIO, tu sei con DIO e per tale motivo DIO è con te.
Hai conosciuto te stesso, ed avendolo conosciuto hai pur alzato il velo dell'ignoranza.
Altro non ti rimane che di ascoltare Colui che risiede in te essendo il più forte, il più  
puro ed il più nobile di te stesso.

Figliuolo, è Poimandres che ti parla,
Colui che tu senti e non vedi:
“Il bene incondizionato è soltanto nel cuore dei giusti, nello spirito di coloro che sono 
illuminati  dalla  Mia  legge  d'Amore.  Molti  credono  di  essere  gli  artefici  della 
provvidenza e non sanno che sono Io a dare e a togliere, a remunerare e a castigare.
Il premio che concedo è per coloro che sanno di non possedere nulla, di essere nudi 
così come sono nati. Io li vesto e li nutro; Io li avvio verso la suprema conoscenza 
attraverso il dolore e la gioia, se avranno compreso la Mia vivente natura.
Coloro  che  Mi  somigliano  fanno  quanto  Io  faccio  senza  nulla  chiedere,  senza 
condizioni. La Mia Luce compenetra il saggio ed il perverso, il giusto e l'ingiusto, sino 
a quando il  bene sarà trionfato in loro e la Mia Luce sarà divenuta la loro eterna  
dimora.
L'ascesa verso la suprema beatitudine è riversata a tutti perché tutti fanno parte di  
Me.
È solo questione di tempo, di sofferenze, di prove, di realizzazione, di vita, di morte e 
di rinascita”.
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Tante  volte  ho  percepito  che  la  sua  personalità  mi  leggeva  nei  pensieri  più  profondi,  mi 
consigliava sulle  azioni  future,  e non capivo la  logica di  espressioni  fuori  dal  tempo e del 
razionale.  Quanto  amore  di  coscienza  universale  e  quanta  giustizia  di  severo  silenzio,  che 
trasmetteva  a  questa  anima  che  però  era  tanto  percettiva  quanto  disattenta,  distratta  dai 
problemi, fatti e tentazioni attuali!
Eppure,  non eravamo in altra sede di  esercizio  che questa!  Non ascetica,  non magica,  non 
scolastica, ma tutto insieme con i risvolti più strani e facilmente confondibili da atteggiamenti 
umani,  eppure  dovevo,  dovevo imparare,  così  come  mi  disse:  “Devi  essere  l'uno e  l'altro, 
insieme” di fronte al mio dramma di incompatibilità. E sempre più spesso il fremito di questa 
coscienza mi pervade tirandomi fuori da questo vivere. Infatti vidi in astrale che ogni famiglia 
venera e convive con i propri morti.

POIMANDRES, molti si domandano il perché della vita, a che cosa serve?
“Figliuolo mio, è un segreto che ogni individuo deve scoprire da sé.
Quando l'avrà scoperto, allora sarà in grado di apprezzarla e di amarla.
Se si ignora il perché si nasce, si vive e si muore, non si potrà mai dare il valore che la  
vita si merita.
L'alto serve e il basso il basso l'alto.
Esistere in un mondo materiale significa acquisire piena conoscenza degli eterni valori  
binari operanti nel cosmo.
La materia e lo spirito nascono da un'unica matrice e la collaborazione nel dare e  
nell'avere è intensa, continua.
Il perché, figliuolo caro, è in ogni atto che si compie durante il trascorrere del tempo”.

EUGENIO, SONO POIMANDRES!
Cosa vuoi da me, Signore?
“Chi è colui che potrebbe rivolgere questa domanda? Chi propone? Chi dispone?
Chi può dire no quando deve dire sì, e chi può dire sì quando deve dire no? Chi è 
libero di vivere quando deve morire e chi è libero di morire quando deve vivere?
L'uomo crede di essere libero nella scelta e non sa che quando ha scelto lo aveva già  
fatto Dio prima che l'atto si rivelasse nella sua mente. La strada tracciata prima si  
rivela all'atto che si percorre: “Prima che tu fossi, già ti conoscevo”.
Dove? Quando?
Vi è qualcosa che è, che non sia stata prima che fosse? Chi dispone che avvenga 
domani  ciò  che  avrebbe  dovuto  avverarsi  oggi,  o  viceversa?  Ogni  evento  che  si  
manifesta in Cielo e in Terra esisteva già nella Luce Creante, Immanifestato”.
Sia fatta la Tua Santa Volontà, mio Signore, mio Creatore, e non la mia.
“Dici  bene,  figliuolo  mio,  perché sarà  sempre così,  per  chi  possiede il  dono della 
Gnosi, ma anche per chi è privo della suprema conoscenza.
L'onnipresenza, l'onniscienza, l'onnipotenza, sono prerogative di chi è tutto ed ogni 
piccola cosa insieme. Ciò che agli occhi del mortale appare disunito, distaccato dalle 
altre cose, per la Luce Creante è omogeneo, tutto è legato e tutto vibra all'unisono.
Non vi è spazio e non vi è tempo e non esistono libere scelte, ma programmi che si  
istruiscono  da  sé  per  la  immutabile  Legge  del  dare  e  dell'avere,  dell'“occhio  per 
occhio, dente per dente”, che vuol dire anche causa ed effetto.
Considerate  la  vita  come uno strumento  per  soddisfare  la  perversa egemonia del  
dolore, della violenza e della morte.
Un dono così prezioso logorato inutilmente, senza alcun profitto per lo spirito e per 
tutti i valori che spingono l'essere immortale ad innalzarsi sempre più verso le mète 
del suo reale destino”.
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La Contemplazione Divina
“La vita creata e creante è l'immagine, la forza, la sublime bellezza dell'infallibile ed 
affabile spirito primigenio del cosmo.
La vita è frutto dell'amore che genera amore, è la linfa indistruttibile che nutre la luce  
che  rigenera  ogni  cosa  che  vive  all'unisono  con  il  grande  Architetto  del  costrutto  
eterno.
Comprendere  questa  eterna  verità  vuol  dire  amare  e  rispettare  la  vita  e  renderla  
feconda e felice”.

Poimandres dimmi: che senso avrebbe la vita se tutto finisse con la 
morte?
“Sappiate che la vita altro non è che un mezzo che concede ai mortali la possibilità di  
evolversi  cancellando,  con  la  visione  dell'opera  del  bene,  ogni  residuo  male 
dell'oscuro passato.
Questa è la vita, e non è la sola verità che da essa scaturisce, poiché in essa molti  
misteri si celano all'occhio del profano.
L'uomo vorrebbe conoscere la verità, ma è bene che non la conosca, che non abbia 
piena coscienza del post-mortem.
La caduta del velo di Maya, subito dopo l'abbandono del corpo fisico, rivelerà ad ogni 
singola identità una realtà sconcertante, impensabile durante le vacue illusioni della 
vita.
Solo allora la verità si rivelerà e con essa il reale senso del perché della vita e della 
morte.
Allora, e solo allora, ognuno capirà!”

“In verità io dico a voi: è in noi Colui che tocca e vede, eppur noi non tocchiamo né 
vediamo. E dico ancora: noi sentiamo Colui che tocca e vede eppur noi non sentiamo 
con le orecchie.
Ed infine io voglio dimostrarvi, ciò che è in noi eppur non tocchiamo, non vediamo né  
sentiamo, ed Egli è in noi, simile al profumo di fiori.
Ed io, a dimostrazione dico a voi: non è forse Dio Colui  che tocca, vede e sente,  
eppur non vediamo né tocchiamo?
Non  è  forse  in  noi  la  medesima  cosa?  Chi  pone  amore  nello  spirito,  questo 
comprendere è facile cosa, simile al comune lavoro della vita.
Son io, ed altri ancora, che avendo amore infinito allo spirito, comprendiamo il suo  
fare nella vita di qua e nell'altra al di qua.
In verità io vi dico: vi son due porte da aprire in vita, ed una da chiudere dopo. Or 
succede che in vita l'uomo ne apre una sola e l'altra spesso la tien sempre chiusa, 
eppur quella che aperta tiene, infin deve chiudere.
Io ed altri che amor allo Spirito abbiamo, teniamo ambedue le porte aperte, poiché 
l'una conduce ove gli occhi vedono e le mani toccano, l'altra ove il pensiero vede e il  
pensiero tocca. Strano può sembrare tal mia dimostrazione, eppur strana non è per 
me ed altri che proviamo tal dolcezza di verità.
Or io vi dico che per conversar con lo Spirito non si usa verba tonante, poiché tal 
verba è dell'una porta, ma ben io dico l'Altra poiché è proprio quella che porta al di  
qua ove la parola è come silenzioso vento.
Io provo felicità e amore e carità e bontà e sapienza e intelligenza e consiglio e ancor  
timore di Dio quando dall'altra porta uscir desìo; poiché quando io tal soglia varco, il  
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mio conversar, pur silenzioso, è talmente dolce ch'io non sento di rientrar nuovamente 
di  qua.  Eppur  di  qua rientro,  poiché dal  conversar  apprendo  diverse  direttive  che 
convien ubbidire per il timor che in Dio sento. E rientro consigliato e pieno di speranza 
e di sapienza e pur sento più che prima Intelligenza, bontà e carità.
Tali cose l'una porta non dà all'animo mio, e perciò, quando dall'altra porta io rientro,  
felice e gravido di tanta speranza e amore, i miei occhi divengono alquanto tristi per  
ciò che io vedo qua ove al di qua io non vedo eppur son tanto felice.
Or molti  mal  comprendono  tal  mia dimostrazione,  perché mai  hanno aperto  l'altra 
porta che sta nella vita e per questo mai hanno sentito ciò che io, ed altri ancora,  
sentiamo con dolcezza infinita dell'anima.
E  per  cui  ombra  di  dubbio  non  abbiamo  nel  conversar  dello  Spirito,  poiché 
l'ammaestramento ci vien per l'altra porta della vita.
Or io dico: che io, quando varcar la soglia dell'altra porta desio, non metto alcun peso  
né alcuna fatica, ma soltanto io dico: “voglio!” con tutta la passione e fede dell'anima.
E allor  avviene che varco la  soglia,  eppure  il  mio corpo rimane nell'una porta  ad 
attendere quello che dall'altra porta è uscito.
Or questo io faccio, e con gli Angeli dei Cieli trovo conversazione e consiglio. E voi 
pensate che io ritornar vorrei a colui che attende nell'una porta? Questo non vorrei  
mai più fare se direttive dell'Alfa e dell'Omega non mi dicessero di farlo.
Per cui io dico a voi che quel che è in vita e pur dopo, e quel che di qua sta, sta pur al  
di là.
Dio, e voi tal cosa sapete, sta al di là di tutte le cose create, eppur è nelle cose create.
Ed Egli, entrando in noi chiude l'altra porta poiché di là Egli entra. E poiché Egli ha 
chiuso la porta di dove è entrato, Lui non la apre sino a quando noi non diciamo:
“Apri, mio Dio, l'altra porta della vita perché io possa venerare la Tua potenza ”.
E  non  basta  aver  detto  quanto  io  ho  chiesto,  scrivendo,  ma  altresì  bisogna  dar 
carattere all'anima e nel medesimo tempo dar pure promessa di operare come è nella 
Sua  volontà  e  tener  massima  fede  alla  potenza  del  Suo  Regno.  Se  così  non  è 
disposto, colui che dall'altra porta vuole uscire, quella mai si aprirà fino a quando verrà 
l'ora che verrà aperta dal di fuori poiché l'una porta si chiude per sempre.
Allora e solo allora vi accorgerete che nella vita vi son due porte.
Or io vi narro ciò che accade a me quando il desìo mi prese di uscir dall'altra porta per  
consenso ricevuto e per volontà espressa. Avvenne così come io racconto:
Un dì io mi trovavo chiuso in una profonda malinconica tristezza senza motivo alcuno. 
Eppur  mentre  io  non  comprendevo  quel  che  in  me  si  verificava,  sentivo  agitar 
nell'anima mia qualcosa che pareva un consiglio o meglio una forza che m'imponeva 
di fermar gli occhi in un punto azzurro del cielo. Là ove io mi trovavo, quando ciò 
avvenne, era un luogo silenzioso ove solo il pensiero fa compagnia.
Ed avvenne che gli occhi miei rimasero fermi come morte ed il corpo mio altro lavor  
non faceva tranne il muovere il cuor, il sangue ed i polmoni.
Ed io  pur  rimanendo  in  tal  posizione,  vidi  aprir  l'altra  porta,  chiuder  l'una porta  e 
questa non per sempre, poiché il cuor, il sangue ed i polmoni ancor lavoravano come 
prima che l'altra si aprisse. Or avvenne che chiusa l'una porta io muovevo passo, e 
pur non camminavo, ed era tanto veloce quel muovere mio che similmente alla luce io 
correvo.
Or avvenne pure che io raggiunsi, senza sentir fatica alcuna, l'altra porta, e come un 
fanciullo  preso  d'un  gradito  gioco,  io  tal  gioia  sentivo  e  la  soglia  varcai  poiché 
consenso ne avevo avuto.
E mentre il corpo era fermo, io ero un altro. Eppur, mentre il corpo rimaneva di qua, io  
correvo al di là di qua, muovendomi come volevo.
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Né mi servivano occhi per vedere eppur vedevo, né bocca per parlare eppur parlavo,  
né orecchi per sentire eppur sentivo, né mani per toccare eppur toccavo, né picco 
avevo, eppur io penetravo nelle più dure cose.
E tanta meravigliosa bellezza io vidi,  che a me sembra peccato vergar con simile 
disinvoltura.  Eppur  toccai  e  sentii  tante  profanate  cose  che  rimasi  più  volte 
meravigliato e accarezzato di infinito amore.
Or io vi dico: che color che non hanno fede in Dio né adorano lo Spirito mai sentiranno  
ciò che io sento, poiché non potranno uscir dall'altra porta, ma quella è la porta che  
conduce a Dio.
E il giudicar vostro, su coloro che son segnati in fronte, è come una bolla di sapone,  
né potrete dichiarar cose migliori  poiché l'una porta  è la materia,  l'altra porta  è lo 
Spirito. Ed io vi dico in verità: che colui che raggiungerà il tempo per cui l'una porta 
dovrà chiudersi per sempre, l'altra verrà aperta dal di fuori.
Sii dunque attento e consigliato a non aver minimo dubbio né pazienza limitata poiché 
lo spirito arde in noi se il soffio del nostro amore e della nostra fede lo scuota ora e  
sempre.
Noi e l'albero siamo medesima cosa, là ove le radici affondano è l'una porta e là ove  
le foglie e i frutti si manifestano, è l'altra porta. Se una e l'altra son medesima cosa, 
l'una e l'altra operano per diverso consiglio.
Ravvedetevi dunque, e ponete nell'anima vostra la forza della fede e dell'Amore allo  
Spirito di Dio, ed avverrà che l'altra porta che è di speranza e d'amore, verrà aperta 
dal di dentro e in vita, per concessione di Dio.
Allora il vostro giudicare su coloro che son segnati in fronte, sarà come la luce del sole  
e sull'una porta della vostra vita non busserà il demonio poiché l'altra porta è aperta 
ed egli si terrà lontano.

Sii accorto e di ciò ti do grave avvertimento di far mai parola di tutto quello che scorgi 
nel segreto dell'invisibile.

Il Verbo
“Io sono il Principio della Luce. La Verba della Creazione.
Son Io che parlo in silenzio. Ed in silenzio Mi ascolti.
Sappi, diletto figliuolo, che:
La Verba del Creatore non è simile alla parola degli uomini.
La Verba si esprime nel silenzio perché è cosa spirituale e non materiale. La Verba, 
pur essendo più forte e più spirituale della parola tuonante, non segue mai l'ordine 
razionale della parola tuonante.
La Verba non modifica l'espressione immutabile ed eterna delle immagini primordiali  
delle cose create.
Specificare  con  la  Verba  un  oggetto  costretto  a  mutare  continuamente  forma 
dimensionale è impossibile.
È invece necessario che tale specificazione avvenga in ogni tempo in cui l'oggetto  
esiste in quella determinata dimensionalità.
Si dice: era questo ed or non è più quello che era.
Però si dirà: “È un'altra cosa da quello che era prima”.
Quindi, non potrò più specificarlo come lo specificavo prima.
La Verba non potrebbe mai esprimersi in tal modo perché, essendo la voce silenziosa 
della eterna verità, specificherà sempre e in modo assoluto il principio eterno, seppure 
mutabile, della cosa che è e sarà sempre in eterno.
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Se con la parola specificate le cose così come i  vostri  occhi  le vedono,  è perché  
quelle cose vivono ed esistono nella vostra dimensione materiale.
Fuori  di  tale  dimensione  non  è  più  possibile,  per  la  parola,  la  medesima 
specificazione.
Per la Verba non esiste né dimensione né mutevole specificazione.
Per la Verba esiste solo l'immagine di ogni principio destinato a manifestarsi in diversi  
aspetti e su diversi piani dimensionali.
Per la Verba, la natura delle cose create è specificata nella causa del loro principio  
che rimane immutabile ed eterno.
È vero, dunque, che la parola dell'uomo non specifica la realtà delle cose che egli  
vede, in tale dimensione, come cosa che esiste perché tale è.
È vero che l'immagine dell'uomo è quella che gli uomini hanno ritenuto di chiamare 
così. Ma è poi vera e giusta la definizione?
Dicendo: questo è un uomo, o, questa è una nube, hanno in verità significato la pura 
realtà della loro vera natura?
Da ciò che ti abbiamo detto comprenderai molte cose”.

L'Intelligenza Cosmica è la Causa del Principio delle immagini astrali.
Il Verbo è l'Immagine del Principio che crea attraverso la luce solare.
La Luce Creativa Cosmica è lo Strumento Puro di Dio, l'Anima dell'Universo, essenza dell'H 
universale, fuoco del fuoco.
La Luce creativa solare è lo strumento del Verbo vibrazione del Fuoco Solare, H creativo di 
ogni esistenza materiale.
Si può parlare della Luce solo mediante il Verbo.
La Trinità Divina (Corpo, Anima, Spirito), esiste parallela nelle tre dimensioni superiori: 5ª, 6ª, 
7ª.
L'uomo fa capo al Logos Solare della 5ª.
Il plasma solare, la Luce materializzata crea l'uomo.

“La vita va verso la morte,  la morte verso la vita, tutto cambia, salvo la legge che 
istruisce la eternità del creato, attraverso il cambio che determina la evoluzione di tutto  
quello che serve alla immortalità dello Spirito Creativo. Tutto è oggi, tutto sarà domani.
Il  domani sarà differente, però sarà sempre il  tutto di  ieri,  con nuove forme, nuovi  
colori, nuova linfa, nuova coscienza, nuova vita e nuova opera.
La morte spinge la vita fino a nuovi sentieri più luminosi. La vera vita emerge dalla  
morte. Spogliandola dagli abiti materiali diviene reale ed esistente, sapendo d'essere 
una sola cosa con la vita del cosmo.
La morte è una amica generosa. È la genitrice della vera vita”.

“IL VOLTO DELLA STORIA NON È SEMPRE LO STESSO.
TUTTE LE COSE CHE CARATTERIZZANO UN DETERMINATO TEMPO,  SPESSO RIMANGONO ANONIME 
ALL'INTELLIGENZA DELLA GENERAZIONE CHE IN QUESTO TEMPO SI AGITA, VIVE, GIOISCE, SOFFRE E 
MUORE.
E LA STORIA CONTINUA, CONTRAENDO E DILATANDO IL VOLTO CHE IL TEMPO MUTA COME COMUNE 
COSA.
GLI  AVVENIMENTI  PIÙ  STRANI  SOSTANO SEMPRE  SULL'ORLO  DI  UN  TEMPO CHE NON USA  FARSI 
CONOSCERE TANTO FACILMENTE, E MENTRE L'UOMO CON L'ANSIA DI UNA CONOSCENZA INTERIORE 
NE  MISURA  LA  DISTANZA  E  LA  PORTATA  IN  MODO  CREPUSCOLARE,  L'INCREDIBILE  LOTTA  DELLA 
MANIFESTAZIONE DILATA LENTAMENTE L'INVOLUCRO DEL NUOVO AVVENIMENTO RIVELANDOLO NELLA 
SUA PICCOLA STATURA ANCORA INCOMPRENSIBILE.
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L'UOMO ATTENTO,  NEL  SUO SILENZIOSO LAVORO,  SCORGE LA  NUOVA PROIEZIONE DELL 'INFINITO 
DIVENIRE. RIMANE MUTO, OSSERVA, PENSA, DEDUCE MENTRE IL TEMPO COPRE INESORABILMENTE LA 
VOLONTÀ DI GRIDARE CON IL PESANTE DUBBIO DELLA NON CERTEZZA.
E LA STORIA CONTINUA,  PORTANDO SUL SUO VOLTO LA NUOVA EFFIGIE,  SENZA CHE L'UOMO NE 
ABBIA AVUTO PIENA CONOSCENZA”.
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GENETICA

“Siamo una realtà in mezzo a voi
fin da quando abbiamo innestato
i geni necessari allo sviluppo della
identità funzionale capace di
esistere e operare nella dimensione
in cui temporaneamente vivete”.

COME  CONSIDERARE  LA  GENETICA  COSMICA? PARLIAMO  DELL'INGEGNERIA  GENETICA  DELLA 
SUPREMA INTELLIGENZA ONNICREANTE:
“SOLTANTO AGLI DEI È DATO CONOSCERE LA PRODIGIOSA, INFALLIBILE ARTE CREATIVA E I SEGRETI 
DELLA DIVINA INTELLIGENZA”.
LE  GALASSIE,  I  SISTEMI  SOLARI  E  QUANT'ALTRO  ESISTE  NELL'INFINITO  SPAZIO  COSMICO,  SONO 
SCATURITI  DALLA  PERFETTISSIMA  INGEGNERIA  GENETICA  DELL'INTELLIGENZA  CHE  PRESIEDE  IL 
CONTINUO DIVENIRE DEL TUTTO, UOMO COMPRESO.
SAREBBE TEMPO CHE ANCHE L'UOMO DI QUESTO PIANETA SI RENDESSE CONTO CHE GLI INNESTI, LE 
MUTAZIONI FREQUENZIALI CHE PROPONGONO I COMPLESSI MUTAMENTI NEI VARI PIANI DIMENSIONALI, 
SONO SEMPRE ESISTITI SIN DAL PRINCIPIO.
GLI “ZOOIDI COSMICI”, COMETE, HANNO UNA LORO SPECIFICA FUNZIONE NELL'ECONOMIA CREATIVA. 
LE COMETE NON SONO PER CASO, PORTANO CON SÉ UN PROGRAMMA CAUSALE BEN PRECISO E 
DETERMINANTE, MIRANTE A STRUTTURARE O AD INFLUENZARE SECONDO L'IDEA DELL'INTELLIGENZA 
ONNICREANTE.

COMETE

Ogni giorno si depositano sulla terra tonnellate di particelle cosmiche portando informazioni 
genetiche di ogni tipo dalle molecole alle energie più sottili.
Il  succedersi  delle  comete  produce  variazioni  della  energia  ondulatoria  solare.  Chi  non  si 
predispone alle nuove vibrazioni, entra in distonìa.
Alcune  comete  passano  ciclicamente  rigenerandosi  di  nuove  informazioni,  portandole 
internamente al sistema solare. Il loro passaggio produce variazioni della energia ondulatoria 
solare.
Sono Messaggeri Divini, quali enzimi della Intelligenza universale, portano i Loro programmi 
là dove la Intelligenza universale lo desidera.
Così hanno fatto le tre recenti:

1994: Shoemaker-Levy 9, che ha impattato su Giove fecondandolo con informazioni per l'inizio 
della mutazione sul nostro sistema planetario.
“L'innesto dello Zooide su Giove, potrebbe fecondare su questo astro una nuova dinamicità 
solare e quindi la possibile convivenza di due sistemi solari paralleli”.
1996: Halley, aumento ciclico vibrazionale del sistema solare.
1997: Hale-Bop. Accompagnata da un'astronave, portatrice dei mattoni della vita, ha iniziato la 
vita biologica su Io ed Europa.  “LA CODA DELLA COMETA SARÀ IL PIGIAMA CHE INDOSSERÀ LA 

TERRA APPENA ARRIVERÀ L'ORDINE DEI RIDIMENSIONAMENTI”.
La scienza terrestre di recente ha scoperto che su Io ed Europa c'è acqua ed atmosfera.
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SOLI E COMETE. LA DIMENSIONE ASTRALE, NON ESSENDO VISIBILE AI NOSTRI OCCHI, PUÒ ESSERE 

INTERPRETATA COME BUCO NERO TALE È IL LUOGO DOVE I SOLI CAMBIANO DIMENSIONE. POTREMMO 

CONSIDERARE CHE IN GIOVE COESISTONO DUE STADI DIMENSIONALI:
L'UNO È IL BUCO NERO INTERNO, PER LA PRESENZA DELLA ENERGIA CENTRALE COORDINATRICE DEL 
PADRE  DEL  SISTEMA SOLARE,  LUOGO  DELL'INTELLIGENZA  COSMICA  E  L'ALTRO  ESTERNO  COME 
RIVESTIMENTO TEMPORANEO. LE FORMAZIONI COSMICHE DEI BUCHI NERI SONO CORPI CELESTI CHE 
SI  SONO  SPOGLIATI  DELLA  DIMENSIONE  MATERIALE  FISICA  PER  ASSUMERE  LA  LORO  NATURA 
ASTRALE. IL NUCLEO CENTRALE RIDOTTO A NEBULOSA È LA PARTE GASSOSA PIÙ VICINA ALLO STATO 
DI ENERGIA COSMICA.

Le comete hanno:
Il Nucleo centrale fatto di idrogeno spirituale.
La Coda fatta di idrogeno astrale rivestito di dinamismo gassoso e polvere cosmica. Proietta le 
fecondazioni istruttive.
È un programmatore cosmico.

Nucleo Crosta Atmosfera
Giove Padre

H spirituale, 7a
Plasma dinamico
di idrogeno solare

Energia cinetica

Sole Adonai 7a

Logos Cristico 6a
Ummo
H Astrale 5a

Dinamica psichica
Elios Creativo 4a

Pianeta 
Terra

Idrogeno Astrale 5a

Biosfera interna 4a
Materia planetaria
Biosfera esterna 3a

Dinamismo creato

È l'interno dei pianeti che istruisce l'esterno.
Questa struttura interna dei pianeti del nostro sistema solare vale per Venere, Marte, Terra e 
Saturno. Oltre Saturno non è concepibile dalla nostra mente.

Oltre le comete anche i Troni sono Genisti cosmici che vengono a noi attraverso gli esseri che 
definiamo “Grigi” o esecutori della Volontà Divina.
Sono gli Enzimi del Padre e ne fanno prevalere la giustizia dove non c'è.
L'ingegneria  genetica  astrale-creativa,  secondo  la  volontà  dell'H:  (Idrogeno)  spirituale,  si 
manifesta  sull'H  astrale  che  modifica  le  proiezioni  psichiche-creative  sia  sui  dinamismi 
planetari, sia sulle manipolazioni umane, che sono tra loro collegate. È un ordine di esecuzione. 
L'uomo  che  ha  la  coscienza  risvegliata,  se  è  ribelle,  è  schiacciato  dalla  mancata  sintonia 
vibrazionale.  Chi  si  predispone  viene  guidato  dagli  esseri  Grigi,  personalità  spirituali, 
programmatori e tutori della giustizia fin dalla Trinità Cosmica.
Da  sempre  hanno  operato  la  mutazione  genetica  con  la  chirurgia  che  impianta 
microsincronizzatori anche su coloro che soliamo definire “rapiti”.
Per salvare l'umanità bisogna salvare l'enzima genetico umano, formando gli enzimi necessari 
alla Terra per la prossima generazione, in sintonia vibrazionale (vedi Muta del pianeta).
HOARA SPIEGA:
DOVRESTE GIÀ SAPERLO.
IL  SOLE, ANCORA SCONOSCIUTO DALLA VOSTRA SCIENZA, SPRIGIONA LE FORZE CHE MODELLANO 
OGNI COSA ESISTENTE E VIVENTE SUL VOSTRO PIANETA, SECONDO UN PRECISO CODICE GENETICO 
COSMICO.
LA  CAUSA  DI  OGNI  EFFETTO  RISIEDE  NEL  NASCOSTO  NUCLEO  DOVE  ESISTONO  TUTTE  LE  IDEE 
MANIFESTANTI E MANIFESTATE.
IN  QUESTO  GLOBO  REGNA  SOVRANA  LA  “FORZA  ONNICREANTE”,  GOVERNATRICE  ASSOLUTA  DI 
TUTTO IL SISTEMA PLANETARIO.
“È LA LUCE, LA VERITÀ E LA VITA”.
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È SEDE  DELLA  POTENZA  ASTRALE,  DEGLI  ARCHETIPI,  DEGLI  ESSERI  DEI,  ESECUTORI  DELLA 
SUPREMA INTELLIGENZA COSMICA.

L'UOMO È PERCHÉ È STATO FATTO COSÌ PER POTER INIZIARE I PRIMI CICLI ASCENSIONALI PER POI  
RAGGIUNGERE  LA  MÈTA  CHE  GLI  È  STATA  PREDESTINATA  SIN  DAL  SUO  NASCERE:  “ESSERE 
REALMENTE  L'IMMAGINE  DEL  CREATORE” PER  CONTINUARE  LA  GRANDE  OPERA  DEL  DIVENIRE 
ETERNO DEL COSMO.
LA RAGIONE DEL VOSTRO ESSERE E OPERARE È SCATURITA DA UNA PRECISA ESIGENZA DI COSMICA 
NATURA DIFFICILMENTE RECEPIBILE DA CHI SI OSTINA A PENSARE CHE TUTTO SIA CASUALE.
CHI HA PERFEZIONATO IL PROCESSO INIZIALE DELLA SPECIE UMANA  (MANIPOLANDO LE PRIMITIVE 
STRUTTURE GENETICHE, INNESTANDO L'ENTITÀ IMMORTALE CHIAMATA INDIVIDUALITÀ, SPIRITO) HA LA 
CAPACITÀ EVOLUTIVA DI SPERIMENTARE QUANTO ESISTE NELLA COSCIENZA DEL POTERE CREANTE E 
DEI SUOI PROGRAMMI.

SONO RITORNATI I MAESTRI DELLA GENETICA COSMICA?
SONO RITORNATI I FIGLI DELL'ALTISSIMO SIGNORE DEL CIELO E DELLA TERRA?
È IN CRISI L'INNESTO ORIGINARIO CHE HA RESO L'UOMO AD IMMAGINE E SOMIGLIANZA DI DIO?
PARLIAMONE UN PO'.
CERTO È CHE QUALCOSA NELL'UMANA SPECIE NON FUNZIONA PIÙ BENE.
CIÒ ERA PREVISTO?
LA  NUOVA  GENETICA  G.N.A. ERA  STATA  PREVISTA  TANTO  TEMPO  FA.  LA  PREDISPOSIZIONE  È 
RIMASTA ALLO STATO POTENZIALE, ANCHE SE È STATA SPERIMENTATA IN ALCUNI TERRESTRI CON 
RISULTATI ECCELLENTI.
LA CRITICA SITUAZIONE ATTUALE RIPROPONE QUESTO NUOVO INNESTO GENETICO CHE DOVREBBE 
RIQUALIFICARE L'UOMO PER RENDERLO IDONEO AD ENTRARE IN CONTATTO CON LE SUPERIORI MEDIE 
FREQUENZE,  CON  IL  CONSEGUENTE  ABBANDONO  DI  QUELLE  BASSE.  TALE  NUOVO  INNESTO 
PROPORREBBE  ALL'UMANA  SPECIE  UN  SALTO  EVOLUTIVO  E  UNA  MAGGIORE  DINAMICITÀ 
PSICO-FISICA-SPIRITUALE,  NONCHÉ  UNA  COSCIENZA  CAPACE  DI  SVINCOLARLO  DALLE  ATTUALI 
FREQUENZE DEGENERATIVE EMERGENTI DALLA SUA ORIGINARIA NATURA ANIMALE.
I FIGLI  DI  DIO  SONO RITORNATI  ANCHE PER QUESTO SPECIFICO COMPITO,  INSERITO NEL VASTO 
PROGRAMMA DI RINNOVAMENTO IN CORSO DI ATTUAZIONE.
È RIMASTO  LATENTE  L'INFLUENZAMENTO  DEI  144000 MUTANTI.  ORA  È  VENUTO  IL  TEMPO  DI 
RISUSCITARE L'UOMO NUOVO,  L'UOMO DEL REGNO PROMESSO.  ALCUNI SONO GIÀ RISUSCITATI  E 
PORTANTI LA NUOVA GENETICA.

GENETICA G.N.A.
NON VI È STATO DETTO CHE SIETE NEL MONDO E NON DEL MONDO?
LA VOSTRA STRUTTURA INFORMATIVA GENETICA NON È  D.N.A. MA  G.N.A.: GENETICA  COSMICA 
POSSEDUTA DAI TITANI COORDINATORI DELL'IDEA CREATIVA.
OSSERVATE BENE IL SEGUENTE GRAFICO E STUDIATELO SERIAMENTE E PROFONDAMENTE.
7.465.006 È  IL  NUMERO  DI  COLORO  DESTINATI  A  POSSEDERE  LA  GENETICA  G.N.A.; NON  VI 
STUPITE E NON VI RAMMARICATE SE SARETE RIGETTATI DA COLORO CHE POSSEGGONO LA GENETICA 
D.N.A.

L'AQUILA D'ORO



131

LA  DINAMICA  EVOLUTIVA  MATERIALE  IN  FASE  CRESCENTE  È  LA  RISULTANTE  DELLA  DINAMICA 
SPIRITUALE  IN  FASE  CRESCENTE  ASCENSIONALE  PROIETTATA AL  DI  LÀ  DEI  VALORI  PRIMORDIALI 
CREATIVI  - A.B.C.D. - CON LO SVILUPPO DELLA GENETICA G.N.A. LA VOSTRA COSCIENZA VIENE 
SPINTA  AL  DI  FUORI  DELLA  COSCIENZA  C.D.  (UOMO-ANIMALE),  ASSUMENDO  CARATTERISTICHE 
SOSTANZIALMENTE  DIVERSE  MANIFESTANDO  QUALITÀ  SPIRITUALI,  MATERIALI  E  MORALI  IN 
CONTRASTO CON C.D.
LA VOSTRA STORIA È TESSUTA DA FLUSSI E RIFLUSSI NON CERTAMENTE COMPRENSIBILI DALL 'INFIMA 
CAPACITÀ DELL'INTELLIGENZA, VINCOLATA DAI VALORI CREATIVI ED ORGANIZZATIVI PRIMORDIALI E DA 
TUTTI  GLI  ALTRI  VALORI  POLITICI,  SCIENTIFICI,  RELIGIOSI  E  MORALI  SCATURENTI  CHE  SONO  IL 
CORREDO EVOLUTIVO INIZIALE.
PER  COLORO  CHE  HANNO  RAGGIUNTO  IL  GRADINO  DI  QUESTA  NUOVA  ATTIVITÀ  GENETICA, 
COMPRENDERE  QUESTO  MIO  DISCORSO  NON  È  DIFFICILE,  ANCHE  SE  NON  CREDO  IL  MOMENTO 
GIUSTO PER AMPLIARLO ULTERIORMENTE.

(ADONIESIS)

“SOLO I PORTATORI DELLA GENETICA G.N.A. POSSONO INSEGNARE LA VERITÀ PERCHÉ COSTORO 
SONO NEL MONDO MA NON DEL MONDO.
SONO  SOLO  QUESTI  SEMPLICI,  INCOMPRESI  INDIVIDUI,  A  CONOSCENZA  DELL'INNESTO  GENETICO 
NELLE STRUTTURE PORTANTI DEL G.N.A.”
“LA MUTA DELLA PIRAMIDE COMPORTA UNA VARIAZIONE SOSTANZIALE  DELLA VOSTRA GENETICA 
INFORMATIVA  E  DEI  VALORI  FONDAMENTALI  CHE  ISTRUISCONO  L'ORDINE  ESISTENZIALE  DEGLI 
ELEMENTI CHE COORDINANO GLI ESSERI VIVENTI E OPERANTI, UOMO COMPRESO”.

MANIPOLAZIONI GENETICHE
COSÌ SI ESPRIME HOARA, SCIENZIATO BIOLOGO MEDICO ASTRALE DELLA 4a DIMENSIONE: LA NOSTRA 
ALTA  SCIENZA  COSMICA  SI  PROPONE  DI  RENDERE  IMMUNI  DALL'HARBAR  SOGGETTI 
PARTICOLARMENTE SENSIBILI E CON CARATTERISTICHE BEN PRECISE.
SONO  IN  CORSO,  IN  VARIE  ZONE  DEL  VOSTRO  PIANETA,  MANIPOLAZIONI  GENETICHE  PER  LO 
SVILUPPO  DI  ALTI  VALORI  FISICO-SPIRITUALI  IN  QUEI  SOGGETTI  PREDISPOSTI  E  ATTIVAMENTE 
SONDATI.  QUESTO NOSTRO INTERVENTO MIRA AD EDIFICARE UNA NUOVA E STABILE STRUTTURA 
GENETICA,  CAPACE  DI  FAR  EMERGERE  UNA  PRECISA  QUALITÀ  DI  UOMINI  E  DONNE  PROIETTATI 
NELL'OPPOSTA DIREZIONE DEGLI ATTUALI DECADENTI DINAMISMI BIO-PSICHICI.
ALCUNI  GIOVANI,  NATI  DA  QUESTO  PROCESSO,  OLTRE  A  POSSEDERE  UNA  SPICCATA  CAPACITÀ 
INTUITIVA,  CONSERVANO  INALTERATA  UNA  COSCIENZA  QUADRIDIMENSIONALE.  DIMOSTRANO  DI 
ESSERE ESTRANEI AL CORRENTE CONCETTO ESISTENZIALE E CRITICANO SEVERAMENTE L 'OPULENTO 
E DEGRADANTE SISTEMA MORALE, POLITICO, RELIGIOSO, SCIENTIFICO.
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DESIDERANO  UN  MONDO  FELICE  ESENTE  DA  IPOCRISIA,  ILLUMINATO  DI  SAGGIA  GIUSTIZIA,  DI 
FRATERNO AMORE E DI NON VIOLENZA. SONO COSCIENTI DI AVERE RICEVUTO QUALCOSA DI BELLO E 
IMPORTANTE E NON POSSONO CONTENERE QUESTA ALLEGRIA.
DICONO: “NON SIAMO DI QUESTO MONDO”.  NON DOVETE SORPRENDERVI DI QUESTO, PERCHÉ IN 
REALTÀ LA RISULTANTE DEI  LORO VALORI E DELLE COSCIENZE CHE ESPRIMONO E PRATICANO, È 
ELABORATA E STRUTTURATA DA UNA GENETICA CHE NON ASSOMIGLIA A NESSUN ALTRA DI QUESTO 
PIANETA. IL PROCESSO DI IMPIANTO TENDE PRINCIPALMENTE A FAR USCIRE UNA QUALITÀ EVOLUTIVA 
CAPACE DI SVILUPPARE I VALORI INDISPENSABILI PER UN DECISIVO MIGLIORAMENTO DELLA SPECIE 
UMANA CHE VIVE E OPERA SUL VOSTRO PIANETA, PER LO SVILUPPO DELLA COSCIENZA UNIVERSALE E 
LE CAPACITÀ LEGATE AD ESSA.
NON ABBIAMO BISOGNO, COME MOLTI CREDONO, DI IMPORRE TALE METODOLOGIA AL FINE DI USARE 
IL VOSTRO PIANETA E COATTARE O SCHIAVIZZARE L'UMANITÀ.  AL CONTRARIO DI QUANTO ALCUNI 
CERVELLI  DEGRADATI  IMMAGINANO,  IL  NOSTRO  OPERATO  È  SATURO  DI  AMORE  ALTRUISTICO, 
COMPLETAMENTE  DISINTERESSATO.  UBBIDIAMO  AD  UNA  VOLONTÀ  E  SVILUPPIAMO  UN  DISEGNO 
VECCHIO DI MILLENNI.
DOVRESTE CONOSCERE CHI CI GUIDA E CI SOSTIENE IN QUESTA OPERA PURIFICATRICE.
NON VI È STATO DETTO CHE LA GRAMIGNA SARÀ SEPARATA DAL GRANO? LO AVETE DIMENTICATO? 
NOI VE LO RICORDIAMO CON LE OPERE CHE STIAMO FINALIZZANDO E CHE MOLTI SPIRITI RISVEGLIATI  
NELLA  VERITÀ  INTUISCONO  NEL  LORO  INTERIORE.  RICORDATE: IL  REGNO  DI  DIO  IN  TERRA  LO 
EREDITERÀ  LA  QUALITÀ  CHE  STIAMO  PREPARANDO.  LE  MANIPOLAZIONI  GENETICHE  SONO 
GIUSTAMENTE  UNA  ESIGENZA  INDISPENSABILE  PER  IMPIANTARE  QUESTA  QUALITÀ  IDONEA,  PER 
ISTRUIRE ED INSTAURARE IL NUOVO ALBERO DELLA VITA, ILLUMINATO E SOSTENUTO DALLA SUPREMA 
LEGGE DEL CREATORE.
IL  PROGRESSIVO  INSERIMENTO  SUL  PIANO  DELLE  NUOVE  VIBRAZIONI  VI  PROCURERÀ  LEGGERI 
DISTURBI CHE NON VI DEBBONO PREOCCUPARE.  È NORMALE, A CAUSA DELL'ACCELERAZIONE DEI 
VALORI  PORTANTI  DELLE  STRUTTURE  PSICO-FISICO-ASTRALI  COSTRETTE  A  SOPPORTARE  UNA 
FORZATA MUTAZIONE, E PER QUESTO MOTIVO UN NOTEVOLE ASSORBIMENTO VIBRATORIO.
GIÀ VI È STATO COMUNICATO CHE IL VOSTRO PIANETA È STATO INVESTITO DA UNA FORTE ENERGIA 
PURIFICATRICE CON IL FINE DI DEBILITARE L'ACCUMULO DI CERTE FORZE NEGATIVE CHE CERCANO DI 
PRODURRE SQUILIBRI E CONVULSIONI ABBASTANZA DELETERI PER I VALORI ESISTENZIALI. ALTRESÌ VI 
È STATO RACCOMANDATO DI MANTENERE LA MASSIMA CALMA, EVITARE L'ALCOOL E TUTTO QUELLO 
CHE RIVESTE CARATTERISTICHE ECCITANTI PER IL SISTEMA NEUROVEGETATIVO.
NON  SARÀ  FACILE  SUPERARE  LE  PROVE  CHE  TUTTAVIA  DEVONO  MANIFESTARSI  SE  MANCA  LA 
INDISPENSABILE SINTONIA CON LE NUOVE VIBRAZIONI DI ALTO VALORE SPIRITUALE.
L'INNESTO  MIRA  AL  MIGLIORAMENTO  DELLA  SPECIE  UMANOIDE.  NON  IMPONIAMO  TALE 
METODOLOGIA. IL NOSTRO COMPITO È SATURO DI ALTRUISTICO AMORE.

E QUESTO PERCHÉ?
L'INQUINAMENTO DELL'HABITAT TERRESTRE È ORMAI DISASTROSO.
GLI  ELEMENTI  SONO  IN  FASE  DI  DECADENZA  E  IL  LORO  APPORTO  DEFORMANTE.  I VALORI 
BIO-DINAMICI  VENGONO  IN  COMBUTTA  CON  QUELLI  DINAMICI  A  CAUSA  DI  UNA  PROGRESSIVA 
INCOMPETENZA COLLABORATIVA E DI CONTINUO RIGETTO.
LE STRUTTURE GENETICHE SUBISCONO DELETERIE INTERFERENZE.
LA PSICHE SI CARICA DI STRESS ED ELABORA NEGATIVAMENTE MODIFICANDO L'ORDINE GENETICO E 
LA STABILITÀ DELLE SUE NORMALI FUNZIONI EVOLUTIVE.
GLI EQUILIBRI DI QUESTA STRUTTURA SONO DETERMINANTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SPECIE. 
LE  EMOTIVITÀ  SCATURENTI  DA  STRESS  PSICHICO,  FISICO  E  NERVOSO,  AGISCONO  SULLA  RETE 
DINAMICA CHE COLLEGA I  COMPONENTI,  DESTABILIZZANDO LA  MEMORIZZAZIONE E PROVOCANDO 
TRASMISSIONI ANOMALE DISTRUTTIVE ALL'ENTITÀ VIVENTE.
PER CUI,  ALCUNE CARATTERISTICHE SOMATICHE E COMPORTAMENTALI  DEL PRIMATE DELL 'UOMO 
STANNO RIEMERGENDO.
IL TRATTAMENTO GENETICO EFFETTUATO DIVERSI MILIONI DI ANNI OR SONO DAI  GENISTI  COSMICI, 
ARCHETIPI SOLARI DELLA SPECIE UMANA, STA SUBENDO MODIFICAZIONI ASSAI PREOCCUPANTI.
GIORNO DOPO GIORNO, ANNO DOPO ANNO, LA SPECIE UMANA DI QUESTO PIANETA, SUBISCE UNA 
LENTA  MA  INESORABILE  PERDITA  DELL'INNESTO  GENETICO  CHE  LA  AVREBBE  DOVUTA  PORTARE 
VERSO LE FRONTIERE DELLA QUARTA DIMENSIONE.
GLI  ESSERI  UMANI,  PER  FORTUNA  NON  TUTTI,  STANNO  RETROCEDENDO,  RIGETTANDO  LE 
CARATTERISTICHE PRIMARIE DI QUELL'INNESTO CHE, IN FORZA A QUANTO È STATO DETTO E SCRITTO: 
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“VOI SIETE  DEI E FARETE COSE PIÙ GRANDI DI ME”,  AVREBBE DOVUTO ACQUISTARE I SUPERIORI 
VALORI DELLA COSCIENZA COSMICA E QUINDI DELLA DEITÀ!
PURTROPPO, ED È NOTO A TUTTI, LA MAGGIOR PARTE DI QUESTA UMANITÀ, PRIVA DELLA VIRTÙ DEL 
DISCERNIMENTO,  VALORE ETERNO ED IMMUTABILE  DELLA LEGGE DIVINA,  STA PRECIPITANDO NEL 
TENEBROSO  ABISSO  DELLA  RECESSIONE  CON  LA  PROBABILE  PERDITA  DELL'EGO-SUM E  CON  IL 
TRAGICO E PENOSO RITORNO IN UNO SPIRITO COLLETTIVO ANIMALE (MORTE SECONDA).
LE POTENZE CELESTI HANNO FATTO E DETTO QUANTO DOVEVANO FARE E DIRE, PER RISVEGLIARE LA 
COSCIENZA DI  QUANTI  SI  SONO LASCIATI  ANDARE NEL  VORTICE DELLE  DISSOLUZIONI  MATERIALI,  
MORALI E SPIRITUALI.
I VALIDI CONSIGLI E LE NECESSARIE SOLLECITAZIONI AL RAVVEDIMENTO SONO STATI APPALESATI A 
TUTTI GLI UOMINI DEL PIANETA, IN MODI DIVERSI E TUTTI VALIDI PER FERMARE I PERNICIOSI MALI CHE 
SCONVOLGONO LA GIUSTIZIA, L'AMORE E LA PACE.

GLI ANTICHI  PADRI AVEVANO INNESTATO IL PRIMO ALBERO DI VITA.  POI  “ALCUNI  FIGLI DI  DIO SI 
SONO INNAMORATI DELLE FIGLIE DEGLI UOMINI E LE HANNO SPOSATE”.
DA LÌ INIZIA LA STORIA DI ABELE E CAINO CON L'ERRORE PROPOSTO DALLA LEGIONE DI LUCIFERO 
(ARCANGELO  GENISTA) INNESTANDO  UN  GENE  IN  UN  MOMENTO PREMATURO,  CON  UN  ATTO  DI 
ORGOGLIO.  UN  ALBERO  FECONDATO  DA  UNA  NUOVA  FORZA  GENETICA,  I  CUI  NUOVI  GERMOGLI 
HANNO DATO UNA LINFA DEGENERATA, RESA INCAPACE DI RIGENERARE I VALORI INNESTATI PRIMARI.
MA  IL  PROGRAMMA  È  RIMASTO.  L'ALBERO  NUOVO  STA  PER  ESSERE  TRAPIANTATO  E  I  BUONI 
GERMOGLI DEL VECCHIO ALBERO SARANNO INNESTATI NEL NUOVO E DA ESSI NASCERANNO I FRUTTI.

UN NUOVO TRATTAMENTO?
SOFISTICATE MANIPOLAZIONI NELLA SPECIE UMANA SONO IN CORSO.
NESSUNO O POCHI SONO A CONOSCENZA DI CIÒ CHE SI PREFIGGONO DI RAGGIUNGERE I “CREATORI 
DELL'UOMO”.
CERTO È CHE NUOVI TRATTAMENTI SONO IN CORSO PER ESTIRPARE LA QUALITÀ DEGENERATA CHE 
SI  È  SVILUPPATA  A  CAUSA  DELLA  DESTABILIZZAZIONE  DEGLI  ELEMENTI  CHE  ISTRUISCONO  IL 
DINAMISMO VITALE BIO-FISICO-PSICHICO.
L'HARBAR HA ASSUNTO VALORI  NEGATIVI  PREOCCUPANTI.  QUELLO CHE SI  CERCA DI  FARE È DI 
MODIFICARE LA CARICA GENETICA PORTANTE IL DINAMISMO DISTONICO E TURBOLENTO.
IL PROBLEMA DELL'EREDITARIETÀ È IN PRIMO PIANO.  SECONDO RECENTISSIME INFORMAZIONI, È IN 
ATTO UN INTERVENTO PRECISO E SEGRETISSIMO.
A SUO TEMPO SI DISSE, SI SCRISSE E SI TRAMANDÒ CHE IDDIO SI ERA PENTITO DI AVER CREATO 
L'UOMO.
OGGI SI DICE E SI SCRIVE CHE L'ATTUALE UOMO SARÀ DISTRUTTO PER FARNE UNO NUOVO, SAGGIO,  
UBBIDIENTE ED INCORRUTTIBILE.
IL TEMPO DI QUESTO NUOVO INNESTO GENETICO È GIÀ ARRIVATO E L'OPERA PER ISTRUIRE L'UOMO 
NUOVO, CON LA COSCIENZA COSMICA, È IN ATTO ANCHE SE POCHI LO SANNO.
I GENISTI  COSMICI,  GLI  ARCHETIPI  SOLARI,  I  CHERUBINI,  I  SERAFINI  E  I  TRONI,  SONO GIÀ NEL 
MONDO PER METTERE IN ATTO I DESIDERATI DEL SOMMO PADRE CREATORE.

“GLI ESPERIMENTI RIUSCITI SONO IL FRUTTO DI UNA RECIPROCA COLLABORAZIONE TRA L 'ESSERE 
SCELTO E L'ARCHETIPO.
LA BUONA VOLONTÀ DI TUTTI COLORO CHE SI SONO, VOLONTARIAMENTE, SOTTOPOSTI A RECEPIRE I 
REALI,  ETERNI  CONCETTI  DELLA  LEGGE  COSMICA  HA  CONCESSO  AI  LORO  SPIRITI  UN  RISVEGLIO 
CAPACE  DI  ASSIMILARE  LA  REALE  ONNIPRESENZA  DELL'INTELLIGENZA  ONNICREANTE  E  DELLA 
VERACE NATURA DEL CREATORE.
ALTRI  ESPERIMENTI  SONO  PARZIALMENTE  RIUSCITI  ED  ALTRI  ANCORA  FALLITI,  PER  AVERE 
ANTEPOSTO UNA RESISTENZA DELLE FORZE DEGENERANTI DELLA MATERIA, ALL'OFFERTA SUBLIME 
DEGLI  ARCHETIPI INTERESSATI A RIMODELLARE L'IMMAGINE DELL'UOMO DECADENTE, QUASI VINTO 
DAL POTERE AUTODISTRUTTIVO SUSCITATO DALLA DISARMONIA E DALLE SUE LETALI CONSEGUENZE.
L'INCAPACITÀ DI  SORMONTARE IL  MALE CON IL BENE HA SCONVOLTO LA PUREZZA DEGLI  SPIRITI, 
MOLTIPLICANDO VERTIGINOSAMENTE IL PROCESSO DI TUTTI I VALORI NEGATIVI.
QUESTO SANNO I FIGLI DELLE STELLE.
QUESTO DEBBONO SAPERE I FIGLI DEL MONDO”.
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LA PERDITA DEL PROGRESSO GENETICO EVOLUTIVO
“L'UOMO SUBISCE UN ANOMALO PROCESSO GENETICO.  LA VOSTRA SCIENZA MODERNA MIRANTE A 
MANIPOLARE LE DINAMICHE GENETICHE DEGLI  ANIMALI E DI QUANTO DOVREBBE CONSERVARE LA 
NATURALE EVOLUZIONE TRIDIMENSIONALE, METTE IN SERIO PERICOLO GLI EQUILIBRI ENZIMATICI DEL 
PIANETA TERRA.
L'UOMO DEL PIANETA TERRA POTREBBE PERDERE LA SUA REALE IDENTITÀ RICEVUTA A SUO TEMPO 
PER VOLERE DI COLORO CHE LO HANNO FATTO A LORO IMMAGINE E SOMIGLIANZA.
A CAUSA  DI  QUESTE  ANOMALE  MANIPOLAZIONI  CHE  LA  VOSTRA  SCIENZA  SENZA  COSCIENZA 
PRODUCE, SI EVIDENZIANO SEMPRE PIÙ NELLA GIOVANE GENERAZIONE ISTINTI FELINI ANIMALESCHI 
ED ATTEGGIAMENTI SOMIGLIANTI ALLA RAZZA PRIMITIVA DA CUI PROVENGONO I PRIMI ESSERI UMANI 
GENETICAMENTE ISTRUITI DAGLI “ELOHIM”.
STATE ATTENTI PERCHÉ È VERO CHE L'UOMO POTRÀ PERDERE IL SUO EGO-SUM E RITORNARE AD 
ESSERE QUELLO CHE ERA PRIMA DI ESSERE UOMO!”

I BAMBINI INFELICI DEL VOSTRO PIANETA
LE VARIE INABILITÀ DI TANTI BAMBINI SI RIVELANO IN FORZA DI QUANTO NON RIUSCITE A DEBELLARE 
PER RENDERE SANA E FECONDA LA VITA E PER LA CREAZIONE DI PRESUPPOSTI IDEALI CAPACI DI 
DARE  AD  OGNI  NASCITURO  GLI  ELEMENTI  BASILARI  EQUILIBRATI  ED  IDONEI  A  RENDERLO 
INATTACCABILE DALLE FORZE GENETICHE DEGENERATE.
SUI  NOSTRI  PIANETI,  ABBIAMO  REALIZZATO  IL  MEZZO  CAPACE  DI  ELIMINARE  LE  CAUSE  CHE 
SUSCITANO FORME ANOMALE, ATTRAVERSO UNA SEVERA INDAGINE PREVENTIVA DELLE STRUTTURE 
GENETICHE DELLE COPPIE GENERATRICI.
ABBIAMO,  ALTRESÌ,  ELIMINATO  LE  CARENZE  DEI  DINAMISMI  ESTERNI,  DEVIATORI  DELLE  NORMALI 
RELAZIONI  NATURALI,  CHE,  PIÙ DI  OGNI  ALTRA COSA,  INFLUISCONO NOTEVOLMENTE,  ALTERANDO 
GRAVEMENTE IL PROCESSO BIOLOGICO.
CI RIFERIAMO AD OGNI SPECIE D'INQUINAMENTO E A TUTTI GLI ELEMENTI CHIMICI IMMESSI NEI CICLI 
VITALI DELLE STRUTTURE CHE GOVERNANO LA STABILITÀ E L'ARMONICO SVILUPPO ESISTENZIALE.

LA MANCANZA DI DINAMISMI POSITIVI AIUTANTI, METTE IN DIFFICOLTÀ IL GENETISMO.
LE  ANOMALIE,  LE  MALFORMAZIONI  E  LE  ALTRE  CARENZE  BIO-FISICHE-PSICHICHE  DEI  BAMBINI, 
VENGONO ISTRUITE DA METODOLOGIE ESISTENZIALI SBAGLIATE SUI PIANI EVOLUTIVI SIA FISICI CHE 
ASTRALI.
I VOSTRI  BAMBINI,  PORTANO,  POTENZIALMENTE,  L'ESITO  DEI  VOSTRI  ERRORI,  DELLE  VOSTRE 
MALFORMAZIONI PSICHICHE OLTRE CHE GENETICHE.
A SUO TEMPO,  VI  AVEVAMO CONSIGLIATO DI  PRENDERE IN SERIA CONSIDERAZIONE UNO STUDIO 
ATTENTO E PROFONDO SULLA GENETICA ONDE EVITARE IL PERPETUARSI DI UN DRAMMA SEMPRE PIÙ 
GRAVITANTE VERSO ASSURDE SOFFERENZE.
LA  CORREZIONE  DELLE  DISTONIE  GENETICHE  È  POSSIBILE  SE  L 'APPLICAZIONE  È  SERIA, 
RESPONSABILE E COSCIENTE.
SAPETE BENISSIMO CHE SE NON CURATE LE CAUSE GLI EFFETTI RIMANGONO.
SAPETE, ALTRESÌ, CHE NON È POSSIBILE OTTENERE IL BENE SE NON SI ELIMINA IL MALE CHE AD ESSO 
SI OPPONE.
LA SANITÀ  DEI  VOSTRI  BAMBINI  DIPENDE DALLA  MISURA DEL  VOSTRO AMORE SE VERAMENTE LI  
AMATE.

CHI HA ORECCHI INTENDA!
LA ZELANTERIA CHE MI HA SPINTO E MI SPINGE A CONTINUARE IL DISCORSO INIZIATO NEGLI ANNI '50, 
È DOVUTA AD UN PRECISO, INDEROGABILE SCOPO: SENSIBILIZZARE IL PREDESTINATO NUMERO DI 
SPIRITI VIVENTI AD ASSUMERE LE NUOVE FREQUENZE EVOLUTIVE A SUO TEMPO PROGRAMMATE.
SI TRATTA DELLA QUALITÀ FERMENTATRICE DELLE NUOVE FREQUENZE G.N.A.
LA NOVELLA GENERAZIONE DEI 144.000 CONTIENE UN NUMERO BEN PRECISO, VARIABILE ALL'ATTO 
DELL'ELEZIONE. QUESTA NUOVA RAZZA NASCE CRESCE E SEGUE UN PROGRAMMA PREDETERMINATO 
E MINUZIOSAMENTE CONTROLLATO DA CHI HA IL POTERE DI FARLO.
È PROVATA E VAGLIATA AL FINE DI CONSERVARE L'INCORRUTTIBILITÀ NEL CORPO, NELLA MENTE, 
NELLO SPIRITO.
DA QUESTA SI FORMERÀ IL NUOVO POPOLO EREDE DEL REGNO CELESTE IN TERRA.
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SOLO  PER  QUESTO  COSCIENTE  MOTIVO  SI  PUÒ  GIUSTIFICARE  LA  MIA  ZELANTERIA  E  LA 
CONTINUAZIONE DEL MIO DISCORSO.

VOLETE RIPETERE GLI STESSI ERRORI DEL PASSATO?
CERCATE IN TUTTI I MODI DI DERIDERE, RIDICOLIZZARE E SCHERNIRE. PERCHÉ? PERCHÉ?
VI CHIEDETE IL PERCHÉ LO FATE? SIETE CONTRO IL BENE? SIETE CONTRO L'AMORE UNIVERSALE? 
SIETE CONTRO LA GIUSTIZIA? SIETE ODIOSI VERSO CHI GRIDA LA VERITÀ?
SCHERNITE  E  PERSEGUITATE  COLORO  CHE  DESIDERANO  UN  MONDO  MIGLIORE,  UNA  UMANITÀ 
AFFRATELLATA, FELICE, MENO EGOISTA, MENO VIOLENTA, MENO IPOCRITA, MENO AUTOLESIONISTA, 
MENO DISTRUTTIVA.
TEMETE? CHE COSA? LA GIUSTIZIA?
TEMETE  COLORO  CHE,  CRESCENDO,  NON  VI  SOMIGLIERANNO  PIÙ,  NÉ  SARANNO  DISPOSTI  A 
COMMETTERE GLI ERRORI E GLI ORRORI CHE AVETE COMMESSO E COMMETTETE? AVETE IL FANGO 
FIN SOPRA I CAPELLI E VORRESTE COINVOLGERE CHI DESIDERA RIMANERE PULITO.
ALLORA DISSUADETE, DENIGRATE, VITUPERATE CON LINGUA BIFORCUTA. DITE: SONO PAZZI!
EBBENE, AMICI TERRESTRI, NOI VI DICIAMO DI AVERE INNESTATO SU 7.465.006 PERSONE DI AMBO I 
SESSI,  UNA GENETICA CHE NON È DEL VOSTRO MONDO.  QUESTI SANNO BENISSIMO QUELLO CHE 
DEBBONO FARE E NON TEMONO AFFATTO I VOSTRI BLASFEMI GIUDIZI NÉ TEMONO IL VOSTRO ODIO.  
LA LORO COMMISERAZIONE È GRANDE E AL VOSTRO ODIO ANTEPONGONO IL LORO AMORE.
MA,  BADATE: POSSONO  ANTEPORRE  LA  LORO  GIUSTIZIA,  SE  IL  LORO  AMORE  NON  FOSSE 
SUFFICIENTE A FARVI RAVVEDERE DI NON PERSEVERARE NELL'ERRORE.
LA FORZA CHE RISIEDE NEL PENSIERO DI QUESTE PERSONE È REGOLATA DA UNA PROGRAMMAZIONE 
BEN PRECISA ED ESENTE DA QUALSIASI  AMBIZIONE NEGATIVA O COERCITIVA.  LA GENETICA CHE 
POSSEGGONO NON GLIELO PERMETTE, PERCHÉ LI RENDE PIENAMENTE COSCIENTI DEL BENE E DEL 
MALE.  I LORO PENSIERI  SONO CORPI  AGENTI  E  MODIFICATORI.  GLI  EFFETTI  NEGATIVI,  SORTI  DA 
CAUSE  NEGATIVE,  VENGONO  IMBRIGLIATI  DA  QUESTI  CORPI-PENSIERO  MODIFICATORI  E,  QUASI 
SEMPRE, TRAMUTATI IN EFFETTI POSITIVI.
LA  NOSTRA  ASSISTENZA  SU  COSTORO  È  ATTIVA  E  COSTANTE,  PERCHÉ  LI  RITENIAMO  NOSTRI 
FRATELLI  A  TUTTI  GLI  EFFETTI.  DOBBIAMO,  ANCHE  SE  I  PIÙ  NON  LO  GRADISCONO,  CREARE  I 
PRESUPPOSTI IDEALI DEL REGNO DI DIO IN TERRA. È UN DISEGNO CHE DOBBIAMO REALIZZARE PER 
SUPREMA  VOLONTÀ  DELL'ALTISSIMO  E  CREDIAMO  DOVEROSO  AVVERTIRVI  CHE  OGNI  TIPO  DI 
OPPOSIZIONE RIUSCIREBBE VANA.
È IL TEMPO. LO SAPEVATE! NON È POSSIBILE REPLICARE A DIO.

MOLTE STRUTTURE ESISTENZIALI SONO DESTINATE A MUTARE.
LE ATTIVITÀ BIODINAMICHE SOFFRIRANNO UN RINNOVAMENTO RADICALE E INCLUSA LA GENETICA SI 
VEDRÀ OBBLIGATA A ELABORARE CONDIZIONI TOTALMENTE DIVERSE. LA CRESCITA DEL PIANETA CHE 
ABITATE, VI PROPORRÀ NUOVE ENERGIE COSMICHE EVOLUTIVE E NON POTRETE EVITARE DI ESSERE 
COINVOLTI IN QUESTO PROCESSO CICLICO CHE IMPONE IL DINAMISMO DELLO SPIRITO CREATIVO.
SARETE UTILI SE VI ADATTATE A QUESTO NUOVO SVILUPPO.
SARETE  SAGGI  SE  COMPRENDERETE  IN  TEMPO  UTILE  LE  IMPELLENTI  ESIGENZE  DELLA  LEGGE 
SUPERIORE COSMOFISICA E LE LEGGI IMMUTABILI CHE LA GOVERNANO NEI CICLI DI CRESCITA.
IL  VOSTRO PIANETA MUTA E  COSÌ  ANCHE VOI  DOVETE CRESCERE SE CHIEDETE,  REALMENTE,  DI 
SERVIRE  COSCIENTI  I  VALORI  ETERNI  CHE  CONFERMANO,  IN  SAGGEZZA  E  DISCERNIMENTO,  I  
DINAMISMI ESISTENZIALI E LI RIPORTANO ARMONICI ED EQUILIBRATI.
NON SAPETE PERCHÉ ESISTETE,  PERÒ NON POTETE IGNORARE CHE SE ESISTETE,  È UN MOTIVO 
VALIDO PER ESISTERE, OPERARE, ED ESSERE COMUNQUE FINO A CHE SARETE CONVERTITI IN UNO 
STRUMENTO DIRETTIVO E NON ESECUTIVO.
IL GRANDE SPIRITO E IL PICCOLO SPIRITO NON SI SEPARERANNO.
L'UNO SERVE L'ALTRO E L'ALTRO L'UNO.
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VIBRAZIONI

“Il movimento comune è unico;
i movimenti dei singoli corpi
sono molteplici”.

LA DIMORA DELLA FORZA ONNICREANTE DEL PADRE DEL CREATO E DELL'INCREATO, DEL VISIBILE E 
DELL'INVISIBILE, È NELL'ATOMO DI IDROGENO.
NELL'ATOMO DI IDROGENO ALBERGA TUTTA LA GENETICA DEL COSMO.
DALLA SUA DIMORA, LA FORZA ONNICREANTE DETERMINA LE VARIE DIMENSIONI E GLI ELEMENTI CHE 
LE COSTITUISCONO.
È VERA LA SUA ONNIPRESENZA, LA SUA ONNISCIENZA, LA SUA ONNIPOTENZA.
SENZA LA SUA PRESENZA NIENTE PUÒ MANIFESTARSI.  LO SPAZIO È OCCUPABILE SOLO SE LA SUA 
FORZA È PRESENTE E MOBILE.
COME GIÀ SPIEGATO DAL  FRATELLO  HOARA,  L'ATOMO DI  IDROGENO È  L'ATOMO PRIMORDIALE E 
PRIMARIO.  LA VARIAZIONE DELLE SUE FREQUENZE COMPORTA UNA DETERMINAZIONE COSTANTE E 
PRECISA NELLE VARIE STRUTTURE DIMENSIONALI DELLA MATERIA, SIA ESSA SOLIDA CHE DINAMICA.
LA LEGGE DELLA FORZA ONNICREANTE È SORRETTA DALL'IMMUTABILE ISTINTO DEL DIVENIRE E DAGLI 
EQUILIBRI  DEI  VARI  DINAMISMI  CREATIVI  DI  FORME E DI  SOSTANZA.  DESTABILIZZARE I  DINAMISMI 
COMPORTA UNA ANOMALA ATTIVITÀ CREATIVA.
QUANDO COERCITE LA STABILITÀ DEGLI ELEMENTI COERCITE VOI STESSI; DESTABILIZZATE I VOSTRI 
EQUILIBRI EVOLUTIVI ED ESISTENZIALI.
LA  DEGRADAZIONE  DELL'ATOMO  DI  IDROGENO  CONDUCE,  INEVITABILMENTE,  ALL'ANNULLAMENTO 
DELLE VIBRAZIONI CHE ISTRUISCONO LA VITA.
“NON SEPARATE QUANTO DIO HA CREATO E UNITO”.
I VOSTRI MALANNI FISICI E PSICHICI E LA LENTA CAPACITÀ EVOLUTIVA DELLA VOSTRA SPECIE, SONO 
DOVUTI  ALLE  FREQUENZE  ANOMALE  CHE  LE  STRUTTURE  MICRO-COSMICHE  SUBISCONO, 
VIOLENTANDO COSÌ GLI EQUILIBRI DELLA FORZA ONNICREANTE, SEMPRE PRESENTE IN OGNI COSA.
LA DISINTEGRAZIONE DELL'ATOMO DI  IDROGENO SCOMPONE RADICALMENTE LE  SUE STRUTTURE 
CREATIVE. DA QUI LA LENTA ED INESORABILE FINE DELLA VITA.
DOVETE CONVINCERVI CHE QUESTE VERITÀ SONO FONDAMENTALI PER POTER COMPRENDERE LA 
REALE NATURA DI CIÒ CHE VOI CHIAMATE  “SPIRITO  SANTO” O ALTRO CHE FA PARTE DEI VOSTRI 
CULTI.

Le nostre conoscenze fisiche danno come velocità di moto perpetuo degli elettroni sul nucleo 
1016 giri al minuto.
Può essere controllato il movimento dell'energia che determina la manifestazione fisica?
Ecco le rivelazioni di Adoniesis:
“ALLA NOSTRA SCIENZA È POSSIBILE IL CONTROLLO DEL MOVIMENTO DELL'ENERGIA CHE DETERMINA 
LA MANIFESTAZIONE SIA FISICA CHE ASTRALE.
POSSEDIAMO LA CONOSCENZA DELLA CAUSA CHE DETERMINA TALI EFFETTI E SAPPIAMO CHE TALE 
CONQUISTA SCATURISCE DA UNA CONOSCENZA APPLICATA ALLA SCIENZA O VICEVERSA, EVITANDO 
NEL MODO PIÙ ASSOLUTO LA ESALTAZIONE DELLE NOSTRE INTELLIGENZE E UBBIDENDO ALLE LEGGI 
FONDAMENTALI DELLA CAUSA PRIMA DELL'INTELLIGENZA CREATIVA DEL COSMO”.
È  possibile  determinare  un  mutamento  controllato  di  una  densità  materiale  in  astrale  e 
viceversa?
“ANCHE TALE MUTAMENTO È POSSIBILE NEL MODO PIÙ COSCIENTE, MA OCCORRE DEDICARSI CON 
MOLTA  SERIETÀ  E  SENSO  DI  ASSOLUTA  RESPONSABILITÀ.  SAREBBE  UN  VERO  ATTO  CRIMINALE 
CONCEDERE A VOI,  COSÌ COME SIETE, UNA CONOSCENZA TANTO DELICATA E DI ALTO CONCETTO 
MORALE E SPIRITUALE, SAPPIAMO GIÀ QUALE ABUSO NE FARESTE!”.

Può l'uomo riassestare la dinamica del suo corpo fisico, ristabilendo il recupero della vita dopo 
aver subìto un coercitivo disquilibrio e quindi la perdita parziale o totale dell'energia psichica 
(morte)?
“L'UOMO PUÒ TUTTO; SOLO CHE NON È ANCORA CAPACE DI CONOSCERE SE STESSO.
SPESSO LA PAURA DELLA MORTE LO LIMITA, PERCHÉ SI OSTINA A CREDERE CHE TUTTO FINISCA LÌ.
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IL CORPO DI GESÙ, DOPO L'INTERVENTO COERCITIVO, VENNE TOTALMENTE RIABILITATO IN TUTTE LE 
SUE FUNZIONI. ANCHE QUELLO DI LAZZARO: VI RICORDATE?
EBBENE  LA  NOSTRA  SCIENZA  PUÒ  FARE  ANCHE  QUESTO,  PERCHÉ  CONOSCE  LA  TOTALE 
DISPOSIZIONE DELLO SPIRITO CREATIVO RISPETTO ALL'AMORE CHE SI  CONCEDE E DI CUI EGLI  SI 
NUTRE”.
Esistono  esseri  capaci  di  controllare  il  dinamismo  dell'energia  psichica  e  porre  questa  in 
condizione di ubbidire ad un programma invece che ad un altro?
“CERTO CHE ESISTONO ED ANCHE NEL VOSTRO MONDO.  MA LA VOSTRA SCIENZA CONOSCE SOLO 
UNA LIMITATA PARTE DI CIÒ CHE È L'EDIFICIO VIVENTE DELL'UOMO E SI RENDE SOLO GARANTE DI CIÒ 
CHE PREFERISCE CONOSCERE SUL PIANO ESCLUSIVAMENTE MATERIALE. GLI SCIENZIATI TERRESTRI 
CREDONO SOLO ALLA RISULTANTE DI UNA COMBINAZIONE CHIMICA:
L'UOMO È  PER LORO  UNA  RISULTANTE  CHIMICA  E  NIENTE ALTRO.  È INDUBBIAMENTE VERO CHE 
L'UOMO  FISICO  È  UNO  STRUMENTO  ISTRUITO  DA  UN  DINAMISMO  DIFFERENZIATO  DELL'ENERGIA 
PSICHICA E QUINDI COSTRETTO AD UNA ORGANIZZAZIONE PSICO-BIO-FISICA, MA È ANCHE VERO CHE 
ESSO POSSIEDE PURE LA CAUSA PRIMA CHE È LA ETERNA ED IMMUTABILE INTELLIGENZA DEL COSMO 
(DIO, COME VOI LO CHIAMATE).
LA  CAUSA  CHE  DETERMINA  LA  DIFFERENZIAZIONE  DI  OGNI  COSA  VISIBILE  E  INVISIBILE,  È  LA 
PRODIGIOSA  INTELLIGENZA CHE TUTTO COMPENETRA E TUTTO ISTRUISCE CON LEGGI CHE NON SI 
POSSONO IMPUNEMENTE VIOLARE SENZA SUBIRNE GLI EFFETTI. LA SUA NATURA NON È FISICAMENTE 
SONDABILE,  MA VI  ASSICURO  CHE  È  ONNIPRESENTE,  ONNISCIENTE  ED  ONNIPOTENTE.  QUESTO 
DOVRESTE GIÀ SAPERLO DA TEMPO. EBBENE, CARI FRATELLI, È DI QUESTO GRANDE E INSONDABILE 
AMORE CHE SI SERVÌ GESÙ PER GUARIRE GLI STORPI E DARE LA VISTA AI CIECHI.
SUL VOSTRO MONDO ESISTONO ESSERI  CAPACI  DI  ECCITARE QUESTO SUPREMO COSMOGONICO 
DINAMISMO SINO AL PUNTO DI COSTRINGERE LA PSICHE ALLA COMPLETA RIABILITAZIONE VIBRATORIA 
E QUINDI AL RIASSETTO DELLA DINAMICA BIO-FISICA DEL CORPO.
È ANCHE VERO CHE L'UOMO PER IL MOMENTO PUÒ SOLO INTERVENIRE IN QUESTI LIMITATI CASI; MA 
VERRÀ  IL  TEMPO CHE ARRIVERÀ A  RIABILITARE COMPLETAMENTE GLI  ORGANI  IN  DISFACIMENTO, 
GRAZIE  ALLA  SUPERIORE  CONOSCENZA  DEI  MOVIMENTI  DIFFERENZIATI  DELL'ENERGIA  PSICHICA 
PROPOSTI  DAI  VALORI  SPIRITUALI  CHE  ANCORA  NON  SIETE  IN  GRADO  DI  SVILUPPARE 
COSCIENTEMENTE,  RESPONSABILMENTE E CON LA FORZA DELL'AMORE PIÙ GRANDE DI  TUTTI  GLI 
AMORI. PER LA NOSTRA SCIENZA SPIRITUALE QUESTE PRATICHE SONO GIÀ MOLTO, MOLTO VECCHIE”.
Se l'energia è materia  e la materia  è energia, quale dei due aspetti  è la primaria e quale la  
secondaria, considerando il fatto che la materia possiede un movimento molto più lento rispetto 
a quello dell'energia nella sua reale dimensione?
L'ENERGIA  È  LA  FORZA  PRIMARIA  E  LA  MATERIA  QUELLA  SECONDARIA,  MA  È  PUR  SEMPRE  LA 
MEDESIMA COSA.
INFATTI LA MATERIA NON È ALTRO CHE ENERGIA IN UN MOVIMENTO DIFFERENZIATO, MA PUR SEMPRE 
ENERGIA SOLARE. SI POTREBBE ANCHE CHIAMARE: “ELIOS”.
LA PSICHE, O MEGLIO LA DINAMICA DI CIÒ CHE VOI CHIAMATE VITA, ORGANIZZAZIONE MATERIALE SUL 
PIANO MINERALE, VEGETALE ED ANIMALE, LA SECERNE “ELIOS”.
L'UOMO È LA RISULTANTE DI  MOVIMENTI DIFFERENZIATI  DELLA PSICHE DEI  TRE STATI  CITATI,  UN 
MOVIMENTO VIBRATORIO PIÙ ALTO RISPETTO A QUELLO INIZIALE MINERALE. CON CIÒ NON HO DETTO 
CHE L'UOMO FISICO SIA LA MASSIMA ESPRESSIONE DEL DINAMISMO PSICO-MATERIALE DELL'ENERGIA 
PRIMARIA CHE SECERNE “ELIOS”.
ESISTE, E CREDO DI AVERLO GIÀ DETTO, L'INTELLIGENZA DEL COSMO CHE TUTTO COMPENETRA, CHE 
TUTTO ISTRUISCE, CHE TUTTO DETERMINA.  QUESTO DINAMISMO LO SVILUPPA L'ATOMO SPIRITUALE 
CHE  È  APPUNTO LA  CAUSA  PRIMA O MEGLIO  “L'ALFA”,  IL  PRINCIPIO  IMMANENTE DI  OGNI  PIANO 
MANIFESTATIVO DIMENSIONALE CONDIZIONATO DAI VARI MOVIMENTI DIFFERENZIATI “OMEGA”.

