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Prefazione

La raccolta dei messaggi celesti ricevuti dal veggente stigmatizzato Giorgio 
Bongiovanni sulla seconda venuta di Gesù Cristo trova le sue ragioni in una 
delle recenti visioni avute dal contattato nel corso di una sanguinazione delle 
stigmate impresse nel suo corpo da 23 anni.
Il maestro dei maestri Gesù Cristo che in questi anni ha tracciato le linee 
guida della missione spirituale e umanitaria di Giorgio, si è a lui mostrato 
chiedendogli di far conoscere tutti i messaggi sul Suo prossimo ritorno sulla 
Terra. Messaggi celesti ricevuti da Giorgio dal 2000 ad oggi.
Sono 3 i punti fondamentali della missione di Giorgio Bongiovanni:
1) La seconda venuta gloriosa del Signore sulla Terra per il giudizio universale 
con premio eterno dei buoni e lunga purificazione (morte seconda) per i cat-
tivi; la resurrezione universale. La reincarnazione. Il cosmo abitato da esseri 
umani e spirituali.
2) La denuncia dell’Anticristo (i mali che affliggono l’uomo, la criminalità 
mafiosa, i guerrafondai, l’economia opulenta, le degenerazioni ecc.). 
3) Aiutare i bambini indifesi e tutti i deboli.
Il Cristo che appare e parla a Giorgio Bongiovanni sembra auspicare alla ri-
flessione profonda e alla realizzazione della Verità con la messa in pratica dei 
valori universali dell’amore, della pace e della giustizia sociale, a prescindere 
che in Lui si creda o no.
Che la lettura di questa raccolta riconduca alla fioritura rigogliosa di quella 
coscienza che ripudia ogni tipo di violenza e conflitto che sta distruggendo 
senza ritorno il genere umano.
In fede

Mara T.
Sant’Elpidio a Mare 
Aprile 2012
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Biografia

Giorgio Bongiovanni nasce in Sicilia, a Floridia (SR), il 5 settembre 1963.
Fin da piccolo, raccontano il padre Carmelo e la madre Giovanna, mostra 
una particolare attitudine verso gli altri. La sua vita cambia per la prima volta 
nel 1976, a soli 13 anni, quando incontra Eugenio Siragusa, il noto contattista 
catanese, che diviene suo Padre Spirituale.
Eugenio spalanca a Giorgio la conoscenza universale, lo segue e lo ammaestra 
con insegnamenti cosmici che in alcuni casi sono conferme e spiegazioni di 
esperienze che Giorgio ha già vissuto: avvistamenti di globi luminosi e in-
contri con Esseri speciali della cui reale essenza prenderà coscienza nel corso 
degli anni.
Spinto da quella ardente fiamma che Eugenio Siragusa ha riacceso nel suo 
Spirito Giorgio si dedica anima e corpo allo studio dei messaggi che il suo 
Padre Spirituale riceve da antichi Esseri venuti da altri mondi per assistere 
all’evento della creazione del nostro sistema solare e per aiutare la razza uma-
na nel suo percorso evolutivo.
Apprende che il pianeta Terra è una creatura viva il cui Spirito può essere 
identificato con quell’Essere comunemente indicato con il nome di Maria, 
Myriam o Madre Terra, a seconda delle culture. Una Madre generosissima 
che senza nulla chiedere nutre incessantemente i suoi figli in totale simbiosi 
con il Sole, la sede della Luce Cristica, che come un Padre la feconda dando 
la Vita per poi illuminarla e riscaldarla.
Allo stesso tempo Giorgio comprende che questa stessa Madre si trova in peri-
colo a causa del gravissimo stato di inquinamento e soprattutto per l’altissimo 
rischio di conflitto atomico. Sono tantissimi infatti gli avvertimenti di questi 
Esseri che, attraverso Eugenio Siragusa, manifestano una viva preoccupazio-
ne per la sopravvivenza del pianeta e quindi della razza umana progredita in 
scienza, ma non in coscienza.
Con il passare del tempo la personalità spirituale di Giorgio va delineandosi 
con sempre maggior chiarezza. Con il fratello Filippo e alcuni amici fonda il 
giornale Nonsiamosoli  che coniuga i diversi aspetti del messaggio di Eugenio 
Siragusa: la vita nell’universo, la degenerazione dell’uomo affetto dall’Harbar, 
la peste dei neuroni del cervello causata dall’inquinamento che lo spinge a 
compiere atti di follia, come uccidere e uccidersi, e la conseguente compro-
missione dell’equilibrio del pianeta.
L’attività divulgativa lo porta a trasferirsi nelle Marche, dove tuttora vive. Qui 
si sposa con Lorella che gli darà un figlio: Giovanni.
Giorgio mantiene la giovane famiglia grazie alla sua piccola attività impren-
ditoriale che produce accessori per calzature. Al lavoro che lo impegna per 
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moltissime ore Giorgio alterna l’edizione del giornale, l’organizzazione e la 
partecipazione a conferenze e i contatti con tutte le persone nel mondo che 
vengono a sapere di Eugenio Siragusa.
Un giorno di aprile, il 5, del 1989, verso mezzogiorno, Giorgio esce dal lavoro 
per andare a pranzo. Scorge vicino alla sua auto una Signora che gli pare 
lo stia aspettando. Lo colpisce la luminosità che proviene da questo Essere 
poiché il sole primaverile è alto in cielo. Avvicinandosi si rende conto che la 
Signora vestita di bianco è sospesa da terra. Lo saluta, gli dice di chiamarsi 
Myriam e lo invita a prepararsi a successivi incontri. 
Giorgio è emozionato, ma sconvolto. Rientra a casa, racconta tutto a Lorella 
e si precipita al telefono per chiamare Eugenio Siragusa che lo tranquillizza 
spiegandogli che è stato visitato dalla Madonna.
Seguono nuove apparizioni, sempre più intense, fino a quando la Vergine 
invita Giorgio a recarsi a Fatima poiché lì gli avrebbe dato un segno per tutta 
l’umanità.
A settembre, il 2, del 1989, Giorgio, accompagnato da due amici spagnoli, è 
in ginocchio sotto la grande quercia che domina la piazza del santuario. Ha 
portato in dono rose rosse e attende, raccolto in preghiera. Come promesso la 
Madre Celeste lo chiama; Giorgio, caduto in estasi, rivede il Sublime Essere che 
gli domanda se è disponibile a portare una parte della sofferenza di suo Figlio. 
Giorgio accoglie l’offerta della Vergine e vede partire dal suo petto, adornato 
da una rosa bianca, due fasci di luce che vanno a colpire i palmi delle sue mani. 
Giorgio cade all’indietro. Gli amici presenti accorrono in suo aiuto e vedono 
formarsi sul dorso delle sue mani una sorta di rigonfiamento che piano piano si 
lacera, come se un chiodo spingesse da sotto a sopra, per aprirsi in una profonda 
ferita che trapassa completamente i palmi. I dolori sono lancinanti e il trauma 
spirituale profondo.
Giorgio fa ritorno a casa dove l’attendono Lorella e Giovanni, già disposti a con-
dividere la sofferenza e la benedizione che il miracolo delle stimmate racchiude 
nel suo mistero.
La loro vita cambia per sempre. 
Le copiose sanguinazioni quotidiane avvengono anche più volte al giorno e sono 
dolorosissime. Solo dopo ore Giorgio è in grado di riprendersi. 
Nonostante i tentativi si rende conto che non può continuare a lavorare e si vede 
costretto a vendere la sua piccola, ma pur fruttuosa attività. D’ora innanzi ogni 
sua risorsa spirituale, fisica, umana e materiale, compreso ciò che gli verrà dona-
to o prestato, sarà impiegata totalmente nella missione affidatagli dalla Vergine.
Infatti, oltre a stimmatizzarlo, la Madonna gli assegna come primo compito la 
divulgazione del Terzo Segreto di Fatima che la Chiesa Cattolica e Suor Lucia 
(l’ultima dei veggenti scomparsa nel febbraio del 2005) avrebbero dovuto diffon-
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dere già dal 1960 in obbedienza alle Sue disposizioni.  
Durante le sanguinazioni Giorgio ha anche la visione del Maestro Gesù che su-
bentra nella guida della missione alla Vergine la quale, invece, gli apparirà solo 
in specifici momenti della sua vita, spesso per consolarlo o per alleviare i tanti 
patimenti di cui si rivela presto costellato il suo cammino.
Con i primi viaggi per il mondo comincia anche la prima parte della missione di 
Giorgio Bongiovanni.
Spagna, Argentina, Uruguay e Paraguay sono la meta iniziale. Ad Asunción 
Giorgio incontra la regina Sofia di Spagna alla quale mostra le stimmate, sarà 
lei stessa poi, il 27 ottobre 1990 a Madrid, a presentargli l’allora presidente 
dell’Unione Sovietica Michail Gorbaciov e sua moglie Raissa. Al Premier rus-
so il giovane stimmatizzato chiede il permesso di portare il Terzo Segreto di 
Fatima nel suo paese, concessione che gli verrà accordata.
Sono numerosi anche gli incontri con la gente comune che vuole conoscere la 
sua storia. Molti gli credono, altri lo contrastano, soprattutto per la sua posi-
zione sempre più lontana dai dettami della Chiesa Cattolica che lo vorrebbe 
ubbidiente e soprattutto molto prudente nella divulgazione di determinate 
verità che si discostano dalla dottrina ufficiale. 
I messaggi che Giorgio riceve dal Maestro Gesù infatti contengono in sé ele-
menti tanto semplici quanto rivoluzionari. 
La reincarnazione, la vita nell’universo, la vera essenza della Chiesa, la leg-
ge evolutiva di causa-effetto, i severi ammonimenti agli uomini violenti ed 
egoisti, i richiami contro le guerre e le crudeltà inflitte ai più poveri e ai più 
innocenti così come gli attacchi diretti ai dittatori e agli empi rendono il suo 
parlare piuttosto impopolare.
E’ di nuovo settembre, ancora il 2, del 1991. Giorgio è a Porto S. Elpidio, nel-
la sua casa. Sanguina e il Signore Gesù gli mostra “due croci per l’umanità, 
una che redime, una che castiga”. Nello stesso momento si formano nei suoi 
piedi due croci sanguinanti. E’ un nuovo trauma sia per lui che per la sua 
famiglia. Giorgio pensa si tratti di un segno temporaneo poiché teme di non 
poter più camminare e quindi assolvere al suo incarico. Ma passano i giorni e 
le due croci assumono sempre più la stessa forma delle stimmate nelle mani. 
Sostenuto da Lorella e da altri amici si alza, con molta fatica riesce a muovere 
qualche passo, capisce che le ferite saranno permanenti. 
Con le mani e i piedi segnati Giorgio Bongiovanni arriva a Mosca. Forse per 
la prima volta nella storia un uomo religioso parla in diretta sul primo canale 
della televisione nazionale ad un pubblico di 150 milioni di persone. 
E’ aprile, il 2, del 1992. La Russia è già stata sconvolta dal golpe militare che 
ha deposto il presidente Gorbaciov spazzando via probabilmente l’unica pos-
sibilità di una pacifica apertura verso l’Occidente. 
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Giorgio rivolge alle autorità un appello affinché i capi del Cremlino non ab-
bandonino la loro nazione nella corruzione e nel degrado. Spiega che la Ver-
gine Maria, nella seconda parte del messaggio di Fatima, aveva chiesto che la 
Russia venisse consacrata al suo Cuore Immacolato, altrimenti avrebbe sparso 
i suoi errori per il mondo.
Impossibile non leggere nell’accorato richiamo il riferimento al pericolo nu-
cleare che questa potenza in declino continua a rappresentare anche oggi, in 
termini di armamenti in disfacimento e di svendita di materiale contaminan-
te, così come alla diffusa criminalità organizzata che ricicla miliardi di dollari 
reinserendoli nel circuito mondiale. 
In netto contrasto con l’iconografia classica del veggente intento in preghiere 
e guarigioni, propagandata del potere ecclesiastico, le stimmate di Giorgio 
Bongiovanni sono un monito vivente che entra negli eventi della storia con-
temporanea spesso anticipandoli. 
E’ il caso dell’Africa, un continente particolarmente caro a Giorgio per la pro-
fonda commozione che in lui suscitano la sofferenza e l’aristocrazia di questo 
popolo martoriato dalla miseria e dagli orrori della guerra e delle malattie.
Anche qui, a Kinshasa (ex Zaire), partecipa ad una trasmissione televisiva. Il 
giovane stimmatizzato parla con umiltà, ma con estrema fermezza. Accusa 
il dittatore di allora, Mobutu, di salvaguardare i suoi soli interessi a scapito 
della sua gente; il fatto è di tale eclatanza che la trasmissione viene interrotta 
dall’incursione di alcuni soldati dell’esercito di repressione.
Alla folla di uomini e donne radunatasi allo stadio Giorgio chiede di rimanere 
uniti nel nome di Cristo e di non cedere al tranello delle diatribe etniche fo-
mentate e soprattutto foraggiate con armi e denaro da Stati esteri interessati 
solamente a depredare il ricco territorio. Nonostante la viva sensibilità verso il 
segno e verso il messaggio, purtroppo, proprio nei luoghi toccati dai numerosi 
viaggi di Giorgio, si scateneranno guerre fratricide e tragici genocidi la cui 
brutalità sconvolgerà anche il pasciuto Occidente.
Molti anni più tardi, sempre in diretta TV, mostrando le stimmate, Giorgio 
avverte anche il popolo argentino della crisi economica che dopo poco lo 
avrebbe travolto.
L’anno 1992 è molto significativo per Giorgio.
A maggio, il 28, è di nuovo in Sud America, a Montevideo, Uruguay. Si apre 
la quinta stimmata, al costato, sul lato sinistro. La sanguinazione è abbondan-
te e lo sgorgare del sangue disegna sul corpo del giovane l’evidente forma di 
un calice.  
Cinque giorni prima, in Italia, viene barbaramente assassinato il giudice Gio-
vanni Falcone, assieme alla moglie e ai tre agenti della sua scorta. Neanche 
due mesi dopo toccherà al giudice Paolo Borsellino e a cinque guardie del 
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corpo pagare lo stesso prezzo per l’ineguagliabile servizio al valore della Giu-
stizia. La morte dei due giudici siciliani colpisce profondamente Giorgio e 
segnerà una svolta determinante nella sua storia. 
Per il momento è soltanto un appuntamento rinviato.
In autunno Giorgio è di nuovo in Russia. Tra i vari appuntamenti è invitato, 
ad Alma Ata, in Kazakistan, a partecipare al Congresso della Concordia Spi-
rituale cui sono presenti i rappresentanti di tutte le chiese orientali. Durante il 
suo intervento invita tutti all’unione spirituale e umana al di là delle diversità 
culturali o religiose. Religione infatti, dal latino religare, significa unire, men-
tre le diverse Chiese non solo hanno diviso gli uomini con le “sante” guerre 
che continuano a infuocare il mondo, ma a causa della loro corruzione tem-
porale hanno disgiunto l’essere umano dalla sua essenza spirituale relegando-
lo nella disperazione materiale.
Coniugare le forze positive in qualsiasi ambito si trovi ad operare è una delle 
priorità dell’agire di Giorgio. 
Fin dal principio della sua missione infatti cerca di mettersi in contatto con 
tutti i veggenti mariani che hanno ricevuto messaggi di avvertimento così 
come è accaduto a lui esortandoli a rivelare le profezie che la Vergine ha loro 
affidato in modo da avvertire i rispettivi popoli degli enormi rischi cui anda-
vano incontro.
Tutti rispondono di essersi rimessi alle decisioni della Santa Madre Chiesa 
ubbidendo quindi alle disposizioni di silenzio imposte loro.
Eppure la Celeste Signora, a Medjugorie, aveva profetizzato la terribile guer-
ra che da lì a non molti anni si sarebbe verificata in terra Jugoslava, così come 
in Africa, ai veggenti ruandesi, aveva predetto le atrocità del genocidio mo-
strando loro fiumi di sangue e montagne di cadaveri.
Difficile dire ora se tutto quel dolore poteva essere evitato semplicemente ri-
spondendo all’appello accorato della Madonna che richiamava alla conver-
sione e al pentimento tutti i suoi figli, indistintamente, a prescindere dalla loro 
provenienza o etnia.
La stessa Suor Lucia Dos Santos ha delegato la rivelazione del Terzo Segreto 
al Vaticano che il 13 maggio del 2000 ne ha fornito una versione da molti giu-
dicata parziale. Al proposito Giorgio pubblicherà uno speciale (riportato per 
intero nel presente libro nda.) nel quale fornirà una spiegazione dettagliata del 
messaggio così come lo ricevette egli stesso e un’interpretazione più completa 
della visione. 
Proprio all’apparizione di Fatima si lega un altro aspetto fondamentale 
dell’esperienza di Giorgio.
La Vergine infatti, oltre ad annunciare l’imminenza della Terza Guerra mon-
diale causata dalla perseveranza dell’uomo nella sua condotta violenta, egoi-
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stica ed irresponsabile, gli preannuncia che “Esseri cosmici giungeranno sulla 
terra da lontani lidi dell’universo. Nel nome di Dio”. 
E’ una rivelazione straordinaria di cui è a conoscenza anche Lucia che la 
scrisse di suo pugno in venticinque righe che ancora sono mantenute nel più 
assoluto segreto. 
Il legame tra le apparizioni mariane e la visita di Esseri provenienti da altri 
mondi è avvalorata da tantissimi testimoni che raccontano di avere visto globi 
luminosi in cielo proprio in corrispondenza dello sguardo estatico del veggen-
te. Sono moltissime anche le prove filmate e fotografiche in questo senso, al-
cune delle quali risalgono a tempi antichissimi come dimostrano anche quadri 
del ‘500.
Giorgio stesso, durante le prime esperienze, vede sia la Vergine che Gesù usci-
re da globi di luce e tra i suoi messaggi ve ne sono moltissimi provenienti da 
Esseri Extraterrestri.   
Tra i più importanti alcuni che concernono la visita del Cristo su altri pianeti, 
dove, invece di essere crocifisso, è stato accolto da queste civiltà che per tanto 
sono state redente. Sono, poi, quattro oggetti volanti luminosi a preparare il 
giovane stimmatizzato ad un ulteriore segno di sofferenza.
E’ luglio, il 26, del 1993. Ad Aurora, Uruguay, si apre sulla sua fronte, all’al-
tezza del terzo occhio, una ferita a forma di croce: è la sesta stimmata.
Prima di fare ritorno a casa Giorgio si ferma a città del Messico, dove viene in-
tervistato per la prima volta dal famoso giornalista messicano Jaime Maussan 
che sarà l’autore dell’unica videocassetta esistente sulla sua storia. Giorgio, 
infatti, avendo piena fiducia del professionista, consente di venire sottoposto 
ad analisi e perizie ematologiche, psicologiche e psichiatriche. Il risultato con-
ferma il pieno equilibrio mentale dell’uomo e diagnostica una sorprendente 
differenza nella velocità di coagulazione del sangue che fuoriesce dalle stim-
mate rispetto a quello venoso e nel profumo: quello delle ferite emana una 
delicata fragranza di rosa.
Le ferite, nonostante le condizioni igieniche in cui Giorgio si è trovato durante 
i viaggi nel mondo, non hanno mai presentato alcuna traccia di infezione e 
non sono mai state trattate con medicamenti o pomate. Dopo la sanguinazio-
ne, l’unica protezione sono guanti, calzini di cotone e una garza sul costato. I 
medici finora hanno ritenuto il suo caso inspiegabile.
Da questo momento in poi Jaime Maussan sarà attento osservatore dell’espe-
rienza di Giorgio della cui validità si è fatto garante in tante trasmissioni te-
levisive e radiofoniche da lui stesso condotte nel suo paese, nei tantissimi pro-
grammi e conferenze pubbliche internazionali in cui è invitato.
Nel settembre del 1993 si tiene a Nicolosi (CT) una riunione con tutti i rap-
presentanti dei centri Nonsiamosoli che si sono andati istituendo nel mondo 
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con il passare degli anni. In quell’occasione, davanti a centinaia di persone, 
tra cui alcuni giornalisti, Eugenio Siragusa consegna ufficialmente nelle mani 
del Figlio Spirituale la responsabilità della diffusione del messaggio universale 
di cui entrambi sono testimoni. 
E’ presente all’incontro anche Jaime Maussan il quale, in occasione del con-
gresso ufologico di San Marino che si tiene pochi giorni dopo, presenterà a 
Giorgio l’antropologo tedesco Michael Hesemann. La conoscenza con questi 
due eminenti ricercatori, divenuti poi due cari amici, segna per lo stimmatiz-
zato l’inizio di una nuova fase della sua missione.
Infatti Hesemann introduce Giorgio nell’ambito della comunità ufologica 
internazionale e per la prima volta, nel novembre 1994, partecipa all’Inter-
national UFO Congress di Mesquite, Nevada, dove si riuniscono i migliori 
studiosi del fenomeno per presentare i risultati delle loro ricerche.  
Il ruolo di Giorgio all’interno dell’ambiente, che per altro lo accoglie con fa-
vore e affetto, è di spiegare l’implicazione spirituale della visita extraterrestre 
sulla Terra. Infatti fino a quel momento gli esperti di tutto il mondo si erano 
maggiormente concentrati nella raccolta e nell’analisi di documenti filmati e 
fotografici che comprovassero almeno la presenza di oggetti volanti non iden-
tificati nei cieli del nostro pianeta. Lo stimmatizzato offre un ulteriore punto 
di vista: partendo dalla sua esperienza diretta di contattista, può cominciare 
a spiegare chi sono, perché vengono e che cosa vogliono questi Esseri dalla 
tecnologia così superiore alla nostra.
Ogni anno Giorgio verrà invitato, come relatore o ospite, all’annuale appun-
tamento dove ormai, oltre all’entusiasmo dei partecipanti per la sua straor-
dinaria esperienza, è considerato uno stimato esperto. Gli ottimi rapporti di 
amicizia con tanti ricercatori permetteranno a Giorgio di creare un archivio 
immenso di reperti visivi di comprovata validità.
Il 28 ottobre 1994 insieme a Michael Hesemann Giorgio Bongiovanni parla 
alle Nazioni Unite, invitato dalla SEAT (Society for Enlightment and Tran-
sformation), e interviene sul tema “Dialogo sull’universo: l’incidenza del con-
tatto extraterrestre nell’evoluzione umana”.
Intanto gli eventi incalzano esattamente nella direzione contraria agli amo-
revoli richiami della Vergine e di questi Esseri. Scoppia la guerra in Ruanda 
e la Francia, con gli esperimenti nucleari negli atolli polinesiani, rilancia la 
corsa agli armamenti letali. Seguiranno infatti i test atomici di Cina, India, 
Pakistan, Corea del Nord…  
Gli anni ‘95 e ‘96 vedono Giorgio continuamente impegnato all’estero e anche 
in Italia comincia ad acquisire una certa notorietà. Viene invitato in diverse 
trasmissioni televisive sia sui canali statali che su quelli privati. Il suo messag-
gio fa scalpore anche perché vi sono sia i segni delle stimmate che i numerosi 
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documenti raccolti da Giorgio nei vari viaggi a supportare le sue tesi.
Filmati spettacolari e fotografie incredibili, testimonianze autorevoli di mili-
tari, piloti, astronauti e scienziati di fama provata vengono diffusi dal giovane 
stimmatizzato e dal suo gruppo di collaboratori tramite la rivista Nonsiamo-
soli e alcuni documentari video.
Proprio in un ciclo di conferenze in Italia gli viene presentata Paola Giovetti, 
la nota scrittrice che si occupa da anni di spiritualità. Con Paola nascerà una 
sincera e produttiva amicizia che sfocerà nella realizzazione dell’unico libro 
esistente sulla storia di Giorgio. (La straordinaria esperienza di Giorgio Bon-
giovanni, Ed. Meditterranee 1997). 
Giorgio però non ha dimenticato i più indifesi e i più deboli. Nell’agosto del 
1996 organizza a Porto S. Elpidio una riunione con amici e simpatizzanti per 
raccogliere fondi da destinare ad una piccola comunità africana. Con quanto 
ricavato prenderà in affitto un piccolo appezzamento di terreno in modo da 
consentire a questi fratelli di sfamarsi e di rendersi indipendenti.
In Africa, dove si reca personalmente a portare gli aiuti incontra, oltre alle 
centinaia di persone che chiedono la sua benedizione, il leader dell’opposi-
zione congolese Bernard Kolelas cui offrirà il suo sostegno contro il dittatore 
del momento.
Arriva ancora una volta settembre, il 2, del 1996. Giorgio compie 33 anni. 
Nella sua città natale, a Floridia, presso la casa di suo fratello Filippo, vive un 
nuovo miracolo. Sanguina dalla corona di spine e versa lacrime di sangue. 
L’impatto emotivo per familiari e amici è forte; Lorella, però, con incredibile 
presenza di spirito riesce a riprendere l’evento con una videocamera amato-
riale.
Riavutosi dalla grande sofferenza Giorgio racconterà di avere avuto una visio-
ne drammatica degli eventi futuri e di essere ora giunto ad una più piena con-
sapevolezza della sua missione. La visione è apocalittica e il messaggio di Gesù 
promette Giustizia per i pargoletti della Vita e per la Madre Terra in agonia.
Ben presto Giorgio riparte alla volta dell’America sia del Nord che del Sud, 
Messico, Europa e ancora Russia.
Qui la situazione politico-economica è precipitata. Il Presidente uscente Elt-
sin ha ridotto il paese sul lastrico, la corruzione dilaga incontrollata così come 
la povertà e il degrado. Giorgio, memore delle parole della Madonna, non 
può che constatare la disfatta della Santa Madre Russia che tuttavia, proprio 
per il mistico legame con la sua opera, gli consente di conseguire un risultato 
straordinario. 
Dopo anni di lavoro, infatti, riesce ad ottenere un incontro con una delegazio-
ne militare russa capeggiata dal generale a tre stelle G.Rescetnikov e composta 
da referenti del generale, studiosi del fenomeno UFO e da un agente speciale 
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di quello che una volta era il KGB. Davanti alle telecamere, per la prima volta 
nella storia, un militare in carriera ammette di essere a conoscenza dell’esi-
stenza di civiltà aliene e di studi militari che si sono occupati del fenomeno per 
conto del governo russo. Fa poi a Giorgio un’incredibile proposta. Gli chiede 
se è disponibile a diffondere nel mondo alcuni reperti fotografici e filmati cu-
stoditi all’interno della base. Proposta che Giorgio accetta immediatamente. 
Con la sua équipe infatti realizzerà un filmato che, tradotto anche in inglese, 
sarà mostrato ovunque. 
La Russia in effetti si rivela essere per lui una fonte inesauribile di documen-
tazione eccellente. Testimonianze dirette di astronauti come il generale a tre 
stelle Kovalenok che disegna per Giorgio l’oggetto volante che ha avvistato 
durante una delle sue missioni spaziali, o il cosmonauta Krikaliov che rac-
conta di essersi sentito osservato come da una presenza femminile durante il 
suo viaggio in orbita e ancora il generale Aksenov che addirittura, dopo aver 
visitato il cosmo, ha fondato “La società spirituale russa” e così ha spiegato 
la sua opinione sull’esistenza di esseri extraterrestri: “Un contatto non solo ci 
sarà, ma è necessario se vogliamo che l’umanità abbia un futuro”. E moltissi-
mi altri ancora.
Grazie a questa speciale entratura nell’ex Unione Sovietica Giorgio fornisce 
alla ricerca ufologica delle prove assolutamente uniche che gli valgono sempre 
più notorietà proprio nella potenza storicamente opposta. Anche negli Stati 
Uniti infatti viene ospitato da diverse reti televisive tra le più famose; la gente 
lo ascolta attentamente.
L’incontro con diverse culture è un evento naturale per Giorgio che si rende 
disponibile a parlare a tutti i popoli. Viene anche chiamato dalla tribù india-
na dei Lakota-Dakota a partecipare ad un congresso a Sioux-Falls, nel South 
Dakota. L’intesa tra il giovane stimmatizzato e i pochi capi indiani rimasti a 
custodire l’antica sapienza della razza rossa è immediata. Dopo avergli reso 
gli onori riservati ad un ospite illustre gli rivelano che i loro antichi padri 
tramandarono di generazione in generazione la conoscenza portata loro dai 
fratelli delle stelle che hanno da sempre accompagnato il cammino dell’uomo. 
Un’altra conferma al messaggio di cui Giorgio è ambasciatore e che trova 
radici nelle tradizioni più remote dei popoli che per primi hanno abitato il 
grande continente come i Maya e gli Aztechi le cui abilità astronomiche e 
matematiche lasciano esterefatti ancora oggi gli studiosi.
Settembre, il 2, del 1997. Ancora sangue, ancora lacrime per questa umanità 
che scivola sempre più velocemente verso il punto di non ritorno. Giorgio sa 
di non avere molto tempo a disposizione e lavora instancabilmente e inces-
santemente. 
Vola fino in Australia, ospite di una cara amica Glennys Mackay che si pre-
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occupa di organizzare diversi appuntamenti. Il proverbiale distacco anglo-
sassone viene superato dall’universalità dei concetti che proprio nel corso di 
quest’anno Giorgio raccoglie in un breve saggio che prende il titolo di Nuova 
Teologia.
Si tratta della rivisitazione dei dogmi cristiani basati sull’interpretazione data 
dalle chiese del vecchio e del nuovo testamento e soprattutto del superamento 
di tali concetti grazie all’introduzione di una filosofia cosmica che nasce dal 
principale assunto che non siamo soli nell’universo cioè che l’Intelligenza Di-
vina Onnicreante, sia essa chiamata Dio o Spirito Santo, ha generato la vita 
in tutto l’universo. E che ci sono razze abitanti su altri pianeti e anche in altre 
galassie la cui origine risale a molti miliardi di anni prima della nostra crea-
zione. Sono diverse le razze che ci visitano a seconda del grado di evoluzione 
e sono coordinate da Esseri purissimi, il cui corpo è composto interamente 
di luce pulsante così come i mezzi che utilizzano per viaggiare nel cosmo. A 
riprova di questa strabiliante realtà Giorgio diffonde nel mondo le fotografie 
scattate da un contattato messicano, Carlos Diaz, la cui nitidezza illustra per-
fettamente la consistenza luminosa di queste astronavi (vedi fotografie nell’in-
serto centrale).
Così come le scoperte galileiane rivoluzionarono la visione dell’uomo sotto tut-
ti i punti di vista, la concezione di fare parte di un progetto creativo immenso di 
cui non siamo che una minuscola espressione ancora in via di perfezionamento 
potrebbe stravolgere completamente l’ordine precostituito, voluto e gestito da 
pochi, non certamente per il bene e il progresso di tutti.
E’ per questa principale ragione che Governi e grosse Istituzioni religiose, i 
cui interessi sono ormai identificabili con quelli delle potentissime multinazio-
nali internazionali che determinano l’economia mondiale, hanno da sempre 
negato le prove dell’esistenza di queste civiltà. Il loro messaggio di Giustizia, 
di Equità e di Fratellanza e la netta superiorità tecnologica deimezzi di cui 
dispongono che consentono loro di viaggiare nel cosmo rappresentano agli 
occhi dei potenti una minaccia. Di qui le campagne di scredito a base di film 
che presentano gli extraterrestri come invasori crudeli e di false informazioni 
infiltrate negli ambienti di ricerca per creare confusione sia tra gli studiosi sia 
tra coloro che si sono mostrati sensibili a questo tema.
Giorgio prosegue i suoi viaggi tra la gente cui spiega questa intima connessione 
tra il Cristo, la sua Seconda Venuta promessa e il contatto con civiltà aliene. 
Il messaggio Cristico è sempre lo stesso: ama il prossimo tuo come te stesso.
Su altri pianeti questo sacro comandamento è stato compreso e realizzato 
consentendo così l’evoluzione di civiltà pacifiche e progredite in equilibrio 
tra scienza e spirito e per questo in grado di viaggiare attraverso lo spazio e il 
tempo per raggiungere pianeti ancora arretrati come il nostro e assisterli nel 
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loro travaglio evolutivo.
Ed è per questo che, a prescindere dall’eventuale assenso dei nostri governanti 
– precisano questi Esseri nei vari comunicati affidati a Giorgio – questo con-
tatto avverrà, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, sia nell’equilibrio 
sia nel caos climatico che comunque segnerà il passaggio del Pianeta Terra 
dalla terza alla quarta dimensione.
Sempre nel 1997 Giorgio fonda la casa editrice Nonsiamosoli Video che si oc-
cuperà di produrre documentari e di editare le riviste TERZOMILLENNIO 
e UFO la visita extraterrestre distribuite nelle edicole italiane.
La strada che ha portato Giorgio a questi risultati non è stata affatto semplice, 
ma, al contrario, lastricata di mille difficoltà e sofferenze. La ferita più profon-
da, che mai troverà sollievo, è la separazione dal suo Padre Spirituale Eugenio 
Siragusa. Divergenze di metodologia dovute sostanzialmente alle scelte intra-
prese da Giorgio .
Molti non comprendono il delicato passaggio. 
Il messaggio non va solo divulgato, deve essere vissuto con forza e coerenza, 
non importa il prezzo. Per farlo l’impegno richiesto è assoluto e totale. 
Questa ferma presa di posizione costa a Giorgio la perdita di tanti sostenitori 
in Italia e all’estero che lo accuseranno di avere fallito il suo programma. 
Nonostante il fardello sempre più gravoso lo stimmatizzato prosegue il suo 
cammino.
Nel maggio del 1998 la rivista TERZOMILLENNIO viene pubblicata con il 
sottotitolo “verso l’Antropocrazia”, ovvero il “Governo dell’uomo”. A coniare 
questo termine è Nicolò Giuseppe Bellia, un filosofo dei tempi moderni che 
teorizza la messa in pratica di alcune riforme legislative ed economiche tali 
da consentire l’instaurazione di un governo più equo. Giorgio accoglie con 
entusiasmo il progetto antropocratico facendosene promotore poiché di fatto 
rappresenta una possibilità di concretizzare i principi universali di giustizia e 
uguaglianza cui si ispira il messaggio. Nemmeno in questa sua apertura verso 
un’opera in tutto simile a quella da lui servita gli saranno risparmiate aspre 
critiche. 
Settembre, il 2, 1998. Giorgio sanguina ancora una volta dalla corona di spine 
e piange lacrime di sangue. L’effetto di questa ennesima esperienza di soffe-
renza si legge sulla sua rivista il cui registro si fa più tagliente. Gli attacchi sono 
diretti ai responsabili delle cause che determinano la disperazione, la mise-
ria e l’abbandono dei più deboli così come l’inquinamento e la devastazione 
dell’ambiente e delle sue risorse.
Anche in questo caso Giorgio cerca di unire le forze e ospita su TERZOMIL-
LENNIO articoli e interviste di personaggi impegnati in una qualsiasi causa 
a favore della vita, indipendentemente dal loro credo o convinzione politica.
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Con lo stesso spirito a ottobre nasce UFO la visita extraterrestre diffusa in 
tutta Italia con allegati i documentari realizzati grazie ai contatti stretti da 
Giorgio nei vari congressi internazionali cui è stato invitato. Un prodotto stra-
ordinario, unico nel suo genere, nel quale confluiscono le ricerche, i documen-
ti, le analisi, i pareri degli esperti e le testimonianze dirette della gente di tutto 
il mondo. Nemmeno su UFO possono mancare le aspre critiche ai governi 
che occultano questa realtà impedendo di fatto che l’uomo possa crescere in 
conoscenza e soprattutto in coscienza. 
Gli attacchi piovono da ogni dove, sia dai nemici che dai presunti amici.
Prima dell’estate del 1999 Giorgio scioglie tutti i gruppi Nonsiamosoli nel 
mondo, affinché, dopo dieci anni di viaggi, sanguinazioni e messaggi, ognuno 
cominci a raccogliere ciò che ha seminato e si assuma la responsabilità delle 
proprie scelte sia individuali sia di impegno concreto.
Durante l’estate, all’ormai consueto incontro estivo per raccogliere fondi da 
destinare ai bambini africani, cui partecipano ricercatori e amici provenienti 
da tutto il mondo, Giorgio invita Maria Falcone, la sorella del giudice assas-
sinato dalla mafia 7 anni prima. Sarà un grande onore e una forte emozione 
per Giorgio, la sua famiglia e i suoi collaboratori ospitarla e ascoltare il suo 
racconto di vita vicino ad un martire della Giustizia.
Questo evento segna un’ulteriore svolta nella vita di Giorgio.
E’ tempo di andare a quell’appuntamento rinviato.
L’11 agosto avviene una grande eclissi di sole che adombra l’assolato pome-
riggio estivo e porta con sé un significato spirituale molto importante. Gli Es-
seri di Luce comunicano a Giorgio che a partire da questa data vi sarà un’ac-
celerazione delle frequenze vibrazionali del pianeta. Questo cambio causerà 
una sequenza di eventi sia climatici - si pensi alle continue inondazioni e ai 
repentini ed inspiegabili mutamenti atmosferici - sia apocalittici; il riferimento 
è chiaramente all’escalation della violenza terrorista. 
Settembre, il 2, 1999. Dieci anni di stimmate. Per la quarta volta il sangue 
sgorga dalla corona di spine e dagli occhi di Giorgio Bongiovanni. 
Ha inizio la terza parte della sua missione.
Oltre ai continui spostamenti e incontri Giorgio si dedica alacremente allo 
studio di atti processuali e all’ascolto di centinaia di audiocassette in cui ma-
gistrati, primi fra tutti Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e collaboratori 
di giustizia spiegano che cos’è Cosa Nostra, quale sia la sua reale potenza e 
soprattutto perché non si riesce a sconfiggerla. Con quali interessi collimano 
gli interessi della mafia?
A queste domande cerca di rispondere con una nuova rivista ANTIMAFIA-
Duemila, pubblicata in temporanea sostituzione di TERZOMILLENNIO i 
cui contenuti comunque iniziavano a vertere nella stessa direzione.
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Il 25 marzo 2000, grazie all’aiuto indispensabile della direttrice responsabile 
Andreina De Tomassi, la rivista viene presentata a Palermo dove è accolta 
con favore da diversi magistrati e operatori della legalità che sin da subito 
concedono a Giorgio e al suo gruppo di giovani apprendisti giornalisti la loro 
collaborazione in termini di materiale ufficiale, interviste e articoli.
La decisione di Giorgio di dedicarsi anche alla lotta alla mafia viene compresa 
da un’esigua maggioranza dei suoi sostenitori. Molti si allontanano tra paura 
e polemiche.
Eppure, sin dall’inizio della sua esperienza mistica la Vergine aveva incaricato 
Giorgio di smascherare il volto dell’Anticristo, inteso non tanto come un per-
sonaggio che incarna in sé il male, ma come quell’insieme di forze negative 
che soggiogano il mondo.
E la mafia, spiega Giorgio, è una di queste e rappresenta la via più veloce per 
arrivare al compimento della sua missione.
Sono anni molto difficili per lui, per la sua famiglia e per i pochi amici che 
hanno deciso di sposare la sua stessa causa. 
Lo studio della criminalità non solo da un punto di vista tecnico e giornalisti-
co, ma anche in chiave spirituale, rappresenta per tutti un’ulteriore presa di 
coscienza della battaglia in atto su questo pianeta. Risuonano le parole della 
Bibbia: Armaghedon, lo scontro finale tra bene e male. 
Il prezzo per il proprio contributo all’interno di questo progetto evolutivo è 
alto e rischioso. Giorgio come sempre è il primo a pagare questo tributo non 
solo offrendo il suo sacrificio di sangue, ma mettendo a completa disposizione 
la sua vita.
La rivista ANTIMAFIA raccoglie un notevole consenso tra gli addetti ai lavo-
ri, ma l’argomento è poco popolare. Per sostenerla Nonsiamosoli Video viene 
convertita in STUDIO 3, che fa sempre capo a Giorgio Bongiovanni, e diven-
ta una vera e propria ditta di produzioni video e multimediali il cui ricavato 
viene completamente impiegato per il prosieguo dell’opera che può contare 
fortunatamente anche sulle donazioni spontanee di anime di buon cuore e 
sull’autofinanziamento dei collaboratori più stretti.
Settembre arriva presto, il 2 dell’anno 2000 significa per Giorgio una sofferen-
za ancora più violenta delle altre. Oltre alla lacrimazione e alla sanguinazione 
dalla corona di spine, sul suo corpo sono presenti altre ferite all’altezza delle 
rotule e sulle braccia in corrispondenza dei polsi e dei gomiti. Come se avesse 
ricevuto dei colpi sulle ginocchia Giorgio giace nel suo letto senza quasi riusci-
re a muovere le gambe e il resto del corpo. Attorno a lui la famiglia e qualche 
amico assistono sconvolti a questo nuovo prodigio di dolore. 
I messaggi ricevuti in questo periodo hanno un potente contenuto profetico 
e prevedono, entro breve, fatti gravissimi che si devono manifestare, questa 
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volta, nei paesi più ricchi. Giorgio spiega inoltre ai suoi collaboratori che man 
mano che passano gli anni prende sempre più consapevolezza di essere guida-
to da un Essere di Luce che chiama Nibiru-Arat-Ra. La simbiosi con questo 
Fratello superiore è tale che spesso sente di non poter scindere la sua stessa 
personalità da quella che lo compenetra. Per questo molti messaggi, anche se 
scritti in prima persona, porteranno la firma di Nibiru.
L’attività antimafia nel frattempo si fa sempre più densa di impegni e appunta-
menti. Convegni, presentazioni di libri, interviste. La rivista, supportata anche 
da un sito internet in continua espansione, diventa un punto di riferimento e 
Giorgio viene invitato a partecipare in qualità di giornalista esperto del tema. 
Le stimmate, sebbene piuttosto evidenti, in particolare quella sulla fronte, non 
rappresentano un ostacolo al suo lavoro. Magistrati e giornalisti sono interes-
sati alla professionalità con cui vengono pubblicate le notizie e gli approfondi-
menti a prescindere dalla sua esperienza mistica personale.
Nel 2001 a settembre Giorgio si trova negli Stati Uniti. Per la prima volta 
trascorre la giornata del 2 completamente solo in terra straniera. La famiglia 
e gli amici sono tutti riuniti in attesa di sentirlo. Giorgio ha sanguinato come 
ogni giorno da tutte e 6 le stimmate e raccomanda di restare uniti.
Fa appena in tempo a tornare in Italia, dove arriva il 5 settembre, il giorno del 
suo compleanno. 
L’11 settembre 2001 si scatena la furia del terrorismo islamico. Quattro aerei 
di linea con a bordo centinaia di persone vengono dirottati da kamikaze fon-
damentalisti. Due verranno lanciati nelle torri gemelle di New York dando vita 
ad una macabra e altrettanto spettacolare esecuzione di follia, uno sfonderà 
un lato del Pentagono e l’ultimo precipiterà nello stato della Pennsylvania. 
Da quel giorno il mondo conosciuto da questa generazione è cambiato. 
Paura e orrore sono arrivate anche nel benestante e tranquillo Occidente, 
“nei paesi più ricchi”. 
Giorgio decide di seguire gli avvenimenti legati alla nuova guerra anche su 
Antimafia all’interno della quale inserisce dodici pagine di TERZOMIL-
LENNIO. L’intento è sempre il medesimo: analizzare e denunciare le cause 
che hanno portato allo stadio di guerra preventiva che viviamo da allora. 
Chiaramente Giorgio diffonde, tramite l’opuscolo Armaghedon, anche una 
lettura spirituale dell’evento collegandolo immediatamente con il contenuto 
del Segreto di Fatima. Riceve anche messaggi dagli Esseri di Luce e ripubblica 
alcuni scritti di Eugenio Siragusa. 
Il tono degli avvertimenti è grave. Senza mezzi termini questi Esseri ribadi-
scono ancora una volta che la nostra civiltà si trova sull’orlo di una catastrofe, 
di un olocausto nucleare e avvisano che in caso di conflitto atomico interver-
rebbero per salvaguardare il pianeta. 
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Sul fronte del suo impegno antimafia Giorgio riesce ad ottenere un’intervi-
sta esclusiva con Salvatore Cancemi, uno dei più importanti collaboratori di 
giustizia, ex membro della Commissione provinciale di Cosa Nostra, la cosid-
detta Cupola. Il risultato dei numerosi incontri avvenuti in piena riservatezza 
data la condizione particolare di protezione in cui vive il pentito sarà il libro 
Riina mi fece i nomi di… (ed. Massari) pubblicato nel 2002.
Le quotidiane sanguinazioni e le esperienze mistiche in questi anni sono vissu-
te da Giorgio in maniera più intima rispetto al passato, così come gli incontri 
spirituali sono più radi e ristretti a pochi amici. 
A febbraio, l’11 del 2002, Giorgio sente di doversi recare a Medjugorie dove 
dopo diverso tempo rivive l’apparizione mariana. Alla Vergine, che mai lo 
ha abbandonato e che sempre ha steso il suo manto pietoso per proteggerlo 
e consolarlo, Giorgio chiede di rendere invisibile la stimmata sulla fronte, pur 
mantenendo il dolore, poiché la missione che sta svolgendo richiede una certa 
discrezione. La Madonna accoglie la sua richiesta specificando però che la 
croce si renderà nuovamente palese in corrispondenza di determinati eventi, 
mentre le altre stimmate rimarranno permanenti fino alla conclusione del suo 
compito.
Così, dopo 9 anni la fronte di Giorgio torna ad essere libera, almeno ad oc-
chio nudo, come se non vi fosse stato mai nulla. Un altro miracolo che colpi-
sce gli studiosi del fenomeno e in particolare Michael Hesemann, giunto in 
visita in Italia.
Nel mese di maggio, in occasione del decennale della strage di Capaci, Gior-
gio presenta a Palermo una videocassetta intitolata “Il potere e la mafia” in 
cui le voci originali di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino spiegano, nei nu-
merosi convegni cui presero parte, la nascita e lo sviluppo della criminalità 
mafiosa e i metodi per contrastarla.
Nello stesso anno Giorgio conosce Manfredi Borsellino, il figlio del giudice as-
sassinato il 19 luglio 1992, che gli concede il permesso di pubblicare gli scritti 
inediti del padre contenuti nell’ufficio del magistrato.
A luglio del 2003 esce il libro “Giustizia e Verità”, la raccolta completa dei 
manoscritti del giudice introdotta da una prefazione di Manfredi stesso.
Nel corso di quest’anno, spinto dalla grande richiesta e in obbedienza alla 
Volontà Superiore, Giorgio ricomincia ad accettare inviti a conferenze e con-
gressi spirituali. E’ seguendo questo richiamo interiore che Giorgio incontra 
Gabriella Magnani e la sua famiglia: il marito Nando e il figlio Marcello. La 
signora segue un cammino spirituale da più di 40 anni e vive un’esperienza 
personale molto intensa nel corso della quale riceve dei segni che la portano 
ad incrociare sempre più la sua strada con quella di Giorgio.
Infatti la signora Gabriella è la presidentessa di una onlus “l’Arca della nuova 
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alleanza” che si occupa di bambini bisognosi in Africa e di piccoli abbando-
nati nei luoghi sperduti delle Ande argentine e opera in gemellaggio con la 
Fundación Los Niños del Mañana diretta da un altro caro amico Raul Ba-
gatello. Giorgio diviene socio fondatore e si prodigherà in prima persona per 
raccogliere alimenti, indumenti e fondi da inviare in queste zone.
E’ Natale, 2003. Giorgio sanguina abbondantemente e riappare sulla sua 
fronte la croce. I messaggi che riceve sono di alto contenuto esoterico e ri-
guardano principalmente il ritorno del Cristo e il compimento della missione 
di questo servo devoto.
Dopo pochi giorni la stimmata si riassorbe nuovamente.
Nel gennaio del 2004 Giorgio riprende a pieno ritmo anche l’attività spiritua-
le e decide di far pubblicare una parte dei suoi messaggi nel libro De Rerum 
Divinarum Scientia Nova (La nuova teologia).
L’11 marzo 2004 il terrore sconvolge ancora una volta il mondo. Dieci bombe 
fatte esplodere su 3 treni in partenza da stazioni ferroviarie vicino a Madrid 
causano centinaia di morti e determinano la caduta del governo. Le profezie 
si compiono.
Si avvicina la Pasqua, la Madonna annuncia a Giorgio un periodo di forte 
sofferenza, fisica, psichica e spirituale cui Giorgio si predispone ancora una 
volta con piena devozione. 
Alla famiglia e agli amici più stretti ripete spesso che non gli è rimasto molto 
tempo per portare a termine il suo compito. 
La sua ansia di Giustizia è grande, tanto da farsi spesso spasmo di dolore. Per 
ogni bambino che muore Giorgio invoca Giustizia, per ogni essere umano 
calpestato, violentato, dimenticato, Giorgio grida Giustizia fino a rivolgersi 
direttamente al Padre affinché il suo desiderio d’Amore venga esaudito.
L’anno trascorre velocemente tra tanti impegni fino a quando in autunno 
Giorgio, accompagnato da alcuni amici di Pordenone intraprende un viaggio 
in America Latina: Argentina, Paraguay e Uruguay. Al suo ritorno il Cielo gli 
chiede una nuova disponibilità: stabilirsi temporaneamente, per 1260 giorni, 
circa tre anni e mezzo, in Sud America e in particolare a Montevideo, la ca-
pitale dell’Uruguay.
Il compito che gli è stato affidato consiste nel risvegliare le anime di quelle 
terre povere sul piano materiale, ma ricche di sensibilità spirituali.
Il 9 dicembre 2004 Giorgio parte per questa nuova importantissima tappa 
della sua missione. Viaggia completamente solo, da tempo si era abituato a 
muoversi in totale autonomia quasi si stesse preparando a questa ulteriore 
prova.
L’Uruguay è una terra speciale per Giorgio, una delle prime che ha visitato 
all’inizio della sua esperienza, e un luogo a lui sacro perché è qui che ha rice-
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vuto la stigmata al costato (il 28 maggio 1992) e quella sulla fronte (il 26 luglio 
1993). Nonostante il tempo e le distanze, un gruppo di amici e collaboratori 
accoglie la notizia del suo trasferimento con entusiasmo e disponibilità. Ad at-
tenderlo, tra gli altri, l’amico di sempre, il giornalista Jean Georges Almendras 
e la sua compagna Erika Pais con cui Giorgio fonda l’associazione culturale 
Un punto en el infinito e crea la sua nuova sede operativa. Presto amici vecchi e 
nuovi si avvicinano dando vita ad un gruppo che si metterà immediatamente 
al lavoro. 
Giorgio infatti comincia la sua attività sul territorio con grande slancio e pia-
nifica con i suoi collaboratori lo svolgimento del compito che gli è stato affi-
dato secondo le tre principali direttrici che si sono già delineate negli ultimi 
anni in Italia: aiutare i più sofferenti, in particolare i bimbi che si trovano in 
grave stato di disagio, smascherare il volto dell’Anticristo e diffondere il mes-
saggio spirituale di cui è testimone e messaggero che, in questa fase della sua 
Missione, ha come elemento fondamentale l’annuncio del prossimo ritorno di 
Gesù Cristo.
La presenza di Giorgio in Uruguay desta l’attenzione dei media che hanno 
sempre guardato con rispettoso interesse alla sua storia. Le reti televisive na-
zionali di Canal 4, Canal 5, varie emittenti radiofoniche come Radio Oriental 
e diverse testate giornalistiche gli dedicano ampio spazio. La gente lo accoglie 
con calore, si ricorda di lui, lo ferma in mezzo alla strada, lo cerca. Giorgio 
non li delude. Incontrerà per la prima volta i cittadini di Montevideo nel 
gennaio 2005 presso il teatro ATENEO. Partecipano più di 500 persone che 
a partire da questo momento lo seguiranno fedelmente tanto da rendere fisso 
questo appuntamento. Giorgio terrà infatti una vera e propria serie di semi-
nari. 
Per mantenere sempre vivo il contatto con il pubblico che va moltiplicandosi 
l’associazione edita un corposo bollettino Del Cielo a la Tierra che raccoglie la 
cronaca delle iniziative e i messaggi provenienti dalla Dimensione Superio-
re. Allo stesso scopo nasce il sito internet www.unpuntoenelinfinito.com che 
conterà nel giro di poco tempo centinaia di migliaia di contatti. Una preziosa 
finestra sul mondo, assieme all’italiana www.giorgiobongiovanni.it special-
mente raccomandata dai Fratelli Superiori. 
Montevideo non è che il punto di partenza. Tutti i paesi latini, secondo il det-
tami del Cielo, devono essere bagnati dalle sanguinazioni che Giorgio conti-
nua a vivere da oltre 15 anni. E’ la volta dell’Argentina. Buenos Aires è una se-
conda casa per Giorgio. Qui lo attendono a braccia aperte il suo caro amico, 
il giudice Juan Alberto Rambaldo, sua moglie Liliana e la loro famiglia con un 
nutrito gruppo di amici già pronti a fornirgli tutto il sostegno e l’appoggio di 
cui ha bisogno, anche per sopperire con tutto il proprio affetto alla mancanza 
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della famiglia che Giorgio avverte in modo particolare. 
Le esigenze operative richiedono la creazione ufficiale di due nuove associa-
zioni Del Cielo a la Tierra l’una con sede nella capitale Buenos Aires e l’altra a 
Las Parejas. Tutti coloro che condividono il messaggio comprendono la ne-
cessità della messa in pratica del proprio credo spirituale e si riuniscono per 
coordinare le iniziative nei vari centri dislocati sul vasto territorio argentino: a 
Rosario, La Pampa, Paraná, Santa Fe, Buenos Aires, Las Parejas, Gualeguay-
chú, Cordoba, Salta, Catamarca, Tucuman e altri.  
Con il passare del tempo questa terra assume per Giorgio un significato anco-
ra più intenso perché qui si incontrano la sua missione e quella di Raul Abel 
Bagatello. Questi, noto ormai come “il missionario delle Ande”, nel maggio 
del 2005, viene in Italia per fondare insieme a lui e ad altri collaboratori la 
Funima International onlus. 
Viene impostato un nuovo coordinamento a sostegno dei “comedores”, le 
mense dislocate sulle Ande, che si avvale dell’apporto volontario di privati, di 
validi gruppi operativi e di associazioni come Il Sicomoro di Pordenone, Il Punto 
Infinito di Bari e altri.
Insieme a Raul, Giorgio fa il giro di tutte le mense curate lodevolmente dai 
responsabili della Fundacion los Niños del Mañana e lo stimmatizzato italiano può 
rendersi conto in prima persona della situazione di degrado in cui sopravvivo-
no centinaia di piccoli e quanto possa incidere sulla qualità della loro vita an-
che la più piccola donazione. In realtà sul piano spirituale sono questi bimbi a 
rappresentare una fonte di salvezza per chi si predispone ad aiutarli. Giorgio 
spiega che assistere i sofferenti è come avvicinarsi al crocifisso sul Golgota, al-
leviare la loro sofferenza è come togliere una spina dalla corona del Maestro, 
è occasione di riscatto e privilegio di potersi avvicinare al corpo del Cristo 
martoriato. Questi bimbi, come tutti i poveri del mondo, offrono il proprio sa-
crificio per redimere le anime e stimolare all’altruismo e alla solidarietà, come 
le stimmate sono un richiamo all’Amore per il prossimo ad imitazione degli 
insegnamenti di Gesù Cristo. Un messaggio preciso ai cuori degli uomini resi 
duri e indifferenti dall’egoismo e dal materialismo.
Con Raul nascerà una preziosa sinergia. Tutte le conferenze che Giorgio darà 
in questi anni saranno come sempre ad ingresso libero ma verrà chiesto ai 
partecipanti di lasciare un’offerta per i bambini di Funima. “I poveri che aiuta-
no altri poveri!” commenta in più occasioni Giorgio con la profonda gioia di 
poter contribuire così a importanti raccolte di alimenti.
In meno di due anni di lavoro, sia in terra latina che in Italia, i bambini as-
sistiti sono passati da poche centinaia a circa 1.700 negli 8 comedores sulle 
Ande del Nord Est dell’Argentina dove vengono aiutati anche quei bimbi e 
quei nuclei familiari sperduti nelle zone più impervie della Cordigliera. La 
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solidarietà giunge fino alla mensa di Villetta in Paraguay e ultimo, solo in 
ordine di adozione, al centro di accoglienza Rayo de luz a Montevideo in Uru-
guay. Inoltre sono state realizzati diversi progetti: una casa d’accoglienza a 
Las Cuevas in collaborazione con l’associazione romana A.G.A.P.E. onlus, 3 
pozzi per poter attingere alle profonde falde acquifere e si è riusciti a portare 
la corrente elettrica a Santa Lucia - Chancani e il lavoro continua per portare 
l’aiuto dove più necessita.
La meta successiva per Giorgio è il Paraguay, terra afflitta da povertà e de-
grado causata della profonda corruzione che intacca le istituzioni fin nelle 
fondamenta. 
Con Omar Cristaldo, economista, sua moglie Hilda e tanti altri, persone umi-
li, ma anche professionisti come il pubblico ministero Jorge Figuereido, si co-
stituisce anche in questo paese la associazione Del Cielo a la Tierra per accomu-
nare tutte quelle anime desiderose di conoscenza spirituale e per diffondere il 
messaggio con il giusto rispetto e la indispensabile correttezza.
Qui, assieme alla dottoressa Chantal Hulin Jirasek e a suoi collaboratori, pro-
fessionisti del settore medico, con la dottoressa Carmen Recale, Giorgio fonda 
l’Associazione Justicia y Verdad che si occupa in modo particolare di quei bam-
bini completamente abbandonati sulle violente strade di Asuncion, la capita-
le. Sono piccoli di tutte le età costretti a dormire sui marciapiedi e a mendica-
re per sopravvivere, sniffano colla per non sentire la fame e molti di loro sono 
“noleggiati” per i festini pedofili o avviati alla prostituzione. Per cercare di far 
fronte a questa situazione di totale devastazione la dottoressa Chantal apre 
un dispensario medico che fornisce un servizio di primo soccorso e di igiene, 
di lavaggio e disinfezione da parassiti e pidocchi di cui i bimbi sono infestati, 
analisi del sangue per controllare che non abbiano contravvenuto malattie 
veneree e aids o infezioni di qualsiasi genere. Una merenda o un pasto caldo 
li aiuta poi ad affrontare la notte e a regalargli la speranza di non essere più 
completamente soli.
E’ costante in questa direzione l’appoggio della Funima International in Italia di-
retta dal figlio di Giorgio, Giovanni Bongiovanni e dalla collaboratrice Mara 
Testasecca e di una associazione senza scopo di lucro spagnola Manoj pro la 
mondo (Mani per il mondo) fortemente voluta da alcuni amici di Giorgio, tra 
cui un suo carissimo amico d’infanzia Emanuel Mouriño Caglioni, a Vigo, in 
Spagna, al confine con il Portogallo. 
Grazie al costante, seppur modesto apporto mensile Chantal, suo marito 
Osmar e gli altri volontari hanno aperto anche una casa di accoglienza per al-
cuni bambini che hanno intrapreso quel difficile percorso che mira a lasciarsi 
il passato alle spalle. 
Purtroppo la vita di accattonaggio, droghe e prostituzione, l’unica che fino ad 
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ora hanno conosciuto e nella quale riescono ad identificarsi, agisce sulle loro 
piccole psicologie violate come una drammatica calamita.
Justicia y Verdad non opera solo sul piano dell’aiuto pratico, ma anche su quello 
della denuncia delle cause che hanno generato un tale sfacelo. Pubblicano a 
questo scopo un bollettino informativo dal significativo titolo di Punto Rojo, un 
punto rosso di allarme per i poveri del mondo. I servizi curati dai collaboratori 
della dottoressa Hulin vengono pubblicati anche su ANTIMAFIADuemila che 
proprio per seguire l’attività del direttore in trasferta dedica un inserto appo-
sito alle notizie che provengono dal Sud America.
In Italia le associazioni fondate da Giorgio proseguono il loro lavoro. Le mo-
derne tecnologie consentono il coordinamento da lontano di tutti i settori 
dell’opera affidati a quei giovani da lui cresciuti e diventati ora professionisti 
che si sono assunti la responsabilità di mandare avanti tutte le attività in co-
stante crescita. 
La collaborazione tra i vari gruppi dislocati in diversi paesi del mondo con-
sente iniziative di carattere internazionale di grande significato, sia per quan-
to riguarda l’aiuto ai bambini che il campo del contrasto alla criminalità or-
ganizzata. 
Infatti in Urugay, Paraguay e Argentina Giorgio prosegue la sua attività an-
timafia, intervista diverse personalità tra cui il ministro degli interni urugua-
yano, Josè Diaz a cui propone alcune modifiche legislative ispirate al sistema 
giudiziario italiano, e funzionari impegnati soprattutto sul versante del traffico 
di armi e droga fortemente facilitato dalla triplice frontiera che unisce i tre 
paesi (Brasile, Argentina y Paraguay).
Presso l’università di Rosario dove da anni lavora il giudice Juan Alberto Ram-
baldo verrà organizzato, nel giugno 2006, un importante Convegno Interna-
zionale cui prenderanno parte i magistrati italiani Antonio Ingroia, sostituto 
procuratore della DDa di Palermo e il giudice Leonardo Guarnotta, Presi-
dente del tribunale di Termini Imerese (PA), già membro del pool antimafia di 
Falcone e Borsellino. L’evento, che registrerà un notevole successo di pubblico 
e stampa, fa seguito alla conferenza che ogni anno ANTIMAFIADuemila orga-
nizza a Palermo in ricordo del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua 
scorta cui, nel 2006, partecipano il giudice Rambaldo, il giudice uruguaiano 
Pablo Eguren, impegnato da anni in inchieste delicate nel suo Paese e il gior-
nalista Jean Georges Almendras. 
L’impegno che lo stimmatizzato profonde nella dimensione sociale scaturisce 
dalla costante esperienza spirituale di cui è protagonista. In questa particolare 
fase della sua missione è affiancato da un essere proveniente dalla quarta di-
mensione che si fa chiamare Setun Shenar. Questi gli annuncia una prossima 
manifestazione di segni in cielo e in terra, tra cui molti avvistamenti di mezzi 
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extraterrestri e navi di luce.
In effetti la terra latina ritorna in questi anni protagonista di filmati ecceziona-
li e di testimonianze provenienti da tutto il continente. A raccoglierle e a farne 
documenti di valore storico inestimabile è ancora una volta Jaime Maussan, 
rimasto sempre in stretto contatto con Giorgio.
Il giornalista non ha mai cessato di investigare la realtà extraterrestre metten-
dola in costante connessione con gli eventi, per lo più catastrofici, che colpi-
scono il nostro pianeta con una frequenza che diventa sempre più preoccu-
pante.
L’esempio più eclatante si è verificato in corrispondenza con il tremendo 
uragano Katrina del 29 agosto 2005 che ha devastato New Orleans. Solo 
15 giorni prima (il 14 agosto), a San Petersburg, sui cieli della Florida, una 
impressionante formazione di sette sfere luminose disposte a forma di croce 
cristiana è stata filmata, fotografata e poi analizzata. Si tratta di uno dei docu-
menti ufologici più straordinari per l’impatto che genera. Un segno, secondo 
Maussan, che chiama l’uomo ad una presa di coscienza sull’esistenza di vita 
extraterrestre nel cosmo, ma anche un avviso, un monito, un richiamo alla 
ricerca di sistemi di vita più equilibrati sul piano della sostenibilità e più equa-
nimi sul piano della giustizia sociale.
Il noto ricercatore messicano, fortemente preoccupato per la strada di non 
ritorno imboccata dal nostro pianeta, ritiene che Giorgio rappresenti un se-
gno vivente che con il dono della parola rende chiari e comprensibili anche 
gli altri segni.
Organizza con lui quindi un tour di venti giorni in tutto il Messico per pre-
sentare insieme  “La profezia”: un percorso spirituale in cui, attraverso foto e 
filmati, viene spiegato il significato dei segni e degli eventi naturali e sopran-
naturali che stanno accadendo in questo tempo;  il legame esoterico-spirituale 
tra i contenuti delle Sacre Scritture e il tempo attuale; la Speranza di un mon-
do migliore legata alla testimonianza e al sacrificio della Vita di tanti uomini 
giusti e la Fede del Ritorno del Maestro Gesù Cristo, da lui stesso annunciato. 
(Luca cap 21 vers. 27, Mateo cap. 24 vers.30). Per tutto il mese di febbraio 
2006 i teatri di tutto il Messico si riempiono, superando ogni aspettativa. La 
reazione della gente è sorprendente. Partecipa numerosa e segue attentamen-
te quanto documentato con cura da entrambi i relatori. Jaime fa poi di questi 
appuntamenti altrettanti servizi televisivi durante il suo seguitissimo program-
ma Los grandes misterios del tercer milenio. 
L’audience tocca livelli e numeri nell’ordine di milioni di persone, mentre si 
calcola che alle conferenze abbiano assistito complessivamente oltre 15.000 
persone.
Durante i suoi rientri in Italia, ogni tre mesi circa, oltre a ricongiungersi con 
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la famiglia, Giorgio partecipa ad incontri di carattere prettamente spirituale 
riproponendo la stessa formula adottata con Maussan. A fare le sue veci il 
ricercatore Pier Giorgio Caria, amico personale di Giorgio da molti anni.
Pordenone, Milano, Varese, Bari, Catania e altre città italiane lo accoglieran-
no con pieno entusiasmo come a riprendere le file di un discorso solo momen-
taneamente interrotto.
E’ proprio durante uno di questi seminari che Giorgio incontra Antonio Urzi 
e la sua compagna Simona Sibilla, due giovani che vivono un’esperienza stra-
ordinaria. Dalla piccola mansarda in cui abitano a Cinisello Balsamo, alla pe-
riferia di Milano, Antonio realizza dei filmati di dischi volanti impressionanti, 
di grandi dimensioni e molto nitidi al punto da essere definiti dagli esperti, tra 
cui Jim Dilettoso, noto analista di Phoenix, Arizona, tra i migliori al mondo. 
Jaime Maussan, coadiuvato in Italia da Pier Giorgio Caria, seguirà attenta-
mente il caso dei due giovani destinato senza alcun dubbio a lasciare ben più 
di una traccia nella storia dell’ufologia.
I suoi filmati saranno mostrati in tutte le presentazioni tenute da Giorgio sia 
in casa che all’estero.
La missione in Sud America regala a Giorgio molte soddisfazioni. 
Si sono infatti creati centri operativi anche in Cile, nella capitale Santiago 
come a Las Ventanas, in Uruguay a  Fray Bentos e a Maldonado. Nella stessa 
Montevideo si inaugura una nuova sede capace di accogliere più persone. 
Senza tralasciare tutti i gruppi più o meno numerosi che da cittadine come 
Colonia Valdense, Artigas, Treinta y Tres ecc portano avanti le attività. 
Questo gli consente di trascorrere un po’ più di tempo in Italia dove la gente 
che ha avuto modo di rientrare in contatto con lui lo cerca e si informa tra-
mite il suo sito italiano e la sua segreteria nazionale. Ma è in seguito ad una 
nota trasmissione televisiva che si registra un boom di email e telefonate che 
destano nuovamente l’attenzione anche di altri media della bella Italia, più 
volte da lui chiamata “la nuova Gerusalemme”.
Invitato dal presentatore e cantante Enrico Ruggeri Giorgio partecipa a Il 
Bivio, un programma che propone all’ospite il quesito di una possibile vita 
alternativa in seguito a una scelta o a delle scelte diverse da quelle realmente 
intraprese. 
In studio Giorgio si trova ad affrontare gli attacchi di un sacerdote e di una 
sedicente psicologa che evidentemente impreparati cercano di metterlo in dif-
ficoltà senza riuscirvi. La puntata si conclude con l’invito che il presentatore 
rivolge a Giorgio di sottoporsi ad analisi per accertare la veridicità delle stim-
mate, invito che declina poiché, come ha avuto modo di spiegare tante volte, 
le analisi sui suoi segni sono già state condotte negli anni Novanta da diversi 
medici anche forensi che concordarono nel non saper fornire una spiegazione 
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scientifica delle stigmate. Un procedimento doloroso cui Giorgio non intende 
più sottoporsi. La sua scelta divide in due l’audience. Tanti rimangono per-
plessi, qualcuno ritiene che questa sia la prova della falsità dei segni, ma molti, 
moltissimi subissano la sua segreteria di ringraziamenti e incoraggiamenti. 
L’anno 2007 si apre così, con questo evento che simboleggia in un certo senso 
un test preliminare del suo rientro definitivo in patria.
Il 6 gennaio 2007 Giorgio vive una sanguinazione molto dolorosa. Facendo 
un’eccezione rispetto alla sua abituale riservatezza chiama ad assistervi i suoi 
collaboratori più stretti e la scena che si mostra ai loro occhi è straziante. 
Giorgio, costretto dal dolore sul divano  della sua casa, circondato dalla sua 
famiglia, geme e rivive la Passione e la crocifissione del Maestro Gesù sul Gol-
gota. Sul lenzuolo su cui è adagiato vi sono abbondanti tracce di sangue di cui 
una in particolare ha disegnato una croce che capovolta appare chiaramente 
anche una spada. Nonostante molti dei presenti fossero già stati testimoni di 
questo miracolo che si manifesta nel suo corpo quasi quotidianamente sono 
intense la commozione e la concentrazione in preghiera che li pervade. Le 
immagini filmate di quel giorno sono state concesse, anche queste in via del 
tutto eccezionale, a Jaime Maussan che ha ritenuto importante trasmetterle in 
Messico al suo numeroso pubblico. 
Giorgio si riprende presto anche da questo ulteriore ennesimo sacrificio e pro-
segue il suo peregrinare per il mondo. 
Altra gente, altri volti, nuovi e vecchi amici.
A settembre, per commemorare il suo padre spirituale Eugenio Siragusa, 
scomparso il 27 agosto del 2006, Giorgio organizza un convegno internazio-
nale invitando tutti a partecipare compresi i rappresentanti dei gruppi che si 
sono formati in questi anni in America Latina e amici da tutto il mondo. 
Cinquanta sudamericani e un’altra cinquantina di ospiti si riuniscono all’Ho-
tel Gemmellaro di Nicolosi, in Sicilia, per rendere omaggio alla figura storica 
del noto contattista che ha dato origine all’esperienza di Giorgio e per mettere 
a propositivo confronto le esperienze di tutti gli operatori che hanno accettato 
di impegnarsi in uno o più settori di attività fondati da Giorgio Bongiovanni. 
A questo eccezionale incontro fanno seguito una conferenza pubblica e un 
concerto di beneficenza per i bambini delle Ande realizzati nel Teatro della 
città di Nicolosi.  
Un evento importantissimo anche perché avviene in Sicilia dove Giorgio ha 
più volte annunciato si svolgerà la terza e ultima parte della sua missione: 
smascherare il volto dell’Anticristo che per lui si traduce nella lotta alla mafia. 
Oltre alla sua famiglia, Lorella e Giovanni, ad alcuni antichi e fraterni amici 
ed amiche che egli reputa ormai parte della sua famiglia, persone a lui parti-
colarmente vicine come Mara, Aaron ed Elisabetta ed altri anche della stessa 
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redazione, lo accompagnerà in questa fase finale una donna scelta dal Cielo 
per condividerne il destino: Sonia Cordella il cui nome spirituale è Alea. 
Nonostante la grande stanchezza, risultato di anni e anni di sanguinazioni 
e opera di sensibilizzazione, cominci a fiaccare il suo corpo Giorgio, integro 
nello spirito e sereno nella maturità delle sue scelte, persevera nel percorrere 
la strada che il Cielo ha tracciato per lui. Le difficoltà, le sofferenze, le accuse, 
i tradimenti non hanno mai demolito le sue convinzioni. Al centro di ogni sua 
decisione, ripete costantemente, c’è un’unica grande certezza: Gesù Cristo il 
Messia e il Suo ritorno promesso. L’annuncio di questa profezia, la più impor-
tante per i cristiani di tutto il mondo, è il fondamento e il compimento della 
sua missione. Chiunque lo conosce sa con certezza che fino a quando avrà 
un po’ di forza nel corpo e fiato in gola Giorgio Bongiovanni non smetterà di 
ricordare agli uomini e alle donne che incontra sul suo cammino che la via per 
la vera vita passa attraverso l’Amore per il prossimo, la Giustizia tra gli uomini 
e la Fede negli insegnamenti del Maestro di tutti i Maestri: Gesù Cristo.

Anna Alessia Petrozzi
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DAL CIELO ALLA TERRA

LA SECONDA VENUTA DI CRISTO

CHI HA ORECCHIE ASCOLTI!

GESÙ CRISTO MANTERRÀ LA SUA PROMESSA: 

“…E vedranno il Figlio dell’uomo venire sopra le nubi del cielo con 
grande potenza e gloria” (Matteo 24-30).
EGLI RITORNERÀ IN CORPO, ANIMA E SPIRITO E SI MOSTRERÀ A TUTTO IL MON-

DO. MILIARDI DI PERSONE ASCOLTERANNO LA SUA VOCE. IL TEMPO DELLA SUA 

MANIFESTAZIONE POTRÀ AVVENIRE MENTRE SI CONSUMA UN OLOCAUSTO 

NUCLEARE SE L’UMANA FOLLIA CONTINUA A GALOPPARE COME UN SOMARO 

MATTO O IMMEDIATAMENTE DOPO EVENTI CATASTROFICI NATURALI CAUSATI 

DALL’OSCILLAZIONE DELL’ASSE MAGNETICO TERRESTRE E DA UNA NUOVA DE-

RIVA DEI CONTINENTI. LO SPOSTAMENTO DEI POLI ED IL CONSEGUENTE LORO 

ASSESTAMENTO È PROVOCATO PRINCIPALMENTE DAI VOSTRI ESPERIMENTI NU-

CLEARI; LA DERIVA DEI CONTINENTI È DOVUTA INVECE AD UN INDISPENSABILE 

RIEQUILIBRIO EVOLUTIVO DEL PIANETA STESSO. 

GESÙ CRISTO NON RITORNERÀ SOLO,  MA INSIEME ALLE SUE LEGIONI ANGELI-

CHE.
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“Quando verrà il Figlio dell’uomo nella sua gloria e tutti gli angeli sa-
ranno con lui, allora egli sarà assiso sul trono di gloria. Tutte le genti 
saranno raccolte davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri, come 
il pastore separa le pecore dai capri, porrà le pecore alla sua destra e 
i capri alla sinistra.” (Matteo 25-31-32).
COME VI ABBIAMO NUMEROSE VOLTE RIPETUTO SIAMO NOI GLI ANGELI DI 

IERI, GLI EXTRATERRESTRI DI SEMPRE PROVENIENTI DA ALTRI MONDI FISICI, 

SIAMO VOSTRI FRATELLI CHE HANNO SVILUPPATO UNA SUPER CIVILTÀ. ALTRI 

ESSERI ANGELICI SUPERIORI A NOI VENGONO DA MONDI SPIRITUALI E ASTRALI, 

ESSI SONO I NOSTRI MAESTRI COSMICI, LE NOSTRE GUIDE. NOI E LORO SIAMO 

GLI ANGELI E GLI ARCANGELI A CUI FA RIFERIMENTO GESÙ NEL VANGELO. 

EGLI HA PROMESSO DI RITORNARE NELLO STESSO MODO COME È SALITO IN CIELO: 

“E, detto questo, mentr’essi guardavano, si levò in alto, e una nuvola 
lo nascose agli occhi loro. E come essi avevano ancora gli occhi fissi 
in cielo mentr’egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti pre-
sentarsi, e dire: “Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? 
Questo Gesù, che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un 
giorno allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo” (Atti degli 
Apostoli 1-11).

LA PROMESSA DEL RITORNO DI GESÙ NON È SOLO UNA LIETA NOVELLA PER 

DONARE SPERANZA AGLI UOMINI, MA UNA CERTEZZA ASSOLUTA. È UNO DEI 

COMANDAMENTI CHE CRISTO HA LASCIATO  AI CRISTIANI ED ANCHE AI LAICI. 

(A tal proposito vogliamo ricordare a tutti che è nel cuore di Dio anche  la persona non credente 

che mette in pratica gli insegnamenti di Cristo). GESÙ CRISTO INFATTI RACCOMANDA DI 

OSSERVARE I SUOI RITI SOPRATTUTTO IL BATTESIMO, RICORDANDO QUELLO 

AVVENUTO SUL FIUME GIORDANO PER MANO DI GIOVANNI IL BATTISTA, E LA 

SANTA COMUNIONE IN MEMORIA DELLA SUA PASSIONE, MORTE E RESURREZIO-

NE ED ESORTA I CREDENTI A CONFIDARE NEL PRECETTO DELLA SUA SECONDA 

VENUTA. 

IL VERO SIGNIFICATO DELLA VENUTA DI CRISTO QUINDI NON È UN MESSAGGIO 

DI SPERANZA, MA UNA CERTEZZA DI FEDE SU CUI SI FONDA IL CUORE DELLA 

CRISTIANITÀ E  LA REDENZIONE DEI GIUSTI.  

NEL VANGELO, INFATTI, EGLI NON PARLA DI SÈ STESSO SOLAMENTE IN RIFERI-

MENTO AI TEMPI IN CUI STAVA OPERANDO SULLA TERRA; OLTRE CHE DELLA 

SUA MORTE, DELLA SUA PERSECUZIONE E DEL SUO SACRIFICIO, CRISTO PARLA 

SPESSO CON I SUOI APOSTOLI DEL FUTURO. 

NESSUNO CONOSCE IL GIORNO E L’ORA DELLA SUA VENUTA, MA SECONDO I 

SEGNI E GLI EVENTI CHE IL PADRE STA MANIFESTANDO SULLA TERRA QUESTO È 

IL TEMPO DEL RITORNO DEL FIGLIO DELL’UOMO.
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È CERTO E VERISSIMO CHE LUI RITORNERÀ E SARÀ IL TEMPO DEL GIUDIZIO.

CON LA SUA SECONDA VENUTA CRISTO CONFERMA LA VERA NATURA DIVINA 

DI SUO PADRE DIO, IL CREATORE, CHE NON È SOLO L’AMORE, MA ANCHE E SO-

PRATTUTTO LA GIUSTIZIA, VALE A DIRE LA MANIFESTAZIONE DELL’ORDINE E 

DELL’ARMONIA NELL’INTERO EDIFICIO COSMICO.

GESÙ RACCOMANDA AI SUOI DISCEPOLI DI NON TEMERE DI PERDERE LA PRO-

PRIA VITA E DI NON ACCUMULARE TESORI SULLA TERRA, NE DI AFFANNARSI 

PER LE UMANE COSE.

“Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa 
berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose si preoccupa-
no i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno.” 
(Matteo 6, 31) AL CONTRARIO CHIEDE LORO: “Cercate prima il regno di 
Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. 
Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le 
sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena.” (Matteo 6, 34).
“CERCATE IL REGNO DI DIO E LA SUA GIUSTIZIA” DICE GESÙ.

QUESTA FRASE AVALLA QUANTO NOI ABBIAMO ESPRESSO PRECEDENTEMENTE.

SOLO NEL TEMPO DEI VANGELI PER LA STESSA VOLONTÀ DEL PADRE È STATO 

PERMESSO A CRISTO DI ANTEPORRE L’AMORE ALLA GIUSTIZIA PER AIUTARE 

GLI UOMINI. UNA OFFERTA DI REDENZIONE E DI PERDONO PER TUTTA L’UMANI-

TÀ, MA CHE È STATA ACCOLTA SOLO DA COLORO CHE HANNO CREDUTO IN LUI.

INFATTI  CRISTO NON RACCOMANDA AL PADRE TUTTI GLI UOMINI, MA SOLO 

COLORO CHE METTONO IN PRATICA I SUOI INSEGNAMENTI  E CONDANNA GLI 

IPOCRITI E I FALSI.

LEGGETE  IL SEGUENTE  PASSO DEL VANGELO E  NON DIMENTICATE MAI QUE-

STA FRASE:  “IO NON PREGO PER IL MONDO, MA SOLO PER COLORO CHE MI HAI 

DATO”.
“Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai 
dato, perché sono tuoi. Non prego solo per questi, ma anche per quelli 
che per la loro parola crederanno in me; perché tutti siano una sola 
cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi una 
cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato.”  (Giovanni 
17, 9-20-21)
“All’udire ciò, Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano: 
«In verità vi dico, presso nessuno in Israele ho trovato una fede così 
grande. Ora vi dico che molti verranno dall’oriente e dall’occidente 
e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei 
cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, ove 
sarà pianto e stridore di denti.” (Matteo 8, 10-12).
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GESÙ RICHIAMA INOLTRE ALLA GIUSTIZIA DEL PADRE PER CONDANNARE LE 

CITTÀ DI GERUSALEMME, CAFARNAO E BETSAIDA AD UNA SORTE PEGGIORE DI 

QUELLA TOCCATA A SODOMA E GOMORRA, PER NON AVER CREDUTO AI SUOI 

MIRACOLI.

“Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che 
ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli, 
come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali; e voi non avete 
voluto! Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Poiché vi 
dico che d’ora innanzi non mi vedrete più, finché diciate: Benedetto 
colui che viene nel nome del Signore! (Matteo 23, 37-39).
«Allora si mise a rimproverare le città nelle quali aveva compiuto il 
maggior numero di miracoli, perché non si erano convertite: Guai a 
te, Corazin! Guai a te, Betsaida. Perché, se a Tiro e a Sidone fossero 
stati compiuti i miracoli che sono stati fatti in mezzo a voi, già da 
tempo avrebbero fatto penitenza, ravvolte nel cilicio e nella cenere. 
Ebbene io ve lo dico: Tiro e Sidone nel giorno del giudizio avranno una 
sorte meno dura della vostra.
E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo?
Fino agli inferi precipiterai! 
Perché, se in Sodoma fossero avvenuti i miracoli compiuti in te, oggi 
ancora essa esisterebbe!
Ebbene io vi dico: Nel giorno del giudizio avrà una sorte meno dura 
della tua!”
(Matteo 11, 20-24).
LA SUA STESSA SECONDA VENUTA È ANTICIPATA DA UN EVENTO DI GIUSTIZIA. 

IL FIGLIOL DELL’UOMO RITORNERÀ INFATTI QUANDO NESSUNO LO ASPETTA: 

“Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. In-
fatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e beveva-
no, prendevano moglie e marito, fino a quando Noè entrò nell’arca,  e 
non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e inghiottì tutti, così 
sarà anche alla venuta del Figlio dell’uomo.” (Matteo 24, 37-39).
ALLO STESSO MODO IL LIBRO DELL’APOCALISSE SCRITTO DALL’APOSTOLO GIO-

VANNI SI CONCLUDE CON IL TRIONFO DELLA CELESTE GERUSALEMME E CRI-

STO È IL GIUDICE CHE CONDANNA GLI ASSASSINI DELLA VITA E I DISUBBIDIENTI 

ALLA MORTE SECONDA, LA PUNIZIONE DELLO SPIRITO, E CHE NEL NUOVO RE-

GNO CONCEDE LA VITA ETERNA AGLI ELETTI E A TUTTI COLORO CHE HANNO 

AVUTO FEDE IN LUI.

QUESTO IN STRETTISSIMA SINTESI È IL CONCETTO, CHE ANCORA UNA VOLTA, 

PER VOLERE DEI NOSTRI MAESTRI COSMICI E DELL’ALTISSIMO ADONAY AB-
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BIAMO VOLUTO MANIFESTARVI, AFFINCHÈ I VOSTRI SPIRITI  SIANO LIBERI DAL 

DUBBIO CHE L’ANTICO AVVERSARIO DI CRISTO, IL MALIGNO, VUOLE INSINUARE 

NELLE VOSTRE MENTI,  CIOÈ CHE CRISTO HA DIMENTICATO I SUOI FRATELLI E 

CHE NON TORNERÀ PIÙ. 

NON SARÀ COSÌ LA VERITÀ, L’ASSOLUTA VERITÀ È CHE GESÙ RITORNERÀ VIT-

TORIOSO PER LA GIOIA DEI GIUSTI E DEGLI ELETTI.

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO 

Pordenone (Italia)
18 gennaio 2011. Ore 20:41
 



40 MESSAGGI INTRODUTTIVI - L’ULTIMO SIGILLO

l’ultimo sigillo 
il ritorno

setun shenar e ithacar comunicano:

spesso rivolgete la seguente domanda al nostro operatore: “Lei cosa 
pensa del ritorno del Cristo, della Sua seconda venuta? Come lo immagina, come sarà la Sua appa-
rizione nel mondo?”. 
la risposta a questa domanda l’avete ascoltata numerose volte e an-

cora una volta noi, esseri di luce, vogliamo ribadire quanto il nostro 

operatore vi ha già detto.

la seconda venuta di gesù cristo sarà fisica e visibile a tutto il mondo 

e a tutta la popolazione mondiale.

questa chiara ed inequivocabile profezia la potrete trovare in uno 

dei vostri libri sacri, la bibbia, in particolare in ciò che voi chiamate 

il nuovo testamento. nel capitolo primo, infatti, versetto 9, degli atti 

degli apostoli troverete le seguenti affermazioni e i seguenti fatti re-

almente accaduti: “E dette queste cose, mentre essi guardavano, Gesù fu elevato e una nuvola 
accogliendolo lo tolse dinnanzi ai loro occhi e come essi avevano gli occhi fissi in cielo mentre Egli se ne 
andava ecco che due uomini vestiti in bianche vesti si presentarono loro e dissero: - Uomini di Galilea 
perché state a guardare verso il cielo, perché piangete? Questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto 
dal cielo verrà nella medesima maniera  che l’avete veduto andare in cielo -. Allora essi tornarono a 
Gerusalemme dal monte chiamato Oliveto che è vicino a Gerusalemme…”.
cari amici della terra, gli esseri che annunciavano e che spiegavano 

agli apostoli perché il figlio dell’uomo gesù era stato assunto in cie-

lo e il modo nel quale egli sarebbe ritornato, eravamo noi. 

noi, esseri di luce, abbiamo accolto in una nube celeste, cioè in una nave 

stellare di luce, il figlio di dio, gesù cristo, perché siamo noi i suoi an-

geli, gli angeli del passato, gli  angeli di sempre, quelli che oggi voi 

definite alieni, extraterrestri, uomini del cosmo, angeli in astronave, 

ecc..

non stupitevi se esseri di altri mondi si definiscono angeli perché il 

paradiso non esiste solo nei mondi spirituali della luce ma anche il 

cosmo, l’universo, altri pianeti abitati possono essere il paradiso. gesù 

cristo disse infatti: “La Casa del Padre mio è fatta di molte stanze” e le stanze sono i pia-

neti, i soli, le galassie. 

il paradiso è uno stato dimensionale nel quale risiedono esseri reden-

ti dalla luce cristica che hanno vinto la materia portando i loro spi-
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riti a perdere la densità del corpo materiale per acquisire un corpo 

prevalentemente o totalmente di energia-luce, a seconda dell’evolu-

zione di ciascun essere. esistono inoltre mondi materiali nei quali lo 

spirito incarnato nella materia vive il paradiso terrestre o eden. que-

sto avviene in miliardi e miliardi di pianeti del cosmo e presto avverrà 

anche sul vostro pianeta. 

amore, giustizia, pace, armonia, equilibrio sono i pilastri fondamentali 

a cui vi dovete sorreggere e con i quali vi dovete continuamente con-

frontare se desiderate vivere la redenzione dei vostri spiriti prepa-

rando insieme a noi il glorioso ritorno del maestro dei maestri gesù 

cristo nostro e vostro signore.

noi abbiamo accompagnato il cristo gesù durante tutta la sua missio-

ne sul vostro pianeta e noi siamo ritornati sulla terra per testimonia-

re la sua opera. ricordatevi che il cristo non ha ancora compiuto la 

sua missione, essa si compirà con il giudizio finale.

vi ribadiamo ancora una volta, così come scritto negli atti degli apo-

stoli, che gesù, compenetrato dal cristo, si manifesterà rivelandosi 

al mondo con il suo corpo resuscitato,  e scenderà dal cielo da una di 

queste celesti nuvole di luce.. 

preparatevi dunque perché questo evento sarà prossimo!

prima di questa manifestazione, cioè durante il tempo nel quale state 

vivendo, stiamo manifestando i segni della sua presenza che annuncia-

no il suo ritorno. 

uno di questi segni, vive in mezzo a voi e porta nel suo corpo il regale 

sigillo del sacrificio sul golgota. egli è una voce che grida nel deserto. 

questo abbiamo detto per essere chiari e trasparenti come sempre lo 

siamo stati e come sempre lo saremo.

pace a tutti!

dal cielo alla terra

setun shenar e ithacar, 

angeli delle milizie celesti, 

salutano con fraterno amore

tramite giorgio bongiovanni

stigmatizzato

santa fe (argentina)
15 febbraio 2007. ore 16:30 
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DAL CIELO ALLA TERRA

SANTA PASQUA

ASCOLTATEMI!
VI HO DETTO E RIPETUTO PIÙ VOLTE CHE SONO SULLA TERRA E MANIFESTO I SE-
GNI DELLA MIA PRESENZA IN MEZZO A VOI!
NON SONO SOLO, I MIEI ANGELI DI LUCE MI ACCOMPAGNANO, ESSI SONO COLORO 
CHE VOI CHIAMATE EXTRATERRESTRI, ESSERI DI LUCE E ALIENI. 
SULLA TERRA VIVONO ED OPERANO ALCUNI DEI MIEI MESSAGGERI-APOSTOLI. 
COLUI CHE SCRIVE È UNA VOCE CHE GRIDA NEL DESERTO CHE HA IL COMPITO 
SPECIFICO DI ANNUNCIARE LA MIA PROSSIMA GLORIOSA, POTENTE E VISIBILE MA-
NIFESTAZIONE NEL VOSTRO MONDO.
I SEGNI CHE MANIFESTO SONO LA CELESTE CONSOLAZIONE PER TUTTI I CHIAMA-
TI CHE CON ABNEGAZIONE SERVONO LA MIA CAUSA E IL VOLERE DI COLUI CHE MI 
HA MANDATO: IL CELESTE E GLORIOSO PADRE CHE ILLUMINA E RISCALDA GIORNO 
PER GIORNO TUTTO CIÒ CHE È VIVENTE SULLA TERRA E NEL CIELO.
PREPARATEVI! MI MANIFESTERÒ CON LA LUCE DEL SOLE E DALLA SUA LUCE APPA-
RIRÀ COME UN LAMPO A CIEL SERENO IL SACRO CORPO DI GESÙ CHE OSPITA LA 
MIA DIVINA NATURA CRISTICA!
PREPARATEVI!
QUESTA IMMAGINE CHE VEDETE SUL LAGO DI TIBERIADE È LA PERFETTA SINTESI 
DELLA MIA REALE NATURA CHE RENDERÒ UMANA NEL GIORNO E NELL’ORA CHE 
IL PADRE ADONAY HA STABILITO SIN DALLA NOTTE DEI TEMPI.
QUEL GIORNO SARÀ IL GIORNO DEL GIUDIZIO PER TUTTI. 
PER I TIRANNI IL GIORNO DELLA CONDANNA, PER I GIUSTI E I PACIFICI IL GIORNO 
DELLA LIBERAZIONE E DELLA BEATITUDINE.
PREPARATEVI IL TEMPO È VENUTO.
PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

S. Elpidio a Mare (Italia)
24 marzo 2009. Ore 17:25
Giorgio Bongiovanni 
Stigmatizzato

Lago di Tiberiade. Galilea. 26 Febbraio 2009
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riconoscetemi 
da ciò che vi dico!

abbiate fede! 

il giorno dell’eterna felicità si approssima e sarà la vostra  beatitudine.

sì! pargoletti miei sono io, il buon pastore, il vostro consolatore che 

vi parla!

abbiate fede, speranza e certezza della mia promessa: l’instaurazione 

sulla terra del regno promesso dal padre mio e vostro, adonay!

io sono presente. ancora non potete vedermi, ma potete e dovete sen-

tire dentro di voi l’amore e la vibrazione che il mio spirito infonde 

costantemente nei vostri cuori.

sono presente, e con me gli angeli della celeste milizia preparano in 

tutto il mondo il giorno della mia potenza e della mia gloria.

io sono presente e potete vedere con gli occhi umani e  quelli dello 

spirito il sangue della mia passione sulla croce che è l’ultima chiama-

ta alla redenzione di molti.

figliuoli, state attenti! il maligno è ferito a morte e quindi ha scatena-

to tutte le sue forze affinchè i chiamati e gli eletti possano perdersi.

ma in verità vi dico: il padre adonay ha abbreviato i giorni dell’apoca-

lisse affinché possiate rimanere con le mani salde sull’aratro.

vi ho già detto che molti sono i chiamati e pochi gli eletti quindi ab-

biate discernimento.

non giudicate, ma constatate e non vivete di impressioni ma di verità!

ricordate! ricordate sempre, i giusti, i buoni, i beati, i miei veri discepoli 

sono coloro che mettono in pratica i miei insegnamenti. 

ricordate?

vi ho detto “non chiunque mi dice signore! signore! entrerà nel regno 

dei cieli, ma colui che fa la volontà del padre mio che è nei cieli”.

sappiano gli uomini che il giudizio sarà emesso in base alle opere che sa-

ranno compiute e non all’appartenenza a quella o a questa religione.

il giudizio divino sarà posto in essere in base ai frutti che gli uomini 

hanno dato e non sulle preghiere o sulle idee religiose o umanistiche.

vi ho già detto che siete tutti fratelli e sorelle in cristo, in quanto 

tutti lavorate per la giusta causa dell’umanità che è una ed una sola: 

la giustizia, la pace e l’amore per tutti gli esseri viventi del pianeta 

terra.

attenti dunque! è tempo che i giusti si riuniscano e si riconoscano sot-
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to un unico vessillo: la sopravvivenza dell’umanità e la costruzione 

di un mondo migliore.

lavorate nella mia vigna! donate tutto voi stessi e sarete ricompensa-

ti dalla vita e dal creatore.

io sono qui, in mezzo a voi, per raccogliere il grano che viene separato 

dalla gramigna.

abbiate fede, pargoletti miei, tutto ciò che accade nel mondo, gli even-

ti funesti e tragici che gli uomini, per loro scelta, compiono: violenza, 

morte, disperazione, guerra, fame, pestilenze producono la reazione 

degli zigos (acqua, aria, terra e fuoco) e quindi catastrofi, terremoti,  

uragani, ecc. ecc. 

ciò è necessario affinché, come già detto, si abbrevino i tempi e si acce-

leri il giorno della mia manifestazione nel mondo con potenza e glo-

ria sulle nuvole del cielo.

siate uniti! amatevi come io vi ho amato!

io sono qui. sono ritornato!

presto il mio servo portante i segni della mia passione sulla croce cri-

stica porterà a termine la sua missione nel mondo ed allora mi renderà 

gloria!

il tempo è venuto! 

il tempo dell’apocalisse!

il terzo tempo è giunto all’epilogo.

pace e amore per i vostri spiriti!

giustizia sulla terra!

vi benedico!  †

dal cielo alla terra

 

giorgio bongiovanni
montevideo, 16 novembre 2007
ore 17:09



45MESSAGGI 2000

DAL CIELO ALLA TERRA

IL GIORNO 23 APRILE 2000 DURANTE LA MIA QUOTIDIANA SANGUINAZIONE DALLE 

STIGMATE HO VISTO LA LUCE DIVINA, HO ASCOLTATO E SCRITTO:

SANTA PASQUA 2000
UN MONDO DI LADRI

IL RICORDO DELLA MIA SOFFERENZA, PASSIONE, MORTE E RESURREZIONE AVVIE-

NE IN UN MONDO DOVE PREVALGONO GLI EGOISMI, GLI ODI DEGLI UOMINI POSSE-

DUTI DAI VALORI DELLE TENEBRE.

POCHI, POCHISSIMI SONO STATI REDENTI DAL MIO SACRIFICIO E PERSONIFICATI 

DALLA LUCE SOLARE DEL SANTO SPIRITO.

IL MONDO, IL PIANETA TERRA È PERVASO DA LADRI, CORROTTI, CORRUTTORI E 

CORRUTTIBILI. ANCHE COLORO CHE HANNO INTRAPRESO IL CAMMINO DELLA VE-

RITÀ HANNO, FATTA ECCEZIONE PER POCHISSIME ANIME, TRADITO, INGANNATO, 

DISUBBIDITO.

I GIUSTI SI RICONOSCONO DALLE OPERE, DALLE AZIONI, DAI RISULTATI CONSEGUI-

TI NEL TEMPO, DAGLI EFFETTI FINALI GENERATI DALLE CAUSE PRIMARIE.

IL PIANETA TERRA, LA MADRE DI TUTTI GLI UOMINI È AMMALATA, MILIONI DI ES-

SERI INNOCENTI SOFFRONO E PORTANO LA CROCE DI CRISTO PER IL RISCATTO 

DELL’UOMO, PER PROIETTARLO NELLA NUOVA ERA, NEL NUOVO REGNO PROMESSO.

L’ANTICRISTO, QUESTO MOSTRO DAI MILLE VOLTI, ALL’APICE DEL POTERE FINAN-

ZIARIO, POLITICO, MILITARE CHE CONVIVE CON LE PIÙ FEROCI ORGANIZZAZIONI 

CRIMINALI DEL MONDO (LE MAFIE n.d.r.), HA POCHI ANNI DI VITA, SOLO POCHI ANNI 

DEL VOSTRO TEMPO.

LA SPADA FIAMMEGGIANTE DELLA GIUSTIZIA DI GESÙ LO HA FERITO A MORTE, LE 

OPERE DEI DUE TESTIMONI HANNO SMASCHERATO IL SUO VOLTO E PRESTO, MOL-

TO PRESTO I DUE TESTIMONI DELL’ALTISSIMO ADONAI SARANNO I PROTAGONI-

STI E GLI ESECUTORI DELLA SUA FINE PER DARE INIZIO AL NUOVO GOVERNO DEL 

MONDO FORMATO DAL GRANDE VEGLIARDO E DAI SUOI ARCANGELI.

COLORO CHE COME GUERRIERI E SOLDATI LOTTERANNO INSIEME AL SEGNATO DA 

CRISTO E AI GIUSTI CONTRO I CRIMINALI E CONTRO TUTTE LE LORO ORGANIZZA-

ZIONI MILITARI, POLITICHE, ECONOMICHE E GUERRAFONDAIE SI CANDIDERANNO 

ALL’ELEZIONE DI SE STESSI, DELLA LORO GENERAZIONE E DELLA LORO PROGENIE.

UN MONDO DI LADRI, MA ANCHE UN MONDO DOVE SONO PRESENTI I GIUSTI E 

TUTTI COLORO CHE VOGLIONO SEGUIRLI, UOMINI E DONNE DI BUONA VOLON-
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TÀ CHE LOTTANO PER LA GIUSTIZIA, LA PACE, L’AMORE UNIVERSALE NELL’ATTESA 

DELLA PROSSIMA MANIFESTAZIONE DEL FIGLIO DELL’UOMO GESÙ CRISTIFICATO.

QUEL GIORNO MOLTO PROSSIMO AD ARRIVARE SARÀ IL GIORNO DEL GIUDIZIO, 

SARÀ ANCHE IL GIORNO DEL PADRE, NON DIMENTICATELO MAI!

PERCHÉ A LUI, AL PADRE NON È POSSIBILE MENTIRE NÉ INGANNARLO!

PACE!

         DAL CIELO ALLA TERRA

      TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI 

STIGMATIZZATO

Porto Sant’Elpidio (Italia) 
23 Aprile 2000
Santa Pasqua 2000 

DAL CIELO ALLA TERRA

PROFEZIA
LA FINE DELLA SECONDA METÀ DEL SECOLO XX È GIUNTA!

L’UMANITÀ HA INNALZATO IL NUOVO VITELLO D’ORO NELL’ARA DELLA CORRU-

ZIONE, DELLA SODOMIA, DELLA PERVERSIONE, DELLA BESTEMMIA, DELL’ASSASSI-

NIO, DELLA MORTE.

I POTENTI DOMINATORI VIVONO IN CONNUBIO CON I DOMINATI SULLA PELLE DE-

GLI INNOCENTI E DEI DEBOLI. GUERRA, FAME, PESTILENZE NEL MONDO. 

CADAVERI A MILIONI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI DEL VOSTRO TEMPO!

TRENTAMILA PARGOLETTI SOFFRONO OGNI GIORNO ATROCI PENE A CAUSA DEI 

DOMINATORI E DEI DOMINATI. INTERI ESERCITI SI MUOVONO QUOTIDIANAMENTE 

NEL VOSTRO MONDO. LA VOSTRA ECONOMIA SOCIALE È NELLE MANI DEI CRIMI-

NALI.

LA TERRA INQUINATA, AMMALATA SOFFRE; IL SUO SPIRITO È OFFESO ED IL SUO 

CORPO IN AGONIA GEME DI DOLORE.

A CAUSA DEL VOSTRO PERSEVERARE NELL’ERRORE HO DATO POTERE ALL’ANGELO 

STERMINATORE DI PURIFICARE IL PIANETA CON GLI ZIGOS - ARIA, ACQUA, TERRA E 

FUOCO – CON STRUMENTI UMANI CHE FIACCHERANNO I RENI ED I CUORI AI DOMI-

NATORI E AI DOMINATI.

EVENTI TERRIBILI SARANNO CAUSATI DALL’ANGELO PUNITORE, IL QUALE UNITO AD 

ALTRI SUOI COLLABORATORI PROVOCHERÀ MORTE, PIANTI, STRIDOR DI DENTI.
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LE NAZIONI RICCHE SARANNO PERCOSSE ED IL SANGUE SCORRERÀ NELLE LORO 

STRADE. LE NAZIONI POVERE SARANNO ANCH’ESSE PUNITE A CAUSA DELLA DEBO-

LEZZA E DELLA CORRUZIONE DI GRAN PARTE DEI LORO ABITANTI RICCHI E POVERI.

I GIUSTI, I BUONI PROVERANNO TERRORE PER QUANTO I LORO OCCHI DOVRANNO 

VEDERE, MA I LORO SPIRITI SARANNO TUTELATI E PRESERVATI.

L’ANGELO PUNITORE NON CONCEDERÀ INDULTI E AMNISTIE, LE CONDANNE E LE 

PUNIZIONI DOVRANNO ESSERE SCONTATE.

L’ANGELO PUNITORE È SULLA TERRA INSIEME ALLA SUA LEGIONE SOLARE.

EGLI APPARTIENE ALLA STIRPE GIOVANNEA E PRECEDERÀ LA MANIFESTAZIONE 

GLORIOSA DEL CRISTO REDENTORE NEL GIORNO DEL PADRE!

ATTENTI! ATTENTI! ABITANTI DELLA TERRA! ATTENTI E RAVVEDETEVI! IL TEMPO 

È GIUNTO!

GUAI A TUTTI COLORO CHE SARANNO FALCIATI DALLA SPADA FIAMMEGGIANTE 

DELL’ANGELO PUNITORE!

BEATI COLORO CHE SI TROVANO PROTETTI DAL MANTO DI LUCE DELLA CELESTE 

SIGNORA!

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Porto S. Elpidio
1° luglio 2000. Ore 16:00
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DAL CIELO ALLA TERRA

IO sOnO quI!
Io sono In mezzo a voI, cammIno sulle acque del mondo.

Il mIo rItorno sI celebra, la mIa manIfestazIone per gIudIcare I vIvI e I 

mortI è prossIma.

preparatevI! preparatevI!

vorreI trovare I mIeI operaI lavorando nella mIa vIgna.

a presto!

dal cIelo alla terra

Jesus

tramIte gIorgIo bongIovannI

17 luglio 2001
ore 14:00
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Notizia: guerra a Betlemme, fuoco su chiese e moschee. sotto assedio 

la chiesa della Natività dove soNo Barricati gruppi armati palestiNesi. 

stermiNio Nella terra di cristo, profaNati i luoghi saNti dove il figlio 

di dio ha operato la sua missioNe 2000 aNNi orsoNo.

È stato detto e scritto: (luca cap. 21, ver.8-11-20) “maestro, quaNdo acca-

drà questo e quale sarà il segNo che ciò sta per compiersi?” allora di-

ceva loro: “uN popolo si solleverà coNtro uN altro popolo e uN regNo 

coNtro uN altro regNo. . . vi saraNNo aNche feNomeNi spaveNtosi e segNi 

graNdiosi iN cielo.” . . . “ora, quaNdo vedrete gerusalemme circoNdata 

da eserciti, ricordate allora che la sua desolazioNe È viciNa...”

DAL CIELO ALLA TERRA

la chiesa che oggi vieNe BomBardata là dove si È iNcarNato il figlio di 

dio gesù cristo È il segNo più Negativo che si poteva maNifestare ora, 

all’iNizio del XXi secolo Nel vostro tempo.

È il segNo che aNNuNcia l’apocalisse fiNale.

sataNa e lucifero vorreBBero impedire il ritorNo di cristo cercaNdo di 

ucciderlo aNcora uNa volta.

ecco la coNferma della profezia “del fratello coNtro il fratello”: 

araBi coNtro eBrei, eBrei coNtro cristiaNi, cristiaNi coNtro araBi.

avreste potuto evitare tutto questo metteNdo iN pratica gli iNsegNa-

meNti del cristo stesso e di tutti i messaggeri che haNNo operato sul-

la terra dopo la sua veNuta per tutti questi 2000 aNNi.

NoN avete voluto accettare la redeNzioNe e questo segNo sigilla che 

il ravvedimeNto È stato defiNitivameNte rifiutato dall’umaNità.

i vostri politici NoN riescoNo ad otteNere la pace perché soNo Burat-
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tiNi iN maNo a graNdi poteri sosteNuti da spaveNtosi iNteressi ecoNomi-

ci moNdiali (vedi la missioNe fallita del segretario di stato americaNo 

powell).

ma per quaNto sataNa e lucifero vorreBBero impedire che gesù ritor-

Nasse egli È già sulla terra ed opera iN iNcogNita accompagNato da do-

dici legioNi di aNgeli: esseri di luce proveNieNti da moNdi di luce multi-

dimeNsioNali che lo accompagNaNo oggi così come lo accompagNaro-

No duemila aNNi fa. 

aNcora NoN È veNuto il tempo della sua maNifestazioNe ma quaNdo 

questa avverrà NessuN potere militare, politico ecoNomico e religio-

so potrà impedirla.

NessuNa chiesa potrà di Nuovo processarlo e NessuN esercito militare 

potrà crocifiggerlo.

NoN possiamo rivelarvi iN quale modo e sotto quali vesti egli si maNife-

sterà, quali metodologie userà e cosa dirà.

ciò che certissimameNte È vero È che egli userà tutto il potere a sua 

disposizioNe per imporre aNche coN la forza la giustizia e la pace sulla 

terra.

pace.

dal cielo alla terra

NiBiru

18 aprile 2002
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DAL CIELO ALLA TERRA

2 SETTEMBRE 1989
2 SETTEMBRE 2003

“FIGLIOLO, DOVRAI SMASCHERARE IL VOLTO DELL’ANTICRISTO, PORTERAI NEL 

TUO CORPO I SEGNI DELLA SOFFERENZA DEL MIO FIGLIOLO GESÙ, DOVRAI CAM-

MINARE PER IL MONDO E TESTIMONIARE LA VERITÀ”.

SONO PASSATI qUATTORDICI ANNI DA qUANDO LA VERGINE SANTISSIMA 

MyRIAM, A FATIMA, MI DETTò qUESTI ORDINI bEN PRECISI E CHIARI.

HO PERCORSO IN LUNGO E IN LARGO IL MONDO CON LE MIE PIAGHE SANGUI-

NANTI.

OLTRE UN MILIARDO DI ESSERI UMANI HANNO ASCOLTATO LA MIA VOCE E VI-

STO I SEGNI DI SANGUE. MOLTI HANNO CREDUTO, MOLTISSIMI HANNO SORRI-

SO. MI HANNO SCHERNITO, PERSEGUITATO, OFFESO. MOLTI ALTRI SONO GUARI-

TI DALLE LORO MALATTIE FISICHE, MA SOPRATTUTTO SPIRITUALI.

I MIEI FRATELLI DELLA LUCE, ESSERI PROVENIENTI DA ALTRI MONDI, SPESSO 

SONO STATI PRESENTI E VISIbILI AGLI OCCHI DI TUTTI, MA SOPRATTUTTO è STA-

TO PRESENTE LUI, IL MAESTRO DEI MAESTRI GESÙ CRISTO. IL FIGLIO DI DIO. CO-

LUI CHE DISSE: “NON VI LASCERò ORFANI, RITORNERò IN MEZZO A VOI”. EGLI è 

qUI ED è L’ASCOLTATORE SILENTE DI OGNI VOSTRA CONVERSAZIONE.

AbbIATE FEDE, EGLI, PRESTO SI RIVELERÀ AL MONDO INSIEME A 144.000 ESSERI 

MULTIDIMENSIONALI CHE LO ACCOMPAGNANO DA 2000 ANNI.

LA LORO RIVELAZIONE SORPRENDERÀ IL MONDO INTERO E CIò ACCADRÀ MEN-

TRE qUESTO è bAGNATO DAL SANGUE, DALLA VIOLENZA, DALLA MORTE, MEN-

TRE IL PIANETA MANIFESTERÀ GIGANTESCHE CONVULSIONI E TREMORI VIO-

LENTI.

IO, NIbIRU — ARAT — RA HO IL COMPITO, INSIEME AD ALTRI DELLA MIA RAZZA, 

DI PREPARARE qUESTO EVENTO UNIVERSALE.

I MIEI GIORNI SONO CONTATI E L’ORA SI AVVICINA. L’ORA DI RENDERE GLORIA 

A DIO ED AI SUOI ANGELI.

GLI EMPI TEMANO PERCHé NEL MIO SPIRITO C’è LA VOCE DI COLUI CHE GRIDA 

NEL DESERTO E NELL’ANIMA DEI FRATELLI CHE MI ACCOMPAGNANO E L’AMORE 

TENERISSIMO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA.

LA NOSTRA MISSIONE E LA NOSTRA VITA SONO CONTINUAMENTE OSTACOLATE 

E PERSEGUITATE DA MILLE TENTAZIONI CHE LUCIFERO E SATANA PONGONO IN 

ESSERE qUOTIDIANAMENTE.
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NOI NON CI LASCIAMO INTIMIDIRE E ANDIAMO AVANTI ANCHE SE NELLA NO-

STRA STORIA RECENTE I GIUDA NON SONO MANCATI. NON SONO MANCATE 

NEMMENO qUELLE ANIME GENEROSISSIME CHE LA MADRE CELESTE HA POSTO 

NEL NOSTRO CAMMINO PER RIFOCILLARE IL NOSTRO CORPO E IL NOSTRO SPI-

RITO.

LA VERITÀ NON SI PUò SERVIRE FACILMENTE SEDUTI IN UN SALOTTO E NEMME-

NO LA SI PUò SERVIRE SU UN VASSOIO D’ARGENTO.

PER POSSEDERE LA VERITÀ PRIMA è NECESSARIO RAGGIUNGERE, SANGUINAN-

DO, LA CIMA DEL GOLGOTA ED ESSERE INCHIODATO ALLA DESTRA DEL GESÙ 

CROCIFISSO, CHIEDERE PERDONO PER I TUOI PECCATI, SERVIRE CRISTO E MO-

RIRE PER LUI CON LA CONSAPEVOLEZZA DI RISUSCITARE ANCORA UNA VOL-

TA NELLA MATERIA E PER ESSERE POI NUOVAMENTE DISPONIbILE ALLA CAUSA 

DELL’UMANITÀ CHE è LA SUA REDENZIONE.

14 ANNI DEL VOSTRO TEMPO HO VISSUTO SULLA CIMA DEL GOLGOTA E SPESSO, 

qUASI SEMPRE, HO PRESO LA MIA CROCE E SONO SCESO NELLA VALLE DELLE 

LACRIME, DEL PECCATO, DELLA MORTE, DELLA FAME E DELLE PESTILENZE PER 

PORTARVI LUCE DI CONOSCENZA, PERLE DI SAPIENZA, CONSOLAZIONE D’AMO-

RE,  SETE DI GIUSTIZIA; CON LA CERTEZZA DELLA VOSTRA ETERNITÀ DIVINA E 

LA SPERANZA DI RISUSCITARE I VOSTRI SPIRITI DAGLI OSCURI MEANDRI DELLA 

MATERIA NELLA qUALE VIVETE, PER ESSERE E SENTIRVI “LIbERI MA LIbERI DAV-

VERO”.

IL MIO COMPITO è STATO SVOLTO CON LA COSCIENZA E CONSAPEVOLEZZA DEL-

LE MIE UMANE DEbOLEZZE E DEI MIEI PECCATI VENIALI. LA MIA MISSIONE è OR-

MAI GIUNTA ALLA SUA CONCLUSIONE.

ORA, MI RIMANE L’ULTIMA PARTE, LA PIÙ DIFFICILE E LA PIÙ IMPORTANTE: SPEZ-

ZARE, COME UN FULMINE A CIEL SERENO, LO STERILE ALbERO DELLA VITA CHE 

L’UOMO HA EDIFICATO SULLA TERRA CON L’AIUTO DI SATANA.

NUbI DI LUCE ED ANGELI ALATI ACCOMPAGNERANNO IL CAMMINO DEI DUE TE-

STIMONI. ED INFINE EGLI, IL  FIGLIO DELL’UOMO, APPARIRÀ FOLGORANTE NEL 

CIELO SULLE “NUbI DI LUCE”. E CON POTENZA E GLORIA FINALMENTE INSTAU-

RERÀ SULLA TERRA IL REGNO DI DIO.

GLI EMPI, GLI ASSASSINI DELLA VITA, I TIRANNI, I CORROTTI, I CRIMINALI, I TIE-

PIDI E I GIUDA SUbIRANNO UNA SEVERA CONDANNA. I LORO SPIRITI SARANNO 

IMPRIGIONATI IN GRUMI DENSI DI PRIMITIVA MATERIA E TRASFERITI IN ALTRI 

GLObI DI VITA NEL COSMO.

PER LORO SARÀ LA MORTE SECONDA.

ASPETTATE E VEDRETE!

ASPETTATE E VEDRETE MA NON SIATE PASSIVI AGLI EVENTI DEL MONDO.

qUANDO IL VIGNAIUOLO (GESÙ) RITORNERÀ, FATEVI COGLIERE CON LE MANI 
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bEN SALDE SULL’ARATRO. SUL TERRENO DELLA SUA VIGNA.

NON SIATE SPETTATORI PASSIVI!

GIUSTIZIA! PACE E AMORE.

DAL CIELO ALLA TERRA

NIbIRU – ARAT – RA

TRAMITE GIORGIO bONGIOVANNI

2 settembre 2003
Ore 16:30

Anno 2003 D.C. – 2 SETTEMBRE
GERUSALEMME! GERUSALEMME!

CHE UCCIDI I PROFETI E LAPIDI qUELLI CHE TI SONO MANDATI, qUANTE VOLTE 

HO VOLUTO RACCOGLIERE I TUOI FIGLI, COME LA GALLINA RACCOGLIE I SUOI 

PULCINI SOTTO LE ALI E TU NON HAI VOLUTO! ECCO, LA TUA CASA STA PER ESSERE 

LASCIATA DESERTA, POICHé TI DICO CHE D’ORA INNANZI NON MI VEDRAI PIÙ FIN-

CHé NON PRONUNCERAI: bENEDETTO COLUI CHE VIENE NEL NOME DEL SIGNORE!

(Matteo, cap. 23, 37)

DAL CIELo ALLA TERRA

 

IL TEMPO è VENUTO, RAVVEDETEVI!

NESSUNO CONOSCE IL GIORNO E L’ORA MA SOLO IL PADRE MIO CONOSCE qUAN-

DO DOVRÀ AVVENIRE LA MIA SECONDA VENUTA NEL VOSTRO MONDO.

PREPARATEVI IL TEMPO è qUESTO!

I SEGNI IN CIELO E IN TERRA SONO CHIARI ED INEqUIVOCAbILI.

NESSUNO POTRÀ DIRE: “IO NON SAPEVO!”. COSì SARÀ, COME AI TEMPI DEL DILU-

VIO UNIVERSALE, qUANDO NESSUNO SI ASPETTAVA L’IRA DI DIO.

ANCHE OGGI LA MIA VENUTA SARÀ COME UN LAMPO A CIEL SERENO.

LA MIA MANIFESTAZIONE SARÀ CHIARA ED IMPONENTE. PRIMA DI qUESTA IL 

GRANDE SEGNO APPARIRÀ IN CIELO.

qUESTE COSE LE HO GIÀ RIVELATE A MATTEO E GLI ALTRI MIEI APOSTOLI.

GIORGIO bONGIOVANNI, UNO DEI MIEI STRUMENTI NEL MONDO PUò SPIEGARVI 

NEL VOSTRO LINGUAGGIO, DETTAGLIATAMENTE E PROFONDAMENTE, LE MIE PA-
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ROLE RIPORTATE IN MATTEO, CAP. 24, VERS. 01.

PREPARATEVI! AbbIATE FEDE! PERSEVERATE FINO ALLA FINE!

IL MIO REGNO è PROSSIMO! E RICORDATE CHE SIETE ETERNI, NON MORIRETE MAI.

VOSTRO JESUS

TRAMITE GIORGIO bONGIOVANNI

STIMMATIZZATO

Porto Sant’Elpidio 
2 settembre 2003. Ore 18:19

...allora Gesù disse ai suoi discepoli: “se uno vuol venire dietro a me rinunzi a 

se stesso, prenda la sua croce e mi seGua. perché chi vorrà salvare la sua vita, la 

perderà. ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio, la troverà.

e che Gioverà ad un uomo se dopo aver GuadaGnato tutto il mondo (denaro, beni 

materiali ... n.d.r.) perde poi l‘anima sua? perché il FiGliuol dell‘uomo verrà nella 

Gloria del padre suo, con i suoi anGeli, allora renderà a ciascuno secondo l‘opera 

sua. in verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non Gusteranno 

la morte Finché non abbiano visto il FiGliuol dell‘uomo venire nel suo reGno”.

(Matteo, cap.16, 24)

STATE ATTENTI! NON SIATE COMODI E bENESTANTI! RICCHEZZA DELL’ANIMA, 

POVERTÀ E SOFFERENZA NEL CORPO E NON VICEVERSA. CIò FINO A qUANDO NON 

SI è COMPIUTA LA MISSIONE DI CRISTO NEL MONDO CHE AVRÀ IL SUO EPILOGO NEL 

GIUDIZIO FINALE.

LA RICCHEZZA MATERIALE DEVE ESSERE UN MEZZO E NON UN FINE. 

UN MEZZO PER POTER SERVIRE LA VERITÀ E RIFOCILLARE IL CORPO DELLE ANIME 

bISOGNOSE, bUONE E GIUSTE.

è STATO DETTO E SCRITTO “IL NECESSARIO A TUTTI E IL SUPERFLUO A NESSUNO”.

SIATE GUARDINGHI, IL MALIGNO PUò CREARE DELLE ILLUSIONI CHE POSSONO 

OFFUSCARE IL VOSTRO SPIRITO.

LA SERENITÀ, LA FEDE, L’AMORE PER CRISTO SIANO LE ARMI DELLA VOSTRA DIFESA 

E DEL VOSTRO DISCERNIMENTO.

DAL CIELO ALLA TERRA

GIORGIO bONGIOVANNI

2 settembre 2003
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DAL CIELO ALLA TERRA

SAnTo nATALE 2003
LA SPADA DI DIo

SONO IN MEZZO A VOI!

CAMMINO PER IL MONDO E TOCCO MOLTE MANI, ALITO SU MOLTI CUORI E ACCAREZZO 

MOLTI SPIRITI.

DAL MIO CUORE E DAL MIO SPIRITO IL SANGUE DI CRISTO SGORGA PER bAGNARE I CORPI E 

LE ANIME DI TUTTI COLORO CHE SARANNO PRESTO REDENTI.

LA MIA VOCE ESPRIME IL VERbO DI DIO E COME UNA SPADA TAGLIENTE TRAFIGGE E FERISCE 

A MORTE TUTTI GLI ADEPTI DEL DRAGONE, FIGLIO DI LUCIFERO.

NON AbbIATE PAURA. DA TEMPO SONO GIÀ RITORNATO SULLA TERRA E CON ME PORTO LA 

SPADA DI DIO PER GIUDICARE LE OPERE DEI FIGLI DI qUESTO MONDO.

IO SONO L’OSPITE VISIbILE E INVISIbILE, L’ASCOLTATORE SILENTE DELLE VOSTRE CONVER-

SAZIONI, SONO ANCHE LA VOCE, LA PAROLA, IL VERbO E LA VOSTRA CONSOLAZIONE VISIbI-

LE E INVISIbILE NEL CORPO E NEL SANGUE DEL MIO CALICE VIVENTE DELLA COMUNIONE 

CRISTICA.

CON LUI E TRAMITE LUI STO COMPIENDO LA VISITAZIONE NEL MONDO.

PRESTO, qUANDO IL CALICE VIVENTE SI SUbLIMERÀ E SI TRASFIGURERÀ ALLORA, FIGLIOLI 

MIEI, VEDRETE LA MIA POTENZA, LA MIA GLORIA MANIFESTARSI SULLA TERRA.

ALLORA, SOLO ALLORA, CON IL MIO CORPO E CON IL MIO SPIRITO MI RIVELERò AGLI UO-

MINI DI qUESTO MONDO.

ALLORA E SOLO ALLORA LA GIUSTIZIA DEL PADRE MIO SI MANIFESTERÀ CON TUTTA LA SUA 

POTENZA E GLI UOMINI DELLA TERRA SARANNO SELEZIONATI.

IL GRANO SARÀ SEPARATO DALLA GRAMIGNA, L’UNO SARÀ PRESO E L’ALTRO SARÀ LASCIATO.

I 144.000 ELETTI E I LORO FIGLI SPIRITUALI SARANNO RIVESTITI DI LUCE E D’IMMORTALITÀ E 

RIPOPOLERANNO LA TERRA DOVE SI INSTAURERÀ IL PARADISO PROMESSO.

AbbIATE FEDE.

GIUSTIZIA - PACE - AMORE

JESUS

TRAMITE IL CALICE VIVENTE

GIORGIO bONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Porto S. Elpidio 
24 dicembre 2003. Ore 14:00
Sanguinazione dalle Stigmate
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DAL CIELO ALLA TERRA

“...ED ALLORA VEDRETE IL FIGLIOL DELL’UOMO 

VENIRE CON GRAN POTENZA E GLORIA  SULLE 

NUVOLE DEL CIELO...”.

FIGLI DEL MONDO!

COSA PENSATE CHE SIANO LE NUVOLE SULLE qUALI IL MIO SPIRITO E IL MIO COR-

PO SI MANIFESTERANNO DINANZI AI VOSTRI OCCHI?

CHE COSA SONO LA POTENZA E LA GLORIA CHE IO MANIFESTERò AL MONDO IN-

TERO PER VOLONTÀ DEL PADRE CELESTE?

CHI SONO? DA DOVE VENGONO? E CHE COSA VOGLIONO GLI ESSERI ANGELICI CHE 

MI ACCOMPAGNERANNO IN qUEL GIORNO E IN qUELL’ORA?

“LA MIA PATRIA è IL COSMO, LA MIA DIMORA è IL SOLE”, HA DETTO ADONAJ, IL 

SIGNORE.

ECCO! IO VI ANNUNCIO IN VERITÀ CHE GLI ESSERI ANGELICI CHE ACCOMPAGNA-

NO LA MIA SECONDA VENUTA NEL MONDO SONO UOMINI-ANGELI CHE PRIMA DI 

VOI SONO STATI DA ME REDENTI CENTINAIA DI MILIONI DI ANNI PRIMA CHE IO 

VISITASSI, 2000 ANNI OR SONO, LA VOSTRA TERRA.

ESSI SONO I MIEI ANGELI E GLI ANGELI DEL PADRE MIO. ESSI SONO ALLE DIPENDEN-

ZE DEGLI ARCANGELI SOLARI, I qUALI SONO I CAPI SANTI (ASHTAR SHERAN) DELLE 

MIE MILIZIE OPERANTI NELLA GALASSIA E NELL’UNIVERSO INTERO.

UN GIORNO, qUANDO I VOSTRI CUORI SARANNO PURIFICATI DALLA GIUSTIZIA DI-

VINA COMPRENDERETE FINALMENTE LA VERITÀ CHE VI FARÀ LIbERI, MA LIbERI 

DAVVERO!

IL MIO CALICE VIVENTE PUò RENDERE CHIARA, PROFONDA ED INEqUIVOCAbILE 

LA GRANDE VERITÀ COSMICA CHE VI HO APPENA ACCENNATO!

DAL CIELO ALLA TERRA

JESUS

TRAMITE GIORGIO bONGIOVANNI

Porto S. Elpidio 
24 dicembre 2003. Ore 21:44
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DAL CIELO ALLA TERRA

HO sCRITTO IL 12 mARzO 2004:

NoN soNo io il Cristo, il Messia
sOnO sOLO unO DEI suOI sERvI. mOLTI mEssAggI HO RICEvuTO DA JEsus nEI 

quALI EgLI HA EspREssO gIuDIzI sEvERI E DIvInI suLLA COnDOTTA DEgLI uO-

mInI, COsì COmE DI spERAnzA E DI AmORE. IO nOn sOnO ALTRO CHE un mEzzO 

COsCIEnTE, COmE nE EsIsTOnO mOLTI ALTRI, sIAnO EssI COsCIEnTI O InCO-

sCIEnTI. EssI OpERAnO In vARI CAmpI: sCIEnTIfICO, pOLITICO, RELIgIOsO, gIOR-

nALIsTICO, mEDICO ECC.… E AgIsCOnO sECOnDO I suOI DETTAmI.

TuTTAvIA nEssunO LO InCARnA TOTALmEnTE. quAnDO InfATTI fARà RITORnO, 

COn gRAn pOTEnzA E gLORIA, COmE EgLI sTEssO pROmIsE, LO fARà pERsOnAL-

mEnTE, COn un CORpO pROpRIO, E TuTTI pOTRAnnO RICOnOsCERLO.

InfATTI EgLI sTEssO LO COnfERmA nEI vAngELI.

ALLORA COmpARIRà nEL CIELO IL sEgnO DEL fIgLIO DELL`uOmO E ALLORA sI 

bATTERAnnO IL pETTO TuTTE LE TRIbù DELLA TERRA, E vEDRAnnO IL fIgLIO 

DELL`uOmO vEnIRE sOpRA LE nubI DEL CIELO COn gRAnDE pOTEnzA E gLORIA”. 

(mATTEO, CAp. 24, 30)

gIORgIO bOngIOvAnnI

sTIgmATIzzATO

DAL CIELO ALLA TERRA  

a CHi Ha oreCCHi
Per iNteNDere iNteNDa

“TOmA! TOmA! pERCHè HAI vIsTO E TOCCATO, HAI CREDuTO. mA IO vI DICO In 

vERITà: bEATI sARAnnO TuTTI COLORO CHE CREDERAnnO sEnzA AvER vIsTO E 

TOCCATO!”

COsì LA sTORIA sI RIpETE. AnCORA OggI, DOpO 2000 AnnI vOLETE vEDERE E TOC-

CARE, E spEssO, mALgRADO CIò, nOn RIusCITE AnCORA A CREDERE.

mA IO vI DICO In vERITà CHE sOnO gIà suLLA TERRA, In mEzzO A vOI, E pREsTO 

mI mAnIfEsTERò COn gRAn pOTEnzA E gLORIA A TuTTI gLI uOmInI DEL mOnDO.

unO DEI mIEI sERvI suLLA TERRA, gIORgIO bOngIOvAnnI, CHE pORTA nEL suO 
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CORpO I sEgnI sAnguInAnTI DELLA mIA CROCIfIssIOnE è In mIssIOnE InsIEmE 

AD ALTRI pER AnnunCIARE E pREpARARE LA mIA pROssImA mAnIfEsTAzIOnE nEL 

mOnDO.

EgLI, gIORgIO bOngIOvAnnI, InsIEmE AD ALTRI è unA vOCE CHE gRIDA nEL DE-

sERTO DEL CuORE DEgLI uOmInI.

A EgLI, A gIOvAnnI, A pIETRO E AD ALTRI DIsCEpOLI HO AffIDATO IL COmpITO DI 

RADunARE 144.000 ELETTI ED IL fRuTTO DEL LORO sEmE spARsO pER IL mOnDO.

AD EgLI, gIORgIO bOngIOvAnnI, E AD ALTRI HO AffIDATO IL COmpITO DI ADDI-

TARE IL vOLTO DELL’AnTICRIsTO E smAsCHERARLO.

quEsTA uLTImA mIssIOnE è gIà InIzIATA E pREsTO vEDRà IL suO EpILOgO. 

nELL’ApOCALIssE DI gIOvAnnI TROvERETE L’EsATTA spIEgAzIOnE DI CIò CHE 

HO RIvELATO.

LA mIA gIusTIzIA ED IL mIO AmORE ACCOmpAgnERAnnO LO spIRITO DI nIbIRu-

ARAT-RA nEgLI uLTImI vIAggI CHE pROssImAmEnTE AffROnTERà nEL vOsTRO 

mOnDO.

sARà ACCOmpAgnATO DALLA pREsEnzA DEgLI EssERI DI LuCE, mIEI mEssAggE-

RI, E DALLA sAnTA mIsERICORDIA DELLA mIA mADRE CELEsTE.

ECCO, vOLEvATE vEDERE E TOCCARE. pEnsAvATE CHE I sACRI sEgnI sAnguInAn-

TI DELLE sTIgmATE fOssERO sCOmpARsI?

RAvvEDETEvI! ALTRI gRAnDI sEgnI CELEsTI sI mAnIfEsTERAnnO nEL mOnDO!

RAvvEDETEvI!

pACE, gIusTIzIA E AmORE.

JEsus

TRAmITE gIORgIO bOngIOvAnnI

porto sant’Elpidio (Italia)  
27 settembre 2004
sanguinazione delle ore 15:51
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DAL  CIELO ALLA  TERRA

LA  QUARTA PROFEZIA MAYA
31 DICEMBRE 2012 DEL VOSTRO TEMPO.

quEsTA è LA DATA CHE gLI sCIEnzIATI mAYA HAnnO CALCOLATO CEnTInAIA E 

CEnTInAIA DI AnnI  ORsOnO.

LA DATA CHE sECOnDO LE LORO vIsIOnI sEgnERà IL pAssAggIO vERsO unA nuO-

vA ERA DI LuCE suL pIAnETA TERRA.  un pAssAggIO nOn pRIvO DI DOLORI E TRA-

gEDIE CHE L’uOmO DETERmInERà A CAusA DEI suOI ERRORI.

EVENTI NATURALI CATASTROFICI ACCOMPAGNERANNO L’UOMO IN AFFANNO SPI-

RITUALE ALLA DATA PREFISSATA, APPUNTO IL 31 DICEMBRE 2012.

L’ERA DEL SESTO SOLE, SECONDO LA PROFEZIA MAYA, È GIÀ INIZIATA.  L’ERA NELLA 

QUALE I FIGLI DELLE STELLE, (NOI ALIENI, COME VOI CI DEFINITE) SI INCONTRE-

RANNO CON I FIGLI DELLA TERRA.

IL TEMPO È VENUTO, UOMINI E DONNE DEL MONDO.

LA QUARTA PROFEZIA MAYA STA PER COMPIERSI ED È ANCHE E SOPRATTUTTO AN-

NUNCIATRICE DI UN ALTRO GRANDE EVENTO DIVINO, IL PIÙ IMPORTANTE DELLA 

STORIA UMANA DEL PIANETA TERRA: LA SECONDA VENUTA DEL MAESTRO GESÙ 

CRISTO, IL QUALE INSTAURERÀ SULLA TERRA IL NUOVO REGNO PROMESSO.

CON IL SUO GIUDIZIO EGLI CREERÀ L’UOMO NUOVO, L’UOMO COSMICO, AL SERVI-

ZIO DELL’INTELLIGENZA COSMICA: DIO, COME VOI LA CHIAMATE.

PACE.

DAL CIELO  ALLA  TERRA

NIBIRU – ARAT – RA 

GIORGIO  BONGIOVANNI

venezia, 3 ottobre 2004
Ore 21:30
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HO  sCRITTO  IL  20  OTTObRE  2004:

vestito Di saCCo
iN  viaggio  Per  le vie  Del MoNDo

 

COsì  IL  TEsTImOnE  DELLA  vERITà,  ACCOmpAgnATO  DAI suOI  AmICI  E fRATELLI  

spIRITuALI, CAmmInA  LungO  LE  sTRADE   DEL   pIAnETA  TERRA.

IL  suO  mEssAggIO InvITA  AL  RAvvEDImEnTO  pRImA  CHE sIA  TROppO TARDI.

EgLI  COmE  IL bATTIsTA  gRIDA nEL DEsERTO ED  è  AnnunCIATORE  DELLA  sE-

COnDA vEnuTA  DEL fIgLIO DELL’uOmO  gEsù – CRIsTO  pROssImA A mAnIfE-

sTARsI.

AsCOLTATELO!  

EgLI  OffRE  LA sALvEzzA DELLO spIRITO  E LA COnOsCEnzA DELLA vERITà CHE 

fA  LIbERI, mA LIbERI DAvvERO.

pACE!

DAL CIELO  ALLA  TERRA

DAgLI  EssERI DI LuCE 

TRAmITE  gIORgIO  bOngIOvAnnI

buenos Aires (Argentina)
20 ottobre 2004. Ore 06:00

DAL  CIELO  ALLA   TERRA
COmunICATO – mEssAggIO

dall’astronave othen-nis  
gli esseri di luce

LA nOsTRA  pREsEnzA è ATTIvA  E  OpERAnTE. 
nOI sIAmO unA REALTà  suL vOsTRO pIAnETA E LA nOsTRA mIssIOnE  è sTRETTA-
mEnTE  LEgATA A quELLA DI COLuI ChE vOI  ChIAmATE  CRIsTO-gEsù.
nOI sIAmO LE LEgIOnI  DI AngELI  DI CuI IL  CRIsTO pARLA ChIARO  nEI vAngELI. 
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sIAmO nOI COLORO ChE  LO OspITAROnO nELLA nubE  DI  LuCE  ChE LO AvvOLsE  
DuRAnTE L’AsCEnsIOnE.     
sIAmO  nOI, gLI AngELI DI IERI, gLI  EssERI COsmICI DI sEmpRE  ChE AnnunCIARO-
nO AgLI ApOsTOLI, TEsTImOnI  DELL’AsCEnsIOnE  DI gEsù-CRIsTO, ChE quEL gEsù 
ChE I LORO OCChI vIDERO  sALIRE AL CIELO   sAREbbE  RITORnATO  COn gRAn pO-
TEnzA E  gLORIA   nELLO sTEssO  mODO  ChE AsCEsE.
sIAmO nOI, gLI ALIEnI, COmE vOI CI DEfInITE, ChE OggI DOpO 2000 AnnI sEguIAmO, 
pROTEggIAmO E COORDInIAmO LA mIssIOnE DI unO DEI  pRECuRsORI DEL  fIgLIO 
DELL’uOmO.
IL suO nOmE è  nIbIRu - ARAT - RA  E suLLA  TERRA pORTA IL COgnOmE DI bOngIO-
vAnnI.
I sEgnI DELLE sTIgmATE ChE EgLI pORTA sAnguInAnTI suL suO CORpO Annun-
CIAnO L’ApOCALIssE DI gIOvAnnI, IL 3° sEgRETO DI fATImA, LA nOsTRA pREsEnzA 
nEL pIAnETA TERRA, LO smAsChERAmEnTO DEL vERO vOLTO DELL’AnTICRIsTO, LA 
sECOnDA vEnuTA DI gEsù CRIsTIfICATO nEL mOnDO, IL suO TRIOnfO E  L’InsTAu-
RAzIOnE  suLLA TERRA DEL REgnO DI DIO.
LA TERRA COsì EnTRERà A fAR pARTE COn I suOI AbITAnTI DELLA gRAnDE COnfE-
DERAzIOnE InTERsTELLARE.
LA sTIRpE DI ARAT - RA sI DIffOnDERà  sEmpRE  pIù AffInChè IL COsmO sIA ImmunE  
DAL vIRus DEL mALE.
gIusTIzIA - pACE - AmORE.

DALL’AsTROnAvE  OThEn – nIs
AshTAR shERAn

COmAnDAnTE 

Cordoba (Argentina)
22 ottobre 2004. Ore 21:00
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HO sCRITTO L’1 nOvEmbRE 2004:

sE un gIORnO mI sARà COnCEssO  DAL pADRE gLORIOsO sOLARE IL pOTERE  mA-

TERIALE nECEssARIO, COn LA fORzA spIRITuALE CHE pOssIEDO, COn LA gnOsI  

unIvERsALE CHE mI COmpEnETRA E COn L’AuTORITà spIRITuALE CHE mI CA-

RATTERIzzA, pOTRò fERIRE A mORTE IL DRAgOnE DALLE mOLTEpLICI TEsTE. 

COLpIRò AL CuORE L’IDRA, IL mOsTRO CHE ORgAnIzzA LE guERRE, CHE AffAn-

nA gLI InnOCEnTI E I pARgOLETTI CARI AL CRIsTO.

COLpIRò L’AnTICRIsTO CHE DOmInA I pOpOLI COn LA vIOLEnzA, COn L’IngAn-

nO, COn LA DROgA, COn LE ARmI E mILLE E mILLE  ILLusIOnI.

sì! COLpIRò A mORTE sATAnA ED ApRIRò LA vIA A COLuI “A CuI nOn sOnO DE-

gnO DI LEgARE E sLEgARE  I  LACCI DEI suOI sAnDALI”, A COLuI CHE RITORnERà 

COn gRAn pOTEnzA E gLORIA suLLE nubI DEL CIELO,  AL mEssIA gEsù CRIsTO.

quEsTO fARò! 

sE ADOnAY COnCEDERà pOTERE AL mIO spIRITO E AL mIO CORpO.

quEsTO fARò sE IL mIO CORpO, LA mIA AnImA ED IL mIO spIRITO sOppORTERAn-

nO LE COnTInuE fRusTATE CHE gLI uOmInI InfLIggOnO suLLE mIE spALLE.

quEsTO fARò! sE L’AmORE DEI mIEI fRATELLI COnsOLERà IL mIO CuORE.

pACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

nIbIRu – ARAT – RA

TRAmITE g. b.

montevideo (uruguay)
1 novembre 2004. Ore 22:30
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Messaggio  Per  

Nibiru arat ra - giorgio boNgiovaNNi

fIgLIOLO  DELLA  mIA  LuCE.  IL  mAEsTRO DEL  TuO  spIRITO TI pARLA. 

AsCOLTA  E  mEDITA  pROfOnDAmEnTE quAnTO  ADEssO  TI  COmunICO.

pREsTO  IL  TuO pAssO  CAmmInERà  pER IL mOnDO  nEL quALE sOffEREnzE  

E pIAnTI  sARAnnO  sEmpRE pIù  IngEnTI  E DOLOROsI.

LA  TERRA CHE  HAI  AppEnA  TOCCATO,  COn LE sTIgmATE  DELLA mIA  pAs-

sIOnE  E  COn  IL  vERbO CHE  IL mIO sAnTO spIRITO, TuO  TRAmITE, HA TRA-

smEssO ALLE  AnImE,  HA  bIsOgnO  DEL  TuO  spIRITO, DELLA  TuA  AnImA  E  

DEL  TuO  CORpO.

IL  suD DEL mOnDO CHE HAI  vIsITATO subIsCE  InfLuEnzE  EnERgETICHE  

pOsITIvE DALLA  CITTà  DEL  sOLE  EL-DORADO,  pOsTA COmE  gIà  sAI,  nELLA 

pROfOnDITà  DEL  COnO suR – LATInO – AmERICA.

mALgRADO  LE  pROfOnDE  IngIusTIzIE CHE quEsTE AnImE  subIsCOnO  A 

CAusA DEI  TIRAnnI  CHE gOvERnAnO  IL  mOnDO,  I  LORO  spIRITI  sOnO As-

sETATI  DI  gIusTIzIA  E vERITà.

IL  TuO  COmpITO  è  RIsvEgLIARE  E  COnDuRRE   uOmInI,   DOnnE E bAmbI-

nI  DI  quEsTA  TERRA DEL  sOLE, (AmERICA LATInA)  ALLA TERRA  pROmEssA   

CHE è  LA  nuOvA  gALILEA  nELLA  quALE  LA  CELEsTE  gERusALEmmE  CHE  

sCEnDE  DAL  CIELO  sI  ADAgERà,  E ALLORA  gLI  uOmInI  vEDRAnnO  LA  mIA  

pOTEnzA  E LA  mIA  gLORIA  nEL   mOnDO.

pREpARATI  fIgLIOLO  E  pREpARA  LA  TuA  fAmIgLIA spIRITuALE  CHE TAnTO  

AmORE  E DEvOzIOnE  TRAsmETTE  AL  TuO  spIRITO.  

pREsTO  DOvRAI InTRApREnDERE IL CAmmInO  pER  quEI  LIDI  LOnTAnI  COn 

IL bAsTOnE E LA bIsACCIA,  vEsTITO  DI sACCO, COn I sEgnI  DELLA  mIA  pAs-

sIOnE. 

COn  IL  vERbO  CRIsTICO  CHE ALITA  DALLA TuA  bOCCA, DOvRAI  InfIAmmA-

RE  D’AmORE E DI  gIusTIzIA  mOLTI  spIRITI,  mOLTI  CHIAmATI  pER  EssERE  

ELETTI.  

EssI  sE  pERsEvERERAnnO  nELLA vERITà  EREDITERAnnO  IL  REgnO  DI  DIO 

AnCHE  sE   “… mOLTI  sARAnnO  I  CHIAmATI  E pOCHI  gLI  ELETTI”.

AbbI  fEDE.  COmE  gIà  TI  HO  DETTO  LA sTIRpE  DEL  pADRE  nOsTRO ADOnAI 

– ARAT – RA  è  spARsA  suLLA TERRA  AnCHE  TuO  TRAmITE.

In  quEsTA uLTImA  TERRA  nELLA  quALE  HAI  gIà  OpERATO  nEL pAssATO  

ED  OpERI  nEL  pREsEnTE  DOvRAI  spARgERE IL  TuO  sEmE  IL  quALE   sARà  

COnCEpITO  E pARTORITO  DALLA  LuCE  CRIsTICA.

pREpARATI fIgLIOLO!  pREpARATI.
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L’uLTImA  pARTE  DELLA  TuA  mIssIOnE  è  InIzIATA.

pREsTO REnDERAI gLORIA A DIO!

DAL  CIELO  ALLA  TERRA

JEsus

mEssAggIO pER nIbIRu - ARAT - RA

gIORgIO  bOngIOvAnnI       

Roma, 9 novembre 2004
Ore 11:00

DAL CIELO ALLA TERRA

SANTO NATALE 2004
LA STRAGE DEGLI INNOCENTI CONTINUA. 

UN BAMBINO, UN PARGOLETTO DELLA VITA, OGNI 5 SECONDI, MUORE DI FAME NEL 

VOSTRO MONDO.

L’ARMA DI DISTRUZIONE DI MASSA, LA PIÙ MICIDIALE E POTENTE DELLA VOSTRA 

STORIA: LA FAME, MIETE VITTIME INNOCENTI E PONE SULL’ARA DEL SACRIFICIO IL 

FUTURO DELLA VITA UMANA: I BAMBINI.

DUEMILA ANNI ORSONO VI FU DETTO E FU SCRITTO: “LASCIATE CHE I BAMBINI 

VENGANO A ME”… E POI ANCORA: “SE FARETE DEL MALE AD UNO DI QUESTI PIC-

COLI, LO FARETE A ME” ED ANCORA: “È MEGLIO PER VOI CHE VI METTIATE UNA 

CORDA INTORNO AL COLLO CON UNA PIETRA E VI GETTIATE A MARE…”

OGGI L’OLOCAUSTO DEI BAMBINI È COMPIUTO.

LA STIRPE DI ERODE ANTIPA, AUTORE DELLA STRAGE DEGLI INNOCENTI IN GA-

LILEA 2000 ANNI ORSONO NON SI È ESTINTA. OGGI VIENE PERSONIFICATA DAI TI-

RANNI, DAI POTENTI CINICI ED INDIFFERENTI, DAI GRANDI CAPI RELIGIOSI I QUALI, 

RICCHI E POTENTI, SI RENDONO COMPLICI DELLA MORTE PER FAME DI MILIONI DI 

BAMBINI.

I SUDDITI DI QUESTI TIRANNI RICCHI E POVERI SONO ANCH’ESSI COLPEVOLI DEL 

GENOCIDIO DELLA FAME. MA IL TEMPO È VENUTO ED IO, IL FIGLIO DELL’UOMO, 

JESUS, SONO RITORNATO E PRESTO, MOLTO PRESTO, MI MANIFESTERÈ NEL MON-

DO PER GIUDICARE GLI UOMINI. COMPIRÒ LA PROMESSA CHE AVEVO LASCIATO 

AI MIEI DISCEPOLI E PER VOLERE DEL PADRE MIO INSTAURERÒ IL REGNO DI DIO 

SULLA TERRA. 
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PREPARATEVI PERCHÈ IL GIUDIZIO DI DIO, MIO TRAMITE, SARÀ SEVERO E IMPAR-

ZIALE.

IO NON SONO SOLO. ESSERI DI ALTRI MONDI, MIEI ANGELI, MI ACCOMPAGNANO. 

LE FORZE DI MADRE NATURA: L’ACQUA, L’ARIA, LA TERRA ED IL FUOCO E LA VOCE 

DI UN UOMO CHE GRIDA NEL DESERTO PREPARERANNO LA MIA PROSSIMA MANI-

FESTAZIONE SULLA TERRA. 

RICORDATE: “ED ALLORA VEDRETE IL FIGLIO DELL’UOMO VENIRE CON GRANDE 

POTENZA E GLORIA SULLE NUBI DEL CIELO E SEDERE ALLA DESTRA DEL PADRE”.

PREPARATEVI! IL TEMPO È VENUTO!

S. NATALE 2004. ANNUNCIO DELLA PROSSIMA VENUTA DEL FIGLIOL DELL’UOMO 

GESÙ-CRISTO, IL MESSIA, IL FIGLIO DEL DIO VIVENTE.

DAL CIELO ALLA TERRA

IL MAESTRO JESUS 

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

STIMMATIZZATO

montevideo (uruguay)
10 dicembre 2004. Ore 17:00

DAL CIELO ALLA TERRA

fIgLIOLO,

fIgLIOLO DELLA mIA LuCE, IO TI AmO TEnERIssImAmEnTE nELLO spIRITO.  LA 

mIA sApIEnzA COsmICA E LA gnOsI DELLA COnOsCEnzA DImORAnO ORAmAI DA 

TEmpO nEL TuO spIRITO. AbbI fEDE In mE CHE sOnO TuO pADRE nELLA LuCE.  

I TuOI fRATELLI, mIEI fIgLI, sOnO AL TuO fIAnCO E L’unIgEnITO fIgLIO mIO, 

IL CRIsTO, CIngE D’AmORE E DI gIusTIzIA I TuOI LOmbI. EgLI, IL CRIsTO, pER 

mIA supREmA vOLOnTà, InsTAuRERà suLLA TERRA IL mIO REgnO pROmEssO.  

AnCORA pOCO TEmpO, fIgLIOLO. è nECEssARIO CHE L’uOmO, A CAusA DELLA 

suA DIsubbIDIEnzA AI mIEI vOLERI E AI mIEI COmAnDAmEnTI, pAssI pER LE vIE 

DELLA sOffEREnzA E DEL DOLORE.

L’uOmO HA ROTTO COn IL mIO supREmO spIRITO IL pATTO DELLA nuOvA 

ALLEAnzA pER DuE vOLTE: LA pRImA quAnDO suL mOnTE sInAI LA mIA LuCE 

sOLARE supREmA DETTò I sETTE COmAnDAmEnTI.  LA sECOnDA, quAnDO IL mIO 

unIgEnITO fIgLIO, IL CRIsTO, COmpEnETRò IL CORpO E LO spIRITO DI JEsus.

mOsÉ fu pERsEguITATO E DERIsO.

JEsus fu CROCIfIssO.      
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DA ALLORA IL pOpOLO ELETTO E L’umAnITà InTERA HA pERCORsO IL CAmmInO 

DEL KARmA E DELLA sOffEREnzA.

OggI sI AppROssImA IL RITORnO DEL mIO fIgLIOLO unIgEnITO, IL CRIsTO.  EgLI 

OffRIRà AL mOnDO IL TERzO pATTO, IL quALE sARà ACCETTATO DA TuTTI gLI 

uOmInI, pERCHÉ sARAnnO gLI ELETTI, I 144.000 sEgnATI nELLA fROnTE DALLA 

mIA LuCE sOLARE. AD EssI sI AffIAnCHERAnnO I fIgLI DEI LORO fIgLI, nATI E 

CREsCIuTI nELLA gALILEA DEI gEnTILI. IL mIO nuOvO pOpOLO ELETTO fuORI 

DAL mIO pOpOLO.

LA TuA mIssIOnE fIgLIOLO, COmE bEn sAI, è quELLA DI RIsvEgLIARE I fIgLI DEI 

fIgLI DEgLI ELETTI E RADunARE TuTTI, ELETTI E CHIAmATI AL COspETTO DEL 

CRIsTO, fIgLIO DEL mIO spIRITO, fIgLIO DEL DIO vIvEnTE, quALE IO sOnO E 

sARò In ETERnO.  nEL COsmO LA mIA DImORA, LA mIA ETERnA OAsI DI bELLEzzA, 

DI gIusTIzIA, DI pACE E DI AmORE.

AbbI LA mIA pACE, fIgLIOLO AmATIssImO.

                                            TuO pADRE            

ADOnAY-ARAT-RA

montevideo (uruguay)
19 dicembre 2004. Ore 13:12
Tramite giorgio bongiovanni

DAL CIELO ALLA TERRA

HO sCRITTO IL 25 DICEmbRE 2004:

sCInTILLE DI LuCE COLpIsCOnO LA mIA vOCE E LA mIA LInguA AssApORA LA 
DOLCE vIbRAzIOnE DELLA pAROLA, DEL vERbO CHE sI fA pAROLA.
ECCO, IO sOnO OnORATO DI EssERE sTRumEnTO DI COLuI CHE DAL sOLE TRA-
sfORmA LA suA CARnE ED IL suO sAnguE nEL vERbO.
LA mIA vOCE CHE gRIDA nEL DEsERTO OggI HA TROvATO AsCOLTO In CEnTInAIA 
DI AnImE pROnTE A pREpARARE InsIEmE COn mE LA mAnIfEsTAzIOnE DI COLuI 
CHE DIssE: “nOn vI LAsCERò ORfAnI, RITORnERò In mEzzO A vOI”.
pACE!

nIbIRu – ARAT – RA
gIORgIO bOngIOvAnnI

sTImmATIzzATO

santo natale
montevideo (uruguay)
25 dicembre 2004. Ore 19:30
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DAL CIELO ALLA TERRA

ANNO 2005 1° DI GENNAIO

ANNO DOMINI 2005!
2+0+0+5= 7   IL NUMERO DEL PADRE.

ADONAI, IL PADRE CREATORE DEL CIELO E DELLA TERRA È IN COLLERA CON GLI 

UOMINI.

IL SUO GIORNO STA PER ARRIVARE.  EGLI, ADONAI NEL SUO GIORNO CHE È ANCHE IL 

GIORNO DEL CRISTO COMPIRÀ LA SUA PROMESSA.  IL GIUDIZIO FINALE.  L’INSTAURA-

ZIONE DEL SUO REGNO DIVINO SULLA TERRA.

GLI EMPI (VEDI CAP. 24 DEL VANGELO DI MATTEO) SARANNO EMARGINATI E I LORO SPI-

RITI IMPRIGIONATI IN GRUMI DI DENSA MATERIA PRIMITIVA IN ALTRI MONDI ALL’INI-

ZIO DELLA LORO EVOLUZIONE.  NESSUNO “CONOSCE IL GIORNO E L’ORA DEL PADRE 

E DEL FIGLIO, IL CRISTO” (CAP. 24 VANGELO DI MATTEO) QUANDO CIOÈ IL FIGLIO 

DELL’UOMO GESÙ SI MANIFESTERÀ CON GRANDE POTENZA E GLORIA NEL MONDO.

SI! NESSUNO CONOSCE IL GIORNO NÈ L’ORA MA IL TEMPO È DATO CONOSCERLO.  IL 

TEMPO È QUESTO. L’ANNO 2005 DEL VOSTRO TEMPO È L’INIZIO DELLA FINE DELLA 

MANIFESTAZIONE DELLA GIUSTIZIA DIVINA SULLA TERRA.

VI È STATO NUMEROSE VOLTE ANNUNCIATO CHE GLI ZIGOS (L’ACQUA, L’ARIA, LA 

TERRA E IL FUOCO) SONO LE FORZE DEGLI SPIRITI ELEMENTALI DELLA NATURA AL 

SERVIZIO DEL MONARCA UNIVERSALE ADONAI – ARAT – RA, DAL QUALE DIPENDONO 

DIRETTAMENTE.

MOLTI SI CHIEDONO PERCHÈ LA FURIA DELLA NATURA COLPISCE INNOCENTI E COL-

PEVOLI.

A QUESTA DOMANDA È IN GRADO DI RISPONDERE BENISSIMO UNO DEI NOSTRI 

MESSAGGERI SULLA TERRA: LO STIMMATIZZATO GIORGIO BONGIOVANNI, IL QUALE 

HA RICEVUTO DA NOI PROFONDE DELUCIDAZIONI IN MERITO.  INTERROGATELO E 

ASCOLTATELO!

È STATO DETTO E SCRITTO:  CHIEDETE E VI SARÀ DATO.

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

ASHTAR SHERAN  (ARCANGELO MICHELE)

TRAMITE  GIORGIO BONGIOVANNI

STIMMATIZZATO

Montevideo (Uruguay)
1 gennaio 2005. Ore 18:35
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DAl cIelO AllA terrA

DAL QUOTIDIANO  “LA REPUBBLICA” EDIZIONE 13 GENNAIO 2005.

IL PIANETA È SEMPRE  PIÙ A RISCHIO. NON SOLO PER  I  PROBLEMI  AMBIENTALI  

CHE SI STANNO  ACUENDO, DALLA MANCANZA DELL’ACQUA ALL’INQUINAMENTO 

CHIMICO, MA ANCHE PER LA SCELTA DI CONCENTRARE GRAN PARTE DELLE RI-

SORSE FINANZIARIE  DELLE NAZIONI  RICCHE,  NELLA LOTTA AL TERRORISMO CHE 

STA DISTOGLIENDO  L’ATTENZIONE DEL MONDO DALLE VERE CAUSE DELLA INSTA-

BILITÀ  ORMAI  PLANETARIA,  CIOÈ DAL PERICOLOSO CIRCUITO DELLA  POVERTÀ 

ASSOLUTA,  DELLE  MALATTIE INFETTIVE,  DEL DEGRADO AMBIENTALE E  DELLA 

CRESCENTE COMPETIZIONE  PER L’ACCESSO  AL  PETROLIO ED ALTRE RISORSE 

CHE COSTITUISCE IL VERO ASSE DEL MALE. LE GUERRE IN UN ANNO HANNO CAU-

SATO 300 MILA MORTI, MA LA POVERTÀ E LE MALATTIE HANNO UCCISO IN UN SOLO 

MESE LO STESSO NUMERO DI PERSONE.

DAl cIelO AllA terrA

IL SONDAGGIO EFFETTUATO DALL’ISTITUTO DI RICERCA AMERICANO È ESATTO. 

LO STATO DEL MONDO A LIVELLO ECOLOGICO, SOCIALE, POLITICO ED ECONOMI-

CO È CATASTROFICO. LA FAME, LE GUERRE, L’INQUINAMENTO, LE MALATTIE E LA 

MANCANZA DI RISORSE, QUASI COMPLETAMENTE DIVORATE DAL MOSTRO-UOMO, 

PORTERANNO, SE NON CI SARÀ UN IMMEDIATO RAVVEDIMENTO, ALL’AUTODI-

STRUZIONE  DI UNA GRANDE PARTE DELLA RAZZA UMANA. 

“… PAZZI, VISIONARI, MITOMANI, CIARLATANI!”  

CON QUESTI SQUALLIDI APPELLATIVI I VOSTRI GOVERNANTI, I CAPI DELLE VOSTRE 

RELIGIONI E MOLTI SCIENZIATI CORROTTI AL SERVIZIO DEI POTENTI,  GIUDICA-

RONO I NOSTRI EMISSARI COLPEVOLI DI AVER PROFETIZZATO ED ANNUNCIATO, 

CON AMORE DISINTERESSATO, I PERICOLI CHE INCOMBEVANO SUL VOSTRO FU-

TURO. SIN DAGLI ANNI ’50, TRAMITE QUESTI MESSAGGERI-CONTATTISTI CI SIAMO 

PREOCCUPATI, SPINTI DALL’AMORE CRISTICO CHE CI COMPENETRA, DELLA VO-

STRA SOPRAVVIVENZA E DELL’EVOLUZIONE DELLA VOSTRA SPECIE INTELLIGEN-

TE,  UOMO-EGO SUM,  E DI TUTTE LE SPECIE VIVENTI DEL PIANETA  AL VOSTRO 

SERVIZIO: MINERALI, VEGETALI, ANIMALI (SPIRITI COLLETTIVI).

AVETE, CON BARBARICO ODIO E SENTIMENTI DEGENERATIVI, DEPAUPERATO LE RI-

SORSE CHE LA VOSTRA MADRE-TERRA VI AVEVA CONCESSO CON AMORE. AVETE 

INOLTRE ANNIENTATO CON CINISMO LA SOPRAVVIVENZA DI MOLTE SPECIE ANI-

MALI E  VEGETALI.   

AVETE CONTAMINATO LE  ACQUE,  L’ARIA E  LA TERRA.

ORA, GRAZIE AL CORAGGIO DI ALCUNI SCIENZIATI CHE CON ONESTÀ E GIUSTIZIA 
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HANNO LAVORATO PER L’ISTITUTO wORLDwATCH, DA NOI ISPIRATI, VI RENDERE-

TE CONTO CHE NON ERA FOLLIA,  MA AMORE PER LA VERITÀ E LA VITA, CHE SPIN-

GEVA I NOSTRI MESSAGGERI A “GRIDARE NEL DESERTO”, COME  G. ADAMSkI, E. 

SIRAGUSA, G. BONGIOVANNI, JACQUES COUSTEAU  ED ALTRI. 

ANCORA VOGLIAMO DIRVI CHE RIMANE UNA POSSIBILITÀ PER POTER USCIRE DAL 

BUIO NEL QUALE VI SIETE INOSORABILMENTE IMMESSI. 

UNA SPERANZA PER LA VOSTRA SALVEZZA: 

1) DOVETE CESSARE IMMEDIATAMENTE LA PRODUZIONE DI ARMI E DROGA.

2) LE SUPER POTENZE DELLA TERRA USA, GRAN BRETAGNA, GIAPPONE, CANADA, 

FRANCIA, ITALIA, GERMANIA, RUSSIA, ISRAELE, PAESI ARABI, CINA INSIEME A 

TUTTI GLI ALTRI STATI DEL MONDO DEBBONO RIUNIRSI IN GIUSTIZIA, PACE 

E AMORE ELIMINANDO TOTALMENTE FAME, MALATTIE, GUERRE E QUANT’AL-

TRO PRODUCE MORTE E DISTRUZIONE. 

POTETE FARLO SE LO VOLETE! NOI SIAMO PRONTI AD AIUTARVI ANCHE SE, COME 

ABBIAMO GIÀ DETTO, È TROPPO TARDI PER EVITARE GLI EFFETTI CHE VOI AVETE 

CREATO.

POSSIAMO PERò ATTENUARE NOTEVOLMENTE LA REAZIONE VIOLENTA DELLE 

FORZE DELLA NATURA.

POSSIAMO FARLO SOLO AD UNA CONDIZIONE NON NEGOZIABILE: IL VOSTRO RAV-

VEDIMENTO, SOPRATTUTTO LA PRESA DI COSCIENZA DELLE NAZIONI PIÙ RICCHE, 

STATI UNITI IN PRIMA FILA.

SE VOI, I VOSTRI GOVERNANTI E I VOSTRI POTENTI NON DARETE UN SEGNO DI 

UMILTÀ, DI PENTIMENTO E DI RISVEGLIO DELLA COSCIENZA, SAREMMO COSTRET-

TI  AD INTERVENIRE SOLAMENTE PER SALVARE IL SALVABILE. 

IL NOSTRO PIANO È GIÀ PRONTO PER QUESTO EVENTO SIN DAL 6 AGOSTO 1945, 

QUANDO CIOÈ LA VOSTRA CIVILTÀ CI HA DATO PROVA DI AVER INTRAPRESO IL 

CAMMINO DELL’AUTODISTRUZIONE SFIDANDO LE LEGGI UNIVERSALI CON L’ENER-

GIA ATOMICA, CREANDO ORDIGNI DISTRUTTIVI TERRIFICANTI. 

OGGI NEL 2005 DEL VOSTRO TEMPO QUESTO PERICOLO, OLTRE AI FATTI NEGATIVI 

SOPRACITATI, INCOMBE INESORABILMENTE SU TUTTO IL GENERE UMANO. PROS-

SIMAMENTE VI DAREMO AMPIE  POSSIBILITÀ DI CONVINCIMENTO CHE SIAMO 

PRESENTI ED OPERANTI IN MEZZO A VOI. SIAMO INTERESSATI A PROTEGGERE E 

TUTELARE UNA NUOVA GENETICA (GNA),  CHE È IN VIA DI  SVILUPPO NEL VOSTRO 

PIANETA. UNA NUOVA RAZZA DI UMANI CHE POSSIEDONO SIN DALLA NASCITA LA 

SCIENZA INFUSA CON I VALORI UNIVERSALI DELLA CRISTICA COSCIENZA. QUESTI 

ESSERI PROVENGONO DALLA QUARTA DIMENSIONE E SONO A TUTTI GLI EFFETTI 

NOSTRI FRATELLI. I FIGLI DEI FIGLI  DEGLI ELETTI (144 000) CHE CRISTO LASCIò 

SULLA TERRA RACCOMANDANDOLI AL PADRE. 

ORA CHE SI APPROSSIMA LA SUA SECONDA VENUTA QUESTI PERSONAGGI SVOLGE-
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RANNO L’ULTIMA PARTE DELLA LORO MISSIONE PER  PREPARARE IL “SUO RITOR-

NO GLORIOSO”,  IL QUALE,  VI RICORDIAMO,  AVVERRÀ CERTISSIMAMENTE E SARÀ 

“CON GRAN POTENZA E GLORIA SULLE NUVOLE (NAVI DI LUCE)”.

RAVVEDETEVI!

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

ASHTAR SHERAN

COMANDANTE ASTRONAVE SHA

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Montevideo (Uruguay)
19 gennaio 2005. Ore 19:43
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DALLA  STAMPA RUSSA  PRAVDA  (on – line):

GENNAIO 2005. RUSSIA E IRAN UNISCONO GLI SFORZI PER COMBATTERE L’INVASIO-

NE ALIENA.

LA RUSSIA AIUTERÀ L’IRAN  NELL’INTERCETTAZIONE DEGLI UFO.

SE APPARIRÀ UN UFO NEI CIELI DELL’IRAN SARÀ ABBATTUTO. 

MOLTISSIMI AVVISTAMENTI UFO IN IRAN. GENERALI PRONTI ALLA DIFESA. POPO-

LAZIONI ALLARMATE ecc. ecc.

DAL CIELO ALLA TERRA

DAll’AStrONAVe SHA 

MeSSAGGIO Per le AUtOrItÀ 

ISlAMIcHe Dell’IrAN
AI   SIGNORI   AYATOLLAH  DELL’IRAN E ALL’ IMAM  kHAMENEI.

SAPETE BENISSIMO DI MENTIRE O DI PERMETTERE A CERTI ISTITUTI COLLEGATI 

CON LA STAMPA DI MENTIRE E TERGIVERSARE.

LA NOSTRA ATTIVITÀ NEI CIELI DI TUTTO IL MONDO È PACIFICA, PROFONDAMEN-

TE SPIRITUALE E DI CONTROLLO DI TUTTE LE BASI MILITARI CHE CONTENGONO 

ARMI NUCLEARI O CENTRALI NUCLEARI COLLEGATE AD ESSE.  DOVETE PIUTTO-

STO, PRESTO, MOLTO PRESTO PREPARARVI AD UNA PROSSIMA EVENTUALE INVA-

SIONE AEREA NON DA PARTE NOSTRA, MA DA PARTE DI FORZE TERRESTRI A VOI 

OSTILI COME GLI STATI UNITI E LO STATO DI ISRAELE.

NOI, ALIENI COME VOI CI DEFINITE, NON SIAMO MAI STATI E MAI LO SAREMO, PAR-

TIGIANI DELLE FORZE TERRESTRI OCCIDENTALI ED ORIENTALI.

NOI SIAMO PER TUTTA L’UMANITÀ.

CI PREOCCUPIAMO DELLA VOSTRA SOPRAVVIVENZA E NON COMPRENDIAMO 

L’ODIO CHE VI SPINGE A METTERVI L’UNO CONTRO L’ALTRO.

IL FRATELLO CONTRO IL FRATELLO, ISMAELE E ISACCO,  FIGLI DELLO STESSO PA-

DRE  ABRAMO. 

DOVETE ABITUARVI ALLA NOSTRA PRESENZA E NON SOLO IN IRAN,  MA  IN TUTTO 

IL MEDIO  ORIENTE,  OLTRE  CHE OVVIAMENTE  IN TUTTO IL PIANETA.  

PER QUANTO RIGUARDA LA RUSSIA, IL PRESIDENTE PUTIN E I GENERALI COMAN-

DANTI DELL’ARMATA RUSSA  DI TERRA, DI MARE E  DELL’AERONAUTICA CONOSCO-

NO BENISSIMO LA NOSTRA ATTIVITÀ PACIFICA SIN DAL 1984, DA QUANDO CIOÉ LA  

NOSTRA AVIAZIONE  HA ABBATTUTO  UN CACCIA  BOMBARDIERE  RUSSO  PER RA-

GIONI  DI DIFESA.  
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DA ALLORA, SAGGIAMENTE, NON  HANNO  PIÙ  ESERCITATO  VIOLENZA NEI  NO-

STRI RIGUARDI.

MALGRADO LE GRANDI RESISTENZE  ALL’INTERNO  DEL POTERE  MILITARE  RUSSO, 

ALCUNI SAGGI  GENERALI  MILITARI E ASTRONAUTI  HANNO TESTIMONIATO LA 

VERITÀ AL MONDO INTERO  PER QUANTO RIGUARDA  LA NOSTRA PRESENZA.

QUESTO È AVVENUTO DAL MOMENTO CHE  CONSEGNARONO AD UNO DEI NOSTRI 

MESSAGGERI  SULLA TERRA,  GIORGIO  BONGIOVANNI,  DOCUMENTI  FOTOGRAFI-

CI E FILMATI  NELLO SPAZIO CHE RITRAEVANO LE NOSTRE  ASTRONAVI.

QUESTI DOCUMENTI SONO STATI DIVULGATI DAL NOSTRO AMICO MESSAGGERO 

IN TUTTO IL MONDO. RIGUARDANO LA NOSTRA PRESENZA IN RUSSIA  E NELLO  SPA-

ZIO  NEGLI  ANNI ’50 E ’90  DEL  SECOLO SCORSO. CONSULTATELI, SE VOLETE, EGLI, 

GIORGIO BONGIOVANNI È A VOSTRA DISPOSIZIONE.

INFINE VOGLIAMO ANCORA DIRVI CHE NON PERMETTEREMO MAI A NESSUNO DI 

AGIRE  CON VIOLENZA  VERSO DI NOI, CONOSCIAMO BENISSIMO LA LEGGE DI CAU-

SA – EFFETTO.

LE NOBILI SCRITTURE E GLI INSEGNAMENTI UNIVERSALI DEL PROFETA MAOMET-

TO DA NOI CONTATTATO NON SONO LONTANI DAI GRANDI INSEGNAMENTI UNI-

VERSALI E COSMICI DEL MAESTRO DEI MAESTRI GESÙ CRISTO DEL QUALE NOI 

STIAMO PREPARANDO LA SUA SECONDA VENUTA NEL MONDO. EGLI SARÀ ACCOM-

PAGNATO DAL VOSTRO PROFETA MAOMETTO E DA MOLTI ALTRI PROFETI ANTICHI 

E MODERNI.

SARÀ QUESTA LA GRANDE RIVELAZIONE.

A PRESTO, AMICI DELL’ISLAM! 

LA PACE DI DIO SIA NEI VOSTRI SPIRITI.

DALL’ASTRONAVE SHA

SETUN-SHENAR

TRAMITE 

GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Montevideo (Uruguay).
25 gennaio 2005. Ore 13:00
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DAL CIELO ALLA TERRA

SETUN-SHENAR COMUNICA:

Il cONtAttO (II PArte)*

SIAMO ASTRALI. LA DIMENSIONE DALLA QUALE PROVENIAMO È COMPLETAMENTE 

DIVERSA DALLA VOSTRA. DIVERSO È ANCHE IL NOSTRO MODUS VIVENDI. LA NO-

STRA SOCIETÀ È BASATA SUI VALORI DELLA GIUSTIZIA, DELLA PACE E DELL’AMORE 

UNIVERSALI.

PROVENIAMO DA MONDI DOVE PREVALE LA LUCE E NON LE TENEBRE.

ABBIAMO RAGGIUNTO LA FASE ULTIMA DELLA QUARTA DIMENSIONE E LA VITA CI 

STA APRENDO LE PORTE DELLA QUINTA DIMENSIONE SOLARE, STADIO-SPIRITUALE 

DAL QUALE PROVENGONO I NOSTRI MAESTRI, LE NOSTRE GUIDE COSMICHE.

I NOSTRI MEZZI CHE VOI DEFINITE ASTRONAVI SONO DEGLI AGGLOMERATI DI 

LUCE CHE OSPITANO LE NOSTRE COSCIENZE E I NOSTRI CORPI ASTRALI.

LE ASTRONAVI DI LUCE CHE NOI POSSEDIAMO CI TRASPORTANO DA UN UNIVERSO 

ALL’ALTRO, DA UNA GALASSIA ALL’ALTRA ALLA FANTASTICA VELOCITÀ DEL CO-

SMO CHE È CENTOMILA VOLTE PIÙ RAPIDA DELLA VELOCITÀ DELLA LUCE. SPESSO 

QUESTE ASTRONAVI CON NOI A BORDO ATTERRANO SULLA TERRA IN BELLISSIME 

ZONE ANCORA NON INTERAMENTE CONTAMINATE DALL’UOMO. ED È IN QUESTI 

LUOGHI CHE INCONTRIAMO FISICAMENTE I NOSTRI MESSAGGERI UMANI, DANDO 

LORO LA POSSIBILITÀ DI FILMARE E FOTOGRAFARE I NOSTRI MEZZI E LE NOSTRE 

PERSONALITÀ.

ABBIAMO ANCHE INCONTRATO, SOPRATTUTTO NEGLI ULTIMI ANNI DEL VOSTRO 

TEMPO, I VOSTRI ASTRONAUTI NELLO SPAZIO. IL NOSTRO AMICO-OPERATORE 

GIORGIO BONGIOVANNI, COME VI ABBIAMO GIÀ DETTO, POSSIEDE UN INTERES-

SANTE ARCHIVIO VIDEO E FOTO DI QUESTI INCONTRI SPAZIALI TRA NOI E I VOSTRI 

ASTRONAUTI.

COME AVETE POTUTO NOTARE IL CONTATTO TRA NOI ESSERI DI LUCE E I NOSTRI 

CONTATTATI È UNA REALTÀ PRESENTE E OPERANTE, È LO SVOLGIMENTO DI UNA 

MISSIONE SERIA E RESPONSABILE CHE COINVOLGE UNA IMPORTANTE GERARCHIA 

SPIRITUALE ED È INDIRIZZATA AL RISVEGLIO DELLE ANIME DEL MONDO ANCORA 

CONDIZIONATE DAI VALORI NEGATIVI MATERIALI.

LA NOSTRA MISSIONE INFINE, IL NOSTRO CONTATTO CIOÈ CON I NOSTRI MESSAG-

GERI È ASSOLUTAMENTE IN SIMBIOSI COMPLETA CON LA SECONDA ED ULTIMA 

PARTE DELLA MISSIONE DEL MESSIA-GESÙ-CRISTO: LA SUA SECONDA MANIFESTA-

ZIONE VISIBILE AL MONDO, IL SUO GIUDIZIO E L’INSTAURAZIONE SULLA TERRA DI 

UNA NUOVA ERA DI PACE, GIUSTIZIA E AMORE.
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SIAMO NOI I CHERUBINI DI ANTICA MEMORIA, I SERAFINI E I TRONI SONO I NOSTRI 

COMANDANTI.

CAPITE ORA?

CI AUGURIAMO CHE LE ANIME ALLA RICERCA DELLA VERITÀ POSSANO ENTRARE 

IN SINTONIA CON QUESTI IMPORTANTI CONCETTI UNIVERSALI ED EVITARE COSÌ 

STRESS-PSICHICI NEGATIVI CHE POSSONO DEFORMARE 

LE LORO PERSONALITÀ-SPIRITUALI, PERMETTENDO COSÌ AD ENTITÀ DISINCARNA-

TE NEGATIVE DI ENTRARE IN SIMBIOSI CON I LORO CORPI E CON LE LORO ANIME.

PACE!

DALL’ASTRONAVE OTHEN-NIS

SETUN SHENAR

TRAMITE 

GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Roma, 6 febbraio 2005
Ore 13:00

*Il messaggio completo è suddiviso in 5 parti. Le parti 1, 3, 4 e 5 sono riportate in appendice.

DAL CIELO ALLA TERRA

SEMINARIO DELLO STIGMATIZZATO GIORGIO BONGIOVANNI SUL TEMA: LA PASSIO-

NE DI CRISTO.  PRESENTI OLTRE 500 ANIME DEL POPOLO URUGUAYANO DI MONTE-

VIDEO.

SETUN SHENAR COMUNICA:

NOI, ESSERI DI LUCE, PRESENTI E TESTIMONI ALLA COMUNIONE CRISTICA CHE HA 

CELEBRATO IL CALICE VIVENTE, LA COPPA VIVA DELL’ULTIMA CENA DOVE IL NO-

STRO E VOSTRO SIGNORE JESUS-CRISTO HA OFFERTO IL SECONDO PATTO DIVINO 

PER L’UMANITÀ.

NOI, ESSERI DI LUCE, CON MOLTO RISPETTO E AMORE ABBIAMO ASCOLTATO, UNI-

TI AL PUBBLICO, IL VERBO CRISTICO CHE SI TRASFORMA IN PAROLA DI VERITÀ E 

SANGUE VIVA E DIVINA CHE RICORDA LA PASSIONE E LA RESURREZIONE DEL MAE-

STRO VIVENTE: IL GENIO SOLARE CRISTO.

LA NOSTRA PRESENZA, PER ORA INVISIBILE, MOLTO PRESTO, SARÀ VISIBILE PER 

TUTTI.  CIò PER AVALLARE L’OPERA DI UNO DEI PRECURSORI DELLA SECONDA VE-

NUTA DEL MAESTRO  DIVINO CRISTO.
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SARÀ VISIBILE PER TUTTI LA NOSTRA PRESENZA PER DARE TESTIMONIANZA E RAF-

FORZARE L’OPERA MESSIANICA DEL NOSTRO MESSAGGERO E FRATELLO NIBIRU-

ARAT-RA  (GIORGIO BONGIOVANNI).

GRAZIE AMICO NOSTRO E RINGRAZIA ANCHE I TUOI AMICI CHE TI ACCOMPAGNA-

NO, PERCHÉ ESSI SONO ANCHE I NOSTRI AMICI.

PACE!

CON AMORE

VOSTRO SETUN SHENAR

Montevideo  (Uruguay)
25 febbraio 2005. Ore  23:31

DAL CIELO ALLA TERRA

COMUNICATO PER TUTTI

PreVISIONI
ATTENTI!

PREPARATEVI AD  EVENTI  CATASTROFICI  CHE  PROSSIMAMENTE  SI MANIFESTE-

RANNO  NEL MONDO.

CI RIFERIAMO AD EVENTI CAUSATI DALLE LEGGI DELLA NATURA (DIVINE), E CAUSA-

TI  DALLA COSCIENZA SCRITERIATA  DELL’UOMO. (GUERRE, ESPERIMENTI DI NUO-

VE ARMI SU CAVIE UMANE).

LE PROSSIME GUERRE CHE DETERMINATI ISTITUTI CAUSERANNO SARANNO MICI-

DIALI E CAUSERANNO MILIONI  DI MORTI.

QUESTI ISTITUTI CHE HANNO IN MANO L’ECONOMIA MONDIALE SONO IN CONDI-

ZIONI DI SOTTOMETTERE  AD ESSI I GOVERNI POLITICI E STATALI LEGITTIMAMEN-

TE ELETTI DAL POPOLO.  

I CAPI DI STATO, SOPRATTUTTO DELLE SUPERPOTENZE, NULLA O POCO POSSO-

NO FARE CONTRO QUESTI POTERI ECONOMICI. I VENDITORI DI ARMI E DI DROGA 

SONO SICURAMENTE PARTE  DI QUESTI  ISTITUTI  DEMONIACI.

ESSI, CON IL TACITO E NON TACITO CONSENSO DEI GOVERNI, RIESCONO MOLTO 

BENE AD AVERE A DISPOSIZIONE CON SCAMBI RECIPROCI DI FAVORI ANCHE LE PO-

TENTISSIME E RICCHISSIME (IN DECINE DI  MILIARDI DI EURO) ORGANIZZAZIONI 

CRIMINALI (MAFIE).

LA PROSSIMA GUERRA CHE SI COMBATTERÀ SARÀ L’ALBA DI UNA ULTIMA GUER-

RA CHE SI CONCRETIZZERÀ NELLA BATTAGLIA DI ARMAGHEDON, PROFETIZZATA 
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DALL’APOSTOLO GIOVANNI NELL’APOCALISSE.

GLI EVENTI NATURALI CATASTROFICI SARANNO SEGNI  DI GRANDE AMMONIMEN-

TO  PER L’ UMANITÀ E CIò PER TENTARE DI FERMARE  LA FOLLIA OMICIDA E SUICI-

DA CAUSATE DALLE GUERRE.

NOI SIAMO VIGILI E  ATTENTI, SIAMO PRONTI A INTERVENIRE SE SI INSTAURERÀ 

TRA DUE O  PIÙ NAZIONI  UN  CONFLITTO NUCLEARE IRREVERSIBILE.

INTERVERREMO CIOÉ DOPO LA DEFLAGRAZIONE  DI UNO O DUE ORDIGNI AD 

ALTO POTENZIALE  ATOMICO. NOI  ESSERI DI  LUCE  DIPENDIAMO DAI NOSTRI CO-

MANDANTI CHE SONO I NOSTRI MAESTRI UNIVERSALI, CIò CHE PER VOI  SONO GLI 

ARCANGELI,  I SERAFINI  E I TRONI.

NOI STIAMO LAVORANDO ANCHE E SOPRATTUTTO PER FAR EMERGERE UN CERTO 

NUMERO DI UOMINI E DONNE CHE RISPONDONO ALLA CHIAMATA CRISTICA CHE 

TRAMITE I NOSTRI MESSAGGERI VEGGENTI  OFFRIAMO.

PREPARATEVI DUNQUE!

I PROSSIMI EVENTI SARANNO CARICHI DI FUNESTI PRESAGI, MA ANCHE DI DIVINE 

RIVELAZIONI A LIVELLO FISICO - VISIVO, PSICHICO  E  SOPRATTUTO  SPIRITUALE.

LE POTENZE CELESTI CON IL LORO INTERVENTO DIRETTO CONTRASTERANNO 

FORTEMENTE LE AZIONI  MOSTRUOSE E NEGATIVE CHE I FIGLI DI LUCIFERO E SA-

TANA CONTINUANO A PORRE IN ESSERE PER CERCARE  DI DOMINARE  LE ANIME  

DEL MONDO.

COME  DISSE IL MAESTRO  DIVINO GESÙ CRISTO: “I TEMPI IN QUEI GIORNI SARAN-

NO ACCORCIATI  PER FAR SÌ CHE GLI ELETTI  NON POSSANO SOCCOMBERE. INFAT-

TI SE IL PADRE NON ABBREVIASSE I  GIORNI  A CAUSA DEL MALE NEMMENO GLI 

ELETTI SI SALVEREBBERO”.

I TEMPI E  I  GIORNI AI QUALI SI RIFERIVA GESÙ- CRISTO SONO QUESTI. 

IN QUESTO VOSTRO TEMPO SI VERIFICHERANNO GLI EVENTI CHE IL MESSIA HA 

PROFETIZZATO  COMPRESO, OVVIAMENTE, LA SUA SECONDA MANIFESTAZIONE  

NEL MONDO DOVE EGLI GIUDICHERÀ I VIVI NELLA  VERITÀ E I MORTI VIVENTI  

NELLO  SPIRITO.

CHI  VUOLE INTENDERE  INTENDA! 

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

SETUN SHENAR 

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Montevideo - Uruguay
2 marzo 2005. Ore  05:30                                                                                                            
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DAL  CIELO ALLA TERRA 

rIVOlI DI lUce SOlAre

STILLE DI SANGUE UMANO SCIVOLANO SUL CORPO DEL CROCIFISSO DEL TERZO  MILLEN-
NIO DELLA STORIA UMANA DEL PIANETA TERRA.
DALLE FERITE IMPRESSE NELLE MANI, NEI PIEDI E NEL COSTATO RIVOLI DI LUCE SOLARE 
TESTIMONIANO IL DIALOGO DIRETTO TRA IL CRISTO COSMICO E UN FIGLIO  DELL’UOMO.
NOI ESSERI DI LUCE PRESENTI A QUESTO EVENTO VEDIAMO E ASCOLTIAMO. 
DICE IL CRISTO AL FIGLIO D’UOMO CHE ASCOLTA SANGUINANTE E BEATO IL VERBO DEL 
SUO MAESTRO:
“FIGLIOLO DELLA MIA LUCE, IL GIORNO TANTO ATTESO STA PER COMPIERSI”. 
GLI UOMINI NON ASPETTANO LA MIA GLORIOSA MANIFESTAZIONE NEL MONDO. IL SONNO 
DELLA MATERIA OSCURA LA LUCE DEI LORO SPIRITI, MA IO, IL MESSIA, MI MANIFESTERò 
COME UN LAMPO A CIEL SERENO.  
PREPARATI FIGLIOLO, NELLA TERRA DEL SOLE CHE OSPITA IL TUO ESSERE IL PADRE, MIO 
TRAMITE, MANIFESTA E MANIFESTERÀ SEGNI DIVINI E TANGIBILI.
SEGNI IN CIELO E IN TERRA.ESSI SARANNO L’ULTIMA CHIAMATA PER TUTTI COLORO CHE 
VOGLIONO RISVEGLIARSI ALLA VERITÀ DEL TEMPO DI TUTTI I TEMPI. 
L’ANNO DOMINI 2005 GLI UOMINI SAPRANNO”.
LA LUCE CRISTICA COSÌ HA PARLATO AD UN SUO SERVO SULLA TERRA. 
NOI ESSERI DI LUCE SIAMO TESTIMONI. VOGLIAMO ANCORA UNA VOLTA RIBADIRVI CHE 
LA NOSTRA PRESENZA SULLA TERRA È IN STRETTISSIMA RELAZIONE CON L’OPERA DEL 
MESSIA GESÙ-CRISTO. 
EGLI E’ LA LUCE DIVINA, L’ENTITÀ COSMICA DALLA QUALE NOI DIPENDIAMO E ALLA QUA-
LE NOI OBBEDIAMO CON DEVOZIONE E AMORE. LA LUCE CRISTICA SOLARE È LA CAUSA 
DELL’ESISTENZA DI TUTTI I SOLI DI TUTTI I SISTEMI SOLARI DELL’UNIVERSO INTERO. 
ESSA RAPPRESENTA LA CREAZIONE. IN ESSA SI MANIFESTANO L’AMORE E LA GIUSTIZIA DEL 
PADRE CREATORE. SAPPIATELO! 
A TE FRATELLO CHE HAI VISTO E ASCOLTATO LA LUCE CRISTICA INSIEME CON NOI, LA 
NOSTRA PACE SIA CON TE. AMICO NOSTRO E AMICO DELL’UOMO. PACE.

VOSTRO  SETUN SHENAR
Città del Messico 
6 marzo 2005. Ore 10:30
Sanguinazione delle stigmate di Giorgio Bongiovanni
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DAL CIELO ALLA TERRA

SANtA PASQUA 2005
SI APPROSSIMA LA QUINTA S. PASQUA DEL 3° MILLENNIO.

L’ULTIMA CENA!

IL CALICE AMARO DA BERE CON GRANDE SOFFERENZA E UBBIDIENZA AL PADRE 

ADONAY: “SIA FATTA LA TUA E NON LA MIA VOLONTÀ!”

IL SUDARE SANGUE NELL’ORTO DEGLI ULIVI!

L’ARRESTO E IL TRADIMENTO!

IL PROCESSO!

LA TORTURA MOSTRUOSA!

IL CAMMINO VERSO IL CALVARIO CON LA CROCE SULLE SPALLE. IL CIRENEO!

LA PASSIONE!

LE GRIDA SULLA CROCE DI SANGUE: “PADRE, PERDONALI, NON SANNO QUELLO 

CHE FANNO!”

“ELI! ELI! LAMA SABACTANI!”. (PADRE, PADRE, PERCHÉ MI HAI ABBANDONATO!)

“IN VERITÀ TI DICO, OGGI STESSO VERRAI CON ME IN PARADISO!”. “MADRE, QUE-

STO È TUO FIGLIO! GIOVANNI, FIGLIO, QUESTA È TUA MADRE!”

“HO SETE!” “TUTTO È COMPIUTO!”

“PADRE, NELLE TUE MANI RIMETTO IL MIO SPIRITO”.

IL SOLDATO ROMANO CHE TRAFIGGE CON LA SUA LANCIA IL COSTATO!

IL TRAPASSO!

IL CATACLISMA CHE DISTRUGGE IL GOLGOTA E OSCURA IL CIELO. IL VELO DEL 

TEMPIO DI GERUSALEMME VIENE SPEZZATO!

LA SACRA IMMAGINE DELLA PIETÀ: LA MADRE DIVINA CHE TIENE TRA LE BRACCIA 

IL FIGLIO D’UOMO CHE HANNO DISCESO DALLA CROCE!

LA SEPOLTURA!

LE DONNE E LA SACRA SINDONE!

LA RESURREZIONE COME UN LAMPO DI LUCE.

PIETRO E GIOVANNI CHE CORRONO AL SEPOLCRO!

PREPARATEVI! IL SUO RITORNO È GIÀ PROSSIMO. EGLI, IL FIGLIO DI DIO, IL MESSIA 

GESÙ CRISTO È GIÀ QUI SULLA TERRA PROSSIMO A MANIFESTARSI CON GRAN PO-

TENZA E GLORIA!

IO, LA VOCE DI UNO CHE GRIDA NEL DESERTO, A VILLETTA, UNA PICCOLISSIMA CIT-

TÀ DEL PARAGUAY, NEI GIORNI DELLA SETTIMANA SANTA DELLA PASQUA DELL’AN-

NO DOMINI 2005, SARò OSPITE IN UNA CASA POVERISSIMA E UMILISSIMA DOVE UNA 

FAMIGLIA APPARTENENTE ALLA NOSTRA ARCA SPIRITUALE GESTISCE UNA MENSA 

CHE OGNI GIORNO NUTRE E ASSISTE TRENTA BAMBINI CHE SOFFRONO LA FAME E 
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LE MALATTIE.

NEI LORO OCCHI, IN GINOCCHIO, LEGGERò MOMENTO PER MOMENTO, ATTIMO 

PER ATTIMO, IL PERCORSO: LA VIA CRUCIS DELLA PASSIONE DI CRISTO E DELLA 

SUA RESURREZIONE.

RINGRAZIERò I BAMBINI A NOME DI TUTTA LA MIA FAMIGLIA SPIRITUALE PER AVER 

PERMESSO AD UN SERVO DEI SERVI DI DIO DI AVER TOLTO UNA SPINA DELLA LORO 

CORONA CRISTICA E PROMETTERò LORO UN MONDO MIGLIORE DI GIUSTIZIA, DI 

PACE E AMORE. CIò GRAZIE ALLA SECONDA VENUTA DI CRISTO.

GUAI! GUAI A COLORO CHE VIOLENTANO, TORTURANO E UCCIDONO I BAMBINI!

GUAI! ANCHE A COLORO CHE APPROFITTANO DELLE SOFFERENZE DEI BAMBINI PER 

SODDISFARE I PROPRI INTERESSI MATERIALI E SPIRITUALI! COSTORO, VAMPIRI SPI-

RITUALI, IL PADRE ADONAY LI VOMITERÀ DALLA BOCCA.

GUAI!

DAL CIELO ALLA TERRA

DALLA LUCE CRISTICA,

UN TESTIMONE DELLA CROCE

TRAMITE

GIORGIO BONGIOVANNI

Montevideo, 22 marzo 2005
Ore 16:00
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DAL CIELO ALLA TERRA

SABATO 2 APRILE 2005 – MORTE DI GIOVANNI PAOLO II.

IL PAPA – IL CAPO DELLA CHIESA CATTOLICA APOSTOLICA ROMANA.

IL MONDO SI FERMA. MILIARDI DI PERSONE DAVANTI ALLE TELEVISIONI, 

RIPRESE DA TUTTI I CANALI TV DELLA TERRA. I POTENTI DOMINATORI E 

DOMINATI, INSIEME, IN GINOCCHIO DAVANTI ALLA SALMA INANIMATA DEL 

PONTEFICE.

                                                                  

DAL CIELO ALLA TERRA

 

FUNERALI, LACRIME, PIANTI, DOLORE PER LA SCOMPARSA DI UNO DEI SUC-

CESSORI DI PIETRO.

NON SARÀ COSÌ QUANDO IL FIGLIO DELL’UOMO, IL MESSIA GESÙ CRISTIFI-

CATO, SI MANIFESTERÀ AL MONDO.

EGLI, COME AVEVA PROMESSO, SI MANIFESTERÀ CON GRAN POTENZA E GLO-

RIA. 

GIUDICHERÀ IL MONDO, ANCHE E SOPRATTUTTO I FIGLI DELLA SUA CHIESA.

UNA CHIESA CHE IN 2000 ANNI HA PARTORITO POCHI MA GRANDI E IMMENSI 

UOMINI E DONNE SANTE, CRISTIFICATI DALL’AMORE DI GESÙ E DELLO SPI-

RITO SANTO (MARTIRI DELLA FEDE, MISSIONARI ECC.).

UNA CHIESA CATTOLICA APOSTOLICA ROMANA CHE HA PRODOTTO ANCHE 

TANTI, TROPPI CORROTTI, LADRI, ASSASSINI, TIRANNI CHE HANNO RICO-

PERTO LE MAGGIORI CARICHE DEL VATICANO, DA MONSIGNORI A VESCOVI 

FINO AI PAPI PIÙ CRUDELI CHE LA STORIA ABBIA MAI CONOSCIUTO.

GIOVANNI PAOLO II HA CHIESTO PERDONO PER MOLTI ERRORI ED HA ESAL-

TATO I VERI SACERDOTI DI CRISTO MARTIRI E SANTI. 

ORA È DI FRONTE AL  PADRE E AL FIGLIO. 

ORA DOVRÀ RISPONDERE AL SUPREMO GIUDIZIO E ALLA SUPREMA DOMAN-

DA DELLA TRINITÀ DIVINA DEL CRISTO: ”PERCHÉ I POTENTI DEL MONDO SI 

INGINOCCHIANO DI FRONTE ALLA TUA MORTE, GIOVANNI PAOLO II, E CON-

TINUANO A CROCIFIGGERMI GIORNO PER GIORNO, ORA PER ORA, PERSE-

GUITANDO, FLAGELLANDO E UCCIDENDO  IL MIO CORPO SANTO RAPPRE-

SENTATO DAI BAMBINI E DAL CORPO MISTICO DELLA MIA CHIESA. I POTENTI 

DOMINATORI E DOMINATI ASPETTANO LA MIA SECONDA VENUTA NEL MON-

DO?”.

NESSUNO POTRÀ CONOSCERE LA RISPOSTA DIRETTA DEL PAPA A GESÙ CRI-

STO, PERò TUTTI POSSIAMO CONOSCERNE IL CONTENUTO SE ATTENTA-



81MESSAGGI 2005

MENTE E SCRUPOLOSAMENTE LEGGIAMO, ASCOLTIAMO O VEDIAMO 26 ANNI 

DI STORIA DELLA MISSIONE DI GIOVANNI PAOLO II, UNO DEI SUCCESSORI DI 

PIETRO.

ABBIATE DISCERNIMENTO!

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Montevideo, 11 aprile 2005
Ore 21:54

MeSSAGGIO Per tUttI I FrAtellI e le SOrelle Del MONDO, 

Per le ArcHe, I GrUPPI e le ASSOcIAZIONI

SIAte UNItI, UMIlI e PUrI DI cUOre
TI PREGO DI DIFFONDERE ALLE ANIME CHE ACCOMPAGNANO IL TUO PASSO PER IL 

MONDO QUANTO ADESSO TI COMUNICO.

SIATE UNITI,  UMILI E PURI DI CUORE.

VI È TANTA SOFFERENZA E INGIUSTIZIA NEL MONDO CHE  NON DÀ  TEMPO E SPAZIO 

ALLE VOSTRE INUTILI DIVISIONI E ALLE VOSTRE DEBOLEZZE.

LA VOSTRA MISSIONE È QUELLA DI PREPARARE IL SALE  E IL LIEVITO DELLA TERRA.

PRESTO, COME HO GIÀ DETTO “RITORNERò COME UN LADRO NELLA NOTTE, CON GRAN 

POTENZA E GLORIA”.

SIETE STATI CHIAMATI PER ESSERE TESTIMONI DELLA VERITÀ COSMICA CHE IN 

QUESTO TEMPO SI MANIFESTA AL MONDO INTERO.

SIATE UNITI.  AMATEVI COME IO VI HO AMATI.

VOI, SE LO VOLETE, POTETE E DOVETE ESSERE COLORO I QUALI CON IL LORO AMO-

RE CRISTICO DOVETE MOSTRARE E DONARE ALLE ANIME BISOGNOSE L’AMORE 

FRATERNO, IL SENSO DELLA GIUSTIZIA.

SIATE PACIFICI, CON LA COSCIENZA DI SAPERE CHE NON POSSEDETE NULLA. QUAN-

DO PENSATE DI POSSEDERE QUALSIASI COSA MATERIALE O SENTIMENTO DI AMORE 

UMANO, ALLORA, IN QUEL MOMENTO, SIETE TENTATI DAL MALIGNO. 

L’AMORE DEVE ESSERE DISINTERESSATO ED ALTRUISTICO E SE VOLETE VERAMEN-

TE IMITARMI CON LA DIVINA CROCE, ALLORA L’AMORE DIVIENE INCONDIZIONATO.
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SIA SEMPRE PROFUMO DEI VOSTRI SPIRITI E DELLE VOSTRE ANIME IL VALORE DEL-

LA PACE.

PACE! PACE! PACE!

COSÌ DEVE ESSERE LA VOSTRA ESISTENZA: FORTE NELLA PACE.  SE SARETE COÌ FOR-

TI NELLA PACE E QUANDO DA ESSA SARETE TOTALMENTE POSSEDUTI PIENAMENTE E 

COSCIENTEMENTE, ALLORA E SOLO ALLORA, AVRETE DEBELLATO QUALSIASI MALE 

CHE PROCURA CONFLITTI E DIVISIONI.

RICORDATEVI SEMPRE FRATELLI MIEI, LA PACE DEVE ESSERE CORROBORATA E GO-

VERNATA DALLA GIUSTIZIA, PERCHÈ È VERO CHE SENZA LA GIUSTIZIA LA PACE NON 

POTREBBE MAI, MAI ESSERE FORTE COME DEVE ESSERE PER DARE I SUOI FRUTTI.

LA PACE È FIGLIA DELLA GIUSTIZIA ED ENTRAMBE GENERANO L’AMORE E LA FRA-

TELLANZA TRA GLI UOMINI.

SENZA QUESTI ALTI VALORI, SUI QUALI POGGIA IL COSTRUTTO DELL’INTERO UNI-

VERSO, L’INFERNO ED IL TORMENTO NEL VOSTRO MONDO NON CESSERANNO DI 

ESISTERE ED I MALI DIVERRANNO SEMPRE PIÙ CRUDELI.

SIATE UOMINI E DONNE DI PACE QUINDI.

L’UMILTÀ E  LA DISPONIBILITÀ SIANO LE DUE  EVANGELICHE SORELLE CHE PERSONI-

FICANO I VOSTRI CUORI E I VOSTRI SPIRITI.

ABBIATE FEDE E SIATE FORTI NELL’ANIMA.

IL MIO SERVO PRESTO PARTIRÀ PER UN LUNGO VIAGGIO DOVE LA LUCE DIVINA LO 

ASPETTA.

EGLI DOVRÀ CEDERE IL TESTIMONE  AL MIO SPIRITO CHE AVRÀ IL COMPITO DI IN-

STAURARE SULLA TERRA IL REGNO DEL PADRE MIO.

ABBIATE FEDE!

ANCORA UN POCO DI TEMPO...!

VI BENEDICO.

ABBIATE FEDE!

ANCORA UN POCO DI TEMPO...!

PACE.

DAL CIELO ALLA TERRA

PER BOCCA DI GIORGIO BONGIOVANNI

MIO SERVO E SERVO VOSTRO

Montevideo (Uruguay)
28 aprile 2005. Ore 04:00
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ArMONIA UNIVerSAle
LA MELODIA DEL DIAPASON COSMICO.

GOCCE DI SPIRITUALITÀ CHE PENETRANO NEL CORPO ETERICO DEGLI UOMINI E 

DELLE DONNE DI BUONA VOLONTÀ.

LA MUSICA DEL COSMO CHE È L’ATTO DELLA CREAZIONE DI MONDI E DI STELLE. 

LA FUSIONE CARISMATICA DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO.

ONORE! ONORE AL MERITO, COME VOI DITE SULLA TERRA, DEL CALICE VIVENTE 

DELLA COMUNIONE CRISTICA.   

EGLI ESISTE, VIVE, PALPITA, SOFFRE, GEME E AMA. AMA INFINITAMENTE LE CREA-

TURE DELL’ALTISSIMO.

L’ARMONIA DELLE COSE CELESTI.   IL DESIDERIO INSOPPRIMIBILE DI VEDERE E 

SENTIRE IL PROFUMO FELICE E CARICO DI SPERANZA PER L’UMANITÀ.

L’ULTIMA SPERANZA PER IL VOSTRO MONDO IN FOLLE CORSA VERSO L’AUTODI-

STRUZIONE.

SE VOI UOMINI DELLA TERRA AVESTE ASCOLTATO IL CALICE DELL’AMORE E DEL-

LA SOFFERENZA, IL VOSTRO DESTINO SAREBBE PRIVO DI AFFANNI E DOLORI.

AVRESTE CONOSCIUTO E REALIZZATO LA GNOSI; LA CONOSCENZA SUPREMA.

SIETE ANCORA IN TEMPO, MALGRADO TUTTO.

EGLI È IN MEZZO A VOI, COSCIENTE DELLE VERITÀ SUPREME PER ELARGIRLE AGLI 

INIZIATI, AI CHIAMATI E SEGNATI.

EGLI È IN MEZZO A VOI PER OFFRIRE IL BATTESIMO DEL FUOCO CRISTICO, L’UL-

TIMO, IL PIÙ IMPORTANTE, INDISPENSABILE PER POTER ESSERE PRONTI AD AC-

COGLIERE COLUI CHE NEL NOME DEL PADRE INSTAURERÀ IL REGNO PROMESSO 

SULLA TERRA: IL MAESTRO DEI MAESTRI GESÙ-CRISTO, IL MESSIA.

PREPARATEVI,  IL TEMPO È VENUTO!

IL TEMPO È QUESTO.

PACE!

CON VOI IN OGNI ATTIMO DELLA VITA, NELLO SPIRITO DELL’ETERNO PRESENTE.

VOSTRO SETUN-SHENAR

TRAMITE 

GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Montevideo, 05 giugno 2005
Ore 3:30



84 MESSAGGI 2005

NEwS – STAMPA.  “CORRIERE DELLA SERA”  8 GIUGNO 2005

-AIUTI ALL’AFRICA E POVERTÀ- 

BUSH DELUDE L’AMICO BLAIR.  GLI USA STANZIERANNO SOLAMENTE  674 MILIONI 

DI DOLLARI PER L’ERITREA E QUALCHE ALTRO PAESE AFRICANO.      

DAl cIelO AllA terrA

IPOCRISIE, MENZOGNE E INGANNI DELL’IMPERO ANGLO-AMERICANO SULLA PO-

VERTÀ E LA FAME.

PERDONATECI, MA NOI INSISTIAMO NELL’AFFERMARE CHE LE GRANDI POTENZE 

ECONOMICHE CHE DOMINANO L’INTERO PIANETA NON VOGLIONO E NON POSSO-

NO RIDURRE LA FAME CHE DISTRUGGE LA VITA DI CENTINAIA DI MILIONI DI BAM-

BINI, DI DONNE E DI UOMINI DEL VOSTRO PIANETA.

COME GIÀ SAPETE OGNI 5 SECONDI DEL VOSTRO TEMPO UN BIMBO MUORE DI 

FAME.  

E’ IL DELITTO PIÙ GRAVE CHE LA VOSTRA SOCIETÀ UMANA HA COMMESSO E COM-

METTE OGNI GIORNO DINNANZI AGLI OCCHI COLMI DI LACRIME DI SANGUE DEL 

FIGLIO DI DIO GESÙ-CRISTO E DI TUTTI I MESSAGGERI DIVINI APPARSI NELLA VO-

STRA STORIA.

LE GRANDI POTENZE ECONOMICHE, USA E GRAN BRETAGNA IN PRIMIS, NON VO-

GLIONO E NON POSSONO PORRE FINE A QUESTO GENOCIDIO.  I MOTIVI LI ABBIA-

MO GIÀ SPIEGATI NUMEROSE VOLTE; 

SI PUò DOMINARE IL MONDO, SOTTOMETTENDO I POPOLI CON LA VIOLENZA DEL-

LA GUERRA E/O SCHIACCIANDO I LORO ELEMENTARI DIRITTI DI VITA CON POLITI-

CHE ECONOMICHE AGGRESSIVE PRIVE DI QUALSIASI PRINCIPIO ETICO DI SOLIDA-

RIETÀ, DI CONVIVENZA, DI AMORE E DI GIUSTIZIA. 

CIò CHE VOI CHIAMATE “GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA” È UNA DIABOLICA MA-

SCHERA DI DEMOCRAZIA CHE NASCONDE IL VERO FINE CHE ESSA VUOLE RAG-

GIUNGERE E CHE ORAMAI HA QUASI RAGGIUNTO: L’OPULENZA DI POCHI MILIONI 

DI CITTADINI DELL’IMPERO A DISCAPITO DI MILIARDI DI ESSERI UMANI CHE VIVO-

NO E VIVRANNO NELL’INFERNO DEL DOLORE, DELLA GUERRA, DELLA FAME, DELLE 

PESTILENZE E DELLE MALATTIE.

GLI USA, LA GRAN BRETAGNA E I LORO PAESI RICCHI ALLEATI SONO LA CAUSA DI 

QUESTA SCELTA POLITICA-ECONOMICA-SOCIALE NEFASTA E SCRITERIATA.

NON CI SARÀ FUTURO PER I FIGLI DI QUESTA UMANITÀ SE NON CI SARÀ UN IMME-

DIATO RAVVEDIMENTO E RISCATTO.  LA VOSTRA APOCALISSE È GIÀ INIZIATA.

I POVERI SI RIBELLERANNO E SARANNO LA VOSTRA RICOMPENSA PER IL MALE CHE 

AVETE GENERATO.

SOLAMENTE CON L’1 %  PER CENTO DELLA VENDITA DI ARMI CHE OGGI PRODUCO-
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NO LE INDUSTRIE BELLICHE SI POTREBBE ELIMINARE IL PROBLEMA DELLA FAME E 

DELLE MALATTIE CHE ATTANAGLIANO I VOSTRI FRATELLI.

IL VOSTRO CINISMO È SCONCERTANTE. LA VOSTRA INDIFFERENZA È FREDDA 

COME UNA PALLIDA STATUA DI MARMO, IL VOSTRO ODIO ED IL VOSTRO DESIDE-

RIO DI POTERE È GENIALMENTE DIABOLICO, MA STUPIDO.  

SAPETE!  SAPETE BENISSIMO CHE COSÌ FACENDO LA VOSTRA DISTRUZIONE È INEVI-

TABILE E PIÙ TERRIBILE DI QUELLA DEGLI ALTRI IMPERI CHE VI HANNO PRECEDU-

TO NELLA STORIA (NAZISMO, COMUNISMO, FASCISMO, IMPERO ROMANO, IMPERO 

ARABO, IMPERO EGIZIO, IMPERO ATLANTIDEO, ECC).

PIÙ VOLTE VI ABBIAMO SOLLECITATO A METTERE LE COSE AL LORO GIUSTO PO-

STO!

PIÙ VOLTE ABBIAMO MANIFESTATO SEGNI CELESTI SU TUTTI I CAMPI DELLO SCI-

BILE UMANO.  

NON AVETE VOLUTO ASCOLTARE!

AVETE DIMENTICATO PERSINO IL MESSAGGIO E IL MIRACOLO  PIÙ GRANDE CHE 

LA VOSTRA STORIA UMANA ABBIA RICEVUTO: L’AVVENTO ED IL SACRIFICIO DEL 

MESSIA GESÙ-CRISTO.

ORA, AGLI INIZI DEL 3° MILLENNIO, TEMPO NEL QUALE SI APPROSSIMA LA SECONDA 

VENUTA DEL FIGLIO DI DIO, VI TROVATE SULL’ORLO DEL PRECIPIZIO.  

I VOSTRI POTENTI CONTINUANO A COMMETTERE ATROCI DELITTI ORGANIZZAN-

DO GUERRE FRATRICIDE NEL NOME DI CRISTO, DELLA LIBERTÀ E DELLA DEMO-

CRAZIA.

NON LASCIATEVI INGANNARE, ESSI RAPPRESENTANO LA BESTIA, L’ANTICRISTO 

NELLA FASE ULTIMA DEL SUO POTERE NEL MONDO.  EGLI SARÀ SCONFITTO DAL 

FIGLIO DELL’UOMO GESÙ, GIÀ PRESENTE ED OPERANTE NEL MONDO.

L’ANTICRISTO NON È OSTACOLATO DALLE CHIESE “CRISTIANE”, ANZI SPESSO VIE-

NE ASSECONDATO E APPOGGIATO.  ANCHE QUESTO È UN GRAVE DELITTO.

GLI EVENTI E I SEGNI CELESTI IN CORSO SUL VOSTRO MONDO SARANNO SEMPRE 

PIÙ CHIARI ED EVIDENTI, PER DIMOSTRARE AGLI UOMINI E PER CONSOLARE I GIU-

STI CHE  “NON SIETE SOLI”, CHE LE POTENZE CELESTI SONO RITORNATE PER VO-

LONTÀ DI DIO.

ATTENTI   DUNQUE,  LA PARUSIA È PROSSIMA ED IL SETTIMO ANGELO DELL’APO-

CALISSE INIZIA A SUONARE LA SUA SETTIMA TROMBA “…VI FURONO LAMPI, GRIDA E 

TUONI INSIEME A SCOSSE DI TERREMOTO E GRANDINE ABBONDANTE ….” (APOCALISSE 

11/19);  ED ANCHE “…NON VI SARÀ NESSUN INDUGIO,  MA QUANDO IL SETTIMO ANGELO 

FARÀ UDIRE IL SUONO DELLA SUA TROMBA,  ALLORA SARÀ  CONSUMATO IL MISTERO DI DIO, 

SECONDO QUANTO HA ANNUNCIATO AI PROFETTI, SUOI SERVI …” (APOCALISSE 10/7).

ATTENTI DUNQUE,  LA BATTAGLIA DI ARMAGHEDON È PROSSIMA AL SUO EPILOGO.  

IL MALE, L’ANTICRISTO, SARÀ SCONFITTO DAL GENIO SOLARE CRISTO IL QUALE 
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STRAPPERÀ DAL SUO TETRO VOLTO LA MASCHERA DELL’INGANNO.

“…VIDI POI UNA BESTIA CHE SALIVA DAL MARE, … .IL DRAGONE  COMUNICò AD ESSA LA 

PROPRIA POTESTA’ E POTENZA E IL SUO TRONO CON GRANDE POTESTA’…” (APOCALISSE 

13/1/2).

“…POI VIDI UN’ALTRA BESTIA SALIRE DALLA TERRA, AVEVA DUE CORNA, COME UN AGNELLO 

MA PARLAVA COME IL DRAGONE…” (APOCALISSE 13/11),  E QUINDI “…QUI STA LA SAPIEN-

ZA. CHI HA MENTE COMPUTI  IL NUMERO DELLA BESTIA; È UN NUMERO D’UOMO. IL SUO 

NUMERO È SEICENTOSESSANTASEI…” (APOCALISSE 13/18).

IN VERITÀ VI DICIAMO IL DRAGONE È LA GRAN BRETAGNA E LA BESTIA È L’AMERI-

CA, CIOÈ GLI STATI UNITI D’AMERICA CHE “…PARLAVA COME IL DRAGONE…”  (APOCA-

LISSE 13/11), (INGLESE). 

LA BESTIA RAPPRESENTA INOLTRE L’INSIEME DI TUTTE QUELLE NAZIONI CHE AD 

ESSA SONO ALLEATE E CON LA QUALE HANNO NEL BENE E NEL MALE RAPPORTI 

POLITICI – COMMERCIALI – MILITARI ED IDEOLOGICI.  PRATICAMENTE LA QUASI 

TOTALITÀ DEGLI STATI DEL MONDO.

LA BESTIA INFINE, ESSENDO L’IDRA, IL MOSTRO DALLE NUMEROSE TESTE, VIENE 

SERVITA O CONVIVE CON UNA DI QUESTE (OLTRE CHE CON TUTTE LE ALTRE): LA 

MAFIA; CIOÈ TUTTE LE GRANDI ORGANIZZAZIONI CRIMINALI MONDIALI CHE VEN-

GONO DEFINITE CON IL NOME DI MAFIE.

ECCO, LA VERITÀ VI È STATA, ANCORA UNA VOLTA, RIVELATA. 

CHI HA OCCHI PER VEDERE VEDA E CHI HA ORECCHIE PER UDIRE ODA.

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

PER GLI ESSERI DI LUCE

ASHTAR SHERAN E SETUN – SHENAR

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Montevideo (Uruguay)
8 giugno 2005. Ore 17:05
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DAl VANGelO DI MAtteO  

Cap. 18, 5:

“SE UNO ACCOGLIE UN SOLO FANCIULLO COME QUESTO NEL MIO NOME, ACCOGLIE ME…” . 

Cap. 18, 6:  

“..MA SE UNO SARÀ DI SCANDALO A UNO DI QUESTI PICCOLI CHE CREDONO IN ME È MEGLIO PER LUI 

CHE SIA LEGATA AL COLLO UNA MOLA ASINARIA E SIA PRECIPITATO NEL FONDO DEL MARE...”.

Cap. 18,7:

“…GUAI AL MONDO PER GLI SCANDALI!”

lA StrAGe DeGlI INNOceNtI

IMMAGINI CHE MORTIFICANO LA VITA NELLA SUA PIÙ BELLA E ALTA MANIFESTAZIONE DI 

AMORE: I BAMBINI.

GUARDATE!  GUARDATE QUESTE FOTOGRAFIE CHE PARALIZZANO IN UN ATTIMO ETERNO LE 

COSCIENZE DEGLI ASSETATI DI GIUSTIZIA

COSA SPERATE UOMINI E DONNE DEL MONDO?

SOPRATTUTTO VOI, POTENTI DELLA TERRA?

COSA SPERATE,  PERDONO?    MISERICORDIA?

E TU!  SANTA MADRE CHIESA CATTOLICA APOSTOLICA ROMANA, HAI IMPEDITO CHE I PICCO-

LI VENISSERO SCANDALIZZATI, TORTURATI E UCCISI!?

ANCHE TU, VATICANO DOVRAI RISPONDERE ALLA MIA SANTA E DIVINA GIUSTIZIA.

I PARGOLETTI DELLA VITA FALCIATI DALLA MORTE, DALLA FAME, DALLA SETE, DALLA GUER-

RA, DAL VOSTRO ODIO E DALLA VOSTRA INDIFFERENZA.

ECCO LA SOCIETÀ  INUMANA DI OGGI!

QUESTO È IL PRELUDIO DELLA FINE DI UNA GENERAZIONE SEMINATRICE DI MORTE E DI DI-

STRUZIONE.

UNA SOCIETÀ UMANA ANCORA PIÙ OPULENTA DI 2000 ANNI OR SONO QUANDO IL MIO VER-



88 MESSAGGI 2005

BO CRISTICO OPERAVA IN MEZZO A VOI.

UNA SOCIETÀ  UMANA CONSUMISTICA, FOLLE, CINICA,  IMPREGNATA DI MALEFIZI DI OGNI 

GENERE.

STOLTA, VIOLENTA COME MAI LA VOSTRA STORIA RICORDI.

LA STRAGE DI NUOVI INNOCENTI, UN MASSACRO PRIVO DI OGNI SENTIMENTO DI PIETÀ, UN 

PESTAGGIO DI GIOVANI ESISTENZE AFFAMATE.  

LA TERRA TRISTE E DISPERATA GEME DEL DOLORE DI UNA MADRE CHE VEDE IL SUO CORPO 

PRIVO DI  LINFA PER I PROPRI PARGOLETTI ED  ASCOLTA NEL FREDDO DELLA NOTTE IL GRI-

DO CHE IL VENTO D’ORIENTE PORTA;  L’INFANTILE GRIDO DISPERATO DEI PICCOLI: “ASSASSI-

NI! ASSASSINI! ASSASSINI!”

IL TEMPO È VENUTO!

IL MIO BRACCIO  SARÀ LIBERO E SEVERO!

COSA!  COSA MI DOMANDERETE SU QUANTO GIÀ NON VI HO  DETTO?

IN VERITÀ VI DICO, NON MI CHIEDERETE NULLA!

MI GUARDERETE NEGLI OCCHI E TACERETE!

SENTIRETE SOLO VERGOGNA!  TIMORE  E SOPRATTUTTO RAMMARICO PER NON AVER MES-

SO IN PRATICA I MIEI DIVINI INSEGNAMENTI E PER NON AVER CREDUTO ALLE MIE DIVINE 

PROFEZIE. 

NON MI AVETE UBBIDITO!

VI AVEVO RACCOMANDATO I PARGOLETTI DELLA VITA! 

LA MIA GIUSTIZIA SARÀ LA VOSTRA RICOMPENSA.  (Matteo cap. 18,5 – 18,6 – 18,7).

MI MANIFESTERò CON “POTENZA E GLORIA” E VI SENTIRETE FRUSTATI DALLA MIA COMMI-

SERAZIONE, DALLA MIA PIETÀ, DAL MIO SDEGNO!

TUTTI SARETE DINNANZI AL MIO COSPETTO E A QUELLO DEL PADRE MIO!

TUTTI! POTENTI, RICCHI, CAPI RELIGIOSI, POVERI, UOMINI, DONNE, VECCHI, GIOVANI E TUT-

TI GLI ESSERI VIVENTI DELLA TERRA.

I COLPEVOLI DELLA STRAGE DEGLI INNOCENTI SARANNO ANCORA UNA VOLTA VIGLIACCHI!

SARANNO ANCORA UNA VOLTA BUGIARDI!  MUTI, INCAPACI DI BATTERSI IL PETTO DICENDO:

 “MEA CULPA, MEA MAXIMA CULPA”.

TUTTA LA MIA DIVINA COMMISERAZIONE SARÀ ESPRESSA, MA ANCHE LA MIA GIUSTIZIA CHE 

È LA GIUSTIZIA DEL PADRE, ADONAY – RA.

PACE!

                                                                                                                                       DAL CIELO ALLA TERRA

                                                                                                                                                       JESUS

                                                                                                                                        TRAMITE IL MIO SERVO

                                                                                                                                       GIORGIO BONGIOVANNI

Montevideo (Uruguay)
21 giugno 2005. Ore 20:30 
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Dal	cielo	alla	terra

HirosHima - Nagasaki 
60 aNNi or soNo

Setun	–	Shenar	e	gli	amici	eSSeri	Di	luce	Dalla	othen	–	niS:
																
ricorDate!	ricorDate	uomini	Della	terra!
tale	inumano,	apocalittico	e	terrificante	atto	barbarico	e	folle	potreb-
be,	oggi,	ancora	una	volta,	ripeterSi	con	la	totale	ScomparSa	Della	vita	
Sul	pianeta	che	vi	oSpita.
la	mente	Dell’uomo,	a	parte	le	eccezioni,	è	totalmente	inquinata.	
in	particolare	la	follia	cinica	e	perverSa	Dei	potenti	Della	terra	è	ai	maS-
Simi	livelli	negativi,	pSichici	e	cerebrali.
gli	uomini	 che	governano	l’attuale	 impero	 Sono	capaci	Di	tutto	 pur	Di	
mantenere	SalDo	il	proprio	potere	e	il	Dominio	Sui	popoli	e	Sui	territori	Di	
tutte	le	nazioni	Della	terra.
i	 loro	 iStinti	 Sono	carichi	Di	cieca	violenza	e	Di	DinamiSmi	animaleSchi,	
Sempre	più	irritati	Dall’egoiStico	poSSeSSo	e	Dal	Dominio	Del	forte	Sul	De-
bole.
le	armi	atomiche,	queSti	infernali	orDigni	Di	morte	e	Di	DiStruzione,	Da	al-
lora	(1945)	aD	oggi	(2005)	Si	Sono	moltiplicate	a	migliaia.
molte	nazioni	Del	voStro	monDo	eD	alcuni	gruppi	Di	fanatici	terroriSti,	al	
SolDo	Di	una	parte	Dell’impero	e	Dei	Suoi	oppoSitori,	le	poSSieDono	e	Sono	
in	graDo	Di	utilizzarle.	
noi,	come	abbiamo	già	Detto	numeroSe	volte,	Se	DoveSSe	eSploDere	un	con-
flitto	nucleare	tra	Due	o	più	nazioni	o	tra	DiverSe	fazioni	terroriStiche,	
interverremmo	immeDiatamente	per	Soccorrere	una	parte	Della	voStra	
umanità,	tutelanDo	una	genetica	univerSale	a	noi	vicina,	Soprattutto	i	
bambini	e	alcune	forze	eD	elementi	naturali	inDiSpenSabili	per	la	Soprav-
vivenza	Dell’ecoSiStema	Della	terra.
vi	ricorDiamo	ancora	una	volta	che	la	noStra	miSSione,	unita	ovviamente	
a	quella	Dello	Scrivente,	è	in	StrettiSSima	relazione	aD	una	profezia	pro-
meSSa,	lanciata	2000	anni	or	Sono	Da	criSto:	il	ritorno	e	la	manifeStazione	
Di	geSù,	il	maeStro,	il	figlio	Dell’uomo,	unto	Da	criSto.
abbiamo	già	ampiamente	Divulgato,	tramite	lo	SteSSo	Strumento,	il	con-
cetto	eD	il	Significato	profonDo	che	poSSieDe	queSta	profezia	riguarDan-
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te	il	futuro	Della	nuova	umanità	che	vivrà	in	pace,	amore	e	giuStizia	Sot-
to	un	nuovo	cielo	e	una	nuova	terra.	
ciò,	ricorDatelo	Sempre	e	coStantemente!
hiroShima	e	nagaSaki	Devono	eSSere	ricorDate	Soprattutto	Dalle	nuove	
generazioni	che	oggi	vivono	in	mezzo	a	uomini	potenti	nei	quali	non	cre-
Dono	più	e	nelle	mani	omiciDa	Dei	quali	è	Stata	conSegnata,	Da	paDri	col-
pevoli,	la	loro	giovane	vita.
queSti	uomini	immenSamente	ricchi	e	potenti	Dominano	l’impero	Degli	Sta-
ti	uniti	e	Dei	loro	alleati,	 	l’impero	cineSe	eD	altre	nazioni	–	continenti	
non	meno	potenti:	ruSSia,	europa,	paeSi	arabi,	ecc.
in	eSSi	 è	creSciuta	 ineSorabilmente	la	 follia	omiciDa	e	 SuiciDa,nei	 loro	
cuori	e	nella	loro	mente	Di	eSSeri	malvagi,	aSSetati	Di	Sangue	e	Di	morte,	
proliferano	queSti	Sentimenti	nefaSti.
hiroShima	e	nagaSaki!	60	anni	or	Sono.
noi,	alieni,	come	voi	ci	Definite,	vi	invitiamo	a	ricorDare,	affinché	Sia	pre-
Sente	nelle	voStre	menti	l’immagine	Di	un	DeStino	che	potreSte	evitare	Se	
l’amore	prevarrà	Sull’oDio	e	la	Saggezza	Sulla	follia.
pace	a	tutti	e	pace	a	te	fratello	e	amico	Dei	noStri	Spiriti,	a	te	Devoti	per-
ché	uomo	portante	i	Segni	Del	Divino	e	aDorato	maeStro	Dei	maeStri	cro-
cifiSSo!	geSù	–	criSto.

																																																																																																																		Dal	cielo	alla	terra
																																																																																																																		per	gli	eSSeri	Di	luce

																																																																																																																									Setun	–	Shenar
tramite	giorgio	bongiovanni

montevideo,	6	agosto	2005
ore18:30
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NOTIZIE:

STRAGE A NEw ORLEANS, STATI UNITI. DEVASTANTE URAGANO kATRINA CON 

VENTI DI 300 CHILOMETRI ORARI. CENTINAIA DI MORTI E MILIONI DI PERSONE 

SFOLLATE.

MONTEVIDEO, URUGUAY. VENTI DI OLTRE 190 CHILOMETRI ORARI, SENZA PRECE-

DENTI NELLA STORIA DI QUESTO PAESE, CAUSANO DANNI PER MILIONI, UNDICI 

MORTI E MOLTI FERITI GRAVI.

DAL CIELO ALLA TERRA

SETUN SHENAR RICORDA A TUTTI TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI.

SONO ANNI CHE RIPETIAMO, ANNUNCIAMO E REITERIAMO, SEMPRE TRAMITE LO 

STESSO STRUMENTO E ALTRI CONTATTATI, MOLTO POCHI, CHE ABBIAMO IN TUT-

TO IL MONDO:  VOI SIETE DIVENTATI NEMICI DELLA NATURA.

VOI, UOMINI, CON LE OPERE NEFASTE CHE INQUINANO IL PIANETA, IL QUALE 

GEME DI DOLORE, CAUSATE REAZIONI VIOLENTE E DEVASTANTI DELLE FORZE 

ELEMENTALI: L’ACQUA, L’ARIA, LA TERRA E IL FUOCO. LE ESPLOSIONI NUCLEARI, 

L’EFFETTO SERRA, LO SMOG DELLE GRANDI CITTÀ, LE RADIAZIONI NATURALI E 

ARTIFICIALI PRODUCONO NON SOLAMENTE IL BUCO DELL’OZONO, GIÀ IN FASE 

CRITICA, MA ANCHE URAGANI, MAREMOTI E TERREMOTI CHE POSSONO CAMBIA-

RE IL VOLTO GEOGRAFICO DI TUTTO IL PIANETA TERRA. 

L’ALTISSIMO ADONAY ARAT-RA, TEMPO FA, VI AVEVA ANNUNCIATO CHE AVREBBE 

SCATENATO LE FORZE DELL’ACQUA, DELL’ARIA, DELLA TERRA E DEL FUOCO PER 

INVITARVI AL PENTIMENTO E PER ENTRARE IN SINTONIA CON LA MADRE NATURA, 
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AMANDOLA E RISPETTANDOLA.  NON AVETE ASCOLTATO QUESTI E MOLTI ALTRI 

AVVERTIMENTI,  ADESSO I GUAI  SONO VOSTRI.

NEL PROSSIMO FUTURO QUESTO TIPO DI CATASTROFI NATURALI SI AMPLIFICHE-

RANNO ANCORA, CONFORMEMENTE ALLE VOSTRE SCELTE.

VI RICORDIAMO ANCORA UNA VOLTA E MAI CI STANCHEREMO DI FARLO CHE 

QUESTO È ANCHE IL TEMPO DELL’ANNUNCIATORE DELL’APOCALISSE, COLUI CHE 

GRIDA NEL DESERTO E CHE PREPARA LA SECONDA VENUTA DEL CRISTO IL MESSIA 

GESÙ SULLA TERRA.

PACE!  

SETUN SHENAR SALUTA E AUGURA GIUSTIZIA, AMORE E DISCERNIMENTO.

PER TE, AMICO GIORGIO, GRAZIE ANCORA UNA VOLTA PER AVERMI ASCOLTATO E 

PER ESSERE DISPONIBILE ALLA SOFFERENZA DI CRISTO NOSTRO SIGNORE.

DAL CIELO ALLA TERRA

TRAMITE

GIORGIO BONGIOVANNI

Porto Sant’Elpidio, 1 settembre 2005
Ore 00:15

MeSSAGGIO – PrOFeZIA
IL MAESTRO GESÙ CRISTO, IL MESSIA, MI È APPARSO ANCORA UNA VOLTA.  

LE MIE STIGMATE, QUOTIDIANAMENTE SANGUINANTI, EMANANO IL PROFUMO 

DELLA SUA PRESENZA. SIGNORE, NE SONO DEGNO?

SPERO DI SERVIRTI PER SEMPRE, IN ETERNO!

EGLI, IL MAESTRO GESÙ-CRISTO, IL MESSIA, MI APPARE. IO, CHE TANTISSIMO L’AMO,  

LO VEDO, L’HO VISTO ED ANCORA UNA VOLTA HO ASCOLTATO E SCRITTO:

ASCOLTATEMI!

IN VERITÀ VI DICO, IO SONO IN MEZZO AGLI UOMINI, INVISIBILE, PRESENTE ED 

OPERANTE. SPESSO VISITO I MIEI SERVI E I MIEI DISCEPOLI ED A VOLTE MI PRESEN-

TO DAVANTI AI POTENTI CON SEGNI CHIARI E CARICHI DI GIUSTIZIA.

NEL MESSAGGIO DEL 6 MARZO 2005, TRAMITE LO STESSO MEZZO, AVEVO PREAN-

NUNCIATO CHE: 

“… L’ANNO 2005 GLI UOMINI SAPRANNO…”. ECCO, IL TEMPO È VENUTO.
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I QUATTRO CAVALIERI DELL’APOCALISSE, GIORNO PER GIORNO, FALCIANO I VO-

STRI RENI E I VOSTRI CUORI.

ESSI, L’ACQUA, L’ARIA, LA TERRA ED IL FUOCO SONO LA MIA GIUSTIZIA, IL MIO 

BRACCIO CHE PERCUOTE I VOSTRI SPIRITI CHIAMANDOLI AL RAVVEDIMENTO.

MI CHIAMATE IL REDENTORE, MA LA MAGGIOR PARTE DI VOI NON VUOLE ESSERE 

REDENTA.

IL MIO AMORE INFINITO ED IL MIO SUPREMO SACRIFICIO SONO STATI RIFIUTATI 

DA MOLTI  E SOLAMENTE POCHI SONO RIMASTI A LAVORARE NELLA MIA VIGNA.

VI RICORDO, IN VERITÀ, CHE IL TEMPO DEL RACCOLTO È GIUNTO E LE MESSI INI-

ZIANO AD ESSERE PRONTE E GIÀ SEPARATE DALLA GRAMIGNA.

LA MIA MANIFESTAZIONE NEL MONDO, VISIBILE A TUTTI, È PROSSIMA ED AVVERRÀ 

NELLO STESSO MODO CON CUI SONO ASCESO AL CIELO DAVANTI AGLI OCCHI DEI 

MIEI DISCEPOLI, 2000 ANNI OR SONO.

RICORDATE “LA NUBE DI LUCE”, LA VOCE DELL’ARCANGELO CHE GRIDAVA AI MIEI 

APOSTOLI?

LEGGETE! LEGGETE E MEDITATE. LE NUBI DI LUCE SONO SULLA TERRA, PROVEN-

GONO DAL COSMO, DA ALTRE STELLE, DIMORE DELLA CASA DEL PADRE MIO.

GLI ANGELI E GLI ARCANGELI DEL MIO REGNO NON SONO DI QUESTO MONDO ED 

ANCH’ESSI PROVENGONO DALL’ “INFINITO UNIVERSO ET MUNDI”.

TUTTO È PRONTO PER LA RIVELAZIONE FINALE!

PREPARATEVI! TUTTI! PERCHÉ IL MALE, L’ANTICRISTO SARÀ SCONFITTO DEFINITI-

VAMENTE!

ABBIATE FEDE!

PACE!

IL MAESTRO JESUS – CRISTO

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

HO RINGRAZIATO

Montevideo, 09 settembre 2005
Ore 09:00
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NEwS  FILMATO:  IL 14/08/05 UNA FORMAZIONE DI SFERE DI LUCE - ASTRONAVI EX-

TRATERRESTRI HA FORMATO NEL CIELO DELLA FLORIDA (USA) UNA GRANDE CROCE.

IL FILMATO È IN POSSESSO, TRA GLI ALTRI, DEL GIORNALISTA JAIME MAUSSAN E 

DAL CONTATTISTA STIGMATIZZATO GIORGIO BONGIOVANNI E SARÀ DIFFUSO IN 

TUTTO IL MONDO.

IL VIDEO È STATO FILMATO  DAL SIGNOR  STEVE BURNS.

DAL CIELO ALLA TERRA

SETUN SHENAR COMUNICA:

VI AVEVAMO PREANNUNCIATO A SUO TEMPO QUESTI SEGNI.

RICORDATE?  IL 17 DICEMBRE 2004?

NOI MANTENIAMO LE NOSTRE PROMESSE!

LE NOSTRE PROSSIME MANIFESTAZIONI, COSÌ COME QUESTA DEL 14 AGOSTO 2005 

IN FLORIDA, U.S.A.  (FLORIDIA, IN ITALIA È IL LUOGO DI NASCITA  DEL NOSTRO MES-

SAGGERO – VEGGENTE GIORGIO BONGIOVANNI), SARANNO SEGNI PREMONITORI 

DI CATASTROFI NATURALI (ACQUA, ARIA, TERRA E FUOCO), DI CATASTROFI CAU-

SATE DALL’UOMO, DI EVENTI DIVINI CHE ANNUNCIANO IL COMPIMENTO DELLA 

QUARTA PROFEZIA MAYA  E IL COMPIMENTO DELLE PROFEZIE DEL CRISTO ANNUN-

CIATE 2000 ANNI OR SONO DAL MEDESIMO, SOPRATTUTTO QUELLA CHE RIGUARDA 

LA SUA PROSSIMA MANIFESTAZIONE NEL MONDO.

PREPARATEVI INOLTRE AL GRANDE CONTATTO TRA NOI E VOI, PROSSIMAMENTE.

NON POSSIAMO ANNUNCIARE IL GIORNO E L’ORA MA CHE CIò AVVERRÀ SIATENE 



95MESSAGGI 2005

CERTI. È NEI PROGRAMMI DEI MAESTRI COSMICI CHE CI GUIDANO METTERE IN 

ATTO IL PIANO-COSMICO CHE NOI CHIAMIAMO: SARAS – CONTATTO CON LA SET-

TIMA GENERAZIONE DELL’UMANITÀ DEL PIANETA TERRA.

QUESTO PIANO, COME VI ABBIAMO GIÀ DETTO, INIZIERÀ DALLA GALILEA DEI GEN-

TILI (AMERICA LATINA, PARTE DEI POPOLI LATINI EUROPEI, SICILIA INCLUSA E AL-

CUNE ISOLE DELL’OCEANO ATLANTICO) VERSO TUTTE LE NAZIONI DEL PIANETA.

PACE!

A PRESTO, AMICI, A PRESTO

DAL CIELO ALLA TERRA

PER GLI ESSERI DI LUCE

SETUN SHENAR

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

Montevideo (Uruguay)
24 settembre 2005. Ore 15:24

DAL CIELO ALLA TERRA

GIORGIO, SERVO MIO, DESTATI, ASCOLTA E SCRIVI QUANTO ADESSO TI COMUNICO. 

DIFFONDI AI TUOI FRATELLI E ALLE TUE SORELLE VIVENTI NEL MONDO, IL MIO 

VERBO D’AMORE E DI GIUSTIZIA.

ASCOLTA! ASCOLTA FIGLIOLO. RICORDI QUANTO AVEVO DETTO 2000 ANNI OR 

SONO? 

 “…ALLORA COMPARIRÀ NEL CIELO IL SEGNO DEL FIGLIO DELL’UOMO E ALLORA 

SI BATTERANNO IL PETTO TUTTE LE TRIBÙ DELLA TERRA, E VEDRANNO IL FIGLIO 

DELL’UOMO VENIRE SOPRA LE NUBI DEL CIELO CON GRANDE POTENZA E GLORIA. 

EGLI MANDERÀ I SUOI ANGELI, CON UNA GRANDE TROMBA E  RADUNERANNO I 

SUOI ELETTI DAI QUATTRO ANGOLI DELLA TERRA, DA UN ESTREMO ALL’ALTRO 

DEI CIELI …” (MATTEO,  CAP. 24, 30).

ECCO, OGGI È IL TEMPO CHE QUESTA PROFEZIA SI COMPIE.

I MIEI ANGELI STANNO RADUNANDO I CHIAMATI E GLI ELETTI, E LA CROCE NEL CIE-

LO CHE TUTTO IL MONDO PRESTO VEDRÀ, SARÀ IL SEGNO DEL FIGLIO DELL’UO-

MO, IL PROLOGO DELLA SUA MANIFESTAZIONE CHE COMPIRÀ E COMPLETERÀ LA 

MISSIONE DEL CRISTO COSMICO SUL PIANETA TERRA: IL 3° PATTO TRA IL PADRE 

ADONAY E GLI UOMINI CHE EREDITERANNO IL NUOVO CIELO E LA NUOVA TERRA.
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GIORGIO, MIO DISCEPOLO E SERVO, SONO IO IL CRISTO-GESÙ, IL MESSIA, COLUI 

CHE NEL SUO CORPO E NEL SUO SPIRITO OSPITA CON ONORE E CON IMMENSO 

AMORE LA LUCE SOLARE DELL’INTELLIGENZA UNIVERSALE: IL VERBO, HELIOS.

GIORGIO, SERVO E DISCEPOLO MIO, TU CHE PREPARI LA MENSA DEGLI INVITATI 

PER L’ARRIVO DELLO SPOSO! TU CHE GRIDI NEL DESERTO E SOFFRI LA MIA PASSIO-

NE E LA MIA CROCE, PREPARATI E ANNUNCIA AI TUOI FRATELLI CHE IO GIÀ SONO! 

IL TEMPO È VENUTO ED IL GRANO È QUASI MATURO. 

È GIÀ SULLA TERRA COLUI CHE SEPARA IL GRANO DALLA ZIZZANIA. 

IL REGNO DI DIO CAMMINA IN MEZZO AGLI UOMINI, ALLE DONNE, AI BAMBINI.

PREPARATEVI! TUTTI! PERCHÉ IL GIUDIZIO SARÀ SEVERO PER GLI ASSASSINI DELLA 

VITA E GRANDI SARANNO LE CONSOLAZIONI PER I GIUSTI, PER I SOFFERENTI A 

CAUSA DELLA GIUSTIZIA E PER I PACIFICI.

PREPARATEVI!

ANCHE IL FIGLIO DELL’UOMO È PRONTO PER IL GIORNO TANTO ATTESO, IL GIOR-

NO DEL PADRE ADONAY.

IL GIORNO E L’ORA CHE SOLAMENTE EGLI, L’IDDIO VIVENTE, CONOSCE, NEL QUA-

LE MANIFESTERÀ LA SUA GLORIA CELESTE E SOLENNE INSIEME ALLA SUA SPOSA: 

LA CELESTE GERUSALEMME CHE DISCENDERÀ DALL’ALTO. 

QUEL GIORNO SARÀ ANCHE IL MIO GIORNO PERCHÉ IO ED IL PADRE ADONAY SIA-

MO UNA ED UNA SOLA COSA!

RICORDATELO! E SAPPIATELO!

PACE, AMORE E GIUSTIZIA, PER TE FIGLIOLO MIO E PER I TUOI FRATELLI E LE TUE 

SORELLE IN MISSIONE NEL MONDO.

DAL CIELO ALLA TERRA

DAL VERBO CRISTICO AGLI UOMINI

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI 

STIGMATIZZATO

Montevideo, 19 ottobre 2005
Ore 17:45
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DAL CIELO ALLA TERRA

HO SCRITTO IL 17 NOVEMBRE 2005:

IL CRISTO-GESÙ MI HA VISITATO.

IO, CHE TANTISSIMO L’AMO, HO ASCOLTATO E SCRITTO:

Il GIUDIZIO FINAle
RICORDATE UOMINI E DONNE DEL MONDO:

LE MIE PAROLE NON PASSERANNO MAI, IL TEMPO SI, PASSERÀ!

“… E VEDRANNO VENIRE IL FIGLIO DELL’UOMO SULLE NUVOLE DEL CIELO CON GRAN 

POTENZA E GLORIA… (Matteo 24/30).

ED ANCORA HO DETTO ED È STATO SCRITTO:

“… QUANDO IL FIGLIO DELL’UOMO VERRÀ NELLA SUA GLORIA, E TUTTI I SANTI ANGELI 

CON LUI, ALLORA EGLI SI SIEDERÀ NEL TRONO DELLA SUA GLORIA, … E SARANNO RI-

UNITE DAVANTI A LUI TUTTE LE NAZIONI DELLA TERRA E DIVIDERÀ LE UNE DALLE AL-

TRE, COME IL PASTORE DIVIDE LE PECORE DAI CAPRETTI… E PORRÀ LE PECORE ALLA 

SUA DESTRA E I CAPRETTI ALLA SUA SINISTRA… (Matteo 24, 31, 32, 33).

ECCO, FIGLI DEL MONDO, QUESTO ED ALTRO HO ANNUNCIATO 2000 ANNI OR SONO.

IL GIUDIZIO FINALE È ALLE PORTE DI QUESTO VOSTRO TEMPO E DI QUESTA GENERA-

ZIONE.

GIUDIZIO FINALE HO DETTO! E NON FINE DEL MONDO, MA LA FINE DI UNA GENERAZIO-

NE ADULTERA E MALVAGIA E L’INIZIO DEL REGNO PROMESSO DAL MIO PADRE ADONAY.

L’INIZIO DELLA NUOVA ERA DELL’ACQUARIO. LA NUOVA ERA DELL’UOMO COSMICO 

DOVE I FIGLI DELLE STELLE E I FIGLI DEGLI UOMINI-ELETTI SI INCONTRERANNO E VI-

VRANNO INSIEME NEL COSMO E SULLA TERRA IN PACE, FRATELLANZA, AMORE E GIU-

STIZIA.

IL GIUDIZIO FINALE È PROSSIMO! SAPPIATELO!

TUTTI SARANNO GIUDICATI. UOMINI E DONNE. PICCOLI E GRANDI. POTENTI E DEBOLI. 

GIUSTI E INGIUSTI. BUONI E CATTIVI. RICCHI E POVERI. SANTI E DEMONI.

IL GIUDIZIO SARÀ IMPARZIALE E PERFETTO!

SARETE GIUDICATI TUTTI, DALLE OPERE CHE AVETE COMPIUTO. DA CIò CHE AVETE 

O NON AVETE MESSO IN PRATICA, DALLE AZIONI A FAVORE DELLA VITA O CONTRO LA 

VITA. A FAVORE DELL’AMORE O DELL’ODIO, DELLA PACE O DELLA GUERRA, DELLA GIU-

STIZIA O DELL’INGIUSTIZIA.

IL MIO GIUDIZIO È IL GIUDIZIO DEL PADRE-ADONAY E SARÀ EMESSO A FAVORE E CON-

TRO GLI UOMINI DELLA TERRA TUTTI! ED ANCHE DI TUTTO CIò CHE ESISTE E SI MUO-

VE NEL MONDO.

IL MIO GIUDIZIO SARÀ EMESSO A FAVORE E CONTRO GLI UOMINI E LE DONNE, NON 

PER I VALORI O LE IDEOLOGIE CHE ESSI INCARNANO E SEGUONO, MA PER LE OPERE DA 
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LORO COMPIUTE.

LA SALVEZZA SPIRITUALE SI CONQUISTA CON LE OPERE E NON CON LE PAROLE. PER CIò 

MOLTI CRISTIANI CHE CREDONO IN ME, MA NON HANNO FATTO LE OPERE O HANNO 

INGANNATO, SARANNO CONDANNATI ALLA MORTE SECONDA E PER LUNGO TEMPO DO-

VRANNO PURIFICARE IL LORO SPIRITO ALL’INTERNO DI UN GRUMO DI MATERIA.

SARÀ COSÌ, LO STESSO, PER MOLTI SEGUACI DI ALTRI MESSAGGERI CHE IL PADRE MIO 

HA INVIATO DURANTE LA STORIA DEL MONDO: BUDDISTI, MUSULMANI, INDÙ, ECC. ECC.

ACCADRÀ INOLTRE CHE MOLTI UOMINI CHE HANNO RIFIUTATO DIO E LA SUA ESISTEN-

ZA PER MOLTO TEMPO, MA CHE HANNO OPERATO CON SACRIFICIO SULLA TERRA PER 

L’AMORE, LA PACE E LA GIUSTIZIA, SARANNO PREMIATI PERCHÈ ANCHE SE MI HANNO 

RIFIUTATO NELLA LORO MENTE, MI HANNO RITROVATO NEL CUORE CON LE LORO OPE-

RE.

PREPARATEVI DUNQUE PERCHÈ IL GIUDIZIO FINALE È PROSSIMO. IL TEMPO È VENUTO 

ED I SEGNI CHE IO MANIFESTO NEL MONDO SONO CHIARI ED INEQUIVOCABILI.

PROSSIMA È LA MIA MANIFESTAZIONE CON POTENZA E GLORIA E NON SARò SOLO, CON 

ME SARANNO PRESENTI I MIEI ANGELI, I MESSAGGERI DI OGNI TEMPO (“TUTTI I SANTI 

ANGELI CON LUI”, Matteo 24/30).

SARANNO CON ME GLI ESSERI DI LUCE CHE VENGONO DALL’UNIVERSO, LA CASA DEL 

PADRE MIO. MOLTI DI LORO HANNO GIÀ VISITATO LA TERRA E SONO STATI I MIEI TESTI-

MONI E PROFETI. ESSI SONO BUDDHA, CONFUCIO, kRISHNA, MAOMETTO, MOSÈ, ABRA-

MO, DAVIDE, GANDHI, YOGANANDA E MOLTI ALTRI ANCORA.

ESSI, ED ALTRI CHE NON HO NOMINATO, PARTECIPERANNO ALLA MIA GLORIA E AL GIU-

DIZIO FINALE!

BEATI COLORO CHE CREDERANNO A QUANTO HO DETTO ED È STATO SCRITTO.

BEATI TUTTI COLORO CHE CON LE OPERE E LE AZIONI MI HANNO AMATO E SERVITO. AD 

ESSI SARÀ DATO IL REGNO DEI CIELI ED AI FIGLI DEI LORO FIGLI SARÀ CONSEGNATO IL 

NUOVO REGNO CHE IL PADRE MIO ADONAY INSTAURERÀ ANCHE SULLA TERRA.

BEATI!

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

IL CRISTO

TRAMITE UN FIGLIO DELL’UOMO

DEL SOLE E DELLA TERRA

GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Montevideo (Uruguay)
17 novembre 2005. Ore 18:59
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DAL CIELO ALLA TERRA

HO SCRITTO IL GIORNO 17 NOVEMBRE 2005:

reSIStere! reSIStere! reSIStere!
UN ANGELO DELLA LUCE MI HA SUSSURRATO DURANTE LA SANGUINAZIONE 

QUOTIDIANA DALLE MIE STIGMATE: 

TI PREGO, FIGLIOLO DELLA LUCE DI ADONAY E DI CRISTO,

RESISTI! RESISTI! RESISTI!

HO RISPOSTO: SI, CON TUTTO IL MIO AMORE, CON TUTTA LA FORZA DEL MIO 

SPIRITO E CON TUTTA LA PASSIONE DEL MIO CUORE NELL’AMARE LA VERITÀ.

AMORE PER I MIEI FRATELLI, PER I MIEI FIGLI, PER GLI ESSERI DI LUCE CHE MI 

AMANO E MI CONSOLANO.

PER TE, CRISTO-GESÙ, CHE SEI LA RAGIONE DELLA MIA VITA, LA SPERANZA PER 

GLI ASSETATI DI GIUSTIZIA, LA CERTEZZA ASSOLUTA DI TUTTI COLORO CHE IN 

TE CREDONO E ASPETTANO CON ANSIA IL COMPIMENTO DELLE TUE PROMESSE 

DIVINE: UN MONDO MIGLIORE, L’INSTAURAZIONE DEL REGNO DI TUO PADRE-

ADONAY SULLA TERRA. IL TUO RITORNO, LA TUA MANIFESTAZIONE, MIO AMA-

TISSIMO SIGNORE GESÙ CRISTO.

TUO DISCEPOLO E STRUMENTO

GIORGIO BONGIOVANNI

Montevideo (Uruguay)
17 novembre 2005. Ore 17:30
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Profezia
MoviMenti tettonici naturali. cataclisMi, MareMoti.

caMbiaMenti geografici del pianeta terra.

deriva dei continenti e spostaMento dell’asse Magnetico del geoi-

de.

guerre locali e intercontinentali. disordini sociali, terrorisMi 

vari e Mafie internazionali. carestie, faMe, pestilenze, ingiustizie di 

ogni genere.

spaventose crisi econoMiche. deliri e godiMenti Materiali dei pochi 

potenti e ricchi, a discapito dei MoltissiMi, troppi, poveri e soffe-

renti.

la Madre terra, il padre sole e gli esseri di luce, gli esseri universa-

li che disperataMente, con ansia e tenerissiMo aMore Manifestano 

in cielo e in terra prodigi, Miracoli, segni che invitano al ravvedi-

Mento, alla pace, all’aMore, alla giustizia dei popoli.

la voce che grida nel deserto annuncia la seconda venuta del Mes-

sia gesù-cristo con i segni sanguinanti della sua divina passione.

le sante apparizioni della Madre aMatissiMa MyriaM. 

il risveglio dei segnati e dei chiaMati.

i Missionari religiosi e laici che consolano i biMbi sofferenti, i po-

veri e gli aMMalati.

i giusti che sacrificano la loro vita per una giustizia sociale che 

tenta di sconfiggere ed eliMinare ogni forMa di corruzione e di 

criMine organizzato.

ed infine la speranza. la speranza dell’altissiMo signore del cielo 

e della terra.

la speranza del cristo-gesù. la nostra speranza, noi che siaMo i 

suoi angeli.

la speranza certezza del santo spirito, creatore di tutte le cose, 

visibili ed invisibili.

la certezza di vedere l’instaurazione sulla terra del regno di dio. 

del paradiso.

Questo, aMici della terra, è ciò che accadrà a partire dall’anno 2006 

del vostro teMpo.

un processo che è già iniziato 2000 anni or sono e presto, Molto pre-

sto giungerà alla sentenza definitiva: libertà per i giusti, pace e 

aMore per i Mansueti. punizione per tutti coloro che consapevoli e 

con preMeditazione hanno organizzato e ripetutaMente coMMesso 
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criMini e reati contro l’uManità e contro la vita stessa del pianeta 

che hanno abitato e che abitano.

pace!

a te, aMico e fratello nostro, affidiaMo, ancora una volta, Questo 

Messaggio di speranza, di giustizia e di aMore: profezia.

setun-shenar e i fratelli di luce 
salutano con pietà e aMore

traMite giorgio bongiovanni

Montevideo 24 gennaio 2006
ore 18:26
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Santa PaSqua 2006
venerdì santo. ora terza del poMeriggio.

un forte grido fa treMare la terra!

il cristo lancia un ultiMo sospiro e Muore in croce dopo essere stato 

feroceMente torturato. due ladroni, criMinali, uno a destra, l’altro 

a sinistra, anch’essi crocifissi, lo accoMpagnano. uno si pente dei suoi 

criMini e chiede al cristo perdono riconoscendolo coMe figlio di dio. 

gesù proMette a lui il paradiso lo stesso poMeriggio: “in verità ti dico 

oggi stesso verrai con Me in paradiso”. 

l’altro ladrone criMinale non si pente, anzi, offende il cristo e sfoga 

su di lui tutta la sua rabbia e la sua superbia. il cristo lo ignora. 

sabato santo. 

tutto il giorno il cristo giace nel sepolcro avvolto in un sudario che 

nel teMpo, nella storia dell’uManità diventerà la reliQuia più faMosa 

del Mondo.

i suoi aMici e le donne che lo adoravano coMpresa sua Madre, hanno 

strane e celesti visioni, sorprendenti rivelazioni, Mentre tutta geru-

saleMMe e il Mondo intero parlano di lui, del Maestro, della sua Morte, 

dei suoi Miracoli, delle sue profezie, della sua innocenza non ricono-

sciuta dal popolo e dai potenti. 

nessuno si aspetta più nulla, solo gli apostoli, Malgrado il loro scet-

ticisMo, aspettano nel profondo del loro cuore che il Maestro ritor-

ni, che il Maestro risorga dai Morti. 

Quali Morti? 

gesù, priMa della sua crocifissione, aMMonì loro “lasciate che i Morti 

sotterrino i loro Morti. voi seguiteMi …”.

doMenica di pasQua. priMe luci dell’alba.

gli angeli di ieri, gli esseri cosMici di seMpre, coMunicano a Maria Mad-

dalena che il cristo è risorto.

egli, il Messia, subito dopo si Manifesta, con la sua folgorante luce e le 

sue stigMate, alla donna che lo aMava e che aveva asciugato con i suoi 

capelli i piedi bagnati dalle sue stesse lacriMe di  donna innaMorata 

del figlio di dio.

lei, Maria Maddalena, avverte gli aMici di gesù della resurrezione del 

Messia, ubbidendo alla richiesta del suo Maestro: “va e annuncia ai Miei 

discepoli che Mi presenterò loro …”.

non le credono, tranne pietro e giovanni che corrono verso il sepol-
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cro e si convincono senza aver visto il Messia risorto, che Maddalena 

ha detto la verità.

successivaMente il cristo si presenta in carne ed ossa di fronte ai suoi 

discepoli che riMangono sorpresi ed estasiati.

gesù invita toMMaso, l’unico riMasto incredulo, a toccare le sue feri-

te sanguinanti.

toMMaso infine crede e si inginocchia di fronte al figlio di dio.

intanto, Mentre il cristo risorto si Manifestava solo a pochi intiMi, 

in città e in tutto il Mondo accadevano strani e spettacolari eventi. 

luci nel cielo, terreMoti, Miracoli, apparizioni di angeli, conversioni, 

guarigioni. 

il teMpio si sQuarcia, lo stesso pilato viene colpito da una crisi interio-

re e chiede aiuto alla Moglie, seguace in segreto del cristo.

l’iMperatore di roMa viene a conoscenza dell’opera del Messia e ha pau-

ra. anche gli uoMini del sinedrio che lo hanno condannato hanno pau-

ra. i ricchi e i potenti hanno paura.

santa pasQua. doMenica 16 aprile 2006. ora Quinta del poMeriggio.

in verità vi dico: l’ultiMo atto della storia sta per coMpiersi. l’apoca-

lisse è al suo epilogo.

il teMpo è arrivato!

il vangelo è il libro dell’eternità. si! il vangelo che sconfigge il teM-

po e lo spazio si coMpie. siete giunti nella parte più iMportante. Manca 

poco. è giunta l’ora: i due ladroni, l’uManità intera, spaccata in due, di 

fronte a una scelta. il sepolcro, i segni, il santo sudario.

pensate e riflettete!

gli aMici, la resurrezione, la vergine santissiMa, le apparizioni, i segni, 

le donne sotto la croce, gli angeli del cielo dell’universo.

i potenti che hanno paura, le chiese e i teMpli che si sQuarciano.

c’è tutto, anche le stigMate sanguinanti che ogni giorno sono un ve-

nerdì santo continuo. Manca solo l’ultiMa, la più potente e iMMensa 

giornata. una doMenica di pasQua di un giorno e di una ora sconosciu-

ta, Ma Molto prossiMa a venire. in Quel giorno la sua folgorante luce 

che sQuarcia i cieli e illuMina tutta la terra sarà vista da tutto il 

Mondo!

“e allora vedrete il figliol dell’uoMo venire con gran potenza e glo-

ria sulle nubi del cielo!”

teMete potenti! 

teMete guerrafondai!

gioite uMili e dolci servi dei servi di dio! 
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per voi sarà disegnata l’alba di una nuova era.

pace!

dal cielo alla terra

sanguinazione dalle stigMate 

di giorgio bongiovanni

sabato santo.

nel sepolcro santo 

Mentre lo spirito di cristo rediMe con il suo sangue una parte della 

civiltà di Questo pianeta.

gerusalemme, ore 17:00
israele, 15 aprile 2006

MeSSaGGio Di CriSto a GiorGio BonGioVanni

iL VaLore DeL PerDono
oggi ho avuto una sanguinazione (coMe  la vivo Quasi ogni giorno da 17 anni).

ho ricevuto un Messaggio. Questo Messaggio è stata una risposta del Mae-

stro, del cristo, a sentiMenti, a concetti profondaMente spirituali che io a 

volte gli chiedo sulle persone e sugli eventi.

la visione durante la sanguinazione è avvenuta coMe seMpre: la luce, la sa-

goMa, il corpo del cristo pieno di luce, il volto definito  Molto siMile alla 

sacra sindone.  reggeva con le sue Mani di luce un libro di luce, che era la 

bibbia. istintivaMente ho pensato che fosse la bibbia. con il dito  Mi indica il 

libro e dice: “figlio, leggi”.

e nella visione si ferMò davanti a Me.  vedevo il libro e c’erano due pagine 

aperte e piene di luce.  la parte che Mi riguardava era in risalto affinchè io 

la potessi leggere con i caratteri che Mi seMbrava fossero di colore azzur-

ro. non riuscivo a leggere tutto ciò che  vi era scritto perchè la luce era 

forte,  Ma  ho letto Quello che Mi interessava:

“aLLora Pietro GLi Si aVViCinò e GLi DiSSe: “SiGnore, quante VoLte DoVrò 

PerDonare iL Mio frateLLo Se PeCCa Contro Di Me? fino a Sette VoLte?”. 

e GeSù GLi riSPoSe: “non ti DiCo fino a Sette, Ma fino a Settanta VoLte Set-

te”.

le frasi non riportavano la scritta: “cap. 18, versetto 21”. erano frasi e 
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nient’altro. dopo la sanguinazione ho voluto verificare.  ho preso il van-

gelo,  ho cercato e  ho trovato.

poi la visione è svanita. 

e nella visione Mi sono ricordato: non era necessario che il cristo Mi par-

lasse direttaMente. Ma terMinata la lettura di Questa parte del libro, 

Quando il libro si è allontanato, la visione ha iniziato a ritirarsi e vedevo il 

volto del cristo, in Quello stesso MoMento durante la visione ho ricorda-

to le parole che il cristo Mi ha detto in diversi Messaggi, in diversi incontri 

che ho avuto: 

“tu DeVi annunCiare La GiuStizia, La Mia GLoria, La Mia SeConDa Venuta aL 

MonDo, La GiuStizia DiVina, Ma fino a queL Giorno traSMetti SeMPre ai 

tuoi frateLLi Che iL frateLLo DeVe PerDonare iL frateLLo, SoLaMente CoSÌ 

PoSSono eSSere Miei DiSCePoLi”.

dopo la sanguinazione trovo nel “capitolo 18, versetto 21” ciò che avevo 

letto nel libro che  gesù teneva in Mano.

è chiarissiMo ed è anche iMportante leggere ciò che segue a continuazione:

23 – Per Cui iL reGno Dei CieLi è SiMiLe a un re Che VoLLe fare i Conti Con i 

Suoi SerVi. 

24 – inizianDo a fare i Conti, GLi fu PreSentato uno Che GLi era DeBitore Di 

DieCiMiLa taLenti. 

25 - non aVenDo Però CoStui iL Denaro Da reStituire, iL PaDrone orDinò 

Che foSSe VenDuto Lui Con La MoGLie, Con i fiGLi e Con quanto PoSSeDeVa 

e SaLDaSSe CoSÌ iL DeBito. 

26 - aLLora queL SerVo, GettatoSi a terra, Lo SuPPLiCaVa: “SiGnore, aBBi Pa-

zienza Con Me e ti reStituirò oGni CoSa”. 

27 - iMPietoSitoSi DeL SerVo, iL PaDrone Lo LaSCiò anDare e GLi ConDonò iL 

DeBito. 

28 - aPPena uSCito queL SerVo troVò un aLtro SerVo CoMe Lui Che GLi Do-

VeVa Cento Denari e, afferratoLo, Lo SoffoCaVa e DiCeVa: “PaGa queL Che 

DeVi!”.

29 - iL Suo CoMPaGno, GettatoSi a terra, Lo SuPPLiCaVa DiCenDo: “aBBi Pa-

zienza Con Me e ti rifonDerò iL DeBito”. 

30 - Ma eGLi non VoLLe eSauDirLo, anDò e Lo feCe Gettare in CarCere, fino a 

Che non aVeSSe PaGato iL DeBito. 

31 - ViSto queL Che aCCaDeVa, GLi aLtri SerVi furono aDDoLorati e anDaro-

no a riferire aL Loro PaDrone tutto L’aCCaDuto. 

32 - aLLora iL PaDrone feCe ChiaMare queLL’uoMo e GLi DiSSe: “SerVo MaLVa-

Gio, io ti ho ConDonato tutto iL DeBito PerChé Mi hai PreGato”. 

33 - non DoVeVi forSe anChe tu aVer Pietà DeL tuo CoMPaGno, CoSÌ CoMe io 

ho aVuto Pietà Di te? 
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34 - e, SDeGnato, iL PaDrone Lo DieDe in Mano aGLi aGuzzini, finChé non GLi 

aVeSSe reStituito tutto iL DoVuto. 

35 - CoSÌ anChe iL Mio PaDre CeLeSte farà a CiaSCuno Di Voi, Se non PerDone-

rete Di Cuore iL VoStro frateLLo. 

Quanti peccati abbiaMo noi con dio? allora Quando Qualcuno ci offende 

dobbiaMo perdonarlo, affinchè dio ci possa perdonare, perchè se noi non 

perdoniaMo, neMMeno uno dei nostri peccati sarà perdonato nel giudizio 

finale.

Questo è Molto iMportante. che tutte le arche ne prendano coscienza, che 

tutto il Mondo prenda coscienza.

la doManda è: coMe possiaMo perdonare i criMinali che assassinano la vita e 

i baMbini,  coloro che vendono arMi, che fanno la guerra? di fatto il cristo 

Mi ha detto:

“tu DeVi DenunCiare Le inGiuStizie e annunCiare La GiuStizia DiVina”.

allora dobbiaMo perdonarli nel cuore se si pentono, Ma anche denunciare 

e dire la verità, così coMe lui fece dueMila anni fa di fronte al sinedrio e di 

fronte ai Mercanti del teMpio Quando disse: “non GiuDiCare”. il Messaggio 

di oggi si riferisce a tutti i fratelli spirituali, a tutti coloro che seguo-

no un caMMino. Quando pietro chiede al Maestro: “SiGnore, quante VoLte 

DeVo PerDonare iL Mio frateLLo?”.

il fratello, nell’interpretazione del vangelo, è il tuo stesso fratello, che 

caMMina con te, che ti offende o che tu offendi. perdoniaMoci le recipro-

che offese perchè siaMo fratelli e anche noi pecchiaMo. il perdono ai criMi-

nali e agli assassini della vita, a coloro che uccidono la vita, lo lasciaMo 

nelle Mani di dio.

il nostro coMpito è denunciare, dire la verità al Mondo e  Minacciarli  con 

la giustizia divina se non si pentono, Questa è la differenza. per Questo il 

cristo Mi chiede di perdonare i fratelli, Mi chiede che i fratelli si perdoni-

no tra loro e Mi chiede anche di annunciare la giustizia divina, la sua glo-

ria e di denunciare l’anticristo.

dal cielo alla terra

visione e Messaggio di cristo

a giorgio bongiovanni

stigMatizzato 

Montevideo, 9 maggio 2006
ore 15:30  
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dal cielo alla terra

 

MeSSaGGio Per i noStri aMiCi e frateLLi 

DeL SuD aMeriCa e Di tutto iL MonDo

SanGue innoCente SCorre 
neLLa terra Di GeSù CriSto

ho scritto il 22 luglio dell’anno doMini 2006:

aMici e fratelli del sud aMerica e del Mondo, a causa della MiniMa e 

Quasi inesistente inforMazione che i Mezzi di coMunicazione vi tra-

sMettono riguardo il sangue innocente che scorre nella terra di 

gesù cristo, desidero darvi, seppur in sintesi, una corretta e profon-

da inforMazione della tragedia che sta colpendo le terre d’israele 

ed il libano.

il sangue innocente scorre nella terra dove il cristo è nato, è cre-

sciuto e si è Manifestato 2000 anni or sono.

dalla sede dove teMporaneaMente Mi trovo, l’italia (la sicilia e le 

Marche), sono Molto più vicino al luogo dove si coMbatte la guerra 

e da Qui sentiaMo MaggiorMente l’energia, la sofferenza che attana-

glia Quei popoli. 

le nostre televisioni e i telegiornali QuotidianaMente e per tutta 

la giornata trasMettono aMpiaMente tutte  le inforMazioni sulla 

situazione. già si contano centinaia, forse Migliaia di Morti. 

le città dove gesù ha predicato ed è cresciuto, in particolare naza-

ret, vengono continuaMente boMbardate. il lago di tiberiade dove 

gesù caMMinò sulle acQue è teatro di sangue e guerra e di Migliaia e 

Migliaia di profughi che scappano: cittadini innocenti e  baMbini.

ciascuna delle due parti in guerra, (israele da un lato e un gruppo di 

arabi dall’altro), che vivono nel sud del libano, anzi che hanno oc-

cupato da anni il sud del libano MilitarMente e alcune parti di altre 

regioni dello stesso libano, difende le proprie ragioni per giustifica-

re il conflitto. 

Questo gruppo di arabi si chiaMa hezbollah che significa “il partito 

di dio”, il Quale è finanziato e riceve le arMi da due paesi che odiano 

israele e, di conseguenza, l’aMerica, cioè la siria e l’iran. 

vi è un altro gruppo di arabi che  sostiene le proprie ragioni per coM-

battere la guerra contro israele; Questo gruppo si chiaMa haMas, un 
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partito estreMista islaMico che attualMente governa la palestina. 

da centinaia di anni il Mondo arabo intero e israele con alti e bassi si 

coMbattono vicendevolMente.

israele, che possiede l’esercito Militare più potente del Medio orien-

te, dichiara il diritto di difesa, Mentre le altre parti sostengono 

di attaccare perché israele vuole doMinare Quella parte di Medio 

oriente coMe  già e’ accaduto nel passato. 

politicaMente ognuno ha le sue ragioni. 

se non vi sarà un intervento delle nazioni più potenti del Mondo, ita-

lia coMpresa, per far prevalere la pace e la giustizia tra Questi popo-

li, vi assicuro che Questo conflitto, grazie alle inforMazioni che ho 

ricevuto dagli esseri di luce con i Quali sono in contatto, farà scate-

nare la terza guerra Mondiale con serie prospettive di una ritorsio-

ne nucleare da parte di Quei paesi che, essendo in Minoranza con gli 

arMaMenti convenzionali, possono usare l’arMa atoMica o chiMica 

coMe rappresaglia. anche lo stesso israele accerchiato dagli arabi 

potrebbe usare l’arMa atoMica. 

Quante, Quante volte! in Questi ultiMi teMpi vissuti insieMe con voi 

in aMerica latina avete ascoltato la Mia voce che si è fatta portavo-

ce dei Messaggi di gesù, della vergine Maria e degli esseri di luce i 

Quali,  con grande preoccupazione, hanno ricordato che le profezie 

dell’apocalisse si sarebbero coMpiute se non ci fosse stato un serio 

ravvediMento da parte di tutta l’uManità? soprattutto un ravve-

diMento delle nazioni più potenti che hanno il dovere di aiutare i 

Milioni di baMbi ni che soffrono la faMe nel Mondo e le nazioni più 

povere. 

purtroppo Questi giusti e Misericordiosi Messaggi non sono stati se-

riaMente ascoltati e Quindi le conseguenze sono sotto gli occhi di 

tutti. 

per noi la vera causa che insanguina con una guerrra fratricida le 

terre dove è nato gesù cristo non è solo politico-uMana, Ma è anche 

e soprattutto di natura spirituale. 

i capi religiosi dei MusulMani e dei cristiani hanno gravissiMe respon-

sabilità nei confronti dei loro popoli perché nelle ultiMe centinaia 

di anni e soprattutto negli ultiMi decenni non hanno spiegato, per 

ragioni di ignoranza e di potere, che i loro popoli sono figli di un 

unico padre, Quel padre che si chiaMa adonai e allah. Quel padre che 

fece generare al patriarca abraMo isacco e isMaele, i due fratelli 

che oggi si odiano a Morte. 
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non hanno saputo spiegare che la venuta di gesù cristo nel Mondo 

era ed è la Manifestazione di dio per riconciliare i due popoli. 

egli, il Messia, il figlio di dio si è incarnato per far sì che i due fratel-

li si riconciliassero con l’aMore. 

per noi cristiani gesù cristo è stato crocifisso, è risorto ed è stato 

il portatore della redenzione di tutta Quella uManità che ha cre-

duto in lui,  Ma al di là di Questo Miracolo di fede che non tutti ri-

escono ad accettare, tutti però  possono ricordare che gesù fu un 

grande uoMo, il più grande, e un vero profeta. infatti, egli stesso, ciò 

che sta accadendo, lo profetizzò di fronte a tutti in palestina e a 

gerusaleMMe. 

egli aMMonì l’uManità, Quell’uManità di allora che ancora oggi è 

protagonista, nel bene e nel Male, di fronte alla scena Mondiale, cioè 

di fronte a tutto il Mondo. Mi riferisco al  Mondo arabo e a israe-

le;  infatti egli disse “…Quando sentirete parlare di guerre e di rivo-

luzioni, non vi terrorizzate. devono infatti accadere priMa Queste 

cose, Ma non sarà subito la fine … Ma Quando vedrete gerusaleMMe 

circondata da eserciti, sappiate allora che la sua devastazione è vici-

na… vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle e sulla ter-

ra angoscia di popoli in ansia per il fragore del Mare e dei flutti … 

le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte… allora vedranno il 

figlio dell’uoMo venire su una nube con potenza e gloria grande …” 

(luca 21, 9.27). 

in Questa profezia gesù cristo annuncia il suo ritorno, un ritorno 

preceduto da eventi apocalittici a livello Mondiale: terreMoti, ca-

tastrofi, guerre, pestilenze, Ma anche da eventi cosMici celesti: la 

visita di esseri di altri Mondi, segni in cielo etc.

cari aMici e fratelli, ora più che Mai dobbiaMo essere uniti. la Mani-

festazione di Questi eventi deve trovarci pronti ed integri nella no-

stra fede e nel desiderio insoppriMibile di testiMoniare la verità, di 

aMarci coMe lui, gesù cristo, ci ha aMato e ci aMa, di aiutarci vicen-

devolMente, di lavorare nella sua vigna, di sentirci coMe un’unica 

faMiglia spirituale, di essere una sola cosa. 

io, vostro fratello e servo, vi ho insegnato con il Mio eseMpio che 

solaMente con l’aMore, la tolleranza, l’uMiltà, la giustizia e la 

preghiera possiaMo portare a coMpiMento la nostra Missione che 

è Quella la Quale non Mi stancherò Mai di ripetervi: annunciare la 

seconda venuta di cristo. denunciare l’anticristo. aiutare i baMbini 

che soffrono a causa dell’egoisMo uMano.
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preparatevi dunQue e state attenti alle dissuasioni del Maligno! 

ancora poco teMpo! e Molto presto un grande laMpo di luce in una 

giornata serena di sole si Manifesterà ad oriente. 

Questo segno sarà la prova che egli, il Messia gesù cristo, è tornato 

per instaurare sulla terra il proMesso regno di dio.

a presto cari aMici e fratelli del sud aMerica e del Mondo.

a presto! e arrivederci. 

pace!

per gli esseri di luce

vostro fratello e servo 

giorgio bongiovanni

stigMatizzato

porto sant’elpidio, 22 luglio 2006
sanguinazione delle ore 15:30
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Messaggio urgente

riCorDiaMo anCora una VoLta
la nostra visita sul vostro pianeta è vincolata ad una specifica Missio-

ne universale.

nel precedente coMunicato (23 agosto, il vero volto dell’anticristo) 

vi abbiaMo sinteticaMente spiegato la natura dell’anticristo (lucife-

ro – satana) che personifica e condiziona Molte personalità uMane, po-

tenti e non, con il fine di doMinare e di tentare l’uManità intera. la 

nostra opera Messianica ha coMe scopo Quello di risvegliare una cer-

ta Qualità di esseri uMani e di guidare una coMunità di spiriti verso le 

nuove frontiere della Quarta diMensione che il vostro pianeta presto 

ospiterà e vivrà dopo essere stato purificato.

i risvegliati e i chiaMati, e la coMunità di spiriti eletti che accoMpa-

gnarono gesù cristo 2000 anni or sono, saranno coloro che eredite-

ranno il nuovo cielo e la nuova terra, anche se è stato detto e scrit-

to: “Molti i chiaMati e pochi gli eletti”.

attenti! noi chiaMiaMo eletti o risvegliati tutti coloro che a prescin-

dere dai loro ideali religiosi e politici, Mettono in pratica con le ope-

re e le azioni gli insegnaMenti universali della giustizia, della pace e 

dell’aMore che il cristo e altri geni del padre-dio hanno portato sul-

la terra. “dai loro frutti conoscerete chi sono”.

vi abbiaMo anche detto più volte nel recente passato e nel passato re-

Moto che noi e i nostri Mezzi controlliaMo attivaMente e costante-

Mente la vostra involuzione scientifico–nucleare seMpre più Minac-

ciosa per la naturale sopravvivenza ed evoluzione del pianeta terra. 

oggi nel 2006 del vostro teMpo alcune nazioni del vostro Mondo pos-

siedono oltre 80.000 testate nucleari, le Quali, se usate in un conflitto 

(per eseMpio solo il 25%), potrebbero distruggere l’intero pianeta e tut-

ti gli esseri viventi che lo abitano: aniMali, piante e Minerali coMpresi.

se durante una guerra Mondiale venissero usate nella loro totalità 

(cioè al 100%) le arMi atoMiche che alcuni dei vostri eserciti possiedo-

no, (o già al 75% e Quindi oltre 50.000 testate atoMiche), si provocherebbe 

un serio disQuilibrio anche nel sisteMa solare e in una piccola parte 

della galassia.

Molti pianeti ed i loro abitanti correrebbero il rischio di essere con-

taMinati dalle onde Mortali causate dall’energia nucleare e dalle ra-

diazioni eManate dalla terra.
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una eventuale disintegrazione del pianeta potrebbe verificarsi se du-

rante una eventuale guerra nucleare si innescassero a catena i gia-

ciMenti naturali di uranio. ciò è accaduto, coMe vi abbiaMo già detto 

nel passato, centinaia di Millenni or sono con una pianeta del vostro 

sisteMa solare chiaMato Mallona.

la storia potrebbe ripetersi anche sulla terra.

Questo noi non lo possiaMo perMettere!

noi non possiaMo né dobbiaMo riManere passivi e inerti dinanzi alla vo-

stra follia autodistruttiva capace di trasforMare il vostro Mondo 

in un globo pestifero eManante energie Mortali in tutto lo spazio del 

sisteMa solare.

voi, uoMini della terra, uManità in delirio, siete liberi di scegliere il vo-

stro destino, Ma senza coMproMettere o arbitrare il destino di altri 

esseri che abitano altri Mondi, che vogliono esistere e Mettere in pra-

tica Quanto voi avete rifiutato: la redenzione offerta e portata sulla 

terra dal genio dell’aMore e della giustizia  gesù–cristo, il Messia.

vi conferMiaMo Quindi che in caso di conflitto nucleare totale il no-

stro intervento sarebbe iMMediato e con Mezzi per voi inconcepibili e 

iMprevedibili. non possiaMo escludere coMunQue che l’inizio del con-

flitto potrebbe causare nei priMi otto Minuti del vostro teMpo centi-

naia di Milioni di Morti. è il teMpo che la superiore intelligenza ci ha 

concesso per intervenire.

si tratta del vostro libero arbitrio. noi non possiaMo intervenire pri-

Ma del consuMarsi di un delitto (Quello nucleare per eseMpio) plane-

tario. 

possiaMo e dobbiaMo intervenire iMMediataMente dopo, anche se sappia-

Mo in anticipo che ciò possa avvenire.

ed è per tale ragione che da oltre 50 anni del vostro teMpo traMite no-

stri Messaggeri (george adaMski, eugenio siragusa ed altri) ci sforzia-

Mo di farvi capire con il verbo che si fa parola i nostri alti concetti spi-

rituali. Ma invano perché voi avete lasciato cadere nel vuoto i nostri 

Messaggi. solo pochi, pochissiMi hanno ascoltato i nostri consigli.

vogliaMo ancora una volta e definitivaMente ricordarvi che iddio, 

coMe voi lo chiaMate, ha riservato i suoi giorni del giudizio per la vo-

stra uManità e, traMite suo figlio il cristo ed altri geni universali, 

caMbierà lo stato negativo delle cose e le proietterà verso un futuro 

Migliore pacifico dove la beatitudine si anteporrà alla sofferenza e 

alla Morte. 

il giudizio sarà privo di Misericordia per tutti coloro che hanno cau-
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sato la faMe per Milioni di baMbini innocenti, le guerre, l’inQuinaMen-

to e Quant’altro ha posto nelle tenebre la Maggior parte del genere 

uMano.

noi, esseri di luce, gli angeli di ieri, gli extraterrestri di seMpre siaMo 

all’opera, oggi più che Mai, perché sappiaMo che il teMpo è venuto.

lo scrivente, nostro fratello, che porta i segni della passione di cri-

sto conosce i nostri piani anche se né lui, né noi conosciaMo  “il giorno 

e l’ora”, Ma solo il padre. 

sappiaMo coMunQue che l’atteso giorno della seconda venuta di gesù 

- cristo con potenza e gloria sulle nuvole di luce che discenderanno 

dal cielo è nell’alba di Questo teMpo. 

egli si presenterà al Mondo e tutti lo vedranno e lo ascolteranno.

anche noi sareMo presenti in Quel giorno perché lo abbiaMo conosciu-

to, servito ed aMato da Milioni di anni. saranno presenti anche tutti i 

santi e tutti i Martiri della storia dell’uManità. anche i suoi apostoli, 

Quelli che sono nel Mondo incarnati e Quelli che sono nella luce  cri-

stica solare che lo hanno servito nei Millenni, coMpreso colui al Qua-

le egli, il Messia,  affidò la Madre santissiMa MyryaM: “giovanni, Questa 

è tua Madre, Madre Questo è tuo figlio (giovanni 19, 26).

ecco, aMici ed aMiche della terra, Questo è Quanto ancora una volta 

ci preMeva dirvi!

preparatevi perchè prossiMaMente dareMo grandi segni della nostra 

presenza nel Mondo, ciò per agevolare la Missione dello scrivente 

stigMatizzato e di altri operatori che abbiaMo sparsi per il Mondo.

giorgio bongiovanni in Questo teMpo è entrato nell’ultiMa parte del-

la sua Missione.

il teMpo è venuto!

pace!

dal cielo alla terra

setun – shenar vi saluta

con aMore e pace.

traMite giorgio bongiovanni

stigMatizzato

Montevideo (uruguay)
3 ottobre 2006. ore 19:07
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aniMe! aniMe! 
figli del Mondo. io il cuore iMMacolato vi annuncio: 

preparatevi! preparatevi! 

il braccio di Mio figlio il cristo è libero, le Mie lacriMe di sangue, il Mio 

aMore infinito per voi è iMMenso. 

Questo è l’ultiMo teMpo, l’ultiMo, l’ultiMa chiaMata, Questa è l’ultiMa 

chiaMata del Mio aMore Misericordioso e Materno affinchè voi vi rav-

vediate. 

le Mie apparizioni nel Mondo e le lacriMe che versa il Mio volto vi in-

vitano alla salvezza, vi invitano al ravvediMento, vi invitano alla vo-

stra consacrazione al Mio cuore iMMacolato. 

figli e figlie del Mondo, vi chiedo con tutto il Mio aMore, con tutto 

il Mio perdono e con tutta la Mia vita, di accettare l’ultiMa offerta di 

redenzione che il sangue di Mio figlio gesù vi offre.

io vi aMo tutti, Ma se le Mie parole riMarranno nel vuoto, ancora una 

volta la giustizia del cristo, Mio figliuolo, si sostituirà al Mio aMore, 

allora pochi  saranno gli eletti e Molti si perderanno nella oscurità 

della Morte seconda. Questa è l’ultiMa chiaMata dell’aMore. Questo è 

l’ultiMo teMpo dell’aMore. presto, Molto presto si Manifesterà la giu-

stizia. 

ascoltateMi figli Miei, io l’iMMacolata concezione ve lo chiedo, priMa 

della Manifestazione di Mio figlio il cristo nel Mondo.

gloria! gloria! ai beati! perché di loro sarà il regno di dio nel Mondo.

gloria! gloria al cristo!

dal cielo alla terra 

io, la santissiMa  Madre di Mio figlio il cristo-gesù

traMite un uMile servo dei servi di dio

giorgio bongiovanni

stigMatizzato

Montevideo 7 ottobre 2006
ore 1:00
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dal cielo alla terra

VeritaS VinCit
le fondaMenta sulle Quali poggiano i pilastri della fede nell’iddio ado-

nay sono:

il verbo solare cristico che si fa carne e sangue in gesù, figlio dell’uoMo! 

(verità rivelata).

la sua passione!

la sua Morte!

la sua resurrezione!

il giudizio finale; che verrà eMesso con la seconda venuta di cristo nel 

Mondo… “con gran potenza e gloria”. ciò provocherà l’instaurazione 

sulla terra del nuovo regno del padre cosMico.

noi, esseri di luce o “alieni”, coMe voi ci definite, siaMo coscienti di Questa 

grande verità!

abbiaMo realizzato la redenzione Milioni e Milioni di anni priMa che la 

vita si Manifestasse sulla vostra terra.

è vero anche che 2000 anni or sono, priMa della visitazione di gesù in isra-

ele, cioè priMa della sua incarnazione nel Mondo e anche dopo, si sono 

avvicendati nella storia uMana alcuni geni universali, Messaggeri di dio 

che hanno rispettivaMente preparato la venuta di cristo e testiMoniato 

la verità dello stesso dopo la sua resurrezione e ascensione al cielo.

Mosè, abraMo, isaia, elia, ezechiele ed altri sino a giovanni il battista ne 

sono alcuni eseMpi, Ma anche krisna, zoroastro e Molti altri che vengo-

no citati nella scrittura sacra dei veda in estreMo oriente.

in entraMbi casi vi è la incontestabile verità della nostra presenza e del-

la nostra testiMonianza (carri di fuoco, angeli, arcangeli, ecc).

anche dopo l’ascensione di gesè al cielo Molti di noi sono stati testiMoni 

e protagonisti di Questa grande Manifestazione. 

ricordate: “…uoMini di galilea, perchè piangete?... Questo gesù-cristo, 

così coMe lo vedete salire al cielo (su una nuvola di luce ndr)  nello stes-

so Modo ritornerà”.

noi, alieni, abbiaMo visto nascere ed abbiaMo seguito da vicino lo sviluppo 

di tutte le scuole spirituali che si sono Manifestate e che hanno carat-

terizzato la vostra storia durante i Millenni. Quelle che voi chiaMate 

religioni hanno tutte una Matrice – cosMica coMune anche se apparente-

Mente sono diverse tra loro. la fiaMMa è unica, gli aspetti sono diversi.

capite?!
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coMe vi è stato già detto, noi riconosciaMo positivi e sufficienteMente 

evoluti da poter  ripopolare nel futuro il pianeta che abitate tutti Que-

gli esseri uMani che non nella forMa, Ma nell’atto Mettono in pratica 

la legge “dell’aMa il  prossiMo tuo  coMe te stesso e non fare agli altri 

Quello che non vorresti fosse fatto a te”,  a prescindere dalle loro idee 

filosofiche e dalla scuola spirituale di appartenenza. 

in Questo teMpo, teMpo di grande caos e sofferenza che vive la vostra 

società, si rende necessario l’intervento del Monarca universale. 

egli, adoniesis – adonay, traMite suo figlio il cristo e  anche con la no-

stra collaborazione, ha già deciso di Manifestare la sua gloria e la sua 

potenza nel vostro Mondo. la giustizia della sua legge sarà severa e ine-

sorabile.

il figlio dell’uoMo Jesus è già sulla terra ed in Quest’ultiMa e decisiva Ma-

nifestazione sarà accoMpagnato da tutti i più iMportanti Messaggeri co-

sMici che si sono incarnati nei secoli dei secoli della storia uMana: Mosè, 

abraMo, isacco, isMaele e Molti antichi profeti del vecchio testaMento, 

Ma anche, insistiaMo, krisna, budda, confucio, MaoMetto e tanti altri 

sino al coMpiMento del secolo scorso del vostro teMpo e cioè ghandi, 

yogananda, s. francesco di assisi e Molti altri.

gli apostoli di cristo ed in particolare giovanni, il prediletto, hanno 

già portato a coMpiMento l’opera di preparazione al grande evento. essi 

sono coloro che stanno apparecchiando la Mensa del signore.

colui che scrive ciò che noi dettiaMo fa parte di Questo prograMMa, egli 

è una voce che grida nel deserto di una uManità  sMarrita.

preparatevi dunQue! perchè finalMente diventerete coscienti del gran-

de errore che avete fatto, aver diviso “il fratello dal fratello, il padre 

dal figlio”. tutto ciò nel noMe delle religioni.

Questo, in sintesi, lo stato dei fatti, cari aMici e cari neMici della terra. 

sappiaMo che Questo discorso potrebbe irritare certi istituti religiosi e 

settari che hanno tutto l’interesse a nascondere e Manipolare la veri-

tà, Ma noi non possiaMo tacere ed abbiaMo il dovere di testiMoniare gli 

eventi divini e uMani che hanno forMato la vostra storia, soprattutto 

negli ultiMi 2000 anni.

abbiate fede! risvegliatevi! ravvedetevi!

il teMpo di colui che disse: “non vi lascerò orfani, ritornerò in Mezzo a 

voi”, è giunto!

il teMpo nel Quale sulla croce è rifiorita di nuovo una rosa d’aMore e di 

giustizia!

il teMpo nel Quale il sacro-graal, il calice della coMunione di cristo vie-
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ne innalzato dai cavalieri solari per celebrare il trionfo dell’agnello 

di dio.

il teMpo nel Quale il segno vivente della croce di gesù porterà il vessil-

lo universale nella nuova galilea dei gentili, il nuovo popolo dell’eter-

no, il signore degli eserciti, il dio di israele e di tutti i popoli della terra!

il teMpo nel Quale la nuova gerusaleMMe celeste scenderà dal cielo per 

instaurare sulla terra il regno di cristo e di adonay, nostro e vostro 

creatore!

nessuno conosce il giorno e l’ora, Ma in verità vi diciaMo: il teMpo è Que-

sto! il terzo teMpo della settiMa generazione uMana!

pace, giustizia e aMore sulla terra.

ashtar sheran

arcangelo della coorte celeste

traMite giorgio bongiovanni

stigMatizzato

curitiba (brasile)
15 ottobre 2006. ore 19:35
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attenti!
è teMpo di prove e consolazioni.

il principe di Questo Mondo è già stato giudicato e Quindi ha sMosso 

tutto il suo potere negativo per confondere, dissuadere ed eliMinare 

tutti coloro che seguono il caMMino della verità del teMpo di tutti 

i teMpi.

perdere la luce significa divenire vuoti, apatici, indifferenti oppure 

convertirsi in violenti, egoisti e sottoMessi al potere dell’iMpero an-

ticristico, il Quale disorienta e offusca gli spiriti con gli allettaMen-

ti Materiali o con il terrore, con il rischio di cadere nella Morte se-

conda.

abbiate seMpre la MassiMa fede ed un acuto discerniMento. l’aMore tra 

di voi e il senso della giustizia, aniMato dalla supreMa legge del co-

sMo, siano gli unici e gli indispensabili valori insoppriMibili che devono 

coMpenetrare i vostri spiriti e aureolare di luce le vostre aniMe.

la santa verità che servite è la via e la vita che vi condurrà a Me e al 

padre Mio e vostro che Muove i Mondi e le stelle.

la libertà che presto erediterete vi porterà con la gioia dei vostri spi-

riti alla terra proMessa: il nuovo regno che il padre instaurerà sulla 

terra.

io sono già Qui, invisibile e presente. presto Mi Manifesterò con gran 

potenza e gloria sulle nuvole di luce. tutto il Mondo Mi vedrà e ascol-

terà il Mio giudizio.

attenti e preparatevi! sto Manifestando sulla terra i segni della Mia 

passione in croce e i segni della presenza dei Miei angeli provenienti dal 

cosMo.

i falsi profeti non annunciano la Mia prossiMa Manifestazione perché, 

ancora una volta, hanno paura della verità che fa liberi. non ascolta-

teli! non seguiteli! essi sono caduti nel giogo dell’arroganza e della 

Materia. 

abbiate fede! io sono Qui, sono ritornato, sono in Mezzo a voi e spesso vi 

visito e vi consolo anche traMite uno dei Miei servi che personifico e 

guido nel Mondo per annunciare l’apocalisse, il nuovo cielo e la nuova 

terra.

non sono solo, gli arcangeli della divina potestà di adonay, il signore 

Mio e vostro, Mi accoMpagnano insieMe ai Quattro cavalieri dell’apoca-

lisse che giovanni, il Mio prediletto ha descritto nelle Quattro forze 
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eleMentali della Madre terra (aria, acQua, terra e fuoco).

ricordatevi! seMpre! non si vive di solo pane. aliMentatevi del pane del-

la vita che io genero per voi e per i vostri spiriti.

sono con voi! fino alla fine del teMpo! vi aMo!

dal cielo alla terra

la luce solare cristica

traMite giorgio bongiovanni

stigMatizzato

sant’elpidio a Mare (italia)
11 novembre 2006. ore 20:00

setun-shenar vi coMunica:

la Metodologia che stiaMo Mettendo in pratica è chiara ed ineQuivo-

cabile. lo abbiaMo già detto e ripetuto, anche se Molti fanno finta di 

ignorare.

noi, esseri di luce o alieni, coMe aMate definirci, siaMo angeli di cristo. 

siaMo i suoi Messaggeri nel cosMo. 

sulla terra, in Questo ultiMo teMpo della settiMa generazione, siaMo 

presenti per annunciare la seconda visitazione di gesù cristo, il Mae-

stro degli arcangeli di dio e figlio del santo spirito (intelligenza on-

nicreante).

i nostri operatori uMani, giorgio bongiovanni è uno di Questi portante 

i segni della divina passione di gesù, hanno il coMpito di sensibilizzare 

il Mondo e le Masse popolari a Questo grandissiMo evento, il più iMpor-

tante della vostra storia. 

l’evento cristico, dove per la seconda volta gesù-cristificato caMMi-

nerà in corpo e spirito in Mezzo a voi. Questa volta egli non sarà cro-

cifisso, Ma avrà il potere e la volontà del padre per giudicare tutti gli 

uoMini.

i profeti e i Messaggeri di tutti i teMpi lo accoMpagneranno e saranno 

i suoi testiMoni.

vi sono sulla terra operatori che divulgano la nostra realtà o inse-

gnaMenti universali alle Masse, senza specificare il cuore della profe-
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zia che riguarda la seconda venuta di gesù. 

essi non sono nostri Messaggeri e operatori. servono altre entità o in-

coscienteMente vengono sfruttati dall’iMpero anticristico che non 

vuole assolutaMente che la profezia del vangelo si coMpia.

raccoMandiaMo alle aniMe che ricercano la verità di essere lungiMi-

ranti e sviluppare il discerniMento.

i falsi profeti esistono, Maggiori e Minori. i secondi, (Quelli che non 

annunciano il ritorno di gesù) sono classificati Minori, Ma non sono 

Meno pericolosi dei priMi perché hanno il coMpito di confondere e al-

lontanare dalla verità i risvegliati e i ricercatori del caMMino spiri-

tuale universale.

Questo vi ho detto, perché così hanno voluto i nostri Maestri cosMici.

fratello giorgio, ti aMo! la tua sofferenza ed il tuo aMore sono anche 

nostri.

noi in te e tu in noi. 

pace! seMpre vostro.

setun-shenar

traMite giorgio bongiovanni

stigMatizzato

sant’elpidio a Mare (italia)
11 novembre 2006. ore 20:46
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neWs. gli extraterrestri pronti ad attaccare da un MoMento all’altro la 

terra. 

l’allarMe è stato lanciato dalla gran bretagna. la notizia è stata diffusa 

dalla tv  italiana traMite il  canale italia 1.

l’ex direttore della sezione a2 del dipartiMento di sicurezza aerea del Mi-

nistero della difesa britannico  nik poWl, ha diffuso la notizia che gli ufo 

attaccheranno la terra.

non un pazzo ufologo dunQue, Ma una autorità seria e professionale ap-

partenente alle istituzioni di una delle cinQue potenze nucleari più gran-

di del Mondo, l’inghilterra appunto.

dal  cielo alla terra

GLi eXtraterreStri 
non attaCCano La terra

setun shenar e i fratelli coMunicano:

raMMarico e tristezza!

Questi sono i sentiMenti che pervadono i nostri spiriti.

la Manipolazione della verità da parte della congiura del silenzio ha 

raggiunto i liMiti estreMi della tolleranza.

ancora vogliaMo dirvi aMici terrestri!

se lo avessiMo voluto lo avreMMo fatto Milioni di anni orsono, Quando 

voi eravate solaMente un priMate acQuatico e non eravate usciti dalla 

stirpe degli aniMali Marini-dinosauri-dorati: i serpenti a piuMe.

se lo avessiMo voluto vi avreMMo conQuistati centinaia di volte, avreM-

Mo distrutto e ricostruito tutti gli iMperi  nefasti e diabolici che si sono 

avvicendati nel corso della vostra storia. a volte abbiaMo distrutto cit-

tà o coMunità (sodoMa e goMorra), che avevano Messo a  rischio l’evolu-

zione della specie e di una particolare genetica cara all’altissiMo creato-

re dell’universo e della terra, il Quale ci ordinò di passare dall’osserva-

zione all’azione.

noi non sappiaMo odiare e non nutriaMo Mire di conQuiste verso la vo-

stra civiltà che possiede la Maggior parte degli abitanti, uoMini e donne, 

in stato di decoMposizione spirituale e infetta nella sfera fisica e psichica.

nutriaMo aMore e pena, Molta pena per i vostri baMbini sofferenti, anche 

se sappiaMo che essi sono salvi nello spirito e sono nelle grazie di cristo.

no! cari aMici e neMici! non vi attacchereMo Mai! ci difendereMo nel caso 
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contrario e allora sarà la vostra fine, il vostro totale annientaMento .

per aMore e Misericordia divine, nel caso sopra espresso, portereMMo in 

salvo tutti i baMbini e alcuni uoMini e donne che hanno sviluppato i valo-

ri della giustizia e dell’aMore a prescindere del loro credo religioso e 

politico.

noi siaMo pronti!

vi abbiaMo detto tante! tante volte chi siaMo, da dove veniaMo e cosa vo-

gliaMo!

vi abbiaMo detto che siaMo gli angeli del passato, gli esseri di luce del vo-

stro attuale teMpo!

vi abbiaMo detto che serviaMo cristo, il figlio di dio e suo padre, l’intelli-

genza onnicreante del cosMo!

vi abbiaMo detto che le forze della Madre terra: l’acQua, l’aria, la terra e 

il fuoco sono stati sMossi per aMMonire seriaMente i vostri folli progetti 

di distruzione del pianeta con arMi nucleari.

vi abbiaMo detto, infine, che presto colui che disse: “ritornerò in Mezzo 

a voi, non vi lascerò orfani!” si Manifesterà con gran potenza e gloria al 

Mondo intero. egli, gesù-cristo scenderà dal cielo insieMe con i suoi ange-

li di luce, cioè con noi e le nostre astronavi.

Questo scenario sarà Mondiale e non sarà un attacco, Ma vi assicuriaMo, 

uoMini potenti del Mondo, che sarà l’inizio del giudizio finale e Quello di 

tutti gli esseri viventi del pianeta terra.

il giudizio e l’inizio del nuovo cielo e della nuova terra.

nessun attacco e nessuna guerra contro di voi Quindi!

Ma state attenti! non tentate la pazienza del padre creatore e del figlio! 

essi sono Misericordiosi, Ma anche giusti!

pace!

vostri  setun-shenar e i fratelli

traMite giorgio bongiovanni

stigMatizzato

sant’elpidio a Mare (italia) 
16 novembre 2006. ore 18.53 
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Santo nataLe 2006

io Sono Pronto!
il giorno e l’ora che il padre Mio si era riservato sono nell’aura di Questo 

teMpo!

io sono pronto e sono già sulla terra visibile e invisibile, ascolto silente-

Mente ogni vostra conversazione. con Me vi è la presenza degli angeli so-

lari e dei Miei discepoli. presenti anche i chiaMati, Molti, e gli eletti. pochi!

presto Mi Manifesterò al Mondo intero per iniziare a porre in essere il 

giudizio!

io sono pronto e con Me gli angeli dell’apocalisse e della consolazione. 

ho già sMosso per volere dell’iddio, signore, dio i Quattro cavalieri della 

giustizia: l’acQua, l’aria, la terra e il fuoco.

noi aspettiaMo l’ordine che il Monarca universale (dio) ci darà per coMpie-

re l’ultiMo atto della Missione che egli Mi ha affidato sin dalla notte dei 

teMpi: la sconfitta delle tenebre, di lucifero-satana e la gloria del regno 

cosMico sulla terra.

preparatevi uoMini, donne, pargoletti della vita ed esseri viventi tutti. 

il teMpo è venuto! il Mio teMpo, il Mio giorno!

nessuno conosce l’ora ed il MoMento, ne gli angeli del cielo ne il figlio, 

Ma solo il padre l’altissiMo adonay: il sole!

ricordate?! io e il padre  Mio siaMo una ed una sola cosa!

preparatevi, dunQue, il giorno dell’iddio vivente viene e sarà anche il Mio 

giorno.

gli assetati di giustizia saranno saziati! 

i pacifici e gli aManti dell’aMore erediteranno il nuovo regno proMesso 

sulla terra.

gli adepti delle tenebre avranno coMe ricoMpensa la Morte seconda!

preparatevi! il giorno e l’ora vengono!

io sono pronto!

pace!

dal cielo alla terra

per bocca del Mio servo 

e servo vostro

giorgio bongiovanni

stigMatizzato

Montevideo (uruguay)
20 dicembre 2006. ore 13:30
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Santo nataLe  2006

Santo nataLe 2006: MiLioni Di 
BaMBini Muoiono Di faMe

santo natale 2006: guerra e ruMor di guerra, faMe e pestilenze, Molte 

nazioni si levano le une contro le altre. il fratello uccide il fratello, 

il padre uccide il figlio e il figlio il padre.

santo natale 2006: schiavizzazione di popoli, terrorisMo di stato e ter-

rorisMo criMinale, dittature, genocidi, violenze, follie, fornicazioni, 

oMicidi, suicidi, ruberie, corruzioni, violenze psichiche, baMbini e vec-

chi violentati e torturati, pedofilia, ingiustizie di ogni genere.

santo natale 2006: droga, vendita ed uso di arMi, le più alte della storia 

uMana, alcolisMo, sodoMia. potere tirannico ed irresponsabile, criMi-

nalità Mafiosa, corruzione.

santo natale 2006: il pianeta terra è in condizioni precarie, Molto in-

Quinato ed in pericolo anche perché potrebbe essere distrutto total-

Mente da Migliaia di boMbe nucleari pronte ad essere usate in caso di 

conflitto Mondiale.

Ma non basta. c’è la boMba al neutrone, i vari gas nervini, arMi chiMiche 

e batteriologiche, ecc…

santo natale 2006: cultura nefasta, inganni di ogni genere, la Manipola-

zione dell’inforMazione a livello Mondiale.

santo natale 2006: tinto di sangue innocente e con un’ atMosfera lugu-

bre di cadaveri viventi, di Morti che sotterrano i Morti. 

nei luoghi santi dove il baMbin gesù nasce, l’odio iMpera sovrano ed i 

fratelli si uccidono tra di loro,  figli dello stesso padre abraMo: isac-

co ed isMaele.

santo natale 2006: la voce che grida nel deserto annuncia il ritor-

no, non la nascita, la Manifestazione prossiMa, iMMinente, del figlio 

dell’uoMo: il Messia gesù- cristo.

le sue proMesse si coMpiranno. 

egli verrà “con gran potenza e gloria sulle nuvole del cielo”  per giu-

dicare e instaurare sulla terra il regno di dio. 

tutti coloro che hanno lavorato a favore della vita, della giustizia, 

della pace e dell’aMore erediteranno Questo regno divino. tutti, cre-

denti e non credenti, perché in Quel giorno e in Quell’ora cristo giu-

dicherà le azioni e non le ideologie.
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ricordate? “non chi Mi dice: signore! signore! entrerà nel regno di dio, 

Ma chi coMpie le opere e fa la volontà di dio entrerà nel regno di Mio 

padre”.

santo natale 2006: gli angeli di ieri,  gli extraterrestri, gli esseri di 

luce di seMpre sono sulla  terra e sono ritornati per annunciare, insie-

Me all’arcangelo gabriele, il ritorno del Messia e l’integrazione del 

pianeta terra con la vita che Manifesta alla grande faMiglia cosMica.

i sette arcangeli di dio sono le loro guide.

santo natale 2006: tutto ciò che ho scritto è in fase di coMpiMento e 

presto giungerà alla conclusione. treMino gli eMpi e i tiranni.

ai beati, ai giusti, ai pacifici e ai Mansueti dico: abbiate fede! abbiate fede!

la vittoria di cristo sarà anche la vostra vittoria!

santo natale 2006: vi benedico †. pace †. 

dal cielo alla terra
traMite un servo dei servi di dio 

giorgio bongiovanni
stigMatizzato

Montevideo (uruguay)
20 dicembre 2006. ore 12:10
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Santo nataLe 2006

setun-shenar e i fratelli della luce coMunicano: 

Siate uniti!
il nostro instancabile e solerte Messaggero giorgio bongiovanni insi-

ste da oltre 17 anni del vostro teMpo a diffondere Questo coManda-

Mento divino.

siate uniti! dovete farlo vostro e iMpregnare il vostro cuore priMa 

ed il vostro spirito poi di Questo sentiMento che nasce dall’aMore più 

grande di tutti gli aMori: dal genio solare-cristo.

siate uniti! ripete continuaMente il nostro fratello giorgio e noi, esse-

ri di luce, ripetiaMo con lui: siate uniti, fratelli e sorelle della terra. 

se la vostra unione persevererà con fede e aMore sino alla fine del 

teMpo, sino al giorno della venuta del signore gesù, sarà la vostra 

forza, la garanzia di salvezza dei vostri spiriti e delle aniMe dei vostri 

figli e dei figli dei vostri figli.

la vostra unione, se sarà reale e trasparente, sarà la vostra arMa di 

difesa, la Quale, unita alle due arMi divine: la preghiera e l’azione, vi per-

Metterà di vincere la battaglia finale contro le forze delle tenebre! 

siate uniti e aMatevi coMe lui vi aMa! 

siate uniti e noi, gli angeli della luce, tutelereMo i vostri spiriti, sof-

fiereMo l’aMore nelle vostre aniMe che profuMeranno i vostri corpi 

con l’essenza della rosa-Mistica della Madre cosMica.

siate uniti! cristo vi benedica. †

vostro fratello nella luce!

setun-shenar e gli esseri di luce

in Missione sul pianeta terra

traMite giorgio bongiovanni

stiMMatizzato

Montevideo (uruguay)
20 dicembre 2006. ore 13:02
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L’ARCANGELO ANNUNCIATORE AShTAR ShERAN COMUNICA:

ANNO DOMINI 2007
DEL VOSTRO TEMPO

PREGATE E AGITE SE NON VOLETE ESSERE COLTI DI SORPRESA DAI PROSSIMI EVEN-

TI CELESTI CARATTERIZZATI DALLA GIUSTIZIA E DALL’AMORE.

LA PREGhIERA E L’AZIONE, SOPRATTUTTO QUEST’ULTIMA, SARANNO GLI UNICI 

PILASTRI ChE SOSTERRANNO LA VOSTRA FEDE E LA VIA ChE CONDURRà ALL’ELE-

ZIONE, ALL’EREDITà PROMESSA DA CRISTO.

L’APOCALISSE è ALLA SUA FASE CONCLUSIVA. NON SPERATE, Né PENSATE ChE QUE-

STO ANNO SARà DI PACE, PERChé NON LO SARà!

GLI UOMINI hANNO SCELTO LA STRADA DELLA PERDIZIONE E LA SPERANZA DELLA 

CELESTE MADRE DI FATIMA è STATA SCONFITTA DALLA CERTEZZA ChE IL CASTIGO 

DIVINO SI COMPIRà INESORABILMENTE, ANChE SE ALLA FINE, COME ELLA, LA MA-

DRE DIVINA, hA PROMESSO, “IL SUO CUORE DIVINO IMMACOLATO TRIONFERà”.

ANCORA è IN ATTO UNA FASE SPERIMENTATIVA, L’ULTIMA, DI RISVEGLIO DI TUTTE 

QUELLE ANIME RISORTE NELLA NUOVA GALILEA DEI GENTILI. 

AL NOSTRO ANGELO MESSAGGERO PORTANTE I SEGNI DI CRISTO, ABBIAMO AFFI-

DATO QUESTO COMPITO. 

EGLI, ORA, è COSCIENTE DELLA SUA REALE IDENTITà PERChé IL SUO SPIRITO OPE-

RANTE NEL MONDO VIVE NELLA SUA COMPLETEZZA SPIRITUALE AVENDO INCON-

TRATO GLI ESSERI ChE FANNO PARTE DELLA SUA LUCE ChE è LA NOSTRA.

PREGATE! DUNQUE E RISVEGLIATEVI ALLA ChIAMATA, L’ULTIMA ChIAMATA ChE IL 

PADRE ADONAY OFFRE PER LA VOSTRA REDENZIONE.

BEATI COLORO ChE LAVORANO A FAVORE DELLA VITA, DELLA GIUSTIZIA, 

DELL’AMORE E DELLA PACE!

è STATO DETTO E SCRITTO: “SARANNO GIUDICATI PER LE OPERE E NON PER LE 

IDEE RELIGIOSE O POLITIChE”.

RICORDATELO! RICORDATELO! SEMPRE!

IL TEMPO DELLA VENUTA DI CRISTO è PROSSIMO E L’ANNO 2007 PORTERà E SARà TE-

STIMONE DI SEGNI! MOLTI SEGNI ChE ANNUNCIANO QUESTO GLORIOSO EVENTO!

L’ANNO 2007 SARà ANChE PORTATORE E TESTIMONE DELLA PRESENZA E DELLA 

OPERA SEMPRE PIù DEVASTANTE E PURIFICATRICE DEI 4 CAVALIERI DELL’APOCA-

LISSE (ACQUA, ARIA,TERRA E FUOCO).

L’ANNO 2007 INIZIA LA GIUSTIZIA GIOVANNEA LA QUALE MOSTRERà I SEGNI DELLA 

DIVINA PRESENZA SULLA TERRA DEGLI ESSERI COSMICI.

L’ANNO 2007 SARà IL PRECURSORE E L’ANNUNCIATORE DI 5 ANNI DOVE IL GRANO 
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SARà SEPARATO DALLA GRAMIGNA. SARà INOLTRE L’INIZIO DEL QUINQUENNIO 

IN CUI IL NOSTRO MESSAGGERO INCONTRERà I 144.000 ELETTI DAL CRISTO. COSì 

SARà!

QUESTO hO ANNUNCIATO PER SACRO VOLERE DEI SETTE ARCANGELI DI DIO E DEL 

CRISTO, NOSTRO RE DEI RE. PACE!

AShTAR ShERAN, L’ANNUNCIATORE

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

SANGUINAZIONE DALLE STIGMATE 

CON VISIONE SPIRITUALE DELL’ARCANGELO  

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
6 gennaio 2007

L’APOcALISSE DI gIOVANNI

IL REgNO DEI MILLE ANNI 
E IL gIuDIzIO fINALE

(APOCALISSE 20,4)

MILLE ANNI DI PACE, DI AMORE E GIUSTIZIA SARANNO OFFERTI ALLA NUOVA UMA-

NITà DELL’ERA COSMICA PER REGNARE IN PACE CON GESù – CRISTO.

COME ABBIAMO GIà DETTO SIETE AL LIMITE ED AL CONFINE DI UNA ERA PASSATA 

BASATA SULLA VIOLENZA ED IL DOMINIO MATERIALE.

IL RITORNO DEL FIGLIO DELL’UOMO GESù, PROSSIMO A MANIFESTARSI, CON LA 

NOSTRA PRESENZA E LA VERITà COSMICA ChE RAPPRESENTIAMO SANCIRANNO IL 

PASSAGGIO VERSO UNA NUOVA ERA.

LA GRANDE PURIFICAZIONE GIà IN ATTO PERMETTERà SOLAMENTE A POChI MI-

LIONI DI ESSERI UMANI IL DIRITTO AD EREDITARE QUESTA ERA DI AMORE E DI 

GIUSTIZIA.

TUTTI hANNO LA POSSIBILITà DI PARTECIPARE A QUESTA SELEZIONE IN CORSO, 

MA PER ESSERE PROMOSSI OCCORRE SUPERARE LE BARRIERE DELLA MATERIA E 

REALIZZARE PIENAMENTE I VALORI DELLO SPIRITO-CRISTICO.

DOPO IL REGNO DEI MILLE ANNI VI SARà UN’ALTRA E DEFINITIVA SELEZIONE PER 

PERMETTERE ALLA NUOVA UMANITà DI PASSARE NEI VALORI PLANETARI – UNI-
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VERSALI DELLA QUARTA DIMENSIONE E COSì ENTRARE A FAR PARTE DELLA NO-

STRA FAMIGLIA COSMICA.

L’APOCALISSE DI GIOVANNI è IL TESTO MIGLIORE PER POTER APPROFONDIRE QUE-

STI ARGOMENTI.

IL NOSTRO OPERATORE GIORGIO BONGIOVANNI è A VOSTRA DISPOSIZIONE PER 

APPROFONDIRE I CONCETTI E LE RIVELAZIONI DA NOI APPENA SOPRA ACCENNATI.

IL NOSTRO MESSAGGERO SA ANChE DI NON DOVER “DARE LE PERLE AI POR-

CI” E AVERE QUINDI UN SERIO E ACUTO DISCERNIMENTO PER POTER ELARGI-

RE LE STESSE A ChI REALMENTE CERCA LA VERITà CON PASSIONE, SERIETà E  

SACRIFICIO.

PACE!

SETUN ShENAR SALUTA CON AMORE.

GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
13 gennaio 2007. Ore 16:30

L’ANTIcRISTO
UNA FORZA EGEMONE E COMPATTA ChE GOVERNA IL MONDO IN GRAN PARTE AT-

TRAVERSO L’ECONOMIA E LE FORZE MILITARI.

GLI UOMINI POLITICI, MINISTRI E PRESIDENTI, LE NAZIONI UNITE E QUANT’ALTRO 

NULLA POSSONO PER FARE OPPOSIZIONE A QUESTA EGEMONIA.

IL PAPA, TUTTE LE ChIESE CRISTIANE O DI ALTRE FEDI RELIGIOSE SONO IMPOTEN-

TI E SPESSO COMPLICI DI QUESTO POTERE ANTICRISTICO.

LE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI SONO PARTE DELL’ANTICRISTO, ALCUNE DI ESSE 

hANNO LORO UOMINI AI VERTICI DEL POTERE DELLO STESSO, ALTRE SONO BRAC-

CIO ARMATO DEL MEDESIMO PER SVOLGERE FUNZIONI IMPORTANTI PER IL CAM-

BIO O LA DESTABILIZZAZIONE DI POTERE  ECONOMICO E POLITICO.

L’ANTICRISTO è COMPOSTO DA UNA PIOVRA O UNA IDRA DA VARI TENTACOLI E DA 

VARIE TESTE PENSANTI.

QUESTE TESTE hANNO UNA COLLOCAZIONE GEOGRAFICA PLANETARIA. NEw 

YORk, wAShINGTON, PALERMO, ROMA, LONDRA, PARIGI, MOSCA, PEChINO, GERU-

SALEMME, L’IMPERO DEGLI SCEICChI ARABI ED ALTRE TESTE PIù PICCOLE NE FAN-

NO PARTE. I TENTACOLI LI LASCIAMO IMMAGINARE A VOI, AL VOSTRO INTUITO E 

DISCERNIMENTO.
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L’ANTICRISTO SI PUò COMBATTERE CON LA DIVULGAZIONE DELLA VERITà, CON 

LA FEDE E LA FORZA DI LOTTARE PER GLI IDEALI DELLA GIUSTIZIA, DELLA PACE E 

DELL’AMORE ChE SONO LA CAUSA DELL’UMANITà.

LA SPERANZA DI VINCERE è QUASI NULLA.

MA!....UNA LUCE VIENE DAL CIELO E POI ALTRE LUCI, MIGLIAIA DI STELLE LUMINO-

SE INVADONO IL VOSTRO SPAZIO. UNA VOCE ChE GRIDA NEL DESERTO ANNUNCIA 

ChE QUESTE LUCI SONO SFERE D’AMORE ChE VENGONO DA DIO E PREPARANO IL 

RITORNO DI SUO FIGLIO IL CRISTO. 

ALLORA: “PENTITEVI! RAVVEDETEVI! IL TEMPO è VENUTO!”

ALLORA LA QUASI NULLA SPERANZA DIVIENE CERTEZZA ASSOLUTA E L’ANTICRI-

STO COMINCIA A PERDERE I SUO TENTACOLI, LE SUE TESTE PER CEDERE ALL’AR-

CANGELO DELLA GIUSTIZIA. IL SUO CUORE TRAFITTO A MORTE è SCONFITTO PER 

SEMPRE!

ABBIATE FEDE VOI, I GIUSTI! PERChé COSì SARà!

ABBIATE FEDE VOI, MANSUETI, PACIFICI, INNOCENTI E AMANTI DELLA VITA PER-

Ché COSì SARà!

PACE!

AShTAR ShERAN

TRAMITE UN SERVO  DI DIO NEL MONDO

GIORGIO BONGIOVANNI STIGMATIZZATO

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
13 gennaio 2007. Ore 18:00

 



131MESSAGGI 2007

MANIfESTIAMO I SEgNI DELLA 
NOSTRA DIVINA POTENzA!

IL PADRE ADONAY, IL SIGNORE, E SUO FIGLIO IL CRISTO ANNUNCIANO:

AVETE ATTIRATO SU DI VOI LA LEGGE INESORABILE E INDISSOLUBILE DI CAUSA ED 

EFFETTO! 

GIORNO PER GIORNO SEMINATE MORTE, DISTRUZIONE, VIOLENZA E SOFFERENZE DI OGNI 

GENERE!

AVETE TOCCATO IL FONDO E SUPERATO I LIMITI CONCESSIVI DAL LIBERO ARBITRIO, DALLA 

NOSTRA LEGGE!

OGNI GIORNO FERITE MORTALMENTE LA VITALITà DELLA MADRE COSMICA-TERRA! 

UCCIDETE LA VITA, UCCIDETE VOI STESSI, TORTURATE I FANCIULLI, I NOSTRI PARGOLETTI! 

VOI UOMINI AVETE SCATENATO L’APOCALISSE E AVETE OSCURATO I VALORI ETERNI 

DELL’ANIMA ChE LO SPIRITO SANTO E NOI VI ABBIAMO CONCESSO CON INFINITO AMORE!

IL TEMPO è VENUTO FIGLI DEL MONDO, IL TEMPO DELLA DIVINA GIUSTIZIA è GIUNTO!

OGNI GIORNO!

OGNI GIORNO DEL VOSTRO TEMPO I QUATTRO CAVALIERI DELL’APOCALISSE, L’ACQUA, 

L’ARIA, LA TERRA ED IL FUOCO, NON VI DARANNO TREGUA PERChé IN LORO RISIEDE LA 

NOSTRA POTENZA! LE LORO FORZE TITANIChE VI PERCUOTERANNO E PURIFIChERANNO 

OGNI COSA.

QUESTO VI ANNUNCIAMO E QUESTO ACCADRà FINO AL GIORNO DELLA NOSTRA GLORIA 

NEL MONDO QUANDO IL CRISTO GESù RITORNERà CON GRAN POTENZA E GLORIA PER 

MIO VOLERE.

I GIUSTI, I MANSUETI, I BEATI, I PACIFICI, I PURI DI CUORE, GLI UMILI E TUTTI COLORO ChE 

SI RAVVEDERANNO DURANTE QUESTO ULTIMO TEMPO ChE VI CONCEDIAMO EREDITE-

RANNO IL NUOVO CIELO E LA NUOVA TERRA.

PACE!

ADONAY IL SIGNORE E IL FIGLIO IL CRISTO

PER VOLERE DELLO SPIRITO SANTO

hANNO PARLATO

TRAMITE UN SERVO DEI SERVI DELLA LUCE

GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Sant’Elpidio a Mare, 27 gennaio 2007 
Ore 17:57
Sanguinazione dalle stigmate
Manifestazione della croce di sangue sulla fronte
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IMPORTANTE cOMuNIcATO
SETUN ShENAR E IThACAR, DALL’ASTRONAVE PAx, COMUNICANO: 

I NOSTRI SINCRONIZZATORI MAGNETICI PSIChIZZATI (INTELLIGENTI) CON L’ENER-

GIA-LUCE REGISTRANO, MEMORIZZANO E TRASMETTONO CON AUDIO-IMMAGINI 

ALLE NOSTRE ASTRONAVI E ALLE NOSTRE COSCIENZE TUTTE LE RIUNIONI PUB-

BLIChE E OCCULTE ChE VENGONO EFFETTUATE DAI POTENTI DELLA TERRA, SIA 

IN COMMISSIONE PLENARIA ChE A PICCOLI GRUPPI.

VI ABBIAMO GIà DETTO ChE I DUE IMPERI, IL PRIMO VECChIO, OBSOLETO ED IN 

FASE DI DECADENZA ECONOMICA MA SUPER-POTENTE DAL PUNTO DI VISTA MI-

LITARE E L’ALTRO NUOVO, IN FASE NASCENTE, FORMATO DALLA CADUTA E DAL-

LA INSTABILITà DEI VECChI PADRONI, MA MOLTO POTENTE DAL PUNTO DI VISTA 

ECONOMICO-MILITARE E CON NUOVI PADRONI PERSONIFICATI DA ESSERI DEMO-

NIACI E DA IDEALI ANTICRISTICI, STANNO ORGANIZZANDO UNA GUERRA MONDIA-

LE CONVENZIONALE E NUCLEARE.

VI ABBIAMO ANChE DETTO ChE POSSIEDONO SUPER-VISORI E PROGRAMMATORI 

UMANI ED ELETTRONICI ChE CALCOLANO ALLA PRECISIONE TEMPI, MODI E DI-

NAMIChE PER DETERMINARE GUERRE, DISORDINI E QUANT’ALTRO PONE SOTTO 

PRESSIONE DI MORTE E SOFFERENZA LA GRAN PARTE DEL GENERE UMANO.

STATI-UNITI E ISRAELE CON I LORO VASSALLI, IN PARTE ANChE EUROPEI, CINA-RUS-

SIA CON I LORO VASSALLI IN PARTE ANChE ARABI, SI CONTENDONO IL DOMINIO 

DEL NUOVO SCENARIO MONDIALE DEL TERZO MILLENNIO!

VI RICORDIAMO, SENZA MAI STANCARCI DI RIPETERLO, ChE NOI, ESSERI DI LUCE 

IN MISSIONE SULLA TERRA, E I NOSTRI MESSAGGERI (LO SCRIVENTE è TRA I PIù 

SOLERTI), NON APPOGGIAMO SPIRITUALMENTE Né SCIENTIFICAMENTE NESSUNO 

DEI DUE IMPERI. 

NOI LAVORIAMO A FAVORE DELLA CAUSA DELLA VOSTRA UMANITà: L’EVOLUZIO-

NE E LA SOPRAVVIVENZA. NOI SIAMO MESSAGGERI DEL DISCORSO UNIVERSALE E 

DIVINO PORTATO SULLA TERRA DA GESù-CRISTO.

DETTO QUESTO VOGLIAMO ANCORA DIRVI ChE SIAMO A CONOSCENZA DEI PRO-

GETTI DELITTUOSI, CINICI, DI STERMINIO DI MASSA ChE I CAPI DEGLI IMPERI IN 

QUESTIONE VOGLIONO PORRE IN ESSERE AI DANNI DI OLTRE 4 MILIARDI DI ESSERI 

UMANI. 

IL PROGETTO, SALVO UN NOSTRO DIRETTO INTERVENTO ORDINATO DALL’ALTIS-

SIMO ADONAY O DA GESù CRISTO, SARà ATTUATO NEI PROSSIMI DIECI ANNI DEL 

VOSTRO TEMPO, ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DEL PIANO ChE I TIRANNI DEI 

DUE IMPERI ChIAMANO “GUERRA PERMANENTE”. 

I NOSTRI SINCRONIZZATORI CI hANNO TRASMESSO ChE L’ANNO 2007 O IL 2008 
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SARà DEDICATO ALLO SVILUPPO E MESSA IN ATTO DI UN’ALTRA GUERRA ChE SI 

AGGIUNGE ALLE ALTRE DECINE IN CORSO. SI TRATTA DI UN GRANDE CONFLITTO 

ChE hA COME REGIONE COINVOLTA IN ESSA, IL MEDIO-ORIENTE.

UN ATTACCO MICIDIALE CONTRO L’IRAN.

ABBIAMO GIà SPIEGATO NEI PRECEDEDNTI COMUNICATI LE MOTIVAZIONI SPIRI-

TUALI, POLITIChE, SOCIALI, RELIGIOSE, MILITARI ED ECONOMIChE DEL PERChé 

ALCUNI SOGGETTI CON IL TACITO CONSENSO DELLE GRANDI RELIGIONI, CON 

L’INDIFFERENZA DELLE MASSE ADDORMENTATE E DROGATE E CON L’IMPOSSIBILE 

REAZIONE DI CENTINAIA DI MILIONI DI ESSERI ChE SOFFRONO O MUOIONO PER 

VARIE RAGIONI (FAME, SETE, MALATTIE, POVERTà ECC.) VOGLIONO CINICAMENTE 

PORTARE L’UMANITà VERSO L’AUTODISTRUZIONE.

NOI ABBIAMO UN PROGRAMMA DI SALVEZZA ChE RIGUARDA LA SOPRAVVIVENZA 

FISICA DEL GENERE UMANO ED ANChE LA SALVEZZA SPIRITUALE DI ESSO. ALCUNI 

MILIONI DI PERSONE DEL VOSTRO PIANETA SONO DA NOI SEGUITE E TUTELATE, LE 

ChIAMIAMO ANIME ChIAMATE O RISVEGLIATE. 

NEL CASO DI UNA GUERRA NUCLEARE, QUESTE ANIME SAREBBERO DA NOI PRE-

LEVATE E PORTATE IN LUOGhI SICURI, COME AD ESEMPIO NEI DUE SATELLITI DI 

GIOVE (IO ED EUROPA) ChE POSSONO OSPITARE LA VITA PER ALCUNE SETTIMANE 

O MESI PER POI, DOPO ChE NOI ABBIAMO PURIFICATO IL VOSTRO MONDO, RIPOR-

TARLE SULLA TERRA PER INIZIARE IN PACE, AMORE, FRATELLANZA E GIUSTIZIA UN 

NUOVO CORSO DELL’EVOLUZIONE (PARADISO-EDEN-NUOVO REGNO-ECC.). 

QUESTO PROGRAMMA, ChE NOI ChIAMIAMO DA TEMPO IMMEMORABILE SARAS, è 

NELLE MANI E NELLA MENTE SOLARE DI ADONAY E DI SUO FIGLIO, IL CRISTO. DA 

LORO DIPENDIAMO E A LORO CI AFFIDIAMO DEVOTAMENTE.

VI RICORDIAMO ChE NON PERMETTEREMO MAI ChE UNA GUERRA NUCLEARE 

POSSA DISTRUGGERE E ANNIENTARE IL VOSTRO PIANETA PERChè ESSO APPARTIE-

NE ALLA CASA DI DIO ED è UNA DELLE SUE STANZE.

VOGLIAMO INOLTRE AGGIUNGERE, PER ESSERE ChIARI E NON ESSERE FRAINTE-

SI, ChE GLI ELETTI E I ChIAMATI SONO PER NOI TUTTI QUEGLI ESSERI, BAMBINI, 

UOMINI E DONNE ChE, INDIPENDENTEMENTE DAL LORO CREDO POLITICO, RELI-

GIOSO E SCIENTIFICO, LAVORANO PER IL BENE DELL’UMANITà DISINTERESSATA-

MENTE. 

PER I BAMBINI IN PARTICOLARE, NON FACCIAMO ECCEZIONE ALCUNA SIA SE SONO 

FIGLI DI ESSERI BUONI SIA SE SONO FIGLI DI ESSERI CATTIVI.

PER NOI I BAMBINI, SEMPRE E IN GENERALE, SONO ESSERI PURI E INNOCENTI PER 

ANTONOMASIA.

INFINE, PER CONCLUDERE, TUTTO CIò ChE ABBIAMO SPIEGATO SINTETICAMENTE 

INCLUDE TOTALMENTE IL COMPIMENTO DELLA PROFEZIA PROMESSA DAL MESSIA 

GESù-CRISTO E DA GIOVANNI L’APOSTOLO NELL’APOCALISSE.
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IL RITORNO, IL GIUDIZIO DI DIO, IL MOVIMENTO TEUTONICO DELLE FORZE DELLA 

NATURA (L’ACQUA, L’ARIA, LA TERRA E IL FUOCO, CIOè I 4 CAVALIERI DESCRITTI 

NEL LIBRO DELL’APOCALISSE), LA DISCESA DI GESù DAL CIELO CON LA CELESTE 

GERUSALEMME, LA SALVEZZA DEGLI ELETTI, LA SCONFITTA DELL’ANTICRISTO, 

L’INSTAURAZIONE DEL REGNO DI DIO ANChE SULLA TERRA ED INFINE ANChE IL 

CONTATTO MASSIVO CON NOI E CON LE NOSTRE ASTRONAVI. QUESTO ABBIAMO 

AVUTO ORDINE DI ANNUNCIARVI DAI NOSTRI MAESTRI COSMICI E QUESTO VI AB-

BIAMO DETTO CON LA SPERANZA ChE IL VOSTRO BUON SENSO NON VI FACCIA 

DIMENTICARE LA STORIA DI SODOMA E GOMORRA E ChE L’IDDIO, SIGNORE IDDIO, 

è INFINITO AMORE MA ANChE UNIVERSALE E COSMICA GIUSTIZIA.

PACE!

RACCOMANDANO SERENITà E FEDE PER I GIUSTI E I BEATI IN MISSIONE SULLA TERRA

I VOSTRI FRATELLI DELLA LUCE 

SETUN ShENAR E IThACAR 

DALL’ASTRONAVE MADRE PAx

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Montevideo (Uruguay)
24 febbraio 2007. Ore 18:13 
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hO SCRITTO IL 20 MARZO 2007:

AbbIAMO DETTO TuTTO!
ABBIAMO SPIEGATO, DICE L’ANGELO DELLA LUCE SETUN ShENAR, LA VERITà ChE 

IL CRISTO GESù, 2000 ANNI OR SONO, RIVELò ALL’UOMO.

ABBIAMO CONVOGLIATO SUL PIANO DELLA VOSTRA LOGICA ATTUALE, I DISCOR-

SI CELESTI, DI GIUSTIZIA E AMORE DIVINI ChE IL FIGLIO DELL’UOMO PREDICAVA 

ALLE FOLLE.

ABBIAMO ANChE RIPETUTO MOLTI DEI MIRACOLI ChE EGLI hA COMPIUTO PER 

DARE DEI SEGNI ALL’UMANITà E SOPRATTUTTO ALLE ANIME ChE DOVEVANO RI-

SVEGLIARSI.

MIRACOLI O SEGNI! IN CIELO E IN TERRA MA ANChE E SOPRATTUTTO I SEGNI DEL-

LA PASSIONE DI CRISTO NEL CORPO DI UN UOMO.

ABBIAMO ANChE SPIEGATO, NELLA NUOVA TEOLOGIA (www.GIORGIOBONGIOVAN-

NI.IT). LA VERA NATURA DEGLI ANGELI IERI, ExTRATERRESTRI OGGI, LE DIMEN-

SIONI, L’UNIVERSO, L’EVOLUZIONE DELLO SPIRITO, LA LEGGE DEL kARMA.

ABBIAMO DETTO ChI SIAMO, COSA VOGLIAMO, E PERChé SIAMO RITORNATI.

ABBIAMO DETTO TUTTO! 

ORA SIAMO IN ATTESA E LA NOSTRA OPERA è DI TESTIMONIANZA. 

LE AZIONI A FAVORE DELLA VITA SONO IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO MA ANChE 

TOGLIERE LA MASChERA ALL’ANTICRISTO è IL NOSTRO DESTINO FINALE PER 

APRIRE IL CAMMINO AL RE DEI RE, AL MESSIA, IL NOSTRO AMATO MAESTRO GESù-

CRISTO.

hO RINGRAZIATO SETUN ShENAR.

GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Montevideo (Uruguay) 
20 marzo 2007. Ore 05:15
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IMPORTANTE COMUNICATO PER L’UMANITà DALL’ASTRONAVE ShA.

AShTAR ShERAN COMANDANTE,

SETUN ShENAR LUOGOTENENTE,

COMUNICANO:

LA POTENzA SOLARE E I SuOI 
MESSAggI ALLA TERRA

IL SOLE è IL LOGOS CRISTICO ED IN ESSO RISIEDONO LE IDEE E LA CREAZIONE DI 

TUTTE LE FORME E LE SOSTANZE ChE I PIANETI A LUI SOTTOMESSI CONCEPISCO-

NO E PARTORISCONO.

IN QUESTA FASE PARTICOLARE DI ACUTA SOFFERENZA, PER CAUSA VOSTRA MA AN-

ChE PER NATURALE EVOLUZIONE E CRESCITA, IL VOSTRO PIANETA è IN FASE DI 

PURIFICAZIONE MESSA IN ATTO DA UNA INTENSA E PROFONDA ATTIVITà SOLA-

RE ChE CAUSERà, NEI PROSSIMI CINQUE ANNI DEL VOSTRO TEMPO, TRAGICI MA 

NECESSARI CAMBIAMENTI DELLA CROSTA TERRESTRE COINVOLGENDO TUTTA 

L’UMANITà. 

VI SPIEGhIAMO DI COSA SI TRATTA:

LE ULTIME MACChIE SOLARI ChE I VOSTRI SCIENZIATI BEN CONOSCONO, SONO 

CAUSA DI GIGANTESChE ESPLOSIONI SOLARI LE QUALI CONVOGLIANO, ANChE 

SULLA TERRA IN CINQUE MINUTI DEL VOSTRO TEMPO, CARIChE IMMENSE DI 

ENERGIA MAGNETICA ED ENERGIA PSIChICA ChE SCUOTONO LE FORZE DELLA NA-

TURA (ACQUA, ARIA, TERRA E FUOCO). 

QUESTA ENERGIA, OLTRE ChE SCONVOLGERE TUTTI I MEZZI DI COMUNICAZIONE 

ESISTENTI, è IN GRADO ANChE DI ATTIVARE I PIù POTENTI VULCANI PRESENTI 

SULLA TERRA ChE I VOSTRI ESPERTI IN MATERIA ChIAMANO “LE CALDAIE PLANE-

TARIE”. 

QUESTE CALDAIE SONO IN GRADO, SE ATTIVATE, DI ESTINGUERE LA CIVILTà 

UMANA.

UNA DI QUESTE, IL POTENTE VULCANO DI YELLOwSTONE SITO NEGLI STATI UNITI, 

POTREBBE RIATTIVARSI GRAZIE ALLA POTENZA SOLARE.

L’ERUZIONE DI QUESTO GIGANTESCO VULCANO PROVOCò, 65.000 ANNI OR SONO 

DEL VOSTRO TEMPO, LA SCOMPARSA DELL’ ALLORA POPOLAZIONE UMANA.

LE CENERI DELLE POTENTI ESPLOSIONI OSCURARONO TOTALMENTE IL SOLE PRO-

VOCANDO UN EFFETTO SIMILE ALL’INVERNO NUCLEARE, SENZA RADIOATTIVITà:

IL SOLE, INOLTRE, è IN GRADO DI ACCELERARE IL PROCESSO DEL RISCALDAMEN-
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TO DEL VOSTRO PIANETA, GIà ATTIVATO PURTROPPO DALLE NEFASTE OPERE DI IN-

QUINAMENTO ChE L’OPULENTA INDUSTRIA DI UNA PARTE DELLA VOSTRA CIVILTà 

UMANA hA POSTO IN ESSERE NEGLI ULTIMI 60 ANNI DEL VOSTRO TEMPO.

MOLTI FENOMENI NATURALI ChE SI STANNO AVVICENDANDO SUL VOSTRO PIANE-

TA NON hANNO UN PROCESSO DI REGOLARE SVOLGIMENTO, LE LORO ATTIVITà 

DISTRUTTIVE O DI ASSESTAMENTO VENGONO ACCELERATE DA UN FENOMENO 

NEGATIVO DI NATURA ANTROPOGENICA, CIOè CAUSATO DALL’UOMO (DEFORE-

STAMENTO, BUCO DELL’OZONO, RADIOATTIVITà, CONSUMO DELETERIO DELLE 

RISORSE, INQUINAMENTO DELL’ACQUA E DELL’ARIA, ECC. ECC.).

LA VERITà, CARI TERRESTRI, è ChE NON AVETE AMATO IL PIANETA, Né IL SOLE, 

CON IL RISChIO, GRAVE, DI CONTAGIARE I PIANETI VICINI. 

ATTENTI! 

VI ABBIAMO DETTO ChE IL SOLE è ABITATO ED è IL REGGENTE DI TUTTO IL SISTE-

MA SOLARE. 

IN ESSO RISIEDE L’INTELLIGENZA COSMICA, IL PADRE (ADONAY), IL FIGLIO 

(CRISTO), LO SPIRITO SANTO (FORZA CREANTE). VIVONO IN LUI, INOLTRE, MILIONI 

E MILIONI DI ANGELI E LE SETTE FORZE DEGLI ARCANGELI DELLA LUCE CRISTICA.

I SOLI DELLA GALASSIA, CON L’INTEGRAZIONE COSCIENTE DI MOLTISSIMI PIANE-

TI, FORMANO LA GRANDE CONFEDERAZIONE INTERSTELLARE DI CUI NOI FACCIA-

MO PARTE.

DAL SOLE VENIAMO IN PACE, GIUSTIZIA E AMORE. 

DALLA LUCE VI GIUNGONO NUMEROSI SEGNI IN CIELO E IN TERRA. UNO DEI TAN-

TI, LA CONTINUA FORMAZIONE DEI CERChI NEL GRANO IN INGhILTERRA E NEL 

MONDO INTERO, IMPRESSI NEI CAMPI DI FRUMENTO DEL VOSTRO PIANETA DAL 

CANTO DEL SOLE CON I SUOI ANGELI DELLA LUCE IN MISSIONE SULLA TERRA.

IL SOLE è CAUSA DEI SEGNI CRISTICI DELLA PASSIONE ChE PORTANO GLI STIGMA-

TIZZATI, TRA QUESTI IL NOSTRO AMICO E MESSAGGERO NIBIRU-ARAT-RA (GIOR-

GIO BONGIOVANNI).

VI ABBIAMO ANChE DETTO ChE IL SOLE è IL PADRE ADONAY, IL QUALE, COME hA 

GIà SPIEGATO IN PRECEDENTI COMUNICATI, DEVE PORRE IN ESSERE LA LEGGE DI 

CAUSA-EFFETTO PER MANTENERE IN PERFETTO ORDINE ED ARMONIA IL SUO COR-

PO MACROCOSMICO E LE SUE CELLULE, TRA QUESTE LA TERRA.

INFINE, VOGLIAMO ANCORA DIRVI ChE L’OPERA DI TESTIMONIANZA E DI RISVE-

GLIO DELLE ANIME NEL MONDO, ALLA VERITà ChE NOI PORTIAMO, è IN CORSO ED 

è NELLA SUA ULTIMA FASE DI REALIZZAZIONE.

MOLTO PRESTO LA NOSTRA MANIFESTAZIONE FISICA CON LE NOSTRE ASTRONAVI 

SI INTENSIFIChERà IN TUTTO IL MONDO, IN PARTICOLARE IN LATINO-AMERICA ED 

IN PARTE DELL’EUROPA, ITALIA COMPRESA.

PREPARATEVI DUNQUE!
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IL TEMPO è VENUTO!

NON CI STANChEREMO MAI DI RIPETERVI ChE IL RITORNO DI GESù-CRISTO, IL 

MESSIA, è SULLE ALI DI QUESTO TEMPO.

PREPARATEVI! 

AI GIUSTI, AI BUONI E AI BEATI LA NOSTRA FRATERNA BENEDIZIONE ED IL NOSTRO 

AMORE.

PACE!

DALL’ASTRONAVE ShA

AShTAR ShERAN, COMANDANTE

SETUN ShENAR, LUOGOTENENTE

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Montevideo (Uruguay)
20 marzo 2007. Ore 04:58

SANTA PASQUA 2007

IO SONO LA VOSTRA cERTEzzA
ANIME RISVEGLIATE! ANIME ChE AMATE!

ANIME ASSETATE DI GIUSTIZIA! ANIME ChE LAVORATE A FAVORE DELLA VITA E ChE 

ALLEVIATE LE SOFFERENZE DEI MIEI PARGOLETTI, ABBIATE FEDE!

SENZA PAURA E STANChEZZA SPIRITUALE, IO SONO QUI, SONO LA VOSTRA CER-

TEZZA! IL MIO SACRIFICIO SULLA CROCE NON è STATO VANO. LA VOSTRA REDEN-

ZIONE, LA VOSTRA RICOMPENSA SONO VICINE, PROSSIME!

IO SONO LA VOSTRA CERTEZZA! I SEGNI DELLA CROCE SANGUINANTI SIANO IL VO-

STRO CALICE DELLA COMUNIONE DELL’AMORE.

I SEGNI IN CIELO ED IN TERRA ChE I MIEI ANGELI DI LUCE MANIFESTANO SIANO LA 

VOSTRA GIOIA E LA VOSTRA CONSOLAZIONE.

MANTERRò LE MIE PROMESSE “NON VI hO LASCIATI ORFANI SONO RITORNATO!”. 

ANCORA NON POTETE VEDERMI MA QUANDO MANIFESTERò LA MIA POTENZA E 

LA MIA GLORIA MI VEDRETE, MI ABBRACCERETE E SIEDERETE TUTTI ALLA MIA 

MENSA.

STATE ATTENTI!

IL MALIGNO CERChERà DI DIVIDERVI E ALLONTANARVI DA ME. SIATE PERSEVE-

RANTI NELLA FEDE.
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IL MONDO è NELLE TENEBRE, NELLA VIOLENZA, NELL’ODIO E MOLTO PRESTO LE 

NAZIONI, LE PIù POTENTI SI LEVERANNO LE UNE CONTRO LE ALTRE E UNA GUER-

RA TOTALE ATTANAGLIERà IL MONDO NELLA DISPERAZIONE. TERREMOTI DEVA-

STANTI SCONVOLGERANNO LA TERRA E I MIEI ANGELI DELL’APOCALISSE: L’ACQUA, 

L’ARIA, LA TERRA E IL FUOCO PURIFIChERANNO LA TERRA. MA VOI NON ABBIATE 

TIMORE, è NECESSARIO ChE QUESTE COSE DEBBANO ACCADERE. COSì COME AC-

CADRà, E QUESTO EVENTO è GIà IN CORSO, ChE LE POTENZE DEL CIELO SARANNO 

SMOSSE E I MIEI ANGELI RADUNERANNO AI QUATTRO ANGOLI DEL MONDO I MIEI 

FIGLI: GLI ELETTI!

SEGNI! SEGNI IN CIELO ED IN TERRA VISIBILI, ChIARI ED INEQUIVOCABILI.

ABBIATE FEDE, QUINDI, IO SONO LA VOSTRA CERTEZZA, LA VOSTRA NUOVA TERRA 

PROMESSA, IL VOSTRO RIPOSO ED IL VOSTRO PARADISO!

SONO IO, PARGOLETTI, IL RISORTO, IL RINATO, L’ETERNO MAESTRO ChE MAI VI hA 

ABBANDONATO E ChE hA PREPARATO IN CIELO E SULLA TERRA, PER VOLERE DEL 

PADRE MIO ADONAY, LA VOSTRA BEATITUDINE ETERNA! ABBIATE LA MIA PACE!

ASPETTATEMI! MANCA POCO! CREDETEMI!

VI AMO!

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

DAL SACRO CUORE DI GESù-CRISTO

A VOI, TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Santa Pasqua 2007
Sant’Elpidio a Mare (Italia)
4 aprile 2007. Ore 17:00
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SANTA PASquA 2007

AShTAR ShERAN, COMANDANTE ARCANGELO MIChELE, DALL’ASTRONAVE ShA 

COMUNICA:

FRATELLO NOSTRO, MESSAGGERO DI CRISTO!

A TE GIORGIO BONGIOVANNI IL NOSTRO FRATERNO E ANGELICO CONFORTO. IL 

NOSTRO SINCERO AMORE.

LA PASSIONE DI CRISTO NELLA CROCE TI AVVOLGE E TI IMMERGE NELLA SOFFE-

RENZA E NEL GRIDO DISPERATO DI UN AMORE SENZA FRONTIERE, DI UN DESIDE-

RIO DI VEDER FELICI GLI UOMINI, IN PACE E FRATELLANZA. 

LO SPECChIO DEL MAESTRO GESù-CRISTO TU RIFLETTI PER L’UMANITà INTERA E 

PER NOI POPOLI ChE VIVONO NELL’UNIVERSO SCONFINATO DOVE L’AMOR MUOVE 

I MONDI E LE STELLE.

AMORE NOSTRO! ABBI FEDE, FORZA E CORAGGIO, IL MAESTRO DEI MAESTRI è SUL-

LA VIA DEL RITORNO. LA SUA GLORIA E LA SUA POTENZA PRESTO SARANNO VISIBI-

LI DA TUTTE LE GENTI DELLA TERRA.

FIGLIOLO NOSTRO, AMICO E FRATELLO, LA STORIA SI STA RIPETENDO, COSì COME 

2000 ANNI OR SONO DEL VOSTRO TEMPO, MA L’EPILOGO QUESTA VOLTA SARà DI-

VERSO. 

QUESTO TEMPO, SAPPIANO GLI UOMINI, è IL PRELUDIO DI UNA NUOVA ATTESA RI-

VELAZIONE, LA PIù GRANDE, LA PIù IMPORTANTE DELLA STORIA DELL’UMANITà. 

LA DISCESA SULLA TERRA DEL MESSIA GESù-CRISTO.

SI RIAFFACCIA COSì IL TIMORE DEI POTENTI, DEGLI SChIAVIZZATORI DEI POPOLI, 

DEI TIRANNI, DEGLI ANTICRISTI. TIMORE ChE ORGANIZZEREBBE SENZA DUBBIO 

UNA NUOVA CONGIURA CONTRO CRISTO PER UCCIDERLO, ANCORA UNA VOLTA. 

MA, QUESTA VOLTA, COME ABBIAMO DETTO, L’EPILOGO SARà DIVERSO, GESù VER-

Rà PER GIUDICARE E NON PER ESSERE GIUDICATO. VERRà CON POTENZA, E NOI, 

LE SUE ANGELIChE MILIZIE SIAMO LA SUA FORZA, LA SUA AUTORITà, LA SUA GIU-

STIZIA.

RICORDATE: “… E se io volessi, potrei pregare il Padre Mio ed Egli mi manderebbe 12 Legioni 

di Angeli”.  ECCO, NOI SIAMO LE LEGIONI DI CRISTO. è BENE ChE LO SAPPIATE IN 

MODO ChIARO E DEFINITIVO. SIAMO GLI ANGELI DI IERI, GLI ExTRATERRESTRI 

DI OGGI, GLI ESSERI DI LUCE ChE VIVONO NELL’ETERNITà DEL PRESENTE, DEL 

PASSATO E DEL FUTURO. CIò ChE VOI UOMINI DEFINITE UFO, DISChI VOLANTI E 

QUANT’ALTRO DI PRODIGIOSO SI MANIFESTA IN QUESTO TEMPO ED IN QUESTA GE-

NERAZIONE, SONO DA COLLEGARE A QUANTO è TESTIMONIATO NELLA BIBBIA E 

NEL VANGELO.

FRATELLO CARO NOSTRO, VOGLIAMO ANCORA RICORDARE, TUO TRAMITE, ChE 
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I SEGNI IN CIELO ED IN TERRA FANNO PREVEDERE SENZA ALCUN DUBBIO COME 

IL MESSIA GESù-CRISTO, NOSTRO RE E SIGNORE, SI RIVELERà AGLI UOMINI DEL 

PIANETA TERRA.

NOI, LE LEGIONI CELESTI D’AVANGUARDIA SIAMO DA TEMPO OPERANTI PER PRE-

PARARE QUESTO EVENTO.

RICORDATE: “…questo Gesù che vi è stato tolto, così come Lo avete visto salire al cielo ritornerà 

sulle nuvole con potenza e gloria!”. LE NUVOLE SONO LE NAVI DI LUCE DELLE NOSTRE 

LEGIONI ANGELIChE. SONO LA POTENZA E LA SUA GLORIA.

CAPITE?!

NOI NON SIAMO DEL VOSTRO MONDO!

INFATTI GESù, DI FRONTE A PILATO, CONFERMA ChI SIAMO NOI, I SUOI ANGELI, E 

ChI è LUI, IL NOSTRO RE!: “Il mio Regno non è di questo mondo, se lo fosse i miei Angeli mi 

verrebbero subito a liberare …”.
QUINDI CARI TERRESTRI, PREPARATEVI!