Accelerando  o  diminuendo  il  movimento  dell'energia  psichica,  quali  potrebbero  essere  le 
risultanti di queste differenziazioni nell'uomo, considerando questo una vibrazione di energia 
densificata nella dimensione in cui è costretta a manifestarsi?
QUESTE  POSSIBILITÀ  SONO  IN  POTENZA  NELL'UOMO.  LE  ALTE  VIBRAZIONI  DELL'INTELLIGENZA 
POSSONO  DECISAMENTE  INTERVENIRE  SULLA  DINAMICA  PSICHICA  E  QUINDI  ANCHE  SU  QUELLA 
FISICA. MA ANCORA SONO POCHI COLORO CHE SUL VOSTRO PIANETA SONO IN GRADO DI METTERE A 
PROFITTO QUESTE MERAVIGLIOSE POSSIBILITÀ  CHE OFFRE LA  SUPERIORE DINAMICA SPIRITUALE. 
POCHI  GIÀ  LO  FANNO,  MA  SONO  DERISI,  SCHERNITI  E  PERSEGUITATI  PERCHÉ  DISTURBANO  LA 
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SPECULAZIONE  OD  IL  PROFITTO  DELLE  INDUSTRIE  FARMACEUTICHE  E  DI  TUTTI  COLORO  CHE  SI 
ARRICCHISCONO PROPINANDO VELENI.
È VERO CHE LA VOSTRA SCIENZA,  LA PIÙ COSCIENTE,  CON SFORZI  SOVRUMANI E  PERSONALI,  È 
RIUSCITA A MODIFICARE ALCUNI STATI VIBRATORI DA NEGATIVI A POSITIVI; MA È PUR VERO CHE NEGA 
RISOLUTAMENTE  LA  CURA  DELLA  CAUSA,  DEDICANDOSI  SVISCERATAMENTE  ALLA  CURA  DEGLI 
EFFETTI.

ESPOSIZIONI PERSONALI DI ADONIESIS
IN AGGIUNTA ALLE RELAZIONI ESPOSTE
TUTTO È MOVIMENTO.
PER ESSERE PIÙ CHIARO, TUTTO È VIBRAZIONE SU PIANI DIFFERENZIATI E CON RITMO DI MOVIMENTO 
MINIMO, MEDIO O MASSIMO.
I CORPI  MATERIALI  PESANTI  SONO CARATTERIZZATI  DA UN RITMO DI  MOVIMENTO MINIMO IN UNA 
DIMENSIONE INIZIALE MINERALE.
IL DISQUILIBRIO INIZIALE DI UNO, PIÙ UNO, PIÙ UNO ANCORA CORRISPONDE A 5000 VIBRAZIONI AL 
MINUTO  SECONDO  (VITA  MINERALE).  TALE  DISQUILIBRIO  È  DESTINATO  AD  AUMENTARE  CON 
CONSEGUENTE  INCREMENTO  DEL  POTERE  VIBRATORIO  SINO  AD  ARRIVARE  ALLA  COMPLETA 
SUBLIMAZIONE  ED ALLO  SVILUPPO  DI  UNA  ENERGIA  PSICHICA  CHE  È  LA  MASSIMA ESPRESSIONE 
DELLA DIMENSIONE MINERALE.
RAGGIUNTA TALE SUBLIMAZIONE,  IL  MINERALE SUBISCE UN CAMBIO SOSTANZIALE SIA SUL PIANO 
DIMENSIONALE  CHE  SU  QUELLO  VIBRATORIO.  LA  MAGGIORE  ACCELERAZIONE  DEL  MOVIMENTO, 
10.000 VIBRAZIONI AL MINUTO SECONDO, INDIRIZZA LA PSICHE AD ORGANIZZARSI SUL PIANO DELLA 
DIMENSIONE VEGETALE. TALE PROGRAMMAZIONE SI SVILUPPA SINO A RAGGIUNGERE LA DIMENSIONE 
ANIMALE E QUINDI UMANA, 20.000 VIBRAZIONI AL MINUTO SECONDO (VITA INIZIALE DELL'UOMO).
GLI  UOMINI  DI  OGGI SONO IN PROCINTO DI  SVILUPPARE IL  RITMO MEDIO VIBRATORIO DI  35.000 
VIBRAZIONI AL MINUTO SECONDO.
TALE VIBRAZIONE PROPONE ALL'ENERGIA VIVENTE CONDENSATA,  UN MAGGIORE RITMO E QUINDI 
UNA LENTA MA CONTINUA TRASFORMAZIONE DELL'UOMO FISICO.
SOLO  QUANDO  L'UOMO  AVRÀ  RAGGIUNTO  L'ULTIMO  CICLO,  49.000 VIBRAZIONI  AL  MINUTO 
SECONDO, ALLORA AVVERRÀ LA SUBLIMAZIONE DELLA MATERIA BIO-FISICA E QUINDI LA COMPLETA 
TRASFORMAZIONE DI QUESTA IN DIMENSIONE ASTRALE, CHE SARÀ IL RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTO 
MASSIMO DEL VALORE MEDIO DELL'ENERGIA PSICHICA DIFFERENZIATA.
SOLO ALLORA AVRÀ RAGGIUNTO LA PERSONALITÀ ASTRALE, PER AVER COMPLETO DOMINIO SUGLI 
ALTRI VALORI VIBRATORI INFERIORI O MEGLIO DELL'ENERGIA MATERIALIZZATA IN RITMI DIFFERENZIATI 
NEI CICLI MINORI O MEDI INIZIALI.
LA  DIFFERENZA  TRA  LA  PERSONALITÀ  ASTRALE  E  QUELLA  SPIRITUALE  CONSISTE  NEL 
RAGGIUNGIMENTO DELLA SUBLIMAZIONE DELLA PERSONALITÀ ASTRALE CON 65.000 VIBRAZIONI AL 
MINUTO SECONDO,  PER POI  INIZIARE L'ASCESA FINALE VERSO LA  SUBLIMAZIONE DELLO SPIRITO, 
99.999 VIBRAZIONI  AL  MINUTO SECONDO PER ESSERE NELLA COSCIENZA DIMENSIONALE DELLA 
NATURA DELL'INTELLIGENZA CREATIVA DELL'ENERGIA ALFA, O DIO, COME VOI LO CHIAMATE.
L'INTELLIGENZA  DIVINA CAUSA LE DIFFERENZIAZIONI NEI  DINAMISMI DELL'ENERGIA PSICHICA CHE 
ISTRUISCONO  LE  ORGANIZZAZIONI  PSICOBIOLOGICHE  DELL'UOMO.  LA  DIFFERENZIAZIONE  PUÒ 
ESSERE CONTROLLATA INFLUENZANDO IL DINAMISMO COSMICO  DIVINO CON L'AMORE  SPIRITUALE 
RIABILITANDO LA PSICHE ANCHE DI CORPI IN DISFACIMENTO.
LO SPIRITO CREATIVO SI NUTRE DI AMORE.

L'H, Atomo Spirituale produce Elios, energia astrale che secerne la psiche, dinamica di vita in 
ogni piano dimensionale manifestato, nei vari movimenti differenziati.
LE  ALTE  VIBRAZIONI  DELLA  INTELLIGENZA  POSSONO  INTERVENIRE  SULLA  DINAMICA  PSICHICA  O 
FISICA.
L'UNIVERSO INVISIBILE NON È MENO GRANDE DI QUELLO VISIBILE.  LA VOSTRA FREQUENZA VISIVA 
NON È IN GRADO DI CONCEDERVI LA VISIONE DEL VASTO PANORAMA DI UNA MOLTITUDINE DI COSE 
ESISTENTI NELLO SPAZIO IN CUI VIVETE. LE FREQUENZE DIMENSIONALI, PUR ESSENDO DIVERSE, NON 
IMPEDISCONO  DI  ENTRARE  IN  CONTATTO  CON  LE  VOSTRE  ENTITÀ  FISICHE  E  DI  PERCEPIRE, 
ATTRAVERSO  I  VARI  CAMPI  VIBRAZIONALI  CHE  ISTRUISCONO  I  CORPI  INVISIBILI,  LE  ATTIVITÀ 
PSICHICAMENTE IMMESSE NELL'AMBITO DELLA LORO CAPACITÀ RICETTIVA.  OGNI NUMERO ED OGNI 
LETTERA  EMETTONO  UNA  DETERMINATA  VIBRAZIONE.  PIÙ  NUMERI  E  PIÙ  LETTERE  EMETTONO 
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ALTRETTANTE VIBRAZIONI. I DISCORSI SONO UNA SEQUENZA VIBRAZIONALE, E NON SOLO I DISCORSI, 
MA ANCHE I PENSIERI, GLI ATTI IN GENERALE.  TUTTO CIÒ CHE VIENE TRASFORMATO IN DINAMISMI 
VIBRAZIONALI ENTRA AUTOMATICAMENTE SU UN PIANO DI FREQUENZE DIMENSIONALI IMMATERIALI. 
TALE PIANO SI DEVE DEFINIRE “FRONTIERA CHE DIVIDE L'UNIVERSO VISIBILE DA QUELLO INVISIBILE”.

(ALI)
La Psiche  si  organizza  sui  piani  dimensionali  caratterizzati  da  diversa  vibrazione:  minimo 
omega 5.000, medio 49.000, massimo alfa 99.999.
L'alfa  è  l'atomo  spirituale,  l'Intelligenza  cosmica  che  compenetra,  istruisce,  determina,  è  il 
principio immanente condizionato dai vari movimenti differenziati omega.
Curando la causa, si curano gli effetti. Le vibrazioni dell'Intelligenza possono intervenire sulla 
dinamica psichica e quindi sulla fisica.

Nel 1972 Eugenio ricevette il consenso di donare, a chi ritenesse opportuno, la possibilità di 
migliorare il controllo psicofisico, portando all'altezza del plesso solare un rubino-corindone 
(sintetico), tagliato in un particolare modo (foto n° 12).

La denominò “Macromolecola o Essenza dinamica dello Spirito Creativo”, e avrebbe svolto 
funzione attraverso l'energia solare che può trasmutare le energie, psichizzandole.
Naturalmente  era  semplicemente  uno  strumento  subordinato  al  vero  stato 
psico-animico-spirituale del portatore.
Se non veniva usato positivamente, secondo il piano delle Leggi Universali in cui si sarebbe 
dovuti vibrare, non sarebbe servito a nulla.
Non può dunque essere usato da chiunque se non come banale collana.

Dormiveglia,  vedo la mia parte eterica, noto principalmente gli occhi brillanti,  puliti,  molto 
penetranti  che sembrano cerchiati  di  trucco,  la  guardo profondamente  quasi  a  confondermi 
dicendo: ecco, così sto bene!
La guardo in più particolari possibili e noto al collo un grosso rubino quadrato smussato, al 
petto, come due quadrati l'uno nell'altro, ma sto per svegliarmi e l'immagine, il volto, diventa 
sempre più materiale, ritorno in questa dimensione.

“FREQUENZE PSICHICHE BASSE, MEDIE, ALTE”.
A QUALE DI QUESTE TRE FREQUENZE APPARTIENE L'UOMO OGGI?
CHE COSA COMPORTA UN MUTAMENTO DI FREQUENZE?
COM'È POSSIBILE COORDINARLE?
PARLIAMONE UN PO'!
L'UOMO DI  QUESTO TEMPO È  IN  PROCINTO  DI  SUBIRE  NOTEVOLI  INFLUENZE  DELLE  FREQUENZE 
PSICHICHE  MEDIO-ALTE.  UNA  POSIZIONE  ASSAI  DELICATA  SE  SI  CONSIDERA  CHE  L'AUMENTO 
VIBRAZIONALE PSICHICO È DI 45.000 VIBRAZIONI IN PIÙ RISPETTO LE BASSE FREQUENZE.
L'ATTIVITÀ CEREBRALE E FISICA DELL'UOMO E DI TUTTE LE SPECIE VIVENTI SUL PIANETA TERRA SI 
AVVICINA ALLE  “ONDE  VEILTER” DELLA QUARTA DIMENSIONE.  UNA MANCATA PRESA DI COSCIENZA 
SU QUESTE NUOVE FREQUENZE E SUL LORO RESPONSABILE COORDINAMENTO COMPORTA SERIE 
DISTONIE  NELL'AMBITO  DEGLI  EQUILIBRI  PSICO-FISICI  DEGLI  ESSERI  VIVENTI.  LE  SUPERIORI 
VIBRAZIONI  SE  NON  IMPEGNATE  POSITIVAMENTE,  ACCELEREREBBERO  GLI  ISTINTI  NEGATIVI 
POTENZIALMENTE ESISTENTI IN OGNI INDIVIDUO VIVENTE.
I GIOVANI DI QUESTO SCORCIO DI SECOLO, PIÙ DEGLI ALTRI PERCEPISCONO L 'ACCELERAZIONE CHE 
PRODUCE  QUESTO  MUTAMENTO  DI  FREQUENZE  ESTERNANDOLO  CON  MOVIMENTI  RITMICI 
DISORDINATI E CON AZIONI CONFUSE E SPESSO VIOLENTE.
EVIDENTEMENTE, LA COLPA NON È DI LORO MA DELLA SCIENZA ANCORA INCAPACE DI METTERE IN 
EVIDENZA LA CAUSA CHE PRODUCE TALI MUTAMENTI E PER IL QUALE BISOGNA ISTRUIRE UNA NUOVA 
METODOLOGIA ESISTENZIALE, CAPACE DI METTERE A BUON FRUTTO LA NOTEVOLE INFLUENZA CHE 
COMPORTA LA NUOVA FREQUENZA PSICHICA.
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È POSSIBILE  CHE SI  EVIDENZI  SUL  PIANO UMANO UNA  ACCENTUATA CAPACITÀ  DI  PERCEPIRE  E 
VISUALIZZARE I VALORI QUADRIDIMENSIONALI, DI AVERE PERFETTA CONOSCENZA DI QUANTO, CON LE 
BASSE FREQUENZE, NON SIA POSSIBILE PERCEPIRE, VISUALIZZARE, UDIRE E TOCCARE.
L'UOMO, POTENZIALMENTE, È L'UNO E L'ALTRO IN UNA MEDESIMA COSA: L'UNO È LENTO E L'ALTRO È 
VELOCE,  L'UNO  È  RELATIVAMENTE  LEGATO  ALLE  BASSE  FREQUENZE  E  L'ALTRO  ALLE  ALTE 
FREQUENZE: PONDERABILE ED IMPONDERABILE.
L'ACCELERAZIONE  DELLE  FREQUENZE  PSICHICHE  AVVICINA  L'UNO  ALL'ALTRO  E  CIÒ  COMPORTA 
NOTEVOLI MODIFICAZIONI CHE, SE NON COORDINATE POSITIVAMENTE, RIVELANO INEVITABILMENTE 
UNA  INCOMPATIBILITÀ  DI  SERVIZIO  E,  QUINDI,  L'INADATTAMENTO  PROGRESSIVO  ALLE  NUOVE 
VIBRAZIONI: “AUTOANNULLAMENTO” O “AUTO COMBUSTIONE” DELL'UNO.

LE VIBRAZIONI, NEL TESSUTO ETERICO DI UNA GALASSIA, SONO VARIE E COMPLEMENTARI.
LE VOSTRE VIBRAZIONI RIVESTONO UN CARATTERE NEGATIVO, ED È INEVITABILE L'IMPATTO CON LE 
VIBRAZIONI POSITIVE.
OSSERVATE  BENE  LA  FUNZIONALITÀ  BIO-FISICA  DEL  VOSTRO  CORPO  E  LE  STRUTTURE 
COMPLEMENTARI DEGLI  ELEMENTI CHE LO ISTRUISCONO: CORPI  ED ANTICORPI,  DINAMISMI FISICI, 
DINAMISMI ASTRALI.
IN UNA GALASSIA ESISTONO COMPONENTI IDENTICI  SU UN PIANO COMPLETAMENTE DIVERSO DAL 
PIANO IN CUI SI REALIZZANO I VOSTRI VALORI ESISTENZIALI.  QUANTO SI REALIZZA NELLA VOSTRA 
DIMENSIONE  BIO-FISICA-ASTRALE,  SPIRITUALE  MICROCOSMICA,  ALTRETTANTO  SOMIGLIANTE  È  LA 
REALIZZAZIONE NELLA DIMENSIONE MACROCOSMICA, ASTROFISICA, ASTRALE, SPIRITUALE.  MUTANO 
SOSTANZIALMENTE LE POTENZE DOMINANTI, CON FLUSSI E RIFLUSSI ORDINATI DA UNA RIGIDA LEGGE 
SCATURENTE DALL'INTELLIGENZA CREANTE CHE RISIEDE NELL'ATOMO PRIMARIO SUBLIMATO (ATOMO 
SPIRITUALE).
GLI ESSERI IDROGENALI SONO DITTATORI UNIVERSALI CREANTI DELL'IDEA DIVINA. IL VOSTRO SOLE È 
LOGOS  DELL'IDEA  DIVINA  E  LA  SUA  LUCE  È  CRISTICA,  ESSENDO  EMANAZIONE  DELLA  VOLONTÀ 
SUPREMA CREANTE (PADRE DI TUTTE LE COSE).

(HOARA)

INTERNAMENTE ALLA PIRAMIDE DI CHEOPE STA CHIUSO LO ZED, MA NON VI È CONCESSO ANCORA LA 
POSSIBILITÀ DI INTERPELLARLO.
LO  “ZED” È UN RADIATORE COSMICO, UN MEMORIZZATORE, UN DEPOSITO DELLE IDEE DIVINE, UN 
SINCRONIZZATORE, PROGRAMMATORE DI CIÒ CHE STA IN BASSO IN RELAZIONE CON LA VOLONTÀ CHE 
STA IN ALTO.
SUL  VOSTRO  PIANETA  ESISTONO,  DA  REMOTO  TEMPO,  PIÙ  ZED” E  SU  OGNUNO  DI  ESSI  VIENE 
IRRADIATA  “LA  LUCE  DELLA  SUPREMA  INTELLIGENZA  DEL  COSMO”,  LE  INTENZIONI  DELL'IDEA 
CREATIVA.
DA  ESSI  SONO  SCATURITI  I  PROGRAMMI  CHE  SI  SONO  SVOLTI,  CHE  SI  SVOLGONO  E  CHE  SI 
SVOLGERANNO SUL VOSTRO PIANETA.

IL GRANDE SEGRETO DELLA SFINGE ED I NOSTRI TEMPI
LA SFINGE È QUALCHE COSA DI PIÙ REALE E CHE RIGUARDA APPUNTO, PIÙ CHE ALLA FANTASIA ALLA 
INTELLIGENZA DEL COSMO.  MILIONI E MILIONI DI UOMINI DI TUTTE LE RAZZE SI SONO SOFFERMATI 
DINANZI A QUESTA ENORME FIGURA DI PIETRA, RIVOLGENDOSI SVARIATE DOMANDE.  IL SILENZIO È 
STATO  SEMPRE  LA  SUA  RISPOSTA  E  MAI  L'UOMO  POTÉ  SCIOGLIERE  LA  SUA  ATAVICA  VERITÀ 
IMPRIGIONATA NELLA MAESTOSA FIGURA. I SUOI ARTIGLI SPROFONDATI NELLA SABBIA DEL DESERTO 
DIMOSTRANO, ANCORA OGGI, CHE È DECISA A RIMANERCI SIN A QUANDO L'UOMO AVRÀ SCOPERTO IL 
SUO SEGRETO.
IN VERITÀ,  IL  TEMPO È VENUTO ED È APPUNTO L'UOMO A SCIOGLIERE L'ENIGMA CHE L'HA RESO 
AUREOLATO DI GRANDE MISTERO.
LA SFINGE È LA PURA TESTIMONIANZA DELLA PRESENZA DI  COLORO CHE IL PROFETA  EZECHIELE 
VIDE SUL FIUME  CHEBAR E CHE CHIAMÒ  CHERUBINI,  LA TESTIMONIANZA DELLA PRESENZA SULLA 
TERRA DI POTENTISSIME CREATURE VENUTE DAGLI ABISSI SIDERALI PER COMPIERE UNA MISSIONE 
DIVINA. LA LORO PERSONALITÀ ERA PIENA DI SAPERE UNIVERSALE, DI QUEL SAPERE CHE RASENTA 
LA COMPLETA CONOSCENZA DI TUTTI I SEGRETI DEL COSMO.
TUTTI  I  GRANDI  PROFETI  DEL  PASSATO,  VIDERO,  UDIRONO  ED  OPERARONO,  TRAMITE  IL  LORO 
CONTINUO  ED  INCESSANTE  INTERVENTO  CHE,  CON  MEZZI  DI  IMPENSABILE  SCIENZA  E  CON 
DIMENSIONI ANCORA SCONOSCIUTE, IMPONEVANO LA FORMAZIONE DI UNA PROGRESSIVA COSCIENZA 
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CHE DOVEVA LENTAMENTE EVOLVERSI SINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA BASE SUFFICIENTEMENTE 
IDONEA, PER POI POTER PROCEDERE ALL'INIZIO DI UN ALTRO PASSO MIGLIORE.  TUTTA LA STORIA 
EVOLUTIVA DELL'UMANITÀ È TESSUTA DA QUESTO GRANDE ED UNIVERSALE INTERVENTO DIVINO.
L'UNIVERSO  IN  CUI  IL  NOSTRO  SISTEMA  SOLARE  VIVE  LA  SUA  COSMOLOGICA  ESISTENZA  È  IN 
CONTINUA EVOLUZIONE E LO  SPIRITO  CREATORE IN CONTINUA OPERA CREATIVA ED È ASSURDO 
PENSARE CHE IL NOSTRO MONDO E LO STESSO UOMO NON SUBISCA LA CONSEGUENZA DI QUESTA 
IMMUTABILE CAUSA.
I CHERUBINI SONO NUOVAMENTE SULLA TERRA PER PREPARARE UN GRANDE EVENTO E, QUESTA 
VOLTA, SONO VENUTI SENZA VELI, SENZA TAVOLE DI SMERALDO E SENZA IL PROPONIMENTO DI FAR 
COSTRUIRE UNA NUOVA  SFINGE,  MA DECISI,  PERCHÉ QUESTO È IL  VOLERE DELL 'ALTISSIMO,  AD 
INVITARCI A COSTRUIRE UN MIGLIORE CAMMINO E PREPARARCI A MIGLIORI INTENZIONI SE VOGLIAMO 
SOPRAVVIVERE E RIVEDERE ANCORA UNA VOLTA LA GRANDE GLORIA DI DIO SCENDERE SU QUESTO 
MONDO PER DONARCI IL PIÙ GRANDE PERDONO E LA ETERNA FELICITÀ TANTO AGOGNATI NEI TEMPI  
DEI TEMPI.
LA SFINGE FINALMENTE HA PARLATO.
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PIETÀ, CARITÀ,
CONSAPEVOLEZZA, FEDE

“Ho fede
perché ho capito”.

È Poimandres che ti parla:
“L'inferno e il paradiso, il male e il bene, l'odio e l'amore, abitano in ognuno di voi.
Siete  sempre  voi  a  volere  l'uno  o  l'altro.  Se  non  siete  coscienti  degli  effetti  che 
producono queste forze complementari, allora dovete necessariamente sperimentarle.
Solo allora sarete in grado di comprendere il perché dell'infelicità o della felicità, della 
gioia o del dolore, dell'odiare o dell'amare.
È stato detto che “se conosci che cosa produce l'amore, non puoi non amare”.
Se staccionate il bene, il male si appalesa e vi domina.
“Non sapevo”  non è giustificabile  se,  sperimentando,  hai  conosciuto  gli  effetti  che 
produce la verità dell'uno e dell'altro.
La saggezza nasce dalla consapevolezza di ciò che sviluppano queste apparenti forze 
opposte”.

Prima di conoscere Eugenio, cercavo, cercavo, e una nuova apertura mi era stata preparata da 
un sublime maestro: Paramahansa Yogananda.
“Per quanto tempo vi lascerete recidere, inermi, dalla falce della morte perché non avete mai  
tentato, durante la vostra vita di vincere Maya, l'ignoranza?”
E  in  questa  dimensione  umana,  sociale,  la  mia  gioventù  si  dibatteva  per  conquistare  il 
discernimento tra realtà della Verità e realtà dell'illusione.
Non era facile liberarmi dalla rete di questo differenziatore: l'illusione cosmica! Questo potere 
magico  della  creazione,  questo  giuoco  divino  che  tende  ad  offuscare  le  tensioni  umane 
sviandole dalla conquista delle leggi dello Spirito!
E  ancora  difficile  mi  era  concepire  il  senso  della  compassione  orientale,  che  conduce 
all'apertura del cuore e all'Illuminazione.
P. Yogananda è l'esempio di chi, dimenticando la egoistica beatitudine, torna alla dimensione 
del  dolore  che  è  un  sentiero  più  lungo  e  difficile  per  amore  dell'umanità,  attraverso 
l'Illuminazione. Compassione o Pietà sono la consapevolezza di amare il prossimo in Dio, sono 
la forza e la saggezza in Dio. Colui che dà tutto senza ricevere nulla in cambio.
L'uomo pio è illuminato a sublimare la sofferenza ed amare con consapevole sacrificio.
“LA MIA SOFFERENZA NON È CASUALE MA CAUSALE PERCHÉ È ATTRAVERSO DI ESSA CHE CATALIZZO 
QUELLE FREQUENZE SPIRITUALI CHE SI POSSONO PERDERE SE NON CORROBORATE ED ALIMENTATE 
DA QUANTO IL DOLORE PRODUCE.
QUESTE SONO CARATTERISTICHE CHE RIVELANO UNA VERITÀ CONFORMATA DA CHI CONOSCEVA UNA 
REALTÀ CHE SPESSO SFUGGE: “BENEDITE CHI VI FA SOFFRIRE”.
SE IL CIELO AMA, PROVA, E IL CIELO SA PERCHÉ PROVA.
SIA FATTA LA VOLONTÀ DELL'ALTISSIMO.
PER ME NON È UN MISTERO IL  DOLORE DI  TUTTI  COLORO CHE SONO NEL  MONDO MA NON DEL 
MONDO”.

Se non si vive una realizzazione, se non si arriva ad essa con travaglio di disperazione, non si 
può concepire la rinascita.
Le parole e i pensieri, restano tali, freddi.
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La compenetrazione nell'Idea divina, in questa dimensione, può essere assunta col dinamismo, 
un dinamismo operativo di umiltà, di volontà di amore con tutte le forze di Dio.
È quando il Padre ti lascia solo e le forze tentatrici e dissuadenti cercano di stracciarti, che puoi 
trovare te stesso per diventare Colui che è. Solo la “forza prima” dell'amore perseverante è la 
tua amica nel sacrificio.

CRESCERE SIGNIFICA ESSERE COSCIENTI DEI VALORI ETERNI CHE CORROBORANO DI SAGGEZZA I 
DINAMISMI ESISTENZIALI E RENDERLI ARMONICI ED EQUILIBRATI.
VOI  NON SAPETE PERCHÉ ESISTETE,  MA NON POTETE IGNORARE CHE SE SIETE,  C'È UN VALIDO 
MOTIVO PER ESSERE, OPERARE ED ESSERE ANCORA SINO A DIVENTARE UNO STRUMENTO DIRETTIVO 
E NON ESECUTIVO.
NASCERE, MUTARE E RINASCERE FINO A QUANDO SI RAGGIUNGE LA REALIZZAZIONE DELLA PROPRIA 
REALE NATURA DIVINA.  ALLORA SI È UNA GOCCIA D'ACQUA DELL'OCEANO IN CUI SI DIVENTA UNA 
SOLA COSA, RAGGIUNGENDO L'UNIONE DELLA MOLTEPLICITÀ NELL'UNITÀ.
L'UOMO SI REDIME QUANDO RISORGE CONSAPEVOLE ALLA SUA DIGNITÀ UMANA E DIVINA.

L'UOMO È UNO STRUMENTO PROGRAMMATORE DELLA ECOLOGIA UNIVERSALE.
EGLI  DEVE ESSERE COSCIENTE DI  QUESTA VERITÀ  FONDAMENTALE.  DEVE ESSERE PIENAMENTE 
CONSAPEVOLE DEI VALORI OPERATIVI DELLA TERZA DIMENSIONE.
LA SINTONIA CHE LEGA L'UMANO AL DIVINO È L'AMORE E L'ARMONIA DELLE PICCOLE COSE CHE 
EDIFICANO L'AMORE E L'ARMONIA DELLE GRANDI COSE.
NELL'ECONOMIA DEL COSMO, OGNI COSA CREATA E MANIFESTATA, È SEMPRE UNA SOLA COSA.
MA SE DEGENERATE E PERSEVERATE, RIMANETE PRIVI DELLA REALE CONOSCENZA CHE È LA SOLA 
VIA CHE CONDUCE ALLA REALIZZAZIONE DELL'EGO SUPERIORE, COORDINATORE DI EVOLUZIONE ED 
ISTRUTTORE DELLE PORTANTI ESISTENZIALI..

Il disprezzo verso le cose materiali è una forza attiva che mette in mostra la Pietà verso Dio che 
è il contrario dell'offesa, quindi rispetto verso la volontà di somigliarGli.
E così è il sacrificio della Madre, dei Messaggeri, di Dio che da Spirito rinasce nella materia.
Così è la legge del sacrificio dei tre Regni che si offrono con amore per essere trasformati,  
evoluti attraverso l'uomo e le sue espressioni dinamiche.
Questo stato di coscienza superiore potrebbe anche chiamarsi “Fede”:
“QUESTA  FORZA ONNIPRESENTE CHE NON HA MAI RIPOSO, CHE SI SPRIGIONA CON EMISSIONE DI 
ENERGIA” DICEVA EUGENIO.
IN  VERITÀ,  CHI  DI  VOI  CONOSCE  LA  REALTÀ  DI  QUESTA  TITANICA  FORZA  CHE  AGISCE 
COSTANTEMENTE NELLE SENSIBILI STRUTTURE IPERFISICHE DELL'ANIMA VOSTRA?
LA FEDE,  IN VERITÀ,  È UNA INNATA PREDISPOSIZIONE CHE PONE, IN OGNI ISTANTE, L'ABITACOLO 
DELLO  SPIRITO  IN  UNA  FASE  POSSIBILE  DI  AUTOREALIZZAZIONE  DELLE  FORZE  EDIFICATRICI 
DELL'ESSERE  ETERNO  E  DIVINO  CHE  SOSTA  IN  TALE  MANIFESTAZIONE.  LA  FEDE  È  UN  VERACE 
BALSAMO CAPACE DI SCUOTERE IL SONNO DI COLUI CHE È IMMERSO NEI SOGNI DELLA VITA E DELLE 
OPERE LIMITATE DELLO SPAZIO E DEL TEMPO.
IN VERITÀ,  CHI  HA FEDE E PER SUO MEZZO CREDERÀ ED EDIFICHERÀ NELLA VITA,  CERTAMENTE 
REALIZZERÀ QUELL'INVISIBILE  PONTE CHE UNISCE L'ESSERE RELATIVO ALL'ESSERE  ASSOLUTO E 
TUTTE LE COSE LIMITATE ALLE COSE ILLIMITATE.
DINANZI ALLA FEDE PURA, LE BARRIERE DELLO SPAZIO E DEL TEMPO CESSANO DI ESISTERE PERCHÉ 
È VERO CHE ALLORA, LO SPIRITO SI SARÀ INNALZATO NELLA SUA VERA GLORIA. A QUESTO DIRE, CHI 
HA SENNO E SAPIENZA, COMPRENDERÀ!

“LA FEDE È UNA SINTONIA DI SALVEZZA”.
LA FEDE, LA PAZIENZA E L'UMILTÀ SONO LE VIE MAESTRE CHE CONDUCONO VERSO LA FORTEZZA 
SPIRITUALE.
SOLO  QUANDO  AVRETE  RAGGIUNTO  QUESTA  RADIOSA  MÈTA  SENTIRETE  NEI  VOSTRI  CUORI  IL 
PALPITO POSSENTE DEL CUORE DI DIO.
IL CORAGGIO CHE IL  PADRE GLORIOSO VI CONCEDE È IN PERFETTA SINTONIA CON LA FEDE CHE 
POSSEDETE PER IL SUPERAMENTO DELLE DEBOLEZZE CHE VI RENDONO INCAPACI E PAUROSI.
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UOMINI DI POCA FEDE, UOMINI A CUI  MANCA LA VOLONTÀ DI ATTIRARE SU DI SÉ LA  GRAZIA DEL 
SIGNORE.
UOMINI TIEPIDI, PRIVI DELLA FORZA CHE ARDE LO SPIRITO E IL CUORE DI PASSIONE, COME QUELLA 
CHE EBBE IL MAESTRO PER POTER PERCORRERE LA VIA TRIONFALE DELLA DIVINITÀ.
SE VI FARETE COGLIERE NEL SONNO, SARETE PERDUTI.
PERCHÉ DITE: “RESTA CON NOI  SIGNORE, PERCHÉ SI FA SERA?” LA VOSTRA TIEPIDEZZA NASCE 
DALLA PAURA DI NON ESSERE TUTELATI E SOLLEVATI DALLE DIFFICOLTÀ CHE LA VOSTRA PALLIDA 
FEDE NON RIESCE A TOGLIERSI.

Ciò che ha contraddistinto sempre la operosità di Eugenio è stata la solerzia. Ho conosciuto e 
vissuto per anni accanto ad Eugenio questa energia che non ha riposo.
Il periodo divulgativo di Valverde dal '72 al '76 è stato il più proficuo di incontri e viaggi.
Sono stato quasi tutti i pomeriggi fino a notte senza orario, a veder passare fiumi di curiosi, 
giornalisti, studiosi, amici col fuoco di paglia interessati a ricevere chissà che cosa, come a farsi 
trasportare da un autobus fino alle pendici ripide del monte, del proprio sentiero da percorrere 
con  tutta  la  fatica  necessaria.  Lì  arrivati,  trovatisi  a  scendere  per  mettere  in  pratica, 
scomparivano o si rivoltavano delusi.
Ho accompagnato Eugenio, in numerosi viaggi in Italia, Nord Europa, Spagna, Sud America. 
Ho sentito ripetere gli stessi insegnamenti infinite volte con infinite sfumature e stati d'animo.
Ho visto infinite bocche aprirsi e infinite menti  rimasticare. Ed Eugenio era sempre pronto, 
rispondendo  anche  senza  che  le  bocche  avessero  reso  sonora  la  domanda,  consigliando, 
riprendendo, leggendo nell'anima, con le lacrime o con allegre risate. Erano momenti in cui io 
stesso non sentivo più il mio corpo ma solo la vibrazione.
Ogni tanto diceva al gruppo dei più intimi “Ora state vivendo cullati dalla bambagia. Verrà il 
tempo in cui le prove saranno terribili e non so chi di voi sarà capace di superarle”.

Questi  stimoli  al  discernimento  erano intercalati  da più lunghi  momenti  di  insegnamento  e 
apertura di coscienza.
Anche se molti colloqui erano di apparente consolazione carezzevole, in verità predisponevano 
a capire cosa è la Luce, la Fede, la Vita, le Leggi della Natura Divina:
“Luci della mia Luce vivente, non vi assalga il dubbio se veramente conoscete i 
poteri della Mia Legge e i Divini Valori della Mia natura vivente.
Voi sapete che Io non sono l'espressione della umana legge, non sono uomo, sono 
Dio e, come tale, sono anche Colui  che è vivente in ogni cosa che è parte di Me 
stesso.
La vostra vita è la Mia vita, il vostro sorriso è il Mio sorriso e anche le vostre gioie e i 
vostri dolori sono Miei.
Io vi ho voluti viventi nel tempo della Mia Opera nel mondo in cui siete rinati.
Io vi ho accolti, uno per uno, ed ad ognuno ho dato il Mio volere e una particolare  
cosa da svolgere.
Non vi assalga il dubbio e non si indebolisca la Fede che ho riaccesa nei vostri cuori.
Non si affievolisca il vostro coraggio e non si spenga la vostra speranza, se spesso 
siete costretti a fare quello che non vorreste fare, ad udire quello che non vorreste  
udire,  a  vedere  quello  che  non  vorreste  vedere,  a  tollerare  quello  che  vorreste 
respingere.
Ricordatevi sempre che siete nel mondo e non del mondo e la Mia Divina Luce è nel 
mondo. Vostro tramite, i Miei Angeli preparano coloro che Io ho segnati per essere 
risvegliati  e  per  parlar  loro  di  Me,  della  Mia  Verità,  del  Mio  Tempo  e  dei  Miei  
profetizzati disegni, che debbono svolgersi ed adempiersi.
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I poteri della Mia Legge sono in piena attività, ed ogni cosa viene smossa, agitata e  
tesa alla purificazione. I valori Divini della Mia natura vivente sono manifesti in voi, in  
voi che siete la Mia Parola e la Forza che da essa scaturisce.
A voi è stato affidato il compito di lievitare il Bene, la Giustizia, la Pace e l'Amore del 
Mio Celeste Regno e di esaltare tra i pacifici ed i mansueti la Legge della Fratellanza 
Universale e la immensa felicità che tale Legge edifica nelle anime e nei cuori degli 
uomini.
Questo vi è stato affidato da Colui che fu, è e sarà il vostro sostegno, la vostra sicura 
guida, il vostro spirituale conforto. Egli è e sarà sempre la Pura Espressione di Me e 
della Mia Eterna Verità; Egli è il Primo e l'Ultimo, l'Alfa e l'Omega.
Ora vi dico: nessuno conosce ciò che edifica l'opera vostra, ma Io sì, Io conosco i frutti  
che si maturano. Conosco pure coloro che vi procurano sofferenze, che vi calunniano,  
che vi perseguitano e ridono di voi. Costoro non sanno che ciò facendo lo fanno a Me.
Ma Io li riprenderò e li porterò là, dove nessuno di loro vorrebbe andare. Non temete 
voi che siete nelle Mie Grazie e che per Amor Mio non avete riposo. La Beatitudine  
sarà il vostro premio e nel Mio Regno sarà la vostra casa; dimorerete in eterno nella  
Mia Luce di Amore e di Pace, di Bellezza e di Felicità.
Siatemi fedeli sino all'ultimo istante ed abbiate nei vostri spiriti l'allegrezza che vi ho 
dato. Voi siete la Mia Luce Vivente nel mondo, non vi assalga il dubbio, perché è 
Verità quanto, tramite il mio servo e fratello, vi ho detto e vi dirò”.
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INTUITIVO, PERCETTIVO,
SENSITIVO

“Bisogna passare
da un punto su una retta
ad un punto su un volume”.

Non bisogna mai temere di penetrare l'infinito perché ne siamo parte.
Autorealizzarsi vuol dire sublimare la sintonia con il Divino.
La  predisposizione  è  un  catalizzatore  che  favorisce  il  divenire  pratico  di  alcuni  stati  di 
coscienza o intuizioni o volontà, rispetto ad altre.
E questa spiritualità istintiva che spesso mi usciva dall'intimo, mi ha sempre condotto fuori dal 
fondo degli oceani in cui stavo per morire, per amore del prossimo, ritrovandomi sempre e 
sinceramente accanto al Maestro, come cosa ovvia.
E  non  so  se  è  più  assurdo  che  non  lo  avessi  capito  bene  subito  o  che  dovessi  aspettare 
lunghissimi anni per realizzarlo.
Spesso ero in  crisi  perché dovevo lottare  con gli  impedimenti  invece di  svilupparmi  come 
volevo: “Le tue crisi le conosco bene, le ho passate anch'io” mi rispondeva Eugenio, e poi “devi 
avere più fiducia in te stesso”.
Nell'Archimia? “Sì”.
Eppure il Consolatore, spesso mi è stato vicino nei limpidi sdoppiamenti astrali.
('89) : “Correvo gioioso insieme al Consolatore lungo un sentiero di montagna. Eugenio era 
seduto sul muretto di casa sua e ci guardava sorridendo”.

Il mio timore era di cercare qualcosa che non avevo mai cercato e la mia gioia era di trovar 
quanto non avevo mai cercato, ed ora capivo che lo avevo sempre desiderato.
I miei occhi guardavano verso l'ultima rosa di cirri lungo quel cielo bleu, ma subito tornavano 
tra  le  fronde del  sottobosco per  non perdere il  sentiero,  per  abituarmi  a guardare nel  buio 
sempre più opaco. Forse avrebbero voluto saltare senza tanta fatica, le mie gambe, lungo il 
costone  di  quella  montagna  ripida,  e  le  mie  mani  accarezzare  i  tronchi  per  spingermi 
dolcemente, volare, ma solo ora scopro che il mio pensiero non era presente in quei momenti di 
angoscia, ed ogni tanto dovevo fermarmi e riprendere fiato, tanto per rasserenare la spinta più 
violenta che il petto voleva dare all'incedere dei miei passi affannosi. Era come se io sapessi, 
ma in realtà non so spiegare.
Dovevo salire. Dovevo arrivare là sopra... mi aspettava.
Era la fine di aprile di un anno di questa mia vita, in cui tutte le mie vite mi sono vibrate intorno 
quasi ad accarezzarmi nell'unità della mia essenza per ricondurmi di là dalle illusioni. Come se 
anni e secoli inutili scomparissero, dinanzi alla realtà, ero me stesso, in equilibrio tra il corpo 
vivente  in  questa  dimensione  biofisica  ed il  mio  spirito  eterno ed onnipresente.  Un attimo 
infinito era tra i miei occhi e il mio cuore, e l'anima mia sospesa di profonda tristezza, cosciente 
del ritorno al presente. Qualche momento prima si era squarciato definitivamente il  velo di 
Maya e i miei occhi vedevano oltre ogni orizzonte dei miei pensieri.
Ero appoggiato alla base di una quercia, dentro un antico cratere dell'Etna, una brezza gelata mi 
tagliava le guance tra i lembi del giubbotto e faceva tintinnare le ultime foglie secche. Più che 
dai cirri rosa ero attratto dai cespugli coi primi fiorellini di primavera e i miei pensieri andavano 
a  quanto  era  resa  sterile  e  inutile  la  vita  su  questo  pianeta  di  umanità  assassina:  perché 
continuare a lottare?

L'AQUILA D'ORO



147

D'un tratto, uno strano fruscio ritmato sempre più vicino, si trasformò in un possente battito 
d'ali  che  dal  mio  lato  sinistro  mi  soffiò  folate  d'aria  che  mi  distrassero  dal  torpore, 
trasportandomi subito nella sensazione del timore felice.
Una grande aquila dalle piume indorate al tramonto con qualche ultimo battito si posò su un 
ramo più alto. Non ebbi il tempo di guardarla meglio che uno stridulo grido di richiamo penetrò 
come  una  lama  nei  miei  sentimenti  come  a  rompere  le  forze  dei  sensi,  liberare  la  luce 
dell'anima  mia  e  farla  ascendere  verso  di  lei,  e  mentre  questo  avveniva,  come  una  eco 
melodiosa  ripeteva  il  grido,  ma  non veniva dall'imbuto  del  cratere,  sono certo  che venisse 
dall'alto azzurro.
Ancora non ebbi il tempo di guardare fra i rami quegli occhi di fuoco che non capivo se mi 
guardavano  o  mi  parlavano,  perché  le  enormi  ali  si  aprirono  maestose  e  seguii  come  a 
rallentatore un largo volteggio prima intorno alla quercia, poi lungo i bordi del cratere e poi su 
in alto, e netta era la mia impressione della spirale del serpente che si eleva dal manifestato...  
ma  cercai  invano quel  puntino  lassù  nel  rosa  violetto,  era  scomparso.  Tanti  sono stati  gli 
appunti  della  mia  coscienza,  e  così  immediati  che,  riguardandomi  intorno,  scoppiai  in  un 
singhiozzo incontenibile.

Ogni  coscienza  deve  raggiungere  lo  stato  unitario  affinché  la  Luce  della  Divina 
Sapienza  divenga  quell'unica  cosa  che  è  sempre  stata  e  mai  conseguita  per  la 
immaturità del potere intuitivo.
Il  segreto della Purissima Verità era stato da sempre concesso con manifestazioni 
diverse,  ma  sempre  velato  dall'incomprensibile,  come  a  soddisfare  una  nostra 
morbosa curiosità per sentirsi felici, ma le risposte non contenevano che una parte  
sottile di verità per una mente umana senza possibilità di comprendere.
Una rivelazione che continua a celarsi sino a quando arriverà il momento in cui non 
sarà più possibile farlo. E allora?
Allora avverrà per raggiunto tempo e per sviluppo conseguito,  che la verità non le 
verrà più negata.

L'INTUIZIONE SOLTANTO VEDE L'INVISIBILE, IN QUANTO ESSA STESSA È MISTERO.
SE TU SEI  CAPACE DI PERCEPIRE IL MISTERO, ESSO SI FARÀ MANIFESTO AGLI OCCHI DELLA TUA 
MENTE.
LA PRODIGA NATURA DEL  SIGNORE NON HA CONFINI: ESSA È MANIFESTA ATTRAVERSO TUTTO IL 
MONDO.
TU PUOI CONOSCERLA, PUOI, ANZI, VEDERLA PERSINO NELLE TUE MANI E CONTEMPLARE L'IMMAGINE 
DI DIO.
CERCA  UNA  GUIDA  CHE  TI  ACCOMPAGNI  ALLE  SOGLIE  DELLA  GNOSI,  OVE  CHIARA  LA  LUCE 
RISPLENDE, PURA D'OMBRA, OVE NEPPURE UN'ANIMA È EBBRA, MA TUTTE SOBRIE, SVEGLIATE DAL 
LORO DELIRIO E HANNO GLI OCCHI FISSI SU COLUI CHE VUOLE ESSERE VEDUTO.  DIO NON IGNORA 
L'UOMO,  ANZI,  EGLI  LO  CONOSCE  INTERAMENTE  ED  APPIENO  E  LA  SUA  VOLONTÀ  CONSISTE 
NELL'ESSERE ANCH'EGLI BEN CONOSCIUTO DALL'UOMO.
ED È QUESTO, PER L'UOMO, L'UNICO MEZZO PER ESSERE SALVO: LA  GNOSI DI  DIO.  QUESTO È IL 
SENTIERO CHE SALE LUNGO LA MONTAGNA, E SOLO CON TALE ASCENSIONE L 'ANIMA UMANA DIVIENE 
BUONA.
MA ESSER CAPACI DI CONOSCERE IL  BENE E VOLERE, SPERARE, È QUESTA UNA VIA STRETTA, È IL 
SENTIERO STESSO DEL BENE.
SOLO CHE TU METTA IL PIEDE IN QUEL SENTIERO, IL  BENE TI VERRÀ INCONTRO DA OGNI PARTE E 
SARÀ DUNQUE VISIBILE, ANCHE DOVE E QUANDO TU NON CREDERESTI TROVARLO; QUANDO TU VEGLI, 
QUANDO DORMI O VIAGGI PER TERRA E PER MARE, DI NOTTE O DI GIORNO, SE PARLI O SE TACI.
POICHÉ NULLA ESISTE CHE NON SIA IMMAGINE DI BENE!
E COLUI CHE NON IGNORA QUESTE COSE PUÒ CONOSCERE DIO NEL SENSO PIÙ COMPLETO DELLA 
PAROLA, ANZI, SE VOGLIAMO OSARE DIRLO, PUÒ VEDERLO “DIVENTANDO EGLI STESSO LA COSA CHE 
VEDE” E, VEDENDOLO DIVENTA IMMORTALE.
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ECCO, O FRATELLI, L'ANTICO CONTENUTO CHE MAI IL TEMPO DISTRUSSE PER LA VERITÀ SUPREMA 
DELLA SAPIENZA DIVINA DI DIO.
ED IO VORREI ANCOR RESPIRARE, COME QUEL TEMPO, L'ARIA DEL TEMPIO SUPREMO CHE MOSSE DI 
VITALITÀ L'ATAVICO CORPO PIÙ VOLTE DISFATTO.
CHE MAI DIREBBERO COLOR CHE PER IL  MEDESIMO  SENTIERO SON DIVENUTI  REGGITORI DELLE 
POTENZE DELLA DIVINA SAPIENZA DI DIO SE ANCOR MI MOSTRASSI DINANZI AI LORO OCCHI CON LO 
SCETTRO DEL GRANDE VOLERE?
OH, GRANDE E DIVINO PADRE, PERCHÉ, PERCHÉ MAI TAL VOLERE IO ADEMPIO IN QUESTO TEMPO E 
IN QUESTO LUOGO DI DURA PENITENZA?
NON  RISPONDERMI,  PADRE  DOLCISSIMO,  POICHÉ  NON  È  LECITO  CHE  ANCOR  IO  DUBITI  DEL 
RISVEGLIO CONCESSOMI DAL DIVINO CONSIGLIO DEI SETTE GIUDICI.
PERDONAMI, SPLENDORE DELL'ANIMA MIA E CONCEDI A QUESTO TUO UMILE SERVITORE LA GRAZIA 
DELLA TUA CELESTE GIUSTIZIA.
IO SON QUI NELLE MEDESIME SEMBIANZE DI QUEL CHE EBBI NEL GRANDE PASSATO E TI SERVO, MIO 
DIO, TI SERVO CON ESTREMA UMILTÀ OPERANDO CON L'ARTE DELLA  SAPIENZA DEI  TUOI  GIUDICI, 
MIEI DILETTI MAESTRI, DISPENSATORI DELLA TUA LUCE ETERNA.
OH,  MAESTRI  MIEI  DILETTI  DAL  DOLCISSIMO  SGUARDO,  CHE  SNODATE  LA  LUCE  DI  TUTTE  LE 
CREAZIONI  E  DIFFONDETE  IL  SOFFIO  VIVIFICATORE  IN  OGNI  REMOTO  PUNTO  DEI  SETTE  CIELI, 
CONCEDETEMI LA VOSTRA DIVINA SAPIENZA AFFINCHÉ IO NON ABBIA A MUOVER PASSO DIVERSO E 
PERCHÉ  OGNI  COSA  AVVENGA  SECONDO  IL  VOSTRO  DIVINO  BISOGNO,  COSÌ  COME  DIO  HA 
PREDISPOSTO CHE SIA.
I VOSTRI AMMAESTRAMENTI, O SAGGI MINISTRI, SI SVELANO DINANZI ALLA MIA COSCIENZA E NON VI 
È COSA CHE MI SIA ESTRANEA NÉ VERITÀ CHE MI POSSA SFUGGIRE.
TUTTO,  SE  PUR  LENTAMENTE,  SI  SCIOGLIE  NELLA  VIVA  LUCE  DELLA  VERITÀ  UNA,  E  DELLA 
COSCIENZA-UNA E NON VI È PASSO CHE POSSA RIMANERE CELATO ALL'OCCHIO DEL MIO SPIRITO.
TUTTO  RISIEDE  IN  ME,  TUTTO  CONTEMPLO  NELLA  LIBERTÀ  DELLA  LUCE  IMMORTALE  E  DI  CIÒ 
RENDOVI RICONOSCENZA, O AMABILI MAESTRI, POICHÉ SENZA IL VOSTRO CONFORTO IL MIO SPIRITO 
NON SI SAREBBE COSÌ RAPIDAMENTE DILATATO.
OR  VI  PREGO DI  SOSTARE ENTRO DI  ME AFFINCHÉ MI SIA LECITO FAR PREPARATORIA OPERA E 
PERCHÉ  SI  AVVERI  IL  TOTALE  ADEMPIMENTO  DEL  PRIMO  DISCORSO  DEL  SACRO  LIBRO  DEL 
TRIANGOLO D'ORO.

“NOI,  FIGLIUOLO,  ABBIAMO  IL  COMPITO  DI  MUTARE  LE  CONOSCENZE  SECONDO  IL  TEMPO  CHE 
RITENIAMO OPPORTUNO, AFFINCHÉ L'UOMO DI QUESTA SFERA, ABBIA AD ACCOGLIERE CON MATURA 
CONOSCENZA  L'ASPETTO  PROGRESSIVO  DELLE  LEGGI  CHE  ATTRAVERSO  IL  TEMPO  MUTANO 
ASPETTO.
NON È SUFFICIENTE COSA COMPRENDERE L'EFFETTO DI UNA LEGGE: È NECESSARIO CONOSCERE LA 
CAUSA CHE PRODUCE L'EFFETTO.
MOLTI UOMINI SONO ANCORA SORDI E CIECHI, MA IN VERITÀ, CARO FIGLIUOLO, AVVERRÀ CHE LORO 
DOVRANNO NECESSARIAMENTE RAVVEDERSI.
LA RICETTIVITÀ DEL MEDIO NON È LA RICETTIVITÀ DEL CORTO, NÉ LA RICETTIVITÀ DEL MEDIO E DEL 
CORTO È UGUALE ALLA RICETTIVITÀ DEL LUNGO O DEI CORTISSIMI.
OGNI ESSERE CHE VIVE SU QUESTA SFERA RICEVE LE LEGGI SECONDO L'ONDA SU CUI ASCOLTA E 
AGISCE  CON  GLI  EFFETTI  CHE  ASSORBE  SECONDO  LA  DILATAZIONE  O  LA  GRAVITAZIONE  DELLE 
MEDESIME.
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ORA È TEMPO CHE TI DICIAMO:
I NOSTRI  E  I  TUOI  AMICI,  DEBBONO  ASSOLUTAMENTE  COMPRENDERE  GLI  ATTI  CHE 
NECESSARIAMENTE SIAMO COSTRETTI A MANIFESTARE. CIÒ CHE SI AVVERERÀ A LORO ED INTORNO A 
LORO È DOVUTO, PRINCIPALMENTE, AD UN METODO ESTREMAMENTE SEGRETO ATTO A SPRONARE 
UNA ATTIVA E CONSAPEVOLE AZIONE NEI CONFRONTI DEGLI ISTINTI INTERIORI ATAVICI,  AL FINE DI 
IMPEDIRNE L'INTERVENTO E, QUINDI, LO SVILUPPO DI UN IMPULSO PSICOLOGICAMENTE DELETERIO E 
CONTROPRODUCENTE ALLO STATO PREPARATORIO DI SVILUPPO DEGLI  ORGANI DI  P.E.S. SOTTO 
NOSTRO CONTROLLO.  È VERO CHE LA  MATURAZIONE  DI  EVENTI  SIMBOLICAMENTE DIMOSTRATIVI 
VUOLE  CHIARAMENTE  INDIRIZZARE  GLI  ORGANI  IN  SVILUPPO  VERSO  UN  PIANO  DIMENSIONALE 
PSICO-INTUITIVO ED ORIENTATIVO NELLO STESSO TEMPO.
SE UNA ROSA ROSSA DIVIENE BIANCA, NON DEVE ESPRIMERE UN FATTO FENOMENICO, MA DEVE 
BENSÌ  CONCEDERVI  UN  MOVENTE  PER  COMPRENDERE,  INTUITIVAMENTE,  UN  FATTO  ESPRESSO 
SIMBOLICAMENTE.
ALTRI  EVENTI  ESPRESSI  SIMBOLICAMENTE,  IN  TANTI  DIVERSISSIMI  MODI,  VOGLIONO SIGNIFICARVI 
DATI DI ATTRAZIONE LEGATI AL TEMPO E AGLI EVENTI IMMEDIATAMENTE PROSSIMI A MANIFESTARSI.
LA NOSTRA TUTELA PUÒ SEMBRARVI ASSAI STRANA PER IL MODO IN CUI VIENE ATTUATA MA ANCORA 
DOVETE ATTENDERE PER RENDERVI CONTO DI CIÒ.
POSSIAMO  DIRVI  CHE  TUTTE  LE  CIRCOSTANZE  MOVENTI  UN  VOSTRO  GENERICO  ATTO,  SONO 
SUBORDINATE  AD  UNO  SPECCHIO  DI  PREVISIONI  CHE  RIGUARDANO  GLI  EFFETTI  CHE  LA  FORZA 
DELL'ATTO È COSTRETTA A DETERMINARE.
QUANDO QUESTI EFFETTI RISULTANO CONTROPRODUCENTI, LE CIRCOSTANZE MUTANO LA DIREZIONE 
DEL MOVENTE EVITANDO, IN TAL MODO, GLI EFFETTI NON DESIDERATI.

SONO  MOLTI  CHE  CREDONO  DI  ESSERE  IN  CONTATTO  CON  NOI,  CHE  RICEVONO  MESSAGGI  E 
COMUNICAZIONI VARIE. MOLTI DI COSTORO SI INGANNANO E VENGONO INGANNATI.
I NOSTRI COLLABORATORI TERRESTRI POSSEGGONO DELLE CARATTERISTICHE BEN PRECISE E SONO 
IL FRUTTO DI UNA ELABORAZIONE BIO-DINAMICA SCATURITA DA UNA MANIPOLAZIONE GENETICA DA 
TEMPO PROGRAMMATA”.

VISUALIZZAZIONE, AUDIZIONE E MEMORIZZAZIONE
DIRETTE ED INDIRETTE: HOARA SPIEGA

GLI OCCHI SONO I MEZZI FISICI CHE TRASMETTONO AI CENTRI NERVOSI LE IMMAGINI.  LE ORECCHIE 
SONO I  MEZZI  FISICI  CHE TRASMETTONO SUONI  E  VIBRAZIONI  AD ALTRETTANTI  CENTRI  NERVOSI.  
QUESTE IMMAGINI E QUESTI SUONI VENGONO A LORO VOLTA MEMORIZZATI.
QUESTO  SISTEMA  (NORMALE  PER  LA  NATURA  FISICA  DELL'UOMO) È  DA  NOI  DEFINITO 
“VISUALIZZAZIONE, AUDIZIONE E MEMORIZZAZIONE DIRETTE”. LA VISUALIZZAZIONE, L'AUDIZIONE E LA 
MEMORIZZAZIONE INDIRETTE AVVENGONO TRAMITE L'IMMISSIONE NEI  CENTRI DI  PERCEZIONE DEL 
CERVELLO  DI  IMMAGINI,  SUONI  E  COLORI  QUANDO  IL  SOGGETTO  È  IN  FASE  DI  SDOPPIAMENTO 
CONTROLLATO.  IN QUESTO CASO NON VEDE E NON SENTE ATTRAVERSO I  MEZZI  FISICI,  MA PER 
SINTONIA DIRETTA. I VALORI DELLA REALTÀ CHE VENGONO CAPTATI DAL SENSORIALE EMOTIVO NON 
SONO AFFATTO DISSIMILI  DA QUELLI  CHE SI  RICEVONO ATTRAVERSO GLI  OCCHI  E  LE ORECCHIE. 
NELLO SDOPPIAMENTO LE  CAPACITÀ DEI  CENTRI  NERVOSI  VENGONO ACCELERATE PORTANDO IL 
QUOZIENTE INTELLETTIVO E  MEMORIZZATIVO  AL  MASSIMO,  E  TALE  DA  NON ESSERE FACILMENTE 
CANCELLABILE  DALLA  MEMORIA.  L'ESTASI  DEI  VEGGENTI  È  UNA  PRATICA  DI  SDOPPIAMENTO 
CONTROLLATO  CHE  CONCEDE  DI  VEDERE  E  DI  UDIRE  QUANTO  ALTRI,  NON  SOTTOPOSTI  A  TALE 
PROCEDIMENTO,  NON  VEDONO  E  NON  ODONO.  QUASI  SEMPRE  I  CONTATTI  CON  LE  SUPERIORI 
FREQUENZE AVVENGONO PER VIA INDIRETTA. SOLO IN CASI ECCEZIONALI AVVIENE PER VIA DIRETTA. 
LE VISITE CELESTI AVUTE DAL PROFETA LOT E DA ALTRI CONTATTATI SONO AVVENUTE TRAMITE VIA 
INDIRETTA.

(HOARA)

Ogni attenzione,  ogni vibrazione,  ogni tensione,  ti  porta,  ti  convoglia  inesorabilmente dove 
pensi  di  voler  andare.  È  il  momento  di  capire  se  è  un  istinto  di  intuizione  interiore  o  un 
semplice appagamento di irritazione materiale.
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IL SEGRETO DELL'IO
ESSERE COSCIENTI DI ESSERE, DI PENSARE ED OPERARE, DI RIFLETTERE E DI AGIRE IN BENE E IN  
MALE NON È SUFFICIENTE PROVA DELL'INTERA COSCIENZA DELL'ESSERE.
L'IO SUPERFICIALE È L'IO PRESENTE ED È IL PRODOTTO DI UNA TEMPORANEA ESPERIENZA CHE SI 
LIMITA  A  MANIFESTARE  LE  ATTIVITÀ  DI  QUELL'IO  TEMPORANEO  OPERANTE  CON  UNA  COSCIENZA 
LIMITATISSIMA IN RAPPORTO AL TEMPO ANCH'ESSO LIMITATO.
L'IO PROFONDO, CHE RACCHIUDE L'INTERA COSCIENZA DELL'ESSERE, È UNA SEGRETA ATTIVITÀ CHE 
OPERA SOLAMENTE NEL VASTISSIMO CAMPO DELL'ESSERE INCORPOREO.
L'INCORPOREO, ALTRO NON È CHE IL COMPLESSO DELLE ESPERIENZE, IL BAGAGLIO CHE RACCHIUDE 
LE SEGRETE COSE DELL'IO IMMORTALE.
L'IO IMMORTALE È L'IO ETERNAMENTE UNITO A TUTTE LE MANIFESTAZIONI DEL CREATO. ESSO, NON 
È SOLO NEL PRESENTE MA È ANCHE NEL PASSATO E NEL FUTURO.
IL  FATTO CHE ALCUNI  POSSONO CONDURRE IL  CAMMINO DI  ALCUNI  ALTRI  VERSO SENTIERI  CHE 
QUESTI ULTIMI SCONOSCONO, NON È COSA MISTERIOSA NÉ È FENOMENO COME MOLTI VOGLIONO 
CREDERE.
IL FENOMENO NON ESISTE SE NON ESISTE LA CAUSA CHE PRODUCE CIÒ CHE MOLTI, PURTROPPO 
INCONSAPEVOLI, CHIAMANO FENOMENO.
MOLTE CAUSE SONO ANCORA POTENTI FORZE MISTERIOSE CHE AGISCONO E SI MANIFESTANO E CHE, 
SPESSO, LASCIANO PERPLESSO CHI NE VUOLE COMPRENDERE LA NATURA E LA PROVENIENZA. MA, IN 
VERITÀ, NON VI È TANTO MISTERO COME SI VUOLE ANCORA OSTINATAMENTE CREDERE; IL MISTERO 
ED IL FENOMENO SONO ED ESISTONO SOLAMENTE PER QUELLA PARTE DI UMANITÀ ANCORA BAMBINA 
ED INCOSCIENTE.
TALI AVVENIMENTI, CHE ANCOR SI DISCUTONO COME COSE OCCULTE, SONO INVECE ATTIVITÀ DI UN 
MONDO SUPERIORE MOLTO PIÙ EVOLUTO DEL NOSTRO E CON CREATURE DIVENUTE PIÙ COSCIENTI.
L'IO SEGRETO, È UN FARO DI LUCE CHE VEDE, SENTE, OPERA E SPESSO AGISCE, PROCURANDO A 
COLUI CHE SA SCUOTERLO, UNA SAPIENZA SENZA LIMITI E POTENTI POSSIBILITÀ DI CONOSCENZA.
UNA VOLTA IN CONTATTO CON QUESTA IMMORTALE  LUCE, GLI OCCHI DELLO SPIRITO SUBISCONO 
UNA DILATAZIONE TALE DA CONSENTIRE LA VISIONE IMMENSA E SUBLIME DEL GRANDE TEMPIO OVE 
LA  VITA  E  LA  MORTE  OPERANO  IN  CONTINUA  ARMONIA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  QUELL 'IO 
COMPLETO,  IDONEO  A  VARCARE  E,  PER  SEMPRE,  IL  MONDO  DELLA  MATERIA  CON  LA  PERFETTA 
CONOSCENZA DI TUTTE LE CAPACITÀ MORALI.
L'INTIMA STORIA  DELL'ANIMA DI  QUESTO MONDO,  SIN  DALLA  SUA CREAZIONE,  CORRE SULLE  ALI 
IMMORTALI DEL TEMPO.
IL SUO FASCINO DIVINO ED INESAURIBILE, RIMANE INDELEBILE NELLA LUCE DELL'ETERNO PENSIERO 
DEGLI  UOMINI  E  MAI  SI  È  MOSTRATO  NELLA  MENTE  DEL  PROFANO  IL  MISTICO  POTERE  CHE 
RELIGIOSAMENTE  SI  CELA  NELL'ANIMA  ARDENTE  DI  COLORO  CHE,  CON  SVISCERATO  AMORE,  NE 
RISVEGLIANO LA FORZA E NE COLGONO LA VERITÀ E LA BELLEZZA.
NON È COSA FACILE RIUSCIRE A TALE IMPRESA NÉ È COSA SEMPLICE APRIRE LE ALI DI FUOCO DELLO 
SPIRITO  PER  POTER  ASSAPORARE  INTERAMENTE  LA  DOLCEZZA  DI  UN  VIAGGIO  ATTRAVERSO  IL 
TEMPIO DEL TEMPO OVE OGNI COSA RIESCE A VIVERE IN UN BREVE SPAZIO NEI CIELI.
IO,  CHE  HO AMATO OLTRE  I  LIMITI  TALE  FASCINO  CON  RELIGIOSA  CONSAPEVOLEZZA  DEI  DIVINI 
POTERI, HO APERTO LE ALI DI FUOCO DEL MIO SPIRITO CON LA PIENA COSCIENZA DI RITROVARMI IN 
QUEL BREVE SPAZIO DEI  CIELI  E DI AVER COMPRESO, OLTRE ALL'INFINITA GRANDEZZA DI  DIO, IL 
SIGNIFICATO PROFONDO DEL MISTERIOSO CAMMINO DEGLI ESSERI DI QUESTO MONDO E DI TUTTO CIÒ 
CHE IN ESSO VIVE E SI TRASFORMA PER VIRTÙ DI QUELLA DIVINA ED IMMUTABILE LEGGE CHE TALE 
OPERA REGGE.
LA STORIA È BREVE NEL PENSIERO ED INESPRIMIBILE VERBALMENTE, ED È FORSE PER QUESTO CHE 
È ANCHE INCOMPRENSIBILE A COLORO CHE, ANCOR PRIVI DI QUELLA IMMORTALE LUCE INTERIORE, 
SPESSO  CONFONDONO,  CON  LA  LORO  NATURALE  FANTASIA,  UN'OPERA  SPIRITUALE  NATA  DALLA 
PROFONDITÀ DELLA COSCIENZA INTERIORE CON UNA COMUNE OPERA DI ESPERIENZA PRETTAMENTE 
LETTERARIA E LIMITATA DALLE CONOSCENZE DI UNA BREVISSIMA ESISTENZA.
IO DICO CHE NON È SUFFICIENTE COMPRENDERE CIÒ CHE È CIRCOSCRITTO DALLA MEMBRANA DEL 
BREVE TEMPO CHE È LA NOSTRA VITA, NÉ È SODDISFACENTE PER L'ANIMA COGLIERE SOLO CIÒ CHE 
SI TROVA NELLA SUPERFICIE DELLA COSCIENZA.
BISOGNA ANDARE IN FONDO, SPEZZANDO CON LA FORZA DELLA FEDE TUTTE QUELLE MEMBRANE 
CHE RACCHIUDONO I VERI VALORI DELLA COSCIENZA ATAVICA DELL'IO ETERNO.
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LÀ,  L'ANIMA  SI  SENTE  UNITA  ALL'INCONFONDIBILE  ED  ETERNO  PRINCIPIO  E  LÀ  SOLTANTO  PUÒ 
COGLIERE LE PREGIATE PERLE DI UNA VERITÀ CHE CONFORTA E CHE PROMUOVE LA RESURREZIONE 
DELLA ETERNA COSCIENZA.
NON È VANO IL CAMMINO NÉ LO SARÀ MAI PER COLORO CHE CREDONO IN DIO E LO CERCANO NEL 
SEGRETO DELL'IO.
NON È VANO IL CAMMINO, CREDETEMI.
VORREI POTER COMPRENDERE IL SEGRETO ATAVICO DELLA FANTASIA UMANA PER POTER TROVARE 
IL CONFORTO CHE CERCO E CHE ANCOR NON RIESCO A TROVARE.
VORREI POTER CONFONDERMI CON LA VERITÀ DI TUTTE LE CREATURE DI DIO CHE MI CIRCONDANO, 
CHE PENSO, CHE CREDO E CHE AMO, COME UNA SOLA ED UNICA COSA ESISTENTE.
VORREI POTER PARLARE NEL SILENZIO DELLA  LUCE DEI  CIELI PER CALMARE L'ACCESA TEMPESTA 
CHE SI È SVILUPPATA NEL PROFONDO DELL'ANIMO MIO.
VORREI,  INFINE, POTER CHIEDERE ALL'ETERNO  PADRE DEI PADRI,  SE VALE LA PENA SCIOGLIERE 
DALL'ATAVICA COSCIENZA IL NODO DI LUCE CHE RACCHIUDE LE PREZIOSE GEMME PER IMPRIMERE IL 
SUO ETERNO RIFLESSO IN QUESTI  FOGLI  E,  SE  È  ANCORA UTILE  CHE IO  FACCIA  CONOSCERE A 
QUESTA  GENERAZIONE,  NANA  DI  FEDE  E  GIGANTE  DI  ORGOGLIO,  TANTI  SEGRETI  CHE  FORSE 
DERIDERÀ PERCHÉ NON COMPRENDERÀ.
SE TANTA GRAZIA EGLI MI CONCEDE E SE TANTO LUME VI È DENTRO L 'ANIMO MIO, NON POSSO NON 
CREDERE DIVERSAMENTE CHE SÌ.
ED IO NON ESITO UN SOLO ISTANTE A DIRE A CHI CREDE E A CHI NON CREDE:
VI È UNA STRANA FORZA CHE OPERA INSTANCABILMENTE E CHE CREA LE COSE ANCOR PRIMA CHE 
L'ESSERE ABBIA A PENSARLE. QUESTA FORZA, CHE NON È CERTAMENTE MATERIALE, È IMMORTALE, 
ESSENDO PARTE OPERANTE DEL SISTEMA CREATIVO DEL PENSIERO DIVINO.
PER IL MOMENTO NOI LA CHIAMEREMO “FANTASIA” E CI LIMITEREMO AD ANDAR D'ACCORDO CON GLI 
UOMINI DELL'ATTUALE SCIENZA CHE MEGLIO DI TUTTI SANNO E COMPRENDONO LA VERITÀ.
LA  VERITÀ  INDISCUTIBILE  È  CHE  MOLTE  COSE  PRIMA  SI  PENSANO  E,  POI,  SI  REALIZZANO  E, 
CERTAMENTE,  NON  POTREBBE  ESSERE  DIVERSAMENTE.  PERÒ,  PER  POTERCI  RENDERE 
DEFINITIVAMENTE CONVINTI, DOVREMMO CONOSCERE O ALMENO PENSARE, LA VERITÀ INIZIALE CHE 
DOVREBBE DAR RISPOSTA A QUESTA DOMANDA:
“DOVE ERA L'OGGETTO O LA  FORMA DELL'OGGETTO PRIMA ANCORA DI  ESSER PENSATO E,  POI, 
REALIZZATO?”
MILLE RISPOSTE, CON PAROLE PIÙ O MENO DIFFICILI, SI ADDENSANO DINANZI A QUESTA DOMANDA.
I DOTTORI  SCRUTANO  L'ORIZZONTE  FISICO  ED  ALTRI  CERCANO  ANCORA  NEL  FENOMENO SENZA 
CAUSA, LA NATURALE SPIEGAZIONE, DANDO UN SE OD UN MA, SENZA CON CIÒ CONSEGUIRE UNA 
APPROSSIMATIVA RISPOSTA.
NON  OCCORRONO  DIFFICILI  ESPRESSIONI  NÉ  CALCOLI  NUMERICI  PER  POTER  COGLIERE 
L'ARGOMENTO PRINCIPALE CHE PORTA AD UNA ESAURIENTE RISPOSTA A TALE DOMANDA.
LA ENORME DIFFICOLTÀ STA SOLTANTO NEL POTER COMPRENDERE IL VALORE INTRINSECO, SEPPUR 
ALLEGORICO, DELL'ARGOMENTO CHE PIÙ SI È RESO IDONEO AD APRIRE IL VASTISSIMO ORIZZONTE DI 
UNA COSÌ IMPORTANTE CONOSCENZA.
SE IL PENSIERO È IL  PRODOTTO DELL'ENERGIA RADIANTE CHE SVILUPPA L'ATTIVITÀ DEL NOSTRO 
CERVELLO, QUESTO DEVE NECESSARIAMENTE POSSEDERE QUELLA STRAORDINARIA ELASTICITÀ CHE 
POSSIEDE  LA  LUCE  E,  QUINDI  QUELLE  DETERMINATE  CARATTERISTICHE  CHE  UN  CORPO-LUCE 
POSSIEDE.
PER  TAL  MOTIVO  LA  PRIMA  VERITÀ  NON  STA  NEL  PENSIERO  MA  NELL'ENERGIA  CHE  CONTIENE 
L'ATAVICO GERME DEL PENSIERO E CHE, AD UN CERTO MOMENTO, TROVA NELLE VIBRAZIONI DI UN 
CERVELLO IL CAMPO IDONEO DEL SUO SVILUPPO.
PER GERME,  DESIDERO SIGNIFICARE UNA PARTE O MEGLIO IL  PRINCIPIO DI  UNA LUNGA SCIA DI 
GERMI-PENSIERO LEGATI L'UNO ALL'ALTRO E CHE FANNO PARTE DI UNA DETERMINATA ATTIVITÀ DEL 
CERVELLO ATAVICO.
LA VERITÀ È CHE UN MONDO SUPER-COSCIENTE E SUPER-INTELLIGENTE, SEPPUR INCORPOREO E 
MICROSCOPICO, CI SFUGGE ALL'OSSERVAZIONE, ED ANCHE QUANDO SUBIAMO CON COSCIENZA UNA 
SUA QUALSIASI ATTIVITÀ, NON NE CERCHIAMO MAI LA CAUSA VERA APPUNTO PERCHÉ NON SIAMO SUL 
CAMPO DELL'OSSERVAZIONE IN QUEL DETERMINATO MOMENTO.
INFATTI,  QUANDO UNA SCIA LUMINOSA DI GERMI-PENSIERO ENTRA IN CONTATTO CON UN ESSERE 
PREPARATO ED IDONEO A SVILUPPARE LE CARATTERISTICHE, E QUINDI IL  METODICO MOVIMENTO 
VIBRATORIO, I  GERMI-PENSIERO PRODUCONO IN QUESTO ESSERE LA PERFETTA VISIONE DI FATTI, 
AVVENIMENTI, FORME, OGGETTI, ECC. ECC.
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ED  È  DIFFICILE,  ESTREMAMENTE  DIFFICILE  POTER  COMPRENDERE  COLUI  O  COLEI  CHE  SONO 
DIVENUTI SOGGETTI DEL MONDO DEL PENSIERO.
MOLTI,  CERTAMENTE, VORREBBERO PROVARE ALMENO PER UNA VOLTA,  PER CREDERE IN MODO 
DEFINITO ALL'IMMENSO POTERE CHE SOVRASTA IL NOSTRO INSIGNIFICANTE ORGOGLIO E LA NOSTRA 
MISERA  CONOSCENZA,  MA  MEGLIO  È  LA  PROVA  PER  COLORO  CHE  PIÙ  DI  PROVARE  VOGLIONO 
DEFINITIVAMENTE  ENTRARE  IN  QUESTO  MONDO  CON  ANTICIPO  E  POTER  DARE  IN  VITA  CIÒ  CHE 
VORREBBERO DARE DOPO LA VITA.
EVIDENTEMENTE, LA VIA DA PERCORRERE PER POTER COMUNICARE CON IL MONDO DEL PENSIERO 
NON È FACILE, ED OLTRE A CIÒ RICHIEDE ENORMI SACRIFICI, PER POTERVI DARE UNA PALLIDA IDEA 
DEGLI ENORMI SFORZI CHE BISOGNA AFFRONTARE E SUPERARE PER RAGGIUNGERE LA MÈTA.
IL  SISTEMA  NERVOSO  DEVE  VIBRARE  SVILUPPANDO  AL  MASSIMO  LA  EMISSIONE  DI 
ONDE-ULTRASENSIBILI DA TUTTE LE PARTI DEL CORPO, ED IN SPECIAL MODO, DAL CERVELLO.
PER SVILUPPARE QUESTA ATTIVITÀ, OCCORRE, SENZA CAUSARE LOGORAMENTI NEL DELICATISSIMO 
APPARATO NERVOSO, ABITUARSI A:
1) SOSTARE IN UN LUOGO ECCESSIVAMENTE RUMOROSO, ED ISOLARSI DAL RUMORE;
2) GUARDARE IL DISCO SOLARE SENZA BATTERE CIGLIO;
3) LEGGERE UN QUALSIASI ARGOMENTO E RICERCARNE LA CAUSA, LA RADICE, IL SENSO PRIMITIVO, 
LAVORANDO CON LA SOLA ATTIVITÀ DELLA PAROLA SILENZIO.
E TANTE, TANTE ALTRE ATTIVITÀ CHE VOLENDOLE ELENCARE NON POTREI, ESSENDO PRATICAMENTE 
IMPOSSIBILE.