LA SANTA PASQUA 2007 PER NOI E PER IL NOSTRO MESSAGGERO PORTANTE I SACRI 

SEGNI DELLA CROCIFISSIONE DEL RE DEI RE, IL CRISTO, VUOLE ESSERE IL GIORNO 

DELL’ANNUNCIAZIONE DELL’ULTIMA E TANTO ATTESA RIVELAZIONE: LA DISCESA 

SULLA TERRA DELLA CELESTE GERUSALEMME E LA LETTURA ChE IL GRANDE VE-

GLIARDO DI CRISTO-ADONAY ENUNCERà SULLA NUOVA LEGGE E SUL NUOVO PAT-

TO ChE GLI ELETTI EREDITERANNO PER SACRO VOLERE DEL COLLEGIO DEI SETTE 

ARCANGELI DI DIO, DI CRISTO E DELLO SPIRITO SANTO.

PACE A TUTTI!

PACE A TE FRATELLO AMATISSIMO, VOCE DI COLUI ChE GRIDA NEL DESERTO E ChE 

PREPARA LA VIA E IL CAMMINO DEL SIGNORE GESù-CRISTO.

PER VOLERE DELL’ALTISSIMO 

CON AMORE UNIVERSALE DALL’ASTRONAVE ShA

AShTAR ShERAN, COMANDANTE

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Venerdì Santo, 06 aprile 2007
Ore 15:15
Sant’Elpidio a Mare (Italia)
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HO SCRITTO IN MEMORIA DEL 13 MAGGIO 2007, GIORNO CHE RICORDA LA PRIMA APPARI-

ZIONE DELLA DIVINA MADRE DELL’UOMO - DIO GESù-CRISTO A FATIMA, IN PORTOGALLO, IL 

13 MAGGIO 1917.

LA MADRE DELL’UOMO – DIO, IL MIO SIGNORE E VOSTRO GESù–CRISTO, SI è DEGNATA ANCO-

RA UNA VOLTA, OGGI, 12 MAGGIO 2007, ALLE ORE 16,04 DI VISITARMI. 

IO, CHE TANTISSIMO L’AMO, L’HO VISTA E HO BACIATO I SUOI SANTI PIEDI E ADORATO LA 

SUA ROSA CHE BRILLA NEL SUO SACRO SENO.

HO ASCOLTATO E SCRITTO:

IMMAcOLATA cONcEzIONE
FIGLIO MIO, FIGLIO MIO, LE MIE LACRIME SONO TANTE, TANTE. 

NON SI è DATO ASCOLTO AI RIChIAMI ChE IL PADRE TRAMITE IL MIO CUORE hA 

RIVOLTO AGLI UOMINI.  

I SACERDOTI E GLI ALTI VERTICI DELLA ChIESA CATTOLICA hANNO DISUBBIDITO AI 

MIEI AMMONIMENTI, MANIPOLANDO E DIVULGANDO IN PARTE IL MESSAGGIO ChE 

A FATIMA AVEVO CONSEGNATO AI TRE PASTORELLI.

LE MIE LACRIME SONO IGNORATE, ANChE QUANDO QUESTE SI TRAMUTANO DIN-

NANZI AL MONDO IN PERLE DI SANGUE, SCINTILLANTI DI DOLORE E DI MATERNA 

TRISTEZZA.

MOLTI, TRA SACERDOTI, UOMINI, DONNE MI ChIEDONO, PREGANDO, DI PROTEG-

GERE IL MONDO E DI ELARGIRE GRAZIE. MA LORO COSA FANNO PER MERITARSELE?

è VERO. IL  MIO CELESTE MANTO PROTEGGE I GIUSTI, GLI INNOCENTI E I BEATI E 

NON GLI INDIFFERENTI, GLI APATICI, GLI EGOISTI E GLI ASSASSINI DELLA VITA.

è VERO! E CIò IN RAGIONE DELLA SUPREMA GIUSTIZIA DEL PADRE ADONAY, MIO 

SIGNORE E VOSTRO CREATORE.

hO GIà DETTO, FIGLIOLO MIO, ChE LA SPERANZA DI FATIMA NEL MIO SACRO CUORE 

è DIVENUTA UNA PICCOLA, QUASI INVISIBILE FIAMMELLA. TUTTAVIA A FATIMA hO 

PROMESSO ChE ALLA FINE DEI TEMPI, CON IL GLORIOSO RITORNO DI MIO FIGLIO 

GESù SULLA TERRA, IL MIO SACRO CUORE IMMACOLATO TRIONFERà!

E COSì SARà. DOVE I GIUSTI E I PACIFICI GOVERNERANNO IL REGNO ChE IL NOSTRO 

SIGNORE ADONAY INSTAURERà NEL MONDO, SULLA TERRA. 

PRIMA DI QUESTO SUPREMO EVENTO SARò COSTRETTA, SIN DA QUESTO MOMEN-

TO, A LASCIARE LIBERO IL BRACCIO DELLA DIVINA GIUSTIZIA, IL BRACCIO DI MIO 

FIGLIO, GESù CRISTO.

SOFFRO! SOFFRO PER QUESTO, MA NON POSSO IMPEDIRLO. IL GRIDO DI DOLORE DEI 

GIUSTI, DEI PACIFICI  hA RAGGIUNTO IL CIELO E SUSCITATO IN DIO – PADRE L’IRA 

SANTA.



143MESSAGGI 2007

TI PREGO FIGLIOLO MIO, ANCORA UNA VOLTA, DI DIFFONDERE A TUTTI QUESTO 

MESSAGGIO, PER LA SALVEZZA DI QUELLE ANIME  ChE, MALGRADO TUTTO, CER-

CANO LA VERITà. ANIME BUONE E PIE ChE SONO SEGNATE IN FRONTE DAL SIGILLO 

SOLARE.

A TE AFFIDO QUESTO COMPITO, SERVO DI CRISTO, CON L’ORDINE DI SMASChERARE 

IL VOLTO DELL’ANTICRISTO, GIà DEFINITO ED EVIDENTE.

A TE, FIGLIOLO MIO, QUESTA MISSIONE AFFIDO INSIEME ALLA TUA DOLCE E SOLARE 

COMPAGNA SPIRITUALE ALEA, MIA ANCELLA E FIGLIA.

ABBIATE FEDE E NON TEMETE, LA LUCE DI CRISTO UNGE CONTINUAMENTE I VOSTRI 

SPIRITI ASSETATI D’AMORE E DI GIUSTIZIA.

ABBIATE PACE! BENEDICO NEL SANTO NOME DI CRISTO TUTTI COLORO ChE AC-

COMPAGNANO IL VOSTRO CAMMINO NEL MONDO: I VOSTRI FRATELLI, LE VOSTRE 

SORELLE ChE VOI DOVETE SERVIRE E ChE SONO TENERAMENTE A ME DEVOTI.

PACE!

L’IMMACOLATA CONCEZIONE

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

SANGUINAZIONE DALLE STIGMATE

Sant’Elpidio a Mare (Italia) 
12 maggio 2007. Ore 16:04
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DAL CIELO ALLA TERRA

AMMONIMENTO INDIRIzzATO 
AI  POTENTI DELLA TERRA

LA OSCENA E SQUALIFICANTE MASChERA RAPPRESENTATA DAI POTENTI DEL MON-

DO E I LORO INVIATI DURANTE LA RIUNIONE ChE VOI ChIAMATE DEI “PAESI DEL 

G8” SUSCITA IN NOI COMMISERAZIONE, ILARITà E PIETà!

AVETE, COME SEMPRE è NEL VOSTRO COSTUME, TRADITO, INGANNATO E MENTI-

TO AI VOSTRI POPOLI, AI VOSTRI CITTADINI, ALL’UMANITà INTERA.

COME AVEVAMO BEN PREVISTO E SPIEGATO DETTAGLIATAMENTE, LE NOSTRE 

PREVISIONI SUL VOSTRO FUTURO, SULL’ASSETTO STRATEGICO DELLE FORZE AN-

TICRISTIChE NEL MONDO E SUI LORO PIANI DI DOMINIO NEL PRESENTE E NEL 

FUTURO, SI SONO RIVELATE, PURTROPPO, ESATTE.

LA RIUNIONE DEL G8 RIFLETTE PERFETTAMENTE I PIANI DELL’IMPERATORE AME-

RICANO E QUELLI DELLA SUA OPPOSIZIONE, PERSONIFICATI NEL NUOVO IMPERO 

D’ORIENTE.

FALLIMENTO TOTALE SU OGNI PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA SOCIETà 

UMANA E SUI SUOI DRAMMATICI PROBLEMI, SIA DI NATURA AMBIENTALE, SIA DI 

NATURA SOCIALE (INQUINAMENTO, SURRISCALDAMENTO DEL PIANETA, FAME, 

GUERRE, ECC.).

LE AMBIGUE PROMESSE DI AIUTO AI POVERI SONO SOLO PAROLE ChE IN OGNI RI-

UNIONE VENGONO PRONUNCIATE E MAI MANTENUTE NEI FATTI. ANChE SE A VOL-

TE VENGONO STANZIATE ENORMI SOMME PER I POVERI E I SOFFERENTI, QUESTE, 

QUASI SEMPRE, FINISCONO NELLE TASChE DEI DITTATORI, DEI CORROTTI O DEL-

LE VOSTRE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI. 

VI ABBIAMO DETTO ChE SIETE ENTRATI E VIVETE INESORABILMENTE IL CAP. 15 E 

16 DELL’APOCALISSE. 

LA SPERANZA DI UN VOSTRO RAVVEDIMENTO è VANA!

VOGLIAMO RICORDARE A ChI LEGGE, ChE I CAPI DI STATO ChE SI SONO RIUNI-

TI IN GERMANIA AL G8, MALGRADO GLI SFORZI NOBILI DELLA SIGNORA ANGELA 

MERkEL, CANCELLIERE TEDESCO, NON COMANDANO NULLA O QUASI, CIOè NON 

DECIDONO NIENTE SU CIò ChE RIGUARDA LA POLITICA ECONOMICA, MILITARE E 

SOCIALE DEI LORO PAESI. ESSI SONO, NELLA LORO MAGGIORANZA, DEI SEMPLICI 

BURATTINI NELLE MANI DEI DECISORI, I QUALI SONO I VERI PADRONI DEL MON-

DO IN QUANTO PROPRIETARI E DIRIGENTI DELLE MASSIME POTENZE ECONOMI-

ChE LEGALI E ILLEGALI. PURTROPPO QUESTE NOTIZIE REALI ChE NOI, TRAMITE 

LO SCRIVENTE, DIVULGhIAMO SONO CONOSCIUTE DA POChI A CAUSA DELLA MA-
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NIPOLAZIONE DELL’INFORMAZIONE POSTA IN ESSERE DAI SUDDETTI POTENTI, AI 

QUALI VOGLIAMO RICORDARE ChE ESISTE UNA POTENZA CELESTE DELLA QUALE 

NOI SIAMO PARTE, ChE CONTROLLA ATTIVAMENTE E COSTANTEMENTE OGNI AT-

TIVITà BELLICA E NEGATIVA ChE I SUDDETTI POTENTI PONGONO IN ESSERE SU 

TUTTO IL PIANETA.

IL NOSTRO PROGRAMMA DI SALVEZZA E PURIFICAZIONE E’ ATTIVO E DIPENDE 

DALL’IDEA DIVINA E SOLARE ChE INCARNA E PERSONIFICA IL GENIO DELL’AMORE 

E DELLA GIUSTIZIA GESù-CRISTO, IL MESSIA PROSSIMO A MANIFESTARSI.

A TAL PROPOSITO ABBIAMO REGISTRATO LE ULTIME DIChIARAZIONI DEL CAPO 

DELLA ChIESA CATTOLICA E DEL VATICANO, BENEDETTO xVI, IL QUALE hA AFFER-

MATO GIUSTAMENTE: “OFFRIRE IL PANE DELLA VITA ALLA COMUNITà CRISTIANA, 

OFFRIRE GESù, PER SOSTENERLA MENTRE ATTRAVERSA IL DESERTO DI QUESTO 

MONDO, INARIDITO DA SISTEMI IDEOLOGICI ED ECONOMICI ChE NON PROMUO-

VONO LA VITA MA PIUTTOSTO LA MORTIFICANO; UN MONDO DOVE NON DI RADO 

TRIONFA LA CULTURA DELLA VIOLENZA  E DELLA MORTE” (BENEDETTO xVI, ROMA 

7 GIUGNO 2007).

PAROLE DI VERITà, MA INCOMPLETE!

MANCANO L’ANNUNCIO SOLENNE DELLA PROFEZIA ChE IL MESSIA GESù-CRISTO 

ANNUNCIA NEL CAPITOLO 24 DEL VANGELO DELL’APOSTOLO MATTEO E LA RIVE-

LAZIONE COMPLETA DELLA TERZA PARTE DEL MESSAGGIO ChE LA MADRE DI CRI-

STO hA RIVELATO A FATIMA, ChE IL SUO PREDECESSORE, GIOVANNI PAOLO II, hA 

DIVULGATO PARZIALMENTE.

SAREBBE AUSPICABILE, ONDE EVITARE NEL FUTURO RITORSIONI DAI QUATTRO 

CAVALIERI DELL’APOCALISSE (L’ACQUA, L’ARIA, LA TERRA E IL FUOCO), ChE IL 

RAPPRESENTANTE SUPREMO DELLA ChIESA CATTOLICA CRISTIANA, DIVULGASSE 

ALL’UMANITà INTERA IL PROSSIMO COMPIMENTO DEL DISCORSO ESCATOLOGI-

CO ChE  CRISTO PRONUNCIò NEL VANGELO E LA PROFEZIA DI FATIMA, ENTRAMBI 

STRETTAMENTE LEGATI TRA DI LORO. 

SAREBBE AUSPICABILE ChE IL SOMMO PONTEFICE DI UNA DELLE PIù POTENTI 

ChIESE DEL MONDO LO FACESSE ALL’ONU, ALL’ASSEMBLEA GENERALE DELLE NA-

ZIONI UNITE, CON CORAGGIO, AMORE E FEDE. 

LE POTENZE CELESTI SAREBBERO AL SUO FIANCO.

SARà ACCOLTO QUESTO NOSTRO RIChIAMO?

VEDREMO!

UN ULTERIORE E POSSIBILE RIFIUTO A QUESTO APPELLO DETERMINERà A QUA-

LE ESTREMISMO APPARTIENE IL COLTO, SAPIENTE E INTELLIGENTE CAPO DELLA 

ChIESA ROMANA. 

NOI VOGLIAMO ANCORA SPERARE!

QUESTO DISCORSO INDIRIZZATO AI POTENTI DEL MONDO E AL PAPA DELLA ChIE-
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SA CATTOLICA NON DEVE ESSERE CONSIDERATO DI SFIDA O MINACCIA, MA SOLO 

UN AMMONIMENTO CELESTE ChE VI GIUNGE ATTRAVERSO UN UOMO SEGNATO 

DALLE FERITE DI CRISTO, SEMPLICE E VERO, COSì COME SEMPLICI, VERI E CORAG-

GIOSI SONO STATI I VOSTRI EROI, I NOSTRI AMICI DI SEMPRE! 

GLI EROICI FURORI DI IDEALI ChE NASCEVANO DALLE OMBRE DELLE IDEE SOLARI, 

LE QUALI RIFLETTEVANO, APPUNTO, LA LUCE DI UNA VERITà ChE RENDE LIBERI 

MA LIBERI DAVVERO!

PACE SULLA TERRA!

DAL CIELO ALLA TERRA

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Montevideo (Uruguay)
13 giugno 2007. Ore 21:07

MESSAGGIO!

AI POTENTI DELLA TERRA, AI CHIAMATI, AI SEGNATI, AI RICERCATORI DELLA 

VERITÀ, AI MASS MEDIA.

I TRE gRANDI EVENTI
PARLA IL VERBO CRISTICO!

SONO L’OSPITE INVISIBILE E L’ASCOLTATORE SILENTE DEI VOSTRI COLLOQUI, DEI VO-

STRI CUORI, DELLE VOSTRE PENE E DELLE VOSTRE GIOIE.

SONO IO, IL MESSIA GESù CRISTO! SONO SULLA TERRA!

SONO RITORNATO CON I MIEI PROFETI, CON I MIEI APOSTOLI E CON I MEI ANGELI ChE 

GIà STANNO RADUNANDO GLI ELETTI DAI QUATTRO VENTI, DAGLI ANGOLI DEL MON-

DO, DA UN CAPO ALL’ALTRO DEI CIELI (MATTEO 24,31).

SONO SULLA TERRA, L’hO GIà DETTO E LO RIPETO, INVISIBILE MA VISIBILISSIMO. 

PRESTO VEDRETE LA MIA POTENZA  E LA MIA GLORIA NEL MONDO ChE SARà SANCITA 

CON LA MIA VISIBILE MANIFESTAZIONE SPIRITUALE E UMANA (MATTEO CAP. 24).

COSì COME MI VIDERO SALIRE E ASCENDERE AL CIELO SU UNA NUVOLA DI LUCE, NEL-

LO STESSO MODO RITORNERò (ATTI DEGLI APOSTOLI CAP. 1, VERS. 1).

RAVVEDETEVI!
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IL TEMPO è ORMAI SCADUTO!

L’ULTIMA SPERANZA ChE LA MIA MADRE CELESTE hA RIPOSTO NEL CALICE VIVENTE 

DELLA COMUNIONE è ANCORA VIVA, MA CARICA DI TRISTEZZA, DOLORE E LACRIME A 

CAUSA DELLA VOSTRA DISUBBIDIENZA.

SIETE SULL’ORLO DELL’AUTOANNIENTAMENTO E PERFINO LA STESSA MADRE NATURA 

INIZIA A DETESTARE LE VOSTRE VITE DIFENDENDOSI DALLE VOSTRE NEFASTE OPERE 

ChE LA AFFLIGGONO E LA TORMENTANO, PROVOCANDO IN LEI GEMITI DI DOLORE.

RAVVEDETEVI E PREPARATEVI!

VI RICORDO ChE hO DETTO ChE IL TEMPO PASSERà MA LE MIE PAROLE NON PAS-

SERANNO MAI, TUTTO ACCADRà PRIMA DELLA FINE DI QUESTA GENERAZIONE 

(ERA-EPOCA).

IL TEMPO è VENUTO!

IL TEMPO è QUESTO!

IL TEMPO E IL GIORNO DEL PADRE MIO ADONAY!

IL GIORNO DEL GIUDIZIO, DELLA MIA GLORIA NEL MONDO!

PRIMA DI QUESTO GIORNO UOMINI DELLA TERRA IO VI ANNUNCIO!

IN VERITà VI DICO ChE TRE GRANDI EVENTI PRECEDERANNO LA MIA POTENZA E LA 

MIA GLORIA:

IL SEGNO! IL MIRACOLO! IL CASTIGO!

QUESTI TRE EVENTI SONO LA ROSA, LA CROCE E LA SPADA E SONO I PRECURSORI DEL-

LA MIA SECONDA VENUTA SUL PIANETA TERRA.

IL SEGNO: LE STIGMATE SANGUINANTI NEL CORPO E NELLO SPIRITO DEI MIEI SERVI! 

(PADRE PIO, TERESA NEUMANN, GIORGIO BONGIOVANNI, ECC.).

IL MIRACOLO: IL SEGNO DEL FIGLIO DELL’UOMO ChE TUTTI GLI UOMINI VEDRANNO 

DA ORIENTE AD OCCIDENTE, DA NORD A SUD, CAUSATO DAGLI ANGELI DEL COSMO 

ChE  MI ACCOMPAGNANO. 

LA CROCE CELESTE, ChE APPARIRà ALLA VOSTRA VISTA DISTANTE 400 ChILOMETRI 

DALLA TERRA (MATTEO 24,30).

IL CASTIGO: QUANDO LA FOLLIA DEI POTENTI UOMINI GIUNGERà AL DELIRIO FINALE 

E PROVOChERà LA TERZA GUERRA MONDIALE CON ORDIGNI INFERNALI, ALLORA UN 

GRANDE MACIGNO VISITERà LA TERRA CAUSANDO TIMORE DI DIO, TERRORE, MOR-

TE, DISTRUZIONE E SOPRATTUTTO PURIFICAZIONE!

ECCO, VE L’hO DETTO! VI hO RIVELATO L’ULTIMA PROFEZIA ChE ANNUNCIA LA MIA 

SECONDA MANIFESTAZIONE NEL MONDO! 

UNO DEI TRE EVENTI SI è MANIFESTATO E PRESTO SI MANIFESTERANNO GLI ALTRI 

DUE.

PRESTO!

ChI è IN PACE, AMORE E GIUSTIZIA CON ME E CON IL PADRE ADONAY NON hA NULLA 

DA TEMERE MA RICORDATEVI! RICORDATEVI SEMPRE!
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ChI TENTERà DI SALVARE LA PROPRIA VITA LA PERDERà!

AMATEVI COME IO VI hO AMATO!

ABBIATE FEDE!

LAVORATE NELLA MIA VIGNA!

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA 

PER BOCCA DEL MIO SERVO

ChE è LA VOCE DI COLUI ChE GRIDA NEL DESERTO.

GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Sant’Elpidio a Mare, 30 luglio 2007
Ore 17:00
Durante la sanguinazione delle stigmate

I FRATELLI ASTRALI COMUNICANO:

6/9 AgOSTO

HIROSHIMA – NAgASAKI  1945-2007
RIMANGONO VALIDI ED ATTUALISSIMI I MESSAGGI E GLI AVVERTIMENTI A SUO TEMPO 

TRASMESSI A TUTTI, POTENTI E NON POTENTI. 

DISCORSI ChE AVREBBERO POTUTO AIUTARVI MA ChE PURTROPPO NON SONO STATI 

ASCOLTATI.

LA SCIENZA SENZA COSCIENZA hA PREVALSO ED ORA VI TROVATE SULL’ORLO DEL PRE-

CIPIZIO E CON L’ACQUA ALLA GOLA.

VI ERA STATO DETTO “NON SEPARATE QUANTO DIO hA UNITO!”. 

CON LA SEPARAZIONE E QUINDI LA SCISSIONE DELL’ATOMO ChE DISTRUGGE LA VITA, 

AVETE DISUBBIDITO ANCORA UNA VOLTA ALLA LEGGE COSMICA.

L’ENERGIA NUCLEARE E LA COSTRUZIONE DI ORDIGNI ATOMICI SARANNO LA VOSTRA 

GhIGLIOTTINA SE NON METTETE FINE AI VOSTRI CONTINUI DESIDERI DI POTERE, DO-

MINIO E TIRANNIA.

VI ABBIAMO DETTO PIù VOLTE ChE LA NOSTRA MISSIONE SUL VOSTRO PIANETA è DI 
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CARATTERE MESSIANICO, QUINDI PACIFICA E DI TUTELA DEL PIANETA TERRA E DI TUTTE 

QUELLE ANIME ChE VOGLIONO VIVERE NELLO SPIRITO E NEL CORPO.  

VI ABBIAMO ANChE DETTO ChE I DISEGNI DIVINI CI IMPONGONO, IN CASO DI GUERRA 

NUCLEARE TOTALE, DI INTERVENIRE IMMEDIATAMENTE E PORRE IN SALVO IL SALVABILE. 

SAPPIATE ChE L’INTELLIGENZA COSMICA VI IMPORRà, CON OGNI MEZZO, DI NON DI-

STRUGGERE IL PIANETA ChE ABITATE.

SE RILEGGETE ATTENTAMENTE I MESSAGGI QUI ALLEGATI ED APPROFONDITE LA STORIA 

DELLO SCRIVENTE (www.GIORGIOBONGIOVANNI.IT, www.UNPUNTOENELINFINITO) E DI 

ALTRI NOSTRI EMISSARI DEL PASSATO, TRA TUTTI GEORGE ADAMSkI ED EUGENIO SIRA-

GUSA, NON VI SARà DIFFICILE CAPIRE I NOSTRI DISCORSI, LE NOSTRE PREOCCUPAZIONI 

ED IL NOSTRO AMORE PER VOI.

VI SARà FACILE CAPIRE INOLTRE LA GIUSTIZIA ChE CI ANIMA E SOPRATTUTTO ChI SIA-

MO, DA DOVE VENIAMO, PERChé SIAMO RITORNATI SULLA TERRA E A ChI SIAMO DEVOTI.

L’INTELLIGENZA SUPREMA ChE VIVE E DIMORA NELLE STELLE ED IL SUO UNIGENITO 

FIGLIO IL CRISTO SONO IL NOSTRO PUNTO MASSIMO DI RIFERIMENTO. QUESTO VE LO 

ABBIAMO GIà DETTO!

hIROShIMA E NAGASAkI DOVREBBERO RISVEGLIARE LE VOSTRE COSCIENZE, DOVREB-

BERO SPINGERE IL VOSTRO SPIRITO IN PREGhIERA E RECITARE IL MEA-CULPA, MEA MA-

xIMA CULPA.

PURTROPPO SOLAMENTE POChI SULLA TERRA, A PARTE TUTTE LE ANIME ChE GIà SOF-

FRONO, SEMBRA ChE VOGLIANO VIVERE, AMARE ED ESSERE FELICI DI ADORARE SE STES-

SI E GLI ALTRI.

NOI SIAMO PRONTI! 

IL TEMPO è VENUTO!

OGNUNO PRENDA LA PROPRIA CROCE E SEGUA COLUI ChE PROSSIMAMENTE METTERà 

FINE AD OGNI INGIUSTIZIA NEL MONDO. COLUI ChE DISSE, NON CI STANChEREMO MAI, 

MAI DI RIPETERLO, “RITORNERò CON GRAN POTENZA E GLORIA SULLE NUVOLE”, “NON 

VI LASCERò ORFANI, RITORNERò IN MEZZO A VOI”.

I GIUSTI!

I BEATI!

GLI UMILI E I PACIFICI ABBIANO FEDE E PAZIENZA.

LA GIOIA DEI LORO SPIRITI LI CONDURRà VERSO LA META.

PACE A VOI TUTTI!

SETUN ShENAR E I FRATELLI ASTRALI SALUTANO 

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI 

STIGMATIZZATO

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
6 agosto 2007. Ore 16:29
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DALL’ASTRONAVE ShA, AShTAR ShERAN, IL COMANDANTE, COMUNICA:

LA TERzA guERRA MONDIALE!
PRENDETE ATTO DEI NOSTRI REITERATI AVVERTIMENTI!

RAMMARICO, TRISTEZZA, COMMISERAZIONE PERVADONO I NOSTRI CUORI PER LE VO-

STRE ASSURDE SCELTE DI VITA.

VI AVEVAMO AVVERTITI E NUMEROSE VOLTE ABBIAMO POSTO IN ESSERE VARIE METO-

DOLOGIE OPERATIVE PER AIUTARVI A SANARE QUESTA TERRIBILE MALATTIA ChE ATTA-

NAGLIA LE VOSTRE ANIME E I VOSTRI CERVELLI: LA PESTE DEI NEURONI (hARBAR).

ABBIAMO PROGRAMMATO E APPOGGIATO MOLTI DEI VOSTRI SCIENZIATI, FILOSOFI, RE-

LIGIOSI, SOCIOLOGI, POLITICI E PERSINO MILITARI PER PROMUOVERE ALTI IDEALI ChE 

AVREBBERO POTUTO SALVARE L’UMANITà.

ABBIAMO LAVORATO TANTO, PROIETTANDO NELLA VOSTRA DIMENSIONE MIRACOLI, SE-

GNI, MESSAGGI ChE PARLAVANO E PARLANO UN LINGUAGGIO ChIARO, CELESTE, DIVINO.

NON AVETE VOLUTO ASCOLTARE NEMMENO LA VOCE ED IL PIANTO DISPERATO 

DELL’AMORE DI UNA MADRE CELESTE COSMICA. UN GRIDO D’AMORE UNIVERSALE. 

L’AMORE PIù GRANDE DI TUTTI GLI AMORI.

POChI hANNO RISPOSTO ALLA ChIAMATA ChE IL CRISTO, TRAMITE GLI SPIRITI GIOVAN-

NEI, GIOVANNI BhARAT E GIOVANNI BATTISTA -NIBIRU, hA OFFERTO A TUTTA L’UMANITà.

L’ULTIMO INVITO ALLA REDENZIONE, ALLA SALVEZZA DEGLI SPIRITI.

AVETE DETTO NO! ALL’AMORE ChE ChIAMA L’AMORE. ALLA PIETà, ALLA MISERICOR-

DIA, AL GLORIOSO CALVARIO DEL SANGUE, DELLA ROSA E DELLA CROCE CRISTICA.

ADESSO IL TEMPO è VENUTO AMICI E NEMICI DELLA TERRA. è GIUNTO IL TEMPO DELLE 

MESSI, DELLA GIUSTIZIA DIVINA E NOI, LE MILIZIE CELESTI, SIAMO ALL’OPERA.

PER ORDINE DEL CRISTO, FIGLIO DEL MONARCA SOLARE ADONAY, ABBIAMO CONCEN-

TRATO GRAN PARTE DELLE NOSTRE FORZE NEL COORDINARE GLI ELEMENTI DELLA 

NATURA, GLI ZIGOS: L’ACQUA, L’ARIA, LA TERRA E IL FUOCO, AFFINChè ESSI PONGANO 

IN ESSERE DISASTRI NATURALI, CATASTROFI E QUANT’ALTRO POSSA, ATTRAVERSO QUE-

STO PROCESSO, DISSUADERE, ANNULLARE O LIMITARE IL DESIDERIO DIABOLICO DEI 

SUPER-POTENTI DEL MONDO DI SCATENARE UNA GUERRA NUCLEARE.

ANCORA, NON PER MOLTO, SIAMO OBBLIGATI DALLA LEGGE COSMICA A NON FORZARE 

LA MANO, MA SE CERChERETE O TENTERETE DI DISTRUGGERE LA TERRA, ALLORA SA-

REMO COSTRETTI AD INTERVENIRE DRASTICAMENTE E QUINDI LA TRAGICA STORIA DI 

SODOMA E GOMORRA SI RIPETEREBBE.

SAPPIAMO ChE PER VOI è DIFFICILE CAPIRE QUESTO LINGUAGGIO.

VOI NON CONOSCETE L’AUTORITà DEL MONARCA SOLARE ADONAY. NOI LO CONOSCIA-

MO E GLI UBBIDIAMO. 

VOI AVETE SPOSATO I VALORI, LE FREQUENZE E LA LIBIDINE DEL NOSTRO FRATELLO 
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MALEDETTO LUCIFERO E LA SUA PIù GRANDE VITTORIA NEI VOSTRI RIGUARDI è QUEL-

LA DI AVER FATTO CREDERE AI VOSTRI SPIRITI E ALLE VOSTRE ANIME ChE EGLI NON 

ESISTE, MENTRE DOMINA I VOSTRI CUORI.

ANCORA VOGLIAMO RICORDARVI:

1. LA NOSTRA OPERA DI ANNUNCIO DEL VANGELO E DEL MESSAGGIO DI CRISTO 

CONTINUA PER AMORE AGLI ELETTI, AI ChIAMATI E AGLI ULTIMI SPIRITI ChE 

SI RISVEGLIERANNO.

2. LA DENUNCIA DELL’ANTICRISTO E DEL SUO VERO VOLTO SARà LA NOSTRA VIT-

TORIA.

3. LA CONSOLAZIONE DEI SOFFERENTI E DEI PICCOLI IL NOSTRO PANE QUOTIDIA-

NO.

IL TEMPO è VENUTO!

IL TEMPO DEL RITORNO DEL FIGLIO DELL’UOMO. IL MESSIA GESù CRISTO.

I BEATI, GLI ELETTI, I GIUSTI SIANO PRONTI!

PRESTO, ESSI, INSIEME A TUTTI I BIMBI DEL MONDO VOLERANNO NEI CIELI, NEL COSMO, 

PER POI RITORNARE SULLA TERRA E GODERE “DI UN NUOVO CIELO E DI UN NUOVO 

MONDO”.

PACE SU TUTTE LE FRONTIERE!

AShTAR ShERAN – COMANDANTE 

DALL’ASTRONAVE ShA

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Montevideo (Uruguay) 
29 ottobre 2007. Ore 17:30
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DAL CIELO ALLA TERRA

MESSAggIO PER SuA SANTITà bENEDETTO xVI

PAPA DELLA cHIESA cATTOLIcA APOSTOLIcA ROMANA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

SAREBBE AUSPICABILE UNA FORTE, DECISA E GIUSTA DIFFUSIONE DELLA VERITà 

RIGUARDANTE I SEGNI DEI TEMPI E L’ANNUNCIO DELLA SECONDA VENUTA NEL 

MONDO DI GESù CRISTO, COSì COME EGLI STESSO PROFETIZZA NEL VANGELO.

SAREBBE INOLTRE INDISPENSABILE LA RIVELAZIONE COMPLETA DEL TERZO MES-

SAGGIO DELLA MADRE CELESTE CONOSCIUTO COME TERZO SEGRETO DI FATIMA 

ANCORA NON DEL TUTTO  RIVELATO.

L’ANNUNCIO SOLENNE DI QUESTE VERITà, PROCLAMATO DALLA MASSIMA AUTO-

RITà DELLA ChIESA CATTOLICA, POTREBBE LIMITARE NOTEVOLMENTE LE IMMA-

NI SOFFERENZE ChE L’UMANITà PROSSIMAMENTE DOVRà AFFRONTARE NELL’APO-

CALISSE CAUSATA DALLE PROSSIME GUERRE E DAI MOVIMENTI TITANICI DELLA 

TERRA ChE UBBIDISCE AGLI ANGELI ChE COORDINANO, PER VOLONTà DEL SI-

GNORE ADONAY, LE FORZE ELEMENTALI DEL PIANETA, GLI ZIGOS (L’ACQUA, L’ARIA, 

LA TERRA E IL FUOCO).

ABBIAMO GIà DETTO, E LO RIPETIAMO ANChE A SUA SANTITà BENEDETTO xVI, 

ChE AMARE, VENERARE E POI DISUBBIDIRE IL CRISTO-GESù ChE SI VUOLE RAP-

PRESENTARE, PROIETTEREBBE LA QUASI TOTALITà DELLA ChIESA CATTOLICA 

SOTTO SEVERO GIUDIZIO DIVINO FACENDO PRECIPITARE LA STESSA IN UNA CA-

DUTA IRREVERSIBILE VERSO GRANDI SOFFERENZE, APOSTASIE E OSCURI VORTICI 

TENEBROSI.

DICE L’APOCALISSE “...caduta, è caduta Babilonia la grande, ed è diventata una dimora di 
demoni, un covo di ogni spirito immondo, un covo di ogni uccello immondo ed abominevole”. (AP. 18, 

2) QUESTA PROFEZIA POTREBBE COMPIERSI SE LA DISUBBIDIENZA DOVESSE PREVA-

LERE SULLA FEDE, SULLA SPERANZA E SUL CORAGGIO DI DIRE LA VERITà.

IL PAPA BENEDETTO xVI è PERFETTAMENTE A CONOSCENZA ChE NOI, LE CELESTI 

MILIZIE, SIAMO SULLA TERRA E ChE QUESTO è IL TEMPO TANTO ATTESO. IL TEM-

PO DELLA PARUSIA, DELL’APOCALISSE E DEL RITORNO DEL FIGLIUOL DELL’UOMO 

GESù NEL VOSTRO MONDO.

GLI UMILI, I SEMPLICI, I BEATI E I GIUSTI ANNUNCIANO E GRIDANO IL PROSSIMO 

AVVENTO!

MANCA IL SUO, SUA SANTITà BENEDETTO xVI. L’ANNUNCIO SOLENNE DEL PAPA 

SUCCESSORE DI PIETRO.

“ESTREMO” NELL’AMORE, NELLA GIUSTIZIA E NELLA VERITà OPPURE “ESTREMO” 

NELLA PAURA, NELLA DISUBBIDIENZA E NELLA DEBOLEZZA.

A LEI, SUA SANTITà  BENEDETTO xVI, LA SCELTA.
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ANChE PER LEI, COME PER TUTTI GLI UOMINI, VALE LA LEGGE DELL’ALTISSIMO 

ADONAY, INFINITAMENTE MISERICORDIOSA DEL LIBERO ARBITRIO E ONNIPOTEN-

TE DELLA GIUSTIZIA DIVINA.

PACE, AMORE E GIUSTIZIA SULLA TERRA!

DAL CIELO ALLA TERRA

Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato
Montevideo, 4 dicembre 2007
Ore 20:43
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DAL CIELO ALLA TERRA

SANTO NATALE 2007
“IL REgNO DI DIO è DENTRO DI VOI”
IL REGNO DI DIO è DENTRO OGNUNO DI VOI, CERCATELO CON FEDE, AMORE ED 

UMILTà E LO TROVERETE.

“...Gesù rispose loro dicendo: Il regno di Dio non viene in maniera da attirare gli sguardi: né si dirà 
è qui è là, perché ecco il regno di Dio è dentro di voi, è in mezzo a voi” (Luca 17, 20).

SANTO NATALE 2007: VEGLIATE SE NON VOLETE ESSERE COLTI DI SORPRESA!

IL CRISTO-GESù RINASCE SOLO IN COLORO ChE DENTRO IL LORO CUORE E QUIN-

DI NELLA LUCE DELLO SPIRITO RICONOSCONO E METTONO IN PRATICA I SUPREMI 

VALORI ChE IL BAMBINO DIVINO NATO IN UNA GROTTA hA INSEGNATO E MANIFE-

STATO.

IL REGNO DI DIO è STATO IN MEZZO A VOI IN CORPO, ANIMA E SPIRITO, MA POChI 

LO hANNO RICONOSCIUTO E SEGUITO. MOLTI LO hANNO DERISO, PERSEGUITATO 

E UCCISO.

MOLTISSIMI NEI SECOLI hANNO USATO LA SUA ECCELSA IMMAGINE PER COMPIE-

RE OLOCAUSTI DIABOLICI E DELITTI IMPERDONABILI.

IL REGNO DI DIO è STATO IN MEZZO A VOI ED ANCORA OGGI LO è, ANChE AT-

TRAVERSO IL SANGUE MANIFESTATO DAI SEGNI DELLA CROCIFISSIONE ChE EGLI, 

GESù CRISTO, hA IMPRESSO NELLE CARNI DEI SUOI STRUMENTI UMANI, NATI E 

RINATI NEGLI ULTIMI VENTI SECOLI DELLA VOSTRA GENERAZIONE.

“IL REGNO DI DIO è DENTRO DI VOI”.

UNA GRAZIA DIVINA ChE IL PADRE ADONAY VI hA ELARGITO ATTRAVERSO IL SUO 

FIGLIOLO CRISTO 2000 ANNI OR SONO CON L’OFFERTA REDENTRICE DEL SUO PRE-

ZIOSO SANGUE.

UNA GRAZIA, UNA SUPREMA OFFERTA D’AMORE ChE AVETE RIFIUTATO!

NON AVETE APPROFITTATO DI INCONTRARE GESù COME SALVATORE IERI E OGGI. 

AVETE PREFERITO BARABBA: L’ODIO, LA VIOLENZA, L’EGOISMO, IL MALE. 

E ALLORA, ATTENTI!

DOMANI LO INCONTRERETE COME GIUDICE E PER TUTTI NON CI SARà SCAMPO 

PERChé IL REGNO DI DIO, A CAUSA DEI BUONI E DEI GIUSTI, SARà IMPOSTO CON LA 

FORZA E GESù STESSO LO CONFERMA NEL SUO VANGELO. INFATTI ANNUNCIA AI 

SUOI DISCEPOLI LA SEGUENTE PROFEZIA: EGLI, IL FIGLIO DELL’UOMO, CON PENA 

E RAMMARICO RICORDA AL MONDO ChE “...verranno giorni che desidererete vedere uno dei 
giorni del Figliuol dell’Uomo e non lo vedrete. E vi si dirà: eccolo là, eccolo qui; non andate e non li 
seguite; perché come il lampo che risplende balenando da una estremità all’altra del cielo, così sarà 
il Figliuol dell’Uomo nel Suo giorno. Ma prima bisogna che soffra molte cose e sia reietto da questa 
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generazione. E come avvenne nei giorni di Noè, così pure avverrà nei giorni del Figliuol dell’Uomo. 
Si mangiava, si beveva, si prendea moglie, s’andava a marito, fino al giorno che Noè entrò nell’arca 
e venne IL DILUVIO che li fece tutti perire. Nello stesso modo che avvenne anche nei giorni di Lot; si 
mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si edificava; ma nel giorno che Lot uscì da 
Sodoma piovve dal cielo fuoco e zolfo, che li fece tutti perire. Lo stesso avverrà nel giorno che il Figliuol 
dell’Uomo sarà manifestato...” (Luca 17, vers. 22-31).
VEGLIATE DUNQUE! 

VEGLIATE E PREPARATEVI!

PERChé IL REGNO DI DIO SARà LEGITTIMAMENTE STABILITO SULLA TERRA ED 

OGNI RIBELLIONE SARà STRONCATA. SARà UN REGNO DI GIUSTIZIA, PACE E AMO-

RE DOVE NON CI SARà SPAZIO PER GLI ASSASSINI DELLA VITA, PER I MALFATTORI, 

PER COLORO ChE SPECULANO SULLA PELLE UMANA.

IL REGNO DI DIO RITROVATO NEL CUORE DEGLI UOMINI GIUSTI, PACIFICI E PURI 

DI CUORE.

SAPPIAMO QUANTO è DIFFICILE CREDERE A QUANTO VI DICIAMO, CIò NON CI IM-

PEDISCE DI GRIDARE NEL DESERTO CON L’ASSOLUTA CERTEZZA ChE LE NOSTRE 

PAROLE, IL NOSTRO VERBO SONO INDISPENSABILI PER I BEATI E GLI ELETTI ChE 

ASPETTANO CON ANSIA DA DUEMILA ANNI LA RIVELAZIONE DELLA BUONA NOVEL-

LA: IL RITORNO GLORIOSO E POTENTE DEL FIGLIO DI DIO-CRISTO (MATTEO, CAP. 24).

MALGRADO TUTTO PUR AVENDO L’UMANITà RIFIUTATO LA REDENZIONE CRISTI-

CA, UNA PICCOLA PARTE DI ESSA UNITA AD UNA IMMENSA MOLTITUDINE DI POVE-

RI, SOFFERENTI, DEBOLI E INDIFESI EREDITERANNO IL NUOVO CIELO E LA NUOVA 

TERRA. IL CRISTO LO RICORDA E LO CONFERMA “...S’Io non fossi venuto e non avessi 
parlato loro non avrebbero colpa, ma ora non hanno scusa del loro peccato. Se non avessi fatto tra 
loro le opere che nessun altro ha fatte mai non avrebbero colpa; ma ora le hanno vedute, ed hanno 
odiato e me e il Padre. Chi odia me odia anche il Padre..., ma quando sarà venuto il Consolatore che 
io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito di Verità che procede dal Padre egli testimonierà di me: 
anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio...” (Giovanni cap. 
15, vers. 22-27). “…Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dato 
... Padre io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono 
del mondo, come io non sono del mondo ... Io non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che 
credono in me per mezzo della loro parola...” (Giovanni, cap. 17, vers. 9-15-20)
“..., poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro, dicendo: bevetene tutti perché questo è il mio sangue, 
il sangue del patto, il quale è sparso per la remissione dei peccati e la redenzione per molti...” 

(Matteo cap. 26, vers. 27).
LA REDENZIONE DI MOLTI, QUINDI, MA NON DI TUTTI. LA PERFETTA DIZIONE DEL 

CRISTO DIMOSTRA LA SUA ChIAREZZA E LA PUREZZA DEL SUO VERBO.

SANTO NATALE 2007:

IN VERITà VI DICIAMO: POChI NATALI RIMANGONO ANCORA DA MANIFESTARSI, PER-
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Ché IL TEMPO DEL GLORIOSO GIORNO DEL GIUDIZIO è PROSSIMO.

IL GIORNO DEL PADRE ChE è ANChE IL GIORNO DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO.

“...Or quando il Figliuol dell’Uomo sarà venuto nella Sua gloria, avendo con se tutti gli Angeli, 
allora siederà sul trono della sua Gloria. E tutte le genti saranno radunate dinanzi a Lui ed Egli 
separerà gli uni dagli altri...” (Matteo cap. 25, vers. 31-33).
PAROLE DEL SIGNORE DEL CIELO E DELLA TERRA!

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

PER BOCCA DI UN SERVO DEL PADRE ADONAY

GIORGIO BONGIOVANNI 

STIGMATIZZATO

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
24 dicembre 2007. Ore 15:42
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 Dal cielo alla terra

Quale futuro?
anno Domini 2008!

la follia Dei potenti Della terra galoppa come un somaro matto. 

loro, convinti Dalle loro stesse menzogne, creDono Di vincere e invece 

stanno perDenDo. caDono inesorabilmente verso il baratro Dell’autoDi-

struzione, affonDano con i loro stessi solDi, miliarDi Di carta straccia 

cHe le vostre bancHe monDiali nasconDono, ma  presto tutti i cittaDini 

Del monDo se ne renDeranno conto; in forza a Quanto è stato Detto:  “La 
veritá puó essere ostacolata, ma mai fermata”.
purtroppo i potenti Del pianeta terra non affonDeranno solo con i loro 

stessi figli. moltissimi figli innocenti saranno coinvolti Dall’olocausto 

planetario generato Dalla follia umana e spirituale Di pocHe centinaia 

Di persone cHe possieDono tutte le riccHezze Del pianeta.

vi abbiamo già spiegato cHe presiDenti, leaDers politici eletti Democrati-

camente o autoritariamente non possono fare Quasi nulla per migliora-

re la situazione ipercaotica nella Quale si è proiettata la società umana.

il potere è nelle mani Di coloro cHe controllano l’economia monDiale.

solamente una granDe rivoluzione culturale e spirituale Dei cittaDini 

Di tutte le nazioni Del monDo potrebbe inDicare a noi una via e un moDo 

per intervenire e salvare l’umanità Dalle future e prossime guerre, an-

cHe nucleari, Dalle inevitabili catastrofi naturali, Da una sicura estin-

zione.

abbiamo bisogno Di un segno  Da parte vostra. l’unione Di tutti voi abitan-

ti Della terra, e allora la nostra forza e potenza annienterebbe l’arro-

ganza, l’oDio e la sete Di Dominio Dei potenti verso Di voi. 

nessun esercito potrebbe fermarci. nel  caso contrario, come vi abbiamo 

già Detto, possiamo solo salvare il salvabile, cioè i giusti, i buoni, i beati 

e tutti coloro cHe amano la vita e lasciare il resto Del vostro Destino 

e Del Destino Di tutti a colui cHe Disse: “Non vi lascerò orfani, ritornerò in mezzo 
a voi …”, (giovanni 14, 18) “…ed allora vedrete il Figliuol dell’Uomo ritornare con gran 
potenza a gloria sulle nuvole del cielo” (matteo 24, 30).  

anno 2008!

l’inizio Della fine Di una generazione cHe lascerà posto aD un nuovo cie-

lo eD una nuova terra.

anno 2008!

ancora un tempo e la celeste gerusalemme scenDerà Dal cielo con a 

borDo gli angeli e il messia gesù-cristo.
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anno 2008!

siete entrati nel capitolo Dell’apocalisse (8-13) Dove giovanni veDe e 

Dice: “… E guardai e udii un’aquila che volava in mezzo al cielo … perciò essa diceva 
con gran voce: Guai! Guai! Guai a quelli che abitano sulla terra a cagione degli altri suoni 
di tromba dei tre angeli che debbono ancora suonare …”
l’aQuila Dei tre guai cHe annuncia i tre flagelli finali cHe saranno peg-

giori Dei primi Quattro per Quanti abitano sulla terra, ma soprattut-

to per gli assassini Della vita. per gli empi.

anno 2008!

sino a giungere all’anno 2012! poi sapremo e saprete!

nessuno conosce il giorno e l’ora, nemmeno il figlio, ma solo il paDre 

aDonay. 

eD allora siatene certi! la giustizia, la pace e l’amore saranno ristabi-

liti sulla terra.

siatene certi!

pace!

Dal cielo alla terra

gli angeli Dell’apocalisse

tramite giorgio bongiovanni

stigmatizzato

sant’elpidio a mare (italia)
12 gennaio 2008. ore 17:52
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Ho scritto il 14 gennaio 2008:

importante comunicato
in relazione al messaggio “Quale futuro”, ricevuto  il 12 gennaio 2008  

Dalle potenze celesti,  per cHiarimento agli amici stuDiosi, mi permet-

to Di affermare cHe le visioni scritte Da san giovanni evangelista nel 

libro Dell’apocalisse non Devono essere intese in orDine cronologico. 

le visioni, infatti, sono state ricevute e scritte Dall’apostolo non se-

guenDo conseguenzialmente gli eventi Descritti Dalle profezie. un ca-

pitolo può contenere, infatti, una profezia cHe è accaDuta o accaDrà  

successivamente a ciò cHe invece è riportato  in un capitolo seguente. 

ciò cHe nel libro Dell’apocalisse viene feDelmente rispettato  è il tem-

po Dell’ultimo capitolo Dove l’apostolo  giovanni Descrive la visione 

Della Discesa Della gerusalemme celeste e il ritorno Del figlio Di Dio,  

il messia gesu’ cristo, cHe si riferisce appunto all’ultimo Degli eventi.

le vie Del signore sono infinite e misericorDiose, a noi il Discernimen-

to Di capire, leggere e riconoscere il tempo Del susseguirsi Degli even-

ti profetizzati.

mi sento onorato cHe in Questa ultima parte Della missione le poten-

ze celesti mi  conceDono importanti spiegazioni sui passi Del libro 

Dell’apocalisse.

con Dilezione fraterna 

giorgio bongiovanni

stigmatizzato

sant’elpidio a mare (italia)

14 gennaio 2008
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Dal cielo alla terra

setun sHenar e i fratelli comunicano:

non siamo spettatori passivi
non siamo spettatori passivi. il nostro non è un silenzio, al contra-

rio, stiamo ponenDo in essere il programma cHe i nostri maestri co-

smici Hanno stabilito Da tempo.

la nostra presenza si renDe visibile agli occHi Di milioni Di persone 

in tutto il monDo.

lo avevamo Detto cHe ci saremo mostrati con le nostre astrona-

vi Di luce nel continente latino-americano e nelle aree “calDe” Del 

monDo Dove la guerra, l’oDio e la violenza imperversano riscHian-

Do Di scatenare un conflitto nucleare.

stati uniti, latino-america, mexico, inDia, paesi arabi, europa non sono 

e non saranno gli unici territori cHe avranno eD Hanno la gioia e la 

possibilità Di veDere e sentire la nostra presenza.

i segni Dei tempi si compiono e noi, angeli ieri, extraterrestri oggi, 

siamo i testimoni Della verità, gli annunciatori Dell’apocalisse, 

i precursori Della seconDa venuta nel vostro monDo Del messia 

gesù-cristo.

sbagliano e sono Diabolici coloro i Quali pensano cHe la nostra pre-

senza sul vostro pianeta riveste caratteristicHe negative con pro-

positi Di invasione o Dominio Della vostra specie.

vi abbiamo Detto e ripetuto molte volte cHe noi siamo esseri Di luce 

al servizio Della legge cosmica e Del monarca universale cHe voi 

avete crocifisso e torturato, malgraDo avesse, con tutto il suo 

amore, Donato vita, verità e cammino universale alle vostre già 

ribelli coscienze eD ai vostri spiriti DisubbiDienti ai comanDamenti 

Divini.

il nostro Discorso è limpiDo, cHiaro e comprensibile per tutti: ama 

il tuo prossimo come te stesso è la nostra religione e QuinDi ogni 

uomo sulla terra cHe lotta per la vita contro la guerra, contro 

la tirannia, contro i falsi profeti, i falsi cristi e gli assassini Della 

vita è un nostro fratello.

ricorDate e preparatevi!

il granDe contatto tra noi e voi sarà un balsamo e una ventata Di 

frescHezza per i giusti, per coloro cHe vogliono la pace, l’amore e 
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la giustizia nel monDo.

il granDe contatto con tutta l’umanità presto sarà massivo, cioè 

pubblico, e tutti parteciperanno a Questo evento!

ciò è parte Del granDe e Divino programma cHe riguarDa il vostro 

pianeta e la vostra civiltà. esso fa parte ancHe, e soprattutto, Di una 

profezia annunciata 2000 anni or sono Dal genio cosmico e solare ge-

sù-cristo cHe in Questo tempo è in fase Di compimento.

preparatevi DunQue, preparatevi!

Durante Questo evento monDiale, planetario e cosmico noi non ri-

conosceremo nessuna autorità politica, religiosa e militare Del 

pianeta terra.

noi, angeli ieri, extraterrestri oggi, rivolgeremo il nostro sguar-

Do e la nostra parola con la nostra luce ai bambini, ai sofferenti, a 

tutti coloro cHe Hanno messo in pratica, a prescinDere Dalle loro 

iDee religiose e politicHe, i valori universali Della legge cosmica e 

cioè l’amore, la pace, la giustizia e il rispetto Della vita e Del pro-

prio Habitat.

solo con Questi esseri umani avremo un colloQuio armonioso, a 

loro sarà offerto il nostro aiuto fisico, psicHico e spirituale e, ov-

viamente,  a loro affiDeremo tutta la nostra fiDucia.

vi piaccia o no, Questo è ciò cHe faremo. tutti i potenti cHe cercHe-

ranno Di fermarci saranno neutralizzati e, se necessario, ripetere-

mo ciò cHe abbiamo posto in essere, per orDine Del granDe monarca 

universale, nelle anticHe città Di soDoma e gomorra (veDi bibbia. ge-

nesi cap. 19).

ecco, amici e tutti coloro cHe leggeranno Questo messaggio, cre-

Diamo Di essere stati cHiari e concisi ancora una volta.

prima Di concluDere Questa comunicazione, DesiDeriamo trasmet-

tere i nostri sentimenti D’amore e Di fratellanza agli amici e ai fra-

telli spirituali Del nostro messaggero: lo scrivente.

a tutti coloro cHe lavorano nei gruppi spirituali cHiamate arcHe, 

piccole cellule sparse nel monDo, in particolare in italia e latino-

america, a tutti gli amici Di giorgio bongiovanni cHe non aDerisco-

no alle arcHe ma cHe operano a favore Della vita, Della giustizia, 

Della pace e Della fratellanza sul pianeta terra, noi Diciamo: abbia-

te feDe nei vostri alti iDeali universali! noi vi amiamo, abbiamo stima 

Di voi e valorizziamo con rispetto e gratituDine il granDe sacrificio 

cHe avete intrapreso nell’amare e servire l’opera Del cielo e l’opera 

umana, Quella vera cHe DesiDera un monDo migliore.
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sappiate e ricorDate cHe il vostro amico giorgio bongiovanni è uno 

Di noi e voi siete in lui e lui è in voi, QuinDi ancHe noi siamo in voi e 

tutti insieme siamo nel sacro cuore Del sole: il sacro cuore Del ma-

estro amato gesù-cristo-arat-ra.

pace!

vostri setun-sHenar e i fratelli Della luce

con amore universale

tramite giorgio bongiovanni

stigmatizzato

sant’elpidio a mare (italia) 
7 febbraio 2008. ore 18:40

Dal cielo alla terra

santa pasQua 2008
l’umanità non è redenta

la passione con il sangue  versato sulla croce è la vittoria Di gesù 

cristo sul monDo, la  sua resurrezione è la prova Dell’eternità Dello 

spirito e la Dimostrazione cHe la morte non esiste. 

offrenDo la sua vita,  il maestro gesù cristo Ha riscattato coloro 

cHe Hanno Detto  “si” alla cHiamata, coloro cHe aveva raccomanDa-

to al paDre suo: “padrE ... io prEGo pEr Loro; NoN prEGo pEr iL moNdo, ma pEr 

coLoro chE mi hai dato pErchè soNo tUoi. ... NoN chiEdo chE tU Li toLGa daL  

moNdo,  ma  chE Li cUstodisca daL maLiGNo” (giovanni cap.17, vers. 9 - vers. 15).

con arroganza, oDio e DisubbiDienza, la maggior parte Dell’umanità 

Ha rifiutato la reDenzione e le prove Di Quanto affermiamo sono nei 

fatti: guerre, pestilenze, fame, violenza, genociDi, inQuinamento, Do-

minio.  

non solo la vostra umanità Ha rifiutato la reDenzione, cHe è già un 

atto gravissimo, ma  Ha  messo in pratica, e ci riferiamo in particola-

re ai Dominatori e ai Dominati Del vostro monDo, un altro più scon-

volgente e Diabolico Disegno, Quello Di sfiDare Dio, il paDre aDonay, 

violanDo le sue leggi e attentanDo alla vita Di uno Dei suoi pianeti, 

la terra. 
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l’umanità, QuinDi, non è stata reDenta come le vostre istituzioni re-

ligiose vi fanno creDere. lo manifesta lo stesso gesù cristo QuanDo, 

lasciato il santo sepolcro e risorto, si mostra solo Dinanzi a maria 

maDDalena, a sua maDre miriam, ai suoi Discepoli e a pocHi altri. non si 

manifesta ai potenti Del monDo, nè alla cHiesa Di israele, nè all’impe-

ro romano, cHe l’avevano conDannato a morte, nè al popolo. 

un segno tangibile e pratico cHe sancisce il rifiuto Dell’umanità 

alla reDenzione. 

se l’umanità avesse accettato la reDenzione, il figlio Dell’uomo gesù 

cristo sarebbe risorto nella gloria, Di fronte a tutto il monDo e 

avrebbe instaurato il regno Di Dio in terra. purtroppo non fu così e 

per tale motivo, Da Duemila anni aD oggi, Domina sulla terra il male, 

il regno Di satana e lucifero. ecco cHe QuinDi si renDe necessario, in 

Questo tempo, un suo seconDo ritorno per giuDicare gli uomini, per 

separare il grano Dalla gramigna e per preservare Quella parte Di 

umanità cHe è stata reDenta (matteo cap. 24).

Questa santa pasQua 2008  ricorDa il sacrificio Della santa croce Di 

cristo e annuncia cHe  la sua  manifestazione all’umanità  è alle por-

te Di Questo tempo.  in verità il messia gesù cristo è già ritornato 

sulla terra e visita il vostro pianeta accompagnato Dalle sue coorti 

angelicHe (angeli ieri-extraterrestri oggi). 

tutti coloro cHe operano a favore Della vita, tutti coloro cHe la-

vorano per la salvezza Del pianeta e il miglioramento Della società 

sono i cHiamati, i beati, e saranno ancHe gli eletti se persevereran-

no nella verità Del tempo Di tutti i tempi fino all’ultimo giorno, il 

giorno cHe il paDre si è riservato, cHe è prossimo. 

preparatevi DunQue, percHé il tempo è venuto!

a voi abitanti Della terra vogliamo Dire:

Questa santa pasQua 2008 possa essere una pasQua Di riflessione, Di pre-

gHiera ma soprattutto Di azione. 

per molti, moltissimi, sarà una pasQua Di morte e sofferenza a causa 

Degli assassini Della vita.

vogliamo ancora Dire a tutti coloro cHe sono nel sentiero Del cam-

mino spirituale e cHe Hanno risposto “si” alla cHiamata, a coloro cHe 

sono stati scelti a testimoniare la verità giovannea: abbiate cura Di 

voi percHè le forze negative Hanno messo in campo tutto il loro po-

tere  per farvi DisperDere e farvi caDere, affincHè i primi  possano Di-

venire gli ultimi.  solamente attraverso l’unione e soprattutto la 

perseveranza nell’azione operativa giungerete fino alla fine e cioè 
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fino al giorno Della gloriosa manifestazione, in tutti i cieli Del 

monDo, Del vostro e nostro  maestro gesù cristo cHe instaurerà il 

regno Di Dio in terra.    

pace!

Dal cielo alla terra

tramite giorgio bongiovanni

stigmatizzato

sant’elpidio a mare (italia)
20 marzo 2008

Dal cielo alla terra

i segni sono sempre più chiari!
malgraDo la cecità e la sorDità legano lo spirito Della moltituDine ren-

DenDolo prigioniero Della materia, le manifestazioni celesti Del cristo 

solare e Dei suoi angeli si appalesano ai Quattro angoli Del monDo. 

non c’è nazione, non c’è popolo sulla terra cHe venga privato Dei segni 

celesti in Questo oscuro tempo cHe ammorba Di energie negative la vo-

stra generazione e la vostra società.

vi abbiamo Detto più volte eD ancora lo ripetiamo: gesù cristificato è sul-

la terra insieme aD alcuni suoi apostoli e aD una numerosissima scHiera 

Di angeli eD arcangeli cHe sono in Questo tempo cHiamati esseri Di luce, 

extraterrestri, alieni, ecc.

ancora non è venuto il tempo, il giorno e l’ora cHe tutti gli abitanti Del-

la terra lo possano veDere e soprattutto cHe possano ascoltare il suo 

verbo e la potenza Del suo giuDizio infallibile cHe la razza umana subirà 

a causa Delle opere poste in essere negli ultimi 2000 anni Del vostro tempo.

nell’attesa Di Questo giorno e Di Questa ora prossimi a manifestarsi, i se-

gni celesti sono l’avanguarDia eD il preluDio Del suo ritorno, Della sua 

visibile manifestazione.

Dovete renDere grazie alla maDre santissima Di gesù, alla sua pietà, alla 

sua misericorDia, alle sue lacrime Di sangue, se ancora il braccio Di cri-

sto, la sua santa ira non si è abbattuta su Di voi e sui vostri figli. ma il tem-

po Della misericorDia è finito e la santa maDre lascia libero il braccio Di 

suo figlio gesù-cristo, per volere santo Del paDre glorioso aDonay. al-
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lora, abitanti Della terra, la storia Del Diluvio universale, Quella Del-

la separazione Delle acQue Del mar rosso, Quella Di soDoma e gomorra, 

Quella Di sansone e i filistei, Quella Di DaviDe e golia e tante altre storie 

Dove la giustizia Divina Ha purificato con la sua potenza le cose Della 

terra, si ripeterà inesorabilmente.

è inevitabile cHe sia così in forza a Quanto è stato promesso Dal figlio Di 

Dio, cristo: “l’instaurazione sulla terra Del suo regno”.

preparatevi DunQue! il tempo è venuto e i segni sono cHiari eD ineQuivo-

cabili.

il ravveDimento è venuto meno, solo una piccola Qualità Di esseri umani 

è emersa Dalla Quantità cHe Ha preferito farsi conDizionare e manipola-

re Dagli allettamenti Dell’anticristo.

noi, arcangeli solari, vogliamo ancora ricorDarvi: i puri, gli innocenti, i 

bambini, i poveri Di spirito, gli assetati Di giustizia, i misericorDiosi, i pacifi-

ci, gli amanti Dell’amore si rallegrino eD esultino percHè saranno colo-

ro cHe ereDiteranno in cielo la luce solare e sulla terra goDranno Del 

regno Di Dio.

guai invece a tutti coloro cHe Hanno bestemmiato lo spirito santo con 

le loro opere nefaste e DiabolicHe! ucciDenDo, inQuinanDo, corrompenDo 

il loro spirito eD il loro corpo: venDenDo 

armi, Droga, morte e Quant’altro Ha reso infernale la vita Di miliarDi Di 

esseri umani, abitanti Della terra!

guai! percHè la morte seconDa (apocalisse 20,14) sarà la loro ricompensa. 

la perDita Dell’ego-sum eD il rientro per moltissimo tempo nella materia 

Densa e relativa.

preparatevi! preparatevi!

la celeste gerusalemme è pronta per DiscenDere “Dal cielo sulla terra”. 

tutti i geni universali, i messaggeri Di Dio, i profeti Di tutti i tempi sono 

già ospiti Della santa città cHe scenDerà Dal cosmo, insieme alle nubi Di 

luce.

la città D’oro guiData Dal suo comanDante: il re Dei re, gesù-cristo, il 

messia, figlio Del Dio vivente.

pace!

Dal cielo alla terra

tramite giorgio bongiovanni

stigmatizzato

montevideo (uruguay),
1 maggio 2008. ore 18:30
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Dal cielo alla terra

urgente comunicato

energia nucleare: l’inganno 
è peggiore del tradimento

setun sHenar e i fratelli Della luce comunicano:

i vostri governi, i vostri potenti e la maggioranza Dei vostri scienzia-

ti vi ingannano, vi traDiscono, programmanDo il vostro futuro verso 

una immane sofferenza e una sicura morte tra atroci agonie.

siamo Disperati!

la nostra tristezza eD il nostro Dolore causato Dalle vostre nefaste 

scelte, Dalle vostre follie e soprattutto Dall’apatia Dei molti, svilup-

pano nei nostri cuori sentimenti Di pena, compassione e sete Di giusti-

zia.

perDonateci, ma non abbiamo riserve mentali e siamo sinceri!

premesso ciò, vogliamo ancora una volta ricorDare cHe i nostri pro-

fetici messaggi, purtroppo, sono, oggi, in fase Di realizzazione.

l’energia atomica, centrali nucleari, bombe e Quant’altro, sono il peri-

colo più grave cHe investe tutta la terra e l’umanità! 

vi sono nei piani futuri Dei vostri governi la costruzione Di “nuove” 

centrali e nuovi orDigni atomici per fini apparentemente civili, ma in 

realtà per fini militari.

le già 438 centrali nucleari in attività sul vostro pianeta, le oltre 2000 

esplosioni atomicHe nel sottosuolo, nell’aria e sotto i mari, gli inci-

Denti nucleari (apocalisse cap. 8, vers. 10 – 11. la parola assenzio in russo si-
gnifica chernobil) Hanno causato negli ultimi 60 anni Del vostro tempo 

Danni irreparabili al vostro Habitat. le malattie più gravi cHe stanno 

sterminanDo parte Della vostra generazione sono causate Dalle cen-

tinaia Di milioni Di miliarDi Di nanoparticelle raDioattive cHe orbita-

no nell’aria, nell’acQua e sulla terra. raDiazioni, ripetiamo, scatenate 

Dagli esperimenti nucleari, Dalle scorie raDioattive e Dagli inciDenti 

conosciuti e occultati cHe Hanno colpito alcune Delle vostre cen-

trali.

è in corso, inoltre, un programma militare bellico cHe le super po-

tenze Del vostro monDo vogliono mettere in pratica nei prossimi Die-

ci anni Del vostro tempo. guerre nucleari tatticHe, nuove centrali, 

scorie raDioattive Depositate nei Deserti, sotto i mari, nei territori Di 
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Quei popoli cHe voi Definite Del terzo e Quarto monDo e persino nello 

spazio.

vogliamo ricorDarvi ancora, cHe nel vostro monDo vi sono, attive, ol-

tre 100 mila testate nucleari, Delle 130 mila costruite.

potreste Distruggere la vostra terra centinaia Di volte!

come sopra vi abbiamo accennato, le vostre più gravi malattie, cancro, 

leucemie, vari morbi, alzHeimer, parkinson, ecc., sono causate Dalle 

raDiazioni atomicHe rilasciate Dagli esperimenti nucleari e Dalle cen-

trali atomicHe. a tal proposito vi confermiamo una volta per tutte 

cHe la malattia più grave causata ancHe Dalle nanoparticelle atomi-

cHe si cHiama Harbar, la peste Dei neuroni Del cervello (vedi www.gior-
giobongiovanni.it, messaggi celesti, messaggio 9 febbraio 2008 e link consigliati). 
la follia celebrale Della personalità umana con il DesiDerio Di ucci-

Dere e Di ucciDersi. Di Questo problema vi abbiamo parlato, in Questi 

anni Del vostro tempo, tante e tante volte!

Di fronte a Questo tetro scenario, cari amici Della terra, cosa vi rima-

ne Da fare?

alle anime giuste e care alla vita, a Dio, all’intelligenza cosmica, noi 

Diciamo:

lottate! lottate! abbiate feDe! 

noi, i vostri fratelli extraterrestri, gli angeli Di ieri, e le potenze Di-

vine cHe ci guiDano non resteremo a guarDare! 

la nostra confeDerazione è pronta aD intervenire percHé il tempo Del-

la Divina giustizia è venuto!

abbiate feDe! 

noi siamo ritornati e siamo coloro cHe accompagnano con potenza e 

gloria la prossima manifestazione Del figlio Dell’uomo,  il messia gesù 

cristo, figlio Del Dio vivente!

pace!

setun sHenar e i fratelli vi salutano 

con un sentimento profonDo 

Di fratellanza universale

tramite giorgio bongiovanni

stigmatizzato

montevideo (uruguay)
17 maggio 2008. ore 18:42
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i fratelli Della luce comunicano: 

due tempi, un tempo e la metà di un tempo

le profezie saranno mantenute. il tempo Della visitazione Del figlio 
Dell’uomo, il messia gesù cristo, è prossimo.
preparatevi!
il nostro messaggero portante i segni Della croce e Della passione Di cri-
sto Ha compiuto la missione affiDatagli Dalla celeste maDre miriam e Dal 
suo santo figliolo gesù.
la nuova galilea Dei gentili (suDamerica e popoli latini) Ha ricevuto il fuo-
co Del battesimo eD il risveglio alla verità Del tempo Di tutti i tempi.
il numero Dei segnati e cHiamati è in crescita eD il seme Dei 144.000 eletti 
è stato sparso non invano. la Qualità certissimamente  emergerà sulla 
Quantità e per tale ragione è necessario il rafforzamento Del valore Del-
la feDe e Del Discernimento.
un tempo, Due tempi e la metà Di un tempo è il ciclo cHe accompagna il no-
stro messaggero verso l’epilogo Della missione cHe riguarDa le visioni 
profeticHe Dell’apocalisse Di giovanni, l’annuncio messianico Del profeta 
elia e Del patriarca biblico enocH.
inizia così, oggi 8 luglio 2008 Del vostro relativo tempo, un altro ciclo, 
forse l’ultimo, Dei 1260 giorni Di testimonianza cHe lo stigmatizzato gior-
gio bongiovanni, nostro fratello in cristo, Dovrà affrontare contro 
l’anticristo.  nella parte Di terra più estrema nel bene e nel male, la parte 
centrale Della galilea Dei gentili.
i segni in cielo e in terra saranno la sua forza. gli zigos, l’acQua, l’aria, la 
terra eD il fuoco,  il suo esercito. i fratelli Delle arcHe cHe non conosce-
ranno le acQue la sua consolazione.
egli non è solo! noi siamo la sua certezza eD il paDre aDonay con suo figlio 
cristo la sua feDe incrollabile!
1260 giorni ancora! 
un tempo, Due tempi e la metà Di un tempo.
i cavalli Dell’apocalisse galopperanno per giungere alla frontiera 
Dell’anno 2012 Durante il Quale sapremo! e saprete!
per volontà Degli arcangeli solari.
pace!   

i fratelli Della luce cristica
tramite giorgio bongiovanni 

stigmatizzato

sant’elpidio a mare (italia)
8 luglio 2008. ore 19:01
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Dal cielo alla terra

il reQuiem dell’apocalisse
la Drammatica crisi scoppiata l’8 agosto tra russia e stati uniti-occiDen-

te scaturita Dalla guerra in corso nel caucaso è solo il margine Della 

vetta cHe copre con nubi oscure una montagna carica Di oDio, violenza, 

sete Di potere Delle Due bestie Dell’apocalisse cHe si contenDono il Do-

minio Del monDo.

la bestia cHe viene Dal mare e la bestia cHe viene Dalla terra. entrambe 

sanguinarie, esse sono la causa e l’effetto Del compimento Della profe-

zia Di fatima annunciata Dalla santa maDre celeste myriam. messaggio Di-

vino cHe ancora oggi non è stato Divulgato nella sua totalità Dall’au-

torità suprema Del vaticano per paura e ipocrisia. una DisubbiDienza in-

tollerabile cHe sarà affiData alla giustizia Divina.

noi, esseri Di luce, angeli Di ieri - extraterrestri Di oggi, siamo all’opera 

e vogliamo rammemorarvi cHe Questo è il tempo nel Quale Dio e suo fi-

glio il cristo si sono riservati il loro giorno. 

il tempo nel Quale il libro Dell’apocalisse Di giovanni Diviene attuale e 

giorno per giorno, ora per ora, ogni sua lettera prenDe un significato 

vivo, reale e tangibile: la bestia cHe viene Dal mare e la bestia cHe viene 

Dalla terra,  stati uniti e vassalli - russia e vassalli.

“…[1]Vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, sulle corna dieci dia-
demi e su ciascuna testa un titolo blasfemo. [2]La bestia che io vidi era simile a una pantera, 
con le zampe come quelle di un orso e la bocca come quella di un leone. il drago le diede la sua 
forza, il suo trono e la sua potestà grande. [3]Una delle sue teste sembrò colpita a morte, ma 
la sua piaga mortale fu guarita. allora la terra intera presa d’ammirazione, andò dietro alla 
bestia…” apocalisse 13- 1/3. “… [11]Vidi poi salire dalla terra un’altra bestia, 
che aveva due corna, simili a quelle di un agnello, che però parlava come un drago. [12]Essa 
esercita tutto il potere della prima bestia in sua presenza e costringe la terra e i suoi abitanti ad 
adorare la prima bestia, la cui ferita mortale era guarita” apocalisse 13 – 11/12.  “ 
… 7]Ecco, viene sulle nubi e ognuno lo vedrà; anche quelli che lo trafissero e tutte le nazioni 
della terra si batteranno per lui il petto. sì, amen! [8]io sono l’alfa e l’omega, dice il signore 
dio, colui che è, che era e che viene, l’onnipotente!” (apocalisse 1- 7/ 8) .

vogliamo rammemorarvi inoltre cHe Questo è ancHe il tempo Della rivi-

sitazione Del figlio Dell’uomo gesù-cristo, il Quale è già sulla terra eD 

è pronto alla sua gloriosa e potente manifestazione.

manca poco! eD il tempo è venuto. 

noi siamo le sue legioni, i suoi angeli, coloro cHe rappresentano la sua 
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potenza e la sua gloria.

la messa in reQuiem Dell’apocalisse QuinDi è Quasi giunta al suo epilo-

go eD i prossimi 1260 giorni, circa, Del vostro tempo saranno protago-

nisti Di segni celesti eD eventi apocalittici cHe mai la vostra storia 

ricorDi. Questo processo, come già i vostri occHi veDono, e già iniziato.

l’attuale crisi internazionale è solo l’inizio Di Questo epilogo.

ai giusti, ai cHiamati e ai buoni raccomanDiamo forza, coraggio, feDe, 

amore per la verità e la giustizia. molte prove ancora Dovranno su-

perare  ma nello stesso tempo i segni Della Divina consolazione non 

mancHeranno.

a te fratello cHe porti i segni Della passione Di cristo ricorDiamo cHe 

presto renDerai gloria all’altissimo aDonay con la gioia Del tuo spiri-

to cHe già ti Ha conDotto alla meta promessa!

pace!

asHtar-sHeran e setun sHenar, i fratelli Della luce cristica, salutano.

tramite giorgio bongiovanni

stigmatizzato

sant’elpidio a mare (italia)
26 agosto 2008. ore 15:55
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“che cristo sia la vostra certeZZa”
19 anni con le stigmate  

  

ieri sera, 2 settembre 2008, ci siamo raDunati all’arca Di s.elpiDio a mare 

per ricorDare il 19° anniversario Delle sacre stigmate Di giorgio bon-

giovanni. Dopo la sua ennesima sanguinazione giorgio ci Ha raggiunti e 

Quanto segue è il messaggio cHe il cielo ancora una volta suo tramite 

ci Ha inviato.  

  

Ho scritto il 2 settembre 2008:  

  

“Questa sera prima Di Darvi il messaggio Devo raccontarvi la storia Di 

un personaggio Di cui parla la bibbia. QuanDo non state bene, leggete 

Questo libro, è la vostra storia, è la nostra storia, è la mia storia. vi 

racconto Questo per prepararvi a ciò cHe vi Devo Dire, per prepararvi 

al messaggio cHe i fratelli Della luce cristica, cHe Hanno visitato la 

mia casa assieme a gesù, mi Hanno pregato Di comunicarvi.  

forse alcuni Di voi già conoscono Questa storia, i più colti, Quelli cHe 

Hanno più tempo per leggere, forse QualcHe altro no, io ve la raccon-

to molto sinteticamente. è la storia Di giobbe. ascoltate bene ancHe 

per capire la natura Di Dio, Questo Dio cHe le cHiese ci Hanno fatto cre-

Dere sia a nostra immagine e somiglianza QuanDo in realtà è il contra-

rio. e’ una storia metaforica, ma reale.  

Dice la bibbia nel libro Di giobbe cHe i figli Di Dio vanno a presentarsi 

Davanti al signore, e fra Di essi, pensate un po’, forse molti Di voi si scan-

Dalizzeranno, va ancHe satana.  

ma come? satana non è il nemico Di Dio? non ci Hanno forse Detto cHe 

sono Due monDi Diversi cHe non si toccano mai eD è solo Dio cHe ogni 

tanto interviene….  

si veDe cHe molti preti e molta gente non leggono la bibbia…  

e Dio si rivolge proprio a satana, sHatan  e gli cHieDe: “Da Dove vieni sa-

tana?” e lui risponDe: “maH, mi stavo facenDo un giro sulla terra…”.  

“senti satana, Hai fatto caso aD uno Dei miei figli, retto, giusto, ric-

co, feDele, generoso, umile…? si cHiama giobbe”. “certo cHe ci Ho fatto 

caso, lui ti ama, ti serve, ma Ha tutto. togligli tutto, veDrai come ti 

serve! ti sputa in faccia e ti rinnega.” allora l’eterno si mette a riflet-

tere… (pensate in Questo libro satana suscita in Dio il Dubbio…) e QuinDi 

gli Dà il permesso Di tentare giobbe e Di togliergli tutto.  
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“ti Do il permesso Di togliergli tutto. fallo ammalare, privalo Dei fi-

gli, Dei suoi beni, Distruggilo ma non ucciDerlo”.  

satana scenDe sulla terra. e servenDosi Dei suoi strumenti: laDri, De-

linQuenti, assassini e mafiosi Distrugge i suoi beni, fa in moDo cHe una 

calamità naturale ucciDa tutti i suoi figli, lo priva Di tutto. gli rima-

ne solo la moglie cHe lo prova: “ancora creDi in Questo Dio?”, QuinDi sa-

tana si serve persino Della moglie per tentarlo. e giobbe risponDe alla 

moglie: “Donna insensata. nuDo sono nato e nuDo tornerò alla terra, 

Dio mi Ha Dato riccHezze e Dio me le può togliere. e’ lui il paDrone Di 

tutto.”  

poi satana  lo fa ammalare, Di una malattia orrenDa cHe lo Deturpa al 

punto cHe nessuno gli si può nemmeno avvicinare… QuinDi immaginate, 

l’uomo più ricco, più rispettato Del paese, più generoso poicHé egli per 

amore Di Dio riDistribuiva le riccHezze, aiutava gli altri… così riDotto.  

si ammala e lo vanno a trovare tre amici cHe cercano Di spiegargli la 

ragione Del suo stato, cercano Di consolarlo, Di Dare un senso alle 

sue sofferenze…  

ma giobbe Dal letto Di morte in cui si trova Dice loro: “fate bene a par-

lare voi cHe siete riccHi e in salute, io mi trovo in Questa conDizione 

ma non Ho fatto nulla per meritarla, però Dio è paDrone e signore Di 

tutto e per Questo io non lo rinnegHerò mai”.  

… insomma per sintetizzare la storia… Dio appare a giobbe in una tem-

pesta e giobbe si rivolge a lui DicenDo: “signore io ti Ho amato, servito, 

ubbiDito, accusato i malfattori, i DelinQuenti, aiutato i poveri… percHé 

tu mi Hai tolto tutto e mi stai castiganDo in Questo moDo? io sono giu-

sto, non posso Dire cHe Ho sbagliato se non Ho sbagliato… però posso 

Dire: “sia fatta la tua volontà. ti prego Di togliermi la vita fisica in 

moDo cHe QuanDo sarò in spirito e sarò al tuo cospetto per il giuDizio 

io possa DifenDermi. non voglio nessun avvocato, mi voglio DifenDere 

Dalle tue accuse, DifenDere le cause per cui io Ho combattuto… co-

munQue a prescinDere Da Questo io non ti rinnegHerò mai e tu sarai 

sempre il mio Dio”. il signore gli risponDe: “cHi sei tu cHe ti rivolgi così 

a me? io Ho creato il lupo e l’agnello. cHe Dovrebbe Dire l’agnello cHe 

è mangiato Dal lupo? cHe è ingiusto? ancHe il lupo si Deve nutrire. e 

l’erba cHe viene mangiata Dall’agnello cHe Deve Dire? cHe è ingiusto? io 

so percHé faccio le cose, creo i cieli e la terra, muovo le stelle. QuinDi 

non replicare al tuo Dio. però siccome sei stato giusto, onesto, traspa-

rente e non sei stato ipocrita e non mi Hai rinnegato, io Di tutto Quel-

lo cHe ti Ho tolto, te ne restituisco il Doppio”.  
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e QuinDi il signore gli riDà tutti i suoi beni raDDoppiati, altri Dieci figli, 

e lo fa vivere 140 anni.  

ecco cari fratelli, Questo è Dio. un Dio tiranno? un Dio incomprensibile?  

Questo è il nostro Dio, si cHiama aDonay eD è il Dio cHe io servo.  

ecco noi non siamo giobbe, però la nostra storia è similare.  

il messaggio cHe voglio Dare stasera è cHe la storia Di giobbe è una 

storia cHe voglio fare mia percHé vi si capisce la vera natura Di Dio. 

Dio ci manDa le prove percHé ci vuole feDeli, percHé ci vuole forti e 

umili al suo cospetto. forti nel Dire sempre la verità, nel mantenerci 

trasparenti, sinceri, nel DifenDere le cause per le Quali si sta DanDo la 

propria vita, cause cHe sono Quelle Di suo figlio, il cristo. cause per 

l’umanità, per portarla verso un monDo migliore regolato Dalle leg-

gi Di armonia, amore, giustizia, fratellanza…  

Dio ci vuole così e può metterci alla prova come Ha fatto con giobbe 

cHe Ha riDotto a pezzi… per poi riDargli il Doppio Di Quanto posseDeva 

prima.  

QuanDo poi satana torna Davanti a Dio Questi gli Dice: “allora sHatan, 

non ci sei riuscito a sconfiggere giobbe?” “effettivamente”, ammette 

satana, “Questo tuo figlio è un figlio retto, non lo tenterò più, anDrò 

Da altri”.  

QuinDi noi Dobbiamo essere come giobbe. ora io vi Devo confessare cHe 

mi sento bene.  

e Quello cHe vi Devo Dire sta sera è Questo:  

“Dobbiamo resistere. resistere percHé Quello cHe il cielo mi Ha promes-

so sarà mantenuto. ecco io sono un po’ in Questo momento, cercate Di 

capire la simbologia, mi sento un po’ come giobbe. non Ho Da offrirvi 

niente. però vi posso offrire l’unica cosa cHe mi è rimasta e per la Qua-

le sono Disposto a morire: la verità. una sola verità io Ho: Quella Del-

la seconDa venuta Di gesù cristo sulla terra. io sto puntanDo tutto 

su Questo. su Questa promessa. e QuinDi voi Dovete vivere con Questa 

certezza; cHe io sia presente o non sia presente. voi Dovete avere la 

certezza cHe lui è già sulla terra.  

gesù mi Ha Detto e me l’Ha Detto personalmente: “io sono sulla terra. 

io sono ritornato”. annuncia ai tuoi fratelli, cHe sono i miei fratelli e 

i miei amici cHe presto sarò in mezzo a voi. non vi posso Dire il giorno e 

l’ora, percHé nessuno lo sa, solo il paDre aDonay, ma molto presto, pri-

ma Di Quanto voi possiate immaginare. però Devi Dire loro cHe saranno 

provati come giobbe”.  

e QuinDi noi non siamo giobbe, ma possiamo superare Qualsiasi prova se 
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siamo uniti Di fronte alle future prove Del monDo. i mezzi non ci man-

cHeranno per annunciare la sua venuta, però le prove saranno Dure e 

forti.  

non a caso mi Hanno Detto: “leggi il libro Di giobbe”.  

ieri mi Hanno Detto: “accenDi la raDio e ascolta” e c’era un prete cHe 

stava parlanDo e Ha Detto: “ora vi leggo il libro Di giobbe”.  

mi Hanno Detto: “rileggi Questa storia percHé Domani ne Dobbiamo  

parlare”.  

e QuinDi ragazzi e tutti fratelli Del monDo, e in particolare voi Qui Di 

Questa meravigliosa arca, vi voglio Dire Questo:  

“abbiamo una verità sola. i prossimi mesi, anni, noi Dobbiamo vivere con 

Questa verità. tutto ciò cHe è importante Della nostra vita: aiutare i 

bambini, lottare contro i criminali, meDitare, riunirci negli incontri 

spirituali è seconDario. e’ seconDario ancHe se Di vitale importanza. la 

fonte primaria Della vostra vita Deve essere Questa. QuanDo vi alzate 

la mattina Dovete sempre affacciarvi alla finestra e veDere se il cielo 

si è sQuarciato poicHé lui, gesù, il messia, potrebbe apparire Da un mo-

mento all’altro. e con Questo Dobbiamo anDare avanti, annunciare la 

sua venuta, a tutti coloro cHe incontriamo, Dalla persona comune al 

granDe personaggio, se parliamo in una conferenza…  

lui insiste su Questo e io Ho Deciso Di DeDicarmi a Questo oltre cHe 

alle altre cose.  

e un messaggio importante per il prossimo futuro: “non fatevi illusio-

ni, progetti Di vita. tutti i progetti Di vita, cHe tutti ci facciamo, so-

prattutto le giovani coppie Devono avere Questa certezza. se volete 

seguirmi, altrimenti Dovete seguire Qualcun altro”.  

“io sto per ritornare”, Dice gesù. mi Ha ancHe Detto cHe vi verrà a tro-

vare a casa, uno a uno, a Questo vi Dovete preparare. tutti.  

non è cHe mi avviserà, lo farà Direttamente, percHé io sono solo un 

suo umile servo cHe si limita aD annunciare la sua venuta. lui vi visite-

rà, lo farà in una forma in cui voi non vi spaventate, nel sogno, intenDo 

un’esperienza astrale o fisica. lui mi Ha Detto cHe prima Di manifestarsi 

al monDo visiterà i suoi fratelli e amici personalmente. fratelli e ami-

ci. io non so se ci sarò, ma se ci sarò gioirò assieme a tutti voi Di Questa 

visita.  

io so cHe non mi Devo aspettare niente come ricompensa Da lui, nemme-

no Di veDerlo fisicamente  scenDere Dal cielo, ma se Questa possibilità 

mi sarà Data, ne approfitterò e me la goDrò. altrimenti sia fatta la sua 

volontà.  
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Quello cHe è sicuro, ragazzi, e cHe vi prometto è cHe non mollo. per 

farmi tacere mi Devono ucciDere, ma se mi ucciDono possono avere la 

sgraDita sorpresa cHe mi veDono riapparire Di nuovo, magari sotto 

un’altra forma e un’altra sostanza.  

Questo vi volevo Dire. e poi volevo ringraziare Di tutto cuore voi 

ragazzi cHe Date la vostra vita giornalmente senza cHieDere in cam-

bio niente, senza cHieDere niente. ecco Questo sacrificio immenso cHe 

state facenDo non Deve essere inutile. lo Dovete valorizzare percHé è 

una cosa granDissima Quella cHe state facenDo agli occHi Di Dio. agli 

occHi Degli uomini… non ve ne Deve importare niente. e in Questo ve-

ramente gli allevi Hanno superato il maestro. mi avete stra-battuto 

nei sacrifici. vi volevo ringraziare, si veDe cHe QualcHe frutto è sorto 

in Questi venti anni. a tutti voi Qui, soprattutto i ragazzi Di stuDio3, 

tutto il gruppo operativo e i fratelli cHe lavorano nelle arcHe Del 

monDo con sacrifici cHe non avete iDea, senza avere niente, nemmeno i 

pantaloni cHe portano aDDosso. e Questo vi renDe amici Di cristo. non 

è poco. io vi posso Dare come ricompensa la verità, Quella per la Quale 

sono nato, per la Quale mi sono battuto e per la Quale morirò. verità 

cHe Ho conosciuto attraverso un gigante Del cielo cHe si cHiama eu-

genio siragusa. cHe mi Ha liberato, mi Ha fatto aprire lo spirito alla mia 

vera iDentità cHe non è Di Questo monDo. vi ringrazio e vi bacio tutti 

nel cuore”. 

giorgio bongiovanni

stigmatizzato

sant’elpidio a mare (italia) 
02 settembre 2008. ore 20.30 
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Ho scritto il  22 settembre 2008:

è già iniZiata la mia rivisitaZione
Dopo la sanguinazione Dalle stigmate Ho ricevuto un messaggio Dal 

maestro gesù cristo cHe mi Ha Detto Di ricorDare a tutti voi cHe lui è 

sulla terra e cHe Ha già iniziato la sua visitazione: 

“è già iniziata la mia rivisitazione a tutti coloro ai Quali avevo promes-

so: “non vi lascerò orfani, ritornerò in mezzo a voi”. 

il maestro gesù mi Ha ancHe Detto Di Dirvi cHe i giorni Della sua gloria, 

Della sua potenza e Della sua manifestazione nel monDo sono prossimi. 

i tempi non sono stati Dilatati ma sono stati accorciati in forza a Quan-

to è stato Detto e scritto: “eD io pregHerò il paDre mio Di abbreviare 

Quei giorni in Quanto, se non saranno abbreviati, nemmeno gli eletti si 

salveranno” (marco cap.13 vers. 20 – matteo cap. 24 vers. 22).

mi Ha pregato QuinDi Di Dirvi Di avere feDe, speranza, carità, umiltà, pie-

tà, commiserazione, Disponibilità, tolleranza e sete Di giustizia. 

mi Ha pregato inoltre Di raccomanDarvi Di mantenere le mani salDe 

sull’aratro e Di aspettarlo con feDe e pazienza.

“raccomanDa Questo ai tuoi fratelli cHe sono i miei fratelli e servi”. 

Ho ringraziato il maestro gesù.

Dal cielo alla terra

vostro giorgio bongiovanni 

stigmatizzato

sant’elpidio a mare (italia)
22 settembre 2008



177MESSAGGI 2008

Dal cielo alla terra

comunicato urgente proveniente Da giorgio bongiovanni e Dagli esseri 

Di luce:

il contatto continua

come Ho già Detto e ripetuto numerose volte, gli esseri Di luce, angeli 

ieri extraterrestri oggi, si manifestano in forma cHiara e massiva fa-

cenDosi filmare e fotografare con i loro mezzi, in gergo cHiamati ufo, 

ma cHe noi Definiamo correttamente tracciatori magnetici.

Questa continua e costante manifestazione in tutto il monDo Ha un 

cHiaro significato: preparare l’umanità a un granDe contatto.

antonio urzi, uno Di noi, è certamente uno Degli strumenti cHe in ita-

lia, messico e suDamerica sono cHiamati  a Dare testimonianza Della 

verità Del tempo Di tutti i tempi.

guarDate Queste straorDinarie immagini filmate proprio oggi Dallo 

stesso antonio alle 14:10.

nelle prossime ore, giorni e settimane, potrete veDere in esclusiva 

monDiale il viDeo integrale nei siti www.giorgiobongiovanni.it e www.

unpuntoenelinfinito.come nel programma “los granDes misterios Del 

tercer milenio” Di Jaime maussan nella televisione messicana.

Queste astronavi sono pilotate Dagli esseri extraterrestri in missione 

sulla terra cHe aiutano il sottoscritto e tutti noi a preparare ancHe 

e soprattutto un altro evento Di portata universale. un evento cHe 
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non mi stancHerò mai Di ripetere fincHè avrò respiro: la seconDa venu-

ta Del messia gesù cristo sulla terra. (matteo  cap. 24 vers. 29-30).

preparatevi!

iltempo è venuto!

pace!

Dal cielo alla terra

giorgio bongiovanni

stigmatizzato

sant’elpidio a mare (italia)
3 dicembre 2008. ore 17:30                                                             

Dal cielo alla  terra

santo natale 2008
leggete eD ascoltatemi!
sono io cHe vi parlo!
ancHe se molti Di voi non creDono a ciò cHe vi Dico, la verità, nessuno 
potrà fermarla.
la verità universale cHe si manifesta su tutti i piani Dello scibile uma-
no e sui piani spirituali può essere ostacolata, può subire persecuzioni, 
manipolazioni ma non potrà mai essere annientata percHé  il Destino 
Della verità è il trionfo Della vittoria cHe sancisce la libertà.
ricorDate! ricorDate sempre Quanto vi Ho Detto: conoscerete la veri-
tà e la verità vi farà liberi ma liberi Davvero. (giovanni, 8,32)
la verità cHe vi annuncio oggi è Questa:
il santo natale Dell’anno Domini 2008 stringerà, ancora una volta, in-
torno a se la sofferenza,  la tortura, il sangue e la morte Di centinaia 
Di milioni Di bambini e Di aDulti innocenti. vittime Dell’opulenza Dei po-
tenti e Di gran parte Dei loro suDDiti.
cosa vi aspettate Dal figlio Dell’uomo nel giorno e nell’ora Della sua 
venuta nel monDo con potenza e gloria?
misericorDia? perDono?
cosa si aspettano Dal figlio Dell’uomo in Quel giorno i potenti Del 
monDo e i potenti Delle cHiese cHe nel suo nome Hanno fatto scempio 
Dei suoi insegnamenti e Dei suoi comanDamenti?
riconciliazione? tolleranza? perDono, percHè è il fine cHe giustifica i 

mezzi?
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cosa si aspettano infine i venDitori Di guerre, gli assassini Della vita, i 

responsabili Della sofferenza Della maDre terra, i tiranni e tutti co-

loro cHe speculano sulla vita umana?

compromesso? negoziazione? Dialogo?

no! no! figli Del monDo!

Dal figlio Dell’uomo gesu-cristo, Da colui cHe aDesso vi parla, riceve-

rete il giuDizio sulle opere cHe avete posto in essere.

un giuDizio severo con pene esemplari per gli ingannatori e per i traDi-

tori Della vita. una infinita misericorDia per coloro cHe Hanno amato 

l’amore e la pace. per i buoni, i giusti, i pacifici e gli assetati Di giustizia.

vi Ho già Detto cHe sono sulla terra, cHe sono Disceso Dalla croce, 

cHe sono asceso al cielo e Dal cielo mi veDrete apparire come un lampo 

a ciel sereno insieme a milioni Di sfere Di luce e Di angeli Di altri monDi 

cHe Da millenni mi amano e mi servono.

mi veDrete tutti con lo stesso corpo sublimato cHe vive eD opera nel 

vostro monDo Da 2000 anni, cHe Ho  risuscitato e  con il Quale sono usci-

to Dal sepolcro. tutti ascolterete Quanto Ho Da Dire e soprattutto 

Da giuDicare.

Questo giorno è nell’aura Di Questo tempo eD ancHe se il maligno vi 

farà creDere cHe non è così, in verità, in verità vi Dico cHe manifeste-

rò granDi segni nel cielo e sulla terra Da far ricreDere i Duri Di collo 

e i miscreDenti più accaniti.

alcuni segni saranno Di gioia e Di consolazione per i beati e gli eletti, 

altri segni saranno Di Dolore e Di immensa sofferenza per tutti percHè 

Ho già Dato orDine ai Quattro cavalieri Dell’apocalisse Di frustare i 

cavalli (l’acQua, l’aria, la terra e il fuoco).

vi Ho già Detto e lo ripeto ancora, Ho sconvolto la mente Dei poten-

ti Del monDo mettenDo loro l’uno contro l’altro per suscitare nel 

paDre mio la sua santa ira. se per la maggioranza Degli uomini Questo 

concetto è inverosimile non lo è per i cHiamati e gli eletti cHe ereDi-

teranno il nuovo cielo e la nuova terra cHe iDDio costruirà nel vo-

stro monDo.

preparatevi e ravveDetevi DunQue, tutto ancora non è perDuto! molte 

anime si risveglieranno nei prossimi tempi ancHe se è vero, certo è ve-

rissimo cHe i giorni si sono accorciati per evitare cHe ancHe gli eletti 

possano perDersi (matteo, 24,22)

in Questo tempo sulla terra Ho alcuni messaggeri e strumenti cHe mi 

rappresentano, sono pocHissimi ma sufficientemente forti per poter 

compiere la loro missione. essi sono tutelati Dai miei angeli cosmici e 
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consolati Da una scHiera Di anime risvegliate e cHiamate.

uno Di Questi, lo scrivente, cHe porta impressi nel suo corpo e nel suo 

spirito i segni Della mia passione sulla croce, Ha il compito Di aDDita-

re il volto Dell’anticristo il Quale si anniDa nei palazzi Del nuovo si-

neDrio, Dietro le mascHere Di nuovi caifa i Quali mentenDo ancHe a se 

stessi, pensano Di insegnare nel mio nome. 

anticristo cHe personificano i nuovi pilato Del vostro tempo, i nuovi 

cesare, i nuovi tiberio. 

anticristo cHe incarnano i nuovi re eroDe cHe compiono nuove e più 

aberranti stragi Degli innocenti.

egli, lo scrivente, è una voce cHe griDa nel Deserto, figlio e fratello 

Dell’aQuila giovannea cHe Ha già annunciato l’apocalisse. ascoltatelo 

se volete. per volere Del paDre mio, offre la reDenzione per cHi la De-

siDera. la sua missione sta per compiersi e QuinDi avete poco tempo per 

sentire griDare la sua voce.  

il santo natale Dell’anno Domini 2008 sia DunQue giorno Di pregHiera e 

Di azione e non giorno Di opulenza e materialismo! festeggiate il mio 

prossimo ritorno, piuttosto, e non l’anniversario Della mia nascita!  

lo festeggino soprattutto i giusti, i buoni, i portatori Di pace, coloro 

cHe amano!

 in Questo santo giorno ai  caini, agli assassini Della vita, agli ipocriti, 

ai potenti, ai paDroni Del nuovo sineDrio e a tutti i suDDiti cHe vivono 

passivamente nell’apatia, nell’inDifferenza e nell’egoismo voglio Dire 

loro per l’ultima volta:  ravveDetevi! prima cHe sia troppo tarDi per 

evitare la morte seconDa.

pace!

Dal cielo alla terra

per bocca Di un mio servo e fratello vostro

in feDe

giorgio bongiovanni

stigmatizzato

s. elpidio a mare (italia)
21 dicembre 2008. ore 13:17          
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PALESTINA-ISRAELE. ANNO 2009
LA SPORCA GUERRA DEI FIGLI DI ERODE E DEGLI SCEICCHI ARABI

SETUN SHENAR E I FRATELLI COMUNICANO: 

L’AMORE UNIVERSALE CHE NUTRIAMO PER LA VERITÀ E LA GIUSTIZIA CI IMPONE 

DI ESPRIMERE CON FORZA E DETERMINAZIONE QUELLO CHE SENTIAMO E CHE IN 

REALTÀ SAPPIAMO SULLA GRAVISSIMA E IRREVERSIBILE CRISI APOCALITTICA SO-

CIALE, AMBIENTALE E SPIRITUALE CHE ATTANAGLIA IL VOSTRO MONDO.

VI ABBIAMO DETTO CHE NOI E I NOSTRI MESSAGGERI NON SIAMO PARTIGIANI 

DELL’OCCIDENTE, NÉ DELL’ORIENTE, NOI CERCHIAMO DI DIFENDERE CON LA NO-

STRA VOCE (PER ORA!!) I DIRITTI DELLE POPOLAZIONI INNOCENTI, DEI BAMBINI E 

DEI SOFFERENTI. SIAMO CIOÈ A FAVORE DI TUTTA QUELLA UMANITÀ DEL PIANETA 

TERRA CHE HA SETE DI PACE, GIUSTIZIA E AMORE.

TUTTE LE GUERRE (OLTRE 30) CHE SULLA TERRA IN QUESTO MOMENTO SI COM-

BATTONO SONO INGIUSTE, VILI, ATROCI E VOLUTE, CAUSATE DAL VOLERE DEGLI 

IMPERI ECONOMICI-MILITARI-RELIGIOSI CHE SI CONTENDONO IL DOMINIO DEL 

MONDO. QUINDI, PER NOI, SONO TUTTE GRAVI E DA CONDANNARE!

NOI NON FACCIAMO DISCRIMINAZIONE NEL GIUDICARE ANCHE GRAVI, GRAVISSI-

ME QUELLE GUERRE CHE VOI, I VOSTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE E I VOSTRI 

POTENTI CHIAMATE VOLUTAMENTE E CINICAMENTE  “DIMENTICATE”. 

FATTA QUESTA DOVEROSA PREMESSA DOBBIAMO COMUNQUE SOFFERMARCI E 

ANALIZZARE BREVEMENTE LA GUERRA IN CORSO IN TERRA DI PALESTINA DOVE IL 

“FRATELLO UCCIDE IL FRATELLO”. QUESTA GUERRA CRUENTA E ODIOSA RIVESTE 

ANCHE E SOPRATTUTTO UN SIGNIFICATO SIMBOLICO E SPIRITUALE.

IL MANCATO RAVVEDIMENTO ALL’OFFERTA REDENTRICE CHE IL GENIO SOLARE 

CRISTO VI HA PROPOSTO, LA DISUBBIDIENZA ALLE LEGGI CHE IL CREATORE SUL 

MONTE SINAI VI AVEVA INDICATO, TRAMITE IL PROFETA MOSÈ, VI HANNO PORTA-

TO E VI PORTERANNO A CONSEGUENZE ANCORA PEGGIORI DI QUELLE CHE STATE 

VIVENDO E LA SCINTILLA SCATURISCE PROPRIO DALLA CRISI DEL MEDIORIENTE. 

CI RIFERIAMO AD UNA PROBABILE TERZA GUERRA MONDIALE.

LA GUERRA IN PALESTINA NON HA IDEALI. LE FAZIONI IN LOTTA, HAMAS, AL FA-

TAH, ESERCITO DI ISRAELE, HEZBOLLAH, E QUANT’ALTRO SONO MERCENARI NEL-

LE MANI DI UOMINI CHE RAPPRESENTANO GLI ISTITUTI ECONOMICI CRIMINALI 

PIÙ POTENTI DEL MONDO. UNA SPORCA GUERRA DOVE LE VITTIME SONO SOPRAT-

TUTTO I BAMBINI E I CIVILI INERMI CHE VIVONO IN UNA STRISCIA DI TERRA CHE 

I POTENTI SOPRACCITATI HANNO RESO UN GIRONE INFERNALE. I MALEDETTI MI-

LIARDARI (IN EURO) ISRAELIANI FIGLI DI ERODE E GLI SCEICCHI ARABI CORROTTI 
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SI FANNO LA GUERRA TRA DI LORO PER IL DOMINIO FUTURO DELLE RISORSE DEL-

LA TERRA CHE HANNO IN COMUNE, COMODAMENTE SEDUTI NEI SALOTTI FARAO-

NICI DELLE LORO VILLE, MANDANDO ALLA CARNEFICINA MIGLIAIA DI GIOVANI E 

ANNIENTANDO CON ARMI SOFISTICATE MIGLIAIA DI VITE UMANE. 

ALLORA CARI AMICI DI ISRAELE, COSA VOLETE ANCORA SPERARE DAL DIO-ADO-

NAY DI ABRAMO, ISACCO E GIACOBBE? E VOI! CARI AMICI DI ISMAELE E MAOMETTO, 

COSA VOLETE SPERARE DA ALLAH? SIA BENEDETTO IL SUO NOME? ED INFINE VOI, 

I SIGNORI LAICI AMICI DELL’UOMO E DELLA SUA NATURA, COSA VOLETE SPERARE 

DALLA TERRA CHE REGGE IL COSTRUTTO PLANETARIO DEL MONDO?

NOI, ALIENI, VI DICIAMO: LA LEGGE DI CAUSA ED EFFETTO SARÀ LA VOSTRA CON-

DANNA E VI RICORDIAMO, ANCORA UNA VOLTA, CHE QUESTO È IL TEMPO CHE IL 

PADRE ADONAY SI ERA RISERVATO. QUESTO È IL TEMPO DEL PROSSIMO RITORNO 

SULLA TERRA DEL FIGLIO DELL’UOMO GESÙ-CRISTO, IL MESSIA.

IL RITORNO SULLA TERRA DI ISA PER I FIGLI DI MAOMETTO, IL QUALE AVRÀ IL 

COMPITO DI INSTAURARE NEL VOSTRO MONDO IL REGNO DI PACE E GIUSTIZIA 

PROMESSO DAL DIO VIVENTE A TUTTI I PROFETI DI TUTTI I TEMPI!

NOI, CIVILTÀ DI ALTRI PIANETI, SAREMO TESTIMONI, PRESENTI ED OPERANTI IN 

QUELL’EVENTO MONDIALE DURANTE IL QUALE, PER LA PRIMA VOLTA NELLA STO-

RIA DELL’UMANITÀ, IL CIELO SCENDERÀ SULLA TERRA CON TUTTO IL SUO REGNO 

ED IL SUO ONNIPOTENTE E SUPREMO MONARCA.

PACE SULLA TERRA!

SETUN SHENAR E I FRATELLI DELLA LUCE SALUTANO

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
5 gennaio 2009. Ore 19:51
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REPETITA JUVANT

POTETE VEDERE RAFFIGURATA IN QUESTA TERRIBILE IMMAGINE LA BESTIA, IL 
DEMONIO, CHE HA CONDIZIONATO LA SCIENZA SENZA COSCIENZA. L’ATOMO PRI-
MORDIALE, L’ATOMO DI IDROGENO CHE VEDETE IMPRESSO SU QUESTA TORRE È 
DIVENUTO UNO STRUMENTO DISTRUTTIVO. GENERATO DAL PADRE CREATORE 
PER CREARE LA VITA VIENE UTILIZZATO DALLA FOLLIA DELL’UOMO PER DISTRUG-
GERLA CON LE MORTALI ENERGIE ATOMICHE. L’IMMAGINE RAPPRESENTA CIÒ CHE 
ACCADRÀ NEL FUTURO, ANZI PER MEGLIO DIRE, L’INIZIO DI CIÒ CHE GIÀ STA AC-
CADENDO CHE COVA ORAMAI DA CENTINAIA DI ANNI. LA RELIGIONE ISLAMICA, LA 
RELIGIONE EBRAICA E IL CRISTIANESIMO, I TRE FRATELLI, SI ODIANO, SI DIVIDO-
NO, SI UCCIDONO TRA DI LORO. UNA GUERRA SI SCATENERÀ TRA ISRAELE E I PAESI 
ARABI, VISIBILE SULLA IMMAGINE DELLA MEZZA LUNA SIMBOLO DELLA RELIGIO-
NE ISLAMICA, E SULLA IMMAGINE DELLA STELLA DI DAVID, SIMBOLO DELLA RELI-
GIONE EBRAICA, LE MACERIE DI PAESI DISTRUTTI DAL CONFLITTO, SULLA CROCE, 
SIMBOLO DELLA RELIGIONE CRISTIANA, SCORRE IL SANGUE DEI SUOI MARTIRI. LA 
RELIGIONE CRISTIANA CHIAMATA AD INTERMEDIARE PER LA PACE TRA I DUE FRA-
TELLI VIENE ANCH’ESSA SCONFITTA, ACCECATA DAL DESIDERIO DI POTERE. TUT-
TO CIÒ È, IN PARTE, ACCADUTO NEI SECOLI SCORSI E LA PARTE FINALE ACCADRÀ A 
PARTIRE DALL’ANNO 2008.

TRATTO DAL MESSAGGIO “IMMAGINI PARLANTI” DEL 27 GENNAIO 2007.      



184 MESSAGGI 2009

DAL CIELO ALLA  TERRA 

è TEMPO DI PROVE E CONSOLAZIONI!
PROVE PER COLORO CHE SONO DEBOLI NELLA FEDE, FRAGILI NELLO SPIRITO E 

MEDIOCRI NEL DISCERNIMENTO!

CONSOLAZIONI CELESTI PER COLORO CHE SACRIFICANO TUTTO SE STESSI PER 

LA VERITÀ DI CRISTO, AMANDO IL LORO PROSSIMO, TESTIMONIANDO A FAVORE 

DELLA GIUSTIZIA, PER I POVERI, PER I SOFFERENTI, CONTRO LA CRIMINALITÀ DEI 

POTENTI. 

CONSOLAZIONI ELARGITE DAL CIELO CON SEGNI PALESI IN TUTTO IL MONDO, LE 

QUALI OFFRONO A TUTTI, PER AMORE DEI GIUSTI, L’ULTIMA POSSIBILITÀ DI RE-

DENZIONE. 

PROVE ANCHE E SOPRATTUTTO PER COLORO CHE PUR AVENDO RICEVUTO LE 

GRAZIE CELESTI SI SONO FATTI INTRAPPOLARE DALLE SOTTILI E SIBILLINE RETI 

DEL MALIGNO!

STATE ATTENTI!

VI HO GIÀ DETTO CHE L’ALBERO SI RICONOSCE DAI SUOI FRUTTI!

CHI MI VUOLE SERVIRE E FAR PARTE DELLA MIA MENSA DEVE SEGUIRE L’IMITAZIO-

NE DI CRISTO, CIOÈ LA VIA DELLA CROCE, DELL’AMORE E DELLA GIUSTIZIA.  

CHI VUOLE ESSERE MIO DISCEPOLO DEVE SPOGLIARSI DI TUTTO ED ESSERE CO-

SCIENTE CHE NON POSSIEDE NULLA, NEMMENO SE STESSO.

È TEMPO DI DIVISIONI E DI UNIONI, DEFINITIVE E PERMANENTI, E CIÒ È NECESSA-

RIO PER DELINEARE TUTTI I SEGNATI NELLO SPIRITO CHE DOVRANNO AFFIANCA-

RE COLUI CHE È IL MIO CALICE VIVENTE E SANGUINANTE NELL’ULTIMA BATTA-

GLIA, NELL’ATTESA DELLA MIA VENUTA. 

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

Giorgio Bongiovanni
Sanguinazione

S. Elpidio a Mare.
15 gennaio 2009. Ore 22:42
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DAL CIELO ALLA TERRA

LACRIME DI SANGUE!

ANCORA LACRIME DI SANGUE DAL VOLTO SACRO DEL MESSIA GESÙ CRISTO! 

MA ATTENTI! QUESTE LACRIME DI SANGUE CHE HANNO REDENTO I FIGLI DELLA 

VITA SI TRASFORMERANNO IN SPADE DI FUOCO E IN VERGHE DI FERRO PER I FIGLI 

DELLA MORTE, PER GLI AMANTI DELLA VIOLENZA E DELL’ODIO!

IN VERITÀ VI DICO: IL RITORNO DEL MESSIA SARÀ PORTATORE DELLA GIUSTIZIA 

DIVINA DELL’ALTISSIMO PADRE ADONAY.

PACE A TUTTI!

DAL CIELO ALLA TERRA

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
24 gennaio 2009. Ore 15:09
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato
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DAL CIELO ALLA TERRA

SETUN SHENAR E I FRATELLI COMUNICANO:

AMMONIMENTO INDIRIZZATO AI VERTICI DELLA POLITICA E 

DELL’ESERCITO MILITARE DELL’INGHILTERRA E A TUTTI GLI ISTITUTI 

DI COMANDO DELLE MAGGIORI POTENZE DELLA TERRA

ATTENTI! 

LA NOSTRA MISSIONE SUL VOSTRO PIANETA È PACIFICA ED È DI CARATTERE MESSIA-

NICO. SIAMO CONTRO LA VIOLENZA E CONTRO LA GUERRA. NON ABBIAMO PIANI MI-

LITARI DI ATTACCO CONTRO LA VOSTRA CIVILTÀ ED I NOSTRI SENTIMENTI VERSO LA 

VOSTRA SPECIE UMANA E VERSO TUTTE LE MANIFESTAZIONI DI VITA SULLA TERRA 

SONO CARICHI DI AMORE UNIVERSALE E SPESSO DI PENA E COMMISERAZIONE.

PREMESSO CIÒ ABBIAMO IL DOVERE DI ANNUNCIARE A TUTTI VOI CHE QUALORA DO-

VESSE RENDERSI OPERATIVO UN ATTACCO DEI VOSTRI MEZZI MILITARI CONTRO DI 

NOI E  LE NOSTRE ASTRONAVI SAREMO COSTRETTI A DIFENDERCI E QUINDI QUESTO 

PROVOCHEREBBE LA VOSTRA SICURA NEUTRALIZZAZIONE, LA PARALISI ISTANTANEA 

DELLE VOSTRE ARMI ED ANCHE LA PROBABILE MORTE DEI VOSTRI PILOTI O DEI VO-

STRI SOLDATI PREDISPOSTI AL LANCIO DI MISSILI.

NELL’UNIVERSO ESISTE ANCHE LA LEGGE DELLA LEGITTIMA DIFESA ED È ANCHE 

VERO CHE NOI NON CI DIFENDIAMO UCCIDENDO, MA NEUTRALIZZANDO E QUINDI 

PARALIZZANDO TEMPORANEAMENTE IL NOSTRO AGGRESSORE. PERÒ NEL CASO IN 

CUI  LA VOSTRA FOLLIA DOVESSE SPINGERE I VOSTRI VIOLENTI SPIRITI A USARE ARMI 

ATOMICHE O DI SIMILARE POTENZA CONTRO DI NOI O CONTRO VOI STESSI, NON ESI-

TEREMO UN SOLO ISTANTE AD INTERVENIRE DRASTICAMENTE ED ALLORA LA TRISTE 

MA GIUSTA STORIA DI SODOMA E GOMORRA SI RIPETEREBBE PER COLPA VOSTRA.

ATTENTI DUNQUE!

QUESTO È UN MESSAGGIO DI AMMONIMENTO CHE I NOSTRI MAESTRI COSMICI CI 

HANNO PREGATO DI COMUNICARVI IN NOME DELLA GIUSTIZIA DIVINA. 

NOI SIAMO LE MEDESIME LEGIONI DI ANGELI ALLE QUALI CRISTO-GESÙ SI RIFERIVA 

QUANDO ANNUNCIÒ NEL SUO DISCORSO ESCATOLOGICO (Matteo, cap 24) LA SECONDA 

VENUTA DEL FIGLIO DELL’UOMO GESÙ SULLA TERRA. 

NON È LA PRIMA VOLTA CHE VI TRASMETTIAMO QUESTO GENERE DI COMUNICATI. 

NEL RECENTE PASSATO TRAMITE ALTRI NOSTRI MESSAGGERI, IN PARTICOLARE EU-

GENIO SIRAGUSA, VI ABBIAMO DETTO DI NON ATTACCARE I NOSTRI MEZZI MA VOI, 

COME SEMPRE, AVETE IGNORATO I NOSTRI DISCORSI E SIETE STATI RESPONSABILI DI 

TRAGICI ED INCRESCIOSI INCIDENTI CHE HANNO CAUSATO LA MORTE DI VOSTRI FRA-
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TELLI. PER ESEMPIO, UNO FRA I TANTI, QUANDO NEL 1984 DEL VOSTRO TEMPO SIAMO 

STATI COSTRETTI AD ABBATTERE UN CACCIA BOMBARDIERE APPARTENENTE AD UNA 

DELLE SUPER POTENZE DELLA TERRA CHE CI AVEVA ATTACCATTI CON MISSILI TELE-

GUIDATI CON TESTATA ATOMICA. A TAL PROPOSITO VOGLIAMO ANCORA UNA VOLTA 

RICORDARVI CHE LA NOSTRA SCIENZA SUPERA LA VOSTRA DI 15 MILIARDI DI ANNI. 

NOI ABBIAMO VISTO NASCERE UNIVERSI E GALASSIE E LE VOSTRE PIÙ SOFISTICATE 

TECNOLOGIE MILITARI O CIVILI SONO PER NOI DEI BALOCCHI PRIMITIVI ED INUTILI.

 MANIPOLIAMO LA LUCE COSI COME VOI MANIPOLATE LA MATERIA.

 PER VOLONTÀ DEI NOSTRI MAESTRI COSMICI (Arcangeli) E QUINDI DELL’INTELLIGENZA 

ONNICREANTE,  DIO COME VOI LO CHIAMATE, POSSIAMO COORDINARE A NOSTRO 

PIACIMENTO LE QUATTRO FORZE DELLA NATURA CHE NOI CHIAMIAMO ZIGOS (Acqua, 

Aria, Terra e Fuoco).

SAREBBE AUSPICABILE E SAGGIO CHE I VOSTRI GOVERNANTI INIZIASSERO AD USARE 

NEI NOSTRI RIGUARDI UNA POLITICA PACIFISTA, DI DIALOGO E DI TOLLERANZA DELLA 

NOSTRA PRESENZA NEL VOSTRO MONDO, CIÒ AIUTEREBBE TUTTA L’UMANITÀ A REA-

LIZZARE UNA VERITÀ CHE POTRÀ SOLO MIGLIORARE L’EVOLUZIONE DELLA VOSTRA 

CIVILTÀ.

SAREBBE INOLTRE INDISPENSABILE CHE I POTENTI DEL MONDO E CENTINAIA DI MI-

LIONI DI CITTADINI LORO SUDDITI SI CONVERTISSERO ALLA SOLIDARIETÀ UMANA, 

ALL’AMORE E ALLA FRATELLANZA, CESSANDO COSÌ DI ESSERE I MANDANTI DIRETTI E 

INDIRETTI DEL GENOCIDIO PIÙ GRANDE DELLA VOSTRA STORIA: LA FAME E LA GUER-

RA CHE DIVORANO GIORNO PER GIORNO MLIONI E MILIONI DI BAMBINI E DI ADULTI 

INNOCENTI.

VERGOGNATEVI DI FRONTE A DIO E DI FRONTE A VOI STESSI!

LA NOSTRA PRESENZA È ATTIVA SUL VOSTRO MONDO ANCHE PER INTERVENIRE, MOL-

TO PRESTO, E PORRE FINE A QUESTO OLOCAUSTO. 

UN MASSACRO CHE LENTAMENTE E INESORABILMENTE RENDE OGNI GIORNO IL VO-

STRO PIANETA UN LUOGO GELIDO E TENEBROSO ALL’INTERNO DEL QUALE SI ODE UN 

CORO DISPERATO, UN INFANTILE GRIDO RIVOLTO AI VOSTRI MALVAGI SPIRITI:

ASSASSINI! ASSASSINI! ASSASSINI!

PACE!

SETUN SHENAR E I FRATELLI SALUTANO

Tramite Giorgio Bongiovanni

Stigmatizzato

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
3 febbraio 2009. Ore 03:44
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IO AL SIGNORE!
Maestro. Forse non merito il tuo amore. Ma so, sento ed esisto per amarti. Servirti. 
Malgrado le mie debolezze umane sono forte nella fede in te, nostro adorato ed 
amato Salvatore. 
Ti prego, guida sempre i miei passi, sorreggi la mia Croce ed aiutami ad allontanare 
Satana dal mio cammino. Proteggi, ti prego, tutti coloro che mi hai affidato. Essi sono 
tuoi Signore mio amatissimo Cristo-Gesù. 
Ti prometto Signore che porterò a termine la santa missione che mi hai affidato. 
Per la tua Gloria e quella di Adonay.  Padre tuo e nostro! 
Tuo servo in eterno. 
Giorgio.    

DAL CIELO ALLA TERRA

FIGLIOLO! ASCOLTAMI!

RICORDA A TUTTI E A TE STESSO. 

NON È MAI TROPPO TARDI!

NON È MAI TROPPO TARDI INTRAPRENDERE, O COME NEL TUO CASO CONTINUA-

RE, IL CAMMINO DELLA LUCE.  SARÀ TROPPO TARDI NEL GIORNO E NELL’ORA DEL 

GIUDIZIO UNIVERSALE. 

NEL GIORNO E NELL’ORA DELLA MIA MANIFESTAZIONE NEL MONDO CON POTEN-

ZA E GLORIA. 

CORAGGIO! AVANTI! IL TUO CAMMINO E QUELLO DEI TUOI FRATELLI È SEGUITO E 

CUSTODITO DAI MIEI ANGELI ED È SOTTO LA MIA TUTELA. 

IO TI AMO FIGLIOLO E SO CHE TU MI AMI E MI SERVI. QUESTO È CIÒ CHE CONTA. 

QUESTO È CIÒ CHE DEVE RIMANERE INDISSOLUBILE ED ETERNO. 

ABBI LA MIA PACE! 

TUO AMICO E MAESTRO. 

                                                                                                                               DAL CIELO ALLA TERRA

                                                                                                                                    IL VERBO CRISTICO

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
29 maggio 2009. Ore 1:00
Giorgio Bongiovanni



189MESSAGGI 2009

Gesù Cristificato, il Messia, il Figlio del Dio Vivente, oggi, 1 luglio dell’anno 2009, 
durante la sanguinazione delle mie stigmate mi è Apparso, ancora una volta. Io che 
tanto lo amo e lo adoro ho ascoltato e scritto:

DAL CIELO ALLA TERRA

HO BUSSATO! HO CHIAMATO!

POCHI HANNO RISPOSTO, POCHI HANNO RINNEGATO SE STESSI PER SEGUIRMI!

ORA CHE È GIUNTO IL TEMPO DELLA MIA DIVINA GIUSTIZIA E QUELLA DEL PADRE 

CELESTE, MIO E VOSTRO, MOLTI,  MOLTISSIMI, PER PAURA CHIEDONO SALVEZZA E 

PERDONO!

VIGLIACCHI E CODARDI!

AVRANNO PIANTO E STRIDOR DI DENTI E LA MORTE SECONDA SARÀ LA LORO 

COMPAGNA!

VIGLIACCHI, CODARDI, ASSASSINI DELL’ANIMA E DEL CORPO SONO I VENDITORI DI 

ARMI, I GUERRAFONDAI, I PADRONI DELLE ARMI NUCLEARI, I CAPI DELLE GRANDI 

ORGANIZZAZIONI CRIMINALI, I VERTICI DELL’ECONOMIA SATANICA CHE DOMINA-

NO IL VOSTRO MONDO E I MASSIMI RAPPRESENTANTI DELLE RELIGIONI, COMPRE-

SE QUELLE CHE INDEGNAMENTE USANO IL MIO SANTO NOME CRISTICO.

PURTROPPO E CON MIA SOMMA TRISTEZZA HO VISTO CHE MILIONI E MILIONI  DI 

ESSERI UMANI SONO CADUTI NELLA RETE DI QUESTI STRUMENTI DEL MALIGNO, 

DIVENENDO SERVI LORO E DEL DIO DENARO.

HO BUSSATO! HO CHIAMATO!

TRAMITE IL SANGUE DI UN GIUSTO ED IL SANGUE DI MOLTI MARTIRI, ED ATTRA-

VERSO MOLTI MIEI MESSAGGERI E PROFETI CHE VI HO MANDATO IN DUE MILLENNI 

DEL VOSTRO TEMPO, DALL’ORIENTE E DALL’OCCIDENTE, VI HO OFFERTO ANCORA 
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UNA VOLTA LA REDENZIONE, LA SALVEZZA DELLE VOSTRE ANIME, MA I POTENTI 

TIRANNI ED IL SINEDRIO DI QUESTO TEMPO INSIEME A MOLTISSIME ANIME, LORO 

ADEPTE, HANNO RIFIUTATO, RIFUGIANDOSI NEGLI INGANNI PROPOSTI DA SATANA. 

RICORDATE LA MIA PROFEZIA? ... Serpenti, razza di vipere, come sperate di sfuggire all’ira che 
vi  sovrasta? Perciò, Io vi manderò Profeti e Saggi e Scribi, di loro alcuni li ucciderete, altri li flagelle-
rete... e li perseguiterete di città in città, affinchè cada su di voi  tutto il sangue innocente sparso sulla 
terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria che uccideste tra il santuario e l’altare 
...Affinchè sia chiesto conto a questa generazione del sangue di tutti i profeti... dal sangue di Abele 
sino al sangue di Zaccaria. Io vi assicuro tutto questo accadrá sopra questa generazione.

(Matteo, 23,33-35. Luca, 11,49-51).
I SEGNI IN CIELO ED IN TERRA CHE VI AVEVO PROMESSO SONO IN CORSO E LA 

LORO MANIFESTAZIONE È VISIBILE IN TUTTO IL MONDO  (Matteo, cap 24). 

SEGNI DIVINI CHE SI MANIFESTANO AD UNA CIVILTÀ UMANA ORAMAI AGONIZZAN-

TE, DOVE MILIONI E MILIONI DI BAMBINI, MIEI PARGOLETTI, VENGONO FALCIATI 

DALLA FAME E DALLE PIÙ ATROCI SOFFERENZE, DOVE MILIARDI DI ESSERI UMANI 

SONO COSTRETTI A VIVERE NELLA POVERTÀ PIÙ ASSOLUTA.

COSA!  COSA AVETE IMPARATO DAI MIEI INSEGNAMENTI E DAL MIO SUPREMO SA-

CRIFICIO D’AMORE. 

QUANTE! QUANTE! LACRIME DI SANGUE HA VERSATO LA MIA SANTISSIMA MADRE 

NELLE SUE INNUMEREVOLI APPARIZIONI NEL MONDO!

QUANTE! QUANTE! VOLTE LA CELESTE MADRE VI HA CHIAMATO NEL MIO NOME!

IL RAVVEDIMENTO DELL’UMANITÀ È VENUTO MENO E QUINDI IL GIUDIZIO E 

L’APOCALISSE SONO INEVITABILI. IO SONO GIÀ SULLA TERRA, VE L’HO GIÀ DETTO, 

LA MILIZIA CELESTE DEGLI ANGELI COSMICI MI PRECEDE INSIEME ALLO SPIRITO 

DI ELIA CHE GRIDA NEL DESERTO ED ANNUNCIA LA MIA PROSSIMA MANIFESTA-

ZIONE NEL MONDO CON POTENZA E GLORIA (Matteo, cap 24).
VOGLIO RICORDARE ANCORA A TUTTI GLI SPIRITI VIVENTI NELLA LUCE E A TUTTI 

GLI SPIRITI CHE VIVONO NELLE TENEBRE CHE LA SALVEZZA ASSOLUTA RIGUARDA  

QUELLA DELLO SPIRITO, LA SALVEZZA DEL CORPO È RELATIVA.

SI SALVERANNO TUTTI COLORO CHE HANNO MESSO IN PRATICA I VALORI DELLA 

GIUSTIZIA, DELLA PACE E DELL’AMORE. RICORDATE! …. Non chi mi dice Signore, Signore 

entrerà nel regno dei Cieli, ma solo chi fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli….  (Matteo, 7-21).
MOLTI LAICI E “NON CREDENTI” SI SALVERANNO PERCHÈ HANNO VISSUTO E MES-

SO IN PRATICA I MIEI COMANDAMENTI ED IO HO DIMORATO NEI LORO CUORI E 

NON NELLA LORO MENTE.

MOLTI CREDENTI E RELIGIOSI SI PERDERANNO NEI MEANDRI OSCURI DELLA MOR-

TE SECONDA PERCHÈ, SEPOLCRI IMBIANCATI ED IPOCRITI, HANNO MENTITO A DIO 

E A LORO STESSI ED IL MIO NOME È STATO SOLO PRESENTE NELLA LORO MENTE 
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E NELLA LORO BOCCA, ALLONTANANDO DEFINITIVAMENTE DAL LORO CUORE IL 

MIO AMORE.  

VI RICORDO UN’ALTRA DELLE MIE PROFEZIE ... Molti in quel giorno mi diranno. Signore! 
Non abbiamo parlato nel tuo nome?... Ma io dirò loro: Allontanatevi da me, non vi conosco!... 

(Matteo, 7, 21-29).
QUEL GIORNO E QUELL’ORA SONO PROSSIMI A MANIFESTARSI, QUANDO I CAVALLI 

DELL’APOCALISSE, GLI ZIGOS (ACQUA, ARIA, TERRA E FUOCO) METTERANNO IN GI-

NOCCHIO IL GENERE UMANO SAPPIATE CHE L’ORA È VICINA.

QUEL GIORNO I 144.000 ELETTI SI VESTIRANNO DI LUCE E SARANNO PRELEVATI 

IN CIELO DAI MIEI ANGELI COSMICI, A LORO SI UNIRANNO TUTTI COLORO CHE 

HANNO “SENTITO” LA CHIAMATA E QUINDI RISVEGLIATO I LORO SPIRITI ALLA VE-

RITÀ ED ALLA VITA. QUESTI SPIRITI FRATELLI DEGLI ELETTI, MERITERANNO LA 

SALVEZZA GRAZIE ALLE LORO OPERE. IN MEZZO A LORO DANZERANNO DI GIOIA 

TUTTI I BAMBINI DEL PIANETA I QUALI SARANNO STRAPPATI DALLE MANI DELLA 

FAME, DELLA VIOLENZA E DELLA TORTURA CAUSATA DAGLI ASSASSINI DELLA VITA.

QUEL GIORNO E QUELL’ORA SONO PROSSIMI. SAPPIATELO!

HO BUSSATO! HO CHIAMATO! 

PACE!                                                                                                                           

                                                                                                                       DAL CIELO ALLA TERRA

Montevideo (Uruguay) 
1 Luglio 2009. Ore 12:30
Giorgio Bongiovanni  
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DAL CIELO ALLA TERRA

 

I FRATELLI ASTRALI DELLA LUCE SOLARE COMUNICANO:

LE ARMI DELLA MORTE E L’IRA DI DIO!

SIETE SULL’ORLO DELL’AUTODISTRUZIONE.

LA VOSTRA CADUTA È IRREVERSIBILE.

AVETE PERDUTO I VALORI BASILARI CHE RENDONO 

LIBERO E UNICO LO SPIRITO INDIVIDUALE.

PECCATO!

PAGHERETE CARI I VOSTRI ERRORI E SOPRATTUTTO LA PERSEVERANZA DI QUE-

STI: L’ODIO, LA VIOLENZA, LA SETE DI POTERE,  IL CINISMO E LA MOSTRUOSITÀ DEI 

VOSTRI SENTIMENTI NEI CONFRONTI DEI VOSTRI FIGLI CHE ODIATE E TORTURA-

TE  SENZA TIMORE DI ESSERE CASTIGATI DA DIO.

SOLO COSÌ, CON QUESTA LOGICA E CERTA INTERPRETAZIONE POSSIAMO SPIEGA-

RE IL PERCHÈ E QUINDI QUALI SONO LE CAUSE ASSURDE E DIABOLICHE CHE SPIN-

GONO I VOSTRI POTENTI DELLA POLITICA, DELLE RELIGIONI, DELL’ECONOMIA 

E DELLE FORZE MILITARI A PORRE IN ESSERE O A PERMETTERE IL COMMERCIO 

DELLE ARMI, ANCHE NUCLEARI, E LA DISTRUZIONE DELL’HABITAT IN CUI VIVETE 

A CAUSA DELLE MIGLIAIA E MIGLIAIA DI SCORIE RADIOATTIVE SPARSE IN TUTTI I 

MARI E IN MOLTE COLLINE DEL VOSTRO MONDO.

VOI AVETE PERSO IL DIRITTO DI ESSERE CHIAMATI UOMINI!

VOI  AVETE PERSO IL DIRITTO DI POSSEDERE IL LIBERO ARBITRIO! 

VOI AVETE PERSO IL DIRITTO DI ESISTERE E MANIFESTARE LE QUALITÀ TIPICHE 

DELL’HOMO SAPIENS! PER TALE RAGIONE STIAMO PREPARANDO DEI NUOVI NOÈ, 

DELLE NUOVE ARCHE CHE NON CONOSCERANNO LE ACQUE E QUANDO TUTTO 

SARÀ PRONTO IL NOSTRO E VOSTRO MONARCA UNIVERSALE ADONAY ARAT RA 

SCATENERÀ UN NUOVO DILUVIO DI FUOCO AFFINCHÈ IL PIANETA SIA PURIFICATO 
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E LA MAGGIOR PARTE DI VOI STERMINATI E ANNIENTATI (Come fu ai giorni di Noè, così 
sarà la venuta del Figlio dell’Uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e 
bevevano, prendevano moglie e marito, fino a quando Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla 
finché venne il diluvio e li sterminò tutti. Matteo 24, 37-40).
MA QUEI GIORNI PROSSIMI A MANIFESTARSI NON DETERMINERANNO LA FINE DEL 

MONDO, ANZI SARÀ IL PRELUDIO ALLA GRANDE, POTENTE E GLORIOSA MANIFE-

STAZIONE SULLA TERRA DEL FIGLIO DI DIO GESÙ- CRISTO. È QUELLO IL GIORNO 

DELLA VERITÀ, PERCHÉ ALLORA E SOLO ALLORA SARANNO GIUDICATI I VOSTRI 

SPIRITI E SI DECIDERÀ LA VOSTRA SORTE: LA SALVEZZA O LA MORTE SECONDA. 

PER MOLTI, MOLTISSIMI SARÀ LA CONDANNA. PER POCHI, POCHISSIMI LA CERTEZ-

ZA DI FAR PARTE DEL REGNO DI DIO PROMESSO DA TUTTA LA LEGGE E I PROFETI. 

IL PARADISO CHE CRISTO STABILIRÀ SULLA TERRA INSIEME AI GIUSTI, AI BEATI E 

AGLI AMANTI DELLA VITA.

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

I FRATELLI ASTRALI DELLA LUCE SOLARE SALUTANO

S. Elpidio a Mare (Italia)
22 settembre 2009. Ore 12:31
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato
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Notizia 1 ottobre 2009
Quasi mille morti accertati, ma il bilancio aumenterá. In Indonesia i corpi sono 770. 
Molte vittime nello tsunami delle isole Samoa. Filippine e Vietnam flagellate dal tifo-
ne. Ieri un’altra forte scossa (6,6 Richter) a Sumatra, ma anche in Perù (6,3 Richter) 
e in Kamchatka (5,0 Richter).

DAL CIELO ALLA TERRA

è INIZIATA L’ULTIMA FASE
 DI ASSESTAMENTO

SETUN SHENAR E I FRATELLI DELLA LUCE COMUNICANO:

È INIZIATA L’ULTIMA E DEFINITIVA FASE DI ASSESTAMENTO E PURIFICAZIONE 

DEL PIANETA TERRA. VI ABBIAMO DETTO E RIPETUTO PIÙ VOLTE CHE IL VOSTRO 

PIANETA È UN ESSERE VIVENTE. È UNA CELLULA MACROCOSMICA DELL’UNI-

VERSO. UNA CELLULA-ATOMO DELLA MACROMOLECOLA SISTEMA SOLARE. LA 

TERRA È ANCHE UNA GRANDE E MERAVIGLIOSA MADRE CHE VI OFFRE GENE-

ROSAMENTE E CON AMORE INFINITO I FRUTTI CHE ELLA CONCEPISCE E PARTO-

RISCE GRAZIE ALL’INSEMINAZIONE DEL PADRE  SOLE. IL SISMA CHE COLPISCE 

VARIE ZONE DEL VOSTRO MONDO ACCOMPAGNATO DA MAREMOTI, URAGA-

NI ECC. ECC. È UNA REAZIONE VIOLENTA E  GIUSTIFICATA DALLA FOLLIA CHE 

PERVADE LA VOSTRA SOCIETÀ LA QUALE, LENTAMENTE E INESORABILMENTE, 

STA CONSUMANDO, DETURPANDO E DISTRUGGENDO TUTTO L’ECOSISTEMA.  

MOLTO PRESTO QUESTO TIPO DI REAZIONE A CATENA COLPIRÀ ANCORA PIÙ SE-

VERAMENTE DEL PASSATO LE ZONE RICCHE ED OPULENTE  DEL VOSTRO MONDO 
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E ALLORA SARETE MESSI IN GINOCCHIO TUTTI.  RICORDATE CIÒ CHE DISSE CRI-

STO? “... Ed allora quando ci saranno terremoti in ogni luogo e maremoti.... Prossimo sarà il mio 

ritorno!!” (Vangelo di Matteo cap. 24). SARETE CAPACI DI CAPIRE I MESSAGGI DI DIO 

ATTRAVERSO LA NATURA? SARETE CAPACI DI RAVVEDERVI? NOI CREDIAMO DI NO! 

MA, COME DITE SULLA TERRA, LA SPERANZA È  L’ULTIMA A MORIRE. 

I POVERI CHE AMANO CRISTO. I GIUSTI, I BEATI, I PACIFICI NON HANNO DA TEMERE 

NULLA  PERCHÈ EREDITERANNO UN NUOVO CIELO ED UNA NUOVA TERRA. 

AFFIDIAMO QUESTO MESSAGGIO AL NOSTRO MESSAGGERO AMICO E FRATELLO 

GIORGIO BONGIOVANNI. 

PACE!

SETUN SHENAR E I FRATELLI SALUTANO

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
1 Ottobre 2009. Ore 16:00
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato
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Ho scritto il 15 novembre 2009:
Mi trovo in visita a Peña Blanca (Villa Alemana), in Cile, nel luogo dove dal 1983 sino 
al 1987 ci fu una famosa apparizione della Madre Celeste al veggente Miguel Angel 
Poblete. Una apparizione che mi ha sempre emozionato tanto perché ricevemmo la 
notizia insieme al mio padre spirituale Eugenio Siragusa direttamente dalla radio 
nazionale cilena. 
Durante una mia profonda preghiera in questo luogo sacro, la Madre Celeste mi è 
apparsa e mi ha detto:

DAL CIELO ALLA TERRA

È DESIDERIO DEL MIO SPIRITO, FIGLIUOLO MIO, CHE TU DIFFONDA, ANCORA UNA 

VOLTA, I MESSAGGI DI MISERICORDIA E DI AMMONIMENTO CHE IL MIO CUORE 

IMMACOLATO HA TRASMESSO AL TUO SPIRITO E AI VEGGENTI NEL MONDO DU-

RANTE LE APPARIZIONI DOVE IO MI SONO MANIFESTATA.

SI FIGLIUOLO, DESIDERO CHE TU DIFFONDA I MIEI MESSAGGI CHE I FIGLI DI SATA-

NA HANNO VOLUTO MANTENERE SEGRETI. 

IO HO MANIFESTATO AI MIEI FIGLI DEL MONDO MIRACOLI VISIVI E AUDITIVI, MI-

RACOLI ATTRAVERSO SUONI ED IMMAGINI CHE I MIEI ANGELI HANNO APPALESA-

TO AI QUATTRO ANGOLI DELLA TERRA. HO ANNUNCIATO A TUTTI LA PROSSIMA 

MANIFESTAZIONE CON POTENZA E GLORIA DEL MIO SANTO FIGLIO IL CRISTO. HO 

ANNUNCIATO LA DIVINA GIUSTIZIA DEL PADRE SE FOSSE VENUTO MENO IL RAVVE-

DIMENTO DELL’UMANITÀ.

DESIDERO, FIGLIUOLO MIO, CHE TU COMPONGA QUESTO CELESTE MOSAICO VI-

SIVO-AUDITIVO CON L’AIUTO DEI FRATELLI CHE TI ACCOMPAGNANO ENTRO IL 13 

MAGGIO 2010 PERCHÉ I TEMPI SI SONO ACCORCIATI.

LA LUCE DEL MIO SANTO FIGLIO IL CRISTO  SIA SEMPRE IN TE FIGLIUOLO.
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DAL CIELO ALLA TERRA

DURANTE L’APPARIZIONE INTORNO ALLA MIA PERSONA CI SONO STATI DEI SEGNI.

UNO IN PARTICOLARE E’ STATO FOTOGRAFATO DA ERIKA PAYS. UNA SFERA DI LUCE 

A FIANCO DELLA STATUA DELLA VERGINE.

CON PROFONDA DEVOZIONE HO RINGRAZIATO LA MADRE CELESTE

Giorgio Bongiovanni-Stigmatizzato
Peña Blanca -  Villa Alemana (Cile) 
15 novembre 2009. 0re 17:00       
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DAL CIELO ALLA TERRA

HO SCRITTO IL 24 NOVEMBRE 2009:

ASCOLTATEMI!
SO BENISSIMO QUANTO È DIFFICILE CREDERMI E CREDERE SOPRATTUTTO 

CHE DIO PERSONALMENTE POSSA PARLARE AD UN UOMO. MA QUESTO È UN 

VOSTRO PROBLEMA, LA VERITÀ NON MUTA.

ANCHE A ME RIESCE DIFFICILE CREDERE CHE SI POSSANO UCCIDERE, A MI-

LIARDI, I PROPRI FIGLI PER FAME E VIOLENZE DI OGNI GENERE. O DISTRUGGE-

RE IL PROPRIO PIANETA LENTAMENTE ED INESORABILMENTE. MA QUESTO È 

UN MIO PROBLEMA, LA VERITÀ NON MUTA. 

VI PREGO, QUINDI, DI APRIRE QUESTA “FINESTRA SUL PIANETA TERRA”  

www.GIORGIOBONGIOVANNI.IT, www.UNPUNTOENELINFINITO.COM. NELLA 

STESSA TROVERETE UNA RUBRICA, SI CHIAMA FAME NEL MONDO. LEGGETE 

TUTTI GLI ARTICOLI ALL’INTERNO PUBBLICATI E POI FATEVI UN ESAME DI CO-

SCIENZA.

IO FACCIO IL MIO DOVERE DI PUBBLICARE E DIVULGARE (Allegato) IL SEVERO 

AMMONIMENTO CHE GIUNGE DAL SENO CELESTE SOLARE DEL PADRE ADO-

NAY, IL PADRE DI CRISTO E DI TUTTI GLI UOMINI DELLA TERRA. BUONI E CAT-

TIVI. IL MONARCA UNIVERSALE.

IN FEDE

GIORGIO BONGIOVANNI

Stigmatizzato

Las Parejas (Argentina) 
24 Novembre 2009

DAL CIELO ALLA TERRA

FIGLIOLO, ASCOLTA E DESTATI, SONO ADONAY CHE PARLA. 

ASCOLTA! ASCOLTA FIGLIOLO E FAI CONOSCERE IL MIO VOLERE E LA MIA VOCE A 

TUTTI COLORO CHE AVRANNO IL CORAGGIO, L’UMILTÀ E L’AMORE DI ASCOLTARE 

QUANTO ADESSO TI DICO:
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AI POTENTI DEL MONDO E AI 

LORO BLASFEMI SUDDITI E SERVI
UCCIDETE, TORTURANDO LORO PER FAME, SETE E VIOLENZE DI OGNI GENERE I 

MIEI PARGOLETTI DELLA VITA. MILIONI E MILIONI DI MIE CREATURE. 

COSÌ FACENDO SUSCITATE NEL MIO SENO SOLARE L’IRA SANTA DEL SANTO SPIRI-

TO. I BAMBINI ERANO E SONO I PREDILETTI DEL MIO BENEDETTO FIGLIO IL CRI-

STO. TORTURANDO E CROCIFIGGENDO LORO, TORTURATE E CROCIFIGGETE LUI.

LUI! LUI! LUI! 

LUI, CHE DONÒ E SACRIFICÒ LA SUA VITA UMANA PER REDIMERE I VOSTRI PECCA-

TI E PER OFFRIRE LA REDENZIONE CHE LA MAGGIOR PARTE DI VOI HA RIFIUTATO.

AVETE OLTREPASSATO IL LIMITE DELLA MIA MISERICORDIA E DELLA MIA TOLLE-

RANZA.

IL MIO GIORNO PRESTO VIENE E DARÒ AL CRISTO, IL FIGLIO MIO UNIGENITO, IL 

POTERE DI GIUDICE. EGLI SEPARERÀ IL GRANO DALLA GRAMIGNA. EGLI SI SERVI-

RÀ DEI QUATTRO CAVALIERI, ACQUA, ARIA, TERRA E FUOCO, PER FALCIARE LE VO-

STRE VITE ASSETATE DEL SANGUE DEGLI INNOCENTI. LA VOSTRA MASSIMA PUNI-

ZIONE SARÀ DESIDERARE LA MORTE, MA NON LA POTRETE AVERE. PER MILLENNI 

E MILLENNI IL VOSTRO SPIRITO VAGHERÀ NELLE TENEBRE E A VOLTE GLI SARÀ 

CONCESSO DI INCARNARSI IN GRUMI DENSI DI MATERIA VIVA MA STATICA E NON 

DINAMICA. 

VOI, POTENTI DELLA TERRA E I VOSTRI ARROGANTI SERVI, RICCHI E POVERI, AVE-

TE SFIDATO LE MIE LEGGI ED AVETE VIOLATO PIÙ VOLTE IL PATTO DIVINO CON-

CESSOVI DAL SANTO SPIRITO AFFINCHÈ LA VOSTRA INTELLIGENZA (SPIRITO INDI-

VIDUALE) DIVENISSE SANTIFICATA E QUINDI DEGNA DI FAR PARTE DEL MIO REGNO 

CELESTE.

PREPARATEVI!

I MIEI ANGELI SONO SULLA TERRA ED ACCOMPAGNANO IL FIGLIO DELL’UOMO 

GESÙ NELLA SUA GLORIA.

PREPARATEVI! 

IL GIORNO DELLA MIA IRA È VENUTO!

PREPARATEVI! 

IL GIORNO DEGLI ELETTI È NELL’AURA DI QUESTO TEMPO!

A LORO, ALLA LORO PROGENIE E A TUTTI COLORO CHE HANNO SEGUITO IL VAN-

GELO PREDICATO DAGLI APOSTOLI DI MIO FIGLIO IL CRISTO SARÀ CONCESSO IL 

MIO NUOVO REGNO SULLA TERRA. SARÀ CONCESSO ANCHE A COLORO CHE HAN-

NO MESSO IN PRATICA LE MIE LEGGI PUR NON AVENDO CONTEMPLATO LA MIA ES-
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SENZA NELLA LORO PSICHE, MA SOLO NEGLI ATTI UMANI: AMA IL TUO PROSSIMO 

COME TE STESSO. VERITÀ, LIBERTÀ, GIUSTIZIA, PACE E AMORE.

GUAI A VOI RICCHI E POTENTI DEL MONDO!  DI VOI NON RIMARRÀ NEMMENO ME-

MORIA NELLA FUTURA STORIA DELL’UMANITÀ DEL PIANETA TERRA.

GUAI A VOI RICCHI E POTENTI DEL MONDO E AI VOSTRI SUDDITI, GUAI!

LE LINGUE DI FUOCO SOLARE VISIBILI ANCHE DAI VOSTRI OCCHI SONO IL SEGNO 

CHE ESPRIME L’INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE DELLA MIA SANTA IRA.

PRESTO SCONVOLGERÒ LE STAGIONI, I CONTINENTI E I MARI DELLA TERRA E 

SARANNO GIORNI PEGGIORI  DI QUELLI DI SODOMA E GOMORRA, PEGGIORI DI 

QUELLI DEI TEMPI DI NOÈ  E IL DILUVIO UNIVERSALE.

PURIFICHERÒ TUTTO E MOLTI, MOLTISSIMI PERIRANNO NEL CORPO PRIMA E POI, 

COME GIÀ VI HO DETTO, SOFFRIRANNO NELL’ANIMA E NELLO SPIRITO.

I BEATI E GLI ELETTI ESULTINO PERCHÈ ESSI SARANNO ACCOMPAGNATI IN UN LUO-

GO DOVE LA NOTTE È GIORNO ED IL GIORNO È SPLENDORE E POI, DOPO IL GIUDI-

ZIO UNIVERSALE, RITORNERANNO SULLA TERRA, ENTRERANNO NELLA SALA DEL-

LE NOZZE DELL’AGNELLO E SIEDERANNO ALLA MENSA DELLO SPOSO, MIO FIGLIO 

IL CRISTO.

PACE!

ADONAY TI HA PARLATO FIGLIOLO. NON AVER TIMORE. LA MIA LUCE ACCAREZZA 

SOAVEMENTE L’ANIMA TUA E COLMA DI SAPIENZA IL TUO SPIRITO ETERNAMENTE 

A ME DEVOTO.

DAL CIELO ALLA TERRA

Las Parejas (Argentina)
24 Novembre 2009. Ore 21:40
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato  
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DAL CIELO ALLA TERRA

SANTO NATALE 2009

LE LACRIME DI SANGUE DELLA SANTISSIMA MADRE CELESTE MARIA SIANO DI AM-

MONIMENTO PER TUTTO IL GENERE UMANO IN FOLLE CORSA VERSO L’AUTODI-

STRUZIONE.

SIANO CODESTE PERLE DI SOFFERENZA E DI SANGUE UNA CHIAMATA ALLA SALVEZ-

ZA DELLO SPIRITO PER TUTTI COLORO CHE DESIDERANO UN MONDO MIGLIORE.

VI ERA STATO DETTO CHE IL GIORNO DEL SIGNORE ADONAY SAREBBE ARRIVATO.  

SI! IL SUO GIORNO TANTO ATTESO. IL GIORNO DEL FIGLIO DI DIO, CRISTO.

QUESTE SANTE LACRIME IN QUESTO SANTO NATALE SONO L’ANNUNCIO DELLA 

SUA PROSSIMA VENUTA, CON POTENZA E GLORIA E CON SUPREMA GIUSTIZIA. 

SAPPIATELO! GLORIA A CRISTO!

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
21 dicembre 2009. Ore 01:47
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato
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Dal Cielo alla Terra 

Anno 2010
la nosTra missione sul vosTro PianeTa È giunTa quasi all’ePilogo.
l’orologio Del FaTo sTa Per segnare l’ora. É il giorno Del granDe Cambia-
menTo. l’alba Del granDe ConTaTTo Tra noi e voi si aPProssima raPiDamenTe. 
ravveDeTevi! anChe se nessuno Può Più eviTare un giuDizio severo Della 
naTura e Di Dio molTi PoTranno alleviare le ProPrie soFFerenze e salvare 
Così le loro anime.
il giorno Del granDe ConTaTTo sanCirà la sConFiTTa ToTale Dei venDiTori 
Di armi, Dei CorruTTori, Dei CorroTTi e Dei CorruTTibili. i PoTenTi PrinCiPi 
Degli imPeri saranno messi in ginoCChio e sChiaCCiaTi Dalla PoTenza Del 
nosTro amore e Della nosTra giusTizia esPressa a Favore Dei Deboli, Dei 
soFFerenTi, Degli innoCenTi, Degli asseTaTi D’amore e Di giusTizia. i CaPi Del-
le religioni si sTraPPeranno le vesTi ma Ciò non Ci imPeDirà Di sCaCCiarli 
Dai TemPli DeDiCaTi a Dio Che loro hanno reso una Dimora Di laDri e Di se-
guaCi Di mammona.
in quel giorno oFFriremo ai vosTri sCienziaTi e FilosoFi onesTi la nosTra 
alTissima sCienza TeCnologiCa eD eTiCa la quale in PoChi giorni risolverà 
TuTTi i vosTri DrammaTiCi e morTali Problemi. DeConTamineremo il vosTro 
PianeTa e la nosTra sCienza meDiCa annienTerà TuTTe le vosTre malaTTie.
PensaTe! i vosTri PoTenTi aCCeTTeranno Tale inTervenTo? o lo subiranno 
Con l’oDio nel Cuore? noi vi DiCiamo Che Ciò avverrà e PreCeDerà Di PoCo 
la maniFesTazione gloriosa Di gesù CrisTo, Figlio Di Dio.
noi non ConosCiamo in quale ConDizione la razza umana si Troverà in 
quel giorno, se in PaCe o viTTima Di un granDe oloCausTo nuCleare Provo-
CaTo Da se sTessa. Ciò DiPenDe solo Da voi! 

ai giusTi e ai buoni, Come semPre, riCorDiamo Di non Temere e Di avere FeDe. 
non un solo CaPello Del loro CaPo sarà ToCCaTo PerChÉ aD essi È DesTinaTo 
ereDiTare il regno Di Dio Che sarà insTauraTo anChe sulla vosTra Terra.
PaCe!

Dal Cielo alla Terra 
seTun shenar e i FraTelli Della luCe

 saluTano e augurano la PaCe 
al Di soPra Di TuTTe le FronTiere

sant’elpidio a mare (italia)
1 gennaio 2010.  ore 19:52
giorgio bongiovanni
stigmatizzato
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Dal Cielo alla Terra

seTun shenar e iThaCar ComuniCano:

la nosTra aTTiviTà DimosTraTiva ConTinua Con Coerenza eD È animaTa 

Da senTimenTi D’amore e Di PaCe.

i FoTogrammi quì allegaTi sono ParTe Di un FilmaTo Che uno Dei nosTri 

oPeraTori sulla Terra, anTonio urzi, FraTello e amiCo Del nosTro mes-

saggero giorgio bongiovanni, ha giraTo nei Cieli Di milano.

non meravigliaTevi se le esPerienze Di anTonio urzi e quelle misTiChe 

Di giorgio bongiovanni CoinCiDono nei TemPi e nei luoghi. essi sono Te-

sTimoni Di una ProFezia Prossima al ComPimenTo: la seConDa venuTa  Di 

CrisTo gesù sulla Terra, il giuDizio Finale  e l’inizio Della nuova era.

PaCe sulla Terra!

seTun shenar e iThaCar saluTano

s. elpidio a mare (italia)
22 Febbraio 2010. ore 10:41
giorgio bongiovanni
stigmatizzato

allegato fotogramma ripreso da antonio urzi il 20 Febbraio 2010, alle16:00 circa
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Dal Cielo alla Terra

SAnTA PASQUA 2010
io ho già baCiaTo lo sPoso. sì, ho ToCCaTo la sua vesTe, i suoi sanTi PieDi 

e le sue sanTe mani. ho CenaTo Con lui. io so Che il maesTro gesù CrisTo 

manTerrà la sua Promessa e Farà TrionFare la giusTizia. egli seParerà il 

grano Dalla gramigna e riCosTruirà un nuovo PianeTa, una nuova ge-

nerazione.

il Figlio Di Dio sarà il CreaTore Di un nuovo Cielo e Di una nuova Terra. 

io ho già baCiaTo lo sPoso e Tra PoCo le PorTe Che Danno aCCesso alla 

sua mensa saranno Chiuse.

Fino a quel giorno inviTerò, sTraDa Per sTraDa, Casa Per Casa, le anime 

a ParTeCiPare al banCheTTo. 

Fino a quel giorno!

Poi, lasCerò quesTo monDo e lui, lo sPoso, ChiuDerà le PorTe e abbanDo-

nerà Fuori, nelle Tenebre, le anime Perverse, Coloro Che, sePPur inviTa-

Ti, avevano riFiuTaTo l’oFFerTa reDenTriCe.

Così sarà.

PaCe!

Dal Cielo alla Terra

nibiru araT ra

sant’elpidio a mare (italia)
4 aprile 2010
giorgio bongiovanni
stigmatizzato
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Dal Cielo alla Terra

la CelesTe maDre maria inviTa al ravveDimenTo, al PenTimenTo!

la CelesTe maDre Di CrisTo annunCia la seConDa venuTa Del suo sanTo 

Figliolo gesù, Con PoTenza e gloria. 

i suoi messaggi, il suo inFiniTo amore anCora una volTa oFFerTi Per voi. 

anCora una volTa!

io sono qui, sono PronTo!

asPeTTaTemi e PreParaTevi. 

le vosTre mani siano ben salDe sull’araTro. la vosTra unione sia la 

vosTra Forza e la vosTra FeDe la vosTra viTToria sul maligno. 

PaCe!

                                                                                                                   Dal Cielo alla Terra

 
budoia (Pordenone-italia) 
13 maggio 2010. ore 8:56 
giorgio bongiovanni
stigmatizzato
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Dal Cielo alla Terra

GUARDATE!

 

il volTo Di CrisTo Che PersoniFiCa un albero a monTeviDeo, una Terra 

Che Fa ParTe Della nuova galilea Dei genTili.

abbiamo ToCCaTo Con la nosTra mano il segno!

Chi ha oCChi Per veDere veDa e Chi ha oreCChie Per uDire oDa!

lui, il maesTro  gesù CrisTo, È viCino a noi e PresTo riCeverà Dal baTTi-

sTa l’ulTimo baTTesimo, quello Che annunCia la sua maniFesTazione, la 

sua gloria e la sua PoTenza nel monDo, Per la FeliCiTà Dei giusTi!

PaCe!

Dal Cielo alla Terra

 

montevideo (uruguay) 
19 giugno 2010. ore 1:43
giorgio bongiovanni
stigmatizzato
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Dal Cielo alla Terra

I PoTEnTI SEnZA VERGoGnA
PoTeTe menTire ai vosTri PoPoli e ingannare gli sTessi Con Promesse mai 

manTenuTe, ma non PoTeTe menTire a Dio, al vosTro e nosTro CreaTore.

voi, PoTenTi Del monDo, PensaTe Di essere i PaDroni Della Terra sFiDanDo 

la miseriCorDia Divina Della naTura e Di Chi l’ha CreaTa.

sTaTe aTTenTi! sieTe nell’errore. uno solo È PaDrone Di TuTTe le Cose: il 

sanTo sPiriTo!

la Commiserazione e la Pena verso i vosTri DegeneraTi sPiriTi susCiTano 

in noi TrisTezza e rammariCo.

sieTe bugiarDi!

sieTe vigliaCChi!

vi nuTriTe Del sangue Degli innoCenTi e PensaTe erroneamenTe Che le 

risorse Che aveTe DivoraTo alla maDre Terra siano inFiniTe.

il DesiDerio Di PoTere e Di riCChezza ha PrivaTo Di DisCernimenTo il vo-

sTro inTelleTTo e reso le vosTre anime DiaboliChe asseTaTe Di sangue.

non sPeraTe nel PerDono PerChÈ non lo avreTe. la giusTizia Divina, im-

PlaCabile e irreversibile, sarà la vosTra riComPensa.

la naTura DisTruggerà i vosTri eDiFiCi e le vosTre Torri Di babele.

i giusTi saranno salvaTi e i buoni avranno la giusTa merCeDe aFFinChÈ 

una nuova CivilTà Degna Di essere ChiamaTa Tale PoTrà insTaurarsi sul 

vosTro PianeTa.

ai PoTenTi Del g8, noi DiCiamo: ConTaTe i vosTri giorni PerChÈ la PoTen-

za e la  gloria Di CrisTo  molTo PresTo squarCeranno il Cielo e sCuoTe-

ranno la Terra, Per amore Degli eleTTi Dal PaDre aDonaY.

saPPiaTelo!

PaCe!

Dal Cielo alla Terra

                                
las Parejas (santa Fe- argentina)  
1 luglio 2010. ore 23:30
giorgio bongiovanni
stigmatizzato
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Dal Cielo alla Terra

i FraTelli Della luCe seTun shenar e iThaCar ComuniCano:

siamo sTaTi noi Coloro Che hanno CreaTo nel WiCkham green, nel ber-

kshire, in inghilTerra, il volTo saCro Di gesù CrisTo: la sinDone.

vi abbiamo già sPiegaTo in ComuniCaTi PreCeDenTi (10 novembre 2009) la 

naTura Dei PiTTogrammi Da voi ChiamaTi CerChi nel grano.

noi PosseDiamo una sCienza Che Può Creare quesTo eD alTro nella vo-

sTra Dimensione.

solo vogliamo riCorDarvi Che il DisCorso eD il messaggio Che in TuTTi 

quesTi anni abbiamo lanCiaTo anChe aTTraverso il “Fenomeno” Dei PiT-

Togrammi subisCe Per evoluzione naTurale un Passaggio Da immagine 

CosmiCo-sCienTiFiCa a immagine misTiCo-sPiriTuale, Ciò Per Porre in evi-

Denza alle vosTre CosCienze Che quesTo È il TemPo Che annunCia la ve-

nuTa Di CrisTo sulla Terra (Matteo cap. 24-30, Marco 13-26, Luca 12-40, Apocalisse 
di Giovanni 1-7 eD alTri) e quinDi il TrionFo Della sCienza Dello sPiriTo sul-

la sCienza senza CosCienza.

PaCe sulla Terra!

seTun shenar eD iThaCar, saluTano eD augurano 

la PaCe al Di soPra Di TuTTe le FronTiere Della Terra

s.elpidio a mare (italia)
6 agosto 2010. ore 15:20
giorgio bongiovanni
stigmatizzato
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IL VOLTO DELLA SINDONE SUI CAMPI INGLESI?
 
Sta suscitando notevole clamore la comparsa, in Inghilterra, di due cerchi nel grano 
che sembrano rappresentare il volto della Sindone. La tecnica usata è simile a quella 
che si utilizzava per stampare le foto in bianco e nero dei quotidiani, cioè l’imma-
gine si otteneva dalla diversa vicinanza di punti neri su sfondo bianco. Una tecnica 
già usata, sempre dai creatori (non umani) dei crop circles, nel 2001 con il volto che 
precedette la comparsa di quell’incredibile diagramma in codice binario chiamato 
“La risposta di Arecibo”.

 

 

 
 
 
	 	 								Il	“Volto”	di	Chilbolton												La	“Risposta	
	 	 	 	 	 	 							di	Arecibo”

Le figure sono comparse il 30 luglio 2010 ai due lati dell’Autostrada M4 a Wickham 
Green, nel Berkshire. Una si trova più a nord, l’altra più a Sud.
 

I	due	pittogrammi	del	30	luglio	2010
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Uno degli aspetti straordinari di queste figure è che una è il negativo dell’altra. Lo si 
vede con maggiore chiarezza dai due diagrammi.
Se sovrapponiamo i due diagrammi singolarmente al volto della Sindone abbiamo 
dei risultati interessanti:
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Sovrapponendo i due diagrammi e comparandoli con il volto sindonico abbiamo un 
primo interessante riscontro della loro somiglianza…
Anche il confronto dei due grafici uniti con il volto sindonico si dimostra di grande 
effetto. Inoltre applicando una maschera di sfocatura ed elaborando l’immagine ot-
teniamo un altro risultato di rilievo:

Nell’ultima figura proposta vediamo che con la sfocatura e il rimpicciolimento 
dell’immagine il volto diventa maggiormente visibile.

 

Ma le sorprese non finiscono qui. 
Mentre compongo questo articolo, Giorgio Bongiovanni riceve un messaggio dagli 
esseri di luce (a cui è allegato questo articolo) che spiegano il significato di questo 
eccezionale doppio Crop Circle. L’importanza di quanto comunicano i nostri fratelli 
superiori la lascio alla sensibilità e al discernimento di ciascuno di voi. Saranno poi 
i fatti a rendere pienamente giustizia alle loro parole. 
Intanto, le due figure suscitano l’interesse di un numero sempre maggiore di ricer-
catori che si lanciano in numerose prove e analisi, per ricavare ulteriori dati dai due 
cerchi nel grano. Compaiono altre similitudini con volti più o meno noti: la Gio-
conda di Leonardo, il volto nella valle marziana di Sidonia, qualcuno ci ha messo 
pure Steve Wonder, ecc. Mentre sto meditando le parole del comunicato ricevuto 
da Giorgio, trovo nel web la notizia della scoperta di maggiore rilievo su questi due 
pittogrammi, fatta da William Treurniet, e ve la vado a illustrare passo passo. 
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Prendendo il diagramma del Crop a Nord ed eliminando il cerchio di contorno con 
un programma di fotoritocco si ottiene questo risultato:

Facendo la stessa cosa con il Crop a Sud otteniamo questa immagine:

Ora prendiamo il cerchio “Sud” e lo invertiamo specularmente:
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Ora sovrapponiamo i due diagrammi del Cerchio Nord e del Cerchio Sud 
specchiato: 
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Infine resta solo la prova del nove: prendiamo il volto ricreato dalla NASA partendo 
proprio dal telo sindonico e vi sovrapponiamo il diagramma creato precedentemente:

Direi che il risultato si commenta da solo.

Alla luce di questi fatti, il messaggio ricevuto da Giorgio Bongiovanni trova una 
conferma incredibile. Gli esseri di luce ci hanno lasciato uno straordinario rompi-
capo, un cosmico puzzle, per indicare ai più scettici che le figure apparse nei campi 
inglesi sono opera loro, di evolute e raffinate intelligenze in possesso di tecnologie 
per noi inimmaginabili. Anche la scelta di realizzare i due Cerchi nel Grano ai lati di 
una trafficatissima autostrada ritengo sia stata fatta per togliere ulteriori argomenti 
agli scettici incalliti e per professione. 
Forse una attrezzatissima schiera di esperti avrebbe potuto realizzare questa affasci-
nante e complessa opera, ma sarebbero stati visti da un grande numero di automobi-
listi di passaggio. 

Sottolineo anche, per buona pace dei maliziosi, che la notizia di quanto scoperto dal 
ricercatore William Treurniet è stata fatta da me alcune ore dopo che Giorgio Bon-
giovanni ricevesse il messaggio degli esseri di luce e me lo comunicasse. Quindi per 
me quanto trovato da Treurniet è stato un’inaspettata e ancora più eclatante conferma 
all’importantissima comunicazione cosmica. 
Perciò quanto affermato da Setun Shenar e da Ithacar va preso in serissima conside-
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razione e ci  indica che, a partire da questo pittogramma, avverrà un importante cam-
bio di metodologia figurativa del fenomeno dei Crop Circles. Quindi assisteremo nei 
prossimi anni ad un ulteriore affascinante spettacolo cosmico che ci sta preparando 
alla seconda venuta di colui il cui volto è stato mirabilmente stampato dai suoi An-
geli nelle campagne inglesi.

Un’ultima considerazione in merito alla valenza messianica della visita extrater-
restre e, quindi, anche dei Crop Circles: ricordo a tutti che inizialmente, quando 
comparivano ancora solo dei semplici  cerchi, fase durata sino ai primi anni ’80, si 
pensava che queste figure fossero le tracce lasciate dall’atterraggio di dischi volanti. 
Ci si rese conto che si trattava di un fenomeno a sé stante e a carattere comunicativo, 
attraverso i simboli, solo quando comparvero la prime figure composite.
E la prima figura composita a comparire fu una croce, esattamente una croce celtica.

Al che è ancora più chiaro che anche questo affascinante fenomeno nasce e si confer-
ma essere di carattere messianico, anch’esso annunciatore della seconda venuta del 
Re dei Re, che tutti gli amanti della giustizia e della pace attendono con ansia: Gesù 
Cristo nostro liberatore e redentore. 

P.G. Caria – 6 agosto 2010

Fonte immagini e notizie:www.cropcircleconnector.com
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Dal Cielo alla Terra

CoMUnICATo IMPoRTAnTE:

si Prega Divulgazione massiva a TuTTi i mezzi Di ComuniCazione e

 a TuTTe le auToriTà ComPeTenTi. ai FraTelli sPiriTuali Di TuTTe le arChe Del monDo.

PERICoLoSE SVoLTE E SCIVoLI 
CATASTRoFICI nELLA PoLITICA MonDIALE

sono seTun shenar asColTaTemi:

la Crisi eConomiCo-Finanziaria sCaTenaTa Dagli sTaTi uniTi D’ameriCa e 

Dall’egoismo Degli sTaTi eConomiCamenTe avanzaTi Farà sCivolare ine-

sorabilmenTe il vosTro monDo verso una guerra monDiale ToTale Con 

Probabili bombarDamenTi nuCleari.

noi, “alieni”, abbiamo regisTraTo DisCorsi neFasTi e DeliranTi DuranTe le 

ulTime riunioni segreTe Tra Personaggi legaTi alle suPer PoTenze eCo-

nomiChe (mulTinazionali, organizzazioni Criminali, eCC. eCC.) e genera-

li ComanDanTi Delle Forze sTraTegiChe miliTari aPParTenenTi a suPer 

PoTenze oCCiDenTali e suPer PoTenze orienTali in ConTrasTo Tra loro.

È Probabile, ma non CerTo, Che DuranTe l’anno 2011 Del vosTro TemPo 

sCoPPi la sCinTilla DiaboliCa Con l’aTTaCCo Di israele allo sTaTo isla-

miCo Dell’iran. quesTo sarebbe il segno Dell’inizio Dell’armagheDon 

ProFeTizzaTo Dall’aPosTolo giovanni nel libro Dell’aPoCalisse. noi eX-

TraTerresTri CerCheremo Di ConTrasTare quesTi ProgeTTi Di guerra 

Con la maniFesTazione FisiCa Delle nosTre asTronavi nei Cieli Di TuT-

To il monDo eD in ParTiColare Del ConTinenTe euroPeo, uniCo bloCCo 

PoliTiCo in graDo Di eviTare un genoCiDio immane e auToDisTruTTivo 

Dell’umaniTà, Ciò lo Poniamo in essere anChe e soPraTTuTTo Per risve-

gliare le anime e CerCare Di ProieTTare le sTesse nel Cammino Che Con-

DuCe all’inConTro Con il CaliCe vivenTe Della Comunione CrisTiCa. Di 

Più, Per il momenTo,  non Possiamo Fare.

saPPiamo benissimo Che quesTe Previsioni susCiTano nei vosTri Cuori 

TrisTezza, amarezza, Delusione e Paura. Per Tale ragione DesiDeriamo 

riCorDare a TuTTi Coloro Che leggeranno quesTo messaggio Che gli 

esseri CosmiCi Dai quali noi DiPenDiamo e Che risPeTTiamo DevoTamenTe, 

Ci hanno PregaTo Di annunCiare anCora una volTa Che il maesTro gesù 

CrisTo, il messia, Figlio Del Dio vivenTe, si maniFesTerà ProssimamenTe 

a TuTTo il vosTro monDo, Che la salvezza Dei giusTi e Dei Puri È CerTa, 

Che un nuovo regno Di PaCe sarà sTabiliTo sulla Terra, eD inFine, Che le 
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Forze Del male saranno DeFiniTivamenTe annienTaTe. 

il PianeTa Terra sarà FeliCe e PuriFiCaTo Dalla Pula Del male.

quesTo vi DiCiamo  Per la gioia e la Consolazione Dei giusTi.

aFFiDiamo la Divulgazione Di quesTo messaggio al nosTro FraTello 

sTigmaTizzaTo.

PaCe sulla Terra!

seTun shenar e i FraTelli Della luCe saluTano

s. elpidio a mare (italia) 
16 novembre 2010. ore 11:19
giorgio bongiovanni 
stigmatizzato
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 Dal Cielo alla Terra

SAnTo nATALE 2010 

quanDo i vosTri esseri vengono aCCarezzaTi Dal TorPore Del sole e i 

vosTri oCChi veDono la sua luCe Creare i Colori Dell’arCobaleno,  saP-

PiaTe, quello È mio PaDre!

nel suo seno io Dimoro! PerChÉ lui eD io siamo una eD una sola Cosa!

il PaDre sole, senza Di lui, nessuna Cosa Può essere! 

quanDo ogni giorno inCroCiaTe gli oCChi Di un bambino Colmi Di laCri-

me eD asColTaTe il suo griDo Di Dolore Per Fame e le violenze subiTe. 

saPPiaTe, quello sono io!

quanDo ogni giorno i vosTri oCChi veDono il volTo TrisTe e soFFeren-

Te Di un veCChio abbanDonaTo a se sTesso, emarginaTo, inComPreso e Co-

sCienTe Di aver vissuTo in un monDo Di oDio, senza amore e Con PalliDe 

sPeranze Per le giovani generazioni. 

saPPiaTe, quello sono io!

quanDo ogni giorno il vosTro CorPo, la vosTra anima eD il vosTro sPi-

riTo senTono, veDono e ToCCano il gemiTo Di Dolore Della Terra, saP-

PiaTe, quella È mia maDre!

ma il TemPo È venuTo. il TemPo in Cui quell’io, Del sole, Del veCChio e 

Del bambino, si maniFesTerà Dinnanzi ai vosTri oCChi e PersoniFiCherà il 

Figlio Dell’uomo  gesù il quale, Con la  mia PoTenza e la mia  gloria, an-

nienTerà l’imPero Del male e i suoi suDDiTi, Con il suo eserCiTo CelesTe e 

Con le sue armi Di semPre: l’aCqua, l’aria, la Terra eD il FuoCo. egli sarà 

giuDiCe e FonDaTore Del nuovo regno Di Dio sulla Terra. Per la gioia 

Dei giusTi, Dei Puri Di Cuore, Dei mansueTi, Dei PaCiFiCi e Degli eleTTi.

il TemPo È venuTo!

saPPiaTelo! 

abbiaTe la mia PaCe!