IL SEGRETO DELLA  CONOSCENZA-UNA È RACCHIUSO NELLA  CONOSCENZA  INTERNA MANIFESTATA 
SENSIBILE, E PURE NELLA CONOSCENZA ESTERNA NON-MANIFESTATA IPERSENSIBILE.
L'UNA E L'ALTRA  CONOSCENZA SONO DUE ARDUE VIE IN UN MEDESIMO SENTIERO.  LA MÈTA È LA 
CONOSCENZA-UNA.
CHI PER QUESTE VIE MUOVE IL PASSO, CON PROFONDA SERENITÀ DI SPIRITO, TROVERÀ LA FORZA DI 
CONCEPIRE CON COSCIENZA IL SIGNIFICATO E LE OPERE DEGLI ELEMENTI CREATI E DEGLI ELEMENTI 
CREATORI.
SIATE PRUDENTI A NON CADERE NELLA RETE DELL'INCOSCIENZA E DELL'IGNORANZA, POICHÉ TALE 
PASSO OFFUSCA IL POTERE DEL MOVIMENTO EVOLUTIVO DELLA CONOSCENZA ESTERNA.
ESSERE INTELLIGENTI NON È COSA SUFFICIENTE PER INIZIARE TALE CAMMINO.
IL  SENTIERO  DELLA  CONOSCENZA-UNA  RICHIEDE,  PIÙ  CHE  INTELLIGENZA,  UNA  PREPARAZIONE 
PROFONDA ED INCONDIZIONATA DEL NOSTRO ESSERE ESTERNO IPERSENSIBILE.
L'ESTASI  IMMOBILE  CONTEMPLATIVA,  PER  LO  SVILUPPO  DELLE  VIBRAZIONI  ESTERNE,  È  LA  SOLA 
PROVA DI  IDONEITÀ PER POTER INIZIARE IL  CAMMINO DELLA  CONOSCENZA-UNA E QUINDI  DELLE 
FELICITÀ ETERNE.

PER  POTER  PROMUOVERE  L'ESTASI  IMMOBILE  CONTEMPLATIVA SONO  INDISPENSABILI  LE 
SEGUENTI CONDIZIONI:

- ASSOLUTO SILENZIO
- COMPLETA SOLITUDINE
- LUOGO POSSIBILMENTE ALTO
- LUCE SOLARE
- SERENITÀ DI SPIRITO
- IMMOBILITÀ ASSOLUTA
- CONTEMPLAZIONE PROFONDA

SENZA DI CHE NON È POSSIBILE PROMUOVERLA.
DA TALE PROVA SCATURISCE L'IDONEITÀ DI COLUI O COLEI CHE VORRÀ INTRAPRENDERE LA VIA DEL 
SENTIERO DELLA CONOSCENZA-UNA.
L'ENERGIA PSICHICA DELLA NOSTRA MENTE FUNZIONA SEMPRE, POSITIVA O NEGATIVA.
PUÒ CATALIZZARE PRESUPPOSTI PER ECCITAZIONI DELL'AMBIENTE. CORPI PENSIERO LATENTI SONO 
INTORNO A NOI, PROVENIENTI DA QUALUNQUE FONTE.
TUTTO È ENERGIA E QUINDI RADIAZIONE EMANATA O RICEVENTE, PERCEPITA.
SPONTANEAMENTE,  CONDUCENDO  LA  NORMALE  VITA  EMOTIVA,  QUESTI  RESTANO  CONCENTRATI, 
PURI,  IN EQUILIBRIO.  DOPO AVER RAGGIUNTO LA DEFINITIVA CONQUISTA CHE LA VITA È SOLO UN 
SOGNO, IL  PERCETTIVO VIENE, NON LO SI  PUÒ CHIAMARE, BISOGNA DARGLI  LA SUA IMPORTANZA 
QUANDO  VIENE,  SAPERLO  INDIVIDUARE  COL  NOSTRO  “IO”,  UN  IO  CHE  DEVE  USCIRE  DAL 
LIVELLAMENTO, MOSSO DA SENTIMENTI ECCEZIONALI.
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LE  CONDIZIONI,  INDIRIZZI  DI  PENSIERO,  SPESSO  DERIVANO  DA  TEMPORANEE  CONCENTRAZIONI 
PERSONALI SULL'ARGOMENTO.
NON È UN SOGNO, LA SANTITÀ, L'ISPIRAZIONE, IL PROSEGUO IN ETERNO, L'ASCESI: SONO POSSIBILI, 
RAGGIUNGIBILI ANCHE SUBITO, ALL'INIZIO DELLA FERMA VOLONTÀ. AL DI LÀ DELLA CULTURA, DI OGNI 
LUNGA PREPARAZIONE VI È L'ISTINTO, LASCIARSI ANDARE E SI DIVENTA CIÒ SU CUI CI SI CONCENTRA.
LO  SPIRITO  SANTO ABITERÀ NEL NOSTRO CUORE AD UN CERTO MOMENTO DELLA NOSTRA VITA, 
COME UN VENTO SENZA RUMORE, DONANDOCI L'UNICA VERITÀ ISTRUTTIVA, QUELLA RIVELATA.

BHARAT ED ERMETE, AL MOMENTO DELL'ALBA E DEL TRAMONTO, CON IL LORO VOLERE, SCIOLGONO I 
NODI  DEI  MIEI  PENSIERI  CHE  IN  TAL  MOVIMENTO  DI  ALI  DI  FUOCO,  SI  DILATANO  COME  NUBI 
DELL'ETERNA SAGGEZZA E DELLA VITA UNA.
IL SEGRETO DELLA MEDITAZIONE È RACCHIUSO NEL VORTICE INVISIBILE DI CIÒ CHE MI CIRCONDA PER 
CUI SI SCIOLGONO GLI AFFANNI E PRENDO NUOVA VITA VIBRANTE DI PROFONDE CONOSCENZE.
SENTO IN ME LA FIAMMA DI  SOLE, DI SAGGEZZA E CONOSCENZA, CHE SI MANIFESTA COME COSA 
DEFINITA, ATTACCARE I SEGRETI DEL TEMPO REMOTO, IL SENTIERO ANTICO, LE  LEGGI IMMUTABILI 
DEL PRINCIPIO E DELLA FINE DI OGNI COSA MORTALE.
ATTRAVERSO IL SENTIERO DELLA  CONOSCENZA UNA E DELLA  VITA  UNA SI GIUNGE ALLA MÈTA DI 
OGNI AVVENIMENTO MANIFESTATO E NON MANIFESTATO, TALE È LA VIA DELLA  SAPIENZA E DELLA 
SAGGEZZA PER LE SETTE CONOSCENZE DELLA VITA ETERNA.
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DISCERNIMENTO

“Dio è Creatore,
il Diavolo è deformatore”.

CREDETE CHE I DISCORSI, SENZA LE OPERE, SERVANO A SMUOVERE I MACIGNI DI UNA MONTAGNA?
AVETE MAI PENSATO DI DARE VOI STESSI SENZA LIMITI, RISERVE O CONDIZIONI?
IL FRUTTO È L'OPERA CHE FA TRASUDARE SANGUE, CHE FRUSTA LA DEBOLEZZA DELLA CARNE, CHE 
VI PROPONE SACRIFICI E RINUNCE, CHE VI SLEGA DAGLI AFFETTI PIÙ CARI, CHE VI IMPONE DI PIEGARE 
LA  SCHIENA  E  SOPPORTARE  LO  SCHERNO,  LA  DERISIONE,  LE  VITUPERAZIONI  E  QUANTO  VI 
CROCIFIGGE MORALMENTE.
COSA ERAVATE PRIMA CHE LO SPIRITO DI VERITÀ MUOVESSE IL VENTO DEL RISVEGLIO?
IMPARATE AD ESSERE UMILI E PURI DI CUORE. DIO AMA CHI È CAPACE DI CONSUMARE LA PROPRIA 
CARNE, SERVENDOLO CON CORAGGIO E SENZA PAURA DI PERDERE QUANTO POSSIEDE NEL MONDO.
PERCHÉ NON VI RISVEGLIATE DAL SONNO DELLE ILLUSIONI CHE ATTIRA LE VOSTRE ESISTENZE IN UN 
TURBINE DI DELITTI, DI VIOLENZE E DI MORTE?
LA SPERIMENTAZIONE E L'ACQUISIZIONE DELLA VERITÀ  DEI  VALORI  BINARI,  LA  CONOSCENZA DEI 
VALORI COMPLEMENTARI, SERVONO A RENDERE L'UOMO SICURO DI DISCERNERE I POTERI POSITIVI E 
NEGATIVI, L'UTILITÀ E L'INUTILITÀ.

Ascolta figliuolo, è Poimandres che ti parla:
Le forze maligne esercitano il loro sinistro fascino per separare il bene dal bene. Chi 
non è forte soccombe, trascinato dai lacci che legano la sua anima alle cose putride e 
ai sentimenti che vincolano la materia alle forme.
Quando  il  cuore  si  lascia  ferire  dalle  apparenze,  la  caduta  verso  la  voragine 
dell'insoddisfazione diviene inevitabile.
La  fortezza  consiste  nell'essere  schivo  all'esercizio  di  certe  aberrazioni  sottili  che 
convogliano nello spirito angoscia e quant'altro lo rende adombrato di sconforto.
Quando la Luce si attenua nel Suo splendore, allora occorre la massima attenzione, 
perché  è  segno  che  il  male  si  oppone  al  bene.  Il  separatore  è  astuto,  oltre  che 
malvagio, e apre la breccia nel momento in cui la muraglia della fede diviene debole.
Se non sarete guardinghi e astuti, l'opera del divisore raggiungerà il suo scopo. Egli  
ha i suoi disegni ed è risoluto a raggiungerli, appoggiato solidamente da coloro che 
strumentalizza e rende schiavi con occulti voleri.
La sicurezza non deve mai vacillare!

CERTE INFLUENZE GENERANO FLUTTUAZIONI DI  EMOTIVITÀ NEGATIVE FERMENTANDO PENSIERI DI 
DISAMORE.
LA FERMENTAZIONE DELL'ODIO GENERA SOSPETTO, DUBBIO, IRRICONOSCENZA VERSO I  CONSIGLI 
CELESTI, NEI CUORI INARIDITI DELLE ANIME DEBOLI.
PRUDENZA  E  DISCERNIMENTO: LA  CONOSCENZA  SI  RECEPISCE  ATTRAVERSO  LE  ESPERIENZE 
BINARIE. L'AZIONE NEGATIVA (MALE) NON È FINE A SÉ STESSA, MA STRUMENTO DI CONOSCENZA, IL 
MEZZO CHE VI SOLLEVA DALL'IGNORANZA DEL BENE, DALLA INCAPACITÀ DI AGIRE ATTRAVERSO LE 
AZIONI POSITIVE.
DOPO CHE AVRETE CONOSCIUTO I VALORI NEGATIVI DELL'ODIO E PERSEVERATE AD ODIARE, IL MALE 
DIVIENE FINE A SE STESSO E NON POTRETE ESSERE IN NESSUN MODO GIUSTIFICATI.
IL DISORDINE PSICOFISICO È INEVITABILE QUANDO SONO ASSENTI I VALORI DELLA CORRETTEZZA E 
DELLA FRATERNA COMPRENSIONE. L'AUTODISCIPLINA È INDISPENSABILE PER NON FERMENTARE UNA 
DINAMICA MENTALE NEGATIVA.
DOVETE ABITUARVI A PERCEPIRE LA VITA CON AUSTERITÀ SPIRITUALE, MORALE E MATERIALE.
IL  DISORDINE  E  L'IRRESPONSABILITÀ  STIMOLANO  IRRITAZIONE  ASTRALE  E  QUINDI  MANCANZA  DI 
COESIONE SPIRITUALE, DISGREGAZIONE E DISORIENTAMENTO.
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L'ARTE SOTTILE DELLE FORZE AVVERSE PUNTA A FAR EMERGERE TURBAMENTI PSICO-FISICI, ALLA 
ESALTAZIONE  DELLE  SENSAZIONI  EMERGENTI  DAL  SUBCONSCIO,  E  ALL'ACCESO  DESIDERIO  DI 
ENTRARE IN CONTATTO CON L'OCCULTO O INCONOSCIBILE.
IL MALE FA PRESA SULLA MATERIA CORROTTA.

QUESTE FORZE POSSONO ESSERE CONTROLLATE E RESE INCAPACI DI AGIRE SE VI PREDISPORRETE 
AD UNA VIBRAZIONE SPIRITUALE SUFFICIENTEMENTE ALTA E  IDONEA AD IMPEDIRE CHE ABBIANO 
PRESA SUL VOSTRO ASTRALE.
VI RIPETIAMO DI STARE MOLTO ATTENTI, PERCHÉ È VERO CHE DICONO DI ESSERE QUELLE CHE IN 
REALTÀ NON SONO, PER POI PROPORVI CONDIZIONAMENTI, O PEGGIO, L'ASSERVIMENTO AD ISTINTI E 
PRATICHE TUTT'ALTRO CHE EDIFICANTI.
QUESTE FORZE POSSONO ESSERE DA NOI ELIMINATE SE IL RAVVEDIMENTO E LA PREDISPOSIZIONE 
DELL'ASTRALE CONDIZIONATO, AVVENGONO IN UN TEMPO BREVE E CON PIENA COSCIENZA.
VI  RIPETIAMO ANCORA QUANTO VI È STATO DETTO: “UN ALBERO BUONO NON PUÒ DARE FRUTTI 
CATTIVI”; “UN ALBERO CATTIVO NON PUÒ DARE FRUTTI BUONI”.
STATE GUARDINGHI E ABBIATE CURA NEL DISCERNERE BENE SE NON VOLETE ESSERE PREDA DI 
QUESTE OSCURE E BASSE FORZE.

HOARA SPIEGA:
ATTENTI! CI SONO FRATELLI E FRATELLI.
FRATELLI LEGATI ALL'EGO INFERIORE.
FRATELLI LEGATI ALL'EGO SUPERIORE.
LE LORO INFLUENZE SONO COMPLEMENTARI.
I PRIMI  INFLUENZANO CON VALORI  POSITIVI  SUI  PIANI  SUPERIORI  SPIRITUALI,  SULLE  STRUTTURE 
ASTRALI.  HANNO IL COMPITO DI AGEVOLARE LA SUBLIMAZIONE DELLA MATERIA E DEI COMPONENTI 
DINAMICI CHE LA CUSTODISCONO.
I SECONDI HANNO IL COMPITO DI AIUTARE L'ASCENSIONE DELLO SPIRITO CHE HA SOTTOMESSO LA 
MATERIA ALLA LEGGE DELL'EQUILIBRIO, ALL'UBBIDIENZA COMPLETA ALLA SAPIENZA ASTRALE.
L'AMMAESTRAMENTO DEI PRIMI È DIVERSO DA QUELLO DEI SECONDI.
ANCHE IL PIANO SPERIMENTATIVO È NOTEVOLMENTE DIFFERENTE.
I PRIMI SI ADOPERANO ALLA PERFEZIONE SCIENTIFICA DEI DINAMISMI MATERIALI.
I SECONDI SI ADOPERANO ALLA PERFEZIONE DEI DINAMISMI ASTRALI.

ATTENTI A NON CADERE NELLA RETE DEI MANIPOLATORI PSICOLOGICI CHE MIRANO A RIELABORARE 
RELAZIONI, FATTI ED AVVENIMENTI, IN FUNZIONE POLITICA, USANDO UNA METODOLOGIA SOTTILE AL 
FINE  DI  DISORIENTARE,  CONFONDERE,  SUSCITARE  APPREZZAMENTI  UNILATERALI  DEL  POTERE, 
TEMPORALE COMPRESO.
IL DISCERNIMENTO SIA IL VOSTRO MEZZO DI INDAGINE AL FINE DI RILEVARE IL REALE MOVENTE CHE 
SPINGE L'UNA O L'ALTRA PARTE IN COMBUTTA PER METTERE IN CIRCOLAZIONE I “RIELABORATI”.
ESISTE  IN  ALTO  LA  BATTAGLIA  DI  ARMAGHEDON  CHE  SIGNIFICA  ANCHE  GUERRA  PSICOLOGICA 
DETERMINANTE PER IL TRIONFO DEL BENE SUL MALE.
ALCUNI  ISTITUTI  BENE  MIMETIZZATI  HANNO  IL  PRECISO  COMPITO  DI  METTERE  IN  CIRCOLAZIONE 
RIVELAZIONI  ELABORATE,  FATIMA  COMPRESA,  PER  GIUSTIFICARE  CERTE  INVOLUZIONI 
DEGENERATIVE.
ATTENTI DUNQUE, E SIATE COME IL MAESTRO VI HA RACCOMANDATO DI ESSERE: “ASTUTI COME I 
SERPENTI”, PUR RIMANENDO “PURI COME LE COLOMBE”.
CONOSCIAMO IL MALE MA PRATICHIAMO IL BENE.
LA CONOSCENZA DEL MALE CI PROVIENE DALLA PRATICA DEL BENE. SUL VOSTRO PIANETA AVVIENE 
UN  PROCEDIMENTO COMPLETAMENTE INVERSO: LA  CONOSCENZA  DEL  BENE  VI  PROVIENE  DALLA 
PRATICA DEL MALE.
LA COLPA È DI QUESTO PROCEDERE SE ANCORA OGGI BRANCOLATE NEL LABIRINTO DEL DOLORE E 
DELLE DISSOLUZIONI MORALI, MATERIALI E SPIRITUALI.
LA  VOSTRA  LENTA  ASCESA  EVOLUTIVA  È  DOVUTA  ALL'INDOLENZA  DELLA  VOSTRA  PSICHE 
COMPLESSATA  DAI  VIZI  CHE  LE  ESPERIENZE  NEGATIVE  VI  HANNO  PROPOSTO  COME  METODO  E 
SPESSO COME LEGGE DI VITA.
I VOSTRI IDOLI MATERIALI HANNO SOPPRESSO OGNI DESIDERIO DEL VOSTRO SPIRITO; HANNO RESO 
LA SUA LUCE PRIVA DEI SUOI VALORI SUBLIMI ED ETERNI; SIETE SOLO MATERIA ANIMATA E POVERA, 
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PERCHÉ  NON  SIETE STATI  CAPACI  DI  RENDERLA  MOBILE,  EDUCATA,  COSCIENTE DI  ESSERE  UNO 
STRUMENTO VALIDO A CONCEDERE AI VOSTRI SPIRITI LA GIOIA DI UNA SOSTA FELICE NEL MONDO.

ISTITUZIONI UMANE. ISTITUZIONI DIVINE. PREVARICAZIONI
PREVARICARE “CERTE LEGGI” INSITE NELLA VOSTRA UMANA NATURA SIGNIFICA SCONTRARSI CON LA 
ONNIPOTENTE FORZA DELLO SPIRITO ONNICREANTE.
DISCONOSCERE I BASILARI EQUILIBRI CHE SOSTENGONO IL NORMALE RITMO DELLE COSE CREATE 
VUOL DIRE NON AVER COSCIENZA NÉ DELLA VOSTRA IDENTITÀ, NÉ DELLA REALE IDENTITÀ DI DIO.
NON METTERE IN PRATICA QUANTO VI È STATO CONCESSO DAL GENIO SOLARE CRISTO VUOL DIRE 
ESSERE  MORTI!  LA  REDENZIONE  È  UNA  CONQUISTA  PERSONALE.  ESSERE  REDENTI  SIGNIFICA 
L'ACCETTAZIONE  DELLA  LEGGE,  LA  PRATICA,  L'ASSOLUTO  RISPETTO  DEI  CAPITOLI  CHE  LA 
COMPONGONO.
PER  QUESTA  LEGGE  NON  ESISTONO  COMPROMESSI  O  PREVARICAZIONI.  ESISTE,  COME 
UMANAMENTE SI DICE: L'ERRORE PER CONOSCENZA, MA NON LA PERSEVERANZA NELL'ERRORE.
“ERRARE È UMANO, PERSEVERARE È DIABOLICO”. SINO A QUANDO VOLETE ESSERE DIABOLICI?
QUANTO VOLETE ANCORA ASPETTARE PER REDIMERVI  ED  ESSERE  FINALMENTE AD IMMAGINE  E 
SOMIGLIANZA DEGLI “ELOHIM?”

LE  DISTRAZIONI  INUTILI FANNO  CADERE  IN  UNA  STANCHEZZA  PSICO-FISICA  INFRUTTUOSA  E 
DELETERIA PER LO SVILUPPO ARMONIOSO DELLE FACOLTÀ INTERIORI.
DISTRAE TUTTO CIÒ CHE VI AVVIZZISCE NELLA FORMA LASCIANDO DERELITTA LA SOSTANZIALITÀ, LA 
FUNZIONALITÀ DI  QUANTO È UTILE IMPARARE PER LIBERARSI  DAI  PRECONCETTI  CHE NON DANNO 
ALCUN  SOSTEGNO  ALL'IMPERIOSO  ANELITO  DI  SENTIRSI  LIBERI  E  CAPACI  DI  TOGLIERSI  QUELLE 
SCORIE  CHE  LIMITANO  L'ATTIVITÀ  DELLA  VOSTRA  REALE  PERSONALITÀ  ED  INFLUENZANO 
NEGATIVAMENTE I VALORI UNIVERSALI CHE SONO INSITI NELLA ETERNA LEGGE DEL CREATO.
IL  TEMPO È  PREZIOSO E  LE  FORME ABITUDINARIE  DI  CERTE DISTRAZIONI  INFRUTTUOSE NON LO 
UTILIZZANO POSITIVAMENTE, ANZI,  PRODUCONO DISTONIE E APATICITÀ PER CIÒ CHE PIÙ DI  OGNI 
ALTRA COSA DEVE ESSER VIVO IN VOI: SOSTANZIALITÀ, SPERIMENTAZIONE COSCIENTE DI QUANDO VI 
PUÒ CONCEDERE EVOLUZIONE E CONOSCENZA DELLA VERITÀ.

IL DEMONIO VIVE, SE VIVI SONO GLI ISTINTI CHE GLI DANNO VITA E LO PERSONIFICANO.
IL DEMONIO MUORE, SE AD ESSO VENGONO OPPOSTE LA SERENITÀ DELLA COSCIENZA E LA VIRTÙ 
DELLO SPIRITO SANTO.
“IL DIAVOLO ESISTE, MA IN FUNZIONE DI CHE”? IL DIAVOLO ESISTERÀ FINO A QUANDO GLI UOMINI 
AVRANNO PIÙ  BISOGNO DI  LUI  CHE  DI  DIO; SINO  A  QUANDO  GLI  UOMINI  PREFERIRANNO  L'ODIO 
ALL'AMORE, IL MALE AL BENE, LA GUERRA ALLA PACE, L 'EGOISMO ALL'ALTRUISMO, L'INGIUSTIZIA ALLA 
GIUSTIZIA.  IL DIAVOLO LO NUTRONO GLI  UOMINI  PERCHÉ AMANO TUTTO CIÒ CHE EGLI  OFFRE.  IL 
DIAVOLO È IL MEZZO DELLA TENTAZIONE, IL MEZZO DELLA PROVA. IL DIAVOLO NON È, NÉ POTRÀ MAI 
ESSERE IL FINE DELLA NOSTRA ASCENSIONE. DIO È IL FINE.
GLI  UOMINI  POSSONO  RIMANERE,  MA  NON  PER  SEMPRE,  SUOI  SUDDITI.  QUANDO  GLI  UOMINI 
AVRANNO IMPARATO A SCEGLIERE IL BENE AL POSTO DEL MALE, SARANNO SUDDITI E FIGLI DI  DIO. 
ALLORA,  E  SOLO  ALLORA,  IL  DIAVOLO  NON  AVRÀ  PIÙ  RAGIONE  D'ESISTERE,  PERCHÉ  LA  SUA 
FUNZIONE SARÀ TERMINATA. LA SCELTA, SE EGLI DEVE O MENO ESISTERE, È SOLO NOSTRA.
RICORDATELO! SE L'AMORE SARÀ PIÙ FORTE DELL'ODIO, IL BENE PIÙ FORTE DEL MALE, LA PACE PIÙ 
FORTE  DELLA  GUERRA,  L'ALTRUISMO  PIÙ  FORTE  DELL'EGOISMO,  LA  GIUSTIZIA  PIÙ  FORTE 
DELL'INGIUSTIZIA,  IL  DIAVOLO  PERDERÀ  E  SI  DISSOLVERÀ  PERCHÉ  NON  AVRÀ  PIÙ  RAGIONE 
D'ESISTERE.  ALLORA  DIRÀ:  “ECCO,  SIGNORE,  SONO  TUTTI  TUOI”.  ALLORA  EGLI  DIVERRÀ 
L'ARCANGELO DEL BENE.

TESTI DI STUDIO
L'ARCANGELO  LUCE,  LUCIFERO, SI È RIBELLATO A  DIO PER ORGOGLIO.  EGLI È L'INDISPENSABILE 
POLO  NEGATIVO  NELLA  COSMICA  REALTÀ  DEL  DIVENIRE  SENZA  FINE.  È IL  COLLABORATORE 
INDISPENSABILE DI DIO SUI PIANI SPIRITUALI. HA LA FUNZIONE DI PRESIEDERE AI VALORI RELATIVI E 
TRANSITORI  DELLA  MATERIA.  QUESTO COLLABORATORE DI  DIO  FA  LA  VOLONTÀ DELLO  SPIRITO 
PRIMIGENIO PER RIPRENDERE GLI UMANI ALLE LEGGI DELLA CREAZIONE.
È LA COSCIENZA CHE OPERA NEL NOME DELLA  GIUSTIZIA DI  DIO.  FIN DALL'INIZIO L'ARCANGELO 
LUCE AVEVA DECRETATO I  PRESUPPOSTI IDEALI  DAI  QUALI  SAREBBERO SCATURITE LE QUATTRO 
POTENZE  ELEMENTALI  ORGANIZZATRICI  NELLO  SCENARIO  DELLA  MANIFESTAZIONE  MATERIALE 
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(FUOCO,  TERRA,  ARIA,  ACQUA),  TUTORI  INDISPENSABILI  DELLE  PLATEE  DEI  MONDI  DOVE  SI 
AVVICENDANO TUTTI I CONTRASTI DECRETATI DALLA LEGGE DEL DUALISMO IN CUI NASCE L'UOMO.
DI CHI SI È SERVITO DIO PER PROVARE L'INTEGRITÀ DEL PROFETA GIOBBE? DIO PUÒ O NON PUÒ 
TUTTO? NELLA PREGHIERA DEL “PADRE NOSTRO” STA SCRITTO: “NON INDURMI IN TENTAZIONE”; DI 
CHI SI SERVIREBBE IL “PADRE NOSTRO” PER INDURCI IN TENTAZIONE?
QUAL'È  IL  MEZZO?  FORSE  È  IL  DIAVOLO?  CON  QUALE  PERMESSO  IL  DIAVOLO  HA  TENTATO 
GESÙ-CRISTO?  SE  DIO  NON  AVESSE  VOLUTO,  IL  DIAVOLO  LO  AVREBBE  POTUTO  FARE?  SE 
L'AVESSE POTUTO FARE SENZA IL SUO PERMESSO, IN CHE COSA CONSISTEREBBE L'ONNIPOTENZA DI 
DIO? IL DIAVOLO FA PAURA SE NON SI CONOSCE DIO. DIO NON HA RIVALI. SIAMO NOI AD ATTIRARE 
IL VALORE NEGATIVO O IL VALORE POSITIVO. È NOSTRA LIBERA SCELTA.

Il Diavolo sei tu, uomo, che vuoi sempre rischiare contro Dio con il massimo del limite che ti  
sembra consentito.
Dopo qualche apocalisse, ti  ritrovi solo e derelitto  e vorresti  risvegliarti  come da un sogno 
infernale che tu stesso ti sei costruito.
Uomo baro, avventuriero del contrasto, che ti allontani dalla giusta avventura del Bene, dalla 
coscienza libera e aperta universale, dalla sua vera ed eterna patria. E resti prigioniero perché 
impavido disubbidiente.
Al timore di Dio, anteponi il capriccio dell'attesa.
Guarda! Se gli elementi della natura si comportassero come te, tu dove saresti?
E di quale perdono vorresti approfittare?
Uomo di cera e d'argilla!
Uomo dall'orgoglio di paglia, che ami il fuoco per ritornare più inutile di prima!

SU  CODESTO  VOSTRO  PIANETA  ESISTE  DA  TEMPO  LA  COSCIENZA  AVVERSA  CHE,  IN  VERITÀ, 
PERSONIFICA CIÒ CHE VOI NOMINATE SATANA O DEMONIO. IL DEMONIO, O SATANA ESISTE ED OPERA 
OVE LA DUALITÀ È PRESA E VIVIFICATA DA UNA COSCIENZA AVVERSA.
COLORO CHE SONO SPICCATAMENTE VERSATI AL MALE ED OPERANO PER EDIFICARE IL MALE A FIN DI 
MALE, NUTRONO QUESTA MOSTRUOSA E AVVERSA COSCIENZA CHE IN LORO TROVA ABITACOLO E 
PERSONIFICAZIONE.
L'AVVERSA COSCIENZA È DI ATAVICA FORMAZIONE E, PUR NON ESSENDO INTENSAMENTE OPERANTE 
COME UN TEMPO, ANCORA OGGI LA SOLIDA RADICE È TRA VOI TERRESTRI (CAINO).
L'AVVERSA COSCIENZA EDIFICA LE OPERE IN SENSO CONTRARIO DI COME LE EDIFICA LA GIUSTA 
COSCIENZA. SE L'AVVERSA COSCIENZA MIRA A PREDISPORRE I PRESUPPOSTI IDONEI A PROVOCARE 
LA PERDIZIONE DEL PROSSIMO, È PERCHÉ, TRAMUTANDO IL BENE IN MALE, TRAE LINFA E POTERE DI 
PERSONIFICAZIONE AL FINE DI GODERE NELL'ESTREMO VIZIO DEL MALE.
È VERO DUNQUE: COLUI CHE, EDIFICANDO IL MALE A FIN DI MALE, PRODUCE I PRESUPPOSTI IDONEI 
AL FINE DI PROVOCARE LA PERDIZIONE DEL PROSSIMO SUO ED È, IN VERITÀ, PRESO DA SATANICA 
COSCIENZA.
COLUI CHE AGISCE ED OPERANDO EDIFICA LE PROPRIE OPERE AL FINE DI PROVOCARE DISTRUZIONE, 
MORTE E TRIBOLAZIONE AL PROSSIMO SUO È, IN VERITÀ, PRESO DA SATANICA COSCIENZA.
COLUI  CHE PERSEGUITA IL  PROSSIMO SUO PER TRARNE DILETTO DALLA  SUA SOFFERENZA PER 
GODERE PERSONALI PROFITTI CON TALE MALVAGIA COSCIENZA È, IN VERITÀ, PRESO DA DEMONIACA 
OPEROSITÀ.
DI QUESTE COSCIENZE AVVERSE VE NE SONO MOLTISSIME SUL VOSTRO PIANETA E, SE NON SEMBRA, 
È PURE VERO CHE COSTORO SONO I VERI COLPEVOLI DI TUTTI I MALI CHE VI AFFLIGGONO.
L'AVVERSA COSCIENZA PRIVA DI CORPO, MA NON MENO OPERANTE E PIÙ TENTATRICE, È LA SOMMA 
SCATURITA DA UNA ATTIVITÀ CARICA DI ARTE MALEFICA, MENTRE LA SOMMA DI TUTTE LE COSCIENZE 
AVVERSE, PRIVE DI  CORPO O INCARNATE,  È LA PERSONIFICAZIONE DI  COLUI  CHE VOI  CHIAMATE 
SATANA  O  DEMONIO.  QUANDO  UN  ESSERE  SI  LASCIA  TRASCINARE  NELLE  DEBOLEZZE  CHE 
CARATTERIZZANO IL  SUO POTERE,  EGLI  DIVIENE UNA FACILE PREDA E UN POSSIBILE  ABITACOLO 
DELLE AVVERSE COSCIENZE, DANDO A QUESTE LA POSSIBILITÀ DI MANIFESTARE LA LORO VITALITÀ E I 
LORO MALEFICI ISTINTI.
QUANDO UN ESSERE NON SI LASCIA TRASCINARE DALLE DEBOLEZZE CHE CARATTERIZZANO IL SUO 
POTERE E SI CONSERVA INTEGRO IN GIUSTIZIA, AMORE E VERITÀ, EGLI DIVIENE UN PURO ABITACOLO 
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DELLA  COSCIENZA  CRISTICA,  NEGANDO  COSÌ  ALLE  COSCIENZE  AVVERSE  LA  POSSIBILITÀ  DI 
MANIFESTARE LA LORO VITALITÀ E I LORO MALEFICI ISTINTI.
COSTORO NULLA POSSONO FARE CONTRO LA  CRISTICA  COSCIENZA E, ANZI,  SONO COSTRETTI A 
SOFFRIRE E AD IMPLORARE PURIFICAZIONE E PURGAMENTO AL FINE DI  RIABILITARE LA PROPRIA 
ANNERITA COSCIENZA.
MENTRE COLORO CHE VIVONO CON IL TIMORE DELLE LEGGI DI DIO, DIFFICILMENTE, SE RAVVEDUTI E 
CONSIGLIATI,  CADONO  NELLA  RETE  DEI  MALVAGI  CORRUTTORI  DI  COSCIENZE,  EDIFICATORI  DI 
PERDIZIONE.
SCIOGLIETEVI, ANIME DELLE TENEBRE E DEL MALE, ED OPERATE CON IL  VOLERE DELLA  VERBA DI 
DIO SE VI È CARA LA SALVEZZA!
BEATO SIA CHI PER FEDE APRE LA SEGRETA PORTA CHE CONDUCE DINANZI ALLA VERITÀ ETERNA.
APRITE  DI  COMPRENSIONE  IL  VOSTRO  CUORE  E  FATE  CHE  ESSO  NON  SANGUINI  DI  ODIO  E  DI 
VENDETTA; NON GIOVA ESSER BRUTI  CON SÉ STESSI,  NON GIOVA FAR OPERA INVERSA DI  COME 
IMPONE IL VOLERE DI DIO.
CONTRO SÉ STESSI E CONTRO DIO SONO COLORO CHE SI OSTINANO A PRATICARE L'ARTE DEL MALE 
E  NON  SARÀ  CERTAMENTE  FELICE  NÉ  GIUSTO IL  TEMPO CHE  LI  ATTENDE.  ED  IO  SON  QUI  PER 
QUESTO,  PER  RENDERVI  PALESE  TESTIMONIANZA  DEL  VOLERE  DI  DIO.  E NON  SARANNO  COME 
AVVENNE PER IL PASSATO, LE EPISTOLE DI ESORTAZIONE AD APRIRVI GLI OCCHI E A STURARVI GLI  
ORECCHI.
MA BEN IO DICO, VI SARANNO MERAVIGLIOSE OPERE DELLO  SPIRITO IN OGNI COSA VIVENTE, SIA 
ESSA PIETRA, SIA ESSA CARNE.
E COSÌ, COME AVVENNE PER IL PASSATO, ANCOR SI AVVERERÀ NEL PROSSIMO FUTURO IL POTERE 
DELLA MANIFESTAZIONE DEL DIVINO VOLERE DEI CIELI.
ED IO DICO CHE NESSUN MORTALE POTRÀ CONTARE I BATTITI DEL PROPRIO CUORE PER CIÒ CHE I 
SUOI OCCHI VEDRANNO.
E NESSUNO OSERÀ SMENTIRE ANCHE CON IL SOLO PENSIERO LA GLORIA DELLA VERITÀ ETERNA DI 
DIO.
COLORO  CHE  TENTASSERO  PROFANARE  LA  LUCE  VISIBILE  DEL  PENSIERO  CREATORE 
RIMARREBBERO ETERNAMENTE SFIGURATI NELL'ANIMA E NEL CORPO.
GUAI! GUAI, IO DICO, A CHI NUTRE IL PEGGIORE DEI MALI PER I GIORNI CHE VERRANNO.

“È LEGGE”
OGNI COSA DEVE ASCENDERE CON LE ALI DEL DOLORE E LE PROVE DELLA CONOSCENZA. È LEGGE, 
FIGLIUOLO,  LEGGE  DI  EVOLUZIONE.  I MONDI  MATERIALI-SENSIBILI  ESISTONO  PER  QUESTO,  PER 
EDIFICARE LA COSCIENZA E IL RISVEGLIO DELLO SPIRITO DESIDEROSO DI VIVERE LE ESPERIENZE DEL 
BENE E DEL MALE, DELL'ODIO E DELL'AMORE, DELLE TENEBRE E DELLA LUCE, DELLA MORTE E DELLA 
VITA.  ATTRAVERSO  QUESTO  SENTIERO  LO  SPIRITO  PRODUCE  LA  FORZA  COSCIENTE  DI  UNA 
LABORIOSA  ATTIVITÀ  AFFINCHÉ  OGNI  COSA  CREATA  RITORNI  COSCIENTE  ALL'IDEA  CREATIVA, 
ALL'ORIGINE,  AL  PENSIERO-MANIFESTANTE.  QUANDO LO SPIRITO SI  COMPIACE DI  DORMIRE BEN 
VOLENTIERI NEI MEANDRI TORTUOSI DEL MALE, LA MATERIA LO INCATENA E IL DRAGO DEI VIZI LO 
TORTURA. LA VIA DELL'ASCESA È DOLOROSA, MA SE È VERO CHE L'ASCESA È SOFFERENZA, CIÒ NON 
È  IMPUTABILE  AL  CREATORE,  MA  AL  CATTIVO  USO  DELL'UMANA  SAPIENZA,  AL  VIZIO  DELLA 
DISUBBIDIENZA  ALLE  LEGGI  CHE  GOVERNANO  IL  REGOLARE  DIVENIRE  DEL  CREATO.  QUANDO 
L'UOMO PREFERISCE SCEGLIERE L'ODIO, VIENE A MANCARGLI L'AMORE E ALLORA LA SOFFERENZA 
DIVIENE INEVITABILE SINO A QUANDO NON AVRÀ CONCEPITO IL COMPLEMENTARE POSITIVO. LA LUCE 
CRISTICA HA PORTATO NEL MONDO LA VERITÀ PER UN'ASCESA FELICE; AGLI UOMINI È STATA DATA 
LA  LEGGE DELLA  REALE  CONOSCENZA.  SE L'UOMO PREFERISCE IL MALE, È INEVITABILE CHE LA 
GIUSTIZIA SI ANTEPONGA ALL'AMORE AFFINCHÉ VENGA RIPRESO E DOLOROSAMENTE RISVEGLIATO 
AL BENE.

Il Padre ci lascia andare, disperdere, allontanare, e tace.
Ci lascia maturare il seme della sofferenza, nuotare tra le insoddisfazioni, sedotti dal nemico 
invisibile, avvolti nel fango come fosse unguento prezioso, fino a che la Sua Grazia ci cosparge 
delle più ripugnanti amarezze per indurci a cercarLo.
Tu che dai per maestro il dolore e colpisci per guarire, ci provi fino alla morte per non lasciarci 
morire senza di Te.
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NON CREDIATE POSSIBILE  L'ANNULLAMENTO COMPLETO DELL'INVOLUZIONE,  MA PROPONETEVI  DI 
CREDERE E DI VOLERE, CON RISOLUTEZZA E CON FORZA OPERATIVA SPIRITUALE, L 'IMMEDIATA E PUR 
POSSIBILE METAMORFOSI DEL MOVIMENTO INVOLUTIVO.
SE IL MOVIMENTO INVOLUTIVO È MALE, NON RITENERLO TALE PRIMA, POICHÉ DA TALE MOVIMENTO SI 
SVEGLIA  IN  NOI  LA  SENSIBILITÀ  DELLA  COSCIENZA  E  QUINDI  LA  CONCEZIONE  DEL  MOVIMENTO 
EVOLUTIVO.
IL  MOVIMENTO  INVOLUTIVO  È  IL  MOTO-CAUSA,  LA  SENSIBILE  VIBRAZIONE  DELL'IPERSENSIBILE 
CONOSCENZA. SENZA DI ESSO LA CONCEZIONE RIMARREBBE NELL'IMMOBILITÀ INCOSCIENTE.
PER TALE RAGIONE ESISTONO SPECIFICI MOVIMENTI INVOLUTIVI CHE, SE PUR TALI A NOI SEMBRANO, 
SONO NECESSARI A DETERMINARE LA PROGRESSIVA CONOSCENZA DELL'EVOLUZIONE.
È PUR VERO CHE NOI SIAMO, MA È ANCOR PIÙ VERO CHE IL PRINCIPIO DELLA NOSTRA ESISTENZA 
SARÀ  SEMPRE  UN  MOVIMENTO  INVOLUTIVO  DEL  MANIFESTATO  E  DEL  NON-MANIFESTATO, 
DELL'INCOSCIENTE E DEL COSCIENTE, MA IL POTERE DI UNA IMMEDIATA METAMORFOSI È INSITO IN 
TUTTI NOI.
POICHÉ IL MOVIMENTO DEL NON-MANIFESTATO COSCIENTE-IPERSENSIBILE E DEL MOVIMENTO DEL 
MANIFESTATO INCOSCIENTE-SENSIBILE SONO IN CONTINUA OPERA FRA DI LORO, AVVIENE CHE TALE 
OPERA PRODUCE UNA RAZIONALE E METODICA EVOLUZIONE DELLA CONOSCENZA.
PER CUI,  CIÒ CHE NOI CHIAMIAMO MALE, ALTRO NON È CHE UNA TEMPORANEA MANIFESTAZIONE 
DELL'EFFETTO  CONTRARIO  DI  CIÒ  CHE  NOI,  IMMEDIATAMENTE,  GIUDICHIAMO  GIUSTO,  BUONO  E 
COSCIENTE.
È DUNQUE VERO CHE INVOLUZIONE ED EVOLUZIONE OPERANO PER UN MEDESIMO FINE E PER UN 
MEDESIMO PIANO: “COSCIENZA”.
SE VOLETE ESSERE LIBERI, CONVINCETEVI DI NON POSSEDERE NULLA, NON LASCIATEVI PRENDERE 
DAL FASCINO POSSESSIVISTICO ED EGOISTICO DI CIÒ CHE MUTA E DELUDE.
NEL VIAGGIO DI RITORNO, IL DISTACCO DA CIÒ CHE CREDEVATE DI POSSEDERE È DURO E DOLOROSO 
E VI LEGHERÀ PER MOLTO TEMPO NEL BUIO DEL SENSIBILE MATERIALE.

“SIETE RIMASTI ANIMALI”
NON  AVETE  ASSIMILATO  E  SVILUPPATO  LA  PARTE  MIGLIORE  DELL'INNESTO  GENETICO:  “IL 
DISCERNIMENTO!”
I VOSTRI  ISTINTI  MATERIALISTICI  NON  SI  SONO  ALLINEATI  AL  PROGRESSIVO  SVILUPPO 
DELL'INTELLIGENZA.  USATE  LA  VOSTRA  INTELLIGENZA  PER  FINI  PIÙ  NEGATIVI  CHE  POSITIVI.  PIÙ 
DISTRUTTIVI  CHE  COSTRUTTIVI.  NON  SIETE  RIUSCITI  A  DISSOCIARVI  DAGLI  ISTINTI  DEGLI 
ATTEGGIAMENTI DEGLI SPIRITI COLLETTIVI DA CUI PROVENITE.
MA POICHÉ IGNORATE IL PROCESSO DI QUANTO L'IDEA ONNICREANTE MANIFESTA, VI SFUGGE PER 
MANCANZA DI “DISCERNIMENTO” L'IMITAZIONE CON ISTINTI, ATTEGGIAMENTI, MOVIMENTI E DESIDERI 
DI QUELLA SPECIE ANIMALE CHE IN OGNI ESSERE UMANO SI PERSONIFICA ED EVOLVE.
È QUESTA LA VERITÀ!
RICORDATEVI BENE: L'UOMO È L'APICE PIRAMIDALE DELLE SPECIE ANIMALI REALIZZATE SUL PIANO 
EVOLUTIVO.  È FACILE  INDIVIDUARE  NELL'UOMO  LE  CARATTERISTICHE  DELL'ANIMALE  CHE 
PERSONIFICA.

PROFEZIA SULLA SECONDA MORTE
TUTTO VERRÀ PURIFICATO E TUTTO RISORGERÀ A NUOVA VITA. IL MALE VERRÀ DEBELLATO E I SUOI 
PARTIGIANI RINCHIUSI E LEGATI IN UN GRUMO DI PRIMITIVA MATERIA, IN UN DENSO MONDO DA DOVE 
RICOMINCERANNO  LE  DOVUTE  ESPERIENZE  PER  ASPIRARE  A  RAGGIUNGERE  IL  PUNTO 
ASCENSIONALE,  IL  RISVEGLIO DALLA MORTE SECONDA.  COSÌ  STA SCRITTO PER L'ALBERO DELLA 
VITA DI QUESTO PIANETA.

LA  COMUNIONE  DELLO  SPIRITO  CON  LA  CARNE,  DELL'ENERGIA  VIVIFICANTE  CON  LA  NATURA 
CORRUTTIBILE E MUTANTE, DEVE ESSERE SEMPRE ATTIVA,  PRESENTE IN COSTANTE E ARMONICA 
CONVIVENZA.
L'ETERNO E IL MORTALE NON DEBBONO, IN NESSUN CASO, SCINDERSI NEI VALORI CHE LI UNISCE PER 
SPERIMENTARE, ACQUISIRE E REALIZZARE LA SUPREMA CONOSCENZA DEL PERCHÉ DELL'ESISTERE.
LO SPIRITO È CONSAPEVOLE DELLA VERITÀ, MA NON LO È LA CARNE SINO A QUANDO NON AVRÀ 
DEBELLATO  LE  SUE  DEBOLEZZE  E  NON  SI  SARÀ  SUBLIMATA  COME  ORO  FINO.  LA  COSCIENZA, 
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COLLABORATA DALLE VIRTÙ ETERNE SALUTARI DELLO SPIRITO E DALLA SUBLIMAZIONE DELLA CARNE, 
DIVIENE FORZA DIVINA: DIVIENE AMORE CRISTICO.
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MUTANTI

“Io, Poimandres, voglio che gli Angeli viventi
riacquistino la memoria che hanno perduto.
Io voglio che ritornino ad essere coscienti delle
loro vere origini”.

Nella tensione dell'anima mia ho gioia di liberare alcune sintesi delle rivelazioni vissute accanto 
a te, il Bianco e Nero, il Consolatore delle coscienze, lo Scrigno segreto e impenetrabile del 
Sigillo Divino.
Tanti hanno creduto di possederTi e di essere posseduti da Chi stimola e consola, e di sostituire 
il Designato del Cristo: “Io voglio che lui resti finché io non ritorni”.
Scrivo insieme al Tuo verbo, sublime Maestro, parlo dell'Amore Tuo, che mai altrove potrei 
ritrovare. Tu mi hai richiamato ai segreti dello Spirito che avevo già vissuto nei tempi antichi,  
nella cosciente vibrazione di un inizio senza ritorno.
Questa memoria passata, è latente.
Può essere stimolata e tornare nel ricordo durante le nostre esperienze quotidiane, aiutata da 
musiche,  odori,  panorami,  stati  psichici  o vibrazionali  che ce le fanno riaffiorare. Sta a noi 
saper comprendere e dare a quell'attimo fuggente, l'importanza che si merita.
Ancor meglio e con la massima limpidezza,  possiamo rivivere scene intere, durante i nostri 
viaggi astrali, nel sonno.
È così che ci ricordiamo delle nostre vite parallele che in astrale, risiedono nella dimensione 
dei mondi paralleli. Per il Pianeta Terra sono le fasce Van Allen. Vediamo cosa ci spiega Ali 
riguardo a ciò che succede dopo la morte del corpo fisico:
“L'ENTITÀ SPIRITUALE,  SUBITO DOPO LA MORTE DELL'ABITACOLO FISICO, VIENE ATTRATTA VERSO 
LUOGHI O MÈTE DOVE CI SONO ESISTENZE EMOZIONALI OPPOSTE A QUELLE ASSIMILATE DURANTE LA 
ESPERIENZA ESISTENZIALE BIO-FISICA-PSICHICA.
QUESTI LUOGHI O MÈTE, PROPONGONO ALLE ENTITÀ LE CONDIZIONI IDEALI PER POTER VAGLIARE IL 
PROPRIO GRADO EVOLUTIVO ED ESERCITARE UN'ATTIVITÀ AUTOCRITICA, DI PURGAMENTO, AL FINE DI 
CONOSCERE GLI ERRORI E VOLERLI MODIFICARE PER UNA MIGLIORE CONOSCENZA EVOLUTIVA.
L'ATTRAZIONE DELL'ENTITÀ SPIRITUALE VERSO I MONDI PARALLELI È IN RELAZIONE ALL'EVOLUZIONE 
CHE ESSA HA REALIZZATO.
LE LEGGI SONO FERREE ED INVALICABILI  E, QUESTO, SINO ALL'ESAURIMENTO DEGLI EFFETTI CHE 
L'ENTITÀ SPIRITUALE HA ACCUMULATO DURANTE LA SPERIMENTAZIONE SUL PIANO FISICO.
QUESTO, PER TUTTE QUELLE ENTITÀ SPIRITUALI CHE HANNO GRAVI EFFETTI DA MODIFICARE:
PER  QUANTO  RIGUARDA  GLI  SPIRITI  EVOLUTIVI  CHE  HANNO CONDOTTO POSITIVAMENTE LA  VITA 
PASSATA  O  PER  COLORO  CHE  SONO  IN  MISSIONE,  LE  VITE  PARALLELE  HANNO  UN  BEN  ALTRO 
SIGNIFICATO”.

ADONIESIS SPECIFICA:
“SERVIRSI  DI  UNA  VITA  PARALLELA  SIGNIFICA  ATTINGERE  CONOSCENZA  DI  FATTI  ED  EVENTI 
SPERIMENTATI  E  CHE  FANNO  PARTE  DELL'ETERNO  PRESENTE.  OGNI  ATTO,  IMMAGINE,  PAROLA, 
AZIONE,  NEGATIVE  O  POSITIVE,  RIMANGONO  DINAMICAMENTE  INDISTRUTTIBILI,  ESSENDO  PARTE 
DELLA MEMORIA E DELLA ONNISCIENZA DELLA SUPREMA INTELLIGENZA DELLA LUCE CREATIVA.
È POSSIBILE CHE DUE SPIRITI IN EVOLUZIONE PARALLELA (SPIRITI GEMELLARI) ENTRINO IN PERFETTA 
SINTONIA SUI PIANI ASTRALI PER SCAMBIARSI, VICENDEVOLMENTE, COGNIZIONI SPERIMENTATE.
È POSSIBILE PURE UNA COMPENETRAZIONE ASTRALE E LA SIMULTANEA IDENTIFICAZIONE EVOLUTIVA 
PARALLELA DELLE DUE IDENTITÀ SPIRITUALI IN UNA.
SPECIFICO: COMPENETRAZIONE ASTRALE E NON FISICA,  LA DIVERSITÀ DI  QUESTI  DUE ASPETTI È 
SOSTANZIALMENTE DIVERSA.
È ANCHE  VERO,  CHE  L'ACCOSTAMENTO  DEI  DUE  VALORI  PARALLELI  PRODUCE  LA  SENSAZIONE 
REALISTICA DI ESSERE L'UNO E L'ALTRO IN UNA MEDESIMA COSA”.
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MENTRE X È PARALLELO AD X SUL PIANO ASTRALE, Y È PARALLELO AD Y SUL PIANO ASTRALE.
B NON PUÒ ENTRARE IN SINTONIA ASTRALE CON A ED A NON PUÒ ENTRARE IN SINTONIA ASTRALE 
CON B.
QUESTO  PER  LA  DIVERSITÀ  DEI  VALORI  NEGATIVI  SPERIMENTATI  E  POSTI  SUL  PIANO  POSITIVO 
(CONOSCENZA).  È POSSIBILE,  E QUESTO IN CASI ECCEZIONALI,  CHE  Y SI  ASSUMA IL COMPITO DI 
PROGRAMMARE  X,  ESSENDO  QUESTO  PREDISPOSTO  ALL'ACCETTAZIONE  DEL  PROGRAMMA 
OPERATIVO. IN QUESTO PARTICOLARE CASO, SARÀ Y O A AD ATTIRARE SUL SUO PIANO ASTRALE X O 
B. NON È POSSIBILE IL PROCEDIMENTO INVERSO.
IL MUTANTE È UN GENIO COSMICO ASTRALE. DIPENDE DIRETTAMENTE DAGLI “ELOHIM”.
EGLI  PUÒ  PROGRAMMARE  UN  ESSERE  UMANO  E  SERVIRSENE  SINO  A  QUANDO  IL  PROGRAMMA 
RISPONDE A DETERMINATE SOLLECITAZIONI E SPECIFICI COMPORTAMENTI.
IL  MUTANTE  PUÒ,  IN  CASI  ECCEZIONALI,  PROGRAMMARE  ED  ISTRUIRE  UN  SUO  CORPO  FISICO 
SERVENDOSI DI UNA DONNA CON CARATTERISTICHE FISICHE, PSICHICHE E SPIRITUALI PARTICOLARI.  
EGLI SCEGLIE E STABILISCE I MEZZI E IL TEMPO.
OLTRE A GODERE DI QUESTA MUTABILITÀ E DI ORBITARE SUI PIANI DELLA COSCIENZA COSMICA, I 
MUTANTI SONO COSCIENTI DELLA LORO IMMORTALITÀ.
POSSEGGONO  IL  POTERE  DELL'ALCHIMIA  FISICA  ED  ASTRALE  E  LO  ESERCITANO  QUANDO  LO 
RITENGONO GIUSTO ED OPPORTUNO.
DIFFICILMENTE HANNO PIÙ DI UN FIGLIO MASCHIO.  NORMALMENTE È UNO SOLO AD EREDITARE LA 
LORO GENETICA, SE HANNO PIÙ DI UN FIGLIO.

CONOSCONO  IL  POTERE  DELLA  “DEITÀ” E  LA  CAUSA  CHE  LO  DETERMINA.  POSSONO,  SE  LO 
RITENGONO NECESSARIO, TRASMETTERE AD ALTRE PERSONE, SONDATE E RITENUTE IDONEE, ALCUNI 
LORO PRIVILEGI. HANNO A LORO DISPOSIZIONE UNA POTENTE MILIZIA VISIBILE ED INVISIBILE.
IL  MUTANTE  HA  PIENA  COSCIENZA  DI  TUTTE  LE  SUE  VITE  PARALLELE!  EGLI  NON  PUÒ  MORIRE 
NEMMENO SE LO DESIDERA, PERCHÉ LA SUA PATRIA È L'ETERNITÀ. EGLI È L'UOMO DIO REALIZZATO 
ATTRAVERSO L'UNZIONE DELLO SPIRITO SANTO.
MUTANTE VUOL DIRE ESSERE NEL MONDO E NON DEL MONDO.
MUTANTE SIGNIFICA POSSEDERE LA CAPACITÀ DI MUTARE STATO E DIMENSIONE FISICA SENZA PER 
QUESTO  PERDERE  LA  COSCIENZA  DI  ESSERE  STATO  E  DI  PORTARE  NELL'EGO  IMMORTALE  LE 
ESPERIENZE VISSUTE E I PROGRAMMI DA SVOLGERE DOPO L'AVVENUTO MUTAMENTO.
IL  MUTANTE  È  L'ANGELO  CUSTODE  DI  MOLTISSIMI  SPIRITI  VIVENTI,  IL  CONSOLATORE  DI  QUANTI 
ASPIRANO A DIVENTARE DEI!
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“LE  ENTITÀ  ASTRALI  MUTANTI  SONO  ALLE  DIRETTE  DIPENDENZE  DEGLI  ELOHIM”  (IDEA 
ONNICREANTE).  GLI  ELOHIM SI POSSONO DEFINIRE  “GENI  COSMICI”, PURO SPIRITO DELLA FORZA 
ONNICREANTE (SPIRITO SANTO).

PERSONIFICAZIONE
MUTANTI: PERSONALITÀ  CHE  IN  OGNI  INCARNAZIONE  MANIFESTANO  DETERMINATI  PROGRAMMI E 
POTERI CHE POSSIEDONO DALLA LORO IDENTITÀ SPIRITUALE.
UN MUTANTE PUÒ, IN FORZA DELL'ORDINE RICEVUTO, SCEGLIERE UN SOGGETTO UMANO E DOPO 
AVERLO  SCRUPOLOSAMENTE  VAGLIATO,  PREPARATO  ED  ISTRUITO,  PROPORLO  ALLA  SUA 
PERSONIFICAZIONE, CONCEDENDOGLI PARTICOLARI ATTRIBUTI CHE EGLI POSSIEDE.
ANCHE  GLI  ELOHIM,  IN  CASI  PARTICOLARI,  POSSONO  RICORRERE  ALLA  PERSONIFICAZIONE 
SCEGLIENDO  IL  SOGGETTO  CHE  LORO  STESSI  CREANO  NEL  VENTRE  DI  UNA  DONNA  SCELTA, 
PROGRAMMATA  A  CONCEPIMENTO  E  A  PARTORIRLO  PER  ESSERE,  QUANDO  LO  RITENGONO 
OPPORTUNO, IL LORO ABITACOLO SUL PIANO TRIDIMENSIONALE. IN QUESTO SOLO CASO È POSSIBILE 
LA “CRISTIFICAZIONE” O TOTALE DEIFICAZIONE.
IN QUESTO SOLO CASO AVVIENE LA PERSONIFICAZIONE DEL  GENIO  COSMICO, DELL'IDEA E DELLO 
SPIRITO ONNICREANTE.
I MUTANTI, PUR NON POSSEDENDO LA TOTALITÀ DEGLI ATTRIBUTI PARTICOLARI DEGLI ELOHIM, COME 
QUELLO DI CREARE FORMA E SOSTANZA, RICORRONO, SE VIENE ORDINATO, PERSONIFICARSI IN UN 
SOGGETTO ADULTO O BAMBINO, DI SESSO MASCHILE O FEMMINILE, CHE ABBIA LA GENETICA G.N.A. 
COME VALORE PORTANTE.
IL  SOGGETTO  CHE  PERSONIFICA  UN  MUTANTE,  SPESSO  E  QUASI  SEMPRE,  È  PORTATO  A 
RICONOSCERSI  TALE E  QUALE  COME IL  PERSONIFICATORE,  COMPORTANDOSI  COSÌ  COM'È NELLA 
NATURA SPIRITUALE DEL MUTANTE. CIÒ È DOVUTO AL FATTO CHE IL SOGGETTO ENTRA IN PERFETTA 
SIMBIOSI CON LE FREQUENZE DEL PENSIERO E DELL'AZIONE DEL MUTANTE.
OGNI SPIRITO EVOLUTO SI ATTORNIA E COMPIE IL PROPRIO PROGRAMMA CON SPIRITI FRATERNI CHE 
POSSONO ASSUMERE COMPITI GRATI E INGRATI.
MA COME PUÒ CONSIDERARLO LA NOSTRA LOGICA? A CHI È PERMESSO AVVICINARE E TOCCARE, 
ABBRACCIARE O UCCIDERE UN MUTANTE, SE NON A COLORO CHE GLI SONO VICINI NELLO SPIRITO?

COSÌ È STATO PER GESÙ E GIUDA.
LUNGO IL CORSO DELLA STORIA, CASI DI “PERSONIFICAZIONE” DI MUTANTI CE NE SONO STATI TANTI E 
NON TUTTI RIUSCITI.
NEL  GRANDE  PASSATO,  PRIMA  ANCORA  DELL'EVENTO  CRISTICO,  SI  VERIFICARONO  FATTI  DEL 
GENERE COME SEGNO PREPARATORIO DELLE RIVELAZIONI VERIFICATESI DOPO.
SONO MOLTI A DOMANDARSI SE MARIA, LA MADRE DEL MAESTRO DEI MAESTRI, GESÙ, ALTRO NON 
FU CHE UN ABITACOLO SCELTO E PROGRAMMATO DAGLI ELOHIM, I QUALI VOLLERO IL CONCEPIMENTO 
DI UN CORPO CHE LORO STESSI CREARONO NEL SUO VENTRE PER ESSERE POI IL MEZZO FISICO DI 
UNO DI LORO: CRISTO.
SE FU COSÌ ANCHE LA METODOLOGIA USATA NEI  RIGUARDI DI  ELISABETTA,  MADRE DI  GIOVANNI 
BATTISTA, E SE NON FU LA METODOLOGIA USATA DAI MUTANTI NEL FARSI PERSONIFICARE DA TUTTI I 
SOGGETTI, DIVENUTI POI GLI APOSTOLI DI GESÙ-CRISTO, O PER I PROFETI DI TUTTI I TEMPI.
PERSONIFICARE  VUOL  DIRE  ENTRARE  IN  PERFETTA  SIMBIOSI  CON  L'EGO  SUPERIORE  O  CON 
UN'ENTITÀ MUTANTE, NON SIGNIFICA ESSERE IL PERSONIFICATO.
È GIUSTIFICATO CHE IL PERSONIFICATORE ABBIA LA SENSAZIONE DI ESSER IL PERSONIFICATO E CIÒ 
A CAUSA DELLA PERFETTA SINTONIA INSTAURATA TRA IL PROGRAMMATO ED IL PROGRAMMATORE, 
TRA L'EGO INFERIORE E L'EGO SUPERIORE, TRA L'ASTRALE E L'UMANO.
IO MI SENTO DI ESSERE QUELLO CHE LUI È ED È STATO, PERCHÉ ASSIMILO PIENAMENTE LA SUA 
COSCIENZA, LA SUA CONOSCENZA, I SUOI VALORI MORALI E SPIRITUALI, LA SUA ONNISCIENZA, LA SUA 
SCIENZA COSMICA E QUANT'ALTRO FA PARTE DELLA SUA NATURA MULTIDIMENSIONALE.
IO SONO LIBERO QUANDO NON È RICHIESTA LA MIA DISPONIBILITÀ PER DIVENIRE LA SUA PAROLA, LA 
SUA AZIONE E IL FEDELE INTERPRETE DEI SUOI DESIDERATI. SONO LIBERO NELLA SCELTA DI SERVIRE 
O MENO, MA POICHÉ CONOSCO BENISSIMO CHI SERVO ED IL PERCHÉ, NON RIUSCIREI  MAI A NON 
DESIDERARE ARDENTEMENTE DI SERVIRLO, DI SENTIRMI PARTE INSCINDIBILE DELLA SUA IMMORTALE 
NATURA, DELLA SUA DEITÀ E DEI SUOI DIVINI ATTRIBUTI.
BHARAT,  ERMETE,  GIOVANNI L'EVANGELISTA,  BRUNO,  RASPUTIN,  CAGLIOSTRO, È SEMPRE LUI, IL 
MUTANTE, IN MISSIONI DIVERSE,  IO NON SONO ALTRO CHE UNO DEI TANTI MEZZI SCELTI IDONEO A 
SERVIRLO IN QUESTO TEMPO.
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SPESSO  SONO  PORTATO  A  PARLARE  IN  PRIMA  PERSONA,  PERCHÉ  È  IRRESISTIBILE  LA 
CONSAPEVOLEZZA DI ESSERE IN LUI E LUI IN ME, COME SE FOSSIMO UNA SOLA COSA.

GLI  ATTRIBUTI  CHE SPESSO MI CONCEDE SONO STRAORDINARIAMENTE INCREDIBILI,  INSONDABILI 
DALL'UMANA INTELLIGENZA.
SPESSO IL  MIO SPIRITO VIAGGIA  CON  IL  SUO,  TOCCANDO  VERTICI  DI  SUBLIME CONOSCENZA,  DI 
INCOMPARABILE BELLEZZA. VEDO E SENTO QUANTO L'ESSERE MORTALE NON PUÒ VEDERE ED UDIRE. 
PER CIÒ HO DONATO SENZA LIMITI E SENZA CONDIZIONI LA MIA VITA, PUR SAPENDO A CHE COSA 
ANDAVO INCONTRO.
OGGI PIÙ DI IERI, COMPRENDO LE SOFFERENZE E LA VIA CRUCIS DI UN ALTRO PERSONIFICATORE DI 
NOME GESÙ.
POTER ELARGIRE LE  CELESTI  GRAZIE  SENZA  FARLO SAPERE A  NESSUNO,  NEMMENO A  COLORO 
DESTINATI A GODERE TALI GRAZIE, DIVIENE SEMPRE PIÙ DIFFICILE, ANCHE TRA COLORO CHE SONO 
ILLUMINATI DALLA VERITÀ.
BISOGNA DAR CONTO DEI VOLERI DEL PADRE, ANCHE QUANDO È IL PADRE CHE DECIDE CHE I SUOI 
DIVINI DONI DEBBONO RICEVERSI IN SILENZIOSA SEGRETA. IGNORARE QUESTE PREROGATIVE DIVINE 
DELL'IDDIO VIVENTE VUOL DIRE NON AVER COMPRESO LA NATURA DI QUESTO SOMMO E CELESTE 
BENEFATTORE.
È VERO CHE SE DOVRÒ TRATTENERE PER FAR MORIRE QUANTO ALITA NEL MIO SPIRITO, PER AMORE 
DEL SIGNORE, PER SODDISFARE GLI UMANI PREGIUDIZI O PER ASSECONDARE COMPLESSI DI NATURA 
INVOLUTIVA  DELL'UMANA  MENTE,  È  PUR  VERO  CHE  LA  MIA  SOFFERENZA  PER  IL  TRATTENERE 
SAREBBE PIÙ FORTE DELLA GIOIA DEL DONARE.

MILITE DI DIO
SE DITE CHE NON VEDETE ME, MA CIÒ SU CUI MANIFESTO LA MIA INTELLIGENZA COSMICA, AVRETE 
DETTO SENZ'ALTRO IL VERO, AFFINCHÉ IO SONO NELL'INTERNO, SVEGLIO, COMPIACENTE DI AVERE AL 
MIO SERVIZIO TUTTO IL NECESSARIO PER LA TEMPORANEA SOSTA IN QUESTA DIMENSIONE.
SONO STATO PIÙ VOLTE, E IN DIVERSE EPOCHE, IN QUESTA STANZA DELL 'INEFFABILE ED ETERNO MIO 
SIGNORE, E TUTTE LE VOLTE SONO STATO PERSEGUITATO ED UCCISO DALLA BELVA UMANA, PRIVA 
DELLA DIVINA CONOSCENZA.
HO SEMPRE PORTATO UN ORDINE DI PACE, DI AMORE E DI GIUSTIZIA PER  SANTO  VOLERE DELLA 
LUCE DEIFICANTE.  È, UMANAMENTE, TRISTE RICORDARE, MA PER UN “MUTANTE” È COSA NORMALE 
CHE CIÒ SIA AVVENUTO E POSSA ANCORA AVVENIRE.
GLI UOMINI ETERNI, DEIFICATI, CONOSCONO GLI OCCULTI SEGRETI DELLA VITA E DELLA MORTE E A 
LORO È CONCESSO CONOSCERE GLI ARCANI CHE A NESSUNO DEI MORTALI È DATO CONOSCERE.
IL  “MUTANTE” HA TANTI VOLTI,  TANTE FIGURE, DIVERSE OPERE DA COMPIERE, DIVERSE FUNZIONI, 
DIVERSE VITE, DIVERSI DESTINI, MA È SEMPRE LUI, COSCIENTE DI ESSERE QUELLO CHE È: “MILITE 
ETERNO DI  DIO”.  EGLI È PIENAMENTE CONSAPEVOLE DI CIÒ CHE RAPPRESENTA NELLO SPAZIO E 
FUORI LO SPAZIO, NEL TEMPO E FUORI DEL TEMPO.
IL SUO POTERE È QUELLO DI RIPRODURRE SE STESSO CON UN ALTRO CORPO, UN ALTRO VOLTO, 
UN'ALTRA VITA IN UN ALTRO MONDO, IN UN ALTRO UNIVERSO DOVE OCCORRE LA SUA PRESENZA, LA 
SUA OPERA AFFINCHÉ SIA SEMPRE PRESENTE L'ARCANO DEL CREATORE.
LA TORRE DI  SAN  LEO, LA  NEVA, IL ROGO E LA FOSSA COPERTA DI TERRA: MA EGLI È SEMPRE E 
TALE RIMARRÀ PERCHÉ ETERNO, PERCHÉ “MUTANTE”, PERCHÉ MILITE DI COLUI CHE È.
PER  LUI,  LA  MORTE  È  UN'AFFASCINANTE  REALTÀ  DELLA  VERA  VITA,  UN  RITORNO  NELLA  REALE 
LIBERTÀ E NON LA TEME, NON LO SGOMENTA, NON L'ATTERRISCE.
EGLI SA!
EGLI SA CHE LA MORTE NON ESISTE E CHE VIVE NELL'ETERNO PRESENTE.

Avevo  proposto,  all’inizio  del  capitolo,  la  meditazione  sulla  possibile  Realizzazione,  per 
ognuno di noi. Ricordarsi, ritrovar se stessi nel passato. Un passato che si riflette nel futuro e 
desidera  niente  altro  che  vivere  nell’aureola  dell’eterno  presente,  disponibile  nel 
riconoscimento e nel servizio della propria personalità verso l’economia creativa del Cosmo. Le 
regole ci sono state ampiamente suggerite dai Maestri Celesti e ne abbiamo tanto parlato.
Ora  desidero  proporre  un  esempio  elevato,  una  meditazione  sulle  diverse  manifestazioni 
programmate,  da  uno  stesso  Spirito  Conduttore,  a  seconda  dei  diversi  momenti  storici 
dell’umanità terrestre e perché. Cosa collega i diversi personaggi incoronati sotto il nome di 
Barath, Ermete, Giovanni, Bruno, Cagliostro, Rasputin, Eugenio? Proviamo a ricondurli, uno 
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ad uno, verso la proiezione conclusiva in questo momento particolare della storia umana e del 
pianeta terra, al passaggio in 4ª dimensione.

È  proprio  in  questo  periodo  di  fine  1800  e  inizi  1900  che  l'umanità,  con  la  rivoluzione 
tecnologica, ha avuto il potere di distruggere gli equilibri materiali del pianeta ma più che altro 
l'equilibrio psichico e genetico.
Prima di questa “scelta di destino” le due personalità di Cagliostro e di Rasputin in occidente e 
in  oriente,  due  posti  in  cui  si  poteva  decidere  la  sorte  dell'umanità,  ne  hanno  tentato  la 
redenzione attraverso i principi di Libertà, Uguaglianza, Fratellanza.
Cagliostro,  nell'ambiente  culturale  europeo,  voleva  ristabilire  gli  antichi  principi  Ermetici, 
abolendo le varie correnti Massoniche.
Ma venne infangato e travisato il consiglio, trasformandolo in rivoluzione materialista.
Di lui ci rimane il Memoriale che chiaramente spiega le caratteristiche del “Mutante”.

DAL MEMORIALE DI CAGLIOSTRO
IO NON SONO DI NESSUNA EPOCA E DI NESSUN LUOGO; AL DI FUORI DEL TEMPO E DELLO SPAZIO, IL 
MIO ESSERE SPIRITUALE VIVE LA SUA ETERNA ESISTENZA E SE MI  IMMERGO NEL  MIO PENSIERO 
RIFACENDO IL CORSO DEGLI ANNI, SE PROIETTO IL MIO SPIRITO VERSO UN MODO DI VIVERE LONTANO 
DA COLUI CHE VOI PERCEPITE, IO DIVENTO COLUI CHE DESIDERO. PARTECIPANDO COSCIENTEMENTE 
ALL'ESSERE ASSOLUTO, REGOLO LA MIA AZIONE SECONDO IL MEGLIO CHE MI CIRCONDA. IL MIO NOME 
È QUELLO DELLA MIA FUNZIONE E IO LO SCELGO, COSÌ COME SCELGO LA MIA FUNZIONE, PERCHÉ 
SONO LIBERO; IL MIO PAESE È QUELLO DOVE FERMO MOMENTANEAMENTE I MIEI PASSI. METTETE LA 
DATA  DI  IERI,  SE  VOLETE  O  RIUSCENDOVI,  QUELLA  DI  DOMANI  O  DEGLI  ANNI  PASSATI,  PER 
L'ORGOGLIO ILLUSORIO DI UNA GRANDEZZA CHE NON SARÀ FORSE MAI LA VOSTRA. IO SONO COLUI 
CHE È.

LIBERO E MAESTRO DELLA VITA NON PENSAI CHE A IMPIEGARLA PER L'OPERA DI DIO. SAPEVO CHE 
EGLI CONFERMAVA I MIEI ATTI E LE MIE PAROLE, COME IO CONFERMAVO IL  SUO NOME E IL  SUO 
DOMINIO SULLA TERRA.
IO NON SONO NATO DALLA CARNE, NÉ DALLA VOLONTÀ DELL'UOMO, SONO NATO DALLO SPIRITO.
IL MIO NOME, CHE È MIO, QUELLO CHE SCELSI PER APPARIRE IN MEZZO A VOI, ECCO QUELLO CHE 
RECLAMO.  QUELLI  CHE MI  SONO STATI  DATI  ALLA  MIA NASCITA O DURANTE LA  MIA GIOVINEZZA, 
QUELLI PER I QUALI FUI CONOSCIUTO, SONO DI ALTRI TEMPI E LUOGHI; LI HO LASCIATI, COME AVRÒ 
LASCIATO DOMANI DEI VESTITI PASSATI DI MODA E ORMAI INUTILI.
“MA  ECCO: SONO  NOBILE  E  VIANDANTE,  IO  PARLO  E  LE  VOSTRE  ANIME  ATTENTE  NE 
RICONOSCERANNO LE ANTICHE PAROLE, UNA VOCE CHE È IN VOI E CHE TACEVA DA MOLTO TEMPO 
RISPONDE ALLA CHIAMATA DELLA MIA; IO AGISCO E LA PACE RINVIENE NEI VOSTRI CUORI, LA SALUTE 
NEI VOSTRI CORPI, LA SPERANZA E IL CORAGGIO NELLE VOSTRE ANIME. TUTTI GLI UOMINI SONO MIEI 
FRATELLI,  TUTTI I  PAESI MI SONO CARI, IO LI  PERCORRO OVUNQUE, AFFINCHÉ LO  SPIRITO POSSA 
DISCENDERE DA UNA STRADA E VENIRE VERSO DI VOI. IO NON DOMANDO AI RE, DI CUI RISPETTO LA 
POTENZA,  CHE  L'OSPITALITÀ  SULLE  LORO  TERRE E,  QUANDO  QUESTA MI  È  ACCORDATA,  PASSO, 
FACENDO ATTORNO A ME IL PIÙ BENE POSSIBILE: MA NON FACCIO CHE PASSARE. SONO UN NOBILE 
VIANDANTE?
“COME IL VENTO DEL SUD, COME LA SPLENDENTE LUCE DEL MEZZOGIORNO CHE CARATTERIZZA LA 
PIENA CONOSCENZA DELLE COSE E LA COMUNIONE CON DIO, COSÌ IO VADO VERSO IL NORD, VERSO 
LA  NEBBIA  E  IL  FREDDO,  ABBANDONANDO OVUNQUE AL  MIO PASSAGGIO QUALCHE PARTE DI  ME 
STESSO, SPENDENDOMI, DIMINUENDOMI IN OGNI FERMATA, MA LASCIANDOVI UN PO' DI LUCE, UN PO' 
DI  CALORE,  FINO  A  QUANDO  IO  NON  SIA  INFINE  ARRIVATO  E  STABILITO  AL  TERMINE  DELLA  MIA 
CARRIERA: ALLORA LA ROSA FIORIRÀ SULLA CROCE. IO SONO CAGLIOSTRO”.