Per boCCa Del mio servo

 

s. elpidio a mare (italia)
19 Dicembre 2010. ore 13:54
giorgio bongiovanni
stigmatizzato
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DAL CIELO ALLA TERRA

          

L’ULTIMA GUERRA?
PRENDETE ATTO DEI NOSTRI REITERATI AVVERTIMENTI!

VI ABBIAMO DETTO PIÙ VOLTE CHE L’INGANNO È PEGGIORE DEL TRADIMENTO.

LE NUMEROSE  GUERRE CHE SI SVOLGONO NEL VOSTRO MONDO, COMPRESA L’UL-

TIMA APPENA INIZIATA NEL MEDITERRANEO CONTRO LA LIBIA, HANNO MOTIVA-

ZIONI NETTAMENTE CONTRARIE A QUELLE CHE I POTENTI DIVULGANO ALL’OPI-

NIONE PUBBLICA. NON SONO GUERRE PER LIBERARE E PACIFICARE MA GUERRE DI 

CONQUISTA E DI SOPRAFFAZIONE.

I DITTATORI SANGUINARI COME MUAMMAR GHEDDAFI SONO STATI ARMATI DAGLI 

ATTUALI AGGRESSORI, SONO STATI ALIMENTATI DALLE STESSE NAZIONI CHE ORA 

LO AGGREDISCONO.

QUESTA È LA VERITÀ.

L’APOCALISSE È INIZIATA, ANCHE QUESTA È LA VERITÀ.                                           

ADESSO ASPETTATEVI DA QUI A NON MOLTO TEMPO IL RITORNO DI COLUI CHE 

DISSE: 

“Non vi lascerò orfani, tornerò in mezzo a voi…” (Gv 14,18) 
“Allora si vedrà il figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria” (Mc 13,26).

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

Sant’Elpidio a Mare (Italia) 
20 marzo 2011. Ore 12:38
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato
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DAL CIELO ALLA TERRA

URANIO IMPOVERITO
PER COLORO CHE HANNO ANCORA LA CAPACITÀ DI INTENDERE.

COME POTETE NOTARE LA DIFFERENZA TRA DITTATORE (GHEDDAFI) E FORZA MI-

LITARE LIBERATRICE (NATO E ALLEATI) È  MINIMA O NON ESISTE AFFATTO.

L’EFFETTO DEI PROIETTILI AD URANIO IMPOVERITO SONO DEVASTANTI NON SOLO 

PER IL NEMICO DA COLPIRE MA ANCHE E SOPRATTUTTO PER GLI INNOCENTI CIVI-

LI DA “SALVARE”.

L’IPOCRISIA, L’INGANNO ED IL CINISMO DEI POTENTI COME SEMPRE PREVALE SUL 

SENSO DELLA VERA GIUSTIZIA.

LA VERITÀ È CHE LA GUERRA GIUSTA NON ESISTE.

STATE ATTENTI! VI ABBIAMO GIÀ DETTO CHE LE RITORSIONI DELLA NATURA 

SONO E SARANNO APOCALITTICHE E, SENZ’ALTRO, RAMMENTERETE CON TIMORE 

DI DIO LE STORIE DI SODOMA E GOMORRA E IL DILUVIO UNIVERSALE.

CERTO, GESÙ DISSE, NON UN SOLO CAPELLO DEL VOSTRO CAPO PERIRÀ (LUCA 21, 

5-19). SI RIFERIVA AI GIUSTI E AI BUONI. AI GUERRAFONDAI E AGLI ASSASSINI DELLA 

VITA IL GIUDIZIO… “ALLONTANATEVI DA ME GENTE DI INIQUITÀ...  (LUCA, 13,27)

IL SUO TEMPO, IL TEMPO DEL SUO RITORNO È PROSSIMO!

PACE!

                                                                                                                        DAL CIELO ALLA TERRA

S.Elpidio a Mare (Italia)
30 marzo 2011. Ore 12:06
Giorgio Bongiovanni 
Stigmatizzato
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DAL CIELO ALLA TERRA

SANTA PASqUA 2011
SONO IO, ASCOLTATEMI!
CHI ASCIUGA IL SANGUE DELLA MIA CORONA REGALE ENTRA NELLE MIE GRAZIE ED 
IN QUELLE DEL PADRE MIO. VI HO GIÀ DETTO CHE SONO PRESENTE ED OPERANTE 
SULLA TERRA INSIEME A DODICI LEGIONI DI ANGELI (ESSERI DI LUCE), ALCUNI DEI 
DODICI APOSTOLI E LA MIA SANTA MADRE. MOLTO PRESTO MI RENDERò VISIBILE 
A TUTTO IL MONDO CON LA POTENZA E LA GLORIA PROMESSE. (MATTEO CAP. 24).
HO GIÀ DATO POTERE ALLE FORZE DELLA NATURA (ZIGOS) DI SCUOTERE LE VOSTRE 
ANIME PER RISUSCITARE NEI VOSTRI SPIRITI IL TIMORE DELLA GIUSTIZIA DI DIO. 
IO VI AMO FIGLIOLETTI CARI, MA VOI NON VI AMATE COME IO VI AMO. 
IL MALIGNO VI TENTA NELL’ORGOGLIO E NELL’IGNORANZA ED HA LA CAPACITÀ DI 
METTERE IL FRATELLO CONTRO IL FRATELLO.
IN VERITÀ VI DICO: SE VI AMATE IO VI RICONOSCERò NELL’ULTIMO GIORNO E SA-
RETE OPERAI NELLA MIA VIGNA QUELLA DELLA NUOVA ERA. AMATEVI COME IO VI 
HO AMATO E SIATE TESTIMONI DELLA VERITÀ.  
IL MIO SERVO PORTANTE LE STIGMATE SANGUINANTI TRA NON MOLTO ADDITERÀ 
IL ROSTRO DELL’ANTICRISTO AFFINCHÈ SIA RESA GLORIA AL PADRE E A ME. EGLI, 
NIBIRU ARAT RA, CERCAVA IL MALE E LO HA TROVATO. PER ANNIENTARLO NELLO SPI-
RITO. EGLI NON SARÀ SOLO, CON LUI SARANNO PRESENTI SHILA, TABITA ED ENOC.
IL MALE NON SIETE VOI, FIGLIOLI CARI, IL MALE È FUORI. VOI A VOLTE SIETE DEBOLI 
E CONFUSI PERCHÈ NON FATE ESERCIZIO SPIRITUALE DI AZIONI, PREGHIERA E CUL-
TURA DEL VANGELO. 
IL MALE SONO I POTENTI CHE DOMINANO CON LE GUERRE, I VENDITORI DELLA 
MORTE, GLI ASSASSINI DELLA VITA, GLI AFFAMATORI DEI POPOLI, I CRIMINALI MA-
FIOSI, I VIOLENTATORI DELLA MADRE TERRA, MAMMONA (IL DENARO) E TUTTI CO-
LORO CHE SPECULANO SULLA PELLE UMANA.
STATE ATTENTI DUNQUE E VIGILATE! SIATE PRUDENTI E ABBIATE DISCERNIMENTO, 
IL MALIGNO HA IL POTERE DI FAR CREDERE CIò CHE NON ESISTE. SIATE UNITI IN-
TORNO AL MIO CALICE VIVENTE DELLA COMUNIONE E VIVETE LA PASQUA DELLA 
MIA VENUTA IN AMORE ED ARMONIA.
PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA
PER BOCCA DEL MIO SERVO E SERVO VOSTRO

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
22 aprile 2011. Ore 11:30
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato
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DAL CIELO ALLA TERRA

IO AL SIGNORE GESÙ
SIGNORE, SONO IO IL TUO SERVO.

NON SONO DEGNO DI ASSISTERE AL TUO SUPREMO SACRIFICIO.  NON SONO DE-

GNO DI PARTECIPARE AL DOLORE DELLA TUA SANTA MADRE MARIA.

SIGNORE, SONO IO IL TUO SERVO CHE IMPOTENTE ASSISTE AL TUO CALVARIO, 

ALLA TUA OSTINATA SCELTA DI SALVARE TUTTI NOI, I TUOI AMICI. TUTTI NOI IN-

DEGNI DEL TUO AMORE, DELLA TUA INFINITA MISERICORDIA.

SIGNORE SONO IO IL TUO SERVO, QUELLO CHE TI HA PROMESSO LA SUA VITA PER 

ESSERE TESTIMONE DELLA TUA VENUTA, DELLA TUA GLORIA.

SIGNORE GESÙ, SONO IO IL TUO SERVO CHE GRIDA NEL DESERTO DEL CUORE DE-

GLI UOMINI. SIGNORE IL TUO SANGUE PREZIOSSISSIMO HA REDENTO IL MIO CUO-

RE ED IL MIO SPIRITO.

TI PREGO SIGNORE, PROTEGGI TUTTI I MIEI FRATELLI E LE MIE SORELLE DALLE 

TENTAZIONI DEL MALIGNO E DAMMI FORZA NEL SUPERARE IL MIO CALVARIO PER 

LA GLORIA DEL PADRE TUO E NOSTRO.

SIGNORE, SIGNORE GESÙ, AMICO MIO. MAESTRO MIO, MIO RE, MIO DIO.

TUO IN ETERNO

GIORGIO BONGIOVANNI

23 aprile 2011
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dal cielo alla terra

I SEGRETI DEL NUCLEARE
E LE SPESE MILITARI

SETUN SHENAR E I FRATELLI AGLI ABITANTI DELLA TERRA:

SE CONTINUERETE AD ESSERE GOVERNATI DA CRIMINALI SENZA SCRUPOLI, ASSAS-

SINI EFFERATI, AVIDI DI SANGUE E DI POTERE, LA RAZZA UMANA, LA VOSTRA,  È 

DESTINATA ALL’ESTINZIONE.

SE LE VOSTRE RELIGIONI, TUTTE, NON SI SPOGLIANO DEI TESORI ACCUMULATI, 

NON SI ALLONTANANO DALLA CORRUZIONE DEL POTERE E NON SI PENTONO DI 

ESSERE LE MERETRICI DI MAMMONA, DI VIVERE NELL’ARROGANZA E NELLA  PRE-

SUNZIONE DI POSSEDERE LA VERITÀ, NON ENTRERANNO NEL REGNO DI DIO E 

NON PERMETTERANNO A MILIARDI DI ANIME DI FARLO (LUCA 11, 47-54).

VI ABBIAMO DETTO CHE ABBIAMO UN PIANO PER POTER PORRE IN SALVO IL SAL-

VABILE, QUESTO PROGETTO IN CASO DI CONFLITTO NUCLEARE VIENE POSTO IN 

ESSERE IMMEDIATAMENTE E ALCUNI MILIONI DI PERSONE SARANNO EVACUATE IN 

LUOGHI SICURI PER LA LORO SOPRAVVIVENZA. IN OGNI CASO, AVENDO IL MONAR-

CA UNIVERSALE (IL LOGOS CRISTICO) STABILITO E ORDINATO CHE LA MADRE TER-

RA SARÀ PURIFICATA DA OGNI MALE, VI INVITIAMO AD ESSERE SERENI ED AVERE 

FEDE. I SOPRAVVISSUTI ALL’ESTINZIONE UMANA COSTRUIRANNO CON IL NOSTRO 

AIUTO UNA NUOVA E SUPER CIVILTÀ SUL PIANETA TERRA, IN UNA NUOVA ERA DI 

PACE E D’AMORE.

CIò CHE NON POSSIAMO EVITARE SONO I PROSSIMI EVENTI CHE I POTENTI DESI-

DERANO ORGANIZZARE E CIOÈ UNA GUERRA MONDIALE USANDO L’ENERGIA NU-

CLEARE E ARMI ATOMICHE.
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POTRESTE EVITARLO, SE VOLETE, MA LA SPERANZA È DIVENUTA UNA PALLIDA STA-

TUA DI MARMO.

RIPETIAMO ANCORA UNA VOLTA E PER SEMPRE, CHE I GIUSTI, I MANSUETI, GLI 

ASSETTATI D’AMORE E DI PACE NON DEVONO TEMERE NULLA PERCHÉ IL GIORNO 

DEL SIGNORE GESÙ CRISTO È PROSSIMO A MANIFESTARSI. IL GIORNO DEL TRION-

FO DELLA GIUSTIZIA DIVINA E DELL’INSTAURAZIONE DEL REGNO DI DIO SULLA 

TERRA.

PACE!

SETUN SHENAR E I FRATELLI SALUTANO CON AMORE

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
7 maggio 2011. Ore 10:41
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato
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dal cielo alla terra

LUCE DEI MIEI OCCHI

Foto scattata da Giuseppe Tomarchio a Medjugorje l’1 agosto 2009

MARIA, LA SANTISSIMA MADRE DEL CRISTO, MIO AMICO, SIGNORE E MAESTRO.

IO CHE TANTISSIMO L’AMO HO ASCOLTATO E SCRITTO.

ECCO! GUARDATE! GUARDATE LA LUCE DEI SUOI OCCHI VIVI!

OCCHI CHE LEGGONO LO SPIRITO DELL’UOMO IMBELLE E CODARDO. 

OCCHI CHE CHIAMANO PER NOME TUTTI VOI ABITANTI DELLA TERRA. 

OCCHI CHE TENERISSIMAMENTE SUSSURRANO: “IO VI AMO TUTTI FIGLI MIEI. 

RAVVEDETEVI! PENTITEVI! ASCOLTATE IL MIO SANTO FIGLIOLO GESÙ!

VENITE, VENITE TUTTI CON ME AI PIEDI DELLA CROCE. 

VI PREGO, RAVVEDETEVI! IL TEMPO È VENUTO. IL TEMPO CONCESSOVI STA PER 

SCADERE ED IL BRACCIO DI MIO FIGLIO SARÀ LASCIATO LIBERO”.

GLI OCCHI DI MARIA VIVI CHE ANNUNCIANO LA SECONDA VENUTA DEL CRISTO 

REDENTORE. È LEI L’ANNUNCIATRICE DELL’APOCALISSE, È LEI  L’ULTIMA SPERAN-

ZA PER L’UMANITÀ IN FOLLE CORSA VERSO IL BARATRO DELL’AUTODISTRUZIONE, 

È LEI IL PADRE ADONAY NELL’ESPRESSIONE MATERNA CHE CONSOLA GLI AFFLITTI 

E GLI ASSETATI DI GIUSTIZIA. ED È LEI CHE VI DICE:

“IL GIORNO DEL GIUDIZIO È PROSSIMO. RAVVEDETEVI!”

PACE!

                                                                                                                             DAL CIELO ALLA TERRA

S. Elpidio a Mare (Italia)
6 Giugno 2011
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato
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DAL CIELO ALLA TERRA

SONO IO, ASCOLTATEMI!
QUANDO SIETE UNITI NELLA COMUNIONE CRISTICA, IL MIO CUORE DANZA DI GIO-

IA ED IL MIO SPIRITO SORRIDE D’AMORE E DI TENEREZZA PER VOI FRATELLI MIEI, 

AMICI MIEI, PARGOLETTI MIEI.

SIATE AMICI ED AMATEVI COME IO VI HO AMATO!

SIATE UNA SOLA COSA CON IL CALICE DELLA COMUNIONE CRISTICA VIVENTE IN 

MEZZO A VOI. IO SONO IN LUI. LUI È IN VOI, VOI SIETE IN LUI E TUTTI SIETE UNA 

SOLA COSA CON ME ED IL PADRE MIO CHE È NEI CIELI.

I VOSTRI SPIRITI GIOISCANO ED ESULTINO DI PACE LE VOSTRE ANIME. IO SONO IN 

MEZZO A VOI, SONO RITORNATO, NON VI HO LASCIATI ORFANI! 

LE VOSTRE MANI SIANO SEMPRE BEN SALDE SULL’ARATRO E LA VOSTRA FEDE FOR-

TE COME LA ROCCIA.  STATE ATTENTI ALLE DISSUASIONI DEL MALIGNO, IL SUO 

FINE È QUELLO DI DIVIDERVI E SOPRATTUTTO ALLONTANARVI DAL MIO CALICE DI 

SANGUE VIVENTE IN MEZZO A VOI.

IO SONO RITORNATO E TRA POCO IL GIORNO E L’ORA DEL PADRE SI MANIFESTE-

RANNO CON TUTTA LA LORO POTENZA DIVINA!

SI, PARGOLETTI MIEI, COSì SARÀ, PERCHÈ, SAPPIATELO E NON DIMENTICATELO 

MAI, IL GIORNO DEL PADRE È ANCHE IL MIO GIORNO.

PACE!

                                                                                                                    DAL CIELO ALLA TERRA

                                                                         Per bocca del mio servo e servo vostro

S. Elpidio a Mare (Italia)
11 giugno 2011. Ore 21:59
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato
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DAL CIELO ALLA TERRA

HO SCRITTO IL 26 GIUGNO 2011:

HO INCONTRATO CRISTO
SI, ANCORA UNA VOLTA HO INCONTRATO GESÙ IL CRISTO, IL QUALE MI HA 

ONORATO DELLA SUA DIVINA PRESENZA. ERA CROCIFISSO ED IN SILENZIO. MI 

TROVAVO IN UN LUOGO QUASI BUIO DOVE LUI, IL MESSIA, MI  AVEVA INDICATO 

DI ANDARE.

HO CHIESTO: SIGNORE, SIGNORE. COSA VUOI DA ME? PERCHÉ IO? PERCHÉ ORA? 

PERCHÉ IN QUESTO LUOGO QUASI OSCURO?

IL SIGNORE MI HA RISPOSTO: “FIGLIOLO, ANNUNCIA A TUTTI: QUESTA È L’ORA 

DELLE TENEBRE. LA TERRA È AVVOLTA DALL’OSCURITÀ UMANA. MALGRADO 

CIò IO SONO QUI. IO CI SONO, MA QUASI NESSUNO MI CERCA. VÀ FIGLIOLO E 

TESTIMONIA LA VERITÀ DI CIò CHE HAI VISTO E SENTITO. PRESTO MI RIVELE-

Rò AL MONDO CON POTENZA E GLORIA. VÀ FIGLIOLO E NON TEMERE, IO SONO 

IN TE E CON TE.

HO RINGRAZIATO IL SIGNORE GESÙ CRISTO, FIGLIO DEL DIO VIVENTE ADONAY-

ARAT-RA.

CON AMORE 

VOSTRO GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
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DAL CIELO ALLA TERRA

HO SCRITTO IL 7 LUGLIO 2011:

SE IO FOSSI DIO AVREI DETTO E SCRITTO LO STESSO CONCETTO CHE IL PADRE 

ADONAY SI È DEGNATO DI DETTARMI PER TUTTI COLORO CHE AVRANNO IL CO-

RAGGIO DI LEGGERE IL MESSAGGIO ALLEGATO.

SICCOME NON SONO DIO, DOPO AVER LETTO LA NOTIZIA SULLA VENDITA DEGLI 

ORGANI DEI BAMBINI, MI SONO RITIRATO IN PREGHIERA E HO CHIESTO IN GINOC-

CHIO IMPLORANDO IL PADRE ADONAY O SUO FIGLIO IL CRISTO DI RIVOLGERE A 

QUESTO MODESTO STIGMATIZZATO IL LORO SGUARDO E SOPRATTUTTO DI FAR 

SENTIRE IL LORO SACRO VERBO.

ECCO LA RISPOSTA. LEGGETE! MEDITATE E DEDUCETE!

VOSTRO IN CRISTO 

Giorgio Bongiovanni 

DAL CIELO ALLA TERRA

L’IRA DI DIO
MESSAGGIO DI ADONAY, IL PADRE DI CRISTO, 

A TUTTI GLI ASSASSINI DELLA VITA 

AVETE SFIDATO E DERISO LA MIA MISERICORDIA!

AVETE BESTEMMIATO LO SPIRITO SANTO!

AVETE CREATO SCANDALO AI BAMBINI, I MIEI PARGOLETTI DELLA VITA, UCCIDEN-

DOLI SENZA PIETÀ, VIOLENTANDO LORO CON ORGASMO E DIABOLICA BESTIALITÀ.

CON OGNI SORTA DI VELENI AVETE TORTURATO LA SANTA MADRE TERRA, MIA 

SPOSA, GENITRICE DELLE VOSTRE ANIME E NUTRICE DELLE VOSTRE ESISTENZE.

SIETE DIVENTATI LO STERCO DI SATANA, MERCENARI DELLA SUA MILIZIA. SIETE 

RIUSCITI PERSINO A DISUBBIDIRE A LUCIFERO, SUPERANDOLO IN FEROCIA, IN LIBI-

DINE DIABOLICA E CIECO ODIO.

SE NON FOSSE PER GLI ELETTI E PER TUTTE QUELLE ANIME CHIAMATE CHE IL MIO 

SANTO FIGLIOLO IL CRISTO MI HA RACCOMANDATO, MI SAREI PENTITO DI AVER 

CREATO L’UOMO SULLA TERRA E DI AVERGLI AFFIDATO IL SACRO DIRITTO DEL 

LIBERO ARBITRIO (Genesi 6, 5-7).
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PER BOCCA DI UNO DEI MIEI PROFETI (Eugenio Siragusa) VI AVEVO ANNUNCIATO CHE 

AVREI SCOSSO L’ARIA, L’ACQUA, LA TERRA ED IL FUOCO. QUESTA PROFEZIA È IN 

PIENO SVOLGIMENTO ED ARRIVERÀ IL GIORNO IN CUI STERMINERò MOLTI ABI-

TANTI DELLA TERRA CON TUTTA LA MIA FORZA E LA MIA SANTA IRA, LA QUALE 

SARÀ COSì POTENTE CHE IL DILUVIO UNIVERSALE DI BIBLICA MEMORIA, IN CON-

FRONTO, SARÀ STATO UN ATTO DI MISERICORDIA. FARò CADERE DAL CIELO PIE-

TRE INFUOCATE E DALLE VISCERE DELLA TERRA FARò VOMITARE SU DI VOI IL SUO 

SANGUE MORTALE.  

IL MIO SPIRITO È PROFONDAMENTE ADDOLORATO!

MI AVETE TRADITO!

AVETE DETTO NO ALL’OFFERTA REDENTRICE DEL MIO UNIGENITO FIGLIO IL CRI-

STO. ORA SI APPROSSIMANO IL GIORNO E L’ORA DEL GIUDIZIO UNIVERSALE.

NON AVRETE PERDONO!

NON AVRETE MISERICORDIA!

VI SCACCERò DALLA TERRA E VI FARò STRISCIARE COME SERPENTI NEL BUIO E 

FREDDO MONDO DELL’ADE DOVE AD ATTENDERVI VI SARÀ LA MORTE SECONDA.

ULISSE-NESSUNO NON POTRÀ VISITARVI E NESSUNA ANIMA POTRÀ LIBERARVI.

IN QUESTO LUOGO DOVRETE SOFFRIRE PER SETTECENTO MILIONI DEI VOSTRI 

ANNI, PER POI RITORNARE UN GIORNO UOMINI CON UNO SPIRITO LIBERO MA UB-

BIDIENTE ALLE LEGGI DEL SUO CREATORE.

PREPARATEVI DUNQUE, IL MIO GIORNO SI APPROSSIMA E GESÙ CRISTO, IL MIO SA-

CRO FIGLIO, È PRONTO PER FARE LA MIA VOLONTÀ!

GUAI A VOI ASSASSINI DELLA VITA!

GUAI A VOI SACERDOTI E TRADITORI DELLA CHIESA DI CRISTO!

GUAI A VOI, PERCHÈ SI APPROSSIMA LA VOSTRA FINE!

BEATI COLORO CHE SONO RIMASTI INTEGRI NELLA FEDE E NELL’AMORE.

DI ESSI SARÀ IL MIO NUOVO REGNO SULLA TERRA. IL PARADISO PROMESSO.

BEATI.

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

Per bocca di uno dei servi di mio figlio il Cristo 

S. Elpidio a Mare (Italia)
7 luglio 2011. Ore 16:30
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato
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dal cielo alla terra

HO SCRITTO IL 10 LUGLIO 2011:

L’IRA DI DIO CONTRO 
I SUOI NEMICI (parte II)

LA BIBBIA SPIEGA CHIARAMENTE CHE PROPRIO COME DIO È BUONO VERSO COLORO 

CHE CONFIDANO IN LUI, TANTO EGLI È TERRIBILE VERSO COLORO CHE NON LO FAN-

NO. “L’Eterno è un Dio geloso e vendicatore; l’Eterno è vendicatore e pieno di furore. L’Eterno si vendica 
dei suoi avversari e conserva l’ira per i suoi nemici. L’Eterno è lento all’ira e grande in potenza, ma non 
lascia affatto impunito il malvagio... Chi può resistere davanti alla sua indignazione e chi può sopportare 
l’ardore della sua ira? Il suo furore è riversato come fuoco, e le rocce sono da lui frantumate. L’eterno è buono, 
una fortezza nel giorno dell’avversità; egli conosce quelli che si rifugiano in lui. Ma ...i suoi nemici saranno 
inseguiti dalle tenebre” (Sacra Bibbia. Profeta Nahum. Cap, 1 vers. 2-8). SE AVETE IL CORAG-

GIO DI LEGGERE IO, UNA VOCE CHE GRIDA NEL DESERTO, VI RICORDO LA POTENZA 

DI DIO CHE IO HO CONOSCIUTO. VOGLIO RICORDARE ALLE ANIME CHE MI LEGGO-

NO E CHE MI SEGUONO CHE IO CONOSCO NELLA SUA PROFONDITÀ LA SACRA BIBBIA, 

VECCHIO E NUOVO TESTAMENTO. HO SPOSATO TOTALMENTE IL NUOVO TESTAMENTO 

PERCHÈ HO CONOSCIUTO E RICONOSCIUTO GESÙ CRISTO, FIGLIO DI DIO MA, COSì 

COME LO STESSO SIGNORE GESÙ CRISTO CI  INSEGNò, NON ABOLISCO IL VECCHIO MA 

LO CONFERMO. GESÙ CRISTO È LIGIO NEL RISPETTO DELLA LEGGE DI MOSÈ, RIFORMA 
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SOLO ALCUNI ASPETTI MA AVALLA CON SEVERITÀ E DETERMINAZIONE IL GIUDIZIO DI 

DIO SUGLI UOMINI.

PREMESSO CIò, RISPONDO AD ALCUNE ANIME CHE HANNO PROVATO DISSENSO AL 

MESSAGGIO CHE HO RICEVUTO DAL SIGNORE CELESTE E PADRE DI TUTTI: ADONAY.

VORREI CHE QUESTE ANIME RISPONDESSERO ALLE SEGUENTI DOMANDE: CHI ERA 

QUEL DIO CHE DISTRUSSE SODOMA E GOMORRA?  (GENESI, CAPITOLO 19).  CHI ERA 

QUEL DIO CHE FECE SCATENARE IL DILUVIO UNIVERSALE?  (GENESI CAPITOLO 6-5. 9,17). 

ERA LO STESSO DIO AL QUALE GESÙ CRISTO SI RIVOLGEVA QUANDO FACEVA RIFERI-

MENTO AL PADRE SUO CHE È NEI CIELI? INFATTI  CRISTO RICORDA CHE DIO PADRE 

DISTRUGGE SODOMA E GOMORRA PERCHÈ DIVENUTE CITTÀ PERVERSE. ADDIRITTU-

RA CRISTO MINACCIA ISRAELE E QUINDI IL MONDO CHE SE NON SI FOSSE RAVVEDU-

TO SAREBBE ACCADUTO DI PEGGIO, CIOÈ CHE DIO AVREBBE CASTIGATO CON LA SUA 

IRA SANTA IL MONDO CON UNA FORZA MAGGIORE DI QUELLA USATA A SODOMA E 

GOMORRA. QUINDI, CARI FRATELLI, SE CRISTO CONFERMA L’IRA SANTA DI DIO, COSA 

RISPONDETE AL VANGELO? … “All’udire ciò, Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano: 
‘In verità vi dico, presso nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. Ora vi dico che molti verranno 
dall’oriente e dall’occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i 
figli del regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, ove sarà pianto e stridore di denti’ ”. (Matteo 8, 10-12).
GESÙ RICHIAMA INOLTRE ALLA GIUSTIZIA DEL PADRE PER CONDANNARE LE CITTÀ DI 

GERUSALEMME, CAFARNAO E BETSAIDA AD UNA SORTE PEGGIORE DI QUELLA TOCCA-

TA A SODOMA E GOMORRA, PER NON AVER CREDUTO AI SUOI MIRACOLI.

“Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto 
raccogliere i tuoi figliuoli, come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali; e voi non avete voluto! Ecco, 
la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Poiché vi dico che d’ora innanzi non mi vedrete più, finché 
diciate: Benedetto colui che viene nel nome del Signore!” (Matteo 23, 37-39).
«Allora si mise a rimproverare le città nelle quali aveva compiuto il maggior numero di miracoli, perché 
non si erano convertite: Guai a te, Corazin! Guai a te, Betsaida. Perché, se a Tiro e a Sidone fossero stati 
compiuti i miracoli che sono stati fatti in mezzo a voi, già da tempo avrebbero fatto penitenza, ravvolte nel 
cilicio e nella cenere. Ebbene io ve lo dico: Tiro e Sidone nel giorno del giudizio avranno una sorte meno 
dura della vostra.
E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo?
Fino agli inferi precipiterai! 
Perché, se in Sodoma fossero avvenuti i miracoli compiuti in te, oggi ancora essa esisterebbe!
Ebbene io vi dico: Nel giorno del giudizio avrà una sorte meno dura della tua!” (Matteo 11, 20-24).
LA SUA STESSA SECONDA VENUTA È ANTICIPATA DA UN EVENTO DI GIUSTIZIA. IL FIGLIOL 

DELL’UOMO RITORNERÀ INFATTI QUANDO NESSUNO LO ASPETTA: 

“Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio 
mangiavano e bevevano, prendevano moglie e marito, fino a quando Noè entrò nell’arca,  e non si accorsero di nulla 
finché venne il diluvio e   sterminò tutti, così sarà anche alla venuta del Figlio dell’uomo”. (Matteo 24, 37-39). 
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ALLO STESSO MODO IL LIBRO DELL’APOCALISSE SCRITTO DALL’APOSTOLO GIOVANNI 

SI CONCLUDE CON IL TRIONFO DELLA CELESTE GERUSALEMME E CRISTO È IL GIUDICE 

CHE CONDANNA GLI ASSASSINI DELLA VITA E I DISUBBIDIENTI ALLA MORTE SECONDA, LA 

PUNIZIONE DELLO SPIRITO, E CHE NEL NUOVO REGNO CONCEDE LA VITA ETERNA AGLI 

ELETTI E A TUTTI COLORO CHE HANNO AVUTO FEDE IN LUI.

QUESTO IN STRETTISSIMA SINTESI È IL CONCETTO, CHE ANCORA UNA VOLTA, PER VOLE-

RE DEI NOSTRI MAESTRI COSMICI E DELL’ALTISSIMO ADONAY ABBIAMO VOLUTO MANI-

FESTARVI, AFFINCHÈ I VOSTRI SPIRITI  SIANO LIBERI DAL DUBBIO CHE L’ANTICO AVVERSA-

RIO DI CRISTO, IL MALIGNO, VUOLE INSINUARE NELLE VOSTRE MENTI,  CIOÈ CHE CRISTO 

HA DIMENTICATO I SUOI FRATELLI E CHE NON TORNERÀ PIÙ. 

NON SARÀ COSì. LA VERITÀ, L’ASSOLUTA VERITÀ È CHE GESÙ RITORNERÀ VITTORIOSO 

PER LA GIOIA DEI GIUSTI E DEGLI ELETTI.

AI MIEI FRATELLI CHE NON APPROVANO IL MESSAGGIO DEL PADRE ADONAY VOGLIO AN-

CORA DIRE: COME AVETE POTUTO LEGGERE NEL VANGELO GESÙ CRISTO, FIGLIO DI DIO  

CHE SI È FATTO CROCIFIGGERE PER NOI TUTTI, CI RICORDA ANCHE CHE LUI ED IL PADRE 

SONO ANCHE I GIUDICI DEGLI UOMINI E QUINDI SONO PADRONI DELLA NOSTRA VITA.

STATE ATTENTI! SE NON LEGGETE IL VANGELO DI CRISTO NEL QUALE EGLI CONFERMA ED 

ANNUNCIA L’IRA DI DIO ED IL GIUDIZIO DEGLI UOMINI, ANCHE SE IN BUONA FEDE, NON VI 

RENDETE CONTO CHE SIETE NELLE MANI DI SATANA. EGLI SATANA, VUOLE UN DIO CHE 

PERDONA TUTTO CHE TOLLERA TUTTI E CHE USI SOLO MISERICORDIA, MENTRE GLI AS-

SASSINI E I CRIMINALI NON PENTITI, SERVI DI SATANA, CONTINUANO AD UCCIDERE E VIO-

LENTARE LA VITA E I BAMBINI. IO SERVO CRISTO, FIGLIO DI DIO IL QUALE HA PROMESSO 

DI SEPARARE IL MALE DAL BENE E SCACCIARE DEFINITIVAMENTE DA QUESTO MONDO I 

CORROTTI, I CORRUTTORI E I CORRUTTIBILI.

HA PROMESSO INOLTRE CHE GIUDICHERÀ DALLE OPERE, QUINDI SI SALVERANNO TUTTI 

COLORO CHE HANNO LAVORATO A FAVORE DELLA GIUSTIZIA.

TUTTI QUESTI, SOLO QUESTI.  LAICI, ATEI, CREDENTI, MISTICI, SACERDOTI, ECC.

CIOÈ SOLO COLORO CHE HANNO AMATO LA VITA  (DIO), L’UOMO E LA TERRA.

IN FEDE

G.B.

S. Elpidio a Mare (Italia)
10 luglio 2011
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DAL CIELO ALLA TERRA

SETUN SHENAR E I FRATELLI DELLA LUCE:

I PITTOGRAMMI DELLA LUCE COSMICA
LE ONDE PENSIERO DEI NOSTRI CERVELLI, IN COMPLETA SINTONIA CON I NOSTRI 

SPIRITI RISVEGLIATI DALLA LUCE DIVINA MILIONI DI ANNI OR SONO, SONO LA 

CAUSA CHE GENERA I FENOMENI DA VOI CHIAMATI CERCHI NEL GRANO. ABBIA-

MO DEI SINCRONIZZATORI (SFERE DI LUCE) MOLTO SOFISTICATI CHE CI AIUTANO 

IN TAL SENSO. IN PRECEDENTI COMUNICATI VI ABBIAMO DATO AMPIA SINTESI DI 

QUESTO PROCESSO, OGGI DESIDERIAMO ANNUNCIARVI CHE IL FENOMENO DEI 

PITTOGRAMMI NON È SOLO UN SEGNO DI COMUNICAZIONE TRA CIELO E TERRA, 

TRA NOI E VOI, MA ANCHE UNO DEI SEGNI PIÙ IMPORTANTI CHE INDICANO LA VIA 

DEL RITORNO DEL CRISTO SULLA TERRA. 

LEGGETE E APPROFONDITE L’ARTICOLO SCRITTO DAL FRATELLO PIER GIORGIO 

CARIA. SE NE REALIZZERETE IL CONTENUTO POTRETE COMPRENDERE CHE MOL-

TO PRESTO QUESTO FENOMENO SI MANIFESTERÀ IN TUTTO IL VOSTRO PIANETA 

A 360 GRADI E SOPRATTUTTO NELLA TERRA DOVE È OPERANTE LA VOCE DI COLUI 

CHE GRIDA NEL DESERTO.

LA PACE SIA CON VOI!

SETUN SHENAR E I FRATELLI SALUTANO CON AMORE

Palermo, 20 luglio 2011
Ore 20:32
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato
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DAL CIELO ALLA TERRA

FATIMA. 2 SETTEMBRE 1989. PALERMO. 2 SETTEMBRE 2011

ANNIVERSARIO STIGMATE DI
 GIORGIO BONGIOVANNI

I FRATELLI DELLA LUCE AL NOSTRO AMICO E FRATELLO STIGMATIZZATO:

IL SEGNO DI CRISTO CROCIFISSO IMPRESSO NEL TUO CORPO E NELLA TUA ANIMA 

SONO PER NOI UNA LAGRIMA DELLA SUA DIVINA PRESENZA NEL MONDO. IN TE 

ABBIAMO RIPOSTO FIDUCIA E SPERANZA. ATTRAVERSO DI TE E POCHI ALTRI NEL 

MONDO LA NOSTRA VOCE GRIDA NEL DESERTO DELLA TERRA CON LA SPERANZA 

DI RISVEGLIARE TUTTI COLORO CHE DOVRANNO EREDITARE IL REGNO DI DIO 

CHE IL CRISTO REDENTORE INSTAURERÀ DOPO LA SUA GLORIOSA E POTENTE DI-

SCESA SUL VOSTRO PIANETA. 

ABBI LA NOSTRA PACE FRATELLO AMATISSIMO.

CON AMORE UNIVERSALE ASHTAR SHERAN 

E I TUOI FRATELLI DELLA LUCE CRISTICA

Palermo, 2 settembre 2011
Ore 11:00

ASHTAR SHERAN
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DAL CIELO ALLA TERRA

SETUN SHENAR E AREDOS COMUNICANO: 

MESSAGGIO PER I POTENTI DEL 
MONDO E I CITTADINI DELLA TERRA 

I NOSTRI MAESTRI COSMICI, GLI ARCANGELI DI BIBLICA MEMORIA, CI HANNO PRE-

GATO DI COMUNICARVI QUANTO SEGUE:

LA TERZA GUERRA MONDIALE È ALL’ORDINE DEL GIORNO NELL’AGENDA DEI PARTI-

GIANI DEL MALIGNO.

VI AVEVAMO AVVERTITI!

LA TERRIBILE E SPAVENTOSA CRISI AMBIENTALE, ECONOMICA, POLITICA, SOCIALE, 

ETICA E UMANA NELLA QUALE SI TROVA IL VOSTRO MONDO VI AVREBBE INESORA-

BILMENTE PORTATO ALLA GUERRA TOTALE.

IL PROSSIMO ATTACCO MILITARE NEI CONFRONTI DELL’IRAN O DI UN’ALTRA NA-

ZIONE SITUATA NELL’AREA MEDIORIENTALE SCATENERÀ LA SCINTILLA CHE VI PRO-

IETTERÀ NELLA TERZA GUERRA MONDIALE CON PROBABILI BOMBARDAMENTI ATO-

MICI IN QUANTO ENTRAMBE LE FORZE CHE SI CONTRAPPONGONO POSSIEDONO 

ARSENALI NUCLEARI.  VOGLIAMO RICORDARE A TUTTI COMUNQUE CHE NOI IM-

PEDIREMO CHE LA FOLLIA UMANA POSSA DISTRUGGERE LA VOSTRA MADRE TERRA 

CON ARMI NUCLEARI.

L’ANTICRISTO CHE OGGI COMANDA IL MONDO HA GIÀ INIZIATO LA SUA OPERA DI 

INGANNO, DI DISSUASIONE E DI CONDIZIONAMENTO AI DANNI DI TUTTI I POPOLI 

DELLA TERRA.

LA REAZIONE DELLE FORZE DELLA NATURA CHE ACCOMPAGNANO GLI ANNUNCIA-

TORI DELLA SECONDA VENUTA DI GESÙ CRISTO RISPONDONO CON FORZA E DE-

TERMINAZIONE ALL’OPERA DEL FIGLIO DI SATANA.

PER ESSERE ESPLICITAMENTE CHIARI, ANCORA UNA VOLTA, VI RIPETIAMO CHE 

SATANA È UN’ENTITÀ CHE INTELLIGENTEMENTE PERSONIFICA O CONDIZIONA LA 

MENTE DEI POTENTI DELLA TERRA, CIOÈ DI COLORO CHE POSSIEDONO LE MAG-

GIORI RICCHEZZE DEL VOSTRO PIANETA. CONDIZIONA INOLTRE I CAPI DELLE MAG-

GIORI RELIGIONI DEL VOSTRO MONDO, I CAPI DELLE MAGGIORI ORGANIZZAZIONI 

CRIMINALI DELLA VOSTRA SOCIETÀ ED INFINE RIESCE AD INFILTRARSI PERSINO NEI 

MOVIMENTI SPIRITUALI ANIMATI DA SENTIMENTI CRISTICI. A COLORO CHE ADERI-

SCONO A QUESTI ULTIMI RICORDIAMO DI STARE MOLTO ATTENTI, DI AVERE ACUTO 

DISCERNIMENTO E DI AVERE FEDE, CERTEZZA, CHE IL FIGLIO DI DIO MANTERRÀ LE 

SUE PROMESSE E CHE NOI “ALIENI” SIAMO LA SUA FORZA, LA SUA LEGIONE DI ANGE-

LI CHE HA IL COMPITO DI PROTEGGERE I GIUSTI, GLI ASSETATI DI PACE E AMORE. 
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PREPARATEVI DUNQUE, PERCHÈ È VERO CHE LE PROFEZIE EVANGELICHE SI COM-

PIRANNO. SAPPIAMO QUANTO SIANO COLMI DI SOFFERENZA E DI DOLORE I CUORI 

E LE ANIME DEI GIUSTI. PER QUESTI VIVERE IN UNA SOCIETÀ DOVE PREVALGONO 

L’ODIO, LA VIOLENZA, IL CINISMO, LA CRUDELTÀ E LA FEROCIA SANGUINARIA È UN 

CALVARIO CONTINUO. A QUESTE ANIME NOI DESIDERIAMO TRASMETTERE TUTTA 

LA NOSTRA AMICIZIA E SOLIDARIETÀ, PROMETTENDO LORO E PER COLORO CHE 

AMANO, PROTEZIONE, SOSTEGNO, FORZA E AUTORITÀ SPIRITUALE. PER NOI ESSE-

RI DI LUCE QUESTI NOSTRI FRATELLI SONO LA CERTEZZA DELL’INSTAURAZIONE 

DEL REGNO DI DIO SULLA TERRA E QUINDI SONO GUARDATI A VISTA. NESSUNO DEI 

DEMONI HA, NE AVRÀ, LA POSSIBILITÀ DI TOCCARE UNO SOLO DEI LORO CAPELLI, 

PERCHÈ ABBIAMO IL PERMESSO DALLA DIVINA GIUSTIZIA DI INTERVENIRE CON RAP-

PRESAGLIE DURISSIME E MORTALI CONTRO I LORO NEMICI. 

QUESTO È QUANTO VOLEVAMO COMUNICARE E QUESTO ABBIAMO FATTO ANCORA 

UNA VOLTA CON UBBIDIENZA AI GENI COSMICI E CON AMORE PROFONDO PER LE 

VOSTRE ANIME.

ABBIATE LA NOSTRA PACE!

SETUN SHENAR E AREDOS SALUTANO CON AMORE

Palermo (Italia)
7 novembre 2011. Ore 13:06
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato
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DAL CIELO ALLA TERRA

                                                            

Il 3 novembre si è registrata una gigantesca tempesta solare di 80.000 km di
larghezza che potrebbe emettere enormi flares diretti  sulla Terra

GUARDATEMI!

GUARDATEMI!

NESSUN LUOGO È LONTANO!

NESSUN LUOGO È VUOTO! 

NESSUN LUOGO È STERILE! 

SCIVOLA NELLA LUCE  LO SPIRITO UNTO DA CRISTO E NON CONOSCE SPAZIO E 

TEMPO. EGLI È L’INFINITO NEL FINITO, EGLI È  TUTTO! IL TEMPO E LO SPAZIO. IL 

CREATO E IL NON CREATO!

IL COSMO, L’UNIVERSO, LE STELLE, I MONDI, LA TERRA. INIZIANO, SI ELEVANO E 

TRASMUTANO PER DARE VITA AL SOLE DELLO SPIRITO, ALLA BEATITUDINE DIVINA.

L’1-11 DEL 1989, IL CALICE VIVENTE DEL CRISTICO AMORE CELEBRA LA COMUNIO-

NE DEI VIVI CHE SEPPELLISCONO I MORTI.

11-11-2011 IL RAGGIO DELLA CELESTE MADRE COLPIRÀ CON AMORE E GIUSTIZIA 

L’ANIMA DEL MONDO. 

BEATI I VIVI NELLA RESURREZIONE DELLA CROCE!

BEATI COLORO CHE SI RADUNERANNO INTORNO AL CALICE E BERRANNO IL SAN-

GUE DI GESÙ!

BEATI COLORO CHE PARTECIPERANNO ALLA MENSA DEL CRISTO GLORIOSO, DEL 

MESSIA CHE SI MANIFESTERÀ AL MONDO PER REGNARE CON I VIVI!
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BEATI COLORO CHE VIVONO IN ME NELL’ATOMO PRIMORDIALE!

BEATI COLORO CHE RISUSCITANO IN ME NEL LOGOS SOLARE!

BEATI COLORO CHE CREANO LA VITA E UBBIDISCONO AI MIEI COMANDAMENTI!

GUARDATEMI!

GUARDATEMI! 

QUESTO È IL MIO TEMPO!

QUESTI SONO I MIEI GIORNI!

PACE!

                                                                                                                   DAL CIELO ALLA TERRA

Palermo (Italia)
10 novembre 2011. Ore 18:58
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato

DAL CIELO ALLA TERRA

IO IL MAESTRO DELL’AMORE ALITO SU DI VOI LA MIA CELESTE BEATITUDINE.

AI MIEI AMICI E DISCEPOLI. ALLE SORELLE AMATISSIME, DONNE E ANCELLE 

DELL’AMORE DIVINO.

SIATE PRUDENTI E DOCILI COME LE COLOMBE!

SIATE ASTUTI COME I SERPENTI, SIATE FORTI COME LE ROCCE. SIA SALDA LA VO-

STRA FEDE NELLA VIA, NELLA VERITÀ E NELLA VITA.

GIOITE! RALLEGRATEVI! GRANDE SARÀ LA VOSTRA RICOMPENSA NEI CIELI E VO-

STRO SARÀ IL MIO REGNO SULLA TERRA. IL PADRE MIO ADONAY ARAT RA MAN-

TERRÀ LE PROMESSE CHE MIO TRAMITE VI HA FATTO.

SONO IL FIGLIO DELL’UOMO GESÙ E SONO UNA SOLA COSA CON IL FIGLIO DI DIO 

CRISTO. 

RITORNERò, RITORNERò, NON VI HO LASCIATO ORFANI. ANZI SONO GIÀ RITOR-

NATO ED HO VISITATO IL MIO SERVO, LO SCRIVENTE. HO CENATO CON LUI, HO 

BENEDETTO IL SUO SPIRITO E RESO ANCORA PIÙ FORTE LA SUA VOCE CHE GRIDA 

NEL DESERTO. PRESTO ANCHE VOI TUTTI, MIEI AMATI, MI VEDRETE, SARETE SEDU-

TI ALLA MIA MENSA E ASCOLTERETE LA MIA VOCE.

TUTTI MI VEDRANNO, ANCHE GLI EMPI E I PERVERSI AI QUALI SARÀ RISERVATA LA 

MIA SPADA ED IL BUIO FREDDO DELLA MORTE SECONDA.

RICORDATEVI SEMPRE, ENTRERÀ NEL REGNO DI MIO PADRE SOLO COLUI E COLO-
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RO CHE HANNO DONATO TUTTO SE STESSI A COLORO CHE SOFFRONO, AI GIUSTI, 

AI PARGOLETTI DELLA VITA E ALLA MADRE TERRA.

RICORDATELO! RICORDATELO SEMPRE!

ATTRAVERSO LA BOCCA DEL MIO SERVO ELARGISCO LE GRAZIE DELLA VITA ED IL 

MIO VERBO SI FA PAROLA.

LEGGETE! MEDITATE E DEDUCETE QUANTO HANNO SCRITTO E SCRIVONO GLI 

AMICI DEL BATTISTA CHE SONO I MIEI DISCEPOLI.

ABBIATE LA MIA PACE!

                                                                                                                       DAL CIELO ALLA TERRA

San Giovanni (Italia)
17 Novembre 2011. Ore 11:10

DAL CIELO ALLA TERRA

ASTRONAVE EXTRATERRESTRE FOTOGRAFATA E FILMATA DA ANTONIO URZI

DOMENICA 13 NOVEMBRE A MILANO. (ITALIA)

SETUN SHENAR E I FRATELLI DELLA LUCE COMUNICANO.

LA NOSTRA SCIENZA COSMICA È IN GRADO DI COSTRUIRE ASTRONAVI CHE HAN-

NO LA CAPACITÀ DI USCIRE ED ENTRARE DAL VOSTRO CAMPO VISIVO UMANO E 

DA QUELLO DEI VOSTRI VISORI E SENSORI ARTIFICIALI (SMATERIALIZZAZIONE E 

MATERIALIZZAZIONE).

SE PER VOI QUESTI CONCETTI SONO FANTASCIENZA, NON LO SONO PER NOI CHE 

SIAMO NATI 15 MILIARDI DI ANNI OR SONO DEL VOSTRO TEMPO. 
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MANIFESTIAMO QUESTI SEGNI PER INDURRE I VOSTRI SPIRITI AD UN SERIO DI-

SCERNIMENTO E STIMOLARE NELLE VOSTRE ANIME STUPORE E MERAVIGLIA.

DISCERNIMENTO PER REALIZZARE CHE NOI SIAMO UNA CIVILTÀ SUPERIORE ALLA 

VOSTRA IN SCIENZA E COSCIENZA, STUPORE E MERAVIGLIA PER INFONDERE NEI 

VOSTRI CERVELLI E NELLE VOSTRE COSCIENZE IL SEGUENTE UNIVERSALE INSE-

GNAMENTO: NOI POSSEDIAMO DELLE ARMI E UNA TECNOLOGIA CHE IN SOLO 

OTTO MINUTI DEL VOSTRO TEMPO POTREBBE ANNIENTARE LA VOSTRA CIVILTÀ 

MA LA REDENZIONE CHE ABBIAMO ACQUISITO DAL CRISTO, RE DELL’UNIVERSO, 

CI IMPONE LA NON VIOLENZA COME BASE DELLA VITA, IL NON INTERFERIRE NEL-

LE SCELTE DELLE ALTRE CIVILTÀ E TRASMETTERE CONTINUAMENTE A TUTTI IL 

TRIPODE DEI SENTIMENTI SUL QUALE POGGIA LA STRUTTURA DELL’EDIFICIO CO-

SMICO: GIUSTIZIA, PACE E AMORE. NOI USIAMO LE NOSTRE ARMI SOLO PER DIFESA 

ESTREMA E PER UN ALTRO MOVENTE CHE TRA POCO VI ILLUSTREREMO.

SUL VOSTRO PIANETA SIAMO PRESENTI PER MISSIONE E NON PER MOTIVI PROFES-

SIONALI LEGATI ALLA RICERCA DELLA VITA SU ALTRI PIANETI. QUESTO PREZIOSO 

LAVORO LO PONIAMO IN ESSERE IN ALTRE CIRCOSTANZE, MA NON RIGUARDANO 

IL VOSTRO MONDO PERCHÈ LO CONOSCIAMO DA MILIONI DI ANNI. LA NOSTRA 

MISSIONE SUL VOSTRO PIANETA È PREPARARE IL RITORNO DI COLUI CHE CI HA 

REDENTI, CHE HA GIÀ REDENTO MILIARDI DI ALTRE CIVILTÀ SPARSE NELL’INTE-

RO UNIVERSO E CHE REDIMERÀ, SIATENE CERTI, ANCHE LA VOSTRA CIVILTÀ, O 

CIò CHE RIMARRÀ DI ESSA, CIOÈ DI QUELLA PARTE DELLA VOSTRA UMANITÀ CHE 

SFUGGIRÀ ALLA MORTE SECONDA.

A LUI, A GESÙ CRISTO, NOI SIAMO DEVOTI E QUINDI APPARTENIAMO PER DIRITTO 

ALLE SUE CELESTI LEGIONI. PIÙ VOLTE VI ABBIAMO DETTO CHE NOI SIAMO GLI 

ANGELI DI BIBLICA MEMORIA, GLI EXTRATERRESTRI DEL VOSTRO TEMPO.

SOLO SU SUO ORDINE POSSIAMO INTERVENIRE CON SEVERA GIUSTIZIA CONTRO 

LA VOSTRA CIVILTÀ USANDO TUTTI MEZZI CHE ABBIAMO A NOSTRA DISPOSIZIO-

NE. CIò ACCADREBBE, COME GIÀ VI ABBIAMO DETTO IN ALTRI COMUNICATI, SE 

SUL VOSTRO MONDO DOVESSE SCATENARSI UNA GUERRA NUCLEARE TRA DUE O 

PIÙ NAZIONI. IL NOSTRO INTERVENTO QUINDI SAREBBE DI AIUTO PER TUTTI GLI 

UOMINI, DONNE E BAMBINI CHE NOI DEFINIAMO IN CODICE IL “SALVABILE”, E DI 

PREVENZIONE NEL CASO L’UOMO AVESSE INTENZIONE DI DISTRUGGERE IL PIA-

NETA TERRA. A TAL PROPOSITO VOGLIAMO RICORDARVI CHE ALCUNE NAZIONI 

POTENTI DEL VOSTRO GLOBO POSSIEDONO UN ARSENALE DI BOMBE NUCLEARI 

PARI A 20.000 TESTATE ATOMICHE, SOLO UNA TERZA PARTE DI QUESTE POTREBBE 

DISTRUGGERE L’INTERO PIANETA CHE ABITATE.

STATE ATTENTI DUNQUE! LA NOSTRA SPERANZA È QUELLA DI OSSERVARE SEMPRE 

DI PIÙ IL RISVEGLIO DI MOLTE ANIME AI VALORI UNIVERSALI E LA NOSTRA CER-

TEZZA È QUELLA CHE IL PADRE CREATORE INSTAURERÀ ANCHE SUL VOSTRO ME-
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RAVIGLIOSO E DIVINO PIANETA UNA STANZA DEL SUO REGNO.

ABBIATE LA NOSTRA PACE E QUELLA DI CRISTO.

SETUN SHENAR E I FRATELLI SALUTANO

San Giovanni (Italia) 
17 novembre 2011. Ore 13:20
G.B.

P. S.

L’ASTRONAVE FILMATA E FOTOGRAFATA DAL NOSTRO AMICO E FRATELLO URZI 

È UN TRACCIATORE MAGNETICO CHE STA EFFETTUANDO UNA MANOVRA DALLA 

FASE SOLIDA MATERIALE A QUELLA DINAMICA ASTRALE. IN PRATICA USANDO IL 

VOSTRO LINGUAGGIO TRATTASI DI SMATERIALIZZAZIONE E MATERIALIZZAZIONE 

DI AERONAVI SPAZIALI DURANTE IL VOLO, CIOÈ IL PASSAGGIO DALLA TERZA ALLA 

QUARTA DIMENSIONE.

PACE A VOI DA SETUN SHENAR
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DAL CIELO ALLA TERRA

SCENARI DI GUERRA
GIORGIO, FRATELLO NOSTRO, SCRIVI E DIVULGA AI SIGNORI POTENTI DELLA TERRA.

NOI “ALIENI” VI AVEVAMO AVVERTITI, LA NOSTRA COSCIENZA È COERENTE CON 

I DETTAMI CRISTICI MA IL NOSTRO SPIRITO È CARICO DI TRISTEZZA E DI DOLO-

RE. SIETE STOLTI E CINICI, VOLETE AD OGNI COSTO LA MORTE, LA SOFFERENZA 

E L’AUTODISTRUZIONE. SAPETE BENISSIMO CHE UNA TERZA GUERRA MONDIALE 

CAUSEREBBE LA SCOMPARSA TOTALE DEL GENERE UMANO SUL VOSTRO PIANETA. 

MALGRADO CIò RIUSCITE A LANCIARE L’UNO CONTRO L’ALTRO MINACCE VELE-

NOSE CARICHE DI ODIO E DI VENDETTA. ORMAI NOI LO SAPPIAMO, LA VOSTRA AU-

TODISTRUZIONE È QUASI INEVITABILE. PECCATO, MALGRADO TUTTO SIETE UNA 

MERAVIGLIOSA UMANITÀ CARICA DI PASSIONI, DI CREATIVITÀ, DI ARTE, DI MUSICA 

E DI PROFONDA CULTURA. MA L’ODIO E LA VIOLENZA SONO PREVALSI SULL’AMO-

RE, LA PACE E LA GIUSTIZIA.

ANCORA UNA VOLTA VOGLIAMO RICORDARE A VOI TUTTI CHE NOI SIAMO PRE-

SENTI SUL VOSTRO PIANETA E SIAMO PRONTI AD INTERVENIRE SALVANDO IL SAL-

VABILE QUALORA LA VOSTRA CIVILTÀ DOVESSE SOFFRIRE UNA GUERRA NUCLEA-

RE. PER NOI “ALIENI” IL SALVABILE SONO 144.000 ESSERI CHE VIVONO NEL MONDO 

MA NON SONO DEL MONDO. SALVEREMO ANCHE TUTTI QUEGLI ESSERI UMANI 

CHE SONO PROGENIE DEGLI ELETTI, CIOÈ TUTTE QUELLE ANIME CHE HANNO RI-

SPOSTO DI SI ALLA CHIAMATA DELL’OPERA GIOVANNEA ANNUNCIATRICE DELLA 

SECONDA VENUTA DI CRISTO SULLA TERRA. SALVEREMO INFINE ANCHE TUTTI 

GLI UOMINI CHE HANNO LAVORATO A FAVORE DELLA VITA INDIPENDENTEMENTE 

DAL LORO CREDO POLITICO, RELIGIOSO E SOCIALE. 

QUESTO È QUANTO DESIDERAVAMO COMUNICARVI PER VOLERE DEI NOSTRI MA-

ESTRI COSMICI. A TE FRATELLO GIORGIO IL NOSTRO AMORE E LA NOSTRA PRO-

FONDA STIMA.

PACE! 

DAL CIELO ALLA TERRA

San Giovanni (Italia)
14 dicembre 2011. Ore 22:56
G.B.
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DAL CIELO ALLA TERRA

SANTO NATALE 2011
(Prima parte)

1:7 Ecco, viene sulle nubi e ognuno lo vedrà; anche quelli che lo trafissero e tutte le nazioni della terra 
si batteranno per lui il petto. Sì, Amen!
1:8 Io sono l’Alfa e l’Omega, dice il Signore Dio, Colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente! 
(Apocalisse)

“… Verrò con Potenza e Gloria”  (Matteo, cap. 24).

ASCOLTATEMI, SAPETE CHI SONO!

IL TEMPO È VENUTO! QUESTO È IL TEMPO DELLA MIA VISITAZIONE!

VISITERò PERSONALMENTE GLI ELETTI, POI I CHIAMATI E POI TUTTE LE ANIME 

CHE SOFFRONO PER UNA GIUSTA CAUSA. ORDINERò AI MIEI ANGELI DI PROCEDE-

RE CON L’ASCENSIONE AL CIELO SULLE NUBI DI LUCE DI TUTTI I MIEI PARGOLETTI. 

DA QUEL MOMENTO LA MIA SPADA DI FUOCO SI ABBATTERÀ SUGLI ASSASSINI DEL-

LA VITA. GIUDICHERò SEVERAMENTE LE SETTE CHIESE CRISTIANE CHE SI SONO 

DIVISE LA MIA TUNICA ED HANNO DEGENERATO NELLA PERVERSIONE, NEL PECCA-

TO MORTALE E NELL’INGANNO DIABOLICO.

GIUDICHERò I POTENTI, I CAPI DI STATO E I CAPI DELL’ECONOMIA MONDIALE 

CHE HANNO GETTATO IL MONDO NELLA MISERIA, NELLA FAME, NELLA GUERRA, 

NELL’INQUINAMENTO E NELLA SODOMIA.

GIUDICHERò INFINE I POPOLI E DARò SENTENZA IN BASE ALLE OPERE DI CIASCU-

NA ANIMA INDIPENDENTEMENTE DAL SUO CREDO RELIGIOSO-SPIRITUALE.

QUESTO FARò! PRESTO, MOLTO PRESTO!

NESSUNO CONOSCE IL GIORNO E L’ORA MA I SEGNI IN CIELO ED IN TERRA VI DAN-

NO MISURA ESATTA CHE IL TEMPO È VENUTO.

AI SERVITORI DI SATANA ANNUNCIO CHE QUESTO TEMPO NON È IDONEO PER NUO-

VI OLOCAUSTI E CROCIFISSIONI DEI MIEI DISCEPOLI E DI TUTTI COLORO CHE CRE-

DONO IN LORO A CAUSA DEL MIO NOME. IL SACRIFICIO DEI DUE TESTIMONI DEL 

MIO SPIRITO SARÀ TEMPORANEO E LA LORO RESURREZIONE SARÀ LA CONDANNA 

DEFINITIVA DEL PRINCIPE DI QUESTO MONDO. 

ATTENTI! IO SONO GIÀ RITORNATO E SONO IN MEZZO A VOI IN INCOGNITA. ASCOL-

TO INVISIBILE I VOSTRI PENSIERI, I VOSTRI DISCORSI, LEGGO LE VOSTRE ANIME. 

MISURO GIORNO PER GIORNO LE VOSTRE AZIONI E, NELL’ORA STABILITA DAL 

PADRE MIO, SARò GIUSTO NELLA RICOMPENSA CHE SARÀ IL BUIO O LA LUCE, LA 
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MORTE SECONDA O IL REGNO DI DIO IN TERRA. CIò SARÀ SECONDO LE VOSTRE 

OPERE.

ATTENTI DUNQUE! E PREPARATEVI, IL TEMPO DEL SIGNORE, DEL VOSTRO SIGNO-

RE GESÙ CRISTO È GIUNTO.

LA MIA PACE SIA CON TUTTI VOI! 

                                                                                                                           DAL CIELO ALLA TERRA

                                                                                Per bocca del Mio Servo e servo vostro  

Palermo (Italia)
22 dicembre 2011. Ore 15:31
Giorgio Bongiovanni

DAL CIELO ALLA TERRA

SANTO NATALE 2011
(Seconda parte)

SONO ANCORA IO, ASCOLTATEMI!

VIVETE IL VANGELO, SIATE IMITAZIONE DELLA MIA CRISTICA PASSIONE. PERCOR-

RETE LA VIA, PERSONIFICATE LA VERITÀ E DONATE LA VITA AI VOSTRI FRATELLI. 

SE COSI SARETE IO VIVRò IN VOI E VOI SARETE ELETTI DA DIO E ALLORA VIVRETE 

IL NUOVO CIELO E LA NUOVA TERRA.

SE COSI NON SARETE, FIGLIOLETTI MIEI, NON POTRò OSPITARVI NEL PARADISO 

PROMESSO, NON POTRò ACCOGLIERVI NELLA MIA MENSA.

PACE A VOI TUTTI!

                                                                                                                           DAL CIELO ALLA TERRA

                                                                              Per bocca del Mio servo e servo vostro

Sant’Elpidio a Mare (Italia) 
23 dicembre 2011. Ore 11:35

G.B.
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DAL CIELO ALLA TERRA

NELL’ANNO DEL SIGNORE 2012 
(ANNO DOMINI)

PREGATE! PREGATE E AGITE SE NON VOLETE ESSERE COLTI DI SORPRESA.

L’ANNO 2012 SARÀ L’ANNO DECISIVO CHE CONDURRÀ A RAPIDA SENTENZA IL PRO-

CESSO AL QUALE VOI UOMINI SIETE SOTTOPOSTI. IL VERDETTO È ORMAI QUASI 

INEVITABILE E SARÀ UN SEVERO GIUDIZIO: LA VOSTRA CONDANNA A MORTE SE-

CONDA. SOLO POCHI, MOLTO POCHI SARANNO ASSOLTI E POCHISSIMI PREMIATI 

PER IL LORO SACRIFICIO E LA LORO PERSEVERANZA NELL’AMARE IL PROSSIMO 

COME LORO STESSI, NEL PORRE IN ESSERE GIUSTIZIA, FRATELLANZA, CARITÀ E 

PERDONO.  UN PREMIO DIVINO CHE CONDURRÀ QUESTI ELETTI ALLA TERRA PRO-

MESSA DA DIO CHE SARÀ IL NUOVO PARADISO IN TERRA.

NELL’ANNO 2012 NON CI SARÀ LA FINE DEL MONDO O LA DISINTEGRAZIONE DEL 

PIANETA, QUESTO PROGETTO SATANICO E DIABOLICO NOI, ESSERI CRISTICI, NON 

PERMETTEREMO MAI CHE VENGA REALIZZATO. NEL PROSSIMO ANNO DEL VOSTRO 

TEMPO INVECE SI DEFINIRANNO COMPLETAMENTE IL VOSTRO CAMMINO ED IL 

VOSTRO DESTINO IN BASE ALL’ULTIMA SCELTA DELLA VOSTRA VITA ALL’INTERNO 

DEL KARMA CHE AVETE CREATO DA MILLENNI.

NOI NON SIAMO SOLO OSSERVATORI E CONSOLATORI, NOI SIAMO ANCHE E SO-

PRATTUTTO GLI ARCANGELI CHE ACCOMPAGNANO E ACCOMPAGNERANNO 

CRISTO NELLA SUA PROSSIMA VISITAZIONE PUBBLICA E POTENTE SUL VOSTRO 

MARTORIATO PIANETA. NOI NON SAPPIAMO SE QUESTO DIVINO EVENTO SI 

COMPIRÀ NELL’ANNO 2012 DEL VOSTRO TEMPO, CIò È PREROGATIVA DEL PADRE 
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ADONAY, DIO VIVENTE. (Matteo, cap. 24). QUELLO CHE POSSIAMO ANNUNCIARVI 

SENZA RISERVE E SENZA SEGRETI È LA SEGUENTE RIVELAZIONE: GESÙ CRISTO È 

GIÀ SULLA TERRA IN CORPO E SPIRITO. EGLI CAMMINA PER IL MONDO IN INCO-

GNITA E NEL SEGRETO, SPESSO, SI PRESENTA E CENA CON ALCUNI DEI SUOI FEDELI 

SERVITORI. GIORGIO BONGIOVANNI È UNO DI QUESTI E HA GIÀ CENATO CON IL 

SUO MAESTRO DIVINO. EGLI GESÙ CRISTO VISITA ANCHE DELLE COMUNITÀ SPIRI-

TUALI IN TUTTI I CONTINENTI DELLA TERRA MANIFESTANDO SEGNI DIVINI DELLA 

SUA PRESENZA E NOI SIAMO GLI ESECUTORI DI  TALI PRODIGI. UN GIORNO NON 

LONTANO SOLLEVEREMO AL CIELO GESÙ CRISTO SU UNA NUBE DI LUCE E SUBITO 

DOPO LA STESSA, INSIEME A MILIONI DI ALTRE ASTRONAVI APPARIRANNO IN CIELO 

E 7 MILIARDI DI ESSERI UMANI VEDRANNO LA CELESTE GERUSALEMME SCENDERE 

DALL’ALTO ED ALLORA TUTTI VOI VI BATTERETE I PUGNI SUL PETTO E GRIDERETE 

MEA CULPA, MEA MAXIMA CULPA!  MA SARÀ TROPPO TARDI, SI SALVERANNO NEL 

CORPO, NELL’ANIMA E NELLO SPIRITO SOLO I BAMBINI, I GIUSTI, I BUONI E COLO-

RO CHE HANNO AMATO IL LORO PROSSIMO COME LORO STESSI E PIÙ DI SE STESSI, 

PER IL RESTO CI SARANNO LA SPADA DI DIO E LA SPADA DI FUOCO DEL FIGLIO DI 

DIO CHE SI ABBATTERANNO SULLE TESTE DEI FIGLI DELLA MORTE, DEI FIGLI DI 

SATANA, DEGLI ASSASSINI DELLA VITA, DEI TIRANNI, DEI GUERRAFONDAI, DEI CAPI 

DEL NUOVO SINEDRIO E DEI TIEPIDI.  DOPO! SOLO DOPO CI SARÀ IL REGNO DI 

DIO IN TERRA SENZA INGANNI E SENZA TRADIMENTI, MA SOLO CON L’AMORE PIÙ 

GRANDE DI TUTTI GLI AMORI.

PACE A VOI TUTTI DA UN DIO SOLARE!

DAL CIELO ALLA TERRA

Sant’Elpidio a Mare (Italia) 
27 dicembre 2011. Ore 18:48
Giorgio Bongiovanni  
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DAL CIELO ALLA TERRA

HO SCRITTO IL 5 FEBBRAIO 2012:

IL VATICANO E I PRINCIPI 
DELLA CHIESA CATTOLICA

I PRINCIPI DELLA MIA CHIESA HANNO BESTEMMIATO CONTRO LO SPIRITO SANTO 

E QUINDI NON SFUGGIRANNO ALLA MIA SANTA IRA E NON AVRANNO PERDONO

(Luca 12,10 “E chiunque parlerà contro il Figlio dell’uomo, sarà perdonato; ma chi avrà bestem-
miato contro lo Spirito Santo, non sarà perdonato”).
IL GRIDO DEI PARGOLETTI VIOLENTATI, IL GRIDO DEI MARTIRI DELLA FEDE, IL 

GRIDO DEI GIUSTI UCCISI E PERSEGUITATI DALL’INQUISIZIONE FISICA E TEOLO-

GICA POSTA IN ESSERE DAI KILLER VESTITI DI PORPORA E DI SCARLATTO HANNO 

RAGGIUNTO LA SOMMITÀ DEL CIELO DOVE REGNA IL PADRE MIO ADONAY.

IL TEMPIO DELL’AMORE E DELLA GIUSTIZIA, ANCORA UNA VOLTA, È STATO TRA-

SFORMATO IN UNA SEDE DI LADRI, ASSASSINI, TIRANNI E VIGLIACCHI.

A COSTORO, PRINCIPI DELLA MIA CHIESA, FARISEI E IPOCRITI DEL TERZO MILLEN-

NIO VOGLIO RICORDARE: STATE ATTENTI! IL GIORNO E L’ORA DELLA MIA GLORIO-

SA APPARIZIONE NEL MONDO È PROSSIMO. (Matteo cap. 24)
SARETE SCACCIATI CON LA MIA VERGA DI FERRO INFUOCATO DALLA CASA DEL PA-

DRE MIO. VI SARÀ MOZZATA LA LINGUA VELENOSA CHE AVETE ANTEPOSTO AL MIO 

AMORE CRISTICO E SARETE PROIETTATI NELLA CHIESA DI SATANA ALLA QUALE 

REALMENTE APPARTENETE.

I MIEI VERI SACERDOTI MISSIONARI CHE AMANO IL PROSSIMO E ALLEVIANO LE 

SOFFERENZE DEI DEBOLI SARANNO NOMINATI CUSTODI DELLA MIA CHIESA RI-

FORMATA.

VOI, PRINCIPI DEL VATICANO AVETE RINNEGATO E TRADITO COME PIETRO, MA 

QUESTA VOLTA NON CI SARÀ IL GALLO CHE CANTERÀ TRE VOLTE, NON CI SARÀ IL 

MIO PERDONO. QUESTA VOLTA IL PADRE SANTO E GIUSTO TRASFORMERÀ IL VATI-

CANO E LA SUA CASA DI PREGHIERA DA LUOGO DI  PROSTITUZIONE  A DIMORA SO-

LARE NELLA QUALE REGNA LA  SPOSA LEGITTIMA E FEDELE DEL FIGLIO DELL’UO-

MO GESÙ CRISTO.

E TU, SUCCESSORE DI PIETRO, HAI AVUTO PAURA DI CAMMINARE SULLE ACQUE  

INSIEME AL TUO MAESTRO DI VITA E VERITÀ E ADESSO STAI SPROFONDANDO NE-

GLI ABISSI. STENDERÒ  DI NUOVO LA MIA MANO PER  RISOLLEVARTI SULLA BARCA 

SOLO SE AVRAI IL CORAGGIO DI DIRE LA VERITÀ, TUTTA LA VERITÀ. (Gesù, cammi-
na sulle acque e solleva Pietro. (Matteo 14, 22-33)
TRA NON MOLTO INIZIERÀ IL TEMPO NEL QUALE I PRINCIPI DELLA CHIESA ROMA-
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DAL CIELO ALLA TERRA

AI DEMONI VESTITI DI ORO E SERVI DI SATANA.
NEI VOSTRI PETTI BRILLA LA MIA SACRA CROCE. IL SIMBOLO DELLA REDENZIONE 
E DELL’AMORE PIÙ GRANDE DI TUTTI GLI AMORI.  NEL MIO NOME AVETE COMMES-
SO ATROCI DELITTI. AVETE PROFANATO IL SACRO TEMPIO, AVETE UCCISO MILIONI 
DI INNOCENTI.
PENSAVATE CHE IO NON ESISTESSI? CHE IL MIO ERA SOLO UN MITO DI VECCHIE 
LEGGENDE E FAVOLE RELIGIOSE?
AVETE PENSATO ERRONEAMENTE. IO ESISTO! SONO VIVO E PRESENTE. SONO 
PRONTO PER GETTARVI NEL FUOCO DELLA GEENNA E CONSEGNARE IL REGNO DI 
DIO AI PURI, AI BEATI, AI GIUSTI.
È VERO, SENZA MENZOGNA È VERISSIMO! SONO RITORNATO E PRESTO TUTTI MI 
VEDRANNO.
PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

Per bocca di un mio servo
Sant’Elpidio a Mare (Italia)
5 febbraio 2012. Ore 18:45
Giorgio Bongiovanni 
Stigmatizzato

NA SARANNO SMASCHERATI  E LE LORO INIQUITÀ SARANNO POSTE DI FRONTE AI 

FEDELI E AI POPOLI DELLA  TERRA, ACCADRÀ ALLORA CHE  QUEI  POCHI SACERDO-

TI, VESCOVI E CARDINALI A ME  FEDELI  RICEVERANNO DAL CIELO SEGNI E MIRA-

COLI CHE SANCIRANNO IL TRIONFO DELLA MIA CHIESA AFFINCHÈ ESSA MAI POSSA 

VARCARE LE PORTE DELL’INFERNO. (Matteo cap. 16,18)
RICORDATE! RICORDATE SEMPRE! DONERÒ LA VITA ETERNA A TUTTI COLORO 

CHE, CREDENTI E NON CREDENTI, HANNO AMATO IL LORO PROSSIMO COME SE 

STESSI E CHE HANNO LOTTATO CONTRO GLI ASSASSINI DELLA VITA  ESALTANDO 

LA GIUSTIZIA E LA VERITÀ.

RICORDATELO! RICORDATELO SEMPRE!

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

Per bocca di un mio servo nel mondo

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
5 febbraio 2012. Ore 12:27
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato
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Il ritorno di Cristo:  
storia e sue connessioni
di Flavio Ciucani

 
La promessa
La morte di Gesù, cruenta e rapida, determinò sicuramente un senso di smar-
rimento, non solo tra le folle che lo avevano ascoltato e seguito, ma anche tra 
gli apostoli e i discepoli. Neanche la Resurrezione, annunciata dalle donne 
che erano andate al sepolcro e lo avevano trovato vuoto, fu presa in conside-
razione da tutti. Non ci fu un solo Tommaso, come vuole la tradizione, ma 
furono in tanti a cadere nel dubbio: “Alla fine apparve agli undici, mentre stavano a 
mensa, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto 
a quelli che lo avevano visto risuscitato.” (Marco 16, 14). “Gesù in persona apparve in 
mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma. 
Ma egli disse: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie 
mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa 
come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la grande 
gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». 
Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro (Luca 
24, 36 42).
C’era una giustificazione nel dubbio della prima comunità cristiana: era-
no tutti ebrei, più o meno osservanti, che avevano visto e creduto in Gesù 
come loro Messia, così come era stato annunciato dai profeti e dalle Scrit-
ture, che avrebbe ricostruito il Tempio del Signore e si sarebbe eretto a Re 
di un regno di pace e benessere. Ma quando saranno scacciati i nemici e i 
potenti, esaltati gli umili amanti della giustizia? “Così venutisi a trovare insieme 
gli domandarono: «Signore, questo è il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele? ». Ma 
egli rispose: «Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla 
sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni 
a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra». 

Postfazione
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Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E 
poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se n’andava, ecco due uomini in bianche vesti 
si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo 
Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui 
l’avete visto andare in cielo». (Atti 1, 6 11)
Così gli Apostoli tramandarono alle future generazioni la predicazione dell’at-
tesa del ritorno del Messia, così come se ne era andato, per ricostruire la Nuo-
va Gerusalemme, una nuova società retta dall’Amore e dalla Giustizia. 
Prima però che ciò avvenga ci sarebbero stati dei segni in modo tale che i 
cristiani fossero pronti ad accogliere il Re del nuovo Regno. “E Gesù disse: 
«Guardate che nessuno vi inganni; molti verranno nel mio nome, dicendo: Io sono il Cristo, 
e trarranno molti in inganno. Sentirete poi parlare di guerre e di rumori di guerre. Guar-
date di non allarmarvi; è necessario che tutto questo avvenga, ma non ancora la fine. Si 
solleverà popolo contro popolo e regno contro regno; vi saranno carestie e terremoti in vari 
luoghi; ma tutto questo è solo l’inizio dei dolori. Allora vi consegneranno ai supplizi e vi 
uccideranno, e sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio nome. Molti ne resteranno 
scandalizzati, ed essi si tradiranno e odieranno a vicenda. Sorgeranno molti falsi profeti 
e inganneranno molti; per il dilagare dell’iniquità l’amore di molti si raffredderà. Ma chi 
persevererà sino alla fine, sarà salvato. Frattanto questo vangelo del regno sarà annunziato 
in tutto il mondo, perché ne sia resa testimonianza a tutte le genti; e allora verrà la fine. 
Quando dunque vedrete l’abominio della desolazione, di cui parlò il profeta Daniele, sta-
re nel luogo santo - chi legge comprenda -, allora quelli che sono in Giudea fuggano ai 
monti, chi si trova sulla terrazza non scenda a prendere la roba di casa, e chi si trova nel 
campo non torni indietro a prendersi il mantello. Guai alle donne incinte e a quelle che al-
latteranno in quei giorni. Pregate perché la vostra fuga non accada d’inverno o di sabato. 
Poiché vi sarà allora una tribolazione grande, quale mai avvenne dall’inizio del mondo fino a 
ora, né mai più ci sarà. E se quei giorni non fossero abbreviati, nessun vivente si salverebbe; ma 
a causa degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Allora se qualcuno vi dirà: «Ecco, il Cristo 
qui», o: «E’  là» non ci credete. Sorgeranno infatti falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi por-
tenti e miracoli, così da indurre in errore, se possibile, anche gli eletti. Ecco, io ve l’ho predetto. 
Come la folgore viene da oriente e brilla fino a occidente, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo.  
Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà la luna non darà più la sua luce, 
gli astri cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. Allora comparirà nel cielo 
il segno del Figlio dell’uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra, e vedranno 
il Figlio dell’uomo venire sopra le nubi del cielo con grande potenza e gloria. Egli manderà 
i suoi angeli con una grande tromba e raduneranno tutti i suoi eletti dai quattro venti, da un 
estremo all’altro dei cieli” (Matteo 24, 4 31).
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Inoltre “Avverrà negli ultimi giorni, dice il Signore, che io spanderò il mio spirito su ogni 
persona; i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni, e 
i vostri vecchi sogneranno dei sogni” (Atti 2, 17).
Gli Apostoli, i discepoli e tutti coloro che predicarono il Vangelo nel mon-
do tramandarono questa verità, da Paolo di Tarso a Pietro, da Giovanni a 
Giacomo. Quando l’esercito romano, al comando del generale Tito Flavio, 
nell’anno 70 assediò e distrusse Gerusalemme, con immani sofferenze ed ec-
cidi, molti pensarono che le parole di Gesù sulla fine dei tempi si fossero av-
verate, ma  alcuni anni dopo l’apostolo Giovanni pubblicò le “Rivelazioni (in 
greco Apocalipsis) di Gesù Cristo sulle cose che dovranno accadere”.
In tutta questa storia è da sottolineare come Myriam – Maria, la madre di 
Gesù, è coprotagonista, insieme al figlio, del messaggio divino in quanto con-
sapevole, fin dall’inizio, di ciò che le sarebbe accaduto, ed erede della missione 
rivolta alle vicende dell’umanità, per volere di Gesù stesso: “Poi disse al discepolo 
«Ecco tua madre!» E da quel momento il discepolo la prese in casa sua.” (Giovanni 19, 
27). Inoltre Myriam – Maria, dopo la morte di Gesù è sempre presente nella 
comunità di Gerusalemme fino all’Ascensione al Cielo e quindi testimone 
della promessa del ritorno di Gesù.

Questo è il tempo

Gli elementi fondamentali della promessa, che Gesù ha fatto ai suoi e a sua 
Madre, si possono così sintetizzare:
	Avvenimenti sociali di estrema sofferenza, e eventi naturali ed atmo-

sferici di eccezionale gravità;
	giovani, bambini, fanciulli ai quali saranno affidate le profezie degli 

avvenimenti futuri;
	vecchi saggi, persone mature spiritualmente avranno visioni che per la 

gente sembreranno strani “sogni”;
	la presenza di “aiutanti”, angeli, che precederanno e accompagneran-

no Gesù nel suo ritorno. 

Questi sono gli elementi precursori della seconda venuta del Cristo sulla Ter-
ra, e tutti insieme, in maniera straordinaria, si sono manifestati nel nostro 
tempo.
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Non bisogna sprecarsi in inutili discorsi per dimostrare il momento di grande 
crisi che l’umanità sta vivendo: i media ne parlano tutti i giorni enumerando 
i diversi fronti della crisi. Mentre l’occidente, ricco e materialista, vive una 
convulsione di voglie, desideri e nuovi bisogni di benessere, che lo ha portato 
alla disperazione, all’indebitamento, alla bancarotta, esiste un mondo che ha 
raggiunto il livello record di 1,02 miliardi di affamati. Questo mondo di fame 
è molto esteso: in Asia e nell’area del Pacifico si stimano in 642 milioni gli 
affamati, nell’area sub sahariana ce ne sono 265 milioni, nell’Africa del nord 
42 milioni, in America latina 53 milioni. Oggi nel mondo muoiono ogni anno 
8,8 milioni di bambini di età compresa tra 0 e 5 anni: 24.000 bambini scom-
paiono ogni giorno!
La terra, oggi come non mai, è sconquassata da convulsioni tanto violente 
da mettere in ginocchio nazioni, seppellire intere generazioni sotto il crollo 
di scuole, azzerare il lavoro di decine e decine di anni con ondate di tsunami 
alte dieci metri che spazzano via tutto, inquinare la terra e i campi per mezzo 
secolo spaccando centrali nucleari e avvelenando di veleno invisibile uomini 
e cose. 
Tutto questo è vissuto nella quasi totale indifferenza di coloro che non sono 
direttamente colpiti dagli eventi, appagati da una consolatoria momentanea 
solidarietà, incoscienti di vivere in una falsa pace in un mondo insanguinato 
da più di venti conflitti bellici di cui si parla poco o nulla. 
Myriam - Maria, che un tempo ha portato Gesù nel suo grembo annuncian-
do la sua venuta con il proprio corpo e con una vita di fede, oggi proclama il 
ritorno di suo figlio attraverso la miriade di manifestazioni di sue immagini 
lacrimanti e sanguinanti, attraverso le sue apparizioni nelle quali annuncia il 
ritorno di Colui che giudicherà l’operato di questa umanità. Le apparizioni 
mariane, che negli ultimi due secoli sono pari alla somma di tutte le appari-
zioni avvenute nei secoli precedenti, danno il senso di quella affermazione “E 
se quei giorni non fossero abbreviati, nessun vivente si salverebbe; ma a causa degli eletti quei 
giorni saranno abbreviati.” (Matteo 24, 22), come se ci fosse fretta, molta fretta! 
I messaggi della vergine Maria passano attraverso bambini o ragazzini, così 
come annunciato da Gesù: La Salette, Lourdes, Fatima, Garabandal, Me-
djiugorje hanno visto, come veggenti, fanciulli e fanciulle gridare al mondo 
il richiamo della Madre dell’umanità alla conversione e a prepararsi con le 
opere al ritorno di Cristo.
Accanto ai veggenti vanno ricordate quelle persone che, oltre a ricevere diret-
tamente dal Cielo i messaggi rivolti all’umanità, testimoniano la presenza di 
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Gesù portando nel loro corpo le ferite e i segni della passione e crocefissione: 
gli stimmatizzati. Tra questi merita di essere ricordato Giorgio Bongiovanni 
che, con integrità, coraggio e senza compromessi, denuncia, novello Giovanni 
Battista, le molte facce dell’Anticristo (mafie, malavita organizzata, deviazioni 
politiche, corruzioni all’interno delle Chiese) che contrastano la via del ritor-
no del Cristo. Bongiovanni, che ha ricevuto le stimmate durante una visione 
con la Madonna sotto la quercia di Fatima il 2 settembre del 1989, può consi-
derarsi un elemento su cui convergono gli elementi della promessa del Ritor-
no: infatti oltre a essere veggente, stimmatizzato, ha contatti con esseri di altri 
mondi che servono lo stesso Gesù e che ne annunciano la venuta.
In questi ultimi tempi, infatti, sono comparsi dei personaggi ai quali abitanti 
di altri pianeti hanno affidato missive per l’umanità perché si prepari al ri-
torno di Gesù. Un elemento che nessuno aveva previsto in quanto la parola 
“angeli”, di duemila anni fa, ha forviato il messaggio universale di Gesù. Oggi 
la scienza, una parte per la verità, ammette la presenza di vita nell’universo 
dove ci sono innumerevoli Soli e Pianeti. Coloro che hanno realizzato il mes-
saggio evangelico mettendolo a base di una società giusta, pacifica e super 
civilizzata, sono gli esseri che preannunciano, con la presenza dei loro meravi-
gliosi oggetti volanti nei nostri cieli, la venuta del nostro e loro Salvatore e Re. 
Questi uomini, che sono in contatto, “contattisti”, con esseri di altri mondi già 
“evangelizzati”, rappresentano un altro elemento importante dell’annuncio 
del ritorno di Gesù.

Messaggio universale e le altre religioni

Se, come abbiamo detto, il messaggio non è legato ad una parte dell’umanità, 
né ad un solo luogo dell’universo, ma esso è universale, dovremmo, necessa-
riamente ritrovare elementi comuni nelle altre religioni. La religione di per sé 
è un fenomeno molto complesso che crea difficoltà a parlarne in modo stan-
dardizzato, soprattutto in questo periodo in cui la moda non è solo come ve-
stire ma anche come credere e a che cosa credere. Ma in questo tempo in cui 
Dio sembra scomparso e contemporaneamente lo si invoca come salvatore, il 
fenomeno religioso appare come un prisma che rifrange la luce in molteplici 
aspetti, figure e colori. Il ritorno del Maestro, Profeta, Messia, Avatar è un 
aspetto unificante e attuale in tutto il globo.
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L’Induismo è, forse, la religione più antica e complessa ad essere pratica-
ta. In essa le forze divine sembrerebbero tutte a se stanti come in un olimpo 
politeistico, ma, a uno studio attento, i vari Dei non sono altro che manife-
stazioni visibili dell’ Essere Supremo. Per esempio Visnù rappresenta il dina-
mismo sociale e quindi la divinità si rivela in forma sensibile (incarnazione o 
apparizione = Avatāra) quando necessita la sua presenza nel mondo sensibile. 
Nelle epoche passate Visnù è “apparso” all’umanità nove volte (per educare 
alla saggezza, a reprimere la cattiveria contro gli indifesi, per donare i libri 
sacri, per istruire, per salvare l’Arca della saggezza e salvezza contro il caos del 
diluvio, a difesa dei virtuosi contro i corrotti e prepotenti). Oggi i teologi indù 
affermano che Visnù sta tornando per eliminare la corruzione della società 
attuale in ottemperanza a quanto è scritto nel Bhagavad Gita:”Ogni qual volta 
la sacra legge viene meno e il male alza la testa, io mi reincarno per custodire i giusti, per 
sradicare i peccatori e per ristabilire la sacra legge. Io rinasco di epoca in epoca”.
Tutto il mondo ha inoltre assistito (ne hanno parlato tutti i maggiori quoti-
diani) a un evento straordinario sul quale si dibatte ancora. Le statue indù, 
soprattutto quelle di Ganesh, esposte nei templi, hanno bevuto latte per due 
giorni interi. Il fenomeno si è verificato nel 1995, nel 2006, nel 2008 e nel 
2010. Da questo evento i teologi induisti aspettano una prossima apparizione 
del dio Ganesh: egli infatti rappresenta l’equilibrio che porta l’uomo alla libe-
razione dalla materialità, e i tempi lo esigono.
Il Buddhismo è nato dall’esperienza e la successiva “illuminazione” del 
principe Suddharta. Va detto che il tempo della storia, secondo i buddisti, è 
diviso in intervalli o periodi cosmici chiamati kalpa. Questi si distinguono in 
kalpa vuoti o non vuoti detti buddhakalpa in quanto in quel periodo è appar-
so un Buddha. Ogni kalpa dura mediamente 2500 anni; ora, siccome Buddha 
è morto nel 483 a.C., il quinto Buddha è atteso imminente, e sarà il “Maitrya” 
atteso come un Messia che aprirà una nuova epoca dorata.
L’Islam diventa una vera e propria religione dopo “la notte del Destino” quan-
do, nel 610, al giovane Muhammad appare l’angelo Gibril. Da questo incontro 
nasce il Corano, il libro sacro, la parola di Allah. Dopo un periodo di grandi 
tribolazioni, si legge nel Corano, di guerre, maremoti e terremoti, tutti gli 
uomini si presenteranno davanti ad Allah completamente nudi per essere giu-
dicati. Ogni popolo sarà accompagnato dal proprio profeta che Allah gli aveva 
inviato a suo tempo: ci sarà quindi anche Gesù (Isa), che, secondo il Corano, 
ritornerà sulla terra prima del giudizio: “Egli è un annuncio dell’Ora (del giudizio). 
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Non dubitatene e seguitemi, questa è la retta via” (Sura XLIII, 61).
Gli sciiti, una frangia dell’Islam, attendono invece, prima dell’Ora, il ritorno 
del 12° Imam, noto come il Mahdi, che ristabilirà la giustizia sulla Terra. In 
una intervista alla NBC News Ahmadinejad, presidente dell’Iran, ha dichia-
rato: “L’Imam arriverà… con la logica, con la cultura, con la scienza. Mai più l’inimici-
zia, l’odio, il conflitto. Chiamerà tutti ad unirsi in un amore fraterno. Naturalmente tornerà 
con Gesù. I due torneranno insieme.”
Nell’Ebraismo, l’attesa del  Messia è uno dei principi fondamentali; ogni 
ebreo è tenuto ad aspettare ansiosamente l’arrivo del Messia. Tre volte al gior-
no, in una preghiera, gli ebrei benedicono il Signore “ che fai spuntare il germoglio 
della salvezza!” 
Ma quando arriverà il Messia? Egli sarà preceduto da Elia come si legge in 
Malachia 3, 23, e dalla grande guerra di Gog e Magog (Ezechiele 38). 
Ma una fazione ebraica, in maggioranza in molte città, afferma che “il Messia 
è oggi fra noi e agisce, come gli è stato chiesto, alla fine dell’esilio, all’alba della redenzione. 
Con il nostro aiuto si riveleranno in lui le caratteristiche che lo porteranno a diventare Mes-
sia. Quando il popolo vedrà che c’è qualcuno adatto a essere Messia, dovrà accettare la sua 
guida e aiutarlo nella sua missione”. (Rabbino G.M. Garelik – Milano).
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DAL CIELO ALLA TERRA

DALL’ASTRONAVE OTHEN-NIS (OLTRE LE FRONTIERE) SETUN-SHENAR COMUNICA:

IL CONTATTO - PRIMA PARTE
LA SINTONIA P.E.S. (PERCEZIONI - EXTRA - SENSORIALI) CHE SI INSTAURA TRA LE 

NOSTRE PERSONALITÀ E IL CONTATTATO UMANO CHE NOI SCEGLIAMO E’ PRIVA 

DI INTERFERENZE ESTERNE CHE POSSONO DEFORMARE SIA IL LINGUAGGIO CHE I 

CONCETTI CHE NOI ESPRIMIAMO, I QUALI DEVONO ESSERE TRASMESSI ALLA COL-

LETTIVITÀ DEL PIANETA TERRA.

IL CONTATTO TRA NOI, ESSERI DI LUCE, E L’ESSERE UMANO CHE SI RENDE NOSTRO 

MESSAGGERO SULLA TERRA NON È UN’ESPERIENZA MEDIANICA-TRANCE, COME 

VOI LA DEFINITE, MA UN DIALOGO DA SPIRITO A SPIRITO. COME VI ABBIAMO GIÀ 

DETTO PIÙ VOLTE L’INTELLIGENZA E LO SPIRITO SONO LA MEDESIMA COSA. PER 

NOI È FACILE, GRAZIE ALLA NOSTRA VOLUMETRICA SCIENZA E COSCIENZA, INNAL-

ZARE IL QUOZIENTE INTELLETTIVO DI UN ESSERE UMANO AL QUALE SIAMO INTE-

RESSATI E AL QUALE DESIDERIAMO INVIARE NOSTRE COMUNICAZIONI.

POSSIAMO, COME È GIÀ ACCADUTO A VARI PERSONAGGI CHE VOI DEFINITE CON-

TATTATI, ANCHE DI SCENDERE SUL PIANO DIMENSIONALE DOVE VIVE ED OPERA LA 

RAZZA UMANA (TERZA DIMENSIONE). 

I NOSTRI EMISSARI-CONTATTATI AI QUALI AFFIDIAMO UNA SPECIFICA MISSIONE, 

QUELLA, PER ESEMPIO, CHE SVOLGE IL NOSTRO AMICO E FRATELLO G. BONGIO-

VANNI, SONO ESSERI CHE NOI ABBIAMO INIZIATO SPIRITUALMENTE E CHE SEGUIA-

MO SIN DALLE PRIME INCARNAZIONI CHE ESSI, DA MILLENNI, SVOLGONO PER MIS-

SIONE SUL VOSTRO PIANETA.

MOLTI CREDONO DI ESSERE DA NOI CONTATTATI SOLAMENTE PERCHÉ RICEVONO 

SENSAZIONI O VISIONI PSICHICHE CHE INFLUENZANO E CONDIZIONANO I LORO 

CORPI ASTRALI ED ANCHE LE LORO INTELLIGENZE-SPIRITO. SI SBAGLIANO, SI IN-

GANNANO E VENGONO INGANNATI. SPESSO, NOI ESSERI DI LUCE, PROGRAMMIAMO 

DELLE ENTITÀ SPIRITUALI DISINCARNATE A CONDIZIONARE DETERMINATI GRUPPI 

DI PERSONE CHE VOGLIAMO RISVEGLIARE NELLO SPIRITO, PER FAR SÌ CHE ESSI, 

NEL CAMMINO DELLA LORO VITA, POSSANO ESSERE ACCOMPAGNATI ALL’INCON-

TRO DECISIVO PER LE LORO ANIME: INCONTRARE I NOSTRI DIRETTI MESSAGGERI.

NON SEMPRE QUESTI TEST VENGONO SUPERATI POSITIVAMENTE, A VOLTE VI È LA 

Appendice
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REAZIONE NEGATIVA, L’ORGOGLIO E ALTRI SENTIMENTI DELETERI PREVALGONO 

SUL SOGGETTO CHE RICERCA LA VERITÀ. AVVIENE COSÌ IL RIGETTO E LA PERDITA 

DELLA PROGRAMMAZIONE ACQUISITA.

UNO DEI NOSTRI OPERATORI, LO SCRIVENTE, PUÒ APPROFONDIRE, SE VOLETE, I 

CONCETTI CHE HO SOPRA ESPRESSI.

COLORO CHE INTRAPRENDONO IL CAMMINO SPIRITUALE POSSONO VEDERE E 

TOCCARE. I NOSTRI OPERATORI CHE, IN QUESTO MOMENTO TRISTE E DRAMMA-

TICO DELLA VOSTRA STORIA, CI RAPPRESENTANO, POSSIEDONO 

CONOSCENZE UNIVERSALI DI FILOSOFIA COSMICA E MANIFESTANO SEGNI CELE-

STI EVIDENTI E DOCUMENTATI, CIÒ PER FACILITARE AGLI ULTIMI CHIAMATI UNA 

SERIA CAPACITÀ INTELLETTIVA-SPIRITUALE E, SOPRATTUTTO, DI SVILUPPARE LA 

VIRTÙ PIÙ IMPORTANTE CHE UNA NUOVA SUPER CIVILTÀ DEL FUTURO DEVE POS-

SEDERE: IL DISCERNIMENTO.

PACE!

DALL’ASTRONAVE OTHEN-NIS

    IL VOSTRO SETUN-SHENAR 

    TRAMITE 

            GIORGIO BONGIOVANNI

                               STIGMATIZZATO

Montevideo (Uruguay). 
5 febbraio 2005. Ore 00:30
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DAL CIELO ALLA TERRA

DA SETUN-SHENAR A GIORGIO BONGIOVANNI (NIBIRU-ARAT-RA)

IL CONTATTO (III PARTE)
I NOSTRI MESSAGGERI O CONTATTISTI, COME VOI LI DEFINITE, SONO DEGLI OPE-

RATORI COSMICI.

ABBIAMO MOLTI OPERATORI SULLA TERRA, ESSI SONO COSCIENTI ED INCOSCIEN-

TI. CI SONO, CIOÈ, ALCUNI DEI NOSTRI EMISSARI CHE SANNO BENISSIMO CHI SONO 

E DA DOVE VENGONO. QUESTI SONO I CONTATTISTI CHE POSSIAMO DEFINIRE 

(NELLA VOSTRA LINGUA) VEGGENTI, ANTICAMENTE VENIVANO DEFINITI PROFETI. 

ESSI SONO COSCIENTI DI ESSERE NOSTRI OPERATORI PERCHÉ CI VEDONO E COL-

LOQUIANO DIRETTAMENTE CON NOI. CONOSCONO ANCHE TUTTE LE LORO PRE-

CEDENTI INCARNAZIONI. SONO DEI MUTANTI O AVATAR.

I CONTATTATI INCOSCIENTI SONO DEGLI OPERATORI UMANI CHE LAVORANO PO-

SITIVAMENTE IN ALCUNE OPERE SOCIALI DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER 

LA SOCIETÀ DEL PIANETA TERRA. SOPRATTUTTO QUELLE OPERE SOCIALI IN CUI 

GLI ESSERI LOTTANO PER TENTARE DI RISOLLEVARE IL BENE DELLA SOCIETÀ CAL-

PESTATO DA GRANDI INGIUSTIZIE, DOVE PREVALGONO L’ODIO E LA VIOLENZA 

(FAME, GUERRE, MALATTIE, CRIMINALITÀ ORGANIZZATE, ECOLOGIA ECC…). ESSI 

SONO DA NOI DEFINITI I GIUSTI. UOMINI E DONNE CHE PORTANO ALL’INTERNO 

DEI LORO CUORI E DEI LORO SPIRITI I NOSTRI VALORI UNIVERSALI. NOI SIAMO 

LE LORO GUIDE MENTALI-ASTRALI-SPIRITUALI. ISPIRIAMO LE LORO RICERCHE, LE 

LORO CREATIVITÀ E LE LORO AZIONI.

I NOSTRI OPERATORI (VEGGENTI) LAVORANO SUL PIANO SOCIALE PIÙ DIFFICILE 

DA SENSIBILIZZARE, QUELLO RELIGIOSO-SPIRITUALE. SPESSO AD ESSI VENGONO 

CONCESSI SEGNI SPIRITUALI DI CARATTERE MISTICO (STIGMATE, LACRIMAZIONI 

ECC…) CON MANIFESTAZIONI VISIBILI E TRAUMATIZZANTI, CON IL FINE DI APRI-

RE LE COSCIENZE DELLE MASSE POPOLARI UMANE AFFINCHÉ QUESTE POSSANO 

RECEPIRE LA VERITÀ DEL MESSAGGIO CRISTICO. IL VERBO CHE SI FA PAROLA E 

CHE RIDIMENSIONA LE FALSE O PARZIALI VERITÀ CHE LE LORO RELIGIONI HANNO 

PROPINATO LORO PER MIGLIAIA DI ANNI.

LA MISSIONE DI UN NOSTRO VEGGENTE È MOLTO DIFFICILE E NON È PRIVA DI 

OSTACOLI E PROVE DA SUPERARE. CIÒ AVVIENE PER FARE SÌ CHE LO SPIRITO DEL 

VEGGENTE IN CONTATTO CON NOI POSSA ESSERE FORTE E SOPRATTUTTO ESSE-

RE PADRONE ASSOLUTO DELLA VIRTÙ DEL DISCERNIMENTO. OCCORRONO OLTRE 

DIECI ANNI DEL VOSTRO TEMPO PER PREPARARE UN NOSTRO VEGGENTE ALLA RE-

ALIZZAZIONE DELLA SUA PERSONALITÀ SPIRITUALE CHE DOVRÀ POI SVOLGERE LA 
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MISSIONE AFFIDATAGLI.

A QUESTI OPERATORI ABBIAMO TRASMESSO LA NOSTRA SAPIENZA E SAGGEZZA 

COSMICA E SIAMO CERTI CHE ESSI COMPIRANNO LA LORO MISSIONE NEL MONDO. 

ABBIAMO TOTALE FIDUCIA IN LORO E TOLLERIAMO LE LORO DEBOLEZZE UMA-

NE VIGILANDO SERIAMENTE SULLE LORO PERSONALITÀ NON PERMETTENDO CHE 

ESSI SUPERINO I LIMITI SPIRITUALI CON LE LORO DEBOLEZZE. SAPPIAMO CHE PER 

I NOSTRI OPERATORI-VEGGENTI È DIFFICILE VIVERE NEL VOSTRO MONDO E NEL-

LA VOSTRA SOCIETÀ, PERCHÉ ESSI NON SONO DEL MONDO, ESSI SONO I NOSTRI 

FRATELLI DELLA LUCE IN MISSIONE SUL PIANETA TERRA.

PACE!

                                                                                            DALL’ASTRONAVE OTHEN-NIS 

PER LA FRATELLANZA DI ASHTAR SHERAN 

IL VOSTRO SETUN-SHENAR

  TRAMITE 

  GIORGIO BONGIOVANNI

Roma, 6 febbraio 2005
Ore 15:00



260 APPENDICE

DAL CIELO ALLA TERRA

SETUN-SHENAR COMUNICA:

IL CONTATTO (IV PARTE)
I NOSTRI MESSAGGERI-CONTATTISTI-VEGGENTI CHE OPERANO IN QUESTO 

TEMPO TRAGICO PER LA SOCIETÀ UMANA DEL PIANETA TERRA, HANNO IL 

COMPITO DI DIFFONDERE I NOSTRI MESSAGGI RIVOLTI ALL’UMANITÀ.

I CONCETTI ESPRESSI NELLE NOSTRE COMUNICAZIONI SONO DI CARATTERE 

GENERALE-PLANETARIO E SPESSO SEGNALANO I MALI DEL VOSTRO MONDO, 

LE CAUSE CHE GENERANO EFFETTI NEGATIVI PER L’UMANITÀ E PER IL PIANE-

TA. ABBIAMO DETTO NUMEROSE VOLTE CHE NOI NON APPOGGIAMO NESSUN 

SUPER-POTERE DI NESSUNA SUPER-POTENZA OCCIDENTALE NÉ ORIENTALE. 

NOI SIAMO PER L’UMANITÀ, CI PREOCCUPIAMO DELLA VOSTRA SOPRAVVIVEN-

ZA, SOPRATTUTTO QUELLA CHE UNA NUOVA GENETICA-COSMICA OPERANTE 

SULLA TERRA STA SVILUPPANDO. UN NUOVO UOMO CHE POSSIEDE ALTI VALO-

RI SPIRITUALI-UNIVERSALI.

I NOSTRI MESSAGGI RARISSIMAMENTE INDICANO PER NOME E COGNOME UO-

MINI E DONNE CHE NOI RITENIAMO GIUSTI O CHE APPOGGIAMO CON LA NO-

STRA SCIENZA E IL NOSTRO AMORE.

A VOLTE PER RAGIONI PROGRAMMATICHE RITENIAMO OPPORTUNO NOMI-

NARE ALCUNI PERSONAGGI FAMOSI E NON, PER DIMOSTRARE PRATICAMENTE 

COSA SIGNIFICA METTERE IN ATTO CON DETERMINAZIONE GLI ALTI VALORI 

UNIVERSALI (GIUSTIZIA-PACE-AMORE). LO STESSO CONCETTO È VALIDO NEL 

CASO CONTRARIO, CIOÈ QUANDO SPECIFICANDO I MALI CHE ATTANAGLIANO 

IL VOSTRO MONDO CITIAMO PERSONAGGI FAMOSI E NON, COME ESEMPIO DI 

VALORI MOSTRUOSAMENTE NEGATIVI E DEMONIACI.

INFINE, VOGLIAMO ANCORA DIRVI CHE I NOSTRI MESSAGGI ED ANCHE LE 

COMUNICAZIONI CHE PROVENGONO DA ALTE GERARCHIE-ASTRALI-DIVINE 

SUPERIORI ALLE NOSTRE (GESÙ, LA SANTISSIMA MADRE ECC…) NON SONO 

QUASI MAI DIRETTI A PERSONALITÀ SINGOLE O A SPIRITI INDIVIDUALI. VI 

SONO DELLE ECCEZIONI, CIÒ ACCADE SOLO IN PARTICOLARI MOMENTI ED IL 

SOGGETTO INDICATO DEVE ESSERE UNA PERSONALITÀ CHE RIVESTE RESPON-

SABILITÀ CHE RIGUARDANO O CHE FANNO RIFERIMENTO ALLA MISSIONE DI 

CARATTERE PLANETARIO. NEI NOSTRI MESSAGGI IN NESSUN CASO VENGONO 

TOCCATI PROBLEMI CHE RIGUARDANO LA SFERA INTIMA DEGLI SPIRITI CHIA-

MATI O CHE SONO ALLA RICERCA DELLA VERITÀ. ABBIAMO ALTRI METODI PER 

FAR EMERGERE DETERMINATE SITUAZIONI, PER NEUTRALIZZARE EVENTUALI 
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OSTACOLI CHE POSSONO RALLENTARE LO SVOLGERSI DELLA MISSIONE DIVI-

NA AFFIDATA AI NOSTRI MESSAGGERI.

ABBI LA MIA PACE FRATELLO E TRASMETTI LA MIA FRATERNA AMICIZIA AI 

TUOI COMPAGNI DI VIAGGIO.

VOSTRO SETUN-SHENAR

TRAMITE

GIORGIO BONGIOVANNI

Roma, 6 febbraio 2005
Ore 15:00
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DAL CIELO ALLA TERRA

SETUN-SHENAR SPIEGA E COMUNICA:

IL CONTATTO (V PARTE)
TRAMITE I NOSTRI MESSAGGERI ED ANCHE IN PRIMA PERSONA PLURALE ABBIAMO DATO 
NEL TEMPO PASSATO E PRESENTE AMPIE DIMOSTRAZIONI DELLA NOSTRA PRESENZA FISI-
CA E SPIRITUALE NEL VOSTRO PIANETA.
MIGLIAIA DI FILMATI E FOTOGRAFIE DELLE NOSTRE ASTRONAVI E DELLE NOSTRE PER-
SONALITÀ SONO POSSEDUTE NEGLI ARCHIVI SEGRETI DELLE SUPER POTENZE CHE GO-
VERNANO IL VOSTRO MONDO. VI SONO IN CIRCOLAZIONE, E I NOSTRI MESSAGGERI SI 
OCCUPANO DELLA LORO DIFFUSIONE, DOCUMENTI SCRITTI, FOTOGRAFICI E FILMATI DEI 
NOSTRI ATTERRAGGI SU BASI MILITARI E CIVILI DEL VOSTRO PIANETA. MOLTI COSIDDET-
TI UFOLOGI, NON VINCOLATI ALLA CONGIURA DEL SILENZIO, HANNO LAVORATO POSITI-
VAMENTE IN QUESTO SENSO.
GIORGIO BONGIOVANNI, UNO DEI NOSTRI CONTATTATI-VEGGENTI, HA ANCHE IL COM-
PITO DI PRESENTARE ALLA MASSA POPOLARE LA STRAORDINARIA IMPORTANZA DI QUE-
STI DOCUMENTI CHE RIGUARDANO LA PROVA DELLA VISITA EXTRATERRESTRE. CIÒ PER 
AVALLARE IL MESSAGGIO DIVINO CHE EGLI ANNUNCIA CON IL SEGNO DELLE STIMMATE-
SANGUINANTI CHE HA SOFFERTO SULLA CROCE IL NOSTRO E VOSTRO SIGNORE GESÙ 
CRISTO.

IN QUESTO ULTIMO TEMPO CHE PREPARA IL NUOVO NATALE CRISTICO I NOSTRI MESSAG-
GERI-VEGGENTI MANIFESTANO SEGNI VISIBILI E TRAUMATIZZANTI CHE DIMOSTRANO 
NON SOLAMENTE LA NOSTRA PRESENZA SULLA TERRA, MA ANCHE E SOPRATTUTTO LA 
NATURA DIVINA CHE POSSEDIAMO E LA LUCE CRISTICA CHE ANIMA LE NOSTRE ESISTENZE. 
I CONTATTATI CHE DIFFONDONO MESSAGGI AL PUBBLICO SENZA PRESENTARE ALMENO 
UNA DELLE CARATTERISTICHE DA NOI SOPRACCITATE, NON SONO NOSTRI EMISSARI. LA-
SCIAMO A VOI IMMAGINARE QUALE SIA “LA FONTE” DALLA QUALE PROVENGONO LE LORO 
COMUNICAZIONI.
PACE!
ADESSO RIPOSATI, AMICO MIO, LA TUA SOFFERENZA CRISTICA È ANCHE LA NOSTRA.

DALL’ASTRONAVE OTHEN-NIS
VOSTRO SETUN-SHENAR

TRAMITE
GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Roma, 6 febbraio 2005
Ore 16:30
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7

Prefazione

La raccolta dei messaggi celesti ricevuti dal veggente stigmatizzato Giorgio 
Bongiovanni sulla seconda venuta di Gesù Cristo trova le sue ragioni in una 
delle recenti visioni avute dal contattato nel corso di una sanguinazione delle 
stigmate impresse nel suo corpo da 23 anni.
Il maestro dei maestri Gesù Cristo che in questi anni ha tracciato le linee 
guida della missione spirituale e umanitaria di Giorgio, si è a lui mostrato 
chiedendogli di far conoscere tutti i messaggi sul Suo prossimo ritorno sulla 
Terra. Messaggi celesti ricevuti da Giorgio dal 2000 ad oggi.
Sono 3 i punti fondamentali della missione di Giorgio Bongiovanni:
1) La seconda venuta gloriosa del Signore sulla Terra per il giudizio universale 
con premio eterno dei buoni e lunga purificazione (morte seconda) per i cat-
tivi; la resurrezione universale. La reincarnazione. Il cosmo abitato da esseri 
umani e spirituali.
2) La denuncia dell’Anticristo (i mali che affliggono l’uomo, la criminalità 
mafiosa, i guerrafondai, l’economia opulenta, le degenerazioni ecc.). 
3) Aiutare i bambini indifesi e tutti i deboli.
Il Cristo che appare e parla a Giorgio Bongiovanni sembra auspicare alla ri-
flessione profonda e alla realizzazione della Verità con la messa in pratica dei 
valori universali dell’amore, della pace e della giustizia sociale, a prescindere 
che in Lui si creda o no.
Che la lettura di questa raccolta riconduca alla fioritura rigogliosa di quella 
coscienza che ripudia ogni tipo di violenza e conflitto che sta distruggendo 
senza ritorno il genere umano.
In fede

Mara T.
Sant’Elpidio a Mare 
Aprile 2012
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Biografia

Giorgio Bongiovanni nasce in Sicilia, a Floridia (SR), il 5 settembre 1963.
Fin da piccolo, raccontano il padre Carmelo e la madre Giovanna, mostra 
una particolare attitudine verso gli altri. La sua vita cambia per la prima volta 
nel 1976, a soli 13 anni, quando incontra Eugenio Siragusa, il noto contattista 
catanese, che diviene suo Padre Spirituale.
Eugenio spalanca a Giorgio la conoscenza universale, lo segue e lo ammaestra 
con insegnamenti cosmici che in alcuni casi sono conferme e spiegazioni di 
esperienze che Giorgio ha già vissuto: avvistamenti di globi luminosi e in-
contri con Esseri speciali della cui reale essenza prenderà coscienza nel corso 
degli anni.
Spinto da quella ardente fiamma che Eugenio Siragusa ha riacceso nel suo 
Spirito Giorgio si dedica anima e corpo allo studio dei messaggi che il suo 
Padre Spirituale riceve da antichi Esseri venuti da altri mondi per assistere 
all’evento della creazione del nostro sistema solare e per aiutare la razza uma-
na nel suo percorso evolutivo.
Apprende che il pianeta Terra è una creatura viva il cui Spirito può essere 
identificato con quell’Essere comunemente indicato con il nome di Maria, 
Myriam o Madre Terra, a seconda delle culture. Una Madre generosissima 
che senza nulla chiedere nutre incessantemente i suoi figli in totale simbiosi 
con il Sole, la sede della Luce Cristica, che come un Padre la feconda dando 
la Vita per poi illuminarla e riscaldarla.
Allo stesso tempo Giorgio comprende che questa stessa Madre si trova in peri-
colo a causa del gravissimo stato di inquinamento e soprattutto per l’altissimo 
rischio di conflitto atomico. Sono tantissimi infatti gli avvertimenti di questi 
Esseri che, attraverso Eugenio Siragusa, manifestano una viva preoccupazio-
ne per la sopravvivenza del pianeta e quindi della razza umana progredita in 
scienza, ma non in coscienza.
Con il passare del tempo la personalità spirituale di Giorgio va delineandosi 
con sempre maggior chiarezza. Con il fratello Filippo e alcuni amici fonda il 
giornale Nonsiamosoli  che coniuga i diversi aspetti del messaggio di Eugenio 
Siragusa: la vita nell’universo, la degenerazione dell’uomo affetto dall’Harbar, 
la peste dei neuroni del cervello causata dall’inquinamento che lo spinge a 
compiere atti di follia, come uccidere e uccidersi, e la conseguente compro-
missione dell’equilibrio del pianeta.
L’attività divulgativa lo porta a trasferirsi nelle Marche, dove tuttora vive. Qui 
si sposa con Lorella che gli darà un figlio: Giovanni.
Giorgio mantiene la giovane famiglia grazie alla sua piccola attività impren-
ditoriale che produce accessori per calzature. Al lavoro che lo impegna per 
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moltissime ore Giorgio alterna l’edizione del giornale, l’organizzazione e la 
partecipazione a conferenze e i contatti con tutte le persone nel mondo che 
vengono a sapere di Eugenio Siragusa.
Un giorno di aprile, il 5, del 1989, verso mezzogiorno, Giorgio esce dal lavoro 
per andare a pranzo. Scorge vicino alla sua auto una Signora che gli pare 
lo stia aspettando. Lo colpisce la luminosità che proviene da questo Essere 
poiché il sole primaverile è alto in cielo. Avvicinandosi si rende conto che la 
Signora vestita di bianco è sospesa da terra. Lo saluta, gli dice di chiamarsi 
Myriam e lo invita a prepararsi a successivi incontri. 
Giorgio è emozionato, ma sconvolto. Rientra a casa, racconta tutto a Lorella 
e si precipita al telefono per chiamare Eugenio Siragusa che lo tranquillizza 
spiegandogli che è stato visitato dalla Madonna.
Seguono nuove apparizioni, sempre più intense, fino a quando la Vergine 
invita Giorgio a recarsi a Fatima poiché lì gli avrebbe dato un segno per tutta 
l’umanità.
A settembre, il 2, del 1989, Giorgio, accompagnato da due amici spagnoli, è 
in ginocchio sotto la grande quercia che domina la piazza del santuario. Ha 
portato in dono rose rosse e attende, raccolto in preghiera. Come promesso la 
Madre Celeste lo chiama; Giorgio, caduto in estasi, rivede il Sublime Essere che 
gli domanda se è disponibile a portare una parte della sofferenza di suo Figlio. 
Giorgio accoglie l’offerta della Vergine e vede partire dal suo petto, adornato 
da una rosa bianca, due fasci di luce che vanno a colpire i palmi delle sue mani. 
Giorgio cade all’indietro. Gli amici presenti accorrono in suo aiuto e vedono 
formarsi sul dorso delle sue mani una sorta di rigonfiamento che piano piano si 
lacera, come se un chiodo spingesse da sotto a sopra, per aprirsi in una profonda 
ferita che trapassa completamente i palmi. I dolori sono lancinanti e il trauma 
spirituale profondo.
Giorgio fa ritorno a casa dove l’attendono Lorella e Giovanni, già disposti a con-
dividere la sofferenza e la benedizione che il miracolo delle stimmate racchiude 
nel suo mistero.
La loro vita cambia per sempre. 
Le copiose sanguinazioni quotidiane avvengono anche più volte al giorno e sono 
dolorosissime. Solo dopo ore Giorgio è in grado di riprendersi. 
Nonostante i tentativi si rende conto che non può continuare a lavorare e si vede 
costretto a vendere la sua piccola, ma pur fruttuosa attività. D’ora innanzi ogni 
sua risorsa spirituale, fisica, umana e materiale, compreso ciò che gli verrà dona-
to o prestato, sarà impiegata totalmente nella missione affidatagli dalla Vergine.
Infatti, oltre a stimmatizzarlo, la Madonna gli assegna come primo compito la 
divulgazione del Terzo Segreto di Fatima che la Chiesa Cattolica e Suor Lucia 
(l’ultima dei veggenti scomparsa nel febbraio del 2005) avrebbero dovuto diffon-
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dere già dal 1960 in obbedienza alle Sue disposizioni.  
Durante le sanguinazioni Giorgio ha anche la visione del Maestro Gesù che su-
bentra nella guida della missione alla Vergine la quale, invece, gli apparirà solo 
in specifici momenti della sua vita, spesso per consolarlo o per alleviare i tanti 
patimenti di cui si rivela presto costellato il suo cammino.
Con i primi viaggi per il mondo comincia anche la prima parte della missione di 
Giorgio Bongiovanni.
Spagna, Argentina, Uruguay e Paraguay sono la meta iniziale. Ad Asunción 
Giorgio incontra la regina Sofia di Spagna alla quale mostra le stimmate, sarà 
lei stessa poi, il 27 ottobre 1990 a Madrid, a presentargli l’allora presidente 
dell’Unione Sovietica Michail Gorbaciov e sua moglie Raissa. Al Premier rus-
so il giovane stimmatizzato chiede il permesso di portare il Terzo Segreto di 
Fatima nel suo paese, concessione che gli verrà accordata.
Sono numerosi anche gli incontri con la gente comune che vuole conoscere la 
sua storia. Molti gli credono, altri lo contrastano, soprattutto per la sua posi-
zione sempre più lontana dai dettami della Chiesa Cattolica che lo vorrebbe 
ubbidiente e soprattutto molto prudente nella divulgazione di determinate 
verità che si discostano dalla dottrina ufficiale. 
I messaggi che Giorgio riceve dal Maestro Gesù infatti contengono in sé ele-
menti tanto semplici quanto rivoluzionari. 
La reincarnazione, la vita nell’universo, la vera essenza della Chiesa, la leg-
ge evolutiva di causa-effetto, i severi ammonimenti agli uomini violenti ed 
egoisti, i richiami contro le guerre e le crudeltà inflitte ai più poveri e ai più 
innocenti così come gli attacchi diretti ai dittatori e agli empi rendono il suo 
parlare piuttosto impopolare.
E’ di nuovo settembre, ancora il 2, del 1991. Giorgio è a Porto S. Elpidio, nel-
la sua casa. Sanguina e il Signore Gesù gli mostra “due croci per l’umanità, 
una che redime, una che castiga”. Nello stesso momento si formano nei suoi 
piedi due croci sanguinanti. E’ un nuovo trauma sia per lui che per la sua 
famiglia. Giorgio pensa si tratti di un segno temporaneo poiché teme di non 
poter più camminare e quindi assolvere al suo incarico. Ma passano i giorni e 
le due croci assumono sempre più la stessa forma delle stimmate nelle mani. 
Sostenuto da Lorella e da altri amici si alza, con molta fatica riesce a muovere 
qualche passo, capisce che le ferite saranno permanenti. 
Con le mani e i piedi segnati Giorgio Bongiovanni arriva a Mosca. Forse per 
la prima volta nella storia un uomo religioso parla in diretta sul primo canale 
della televisione nazionale ad un pubblico di 150 milioni di persone. 
E’ aprile, il 2, del 1992. La Russia è già stata sconvolta dal golpe militare che 
ha deposto il presidente Gorbaciov spazzando via probabilmente l’unica pos-
sibilità di una pacifica apertura verso l’Occidente. 
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Giorgio rivolge alle autorità un appello affinché i capi del Cremlino non ab-
bandonino la loro nazione nella corruzione e nel degrado. Spiega che la Ver-
gine Maria, nella seconda parte del messaggio di Fatima, aveva chiesto che la 
Russia venisse consacrata al suo Cuore Immacolato, altrimenti avrebbe sparso 
i suoi errori per il mondo.
Impossibile non leggere nell’accorato richiamo il riferimento al pericolo nu-
cleare che questa potenza in declino continua a rappresentare anche oggi, in 
termini di armamenti in disfacimento e di svendita di materiale contaminan-
te, così come alla diffusa criminalità organizzata che ricicla miliardi di dollari 
reinserendoli nel circuito mondiale. 
In netto contrasto con l’iconografia classica del veggente intento in preghiere 
e guarigioni, propagandata del potere ecclesiastico, le stimmate di Giorgio 
Bongiovanni sono un monito vivente che entra negli eventi della storia con-
temporanea spesso anticipandoli. 
E’ il caso dell’Africa, un continente particolarmente caro a Giorgio per la pro-
fonda commozione che in lui suscitano la sofferenza e l’aristocrazia di questo 
popolo martoriato dalla miseria e dagli orrori della guerra e delle malattie.
Anche qui, a Kinshasa (ex Zaire), partecipa ad una trasmissione televisiva. Il 
giovane stimmatizzato parla con umiltà, ma con estrema fermezza. Accusa 
il dittatore di allora, Mobutu, di salvaguardare i suoi soli interessi a scapito 
della sua gente; il fatto è di tale eclatanza che la trasmissione viene interrotta 
dall’incursione di alcuni soldati dell’esercito di repressione.
Alla folla di uomini e donne radunatasi allo stadio Giorgio chiede di rimanere 
uniti nel nome di Cristo e di non cedere al tranello delle diatribe etniche fo-
mentate e soprattutto foraggiate con armi e denaro da Stati esteri interessati 
solamente a depredare il ricco territorio. Nonostante la viva sensibilità verso il 
segno e verso il messaggio, purtroppo, proprio nei luoghi toccati dai numerosi 
viaggi di Giorgio, si scateneranno guerre fratricide e tragici genocidi la cui 
brutalità sconvolgerà anche il pasciuto Occidente.
Molti anni più tardi, sempre in diretta TV, mostrando le stimmate, Giorgio 
avverte anche il popolo argentino della crisi economica che dopo poco lo 
avrebbe travolto.
L’anno 1992 è molto significativo per Giorgio.
A maggio, il 28, è di nuovo in Sud America, a Montevideo, Uruguay. Si apre 
la quinta stimmata, al costato, sul lato sinistro. La sanguinazione è abbondan-
te e lo sgorgare del sangue disegna sul corpo del giovane l’evidente forma di 
un calice.  
Cinque giorni prima, in Italia, viene barbaramente assassinato il giudice Gio-
vanni Falcone, assieme alla moglie e ai tre agenti della sua scorta. Neanche 
due mesi dopo toccherà al giudice Paolo Borsellino e a cinque guardie del 
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corpo pagare lo stesso prezzo per l’ineguagliabile servizio al valore della Giu-
stizia. La morte dei due giudici siciliani colpisce profondamente Giorgio e 
segnerà una svolta determinante nella sua storia. 
Per il momento è soltanto un appuntamento rinviato.
In autunno Giorgio è di nuovo in Russia. Tra i vari appuntamenti è invitato, 
ad Alma Ata, in Kazakistan, a partecipare al Congresso della Concordia Spi-
rituale cui sono presenti i rappresentanti di tutte le chiese orientali. Durante il 
suo intervento invita tutti all’unione spirituale e umana al di là delle diversità 
culturali o religiose. Religione infatti, dal latino religare, significa unire, men-
tre le diverse Chiese non solo hanno diviso gli uomini con le “sante” guerre 
che continuano a infuocare il mondo, ma a causa della loro corruzione tem-
porale hanno disgiunto l’essere umano dalla sua essenza spirituale relegando-
lo nella disperazione materiale.
Coniugare le forze positive in qualsiasi ambito si trovi ad operare è una delle 
priorità dell’agire di Giorgio. 
Fin dal principio della sua missione infatti cerca di mettersi in contatto con 
tutti i veggenti mariani che hanno ricevuto messaggi di avvertimento così 
come è accaduto a lui esortandoli a rivelare le profezie che la Vergine ha loro 
affidato in modo da avvertire i rispettivi popoli degli enormi rischi cui anda-
vano incontro.
Tutti rispondono di essersi rimessi alle decisioni della Santa Madre Chiesa 
ubbidendo quindi alle disposizioni di silenzio imposte loro.
Eppure la Celeste Signora, a Medjugorie, aveva profetizzato la terribile guer-
ra che da lì a non molti anni si sarebbe verificata in terra Jugoslava, così come 
in Africa, ai veggenti ruandesi, aveva predetto le atrocità del genocidio mo-
strando loro fiumi di sangue e montagne di cadaveri.
Difficile dire ora se tutto quel dolore poteva essere evitato semplicemente ri-
spondendo all’appello accorato della Madonna che richiamava alla conver-
sione e al pentimento tutti i suoi figli, indistintamente, a prescindere dalla loro 
provenienza o etnia.
La stessa Suor Lucia Dos Santos ha delegato la rivelazione del Terzo Segreto 
al Vaticano che il 13 maggio del 2000 ne ha fornito una versione da molti giu-
dicata parziale. Al proposito Giorgio pubblicherà uno speciale (riportato per 
intero nel presente libro nda.) nel quale fornirà una spiegazione dettagliata del 
messaggio così come lo ricevette egli stesso e un’interpretazione più completa 
della visione. 
Proprio all’apparizione di Fatima si lega un altro aspetto fondamentale 
dell’esperienza di Giorgio.
La Vergine infatti, oltre ad annunciare l’imminenza della Terza Guerra mon-
diale causata dalla perseveranza dell’uomo nella sua condotta violenta, egoi-
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stica ed irresponsabile, gli preannuncia che “Esseri cosmici giungeranno sulla 
terra da lontani lidi dell’universo. Nel nome di Dio”. 
E’ una rivelazione straordinaria di cui è a conoscenza anche Lucia che la 
scrisse di suo pugno in venticinque righe che ancora sono mantenute nel più 
assoluto segreto. 
Il legame tra le apparizioni mariane e la visita di Esseri provenienti da altri 
mondi è avvalorata da tantissimi testimoni che raccontano di avere visto globi 
luminosi in cielo proprio in corrispondenza dello sguardo estatico del veggen-
te. Sono moltissime anche le prove filmate e fotografiche in questo senso, al-
cune delle quali risalgono a tempi antichissimi come dimostrano anche quadri 
del ‘500.
Giorgio stesso, durante le prime esperienze, vede sia la Vergine che Gesù usci-
re da globi di luce e tra i suoi messaggi ve ne sono moltissimi provenienti da 
Esseri Extraterrestri.   
Tra i più importanti alcuni che concernono la visita del Cristo su altri pianeti, 
dove, invece di essere crocifisso, è stato accolto da queste civiltà che per tanto 
sono state redente. Sono, poi, quattro oggetti volanti luminosi a preparare il 
giovane stimmatizzato ad un ulteriore segno di sofferenza.
E’ luglio, il 26, del 1993. Ad Aurora, Uruguay, si apre sulla sua fronte, all’al-
tezza del terzo occhio, una ferita a forma di croce: è la sesta stimmata.
Prima di fare ritorno a casa Giorgio si ferma a città del Messico, dove viene in-
tervistato per la prima volta dal famoso giornalista messicano Jaime Maussan 
che sarà l’autore dell’unica videocassetta esistente sulla sua storia. Giorgio, 
infatti, avendo piena fiducia del professionista, consente di venire sottoposto 
ad analisi e perizie ematologiche, psicologiche e psichiatriche. Il risultato con-
ferma il pieno equilibrio mentale dell’uomo e diagnostica una sorprendente 
differenza nella velocità di coagulazione del sangue che fuoriesce dalle stim-
mate rispetto a quello venoso e nel profumo: quello delle ferite emana una 
delicata fragranza di rosa.
Le ferite, nonostante le condizioni igieniche in cui Giorgio si è trovato durante 
i viaggi nel mondo, non hanno mai presentato alcuna traccia di infezione e 
non sono mai state trattate con medicamenti o pomate. Dopo la sanguinazio-
ne, l’unica protezione sono guanti, calzini di cotone e una garza sul costato. I 
medici finora hanno ritenuto il suo caso inspiegabile.
Da questo momento in poi Jaime Maussan sarà attento osservatore dell’espe-
rienza di Giorgio della cui validità si è fatto garante in tante trasmissioni te-
levisive e radiofoniche da lui stesso condotte nel suo paese, nei tantissimi pro-
grammi e conferenze pubbliche internazionali in cui è invitato.
Nel settembre del 1993 si tiene a Nicolosi (CT) una riunione con tutti i rap-
presentanti dei centri Nonsiamosoli che si sono andati istituendo nel mondo 
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con il passare degli anni. In quell’occasione, davanti a centinaia di persone, 
tra cui alcuni giornalisti, Eugenio Siragusa consegna ufficialmente nelle mani 
del Figlio Spirituale la responsabilità della diffusione del messaggio universale 
di cui entrambi sono testimoni. 
E’ presente all’incontro anche Jaime Maussan il quale, in occasione del con-
gresso ufologico di San Marino che si tiene pochi giorni dopo, presenterà a 
Giorgio l’antropologo tedesco Michael Hesemann. La conoscenza con questi 
due eminenti ricercatori, divenuti poi due cari amici, segna per lo stimmatiz-
zato l’inizio di una nuova fase della sua missione.
Infatti Hesemann introduce Giorgio nell’ambito della comunità ufologica 
internazionale e per la prima volta, nel novembre 1994, partecipa all’Inter-
national UFO Congress di Mesquite, Nevada, dove si riuniscono i migliori 
studiosi del fenomeno per presentare i risultati delle loro ricerche.  
Il ruolo di Giorgio all’interno dell’ambiente, che per altro lo accoglie con fa-
vore e affetto, è di spiegare l’implicazione spirituale della visita extraterrestre 
sulla Terra. Infatti fino a quel momento gli esperti di tutto il mondo si erano 
maggiormente concentrati nella raccolta e nell’analisi di documenti filmati e 
fotografici che comprovassero almeno la presenza di oggetti volanti non iden-
tificati nei cieli del nostro pianeta. Lo stimmatizzato offre un ulteriore punto 
di vista: partendo dalla sua esperienza diretta di contattista, può cominciare 
a spiegare chi sono, perché vengono e che cosa vogliono questi Esseri dalla 
tecnologia così superiore alla nostra.
Ogni anno Giorgio verrà invitato, come relatore o ospite, all’annuale appun-
tamento dove ormai, oltre all’entusiasmo dei partecipanti per la sua straor-
dinaria esperienza, è considerato uno stimato esperto. Gli ottimi rapporti di 
amicizia con tanti ricercatori permetteranno a Giorgio di creare un archivio 
immenso di reperti visivi di comprovata validità.
Il 28 ottobre 1994 insieme a Michael Hesemann Giorgio Bongiovanni parla 
alle Nazioni Unite, invitato dalla SEAT (Society for Enlightment and Tran-
sformation), e interviene sul tema “Dialogo sull’universo: l’incidenza del con-
tatto extraterrestre nell’evoluzione umana”.
Intanto gli eventi incalzano esattamente nella direzione contraria agli amo-
revoli richiami della Vergine e di questi Esseri. Scoppia la guerra in Ruanda 
e la Francia, con gli esperimenti nucleari negli atolli polinesiani, rilancia la 
corsa agli armamenti letali. Seguiranno infatti i test atomici di Cina, India, 
Pakistan, Corea del Nord…  
Gli anni ‘95 e ‘96 vedono Giorgio continuamente impegnato all’estero e anche 
in Italia comincia ad acquisire una certa notorietà. Viene invitato in diverse 
trasmissioni televisive sia sui canali statali che su quelli privati. Il suo messag-
gio fa scalpore anche perché vi sono sia i segni delle stimmate che i numerosi 
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documenti raccolti da Giorgio nei vari viaggi a supportare le sue tesi.
Filmati spettacolari e fotografie incredibili, testimonianze autorevoli di mili-
tari, piloti, astronauti e scienziati di fama provata vengono diffusi dal giovane 
stimmatizzato e dal suo gruppo di collaboratori tramite la rivista Nonsiamo-
soli e alcuni documentari video.
Proprio in un ciclo di conferenze in Italia gli viene presentata Paola Giovetti, 
la nota scrittrice che si occupa da anni di spiritualità. Con Paola nascerà una 
sincera e produttiva amicizia che sfocerà nella realizzazione dell’unico libro 
esistente sulla storia di Giorgio. (La straordinaria esperienza di Giorgio Bon-
giovanni, Ed. Meditterranee 1997). 
Giorgio però non ha dimenticato i più indifesi e i più deboli. Nell’agosto del 
1996 organizza a Porto S. Elpidio una riunione con amici e simpatizzanti per 
raccogliere fondi da destinare ad una piccola comunità africana. Con quanto 
ricavato prenderà in affitto un piccolo appezzamento di terreno in modo da 
consentire a questi fratelli di sfamarsi e di rendersi indipendenti.
In Africa, dove si reca personalmente a portare gli aiuti incontra, oltre alle 
centinaia di persone che chiedono la sua benedizione, il leader dell’opposi-
zione congolese Bernard Kolelas cui offrirà il suo sostegno contro il dittatore 
del momento.
Arriva ancora una volta settembre, il 2, del 1996. Giorgio compie 33 anni. 
Nella sua città natale, a Floridia, presso la casa di suo fratello Filippo, vive un 
nuovo miracolo. Sanguina dalla corona di spine e versa lacrime di sangue. 
L’impatto emotivo per familiari e amici è forte; Lorella, però, con incredibile 
presenza di spirito riesce a riprendere l’evento con una videocamera amato-
riale.
Riavutosi dalla grande sofferenza Giorgio racconterà di avere avuto una visio-
ne drammatica degli eventi futuri e di essere ora giunto ad una più piena con-
sapevolezza della sua missione. La visione è apocalittica e il messaggio di Gesù 
promette Giustizia per i pargoletti della Vita e per la Madre Terra in agonia.
Ben presto Giorgio riparte alla volta dell’America sia del Nord che del Sud, 
Messico, Europa e ancora Russia.
Qui la situazione politico-economica è precipitata. Il Presidente uscente Elt-
sin ha ridotto il paese sul lastrico, la corruzione dilaga incontrollata così come 
la povertà e il degrado. Giorgio, memore delle parole della Madonna, non 
può che constatare la disfatta della Santa Madre Russia che tuttavia, proprio 
per il mistico legame con la sua opera, gli consente di conseguire un risultato 
straordinario. 
Dopo anni di lavoro, infatti, riesce ad ottenere un incontro con una delegazio-
ne militare russa capeggiata dal generale a tre stelle G.Rescetnikov e composta 
da referenti del generale, studiosi del fenomeno UFO e da un agente speciale 



17BIOGRAFIA

di quello che una volta era il KGB. Davanti alle telecamere, per la prima volta 
nella storia, un militare in carriera ammette di essere a conoscenza dell’esi-
stenza di civiltà aliene e di studi militari che si sono occupati del fenomeno per 
conto del governo russo. Fa poi a Giorgio un’incredibile proposta. Gli chiede 
se è disponibile a diffondere nel mondo alcuni reperti fotografici e filmati cu-
stoditi all’interno della base. Proposta che Giorgio accetta immediatamente. 
Con la sua équipe infatti realizzerà un filmato che, tradotto anche in inglese, 
sarà mostrato ovunque. 
La Russia in effetti si rivela essere per lui una fonte inesauribile di documen-
tazione eccellente. Testimonianze dirette di astronauti come il generale a tre 
stelle Kovalenok che disegna per Giorgio l’oggetto volante che ha avvistato 
durante una delle sue missioni spaziali, o il cosmonauta Krikaliov che rac-
conta di essersi sentito osservato come da una presenza femminile durante il 
suo viaggio in orbita e ancora il generale Aksenov che addirittura, dopo aver 
visitato il cosmo, ha fondato “La società spirituale russa” e così ha spiegato 
la sua opinione sull’esistenza di esseri extraterrestri: “Un contatto non solo ci 
sarà, ma è necessario se vogliamo che l’umanità abbia un futuro”. E moltissi-
mi altri ancora.
Grazie a questa speciale entratura nell’ex Unione Sovietica Giorgio fornisce 
alla ricerca ufologica delle prove assolutamente uniche che gli valgono sempre 
più notorietà proprio nella potenza storicamente opposta. Anche negli Stati 
Uniti infatti viene ospitato da diverse reti televisive tra le più famose; la gente 
lo ascolta attentamente.
L’incontro con diverse culture è un evento naturale per Giorgio che si rende 
disponibile a parlare a tutti i popoli. Viene anche chiamato dalla tribù india-
na dei Lakota-Dakota a partecipare ad un congresso a Sioux-Falls, nel South 
Dakota. L’intesa tra il giovane stimmatizzato e i pochi capi indiani rimasti a 
custodire l’antica sapienza della razza rossa è immediata. Dopo avergli reso 
gli onori riservati ad un ospite illustre gli rivelano che i loro antichi padri 
tramandarono di generazione in generazione la conoscenza portata loro dai 
fratelli delle stelle che hanno da sempre accompagnato il cammino dell’uomo. 
Un’altra conferma al messaggio di cui Giorgio è ambasciatore e che trova 
radici nelle tradizioni più remote dei popoli che per primi hanno abitato il 
grande continente come i Maya e gli Aztechi le cui abilità astronomiche e 
matematiche lasciano esterefatti ancora oggi gli studiosi.
Settembre, il 2, del 1997. Ancora sangue, ancora lacrime per questa umanità 
che scivola sempre più velocemente verso il punto di non ritorno. Giorgio sa 
di non avere molto tempo a disposizione e lavora instancabilmente e inces-
santemente. 
Vola fino in Australia, ospite di una cara amica Glennys Mackay che si pre-



18 BIOGRAFIA

occupa di organizzare diversi appuntamenti. Il proverbiale distacco anglo-
sassone viene superato dall’universalità dei concetti che proprio nel corso di 
quest’anno Giorgio raccoglie in un breve saggio che prende il titolo di Nuova 
Teologia.
Si tratta della rivisitazione dei dogmi cristiani basati sull’interpretazione data 
dalle chiese del vecchio e del nuovo testamento e soprattutto del superamento 
di tali concetti grazie all’introduzione di una filosofia cosmica che nasce dal 
principale assunto che non siamo soli nell’universo cioè che l’Intelligenza Di-
vina Onnicreante, sia essa chiamata Dio o Spirito Santo, ha generato la vita 
in tutto l’universo. E che ci sono razze abitanti su altri pianeti e anche in altre 
galassie la cui origine risale a molti miliardi di anni prima della nostra crea-
zione. Sono diverse le razze che ci visitano a seconda del grado di evoluzione 
e sono coordinate da Esseri purissimi, il cui corpo è composto interamente 
di luce pulsante così come i mezzi che utilizzano per viaggiare nel cosmo. A 
riprova di questa strabiliante realtà Giorgio diffonde nel mondo le fotografie 
scattate da un contattato messicano, Carlos Diaz, la cui nitidezza illustra per-
fettamente la consistenza luminosa di queste astronavi (vedi fotografie nell’in-
serto centrale).
Così come le scoperte galileiane rivoluzionarono la visione dell’uomo sotto tut-
ti i punti di vista, la concezione di fare parte di un progetto creativo immenso di 
cui non siamo che una minuscola espressione ancora in via di perfezionamento 
potrebbe stravolgere completamente l’ordine precostituito, voluto e gestito da 
pochi, non certamente per il bene e il progresso di tutti.
E’ per questa principale ragione che Governi e grosse Istituzioni religiose, i 
cui interessi sono ormai identificabili con quelli delle potentissime multinazio-
nali internazionali che determinano l’economia mondiale, hanno da sempre 
negato le prove dell’esistenza di queste civiltà. Il loro messaggio di Giustizia, 
di Equità e di Fratellanza e la netta superiorità tecnologica deimezzi di cui 
dispongono che consentono loro di viaggiare nel cosmo rappresentano agli 
occhi dei potenti una minaccia. Di qui le campagne di scredito a base di film 
che presentano gli extraterrestri come invasori crudeli e di false informazioni 
infiltrate negli ambienti di ricerca per creare confusione sia tra gli studiosi sia 
tra coloro che si sono mostrati sensibili a questo tema.
Giorgio prosegue i suoi viaggi tra la gente cui spiega questa intima connessione 
tra il Cristo, la sua Seconda Venuta promessa e il contatto con civiltà aliene. 
Il messaggio Cristico è sempre lo stesso: ama il prossimo tuo come te stesso.
Su altri pianeti questo sacro comandamento è stato compreso e realizzato 
consentendo così l’evoluzione di civiltà pacifiche e progredite in equilibrio 
tra scienza e spirito e per questo in grado di viaggiare attraverso lo spazio e il 
tempo per raggiungere pianeti ancora arretrati come il nostro e assisterli nel 
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loro travaglio evolutivo.
Ed è per questo che, a prescindere dall’eventuale assenso dei nostri governanti 
– precisano questi Esseri nei vari comunicati affidati a Giorgio – questo con-
tatto avverrà, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, sia nell’equilibrio 
sia nel caos climatico che comunque segnerà il passaggio del Pianeta Terra 
dalla terza alla quarta dimensione.
Sempre nel 1997 Giorgio fonda la casa editrice Nonsiamosoli Video che si oc-
cuperà di produrre documentari e di editare le riviste TERZOMILLENNIO 
e UFO la visita extraterrestre distribuite nelle edicole italiane.
La strada che ha portato Giorgio a questi risultati non è stata affatto semplice, 
ma, al contrario, lastricata di mille difficoltà e sofferenze. La ferita più profon-
da, che mai troverà sollievo, è la separazione dal suo Padre Spirituale Eugenio 
Siragusa. Divergenze di metodologia dovute sostanzialmente alle scelte intra-
prese da Giorgio .
Molti non comprendono il delicato passaggio. 
Il messaggio non va solo divulgato, deve essere vissuto con forza e coerenza, 
non importa il prezzo. Per farlo l’impegno richiesto è assoluto e totale. 
Questa ferma presa di posizione costa a Giorgio la perdita di tanti sostenitori 
in Italia e all’estero che lo accuseranno di avere fallito il suo programma. 
Nonostante il fardello sempre più gravoso lo stimmatizzato prosegue il suo 
cammino.
Nel maggio del 1998 la rivista TERZOMILLENNIO viene pubblicata con il 
sottotitolo “verso l’Antropocrazia”, ovvero il “Governo dell’uomo”. A coniare 
questo termine è Nicolò Giuseppe Bellia, un filosofo dei tempi moderni che 
teorizza la messa in pratica di alcune riforme legislative ed economiche tali 
da consentire l’instaurazione di un governo più equo. Giorgio accoglie con 
entusiasmo il progetto antropocratico facendosene promotore poiché di fatto 
rappresenta una possibilità di concretizzare i principi universali di giustizia e 
uguaglianza cui si ispira il messaggio. Nemmeno in questa sua apertura verso 
un’opera in tutto simile a quella da lui servita gli saranno risparmiate aspre 
critiche. 
Settembre, il 2, 1998. Giorgio sanguina ancora una volta dalla corona di spine 
e piange lacrime di sangue. L’effetto di questa ennesima esperienza di soffe-
renza si legge sulla sua rivista il cui registro si fa più tagliente. Gli attacchi sono 
diretti ai responsabili delle cause che determinano la disperazione, la mise-
ria e l’abbandono dei più deboli così come l’inquinamento e la devastazione 
dell’ambiente e delle sue risorse.
Anche in questo caso Giorgio cerca di unire le forze e ospita su TERZOMIL-
LENNIO articoli e interviste di personaggi impegnati in una qualsiasi causa 
a favore della vita, indipendentemente dal loro credo o convinzione politica.
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Con lo stesso spirito a ottobre nasce UFO la visita extraterrestre diffusa in 
tutta Italia con allegati i documentari realizzati grazie ai contatti stretti da 
Giorgio nei vari congressi internazionali cui è stato invitato. Un prodotto stra-
ordinario, unico nel suo genere, nel quale confluiscono le ricerche, i documen-
ti, le analisi, i pareri degli esperti e le testimonianze dirette della gente di tutto 
il mondo. Nemmeno su UFO possono mancare le aspre critiche ai governi 
che occultano questa realtà impedendo di fatto che l’uomo possa crescere in 
conoscenza e soprattutto in coscienza. 
Gli attacchi piovono da ogni dove, sia dai nemici che dai presunti amici.
Prima dell’estate del 1999 Giorgio scioglie tutti i gruppi Nonsiamosoli nel 
mondo, affinché, dopo dieci anni di viaggi, sanguinazioni e messaggi, ognuno 
cominci a raccogliere ciò che ha seminato e si assuma la responsabilità delle 
proprie scelte sia individuali sia di impegno concreto.
Durante l’estate, all’ormai consueto incontro estivo per raccogliere fondi da 
destinare ai bambini africani, cui partecipano ricercatori e amici provenienti 
da tutto il mondo, Giorgio invita Maria Falcone, la sorella del giudice assas-
sinato dalla mafia 7 anni prima. Sarà un grande onore e una forte emozione 
per Giorgio, la sua famiglia e i suoi collaboratori ospitarla e ascoltare il suo 
racconto di vita vicino ad un martire della Giustizia.
Questo evento segna un’ulteriore svolta nella vita di Giorgio.
E’ tempo di andare a quell’appuntamento rinviato.
L’11 agosto avviene una grande eclissi di sole che adombra l’assolato pome-
riggio estivo e porta con sé un significato spirituale molto importante. Gli Es-
seri di Luce comunicano a Giorgio che a partire da questa data vi sarà un’ac-
celerazione delle frequenze vibrazionali del pianeta. Questo cambio causerà 
una sequenza di eventi sia climatici - si pensi alle continue inondazioni e ai 
repentini ed inspiegabili mutamenti atmosferici - sia apocalittici; il riferimento 
è chiaramente all’escalation della violenza terrorista. 
Settembre, il 2, 1999. Dieci anni di stimmate. Per la quarta volta il sangue 
sgorga dalla corona di spine e dagli occhi di Giorgio Bongiovanni. 
Ha inizio la terza parte della sua missione.
Oltre ai continui spostamenti e incontri Giorgio si dedica alacremente allo 
studio di atti processuali e all’ascolto di centinaia di audiocassette in cui ma-
gistrati, primi fra tutti Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e collaboratori 
di giustizia spiegano che cos’è Cosa Nostra, quale sia la sua reale potenza e 
soprattutto perché non si riesce a sconfiggerla. Con quali interessi collimano 
gli interessi della mafia?
A queste domande cerca di rispondere con una nuova rivista ANTIMAFIA-
Duemila, pubblicata in temporanea sostituzione di TERZOMILLENNIO i 
cui contenuti comunque iniziavano a vertere nella stessa direzione.
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Il 25 marzo 2000, grazie all’aiuto indispensabile della direttrice responsabile 
Andreina De Tomassi, la rivista viene presentata a Palermo dove è accolta 
con favore da diversi magistrati e operatori della legalità che sin da subito 
concedono a Giorgio e al suo gruppo di giovani apprendisti giornalisti la loro 
collaborazione in termini di materiale ufficiale, interviste e articoli.
La decisione di Giorgio di dedicarsi anche alla lotta alla mafia viene compresa 
da un’esigua maggioranza dei suoi sostenitori. Molti si allontanano tra paura 
e polemiche.
Eppure, sin dall’inizio della sua esperienza mistica la Vergine aveva incaricato 
Giorgio di smascherare il volto dell’Anticristo, inteso non tanto come un per-
sonaggio che incarna in sé il male, ma come quell’insieme di forze negative 
che soggiogano il mondo.
E la mafia, spiega Giorgio, è una di queste e rappresenta la via più veloce per 
arrivare al compimento della sua missione.
Sono anni molto difficili per lui, per la sua famiglia e per i pochi amici che 
hanno deciso di sposare la sua stessa causa. 
Lo studio della criminalità non solo da un punto di vista tecnico e giornalisti-
co, ma anche in chiave spirituale, rappresenta per tutti un’ulteriore presa di 
coscienza della battaglia in atto su questo pianeta. Risuonano le parole della 
Bibbia: Armaghedon, lo scontro finale tra bene e male. 
Il prezzo per il proprio contributo all’interno di questo progetto evolutivo è 
alto e rischioso. Giorgio come sempre è il primo a pagare questo tributo non 
solo offrendo il suo sacrificio di sangue, ma mettendo a completa disposizione 
la sua vita.
La rivista ANTIMAFIA raccoglie un notevole consenso tra gli addetti ai lavo-
ri, ma l’argomento è poco popolare. Per sostenerla Nonsiamosoli Video viene 
convertita in STUDIO 3, che fa sempre capo a Giorgio Bongiovanni, e diven-
ta una vera e propria ditta di produzioni video e multimediali il cui ricavato 
viene completamente impiegato per il prosieguo dell’opera che può contare 
fortunatamente anche sulle donazioni spontanee di anime di buon cuore e 
sull’autofinanziamento dei collaboratori più stretti.
Settembre arriva presto, il 2 dell’anno 2000 significa per Giorgio una sofferen-
za ancora più violenta delle altre. Oltre alla lacrimazione e alla sanguinazione 
dalla corona di spine, sul suo corpo sono presenti altre ferite all’altezza delle 
rotule e sulle braccia in corrispondenza dei polsi e dei gomiti. Come se avesse 
ricevuto dei colpi sulle ginocchia Giorgio giace nel suo letto senza quasi riusci-
re a muovere le gambe e il resto del corpo. Attorno a lui la famiglia e qualche 
amico assistono sconvolti a questo nuovo prodigio di dolore. 
I messaggi ricevuti in questo periodo hanno un potente contenuto profetico 
e prevedono, entro breve, fatti gravissimi che si devono manifestare, questa 
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volta, nei paesi più ricchi. Giorgio spiega inoltre ai suoi collaboratori che man 
mano che passano gli anni prende sempre più consapevolezza di essere guida-
to da un Essere di Luce che chiama Nibiru-Arat-Ra. La simbiosi con questo 
Fratello superiore è tale che spesso sente di non poter scindere la sua stessa 
personalità da quella che lo compenetra. Per questo molti messaggi, anche se 
scritti in prima persona, porteranno la firma di Nibiru.
L’attività antimafia nel frattempo si fa sempre più densa di impegni e appunta-
menti. Convegni, presentazioni di libri, interviste. La rivista, supportata anche 
da un sito internet in continua espansione, diventa un punto di riferimento e 
Giorgio viene invitato a partecipare in qualità di giornalista esperto del tema. 
Le stimmate, sebbene piuttosto evidenti, in particolare quella sulla fronte, non 
rappresentano un ostacolo al suo lavoro. Magistrati e giornalisti sono interes-
sati alla professionalità con cui vengono pubblicate le notizie e gli approfondi-
menti a prescindere dalla sua esperienza mistica personale.
Nel 2001 a settembre Giorgio si trova negli Stati Uniti. Per la prima volta 
trascorre la giornata del 2 completamente solo in terra straniera. La famiglia 
e gli amici sono tutti riuniti in attesa di sentirlo. Giorgio ha sanguinato come 
ogni giorno da tutte e 6 le stimmate e raccomanda di restare uniti.
Fa appena in tempo a tornare in Italia, dove arriva il 5 settembre, il giorno del 
suo compleanno. 
L’11 settembre 2001 si scatena la furia del terrorismo islamico. Quattro aerei 
di linea con a bordo centinaia di persone vengono dirottati da kamikaze fon-
damentalisti. Due verranno lanciati nelle torri gemelle di New York dando vita 
ad una macabra e altrettanto spettacolare esecuzione di follia, uno sfonderà 
un lato del Pentagono e l’ultimo precipiterà nello stato della Pennsylvania. 
Da quel giorno il mondo conosciuto da questa generazione è cambiato. 
Paura e orrore sono arrivate anche nel benestante e tranquillo Occidente, 
“nei paesi più ricchi”. 
Giorgio decide di seguire gli avvenimenti legati alla nuova guerra anche su 
Antimafia all’interno della quale inserisce dodici pagine di TERZOMIL-
LENNIO. L’intento è sempre il medesimo: analizzare e denunciare le cause 
che hanno portato allo stadio di guerra preventiva che viviamo da allora. 
Chiaramente Giorgio diffonde, tramite l’opuscolo Armaghedon, anche una 
lettura spirituale dell’evento collegandolo immediatamente con il contenuto 
del Segreto di Fatima. Riceve anche messaggi dagli Esseri di Luce e ripubblica 
alcuni scritti di Eugenio Siragusa. 
Il tono degli avvertimenti è grave. Senza mezzi termini questi Esseri ribadi-
scono ancora una volta che la nostra civiltà si trova sull’orlo di una catastrofe, 
di un olocausto nucleare e avvisano che in caso di conflitto atomico interver-
rebbero per salvaguardare il pianeta. 
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Sul fronte del suo impegno antimafia Giorgio riesce ad ottenere un’intervi-
sta esclusiva con Salvatore Cancemi, uno dei più importanti collaboratori di 
giustizia, ex membro della Commissione provinciale di Cosa Nostra, la cosid-
detta Cupola. Il risultato dei numerosi incontri avvenuti in piena riservatezza 
data la condizione particolare di protezione in cui vive il pentito sarà il libro 
Riina mi fece i nomi di… (ed. Massari) pubblicato nel 2002.
Le quotidiane sanguinazioni e le esperienze mistiche in questi anni sono vissu-
te da Giorgio in maniera più intima rispetto al passato, così come gli incontri 
spirituali sono più radi e ristretti a pochi amici. 
A febbraio, l’11 del 2002, Giorgio sente di doversi recare a Medjugorie dove 
dopo diverso tempo rivive l’apparizione mariana. Alla Vergine, che mai lo 
ha abbandonato e che sempre ha steso il suo manto pietoso per proteggerlo 
e consolarlo, Giorgio chiede di rendere invisibile la stimmata sulla fronte, pur 
mantenendo il dolore, poiché la missione che sta svolgendo richiede una certa 
discrezione. La Madonna accoglie la sua richiesta specificando però che la 
croce si renderà nuovamente palese in corrispondenza di determinati eventi, 
mentre le altre stimmate rimarranno permanenti fino alla conclusione del suo 
compito.
Così, dopo 9 anni la fronte di Giorgio torna ad essere libera, almeno ad oc-
chio nudo, come se non vi fosse stato mai nulla. Un altro miracolo che colpi-
sce gli studiosi del fenomeno e in particolare Michael Hesemann, giunto in 
visita in Italia.
Nel mese di maggio, in occasione del decennale della strage di Capaci, Gior-
gio presenta a Palermo una videocassetta intitolata “Il potere e la mafia” in 
cui le voci originali di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino spiegano, nei nu-
merosi convegni cui presero parte, la nascita e lo sviluppo della criminalità 
mafiosa e i metodi per contrastarla.
Nello stesso anno Giorgio conosce Manfredi Borsellino, il figlio del giudice as-
sassinato il 19 luglio 1992, che gli concede il permesso di pubblicare gli scritti 
inediti del padre contenuti nell’ufficio del magistrato.
A luglio del 2003 esce il libro “Giustizia e Verità”, la raccolta completa dei 
manoscritti del giudice introdotta da una prefazione di Manfredi stesso.
Nel corso di quest’anno, spinto dalla grande richiesta e in obbedienza alla 
Volontà Superiore, Giorgio ricomincia ad accettare inviti a conferenze e con-
gressi spirituali. E’ seguendo questo richiamo interiore che Giorgio incontra 
Gabriella Magnani e la sua famiglia: il marito Nando e il figlio Marcello. La 
signora segue un cammino spirituale da più di 40 anni e vive un’esperienza 
personale molto intensa nel corso della quale riceve dei segni che la portano 
ad incrociare sempre più la sua strada con quella di Giorgio.
Infatti la signora Gabriella è la presidentessa di una onlus “l’Arca della nuova 
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alleanza” che si occupa di bambini bisognosi in Africa e di piccoli abbando-
nati nei luoghi sperduti delle Ande argentine e opera in gemellaggio con la 
Fundación Los Niños del Mañana diretta da un altro caro amico Raul Ba-
gatello. Giorgio diviene socio fondatore e si prodigherà in prima persona per 
raccogliere alimenti, indumenti e fondi da inviare in queste zone.
E’ Natale, 2003. Giorgio sanguina abbondantemente e riappare sulla sua 
fronte la croce. I messaggi che riceve sono di alto contenuto esoterico e ri-
guardano principalmente il ritorno del Cristo e il compimento della missione 
di questo servo devoto.
Dopo pochi giorni la stimmata si riassorbe nuovamente.
Nel gennaio del 2004 Giorgio riprende a pieno ritmo anche l’attività spiritua-
le e decide di far pubblicare una parte dei suoi messaggi nel libro De Rerum 
Divinarum Scientia Nova (La nuova teologia).
L’11 marzo 2004 il terrore sconvolge ancora una volta il mondo. Dieci bombe 
fatte esplodere su 3 treni in partenza da stazioni ferroviarie vicino a Madrid 
causano centinaia di morti e determinano la caduta del governo. Le profezie 
si compiono.
Si avvicina la Pasqua, la Madonna annuncia a Giorgio un periodo di forte 
sofferenza, fisica, psichica e spirituale cui Giorgio si predispone ancora una 
volta con piena devozione. 
Alla famiglia e agli amici più stretti ripete spesso che non gli è rimasto molto 
tempo per portare a termine il suo compito. 
La sua ansia di Giustizia è grande, tanto da farsi spesso spasmo di dolore. Per 
ogni bambino che muore Giorgio invoca Giustizia, per ogni essere umano 
calpestato, violentato, dimenticato, Giorgio grida Giustizia fino a rivolgersi 
direttamente al Padre affinché il suo desiderio d’Amore venga esaudito.
L’anno trascorre velocemente tra tanti impegni fino a quando in autunno 
Giorgio, accompagnato da alcuni amici di Pordenone intraprende un viaggio 
in America Latina: Argentina, Paraguay e Uruguay. Al suo ritorno il Cielo gli 
chiede una nuova disponibilità: stabilirsi temporaneamente, per 1260 giorni, 
circa tre anni e mezzo, in Sud America e in particolare a Montevideo, la ca-
pitale dell’Uruguay.
Il compito che gli è stato affidato consiste nel risvegliare le anime di quelle 
terre povere sul piano materiale, ma ricche di sensibilità spirituali.
Il 9 dicembre 2004 Giorgio parte per questa nuova importantissima tappa 
della sua missione. Viaggia completamente solo, da tempo si era abituato a 
muoversi in totale autonomia quasi si stesse preparando a questa ulteriore 
prova.
L’Uruguay è una terra speciale per Giorgio, una delle prime che ha visitato 
all’inizio della sua esperienza, e un luogo a lui sacro perché è qui che ha rice-
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vuto la stigmata al costato (il 28 maggio 1992) e quella sulla fronte (il 26 luglio 
1993). Nonostante il tempo e le distanze, un gruppo di amici e collaboratori 
accoglie la notizia del suo trasferimento con entusiasmo e disponibilità. Ad at-
tenderlo, tra gli altri, l’amico di sempre, il giornalista Jean Georges Almendras 
e la sua compagna Erika Pais con cui Giorgio fonda l’associazione culturale 
Un punto en el infinito e crea la sua nuova sede operativa. Presto amici vecchi e 
nuovi si avvicinano dando vita ad un gruppo che si metterà immediatamente 
al lavoro. 
Giorgio infatti comincia la sua attività sul territorio con grande slancio e pia-
nifica con i suoi collaboratori lo svolgimento del compito che gli è stato affi-
dato secondo le tre principali direttrici che si sono già delineate negli ultimi 
anni in Italia: aiutare i più sofferenti, in particolare i bimbi che si trovano in 
grave stato di disagio, smascherare il volto dell’Anticristo e diffondere il mes-
saggio spirituale di cui è testimone e messaggero che, in questa fase della sua 
Missione, ha come elemento fondamentale l’annuncio del prossimo ritorno di 
Gesù Cristo.
La presenza di Giorgio in Uruguay desta l’attenzione dei media che hanno 
sempre guardato con rispettoso interesse alla sua storia. Le reti televisive na-
zionali di Canal 4, Canal 5, varie emittenti radiofoniche come Radio Oriental 
e diverse testate giornalistiche gli dedicano ampio spazio. La gente lo accoglie 
con calore, si ricorda di lui, lo ferma in mezzo alla strada, lo cerca. Giorgio 
non li delude. Incontrerà per la prima volta i cittadini di Montevideo nel 
gennaio 2005 presso il teatro ATENEO. Partecipano più di 500 persone che 
a partire da questo momento lo seguiranno fedelmente tanto da rendere fisso 
questo appuntamento. Giorgio terrà infatti una vera e propria serie di semi-
nari. 
Per mantenere sempre vivo il contatto con il pubblico che va moltiplicandosi 
l’associazione edita un corposo bollettino Del Cielo a la Tierra che raccoglie la 
cronaca delle iniziative e i messaggi provenienti dalla Dimensione Superio-
re. Allo stesso scopo nasce il sito internet www.unpuntoenelinfinito.com che 
conterà nel giro di poco tempo centinaia di migliaia di contatti. Una preziosa 
finestra sul mondo, assieme all’italiana www.giorgiobongiovanni.it special-
mente raccomandata dai Fratelli Superiori. 
Montevideo non è che il punto di partenza. Tutti i paesi latini, secondo il det-
tami del Cielo, devono essere bagnati dalle sanguinazioni che Giorgio conti-
nua a vivere da oltre 15 anni. E’ la volta dell’Argentina. Buenos Aires è una se-
conda casa per Giorgio. Qui lo attendono a braccia aperte il suo caro amico, 
il giudice Juan Alberto Rambaldo, sua moglie Liliana e la loro famiglia con un 
nutrito gruppo di amici già pronti a fornirgli tutto il sostegno e l’appoggio di 
cui ha bisogno, anche per sopperire con tutto il proprio affetto alla mancanza 
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della famiglia che Giorgio avverte in modo particolare. 
Le esigenze operative richiedono la creazione ufficiale di due nuove associa-
zioni Del Cielo a la Tierra l’una con sede nella capitale Buenos Aires e l’altra a 
Las Parejas. Tutti coloro che condividono il messaggio comprendono la ne-
cessità della messa in pratica del proprio credo spirituale e si riuniscono per 
coordinare le iniziative nei vari centri dislocati sul vasto territorio argentino: a 
Rosario, La Pampa, Paraná, Santa Fe, Buenos Aires, Las Parejas, Gualeguay-
chú, Cordoba, Salta, Catamarca, Tucuman e altri.  
Con il passare del tempo questa terra assume per Giorgio un significato anco-
ra più intenso perché qui si incontrano la sua missione e quella di Raul Abel 
Bagatello. Questi, noto ormai come “il missionario delle Ande”, nel maggio 
del 2005, viene in Italia per fondare insieme a lui e ad altri collaboratori la 
Funima International onlus. 
Viene impostato un nuovo coordinamento a sostegno dei “comedores”, le 
mense dislocate sulle Ande, che si avvale dell’apporto volontario di privati, di 
validi gruppi operativi e di associazioni come Il Sicomoro di Pordenone, Il Punto 
Infinito di Bari e altri.
Insieme a Raul, Giorgio fa il giro di tutte le mense curate lodevolmente dai 
responsabili della Fundacion los Niños del Mañana e lo stimmatizzato italiano può 
rendersi conto in prima persona della situazione di degrado in cui sopravvivo-
no centinaia di piccoli e quanto possa incidere sulla qualità della loro vita an-
che la più piccola donazione. In realtà sul piano spirituale sono questi bimbi a 
rappresentare una fonte di salvezza per chi si predispone ad aiutarli. Giorgio 
spiega che assistere i sofferenti è come avvicinarsi al crocifisso sul Golgota, al-
leviare la loro sofferenza è come togliere una spina dalla corona del Maestro, 
è occasione di riscatto e privilegio di potersi avvicinare al corpo del Cristo 
martoriato. Questi bimbi, come tutti i poveri del mondo, offrono il proprio sa-
crificio per redimere le anime e stimolare all’altruismo e alla solidarietà, come 
le stimmate sono un richiamo all’Amore per il prossimo ad imitazione degli 
insegnamenti di Gesù Cristo. Un messaggio preciso ai cuori degli uomini resi 
duri e indifferenti dall’egoismo e dal materialismo.
Con Raul nascerà una preziosa sinergia. Tutte le conferenze che Giorgio darà 
in questi anni saranno come sempre ad ingresso libero ma verrà chiesto ai 
partecipanti di lasciare un’offerta per i bambini di Funima. “I poveri che aiuta-
no altri poveri!” commenta in più occasioni Giorgio con la profonda gioia di 
poter contribuire così a importanti raccolte di alimenti.
In meno di due anni di lavoro, sia in terra latina che in Italia, i bambini as-
sistiti sono passati da poche centinaia a circa 1.700 negli 8 comedores sulle 
Ande del Nord Est dell’Argentina dove vengono aiutati anche quei bimbi e 
quei nuclei familiari sperduti nelle zone più impervie della Cordigliera. La 
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solidarietà giunge fino alla mensa di Villetta in Paraguay e ultimo, solo in 
ordine di adozione, al centro di accoglienza Rayo de luz a Montevideo in Uru-
guay. Inoltre sono state realizzati diversi progetti: una casa d’accoglienza a 
Las Cuevas in collaborazione con l’associazione romana A.G.A.P.E. onlus, 3 
pozzi per poter attingere alle profonde falde acquifere e si è riusciti a portare 
la corrente elettrica a Santa Lucia - Chancani e il lavoro continua per portare 
l’aiuto dove più necessita.
La meta successiva per Giorgio è il Paraguay, terra afflitta da povertà e de-
grado causata della profonda corruzione che intacca le istituzioni fin nelle 
fondamenta. 
Con Omar Cristaldo, economista, sua moglie Hilda e tanti altri, persone umi-
li, ma anche professionisti come il pubblico ministero Jorge Figuereido, si co-
stituisce anche in questo paese la associazione Del Cielo a la Tierra per accomu-
nare tutte quelle anime desiderose di conoscenza spirituale e per diffondere il 
messaggio con il giusto rispetto e la indispensabile correttezza.
Qui, assieme alla dottoressa Chantal Hulin Jirasek e a suoi collaboratori, pro-
fessionisti del settore medico, con la dottoressa Carmen Recale, Giorgio fonda 
l’Associazione Justicia y Verdad che si occupa in modo particolare di quei bam-
bini completamente abbandonati sulle violente strade di Asuncion, la capita-
le. Sono piccoli di tutte le età costretti a dormire sui marciapiedi e a mendica-
re per sopravvivere, sniffano colla per non sentire la fame e molti di loro sono 
“noleggiati” per i festini pedofili o avviati alla prostituzione. Per cercare di far 
fronte a questa situazione di totale devastazione la dottoressa Chantal apre 
un dispensario medico che fornisce un servizio di primo soccorso e di igiene, 
di lavaggio e disinfezione da parassiti e pidocchi di cui i bimbi sono infestati, 
analisi del sangue per controllare che non abbiano contravvenuto malattie 
veneree e aids o infezioni di qualsiasi genere. Una merenda o un pasto caldo 
li aiuta poi ad affrontare la notte e a regalargli la speranza di non essere più 
completamente soli.
E’ costante in questa direzione l’appoggio della Funima International in Italia di-
retta dal figlio di Giorgio, Giovanni Bongiovanni e dalla collaboratrice Mara 
Testasecca e di una associazione senza scopo di lucro spagnola Manoj pro la 
mondo (Mani per il mondo) fortemente voluta da alcuni amici di Giorgio, tra 
cui un suo carissimo amico d’infanzia Emanuel Mouriño Caglioni, a Vigo, in 
Spagna, al confine con il Portogallo. 
Grazie al costante, seppur modesto apporto mensile Chantal, suo marito 
Osmar e gli altri volontari hanno aperto anche una casa di accoglienza per al-
cuni bambini che hanno intrapreso quel difficile percorso che mira a lasciarsi 
il passato alle spalle. 
Purtroppo la vita di accattonaggio, droghe e prostituzione, l’unica che fino ad 
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ora hanno conosciuto e nella quale riescono ad identificarsi, agisce sulle loro 
piccole psicologie violate come una drammatica calamita.
Justicia y Verdad non opera solo sul piano dell’aiuto pratico, ma anche su quello 
della denuncia delle cause che hanno generato un tale sfacelo. Pubblicano a 
questo scopo un bollettino informativo dal significativo titolo di Punto Rojo, un 
punto rosso di allarme per i poveri del mondo. I servizi curati dai collaboratori 
della dottoressa Hulin vengono pubblicati anche su ANTIMAFIADuemila che 
proprio per seguire l’attività del direttore in trasferta dedica un inserto appo-
sito alle notizie che provengono dal Sud America.
In Italia le associazioni fondate da Giorgio proseguono il loro lavoro. Le mo-
derne tecnologie consentono il coordinamento da lontano di tutti i settori 
dell’opera affidati a quei giovani da lui cresciuti e diventati ora professionisti 
che si sono assunti la responsabilità di mandare avanti tutte le attività in co-
stante crescita. 
La collaborazione tra i vari gruppi dislocati in diversi paesi del mondo con-
sente iniziative di carattere internazionale di grande significato, sia per quan-
to riguarda l’aiuto ai bambini che il campo del contrasto alla criminalità or-
ganizzata. 
Infatti in Urugay, Paraguay e Argentina Giorgio prosegue la sua attività an-
timafia, intervista diverse personalità tra cui il ministro degli interni urugua-
yano, Josè Diaz a cui propone alcune modifiche legislative ispirate al sistema 
giudiziario italiano, e funzionari impegnati soprattutto sul versante del traffico 
di armi e droga fortemente facilitato dalla triplice frontiera che unisce i tre 
paesi (Brasile, Argentina y Paraguay).
Presso l’università di Rosario dove da anni lavora il giudice Juan Alberto Ram-
baldo verrà organizzato, nel giugno 2006, un importante Convegno Interna-
zionale cui prenderanno parte i magistrati italiani Antonio Ingroia, sostituto 
procuratore della DDa di Palermo e il giudice Leonardo Guarnotta, Presi-
dente del tribunale di Termini Imerese (PA), già membro del pool antimafia di 
Falcone e Borsellino. L’evento, che registrerà un notevole successo di pubblico 
e stampa, fa seguito alla conferenza che ogni anno ANTIMAFIADuemila orga-
nizza a Palermo in ricordo del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua 
scorta cui, nel 2006, partecipano il giudice Rambaldo, il giudice uruguaiano 
Pablo Eguren, impegnato da anni in inchieste delicate nel suo Paese e il gior-
nalista Jean Georges Almendras. 
L’impegno che lo stimmatizzato profonde nella dimensione sociale scaturisce 
dalla costante esperienza spirituale di cui è protagonista. In questa particolare 
fase della sua missione è affiancato da un essere proveniente dalla quarta di-
mensione che si fa chiamare Setun Shenar. Questi gli annuncia una prossima 
manifestazione di segni in cielo e in terra, tra cui molti avvistamenti di mezzi 
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extraterrestri e navi di luce.
In effetti la terra latina ritorna in questi anni protagonista di filmati ecceziona-
li e di testimonianze provenienti da tutto il continente. A raccoglierle e a farne 
documenti di valore storico inestimabile è ancora una volta Jaime Maussan, 
rimasto sempre in stretto contatto con Giorgio.
Il giornalista non ha mai cessato di investigare la realtà extraterrestre metten-
dola in costante connessione con gli eventi, per lo più catastrofici, che colpi-
scono il nostro pianeta con una frequenza che diventa sempre più preoccu-
pante.
L’esempio più eclatante si è verificato in corrispondenza con il tremendo 
uragano Katrina del 29 agosto 2005 che ha devastato New Orleans. Solo 
15 giorni prima (il 14 agosto), a San Petersburg, sui cieli della Florida, una 
impressionante formazione di sette sfere luminose disposte a forma di croce 
cristiana è stata filmata, fotografata e poi analizzata. Si tratta di uno dei docu-
menti ufologici più straordinari per l’impatto che genera. Un segno, secondo 
Maussan, che chiama l’uomo ad una presa di coscienza sull’esistenza di vita 
extraterrestre nel cosmo, ma anche un avviso, un monito, un richiamo alla 
ricerca di sistemi di vita più equilibrati sul piano della sostenibilità e più equa-
nimi sul piano della giustizia sociale.
Il noto ricercatore messicano, fortemente preoccupato per la strada di non 
ritorno imboccata dal nostro pianeta, ritiene che Giorgio rappresenti un se-
gno vivente che con il dono della parola rende chiari e comprensibili anche 
gli altri segni.
Organizza con lui quindi un tour di venti giorni in tutto il Messico per pre-
sentare insieme  “La profezia”: un percorso spirituale in cui, attraverso foto e 
filmati, viene spiegato il significato dei segni e degli eventi naturali e sopran-
naturali che stanno accadendo in questo tempo;  il legame esoterico-spirituale 
tra i contenuti delle Sacre Scritture e il tempo attuale; la Speranza di un mon-
do migliore legata alla testimonianza e al sacrificio della Vita di tanti uomini 
giusti e la Fede del Ritorno del Maestro Gesù Cristo, da lui stesso annunciato. 
(Luca cap 21 vers. 27, Mateo cap. 24 vers.30). Per tutto il mese di febbraio 
2006 i teatri di tutto il Messico si riempiono, superando ogni aspettativa. La 
reazione della gente è sorprendente. Partecipa numerosa e segue attentamen-
te quanto documentato con cura da entrambi i relatori. Jaime fa poi di questi 
appuntamenti altrettanti servizi televisivi durante il suo seguitissimo program-
ma Los grandes misterios del tercer milenio. 
L’audience tocca livelli e numeri nell’ordine di milioni di persone, mentre si 
calcola che alle conferenze abbiano assistito complessivamente oltre 15.000 
persone.
Durante i suoi rientri in Italia, ogni tre mesi circa, oltre a ricongiungersi con 
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la famiglia, Giorgio partecipa ad incontri di carattere prettamente spirituale 
riproponendo la stessa formula adottata con Maussan. A fare le sue veci il 
ricercatore Pier Giorgio Caria, amico personale di Giorgio da molti anni.
Pordenone, Milano, Varese, Bari, Catania e altre città italiane lo accoglieran-
no con pieno entusiasmo come a riprendere le file di un discorso solo momen-
taneamente interrotto.
E’ proprio durante uno di questi seminari che Giorgio incontra Antonio Urzi 
e la sua compagna Simona Sibilla, due giovani che vivono un’esperienza stra-
ordinaria. Dalla piccola mansarda in cui abitano a Cinisello Balsamo, alla pe-
riferia di Milano, Antonio realizza dei filmati di dischi volanti impressionanti, 
di grandi dimensioni e molto nitidi al punto da essere definiti dagli esperti, tra 
cui Jim Dilettoso, noto analista di Phoenix, Arizona, tra i migliori al mondo. 
Jaime Maussan, coadiuvato in Italia da Pier Giorgio Caria, seguirà attenta-
mente il caso dei due giovani destinato senza alcun dubbio a lasciare ben più 
di una traccia nella storia dell’ufologia.
I suoi filmati saranno mostrati in tutte le presentazioni tenute da Giorgio sia 
in casa che all’estero.
La missione in Sud America regala a Giorgio molte soddisfazioni. 
Si sono infatti creati centri operativi anche in Cile, nella capitale Santiago 
come a Las Ventanas, in Uruguay a  Fray Bentos e a Maldonado. Nella stessa 
Montevideo si inaugura una nuova sede capace di accogliere più persone. 
Senza tralasciare tutti i gruppi più o meno numerosi che da cittadine come 
Colonia Valdense, Artigas, Treinta y Tres ecc portano avanti le attività. 
Questo gli consente di trascorrere un po’ più di tempo in Italia dove la gente 
che ha avuto modo di rientrare in contatto con lui lo cerca e si informa tra-
mite il suo sito italiano e la sua segreteria nazionale. Ma è in seguito ad una 
nota trasmissione televisiva che si registra un boom di email e telefonate che 
destano nuovamente l’attenzione anche di altri media della bella Italia, più 
volte da lui chiamata “la nuova Gerusalemme”.
Invitato dal presentatore e cantante Enrico Ruggeri Giorgio partecipa a Il 
Bivio, un programma che propone all’ospite il quesito di una possibile vita 
alternativa in seguito a una scelta o a delle scelte diverse da quelle realmente 
intraprese. 
In studio Giorgio si trova ad affrontare gli attacchi di un sacerdote e di una 
sedicente psicologa che evidentemente impreparati cercano di metterlo in dif-
ficoltà senza riuscirvi. La puntata si conclude con l’invito che il presentatore 
rivolge a Giorgio di sottoporsi ad analisi per accertare la veridicità delle stim-
mate, invito che declina poiché, come ha avuto modo di spiegare tante volte, 
le analisi sui suoi segni sono già state condotte negli anni Novanta da diversi 
medici anche forensi che concordarono nel non saper fornire una spiegazione 
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scientifica delle stigmate. Un procedimento doloroso cui Giorgio non intende 
più sottoporsi. La sua scelta divide in due l’audience. Tanti rimangono per-
plessi, qualcuno ritiene che questa sia la prova della falsità dei segni, ma molti, 
moltissimi subissano la sua segreteria di ringraziamenti e incoraggiamenti. 
L’anno 2007 si apre così, con questo evento che simboleggia in un certo senso 
un test preliminare del suo rientro definitivo in patria.
Il 6 gennaio 2007 Giorgio vive una sanguinazione molto dolorosa. Facendo 
un’eccezione rispetto alla sua abituale riservatezza chiama ad assistervi i suoi 
collaboratori più stretti e la scena che si mostra ai loro occhi è straziante. 
Giorgio, costretto dal dolore sul divano  della sua casa, circondato dalla sua 
famiglia, geme e rivive la Passione e la crocifissione del Maestro Gesù sul Gol-
gota. Sul lenzuolo su cui è adagiato vi sono abbondanti tracce di sangue di cui 
una in particolare ha disegnato una croce che capovolta appare chiaramente 
anche una spada. Nonostante molti dei presenti fossero già stati testimoni di 
questo miracolo che si manifesta nel suo corpo quasi quotidianamente sono 
intense la commozione e la concentrazione in preghiera che li pervade. Le 
immagini filmate di quel giorno sono state concesse, anche queste in via del 
tutto eccezionale, a Jaime Maussan che ha ritenuto importante trasmetterle in 
Messico al suo numeroso pubblico. 
Giorgio si riprende presto anche da questo ulteriore ennesimo sacrificio e pro-
segue il suo peregrinare per il mondo. 
Altra gente, altri volti, nuovi e vecchi amici.
A settembre, per commemorare il suo padre spirituale Eugenio Siragusa, 
scomparso il 27 agosto del 2006, Giorgio organizza un convegno internazio-
nale invitando tutti a partecipare compresi i rappresentanti dei gruppi che si 
sono formati in questi anni in America Latina e amici da tutto il mondo. 
Cinquanta sudamericani e un’altra cinquantina di ospiti si riuniscono all’Ho-
tel Gemmellaro di Nicolosi, in Sicilia, per rendere omaggio alla figura storica 
del noto contattista che ha dato origine all’esperienza di Giorgio e per mettere 
a propositivo confronto le esperienze di tutti gli operatori che hanno accettato 
di impegnarsi in uno o più settori di attività fondati da Giorgio Bongiovanni. 
A questo eccezionale incontro fanno seguito una conferenza pubblica e un 
concerto di beneficenza per i bambini delle Ande realizzati nel Teatro della 
città di Nicolosi.  
Un evento importantissimo anche perché avviene in Sicilia dove Giorgio ha 
più volte annunciato si svolgerà la terza e ultima parte della sua missione: 
smascherare il volto dell’Anticristo che per lui si traduce nella lotta alla mafia. 
Oltre alla sua famiglia, Lorella e Giovanni, ad alcuni antichi e fraterni amici 
ed amiche che egli reputa ormai parte della sua famiglia, persone a lui parti-
colarmente vicine come Mara, Aaron ed Elisabetta ed altri anche della stessa 
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redazione, lo accompagnerà in questa fase finale una donna scelta dal Cielo 
per condividerne il destino: Sonia Cordella il cui nome spirituale è Alea. 
Nonostante la grande stanchezza, risultato di anni e anni di sanguinazioni 
e opera di sensibilizzazione, cominci a fiaccare il suo corpo Giorgio, integro 
nello spirito e sereno nella maturità delle sue scelte, persevera nel percorrere 
la strada che il Cielo ha tracciato per lui. Le difficoltà, le sofferenze, le accuse, 
i tradimenti non hanno mai demolito le sue convinzioni. Al centro di ogni sua 
decisione, ripete costantemente, c’è un’unica grande certezza: Gesù Cristo il 
Messia e il Suo ritorno promesso. L’annuncio di questa profezia, la più impor-
tante per i cristiani di tutto il mondo, è il fondamento e il compimento della 
sua missione. Chiunque lo conosce sa con certezza che fino a quando avrà 
un po’ di forza nel corpo e fiato in gola Giorgio Bongiovanni non smetterà di 
ricordare agli uomini e alle donne che incontra sul suo cammino che la via per 
la vera vita passa attraverso l’Amore per il prossimo, la Giustizia tra gli uomini 
e la Fede negli insegnamenti del Maestro di tutti i Maestri: Gesù Cristo.

Anna Alessia Petrozzi
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DAL CIELO ALLA TERRA

LA SECONDA VENUTA DI CRISTO

CHI HA ORECCHIE ASCOLTI!

GESÙ CRISTO MANTERRÀ LA SUA PROMESSA: 

“…E vedranno il Figlio dell’uomo venire sopra le nubi del cielo con 
grande potenza e gloria” (Matteo 24-30).
EGLI RITORNERÀ IN CORPO, ANIMA E SPIRITO E SI MOSTRERÀ A TUTTO IL MON-

DO. MILIARDI DI PERSONE ASCOLTERANNO LA SUA VOCE. IL TEMPO DELLA SUA 

MANIFESTAZIONE POTRÀ AVVENIRE MENTRE SI CONSUMA UN OLOCAUSTO 

NUCLEARE SE L’UMANA FOLLIA CONTINUA A GALOPPARE COME UN SOMARO 

MATTO O IMMEDIATAMENTE DOPO EVENTI CATASTROFICI NATURALI CAUSATI 

DALL’OSCILLAZIONE DELL’ASSE MAGNETICO TERRESTRE E DA UNA NUOVA DE-

RIVA DEI CONTINENTI. LO SPOSTAMENTO DEI POLI ED IL CONSEGUENTE LORO 

ASSESTAMENTO È PROVOCATO PRINCIPALMENTE DAI VOSTRI ESPERIMENTI NU-

CLEARI; LA DERIVA DEI CONTINENTI È DOVUTA INVECE AD UN INDISPENSABILE 

RIEQUILIBRIO EVOLUTIVO DEL PIANETA STESSO. 

GESÙ CRISTO NON RITORNERÀ SOLO,  MA INSIEME ALLE SUE LEGIONI ANGELI-

CHE.
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“Quando verrà il Figlio dell’uomo nella sua gloria e tutti gli angeli sa-
ranno con lui, allora egli sarà assiso sul trono di gloria. Tutte le genti 
saranno raccolte davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri, come 
il pastore separa le pecore dai capri, porrà le pecore alla sua destra e 
i capri alla sinistra.” (Matteo 25-31-32).
COME VI ABBIAMO NUMEROSE VOLTE RIPETUTO SIAMO NOI GLI ANGELI DI 

IERI, GLI EXTRATERRESTRI DI SEMPRE PROVENIENTI DA ALTRI MONDI FISICI, 

SIAMO VOSTRI FRATELLI CHE HANNO SVILUPPATO UNA SUPER CIVILTÀ. ALTRI 

ESSERI ANGELICI SUPERIORI A NOI VENGONO DA MONDI SPIRITUALI E ASTRALI, 

ESSI SONO I NOSTRI MAESTRI COSMICI, LE NOSTRE GUIDE. NOI E LORO SIAMO 

GLI ANGELI E GLI ARCANGELI A CUI FA RIFERIMENTO GESÙ NEL VANGELO. 

EGLI HA PROMESSO DI RITORNARE NELLO STESSO MODO COME È SALITO IN CIELO: 

“E, detto questo, mentr’essi guardavano, si levò in alto, e una nuvola 
lo nascose agli occhi loro. E come essi avevano ancora gli occhi fissi 
in cielo mentr’egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti pre-
sentarsi, e dire: “Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? 
Questo Gesù, che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un 
giorno allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo” (Atti degli 
Apostoli 1-11).

LA PROMESSA DEL RITORNO DI GESÙ NON È SOLO UNA LIETA NOVELLA PER 

DONARE SPERANZA AGLI UOMINI, MA UNA CERTEZZA ASSOLUTA. È UNO DEI 

COMANDAMENTI CHE CRISTO HA LASCIATO  AI CRISTIANI ED ANCHE AI LAICI. 

(A tal proposito vogliamo ricordare a tutti che è nel cuore di Dio anche  la persona non credente 

che mette in pratica gli insegnamenti di Cristo). GESÙ CRISTO INFATTI RACCOMANDA DI 

OSSERVARE I SUOI RITI SOPRATTUTTO IL BATTESIMO, RICORDANDO QUELLO 

AVVENUTO SUL FIUME GIORDANO PER MANO DI GIOVANNI IL BATTISTA, E LA 

SANTA COMUNIONE IN MEMORIA DELLA SUA PASSIONE, MORTE E RESURREZIO-

NE ED ESORTA I CREDENTI A CONFIDARE NEL PRECETTO DELLA SUA SECONDA 

VENUTA. 

IL VERO SIGNIFICATO DELLA VENUTA DI CRISTO QUINDI NON È UN MESSAGGIO 

DI SPERANZA, MA UNA CERTEZZA DI FEDE SU CUI SI FONDA IL CUORE DELLA 

CRISTIANITÀ E  LA REDENZIONE DEI GIUSTI.  

NEL VANGELO, INFATTI, EGLI NON PARLA DI SÈ STESSO SOLAMENTE IN RIFERI-

MENTO AI TEMPI IN CUI STAVA OPERANDO SULLA TERRA; OLTRE CHE DELLA 

SUA MORTE, DELLA SUA PERSECUZIONE E DEL SUO SACRIFICIO, CRISTO PARLA 

SPESSO CON I SUOI APOSTOLI DEL FUTURO. 

NESSUNO CONOSCE IL GIORNO E L’ORA DELLA SUA VENUTA, MA SECONDO I 

SEGNI E GLI EVENTI CHE IL PADRE STA MANIFESTANDO SULLA TERRA QUESTO È 

IL TEMPO DEL RITORNO DEL FIGLIO DELL’UOMO.
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È CERTO E VERISSIMO CHE LUI RITORNERÀ E SARÀ IL TEMPO DEL GIUDIZIO.

CON LA SUA SECONDA VENUTA CRISTO CONFERMA LA VERA NATURA DIVINA 

DI SUO PADRE DIO, IL CREATORE, CHE NON È SOLO L’AMORE, MA ANCHE E SO-

PRATTUTTO LA GIUSTIZIA, VALE A DIRE LA MANIFESTAZIONE DELL’ORDINE E 

DELL’ARMONIA NELL’INTERO EDIFICIO COSMICO.

GESÙ RACCOMANDA AI SUOI DISCEPOLI DI NON TEMERE DI PERDERE LA PRO-

PRIA VITA E DI NON ACCUMULARE TESORI SULLA TERRA, NE DI AFFANNARSI 

PER LE UMANE COSE.

“Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa 
berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose si preoccupa-
no i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno.” 
(Matteo 6, 31) AL CONTRARIO CHIEDE LORO: “Cercate prima il regno di 
Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. 
Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le 
sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena.” (Matteo 6, 34).
“CERCATE IL REGNO DI DIO E LA SUA GIUSTIZIA” DICE GESÙ.

QUESTA FRASE AVALLA QUANTO NOI ABBIAMO ESPRESSO PRECEDENTEMENTE.

SOLO NEL TEMPO DEI VANGELI PER LA STESSA VOLONTÀ DEL PADRE È STATO 

PERMESSO A CRISTO DI ANTEPORRE L’AMORE ALLA GIUSTIZIA PER AIUTARE 

GLI UOMINI. UNA OFFERTA DI REDENZIONE E DI PERDONO PER TUTTA L’UMANI-

TÀ, MA CHE È STATA ACCOLTA SOLO DA COLORO CHE HANNO CREDUTO IN LUI.

INFATTI  CRISTO NON RACCOMANDA AL PADRE TUTTI GLI UOMINI, MA SOLO 

COLORO CHE METTONO IN PRATICA I SUOI INSEGNAMENTI  E CONDANNA GLI 

IPOCRITI E I FALSI.

LEGGETE  IL SEGUENTE  PASSO DEL VANGELO E  NON DIMENTICATE MAI QUE-

STA FRASE:  “IO NON PREGO PER IL MONDO, MA SOLO PER COLORO CHE MI HAI 

DATO”.
“Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai 
dato, perché sono tuoi. Non prego solo per questi, ma anche per quelli 
che per la loro parola crederanno in me; perché tutti siano una sola 
cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi una 
cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato.”  (Giovanni 
17, 9-20-21)
“All’udire ciò, Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano: 
«In verità vi dico, presso nessuno in Israele ho trovato una fede così 
grande. Ora vi dico che molti verranno dall’oriente e dall’occidente 
e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei 
cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, ove 
sarà pianto e stridore di denti.” (Matteo 8, 10-12).
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GESÙ RICHIAMA INOLTRE ALLA GIUSTIZIA DEL PADRE PER CONDANNARE LE 

CITTÀ DI GERUSALEMME, CAFARNAO E BETSAIDA AD UNA SORTE PEGGIORE DI 

QUELLA TOCCATA A SODOMA E GOMORRA, PER NON AVER CREDUTO AI SUOI 

MIRACOLI.

“Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che 
ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli, 
come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali; e voi non avete 
voluto! Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Poiché vi 
dico che d’ora innanzi non mi vedrete più, finché diciate: Benedetto 
colui che viene nel nome del Signore! (Matteo 23, 37-39).
«Allora si mise a rimproverare le città nelle quali aveva compiuto il 
maggior numero di miracoli, perché non si erano convertite: Guai a 
te, Corazin! Guai a te, Betsaida. Perché, se a Tiro e a Sidone fossero 
stati compiuti i miracoli che sono stati fatti in mezzo a voi, già da 
tempo avrebbero fatto penitenza, ravvolte nel cilicio e nella cenere. 
Ebbene io ve lo dico: Tiro e Sidone nel giorno del giudizio avranno una 
sorte meno dura della vostra.
E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo?
Fino agli inferi precipiterai! 
Perché, se in Sodoma fossero avvenuti i miracoli compiuti in te, oggi 
ancora essa esisterebbe!
Ebbene io vi dico: Nel giorno del giudizio avrà una sorte meno dura 
della tua!”
(Matteo 11, 20-24).
LA SUA STESSA SECONDA VENUTA È ANTICIPATA DA UN EVENTO DI GIUSTIZIA. 

IL FIGLIOL DELL’UOMO RITORNERÀ INFATTI QUANDO NESSUNO LO ASPETTA: 

“Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. In-
fatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e beveva-
no, prendevano moglie e marito, fino a quando Noè entrò nell’arca,  e 
non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e inghiottì tutti, così 
sarà anche alla venuta del Figlio dell’uomo.” (Matteo 24, 37-39).
ALLO STESSO MODO IL LIBRO DELL’APOCALISSE SCRITTO DALL’APOSTOLO GIO-

VANNI SI CONCLUDE CON IL TRIONFO DELLA CELESTE GERUSALEMME E CRI-

STO È IL GIUDICE CHE CONDANNA GLI ASSASSINI DELLA VITA E I DISUBBIDIENTI 

ALLA MORTE SECONDA, LA PUNIZIONE DELLO SPIRITO, E CHE NEL NUOVO RE-

GNO CONCEDE LA VITA ETERNA AGLI ELETTI E A TUTTI COLORO CHE HANNO 

AVUTO FEDE IN LUI.

QUESTO IN STRETTISSIMA SINTESI È IL CONCETTO, CHE ANCORA UNA VOLTA, 

PER VOLERE DEI NOSTRI MAESTRI COSMICI E DELL’ALTISSIMO ADONAY AB-
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BIAMO VOLUTO MANIFESTARVI, AFFINCHÈ I VOSTRI SPIRITI  SIANO LIBERI DAL 

DUBBIO CHE L’ANTICO AVVERSARIO DI CRISTO, IL MALIGNO, VUOLE INSINUARE 

NELLE VOSTRE MENTI,  CIOÈ CHE CRISTO HA DIMENTICATO I SUOI FRATELLI E 

CHE NON TORNERÀ PIÙ. 

NON SARÀ COSÌ LA VERITÀ, L’ASSOLUTA VERITÀ È CHE GESÙ RITORNERÀ VIT-

TORIOSO PER LA GIOIA DEI GIUSTI E DEGLI ELETTI.

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO 

Pordenone (Italia)
18 gennaio 2011. Ore 20:41
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l’ultimo sigillo 
il ritorno

setun shenar e ithacar comunicano:

spesso rivolgete la seguente domanda al nostro operatore: “Lei cosa 
pensa del ritorno del Cristo, della Sua seconda venuta? Come lo immagina, come sarà la Sua appa-
rizione nel mondo?”. 
la risposta a questa domanda l’avete ascoltata numerose volte e an-

cora una volta noi, esseri di luce, vogliamo ribadire quanto il nostro 

operatore vi ha già detto.

la seconda venuta di gesù cristo sarà fisica e visibile a tutto il mondo 

e a tutta la popolazione mondiale.

questa chiara ed inequivocabile profezia la potrete trovare in uno 

dei vostri libri sacri, la bibbia, in particolare in ciò che voi chiamate 

il nuovo testamento. nel capitolo primo, infatti, versetto 9, degli atti 

degli apostoli troverete le seguenti affermazioni e i seguenti fatti re-

almente accaduti: “E dette queste cose, mentre essi guardavano, Gesù fu elevato e una nuvola 
accogliendolo lo tolse dinnanzi ai loro occhi e come essi avevano gli occhi fissi in cielo mentre Egli se ne 
andava ecco che due uomini vestiti in bianche vesti si presentarono loro e dissero: - Uomini di Galilea 
perché state a guardare verso il cielo, perché piangete? Questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto 
dal cielo verrà nella medesima maniera  che l’avete veduto andare in cielo -. Allora essi tornarono a 
Gerusalemme dal monte chiamato Oliveto che è vicino a Gerusalemme…”.
cari amici della terra, gli esseri che annunciavano e che spiegavano 

agli apostoli perché il figlio dell’uomo gesù era stato assunto in cie-

lo e il modo nel quale egli sarebbe ritornato, eravamo noi. 

noi, esseri di luce, abbiamo accolto in una nube celeste, cioè in una nave 

stellare di luce, il figlio di dio, gesù cristo, perché siamo noi i suoi an-

geli, gli angeli del passato, gli  angeli di sempre, quelli che oggi voi 

definite alieni, extraterrestri, uomini del cosmo, angeli in astronave, 

ecc..

non stupitevi se esseri di altri mondi si definiscono angeli perché il 

paradiso non esiste solo nei mondi spirituali della luce ma anche il 

cosmo, l’universo, altri pianeti abitati possono essere il paradiso. gesù 

cristo disse infatti: “La Casa del Padre mio è fatta di molte stanze” e le stanze sono i pia-

neti, i soli, le galassie. 

il paradiso è uno stato dimensionale nel quale risiedono esseri reden-

ti dalla luce cristica che hanno vinto la materia portando i loro spi-
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riti a perdere la densità del corpo materiale per acquisire un corpo 

prevalentemente o totalmente di energia-luce, a seconda dell’evolu-

zione di ciascun essere. esistono inoltre mondi materiali nei quali lo 

spirito incarnato nella materia vive il paradiso terrestre o eden. que-

sto avviene in miliardi e miliardi di pianeti del cosmo e presto avverrà 

anche sul vostro pianeta. 

amore, giustizia, pace, armonia, equilibrio sono i pilastri fondamentali 

a cui vi dovete sorreggere e con i quali vi dovete continuamente con-

frontare se desiderate vivere la redenzione dei vostri spiriti prepa-

rando insieme a noi il glorioso ritorno del maestro dei maestri gesù 

cristo nostro e vostro signore.

noi abbiamo accompagnato il cristo gesù durante tutta la sua missio-

ne sul vostro pianeta e noi siamo ritornati sulla terra per testimonia-

re la sua opera. ricordatevi che il cristo non ha ancora compiuto la 

sua missione, essa si compirà con il giudizio finale.

vi ribadiamo ancora una volta, così come scritto negli atti degli apo-

stoli, che gesù, compenetrato dal cristo, si manifesterà rivelandosi 

al mondo con il suo corpo resuscitato,  e scenderà dal cielo da una di 

queste celesti nuvole di luce.. 

preparatevi dunque perché questo evento sarà prossimo!

prima di questa manifestazione, cioè durante il tempo nel quale state 

vivendo, stiamo manifestando i segni della sua presenza che annuncia-

no il suo ritorno. 

uno di questi segni, vive in mezzo a voi e porta nel suo corpo il regale 

sigillo del sacrificio sul golgota. egli è una voce che grida nel deserto. 

questo abbiamo detto per essere chiari e trasparenti come sempre lo 

siamo stati e come sempre lo saremo.

pace a tutti!

dal cielo alla terra

setun shenar e ithacar, 

angeli delle milizie celesti, 

salutano con fraterno amore

tramite giorgio bongiovanni

stigmatizzato

santa fe (argentina)
15 febbraio 2007. ore 16:30 



42 MESSAGGI INTRODUTTIVI - SANTA PASQUA

DAL CIELO ALLA TERRA

SANTA PASQUA

ASCOLTATEMI!
VI HO DETTO E RIPETUTO PIÙ VOLTE CHE SONO SULLA TERRA E MANIFESTO I SE-
GNI DELLA MIA PRESENZA IN MEZZO A VOI!
NON SONO SOLO, I MIEI ANGELI DI LUCE MI ACCOMPAGNANO, ESSI SONO COLORO 
CHE VOI CHIAMATE EXTRATERRESTRI, ESSERI DI LUCE E ALIENI. 
SULLA TERRA VIVONO ED OPERANO ALCUNI DEI MIEI MESSAGGERI-APOSTOLI. 
COLUI CHE SCRIVE È UNA VOCE CHE GRIDA NEL DESERTO CHE HA IL COMPITO 
SPECIFICO DI ANNUNCIARE LA MIA PROSSIMA GLORIOSA, POTENTE E VISIBILE MA-
NIFESTAZIONE NEL VOSTRO MONDO.
I SEGNI CHE MANIFESTO SONO LA CELESTE CONSOLAZIONE PER TUTTI I CHIAMA-
TI CHE CON ABNEGAZIONE SERVONO LA MIA CAUSA E IL VOLERE DI COLUI CHE MI 
HA MANDATO: IL CELESTE E GLORIOSO PADRE CHE ILLUMINA E RISCALDA GIORNO 
PER GIORNO TUTTO CIÒ CHE È VIVENTE SULLA TERRA E NEL CIELO.
PREPARATEVI! MI MANIFESTERÒ CON LA LUCE DEL SOLE E DALLA SUA LUCE APPA-
RIRÀ COME UN LAMPO A CIEL SERENO IL SACRO CORPO DI GESÙ CHE OSPITA LA 
MIA DIVINA NATURA CRISTICA!
PREPARATEVI!
QUESTA IMMAGINE CHE VEDETE SUL LAGO DI TIBERIADE È LA PERFETTA SINTESI 
DELLA MIA REALE NATURA CHE RENDERÒ UMANA NEL GIORNO E NELL’ORA CHE 
IL PADRE ADONAY HA STABILITO SIN DALLA NOTTE DEI TEMPI.
QUEL GIORNO SARÀ IL GIORNO DEL GIUDIZIO PER TUTTI. 
PER I TIRANNI IL GIORNO DELLA CONDANNA, PER I GIUSTI E I PACIFICI IL GIORNO 
DELLA LIBERAZIONE E DELLA BEATITUDINE.
PREPARATEVI IL TEMPO È VENUTO.
PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

S. Elpidio a Mare (Italia)
24 marzo 2009. Ore 17:25
Giorgio Bongiovanni 
Stigmatizzato

Lago di Tiberiade. Galilea. 26 Febbraio 2009
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riconoscetemi 
da ciò che vi dico!

abbiate fede! 

il giorno dell’eterna felicità si approssima e sarà la vostra  beatitudine.

sì! pargoletti miei sono io, il buon pastore, il vostro consolatore che 

vi parla!

abbiate fede, speranza e certezza della mia promessa: l’instaurazione 

sulla terra del regno promesso dal padre mio e vostro, adonay!

io sono presente. ancora non potete vedermi, ma potete e dovete sen-

tire dentro di voi l’amore e la vibrazione che il mio spirito infonde 

costantemente nei vostri cuori.

sono presente, e con me gli angeli della celeste milizia preparano in 

tutto il mondo il giorno della mia potenza e della mia gloria.

io sono presente e potete vedere con gli occhi umani e  quelli dello 

spirito il sangue della mia passione sulla croce che è l’ultima chiama-

ta alla redenzione di molti.

figliuoli, state attenti! il maligno è ferito a morte e quindi ha scatena-

to tutte le sue forze affinchè i chiamati e gli eletti possano perdersi.

ma in verità vi dico: il padre adonay ha abbreviato i giorni dell’apoca-

lisse affinché possiate rimanere con le mani salde sull’aratro.

vi ho già detto che molti sono i chiamati e pochi gli eletti quindi ab-

biate discernimento.

non giudicate, ma constatate e non vivete di impressioni ma di verità!

ricordate! ricordate sempre, i giusti, i buoni, i beati, i miei veri discepoli 

sono coloro che mettono in pratica i miei insegnamenti. 

ricordate?

vi ho detto “non chiunque mi dice signore! signore! entrerà nel regno 

dei cieli, ma colui che fa la volontà del padre mio che è nei cieli”.

sappiano gli uomini che il giudizio sarà emesso in base alle opere che sa-

ranno compiute e non all’appartenenza a quella o a questa religione.

il giudizio divino sarà posto in essere in base ai frutti che gli uomini 

hanno dato e non sulle preghiere o sulle idee religiose o umanistiche.

vi ho già detto che siete tutti fratelli e sorelle in cristo, in quanto 

tutti lavorate per la giusta causa dell’umanità che è una ed una sola: 

la giustizia, la pace e l’amore per tutti gli esseri viventi del pianeta 

terra.

attenti dunque! è tempo che i giusti si riuniscano e si riconoscano sot-
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to un unico vessillo: la sopravvivenza dell’umanità e la costruzione 

di un mondo migliore.

lavorate nella mia vigna! donate tutto voi stessi e sarete ricompensa-

ti dalla vita e dal creatore.

io sono qui, in mezzo a voi, per raccogliere il grano che viene separato 

dalla gramigna.

abbiate fede, pargoletti miei, tutto ciò che accade nel mondo, gli even-

ti funesti e tragici che gli uomini, per loro scelta, compiono: violenza, 

morte, disperazione, guerra, fame, pestilenze producono la reazione 

degli zigos (acqua, aria, terra e fuoco) e quindi catastrofi, terremoti,  

uragani, ecc. ecc. 

ciò è necessario affinché, come già detto, si abbrevino i tempi e si acce-

leri il giorno della mia manifestazione nel mondo con potenza e glo-

ria sulle nuvole del cielo.

siate uniti! amatevi come io vi ho amato!

io sono qui. sono ritornato!

presto il mio servo portante i segni della mia passione sulla croce cri-

stica porterà a termine la sua missione nel mondo ed allora mi renderà 

gloria!

il tempo è venuto! 

il tempo dell’apocalisse!

il terzo tempo è giunto all’epilogo.

pace e amore per i vostri spiriti!

giustizia sulla terra!

vi benedico!  †

dal cielo alla terra

 

giorgio bongiovanni
montevideo, 16 novembre 2007
ore 17:09
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DAL CIELO ALLA TERRA

IL GIORNO 23 APRILE 2000 DURANTE LA MIA QUOTIDIANA SANGUINAZIONE DALLE 

STIGMATE HO VISTO LA LUCE DIVINA, HO ASCOLTATO E SCRITTO:

SANTA PASQUA 2000
UN MONDO DI LADRI

IL RICORDO DELLA MIA SOFFERENZA, PASSIONE, MORTE E RESURREZIONE AVVIE-

NE IN UN MONDO DOVE PREVALGONO GLI EGOISMI, GLI ODI DEGLI UOMINI POSSE-

DUTI DAI VALORI DELLE TENEBRE.

POCHI, POCHISSIMI SONO STATI REDENTI DAL MIO SACRIFICIO E PERSONIFICATI 

DALLA LUCE SOLARE DEL SANTO SPIRITO.

IL MONDO, IL PIANETA TERRA È PERVASO DA LADRI, CORROTTI, CORRUTTORI E 

CORRUTTIBILI. ANCHE COLORO CHE HANNO INTRAPRESO IL CAMMINO DELLA VE-

RITÀ HANNO, FATTA ECCEZIONE PER POCHISSIME ANIME, TRADITO, INGANNATO, 

DISUBBIDITO.

I GIUSTI SI RICONOSCONO DALLE OPERE, DALLE AZIONI, DAI RISULTATI CONSEGUI-

TI NEL TEMPO, DAGLI EFFETTI FINALI GENERATI DALLE CAUSE PRIMARIE.

IL PIANETA TERRA, LA MADRE DI TUTTI GLI UOMINI È AMMALATA, MILIONI DI ES-

SERI INNOCENTI SOFFRONO E PORTANO LA CROCE DI CRISTO PER IL RISCATTO 

DELL’UOMO, PER PROIETTARLO NELLA NUOVA ERA, NEL NUOVO REGNO PROMESSO.

L’ANTICRISTO, QUESTO MOSTRO DAI MILLE VOLTI, ALL’APICE DEL POTERE FINAN-

ZIARIO, POLITICO, MILITARE CHE CONVIVE CON LE PIÙ FEROCI ORGANIZZAZIONI 

CRIMINALI DEL MONDO (LE MAFIE n.d.r.), HA POCHI ANNI DI VITA, SOLO POCHI ANNI 

DEL VOSTRO TEMPO.

LA SPADA FIAMMEGGIANTE DELLA GIUSTIZIA DI GESÙ LO HA FERITO A MORTE, LE 

OPERE DEI DUE TESTIMONI HANNO SMASCHERATO IL SUO VOLTO E PRESTO, MOL-

TO PRESTO I DUE TESTIMONI DELL’ALTISSIMO ADONAI SARANNO I PROTAGONI-

STI E GLI ESECUTORI DELLA SUA FINE PER DARE INIZIO AL NUOVO GOVERNO DEL 

MONDO FORMATO DAL GRANDE VEGLIARDO E DAI SUOI ARCANGELI.

COLORO CHE COME GUERRIERI E SOLDATI LOTTERANNO INSIEME AL SEGNATO DA 

CRISTO E AI GIUSTI CONTRO I CRIMINALI E CONTRO TUTTE LE LORO ORGANIZZA-

ZIONI MILITARI, POLITICHE, ECONOMICHE E GUERRAFONDAIE SI CANDIDERANNO 

ALL’ELEZIONE DI SE STESSI, DELLA LORO GENERAZIONE E DELLA LORO PROGENIE.

UN MONDO DI LADRI, MA ANCHE UN MONDO DOVE SONO PRESENTI I GIUSTI E 

TUTTI COLORO CHE VOGLIONO SEGUIRLI, UOMINI E DONNE DI BUONA VOLON-
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TÀ CHE LOTTANO PER LA GIUSTIZIA, LA PACE, L’AMORE UNIVERSALE NELL’ATTESA 

DELLA PROSSIMA MANIFESTAZIONE DEL FIGLIO DELL’UOMO GESÙ CRISTIFICATO.

QUEL GIORNO MOLTO PROSSIMO AD ARRIVARE SARÀ IL GIORNO DEL GIUDIZIO, 

SARÀ ANCHE IL GIORNO DEL PADRE, NON DIMENTICATELO MAI!

PERCHÉ A LUI, AL PADRE NON È POSSIBILE MENTIRE NÉ INGANNARLO!

PACE!

         DAL CIELO ALLA TERRA

      TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI 

STIGMATIZZATO

Porto Sant’Elpidio (Italia) 
23 Aprile 2000
Santa Pasqua 2000 

DAL CIELO ALLA TERRA

PROFEZIA
LA FINE DELLA SECONDA METÀ DEL SECOLO XX È GIUNTA!

L’UMANITÀ HA INNALZATO IL NUOVO VITELLO D’ORO NELL’ARA DELLA CORRU-

ZIONE, DELLA SODOMIA, DELLA PERVERSIONE, DELLA BESTEMMIA, DELL’ASSASSI-

NIO, DELLA MORTE.

I POTENTI DOMINATORI VIVONO IN CONNUBIO CON I DOMINATI SULLA PELLE DE-

GLI INNOCENTI E DEI DEBOLI. GUERRA, FAME, PESTILENZE NEL MONDO. 

CADAVERI A MILIONI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI DEL VOSTRO TEMPO!

TRENTAMILA PARGOLETTI SOFFRONO OGNI GIORNO ATROCI PENE A CAUSA DEI 

DOMINATORI E DEI DOMINATI. INTERI ESERCITI SI MUOVONO QUOTIDIANAMENTE 

NEL VOSTRO MONDO. LA VOSTRA ECONOMIA SOCIALE È NELLE MANI DEI CRIMI-

NALI.

LA TERRA INQUINATA, AMMALATA SOFFRE; IL SUO SPIRITO È OFFESO ED IL SUO 

CORPO IN AGONIA GEME DI DOLORE.

A CAUSA DEL VOSTRO PERSEVERARE NELL’ERRORE HO DATO POTERE ALL’ANGELO 

STERMINATORE DI PURIFICARE IL PIANETA CON GLI ZIGOS - ARIA, ACQUA, TERRA E 

FUOCO – CON STRUMENTI UMANI CHE FIACCHERANNO I RENI ED I CUORI AI DOMI-

NATORI E AI DOMINATI.

EVENTI TERRIBILI SARANNO CAUSATI DALL’ANGELO PUNITORE, IL QUALE UNITO AD 

ALTRI SUOI COLLABORATORI PROVOCHERÀ MORTE, PIANTI, STRIDOR DI DENTI.
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LE NAZIONI RICCHE SARANNO PERCOSSE ED IL SANGUE SCORRERÀ NELLE LORO 

STRADE. LE NAZIONI POVERE SARANNO ANCH’ESSE PUNITE A CAUSA DELLA DEBO-

LEZZA E DELLA CORRUZIONE DI GRAN PARTE DEI LORO ABITANTI RICCHI E POVERI.

I GIUSTI, I BUONI PROVERANNO TERRORE PER QUANTO I LORO OCCHI DOVRANNO 

VEDERE, MA I LORO SPIRITI SARANNO TUTELATI E PRESERVATI.

L’ANGELO PUNITORE NON CONCEDERÀ INDULTI E AMNISTIE, LE CONDANNE E LE 

PUNIZIONI DOVRANNO ESSERE SCONTATE.

L’ANGELO PUNITORE È SULLA TERRA INSIEME ALLA SUA LEGIONE SOLARE.

EGLI APPARTIENE ALLA STIRPE GIOVANNEA E PRECEDERÀ LA MANIFESTAZIONE 

GLORIOSA DEL CRISTO REDENTORE NEL GIORNO DEL PADRE!

ATTENTI! ATTENTI! ABITANTI DELLA TERRA! ATTENTI E RAVVEDETEVI! IL TEMPO 

È GIUNTO!

GUAI A TUTTI COLORO CHE SARANNO FALCIATI DALLA SPADA FIAMMEGGIANTE 

DELL’ANGELO PUNITORE!

BEATI COLORO CHE SI TROVANO PROTETTI DAL MANTO DI LUCE DELLA CELESTE 

SIGNORA!

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Porto S. Elpidio
1° luglio 2000. Ore 16:00
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DAL CIELO ALLA TERRA

IO sOnO quI!
Io sono In mezzo a voI, cammIno sulle acque del mondo.

Il mIo rItorno sI celebra, la mIa manIfestazIone per gIudIcare I vIvI e I 

mortI è prossIma.

preparatevI! preparatevI!

vorreI trovare I mIeI operaI lavorando nella mIa vIgna.

a presto!

dal cIelo alla terra

Jesus

tramIte gIorgIo bongIovannI

17 luglio 2001
ore 14:00
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Notizia: guerra a Betlemme, fuoco su chiese e moschee. sotto assedio 

la chiesa della Natività dove soNo Barricati gruppi armati palestiNesi. 

stermiNio Nella terra di cristo, profaNati i luoghi saNti dove il figlio 

di dio ha operato la sua missioNe 2000 aNNi orsoNo.

È stato detto e scritto: (luca cap. 21, ver.8-11-20) “maestro, quaNdo acca-

drà questo e quale sarà il segNo che ciò sta per compiersi?” allora di-

ceva loro: “uN popolo si solleverà coNtro uN altro popolo e uN regNo 

coNtro uN altro regNo. . . vi saraNNo aNche feNomeNi spaveNtosi e segNi 

graNdiosi iN cielo.” . . . “ora, quaNdo vedrete gerusalemme circoNdata 

da eserciti, ricordate allora che la sua desolazioNe È viciNa...”

DAL CIELO ALLA TERRA

la chiesa che oggi vieNe BomBardata là dove si È iNcarNato il figlio di 

dio gesù cristo È il segNo più Negativo che si poteva maNifestare ora, 

all’iNizio del XXi secolo Nel vostro tempo.

È il segNo che aNNuNcia l’apocalisse fiNale.

sataNa e lucifero vorreBBero impedire il ritorNo di cristo cercaNdo di 

ucciderlo aNcora uNa volta.

ecco la coNferma della profezia “del fratello coNtro il fratello”: 

araBi coNtro eBrei, eBrei coNtro cristiaNi, cristiaNi coNtro araBi.

avreste potuto evitare tutto questo metteNdo iN pratica gli iNsegNa-

meNti del cristo stesso e di tutti i messaggeri che haNNo operato sul-

la terra dopo la sua veNuta per tutti questi 2000 aNNi.

NoN avete voluto accettare la redeNzioNe e questo segNo sigilla che 

il ravvedimeNto È stato defiNitivameNte rifiutato dall’umaNità.

i vostri politici NoN riescoNo ad otteNere la pace perché soNo Burat-
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tiNi iN maNo a graNdi poteri sosteNuti da spaveNtosi iNteressi ecoNomi-

ci moNdiali (vedi la missioNe fallita del segretario di stato americaNo 

powell).

ma per quaNto sataNa e lucifero vorreBBero impedire che gesù ritor-

Nasse egli È già sulla terra ed opera iN iNcogNita accompagNato da do-

dici legioNi di aNgeli: esseri di luce proveNieNti da moNdi di luce multi-

dimeNsioNali che lo accompagNaNo oggi così come lo accompagNaro-

No duemila aNNi fa. 

aNcora NoN È veNuto il tempo della sua maNifestazioNe ma quaNdo 

questa avverrà NessuN potere militare, politico ecoNomico e religio-

so potrà impedirla.

NessuNa chiesa potrà di Nuovo processarlo e NessuN esercito militare 

potrà crocifiggerlo.

NoN possiamo rivelarvi iN quale modo e sotto quali vesti egli si maNife-

sterà, quali metodologie userà e cosa dirà.

ciò che certissimameNte È vero È che egli userà tutto il potere a sua 

disposizioNe per imporre aNche coN la forza la giustizia e la pace sulla 

terra.

pace.

dal cielo alla terra

NiBiru

18 aprile 2002
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DAL CIELO ALLA TERRA

2 SETTEMBRE 1989
2 SETTEMBRE 2003

“FIGLIOLO, DOVRAI SMASCHERARE IL VOLTO DELL’ANTICRISTO, PORTERAI NEL 

TUO CORPO I SEGNI DELLA SOFFERENZA DEL MIO FIGLIOLO GESÙ, DOVRAI CAM-

MINARE PER IL MONDO E TESTIMONIARE LA VERITÀ”.

SONO PASSATI qUATTORDICI ANNI DA qUANDO LA VERGINE SANTISSIMA 

MyRIAM, A FATIMA, MI DETTò qUESTI ORDINI bEN PRECISI E CHIARI.

HO PERCORSO IN LUNGO E IN LARGO IL MONDO CON LE MIE PIAGHE SANGUI-

NANTI.

OLTRE UN MILIARDO DI ESSERI UMANI HANNO ASCOLTATO LA MIA VOCE E VI-

STO I SEGNI DI SANGUE. MOLTI HANNO CREDUTO, MOLTISSIMI HANNO SORRI-

SO. MI HANNO SCHERNITO, PERSEGUITATO, OFFESO. MOLTI ALTRI SONO GUARI-

TI DALLE LORO MALATTIE FISICHE, MA SOPRATTUTTO SPIRITUALI.

I MIEI FRATELLI DELLA LUCE, ESSERI PROVENIENTI DA ALTRI MONDI, SPESSO 

SONO STATI PRESENTI E VISIbILI AGLI OCCHI DI TUTTI, MA SOPRATTUTTO è STA-

TO PRESENTE LUI, IL MAESTRO DEI MAESTRI GESÙ CRISTO. IL FIGLIO DI DIO. CO-

LUI CHE DISSE: “NON VI LASCERò ORFANI, RITORNERò IN MEZZO A VOI”. EGLI è 

qUI ED è L’ASCOLTATORE SILENTE DI OGNI VOSTRA CONVERSAZIONE.

AbbIATE FEDE, EGLI, PRESTO SI RIVELERÀ AL MONDO INSIEME A 144.000 ESSERI 

MULTIDIMENSIONALI CHE LO ACCOMPAGNANO DA 2000 ANNI.

LA LORO RIVELAZIONE SORPRENDERÀ IL MONDO INTERO E CIò ACCADRÀ MEN-

TRE qUESTO è bAGNATO DAL SANGUE, DALLA VIOLENZA, DALLA MORTE, MEN-

TRE IL PIANETA MANIFESTERÀ GIGANTESCHE CONVULSIONI E TREMORI VIO-

LENTI.

IO, NIbIRU — ARAT — RA HO IL COMPITO, INSIEME AD ALTRI DELLA MIA RAZZA, 

DI PREPARARE qUESTO EVENTO UNIVERSALE.

I MIEI GIORNI SONO CONTATI E L’ORA SI AVVICINA. L’ORA DI RENDERE GLORIA 

A DIO ED AI SUOI ANGELI.

GLI EMPI TEMANO PERCHé NEL MIO SPIRITO C’è LA VOCE DI COLUI CHE GRIDA 

NEL DESERTO E NELL’ANIMA DEI FRATELLI CHE MI ACCOMPAGNANO E L’AMORE 

TENERISSIMO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA.

LA NOSTRA MISSIONE E LA NOSTRA VITA SONO CONTINUAMENTE OSTACOLATE 

E PERSEGUITATE DA MILLE TENTAZIONI CHE LUCIFERO E SATANA PONGONO IN 

ESSERE qUOTIDIANAMENTE.
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NOI NON CI LASCIAMO INTIMIDIRE E ANDIAMO AVANTI ANCHE SE NELLA NO-

STRA STORIA RECENTE I GIUDA NON SONO MANCATI. NON SONO MANCATE 

NEMMENO qUELLE ANIME GENEROSISSIME CHE LA MADRE CELESTE HA POSTO 

NEL NOSTRO CAMMINO PER RIFOCILLARE IL NOSTRO CORPO E IL NOSTRO SPI-

RITO.

LA VERITÀ NON SI PUò SERVIRE FACILMENTE SEDUTI IN UN SALOTTO E NEMME-

NO LA SI PUò SERVIRE SU UN VASSOIO D’ARGENTO.

PER POSSEDERE LA VERITÀ PRIMA è NECESSARIO RAGGIUNGERE, SANGUINAN-

DO, LA CIMA DEL GOLGOTA ED ESSERE INCHIODATO ALLA DESTRA DEL GESÙ 

CROCIFISSO, CHIEDERE PERDONO PER I TUOI PECCATI, SERVIRE CRISTO E MO-

RIRE PER LUI CON LA CONSAPEVOLEZZA DI RISUSCITARE ANCORA UNA VOL-

TA NELLA MATERIA E PER ESSERE POI NUOVAMENTE DISPONIbILE ALLA CAUSA 

DELL’UMANITÀ CHE è LA SUA REDENZIONE.

14 ANNI DEL VOSTRO TEMPO HO VISSUTO SULLA CIMA DEL GOLGOTA E SPESSO, 

qUASI SEMPRE, HO PRESO LA MIA CROCE E SONO SCESO NELLA VALLE DELLE 

LACRIME, DEL PECCATO, DELLA MORTE, DELLA FAME E DELLE PESTILENZE PER 

PORTARVI LUCE DI CONOSCENZA, PERLE DI SAPIENZA, CONSOLAZIONE D’AMO-

RE,  SETE DI GIUSTIZIA; CON LA CERTEZZA DELLA VOSTRA ETERNITÀ DIVINA E 

LA SPERANZA DI RISUSCITARE I VOSTRI SPIRITI DAGLI OSCURI MEANDRI DELLA 

MATERIA NELLA qUALE VIVETE, PER ESSERE E SENTIRVI “LIbERI MA LIbERI DAV-

VERO”.

IL MIO COMPITO è STATO SVOLTO CON LA COSCIENZA E CONSAPEVOLEZZA DEL-

LE MIE UMANE DEbOLEZZE E DEI MIEI PECCATI VENIALI. LA MIA MISSIONE è OR-

MAI GIUNTA ALLA SUA CONCLUSIONE.

ORA, MI RIMANE L’ULTIMA PARTE, LA PIÙ DIFFICILE E LA PIÙ IMPORTANTE: SPEZ-

ZARE, COME UN FULMINE A CIEL SERENO, LO STERILE ALbERO DELLA VITA CHE 

L’UOMO HA EDIFICATO SULLA TERRA CON L’AIUTO DI SATANA.

NUbI DI LUCE ED ANGELI ALATI ACCOMPAGNERANNO IL CAMMINO DEI DUE TE-

STIMONI. ED INFINE EGLI, IL  FIGLIO DELL’UOMO, APPARIRÀ FOLGORANTE NEL 

CIELO SULLE “NUbI DI LUCE”. E CON POTENZA E GLORIA FINALMENTE INSTAU-

RERÀ SULLA TERRA IL REGNO DI DIO.

GLI EMPI, GLI ASSASSINI DELLA VITA, I TIRANNI, I CORROTTI, I CRIMINALI, I TIE-

PIDI E I GIUDA SUbIRANNO UNA SEVERA CONDANNA. I LORO SPIRITI SARANNO 

IMPRIGIONATI IN GRUMI DENSI DI PRIMITIVA MATERIA E TRASFERITI IN ALTRI 

GLObI DI VITA NEL COSMO.

PER LORO SARÀ LA MORTE SECONDA.

ASPETTATE E VEDRETE!

ASPETTATE E VEDRETE MA NON SIATE PASSIVI AGLI EVENTI DEL MONDO.

qUANDO IL VIGNAIUOLO (GESÙ) RITORNERÀ, FATEVI COGLIERE CON LE MANI 
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bEN SALDE SULL’ARATRO. SUL TERRENO DELLA SUA VIGNA.

NON SIATE SPETTATORI PASSIVI!

GIUSTIZIA! PACE E AMORE.

DAL CIELO ALLA TERRA

NIbIRU – ARAT – RA

TRAMITE GIORGIO bONGIOVANNI

2 settembre 2003
Ore 16:30

Anno 2003 D.C. – 2 SETTEMBRE
GERUSALEMME! GERUSALEMME!

CHE UCCIDI I PROFETI E LAPIDI qUELLI CHE TI SONO MANDATI, qUANTE VOLTE 

HO VOLUTO RACCOGLIERE I TUOI FIGLI, COME LA GALLINA RACCOGLIE I SUOI 

PULCINI SOTTO LE ALI E TU NON HAI VOLUTO! ECCO, LA TUA CASA STA PER ESSERE 

LASCIATA DESERTA, POICHé TI DICO CHE D’ORA INNANZI NON MI VEDRAI PIÙ FIN-

CHé NON PRONUNCERAI: bENEDETTO COLUI CHE VIENE NEL NOME DEL SIGNORE!

(Matteo, cap. 23, 37)

DAL CIELo ALLA TERRA

 

IL TEMPO è VENUTO, RAVVEDETEVI!

NESSUNO CONOSCE IL GIORNO E L’ORA MA SOLO IL PADRE MIO CONOSCE qUAN-

DO DOVRÀ AVVENIRE LA MIA SECONDA VENUTA NEL VOSTRO MONDO.

PREPARATEVI IL TEMPO è qUESTO!

I SEGNI IN CIELO E IN TERRA SONO CHIARI ED INEqUIVOCAbILI.

NESSUNO POTRÀ DIRE: “IO NON SAPEVO!”. COSì SARÀ, COME AI TEMPI DEL DILU-

VIO UNIVERSALE, qUANDO NESSUNO SI ASPETTAVA L’IRA DI DIO.

ANCHE OGGI LA MIA VENUTA SARÀ COME UN LAMPO A CIEL SERENO.

LA MIA MANIFESTAZIONE SARÀ CHIARA ED IMPONENTE. PRIMA DI qUESTA IL 

GRANDE SEGNO APPARIRÀ IN CIELO.

qUESTE COSE LE HO GIÀ RIVELATE A MATTEO E GLI ALTRI MIEI APOSTOLI.

GIORGIO bONGIOVANNI, UNO DEI MIEI STRUMENTI NEL MONDO PUò SPIEGARVI 

NEL VOSTRO LINGUAGGIO, DETTAGLIATAMENTE E PROFONDAMENTE, LE MIE PA-
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ROLE RIPORTATE IN MATTEO, CAP. 24, VERS. 01.

PREPARATEVI! AbbIATE FEDE! PERSEVERATE FINO ALLA FINE!

IL MIO REGNO è PROSSIMO! E RICORDATE CHE SIETE ETERNI, NON MORIRETE MAI.

VOSTRO JESUS

TRAMITE GIORGIO bONGIOVANNI

STIMMATIZZATO

Porto Sant’Elpidio 
2 settembre 2003. Ore 18:19

...allora Gesù disse ai suoi discepoli: “se uno vuol venire dietro a me rinunzi a 

se stesso, prenda la sua croce e mi seGua. perché chi vorrà salvare la sua vita, la 

perderà. ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio, la troverà.

e che Gioverà ad un uomo se dopo aver GuadaGnato tutto il mondo (denaro, beni 

materiali ... n.d.r.) perde poi l‘anima sua? perché il FiGliuol dell‘uomo verrà nella 

Gloria del padre suo, con i suoi anGeli, allora renderà a ciascuno secondo l‘opera 

sua. in verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non Gusteranno 

la morte Finché non abbiano visto il FiGliuol dell‘uomo venire nel suo reGno”.

(Matteo, cap.16, 24)

STATE ATTENTI! NON SIATE COMODI E bENESTANTI! RICCHEZZA DELL’ANIMA, 

POVERTÀ E SOFFERENZA NEL CORPO E NON VICEVERSA. CIò FINO A qUANDO NON 

SI è COMPIUTA LA MISSIONE DI CRISTO NEL MONDO CHE AVRÀ IL SUO EPILOGO NEL 

GIUDIZIO FINALE.

LA RICCHEZZA MATERIALE DEVE ESSERE UN MEZZO E NON UN FINE. 

UN MEZZO PER POTER SERVIRE LA VERITÀ E RIFOCILLARE IL CORPO DELLE ANIME 

bISOGNOSE, bUONE E GIUSTE.

è STATO DETTO E SCRITTO “IL NECESSARIO A TUTTI E IL SUPERFLUO A NESSUNO”.

SIATE GUARDINGHI, IL MALIGNO PUò CREARE DELLE ILLUSIONI CHE POSSONO 

OFFUSCARE IL VOSTRO SPIRITO.

LA SERENITÀ, LA FEDE, L’AMORE PER CRISTO SIANO LE ARMI DELLA VOSTRA DIFESA 

E DEL VOSTRO DISCERNIMENTO.

DAL CIELO ALLA TERRA

GIORGIO bONGIOVANNI

2 settembre 2003
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DAL CIELO ALLA TERRA

SAnTo nATALE 2003
LA SPADA DI DIo

SONO IN MEZZO A VOI!

CAMMINO PER IL MONDO E TOCCO MOLTE MANI, ALITO SU MOLTI CUORI E ACCAREZZO 

MOLTI SPIRITI.

DAL MIO CUORE E DAL MIO SPIRITO IL SANGUE DI CRISTO SGORGA PER bAGNARE I CORPI E 

LE ANIME DI TUTTI COLORO CHE SARANNO PRESTO REDENTI.

LA MIA VOCE ESPRIME IL VERbO DI DIO E COME UNA SPADA TAGLIENTE TRAFIGGE E FERISCE 

A MORTE TUTTI GLI ADEPTI DEL DRAGONE, FIGLIO DI LUCIFERO.

NON AbbIATE PAURA. DA TEMPO SONO GIÀ RITORNATO SULLA TERRA E CON ME PORTO LA 

SPADA DI DIO PER GIUDICARE LE OPERE DEI FIGLI DI qUESTO MONDO.

IO SONO L’OSPITE VISIbILE E INVISIbILE, L’ASCOLTATORE SILENTE DELLE VOSTRE CONVER-

SAZIONI, SONO ANCHE LA VOCE, LA PAROLA, IL VERbO E LA VOSTRA CONSOLAZIONE VISIbI-

LE E INVISIbILE NEL CORPO E NEL SANGUE DEL MIO CALICE VIVENTE DELLA COMUNIONE 

CRISTICA.

CON LUI E TRAMITE LUI STO COMPIENDO LA VISITAZIONE NEL MONDO.

PRESTO, qUANDO IL CALICE VIVENTE SI SUbLIMERÀ E SI TRASFIGURERÀ ALLORA, FIGLIOLI 

MIEI, VEDRETE LA MIA POTENZA, LA MIA GLORIA MANIFESTARSI SULLA TERRA.

ALLORA, SOLO ALLORA, CON IL MIO CORPO E CON IL MIO SPIRITO MI RIVELERò AGLI UO-

MINI DI qUESTO MONDO.

ALLORA E SOLO ALLORA LA GIUSTIZIA DEL PADRE MIO SI MANIFESTERÀ CON TUTTA LA SUA 

POTENZA E GLI UOMINI DELLA TERRA SARANNO SELEZIONATI.

IL GRANO SARÀ SEPARATO DALLA GRAMIGNA, L’UNO SARÀ PRESO E L’ALTRO SARÀ LASCIATO.

I 144.000 ELETTI E I LORO FIGLI SPIRITUALI SARANNO RIVESTITI DI LUCE E D’IMMORTALITÀ E 

RIPOPOLERANNO LA TERRA DOVE SI INSTAURERÀ IL PARADISO PROMESSO.

AbbIATE FEDE.

GIUSTIZIA - PACE - AMORE

JESUS

TRAMITE IL CALICE VIVENTE

GIORGIO bONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Porto S. Elpidio 
24 dicembre 2003. Ore 14:00
Sanguinazione dalle Stigmate
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DAL CIELO ALLA TERRA

“...ED ALLORA VEDRETE IL FIGLIOL DELL’UOMO 

VENIRE CON GRAN POTENZA E GLORIA  SULLE 

NUVOLE DEL CIELO...”.

FIGLI DEL MONDO!

COSA PENSATE CHE SIANO LE NUVOLE SULLE qUALI IL MIO SPIRITO E IL MIO COR-

PO SI MANIFESTERANNO DINANZI AI VOSTRI OCCHI?

CHE COSA SONO LA POTENZA E LA GLORIA CHE IO MANIFESTERò AL MONDO IN-

TERO PER VOLONTÀ DEL PADRE CELESTE?

CHI SONO? DA DOVE VENGONO? E CHE COSA VOGLIONO GLI ESSERI ANGELICI CHE 

MI ACCOMPAGNERANNO IN qUEL GIORNO E IN qUELL’ORA?

“LA MIA PATRIA è IL COSMO, LA MIA DIMORA è IL SOLE”, HA DETTO ADONAJ, IL 

SIGNORE.

ECCO! IO VI ANNUNCIO IN VERITÀ CHE GLI ESSERI ANGELICI CHE ACCOMPAGNA-

NO LA MIA SECONDA VENUTA NEL MONDO SONO UOMINI-ANGELI CHE PRIMA DI 

VOI SONO STATI DA ME REDENTI CENTINAIA DI MILIONI DI ANNI PRIMA CHE IO 

VISITASSI, 2000 ANNI OR SONO, LA VOSTRA TERRA.

ESSI SONO I MIEI ANGELI E GLI ANGELI DEL PADRE MIO. ESSI SONO ALLE DIPENDEN-

ZE DEGLI ARCANGELI SOLARI, I qUALI SONO I CAPI SANTI (ASHTAR SHERAN) DELLE 

MIE MILIZIE OPERANTI NELLA GALASSIA E NELL’UNIVERSO INTERO.

UN GIORNO, qUANDO I VOSTRI CUORI SARANNO PURIFICATI DALLA GIUSTIZIA DI-

VINA COMPRENDERETE FINALMENTE LA VERITÀ CHE VI FARÀ LIbERI, MA LIbERI 

DAVVERO!

IL MIO CALICE VIVENTE PUò RENDERE CHIARA, PROFONDA ED INEqUIVOCAbILE 

LA GRANDE VERITÀ COSMICA CHE VI HO APPENA ACCENNATO!

DAL CIELO ALLA TERRA

JESUS

TRAMITE GIORGIO bONGIOVANNI

Porto S. Elpidio 
24 dicembre 2003. Ore 21:44
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DAL CIELO ALLA TERRA

HO sCRITTO IL 12 mARzO 2004:

NoN soNo io il Cristo, il Messia
sOnO sOLO unO DEI suOI sERvI. mOLTI mEssAggI HO RICEvuTO DA JEsus nEI 

quALI EgLI HA EspREssO gIuDIzI sEvERI E DIvInI suLLA COnDOTTA DEgLI uO-

mInI, COsì COmE DI spERAnzA E DI AmORE. IO nOn sOnO ALTRO CHE un mEzzO 

COsCIEnTE, COmE nE EsIsTOnO mOLTI ALTRI, sIAnO EssI COsCIEnTI O InCO-

sCIEnTI. EssI OpERAnO In vARI CAmpI: sCIEnTIfICO, pOLITICO, RELIgIOsO, gIOR-

nALIsTICO, mEDICO ECC.… E AgIsCOnO sECOnDO I suOI DETTAmI.

TuTTAvIA nEssunO LO InCARnA TOTALmEnTE. quAnDO InfATTI fARà RITORnO, 

COn gRAn pOTEnzA E gLORIA, COmE EgLI sTEssO pROmIsE, LO fARà pERsOnAL-

mEnTE, COn un CORpO pROpRIO, E TuTTI pOTRAnnO RICOnOsCERLO.

InfATTI EgLI sTEssO LO COnfERmA nEI vAngELI.

ALLORA COmpARIRà nEL CIELO IL sEgnO DEL fIgLIO DELL`uOmO E ALLORA sI 

bATTERAnnO IL pETTO TuTTE LE TRIbù DELLA TERRA, E vEDRAnnO IL fIgLIO 

DELL`uOmO vEnIRE sOpRA LE nubI DEL CIELO COn gRAnDE pOTEnzA E gLORIA”. 

(mATTEO, CAp. 24, 30)

gIORgIO bOngIOvAnnI

sTIgmATIzzATO

DAL CIELO ALLA TERRA  

a CHi Ha oreCCHi
Per iNteNDere iNteNDa

“TOmA! TOmA! pERCHè HAI vIsTO E TOCCATO, HAI CREDuTO. mA IO vI DICO In 

vERITà: bEATI sARAnnO TuTTI COLORO CHE CREDERAnnO sEnzA AvER vIsTO E 

TOCCATO!”

COsì LA sTORIA sI RIpETE. AnCORA OggI, DOpO 2000 AnnI vOLETE vEDERE E TOC-

CARE, E spEssO, mALgRADO CIò, nOn RIusCITE AnCORA A CREDERE.

mA IO vI DICO In vERITà CHE sOnO gIà suLLA TERRA, In mEzzO A vOI, E pREsTO 

mI mAnIfEsTERò COn gRAn pOTEnzA E gLORIA A TuTTI gLI uOmInI DEL mOnDO.

unO DEI mIEI sERvI suLLA TERRA, gIORgIO bOngIOvAnnI, CHE pORTA nEL suO 
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CORpO I sEgnI sAnguInAnTI DELLA mIA CROCIfIssIOnE è In mIssIOnE InsIEmE 

AD ALTRI pER AnnunCIARE E pREpARARE LA mIA pROssImA mAnIfEsTAzIOnE nEL 

mOnDO.

EgLI, gIORgIO bOngIOvAnnI, InsIEmE AD ALTRI è unA vOCE CHE gRIDA nEL DE-

sERTO DEL CuORE DEgLI uOmInI.

A EgLI, A gIOvAnnI, A pIETRO E AD ALTRI DIsCEpOLI HO AffIDATO IL COmpITO DI 

RADunARE 144.000 ELETTI ED IL fRuTTO DEL LORO sEmE spARsO pER IL mOnDO.

AD EgLI, gIORgIO bOngIOvAnnI, E AD ALTRI HO AffIDATO IL COmpITO DI ADDI-

TARE IL vOLTO DELL’AnTICRIsTO E smAsCHERARLO.

quEsTA uLTImA mIssIOnE è gIà InIzIATA E pREsTO vEDRà IL suO EpILOgO. 

nELL’ApOCALIssE DI gIOvAnnI TROvERETE L’EsATTA spIEgAzIOnE DI CIò CHE 

HO RIvELATO.

LA mIA gIusTIzIA ED IL mIO AmORE ACCOmpAgnERAnnO LO spIRITO DI nIbIRu-

ARAT-RA nEgLI uLTImI vIAggI CHE pROssImAmEnTE AffROnTERà nEL vOsTRO 

mOnDO.

sARà ACCOmpAgnATO DALLA pREsEnzA DEgLI EssERI DI LuCE, mIEI mEssAggE-

RI, E DALLA sAnTA mIsERICORDIA DELLA mIA mADRE CELEsTE.

ECCO, vOLEvATE vEDERE E TOCCARE. pEnsAvATE CHE I sACRI sEgnI sAnguInAn-

TI DELLE sTIgmATE fOssERO sCOmpARsI?

RAvvEDETEvI! ALTRI gRAnDI sEgnI CELEsTI sI mAnIfEsTERAnnO nEL mOnDO!

RAvvEDETEvI!

pACE, gIusTIzIA E AmORE.

JEsus

TRAmITE gIORgIO bOngIOvAnnI

porto sant’Elpidio (Italia)  
27 settembre 2004
sanguinazione delle ore 15:51
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DAL  CIELO ALLA  TERRA

LA  QUARTA PROFEZIA MAYA
31 DICEMBRE 2012 DEL VOSTRO TEMPO.

quEsTA è LA DATA CHE gLI sCIEnzIATI mAYA HAnnO CALCOLATO CEnTInAIA E 

CEnTInAIA DI AnnI  ORsOnO.

LA DATA CHE sECOnDO LE LORO vIsIOnI sEgnERà IL pAssAggIO vERsO unA nuO-

vA ERA DI LuCE suL pIAnETA TERRA.  un pAssAggIO nOn pRIvO DI DOLORI E TRA-

gEDIE CHE L’uOmO DETERmInERà A CAusA DEI suOI ERRORI.

EVENTI NATURALI CATASTROFICI ACCOMPAGNERANNO L’UOMO IN AFFANNO SPI-

RITUALE ALLA DATA PREFISSATA, APPUNTO IL 31 DICEMBRE 2012.

L’ERA DEL SESTO SOLE, SECONDO LA PROFEZIA MAYA, È GIÀ INIZIATA.  L’ERA NELLA 

QUALE I FIGLI DELLE STELLE, (NOI ALIENI, COME VOI CI DEFINITE) SI INCONTRE-

RANNO CON I FIGLI DELLA TERRA.

IL TEMPO È VENUTO, UOMINI E DONNE DEL MONDO.

LA QUARTA PROFEZIA MAYA STA PER COMPIERSI ED È ANCHE E SOPRATTUTTO AN-

NUNCIATRICE DI UN ALTRO GRANDE EVENTO DIVINO, IL PIÙ IMPORTANTE DELLA 

STORIA UMANA DEL PIANETA TERRA: LA SECONDA VENUTA DEL MAESTRO GESÙ 

CRISTO, IL QUALE INSTAURERÀ SULLA TERRA IL NUOVO REGNO PROMESSO.

CON IL SUO GIUDIZIO EGLI CREERÀ L’UOMO NUOVO, L’UOMO COSMICO, AL SERVI-

ZIO DELL’INTELLIGENZA COSMICA: DIO, COME VOI LA CHIAMATE.

PACE.

DAL CIELO  ALLA  TERRA

NIBIRU – ARAT – RA 

GIORGIO  BONGIOVANNI

venezia, 3 ottobre 2004
Ore 21:30
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HO  sCRITTO  IL  20  OTTObRE  2004:

vestito Di saCCo
iN  viaggio  Per  le vie  Del MoNDo

 

COsì  IL  TEsTImOnE  DELLA  vERITà,  ACCOmpAgnATO  DAI suOI  AmICI  E fRATELLI  

spIRITuALI, CAmmInA  LungO  LE  sTRADE   DEL   pIAnETA  TERRA.

IL  suO  mEssAggIO InvITA  AL  RAvvEDImEnTO  pRImA  CHE sIA  TROppO TARDI.

EgLI  COmE  IL bATTIsTA  gRIDA nEL DEsERTO ED  è  AnnunCIATORE  DELLA  sE-

COnDA vEnuTA  DEL fIgLIO DELL’uOmO  gEsù – CRIsTO  pROssImA A mAnIfE-

sTARsI.

AsCOLTATELO!  

EgLI  OffRE  LA sALvEzzA DELLO spIRITO  E LA COnOsCEnzA DELLA vERITà CHE 

fA  LIbERI, mA LIbERI DAvvERO.

pACE!

DAL CIELO  ALLA  TERRA

DAgLI  EssERI DI LuCE 

TRAmITE  gIORgIO  bOngIOvAnnI

buenos Aires (Argentina)
20 ottobre 2004. Ore 06:00

DAL  CIELO  ALLA   TERRA
COmunICATO – mEssAggIO

dall’astronave othen-nis  
gli esseri di luce

LA nOsTRA  pREsEnzA è ATTIvA  E  OpERAnTE. 
nOI sIAmO unA REALTà  suL vOsTRO pIAnETA E LA nOsTRA mIssIOnE  è sTRETTA-
mEnTE  LEgATA A quELLA DI COLuI ChE vOI  ChIAmATE  CRIsTO-gEsù.
nOI sIAmO LE LEgIOnI  DI AngELI  DI CuI IL  CRIsTO pARLA ChIARO  nEI vAngELI. 
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sIAmO nOI COLORO ChE  LO OspITAROnO nELLA nubE  DI  LuCE  ChE LO AvvOLsE  
DuRAnTE L’AsCEnsIOnE.     
sIAmO  nOI, gLI AngELI DI IERI, gLI  EssERI COsmICI DI sEmpRE  ChE AnnunCIARO-
nO AgLI ApOsTOLI, TEsTImOnI  DELL’AsCEnsIOnE  DI gEsù-CRIsTO, ChE quEL gEsù 
ChE I LORO OCChI vIDERO  sALIRE AL CIELO   sAREbbE  RITORnATO  COn gRAn pO-
TEnzA E  gLORIA   nELLO sTEssO  mODO  ChE AsCEsE.
sIAmO nOI, gLI ALIEnI, COmE vOI CI DEfInITE, ChE OggI DOpO 2000 AnnI sEguIAmO, 
pROTEggIAmO E COORDInIAmO LA mIssIOnE DI unO DEI  pRECuRsORI DEL  fIgLIO 
DELL’uOmO.
IL suO nOmE è  nIbIRu - ARAT - RA  E suLLA  TERRA pORTA IL COgnOmE DI bOngIO-
vAnnI.
I sEgnI DELLE sTIgmATE ChE EgLI pORTA sAnguInAnTI suL suO CORpO Annun-
CIAnO L’ApOCALIssE DI gIOvAnnI, IL 3° sEgRETO DI fATImA, LA nOsTRA pREsEnzA 
nEL pIAnETA TERRA, LO smAsChERAmEnTO DEL vERO vOLTO DELL’AnTICRIsTO, LA 
sECOnDA vEnuTA DI gEsù CRIsTIfICATO nEL mOnDO, IL suO TRIOnfO E  L’InsTAu-
RAzIOnE  suLLA TERRA DEL REgnO DI DIO.
LA TERRA COsì EnTRERà A fAR pARTE COn I suOI AbITAnTI DELLA gRAnDE COnfE-
DERAzIOnE InTERsTELLARE.
LA sTIRpE DI ARAT - RA sI DIffOnDERà  sEmpRE  pIù AffInChè IL COsmO sIA ImmunE  
DAL vIRus DEL mALE.
gIusTIzIA - pACE - AmORE.

DALL’AsTROnAvE  OThEn – nIs
AshTAR shERAn

COmAnDAnTE 

Cordoba (Argentina)
22 ottobre 2004. Ore 21:00
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HO sCRITTO L’1 nOvEmbRE 2004:

sE un gIORnO mI sARà COnCEssO  DAL pADRE gLORIOsO sOLARE IL pOTERE  mA-

TERIALE nECEssARIO, COn LA fORzA spIRITuALE CHE pOssIEDO, COn LA gnOsI  

unIvERsALE CHE mI COmpEnETRA E COn L’AuTORITà spIRITuALE CHE mI CA-

RATTERIzzA, pOTRò fERIRE A mORTE IL DRAgOnE DALLE mOLTEpLICI TEsTE. 

COLpIRò AL CuORE L’IDRA, IL mOsTRO CHE ORgAnIzzA LE guERRE, CHE AffAn-

nA gLI InnOCEnTI E I pARgOLETTI CARI AL CRIsTO.

COLpIRò L’AnTICRIsTO CHE DOmInA I pOpOLI COn LA vIOLEnzA, COn L’IngAn-

nO, COn LA DROgA, COn LE ARmI E mILLE E mILLE  ILLusIOnI.

sì! COLpIRò A mORTE sATAnA ED ApRIRò LA vIA A COLuI “A CuI nOn sOnO DE-

gnO DI LEgARE E sLEgARE  I  LACCI DEI suOI sAnDALI”, A COLuI CHE RITORnERà 

COn gRAn pOTEnzA E gLORIA suLLE nubI DEL CIELO,  AL mEssIA gEsù CRIsTO.

quEsTO fARò! 

sE ADOnAY COnCEDERà pOTERE AL mIO spIRITO E AL mIO CORpO.

quEsTO fARò sE IL mIO CORpO, LA mIA AnImA ED IL mIO spIRITO sOppORTERAn-

nO LE COnTInuE fRusTATE CHE gLI uOmInI InfLIggOnO suLLE mIE spALLE.

quEsTO fARò! sE L’AmORE DEI mIEI fRATELLI COnsOLERà IL mIO CuORE.

pACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

nIbIRu – ARAT – RA

TRAmITE g. b.

montevideo (uruguay)
1 novembre 2004. Ore 22:30
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Messaggio  Per  

Nibiru arat ra - giorgio boNgiovaNNi

fIgLIOLO  DELLA  mIA  LuCE.  IL  mAEsTRO DEL  TuO  spIRITO TI pARLA. 

AsCOLTA  E  mEDITA  pROfOnDAmEnTE quAnTO  ADEssO  TI  COmunICO.

pREsTO  IL  TuO pAssO  CAmmInERà  pER IL mOnDO  nEL quALE sOffEREnzE  

E pIAnTI  sARAnnO  sEmpRE pIù  IngEnTI  E DOLOROsI.

LA  TERRA CHE  HAI  AppEnA  TOCCATO,  COn LE sTIgmATE  DELLA mIA  pAs-

sIOnE  E  COn  IL  vERbO CHE  IL mIO sAnTO spIRITO, TuO  TRAmITE, HA TRA-

smEssO ALLE  AnImE,  HA  bIsOgnO  DEL  TuO  spIRITO, DELLA  TuA  AnImA  E  

DEL  TuO  CORpO.

IL  suD DEL mOnDO CHE HAI  vIsITATO subIsCE  InfLuEnzE  EnERgETICHE  

pOsITIvE DALLA  CITTà  DEL  sOLE  EL-DORADO,  pOsTA COmE  gIà  sAI,  nELLA 

pROfOnDITà  DEL  COnO suR – LATInO – AmERICA.

mALgRADO  LE  pROfOnDE  IngIusTIzIE CHE quEsTE AnImE  subIsCOnO  A 

CAusA DEI  TIRAnnI  CHE gOvERnAnO  IL  mOnDO,  I  LORO  spIRITI  sOnO As-

sETATI  DI  gIusTIzIA  E vERITà.

IL  TuO  COmpITO  è  RIsvEgLIARE  E  COnDuRRE   uOmInI,   DOnnE E bAmbI-

nI  DI  quEsTA  TERRA DEL  sOLE, (AmERICA LATInA)  ALLA TERRA  pROmEssA   

CHE è  LA  nuOvA  gALILEA  nELLA  quALE  LA  CELEsTE  gERusALEmmE  CHE  

sCEnDE  DAL  CIELO  sI  ADAgERà,  E ALLORA  gLI  uOmInI  vEDRAnnO  LA  mIA  

pOTEnzA  E LA  mIA  gLORIA  nEL   mOnDO.

pREpARATI  fIgLIOLO  E  pREpARA  LA  TuA  fAmIgLIA spIRITuALE  CHE TAnTO  

AmORE  E DEvOzIOnE  TRAsmETTE  AL  TuO  spIRITO.  

pREsTO  DOvRAI InTRApREnDERE IL CAmmInO  pER  quEI  LIDI  LOnTAnI  COn 

IL bAsTOnE E LA bIsACCIA,  vEsTITO  DI sACCO, COn I sEgnI  DELLA  mIA  pAs-

sIOnE. 

COn  IL  vERbO  CRIsTICO  CHE ALITA  DALLA TuA  bOCCA, DOvRAI  InfIAmmA-

RE  D’AmORE E DI  gIusTIzIA  mOLTI  spIRITI,  mOLTI  CHIAmATI  pER  EssERE  

ELETTI.  

EssI  sE  pERsEvERERAnnO  nELLA vERITà  EREDITERAnnO  IL  REgnO  DI  DIO 

AnCHE  sE   “… mOLTI  sARAnnO  I  CHIAmATI  E pOCHI  gLI  ELETTI”.

AbbI  fEDE.  COmE  gIà  TI  HO  DETTO  LA sTIRpE  DEL  pADRE  nOsTRO ADOnAI 

– ARAT – RA  è  spARsA  suLLA TERRA  AnCHE  TuO  TRAmITE.

In  quEsTA uLTImA  TERRA  nELLA  quALE  HAI  gIà  OpERATO  nEL pAssATO  

ED  OpERI  nEL  pREsEnTE  DOvRAI  spARgERE IL  TuO  sEmE  IL  quALE   sARà  

COnCEpITO  E pARTORITO  DALLA  LuCE  CRIsTICA.

pREpARATI fIgLIOLO!  pREpARATI.
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L’uLTImA  pARTE  DELLA  TuA  mIssIOnE  è  InIzIATA.

pREsTO REnDERAI gLORIA A DIO!

DAL  CIELO  ALLA  TERRA

JEsus

mEssAggIO pER nIbIRu - ARAT - RA

gIORgIO  bOngIOvAnnI       

Roma, 9 novembre 2004
Ore 11:00

DAL CIELO ALLA TERRA

SANTO NATALE 2004
LA STRAGE DEGLI INNOCENTI CONTINUA. 

UN BAMBINO, UN PARGOLETTO DELLA VITA, OGNI 5 SECONDI, MUORE DI FAME NEL 

VOSTRO MONDO.

L’ARMA DI DISTRUZIONE DI MASSA, LA PIÙ MICIDIALE E POTENTE DELLA VOSTRA 

STORIA: LA FAME, MIETE VITTIME INNOCENTI E PONE SULL’ARA DEL SACRIFICIO IL 

FUTURO DELLA VITA UMANA: I BAMBINI.

DUEMILA ANNI ORSONO VI FU DETTO E FU SCRITTO: “LASCIATE CHE I BAMBINI 

VENGANO A ME”… E POI ANCORA: “SE FARETE DEL MALE AD UNO DI QUESTI PIC-

COLI, LO FARETE A ME” ED ANCORA: “È MEGLIO PER VOI CHE VI METTIATE UNA 

CORDA INTORNO AL COLLO CON UNA PIETRA E VI GETTIATE A MARE…”

OGGI L’OLOCAUSTO DEI BAMBINI È COMPIUTO.

LA STIRPE DI ERODE ANTIPA, AUTORE DELLA STRAGE DEGLI INNOCENTI IN GA-

LILEA 2000 ANNI ORSONO NON SI È ESTINTA. OGGI VIENE PERSONIFICATA DAI TI-

RANNI, DAI POTENTI CINICI ED INDIFFERENTI, DAI GRANDI CAPI RELIGIOSI I QUALI, 

RICCHI E POTENTI, SI RENDONO COMPLICI DELLA MORTE PER FAME DI MILIONI DI 

BAMBINI.

I SUDDITI DI QUESTI TIRANNI RICCHI E POVERI SONO ANCH’ESSI COLPEVOLI DEL 

GENOCIDIO DELLA FAME. MA IL TEMPO È VENUTO ED IO, IL FIGLIO DELL’UOMO, 

JESUS, SONO RITORNATO E PRESTO, MOLTO PRESTO, MI MANIFESTERÈ NEL MON-

DO PER GIUDICARE GLI UOMINI. COMPIRÒ LA PROMESSA CHE AVEVO LASCIATO 

AI MIEI DISCEPOLI E PER VOLERE DEL PADRE MIO INSTAURERÒ IL REGNO DI DIO 

SULLA TERRA. 
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PREPARATEVI PERCHÈ IL GIUDIZIO DI DIO, MIO TRAMITE, SARÀ SEVERO E IMPAR-

ZIALE.

IO NON SONO SOLO. ESSERI DI ALTRI MONDI, MIEI ANGELI, MI ACCOMPAGNANO. 

LE FORZE DI MADRE NATURA: L’ACQUA, L’ARIA, LA TERRA ED IL FUOCO E LA VOCE 

DI UN UOMO CHE GRIDA NEL DESERTO PREPARERANNO LA MIA PROSSIMA MANI-

FESTAZIONE SULLA TERRA. 

RICORDATE: “ED ALLORA VEDRETE IL FIGLIO DELL’UOMO VENIRE CON GRANDE 

POTENZA E GLORIA SULLE NUBI DEL CIELO E SEDERE ALLA DESTRA DEL PADRE”.

PREPARATEVI! IL TEMPO È VENUTO!

S. NATALE 2004. ANNUNCIO DELLA PROSSIMA VENUTA DEL FIGLIOL DELL’UOMO 

GESÙ-CRISTO, IL MESSIA, IL FIGLIO DEL DIO VIVENTE.

DAL CIELO ALLA TERRA

IL MAESTRO JESUS 

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

STIMMATIZZATO

montevideo (uruguay)
10 dicembre 2004. Ore 17:00

DAL CIELO ALLA TERRA

fIgLIOLO,

fIgLIOLO DELLA mIA LuCE, IO TI AmO TEnERIssImAmEnTE nELLO spIRITO.  LA 

mIA sApIEnzA COsmICA E LA gnOsI DELLA COnOsCEnzA DImORAnO ORAmAI DA 

TEmpO nEL TuO spIRITO. AbbI fEDE In mE CHE sOnO TuO pADRE nELLA LuCE.  

I TuOI fRATELLI, mIEI fIgLI, sOnO AL TuO fIAnCO E L’unIgEnITO fIgLIO mIO, 

IL CRIsTO, CIngE D’AmORE E DI gIusTIzIA I TuOI LOmbI. EgLI, IL CRIsTO, pER 

mIA supREmA vOLOnTà, InsTAuRERà suLLA TERRA IL mIO REgnO pROmEssO.  

AnCORA pOCO TEmpO, fIgLIOLO. è nECEssARIO CHE L’uOmO, A CAusA DELLA 

suA DIsubbIDIEnzA AI mIEI vOLERI E AI mIEI COmAnDAmEnTI, pAssI pER LE vIE 

DELLA sOffEREnzA E DEL DOLORE.

L’uOmO HA ROTTO COn IL mIO supREmO spIRITO IL pATTO DELLA nuOvA 

ALLEAnzA pER DuE vOLTE: LA pRImA quAnDO suL mOnTE sInAI LA mIA LuCE 

sOLARE supREmA DETTò I sETTE COmAnDAmEnTI.  LA sECOnDA, quAnDO IL mIO 

unIgEnITO fIgLIO, IL CRIsTO, COmpEnETRò IL CORpO E LO spIRITO DI JEsus.

mOsÉ fu pERsEguITATO E DERIsO.

JEsus fu CROCIfIssO.      
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DA ALLORA IL pOpOLO ELETTO E L’umAnITà InTERA HA pERCORsO IL CAmmInO 

DEL KARmA E DELLA sOffEREnzA.

OggI sI AppROssImA IL RITORnO DEL mIO fIgLIOLO unIgEnITO, IL CRIsTO.  EgLI 

OffRIRà AL mOnDO IL TERzO pATTO, IL quALE sARà ACCETTATO DA TuTTI gLI 

uOmInI, pERCHÉ sARAnnO gLI ELETTI, I 144.000 sEgnATI nELLA fROnTE DALLA 

mIA LuCE sOLARE. AD EssI sI AffIAnCHERAnnO I fIgLI DEI LORO fIgLI, nATI E 

CREsCIuTI nELLA gALILEA DEI gEnTILI. IL mIO nuOvO pOpOLO ELETTO fuORI 

DAL mIO pOpOLO.

LA TuA mIssIOnE fIgLIOLO, COmE bEn sAI, è quELLA DI RIsvEgLIARE I fIgLI DEI 

fIgLI DEgLI ELETTI E RADunARE TuTTI, ELETTI E CHIAmATI AL COspETTO DEL 

CRIsTO, fIgLIO DEL mIO spIRITO, fIgLIO DEL DIO vIvEnTE, quALE IO sOnO E 

sARò In ETERnO.  nEL COsmO LA mIA DImORA, LA mIA ETERnA OAsI DI bELLEzzA, 

DI gIusTIzIA, DI pACE E DI AmORE.

AbbI LA mIA pACE, fIgLIOLO AmATIssImO.

                                            TuO pADRE            

ADOnAY-ARAT-RA

montevideo (uruguay)
19 dicembre 2004. Ore 13:12
Tramite giorgio bongiovanni

DAL CIELO ALLA TERRA

HO sCRITTO IL 25 DICEmbRE 2004:

sCInTILLE DI LuCE COLpIsCOnO LA mIA vOCE E LA mIA LInguA AssApORA LA 
DOLCE vIbRAzIOnE DELLA pAROLA, DEL vERbO CHE sI fA pAROLA.
ECCO, IO sOnO OnORATO DI EssERE sTRumEnTO DI COLuI CHE DAL sOLE TRA-
sfORmA LA suA CARnE ED IL suO sAnguE nEL vERbO.
LA mIA vOCE CHE gRIDA nEL DEsERTO OggI HA TROvATO AsCOLTO In CEnTInAIA 
DI AnImE pROnTE A pREpARARE InsIEmE COn mE LA mAnIfEsTAzIOnE DI COLuI 
CHE DIssE: “nOn vI LAsCERò ORfAnI, RITORnERò In mEzzO A vOI”.
pACE!

nIbIRu – ARAT – RA
gIORgIO bOngIOvAnnI

sTImmATIzzATO

santo natale
montevideo (uruguay)
25 dicembre 2004. Ore 19:30



67MESSAGGI 2005

DAL CIELO ALLA TERRA

ANNO 2005 1° DI GENNAIO

ANNO DOMINI 2005!
2+0+0+5= 7   IL NUMERO DEL PADRE.

ADONAI, IL PADRE CREATORE DEL CIELO E DELLA TERRA È IN COLLERA CON GLI 

UOMINI.

IL SUO GIORNO STA PER ARRIVARE.  EGLI, ADONAI NEL SUO GIORNO CHE È ANCHE IL 

GIORNO DEL CRISTO COMPIRÀ LA SUA PROMESSA.  IL GIUDIZIO FINALE.  L’INSTAURA-

ZIONE DEL SUO REGNO DIVINO SULLA TERRA.

GLI EMPI (VEDI CAP. 24 DEL VANGELO DI MATTEO) SARANNO EMARGINATI E I LORO SPI-

RITI IMPRIGIONATI IN GRUMI DI DENSA MATERIA PRIMITIVA IN ALTRI MONDI ALL’INI-

ZIO DELLA LORO EVOLUZIONE.  NESSUNO “CONOSCE IL GIORNO E L’ORA DEL PADRE 

E DEL FIGLIO, IL CRISTO” (CAP. 24 VANGELO DI MATTEO) QUANDO CIOÈ IL FIGLIO 

DELL’UOMO GESÙ SI MANIFESTERÀ CON GRANDE POTENZA E GLORIA NEL MONDO.

SI! NESSUNO CONOSCE IL GIORNO NÈ L’ORA MA IL TEMPO È DATO CONOSCERLO.  IL 

TEMPO È QUESTO. L’ANNO 2005 DEL VOSTRO TEMPO È L’INIZIO DELLA FINE DELLA 

MANIFESTAZIONE DELLA GIUSTIZIA DIVINA SULLA TERRA.

VI È STATO NUMEROSE VOLTE ANNUNCIATO CHE GLI ZIGOS (L’ACQUA, L’ARIA, LA 

TERRA E IL FUOCO) SONO LE FORZE DEGLI SPIRITI ELEMENTALI DELLA NATURA AL 

SERVIZIO DEL MONARCA UNIVERSALE ADONAI – ARAT – RA, DAL QUALE DIPENDONO 

DIRETTAMENTE.

MOLTI SI CHIEDONO PERCHÈ LA FURIA DELLA NATURA COLPISCE INNOCENTI E COL-

PEVOLI.

A QUESTA DOMANDA È IN GRADO DI RISPONDERE BENISSIMO UNO DEI NOSTRI 

MESSAGGERI SULLA TERRA: LO STIMMATIZZATO GIORGIO BONGIOVANNI, IL QUALE 

HA RICEVUTO DA NOI PROFONDE DELUCIDAZIONI IN MERITO.  INTERROGATELO E 

ASCOLTATELO!

È STATO DETTO E SCRITTO:  CHIEDETE E VI SARÀ DATO.

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

ASHTAR SHERAN  (ARCANGELO MICHELE)

TRAMITE  GIORGIO BONGIOVANNI

STIMMATIZZATO

Montevideo (Uruguay)
1 gennaio 2005. Ore 18:35



68 MESSAGGI 2005

DAl cIelO AllA terrA

DAL QUOTIDIANO  “LA REPUBBLICA” EDIZIONE 13 GENNAIO 2005.

IL PIANETA È SEMPRE  PIÙ A RISCHIO. NON SOLO PER  I  PROBLEMI  AMBIENTALI  

CHE SI STANNO  ACUENDO, DALLA MANCANZA DELL’ACQUA ALL’INQUINAMENTO 

CHIMICO, MA ANCHE PER LA SCELTA DI CONCENTRARE GRAN PARTE DELLE RI-

SORSE FINANZIARIE  DELLE NAZIONI  RICCHE,  NELLA LOTTA AL TERRORISMO CHE 

STA DISTOGLIENDO  L’ATTENZIONE DEL MONDO DALLE VERE CAUSE DELLA INSTA-

BILITÀ  ORMAI  PLANETARIA,  CIOÈ DAL PERICOLOSO CIRCUITO DELLA  POVERTÀ 

ASSOLUTA,  DELLE  MALATTIE INFETTIVE,  DEL DEGRADO AMBIENTALE E  DELLA 

CRESCENTE COMPETIZIONE  PER L’ACCESSO  AL  PETROLIO ED ALTRE RISORSE 

CHE COSTITUISCE IL VERO ASSE DEL MALE. LE GUERRE IN UN ANNO HANNO CAU-

SATO 300 MILA MORTI, MA LA POVERTÀ E LE MALATTIE HANNO UCCISO IN UN SOLO 

MESE LO STESSO NUMERO DI PERSONE.

DAl cIelO AllA terrA

IL SONDAGGIO EFFETTUATO DALL’ISTITUTO DI RICERCA AMERICANO È ESATTO. 

LO STATO DEL MONDO A LIVELLO ECOLOGICO, SOCIALE, POLITICO ED ECONOMI-

CO È CATASTROFICO. LA FAME, LE GUERRE, L’INQUINAMENTO, LE MALATTIE E LA 

MANCANZA DI RISORSE, QUASI COMPLETAMENTE DIVORATE DAL MOSTRO-UOMO, 

PORTERANNO, SE NON CI SARÀ UN IMMEDIATO RAVVEDIMENTO, ALL’AUTODI-

STRUZIONE  DI UNA GRANDE PARTE DELLA RAZZA UMANA. 

“… PAZZI, VISIONARI, MITOMANI, CIARLATANI!”  

CON QUESTI SQUALLIDI APPELLATIVI I VOSTRI GOVERNANTI, I CAPI DELLE VOSTRE 

RELIGIONI E MOLTI SCIENZIATI CORROTTI AL SERVIZIO DEI POTENTI,  GIUDICA-

RONO I NOSTRI EMISSARI COLPEVOLI DI AVER PROFETIZZATO ED ANNUNCIATO, 

CON AMORE DISINTERESSATO, I PERICOLI CHE INCOMBEVANO SUL VOSTRO FU-

TURO. SIN DAGLI ANNI ’50, TRAMITE QUESTI MESSAGGERI-CONTATTISTI CI SIAMO 

PREOCCUPATI, SPINTI DALL’AMORE CRISTICO CHE CI COMPENETRA, DELLA VO-

STRA SOPRAVVIVENZA E DELL’EVOLUZIONE DELLA VOSTRA SPECIE INTELLIGEN-

TE,  UOMO-EGO SUM,  E DI TUTTE LE SPECIE VIVENTI DEL PIANETA  AL VOSTRO 

SERVIZIO: MINERALI, VEGETALI, ANIMALI (SPIRITI COLLETTIVI).

AVETE, CON BARBARICO ODIO E SENTIMENTI DEGENERATIVI, DEPAUPERATO LE RI-

SORSE CHE LA VOSTRA MADRE-TERRA VI AVEVA CONCESSO CON AMORE. AVETE 

INOLTRE ANNIENTATO CON CINISMO LA SOPRAVVIVENZA DI MOLTE SPECIE ANI-

MALI E  VEGETALI.   

AVETE CONTAMINATO LE  ACQUE,  L’ARIA E  LA TERRA.

ORA, GRAZIE AL CORAGGIO DI ALCUNI SCIENZIATI CHE CON ONESTÀ E GIUSTIZIA 
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HANNO LAVORATO PER L’ISTITUTO wORLDwATCH, DA NOI ISPIRATI, VI RENDERE-

TE CONTO CHE NON ERA FOLLIA,  MA AMORE PER LA VERITÀ E LA VITA, CHE SPIN-

GEVA I NOSTRI MESSAGGERI A “GRIDARE NEL DESERTO”, COME  G. ADAMSkI, E. 

SIRAGUSA, G. BONGIOVANNI, JACQUES COUSTEAU  ED ALTRI. 

ANCORA VOGLIAMO DIRVI CHE RIMANE UNA POSSIBILITÀ PER POTER USCIRE DAL 

BUIO NEL QUALE VI SIETE INOSORABILMENTE IMMESSI. 

UNA SPERANZA PER LA VOSTRA SALVEZZA: 

1) DOVETE CESSARE IMMEDIATAMENTE LA PRODUZIONE DI ARMI E DROGA.

2) LE SUPER POTENZE DELLA TERRA USA, GRAN BRETAGNA, GIAPPONE, CANADA, 

FRANCIA, ITALIA, GERMANIA, RUSSIA, ISRAELE, PAESI ARABI, CINA INSIEME A 

TUTTI GLI ALTRI STATI DEL MONDO DEBBONO RIUNIRSI IN GIUSTIZIA, PACE 

E AMORE ELIMINANDO TOTALMENTE FAME, MALATTIE, GUERRE E QUANT’AL-

TRO PRODUCE MORTE E DISTRUZIONE. 

POTETE FARLO SE LO VOLETE! NOI SIAMO PRONTI AD AIUTARVI ANCHE SE, COME 

ABBIAMO GIÀ DETTO, È TROPPO TARDI PER EVITARE GLI EFFETTI CHE VOI AVETE 

CREATO.

POSSIAMO PERò ATTENUARE NOTEVOLMENTE LA REAZIONE VIOLENTA DELLE 

FORZE DELLA NATURA.

POSSIAMO FARLO SOLO AD UNA CONDIZIONE NON NEGOZIABILE: IL VOSTRO RAV-

VEDIMENTO, SOPRATTUTTO LA PRESA DI COSCIENZA DELLE NAZIONI PIÙ RICCHE, 

STATI UNITI IN PRIMA FILA.

SE VOI, I VOSTRI GOVERNANTI E I VOSTRI POTENTI NON DARETE UN SEGNO DI 

UMILTÀ, DI PENTIMENTO E DI RISVEGLIO DELLA COSCIENZA, SAREMMO COSTRET-

TI  AD INTERVENIRE SOLAMENTE PER SALVARE IL SALVABILE. 

IL NOSTRO PIANO È GIÀ PRONTO PER QUESTO EVENTO SIN DAL 6 AGOSTO 1945, 

QUANDO CIOÈ LA VOSTRA CIVILTÀ CI HA DATO PROVA DI AVER INTRAPRESO IL 

CAMMINO DELL’AUTODISTRUZIONE SFIDANDO LE LEGGI UNIVERSALI CON L’ENER-

GIA ATOMICA, CREANDO ORDIGNI DISTRUTTIVI TERRIFICANTI. 

OGGI NEL 2005 DEL VOSTRO TEMPO QUESTO PERICOLO, OLTRE AI FATTI NEGATIVI 

SOPRACITATI, INCOMBE INESORABILMENTE SU TUTTO IL GENERE UMANO. PROS-

SIMAMENTE VI DAREMO AMPIE  POSSIBILITÀ DI CONVINCIMENTO CHE SIAMO 

PRESENTI ED OPERANTI IN MEZZO A VOI. SIAMO INTERESSATI A PROTEGGERE E 

TUTELARE UNA NUOVA GENETICA (GNA),  CHE È IN VIA DI  SVILUPPO NEL VOSTRO 

PIANETA. UNA NUOVA RAZZA DI UMANI CHE POSSIEDONO SIN DALLA NASCITA LA 

SCIENZA INFUSA CON I VALORI UNIVERSALI DELLA CRISTICA COSCIENZA. QUESTI 

ESSERI PROVENGONO DALLA QUARTA DIMENSIONE E SONO A TUTTI GLI EFFETTI 

NOSTRI FRATELLI. I FIGLI DEI FIGLI  DEGLI ELETTI (144 000) CHE CRISTO LASCIò 

SULLA TERRA RACCOMANDANDOLI AL PADRE. 

ORA CHE SI APPROSSIMA LA SUA SECONDA VENUTA QUESTI PERSONAGGI SVOLGE-
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RANNO L’ULTIMA PARTE DELLA LORO MISSIONE PER  PREPARARE IL “SUO RITOR-

NO GLORIOSO”,  IL QUALE,  VI RICORDIAMO,  AVVERRÀ CERTISSIMAMENTE E SARÀ 

“CON GRAN POTENZA E GLORIA SULLE NUVOLE (NAVI DI LUCE)”.

RAVVEDETEVI!

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

ASHTAR SHERAN

COMANDANTE ASTRONAVE SHA

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Montevideo (Uruguay)
19 gennaio 2005. Ore 19:43
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DALLA  STAMPA RUSSA  PRAVDA  (on – line):

GENNAIO 2005. RUSSIA E IRAN UNISCONO GLI SFORZI PER COMBATTERE L’INVASIO-

NE ALIENA.

LA RUSSIA AIUTERÀ L’IRAN  NELL’INTERCETTAZIONE DEGLI UFO.

SE APPARIRÀ UN UFO NEI CIELI DELL’IRAN SARÀ ABBATTUTO. 

MOLTISSIMI AVVISTAMENTI UFO IN IRAN. GENERALI PRONTI ALLA DIFESA. POPO-

LAZIONI ALLARMATE ecc. ecc.

DAL CIELO ALLA TERRA

DAll’AStrONAVe SHA 

MeSSAGGIO Per le AUtOrItÀ 

ISlAMIcHe Dell’IrAN
AI   SIGNORI   AYATOLLAH  DELL’IRAN E ALL’ IMAM  kHAMENEI.

SAPETE BENISSIMO DI MENTIRE O DI PERMETTERE A CERTI ISTITUTI COLLEGATI 

CON LA STAMPA DI MENTIRE E TERGIVERSARE.

LA NOSTRA ATTIVITÀ NEI CIELI DI TUTTO IL MONDO È PACIFICA, PROFONDAMEN-

TE SPIRITUALE E DI CONTROLLO DI TUTTE LE BASI MILITARI CHE CONTENGONO 

ARMI NUCLEARI O CENTRALI NUCLEARI COLLEGATE AD ESSE.  DOVETE PIUTTO-

STO, PRESTO, MOLTO PRESTO PREPARARVI AD UNA PROSSIMA EVENTUALE INVA-

SIONE AEREA NON DA PARTE NOSTRA, MA DA PARTE DI FORZE TERRESTRI A VOI 

OSTILI COME GLI STATI UNITI E LO STATO DI ISRAELE.

NOI, ALIENI COME VOI CI DEFINITE, NON SIAMO MAI STATI E MAI LO SAREMO, PAR-

TIGIANI DELLE FORZE TERRESTRI OCCIDENTALI ED ORIENTALI.

NOI SIAMO PER TUTTA L’UMANITÀ.

CI PREOCCUPIAMO DELLA VOSTRA SOPRAVVIVENZA E NON COMPRENDIAMO 

L’ODIO CHE VI SPINGE A METTERVI L’UNO CONTRO L’ALTRO.

IL FRATELLO CONTRO IL FRATELLO, ISMAELE E ISACCO,  FIGLI DELLO STESSO PA-

DRE  ABRAMO. 

DOVETE ABITUARVI ALLA NOSTRA PRESENZA E NON SOLO IN IRAN,  MA  IN TUTTO 

IL MEDIO  ORIENTE,  OLTRE  CHE OVVIAMENTE  IN TUTTO IL PIANETA.  

PER QUANTO RIGUARDA LA RUSSIA, IL PRESIDENTE PUTIN E I GENERALI COMAN-

DANTI DELL’ARMATA RUSSA  DI TERRA, DI MARE E  DELL’AERONAUTICA CONOSCO-

NO BENISSIMO LA NOSTRA ATTIVITÀ PACIFICA SIN DAL 1984, DA QUANDO CIOÉ LA  

NOSTRA AVIAZIONE  HA ABBATTUTO  UN CACCIA  BOMBARDIERE  RUSSO  PER RA-

GIONI  DI DIFESA.  
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DA ALLORA, SAGGIAMENTE, NON  HANNO  PIÙ  ESERCITATO  VIOLENZA NEI  NO-

STRI RIGUARDI.

MALGRADO LE GRANDI RESISTENZE  ALL’INTERNO  DEL POTERE  MILITARE  RUSSO, 

ALCUNI SAGGI  GENERALI  MILITARI E ASTRONAUTI  HANNO TESTIMONIATO LA 

VERITÀ AL MONDO INTERO  PER QUANTO RIGUARDA  LA NOSTRA PRESENZA.

QUESTO È AVVENUTO DAL MOMENTO CHE  CONSEGNARONO AD UNO DEI NOSTRI 

MESSAGGERI  SULLA TERRA,  GIORGIO  BONGIOVANNI,  DOCUMENTI  FOTOGRAFI-

CI E FILMATI  NELLO SPAZIO CHE RITRAEVANO LE NOSTRE  ASTRONAVI.

QUESTI DOCUMENTI SONO STATI DIVULGATI DAL NOSTRO AMICO MESSAGGERO 

IN TUTTO IL MONDO. RIGUARDANO LA NOSTRA PRESENZA IN RUSSIA  E NELLO  SPA-

ZIO  NEGLI  ANNI ’50 E ’90  DEL  SECOLO SCORSO. CONSULTATELI, SE VOLETE, EGLI, 

GIORGIO BONGIOVANNI È A VOSTRA DISPOSIZIONE.

INFINE VOGLIAMO ANCORA DIRVI CHE NON PERMETTEREMO MAI A NESSUNO DI 

AGIRE  CON VIOLENZA  VERSO DI NOI, CONOSCIAMO BENISSIMO LA LEGGE DI CAU-

SA – EFFETTO.

LE NOBILI SCRITTURE E GLI INSEGNAMENTI UNIVERSALI DEL PROFETA MAOMET-

TO DA NOI CONTATTATO NON SONO LONTANI DAI GRANDI INSEGNAMENTI UNI-

VERSALI E COSMICI DEL MAESTRO DEI MAESTRI GESÙ CRISTO DEL QUALE NOI 

STIAMO PREPARANDO LA SUA SECONDA VENUTA NEL MONDO. EGLI SARÀ ACCOM-

PAGNATO DAL VOSTRO PROFETA MAOMETTO E DA MOLTI ALTRI PROFETI ANTICHI 

E MODERNI.

SARÀ QUESTA LA GRANDE RIVELAZIONE.

A PRESTO, AMICI DELL’ISLAM! 

LA PACE DI DIO SIA NEI VOSTRI SPIRITI.

DALL’ASTRONAVE SHA

SETUN-SHENAR

TRAMITE 

GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Montevideo (Uruguay).
25 gennaio 2005. Ore 13:00
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DAL CIELO ALLA TERRA

SETUN-SHENAR COMUNICA:

Il cONtAttO (II PArte)*

SIAMO ASTRALI. LA DIMENSIONE DALLA QUALE PROVENIAMO È COMPLETAMENTE 

DIVERSA DALLA VOSTRA. DIVERSO È ANCHE IL NOSTRO MODUS VIVENDI. LA NO-

STRA SOCIETÀ È BASATA SUI VALORI DELLA GIUSTIZIA, DELLA PACE E DELL’AMORE 

UNIVERSALI.

PROVENIAMO DA MONDI DOVE PREVALE LA LUCE E NON LE TENEBRE.

ABBIAMO RAGGIUNTO LA FASE ULTIMA DELLA QUARTA DIMENSIONE E LA VITA CI 

STA APRENDO LE PORTE DELLA QUINTA DIMENSIONE SOLARE, STADIO-SPIRITUALE 

DAL QUALE PROVENGONO I NOSTRI MAESTRI, LE NOSTRE GUIDE COSMICHE.

I NOSTRI MEZZI CHE VOI DEFINITE ASTRONAVI SONO DEGLI AGGLOMERATI DI 

LUCE CHE OSPITANO LE NOSTRE COSCIENZE E I NOSTRI CORPI ASTRALI.

LE ASTRONAVI DI LUCE CHE NOI POSSEDIAMO CI TRASPORTANO DA UN UNIVERSO 

ALL’ALTRO, DA UNA GALASSIA ALL’ALTRA ALLA FANTASTICA VELOCITÀ DEL CO-

SMO CHE È CENTOMILA VOLTE PIÙ RAPIDA DELLA VELOCITÀ DELLA LUCE. SPESSO 

QUESTE ASTRONAVI CON NOI A BORDO ATTERRANO SULLA TERRA IN BELLISSIME 

ZONE ANCORA NON INTERAMENTE CONTAMINATE DALL’UOMO. ED È IN QUESTI 

LUOGHI CHE INCONTRIAMO FISICAMENTE I NOSTRI MESSAGGERI UMANI, DANDO 

LORO LA POSSIBILITÀ DI FILMARE E FOTOGRAFARE I NOSTRI MEZZI E LE NOSTRE 

PERSONALITÀ.

ABBIAMO ANCHE INCONTRATO, SOPRATTUTTO NEGLI ULTIMI ANNI DEL VOSTRO 

TEMPO, I VOSTRI ASTRONAUTI NELLO SPAZIO. IL NOSTRO AMICO-OPERATORE 

GIORGIO BONGIOVANNI, COME VI ABBIAMO GIÀ DETTO, POSSIEDE UN INTERES-

SANTE ARCHIVIO VIDEO E FOTO DI QUESTI INCONTRI SPAZIALI TRA NOI E I VOSTRI 

ASTRONAUTI.

COME AVETE POTUTO NOTARE IL CONTATTO TRA NOI ESSERI DI LUCE E I NOSTRI 

CONTATTATI È UNA REALTÀ PRESENTE E OPERANTE, È LO SVOLGIMENTO DI UNA 

MISSIONE SERIA E RESPONSABILE CHE COINVOLGE UNA IMPORTANTE GERARCHIA 

SPIRITUALE ED È INDIRIZZATA AL RISVEGLIO DELLE ANIME DEL MONDO ANCORA 

CONDIZIONATE DAI VALORI NEGATIVI MATERIALI.

LA NOSTRA MISSIONE INFINE, IL NOSTRO CONTATTO CIOÈ CON I NOSTRI MESSAG-

GERI È ASSOLUTAMENTE IN SIMBIOSI COMPLETA CON LA SECONDA ED ULTIMA 

PARTE DELLA MISSIONE DEL MESSIA-GESÙ-CRISTO: LA SUA SECONDA MANIFESTA-

ZIONE VISIBILE AL MONDO, IL SUO GIUDIZIO E L’INSTAURAZIONE SULLA TERRA DI 

UNA NUOVA ERA DI PACE, GIUSTIZIA E AMORE.
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SIAMO NOI I CHERUBINI DI ANTICA MEMORIA, I SERAFINI E I TRONI SONO I NOSTRI 

COMANDANTI.

CAPITE ORA?

CI AUGURIAMO CHE LE ANIME ALLA RICERCA DELLA VERITÀ POSSANO ENTRARE 

IN SINTONIA CON QUESTI IMPORTANTI CONCETTI UNIVERSALI ED EVITARE COSÌ 

STRESS-PSICHICI NEGATIVI CHE POSSONO DEFORMARE 

LE LORO PERSONALITÀ-SPIRITUALI, PERMETTENDO COSÌ AD ENTITÀ DISINCARNA-

TE NEGATIVE DI ENTRARE IN SIMBIOSI CON I LORO CORPI E CON LE LORO ANIME.

PACE!

DALL’ASTRONAVE OTHEN-NIS

SETUN SHENAR

TRAMITE 

GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Roma, 6 febbraio 2005
Ore 13:00

*Il messaggio completo è suddiviso in 5 parti. Le parti 1, 3, 4 e 5 sono riportate in appendice.

DAL CIELO ALLA TERRA

SEMINARIO DELLO STIGMATIZZATO GIORGIO BONGIOVANNI SUL TEMA: LA PASSIO-

NE DI CRISTO.  PRESENTI OLTRE 500 ANIME DEL POPOLO URUGUAYANO DI MONTE-

VIDEO.

SETUN SHENAR COMUNICA:

NOI, ESSERI DI LUCE, PRESENTI E TESTIMONI ALLA COMUNIONE CRISTICA CHE HA 

CELEBRATO IL CALICE VIVENTE, LA COPPA VIVA DELL’ULTIMA CENA DOVE IL NO-

STRO E VOSTRO SIGNORE JESUS-CRISTO HA OFFERTO IL SECONDO PATTO DIVINO 

PER L’UMANITÀ.

NOI, ESSERI DI LUCE, CON MOLTO RISPETTO E AMORE ABBIAMO ASCOLTATO, UNI-

TI AL PUBBLICO, IL VERBO CRISTICO CHE SI TRASFORMA IN PAROLA DI VERITÀ E 

SANGUE VIVA E DIVINA CHE RICORDA LA PASSIONE E LA RESURREZIONE DEL MAE-

STRO VIVENTE: IL GENIO SOLARE CRISTO.

LA NOSTRA PRESENZA, PER ORA INVISIBILE, MOLTO PRESTO, SARÀ VISIBILE PER 

TUTTI.  CIò PER AVALLARE L’OPERA DI UNO DEI PRECURSORI DELLA SECONDA VE-

NUTA DEL MAESTRO  DIVINO CRISTO.
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SARÀ VISIBILE PER TUTTI LA NOSTRA PRESENZA PER DARE TESTIMONIANZA E RAF-

FORZARE L’OPERA MESSIANICA DEL NOSTRO MESSAGGERO E FRATELLO NIBIRU-

ARAT-RA  (GIORGIO BONGIOVANNI).

GRAZIE AMICO NOSTRO E RINGRAZIA ANCHE I TUOI AMICI CHE TI ACCOMPAGNA-

NO, PERCHÉ ESSI SONO ANCHE I NOSTRI AMICI.

PACE!

CON AMORE

VOSTRO SETUN SHENAR

Montevideo  (Uruguay)
25 febbraio 2005. Ore  23:31

DAL CIELO ALLA TERRA

COMUNICATO PER TUTTI

PreVISIONI
ATTENTI!

PREPARATEVI AD  EVENTI  CATASTROFICI  CHE  PROSSIMAMENTE  SI MANIFESTE-

RANNO  NEL MONDO.

CI RIFERIAMO AD EVENTI CAUSATI DALLE LEGGI DELLA NATURA (DIVINE), E CAUSA-

TI  DALLA COSCIENZA SCRITERIATA  DELL’UOMO. (GUERRE, ESPERIMENTI DI NUO-

VE ARMI SU CAVIE UMANE).

LE PROSSIME GUERRE CHE DETERMINATI ISTITUTI CAUSERANNO SARANNO MICI-

DIALI E CAUSERANNO MILIONI  DI MORTI.

QUESTI ISTITUTI CHE HANNO IN MANO L’ECONOMIA MONDIALE SONO IN CONDI-

ZIONI DI SOTTOMETTERE  AD ESSI I GOVERNI POLITICI E STATALI LEGITTIMAMEN-

TE ELETTI DAL POPOLO.  

I CAPI DI STATO, SOPRATTUTTO DELLE SUPERPOTENZE, NULLA O POCO POSSO-

NO FARE CONTRO QUESTI POTERI ECONOMICI. I VENDITORI DI ARMI E DI DROGA 

SONO SICURAMENTE PARTE  DI QUESTI  ISTITUTI  DEMONIACI.

ESSI, CON IL TACITO E NON TACITO CONSENSO DEI GOVERNI, RIESCONO MOLTO 

BENE AD AVERE A DISPOSIZIONE CON SCAMBI RECIPROCI DI FAVORI ANCHE LE PO-

TENTISSIME E RICCHISSIME (IN DECINE DI  MILIARDI DI EURO) ORGANIZZAZIONI 

CRIMINALI (MAFIE).

LA PROSSIMA GUERRA CHE SI COMBATTERÀ SARÀ L’ALBA DI UNA ULTIMA GUER-

RA CHE SI CONCRETIZZERÀ NELLA BATTAGLIA DI ARMAGHEDON, PROFETIZZATA 
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DALL’APOSTOLO GIOVANNI NELL’APOCALISSE.

GLI EVENTI NATURALI CATASTROFICI SARANNO SEGNI  DI GRANDE AMMONIMEN-

TO  PER L’ UMANITÀ E CIò PER TENTARE DI FERMARE  LA FOLLIA OMICIDA E SUICI-

DA CAUSATE DALLE GUERRE.

NOI SIAMO VIGILI E  ATTENTI, SIAMO PRONTI A INTERVENIRE SE SI INSTAURERÀ 

TRA DUE O  PIÙ NAZIONI  UN  CONFLITTO NUCLEARE IRREVERSIBILE.

INTERVERREMO CIOÉ DOPO LA DEFLAGRAZIONE  DI UNO O DUE ORDIGNI AD 

ALTO POTENZIALE  ATOMICO. NOI  ESSERI DI  LUCE  DIPENDIAMO DAI NOSTRI CO-

MANDANTI CHE SONO I NOSTRI MAESTRI UNIVERSALI, CIò CHE PER VOI  SONO GLI 

ARCANGELI,  I SERAFINI  E I TRONI.

NOI STIAMO LAVORANDO ANCHE E SOPRATTUTTO PER FAR EMERGERE UN CERTO 

NUMERO DI UOMINI E DONNE CHE RISPONDONO ALLA CHIAMATA CRISTICA CHE 

TRAMITE I NOSTRI MESSAGGERI VEGGENTI  OFFRIAMO.

PREPARATEVI DUNQUE!

I PROSSIMI EVENTI SARANNO CARICHI DI FUNESTI PRESAGI, MA ANCHE DI DIVINE 

RIVELAZIONI A LIVELLO FISICO - VISIVO, PSICHICO  E  SOPRATTUTO  SPIRITUALE.

LE POTENZE CELESTI CON IL LORO INTERVENTO DIRETTO CONTRASTERANNO 

FORTEMENTE LE AZIONI  MOSTRUOSE E NEGATIVE CHE I FIGLI DI LUCIFERO E SA-

TANA CONTINUANO A PORRE IN ESSERE PER CERCARE  DI DOMINARE  LE ANIME  

DEL MONDO.

COME  DISSE IL MAESTRO  DIVINO GESÙ CRISTO: “I TEMPI IN QUEI GIORNI SARAN-

NO ACCORCIATI  PER FAR SÌ CHE GLI ELETTI  NON POSSANO SOCCOMBERE. INFAT-

TI SE IL PADRE NON ABBREVIASSE I  GIORNI  A CAUSA DEL MALE NEMMENO GLI 

ELETTI SI SALVEREBBERO”.

I TEMPI E  I  GIORNI AI QUALI SI RIFERIVA GESÙ- CRISTO SONO QUESTI. 

IN QUESTO VOSTRO TEMPO SI VERIFICHERANNO GLI EVENTI CHE IL MESSIA HA 

PROFETIZZATO  COMPRESO, OVVIAMENTE, LA SUA SECONDA MANIFESTAZIONE  

NEL MONDO DOVE EGLI GIUDICHERÀ I VIVI NELLA  VERITÀ E I MORTI VIVENTI  

NELLO  SPIRITO.

CHI  VUOLE INTENDERE  INTENDA! 

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

SETUN SHENAR 

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Montevideo - Uruguay
2 marzo 2005. Ore  05:30                                                                                                            



77MESSAGGI 2005

DAL  CIELO ALLA TERRA 

rIVOlI DI lUce SOlAre

STILLE DI SANGUE UMANO SCIVOLANO SUL CORPO DEL CROCIFISSO DEL TERZO  MILLEN-
NIO DELLA STORIA UMANA DEL PIANETA TERRA.
DALLE FERITE IMPRESSE NELLE MANI, NEI PIEDI E NEL COSTATO RIVOLI DI LUCE SOLARE 
TESTIMONIANO IL DIALOGO DIRETTO TRA IL CRISTO COSMICO E UN FIGLIO  DELL’UOMO.
NOI ESSERI DI LUCE PRESENTI A QUESTO EVENTO VEDIAMO E ASCOLTIAMO. 
DICE IL CRISTO AL FIGLIO D’UOMO CHE ASCOLTA SANGUINANTE E BEATO IL VERBO DEL 
SUO MAESTRO:
“FIGLIOLO DELLA MIA LUCE, IL GIORNO TANTO ATTESO STA PER COMPIERSI”. 
GLI UOMINI NON ASPETTANO LA MIA GLORIOSA MANIFESTAZIONE NEL MONDO. IL SONNO 
DELLA MATERIA OSCURA LA LUCE DEI LORO SPIRITI, MA IO, IL MESSIA, MI MANIFESTERò 
COME UN LAMPO A CIEL SERENO.  
PREPARATI FIGLIOLO, NELLA TERRA DEL SOLE CHE OSPITA IL TUO ESSERE IL PADRE, MIO 
TRAMITE, MANIFESTA E MANIFESTERÀ SEGNI DIVINI E TANGIBILI.
SEGNI IN CIELO E IN TERRA.ESSI SARANNO L’ULTIMA CHIAMATA PER TUTTI COLORO CHE 
VOGLIONO RISVEGLIARSI ALLA VERITÀ DEL TEMPO DI TUTTI I TEMPI. 
L’ANNO DOMINI 2005 GLI UOMINI SAPRANNO”.
LA LUCE CRISTICA COSÌ HA PARLATO AD UN SUO SERVO SULLA TERRA. 
NOI ESSERI DI LUCE SIAMO TESTIMONI. VOGLIAMO ANCORA UNA VOLTA RIBADIRVI CHE 
LA NOSTRA PRESENZA SULLA TERRA È IN STRETTISSIMA RELAZIONE CON L’OPERA DEL 
MESSIA GESÙ-CRISTO. 
EGLI E’ LA LUCE DIVINA, L’ENTITÀ COSMICA DALLA QUALE NOI DIPENDIAMO E ALLA QUA-
LE NOI OBBEDIAMO CON DEVOZIONE E AMORE. LA LUCE CRISTICA SOLARE È LA CAUSA 
DELL’ESISTENZA DI TUTTI I SOLI DI TUTTI I SISTEMI SOLARI DELL’UNIVERSO INTERO. 
ESSA RAPPRESENTA LA CREAZIONE. IN ESSA SI MANIFESTANO L’AMORE E LA GIUSTIZIA DEL 
PADRE CREATORE. SAPPIATELO! 
A TE FRATELLO CHE HAI VISTO E ASCOLTATO LA LUCE CRISTICA INSIEME CON NOI, LA 
NOSTRA PACE SIA CON TE. AMICO NOSTRO E AMICO DELL’UOMO. PACE.

VOSTRO  SETUN SHENAR
Città del Messico 
6 marzo 2005. Ore 10:30
Sanguinazione delle stigmate di Giorgio Bongiovanni
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DAL CIELO ALLA TERRA

SANtA PASQUA 2005
SI APPROSSIMA LA QUINTA S. PASQUA DEL 3° MILLENNIO.

L’ULTIMA CENA!

IL CALICE AMARO DA BERE CON GRANDE SOFFERENZA E UBBIDIENZA AL PADRE 

ADONAY: “SIA FATTA LA TUA E NON LA MIA VOLONTÀ!”

IL SUDARE SANGUE NELL’ORTO DEGLI ULIVI!

L’ARRESTO E IL TRADIMENTO!

IL PROCESSO!

LA TORTURA MOSTRUOSA!

IL CAMMINO VERSO IL CALVARIO CON LA CROCE SULLE SPALLE. IL CIRENEO!

LA PASSIONE!

LE GRIDA SULLA CROCE DI SANGUE: “PADRE, PERDONALI, NON SANNO QUELLO 

CHE FANNO!”

“ELI! ELI! LAMA SABACTANI!”. (PADRE, PADRE, PERCHÉ MI HAI ABBANDONATO!)

“IN VERITÀ TI DICO, OGGI STESSO VERRAI CON ME IN PARADISO!”. “MADRE, QUE-

STO È TUO FIGLIO! GIOVANNI, FIGLIO, QUESTA È TUA MADRE!”

“HO SETE!” “TUTTO È COMPIUTO!”

“PADRE, NELLE TUE MANI RIMETTO IL MIO SPIRITO”.

IL SOLDATO ROMANO CHE TRAFIGGE CON LA SUA LANCIA IL COSTATO!

IL TRAPASSO!

IL CATACLISMA CHE DISTRUGGE IL GOLGOTA E OSCURA IL CIELO. IL VELO DEL 

TEMPIO DI GERUSALEMME VIENE SPEZZATO!

LA SACRA IMMAGINE DELLA PIETÀ: LA MADRE DIVINA CHE TIENE TRA LE BRACCIA 

IL FIGLIO D’UOMO CHE HANNO DISCESO DALLA CROCE!

LA SEPOLTURA!

LE DONNE E LA SACRA SINDONE!

LA RESURREZIONE COME UN LAMPO DI LUCE.

PIETRO E GIOVANNI CHE CORRONO AL SEPOLCRO!

PREPARATEVI! IL SUO RITORNO È GIÀ PROSSIMO. EGLI, IL FIGLIO DI DIO, IL MESSIA 

GESÙ CRISTO È GIÀ QUI SULLA TERRA PROSSIMO A MANIFESTARSI CON GRAN PO-

TENZA E GLORIA!

IO, LA VOCE DI UNO CHE GRIDA NEL DESERTO, A VILLETTA, UNA PICCOLISSIMA CIT-

TÀ DEL PARAGUAY, NEI GIORNI DELLA SETTIMANA SANTA DELLA PASQUA DELL’AN-

NO DOMINI 2005, SARò OSPITE IN UNA CASA POVERISSIMA E UMILISSIMA DOVE UNA 

FAMIGLIA APPARTENENTE ALLA NOSTRA ARCA SPIRITUALE GESTISCE UNA MENSA 

CHE OGNI GIORNO NUTRE E ASSISTE TRENTA BAMBINI CHE SOFFRONO LA FAME E 
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LE MALATTIE.

NEI LORO OCCHI, IN GINOCCHIO, LEGGERò MOMENTO PER MOMENTO, ATTIMO 

PER ATTIMO, IL PERCORSO: LA VIA CRUCIS DELLA PASSIONE DI CRISTO E DELLA 

SUA RESURREZIONE.

RINGRAZIERò I BAMBINI A NOME DI TUTTA LA MIA FAMIGLIA SPIRITUALE PER AVER 

PERMESSO AD UN SERVO DEI SERVI DI DIO DI AVER TOLTO UNA SPINA DELLA LORO 

CORONA CRISTICA E PROMETTERò LORO UN MONDO MIGLIORE DI GIUSTIZIA, DI 

PACE E AMORE. CIò GRAZIE ALLA SECONDA VENUTA DI CRISTO.

GUAI! GUAI A COLORO CHE VIOLENTANO, TORTURANO E UCCIDONO I BAMBINI!

GUAI! ANCHE A COLORO CHE APPROFITTANO DELLE SOFFERENZE DEI BAMBINI PER 

SODDISFARE I PROPRI INTERESSI MATERIALI E SPIRITUALI! COSTORO, VAMPIRI SPI-

RITUALI, IL PADRE ADONAY LI VOMITERÀ DALLA BOCCA.

GUAI!

DAL CIELO ALLA TERRA

DALLA LUCE CRISTICA,

UN TESTIMONE DELLA CROCE

TRAMITE

GIORGIO BONGIOVANNI

Montevideo, 22 marzo 2005
Ore 16:00
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DAL CIELO ALLA TERRA

SABATO 2 APRILE 2005 – MORTE DI GIOVANNI PAOLO II.

IL PAPA – IL CAPO DELLA CHIESA CATTOLICA APOSTOLICA ROMANA.

IL MONDO SI FERMA. MILIARDI DI PERSONE DAVANTI ALLE TELEVISIONI, 

RIPRESE DA TUTTI I CANALI TV DELLA TERRA. I POTENTI DOMINATORI E 

DOMINATI, INSIEME, IN GINOCCHIO DAVANTI ALLA SALMA INANIMATA DEL 

PONTEFICE.

                                                                  

DAL CIELO ALLA TERRA

 

FUNERALI, LACRIME, PIANTI, DOLORE PER LA SCOMPARSA DI UNO DEI SUC-

CESSORI DI PIETRO.

NON SARÀ COSÌ QUANDO IL FIGLIO DELL’UOMO, IL MESSIA GESÙ CRISTIFI-

CATO, SI MANIFESTERÀ AL MONDO.

EGLI, COME AVEVA PROMESSO, SI MANIFESTERÀ CON GRAN POTENZA E GLO-

RIA. 

GIUDICHERÀ IL MONDO, ANCHE E SOPRATTUTTO I FIGLI DELLA SUA CHIESA.

UNA CHIESA CHE IN 2000 ANNI HA PARTORITO POCHI MA GRANDI E IMMENSI 

UOMINI E DONNE SANTE, CRISTIFICATI DALL’AMORE DI GESÙ E DELLO SPI-

RITO SANTO (MARTIRI DELLA FEDE, MISSIONARI ECC.).

UNA CHIESA CATTOLICA APOSTOLICA ROMANA CHE HA PRODOTTO ANCHE 

TANTI, TROPPI CORROTTI, LADRI, ASSASSINI, TIRANNI CHE HANNO RICO-

PERTO LE MAGGIORI CARICHE DEL VATICANO, DA MONSIGNORI A VESCOVI 

FINO AI PAPI PIÙ CRUDELI CHE LA STORIA ABBIA MAI CONOSCIUTO.

GIOVANNI PAOLO II HA CHIESTO PERDONO PER MOLTI ERRORI ED HA ESAL-

TATO I VERI SACERDOTI DI CRISTO MARTIRI E SANTI. 

ORA È DI FRONTE AL  PADRE E AL FIGLIO. 

ORA DOVRÀ RISPONDERE AL SUPREMO GIUDIZIO E ALLA SUPREMA DOMAN-

DA DELLA TRINITÀ DIVINA DEL CRISTO: ”PERCHÉ I POTENTI DEL MONDO SI 

INGINOCCHIANO DI FRONTE ALLA TUA MORTE, GIOVANNI PAOLO II, E CON-

TINUANO A CROCIFIGGERMI GIORNO PER GIORNO, ORA PER ORA, PERSE-

GUITANDO, FLAGELLANDO E UCCIDENDO  IL MIO CORPO SANTO RAPPRE-

SENTATO DAI BAMBINI E DAL CORPO MISTICO DELLA MIA CHIESA. I POTENTI 

DOMINATORI E DOMINATI ASPETTANO LA MIA SECONDA VENUTA NEL MON-

DO?”.

NESSUNO POTRÀ CONOSCERE LA RISPOSTA DIRETTA DEL PAPA A GESÙ CRI-

STO, PERò TUTTI POSSIAMO CONOSCERNE IL CONTENUTO SE ATTENTA-
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MENTE E SCRUPOLOSAMENTE LEGGIAMO, ASCOLTIAMO O VEDIAMO 26 ANNI 

DI STORIA DELLA MISSIONE DI GIOVANNI PAOLO II, UNO DEI SUCCESSORI DI 

PIETRO.

ABBIATE DISCERNIMENTO!

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Montevideo, 11 aprile 2005
Ore 21:54

MeSSAGGIO Per tUttI I FrAtellI e le SOrelle Del MONDO, 

Per le ArcHe, I GrUPPI e le ASSOcIAZIONI

SIAte UNItI, UMIlI e PUrI DI cUOre
TI PREGO DI DIFFONDERE ALLE ANIME CHE ACCOMPAGNANO IL TUO PASSO PER IL 

MONDO QUANTO ADESSO TI COMUNICO.

SIATE UNITI,  UMILI E PURI DI CUORE.

VI È TANTA SOFFERENZA E INGIUSTIZIA NEL MONDO CHE  NON DÀ  TEMPO E SPAZIO 

ALLE VOSTRE INUTILI DIVISIONI E ALLE VOSTRE DEBOLEZZE.

LA VOSTRA MISSIONE È QUELLA DI PREPARARE IL SALE  E IL LIEVITO DELLA TERRA.

PRESTO, COME HO GIÀ DETTO “RITORNERò COME UN LADRO NELLA NOTTE, CON GRAN 

POTENZA E GLORIA”.

SIETE STATI CHIAMATI PER ESSERE TESTIMONI DELLA VERITÀ COSMICA CHE IN 

QUESTO TEMPO SI MANIFESTA AL MONDO INTERO.

SIATE UNITI.  AMATEVI COME IO VI HO AMATI.

VOI, SE LO VOLETE, POTETE E DOVETE ESSERE COLORO I QUALI CON IL LORO AMO-

RE CRISTICO DOVETE MOSTRARE E DONARE ALLE ANIME BISOGNOSE L’AMORE 

FRATERNO, IL SENSO DELLA GIUSTIZIA.

SIATE PACIFICI, CON LA COSCIENZA DI SAPERE CHE NON POSSEDETE NULLA. QUAN-

DO PENSATE DI POSSEDERE QUALSIASI COSA MATERIALE O SENTIMENTO DI AMORE 

UMANO, ALLORA, IN QUEL MOMENTO, SIETE TENTATI DAL MALIGNO. 

L’AMORE DEVE ESSERE DISINTERESSATO ED ALTRUISTICO E SE VOLETE VERAMEN-

TE IMITARMI CON LA DIVINA CROCE, ALLORA L’AMORE DIVIENE INCONDIZIONATO.
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SIA SEMPRE PROFUMO DEI VOSTRI SPIRITI E DELLE VOSTRE ANIME IL VALORE DEL-

LA PACE.

PACE! PACE! PACE!

COSÌ DEVE ESSERE LA VOSTRA ESISTENZA: FORTE NELLA PACE.  SE SARETE COÌ FOR-

TI NELLA PACE E QUANDO DA ESSA SARETE TOTALMENTE POSSEDUTI PIENAMENTE E 

COSCIENTEMENTE, ALLORA E SOLO ALLORA, AVRETE DEBELLATO QUALSIASI MALE 

CHE PROCURA CONFLITTI E DIVISIONI.

RICORDATEVI SEMPRE FRATELLI MIEI, LA PACE DEVE ESSERE CORROBORATA E GO-

VERNATA DALLA GIUSTIZIA, PERCHÈ È VERO CHE SENZA LA GIUSTIZIA LA PACE NON 

POTREBBE MAI, MAI ESSERE FORTE COME DEVE ESSERE PER DARE I SUOI FRUTTI.

LA PACE È FIGLIA DELLA GIUSTIZIA ED ENTRAMBE GENERANO L’AMORE E LA FRA-

TELLANZA TRA GLI UOMINI.

SENZA QUESTI ALTI VALORI, SUI QUALI POGGIA IL COSTRUTTO DELL’INTERO UNI-

VERSO, L’INFERNO ED IL TORMENTO NEL VOSTRO MONDO NON CESSERANNO DI 

ESISTERE ED I MALI DIVERRANNO SEMPRE PIÙ CRUDELI.

SIATE UOMINI E DONNE DI PACE QUINDI.

L’UMILTÀ E  LA DISPONIBILITÀ SIANO LE DUE  EVANGELICHE SORELLE CHE PERSONI-

FICANO I VOSTRI CUORI E I VOSTRI SPIRITI.

ABBIATE FEDE E SIATE FORTI NELL’ANIMA.

IL MIO SERVO PRESTO PARTIRÀ PER UN LUNGO VIAGGIO DOVE LA LUCE DIVINA LO 

ASPETTA.

EGLI DOVRÀ CEDERE IL TESTIMONE  AL MIO SPIRITO CHE AVRÀ IL COMPITO DI IN-

STAURARE SULLA TERRA IL REGNO DEL PADRE MIO.

ABBIATE FEDE!

ANCORA UN POCO DI TEMPO...!

VI BENEDICO.

ABBIATE FEDE!

ANCORA UN POCO DI TEMPO...!

PACE.

DAL CIELO ALLA TERRA

PER BOCCA DI GIORGIO BONGIOVANNI

MIO SERVO E SERVO VOSTRO

Montevideo (Uruguay)
28 aprile 2005. Ore 04:00
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ArMONIA UNIVerSAle
LA MELODIA DEL DIAPASON COSMICO.

GOCCE DI SPIRITUALITÀ CHE PENETRANO NEL CORPO ETERICO DEGLI UOMINI E 

DELLE DONNE DI BUONA VOLONTÀ.

LA MUSICA DEL COSMO CHE È L’ATTO DELLA CREAZIONE DI MONDI E DI STELLE. 

LA FUSIONE CARISMATICA DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO.

ONORE! ONORE AL MERITO, COME VOI DITE SULLA TERRA, DEL CALICE VIVENTE 

DELLA COMUNIONE CRISTICA.   

EGLI ESISTE, VIVE, PALPITA, SOFFRE, GEME E AMA. AMA INFINITAMENTE LE CREA-

TURE DELL’ALTISSIMO.

L’ARMONIA DELLE COSE CELESTI.   IL DESIDERIO INSOPPRIMIBILE DI VEDERE E 

SENTIRE IL PROFUMO FELICE E CARICO DI SPERANZA PER L’UMANITÀ.

L’ULTIMA SPERANZA PER IL VOSTRO MONDO IN FOLLE CORSA VERSO L’AUTODI-

STRUZIONE.

SE VOI UOMINI DELLA TERRA AVESTE ASCOLTATO IL CALICE DELL’AMORE E DEL-

LA SOFFERENZA, IL VOSTRO DESTINO SAREBBE PRIVO DI AFFANNI E DOLORI.

AVRESTE CONOSCIUTO E REALIZZATO LA GNOSI; LA CONOSCENZA SUPREMA.

SIETE ANCORA IN TEMPO, MALGRADO TUTTO.

EGLI È IN MEZZO A VOI, COSCIENTE DELLE VERITÀ SUPREME PER ELARGIRLE AGLI 

INIZIATI, AI CHIAMATI E SEGNATI.

EGLI È IN MEZZO A VOI PER OFFRIRE IL BATTESIMO DEL FUOCO CRISTICO, L’UL-

TIMO, IL PIÙ IMPORTANTE, INDISPENSABILE PER POTER ESSERE PRONTI AD AC-

COGLIERE COLUI CHE NEL NOME DEL PADRE INSTAURERÀ IL REGNO PROMESSO 

SULLA TERRA: IL MAESTRO DEI MAESTRI GESÙ-CRISTO, IL MESSIA.

PREPARATEVI,  IL TEMPO È VENUTO!

IL TEMPO È QUESTO.

PACE!

CON VOI IN OGNI ATTIMO DELLA VITA, NELLO SPIRITO DELL’ETERNO PRESENTE.

VOSTRO SETUN-SHENAR

TRAMITE 

GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Montevideo, 05 giugno 2005
Ore 3:30
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NEwS – STAMPA.  “CORRIERE DELLA SERA”  8 GIUGNO 2005

-AIUTI ALL’AFRICA E POVERTÀ- 

BUSH DELUDE L’AMICO BLAIR.  GLI USA STANZIERANNO SOLAMENTE  674 MILIONI 

DI DOLLARI PER L’ERITREA E QUALCHE ALTRO PAESE AFRICANO.      

DAl cIelO AllA terrA

IPOCRISIE, MENZOGNE E INGANNI DELL’IMPERO ANGLO-AMERICANO SULLA PO-

VERTÀ E LA FAME.

PERDONATECI, MA NOI INSISTIAMO NELL’AFFERMARE CHE LE GRANDI POTENZE 

ECONOMICHE CHE DOMINANO L’INTERO PIANETA NON VOGLIONO E NON POSSO-

NO RIDURRE LA FAME CHE DISTRUGGE LA VITA DI CENTINAIA DI MILIONI DI BAM-

BINI, DI DONNE E DI UOMINI DEL VOSTRO PIANETA.

COME GIÀ SAPETE OGNI 5 SECONDI DEL VOSTRO TEMPO UN BIMBO MUORE DI 

FAME.  

E’ IL DELITTO PIÙ GRAVE CHE LA VOSTRA SOCIETÀ UMANA HA COMMESSO E COM-

METTE OGNI GIORNO DINNANZI AGLI OCCHI COLMI DI LACRIME DI SANGUE DEL 

FIGLIO DI DIO GESÙ-CRISTO E DI TUTTI I MESSAGGERI DIVINI APPARSI NELLA VO-

STRA STORIA.

LE GRANDI POTENZE ECONOMICHE, USA E GRAN BRETAGNA IN PRIMIS, NON VO-

GLIONO E NON POSSONO PORRE FINE A QUESTO GENOCIDIO.  I MOTIVI LI ABBIA-

MO GIÀ SPIEGATI NUMEROSE VOLTE; 

SI PUò DOMINARE IL MONDO, SOTTOMETTENDO I POPOLI CON LA VIOLENZA DEL-

LA GUERRA E/O SCHIACCIANDO I LORO ELEMENTARI DIRITTI DI VITA CON POLITI-

CHE ECONOMICHE AGGRESSIVE PRIVE DI QUALSIASI PRINCIPIO ETICO DI SOLIDA-

RIETÀ, DI CONVIVENZA, DI AMORE E DI GIUSTIZIA. 

CIò CHE VOI CHIAMATE “GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA” È UNA DIABOLICA MA-

SCHERA DI DEMOCRAZIA CHE NASCONDE IL VERO FINE CHE ESSA VUOLE RAG-

GIUNGERE E CHE ORAMAI HA QUASI RAGGIUNTO: L’OPULENZA DI POCHI MILIONI 

DI CITTADINI DELL’IMPERO A DISCAPITO DI MILIARDI DI ESSERI UMANI CHE VIVO-

NO E VIVRANNO NELL’INFERNO DEL DOLORE, DELLA GUERRA, DELLA FAME, DELLE 

PESTILENZE E DELLE MALATTIE.

GLI USA, LA GRAN BRETAGNA E I LORO PAESI RICCHI ALLEATI SONO LA CAUSA DI 

QUESTA SCELTA POLITICA-ECONOMICA-SOCIALE NEFASTA E SCRITERIATA.

NON CI SARÀ FUTURO PER I FIGLI DI QUESTA UMANITÀ SE NON CI SARÀ UN IMME-

DIATO RAVVEDIMENTO E RISCATTO.  LA VOSTRA APOCALISSE È GIÀ INIZIATA.

I POVERI SI RIBELLERANNO E SARANNO LA VOSTRA RICOMPENSA PER IL MALE CHE 

AVETE GENERATO.

SOLAMENTE CON L’1 %  PER CENTO DELLA VENDITA DI ARMI CHE OGGI PRODUCO-
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NO LE INDUSTRIE BELLICHE SI POTREBBE ELIMINARE IL PROBLEMA DELLA FAME E 

DELLE MALATTIE CHE ATTANAGLIANO I VOSTRI FRATELLI.

IL VOSTRO CINISMO È SCONCERTANTE. LA VOSTRA INDIFFERENZA È FREDDA 

COME UNA PALLIDA STATUA DI MARMO, IL VOSTRO ODIO ED IL VOSTRO DESIDE-

RIO DI POTERE È GENIALMENTE DIABOLICO, MA STUPIDO.  

SAPETE!  SAPETE BENISSIMO CHE COSÌ FACENDO LA VOSTRA DISTRUZIONE È INEVI-

TABILE E PIÙ TERRIBILE DI QUELLA DEGLI ALTRI IMPERI CHE VI HANNO PRECEDU-

TO NELLA STORIA (NAZISMO, COMUNISMO, FASCISMO, IMPERO ROMANO, IMPERO 

ARABO, IMPERO EGIZIO, IMPERO ATLANTIDEO, ECC).

PIÙ VOLTE VI ABBIAMO SOLLECITATO A METTERE LE COSE AL LORO GIUSTO PO-

STO!

PIÙ VOLTE ABBIAMO MANIFESTATO SEGNI CELESTI SU TUTTI I CAMPI DELLO SCI-

BILE UMANO.  

NON AVETE VOLUTO ASCOLTARE!

AVETE DIMENTICATO PERSINO IL MESSAGGIO E IL MIRACOLO  PIÙ GRANDE CHE 

LA VOSTRA STORIA UMANA ABBIA RICEVUTO: L’AVVENTO ED IL SACRIFICIO DEL 

MESSIA GESÙ-CRISTO.

ORA, AGLI INIZI DEL 3° MILLENNIO, TEMPO NEL QUALE SI APPROSSIMA LA SECONDA 

VENUTA DEL FIGLIO DI DIO, VI TROVATE SULL’ORLO DEL PRECIPIZIO.  

I VOSTRI POTENTI CONTINUANO A COMMETTERE ATROCI DELITTI ORGANIZZAN-

DO GUERRE FRATRICIDE NEL NOME DI CRISTO, DELLA LIBERTÀ E DELLA DEMO-

CRAZIA.

NON LASCIATEVI INGANNARE, ESSI RAPPRESENTANO LA BESTIA, L’ANTICRISTO 

NELLA FASE ULTIMA DEL SUO POTERE NEL MONDO.  EGLI SARÀ SCONFITTO DAL 

FIGLIO DELL’UOMO GESÙ, GIÀ PRESENTE ED OPERANTE NEL MONDO.

L’ANTICRISTO NON È OSTACOLATO DALLE CHIESE “CRISTIANE”, ANZI SPESSO VIE-

NE ASSECONDATO E APPOGGIATO.  ANCHE QUESTO È UN GRAVE DELITTO.

GLI EVENTI E I SEGNI CELESTI IN CORSO SUL VOSTRO MONDO SARANNO SEMPRE 

PIÙ CHIARI ED EVIDENTI, PER DIMOSTRARE AGLI UOMINI E PER CONSOLARE I GIU-

STI CHE  “NON SIETE SOLI”, CHE LE POTENZE CELESTI SONO RITORNATE PER VO-

LONTÀ DI DIO.

ATTENTI   DUNQUE,  LA PARUSIA È PROSSIMA ED IL SETTIMO ANGELO DELL’APO-

CALISSE INIZIA A SUONARE LA SUA SETTIMA TROMBA “…VI FURONO LAMPI, GRIDA E 

TUONI INSIEME A SCOSSE DI TERREMOTO E GRANDINE ABBONDANTE ….” (APOCALISSE 

11/19);  ED ANCHE “…NON VI SARÀ NESSUN INDUGIO,  MA QUANDO IL SETTIMO ANGELO 

FARÀ UDIRE IL SUONO DELLA SUA TROMBA,  ALLORA SARÀ  CONSUMATO IL MISTERO DI DIO, 

SECONDO QUANTO HA ANNUNCIATO AI PROFETTI, SUOI SERVI …” (APOCALISSE 10/7).

ATTENTI DUNQUE,  LA BATTAGLIA DI ARMAGHEDON È PROSSIMA AL SUO EPILOGO.  

IL MALE, L’ANTICRISTO, SARÀ SCONFITTO DAL GENIO SOLARE CRISTO IL QUALE 
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STRAPPERÀ DAL SUO TETRO VOLTO LA MASCHERA DELL’INGANNO.

“…VIDI POI UNA BESTIA CHE SALIVA DAL MARE, … .IL DRAGONE  COMUNICò AD ESSA LA 

PROPRIA POTESTA’ E POTENZA E IL SUO TRONO CON GRANDE POTESTA’…” (APOCALISSE 

13/1/2).

“…POI VIDI UN’ALTRA BESTIA SALIRE DALLA TERRA, AVEVA DUE CORNA, COME UN AGNELLO 

MA PARLAVA COME IL DRAGONE…” (APOCALISSE 13/11),  E QUINDI “…QUI STA LA SAPIEN-

ZA. CHI HA MENTE COMPUTI  IL NUMERO DELLA BESTIA; È UN NUMERO D’UOMO. IL SUO 

NUMERO È SEICENTOSESSANTASEI…” (APOCALISSE 13/18).

IN VERITÀ VI DICIAMO IL DRAGONE È LA GRAN BRETAGNA E LA BESTIA È L’AMERI-

CA, CIOÈ GLI STATI UNITI D’AMERICA CHE “…PARLAVA COME IL DRAGONE…”  (APOCA-

LISSE 13/11), (INGLESE). 

LA BESTIA RAPPRESENTA INOLTRE L’INSIEME DI TUTTE QUELLE NAZIONI CHE AD 

ESSA SONO ALLEATE E CON LA QUALE HANNO NEL BENE E NEL MALE RAPPORTI 

POLITICI – COMMERCIALI – MILITARI ED IDEOLOGICI.  PRATICAMENTE LA QUASI 

TOTALITÀ DEGLI STATI DEL MONDO.

LA BESTIA INFINE, ESSENDO L’IDRA, IL MOSTRO DALLE NUMEROSE TESTE, VIENE 

SERVITA O CONVIVE CON UNA DI QUESTE (OLTRE CHE CON TUTTE LE ALTRE): LA 

MAFIA; CIOÈ TUTTE LE GRANDI ORGANIZZAZIONI CRIMINALI MONDIALI CHE VEN-

GONO DEFINITE CON IL NOME DI MAFIE.

ECCO, LA VERITÀ VI È STATA, ANCORA UNA VOLTA, RIVELATA. 

CHI HA OCCHI PER VEDERE VEDA E CHI HA ORECCHIE PER UDIRE ODA.

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

PER GLI ESSERI DI LUCE

ASHTAR SHERAN E SETUN – SHENAR

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Montevideo (Uruguay)
8 giugno 2005. Ore 17:05
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DAl VANGelO DI MAtteO  

Cap. 18, 5:

“SE UNO ACCOGLIE UN SOLO FANCIULLO COME QUESTO NEL MIO NOME, ACCOGLIE ME…” . 

Cap. 18, 6:  

“..MA SE UNO SARÀ DI SCANDALO A UNO DI QUESTI PICCOLI CHE CREDONO IN ME È MEGLIO PER LUI 

CHE SIA LEGATA AL COLLO UNA MOLA ASINARIA E SIA PRECIPITATO NEL FONDO DEL MARE...”.

Cap. 18,7:

“…GUAI AL MONDO PER GLI SCANDALI!”

lA StrAGe DeGlI INNOceNtI

IMMAGINI CHE MORTIFICANO LA VITA NELLA SUA PIÙ BELLA E ALTA MANIFESTAZIONE DI 

AMORE: I BAMBINI.

GUARDATE!  GUARDATE QUESTE FOTOGRAFIE CHE PARALIZZANO IN UN ATTIMO ETERNO LE 

COSCIENZE DEGLI ASSETATI DI GIUSTIZIA

COSA SPERATE UOMINI E DONNE DEL MONDO?

SOPRATTUTTO VOI, POTENTI DELLA TERRA?

COSA SPERATE,  PERDONO?    MISERICORDIA?

E TU!  SANTA MADRE CHIESA CATTOLICA APOSTOLICA ROMANA, HAI IMPEDITO CHE I PICCO-

LI VENISSERO SCANDALIZZATI, TORTURATI E UCCISI!?

ANCHE TU, VATICANO DOVRAI RISPONDERE ALLA MIA SANTA E DIVINA GIUSTIZIA.

I PARGOLETTI DELLA VITA FALCIATI DALLA MORTE, DALLA FAME, DALLA SETE, DALLA GUER-

RA, DAL VOSTRO ODIO E DALLA VOSTRA INDIFFERENZA.

ECCO LA SOCIETÀ  INUMANA DI OGGI!

QUESTO È IL PRELUDIO DELLA FINE DI UNA GENERAZIONE SEMINATRICE DI MORTE E DI DI-

STRUZIONE.

UNA SOCIETÀ UMANA ANCORA PIÙ OPULENTA DI 2000 ANNI OR SONO QUANDO IL MIO VER-
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BO CRISTICO OPERAVA IN MEZZO A VOI.

UNA SOCIETÀ  UMANA CONSUMISTICA, FOLLE, CINICA,  IMPREGNATA DI MALEFIZI DI OGNI 

GENERE.

STOLTA, VIOLENTA COME MAI LA VOSTRA STORIA RICORDI.

LA STRAGE DI NUOVI INNOCENTI, UN MASSACRO PRIVO DI OGNI SENTIMENTO DI PIETÀ, UN 

PESTAGGIO DI GIOVANI ESISTENZE AFFAMATE.  

LA TERRA TRISTE E DISPERATA GEME DEL DOLORE DI UNA MADRE CHE VEDE IL SUO CORPO 

PRIVO DI  LINFA PER I PROPRI PARGOLETTI ED  ASCOLTA NEL FREDDO DELLA NOTTE IL GRI-

DO CHE IL VENTO D’ORIENTE PORTA;  L’INFANTILE GRIDO DISPERATO DEI PICCOLI: “ASSASSI-

NI! ASSASSINI! ASSASSINI!”

IL TEMPO È VENUTO!

IL MIO BRACCIO  SARÀ LIBERO E SEVERO!

COSA!  COSA MI DOMANDERETE SU QUANTO GIÀ NON VI HO  DETTO?

IN VERITÀ VI DICO, NON MI CHIEDERETE NULLA!

MI GUARDERETE NEGLI OCCHI E TACERETE!

SENTIRETE SOLO VERGOGNA!  TIMORE  E SOPRATTUTTO RAMMARICO PER NON AVER MES-

SO IN PRATICA I MIEI DIVINI INSEGNAMENTI E PER NON AVER CREDUTO ALLE MIE DIVINE 

PROFEZIE. 

NON MI AVETE UBBIDITO!

VI AVEVO RACCOMANDATO I PARGOLETTI DELLA VITA! 

LA MIA GIUSTIZIA SARÀ LA VOSTRA RICOMPENSA.  (Matteo cap. 18,5 – 18,6 – 18,7).

MI MANIFESTERò CON “POTENZA E GLORIA” E VI SENTIRETE FRUSTATI DALLA MIA COMMI-

SERAZIONE, DALLA MIA PIETÀ, DAL MIO SDEGNO!

TUTTI SARETE DINNANZI AL MIO COSPETTO E A QUELLO DEL PADRE MIO!

TUTTI! POTENTI, RICCHI, CAPI RELIGIOSI, POVERI, UOMINI, DONNE, VECCHI, GIOVANI E TUT-

TI GLI ESSERI VIVENTI DELLA TERRA.

I COLPEVOLI DELLA STRAGE DEGLI INNOCENTI SARANNO ANCORA UNA VOLTA VIGLIACCHI!

SARANNO ANCORA UNA VOLTA BUGIARDI!  MUTI, INCAPACI DI BATTERSI IL PETTO DICENDO:

 “MEA CULPA, MEA MAXIMA CULPA”.

TUTTA LA MIA DIVINA COMMISERAZIONE SARÀ ESPRESSA, MA ANCHE LA MIA GIUSTIZIA CHE 

È LA GIUSTIZIA DEL PADRE, ADONAY – RA.

PACE!

                                                                                                                                       DAL CIELO ALLA TERRA

                                                                                                                                                       JESUS

                                                                                                                                        TRAMITE IL MIO SERVO

                                                                                                                                       GIORGIO BONGIOVANNI

Montevideo (Uruguay)
21 giugno 2005. Ore 20:30 
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Dal	cielo	alla	terra

HirosHima - Nagasaki 
60 aNNi or soNo

Setun	–	Shenar	e	gli	amici	eSSeri	Di	luce	Dalla	othen	–	niS:
																
ricorDate!	ricorDate	uomini	Della	terra!
tale	inumano,	apocalittico	e	terrificante	atto	barbarico	e	folle	potreb-
be,	oggi,	ancora	una	volta,	ripeterSi	con	la	totale	ScomparSa	Della	vita	
Sul	pianeta	che	vi	oSpita.
la	mente	Dell’uomo,	a	parte	le	eccezioni,	è	totalmente	inquinata.	
in	particolare	la	follia	cinica	e	perverSa	Dei	potenti	Della	terra	è	ai	maS-
Simi	livelli	negativi,	pSichici	e	cerebrali.
gli	uomini	 che	governano	l’attuale	 impero	 Sono	capaci	Di	tutto	 pur	Di	
mantenere	SalDo	il	proprio	potere	e	il	Dominio	Sui	popoli	e	Sui	territori	Di	
tutte	le	nazioni	Della	terra.
i	 loro	 iStinti	 Sono	carichi	Di	cieca	violenza	e	Di	DinamiSmi	animaleSchi,	
Sempre	più	irritati	Dall’egoiStico	poSSeSSo	e	Dal	Dominio	Del	forte	Sul	De-
bole.
le	armi	atomiche,	queSti	infernali	orDigni	Di	morte	e	Di	DiStruzione,	Da	al-
lora	(1945)	aD	oggi	(2005)	Si	Sono	moltiplicate	a	migliaia.
molte	nazioni	Del	voStro	monDo	eD	alcuni	gruppi	Di	fanatici	terroriSti,	al	
SolDo	Di	una	parte	Dell’impero	e	Dei	Suoi	oppoSitori,	le	poSSieDono	e	Sono	
in	graDo	Di	utilizzarle.	
noi,	come	abbiamo	già	Detto	numeroSe	volte,	Se	DoveSSe	eSploDere	un	con-
flitto	nucleare	tra	Due	o	più	nazioni	o	tra	DiverSe	fazioni	terroriStiche,	
interverremmo	immeDiatamente	per	Soccorrere	una	parte	Della	voStra	
umanità,	tutelanDo	una	genetica	univerSale	a	noi	vicina,	Soprattutto	i	
bambini	e	alcune	forze	eD	elementi	naturali	inDiSpenSabili	per	la	Soprav-
vivenza	Dell’ecoSiStema	Della	terra.
vi	ricorDiamo	ancora	una	volta	che	la	noStra	miSSione,	unita	ovviamente	
a	quella	Dello	Scrivente,	è	in	StrettiSSima	relazione	aD	una	profezia	pro-
meSSa,	lanciata	2000	anni	or	Sono	Da	criSto:	il	ritorno	e	la	manifeStazione	
Di	geSù,	il	maeStro,	il	figlio	Dell’uomo,	unto	Da	criSto.
abbiamo	già	ampiamente	Divulgato,	tramite	lo	SteSSo	Strumento,	il	con-
cetto	eD	il	Significato	profonDo	che	poSSieDe	queSta	profezia	riguarDan-
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te	il	futuro	Della	nuova	umanità	che	vivrà	in	pace,	amore	e	giuStizia	Sot-
to	un	nuovo	cielo	e	una	nuova	terra.	
ciò,	ricorDatelo	Sempre	e	coStantemente!
hiroShima	e	nagaSaki	Devono	eSSere	ricorDate	Soprattutto	Dalle	nuove	
generazioni	che	oggi	vivono	in	mezzo	a	uomini	potenti	nei	quali	non	cre-
Dono	più	e	nelle	mani	omiciDa	Dei	quali	è	Stata	conSegnata,	Da	paDri	col-
pevoli,	la	loro	giovane	vita.
queSti	uomini	immenSamente	ricchi	e	potenti	Dominano	l’impero	Degli	Sta-
ti	uniti	e	Dei	loro	alleati,	 	l’impero	cineSe	eD	altre	nazioni	–	continenti	
non	meno	potenti:	ruSSia,	europa,	paeSi	arabi,	ecc.
in	eSSi	 è	creSciuta	 ineSorabilmente	la	 follia	omiciDa	e	 SuiciDa,nei	 loro	
cuori	e	nella	loro	mente	Di	eSSeri	malvagi,	aSSetati	Di	Sangue	e	Di	morte,	
proliferano	queSti	Sentimenti	nefaSti.
hiroShima	e	nagaSaki!	60	anni	or	Sono.
noi,	alieni,	come	voi	ci	Definite,	vi	invitiamo	a	ricorDare,	affinché	Sia	pre-
Sente	nelle	voStre	menti	l’immagine	Di	un	DeStino	che	potreSte	evitare	Se	
l’amore	prevarrà	Sull’oDio	e	la	Saggezza	Sulla	follia.
pace	a	tutti	e	pace	a	te	fratello	e	amico	Dei	noStri	Spiriti,	a	te	Devoti	per-
ché	uomo	portante	i	Segni	Del	Divino	e	aDorato	maeStro	Dei	maeStri	cro-
cifiSSo!	geSù	–	criSto.

																																																																																																																		Dal	cielo	alla	terra
																																																																																																																		per	gli	eSSeri	Di	luce

																																																																																																																									Setun	–	Shenar
tramite	giorgio	bongiovanni

montevideo,	6	agosto	2005
ore18:30
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NOTIZIE:

STRAGE A NEw ORLEANS, STATI UNITI. DEVASTANTE URAGANO kATRINA CON 

VENTI DI 300 CHILOMETRI ORARI. CENTINAIA DI MORTI E MILIONI DI PERSONE 

SFOLLATE.

MONTEVIDEO, URUGUAY. VENTI DI OLTRE 190 CHILOMETRI ORARI, SENZA PRECE-

DENTI NELLA STORIA DI QUESTO PAESE, CAUSANO DANNI PER MILIONI, UNDICI 

MORTI E MOLTI FERITI GRAVI.

DAL CIELO ALLA TERRA

SETUN SHENAR RICORDA A TUTTI TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI.

SONO ANNI CHE RIPETIAMO, ANNUNCIAMO E REITERIAMO, SEMPRE TRAMITE LO 

STESSO STRUMENTO E ALTRI CONTATTATI, MOLTO POCHI, CHE ABBIAMO IN TUT-

TO IL MONDO:  VOI SIETE DIVENTATI NEMICI DELLA NATURA.

VOI, UOMINI, CON LE OPERE NEFASTE CHE INQUINANO IL PIANETA, IL QUALE 

GEME DI DOLORE, CAUSATE REAZIONI VIOLENTE E DEVASTANTI DELLE FORZE 

ELEMENTALI: L’ACQUA, L’ARIA, LA TERRA E IL FUOCO. LE ESPLOSIONI NUCLEARI, 

L’EFFETTO SERRA, LO SMOG DELLE GRANDI CITTÀ, LE RADIAZIONI NATURALI E 

ARTIFICIALI PRODUCONO NON SOLAMENTE IL BUCO DELL’OZONO, GIÀ IN FASE 

CRITICA, MA ANCHE URAGANI, MAREMOTI E TERREMOTI CHE POSSONO CAMBIA-

RE IL VOLTO GEOGRAFICO DI TUTTO IL PIANETA TERRA. 

L’ALTISSIMO ADONAY ARAT-RA, TEMPO FA, VI AVEVA ANNUNCIATO CHE AVREBBE 

SCATENATO LE FORZE DELL’ACQUA, DELL’ARIA, DELLA TERRA E DEL FUOCO PER 

INVITARVI AL PENTIMENTO E PER ENTRARE IN SINTONIA CON LA MADRE NATURA, 
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AMANDOLA E RISPETTANDOLA.  NON AVETE ASCOLTATO QUESTI E MOLTI ALTRI 

AVVERTIMENTI,  ADESSO I GUAI  SONO VOSTRI.

NEL PROSSIMO FUTURO QUESTO TIPO DI CATASTROFI NATURALI SI AMPLIFICHE-

RANNO ANCORA, CONFORMEMENTE ALLE VOSTRE SCELTE.

VI RICORDIAMO ANCORA UNA VOLTA E MAI CI STANCHEREMO DI FARLO CHE 

QUESTO È ANCHE IL TEMPO DELL’ANNUNCIATORE DELL’APOCALISSE, COLUI CHE 

GRIDA NEL DESERTO E CHE PREPARA LA SECONDA VENUTA DEL CRISTO IL MESSIA 

GESÙ SULLA TERRA.

PACE!  

SETUN SHENAR SALUTA E AUGURA GIUSTIZIA, AMORE E DISCERNIMENTO.

PER TE, AMICO GIORGIO, GRAZIE ANCORA UNA VOLTA PER AVERMI ASCOLTATO E 

PER ESSERE DISPONIBILE ALLA SOFFERENZA DI CRISTO NOSTRO SIGNORE.

DAL CIELO ALLA TERRA

TRAMITE

GIORGIO BONGIOVANNI

Porto Sant’Elpidio, 1 settembre 2005
Ore 00:15

MeSSAGGIO – PrOFeZIA
IL MAESTRO GESÙ CRISTO, IL MESSIA, MI È APPARSO ANCORA UNA VOLTA.  

LE MIE STIGMATE, QUOTIDIANAMENTE SANGUINANTI, EMANANO IL PROFUMO 

DELLA SUA PRESENZA. SIGNORE, NE SONO DEGNO?

SPERO DI SERVIRTI PER SEMPRE, IN ETERNO!

EGLI, IL MAESTRO GESÙ-CRISTO, IL MESSIA, MI APPARE. IO, CHE TANTISSIMO L’AMO,  

LO VEDO, L’HO VISTO ED ANCORA UNA VOLTA HO ASCOLTATO E SCRITTO:

ASCOLTATEMI!

IN VERITÀ VI DICO, IO SONO IN MEZZO AGLI UOMINI, INVISIBILE, PRESENTE ED 

OPERANTE. SPESSO VISITO I MIEI SERVI E I MIEI DISCEPOLI ED A VOLTE MI PRESEN-

TO DAVANTI AI POTENTI CON SEGNI CHIARI E CARICHI DI GIUSTIZIA.

NEL MESSAGGIO DEL 6 MARZO 2005, TRAMITE LO STESSO MEZZO, AVEVO PREAN-

NUNCIATO CHE: 

“… L’ANNO 2005 GLI UOMINI SAPRANNO…”. ECCO, IL TEMPO È VENUTO.
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I QUATTRO CAVALIERI DELL’APOCALISSE, GIORNO PER GIORNO, FALCIANO I VO-

STRI RENI E I VOSTRI CUORI.

ESSI, L’ACQUA, L’ARIA, LA TERRA ED IL FUOCO SONO LA MIA GIUSTIZIA, IL MIO 

BRACCIO CHE PERCUOTE I VOSTRI SPIRITI CHIAMANDOLI AL RAVVEDIMENTO.

MI CHIAMATE IL REDENTORE, MA LA MAGGIOR PARTE DI VOI NON VUOLE ESSERE 

REDENTA.

IL MIO AMORE INFINITO ED IL MIO SUPREMO SACRIFICIO SONO STATI RIFIUTATI 

DA MOLTI  E SOLAMENTE POCHI SONO RIMASTI A LAVORARE NELLA MIA VIGNA.

VI RICORDO, IN VERITÀ, CHE IL TEMPO DEL RACCOLTO È GIUNTO E LE MESSI INI-

ZIANO AD ESSERE PRONTE E GIÀ SEPARATE DALLA GRAMIGNA.

LA MIA MANIFESTAZIONE NEL MONDO, VISIBILE A TUTTI, È PROSSIMA ED AVVERRÀ 

NELLO STESSO MODO CON CUI SONO ASCESO AL CIELO DAVANTI AGLI OCCHI DEI 

MIEI DISCEPOLI, 2000 ANNI OR SONO.

RICORDATE “LA NUBE DI LUCE”, LA VOCE DELL’ARCANGELO CHE GRIDAVA AI MIEI 

APOSTOLI?

LEGGETE! LEGGETE E MEDITATE. LE NUBI DI LUCE SONO SULLA TERRA, PROVEN-

GONO DAL COSMO, DA ALTRE STELLE, DIMORE DELLA CASA DEL PADRE MIO.

GLI ANGELI E GLI ARCANGELI DEL MIO REGNO NON SONO DI QUESTO MONDO ED 

ANCH’ESSI PROVENGONO DALL’ “INFINITO UNIVERSO ET MUNDI”.

TUTTO È PRONTO PER LA RIVELAZIONE FINALE!

PREPARATEVI! TUTTI! PERCHÉ IL MALE, L’ANTICRISTO SARÀ SCONFITTO DEFINITI-

VAMENTE!

ABBIATE FEDE!

PACE!

IL MAESTRO JESUS – CRISTO

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

HO RINGRAZIATO

Montevideo, 09 settembre 2005
Ore 09:00
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NEwS  FILMATO:  IL 14/08/05 UNA FORMAZIONE DI SFERE DI LUCE - ASTRONAVI EX-

TRATERRESTRI HA FORMATO NEL CIELO DELLA FLORIDA (USA) UNA GRANDE CROCE.

IL FILMATO È IN POSSESSO, TRA GLI ALTRI, DEL GIORNALISTA JAIME MAUSSAN E 

DAL CONTATTISTA STIGMATIZZATO GIORGIO BONGIOVANNI E SARÀ DIFFUSO IN 

TUTTO IL MONDO.

IL VIDEO È STATO FILMATO  DAL SIGNOR  STEVE BURNS.

DAL CIELO ALLA TERRA

SETUN SHENAR COMUNICA:

VI AVEVAMO PREANNUNCIATO A SUO TEMPO QUESTI SEGNI.

RICORDATE?  IL 17 DICEMBRE 2004?

NOI MANTENIAMO LE NOSTRE PROMESSE!

LE NOSTRE PROSSIME MANIFESTAZIONI, COSÌ COME QUESTA DEL 14 AGOSTO 2005 

IN FLORIDA, U.S.A.  (FLORIDIA, IN ITALIA È IL LUOGO DI NASCITA  DEL NOSTRO MES-

SAGGERO – VEGGENTE GIORGIO BONGIOVANNI), SARANNO SEGNI PREMONITORI 

DI CATASTROFI NATURALI (ACQUA, ARIA, TERRA E FUOCO), DI CATASTROFI CAU-

SATE DALL’UOMO, DI EVENTI DIVINI CHE ANNUNCIANO IL COMPIMENTO DELLA 

QUARTA PROFEZIA MAYA  E IL COMPIMENTO DELLE PROFEZIE DEL CRISTO ANNUN-

CIATE 2000 ANNI OR SONO DAL MEDESIMO, SOPRATTUTTO QUELLA CHE RIGUARDA 

LA SUA PROSSIMA MANIFESTAZIONE NEL MONDO.

PREPARATEVI INOLTRE AL GRANDE CONTATTO TRA NOI E VOI, PROSSIMAMENTE.

NON POSSIAMO ANNUNCIARE IL GIORNO E L’ORA MA CHE CIò AVVERRÀ SIATENE 
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CERTI. È NEI PROGRAMMI DEI MAESTRI COSMICI CHE CI GUIDANO METTERE IN 

ATTO IL PIANO-COSMICO CHE NOI CHIAMIAMO: SARAS – CONTATTO CON LA SET-

TIMA GENERAZIONE DELL’UMANITÀ DEL PIANETA TERRA.

QUESTO PIANO, COME VI ABBIAMO GIÀ DETTO, INIZIERÀ DALLA GALILEA DEI GEN-

TILI (AMERICA LATINA, PARTE DEI POPOLI LATINI EUROPEI, SICILIA INCLUSA E AL-

CUNE ISOLE DELL’OCEANO ATLANTICO) VERSO TUTTE LE NAZIONI DEL PIANETA.

PACE!

A PRESTO, AMICI, A PRESTO

DAL CIELO ALLA TERRA

PER GLI ESSERI DI LUCE

SETUN SHENAR

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

Montevideo (Uruguay)
24 settembre 2005. Ore 15:24

DAL CIELO ALLA TERRA

GIORGIO, SERVO MIO, DESTATI, ASCOLTA E SCRIVI QUANTO ADESSO TI COMUNICO. 

DIFFONDI AI TUOI FRATELLI E ALLE TUE SORELLE VIVENTI NEL MONDO, IL MIO 

VERBO D’AMORE E DI GIUSTIZIA.

ASCOLTA! ASCOLTA FIGLIOLO. RICORDI QUANTO AVEVO DETTO 2000 ANNI OR 

SONO? 

 “…ALLORA COMPARIRÀ NEL CIELO IL SEGNO DEL FIGLIO DELL’UOMO E ALLORA 

SI BATTERANNO IL PETTO TUTTE LE TRIBÙ DELLA TERRA, E VEDRANNO IL FIGLIO 

DELL’UOMO VENIRE SOPRA LE NUBI DEL CIELO CON GRANDE POTENZA E GLORIA. 