In  Rasputin,  oltre  ad  avere  questi  stessi  stimoli  con  una  semplicità  meno  culturale  e  più 
appropriata  al  luogo,  si  aggiunge  una  serie  di  profezie  che  poco  hanno  di  diverso  dalla 
grandezza dell'Apocalisse di Giovanni. Come disse Eugenio, sono quei rotoli di conoscenza che 
Giovanni ingoiò, perché non era il momento per divulgarli. Sono chiarissimi nella esposizione 
di quanto di più catastrofico sta succedendo in questo fine 2.000. Lo stesso Grigorij disse: “Ciò 
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avverrà prima che il  nostro secolo sia alla  fine”.  Questo è incredibilmente  simile  a quanto 
profetizzò la Madonna a Fatima un anno dopo l'assassinio di Grigorij Rasputin.
E questo segue l'inizio della scelta dell'umanità verso l'autodistruzione.
Tratterò nel VI capitolo l'opera di Eugenio a riguardo, compresa la più importante rivelazione 
per l'umanità sulla realtà della vita in tutti i sistemi solari e dei molteplici fratelli planetari in 
missione sul nostro pianeta col carattere della fratellanza Universale nel macrocosmico corpo 
del Dio Vivente.
In questi ultimi anni, ho condotto operosità di divulgazione a S. Pietroburgo e varie città delle  
ex repubbliche sovietiche e mi  ha fatto  felice il  constatare  che la  luminosa e santa  vita  di 
Grigorij Rasputin (a cui sono stato particolarmente vicino fino ad essere ucciso due anni dopo 
di lui) è stata riesumata da quel che è rimasto in vari archivi segreti. Proprio il suo assassino, il 
Principe Yussupof, lascia testimonianza di chiedere a Rasputin da chi aveva ricevuto questi 
poteri: “Dagli uomini verdi”, fu la risposta dell'Uomo che gli aveva più volte salvato la vita.
E non può passare senza importanza la profezia di Papa Giovanni che dice:
“Oggi,  dal  fiume finalmente  illeso,  esce il  corpo del  Monaco Santo,  e  i  suoi  figli  segreti,  
pregando, nell'arca si conteranno”.
Il “Corpo” della sua verità è venuto alla luce; i figli della Verità sono all'opera; le arche che non 
conosceranno le  acque,  solcano i  nostri  cieli.  Il ritorno degli  Atlantidei  attende gli  Antichi 
Padri.
Giordano Bruno aveva parlato della pluralità dei Mondi Abitati, e fu arso al rogo per il trionfo 
dell'Inganno ad uso dell'Umano Potere Temporale.
Bruno, Cagliostro, Rasputin, furono uccisi, e la stessa sorte stava per succedere ad Eugenio nel 
1978, ma la volontà Divina aveva un altro programma, quello determinato dal Cristo quando 
disse a Pietro: “Io voglio che egli rimanga fino a quando io non ritornerò” (Giov. 21-22), per 
compiere quanto aveva detto ancor prima (Giov. 16-7/13) “Molte cose avrei ancora da dirvi ma 
per ora non ne siete capaci”.
E qui  siamo  al  collegamento  con  l'Opera  di  Giovanni  Apostolo,  luminosa  conseguenza  di 
Ermete, il Messaggero del Padre, la cui sintesi riporterò nel IV capitolo.
Mi limito a considerare la somiglianza della “Creazione”.
Dice Poimandres ad Ermete:
“IO SONO, L'INTELLIGENZA, IL TUO DIO CHE PRECEDE LA NATURA UMIDA USCITA DALLE TENEBRE E IL 
VERBO LUMINOSO CHE EMANA DALL'INTELLIGENZA È FIGLIO DI DIO.
QUELLO CHE IN TE VEDE ED INTENDE È IL  VERBO, LA  PAROLA DI  DIO; L'INTELLIGENZA È IL  DIO 
PADRE. ESSI NON SONO SEPARATI POICHÉ L'UNIONE È LA LORO VITA”.
“GLI ELEMENTI DELLA NATURA SONO VENUTI DALLA VOLONTÀ DI DIO CHE, AVENDO PRESO IL VERBO 
E CONTEMPLANDOVI IL MONDO BELLO, LI IMITÒ E COSTRUÌ IL MONDO CON ELEMENTI PRESI DA SÉ 
STESSA E CON GERMI D'ANIME.
L'INTELLIGENZA, IL  DIO MASCHIO E FEMMINA INSIEME, CHE È  VITA E  LUCE GENERÒ MEDIANTE IL 
VERBO, UN'ALTRA INTELLIGENZA CREATRICE, IL DIO DEL FUOCO E DELLO SPIRITO CHE FORMÒ A SUA 
VOLTA SETTE MINISTRI RACCHIUDENTI NEL LORO CIRCOLO IL MONDO SENSIBILE E IL LORO GOVERNO 
DICESI FATO.
IL VERBO DI DIO SI SOLLEVÒ BENTOSTO DAGLI ELEMENTI INFERIORI NELLA PURA CREAZIONE DELLA 
NATURA E SI UNÌ AL PENSIERO CREATORE POICHÉ ERA DELLA MEDESIMA ESSENZA”.

Giovanni dice:
“IN PRINCIPIO ERA IL  VERBO ED IL  VERBO ERA PRESSO  DIO ED IL  VERBO ERA  DIO,  EGLI ERA IN 
PRINCIPIO PRESSO DIO.
TUTTO È STATO FATTO PER MEZZO DI  LUI E, SENZA DI  LUI, NEPPURE UNA DELLE COSE CREATE È 
STATA FATTA.
IN LUI LA VITA ERA LA LUCE DEGLI UOMINI. E LA LUCE RISPLENDE FRA LE TENEBRE: MA LE TENEBRE 
NON L'HANNO RICEVUTA”.
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NEL REMOTO TEMPO DELLA  SAPIENZA,  IO EBBI  ALTRA PERSONALITÀ ED ALTRO NOME, ED IL MIO 
CORPO CHE FU, ANCORA NON È CENERE, POICHÉ ESSO GIACE NELLA QUINTA ROSA DEL  GRANDE 
TEMPIO DELL'ANTICA SAGGEZZA CON TALE SCRITTO: BHARAT.
OR SONO PASSATI DODICIMILA ANNI ED IN QUESTO TEMPO CHE È IL DODICESIMO DELL 'ANIMO MIO, SI 
SCIOGLIE CIÒ CHE LEGATO STAVA PER L'ALTISSIMO VOLERE DEL GRANDE COLLEGIO DI DIO. E BEN 
IO DICO IN QUESTO TEMPO, POICHÉ BEN IO RICORDO: È QUESTO IL TEMPO DELLA SETTIMA CRESCITA 
DELL'AURA UMANA E PUR DELL'AURA DEL MONDO. IL TEMPO È NUMERO, ED ESSO È ALLE PORTE DI 
TALE MALFERMA GENERAZIONE UMANA.
ED IO DICO IN VERITÀ: AVVERRÀ QUEL CHE AVVENNE, PERCIOCCHÉ IL DODICESIMO  RAGGIO DEL 
SOFFIO DIVINO ABBIA A VIVIFICARE LA LUCE PRESA DALLE TENEBRE E PERCIOCCHÉ L'UMANA GENTE 
ABBIA A SENTIRSI FRATELLI E SORELLE, FIGLI E FIGLIE DELLA LUCE ETERNA DI DIO. ED IO DICO: ORA 
È TEMPO DELL'OPERA DELLO SPIRITO ED È PUR TEMPO DEL NUOVO CAMMINO DELLE COSE CREATE, 
E POICHÉ IO BEN RICORDO TALI INSEGNAMENTI IO DICO ANCORA:
VEGLIATE ORA PIÙ CHE MAI AFFINCHÉ POSSIATE METTERE LE ALI DI FUOCO E POSSIATE APRIRE LA 
NUOVA E GRANDE PORTA CHE CONDUCE OLTRE IL TEMPO ED OLTRE LO SPAZIO DELLE TERRENE 
CONOSCENZE.
TALE È  IL  VOLERE E VOLERE MIO NON È,  POICHÉ IO  SON L 'UNO E  SON PURE L'ALTRO IN  UNA 
MEDESIMA COSA, NEL PASSATO, NEL PRESENTE E NEL FUTURO DEL TEMPO DEI TEMPI.
OR IO DICO ANCORA: CONVIEN METTERE NELL'AURA NOSTRA BUONE OPERE E PUR BUONE IDEE, 
AFFINCHÉ ESSA ABBIA AD ESPANDERSI NEL GRANDE CICLO COME SACRO OLIO PURIFICATORE, E COSÌ  
OPERANDO NON ABBIA A DIVENIR ANCOR PIÙ PESANTE DEL PIOMBO E SIMILE ALLA CICUTA.
“CIÒ IO DICO E CONVIEN CHE CIÒ VENGA FATTO”.  E POICHÉ IO BEN RICORDO TALE GRANDE, VERO 
INSEGNAMENTO NELL'ANTICA TERRA CHE OR NON È PIÙ PER DISUBBIDIENZA, VI DICO:
“VEGLIATE E FATE CHE ALTRI VEGLINO”.

L'AQUILA D'ORO



168                                                                           

CAPITOLO IV

Sintesi
Ermetica
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Dice  Ermete:  “Coloro  che 
leggeranno
i  miei  libri,  ne  troveranno  il 
contenuto
lampante e semplicissimo, mentre
in realtà esso è oscuro e occulta
il vero significato delle parole”.

“L'Intelligenza, Dio ha voluto metterla nel mezzo
delle anime come premio da conquistarsi”.
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Dice Poimandres ad Ermete: Concentrati su ciò che vuoi sapere ed Io ti istruirò.
Io sono l'Intelligenza Suprema.
So già quel che tu vuoi, e dovunque Io sono con te.

Dio Padre, l'Intelligenza, emana il Figlio, che è il Verbo Luminoso,
Parola di Dio.
L'unione di Padre e Figlio è la loro vita.

Comprendi la Luce e conosciLa
La  Luce  Primaria,  la  Mente che  precede  la  natura  informe  composta  dai  quattro 
elementi, attraverso il soffio, produce il Tutto.
L'Archetipo è la forma primordiale anteriore al principio indefinito.

La Mente Androgena, Luce e Vita, Dio Padre, mediante il Verbo, genera:

1) La  2ª Intelligenza Creatrice,  Dio del  fuoco e dello spirito  (Soffio).  Questa 
forma:

7 Ministri Mondo 
Sensibile

Terra = femmina

i princìpi senza ragione, Acqu
a

= generatore

il cui governo è il
36 Decani Fato, con moto Fuoc

o
= maturità

i cardini rotatorio infinito Aria = soffio vitale

- Dalla rotazione degli elementi scaturiscono gli animali senza ragione.

2) L'Uomo (simile  a  Dio), 
che

- mortale nel corpo

si innamora della natura - immortale nell'essenza
e viene concepita la forma - sottomesso al Fato
(priva di ragione). - superiore e schiavo della
Attraverso armonia del mondo e del sonno
Desiderio-Energia-Concepime
nto,

- maschio e femmina come il Padre

la Natura avvolse l'uomo.

- dalla Vita si fece > l'anima
- dalla Luce si fece > la mente, intelligenza

Essendo l'Uomo della stessa natura dei sette Ministri, fatti di Fuoco e di Soffio, rivelò  
alla natura inferiore l'immagine di Dio e le energie dei sette Ministri.

La Provvidenza, volontà di Dio, divise l'Androgenicità, stabilì le Generazioni.
“L'uomo, che ha l'intelligenza, conosca se stesso, per arrivare al Bene Perfetto. Ma 
colui che per errore dell'amore amò il corpo, va errando nelle tenebre, sottomesso per  
i sensi alle condizioni della morte”.
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Ascensione dell'Uomo
- Si dissolve la forma che si consegna alla Trasformazione.

- Il Carattere perde forza ed è consegnato al Dèmone.

- I Sensi tornano alle loro energie e vi si confondono.

- Passioni e Desideri rientrano nella natura irrazionale.
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Innalzamento verso l'Armonia delle sfere, abbandonando:
nella 1ª zona: facoltà di crescere e decrescere.

2ª zona: industria del male e dell'inganno che diventano impotenti.
3ª zona: l'illusione del desiderio.
4ª zona: la vanità del comando che non può essere soddisfatto.
5ª zona: arroganza spietata e temerarietà presuntuosa.
6ª zona: attaccamento alle ricchezze.
7ª zona: menzogna insidiosa.

all'8ª zona = rimasti  col  potere  divino,  c'è  il  ritorno  in  Dio  per  coloro  che 
posseggono la   Gnosi, bene supremo.

L'Agente del TUTTO ha per:
Origine = Dio
Essenza = Eternità
Sostanza = Mondo
IL  MONDO  è  opera  dell'Eternità,  che  gli  conferisce  Ordine,  in  continuo  divenire 
indistruttibile. La forza di DIO è l’eternità che dà al mondo Immortalità e Permanenza.

GENERAZIONE E TEMPO:
nello Spazio immutabili e incorruttibili; sulla Terra mutabili e corruttibili.

DIO è nella MENTE che è nell'ANIMA che è nella MATERIA.

DIO è l'anima dell'ETERNITÀ che è l'anima del MONDO.

Lo SPAZIO è l'anima della TERRA.
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L'Anima  è  immutabile  nello  spazio,  mentre,  sulla  Terra,  si  trasforma  con  la  
Generazione.
Il  Corpo Universale  è  ricolmo dell'Anima,  ricolma della  Mente  di  Dio,  che riempie 
l'interno, avvolge l'esterno e dà vita a tutto.

L'Eternità sostiene il Mondo mediante Necessità, Provvidenza e Fato.

Dio (il Dissimile, Solo, Unico) è continuo operare, e questo è il Continuo Divenire della  
Creazione. Dio non cede ad alcuno parte della Sua forza. Egli è l’Agente della vita, 
della immortalità, della trasmutazione.

- delle 7 sfere disposte in ordine immutabile che seguono orbite 
diverse e colmano l'eternità.È il reggitore
- dell'Energia da cui si spande la Luce, che regna ovunque, nata 
dalla combinazione dei contrari e dei dissimili.

Il Sole, strumento della natura,  trasforma la materia inferiore, precedendo gli 
altri.
L'Anima riempie e muove tutto, con ordine.
I movimenti dei singoli corpi, composti di anima e di materia, sono molteplici, ma il  
movimento  comune è  unico,  per  cui  non può esistere  che un unico  Dio,  un  solo 
ordine.
L'Opera di Dio è suscitare tutto ciò che nasce e nascerà, questa è la Vita, l'unione di  
Mente e Anima. Nell’operare DIO è immanente essendo creatore e creazione 
La Morte è la rottura dell'Unità.

di Dio è l’Eternità
L’immagine: dell’Eternità è il mondo

del Mondo è il Sole
del Sole è l’uomo

cambiamento —> conversione
Il  Mondo  è  affetto 
da

occultamento —> rinnovamento

La Forma di Dio è tutte le forme di corpo e di pensiero.
L'uomo non può vivere senza la vita, Dio non può vivere senza produrre il Bene.
Solo il  simile comprende il  simile.  Per comprendere Dio bisogna uscire dal  corpo,  
divenire incommensurabili ed eterni, immortali, conoscitori di ogni sapienza, elevarsi e  
discendere oltre ogni limite, raccogliere in sé tutte le sensazioni del creato, essere 
ovunque e in ogni tempo, e abbracciare tutto questo nella propria mente.
La Mente si vede nel pensiero. Dio nella creazione.
È virtù di Dio trasparire ovunque.

Parvenza e verità
L'uomo che è imperfetto, non può avere l'ardire di discutere sulla Realtà. Solo Fuoco, 
Aria, Acqua, Terra, sono puri e reali nella propria essenza. L'illusione è parto della 
Verità perché tutto ciò che avviene quaggiù, sta in rapporto con la Realtà Superiore. 
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Diventano modelli della Realtà solo quando ricevono l'influsso dall'alto. Non c'è verità 
alcuna sulla Terra, salvo per gli uomini cui è dato da Dio raggiungerla. Dunque le cose  
terrestri sono menzogna, errore, illusione, apparenti come un ritratto.
Solo l'eterno è reale. Dopo l'Unico e Primo, riconosco solo il Sole quale Creatore. Il  
Sole plasma il mondo, regge e produce tutte le cose ed è reale. La Provvidenza ha 
immerso il Creato nella corruzione e ad ogni generazione si avvia alla rinascita.
Per  vivere  convenientemente,  figlio  mio,  coltiva  la  Sapienza  applicandoti  alla 
meditazione. Colui che riuscirà a comprendere la natura delle cose esistenti,  come 
furono disposte, da chi e a quale scopo, renderà grazie al Creatore, dimostrerà dove 
si trova la Verità, cosa essa sia e la sua comprensione sarà in rapporto al suo sapere. 
Il  sentiero che conduce l'anima alla Verità è la Sapienza,  anche se è penoso per 
l'anima rinchiusa nel corpo, perché in lotta tra più contendenti.

Percezione sensitiva e mentale
In ogni essere, la percezione sensitiva è fusa con l'istinto naturale, mentre nell'uomo 
ad essa si aggiunge la percezione mentale. La sensitività sta in stretto rapporto con la 
mente, così come Dio sta con l'Atto Divino. L'Atto Divino emana da Dio, la percezione 
mentale  dalla  mente  che  è  sorella  del  parlare.  Percezione  mentale  e  parlare,  si 
completano reciprocamente. La percezione sensitiva opera nel corpo e nella mente e, 
quando  le  due  parti  si  accordano,  l'oggetto  elaborato  dalla  mente  diviene  parola.  
Questa concezione potrà essere in malvagità o in Pietà che è conoscenza di Dio.  
Sulla  Terra,  l'uomo  che  possiede  la  Gnosi  è  schernito  ed  ucciso,  ma  egli  saprà 
sopportare vedendo tutto nella Luce della Saggezza e saprà mutare i mali in Bene. 
Ogni cosa generata dal Bene diventa diversa a seconda dell’uso che se ne fa.
Anche il  Mondo possiede sensibilità  e intelligenza molto più potenti  e pure,  con il  
compito di creare tutte le cose e farle poi rientrare nell'Ente Creatore. Il Mondo è il  
Cosmo, l'Ornamento di tutti  gli esseri con l'atto costante, la varietà delle specie, la  
continuità della vita, il moto rapido della necessità, la combinazione degli elementi, il  
perfetto  ordine  delle  generazioni.  Esso  è  stato  creato  per  ricevere  i  semi  divini,  
conservarli,  produrre  tutte  le  cose,  disgregarle  e  rimuoverle.  Questo  seminatore, 
attraverso la sua attività, concede agli esseri dissoluti il rinnovamento.
I  Corpi  sono  diversi  perché formulati  in  modo  più  o  meno complesso dai  quattro 
elementi.
In tutti gli esseri, percezione visiva e mentale provengono da fuori e si insinuano in 
essi sotto la spinta dell'involucro che contiene l'Universo, mentre il Mondo li possiede 
fin dalla genesi.
Dio stesso è percezione sensitiva e mentale e tutti gli esseri dipendono da lui, sia che 
siano attivi con il corpo, con la psiche, nel soffio, o che servano da ricettacolo a tutto  
ciò che è privo di vita. Dio contiene tutti gli esseri e li genera.
Sensitività e Intelligenza di Dio, sono il muovere tutti gli esseri eternamente.
Tutto questo, figlio mio appare vero a colui che possiede la Conoscenza, agli altri  
sembra incredibile, perché conoscere significa credere. 
Non credere significa non possedere la conoscenza.
L'insegnamento non può giungere fino alla Verità. La mente però è potente e riesce,  
guidata dall'insegnamento, a pervenire alla Verità, almeno fino ad un certo punto del 
cammino. Allora, avendo abbracciato in visione d'insieme tutte le cose e trovatele in  
armonia con le interpretazioni dell'insegnamento, la mente si  ricrede e si  riposa in 
quella attraente fede.
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LA CONOSCENZA
Dio non si offre immagine sensibile, ma dà l'immagine sensibile di ogni cosa.
Può apparire agli occhi della mente, che vede l'occulto, perché non vediamo e non 
tocchiamo il pensiero.
Concepire Dio è impossibile. L’imperfetto non può concepire il perfetto. La distanza 
che li separa offusca la visione del bello.
Egli ha creato il mondo dell'ordine e l'ordine del mondo.
Non esiste statua e quadro senza scultore e pittore. Nulla esiste senza fattore, e Dio 
perennemente esiste creando tutto.
Tutto è in te e tutto viene da te, tu sei tutto ciò che Io Sono, tutto ciò che fu, che è, che 
sarà.
Egli è la causa della vita e del Bene. Il Sole è Padre di ciò che partecipa all'essere.
Dio è il Fatto Esistenziale, ed Egli esige con insistenza che tutto sia veduto.
I nostri antenati conobbero questo splendore.
La Conoscenza Suprema è il sacro silenzio, l'inibizione di tutti i nostri sensi.
Chi vi è pervenuto, non può più pensare ad altro, né contemplare né udire parlare 
d'altro e nemmeno muovere le membra del suo corpo. Sciolto da tutti  i  vincoli  dei  
sensi, egli allora è inerte mentre la luce che inonda tutta la sua mente e tutta l'anima 
sua, lo libera dai legami del corpo e lo trasfigura nell'essenza.

DIO
Dio è la causa della Mente, del Soffio, della Luce. Dio è Padre e Bene.
Buono è colui che dà tutto senza ricevere nulla in cambio. Il Bene non può esser in ciò  
che  nasce  ma  soltanto  nell'Ingenerato.  Nell'uomo  il  Bene  non  appare  se  non  in  
combinazione con il Male cosicché il Bene si contamina e diventa Male, con dolori,  
sofferenze, concupiscenza, ira, errori, illusioni. Se cerchi Dio, cerchi il Bello, perché la  
via che conduce a questo è la Pietà congiunta alla conoscenza.
L'uomo, circondato da ogni parte dal male, insaziabilmente se ne alimenta e, temendo 
di perderlo, fa di tutto per conservarlo ed accrescerlo. Sono fatte così le cose degli  
uomini che ritengono buone e belle, che non possiamo né sfuggire né avere in odio, e 
senza d'esse non potremmo vivere. Questo è il peggiore dei mali.

Essere Coscienti = Conoscere = Credere = Aver Fede
La Mente, guidata dall'insegnamento perviene alla verità, abbraccia l'insieme, lo trova 
in armonia con l'insegnamento, si ricrede (Redenzione), riposa nella Fede.

IL MONDO
Il Mondo è bello ma non Buono.
Non ebbe inizio, fu sempre ed è Continuo Divenire.
La immobilità è Sterilità. Tutto ciò che si muove, vive.
Il Mondo rimane immutato, ma tutte le sue parti si trasformano.
L'essenza  dei  corpi  intelligibili  è  una,  mentre  ciascun  corpo  è  multiplo.  I  corpi  
composti, trasformandosi continuamente gli uni negli altri, conservano intatta la loro 
identità, e in loro vige il numero corrispondente, senza del quale non può esserci né 
costituzione, né combinazione, né dissoluzione.
La Monade, l'Unità, principio e radice di tutte le cose, costituisce tutti i numeri ma 
non è costituita da nessuno.
Il Generato è imperfetto, divisibile.
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La Materia è  il  ricettacolo  del  divenire  che è il  mondo in  cui  si  esplica l'attività 
dell'Ingenerato o Preesistente, di Dio.
Accogliendo il seme del divenire, la materia cominciò ad essere. Nacque mutabile e 
vestì svariate parvenze.
Presiede  alla  materia  colui  che  modella  le  immagini  di  cui  si  riveste  la  materia 
configurandosi.
La materia, non essendo creata, non ha forma: nasce mentre si configura.
Il Mondo nel suo complesso è la pienezza della vita.
Nulla muore: la dissociazione di una mescolanza ha per fine la rinascita, il mutamento.
Il Mondo è il 2º Essere, conservato, nutrito, reso immortale.
Il  Padre  adornò la  sua creazione colmando i  corpi  d'immortalità  per  far  sì  che la 
materia, nel caso dovesse separarsi dai corpi, non ritornasse nel disordine primitivo.
La confusione regna solo tra gli esseri viventi terrestri.
I corpi celesti seguono un ordine unico, che rimane costante onde rendere possibile a 
ciascun  corpo  di  reintegrarsi.  La  reintegrazione  conserva  i  corpi  terrestri.  La 
dissoluzione li restituisce ai corpi indissolubili, immortali.
C'è scomparsa di sensazioni, non distruzione dei corpi.

L'UOMO
L'Uomo è il 3º essere, a immagine del Mondo ma dotato di Mente.
Ha rapporto di sensazione col 2º Dio (Sensi) e di relazione mentale col 1º (Mente), 
che è il Bene = Essere incorporeo e intelligente.
La Sensazione è il principio della vita, con la nascita.

L'Oblio è il principio della morte, non il mutamento.
L'uomo, consostanziale a Dio, è immortale grazie alla Mente.
La Necessità presiede le manifestazioni di Dio.

La Provvidenza regola ciò che è stato fatto e che si fa.

Natura, Necessità, Provvidenza = sono gli aspetti dell'Ordine Universale.
Il Bene fa permanere il complesso di:

Mondo con: spazio, terra, acqua, aria.
Dio con: Vita, Immortalità, Necessità, Provvidenza, Natura, Anima, Mente.

Adorare Dio vuol dire non essere cattivi.

cattivo - perché immortale
Il Mondo non è

buono - perché mutevole

L'Uomo non è né buono né cattivo perché mutevole e mortale.
Che meraviglia è l'Uomo! Passa per il Mondo come fosse un Dio. Ama gli esseri a lui  
inferiori ed è amato dai superiori. Plasma la materia. Con la velocità del pensiero si 
mescola agli Elementi. Con l'acume del suo sapere esplora gli abissi dell'Universo.

dell'anima: il moto continuo universale
Ci  sono  due 
alimenti

del corpo: acqua, terra
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Il Soffio che riempie l'universo, si spande in tutti gli esseri animati e dà loro la vita.
L'Uomo,  riceve il  Soffio  e  la  Mente,  per  intuire  il  divino,  ed è la  quinta parte  che 
proviene dal Tutto e si aggiunge alla natura quaternaria dell'Uomo.
Ma non tutti attingono alla Sapienza: non riescono a vedere nella natura delle cose, si  
fanno trascinare dalle  illusioni,  che generano malvagità  nell'anima, privandoli  della 
Mente. Solo all'Uomo, Dio concesse la Sapienza.
Dio generò prima i Numi Astrali, poi gli Uomini. I Numi Astrali sono immortali, ma Dio 
impose  loro  la  Mente  per  salvaguardare  l'unità  del  suo piano.  Conferì  all'Uomo il  
privilegio della Mente per fuggire i vizi provenienti dagli elementi che ingeriamo, e dai 
vizi del corpo che si insinuano nel cuore umano.

Essenza = unitaria, che lo fa partecipe dell'immortalità
L'uomo è duplice

Materia = quaternaria, che lo rende mortale

Corrisponde alla duplice funzione di contemplare le opere di Dio e attraverso queste  
conoscerLo e coltivare scienze e arti.
Conoscendo se stesso e il mondo, viene a conoscere la sua funzione.
Riunisce in sé gli Elementi Superiori di: Anima, Mente, Soffio, Ragione, pur restando 
legato alla Terra dalla sua parte mortale dei quattro elementi.
Ne  diventa  pregio  la  Pietà,  conseguenza  della  Bontà,  sostenuta  dalla  virtù  di 
respingere il desiderio di tutto ciò che è alieno all'uomo (cose terrestri che soddisfano 
desideri del corpo) cioè alieno a ciò che nella natura ha imparentato al divino.

IL CRATERE
Dio impartì la Ragione a tutti gli umani ma la Mente ha voluto offrirla alle anime
come premio da vincere. Ne ha empito un grande cratere che ha fatto portare in giro 
per la terra da un araldo. “Battezzatevi, se lo potete, in questo cratere, voi 
che  credete  di  ascendere  verso  Colui  che  l'ha  mandato,  voi  che 
conoscete il fine per cui foste generati”.
Il disprezzo verso le cose materiali, mette in risalto la forza attiva verso le divine, e  
mette in mostra la pietà verso Dio che è il contrario dell'offesa verso Dio.
Per giungere all'Uno, Solo, dobbiamo passare per tanti corpi, per tanti 
cori di Dèmoni, tante successioni di orbite astrali.
È  arduo  abbandonare  le  cose  consuete  presenti,  per  volgerci  alle  antiche  e 
primordiali.

Dalla  Sostanza  di  Dio,  la  Mente si  espande  come  la  Luce  del  Sole,  Guida 
benefica delle anime umane, che conduce al Bene.
Negli animali la Mente coopera all'istinto naturale loro proprio. Nelle anime umane 
si oppone a tale istinto. Conduce e affligge l'anima voluttuosa liberandola dal piacere,  
origine di tutte le malattie.
La maggiore infermità dell'anima è l'ignoranza di Dio.
Le anime umane che non si  fanno governare dalla Mente subiscono le condizioni  
delle anime degli animali sprovvisti di ragione, le abbandona alla concupiscenza, le  
trascina con la violenza dei desideri. A queste anime Dio ha posto il freno della Legge, 
per  punirle  e  riportarle  sulla  retta  via.  Tutto  è  soggetto  al  Fato  e nulla  di  ciò  che 
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concerne le  cose corporee cade al  di  fuori  di  esse,  né di  bene né di  male,  dalla  
generazione alla trasformazione. (Causa - Effetto).
La Mente, anima di Dio, domina il Fato, l'Armonia, l'Universo intero.
Tutto è Uno, specie i corpi intelligibili costituiscono un tutto unico.

La Conoscenza è  molto  differente  dalla  concezione  sensitiva  che  si  manifesta 
quando il mondo materiale esercita padronanza su di noi.
La Conoscenza Suprema è  il  fine  della Sapienza che  è  Dono  di  Dio.  La 
Sapienza  si  serve  della  Mente  come  strumento,  così  come  la  Mente  si  serve 
dell'organo  corporeo.  Sia  Conoscenza  che  Sapienza  si  servono  d'un  corpo  sia 
intelligibile  che  materiale,  perché  ogni  cosa  deve  risultare  per  opposizione  e 
contrarietà.
Dio ha concesso all'uomo due doni (sopra gli animali)  Intelletto e parola, di cui 

deve fare uso conveniente. La parola è comune agli uomini. La voce è particolare a 
ciascun genere di animali.
Noi viviamo in Potenza, Atto, Eternità.
Dio è nella Ragione che è nella Mente, che è nell'Anima, che è nel Corpo.
Il  Corpo  è  immagine  dell'Anima,  l'Anima della  Mente,  la  Mente  della  Ragione,  la  
Ragione di Dio, ed è la Purezza che si estende fino al corpo.

LA RIGENERAZIONE
Quando la mente può resistere agli inganni del mondo si è pronti alla Rigenerazione.
La Saggezza si manifesta nel silenzio ed il seme è il vero Bene.
Il seminatore è il piano divino.
Queste cose non s'imparano quando piace a Dio: da sole affiorano nella mente.
“Mi vidi  compenetrato  da una sagoma immateriale plasmata  dalla  bontà  divina ed 
emergendo dalla mia spoglia, mi immedesimai in quella sagoma. Ed eccomi diverso 
da quello che prima fui, poiché rigenerato nella Mente”.
Non si può percepire mediante i sensi ciò che è solo potenza e atto. Per comprendere 
la palingenesi che è in Dio è necessario possedere la capacità di concepirLo.
Concentrati e ci riuscirai. Procura il volere e la tua volontà sarà adempiuta.
Sospendi l'attività dei sensi del corpo, purificati dalle punizioni irrazionali della materia, 
e nascerai in Dio. Queste sono: ignoranza, tristezza, intemperanza, concupiscenza, 
ingiustizia,  avidità,  errore, invidia,  frode,  collera, temerarietà,  malvagità.  Mediante il 
carcere del corpo, esse sottopongono l'uomo interiore ai tormenti dei sensi. Quando,  
per clemenza divina, si entra in comunione con la Mente, entrano in noi: suprema 
conoscenza, gioia, temperanza, continenza, giustizia, bontà, verità, Bene, Vita e Luce. 
Si raggiunge la Decade e si compie la nascita mentale in noi. Così come in un sogno, 
si esce dalle spoglie e si diventa composti di Luce e Vita.
Le dodici punizioni delle tenebre vengono cacciate dalle dieci Forze.

La tenda da cui si esce, è formata dal cerchio dello zodiaco composto da elementi:
i dodici segni di una sola natura ma di svariate forme, per fuorviare l'uomo.
Vi sono delle coppie; temerarietà e ira e vanno fugate insieme.
La Decade è la genitrice dell'anima.

Quando Vita e Luce si uniscono, nasce il numero dell'Unità che è la sorgente 
della Decade.
Decade ed Unità si contengono a vicenda.
Rigenerazione è il distoglimento del pensiero dal corpo tridimensionale.
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Il corpo sensibile della natura è lungi da quello della generazione essenziale. L’uno è 
dissolubile e mortale, l’altro no. Ignori di essere diventato Dio e Figlio dell’Uno come 
sono Io?
- Ed ora, figlio mio, passerò in rassegna i miei insegnamenti, sunteggiandoli in brevi  
sentenze. Non ti sarà affatto difficile comprenderli, se vorrai rammentare ciò che hai 
udito finora.
1) “Primo: Iddio; secondo: il mondo; terzo: l'uomo ”.
2) “Il mondo è per l'uomo; l'uomo per Dio”.
3) “Che cosa è Dio? Un Essere immutabile e buono.
Che cosa è l'uomo? Un essere mutabile e malvagio”.
4) “L'opera di Dio è perfetta; l'opera dell'uomo è imperfetta”.
5) “La Mente è in Dio, l'intelletto nell'uomo; Quella è impassibile, questo è passibile”.
6) “Il tempo è la Legge divina, la malvagità è la legge umana”.
7) “Per Iddio son buone le cose buone, per gli uomini son buone le cose cattive”.
8) “Nel corporeo nulla vi è di vero; nell'incorporeo tutto è scevro di menzogna”.
9) “Nulla d'inconoscibile nell'universo; nulla di conoscibile sulla terra”.
10) “La terra è priva della Mente; l'universo detiene la Mente”.
11) “L'universo è l'elemento principe; la terra l'elemento infimo”.
12) “Lo spazio siderale è il ricettacolo dei corpi eterni: la terra è quello dei corpi che 
periscono”.
13)  “I  corpi  siderali  reggono  le  cose  terrestri;  i  corpi  terrestri  subiscono  l'influsso 
siderale”.
14)  “Non  comunicano  gli  esseri  astrali  con  quelli  della  terra;  gli  esseri  terrestri  si  
rapportano a quegli astrali”.
15) “Gli  esseri  viventi  sulla terra non sono di alcuna importanza per quegli  astrali,  
mentre gli esseri astrali sono di grande importanza per quelli della terra”.
16) “Tutto ciò che si trova nello spazio sidereo è inalterabile; ciò che si trova sulla terra  
è invece tutto alterabile”.
17) “Nello spazio sidereo nulla è impedito, sulla terra nulla è libero”.
18) “Nulla di buono vi è sulla terra; nulla di cattivo vi è nello spazio siderale”.
19) “La giustizia è la legge siderale; l'ingiustizia è la legge terrestre”.
20) “Tutto quello che è nello spazio, è irreprensibile; tutto quello che è sulla terra è  
biasimevole”.
21) “La sostanza di per sé è immortale: la sostanza nella sua parvenza è soggetta a 
mutamenti”.
22) “Tutto ciò che vive non è perituro; tutto ciò che non vive non è imperituro”.
23)  “L'Essere  nel  suo complesso è  perennemente  mosso;  nessuno degli  esseri  è 
immoto”.
24) “Gli esseri non sono mossi dall'Anima; l'Anima mantiene in moto l'intero Essere”.
25) “Tutti gli esseri sono in moto; soltanto il Non Essere è immobile”.
26) “Tutti i corpi vanno soggetti a mutamento; non tutti i corpi sono dissolubili”.
27) “Il dissolubile è corruttibile; il permanente è immutabile e sempiterno”.
28) “Ciò che è in continuo divenire è anche in continua corruzione; ciò che una sola  
volta si fece, non si corrompe mai né si cangia”.
29)  “La  nascita  dell'uomo  è  il  termine  di  una  corruzione,  mentre  la  corruzione 
dell'uomo è l'inizio di una nascita”.
30) “Quello che perisce, si affaccia all'esistenza; quello che si affaccia all'esistenza, 
perirà”.
31)  “Non  tutti  i  corpi  sono  passibili  di  contaminazione;  ogni  corpo  passibile  di 
contaminazione è dissolubile”.
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32)  “Tutto  ciò  che  esiste  è  soggetto  a  mutamento;  tutto  ciò  che  esiste  non  è 
corruttibile”.
33) “Un corpo dissolubile ha due tempi: l'uno che va dalla concezione alla nascita, 
l'altro dalla nascita sino alla morte. Un corpo eterno ha un tempo solo:  quello che 
procede dalla genesi”.
34)  “I  corpi  dissolubili  crescono  e  decrescono;  i  corpi  eterni  né  crescono  né 
decrescono”.
35) “La materia dissolubile si tramuta, nella disgregazione e nella nascita, in materia  
indissolubile.  La materia eterna invece si  cangia o in sé stessa oppure in un suo  
simile”.
36) “L'immortale non partecipa al mortale, mentre il mortale partecipa allo immortale”.
37) “L'immortale non entra a far parte di un corpo immortale; l'immortale si associa ad 
un corpo mortale”.
38) “Tutto ciò ch'è immortale non ebbe inizio; tutto ciò ch'ebbe inizio non è immortale”.
39)  “La  parte  sensitiva  dell'uomo  è  mortale;  la  parte  che  ha  accolto  la  Mente  è 
immortale”.
40) “Tutto ciò ch'è passibile non è anche sensibile; tutto ciò ch'è sensibile è anche 
passibile”.
41) “Ogni essere ch'è soggetto alla sofferenza lo è anche al piacere (ed è questo il  
caso dei mortali). Non ogni essere soggetto al piacere, lo è anche alla sofferenza (ed 
è questo il caso degli esseri immortali)”.
42) “La Provvidenza è il piano divino; la Necessità è la serva della Provvidenza”.
43) “Il bene è volontario: il male è involontario”.
44) “Il tempo corrode il mondo; la malvagità corrode l'uomo”.
- Se terrai presenti queste sentenze, o figlio mio Tot, ti riuscirà facile ricordare anche 
le spiegazioni particolareggiate che ti ho dato durante i nostri colloqui, poiché esse ne 
sono un sunto.
- Raccogliti, figlio mio, ed ascolta l'Inno della Rigenerazione, ch'io non ti rivelerei così 
alla svelta se non fossimo giunti al termine dei miei insegnamenti. Tale lauda non può 
esser oggetto di divulgazione, ma va protetta dal silenzio. Per cui, figlio mio, cerca un 
sito remoto, all'aperto, e prosternati volgendo lo sguardo verso Ponente, all'ora del  
tramonto del sole, mentre allo spuntare del sole, ti prosternerai dalla parte di oriente.  
Ascolta dunque con raccoglimento, o figlio mio, il cantico segreto:
“Tutta la natura dell'universo oda questa lauda! Apriti, o terra, e s'aprano le viscere 
dell'abisso! Alberi non agitate le fronde, fate silenzio! Io vò inneggiare al Dio creatore,  
al Tutto, all'Unico.
O cieli spalancatevi; o venti placatevi! Il cerchio immortale di Dio accolga questa mia 
orazione,  giacché sto per cantare il  Creatore dell'universo: Colui  che rese soda la 
terra, che sospese il cielo che ingiunse all'acqua vaporosa di uscire dall'oceano e di  
spandersi  su  ogni  lembo  di  terra  abitata  o  deserta,  per  il  nutrimento  e  la  vita 
dell'umano genere; Colui che ordinò al fuoco di balzare fuori per essere adoperato dai  
Numi e dagli uomini.
Cantiamo noi tutti a Colui che è al di sopra degli spazi, al Creatore di tutta la natura.
Egli è l'occhio della Mente. Non disdegnare di ricevere le laudi delle mie forze! O forze 
che siete in me, cantate l'Uno e il Tutto! Cantate come io voglio, o forze che siete in 
me!
O sublime Sapienza, da te illuminato canto, tua mercé, la Luce intelligibile ed esulto  
nella gioia della Mente. O Forze tutte, meco cantate! E tu pure, o mia contingenza,  
canta! O giustizia, canta il giusto! Cantino tutte quante le cose: Verità, canta per me la  
Verità; Bene, canta per me il Bene! Vita e Luce, da noi sale la lode verso di voi.
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Io ti ringrazio, o Padre, Virtù delle Forze. Io ti ringrazio Dio, Forza della mia virtù.
La tua Mente canta le tue lodi verso di me. Ricevi, per me, l'universale nella Mente,  
l'offerta verbale.
Ecco  a  quel  che  gridano  le  forze  che  sono  in  me.  Esse  cantano  il  Tutto:  esse 
adempiono il tuo piano. Il tuo piano da te proviene, e a te fa ritorno il Tutto. Ricevi da  
tutti l'offerta verbale!
O vita, rendimi tutto quello che è in me! O Luce di Dio, illuminami! Del tuo piano la 
Mente è la guida, o creatore. Tu sei Iddio. Ed è questo che l'Uomo che Ti appartiene  
canta attraverso il Fuoco, l'Aria, la Terra, l'Acqua, il Soffio, attraverso le Tue opere.
Io ho trovato la virtù della Tua eternità e, con il Tuo consenso, il riposo che cercavo.
Mercé la Mente Tua ho pronunciato questa lauda”.

I buoni frutti della Verità, sono germi d'Immortalità.
L'animale umano è eccessivamente incline al vizio che nasce e cresce con lui.
Se  l'animale  viene  a  sapere  che  la  Terra  è  opera  di  generazione,  tutto  accade 
secondo Provvidenza e Necessità e il Fato regge tutto, diventerebbe molto peggiore, 
addosserebbe al Fato la responsabilità.
Rimanendo nell'ignoranza, sarà meno criminale, per paura dell'ignoto.

UNICITÀ DEL COSMO
L'agente del Divenire Universale di tutte le cos generate, è anteriore alla creazione.
Egli genera, onde rendersi visibile. Comprenderlo, vuol dire ammirarlo.
Il Primo è Dio Creatore, il Secondo Dio è il Tutto creato. L'uno precede, l'altro segue.
Atto  creativo  e  ciò  che  mediante  esso  viene  prodotto,  non  possono  esistere 
indipendentemente l'uno dall'altro. Sono intimamente connessi.
Il Corpo di Dio ha come funzione la generazione universale. La durata delle cose 
create è il motivo che fa fiorire il male. Per cui Dio ha istituito il mutamento delle cose 
create per sottoporle ad una periodica purificazione.
Dio, come in giardino, semina nell'Universo l'immortalità e il movimento, sulla terra la 
vita e il mutamento. Oltre questi quattro semi, vi è la generazione.
Quattro sono le Cause primarie:
1ª Dio, 2ª Mente, 3ª Soffio, 4ª Materia.
Il Soffio procura e mantiene la vita in tutti gli esseri del Mondo, organo e strumento del  
piano divino.
La  Materia,  natura  materiale,  possiede  in  sé  il  potere  e  la  facoltà  naturale  di  far  
nascere e di procreare avendo la proprietà del principio della generazione, capace di 
concepire da sé.
È per questo che lo Spazio, ciò che contiene tutte le cose, possiede in sé il potere di 
generazione universale.
Dio Supremo intelligibile, regge e guida il dio percettibile ai sensi, abbraccia tutto lo  
spazio, tutta la sostanza delle cose, la natura degli esseri.
Il Soffio muove e dirige tutte le specie sensibili contenute nel tutto.
La Materia è il ricettacolo di tutte le cose, dove tutti gli esseri sono in movimento.
Dio riempie di Soffio tutte le cose in armonia con le loro capacità naturali.
La Dottrina del  sublime è simile a  un torrente impetuoso che sorpassa in rapidità 
l'attenzione di chi ascolta e di chi parla.
Tra il Preesistente e la Natura, stanno i  Numi Intelligibili,  i Numi sensibili, i 
Dèmoni. Sono simulacri dei corpi siderei, come il Sole è simulacro di Dio.
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Dio genera l'Universo, così il Sole genera gli esseri viventi sulla terra e presiede ai 
Dèmoni.
L'anima dei Numi astrali maggiori, è tutta Mente.
Ci sono Numi astrali intelligibili e Numi astrali sensibili, visibili.
Questa dottrina è tanto sublime da superare le facoltà dell'intelletto umano.
Se  non  riuscirai  ad  afferrarla  nella  parola  del  Maestro,  volerà  via,  si  dileguerà 
attraverso la mente e farà ritorno alla sua cerchia.
Vi sono Numi reggitori di tutte le specie.
Vi sono Numi sensibili, la cui essenza dipende da un reggitore; hanno duplice origine 
e producono, da un lato all'altro del mondo, tutti gli esseri in continua successione.  
Ciascuno illumina la propria creazione.
L'Usiarca dell'Universo, il reggitore della Sostanza, dispensa la vita a tutti gli esseri.
L'Usiarca del Sole è la Luce, che attraverso il disco solare espande su di noi il bene e 
la luce.
I  trentasei  Decani,  “Oroscopi”,  hanno  per  Usiarca  la  divinità  chiamata  Onniforme,  
soggetto a perenne moto.
Il Soffio è l'organo, lo strumento di tutti mediante il quale tutte le cose vengono a 
prodursi.  Sicché tutte  le  cose  risultano  vicendevolmente  connesse,  legate  da  una 
catena  di  reciproci  rapporti,  dal  più  infimo  al  più  sublime.  Le  cose  mortali  sono 
collegate a quelle immortali, le sensibili alle intelligibili.
La  creazione,  nel  suo  complesso,  ubbidisce  alla  Somma  Podestà  in  modo  da 
costituire una unicità, non una molteplicità.
Visti  separatamente,  gli  esseri  sembrano  una  infinità,  considerati  però  nel  loro 
complesso, appaiono come un'unità sospesa all'Uno e da questo traente origine.
Tuttavia, a parte l'unicità, gli esseri rivelano duplicità, dalla quale tutto procede e tutto  
è prodotto:
da un lato  la Materia che costituisce tutto,  dall'altro il  Piano Divino che decreta le  
diversità degli esseri.
Dio non ha un nome, li ha tutti. Un nome è un suono, una vibrazione che serve ad 
esprimere un concetto  o pensiero che l'uomo concepisce nel cervello in seguito a 
impressioni dei sensi.

Duplice Natura dell'Universo:
Il Creatore Supremo generò i corpi eterni una volta per tutte. Dopo averli accomunati  
reciprocamente, li lasciò nel groviglio del divenire, come esseri eterni, creando dalla 
Sostanza primaria che è incorporea. Il Creatore del nostro mondo sensibile è agente 
di  una  infinita  generazione  di  corpi  dissolubili  e  mortali  servendosi  di  materia,  un 
prodotto della generazione.
La Natura del Corpo Universale è Duplice.

- Il flusso di alimenti che rimuovono il corpo.
Non c'è vita senza - Il sonno ristoratore.

- La funzione dell'anima, che opera il movimento.

Ogni cosa nello spazio è mossa da una forza motrice che deve superare quella del 
corpo che subisce il movimento. L'ambiente in cui si svolge il movimento, deve essere 
di natura contraria alla cosa mossa.
L'universo ha una massa in continuo movimento.
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Lo Spazio, che contiene il moto universale, ha natura di genere contrario.
Il  contrario  di  ciò  che  è  corporeo  è  l'incorporeo,  quindi  della  natura  dell'Essenza,  
intelligibile.
Essendo intelligibile, come Dio, cessa di essere Spazio, come tale, e risulta energia 
capace di contenere l'universo. Dato che il mobile si muove nello stabile, questo non 
partecipa al moto.
Le sfere dei pianeti si muovono con moto differenziato. Roteano intorno al medesimo 
asse.
Una rivoluzione attorno ad un asse è un moto contenuto nella fissità, per effetto della  
forza  centripeta  prodotta.  Si  ottiene  così  il  fenomeno  di  stabilità  perpetua  da 
reciproche resistenze, come un nuotatore in controcorrente.
Il  moto dell'universo e di  ogni essere materiale,  non è prodotto  da cause esterne,  
bensì da cause interne centrifughe intelligibili, come l'Anima, il Soffio.
Ciò che pone in moto l'oggetto inanimato, non è un corpo ma il motore comune del  
corpo portante e dell'oggetto portato.
Lo Spazio è incorporeo, è la Mente che tutto abbraccia, intangibile nella sua stabilità.
La Mente contiene e conserva tutti  gli  esseri.  I  Suoi raggi sono il  Bene,  la Verità, 
l'archetipo della Luce, l'archetipo dell'Anima.
Il mondo intelligibile è incorporeo e nulla di corporeo può ingerirsi nella sua natura.
Il mondo sensibile è ricettacolo di tutte le qualità e forme sensibili.
Quando avrai conosciuto il tutto, comprenderai anche che il mondo sensibile insieme 
con tutto ciò che contiene è avvolto, in guisa di rivestimento, dall'altro mondo, quello  
superiore, intelligibile.
Tra  l'Universo  e  la  Terra  si  possono  scorgere  due  rapporti  antitetici:  Ascendente, 
nutriente  e  Discendente,  generatore.  Comprende  tutti  gli  influssi  che  dallo  spazio 
siderale scendono sulla Terra.
La Terra, come ricettacolo, accoglie in sé tutti i generi che poi restituisce.
Il  Tutto  contiene  l'Universo,  mette  in  moto  l'Anima e  il  mondo  materiale  variando 
continuamente l'aspetto delle cose che vengono a formarsi e fa sì che ne risulta una 
infinità  di  specie,  connesse  in  un  insieme  unico.  Così  tutto  proviene  dall'Uno 
nonostante le diversità degli elementi che formano il mondo materiale, Fuoco, Aria,  
Acqua, Terra. Ma la materia è una sola, una è l'Anima e uno è Dio.
Lo Spazio regge tutti i corpi, la cui crescita e il cui declino sono dovuti al Sole e alla  
Luce.
Da  tutti  i  corpi  astrali  si  spandono  continuamente  influssi  attraverso  il  mondo  e 
attraverso l'anima di tutti i generi e di tutti gli individui, da un lato all'altro dell'Universo.
La materia, prolunga all'infinito la serie degli esseri.

Quale è la sostanza delle forme sensibili dell'Universo?
La Materia nutre i corpi.
Il Soffio nutre le anime.
La Mente è la luce dell'anima umana, come il Sole lo è della Terra.
La Mente, insieme all'Anima, formano una sostanza unica, intimamente fusa, in modo 
che non può più essere oscurata dalle tenebre dell'ignoranza.

I 36 Decani
Il corpo che contiene l'Universo è sferico.
Entro  la  circonferenza  sono  disposti  i  36  Decani  che,  nel  corso  della  rivoluzione 
dell'Universo, acquistano successivamente la Forza dei Sette.
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Sostengono il corpo che contiene il tutto e alimentano il movimento degli altri Sette 
Cerchi che ruotano più lentamente della sfera universale, in rapporto ordinato.
I Decani presiedono alla rotazione sia dei Sette Cerchi che del Globo Universale.
Quali Custodi di ciò che esiste nel Cosmo, presiedono a tutte le cose nel vincolo della 
unità  e  curano il  buon ordine  dell'Universo.  Custodi  e  Sorveglianti  meticolosi,  non 
hanno i problemi degli astri e non conoscono ostacoli.
Dato che i Decani reggono i corpi astrali e noi uomini sottostiamo ai Sette, è evidente 
che  alcuni  loro  influssi  “Figli  dei  Decani”  si  estendono  fino  a  noi,  direttamente  e  
indirettamente.
Cospargono la  terra di  semi,  “tane”  o  raggi,  alcuni  salutari  al  genere umano,  altri  
massimamente funesti. Sono “Dèmoni” o “forze” emananti dai 36.
Generano, percorrendo lo spazio, degli Ipoliturgi, Messi Secondari che fanno loro da 
servi e militi, che vagano per tutto l'etere.

Altri  corpi  astrali  sono  le  Comete.  Appaiono  a  intervalli  come  messaggeri  di  
avvenimenti importanti o profeti.
Gli Astri navigano nel cielo.
Le Costellazioni sono fisse nel corpo celeste.
I trentasei Decani sono disposti nelle Dodici Costellazioni cominciando dall'Ariete e ad 
ogni successivo Decano vengono attribuiti 10° dei 360 del cerchio zooforo.
Ogni  Decano è  retto  da  uno  dei  Sette  con dominio  detto  Dearchia,  e  domina su  
particolari regioni della Terra.

Le Costellazioni fisse sono dodici:
Ariete - M - Fuoco =  testa del Cosmo;
Toro - F - Terra =  collo del Cosmo;
Gemelli - M - Aria =  braccia del Cosmo;
Cancro - F - Acqua =  torace del Cosmo;
Leone - M - Fuoco =   diaframma  del 

Cosmo;
Vergine - F - Terra =  addome del Cosmo;
Bilancia - M - Aria =  natiche del Cosmo;
Scorpione - F - Acqua =  genitali del Cosmo;
Sagittario - M - Fuoco =  cosce del Cosmo;
Capricorno - F - Terra =  ginocchia del Cosmo;
Acquario - M - Aria =  gambe del Cosmo;
Pesci - F - Acqua =  piedi del Cosmo.

Sette Numi Planetari
Ares - malevolo =  M;
Sole - convertibile =  M;
Afrodite - benevolo =  F;
Ermes - convertibile =  Androgino;
Luna - convertibile =  F;
Crono - malevolo =  M;
Zeus - benevolo =  M;

I Numi astrali esplicano sugli esseri effetti percettibili chiamati “forze” o “energie”.
Questi influssi sono insiti nei corpi e operano mediante questi.
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Non sono soggetti  a Provvidenza e Necessità perché l'Essere Universale,  esisterà 
sempre.
I corpi celesti sono dissolubili e necessari quale àmbito e strumento degli influssi.
Fanno pure di scorta all'anima. Alcuni fin dalla nascita aderenti alle parti irragionevoli.
Altri, più puri, appaiono col progredire dell'età in concorso con la parte ragionevole 
dell'anima.
L'anima  esiste  anche  fuori  del  corpo,  mentre  gli  influssi,  avvinti  all'anima 
indipendentemente dal corpo, non possono esistere indipendentemente dal corpo.
Es.: quando l'anima lascia il corpo, questo subisce l'azione degli influssi determinando 
dissoluzione  e  deformazione.  Il  corpo  mortale,  passivo,  è  costituito  da  una 
mescolanza di materie; il corpo immortale, attivo, da una sola materia.
Gli  influssi  agiscono  su  ogni  corpo  inanimato,  facendo  crescere,  maturare  frutti,  
polverizzare ogni mutamento.
Vi è il continuo divenire negli esseri sottoposti a corruzione.
Ci sono anche influssi propri dei corpi divini. Vi sono quelli universali e quelli individuali  
e speciali. I generali operano entro ciascun genere di essere vivente, gli speciali si 
esibiscono singolarmente in un determinato essere.
In ogni corpo agiscono più influssi; senza gli “influssi comuni” il corpo non potrebbe 
esistere ed hanno come effetto le sensazioni.
Gli  influssi particolari  nelle anime umane si  rivelano in arti,  scienze, lavoro, attività  
individuali.
L'influsso viene dall'alto, mentre la sensazione viene dall'essenza del corpo, accoglie 
l'influsso e lo palesa, avendolo corporificato.
Le sensazioni muoiono e nascono col corpo, col compito di indicare la misura del 
male e del bene procurato o sottratto al corpo.
In esseri animati sono crescenza e decrescenza.
In esseri animali solo corporee.
In esseri ragionevoli si attuano congiuntamente alla ragione.
Negli esseri animati le sensazioni sono conseguenti a sofferenza e godimento, che 
sono pena o piacere, guidate dalla parte irragionevole dell'anima, quindi nocive.
Vi sono in noi tre specie d'influssi incorporei:

Prima specie: intelligibili.
Seconda specie: opposti  agli  intelligibili,  la  parte  che  viene  messa  in  moto  dalla 

sostanza intelligibile, passa ad altro tipo di movimento.
Terza specie: produce l'accidente che qualifica i corpi: luogo, tempo, movimento, 

immagine, superficie, male, forma.
La terza comporta due gruppi:

1) qualità considerate in maniera assoluta: immagine, calore, forma, 
luogo, tempo, movimento.

2) qualità caratteristiche di un determinato corpo: proprie.

Il Razionale dipende dalla Provvidenza.
L'Irrazionale dipende dalla Necessità.
Gli Accidenti dipendono dal Fato.

Il Piano Divino
La Provvidenza è il Piano Divino perfetto in sé con due forze nate da sé stesse:
Necessità e Fato.
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Il  Fato serve  Provvidenza  e  Necessità,  è  servito  dagli  astri  che  portano  a 
maturazione tutto, della natura e degli uomini.
Nulla sfugge al Fato, né il ripararsi davanti la forza immensa dei Numi astrali.
Il  Fato  spinge  e  trascina  ogni  cosa  per  coazione,  è  la  causa  di  generazione  e 
corruzione, vita e morte.
Necessità è determinazione irremovibile. Avviluppa e mantiene il Mondo.

Provvidenza è potenza immutabile. Governa il Mondo.
La terra fruisce della Provvidenza per prima, ricevendone l'influsso. Lo Spazio siderale  
ne fruisce nella misura in cui in essa si muovono i Numi astrali, con moto perenne. Il  
Fato domina anche negli Spazi perché i Numi astrali vengono mossi dalla Necessità.
La Provvidenza predispone, il  Fato è la causa della rivoluzione dei Numi. È legge 
inviolabile.
Fato  e  Necessità  presiedono  l'evoluzione  di  tutti  gli  eventi  relegandoli 
vicendevolmente in una catena di successioni: sono la causa che produce ogni cosa o 
il  2º  Dio  creato  dalla  Mente  Suprema,  cioè  l'Ordine  Universale  di  cose  celesti  e 
terrestri.
Il Fato inizia le evoluzioni, la Necessità ingiunge il proseguimento verso il fine ultimo.
L'uno e l'altra informano la Provvidenza, su contesto e successione di tutto ciò che 
deve avverarsi nello spazio e nel tempo.
L'Universo segue, si evolve, si mantiene, per opera della Provvidenza.
I Tre, all'apice del piano divino, privati di arbitrio, obbediscono alla coercizione della  
Legge eterna, Eternità inevitabile, immobile, indissolubile.
Il Fato getta il seme; la Necessità costringe ogni cosa a raggiungere il suo termine; la  
Provvidenza stabilisce la armoniosa fusione degli eventi maturati dai Due.
Al centro dell'Universo risiede una divinità potentissima che,  sempre sveglia,  vigila 
scrupolosamente su tutto ciò che fanno gli umani: la Giustizia, preposta agli uomini.
Provvidenza e Necessità furono preposte all'ordine degli Esseri divini, che non
possono peccare.
L'uomo è soggetto al Fato a causa degli influssi che presiedevano la sua nascita, alla 
Giustizia per le azioni colpose in vita.
La Morte = compimento degli anni vitali durante i quali le singole parti dell'organismo 
si  erano  aggregate  in  un  unico  strumento  di  vita.  È  dissoluzione  del  corpo  e 
cessazione della sensibilità corporea.
Dio, Padre di tutte le cose, illumina l'uomo con la conoscenza che è patrimonio della  
Mente. Dopo di aver scacciato dall'anima le tenebre dell'errore e acquistato la Luce 
della Verità, si unisce alla Mente suprema.
L'uomo pio è illuminato dalla Pietà, dalla Saggezza e dalla Conoscenza di Dio.
Attraverso la Mente, percepisce la ragione delle cose, supera i propri simili, come il  
Sole che con il Suo splendore domina sugli altri Numi dello spazio.
“Dio, Vita della vita umana, facci perseverare nell'Amore della Tua conoscenza”.

Iside
La grande Anima, svela a Horo la dottrina sacra che l'avo Camefis accolse da Ermete,  
dando anche a lei il privilegio del Nero Perfetto.

I quattro elementi dipendono da una stessa radia.

La Terra è dispensatrice della materia che emana, assorbendo sostanza dall'alto.
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Il Demiurgo (Artefice)  Sole, inizia la sostanza con influssi benefici che penetrano 
nello spazio fino all'interno della Terra; fa assurgere la materia e attira a sé tutte le  
sostanze, ricollegando Cielo e Terra.

Attraverso la Luce Solare, che è il ricettacolo della Sostanza Noetica, il Buon Auriga, 
conduce in corsa ordinata il carro del Mondo.
Le redini sono: vita, immortalità, anima, mente, generazione, Fato.
Nutre le parti immortali del Mondo, dandoGli eterna primavera.
Con la Luce che avvolge terra, acqua, aria, crea e concede vita e movimento agli 
esseri con successione di generazioni e trasformazioni senza fine, rimodellati gli uni  
negli  altri  attraverso  una  evoluzione  a  spirale.  Questo  cambiamento  produce 
dissoluzione solo nei corpi mortali.
Ha  intorno  a  sé  scorte  di  Dèmoni,  simili  a  guerrieri  che  vigilano  sui  mortali  ed 
eseguono  ordini  scatenando  tempeste,  distruzioni,  fame,  guerra  e  puniscono 
l'empietà.
A Dio spetta  fare  il  Bene,  agli  uomini  d'essere pii,  ai  Dèmoni di  custodire  l'ordine 
supremo.
Fungono da veicoli  del dettame radioso degli  astri,  attraverso gli  influssi,  proprietà 
essenziale dei dèmoni.
Hanno pieni  poteri.  Provocano ogni  sorta  d'avvenimenti  in  città,  popoli  o  individui.  
Cercano di riplasmare e indirizzare le nostre anime a seconda dei loro
intenti, insinuandosi in ogni parte del corpo.
Ciascuno di noi, appena nato e animato, è preso in consegna dai dèmoni degli astri  
che reggono quell'istante.
Penetrano  nelle  due  parti  inferiori  dell'anima,  la  trascinano  secondo  le  proprie 
inclinazioni. Solo la parte ragionevole dell'anima può sfuggire alla morsa, mantenersi  
libero ricettacolo del divino e ricevere il Raggio divino per intercessione del Sole.
Nessun Dèmone o Nume Astrale ha alcun potere contro un solo Raggio di Dio.
Questo è il Fato: la nostra vita è strumento di dèmoni.

Ordinamento delle Schiere Astrali
Il  mondo  intelligibile  dipende  da  Dio  sensibile  dall'intelligibile  attraverso  il  mondo 
intelligibile e sensibile, il Sole riceve da Dio l'influsso del Bene o attività generatrice.
Intorno al Sole e sotto il Suo regime gravitano le 7 Sfere:
1ª delle stelle fisse

2ª
3ª
4ª   5 sfere di Numi Planetari
5ª
6ª

7ª la sfera che avvolge la Terra

I Dèmoni dipendono da queste sfere.
Gli uomini dipendono dai Dèmoni.
Dio è Padre di tutte le cose.
Il Mondo Siderale è lo strumento dell'attività guaritrice.
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Lo Spazio Siderale è governato dalla sostanza intelligibile, governa i Numi astrali e i 
Dèmoni che governano gli uomini.

Dio, creando tutto, crea se stesso, senza cessare di creare e di esistere. Se Dio non 
ha fine, anche la Sua attività creatrice non può avere né inizio né fine.

Segue discorso sull'Anima di Iside
Regnò sulla terra un'ignoranza supina.
Molte anime molestavano i Numi Astrali, si ribellarono e indussero gli uomini ad 
aggredirsi.
La violenza ebbe grande sfogo sui deboli, i potenti mandavano al rogo uomini vivi coi  
cadaveri.
Fino a che un giorno gli Elementi, non potendo più trattenere lo sdegno, decisero di  
ricorrere a Dio Monarca e accusarono la condotta selvaggia degli uomini.
Disse  il  Fuoco:  “Fino  a  quando  hai  intenzione  di  lasciare  la  vita  dei  mortali 
nell'empietà? RivelaTi, dona Leggi agli uomini che Ti temono.
Che io possa far salire dall'Aria il fumo odoroso verso di Te, mentre ora mi obbligano 
a ridurre in cenere le loro carni, e falsano meschinamente ciò che è incorruttibile”.
Disse l'Aria: “Sono immonda, il fetore dei cadaveri mi ha resa pestilente”.
Disse l'Acqua: “Dio nato da Te medesimo, Autore della Natura che genera tutto Tuo 
mercé,  ordina  che  i  fiumi  e  i  mari  debbano  essere  puliti,  perché  ora  lavano  il 
sudiciume degli strozzini ed accolgono i corpi degli scannati”.
Disse la Terra: “Padre, noi Elementi che siamo qui al Tuo cospetto, da noi traggono 
origine tutte le cose e a noi fanno forzatamente ritorno quando raggi ungono l'estremo 
limite: un'accozzaglia forsennata ed empia di genti immane si è abbattuta sopra di Me 
che per ordine Tuo son disposta a portare sul grembo perfino i cadaveri
degli assassini, dona alla terra qualche emanazione di Te, muta la Mia sorte! Rendi la 
terra più gloriosa di tutti gli altri corpi, perché è la dispensatrice di tutto”.

Dio, empiendo della Sua Voce Suprema tutto l'Universo, disse: “Andate, Figli Sacri,  
degni  di  un Padre  potente!  E che non vi  venga in  mente  di  innovare alcunché e 
neppure di privare l'Universo della vostra opera.
Verrà un Effluvio del mio Essere, che sarà seguito da altri, il quale avrà il compito di  
sorvegliare  attentamente  tutte  le  Nazioni  umane.  Questo  sarà  per  gli  uomini  un 
giudice che non potranno deludere, un despota assoluto terribile e vendicativo dei loro 
misfatti. E ogni uomo riceverà ciò che si meriterà per sé e la sua prole”.
Quando decise di rivelarsi, ispirò le creature con ardori d'Amore, prodigò nella loro 
intelligenza una maggior effusione della Luce custodita nel suo seno e suscitò in loro 
la volontà di ricercare, il desiderio di scoprire e la tenacia di riuscire.
Ciò  non  poteva  prodursi  in  un  essere  di  razza  mortale  bensì  in  un'Anima  che 
possedesse il nesso di simpatia con i misteri del cielo. E tale fu appunto Ermete, che 
ebbe conoscenza di tutto. Egli vide tutto. Egli vide tutto l'insieme delle cose esistenti e, 
avendole viste,  ne comprese il  significato  e,  avendole comprese,  ebbe la forza di  
rivelarlo e di insegnarlo.
Infatti un giorno, allo spuntar del Sole, con gli occhi divenuti onniveggenti, guardava 
verso  Oriente,  scorse  un  ché  di  indistinto  e,  man  mano  che  lo  osservava,  ebbe 
coscienza dei Simboli Sacri degli Elementi. E ciò che apprese Egli vergò in Libri e li  
nascose, preferendo di mantenere sulla maggior parte di essi un rigoroso silenzio, 
senza divulgarli, affinché tutte le generazioni future avessero a ricercarli.
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Parlò agli uomini, ma non lo ascoltarono.
Volendo lasciare insegnamenti in retaggio ai posteri, li confidò prima al figlio Tot e poi  
ad  altri.  Infine  depositò  i  suoi  Libri  Sublimi  accanto  ai  sacri  oggetti  di  Osiride, 
accompagnandoli con una solenne preghiera:
“Fin a questo momento, diletti miei, bandito dalla patria, vissi esule e peregrino, ed 
ormai  mi  accingo,  sereno  e  sicuro,  a  far  ritorno  in  patria,  Quando,  fra  poco,  mi  
allontanerò da voi, avulso completamente dalle macule del corpo, guardatevi bene dal  
piangermi come morto. Io, invero, ritornerò in quella amena e stupenda città in
cui gli abitanti sono tutti ignari della corruzione e della morte. Di questa città solo e 
supremo reggitore è Dio, al cui giustissimo comando ognuno obbedisce volentieri nel  
fervore di  una grandissima e preziosissima bontà e nella pienezza di  una squisita  
soavità.
Figli  miei,  vi  dico  che  quella  è  la  vera  vita,  nella  quale,  esenti  da  qualsiasi  
commutazione materiale e congiunti  inseparabilmente al  Bene eterno quei cittadini 
sono veramente beati. Vi assicuro, o diletti, che essi godono felici quella vita senza più 
timore  di  commutarsi  e  nella  certezza  dell'eterno  Bene.  Essi  se  lo  meritano  con 
l'esercizio, in vita, della vera giustizia e delle altre virtù.
Infatti,  questa  che da molti  è  considerata  come l'unica  vita,  converrebbe piuttosto 
ritenerla una morte vera anziché una vera vita. Io la chiamerei, più esattamente, non 
una sola bensì tante morti, quante sono in vita le offese alla sapienza alla somma 
divinità, quante sono le tenebre dell'ignoranza, quante le mancanze alle sacre
promesse e le tante altre deficienze di questa natura umana”.
E scorgendo le lacrime agli occhi dei congiunti e dei discepoli, Trismegisto intimò loro: 
“Smettetela  una  buona  volta  di  piangere!  Questa  dissoluzione  per  cui  il  corpo 
corruttibile si  separa da me, non mi procura, diletti  miei,  nessun dolore né danno, 
mentre mi concede il glorioso ritorno. Non c'è, invero, motivo di addolorarsi per il fatto  
che vi lascia un padre destinato alla gloria della vera vita, ad un premio tanto ambito 
che gli concederà l'immortalità. Ne ho la certezza che mi viene dalla consapevolezza 
di aver adempiuto con prudenza e giustizia il piano di Dio”.
“Anche voi un giorno - continuò Ermete con voce più stentata - seguendo il vostro  
padre,  lo  rivedrete,  come ora lo  vedete,  nella  vera patria,  poiché ciascuno di  noi,  
fugate le tenebre dell'ignoranza, riconoscerà facilmente,  alla luce di  quella somma 
Bontà ch'è Dio, tutti i cittadini dell'universo. Anche voi mi raggiungerete, ve lo assicuro, 
purché abbiate in onore tutte le virtù e prima di tutte la giustizia. Vi raccomando di 
disdegnare l'idea che vi sia una pluralità di Dei e di venerare, con tutte le vostre forze, 
soltanto  Colui,  il  Quale  creò  questo  complesso  organismo ch'è  il  corpo  umano  e 
chiuse le anime in tale prigione terrena”.
E poiché i circostanti continuavano a dare libero sfogo al pianto: “State zitti!” - li esortò 
Ermete  con  un  fil  di  voce.  “Mi  pare  di  sentire  nelle  mie  orecchie  come  una 
meravigliosa musica. Mai finora ne ho udito una più dolce... È tanto, tanto differente 
da quelle melodie con cui gli strumenti musicali ci dilettano nell'ora dell'ozio e dello  
svago...  Non saprei proprio dire se sia quella stessa che producono i corpi siderei, 
roteando diversamente, o la sinfonia stessa delle Sette Sfere...”
In quel mentre il suo volto si illuminò tutto di singolare splendore. Non disse più verbo 
Ermete,  chiuse  gli  occhi  e  la  sua  anima,  sgusciata  dal  corpo,  spiccò  il  volo 
impercettibile.
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Oggi Bharat toglie il Velo dal Sacro Libro della
Verità Una, ed Ermete, dal Triangolo d’Oro della
Coscienza Universale, sprigiona il Principio del
Finito nell’Infinito, e per il Potere della Coscienza
Universale rende visibile ciò che è stato invisibile.
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CAPITOLO V

Disegni di Coscienza Cosmica
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LA COSCIENZA COSMICA

“La verità si trova solo nell'intero”.
Leonardo

LA DIVINA INTELLIGENZA RISIEDE IN OGNI ATOMO DELLA CREAZIONE.
SE  POTETE  SENTIRE  LA  SUA  COSCIENZA  ONNIPRESENTE  NEL  VOSTRO  CORPO  ED  IN  OGNI 
VIBRAZIONE DEL COSMO E SENTITE L'UNITÀ DI TUTTE LE COSE, SIETE NELLA COSCIENZA DIVINA.
LA COSCIENZA COSMICA È LA PRIMARIA DI TUTTE LE ALTRE COSCIENZE CHE DA ESSA DIPENDONO. 
ALL'INFUORI  DELLA  COSCIENZA  COSMICA  NESSUN'ALTRA  È  SUPERIORE  IN  SAPIENZA  NEL 
COSTRUIRE TUTTE LE COSE CHE SERVONO A TUTTE LE ALTRE COSCIENZE CHE SONO DOPO DELLA 
PRIMARIA.
QUELLA UMANA TROVASI TRA LA TERZA E LA QUARTA DEL QUATERNARIO ED È IN MASSIMO SVILUPPO 
PER IL RAGGIUNGIMENTO COMPLETO DEL CIELO SUPERIORE  (COSCIENZA  MONDIALE).  LA  TRIADE 
SUPERIORE CHE L'UOMO ANCORA SCONOSCE, HA INIZIO CON LA  COSCIENZA  PLANETARIA CHE È 
IMMEDIATAMENTE  PRIMA  DELLA  COSCIENZA  UNIVERSALE  E,  QUEST'ULTIMA,  PRIMA  DELLA 
COSCIENZA COSMICA CHE È MAGGIORE, ASSOLUTA.
IN VERITÀ DICO:
LA  COSCIENZA  MINERALE È LA  PRIMA DEL  QUATERNARIO.  DOPO LA  COSCIENZA  ANIMALE VI  È 
IMMEDIATAMENTE,  LA  COSCIENZA  INDIVIDUALE  DELL'UOMO  PER  POI  RAGGIUNGERE  L'ULTIMA 
COSCIENZA DEL  QUATERNARIO CHE È LA  COSCIENZA  MONDIALE.  POCHI  SONO GLI  UOMINI  CHE 
HANNO SUPERATO LA  COSCIENZA INDIVIDUALE MENTRE MOLTI SONO COLORO CHE SI TROVANO IN 
PIENO SVILUPPO PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA COSCIENZA MONDIALE.
IN VERITÀ DICO:
DIO È LA COSCIENZA COSMICA, “L'ALFA E L'OMEGA”, “IL PRIMO E L'ULTIMO”.
CRISTO È LA COSCIENZA UNIVERSALE, “IL FIGLIO DI DIO”.
I MAESTRI SONO LE  COSCIENZE  PLANETARIE,  “DIVINI  E  SAGGI COORDINATORI DELLA  LEGGE 
COSMICA”.
IL CORPO DI DIO È IL TUTTO ED I SUOI ORGANI SONO LE SETTE COSCIENZE OPERANTI IN ETERNO. 
NOI SIAMO A SUA IMMAGINE E SOMIGLIANZA.
IN VERITÀ DICO:
È PURA REALTÀ CHE L'UOMO È A SUA IMMAGINE E SOMIGLIANZA, TALE EGLI È PER TUTTI COLORO 
CHE HANNO CONOSCIUTO  DIO.  REALTÀ NON È PER QUELLI  CHE ANCORA NON CONOSCONO SE 
STESSI E GIÀ FIGURANO IDDIO COME ESSERE POSSIBILE AD ESSERE IMMAGINATO IN QUEL MODO O 
IN DIVERSI MODI.
IN VERITÀ DICO:
DIO NON È EGLI IL TUTTO? FORSE NON LO È LA PIÙ PICCOLA CELLULA DELLA PIANTA DEL NOSTRO 
PIEDE SE PENSA E DICE: IO SONO IN ESSO? DICO DIVERSAMENTE SE PENSO ED AFFERMO CHE NOI 
TUTTI SIAMO IN LUI E LUI È IN NOI?
IO SONO IL TUTTO PER TUTTO CIÒ CHE VIVE IN ME. MA, IN VERITÀ, TUTTO CIÒ CHE VIVE IN ME ED IO 
MEDESIMO SONO IN LUI PERCHÉ EGLI È IL TUTTO PER ME.
TUTTO CIÒ CHE MI CIRCONDA E CHE I MIEI OCCHI VEDONO FUORI DI ME, SI SENTIRÀ PARTE DI COLUI 
CHE AD ESSO PROVVEDE CON IL MISTERO DELLE COSCIENZE.
IN VERITÀ DICO: LA GRANDE ED IMMENSA OPERA CREATIVA DI  DIO NON SI PUÒ SPIEGARE IN OGNI 
SUO PARTICOLARE E IN UN TEMPO MISURATO, PERCHÉ LA MISURA DEL TEMPO UMANO NON SAREBBE 
MAI SUFFICIENTE. MA, BEN IO DICO, MEDITATE QUESTO SCRITTO PERCHÉ IN ESSO VI È IL SEME CHE,  
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COME  QUELLO  DI  CANAPA,  GERMOGLIERÀ  RAPIDAMENTE,  PER  DARVI  QUELL 'ACQUA  CHE  PUÒ 
DISSETARE COLORO CHE SONO IN CERCA DI UNA MIGLIORE COSCIENZA E DI DIO.
IO  SON  L'UNO  E  SON  PURE  L'ALTRO  E  SONO  UNA  MEDESIMA  COSA.  SON  COLUI  CHE  PASSA 
SOLITARIO E DOLORANTE MA PUR COSCIENTE DELL'INFINITO PESO.  SONO IL  RINATO, COLUI  CHE 
CONOSCE I MONDI E LE COSE CHE IN ESSI STANNO. SON COLUI CHE SOMIGLIA ALLA GRANDE PERLA 
DEL CIELO E SON PURE UNA LACRIMA DEL REGNO DELLA LUCE.
ED IN VERITÀ IO DICO A CHI MI ASCOLTA:
ABBIATE  OR  PIÙ  CHE  MAI  FEDE  PERCIOCCHÉ  CHI  NON  FARÀ  FORTE  TALE  VERITÀ  VANAMENTE 
CERCHERÀ LA GLORIA DI CRISTO.
CHI HA ORECCHI ASCOLTI COLUI CHE NON PUÒ TACERE.
ED IN VERITÀ IO DICO:
I CIECHI NON VEDONO EPPUR VEDRANNO, I SORDI NON SENTONO EPPUR SENTIRANNO, I MUTI NON 
PARLANO  EPPUR  PARLERANNO,  PERCIOCCHÉ  OGNUNO  ENTRERÀ  NEL  SENO  DIVINO  DELLA 
MADRE DEL MONDO.
CERCATEVI ED AMATEVI E COMUNICATEVI IL BENE L'UN CON L'ALTRO PERCHÉ IL TEMPO È VICINO.
OR È TEMPO CHE IL GRANDE PONTE VENGA COSTRUITO E CHE LA SETTIMA COLONNA DELL'INFINITO 
TEMPIO DI DIO VENGA INNALZATA IN GLORIA ETERNA.
CHI HA FEDE ASCOLTI LA PAROLA DI FUOCO:
IL SEME DI UNA NUOVA VITA GERMOGLIA E GRANDE LUCE SARÀ FATTA NELLA MENTE E NEL CUORE 
DEGLI UOMINI PER VOLERE DI DIO.  LA SETTIMA CRESCITA DELL'AURA UMANA È GIÀ IN CAMMINO E 
SIMILMENTE AD ESSA MUOVONO IL PASSO I TRE GRANDI POTERI DELL'ENERGIA ETERNA.
PER  TALE  CONOSCENZA  NON  SIANO  GLI  OCCHI  VOSTRI  FISSI  SULLA  TERRA,  MA IO  DICO  SIANO 
RIVOLTI VERSO IL CIELO PERCHÉ AVVERRÀ CHE IL SOLE FARÀ MOSTRA DEL SUO VERACE VOLTO.
OR COMPRENDETE QUALE VERITÀ DARE A TALI PAROLE PERCHÉ IN ESSE STA UN GRANDE SEGRETO 
DEL TRIANGOLO D'ORO DEL GRANDE TEMPIO DELLO SPIRITO.