EGLI MANDERÀ I SUOI ANGELI, CON UNA GRANDE TROMBA E  RADUNERANNO I 

SUOI ELETTI DAI QUATTRO ANGOLI DELLA TERRA, DA UN ESTREMO ALL’ALTRO 

DEI CIELI …” (MATTEO,  CAP. 24, 30).

ECCO, OGGI È IL TEMPO CHE QUESTA PROFEZIA SI COMPIE.

I MIEI ANGELI STANNO RADUNANDO I CHIAMATI E GLI ELETTI, E LA CROCE NEL CIE-

LO CHE TUTTO IL MONDO PRESTO VEDRÀ, SARÀ IL SEGNO DEL FIGLIO DELL’UO-

MO, IL PROLOGO DELLA SUA MANIFESTAZIONE CHE COMPIRÀ E COMPLETERÀ LA 

MISSIONE DEL CRISTO COSMICO SUL PIANETA TERRA: IL 3° PATTO TRA IL PADRE 

ADONAY E GLI UOMINI CHE EREDITERANNO IL NUOVO CIELO E LA NUOVA TERRA.
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GIORGIO, MIO DISCEPOLO E SERVO, SONO IO IL CRISTO-GESÙ, IL MESSIA, COLUI 

CHE NEL SUO CORPO E NEL SUO SPIRITO OSPITA CON ONORE E CON IMMENSO 

AMORE LA LUCE SOLARE DELL’INTELLIGENZA UNIVERSALE: IL VERBO, HELIOS.

GIORGIO, SERVO E DISCEPOLO MIO, TU CHE PREPARI LA MENSA DEGLI INVITATI 

PER L’ARRIVO DELLO SPOSO! TU CHE GRIDI NEL DESERTO E SOFFRI LA MIA PASSIO-

NE E LA MIA CROCE, PREPARATI E ANNUNCIA AI TUOI FRATELLI CHE IO GIÀ SONO! 

IL TEMPO È VENUTO ED IL GRANO È QUASI MATURO. 

È GIÀ SULLA TERRA COLUI CHE SEPARA IL GRANO DALLA ZIZZANIA. 

IL REGNO DI DIO CAMMINA IN MEZZO AGLI UOMINI, ALLE DONNE, AI BAMBINI.

PREPARATEVI! TUTTI! PERCHÉ IL GIUDIZIO SARÀ SEVERO PER GLI ASSASSINI DELLA 

VITA E GRANDI SARANNO LE CONSOLAZIONI PER I GIUSTI, PER I SOFFERENTI A 

CAUSA DELLA GIUSTIZIA E PER I PACIFICI.

PREPARATEVI!

ANCHE IL FIGLIO DELL’UOMO È PRONTO PER IL GIORNO TANTO ATTESO, IL GIOR-

NO DEL PADRE ADONAY.

IL GIORNO E L’ORA CHE SOLAMENTE EGLI, L’IDDIO VIVENTE, CONOSCE, NEL QUA-

LE MANIFESTERÀ LA SUA GLORIA CELESTE E SOLENNE INSIEME ALLA SUA SPOSA: 

LA CELESTE GERUSALEMME CHE DISCENDERÀ DALL’ALTO. 

QUEL GIORNO SARÀ ANCHE IL MIO GIORNO PERCHÉ IO ED IL PADRE ADONAY SIA-

MO UNA ED UNA SOLA COSA!

RICORDATELO! E SAPPIATELO!

PACE, AMORE E GIUSTIZIA, PER TE FIGLIOLO MIO E PER I TUOI FRATELLI E LE TUE 

SORELLE IN MISSIONE NEL MONDO.

DAL CIELO ALLA TERRA

DAL VERBO CRISTICO AGLI UOMINI

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI 

STIGMATIZZATO

Montevideo, 19 ottobre 2005
Ore 17:45
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DAL CIELO ALLA TERRA

HO SCRITTO IL 17 NOVEMBRE 2005:

IL CRISTO-GESÙ MI HA VISITATO.

IO, CHE TANTISSIMO L’AMO, HO ASCOLTATO E SCRITTO:

Il GIUDIZIO FINAle
RICORDATE UOMINI E DONNE DEL MONDO:

LE MIE PAROLE NON PASSERANNO MAI, IL TEMPO SI, PASSERÀ!

“… E VEDRANNO VENIRE IL FIGLIO DELL’UOMO SULLE NUVOLE DEL CIELO CON GRAN 

POTENZA E GLORIA… (Matteo 24/30).

ED ANCORA HO DETTO ED È STATO SCRITTO:

“… QUANDO IL FIGLIO DELL’UOMO VERRÀ NELLA SUA GLORIA, E TUTTI I SANTI ANGELI 

CON LUI, ALLORA EGLI SI SIEDERÀ NEL TRONO DELLA SUA GLORIA, … E SARANNO RI-

UNITE DAVANTI A LUI TUTTE LE NAZIONI DELLA TERRA E DIVIDERÀ LE UNE DALLE AL-

TRE, COME IL PASTORE DIVIDE LE PECORE DAI CAPRETTI… E PORRÀ LE PECORE ALLA 

SUA DESTRA E I CAPRETTI ALLA SUA SINISTRA… (Matteo 24, 31, 32, 33).

ECCO, FIGLI DEL MONDO, QUESTO ED ALTRO HO ANNUNCIATO 2000 ANNI OR SONO.

IL GIUDIZIO FINALE È ALLE PORTE DI QUESTO VOSTRO TEMPO E DI QUESTA GENERA-

ZIONE.

GIUDIZIO FINALE HO DETTO! E NON FINE DEL MONDO, MA LA FINE DI UNA GENERAZIO-

NE ADULTERA E MALVAGIA E L’INIZIO DEL REGNO PROMESSO DAL MIO PADRE ADONAY.

L’INIZIO DELLA NUOVA ERA DELL’ACQUARIO. LA NUOVA ERA DELL’UOMO COSMICO 

DOVE I FIGLI DELLE STELLE E I FIGLI DEGLI UOMINI-ELETTI SI INCONTRERANNO E VI-

VRANNO INSIEME NEL COSMO E SULLA TERRA IN PACE, FRATELLANZA, AMORE E GIU-

STIZIA.

IL GIUDIZIO FINALE È PROSSIMO! SAPPIATELO!

TUTTI SARANNO GIUDICATI. UOMINI E DONNE. PICCOLI E GRANDI. POTENTI E DEBOLI. 

GIUSTI E INGIUSTI. BUONI E CATTIVI. RICCHI E POVERI. SANTI E DEMONI.

IL GIUDIZIO SARÀ IMPARZIALE E PERFETTO!

SARETE GIUDICATI TUTTI, DALLE OPERE CHE AVETE COMPIUTO. DA CIò CHE AVETE 

O NON AVETE MESSO IN PRATICA, DALLE AZIONI A FAVORE DELLA VITA O CONTRO LA 

VITA. A FAVORE DELL’AMORE O DELL’ODIO, DELLA PACE O DELLA GUERRA, DELLA GIU-

STIZIA O DELL’INGIUSTIZIA.

IL MIO GIUDIZIO È IL GIUDIZIO DEL PADRE-ADONAY E SARÀ EMESSO A FAVORE E CON-

TRO GLI UOMINI DELLA TERRA TUTTI! ED ANCHE DI TUTTO CIò CHE ESISTE E SI MUO-

VE NEL MONDO.

IL MIO GIUDIZIO SARÀ EMESSO A FAVORE E CONTRO GLI UOMINI E LE DONNE, NON 

PER I VALORI O LE IDEOLOGIE CHE ESSI INCARNANO E SEGUONO, MA PER LE OPERE DA 
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LORO COMPIUTE.

LA SALVEZZA SPIRITUALE SI CONQUISTA CON LE OPERE E NON CON LE PAROLE. PER CIò 

MOLTI CRISTIANI CHE CREDONO IN ME, MA NON HANNO FATTO LE OPERE O HANNO 

INGANNATO, SARANNO CONDANNATI ALLA MORTE SECONDA E PER LUNGO TEMPO DO-

VRANNO PURIFICARE IL LORO SPIRITO ALL’INTERNO DI UN GRUMO DI MATERIA.

SARÀ COSÌ, LO STESSO, PER MOLTI SEGUACI DI ALTRI MESSAGGERI CHE IL PADRE MIO 

HA INVIATO DURANTE LA STORIA DEL MONDO: BUDDISTI, MUSULMANI, INDÙ, ECC. ECC.

ACCADRÀ INOLTRE CHE MOLTI UOMINI CHE HANNO RIFIUTATO DIO E LA SUA ESISTEN-

ZA PER MOLTO TEMPO, MA CHE HANNO OPERATO CON SACRIFICIO SULLA TERRA PER 

L’AMORE, LA PACE E LA GIUSTIZIA, SARANNO PREMIATI PERCHÈ ANCHE SE MI HANNO 

RIFIUTATO NELLA LORO MENTE, MI HANNO RITROVATO NEL CUORE CON LE LORO OPE-

RE.

PREPARATEVI DUNQUE PERCHÈ IL GIUDIZIO FINALE È PROSSIMO. IL TEMPO È VENUTO 

ED I SEGNI CHE IO MANIFESTO NEL MONDO SONO CHIARI ED INEQUIVOCABILI.

PROSSIMA È LA MIA MANIFESTAZIONE CON POTENZA E GLORIA E NON SARò SOLO, CON 

ME SARANNO PRESENTI I MIEI ANGELI, I MESSAGGERI DI OGNI TEMPO (“TUTTI I SANTI 

ANGELI CON LUI”, Matteo 24/30).

SARANNO CON ME GLI ESSERI DI LUCE CHE VENGONO DALL’UNIVERSO, LA CASA DEL 

PADRE MIO. MOLTI DI LORO HANNO GIÀ VISITATO LA TERRA E SONO STATI I MIEI TESTI-

MONI E PROFETI. ESSI SONO BUDDHA, CONFUCIO, kRISHNA, MAOMETTO, MOSÈ, ABRA-

MO, DAVIDE, GANDHI, YOGANANDA E MOLTI ALTRI ANCORA.

ESSI, ED ALTRI CHE NON HO NOMINATO, PARTECIPERANNO ALLA MIA GLORIA E AL GIU-

DIZIO FINALE!

BEATI COLORO CHE CREDERANNO A QUANTO HO DETTO ED È STATO SCRITTO.

BEATI TUTTI COLORO CHE CON LE OPERE E LE AZIONI MI HANNO AMATO E SERVITO. AD 

ESSI SARÀ DATO IL REGNO DEI CIELI ED AI FIGLI DEI LORO FIGLI SARÀ CONSEGNATO IL 

NUOVO REGNO CHE IL PADRE MIO ADONAY INSTAURERÀ ANCHE SULLA TERRA.

BEATI!

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

IL CRISTO

TRAMITE UN FIGLIO DELL’UOMO

DEL SOLE E DELLA TERRA

GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Montevideo (Uruguay)
17 novembre 2005. Ore 18:59
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DAL CIELO ALLA TERRA

HO SCRITTO IL GIORNO 17 NOVEMBRE 2005:

reSIStere! reSIStere! reSIStere!
UN ANGELO DELLA LUCE MI HA SUSSURRATO DURANTE LA SANGUINAZIONE 

QUOTIDIANA DALLE MIE STIGMATE: 

TI PREGO, FIGLIOLO DELLA LUCE DI ADONAY E DI CRISTO,

RESISTI! RESISTI! RESISTI!

HO RISPOSTO: SI, CON TUTTO IL MIO AMORE, CON TUTTA LA FORZA DEL MIO 

SPIRITO E CON TUTTA LA PASSIONE DEL MIO CUORE NELL’AMARE LA VERITÀ.

AMORE PER I MIEI FRATELLI, PER I MIEI FIGLI, PER GLI ESSERI DI LUCE CHE MI 

AMANO E MI CONSOLANO.

PER TE, CRISTO-GESÙ, CHE SEI LA RAGIONE DELLA MIA VITA, LA SPERANZA PER 

GLI ASSETATI DI GIUSTIZIA, LA CERTEZZA ASSOLUTA DI TUTTI COLORO CHE IN 

TE CREDONO E ASPETTANO CON ANSIA IL COMPIMENTO DELLE TUE PROMESSE 

DIVINE: UN MONDO MIGLIORE, L’INSTAURAZIONE DEL REGNO DI TUO PADRE-

ADONAY SULLA TERRA. IL TUO RITORNO, LA TUA MANIFESTAZIONE, MIO AMA-

TISSIMO SIGNORE GESÙ CRISTO.

TUO DISCEPOLO E STRUMENTO

GIORGIO BONGIOVANNI

Montevideo (Uruguay)
17 novembre 2005. Ore 17:30
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Profezia
MoviMenti tettonici naturali. cataclisMi, MareMoti.

caMbiaMenti geografici del pianeta terra.

deriva dei continenti e spostaMento dell’asse Magnetico del geoi-

de.

guerre locali e intercontinentali. disordini sociali, terrorisMi 

vari e Mafie internazionali. carestie, faMe, pestilenze, ingiustizie di 

ogni genere.

spaventose crisi econoMiche. deliri e godiMenti Materiali dei pochi 

potenti e ricchi, a discapito dei MoltissiMi, troppi, poveri e soffe-

renti.

la Madre terra, il padre sole e gli esseri di luce, gli esseri universa-

li che disperataMente, con ansia e tenerissiMo aMore Manifestano 

in cielo e in terra prodigi, Miracoli, segni che invitano al ravvedi-

Mento, alla pace, all’aMore, alla giustizia dei popoli.

la voce che grida nel deserto annuncia la seconda venuta del Mes-

sia gesù-cristo con i segni sanguinanti della sua divina passione.

le sante apparizioni della Madre aMatissiMa MyriaM. 

il risveglio dei segnati e dei chiaMati.

i Missionari religiosi e laici che consolano i biMbi sofferenti, i po-

veri e gli aMMalati.

i giusti che sacrificano la loro vita per una giustizia sociale che 

tenta di sconfiggere ed eliMinare ogni forMa di corruzione e di 

criMine organizzato.

ed infine la speranza. la speranza dell’altissiMo signore del cielo 

e della terra.

la speranza del cristo-gesù. la nostra speranza, noi che siaMo i 

suoi angeli.

la speranza certezza del santo spirito, creatore di tutte le cose, 

visibili ed invisibili.

la certezza di vedere l’instaurazione sulla terra del regno di dio. 

del paradiso.

Questo, aMici della terra, è ciò che accadrà a partire dall’anno 2006 

del vostro teMpo.

un processo che è già iniziato 2000 anni or sono e presto, Molto pre-

sto giungerà alla sentenza definitiva: libertà per i giusti, pace e 

aMore per i Mansueti. punizione per tutti coloro che consapevoli e 

con preMeditazione hanno organizzato e ripetutaMente coMMesso 
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criMini e reati contro l’uManità e contro la vita stessa del pianeta 

che hanno abitato e che abitano.

pace!

a te, aMico e fratello nostro, affidiaMo, ancora una volta, Questo 

Messaggio di speranza, di giustizia e di aMore: profezia.

setun-shenar e i fratelli di luce 
salutano con pietà e aMore

traMite giorgio bongiovanni

Montevideo 24 gennaio 2006
ore 18:26
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Santa PaSqua 2006
venerdì santo. ora terza del poMeriggio.

un forte grido fa treMare la terra!

il cristo lancia un ultiMo sospiro e Muore in croce dopo essere stato 

feroceMente torturato. due ladroni, criMinali, uno a destra, l’altro 

a sinistra, anch’essi crocifissi, lo accoMpagnano. uno si pente dei suoi 

criMini e chiede al cristo perdono riconoscendolo coMe figlio di dio. 

gesù proMette a lui il paradiso lo stesso poMeriggio: “in verità ti dico 

oggi stesso verrai con Me in paradiso”. 

l’altro ladrone criMinale non si pente, anzi, offende il cristo e sfoga 

su di lui tutta la sua rabbia e la sua superbia. il cristo lo ignora. 

sabato santo. 

tutto il giorno il cristo giace nel sepolcro avvolto in un sudario che 

nel teMpo, nella storia dell’uManità diventerà la reliQuia più faMosa 

del Mondo.

i suoi aMici e le donne che lo adoravano coMpresa sua Madre, hanno 

strane e celesti visioni, sorprendenti rivelazioni, Mentre tutta geru-

saleMMe e il Mondo intero parlano di lui, del Maestro, della sua Morte, 

dei suoi Miracoli, delle sue profezie, della sua innocenza non ricono-

sciuta dal popolo e dai potenti. 

nessuno si aspetta più nulla, solo gli apostoli, Malgrado il loro scet-

ticisMo, aspettano nel profondo del loro cuore che il Maestro ritor-

ni, che il Maestro risorga dai Morti. 

Quali Morti? 

gesù, priMa della sua crocifissione, aMMonì loro “lasciate che i Morti 

sotterrino i loro Morti. voi seguiteMi …”.

doMenica di pasQua. priMe luci dell’alba.

gli angeli di ieri, gli esseri cosMici di seMpre, coMunicano a Maria Mad-

dalena che il cristo è risorto.

egli, il Messia, subito dopo si Manifesta, con la sua folgorante luce e le 

sue stigMate, alla donna che lo aMava e che aveva asciugato con i suoi 

capelli i piedi bagnati dalle sue stesse lacriMe di  donna innaMorata 

del figlio di dio.

lei, Maria Maddalena, avverte gli aMici di gesù della resurrezione del 

Messia, ubbidendo alla richiesta del suo Maestro: “va e annuncia ai Miei 

discepoli che Mi presenterò loro …”.

non le credono, tranne pietro e giovanni che corrono verso il sepol-
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cro e si convincono senza aver visto il Messia risorto, che Maddalena 

ha detto la verità.

successivaMente il cristo si presenta in carne ed ossa di fronte ai suoi 

discepoli che riMangono sorpresi ed estasiati.

gesù invita toMMaso, l’unico riMasto incredulo, a toccare le sue feri-

te sanguinanti.

toMMaso infine crede e si inginocchia di fronte al figlio di dio.

intanto, Mentre il cristo risorto si Manifestava solo a pochi intiMi, 

in città e in tutto il Mondo accadevano strani e spettacolari eventi. 

luci nel cielo, terreMoti, Miracoli, apparizioni di angeli, conversioni, 

guarigioni. 

il teMpio si sQuarcia, lo stesso pilato viene colpito da una crisi interio-

re e chiede aiuto alla Moglie, seguace in segreto del cristo.

l’iMperatore di roMa viene a conoscenza dell’opera del Messia e ha pau-

ra. anche gli uoMini del sinedrio che lo hanno condannato hanno pau-

ra. i ricchi e i potenti hanno paura.

santa pasQua. doMenica 16 aprile 2006. ora Quinta del poMeriggio.

in verità vi dico: l’ultiMo atto della storia sta per coMpiersi. l’apoca-

lisse è al suo epilogo.

il teMpo è arrivato!

il vangelo è il libro dell’eternità. si! il vangelo che sconfigge il teM-

po e lo spazio si coMpie. siete giunti nella parte più iMportante. Manca 

poco. è giunta l’ora: i due ladroni, l’uManità intera, spaccata in due, di 

fronte a una scelta. il sepolcro, i segni, il santo sudario.

pensate e riflettete!

gli aMici, la resurrezione, la vergine santissiMa, le apparizioni, i segni, 

le donne sotto la croce, gli angeli del cielo dell’universo.

i potenti che hanno paura, le chiese e i teMpli che si sQuarciano.

c’è tutto, anche le stigMate sanguinanti che ogni giorno sono un ve-

nerdì santo continuo. Manca solo l’ultiMa, la più potente e iMMensa 

giornata. una doMenica di pasQua di un giorno e di una ora sconosciu-

ta, Ma Molto prossiMa a venire. in Quel giorno la sua folgorante luce 

che sQuarcia i cieli e illuMina tutta la terra sarà vista da tutto il 

Mondo!

“e allora vedrete il figliol dell’uoMo venire con gran potenza e glo-

ria sulle nubi del cielo!”

teMete potenti! 

teMete guerrafondai!

gioite uMili e dolci servi dei servi di dio! 
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per voi sarà disegnata l’alba di una nuova era.

pace!

dal cielo alla terra

sanguinazione dalle stigMate 

di giorgio bongiovanni

sabato santo.

nel sepolcro santo 

Mentre lo spirito di cristo rediMe con il suo sangue una parte della 

civiltà di Questo pianeta.

gerusalemme, ore 17:00
israele, 15 aprile 2006

MeSSaGGio Di CriSto a GiorGio BonGioVanni

iL VaLore DeL PerDono
oggi ho avuto una sanguinazione (coMe  la vivo Quasi ogni giorno da 17 anni).

ho ricevuto un Messaggio. Questo Messaggio è stata una risposta del Mae-

stro, del cristo, a sentiMenti, a concetti profondaMente spirituali che io a 

volte gli chiedo sulle persone e sugli eventi.

la visione durante la sanguinazione è avvenuta coMe seMpre: la luce, la sa-

goMa, il corpo del cristo pieno di luce, il volto definito  Molto siMile alla 

sacra sindone.  reggeva con le sue Mani di luce un libro di luce, che era la 

bibbia. istintivaMente ho pensato che fosse la bibbia. con il dito  Mi indica il 

libro e dice: “figlio, leggi”.

e nella visione si ferMò davanti a Me.  vedevo il libro e c’erano due pagine 

aperte e piene di luce.  la parte che Mi riguardava era in risalto affinchè io 

la potessi leggere con i caratteri che Mi seMbrava fossero di colore azzur-

ro. non riuscivo a leggere tutto ciò che  vi era scritto perchè la luce era 

forte,  Ma  ho letto Quello che Mi interessava:

“aLLora Pietro GLi Si aVViCinò e GLi DiSSe: “SiGnore, quante VoLte DoVrò 

PerDonare iL Mio frateLLo Se PeCCa Contro Di Me? fino a Sette VoLte?”. 

e GeSù GLi riSPoSe: “non ti DiCo fino a Sette, Ma fino a Settanta VoLte Set-

te”.

le frasi non riportavano la scritta: “cap. 18, versetto 21”. erano frasi e 
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nient’altro. dopo la sanguinazione ho voluto verificare.  ho preso il van-

gelo,  ho cercato e  ho trovato.

poi la visione è svanita. 

e nella visione Mi sono ricordato: non era necessario che il cristo Mi par-

lasse direttaMente. Ma terMinata la lettura di Questa parte del libro, 

Quando il libro si è allontanato, la visione ha iniziato a ritirarsi e vedevo il 

volto del cristo, in Quello stesso MoMento durante la visione ho ricorda-

to le parole che il cristo Mi ha detto in diversi Messaggi, in diversi incontri 

che ho avuto: 

“tu DeVi annunCiare La GiuStizia, La Mia GLoria, La Mia SeConDa Venuta aL 

MonDo, La GiuStizia DiVina, Ma fino a queL Giorno traSMetti SeMPre ai 

tuoi frateLLi Che iL frateLLo DeVe PerDonare iL frateLLo, SoLaMente CoSÌ 

PoSSono eSSere Miei DiSCePoLi”.

dopo la sanguinazione trovo nel “capitolo 18, versetto 21” ciò che avevo 

letto nel libro che  gesù teneva in Mano.

è chiarissiMo ed è anche iMportante leggere ciò che segue a continuazione:

23 – Per Cui iL reGno Dei CieLi è SiMiLe a un re Che VoLLe fare i Conti Con i 

Suoi SerVi. 

24 – inizianDo a fare i Conti, GLi fu PreSentato uno Che GLi era DeBitore Di 

DieCiMiLa taLenti. 

25 - non aVenDo Però CoStui iL Denaro Da reStituire, iL PaDrone orDinò 

Che foSSe VenDuto Lui Con La MoGLie, Con i fiGLi e Con quanto PoSSeDeVa 

e SaLDaSSe CoSÌ iL DeBito. 

26 - aLLora queL SerVo, GettatoSi a terra, Lo SuPPLiCaVa: “SiGnore, aBBi Pa-

zienza Con Me e ti reStituirò oGni CoSa”. 

27 - iMPietoSitoSi DeL SerVo, iL PaDrone Lo LaSCiò anDare e GLi ConDonò iL 

DeBito. 

28 - aPPena uSCito queL SerVo troVò un aLtro SerVo CoMe Lui Che GLi Do-

VeVa Cento Denari e, afferratoLo, Lo SoffoCaVa e DiCeVa: “PaGa queL Che 

DeVi!”.

29 - iL Suo CoMPaGno, GettatoSi a terra, Lo SuPPLiCaVa DiCenDo: “aBBi Pa-

zienza Con Me e ti rifonDerò iL DeBito”. 

30 - Ma eGLi non VoLLe eSauDirLo, anDò e Lo feCe Gettare in CarCere, fino a 

Che non aVeSSe PaGato iL DeBito. 

31 - ViSto queL Che aCCaDeVa, GLi aLtri SerVi furono aDDoLorati e anDaro-

no a riferire aL Loro PaDrone tutto L’aCCaDuto. 

32 - aLLora iL PaDrone feCe ChiaMare queLL’uoMo e GLi DiSSe: “SerVo MaLVa-

Gio, io ti ho ConDonato tutto iL DeBito PerChé Mi hai PreGato”. 

33 - non DoVeVi forSe anChe tu aVer Pietà DeL tuo CoMPaGno, CoSÌ CoMe io 

ho aVuto Pietà Di te? 
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34 - e, SDeGnato, iL PaDrone Lo DieDe in Mano aGLi aGuzzini, finChé non GLi 

aVeSSe reStituito tutto iL DoVuto. 

35 - CoSÌ anChe iL Mio PaDre CeLeSte farà a CiaSCuno Di Voi, Se non PerDone-

rete Di Cuore iL VoStro frateLLo. 

Quanti peccati abbiaMo noi con dio? allora Quando Qualcuno ci offende 

dobbiaMo perdonarlo, affinchè dio ci possa perdonare, perchè se noi non 

perdoniaMo, neMMeno uno dei nostri peccati sarà perdonato nel giudizio 

finale.

Questo è Molto iMportante. che tutte le arche ne prendano coscienza, che 

tutto il Mondo prenda coscienza.

la doManda è: coMe possiaMo perdonare i criMinali che assassinano la vita e 

i baMbini,  coloro che vendono arMi, che fanno la guerra? di fatto il cristo 

Mi ha detto:

“tu DeVi DenunCiare Le inGiuStizie e annunCiare La GiuStizia DiVina”.

allora dobbiaMo perdonarli nel cuore se si pentono, Ma anche denunciare 

e dire la verità, così coMe lui fece dueMila anni fa di fronte al sinedrio e di 

fronte ai Mercanti del teMpio Quando disse: “non GiuDiCare”. il Messaggio 

di oggi si riferisce a tutti i fratelli spirituali, a tutti coloro che seguo-

no un caMMino. Quando pietro chiede al Maestro: “SiGnore, quante VoLte 

DeVo PerDonare iL Mio frateLLo?”.

il fratello, nell’interpretazione del vangelo, è il tuo stesso fratello, che 

caMMina con te, che ti offende o che tu offendi. perdoniaMoci le recipro-

che offese perchè siaMo fratelli e anche noi pecchiaMo. il perdono ai criMi-

nali e agli assassini della vita, a coloro che uccidono la vita, lo lasciaMo 

nelle Mani di dio.

il nostro coMpito è denunciare, dire la verità al Mondo e  Minacciarli  con 

la giustizia divina se non si pentono, Questa è la differenza. per Questo il 

cristo Mi chiede di perdonare i fratelli, Mi chiede che i fratelli si perdoni-

no tra loro e Mi chiede anche di annunciare la giustizia divina, la sua glo-

ria e di denunciare l’anticristo.

dal cielo alla terra

visione e Messaggio di cristo

a giorgio bongiovanni

stigMatizzato 

Montevideo, 9 maggio 2006
ore 15:30  
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dal cielo alla terra

 

MeSSaGGio Per i noStri aMiCi e frateLLi 

DeL SuD aMeriCa e Di tutto iL MonDo

SanGue innoCente SCorre 
neLLa terra Di GeSù CriSto

ho scritto il 22 luglio dell’anno doMini 2006:

aMici e fratelli del sud aMerica e del Mondo, a causa della MiniMa e 

Quasi inesistente inforMazione che i Mezzi di coMunicazione vi tra-

sMettono riguardo il sangue innocente che scorre nella terra di 

gesù cristo, desidero darvi, seppur in sintesi, una corretta e profon-

da inforMazione della tragedia che sta colpendo le terre d’israele 

ed il libano.

il sangue innocente scorre nella terra dove il cristo è nato, è cre-

sciuto e si è Manifestato 2000 anni or sono.

dalla sede dove teMporaneaMente Mi trovo, l’italia (la sicilia e le 

Marche), sono Molto più vicino al luogo dove si coMbatte la guerra 

e da Qui sentiaMo MaggiorMente l’energia, la sofferenza che attana-

glia Quei popoli. 

le nostre televisioni e i telegiornali QuotidianaMente e per tutta 

la giornata trasMettono aMpiaMente tutte  le inforMazioni sulla 

situazione. già si contano centinaia, forse Migliaia di Morti. 

le città dove gesù ha predicato ed è cresciuto, in particolare naza-

ret, vengono continuaMente boMbardate. il lago di tiberiade dove 

gesù caMMinò sulle acQue è teatro di sangue e guerra e di Migliaia e 

Migliaia di profughi che scappano: cittadini innocenti e  baMbini.

ciascuna delle due parti in guerra, (israele da un lato e un gruppo di 

arabi dall’altro), che vivono nel sud del libano, anzi che hanno oc-

cupato da anni il sud del libano MilitarMente e alcune parti di altre 

regioni dello stesso libano, difende le proprie ragioni per giustifica-

re il conflitto. 

Questo gruppo di arabi si chiaMa hezbollah che significa “il partito 

di dio”, il Quale è finanziato e riceve le arMi da due paesi che odiano 

israele e, di conseguenza, l’aMerica, cioè la siria e l’iran. 

vi è un altro gruppo di arabi che  sostiene le proprie ragioni per coM-

battere la guerra contro israele; Questo gruppo si chiaMa haMas, un 
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partito estreMista islaMico che attualMente governa la palestina. 

da centinaia di anni il Mondo arabo intero e israele con alti e bassi si 

coMbattono vicendevolMente.

israele, che possiede l’esercito Militare più potente del Medio orien-

te, dichiara il diritto di difesa, Mentre le altre parti sostengono 

di attaccare perché israele vuole doMinare Quella parte di Medio 

oriente coMe  già e’ accaduto nel passato. 

politicaMente ognuno ha le sue ragioni. 

se non vi sarà un intervento delle nazioni più potenti del Mondo, ita-

lia coMpresa, per far prevalere la pace e la giustizia tra Questi popo-

li, vi assicuro che Questo conflitto, grazie alle inforMazioni che ho 

ricevuto dagli esseri di luce con i Quali sono in contatto, farà scate-

nare la terza guerra Mondiale con serie prospettive di una ritorsio-

ne nucleare da parte di Quei paesi che, essendo in Minoranza con gli 

arMaMenti convenzionali, possono usare l’arMa atoMica o chiMica 

coMe rappresaglia. anche lo stesso israele accerchiato dagli arabi 

potrebbe usare l’arMa atoMica. 

Quante, Quante volte! in Questi ultiMi teMpi vissuti insieMe con voi 

in aMerica latina avete ascoltato la Mia voce che si è fatta portavo-

ce dei Messaggi di gesù, della vergine Maria e degli esseri di luce i 

Quali,  con grande preoccupazione, hanno ricordato che le profezie 

dell’apocalisse si sarebbero coMpiute se non ci fosse stato un serio 

ravvediMento da parte di tutta l’uManità? soprattutto un ravve-

diMento delle nazioni più potenti che hanno il dovere di aiutare i 

Milioni di baMbi ni che soffrono la faMe nel Mondo e le nazioni più 

povere. 

purtroppo Questi giusti e Misericordiosi Messaggi non sono stati se-

riaMente ascoltati e Quindi le conseguenze sono sotto gli occhi di 

tutti. 

per noi la vera causa che insanguina con una guerrra fratricida le 

terre dove è nato gesù cristo non è solo politico-uMana, Ma è anche 

e soprattutto di natura spirituale. 

i capi religiosi dei MusulMani e dei cristiani hanno gravissiMe respon-

sabilità nei confronti dei loro popoli perché nelle ultiMe centinaia 

di anni e soprattutto negli ultiMi decenni non hanno spiegato, per 

ragioni di ignoranza e di potere, che i loro popoli sono figli di un 

unico padre, Quel padre che si chiaMa adonai e allah. Quel padre che 

fece generare al patriarca abraMo isacco e isMaele, i due fratelli 

che oggi si odiano a Morte. 
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non hanno saputo spiegare che la venuta di gesù cristo nel Mondo 

era ed è la Manifestazione di dio per riconciliare i due popoli. 

egli, il Messia, il figlio di dio si è incarnato per far sì che i due fratel-

li si riconciliassero con l’aMore. 

per noi cristiani gesù cristo è stato crocifisso, è risorto ed è stato 

il portatore della redenzione di tutta Quella uManità che ha cre-

duto in lui,  Ma al di là di Questo Miracolo di fede che non tutti ri-

escono ad accettare, tutti però  possono ricordare che gesù fu un 

grande uoMo, il più grande, e un vero profeta. infatti, egli stesso, ciò 

che sta accadendo, lo profetizzò di fronte a tutti in palestina e a 

gerusaleMMe. 

egli aMMonì l’uManità, Quell’uManità di allora che ancora oggi è 

protagonista, nel bene e nel Male, di fronte alla scena Mondiale, cioè 

di fronte a tutto il Mondo. Mi riferisco al  Mondo arabo e a israe-

le;  infatti egli disse “…Quando sentirete parlare di guerre e di rivo-

luzioni, non vi terrorizzate. devono infatti accadere priMa Queste 

cose, Ma non sarà subito la fine … Ma Quando vedrete gerusaleMMe 

circondata da eserciti, sappiate allora che la sua devastazione è vici-

na… vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle e sulla ter-

ra angoscia di popoli in ansia per il fragore del Mare e dei flutti … 

le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte… allora vedranno il 

figlio dell’uoMo venire su una nube con potenza e gloria grande …” 

(luca 21, 9.27). 

in Questa profezia gesù cristo annuncia il suo ritorno, un ritorno 

preceduto da eventi apocalittici a livello Mondiale: terreMoti, ca-

tastrofi, guerre, pestilenze, Ma anche da eventi cosMici celesti: la 

visita di esseri di altri Mondi, segni in cielo etc.

cari aMici e fratelli, ora più che Mai dobbiaMo essere uniti. la Mani-

festazione di Questi eventi deve trovarci pronti ed integri nella no-

stra fede e nel desiderio insoppriMibile di testiMoniare la verità, di 

aMarci coMe lui, gesù cristo, ci ha aMato e ci aMa, di aiutarci vicen-

devolMente, di lavorare nella sua vigna, di sentirci coMe un’unica 

faMiglia spirituale, di essere una sola cosa. 

io, vostro fratello e servo, vi ho insegnato con il Mio eseMpio che 

solaMente con l’aMore, la tolleranza, l’uMiltà, la giustizia e la 

preghiera possiaMo portare a coMpiMento la nostra Missione che 

è Quella la Quale non Mi stancherò Mai di ripetervi: annunciare la 

seconda venuta di cristo. denunciare l’anticristo. aiutare i baMbini 

che soffrono a causa dell’egoisMo uMano.
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preparatevi dunQue e state attenti alle dissuasioni del Maligno! 

ancora poco teMpo! e Molto presto un grande laMpo di luce in una 

giornata serena di sole si Manifesterà ad oriente. 

Questo segno sarà la prova che egli, il Messia gesù cristo, è tornato 

per instaurare sulla terra il proMesso regno di dio.

a presto cari aMici e fratelli del sud aMerica e del Mondo.

a presto! e arrivederci. 

pace!

per gli esseri di luce

vostro fratello e servo 

giorgio bongiovanni

stigMatizzato

porto sant’elpidio, 22 luglio 2006
sanguinazione delle ore 15:30
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Messaggio urgente

riCorDiaMo anCora una VoLta
la nostra visita sul vostro pianeta è vincolata ad una specifica Missio-

ne universale.

nel precedente coMunicato (23 agosto, il vero volto dell’anticristo) 

vi abbiaMo sinteticaMente spiegato la natura dell’anticristo (lucife-

ro – satana) che personifica e condiziona Molte personalità uMane, po-

tenti e non, con il fine di doMinare e di tentare l’uManità intera. la 

nostra opera Messianica ha coMe scopo Quello di risvegliare una cer-

ta Qualità di esseri uMani e di guidare una coMunità di spiriti verso le 

nuove frontiere della Quarta diMensione che il vostro pianeta presto 

ospiterà e vivrà dopo essere stato purificato.

i risvegliati e i chiaMati, e la coMunità di spiriti eletti che accoMpa-

gnarono gesù cristo 2000 anni or sono, saranno coloro che eredite-

ranno il nuovo cielo e la nuova terra, anche se è stato detto e scrit-

to: “Molti i chiaMati e pochi gli eletti”.

attenti! noi chiaMiaMo eletti o risvegliati tutti coloro che a prescin-

dere dai loro ideali religiosi e politici, Mettono in pratica con le ope-

re e le azioni gli insegnaMenti universali della giustizia, della pace e 

dell’aMore che il cristo e altri geni del padre-dio hanno portato sul-

la terra. “dai loro frutti conoscerete chi sono”.

vi abbiaMo anche detto più volte nel recente passato e nel passato re-

Moto che noi e i nostri Mezzi controlliaMo attivaMente e costante-

Mente la vostra involuzione scientifico–nucleare seMpre più Minac-

ciosa per la naturale sopravvivenza ed evoluzione del pianeta terra. 

oggi nel 2006 del vostro teMpo alcune nazioni del vostro Mondo pos-

siedono oltre 80.000 testate nucleari, le Quali, se usate in un conflitto 

(per eseMpio solo il 25%), potrebbero distruggere l’intero pianeta e tut-

ti gli esseri viventi che lo abitano: aniMali, piante e Minerali coMpresi.

se durante una guerra Mondiale venissero usate nella loro totalità 

(cioè al 100%) le arMi atoMiche che alcuni dei vostri eserciti possiedo-

no, (o già al 75% e Quindi oltre 50.000 testate atoMiche), si provocherebbe 

un serio disQuilibrio anche nel sisteMa solare e in una piccola parte 

della galassia.

Molti pianeti ed i loro abitanti correrebbero il rischio di essere con-

taMinati dalle onde Mortali causate dall’energia nucleare e dalle ra-

diazioni eManate dalla terra.
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una eventuale disintegrazione del pianeta potrebbe verificarsi se du-

rante una eventuale guerra nucleare si innescassero a catena i gia-

ciMenti naturali di uranio. ciò è accaduto, coMe vi abbiaMo già detto 

nel passato, centinaia di Millenni or sono con una pianeta del vostro 

sisteMa solare chiaMato Mallona.

la storia potrebbe ripetersi anche sulla terra.

Questo noi non lo possiaMo perMettere!

noi non possiaMo né dobbiaMo riManere passivi e inerti dinanzi alla vo-

stra follia autodistruttiva capace di trasforMare il vostro Mondo 

in un globo pestifero eManante energie Mortali in tutto lo spazio del 

sisteMa solare.

voi, uoMini della terra, uManità in delirio, siete liberi di scegliere il vo-

stro destino, Ma senza coMproMettere o arbitrare il destino di altri 

esseri che abitano altri Mondi, che vogliono esistere e Mettere in pra-

tica Quanto voi avete rifiutato: la redenzione offerta e portata sulla 

terra dal genio dell’aMore e della giustizia  gesù–cristo, il Messia.

vi conferMiaMo Quindi che in caso di conflitto nucleare totale il no-

stro intervento sarebbe iMMediato e con Mezzi per voi inconcepibili e 

iMprevedibili. non possiaMo escludere coMunQue che l’inizio del con-

flitto potrebbe causare nei priMi otto Minuti del vostro teMpo centi-

naia di Milioni di Morti. è il teMpo che la superiore intelligenza ci ha 

concesso per intervenire.

si tratta del vostro libero arbitrio. noi non possiaMo intervenire pri-

Ma del consuMarsi di un delitto (Quello nucleare per eseMpio) plane-

tario. 

possiaMo e dobbiaMo intervenire iMMediataMente dopo, anche se sappia-

Mo in anticipo che ciò possa avvenire.

ed è per tale ragione che da oltre 50 anni del vostro teMpo traMite no-

stri Messaggeri (george adaMski, eugenio siragusa ed altri) ci sforzia-

Mo di farvi capire con il verbo che si fa parola i nostri alti concetti spi-

rituali. Ma invano perché voi avete lasciato cadere nel vuoto i nostri 

Messaggi. solo pochi, pochissiMi hanno ascoltato i nostri consigli.

vogliaMo ancora una volta e definitivaMente ricordarvi che iddio, 

coMe voi lo chiaMate, ha riservato i suoi giorni del giudizio per la vo-

stra uManità e, traMite suo figlio il cristo ed altri geni universali, 

caMbierà lo stato negativo delle cose e le proietterà verso un futuro 

Migliore pacifico dove la beatitudine si anteporrà alla sofferenza e 

alla Morte. 

il giudizio sarà privo di Misericordia per tutti coloro che hanno cau-
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sato la faMe per Milioni di baMbini innocenti, le guerre, l’inQuinaMen-

to e Quant’altro ha posto nelle tenebre la Maggior parte del genere 

uMano.

noi, esseri di luce, gli angeli di ieri, gli extraterrestri di seMpre siaMo 

all’opera, oggi più che Mai, perché sappiaMo che il teMpo è venuto.

lo scrivente, nostro fratello, che porta i segni della passione di cri-

sto conosce i nostri piani anche se né lui, né noi conosciaMo  “il giorno 

e l’ora”, Ma solo il padre. 

sappiaMo coMunQue che l’atteso giorno della seconda venuta di gesù 

- cristo con potenza e gloria sulle nuvole di luce che discenderanno 

dal cielo è nell’alba di Questo teMpo. 

egli si presenterà al Mondo e tutti lo vedranno e lo ascolteranno.

anche noi sareMo presenti in Quel giorno perché lo abbiaMo conosciu-

to, servito ed aMato da Milioni di anni. saranno presenti anche tutti i 

santi e tutti i Martiri della storia dell’uManità. anche i suoi apostoli, 

Quelli che sono nel Mondo incarnati e Quelli che sono nella luce  cri-

stica solare che lo hanno servito nei Millenni, coMpreso colui al Qua-

le egli, il Messia,  affidò la Madre santissiMa MyryaM: “giovanni, Questa 

è tua Madre, Madre Questo è tuo figlio (giovanni 19, 26).

ecco, aMici ed aMiche della terra, Questo è Quanto ancora una volta 

ci preMeva dirvi!

preparatevi perchè prossiMaMente dareMo grandi segni della nostra 

presenza nel Mondo, ciò per agevolare la Missione dello scrivente 

stigMatizzato e di altri operatori che abbiaMo sparsi per il Mondo.

giorgio bongiovanni in Questo teMpo è entrato nell’ultiMa parte del-

la sua Missione.

il teMpo è venuto!

pace!

dal cielo alla terra

setun – shenar vi saluta

con aMore e pace.

traMite giorgio bongiovanni

stigMatizzato

Montevideo (uruguay)
3 ottobre 2006. ore 19:07
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aniMe! aniMe! 
figli del Mondo. io il cuore iMMacolato vi annuncio: 

preparatevi! preparatevi! 

il braccio di Mio figlio il cristo è libero, le Mie lacriMe di sangue, il Mio 

aMore infinito per voi è iMMenso. 

Questo è l’ultiMo teMpo, l’ultiMo, l’ultiMa chiaMata, Questa è l’ultiMa 

chiaMata del Mio aMore Misericordioso e Materno affinchè voi vi rav-

vediate. 

le Mie apparizioni nel Mondo e le lacriMe che versa il Mio volto vi in-

vitano alla salvezza, vi invitano al ravvediMento, vi invitano alla vo-

stra consacrazione al Mio cuore iMMacolato. 

figli e figlie del Mondo, vi chiedo con tutto il Mio aMore, con tutto 

il Mio perdono e con tutta la Mia vita, di accettare l’ultiMa offerta di 

redenzione che il sangue di Mio figlio gesù vi offre.

io vi aMo tutti, Ma se le Mie parole riMarranno nel vuoto, ancora una 

volta la giustizia del cristo, Mio figliuolo, si sostituirà al Mio aMore, 

allora pochi  saranno gli eletti e Molti si perderanno nella oscurità 

della Morte seconda. Questa è l’ultiMa chiaMata dell’aMore. Questo è 

l’ultiMo teMpo dell’aMore. presto, Molto presto si Manifesterà la giu-

stizia. 

ascoltateMi figli Miei, io l’iMMacolata concezione ve lo chiedo, priMa 

della Manifestazione di Mio figlio il cristo nel Mondo.

gloria! gloria! ai beati! perché di loro sarà il regno di dio nel Mondo.

gloria! gloria al cristo!

dal cielo alla terra 

io, la santissiMa  Madre di Mio figlio il cristo-gesù

traMite un uMile servo dei servi di dio

giorgio bongiovanni

stigMatizzato

Montevideo 7 ottobre 2006
ore 1:00
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dal cielo alla terra

VeritaS VinCit
le fondaMenta sulle Quali poggiano i pilastri della fede nell’iddio ado-

nay sono:

il verbo solare cristico che si fa carne e sangue in gesù, figlio dell’uoMo! 

(verità rivelata).

la sua passione!

la sua Morte!

la sua resurrezione!

il giudizio finale; che verrà eMesso con la seconda venuta di cristo nel 

Mondo… “con gran potenza e gloria”. ciò provocherà l’instaurazione 

sulla terra del nuovo regno del padre cosMico.

noi, esseri di luce o “alieni”, coMe voi ci definite, siaMo coscienti di Questa 

grande verità!

abbiaMo realizzato la redenzione Milioni e Milioni di anni priMa che la 

vita si Manifestasse sulla vostra terra.

è vero anche che 2000 anni or sono, priMa della visitazione di gesù in isra-

ele, cioè priMa della sua incarnazione nel Mondo e anche dopo, si sono 

avvicendati nella storia uMana alcuni geni universali, Messaggeri di dio 

che hanno rispettivaMente preparato la venuta di cristo e testiMoniato 

la verità dello stesso dopo la sua resurrezione e ascensione al cielo.

Mosè, abraMo, isaia, elia, ezechiele ed altri sino a giovanni il battista ne 

sono alcuni eseMpi, Ma anche krisna, zoroastro e Molti altri che vengo-

no citati nella scrittura sacra dei veda in estreMo oriente.

in entraMbi casi vi è la incontestabile verità della nostra presenza e del-

la nostra testiMonianza (carri di fuoco, angeli, arcangeli, ecc).

anche dopo l’ascensione di gesè al cielo Molti di noi sono stati testiMoni 

e protagonisti di Questa grande Manifestazione. 

ricordate: “…uoMini di galilea, perchè piangete?... Questo gesù-cristo, 

così coMe lo vedete salire al cielo (su una nuvola di luce ndr)  nello stes-

so Modo ritornerà”.

noi, alieni, abbiaMo visto nascere ed abbiaMo seguito da vicino lo sviluppo 

di tutte le scuole spirituali che si sono Manifestate e che hanno carat-

terizzato la vostra storia durante i Millenni. Quelle che voi chiaMate 

religioni hanno tutte una Matrice – cosMica coMune anche se apparente-

Mente sono diverse tra loro. la fiaMMa è unica, gli aspetti sono diversi.

capite?!
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coMe vi è stato già detto, noi riconosciaMo positivi e sufficienteMente 

evoluti da poter  ripopolare nel futuro il pianeta che abitate tutti Que-

gli esseri uMani che non nella forMa, Ma nell’atto Mettono in pratica 

la legge “dell’aMa il  prossiMo tuo  coMe te stesso e non fare agli altri 

Quello che non vorresti fosse fatto a te”,  a prescindere dalle loro idee 

filosofiche e dalla scuola spirituale di appartenenza. 

in Questo teMpo, teMpo di grande caos e sofferenza che vive la vostra 

società, si rende necessario l’intervento del Monarca universale. 

egli, adoniesis – adonay, traMite suo figlio il cristo e  anche con la no-

stra collaborazione, ha già deciso di Manifestare la sua gloria e la sua 

potenza nel vostro Mondo. la giustizia della sua legge sarà severa e ine-

sorabile.

il figlio dell’uoMo Jesus è già sulla terra ed in Quest’ultiMa e decisiva Ma-

nifestazione sarà accoMpagnato da tutti i più iMportanti Messaggeri co-

sMici che si sono incarnati nei secoli dei secoli della storia uMana: Mosè, 

abraMo, isacco, isMaele e Molti antichi profeti del vecchio testaMento, 

Ma anche, insistiaMo, krisna, budda, confucio, MaoMetto e tanti altri 

sino al coMpiMento del secolo scorso del vostro teMpo e cioè ghandi, 

yogananda, s. francesco di assisi e Molti altri.

gli apostoli di cristo ed in particolare giovanni, il prediletto, hanno 

già portato a coMpiMento l’opera di preparazione al grande evento. essi 

sono coloro che stanno apparecchiando la Mensa del signore.

colui che scrive ciò che noi dettiaMo fa parte di Questo prograMMa, egli 

è una voce che grida nel deserto di una uManità  sMarrita.

preparatevi dunQue! perchè finalMente diventerete coscienti del gran-

de errore che avete fatto, aver diviso “il fratello dal fratello, il padre 

dal figlio”. tutto ciò nel noMe delle religioni.

Questo, in sintesi, lo stato dei fatti, cari aMici e cari neMici della terra. 

sappiaMo che Questo discorso potrebbe irritare certi istituti religiosi e 

settari che hanno tutto l’interesse a nascondere e Manipolare la veri-

tà, Ma noi non possiaMo tacere ed abbiaMo il dovere di testiMoniare gli 

eventi divini e uMani che hanno forMato la vostra storia, soprattutto 

negli ultiMi 2000 anni.

abbiate fede! risvegliatevi! ravvedetevi!

il teMpo di colui che disse: “non vi lascerò orfani, ritornerò in Mezzo a 

voi”, è giunto!

il teMpo nel Quale sulla croce è rifiorita di nuovo una rosa d’aMore e di 

giustizia!

il teMpo nel Quale il sacro-graal, il calice della coMunione di cristo vie-
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ne innalzato dai cavalieri solari per celebrare il trionfo dell’agnello 

di dio.

il teMpo nel Quale il segno vivente della croce di gesù porterà il vessil-

lo universale nella nuova galilea dei gentili, il nuovo popolo dell’eter-

no, il signore degli eserciti, il dio di israele e di tutti i popoli della terra!

il teMpo nel Quale la nuova gerusaleMMe celeste scenderà dal cielo per 

instaurare sulla terra il regno di cristo e di adonay, nostro e vostro 

creatore!

nessuno conosce il giorno e l’ora, Ma in verità vi diciaMo: il teMpo è Que-

sto! il terzo teMpo della settiMa generazione uMana!

pace, giustizia e aMore sulla terra.

ashtar sheran

arcangelo della coorte celeste

traMite giorgio bongiovanni

stigMatizzato

curitiba (brasile)
15 ottobre 2006. ore 19:35
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attenti!
è teMpo di prove e consolazioni.

il principe di Questo Mondo è già stato giudicato e Quindi ha sMosso 

tutto il suo potere negativo per confondere, dissuadere ed eliMinare 

tutti coloro che seguono il caMMino della verità del teMpo di tutti 

i teMpi.

perdere la luce significa divenire vuoti, apatici, indifferenti oppure 

convertirsi in violenti, egoisti e sottoMessi al potere dell’iMpero an-

ticristico, il Quale disorienta e offusca gli spiriti con gli allettaMen-

ti Materiali o con il terrore, con il rischio di cadere nella Morte se-

conda.

abbiate seMpre la MassiMa fede ed un acuto discerniMento. l’aMore tra 

di voi e il senso della giustizia, aniMato dalla supreMa legge del co-

sMo, siano gli unici e gli indispensabili valori insoppriMibili che devono 

coMpenetrare i vostri spiriti e aureolare di luce le vostre aniMe.

la santa verità che servite è la via e la vita che vi condurrà a Me e al 

padre Mio e vostro che Muove i Mondi e le stelle.

la libertà che presto erediterete vi porterà con la gioia dei vostri spi-

riti alla terra proMessa: il nuovo regno che il padre instaurerà sulla 

terra.

io sono già Qui, invisibile e presente. presto Mi Manifesterò con gran 

potenza e gloria sulle nuvole di luce. tutto il Mondo Mi vedrà e ascol-

terà il Mio giudizio.

attenti e preparatevi! sto Manifestando sulla terra i segni della Mia 

passione in croce e i segni della presenza dei Miei angeli provenienti dal 

cosMo.

i falsi profeti non annunciano la Mia prossiMa Manifestazione perché, 

ancora una volta, hanno paura della verità che fa liberi. non ascolta-

teli! non seguiteli! essi sono caduti nel giogo dell’arroganza e della 

Materia. 

abbiate fede! io sono Qui, sono ritornato, sono in Mezzo a voi e spesso vi 

visito e vi consolo anche traMite uno dei Miei servi che personifico e 

guido nel Mondo per annunciare l’apocalisse, il nuovo cielo e la nuova 

terra.

non sono solo, gli arcangeli della divina potestà di adonay, il signore 

Mio e vostro, Mi accoMpagnano insieMe ai Quattro cavalieri dell’apoca-

lisse che giovanni, il Mio prediletto ha descritto nelle Quattro forze 
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eleMentali della Madre terra (aria, acQua, terra e fuoco).

ricordatevi! seMpre! non si vive di solo pane. aliMentatevi del pane del-

la vita che io genero per voi e per i vostri spiriti.

sono con voi! fino alla fine del teMpo! vi aMo!

dal cielo alla terra

la luce solare cristica

traMite giorgio bongiovanni

stigMatizzato

sant’elpidio a Mare (italia)
11 novembre 2006. ore 20:00

setun-shenar vi coMunica:

la Metodologia che stiaMo Mettendo in pratica è chiara ed ineQuivo-

cabile. lo abbiaMo già detto e ripetuto, anche se Molti fanno finta di 

ignorare.

noi, esseri di luce o alieni, coMe aMate definirci, siaMo angeli di cristo. 

siaMo i suoi Messaggeri nel cosMo. 

sulla terra, in Questo ultiMo teMpo della settiMa generazione, siaMo 

presenti per annunciare la seconda visitazione di gesù cristo, il Mae-

stro degli arcangeli di dio e figlio del santo spirito (intelligenza on-

nicreante).

i nostri operatori uMani, giorgio bongiovanni è uno di Questi portante 

i segni della divina passione di gesù, hanno il coMpito di sensibilizzare 

il Mondo e le Masse popolari a Questo grandissiMo evento, il più iMpor-

tante della vostra storia. 

l’evento cristico, dove per la seconda volta gesù-cristificato caMMi-

nerà in corpo e spirito in Mezzo a voi. Questa volta egli non sarà cro-

cifisso, Ma avrà il potere e la volontà del padre per giudicare tutti gli 

uoMini.

i profeti e i Messaggeri di tutti i teMpi lo accoMpagneranno e saranno 

i suoi testiMoni.

vi sono sulla terra operatori che divulgano la nostra realtà o inse-

gnaMenti universali alle Masse, senza specificare il cuore della profe-
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zia che riguarda la seconda venuta di gesù. 

essi non sono nostri Messaggeri e operatori. servono altre entità o in-

coscienteMente vengono sfruttati dall’iMpero anticristico che non 

vuole assolutaMente che la profezia del vangelo si coMpia.

raccoMandiaMo alle aniMe che ricercano la verità di essere lungiMi-

ranti e sviluppare il discerniMento.

i falsi profeti esistono, Maggiori e Minori. i secondi, (Quelli che non 

annunciano il ritorno di gesù) sono classificati Minori, Ma non sono 

Meno pericolosi dei priMi perché hanno il coMpito di confondere e al-

lontanare dalla verità i risvegliati e i ricercatori del caMMino spiri-

tuale universale.

Questo vi ho detto, perché così hanno voluto i nostri Maestri cosMici.

fratello giorgio, ti aMo! la tua sofferenza ed il tuo aMore sono anche 

nostri.

noi in te e tu in noi. 

pace! seMpre vostro.

setun-shenar

traMite giorgio bongiovanni

stigMatizzato

sant’elpidio a Mare (italia)
11 novembre 2006. ore 20:46
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neWs. gli extraterrestri pronti ad attaccare da un MoMento all’altro la 

terra. 

l’allarMe è stato lanciato dalla gran bretagna. la notizia è stata diffusa 

dalla tv  italiana traMite il  canale italia 1.

l’ex direttore della sezione a2 del dipartiMento di sicurezza aerea del Mi-

nistero della difesa britannico  nik poWl, ha diffuso la notizia che gli ufo 

attaccheranno la terra.

non un pazzo ufologo dunQue, Ma una autorità seria e professionale ap-

partenente alle istituzioni di una delle cinQue potenze nucleari più gran-

di del Mondo, l’inghilterra appunto.

dal  cielo alla terra

GLi eXtraterreStri 
non attaCCano La terra

setun shenar e i fratelli coMunicano:

raMMarico e tristezza!

Questi sono i sentiMenti che pervadono i nostri spiriti.

la Manipolazione della verità da parte della congiura del silenzio ha 

raggiunto i liMiti estreMi della tolleranza.

ancora vogliaMo dirvi aMici terrestri!

se lo avessiMo voluto lo avreMMo fatto Milioni di anni orsono, Quando 

voi eravate solaMente un priMate acQuatico e non eravate usciti dalla 

stirpe degli aniMali Marini-dinosauri-dorati: i serpenti a piuMe.

se lo avessiMo voluto vi avreMMo conQuistati centinaia di volte, avreM-

Mo distrutto e ricostruito tutti gli iMperi  nefasti e diabolici che si sono 

avvicendati nel corso della vostra storia. a volte abbiaMo distrutto cit-

tà o coMunità (sodoMa e goMorra), che avevano Messo a  rischio l’evolu-

zione della specie e di una particolare genetica cara all’altissiMo creato-

re dell’universo e della terra, il Quale ci ordinò di passare dall’osserva-

zione all’azione.

noi non sappiaMo odiare e non nutriaMo Mire di conQuiste verso la vo-

stra civiltà che possiede la Maggior parte degli abitanti, uoMini e donne, 

in stato di decoMposizione spirituale e infetta nella sfera fisica e psichica.

nutriaMo aMore e pena, Molta pena per i vostri baMbini sofferenti, anche 

se sappiaMo che essi sono salvi nello spirito e sono nelle grazie di cristo.

no! cari aMici e neMici! non vi attacchereMo Mai! ci difendereMo nel caso 
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contrario e allora sarà la vostra fine, il vostro totale annientaMento .

per aMore e Misericordia divine, nel caso sopra espresso, portereMMo in 

salvo tutti i baMbini e alcuni uoMini e donne che hanno sviluppato i valo-

ri della giustizia e dell’aMore a prescindere del loro credo religioso e 

politico.

noi siaMo pronti!

vi abbiaMo detto tante! tante volte chi siaMo, da dove veniaMo e cosa vo-

gliaMo!

vi abbiaMo detto che siaMo gli angeli del passato, gli esseri di luce del vo-

stro attuale teMpo!

vi abbiaMo detto che serviaMo cristo, il figlio di dio e suo padre, l’intelli-

genza onnicreante del cosMo!

vi abbiaMo detto che le forze della Madre terra: l’acQua, l’aria, la terra e 

il fuoco sono stati sMossi per aMMonire seriaMente i vostri folli progetti 

di distruzione del pianeta con arMi nucleari.

vi abbiaMo detto, infine, che presto colui che disse: “ritornerò in Mezzo 

a voi, non vi lascerò orfani!” si Manifesterà con gran potenza e gloria al 

Mondo intero. egli, gesù-cristo scenderà dal cielo insieMe con i suoi ange-

li di luce, cioè con noi e le nostre astronavi.

Questo scenario sarà Mondiale e non sarà un attacco, Ma vi assicuriaMo, 

uoMini potenti del Mondo, che sarà l’inizio del giudizio finale e Quello di 

tutti gli esseri viventi del pianeta terra.

il giudizio e l’inizio del nuovo cielo e della nuova terra.

nessun attacco e nessuna guerra contro di voi Quindi!

Ma state attenti! non tentate la pazienza del padre creatore e del figlio! 

essi sono Misericordiosi, Ma anche giusti!

pace!

vostri  setun-shenar e i fratelli

traMite giorgio bongiovanni

stigMatizzato

sant’elpidio a Mare (italia) 
16 novembre 2006. ore 18.53 
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Santo nataLe 2006

io Sono Pronto!
il giorno e l’ora che il padre Mio si era riservato sono nell’aura di Questo 

teMpo!

io sono pronto e sono già sulla terra visibile e invisibile, ascolto silente-

Mente ogni vostra conversazione. con Me vi è la presenza degli angeli so-

lari e dei Miei discepoli. presenti anche i chiaMati, Molti, e gli eletti. pochi!

presto Mi Manifesterò al Mondo intero per iniziare a porre in essere il 

giudizio!

io sono pronto e con Me gli angeli dell’apocalisse e della consolazione. 

ho già sMosso per volere dell’iddio, signore, dio i Quattro cavalieri della 

giustizia: l’acQua, l’aria, la terra e il fuoco.

noi aspettiaMo l’ordine che il Monarca universale (dio) ci darà per coMpie-

re l’ultiMo atto della Missione che egli Mi ha affidato sin dalla notte dei 

teMpi: la sconfitta delle tenebre, di lucifero-satana e la gloria del regno 

cosMico sulla terra.

preparatevi uoMini, donne, pargoletti della vita ed esseri viventi tutti. 

il teMpo è venuto! il Mio teMpo, il Mio giorno!

nessuno conosce l’ora ed il MoMento, ne gli angeli del cielo ne il figlio, 

Ma solo il padre l’altissiMo adonay: il sole!

ricordate?! io e il padre  Mio siaMo una ed una sola cosa!

preparatevi, dunQue, il giorno dell’iddio vivente viene e sarà anche il Mio 

giorno.

gli assetati di giustizia saranno saziati! 

i pacifici e gli aManti dell’aMore erediteranno il nuovo regno proMesso 

sulla terra.

gli adepti delle tenebre avranno coMe ricoMpensa la Morte seconda!

preparatevi! il giorno e l’ora vengono!

io sono pronto!

pace!

dal cielo alla terra

per bocca del Mio servo 

e servo vostro

giorgio bongiovanni

stigMatizzato

Montevideo (uruguay)
20 dicembre 2006. ore 13:30
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Santo nataLe  2006

Santo nataLe 2006: MiLioni Di 
BaMBini Muoiono Di faMe

santo natale 2006: guerra e ruMor di guerra, faMe e pestilenze, Molte 

nazioni si levano le une contro le altre. il fratello uccide il fratello, 

il padre uccide il figlio e il figlio il padre.

santo natale 2006: schiavizzazione di popoli, terrorisMo di stato e ter-

rorisMo criMinale, dittature, genocidi, violenze, follie, fornicazioni, 

oMicidi, suicidi, ruberie, corruzioni, violenze psichiche, baMbini e vec-

chi violentati e torturati, pedofilia, ingiustizie di ogni genere.

santo natale 2006: droga, vendita ed uso di arMi, le più alte della storia 

uMana, alcolisMo, sodoMia. potere tirannico ed irresponsabile, criMi-

nalità Mafiosa, corruzione.

santo natale 2006: il pianeta terra è in condizioni precarie, Molto in-

Quinato ed in pericolo anche perché potrebbe essere distrutto total-

Mente da Migliaia di boMbe nucleari pronte ad essere usate in caso di 

conflitto Mondiale.

Ma non basta. c’è la boMba al neutrone, i vari gas nervini, arMi chiMiche 

e batteriologiche, ecc…

santo natale 2006: cultura nefasta, inganni di ogni genere, la Manipola-

zione dell’inforMazione a livello Mondiale.

santo natale 2006: tinto di sangue innocente e con un’ atMosfera lugu-

bre di cadaveri viventi, di Morti che sotterrano i Morti. 

nei luoghi santi dove il baMbin gesù nasce, l’odio iMpera sovrano ed i 

fratelli si uccidono tra di loro,  figli dello stesso padre abraMo: isac-

co ed isMaele.

santo natale 2006: la voce che grida nel deserto annuncia il ritor-

no, non la nascita, la Manifestazione prossiMa, iMMinente, del figlio 

dell’uoMo: il Messia gesù- cristo.

le sue proMesse si coMpiranno. 

egli verrà “con gran potenza e gloria sulle nuvole del cielo”  per giu-

dicare e instaurare sulla terra il regno di dio. 

tutti coloro che hanno lavorato a favore della vita, della giustizia, 

della pace e dell’aMore erediteranno Questo regno divino. tutti, cre-

denti e non credenti, perché in Quel giorno e in Quell’ora cristo giu-

dicherà le azioni e non le ideologie.
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ricordate? “non chi Mi dice: signore! signore! entrerà nel regno di dio, 

Ma chi coMpie le opere e fa la volontà di dio entrerà nel regno di Mio 

padre”.

santo natale 2006: gli angeli di ieri,  gli extraterrestri, gli esseri di 

luce di seMpre sono sulla  terra e sono ritornati per annunciare, insie-

Me all’arcangelo gabriele, il ritorno del Messia e l’integrazione del 

pianeta terra con la vita che Manifesta alla grande faMiglia cosMica.

i sette arcangeli di dio sono le loro guide.

santo natale 2006: tutto ciò che ho scritto è in fase di coMpiMento e 

presto giungerà alla conclusione. treMino gli eMpi e i tiranni.

ai beati, ai giusti, ai pacifici e ai Mansueti dico: abbiate fede! abbiate fede!

la vittoria di cristo sarà anche la vostra vittoria!

santo natale 2006: vi benedico †. pace †. 

dal cielo alla terra
traMite un servo dei servi di dio 

giorgio bongiovanni
stigMatizzato

Montevideo (uruguay)
20 dicembre 2006. ore 12:10
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Santo nataLe 2006

setun-shenar e i fratelli della luce coMunicano: 

Siate uniti!
il nostro instancabile e solerte Messaggero giorgio bongiovanni insi-

ste da oltre 17 anni del vostro teMpo a diffondere Questo coManda-

Mento divino.

siate uniti! dovete farlo vostro e iMpregnare il vostro cuore priMa 

ed il vostro spirito poi di Questo sentiMento che nasce dall’aMore più 

grande di tutti gli aMori: dal genio solare-cristo.

siate uniti! ripete continuaMente il nostro fratello giorgio e noi, esse-

ri di luce, ripetiaMo con lui: siate uniti, fratelli e sorelle della terra. 

se la vostra unione persevererà con fede e aMore sino alla fine del 

teMpo, sino al giorno della venuta del signore gesù, sarà la vostra 

forza, la garanzia di salvezza dei vostri spiriti e delle aniMe dei vostri 

figli e dei figli dei vostri figli.

la vostra unione, se sarà reale e trasparente, sarà la vostra arMa di 

difesa, la Quale, unita alle due arMi divine: la preghiera e l’azione, vi per-

Metterà di vincere la battaglia finale contro le forze delle tenebre! 

siate uniti e aMatevi coMe lui vi aMa! 

siate uniti e noi, gli angeli della luce, tutelereMo i vostri spiriti, sof-

fiereMo l’aMore nelle vostre aniMe che profuMeranno i vostri corpi 

con l’essenza della rosa-Mistica della Madre cosMica.

siate uniti! cristo vi benedica. †

vostro fratello nella luce!

setun-shenar e gli esseri di luce

in Missione sul pianeta terra

traMite giorgio bongiovanni

stiMMatizzato

Montevideo (uruguay)
20 dicembre 2006. ore 13:02
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L’ARCANGELO ANNUNCIATORE AShTAR ShERAN COMUNICA:

ANNO DOMINI 2007
DEL VOSTRO TEMPO

PREGATE E AGITE SE NON VOLETE ESSERE COLTI DI SORPRESA DAI PROSSIMI EVEN-

TI CELESTI CARATTERIZZATI DALLA GIUSTIZIA E DALL’AMORE.

LA PREGhIERA E L’AZIONE, SOPRATTUTTO QUEST’ULTIMA, SARANNO GLI UNICI 

PILASTRI ChE SOSTERRANNO LA VOSTRA FEDE E LA VIA ChE CONDURRà ALL’ELE-

ZIONE, ALL’EREDITà PROMESSA DA CRISTO.

L’APOCALISSE è ALLA SUA FASE CONCLUSIVA. NON SPERATE, Né PENSATE ChE QUE-

STO ANNO SARà DI PACE, PERChé NON LO SARà!

GLI UOMINI hANNO SCELTO LA STRADA DELLA PERDIZIONE E LA SPERANZA DELLA 

CELESTE MADRE DI FATIMA è STATA SCONFITTA DALLA CERTEZZA ChE IL CASTIGO 

DIVINO SI COMPIRà INESORABILMENTE, ANChE SE ALLA FINE, COME ELLA, LA MA-

DRE DIVINA, hA PROMESSO, “IL SUO CUORE DIVINO IMMACOLATO TRIONFERà”.

ANCORA è IN ATTO UNA FASE SPERIMENTATIVA, L’ULTIMA, DI RISVEGLIO DI TUTTE 

QUELLE ANIME RISORTE NELLA NUOVA GALILEA DEI GENTILI. 

AL NOSTRO ANGELO MESSAGGERO PORTANTE I SEGNI DI CRISTO, ABBIAMO AFFI-

DATO QUESTO COMPITO. 

EGLI, ORA, è COSCIENTE DELLA SUA REALE IDENTITà PERChé IL SUO SPIRITO OPE-

RANTE NEL MONDO VIVE NELLA SUA COMPLETEZZA SPIRITUALE AVENDO INCON-

TRATO GLI ESSERI ChE FANNO PARTE DELLA SUA LUCE ChE è LA NOSTRA.

PREGATE! DUNQUE E RISVEGLIATEVI ALLA ChIAMATA, L’ULTIMA ChIAMATA ChE IL 

PADRE ADONAY OFFRE PER LA VOSTRA REDENZIONE.

BEATI COLORO ChE LAVORANO A FAVORE DELLA VITA, DELLA GIUSTIZIA, 

DELL’AMORE E DELLA PACE!

è STATO DETTO E SCRITTO: “SARANNO GIUDICATI PER LE OPERE E NON PER LE 

IDEE RELIGIOSE O POLITIChE”.

RICORDATELO! RICORDATELO! SEMPRE!

IL TEMPO DELLA VENUTA DI CRISTO è PROSSIMO E L’ANNO 2007 PORTERà E SARà TE-

STIMONE DI SEGNI! MOLTI SEGNI ChE ANNUNCIANO QUESTO GLORIOSO EVENTO!

L’ANNO 2007 SARà ANChE PORTATORE E TESTIMONE DELLA PRESENZA E DELLA 

OPERA SEMPRE PIù DEVASTANTE E PURIFICATRICE DEI 4 CAVALIERI DELL’APOCA-

LISSE (ACQUA, ARIA,TERRA E FUOCO).

L’ANNO 2007 INIZIA LA GIUSTIZIA GIOVANNEA LA QUALE MOSTRERà I SEGNI DELLA 

DIVINA PRESENZA SULLA TERRA DEGLI ESSERI COSMICI.

L’ANNO 2007 SARà IL PRECURSORE E L’ANNUNCIATORE DI 5 ANNI DOVE IL GRANO 



128 MESSAGGI 2007

SARà SEPARATO DALLA GRAMIGNA. SARà INOLTRE L’INIZIO DEL QUINQUENNIO 

IN CUI IL NOSTRO MESSAGGERO INCONTRERà I 144.000 ELETTI DAL CRISTO. COSì 

SARà!

QUESTO hO ANNUNCIATO PER SACRO VOLERE DEI SETTE ARCANGELI DI DIO E DEL 

CRISTO, NOSTRO RE DEI RE. PACE!

AShTAR ShERAN, L’ANNUNCIATORE

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

SANGUINAZIONE DALLE STIGMATE 

CON VISIONE SPIRITUALE DELL’ARCANGELO  

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
6 gennaio 2007

L’APOcALISSE DI gIOVANNI

IL REgNO DEI MILLE ANNI 
E IL gIuDIzIO fINALE

(APOCALISSE 20,4)

MILLE ANNI DI PACE, DI AMORE E GIUSTIZIA SARANNO OFFERTI ALLA NUOVA UMA-

NITà DELL’ERA COSMICA PER REGNARE IN PACE CON GESù – CRISTO.

COME ABBIAMO GIà DETTO SIETE AL LIMITE ED AL CONFINE DI UNA ERA PASSATA 

BASATA SULLA VIOLENZA ED IL DOMINIO MATERIALE.

IL RITORNO DEL FIGLIO DELL’UOMO GESù, PROSSIMO A MANIFESTARSI, CON LA 

NOSTRA PRESENZA E LA VERITà COSMICA ChE RAPPRESENTIAMO SANCIRANNO IL 

PASSAGGIO VERSO UNA NUOVA ERA.

LA GRANDE PURIFICAZIONE GIà IN ATTO PERMETTERà SOLAMENTE A POChI MI-

LIONI DI ESSERI UMANI IL DIRITTO AD EREDITARE QUESTA ERA DI AMORE E DI 

GIUSTIZIA.

TUTTI hANNO LA POSSIBILITà DI PARTECIPARE A QUESTA SELEZIONE IN CORSO, 

MA PER ESSERE PROMOSSI OCCORRE SUPERARE LE BARRIERE DELLA MATERIA E 

REALIZZARE PIENAMENTE I VALORI DELLO SPIRITO-CRISTICO.

DOPO IL REGNO DEI MILLE ANNI VI SARà UN’ALTRA E DEFINITIVA SELEZIONE PER 

PERMETTERE ALLA NUOVA UMANITà DI PASSARE NEI VALORI PLANETARI – UNI-
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VERSALI DELLA QUARTA DIMENSIONE E COSì ENTRARE A FAR PARTE DELLA NO-

STRA FAMIGLIA COSMICA.

L’APOCALISSE DI GIOVANNI è IL TESTO MIGLIORE PER POTER APPROFONDIRE QUE-

STI ARGOMENTI.

IL NOSTRO OPERATORE GIORGIO BONGIOVANNI è A VOSTRA DISPOSIZIONE PER 

APPROFONDIRE I CONCETTI E LE RIVELAZIONI DA NOI APPENA SOPRA ACCENNATI.

IL NOSTRO MESSAGGERO SA ANChE DI NON DOVER “DARE LE PERLE AI POR-

CI” E AVERE QUINDI UN SERIO E ACUTO DISCERNIMENTO PER POTER ELARGI-

RE LE STESSE A ChI REALMENTE CERCA LA VERITà CON PASSIONE, SERIETà E  

SACRIFICIO.

PACE!

SETUN ShENAR SALUTA CON AMORE.

GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
13 gennaio 2007. Ore 16:30

L’ANTIcRISTO
UNA FORZA EGEMONE E COMPATTA ChE GOVERNA IL MONDO IN GRAN PARTE AT-

TRAVERSO L’ECONOMIA E LE FORZE MILITARI.

GLI UOMINI POLITICI, MINISTRI E PRESIDENTI, LE NAZIONI UNITE E QUANT’ALTRO 

NULLA POSSONO PER FARE OPPOSIZIONE A QUESTA EGEMONIA.

IL PAPA, TUTTE LE ChIESE CRISTIANE O DI ALTRE FEDI RELIGIOSE SONO IMPOTEN-

TI E SPESSO COMPLICI DI QUESTO POTERE ANTICRISTICO.

LE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI SONO PARTE DELL’ANTICRISTO, ALCUNE DI ESSE 

hANNO LORO UOMINI AI VERTICI DEL POTERE DELLO STESSO, ALTRE SONO BRAC-

CIO ARMATO DEL MEDESIMO PER SVOLGERE FUNZIONI IMPORTANTI PER IL CAM-

BIO O LA DESTABILIZZAZIONE DI POTERE  ECONOMICO E POLITICO.

L’ANTICRISTO è COMPOSTO DA UNA PIOVRA O UNA IDRA DA VARI TENTACOLI E DA 

VARIE TESTE PENSANTI.

QUESTE TESTE hANNO UNA COLLOCAZIONE GEOGRAFICA PLANETARIA. NEw 

YORk, wAShINGTON, PALERMO, ROMA, LONDRA, PARIGI, MOSCA, PEChINO, GERU-

SALEMME, L’IMPERO DEGLI SCEICChI ARABI ED ALTRE TESTE PIù PICCOLE NE FAN-

NO PARTE. I TENTACOLI LI LASCIAMO IMMAGINARE A VOI, AL VOSTRO INTUITO E 

DISCERNIMENTO.
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L’ANTICRISTO SI PUò COMBATTERE CON LA DIVULGAZIONE DELLA VERITà, CON 

LA FEDE E LA FORZA DI LOTTARE PER GLI IDEALI DELLA GIUSTIZIA, DELLA PACE E 

DELL’AMORE ChE SONO LA CAUSA DELL’UMANITà.

LA SPERANZA DI VINCERE è QUASI NULLA.

MA!....UNA LUCE VIENE DAL CIELO E POI ALTRE LUCI, MIGLIAIA DI STELLE LUMINO-

SE INVADONO IL VOSTRO SPAZIO. UNA VOCE ChE GRIDA NEL DESERTO ANNUNCIA 

ChE QUESTE LUCI SONO SFERE D’AMORE ChE VENGONO DA DIO E PREPARANO IL 

RITORNO DI SUO FIGLIO IL CRISTO. 

ALLORA: “PENTITEVI! RAVVEDETEVI! IL TEMPO è VENUTO!”

ALLORA LA QUASI NULLA SPERANZA DIVIENE CERTEZZA ASSOLUTA E L’ANTICRI-

STO COMINCIA A PERDERE I SUO TENTACOLI, LE SUE TESTE PER CEDERE ALL’AR-

CANGELO DELLA GIUSTIZIA. IL SUO CUORE TRAFITTO A MORTE è SCONFITTO PER 

SEMPRE!

ABBIATE FEDE VOI, I GIUSTI! PERChé COSì SARà!

ABBIATE FEDE VOI, MANSUETI, PACIFICI, INNOCENTI E AMANTI DELLA VITA PER-

Ché COSì SARà!

PACE!

AShTAR ShERAN

TRAMITE UN SERVO  DI DIO NEL MONDO

GIORGIO BONGIOVANNI STIGMATIZZATO

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
13 gennaio 2007. Ore 18:00
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MANIfESTIAMO I SEgNI DELLA 
NOSTRA DIVINA POTENzA!

IL PADRE ADONAY, IL SIGNORE, E SUO FIGLIO IL CRISTO ANNUNCIANO:

AVETE ATTIRATO SU DI VOI LA LEGGE INESORABILE E INDISSOLUBILE DI CAUSA ED 

EFFETTO! 

GIORNO PER GIORNO SEMINATE MORTE, DISTRUZIONE, VIOLENZA E SOFFERENZE DI OGNI 

GENERE!

AVETE TOCCATO IL FONDO E SUPERATO I LIMITI CONCESSIVI DAL LIBERO ARBITRIO, DALLA 

NOSTRA LEGGE!

OGNI GIORNO FERITE MORTALMENTE LA VITALITà DELLA MADRE COSMICA-TERRA! 

UCCIDETE LA VITA, UCCIDETE VOI STESSI, TORTURATE I FANCIULLI, I NOSTRI PARGOLETTI! 

VOI UOMINI AVETE SCATENATO L’APOCALISSE E AVETE OSCURATO I VALORI ETERNI 

DELL’ANIMA ChE LO SPIRITO SANTO E NOI VI ABBIAMO CONCESSO CON INFINITO AMORE!

IL TEMPO è VENUTO FIGLI DEL MONDO, IL TEMPO DELLA DIVINA GIUSTIZIA è GIUNTO!

OGNI GIORNO!

OGNI GIORNO DEL VOSTRO TEMPO I QUATTRO CAVALIERI DELL’APOCALISSE, L’ACQUA, 

L’ARIA, LA TERRA ED IL FUOCO, NON VI DARANNO TREGUA PERChé IN LORO RISIEDE LA 

NOSTRA POTENZA! LE LORO FORZE TITANIChE VI PERCUOTERANNO E PURIFIChERANNO 

OGNI COSA.

QUESTO VI ANNUNCIAMO E QUESTO ACCADRà FINO AL GIORNO DELLA NOSTRA GLORIA 

NEL MONDO QUANDO IL CRISTO GESù RITORNERà CON GRAN POTENZA E GLORIA PER 

MIO VOLERE.

I GIUSTI, I MANSUETI, I BEATI, I PACIFICI, I PURI DI CUORE, GLI UMILI E TUTTI COLORO ChE 

SI RAVVEDERANNO DURANTE QUESTO ULTIMO TEMPO ChE VI CONCEDIAMO EREDITE-

RANNO IL NUOVO CIELO E LA NUOVA TERRA.

PACE!

ADONAY IL SIGNORE E IL FIGLIO IL CRISTO

PER VOLERE DELLO SPIRITO SANTO

hANNO PARLATO

TRAMITE UN SERVO DEI SERVI DELLA LUCE

GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Sant’Elpidio a Mare, 27 gennaio 2007 
Ore 17:57
Sanguinazione dalle stigmate
Manifestazione della croce di sangue sulla fronte



132 MESSAGGI 2007

IMPORTANTE cOMuNIcATO
SETUN ShENAR E IThACAR, DALL’ASTRONAVE PAx, COMUNICANO: 

I NOSTRI SINCRONIZZATORI MAGNETICI PSIChIZZATI (INTELLIGENTI) CON L’ENER-

GIA-LUCE REGISTRANO, MEMORIZZANO E TRASMETTONO CON AUDIO-IMMAGINI 

ALLE NOSTRE ASTRONAVI E ALLE NOSTRE COSCIENZE TUTTE LE RIUNIONI PUB-

BLIChE E OCCULTE ChE VENGONO EFFETTUATE DAI POTENTI DELLA TERRA, SIA 

IN COMMISSIONE PLENARIA ChE A PICCOLI GRUPPI.

VI ABBIAMO GIà DETTO ChE I DUE IMPERI, IL PRIMO VECChIO, OBSOLETO ED IN 

FASE DI DECADENZA ECONOMICA MA SUPER-POTENTE DAL PUNTO DI VISTA MI-

LITARE E L’ALTRO NUOVO, IN FASE NASCENTE, FORMATO DALLA CADUTA E DAL-

LA INSTABILITà DEI VECChI PADRONI, MA MOLTO POTENTE DAL PUNTO DI VISTA 

ECONOMICO-MILITARE E CON NUOVI PADRONI PERSONIFICATI DA ESSERI DEMO-

NIACI E DA IDEALI ANTICRISTICI, STANNO ORGANIZZANDO UNA GUERRA MONDIA-

LE CONVENZIONALE E NUCLEARE.

VI ABBIAMO ANChE DETTO ChE POSSIEDONO SUPER-VISORI E PROGRAMMATORI 

UMANI ED ELETTRONICI ChE CALCOLANO ALLA PRECISIONE TEMPI, MODI E DI-

NAMIChE PER DETERMINARE GUERRE, DISORDINI E QUANT’ALTRO PONE SOTTO 

PRESSIONE DI MORTE E SOFFERENZA LA GRAN PARTE DEL GENERE UMANO.

STATI-UNITI E ISRAELE CON I LORO VASSALLI, IN PARTE ANChE EUROPEI, CINA-RUS-

SIA CON I LORO VASSALLI IN PARTE ANChE ARABI, SI CONTENDONO IL DOMINIO 

DEL NUOVO SCENARIO MONDIALE DEL TERZO MILLENNIO!

VI RICORDIAMO, SENZA MAI STANCARCI DI RIPETERLO, ChE NOI, ESSERI DI LUCE 

IN MISSIONE SULLA TERRA, E I NOSTRI MESSAGGERI (LO SCRIVENTE è TRA I PIù 

SOLERTI), NON APPOGGIAMO SPIRITUALMENTE Né SCIENTIFICAMENTE NESSUNO 

DEI DUE IMPERI. 

NOI LAVORIAMO A FAVORE DELLA CAUSA DELLA VOSTRA UMANITà: L’EVOLUZIO-

NE E LA SOPRAVVIVENZA. NOI SIAMO MESSAGGERI DEL DISCORSO UNIVERSALE E 

DIVINO PORTATO SULLA TERRA DA GESù-CRISTO.

DETTO QUESTO VOGLIAMO ANCORA DIRVI ChE SIAMO A CONOSCENZA DEI PRO-

GETTI DELITTUOSI, CINICI, DI STERMINIO DI MASSA ChE I CAPI DEGLI IMPERI IN 

QUESTIONE VOGLIONO PORRE IN ESSERE AI DANNI DI OLTRE 4 MILIARDI DI ESSERI 

UMANI. 

IL PROGETTO, SALVO UN NOSTRO DIRETTO INTERVENTO ORDINATO DALL’ALTIS-

SIMO ADONAY O DA GESù CRISTO, SARà ATTUATO NEI PROSSIMI DIECI ANNI DEL 

VOSTRO TEMPO, ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DEL PIANO ChE I TIRANNI DEI 

DUE IMPERI ChIAMANO “GUERRA PERMANENTE”. 

I NOSTRI SINCRONIZZATORI CI hANNO TRASMESSO ChE L’ANNO 2007 O IL 2008 
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SARà DEDICATO ALLO SVILUPPO E MESSA IN ATTO DI UN’ALTRA GUERRA ChE SI 

AGGIUNGE ALLE ALTRE DECINE IN CORSO. SI TRATTA DI UN GRANDE CONFLITTO 

ChE hA COME REGIONE COINVOLTA IN ESSA, IL MEDIO-ORIENTE.

UN ATTACCO MICIDIALE CONTRO L’IRAN.

ABBIAMO GIà SPIEGATO NEI PRECEDEDNTI COMUNICATI LE MOTIVAZIONI SPIRI-

TUALI, POLITIChE, SOCIALI, RELIGIOSE, MILITARI ED ECONOMIChE DEL PERChé 

ALCUNI SOGGETTI CON IL TACITO CONSENSO DELLE GRANDI RELIGIONI, CON 

L’INDIFFERENZA DELLE MASSE ADDORMENTATE E DROGATE E CON L’IMPOSSIBILE 

REAZIONE DI CENTINAIA DI MILIONI DI ESSERI ChE SOFFRONO O MUOIONO PER 

VARIE RAGIONI (FAME, SETE, MALATTIE, POVERTà ECC.) VOGLIONO CINICAMENTE 

PORTARE L’UMANITà VERSO L’AUTODISTRUZIONE.

NOI ABBIAMO UN PROGRAMMA DI SALVEZZA ChE RIGUARDA LA SOPRAVVIVENZA 

FISICA DEL GENERE UMANO ED ANChE LA SALVEZZA SPIRITUALE DI ESSO. ALCUNI 

MILIONI DI PERSONE DEL VOSTRO PIANETA SONO DA NOI SEGUITE E TUTELATE, LE 

ChIAMIAMO ANIME ChIAMATE O RISVEGLIATE. 

NEL CASO DI UNA GUERRA NUCLEARE, QUESTE ANIME SAREBBERO DA NOI PRE-

LEVATE E PORTATE IN LUOGhI SICURI, COME AD ESEMPIO NEI DUE SATELLITI DI 

GIOVE (IO ED EUROPA) ChE POSSONO OSPITARE LA VITA PER ALCUNE SETTIMANE 

O MESI PER POI, DOPO ChE NOI ABBIAMO PURIFICATO IL VOSTRO MONDO, RIPOR-

TARLE SULLA TERRA PER INIZIARE IN PACE, AMORE, FRATELLANZA E GIUSTIZIA UN 

NUOVO CORSO DELL’EVOLUZIONE (PARADISO-EDEN-NUOVO REGNO-ECC.). 

QUESTO PROGRAMMA, ChE NOI ChIAMIAMO DA TEMPO IMMEMORABILE SARAS, è 

NELLE MANI E NELLA MENTE SOLARE DI ADONAY E DI SUO FIGLIO, IL CRISTO. DA 

LORO DIPENDIAMO E A LORO CI AFFIDIAMO DEVOTAMENTE.

VI RICORDIAMO ChE NON PERMETTEREMO MAI ChE UNA GUERRA NUCLEARE 

POSSA DISTRUGGERE E ANNIENTARE IL VOSTRO PIANETA PERChè ESSO APPARTIE-

NE ALLA CASA DI DIO ED è UNA DELLE SUE STANZE.

VOGLIAMO INOLTRE AGGIUNGERE, PER ESSERE ChIARI E NON ESSERE FRAINTE-

SI, ChE GLI ELETTI E I ChIAMATI SONO PER NOI TUTTI QUEGLI ESSERI, BAMBINI, 

UOMINI E DONNE ChE, INDIPENDENTEMENTE DAL LORO CREDO POLITICO, RELI-

GIOSO E SCIENTIFICO, LAVORANO PER IL BENE DELL’UMANITà DISINTERESSATA-

MENTE. 

PER I BAMBINI IN PARTICOLARE, NON FACCIAMO ECCEZIONE ALCUNA SIA SE SONO 

FIGLI DI ESSERI BUONI SIA SE SONO FIGLI DI ESSERI CATTIVI.

PER NOI I BAMBINI, SEMPRE E IN GENERALE, SONO ESSERI PURI E INNOCENTI PER 

ANTONOMASIA.

INFINE, PER CONCLUDERE, TUTTO CIò ChE ABBIAMO SPIEGATO SINTETICAMENTE 

INCLUDE TOTALMENTE IL COMPIMENTO DELLA PROFEZIA PROMESSA DAL MESSIA 

GESù-CRISTO E DA GIOVANNI L’APOSTOLO NELL’APOCALISSE.
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IL RITORNO, IL GIUDIZIO DI DIO, IL MOVIMENTO TEUTONICO DELLE FORZE DELLA 

NATURA (L’ACQUA, L’ARIA, LA TERRA E IL FUOCO, CIOè I 4 CAVALIERI DESCRITTI 

NEL LIBRO DELL’APOCALISSE), LA DISCESA DI GESù DAL CIELO CON LA CELESTE 

GERUSALEMME, LA SALVEZZA DEGLI ELETTI, LA SCONFITTA DELL’ANTICRISTO, 

L’INSTAURAZIONE DEL REGNO DI DIO ANChE SULLA TERRA ED INFINE ANChE IL 

CONTATTO MASSIVO CON NOI E CON LE NOSTRE ASTRONAVI. QUESTO ABBIAMO 

AVUTO ORDINE DI ANNUNCIARVI DAI NOSTRI MAESTRI COSMICI E QUESTO VI AB-

BIAMO DETTO CON LA SPERANZA ChE IL VOSTRO BUON SENSO NON VI FACCIA 

DIMENTICARE LA STORIA DI SODOMA E GOMORRA E ChE L’IDDIO, SIGNORE IDDIO, 

è INFINITO AMORE MA ANChE UNIVERSALE E COSMICA GIUSTIZIA.

PACE!

RACCOMANDANO SERENITà E FEDE PER I GIUSTI E I BEATI IN MISSIONE SULLA TERRA

I VOSTRI FRATELLI DELLA LUCE 

SETUN ShENAR E IThACAR 

DALL’ASTRONAVE MADRE PAx

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Montevideo (Uruguay)
24 febbraio 2007. Ore 18:13 
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hO SCRITTO IL 20 MARZO 2007:

AbbIAMO DETTO TuTTO!
ABBIAMO SPIEGATO, DICE L’ANGELO DELLA LUCE SETUN ShENAR, LA VERITà ChE 

IL CRISTO GESù, 2000 ANNI OR SONO, RIVELò ALL’UOMO.

ABBIAMO CONVOGLIATO SUL PIANO DELLA VOSTRA LOGICA ATTUALE, I DISCOR-

SI CELESTI, DI GIUSTIZIA E AMORE DIVINI ChE IL FIGLIO DELL’UOMO PREDICAVA 

ALLE FOLLE.

ABBIAMO ANChE RIPETUTO MOLTI DEI MIRACOLI ChE EGLI hA COMPIUTO PER 

DARE DEI SEGNI ALL’UMANITà E SOPRATTUTTO ALLE ANIME ChE DOVEVANO RI-

SVEGLIARSI.

MIRACOLI O SEGNI! IN CIELO E IN TERRA MA ANChE E SOPRATTUTTO I SEGNI DEL-

LA PASSIONE DI CRISTO NEL CORPO DI UN UOMO.

ABBIAMO ANChE SPIEGATO, NELLA NUOVA TEOLOGIA (www.GIORGIOBONGIOVAN-

NI.IT). LA VERA NATURA DEGLI ANGELI IERI, ExTRATERRESTRI OGGI, LE DIMEN-

SIONI, L’UNIVERSO, L’EVOLUZIONE DELLO SPIRITO, LA LEGGE DEL kARMA.

ABBIAMO DETTO ChI SIAMO, COSA VOGLIAMO, E PERChé SIAMO RITORNATI.

ABBIAMO DETTO TUTTO! 

ORA SIAMO IN ATTESA E LA NOSTRA OPERA è DI TESTIMONIANZA. 

LE AZIONI A FAVORE DELLA VITA SONO IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO MA ANChE 

TOGLIERE LA MASChERA ALL’ANTICRISTO è IL NOSTRO DESTINO FINALE PER 

APRIRE IL CAMMINO AL RE DEI RE, AL MESSIA, IL NOSTRO AMATO MAESTRO GESù-

CRISTO.

hO RINGRAZIATO SETUN ShENAR.

GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Montevideo (Uruguay) 
20 marzo 2007. Ore 05:15
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IMPORTANTE COMUNICATO PER L’UMANITà DALL’ASTRONAVE ShA.

AShTAR ShERAN COMANDANTE,

SETUN ShENAR LUOGOTENENTE,

COMUNICANO:

LA POTENzA SOLARE E I SuOI 
MESSAggI ALLA TERRA

IL SOLE è IL LOGOS CRISTICO ED IN ESSO RISIEDONO LE IDEE E LA CREAZIONE DI 

TUTTE LE FORME E LE SOSTANZE ChE I PIANETI A LUI SOTTOMESSI CONCEPISCO-

NO E PARTORISCONO.

IN QUESTA FASE PARTICOLARE DI ACUTA SOFFERENZA, PER CAUSA VOSTRA MA AN-

ChE PER NATURALE EVOLUZIONE E CRESCITA, IL VOSTRO PIANETA è IN FASE DI 

PURIFICAZIONE MESSA IN ATTO DA UNA INTENSA E PROFONDA ATTIVITà SOLA-

RE ChE CAUSERà, NEI PROSSIMI CINQUE ANNI DEL VOSTRO TEMPO, TRAGICI MA 

NECESSARI CAMBIAMENTI DELLA CROSTA TERRESTRE COINVOLGENDO TUTTA 

L’UMANITà. 

VI SPIEGhIAMO DI COSA SI TRATTA:

LE ULTIME MACChIE SOLARI ChE I VOSTRI SCIENZIATI BEN CONOSCONO, SONO 

CAUSA DI GIGANTESChE ESPLOSIONI SOLARI LE QUALI CONVOGLIANO, ANChE 

SULLA TERRA IN CINQUE MINUTI DEL VOSTRO TEMPO, CARIChE IMMENSE DI 

ENERGIA MAGNETICA ED ENERGIA PSIChICA ChE SCUOTONO LE FORZE DELLA NA-

TURA (ACQUA, ARIA, TERRA E FUOCO). 

QUESTA ENERGIA, OLTRE ChE SCONVOLGERE TUTTI I MEZZI DI COMUNICAZIONE 

ESISTENTI, è IN GRADO ANChE DI ATTIVARE I PIù POTENTI VULCANI PRESENTI 

SULLA TERRA ChE I VOSTRI ESPERTI IN MATERIA ChIAMANO “LE CALDAIE PLANE-

TARIE”. 

QUESTE CALDAIE SONO IN GRADO, SE ATTIVATE, DI ESTINGUERE LA CIVILTà 

UMANA.

UNA DI QUESTE, IL POTENTE VULCANO DI YELLOwSTONE SITO NEGLI STATI UNITI, 

POTREBBE RIATTIVARSI GRAZIE ALLA POTENZA SOLARE.

L’ERUZIONE DI QUESTO GIGANTESCO VULCANO PROVOCò, 65.000 ANNI OR SONO 

DEL VOSTRO TEMPO, LA SCOMPARSA DELL’ ALLORA POPOLAZIONE UMANA.

LE CENERI DELLE POTENTI ESPLOSIONI OSCURARONO TOTALMENTE IL SOLE PRO-

VOCANDO UN EFFETTO SIMILE ALL’INVERNO NUCLEARE, SENZA RADIOATTIVITà:

IL SOLE, INOLTRE, è IN GRADO DI ACCELERARE IL PROCESSO DEL RISCALDAMEN-
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TO DEL VOSTRO PIANETA, GIà ATTIVATO PURTROPPO DALLE NEFASTE OPERE DI IN-

QUINAMENTO ChE L’OPULENTA INDUSTRIA DI UNA PARTE DELLA VOSTRA CIVILTà 

UMANA hA POSTO IN ESSERE NEGLI ULTIMI 60 ANNI DEL VOSTRO TEMPO.

MOLTI FENOMENI NATURALI ChE SI STANNO AVVICENDANDO SUL VOSTRO PIANE-

TA NON hANNO UN PROCESSO DI REGOLARE SVOLGIMENTO, LE LORO ATTIVITà 

DISTRUTTIVE O DI ASSESTAMENTO VENGONO ACCELERATE DA UN FENOMENO 

NEGATIVO DI NATURA ANTROPOGENICA, CIOè CAUSATO DALL’UOMO (DEFORE-

STAMENTO, BUCO DELL’OZONO, RADIOATTIVITà, CONSUMO DELETERIO DELLE 

RISORSE, INQUINAMENTO DELL’ACQUA E DELL’ARIA, ECC. ECC.).

LA VERITà, CARI TERRESTRI, è ChE NON AVETE AMATO IL PIANETA, Né IL SOLE, 

CON IL RISChIO, GRAVE, DI CONTAGIARE I PIANETI VICINI. 

ATTENTI! 

VI ABBIAMO DETTO ChE IL SOLE è ABITATO ED è IL REGGENTE DI TUTTO IL SISTE-

MA SOLARE. 

IN ESSO RISIEDE L’INTELLIGENZA COSMICA, IL PADRE (ADONAY), IL FIGLIO 

(CRISTO), LO SPIRITO SANTO (FORZA CREANTE). VIVONO IN LUI, INOLTRE, MILIONI 

E MILIONI DI ANGELI E LE SETTE FORZE DEGLI ARCANGELI DELLA LUCE CRISTICA.

I SOLI DELLA GALASSIA, CON L’INTEGRAZIONE COSCIENTE DI MOLTISSIMI PIANE-

TI, FORMANO LA GRANDE CONFEDERAZIONE INTERSTELLARE DI CUI NOI FACCIA-

MO PARTE.

DAL SOLE VENIAMO IN PACE, GIUSTIZIA E AMORE. 

DALLA LUCE VI GIUNGONO NUMEROSI SEGNI IN CIELO E IN TERRA. UNO DEI TAN-

TI, LA CONTINUA FORMAZIONE DEI CERChI NEL GRANO IN INGhILTERRA E NEL 

MONDO INTERO, IMPRESSI NEI CAMPI DI FRUMENTO DEL VOSTRO PIANETA DAL 

CANTO DEL SOLE CON I SUOI ANGELI DELLA LUCE IN MISSIONE SULLA TERRA.

IL SOLE è CAUSA DEI SEGNI CRISTICI DELLA PASSIONE ChE PORTANO GLI STIGMA-

TIZZATI, TRA QUESTI IL NOSTRO AMICO E MESSAGGERO NIBIRU-ARAT-RA (GIOR-

GIO BONGIOVANNI).

VI ABBIAMO ANChE DETTO ChE IL SOLE è IL PADRE ADONAY, IL QUALE, COME hA 

GIà SPIEGATO IN PRECEDENTI COMUNICATI, DEVE PORRE IN ESSERE LA LEGGE DI 

CAUSA-EFFETTO PER MANTENERE IN PERFETTO ORDINE ED ARMONIA IL SUO COR-

PO MACROCOSMICO E LE SUE CELLULE, TRA QUESTE LA TERRA.

INFINE, VOGLIAMO ANCORA DIRVI ChE L’OPERA DI TESTIMONIANZA E DI RISVE-

GLIO DELLE ANIME NEL MONDO, ALLA VERITà ChE NOI PORTIAMO, è IN CORSO ED 

è NELLA SUA ULTIMA FASE DI REALIZZAZIONE.

MOLTO PRESTO LA NOSTRA MANIFESTAZIONE FISICA CON LE NOSTRE ASTRONAVI 

SI INTENSIFIChERà IN TUTTO IL MONDO, IN PARTICOLARE IN LATINO-AMERICA ED 

IN PARTE DELL’EUROPA, ITALIA COMPRESA.

PREPARATEVI DUNQUE!
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IL TEMPO è VENUTO!

NON CI STANChEREMO MAI DI RIPETERVI ChE IL RITORNO DI GESù-CRISTO, IL 

MESSIA, è SULLE ALI DI QUESTO TEMPO.

PREPARATEVI! 

AI GIUSTI, AI BUONI E AI BEATI LA NOSTRA FRATERNA BENEDIZIONE ED IL NOSTRO 

AMORE.

PACE!

DALL’ASTRONAVE ShA

AShTAR ShERAN, COMANDANTE

SETUN ShENAR, LUOGOTENENTE

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Montevideo (Uruguay)
20 marzo 2007. Ore 04:58

SANTA PASQUA 2007

IO SONO LA VOSTRA cERTEzzA
ANIME RISVEGLIATE! ANIME ChE AMATE!

ANIME ASSETATE DI GIUSTIZIA! ANIME ChE LAVORATE A FAVORE DELLA VITA E ChE 

ALLEVIATE LE SOFFERENZE DEI MIEI PARGOLETTI, ABBIATE FEDE!

SENZA PAURA E STANChEZZA SPIRITUALE, IO SONO QUI, SONO LA VOSTRA CER-

TEZZA! IL MIO SACRIFICIO SULLA CROCE NON è STATO VANO. LA VOSTRA REDEN-

ZIONE, LA VOSTRA RICOMPENSA SONO VICINE, PROSSIME!

IO SONO LA VOSTRA CERTEZZA! I SEGNI DELLA CROCE SANGUINANTI SIANO IL VO-

STRO CALICE DELLA COMUNIONE DELL’AMORE.

I SEGNI IN CIELO ED IN TERRA ChE I MIEI ANGELI DI LUCE MANIFESTANO SIANO LA 

VOSTRA GIOIA E LA VOSTRA CONSOLAZIONE.

MANTERRò LE MIE PROMESSE “NON VI hO LASCIATI ORFANI SONO RITORNATO!”. 

ANCORA NON POTETE VEDERMI MA QUANDO MANIFESTERò LA MIA POTENZA E 

LA MIA GLORIA MI VEDRETE, MI ABBRACCERETE E SIEDERETE TUTTI ALLA MIA 

MENSA.

STATE ATTENTI!

IL MALIGNO CERChERà DI DIVIDERVI E ALLONTANARVI DA ME. SIATE PERSEVE-

RANTI NELLA FEDE.
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IL MONDO è NELLE TENEBRE, NELLA VIOLENZA, NELL’ODIO E MOLTO PRESTO LE 

NAZIONI, LE PIù POTENTI SI LEVERANNO LE UNE CONTRO LE ALTRE E UNA GUER-

RA TOTALE ATTANAGLIERà IL MONDO NELLA DISPERAZIONE. TERREMOTI DEVA-

STANTI SCONVOLGERANNO LA TERRA E I MIEI ANGELI DELL’APOCALISSE: L’ACQUA, 

L’ARIA, LA TERRA E IL FUOCO PURIFIChERANNO LA TERRA. MA VOI NON ABBIATE 

TIMORE, è NECESSARIO ChE QUESTE COSE DEBBANO ACCADERE. COSì COME AC-

CADRà, E QUESTO EVENTO è GIà IN CORSO, ChE LE POTENZE DEL CIELO SARANNO 

SMOSSE E I MIEI ANGELI RADUNERANNO AI QUATTRO ANGOLI DEL MONDO I MIEI 

FIGLI: GLI ELETTI!

SEGNI! SEGNI IN CIELO ED IN TERRA VISIBILI, ChIARI ED INEQUIVOCABILI.

ABBIATE FEDE, QUINDI, IO SONO LA VOSTRA CERTEZZA, LA VOSTRA NUOVA TERRA 

PROMESSA, IL VOSTRO RIPOSO ED IL VOSTRO PARADISO!

SONO IO, PARGOLETTI, IL RISORTO, IL RINATO, L’ETERNO MAESTRO ChE MAI VI hA 

ABBANDONATO E ChE hA PREPARATO IN CIELO E SULLA TERRA, PER VOLERE DEL 

PADRE MIO ADONAY, LA VOSTRA BEATITUDINE ETERNA! ABBIATE LA MIA PACE!

ASPETTATEMI! MANCA POCO! CREDETEMI!

VI AMO!

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

DAL SACRO CUORE DI GESù-CRISTO

A VOI, TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Santa Pasqua 2007
Sant’Elpidio a Mare (Italia)
4 aprile 2007. Ore 17:00
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SANTA PASquA 2007

AShTAR ShERAN, COMANDANTE ARCANGELO MIChELE, DALL’ASTRONAVE ShA 

COMUNICA:

FRATELLO NOSTRO, MESSAGGERO DI CRISTO!

A TE GIORGIO BONGIOVANNI IL NOSTRO FRATERNO E ANGELICO CONFORTO. IL 

NOSTRO SINCERO AMORE.

LA PASSIONE DI CRISTO NELLA CROCE TI AVVOLGE E TI IMMERGE NELLA SOFFE-

RENZA E NEL GRIDO DISPERATO DI UN AMORE SENZA FRONTIERE, DI UN DESIDE-

RIO DI VEDER FELICI GLI UOMINI, IN PACE E FRATELLANZA. 

LO SPECChIO DEL MAESTRO GESù-CRISTO TU RIFLETTI PER L’UMANITà INTERA E 

PER NOI POPOLI ChE VIVONO NELL’UNIVERSO SCONFINATO DOVE L’AMOR MUOVE 

I MONDI E LE STELLE.

AMORE NOSTRO! ABBI FEDE, FORZA E CORAGGIO, IL MAESTRO DEI MAESTRI è SUL-

LA VIA DEL RITORNO. LA SUA GLORIA E LA SUA POTENZA PRESTO SARANNO VISIBI-

LI DA TUTTE LE GENTI DELLA TERRA.

FIGLIOLO NOSTRO, AMICO E FRATELLO, LA STORIA SI STA RIPETENDO, COSì COME 

2000 ANNI OR SONO DEL VOSTRO TEMPO, MA L’EPILOGO QUESTA VOLTA SARà DI-

VERSO. 

QUESTO TEMPO, SAPPIANO GLI UOMINI, è IL PRELUDIO DI UNA NUOVA ATTESA RI-

VELAZIONE, LA PIù GRANDE, LA PIù IMPORTANTE DELLA STORIA DELL’UMANITà. 

LA DISCESA SULLA TERRA DEL MESSIA GESù-CRISTO.

SI RIAFFACCIA COSì IL TIMORE DEI POTENTI, DEGLI SChIAVIZZATORI DEI POPOLI, 

DEI TIRANNI, DEGLI ANTICRISTI. TIMORE ChE ORGANIZZEREBBE SENZA DUBBIO 

UNA NUOVA CONGIURA CONTRO CRISTO PER UCCIDERLO, ANCORA UNA VOLTA. 

MA, QUESTA VOLTA, COME ABBIAMO DETTO, L’EPILOGO SARà DIVERSO, GESù VER-

Rà PER GIUDICARE E NON PER ESSERE GIUDICATO. VERRà CON POTENZA, E NOI, 

LE SUE ANGELIChE MILIZIE SIAMO LA SUA FORZA, LA SUA AUTORITà, LA SUA GIU-

STIZIA.

RICORDATE: “… E se io volessi, potrei pregare il Padre Mio ed Egli mi manderebbe 12 Legioni 

di Angeli”.  ECCO, NOI SIAMO LE LEGIONI DI CRISTO. è BENE ChE LO SAPPIATE IN 

MODO ChIARO E DEFINITIVO. SIAMO GLI ANGELI DI IERI, GLI ExTRATERRESTRI 

DI OGGI, GLI ESSERI DI LUCE ChE VIVONO NELL’ETERNITà DEL PRESENTE, DEL 

PASSATO E DEL FUTURO. CIò ChE VOI UOMINI DEFINITE UFO, DISChI VOLANTI E 

QUANT’ALTRO DI PRODIGIOSO SI MANIFESTA IN QUESTO TEMPO ED IN QUESTA GE-

NERAZIONE, SONO DA COLLEGARE A QUANTO è TESTIMONIATO NELLA BIBBIA E 

NEL VANGELO.

FRATELLO CARO NOSTRO, VOGLIAMO ANCORA RICORDARE, TUO TRAMITE, ChE 
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I SEGNI IN CIELO ED IN TERRA FANNO PREVEDERE SENZA ALCUN DUBBIO COME 

IL MESSIA GESù-CRISTO, NOSTRO RE E SIGNORE, SI RIVELERà AGLI UOMINI DEL 

PIANETA TERRA.

NOI, LE LEGIONI CELESTI D’AVANGUARDIA SIAMO DA TEMPO OPERANTI PER PRE-

PARARE QUESTO EVENTO.

RICORDATE: “…questo Gesù che vi è stato tolto, così come Lo avete visto salire al cielo ritornerà 

sulle nuvole con potenza e gloria!”. LE NUVOLE SONO LE NAVI DI LUCE DELLE NOSTRE 

LEGIONI ANGELIChE. SONO LA POTENZA E LA SUA GLORIA.

CAPITE?!

NOI NON SIAMO DEL VOSTRO MONDO!

INFATTI GESù, DI FRONTE A PILATO, CONFERMA ChI SIAMO NOI, I SUOI ANGELI, E 

ChI è LUI, IL NOSTRO RE!: “Il mio Regno non è di questo mondo, se lo fosse i miei Angeli mi 

verrebbero subito a liberare …”.
QUINDI CARI TERRESTRI, PREPARATEVI!

LA SANTA PASQUA 2007 PER NOI E PER IL NOSTRO MESSAGGERO PORTANTE I SACRI 

SEGNI DELLA CROCIFISSIONE DEL RE DEI RE, IL CRISTO, VUOLE ESSERE IL GIORNO 

DELL’ANNUNCIAZIONE DELL’ULTIMA E TANTO ATTESA RIVELAZIONE: LA DISCESA 

SULLA TERRA DELLA CELESTE GERUSALEMME E LA LETTURA ChE IL GRANDE VE-

GLIARDO DI CRISTO-ADONAY ENUNCERà SULLA NUOVA LEGGE E SUL NUOVO PAT-

TO ChE GLI ELETTI EREDITERANNO PER SACRO VOLERE DEL COLLEGIO DEI SETTE 

ARCANGELI DI DIO, DI CRISTO E DELLO SPIRITO SANTO.

PACE A TUTTI!

PACE A TE FRATELLO AMATISSIMO, VOCE DI COLUI ChE GRIDA NEL DESERTO E ChE 

PREPARA LA VIA E IL CAMMINO DEL SIGNORE GESù-CRISTO.

PER VOLERE DELL’ALTISSIMO 

CON AMORE UNIVERSALE DALL’ASTRONAVE ShA

AShTAR ShERAN, COMANDANTE

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Venerdì Santo, 06 aprile 2007
Ore 15:15
Sant’Elpidio a Mare (Italia)
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HO SCRITTO IN MEMORIA DEL 13 MAGGIO 2007, GIORNO CHE RICORDA LA PRIMA APPARI-

ZIONE DELLA DIVINA MADRE DELL’UOMO - DIO GESù-CRISTO A FATIMA, IN PORTOGALLO, IL 

13 MAGGIO 1917.

LA MADRE DELL’UOMO – DIO, IL MIO SIGNORE E VOSTRO GESù–CRISTO, SI è DEGNATA ANCO-

RA UNA VOLTA, OGGI, 12 MAGGIO 2007, ALLE ORE 16,04 DI VISITARMI. 

IO, CHE TANTISSIMO L’AMO, L’HO VISTA E HO BACIATO I SUOI SANTI PIEDI E ADORATO LA 

SUA ROSA CHE BRILLA NEL SUO SACRO SENO.

HO ASCOLTATO E SCRITTO:

IMMAcOLATA cONcEzIONE
FIGLIO MIO, FIGLIO MIO, LE MIE LACRIME SONO TANTE, TANTE. 

NON SI è DATO ASCOLTO AI RIChIAMI ChE IL PADRE TRAMITE IL MIO CUORE hA 

RIVOLTO AGLI UOMINI.  

I SACERDOTI E GLI ALTI VERTICI DELLA ChIESA CATTOLICA hANNO DISUBBIDITO AI 

MIEI AMMONIMENTI, MANIPOLANDO E DIVULGANDO IN PARTE IL MESSAGGIO ChE 

A FATIMA AVEVO CONSEGNATO AI TRE PASTORELLI.

LE MIE LACRIME SONO IGNORATE, ANChE QUANDO QUESTE SI TRAMUTANO DIN-

NANZI AL MONDO IN PERLE DI SANGUE, SCINTILLANTI DI DOLORE E DI MATERNA 

TRISTEZZA.

MOLTI, TRA SACERDOTI, UOMINI, DONNE MI ChIEDONO, PREGANDO, DI PROTEG-

GERE IL MONDO E DI ELARGIRE GRAZIE. MA LORO COSA FANNO PER MERITARSELE?

è VERO. IL  MIO CELESTE MANTO PROTEGGE I GIUSTI, GLI INNOCENTI E I BEATI E 

NON GLI INDIFFERENTI, GLI APATICI, GLI EGOISTI E GLI ASSASSINI DELLA VITA.

è VERO! E CIò IN RAGIONE DELLA SUPREMA GIUSTIZIA DEL PADRE ADONAY, MIO 

SIGNORE E VOSTRO CREATORE.

hO GIà DETTO, FIGLIOLO MIO, ChE LA SPERANZA DI FATIMA NEL MIO SACRO CUORE 

è DIVENUTA UNA PICCOLA, QUASI INVISIBILE FIAMMELLA. TUTTAVIA A FATIMA hO 

PROMESSO ChE ALLA FINE DEI TEMPI, CON IL GLORIOSO RITORNO DI MIO FIGLIO 

GESù SULLA TERRA, IL MIO SACRO CUORE IMMACOLATO TRIONFERà!

E COSì SARà. DOVE I GIUSTI E I PACIFICI GOVERNERANNO IL REGNO ChE IL NOSTRO 

SIGNORE ADONAY INSTAURERà NEL MONDO, SULLA TERRA. 

PRIMA DI QUESTO SUPREMO EVENTO SARò COSTRETTA, SIN DA QUESTO MOMEN-

TO, A LASCIARE LIBERO IL BRACCIO DELLA DIVINA GIUSTIZIA, IL BRACCIO DI MIO 

FIGLIO, GESù CRISTO.

SOFFRO! SOFFRO PER QUESTO, MA NON POSSO IMPEDIRLO. IL GRIDO DI DOLORE DEI 

GIUSTI, DEI PACIFICI  hA RAGGIUNTO IL CIELO E SUSCITATO IN DIO – PADRE L’IRA 

SANTA.
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TI PREGO FIGLIOLO MIO, ANCORA UNA VOLTA, DI DIFFONDERE A TUTTI QUESTO 

MESSAGGIO, PER LA SALVEZZA DI QUELLE ANIME  ChE, MALGRADO TUTTO, CER-

CANO LA VERITà. ANIME BUONE E PIE ChE SONO SEGNATE IN FRONTE DAL SIGILLO 

SOLARE.

A TE AFFIDO QUESTO COMPITO, SERVO DI CRISTO, CON L’ORDINE DI SMASChERARE 

IL VOLTO DELL’ANTICRISTO, GIà DEFINITO ED EVIDENTE.

A TE, FIGLIOLO MIO, QUESTA MISSIONE AFFIDO INSIEME ALLA TUA DOLCE E SOLARE 

COMPAGNA SPIRITUALE ALEA, MIA ANCELLA E FIGLIA.

ABBIATE FEDE E NON TEMETE, LA LUCE DI CRISTO UNGE CONTINUAMENTE I VOSTRI 

SPIRITI ASSETATI D’AMORE E DI GIUSTIZIA.

ABBIATE PACE! BENEDICO NEL SANTO NOME DI CRISTO TUTTI COLORO ChE AC-

COMPAGNANO IL VOSTRO CAMMINO NEL MONDO: I VOSTRI FRATELLI, LE VOSTRE 

SORELLE ChE VOI DOVETE SERVIRE E ChE SONO TENERAMENTE A ME DEVOTI.

PACE!

L’IMMACOLATA CONCEZIONE

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

SANGUINAZIONE DALLE STIGMATE

Sant’Elpidio a Mare (Italia) 
12 maggio 2007. Ore 16:04
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DAL CIELO ALLA TERRA

AMMONIMENTO INDIRIzzATO 
AI  POTENTI DELLA TERRA

LA OSCENA E SQUALIFICANTE MASChERA RAPPRESENTATA DAI POTENTI DEL MON-

DO E I LORO INVIATI DURANTE LA RIUNIONE ChE VOI ChIAMATE DEI “PAESI DEL 

G8” SUSCITA IN NOI COMMISERAZIONE, ILARITà E PIETà!

AVETE, COME SEMPRE è NEL VOSTRO COSTUME, TRADITO, INGANNATO E MENTI-

TO AI VOSTRI POPOLI, AI VOSTRI CITTADINI, ALL’UMANITà INTERA.

COME AVEVAMO BEN PREVISTO E SPIEGATO DETTAGLIATAMENTE, LE NOSTRE 

PREVISIONI SUL VOSTRO FUTURO, SULL’ASSETTO STRATEGICO DELLE FORZE AN-

TICRISTIChE NEL MONDO E SUI LORO PIANI DI DOMINIO NEL PRESENTE E NEL 

FUTURO, SI SONO RIVELATE, PURTROPPO, ESATTE.

LA RIUNIONE DEL G8 RIFLETTE PERFETTAMENTE I PIANI DELL’IMPERATORE AME-

RICANO E QUELLI DELLA SUA OPPOSIZIONE, PERSONIFICATI NEL NUOVO IMPERO 

D’ORIENTE.

FALLIMENTO TOTALE SU OGNI PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA SOCIETà 

UMANA E SUI SUOI DRAMMATICI PROBLEMI, SIA DI NATURA AMBIENTALE, SIA DI 

NATURA SOCIALE (INQUINAMENTO, SURRISCALDAMENTO DEL PIANETA, FAME, 

GUERRE, ECC.).

LE AMBIGUE PROMESSE DI AIUTO AI POVERI SONO SOLO PAROLE ChE IN OGNI RI-

UNIONE VENGONO PRONUNCIATE E MAI MANTENUTE NEI FATTI. ANChE SE A VOL-

TE VENGONO STANZIATE ENORMI SOMME PER I POVERI E I SOFFERENTI, QUESTE, 

QUASI SEMPRE, FINISCONO NELLE TASChE DEI DITTATORI, DEI CORROTTI O DEL-

LE VOSTRE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI. 

VI ABBIAMO DETTO ChE SIETE ENTRATI E VIVETE INESORABILMENTE IL CAP. 15 E 

16 DELL’APOCALISSE. 

LA SPERANZA DI UN VOSTRO RAVVEDIMENTO è VANA!

VOGLIAMO RICORDARE A ChI LEGGE, ChE I CAPI DI STATO ChE SI SONO RIUNI-

TI IN GERMANIA AL G8, MALGRADO GLI SFORZI NOBILI DELLA SIGNORA ANGELA 

MERkEL, CANCELLIERE TEDESCO, NON COMANDANO NULLA O QUASI, CIOè NON 

DECIDONO NIENTE SU CIò ChE RIGUARDA LA POLITICA ECONOMICA, MILITARE E 

SOCIALE DEI LORO PAESI. ESSI SONO, NELLA LORO MAGGIORANZA, DEI SEMPLICI 

BURATTINI NELLE MANI DEI DECISORI, I QUALI SONO I VERI PADRONI DEL MON-

DO IN QUANTO PROPRIETARI E DIRIGENTI DELLE MASSIME POTENZE ECONOMI-

ChE LEGALI E ILLEGALI. PURTROPPO QUESTE NOTIZIE REALI ChE NOI, TRAMITE 

LO SCRIVENTE, DIVULGhIAMO SONO CONOSCIUTE DA POChI A CAUSA DELLA MA-
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NIPOLAZIONE DELL’INFORMAZIONE POSTA IN ESSERE DAI SUDDETTI POTENTI, AI 

QUALI VOGLIAMO RICORDARE ChE ESISTE UNA POTENZA CELESTE DELLA QUALE 

NOI SIAMO PARTE, ChE CONTROLLA ATTIVAMENTE E COSTANTEMENTE OGNI AT-

TIVITà BELLICA E NEGATIVA ChE I SUDDETTI POTENTI PONGONO IN ESSERE SU 

TUTTO IL PIANETA.

IL NOSTRO PROGRAMMA DI SALVEZZA E PURIFICAZIONE E’ ATTIVO E DIPENDE 

DALL’IDEA DIVINA E SOLARE ChE INCARNA E PERSONIFICA IL GENIO DELL’AMORE 

E DELLA GIUSTIZIA GESù-CRISTO, IL MESSIA PROSSIMO A MANIFESTARSI.

A TAL PROPOSITO ABBIAMO REGISTRATO LE ULTIME DIChIARAZIONI DEL CAPO 

DELLA ChIESA CATTOLICA E DEL VATICANO, BENEDETTO xVI, IL QUALE hA AFFER-

MATO GIUSTAMENTE: “OFFRIRE IL PANE DELLA VITA ALLA COMUNITà CRISTIANA, 

OFFRIRE GESù, PER SOSTENERLA MENTRE ATTRAVERSA IL DESERTO DI QUESTO 

MONDO, INARIDITO DA SISTEMI IDEOLOGICI ED ECONOMICI ChE NON PROMUO-

VONO LA VITA MA PIUTTOSTO LA MORTIFICANO; UN MONDO DOVE NON DI RADO 

TRIONFA LA CULTURA DELLA VIOLENZA  E DELLA MORTE” (BENEDETTO xVI, ROMA 

7 GIUGNO 2007).

PAROLE DI VERITà, MA INCOMPLETE!

MANCANO L’ANNUNCIO SOLENNE DELLA PROFEZIA ChE IL MESSIA GESù-CRISTO 

ANNUNCIA NEL CAPITOLO 24 DEL VANGELO DELL’APOSTOLO MATTEO E LA RIVE-

LAZIONE COMPLETA DELLA TERZA PARTE DEL MESSAGGIO ChE LA MADRE DI CRI-

STO hA RIVELATO A FATIMA, ChE IL SUO PREDECESSORE, GIOVANNI PAOLO II, hA 

DIVULGATO PARZIALMENTE.

SAREBBE AUSPICABILE, ONDE EVITARE NEL FUTURO RITORSIONI DAI QUATTRO 

CAVALIERI DELL’APOCALISSE (L’ACQUA, L’ARIA, LA TERRA E IL FUOCO), ChE IL 

RAPPRESENTANTE SUPREMO DELLA ChIESA CATTOLICA CRISTIANA, DIVULGASSE 

ALL’UMANITà INTERA IL PROSSIMO COMPIMENTO DEL DISCORSO ESCATOLOGI-

CO ChE  CRISTO PRONUNCIò NEL VANGELO E LA PROFEZIA DI FATIMA, ENTRAMBI 

STRETTAMENTE LEGATI TRA DI LORO. 

SAREBBE AUSPICABILE ChE IL SOMMO PONTEFICE DI UNA DELLE PIù POTENTI 

ChIESE DEL MONDO LO FACESSE ALL’ONU, ALL’ASSEMBLEA GENERALE DELLE NA-

ZIONI UNITE, CON CORAGGIO, AMORE E FEDE. 

LE POTENZE CELESTI SAREBBERO AL SUO FIANCO.

SARà ACCOLTO QUESTO NOSTRO RIChIAMO?

VEDREMO!

UN ULTERIORE E POSSIBILE RIFIUTO A QUESTO APPELLO DETERMINERà A QUA-

LE ESTREMISMO APPARTIENE IL COLTO, SAPIENTE E INTELLIGENTE CAPO DELLA 

ChIESA ROMANA. 

NOI VOGLIAMO ANCORA SPERARE!

QUESTO DISCORSO INDIRIZZATO AI POTENTI DEL MONDO E AL PAPA DELLA ChIE-
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SA CATTOLICA NON DEVE ESSERE CONSIDERATO DI SFIDA O MINACCIA, MA SOLO 

UN AMMONIMENTO CELESTE ChE VI GIUNGE ATTRAVERSO UN UOMO SEGNATO 

DALLE FERITE DI CRISTO, SEMPLICE E VERO, COSì COME SEMPLICI, VERI E CORAG-

GIOSI SONO STATI I VOSTRI EROI, I NOSTRI AMICI DI SEMPRE! 

GLI EROICI FURORI DI IDEALI ChE NASCEVANO DALLE OMBRE DELLE IDEE SOLARI, 

LE QUALI RIFLETTEVANO, APPUNTO, LA LUCE DI UNA VERITà ChE RENDE LIBERI 

MA LIBERI DAVVERO!

PACE SULLA TERRA!

DAL CIELO ALLA TERRA

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Montevideo (Uruguay)
13 giugno 2007. Ore 21:07

MESSAGGIO!

AI POTENTI DELLA TERRA, AI CHIAMATI, AI SEGNATI, AI RICERCATORI DELLA 

VERITÀ, AI MASS MEDIA.

I TRE gRANDI EVENTI
PARLA IL VERBO CRISTICO!

SONO L’OSPITE INVISIBILE E L’ASCOLTATORE SILENTE DEI VOSTRI COLLOQUI, DEI VO-

STRI CUORI, DELLE VOSTRE PENE E DELLE VOSTRE GIOIE.

SONO IO, IL MESSIA GESù CRISTO! SONO SULLA TERRA!

SONO RITORNATO CON I MIEI PROFETI, CON I MIEI APOSTOLI E CON I MEI ANGELI ChE 

GIà STANNO RADUNANDO GLI ELETTI DAI QUATTRO VENTI, DAGLI ANGOLI DEL MON-

DO, DA UN CAPO ALL’ALTRO DEI CIELI (MATTEO 24,31).

SONO SULLA TERRA, L’hO GIà DETTO E LO RIPETO, INVISIBILE MA VISIBILISSIMO. 

PRESTO VEDRETE LA MIA POTENZA  E LA MIA GLORIA NEL MONDO ChE SARà SANCITA 

CON LA MIA VISIBILE MANIFESTAZIONE SPIRITUALE E UMANA (MATTEO CAP. 24).

COSì COME MI VIDERO SALIRE E ASCENDERE AL CIELO SU UNA NUVOLA DI LUCE, NEL-

LO STESSO MODO RITORNERò (ATTI DEGLI APOSTOLI CAP. 1, VERS. 1).

RAVVEDETEVI!
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IL TEMPO è ORMAI SCADUTO!

L’ULTIMA SPERANZA ChE LA MIA MADRE CELESTE hA RIPOSTO NEL CALICE VIVENTE 

DELLA COMUNIONE è ANCORA VIVA, MA CARICA DI TRISTEZZA, DOLORE E LACRIME A 

CAUSA DELLA VOSTRA DISUBBIDIENZA.

SIETE SULL’ORLO DELL’AUTOANNIENTAMENTO E PERFINO LA STESSA MADRE NATURA 

INIZIA A DETESTARE LE VOSTRE VITE DIFENDENDOSI DALLE VOSTRE NEFASTE OPERE 

ChE LA AFFLIGGONO E LA TORMENTANO, PROVOCANDO IN LEI GEMITI DI DOLORE.

RAVVEDETEVI E PREPARATEVI!

VI RICORDO ChE hO DETTO ChE IL TEMPO PASSERà MA LE MIE PAROLE NON PAS-

SERANNO MAI, TUTTO ACCADRà PRIMA DELLA FINE DI QUESTA GENERAZIONE 

(ERA-EPOCA).

IL TEMPO è VENUTO!

IL TEMPO è QUESTO!

IL TEMPO E IL GIORNO DEL PADRE MIO ADONAY!

IL GIORNO DEL GIUDIZIO, DELLA MIA GLORIA NEL MONDO!

PRIMA DI QUESTO GIORNO UOMINI DELLA TERRA IO VI ANNUNCIO!

IN VERITà VI DICO ChE TRE GRANDI EVENTI PRECEDERANNO LA MIA POTENZA E LA 

MIA GLORIA:

IL SEGNO! IL MIRACOLO! IL CASTIGO!

QUESTI TRE EVENTI SONO LA ROSA, LA CROCE E LA SPADA E SONO I PRECURSORI DEL-

LA MIA SECONDA VENUTA SUL PIANETA TERRA.

IL SEGNO: LE STIGMATE SANGUINANTI NEL CORPO E NELLO SPIRITO DEI MIEI SERVI! 

(PADRE PIO, TERESA NEUMANN, GIORGIO BONGIOVANNI, ECC.).

IL MIRACOLO: IL SEGNO DEL FIGLIO DELL’UOMO ChE TUTTI GLI UOMINI VEDRANNO 

DA ORIENTE AD OCCIDENTE, DA NORD A SUD, CAUSATO DAGLI ANGELI DEL COSMO 

ChE  MI ACCOMPAGNANO. 

LA CROCE CELESTE, ChE APPARIRà ALLA VOSTRA VISTA DISTANTE 400 ChILOMETRI 

DALLA TERRA (MATTEO 24,30).

IL CASTIGO: QUANDO LA FOLLIA DEI POTENTI UOMINI GIUNGERà AL DELIRIO FINALE 

E PROVOChERà LA TERZA GUERRA MONDIALE CON ORDIGNI INFERNALI, ALLORA UN 

GRANDE MACIGNO VISITERà LA TERRA CAUSANDO TIMORE DI DIO, TERRORE, MOR-

TE, DISTRUZIONE E SOPRATTUTTO PURIFICAZIONE!

ECCO, VE L’hO DETTO! VI hO RIVELATO L’ULTIMA PROFEZIA ChE ANNUNCIA LA MIA 

SECONDA MANIFESTAZIONE NEL MONDO! 

UNO DEI TRE EVENTI SI è MANIFESTATO E PRESTO SI MANIFESTERANNO GLI ALTRI 

DUE.

PRESTO!

ChI è IN PACE, AMORE E GIUSTIZIA CON ME E CON IL PADRE ADONAY NON hA NULLA 

DA TEMERE MA RICORDATEVI! RICORDATEVI SEMPRE!
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ChI TENTERà DI SALVARE LA PROPRIA VITA LA PERDERà!

AMATEVI COME IO VI hO AMATO!

ABBIATE FEDE!

LAVORATE NELLA MIA VIGNA!

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA 

PER BOCCA DEL MIO SERVO

ChE è LA VOCE DI COLUI ChE GRIDA NEL DESERTO.

GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Sant’Elpidio a Mare, 30 luglio 2007
Ore 17:00
Durante la sanguinazione delle stigmate

I FRATELLI ASTRALI COMUNICANO:

6/9 AgOSTO

HIROSHIMA – NAgASAKI  1945-2007
RIMANGONO VALIDI ED ATTUALISSIMI I MESSAGGI E GLI AVVERTIMENTI A SUO TEMPO 

TRASMESSI A TUTTI, POTENTI E NON POTENTI. 

DISCORSI ChE AVREBBERO POTUTO AIUTARVI MA ChE PURTROPPO NON SONO STATI 

ASCOLTATI.

LA SCIENZA SENZA COSCIENZA hA PREVALSO ED ORA VI TROVATE SULL’ORLO DEL PRE-

CIPIZIO E CON L’ACQUA ALLA GOLA.

VI ERA STATO DETTO “NON SEPARATE QUANTO DIO hA UNITO!”. 

CON LA SEPARAZIONE E QUINDI LA SCISSIONE DELL’ATOMO ChE DISTRUGGE LA VITA, 

AVETE DISUBBIDITO ANCORA UNA VOLTA ALLA LEGGE COSMICA.

L’ENERGIA NUCLEARE E LA COSTRUZIONE DI ORDIGNI ATOMICI SARANNO LA VOSTRA 

GhIGLIOTTINA SE NON METTETE FINE AI VOSTRI CONTINUI DESIDERI DI POTERE, DO-

MINIO E TIRANNIA.

VI ABBIAMO DETTO PIù VOLTE ChE LA NOSTRA MISSIONE SUL VOSTRO PIANETA è DI 
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CARATTERE MESSIANICO, QUINDI PACIFICA E DI TUTELA DEL PIANETA TERRA E DI TUTTE 

QUELLE ANIME ChE VOGLIONO VIVERE NELLO SPIRITO E NEL CORPO.  

VI ABBIAMO ANChE DETTO ChE I DISEGNI DIVINI CI IMPONGONO, IN CASO DI GUERRA 

NUCLEARE TOTALE, DI INTERVENIRE IMMEDIATAMENTE E PORRE IN SALVO IL SALVABILE. 

SAPPIATE ChE L’INTELLIGENZA COSMICA VI IMPORRà, CON OGNI MEZZO, DI NON DI-

STRUGGERE IL PIANETA ChE ABITATE.

SE RILEGGETE ATTENTAMENTE I MESSAGGI QUI ALLEGATI ED APPROFONDITE LA STORIA 

DELLO SCRIVENTE (www.GIORGIOBONGIOVANNI.IT, www.UNPUNTOENELINFINITO) E DI 

ALTRI NOSTRI EMISSARI DEL PASSATO, TRA TUTTI GEORGE ADAMSkI ED EUGENIO SIRA-

GUSA, NON VI SARà DIFFICILE CAPIRE I NOSTRI DISCORSI, LE NOSTRE PREOCCUPAZIONI 

ED IL NOSTRO AMORE PER VOI.

VI SARà FACILE CAPIRE INOLTRE LA GIUSTIZIA ChE CI ANIMA E SOPRATTUTTO ChI SIA-

MO, DA DOVE VENIAMO, PERChé SIAMO RITORNATI SULLA TERRA E A ChI SIAMO DEVOTI.

L’INTELLIGENZA SUPREMA ChE VIVE E DIMORA NELLE STELLE ED IL SUO UNIGENITO 

FIGLIO IL CRISTO SONO IL NOSTRO PUNTO MASSIMO DI RIFERIMENTO. QUESTO VE LO 

ABBIAMO GIà DETTO!

hIROShIMA E NAGASAkI DOVREBBERO RISVEGLIARE LE VOSTRE COSCIENZE, DOVREB-

BERO SPINGERE IL VOSTRO SPIRITO IN PREGhIERA E RECITARE IL MEA-CULPA, MEA MA-

xIMA CULPA.

PURTROPPO SOLAMENTE POChI SULLA TERRA, A PARTE TUTTE LE ANIME ChE GIà SOF-

FRONO, SEMBRA ChE VOGLIANO VIVERE, AMARE ED ESSERE FELICI DI ADORARE SE STES-

SI E GLI ALTRI.

NOI SIAMO PRONTI! 

IL TEMPO è VENUTO!

OGNUNO PRENDA LA PROPRIA CROCE E SEGUA COLUI ChE PROSSIMAMENTE METTERà 

FINE AD OGNI INGIUSTIZIA NEL MONDO. COLUI ChE DISSE, NON CI STANChEREMO MAI, 

MAI DI RIPETERLO, “RITORNERò CON GRAN POTENZA E GLORIA SULLE NUVOLE”, “NON 

VI LASCERò ORFANI, RITORNERò IN MEZZO A VOI”.

I GIUSTI!

I BEATI!

GLI UMILI E I PACIFICI ABBIANO FEDE E PAZIENZA.

LA GIOIA DEI LORO SPIRITI LI CONDURRà VERSO LA META.

PACE A VOI TUTTI!

SETUN ShENAR E I FRATELLI ASTRALI SALUTANO 

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI 

STIGMATIZZATO

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
6 agosto 2007. Ore 16:29
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DALL’ASTRONAVE ShA, AShTAR ShERAN, IL COMANDANTE, COMUNICA:

LA TERzA guERRA MONDIALE!
PRENDETE ATTO DEI NOSTRI REITERATI AVVERTIMENTI!

RAMMARICO, TRISTEZZA, COMMISERAZIONE PERVADONO I NOSTRI CUORI PER LE VO-

STRE ASSURDE SCELTE DI VITA.

VI AVEVAMO AVVERTITI E NUMEROSE VOLTE ABBIAMO POSTO IN ESSERE VARIE METO-

DOLOGIE OPERATIVE PER AIUTARVI A SANARE QUESTA TERRIBILE MALATTIA ChE ATTA-

NAGLIA LE VOSTRE ANIME E I VOSTRI CERVELLI: LA PESTE DEI NEURONI (hARBAR).

ABBIAMO PROGRAMMATO E APPOGGIATO MOLTI DEI VOSTRI SCIENZIATI, FILOSOFI, RE-

LIGIOSI, SOCIOLOGI, POLITICI E PERSINO MILITARI PER PROMUOVERE ALTI IDEALI ChE 

AVREBBERO POTUTO SALVARE L’UMANITà.

ABBIAMO LAVORATO TANTO, PROIETTANDO NELLA VOSTRA DIMENSIONE MIRACOLI, SE-

GNI, MESSAGGI ChE PARLAVANO E PARLANO UN LINGUAGGIO ChIARO, CELESTE, DIVINO.

NON AVETE VOLUTO ASCOLTARE NEMMENO LA VOCE ED IL PIANTO DISPERATO 

DELL’AMORE DI UNA MADRE CELESTE COSMICA. UN GRIDO D’AMORE UNIVERSALE. 

L’AMORE PIù GRANDE DI TUTTI GLI AMORI.

POChI hANNO RISPOSTO ALLA ChIAMATA ChE IL CRISTO, TRAMITE GLI SPIRITI GIOVAN-

NEI, GIOVANNI BhARAT E GIOVANNI BATTISTA -NIBIRU, hA OFFERTO A TUTTA L’UMANITà.

L’ULTIMO INVITO ALLA REDENZIONE, ALLA SALVEZZA DEGLI SPIRITI.

AVETE DETTO NO! ALL’AMORE ChE ChIAMA L’AMORE. ALLA PIETà, ALLA MISERICOR-

DIA, AL GLORIOSO CALVARIO DEL SANGUE, DELLA ROSA E DELLA CROCE CRISTICA.

ADESSO IL TEMPO è VENUTO AMICI E NEMICI DELLA TERRA. è GIUNTO IL TEMPO DELLE 

MESSI, DELLA GIUSTIZIA DIVINA E NOI, LE MILIZIE CELESTI, SIAMO ALL’OPERA.

PER ORDINE DEL CRISTO, FIGLIO DEL MONARCA SOLARE ADONAY, ABBIAMO CONCEN-

TRATO GRAN PARTE DELLE NOSTRE FORZE NEL COORDINARE GLI ELEMENTI DELLA 

NATURA, GLI ZIGOS: L’ACQUA, L’ARIA, LA TERRA E IL FUOCO, AFFINChè ESSI PONGANO 

IN ESSERE DISASTRI NATURALI, CATASTROFI E QUANT’ALTRO POSSA, ATTRAVERSO QUE-

STO PROCESSO, DISSUADERE, ANNULLARE O LIMITARE IL DESIDERIO DIABOLICO DEI 

SUPER-POTENTI DEL MONDO DI SCATENARE UNA GUERRA NUCLEARE.

ANCORA, NON PER MOLTO, SIAMO OBBLIGATI DALLA LEGGE COSMICA A NON FORZARE 

LA MANO, MA SE CERChERETE O TENTERETE DI DISTRUGGERE LA TERRA, ALLORA SA-

REMO COSTRETTI AD INTERVENIRE DRASTICAMENTE E QUINDI LA TRAGICA STORIA DI 

SODOMA E GOMORRA SI RIPETEREBBE.

SAPPIAMO ChE PER VOI è DIFFICILE CAPIRE QUESTO LINGUAGGIO.

VOI NON CONOSCETE L’AUTORITà DEL MONARCA SOLARE ADONAY. NOI LO CONOSCIA-

MO E GLI UBBIDIAMO. 

VOI AVETE SPOSATO I VALORI, LE FREQUENZE E LA LIBIDINE DEL NOSTRO FRATELLO 
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MALEDETTO LUCIFERO E LA SUA PIù GRANDE VITTORIA NEI VOSTRI RIGUARDI è QUEL-

LA DI AVER FATTO CREDERE AI VOSTRI SPIRITI E ALLE VOSTRE ANIME ChE EGLI NON 

ESISTE, MENTRE DOMINA I VOSTRI CUORI.

ANCORA VOGLIAMO RICORDARVI:

1. LA NOSTRA OPERA DI ANNUNCIO DEL VANGELO E DEL MESSAGGIO DI CRISTO 

CONTINUA PER AMORE AGLI ELETTI, AI ChIAMATI E AGLI ULTIMI SPIRITI ChE 

SI RISVEGLIERANNO.

2. LA DENUNCIA DELL’ANTICRISTO E DEL SUO VERO VOLTO SARà LA NOSTRA VIT-

TORIA.

3. LA CONSOLAZIONE DEI SOFFERENTI E DEI PICCOLI IL NOSTRO PANE QUOTIDIA-

NO.

IL TEMPO è VENUTO!

IL TEMPO DEL RITORNO DEL FIGLIO DELL’UOMO. IL MESSIA GESù CRISTO.

I BEATI, GLI ELETTI, I GIUSTI SIANO PRONTI!

PRESTO, ESSI, INSIEME A TUTTI I BIMBI DEL MONDO VOLERANNO NEI CIELI, NEL COSMO, 

PER POI RITORNARE SULLA TERRA E GODERE “DI UN NUOVO CIELO E DI UN NUOVO 

MONDO”.

PACE SU TUTTE LE FRONTIERE!

AShTAR ShERAN – COMANDANTE 

DALL’ASTRONAVE ShA

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Montevideo (Uruguay) 
29 ottobre 2007. Ore 17:30
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DAL CIELO ALLA TERRA

MESSAggIO PER SuA SANTITà bENEDETTO xVI

PAPA DELLA cHIESA cATTOLIcA APOSTOLIcA ROMANA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

SAREBBE AUSPICABILE UNA FORTE, DECISA E GIUSTA DIFFUSIONE DELLA VERITà 

RIGUARDANTE I SEGNI DEI TEMPI E L’ANNUNCIO DELLA SECONDA VENUTA NEL 

MONDO DI GESù CRISTO, COSì COME EGLI STESSO PROFETIZZA NEL VANGELO.

SAREBBE INOLTRE INDISPENSABILE LA RIVELAZIONE COMPLETA DEL TERZO MES-

SAGGIO DELLA MADRE CELESTE CONOSCIUTO COME TERZO SEGRETO DI FATIMA 

ANCORA NON DEL TUTTO  RIVELATO.

L’ANNUNCIO SOLENNE DI QUESTE VERITà, PROCLAMATO DALLA MASSIMA AUTO-

RITà DELLA ChIESA CATTOLICA, POTREBBE LIMITARE NOTEVOLMENTE LE IMMA-

NI SOFFERENZE ChE L’UMANITà PROSSIMAMENTE DOVRà AFFRONTARE NELL’APO-

CALISSE CAUSATA DALLE PROSSIME GUERRE E DAI MOVIMENTI TITANICI DELLA 

TERRA ChE UBBIDISCE AGLI ANGELI ChE COORDINANO, PER VOLONTà DEL SI-

GNORE ADONAY, LE FORZE ELEMENTALI DEL PIANETA, GLI ZIGOS (L’ACQUA, L’ARIA, 

LA TERRA E IL FUOCO).

ABBIAMO GIà DETTO, E LO RIPETIAMO ANChE A SUA SANTITà BENEDETTO xVI, 

ChE AMARE, VENERARE E POI DISUBBIDIRE IL CRISTO-GESù ChE SI VUOLE RAP-

PRESENTARE, PROIETTEREBBE LA QUASI TOTALITà DELLA ChIESA CATTOLICA 

SOTTO SEVERO GIUDIZIO DIVINO FACENDO PRECIPITARE LA STESSA IN UNA CA-

DUTA IRREVERSIBILE VERSO GRANDI SOFFERENZE, APOSTASIE E OSCURI VORTICI 

TENEBROSI.

DICE L’APOCALISSE “...caduta, è caduta Babilonia la grande, ed è diventata una dimora di 
demoni, un covo di ogni spirito immondo, un covo di ogni uccello immondo ed abominevole”. (AP. 18, 

2) QUESTA PROFEZIA POTREBBE COMPIERSI SE LA DISUBBIDIENZA DOVESSE PREVA-

LERE SULLA FEDE, SULLA SPERANZA E SUL CORAGGIO DI DIRE LA VERITà.

IL PAPA BENEDETTO xVI è PERFETTAMENTE A CONOSCENZA ChE NOI, LE CELESTI 

MILIZIE, SIAMO SULLA TERRA E ChE QUESTO è IL TEMPO TANTO ATTESO. IL TEM-

PO DELLA PARUSIA, DELL’APOCALISSE E DEL RITORNO DEL FIGLIUOL DELL’UOMO 

GESù NEL VOSTRO MONDO.

GLI UMILI, I SEMPLICI, I BEATI E I GIUSTI ANNUNCIANO E GRIDANO IL PROSSIMO 

AVVENTO!

MANCA IL SUO, SUA SANTITà BENEDETTO xVI. L’ANNUNCIO SOLENNE DEL PAPA 

SUCCESSORE DI PIETRO.

“ESTREMO” NELL’AMORE, NELLA GIUSTIZIA E NELLA VERITà OPPURE “ESTREMO” 

NELLA PAURA, NELLA DISUBBIDIENZA E NELLA DEBOLEZZA.

A LEI, SUA SANTITà  BENEDETTO xVI, LA SCELTA.
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ANChE PER LEI, COME PER TUTTI GLI UOMINI, VALE LA LEGGE DELL’ALTISSIMO 

ADONAY, INFINITAMENTE MISERICORDIOSA DEL LIBERO ARBITRIO E ONNIPOTEN-

TE DELLA GIUSTIZIA DIVINA.

PACE, AMORE E GIUSTIZIA SULLA TERRA!

DAL CIELO ALLA TERRA

Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato
Montevideo, 4 dicembre 2007
Ore 20:43
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DAL CIELO ALLA TERRA

SANTO NATALE 2007
“IL REgNO DI DIO è DENTRO DI VOI”
IL REGNO DI DIO è DENTRO OGNUNO DI VOI, CERCATELO CON FEDE, AMORE ED 

UMILTà E LO TROVERETE.

“...Gesù rispose loro dicendo: Il regno di Dio non viene in maniera da attirare gli sguardi: né si dirà 
è qui è là, perché ecco il regno di Dio è dentro di voi, è in mezzo a voi” (Luca 17, 20).

SANTO NATALE 2007: VEGLIATE SE NON VOLETE ESSERE COLTI DI SORPRESA!

IL CRISTO-GESù RINASCE SOLO IN COLORO ChE DENTRO IL LORO CUORE E QUIN-

DI NELLA LUCE DELLO SPIRITO RICONOSCONO E METTONO IN PRATICA I SUPREMI 

VALORI ChE IL BAMBINO DIVINO NATO IN UNA GROTTA hA INSEGNATO E MANIFE-

STATO.

IL REGNO DI DIO è STATO IN MEZZO A VOI IN CORPO, ANIMA E SPIRITO, MA POChI 

LO hANNO RICONOSCIUTO E SEGUITO. MOLTI LO hANNO DERISO, PERSEGUITATO 

E UCCISO.

MOLTISSIMI NEI SECOLI hANNO USATO LA SUA ECCELSA IMMAGINE PER COMPIE-

RE OLOCAUSTI DIABOLICI E DELITTI IMPERDONABILI.

IL REGNO DI DIO è STATO IN MEZZO A VOI ED ANCORA OGGI LO è, ANChE AT-

TRAVERSO IL SANGUE MANIFESTATO DAI SEGNI DELLA CROCIFISSIONE ChE EGLI, 

GESù CRISTO, hA IMPRESSO NELLE CARNI DEI SUOI STRUMENTI UMANI, NATI E 

RINATI NEGLI ULTIMI VENTI SECOLI DELLA VOSTRA GENERAZIONE.

“IL REGNO DI DIO è DENTRO DI VOI”.

UNA GRAZIA DIVINA ChE IL PADRE ADONAY VI hA ELARGITO ATTRAVERSO IL SUO 

FIGLIOLO CRISTO 2000 ANNI OR SONO CON L’OFFERTA REDENTRICE DEL SUO PRE-

ZIOSO SANGUE.

UNA GRAZIA, UNA SUPREMA OFFERTA D’AMORE ChE AVETE RIFIUTATO!

NON AVETE APPROFITTATO DI INCONTRARE GESù COME SALVATORE IERI E OGGI. 

AVETE PREFERITO BARABBA: L’ODIO, LA VIOLENZA, L’EGOISMO, IL MALE. 

E ALLORA, ATTENTI!

DOMANI LO INCONTRERETE COME GIUDICE E PER TUTTI NON CI SARà SCAMPO 

PERChé IL REGNO DI DIO, A CAUSA DEI BUONI E DEI GIUSTI, SARà IMPOSTO CON LA 

FORZA E GESù STESSO LO CONFERMA NEL SUO VANGELO. INFATTI ANNUNCIA AI 

SUOI DISCEPOLI LA SEGUENTE PROFEZIA: EGLI, IL FIGLIO DELL’UOMO, CON PENA 

E RAMMARICO RICORDA AL MONDO ChE “...verranno giorni che desidererete vedere uno dei 
giorni del Figliuol dell’Uomo e non lo vedrete. E vi si dirà: eccolo là, eccolo qui; non andate e non li 
seguite; perché come il lampo che risplende balenando da una estremità all’altra del cielo, così sarà 
il Figliuol dell’Uomo nel Suo giorno. Ma prima bisogna che soffra molte cose e sia reietto da questa 
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generazione. E come avvenne nei giorni di Noè, così pure avverrà nei giorni del Figliuol dell’Uomo. 
Si mangiava, si beveva, si prendea moglie, s’andava a marito, fino al giorno che Noè entrò nell’arca 
e venne IL DILUVIO che li fece tutti perire. Nello stesso modo che avvenne anche nei giorni di Lot; si 
mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si edificava; ma nel giorno che Lot uscì da 
Sodoma piovve dal cielo fuoco e zolfo, che li fece tutti perire. Lo stesso avverrà nel giorno che il Figliuol 
dell’Uomo sarà manifestato...” (Luca 17, vers. 22-31).
VEGLIATE DUNQUE! 

VEGLIATE E PREPARATEVI!

PERChé IL REGNO DI DIO SARà LEGITTIMAMENTE STABILITO SULLA TERRA ED 

OGNI RIBELLIONE SARà STRONCATA. SARà UN REGNO DI GIUSTIZIA, PACE E AMO-

RE DOVE NON CI SARà SPAZIO PER GLI ASSASSINI DELLA VITA, PER I MALFATTORI, 

PER COLORO ChE SPECULANO SULLA PELLE UMANA.

IL REGNO DI DIO RITROVATO NEL CUORE DEGLI UOMINI GIUSTI, PACIFICI E PURI 

DI CUORE.

SAPPIAMO QUANTO è DIFFICILE CREDERE A QUANTO VI DICIAMO, CIò NON CI IM-

PEDISCE DI GRIDARE NEL DESERTO CON L’ASSOLUTA CERTEZZA ChE LE NOSTRE 

PAROLE, IL NOSTRO VERBO SONO INDISPENSABILI PER I BEATI E GLI ELETTI ChE 

ASPETTANO CON ANSIA DA DUEMILA ANNI LA RIVELAZIONE DELLA BUONA NOVEL-

LA: IL RITORNO GLORIOSO E POTENTE DEL FIGLIO DI DIO-CRISTO (MATTEO, CAP. 24).

MALGRADO TUTTO PUR AVENDO L’UMANITà RIFIUTATO LA REDENZIONE CRISTI-

CA, UNA PICCOLA PARTE DI ESSA UNITA AD UNA IMMENSA MOLTITUDINE DI POVE-

RI, SOFFERENTI, DEBOLI E INDIFESI EREDITERANNO IL NUOVO CIELO E LA NUOVA 

TERRA. IL CRISTO LO RICORDA E LO CONFERMA “...S’Io non fossi venuto e non avessi 
parlato loro non avrebbero colpa, ma ora non hanno scusa del loro peccato. Se non avessi fatto tra 
loro le opere che nessun altro ha fatte mai non avrebbero colpa; ma ora le hanno vedute, ed hanno 
odiato e me e il Padre. Chi odia me odia anche il Padre..., ma quando sarà venuto il Consolatore che 
io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito di Verità che procede dal Padre egli testimonierà di me: 
anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio...” (Giovanni cap. 
15, vers. 22-27). “…Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dato 
... Padre io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono 
del mondo, come io non sono del mondo ... Io non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che 
credono in me per mezzo della loro parola...” (Giovanni, cap. 17, vers. 9-15-20)
“..., poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro, dicendo: bevetene tutti perché questo è il mio sangue, 
il sangue del patto, il quale è sparso per la remissione dei peccati e la redenzione per molti...” 

(Matteo cap. 26, vers. 27).
LA REDENZIONE DI MOLTI, QUINDI, MA NON DI TUTTI. LA PERFETTA DIZIONE DEL 

CRISTO DIMOSTRA LA SUA ChIAREZZA E LA PUREZZA DEL SUO VERBO.

SANTO NATALE 2007:

IN VERITà VI DICIAMO: POChI NATALI RIMANGONO ANCORA DA MANIFESTARSI, PER-
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Ché IL TEMPO DEL GLORIOSO GIORNO DEL GIUDIZIO è PROSSIMO.

IL GIORNO DEL PADRE ChE è ANChE IL GIORNO DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO.

“...Or quando il Figliuol dell’Uomo sarà venuto nella Sua gloria, avendo con se tutti gli Angeli, 
allora siederà sul trono della sua Gloria. E tutte le genti saranno radunate dinanzi a Lui ed Egli 
separerà gli uni dagli altri...” (Matteo cap. 25, vers. 31-33).
PAROLE DEL SIGNORE DEL CIELO E DELLA TERRA!

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

PER BOCCA DI UN SERVO DEL PADRE ADONAY

GIORGIO BONGIOVANNI 

STIGMATIZZATO

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
24 dicembre 2007. Ore 15:42
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 Dal cielo alla terra

Quale futuro?
anno Domini 2008!

la follia Dei potenti Della terra galoppa come un somaro matto. 

loro, convinti Dalle loro stesse menzogne, creDono Di vincere e invece 

stanno perDenDo. caDono inesorabilmente verso il baratro Dell’autoDi-

struzione, affonDano con i loro stessi solDi, miliarDi Di carta straccia 

cHe le vostre bancHe monDiali nasconDono, ma  presto tutti i cittaDini 

Del monDo se ne renDeranno conto; in forza a Quanto è stato Detto:  “La 
veritá puó essere ostacolata, ma mai fermata”.
purtroppo i potenti Del pianeta terra non affonDeranno solo con i loro 

stessi figli. moltissimi figli innocenti saranno coinvolti Dall’olocausto 

planetario generato Dalla follia umana e spirituale Di pocHe centinaia 

Di persone cHe possieDono tutte le riccHezze Del pianeta.

vi abbiamo già spiegato cHe presiDenti, leaDers politici eletti Democrati-

camente o autoritariamente non possono fare Quasi nulla per migliora-

re la situazione ipercaotica nella Quale si è proiettata la società umana.

il potere è nelle mani Di coloro cHe controllano l’economia monDiale.

solamente una granDe rivoluzione culturale e spirituale Dei cittaDini 

Di tutte le nazioni Del monDo potrebbe inDicare a noi una via e un moDo 

per intervenire e salvare l’umanità Dalle future e prossime guerre, an-

cHe nucleari, Dalle inevitabili catastrofi naturali, Da una sicura estin-

zione.

abbiamo bisogno Di un segno  Da parte vostra. l’unione Di tutti voi abitan-

ti Della terra, e allora la nostra forza e potenza annienterebbe l’arro-

ganza, l’oDio e la sete Di Dominio Dei potenti verso Di voi. 

nessun esercito potrebbe fermarci. nel  caso contrario, come vi abbiamo 

già Detto, possiamo solo salvare il salvabile, cioè i giusti, i buoni, i beati 

e tutti coloro cHe amano la vita e lasciare il resto Del vostro Destino 

e Del Destino Di tutti a colui cHe Disse: “Non vi lascerò orfani, ritornerò in mezzo 
a voi …”, (giovanni 14, 18) “…ed allora vedrete il Figliuol dell’Uomo ritornare con gran 
potenza a gloria sulle nuvole del cielo” (matteo 24, 30).  

anno 2008!

l’inizio Della fine Di una generazione cHe lascerà posto aD un nuovo cie-

lo eD una nuova terra.

anno 2008!

ancora un tempo e la celeste gerusalemme scenDerà Dal cielo con a 

borDo gli angeli e il messia gesù-cristo.
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anno 2008!

siete entrati nel capitolo Dell’apocalisse (8-13) Dove giovanni veDe e 

Dice: “… E guardai e udii un’aquila che volava in mezzo al cielo … perciò essa diceva 
con gran voce: Guai! Guai! Guai a quelli che abitano sulla terra a cagione degli altri suoni 
di tromba dei tre angeli che debbono ancora suonare …”
l’aQuila Dei tre guai cHe annuncia i tre flagelli finali cHe saranno peg-

giori Dei primi Quattro per Quanti abitano sulla terra, ma soprattut-

to per gli assassini Della vita. per gli empi.

anno 2008!

sino a giungere all’anno 2012! poi sapremo e saprete!

nessuno conosce il giorno e l’ora, nemmeno il figlio, ma solo il paDre 

aDonay. 

eD allora siatene certi! la giustizia, la pace e l’amore saranno ristabi-

liti sulla terra.

siatene certi!

pace!

Dal cielo alla terra

gli angeli Dell’apocalisse

tramite giorgio bongiovanni

stigmatizzato

sant’elpidio a mare (italia)
12 gennaio 2008. ore 17:52
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Ho scritto il 14 gennaio 2008:

importante comunicato
in relazione al messaggio “Quale futuro”, ricevuto  il 12 gennaio 2008  

Dalle potenze celesti,  per cHiarimento agli amici stuDiosi, mi permet-

to Di affermare cHe le visioni scritte Da san giovanni evangelista nel 

libro Dell’apocalisse non Devono essere intese in orDine cronologico. 

le visioni, infatti, sono state ricevute e scritte Dall’apostolo non se-

guenDo conseguenzialmente gli eventi Descritti Dalle profezie. un ca-

pitolo può contenere, infatti, una profezia cHe è accaDuta o accaDrà  

successivamente a ciò cHe invece è riportato  in un capitolo seguente. 

ciò cHe nel libro Dell’apocalisse viene feDelmente rispettato  è il tem-

po Dell’ultimo capitolo Dove l’apostolo  giovanni Descrive la visione 

Della Discesa Della gerusalemme celeste e il ritorno Del figlio Di Dio,  

il messia gesu’ cristo, cHe si riferisce appunto all’ultimo Degli eventi.

le vie Del signore sono infinite e misericorDiose, a noi il Discernimen-

to Di capire, leggere e riconoscere il tempo Del susseguirsi Degli even-

ti profetizzati.

mi sento onorato cHe in Questa ultima parte Della missione le poten-

ze celesti mi  conceDono importanti spiegazioni sui passi Del libro 

Dell’apocalisse.

con Dilezione fraterna 

giorgio bongiovanni

stigmatizzato

sant’elpidio a mare (italia)

14 gennaio 2008
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Dal cielo alla terra

setun sHenar e i fratelli comunicano:

non siamo spettatori passivi
non siamo spettatori passivi. il nostro non è un silenzio, al contra-

rio, stiamo ponenDo in essere il programma cHe i nostri maestri co-

smici Hanno stabilito Da tempo.

la nostra presenza si renDe visibile agli occHi Di milioni Di persone 

in tutto il monDo.

lo avevamo Detto cHe ci saremo mostrati con le nostre astrona-

vi Di luce nel continente latino-americano e nelle aree “calDe” Del 

monDo Dove la guerra, l’oDio e la violenza imperversano riscHian-

Do Di scatenare un conflitto nucleare.

stati uniti, latino-america, mexico, inDia, paesi arabi, europa non sono 

e non saranno gli unici territori cHe avranno eD Hanno la gioia e la 

possibilità Di veDere e sentire la nostra presenza.

i segni Dei tempi si compiono e noi, angeli ieri, extraterrestri oggi, 

siamo i testimoni Della verità, gli annunciatori Dell’apocalisse, 

i precursori Della seconDa venuta nel vostro monDo Del messia 

gesù-cristo.

sbagliano e sono Diabolici coloro i Quali pensano cHe la nostra pre-

senza sul vostro pianeta riveste caratteristicHe negative con pro-

positi Di invasione o Dominio Della vostra specie.

vi abbiamo Detto e ripetuto molte volte cHe noi siamo esseri Di luce 

al servizio Della legge cosmica e Del monarca universale cHe voi 

avete crocifisso e torturato, malgraDo avesse, con tutto il suo 

amore, Donato vita, verità e cammino universale alle vostre già 

ribelli coscienze eD ai vostri spiriti DisubbiDienti ai comanDamenti 

Divini.

il nostro Discorso è limpiDo, cHiaro e comprensibile per tutti: ama 

il tuo prossimo come te stesso è la nostra religione e QuinDi ogni 

uomo sulla terra cHe lotta per la vita contro la guerra, contro 

la tirannia, contro i falsi profeti, i falsi cristi e gli assassini Della 

vita è un nostro fratello.

ricorDate e preparatevi!

il granDe contatto tra noi e voi sarà un balsamo e una ventata Di 

frescHezza per i giusti, per coloro cHe vogliono la pace, l’amore e 
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la giustizia nel monDo.

il granDe contatto con tutta l’umanità presto sarà massivo, cioè 

pubblico, e tutti parteciperanno a Questo evento!

ciò è parte Del granDe e Divino programma cHe riguarDa il vostro 

pianeta e la vostra civiltà. esso fa parte ancHe, e soprattutto, Di una 

profezia annunciata 2000 anni or sono Dal genio cosmico e solare ge-

sù-cristo cHe in Questo tempo è in fase Di compimento.

preparatevi DunQue, preparatevi!

Durante Questo evento monDiale, planetario e cosmico noi non ri-

conosceremo nessuna autorità politica, religiosa e militare Del 

pianeta terra.

noi, angeli ieri, extraterrestri oggi, rivolgeremo il nostro sguar-

Do e la nostra parola con la nostra luce ai bambini, ai sofferenti, a 

tutti coloro cHe Hanno messo in pratica, a prescinDere Dalle loro 

iDee religiose e politicHe, i valori universali Della legge cosmica e 

cioè l’amore, la pace, la giustizia e il rispetto Della vita e Del pro-

prio Habitat.

solo con Questi esseri umani avremo un colloQuio armonioso, a 

loro sarà offerto il nostro aiuto fisico, psicHico e spirituale e, ov-

viamente,  a loro affiDeremo tutta la nostra fiDucia.

vi piaccia o no, Questo è ciò cHe faremo. tutti i potenti cHe cercHe-

ranno Di fermarci saranno neutralizzati e, se necessario, ripetere-

mo ciò cHe abbiamo posto in essere, per orDine Del granDe monarca 

universale, nelle anticHe città Di soDoma e gomorra (veDi bibbia. ge-

nesi cap. 19).

ecco, amici e tutti coloro cHe leggeranno Questo messaggio, cre-

Diamo Di essere stati cHiari e concisi ancora una volta.

prima Di concluDere Questa comunicazione, DesiDeriamo trasmet-

tere i nostri sentimenti D’amore e Di fratellanza agli amici e ai fra-

telli spirituali Del nostro messaggero: lo scrivente.

a tutti coloro cHe lavorano nei gruppi spirituali cHiamate arcHe, 

piccole cellule sparse nel monDo, in particolare in italia e latino-

america, a tutti gli amici Di giorgio bongiovanni cHe non aDerisco-

no alle arcHe ma cHe operano a favore Della vita, Della giustizia, 

Della pace e Della fratellanza sul pianeta terra, noi Diciamo: abbia-

te feDe nei vostri alti iDeali universali! noi vi amiamo, abbiamo stima 

Di voi e valorizziamo con rispetto e gratituDine il granDe sacrificio 

cHe avete intrapreso nell’amare e servire l’opera Del cielo e l’opera 

umana, Quella vera cHe DesiDera un monDo migliore.



162 MESSAGGI 2008

sappiate e ricorDate cHe il vostro amico giorgio bongiovanni è uno 

Di noi e voi siete in lui e lui è in voi, QuinDi ancHe noi siamo in voi e 

tutti insieme siamo nel sacro cuore Del sole: il sacro cuore Del ma-

estro amato gesù-cristo-arat-ra.

pace!

vostri setun-sHenar e i fratelli Della luce

con amore universale

tramite giorgio bongiovanni

stigmatizzato

sant’elpidio a mare (italia) 
7 febbraio 2008. ore 18:40

Dal cielo alla terra

santa pasQua 2008
l’umanità non è redenta

la passione con il sangue  versato sulla croce è la vittoria Di gesù 

cristo sul monDo, la  sua resurrezione è la prova Dell’eternità Dello 

spirito e la Dimostrazione cHe la morte non esiste. 

offrenDo la sua vita,  il maestro gesù cristo Ha riscattato coloro 

cHe Hanno Detto  “si” alla cHiamata, coloro cHe aveva raccomanDa-

to al paDre suo: “padrE ... io prEGo pEr Loro; NoN prEGo pEr iL moNdo, ma pEr 

coLoro chE mi hai dato pErchè soNo tUoi. ... NoN chiEdo chE tU Li toLGa daL  

moNdo,  ma  chE Li cUstodisca daL maLiGNo” (giovanni cap.17, vers. 9 - vers. 15).

con arroganza, oDio e DisubbiDienza, la maggior parte Dell’umanità 

Ha rifiutato la reDenzione e le prove Di Quanto affermiamo sono nei 

fatti: guerre, pestilenze, fame, violenza, genociDi, inQuinamento, Do-

minio.  

non solo la vostra umanità Ha rifiutato la reDenzione, cHe è già un 

atto gravissimo, ma  Ha  messo in pratica, e ci riferiamo in particola-

re ai Dominatori e ai Dominati Del vostro monDo, un altro più scon-

volgente e Diabolico Disegno, Quello Di sfiDare Dio, il paDre aDonay, 

violanDo le sue leggi e attentanDo alla vita Di uno Dei suoi pianeti, 

la terra. 
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l’umanità, QuinDi, non è stata reDenta come le vostre istituzioni re-

ligiose vi fanno creDere. lo manifesta lo stesso gesù cristo QuanDo, 

lasciato il santo sepolcro e risorto, si mostra solo Dinanzi a maria 

maDDalena, a sua maDre miriam, ai suoi Discepoli e a pocHi altri. non si 

manifesta ai potenti Del monDo, nè alla cHiesa Di israele, nè all’impe-

ro romano, cHe l’avevano conDannato a morte, nè al popolo. 

un segno tangibile e pratico cHe sancisce il rifiuto Dell’umanità 

alla reDenzione. 

se l’umanità avesse accettato la reDenzione, il figlio Dell’uomo gesù 

cristo sarebbe risorto nella gloria, Di fronte a tutto il monDo e 

avrebbe instaurato il regno Di Dio in terra. purtroppo non fu così e 

per tale motivo, Da Duemila anni aD oggi, Domina sulla terra il male, 

il regno Di satana e lucifero. ecco cHe QuinDi si renDe necessario, in 

Questo tempo, un suo seconDo ritorno per giuDicare gli uomini, per 

separare il grano Dalla gramigna e per preservare Quella parte Di 

umanità cHe è stata reDenta (matteo cap. 24).

Questa santa pasQua 2008  ricorDa il sacrificio Della santa croce Di 

cristo e annuncia cHe  la sua  manifestazione all’umanità  è alle por-

te Di Questo tempo.  in verità il messia gesù cristo è già ritornato 

sulla terra e visita il vostro pianeta accompagnato Dalle sue coorti 

angelicHe (angeli ieri-extraterrestri oggi). 

tutti coloro cHe operano a favore Della vita, tutti coloro cHe la-

vorano per la salvezza Del pianeta e il miglioramento Della società 

sono i cHiamati, i beati, e saranno ancHe gli eletti se persevereran-

no nella verità Del tempo Di tutti i tempi fino all’ultimo giorno, il 

giorno cHe il paDre si è riservato, cHe è prossimo. 

preparatevi DunQue, percHé il tempo è venuto!

a voi abitanti Della terra vogliamo Dire:

Questa santa pasQua 2008 possa essere una pasQua Di riflessione, Di pre-

gHiera ma soprattutto Di azione. 

per molti, moltissimi, sarà una pasQua Di morte e sofferenza a causa 

Degli assassini Della vita.

vogliamo ancora Dire a tutti coloro cHe sono nel sentiero Del cam-

mino spirituale e cHe Hanno risposto “si” alla cHiamata, a coloro cHe 

sono stati scelti a testimoniare la verità giovannea: abbiate cura Di 

voi percHè le forze negative Hanno messo in campo tutto il loro po-

tere  per farvi DisperDere e farvi caDere, affincHè i primi  possano Di-

venire gli ultimi.  solamente attraverso l’unione e soprattutto la 

perseveranza nell’azione operativa giungerete fino alla fine e cioè 
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fino al giorno Della gloriosa manifestazione, in tutti i cieli Del 

monDo, Del vostro e nostro  maestro gesù cristo cHe instaurerà il 

regno Di Dio in terra.    

pace!

Dal cielo alla terra

tramite giorgio bongiovanni

stigmatizzato

sant’elpidio a mare (italia)
20 marzo 2008

Dal cielo alla terra

i segni sono sempre più chiari!
malgraDo la cecità e la sorDità legano lo spirito Della moltituDine ren-

DenDolo prigioniero Della materia, le manifestazioni celesti Del cristo 

solare e Dei suoi angeli si appalesano ai Quattro angoli Del monDo. 

non c’è nazione, non c’è popolo sulla terra cHe venga privato Dei segni 

celesti in Questo oscuro tempo cHe ammorba Di energie negative la vo-

stra generazione e la vostra società.

vi abbiamo Detto più volte eD ancora lo ripetiamo: gesù cristificato è sul-

la terra insieme aD alcuni suoi apostoli e aD una numerosissima scHiera 

Di angeli eD arcangeli cHe sono in Questo tempo cHiamati esseri Di luce, 

extraterrestri, alieni, ecc.

ancora non è venuto il tempo, il giorno e l’ora cHe tutti gli abitanti Del-

la terra lo possano veDere e soprattutto cHe possano ascoltare il suo 

verbo e la potenza Del suo giuDizio infallibile cHe la razza umana subirà 

a causa Delle opere poste in essere negli ultimi 2000 anni Del vostro tempo.

nell’attesa Di Questo giorno e Di Questa ora prossimi a manifestarsi, i se-

gni celesti sono l’avanguarDia eD il preluDio Del suo ritorno, Della sua 

visibile manifestazione.

Dovete renDere grazie alla maDre santissima Di gesù, alla sua pietà, alla 

sua misericorDia, alle sue lacrime Di sangue, se ancora il braccio Di cri-

sto, la sua santa ira non si è abbattuta su Di voi e sui vostri figli. ma il tem-

po Della misericorDia è finito e la santa maDre lascia libero il braccio Di 

suo figlio gesù-cristo, per volere santo Del paDre glorioso aDonay. al-
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lora, abitanti Della terra, la storia Del Diluvio universale, Quella Del-

la separazione Delle acQue Del mar rosso, Quella Di soDoma e gomorra, 

Quella Di sansone e i filistei, Quella Di DaviDe e golia e tante altre storie 

Dove la giustizia Divina Ha purificato con la sua potenza le cose Della 

terra, si ripeterà inesorabilmente.

è inevitabile cHe sia così in forza a Quanto è stato promesso Dal figlio Di 

Dio, cristo: “l’instaurazione sulla terra Del suo regno”.

preparatevi DunQue! il tempo è venuto e i segni sono cHiari eD ineQuivo-

cabili.

il ravveDimento è venuto meno, solo una piccola Qualità Di esseri umani 

è emersa Dalla Quantità cHe Ha preferito farsi conDizionare e manipola-

re Dagli allettamenti Dell’anticristo.

noi, arcangeli solari, vogliamo ancora ricorDarvi: i puri, gli innocenti, i 

bambini, i poveri Di spirito, gli assetati Di giustizia, i misericorDiosi, i pacifi-

ci, gli amanti Dell’amore si rallegrino eD esultino percHè saranno colo-

ro cHe ereDiteranno in cielo la luce solare e sulla terra goDranno Del 

regno Di Dio.

guai invece a tutti coloro cHe Hanno bestemmiato lo spirito santo con 

le loro opere nefaste e DiabolicHe! ucciDenDo, inQuinanDo, corrompenDo 

il loro spirito eD il loro corpo: venDenDo 

armi, Droga, morte e Quant’altro Ha reso infernale la vita Di miliarDi Di 

esseri umani, abitanti Della terra!

guai! percHè la morte seconDa (apocalisse 20,14) sarà la loro ricompensa. 

la perDita Dell’ego-sum eD il rientro per moltissimo tempo nella materia 

Densa e relativa.

preparatevi! preparatevi!

la celeste gerusalemme è pronta per DiscenDere “Dal cielo sulla terra”. 

tutti i geni universali, i messaggeri Di Dio, i profeti Di tutti i tempi sono 

già ospiti Della santa città cHe scenDerà Dal cosmo, insieme alle nubi Di 

luce.

la città D’oro guiData Dal suo comanDante: il re Dei re, gesù-cristo, il 

messia, figlio Del Dio vivente.

pace!

Dal cielo alla terra

tramite giorgio bongiovanni

stigmatizzato

montevideo (uruguay),
1 maggio 2008. ore 18:30
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Dal cielo alla terra

urgente comunicato

energia nucleare: l’inganno 
è peggiore del tradimento

setun sHenar e i fratelli Della luce comunicano:

i vostri governi, i vostri potenti e la maggioranza Dei vostri scienzia-

ti vi ingannano, vi traDiscono, programmanDo il vostro futuro verso 

una immane sofferenza e una sicura morte tra atroci agonie.

siamo Disperati!

la nostra tristezza eD il nostro Dolore causato Dalle vostre nefaste 

scelte, Dalle vostre follie e soprattutto Dall’apatia Dei molti, svilup-

pano nei nostri cuori sentimenti Di pena, compassione e sete Di giusti-

zia.

perDonateci, ma non abbiamo riserve mentali e siamo sinceri!

premesso ciò, vogliamo ancora una volta ricorDare cHe i nostri pro-

fetici messaggi, purtroppo, sono, oggi, in fase Di realizzazione.

l’energia atomica, centrali nucleari, bombe e Quant’altro, sono il peri-

colo più grave cHe investe tutta la terra e l’umanità! 

vi sono nei piani futuri Dei vostri governi la costruzione Di “nuove” 

centrali e nuovi orDigni atomici per fini apparentemente civili, ma in 

realtà per fini militari.

le già 438 centrali nucleari in attività sul vostro pianeta, le oltre 2000 

esplosioni atomicHe nel sottosuolo, nell’aria e sotto i mari, gli inci-

Denti nucleari (apocalisse cap. 8, vers. 10 – 11. la parola assenzio in russo si-
gnifica chernobil) Hanno causato negli ultimi 60 anni Del vostro tempo 

Danni irreparabili al vostro Habitat. le malattie più gravi cHe stanno 

sterminanDo parte Della vostra generazione sono causate Dalle cen-

tinaia Di milioni Di miliarDi Di nanoparticelle raDioattive cHe orbita-

no nell’aria, nell’acQua e sulla terra. raDiazioni, ripetiamo, scatenate 

Dagli esperimenti nucleari, Dalle scorie raDioattive e Dagli inciDenti 

conosciuti e occultati cHe Hanno colpito alcune Delle vostre cen-

trali.

è in corso, inoltre, un programma militare bellico cHe le super po-

tenze Del vostro monDo vogliono mettere in pratica nei prossimi Die-

ci anni Del vostro tempo. guerre nucleari tatticHe, nuove centrali, 

scorie raDioattive Depositate nei Deserti, sotto i mari, nei territori Di 
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Quei popoli cHe voi Definite Del terzo e Quarto monDo e persino nello 

spazio.

vogliamo ricorDarvi ancora, cHe nel vostro monDo vi sono, attive, ol-

tre 100 mila testate nucleari, Delle 130 mila costruite.

potreste Distruggere la vostra terra centinaia Di volte!

come sopra vi abbiamo accennato, le vostre più gravi malattie, cancro, 

leucemie, vari morbi, alzHeimer, parkinson, ecc., sono causate Dalle 

raDiazioni atomicHe rilasciate Dagli esperimenti nucleari e Dalle cen-

trali atomicHe. a tal proposito vi confermiamo una volta per tutte 

cHe la malattia più grave causata ancHe Dalle nanoparticelle atomi-

cHe si cHiama Harbar, la peste Dei neuroni Del cervello (vedi www.gior-
giobongiovanni.it, messaggi celesti, messaggio 9 febbraio 2008 e link consigliati). 
la follia celebrale Della personalità umana con il DesiDerio Di ucci-

Dere e Di ucciDersi. Di Questo problema vi abbiamo parlato, in Questi 

anni Del vostro tempo, tante e tante volte!

Di fronte a Questo tetro scenario, cari amici Della terra, cosa vi rima-

ne Da fare?

alle anime giuste e care alla vita, a Dio, all’intelligenza cosmica, noi 

Diciamo:

lottate! lottate! abbiate feDe! 

noi, i vostri fratelli extraterrestri, gli angeli Di ieri, e le potenze Di-

vine cHe ci guiDano non resteremo a guarDare! 

la nostra confeDerazione è pronta aD intervenire percHé il tempo Del-

la Divina giustizia è venuto!

abbiate feDe! 

noi siamo ritornati e siamo coloro cHe accompagnano con potenza e 

gloria la prossima manifestazione Del figlio Dell’uomo,  il messia gesù 

cristo, figlio Del Dio vivente!

pace!

setun sHenar e i fratelli vi salutano 

con un sentimento profonDo 

Di fratellanza universale

tramite giorgio bongiovanni

stigmatizzato

montevideo (uruguay)
17 maggio 2008. ore 18:42
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i fratelli Della luce comunicano: 

due tempi, un tempo e la metà di un tempo

le profezie saranno mantenute. il tempo Della visitazione Del figlio 
Dell’uomo, il messia gesù cristo, è prossimo.
preparatevi!
il nostro messaggero portante i segni Della croce e Della passione Di cri-
sto Ha compiuto la missione affiDatagli Dalla celeste maDre miriam e Dal 
suo santo figliolo gesù.
la nuova galilea Dei gentili (suDamerica e popoli latini) Ha ricevuto il fuo-
co Del battesimo eD il risveglio alla verità Del tempo Di tutti i tempi.
il numero Dei segnati e cHiamati è in crescita eD il seme Dei 144.000 eletti 
è stato sparso non invano. la Qualità certissimamente  emergerà sulla 
Quantità e per tale ragione è necessario il rafforzamento Del valore Del-
la feDe e Del Discernimento.
un tempo, Due tempi e la metà Di un tempo è il ciclo cHe accompagna il no-
stro messaggero verso l’epilogo Della missione cHe riguarDa le visioni 
profeticHe Dell’apocalisse Di giovanni, l’annuncio messianico Del profeta 
elia e Del patriarca biblico enocH.
inizia così, oggi 8 luglio 2008 Del vostro relativo tempo, un altro ciclo, 
forse l’ultimo, Dei 1260 giorni Di testimonianza cHe lo stigmatizzato gior-
gio bongiovanni, nostro fratello in cristo, Dovrà affrontare contro 
l’anticristo.  nella parte Di terra più estrema nel bene e nel male, la parte 
centrale Della galilea Dei gentili.
i segni in cielo e in terra saranno la sua forza. gli zigos, l’acQua, l’aria, la 
terra eD il fuoco,  il suo esercito. i fratelli Delle arcHe cHe non conosce-
ranno le acQue la sua consolazione.
egli non è solo! noi siamo la sua certezza eD il paDre aDonay con suo figlio 
cristo la sua feDe incrollabile!
1260 giorni ancora! 
un tempo, Due tempi e la metà Di un tempo.
i cavalli Dell’apocalisse galopperanno per giungere alla frontiera 
Dell’anno 2012 Durante il Quale sapremo! e saprete!
per volontà Degli arcangeli solari.
pace!   

i fratelli Della luce cristica
tramite giorgio bongiovanni 

stigmatizzato

sant’elpidio a mare (italia)
8 luglio 2008. ore 19:01
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Dal cielo alla terra

il reQuiem dell’apocalisse
la Drammatica crisi scoppiata l’8 agosto tra russia e stati uniti-occiDen-

te scaturita Dalla guerra in corso nel caucaso è solo il margine Della 

vetta cHe copre con nubi oscure una montagna carica Di oDio, violenza, 

sete Di potere Delle Due bestie Dell’apocalisse cHe si contenDono il Do-

minio Del monDo.

la bestia cHe viene Dal mare e la bestia cHe viene Dalla terra. entrambe 

sanguinarie, esse sono la causa e l’effetto Del compimento Della profe-

zia Di fatima annunciata Dalla santa maDre celeste myriam. messaggio Di-

vino cHe ancora oggi non è stato Divulgato nella sua totalità Dall’au-

torità suprema Del vaticano per paura e ipocrisia. una DisubbiDienza in-

tollerabile cHe sarà affiData alla giustizia Divina.

noi, esseri Di luce, angeli Di ieri - extraterrestri Di oggi, siamo all’opera 

e vogliamo rammemorarvi cHe Questo è il tempo nel Quale Dio e suo fi-

glio il cristo si sono riservati il loro giorno. 

il tempo nel Quale il libro Dell’apocalisse Di giovanni Diviene attuale e 

giorno per giorno, ora per ora, ogni sua lettera prenDe un significato 

vivo, reale e tangibile: la bestia cHe viene Dal mare e la bestia cHe viene 

Dalla terra,  stati uniti e vassalli - russia e vassalli.

“…[1]Vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, sulle corna dieci dia-
demi e su ciascuna testa un titolo blasfemo. [2]La bestia che io vidi era simile a una pantera, 
con le zampe come quelle di un orso e la bocca come quella di un leone. il drago le diede la sua 
forza, il suo trono e la sua potestà grande. [3]Una delle sue teste sembrò colpita a morte, ma 
la sua piaga mortale fu guarita. allora la terra intera presa d’ammirazione, andò dietro alla 
bestia…” apocalisse 13- 1/3. “… [11]Vidi poi salire dalla terra un’altra bestia, 
che aveva due corna, simili a quelle di un agnello, che però parlava come un drago. [12]Essa 
esercita tutto il potere della prima bestia in sua presenza e costringe la terra e i suoi abitanti ad 
adorare la prima bestia, la cui ferita mortale era guarita” apocalisse 13 – 11/12.  “ 
… 7]Ecco, viene sulle nubi e ognuno lo vedrà; anche quelli che lo trafissero e tutte le nazioni 
della terra si batteranno per lui il petto. sì, amen! [8]io sono l’alfa e l’omega, dice il signore 
dio, colui che è, che era e che viene, l’onnipotente!” (apocalisse 1- 7/ 8) .

vogliamo rammemorarvi inoltre cHe Questo è ancHe il tempo Della rivi-

sitazione Del figlio Dell’uomo gesù-cristo, il Quale è già sulla terra eD 

è pronto alla sua gloriosa e potente manifestazione.

manca poco! eD il tempo è venuto. 

noi siamo le sue legioni, i suoi angeli, coloro cHe rappresentano la sua 
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potenza e la sua gloria.

la messa in reQuiem Dell’apocalisse QuinDi è Quasi giunta al suo epilo-

go eD i prossimi 1260 giorni, circa, Del vostro tempo saranno protago-

nisti Di segni celesti eD eventi apocalittici cHe mai la vostra storia 

ricorDi. Questo processo, come già i vostri occHi veDono, e già iniziato.

l’attuale crisi internazionale è solo l’inizio Di Questo epilogo.

ai giusti, ai cHiamati e ai buoni raccomanDiamo forza, coraggio, feDe, 

amore per la verità e la giustizia. molte prove ancora Dovranno su-

perare  ma nello stesso tempo i segni Della Divina consolazione non 

mancHeranno.

a te fratello cHe porti i segni Della passione Di cristo ricorDiamo cHe 

presto renDerai gloria all’altissimo aDonay con la gioia Del tuo spiri-

to cHe già ti Ha conDotto alla meta promessa!

pace!

asHtar-sHeran e setun sHenar, i fratelli Della luce cristica, salutano.

tramite giorgio bongiovanni

stigmatizzato

sant’elpidio a mare (italia)
26 agosto 2008. ore 15:55
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“che cristo sia la vostra certeZZa”
19 anni con le stigmate  

  

ieri sera, 2 settembre 2008, ci siamo raDunati all’arca Di s.elpiDio a mare 

per ricorDare il 19° anniversario Delle sacre stigmate Di giorgio bon-

giovanni. Dopo la sua ennesima sanguinazione giorgio ci Ha raggiunti e 

Quanto segue è il messaggio cHe il cielo ancora una volta suo tramite 

ci Ha inviato.  

  

Ho scritto il 2 settembre 2008:  

  

“Questa sera prima Di Darvi il messaggio Devo raccontarvi la storia Di 

un personaggio Di cui parla la bibbia. QuanDo non state bene, leggete 

Questo libro, è la vostra storia, è la nostra storia, è la mia storia. vi 

racconto Questo per prepararvi a ciò cHe vi Devo Dire, per prepararvi 

al messaggio cHe i fratelli Della luce cristica, cHe Hanno visitato la 

mia casa assieme a gesù, mi Hanno pregato Di comunicarvi.  

forse alcuni Di voi già conoscono Questa storia, i più colti, Quelli cHe 

Hanno più tempo per leggere, forse QualcHe altro no, io ve la raccon-

to molto sinteticamente. è la storia Di giobbe. ascoltate bene ancHe 

per capire la natura Di Dio, Questo Dio cHe le cHiese ci Hanno fatto cre-

Dere sia a nostra immagine e somiglianza QuanDo in realtà è il contra-

rio. e’ una storia metaforica, ma reale.  

Dice la bibbia nel libro Di giobbe cHe i figli Di Dio vanno a presentarsi 

Davanti al signore, e fra Di essi, pensate un po’, forse molti Di voi si scan-

Dalizzeranno, va ancHe satana.  

ma come? satana non è il nemico Di Dio? non ci Hanno forse Detto cHe 

sono Due monDi Diversi cHe non si toccano mai eD è solo Dio cHe ogni 

tanto interviene….  

si veDe cHe molti preti e molta gente non leggono la bibbia…  

e Dio si rivolge proprio a satana, sHatan  e gli cHieDe: “Da Dove vieni sa-

tana?” e lui risponDe: “maH, mi stavo facenDo un giro sulla terra…”.  

“senti satana, Hai fatto caso aD uno Dei miei figli, retto, giusto, ric-

co, feDele, generoso, umile…? si cHiama giobbe”. “certo cHe ci Ho fatto 

caso, lui ti ama, ti serve, ma Ha tutto. togligli tutto, veDrai come ti 

serve! ti sputa in faccia e ti rinnega.” allora l’eterno si mette a riflet-

tere… (pensate in Questo libro satana suscita in Dio il Dubbio…) e QuinDi 

gli Dà il permesso Di tentare giobbe e Di togliergli tutto.  
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“ti Do il permesso Di togliergli tutto. fallo ammalare, privalo Dei fi-

gli, Dei suoi beni, Distruggilo ma non ucciDerlo”.  

satana scenDe sulla terra. e servenDosi Dei suoi strumenti: laDri, De-

linQuenti, assassini e mafiosi Distrugge i suoi beni, fa in moDo cHe una 

calamità naturale ucciDa tutti i suoi figli, lo priva Di tutto. gli rima-

ne solo la moglie cHe lo prova: “ancora creDi in Questo Dio?”, QuinDi sa-

tana si serve persino Della moglie per tentarlo. e giobbe risponDe alla 

moglie: “Donna insensata. nuDo sono nato e nuDo tornerò alla terra, 

Dio mi Ha Dato riccHezze e Dio me le può togliere. e’ lui il paDrone Di 

tutto.”  

poi satana  lo fa ammalare, Di una malattia orrenDa cHe lo Deturpa al 

punto cHe nessuno gli si può nemmeno avvicinare… QuinDi immaginate, 

l’uomo più ricco, più rispettato Del paese, più generoso poicHé egli per 

amore Di Dio riDistribuiva le riccHezze, aiutava gli altri… così riDotto.  

si ammala e lo vanno a trovare tre amici cHe cercano Di spiegargli la 

ragione Del suo stato, cercano Di consolarlo, Di Dare un senso alle 

sue sofferenze…  

ma giobbe Dal letto Di morte in cui si trova Dice loro: “fate bene a par-

lare voi cHe siete riccHi e in salute, io mi trovo in Questa conDizione 

ma non Ho fatto nulla per meritarla, però Dio è paDrone e signore Di 

tutto e per Questo io non lo rinnegHerò mai”.  

… insomma per sintetizzare la storia… Dio appare a giobbe in una tem-

pesta e giobbe si rivolge a lui DicenDo: “signore io ti Ho amato, servito, 

ubbiDito, accusato i malfattori, i DelinQuenti, aiutato i poveri… percHé 

tu mi Hai tolto tutto e mi stai castiganDo in Questo moDo? io sono giu-

sto, non posso Dire cHe Ho sbagliato se non Ho sbagliato… però posso 

Dire: “sia fatta la tua volontà. ti prego Di togliermi la vita fisica in 

moDo cHe QuanDo sarò in spirito e sarò al tuo cospetto per il giuDizio 

io possa DifenDermi. non voglio nessun avvocato, mi voglio DifenDere 

Dalle tue accuse, DifenDere le cause per cui io Ho combattuto… co-

munQue a prescinDere Da Questo io non ti rinnegHerò mai e tu sarai 

sempre il mio Dio”. il signore gli risponDe: “cHi sei tu cHe ti rivolgi così 

a me? io Ho creato il lupo e l’agnello. cHe Dovrebbe Dire l’agnello cHe 

è mangiato Dal lupo? cHe è ingiusto? ancHe il lupo si Deve nutrire. e 

l’erba cHe viene mangiata Dall’agnello cHe Deve Dire? cHe è ingiusto? io 

so percHé faccio le cose, creo i cieli e la terra, muovo le stelle. QuinDi 

non replicare al tuo Dio. però siccome sei stato giusto, onesto, traspa-

rente e non sei stato ipocrita e non mi Hai rinnegato, io Di tutto Quel-

lo cHe ti Ho tolto, te ne restituisco il Doppio”.  
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e QuinDi il signore gli riDà tutti i suoi beni raDDoppiati, altri Dieci figli, 

e lo fa vivere 140 anni.  

ecco cari fratelli, Questo è Dio. un Dio tiranno? un Dio incomprensibile?  

Questo è il nostro Dio, si cHiama aDonay eD è il Dio cHe io servo.  

ecco noi non siamo giobbe, però la nostra storia è similare.  

il messaggio cHe voglio Dare stasera è cHe la storia Di giobbe è una 

storia cHe voglio fare mia percHé vi si capisce la vera natura Di Dio. 

Dio ci manDa le prove percHé ci vuole feDeli, percHé ci vuole forti e 

umili al suo cospetto. forti nel Dire sempre la verità, nel mantenerci 

trasparenti, sinceri, nel DifenDere le cause per le Quali si sta DanDo la 

propria vita, cause cHe sono Quelle Di suo figlio, il cristo. cause per 

l’umanità, per portarla verso un monDo migliore regolato Dalle leg-

gi Di armonia, amore, giustizia, fratellanza…  

Dio ci vuole così e può metterci alla prova come Ha fatto con giobbe 

cHe Ha riDotto a pezzi… per poi riDargli il Doppio Di Quanto posseDeva 

prima.  

QuanDo poi satana torna Davanti a Dio Questi gli Dice: “allora sHatan, 

non ci sei riuscito a sconfiggere giobbe?” “effettivamente”, ammette 

satana, “Questo tuo figlio è un figlio retto, non lo tenterò più, anDrò 

Da altri”.  

QuinDi noi Dobbiamo essere come giobbe. ora io vi Devo confessare cHe 

mi sento bene.  

e Quello cHe vi Devo Dire sta sera è Questo:  

“Dobbiamo resistere. resistere percHé Quello cHe il cielo mi Ha promes-

so sarà mantenuto. ecco io sono un po’ in Questo momento, cercate Di 

capire la simbologia, mi sento un po’ come giobbe. non Ho Da offrirvi 

niente. però vi posso offrire l’unica cosa cHe mi è rimasta e per la Qua-

le sono Disposto a morire: la verità. una sola verità io Ho: Quella Del-

la seconDa venuta Di gesù cristo sulla terra. io sto puntanDo tutto 

su Questo. su Questa promessa. e QuinDi voi Dovete vivere con Questa 

certezza; cHe io sia presente o non sia presente. voi Dovete avere la 

certezza cHe lui è già sulla terra.  

gesù mi Ha Detto e me l’Ha Detto personalmente: “io sono sulla terra. 

io sono ritornato”. annuncia ai tuoi fratelli, cHe sono i miei fratelli e 

i miei amici cHe presto sarò in mezzo a voi. non vi posso Dire il giorno e 

l’ora, percHé nessuno lo sa, solo il paDre aDonay, ma molto presto, pri-

ma Di Quanto voi possiate immaginare. però Devi Dire loro cHe saranno 

provati come giobbe”.  

e QuinDi noi non siamo giobbe, ma possiamo superare Qualsiasi prova se 
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siamo uniti Di fronte alle future prove Del monDo. i mezzi non ci man-

cHeranno per annunciare la sua venuta, però le prove saranno Dure e 

forti.  

non a caso mi Hanno Detto: “leggi il libro Di giobbe”.  

ieri mi Hanno Detto: “accenDi la raDio e ascolta” e c’era un prete cHe 

stava parlanDo e Ha Detto: “ora vi leggo il libro Di giobbe”.  

mi Hanno Detto: “rileggi Questa storia percHé Domani ne Dobbiamo  

parlare”.  

e QuinDi ragazzi e tutti fratelli Del monDo, e in particolare voi Qui Di 

Questa meravigliosa arca, vi voglio Dire Questo:  

“abbiamo una verità sola. i prossimi mesi, anni, noi Dobbiamo vivere con 

Questa verità. tutto ciò cHe è importante Della nostra vita: aiutare i 

bambini, lottare contro i criminali, meDitare, riunirci negli incontri 

spirituali è seconDario. e’ seconDario ancHe se Di vitale importanza. la 

fonte primaria Della vostra vita Deve essere Questa. QuanDo vi alzate 

la mattina Dovete sempre affacciarvi alla finestra e veDere se il cielo 

si è sQuarciato poicHé lui, gesù, il messia, potrebbe apparire Da un mo-

mento all’altro. e con Questo Dobbiamo anDare avanti, annunciare la 

sua venuta, a tutti coloro cHe incontriamo, Dalla persona comune al 

granDe personaggio, se parliamo in una conferenza…  

lui insiste su Questo e io Ho Deciso Di DeDicarmi a Questo oltre cHe 

alle altre cose.  

e un messaggio importante per il prossimo futuro: “non fatevi illusio-

ni, progetti Di vita. tutti i progetti Di vita, cHe tutti ci facciamo, so-

prattutto le giovani coppie Devono avere Questa certezza. se volete 

seguirmi, altrimenti Dovete seguire Qualcun altro”.  

“io sto per ritornare”, Dice gesù. mi Ha ancHe Detto cHe vi verrà a tro-

vare a casa, uno a uno, a Questo vi Dovete preparare. tutti.  

non è cHe mi avviserà, lo farà Direttamente, percHé io sono solo un 

suo umile servo cHe si limita aD annunciare la sua venuta. lui vi visite-

rà, lo farà in una forma in cui voi non vi spaventate, nel sogno, intenDo 

un’esperienza astrale o fisica. lui mi Ha Detto cHe prima Di manifestarsi 

al monDo visiterà i suoi fratelli e amici personalmente. fratelli e ami-

ci. io non so se ci sarò, ma se ci sarò gioirò assieme a tutti voi Di Questa 

visita.  

io so cHe non mi Devo aspettare niente come ricompensa Da lui, nemme-

no Di veDerlo fisicamente  scenDere Dal cielo, ma se Questa possibilità 

mi sarà Data, ne approfitterò e me la goDrò. altrimenti sia fatta la sua 

volontà.  
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Quello cHe è sicuro, ragazzi, e cHe vi prometto è cHe non mollo. per 

farmi tacere mi Devono ucciDere, ma se mi ucciDono possono avere la 

sgraDita sorpresa cHe mi veDono riapparire Di nuovo, magari sotto 

un’altra forma e un’altra sostanza.  

Questo vi volevo Dire. e poi volevo ringraziare Di tutto cuore voi 

ragazzi cHe Date la vostra vita giornalmente senza cHieDere in cam-

bio niente, senza cHieDere niente. ecco Questo sacrificio immenso cHe 

state facenDo non Deve essere inutile. lo Dovete valorizzare percHé è 

una cosa granDissima Quella cHe state facenDo agli occHi Di Dio. agli 

occHi Degli uomini… non ve ne Deve importare niente. e in Questo ve-

ramente gli allevi Hanno superato il maestro. mi avete stra-battuto 

nei sacrifici. vi volevo ringraziare, si veDe cHe QualcHe frutto è sorto 

in Questi venti anni. a tutti voi Qui, soprattutto i ragazzi Di stuDio3, 

tutto il gruppo operativo e i fratelli cHe lavorano nelle arcHe Del 

monDo con sacrifici cHe non avete iDea, senza avere niente, nemmeno i 

pantaloni cHe portano aDDosso. e Questo vi renDe amici Di cristo. non 

è poco. io vi posso Dare come ricompensa la verità, Quella per la Quale 

sono nato, per la Quale mi sono battuto e per la Quale morirò. verità 

cHe Ho conosciuto attraverso un gigante Del cielo cHe si cHiama eu-

genio siragusa. cHe mi Ha liberato, mi Ha fatto aprire lo spirito alla mia 

vera iDentità cHe non è Di Questo monDo. vi ringrazio e vi bacio tutti 

nel cuore”. 

giorgio bongiovanni

stigmatizzato

sant’elpidio a mare (italia) 
02 settembre 2008. ore 20.30 
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Ho scritto il  22 settembre 2008:

è già iniZiata la mia rivisitaZione
Dopo la sanguinazione Dalle stigmate Ho ricevuto un messaggio Dal 

maestro gesù cristo cHe mi Ha Detto Di ricorDare a tutti voi cHe lui è 

sulla terra e cHe Ha già iniziato la sua visitazione: 

“è già iniziata la mia rivisitazione a tutti coloro ai Quali avevo promes-

so: “non vi lascerò orfani, ritornerò in mezzo a voi”. 

il maestro gesù mi Ha ancHe Detto Di Dirvi cHe i giorni Della sua gloria, 

Della sua potenza e Della sua manifestazione nel monDo sono prossimi. 

i tempi non sono stati Dilatati ma sono stati accorciati in forza a Quan-

to è stato Detto e scritto: “eD io pregHerò il paDre mio Di abbreviare 

Quei giorni in Quanto, se non saranno abbreviati, nemmeno gli eletti si 

salveranno” (marco cap.13 vers. 20 – matteo cap. 24 vers. 22).

mi Ha pregato QuinDi Di Dirvi Di avere feDe, speranza, carità, umiltà, pie-

tà, commiserazione, Disponibilità, tolleranza e sete Di giustizia. 

mi Ha pregato inoltre Di raccomanDarvi Di mantenere le mani salDe 

sull’aratro e Di aspettarlo con feDe e pazienza.

“raccomanDa Questo ai tuoi fratelli cHe sono i miei fratelli e servi”. 

Ho ringraziato il maestro gesù.

Dal cielo alla terra

vostro giorgio bongiovanni 

stigmatizzato

sant’elpidio a mare (italia)
22 settembre 2008
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Dal cielo alla terra

comunicato urgente proveniente Da giorgio bongiovanni e Dagli esseri 

Di luce:

il contatto continua

come Ho già Detto e ripetuto numerose volte, gli esseri Di luce, angeli 

ieri extraterrestri oggi, si manifestano in forma cHiara e massiva fa-

cenDosi filmare e fotografare con i loro mezzi, in gergo cHiamati ufo, 

ma cHe noi Definiamo correttamente tracciatori magnetici.

Questa continua e costante manifestazione in tutto il monDo Ha un 

cHiaro significato: preparare l’umanità a un granDe contatto.

antonio urzi, uno Di noi, è certamente uno Degli strumenti cHe in ita-

lia, messico e suDamerica sono cHiamati  a Dare testimonianza Della 

verità Del tempo Di tutti i tempi.

guarDate Queste straorDinarie immagini filmate proprio oggi Dallo 

stesso antonio alle 14:10.

nelle prossime ore, giorni e settimane, potrete veDere in esclusiva 

monDiale il viDeo integrale nei siti www.giorgiobongiovanni.it e www.

unpuntoenelinfinito.come nel programma “los granDes misterios Del 

tercer milenio” Di Jaime maussan nella televisione messicana.

Queste astronavi sono pilotate Dagli esseri extraterrestri in missione 

sulla terra cHe aiutano il sottoscritto e tutti noi a preparare ancHe 

e soprattutto un altro evento Di portata universale. un evento cHe 
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non mi stancHerò mai Di ripetere fincHè avrò respiro: la seconDa venu-

ta Del messia gesù cristo sulla terra. (matteo  cap. 24 vers. 29-30).

preparatevi!

iltempo è venuto!

pace!

Dal cielo alla terra

giorgio bongiovanni

stigmatizzato

sant’elpidio a mare (italia)
3 dicembre 2008. ore 17:30                                                             

Dal cielo alla  terra

santo natale 2008
leggete eD ascoltatemi!
sono io cHe vi parlo!
ancHe se molti Di voi non creDono a ciò cHe vi Dico, la verità, nessuno 
potrà fermarla.
la verità universale cHe si manifesta su tutti i piani Dello scibile uma-
no e sui piani spirituali può essere ostacolata, può subire persecuzioni, 
manipolazioni ma non potrà mai essere annientata percHé  il Destino 
Della verità è il trionfo Della vittoria cHe sancisce la libertà.
ricorDate! ricorDate sempre Quanto vi Ho Detto: conoscerete la veri-
tà e la verità vi farà liberi ma liberi Davvero. (giovanni, 8,32)
la verità cHe vi annuncio oggi è Questa:
il santo natale Dell’anno Domini 2008 stringerà, ancora una volta, in-
torno a se la sofferenza,  la tortura, il sangue e la morte Di centinaia 
Di milioni Di bambini e Di aDulti innocenti. vittime Dell’opulenza Dei po-
tenti e Di gran parte Dei loro suDDiti.
cosa vi aspettate Dal figlio Dell’uomo nel giorno e nell’ora Della sua 
venuta nel monDo con potenza e gloria?
misericorDia? perDono?
cosa si aspettano Dal figlio Dell’uomo in Quel giorno i potenti Del 
monDo e i potenti Delle cHiese cHe nel suo nome Hanno fatto scempio 
Dei suoi insegnamenti e Dei suoi comanDamenti?
riconciliazione? tolleranza? perDono, percHè è il fine cHe giustifica i 

mezzi?
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cosa si aspettano infine i venDitori Di guerre, gli assassini Della vita, i 

responsabili Della sofferenza Della maDre terra, i tiranni e tutti co-

loro cHe speculano sulla vita umana?

compromesso? negoziazione? Dialogo?

no! no! figli Del monDo!

Dal figlio Dell’uomo gesu-cristo, Da colui cHe aDesso vi parla, riceve-

rete il giuDizio sulle opere cHe avete posto in essere.

un giuDizio severo con pene esemplari per gli ingannatori e per i traDi-

tori Della vita. una infinita misericorDia per coloro cHe Hanno amato 

l’amore e la pace. per i buoni, i giusti, i pacifici e gli assetati Di giustizia.

vi Ho già Detto cHe sono sulla terra, cHe sono Disceso Dalla croce, 

cHe sono asceso al cielo e Dal cielo mi veDrete apparire come un lampo 

a ciel sereno insieme a milioni Di sfere Di luce e Di angeli Di altri monDi 

cHe Da millenni mi amano e mi servono.

mi veDrete tutti con lo stesso corpo sublimato cHe vive eD opera nel 

vostro monDo Da 2000 anni, cHe Ho  risuscitato e  con il Quale sono usci-

to Dal sepolcro. tutti ascolterete Quanto Ho Da Dire e soprattutto 

Da giuDicare.

Questo giorno è nell’aura Di Questo tempo eD ancHe se il maligno vi 

farà creDere cHe non è così, in verità, in verità vi Dico cHe manifeste-

rò granDi segni nel cielo e sulla terra Da far ricreDere i Duri Di collo 

e i miscreDenti più accaniti.

alcuni segni saranno Di gioia e Di consolazione per i beati e gli eletti, 

altri segni saranno Di Dolore e Di immensa sofferenza per tutti percHè 

Ho già Dato orDine ai Quattro cavalieri Dell’apocalisse Di frustare i 

cavalli (l’acQua, l’aria, la terra e il fuoco).

vi Ho già Detto e lo ripeto ancora, Ho sconvolto la mente Dei poten-

ti Del monDo mettenDo loro l’uno contro l’altro per suscitare nel 

paDre mio la sua santa ira. se per la maggioranza Degli uomini Questo 

concetto è inverosimile non lo è per i cHiamati e gli eletti cHe ereDi-

teranno il nuovo cielo e la nuova terra cHe iDDio costruirà nel vo-

stro monDo.

preparatevi e ravveDetevi DunQue, tutto ancora non è perDuto! molte 

anime si risveglieranno nei prossimi tempi ancHe se è vero, certo è ve-

rissimo cHe i giorni si sono accorciati per evitare cHe ancHe gli eletti 

possano perDersi (matteo, 24,22)

in Questo tempo sulla terra Ho alcuni messaggeri e strumenti cHe mi 

rappresentano, sono pocHissimi ma sufficientemente forti per poter 

compiere la loro missione. essi sono tutelati Dai miei angeli cosmici e 



180 MESSAGGI 2008

consolati Da una scHiera Di anime risvegliate e cHiamate.

uno Di Questi, lo scrivente, cHe porta impressi nel suo corpo e nel suo 

spirito i segni Della mia passione sulla croce, Ha il compito Di aDDita-

re il volto Dell’anticristo il Quale si anniDa nei palazzi Del nuovo si-

neDrio, Dietro le mascHere Di nuovi caifa i Quali mentenDo ancHe a se 

stessi, pensano Di insegnare nel mio nome. 

anticristo cHe personificano i nuovi pilato Del vostro tempo, i nuovi 

cesare, i nuovi tiberio. 

anticristo cHe incarnano i nuovi re eroDe cHe compiono nuove e più 

aberranti stragi Degli innocenti.

egli, lo scrivente, è una voce cHe griDa nel Deserto, figlio e fratello 

Dell’aQuila giovannea cHe Ha già annunciato l’apocalisse. ascoltatelo 

se volete. per volere Del paDre mio, offre la reDenzione per cHi la De-

siDera. la sua missione sta per compiersi e QuinDi avete poco tempo per 

sentire griDare la sua voce.  

il santo natale Dell’anno Domini 2008 sia DunQue giorno Di pregHiera e 

Di azione e non giorno Di opulenza e materialismo! festeggiate il mio 

prossimo ritorno, piuttosto, e non l’anniversario Della mia nascita!  

lo festeggino soprattutto i giusti, i buoni, i portatori Di pace, coloro 

cHe amano!

 in Questo santo giorno ai  caini, agli assassini Della vita, agli ipocriti, 

ai potenti, ai paDroni Del nuovo sineDrio e a tutti i suDDiti cHe vivono 

passivamente nell’apatia, nell’inDifferenza e nell’egoismo voglio Dire 

loro per l’ultima volta:  ravveDetevi! prima cHe sia troppo tarDi per 

evitare la morte seconDa.

pace!

Dal cielo alla terra

per bocca Di un mio servo e fratello vostro

in feDe

giorgio bongiovanni

stigmatizzato

s. elpidio a mare (italia)
21 dicembre 2008. ore 13:17          
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PALESTINA-ISRAELE. ANNO 2009
LA SPORCA GUERRA DEI FIGLI DI ERODE E DEGLI SCEICCHI ARABI

SETUN SHENAR E I FRATELLI COMUNICANO: 

L’AMORE UNIVERSALE CHE NUTRIAMO PER LA VERITÀ E LA GIUSTIZIA CI IMPONE 

DI ESPRIMERE CON FORZA E DETERMINAZIONE QUELLO CHE SENTIAMO E CHE IN 

REALTÀ SAPPIAMO SULLA GRAVISSIMA E IRREVERSIBILE CRISI APOCALITTICA SO-

CIALE, AMBIENTALE E SPIRITUALE CHE ATTANAGLIA IL VOSTRO MONDO.

VI ABBIAMO DETTO CHE NOI E I NOSTRI MESSAGGERI NON SIAMO PARTIGIANI 

DELL’OCCIDENTE, NÉ DELL’ORIENTE, NOI CERCHIAMO DI DIFENDERE CON LA NO-

STRA VOCE (PER ORA!!) I DIRITTI DELLE POPOLAZIONI INNOCENTI, DEI BAMBINI E 

DEI SOFFERENTI. SIAMO CIOÈ A FAVORE DI TUTTA QUELLA UMANITÀ DEL PIANETA 

TERRA CHE HA SETE DI PACE, GIUSTIZIA E AMORE.

TUTTE LE GUERRE (OLTRE 30) CHE SULLA TERRA IN QUESTO MOMENTO SI COM-

BATTONO SONO INGIUSTE, VILI, ATROCI E VOLUTE, CAUSATE DAL VOLERE DEGLI 

IMPERI ECONOMICI-MILITARI-RELIGIOSI CHE SI CONTENDONO IL DOMINIO DEL 

MONDO. QUINDI, PER NOI, SONO TUTTE GRAVI E DA CONDANNARE!

NOI NON FACCIAMO DISCRIMINAZIONE NEL GIUDICARE ANCHE GRAVI, GRAVISSI-

ME QUELLE GUERRE CHE VOI, I VOSTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE E I VOSTRI 

POTENTI CHIAMATE VOLUTAMENTE E CINICAMENTE  “DIMENTICATE”. 

FATTA QUESTA DOVEROSA PREMESSA DOBBIAMO COMUNQUE SOFFERMARCI E 

ANALIZZARE BREVEMENTE LA GUERRA IN CORSO IN TERRA DI PALESTINA DOVE IL 

“FRATELLO UCCIDE IL FRATELLO”. QUESTA GUERRA CRUENTA E ODIOSA RIVESTE 

ANCHE E SOPRATTUTTO UN SIGNIFICATO SIMBOLICO E SPIRITUALE.

IL MANCATO RAVVEDIMENTO ALL’OFFERTA REDENTRICE CHE IL GENIO SOLARE 

CRISTO VI HA PROPOSTO, LA DISUBBIDIENZA ALLE LEGGI CHE IL CREATORE SUL 

MONTE SINAI VI AVEVA INDICATO, TRAMITE IL PROFETA MOSÈ, VI HANNO PORTA-

TO E VI PORTERANNO A CONSEGUENZE ANCORA PEGGIORI DI QUELLE CHE STATE 

VIVENDO E LA SCINTILLA SCATURISCE PROPRIO DALLA CRISI DEL MEDIORIENTE. 

CI RIFERIAMO AD UNA PROBABILE TERZA GUERRA MONDIALE.

LA GUERRA IN PALESTINA NON HA IDEALI. LE FAZIONI IN LOTTA, HAMAS, AL FA-

TAH, ESERCITO DI ISRAELE, HEZBOLLAH, E QUANT’ALTRO SONO MERCENARI NEL-

LE MANI DI UOMINI CHE RAPPRESENTANO GLI ISTITUTI ECONOMICI CRIMINALI 

PIÙ POTENTI DEL MONDO. UNA SPORCA GUERRA DOVE LE VITTIME SONO SOPRAT-

TUTTO I BAMBINI E I CIVILI INERMI CHE VIVONO IN UNA STRISCIA DI TERRA CHE 

I POTENTI SOPRACCITATI HANNO RESO UN GIRONE INFERNALE. I MALEDETTI MI-

LIARDARI (IN EURO) ISRAELIANI FIGLI DI ERODE E GLI SCEICCHI ARABI CORROTTI 
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SI FANNO LA GUERRA TRA DI LORO PER IL DOMINIO FUTURO DELLE RISORSE DEL-

LA TERRA CHE HANNO IN COMUNE, COMODAMENTE SEDUTI NEI SALOTTI FARAO-

NICI DELLE LORO VILLE, MANDANDO ALLA CARNEFICINA MIGLIAIA DI GIOVANI E 

ANNIENTANDO CON ARMI SOFISTICATE MIGLIAIA DI VITE UMANE. 

ALLORA CARI AMICI DI ISRAELE, COSA VOLETE ANCORA SPERARE DAL DIO-ADO-

NAY DI ABRAMO, ISACCO E GIACOBBE? E VOI! CARI AMICI DI ISMAELE E MAOMETTO, 

COSA VOLETE SPERARE DA ALLAH? SIA BENEDETTO IL SUO NOME? ED INFINE VOI, 

I SIGNORI LAICI AMICI DELL’UOMO E DELLA SUA NATURA, COSA VOLETE SPERARE 

DALLA TERRA CHE REGGE IL COSTRUTTO PLANETARIO DEL MONDO?

NOI, ALIENI, VI DICIAMO: LA LEGGE DI CAUSA ED EFFETTO SARÀ LA VOSTRA CON-

DANNA E VI RICORDIAMO, ANCORA UNA VOLTA, CHE QUESTO È IL TEMPO CHE IL 

PADRE ADONAY SI ERA RISERVATO. QUESTO È IL TEMPO DEL PROSSIMO RITORNO 

SULLA TERRA DEL FIGLIO DELL’UOMO GESÙ-CRISTO, IL MESSIA.

IL RITORNO SULLA TERRA DI ISA PER I FIGLI DI MAOMETTO, IL QUALE AVRÀ IL 

COMPITO DI INSTAURARE NEL VOSTRO MONDO IL REGNO DI PACE E GIUSTIZIA 

PROMESSO DAL DIO VIVENTE A TUTTI I PROFETI DI TUTTI I TEMPI!

NOI, CIVILTÀ DI ALTRI PIANETI, SAREMO TESTIMONI, PRESENTI ED OPERANTI IN 

QUELL’EVENTO MONDIALE DURANTE IL QUALE, PER LA PRIMA VOLTA NELLA STO-

RIA DELL’UMANITÀ, IL CIELO SCENDERÀ SULLA TERRA CON TUTTO IL SUO REGNO 

ED IL SUO ONNIPOTENTE E SUPREMO MONARCA.

PACE SULLA TERRA!

SETUN SHENAR E I FRATELLI DELLA LUCE SALUTANO

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
5 gennaio 2009. Ore 19:51
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REPETITA JUVANT

POTETE VEDERE RAFFIGURATA IN QUESTA TERRIBILE IMMAGINE LA BESTIA, IL 
DEMONIO, CHE HA CONDIZIONATO LA SCIENZA SENZA COSCIENZA. L’ATOMO PRI-
MORDIALE, L’ATOMO DI IDROGENO CHE VEDETE IMPRESSO SU QUESTA TORRE È 
DIVENUTO UNO STRUMENTO DISTRUTTIVO. GENERATO DAL PADRE CREATORE 
PER CREARE LA VITA VIENE UTILIZZATO DALLA FOLLIA DELL’UOMO PER DISTRUG-
GERLA CON LE MORTALI ENERGIE ATOMICHE. L’IMMAGINE RAPPRESENTA CIÒ CHE 
ACCADRÀ NEL FUTURO, ANZI PER MEGLIO DIRE, L’INIZIO DI CIÒ CHE GIÀ STA AC-
CADENDO CHE COVA ORAMAI DA CENTINAIA DI ANNI. LA RELIGIONE ISLAMICA, LA 
RELIGIONE EBRAICA E IL CRISTIANESIMO, I TRE FRATELLI, SI ODIANO, SI DIVIDO-
NO, SI UCCIDONO TRA DI LORO. UNA GUERRA SI SCATENERÀ TRA ISRAELE E I PAESI 
ARABI, VISIBILE SULLA IMMAGINE DELLA MEZZA LUNA SIMBOLO DELLA RELIGIO-
NE ISLAMICA, E SULLA IMMAGINE DELLA STELLA DI DAVID, SIMBOLO DELLA RELI-
GIONE EBRAICA, LE MACERIE DI PAESI DISTRUTTI DAL CONFLITTO, SULLA CROCE, 
SIMBOLO DELLA RELIGIONE CRISTIANA, SCORRE IL SANGUE DEI SUOI MARTIRI. LA 
RELIGIONE CRISTIANA CHIAMATA AD INTERMEDIARE PER LA PACE TRA I DUE FRA-
TELLI VIENE ANCH’ESSA SCONFITTA, ACCECATA DAL DESIDERIO DI POTERE. TUT-
TO CIÒ È, IN PARTE, ACCADUTO NEI SECOLI SCORSI E LA PARTE FINALE ACCADRÀ A 
PARTIRE DALL’ANNO 2008.

TRATTO DAL MESSAGGIO “IMMAGINI PARLANTI” DEL 27 GENNAIO 2007.      
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DAL CIELO ALLA  TERRA 

è TEMPO DI PROVE E CONSOLAZIONI!
PROVE PER COLORO CHE SONO DEBOLI NELLA FEDE, FRAGILI NELLO SPIRITO E 

MEDIOCRI NEL DISCERNIMENTO!

CONSOLAZIONI CELESTI PER COLORO CHE SACRIFICANO TUTTO SE STESSI PER 

LA VERITÀ DI CRISTO, AMANDO IL LORO PROSSIMO, TESTIMONIANDO A FAVORE 

DELLA GIUSTIZIA, PER I POVERI, PER I SOFFERENTI, CONTRO LA CRIMINALITÀ DEI 

POTENTI. 

CONSOLAZIONI ELARGITE DAL CIELO CON SEGNI PALESI IN TUTTO IL MONDO, LE 

QUALI OFFRONO A TUTTI, PER AMORE DEI GIUSTI, L’ULTIMA POSSIBILITÀ DI RE-

DENZIONE. 

PROVE ANCHE E SOPRATTUTTO PER COLORO CHE PUR AVENDO RICEVUTO LE 

GRAZIE CELESTI SI SONO FATTI INTRAPPOLARE DALLE SOTTILI E SIBILLINE RETI 

DEL MALIGNO!

STATE ATTENTI!

VI HO GIÀ DETTO CHE L’ALBERO SI RICONOSCE DAI SUOI FRUTTI!

CHI MI VUOLE SERVIRE E FAR PARTE DELLA MIA MENSA DEVE SEGUIRE L’IMITAZIO-

NE DI CRISTO, CIOÈ LA VIA DELLA CROCE, DELL’AMORE E DELLA GIUSTIZIA.  

CHI VUOLE ESSERE MIO DISCEPOLO DEVE SPOGLIARSI DI TUTTO ED ESSERE CO-

SCIENTE CHE NON POSSIEDE NULLA, NEMMENO SE STESSO.

È TEMPO DI DIVISIONI E DI UNIONI, DEFINITIVE E PERMANENTI, E CIÒ È NECESSA-

RIO PER DELINEARE TUTTI I SEGNATI NELLO SPIRITO CHE DOVRANNO AFFIANCA-

RE COLUI CHE È IL MIO CALICE VIVENTE E SANGUINANTE NELL’ULTIMA BATTA-

GLIA, NELL’ATTESA DELLA MIA VENUTA. 

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

Giorgio Bongiovanni
Sanguinazione

S. Elpidio a Mare.
15 gennaio 2009. Ore 22:42
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DAL CIELO ALLA TERRA

LACRIME DI SANGUE!

ANCORA LACRIME DI SANGUE DAL VOLTO SACRO DEL MESSIA GESÙ CRISTO! 

MA ATTENTI! QUESTE LACRIME DI SANGUE CHE HANNO REDENTO I FIGLI DELLA 

VITA SI TRASFORMERANNO IN SPADE DI FUOCO E IN VERGHE DI FERRO PER I FIGLI 

DELLA MORTE, PER GLI AMANTI DELLA VIOLENZA E DELL’ODIO!

IN VERITÀ VI DICO: IL RITORNO DEL MESSIA SARÀ PORTATORE DELLA GIUSTIZIA 

DIVINA DELL’ALTISSIMO PADRE ADONAY.

PACE A TUTTI!

DAL CIELO ALLA TERRA

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
24 gennaio 2009. Ore 15:09
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato
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DAL CIELO ALLA TERRA

SETUN SHENAR E I FRATELLI COMUNICANO:

AMMONIMENTO INDIRIZZATO AI VERTICI DELLA POLITICA E 

DELL’ESERCITO MILITARE DELL’INGHILTERRA E A TUTTI GLI ISTITUTI 

DI COMANDO DELLE MAGGIORI POTENZE DELLA TERRA

ATTENTI! 

LA NOSTRA MISSIONE SUL VOSTRO PIANETA È PACIFICA ED È DI CARATTERE MESSIA-

NICO. SIAMO CONTRO LA VIOLENZA E CONTRO LA GUERRA. NON ABBIAMO PIANI MI-

LITARI DI ATTACCO CONTRO LA VOSTRA CIVILTÀ ED I NOSTRI SENTIMENTI VERSO LA 

VOSTRA SPECIE UMANA E VERSO TUTTE LE MANIFESTAZIONI DI VITA SULLA TERRA 

SONO CARICHI DI AMORE UNIVERSALE E SPESSO DI PENA E COMMISERAZIONE.

PREMESSO CIÒ ABBIAMO IL DOVERE DI ANNUNCIARE A TUTTI VOI CHE QUALORA DO-

VESSE RENDERSI OPERATIVO UN ATTACCO DEI VOSTRI MEZZI MILITARI CONTRO DI 

NOI E  LE NOSTRE ASTRONAVI SAREMO COSTRETTI A DIFENDERCI E QUINDI QUESTO 

PROVOCHEREBBE LA VOSTRA SICURA NEUTRALIZZAZIONE, LA PARALISI ISTANTANEA 

DELLE VOSTRE ARMI ED ANCHE LA PROBABILE MORTE DEI VOSTRI PILOTI O DEI VO-

STRI SOLDATI PREDISPOSTI AL LANCIO DI MISSILI.

NELL’UNIVERSO ESISTE ANCHE LA LEGGE DELLA LEGITTIMA DIFESA ED È ANCHE 

VERO CHE NOI NON CI DIFENDIAMO UCCIDENDO, MA NEUTRALIZZANDO E QUINDI 

PARALIZZANDO TEMPORANEAMENTE IL NOSTRO AGGRESSORE. PERÒ NEL CASO IN 

CUI  LA VOSTRA FOLLIA DOVESSE SPINGERE I VOSTRI VIOLENTI SPIRITI A USARE ARMI 

ATOMICHE O DI SIMILARE POTENZA CONTRO DI NOI O CONTRO VOI STESSI, NON ESI-

TEREMO UN SOLO ISTANTE AD INTERVENIRE DRASTICAMENTE ED ALLORA LA TRISTE 

MA GIUSTA STORIA DI SODOMA E GOMORRA SI RIPETEREBBE PER COLPA VOSTRA.

ATTENTI DUNQUE!

QUESTO È UN MESSAGGIO DI AMMONIMENTO CHE I NOSTRI MAESTRI COSMICI CI 

HANNO PREGATO DI COMUNICARVI IN NOME DELLA GIUSTIZIA DIVINA. 

NOI SIAMO LE MEDESIME LEGIONI DI ANGELI ALLE QUALI CRISTO-GESÙ SI RIFERIVA 

QUANDO ANNUNCIÒ NEL SUO DISCORSO ESCATOLOGICO (Matteo, cap 24) LA SECONDA 

VENUTA DEL FIGLIO DELL’UOMO GESÙ SULLA TERRA. 

NON È LA PRIMA VOLTA CHE VI TRASMETTIAMO QUESTO GENERE DI COMUNICATI. 

NEL RECENTE PASSATO TRAMITE ALTRI NOSTRI MESSAGGERI, IN PARTICOLARE EU-

GENIO SIRAGUSA, VI ABBIAMO DETTO DI NON ATTACCARE I NOSTRI MEZZI MA VOI, 

COME SEMPRE, AVETE IGNORATO I NOSTRI DISCORSI E SIETE STATI RESPONSABILI DI 

TRAGICI ED INCRESCIOSI INCIDENTI CHE HANNO CAUSATO LA MORTE DI VOSTRI FRA-
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TELLI. PER ESEMPIO, UNO FRA I TANTI, QUANDO NEL 1984 DEL VOSTRO TEMPO SIAMO 

STATI COSTRETTI AD ABBATTERE UN CACCIA BOMBARDIERE APPARTENENTE AD UNA 

DELLE SUPER POTENZE DELLA TERRA CHE CI AVEVA ATTACCATTI CON MISSILI TELE-

GUIDATI CON TESTATA ATOMICA. A TAL PROPOSITO VOGLIAMO ANCORA UNA VOLTA 

RICORDARVI CHE LA NOSTRA SCIENZA SUPERA LA VOSTRA DI 15 MILIARDI DI ANNI. 

NOI ABBIAMO VISTO NASCERE UNIVERSI E GALASSIE E LE VOSTRE PIÙ SOFISTICATE 

TECNOLOGIE MILITARI O CIVILI SONO PER NOI DEI BALOCCHI PRIMITIVI ED INUTILI.

 MANIPOLIAMO LA LUCE COSI COME VOI MANIPOLATE LA MATERIA.

 PER VOLONTÀ DEI NOSTRI MAESTRI COSMICI (Arcangeli) E QUINDI DELL’INTELLIGENZA 

ONNICREANTE,  DIO COME VOI LO CHIAMATE, POSSIAMO COORDINARE A NOSTRO 

PIACIMENTO LE QUATTRO FORZE DELLA NATURA CHE NOI CHIAMIAMO ZIGOS (Acqua, 

Aria, Terra e Fuoco).

SAREBBE AUSPICABILE E SAGGIO CHE I VOSTRI GOVERNANTI INIZIASSERO AD USARE 

NEI NOSTRI RIGUARDI UNA POLITICA PACIFISTA, DI DIALOGO E DI TOLLERANZA DELLA 

NOSTRA PRESENZA NEL VOSTRO MONDO, CIÒ AIUTEREBBE TUTTA L’UMANITÀ A REA-

LIZZARE UNA VERITÀ CHE POTRÀ SOLO MIGLIORARE L’EVOLUZIONE DELLA VOSTRA 

CIVILTÀ.

SAREBBE INOLTRE INDISPENSABILE CHE I POTENTI DEL MONDO E CENTINAIA DI MI-

LIONI DI CITTADINI LORO SUDDITI SI CONVERTISSERO ALLA SOLIDARIETÀ UMANA, 

ALL’AMORE E ALLA FRATELLANZA, CESSANDO COSÌ DI ESSERE I MANDANTI DIRETTI E 

INDIRETTI DEL GENOCIDIO PIÙ GRANDE DELLA VOSTRA STORIA: LA FAME E LA GUER-

RA CHE DIVORANO GIORNO PER GIORNO MLIONI E MILIONI DI BAMBINI E DI ADULTI 

INNOCENTI.

VERGOGNATEVI DI FRONTE A DIO E DI FRONTE A VOI STESSI!

LA NOSTRA PRESENZA È ATTIVA SUL VOSTRO MONDO ANCHE PER INTERVENIRE, MOL-

TO PRESTO, E PORRE FINE A QUESTO OLOCAUSTO. 

UN MASSACRO CHE LENTAMENTE E INESORABILMENTE RENDE OGNI GIORNO IL VO-

STRO PIANETA UN LUOGO GELIDO E TENEBROSO ALL’INTERNO DEL QUALE SI ODE UN 

CORO DISPERATO, UN INFANTILE GRIDO RIVOLTO AI VOSTRI MALVAGI SPIRITI:

ASSASSINI! ASSASSINI! ASSASSINI!

PACE!

SETUN SHENAR E I FRATELLI SALUTANO

Tramite Giorgio Bongiovanni

Stigmatizzato

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
3 febbraio 2009. Ore 03:44
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IO AL SIGNORE!
Maestro. Forse non merito il tuo amore. Ma so, sento ed esisto per amarti. Servirti. 
Malgrado le mie debolezze umane sono forte nella fede in te, nostro adorato ed 
amato Salvatore. 
Ti prego, guida sempre i miei passi, sorreggi la mia Croce ed aiutami ad allontanare 
Satana dal mio cammino. Proteggi, ti prego, tutti coloro che mi hai affidato. Essi sono 
tuoi Signore mio amatissimo Cristo-Gesù. 
Ti prometto Signore che porterò a termine la santa missione che mi hai affidato. 
Per la tua Gloria e quella di Adonay.  Padre tuo e nostro! 
Tuo servo in eterno. 
Giorgio.    

DAL CIELO ALLA TERRA

FIGLIOLO! ASCOLTAMI!

RICORDA A TUTTI E A TE STESSO. 

NON È MAI TROPPO TARDI!

NON È MAI TROPPO TARDI INTRAPRENDERE, O COME NEL TUO CASO CONTINUA-

RE, IL CAMMINO DELLA LUCE.  SARÀ TROPPO TARDI NEL GIORNO E NELL’ORA DEL 

GIUDIZIO UNIVERSALE. 

NEL GIORNO E NELL’ORA DELLA MIA MANIFESTAZIONE NEL MONDO CON POTEN-

ZA E GLORIA. 

CORAGGIO! AVANTI! IL TUO CAMMINO E QUELLO DEI TUOI FRATELLI È SEGUITO E 

CUSTODITO DAI MIEI ANGELI ED È SOTTO LA MIA TUTELA. 

IO TI AMO FIGLIOLO E SO CHE TU MI AMI E MI SERVI. QUESTO È CIÒ CHE CONTA. 

QUESTO È CIÒ CHE DEVE RIMANERE INDISSOLUBILE ED ETERNO. 

ABBI LA MIA PACE! 

TUO AMICO E MAESTRO. 

                                                                                                                               DAL CIELO ALLA TERRA

                                                                                                                                    IL VERBO CRISTICO

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
29 maggio 2009. Ore 1:00
Giorgio Bongiovanni
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Gesù Cristificato, il Messia, il Figlio del Dio Vivente, oggi, 1 luglio dell’anno 2009, 
durante la sanguinazione delle mie stigmate mi è Apparso, ancora una volta. Io che 
tanto lo amo e lo adoro ho ascoltato e scritto:

DAL CIELO ALLA TERRA

HO BUSSATO! HO CHIAMATO!

POCHI HANNO RISPOSTO, POCHI HANNO RINNEGATO SE STESSI PER SEGUIRMI!

ORA CHE È GIUNTO IL TEMPO DELLA MIA DIVINA GIUSTIZIA E QUELLA DEL PADRE 

CELESTE, MIO E VOSTRO, MOLTI,  MOLTISSIMI, PER PAURA CHIEDONO SALVEZZA E 

PERDONO!

VIGLIACCHI E CODARDI!

AVRANNO PIANTO E STRIDOR DI DENTI E LA MORTE SECONDA SARÀ LA LORO 

COMPAGNA!

VIGLIACCHI, CODARDI, ASSASSINI DELL’ANIMA E DEL CORPO SONO I VENDITORI DI 

ARMI, I GUERRAFONDAI, I PADRONI DELLE ARMI NUCLEARI, I CAPI DELLE GRANDI 

ORGANIZZAZIONI CRIMINALI, I VERTICI DELL’ECONOMIA SATANICA CHE DOMINA-

NO IL VOSTRO MONDO E I MASSIMI RAPPRESENTANTI DELLE RELIGIONI, COMPRE-

SE QUELLE CHE INDEGNAMENTE USANO IL MIO SANTO NOME CRISTICO.

PURTROPPO E CON MIA SOMMA TRISTEZZA HO VISTO CHE MILIONI E MILIONI  DI 

ESSERI UMANI SONO CADUTI NELLA RETE DI QUESTI STRUMENTI DEL MALIGNO, 

DIVENENDO SERVI LORO E DEL DIO DENARO.

HO BUSSATO! HO CHIAMATO!

TRAMITE IL SANGUE DI UN GIUSTO ED IL SANGUE DI MOLTI MARTIRI, ED ATTRA-

VERSO MOLTI MIEI MESSAGGERI E PROFETI CHE VI HO MANDATO IN DUE MILLENNI 

DEL VOSTRO TEMPO, DALL’ORIENTE E DALL’OCCIDENTE, VI HO OFFERTO ANCORA 
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UNA VOLTA LA REDENZIONE, LA SALVEZZA DELLE VOSTRE ANIME, MA I POTENTI 

TIRANNI ED IL SINEDRIO DI QUESTO TEMPO INSIEME A MOLTISSIME ANIME, LORO 

ADEPTE, HANNO RIFIUTATO, RIFUGIANDOSI NEGLI INGANNI PROPOSTI DA SATANA. 

RICORDATE LA MIA PROFEZIA? ... Serpenti, razza di vipere, come sperate di sfuggire all’ira che 
vi  sovrasta? Perciò, Io vi manderò Profeti e Saggi e Scribi, di loro alcuni li ucciderete, altri li flagelle-
rete... e li perseguiterete di città in città, affinchè cada su di voi  tutto il sangue innocente sparso sulla 
terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria che uccideste tra il santuario e l’altare 
...Affinchè sia chiesto conto a questa generazione del sangue di tutti i profeti... dal sangue di Abele 
sino al sangue di Zaccaria. Io vi assicuro tutto questo accadrá sopra questa generazione.

(Matteo, 23,33-35. Luca, 11,49-51).
I SEGNI IN CIELO ED IN TERRA CHE VI AVEVO PROMESSO SONO IN CORSO E LA 

LORO MANIFESTAZIONE È VISIBILE IN TUTTO IL MONDO  (Matteo, cap 24). 

SEGNI DIVINI CHE SI MANIFESTANO AD UNA CIVILTÀ UMANA ORAMAI AGONIZZAN-

TE, DOVE MILIONI E MILIONI DI BAMBINI, MIEI PARGOLETTI, VENGONO FALCIATI 

DALLA FAME E DALLE PIÙ ATROCI SOFFERENZE, DOVE MILIARDI DI ESSERI UMANI 

SONO COSTRETTI A VIVERE NELLA POVERTÀ PIÙ ASSOLUTA.

COSA!  COSA AVETE IMPARATO DAI MIEI INSEGNAMENTI E DAL MIO SUPREMO SA-

CRIFICIO D’AMORE. 

QUANTE! QUANTE! LACRIME DI SANGUE HA VERSATO LA MIA SANTISSIMA MADRE 

NELLE SUE INNUMEREVOLI APPARIZIONI NEL MONDO!

QUANTE! QUANTE! VOLTE LA CELESTE MADRE VI HA CHIAMATO NEL MIO NOME!

IL RAVVEDIMENTO DELL’UMANITÀ È VENUTO MENO E QUINDI IL GIUDIZIO E 

L’APOCALISSE SONO INEVITABILI. IO SONO GIÀ SULLA TERRA, VE L’HO GIÀ DETTO, 

LA MILIZIA CELESTE DEGLI ANGELI COSMICI MI PRECEDE INSIEME ALLO SPIRITO 

DI ELIA CHE GRIDA NEL DESERTO ED ANNUNCIA LA MIA PROSSIMA MANIFESTA-

ZIONE NEL MONDO CON POTENZA E GLORIA (Matteo, cap 24).
VOGLIO RICORDARE ANCORA A TUTTI GLI SPIRITI VIVENTI NELLA LUCE E A TUTTI 

GLI SPIRITI CHE VIVONO NELLE TENEBRE CHE LA SALVEZZA ASSOLUTA RIGUARDA  

QUELLA DELLO SPIRITO, LA SALVEZZA DEL CORPO È RELATIVA.

SI SALVERANNO TUTTI COLORO CHE HANNO MESSO IN PRATICA I VALORI DELLA 

GIUSTIZIA, DELLA PACE E DELL’AMORE. RICORDATE! …. Non chi mi dice Signore, Signore 

entrerà nel regno dei Cieli, ma solo chi fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli….  (Matteo, 7-21).
MOLTI LAICI E “NON CREDENTI” SI SALVERANNO PERCHÈ HANNO VISSUTO E MES-

SO IN PRATICA I MIEI COMANDAMENTI ED IO HO DIMORATO NEI LORO CUORI E 

NON NELLA LORO MENTE.

MOLTI CREDENTI E RELIGIOSI SI PERDERANNO NEI MEANDRI OSCURI DELLA MOR-

TE SECONDA PERCHÈ, SEPOLCRI IMBIANCATI ED IPOCRITI, HANNO MENTITO A DIO 

E A LORO STESSI ED IL MIO NOME È STATO SOLO PRESENTE NELLA LORO MENTE 
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E NELLA LORO BOCCA, ALLONTANANDO DEFINITIVAMENTE DAL LORO CUORE IL 

MIO AMORE.  

VI RICORDO UN’ALTRA DELLE MIE PROFEZIE ... Molti in quel giorno mi diranno. Signore! 
Non abbiamo parlato nel tuo nome?... Ma io dirò loro: Allontanatevi da me, non vi conosco!... 

(Matteo, 7, 21-29).
QUEL GIORNO E QUELL’ORA SONO PROSSIMI A MANIFESTARSI, QUANDO I CAVALLI 

DELL’APOCALISSE, GLI ZIGOS (ACQUA, ARIA, TERRA E FUOCO) METTERANNO IN GI-

NOCCHIO IL GENERE UMANO SAPPIATE CHE L’ORA È VICINA.

QUEL GIORNO I 144.000 ELETTI SI VESTIRANNO DI LUCE E SARANNO PRELEVATI 

IN CIELO DAI MIEI ANGELI COSMICI, A LORO SI UNIRANNO TUTTI COLORO CHE 

HANNO “SENTITO” LA CHIAMATA E QUINDI RISVEGLIATO I LORO SPIRITI ALLA VE-

RITÀ ED ALLA VITA. QUESTI SPIRITI FRATELLI DEGLI ELETTI, MERITERANNO LA 

SALVEZZA GRAZIE ALLE LORO OPERE. IN MEZZO A LORO DANZERANNO DI GIOIA 

TUTTI I BAMBINI DEL PIANETA I QUALI SARANNO STRAPPATI DALLE MANI DELLA 

FAME, DELLA VIOLENZA E DELLA TORTURA CAUSATA DAGLI ASSASSINI DELLA VITA.

QUEL GIORNO E QUELL’ORA SONO PROSSIMI. SAPPIATELO!

HO BUSSATO! HO CHIAMATO! 

PACE!                                                                                                                           

                                                                                                                       DAL CIELO ALLA TERRA

Montevideo (Uruguay) 
1 Luglio 2009. Ore 12:30
Giorgio Bongiovanni  
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DAL CIELO ALLA TERRA

 

I FRATELLI ASTRALI DELLA LUCE SOLARE COMUNICANO:

LE ARMI DELLA MORTE E L’IRA DI DIO!

SIETE SULL’ORLO DELL’AUTODISTRUZIONE.

LA VOSTRA CADUTA È IRREVERSIBILE.

AVETE PERDUTO I VALORI BASILARI CHE RENDONO 

LIBERO E UNICO LO SPIRITO INDIVIDUALE.

PECCATO!

PAGHERETE CARI I VOSTRI ERRORI E SOPRATTUTTO LA PERSEVERANZA DI QUE-

STI: L’ODIO, LA VIOLENZA, LA SETE DI POTERE,  IL CINISMO E LA MOSTRUOSITÀ DEI 

VOSTRI SENTIMENTI NEI CONFRONTI DEI VOSTRI FIGLI CHE ODIATE E TORTURA-

TE  SENZA TIMORE DI ESSERE CASTIGATI DA DIO.

SOLO COSÌ, CON QUESTA LOGICA E CERTA INTERPRETAZIONE POSSIAMO SPIEGA-

RE IL PERCHÈ E QUINDI QUALI SONO LE CAUSE ASSURDE E DIABOLICHE CHE SPIN-

GONO I VOSTRI POTENTI DELLA POLITICA, DELLE RELIGIONI, DELL’ECONOMIA 

E DELLE FORZE MILITARI A PORRE IN ESSERE O A PERMETTERE IL COMMERCIO 

DELLE ARMI, ANCHE NUCLEARI, E LA DISTRUZIONE DELL’HABITAT IN CUI VIVETE 

A CAUSA DELLE MIGLIAIA E MIGLIAIA DI SCORIE RADIOATTIVE SPARSE IN TUTTI I 

MARI E IN MOLTE COLLINE DEL VOSTRO MONDO.

VOI AVETE PERSO IL DIRITTO DI ESSERE CHIAMATI UOMINI!

VOI  AVETE PERSO IL DIRITTO DI POSSEDERE IL LIBERO ARBITRIO! 

VOI AVETE PERSO IL DIRITTO DI ESISTERE E MANIFESTARE LE QUALITÀ TIPICHE 

DELL’HOMO SAPIENS! PER TALE RAGIONE STIAMO PREPARANDO DEI NUOVI NOÈ, 

DELLE NUOVE ARCHE CHE NON CONOSCERANNO LE ACQUE E QUANDO TUTTO 

SARÀ PRONTO IL NOSTRO E VOSTRO MONARCA UNIVERSALE ADONAY ARAT RA 

SCATENERÀ UN NUOVO DILUVIO DI FUOCO AFFINCHÈ IL PIANETA SIA PURIFICATO 
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E LA MAGGIOR PARTE DI VOI STERMINATI E ANNIENTATI (Come fu ai giorni di Noè, così 
sarà la venuta del Figlio dell’Uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e 
bevevano, prendevano moglie e marito, fino a quando Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla 
finché venne il diluvio e li sterminò tutti. Matteo 24, 37-40).
MA QUEI GIORNI PROSSIMI A MANIFESTARSI NON DETERMINERANNO LA FINE DEL 

MONDO, ANZI SARÀ IL PRELUDIO ALLA GRANDE, POTENTE E GLORIOSA MANIFE-

STAZIONE SULLA TERRA DEL FIGLIO DI DIO GESÙ- CRISTO. È QUELLO IL GIORNO 

DELLA VERITÀ, PERCHÉ ALLORA E SOLO ALLORA SARANNO GIUDICATI I VOSTRI 

SPIRITI E SI DECIDERÀ LA VOSTRA SORTE: LA SALVEZZA O LA MORTE SECONDA. 

PER MOLTI, MOLTISSIMI SARÀ LA CONDANNA. PER POCHI, POCHISSIMI LA CERTEZ-

ZA DI FAR PARTE DEL REGNO DI DIO PROMESSO DA TUTTA LA LEGGE E I PROFETI. 

IL PARADISO CHE CRISTO STABILIRÀ SULLA TERRA INSIEME AI GIUSTI, AI BEATI E 

AGLI AMANTI DELLA VITA.

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

I FRATELLI ASTRALI DELLA LUCE SOLARE SALUTANO

S. Elpidio a Mare (Italia)
22 settembre 2009. Ore 12:31
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato
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Notizia 1 ottobre 2009
Quasi mille morti accertati, ma il bilancio aumenterá. In Indonesia i corpi sono 770. 
Molte vittime nello tsunami delle isole Samoa. Filippine e Vietnam flagellate dal tifo-
ne. Ieri un’altra forte scossa (6,6 Richter) a Sumatra, ma anche in Perù (6,3 Richter) 
e in Kamchatka (5,0 Richter).

DAL CIELO ALLA TERRA

è INIZIATA L’ULTIMA FASE
 DI ASSESTAMENTO

SETUN SHENAR E I FRATELLI DELLA LUCE COMUNICANO:

È INIZIATA L’ULTIMA E DEFINITIVA FASE DI ASSESTAMENTO E PURIFICAZIONE 

DEL PIANETA TERRA. VI ABBIAMO DETTO E RIPETUTO PIÙ VOLTE CHE IL VOSTRO 

PIANETA È UN ESSERE VIVENTE. È UNA CELLULA MACROCOSMICA DELL’UNI-

VERSO. UNA CELLULA-ATOMO DELLA MACROMOLECOLA SISTEMA SOLARE. LA 

TERRA È ANCHE UNA GRANDE E MERAVIGLIOSA MADRE CHE VI OFFRE GENE-

ROSAMENTE E CON AMORE INFINITO I FRUTTI CHE ELLA CONCEPISCE E PARTO-

RISCE GRAZIE ALL’INSEMINAZIONE DEL PADRE  SOLE. IL SISMA CHE COLPISCE 

VARIE ZONE DEL VOSTRO MONDO ACCOMPAGNATO DA MAREMOTI, URAGA-

NI ECC. ECC. È UNA REAZIONE VIOLENTA E  GIUSTIFICATA DALLA FOLLIA CHE 

PERVADE LA VOSTRA SOCIETÀ LA QUALE, LENTAMENTE E INESORABILMENTE, 

STA CONSUMANDO, DETURPANDO E DISTRUGGENDO TUTTO L’ECOSISTEMA.  

MOLTO PRESTO QUESTO TIPO DI REAZIONE A CATENA COLPIRÀ ANCORA PIÙ SE-

VERAMENTE DEL PASSATO LE ZONE RICCHE ED OPULENTE  DEL VOSTRO MONDO 
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E ALLORA SARETE MESSI IN GINOCCHIO TUTTI.  RICORDATE CIÒ CHE DISSE CRI-

STO? “... Ed allora quando ci saranno terremoti in ogni luogo e maremoti.... Prossimo sarà il mio 

ritorno!!” (Vangelo di Matteo cap. 24). SARETE CAPACI DI CAPIRE I MESSAGGI DI DIO 

ATTRAVERSO LA NATURA? SARETE CAPACI DI RAVVEDERVI? NOI CREDIAMO DI NO! 

MA, COME DITE SULLA TERRA, LA SPERANZA È  L’ULTIMA A MORIRE. 

I POVERI CHE AMANO CRISTO. I GIUSTI, I BEATI, I PACIFICI NON HANNO DA TEMERE 

NULLA  PERCHÈ EREDITERANNO UN NUOVO CIELO ED UNA NUOVA TERRA. 

AFFIDIAMO QUESTO MESSAGGIO AL NOSTRO MESSAGGERO AMICO E FRATELLO 

GIORGIO BONGIOVANNI. 

PACE!

SETUN SHENAR E I FRATELLI SALUTANO

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
1 Ottobre 2009. Ore 16:00
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato
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Ho scritto il 15 novembre 2009:
Mi trovo in visita a Peña Blanca (Villa Alemana), in Cile, nel luogo dove dal 1983 sino 
al 1987 ci fu una famosa apparizione della Madre Celeste al veggente Miguel Angel 
Poblete. Una apparizione che mi ha sempre emozionato tanto perché ricevemmo la 
notizia insieme al mio padre spirituale Eugenio Siragusa direttamente dalla radio 
nazionale cilena. 
Durante una mia profonda preghiera in questo luogo sacro, la Madre Celeste mi è 
apparsa e mi ha detto:

DAL CIELO ALLA TERRA

È DESIDERIO DEL MIO SPIRITO, FIGLIUOLO MIO, CHE TU DIFFONDA, ANCORA UNA 

VOLTA, I MESSAGGI DI MISERICORDIA E DI AMMONIMENTO CHE IL MIO CUORE 

IMMACOLATO HA TRASMESSO AL TUO SPIRITO E AI VEGGENTI NEL MONDO DU-

RANTE LE APPARIZIONI DOVE IO MI SONO MANIFESTATA.

SI FIGLIUOLO, DESIDERO CHE TU DIFFONDA I MIEI MESSAGGI CHE I FIGLI DI SATA-

NA HANNO VOLUTO MANTENERE SEGRETI. 

IO HO MANIFESTATO AI MIEI FIGLI DEL MONDO MIRACOLI VISIVI E AUDITIVI, MI-

RACOLI ATTRAVERSO SUONI ED IMMAGINI CHE I MIEI ANGELI HANNO APPALESA-

TO AI QUATTRO ANGOLI DELLA TERRA. HO ANNUNCIATO A TUTTI LA PROSSIMA 

MANIFESTAZIONE CON POTENZA E GLORIA DEL MIO SANTO FIGLIO IL CRISTO. HO 

ANNUNCIATO LA DIVINA GIUSTIZIA DEL PADRE SE FOSSE VENUTO MENO IL RAVVE-

DIMENTO DELL’UMANITÀ.

DESIDERO, FIGLIUOLO MIO, CHE TU COMPONGA QUESTO CELESTE MOSAICO VI-

SIVO-AUDITIVO CON L’AIUTO DEI FRATELLI CHE TI ACCOMPAGNANO ENTRO IL 13 

MAGGIO 2010 PERCHÉ I TEMPI SI SONO ACCORCIATI.

LA LUCE DEL MIO SANTO FIGLIO IL CRISTO  SIA SEMPRE IN TE FIGLIUOLO.
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DAL CIELO ALLA TERRA

DURANTE L’APPARIZIONE INTORNO ALLA MIA PERSONA CI SONO STATI DEI SEGNI.

UNO IN PARTICOLARE E’ STATO FOTOGRAFATO DA ERIKA PAYS. UNA SFERA DI LUCE 

A FIANCO DELLA STATUA DELLA VERGINE.

CON PROFONDA DEVOZIONE HO RINGRAZIATO LA MADRE CELESTE

Giorgio Bongiovanni-Stigmatizzato
Peña Blanca -  Villa Alemana (Cile) 
15 novembre 2009. 0re 17:00       
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DAL CIELO ALLA TERRA

HO SCRITTO IL 24 NOVEMBRE 2009:

ASCOLTATEMI!
SO BENISSIMO QUANTO È DIFFICILE CREDERMI E CREDERE SOPRATTUTTO 

CHE DIO PERSONALMENTE POSSA PARLARE AD UN UOMO. MA QUESTO È UN 

VOSTRO PROBLEMA, LA VERITÀ NON MUTA.

ANCHE A ME RIESCE DIFFICILE CREDERE CHE SI POSSANO UCCIDERE, A MI-

LIARDI, I PROPRI FIGLI PER FAME E VIOLENZE DI OGNI GENERE. O DISTRUGGE-

RE IL PROPRIO PIANETA LENTAMENTE ED INESORABILMENTE. MA QUESTO È 

UN MIO PROBLEMA, LA VERITÀ NON MUTA. 

VI PREGO, QUINDI, DI APRIRE QUESTA “FINESTRA SUL PIANETA TERRA”  

www.GIORGIOBONGIOVANNI.IT, www.UNPUNTOENELINFINITO.COM. NELLA 

STESSA TROVERETE UNA RUBRICA, SI CHIAMA FAME NEL MONDO. LEGGETE 

TUTTI GLI ARTICOLI ALL’INTERNO PUBBLICATI E POI FATEVI UN ESAME DI CO-

SCIENZA.

IO FACCIO IL MIO DOVERE DI PUBBLICARE E DIVULGARE (Allegato) IL SEVERO 

AMMONIMENTO CHE GIUNGE DAL SENO CELESTE SOLARE DEL PADRE ADO-

NAY, IL PADRE DI CRISTO E DI TUTTI GLI UOMINI DELLA TERRA. BUONI E CAT-

TIVI. IL MONARCA UNIVERSALE.

IN FEDE

GIORGIO BONGIOVANNI

Stigmatizzato

Las Parejas (Argentina) 
24 Novembre 2009

DAL CIELO ALLA TERRA

FIGLIOLO, ASCOLTA E DESTATI, SONO ADONAY CHE PARLA. 

ASCOLTA! ASCOLTA FIGLIOLO E FAI CONOSCERE IL MIO VOLERE E LA MIA VOCE A 

TUTTI COLORO CHE AVRANNO IL CORAGGIO, L’UMILTÀ E L’AMORE DI ASCOLTARE 

QUANTO ADESSO TI DICO:
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AI POTENTI DEL MONDO E AI 

LORO BLASFEMI SUDDITI E SERVI
UCCIDETE, TORTURANDO LORO PER FAME, SETE E VIOLENZE DI OGNI GENERE I 

MIEI PARGOLETTI DELLA VITA. MILIONI E MILIONI DI MIE CREATURE. 

COSÌ FACENDO SUSCITATE NEL MIO SENO SOLARE L’IRA SANTA DEL SANTO SPIRI-

TO. I BAMBINI ERANO E SONO I PREDILETTI DEL MIO BENEDETTO FIGLIO IL CRI-

STO. TORTURANDO E CROCIFIGGENDO LORO, TORTURATE E CROCIFIGGETE LUI.

LUI! LUI! LUI! 

LUI, CHE DONÒ E SACRIFICÒ LA SUA VITA UMANA PER REDIMERE I VOSTRI PECCA-

TI E PER OFFRIRE LA REDENZIONE CHE LA MAGGIOR PARTE DI VOI HA RIFIUTATO.

AVETE OLTREPASSATO IL LIMITE DELLA MIA MISERICORDIA E DELLA MIA TOLLE-

RANZA.

IL MIO GIORNO PRESTO VIENE E DARÒ AL CRISTO, IL FIGLIO MIO UNIGENITO, IL 

POTERE DI GIUDICE. EGLI SEPARERÀ IL GRANO DALLA GRAMIGNA. EGLI SI SERVI-

RÀ DEI QUATTRO CAVALIERI, ACQUA, ARIA, TERRA E FUOCO, PER FALCIARE LE VO-

STRE VITE ASSETATE DEL SANGUE DEGLI INNOCENTI. LA VOSTRA MASSIMA PUNI-

ZIONE SARÀ DESIDERARE LA MORTE, MA NON LA POTRETE AVERE. PER MILLENNI 

E MILLENNI IL VOSTRO SPIRITO VAGHERÀ NELLE TENEBRE E A VOLTE GLI SARÀ 

CONCESSO DI INCARNARSI IN GRUMI DENSI DI MATERIA VIVA MA STATICA E NON 

DINAMICA. 

VOI, POTENTI DELLA TERRA E I VOSTRI ARROGANTI SERVI, RICCHI E POVERI, AVE-

TE SFIDATO LE MIE LEGGI ED AVETE VIOLATO PIÙ VOLTE IL PATTO DIVINO CON-

CESSOVI DAL SANTO SPIRITO AFFINCHÈ LA VOSTRA INTELLIGENZA (SPIRITO INDI-

VIDUALE) DIVENISSE SANTIFICATA E QUINDI DEGNA DI FAR PARTE DEL MIO REGNO 

CELESTE.

PREPARATEVI!

I MIEI ANGELI SONO SULLA TERRA ED ACCOMPAGNANO IL FIGLIO DELL’UOMO 

GESÙ NELLA SUA GLORIA.

PREPARATEVI! 

IL GIORNO DELLA MIA IRA È VENUTO!

PREPARATEVI! 

IL GIORNO DEGLI ELETTI È NELL’AURA DI QUESTO TEMPO!

A LORO, ALLA LORO PROGENIE E A TUTTI COLORO CHE HANNO SEGUITO IL VAN-

GELO PREDICATO DAGLI APOSTOLI DI MIO FIGLIO IL CRISTO SARÀ CONCESSO IL 

MIO NUOVO REGNO SULLA TERRA. SARÀ CONCESSO ANCHE A COLORO CHE HAN-

NO MESSO IN PRATICA LE MIE LEGGI PUR NON AVENDO CONTEMPLATO LA MIA ES-
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SENZA NELLA LORO PSICHE, MA SOLO NEGLI ATTI UMANI: AMA IL TUO PROSSIMO 

COME TE STESSO. VERITÀ, LIBERTÀ, GIUSTIZIA, PACE E AMORE.

GUAI A VOI RICCHI E POTENTI DEL MONDO!  DI VOI NON RIMARRÀ NEMMENO ME-

MORIA NELLA FUTURA STORIA DELL’UMANITÀ DEL PIANETA TERRA.

GUAI A VOI RICCHI E POTENTI DEL MONDO E AI VOSTRI SUDDITI, GUAI!

LE LINGUE DI FUOCO SOLARE VISIBILI ANCHE DAI VOSTRI OCCHI SONO IL SEGNO 

CHE ESPRIME L’INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE DELLA MIA SANTA IRA.

PRESTO SCONVOLGERÒ LE STAGIONI, I CONTINENTI E I MARI DELLA TERRA E 

SARANNO GIORNI PEGGIORI  DI QUELLI DI SODOMA E GOMORRA, PEGGIORI DI 

QUELLI DEI TEMPI DI NOÈ  E IL DILUVIO UNIVERSALE.

PURIFICHERÒ TUTTO E MOLTI, MOLTISSIMI PERIRANNO NEL CORPO PRIMA E POI, 

COME GIÀ VI HO DETTO, SOFFRIRANNO NELL’ANIMA E NELLO SPIRITO.

I BEATI E GLI ELETTI ESULTINO PERCHÈ ESSI SARANNO ACCOMPAGNATI IN UN LUO-

GO DOVE LA NOTTE È GIORNO ED IL GIORNO È SPLENDORE E POI, DOPO IL GIUDI-

ZIO UNIVERSALE, RITORNERANNO SULLA TERRA, ENTRERANNO NELLA SALA DEL-

LE NOZZE DELL’AGNELLO E SIEDERANNO ALLA MENSA DELLO SPOSO, MIO FIGLIO 

IL CRISTO.

PACE!

ADONAY TI HA PARLATO FIGLIOLO. NON AVER TIMORE. LA MIA LUCE ACCAREZZA 

SOAVEMENTE L’ANIMA TUA E COLMA DI SAPIENZA IL TUO SPIRITO ETERNAMENTE 

A ME DEVOTO.

DAL CIELO ALLA TERRA

Las Parejas (Argentina)
24 Novembre 2009. Ore 21:40
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato  
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DAL CIELO ALLA TERRA

SANTO NATALE 2009

LE LACRIME DI SANGUE DELLA SANTISSIMA MADRE CELESTE MARIA SIANO DI AM-

MONIMENTO PER TUTTO IL GENERE UMANO IN FOLLE CORSA VERSO L’AUTODI-

STRUZIONE.

SIANO CODESTE PERLE DI SOFFERENZA E DI SANGUE UNA CHIAMATA ALLA SALVEZ-

ZA DELLO SPIRITO PER TUTTI COLORO CHE DESIDERANO UN MONDO MIGLIORE.

VI ERA STATO DETTO CHE IL GIORNO DEL SIGNORE ADONAY SAREBBE ARRIVATO.  

SI! IL SUO GIORNO TANTO ATTESO. IL GIORNO DEL FIGLIO DI DIO, CRISTO.

QUESTE SANTE LACRIME IN QUESTO SANTO NATALE SONO L’ANNUNCIO DELLA 

SUA PROSSIMA VENUTA, CON POTENZA E GLORIA E CON SUPREMA GIUSTIZIA. 

SAPPIATELO! GLORIA A CRISTO!

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
21 dicembre 2009. Ore 01:47
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato
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Dal Cielo alla Terra 

Anno 2010
la nosTra missione sul vosTro PianeTa È giunTa quasi all’ePilogo.
l’orologio Del FaTo sTa Per segnare l’ora. É il giorno Del granDe Cambia-
menTo. l’alba Del granDe ConTaTTo Tra noi e voi si aPProssima raPiDamenTe. 
ravveDeTevi! anChe se nessuno Può Più eviTare un giuDizio severo Della 
naTura e Di Dio molTi PoTranno alleviare le ProPrie soFFerenze e salvare 
Così le loro anime.
il giorno Del granDe ConTaTTo sanCirà la sConFiTTa ToTale Dei venDiTori 
Di armi, Dei CorruTTori, Dei CorroTTi e Dei CorruTTibili. i PoTenTi PrinCiPi 
Degli imPeri saranno messi in ginoCChio e sChiaCCiaTi Dalla PoTenza Del 
nosTro amore e Della nosTra giusTizia esPressa a Favore Dei Deboli, Dei 
soFFerenTi, Degli innoCenTi, Degli asseTaTi D’amore e Di giusTizia. i CaPi Del-
le religioni si sTraPPeranno le vesTi ma Ciò non Ci imPeDirà Di sCaCCiarli 
Dai TemPli DeDiCaTi a Dio Che loro hanno reso una Dimora Di laDri e Di se-
guaCi Di mammona.
in quel giorno oFFriremo ai vosTri sCienziaTi e FilosoFi onesTi la nosTra 
alTissima sCienza TeCnologiCa eD eTiCa la quale in PoChi giorni risolverà 
TuTTi i vosTri DrammaTiCi e morTali Problemi. DeConTamineremo il vosTro 
PianeTa e la nosTra sCienza meDiCa annienTerà TuTTe le vosTre malaTTie.
PensaTe! i vosTri PoTenTi aCCeTTeranno Tale inTervenTo? o lo subiranno 
Con l’oDio nel Cuore? noi vi DiCiamo Che Ciò avverrà e PreCeDerà Di PoCo 
la maniFesTazione gloriosa Di gesù CrisTo, Figlio Di Dio.
noi non ConosCiamo in quale ConDizione la razza umana si Troverà in 
quel giorno, se in PaCe o viTTima Di un granDe oloCausTo nuCleare Provo-
CaTo Da se sTessa. Ciò DiPenDe solo Da voi! 

ai giusTi e ai buoni, Come semPre, riCorDiamo Di non Temere e Di avere FeDe. 
non un solo CaPello Del loro CaPo sarà ToCCaTo PerChÉ aD essi È DesTinaTo 
ereDiTare il regno Di Dio Che sarà insTauraTo anChe sulla vosTra Terra.
PaCe!

Dal Cielo alla Terra 
seTun shenar e i FraTelli Della luCe

 saluTano e augurano la PaCe 
al Di soPra Di TuTTe le FronTiere

sant’elpidio a mare (italia)
1 gennaio 2010.  ore 19:52
giorgio bongiovanni
stigmatizzato
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Dal Cielo alla Terra

seTun shenar e iThaCar ComuniCano:

la nosTra aTTiviTà DimosTraTiva ConTinua Con Coerenza eD È animaTa 

Da senTimenTi D’amore e Di PaCe.

i FoTogrammi quì allegaTi sono ParTe Di un FilmaTo Che uno Dei nosTri 

oPeraTori sulla Terra, anTonio urzi, FraTello e amiCo Del nosTro mes-

saggero giorgio bongiovanni, ha giraTo nei Cieli Di milano.

non meravigliaTevi se le esPerienze Di anTonio urzi e quelle misTiChe 

Di giorgio bongiovanni CoinCiDono nei TemPi e nei luoghi. essi sono Te-

sTimoni Di una ProFezia Prossima al ComPimenTo: la seConDa venuTa  Di 

CrisTo gesù sulla Terra, il giuDizio Finale  e l’inizio Della nuova era.

PaCe sulla Terra!

seTun shenar e iThaCar saluTano

s. elpidio a mare (italia)
22 Febbraio 2010. ore 10:41
giorgio bongiovanni
stigmatizzato

allegato fotogramma ripreso da antonio urzi il 20 Febbraio 2010, alle16:00 circa
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Dal Cielo alla Terra

SAnTA PASQUA 2010
io ho già baCiaTo lo sPoso. sì, ho ToCCaTo la sua vesTe, i suoi sanTi PieDi 

e le sue sanTe mani. ho CenaTo Con lui. io so Che il maesTro gesù CrisTo 

manTerrà la sua Promessa e Farà TrionFare la giusTizia. egli seParerà il 

grano Dalla gramigna e riCosTruirà un nuovo PianeTa, una nuova ge-

nerazione.

il Figlio Di Dio sarà il CreaTore Di un nuovo Cielo e Di una nuova Terra. 

io ho già baCiaTo lo sPoso e Tra PoCo le PorTe Che Danno aCCesso alla 

sua mensa saranno Chiuse.

Fino a quel giorno inviTerò, sTraDa Per sTraDa, Casa Per Casa, le anime 

a ParTeCiPare al banCheTTo. 

Fino a quel giorno!

Poi, lasCerò quesTo monDo e lui, lo sPoso, ChiuDerà le PorTe e abbanDo-

nerà Fuori, nelle Tenebre, le anime Perverse, Coloro Che, sePPur inviTa-

Ti, avevano riFiuTaTo l’oFFerTa reDenTriCe.

Così sarà.

PaCe!

Dal Cielo alla Terra

nibiru araT ra

sant’elpidio a mare (italia)
4 aprile 2010
giorgio bongiovanni
stigmatizzato



205MESSAGGI 2010

Dal Cielo alla Terra

la CelesTe maDre maria inviTa al ravveDimenTo, al PenTimenTo!

la CelesTe maDre Di CrisTo annunCia la seConDa venuTa Del suo sanTo 

Figliolo gesù, Con PoTenza e gloria. 

i suoi messaggi, il suo inFiniTo amore anCora una volTa oFFerTi Per voi. 

anCora una volTa!

io sono qui, sono PronTo!

asPeTTaTemi e PreParaTevi. 

le vosTre mani siano ben salDe sull’araTro. la vosTra unione sia la 

vosTra Forza e la vosTra FeDe la vosTra viTToria sul maligno. 

PaCe!

                                                                                                                   Dal Cielo alla Terra

 
budoia (Pordenone-italia) 
13 maggio 2010. ore 8:56 
giorgio bongiovanni
stigmatizzato
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Dal Cielo alla Terra

GUARDATE!

 

il volTo Di CrisTo Che PersoniFiCa un albero a monTeviDeo, una Terra 

Che Fa ParTe Della nuova galilea Dei genTili.

abbiamo ToCCaTo Con la nosTra mano il segno!

Chi ha oCChi Per veDere veDa e Chi ha oreCChie Per uDire oDa!

lui, il maesTro  gesù CrisTo, È viCino a noi e PresTo riCeverà Dal baTTi-

sTa l’ulTimo baTTesimo, quello Che annunCia la sua maniFesTazione, la 

sua gloria e la sua PoTenza nel monDo, Per la FeliCiTà Dei giusTi!

PaCe!

Dal Cielo alla Terra

 

montevideo (uruguay) 
19 giugno 2010. ore 1:43
giorgio bongiovanni
stigmatizzato
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Dal Cielo alla Terra

I PoTEnTI SEnZA VERGoGnA
PoTeTe menTire ai vosTri PoPoli e ingannare gli sTessi Con Promesse mai 

manTenuTe, ma non PoTeTe menTire a Dio, al vosTro e nosTro CreaTore.

voi, PoTenTi Del monDo, PensaTe Di essere i PaDroni Della Terra sFiDanDo 

la miseriCorDia Divina Della naTura e Di Chi l’ha CreaTa.

sTaTe aTTenTi! sieTe nell’errore. uno solo È PaDrone Di TuTTe le Cose: il 

sanTo sPiriTo!

la Commiserazione e la Pena verso i vosTri DegeneraTi sPiriTi susCiTano 

in noi TrisTezza e rammariCo.

sieTe bugiarDi!

sieTe vigliaCChi!

vi nuTriTe Del sangue Degli innoCenTi e PensaTe erroneamenTe Che le 

risorse Che aveTe DivoraTo alla maDre Terra siano inFiniTe.

il DesiDerio Di PoTere e Di riCChezza ha PrivaTo Di DisCernimenTo il vo-

sTro inTelleTTo e reso le vosTre anime DiaboliChe asseTaTe Di sangue.

non sPeraTe nel PerDono PerChÈ non lo avreTe. la giusTizia Divina, im-

PlaCabile e irreversibile, sarà la vosTra riComPensa.

la naTura DisTruggerà i vosTri eDiFiCi e le vosTre Torri Di babele.

i giusTi saranno salvaTi e i buoni avranno la giusTa merCeDe aFFinChÈ 

una nuova CivilTà Degna Di essere ChiamaTa Tale PoTrà insTaurarsi sul 

vosTro PianeTa.

ai PoTenTi Del g8, noi DiCiamo: ConTaTe i vosTri giorni PerChÈ la PoTen-

za e la  gloria Di CrisTo  molTo PresTo squarCeranno il Cielo e sCuoTe-

ranno la Terra, Per amore Degli eleTTi Dal PaDre aDonaY.

saPPiaTelo!

PaCe!

Dal Cielo alla Terra

                                
las Parejas (santa Fe- argentina)  
1 luglio 2010. ore 23:30
giorgio bongiovanni
stigmatizzato
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Dal Cielo alla Terra

i FraTelli Della luCe seTun shenar e iThaCar ComuniCano:

siamo sTaTi noi Coloro Che hanno CreaTo nel WiCkham green, nel ber-

kshire, in inghilTerra, il volTo saCro Di gesù CrisTo: la sinDone.

vi abbiamo già sPiegaTo in ComuniCaTi PreCeDenTi (10 novembre 2009) la 

naTura Dei PiTTogrammi Da voi ChiamaTi CerChi nel grano.

noi PosseDiamo una sCienza Che Può Creare quesTo eD alTro nella vo-

sTra Dimensione.

solo vogliamo riCorDarvi Che il DisCorso eD il messaggio Che in TuTTi 

quesTi anni abbiamo lanCiaTo anChe aTTraverso il “Fenomeno” Dei PiT-

Togrammi subisCe Per evoluzione naTurale un Passaggio Da immagine 

CosmiCo-sCienTiFiCa a immagine misTiCo-sPiriTuale, Ciò Per Porre in evi-

Denza alle vosTre CosCienze Che quesTo È il TemPo Che annunCia la ve-

nuTa Di CrisTo sulla Terra (Matteo cap. 24-30, Marco 13-26, Luca 12-40, Apocalisse 
di Giovanni 1-7 eD alTri) e quinDi il TrionFo Della sCienza Dello sPiriTo sul-

la sCienza senza CosCienza.

PaCe sulla Terra!

seTun shenar eD iThaCar, saluTano eD augurano 

la PaCe al Di soPra Di TuTTe le FronTiere Della Terra

s.elpidio a mare (italia)
6 agosto 2010. ore 15:20
giorgio bongiovanni
stigmatizzato
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IL VOLTO DELLA SINDONE SUI CAMPI INGLESI?
 
Sta suscitando notevole clamore la comparsa, in Inghilterra, di due cerchi nel grano 
che sembrano rappresentare il volto della Sindone. La tecnica usata è simile a quella 
che si utilizzava per stampare le foto in bianco e nero dei quotidiani, cioè l’imma-
gine si otteneva dalla diversa vicinanza di punti neri su sfondo bianco. Una tecnica 
già usata, sempre dai creatori (non umani) dei crop circles, nel 2001 con il volto che 
precedette la comparsa di quell’incredibile diagramma in codice binario chiamato 
“La risposta di Arecibo”.

 

 

 
 
 
	 	 								Il	“Volto”	di	Chilbolton												La	“Risposta	
	 	 	 	 	 	 							di	Arecibo”

Le figure sono comparse il 30 luglio 2010 ai due lati dell’Autostrada M4 a Wickham 
Green, nel Berkshire. Una si trova più a nord, l’altra più a Sud.
 

I	due	pittogrammi	del	30	luglio	2010
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Uno degli aspetti straordinari di queste figure è che una è il negativo dell’altra. Lo si 
vede con maggiore chiarezza dai due diagrammi.
Se sovrapponiamo i due diagrammi singolarmente al volto della Sindone abbiamo 
dei risultati interessanti:
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Sovrapponendo i due diagrammi e comparandoli con il volto sindonico abbiamo un 
primo interessante riscontro della loro somiglianza…
Anche il confronto dei due grafici uniti con il volto sindonico si dimostra di grande 
effetto. Inoltre applicando una maschera di sfocatura ed elaborando l’immagine ot-
teniamo un altro risultato di rilievo:

Nell’ultima figura proposta vediamo che con la sfocatura e il rimpicciolimento 
dell’immagine il volto diventa maggiormente visibile.

 

Ma le sorprese non finiscono qui. 
Mentre compongo questo articolo, Giorgio Bongiovanni riceve un messaggio dagli 
esseri di luce (a cui è allegato questo articolo) che spiegano il significato di questo 
eccezionale doppio Crop Circle. L’importanza di quanto comunicano i nostri fratelli 
superiori la lascio alla sensibilità e al discernimento di ciascuno di voi. Saranno poi 
i fatti a rendere pienamente giustizia alle loro parole. 
Intanto, le due figure suscitano l’interesse di un numero sempre maggiore di ricer-
catori che si lanciano in numerose prove e analisi, per ricavare ulteriori dati dai due 
cerchi nel grano. Compaiono altre similitudini con volti più o meno noti: la Gio-
conda di Leonardo, il volto nella valle marziana di Sidonia, qualcuno ci ha messo 
pure Steve Wonder, ecc. Mentre sto meditando le parole del comunicato ricevuto 
da Giorgio, trovo nel web la notizia della scoperta di maggiore rilievo su questi due 
pittogrammi, fatta da William Treurniet, e ve la vado a illustrare passo passo. 
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Prendendo il diagramma del Crop a Nord ed eliminando il cerchio di contorno con 
un programma di fotoritocco si ottiene questo risultato:

Facendo la stessa cosa con il Crop a Sud otteniamo questa immagine:

Ora prendiamo il cerchio “Sud” e lo invertiamo specularmente:
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Ora sovrapponiamo i due diagrammi del Cerchio Nord e del Cerchio Sud 
specchiato: 
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Infine resta solo la prova del nove: prendiamo il volto ricreato dalla NASA partendo 
proprio dal telo sindonico e vi sovrapponiamo il diagramma creato precedentemente:

Direi che il risultato si commenta da solo.

Alla luce di questi fatti, il messaggio ricevuto da Giorgio Bongiovanni trova una 
conferma incredibile. Gli esseri di luce ci hanno lasciato uno straordinario rompi-
capo, un cosmico puzzle, per indicare ai più scettici che le figure apparse nei campi 
inglesi sono opera loro, di evolute e raffinate intelligenze in possesso di tecnologie 
per noi inimmaginabili. Anche la scelta di realizzare i due Cerchi nel Grano ai lati di 
una trafficatissima autostrada ritengo sia stata fatta per togliere ulteriori argomenti 
agli scettici incalliti e per professione. 
Forse una attrezzatissima schiera di esperti avrebbe potuto realizzare questa affasci-
nante e complessa opera, ma sarebbero stati visti da un grande numero di automobi-
listi di passaggio. 

Sottolineo anche, per buona pace dei maliziosi, che la notizia di quanto scoperto dal 
ricercatore William Treurniet è stata fatta da me alcune ore dopo che Giorgio Bon-
giovanni ricevesse il messaggio degli esseri di luce e me lo comunicasse. Quindi per 
me quanto trovato da Treurniet è stato un’inaspettata e ancora più eclatante conferma 
all’importantissima comunicazione cosmica. 
Perciò quanto affermato da Setun Shenar e da Ithacar va preso in serissima conside-
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razione e ci  indica che, a partire da questo pittogramma, avverrà un importante cam-
bio di metodologia figurativa del fenomeno dei Crop Circles. Quindi assisteremo nei 
prossimi anni ad un ulteriore affascinante spettacolo cosmico che ci sta preparando 
alla seconda venuta di colui il cui volto è stato mirabilmente stampato dai suoi An-
geli nelle campagne inglesi.

Un’ultima considerazione in merito alla valenza messianica della visita extrater-
restre e, quindi, anche dei Crop Circles: ricordo a tutti che inizialmente, quando 
comparivano ancora solo dei semplici  cerchi, fase durata sino ai primi anni ’80, si 
pensava che queste figure fossero le tracce lasciate dall’atterraggio di dischi volanti. 
Ci si rese conto che si trattava di un fenomeno a sé stante e a carattere comunicativo, 
attraverso i simboli, solo quando comparvero la prime figure composite.
E la prima figura composita a comparire fu una croce, esattamente una croce celtica.

Al che è ancora più chiaro che anche questo affascinante fenomeno nasce e si confer-
ma essere di carattere messianico, anch’esso annunciatore della seconda venuta del 
Re dei Re, che tutti gli amanti della giustizia e della pace attendono con ansia: Gesù 
Cristo nostro liberatore e redentore. 

P.G. Caria – 6 agosto 2010

Fonte immagini e notizie:www.cropcircleconnector.com
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Dal Cielo alla Terra

CoMUnICATo IMPoRTAnTE:

si Prega Divulgazione massiva a TuTTi i mezzi Di ComuniCazione e

 a TuTTe le auToriTà ComPeTenTi. ai FraTelli sPiriTuali Di TuTTe le arChe Del monDo.

PERICoLoSE SVoLTE E SCIVoLI 
CATASTRoFICI nELLA PoLITICA MonDIALE

sono seTun shenar asColTaTemi:

la Crisi eConomiCo-Finanziaria sCaTenaTa Dagli sTaTi uniTi D’ameriCa e 

Dall’egoismo Degli sTaTi eConomiCamenTe avanzaTi Farà sCivolare ine-

sorabilmenTe il vosTro monDo verso una guerra monDiale ToTale Con 

Probabili bombarDamenTi nuCleari.

noi, “alieni”, abbiamo regisTraTo DisCorsi neFasTi e DeliranTi DuranTe le 

ulTime riunioni segreTe Tra Personaggi legaTi alle suPer PoTenze eCo-

nomiChe (mulTinazionali, organizzazioni Criminali, eCC. eCC.) e genera-

li ComanDanTi Delle Forze sTraTegiChe miliTari aPParTenenTi a suPer 

PoTenze oCCiDenTali e suPer PoTenze orienTali in ConTrasTo Tra loro.

È Probabile, ma non CerTo, Che DuranTe l’anno 2011 Del vosTro TemPo 

sCoPPi la sCinTilla DiaboliCa Con l’aTTaCCo Di israele allo sTaTo isla-

miCo Dell’iran. quesTo sarebbe il segno Dell’inizio Dell’armagheDon 

ProFeTizzaTo Dall’aPosTolo giovanni nel libro Dell’aPoCalisse. noi eX-

TraTerresTri CerCheremo Di ConTrasTare quesTi ProgeTTi Di guerra 

Con la maniFesTazione FisiCa Delle nosTre asTronavi nei Cieli Di TuT-

To il monDo eD in ParTiColare Del ConTinenTe euroPeo, uniCo bloCCo 

PoliTiCo in graDo Di eviTare un genoCiDio immane e auToDisTruTTivo 

Dell’umaniTà, Ciò lo Poniamo in essere anChe e soPraTTuTTo Per risve-

gliare le anime e CerCare Di ProieTTare le sTesse nel Cammino Che Con-

DuCe all’inConTro Con il CaliCe vivenTe Della Comunione CrisTiCa. Di 

Più, Per il momenTo,  non Possiamo Fare.

saPPiamo benissimo Che quesTe Previsioni susCiTano nei vosTri Cuori 

TrisTezza, amarezza, Delusione e Paura. Per Tale ragione DesiDeriamo 

riCorDare a TuTTi Coloro Che leggeranno quesTo messaggio Che gli 

esseri CosmiCi Dai quali noi DiPenDiamo e Che risPeTTiamo DevoTamenTe, 

Ci hanno PregaTo Di annunCiare anCora una volTa Che il maesTro gesù 

CrisTo, il messia, Figlio Del Dio vivenTe, si maniFesTerà ProssimamenTe 

a TuTTo il vosTro monDo, Che la salvezza Dei giusTi e Dei Puri È CerTa, 

Che un nuovo regno Di PaCe sarà sTabiliTo sulla Terra, eD inFine, Che le 
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Forze Del male saranno DeFiniTivamenTe annienTaTe. 

il PianeTa Terra sarà FeliCe e PuriFiCaTo Dalla Pula Del male.

quesTo vi DiCiamo  Per la gioia e la Consolazione Dei giusTi.

aFFiDiamo la Divulgazione Di quesTo messaggio al nosTro FraTello 

sTigmaTizzaTo.

PaCe sulla Terra!

seTun shenar e i FraTelli Della luCe saluTano

s. elpidio a mare (italia) 
16 novembre 2010. ore 11:19
giorgio bongiovanni 
stigmatizzato
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 Dal Cielo alla Terra

SAnTo nATALE 2010 

quanDo i vosTri esseri vengono aCCarezzaTi Dal TorPore Del sole e i 

vosTri oCChi veDono la sua luCe Creare i Colori Dell’arCobaleno,  saP-

PiaTe, quello È mio PaDre!

nel suo seno io Dimoro! PerChÉ lui eD io siamo una eD una sola Cosa!

il PaDre sole, senza Di lui, nessuna Cosa Può essere! 

quanDo ogni giorno inCroCiaTe gli oCChi Di un bambino Colmi Di laCri-

me eD asColTaTe il suo griDo Di Dolore Per Fame e le violenze subiTe. 

saPPiaTe, quello sono io!

quanDo ogni giorno i vosTri oCChi veDono il volTo TrisTe e soFFeren-

Te Di un veCChio abbanDonaTo a se sTesso, emarginaTo, inComPreso e Co-

sCienTe Di aver vissuTo in un monDo Di oDio, senza amore e Con PalliDe 

sPeranze Per le giovani generazioni. 

saPPiaTe, quello sono io!

quanDo ogni giorno il vosTro CorPo, la vosTra anima eD il vosTro sPi-

riTo senTono, veDono e ToCCano il gemiTo Di Dolore Della Terra, saP-

PiaTe, quella È mia maDre!

ma il TemPo È venuTo. il TemPo in Cui quell’io, Del sole, Del veCChio e 

Del bambino, si maniFesTerà Dinnanzi ai vosTri oCChi e PersoniFiCherà il 

Figlio Dell’uomo  gesù il quale, Con la  mia PoTenza e la mia  gloria, an-

nienTerà l’imPero Del male e i suoi suDDiTi, Con il suo eserCiTo CelesTe e 

Con le sue armi Di semPre: l’aCqua, l’aria, la Terra eD il FuoCo. egli sarà 

giuDiCe e FonDaTore Del nuovo regno Di Dio sulla Terra. Per la gioia 

Dei giusTi, Dei Puri Di Cuore, Dei mansueTi, Dei PaCiFiCi e Degli eleTTi.

il TemPo È venuTo!

saPPiaTelo! 

abbiaTe la mia PaCe!

Per boCCa Del mio servo

 

s. elpidio a mare (italia)
19 Dicembre 2010. ore 13:54
giorgio bongiovanni
stigmatizzato
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DAL CIELO ALLA TERRA

          

L’ULTIMA GUERRA?
PRENDETE ATTO DEI NOSTRI REITERATI AVVERTIMENTI!

VI ABBIAMO DETTO PIÙ VOLTE CHE L’INGANNO È PEGGIORE DEL TRADIMENTO.

LE NUMEROSE  GUERRE CHE SI SVOLGONO NEL VOSTRO MONDO, COMPRESA L’UL-

TIMA APPENA INIZIATA NEL MEDITERRANEO CONTRO LA LIBIA, HANNO MOTIVA-

ZIONI NETTAMENTE CONTRARIE A QUELLE CHE I POTENTI DIVULGANO ALL’OPI-

NIONE PUBBLICA. NON SONO GUERRE PER LIBERARE E PACIFICARE MA GUERRE DI 

CONQUISTA E DI SOPRAFFAZIONE.

I DITTATORI SANGUINARI COME MUAMMAR GHEDDAFI SONO STATI ARMATI DAGLI 

ATTUALI AGGRESSORI, SONO STATI ALIMENTATI DALLE STESSE NAZIONI CHE ORA 

LO AGGREDISCONO.

QUESTA È LA VERITÀ.

L’APOCALISSE È INIZIATA, ANCHE QUESTA È LA VERITÀ.                                           

ADESSO ASPETTATEVI DA QUI A NON MOLTO TEMPO IL RITORNO DI COLUI CHE 

DISSE: 

“Non vi lascerò orfani, tornerò in mezzo a voi…” (Gv 14,18) 
“Allora si vedrà il figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria” (Mc 13,26).

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

Sant’Elpidio a Mare (Italia) 
20 marzo 2011. Ore 12:38
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato
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DAL CIELO ALLA TERRA

URANIO IMPOVERITO
PER COLORO CHE HANNO ANCORA LA CAPACITÀ DI INTENDERE.

COME POTETE NOTARE LA DIFFERENZA TRA DITTATORE (GHEDDAFI) E FORZA MI-

LITARE LIBERATRICE (NATO E ALLEATI) È  MINIMA O NON ESISTE AFFATTO.

L’EFFETTO DEI PROIETTILI AD URANIO IMPOVERITO SONO DEVASTANTI NON SOLO 

PER IL NEMICO DA COLPIRE MA ANCHE E SOPRATTUTTO PER GLI INNOCENTI CIVI-

LI DA “SALVARE”.

L’IPOCRISIA, L’INGANNO ED IL CINISMO DEI POTENTI COME SEMPRE PREVALE SUL 

SENSO DELLA VERA GIUSTIZIA.

LA VERITÀ È CHE LA GUERRA GIUSTA NON ESISTE.

STATE ATTENTI! VI ABBIAMO GIÀ DETTO CHE LE RITORSIONI DELLA NATURA 

SONO E SARANNO APOCALITTICHE E, SENZ’ALTRO, RAMMENTERETE CON TIMORE 

DI DIO LE STORIE DI SODOMA E GOMORRA E IL DILUVIO UNIVERSALE.

CERTO, GESÙ DISSE, NON UN SOLO CAPELLO DEL VOSTRO CAPO PERIRÀ (LUCA 21, 

5-19). SI RIFERIVA AI GIUSTI E AI BUONI. AI GUERRAFONDAI E AGLI ASSASSINI DELLA 

VITA IL GIUDIZIO… “ALLONTANATEVI DA ME GENTE DI INIQUITÀ...  (LUCA, 13,27)

IL SUO TEMPO, IL TEMPO DEL SUO RITORNO È PROSSIMO!

PACE!

                                                                                                                        DAL CIELO ALLA TERRA

S.Elpidio a Mare (Italia)
30 marzo 2011. Ore 12:06
Giorgio Bongiovanni 
Stigmatizzato
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DAL CIELO ALLA TERRA

SANTA PASqUA 2011
SONO IO, ASCOLTATEMI!
CHI ASCIUGA IL SANGUE DELLA MIA CORONA REGALE ENTRA NELLE MIE GRAZIE ED 
IN QUELLE DEL PADRE MIO. VI HO GIÀ DETTO CHE SONO PRESENTE ED OPERANTE 
SULLA TERRA INSIEME A DODICI LEGIONI DI ANGELI (ESSERI DI LUCE), ALCUNI DEI 
DODICI APOSTOLI E LA MIA SANTA MADRE. MOLTO PRESTO MI RENDERò VISIBILE 
A TUTTO IL MONDO CON LA POTENZA E LA GLORIA PROMESSE. (MATTEO CAP. 24).
HO GIÀ DATO POTERE ALLE FORZE DELLA NATURA (ZIGOS) DI SCUOTERE LE VOSTRE 
ANIME PER RISUSCITARE NEI VOSTRI SPIRITI IL TIMORE DELLA GIUSTIZIA DI DIO. 
IO VI AMO FIGLIOLETTI CARI, MA VOI NON VI AMATE COME IO VI AMO. 
IL MALIGNO VI TENTA NELL’ORGOGLIO E NELL’IGNORANZA ED HA LA CAPACITÀ DI 
METTERE IL FRATELLO CONTRO IL FRATELLO.
IN VERITÀ VI DICO: SE VI AMATE IO VI RICONOSCERò NELL’ULTIMO GIORNO E SA-
RETE OPERAI NELLA MIA VIGNA QUELLA DELLA NUOVA ERA. AMATEVI COME IO VI 
HO AMATO E SIATE TESTIMONI DELLA VERITÀ.  
IL MIO SERVO PORTANTE LE STIGMATE SANGUINANTI TRA NON MOLTO ADDITERÀ 
IL ROSTRO DELL’ANTICRISTO AFFINCHÈ SIA RESA GLORIA AL PADRE E A ME. EGLI, 
NIBIRU ARAT RA, CERCAVA IL MALE E LO HA TROVATO. PER ANNIENTARLO NELLO SPI-
RITO. EGLI NON SARÀ SOLO, CON LUI SARANNO PRESENTI SHILA, TABITA ED ENOC.
IL MALE NON SIETE VOI, FIGLIOLI CARI, IL MALE È FUORI. VOI A VOLTE SIETE DEBOLI 
E CONFUSI PERCHÈ NON FATE ESERCIZIO SPIRITUALE DI AZIONI, PREGHIERA E CUL-
TURA DEL VANGELO. 
IL MALE SONO I POTENTI CHE DOMINANO CON LE GUERRE, I VENDITORI DELLA 
MORTE, GLI ASSASSINI DELLA VITA, GLI AFFAMATORI DEI POPOLI, I CRIMINALI MA-
FIOSI, I VIOLENTATORI DELLA MADRE TERRA, MAMMONA (IL DENARO) E TUTTI CO-
LORO CHE SPECULANO SULLA PELLE UMANA.
STATE ATTENTI DUNQUE E VIGILATE! SIATE PRUDENTI E ABBIATE DISCERNIMENTO, 
IL MALIGNO HA IL POTERE DI FAR CREDERE CIò CHE NON ESISTE. SIATE UNITI IN-
TORNO AL MIO CALICE VIVENTE DELLA COMUNIONE E VIVETE LA PASQUA DELLA 
MIA VENUTA IN AMORE ED ARMONIA.
PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA
PER BOCCA DEL MIO SERVO E SERVO VOSTRO

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
22 aprile 2011. Ore 11:30
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato
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DAL CIELO ALLA TERRA

IO AL SIGNORE GESÙ
SIGNORE, SONO IO IL TUO SERVO.

NON SONO DEGNO DI ASSISTERE AL TUO SUPREMO SACRIFICIO.  NON SONO DE-

GNO DI PARTECIPARE AL DOLORE DELLA TUA SANTA MADRE MARIA.

SIGNORE, SONO IO IL TUO SERVO CHE IMPOTENTE ASSISTE AL TUO CALVARIO, 

ALLA TUA OSTINATA SCELTA DI SALVARE TUTTI NOI, I TUOI AMICI. TUTTI NOI IN-

DEGNI DEL TUO AMORE, DELLA TUA INFINITA MISERICORDIA.

SIGNORE SONO IO IL TUO SERVO, QUELLO CHE TI HA PROMESSO LA SUA VITA PER 

ESSERE TESTIMONE DELLA TUA VENUTA, DELLA TUA GLORIA.

SIGNORE GESÙ, SONO IO IL TUO SERVO CHE GRIDA NEL DESERTO DEL CUORE DE-

GLI UOMINI. SIGNORE IL TUO SANGUE PREZIOSSISSIMO HA REDENTO IL MIO CUO-

RE ED IL MIO SPIRITO.

TI PREGO SIGNORE, PROTEGGI TUTTI I MIEI FRATELLI E LE MIE SORELLE DALLE 

TENTAZIONI DEL MALIGNO E DAMMI FORZA NEL SUPERARE IL MIO CALVARIO PER 

LA GLORIA DEL PADRE TUO E NOSTRO.

SIGNORE, SIGNORE GESÙ, AMICO MIO. MAESTRO MIO, MIO RE, MIO DIO.

TUO IN ETERNO

GIORGIO BONGIOVANNI

23 aprile 2011
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dal cielo alla terra

I SEGRETI DEL NUCLEARE
E LE SPESE MILITARI

SETUN SHENAR E I FRATELLI AGLI ABITANTI DELLA TERRA:

SE CONTINUERETE AD ESSERE GOVERNATI DA CRIMINALI SENZA SCRUPOLI, ASSAS-

SINI EFFERATI, AVIDI DI SANGUE E DI POTERE, LA RAZZA UMANA, LA VOSTRA,  È 

DESTINATA ALL’ESTINZIONE.

SE LE VOSTRE RELIGIONI, TUTTE, NON SI SPOGLIANO DEI TESORI ACCUMULATI, 

NON SI ALLONTANANO DALLA CORRUZIONE DEL POTERE E NON SI PENTONO DI 

ESSERE LE MERETRICI DI MAMMONA, DI VIVERE NELL’ARROGANZA E NELLA  PRE-

SUNZIONE DI POSSEDERE LA VERITÀ, NON ENTRERANNO NEL REGNO DI DIO E 

NON PERMETTERANNO A MILIARDI DI ANIME DI FARLO (LUCA 11, 47-54).

VI ABBIAMO DETTO CHE ABBIAMO UN PIANO PER POTER PORRE IN SALVO IL SAL-

VABILE, QUESTO PROGETTO IN CASO DI CONFLITTO NUCLEARE VIENE POSTO IN 

ESSERE IMMEDIATAMENTE E ALCUNI MILIONI DI PERSONE SARANNO EVACUATE IN 

LUOGHI SICURI PER LA LORO SOPRAVVIVENZA. IN OGNI CASO, AVENDO IL MONAR-

CA UNIVERSALE (IL LOGOS CRISTICO) STABILITO E ORDINATO CHE LA MADRE TER-

RA SARÀ PURIFICATA DA OGNI MALE, VI INVITIAMO AD ESSERE SERENI ED AVERE 

FEDE. I SOPRAVVISSUTI ALL’ESTINZIONE UMANA COSTRUIRANNO CON IL NOSTRO 

AIUTO UNA NUOVA E SUPER CIVILTÀ SUL PIANETA TERRA, IN UNA NUOVA ERA DI 

PACE E D’AMORE.

CIò CHE NON POSSIAMO EVITARE SONO I PROSSIMI EVENTI CHE I POTENTI DESI-

DERANO ORGANIZZARE E CIOÈ UNA GUERRA MONDIALE USANDO L’ENERGIA NU-

CLEARE E ARMI ATOMICHE.
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POTRESTE EVITARLO, SE VOLETE, MA LA SPERANZA È DIVENUTA UNA PALLIDA STA-

TUA DI MARMO.

RIPETIAMO ANCORA UNA VOLTA E PER SEMPRE, CHE I GIUSTI, I MANSUETI, GLI 

ASSETTATI D’AMORE E DI PACE NON DEVONO TEMERE NULLA PERCHÉ IL GIORNO 

DEL SIGNORE GESÙ CRISTO È PROSSIMO A MANIFESTARSI. IL GIORNO DEL TRION-

FO DELLA GIUSTIZIA DIVINA E DELL’INSTAURAZIONE DEL REGNO DI DIO SULLA 

TERRA.

PACE!

SETUN SHENAR E I FRATELLI SALUTANO CON AMORE

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
7 maggio 2011. Ore 10:41
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato
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dal cielo alla terra

LUCE DEI MIEI OCCHI

Foto scattata da Giuseppe Tomarchio a Medjugorje l’1 agosto 2009

MARIA, LA SANTISSIMA MADRE DEL CRISTO, MIO AMICO, SIGNORE E MAESTRO.

IO CHE TANTISSIMO L’AMO HO ASCOLTATO E SCRITTO.

ECCO! GUARDATE! GUARDATE LA LUCE DEI SUOI OCCHI VIVI!

OCCHI CHE LEGGONO LO SPIRITO DELL’UOMO IMBELLE E CODARDO. 

OCCHI CHE CHIAMANO PER NOME TUTTI VOI ABITANTI DELLA TERRA. 

OCCHI CHE TENERISSIMAMENTE SUSSURRANO: “IO VI AMO TUTTI FIGLI MIEI. 

RAVVEDETEVI! PENTITEVI! ASCOLTATE IL MIO SANTO FIGLIOLO GESÙ!

VENITE, VENITE TUTTI CON ME AI PIEDI DELLA CROCE. 

VI PREGO, RAVVEDETEVI! IL TEMPO È VENUTO. IL TEMPO CONCESSOVI STA PER 

SCADERE ED IL BRACCIO DI MIO FIGLIO SARÀ LASCIATO LIBERO”.

GLI OCCHI DI MARIA VIVI CHE ANNUNCIANO LA SECONDA VENUTA DEL CRISTO 

REDENTORE. È LEI L’ANNUNCIATRICE DELL’APOCALISSE, È LEI  L’ULTIMA SPERAN-

ZA PER L’UMANITÀ IN FOLLE CORSA VERSO IL BARATRO DELL’AUTODISTRUZIONE, 

È LEI IL PADRE ADONAY NELL’ESPRESSIONE MATERNA CHE CONSOLA GLI AFFLITTI 

E GLI ASSETATI DI GIUSTIZIA. ED È LEI CHE VI DICE:

“IL GIORNO DEL GIUDIZIO È PROSSIMO. RAVVEDETEVI!”

PACE!

                                                                                                                             DAL CIELO ALLA TERRA

S. Elpidio a Mare (Italia)
6 Giugno 2011
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato



226 MESSAGGI 2011

DAL CIELO ALLA TERRA

SONO IO, ASCOLTATEMI!
QUANDO SIETE UNITI NELLA COMUNIONE CRISTICA, IL MIO CUORE DANZA DI GIO-

IA ED IL MIO SPIRITO SORRIDE D’AMORE E DI TENEREZZA PER VOI FRATELLI MIEI, 

AMICI MIEI, PARGOLETTI MIEI.

SIATE AMICI ED AMATEVI COME IO VI HO AMATO!

SIATE UNA SOLA COSA CON IL CALICE DELLA COMUNIONE CRISTICA VIVENTE IN 

MEZZO A VOI. IO SONO IN LUI. LUI È IN VOI, VOI SIETE IN LUI E TUTTI SIETE UNA 

SOLA COSA CON ME ED IL PADRE MIO CHE È NEI CIELI.

I VOSTRI SPIRITI GIOISCANO ED ESULTINO DI PACE LE VOSTRE ANIME. IO SONO IN 

MEZZO A VOI, SONO RITORNATO, NON VI HO LASCIATI ORFANI! 

LE VOSTRE MANI SIANO SEMPRE BEN SALDE SULL’ARATRO E LA VOSTRA FEDE FOR-

TE COME LA ROCCIA.  STATE ATTENTI ALLE DISSUASIONI DEL MALIGNO, IL SUO 

FINE È QUELLO DI DIVIDERVI E SOPRATTUTTO ALLONTANARVI DAL MIO CALICE DI 

SANGUE VIVENTE IN MEZZO A VOI.

IO SONO RITORNATO E TRA POCO IL GIORNO E L’ORA DEL PADRE SI MANIFESTE-

RANNO CON TUTTA LA LORO POTENZA DIVINA!

SI, PARGOLETTI MIEI, COSì SARÀ, PERCHÈ, SAPPIATELO E NON DIMENTICATELO 

MAI, IL GIORNO DEL PADRE È ANCHE IL MIO GIORNO.

PACE!

                                                                                                                    DAL CIELO ALLA TERRA

                                                                         Per bocca del mio servo e servo vostro

S. Elpidio a Mare (Italia)
11 giugno 2011. Ore 21:59
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato
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DAL CIELO ALLA TERRA

HO SCRITTO IL 26 GIUGNO 2011:

HO INCONTRATO CRISTO
SI, ANCORA UNA VOLTA HO INCONTRATO GESÙ IL CRISTO, IL QUALE MI HA 

ONORATO DELLA SUA DIVINA PRESENZA. ERA CROCIFISSO ED IN SILENZIO. MI 

TROVAVO IN UN LUOGO QUASI BUIO DOVE LUI, IL MESSIA, MI  AVEVA INDICATO 

DI ANDARE.

HO CHIESTO: SIGNORE, SIGNORE. COSA VUOI DA ME? PERCHÉ IO? PERCHÉ ORA? 

PERCHÉ IN QUESTO LUOGO QUASI OSCURO?

IL SIGNORE MI HA RISPOSTO: “FIGLIOLO, ANNUNCIA A TUTTI: QUESTA È L’ORA 

DELLE TENEBRE. LA TERRA È AVVOLTA DALL’OSCURITÀ UMANA. MALGRADO 

CIò IO SONO QUI. IO CI SONO, MA QUASI NESSUNO MI CERCA. VÀ FIGLIOLO E 

TESTIMONIA LA VERITÀ DI CIò CHE HAI VISTO E SENTITO. PRESTO MI RIVELE-

Rò AL MONDO CON POTENZA E GLORIA. VÀ FIGLIOLO E NON TEMERE, IO SONO 

IN TE E CON TE.

HO RINGRAZIATO IL SIGNORE GESÙ CRISTO, FIGLIO DEL DIO VIVENTE ADONAY-

ARAT-RA.

CON AMORE 

VOSTRO GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
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DAL CIELO ALLA TERRA

HO SCRITTO IL 7 LUGLIO 2011:

SE IO FOSSI DIO AVREI DETTO E SCRITTO LO STESSO CONCETTO CHE IL PADRE 

ADONAY SI È DEGNATO DI DETTARMI PER TUTTI COLORO CHE AVRANNO IL CO-

RAGGIO DI LEGGERE IL MESSAGGIO ALLEGATO.

SICCOME NON SONO DIO, DOPO AVER LETTO LA NOTIZIA SULLA VENDITA DEGLI 

ORGANI DEI BAMBINI, MI SONO RITIRATO IN PREGHIERA E HO CHIESTO IN GINOC-

CHIO IMPLORANDO IL PADRE ADONAY O SUO FIGLIO IL CRISTO DI RIVOLGERE A 

QUESTO MODESTO STIGMATIZZATO IL LORO SGUARDO E SOPRATTUTTO DI FAR 

SENTIRE IL LORO SACRO VERBO.

ECCO LA RISPOSTA. LEGGETE! MEDITATE E DEDUCETE!

VOSTRO IN CRISTO 

Giorgio Bongiovanni 

DAL CIELO ALLA TERRA

L’IRA DI DIO
MESSAGGIO DI ADONAY, IL PADRE DI CRISTO, 

A TUTTI GLI ASSASSINI DELLA VITA 

AVETE SFIDATO E DERISO LA MIA MISERICORDIA!

AVETE BESTEMMIATO LO SPIRITO SANTO!

AVETE CREATO SCANDALO AI BAMBINI, I MIEI PARGOLETTI DELLA VITA, UCCIDEN-

DOLI SENZA PIETÀ, VIOLENTANDO LORO CON ORGASMO E DIABOLICA BESTIALITÀ.

CON OGNI SORTA DI VELENI AVETE TORTURATO LA SANTA MADRE TERRA, MIA 

SPOSA, GENITRICE DELLE VOSTRE ANIME E NUTRICE DELLE VOSTRE ESISTENZE.

SIETE DIVENTATI LO STERCO DI SATANA, MERCENARI DELLA SUA MILIZIA. SIETE 

RIUSCITI PERSINO A DISUBBIDIRE A LUCIFERO, SUPERANDOLO IN FEROCIA, IN LIBI-

DINE DIABOLICA E CIECO ODIO.

SE NON FOSSE PER GLI ELETTI E PER TUTTE QUELLE ANIME CHIAMATE CHE IL MIO 

SANTO FIGLIOLO IL CRISTO MI HA RACCOMANDATO, MI SAREI PENTITO DI AVER 

CREATO L’UOMO SULLA TERRA E DI AVERGLI AFFIDATO IL SACRO DIRITTO DEL 

LIBERO ARBITRIO (Genesi 6, 5-7).
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PER BOCCA DI UNO DEI MIEI PROFETI (Eugenio Siragusa) VI AVEVO ANNUNCIATO CHE 

AVREI SCOSSO L’ARIA, L’ACQUA, LA TERRA ED IL FUOCO. QUESTA PROFEZIA È IN 

PIENO SVOLGIMENTO ED ARRIVERÀ IL GIORNO IN CUI STERMINERò MOLTI ABI-

TANTI DELLA TERRA CON TUTTA LA MIA FORZA E LA MIA SANTA IRA, LA QUALE 

SARÀ COSì POTENTE CHE IL DILUVIO UNIVERSALE DI BIBLICA MEMORIA, IN CON-

FRONTO, SARÀ STATO UN ATTO DI MISERICORDIA. FARò CADERE DAL CIELO PIE-

TRE INFUOCATE E DALLE VISCERE DELLA TERRA FARò VOMITARE SU DI VOI IL SUO 

SANGUE MORTALE.  

IL MIO SPIRITO È PROFONDAMENTE ADDOLORATO!

MI AVETE TRADITO!

AVETE DETTO NO ALL’OFFERTA REDENTRICE DEL MIO UNIGENITO FIGLIO IL CRI-

STO. ORA SI APPROSSIMANO IL GIORNO E L’ORA DEL GIUDIZIO UNIVERSALE.

NON AVRETE PERDONO!

NON AVRETE MISERICORDIA!

VI SCACCERò DALLA TERRA E VI FARò STRISCIARE COME SERPENTI NEL BUIO E 

FREDDO MONDO DELL’ADE DOVE AD ATTENDERVI VI SARÀ LA MORTE SECONDA.

ULISSE-NESSUNO NON POTRÀ VISITARVI E NESSUNA ANIMA POTRÀ LIBERARVI.

IN QUESTO LUOGO DOVRETE SOFFRIRE PER SETTECENTO MILIONI DEI VOSTRI 

ANNI, PER POI RITORNARE UN GIORNO UOMINI CON UNO SPIRITO LIBERO MA UB-

BIDIENTE ALLE LEGGI DEL SUO CREATORE.

PREPARATEVI DUNQUE, IL MIO GIORNO SI APPROSSIMA E GESÙ CRISTO, IL MIO SA-

CRO FIGLIO, È PRONTO PER FARE LA MIA VOLONTÀ!

GUAI A VOI ASSASSINI DELLA VITA!

GUAI A VOI SACERDOTI E TRADITORI DELLA CHIESA DI CRISTO!

GUAI A VOI, PERCHÈ SI APPROSSIMA LA VOSTRA FINE!

BEATI COLORO CHE SONO RIMASTI INTEGRI NELLA FEDE E NELL’AMORE.

DI ESSI SARÀ IL MIO NUOVO REGNO SULLA TERRA. IL PARADISO PROMESSO.

BEATI.

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

Per bocca di uno dei servi di mio figlio il Cristo 

S. Elpidio a Mare (Italia)
7 luglio 2011. Ore 16:30
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato
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dal cielo alla terra

HO SCRITTO IL 10 LUGLIO 2011:

L’IRA DI DIO CONTRO 
I SUOI NEMICI (parte II)

LA BIBBIA SPIEGA CHIARAMENTE CHE PROPRIO COME DIO È BUONO VERSO COLORO 

CHE CONFIDANO IN LUI, TANTO EGLI È TERRIBILE VERSO COLORO CHE NON LO FAN-

NO. “L’Eterno è un Dio geloso e vendicatore; l’Eterno è vendicatore e pieno di furore. L’Eterno si vendica 
dei suoi avversari e conserva l’ira per i suoi nemici. L’Eterno è lento all’ira e grande in potenza, ma non 
lascia affatto impunito il malvagio... Chi può resistere davanti alla sua indignazione e chi può sopportare 
l’ardore della sua ira? Il suo furore è riversato come fuoco, e le rocce sono da lui frantumate. L’eterno è buono, 
una fortezza nel giorno dell’avversità; egli conosce quelli che si rifugiano in lui. Ma ...i suoi nemici saranno 
inseguiti dalle tenebre” (Sacra Bibbia. Profeta Nahum. Cap, 1 vers. 2-8). SE AVETE IL CORAG-

GIO DI LEGGERE IO, UNA VOCE CHE GRIDA NEL DESERTO, VI RICORDO LA POTENZA 

DI DIO CHE IO HO CONOSCIUTO. VOGLIO RICORDARE ALLE ANIME CHE MI LEGGO-

NO E CHE MI SEGUONO CHE IO CONOSCO NELLA SUA PROFONDITÀ LA SACRA BIBBIA, 

VECCHIO E NUOVO TESTAMENTO. HO SPOSATO TOTALMENTE IL NUOVO TESTAMENTO 

PERCHÈ HO CONOSCIUTO E RICONOSCIUTO GESÙ CRISTO, FIGLIO DI DIO MA, COSì 

COME LO STESSO SIGNORE GESÙ CRISTO CI  INSEGNò, NON ABOLISCO IL VECCHIO MA 

LO CONFERMO. GESÙ CRISTO È LIGIO NEL RISPETTO DELLA LEGGE DI MOSÈ, RIFORMA 
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SOLO ALCUNI ASPETTI MA AVALLA CON SEVERITÀ E DETERMINAZIONE IL GIUDIZIO DI 

DIO SUGLI UOMINI.

PREMESSO CIò, RISPONDO AD ALCUNE ANIME CHE HANNO PROVATO DISSENSO AL 

MESSAGGIO CHE HO RICEVUTO DAL SIGNORE CELESTE E PADRE DI TUTTI: ADONAY.

VORREI CHE QUESTE ANIME RISPONDESSERO ALLE SEGUENTI DOMANDE: CHI ERA 

QUEL DIO CHE DISTRUSSE SODOMA E GOMORRA?  (GENESI, CAPITOLO 19).  CHI ERA 

QUEL DIO CHE FECE SCATENARE IL DILUVIO UNIVERSALE?  (GENESI CAPITOLO 6-5. 9,17). 

ERA LO STESSO DIO AL QUALE GESÙ CRISTO SI RIVOLGEVA QUANDO FACEVA RIFERI-

MENTO AL PADRE SUO CHE È NEI CIELI? INFATTI  CRISTO RICORDA CHE DIO PADRE 

DISTRUGGE SODOMA E GOMORRA PERCHÈ DIVENUTE CITTÀ PERVERSE. ADDIRITTU-

RA CRISTO MINACCIA ISRAELE E QUINDI IL MONDO CHE SE NON SI FOSSE RAVVEDU-

TO SAREBBE ACCADUTO DI PEGGIO, CIOÈ CHE DIO AVREBBE CASTIGATO CON LA SUA 

IRA SANTA IL MONDO CON UNA FORZA MAGGIORE DI QUELLA USATA A SODOMA E 

GOMORRA. QUINDI, CARI FRATELLI, SE CRISTO CONFERMA L’IRA SANTA DI DIO, COSA 

RISPONDETE AL VANGELO? … “All’udire ciò, Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano: 
‘In verità vi dico, presso nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. Ora vi dico che molti verranno 
dall’oriente e dall’occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i 
figli del regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, ove sarà pianto e stridore di denti’ ”. (Matteo 8, 10-12).
GESÙ RICHIAMA INOLTRE ALLA GIUSTIZIA DEL PADRE PER CONDANNARE LE CITTÀ DI 

GERUSALEMME, CAFARNAO E BETSAIDA AD UNA SORTE PEGGIORE DI QUELLA TOCCA-

TA A SODOMA E GOMORRA, PER NON AVER CREDUTO AI SUOI MIRACOLI.

“Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto 
raccogliere i tuoi figliuoli, come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali; e voi non avete voluto! Ecco, 
la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Poiché vi dico che d’ora innanzi non mi vedrete più, finché 
diciate: Benedetto colui che viene nel nome del Signore!” (Matteo 23, 37-39).
«Allora si mise a rimproverare le città nelle quali aveva compiuto il maggior numero di miracoli, perché 
non si erano convertite: Guai a te, Corazin! Guai a te, Betsaida. Perché, se a Tiro e a Sidone fossero stati 
compiuti i miracoli che sono stati fatti in mezzo a voi, già da tempo avrebbero fatto penitenza, ravvolte nel 
cilicio e nella cenere. Ebbene io ve lo dico: Tiro e Sidone nel giorno del giudizio avranno una sorte meno 
dura della vostra.
E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo?
Fino agli inferi precipiterai! 
Perché, se in Sodoma fossero avvenuti i miracoli compiuti in te, oggi ancora essa esisterebbe!
Ebbene io vi dico: Nel giorno del giudizio avrà una sorte meno dura della tua!” (Matteo 11, 20-24).
LA SUA STESSA SECONDA VENUTA È ANTICIPATA DA UN EVENTO DI GIUSTIZIA. IL FIGLIOL 

DELL’UOMO RITORNERÀ INFATTI QUANDO NESSUNO LO ASPETTA: 

“Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio 
mangiavano e bevevano, prendevano moglie e marito, fino a quando Noè entrò nell’arca,  e non si accorsero di nulla 
finché venne il diluvio e   sterminò tutti, così sarà anche alla venuta del Figlio dell’uomo”. (Matteo 24, 37-39). 
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ALLO STESSO MODO IL LIBRO DELL’APOCALISSE SCRITTO DALL’APOSTOLO GIOVANNI 

SI CONCLUDE CON IL TRIONFO DELLA CELESTE GERUSALEMME E CRISTO È IL GIUDICE 

CHE CONDANNA GLI ASSASSINI DELLA VITA E I DISUBBIDIENTI ALLA MORTE SECONDA, LA 

PUNIZIONE DELLO SPIRITO, E CHE NEL NUOVO REGNO CONCEDE LA VITA ETERNA AGLI 

ELETTI E A TUTTI COLORO CHE HANNO AVUTO FEDE IN LUI.

QUESTO IN STRETTISSIMA SINTESI È IL CONCETTO, CHE ANCORA UNA VOLTA, PER VOLE-

RE DEI NOSTRI MAESTRI COSMICI E DELL’ALTISSIMO ADONAY ABBIAMO VOLUTO MANI-

FESTARVI, AFFINCHÈ I VOSTRI SPIRITI  SIANO LIBERI DAL DUBBIO CHE L’ANTICO AVVERSA-

RIO DI CRISTO, IL MALIGNO, VUOLE INSINUARE NELLE VOSTRE MENTI,  CIOÈ CHE CRISTO 

HA DIMENTICATO I SUOI FRATELLI E CHE NON TORNERÀ PIÙ. 

NON SARÀ COSì. LA VERITÀ, L’ASSOLUTA VERITÀ È CHE GESÙ RITORNERÀ VITTORIOSO 

PER LA GIOIA DEI GIUSTI E DEGLI ELETTI.

AI MIEI FRATELLI CHE NON APPROVANO IL MESSAGGIO DEL PADRE ADONAY VOGLIO AN-

CORA DIRE: COME AVETE POTUTO LEGGERE NEL VANGELO GESÙ CRISTO, FIGLIO DI DIO  

CHE SI È FATTO CROCIFIGGERE PER NOI TUTTI, CI RICORDA ANCHE CHE LUI ED IL PADRE 

SONO ANCHE I GIUDICI DEGLI UOMINI E QUINDI SONO PADRONI DELLA NOSTRA VITA.

STATE ATTENTI! SE NON LEGGETE IL VANGELO DI CRISTO NEL QUALE EGLI CONFERMA ED 

ANNUNCIA L’IRA DI DIO ED IL GIUDIZIO DEGLI UOMINI, ANCHE SE IN BUONA FEDE, NON VI 

RENDETE CONTO CHE SIETE NELLE MANI DI SATANA. EGLI SATANA, VUOLE UN DIO CHE 

PERDONA TUTTO CHE TOLLERA TUTTI E CHE USI SOLO MISERICORDIA, MENTRE GLI AS-

SASSINI E I CRIMINALI NON PENTITI, SERVI DI SATANA, CONTINUANO AD UCCIDERE E VIO-

LENTARE LA VITA E I BAMBINI. IO SERVO CRISTO, FIGLIO DI DIO IL QUALE HA PROMESSO 

DI SEPARARE IL MALE DAL BENE E SCACCIARE DEFINITIVAMENTE DA QUESTO MONDO I 

CORROTTI, I CORRUTTORI E I CORRUTTIBILI.

HA PROMESSO INOLTRE CHE GIUDICHERÀ DALLE OPERE, QUINDI SI SALVERANNO TUTTI 

COLORO CHE HANNO LAVORATO A FAVORE DELLA GIUSTIZIA.

TUTTI QUESTI, SOLO QUESTI.  LAICI, ATEI, CREDENTI, MISTICI, SACERDOTI, ECC.

CIOÈ SOLO COLORO CHE HANNO AMATO LA VITA  (DIO), L’UOMO E LA TERRA.

IN FEDE

G.B.

S. Elpidio a Mare (Italia)
10 luglio 2011
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DAL CIELO ALLA TERRA

SETUN SHENAR E I FRATELLI DELLA LUCE:

I PITTOGRAMMI DELLA LUCE COSMICA
LE ONDE PENSIERO DEI NOSTRI CERVELLI, IN COMPLETA SINTONIA CON I NOSTRI 

SPIRITI RISVEGLIATI DALLA LUCE DIVINA MILIONI DI ANNI OR SONO, SONO LA 

CAUSA CHE GENERA I FENOMENI DA VOI CHIAMATI CERCHI NEL GRANO. ABBIA-

MO DEI SINCRONIZZATORI (SFERE DI LUCE) MOLTO SOFISTICATI CHE CI AIUTANO 

IN TAL SENSO. IN PRECEDENTI COMUNICATI VI ABBIAMO DATO AMPIA SINTESI DI 

QUESTO PROCESSO, OGGI DESIDERIAMO ANNUNCIARVI CHE IL FENOMENO DEI 

PITTOGRAMMI NON È SOLO UN SEGNO DI COMUNICAZIONE TRA CIELO E TERRA, 

TRA NOI E VOI, MA ANCHE UNO DEI SEGNI PIÙ IMPORTANTI CHE INDICANO LA VIA 

DEL RITORNO DEL CRISTO SULLA TERRA. 

LEGGETE E APPROFONDITE L’ARTICOLO SCRITTO DAL FRATELLO PIER GIORGIO 

CARIA. SE NE REALIZZERETE IL CONTENUTO POTRETE COMPRENDERE CHE MOL-

TO PRESTO QUESTO FENOMENO SI MANIFESTERÀ IN TUTTO IL VOSTRO PIANETA 

A 360 GRADI E SOPRATTUTTO NELLA TERRA DOVE È OPERANTE LA VOCE DI COLUI 

CHE GRIDA NEL DESERTO.

LA PACE SIA CON VOI!

SETUN SHENAR E I FRATELLI SALUTANO CON AMORE

Palermo, 20 luglio 2011
Ore 20:32
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato
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DAL CIELO ALLA TERRA

FATIMA. 2 SETTEMBRE 1989. PALERMO. 2 SETTEMBRE 2011

ANNIVERSARIO STIGMATE DI
 GIORGIO BONGIOVANNI

I FRATELLI DELLA LUCE AL NOSTRO AMICO E FRATELLO STIGMATIZZATO:

IL SEGNO DI CRISTO CROCIFISSO IMPRESSO NEL TUO CORPO E NELLA TUA ANIMA 

SONO PER NOI UNA LAGRIMA DELLA SUA DIVINA PRESENZA NEL MONDO. IN TE 

ABBIAMO RIPOSTO FIDUCIA E SPERANZA. ATTRAVERSO DI TE E POCHI ALTRI NEL 

MONDO LA NOSTRA VOCE GRIDA NEL DESERTO DELLA TERRA CON LA SPERANZA 

DI RISVEGLIARE TUTTI COLORO CHE DOVRANNO EREDITARE IL REGNO DI DIO 

CHE IL CRISTO REDENTORE INSTAURERÀ DOPO LA SUA GLORIOSA E POTENTE DI-

SCESA SUL VOSTRO PIANETA. 

ABBI LA NOSTRA PACE FRATELLO AMATISSIMO.

CON AMORE UNIVERSALE ASHTAR SHERAN 

E I TUOI FRATELLI DELLA LUCE CRISTICA

Palermo, 2 settembre 2011
Ore 11:00

ASHTAR SHERAN
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DAL CIELO ALLA TERRA

SETUN SHENAR E AREDOS COMUNICANO: 

MESSAGGIO PER I POTENTI DEL 
MONDO E I CITTADINI DELLA TERRA 

I NOSTRI MAESTRI COSMICI, GLI ARCANGELI DI BIBLICA MEMORIA, CI HANNO PRE-

GATO DI COMUNICARVI QUANTO SEGUE:

LA TERZA GUERRA MONDIALE È ALL’ORDINE DEL GIORNO NELL’AGENDA DEI PARTI-

GIANI DEL MALIGNO.

VI AVEVAMO AVVERTITI!

LA TERRIBILE E SPAVENTOSA CRISI AMBIENTALE, ECONOMICA, POLITICA, SOCIALE, 

ETICA E UMANA NELLA QUALE SI TROVA IL VOSTRO MONDO VI AVREBBE INESORA-

BILMENTE PORTATO ALLA GUERRA TOTALE.

IL PROSSIMO ATTACCO MILITARE NEI CONFRONTI DELL’IRAN O DI UN’ALTRA NA-

ZIONE SITUATA NELL’AREA MEDIORIENTALE SCATENERÀ LA SCINTILLA CHE VI PRO-

IETTERÀ NELLA TERZA GUERRA MONDIALE CON PROBABILI BOMBARDAMENTI ATO-

MICI IN QUANTO ENTRAMBE LE FORZE CHE SI CONTRAPPONGONO POSSIEDONO 

ARSENALI NUCLEARI.  VOGLIAMO RICORDARE A TUTTI COMUNQUE CHE NOI IM-

PEDIREMO CHE LA FOLLIA UMANA POSSA DISTRUGGERE LA VOSTRA MADRE TERRA 

CON ARMI NUCLEARI.

L’ANTICRISTO CHE OGGI COMANDA IL MONDO HA GIÀ INIZIATO LA SUA OPERA DI 

INGANNO, DI DISSUASIONE E DI CONDIZIONAMENTO AI DANNI DI TUTTI I POPOLI 

DELLA TERRA.

LA REAZIONE DELLE FORZE DELLA NATURA CHE ACCOMPAGNANO GLI ANNUNCIA-

TORI DELLA SECONDA VENUTA DI GESÙ CRISTO RISPONDONO CON FORZA E DE-

TERMINAZIONE ALL’OPERA DEL FIGLIO DI SATANA.

PER ESSERE ESPLICITAMENTE CHIARI, ANCORA UNA VOLTA, VI RIPETIAMO CHE 

SATANA È UN’ENTITÀ CHE INTELLIGENTEMENTE PERSONIFICA O CONDIZIONA LA 

MENTE DEI POTENTI DELLA TERRA, CIOÈ DI COLORO CHE POSSIEDONO LE MAG-

GIORI RICCHEZZE DEL VOSTRO PIANETA. CONDIZIONA INOLTRE I CAPI DELLE MAG-

GIORI RELIGIONI DEL VOSTRO MONDO, I CAPI DELLE MAGGIORI ORGANIZZAZIONI 

CRIMINALI DELLA VOSTRA SOCIETÀ ED INFINE RIESCE AD INFILTRARSI PERSINO NEI 

MOVIMENTI SPIRITUALI ANIMATI DA SENTIMENTI CRISTICI. A COLORO CHE ADERI-

SCONO A QUESTI ULTIMI RICORDIAMO DI STARE MOLTO ATTENTI, DI AVERE ACUTO 

DISCERNIMENTO E DI AVERE FEDE, CERTEZZA, CHE IL FIGLIO DI DIO MANTERRÀ LE 

SUE PROMESSE E CHE NOI “ALIENI” SIAMO LA SUA FORZA, LA SUA LEGIONE DI ANGE-

LI CHE HA IL COMPITO DI PROTEGGERE I GIUSTI, GLI ASSETATI DI PACE E AMORE. 
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PREPARATEVI DUNQUE, PERCHÈ È VERO CHE LE PROFEZIE EVANGELICHE SI COM-

PIRANNO. SAPPIAMO QUANTO SIANO COLMI DI SOFFERENZA E DI DOLORE I CUORI 

E LE ANIME DEI GIUSTI. PER QUESTI VIVERE IN UNA SOCIETÀ DOVE PREVALGONO 

L’ODIO, LA VIOLENZA, IL CINISMO, LA CRUDELTÀ E LA FEROCIA SANGUINARIA È UN 

CALVARIO CONTINUO. A QUESTE ANIME NOI DESIDERIAMO TRASMETTERE TUTTA 

LA NOSTRA AMICIZIA E SOLIDARIETÀ, PROMETTENDO LORO E PER COLORO CHE 

AMANO, PROTEZIONE, SOSTEGNO, FORZA E AUTORITÀ SPIRITUALE. PER NOI ESSE-

RI DI LUCE QUESTI NOSTRI FRATELLI SONO LA CERTEZZA DELL’INSTAURAZIONE 

DEL REGNO DI DIO SULLA TERRA E QUINDI SONO GUARDATI A VISTA. NESSUNO DEI 

DEMONI HA, NE AVRÀ, LA POSSIBILITÀ DI TOCCARE UNO SOLO DEI LORO CAPELLI, 

PERCHÈ ABBIAMO IL PERMESSO DALLA DIVINA GIUSTIZIA DI INTERVENIRE CON RAP-

PRESAGLIE DURISSIME E MORTALI CONTRO I LORO NEMICI. 

QUESTO È QUANTO VOLEVAMO COMUNICARE E QUESTO ABBIAMO FATTO ANCORA 

UNA VOLTA CON UBBIDIENZA AI GENI COSMICI E CON AMORE PROFONDO PER LE 

VOSTRE ANIME.

ABBIATE LA NOSTRA PACE!

SETUN SHENAR E AREDOS SALUTANO CON AMORE

Palermo (Italia)
7 novembre 2011. Ore 13:06
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato
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DAL CIELO ALLA TERRA

                                                            

Il 3 novembre si è registrata una gigantesca tempesta solare di 80.000 km di
larghezza che potrebbe emettere enormi flares diretti  sulla Terra

GUARDATEMI!

GUARDATEMI!

NESSUN LUOGO È LONTANO!

NESSUN LUOGO È VUOTO! 

NESSUN LUOGO È STERILE! 

SCIVOLA NELLA LUCE  LO SPIRITO UNTO DA CRISTO E NON CONOSCE SPAZIO E 

TEMPO. EGLI È L’INFINITO NEL FINITO, EGLI È  TUTTO! IL TEMPO E LO SPAZIO. IL 

CREATO E IL NON CREATO!

IL COSMO, L’UNIVERSO, LE STELLE, I MONDI, LA TERRA. INIZIANO, SI ELEVANO E 

TRASMUTANO PER DARE VITA AL SOLE DELLO SPIRITO, ALLA BEATITUDINE DIVINA.

L’1-11 DEL 1989, IL CALICE VIVENTE DEL CRISTICO AMORE CELEBRA LA COMUNIO-

NE DEI VIVI CHE SEPPELLISCONO I MORTI.

11-11-2011 IL RAGGIO DELLA CELESTE MADRE COLPIRÀ CON AMORE E GIUSTIZIA 

L’ANIMA DEL MONDO. 

BEATI I VIVI NELLA RESURREZIONE DELLA CROCE!

BEATI COLORO CHE SI RADUNERANNO INTORNO AL CALICE E BERRANNO IL SAN-

GUE DI GESÙ!

BEATI COLORO CHE PARTECIPERANNO ALLA MENSA DEL CRISTO GLORIOSO, DEL 

MESSIA CHE SI MANIFESTERÀ AL MONDO PER REGNARE CON I VIVI!
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BEATI COLORO CHE VIVONO IN ME NELL’ATOMO PRIMORDIALE!

BEATI COLORO CHE RISUSCITANO IN ME NEL LOGOS SOLARE!

BEATI COLORO CHE CREANO LA VITA E UBBIDISCONO AI MIEI COMANDAMENTI!

GUARDATEMI!

GUARDATEMI! 

QUESTO È IL MIO TEMPO!

QUESTI SONO I MIEI GIORNI!

PACE!

                                                                                                                   DAL CIELO ALLA TERRA

Palermo (Italia)
10 novembre 2011. Ore 18:58
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato

DAL CIELO ALLA TERRA

IO IL MAESTRO DELL’AMORE ALITO SU DI VOI LA MIA CELESTE BEATITUDINE.

AI MIEI AMICI E DISCEPOLI. ALLE SORELLE AMATISSIME, DONNE E ANCELLE 

DELL’AMORE DIVINO.

SIATE PRUDENTI E DOCILI COME LE COLOMBE!

SIATE ASTUTI COME I SERPENTI, SIATE FORTI COME LE ROCCE. SIA SALDA LA VO-

STRA FEDE NELLA VIA, NELLA VERITÀ E NELLA VITA.

GIOITE! RALLEGRATEVI! GRANDE SARÀ LA VOSTRA RICOMPENSA NEI CIELI E VO-

STRO SARÀ IL MIO REGNO SULLA TERRA. IL PADRE MIO ADONAY ARAT RA MAN-

TERRÀ LE PROMESSE CHE MIO TRAMITE VI HA FATTO.

SONO IL FIGLIO DELL’UOMO GESÙ E SONO UNA SOLA COSA CON IL FIGLIO DI DIO 

CRISTO. 

RITORNERò, RITORNERò, NON VI HO LASCIATO ORFANI. ANZI SONO GIÀ RITOR-

NATO ED HO VISITATO IL MIO SERVO, LO SCRIVENTE. HO CENATO CON LUI, HO 

BENEDETTO IL SUO SPIRITO E RESO ANCORA PIÙ FORTE LA SUA VOCE CHE GRIDA 

NEL DESERTO. PRESTO ANCHE VOI TUTTI, MIEI AMATI, MI VEDRETE, SARETE SEDU-

TI ALLA MIA MENSA E ASCOLTERETE LA MIA VOCE.

TUTTI MI VEDRANNO, ANCHE GLI EMPI E I PERVERSI AI QUALI SARÀ RISERVATA LA 

MIA SPADA ED IL BUIO FREDDO DELLA MORTE SECONDA.

RICORDATEVI SEMPRE, ENTRERÀ NEL REGNO DI MIO PADRE SOLO COLUI E COLO-
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RO CHE HANNO DONATO TUTTO SE STESSI A COLORO CHE SOFFRONO, AI GIUSTI, 

AI PARGOLETTI DELLA VITA E ALLA MADRE TERRA.

RICORDATELO! RICORDATELO SEMPRE!

ATTRAVERSO LA BOCCA DEL MIO SERVO ELARGISCO LE GRAZIE DELLA VITA ED IL 

MIO VERBO SI FA PAROLA.

LEGGETE! MEDITATE E DEDUCETE QUANTO HANNO SCRITTO E SCRIVONO GLI 

AMICI DEL BATTISTA CHE SONO I MIEI DISCEPOLI.

ABBIATE LA MIA PACE!

                                                                                                                       DAL CIELO ALLA TERRA

San Giovanni (Italia)
17 Novembre 2011. Ore 11:10

DAL CIELO ALLA TERRA

ASTRONAVE EXTRATERRESTRE FOTOGRAFATA E FILMATA DA ANTONIO URZI

DOMENICA 13 NOVEMBRE A MILANO. (ITALIA)

SETUN SHENAR E I FRATELLI DELLA LUCE COMUNICANO.

LA NOSTRA SCIENZA COSMICA È IN GRADO DI COSTRUIRE ASTRONAVI CHE HAN-

NO LA CAPACITÀ DI USCIRE ED ENTRARE DAL VOSTRO CAMPO VISIVO UMANO E 

DA QUELLO DEI VOSTRI VISORI E SENSORI ARTIFICIALI (SMATERIALIZZAZIONE E 

MATERIALIZZAZIONE).

SE PER VOI QUESTI CONCETTI SONO FANTASCIENZA, NON LO SONO PER NOI CHE 

SIAMO NATI 15 MILIARDI DI ANNI OR SONO DEL VOSTRO TEMPO. 
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MANIFESTIAMO QUESTI SEGNI PER INDURRE I VOSTRI SPIRITI AD UN SERIO DI-

SCERNIMENTO E STIMOLARE NELLE VOSTRE ANIME STUPORE E MERAVIGLIA.

DISCERNIMENTO PER REALIZZARE CHE NOI SIAMO UNA CIVILTÀ SUPERIORE ALLA 

VOSTRA IN SCIENZA E COSCIENZA, STUPORE E MERAVIGLIA PER INFONDERE NEI 

VOSTRI CERVELLI E NELLE VOSTRE COSCIENZE IL SEGUENTE UNIVERSALE INSE-

GNAMENTO: NOI POSSEDIAMO DELLE ARMI E UNA TECNOLOGIA CHE IN SOLO 

OTTO MINUTI DEL VOSTRO TEMPO POTREBBE ANNIENTARE LA VOSTRA CIVILTÀ 

MA LA REDENZIONE CHE ABBIAMO ACQUISITO DAL CRISTO, RE DELL’UNIVERSO, 

CI IMPONE LA NON VIOLENZA COME BASE DELLA VITA, IL NON INTERFERIRE NEL-

LE SCELTE DELLE ALTRE CIVILTÀ E TRASMETTERE CONTINUAMENTE A TUTTI IL 

TRIPODE DEI SENTIMENTI SUL QUALE POGGIA LA STRUTTURA DELL’EDIFICIO CO-

SMICO: GIUSTIZIA, PACE E AMORE. NOI USIAMO LE NOSTRE ARMI SOLO PER DIFESA 

ESTREMA E PER UN ALTRO MOVENTE CHE TRA POCO VI ILLUSTREREMO.

SUL VOSTRO PIANETA SIAMO PRESENTI PER MISSIONE E NON PER MOTIVI PROFES-

SIONALI LEGATI ALLA RICERCA DELLA VITA SU ALTRI PIANETI. QUESTO PREZIOSO 

LAVORO LO PONIAMO IN ESSERE IN ALTRE CIRCOSTANZE, MA NON RIGUARDANO 

IL VOSTRO MONDO PERCHÈ LO CONOSCIAMO DA MILIONI DI ANNI. LA NOSTRA 

MISSIONE SUL VOSTRO PIANETA È PREPARARE IL RITORNO DI COLUI CHE CI HA 

REDENTI, CHE HA GIÀ REDENTO MILIARDI DI ALTRE CIVILTÀ SPARSE NELL’INTE-

RO UNIVERSO E CHE REDIMERÀ, SIATENE CERTI, ANCHE LA VOSTRA CIVILTÀ, O 

CIò CHE RIMARRÀ DI ESSA, CIOÈ DI QUELLA PARTE DELLA VOSTRA UMANITÀ CHE 

SFUGGIRÀ ALLA MORTE SECONDA.

A LUI, A GESÙ CRISTO, NOI SIAMO DEVOTI E QUINDI APPARTENIAMO PER DIRITTO 

ALLE SUE CELESTI LEGIONI. PIÙ VOLTE VI ABBIAMO DETTO CHE NOI SIAMO GLI 

ANGELI DI BIBLICA MEMORIA, GLI EXTRATERRESTRI DEL VOSTRO TEMPO.

SOLO SU SUO ORDINE POSSIAMO INTERVENIRE CON SEVERA GIUSTIZIA CONTRO 

LA VOSTRA CIVILTÀ USANDO TUTTI MEZZI CHE ABBIAMO A NOSTRA DISPOSIZIO-

NE. CIò ACCADREBBE, COME GIÀ VI ABBIAMO DETTO IN ALTRI COMUNICATI, SE 

SUL VOSTRO MONDO DOVESSE SCATENARSI UNA GUERRA NUCLEARE TRA DUE O 

PIÙ NAZIONI. IL NOSTRO INTERVENTO QUINDI SAREBBE DI AIUTO PER TUTTI GLI 

UOMINI, DONNE E BAMBINI CHE NOI DEFINIAMO IN CODICE IL “SALVABILE”, E DI 

PREVENZIONE NEL CASO L’UOMO AVESSE INTENZIONE DI DISTRUGGERE IL PIA-

NETA TERRA. A TAL PROPOSITO VOGLIAMO RICORDARVI CHE ALCUNE NAZIONI 

POTENTI DEL VOSTRO GLOBO POSSIEDONO UN ARSENALE DI BOMBE NUCLEARI 

PARI A 20.000 TESTATE ATOMICHE, SOLO UNA TERZA PARTE DI QUESTE POTREBBE 

DISTRUGGERE L’INTERO PIANETA CHE ABITATE.

STATE ATTENTI DUNQUE! LA NOSTRA SPERANZA È QUELLA DI OSSERVARE SEMPRE 

DI PIÙ IL RISVEGLIO DI MOLTE ANIME AI VALORI UNIVERSALI E LA NOSTRA CER-

TEZZA È QUELLA CHE IL PADRE CREATORE INSTAURERÀ ANCHE SUL VOSTRO ME-
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RAVIGLIOSO E DIVINO PIANETA UNA STANZA DEL SUO REGNO.

ABBIATE LA NOSTRA PACE E QUELLA DI CRISTO.

SETUN SHENAR E I FRATELLI SALUTANO

San Giovanni (Italia) 
17 novembre 2011. Ore 13:20
G.B.

P. S.

L’ASTRONAVE FILMATA E FOTOGRAFATA DAL NOSTRO AMICO E FRATELLO URZI 

È UN TRACCIATORE MAGNETICO CHE STA EFFETTUANDO UNA MANOVRA DALLA 

FASE SOLIDA MATERIALE A QUELLA DINAMICA ASTRALE. IN PRATICA USANDO IL 

VOSTRO LINGUAGGIO TRATTASI DI SMATERIALIZZAZIONE E MATERIALIZZAZIONE 

DI AERONAVI SPAZIALI DURANTE IL VOLO, CIOÈ IL PASSAGGIO DALLA TERZA ALLA 

QUARTA DIMENSIONE.

PACE A VOI DA SETUN SHENAR
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DAL CIELO ALLA TERRA

SCENARI DI GUERRA
GIORGIO, FRATELLO NOSTRO, SCRIVI E DIVULGA AI SIGNORI POTENTI DELLA TERRA.

NOI “ALIENI” VI AVEVAMO AVVERTITI, LA NOSTRA COSCIENZA È COERENTE CON 

I DETTAMI CRISTICI MA IL NOSTRO SPIRITO È CARICO DI TRISTEZZA E DI DOLO-

RE. SIETE STOLTI E CINICI, VOLETE AD OGNI COSTO LA MORTE, LA SOFFERENZA 

E L’AUTODISTRUZIONE. SAPETE BENISSIMO CHE UNA TERZA GUERRA MONDIALE 

CAUSEREBBE LA SCOMPARSA TOTALE DEL GENERE UMANO SUL VOSTRO PIANETA. 

MALGRADO CIò RIUSCITE A LANCIARE L’UNO CONTRO L’ALTRO MINACCE VELE-

NOSE CARICHE DI ODIO E DI VENDETTA. ORMAI NOI LO SAPPIAMO, LA VOSTRA AU-

TODISTRUZIONE È QUASI INEVITABILE. PECCATO, MALGRADO TUTTO SIETE UNA 

MERAVIGLIOSA UMANITÀ CARICA DI PASSIONI, DI CREATIVITÀ, DI ARTE, DI MUSICA 

E DI PROFONDA CULTURA. MA L’ODIO E LA VIOLENZA SONO PREVALSI SULL’AMO-

RE, LA PACE E LA GIUSTIZIA.

ANCORA UNA VOLTA VOGLIAMO RICORDARE A VOI TUTTI CHE NOI SIAMO PRE-

SENTI SUL VOSTRO PIANETA E SIAMO PRONTI AD INTERVENIRE SALVANDO IL SAL-

VABILE QUALORA LA VOSTRA CIVILTÀ DOVESSE SOFFRIRE UNA GUERRA NUCLEA-

RE. PER NOI “ALIENI” IL SALVABILE SONO 144.000 ESSERI CHE VIVONO NEL MONDO 

MA NON SONO DEL MONDO. SALVEREMO ANCHE TUTTI QUEGLI ESSERI UMANI 

CHE SONO PROGENIE DEGLI ELETTI, CIOÈ TUTTE QUELLE ANIME CHE HANNO RI-

SPOSTO DI SI ALLA CHIAMATA DELL’OPERA GIOVANNEA ANNUNCIATRICE DELLA 

SECONDA VENUTA DI CRISTO SULLA TERRA. SALVEREMO INFINE ANCHE TUTTI 

GLI UOMINI CHE HANNO LAVORATO A FAVORE DELLA VITA INDIPENDENTEMENTE 

DAL LORO CREDO POLITICO, RELIGIOSO E SOCIALE. 

QUESTO È QUANTO DESIDERAVAMO COMUNICARVI PER VOLERE DEI NOSTRI MA-

ESTRI COSMICI. A TE FRATELLO GIORGIO IL NOSTRO AMORE E LA NOSTRA PRO-

FONDA STIMA.

PACE! 

DAL CIELO ALLA TERRA

San Giovanni (Italia)
14 dicembre 2011. Ore 22:56
G.B.
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DAL CIELO ALLA TERRA

SANTO NATALE 2011
(Prima parte)

1:7 Ecco, viene sulle nubi e ognuno lo vedrà; anche quelli che lo trafissero e tutte le nazioni della terra 
si batteranno per lui il petto. Sì, Amen!
1:8 Io sono l’Alfa e l’Omega, dice il Signore Dio, Colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente! 
(Apocalisse)

“… Verrò con Potenza e Gloria”  (Matteo, cap. 24).

ASCOLTATEMI, SAPETE CHI SONO!

IL TEMPO È VENUTO! QUESTO È IL TEMPO DELLA MIA VISITAZIONE!

VISITERò PERSONALMENTE GLI ELETTI, POI I CHIAMATI E POI TUTTE LE ANIME 

CHE SOFFRONO PER UNA GIUSTA CAUSA. ORDINERò AI MIEI ANGELI DI PROCEDE-

RE CON L’ASCENSIONE AL CIELO SULLE NUBI DI LUCE DI TUTTI I MIEI PARGOLETTI. 

DA QUEL MOMENTO LA MIA SPADA DI FUOCO SI ABBATTERÀ SUGLI ASSASSINI DEL-

LA VITA. GIUDICHERò SEVERAMENTE LE SETTE CHIESE CRISTIANE CHE SI SONO 

DIVISE LA MIA TUNICA ED HANNO DEGENERATO NELLA PERVERSIONE, NEL PECCA-

TO MORTALE E NELL’INGANNO DIABOLICO.

GIUDICHERò I POTENTI, I CAPI DI STATO E I CAPI DELL’ECONOMIA MONDIALE 

CHE HANNO GETTATO IL MONDO NELLA MISERIA, NELLA FAME, NELLA GUERRA, 

NELL’INQUINAMENTO E NELLA SODOMIA.

GIUDICHERò INFINE I POPOLI E DARò SENTENZA IN BASE ALLE OPERE DI CIASCU-

NA ANIMA INDIPENDENTEMENTE DAL SUO CREDO RELIGIOSO-SPIRITUALE.

QUESTO FARò! PRESTO, MOLTO PRESTO!

NESSUNO CONOSCE IL GIORNO E L’ORA MA I SEGNI IN CIELO ED IN TERRA VI DAN-

NO MISURA ESATTA CHE IL TEMPO È VENUTO.

AI SERVITORI DI SATANA ANNUNCIO CHE QUESTO TEMPO NON È IDONEO PER NUO-

VI OLOCAUSTI E CROCIFISSIONI DEI MIEI DISCEPOLI E DI TUTTI COLORO CHE CRE-

DONO IN LORO A CAUSA DEL MIO NOME. IL SACRIFICIO DEI DUE TESTIMONI DEL 

MIO SPIRITO SARÀ TEMPORANEO E LA LORO RESURREZIONE SARÀ LA CONDANNA 

DEFINITIVA DEL PRINCIPE DI QUESTO MONDO. 

ATTENTI! IO SONO GIÀ RITORNATO E SONO IN MEZZO A VOI IN INCOGNITA. ASCOL-

TO INVISIBILE I VOSTRI PENSIERI, I VOSTRI DISCORSI, LEGGO LE VOSTRE ANIME. 

MISURO GIORNO PER GIORNO LE VOSTRE AZIONI E, NELL’ORA STABILITA DAL 

PADRE MIO, SARò GIUSTO NELLA RICOMPENSA CHE SARÀ IL BUIO O LA LUCE, LA 
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MORTE SECONDA O IL REGNO DI DIO IN TERRA. CIò SARÀ SECONDO LE VOSTRE 

OPERE.

ATTENTI DUNQUE! E PREPARATEVI, IL TEMPO DEL SIGNORE, DEL VOSTRO SIGNO-

RE GESÙ CRISTO È GIUNTO.

LA MIA PACE SIA CON TUTTI VOI! 