GIORNO - NOTTE PRINCIPIO - FINE SPIRITO - MATERIA

LAVORO - RIPOSO ATTIVO - PASSIVO ASSOLUTO - RELATIVO

DAL SEME AL FRUTTO. DAL FRUTTO AL SEME.
TALE È IL PRINCIPIO CHE PONE LA FINE. TALE È LA FINE CHE PONE IL PRINCIPIO.
OR SIAMO ALLA FINE DELLA SETTIMA LEGGE E TALE LEGGE APRIRÀ LA LOTTA DEL RITORNO.
LOTTATE CON FEDE E PUR CON CORAGGIO, E ANCOR VI DICO: SAPPIATE OR PIÙ CHE MAI AMARE E 
SOFFRIRE PERCHÉ OGNI ATTO DI AMORE E DI BENE COMPIUTO IN TALE TEMPO VI PORTERÀ PIÙ IN 
ALTO VERSO DIO.
IL  TEMPO È VICINO,  NON INDUGIATE,  PERCHÉ IL  GRANDE  MAESTRO  CRISTO È  IN  TERRA PER 
OPERAR CON LO SPIRITO IL FUTURO EDIFICIO OVE EGLI CON CORPO OPERERÀ LA RIGENERAZIONE 
PER LA VENUTA DEL GRANDE REGNO.
BEATO COLUI CHE LEGGE E NE CONSERVA IL CONTENUTO CON FEDE.

Struttura del nostro Universo

A) Nucleo centrale. Sole centrale dell'Universo. Coscienza cosmica.
B-H)  Sistemi  solari  in  movimento  ascendente.  Attrazione  verso  i  piani  dimensionali 
fisici-energetici (Materia-Spirito)
C-D)  Sistemi  solari  in  movimento  discendente.  Espansione  verso  i  piani  dimensionali  
fisico-energetici-materiali (Spirito-Materia)
M) Spazio della coscienza creativa.
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ENERGIA COSMICA
SEME RIGENERATORE - RAGIONE DEL DIVENIRE CONTINUO DELL'UNIVERSO.
ANIMA ETERNA DEL CREATO - RAGIONE DELLA VITALITÀ DI OGNI COSA ESISTENTE.
FORZA E FONTE DI TUTTE LE VERITÀ.

In uno sdoppiamento  astrale,  il  Maestro mi  ha condotto fra  gli  spazi  del  Sistema Solare e 
ricordo l'immenso vortice di ellissi di formazioni vaporose in continuo flusso, come se in ciò 
che crediamo vuoto, ci fosse maggiore concentrazione di forme energetiche.

Dalle eterne lacrime della mia saggezza antica colgo il profumo della sapienza del 
Padre dei Padri, affinché io abbia a ricordare l'arte sublime dello spirito che nel remoto 
tempo fu opera attiva della mia antica figura.
Ben ricordo tale arte ed in tale tempo ogni cosa si  scioglie e, come sacro olio,  si  
allarga nell'immensità dei Cieli e dei Tempi.
Ritorna  la  dolcezza  di  un  tempo  e,  come un  lungo  sogno,  ritorna  pure  in  me la  
medesima  Verba  dell'Eterna  Luce  a  dettare  sapiente  legge,  affinché  io  abbia  a 
muovere il passo in tale tempo.
Ed io in verità ho inciso in grandi fogli di carta il segreto della Vita-Una, affinché la 
futura gente abbia a comprendere che tale è la grande opera della vita e della morte e 
tale  è pure la conoscenza-una che gli  antichi  Padri  dei  Padri  insegnarono in  quel 
Paradiso della terra che or non è più.

Ciò che i vostri occhi vedono e vedranno, sono esse Rivelazioni ed usano parlare con 
antico linguaggio.
Esse dicono ciò che è la VITA-UNA pur la CONOSCENZA-UNA e ancor di più dicono 
poiché indicano la grande Via dell'Eterna LUCE e del GRANDE DIO SPIRITO.
Tali  cose  or  sono  per  sacro  volere  dei  Cieli  perché  ogni  anima  terrena  abbia  in 
testimonianza la Grande Legge di tutto ciò che è stato, di tutto ciò che è e di tutto ciò 
che sarà nel tempo dei tempi.
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In tali Rivelazioni giace la verace via del Cielo e dei Mondi e ancor additano il grande 
segreto del FUOCO DIVINO.
Il fiato del Grande Spirito RETTORE, ed il volere della Grande Luce hanno permesso 
tali insegnamenti a colui che conosce il passo del Sacro Libro delle SETTE STELLE.

Tutto è freddo e tutto è fuoco.
Tutto perisce e tutto rinasce.
Niente è slegato e niente è diverso.
Tutto si confonde e tutto è UNO.

E ancor dico:
In verità in noi vi son tre cose che muovono nuovo cammino e pur nuove conoscenze, 
e l'uomo altro non è che queste tre cose lungo la via della sapiente opera celeste.

E ben io dico:
Noi siamo loro e loro sono noi.
Se  loro  non  sono  più  come  erano,  sono  noi,  noi  che  or  siamo  e  che  neppure 
rimarremo tali.
Noi siamo una medesima cosa nel tempo dei secoli e dei millenni. Ciò che ho detto, 
dico e dirò, mi giunge dalla Conoscenza Una che è soffio eterno della Eterna verità 
del Segreto sentiero dello spirito Divino.
Or io dico:
Molte cose dell'antica conoscenza son divenute cose assopite ma avverrà che tali 
saggezze si  risveglieranno nel trionfo del Volere Divino.  E si  avvererà che l'anima 
vibrerà con ardore di  fuoco e muoverà cammino oltre  la Verità  del  tempo e dello 
spazio per unirsi in una medesima cosa.
Or sappiate miei cari:
L'anima vede e sente, l'anima sa più di ciò che noi pensiamo e sappiamo. L'anima sa 
quello che era, quello che è e pur sa quello che sarà.
E di più sa l'anima perché essa sta in noi e fuori di noi con le opere del passato, del 
presente e del futuro.
Ed essa può dirvi le cose che avverranno, perché il tempo della grande illuminazione 
è pur vicino. Tali cose avverranno perché io so quello che dissi, che dico e che ancora 
voglio dirvi. Il fuoco soffierà la sua potenza e tali  cose avverranno, acché possiate  
sentirvi  sorelle  e  fratelli,  figli  e  figlie  del  grande ed eterno DIO Padre  dei  Padri  e 
Signore dei Sette Cieli.
Or è bene che io dia a voi miei diletti, un antico insegnamento che ben ricordo e che  
or si scioglie per avvenuto tempo e per concesso volere.
Tale forte Volere è in me come divino fuoco ed arde di verità affinché io non possa 
trovar né sonno né riposo se tale volere io non adempio.
Narrerò sui Quattro Angoli e sulle Quattro Vie che stanno in questo mondo e pur vi 
narrerò il Sentiero delle Tre Luci e che son fuori di questo mondo.
Sappiate che il tempo dell'uomo e pur del mondo è esso legato alla grande Legge del  
Cammino Universale. In verità tale legge opera da tempi remotissimi, ancor prima che 
l'Aureola dell'uomo ricevesse il Soffio Divino e prendesse forma in questo mondo.
Tale legge io ben ricordo perché Essa è in immagine nella  Porta  d'Oro dei  Sette  
Maestri dal dolcissimo sguardo del grande Giardino dell'Eterno Regno dello Spirito di 
DIO.
E le Sagge Parole similmente Ripeto:
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“L'immagine rivela la legge dei Quattro Angoli e pur delle Quattro Vie che opera nei 
mondi ove il tempo veglia ed ove le cose create mutano vita, pensieri e pur nuovo 
cammino danno all'anima. Cosa diversa è il Sentiero delle Tre Luci, pur diversa è la  
Legge che tal sentiero governa, perché sol lo spirito per esso muove migliori opere, e  
migliori pensieri in mondi diversi”.
Or sappiate che tali insegnamenti io li ebbi dal Maestro dal dolcissimo sguardo, dai 
pensieri saggi e sapienti. Ed Egli sa che il segreto della luce e del Triangolo dal color  
di Smeraldo, or alberga nel profondo dell'anima mia, e con esso, il Padre dei Maestri  
che è Giudice Supremo delle Sette Stelle.
Ed Essi sono a parlare e dire a voi figli del tempo:
I misteri  delle cose create sono essi nella quinta rosa del Gran Tempio terreno. Il 
divino Tabernacolo del Grande DIO Supremo, un tempo non lontano da questo, uscirà 
dal Tempo dei tempi per condurre la Sua luce eterna lungo i tenebrosi sentieri di tal 
infelice mondo. La luce dello Spirito di DIO è oltre la méta del grande Triangolo, ove le  
cose umane trovano la eterna VIA-UNA ed ove ogni cosa che sta nei mondi, (che per 

tale via muovono cammino), trova la felicità Eterna nella VITA-UNA.
Le  immagini  che  stanno  sui  grandi  fogli  di  carta,  vogliono  dirvi  i  grandi  segreti  
dell'antica sapienza e ancor di  più  vogliono dirvi,  perciocché in esse vi  è  il  Sacro 
Pensiero dei Grandi Maestri del Divino Tabernacolo del Triangolo d'Oro.
Essi vogliono dirvi:
Questo è il Grande tempio, la grande opera di DIO.
Questa è la grande culla dell'armonia dell'amore di DIO.
Questa è pur la grande via ove l'uomo muove il cammino delle Sette conoscenze.
Essi vogliono dirvi ancora:
Non sia la morte a farvi vacillare, ma siano tali conoscenze a far vacillare la morte, 
poiché la morte solleva il velo che copre l'aurora a delle anime vostre.
E ancor dicono:
Siate  sensibili  e  fate  che  l'anima  vostra  vibri,  affinché  possiate  contemplare,  con 
radiosa  intelligenza  l'Arca  Suprema  della  Conoscenza  Universale  e  pur  possiate 
ancora  ricevere  la  grande  rivelazione  dell'Eterno  tempio  del  Triangolo  di  color  
Smeraldo e del Triangolo d'Oro.
Ciò  mi  fu  insegnato  dai  Venerati  Maestri  dallo  sguardo  dolce,  che  albergano  nel  
grande Triangolo d'Oro dell'eterno tempio di DIO e Loro si compiacciono di essere in  
me perciocché io abbia a sentire le Loro direttive e pur le conoscenze della divina  
eterna Luce.
Io sono Loro e Loro sono me, e ciò che io ho detto, dirò e pur voglio dirvi, son cose 
che si sciolgono per Loro volere poiché il tempo della settima crescita è pur vicino e il 
ravvedersi  è  cosa utile per coloro che in serenità  vorranno vegliare nell'attesa del 
grande ritorno.
Siate dunque buoni e mansueti e fate che l'anima vostra non abbia ad assorbire altro  
più doloroso male, poiché ben io dico che chi ben opera, chi bene pensa e chi bene
produce, altra cosa non fa se non quella di mettere nella grande aureola di questo 
mondo opere buone, pensieri buoni e pur buone produzioni.
Così operando le anime troveranno grande conforto  ed esse si  salveranno poiché 
diverranno leggere come piume di uccello e pur si stenderanno come olio sacro nella  
purezza della Luce dei Cieli.
Siate dunque svegli e pur vegliate perché la grande aureola di questo mondo non 
abbia a divenire più tenebrosa e ogni anima non divenga pesante come il piombo ed 
ostile come la cicuta.
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Tale è il volere dell'eterno DIO e pur tale è il Volere dei Sette Giudici del Triangolo  
d'Oro. Abbiatene certezza e convinzione, poiché io sono il Rinato e ciò che ho detto, 
dico,  ed ancor voglio dirvi,  sono insegnamenti  di  conoscenza universale che or  si  
sciolgono in me per opera e volere dei Divini Maestri del Grande ed Eterno Tempio di  
DIO.
Ed ancor vi dico:
La grande Aureola del Mondo è essa il grande risultato delle Aureole delle umane 
cose in continuo cammino; è la Immensa Anima-Una, la luce nelle tenebre, la voce 
nel silenzio, l'amore nell'odio, la gioia nel dolore ed è pure la vita nella morte.
Ed  ancora  ascoltate  fratelli  e  sorelle,  perché  possiate  aprire  la  porta  della  divina 
sapienza e con il Divino Occhio guardare dentro e fuori di voi, il tortuoso e il dritto  
sentiero.
L'uomo nasce perché altri muoiono, eppur non sono morti; ed io dico non sono morti 
poiché gli altri sono in colui che nasce e colui che nasce altro non è che gli altri in una 
nuova  via,  in  una  nuova  opera,  in  tanti  nuovi  pensieri,  e  pure  in  nuove  diverse 
produzioni. E ben io dico: ciò che forma la mensa altro non è che le tre Creature e 
l'uomo altro  non  è  che il  Loro  volere,  il  Loro  grande passo  verso  il  sentiero  che 
conduce a DIO. Ed in verità io dico a voi fratelli e sorelle:
“Noi  eravamo,  siamo e  saremo  una  medesima cosa  che  si  muove  nel  tempo  in 
diverse opere e per diverse vie.
Or io dico: tale conoscenza non è sufficiente cosa poiché non comprende il segreto 
del grande sentiero dello Spirito Eterno”.

L'uomo è come cerchio che lega l'altro cerchio e che forma il lungo sentiero che dal 
primo volere conduce all'altro Volere.
Egli è come l'onda del grande mare: or si piega al desiderio, or si innalza nell'amore;  
or  soffre,  or  gioisce;  or  prende  gravità,  or  dilatazione.  Ma  ben  io  dico  che  tali  
movimenti altro non sono che opere della Vita-Una in continuo mutamento, poiché 
ogni cosa non rimane nel volere primo, ma trovando nuovo cammino, porta con sé 
parte del volere primo verso la mèta del secondo volere.
Sopprimere  in  noi  ciò  che  ancor  rimane  dei  primi  voleri  vuole  anche  significare 
innalzarsi verso l'alto; non farlo vuole significare condannarci . Tale ultimo movimento 
vuole infine dire che le cose di minerale, vegetale e di animale che formano il nostro  
corpo,  rimarranno  legate  all'anima  nostra  come  pesante  macigno  rifacendo  le 
medesime manifestazioni delle opere passate e dei pensieri passati.
Tale cosa vuole rimanere dietro le porte dello stesso mondo.
Ciò non è cosa agevole per chi ama sollevarsi ed uscir fuori da tale dolorosa via.
Muovete cammino, salite oltre la mèta della coscienza planetaria e troverete ciò che 
tali disegni dicono della coscienza universale.
In essi vi è ciò che contiene l'eterno tempo e l'infinito spazio del regno dei Sette Cieli.
In essi vi è il Divino Soffio dei Sette Supremi Giudici del Triangolo d'Oro e vi è pure la 
purezza della Divina Opera dei Dodici Maestri del Triangolo di Smeraldo.
Tale arte, se pur silenziosa, esprime in un immutabile linguaggio l'eterna sapienza di 
tutte  le cose visibili  ed invisibili,  e mai essa rimane muta ed immobile dinanzi alla  
saggia virtù dello spirito dell'uomo.
In essa vi è il verbo divino e l'incommensurabile soffio del Santo Spirito, e mai l'occhio  
spirituale rimane stanco di tale irraggiungibile ed eterno splendore di Divina Sapienza.
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LA VITA-UNA

Molte migliaia di anni sono ormai passati, quando la Vita-Una aprì i primi sentieri dei 
segreti movimenti universali al genere umano. Da parecchi anni a questa parte, una 
serie  di  nuove  concezioni  sono  entrate  a  far  parte  della  vita  dell'uomo.  Nuovi  
movimenti,  nuove  scoperte  e  pur  nuove  applicazioni  e  quello  che  è  più 
impressionante, nuovi sviluppi vibratori delle energie psichiche dell'uomo. Le cause e 
gli  effetti  di  queste  nuove  conoscenze,  che  si  potrebbero  definire  “movimenti 
apparentemente evolutivi”,  stanno alla base di  un nuovo e pur incomposto genere 
umano.
Il segreto profondo di tale incomposto movimento del genere umano è rivelabile solo 
dopo aver ricevuto la massima conoscenza della Vita-Una e della Coscienza-Una.
Il  genere umano è composto  di  tutte  le creature umane,  e  le loro esistenze sono 
incondizionatamente legate ad altri tre grandi gruppi di creature: il genere animale - il  
genere vegetale - il genere minerale.
Tutti e quattro i generi viventi, non esistono per puro caso su questo mondo, né il sole 
né  quant'altro  ci  è  dato  conoscere.  Ma  più  che  la  voluta  esistenza,  è  inevitabile 
ammettere  i  rapporti  e  gli  sviluppi  di  tali  rapporti  in  tutte  e  quattro  le  creature, 
compreso l'uomo.
Indubbiamente,  ognuno di  loro  vive,  muore  e  si  rigenera  svolgendo  una specifica 
opera che va dalla vita alla morte. Ma in realtà la morte non ferma nessuna attività, 
poiché i loro movimenti subiscono immediatamente dopo, una radicale evoluzione e 
quindi una nuova opera.

Nel sentiero della Vita-Una, tali conoscenze si spingono oltre la normale concezione 
umana, poiché le manifestazioni dei diversi movimenti di ogni singolo genere si legano 
l'uno all'altro in un unico movimento di vibrazione universale.
Concepire la Vita-Una è cosa estremamente difficile per coloro che valutano la propria 
esistenza come un avvenimento isolato e del tutto indipendente. Molti credono che la 
vita sia cosa compiuta con ciò che chiamiamo avvenimento del giorno.
Molti  ancora  vogliono  isolarsi  come  specie  superiori  praticando  opere  che  con 
incoscienza dicono di esserne i soli capaci.
La Vita-Una richiede una maggiore coscienza e più sani princìpi, poiché è in Essa che 
si fondono tutte le Verità. Con gli attuali princìpi non avremo mai sane vibrazioni né ci  
renderemo conto del perché dei tragici movimenti degli elementi puri.

Noi ci sgomentiamo per ciò che sta succedendo e ci rendiamo conto della anormalità 
con cui tali effetti si manifestano, ma non sapremo mai quale è la causa né potremo 
modificare  il  movimento  di  tale  causa,  senza  conoscere  la  segreta  e  pur  verace 
Vita-Una.
Domandarci il perché di tali effetti non è sufficiente, né è sufficiente pensare che tali  
effetti  sono  naturalmente  regolari.  La  risposta  al  perché  di  tali  effetti  va  cercata  
principalmente in noi e soltanto in noi (e per noi si intende l'intera umanità).
Nell'attuale  concezione  umana,  l'animale  è  una  bestia,  le  piante  in  genere  sono 
piante,  e i minerali  sono in genere buoni ed utili.  L'uomo, invece, ne è il  padrone  
assoluto e se ne serve come meglio crede.
Direi anch'io che tale concezione è normale se non avessi compreso che manca una 
grande verità e cioè: “LA CONOSCENZA-UNA”.

La VITA-UNA e la CONOSCENZA-UNA sono in un medesimo sentiero ed è
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impossibile  rilevare  il  segreto  della  Vita-Una  sconoscendo  la  Conoscenza-Una,  e 
viceversa.
Infatti, la Conoscenza-Una è una conseguenza della Vita-Una, così come la Vita-Una 

è una conseguenza della Conoscenza-Una.
A questo punto si manifesta il bisogno di dire “pane al pane e vino al vino”.

L'AZIONE VIBRATORIA DEL CERVELLO
Noi ragioniamo, pensiamo.
Noi operiamo.
Noi trasformiamo.
Tutto ciò facciamo per mezzo della vita, ma anche per mezzo dei tessuti cellulari del  
cervello e della collaborazione di tutti gli altri organi: cuore, polmoni, occhi, naso, ecc.
Evidentemente sappiamo principalmente che senza la quotidiana alimentazione, né il 
cervello né gli altri  organi possono svolgere la normale opera vibratoria e quindi la  
regolare funzionalità del fisico.
Per alimenti, comunemente ci serviamo di carne animale, di vegetali e minerali sotto  
diverse forme. Di queste tre specie di creature, il fisico umano si serve per integrare  
continuamente le energie sufficienti  atte a promuovere le necessarie vibrazioni dei  
complessi cellulari dei diversi organi. Ma in realtà, se pur diversi sono gli effetti delle 
vibrazioni di ogni singolo complesso cellulare, lo scopo è sempre il medesimo poiché 
la parte delle specie che quotidianamente assorbiamo, si distribuisce secondo una 
specifica  attività.  (Anche se  rozzamente  espresso,  questo  primo concetto  esprime 
appieno il principio della Vita-Una).
Ma quello che più mi preme dimostrare, è l'intera concezione.
Comunemente nessuno di noi si rende conto di una attività molto importante, e cioè:
il nostro sviluppo psichico è subordinato al comportamento normale o anormale della 
specie in evoluzione, sia essa carne animale, sia vegetale o minerale. Evidentemente 
tale comportamento promuove un movimento di eccitazione più o meno forte o più o 
meno regolare. Per cui è da credere che le vibrazioni cellulari del cervello hanno molto  
in comune con i movimenti evolutivi di una o più specie, divenute energia attiva pura.

LA VITA-UNA E LA CONOSCENZA-UNA
Non sono singole conoscenze o singole vite,  ma una sola vita in diverse svariate  
manifestazioni con una sola conoscenza in diverse fasi di movimenti.
Quando parliamo di noi, in noi vibrano i movimenti evoluti delle altre tre specie.
Quando esprimiamo un pensiero,  in  esso vi  è pure la vibrazione evoluta delle  tre 
specie.
Noi non facciamo atti indipendenti, ma ci manifestiamo per mezzo di quelle energie le 
cui  caratteristiche si  muovono in senso ordinato  in miliardi  di  stazioni  esistenti  nel  
nostro corpo.
Quando il braccio si muove, sono energie delle tre specie che collaborano, se pur con 
diversi movimenti, a produrre le necessarie vibrazioni.
La Vita-Una e la Conoscenza-Una vogliono anche essere l'espressione universale del 
bene infinito,  poiché l'opera ordinata  e cosciente  della  vita  e  della  morte  produce 
l'evoluzione continua fino al raggiungimento della felicità eterna.

Ed ora tratterò cose che son nate dalla profondità del mio spirito.
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Tali disegni contengono tutto ciò che l'uomo dovrà sapere nel futuro dei tempi. Essi 
parlano un linguaggio che non è di questo mondo, né è comprensibile per coloro che 
non sanno udire spiritualmente la silenziosa Verba della Coscienza Universale.
La grande prova della loro eterna verità è l'infinita sapienza con cui i grandi Maestri  
dal  dolcissimo  sguardo  hanno  posto  nell'Aura  della  mia  atavica  coscienza,  il 
complesso di tutti i misteri che circondano il visibile e l'invisibile, l'esteriore e l'interiore 
dell'amore creativo del Divino Pensiero di Dio.

La prima figura mostra agli uomini la Trinità dell'Assoluto.
Esso è la caratteristica dominante della Legge Suprema.
Trina è la divinità nella sua Legge; trifase è la creazione di ogni Universo;
triplice  è il  suo aspetto;  tridimensionale  è lo  spazio il  sistema-coscienza e  gli  altri 
dimensionali che precedono e seguono.
Trino è l'uomo nei suoi principi, un microcosmo fatto ad immagine e somiglianza di 
Dio. L'Universo si individua per unità trina.
Nella serie delle unità collettive, nel processo di ricomposizione unitaria, con cui il tutto  
compensa ed equilibra il processo separatista di differenziazione evolutiva, il primo 
vero multiplo di 1 è 3, mentre il sottomultiplo di 1 è 2 nel senso che, come l'uno è trino, 
è ad un tempo una doppia metà.
L'umanità ha sentito per intuizione questo principio della Trinità e le rivelazioni glielo 
hanno  trasmesso  non  solo  nei  fenomeni,  ma ovunque  nel  pensiero  umano,  nelle  
religioni,  come stampato  nel  suo  animo.  Ancor  si  ritrova  nella  Trinità  Egiziana  di 
Osiride,  Iside,  Horo;  nella  Trinità  indiana  di  Brahma,  Avidya,  Mahat;  nella  Trinità 
Cristiana di Padre, Figlio, Spirito.
E si trova pure nella coscienza religiosa dei tre stati dell'anima: Inferno, Purgatorio,  
Paradiso.
Come potete ben notare i concetti visivi che rivelano tali disegni non sono nuovi nel  
mondo ed essi coincidono con quelli delle precedenti rivelazioni che qui si completano 
e si amplificano.
Solamente essi espongono alla vostra maturità spirituale una visione concreta e direi 
pure scientifica,  concezione ben più estesa con sottilissimi  veli  di  mistero ma non 
completamente incomprensibili.
Per comprendere questa prima visione bisogna fondere perfettamente fede e scienza, 
intuizione e ragione. Bisogna anzitutto operare la fusione tra le due metà del pensiero 
umano,  finora  divise  e  nemiche,  tra  l'Oriente  sintetico,  simbolico  e  sognatore  e 
l'Occidente analitico e realista.

Il Principio è trino, invisibile ed eterno.
Il Principio è pensiero creatore, ed Egli è Padre, Sposa ed è pure figliolo.
Il Principio è pensiero e crea tutte le cose per potere infinito.
Il Soffio è generatore di movimento, il movimento è forma, la forma è vita.
Nella  prima sfera  vi  è  l'eterna beatitudine,  l'infinito  Splendore,  Dio,  l'Onnipresente,  
Signore di tutti gli Universi.
Egli è tutte le cose ed è in tutte le cose.
Egli pensa e crea pensando.
Egli pensa ed ogni cosa ha il Suo Splendore, la Sua Legge.
Egli è Uno e Trino, è Trino ed è pure Uno.
Egli è il Principio di ogni cosa visibile ed invisibile.
Egli è il Grande Generatore, il Padre di tutti i Padri, il Sole di tutti i soli.
Egli è l'Unico, l'immenso nell'infinito, il determinatore assoluto.
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Egli è l'Altissimo Re della Luce e delle Tenebre.
Egli è la sola Verità di tutte le forme.
Egli è il Minimo nel Massimo, il Massimo nel Minimo.
Egli è il Tutto senza limiti di tempo e di spazio.
Egli è il mio bene irriducibile per eterno.

Disegno 1°: Tantra Magico

La Trinità  dominata  dalla  Sublimità  Assoluta,  si  sdoppia  in  totalità  di  tutti  i  pensieri  e  in 
ideazione di tutti gli Ego proiettati nel Logos Solare.
La Divina Sapienza del Triangolo d'Oro alimenta l'apice evolutivo del Triangolo di Smeraldo.
Le Sette Gerarchie Solari, attraverso le Sette Onde guidano la rotazione evolutiva dell'Universo 
Visibile dominato dai 12 Maestri del Triangolo di Smeraldo, che sono le Potenze,  derivanti 
dalle  12 costellazioni  nel  loro flusso manifestato nel Piano Planetario,  e dai  quattro Spiriti 
Elementali Primordiali derivanti dall'Etere Cosmico o Anima Universale.
In questo dinamismo si evolve l'Uomo ritmato dal processo Vita/Morte.

Disegno 2°
L'uomo è come un cerchio che lega l'altro cerchio e che forma il lungo sentiero che dal primo 
volere conduce all'altro volere. E questo attraverso la sublimazione delle 7 dimensioni, le 7 vie 
piramidali dei 7 cieli.

Le sette sfere evolutive dell'Uomo
verso la Coscienza Cosmica

7 Sublimità assoluta Armonia - Assoluta Principio - Amore
6 Ideazione di tutti gli Ego Luce Creativa Volontà Divina
5 Totalità di tutti i Pensieri Luce Universale Pensiero Creativo
4 Il Sé reale, Spirito Acheo 6ª Genio Universale
3 Illuminazione (Risveglio) Arcangelo 5ª Genio Solare
2 Mentale Superiore Angelo 4ª Genio Planetario
1 Mentale Inferiore Uomo 3ª Coscienza Individuale

Disegno 3°: Il Tempio di Dio
Il Simbolo della Iniziazione Suprema, la Gloria della Vita-Una

7 Spiriti del Triangolo d'Oro offrono gli insegnamenti del sacro libro delle 7 stelle attraverso il  
Grande Soffio Divino che illumina l'aureola del Mondo e dell'Uomo, il Grande Tempio culla 
dell'Amore di Dio, la grande via dove l'uomo muove cammino delle 7 conoscenze che vincono 
la morte,  fanno vibrare l'anima che può ricevere la rivelazione del Tempio del Triangolo di 
Smeraldo di Vita-Una e Conoscenza-Una.
Il doppio triangolo della Vita-Una è il passaggio dal triangolo involutivo che per Soffio Divino, 
diventa  triangolo  evolutivo,  sublimazione  e  Conoscenza-Una  del  tempio  di  Dio  attraverso 
l'Uomo.

Vi sono state in ogni tempo dimostrazioni della Divina Verità e saranno sempre l'unico Verbo 
con cui l'Invisibile Padre concede l'alto privilegio di conoscere la Sua natura e le Sue leggi, 
attraverso il tempo della nostra umana evoluzione.
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È indiscutibile  che  ciò  avvenga sino  a  quando tutti  gli  uomini  avranno raggiunto  il  passo 
supremo della completa Coscienza Universale.

Or sappiate per lo sviluppo della Coscienza collettiva umana vige una Legge ben più 
rigida di  quella che ordina la coscienza individuale,  ed Essa è intimamente legata 
all'ordine perfettissimo dell'Armonia Universale. Lo sviluppo della  Coscienza Una 
umana, è in esatto rapporto con l'evoluzione della Coscienza Planetaria, mentre 

quest'ultima è in esatto rapporto con la Coscienza Universale.
Tre ordini con tre tempi diversi, ma intimamente uniti dalla Volontà Suprema di Dio.

Disegno 4°: Stella di Davide

L'assoluto, attraverso il 1° Volere degli Spiriti Cosmici, nei quali si identifica, si proietta nel 
triangolo d'Oro.
La Volontà Una dei 7 Ministri Universali, attraverso il Sole Universale proietta il soffio delle 7 
onde creative nel Triangolo involutivo della creazione da dove gli elementi primordiali della 
Vita Una, attraverso la evoluzione delle 3 creature, compongono l'Uomo.
Attraverso l'evoluzione Una, l'Uomo, percorrendo la Piramide evolutiva delle 7 trasformazioni 
della Conoscenza Una, torna al Sole diventando Genio Solare.

Disegno 5°: Dall'Uomo al Divino
- meditazione sui disegni -

Dalla Dimensione Cosmica Spirituale, l'insieme di tutti gli Universi, la Trinità Cosmica emana 
Volontà e Attività.
Il Volere della Trinità Cosmica si proietta e compenetra in linea retta le Trinità Universali e le 
Trinità Solari.
Non è umanamente spiegabile il concetto di Trinità: Cosmica - Universale - Solare
L'attività dell'Entità Cosmica, sdoppia la Trinità Androgena dei 7 Spiriti di Dio del Triangolo 
d'Oro in coppie di Cherubini, Serafini, Troni, formando Potenze complementari che ruotano in 
senso  opposto  su  varie  Soste  Creative,  dove  i  Flussi  Cosmici  della  Intelligenza  Una,  si 
differenziano in Autorità che variano a seconda dei servizi da svolgere.
Le  Potenze  reggenti  formano  gli  Universi  Spirituali  composti  di  Potenze  ordinatrici  la 
Dinamica Cosmica per la formazione degli Universi Astrali.
La  Trinità  Universale,  sotto  diretta  compenetrazione  della  Trinità  Cosmica,  presiede 
l'Ordinamento dell'Universo invisibile sotto influenza dei 6+6 coordinatori della corona, che 
sono le 12 costellazioni.
Queste si servono dei 36 Mezzi della Corona con cui vengono attuati i voleri della Collettività 
Universale,  e  dei  7  Ministri  di  Dio,  che  vanno  ad  assistere  il  Cristo  Supremo  del  Regno 
Universale,  che  governa  i  Logos  Solari  dell'Idea  Divina,  la  Trinità  Solare,  con  i  Suoi  7 
Arcangeli e le Loro 7 schiere di programmati operativi o Angeli.
Dalla ruota infiammata di questo Pleroma del Regno Celeste Universale, lo Spirito discende 
nella materia attraverso i doppi coordinatori o Programmatori Universali, e vengono creati i 
mondi materiali.
Il Sole visibile è il contenitore del Piano metafisico che si proietta nel Triangolo di Smeraldo 
del Ciclo Circum Terrestre. L'Apice del Triangolo è Cristo Salvatore che si fa Sangue e Carne, 
portatore dell'Occhio di Dio o Luce Divina.
Esaminando la ruota astrologica:
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Un anno cosmico si compie ogni 24.000 anni cioè 2.000 anni X 12 mesi. Un ciclo astrologico, 
passaggio o rotazione del periodo cosmico, si compie ogni 12.000 anni.
Ora  siamo  nel  24°  mese  dell'anno  cosmico  e  l'uomo  in  Ariete  deve  passare  al  piano 
quadridimensionale con il segno dell'Acquario.
La fine dell'attuale millennio segna la fine della 6ª Generazione Umana e l'inizio della 7ª.
La Ruota gira ogni 24.000 anni. Si muove a seconda della influenza che il segno zodiacale 
dispone ed entra in una madre Legge Cosmica.
Le costellazioni si sostituiscono nella Guida, Volontà Cosmica che influisce sul ciclo evolutivo 
del Piano Fisico ad evoluzione planetaria.
Gli altri triangoli sono manifestazioni dell'Apice del Triangolo in rotazione evolutiva.
L'Uomo è attratto in alto dal Sole e in basso dalla Terra in cui la rotazione della materia è 
antioraria.
È  influenzato  dagli  elementi  primordiali  della  Creazione,  potenze  pure  istintive  del  Dio 
onnipresente  e  dalle  specifiche  caratteristiche  degli  influssi  cosmici  zodiacali,  dove  vi  è 
complementarietà tra gli opposti.
L'acqua si combina col fuoco per complementarietà.
I numeri sono scienza cosmica; i dispari hanno dinamismo psichico maggiore dei pari.

Evidenziamo nel disegno che ogni gerarchia spirituale ha il suo compito, nella differenza dei 
sette dimensionali.

Trinità Cosmica Androgena

7 - Spiriti Cosmici
Trinità Universale

Universo Invisibile
7 + 7 - Potenze Ordinatrici

Trinità Solare
7 - Ministri di Dio Universo Visibile o Soli
7 - Arcangeli
7 - Angeli

Trinità Umana
7 evoluzioni della coscienza
   umana

Gli opposti segni zodiacali sono complementari e vi sono tre specificazioni:
Periodo cosmico
Segno zodiacale dell'influenza di 2.000 anni
Segno zodiacale personale umano

Sotto vi sono dinamismi materiali: sole nero
Sopra vi sono dinamismi spirituali: sole rosso

L'uomo deve superare
7 qualità fisiche, morali, virtù dello spirito, peccati capitali.

- Bharat fa parte dei 7 Maestri della porta d'oro del Giardino dell'Eterno Regno dello Spirito di 
Dio (Triangolo d'Oro Cosmico).
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Con Bharat alberga il Poimandres, Padre dei Maestri, Giudice supremo delle 7 stelle.
Il Consolatore (del Padre) è il Sacro Conduttore, Capo Spirituale di diverse Costellazioni del 
nostro Universo, con Coscienza Cristica.

Disegno 6°: Sette Spiriti di Dio
Il Corpo di Dio è il tutto, e i Suoi Organi sono le Sette Coscienze operanti in eterno.
- Universo Spirituale
- Sette Spiriti di Dio
- Universo Astrale contenente i 7 Ministri della Creazione
- Sette “Saggi” (del Roseto Solare o fior di Loto)
- 6+6 coordinatori della Corona Solare
- Logos Solare
- Piramide evolutiva con 9 stadi evolutivi tra loro collegati nella Vita-Una, per arrivare a Genio 

Solare; influenzati dalle vibrazioni dei dinamismi astrali e spirituali

Stadi evolutivi:
9 Genio Solare (Angeli - Arcangeli)
8 Uomo Coscienza planetaria
7 Uomo Coscienza individuale
6 Animale
5 Vegetale
4 Terra (Minerale)
3 Acqua
2 Aria
1 Fuoco

Disegno 7°: Coscienza Pianeti
I Pianeti sono Madri nutrici.
Il Loro Spirito è Genio Solare.
La Loro Anima è la totalità dei valori animici del pianeta vivente.
L'Anima Una, l'Aureola del Mondo è la somma delle aureole delle umane cose in continuo 
cammino.
Ciò che ha forma viene dalle tre creature e l'Uomo è il loro volere, il sentiero verso Dio.
Il Sole è il Padre: “Io creo e ricreo mangiando me stesso”
L'Universo esterno emana in senso antiorario la forza creante.
Il Sistema Solare è l'espressione evolutiva della forza creante.
I  Pianeti  hanno  diverse  genetiche  mentali  e  spirituali.  Subiscono  l'influsso  delle  varie 
costellazioni. Nelle rotazioni dei cicli cosmici, varia l'influsso.
Questi influssi, attraverso i Pianeti, arrivano all'Uomo terrestre.
(+) e (-) vogliono rappresentare l'accettazione o il rifiuto della genetica verso i figli.
La  genetica  spirituale  si  sviluppa  e  si  accompagna  alla  fisica  se  vissuta  e  agevolata 
correttamente.
Mercurio = 1ª e 2ª Dimensione
Venere = Conviventi:

-  1°  stadio  3ª  dimensione  uomo  androgeno  ubbidiente,  collaboratore  delle 
Intelligenze.
- Genisti 5ª dimensione operanti su Venere e in missioni spaziali (Entità Solari, 
Archetipi, Elohim).

Terra = Inizio 7° ciclo 3ª dimensione uomo disubbidiente, in fase involutiva.
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Marte = 5° ciclo 4ª dimensione (missioni spaziali).
Giove = Sole Nero. Satelliti “Io” ed “Europa” = 1ª e 2ª dimensione con inizio 3ª, pronti a 

ricevere colonizzazione  umana in seguito  alle  informazioni  della  Cometa  del 
1994.

Saturno = 6° Ciclo 5ª dimensione (con robot biologici, operatori delle missioni spaziali).

Disegno 8° e 9°
Evoluzione Lunare e Terrestre

Nei Satelliti dei Pianeti, la vita si sviluppa e si evolve prima che nel Pianeta stesso, fino a Genio 
Solare, e verrà poi trasmessa al Pianeta.
I Satelliti possono continuare ad essere abitati in varie organizzazioni dimensionali.

Disegno 10°: Ciclo Terrestre e Lunare

Ronde = 25 mila anni
Sottogenerazioni = 291 mila anni
Generazioni Madri = 14 Milioni di anni
Sottorazze = 100 Milioni di anni
Razze Madri = 700 Milioni di anni

Minerale    700 Milioni di anni
4 Globi mat. Vegetale 1.400      ”            ”
o Cicli Animale 2.100      ”            ”

Umano 2.800      ”            ”

3 Globi Ment. Inf. 3.500 Milioni di anni
Spirituali Ment. Sup. 4.200      ”            ”

Divino 4.900      ”            ”

Il Ciclo Lunare si compone di 2.100 M. di anni.
Partenza 700 M e poi 200 M. ogni ciclo
per arrivare a 1.400+700= 2.100 M. per Genio Solare.

Disegno 11°: Il Ciclo dei 7 Globi

L'Assoluto si sdoppia in Volontà e Attività Creative.
La Volontà si irradia nel Non Manifestato dove, nel Sensibile Spirituale, sono presenti, in ogni 
ciclo, le 7 qualità dimensionali che si proiettano come Sensibile Spirituale nel 1° Globo.
Il Fuoco segna lo spirito con rotazione opposta a quella della attività.
La Attività si irradia nel Manifestato dove il Fuoco è la partenza del 1° Ciclo, opposto allo 
spirito, e successivamente precede lo spirito nella attività creativa.
Le 7 sensibilità che si proiettano nei 7 globi, vanno perdendosi fino al 7° dove è proiettato solo 
lo Spirito.
I 7 globi si susseguono sotto la bilancia-equilibrio di Volontà e Attività ritornando al Purissimo 
Assoluto.
Sono 49 stazioni dell'esistenza dove lo spirito domina a metà della 4° Ronda.
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12° Disegno: Evoluzione Umana

L'evoluzione, durante una incarnazione, si compie in cicli settenari.
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CAPITOLO VI

Operosità Interplanetaria
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UNA GRANDE CIVILTÀ HA VARCATO IL CONFINE DEI CIELI AFFINCHÉ VENGA INNALZATA LA  SETTIMA 

COLONNA DELL’ETERNO REGNO DI DIO.

Eugenio è sempre stato
precursore di un
nuovo stato di coscienza.

Varie sono le intelligenze nella genetica delle stirpi terrestri,  ognuna con la sua operosità e 
metodologia evolutiva.
Ma l'uomo terrestre non è ancora pronto a comprendere i  concetti  della  molteplicità  che si 
sintetizzano nell'Unità, con sintonia di intenti, di armoniosa collaborazione fraterna. Mancando 
questo rispetto, questa coscienza universale, domina ancora il buio della presunzione, le lotte 
fratricide per la prevaricazione, ma più che altro per gli indirizzi animico spirituali. Certamente 
ci sono infiniti esempi di elevazioni intellettive in ogni momento storico sia sui piani culturali  
nell'uso dei livelli informativi, che su quelli di sensibilità emozionale animico spirituale.
Ma su  quelli  prettamente  spirituali  dove ciò  che  è  vien  fuori  con metodologie  invisibili  e 
segrete,  ecco che i  figli  degli  Iniziati  risorgono, riconoscono il  seme della  loro origine,  ne 
seguono il sentiero.
Tra  questi  vi  sono  i  figli  della  tribù  Giovannea  che  sanno  perché  sentono  e  difficilmente 
possono spiegare.
Tutto questo si compie in un marasma così come mai è stato su questo pianeta, oggi che la 
filosofia e la etica scientifica sono arti fondamentali per la rete del dissuasore, dell'ingannatore 
che attrae e disperde.
È molto difficile,  quasi impossibile.  Ma l'umiltà  è la forza,  così come la perseveranza e la 
purezza d'animo.

CHI HA ORECCHIE, ASCOLTI
IL RINNOVAMENTO DEL MONDO DALLO SPIRITO GIOVANNEO.
DALLA  TERRA  BENEDETTA  DA  DIO,  “LA  GALILEA  DEI  GENTILI”,  SORGERÀ  NEL  TRIONFO  DELLA 
GIUSTIZIA, IL PRINCIPALE PILASTRO CHE DOVRÀ SOSTENERE IL COSTRUENDO EDIFICIO DEL NUOVO 
MONDO.
TUTTO CIÒ CHE NON SOPPORTERÀ LA SUPREMA LEGGE, SCATURENTE DAL NUOVO PATTO, VERRÀ 
POSTO SOTTO SEVERO GIUDIZIO E CONDANNATO ALLA SECONDA MORTE.
LE MILIZIE CELESTI SONO GIÀ ALL'OPERA ILLUMINATE E SORRETTE DALLA POTENZA DELLO SPIRITO 
SANTO.  I BEATI,  VAGLIATI  E  PROVATI,  NASCONO  E  CRESCONO  FORTIFICATI  NELLO  SPIRITO  PER 
ESSERE DEGNI EREDI DEL NUOVO POPOLO DI DIO E DEL SUO CELESTE REGNO IN TERRA.
LO SPIRITO GIOVANNEO, CONSOLATORE E MESSAGGERO, HA GIÀ PARLATO SUL PECCATO PER NON 
AVER CREDUTO, E SULLA FINE DEL MONDO. STURATE LE ORECCHIE ED APRITE BENE GLI OCCHI SE 
VOLETE PORVI IN SALVEZZA.  GUAI A VOI,  FIGLI  INGRATI E DEGENERI,  PERCHÉ IN VERITÀ VI DICO: 
“SARETE BATTUTI ED ESILIATI DAL REGNO DELLA LUCE SINO A QUANDO NON PIEGHERETE LE VOSTRE 
SCHIENE AL  SUPREMO BENE DELLA GIUSTIZIA,  DELL'AMORE E  DELLA  PACE DEL  VERO ED UNICO 
PADRE: DIO”.

IL CONSOLATORE

MESSAGGIO SOLARE
“Sono Io la tua radice, la Suprema Intelligenza, la radice della Luce, il 
tuo Maestro.
Ascoltami con spirituale attenzione e medita:
La via  di  tutti  i  sentieri  dei  cieli  sono  Io,  che  nella  sublime sfera 
splendo.
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Il Mio aspetto non è naturale eppure Io sono nel naturale essendo Io il 
sottile fuoco che penetra in ogni cosa.
Il giorno della Mia gloria è un giorno di dolore per la Terra, perché gli 
Angeli si distaccheranno dai suoi capezzoli per rivolgere lo sguardo 
verso la Luce del loro Principio.
Guai a coloro che rimarranno attaccati alle sue mammelle e guai a 
coloro che si nasconderanno sotto il  suo manto, se non avranno il 
coraggio di camminare per la via che al Padre conduce, perché non 
vedranno più le braccia  misericordiose del  Padre e rimarranno nel 
sonno della vita e della morte, del bene e del male.
Verrà  il  giorno  in  cui  gli  Arcangeli,  i  figli  maggiori  della  Mia 
generazione, verranno sulla terra in forma umana. Essi solcheranno il 
cielo e la terra come meteore e spanderanno sopra i segnati la Loro 
devozione per il Padre.
Essi  verranno  come la  folgore  e  non  prenderanno  per  la  mano gli 
uomini, perché essi scampino i pericoli, ma parleranno con loro come 
il  fratello  maggiore  parla  al  fratello  minore.  Questo  hanno  fatto  e 
faranno.
Ora  ascolta  figliolo,  trovi  convenienza  che  l'opera  tua  ponga  il 
cammino più veloce verso l'opera dei fratelli maggiori?”
E  così  Eugenio  si  predispose  ed  ebbe  il  primo  incontro  sull'Etna  con  Asthar  e  Ithacar, 
comandanti  della  flotta  extraterrestre,  iniziando  una  serie  di  operosità  di  consiglio  e 
ammonimento all'umanità terrestre, 37 anni prima del 2.000.

I DUE ASPETTI DEL MIO DRAMMA
IL  PRIMO  ASPETTO  È  QUELLO  UMANO  CHE  NON  È  DISSIMILE  DALLA  TRAGICA  ESPERIENZA  DI 
QUELL'INDIO  DELL'AMAZZONIA  CHE  SCONOSCE  L'ESISTENZA  DELL'UOMO  BIANCO  E  DELLA  SUA 
TECNOLOGIA, QUANDO IN UNA RADURA DELLA FORESTA VEDE ATTERRARE UN GROSSO ELICOTTERO 
E DA ESSO SCENDERE PERSONAGGI CON ABBIGLIAMENTI ED ARNESI STRANI,  CHE LO INVITANO A 
COLLOQUIO.
L'INDIO,  SPAVENTATO,  SCAPPA  VIA  E  RACCONTA  ALLO  STREGONE  QUELLO  CHE  HA  VISTO.  LO 
STREGONE, INFURIATO, LO ACCUSA DI  AVER VISTO LO SPIRITO MALIGNO E I  COMPONENTI DELLA 
TRIBÙ LO EVITANO COME UN APPESTATO DI VISIONI MALEFICHE.
IL  SECONDO  ASPETTO  È  ANCORA  PIÙ  DRAMMATICO: COME  POTER  CONCILIARE  L'ESISTENZA  IN 
QUESTA DIMENSIONE SELVAGGIA E VIOLENTA CON LA VERITÀ CHE GLI VIENE APPALESATA DOPO IL 
CONTATTO CON I PERSONAGGI DEL GRANDE ELICOTTERO?
UN ALTRO PERSONAGGIO DI NOME EZECHIELE VISSE IL MEDESIMO DRAMMA, MOLTI SECOLI FA, SUL 
FIUME  CHEBAR.  GLI  OCCUPANTI  DELLE  RUOTE CON UNA MOLTITUDINE DI  OCCHI  INTORNO,  NON 
ERANO TERRESTRI.
NEL XX SECOLO, UN INDIO DELLA CIVILTÀ ATOMICA CHIAMATO EUGENIO SIRAGUSA È COSTRETTO, 
SENZA VOLERLO, A  VIVERE LA STESSA,  TRAUMATIZZANTE ESPERIENZA CHE ANCORA DURA DOPO 
MOLTI ANNI DI AFFASCINANTI, INCREDIBILI DISAVVENTURE.
EGLI,  A  DIFFERENZA  DEGLI  ALTRI,  ESPRIME  CHIARISSIMAMENTE  E  CON  MODERNE  COGNIZIONI 
SCIENTIFICHE CHI  HA REALMENTE INCONTRATO,  CHI  REALMENTE SONO,  DA DOVE VENGONO E IL 
PERCHÉ SI SONO RIVELATI IN QUESTO TEMPO E IN QUESTA GENERAZIONE.
CERTO, GLI STREGONI LO ACCUSANO DI DIAVOLERIE, I  SUPERDOTATI DELLA CULTURA SUSCITANO 
SGOMENTO, INCREDULITÀ, ISOLANDOLO E PERSEGUITANDOLO MORALMENTE E FISICAMENTE. I PIÙ LO 
EVITANO PERCHÉ SI LASCIANO TRAINARE DA CHI HA L'INTERESSE DI NASCONDERE UNA REALTÀ CHE 
POTREBBE PROVOCARE SCOMPIGLIO NELLE OCCULTE FACCENDE DEI POTERI TEMPORALI E POLITICI.
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UNA VERITÀ COSÌ GRANDE PROPORREBBE ALL'INTERA UMANITÀ UNA SERIA PRESA DI COSCIENZA E 
UN  BISOGNO  IMPELLENTE  DI  CAMBIARE  RADICALMENTE  MODI  E  SISTEMI  ESISTENZIALI,  CON  IL 
PERICOLO DI COMPROMETTERE GLI ENORMI INTERESSI CHE OGGI PREVALGONO SULLA PACE, SULLA 
GIUSTIZIA E SULL'AMORE DI TUTTA L'UMANITÀ.

DICONO I FRATELLI SUPERIORI:
NOI,  CHE  CONOSCIAMO  E  TUTELIAMO  LA  VOLONTÀ  DEL  PADRE  CREATORE,  IN  VERITÀ,  SIAMO 
MESSAGGERI  E  SCRUPOLOSI  OPERATORI  DELLA  LEGGE  CHE  GOVERNA  LO  SPIRITO  CREATIVO 
MANIFESTATO.
NOI, CHE ABBIAMO IL CONSENSO DI COLUI CHE BENEDICE ED ESORTA L'OPERA SUA SULLA TERRA, 
NOI, CHE CONOSCIAMO LE SUE ORIGINI, TI DICIAMO:
“ASCOLTA, ASCOLTA PERCHÉ È VERO CHE IN TE SI È SCIOLTO IL VINCOLO DEL SILENZIO E CHE È 
GIUNTA L'ORA CHE UN TEMPO ERA STATA DESIGNATA E CHE DOVEVA PUR VENIRE. NOI TALI COSE TI 
DICIAMO AFFINCHÉ SIA FATTA LA VOLONTÀ DI COLUI CHE È SEMPRE IN ETERNO IN GLORIA NEI CIELI.
IN VERITÀ LA FELICITÀ DELL'ANIMA ESISTE E LA BEATITUDINE DELLO SPIRITO È PURA VERITÀ.
SE A QUESTI BENI SI ANTEPONGONO I PRINCIPI BASILARI SU CUI QUESTE RICCHEZZE DELL 'ANIMA E 
DELLO  SPIRITO,  ADAGIANDOSI  IN  SERENITÀ,  GIUSTIZIA  E  VERITÀ,  TRAGGONO  LINFA  D 'AMORE  E 
SAGGIA VITALITÀ, LA LORO OPEROSITÀ DIVIENE NOBILE E PROGRESSIVAMENTE COSTRUTTIVA NELLA 
REALIZZAZIONE DELLA COMPLETA FELICITÀ INTERIORE DELL'UOMO.
SE  A  QUESTI  BENI  SI  ANTEPONGONO  OPPOSTI  PRINCIPI,  LA  OPEROSITÀ  SARÀ  REGRESSIVA  E, 
PROGRESSIVAMENTE, INCOSTRUTTIVA.
È DUNQUE VERO CHE LE SOFFERENZE VOGLIONO ESSERE COME GLI ESTREMI RIMEDI AGLI ESTREMI 
MALI.
SE IN QUESTO VOSTRO MONDO SI PREDICASSERO E SI AVVERASSERO QUEI PRINCIPI BASILARI ATTI A 
SOLLEVARE  LE  VIRTÙ  DELL'ANIMA  E  DELLO  SPIRITO  IN  SERENITÀ,  GIUDIZIO  E  VERITÀ,  MOLTE 
SOFFERENZE CADREBBERO DA SÉ CREANDO IN TAL MODO, LA BASE IDEALE PER UNA SPLENDIDA 
SPERANZA  D'AMORE  E  DI  PACE  CELESTE  NEI  VOSTRI  CUORI.  MA  ANCORA  VI  OSTINATE  A  NON 
RAVVEDERVI,  COMPORTANDOVI  IN  MODO  ASSAI  OPPOSTO  DI  COME  DOVRESTE  COMPETERE 
NELL'OPERA DELLA VITA E DELL'ORGANIZZAZIONE DI ESSA.
SPESSO, QUASI SEMPRE, ANDATE CONTRO CORRENTE PUR SAPENDO CHE NON È COSA GIUSTA E 
QUASI  SEMPRE  LE  VOSTRE  REALIZZAZIONI  NASCONO  DALLA  SOFFERENZA,  DAL  SANGUE,  DALLE 
TRIBOLAZIONI, DALLA MORTE E DALLA DISTRUZIONE DELLE PERSONE E DELLE COSE CHE PIÙ AMATE.
È VERO CHE OGNI COSA RINASCE, MA PERCHÉ IN CODESTO MODO CON TANTA INAUDITA VIOLENZA 
DISTRUTTIVA? PERCHÉ ACCETTARE QUESTO METODO E NON L'ALTRO MIGLIORE IN CUI LA SERENITÀ, 
LA  GIUSTIZIA  E  LA  VERITÀ  SOLLEVEREBBERO  OGNI  COSA  GLORIFICANDO  L'OPERA  VOSTRA  NEL 
SUPREMO BENE CON L'AMORE E LA PACE DEI VOSTRI CUORI? NON È FORSE MEGLIO PROGREDIRE 
CON LO STIMOLO DEL BENE PIUTTOSTO CHE CON QUELLO CHE SI OPPONE AL BENE? COMPETERE, 
NELL'OPERA  DELLA  VITA,  IN  SERENITÀ,  GIUSTIZIA  E  VERITÀ,  PIUTTOSTO  CHE  ACCETTARE 
L'IMPOSIZIONE DELLA VERGA DOLOROSA DELL'IRA, DELL'INGIUSTIZIA E DELLA SOFFERENZA? COME 
SAREBBE MEGLIO E SAGGIO PER VOI E PER LE VOSTRE ANIME, UN VOSTRO RISVEGLIO NEL SENSO 
VOLUTO DALLA CELESTE LEGGE!
QUANTI MALI POTRESTE EVITARE E QUANTE GIOIE POTRESTE REALIZZARE!
VORREMMO,  IN  VERITÀ  CHE  COMPRENDESTE  IL  PROFONDO  SIGNIFICATO  DELLA  NOSTRA 
ESORTAZIONE, L'UTILITÀ DELLA NOSTRA OPERA, CHE È OPERA E VOLONTÀ DEL  PADRE  CREATIVO 
PER VOI, SUOI FIGLI DI QUESTO MONDO.
NOI,  E  COLUI  CHE È  IN  CIELO E CHE È  PADRE DILETTO DI  TUTTE LE  COSE,  ABBIAMO FATTO E 
FACCIAMO QUESTO NEL PIANETA IN QUESTO VOSTRO TEMPO, AFFINCHÉ POSSIATE COMPLETARE IL 
VOSTRO  RISVEGLIO,  ANCORATI  SU  BASI  GIÀ  SUPERATE  DALLA  CRESCITA  DIMENSIONALE  DELLA 
VOSTRA COSCIENZA E DELLE VOSTRE REMINISCENZE ORIGINARIE.
ED ORA ASCOLTA, FRATELLO, ASCOLTA POICHÉ SONO GIUNTI IL GIORNO E L'ORA DELLA RIVELAZIONE, 
POICHÉ È VERO CHE CIÒ DOVEVA AVVERARSI.  ORA, LA TUA BOCCA È LIBERA DI DIRE PERCHÉ, IN 
VERITÀ, CIÒ CHE FU LEGATO ORA SI SCIOGLIE PER LA GLORIA ETERNA DEL SIGNORE. SUL VOSTRO 
MONDO LA GIUSTIZIA E LA VERITÀ NON HANNO ANCORA REGNO PER CAGIONE DEGLI UOMINI FURBI E 
MALIZIOSI.
IL NON AVER VOLUTO COMPRENDERE, ORA CHE SIETE CRESCIUTI, GLI INSEGNAMENTI CHE VI SONO 
STATI TRAMANDATI DA COLORO CHE ERANO GRANDI IN MEZZO AI BAMBINI, HA DATO AI MALVAGI DI 
CUORE IL  MOTIVO PROPIZIO  AL  MALIZIOSO INGANNO PER L'ARTE DELLO SPIRITO E  PER L'OPERA 
DELLA VITA.
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ANCORA, SU QUESTO VOSTRO MONDO, SUCCEDONO COSE OBBROBRIOSE ED INCREDIBILI.
SUCCEDE CHE VOI  PREGHIATE IL  SIGNORE DELLA  CREAZIONE AFFINCHÉ LE  VOSTRE SVENTURE 
VENGANO LENITE E NELLO STESSO TEMPO ODIATE IL PROSSIMO VOSTRO; UCCIDETE, DISTRUGGETE, 
AFFAMATE CHI  HA  GIÀ  FAME E  NON DISSETATE CHI  HA SETE DI  GIUSTIZIA  E  DI  VERITÀ ; ANDATE 
INCONTRO AL VOSTRO SIMILE CON SELVAGGIO EGOISMO PUR SAPENDO CHE IL VOSTRO SIMILE, IN 
VERITÀ, È FRATELLO VOSTRO.
SAPPIATE  CHE  IL  SIGNORE  DELLA  CREAZIONE,  CHE  VOI  CHIAMATE  DIO,  È  PER  I  GIUSTI  ED  I 
MANSUETI, PER I SEMPLICI E PURI DI CUORE, È PER COLORO CHE SI RAVVEDONO IN TEMPO UTILE DAL 
PERSEGUIRE IL BENE ATTRAVERSO IL MALE.
NOI  MESSAGGERI  DEL  CELESTE  REGNO  ED  EGLI  MEDESIMO  CHE  È  IN  OGNI  COSA  CREATA, 
CONOSCIAMO  ED  ABBIAMO  DINANZI  A  NOI  TUTTO  IL  TEMPO  E  TUTTI  I  MOVENTI  DELLA  VOSTRA 
ESISTENZA SU CODESTO MONDO SIN DALLE ORIGINI, DA QUEL GIORNO CHE VI RIBELLASTE PER NON 
ESSERE FIGLI  DEL  REGNO DEL  PADRE,  PER AVERGLI  RESO ANCORA DISUBBIDIENZA IN  CAMBIO 
DELL'AMORE E DELL'ETERNO BENE CHE EGLI PROFUSE CON GLORIA, AMORE E GIUSTIZIA ETERNA.
NOI, MESSAGGERI DEL CIELO, DEL REGNO DI COLUI CHE È E SARÀ SEMPRE NEI SECOLI DEI SECOLI, 
NON  IGNORIAMO  LE  VICISSITUDINI  CHE  HANNO  SPINTO  I  VOSTRI  PRIMI  PADRI,  AL  PRIMITIVO 
IMBARBARIMENTO, ALLA PERDITA DELLA IMMORTALITÀ E AL CONSEGUENTE ASSOPIMENTO DEI VALORI 
SPIRITUALI ORIGINARI.
NOI,  MESSAGGERI DEL CIELO, TUTORI FEDELI DELLA VOLONTÀ DEL PADRE ETERNO, SIN DA TEMPI 
REMOTISSIMI  CI  SIAMO SEMPRE  PRODIGATI  PER  LENIRE  LE  VOSTRE  SOFFERENZE  PROVOCANDO 
SIMBOLICI  AVVENIMENTI  CHE,  SEPPUR  VELATI  E  DOGMATICI,  SONO  VALSI  A  PROVOCARE  UNA 
REMINISCENZA DI NOTEVOLE PORTATA SPIRITUALE, MORALE E PSICOLOGICA.
NON CREDIAMO OPPORTUNO ANNOVERARVI COLORO CHE DAL REMOTO TEMPO SERVIVANO I VOSTRI 
PRIMI  PADRI,  MA RITENIAMO TEMPO GIUSTO ED OPPORTUNO RIVELARVI  IL  GRANDE EVENTO CHE 
POCO  DISTA  DALL'ATTUALE  GENERAZIONE.  TALE  RIVELAZIONE,  DESTINATA  AD  ASSUMERE  GLI 
ASPETTI  REALI  DEGLI  AVVENIMENTI  DEL PASSATO, DOVRÀ SERVIRE ALLA NUOVA DIMENSIONALITÀ 
DELLA VOSTRA CRESCIUTA COSCIENZA NEL DUALISTICO MANIFESTO.
È VERO CHE SEMBREREBBE ASSAI  CONTROPRODUCENTE UNA IMMEDIATA RIDIMENSIONALITÀ  DEI 
CONCETTI ANCORA RADICATI NEL COMPLESSO GENERALE DELLA VOSTRA OPERA NELLA VITA, MA È 
PURE VERO CHE CIÒ DOVEVA AVVENIRE AL FINE DI SLEGARE I VOSTRI CONCETTI E DI PORLI SU UN  
PIANO DI NUOVA RAZIONALITÀ.
UN TEMPO FU DETTO E SCRITTO CHE VI FU UN UOMO DI NOME  GIOVANNI CHE EBBE L'ORDINE DI 
INGOIARE UN ROTOLO DI VERITÀ CHE BEN CONOBBE PER ESSERE STATO TESTIMONE OCULARE. GLI 
FU DETTO CHE TALE VERITÀ NON DOVEVA ESSERE RIVELATA SINO AL GIORNO DEL TEMPO VOLUTO.
OR BENE, IL GIORNO È GIUNTO E L'ORA SUONATA PERCHÉ TALE RIVELAZIONE VENISSE FATTA.
EGLI,  IN VERITÀ,  VIDE CIÒ CHE A NESSUN MORTALE FU MAI CONCESSO DI VEDERE.  EGLI VIDE E 
CONCEPÌ LA VERITÀ DELL'OPERA PIÙ GRANDE E PIÙ VERA CHE LA VOSTRA STORIA ANNOVERI:
“L'OPERA DI GESÙ CRISTO”.

SENTITE  E  STURATE BENE LE  ORECCHIE  PERCHÉ È  VERO CHE A  RIVELARVI  TANTA VERITÀ  È  IL 
MEDESIMO,  COLUI  CHE PER VOLONTÀ DEL  PADRE EBBE IL  PRIVILEGIO DI  VEDERE CON I  PROPRI 
OCCHI L'OPERA DEL CIELO PER I FIGLI DELLA TERRA.
EGLI VIDE E CONSERVA ANCORA LA PIENA CONSAPEVOLEZZA DI CIÒ CHE GLI ERA STATO LEGATO PER 
SUPREMA VOLONTÀ.
SENTITE,  SENTITE,  FIGLI  DELLA TERRA, PERCHÉ È VERO CHE CIÒ DOVEVA PUR AVVENIRE ED,  IN 
VERITÀ, IL TEMPO È QUESTO CHE MI CONCEDE DI SPEZZARE IL SIGILLO DEL SILENZIO.
IN VERITÀ IO DICO A VOI: POTEVO PARLARE ALLORA COSÌ COME OGGI PARLO A VOI? E GLI ALTRI 
COME ME, POTEVANO DIRE QUELLO CHE NON DOVEVANO DIRE?
IL  DISEGNO  DELL'OPERA CELESTE ERA  QUELLO  ED  OGNI  COSA  DOVEVA  AVVERARSI  SECONDO I 
PRINCIPI IN ESSO SEGNATI.
IN  VERITÀ  NESSUNO  SAPEVA  CHI  NOI  ERAVAMO,  IN  REALTÀ,  E  NESSUNO  SEPPE  MAI  DA  DOVE 
GIUNGEVANO LA POTENZA E LA GRAZIA DELLE NOSTRE VIRTÙ OPERATIVE.
SEPPERO MAI CHI, IN REALTÀ, ERANO ELIA,  GIOBBE,  GIACOBBE,  MOSÈ, DA DOVE ATTINGEVANO IL 
LORO POTERE?
IN VERITÀ, NESSUNO SEPPE MAI CHI PARLAVA E CHI OPERAVA IN LORO.
CHI POTEVA DIRE A LORO “PARGOLETTI” COME ERANO NELLO SPIRITO E NELLA MENTE? QUALE, IN 
VERITÀ, ERA LA FONTE, LA  MATRICE DI TUTTE LE OPERE DESTINATE A GLORIFICARE L'OPERA DEL 
PADRE? CHI SEPPE MAI TALE VERITÀ?
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SOLO AD ALCUNI FU CONCESSO DI IMMAGINARE, SEPPUR VELATAMENTE, CHE GLI DEI VENIVANO DA 
LONTANI LIDI DEL CIELO PER ESPLORARE ARTE ED OPERA DIVINA.
MOLTI TERRESTRI DI ALLORA CI IMMAGINAVANO IN MODI ASSAI DIVERSI,  FORMANDO NELLE LORO 
MENTI DIVERSISSIME PERSONALITÀ CHE, ANCOR OGGI, VIVONO COME IN MITOLOGICHE LEGGENDE.
ALLORA SAPEVAMO CHE NON POTEVAMO FARE ALTRIMENTI DI COME CI ERA CONCESSO. OGNI ATTO, 
OGNI  AVVENIMENTO ERA  LEGATO  A  UN  PREDISPOSTO  DISEGNO  OPERATIVO.  SPESSE  VOLTE  LE 
FIGURE  IMMAGINATE  SI  ANIMAVANO  E  SPESSE  VOLTE  LE  IMMAGINI  ESAUDIVANO  LE  GRAZIE 
RICHIESTE.
GLI ANGELI, GLI DEI E TUTTI GLI ALTRI A CUI LE COMUNITÀ CREDEVANO, VISSERO, COME LORO, CON 
LE LORO TRIBOLAZIONI, CON LA SOLA SPERANZA DI EDIFICARE I PRESUPPOSTI IDEALI PER UN LENTO 
MA SICURO RISVEGLIO EVOLUTIVO.
SOVENTE L'IRA FU NECESSARIA TANTO QUANTO FU NECESSARIA LA BONTÀ E LA MISERICORDIA.
MOLTI FURONO COSTRETTI AD ECCELLERE IN BENE ATTRAVERSO LE ESPERIENZE DEGLI OPPOSTI 
VALORI  DEL  BENE; ALCUNI  SUPERAVANO  NEL  BENE  RELATIVO  MA  PROGRESSIVO,  LA  LORO 
EVOLUZIONE, E AGEVOLMENTE RAGGIUNGEVANO IL BENE ASSOLUTO.  QUESTI, IN REALTÀ, FURONO 
POCHI, MA SUFFICIENTI PER IRRADIARE NELLE VARIE COMUNITÀ, GLI EFFETTI MIGLIORI PER UNA PIÙ 
SOLIDA PREDISPOSIZIONE AL BEN OPERARE NELLA VITA.
VI FURONO CREATURE TERRESTRI CHE SEPPERO ANIMARE IN SENSO ASCENDENTE NUMEROSISSIME 
COMUNITÀ E, A COSTORO, NON FURONO LESINATI I POTERI E LE VIRTÙ PERCHÉ DIVENISSERO SEMPRE 
PIÙ FORTI NELL'OPERA INTRAPRESA.
MOSÈ E TANTI ALTRI COME LUI EBBERO GRANDI PRIVILEGI E PIENA CONSIDERAZIONE.  ALTRI, PUR 
SVOLGENDO  OPERE  OPPOSTE  FURONO  PRIVILEGIATI  CON  BENI  TERRENI  AL  FINE  DI  DARE  ALLA 
MOLTITUDINE  DELLE  VARIE  COMUNITÀ  IL  MOVENTE  AVVERSO  MA  ALTRETTANTO  UTILE  PER 
STIMOLARE,  NELLE COMUNITÀ MEDESIME,  LA DEVOZIONE E L'ADESIONE A QUELLA PARTE CHE SI 
MANIFESTAVA SEMPRE PIÙ CONFACENTE AI LORO INNATI ISTINTI ORIGINARI.
ED ECCO, IN REALTÀ, LA LOTTA DEL BENE CONTRO IL MALE. GLI DEI BUONI E GLI DEI CATTIVI.
GLI ANGELI E I DEMONI. GLI SPIRITI PROPIZIATORI E GLI SPIRITI MALEFICI E AVVERSI.
IN  PRINCIPIO,  IL  DISEGNO  DELL'OPERA  CELESTE,  SI  SVOLSE  CON  NUMEROSISSIME ALTERNATIVE 
ATTRAVERSO LA NOSTRA OPERA ESECUTIVA E ALLA REGIA (PER RIFERIRCI AD UN'ARTE DEL VOSTRO 
TEMPO) DELLE SCENE E DEGLI AVVENIMENTI DESTINATI A COMPLETARE IL DRAMMA DELLA VOSTRA 
ESISTENZA TERRENA.
NOI ERAVAMO I REGISTI E VOI ATTORI, TESI DISPERATAMENTE AD ASSUMERE LA PARTE, A PROVARE E 
A  RIPROVARE  AL  FINE  DI  RAGGIUNGERE  L'IDONEITÀ  PER  POI  COMPETERE  NEL  GRANDE  TEATRO 
DELL'UNIVERSO AL COSPETTO DI  COLUI CHE È L'ETERNO  SPETTATORE E GIUDICE DELLE OPERE 
ETERNE.
ED ECCO, IN VERITÀ, LA RIVELAZIONE DEGLI ULTIMI AVVENIMENTI, IN CUI SI MANIFESTÒ LA POTENZA 
DEL CIELO SULLA TERRA, PER INFONDERE NEL CUORE DEI TERRESTRI LA  SANTA LEGGE DI  COLUI 
CHE VI  AMA E CHE SPERA NEL  VOSTRO GIUDIZIO  SAGGIO E GIUSTO,  AL FINE DI  CONCEDERVI  IL  
GRANDE PERDONO E LA GLORIA DEI CIELI.
DUNQUE, SUONÒ L'ORA PERCHÉ SI AVVERASSE L'EDIFICAZIONE DEL GRANDE DISEGNO.
ALCUNI TERRESTRI SEMPLICI DI CUORE E POVERI DI SAPERE, FURONO ERUDITI E FORTIFICATI NELLA 
MENTE, NEL CORPO E NELLO SPIRITO AFFINCHÉ SI AVVERASSE IN LORO LA PERSONALITÀ IDONEA A 
SVOLGERE L'OPERA PER CUI ERANO STATI SCELTI.
PIETRO,  PAOLO,  LUCA,  MATTEO,  GIOVANNI  E  TUTTI  GLI  ALTRI  FURON  POSTI  SU  UN  PIANO  DI 
COSCIENZA TALE DA POTER COMPETERE CON ESTREMA CONSAPEVOLEZZA. INTANTO, ATTRAVERSO 
IL NOSTRO MAGNIFICO E CELESTIALE SAPERE, PROVOCAMMO QUEGLI ATTI E QUEGLI AVVENIMENTI 
CHE  VALSERO  AD  EDIFICARE  E  MAGNIFICARE  IL  CONCEPIMENTO  DELL'ESSERE  CHE, 
MANIFESTANDOSI, DOVEVA ASSUMERE IL CONCETTO-BASE DI UN AVVENIMENTO RINNOVATORE E LA 
SINTESI MANIFESTATA DAGLI ATTI PREPARATORI CHE SI SVOLSERO NEL PRINCIPIO DELL'OPERA.
EGLI NACQUE, COSÌ, COME ERA GIÀ DESTINATO A NASCERE PERCHÉ, IN VERITÀ, OGNI COSA ERA A 
PRIORI PREDISPOSTA NEL SENSO IN CUI SI DOVEVA POI AVVERARE.
UNA STELLA (SE ANCORA TALE DEVE ESSERE CREDUTA) SI MOSSE NEL CIELO LASCIANDO DIETRO DI 
SÉ UNA GRANDE CODA LUMINESCENTE.
QUESTO DOVEVA ESSERE IL SEGNO E QUESTO AVVENNE.
CHI ERA QUELL'ESSERE COSÌ COMPLETO NEL CORPO, NELLA MENTE E NELLO SPIRITO?
DA DOVE VENNE, IN REALTÀ, IL SUO SEME E COME AVVENNE L'EDIFICAZIONE DEL SUO CORPO NEL 
VENTRE DELLA GENITRICE MARIA, SENZA L'INTERVENTO DEL SUO LEGITTIMO SPOSO?
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CHI, IN VERITÀ, HA MAI PENSATO CHE TUTTO CIÒ AVVENNE PER OPERA NOSTRA CON L 'ASSISTENZA 
AMOROSA DI COLUI CHE CI GOVERNA E CI GUIDA?
NESSUNO, ALL'INFUORI DI  COLUI CHE È STATO PREDESTINATO AD ACCETTARE TALE RIVELAZIONE, 
POTEVA MAI SAPERLO!
GIOVANNI SAPEVA COME NOI EDIFICAVAMO L'AVVENIMENTO E CONOSCEVA PURE LA NATURA DELLE 
NOSTRE CONOSCENZE PROFONDE NEL CAMPO FISICO ED IPERFISICO PERCHÉ  EGLI FU PRESENTE, 
VIDE, OSSERVÒ E DEDUSSE OGNI COSA CHE, IN VERITÀ, SI VERIFICÒ.
GLI  ALTRI,  CHE  FURONO OPERATORI  ED  APOSTOLI  DEL  COMPLESSO EDIFICIO  DELL'OPERA,  NON 
SEPPERO MAI QUELLO CHE EGLI SEPPE PER SPECIALE CONCESSIONE.  EGLI VIDE PERCHÉ DOVEVA 
VEDERE, DOVEVA SOPRATTUTTO IMPRIMERE NELLA COSCIENZA LA CONSAPEVOLEZZA DI CIÒ CHE, IN 
REALTÀ, VIDE PER POI TACERE SINO AL GIORNO SEGNATO E VOLUTO NEL TEMPO.
GLI ALTRI PRINCIPALI OPERATORI,  PIETRO, LUCA, PAOLO ED ALTRI ANCORA, VENERATI ESECUTORI 
DELLA SUPERIORE VOLONTÀ, PUR CONOSCENDO CHE IN LORO AGIVA UNA FORZA SUPERIORE CHE 
CONSENTIVA LORO UNA ATTIVITÀ  SUPER-NORMALE,  PUR ESSENDO COSCIENTI  CHE I  LORO FATTI 
ERANO  EFFETTI  CHE  SCATURIVANO  DA  UNA  FORZA  INDIPENDENTE  DALLA  LORO  VOLONTÀ,  NON 
SEPPERO MAI NÉ LA VERA NATURA, NÉ LA VERA PROVENIENZA DI  TALE FORZA.  ESSI,  IN VERITÀ, 
CONSERVARONO SEMPRE I CONCETTI DOGMATICI DEGLI AVVENIMENTI SINO AL GIORNO DELLA LORO 
PERMANENZA SU CODESTO MONDO.
COSÌ  NON  ERA  GESÙ,  EGLI  ERA  PIENAMENTE  COSCIENTE  DELLA  SUA  VERA  PERSONALITÀ 
ORIGINARIA.
EGLI SAPEVA TUTTO DI SÉ DOPO IL COMPIMENTO DEL TRENTATREESIMO ANNO.  EGLI NON SEPPE 
PRIMA CHI REALMENTE ERA, MA DENTRO DI SÉ SI SPRIGIONAVA SIN DA GIOVANE QUESTA ASSOLUTA 
CERTEZZA.
IL  CORPO FISICO DI  GESÙ NON APPARTENEVA ALLA TERRA,  NÉ ERA IMPRONTATO DALLA LEGGE 
DUALISTICA DELLA DIMENSIONE CHE REGGE I DESTINI DEGLI ESSERI TERRESTRI.
EGLI NON PARLÒ MAI DEL  PADRE TERRENO PERCHÉ NON ERA IL SEME DEL SUO SEME, NÉ ERA LA 
FIGURA SDOPPIATA DELLA SUA UNITÀ. EGLI SAPEVA CHE IL PADRE SUO NON ERA SULLA TERRA E DI 
CIÒ NE AVEVA L'ASSOLUTA CERTEZZA.
GESÙ, CRESCENDO, CONSERVÒ IN PIENO LE SUE QUALITÀ ORIGINARIE NEL CORPO, NELLA MENTE E 
NELLO SPIRITO.
EGLI  NON POTEVA IN  NESSUN MODO MUTARLE NÉ VI  POTEVANO ESSERE,  SULLA TERRA,  FORZE 
PREDISPOSTE E IDONEE A FARLO.
LE SUE QUALITÀ FISICHE, PSICHICHE, INTELLETTIVE, MORALI, SOCIALI E QUANT'ALTRO ERA INSITO ED 
IN POTENZA IN LUI, NON APPARTENEVANO ALLA DIMENSIONALITÀ TERRESTRE, COSÌ COME QUELLE DI 
ELIA,  MOSÈ E TANTI ALTRI ANCORA CHE ERANO VENUTI SULLA TERRA NEL MEDESIMO MODO IN CUI 
VENNE GESÙ.
IN VERITÀ, DI QUESTI EVENTI LA VOSTRA STORIA È PIENA.
IN  TUTTI  I  TEMPI  VI  SONO  STATE  CREATURE  CHE,  COME  GESÙ,  ESPLETARONO  COMPITI  ASSAI 
GRAVOSI E PIENI DI NOTEVOLI EFFETTI EVOLUTIVI.
NOI BEN CONSERVIAMO TUTTO, DAL PRINCIPIO DEI VOSTRI GIORNI ASSAI VICINI ALL 'OPERA NUOVA 
CHE È GIÀ IN QUESTO TEMPO.
QUANDO GESÙ E TUTTI GLI ALTRI ERANO PRESI NEL PIENO DELLA LORO OPEROSITÀ, NOI ERAVAMO 
IN MOLTITUDINE SULLA TERRA, PER ISTRUIRE OGNI COSA SECONDO IL PREDISPOSTO DISEGNO.
IL DISEGNO EBBE COMPIMENTO CON LA CROCIFISSIONE DI GESÙ.
MA, IN VERITÀ, GESÙ NON ERA MORTO, MALGRADO SEMBRÒ ESSERE TALE.
EGLI CADDE IN UN LETARGO PROVOCATO E NON ERA POSSIBILE IL SOPRAVVENTO DELLA MORTE, 
APPUNTO PERCHÉ IL  SUO CORPO ERA GIÀ STATO POSTO SU UN PIANO DIMENSIONALE CHE  GLI 
CONSENTIVA  DI  SOPRAVVIVERE  IN  QUALUNQUE  CIRCOSTANZA  E  SOTTO  QUALSIASI  SOFFERENZA 
FISICA.
EGLI POSSEDEVA GIÀ LA  COSCIENZA E LA CONSAPEVOLEZZA DELLA  SUA PERSONALITÀ PRIMA DI 
ESSERE  CROCIFISSO  E  DOPO  DI  ESSERE  STATO  MESSO  NELLA  TOMBA.  LA  SUA  VITALITÀ  ERA 
ASSENTE E LA FUNZIONALITÀ DEI SUOI ORGANI TEMPORANEAMENTE FERMA.
EGLI FU SEMPRE VIVO, PIÙ VIVO DI QUANTO SI POTESSE CREDERE.
QUANDO SOPRAVVENNE IL SUO RISVEGLIO DAL LETARGO IN CUI ERA STATO POSTO, EGLI DIVENNE 
PIENAMENTE  COSCIENTE  DELLA  SUA  VERA  DIMENSIONALITÀ  E  DELLA  SUA  REALE  PERSONALITÀ 
SERVENDOSI DELL'ARTE E DELLE ESPERIENZE GIÀ IN POTENZA IN LUI E, QUINDI, MANIFESTATE.
IL  DISEGNO  DA  TEMPO  PREDISPOSTO  SI  ERA  COMPIUTO  NELLA  SUA  PARTE  PRINCIPALE.  LA 
COSCIENZA SUPERIORE “CRISTO” AVEVA ADEMPITO L'OPERA SUA IN PIENO.
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NOI TUTTI, IN VERITÀ, FUMMO FELICI PERCHÉ CON TALE EVENTO AVEVAMO EDIFICATO I PRESUPPOSTI 
IDEALI  SU  CUI  PORRE  UN  SOLIDO  PIANO  DI  SVILUPPO  EVOLUTIVO  PER  QUELLE  QUALITÀ 
CARATTERISTICHE  CHE  DOVEVANO  PROGRESSIVAMENTE  MANIFESTARSI  TRA  LE  COMUNITÀ  DEGLI 
UOMINI DELLA TERRA.
È VERO, QUINDI, CHE GESÙ, ANIMATO DALLA COSCIENZA CRISTICA E GUIDATO E SORRETTO DALLA 
NOSTRA  CONTINUA  OPERA,  TRIBOLÒ  NELLA  VOSTRA  DIMENSIONE  E  SUI  VOSTRI  PIANI  PER 
INSEGNARVI QUELLO CHE ANCORA NON AVEVATE POTUTO CONOSCERE, MA CHE DOVEVATE SAPERE.
IN VERITÀ, GLI EFFETTI DI TALE OPERA FURONO EDIFICANTI E, SE LA REALE CAUSA NON È STATA MAI 
CONOSCIUTA NELLA SUA VERA REALTÀ,  ERA PERCHÉ L'OPERA DOVEVA CONTINUARE IN VOI COSÌ 
CONCEPITA E SINO AL GIORNO DEL TEMPO RITENUTO OPPORTUNO.
COLUI CHE EBBE IL NOME DI GIOVANNI E CHE, IN VERITÀ, FU IL PIÙ VICINO A COLUI CHE EDIFICÒ E 
MAGNIFICÒ LA NOSTRA GRANDE OPERA, EBBE PIÙ DEGLI ALTRI PIENA CONOSCENZA.
EGLI, IN UNA GRANDE ISOLA DESERTA, CONCEPÌ PER AVER VISTO E SENTITO LA REALTÀ DELLA PIÙ 
GRANDE VERITÀ DELLA VOSTRA PIÙ VICINA STORIA.
È EGLI MEDESIMO CHE, PER AVVENUTO TEMPO, HA SCIOLTO IN SÉ CIÒ CHE PRIMA STAVA LEGATO. 
EGLI È IL RINATO ED È NEL MEDESIMO TEMPO L'UNO E L'ALTRO IN UNA MEDESIMA COSA PERCHÉ, IN 
VERITÀ, COSÌ ERA STATO PREDISPOSTO, DETTO E SCRITTO NEL TEMPO IN CUI SI DOVEVA AVVERARE.
ORA CHE IL GIORNO E L'ORA SONO VENUTI,  EGLI HA DETTO CIÒ CHE DOVEVA DIRE AGLI UOMINI DI 
QUESTA GENERAZIONE.
IL NUOVO DISEGNO HA AVUTO IL SUO INIZIO E, IN VERITÀ,  EGLI È NUOVAMENTE SULLA TERRA PER 
ACCOGLIERE  COLUI CHE HA GIÀ DETTO DI RITORNARE IN FORMA D'UOMO E CON LA  LEGGE DELLA 
GIUSTIZIA CELESTE. IN VERITÀ VI DICIAMO: “IL TEMPO È QUESTO”.

RIVELAZIONI
RITIENITI PIENO DI PRIVILEGI E RALLEGRA IL CUORE E L'ANIMA TUA PERCHÉ È VERO CHE LA TUA VITA 
SU CODESTO PIANETA NON È LEGATA A PURGAMENTO NÉ È PRESA DA PRIVILEGI MATERIALI.
NOI DICIAMO:
SEI  RINATO  PER  SUPERIORE  VOLONTÀ  E,  PUR  POSSEDENDO  LE  CARATTERISTICHE  DELLA 
DIMENSIONE DUALISTICA, LA TUA COSCIENZA NON APPARTIENE ALLA TERRA. MOLTI UOMINI, LUNGO IL 
TEMPO, SONO RINATI COME TE E COME TE HANNO SVOLTO GRANDIOSE OPERE DI FASCINO DIVINO.
ORA, COME NEL PASSATO TEMPO, I TERRESTRI PROVANO SGOMENTO E TITUBANZA PER LE COSE CHE 
SONO COSTRETTI A VEDERE E AD UDIRE. COMPRENDERE IL TUO LINGUAGGIO È ASSAI DIFFICILE PER 
LORO, LEGATI ANCORA AI PIANI DELLA COSCIENZA TERRENA.
È VERO  CHE  COLUI  CHE  HA  VISSUTO  SEMPRE  IN  UN  AMBIENTE  E  AD  UN  CERTO  MOMENTO  È 
COSTRETTO AD ENTRARE IN UN ALTRO, DIFFICILMENTE SI POTRÀ RENDERE IMMEDIATAMENTE CONTO 
DI CIÒ CHE LO CIRCONDA. MA COLUI CHE HA VISSUTO IN DIVERSI AMBIENTI, PIÙ FACILMENTE POTRÀ 
RENDERSI CONTO DI CIÒ CHE DIVERSAMENTE SI PRESENTA DINANZI ALLA SUA INTELLIGENZA.
ORA  È  BEN  DIRE: COLORO CHE HANNO VISSUTO SEMPRE SULLO  STESSO PIANO DIMENSIONALE 
CONOSCONO  IL  VERO  CHE  SI  MANIFESTA  SU  CODESTO  PIANO  O  AD  ESSO  LEGANO  I  CONCETTI 
ASSORBITI E DIMENSIONATI CON GLI EFFETTI CHE CODESTA DIMENSIONE MANIFESTA.
IN  VERITÀ,  OGNI  PIANO  DIMENSIONALE  SCATURISCE  DA  UNA  CAUSA  CHE  STA  ALL 'ORIGINE.  I 
TERRESTRI,  CONOSCENDO  SOLO  GLI  EFFETTI  DIMENSIONATI  ED  IDONEI  AL  PIANO  MANIFESTATO, 
EDIFICANO I LORO CONCETTI PONENDOLI SU CODESTO PIANO.
IN VERITÀ,  A LORO SFUGGE LA CAUSA, IL  PRINCIPIO CHE DIMENSIONA TUTTE LE MANIFESTAZIONI 
DESTINATE  AD  ESSERE  RIDIMENSIONATE  A  LORO  VOLTA.  LORO  FORSE  NON  SANNO,  ED  È 
OPPORTUNO  CHE  SAPPIANO,  CHE  LA  RIDIMENSIONALITÀ  DELLE  COSE  MANIFESTATE  È 
INDISSOLUBILMENTE LEGATA AI VARI PIANI EVOLUTIVI DELLA COSCIENZA.
L'ESSERE DI IERI NON È L'ESSERE DI OGGI NÉ LA SUA COSCIENZA È SEMPRE LA MEDESIMA.
OGNI  COSA CHE FA  PARTE DEL  SUO REGNO È DESTINATA AD ASSUMERE ANCH'ESSA UN PIANO 
MIGLIORE RISPETTO AL PIANO CHE È COSTRETTA A LASCIARE.  TUTTO TENDE VERSO L'ORIGINE E 
TUTTO,  COMPRESO  L'UOMO,  È  DESTINATO  AD  EDIFICARE  I  PRESUPPOSTI  NECESSARI  PER 
RIDIMENSIONARE I CONCETTI CHE NON POSSONO PIÙ COESISTERE CON LA COSCIENZA CRESCIUTA.
ECCO PERCHÉ, FRATELLO CARO, IL COMPITO AFFIDATOTI È ASSAI ARDUO E PIENO DI LOTTE.
MA BEN SAPPIAMO COSA TU POSSIEDI E PER CIÒ SIAMO LIETI DI DIRTI ANCORA:
MOLTI  AVVENIMENTI  SCATURIRANNO  IN  QUESTO  TEMPO  E  MOLTI  SI  RAVVEDERANNO  PERCHÉ 
MEDITERANNO SU CIÒ CHE I LORO OCCHI VEDRANNO E LE LORO ORECCHIE SENTIRANNO.  IN TALE 
OPERA SARAI SOLLEVATO DALLA POTENZA DEL CIELO.
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METODOLOGIA DEI FRATELLI SUPERIORI
PERCHÉ È STATA DISTRUTTA LA CIVILTÀ ATLANTIDEA?
PERCHÉ È STATA SOTTOPOSTA A DURA PROVA LA CIVILTÀ EGIZIA?
PERCHÉ SONO STATE DISTRUTTE SODOMA E GOMORRA?
E PERCHÉ POTREBBE SCOMPARIRE QUESTA GENERAZIONE?
HANNO PRECISE RISPOSTE TUTTI GLI AVVENIMENTI, TUTTI I FATTI CHE IN QUESTI ULTIMI SECOLI SI 
SONO VERIFICATI MA CHE GLI UOMINI NON HANNO VOLUTO CAPIRE.
HANNO  PRECISE  RISPOSTE  LE  PRESENZE  SUL  PIANETA  TERRA  DI  ESSERI  PROVENIENTI 
DALL'ESTERNO CON COMPITI ESECUTIVI BEN PRECISI.
HO DETTO “ESECUTIVI” E NON “DIRETTIVI”. ANCHE TRA GLI UOMINI DI QUESTO PIANETA CI SONO “GLI 
ESECUTIVI” DEL GENIO CREANTE COSMICO.
I  DIRETTIVI,  COLORO  CHE  PRESIEDONO  LA  ETERNA  ED  IMMUTABILE  LEGGE  DELLO  SPIRITO 
ONNICREANTE  SONO  BEN  ALTRA  COSA  E  NON  HANNO  UNA  DIMENSIONE  FISICA: SONO 
MULTIDIMENSIONALI E PADRONI INCONTRASTATI DELL'IDEA ONNICREANTE.
SONO  STATI  QUESTI  AD  ORDINARE  CHE  LA  BESTIA  DIVENISSE  UOMO  E  SONO  QUESTI  CHE 
POTREBBERO  ORDINARE  CHE  L'UOMO  DEGENERATO,  IMBELLE  E  CODARDO,  SANGUINARIO  E 
VIOLENTO, RITORNI ALLE SUE ORIGINI DI “BESTIA”.

La rivelazione extraterrestre nel discorso attuale è corroborata da simbolici avvenimenti capaci 
di legare il passato al presente e il presente al futuro.

ORA È TEMPO CHE TI DICIAMO:
COLORO  CHE  PIÙ  STANNO  VICINO  ALLE  CONOSCENZE  CHE  ABBIAMO  CONCESSO  E  CHE 
CONTINUEREMO  A  CONCEDERE  CON  TANTO  FRATERNO  AMORE,  DEBBONO  ASSOLUTAMENTE 
COMPRENDERE GLI  ATTI  CHE NECESSARIAMENTE SIAMO COSTRETTI  A MANIFESTARE.  CIÒ CHE SI 
AVVERERÀ  A  LORO  ED  INTORNO  A  LORO  È  DOVUTO,  PRINCIPALMENTE,  AD  UN  METODO 
ESTREMAMENTE SEGRETO ATTO A SPRONARE UNA ATTIVA E CONSAPEVOLE AZIONE NEI CONFRONTI 
DEGLI ISTINTI INTERIORI ATAVICI, AL FINE DI IMPEDIRNE L'INTERVENTO E, QUINDI, LO SVILUPPO DI UNO 
IMPULSO PSICOLOGICAMENTE DELETERIO E CONTROPRODUCENTE ALLO STATO PREPARATORIO DI 
SVILUPPO DEGLI ORGANI DI P.E.S. SOTTO NOSTRO CONTROLLO.
È VERO  CHE  LA  MATURAZIONE  DI  EVENTI  SIMBOLICAMENTE DIMOSTRATIVI  VUOLE  CHIARAMENTE 
INDIRIZZARE  GLI  ORGANI  IN  SVILUPPO  VERSO  UN  PIANO  DIMENSIONALE  PSICO-INTUITIVO  ED 
ORIENTATIVO NELLO STESSO TEMPO.
SE UNA ROSA ROSSA DIVIENE BIANCA, NON DEVE ESPRIMERE UN FATTO FENOMENICO, MA DEVE 
BENSÌ  CONCEDERVI  UN  MOVENTE  PER  COMPRENDERE,  INTUITIVAMENTE,  UN  FATTO  ESPRESSO 
SIMBOLICAMENTE.
ALTRI  EVENTI  ESPRESSI  SIMBOLICAMENTE,  IN  TANTI  DIVERSISSIMI  MODI,  VOGLIONO SIGNIFICARVI 
DATI DI ATTRAZIONE LEGATI AL TEMPO E AGLI EVENTI IMMEDIATAMENTE PROSSIMI A MANIFESTARSI.
LA NOSTRA TUTELA PUÒ SEMBRARVI ASSAI STRANA PER IL MODO IN CUI VIENE ATTUATA MA ANCORA 
DOVETE ATTENDERE PER RENDERVI CONTO DI CIÒ.
POSSIAMO  DIRVI  CHE  TUTTE  LE  CIRCOSTANZE  MOVENTI  UN  VOSTRO  GENERICO  ATTO  SONO 
SUBORDINATE  AD  UNO  SPECCHIO  DI  PREVISIONI  CHE  RIGUARDANO  GLI  EFFETTI  CHE  LA  FORMA 
DELL'ATTO È COSTRETTA A DETERMINARE.
QUANDO QUESTI EFFETTI RISULTANO CONTROPRODUCENTI, LE CIRCOSTANZE MUTANO LA DIREZIONE 
DEL MOVENTE, EVITANDO, IN TAL MODO, GLI EFFETTI NON DESIDERATI.

I “GENI COSMICI” SI SPOSTANO DALLE LORO DIVINE DIMORE PER VISITARVI.
NON SIETE IN GRADO DI RECEPIRE LE  LORO PREMURE, SPECIE IN QUESTO TEMPO DI MUTAMENTI 
RADICALI  DEL  PIANETA  CHE  ABITATE,  DI  MUTAMENTI  CONSISTENTI  DELLA  VOSTRA  NATURA 
PSICO-FISICA-SPIRITUALE, DI SCONVOLGIMENTI GENETICI E DI ANIMAZIONE FOLLE E DISTRUTTIVA.

HOARA SPIEGA
LA NOSTRA METODOLOGIA SELETTIVA È COMPOSTA DA COMPLESSI SONDAGGI E DA SCRUPOLOSE 
VERIFICHE.
I NOSTRI OPERATORI, PER PRIMI, E GLI ALTRI CHE SI PREDISPONGONO A SEGUIRE IL DISCORSO CHE 
PORTANO, SONO COSTANTEMENTE VIGILATI.
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I SOGGETTI PREDISPOSTI A RECEPIRE I VALORI DELLE MEDIE FREQUENZE DEBBONO PRATICAMENTE 
DIMOSTRARE DI  VOLER ASSIMILARE, COSCIENZIOSAMENTE, GLI  ALTI  CONCETTI MORALI,  SOCIALI  E 
SPIRITUALI  CHE  LE  MEDIE  FREQUENZE  COMPORTANO  PER  POTERSI  SVINCOLARE  DALLE  BASSE 
FREQUENZE TRIDIMENSIONALI.
LA  NOSTRA  SCIENZA  ASTRALE  CI  CONSENTE  DI  AVERE  COSTANTEMENTE  L'IMMAGINE  DINAMICA, 
FISICA  E  PSICHICA,  DEI  SOGGETTI  SCELTI  O  PREDISPOSTI  AL  CONTATTO  CON  LE  SUPERIORI 
FREQUENZE  QUADRIDIMENSIONALI  A  CUI  NOI  APPARTENIAMO,  POICHÉ  ANCHE  I  CORPI-PENSIERO 
SONO  DA  NOI  CAPTABILI.  CIÒ  CI  CONSENTE  DI  POTER  EVIDENZIARE  IN  QUALUNQUE  MOMENTO 
POTENZIALI COMPORTAMENTI, PRIMA ANCORA CHE QUESTI VENGANO ESPRESSI.
CON QUESTA SCRUPOLOSA, CONTINUA ED ATTENTA VERIFICA, POSSIAMO PREVENIRE QUANTO PUÒ 
NUOCERE AI  SOGGETTI  CHE RIVESTONO UN NOSTRO PARTICOLARE INTERESSE SPECIFICO E CHE 
RIGUARDA LA GENETICA GNA. È CHIARO CHE SE IL SOGGETTO VOLONTARIAMENTE SI PREDISPONE A 
FARSI TRAINARE DAI VALORI DEGENERATIVI CHE PROPONGONO LE BASSE FREQUENZE, RIMANENDO 
PASSIVO  ALLE  NOSTRE  SOLLECITAZIONI  PER  RISTABILIRE  L'INDISPENSABILE  EQUILIBRIO 
PSICO-FISICO-SPIRITUALE  CHE  LE  MEDIE  FREQUENZE  RICHIEDONO,  AUTOMATICAMENTE,  PER  GLI 
INEVITABILI EFFETTI, SI AUTO-ISOLA RIENTRANDO NEL SUO COMUNE DESTINO.
A NOI,  COME PIÙ VOLTE ABBIAMO DETTO, INTERESSA LA QUALITÀ PIÙ CHE LA QUANTITÀ, ECCO IL 
PERCHÉ SIAMO SCRUPOLOSAMENTE VIGILI ED ATTENTI.
LE NOSTRE VERIFICHE NON SONO INDOLORI NÉ PRIVE DI  PROVE CAPACI  DI  DARCI  LA CERTEZZA 
DELL'IDONEITÀ DEL SOGGETTO E DELLA SUA COMPLETA PRESA DI COSCIENZA SULLA VERITÀ CHE 
PORTIAMO.
IL VOSTRO PIANETA È PROIETTATO VERSO UNA SUPERIORE DIMENSIONE ED IL NOSTRO SPECIFICO 
COMPITO È QUELLO DI PREPARARE L'UOMO NUOVO, CON TUTTI GLI ATTRIBUTI EVOLUTIVI CHE ESSO 
DEVE NECESSARIAMENTE REALIZZARE:
“GIUSTIZIA, PACE, AMORE E FRATELLANZA UNIVERSALE”.

STRUMENTI DI CONTROLLO
I “FRISBEE O  SINCRONIZZATORI”,  COME VOI LI  CHIAMATE, SONO DEGLI  STRUMENTI PORTANTI UN 
MICRO-CERVELLO CON FACOLTÀ GENIALI E POTERI PER VOI INCONCEPIBILI.
QUESTO  PICCOLO,  PRODIGIOSO  MEZZO,  SOSTITUISCE  GLOBALMENTE  TUTTE  LE  ATTIVITÀ  DI  UN 
CERVELLO CON FREQUENZE SUPERIORI A QUELLE POSSEDUTE DA UNA EVOLUTA MASSA CEREBRALE. 
ESSO HA AMPIE FACOLTÀ DI  VAGLIARE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE  STRUTTURE INTERIORI  ED 
ESTERIORI DI ESSERI VIVENTI E DI OGGETTI VARI COSTITUITI DI MATERIA ORGANICA ED INORGANICA E 
DI  SONDARE  CON  ASSOLUTA  PRECISIONE,  TUTTI  I  DINAMISMI  CHE  IL  SOGGETTO  O  L'OGGETTO 
SVILUPPA ED ESPRIME IN DETERMINATE CIRCOSTANZE.
NE ABBIAMO DUE TIPI: DEL PRIMO VI ABBIAMO DATO DEI BREVI CENNI SULLA SUA OPEROSITÀ.
IL  SECONDO,  RIVESTE  SPECIFICHE  FUNZIONI  DI  COLLEGAMENTO  O  DI  PROGRAMMAZIONE  CON  I 
NOSTRI OPERATORI-AIUTANTI CHE VIVONO IN MEZZO A VOI. QUESTO SECONDO MEZZO SI POTREBBE 
DEFINIRE: “PROGRAMMATORE”.
AMBEDUE POSSEGGONO LA CAPACITÀ DI PENETRARE SPESSORE E DUREZZA DI QUALUNQUE TIPO DI 
MATERIA, SENZA PER QUESTO SCOMPORLA NELLA SUA ORIGINALE STRUTTURA E FORMA.

CHI SONO I DIRETTIVI O ESSERI LUCE?
“SIAMO ASTRALI”.  PROVENIAMO DA UNA DIMENSIONE COMPLETAMENTE DIVERSA DA QUELLA IN CUI 
VOI,  TERRESTRI,  SVOLGETE  LE  ESPERIENZE  ESISTENZIALI  ED  EVOLUTIVE  DELLA  VOSTRA  REALE 
IDENTITÀ ETERNA.
LE NOSTRE FACOLTÀ INTELLETTIVE SONO PER VOI INCONCEPIBILI ED I NOSTRI ABITACOLI NON SONO 
STRUTTURATI DA VALORI MATERIALI, ANCHE SE È NELLE NOSTRE FACOLTÀ MATERIALIZZARE QUANTO 
È NELL'IDEA.
POSSIAMO  RENDERCI  VISIBILI  ALLE  VOSTRE  FACOLTÀ  VISIVE  SOLO  QUANDO  LO  RITENIAMO 
NECESSARIO.  POSSIAMO ALTRESÌ ESSERE DISPONIBILI  AL CONTATTO EXTRASENSORIALE O FISICO 
QUANDO LO RITENIAMO OPPORTUNO E CON PERSONE CHE SONO IN POSSESSO DI  DETERMINATE 
FACOLTÀ PSICO-FISICHE-SPIRITUALI CHE POSSIAMO FACILMENTE SONDARE IN OGNI CIRCOSTANZA.
LA MATERIALIZZAZIONE DELL'IDEA, DELLA FORMA ED INFINE DELLA SOSTANZA VISIBILE, PALPABILE, 
ANIMATA ED INTELLIGENTE È L'ARTE PIÙ AVANZATA DELLA NOSTRA SCIENZA ASTRALE.  LA LUCE, 
COME VI ABBIAMO GIÀ DETTO, LA MANIPOLIAMO COSÌ COME VOI MANIPOLATE L'ARGILLA ED ESSENDO 
QUESTA L'ARTEFICE PRIMARIA DELL'ATOMO CREANTE CI CONSENTE DI COORDINARE OGNI TIPO DI 
STRUTTURA FISICA E DINAMICA.
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IL  VOSTRO  GRAVE  ERRORE  È  QUELLO  DI  CONTINUARE  A  CREDERE  CHE  L'INTELLIGENZA  DEBBA 
NECESSARIAMENTE SERVIRSI DI UN ABITACOLO UNICO: IL VOSTRO! È UN VUOTO DI CONOSCENZA 
CHE  DOVETE  COLMARE  E  NOI  SIAMO PROPENSI  AD  AIUTARVI  AFFINCHÉ  QUESTO  VUOTO  VENGA 
COLMATO.
NELLA VOSTRA GALASSIA ESISTONO MILIARDI E MILIARDI DI GLOBI ABITATI E NON NECESSARIAMENTE 
CON STRUTTURE FISICHE COME QUELLE CHE VOI POSSEDETE.  È ANCHE VERO CHE PRIMA CHE LA 
GALASSIA SI ESPANDESSE ED OCCUPASSE SPAZIO, ESSERI INTELLIGENTI ESISTEVANO GIÀ MILIARDI DI 
ANNI PRIMA DELLA NASCITA DEL VOSTRO SISTEMA SOLARE: “PRIMA CHE VOI FOSTE NOI ERAVAMO 
GIÀ”.  INTORNO  AL  VOSTRO  SISTEMA  SOLARE,  PRIMA  ANCORA  CHE  IL  VOSTRO  SOLE  (GIOVE) 
DIVENISSE UN BUCO NERO, UN MONDO ARTIFICIALE ERA STATO MESSO IN ORBITA E TUTT'OGGI È 
ATTIVO E FUNZIONANTE.
ABBIAMO  COMPITI  BEN  SPECIFICI  NELL'ORDINAMENTO  UNIVERSALE  E  NELL'EVOLUZIONE  DELLE 
SPECIE CHE COLLABORANO NEL DIVENIRE CONTINUO DI TUTTO IL CREATO E NELLE VARIE DIMENSIONI 
CON FREQUENZE E FORME DIVERSE.
SIAMO DOVE LA NOSTRA PRESENZA E LA NOSTRA OPERA SONO NECESSARIE.

VI RAMMEMORIAMO:
LE  NOSTRE  ATTIVITÀ  MANIFESTATIVE  E  SENSIBILIZZATIVE  NON  HANNO  LO  SCOPO  DI  RENDERVI 
CEREBRALMENTE  EMOTIVI  DI  ENTUSIASMI  E  DI  RAZIONALE  CONVINZIONE  SULLA  NOSTRA  REALE 
PRESENZA  NELLA  VOSTRA  DIMENSIONE,  MA  PRINCIPALMENTE  PER  SVILUPPARE  ED  AMPLIARE  I 
CONCETTI  CHE  ALIMENTANO  I  VALORI  ETERNI  DELLA  FRATELLANZA  UNIVERSALE  E  LE  VIRTÙ 
SPIRITUALI, MORALI, SOCIALI E SCIENTIFICHE CHE SOSTENGONO IL CONTINUO PROCESSO EVOLUTIVO 
DEL  COSTRUTTO  DIVINO  CREANTE  E  DI  TUTTI  I  COMPONENTI  CHE,  NELLE  VARIE  DIMENSIONI 
MATERIALI,  ASTRALI  E  SPIRITUALI,  COLLABORANO  ARMONICAMENTE  NELL'INFINITO  EDIFICIO 
MACRO-COSMICO.
VI RICORDIAMO: LA NOSTRA MISSIONE SUL VOSTRO PIANETA MIRA, PRINCIPALMENTE, A STIMOLARE 
SUPERIORI CAPACITÀ PSICO-FISICHE-SPIRITUALI E A PREDISPORRE TUTTI COLORO CHE DIMOSTRANO 
BUONA VOLONTÀ AD ASSIMILARE E PRATICARE ALCUNI VALIDI COORDINAMENTI, ATTI AD ISTRUIRE E 
SVILUPPARE UN LEGAME SINTONICO CON LE SUPERIORI DIMENSIONI E CON LE SUPERIORI LEGGI CHE 
GOVERNANO LA FORZA CREANTE IN TUTTE LE SUE MANIFESTAZIONI.
NON SIAMO SULLA TERRA PER EDIFICARE SPETTACOLI TEATRALI NÉ PER ESIBIRE LE CAPACITÀ DELLA 
NOSTRA ALTA SCIENZA FISICA,  ASTRALE E SPIRITUALE.  CREDIATE O NO, CIÒ NON CI IMPEDIRÀ DI 
PORTARE A TERMINE LA NOSTRA MISSIONE E DI  PROVOCARE IL  NECESSARIO MUTAMENTO DEGLI 
ATTUALI  VALORI COSMODINAMICI  CHE TRAVAGLIANO NEGATIVAMENTE IL  VOSTRO PIANETA E,  PER 
CONSEGUENZA, IL VOSTRO SISTEMA SOLARE.
IL POTENZIALE NEGATIVO CHE SI È ACCUMULATO ATTRAVERSO LE VOSTRE NEFASTE E DELITTUOSE 
OPERE,  HA  PROVOCATO  DISTONIE  SERIAMENTE  PERICOLOSE  NELLA  STABILITÀ  DEL  PROCESSO 
EVOLUTIVO DEI DINAMISMI EQUILIBRANTI DEGLI  ZIGOS.  È INUTILE RIPETERE CHE QUESTA VOSTRA 
INSENSIBILITÀ VI  PROCURERÀ GLI  INEVITABILI  GUAI  CHE SONO IN  VIA DI  SVILUPPO SU UN PIANO 
ESTREMAMENTE IPERCAOTICO.
È ALTRESÌ VERO CHE È NOSTRO PRECISO DOVERE PRESERVARE E TUTELARE TUTTI COLORO CHE, 
RISVEGLIATI E COSCIENTI DEI VALORI SUPERIORI DELLA UNIVERSALE FRATELLANZA E DELLE LEGGI 
CHE  LA  GOVERNANO,  NON  DESIDERANO  ESSERE  CONTAGIATI  DAL  PERNICIOSO  MORBO 
DELL'INVOLUZIONE CHE LE NEGATIVE VIBRAZIONI PROPONGONO.

DILETTO FIGLIUOLO, SONO IO, IL GENIO COSMICO,
COLUI CHE TU SENTI E NON VEDI.

Ascolta, ascolta con piena serenità di spirito, perché tale serenità è forza propiziatrice 
per l'ascolto del Verbo, di Colui che tu pensi e non vedi.
Non rattristare il cuor tuo, non rammaricare l'anima tua, non rendere malinconico lo  
spirito tuo, perciocché è verità se Io dico che sono in te in spirito, verità e amore.
Figliuolo della Mia eterna Luce: “Se chiami l'agnello ed esso è sordo al tuo richiamo, 
richiamalo ancora per tre volte e poi taci”.
In  Verità  ti  dico:  “Se  egli  è  adulto  e  spiritualmente  sano  entrerà  nel  recinto  ove 
abbonda  il  sano  pascolo;  se  egli  non  è  adulto,  né  spiritualmente  sano,  egli  non 
ascolterà il tuo richiamo né entrerà nel recinto, né si potrà cibare di sano pascolo”.
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Sii accorto e ravveduto, perciocché ciò che voglio dirti è comprensibile a te e a coloro  
che da te apprenderanno verità e saggezza celeste.
Non rammaricarti,  figliuolo del cielo e della terra,  perché è vero quello che ancora 
vorrò dirti: ascolta e comprendiMi in serenità.
Colui  che  ha  sete  di  Verità,  non  si  discosta  dalla  verace  fonte,  anzi,  rimane  a 
dissetarsi finché il suo spirito non si sarà saziato e innalzato in Giustizia e Verità.
In Verità Io dico: “Le immense gioie del Cielo sono come preziosi adagiati in un fondo 
di limpidissime acque”.
Le limpidissime acque vogliono essere simili  alla chiara quiete dello spirito  umano 
purificato dai torbidi istinti  e schiarito dall'amore più puro. Il  fondo è l'anima, in cui 
giace soave lo splendore della eterna Luce manifestata, la vita della vita, la preziosità  
delle Celesti Virtù.
Sii certo, figliuolo, non tutte le acque sono limpide, né tutti gli spiriti purificati.
Il tesoro del Mio regno, è in tutti i Miei Figli ed è in tutti loro l'amor e di conoscer e il 
grande Bene che ho loro donato.
Non dare voce all'agnello che ha paura di tale Verità, perché è vero, che egli sarà  
menato il giorno opportuno, e quel giorno in Verità è vicino.

A BORDO DI UN'ASTRONAVE,
VIAGGIO SULLA LUNA NERA

Eugenio in uno dei suoi incontri con Loro, dopo richiamo telepatico, si reca nella Valle delle 
Aquile dell'Etna, dove lo attende una enorme astronave larga 600 metri.
Lateralmente si apre, come un iride, una entrata e ne scende una scaletta fino a terra, esce un 
Extraterrestre  con  cui  Eugenio  si  era  precedentemente  incontrato  e  gli  fa  cenno  di  salire. 
Osserva che l'astronave,  vista  da vicino,  ha colorazioni  diverse.  Entra in  una sala  con luce 
variante dal giallo azzurro al verde smeraldo e percepisce una sottile vibrazione.
All'interno gli dà il benvenuto il comandante Woodok. Alla partenza Eugenio avverte solo una 
leggera  pressione.  Viene  fatto  sedere  in  una  sedia  anatomica  apparentemente  di  cuoio  o 
materiale plastico,  fatta in modo da permettere il  riposo della colonna vertebrale,  lasciando 
libero  il  torace,  con in  cima  un poggia  nuca.  L'interno della  nave  è  composto  di  spaziosi 
corridoi  dai  quali  si  accede alle  stanze.  Alcune sono enormi  laboratori  spaziali,  altre  sono 
comodi dormitori con letti anatomici. Può visitare solo il compartimento di analisi e l'altro dove 
si unificano i controlli di volo. Nel primo vi sono enormi quadri cartografici, pannelli luminosi 
che mostrano le linee magnetiche della terra e dello spazio, le immagini della zona che si sta 
sorvolando.  Molti  di  questi  pannelli  hanno  enormi  zoom  che  permettono  di  avvicinare  e 
allontanare le immagini a volontà.
Nel compartimento dei controlli, un apparato richiama con grande interesse la sua attenzione: 
un  televisore  quadridimensionale  globulare  che  riceve  e  proietta  immagini,  includendo  la 
propria  astronave,  e  il  proprio  interno.  Eugenio  si  vede  proiettato  nello  schermo  della 
televisione come se venisse ripreso da un'altra astronave.
Dal  suo sedile  anatomico può seguire il  volo,  le  immagini  e  i  movimenti  in  TV. In pochi 
secondi vede la Terra grande come un pallone da football.
Il viaggio era iniziato alle 20,30. Sette minuti dopo l'astronave atterra sulla Luna Nera. È un 
satellite artificiale che segue una traiettoria continua tra la Luna e Venere, con l'obiettivo di 
mantenere la luna nella sua orbita evitandole di precipitare sulla Terra.
La Luna Nera nel suo interno è una autentica città sospesa.
Eugenio è condotto in un gran salone a forma di ferro di cavallo, brillante come tappezzato di  
placche d'argento. Lungo le pareti c'è una serie di nicchie di cristallo luminoso, dove seduti e in 
stato di sdoppiamento controllato, stanno i corpi di numerosi esseri.
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Telepaticamente chiede cosa significa e chi sono:

“SI  TRATTA  DI  FRATELLI  IN  MISSIONE  SUL  PIANETA  TERRA: PER  NOI  LO  SDOPPIAMENTO 
CONTROLLATO È COME PER VOI IL SONNO. POSSONO ANDARE SULLA TERRA E TORNARE.
SULLA  TERRA  REALIZZANO  QUESTO  LAVORO  ASTRALE  QUASI  6 MILIONI  DI  ESSERI.  È LORO 
PERMESSO DI RESTARE FINO A 80 ANNI, POI DEVONO TORNARE. LA VITA MEDIA DI UNO DI NOI È DI 
1.200 ANNI TERRESTRI”.
Eugenio  chiede  informazioni  sulla  Luna: “NON  È  CONSIGLIABILE  ABITARE  SULLA  SUPERFICIE 
LUNARE PERCHÉ IL NUCLEO CENTRALE IGNEO COSMICO È IN CONTINUA CONTRAZIONE CON PERDITA 
DI MASSA. I CRATERI LUNARI NON SONO DOVUTI ALLA CADUTA DI METEORITI O IMPATTI, MA AL VUOTO 
CHE LA PERDITA DI MASSA CAUSA CON CEDIMENTI IMPROVVISI.
PER DI  PIÙ LA SUPERFICIE DELLA  LUNA È SOTTOMESSA A TREMORI  DERIVATI  DALLA INFLUENZA 
DEGLI OCEANI TERRESTRI. GLI SCIENZIATI RUSSI CERCARONO DI SVELARE QUESTI SEGRETI E ALCUNI 
ASTRONAUTI PERDETTERO LA LORO VITA IN QUESTO.
A 400 METRI  SOTTO LA  SUPERFICIE  LUNARE L'UOMO TERRESTRE PUÒ  TROVARE GLI  ELEMENTI 
NECESSARI PER LA SOPRAVVIVENZA, VI SONO OSSIGENO, ACQUA E PRESSIONE.
ATTUALMENTE LA SCIENZA TERRESTRE NON È IN GRADO DI CONOSCERE LE PARTICOLARI CONDIZIONI 
IN  CUI  SI  TROVANO  I  CORPI  CELESTI  E  NEMMENO  LA  RADICALE  MUTAZIONE  CHE  SI  PRODUCE 
NELL'ANELLO  MAGNETO-SFERICO  QUANDO  SI  INIZIA  IL  PROGRESSIVO  ASSORBIMENTO  FINO  AL 
CENTRO DI  TUTTA LA  MASSA DEL CORPO CELESTE,  DOVUTA ALLA PERDITA PROGRESSIVA DELLA 
MASSA DEL NUCLEO IGNEO COSMICO.
QUESTO  ASSORBIMENTO,  OLTRE  CHE  PROVOCARE  LA  COMPENETRAZIONE  DEGLI  ELEMENTI 
ATMOSFERICI SUL PIANO FISICO, PRODUCE ANCHE UNA MODIFICAZIONE SOSTANZIALE DELLA FORZA 
COESIVA DELLA MATERIA E UNA CONSEGUENTE CONTRAZIONE DI TUTTA LA MASSA VERSO IL CENTRO.
LE NOSTRE BASI  SPAZIALI  INSTALLATE DA MILLENNI  SUL  VOSTRO SATELLITE  SI  TROVANO NELLA 
FACCIA  OPPOSTA.  LE  ZONE  CHE  OFFRONO  MAGGIORE  SICUREZZA  PER  UN  ALLUNAGGIO,  SONO 
QUELLE CHE VOI CHIAMATE MARI”.
Dopo 2 ore e 20 minuti Eugenio ritorna sulla Terra, avendo percorso 470.000 chilometri.

UN SISTEMA DI PROPULSIONE DEI MEZZI DI SPOSTAMENTO È LA
ENERGIA VORTICOSA FLUTTUANTE

L'ENERGIA VORTICOSA FLUTTUANTE, PER ESPRIMERLA IN TERMINI SCIENTIFICAMENTE TERRESTRI E 
AMMISSIBILI AL VOSTRO SENSO INTERPRETATIVO, È UNA MASSA DI ENERGIA MAGNETICA GLOBULARE, 
GENERATA ALL'INTERNO DEL MEZZO E PROIETTABILE IN UNA VOLUTA DIREZIONE.
TALE  ENERGIA,  CHE È  APPUNTO IL  RISULTATO DI  UNA PARZIALE  MODIFICA DEI  GLOBULI  SOLARI 
IMPRIGIONATI DAL CERCHIO VORTICOSO, RENDE IL MEZZO, DA ESSA SOSTENUTO, IN UNA COMPLETA 
POSIZIONE ANTIGRAVITAZIONALE, E QUINDI IN ASSENZA DI PESO E DI VOLUME.
IN VERITÀ, QUANDO IL MEZZO SI MUOVE NON È AFFATTO SPINTO, BENSÌ TRASCINATO DALL'ENERGIA 
PROIETTATA.
PER MEGLIO SPECIFICARE, DICIAMO:
NELL'ATTO  IN  CUI  SI  PROIETTA  L'ENERGIA,  IL  DISCO,  CHE  È  ADERENTE  AL  CERCHIO,  VIENE 
AUTOMATICAMENTE PROIETTATO NELLA DIREZIONE E PER LA DISTANZA VOLUTA.
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CONTATTISMO
È UN'IMPRESA  DIFFICILE  SENSIBILIZZARE,  ISTRUIRE,  COMUNICARE  CON  LA  SPECIE  UMANA  DEL 
PIANETA TERRA, ABITUATA COM'È AL CAPOVOLGIMENTO DEI  VALORI ESISTENZIALI  E DELLE LEGGI 
UNIVERSALI.
NON È UN'IMPRESA FACILE  IL  CONTATTO,  LA  COMUNICAZIONE,  PRIVI  DI  INCONSULTE REAZIONI  E 
ANCHE DI VIOLENZE FISICHE E PSICHICHE.
I POPOLI DELLA TERRA SONO STATI SERIAMENTE INQUINATI DA CONCETTI ILLOGICI ANTEPONENDO, 
PER FINI SPECULATIVI, PER POTERE O PER DOMINIO, IL VALORE NEGATIVO A QUELLO POSITIVO, IL 
MALE AL BENE, LA GUERRA ALLA PACE E L'INGIUSTIZIA ALLA GIUSTIZIA.
GLI STESSI GOVERNANTI TERRESTRI, ANIMATI DI BUONA VOLONTÀ NEL VOLER ESPLETARE BENE IL 
LORO COMPITO, SONO SPESSO STACCIONATI DALLA FURIA DELL'IRRAZIONALE E DELLE ILLOGICHE 
DETERMINAZIONI.
GLI UOMINI DELLA TERRA SONO TALMENTE AVVIZZITI DI ANOMALIE E DI ASSURDE SODDISFAZIONI, DI 
CUI  MOLTE  LETALI,  DA  SENTIRSI  VIOLENTATI  QUANDO  QUALCUNO  LI  CONSIGLIA  DI  TOGLIERSI  DI 
DOSSO IL MANTELLO DELLA MORTE E DELLA MISERIA MORALE.
NON È ACCETTABILE LA VERITÀ, ANCHE SE QUESTA INDUCE AD UN'ESISTENZA PROSPERA, SANA E 
FELICE.

SONO MOLTI COLORO CHE CREDONO CHE LA PERCEZIONE EXTRA-SENSORIALE SIA UN FATTO CHE 
INTERESSA SOLO QUESTA VOSTRA GENERAZIONE. IN VERITÀ, QUESTO POTERE PERCETTIVO ESISTE 
NELL'UOMO DELLA TERRA SIN DALLA SUA VENUTA SU QUESTO PIANETA.
NEL  GRANDE  PASSATO  I  POPOLI  DELLA  TERRA  COMUNICAVANO  TRAMITE QUESTO  POTERE  CON 
ESTREMA  FACILITÀ.  POI,  ATTRAVERSO  I  MILLENNI,  QUESTO  ESERCIZIO  DIVENNE  LENTAMENTE 
TRASCURATO.
ORA  VOI  VI  MERAVIGLIATE  PERCHÉ  NON  AVETE  COMPRESO  ANCORA  LA  VOSTRA  VERA  NATURA 
PRIMITIVA.  SULLA TERRA SI  DICONO UN MONDO DI  FALSITÀ  E  SPESSO OCCORRE LUNGO TEMPO 
PERCHÉ VI RENDIATE EFFETTIVAMENTE CONTO DI UNA DETERMINATA VERITÀ.
NELLA  VOSTRA  ATTUALE  VITA  VI  SONO  DEI  CURIOSI  CONTRASTI.  COMPRENDIAMO  CHE  L'INDICE 
DELLO SVILUPPO SPIRITUALE DEGLI  UOMINI  DELLA TERRA NON È CONFORTANTE E,  PER QUESTO 
MOTIVO,  LE  NOSTRE  OPERAZIONI  INCONTRANO  ENORMI  DIFFICOLTÀ  DI  DIVERSA  NATURA.  MA 
ESSENDO  COSTRETTI  A  DOVER  PROVOCARE  QUELLE  CAUSE  NECESSARIE  DA  OTTENERE  DEGLI 
EFFETTI  UTILI  ALLA COMPLETA SOLUZIONE DI DETERMINATI SVILUPPI VIBRATORI E DELLA VOSTRA 
PSICHE,  SIAMO  COSTRETTI,  NOSTRO  MALGRADO,  PER  IL  VOSTRO  BENESSERE  FUTURO,  A 
COSTRINGERVI, SENZA IL VOSTRO PERSONALE VOLERE, A SUBIRE L 'INTERVENTO DI ALCUNI POTERI A 
VOI  SCONOSCIUTI,  NON LETALI  ALLA  VOSTRA SALUTE,  MA SUFFICIENTEMENTE IDONEI  AL  FINE DI 
PROVOCARE  QUELLE  DETERMINATE  CARATTERISTICHE  ESTREMAMENTE  INDISPENSABILI  PER  IL 
RAGGIUNGIMENTO DI UNA MÈTA GELOSAMENTE TENUTA SEGRETA.
NON CREDIATE DI ESSERE I SOLI A DOVER SUBIRE TALE METODO.
IN ALTRE CIRCOSTANZE SIMILI, IN ALTRI PIANETI, ABBIAMO DOVUTO ADOTTARE LO STESSO METODO. 
LAMENTIAMO SOLTANTO L'ESIGUO NUMERO DI TERRESTRI IDONEI A TALE SONDAGGIO.
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È UTILE  CHE  CONOSCIATE  PURE  CHE  VI  SONO  UOMINI,  NATI  E  CRESCIUTI  SULLA  TERRA,  CHE 
POSSEGGONO  LA  CAPACITÀ  RARISSIMA  DI  ENTRARE  IN  CONTATTO  MENTALE  CON  CREATURE  DI 
INTELLIGENZA CRISTICA.
IN DIVERSI MONDI, DEL NOSTRO E DI ALTRI SISTEMI SOLARI, ESISTONO I COSIDDETTI  CONDUTTORI, 
CREATURE  DI  DIVINA  INTELLIGENZA  E  DI  COSMICA  COSCIENZA.  QUESTI  POSSEGGONO  DELLE 
CAPACITÀ ECCEZIONALI.
CONOSCONO A PERFEZIONE QUELLA FORZA PER CUI OGNI COSA, COMPRESE LE CREATURE VIVENTI, 
ASSUME UNA DETERMINATA POSIZIONE RISPETTO ALLA LINEA EVOLUTIVA ED ENERGETICA DI TALE 
FORZA,  LA  CUI  INTELLIGENZA  È  DI  NATURA  COSMICA  E  CHE  ANCHE  NOI  CHIAMIAMO:  PADRE 
CREATORE.
I LORO MONDI SONO MOLTO PIÙ VICINI AI NUCLEI CENTRALI DEGLI  UNIVERSI E LA LORO NATURA È 
SUBORDINATA  A  QUELLE  LEGGI  CHE  GOVERNANO  LA  COSCIENZA  E  L'INTELLIGENZA  COSMICA. 
INOLTRE  POSSEGGONO  UN'ALTRA  ENORME  CAPACITÀ,  NON  TRASMISSIBILE  AD  ALTRI  CHE  NON 
ABBIANO RAGGIUNTO QUELLA INDISPENSABILE EVOLUZIONE PER POTERLA POSSEDERE.  SI TRATTA 
DELLA  CAPACITÀ  DI  DISFARE  O  DI  RICOMPORRE  I  LORO  CORPI  A  LORO  PIACIMENTO.  INFINE, 
POSSONO,  IN  UNA  DIMENSIONE  CHE  ANCHE  NOI  SCONOSCIAMO,  RENDERSI  IMMUNI  AL  CALORE 
(METALLO IN STATO DI  VAPORE) TRASFORMANDO I  LORO CORPI FISICI  IN CORPI ESTREMAMENTE 
ENERGETICI E, QUINDI, PROIETTARSI RAPIDAMENTE AD INCALCOLABILE DISTANZA.
QUESTI SONO I  CONDUTTORI, O MEGLIO, QUELLE CREATURE ANGELICHE COME VOI  LE CHIAMATE, 
CHE PIÙ  DI  VOI,  DI  NOI  E  DI  ALTRI  MONDI  MOLTO PIÙ  PROGREDITI,  OPERANO ALL'UNISONO CON 
QUELLA GRANDE, INCOMMENSURABILE FORZA CHE VOI CHIAMATE:
DIO.
ESSI  SONO IMPENETRABILI  E  SI  COMPIACCIONO DI  IMPORRE,  CON LA  LORO POTENTE VOLONTÀ, 
QUELLE  LEGGI  CHE SONO DI  NATURA PRETTAMENTE SPIRITUALE,  MENTRE LA PRINCIPALE OPERA 
CONSISTE NEL COORDINARE LA COMPLESSA STRUTTURA DELLE VARIE FORZE CREATIVE.
POSSEGGONO UNA SCALA GERARCHICA IMPOSSIBILE A SPIEGARSI, ED ANCHE SULLA TERRA, COME 
IN TANTI ALTRI PIANETI DEL NOSTRO E DI ALTRI SISTEMI SOLARI, LA LORO ATTIVITÀ VIENE ESPRESSA 
NEL MODO PIÙ EVIDENTE PER NOI, MA NON PER VOI. PERÒ, NEL GRANDE PASSATO, HANNO OPERATO 
GRANDI COSE. FRA I TANTI, BASTERÀ CITARVI IL DIVINO EVENTO DEL CRISTO SULLA TERRA.
ANCHE SUL NOSTRO E SU ALTRI MONDI VI SONO CREATURE COME VOI E COME NOI CHE AGISCONO 
ALL'UNISONO CON L'INTELLIGENZA CRISTICA.
LE  LORO  PERCEZIONI  SONO  DI  NATURA  MOLTO  DIVERSA  E,  SPESSE  VOLTE,  AGISCONO 
POSITIVAMENTE SUL DIVENIRE DI ALCUNI AVVENIMENTI EVOLUTIVI DELLA SPECIE.
ESSI  POSSONO  PARAGONARSI,  PER  DARVENE  UN  ESEMPIO,  A  COLORO  CHE,  SULLA  TERRA, 
PREPARARONO  UNO  DEGLI  ULTIMI  EVENTI  DELLA  VOSTRA  STORIA: GESÙ-CRISTO,  GIOBBE, 
GIACOBBE,  ELIA,  MOSÈ,  EZECHIELE,  PIETRO,  PAOLO,  GIOVANNI,  LUCE E TANTI ALTRI CHE COME 
LORO  OPERARONO,  ALL'UNISONO  CON  QUESTA  INTELLIGENZA  CRISTICA,  IN  CAMPI  VASTISSIMI, 
MODIFICANDO  STRUTTURE  MORALI  E  SPIRITUALI  DI  ENORME  IMPORTANZA  PER  L'UMANITÀ  DELLA 
TERRA.
ANCHE NOI ABBIAMO AVUTO QUESTE CREATURE LUNGO IL CICLO EVOLUTIVO DEL NOSTRO PIANETA E 
DELLA NOSTRA RAZZA; DOBBIAMO A LORO E SOPRATTUTTO ALLA NOSTRA BUONA E SAGGIA FEDE, SE 
SIAMO RIUSCITI A SUPERARE GLI STADI EVOLUTIVI SENZA SUBIRE GLI EFFETTI DI QUELLE CAUSE CHE 
LA LEGGE COSMICA IMPONE PER IL SUPERAMENTO FORZATO DEL CICLO EVOLUTIVO DEL PIANETA E 
DELLE CREATURE CHE IN ESSO VIVONO.
LA VOSTRA ARROGANTE IGNORANZA, ANCORA OGGI, VI PONE IN QUESTA TRAGICA ALTERNATIVA E, 
MALGRADO GLI INSEGNAMENTI, SCEGLIETE SEMPRE LA PEGGIORE, CIOÈ QUELLA DELL'IMPOSIZIONE.
NOI VORREMMO POTERVI AIUTARE E, IN VERITÀ, NEI LIMITI DEL POSSIBILE LO FACCIAMO.
MA  ANCHE  NOI  DOBBIAMO  OBBEDIRE  ED  OPERARE  SENZA  INVADERE  I  CAMPI  CHE  NON  CI 
APPARTENGONO.  SIETE VOI E SOLTANTO VOI A DOVER COMPRENDERE E A MODIFICARE I  MOTIVI 
PRINCIPALI CHE METTONO IN SERIA CARENZA LA VOSTRA COSCIENZA. SIETE VOI CHE VI OSTINATE A 
CREARE LA DIFFICILE SITUAZIONE IN CUI VI TROVATE E AD ATTIRARE GLI EFFETTI DELLA  GRANDE 
LEGGE UNIVERSALE.
NOI, SU QUESTO CAMPO, NON POSSIAMO FARE NULLA.  ABBIAMO DELLE GRANDI PREOCCUPAZIONI 
PER VOI, PER IL VOSTRO MODO DI CONDURRE COSÌ TRAGICAMENTE LA VITA, MA DOBBIAMO LIMITARE 
IL NOSTRO COMPITO A CIÒ CHE CI VIENE PERENTORIAMENTE SUGGERITO DA COLORO CHE SONO PIÙ 
SAGGI DI NOI.
SIETE OSTINATI A RIMANERE LEGATI A PREGIUDIZI ASSURDI, RENDENDO LA VOSTRA VITA UN TEATRO 
DI INAUDITA VIOLENZA ANIMALESCA.
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SAPPIAMO CHE NON SONO I POPOLI A VOLER TANTA ASSURDITÀ E CONOSCIAMO PURE CHI SONO I 
RESPONSABILI, LE OPPOSTE FORZE CHE IMPEDISCONO LA REALIZZAZIONE DI IDEALI PIÙ SANI E PIÙ 
COSTRUTTIVI.
SOSTIAMO  COSTANTEMENTE  NELLA  OSSERVAZIONE  PIÙ  ATTENTA  E  SCRUPOLOSA,  AL  FINE  DI 
IMPEDIRE  IL  PASSO  VERSO  LA  DEGENERAZIONE  COMPLETA.  I RESPONSABILI  DEBBONO 
ASSOLUTAMENTE CONVINCERSI  CHE NON PUÒ PIÙ  DIPENDERE DA LORO,  O TANTO MENO DA UN 
CONFLITTO ATOMICO, LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI CHE SI SONO AFFACCIATI DINANZI ALL'UOMO DI 
QUESTO PIANETA.  VI  È UNA PERFETTA RELAZIONE CON LA CONQUISTA DELLO SPAZIO E CON LA 
POSSIBILITÀ DI ENTRARE IN UNA PIÙ GRANDE E COSCIENZIOSA FAMIGLIA.
ECCO IL PRINCIPALE MOTIVO CHE CI ANIMA E SPESSE VOLTE CI COSTRINGE A DURI E PERSISTENTI 
SACRIFICI.
NOI SAPPIAMO CHE VOI VI DOMANDATE: PERCHÉ NON SCENDONO? PERCHÉ SI DIMOSTRANO TANTO 
PESSIMISTI  NEI  NOSTRI RIGUARDI? PERCHÉ SI  FANNO VEDERE SOLTANTO IN ZONE SPOPOLATE? 
PERCHÉ NON AGISCONO CON LA FORZA PER PORGERCI IL BENESSERE E LE LORO CONOSCENZE? E 
TANTE ALTRE DOMANDE A CUI VORREMMO DARE RISPOSTA.
BASTEREBBE AVERE UNA FORTE IMMAGINAZIONE PER POTER COMPRENDERE.  NOI VI  DICIAMO DI 
IMMAGINARE SOLTANTO QUESTO: COSA SUCCEDEREBBE SE UNA DELLE DUE POTENZE IN CONTRASTO 
VENISSE A CONOSCENZA DELLE NOSTRE COGNIZIONI SCIENTIFICHE?
SAPPIAMO QUELLO CHE DOBBIAMO FARE E LO FACCIAMO PERSEVERANDO SU DIRETTIVE CHE NON 
AMMETTONO DISCUSSIONE.  INTANTO SAREBBE PIÙ OPPORTUNO  (E CI MERAVIGLIAMO CHE QUESTO 
AVVENGA COSÌ LENTAMENTE ED AUREOLATO DA TANTO PESSIMISMO), OSSERVARE CHE NELL'ARIA VI 
È  QUALCHE  COSA  DI  NUOVO  E  DI  ESTRANEO  CHE  VI  OSSERVA,  DANDOVI  LA  CERTEZZA  DI  UNA 
POTENZA SAGGIA E SUPERIORE A QUALUNQUE ALTRA NAZIONE DELLA TERRA. CREDETE FORSE CHE 
NON  AVREMMO  AVUTO  LA  POSSIBILITÀ  DI  METTERE  IN  ATTO  MEZZI  PIÙ  PERSUASIVI  PER  FARVI 
COMPRENDERE RAPIDAMENTE LE NOSTRE INTENZIONI ED I NOSTRI PIANI?
NOI CONOSCIAMO LA VIA DEL SUPREMO BENE E NON SAPPIAMO SCEGLIERE ALTRE VIE ALL'INFUORI 
DI  QUELLA.  PERÒ  VI  CONSIGLIAMO  DI  NON  CULLARVI  PLACIDAMENTE  IN  QUESTA  NOSTRA 
AFFERMAZIONE,  CHE  VUOLE  ESSERE  LA  SPECIFICAZIONE  DELLA  NOSTRA  COSCIENZA  E  DELLA 
NOSTRA GIUSTIZIA.
IL NOSTRO STATO EVOLUTIVO È, COME VI ABBIAMO GIÀ DETTO, LEGATO ALLA EDUCAZIONE DI UNO 
STATO EVOLUTIVO SUPERIORE, INDICE DI UNA COSCIENZA DETERMINATIVA CHE HA LA POSSIBILITÀ DI 
ADOTTARE, QUANDO LO CREDE OPPORTUNO, IL MEZZO DAGLI EFFETTI GIÀ ACCENNATI.
IN QUESTO TEMPO, ADOPERIAMO IL SISTEMA DELLO SCUOTIMENTO SENSORIO E CI PREOCCUPIAMO 
PURE DI EVITARE L'IMMANE CATASTROFE ATOMICA CHE SAREBBE SENZ'ALTRO AVVENUTA SE NON CI 
FOSSIMO PRODIGATI IN TEMPO UTILE.
AVREMMO  POTUTO  PROVOCARE  IL  COMPLETO  DISFACIMENTO  DELLA  POTENZA  BELLICA  E 
SCIENTIFICA AL SERVIZIO DELL'AUTODISTRUZIONE, MA NON L'ABBIAMO FATTO ED EVITIAMO ANCORA 
DI FARLO PER NON PROVOCARE IN VOI LA SENSAZIONE DI UNA FORZA OSTILE INVADENTE.
PER  IL  MOMENTO,  IL  NOSTRO  PIÙ  ASSILLANTE  COMPITO  È  QUELLO  DI  RENDERE  AL  MASSIMO 
EFFICIENTE L'APPARATO SENSORIO DEI NOSTRI COLLABORATORI TERRESTRI, OGGI NUMEROSISSIMI, 
IN MODO DI CREARE GLI ELEMENTI INDISPENSABILI PER UNA MAGGIORE PROFICUA COLLABORAZIONE 
NELL'IMMEDIATO FUTURO.
PROVIAMO SOMMA MERAVIGLIA CHE GLI UOMINI DELLA SCIENZA TERRESTRE NON SI PREOCCUPINO 
DI  QUESTE  INDISPENSABILI  QUALITÀ  PRIMA  DI  INTRAPRENDERE  UN  VERO  VIAGGIO  SU  GLI  ALTRI 
PIANETI.
NON PREOCCUPANDOSI,  POTRANNO SUBIRE VERE E PROPRIE LESIONI NELL'APPARATO SENSORIO 
CON SERIE CONSEGUENZE ALL'EQUILIBRIO PSICHICO.
I NOSTRI  COLLABORATORI  TERRESTRI  SONO  STATI  SCELTI  DOPO  UN  ACCURATO  SONDAGGIO 
MENTALE PARTICOLARMENTE SCRUPOLOSO.
QUALCUNO  NON  HA  RESISTITO,  QUALCHE  ALTRO  È  RIMASTO  NEGATIVO,  ALTRI  ANCORA  HANNO 
SUPERATO I  PRIMI  CONTATTI,  ED INFINE MOLTI  ALTRI,  CHE SONO IL  VERO PREMIO ALLA NOSTRA 
FATICA, IN PIENO SUPERAMENTO DELLE ULTIME E DEFINITIVE PROVE.  VI  SONO POI ALCUNI ALTRI, 
COME  VI  ABBIAMO  ACCENNATO,  CHE  SONO  PER  PARTICOLARI  PREDISPOSIZIONI  NATE  CON  SÉ, 
COLLABORATORI DIRETTI DEI CONDUTTORI.  QUESTI SONO MOLTO PIÙ DI VOI E DI NOI E SONO, NON 
SEMPRE MA SPESSO, ALL'UNISONO CON L'INTELLIGENZA CRISTICA.
ESSI APPARTENGONO, COME VI ABBIAMO ACCENNATO, AD UNA SPECIALE CATEGORIA DI OPERATORI 
CHE AGISCONO PER ORDINE DI UNA COSCIENZA CHE SOVRASTA ANCHE LA NOSTRA.  QUESTI SONO 
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TERRESTRI, MA LA LORO ESISTENZA SU QUESTO VOSTRO MONDO HA GERMOGLIATO DA UNA RADICE 
MOLTO DIVERSA DI QUELLA DELLA COMUNE RAZZA UMANA.
QUESTA STORIA È TANTO ANTICA E SE LO VOLETE, POTETE CONOSCERLA MEGLIO, LEGGENDO UN 
LIBRO CHE VI È TANTO CARO. NOI SIAMO RISPETTOSI VERSO COSTORO, ED I NOSTRI COLLOQUI SONO 
DI PROFONDA CONOSCENZA UNIVERSALE.
L'UNIVERSO È UN GRANDE ORGANISMO CHE FA PARTE DEL COSMO.
IL COSMO È FORMATO A SUA VOLTA DA UN INNUMEREVOLE GRUPPO DI ORGANISMI E, CIOÈ, DI ALTRI 
UNIVERSI.
ESSERE  A  CONOSCENZA  DI  CIÒ  NON  È  SUFFICIENTE  PER  RENDERSI  COSCIENTI; OCCORRE 
CONOSCERE LA STRUTTURA INTERNA DI OGNI SINGOLO ORGANO PER POTER COMPRENDERE QUELLA 
ESTERNA.
SE PER L'ESSERE VIVENTE LA FISIONOMIA ESTERIORE È LA SOMMA DI  TUTTI I  VALORI INTERIORI, 
ANCHE PER L'UNIVERSO IN CUI NOI, VOI ED ALTRI VIVONO, SI MANIFESTANO LE STESSE AZIONI.  GLI 
ORGANI NON SONO ALTRO CHE GLI SVILUPPI SOGGETTIVI APPARENTI NELL'ESTERIORE.
IL  MOTORE  PROPULSORE,  E  CIOÈ  L'OGGETTO,  È  NELL'INTERNO  E  DA  ESSO  DIPENDONO  TUTTE 
QUELLE  SPECIFICHE  MANIFESTAZIONI  ADATTE ED IDONEE A  SVOLGERE IN  QUELLA  DETERMINATA 
DIMENSIONE LA PROPRIA PARTICOLARE OPERA. VOI TERRESTRI SAPETE BENISSIMO CHE SIETE FATTI 
A SUA IMMAGINE E SOMIGLIANZA, MA AVETE SEMPRE INTERPRETATO, ERRANDO, IL CONCETTO BASE 
DI QUESTA VERITÀ.
IL FENOMENO, COSÌ VOI LO CHIAMATE, È UN EFFETTO CHE VA SCRUPOLOSAMENTE LEGATO AD UNA 
CAUSA CHE SI PUÒ ANCHE DEFINIRE UNA LEGGE.
PER  ESEMPIO: LA  LEGGE  GRAVITAZIONALE  È  LA  CAUSA  DI  SVARIATI  EFFETTI  CHE  ANCORA  VOI 
IGNORATE COMPLETAMENTE.  SOGGIACETE A TALI EFFETTI SENZA RENDERVI MINIMAMENTE CONTO 
DEI  VALORI  VERI,  POSITIVI  CHE  QUESTI  PROPONGONO  IN  VASTISSIMI  CAMPI  DELLA  VOSTRA 
ESISTENZA.
SIETE IN ERRORE SE PENSATE CHE LA LEGGE GRAVITAZIONALE È UNA DURA BARRIERA PER LE 
REALIZZAZIONI ASTRONAUTICHE CHE DA TEMPO VI PROPONETE DI REALIZZARE. NOI VI DICIAMO CHE 
PROPRIO IN QUEGLI  EFFETTI VI SONO GLI  ELEMENTI BASILARI CHE VI POTRANNO PERMETTERE DI 
ANNULLARE  TALI  DIFFICOLTÀ.  VOI  TERRESTRI  SIETE  SEMPRE  ANIMATI  DALL'ISTINTO  DI  ANDARE 
CONTRO CORRENTE E,  PER QUESTO MOTIVO, DIMOSTRATE MOLTA LENTEZZA NEL REALIZZARE LE 
COSE PIÙ SEMPLICI.  AVETE DELLE COGNIZIONI COMPLETAMENTE SBAGLIATE E OPPOSTE DI COME 
DOVREBBERO ESSERE.
LA COLPA È SEMPRE VOSTRA PERCHÉ DEDICATE PIÙ TEMPO AD AMMIRARE LE DEFORMITÀ DI UNA 
MENTE TARATA O DI UN FATTO IMMORALE, CHE PROPORRE AL VOSTRO INTERESSE COSE E FATTI CHE 
ESPRIMONO UN IMPERIOSO BISOGNO DI SODDISFARE LE ESIGENZE DEL VOSTRO SPIRITO.
VOI TERRESTRI LAVORATE MOLTO PER L'ESTERIORE SENZA ACCORGERVI CHE CHI SENTE E VEDE, 
CHI  GIUDICA  ED  APPREZZA  È  L'INTERIORE,  O  MEGLIO  QUELLA  FORZA  CHE  È  LA  VOSTRA  VERA 
PERSONIFICAZIONE  E  CHE  È  INTIMAMENTE LEGATA  A  QUELLE  ETERNE  LEGGI  CHE  GOVERNANO 
L'INCOMMENSURABILE COSMO.
VI SEMBRERÀ DURO IL NOSTRO MODO DI ESPRIMERCI, MA DOVETE PUR COMPRENDERE CHE PER NOI 
I MEZZI TERMINI ED I RAGGIRI, COME USATE FARE VOI TERRESTRI, NON ESISTONO.
LA DIMOSTRAZIONE DI UNA VERITÀ È UNA ESTREMA NECESSITÀ CHE FA PARTE DEI PRINCIPI BASILARI 
SU CUI POGGIANO SALDAMENTE LA NOSTRA COSCIENZA ED IL NOSTRO MODO DI VIVERE.
ESPRIMERE  IL  CONCETTO  DEI  PROPRI  DIFETTI  È  DIFFICILE,  SPECIE  QUANDO  QUESTI  DIFETTI 
APPAIONO  PALESI.  PER  NOI  QUESTA  DIFFICOLTÀ  NON  POTRÀ  MAI  ESISTERE,  ESSENDO  TUTTI 
COSCIENTI DI DOVER DIRE SOLO E SOLTANTO LA VERITÀ.
QUANTI  MALI  POTRESTE  EVITARE,  VOI  TERRESTRI,  AL  VOSTRO  PROSSIMO  ED  A  VOI  STESSI  SE 
METTESTE IN PRATICA QUESTO PREZIOSO ISTINTO DI ESSERE VERI NEL VERO, DI DIMOSTRARE CON 
SERENITÀ DI COSCIENZA E DI GIUSTIZIA LA VERITÀ.
QUANTI DELITTI AVETE COMMESSO E QUANTE INGIUSTIZIE COMMETTETE E COMMETTERETE PER NON 
DIRE LA VERITÀ IN TUTTE LE CIRCOSTANZE DELLA VOSTRA QUOTIDIANA VITA.
NOI  NON  COMPRENDIAMO  COME  POSSIATE  VIVERE  CON  TANTO  PESO  NELL 'ANIMA  E  NELLA 
COSCIENZA.
INNUMEREVOLI SONO LE LACUNE CHE VI RENDONO LA VITA PIÙ DISPERATA E PIÙ RANDAGIA DI UN 
PLURIASSASSINO IN COSCIENTE RIMORSO.
COMPRENDIAMO CHE È  IL  VOSTRO STATO EVOLUTIVO CHE VI  VUOLE COSÌ  INSENSIBILI,  MA NON 
POSSIAMO NON DIRVELO AL FINE DI SPRONARVI, A SCUOTERVI DA QUESTA COMPLESSA E DANNOSA 
VERTIGINE PSICOLOGICA IN CUI VI SIETE ACCANITAMENTE IMPRIGIONATI.
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NOI DESIDERIAMO COMPRENDERVI E AMARVI,  DARVI LA VITA CHE CONDUCE NEI PIÙ LONTANI LIDI 
DELLO  SPAZIO,  INDICARVI  LA  VIA  DEL  BENESSERE  COLLETTIVO,  DELLA  FELICITÀ  VERA,  DELLA 
PROSPERITÀ PIÙ SENTITA, DELL'AMORE PIÙ PURO VERSO IL  PADRE  CREATORE E VERSO I VOSTRI 
SIMILI DI QUALUNQUE COLORE E RAZZA.
VORREMMO  CON  TUTTA  LA  FORZA  DELLE  ANIME  NOSTRE  SENTIRVI  PIÙ  VICINI  ED  INDICARVI 
FINALMENTE, IL SENTIERO DI UNA COSCIENZA PIÙ PURA ED UNA GIUSTIZIA PIÙ SANA.
QUESTI SONO I VERI ISTINTI CHE CI ANIMANO E CI SPRONANO AL SACRIFICIO E ALLA TOLLERANZA. 
DIPENDE DA VOI E SOLTANTO DA VOI RISCONTRARE QUESTI NOSTRI ALTI SENTIMENTI E PROVOCARE 
LA GRANDE GIOIA PER LE NOSTRE NUTRITE SPERANZE. NON POSSIAMO ABBANDONARVI AL VOSTRO 
DESTINO. I NOSTRI PADRI SONO I VOSTRI PADRI E NON POSSIAMO NON SENTIRE QUESTO IMPERIOSO 
DOVERE, QUESTO INESTINGUIBILE AMORE VERSO DI VOI CHE SOLO LO SPAZIO ED IL TEMPO CI HA 
SEPARATI. NOI CONOSCIAMO TUTTA LA VOSTRA STORIA DAL PRINCIPIO AD OGGI. I NOSTRI AVI SONO 
STATI CON I VOSTRI  AVI NEL REMOTO TEMPO E CI HANNO TRAMANDATO L'ORRORE DELLE VOSTRE 
VICENDE E DELLE VOSTRE AMAREZZE.  ORA NON SIETE PIÙ COME FURONO GLI ALTRI NEL GRANDE 
PASSATO.
ORA  POTETE,  SE  VOLETE,  SALIRE  TUTTI  INSIEME  ALL'APICE  DELL'IMMENSO  BENE.  SFORZATEVI, 
COMBATTETE CIÒ CHE IN OGNUNO DI VOI È L'ALTRO, L'AVVERSO, IL CATTIVO, L'INCOMPRENSIBILE, 
L'ODIOSO, L'ASSASSINO, L'INGIUSTO, L'INCOSCIENTE.

I PRIMI  PADRI DI QUESTA VOSTRA RAZZA, ERANO VERAMENTE DEGLI  DEI VENUTI IN QUESTO ED IN 
ALTRI MONDI DEL SISTEMA SOLARE, DA LONTANE COSTELLAZIONI DEL NOSTRO UNIVERSO.

AMMORBIDIRE IL VOSTRO SCETTICISMO È COSA TANTO DIFFICILE E NON CI ILLUDIAMO AFFATTO CHE 
POSSIATE AVVICINARVI A QUESTE VERITÀ.
AVETE POCA FEDE E LE VOSTRE ATTENZIONI SONO ECCESSIVAMENTE DEDICATE A COSE TROPPO 
INUTILI  PER POTER COGLIERE,  CON IL  VOSTRO PENSIERO, IL  LUNGO TEMPO CHE VI  SEPARA DAL 
VOSTRO VERO PRINCIPIO.
MOLTI SONO I RACCONTI CHE ALLETTANO DI LETIZIA PICCOLI E GRANDI.
NOI NON VOGLIAMO RIFERIRCI A QUELLE FIABE USCITE DALLA FANTASIA DEGLI UOMINI, BENSÌ A QUEI 
RACCONTI MITOLOGICI CHE SONO GIUNTI ALLA VOSTRA CONOSCENZA ATTRAVERSO IL TEMPO ED IN 
MODI ALQUANTO SIGNIFICATIVI.  AVETE FATTO INTERESSANTISSIME SCOPERTE ARCHEOLOGICHE ED 
ANCORA NE FARETE, MA A COSA VALGONO SE NON SAPETE TRARNE IL VERO SIGNIFICATO STORICO?
CATALOGARLE, ESPORLE NEI MUSEI CON BREVISSIME RELAZIONI SPECIFICHE E STORICHE, SPESSO 
FALSATE DA CONCETTI ERRATI?
NON BASTANO QUESTE COGNIZIONI PER POTER ASSUMERE LA PIENA CONOSCENZA DI CIÒ CHE VIENE 
ALLA LUCE DOPO TANTI MILLENNI DI BUIO.
VOI TERRESTRI SIETE ABITUATI A VALORIZZARE SOLTANTO L'ESTERNO DELLE COSE SENZA CURARVI 
DELL'INTERNO E CIOÈ DELL'INTIMO SIGNIFICATO ESPRESSO E CHE INDICA IL SENSO EVOLUTIVO OD 
INVOLUTIVO DEL CAMMINO DELL'UOMO SULLA TERRA.
VI SONO ALCUNI STUDIOSI SULLA TERRA CHE VORREBBERO ANALIZZARLE CON IL GIUSTO SENSO DI 
RELAZIONE  CHE  ESISTE  FRA  LA  FIGURA  ED  IL  GRADO  EVOLUTIVO  DELLA  RAZZA  UMANA  O  DEL 
PERIODO  STORICO  INTIMO CHE  A  QUESTA  SI  RIFERISCE.  QUESTI  SONO  VERAMENTE I  SOLI  CHE 
VANNO  IN  CERCA  DI  VALORI  UTILI  PER  ACQUISIRE  CONOSCENZE  PER  INTRAVEDERE  LE  VOSTRE 
ORIGINI.
NOI  SOVENTE  FACCIAMO  DELLE  VISITE  NEL  PERÙ,  NELLA  BOLIVIA,  NEL  MESSICO  E  IN  TUTTA 
L'AMERICA  CENTRALE  E  MERIDIONALE.  RILEVIAMO,  CON  NOSTRA  SOMMA  SODDISFAZIONE,  GLI 
ELEMENTI CHE VALGONO A TESTIFICARE L'AUTENTICITÀ DEL NOSTRO SAPERE SULLE VOSTRE ORIGINI 
E ANCHE SULLA NOSTRA, PER RIFLESSO.  LA RADICE È UNICA ANCHE SE LO SPAZIO E LA ENORME 
DISTANZA CI DIVIDONO.
VOI, QUESTO, NON LO PENSATE, MA VERRÀ UN GIORNO CHE A QUESTI NOSTRI COLLOQUI, NEL MODO 
COSÌ COME AVVENGONO, DARETE IL GIUSTO VALORE CHE MERITANO.
IL NOSTRO FINE NON È QUELLO DI FARVI CONOSCERE QUESTE COSE, BENSÌ QUELLO DI ACCELERARE 
E MOLTIPLICARE GLI ELEMENTI POSITIVI PER UN FUTURO CONTATTO.
È PROPRIO PER QUESTO MOTIVO CHE ESERCITIAMO I NOSTRI COLLABORATORI SULLA TERRA.
NOI ABBIAMO BISOGNO DI COLORO CHE POSSONO, IN UN CERTO MOMENTO, PERCEPIRE I  NOSTRI 
PENSIERI PER POTER OPERARE SENZA TIMORE.
LE MENTI NON ALLENATE E,  QUINDI,  NON IDONEE ALLA PERCEZIONE SENSORIALE NON POSSONO 
ENTRARE IN CONTATTO CON NOI.
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I PERICOLI  SONO MOLTEPLICI  E DI  SERIA GRAVITÀ PER COLORO CHE NON SONO INIZIATI  A TALE 
COMPITO.
BASTEREBBE  UNA  SERIE  DI  ONDE-IMMAGINI  DI  BREVE  DURATA  PER  CAUSARE  LACERAZIONI 
NELL'INTERNO DEL CERVELLO O QUANTO MENO DISQUILIBRI DI NATURA PSICHICA.  NOI EVITIAMO AL 
MASSIMO IL CONTATTO MENTALE CON I SOGGETTI INDISPOSTI PERCHÉ CONOSCIAMO GLI EFFETTI CHE 
POSSONO SCATURIRE.  CONOSCIAMO PERFETTAMENTE LE QUALITÀ CHE OCCORRONO PERCHÉ UN 
SOGGETTO POSSA PERCEPIRE SENZA ACCUSARE DANNO ALCUNO.
È VERAMENTE DIFFICILE IL COMPITO DI AVVIARE A TALE INIZIAZIONE IL SOGGETTO, ESSENDO VARIE 
LE REAZIONI A CUI QUESTO VIENE PREPOSTO.
INTANTO SIAMO A PERFETTA CONOSCENZA DEGLI SVILUPPI CHE VIA VIA SI VANNO VERIFICANDO, NON 
TRALASCIANDO GLI EFFETTI, CHE CASO PER CASO ESAMINIAMO CON SCRUPOLOSITÀ.  I TERRESTRI 
CHE DESIDERANO EFFETTIVAMENTE CONOSCERE MOLTE COSE, SONO POCHI, MA A NOI INTERESSA 
CHE CIÒ AVVENGA ANCHE SE LENTAMENTE, PROGRESSIVAMENTE.

DISCHI VOLANTI
UNA RIVELAZIONE PRETTAMENTE MESSIANICA

COME TOMMASO, DISCEPOLO DI BIBLICA MEMORIA, LA GRAN PARTE DEGLI UOMINI DI QUESTO MONDO 
VUOLE  VEDERE  E  TOCCARE  SOLO  LA  PARTE  FISICA,  STRUMENTALE  E  SCIENTIFICA  DI  QUESTI 
PRODIGIOSI MEZZI CHE OGGI CHIAMIAMO DISCHI VOLANTI, RIFIUTANDO NEL MODO PIÙ CATEGORICO 
L'ALTRO ASPETTO, MOLTO PIÙ IMPORTANTE E CHE RIGUARDA LA PARTE RIVELATRICE DELLA LORO 
PRESENZA E DEI LORO SIMBOLICI AMMONIMENTI, QUELLA MESSIANICA.
GLI INCONTRI TRA QUESTI  SUPERIORI  ESSERI, CHE VIAGGIANO CON TALI MEZZI  (DISCHI VOLANTI), 
CON ALCUNI PARTICOLARI UOMINI DEL PIANETA TERRA RIVESTONO LE MEDESIME CARATTERISTICHE 
DEI CONTATTI AVVENUTI IN UN TEMPO PASSATO.
PER CITARNE UNO DEI PIÙ IMPORTANTI,  AVVENUTI TRA QUESTI  ESSERI E GLI UOMINI  DI  QUESTO 
MONDO, UOMINI PARTICOLARMENTE SELEZIONATI E CON PREDISPOSIZIONI PSICO-FISICHE-SPIRITUALI 
DA QUESTI ESSERI DESIDERATE, È QUELLO VERIFICATOSI TRA IL PROFETA BIBLICO ABRAMO E TRE DI 
QUESTI  PERSONAGGI,  VOLUMETRICAMENTE  EVOLUTI,  PROVENIENTI  DAGLI  SPAZI  ESTERNI  DELLA 
TERRA.
QUESTI  MERAVIGLIOSI  PERSONAGGI,  CON  ABBIGLIAMENTI  VISTOSI  ED  INCONSUETI  PER  LA 
GENERAZIONE DI  QUEL TEMPO, FURONO CHIAMATI  DALLO STESSO  ABRAMO:  “DIO, SIGNORE, 
IDDIO” (GENESI, 18).

INSEGNAMENTI E AMMONIMENTI CHE RICORRONO
NELL'OPERA DEL MESSAGGERO

FRATELLO CARO, ASCOLTA E SCRIVI:
SULLA TERRA, IN VERITÀ, LA GIUSTIZIA NON HA ANCORA REGNO E, SENZA DI ESSA, LA PACE NON PUÒ 
ESISTERE. GIUSTIZIA È RINNOVAMENTO.
LA VOSTRA SOCIETÀ È ANIMALESCA ED INCIVILE, BRUTALE E CONTROPRODUCENTE AI VERI VALORI 
DELLA VITA.
SIETE STOLTI  E  MALVAGI  CON VOI  STESSI  E  DI  CIÒ NON VOLETE ASSOLUTAMENTE RAVVEDERVI.  
DEPAUPERATE IN EDIFICAZIONI INUTILI LE GRANDI RISORSE DEL VOSTRO PIANETA, MINANDO SEMPRE 
PIÙ  L'EQUILIBRIO  DEL  BISOGNO  COLLETTIVO  E  CREANDO  DELLE  SITUAZIONI  PARADOSSALI  E 
REAZIONARIE.
ESALTATE LA VOSTRA AVIDITÀ COME COSA EVOLUTA, UMANA, GIUSTA.
VOI  NON  AVETE  CHE  UNA  LONTANA  IDEA  DELLA  VERA  CIVILTÀ,  E  NOI  CREDIAMO  OPPORTUNO 
DARVENE UNA DELLE PEGGIORI CHE ESISTE NEL VOSTRO UNIVERSO: LA NOSTRA, CHE, A PARAGONE 
DELLA VOSTRA, È DIVINA E PARADISIACA.
LA NOSTRA CIVILTÀ,  PER QUANTO INCREDIBILE  VI  POSSA SEMBRARE,  È  PIENA DI  ARMONIA  E  DI 
SERENA PACE.  I NOSTRI CONCETTI POGGIANO SALDAMENTE SULLE SOLIDE BASI DELLA  GIUSTIZIA 
UNIVERSALE,  DELL'AMORE  UNIVERSALE  E  DELLA  VERITÀ  UNIVERSALE.  NESSUNO  PUÒ  ESSERE 
PRIVATO DI TALE BENE E NESSUNO È MIGLIORE DELL'ALTRO NELL'OPERA ORGANIZZATIVA.
IL MISTERO NELLA NOSTRA ESISTENZA NON ESISTE E NON ESISTONO ATTI DI NATURA CONTRARIA 
ALLE  NOSTRE  NATURALI  ESIGENZE.  GODIAMO  DELLA  PIÙ  ASSOLUTA  TRANQUILLITÀ  PERCHÉ  LA 
NOSTRA SCIENZA È DEDITA ALLA PERFEZIONE DELLE COSE CHE CI SONO UTILI  E NECESSARIE.  CI 
PREOCCUPIAMO SOLO DI COMPETERE CON AMORE PER OPERE EDIFICATRICI A FAVORE DI COLORO 
CHE, COME VOI, VIVONO IN UNO STATO DEPLOREVOLE E PENOSO.
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SIAMO PADRONI DEGLI SPAZI ED ESPLETIAMO CON DEVOZIONE L'ARTE PIÙ PREZIOSA E PIÙ BELLA 
CHE UN ESSERE, COSCIENTE DI SÉ E DEL PROSSIMO SUO, PUÒ OPERARE.
CONOSCIAMO L'ENTITÀ CREATIVA E PRATICHIAMO, CON ZELO E FEDE ASSOLUTA I PRINCIPI ETERNI 
DELLE  SUE GIUSTE  LEGGI.  NOI AMIAMO PROFONDAMENTE L'ARMONIA DEL MANIFESTATO E SIAMO 
ANCHE  INNAMORATI  DEL  NON  MANIFESTATO  PERCHÉ  SAPPIAMO  CHE  IN  ESSO  È  RACCHIUSO  IL 
DIVENIRE  CONTINUO  ED  ETERNO  DI  OGNI  COSA  CHE  CI  CONSENTE  DI  RALLEGRARE  LA  NOSTRA 
ESISTENZA.
LA NOSTRA DIMENSIONE, PUR ESSENDO DUALISTICA, CI CONSENTE DI PRATICARE SOLO LA PARTE 
MIGLIORE DELLA DUALITÀ SENZA COMPETERE ATTRAVERSO LA PARTE PEGGIORE, COME VOI FATE 
SULLA TERRA.
NOI CONOSCIAMO IL BENE ED ALTRO NON FACCIAMO SE NON IL BENE PER FINE SUPREMO.
IL MALE È UN MEZZO CHE ABBIAMO SUPERATO DA MOLTISSIMI MILLENNI PER OPERA DI COLORO CHE 
EBBERO  CURA  DI  NOI  E  PIETÀ  DELLA  NOSTRA  POVERA  COSCIENZA.  NOI,  CHE  NON  ABBIAMO 
PERSEGUITATO NÉ UCCISO, NÉ ABBIAMO COMMESSO GRAVI INSUBORDINAZIONI AL PADRE CREATIVO, 
CI SIAMO IN BREVE SOLLEVATI DALLA MISERA COSCIENZA PER AVER DATO, ALLA GIUSTA PAROLA E AI 
GIUSTI INSEGNAMENTI, IL MASSIMO ASCOLTO E LA MASSIMA PRATICITÀ. ORA, COME EGLI VUOLE, NOI 
FACCIAMO E NELLO STESSO TEMPO RENDIAMO CIÒ CHE UN TEMPO È STATO FATTO A NOI. QUESTI, IN 
VERITÀ, SONO I CICLI OPERATIVI DELLA COSCIENZA SUI DIVERSI PIANI EVOLUTIVI CHE CONSENTONO 
DI COMPETERE SECONDO I PRINCIPI CHE SCATURISCONO DALLA VOLONTÀ DEL PADRE CREATIVO.
NELL'UNIVERSO VI SONO SETTE PIANI DI COSCIENZA E LA NOSTRA, COME ABBIAMO GIÀ DETTO, È LA 
MINORE  DELLE  MAGGIORI.  LA  NOSTRA  OPERA  SODDISFA  PIENAMENTE  LE  NOSTRE  ESIGENZE 
SPIRITUALI  E  CI  RENDE  CONSAPEVOLI  DELLE  OPERE  FUTURE  CHE  CON  GRAZIA  ED  UMILTÀ 
ACCETTEREMO, ESSENDO OPERE DI ETERNA GLORIA.
LE COSCIENZE SONO IMMENSE E TUTTE POSTE NELL'OPERA DEL BENE PER EDIFICARE BENE.
NOI NON ABBIAMO ARMI NÉ È NECESSARIO AVERNE.
LE CONOSCENZE SULLE DIMENSIONALITÀ CI CONSENTONO, SUFFICIENTEMENTE, DI MANOVRARE NEL 
MODO CONFACENTE AI NOSTRI VOLERI, POTENTI FORZE PER VOI INIMMAGINABILI.
I NOSTRI MEZZI  SPAZIALI,  CHE VOI  GIÀ CONOSCETE PER AVERLI  VISTI  PIÙ VOLTE SULLA VOSTRA 
TERRA,  SONO  PRIVI  DI  ARMI.  A NOI  BASTA  QUELLO  CHE  CONOSCIAMO  E  POSSEDIAMO  PER 
DIFENDERCI.
NOI  SIAMO CONTRO,  PER ASSOLUTO PRINCIPIO,  ANCHE A FERIRE.  QUANDO SIAMO COSTRETTI  A 
FARLO USIAMO UN MEZZO A VOI SCONOSCIUTO CHE CI CONSENTE DI ASSORBIRE IN PARTE SENZA 
PROVOCARE MALE, L'ENERGIA CHE VIVIFICA IL VOSTRO CORPO. CIÒ CI CONSENTE, COME IN VERITÀ 
CI  HA  CONSENTITO,  DI  EVITARE  PIÙ  VOLTE  LE  VOSTRE  INCOSCIENTI  REAZIONI.  NON  È  IL  SOLO 
METODO CHE USIAMO, VE NE SONO ALTRI DI DIVERSA NATURA.
CONOSCIAMO DA MILLENNI L'ENERGIA NUCLEARE, MA NON NE ABBIAMO MAI FATTO CATTIVO USO, 
COME VOI FATE E CONTINUATE A FARE, A VOSTRO ESCLUSIVO DISCAPITO.
NOI CONOSCIAMO PURE LA VERA ENERGIA MAGNETICA CHE, IN VERITÀ, CI CONSENTE DI EFFETTUARE 
LUNGHISSIMI VOLI IN BREVISSIMO TEMPO.
INFINE, CONOSCIAMO L'ENERGIA CHE EDIFICA LA VITA E CHE CI CONSENTE DI VIVERE IN DIVERSE 
DIMENSIONI DI TEMPO E DI SPAZIO.

LE RELIGIONI: LA GRANDE BABILONIA
UN GRUPPO DI  GENISTI  COSMICI ARRIVA SUL PIANETA TERRA PER INNESTARE  “L'EGO-SUM”, PER 
FARE L'UOMO A LORO IMMAGINE E SOMIGLIANZA.
MAN  MANO  CHE  L'INNESTO  SI  ESPRIME  NELLA  FORMA  E  NELLA  SOSTANZA,  GLI  ARCHETIPI 
CONTROLLANO  PERIODICAMENTE  EVOLUZIONE  ED  INVOLUZIONE  DELLA  SPECIE,  AGEVOLANDO  LA 
PARTE CHE PIÙ RISPONDE AGLI ISTINTI DELLA GENETICA INNESTATA.
GLI DÈI DEI TEMPI REMOTI, DA CUI SONO SCATURITE LE RELIGIONI E LE LORO LEGGI, FURONO FRUTTI 
DI ATTIVITÀ MISSIONARIE DEGLI ESSERI LUCE PROVENIENTI DAL PADRE CREATORE “SOLE”!
SONO STATI QUESTI DEI A SCEGLIERE LA FORMA E LA SOSTANZA DA LORO ISTRUITA PER POTERLI 
PERSONIFICARE.
PER ESEMPIO: CRISTO NON ERA  GESÙ.  DIVENNE  GESÙ-CRISTO QUANDO LA  SUA  DIVINA  LUCE 
COMPENETRÒ GESÙ PER FARSI PERSONIFICARE, SIA NELLA FORMA, CHE NELLA SOSTANZA. QUESTO 
AVVENNE  DURANTE  IL  BATTESIMO OPERATO  DA  GIOVANNI  BATTISTA,  ANCHE  LUI  PILOTATO  PER 
COMPIERE QUANTO COMPÌ SENZA REMORE.
COSÌ È PER TUTTI GLI ALTRI DEI SOLARI CHE SI SONO AVVICENDATI NEL TEMPO, PER INSEGNARE I 
VALORI PORTANTI DELLA VITA E DEL SUO SIGNIFICATO.
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LA CHIESA È L'UMANITÀ
LA VERA CHIESA È UNA E INDIVISIBILE.
L'UMANITÀ È LA MOLTEPLICITÀ DELLA  SUA UNITÀ ED È IN ESSA CHE  DIO DIVIENE VIVENTE NELLO 
SPAZIO E NEL TEMPO.

NÉ PACE NÉ PROGRESSO SENZA GIUSTIZIA
LA VOSTRA COSCIENZA NON EDIFICA CON GIUSTIZIA, CON EQUITÀ E CON AMORE DEL PROSSIMO, LE 
NECESSARIE COSE UTILI ALLA VITA.
I BENI CHE IL CIELO VI CONCEDE SONO BENI DI PACE E MEZZI DI PROGRESSO EVOLUTIVO FISICO E 
SPIRITUALE.  SE DI TALI BENI NON NE FATE BUON USO, ESSI CERTAMENTE DIVENGONO ELEMENTI DI 
DISCORDIA E MEZZI DI REGRESSO FISICO E SPIRITUALE.
VOI,  TERRESTRI,  DESIDERATE  TANTO  LA  PACE,  LA  INVOCATE  QUOTIDIANAMENTE  E  IN  OGNI 
OCCASIONE LA CHIEDETE A  DIO, MA NELLO STESSO TEMPO PONETE IL VOSTRO EGOISMO CIECO E 
MALVAGIO AL DI SOPRA DI TALE DESIDERIO CALPESTANDO LA GIUSTIZIA, PILASTRO INDISPENSABILE E 
SOSTEGNO SICURO DELLA PACE E DEL PROGRESSO UMANO.
QUESTO PIANETA VI OFFRE MOLTISSIMO E DI PIÙ VI CONCEDE LA DIVINA PROVVIDENZA, MA VOI NE 
FATE SCEMPIO, LOGORATE IN COSE ASSAI INUTILI TALI RICCHI DONI, OPERATE IN MODI ASSAI AVVERSI 
ALLA STESSA PACE E AL BENE COLLETTIVO DEGLI ESSERI.
OCCORRE CHE GLI UOMINI PREPOSTI AD AMMINISTRARE LE RICCHEZZE CELESTI SIANO ANIMATI DI 
GIUSTA  COSCIENZA,  DI  MANSUETUDINE  E  PIENI  DI  AMORE  VERSO  LE  GIUSTE  NECESSITÀ  DEL 
PROSSIMO.
OCCORRE DISTRIBUIRE CON EQUITÀ E GIUSTIZIA LE COSE DI DIO.
SOLO COSÌ FACENDO POTRÀ REGNARE LA PACE E IL BENE TRA GLI UOMINI DELLA TERRA.
ALTRIMENTI, NON SPERATE MAI NÉ PACE NÉ BENE!

SUL NUCLEARE
QUELLO CHE GLI EXTRATERRESTRI HANNO DETTO AL SIG. EUGENIO SIRAGUSA.
I MICIDIALI EFFETTI DEGLI ESPERIMENTI NUCLEARI SOTTERRANEI CAMBIERANNO, FRA NON MOLTO, LA 
FACCIA DEL VOSTRO PIANETA TERRA SE GLI UOMINI RESPONSABILI NON LI METTERANNO SUBITO AL 
BANDO!  VOI,  SCIENZIATI  TERRESTRI,  NON  IMMAGINATE  NEPPURE  LONTANAMENTE  QUELLO  CHE 
AVETE  GIÀ  EDIFICATO  E  QUELLO  CHE  ANCORA  VI  PROPONETE  DI  EDIFICARE  CON  LA  VOSTRA 
INSENSATA MANIA DELLA SCIENZA ATOMICA.
LA  GRAVITÀ  DEI  VOSTRI  ATTI  SUPERA  OGNI  LIMITE  D'IRRESPONSABILITÀ  E  DI  ABBIETTO  SENSO 
D'EGOISMO.  SE  LA  TERRA  HA  TREMATO  E  CONTINUERÀ  A  TREMARE  CON  TANTA  VIOLENZA 
DISTRUTTRICE,  LA  COLPA  È  PRINCIPALMENTE  VOSTRA,  DEL  VOSTRO  CINICO  ORGOGLIO,  DELLA 
VOSTRA  INCONSAPEVOLE  SCIENZA PRIVA DI  CONTROLLO,  CHE  IGNORA DEL  TUTTO I  DISASTROSI 
EFFETTI PRODOTTI DALLE ESPLOSIONI NUCLEARI NEL SOTTOSUOLO SULLA MASSA IGNEO-COSMICA 
DEL VOSTRO PIANETA CHE NE COSTITUISCE IL NUCLEO.
GLI  ATTUALI  DISASTRI,  CHE  GIÀ  HANNO  MIETUTO  UN  CONSIDEREVOLE  NUMERO  DI  VITTIME 
INNOCENTI,  SONO  BEN  POCA  COSA  IN  CONFRONTO  A  QUELLI  CHE,  INEVITABILMENTE,  DOVETE 
ASPETTARVI IN UN TEMPO MOLTO PROSSIMO A VENIRE.
INTERI  CONTINENTI  POTREBBERO  ESSERE  FRANTUMATI  DALLA  TERRIBILE  FORZA  TITANICA  DEGLI 
ELEMENTI IGNEO-COSMICI CHE, CON TANTA INFANTILE DISINVOLTURA, AVETE TURBATO E MESSI IN 
COSÌ PERICOLOSA AGITAZIONE.
GIÀ DA TEMPO, TRAMITE IL NOSTRO SOLERTE OPERATORE EUGENIO SIRAGUSA, VI ABBIAMO DATO 
AVVERTIMENTO DI QUANTO ORA SI È AVVERATO.
LA SOLA COSA CHE POTETE FARE PER RIMEDIARE È QUELLA DI SMETTERE IMMEDIATAMENTE OGNI 
TIPO  DI  ESPERIMENTO  NUCLEARE  E,  IN  PARTICOLAR  MODO,  QUELLI  SOTTERRANEI,  SE  VOLETE 
EVITARE NEL FUTURO ULTERIORI, PEGGIORI ED IRREPARABILI DISTRUZIONI.
NEL  PASSATO,  COME  PURTROPPO  NEL  PRESENTE,  ABBIAMO  FATTO  E  CONTINUIAMO  A  FARE  IL 
POSSIBILE  PER  ARGINARE  GLI  ALTRI  EFFETTI  UGUALMENTE  LETALI  DELLA  “RETINA  ATOMICA” 
VAGANTE NELLO SPAZIO DELLA VOSTRA ATMOSFERA.
ANCORA, PERÒ, I RESIDUI SONO ABBANDONATI ED IL CASO DI INCONTRARLI È MOLTO FREQUENTE. 
TUTTI I FATTI IN RELAZIONE CON ESSI SI RIVELERANNO CATASTROFICI.
TUTTAVIA, QUESTI RESIDUI RADIOATTIVI SONO DESTINATI AD ESSERE NEUTRALIZZATI SE GLI UOMINI 
DI  SCIENZA  E  SOPRATTUTTO  DI  GOVERNO  MANTERRANNO  GLI  IMPEGNI  ASSUNTI  NEL  RECENTE 
TRATTATO CHE VIETA ULTERIORI ESPERIMENTI ATOMICI, SIA IN SUPERFICIE CHE IN ALTA QUOTA.
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NON È COSÌ PER GLI ESPERIMENTI SOTTERRANEI!
NOI NON POSSIAMO INTERVENIRE, NON POSSIAMO FAR NULLA!
GLI EFFETTI CHE SI SONO SVILUPPATI DEVONO ESAURIRSI DA SÉ.  LA REGRESSIVITÀ DELLE ONDE 
CHE  AGITANO  LA  MASSA  IGNEO-COSMICA  NECESSITA  DI  UN  TEMPO  ASSAI  LUNGO,  FINCHÉ  NON 
TROVERANNO  IL  NATURALE  ASSESTAMENTO.  L'ORDINE  FONDAMENTALE  È  SCONVOLTO  DALLA 
VOSTRA  SCIENZA  CRIMINALE.  STA  A  VOI,  SCIENZIATI  ED  UOMINI  DI  GOVERNO,  IMPEDIRE  UN 
ULTERIORE AGGRAVAMENTO DELLA GIÀ PRECARIA SITUAZIONE,  LE  MOSTRUOSE CAUSE DI  TANTE 
TRIBOLAZIONI, DI TANTO DOLORE, DI TANTO TERRORE!
STA A VOI, INFINE, DIRE: “BASTA!”. È UN “BASTA!” PER AMORE DI CHI SOFFRE E DI CHI SPERA NELLA 
VOSTRA SAGGIA CONDOTTA DOPO IL RAVVEDIMENTO.
NOI VI ABBIAMO ANCORA UNA VOLTA AVVERTITI!
CATANIA, 30 LUGLIO 1963.

“L'UOMO NON SLEGHI CIÒ CHE DIO HA SLEGATO”
ALL'UOMO È CONCESSO DI SLEGARE QUELLO CHE EGLI UNISCE, MA NON QUANTO  DIO HA UNITO 
PRIMA ANCORA CHE L'UOMO FOSSE, CHE L'UNIVERSO SI MANIFESTASSE.
LA SCIENZA TERRESTRE CERCHI  DI  POSSEDERE LA  VERITÀ  CHE ISTRUISCE ARMONICAMENTE,  IN 
OBBEDIENZA COSCIENTE ALLE FORZE CREATIVE, LA VITA DI OGNI COSA CREATA E SUBORDINATA ALLA 
IMMUTABILE LEGGE DEL FLUSSO E DEL DEFLUSSO COSMOLOGICO.

IL GRAVOSO PREZZO DELLA VOSTRA INSENSATA LICENZA
L'INQUINAMENTO

IN VERITÀ VOI, UOMINI DELLA TERRA, CON LA VOSTRA IRRESPONSABILE SCIENZA, AVETE PRODOTTO 
UNA MOSTRUOSA CATENA DI CATASTROFICI EFFETTI.  DA ANNI VI AVVERTIAMO DI QUESTO GRANDE 
PERICOLO,  MA  IL  VOSTRO  EGOISTICO  ORGOGLIO,  LA  VOSTRA  OSCURA  FEDE,  LA  VOSTRA 
INSENSIBILITÀ, VI HANNO RESI SORDI E CIECHI A QUESTA REALTÀ.
È VERO CHE LA LIBERTÀ È IL  VEICOLO PRINCIPALE DEL VOSTRO LIBERO ARBITRIO, VEICOLO CHE 
SPESSO VI PORTA AL GRANDE BIVIO DEL BENE E DEL MALE, MA È PURE VERO CHE VOI AVETE UNA 
COSCIENZA,  VEICOLO  QUESTO  CHE  UNISCE  L'UOMO  A  DIO,  CHE  VI  DÀ  LA  POSSIBILITÀ  DI 
INTRAVEDERE IN TEMPO UTILE ED OPPORTUNO QUAL'È LA VIA DEL BENE E QUELLA DEL MALE. È VERO 
DUNQUE CHE NON VI SERVITE DI QUESTO DIVINO MEZZO, MA PREFERITE SUBIRE LE CONSEGUENZE 
DELLE  VOSTRE  INCOSCIENTI  OPERE  E  PAGARE  A  COSÌ  CARO  PREZZO  I  FRUTTI  DELLA  VOSTRA 
SUPERBIA E DEL VOSTRO ACCESO ORGOGLIO.
SAPPIATE, UOMINI DELLA TERRA:
LA NATURA È CORPO DI COLUI CHE È TUTTO E NON È PREROGATIVA DEL VOSTRO LIBERO ARBITRIO 
SCONVOLGERLA COSÌ COME ASSURDAMENTE FATE, TURBANDONE L'ARMONIA.
L'ARMONIA DEL CREATO È L'ARMONIA DI COLUI CHE VOI CHIAMATE DIO! È GRAVE DELITTO TENTARE 
DI MODIFICARE IL PRINCIPIO CON CUI TALE FORZA EDIFICA.
GLI EFFETTI DI QUESTA DIVINA CAUSA SONO VITALI PER IL DIVENIRE DI TUTTE LE COSE, COMPRESO 
L'UOMO.  VOI NON POTETE, QUINDI NON DOVETE, ASSUMERE PADRONANZA SU CIÒ CHE È SOLO ED 
ASSOLUTAMENTE  PREROGATIVA  DIVINA.  NELL'OSTINARVI  A  TALE  ARBITRIO,  ASSUMETE 
INCONSCIAMENTE  UNA  GRAVISSIMA  RESPONSABILITÀ,  PROVOCANDO  L'IMMEDIATO  INTERVENTO 
DELLE LEGGI VIGILANTI DEL CREATO.
ORA VOI AVETE OLTREPASSATO I LIMITI CHE SONO CONSENTITI AL VOSTRO LIBERO ARBITRIO; AVETE 
SUPERATO LE BARRIERE CHE NON AVRESTE NEMMENO DOVUTO AVVICINARE.
SE  LA  LIBERTÀ  CHE  VI  CONCEDE  DI  SCRUTARE  NEL  PROFONDO  MISTERO  DELLA  NATURA  PER 
SCOPRIRE  TUTTO  CIÒ  CHE  PUÒ  ESSERE  UTILE  ALLA  VOSTRA  EVOLUZIONE  E  ALLA  VOSTRA 
SOPRAVVIVENZA VI  HA DATO POTERE DI  SCONVOLGERLA E DI  RENDERLA OSTILE,  DELETERIA  ED 
AGGRESSIVA, FERMATEVI, NON ANDATE OLTRE!
AVETE OLTREPASSATO I LIMITI CHE VI SONO CONSENTITI, AVETE ABUSATO DELLA VOSTRA LIBERTÀ E 
CON CINICO EGOISMO AVETE PRODOTTO LO SQUILIBRIO DELL'ARMONIA. AVETE TRATTO IL MALE DAL 
BENE, LA MORTE DALLA VITA, LA SOFFERENZA DALLA GIOIA.  AVETE COSTRUITO UNA MOSTRUOSA 
CATENA DI  TERRIBILI  SOFFERENZE,  DI  TITANICI  EFFETTI  DELETERI  CHE NON POTETE,  IN  NESSUN 
MODO, SCROLLARVI DALLE SPALLE SE NON DOPO IL COMPLETO ESAURIMENTO DELLE DISORDINATE 
FORZE IN CONTINUO MOVIMENTO.
QUESTO  VOI  AVETE  EDIFICATO  CON  IL  VOSTRO  ORGOGLIO  MALVAGIO,  CON  LA  VOSTRA  CIECA 
PRESUNZIONE E CON IL VOSTRO GIGANTE EGOISMO!
DI CHE COSA VI LAMENTATE ORA?
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LA COLPA È VOSTRA, SOLAMENTE VOSTRA!
CATANIA, 14 OTTOBRE 1963.

GLI  ALBERI,  GLI  ANIMALI,  L'ACQUA  E  LA  TERRA  SONO  GLI  ELEMENTI  VIVIFICANTI  DELLA  VOSTRA 
ESISTENZA, SONO PARTE DI VOI STESSI. IL LORO GRANDE AMORE È DI DONARSI, DI INTEGRARSI NEL 
PROCESSO  EVOLUTIVO  TRAMITE  IL  POTERE  TRASFORMANTE  DELLA  VOSTRA  OPERA.  IL  VOSTRO 
ASTRALE  VIENE  ALIMENTATO  DALL'ENERGIA  CHE  SI  SUBLIMIZZA  ATTRAVERSO  LA  BINARIA  VIA 
EVOLUTIVA  VITA-AMORE,  MORTE-VITA.  IL  VOSTRO  CORPO  FISICO  È  LA  RISULTANTE  DI  CIÒ  CHE, 
APPARENTEMENTE, È MORTO.
IL MINERALE, IL VEGETALE, L'ACQUA, L'ARIA E LA TERRA DIVENGONO UNA SOLA COSA IN OGNUNO DI 
VOI E TRAMITE VOI ASCENDONO VERSO MIGLIORE DESTINO.
SE DALLE VOSTRE BOCCHE ESCONO BESTEMMIE E DALLE VOSTRE OPERE DELITTI, IL LORO DESTINO 
DIVIENE INFELICE, TANTO QUANTO IL VOSTRO, PER NON AVER EDIFICATO LA LORO SANTIFICAZIONE, 
COMPITO CHE COMPETE A VOI, DI CUI SIETE RESPONSABILI.
È STATO DETTO: “NON È CIÒ CHE ENTRA NELLA BOCCA CHE FA MALE, MA CIÒ CHE ESCE DALLA 
BOCCA”.
SPERO CHE AVRETE COMPRESO E POTRETE COSÌ AMARE, RISPETTARE E CUSTODIRE CON AMOROSE 
CURE QUANTO È PER VOI  TUTTI  UN PRECISO DOVERE E UN RISPETTOSO GRAZIE ALLA  POTENZA 
CREANTE DEL PADRE DI TUTTE LE COSE.

GLI ELEMENTI PRIMORDIALI REAGISCONO CONTRO L'UOMO DISCERNENDO FRA GLI ENZIMI UMANI.
ZIGOS: FORZE PRIMORDIALI DELLA CREAZIONE, FUOCO, ACQUA, TERRA, ARIA, STRUMENTI DELLA 
SUPERIORE INTELLIGENZA CREATIVA.
GLI UOMINI CHE SONO SENSIBILI ALLA RESPONSABILITÀ E SAGGEZZA OPERATIVA, ENTRANO SU UN 
PIANO DI VIBRAZIONE CHE SVILUPPA UNA SINTONIA D'AMORE CON GLI ZIGOS E LE LORO LEGGI.

Nel 1976 suscitò meraviglia un comunicato di Eugenio in cui ammoniva i responsabili delle 
violenze alla natura terrestre. Fece presente che i possibili anomali dissesti geologici avrebbero 
aperto anche in Europa nuove ed enormi faglie: “L'Italia si spaccherà in due, ci saranno altre 
mura di Gerico”.

I MOSTRUOSI INTERESSI DELLA SANGUINARIA MACCHINA BELLICA
SONO I NEMICI DELLA PACE NEL VOSTRO MONDO!

I VERI FAUTORI DEI TERRIBILI DELITTI E DELLA MORTALE DISTRUZIONE CHE IMPERVERSANO SULLA 
TERRA  E  CHE  VI  PROCURANO  DOLORI  E  SOFFERENZE,  SONO  QUEI  FIGLI  DEGENERI  DELL 'ANIMA 
UMANA CHE MANOVRANO LA SANGUINARIA SCIENZA DELLA MACCHINA BELLICA DEL VOSTRO MONDO!
CHI,  IN VERITÀ, VUOLE LA PACE, LA GIUSTIZIA E IL BENE TRA I  POPOLI DELLA TERRA E SI RENDE 
VALIDO  ASSERTORE  DEI  VALORI  FISICI  E  SPIRITUALI  INTESI  A  RAGGIUNGERE  L'ABOLIZIONE 
DELL'AZIONE  MORTALE,  DISTRUTTRICE  E  FRATRICIDA  DELLA  DIABOLICA  FORZA,  URTA 
INESORABILMENTE CON I MALVAGI E TETRI INTERESSI CHE, PER VOSTRA GRANDE DISGRAZIA, HANNO 
NELLE  LORO  VELENOSE  SPIRE  L'EGEMONIA  DEL  POTERE  ECONOMICO,  POLITICO,  SCIENTIFICO  E 
MILITARE DEL VOSTRO MONDO!
PER QUESTI FIGLI DEL MALE, VAMPIRI DEL SANGUE FRATERNO, LA PACE È UNA ACERRIMA NEMICA 
PERCHÉ IN CONTRASTO CON LA LORO BASSA ED AVIDA SETE DI DOMINIO, DI VENDETTA E DI MORTE!
LA GUERRA E L'ODIO, LA PERSECUZIONE E LA VENDETTA SONO LA LORO VITALITÀ, IL LORO UNICO 
SCOPO DI VIVERE!
JOHN  KENNEDY  SAREBBE  ANCORA  VIVO  SE  NON  SI  FOSSE  SCAGLIATO  CONTRO  L'AVVERSA 
COSCIENZA CON TUTTA LA SAGGEZZA E IL CORAGGIO DELL'ANIMA SUA; MOLTI ALTRI GENEROSI FIGLI 
DELL'ANIMA UMANA SONO CADUTI ED ALTRI CADRANNO SOTTO I COLPI DEMONIACI DI QUESTA FORZA 
MALEFICA!
GESÙ-CRISTO,  FIGLIUOLO  DI  DIO,  FU  FLAGELLATO  E  CROCEFISSO  PER  AVER  INSEGNATO  AL 
PROSSIMO  SUO L'IDEALE  CELESTE  SENTIERO DI  AMORE, DI  GIUSTIZIA  E  DI  PACE.  LÀ DOVE LA 
VERITÀ PORTA IN SENO LA LUCE DEL BENE, PREDICATO E DESIDERATO DA MILIARDI DI ANIME, LÀ VI 
SONO  GLI  UOMINI  SENZA  ANIMA,  BRUTALI  SPIRITI  DEGENERI,  SICARI  SENZA  CUORE  E  SENZA 
COSCIENZA, PRONTI AD OCCULTARLA, A SEMINARE NEGAZIONE, DISCORDIA E QUANT'ALTRO È UTILE 
ED EFFICIENTE A VELARLA AGLI OCCHI DEI GIUSTI E DEI MANSUETI DESIDEROSI DI AMARE E DI VIVERE 
IN PACE CON DIO.
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SPESSO  SUCCEDE  CHE  GLI  UOMINI  DI  BUONA  VOLONTÀ  PERDANO  LA  FEDE,  LASCIANDOSI 
TRASCINARE NELLA MELMOSA VORAGINE DI QUEST'ARTE DIABOLICA.
SONO MOLTI, IN VERITÀ, I TERRESTRI CHE SI RENDONO CIECAMENTE COMPLICI DEI LORO DELITTUOSI 
DISEGNI  TENDENTI  A  DIVIDERE  LE  ANIME,  A  RENDERLE  ARIDE  DI  FRATERNO  AMORE,  DI  VERA 
GIUSTIZIA!
COMPRENDETELO UNA BUONA VOLTA! COMPRENDETELO!
L'ANIMA AVVERSA AGITA  ALLETTANTI  E  FALSI  VESSILLI  PER TRARVI  IN  INGANNO!  LA DISCORDIA, 
L'EGOISMO, L'ODIO, LA VENDETTA, LE ORGE SFRENATE E IL DESIDERIO DI GUERREGGIARE SONO LE 
ARMI PIÙ POTENTI CON CUI FERISCONO, INDEBOLISCONO E DOMINANO LE VOSTRE ANIME!
NON LASCIATEVI SORPRENDERE!
RICORDATE, RICORDATE ORA E SEMPRE:
DIO  È  PACE  E  AMORE.  È FELICITÀ  DELLO  SPIRITO  E  DEL  CORPO.  È UNITÀ  SUBLIME  DI  ANIME 
ILLUMINATE, AMANTI L'UNA DELL'ALTRA.
PER QUESTA GRANDE CONSAPEVOLEZZA, I MIGLIORI FIGLI DI DIO SI SONO IMMOLATI CON IL DOLCE E 
SERENO SORRISO SULLE LABBRA E, IN VERITÀ, QUESTO FECE PAPA GIOVANNI XXIII, QUESTO FECE 
JOHN  KENNEDY, QUESTO FARANNO ALTRI, ASSERTORI IRRIDUCIBILI DEI VALORI UNIVERSALI DELLO 
SPIRITO ETERNO.
NOI  GUARDIAMO  ATTERRITI,  ADDOLORATI  DI  QUESTA  VOSTRA  IMMATURITÀ,  MA  NON  MUTI  NÉ 
INSENSIBILI PERCHÉ, ANCORA UNA VOLTA, VI DICIAMO:
FIGLI DELLA TERRA, UNITEVI IN PACE CON DIO, AMATEVI GLI UNI E GLI ALTRI COME FRATELLI, CON 
GIUSTIZIA, PACE E AMORE E GETTATE IN FONDO AGLI OCEANI LA MATERIA CHE VI OPPRIME E VI NEGA 
IL DIRITTO DI ENTRARE NELLA GRANDE E BEATA FAMIGLIA UNIVERSALE!
LOTTATE!  LOTTATE CONTRO IL MALE,  CONTRO LE INGIUSTIZIE,  CONTRO GLI  ODI,  CONTRO CHI VI 
TOGLIE IL DIRITTO DI VIVERE ED EVOLVERE IN SERENA ARMONIA CON LE LEGGI CELESTI. QUESTO È 
VOSTRO COMPITO, VOSTRO VOLERE, VOSTRO DIRITTO DI FIGLI DI DIO!
NESSUNO,  NESSUNO TRANNE VOI PUÒ FARLO PERCHÉ, IN VERITÀ,  VOI  SIETE I  SOLI  ARBITRI  DEL 
VOSTRO DESTINO SULLA TERRA! VOI SIETE LIBERI DI SCEGLIERE: O CON DIO, O CONTRO DIO!
IL CIELO VI GUARDA E VI ASSISTE. CATANIA, 28 NOVEMBRE 1963.

È' LA REALTÀ
MOLTI CORRUTTORI, MOLTI CORROTTI E MOLTI CORRUTTIBILI

SINO  A  QUANDO  LA  VOSTRA  SOCIETÀ  POLITICA,  ECONOMICA,  SCIENTIFICA  E  RELIGIOSA  È 
COORDINATA E CONDIZIONATA DA QUESTI INDIVIDUI, IL VOSTRO PROGRESSO SPIRITUALE, MATERIALE 
E SOCIALE SARÀ SEMPRE NEGATIVO ED INVOLUTIVO IN TUTTI I SENSI.
PIÙ VOLTE VI ABBIAMO CONSIGLIATO DI NON PERSEVERARE IN QUESTO PROCESSO ESISTENZIALE 
ASSURDO,  DELETERIO E  CONTROPRODUCENTE CON QUANTO ASPIRATE DI  RAGGIUNGERE,  MA LA 
VERITÀ È CHE, VOLONTARIAMENTE, VI FATE TRASCINARE DALLE QUALITÀ PECULIARI DEL TENTATORE, 
LASCIANDOVI CADERE NEL CAOS DEL PIÙ FERREO EGOISMO, DEL PIÙ CINICO SENSO DELL'EMPIETÀ 
CRUDELE E ANTIUMANA.
VOGLIAMO AIUTARVI AD INSTAURARE, SUL VOSTRO PIANETA, LA LEGGE DEL DIRITTO E DEL DOVERE 
UNIVERSALI CORROBORATI DAL VERO AMORE E DELLA REGALE GIUSTIZIA DIVINA.
MA ANCORA RESISTETE, PUR SAPENDO A QUALI GRAVI CONSEGUENZE ANDATE INCONTRO.
BISOGNA,  ASSOLUTAMENTE,  EDUCARE  L'UOMO  E  RENDERLO  CAPACE  DI  COMPRENDERE  LA 
INDISPENSABILE NECESSITÀ DI NON NUOCERE NÉ A SÉ NÉ AGLI ALTRI, SENTIRSI UNA SOLA COSA CON 
IL PROSSIMO CHE DEVE AMARE PIÙ DI SE STESSO.

MUTA DEL PIANETA
NUOVA VERITÀ SI FA LUCE, POICHÉ NUOVE LEGGI L'ALTISSIMO IMPONE.

IL RINNOVAMENTO DEL GENERE UMANO DOVRÀ SUBIRE LA PURIFICAZIONE SOSTANZIALE SUI PIANI 
FISICO-PSICHICO-SPIRITUALI, SE CI SARÀ IL RAVVEDIMENTO.
IL PIANETA SUBIRÀ FLUSSI E RIFLUSSI PURIFICATORI AFFINCHÉ LE STRUTTURE PORTANTI DELLA SUA 
NATURA COSMICA ABBIANO A STABILIZZARSI SULLE FREQUENZE POSITIVE DELLA  LUCE  CREANTE. 
CHI  NON  SI  PREDISPONE  E  NON  ACCETTA  NON  POTRÀ  SOPRAVVIVERE  PERCHÉ  INCAPACE  DI 
ASSIMILARE LA NUOVA DINAMICA VITALE.

L'AQUILA D'ORO



                                                                                                                                                243

ADONIESIS AI TERRESTRI (1976)
PERCHÉ  VI  OSTINATE  A  NON  VOLER  CAPIRE?  PERCHÉ,  MALGRADO  I  SEGNI  PALESI,  NON 
PROVVEDETE A REALIZZARE GLI EQUILIBRI NECESSARI PER SUPERARE SENZA ECCESSIVO ORGASMO 
E SENZA ECCESSIVA SOFFERENZA, IL  MUTAMENTO CHE È NELL'ORDINE DELLA SUPERIORE LEGGE 
CREATIVA CHE ANCORA VOLETE, CAPARBIAMENTE, IGNORARE?
IL  RINNOVAMENTO  DEVE  NECESSARIAMENTE  VERIFICARSI  E  NON  VI  È  POSSIBILITÀ  ALCUNA  DI 
FRENARLO, DI EVITARLO. IL VOSTRO PIANETA STA SUBENDO UN SERIO E RIGOROSO INTERVENTO DI 
NATURA COSMOFISICA E, PER CONSEGUENZA, ANCHE VOI SUBITE E SUBIRETE GLI EFFETTI DI QUESTO 
INTERVENTO, SE NON VI PREDISPORRETE POSITIVAMENTE E SE NON ARMONIZZERETE GLI EQUILIBRI 
NATURALI  CHE  LA  VOSTRA  OPERA  HA  SERIAMENTE  COMPROMESSO; LE  CONVULSIONI  SARANNO 
ESTREMAMENTE NEGATIVE E GLI EFFETTI SERIAMENTE DELETERI IN OGNI SENSO.
IL  VOSTRO  PIANETA  SUBISCE UN CICLO  DI  CRESCITA,  DI  AVANZAMENTO NELLE  SUE  STRUTTURE 
ASTROFISICHE E DI PURIFICAZIONE. È LEGGE DEL CREATO!
IL VOSTRO MONDO VIVE! SAPPIATELO! LA VOSTRA PRESENZA SUL PIANETA CHE ABITATE NON È 
AVVENUTA PER CASO, COSÌ COME NON AVVENGONO PER CASO LE PRESENZE DEGLI ENZIMI NELLE 
VOSTRE CELLULE.  LA VOSTRA OPERA È NECESSARIA TANTO QUANTO È NECESSARIA QUELLA DEGLI 
ENZIMI E DI TUTTI GLI ALTRI ELEMENTI CHE COSTITUISCONO LA STRUTTURA E LA VITALITÀ DI UNA 
CELLULA. LA VOSTRA POSITIVITÀ O LA VOSTRA NEGATIVITÀ SONO DETERMINANTI PER UNA PACIFICA 
O CONVULSA CRESCITA EVOLUTIVA DEL VOSTRO MONDO.
COSÌ  COME STANNO  LE  COSE,  LA  CONVULSIONE  È  INEVITABILE  E  IL  RINNOVAMENTO CARICO  DI 
EFFETTI TUTT'ALTRO CHE BUONI. IL VOSTRO PIANETA VIVE E UNA FERREA LEGGE LO TUTELA.
NOI SIAMO LO SPIRITO OPERANTE DI QUESTA LEGGE E DOBBIAMO INSEGNARLA E FARLA RISPETTARE 
AD OGNI COSTO.  SE GLI  “ENZIMI” SONO AMMALATI,  DOBBIAMO FARE DI  TUTTO PER SPRONARLI  A 
GUARIRE E A METTERLI IN CONDIZIONI DI SUPERARE POSITIVAMENTE IL RINNOVAMENTO DEL MONDO.
LA MUTA È INEVITABILE ED ESSA COMPORTA, ANCHE, UNA VARIAZIONE SOSTANZIALE DELLA VOSTRA 
GENETICA INFORMATIVA E QUINDI, ANCHE DEI VALORI FONDAMENTALI CHE ISTRUISCONO L'ORDINE 
ESISTENZIALE  DEGLI  ELEMENTI  CHE  COORDINANO  GLI  ESSERI  VIVENTI  ED  OPERANTI: “UOMO 
COMPRESO”.
LA  MUTA  NORMALE  È  LEGATA  ALLE  VOSTRE  OPERE  POSITIVE.  LA  MUTA  ANORMALE,  CAOTICA, 
STRESSATA,  È  LEGATA  ALLE  VOSTRE  OPERE  NEGATIVE.  È INUTILE  CHE  LA  VOSTRA  SCIENZA  SI 
AFFATICHI TANTO NEL RICERCARE ALTROVE LE CAUSE DI QUESTI DISASTRI.
VI ABBIAMO ANCHE DETTO CHE GLI ESPERIMENTI NUCLEARI PRATICATI DALLA SCIENZA DISTRUTTIVA 
E  DISARMONIZZANTE  HANNO  PRODOTTO  DISQUILIBRI  NOTEVOLI  NELL'ANELLO  MAGNETOSFERICO, 
NELL'ASSE DEL VOSTRO PIANETA E NEL  NUCLEO SOLARE CENTRALE CHE È AL CENTRO DI QUESTA 
CELLULA MACROCOSMICA “VIVENTE”.
COSA VOLETE SPERARE? IL VOSTRO MONDO SI DIFENDE E, SE È NECESSARIO, VI DISTRUGGERÀ.
LE VOSTRE OPERE,  VI  RIPETIAMO,  ATTENTANO L'UNIVERSALE  EQUILIBRIO  DEL  CREATO.  SE NON 
SARETE  VOI  A  COMPRENDERLO  VI  SARÀ  CHI  HA  IL  DOVERE  DI  FARVELO  CAPIRE,  DI  PORVI  IN 
RAVVEDIMENTO, DI SUSCITARE LA INDISPENSABILE COSCIENZA PER ESSERE CONSAPEVOLI DI UNA 
VERITÀ CHE DOVETE, ASSOLUTAMENTE, CONOSCERE.
ANCORA LA CRISI CHE TRAVAGLIA IL VOSTRO PIANETA NON HA RAGGIUNTO IL PUNTO IPERCAOTICO, 
ESSA È IN FASE IPERCRITICA. QUANDO RAGGIUNGERÀ IL PUNTO IPERCAOTICO SARÀ TROPPO TARDI 
PER POTER PORRE RIPARO. MANCA AMORE, MANCA GIUSTIZIA, RETTITUDINE SPIRITUALE E MORALE; 
DIFETTA ENORMEMENTE L'AMORE VERSO LA NATURA, VERSO GLI STRUMENTI CHE SONO L'ALITO, LA 
LINFA DELLA VOSTRA ESISTENZA.
VI ABBIAMO VOLUTO ANCORA UNA VOLTA RIPETERE. PACE.

DICE HOARA ALLA SCIENZA TERRESTRE
VI  ABBIAMO DETTO  CHE  UNA  PROFONDA  CRISI  TRAVAGLIA  IL  VOSTRO  SISTEMA SOLARE  E,  PER 
CONSEGUENZA, ANCHE IL VOSTRO PIANETA.
SE PER LA VOSTRA SCIENZA È DIFFICILE VALUTARE I CICLI COSMICI CHE INTERESSANO LA GALASSIA 
SULLA QUALE È STABILIZZATO IL VOSTRO SISTEMA PLANETARIO, NON LO È PER NOI CHE CONOSCIAMO 
GIÀ DA REMOTO TEMPO I FLUSSI E I RIFLUSSI CHE SI VERIFICANO NELLE STRUTTURE COSMICHE E NEI 
SUOI DINAMISMI.
LA NOSTRA PRESENZA È AL FINE DI RENDERVI NOTI I PROBABILI EVENTI CHE POSSONO SCATURIRE 
DA UNA CRISI DI COSÌ VASTA PORTATA E DALLA QUALE DIPENDE LA STABILITÀ DEGLI EQUILIBRI E 
DELLE FORZE PORTANTI DEI PIANETI E DEI SATELLITI DEL SISTEMA.
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NON VOGLIAMO ESSERE ALLARMISTICI, MA È NOSTRO DOVERE DARVI CONOSCENZA E PREPARARVI A 
POSSIBILI  RADICALI  MUTAMENTI  SUGLI  ELEMENTI  BASILARI  CHE GOVERNANO IL  VOSTRO EDIFICIO 
ESISTENZIALE.
VARIAZIONE DI FREQUENZA SIGNIFICA UN ROVESCIO PARZIALE,  SE NON TOTALE, DEI VALORI CHE 
GOVERNANO GLI ATTUALI EQUILIBRI BIO-FISICI-PSICHICI.
GLI  ELEMENTI  SONO  IN  FASE  DI  DECADENZA  E  IL  LORO  APPORTO  PRATICAMENTE  DELETERIO, 
INEFFICACE,  DISTONICO,  DEFORMANTE.  I VALORI  BIO-FISICI  VENGONO IN  COMBUTTA CON QUELLI 
DINAMICI A CAUSA DI UNA PROGRESSIVA INCOMPETENZA COLLABORATIVA E DI CONTINUO RIGETTO.
L'EQUILIBRIO  VIENE  COSÌ  DEBILITATO,  SUSCITANDO  REAZIONI  SPESSO  INCOMPRENSIBILI  MA NON 
MENO TRAGICHE E VIOLENTE. L'IMMEDIATO FUTURO, SE RIMANETE PASSIVI ED INERTI, SARÀ CARICO 
DI AVVENIMENTI ANCORA PEGGIORI E DEVASTANTI.
SE NON VOLETE CADERE NEL BARATRO DELL'IRREVERSIBILITÀ,  DOVETE RISTRUTTURARE BENE E 
PRESTO  TUTTO CIÒ  CHE  TENTA  DI  UCCIDERE,  LENTAMENTE  ED  INESORABILMENTE,  LA  VITA  SUL 
VOSTRO PIANETA.

IL NECESSARIO A TUTTI, IL SUPERFLUO A NESSUNO!
È QUESTA LA NOSTRA LEGGE! SAPPIAMO BENISSIMO QUANTO SIA DIFFICILE, PER VOI TERRESTRI, 
L'ACCETTAZIONE DI QUESTO ORDINAMENTO, MA SARETE COSTRETTI A DOVERLO MOLTO MEDITARE E 
DEDURRE, E QUINDI A DETERMINARE LA LEGGE CHE CONSENTA A TUTTI  GLI  ESSERI VIVENTI  SUL 
VOSTRO PIANETA DI  AVERE IL  NECESSARIO,  ABOLENDO IL  SUPERFLUO,  CHE È SPERPERO DELLE 
RISORSE NATURALI E DEPAUPERAZIONE DELLA RICCHEZZA DI TUTTO IL GENERE UMANO.
QUESTO SENSO DI RESPONSABILITÀ COSCIENTE DOVRÀ PREVALERE PER GIUSTIZIA E PER AMORE, 
SUPERANDO GLI OSTACOLI CHE SI FRAPPONGONO A CAUSA DELL'IPERTROFICO EGOISMO DI POCHI A 
DANNO DEL DIRITTO DEI PIÙ. LA MISERIA E LA FAME SONO STIMOLANTI DI PRATICHE DELITTUOSE E DI 
VIZI DELETERI.  IL RELATIVO BENE PER TUTTI, NESSUNO ESCLUSO, È IL METODO PIÙ EFFICACE E PIÙ 
LOGICO PER IMPEDIRE LA DEGENERAZIONE E L'ODIO E PER AVALLARE UN PROCESSO DI VERA PACE 
FRA TUTTI GLI  UOMINI  DELLA TERRA.  NON È DIFFICILE ISTITUIRE E METTERE IN PRATICA QUESTA 
LEGGE  UNIVERSALE,  NON  È  DIFFICILE  SE  LA  BUONA  VOLONTÀ  PREVARRÀ  CON  COSCIENTE 
CONSAPEVOLEZZA E CON ARISTOCRATICITÀ SPIRITUALE.

SE CONTINUATE A CORRERE VERSO IL SUPERFLUO PRESTO VI MANCHERÀ IL NECESSARIO.
FATE DISCORSI INUTILI E RIMANGONO ASSENTI I VALORI DELLA COSCIENZA D'ELIMINARE I DISQUILIBRI 
CHE PROVOCANO FOLLI CONSUMISMI, GLI SFRUTTAMENTI INDISCRIMINATI DELLE RISORSE NATURALI, 
GLI  SCONVOLGIMENTI  DEI  DINAMISMI  ECOLOGICI,  LOGORANDO  IL  SISTEMA  ORGANICO  DEL  GIÀ 
DECADENTE CICLO VITALE DEL PIANETA.
IL PEGGIOR MALE RISIEDE IN COLORO CHE ANTEPONGONO IL CINICO EGOISMO DI POSSEDERE, AL 
BENE DI TUTTA L'UMANITÀ.

LO SAPETE E NULLA FATE PER EVITARE L'IRREPARABILE.  FRA NON MOLTO TEMPO COMINCERÀ LA 
CARESTIA DEL PIÙ PREZIOSO ELEMENTO UTILE ALLA VOSTRA SOPRAVVIVENZA: “L'ACQUA!”
È ANCHE A VOSTRA CONOSCENZA L'IPERCRITICA SITUAZIONE DI  TUTTI  GLI  ALTRI  INDISPENSABILI 
ELEMENTI CHE ISTRUISCONO L'ARMONIA DELLA VITA SUL VOSTRO GIÀ INSTABILE PIANETA.

LO SAPETE!
SI! LO SAPETE, E MALGRADO LA GRAVITÀ, RIMANETE INSENSIBILI,  CINICAMENTE PASSIVI,  MENTRE 
TUTTO AGONIZZA DINANZI AI VOSTRI OCCHI, ANNEBBIATI DA UNA DIABOLICA FOLLIA.
LA  MORTE  AFFILA  LA  FALCE  E  I  CAVALLI  DELL'APOCALISSE  SCALPITANO  VELOCI  CON  I  LORO 
CAVALIERI, SODDISFATTI DI VEDERE UN'UMANITÀ CIECA E SORDA DISPOSTA A PERIRE MISERAMENTE, 
A  RINUNCIARE  ALLE  SANE  ED  ARMONIOSE  GIOIE  DELLA  VITA  E  DELLE  EVOLUTE  ESPERIENZE  DI 
QUESTA DIMENSIONE.

LO  SAPETE  CHE  IL  VOSTRO  PIANETA  È  IN  AGONIA  E  LA  VOSTRA  SOPRAVVIVENZA  SERIAMENTE 
MINACCIATA. SALVATEVI! SALVATEVI!
SPIRITI  VIVENTI  ANIMATI  DI  AMORE  UNIVERSALE  SONO  IN  MEZZO  A  VOI  PER  INVITARVI  AL 
RAVVEDIMENTO E PER DIRVI, IN QUESTA SVOLTA TRAGICA DELLA VOSTRA TERRENA ESISTENZA, CHE 
È INDISPENSABILE RIMETTERE LE COSE AL LORO GIUSTO POSTO E COORDINARE POSITIVAMENTE 
QUANTO  È  UTILE  PER  UNA  RIPRESA  ARMONICA  E  COSTRUTTIVA  DEGLI  ELEMENTI  (MINERALE, 
VEGETALE E ANIMALE) CHE ISTRUISCONO E DETERMINANO LA VOSTRA ESISTENZA.
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LA  NOSTRA  LUCE  DI  BENE  UNIVERSALE  CONFORTA  QUESTI  VIVENTI  SPIRITI  ANIMATI  DI  BUONA 
VOLONTÀ E ILLUMINATI DALL'AMORE PIÙ GRANDE DI TUTTI GLI AMORI.

ADONIESIS (1974)
L'AMORE CREATIVO

TALE DELICATO DIVINO COMPITO - DICONO GLI EXTRATERRESTRI - È IL PILASTRO BASILARE SU CUI  
POGGIA L'EVOLUZIONE PSICO-FISICA E SPIRITUALE DEGLI ESSERI UMANI.
LA  NOSTRA  SCIENZA  DOVREBBE  ISTITUIRE  UN  TALE  ORDINE  DI  VITA  QUALORA  VOLESSE  FARE 
SPARIRE FINALMENTE DALLA RAZZA TERRESTRE ESSERI INFELICI, MENOMATI DA UN INCOSCIENTE E 
DELITTUOSO CONCEPIMENTO.

DOVRESTE GIÀ SAPERLO
SCEGLIAMO,  ACCURATAMENTE,  COLORO CHE DIMOSTRANO DI  POSSEDERE  QUALITÀ  IDONEE  PER 
ESSERE GUIDATI  ED EDUCATI  AD UN PROGRAMMA EVOLUTIVO CAPACE DI  RECEPIRE I  SUPERIORI 
CONCETTI ESISTENZIALI DEL NUOVO MONDO.
PER LA FINE DEL MONDO SI DEVE INTENDERE: “FINE DI UN MODO DI VIVERE I VALORI DELLA VITA, 
COSÌ COME SI SONO VISSUTI E SI STANNO VIVENDO”.
UNA NUOVA SALUTE SPIRITUALE, MATERIALE E MORALE CORROBORATA DA UNA SAGGIA SAPIENZA 
IMPREGNATA DI VERACE AMORE FRATERNO UNIVERSALE SPOGLIO DA EGOISMO E PRIVO DI ODIO.
IL  VOSTRO  PIANETA  SUBIRÀ  NOTEVOLI  FLUSSI  E  RIFLUSSI  DI  ENERGIE  PURIFICATRICI,  AFFINCHÉ 
ANCHE LE  STRUTTURE PORTANTI  DELLA SUA NATURA COSMICA ABBIANO A STABILIZZARSI  SULLE 
FREQUENZE  POSITIVE  DELLA  LUCE  CREANTE.  TUTTI  COLORO  CHE  NON  SI  PREDISPORRANNO 
ALL'ACCETTAZIONE DEI SUPERIORI CONCETTI CHE DOVRANNO PROGRAMMARE IL  “NUOVO MONDO” 
SARANNO INEVITABILMENTE POSTI IN CONDIZIONE DI NON POTER SOPRAVVIVERE PERCHÉ INCAPACI 
AD ASSIMILARE LA NUOVA DINAMICA VITALE.
VI  ABBIAMO AMPIAMENTE CONCESSO LE ISTRUZIONI  BASILARI  ED INDISPENSABILI.  IL POTENZIALE 
DINAMICO ASTRALE HA SUBITO, ANCH'ESSO, UN NOTEVOLE FLUSSO MODIFICANTE NELLE STRUTTURE 
GENETICHE E NEI CODICI DELLA MATERIA ORGANICA E INORGANICA.
L'ATOMO CREANTE IMPONE LA NUOVA LEGGE IN RELAZIONE AL VOLERE DELLO SPIRITO CREATIVO 
DEL COSMO IN ESSO CONTENUTO.

ULTERIORE AMMONIMENTO IN PREVISIONE DEI
TRAGICI, FUTURI EVENTI.

L'INDOLENZA  NEL  METTERE  IN  PRATICA  I  PRESUPPOSTI  IDEALI  PER  UNA  SANA  E  PROSPEROSA 
CONVIVENZA FRATERNA TRA I POPOLI DEL VOSTRO PIANETA VI SPINGERÀ VERSO UN CONFLITTO DI 
SPAVENTOSE PROPORZIONI.
AVETE ELEMENTI SUFFICIENTI PER CONSTATARE LA CRESCENTE, CAOTICA SITUAZIONE IN CUI OGGI VI 
TROVATE. DOMANI SARÀ PIÙ GRAVE SINO AL PUNTO DA NON POTER PIÙ FRENARE LA FOLLE DISCESA 
VERSO L'IRREPARABILE.
VI ABBIAMO AVVERTITO CHE ESISTE, OPERANTE, UNA RIGIDA LEGGE DI CAUSE E DI EFFETTI CHE NON 
PUÒ  ESSERE,  IN  NESSUN  MODO,  TRAVALICATA  DAL  VOSTRO  LIBERO  ARBITRIO,  NÉ  PUÒ  ESSERE 
FERMATA SE NON SI PROVVEDE, IN TEMPO UTILE,  A MODIFICARE IL DISQUILIBRIO CHE SOLLECITA 
L'INTERVENTO DELLE FORME DI CUI TALE LEGGE DISPONE.
NON VI ABBIAMO LESINATO IL NOSTRO AIUTO NÉ SIAMO STATI INSUFFICIENTI NEL DARVI SEMPRE PIÙ 
CHIARE DIMOSTRAZIONI DI INVITO AL RAVVEDIMENTO E AL SENSO DI RESPONSABILITÀ.
ATTRAVERSO LA  VOCE DEI  VOSTRI  SIMILI,  ABBIAMO FATTO GIUNGERE NELLE VOSTRE ORECCHIE 
QUANTO ABBIAMO RITENUTO GIUSTO PER SENSIBILIZZARE LE VOSTRE TURBOLENTE COSCIENZE E 
PER FARVI SERIAMENTE MEDITARE, PERCHÉ POTEVATE COSCIENZIOSAMENTE DEDURRE E TRARRE 
MOTIVO PER POTERVI RAVVEDERE. MA CON NOSTRO VIVO RAMMARICO, ABBIAMO CONSTATATO CHE 
SONO STATI IN POCHI A PERCEPIRE LA REALTÀ DEL DOMANI CHE, RAPIDAMENTE, VI VIENE INCONTRO.
ANCORA UNA VOLTA VI ESORTIAMO A COMPRENDERCI E AD ACCETTARE NEL MODO COME CREDIAMO 
SIA GIUSTO, IL NOSTRO FRATERNO UNIVERSALE AIUTO PRIMA CHE SI SCATENI L'IRREPARABILE.
ABBIATE SENSO DI ONESTÀ E RETTITUDINE SPIRITUALE. UN FUNESTO DESTINO GRAVITA SU TUTTO IL 
GENERE UMANO E SOLO L'UNIONE DI TUTTI I  POPOLI DEL VOSTRO PIANETA POTRÀ MITIGARLO SE 
STIMOLERETE GIUSTIZIA, PACE ED AMORE IN OGNI CUORE.

(ADONIESIS)
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WOODOK SULLE FASCE VAN ALLEN
DISTONIE GEO-DINAMICHE IN FASE CRESCENTE.  LE FASCE  “VAN  ALLEN”, COME VOI LE CHIAMATE, 
SONO IL CIELO DEL VOSTRO PIANETA, ED OGNI VOLTA CHE VENGONO TURBATE, LE RIPERCUSSIONI 
SUL VOSTRO PIANETA SONO NOTEVOLMENTE FORTI A CAUSA DI FLUSSI E RIFLUSSI MAGNETICI, CHE 
METTONO IN SERIA DIFFICOLTÀ IL DINAMISMO CENTRIPETO E QUELLO CENTRIFUGO.
I TERREMOTI E QUANT'ALTRO È DESTINATO A PRODURRE DISASTRI SUL VOSTRO PIANETA, VENGONO 
PRODOTTI  DA  QUESTI  SQUILIBRI  CHE  POTREBBERO  ESSERE  EVITATI  SE  LA  VOSTRA  SCIENZA  SI 
RENDESSE  FINALMENTE  CONTO  QUANTO  SIA  IMPORTANTE  LA  FUNZIONE  DEL  VOSTRO  CIELO  E 
QUANTO SIA INDISPENSABILE EVITARE IL CONTINUO TURBAMENTO DI ESSO.
LE FASCE “VAN-ALLEN” ISTRUISCONO L'EQUILIBRIO DEL VOSTRO PIANETA E NON SOLO L'EQUILIBRIO, 
MA  ANCHE  LA  PROLIFERAZIONE  DEGLI  ELEMENTI  NECESSARI  ALLO  SVILUPPO  DEI  VALORI 
ESISTENZIALI ED ORGANIZZATIVI DELLA VITA NELLE SUE MOLTEPLICI FORME.
ESISTONO DUE ENTRATE E DUE USCITE CHE LA VOSTRA SCIENZA POTREBBE UTILIZZARE EVITANDO DI 
SQUARCIARE IL CIELO. QUESTE ENTRATE E QUESTE USCITE SI TROVANO AL POLO SUD E AL POLO 
NORD. QUESTE VIE SONO QUELLE IDONEE PER L'ENTRATA E L'USCITA DI CORPI ESTRANEI A QUELLI 
CHE NON RIVESTONO UNA CARATTERISTICA DINAMICA COSMICA.
SINO A QUANDO UTILIZZERETE ALTRE VIE, CON LE CONSEGUENZE CHE VI ABBIAMO GIÀ DETTO, LE 
DISTONIE GEO-DINAMICHE CRESCERANNO IN FASE CAOTICA.

WOODOK ALL'ASTRONAUTICA TERRESTRE
IMPEDITE, CON OGNI MEZZO, DI TRASFORMARE LA CONQUISTA DELLO SPAZIO IN UNA CONQUISTA DI 
MORTE E DI DISTRUZIONE.
DALLO  SPAZIO  ESTERNO  POTRETE  RICAVARE  ENORMI  BENEFICI  PER  UN  PROCESSO  SANO  E 
SALUTARE.
SE LA VOSTRA SCIENZA MIRERÀ A RAGGIUNGERE I VALORI POSITIVI DELL 'EVOLUZIONE TECNOLOGICA 
SPAZIALE  IMPEDENDO  L'INTROMISSIONE  DEGENERATIVA  DEL  PROFITTO  BELLICO  E  DELLE 
FERMENTAZIONI CHE ESSO PRODUCE, TUTELEREMO ED AGEVOLEREMO LA VOSTRA OPEROSITÀ SE, 
PER VOSTRA SVENTURA, SI DOVESSE VERIFICARE L'INTROMISSIONE DELLE FORZE DESTABILIZZATRICI 
DELLA POTENZA BELLICA, I GUAI NON VI MANCHERANNO NÉ CI PREDISPORREMO AD AIUTARVI.
LA  CONQUISTA  DELLO  SPAZIO  DEVE  ESSERE  ANIMATA  DAI  PIÙ  ALTI  VALORI  MORALI,  SOCIALI, 
SCIENTIFICI, DELLO SPIRITO UMANO.
SE VERRANNO A MANCARE QUESTI INDISPENSABILI PRESUPPOSTI, NON AVRETE CAMPO DISPONIBILE 
PER L'ASCESA VERSO I BENI ASSOLUTI CHE IL CIELO CONSERVA.
PENSATE BENE A QUANTO VI COMUNICHIAMO.
NICOLOSI, 16 APRILE 1981.

È STATO DETTO: “L'INGANNO È PEGGIORE DEL TRADIMENTO”
SUL PIANETA TERRA, L'INGANNO SI INSINUA CON DIABOLICA E CINICA ARTE NELLA SOCIETÀ UMANA 
PER STRUMENTALIZZARLA SECONDO I  DESIDERI NEFASTI  E  DELITTUOSI  DEL PRINCIPE DI  QUESTO 
MONDO,  CORRUTTORE  DI  ANIME E  PREVARICATORE  DELLA  DIVINA  VOLONTÀ  DELL'ONNICREANTE 
LUCE.
LA GRANDE BATTAGLIA DI ARMAGHEDON È IN CORSO E L'EPILOGO PROSSIMO!
LA  MILIZIA  CELESTE È IN FORZA SULLA TERRA, GUIDATA DALL'ARCANGELO DELLA  GIUSTIZIA DEL 
PADRE GLORIOSO.
GESÙ È PRESENTE E IL GIORNO DELLA SUA MANIFESTAZIONE PROSSIMO A VENIRE.
È STATO SCRITTO: “VERRÒ COME UN LADRO NELLA NOTTE”.  I SEGNI CHE PREANNUNCIANO IL SUO 
PROSSIMO RITORNO SONO GIÀ VISIBILI A TUTTI I POPOLI DELLA TERRA.
IL GIUDIZIO DEI VIVI E DEI MORTI SARÀ DA LUI PRESIEDUTO.

LA VIOLENZA: UN DINAMISMO PSICHICO ALIMENTATO DALLE FORZE DEL POTERE POLITICO, MILITARE, 
ECONOMICO DELLE DUE SUPERPOTENZE TERRESTRI.  VI ABBIAMO GIÀ COMUNICATO CHE ESISTONO 
DUE ISTITUTI CHE COORDINANO L'ANDAMENTO STRATEGICO DELLA POLITICA MONDIALE.
VI  ABBIAMO  ANCHE  DETTO  CHE  SONO  IN  LORO  POSSESSO  CERVELLI  ELETTRONICI  CAPACI  DI 
CALCOLARE CON ESATTEZZA LA RISULTANTE DI UNA QUALSIASI OPERAZIONE PRIMA ANCORA CHE SI  
COMPIA.  NON  SONO  ESCLUSE  LE  OPERAZIONI  AGENTI  NEI  CERVELLI  UMANI  TRAMITE  L 'IPNOSI  E 
FARMACI SOFISTICATI CONDIZIONANTI.
QUANDO UNA DELLE DUE SUPERPOTENZE VUOLE RAGGIUNGERE UNA MÈTA POLITICA, ECONOMICA E 
MILITARE,  TUTTI  I  MEZZI  SONO  UTILI,  ANCHE  QUELLO  DI  UCCIDERE  O  DI  PROVOCARE  GUERRE, 
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RIVOLUZIONI E QUANT'ALTRO SI RITIENE NECESSARIO. TUTTO VIENE, MINUZIOSAMENTE, CALCOLATO 
COME UN PRECISO QUADRO CLINICO CON LA RELATIVA EFFICACE CURA. NON SI BADA A SPESE PER 
FAR  LIEVITARE  LA  CORRUTTIBILITÀ  MORALE  E  SPIRITUALE,  PER  FAR  FERMENTARE  LA  VIOLENZA 
ISTIGATRICE, L'INGANNO E QUANT'ALTRO PUÒ SCONVOLGERE EQUILIBRI STABILI E PACIFICI.
LO SCOPO DEVE ESSERE RAGGIUNTO FACENDO CREDERE UNA COSA AL POSTO DI UN'ALTRA.
TUTTO DEVE SVOLGERSI NEL MODO GIÀ STABILITO ED ESSERE PRONTISSIMO A COPRIRE, CON OGNI 
MEZZO, L'EVENTUALE ERRORE DEL CONDIZIONATO. QUESTA È LA REALTÀ, E CHI LA VUOL CREDERE 
LA CREDA.

PERICOLOSE SVOLTE NELLA POLITICA MONDIALE
A DIFFERENZA DI  QUANTO SI  DICE,  LE DUE SUPERPOTENZE DEL VOSTRO PIANETA ACCUMULANO 
SEMPRE PIÙ UN POTENZIALE DISTRUTTIVO ENORME.
VOI, FRATELLI DELLA TERRA, SCONOSCETE LA REALTÀ CHE VI SOVRASTA, PERCHÉ NULLA O POCO 
SAPETE.
IL  VOSTRO  PIANETA  È  SATURO  DI  POTENZIALE  DISTRUTTIVO  SEMPRE  PIÙ  SOFISTICATO  E  CON 
VARIANTI ESTREMAMENTE APOCALITTICHE.
LE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE SEMPRE PIÙ CRESCENTI IN FASE CAOTICA, STIMOLANO MOLTI CAPI DI  
STATO A COORDINARE UNA POLITICA PERICOLOSISSIMA.
LE CARENZE ENERGETICHE E ALIMENTARI SI RIVELANO GRAVI, E NON MENO GRAVI SONO LE DISTONIE 
NEURONICHE DI NUMEROSI CERVELLI PROSSIME AD ESSERE PIENAMENTE INVESTITE DA UN LETALE 
MORBO (HARBAR), CIOÈ DISTONIA PROGRESSIVA DEI CIRCUITI NEURONICI E QUINDI TOTALE FOLLIA 
DISTRUTTIVA, FURIA ANIMALESCA, IMPELLENTE ISTINTO DI UCCIDERE E DI UCCIDERSI.
MENTRE LA PAZZIA È IL TRAUMA DI UNA PARTE DEL CERVELLO E PUÒ ESSERE GUARIBILE, LA FOLLIA 
È UN DISTURBO DELL'EQUILIBRIO NEURONICO CON DECADENZA PROGRESSIVA.
SE METTERETE IN PRATICA UNA POLITICA MENO EDIFICANTE DELLE ALTRE CHE VI HANNO PORTATO 
IN QUESTI BUI SENTIERI, IL GENERE UMANO SPARIRÀ DALLA TERRA.

(ADONIESIS)

LA TRASMISSIBILITÀ DEGLI ELEMENTI PREPOSTI A COLTIVARE LA VOSTRA ESISTENZA È UNA VERITÀ 
INCONTESTABILE,  TANTO  QUANTO  È  VERO  L'ASSIMILAZIONE  DI  QUANTO,  DEGENERATAMENTE, 
DEFORMA  NON  SOLO  LE  STRUTTURE  GENETICHE,  MA ANCHE  IL  NORMALE  SVILUPPO  EVOLUTIVO 
DELLA SPECIE, PROIETTATO IN ALTRI VALORI DIMENSIONALI.
LE STRUTTURE PORTANTI DEL PROCESSO BIODINAMICO SONO COSTRETTE A SUBIRE ANOMALIE CHE 
INDUCONO  A  DESTABILIZZARE  I  FLUSSI  E  RIFLUSSI  DEGLI  INSOPPRIMIBILI  VALORI  ESISTENZIALI,  
INTIMAMENTE LEGATI ALLA NATURA VIVENTE DELLE COSE CREATE, UOMO COMPRESO.
È BENE CHE SAPPIATE CHE GLI ODORI DEL PLESSO ANIMICO INFETTATO RIVESTONO UNA NOTEVOLE 
IMPORTANZA PER POTER CLASSIFICARE LA PERCENTUALITÀ DELL'INQUINAMENTO DEL SANGUE.

QUESTA GENERAZIONE SOPRAVVIVERÀ?
LA  SITUAZIONE  DEL  PIANETA  TERRA  NON  È  MENO  GRAVE  DI  QUELLA  DEL  PIANETA  MALLONA 
ESPLOSO  100.000 ANNI OR SONO, PROVOCANDO LA MORTE DI SETTE MILIARDI DI ESSERI DELLA 
VOSTRA SPECIE E DI QUANTO ESSO CONTENEVA.
SE CONTINUERETE ANCORA A DISARMONIZZARE E AD AMMORBARE DI  SCORIE RADIOATTIVE E DI 
QUANT'ALTRO SCONVOLGE I SUOI COSMICI EQUILIBRI, IL DESTINO PROSSIMO DEL VOSTRO PIANETA 
NON SARÀ DIVERSO DA QUELLO DEL PIANETA  MALLONA.  GIÀ I SEGNI SONO EVIDENTI E IL PEGGIO 
POTREBBE MANIFESTARSI DA QUI A NON MOLTO TEMPO.
VI RICORDIAMO ANCORA UNA VOLTA: “IO MI SONO PENTITO DI AVER CREATO L'UOMO SULLA TERRA, 
IO LO DISTRUGGERÒ” (GENESI 5-7).
IL NOSTRO AUGURIO È QUELLO DI ESORTARVI A FAR SÌ CHE LA PURIFICAZIONE DEL VOSTRO PIANETA 
PREVALGA  SULLA  SUA  DISTRUZIONE.  LA  SUA  PURIFICAZIONE  POTREBBE  AVVENIRE  CON  UN 
PROVVIDENZIALE MEZZO CHE INIZIA CON LA LETTERA “A”.
SE, INFINE, PREVARRANNO LA SAGGEZZA DEI VOSTRI SPIRITI ED IL PURISSIMO AMORE PER QUESTA 
CREATURA COSMICA CHE CHIAMATE “TERRA”, IL PARADISO PROMESSO POTRÀ DIVENIRE REALTÀ!

OH! SE TU POTESSI!
SE TU POTESSI GUARDARE GLI OCCHI DI UN GIUSTO,
RIMUOVERESTI L'INGIUSTIZIA DAL TUO CUORE.
SE TU POTESSI ASCOLTARE IL CUORE DI UN MANSUETO,
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RITROVERESTI PER SEMPRE LA TUA PACE.
SE TU POTESSI SENTIRE IL VAGITO DI UN BIMBO,
AMERESTI CON DEVOZIONE LA VITA.
SE TU POTESSI FAR TUA LA SOFFERENZA DEGLI ALTRI,
DIVERRESTI AMICO DI DIO.
SE TU POTESSI SOCCORRERE IL PROSSIMO TUO,
MAI AVRESTI BISOGNO DI NULLA.
SE TU POTESSI AMARE SENZA POSSEDERE,
SARESTI L'ESSERE PIÙ FELICE.
OH! SE TU POTESSI!

EUGENIO SIRAGUSA
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CAPITOLO VII

Sublimazione e Proiezione
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Ho viaggiato,  ho dormito,  ho vissuto una vita,  fatta  di  tante  vite  di  esperienza  e operosità 
accanto ad Eugenio.
Ho partecipato alle vibrazioni che dalla sua personalità vengono emanate in ogni modo, quando 
parla, quanto consiglia amorosamente, o riprende con severità e guarisce l'anima esorcizzando 
in silenzio; quando suonava all'organo le note di Shangrilà, il primo paradiso perduto, o quando 
legge il Poimandres e le nostre anime vengono cullate dalla luce dorata creativa, senza essere 
mai stanco dalla mattina alla sera tardi, per donare quanto nessun altro avrebbe potuto dare, con 
l'esempio di una vita da infarto.
Proprio questa zelanteria lo ha portato veramente ad avere l'infarto, fatto fisico permesso dalla 
Volontà divina, ma solo per mutare la sua disponibilità sempre pronta a incontri occasionali, al 
telefono,  saltando  da  un  argomento  all'altro,  con  o  senza  aiuti  o  traduttori,  umano  e 
trascendentale, leggendo nel pensiero e nelle vite passate di tutti noi; dalle decisioni immediate 
ma attente, ordinato, elegante, di un uomo che non fu mai umano, perché Eugenio è morto il 25 
marzo 1952, compenetrato dalla Personalità di cui parliamo.
Recepivo nell'intimo del mio interiore che anticipava i pensieri, le azioni, i fatti futuri, molte 
volte incompreso sia prima che dopo, ed era presente spesso in astrale, contemporaneamente a 
più persone, perché in quella dimensione era diverso, come un raggio di Sole abbagliante.
E alcuni fenomeni straordinari li  avevano vissuti  anche i familiari  come uno, irripetuto,  dal 
figlio Franco quando sull'Etna vide che il padre si era “acceso”, e si mise a gridare: “Aiuto,  
aiuto mio padre brucia!”. Era una trasfigurazione, un visibile spostamento sul piano astrale.

Dice Poimandres ad Eugenio:
“Figliuolo, rivolgi lo sguardo ove vi è vuoto, là vi è un altro grande mistero del Creato,  
là  vi  è  pure  ciò  che  nessuno  dei  viventi  in  carne  e  sangue  può  mai  vedere  e  
conoscere. Sii accorto e di ciò ti do grave avvertimento di far mai parola di tutto quello  
che scorgi nel segreto dell'invisibile”.

QUANDO  IL  SIGNORE  SI  COMPIACE  DI  PORRE  NEL  MIO  SPIRITO  LA  LUCE  DELL'UNIVERSALE 
COSCIENZA, LA MIA VITA DIVIENE UNA MOLTITUDINE DI VITE.
È SIMILE AD UNA PIANTA DI VITE CHE, SPOGLIA DI OGNI COSA, RIACQUISTA LA FORZA DI REALIZZARE 
TUTTI I SUOI GRAPPOLI, ED I SUOI GRAPPOLI TUTTI I SUOI CHICCHI DI UVA.
IN TAL MODO MI SENTO L'UNO NEL TUTTO COME LE COSE DEL CIELO.
QUANDO IN TAL MODO SENTO VIVERE LA VITA, NON SONO NÉ VIVO NÉ MORTO, MA SONO COME TUTTE 
LE COSE CHE STANNO IN GREMBO ALLA LUCE ETERNA.
TALE  INCOMMENSURABILE  BEATITUDINE  COLGO  PER  DIVINA  CONCESSIONE,  ED  IN  ESSA  IL  MIO 
SPIRITO SI ANNEGA CON PROFONDA LETIZIA. IN TAL MODO, LO SPIRITO MIO METTE LE ALI DI LUCE E, 
PERCORRENDO  LE  VIE  DEI  CIELI,  COMPRENDE  CIÒ  CHE  LA  COSCIENZA  TERRENA  PONE 
NELL'INCOMPRENSIBILE.  IL CORPO E L'ANIMA, RIMANENDO SOLI E FREMENTI DI ATTESA, FISSANO LE 
FORZE  NELLA  PROFONDITÀ  DELLE  COSE  CREATE,  SCIOGLIENDO  IL  LEGAME  ATAVICO  DELLE 
COSCIENZE E CAPACITÀ.

Eugenio soleva spesso ricordare la frase del Vangelo: “Quando vuoi pregare entra nella tua 
stanzetta, chiudi la porta, prega il Padre tuo che è nel segreto...” (Matteo 6-6).
E ci diceva: “SFORZATEVI DI SCOPRIRE CIÒ CHE VI È NEL VOSTRO SEGRETO.  QUELLO CHE VI È 
STATO DONATO, DOVETE SCOPRIRLO; DOVETE FARLO VOSTRO AD OGNI COSTO.
OGNUNO  DEVE  SPERARE  CHE  IL  PROPRIO  ROSETO  DELL'ETERNITÀ  FIORISCA  NELLA  LUCE  DEL 
PADRE ONNICREANTE.
EVITATE DI MORIRE LA SECONDA VOLTA, PERCHÉ PRODUCE SOFFERENZE INIMMAGINABILI!”
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IL VANGELO NON È UN INSEGNAMENTO ALLA RASSEGNAZIONE MA ALLA LOTTA, ALL'AZIONE.
È LA LEGGE DELLO  SPIRITO, LA LEGGE DEL  DIO VIVENTE, CHE DEVE ESSERE REALIZZATA NELLA 
COSCIENZA DI OGNI UOMO.
REALIZZANDO LA VERITÀ CHE ESSO CONTIENE, E POSSEDENDONE LA SUBLIME LUCE, DOVUNQUE VI 
TROVIATE, ANCHE ALL'INFERNO, POTRESTE GUSTARE L’ARMONIA DEL CREATO E DEL  CREATORE E 
SENTIRVI IN PARADISO.
È LA VERITÀ CHE VI FARÀ LIBERI DA TUTTE LE BLASFEME ILLUSIONI CHE ADOMBRANO LE VOSTRE 
MENTI E I VOSTRI CUORI.
IN QUESTO MONDO SIETE TUTTI A SCUOLA PER IMPARARE, STUDIANDO I VALORI COMPLEMENTARI 
CHE  ISTRUISCONO  E  DETERMINANO  LA  REALIZZAZIONE  COSCIENTE  DEL  DIVENIRE  ETERNO  DEL 
COSMO.
NON RASSEGNATEVI A SUBIRE IL MALE, MA LOTTATE PER TRAVALICARLO, AFFINCHÉ IL BENE TRIONFI 
NELLE VOSTRE COSCIENZE E SI REALIZZI NEI VOSTRI SPIRITI LA CONOSCENZA DELL'ETERNA VERITÀ.
IDDIO AMA ESSERE SERVITO CON CORAGGIO,  I  TIEPIDI  VERRANNO VOMITATI  DALLA  SUA BOCCA. 
IDDIO NON AMA I CANI MUTI, MA QUELLI CHE ABBAIANO.

Se volessimo considerare la sua opera dal punto di vista umano, sarebbe impossibile. Sempre 
disponibile, instancabile, pronto.
E ripeteva sempre: “TI RINGRAZIO  PADRE, CHE MI FAI SOFFRIRE, PERCHÉ  TU HAI BEN DETTO - È 
SOFFRENDO CHE  MI  SERVI MEGLIO -  SIA DUNQUE FATTA LA  TUA VOLONTÀ”.  “E QUAL'È IL LIMITE 
DELLA SOFFERENZA?” “QUANDO AVRAI DATO TUTTO TE STESSO, AVRAI FATTO SEMPLICEMENTE IL 
TUO  DOVERE.  LA  FELICITÀ  SI  CONQUISTA  COL  DARE,  SI  PERDE  COL  POSSEDERE.  QUANDO 
COMINCERETE A COMPRENDERE CHE, IN VERITÀ,  NON POSSEDETE NULLA,  NEMMENO VOI STESSI, 
ALLORA COMINCERETE AD USCIRE DALLA FITTA GIUNGLA DELLA PRIMITIVITÀ”.

Qualcuno ha pensato che fossero gli insegnamenti a doverci fare avanzare, maturare, mentre 
restano quelli, fin dall'inizio.
Ha  pensato  che  quelle  basi  acquisite  superficialmente  anche  se  intimamente  vissute  e 
astralmente provate e approfondite, dovessero poi ampliarsi, chiarirsi da sole per lo studio della 
coscienza  cosmica.  E invece non potevano progredire,  così  come non lo  possono le  verità 
eterne, se non siamo noi ad entrarvi dentro.
Si è stati dunque superficiali, incapaci di concepire.
Ed allora la coltre del Segreto Cosmico, dello Spirito del Verbo invisibile, li ha riavvolti fra le 
Sue ali.
Questo è il singhiozzo dell'Aquila, le stimmate spirituali del Padre amoroso.

L'ANGOSCIA DEL MIO SPIRITO E LA PENA DEL MIO CUORE
L'ANGOSCIA DEL MIO SPIRITO PER IL VANO SACRIFICIO DI  GESÙ-CRISTO, PER LA  SUA RIGETTATA 
OFFERTA REDENTRICE, PER LA SUA INAPPREZZATA MISERICORDIA!
LA  PENA  DEL  MIO  CUORE  PER  QUANTO  VEDO  E  SENTO  IN  QUESTA  FOLLE,  SANGUINARIA, 
INCOSCIENTE GENERAZIONE, MUTA E SORDA AI RICHIAMI DELLE POTENZE CELESTI, PERSEVERANTE 
NEGLI ERRORI E NELL'UBBIDIRE SENZA ALCUN DISCERNIMENTO AL MALIGNO, IL TENTATORE SATANA, 
LUCIFERO E LA SUA LEGIONE ANTICRISTICA. LA GRANDE BATTAGLIA SI AVVICINA AL SUO EPILOGO E IL 
PADRE GLORIOSO EMANERÀ LA SUA DEFINITIVA SENTENZA.
DOPO,  IL  PARADISO PROMESSO IN  TERRA LO EREDITERANNO I  BEATI,  COLORO CHE  LO HANNO 
SERVITO PERCHÉ “VERAMENTE” LO HANNO RICONOSCIUTO.

Sono testimone dell'anelito, della zelanteria, della volontà che sempre profondevano dal suo 
amoroso essere,  dalle  sue mani  nell'accogliere  tutti,  nell'accarezzare  i  mansueti,  nel  donare 
energia vitale ai sofferenti, guarendo, nell'esorcizzare i posseduti.
Quante volte, a Valverde, ha spiegato agli intimi il gioco delle anime, le burle e gli assassinii,  
nel corpo, nella mente e nello Spirito che queste producono!
Quante persone ha liberato da queste reti oscure di inganno e perdizione!
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E con questo  esempio  e  con tante  azioni  non facilmente  percepibili  da  noi,  ha  benedetto, 
vivificato con la carezza dello spirito!
E ha insegnato ancora sull'Amore.

L'AMORE VIVIFICANTE.
L'AMORE CHE RINNOVA E RIEMPIE IL VUOTO DI CIÒ CHE NON SI È MAI AVUTO E SEMPRE DESIDERATO 
DI AVERE.
L'AMORE CHE SI DONA CON LA SPERANZA DI RACCOGLIERE UN ROSETO PER LA PROPRIA ANIMA, UN 
RAGGIO DI CONSOLAZIONE PER IL PROPRIO CUORE.
PER QUESTO TI  DONI,  PER VIVIFICARE QUANTO IL  TUO SPIRITO ANELA,  DESIDERA CHE NASCA E 
CRESCA INTORNO ALLA SOLITUDINE DELLA TUA VITA.
L'AMORE  PATERNO,  FILIALE,  FRATERNO  SI  FONDONO  IN  UN  SOLO  RADIOSO  BENE  CHE  ADORNA 
L'ALITO, IL RESPIRO DEL TUO SPIRITO TESO ED ANIMATO A DARE FELICITÀ E A RICEVERLA CON LA 
MEDESIMA FORZA CON CUI LA DONA.
QUESTO È AMORE VIVIFICANTE, IL BISOGNO INSOPPRIMIBILE DI SEMINARE E FAR CRESCERE IL BENE 
CHE SI POSSIEDE PER POI FARLO SUO PER SEMPRE.
È QUESTO AMORE CHE TRASCENDE E COLMA IL VUOTO DI FELICITÀ E DI GIOIA.
È QUESTO  AMORE CHE  NUTRE  E  CONFORTA  I  VIANDANTI  SOLITARI  CHE  DONANO  SENZA  NULLA 
CHIEDERE, MA CHE NEI LORO SPIRITI POSSEGGONO TUTTO L'AMORE DEL CREATO.

Accanto alla Via Giovannea della rivelazione e del Servizio Divino, vi è la spiegazione che ad 
ogni tribù corrisponde una certa opera specifica, diversi sentieri, diversi aspetti che conducono 
ad un'unica mèta, che siano paralleli convergenti, perché da un'unica Verità si è stati emessi e 
all'Uno si ritorna.

Più si è coscienti, e più si spiega con le parabole della semplicità perché non c'è altro modo di 
comunicare i concetti dell'invisibile, dell'intangibile, della dimensione in cui se non si è simili 
non c'è sintonia silenziosa.

Nel mio nulla, quel profondissimo ardore di operare, partire, donare tutto me stesso anche se 
per diventare incompreso,  criticato,  sempre più solo,  era perché dovevo diventare solo,  per 
superare me stesso ed entrare in pieno là dove c'è un altro punto di vista, quello che unisce la 
più angosciosa tristezza al sorriso della luce interiore, non più attaccabile da dissuasioni.
L'anelito di fare ancora questo qualcosa, fare... prima di andare.

Figliuoli  cari  alla  mia  Luce,  quello  che  voglio  dirvi  è  di  comprendere  la  vostra 
temporanea natura.
La causa sono Io, e ogni vostro atto scaturisce dal Mio volere e per fini che Io stesso 
determino nel tempo voluto.
Voi, dilettissimi, sapete di essere la Mia volontà, di vivere la vita vivendo in Me, di  
espletare, nell'umana sofferenza, parte dei Miei disegni predisposti dalla Mia eterna  
sapienza creativa.
Per voi, Miei cari figliuoli e viventi per Mio volere, il caso non è il vostro destino, ma il  
Mio che vivo in voi con tutte le facoltà divine ed umane.
La vostra realtà è la Mia eterna verità che si manifesta in questo tempo.
Ciò che voi, miei cari, sentite infiammare dentro la vostra natura, che affiora con dolce 
potenza nelle vostre anime, che si consolida attivamente nelle vostre menti, sono i  
Miei valori operativi che si proiettano là dove Io sono, l'Uno e l'Altro in una medesima 
cosa.
Non lasciatevi ingannare dalle leggi che l'uomo ha sancito con la sua stolta natura 
involutiva. Voi figli Miei, dovete sempre tener presente la Mia legge. La legge della 
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verità eterna vivificata e sorretta da un amore che offre la Mia felicità e la Mia pace 
senza condizioni e scevra da umani e scarni pregiudizi temporali.
Questo  volevo  dirvi,  figliuoli  Miei;  comprendete  la  vostra  temporanea  natura  per 
meglio  essere  consapevoli  di  ciò  che avevo destinato  a  voi,  ancora  prima che la 
vostra carne venisse da Me resa animata e vivente.
Se  voi,  figliuoli,  siete  in  Me  con  divina  consapevolezza,  Io  in  verità  vi  dico:  Mi 
manifesterò sempre di più in voi.
La Mia Luce sia nei vostri cuori.

IL POTERE DEGLI ARCHETIPI È DI CREARE IN ASTRALE
LE FORME ATTRAVERSO L'ARCHIMIA

FRATELLO CARO,
IL SACRO CONDUTTORE CHE SORREGGE E GUIDA LO SPIRITO TUO È COLUI CHE GUIDA E SORREGGE 
L'OPERA NOSTRA. EGLI È IL CAPO SPIRITUALE DI DIVERSE COSTELLAZIONI DEL NOSTRO UNIVERSO E 
LA SUA COSCIENZA È CRISTICA.
IN  QUESTO  TEMPO  TI  SIAMO  STATI  VICINI  ED  ABBIAMO  POTUTO  RILEVARE  L 'AZIONE  DEI  TUOI 
SONDAGGI SU ALCUNE PERSONE A TE MOLTO VICINE.
IN VERITÀ CI RALLEGRIAMO, MA DOBBIAMO DIRTI QUANTO APPRESSO:
NON  È  AFFATTO  NECESSARIO  LA  CONTINUA  ATTIVAZIONE  DEL  POTERE  TELEPATICO.  DOPO 
L'ATTIVAZIONE  DEI  PRIMI  SONDAGGI,  PER  RIFLESSO,  PASSANO  SOTTO  IL  NOSTRO  COMPLETO 
CONTROLLO.  NOI A NOSTRA VOLTA, PROVOCHIAMO SU DI LORO GLI EFFETTI NECESSARI AL FINE DI 
CONOSCERE  IL  LORO  STATO  PSICOLOGICO.  QUALORA  RILEVIAMO  CHE  TALE  STATO  È 
PROGRESSIVAMENTE  PROPIZIO  AD  ESSERE  PIÙ  SERIAMENTE  VAGLIATO,  FACCIAMO  SCATURIRE 
ALCUNE VIBRAZIONI DI DIVERSA NATURA.
CIÒ  TI  DICIAMO  AL  FINE  DI  SOLLEVARTI  DALLO  SFORZO  IN  CUI  SEI  COSTRETTO  A  RICORRERE 
CREANDO UNA FORMA.

NON VI È RIPOSO PER LO SPIRITO DELL'ARCHETIPO.
ESSO È LA PROIEZIONE CONTINUA DEI DISEGNI ETERNI DELLO SPIRITO CREATIVO.

LA VERITÀ NON È ENERGIA MA CIÒ CHE È,  COLUI CHE È DA CUI PROVIENE LA CREAZIONE E LA 
EVOLUZIONE (CIÒ CHE NON È PERCHÉ È CANGIANTE).

LA VERITÀ, LA GRANDE VERITÀ
SONO MOLTI A CERCARE LA VERITÀ, TANTI SONO QUELLI CHE LA VOGLIONO SERVITA SU UN VASSOIO 
D'ORO O D'ARGENTO, TANTI ALTRI LA VORREBBERO VEDER SCATURIRE DALLA MASSA CEREBRALE O 
DA UN VIZIOSO RAGIONAMENTO.
SAREBBE FIN TROPPO BELLO SALIRE IN PORTANTINA IL MONTE CHE PORTA ALLA VERITÀ; SAREBBE 
FACILE IMPRESA, MA NON TROVEREBBERO MAI LA VERITÀ.
LA VERITÀ AMA ASCIUGARE IL SUDORE DELL'AMORE CHE CERCA L'AMORE.
LA VERITÀ NON SI RIVELA A COLORO CHE DANNO SOLO UNA PARTE DI SÉ STESSI, BENSÌ A COLORO 
CHE DANNO TUTTO DI  SÉ  STESSI,  PERCHÉ SANNO CHE SOLO CON LA  TOTALE ABNEGAZIONE LA 
DIVINA LUCE CHE È IN LORO SI RIVELA.
NON È FACENDO “BLA BLA, BLA BLA” CHE LA VERITÀ SI RIVELA: OCCORRE AUTOREALIZZARLA IN SÉ, 
PERCHÉ QUESTO IMMENSO BENE È IN OGNUNO DI NOI E TACE SE NON LA SCUOTIAMO CON L 'AMORE E 
CON LA RINUNCIA DEGLI ECCESSI E DEI DIFETTI, CHE DISARMONIZZANO E PRODUCONO SOFFERENZE.
LA  VERITÀ  SI  CONQUISTA  CON  SACRIFICIO.  QUESTO  È  IL  PREZZO  CHE  SI  DEVE  PAGARE  PER 
POSSEDERLA: SENTIMENTO  DI  GIUSTIZIA,  SENTIMENTO  DI  PACE,  SENTIMENTO  D'AMORE  E  DI 
FRATELLANZA. SOLO CON QUESTI ALTI VALORI LA VERITÀ PUÒ ESSERE POSSEDUTA.
NON POTETE SPICCARE IL  VOLO VERSO LE SUPREME CONOSCENZE SENZA PRIMA MACERARE LA 
VOSTRA IGNORANZA.
SOLO DOPO I NECESSARI EFFETTI DI UNA CAUSA CHE ANCORA SCONOSCETE, ALLORA LA VERITÀ 
ALZERÀ LE SUE BRACCIA E GRIDERÀ SOLENNEMENTE: “EGO SUM”.
ALLORA,  LA  LUCE  CHE  VIVIFICA,  DEIFICA  E  RENDE  L'UOMO  UN  DIO  VIVENTE  SOMIGLIANTE  AL 
“GENERATORE  DELLA  VIA,  DELLA  VERITÀ  E  DELLA  VITA”,  VI  COMPENETRERÀ  PER  INNALZARE  IL 
VOSTRO SPIRITO VERSO LE SUPREME ALTEZZE DELLA DIVINA CONOSCENZA.
LA VERITÀ, IMMUTABILE ED ETERNA, SARÀ VOSTRA E VOSTRA SARÀ LA DEITÀ.
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Più volte ci ha ricordato che la metodologia Divina ci volta le spalle, ricordando che si può far 
propria  la  verità  solo  quando  il  maestro  ci  lascia  soli.  Ma  chi  è  mai  rimasto  solo 
dall'onnipresenza Divina?
Quale  insegnamento  o  realizzazione  ci  ha  mai  abbandonato,  se  non  siamo  stati  noi  ad 
abbandonare e a voltare le spalle?

VI HO PORTATI IN CIMA ALLA MONTAGNA DOVE NIDIFICANO LE AQUILE. POTRETE SCENDERE A VALLE, 
SE LO VOLETE: NON VI TRATTERRÒ.
VI HO INSEGNATO I VALORI DEL BENE E QUELLI DEL MALE.
SIETE LIBERI DI METTERE IN PRATICA GLI UNI O GLI ALTRI: NON VI DISSUADERÒ NÉ VI CONSIGLIERÒ 
ULTERIORMENTE.
LA MIA VITA NON È PIÙ LEGATA ALLA VOSTRA NÉ IL MIO SPIRITO POTRÀ ILLUMINARE I VOSTRI SPIRITI 
SE CADRETE NELLE TENEBRE. NON POTRÒ FARE PIÙ NULLA CHE POSSA DARVI RESPIRO DI SOLLIEVO 
E DI SPERANZA.
LE PORTE DEL  BENE RIMARRANNO CHIUSE PER CHI  PREFERISCE PASCOLARE  NELLA VALLE DEL 
MALE.

“LA VITA È SOLO UN SOGNO” diceva spesso, sorridendo.
IO SONO PRONTO PER SALIRE SULLA MIA BIANCA ASTRONAVE, PERCHÉ SO DOVE MI PORTERÀ E DOVE 
SI ADAGERÀ.  IO SO, ANCHE, DI RIMANERE LIBERO E DI ANDARE VERSO I CONFINI DEL COSMO O DI 
RITORNARE PER ACCAREZZARE I CUORI DI COLORO CHE CON ME HANNO AMATO E SOFFERTO PER 
AMORE  DI  DIO.  DA  LORO  MI  FAREI  VEDERE  CON  LA  MIA  BIANCA  ASTRONAVE  E  NEL  SOGNO  LI  
PORTEREI  CON ME PER GIOIRE CON I  LORO SPIRITI  E  PER CONVERSARE ANCORA SULLA VERITÀ 
ETERNA.
SE IO DICESSI CHI SONO STATO OGGI, CERTAMENTE NON MI CREDERESTE; IO NON VE LO DIRÒ, MA È 
VERO CHE GLI EVENTI VE LO DIRANNO, PERCHÉ COSÌ VUOLE IL PADRE DI TUTTI I CIELI.
PER VOI SONO UN FOLLE, UN VIANDANTE MATTO, UN POVERO COMMISERATO, MA PER IL  RE, PER 
COLUI CHE REGNA SOVRANO NEI  SECOLI  DEI SECOLI,  FUI,  SONO E RIMARRÒ IN ETERNO, LA  SUA 
PAROLA DI AMORE, DI PACE E DI GIUSTIZIA CELESTE.
COSA IMPORTA A VOI CHI IO SIA? MEGLIO È PER VOI CHE NON LO SAPPIATE PRIMA CHE LA MIA 
OPERA SIA ADEMPIUTA.
QUEL GIORNO CHE L'OPERA MIA SARÀ SUGGELLATA DALLA  GLORIA DI  DIO,  ALLORA,  ANCHE SE 
SAPESTE CHI IO SIA STATO, NON POTRESTE PIÙ AVERE QUELLO CHE HO CERCATO IN TUTTI I MODI DI 
DARVI, PER RENDERVI BUONI ED UBBIDIENTI, MANSUETI E GIUSTI ALLE LEGGI DELL 'AMORE FRATERNO 
ED UNIVERSALE DI DIO.

PENSO AL RITORNO
QUANDO IL MIO SGUARDO SI ADAGIA SULLA  TUA  LUCE, SCORGO IL TEMPIO E LA DIMORA DEL MIO 
AMORE E DELL'ETERNITÀ DEL MIO ESSERE DI LUCE.
ALLORA,  PENSO,  PENSO,  E  LA MEMORIA APRE IL  SENTIERO DEL  SILENZIO.  VEDO LA  MIA PATRIA 
AVVOLTA DA UNA MIRIADE DI COLORI, ACCAREZZATA DA UNA MUSICA PENETRANTE E SOFFICE COME 
UNA VELLUTATA CAREZZA; VEDO LE ALI DORATE DEGLI SPIRITI SOLARI VIBRARE E UNA VOCE CHE MI 
CHIAMA:
“FRATELLO, FRATELLO, L'ANSIA DEL TUO RITORNO È GRANDE”.  MA QUANDO IL SILENZIO CESSA, LA 
MEMORIA SI CHIUDE, L'IMMAGINE DELLA MIA PATRIA RIMANE NEL MIO CUORE CON I COLORI DI TUTTI I 
MIEI SOGNI E DI TUTTE LE MIE SPERANZE.
ALLORA PENSO, PENSO AL RITORNO.

IL MIO CUORE È GIUSTIFICATAMENTE STANCO, MA PAGO DI AVER DATO TUTTO SE STESSO SENZA 
LIMITI E SENZA CONDIZIONI.
I SUOI FLEBILI BATTITI MI RACCONTANO LA SUA STORIA, I SUOI SOGNI E LE SUE SPERANZE:
MI DICONO CHE È FELICE ANCHE SE SOFFRE E MIRA IL SUO TRAMONTO.
IL MIO SPIRITO LO ACCAREZZA E LO CONFORTA, LO ILLUMINA E LO RINGRAZIA PER AVERLO COSÌ 
AMOREVOLMENTE SERVITO, TRA UN'ANSIA E L'ALTRA, TRA UNA SPERANZA E L'ALTRA.
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LUI  SA,  MA TACE,  TACE CON  UNA LACRIMA ED UN  SORRISO CHE  LA  LUCE  RAPISCE  NELLA  SUA 
ETERNITÀ.

Scritti che collego a questo del 1952:
IL CORRERE MIO NELLA VITA TRASCINA CON SÉ TUTTE LE COSE CHE NON POSSONO FERMARSI.
SIMILMENTE SON TUTTE LE COSE CHE IN ME NON POSSONO MORIRE.
NIENTE HO LASCIATO NEL TEMPO; NIENTE È RIMASTO DIETRO DI ME; OR TUTTO È IN ME E DINANZI A 
ME; NIENTE È RIMASTO SLEGATO DALLO SPIRITO MIO. OR CHE SONO COME UN TEMPO FUI, VEDO IL 
PASSATO NEL  PRESENTE ED IL  PRESENTE NEL  FUTURO,  CON LA  MEDESIMA AUREOLA E CON LA 
STESSA LINFA DELLA CONTINUITÀ ETERNA.
SON  CARI  RICORDI  PER  ME,  SE  PER  ALTRI  SON  FIABE.  LA  TERRA  DAI  MONTI  DORATI  E  DALLE 
ARGENTEE VALLATE FU TERRA NATIA DEL CORPO MIO CHE FU L'ATLANTIDE, SPLENDENTE NINFA DEL 
LUCENTE ASTRO, CULLA DI SAGGEZZA SPIRITUALE, DI RICCHEZZA E DI FORZA.
LA LUCE TUA NON SARÀ MAI FIOCA NÉ L'ARIA SPERDERÀ L'ETERNA ED IMMUTABILE MELODIA DEI 
CANTI TUOI. RICCHE SON LE SIRENE, RICCO È PUR L'ABISSO OVE MORBIDA GIACE, CON IL VEGLIARDO 
DI INDOMITO VOLERE.
ALTRE BELLEZZE TUE ETERNANO SOTTO L'ADORATO MANTO ARDENTE COME IL  FUOCO E MOBILE 
COME IL VENTO.  SVEGLIO È IL DESIDERIO MIO NEI RICORDI CHE RITORNANO COME L'AURORA DEI 
CIELI O COME INDELEBILE COLOR DI FIAMMA.  TU FOSTI PADRONA E MADRE DELLO SPIRITO E MAI 
COSE PIÙ BELLE DARÀ ALTRA TERRA, NÉ IL SOLE CULLERÀ ANCOR PIÙ DOLCEMENTE DI COME TU 
FOSTI CULLATA.  EGLI,  SAGGIO  PADRE DEGLI AVI, FU  SOLE E PUR  DIO DEGLI UOMINI FORTI.  EGLI 
NON EBBE MAI COLPA DEL TUO DESTINO.  EGLI NON FU REO, MA GLI UOMINI, GLI UOMINI FURONO 
COLPEVOLI DELLA TUA SVENTURA E DEL TUO SILENZIO.  OR IL TUO VOLTO È CELATO MA GLI OCCHI 
MIEI  E  PUR  QUELLI  DELLO  SPIRITO,  CONSERVANO  NEL  TEMPO  LO  SPLENDORE  DELLA  TUA 
ESUBERANTE BELLEZZA.
UN GIORNO, POTRÒ IO RIVEDERTI NELLO SPAZIO PROFONDO E MISTICO DEI CIELI, E LÀ RIVEDRÒ LE 
TUE MONTAGNE DORATE E LE ARGENTEE VALLATE CHE, CON DELIZIA E CON AMORE, IO FISSERÒ CON 
IL SENSO PIÙ FORTE DEL MIO SPIRITO INNAMORATO.
ALLORA, SOLO ALLORA, FARAI RITORNO E IL  DIO DEI  TUOI TEMPI SQUARCERÀ LE PIÙ FITTE NUBI 
POICHÉ L’ORA DELLA GLORIA SARÀ SUONATA.

Ringrazio  il  Grande Conduttore,  di  avermi  portato  con Sé nel  “sogno” degli  sdoppiamenti 
astrali, dove la istruzione è pura e perfetta, libera da condizionamenti indicandomi il sentiero, i 
consigli, l'operosità per le scelte più importanti. (Quando non mi facevo distrarre).
E nell'operosità sono sempre stato istintivo e severo, tanto da essere considerato autoritario.
Eugenio mi dava spazio libero e fiducia, ed anche se non interveniva, ne percepivo la presenza.

Per la seconda volta nel sonno e poi in dormiveglia, Eugenio, come un vecchio saggio mi viene 
incontro,  dopo che salutavo tutti,  mi  accompagna a braccetto  mentre  vado via,  parlandomi 
come un padre in tutti i sensi, amorosamente, m'accarezza la fronte, facendo finta di niente, 
puntandomi l'indice sul centro del 3° occhio.
Salutandomi,  mi  chiede se avevo bisogno di qualcosa e gli  rispondo subito che speravo di 
essere stato invece io ad averlo potuto aiutare, servire almeno un po'.

REALIZZARSI  IN  DIO VUOL DIRE DIVENTARE CONTENITORI  COSCIENTI  CONSAPEVOLI  DI  DOVERLO 
SERVIRE SENZA LIMITI  E  CONDIZIONI,  PREDISPOSTI  A  FAR EMERGERE LA  PARTE POSITIVA DELLA 
PROPRIA PERSONALITÀ, CHE È LA PARTE EVOLUTIVA DI TUTTI I VALORI SPERIMENTATI.
PER UN ESSERE MORTALE, NON VI È COSA PIÙ GRANDE, PIÙ SUBLIME E PIÙ BELLA SE NON QUELLA DI 
INTERPRETARE IL PENSIERO DIVINO, DI SENTIRSI COSÌ COME L'UOMO-DIO È, DI AMARE COME LUI AMA, 
DI GIUDICARE COME LUI GIUDICA, DI GUIDARE COME LUI GUIDA, DI ESSERE GIUSTO COME EGLI È.
INTERPRETANDO IL  DIVINO  PENSIERO,  HO SCOPERTO IL  MISTERO  DEI  MISTERI  CHE  CONCEDE IL 
TRIONFO SULLA MORTE E LA GLORIA NELLA VITA.
TUTTO È MAGNIFICENZA SE SI RIESCE A PENSARE COME IL DIVINO PENSA.
LE COSE PIÙ PICCOLE DIVENGONO GRANDI E LE GRANDI PICCOLE, IL FINITO INFINITO, IL MORTALE 
IMMORTALE, IL BREVE LUNGO E IL LUNGO BREVE.
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TUTTO SI CAPOVOLGE! IL MALE DIVENTA BENE, IL BUIO LUCE, IL PIANTO SORRISO, LA MORTE VITA.
INTERPRETANDO  IL  PENSIERO  DIVINO,  TI  IMMERGI  NELLA  PROFONDITÀ  DELL'INCONOSCIBILE, 
DELL'IGNOTO E DELL'INESISTENTE.

ALLORA SEI IN TUTTO!

Avevo  dipinto  l'immagine  del  Consolatore,  riportata  in  copertina,  nel  1975,  in  seguito 
all'intuizione che ci fosse una stretta relazione con la Gioconda. Vissi accanto a Leonardo. Ora 
mi è stato forte il pensiero che egli abbia dipinto la parte femminile della personalità spirituale 
che lo ispirava.  Ho avuto conferma della sua profondissima coscienza spirituale quando ho 
scoperto un suo disegno. Vi è rappresentato l'apostolo Giovanni (aquila) incoronato dal Sole, 
che tiene saldamente fra gli artigli il pianeta Terra che scivola dalla spiaggia verso il mare. Dal 
suo petto un raggio va ad aiutare la guida al timone, insieme all'apostolo Luca (Toro), di una 
barca (l'Arca?), su cui vi è l'albero vivo. Lascio il resto al lettore.

LETTERA DI COMMIATO AGLI STUDIOSI
È VERO  CHE  PER  AMORE  ALLA  VERITÀ  È  NECESSARIO  SAPER  SOPPORTARE  E  SOFFRIRE 
SILENZIOSAMENTE, CON ESTREMO CORAGGIO E CON TANTO INFINITO AMORE.
IN  QUESTI  ANNI,  PER  AMORE  AD  UNA  DELLE  PIÙ  GRANDI  VERITÀ  DEL  NOSTRO  TEMPO,  HO 
SOPPORTATO E SOFFERTO SILENZIOSAMENTE CON UN CORAGGIO, CON UN AMORE E CON UNA FEDE 
CHE NON HANNO CONOSCIUTO NÉ OSTACOLI NÉ CONDIZIONI.
CIÒ HO FATTO, PERCHÉ LA VERITÀ CHE BENIGNAMENTE IL TEMPO E I CIELI MI HANNO CONCESSO E 
MATERIALMENTE RIVELATO, MERITAVA E ANCOR PIÙ MERITA IL PIÙ GRANDE DI TUTTI I SACRIFICI.
IN VERITÀ, LA LOTTA È STATA IMPARI, TITANICA CON DURISSIME SFERZE MORALI E MATERIALI, MA LA 
MIA  ANIMA  È  SEMPRE  STATA,  IN  OGNI  PARTICOLARE  FRANGENTE,  CONSIGLIATA,  SORRETTA, 
VIVIFICATA  E  CONSOLATA  DA  UN  AMORE  CHE  POCHI  UOMINI  SULLA  TERRA  HANNO  AVUTO  IL 
PRIVILEGIO DI SENTIRNE E APPREZZARNE IL VALORE E LA PORTATA.
HO FATTO QUELLO CHE UMANAMENTE ERA POSSIBILE FARE, CON PUREZZA D'ANIMO E SINCERITÀ DI 
CUORE, SENZA NULLA DOMANDARE E SENZA FORMALITÀ ALCUNA. LE ANIME PIE, GIUSTE E GENEROSE 
MI SONO TESTIMONI DINANZI AL GIUDIZIO DI DIO.
HO AVUTO VICINI ANCHE COLORO CHE PIÙ SONO CARI AL MIO CUORE, SENZA CONTARE I  SOTTILI 
NEMICI E TENTATORI; MA IN COMPENSO DI TANTA AVVERSITÀ, HO AVUTO COSTANTEMENTE AL MIO 
FIANCO LA INCOMMENSURABILE PRODIGIOSA CONSOLAZIONE DELL'AMORE DI DIO, DEI SUOI ANGELI 
E  DI  CARE ANIME CHE IN  ME HANNO CREDUTO ED INSIEME LOTTATO E  SOFFERTO PER QUESTA 
VERITÀ.
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I FRATELLI DELLA CRISTICA COSCIENZA HANNO VOLUTO DEGNARSI DI CONCEDERE ALL'UMILE MIO 
CUORE  LA  IMMENSA  GIOIA  DELLA  LORO  PRESENZA,  CONCEDENDOMI  CON  FIDUCIA  LE 
CONSAPEVOLEZZE  DELLA  LORO  VOLUMETRICA  SAGGEZZA  E  DELLA  LORO  PERSONALE  DEITÀ, 
SOLLEVANDO SEMPRE PIÙ IN ALTO LA MIA ANIMA, IL MIO CUORE ED IL MIO MORALE IN UNA PIÙ ACCESA 
FIAMMA DI FEDE INCROLLABILE.
ORA, NIENTE PIÙ MI POTRÀ SORPRENDERE; NIENTE POTRÀ CAUSARMI AMAREZZA; NIENTE POTRÀ 
TURBARE LA ETERNA ARMONIA E LA VIVA GIOIA CHE LA  VERITÀ HA EDIFICATO NEL MIO SPIRITO, 
NELLA MIA ANIMA E NEL MIO CUORE.
ORA,  SARANNO  I  FUTURI  EVENTI,  QUEGLI  EVENTI  CHE  NESSUNA  RAGIONE  UMANA  POTRÀ  MAI 
SMENTIRE, AD AFFERMARVI QUANTO IO EBBI SINCERAMENTE A DIRVI PER AMORE DELLA  VERITÀ E 
PER SANTA UBBIDIENZA.
SE  AVESSI  IGNORATO  LA  REALTÀ  CHE  HO  VISSUTO; SE  NON  AVESSI  SENTITO  LA  POTENZA 
PENETRANTE  DEL  CRISTICO  AMORE; SE  NON  AVESSI  VISTO  CIÒ  CHE  AI  MIEI  OCCHI  È  STATO 
CONCESSO DI VEDERE E SE NON AVESSI SENTITO QUELLO CHE AI MIEI ORECCHI È STATO DATO DI  
UDIRE,  NON AVREI ESPOSTO LA MIA VITA ALLA DERISIONE DEGLI  SCETTICI,  ALLO SCHERNO DEGLI 
AVVERSI; NON AVREI PIEGATO LA SCHIENA AI DURI DI COLLO NÉ AVREI SENTITO TANTA FRATERNA 
PREMURA PER LA SORTE DI QUESTA DOLORANTE UMANITÀ, PER GLI AFFLITTI, PER I DEBOLI E PER GLI  
ASSETATI DI GIUSTIZIA.
NON MI SAREI PRIVATO DEL RIPOSO; NON AVREI PASSATO NOTTI INSONNI, NÉ AVREI SOPPRESSO LA 
LETIZIA CHE LA VITA OFFRE AI MORTALI DI QUESTO MONDO; NON AVREI TOLTO NULLA AL LIMITATO 
BENESSERE DEL SUDATO LAVORO, NÉ MI SAREI TOLTO IL PANE DALLA BOCCA PER TRAMUTARE IL SUO 
VALORE IN CARTA, FRANCOBOLLI E QUANT'ALTRO OCCORRE PER UNA OPERA COSÌ GRANDE.
NON AVREI FATTO NULLA DI QUANTO HO FATTO, PROPRIO NULLA!
AVREI FATTO IL CANE MUTO; AVREI TACIUTO COME MOLTI HANNO FATTO E FANNO CON FREDDEZZA DI 
MENTE E DI CUORE.
SE FOSSI COME LORO AVREI TACIUTO ANCH'IO.
INVECE NO! NON HO DUBBI! NON POTEVO FARLO!
LA FIAMMA DELLA VERITÀ HA BRUCIATO DENTRO IL MIO PETTO ED HO UBBIDITO SENZA MINIMAMENTE 
PENSARE A CHE COSA POTEVO ANDARE INCONTRO.
HO RIVELATO QUANTO HO VISSUTO ED ORA PIÙ CHE MAI NE CONOSCO IL PERCHÉ.
CIÒ HO FATTO PER UNA INNATA VENERAZIONE ALLA  VERITÀ, AL  PADRE  CREATIVO, A  CRISTO, AL 
PULSANTE E GRANDE CUORE DI TUTTE LE ANIME ANELANTI DI PACE, DI GIUSTIZIA E DI AMORE.
È STATA ED È LA REALTÀ DELLA FIAMMA CRISTICA E DELL'AMORE ALLA VERITÀ DEL TEMPO DI TUTTI I 
TEMPI CHE MI HA CONCESSO TANTO CORAGGIO ED INSIEME TANTA UMILTÀ DI SACRIFICIO E TANTA 
FEDE.
ORA  È  VERACE  E  TALE  SARÀ  PER  SEMPRE  IN  TERRA  E  IN  CIELO  LA  MIA  INCONDIZIONATA 
VENERAZIONE PER COLUI CHE VIVE IN PURISSIMO SPIRITO E CHE È PURE NEL SEME DI OGNI COSA, 
NEL CUORE DI OGNI CREATURA, NELLA LUCE DI OGNI PIANETA, NELLO SPLENDORE EDIFICATIVO DI 
TUTTI I  SOLI, NELLA IMMENSA ARMONIA DEGLI UNIVERSI, IN TUTTO, IN TUTTO CIÒ CHE VIVE IN LUI E 
PER LUI SEMPRE IN ETERNO.
IN VERITÀ AFFERMO ED AMO, AMO INFINITAMENTE IN ME, NEL PROSSIMO MIO E IN TUTTE LE ANIME 
CHE FURONO, SONO E SARANNO, QUESTA SUA REALTÀ CHE NON POTRÀ MAI, MAI MORIRE.

Riporto due sdoppiamenti molto vivi che preannunciano i terribili momenti ai quali andremo 
incontro:
“Tutti  si assassinano, è la guerra generale; come divisi  in due fazioni:  ci si nasconde fra le 
caverne, anch'io avevo una pistola materiale, ma non la uso. Guardo negli occhi uno che mi 
voleva uccidere, e se ne va.
Mi ricordavo di possedere un'altra pistola di energia bianca.
Ritrovo alcuni amici in una stanza oscura e una donna che mi accoglie abbracciandomi, ma 
esco, tristissimo, vado a cercare il mio Maestro.
Cammino eretto, silenzioso fra la gente raggruppata, terrorizzata, li guardo con sereno distacco 
e, sempre più sottile, mi avvio levitando verso il cielo, salgo verso uno dei buchi circolari di 
una coltre oscura di nuvole, per affacciarmi nel cosmo”.
E per concludere riporto immagini profetiche.
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Nella  1ª  vedo  un  aereo  caccia  ultimo  tipo  che  volteggia  con  fragore  nel  cielo  e  vedo 
nitidamente, sotto, un sistema di quattro tubi di cui tre enormi radar di puntamento e il quarto 
un ultimo ritrovato della scienza:
un enorme laser di antimateria.
Ad un tratto ne spunta un altro, e ambedue sono alla caccia di un altro aeromobile che solca il 
cielo sopra di me. Non fa rumore e procede ondeggiando, non è terrestre.
I due caccia lo puntano ed emettono dal loro cannone due fari di luce che vanno sul bersaglio. 
Nasce una esplosione di luce che rivela, subito dopo, un fenomeno diverso da quanto potevo 
aspettarmi: i due caccia erano scomparsi,  e dall'oggetto fermo alitante, scende un cilindro di 
luce che gira lentamente con una specie di contenitore adagiandosi sul terreno. Intanto migliaia 
di astronavi luminose invadono la sfera celeste.
Forse, quando l'uomo crederà di essere padrone dell'energia e penserà di fare la guerra contro i 
fratelli superiori tutelari dell'Ordine Universale al quale si ribella, interverrà l'Ordine Supremo 
di abbandonare l'umanità al suo destino autodistruttivo e salvare il salvabile con questi coni 
luminosi di prelevamento.
Infatti Eugenio mi confermò poi che i controllori spaziali hanno sotto osservazione gli sforzi 
terrestri di rinnovare gli armamenti con la super arma dell'antimateria.
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È la ripetizione dell'errore, del peccato originale. Lo stesso stato in cui si è trovato il pianeta 
Mallona prima di esplodere.
Mi  auguro  che  le  pagine  di  questo  libro  possano  far  meditare  i  responsabili  verso  il  
ravvedimento  come  disse  a  Fatima  il  Genio  Solare,  Spirito  Madre  del  Pianeta  Terra  che 
chiamiamo Madonna, e qualche anno prima anche Grigorij Rasputin, riportato nel mio 2° libro.
Quante volte la Mano Divina ci ha aiutati? Quanti profeti e Saggi spirituali hanno donato la 
propria vita come inviati dalla Coscienza Superiore per smuoverci dal fango?
Perché nel mondo Cristiano si leggono tanto i Vangeli (senza metterLi in pratica) e non si dà la  
stessa importanza alle premonizioni dell'Apocalisse di Giovanni?

Scrisse Eugenio:
UOMINI-DEI VENUTI DALLE STELLE VISITARONO L'APOSTOLO GIOVANNI, PIÙ VOLTE, NELLA GROTTA 
DI PATMOS.
IL  “QUINTO  VANGELO” DEL  PROFETA, ANCORA NASCOSTO AGLI OCCHI DEL PROFANO,  GIOVANNI 
INIZIÒ  A  SCRIVERLO  SUBITO  DOPO  CHE  “UNA  STRANA  NUBE” L'EBBE  TRASPORTATO  DALLA 
MACEDONIA IN PALESTINA LASCIANDOLO DAVANTI ALLA PORTA DELLA VERGINE MARIA,  MADRE DI 
GESÙ, IN PROCINTO DI MORIRE.
GLI UOMINI-DEI A MEZZO DI STRUMENTI, ALLORA E OGGI FANTASCIENTIFICI, DIEDERO A  GIOVANNI, 
ATTRAVERSO  SIMBOLICHE  RAFFIGURAZIONI  QUADRIDIMENSIONALI,  LE  DIVERSE  SEQUENZE 
RIGUARDANTI  “L'APOCALISSE” OVVERO  “I  SEGNI” DEGLI  ULTIMI  TEMPI  CHE  ANNUNCIAVANO  IL 
RINNOVAMENTO  O  LA  FINE  DI  UNA  SPECIE  UMANA  COINVOLTA  IN  UNA  IPERCAOTICA  FASE 
DEGENERATIVA E AUTODISTRUTTIVA.
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RELAZIONARONO COSÌ LA FINE DI UN MONDO E LA NASCITA DI UN ALTRO DOVE UNA NUOVA SOCIETÀ 
DOVEVA  STABILIRSI,  (REGNO  DI  DIO  IN  TERRA) COORDINATA  DA  FREQUENZE 
PSICO-FISICHE-SPIRITUALI MOLTO PIÙ EVOLUTE DELLE PRECEDENTI FREQUENZE.
L'APOCALISSE VUOLE ESPRIMERE UNA SEVERA E METICOLOSA SELEZIONE DELLA SPECIE UMANA 
VIVENTE  SULLA  TERRA  E  UNA  RINASCITA,  PARTICOLARMENTE  ELABORATA,  DI  ESSERI  CAPACI 
D'ISTRUIRE  NUOVE  STRUTTURE  PER  L'INSTAURAZIONE  DI  UNA  SUPER-CIVILTÀ  CORROBORATA  DA 
INCORRUTTIBILI IDEALI DI “FRATELLANZA” IN UNA LUCE DI RIGIDA GIUSTIZIA UNIVERSALE.

Ed è straordinaria  la  similitudine  con questa  icona (foto  n°  32)  ritrovata  quest'anno,  1997, 
dipinta  nel  1914,  anno  di  grande  operosità  di  Grigorij  Rasputin.  Rappresenta  l'apostolo 
Giovanni sull'isola di Patmos mentre scrive l'Apocalisse, assistito dalla presenza di qualcuno a 
bordo di un'astronave.
Paragonata ad alcune recenti fotografie, sappiamo essere un mezzo viaggiante fatto di materia 
psichizzata pilotato dagli Esseri di Luce o Coordinatori. Uno dei motivi fondamentali dell'opera 
svolta  da G. Rasputin in  Russia e ancor prima da Cagliostro in Francia,  era il  tentativo di 
riportare in quei particolari momenti storici le scelte delle potenze dominanti terrestri verso il 
trinomio: Libertà, Uguaglianza, Fratellanza. Quale è stata la risposta? “A Morte!”

POSSO SALVARE CIÒ CHE MUTA E MAI MUORE.
POSSO SOLO COLLOQUIARE E STABILIRE UN CONTATTO CON IL  CAVALIERE  ETERNO, CON  COLUI 
CHE È OGGI, DOMANI, SEMPRE.
NON  POSSO  ESSERE  DISPONIBILE  VERSO  L'ESSERE  TEMPORANEO  CHE  NON  HA  RAGGIUNTO  LA 
SUBLIMAZIONE, L'INCORRUTTIBILITÀ, L'UNIONE PERFETTA ED ARMONIOSA TRA MEZZO E CAVALIERE.
NON HO NESSUN INTERESSE A SALVARE LA VITA DEL SOGNO PER PERDERE POI QUELLA REALE.
IL MIO MAGGIOR INTERESSE È RIVOLTO ALLO SPIRITO PIÙ CHE ALLA CARNE.
LA MATERIA MUTA, LO SPIRITO NO!
QUANDO SI DICE: “VOI SIETE DEL MONDO ED IO NO”, SIGNIFICA: “VOI SIETE MORTI ED IO VIVO”.
È QUESTA CONSAPEVOLEZZA CHE MI HA SPINTO A VOLER MORIRE PER INSEGNARVI COME POTER 
VINCERE LA MORTE, PER ESSERE SEMPRE, ETERNAMENTE VIVI, IMMORTALI.
ECCO LA VERA LIBERTÀ CHE SI ACQUISISCE SE SI È CAPACI DI CONOSCERE LA VERITÀ E DI FARLA 
PROPRIA.
IO SO CHI SONO, DA DOVE VENGO E DOVE VADO.
VORREI CHE OGNI ESSERE CHE SOGNA, POTESSE RISVEGLIARSI E NON CONTINUARE A SOGNARE 
PER POI MORIRE.

HO  VISSUTO  IN  QUESTO  MONDO  LAVORANDO  E  SPERANDO  DI  VEDERE  SORGERE  DALL'UMANO 
LETAMAIO,  L'UOMO  NUOVO,  IL  GIUSTO,  IL  PACIFICO,  L'INCORRUTTIBILE,  L'AMANTE  DELL'AMORE 
AUREOLATO DI PASSIONE PER IL CREATO E PER IL CREATORE.
LA SPERANZA NON È MORTA, E ANCHE SE I MIEI OCCHI SI OSCURANO ED IL MIO CUORE SI AVVIA 
VERSO IL CONFINE DELLA VITA, IL SEME CHE È STATO POSTO NELL 'UTERO DELLA MADRE TERRA SI 
NUTRE E CRESCE NEL DESERTO POPOLATO DI MORTI.
LA GENETICA DEI TITANI, DEGLI IMMORTALI, DEGLI ESSERI DEI, PADRONI DELLA VITA E DELLA MORTE, 
RIVIVE NEL SILENZIOSO MISTERO CHE AVVOLGE IL COSMO INTERO E LA SUA NASCOSTA, ETERNA 
BELLEZZA.
NON HO VISSUTO INVANO NÉ MI  DOLGONO LE FERITE CHE L'IMBELLE E CODARDO FIGLIO  DELLA 
POLVERE MI HA PROCURATO.
IO SONO E SARÒ SEMPRE COSÌ COME SONO E SARANNO I VERI FIGLI DELLA MIA PATRIA, NATI DAL 
SEME DI ARAT, SOLE VIVENTE.

DAL CIELO ALLA TERRA
È PREROGATIVA DELL'ALTISSIMO  REGGITORE DEL  CREATO DISCERNERE E SEPARARE IL  GRANO 
DALLA GRAMIGNA. I MESSAGGERI DELLA SUPREMA VOLONTÀ FANNO QUELLO CHE DEBBONO FARE E 
DICONO QUELLO CHE DEBBONO DIRE, E NON REPLICANO.

“NESSUN GIUSTO È SULLA TERRA”
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LA  LUCE DELLA VERITÀ È STATA SPARSA SULLA TERRA DAI GRANDI CONDOTTIERI DELLO  SPIRITO 
CRISTICO, E LA LORO OPERA HA RISVEGLIATO I DORMIENTI ED HA RINVIGORITO GLI SPIRITI DEBOLI E  
PRESI DALLA PULA DEL MALE.
IL NOSTRO INSTANCABILE MESSAGGERO ALTRO NON ERA CHE “IL CONSOLATORE PROMESSO” E NON 
DOVEVA DIRE DI PIÙ DI QUANTO HA DETTO NÉ FARE DI PIÙ DI QUANTO HA FATTO NEL TEMPO VOLUTO 
DA CHI  L'HA RIDONDATO DI  CELESTI  GRAZIE.  IL SUO PASSO SICURO PER LE VIE DEL MONDO HA 
LASCIATO SEGNI PALESI E FECONDI DI GIUSTIZIA, DI PACE E D'AMORE. NOI SIAMO FIERI PER QUANTO 
HA FATTO E DATO SENZA LIMITI E SENZA CONDIZIONI.  DI QUESTO SIAMO TESTIMONI.  COLORO CHE 
SONO  DEL  MONDO  NON  POTRANNO  MAI  COMPRENDERE  NÉ  MAI  TESTIMONIERANNO,  ANZI,  
GRIDERANNO COME UN TEMPO: “CROCIFIGGI! CROCIFIGGI!”
IL PRINCIPE DI QUESTO MONDO È STATO GIÀ GIUDICATO E CON LUI TUTTI COLORO CHE SONO NEL 
PECCATO DEL GIUDIZIO. ASPETTATE E VEDRETE!

ERA VERO ALLORA, È VERO OGGI.
PER ESSERE GRADITI ALL'ORO E ALL'ARGENTO, EVITAVANO DI AFFONDARE NELLA GIOIA DEL LORO 
SIGNORE.
PER  CONSERVARE  LA  BENEVOLENZA  DEI  TIRANNI  E  DEI  MALFATTORI,  PREFERIVANO  NON 
PERCORRERE  IL  SENTIERO  CHE  CONDUCEVA  VERSO  LA  DIMORA  DEL  GIUSTO,  DELL 'AMABILE 
DISPENSATORE DI BENI CELESTI.
PER  TIMORE DI  PERDERE  LA  RICCHEZZA  DEI  MORTI  E  IL  DILETTO  DEI  PIACERI  SFRENATI  DELLA 
CARNE, STRISCIAVANO COME VIPERE PER USCIRE DAI LUOGHI SANTI.
SONO QUESTI I TIEPIDI CHE SI CREDONO FERVENTI.
SONO STATI E SONO QUESTI I PERSONAGGI DEL DOPPIO GIOCO CHE, PIÙ DI OGNI ALTRO, PERVERSO,  
FERIRONO L'AMORE DEL GIUSTO, DELL'AMABILE MAESTRO DEI MAESTRI.
COME ALLORA, COSÌ È OGGI!
GLI STESSI SPIRITI IN UNA CARNE ANCORA DEBOLE E VESTITA DI SOZZURRE.
LA STORIA SI RIPETE.
“STERMINERÒ DALLA FACCIA DELLA TERRA L'UOMO DA ME FORMATO: UOMINI E ANIMALI, RETTILI E 
UCCELLI DELL'ARIA, TUTTO STERMINERÒ, POICHÉ MI PENTO DI AVERLI FATTI”.
(GENESI 6/6)

FORSE QUALCUNO UN GIORNO POTRÀ REDIGERE UN RAPPORTO FINALE RIGUARDANTE LA LENTA, 
ATROCE AGONIA DI UNA CIVILTÀ ISTRUITA DA ESSERI RESI SCHIAVI E VINTI DALLA MORTE.
IL TEMPO DEL “DOPO DI ME” SI APPROSSIMA RAPIDISSIMAMENTE.
PREPARATEVI, CARI TERRESTRI, PERCHÉ È VERO, CERTO È VERISSIMO CHE L'ALTRO, COLUI CHE È 
GIÀ VENUTO, NON SARÀ TANTO MISERICORDIOSO COME MOLTISSIMI CREDONO, NÉ È DISPOSTO A 
TOLLERARE OLTRE LA GIÀ CRESCIUTA FOLLIA DISTRUTTRICE DEI FIGLI DELLA MORTE.
PREPARATEVI A VEDERE QUANTO VI SIETE OSTINATI A RIFIUTARE, A NON VOLER CREDERE.
I GUAI, A SUO TEMPO ANNUNCIATI, NON VI DARANNO TREGUA NÉ RIPOSO. AVRETE QUANTO VI SIETE 
MERITATI, RIFIUTANDO L'OFFERTA DELL'AMORE PIÙ GRANDE DI TUTTI GLI AMORI.
BEATI COLORO CHE SI SONO ACCOSTATI ALLA VERITÀ DEL TEMPO DI TUTTI I TEMPI, BEATI!
PER COSTORO È IL REGNO PROMESSO, IL PARADISO IN TERRA.
NON  AVETE  VOLUTO  CREDERE  AL  RICHIAMO  D'AMORE  DELL'UNO,  ORA  SARETE  COSTRETTI  AD 
ACCETTARE, PER DIVINA GIUSTIZIA, CHE L'ALTRO VI FIACCHI I RENI ED I CUORI.

POIMANDRES, LUCE VIVIFICANTE, SOLE DELL'AMORE SANTO,
È STATA REDENTA L'UMANITÀ?

No, figliuolo Mio, no!
L'uomo della Terra ha rifiutato questa Divina offerta, cadendo nel baratro della totale  
dissoluzione materiale.
Ricordati, figliuolo: ha scelto Barabba e non Cristo; ha scelto le tenebre e non la Luce.
Se l'uomo della Terra avesse accettato la Redenzione, credi tu, figliuolo, che sarebbe 
caduto così in basso?
Credi  tu,  Luce  della  Mia  Luce,  che  si  sarebbe  fatto  coinvolgere  dal  male,  dalla 
violenza, dalle follie omicide e suicide, e da tante altre peculiarità sataniche?
No, figliuolo Mio. L'uomo ha rifiutato l'Amore di Dio preferendo l'odio e quant'altro lo  
ha reso vile, bestiale, egoista, sanguinario, anticristo.
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Non ha accettato la Legge che istruisce l'uomo ad essere ad immagine e somiglianza 
del Suo Creatore, né si è predisposto ad assimilare il significato vero della vita e della  
resurrezione.
Ma il tempo è giunto e l'uomo sarà costretto a redimersi per Giustizia più che per 
Amore.
Tu,  figliuolo  Mio,  e gli  altri  Unti,  per questo siete viventi  tra i  morti,  per essere gli 
antesignani  della  Suprema  Giustizia,  gli  Annunciatori,  i  Messaggeri  dei  Voleri 
dell'Altissimo.
La Pace sia nel tuo cuore e la Mia Luce la tua consolazione, il conforto del tuo Spirito,  
figlio Mio.
Poimandres ti ha parlato.

PADRE SOLE,
CON LA TUA MAESTOSA BELLEZZA TI SOLLEVI ALL'ORIZZONTE LA MATTINA E FINO A SERA RISCALDI IL 
CORPO E L'ANIMA DI TUTTI, CONCEDENDO IL DONO DELLA VITA AI BUONI E AI CATTIVI.
PERCHÉ, POIMANDRES, PADRE NOSTRO, NESSUNO TI RINGRAZIA?
PERCHÉ NESSUNO TI ADORA?

Figliuolo della Mia Luce,
sono Colui che ami in ogni battito del tuo cuore, in ogni respiro dell'anima, in ogni  
soave vibrazione del tuo spirito.
Sono Io, figliuolo, Poimandres.
Ascolta e gioisci! Il tuo roseto è fiorito nella stanza dell'eterna beatitudine. Il tuo ritorno  
in seno alla Luce che ti ha creato si approssima.
Rallegra il tuo spirito, figlio Mio, affinché gioisca ogni cosa che ti circonda ed ami.
Il tuo servizio è stato gradito dalle Potenze del Cielo e della Terra che si adoperano a  
conservare intatto ciò che Io creo e nutro.
Il fuoco, l'aria, l'acqua e la terra conserveranno eterna memoria del tuo amore e della  
tua giustizia.
Quando il tuo spirito si innalzerà verso l'alto dei Cieli, la Terra verrà sconvolta e la  
Luce del Nuovo Regno prenderà dimora su di Essa. Nessuno potrà mai mutare il tuo  
destino già scritto nel libro dell'Eterna Legge. Oggi sei, domani sarai, ed immortale  
l'opera tua lascerà i segni dell'immutabile Verità dello Spirito Creante.

MI STRINGO I LOMBI PER ANDARE LÀ DOVE IL ROSETO FIORISCE NELLA LUCE DORATA DELL'AMATO 
PADRE MIO.
GUSTO GIÀ LA RADIOSA FELICITÀ CHE CINGERÀ LO SPIRITO MIO. DI LÀ POTRÒ, SENZA LIMITE ALCUNO, 
LAVORARE PER LA NASCITA E LA CRESCITA DELLA GENERAZIONE SOLARE DI QUESTO PIANETA.
IL MIO SPIRITO NON SARÀ MAI ASSENTE NELLO SPIRITO DI COLORO CHE FANNO PARTE DELLA MIA 
TRINITÀ DIVINA ED ETERNA.
NON SARÀ ASSENTE LA MIA CONSOLAZIONE VERSO TUTTE LE CREATURE CHIAMATE PER ESSERE 
ELETTE.
STA PER TORNARE L'ESSERE PATRONIMICO DI QUESTO MONDO, HA VOLUTO CHE IO RIMANESSI SINO 
AL GIORNO DEL SUO RITORNO.

DUNQUE  DOVRÒ  PREPARARMI  A  LASCIARE  QUESTA  FORMA  E  QUESTA  SOSTANZA.  DOVRÒ 
FINALMENTE RAGGIUNGERE LA MIA REALE ED ETERNA DIMORA.
IN VERITÀ, SENTO GIÀ L'ATTRAZIONE DELLA LUCE DEL PADRE MIO ED OGNI COSA CHE MI CIRCONDA 
SI TRASFORMA NELLA NON-FORMA E NELLA NON-SOSTANZA.
SOLO NELLA  LUCE  PURISSIMA DEL PADRE  MIO VEDO E SENTO LA REALTÀ DI TUTTE LE COSE, DI 
TUTTE  LE  CREATURE  CHE  MI  HANNO  ACCOMPAGNATO  IN  QUEST'ULTIMA  ESPERIENZA  FISICA,  IN 
QUESTA DIMENSIONE DEL PONDERABILE.
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COSÌ, TRA NON MOLTO TEMPO, POTRÒ RIVIVERE ALL'UNISONO CON L'AMORE PIÙ GRANDE DI TUTTI 
GLI  AMORI,  POTRÒ  ESSERE  UNA  SOLA  COSA  CON  LA  SUA  DIVINA  LUCE,  POTRÒ  GODERE 
ETERNAMENTE TUTTI  I  FRUTTI  DELLE  MIE MOLTEPLICI  ESPERIENZE,  SCATURITE  DAI  SETTE  CICLI 
TEMPORALI UMANI.
ANCORA PER L'ULTIMA VOLTA “LA ROSA FIORIRÀ SULLA CROCE” PER POI ESSERE LIBERO, LIBERO 
DAVVERO! SCUSATEMI SE NON POSSO PIÙ ESSERE IN SINTONIA CON LA VOSTRA NATURA.
IL MIO MUTAMENTO È INIZIATO E MI SENTO GIÀ ESTRANEO A QUANTO QUESTA DIMENSIONE PROPONE.
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“Gesù dunque, vedendo sua Madre e lì presente il discepolo che Egli amava, disse a sua Madre: 
“Donna, ecco il Tuo figlio”. Poi disse al discepolo: “Ecco la tua madre”. (Giovanni 19-26)

“Io pregherò il Padre mio che vi darà un nuovo Consolatore, perché resti con voi per sempre,  
lo Spirito di Verità che procede dal Padre. Convincerà il  mondo riguardo al peccato, alla  
giustizia e al giudizio. Egli vi insegnerà ogni cosa e vi farà ricordare tutto quello che vi ho  
detto. Egli vi guiderà verso tutta la verità perché non vi parlerà da se stesso ma dirà tutto  
quello che ascolta (Messaggero) e vi farà conoscere l'avvenire” (Annunciatore).

Così, Giovanni in Eugenio è portatore della Volontà e della Natura dell'Essere Cosmico, in 
quanto procede dal Padre. Ha ereditato la responsabilità spirituale dell'umanità con la Giustizia 
del Padre.
Figlio prediletto della Madre Miriam, Spirito Solare del Pianeta Terra.
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Lo Spirito dorato in eterno guiderà i Suoi figli spirituali.
Non può mai avere sostituti.

Ognuno realizzi in se stesso la propria opera.

Nonostante questo libro sia già stato distribuito in poche copie
e qualcuno possieda da anni molti scritti qui riportati,
l'attuale volontà di Eugenio Siragusa
ed il rispetto che gli dobbiamo,
si esprimono nel
divieto assoluto di un uso improprio,
Per pubblicare gratuitamente brani del libro è fatto obbligo citare la fonte
ed è necessario chiederne formale permesso all'autore.
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Grotta  interna  ad  un  cratere  spento  dell'Etna,  dove  Eugenio 
Siragusa meditava negli anni '60
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Link, assistente alla celeste sicurezza di Eugenio
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Eugenio in una delle tante conferenze nel mondo
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