                                                                                                                           DAL CIELO ALLA TERRA

                                                                                Per bocca del Mio Servo e servo vostro  

Palermo (Italia)
22 dicembre 2011. Ore 15:31
Giorgio Bongiovanni

DAL CIELO ALLA TERRA

SANTO NATALE 2011
(Seconda parte)

SONO ANCORA IO, ASCOLTATEMI!

VIVETE IL VANGELO, SIATE IMITAZIONE DELLA MIA CRISTICA PASSIONE. PERCOR-

RETE LA VIA, PERSONIFICATE LA VERITÀ E DONATE LA VITA AI VOSTRI FRATELLI. 

SE COSI SARETE IO VIVRò IN VOI E VOI SARETE ELETTI DA DIO E ALLORA VIVRETE 

IL NUOVO CIELO E LA NUOVA TERRA.

SE COSI NON SARETE, FIGLIOLETTI MIEI, NON POTRò OSPITARVI NEL PARADISO 

PROMESSO, NON POTRò ACCOGLIERVI NELLA MIA MENSA.

PACE A VOI TUTTI!

                                                                                                                           DAL CIELO ALLA TERRA

                                                                              Per bocca del Mio servo e servo vostro

Sant’Elpidio a Mare (Italia) 
23 dicembre 2011. Ore 11:35

G.B.
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DAL CIELO ALLA TERRA

NELL’ANNO DEL SIGNORE 2012 
(ANNO DOMINI)

PREGATE! PREGATE E AGITE SE NON VOLETE ESSERE COLTI DI SORPRESA.

L’ANNO 2012 SARÀ L’ANNO DECISIVO CHE CONDURRÀ A RAPIDA SENTENZA IL PRO-

CESSO AL QUALE VOI UOMINI SIETE SOTTOPOSTI. IL VERDETTO È ORMAI QUASI 

INEVITABILE E SARÀ UN SEVERO GIUDIZIO: LA VOSTRA CONDANNA A MORTE SE-

CONDA. SOLO POCHI, MOLTO POCHI SARANNO ASSOLTI E POCHISSIMI PREMIATI 

PER IL LORO SACRIFICIO E LA LORO PERSEVERANZA NELL’AMARE IL PROSSIMO 

COME LORO STESSI, NEL PORRE IN ESSERE GIUSTIZIA, FRATELLANZA, CARITÀ E 

PERDONO.  UN PREMIO DIVINO CHE CONDURRÀ QUESTI ELETTI ALLA TERRA PRO-

MESSA DA DIO CHE SARÀ IL NUOVO PARADISO IN TERRA.

NELL’ANNO 2012 NON CI SARÀ LA FINE DEL MONDO O LA DISINTEGRAZIONE DEL 

PIANETA, QUESTO PROGETTO SATANICO E DIABOLICO NOI, ESSERI CRISTICI, NON 

PERMETTEREMO MAI CHE VENGA REALIZZATO. NEL PROSSIMO ANNO DEL VOSTRO 

TEMPO INVECE SI DEFINIRANNO COMPLETAMENTE IL VOSTRO CAMMINO ED IL 

VOSTRO DESTINO IN BASE ALL’ULTIMA SCELTA DELLA VOSTRA VITA ALL’INTERNO 

DEL KARMA CHE AVETE CREATO DA MILLENNI.

NOI NON SIAMO SOLO OSSERVATORI E CONSOLATORI, NOI SIAMO ANCHE E SO-

PRATTUTTO GLI ARCANGELI CHE ACCOMPAGNANO E ACCOMPAGNERANNO 

CRISTO NELLA SUA PROSSIMA VISITAZIONE PUBBLICA E POTENTE SUL VOSTRO 

MARTORIATO PIANETA. NOI NON SAPPIAMO SE QUESTO DIVINO EVENTO SI 

COMPIRÀ NELL’ANNO 2012 DEL VOSTRO TEMPO, CIò È PREROGATIVA DEL PADRE 
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ADONAY, DIO VIVENTE. (Matteo, cap. 24). QUELLO CHE POSSIAMO ANNUNCIARVI 

SENZA RISERVE E SENZA SEGRETI È LA SEGUENTE RIVELAZIONE: GESÙ CRISTO È 

GIÀ SULLA TERRA IN CORPO E SPIRITO. EGLI CAMMINA PER IL MONDO IN INCO-

GNITA E NEL SEGRETO, SPESSO, SI PRESENTA E CENA CON ALCUNI DEI SUOI FEDELI 

SERVITORI. GIORGIO BONGIOVANNI È UNO DI QUESTI E HA GIÀ CENATO CON IL 

SUO MAESTRO DIVINO. EGLI GESÙ CRISTO VISITA ANCHE DELLE COMUNITÀ SPIRI-

TUALI IN TUTTI I CONTINENTI DELLA TERRA MANIFESTANDO SEGNI DIVINI DELLA 

SUA PRESENZA E NOI SIAMO GLI ESECUTORI DI  TALI PRODIGI. UN GIORNO NON 

LONTANO SOLLEVEREMO AL CIELO GESÙ CRISTO SU UNA NUBE DI LUCE E SUBITO 

DOPO LA STESSA, INSIEME A MILIONI DI ALTRE ASTRONAVI APPARIRANNO IN CIELO 

E 7 MILIARDI DI ESSERI UMANI VEDRANNO LA CELESTE GERUSALEMME SCENDERE 

DALL’ALTO ED ALLORA TUTTI VOI VI BATTERETE I PUGNI SUL PETTO E GRIDERETE 

MEA CULPA, MEA MAXIMA CULPA!  MA SARÀ TROPPO TARDI, SI SALVERANNO NEL 

CORPO, NELL’ANIMA E NELLO SPIRITO SOLO I BAMBINI, I GIUSTI, I BUONI E COLO-

RO CHE HANNO AMATO IL LORO PROSSIMO COME LORO STESSI E PIÙ DI SE STESSI, 

PER IL RESTO CI SARANNO LA SPADA DI DIO E LA SPADA DI FUOCO DEL FIGLIO DI 

DIO CHE SI ABBATTERANNO SULLE TESTE DEI FIGLI DELLA MORTE, DEI FIGLI DI 

SATANA, DEGLI ASSASSINI DELLA VITA, DEI TIRANNI, DEI GUERRAFONDAI, DEI CAPI 

DEL NUOVO SINEDRIO E DEI TIEPIDI.  DOPO! SOLO DOPO CI SARÀ IL REGNO DI 

DIO IN TERRA SENZA INGANNI E SENZA TRADIMENTI, MA SOLO CON L’AMORE PIÙ 

GRANDE DI TUTTI GLI AMORI.

PACE A VOI TUTTI DA UN DIO SOLARE!

DAL CIELO ALLA TERRA

Sant’Elpidio a Mare (Italia) 
27 dicembre 2011. Ore 18:48
Giorgio Bongiovanni  
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HO SCRITTO IL 5 FEBBRAIO 2012:

IL VATICANO E I PRINCIPI 
DELLA CHIESA CATTOLICA

I PRINCIPI DELLA MIA CHIESA HANNO BESTEMMIATO CONTRO LO SPIRITO SANTO 

E QUINDI NON SFUGGIRANNO ALLA MIA SANTA IRA E NON AVRANNO PERDONO

(Luca 12,10 “E chiunque parlerà contro il Figlio dell’uomo, sarà perdonato; ma chi avrà bestem-
miato contro lo Spirito Santo, non sarà perdonato”).
IL GRIDO DEI PARGOLETTI VIOLENTATI, IL GRIDO DEI MARTIRI DELLA FEDE, IL 

GRIDO DEI GIUSTI UCCISI E PERSEGUITATI DALL’INQUISIZIONE FISICA E TEOLO-

GICA POSTA IN ESSERE DAI KILLER VESTITI DI PORPORA E DI SCARLATTO HANNO 

RAGGIUNTO LA SOMMITÀ DEL CIELO DOVE REGNA IL PADRE MIO ADONAY.

IL TEMPIO DELL’AMORE E DELLA GIUSTIZIA, ANCORA UNA VOLTA, È STATO TRA-

SFORMATO IN UNA SEDE DI LADRI, ASSASSINI, TIRANNI E VIGLIACCHI.

A COSTORO, PRINCIPI DELLA MIA CHIESA, FARISEI E IPOCRITI DEL TERZO MILLEN-

NIO VOGLIO RICORDARE: STATE ATTENTI! IL GIORNO E L’ORA DELLA MIA GLORIO-

SA APPARIZIONE NEL MONDO È PROSSIMO. (Matteo cap. 24)
SARETE SCACCIATI CON LA MIA VERGA DI FERRO INFUOCATO DALLA CASA DEL PA-

DRE MIO. VI SARÀ MOZZATA LA LINGUA VELENOSA CHE AVETE ANTEPOSTO AL MIO 

AMORE CRISTICO E SARETE PROIETTATI NELLA CHIESA DI SATANA ALLA QUALE 

REALMENTE APPARTENETE.

I MIEI VERI SACERDOTI MISSIONARI CHE AMANO IL PROSSIMO E ALLEVIANO LE 

SOFFERENZE DEI DEBOLI SARANNO NOMINATI CUSTODI DELLA MIA CHIESA RI-

FORMATA.

VOI, PRINCIPI DEL VATICANO AVETE RINNEGATO E TRADITO COME PIETRO, MA 

QUESTA VOLTA NON CI SARÀ IL GALLO CHE CANTERÀ TRE VOLTE, NON CI SARÀ IL 

MIO PERDONO. QUESTA VOLTA IL PADRE SANTO E GIUSTO TRASFORMERÀ IL VATI-

CANO E LA SUA CASA DI PREGHIERA DA LUOGO DI  PROSTITUZIONE  A DIMORA SO-

LARE NELLA QUALE REGNA LA  SPOSA LEGITTIMA E FEDELE DEL FIGLIO DELL’UO-

MO GESÙ CRISTO.

E TU, SUCCESSORE DI PIETRO, HAI AVUTO PAURA DI CAMMINARE SULLE ACQUE  

INSIEME AL TUO MAESTRO DI VITA E VERITÀ E ADESSO STAI SPROFONDANDO NE-

GLI ABISSI. STENDERÒ  DI NUOVO LA MIA MANO PER  RISOLLEVARTI SULLA BARCA 

SOLO SE AVRAI IL CORAGGIO DI DIRE LA VERITÀ, TUTTA LA VERITÀ. (Gesù, cammi-
na sulle acque e solleva Pietro. (Matteo 14, 22-33)
TRA NON MOLTO INIZIERÀ IL TEMPO NEL QUALE I PRINCIPI DELLA CHIESA ROMA-
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AI DEMONI VESTITI DI ORO E SERVI DI SATANA.
NEI VOSTRI PETTI BRILLA LA MIA SACRA CROCE. IL SIMBOLO DELLA REDENZIONE 
E DELL’AMORE PIÙ GRANDE DI TUTTI GLI AMORI.  NEL MIO NOME AVETE COMMES-
SO ATROCI DELITTI. AVETE PROFANATO IL SACRO TEMPIO, AVETE UCCISO MILIONI 
DI INNOCENTI.
PENSAVATE CHE IO NON ESISTESSI? CHE IL MIO ERA SOLO UN MITO DI VECCHIE 
LEGGENDE E FAVOLE RELIGIOSE?
AVETE PENSATO ERRONEAMENTE. IO ESISTO! SONO VIVO E PRESENTE. SONO 
PRONTO PER GETTARVI NEL FUOCO DELLA GEENNA E CONSEGNARE IL REGNO DI 
DIO AI PURI, AI BEATI, AI GIUSTI.
È VERO, SENZA MENZOGNA È VERISSIMO! SONO RITORNATO E PRESTO TUTTI MI 
VEDRANNO.
PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

Per bocca di un mio servo
Sant’Elpidio a Mare (Italia)
5 febbraio 2012. Ore 18:45
Giorgio Bongiovanni 
Stigmatizzato

NA SARANNO SMASCHERATI  E LE LORO INIQUITÀ SARANNO POSTE DI FRONTE AI 

FEDELI E AI POPOLI DELLA  TERRA, ACCADRÀ ALLORA CHE  QUEI  POCHI SACERDO-

TI, VESCOVI E CARDINALI A ME  FEDELI  RICEVERANNO DAL CIELO SEGNI E MIRA-

COLI CHE SANCIRANNO IL TRIONFO DELLA MIA CHIESA AFFINCHÈ ESSA MAI POSSA 

VARCARE LE PORTE DELL’INFERNO. (Matteo cap. 16,18)
RICORDATE! RICORDATE SEMPRE! DONERÒ LA VITA ETERNA A TUTTI COLORO 

CHE, CREDENTI E NON CREDENTI, HANNO AMATO IL LORO PROSSIMO COME SE 

STESSI E CHE HANNO LOTTATO CONTRO GLI ASSASSINI DELLA VITA  ESALTANDO 

LA GIUSTIZIA E LA VERITÀ.

RICORDATELO! RICORDATELO SEMPRE!

PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

Per bocca di un mio servo nel mondo

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
5 febbraio 2012. Ore 12:27
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato
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Il ritorno di Cristo:  
storia e sue connessioni
di Flavio Ciucani

 
La promessa
La morte di Gesù, cruenta e rapida, determinò sicuramente un senso di smar-
rimento, non solo tra le folle che lo avevano ascoltato e seguito, ma anche tra 
gli apostoli e i discepoli. Neanche la Resurrezione, annunciata dalle donne 
che erano andate al sepolcro e lo avevano trovato vuoto, fu presa in conside-
razione da tutti. Non ci fu un solo Tommaso, come vuole la tradizione, ma 
furono in tanti a cadere nel dubbio: “Alla fine apparve agli undici, mentre stavano a 
mensa, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto 
a quelli che lo avevano visto risuscitato.” (Marco 16, 14). “Gesù in persona apparve in 
mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma. 
Ma egli disse: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie 
mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa 
come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la grande 
gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». 
Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro (Luca 
24, 36 42).
C’era una giustificazione nel dubbio della prima comunità cristiana: era-
no tutti ebrei, più o meno osservanti, che avevano visto e creduto in Gesù 
come loro Messia, così come era stato annunciato dai profeti e dalle Scrit-
ture, che avrebbe ricostruito il Tempio del Signore e si sarebbe eretto a Re 
di un regno di pace e benessere. Ma quando saranno scacciati i nemici e i 
potenti, esaltati gli umili amanti della giustizia? “Così venutisi a trovare insieme 
gli domandarono: «Signore, questo è il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele? ». Ma 
egli rispose: «Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla 
sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni 
a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra». 

Postfazione
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Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E 
poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se n’andava, ecco due uomini in bianche vesti 
si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo 
Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui 
l’avete visto andare in cielo». (Atti 1, 6 11)
Così gli Apostoli tramandarono alle future generazioni la predicazione dell’at-
tesa del ritorno del Messia, così come se ne era andato, per ricostruire la Nuo-
va Gerusalemme, una nuova società retta dall’Amore e dalla Giustizia. 
Prima però che ciò avvenga ci sarebbero stati dei segni in modo tale che i 
cristiani fossero pronti ad accogliere il Re del nuovo Regno. “E Gesù disse: 
«Guardate che nessuno vi inganni; molti verranno nel mio nome, dicendo: Io sono il Cristo, 
e trarranno molti in inganno. Sentirete poi parlare di guerre e di rumori di guerre. Guar-
date di non allarmarvi; è necessario che tutto questo avvenga, ma non ancora la fine. Si 
solleverà popolo contro popolo e regno contro regno; vi saranno carestie e terremoti in vari 
luoghi; ma tutto questo è solo l’inizio dei dolori. Allora vi consegneranno ai supplizi e vi 
uccideranno, e sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio nome. Molti ne resteranno 
scandalizzati, ed essi si tradiranno e odieranno a vicenda. Sorgeranno molti falsi profeti 
e inganneranno molti; per il dilagare dell’iniquità l’amore di molti si raffredderà. Ma chi 
persevererà sino alla fine, sarà salvato. Frattanto questo vangelo del regno sarà annunziato 
in tutto il mondo, perché ne sia resa testimonianza a tutte le genti; e allora verrà la fine. 
Quando dunque vedrete l’abominio della desolazione, di cui parlò il profeta Daniele, sta-
re nel luogo santo - chi legge comprenda -, allora quelli che sono in Giudea fuggano ai 
monti, chi si trova sulla terrazza non scenda a prendere la roba di casa, e chi si trova nel 
campo non torni indietro a prendersi il mantello. Guai alle donne incinte e a quelle che al-
latteranno in quei giorni. Pregate perché la vostra fuga non accada d’inverno o di sabato. 
Poiché vi sarà allora una tribolazione grande, quale mai avvenne dall’inizio del mondo fino a 
ora, né mai più ci sarà. E se quei giorni non fossero abbreviati, nessun vivente si salverebbe; ma 
a causa degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Allora se qualcuno vi dirà: «Ecco, il Cristo 
qui», o: «E’  là» non ci credete. Sorgeranno infatti falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi por-
tenti e miracoli, così da indurre in errore, se possibile, anche gli eletti. Ecco, io ve l’ho predetto. 
Come la folgore viene da oriente e brilla fino a occidente, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo.  
Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà la luna non darà più la sua luce, 
gli astri cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. Allora comparirà nel cielo 
il segno del Figlio dell’uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra, e vedranno 
il Figlio dell’uomo venire sopra le nubi del cielo con grande potenza e gloria. Egli manderà 
i suoi angeli con una grande tromba e raduneranno tutti i suoi eletti dai quattro venti, da un 
estremo all’altro dei cieli” (Matteo 24, 4 31).
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Inoltre “Avverrà negli ultimi giorni, dice il Signore, che io spanderò il mio spirito su ogni 
persona; i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni, e 
i vostri vecchi sogneranno dei sogni” (Atti 2, 17).
Gli Apostoli, i discepoli e tutti coloro che predicarono il Vangelo nel mon-
do tramandarono questa verità, da Paolo di Tarso a Pietro, da Giovanni a 
Giacomo. Quando l’esercito romano, al comando del generale Tito Flavio, 
nell’anno 70 assediò e distrusse Gerusalemme, con immani sofferenze ed ec-
cidi, molti pensarono che le parole di Gesù sulla fine dei tempi si fossero av-
verate, ma  alcuni anni dopo l’apostolo Giovanni pubblicò le “Rivelazioni (in 
greco Apocalipsis) di Gesù Cristo sulle cose che dovranno accadere”.
In tutta questa storia è da sottolineare come Myriam – Maria, la madre di 
Gesù, è coprotagonista, insieme al figlio, del messaggio divino in quanto con-
sapevole, fin dall’inizio, di ciò che le sarebbe accaduto, ed erede della missione 
rivolta alle vicende dell’umanità, per volere di Gesù stesso: “Poi disse al discepolo 
«Ecco tua madre!» E da quel momento il discepolo la prese in casa sua.” (Giovanni 19, 
27). Inoltre Myriam – Maria, dopo la morte di Gesù è sempre presente nella 
comunità di Gerusalemme fino all’Ascensione al Cielo e quindi testimone 
della promessa del ritorno di Gesù.

Questo è il tempo

Gli elementi fondamentali della promessa, che Gesù ha fatto ai suoi e a sua 
Madre, si possono così sintetizzare:
	Avvenimenti sociali di estrema sofferenza, e eventi naturali ed atmo-

sferici di eccezionale gravità;
	giovani, bambini, fanciulli ai quali saranno affidate le profezie degli 

avvenimenti futuri;
	vecchi saggi, persone mature spiritualmente avranno visioni che per la 

gente sembreranno strani “sogni”;
	la presenza di “aiutanti”, angeli, che precederanno e accompagneran-

no Gesù nel suo ritorno. 

Questi sono gli elementi precursori della seconda venuta del Cristo sulla Ter-
ra, e tutti insieme, in maniera straordinaria, si sono manifestati nel nostro 
tempo.
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Non bisogna sprecarsi in inutili discorsi per dimostrare il momento di grande 
crisi che l’umanità sta vivendo: i media ne parlano tutti i giorni enumerando 
i diversi fronti della crisi. Mentre l’occidente, ricco e materialista, vive una 
convulsione di voglie, desideri e nuovi bisogni di benessere, che lo ha portato 
alla disperazione, all’indebitamento, alla bancarotta, esiste un mondo che ha 
raggiunto il livello record di 1,02 miliardi di affamati. Questo mondo di fame 
è molto esteso: in Asia e nell’area del Pacifico si stimano in 642 milioni gli 
affamati, nell’area sub sahariana ce ne sono 265 milioni, nell’Africa del nord 
42 milioni, in America latina 53 milioni. Oggi nel mondo muoiono ogni anno 
8,8 milioni di bambini di età compresa tra 0 e 5 anni: 24.000 bambini scom-
paiono ogni giorno!
La terra, oggi come non mai, è sconquassata da convulsioni tanto violente 
da mettere in ginocchio nazioni, seppellire intere generazioni sotto il crollo 
di scuole, azzerare il lavoro di decine e decine di anni con ondate di tsunami 
alte dieci metri che spazzano via tutto, inquinare la terra e i campi per mezzo 
secolo spaccando centrali nucleari e avvelenando di veleno invisibile uomini 
e cose. 
Tutto questo è vissuto nella quasi totale indifferenza di coloro che non sono 
direttamente colpiti dagli eventi, appagati da una consolatoria momentanea 
solidarietà, incoscienti di vivere in una falsa pace in un mondo insanguinato 
da più di venti conflitti bellici di cui si parla poco o nulla. 
Myriam - Maria, che un tempo ha portato Gesù nel suo grembo annuncian-
do la sua venuta con il proprio corpo e con una vita di fede, oggi proclama il 
ritorno di suo figlio attraverso la miriade di manifestazioni di sue immagini 
lacrimanti e sanguinanti, attraverso le sue apparizioni nelle quali annuncia il 
ritorno di Colui che giudicherà l’operato di questa umanità. Le apparizioni 
mariane, che negli ultimi due secoli sono pari alla somma di tutte le appari-
zioni avvenute nei secoli precedenti, danno il senso di quella affermazione “E 
se quei giorni non fossero abbreviati, nessun vivente si salverebbe; ma a causa degli eletti quei 
giorni saranno abbreviati.” (Matteo 24, 22), come se ci fosse fretta, molta fretta! 
I messaggi della vergine Maria passano attraverso bambini o ragazzini, così 
come annunciato da Gesù: La Salette, Lourdes, Fatima, Garabandal, Me-
djiugorje hanno visto, come veggenti, fanciulli e fanciulle gridare al mondo 
il richiamo della Madre dell’umanità alla conversione e a prepararsi con le 
opere al ritorno di Cristo.
Accanto ai veggenti vanno ricordate quelle persone che, oltre a ricevere diret-
tamente dal Cielo i messaggi rivolti all’umanità, testimoniano la presenza di 
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Gesù portando nel loro corpo le ferite e i segni della passione e crocefissione: 
gli stimmatizzati. Tra questi merita di essere ricordato Giorgio Bongiovanni 
che, con integrità, coraggio e senza compromessi, denuncia, novello Giovanni 
Battista, le molte facce dell’Anticristo (mafie, malavita organizzata, deviazioni 
politiche, corruzioni all’interno delle Chiese) che contrastano la via del ritor-
no del Cristo. Bongiovanni, che ha ricevuto le stimmate durante una visione 
con la Madonna sotto la quercia di Fatima il 2 settembre del 1989, può consi-
derarsi un elemento su cui convergono gli elementi della promessa del Ritor-
no: infatti oltre a essere veggente, stimmatizzato, ha contatti con esseri di altri 
mondi che servono lo stesso Gesù e che ne annunciano la venuta.
In questi ultimi tempi, infatti, sono comparsi dei personaggi ai quali abitanti 
di altri pianeti hanno affidato missive per l’umanità perché si prepari al ri-
torno di Gesù. Un elemento che nessuno aveva previsto in quanto la parola 
“angeli”, di duemila anni fa, ha forviato il messaggio universale di Gesù. Oggi 
la scienza, una parte per la verità, ammette la presenza di vita nell’universo 
dove ci sono innumerevoli Soli e Pianeti. Coloro che hanno realizzato il mes-
saggio evangelico mettendolo a base di una società giusta, pacifica e super 
civilizzata, sono gli esseri che preannunciano, con la presenza dei loro meravi-
gliosi oggetti volanti nei nostri cieli, la venuta del nostro e loro Salvatore e Re. 
Questi uomini, che sono in contatto, “contattisti”, con esseri di altri mondi già 
“evangelizzati”, rappresentano un altro elemento importante dell’annuncio 
del ritorno di Gesù.

Messaggio universale e le altre religioni

Se, come abbiamo detto, il messaggio non è legato ad una parte dell’umanità, 
né ad un solo luogo dell’universo, ma esso è universale, dovremmo, necessa-
riamente ritrovare elementi comuni nelle altre religioni. La religione di per sé 
è un fenomeno molto complesso che crea difficoltà a parlarne in modo stan-
dardizzato, soprattutto in questo periodo in cui la moda non è solo come ve-
stire ma anche come credere e a che cosa credere. Ma in questo tempo in cui 
Dio sembra scomparso e contemporaneamente lo si invoca come salvatore, il 
fenomeno religioso appare come un prisma che rifrange la luce in molteplici 
aspetti, figure e colori. Il ritorno del Maestro, Profeta, Messia, Avatar è un 
aspetto unificante e attuale in tutto il globo.
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L’Induismo è, forse, la religione più antica e complessa ad essere pratica-
ta. In essa le forze divine sembrerebbero tutte a se stanti come in un olimpo 
politeistico, ma, a uno studio attento, i vari Dei non sono altro che manife-
stazioni visibili dell’ Essere Supremo. Per esempio Visnù rappresenta il dina-
mismo sociale e quindi la divinità si rivela in forma sensibile (incarnazione o 
apparizione = Avatāra) quando necessita la sua presenza nel mondo sensibile. 
Nelle epoche passate Visnù è “apparso” all’umanità nove volte (per educare 
alla saggezza, a reprimere la cattiveria contro gli indifesi, per donare i libri 
sacri, per istruire, per salvare l’Arca della saggezza e salvezza contro il caos del 
diluvio, a difesa dei virtuosi contro i corrotti e prepotenti). Oggi i teologi indù 
affermano che Visnù sta tornando per eliminare la corruzione della società 
attuale in ottemperanza a quanto è scritto nel Bhagavad Gita:”Ogni qual volta 
la sacra legge viene meno e il male alza la testa, io mi reincarno per custodire i giusti, per 
sradicare i peccatori e per ristabilire la sacra legge. Io rinasco di epoca in epoca”.
Tutto il mondo ha inoltre assistito (ne hanno parlato tutti i maggiori quoti-
diani) a un evento straordinario sul quale si dibatte ancora. Le statue indù, 
soprattutto quelle di Ganesh, esposte nei templi, hanno bevuto latte per due 
giorni interi. Il fenomeno si è verificato nel 1995, nel 2006, nel 2008 e nel 
2010. Da questo evento i teologi induisti aspettano una prossima apparizione 
del dio Ganesh: egli infatti rappresenta l’equilibrio che porta l’uomo alla libe-
razione dalla materialità, e i tempi lo esigono.
Il Buddhismo è nato dall’esperienza e la successiva “illuminazione” del 
principe Suddharta. Va detto che il tempo della storia, secondo i buddisti, è 
diviso in intervalli o periodi cosmici chiamati kalpa. Questi si distinguono in 
kalpa vuoti o non vuoti detti buddhakalpa in quanto in quel periodo è appar-
so un Buddha. Ogni kalpa dura mediamente 2500 anni; ora, siccome Buddha 
è morto nel 483 a.C., il quinto Buddha è atteso imminente, e sarà il “Maitrya” 
atteso come un Messia che aprirà una nuova epoca dorata.
L’Islam diventa una vera e propria religione dopo “la notte del Destino” quan-
do, nel 610, al giovane Muhammad appare l’angelo Gibril. Da questo incontro 
nasce il Corano, il libro sacro, la parola di Allah. Dopo un periodo di grandi 
tribolazioni, si legge nel Corano, di guerre, maremoti e terremoti, tutti gli 
uomini si presenteranno davanti ad Allah completamente nudi per essere giu-
dicati. Ogni popolo sarà accompagnato dal proprio profeta che Allah gli aveva 
inviato a suo tempo: ci sarà quindi anche Gesù (Isa), che, secondo il Corano, 
ritornerà sulla terra prima del giudizio: “Egli è un annuncio dell’Ora (del giudizio). 
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Non dubitatene e seguitemi, questa è la retta via” (Sura XLIII, 61).
Gli sciiti, una frangia dell’Islam, attendono invece, prima dell’Ora, il ritorno 
del 12° Imam, noto come il Mahdi, che ristabilirà la giustizia sulla Terra. In 
una intervista alla NBC News Ahmadinejad, presidente dell’Iran, ha dichia-
rato: “L’Imam arriverà… con la logica, con la cultura, con la scienza. Mai più l’inimici-
zia, l’odio, il conflitto. Chiamerà tutti ad unirsi in un amore fraterno. Naturalmente tornerà 
con Gesù. I due torneranno insieme.”
Nell’Ebraismo, l’attesa del  Messia è uno dei principi fondamentali; ogni 
ebreo è tenuto ad aspettare ansiosamente l’arrivo del Messia. Tre volte al gior-
no, in una preghiera, gli ebrei benedicono il Signore “ che fai spuntare il germoglio 
della salvezza!” 
Ma quando arriverà il Messia? Egli sarà preceduto da Elia come si legge in 
Malachia 3, 23, e dalla grande guerra di Gog e Magog (Ezechiele 38). 
Ma una fazione ebraica, in maggioranza in molte città, afferma che “il Messia 
è oggi fra noi e agisce, come gli è stato chiesto, alla fine dell’esilio, all’alba della redenzione. 
Con il nostro aiuto si riveleranno in lui le caratteristiche che lo porteranno a diventare Mes-
sia. Quando il popolo vedrà che c’è qualcuno adatto a essere Messia, dovrà accettare la sua 
guida e aiutarlo nella sua missione”. (Rabbino G.M. Garelik – Milano).
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DAL CIELO ALLA TERRA

DALL’ASTRONAVE OTHEN-NIS (OLTRE LE FRONTIERE) SETUN-SHENAR COMUNICA:

IL CONTATTO - PRIMA PARTE
LA SINTONIA P.E.S. (PERCEZIONI - EXTRA - SENSORIALI) CHE SI INSTAURA TRA LE 

NOSTRE PERSONALITÀ E IL CONTATTATO UMANO CHE NOI SCEGLIAMO E’ PRIVA 

DI INTERFERENZE ESTERNE CHE POSSONO DEFORMARE SIA IL LINGUAGGIO CHE I 

CONCETTI CHE NOI ESPRIMIAMO, I QUALI DEVONO ESSERE TRASMESSI ALLA COL-

LETTIVITÀ DEL PIANETA TERRA.

IL CONTATTO TRA NOI, ESSERI DI LUCE, E L’ESSERE UMANO CHE SI RENDE NOSTRO 

MESSAGGERO SULLA TERRA NON È UN’ESPERIENZA MEDIANICA-TRANCE, COME 

VOI LA DEFINITE, MA UN DIALOGO DA SPIRITO A SPIRITO. COME VI ABBIAMO GIÀ 

DETTO PIÙ VOLTE L’INTELLIGENZA E LO SPIRITO SONO LA MEDESIMA COSA. PER 

NOI È FACILE, GRAZIE ALLA NOSTRA VOLUMETRICA SCIENZA E COSCIENZA, INNAL-

ZARE IL QUOZIENTE INTELLETTIVO DI UN ESSERE UMANO AL QUALE SIAMO INTE-

RESSATI E AL QUALE DESIDERIAMO INVIARE NOSTRE COMUNICAZIONI.

POSSIAMO, COME È GIÀ ACCADUTO A VARI PERSONAGGI CHE VOI DEFINITE CON-

TATTATI, ANCHE DI SCENDERE SUL PIANO DIMENSIONALE DOVE VIVE ED OPERA LA 

RAZZA UMANA (TERZA DIMENSIONE). 

I NOSTRI EMISSARI-CONTATTATI AI QUALI AFFIDIAMO UNA SPECIFICA MISSIONE, 

QUELLA, PER ESEMPIO, CHE SVOLGE IL NOSTRO AMICO E FRATELLO G. BONGIO-

VANNI, SONO ESSERI CHE NOI ABBIAMO INIZIATO SPIRITUALMENTE E CHE SEGUIA-

MO SIN DALLE PRIME INCARNAZIONI CHE ESSI, DA MILLENNI, SVOLGONO PER MIS-

SIONE SUL VOSTRO PIANETA.

MOLTI CREDONO DI ESSERE DA NOI CONTATTATI SOLAMENTE PERCHÉ RICEVONO 

SENSAZIONI O VISIONI PSICHICHE CHE INFLUENZANO E CONDIZIONANO I LORO 

CORPI ASTRALI ED ANCHE LE LORO INTELLIGENZE-SPIRITO. SI SBAGLIANO, SI IN-

GANNANO E VENGONO INGANNATI. SPESSO, NOI ESSERI DI LUCE, PROGRAMMIAMO 

DELLE ENTITÀ SPIRITUALI DISINCARNATE A CONDIZIONARE DETERMINATI GRUPPI 

DI PERSONE CHE VOGLIAMO RISVEGLIARE NELLO SPIRITO, PER FAR SÌ CHE ESSI, 

NEL CAMMINO DELLA LORO VITA, POSSANO ESSERE ACCOMPAGNATI ALL’INCON-

TRO DECISIVO PER LE LORO ANIME: INCONTRARE I NOSTRI DIRETTI MESSAGGERI.

NON SEMPRE QUESTI TEST VENGONO SUPERATI POSITIVAMENTE, A VOLTE VI È LA 

Appendice
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REAZIONE NEGATIVA, L’ORGOGLIO E ALTRI SENTIMENTI DELETERI PREVALGONO 

SUL SOGGETTO CHE RICERCA LA VERITÀ. AVVIENE COSÌ IL RIGETTO E LA PERDITA 

DELLA PROGRAMMAZIONE ACQUISITA.

UNO DEI NOSTRI OPERATORI, LO SCRIVENTE, PUÒ APPROFONDIRE, SE VOLETE, I 

CONCETTI CHE HO SOPRA ESPRESSI.

COLORO CHE INTRAPRENDONO IL CAMMINO SPIRITUALE POSSONO VEDERE E 

TOCCARE. I NOSTRI OPERATORI CHE, IN QUESTO MOMENTO TRISTE E DRAMMA-

TICO DELLA VOSTRA STORIA, CI RAPPRESENTANO, POSSIEDONO 

CONOSCENZE UNIVERSALI DI FILOSOFIA COSMICA E MANIFESTANO SEGNI CELE-

STI EVIDENTI E DOCUMENTATI, CIÒ PER FACILITARE AGLI ULTIMI CHIAMATI UNA 

SERIA CAPACITÀ INTELLETTIVA-SPIRITUALE E, SOPRATTUTTO, DI SVILUPPARE LA 

VIRTÙ PIÙ IMPORTANTE CHE UNA NUOVA SUPER CIVILTÀ DEL FUTURO DEVE POS-

SEDERE: IL DISCERNIMENTO.

PACE!

DALL’ASTRONAVE OTHEN-NIS

    IL VOSTRO SETUN-SHENAR 

    TRAMITE 

            GIORGIO BONGIOVANNI

                               STIGMATIZZATO

Montevideo (Uruguay). 
5 febbraio 2005. Ore 00:30
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DAL CIELO ALLA TERRA

DA SETUN-SHENAR A GIORGIO BONGIOVANNI (NIBIRU-ARAT-RA)

IL CONTATTO (III PARTE)
I NOSTRI MESSAGGERI O CONTATTISTI, COME VOI LI DEFINITE, SONO DEGLI OPE-

RATORI COSMICI.

ABBIAMO MOLTI OPERATORI SULLA TERRA, ESSI SONO COSCIENTI ED INCOSCIEN-

TI. CI SONO, CIOÈ, ALCUNI DEI NOSTRI EMISSARI CHE SANNO BENISSIMO CHI SONO 

E DA DOVE VENGONO. QUESTI SONO I CONTATTISTI CHE POSSIAMO DEFINIRE 

(NELLA VOSTRA LINGUA) VEGGENTI, ANTICAMENTE VENIVANO DEFINITI PROFETI. 

ESSI SONO COSCIENTI DI ESSERE NOSTRI OPERATORI PERCHÉ CI VEDONO E COL-

LOQUIANO DIRETTAMENTE CON NOI. CONOSCONO ANCHE TUTTE LE LORO PRE-

CEDENTI INCARNAZIONI. SONO DEI MUTANTI O AVATAR.

I CONTATTATI INCOSCIENTI SONO DEGLI OPERATORI UMANI CHE LAVORANO PO-

SITIVAMENTE IN ALCUNE OPERE SOCIALI DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER 

LA SOCIETÀ DEL PIANETA TERRA. SOPRATTUTTO QUELLE OPERE SOCIALI IN CUI 

GLI ESSERI LOTTANO PER TENTARE DI RISOLLEVARE IL BENE DELLA SOCIETÀ CAL-

PESTATO DA GRANDI INGIUSTIZIE, DOVE PREVALGONO L’ODIO E LA VIOLENZA 

(FAME, GUERRE, MALATTIE, CRIMINALITÀ ORGANIZZATE, ECOLOGIA ECC…). ESSI 

SONO DA NOI DEFINITI I GIUSTI. UOMINI E DONNE CHE PORTANO ALL’INTERNO 

DEI LORO CUORI E DEI LORO SPIRITI I NOSTRI VALORI UNIVERSALI. NOI SIAMO 

LE LORO GUIDE MENTALI-ASTRALI-SPIRITUALI. ISPIRIAMO LE LORO RICERCHE, LE 

LORO CREATIVITÀ E LE LORO AZIONI.

I NOSTRI OPERATORI (VEGGENTI) LAVORANO SUL PIANO SOCIALE PIÙ DIFFICILE 

DA SENSIBILIZZARE, QUELLO RELIGIOSO-SPIRITUALE. SPESSO AD ESSI VENGONO 

CONCESSI SEGNI SPIRITUALI DI CARATTERE MISTICO (STIGMATE, LACRIMAZIONI 

ECC…) CON MANIFESTAZIONI VISIBILI E TRAUMATIZZANTI, CON IL FINE DI APRI-

RE LE COSCIENZE DELLE MASSE POPOLARI UMANE AFFINCHÉ QUESTE POSSANO 

RECEPIRE LA VERITÀ DEL MESSAGGIO CRISTICO. IL VERBO CHE SI FA PAROLA E 

CHE RIDIMENSIONA LE FALSE O PARZIALI VERITÀ CHE LE LORO RELIGIONI HANNO 

PROPINATO LORO PER MIGLIAIA DI ANNI.

LA MISSIONE DI UN NOSTRO VEGGENTE È MOLTO DIFFICILE E NON È PRIVA DI 

OSTACOLI E PROVE DA SUPERARE. CIÒ AVVIENE PER FARE SÌ CHE LO SPIRITO DEL 

VEGGENTE IN CONTATTO CON NOI POSSA ESSERE FORTE E SOPRATTUTTO ESSE-

RE PADRONE ASSOLUTO DELLA VIRTÙ DEL DISCERNIMENTO. OCCORRONO OLTRE 

DIECI ANNI DEL VOSTRO TEMPO PER PREPARARE UN NOSTRO VEGGENTE ALLA RE-

ALIZZAZIONE DELLA SUA PERSONALITÀ SPIRITUALE CHE DOVRÀ POI SVOLGERE LA 
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MISSIONE AFFIDATAGLI.

A QUESTI OPERATORI ABBIAMO TRASMESSO LA NOSTRA SAPIENZA E SAGGEZZA 

COSMICA E SIAMO CERTI CHE ESSI COMPIRANNO LA LORO MISSIONE NEL MONDO. 

ABBIAMO TOTALE FIDUCIA IN LORO E TOLLERIAMO LE LORO DEBOLEZZE UMA-

NE VIGILANDO SERIAMENTE SULLE LORO PERSONALITÀ NON PERMETTENDO CHE 

ESSI SUPERINO I LIMITI SPIRITUALI CON LE LORO DEBOLEZZE. SAPPIAMO CHE PER 

I NOSTRI OPERATORI-VEGGENTI È DIFFICILE VIVERE NEL VOSTRO MONDO E NEL-

LA VOSTRA SOCIETÀ, PERCHÉ ESSI NON SONO DEL MONDO, ESSI SONO I NOSTRI 

FRATELLI DELLA LUCE IN MISSIONE SUL PIANETA TERRA.

PACE!

                                                                                            DALL’ASTRONAVE OTHEN-NIS 

PER LA FRATELLANZA DI ASHTAR SHERAN 

IL VOSTRO SETUN-SHENAR

  TRAMITE 

  GIORGIO BONGIOVANNI

Roma, 6 febbraio 2005
Ore 15:00
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DAL CIELO ALLA TERRA

SETUN-SHENAR COMUNICA:

IL CONTATTO (IV PARTE)
I NOSTRI MESSAGGERI-CONTATTISTI-VEGGENTI CHE OPERANO IN QUESTO 

TEMPO TRAGICO PER LA SOCIETÀ UMANA DEL PIANETA TERRA, HANNO IL 

COMPITO DI DIFFONDERE I NOSTRI MESSAGGI RIVOLTI ALL’UMANITÀ.

I CONCETTI ESPRESSI NELLE NOSTRE COMUNICAZIONI SONO DI CARATTERE 

GENERALE-PLANETARIO E SPESSO SEGNALANO I MALI DEL VOSTRO MONDO, 

LE CAUSE CHE GENERANO EFFETTI NEGATIVI PER L’UMANITÀ E PER IL PIANE-

TA. ABBIAMO DETTO NUMEROSE VOLTE CHE NOI NON APPOGGIAMO NESSUN 

SUPER-POTERE DI NESSUNA SUPER-POTENZA OCCIDENTALE NÉ ORIENTALE. 

NOI SIAMO PER L’UMANITÀ, CI PREOCCUPIAMO DELLA VOSTRA SOPRAVVIVEN-

ZA, SOPRATTUTTO QUELLA CHE UNA NUOVA GENETICA-COSMICA OPERANTE 

SULLA TERRA STA SVILUPPANDO. UN NUOVO UOMO CHE POSSIEDE ALTI VALO-

RI SPIRITUALI-UNIVERSALI.

I NOSTRI MESSAGGI RARISSIMAMENTE INDICANO PER NOME E COGNOME UO-

MINI E DONNE CHE NOI RITENIAMO GIUSTI O CHE APPOGGIAMO CON LA NO-

STRA SCIENZA E IL NOSTRO AMORE.

A VOLTE PER RAGIONI PROGRAMMATICHE RITENIAMO OPPORTUNO NOMI-

NARE ALCUNI PERSONAGGI FAMOSI E NON, PER DIMOSTRARE PRATICAMENTE 

COSA SIGNIFICA METTERE IN ATTO CON DETERMINAZIONE GLI ALTI VALORI 

UNIVERSALI (GIUSTIZIA-PACE-AMORE). LO STESSO CONCETTO È VALIDO NEL 

CASO CONTRARIO, CIOÈ QUANDO SPECIFICANDO I MALI CHE ATTANAGLIANO 

IL VOSTRO MONDO CITIAMO PERSONAGGI FAMOSI E NON, COME ESEMPIO DI 

VALORI MOSTRUOSAMENTE NEGATIVI E DEMONIACI.

INFINE, VOGLIAMO ANCORA DIRVI CHE I NOSTRI MESSAGGI ED ANCHE LE 

COMUNICAZIONI CHE PROVENGONO DA ALTE GERARCHIE-ASTRALI-DIVINE 

SUPERIORI ALLE NOSTRE (GESÙ, LA SANTISSIMA MADRE ECC…) NON SONO 

QUASI MAI DIRETTI A PERSONALITÀ SINGOLE O A SPIRITI INDIVIDUALI. VI 

SONO DELLE ECCEZIONI, CIÒ ACCADE SOLO IN PARTICOLARI MOMENTI ED IL 

SOGGETTO INDICATO DEVE ESSERE UNA PERSONALITÀ CHE RIVESTE RESPON-

SABILITÀ CHE RIGUARDANO O CHE FANNO RIFERIMENTO ALLA MISSIONE DI 

CARATTERE PLANETARIO. NEI NOSTRI MESSAGGI IN NESSUN CASO VENGONO 

TOCCATI PROBLEMI CHE RIGUARDANO LA SFERA INTIMA DEGLI SPIRITI CHIA-

MATI O CHE SONO ALLA RICERCA DELLA VERITÀ. ABBIAMO ALTRI METODI PER 

FAR EMERGERE DETERMINATE SITUAZIONI, PER NEUTRALIZZARE EVENTUALI 
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OSTACOLI CHE POSSONO RALLENTARE LO SVOLGERSI DELLA MISSIONE DIVI-

NA AFFIDATA AI NOSTRI MESSAGGERI.

ABBI LA MIA PACE FRATELLO E TRASMETTI LA MIA FRATERNA AMICIZIA AI 

TUOI COMPAGNI DI VIAGGIO.

VOSTRO SETUN-SHENAR

TRAMITE

GIORGIO BONGIOVANNI

Roma, 6 febbraio 2005
Ore 15:00
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DAL CIELO ALLA TERRA

SETUN-SHENAR SPIEGA E COMUNICA:

IL CONTATTO (V PARTE)
TRAMITE I NOSTRI MESSAGGERI ED ANCHE IN PRIMA PERSONA PLURALE ABBIAMO DATO 
NEL TEMPO PASSATO E PRESENTE AMPIE DIMOSTRAZIONI DELLA NOSTRA PRESENZA FISI-
CA E SPIRITUALE NEL VOSTRO PIANETA.
MIGLIAIA DI FILMATI E FOTOGRAFIE DELLE NOSTRE ASTRONAVI E DELLE NOSTRE PER-
SONALITÀ SONO POSSEDUTE NEGLI ARCHIVI SEGRETI DELLE SUPER POTENZE CHE GO-
VERNANO IL VOSTRO MONDO. VI SONO IN CIRCOLAZIONE, E I NOSTRI MESSAGGERI SI 
OCCUPANO DELLA LORO DIFFUSIONE, DOCUMENTI SCRITTI, FOTOGRAFICI E FILMATI DEI 
NOSTRI ATTERRAGGI SU BASI MILITARI E CIVILI DEL VOSTRO PIANETA. MOLTI COSIDDET-
TI UFOLOGI, NON VINCOLATI ALLA CONGIURA DEL SILENZIO, HANNO LAVORATO POSITI-
VAMENTE IN QUESTO SENSO.
GIORGIO BONGIOVANNI, UNO DEI NOSTRI CONTATTATI-VEGGENTI, HA ANCHE IL COM-
PITO DI PRESENTARE ALLA MASSA POPOLARE LA STRAORDINARIA IMPORTANZA DI QUE-
STI DOCUMENTI CHE RIGUARDANO LA PROVA DELLA VISITA EXTRATERRESTRE. CIÒ PER 
AVALLARE IL MESSAGGIO DIVINO CHE EGLI ANNUNCIA CON IL SEGNO DELLE STIMMATE-
SANGUINANTI CHE HA SOFFERTO SULLA CROCE IL NOSTRO E VOSTRO SIGNORE GESÙ 
CRISTO.

IN QUESTO ULTIMO TEMPO CHE PREPARA IL NUOVO NATALE CRISTICO I NOSTRI MESSAG-
GERI-VEGGENTI MANIFESTANO SEGNI VISIBILI E TRAUMATIZZANTI CHE DIMOSTRANO 
NON SOLAMENTE LA NOSTRA PRESENZA SULLA TERRA, MA ANCHE E SOPRATTUTTO LA 
NATURA DIVINA CHE POSSEDIAMO E LA LUCE CRISTICA CHE ANIMA LE NOSTRE ESISTENZE. 
I CONTATTATI CHE DIFFONDONO MESSAGGI AL PUBBLICO SENZA PRESENTARE ALMENO 
UNA DELLE CARATTERISTICHE DA NOI SOPRACCITATE, NON SONO NOSTRI EMISSARI. LA-
SCIAMO A VOI IMMAGINARE QUALE SIA “LA FONTE” DALLA QUALE PROVENGONO LE LORO 
COMUNICAZIONI.
PACE!
ADESSO RIPOSATI, AMICO MIO, LA TUA SOFFERENZA CRISTICA È ANCHE LA NOSTRA.

DALL’ASTRONAVE OTHEN-NIS
VOSTRO SETUN-SHENAR

TRAMITE
GIORGIO BONGIOVANNI

STIGMATIZZATO

Roma, 6 febbraio 2005
Ore 16:30
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DAL CIELO ALLA TERRA

LA GIUSTIZIA DI DIO NELLA BIBBIA

La seconda venuta di Cristo sulla Terra

Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato
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PREFAZIONE

L’IRA DELL’AMORE DI DIO

Si potrebbe, in modo assolutamente convenzionale, far iniziare il tutto 
con una visione mistica che Giorgio Bongiovanni ebbe una notte di inizio 
inverno del 1988. “Prepara la mia mensa” si sentì ordinare da Gesù. Dopo 
un primo momento di realistica spiegazione in cui, aiutato dalla moglie, 
appronta la tavola con la tovaglia, i piatti e le posate nuovi del corredo di 
nozze, intuì che ciò a cui doveva dedicarsi non era apparecchiare una tavola 
per rifocillare i corpi, ma dedicarsi ad una missione vera e propria. Era un 
compito arduo, di cui appena riusciva a intravedere, dietro l’entusiasmo 
giovanile e la fede che lo animavano, il vero, enorme e impegnativo peso di 
quella missione che avrebbe, da lì a breve tempo, completamente stravolto 
la sua vita: preparare il ritorno di Cristo.
Incarico gravoso che richiamava alla mente la missione, conclusasi 
tragicamente, di Giovanni il Battista: “Io sono voce di uno che grida nel 
deserto: Preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia” (Gv 1, 
23).
La ratifica di questa proposta divina la ottenne “ufficialmente” il 2 di 
settembre del 1989 in cui la Madre di Dio gli ordinò di divulgare al mondo 
i “segreti” delle sue apparizioni e di svelare il volto dell’Anticristo. Per 
compiere ciò non gli sarebbe stato dato nessun potere, nessuna pompa, 
nessun privilegio, che sono doti di Satana, ma la sofferenza, la derisione, 
la persecuzione; a sancire tutto ciò propose una sofferenza simile a quella 
di Gesù e, ottenuto l’assenso, a Giorgio compaiono sul corpo le stimmate.
È importante questa premessa per capire il senso dei messaggi che 
Giorgio Bongiovanni ha ricevuto e che sta divulgando su “l’Ira di Dio”. 
Il “ritorno” annunciato dallo stesso Gesù nei Vangeli significa anche 
“Giudizio”; e quindi è insito nella missione parlare e ammonire l’umanità 
sul “Giudizio” finale. È inutile fare le decine di citazioni evangeliche in 
cui appaiono i concetti di “Ritorno” e di “Giudizio”. Per molti sembra 
inopportuno parlare di “ira” in una interpretazione del Vangelo di Gesù 
in chiave di una predicazione di Amore e Perdono. Ma è innegabile che 
il “giudizio” è implicito nel concetto di amore e perdono. Sant’Agostino 
giustamente affermava che “quando giungeremo al Giudizio di Dio … 
allora ogni Giudizio di Dio, non solo quelli che verranno emessi in quel 
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tempo, ma anche quelli che furono stabiliti fin dall’inizio, tutti appariranno 
giustissimi. Si scoprirà anche questo: quanto sia giusto il Giudizio di Dio, 
per cui ora sfugge alla percezione delle menti dei mortali la giustizia di 
tanti, o di quasi tutti i Giudizi di Dio, anche se in questo non è nascosto alla 
fede dei devoti che ciò che è nascosto è giusto”.
Gli angeli avevano proclamato sulla stalla di Betlemme “Gloria a Dio nei 
luoghi altissimi, e pace in terra agli uomini ch’egli gradisce!” (Lc 2, 14) 
Ma in cosa consiste il dono di questa pace di Dio se poi mostra la sua ira? 
Le persone gradite a Dio sono coloro che fanno la sua volontà e a costoro 
ha promesso la pace dello Spirito e la sua vicinanza. “Ora il Dio della 
pace che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il grande 
pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù,  vi renda perfetti in ogni bene, 
affinché facciate la sua volontà, e operi in voi ciò che è gradito davanti 
a lui, per mezzo di Gesù Cristo; a lui sia la gloria nei secoli dei secoli. 
Amen.” (Ebrei 13, 20-21). “Chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mi è 
fratello, sorella e madre.” (Mc 3, 35) Per chi non compie la volontà di Dio 
c’è sempre il ravvedimento, il pentimento e il perdono dell’Amore infinito 
di Dio per “settanta volte sette”. Per coloro invece che non si ravvedono e 
che anzi si gloriano dell’errore c’è una prima immediata presa di posizione 
del Cielo, che è un monito per i malvagi a prender coscienza del loro stato e 
per i giusti un incoraggiamento alla perseveranza: l’Abbandono. “E poiché 
hanno disprezzato la conoscenza di Dio, Dio li ha abbandonati in balìa 
d’una intelligenza depravata, sicché commettono ciò che è indegno,  colmi 
come sono di ogni sorta di ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di 
malizia; pieni d’invidia, di omicidio, di rivalità, di frodi, di malignità; 
diffamatori,  maldicenti, nemici di Dio, oltraggiosi, superbi, fanfaroni, 
ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza 
misericordia. E pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali 
cose meritano la morte, non solo continuano a farle, ma anche approvano 
chi le fa.” (Romani 1, 28-32) La perseveranza e le suppliche degli eletti 
saranno lo stimolo al Giudizio di Dio. Propose loro ancora questa parabola 
per mostrare che dovevano pregare sempre e non stancarsi: «In una certa 
città vi era un giudice, che non temeva Dio e non aveva rispetto per 
nessuno;  e in quella città vi era una vedova, la quale andava da lui e diceva: 
“Rendimi giustizia sul mio avversario”.  Egli per qualche tempo non volle 
farlo; ma poi disse fra sé: “Benché io non tema Dio e non abbia rispetto 
per nessuno, pure, poiché questa vedova continua a importunarmi, le 
renderò giustizia, perché, venendo a insistere, non finisca per rompermi la 
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testa”».  Il Signore disse: «Ascoltate quel che dice il giudice ingiusto.  Dio 
non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui? 
Tarderà nei loro confronti?  Io vi dico che renderà giustizia con prontezza. 
Ma quando il Figlio dell’uomo verrà, troverà la fede sulla terra?»  
(Lc 18, 1-8).
Nel suo peregrinare e spiegare pubblicamente nelle molteplici regioni della 
terra, nel bussare umilmente ai portoni, spesso per troppo tempo serrati, di 
associazioni, compagnie, brigate sociali e religiose, nel frequentare gli uffici 
e le scartoffie polverose delle stanze della giustizia umana, nell’umiliarsi 
continuamente a tendere la mano, coperta dal guanto insanguinato dalle 
stimmate, per la sua missione e per i bambini abbandonati alla strada, 
Giorgio Bongiovanni ha coperto quasi tutto il mondo da una rete di anime 
che ogni giorno si sforzano di mettere in pratica l’amore evangelico e 
innalzare al Cielo una supplica di giustizia: sono uomini e donne, giovani e 
vecchi, di tutte le religioni, di tutte le fedi, atei, ecologisti, filosofi, giudici, 
professori, politici e veri pentiti, di fronte a Dio e agli uomini, dopo una 
vita in seno alla criminalità, che aspettano il Regno di quel Dio di cui ha 
parlato Gesù Cristo. 
Nonostante le consuete esegesi superficiali che si ascoltano fare sull’Antico 
Testamento e quindi del Dio iroso e castigatore, i grandi filosofi e teologi 
ebrei del passato avevano ben delineato quel Dio che Gesù figlio voleva far 
conoscere e che è insito nei messaggi sull’Ira di Dio di Giorgio Bongiovanni. 
Infatti come affermava il grande filosofo ebreo Filone di Alessandria, 
il Logos divino (il Verbo, la Parola) implica sia la potenza creatrice 
che fonda e ordina tutte le cose che chiamava in greco Theòs (Dio), ma 
anche la potenza regale che comanda le cose create che chiamava Kyrios 
(Signore); da queste due potenze del Logos scaturiscono di conseguenza 
altre tre caratteristiche o potenze: la potenza del Creatore di soccorrere 
la sua creatura con amorevole sapienza benefattrice; la potenza di chi 
detta doveri, condizioni, limiti, controlli, in una parola, le leggi e quindi 
la possibile punizione per chi non rispetta l’ordine del creato; infine l’arca 
simbolo di alleanza, accordo, compromesso tra il Creatore e la creatura, ma 
anche luogo, simbolo del mondo intellegibile, in cui accrescere il bagaglio 
di conoscenza della creatura incapace di conoscere pienamente Dio.
Quando “il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi 
vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia 
e di verità,” (Gv 1, 14) abbiamo conosciuto per mezzo di Lui lo stesso 
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Padre, lo stesso Dio; e questa è la novità dell’ultimo Giudizio rispetto a 
quelli del Vecchio Testamento: Gesù Cristo. Egli ha indicato che si può 
arrivare al Padre solo attraverso di Lui: “Gesù gli disse: «Io sono la via, la 
verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». (Gv 14, 6) 
Il ritorno del Cristo è un atto dovuto anche nei confronti del Padre: riportare 
l’umanità al suo Creatore; non era stato mandato al mondo per questo? “Il 
mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato, e compiere l’opera 
sua” (Gv 4, 34) “Sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la 
volontà di colui che mi ha mandato” (Gv 6, 38) Ulteriore atto di amore che 
implica un Giudizio che, questa volta, sarà condotto esclusivamente dal 
Figlio. “Io non posso fare nulla da me stesso; come odo, giudico; e il mio 
giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di 
colui che mi ha mandato” (Gv 5, 30).
E qui si concluderà una missione voluta da Gesù e sancita dalla sua santissima 
Madre, la quale avrà anche Lei portato al termine la sua missione: riportare 
suo Figlio sulla terra. Ella umile e remissiva si accovaccerà ai suoi piedi e 
ascolterà silente la chiamata dei giusti e la nuova dimora dei condannati.
Flavio Ciucani
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DAL CIELO ALLA TERRA

 LA GIUSTIZIA

IL VALORE ETERNO E INSOSTITUIBILE SUL QUALE POGGIANO L’ORDINE E LA 
PERFEzIONE DELL’INTERO UNIVERSO.
LA GIUSTIzIA È SORRETTA DA PILASTRI INDISPENSABILI ChE ALIMENTANO 
LA SUA ESISTENzA.
ESSI  SONO: L’AMORE E LA PACE.
QUESTO È IL TRIPODE SUL QUALE POGGIANO L’ORDINE E L’EQUILIBRIO DEI 
PIANETI, DELLE CIVILTà  DELLE STELLE.
SUL VOSTRO MONDO MANCA LA GIUSTIzIA, IL SENSO PROFONDO ChE 
QUESTO VALORE COMPORTA.
LA VOSTRA SOCIETà IN CRISI IRREVERSIBILE MANIFESTA COMUNQUE, A 
TRATTI, SLANCI DI AMORE ALTRUISTICO  E DESIDERIO DI PACE, SOPRATTUTTO 
IN QUEI POPOLI  ChE SOFFRONO.
CIò ChE DRAMMATICAMENTE RENDE VIOLENTA, DELITTUOSA E NEFASTA  
LA VOSTRA SOCIETà È L’ASSENzA DELLA GIUSTIzIA E LA PRESENzA DEL 
VALORE CONTRARIO.
È STATO DETTO E SCRITTO:
“NON C’È PACE SENzA GIUSTIzIA.
IL NECESSARIO A TUTTI, IL SUPERFLUO A NESSUNO.
OGNUNO ABBIA IL SUO PANE E IL SUO PESCE…” ECC.  ECC.
I SETTE COMANDAMENTI ChE MOSÈ RICEVETTE SUL MONTE SINAI 
DALL’ALTISSIMO ADONAy CON LA PRESENzA DEI NOSTRI PADRI 
RAPPRESENTANO IL SENSO PERFETTO DELLA GIUSTIzIA UNIVERSALE. 
FINO A QUANDO VI OSTINERETE A PERSEVERARE NELL’ERRORE, NELLA 
DEBOLEzzA, NELL’ODIO E NELLA VIOLENzA NON REALIzzERETE IL 
SUPREMO VALORE DELLA GIUSTIzIA.
LA GIUSTIzIA È LA PIù ALTA MANIFESTAzIONE D’AMORE DI DIO.
L’AMORE È LA CREAzIONE.
IL CONCEPIRE E PARTORIRE IN ETERNO L’OPERA D’ARTE  DELL’ARChITETTO 
UNIVERSALE.
LA PACE È IL MOVIMENTO ARMONICO FORTE E DELICATO DELLO SPIRITO, 
LO SCRIGNO CELESTE E UMANO ChE CONTIENE LA GIUSTIzIA E L’AMORE.

DAL CIELO ALLA TERRA
VOSTRO  SETUN  ShENAR

TRAMITE
GIORGIO BONGIOVANNI

Buenos Aires (Argentina)
18 marzo 2005. Ore 7:00
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DAL CIELO ALLA TERRA

SANTO NATALE 2006

IO SONO PRONTO!
IL GIORNO E L’ORA ChE IL PADRE MIO SI ERA RISERVATO SONO NELL’AURA 
DI QUESTO TEMPO!
IO SONO PRONTO E SONO GIà SULLA TERRA VISIBILE E INVISIBILE, ASCOLTO 
SILENTEMENTE OGNI VOSTRA CONVERSAzIONE. CON ME VI È LA PRESENzA 
DEGLI ANGELI SOLARI E DEI MIEI DISCEPOLI. PRESENTI ANChE I ChIAMATI, 
MOLTI, E GLI ELETTI. POChI!
PRESTO MI MANIFESTERò AL MONDO INTERO PER INIzIARE A PORRE IN 
ESSERE IL GIUDIzIO!
IO SONO PRONTO E CON ME GLI ANGELI DELL’APOCALISSE E DELLA 
CONSOLAzIONE. hO GIà SMOSSO PER VOLERE DELL’IDDIO, SIGNORE DIO 
I QUATTRO CAVALIERI DELLA GIUSTIzIA: L’ACQUA, L’ARIA, LA TERRA E IL 
FUOCO.
NOI ASPETTIAMO L’ORDINE ChE IL MONARCA UNIVERSALE (DIO) CI DARà 
PER COMPIERE L’ULTIMO ATTO DELLA MISSIONE ChE EGLI MI hA AFFIDATO 
SIN DALLA NOTTE DEI TEMPI: LA SCONFITTA DELLE TENEBRE, DI LUCIFERO-
SATANA E LA GLORIA DEL REGNO COSMICO SULLA TERRA.
PREPARATEVI UOMINI, DONNE, PARGOLETTI DELLA VITA ED ESSERI VIVENTI 
TUTTI. 
IL TEMPO È VENUTO! IL MIO TEMPO, IL MIO GIORNO!
NESSUNO CONOSCE L’ORA ED IL MOMENTO, NÈ GLI ANGELI DEL CIELO NÈ IL 
FIGLIO, MA SOLO IL PADRE L’ALTISSIMO ADONAy: IL SOLE!
RICORDATE?! IO E IL PADRE  MIO SIAMO UNA ED UNA SOLA COSA!
PREPARATEVI, DUNQUE, IL GIORNO DELL’IDDIO VIVENTE VIENE E SARà 
ANChE IL MIO GIORNO.
GLI ASSETATI DI GIUSTIzIA SARANNO SAzIATI! 
I PACIFICI E GLI AMANTI DELL’AMORE EREDITERANNO IL NUOVO REGNO 
PROMESSO SULLA TERRA.
GLI ADEPTI DELLE TENEBRE AVRANNO COME RICOMPENSA LA MORTE 
SECONDA!
PREPARATEVI! IL GIORNO E L’ORA VENGONO!
IO SONO PRONTO!
PACE!
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DAL CIELO ALLA TERRA
PER BOCCA DEL MIO SERVO E SERVO VOSTRO

GIORGIO BONGIOVANNI
STIGMATIzzATO

Montevideo (Uruguay)
20 dicembre 2006. Ore 13:30

DAL CIELO ALLA TERRA

MESSAGGIO URGENTE.

hO SCRITTO IL 17 MAGGIO DELL’ANNO 2008:

hO SAPUTO DALLE POTENzE CELESTI, GLI ARCANGELI SOLARI, QUANTO 
SEGUE:

LE fORZE DELLA NATURA, GLI ZIGOS, I qUATTRO cAvALIERI 
DELL’ApOcALISSE: AcqUA, ARIA, TERRA E fUOcO NEMIcI 

DELL’UOMO E STRUMENTI DIfENSIvI DELLA TERRA MADRE

SONO LORO LA FORzA DELLA GIUSTIzIA DIVINA!
ATTENTI! ATTENTI!
SE INSISTETE NELL’ARROGANzA, NELL’ORGOGLIO, NELL’ODIO E NELLA 
VIOLENzA, PROSSIMAMENTE, DA QUI A NON MOLTO DEL VOSTRO TEMPO, 
LE FORzE DELLA NATURA POTREBBERO COLPIRE CON DISASTRI NATURALI 
LUOGhI DELLA TERRA, IN PROSSIMITà O NEI PUNTI ESATTI, DOVE SONO 
COSTRUITE LE VOSTRE CENTRALI ATOMIChE O BASI NUCLEARI IN GENERE.
VI ABBIAMO DETTO ChE L’ALTISSIMO ADONAy, VOSTRO E NOSTRO 
MONARCA DIVINO, AVREBBE SMOSSO LE FORzE DELLA NATURA DELLA SUA 
CREAzIONE SE NON AVESTE MESSO IN PRATICA IL VALORE DEL PENTIMENTO 
E DEL RAVVEDIMENTO. 
AVETE FATTO ORECChIE DA MERCANTE, AVETE RIFIUTATO E QUINDI  AVETE 
SCELTO. 
CIò COMPORTA LA REAzIONE E LA MANIFESTAzIONE DELLA LEGGE DI 
CAUSA-EFFETTO.
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ORA RACCOGLIETE CIò ChE AVETE SEMINATO.
NEI PROSSIMI ANNI DEL VOSTRO TEMPO SARANNO FALCIDIATE 4 MILIARDI 
DI PERSONE UMANE, DA EVENTI DEI QUALI, IN UN MODO O NELL’ALTRO, VOI 
SARETE RESPONSABILI. OLTRE ALLE VOSTRE ASSURDE GUERRE VI SARANNO 
DISASTRI NATURALI CATASTROFICI POSTI IN ESSERE DAL PIANETA COME 
DIFESA LEGITTIMA E DOVEROSA DELLA SUA VIVENTE NATURA E DEL SUO 
hABITAT!
NON TEMANO I GIUSTI, I BUONI, I PACIFICI, I MANSUETI E TUTTI GLI UOMINI 
DI BUONA VOLONTà!
NON TEMANO I BIMBI, I DEBOLI E GLI INNOCENTI PERChé ESSI SONO 
GIà SALVI NELLO SPIRITO, NELL’ANIMA ED ANChE NEL CORPO ChE, 
ATTUALMENTE O NEL FUTURO, PERSONIFIChERANNO NEL NUOVO CIELO 
E NELLA NUOVA TERRA E ChE CERTISSIMAMENTE EREDITERANNO PER 
VOLONTà SANTISSIMA DI CRISTO E DI SUO PADRE, L’ALTISSIMO ADONAy-
ARAT-RA.
PACE!

hO RINGRAzIATO GLI ARCANGELI DELLA LUCE  
AShTAR ShERAN E IThACAR ChE MI hANNO VISITATO.

Montevideo (Uruguay) 
17 maggio 2008. Ore 20:00

ho scritto il 22 settembre 2009:

A tutti i lettori.
Agli amici e fratelli spirituali. 
Il Messaggio che leggerete con allegati due articoli della stampa nazionale è 
drammatico e inquietante. Mi rendo conto e so benissimo che non siete stati 
educati dalle Religioni alla conoscenza di un Dio Giustiziere e castigatore. 
Ma la verità è questa. Dio non è solo Amore, ma anche Suprema Giustizia. 
La Bibbia è costellata di interventi Purificatori che Il Padre scatena sulla 
terra per somma Giustizia. Il diluvio universale, Sodoma e Gomorra, ecc 
ecc. Lo stesso Cristo nel capitolo 24 di Matteo annuncia a tutto il mondo 
la Sua venuta con severa giustizia. Anche per i laici non credenti, ma che 
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praticano l’amore e la giustizia, non deve essere difficile comprendere 
che la Natura è ai limiti della sopportazione e crea degli effetti dirompenti 
contro l’uomo che continua a violentare la sua cosmica natura. Per tanto 
il MESSAGGIO che leggerete è giusto, è logico e dovrebbe suscitare in tutti 
noi umiltà, pentimento e soprattutto voglia di fare per essere tra quelli che 
un giorno potranno degnamente ricostruire un mondo nuovo rinato dalle 
macerie del vecchio.
Vi abbraccio con Amore
vostro Giorgio Bongiovanni

DAL CIELO ALLA TERRA

I FRATELLI ASTRALI DELLA LUCE SOLARE COMUNICANO:

LE ARMI DELLA MORTE E L’IRA DI DIO!

SIETE SULL’ORLO DELL’AUTODISTRUzIONE. LA VOSTRA CADUTA È 
IRREVERSIBILE.
AVETE PERDUTO I VALORI BASILARI ChE RENDONO LIBERO E UNICO LO 
SPIRITO INDIVIDUALE.
PECCATO!
PAGhERETE CARI I VOSTRI ERRORI E SOPRATTUTTO LA PERSEVERANzA 
DI QUESTI: L’ODIO, LA VIOLENzA, LA SETE DI POTERE, IL CINISMO E LA 
MOSTRUOSITà DEI VOSTRI SENTIMENTI NEI CONFRONTI DEI VOSTRI FIGLI 
ChE ODIATE E TORTURATE  SENzA TIMORE DI ESSERE CASTIGATI DA DIO.
SOLO COSÌ, CON QUESTA LOGICA E CERTA INTERPRETAzIONE POSSIAMO 
SPIEGARE IL PERChÈ E QUINDI QUALI SONO LE CAUSE ASSURDE E 
DIABOLIChE ChE SPINGONO I VOSTRI POTENTI DELLA POLITICA, DELLE 
RELIGIONI, DELL’ECONOMIA E DELLE FORzE MILITARI A PORRE IN ESSERE 
O A PERMETTERE IL COMMERCIO DELLE ARMI, ANChE NUCLEARI, E LA 
DISTRUzIONE DELL’hABITAT IN CUI VIVETE A CAUSA DELLE MIGLIAIA 
E MIGLIAIA DI SCORIE RADIOATTIVE SPARSE IN TUTTI I MARI E IN MOLTE 
COLLINE DEL VOSTRO MONDO.
VOI AVETE PERSO IL DIRITTO DI ESSERE ChIAMATI UOMINI!
VOI  AVETE PERSO IL DIRITTO DI POSSEDERE IL LIBERO ARBITRIO! 
VOI AVETE PERSO IL DIRITTO DI ESISTERE E MANIFESTARE LE QUALITà 
TIPIChE DELL’hOMO SAPIENS! PER TALE RAGIONE STIAMO PREPARANDO 



12

DEI NUOVI NOÈ, DELLE NUOVE ARChE ChE NON CONOSCERANNO LE 
ACQUE E QUANDO TUTTO SARà PRONTO IL NOSTRO E VOSTRO MONARCA 
UNIVERSALE ADONAy ARAT RA SCATENERà UN NUOVO DILUVIO DI 
FUOCO AFFINChÈ IL PIANETA SIA PURIFICATO E LA MAGGIOR PARTE DI VOI 
STERMINATI E ANNIENTATI (Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta 
del Figlio dell’Uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, 
mangiavano e bevevano, prendevano moglie e marito, fino a quando Noè 
entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e li 
sterminò tutti (Matteo 24, 37-40).
MA QUEI GIORNI PROSSIMI A MANIFESTARSI NON DETERMINERANNO 
LA FINE DEL MONDO, ANzI SARà IL PRELUDIO ALLA GRANDE, POTENTE 
E GLORIOSA MANIFESTAzIONE SULLA TERRA DEL FIGLIO DI DIO GESù- 
CRISTO. È QUELLO IL GIORNO DELLA VERITà, PERChé ALLORA E SOLO 
ALLORA SARANNO GIUDICATI I VOSTRI SPIRITI E SI DECIDERà LA VOSTRA 
SORTE: LA SALVEzzA O LA MORTE SECONDA. PER MOLTI, MOLTISSIMI SARà 
LA CONDANNA. PER POChI, POChISSIMI LA CERTEzzA DI FAR PARTE DEL 
REGNO DI DIO PROMESSO DA TUTTA LA LEGGE E I PROFETI. IL PARADISO 
ChE CRISTO STABILIRà SULLA TERRA INSIEME AI GIUSTI, AI BEATI E AGLI 
AMANTI DELLA VITA.
PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA
I FRATELLI ASTRALI DELLA LUCE SOLARE SALUTANO

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
22 settembre 2009. Ore 12:31
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato
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IL BEL pAESE DELLE ARMI

di Monica Centofante
c’è un business che non conosce crisi e che in controtendenza con 
l’andamento generale del mercato è sempre in rapida espansione: è 
quello delle armi, un comparto in continua crescita con miliardi di 
dollari di fatturato. E una delle principali fonti di guadagno per il 
nostro paese, che dal 1945 in poi si è sempre posizionato tra i primi 
dieci produttori di armamenti al mondo. A fare la nostra “fortuna”, 
in particolare, i paesi del Terzo Mondo, dove da oltre trent’anni 
esportiamo ogni sorta di arma e di armamento, rendendoci complici 
di sanguinari conflitti e di violazioni dei diritti umani.
Dal secondo dopoguerra ad oggi, pizza a parte, c’è un solo made in Italy 
che tra alti e bassi non tramonta mai. E che in tempi di crisi, con un evidente 
effetto trainante sull’economia, registra un saldo attivo commerciale in 
netto contrasto con il deficit del Paese.
È il mercato delle armi, un comparto aziendale con decine di migliaia di 
addetti e miliardi di Euro di fatturato. Il fiore all’occhiello dell’economia 
italiana e uno dei principali responsabili della morte e della distruzione di 
milioni di vite umane.
Il rapporto annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri – (come di 
consueto) pubblicato a fine marzo di quest’anno e riferito alle attività del 
2008 – è coerente con i trend di crescita del settore. Che l’anno scorso ha 
ottenuto 1880 autorizzazioni all’esportazione per oltre 3 miliardi di Euro: 
il 28,58% in più rispetto al 2007, con consegne realmente effettuate per 1 
miliardo e 800 milioni, autorizzazioni relative a programmi intergovernativi 
per 2 miliardi e 700 milioni e un volume d’affari di oltre 7 miliardi e 500 
milioni di Euro.
Dati che da soli valgono a dimostrare il consolidamento e l’incremento 
nel “mercato globale” dell’industria bellica italiana, che si conferma come 
“un competitivo integratore di sistemi, capace di affermarsi in mercati 
tecnologicamente all’avanguardia”.
Lo rivendica con orgoglio il documento, una trentina di pagine in tutto 
più una ventina di tabelle, che presentano una serie di numeri dei quali 
però c’è ben poco da andare fieri. Più del 30% delle nostre esportazioni, 
si apprende, raggiunge i Paesi del sud del mondo e il 35,86% la Turchia, 
che ha immesso nella nostra economia oltre 1 miliardo di Euro grazie a 
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commesse che comprendono non meglio identificati “elicotteri”.
Il termine è generico, ma le dichiarazioni pubblicate nel settembre del 
2007 sul sito ufficiale del ministero della difesa turco lasciano spazio a 
pochi dubbi: “Nel quadro del programma Atak (Tactical Reconnaissance 
and Attack helicoper ndr.) – si legge – lo scorso 7 settembre è stato 
raggiunto l’accordo con Agusta Westland: seguirà presto una cerimonia 
ufficiale”. L’accordo prevedeva la commessa di 1,2 miliardi di euro per 
51 elicotteri A129 da combattimento destinati al Comando turco delle 
forze di terra e all’avvio delle trattative il Presidente e Amministratore 
Delegato di Finmeccanica, Pier Francesco Guarguaglini, si mostrava più 
che soddisfatto. “La scelta degli elicotteri Agusta Westland da parte della 
Turchia – aveva detto - conferma l’elevata competitività dei nostri prodotti 
e le ottime relazioni industriali” che esistono tra i due Paesi. In Turchia, tra 
l’altro, “Finmeccanica è presente da molti anni in diversi settori. Questa 
scelta rinnova i rapporti di stima e amicizia reciproci e apre la strada a 
nuove interessanti opportunità di collaborazione tra i due Paesi”. Agusta 
Westland è infatti una controllata di Finmeccanica, di cui il principale 
azionista è il Governo, e “forse per il semplice fatto che la Turchia sia un 
partner Nato e che si trattava di elicotteri ha fatto ‘sorvolare’ su qualche 
denuncia ribadita dalle associazioni per la difesa dei diritti umani”.
Il commento è di Giorgio Beretta, della Rete Italiana per il Disarmo, che 
ricorda inoltre come la stessa azienda abbia inaugurato lo scorso anno ad 
Ankara i suoi nuovi “Regional Business headquarters”. D’altronde, come 
si dice, “business is business” e così, mentre a parole, strette di mano e 
visite ufficiali l’Italia si eleva a paladina dei diritti dei più deboli contro 
l’asse del male, dall’altra non esita a fornire ai Paesi che i diritti umani li 
violano costantemente i mezzi per poter proseguire a perpetrare ogni sorta 
di violenza.
Nell’ultimo rapporto di Amnesty International, la Turchia figura come 
il Paese in cui “il sentimento e la violenza nazionalisti sono aumentati 
sull’onda di un’accresciuta incertezza politica e degli interventi armati. La 
libertà di espressione ha continuato a essere limitata”, non si sono fermate 
le “denunce di tortura e altri maltrattamenti” ed eccessivo è l’“impiego 
della forza da parte delle forze dell’ordine”. “Le incriminazioni per 
violazioni dei diritti umani – ancora – sono state inefficaci e insufficienti”, 
anche nei confronti “di rifugiati e richiedenti asilo”. E “non sono cessate le 
preoccupazioni per la mancanza di equità processuale”.
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Nessuna meraviglia.
Non è l’unica nazione interessata da violazioni dei diritti umani, né da 
conflitti o tensioni a cui l’Italia vende materiali d’armamento. E a cui, nel 
corso della storia, li ha venduti.
Basti pensare che nella rosa dei migliori clienti non mancano neppure stati 
canaglia come la Siria, che da noi ha comprato sistemi di puntamento per 
2,8 milioni di Euro e fino al 2007 anche l’Iraq. Nel pieno della “guerra 
preventiva” contro l’Occidente del mondo.
Contemporaneamente, è ovvio, gli affari si fanno anche con gli Stati 
avversari, quelli della “lotta al terrorismo”, che sono nostri alleati. E 
con operazioni come quella chiusa alla fine del 2008 quando Alenia 
North America, controllata di Finmeccanica, ha siglato un contratto del 
valore di 287 milioni di dollari con l’Usaf per la fornitura di 18 velivoli 
da trasporto tattico G.222. Velivoli che saranno girati alle forze armate 
afgane (Afghanistan National Army Air Corps) dal Combined Air Power 
Transition Force dell’Usaf di Kabul. “Siamo orgogliosi – ha dichiarato per 
l’occasione Giuseppe Giordo, presidente ed amministratore delegato di 
Alenia – di supportare ancora una volta le Forze Armate Usa nella lotta 
globale al terrorismo, con la fornitura di un velivolo robusto – che ha 
dimostrato nel corso della sua carriera delle eccellenti capacità – per il suo 
utilizzo in Afghanistan da parte dell’Anaac”.
Come dire: un colpo al cerchio e uno alla botte. Lucrosissimi tutti e due.
E se questi sono i principali dati riguardanti la vendita di armamenti da 
guerra non sono da sottovalutare altri dati: quelli riferiti alle cosiddette 
“armi leggere” di fabbricazione nostrana - utilizzate per lo più nei conflitti a 
“bassa intensità” dei Paesi in via di sviluppo - delle quali è pieno il mondo. 
Con risultati, in termini di diritti umani, a dir poco disastrosi.
E il principio costituzionale secondo il quale “l’Italia ripudia la guerra 
come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 
risoluzione delle controversie internazionali”?
Carta straccia. Aggirato da una serie di stratagemmi volti ad eludere le 
norme in materia di vendita di armi (peraltro relativamente recenti), da 
accordi internazionali, da operazioni non proprio limpide, che hanno 
caratterizzato tutta la storia dell’industria armiera italiana e, in modo 
particolare, gli ultimi quarant’anni. Nel corso dei quali il modo di “concepire 
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la guerra” si è lentamente trasformato: non più d’assalto, ma, dicevamo, a 
“bassa intensità”, recentemente definita “chirurgica”, “elettronica” o più 
ipocritamente “in funzione della pace, della democrazia, della libertà”.
La metamorfosi, concepita negli anni Novanta protagonisti del secondo 
conflitto del Golfo e della guerra in Jugoslavia, avviene l’11 settembre 
del 2001. E porta con sé – oltre a una serie di problematiche politico-
sociali che in questa sede non tratteremo - un consistente incremento nella 
produzione di armi ed armamenti. Che va a sovrapporsi a quel “dividendo 
della pace”, seguito al crollo dell’Unione Sovietica, il quale ha avuto vita 
relativamente breve e che dopo una iniziale riduzione della spesa militare 
nei principali Paesi occidentali ha presto ceduto il passo a una nuova corsa 
agli armamenti. D’altronde, come giustamente annotano Riccardo Bagnato 
e Benedetta Verrini in Armi d’Italia, “le guerre hanno bisogno di armamenti 
almeno quanto gli armamenti hanno bisogno di guerre”.
E in quest’ottica, i dati raccolti da Vincenzo Comito (Le armi come 
impresa) e riportati nei rapporti annuali del Sipri, l’Istituto Internazionale 
di Ricerche sulla Pace di Stoccolma, parlano chiaro: se già dagli ultimi 
anni Novanta le prime cento imprese del settore a livello mondiale erano in 
crescita, nel 2005 la spesa per gli armamenti ha raggiunto la cifra di 1.001 
miliardi di dollari, nel 2006 ha toccato i 1.204 e nel 2007 i 1.339. Cifre che 
corrispondono grosso modo al 2,5% del pil mondiale nei due anni e a 173 
dollari per ogni abitante della terra nel 2005, a 184 dollari nel 2006, a 202 
nel 2007”. Oltre ad un incremento nel 2007, rispetto al 1998, del 45%.
Anche il 2008, rispettando i ritmi di crescita a dispetto della crisi finanziaria 
internazionale, ha visto un incremento della spesa militare mondiale pari al 
4%, ossia 1.464 miliardi di dollari. 40,6 dei quali sono stati spesi dal nostro 
Paese, che quest’anno si posiziona all’ottavo posto per spese militari con 
un aumento del budget militare nazionale pari all’1,8%.
L’Italia, si legge nel Sipri yearbook 2009, ricopre il 2,8% della spesa 
militare mondiale che vede gli Stati Uniti al primo posto seguiti dalla Cina 
(per la prima volta dal secondo dopoguerra), da Francia, Gran Bretagna, 
Russia, Germania, Giappone, Italia – appunto -, Arabia Saudita e India.
E fatta eccezione per l’Europa occidentale e centrale, dal 1999 tutte 
le regioni del mondo hanno registrato “significativi incrementi” della 
spesa militare anche perché, annota il Sipri, “durante gli otto anni della 
presidenza di George W. Bush la spesa militare è aumentata a livelli che 
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non si registravano dalla Seconda Guerra Mondiale”. 
All’origine della tendenza alla crescita vi è dunque la spesa Usa. Dovuta 
non solo alla guerra in Iraq e in Afghanistan, ma come annota ancora 
Comito ad “una chiara visione ideologica dell’amministrazione Bush volta 
al mantenimento, anzi all’accrescimento, del dominio militare del paese nel 
mondo”. Mirato, non va sottovalutato, anche e soprattutto ad assicurarsi il 
controllo di zone strategiche del pianeta in vista del progressivo esaurimento 
delle risorse naturali ed energetiche.
Anche l’Italia – che grazie all’amicizia e all’alleanza strategica con gli Stati 
Uniti ha incassato lauti guadagni con la guerra all’Iraq - non si discosta da 
questa intenzione, tanto che nella relazione di esercizio del 2007 dell’Aiad 
(Associazione Industrie per l’Aerospazio, i sistemi e la Difesa) si parla 
dell’esigenza di una maggiore sicurezza dopo l’11 settembre, considerato 
“il punto di partenza per l’avvio accelerato del processo di sviluppo di 
nuovi mezzi tecnologici necessari per la sicurezza della collettività”. In 
termini di “controllo delle frontiere”, “sicurezza del sistema dei trasporti”, 
“protezione delle infrastrutture critiche”, “sicurezza energetica e degli 
approvvigionamenti”.
Per fare questo, come abbiamo già accennato e come vedremo, occorre 
superare una serie di “ostacoli”: dalle leggi che frenano l’industria armiera 
agli scontri con le associazioni pacifiste e con la società civile organizzata. 
Che hanno difeso strenuamente, finora con non poco successo, la legge 
185/90 dagli attacchi di una politica bipartisan e senza scrupoli che 
intendeva cancellare con un colpo di spugna anni di lotte per ottenere più 
trasparenza e più etica nella produzione e nella vendita di armi e armamenti. 
In un’Italia pronta a sacrificare la spesa sociale, la ricerca e la cooperazione 
allo sviluppo, ma non certamente l’industria bellica controllata, in modo 
più o meno diretto, dallo stesso governo. Per questo, sottolineano ancora 
Bagnato e Verrini, “non è stata affatto una battuta quella del premier Silvio 
Berlusconi che, nell’ottobre del 2004 – non diversamente da altri prima 
di lui - ha promesso ai vertici di Finmeccanica di trasformarsi nel loro 
‘commesso viaggiatore’ per far aumentare le commesse dei nostri aerei e 
sistemi di difesa. La sua è stata una dichiarazione che fotografa una realtà 
e avalla una tradizione storica”.
La stessa che tenteremo di ripercorrere nelle pagine che seguono, 
prendendo spunto dall’ultimo rapporto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri “sui lineamenti di politica del Governo in materia di esportazione, 
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importazione e transito dei materiali d’armamento” e ripercorrendo i tratti 
salienti della complessa storia dell’industria armiera italiana, dal secondo 
dopoguerra fino ai giorni nostri.
Nel farlo abbiamo attinto a diverse fonti, in particolare al prezioso e già 
citato testo di Benedetta Verrini e Riccardo Bagnato Armi d’Italia, nonché 
ad articoli, rapporti ufficiali, comunicati di associazioni pacifiste che da 
anni tentano di fare chiarezza su un tema controverso, per oltre quarant’anni 
coperto dal “segreto di Stato”.
L’intento è quello di contribuire a prendere coscienza del ruolo svolto 
dall’Italia nell’insicurezza mondiale, partendo da un concetto di base: 
che sin dal 1945 il nostro Paese si è sempre posizionato tra i primi dieci 
produttori di armamenti nel mondo e ha esportato senza controllo non 
solo armi da guerra che hanno alimentato ogni sorta di conflitto, ma anche 
pistole, cluster bombs, mine che (sebbene queste ultime siano state messe 
al bando) uccidono lentamente milioni di innocenti. Giorno dopo giorno e 
non soltanto quando scoppia un conflitto degno delle prime pagine.
più armi meno sicurezza
“Il 2008 ha visto un incremento delle minacce alla sicurezza, alla stabilità e 
alla pace in quasi ogni parte del globo”. E “gli effetti della crisi finanziaria 
globale tenderanno a esacerbare queste sfide mentre i governi e le 
organizzazioni non-governative faticheranno a rispondervi efficacemente”.
Non sono rassicuranti i dati inseriti nell’ultimo rapporto dell’Istituto 
Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma, che contrappone ad 
una spesa militare in crescita come mai dalla fine della Guerra Fredda una 
situazione di profonda insicurezza sul piano internazionale. Dovuta anche 
alla minaccia rappresentata dalle 23.300 armi nucleari in possesso di otto 
Paesi.
Nell’ultimo periodo l’incremento delle spese militari mondiali ammonta 
al 4%, ossia a 1.464 miliardi di dollari a fronte dei 1.000 miliardi toccati 
dieci anni fa. Mentre aumentano anche le consegne dei maggiori sistemi di 
armamenti internazionali, che raggiungono quota 51,1 miliardi di dollari, 
cifra, avverte il Sipri “al ribasso” poiché non comprende le esportazioni di 
importanti Paesi come la Cina, che non rende noti i propri numeri.
La crisi economica non influenza quindi il mercato delle armi, “sollevato” 
dai 16 maggiori conflitti in corso nel mondo e da una serie di altre guerre e 
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guerriglie, che contribuiscono ad alzare la bilancia commerciale.
Nel contesto internazionale, come già accennato, l’Italia si posiziona ai 
primi posti, sia per la vendita che per l’acquisito di armamenti e nella scelta 
dei propri acquirenti non sembra porsi particolari limiti.
Nell’ultimo rapporto del Presidente del Consiglio si legge che oltre alla 
vendita di elicotteri alla Turchia, il nostro Paese ha esportato “aeromobili 
da pattugliamento marittimo” in Nigeria, “elicotteri di trasporto tattico 
verso l’Australia e la Nuova zelanda” e “una nave logistica verso l’India”. 
Dove è tuttora in corso la guerra per la contesa del Kashmir con il Pakistan 
e dove nel conflitto a bassa intensità tra i maoisti e il governo e le milizie, 
“entrambe le parti – spiega  Amnesty International - si sono rese responsabili 
di abusi come la presa di mira di civili. Esplosioni di ordigni in varie parti 
del Paese hanno ucciso centinaia di persone. In risposta, il governo ha 
arbitrariamente detenuto e torturato sospetti”. Non solo. Mentre l’India 
continua a crescere economicamente – tanto da potersi permettere un 
acquisto di armi pari a circa 173 milioni di euro - 300 milioni di persone, 
un quarto della sua popolazione, vive nella povertà. E “le autorità indiane 
non sono riuscite ad assicurare i diritti di comunità già emarginate come i 
contadini senza terra e gli adivasi, i quali si oppongono allo sfruttamento 
della loro terra e di altre risorse per progetti industriali.”
L’India è al terzo posto, dopo il Regno Unito, nella graduatoria dei Paesi 
destinatari dell’export italiano di armi e a Bangalore, lo scorso 12 febbraio, 
i presidenti di Agusta Westland e di Tata Sons, rispettivamente Giorgio 
Orsi e Ratan Tata, hanno firmato un Memorandum of Understanding 
che prevede la formazione di una joint-venture tra le due aziende per la 
produzione di elicotteri. Sia ad impiego civile che militare (per questi 
ultimi si parla di 500 velivoli). Dove Agusta sarà responsabile delle attività 
di marketing e vendita in India e Paesi limitrofi e Tata si occuperà della 
produzione. Rigorosamente, neanche a dirlo, a basso costo.
Un commercio senza scrupoli, che peserà sulla pelle di centinaia di 
lavoratori prima di riversare il suo peso mortale sui campi di battaglia.
La stessa cosa, o qualcosa di molto simile, accadrà negli altri Paesi non 
appartenenti alla Nato e all’Unione Europea che acquistano armi made in 
Italy. E che sono interessati da conflitti e tensioni quando non denunciati 
dalle organizzazioni internazionali per violazioni di diritti umani.
Tra questi spiccano l’“amica” Libia (93,22 milioni di Euro) e l’Algeria 
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(77,57). Alle quali vanno aggiunte Nigeria, Brasile, Emirati Arabi Uniti, 
Venezuela, Kuwait, Pakistan (rivale dell’India), Arabia Saudita, Egitto, 
Malaysia, Indonesia, Cile, Israele. 
Anche la Cina delle 1860 condanne a morte, delle quali 470 eseguite, 
compra italiano: nello specifico apparecchiature elettroniche per 147.000 
Euro. Oppure il Kenia delle violenze elettorali tra Pnu e Odm e il Messico 
dei 2500 morti all’anno delle organizzazioni criminali.
“A febbraio 2008 – si legge su La Stampa del 14 aprile scorso - una fiammata 
investe i Balcani. Il premier hashim Thaci proclama l’indipendenza 
del Kosovo. Il capo di Stato serbo Boris Tadic dichiara: ‘La Serbia non 
riconoscerà mai l’indipendenza del Kosovo’. Quell’anno l’Italia vende al 
neonato Stato balcanico agenti tossici, chimici o biologici, gas lacrimogeni 
e materiali radioattivi. Alla Serbia apparecchiature elettroniche per quasi 7 
milioni di Euro”.
Di queste notizie, decisamente poco edificanti, è piena la storia d’Italia.
Sin dagli anni Settanta e Ottanta la fortuna dell’industria bellica e delle armi 
leggere si è infatti basata sulla vendita di armi a Paesi del Terzo Mondo, 
in spregio a qualsiasi forma di etica, di morale o più semplicemente di 
umanità.
Sulla pelle dei più deboli, la culla della cristianità ha ricompattato la propria 
economia, ha stretto alleanze politiche, ha giocato un ruolo da protagonista 
nello scacchiere internazionale. Macchiandosi, possiamo dirlo senza 
timore di smentita, di veri e propri crimini contro l’intero genere umano.
Brevi cenni storici. Dal primo dopoguerra…
La nascita della moderna storia dell’industria armiera italiana è da 
far risalire al 1933, anno in cui per iniziativa dell’allora presidente del 
Consiglio Benito Mussolini venne istituito l’Iri, acronimo di Istituto per 
la Ricostruzione Industriale. Un ente temporaneo nato per scongiurare 
il fallimento delle principali banche italiane – che da oltre un trentennio 
finanziavano e compartecipavano ai rischi e ai guadagni industriali - e 
quindi il crollo dell’economia provata dalla crisi del 1929 e da una difficile 
riconversione dell’industria bellica.
Per mezzo dell’Iri lo Stato coprì all’epoca le perdite delle tre maggiori 
banche - Banca Commerciale Italiana, Banco di Roma  e Credito Italiano – 
e acquisì il controllo dei relativi titoli e proprietà industriali. Divenendo di 
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fatto controllore del credito e gestore della grande economia privata come 
vero e proprio amministratore di una holding pubblica e non soltanto, come 
era stato fino ad allora, per mezzo del potere legislativo.
Nel 1937, con due sezioni – quella bancaria e quella industriale - l’Iri fu 
trasformato in ente permanente. “Il comparto siderurgico e bellico venne 
perciò coinvolto nel piano autarchico del regime fascista, che puntava 
a far sì che si producesse in patria tutto quanto era necessario per la 
sopravvivenza del popolo e la difesa dello Stato” (Armi d’Italia)
Ma negli anni successivi, a causa del conflitto fra siderurgia privata 
e siderurgia statale, l’industria bellica subì duri colpi e nel 1945 uscì 
distrutta dalla seconda guerra mondiale. Tanto più che la pressoché totale 
smilitarizzazione e la forte limitazione al riarmo imposte dai vincoli del 
Trattato di Pace del 1947 avvilì qualunque ipotesi di rinascita.
Per sopperire alle esigenze di quel comparto industriale venne quindi 
istituito, nello stesso anno, il Fondo “Finanziamento Industria Meccanica” 
(la futura Efim), nato con lo scopo di finanziare la riconversione delle 
industrie aeronautiche prima impegnate nelle produzioni belliche. Tra 
queste la Fiat e la Olivetti, che restituirono i prestiti ricevuti, e la Breda, 
che non riuscì invece a ripagare i debiti. Diventando così il nucleo 
attorno al quale nel 1962 sarebbe stata creata l’Efim, “Ente autonomo di 
gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell’Industria 
Meccanica”, una nuova holding delle Partecipazioni statali che per statuto 
avrebbe dovuto gestire, appunto, le partecipazioni in precedenza detenute 
dal Fim. E che per le caratteristiche che avrebbe via via assunto, nel 1969 
sarebbe diventato l’“Ente Partecipazioni ed Finanziamento Industria 
Manifatturiera”. Rilevando, in questa veste, aziende private come il 
gruppo elicotteristico Agusta (1973) che insieme alla Oto Melara e alla 
Breda avrebbe fatto dell’Efim il secondo polo nazionale dell’industria 
della difesa. Per anni concorrente dell’Iri (Aeritalia e Selenia).
Ma torniamo per un attimo al secondo dopoguerra.
Quasi in concomitanza con la nascita del Fim, nel 1948 venne istituita in 
ambito Iri la Finmeccanica, con il compito di coordinare l’azione delle 
industrie meccaniche e cantieristiche a partecipazione statale acquisite nei 
primi 15 anni di vita dell’Iri.
Nel corso degli anni successivi i vincoli del Trattato vennero gradualmente 
ad attenuarsi e la lenta risalita dell’industria italiana iniziò dopo il 1949 
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e quindi dopo l’ingresso nella Nato. Una ripresa, scrivono Riccardo 
Bagnato e Benedetta Verrini in Armi d’Italia, che “ripropose ben presto 
il problema di una ricostruzione industriale armiera, questa volta in difesa 
del Patto Atlantico”. Così, “grazie all’European Recovery Program (Erp), 
programma avviato dagli Usa nell’ambito del piano Marshall, tra il 1948 
e il 1952 l’Italia usufruì di aiuti per 1.470 milioni di dollari”. E l’azione 
di sostegno economico e militare di Washington all’Italia proseguì tanto 
“che nel periodo 1956-65 raggiunse l’8,8 per cento delle spese totali per 
la difesa italiana, per ridursi negli anni successivi e progressivamente 
annullarsi solo all’inizio degli anni Settanta”.
In seguito a questa ripresa ripartirono le esportazioni sia per l’aeronautica 
che per l’industria navale. Mentre nel decennio successivo, dopo l’uscita 
della Francia dalla partecipazione alle strutture militari del Patto Atlantico, 
si rafforzò il legame fra aziende nostrane e politica Nato e sempre più 
importante fu “la capacità delle imprese italiane d’inserirsi nei mercati 
internazionali di concerto con le aziende americane, laddove Washington 
stessa, per motivi politici, esitava a vendere”.
Il grande boom arrivò però negli anni Settanta e Ottanta.
Alle soglie di questi due proficui decenni l’industria armiera italiana, a 
concentrazione prevalentemente tripolare (Iri, Efim e Fiat), possedeva già 
un buon livello tecnologico anche se a fare la differenza fu l’apertura ad 
un mercato fino ad allora non battuto e che non sarebbe più riuscita ad 
abbandonare: quello del Terzo Mondo. 
… ai dorati anni Settanta e Ottanta.
Modernizzazione degli arsenali e apertura a nuovi orizzonti sono dunque le 
principali caratteristiche del mercato armiero italiano degli anni Settanta. A 
metà dei quali si delinea, sul fronte interno, uno dei principali capisaldi sui 
quali si consoliderà la nostra industria bellica.
Tra il 1975 e il 1977 vengono infatti varate le cosiddette “leggi promozionali”, 
che danno il via ad un processo di ristrutturazione delle forze armate 
italiane e che, allo stesso tempo, sostengono l’industria militare nazionale 
attraverso il finanziamento pubblico, ne consentono l’allargamento e di 
conseguenza l’accrescimento delle capacità di penetrazione sui mercati 
internazionali (De Andreis – Liberati 1987) con prezzi assolutamente 
competitivi. E con un rischio d’impresa trasferito sullo Stato (Il commercio 
delle Armi).
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Con queste norme, per la prima volta, vengono attribuiti fondi a bilanci 
annuali sulla base di una programmazione pluriennale, che però non verrà 
rispettata.
Le tre leggi – per la Marina (n. 57 del 1975), per l’Aeronautica (n. 38 del 
1977), per l’Esercito (n. 372 del 1977) – stanziano infatti, in totale, 3.150 
miliardi di lire da utilizzare su un arco temporale di dieci anni, una cifra 
che verrà superata oltre ogni aspettativa.
In quello stesso periodo, e nei successivi anni Ottanta, l’Italia fa quindi il 
suo ingresso nella lista dei maggiori esportatori mondiali di armi. Mercato 
nel quale si inseriscono, come ricostruiscono, ancora, Riccardo Bagnato e 
Benedetta Verrini, aziende come Lancia, Borletti, Teletta (gruppi Fiat), Oto 
Melara, Galileo, Breda, Agusta, Siai Marchetti (Gruppo Efim), Aeritalia, 
Selenia ed Elsag (Gruppi Iri).
Tra il 1977 e il 1978, spiegano invece nel 2004 Chiara Bonaiuti e Achille 
Lodovisi dell’Os.C.Ar. (Osservatorio sul Commercio delle Armi), le 
esportazioni italiane passano da 380 milioni a 775 milioni di dollari per 
poi raddoppiare nel 1981 raggiungendo quota 1 miliardo e 400 milioni: il 
3,2% del mercato mondiale. “In quegli anni – dicono - l’Italia si colloca 
al sesto posto nella graduatoria mondiale degli esportatori dopo Urss, Usa, 
Francia, Gran Bretagna e Repubblica Federale Tedesca”. Per poi diventare 
nel quinquennio 1979-83 “il quarto esportatore mondiale di grandi sistemi 
d’arma al Terzo Mondo”, dove è diretto il 94,6% del totale delle vendite 
italiane.
A favorire il Bel Paese, oltre all’intervento pubblico nell’industria militare 
e al nuovo mercato dei Paesi in via di sviluppo - in particolare da quando 
si registra il contemporaneo stallo delle esportazioni da parte di Stati Uniti 
e Unione Sovietica - una normativa più che favorevole.
Dal secondo dopoguerra fino agli anni Novanta le operazioni di 
compravendita non sono infatti soggette a rendiconti pubblici. Informazioni 
ufficiali sul loro commercio sono praticamente inesistenti, fatta eccezione 
per “una prima serie di dati aggregati forniti dai governi a partire dal 1984 
nelle relazioni semestrali sulla politica informativa e della sicurezza” 
(Il commercio di Armi). Mentre le informazioni ufficiose, reperibili 
su riviste italiane o straniere di settore o nei rapporti di istituti esteri di 
ricerca, evidenziano che il materiale bellico è considerato alla stregua di 
qualsiasi altra tipologia di merce. Non è così – almeno ufficialmente - in 
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altri Paesi occidentali, come la Francia, la Germania o gli Stati Uniti che 
avevano regolato la vendita di armi già tra il 1939 e il 1968, diversamente 
da noi dove tale mercato era concepito come una questione puramente 
commerciale. Tanto che la stessa competenza politica non era neppure 
attribuita al ministero della Difesa, come a rigor di logica sarebbe dovuto 
essere bensì al ministro per il Commercio Estero, incaricato di rilasciare 
le licenze (Armi d’Italia). Mentre non sussisteva “alcuna distinzione tra 
armi comuni da sparo e armi da guerra: pistole e fucili erano insomma 
considerati al pari di elicotteri e cannoni”. In quanto alle stesse modalità di 
rilascio delle licenze esse costituiscono “un tratto peculiare che caratterizza 
il commercio di armi in quegli anni: la discrezionalità politica del governo, 
che si avvantaggiava delle poche leggi esistenti, era coperta da un alone 
di impenetrabile segretezza. Ricevuta la richiesta di esportazione da un 
produttore, il ministero del Commercio Estero effettuava una sommaria 
valutazione circa l’utilità (e la compatibilità) della vendita in rapporto agli 
obiettivi politici ed economici nazionali. Nella sua decisione, esso doveva 
avvalersi della competenza di uno speciale e non meglio definito ‘Comitato 
per le questioni attinenti all’esportazione di taluni materiali e prodotti 
specifici’, coperto da segreto di Stato. Tutto l’iter del rilascio delle licenze 
di esportazione di ‘materiali strategici’ come le armi era inoltre sottoposto al 
principio di non pubblicità sulla base di un regio decreto risalente all’epoca 
della seconda guerra mondiale. Era inevitabile che nei meandri di questa 
segretezza e fra le numerose lacune legislative trovassero fertile terreno di 
coltura affari con clienti non proprio raccomandabili” (Armi d’Italia)
E infatti i principali acquirenti di materiale bellico made in Italy sono in 
quegli anni, segnati dalla prima guerra del Golfo, Paesi come l’Iraq, l’Iran, 
la Libia, l’Egitto e la Nigeria. E più in generale, contro qualsiasi forma di 
rispetto dei diritti umani, oltre un terzo delle esportazioni italiane di armi è 
diretta a Paesi interessati da conflitti, molti dei quali forniscono in cambio 
prezioso petrolio greggio.
Lo denunciano le associazioni pacifiste, come quelle che all’epoca 
presidiano il porto di Talamone, in Toscana, da cui partono i carichi 
di morte, nel 1982 diretti anche nell’Argentina dilaniata dal conflitto 
Falkland-Malvinas. Esportazioni che quando non ottengono le necessarie 
autorizzazioni vengono effettuate comunque, per mezzo di triangolazione: 
spedizione con una destinazione finale fittizia o forniture di componenti 
verso una destinazione intermedia.
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Quella di Talamone è solo una delle forti prese di posizione della società 
civile, sostenuta anche da alcuni esponenti del sindacato che non riuscirà 
però mai a coinvolgere la federazione nel suo complesso. Né tantomeno 
la confederazione Cgil, Cisl e Uil, perché le ragioni etiche e umanitarie 
non possono frenare un commercio in piena espansione che (sulla pelle 
dei deboli) sta risollevando l’economia interna del Paese. L’occasione è 
troppo allettante per lasciarsela scappare e in particolare quando il conflitto 
del Golfo assume carattere di guerra di logoramento e quando le cosiddette 
armi leggere assumono in quell’area un’importanza rilevante.
Tra il 1980 e il 1982, per citare l’esempio più eclatante, l’azienda 
bresciana Valsella Meccanotecnica ottiene per sette volte dal Ministero 
del Commercio con l’Estero l’autorizzazione ad esportare mine anticarro e 
antipersona nell’ordine di 3 milioni di pezzi. E del valore di 110 milioni di 
dollari. Le richieste irachene però non si placano e quando risulta difficile 
ottenere nuove concessioni l’azienda si serve di una sua società controllata 
di Singapore attraverso la quale inviare comunque le armi in Iraq.
Ovviamente, lo abbiamo detto, la Valsella non rappresenterà un caso 
isolato. Tutt’altro.
Nel 1984 le Dogane Svedesi avviano un’inchiesta proprio sul fenomeno 
delle triangolazioni attraverso le quali, in questo caso, l’Iran riusciva ad 
ottenere forniture anche da molti Paesi che formalmente lo consideravano 
sotto embargo. E scoprono il coinvolgimento dell’intera rete europea 
dei produttori di polveri ed esplosivi nascosti dietro il paravento 
dell’associazione European Association for The Study of Safety Problems, 
fondata nel 1975 da sette grandi imprese del settore, tra cui l’italiana Snia 
(Società di Navigazione Industria e Commercio).
Lo spiega Francesco Terreri dell’Oscar che sottolinea come “nel 1984 il 
ruolo più importante di intermediazione di questi traffici” lo svolgesse, 
secondo l’inchiesta svedese, proprio “l’Italia”. Forte dell’assenza di 
“vincoli di sorta all’esportazione di armi in generale e in particolare verso i 
paesi del Golfo”. E grazie alla Tirrena, un’impresa di Roma che ricopre “il 
ruolo di rappresentante dell’intero Cartello europeo dei produttori”.
In quell’anno parte dal Bel Paese la più significativa fornitura di esplosivi 
all’Iran per un totale di 6milioni e 600mila dollari e in un altro capitolo 
doganale, alla voce “armi e munizioni”, lo stesso Iran “figura come 
primo cliente dell’industria italiana con 152 milioni e mezzo di dollari di 
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forniture”. Le tonnellate di armi e munizioni che da Talamone e da altri 
porti nostrani salpano nel 1984 alla volta dell’Iran sono invece, secondo 
il rapporto svedese, 9.021. Cosa che obbliga a rivedere sotto altra luce le 
consistenti forniture ricevute in quel periodo dall’Italia da altri paesi Ocse.
La stessa Valsella, tra il novembre del 1981 e il dicembre 1982, riceve 
dalla svedese Bofors 573 tonnellate di materiale esplosivo per mine (Il 
commercio delle armi). Che partono alla volta dell’Iraq così come molte 
altre forniture provenienti dai Paesi Ocse che raggiungono il territorio 
iracheno passando, anche loro, attraverso Singapore. L’esercito iracheno 
colloca così nel Kurdistan, al nord dello Stato, “dai 5 ai 10 milioni di mine, 
spesso facendo uso di elicotteri. Le mine trovate – sottolinea Terreri - 
risultano originarie di Belgio, Canada, Cina, Germania Est, Egitto, Italia, 
Unione Sovietica, Spagna, Stati Uniti, oltre che prodotte in proprio su 
licenza e copiate. Gli elicotteri sono sovietici, francesi e italiani”.
Ancora, proseguendo sulla linea degli scandali, la Dogana Svedese rivela 
che le nostre armi avrebbero alimentato anche i conflitti sudafricani, 
mentre nel 1982 il Financial Times scrive, più precisamente, che l’Italia 
stava vendendo armi alla Somalia durante il conflitto con l’Etiopia.
Come se non bastasse, nello stesso anno, il 28 di giugno, un dispaccio 
d’agenzia Ansa riporta invece una serie di accuse mosse dall’Unione 
Sovietica agli Stati Uniti e alle altre potenze occidentali che avrebbero 
“assegnato all’Italia un compito particolare nel campo della fiorente 
industria bellica: ‘Vendere armamenti anzitutto a quei Paesi a cui gli Usa 
e le altre potenze ex-coloniali dell’Occidente ritengono politicamente 
inopportuno fornire apertamente armi di produzione propria’.” L’Italia, 
sottolinea il giornale del governo Izviestia, “‘fornisce grandi quantità di 
armamenti ai Paesi in via di sviluppo e a stati a regime antidemocratico e 
di destra’. ha ceduto armi al Portogallo ai tempi delle guerre coloniali in 
Africa, allo zaire, al Pakistan, all’Arabia Saudita e al Sud Africa e anche 
Pechino ‘mostra un grande interesse per le armi italiane e Roma accoglie 
con comprensione il desiderio della Cina di procurarsene’. Per le Izviestia 
Roma  fa una ‘politica pericolosa’ nel campo delle forniture militari 
vendendo grossi quantitativi di armi ai Paesi in via di sviluppo ‘sottrae loro 
una parte non indifferente di fondi necessari allo sviluppo dell’economia 
di quei Paesi e ciò a sua volta comporta una loro maggiore arretratezza e 
dipendenza dall’Occidente’.”
In quegli stessi anni l’azienda bresciana Valsella, attraverso l’acquisizione 
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da parte della Borletti, entra intanto nell’orbita del gruppo Fiat e per dare 
un’idea di quanti fossero i guadagni basti dire che la stessa Fiat insieme 
all’Iri – con Finmeccanica, Stet e Fincantieri – e all’Efim – con la finanziaria 
Breda e Aviofer Breda nel solo 1985 fattura in totale 5.540 miliardi di lire.
La rivoluzione della 185
Negli anni successivi, mentre ci si avvia alla fine dei “gloriosi” anni 
Ottanta, emergono altri e più scottanti traffici che per l’opinione pubblica 
sono il sintomo di una situazione che è ormai divenuta insostenibile oltre 
ogni misura.
Per quasi tutto il decennio, nonostante gli embarghi Onu e le dure prese 
di posizione ufficiali dei governi occidentali contro il regime iraniano, gli 
stessi governi occidentali, attraverso le aziende di Stato, avevano rifornito 
di armi entrambe le parti in conflitto. E l’Italia, lo abbiamo visto, aveva 
giocato un ruolo da protagonista tanto che nel 1985 era stata aperta una 
commissione parlamentare d’inchiesta, neanche a dirlo subito archiviata.
A scatenare feroci proteste tra la società civile è però l’ennesima clamorosa 
vicenda internazionale legata, ancora una volta, a traffici con l’Iran e 
gestita dai servizi segreti. Si tratta dello scandalo noto come Iran-Contras 
o Irangate, che vedeva coinvolto il governo italiano guidato all’epoca, 
da Bettino Craxi. Il quale avrebbe concluso con Washington un accordo 
per liberare alcuni ostaggi americani in Libano ottenendo in cambio una 
fornitura di 5.000 tonnellate di armi al regime di Khomeini.
Il governo nega le accuse, ma missionari, associazioni e cittadini italiani 
non intendono tollerare oltre. E uniti sotto il comitato “Contro i mercanti 
della morte” chiedono con urgenza una legge che controlli le esportazioni 
verso le aree calde del mondo.
Contemporaneamente, la richiesta di armi dal mercato internazionale 
inizia ad abbassarsi fino a raggiungere i livelli assoluti dei primi anni 
Settanta. Cosicché tra il 1986 e il 1991 solo in un anno – il 1990 - il valore 
del materiale consegnato risulta superiore a un miliardo di dollari. “Tra 
le principali cause del declino ci sono, sul piano interno, il venir meno 
degli effetti della spesa pubblica a causa della ‘crisi fiscale’ dello Stato e la 
crisi del sistema delle partecipazioni statali, principale attore dell’industria 
militare italiana. Sul piano internazionale la domanda dei paesi in via di 
sviluppo, principali mercati delle armi italiane, si riduce per effetto della 
crisi economica e finanziaria (problema del debito estero) e, in parte, a 
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seguito della fine della guerra fredda Est-Ovest. Nei segmenti di mercato 
in cui è presente l’industria italiana si affermano nuovi concorrenti” (Il 
commercio delle armi).
Inizia quindi a soffiare un vento di cambiamento e la svolta è alle porte.
A dicembre del 1986 viene promulgato il decreto intitolato “Disciplina 
relativa al rilascio delle autorizzazioni all’esportazione e al transito di 
materiale di armamento”, che contiene alcuni dei principi fondamentali di 
una legge che sarebbe entrata in vigore quattro anni dopo, in un momento 
in cui l’export italiano di armi è in piena crisi.
E che sarà approvata il 9 luglio del 1990.
È la legge 185 “in materia di controllo sulle esportazioni, importazioni 
e transito dei materiali d’armamento”: una vera e propria svolta nella 
storia del commercio italiano delle armi. E una vera e propria condanna 
per l’industria armiera che alla stessa legge - attraverso politici di destra 
e di sinistra – sferrerà da quel momento in poi una serie di violenti e 
continui attacchi. Scaricando su lei l’intera responsabilità della crisi e 
ritenendo danneggiata, in seguito all’introduzione dei nuovi controlli, la 
loro competitività sul mercato.
La nuova legge – di fatto ancora oggi la più innovativa in ambito europeo - 
si incardina su alcuni principi basilari riportati, in particolar modo, nell’art. 
1. Tra gli altri:
la coerenza con il principio della Costituzione Repubblicana “che ripudia 
la guerra come mezzo delle controversie internazionali”;
il divieto di esportazione e transito di materiali d’armamento, “nonché la 
cessione delle relative licenze di produzione” quando “siano in contrasto 
con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell’Italia e con 
i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il 
terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché 
quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei 
materiali”;
il divieto di esportazione e transito di materiali d’armamento “verso 
Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell’articolo 
51 della Carta delle Nazioni Unite”, “verso Paesi la cui politica contrasti 
con i principi dell’articolo 11 della Costituzione”, “verso i Paesi nei cui 
confronti sia stato dichiarato l’embargo totale o parziale delle forniture 
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belliche da parte delle Nazioni Unite o dell’Unione Europea”, verso i Paesi 
che secondo l’Onu o l’Ue sono responsabili di violazioni dei diritti umani.
Il comma 7 vieta inoltre “la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione 
e il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca 
preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia”.
Per quanto concerne gli altri articoli è opportuno evidenziare che solo le 
aziende iscritte in un apposito e severo “registro nazionale delle imprese” 
possono commerciare in armamenti. E che hanno l’obbligo di comunicare 
ai ministri degli Affari Esteri e della Difesa l’inizio di qualsivoglia trattativa 
contrattuale, che dagli stessi ministri può essere bloccata.
Superato il vaglio e giunta a positiva conclusione la trattativa, il passo 
successivo è quello della domanda di autorizzazione da presentare al 
Ministero degli Affari Esteri, che ne dà notizia al Ministero del commercio 
con l’estero. E che dovrà fornire una lunga serie di dati e informazioni 
sulla natura e la quantità della merce nonché sul Paese acquirente, mentre 
il sistema sanzionatorio per chi commette illeciti è duro e intransigente.
In quanto alla garanzia di trasparenza, fondamentale è anche l’obbligo 
per il Presidente del Consiglio dei Ministri di riferire al Parlamento “con 
propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni 
autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell’anno precedente, anche con 
riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi 
o a seguito di concessione di licenza globale di progetto o in relazione ad 
essi”.
Dal momento in cui entra in vigore la legge 185 le armi, in sostanza, non 
sono più considerate, come era in precedenza, una merce “normale”, 
ma il loro commercio ha indiscutibilmente un valore politico prima che 
economico, nell’ottica di una vera e propria rivoluzione che ridisegna 
nuovi equilibri.
L’idillio, però, è destinato a durare poco. Sulle variabili di una politica 
estera orientata alla pace e alla sicurezza, così come fortemente voluto 
dalle associazioni pacifiste, prevarranno ancora una volta le motivazioni di 
natura economico-commerciale.
E sebbene il testo di legge concepito sotto la spinta della società civile 
si contraddistingue per una severa rigidità, le rimostranze da parte 
dell’industria della Difesa nel corso degli anni si fanno sempre più pressanti 
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e con l’andare del tempo i vincoli, lentamente ma non troppo, si allentano.
A giocare un ruolo fondamentale in questo senso saranno prima il diritto e 
poi una serie di accordi internazionali che faranno entrare dalla finestra ciò 
che è uscito dalla porta. E che non cancelleranno mai del tutto le vendite di 
armi a Paesi in stato di conflitto o in cui si registrano violazioni dei diritti 
umani.
Un esempio si verifica già nel 1992 quando l’Italia, nonostante le chiare 
condanne dell’Onu ad Israele per la deportazione dei palestinesi, esporta 
in tutta tranquillità al Governo di Tel Aviv forte di una delibera del Cisd. Il 
Comitato interministeriale per gli Scambi di materiali di armamento della 
Difesa, al quale la legge 185 attribuisce “poteri di indirizzo generali per le 
politiche di scambio nel settore della difesa e di direttiva per l’esportazione, 
l’importazione ed il transito dei materiali di armamento”, ma che avrà vita 
breve.
Alla fine del 1993 verrà infatti sostituito dal Cipe (Comitato Interministeriale 
per la Programmazione Economica), non prima di aver approvato alcune 
direttive che mirano a snaturare la 185. Come quella che il 22 dicembre del 
1993 stabilisce che siano il Ministero degli Esteri e quello della Difesa a 
giudicare il grado di tensione tra due Stati e quindi la possibilità di fornire, 
a loro discrezione, qualsiasi tipo di armamento. Un’azione pericolosa in 
un periodo in cui la guerra di aggressione è sempre meno diffusa e più 
consueta quella a bassa intensità.
Nello stesso lasso temporale, inoltre, viene ammorbidito il rigido criterio 
di trasparenza con il quale la legge era stata concepita. E dal 1993 si inizia 
ad agevolare “la riservatezza commerciale delle imprese” omettendo 
l’obbligo di indicare l’acquirente. “Da allora in poi, quindi, non potendo 
individuare il destinatario di ciascuna autorizzazione, i ricercatori hanno 
potuto ricostruire le esportazioni solo incrociando i dati” (Armi d’Italia)
Ultima sostanziale modifica: è “venuta meno la tracciatura (cioè la 
possibilità di seguire ogni passaggio) delle coproduzioni realizzate 
in ambito europeo, che pure coprono una quota sempre più alta delle 
esportazioni verso i paesi UE” (Armi d’Italia)
E così gli anni Novanta, in sostanza, seppur caratterizzati da una condotta 
forzatamente molto più responsabile rispetto ai quarant’anni precedenti 
registrano comunque una serie di esportazioni verso paesi in guerra, che 
se nel periodo 1991-1993 sono nell’ordine del 3% del valore globale 



31

dell’export italiano (fatta eccezione per il picco del 20% circa raggiunto 
durante la seconda guerra del Golfo), in quello che va dal 1995 al 2000 
salgono al 14,5%. Mentre le esportazioni verso i Paesi caratterizzati da 
violazioni dei diritti umani passano dallo 0,4% al 2,3%.
Tra i destinatari del nostro materiale bellico vi sono, nel corso di quel 
decennio, l’Algeria, teatro di una guerra civile che ha fatto oltre 60mila 
morti, l’India e il Pakistan, l’Eritrea in conflitto con l’Etiopia e i Paesi 
poveri e indebitati dell’hipc (heavily Indebted Poor Countries). Che tra 
il 1997 e il 2001 hanno comprato all’Italia armi per 33 milioni di Euro, 
aggravando i loro debiti grazie all’appoggio di banche come la Bnl, la San 
Paolo-Imi e la Dresdner Bank.
Tranello farnborough
Ma è dal 2000 in poi che gli attacchi alla 185 si fanno più violenti e incisivi. 
L’Unione Europea, dopo il Trattato di Maastricht, si pone il problema di 
creare una politica comune sul piano della sicurezza e di regolamentazione 
nella produzione di armamenti. E in vista di questa necessità vengono 
siglati una serie di accordi che inevitabilmente incideranno sulle garanzie 
di trasparenza e rispetto della pace della 185.
Il 12 novembre del 1996 i ministri della Difesa di Francia, Germania, 
Italia (Beniamino Andreatta ai tempi del governo Prodi) e Regno Unito 
istituiscono l’Occar (Organizzazione congiunta per la Cooperazione 
in materia di Armamenti): un organismo per la gestione di programmi 
intergovernativi che verrà ratificato dall’Italia sotto il governo Amato con 
la legge n. 348 del 15 novembre 2000.
Occar, secondo la gran parte delle associazioni pacifiste e dei centri di 
ricerca sul disarmo, “ha rappresentato il primo strappo formale a quelle 
garanzie di trasparenza e rispetto della pace e dei diritti umani fissate dalla 
legge 185, trasferendo a un organismo diverso dal Parlamento nazionale il 
controllo sulla gestione dello scambio internazionale di armamenti”. (Armi 
d’Italia) Tanto più “che il testo dell’accordo istitutivo dell’organizzazione 
non ha previsto alcun criterio etico nella scelta dei paesi clienti” (Armi 
d’Italia)
Nello stesso anno viene siglato l’Accordo di Farnborough. Un accordo 
quadro tra la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, 
la Repubblica Italiana (ministro della Difesa Sergio Mattarella), il Regno 
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di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno Unito della Gran Bretagna e 
dell’Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione 
e le attività dell’industria europea per la difesa (Gazzetta Ufficiale). Una 
convenzione che l’International Peace Bureau definisce incoerente con il 
Diritto Europeo perché, tra le altre cose, crea un mercato parallelo, con 
organi separati, che si pone al fuori di ogni possibile controllo giuridico e 
amministrativo e istituisce un vero e proprio cartello tra l’industria bellica 
dei sei stati firmatari che nell’ambito dell’accordo non hanno previsto 
criteri etici nella scelta degli acquirenti.
L’accordo di Farnborough, in straordinaria continuità con i governi di 
centrosinistra, viene ratificato dal governo guidato da Silvio Berlusconi. 
Che usandolo come grimaldello alla fine del 2001, seguendo l’onda emotiva 
del post 11 settembre, tenta di riformare definitivamente la legge 185.
Per farlo propone un disegno di legge di ratifica dello stesso accordo con il 
fine di giungere a “opportuni adeguamenti operativi” alle regole sull’export 
e lo fa presentare a Montecitorio dai relatori Gustavo Selva di An e Cesare 
Previti di Fi, già membro del Cda dell’azienda Alenia.
Il disegno di legge, approvato da tutti i parlamentari presenti fatta eccezione 
per due soli voti contrari, sarebbe andato a sicuro buon fine così come 
proposto, se a contrapporsi non fosse intervenuta, ancora una volta, la 
società civile.
Sul motivo di tanto interesse da parte di Parlamento e Governo (meglio 
detto: Governi) di svuotare la legge 185 e di lasciare campo libero alle 
aziende produttrici di materiali bellici vale la pena, prima di proseguire 
con il racconto dei fatti, soffermarsi un attimo, per ricordare e sottolineare 
alcuni punti fondamentali: il primo è che la gran parte dell’industria 
armiera italiana è a partecipazione statale il che significa che la vendita 
di armi costituisce un significativo introito per le casse dello Stato; il 
secondo, come è riportato nel Libro Bianco della Difesa del 2003 è che 
“il potenziale difensivo e di sicurezza di una nazione si misura sulla base 
della capacità operativa delle sue Forze Armate, ma dipende, in misura 
notevole, anche dalla credibilità e dal grado di autonomia e autosufficienza 
della corrispondente industria”. In poche parole, le istituzioni dovrebbero 
impegnarsi al massimo per sostenere queste due dimensioni della sicurezza, 
alle quali sono strettamente connesse le alleanze politiche internazionali.
In quanto al primo punto non è certo da sottovalutare il dato secondo cui 
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il Ministero dell’Economia e delle Finanze controlla un colosso come 
Finmeccanica (che nel frattempo è diventata una Spa e ha acquisito una 
serie di realtà industriali come Alenia, Ansaldo, Elsag Bailey, Breda e altre 
società) con un pacchetto azionario del 32,3% nonché come possessore 
della golden share: quell’istituto giuridico che prevede che uno Stato, 
durante e a seguito di un processo di privatizzazione (o vendita di parte 
del capitale) di un’impresa pubblica, si riserva poteri speciali, tra cui non 
solo quello di riservare allo Stato un certo quantitativo azionario, bensì 
di nominare un proprio membro nel consiglio di amministrazione della 
società oggetto di privatizzazione che, a differenza degli altri componenti 
dell’organo di governo dell’impresa, goda di poteri più ampi.
Dopo il percorso di privatizzazione dell’Iri, iniziato nel 2000 e finito nel 
2002 e dopo il passaggio di Finmeccanica da società appartenente allo 
Stato a società a partecipazione statale, per il Governo quindi, sotto certi 
aspetti, non cambia molto. Perché lo Stato rimane a tutti gli effetti azionista 
di riferimento dell’azienda, convertita nel ’93 in Spa, sia per questioni 
finanziarie che politiche e di gestione. 
Mentre il doppio status della holding (azienda privata, ma di interesse 
pubblico) è “una carta vincente per la costituzione, da un lato, di joint 
venture internazionali e, dall’altro per la creazione di un polo industriale 
sempre più coerente e competitivo, riducendo così la frammentazione che 
caratterizza il comparto” (Armi d’Italia)
E le joint-venture internazionali, come quella che porta alla costituzione di 
Agusta-Westland risulteranno sicuramente molto proficue.
La riforma, tra l’altro, arriva in un momento cruciale della storia 
internazionale, segnata dagli eventi dell’11 settembre e che pone l’Italia 
in bilico tra l’Europa e le sue leggi e gli Stati Uniti. Anche se l’azienda 
preferirà sempre i rapporti con le imprese statunitensi con le quali 
chiuderà una serie di affari. L’ultimo, in ordine di data, risale allo scorso 
febbraio quando il comando missilistico e d’aviazione dell’esercito Usa 
ha aggiudicato a Drs Technologies, azienda del New yersey da nove mesi 
interamente controllata da Finmeccanica, un contratto del valore di 913 
milioni di dollari che prevede il supporto logistico, la manutenzione e la 
fornitura di parti di ricambio dei sistemi di visione elettro-ottici di 300 
elicotteri Oh-58D Kiowa Warrior. E che, ovviamente, non è compreso 
nel bilancio 2008 e va quindi aggiunto ai numeri, già astronomici, che 
abbiamo elencato in premessa.
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Un precedente accordo, ma attraverso la Alenia Aermacchi, era stato invece 
sottoscritto con la holding statunitense Boeing integrated Defense System 
nel maggio del 2008.
Tali accordi, scrive su Peacereporter Antonio Mazzeo, non mancano di 
presentare alcune ombre.
“L’affermazione di Finmeccanica nel mercato Usa – annota – coincide 
temporalmente con tutta una serie di accordi segreti Roma-Washington 
che hanno condotto all’ampliamento e potenziamento delle infrastrutture 
militari statunitensi in Italia”. Ossia: “Il Dal Molin a Vicenza, la stazione 
terrestre del nuovo sistema satellitare Muos a Niscemi, Caltanissetta, gli 
aerei senza pilota Global hawk a Sigonella, i comandi terresti e navali di 
Africom rispettivamente a Vicenza e Napoli”.
Finmeccanica, attualmente capitanata da Pier Francesco Guarguaglini, 
nominato dal governo Berlusconi, è la seconda società industriale di 
maggiori dimensioni del Paese dopo la Fiat. E secondo il Sipri, grazie 
al sostegno del Ministero dell’Economia che ne è il principale azionista, 
da diversi anni occupa inoltre un posto nella classifica delle prime dieci 
aziende al mondo per la produzione di armi e già nel 2007, con oltre 9,8 
miliardi di vendite, si era posizionata al nono posto.
Cifre esorbitanti che stanno a significare che per il Governo italiano la messa 
al bando di talune armi, gli embarghi o le limitazioni delle esportazioni non 
possono rappresentare temi neutri.
Ma il motivo di tanto successo, non tutti ci pensano, dipende anche da noi 
cittadini o comunque su di noi ricade.
In un’Italia provata dalla crisi economica, per citare un esempio, 
l’acquisizione della compagnia militare americana Drs Technologies, 
che rappresenta la prima nel suo genere da parte di una ditta dell’Europa 
continentale, è costata 5,2 miliardi di dollari.
Lo scorso 20 aprile, continua invece Mazzeo, è stato lanciato in orbita 
il satellite militare Sicral 1B. “Parte di un ben più ampio programma di 
comunicazioni militari su cu il Ministero della Difesa punta per meglio 
integrare le forze armate italiane nella struttura di comando e controllo 
della Nato”.
Con l’occasione l’entourage del ministro La Russa ha fatto sapere che 
la missione porterà enormi ritorni di ordine finanziario per l’economia 
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italiana. Ma “con occhio più attento, si scopre però che d’’italiano’ nei 
sistemi di telecomunicazione satellitare Sicral c’è poco, molto poco. Il 
Sicral 1 B– ricostruisce Mazzeo – è stato realizzato attraverso una Public-
Private Partnership fra la Difesa e la Thales Alenia Space Alliance, un 
consorzio creato dal colosso dell’industria bellica francese Thales (67%) e 
da Finmeccanica (33%). Una partnership dove il ‘pubblico’ (dicasteri alla 
Difesa e allo Sviluppo Economico) assume più del 75% dei costi, circa 270 
milioni di euro, mentre il ‘privato’ incamera gli eventuali profitti”.
Rimanendo in tema di aerospazio è dello scorso 12 febbraio un altro 
accordo di collaborazione sottoscritto dal capo di stato maggiore delle 
forze armate generale Vincenzo Camporini e dal commissario straordinario 
dell’agenzia spaziale italiana Enrico Saggese nell’ambito del programma 
di ricognizione Cosmo-Sky Med di seconda generazione. L’accordo, 
ricostruisce ancora Mazzeo, “prevede lo sviluppo, la realizzazione e la 
messa in orbita nel biennio 2014-2015 di ‘satelliti duali radar Sar’ destinati 
alle forze armate di Italia, Belgio, Francia, Germania, Grecia e Spagna. 
L’ennesimo programma militare a cui vengono destinati fondi in budget di 
ministeri nati con ben altre finalità. L’Asi, nello specifico, è un’agenzia che 
dipende interamente dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, quello diretto da Mariastella Gelmini. Quello che taglia i fondi 
alle scuole pubbliche”.
L’ultima ombra sulla Finmeccanica riguarda invece l’inchiesta Why Not, 
al tempo condotta dall’allora ex-pm di Catanzaro Luigi de Magistris, 
recentemente eletto al Parlamento Europeo nelle liste dell’Italia dei Valori. 
“Sono certo – aveva dichiarato de Magistris ai magistrati di Salerno Nuzzi 
e Verasani – che vi era un’urgenza impellente di sottrarmi ad ogni costo 
l’inchiesta: tutto ciò per una serie di motivi legati non solo a quanto già 
emerso nel corso delle investigazioni e già disvelate all’esterno attraverso 
l’esecuzione dei decreti di perquisizione, ma anche su altri filoni investigativi 
sui quali mi stavo concentrando”. Tra questi “il ruolo della Finmeccanica 
in alcuni affari calabresi (riguardanti la presunta acquisizione illecita di 
finanziamenti pubblici ndr.) e l’eventualità di affari illeciti nel settore delle 
armi connesse ad alcuni viaggi di Scarpellini Piero, stretto collaboratore 
del Presidente del Consiglio Romano Prodi, in Africa”. L’azienda, nel cui 
consiglio di amministrazione sedeva allora Franco Bonferroni, indagato 
per gravi reati nelle inchieste Poseidone e Why Not sarebbe stata inoltre, 
proseguiva de Magistris, “una delle principali fonti di finanziamento della 



36

società Global Media, il ‘polmone finanziario’ (anche di illecita natura) 
dell’Udc”. Cosa che avrebbe accertato il consulente tecnico dott. Sagona 
che aveva individuato, si legge nel documento, “versamenti pari a circa 
3.000.000 di euro da parte del gruppo Finmeccanica alla società Global 
Media dell’on. Cesa”. 
La legge cambia
Ma torniamo all’accordo di Farnborough usato, dicevamo, come 
grimaldello per tentare la definitiva riforma della legge 185. Attraverso 
un disegno di legge di ratifica che a Montecitorio ottiene il parere positivo 
di tutta la politica bipartisan e che sarebbe quindi passato se non ci fosse 
stato, ancora una volta, il deciso intervento della società civile.
Bastano infatti poche settimane dalla discussione in Parlamento e oltre 60 
associazioni di sinistra e apolitiche, cattoliche e laiche si uniscono sotto lo 
slogan lanciato dal settimanale Vita: “In difesa della 185. Contro i mercati 
d’armi”. In tutta Italia i balconi delle case si riempiono di bandiere con 
la scritta “Pace”, i siti delle associazioni rilanciano continui comunicati e 
alcune riviste come la stessa Vita, Nigrizia o Mosaico di Pace si impegnano 
a dare battaglia con una corretta informazione.
La campagna, dal punto di vista dei numeri, è un successo.
In 14 mesi vengono raccolte 150.000 firme - 80.000 delle quali consegnate 
al presidente del Senato Pera da Tonio Dell’Olio, don Luigi Ciotti e padre 
Alex zanotelli – inviate 15.000 e-mail ai parlamentari, presentate più di 
150 mozioni provenienti da enti locali. 
Grazie all’intervento della società civile i danni saranno quindi contenuti, 
ma la legge il 3 giugno del 2003 passa lo stesso. “Alla fine – scrive Nigrizia 
in un amaro editoriale del numero luglio/agosto 2003 – ci sono riusciti: 
il 3 giugno la Camera ha votato le modifiche alla legge 185/90. Adesso 
dovrebbe essere più facile vendere armi italiane all’estero. Le proteste di 
gran parte della società civile organizzata non sono servite a fermare la 
maggioranza di governo (aiutata in questo anche da parte dell’opposizione) 
però sono riuscite a limitare i danni e ad emendare modifiche che avrebbero 
potuto essere ancora peggiori”.
Il passaggio della legge che subisce la revisione più radicale è quello che 
prevede il divieto di vendita verso i paesi responsabili di violazioni dei 
diritti umani.
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“Adesso – spiega Nigrizia – queste violazioni devono essere ‘gravi’ oltre 
che accertate”, aggettivo sul quale si aprono ampi margini di discrezionalità. 
“Per quanto riguarda – invece – l’autorizzazione, rilasciata dai ministeri di 
esteri e difesa, il governo ha introdotto la ‘licenza globale di progetto’ per 
‘esportazioni, importazioni o transiti di materiale di armamento’ fatte da 
imprese italiane in collaborazione con imprese di paesi di Ue e/o Nato”.
I tre emendamenti passati grazie alle mobilitazioni li spiega invece l’Oscar.
“Il primo reintroduce corresponsabilità dello stato italiano nella scelta dei 
destinatari finali della coproduzione anche se l’esportazione viene effettuata 
da uno stato partner non firmatario dell’accordo quadro. In tal modo si 
supera il limite della delega pressoché in bianco che contraddistingueva 
la prima versione del disegno di legge. Il secondo reintroduce una forma 
di trasparenza ex post al parlamento sulla destinazione finale del materiale 
coprodotto, anche se esportato da un paese partner (tramite l’obbligo di 
riportare le autorizzazioni all’esportazione da parte di un paese partner 
ad un paese terzo sulla relazione annuale del governo al parlamento). 
Tale norma, pure presentando vaghezze nella formulazione, è di estrema 
importanza”.
Il terzo ripristina invece “l’obbligo alle autorizzazioni alle transazioni 
bancarie anche per le operazioni che ricadono sotto la licenza globale 
di progetto. Tale modifica è importante sotto un duplice punto di vista: 
dei controlli e della trasparenza”. La norma, infatti, prevede che prima di 
iniziare le trattative per un qualsiasi contratto, le aziende siano obbligate 
a chiedere l’autorizzazione al ministero degli Esteri e allo Stato maggiore 
della Difesa. E che una volta ottenuto il via libera e prima della chiusura 
dell’accordo contattino gli istituti di credito che forniranno i conti per la 
transazione i quali, a loro volta, dovranno chiedere l’autorizzazione al 
ministero dell’Economia per la chiusura della procedura d’incasso. Un 
vincolo che “obbliga a documentare i pagamenti e permette di seguire i 
flussi finanziari dei materiali di armamento e l’iter dei prezzi e componenti 
nell’ambito di una coproduzione in un contesto sempre più integrato e 
globalizzato” E  che al contempo costituisce, appunto, “un’importante 
forma di trasparenza che permette al cittadino di operare scelte di risparmio 
etiche e che ha indotto alcuni istituti di credito a non appoggiare più 
trasferimenti di armi”.
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185 e Banche Armate, la lotta continua
Si chiude così il primo round di una partita che però è ancora tutta da 
giocare.
La novità più grande, annotano le associazioni, è la licenza globale di 
progetto che dovrà essere monitorata dalla società civile così da evitare 
quelle pericolose triangolazioni che il nostro Paese aveva più volte messo 
in atto.
Ma non sarà l’unico dei problemi con i quali occorrerà confrontarsi.
Fino ad oggi, infatti, i tentativi di snaturare la legge 185 non si sono mai 
fermati. Nella già citata relazione di esercizio 2007 dell’Aiad si legge 
che prioritaria, in termini strategici, è proprio “la necessità di adeguare la 
disciplina nazionale in materia di esportazione con la crescente dinamica 
commerciale della globalizzazione; l’industria nazionale – scrive la 
“Confindustria” del settore armiero – risulta infatti penalizzata in maniera 
oltremodo significativa: dalla legge 185/90, che necessita di una concreta 
revisione in chiave di armonizzazione europea”. Oltre che “da procedure e 
tempistiche insostenibili se paragonate a quelle dei concorrenti con i quali 
siamo chiamati a confrontarci”.
In ultimo, richiama un aspetto fondamentale nelle operazioni di esportazione 
di armi verso altri Paesi: ossia il ruolo delle banche, da sempre legato 
all’industria della Difesa per il compito di necessaria assistenza finanziaria 
che svolgono nell’ambito dei rapporti di compravendita tra vari Stati, 
incassando compensi che possono variare dal 3 fino al 10 per cento della 
commessa.
La relazione sottolinea in senso dispregiativo l’“atteggiamento demagogico 
delle cosiddette ‘banche etiche’”, quelle che si rifiutano di favorire le 
transazioni commerciali di armi, anticipando un argomento estremamente 
attuale emerso invece in questi ultimi mesi. E legato al rapporto del 
Presidente del Consiglio.
Senza alcuna spiegazione dal documento è infatti sparita, quest’anno, 
proprio la obbligatoria tabella degli istituti di credito che forniscono servizi 
d’appoggio al commercio di armi. Una tabella non marginale considerato 
che le autorizzazioni alle operazioni hanno raggiunto la cifra, nel 2008, di 
oltre 3,7 miliardi di Euro. E che lo scorso anno la campagna di pressione 
“Banche Armate”, promossa da Nigrizia, Missione Oggi e Mosaico di Pace 
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aveva già denunciato un’altra immotivata sparizione: quella dell“elenco di 
dettaglio” delle operazioni che le banche forniscono all’export militare. 
Cosa che rende praticamente impossibile, come spiega Giorgio Beretta 
della Rete Italiana Disarmo, “giudicare l’operato delle singole banche 
e valutare la rispondenza delle operazioni da loro effettuate alle diverse 
direttive che hanno emanato negli ultimi anni”.
In seguito all’accaduto si sono sollevati cori di protesta e richieste di 
chiarimenti che al momento, però, non sono arrivati.
Nel frattempo il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noti, ad 
aprile, i dati essenziali sulle operazioni di esportazione, importazione e 
transito dei materiali di armamento. E ciò che emerge è un quadro sempre 
più inquietante fatto di grandi affari internazionali nel quale gli istituti di 
credito italiani occupano posti di vertice.
Dalla lettura del documento, spiega Luca Kocci di Adista, si apprende che 
“raddoppia il numero di operazioni finanziarie autorizzate dal Ministero 
dell’Economia, aumenta di due volte e mezzo la quantità di denaro 
movimentata, triplicano i ‘compensi di intermediazione’ che gli istituti 
di credito hanno incassato dalle aziende armiere e tornano saldamente in 
vetta le banche di ‘casa nostra’, comprese quelle – come Intesa-San Paolo 
e Unicredit - che in passato, sulla spinta della campagna di pressione … 
avevano annunciato di voler rinunciare ad attività legate al commercio 
delle armi. Informazioni riservate, quelle bancarie, perché il Governo, 
nonostante le richieste delle associazioni e delle riviste pacifiste, non ha 
inserito le tabelle sulle attività degli istituti di credito nel più sintetico 
Rapporto sull’export/import di armi presentato alla fine di marzo.
Nel corso del 2008 – continua – sono state autorizzate nell’insieme 
(export-import) ‘transazioni bancarie’ per conto delle industrie armiere per 
un valore complessivo di 4.285 milioni di euro”. Cifra alla quale “vanno 
aggiunti 1.266 milioni per ‘programmi intergovernativi’ di riarmo – come 
ad esempio il cacciabombardiere Eurofighter, a cui cooperano Italia, 
Germania, Gran Bretagna e Spagna -, quasi il doppio del 2007 quando 
la cifra si era fermata a 738 milioni. Un volume totale di ‘movimenti’ di 
oltre 5.500 milioni di euro, per i quali le banche hanno ottenuto compensi 
di intermediazione attorno al 3-5 per cento, in base al valore e al tipo 
di commessa, anche se il governo comunica esclusivamente i compensi 
relativi alle ‘esportazioni definitive’: 66 milioni di euro”.
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Ancora. In numeri, le autorizzazioni concesse nel 2008 agli istituti bancari 
sono 1.612 contro le 880 del 2007 e le banche che hanno fornito maggior 
appoggio sono, nell’ordine: Bnl-Bnp Paribas che hanno incassato 1.461 
milioni di euro da commesse effettuate soprattutto fuori dai territori 
dell’Unione Europea e della Nato; Intesa-San Paolo (851 milioni); 
Unicredit (607 milioni).
Al settimo e all’ottavo posto, dopo una serie di istituti esteri, figurano 
l’Antonveneta (217 milioni) e il Banco di Brescia (208 milioni). E, a 
seguire, il Banco di Sardegna (63 milioni), il Banco di San Giorgio (30 
milioni), la Banca popolare commercio industria (22 milioni); la Banca 
Valsabbina (17 milioni), la Carige (11 milioni), la Banca Popolare Emilia 
Romana (9 milioni), la Banca Popolare di Spoleto e Banca Popolare Etruria 
e Lazio (7 milioni), Bipop Carire (3 milioni), Bcc di Bientina e Banca 
popolare del Piemonte (1 milione) oltre a una serie di banche minori.
Intanto la campagna “Banche Armate”, insieme alle associazioni della 
Rete Italiana Disarmo, ha già annunciato che proseguirà la pressione sul 
Governo affinché “venga ripristinata al più presto tutta l’informazione 
necessaria per garantire al Parlamento e alla società civile di valutare con 
attenzione e rigore le operazioni effettuate dagli istituto di credito in una 
materia così delicata come l’esportazione di armamenti”.
Leggere ma non troppo. Dove non arriva la 185
In apparenza è soltanto un problema di definizione, ma nel concreto assume 
caratteristiche ben più drammatiche.
L’identificazione del “genere” di un’arma è materia di ampio dibattito, 
ma ciò che maggiormente preoccupa è che porta con sé una serie di 
conseguenze giuridiche, commerciali e sanzionatorie dalle quali dipende 
la vita di milioni di innocenti.
“Leggere” o “da guerra” (o ad “uso militare”) non sono infatti mere 
categorie entro le quali racchiudere le diverse tipologie di arma. Aspetto 
già di per sé controverso se si pensa che le classificazioni, sia internazionali 
che nazionali (spesso divergenti tra loro), non valgono a distinguerne le 
capacità offensive, tanto che nel sito internet ufficiale dell’Esercito Italiano 
si intendono per “leggere” le “armi individuali”, “di reparto” e “gli ordigni 
come le bombe a mano”. Le prime due, per intenderci, si riferiscono a 
pistole, fucili d’assalto, mitragliatrici Beretta nonché lanciafiamme, 
lanciagranate e fucili di precisione per tiratori scelti. Tanto “leggere” che 
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paradossalmente, tra le armi da guerra, possiamo annoverare strumenti 
apparentemente ben più pacifici come i radar o i sistemi ottici.
Ma ciò che differenzia in modo sostanziale le due categorie, dicevamo, è 
ben altro.
Non la micidialità, quindi, né la maneggevolezza, che sembra un criterio 
soggetto a interpretazioni diverse. Più facilmente la distinzione poggia su 
elementi quali le caratteristiche balistiche e meccaniche o i criteri formali e 
d’impiego (Armi d’Italia), ma ciò che in realtà, per conseguenza di questo, 
le diversifica è la normativa che ne regola l’esportazione e, di conseguenza, 
la destinazione finale.
In quanto alla prima occorre chiarire subito che il loro commercio non 
rientra nell’ambito di disciplina della legge 185/1990 bensì in quello della 
legge 110/1975 (per armi da sparo le regole principali sulle esportazioni 
risalgono ancora al Testo Unico di Pubblica Sicurezza del 1931). Poiché 
esse sono ritenute idonee alla difesa personale, oppure utilizzate per 
fini sportivi, da caccia o da collezione e non si ritiene che abbiano l’alta 
capacità offensiva delle armi utilizzate a fini bellici.
Un’interpretazione decisamente restrittiva, come denunciano le 
organizzazioni non governative che da anni provano, attraverso un lavoro 
di ampia documentazione, che nei tanti conflitti “a bassa intensità” 
combattuti nel mondo sono impiegate proprio le “armi leggere” dette 
anche “ad uso civile”.
Tra le quali, tra l’altro, sono annoverate anche le mine antiuomo e le cluster 
bombs, che a definire civili ci vuole un bell’ardire.
Sulle prime è bene soffermarsi un attimo. Poiché nonostante la loro messa 
al bando firmata nel dicembre del 1997 ad Ottawa, in Canada, da 122 
governi (entrata in vigore il 1° marzo del 1999) il dramma delle mine non 
è ancora scongiurato.
Oltre 110 milioni di mine terrestri giacciono infatti inesplose in 82 stati, 
perlopiù in aree in via di sviluppo e rappresentano, ancora oggi, quella che 
la “Campagna italiana contro le mine” (grazie alla quale si è sopraggiunti 
alla messa al bando) definisce “un’arma di distruzione di massa ad 
azione ritardata”. Poiché “possono rimanere attive per diversi decenni, 
continuando a seminare terrore e paralizzare la vita di intere società ben 
oltre la fine di un conflitto armato”.
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Attualmente ogni 20 minuti un’esplosione uccide o ferisce una persona: 
“nell’85% dei casi a rimanere colpita è la popolazione civile” e “il 20% 
delle vittime sono bambini”.
“Chi sopravvive alla deflagrazione – spiegano i volontari della campagna 
– necessita amputazioni, lunghe degenze ospedaliere ed un estenuante 
processo di riabilitazione. I più rimangono invalidi per tutta la vita. Molti 
altri muoiono dissanguati per le difficoltà di trasporto, o per la mancanza 
di soccorso o di strutture sanitarie adeguate”.
“L’assenza di una rigida classificazione per esportare armi in paesi coinvolti 
in conflitti armati e a governi responsabili di violazioni dei diritti umani”, 
ha sottolineato Amnesty International, ha agevolato le aziende produttrici, 
tra le quali in Italia spicca la Beretta e, ancora, la Finmeccanica. E mentre 
le normative che regolano l’ordine interno del Paese si fanno sempre più 
rigide – con una tendenza alla deriva xenofoba – non vi sono controlli per 
l’esportazione che non prevede limiti sulla base dello standard dei diritti 
umani del paese importatore e del coinvolgimento del paese stesso in una 
guerra interna o internazionale”.
In parole povere: proteggiamo casa nostra dai “delinquenti” e dagli sbarchi 
dei clandestini, che molto spesso provengono da Paesi dilaniati da conflitti 
che noi stessi alimentiamo.
Per esportare “armi leggere” la normativa richiede infatti soltanto 
l’autorizzazione di un questore, con tutto ciò che questo comporta anche 
in termini di tracciabilità: senza un preciso elenco delle transazioni 
commerciali non è infatti possibile avere dati ufficiali ed esaustivi. Mentre 
sulla base dell’esistente, ricostruisce il rapporto 2008 dell’organizzazione 
internazionale “Small Arms Survey”, sappiamo che il nostro Paese si 
riconferma al secondo posto tra i principali esportatori dopo gli Stati Uniti 
e prima di Germania, Belgio, Australia, Brasile, Russia e Cina. Tutti inseriti 
in un contesto più ampio in cui 51 sono i Paesi produttori.
Le armi leggere attualmente presenti al mondo sarebbero circa 640 milioni, 
1 ogni 10 abitanti, concentrate maggiormente nelle zone interessate da 
instabilità e conflitti; in 46 delle 49 guerre combattute negli anni Novanta 
sono state le armi più usate e il loro giro d’affari annuo si aggira intorno ai 
4 miliardi di dollari.
Secondo l’Istituto di ricerche internazionali Archivio Disarmo, a partire 
dagli anni Novanta si sono inoltre affermate come “protagoniste indiscusse 
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nei conflitti a ‘bassa intensità’” e come le più strette alleate “di chi ha 
violato e continua a violare i diritti dell’uomo causando la morte di milioni 
di civili”. Mentre sono Riccardo Bagnato e Benedetta Verrini a scrivere 
in Armi d’Italia che attualmente sono responsabili della morte del 90 per 
cento della popolazione civile che cade in seguito a eventi di natura bellica. 
Che in soldoni significa un numero di vittime stimato tra i 200.000 e i 
300.000 l’anno.
A usufruirne maggiormente, si apprende dalla stessa fonte, i Paesi in via 
di sviluppo. Non solo per la facilità del loro trasporto, ma per il loro basso 
costo, per la reperibilità (“a differenza delle armi a uso militare, sono 
presenti contemporaneamente sul mercato civile e militare, il che aumenta 
la loro disponibilità su quello clandestino”), per l’efficacia e per la facilità 
di utilizzo.
Caratteristica, quest’ultima, che rappresenta una condanna per migliaia di 
bambini utilizzati come soldati in un numero sempre crescente di conflitti.
Attualmente circa 500mila bimbi sono impiegati negli eserciti regolari e 
nei gruppi di opposizione in 85 Paesi. Più di 250mila di questi prendono 
parte ai combattimenti in 35 Paesi e ben 120.000 solo nel continente 
africano. La maggioranza di loro ha un’età che varia dai 15 ai 18 anni, 
che per alcuni scende a 10 e la tendenza è verso un ulteriore abbassamento 
(bambinisoldato.it). Il motivo? Semplice: i piccoli imparano in fretta, sono 
più remissivi di un soldato adulto se viene loro dato un ordine o affidato un 
compito pericoloso, non vengono pagati mentre se muoiono si trovano in 
fretta dei sostituti.
In Uganda, i cosiddetti “guerriglieri di Dio” del Lord’s Resistance Army, 
guidati dal generale Joseph Kony, spesso sono costretti a usare i fucili, 
la prima volta, contro i loro stessi familiari. E dal novembre 2008, 300 
nuovi bambini hanno ingrossato le fila della guerriglia che secondo dati 
aggiornati al 2005 contava già 25.000 minori rapiti e ridotti in schiavitù.
Secondo l’ultimo aggiornamento Unicef, invece, solo nel Congo, dal 1998 
ad oggi, sarebbero stati rapiti 33mila bambini, poi trasformati in soldati. 
Ma molto spesso, alcuni ragazzi aderiscono come volontari.
“In questo caso – spiega il sito bambinisoldato.it - le cause possono essere 
diverse: per lo più lo fanno per sopravvivere, perché c’è di mezzo la fame 
o il bisogno di protezione. Nella Repubblica Democratica del Congo, per 
esempio, nel ’97 da 4.000 a 5.000 adolescenti hanno aderito all’invito, fatto 
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attraverso la radio, di arruolarsi: erano per la maggior parte ‘ragazzi della 
strada’. In alcuni casi ciò che spinge i ragazzi ad arruolarsi è il desiderio 
di ritrovare un’identità o la volontà di rivalsa. Il desiderio di vendetta li 
spinge ad imbracciare un fucile o un machete per scaricare il dolore nella 
violenza quando – fatto ricorrente in guerre etniche - hanno visto i propri 
genitori o parenti subire violenze da parte del gruppo opposto”.
Prima delle operazioni militari, raccontano alcuni testimoni, i piccoli 
vengono drogati e i loro addestramenti sono crudeli, perché crudeli devono 
essere le missioni (ilpaesedeibambinichesorridono.it)
Ma non tutti i bambini soldato sono combattenti - molti di loro fungono 
da esche o da guardie, svolgono azioni logistiche o di supporto (per 
esempio posizionare mine ed esplosivi), fanno ricognizioni – e non tutti 
sono maschi. Al contrario, le bambine costrette a partecipare direttamente 
ai conflitti armati sono in numero sempre crescente (secondo fonti Onu 
una su 3) e forse sono quelle che pagano le conseguenze più pesanti. La 
decisione di arruolarsi avviene infatti per sfuggire alla vita di strada, alla 
quale sono costrette dopo essere rimaste orfane, ma il sogno di trovare 
una protezione tra le fila dell’esercito sfuma immediatamente: ridotte in 
schiavitù subiscono ogni sorta di violenza e abuso e altissimo è per loro il 
rischio di contrarre malattie sessualmente trasmissibili, come l’Aids, o di 
rimanere incinte.
Neppure i programmi di disarmo, smobilitazione e riabilitazione sono 
sufficientemente adeguati per risolvere le loro situazioni. Poiché essi non 
tengono conto del timore di queste ragazze ad essere identificate dalle 
comunità di appartenenza come “mogli” dei combattenti e i loro bimbi 
come “figli dei ribelli”. Mentre spesso sono gli stessi ribelli che si rifiutano 
di rilasciarle, preferendo tenerle prigioniere.
Ma anche chi riesce a sopravvivere alla guerra o a sfuggire alla schiavitù 
ha, nella maggior parte dei casi, comunque, il destino segnato. Ferite, 
mutilazioni, gravi malattie e tormenti psicologici: “Senso di panico e 
incubi continuano a perseguitare questi ragazzi anche dopo anni”. E “a tutto 
questo – si legge sul sito di denuncia bambinisoldato.it - si aggiungono le 
conseguenze di carattere sociale: la difficoltà dell’inserirsi nuovamente in 
famiglia e del riprendere gli studi spesso è tale che i ragazzi non riescono ad 
affrontarla. Le ragazze poi, soprattutto in alcuni ambienti, dopo essere state 
nell’esercito, non riescono a sposarsi e finiscono col diventare prostitute”. 
L’uso dei bambini e bambine soldato, inoltre, “ha ripercussioni anche su 
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gli altri ragazzi e ragazze che rimangono nell’area del conflitto, perché tutti 
diventano sospettabili in quanto potenzialmente nemici. Il rischio è che 
vengano uccisi, interrogati, fatti prigionieri”. Mentre alcune volte possono 
rappresentare “un rischio anche per la popolazione civile in senso lato: 
in situazioni di tensione sono meno capaci di autocontrollo degli adulti e 
quindi sono ‘dal grilletto facile’.”
In tutto questo la responsabilità del nostro Paese è altissima.
E in aperto contrasto con gli impegni assunti dal governo in occasione 
della candidatura italiana a componente del nuovo Consiglio delle Nazioni 
Unite sui diritti umani per il triennio 2007-2010. Nel suo ultimo rapporto 
Amnesty International ricorda che la promessa era quella di “tutelare i 
diritti dell’infanzia, specialmente dei minori coinvolti nei conflitti armati” 
e che a settembre 2007 il ministero degli Affari esteri aveva presentato uno 
speciale: “‘Minori soldato una sfida ancora aperta’ in cui evidenziava il 
ruolo dell’Italia nel contrastare l’utilizzo dei bambini soldato”.
Belle parole, ma cariche di una sfacciata ipocrisia. E di fronte ad un 
commercio che tra il 1995 e il 1999 è incrementato del 2,8% (passando da 
869 a 900 miliardi di lire), destinate a rimanere lettera morta.
Nel gennaio del 2008, il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha 
presentato il Rapporto Annuale 2007 destinato all’attenzione del Consiglio 
di Sicurezza, rendendo pubblici dati che confermavano il reclutamento e 
l’utilizzo di bambini soldato in diversi Paesi già segnalati nel 2006. Tra 
questi: Burundi, Ciad, Colombia, Repubblica Democratica del Congo, 
Nepal, Filippine, Uganda e Afghanistan. Tutti Paesi nei quali l’Italia, tra 
il 2002 e il 2007, spiega Amnesty, “ha autorizzato l’esportazione di armi 
leggere e di piccolo calibro verso soggetti privati o statali”.

conclusioni
I dati, i fatti e le circostanze sin qui esposte, in maniera strettamente 
sintetica, vogliono solo fornire un primo quadro dei terribili crimini dei 
quali il nostro Paese si è macchiato nel corso della sua storia moderna. E 
dei quali continua a macchiarsi.
Dietro ai numeri, alle percentuali, alle statistiche ci sono milioni di vite 
umane nel migliore dei casi finite su un campo di battaglia, nel peggiore 
costrette a vivere condizioni atroci e disumane.
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Le storie che provengono da oltre confine, gli orrori dei sanguinari conflitti 
africani, delle barbare esecuzioni in Iran e Iraq, delle torture di stato dei 
cosiddetti stati canaglia, ma anche dei Paesi occidentali ci appartengono più 
di quanto possiamo immaginare. I barconi della speranza che respingiamo 
dalle nostre coste, violando ancora una volta i principi della nostra 
Costituzione, sono il risultato anche delle nostre colpe. E non sono rare 
le storie di immigrati cacciati dal nostro Paese e poi torturati e uccisi una 
volta rimesso piede nella terra dalla quale erano disperatamente fuggiti.
Se non si comprende questo non si può fare un’analisi obiettiva dell’attuale 
situazione, non si può parlare con serenità di sicurezza né di lotta al 
terrorismo né di violazioni dei diritti umani.
Le responsabilità del nostro Paese non possono essere cancellate con 
un colpo di spugna e come cittadini di una Nazione che con il mercato 
della guerra ha risollevato la propria economia dovremmo avere il dovere 
morale di appoggiare le associazioni pacifiste e umanitarie che chiedono 
più chiarezza e più regole all’esportazione selvaggia e che mettono i diritti 
l’uomo davanti agli interessi politici ed economici.
Entro il 31 dicembre di quest’anno il Governo italiano dovrà decidere 
se attuare il programma pluriennale relativo all’acquisizione del sistema 
d’arma Joint Strike Fighter (JSF), che prevede la partecipazione italiana 
alla produzione e acquisto di 131 cacciabombardieri F-35 che impegnerà 
il nostro Paese fino al 2026. Con una spesa di quasi 15 miliardi di Euro.
Capofila del progetto sono gli Stati Uniti e tra i partecipanti, oltre all’Italia, 
vi sarebbero, in varie forme, Regno Unito, Olanda, Turchia, Canada, 
Australia, Norvegia e Danimarca.
La Rete Italiano per il Disarmo e la campagna Sbilanciamoci, alle quali 
aderiscono 70 associazioni, si sono fortemente opposte al progetto e hanno 
organizzato una serie di manifestazioni per fare pressione sul Governo.
Ma la loro vittoria sarà difficile se si guarda al contesto internazionale nel 
quale il nostro Paese è inserito e che ci riporta al ragionamento iniziale.
L’aumento della spesa militare globale - nell’ordine del 4% nel 2008 e del 
50% negli ultimi dieci anni - evidenzia l’esistenza di una nuova corsa agli 
armamenti, che ha coinvolto tutti gli stati del mondo: dagli Usa (che si 
confermano al primo posto) alla Cina, dalla  Russia ai Paesi del Sudamerica 
a quelli del Medio Oriente
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A seguito di tale incremento gli esperti sono perseguitati da un inquietante 
interrogativo: “Per quale guerra si preparano le potenze?”, “Un nuovo 
conflitto intercapitalista?”.
Sam Perlo-Freeman parla di guerra al terrorismo come pretesto “per 
giustificare le loro alte spese militari” che in realtà puntano a qualcos’altro: 
ossia le risorse energetiche e strategiche del pianeta che serviranno a 
garantire la sopravvivenza delle potenze capitaliste. Motivo per cui i 
prossimi Paesi da colpire – come pianificato da tempo - saranno l’Iran e la 
Siria.
E motivo per cui risulterebbe logico il disinteresse verso le richieste 
dell’Onu, che ha annunciato come per combattere la fame nel mondo 
sarebbe sufficiente stanziare solo l’1% della finanziaria per la Difesa Usa.
Il Pentagono, spenderà nel 2009 730.000 milioni di dollari per sostenere 
l’enorme struttura militare che fino ad ora le garantisce di imporsi come 
prima potenza imperiale su scala mondiale. Lo seguiranno a ruota i Paesi 
dell’”asse occidentale”, nei quali l’Italia non farà eccezione, ma anche 
quelli dell’”asse asiatico” e “islamico”.
Tre blocchi centrali che quando la crisi economica mondiale si 
retroalimenterà con quella energetica potranno fungere da detonatore 
per una crisi molto più seria e ben sintetizzata nel titolo di un articolo di 
Manuel Freytas apparso su Iar Noticias qualche giorno fa. E che prendiamo 
a prestito: “Sappiate – dice – che siete seduti sulla terza guerra mondiale”.

IL MONDO SEDUTO SU UNA BOMBA NUcLEARE A OROLOGERIA

di Monica Centofante
A Celjabinsk, provincia russa degli Urali meridionali, dove alcune città 
sono dimenticate perfino dalle mappe geografiche, l’aria è carica di morte. 
Una morte silenziosa e invisibile che ha già trascinato con sé centinaia di 
migliaia di uomini, donne e bambini.
Di queste zone, fino al 1991 inaccessibili agli stranieri, quasi nessuno 
conosce l’esistenza. Eppure è qui che sorge, ed è ancora abitato, il luogo 
più contaminato della Terra da rifiuti radioattivi.
Si chiama Celyabinsk-40, più noto come Mayak, e insieme a Celyabinsk-65 
e Celyabinsk-70 è uno dei centri segreti russi che dopo la seconda guerra 
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mondiale ospitarono i maggiori complessi nucleari dell’Unione Sovietica.
Dal 1949 al 1967 Mayak è stata una pattumiera di rifiuti radioattivi. 
Sversati in particolare nel fiume Techa e nel lago Karachy, che ora non 
presentano più forme di vita. Mentre tumori e malformazioni congenite – 
spiega Franco Valentini di rinnovabili.it - colpiscono da anni la popolazione 
locale formata per la maggior parte da contadini che vivono in condizioni 
di estrema povertà e ignoranza e che sono stati esposti ad una quantità di 
radiazioni pari a quella ricevuta dai superstiti di hiroshima e Nagasaki.
Quante Mayak ci siano nel mondo nessuno può dirlo con certezza. Ma 
le informazioni che si raccolgono delineano un quadro tutt’altro che 
rassicurante.
In tutta la Russia, in quarant’anni di guerra fredda, decine di milioni di 
metri cubi tra rifiuti solidi e liquidi sono stati disseminati nell’ambiente e 
molto simile è la situazione degli altri Paesi che hanno sviluppato attività 
e programmi nucleari. A partire dagli Stati Uniti, dalla Francia, dalla Gran 
Bretagna o dalla nostra Italia, dove di recente si è tornato a discutere della 
concreta possibilità di un ritorno all’atomo, nonostante non sia ancora stato 
risolto il problema delle scorie accumulate in passato.
Secondo l’INSC (International Nuclear Societes Council), l’industria 
nucleare mondiale produce all’anno qualcosa come 270.000 metri cubi di 
scorie, tra media, bassa e alta radioattività. Una quantità che paragonata 
ai rifiuti di centrali a fonti fossili tradizionali non è eccessiva, ma che 
rappresenta un problema ancora insormontabile per la comunità scientifica 
mondiale nel lungo termine. Il combustibile spento e scaricato di reattori 
ad uranio mantiene infatti una pericolosità elevata per un milione di anni. 
Mentre le terre e le acque che ne vengono in contatto diventano esse stesse 
radioattive mantenendosi in questo stato per centinaia di migliaia di anni. E 
provocando effetti devastanti su qualsiasi forma di vita circostante.
Uno studio del Dipartimento della Salute degli Stati Uniti – per citare un 
solo esempio – ha provato che i due terzi delle morti causate da tumore 
al seno tra il 1985 e il 1989, in America, si sono verificate in un raggio di 
circa 160 chilometri dai reattori nucleari. E considerato che negli Usa le 
centrali sono più di cento e le scorie prodotte circa 37 milioni di metri cubi 
stipate in depositi di fortuna sparsi per il Paese, si può solo intuire quale 
sia l’entità del rischio in termini di vite umane solo in territorio americano.
Nel resto del mondo la situazione, seppur ridimensionata, non è differente.
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In Europa – dove i rifiuti radioattivi provengono perlopiù dal settore civile 
– si parla di circa 40.000 metri cubi di scorie l’anno. Dei quali Francia e 
Gran Bretagna detengono il primato sia a causa del numero di reattori attivi 
presenti sui loro territori sia per gli importanti programmi militari svolti. E 
per avere un’idea più precisa basti pensare che solo la Francia ne produce 
annualmente una quantità pari a quelle presenti nel nostro Paese dal 1987, 
anno in cui con un referendum seguito all’incidente di Chernobyl abbiamo 
scelto di rinunciare al nucleare. Da allora il problema dei rifiuti speciali 
non è mai stato risolto e, sebbene non se ne parli, rappresenta una delle 
principali cause di morte in alcune zone del nostro Paese.
A distanza di oltre 20 anni da quella decisione, infatti, le scorie – circa 
30mila metri cubi destinati a crescere - sono custoditi in condizioni di 
sicurezza precaria e gli impianti non ancora completamente smantellati.
Il caso Italia
Nella centrale nucleare più grande d’Italia - quella di Caorso, vicino 
a Piacenza – vi sono ancora 700 barre di combustibile con 1.300 Kg di 
plutonio: materiale recuperabile per il 97%, perché ancora utile per 
produrre energia elettrica, ma che per questo sarà consegnato ai francesi. 
Mentre a noi torneranno le scorie.
Dove le metteremo è la grande incognita. Soprattutto perché quello della 
centrale di Caorso non è di certo un caso isolato.
Il problema dello smaltimento delle scorie nucleari, in Italia, è tanto 
sconosciuto quanto attuale e non raramente si intreccia con i lucrosi 
interessi gestiti dalla criminalità organizzata, che in questo campo non 
agisce solo per proprio conto. L’ultima delle tante prove è nelle recenti 
cronache sul ritrovamento di una nave contenente rifiuti speciali, scoperta 
sui fondali del Mediterraneo al largo della costa di Cetraro, nel Tirreno 
Cosentino. Ad indicarne la presenza, un pentito della ‘Ndrangheta, che 
avrebbe parlato di una serie di imbarcazioni, forse una trentina, contenenti 
grandi quantità di scorie radioattive e fatte affondare negli anni Ottanta 
e Novanta in diversi tratti di mare nel quadro di un accordo siglato tra le 
cosche e oscuri faccendieri.
Qualcosa di simile, ma sulla terraferma, sarebbe avvenuto a Pasquasia, 
una cittadina in provincia di Enna, un tempo conosciuta per la sua miniera 
di Sali alcalini misti ed in particolare Kainite per la produzione di solfato 
di potassio. Un sito che dagli anni Sessanta fino al 1992 ha dato lavoro a 
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migliaia di persone e che da allora, a quanto pare, semina morte.
Le prove ufficiali non ci sono, ma voci di popolo e una serie di indagini 
sempre ostacolate hanno sollevato il dubbio che all’interno della miniera 
siano stoccati rifiuti nucleari: scorie di medio livello radioattivo delle quali 
la popolazione non deve sapere nulla.
Nel 1996 aveva provato a rompere il silenzio l’allora onorevole Giuseppe 
Scozzari, seguito dall’onorevole Ugo Maria Grimaldi, all’epoca assessore 
al Territorio e Ambiente alla Regione Sicilia. Entrambi furono isolati e non 
riuscirono ad approdare ad alcun risultato concreto, ma le loro personali 
inchieste avevano portato alla luce una realtà inquietante: i casi di tumore 
e leucemia erano aumentati nel solo biennio 1995/96, nella zona di Enna, 
del 20% mentre Pasquasia e “l’intera Sicilia rischiava di essere trasformata 
in una pattumiera dell’Europa”. Grimaldi aveva denunciato la presenza 
di amianto in tutto il territorio provinciale, nelle cave abbandonate ed in 
altri siti. Scozzari aveva chiesto un’interrogazione parlamentare e tentato 
l’ingresso nella miniera, convinto che fosse gestita da organizzazioni 
criminali senza nessun consenso formale da parte dello Stato. 
E invece, se è vero che parte di quei terreni appartenevano (e 
apparterrebbero) a persone in odore di mafia vero è anche che erano state 
proprio le istituzioni italiane - e internazionali – a negargli l’accesso. Allo 
stesso modo in cui, ancora oggi, negano la presenza delle scorie mentre le 
analisi effettuate dall’Usl già nel 1997 rivelavano l’esistenza in quella zona 
di Cesio 137 in concentrazione ben superiore alla norma. Il che poteva 
significare che non solo i rifiuti nucleari c’erano – e quindi ci sono – ma 
che si era addirittura verificato un inaspettato incidente nucleare, con 
relativa fuga di radioattività, probabilmente durante una sperimentazione 
atta ad appurare la consistenza del sottosuolo della miniera su eventuali 
dispersioni di radiazioni. 
Una tragedia, per la popolazione circostante, tenuta sotto totale silenzio.
Anche il pentito di mafia Leonardo Messina, già membro della cupola 
di Cosa Nostra, aveva parlato di Pasquasia e della presenza di rifiuti 
radioattivi nella miniera all’interno della quale aveva lavorato come 
caposquadra. Secondo il suo racconto – sul punto considerato attendibile 
dal Procuratore nazionale antimafia Pierluigi Vigna - le attività illegali, 
in quella zona, proseguivano dal 1984: quando l’Enea (all’epoca Ente 
nazionale per l’energia atomica) aveva avviato uno studio geologico, 
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geochimico e microbiologico sulla formazione argillosa e sulla sua 
resistenza alle scorie nucleari. E quando funzionari del Sisde avrebbero 
contattato l’amministrazione comunale per richiedere il nulla osta a 
seppellire in loco materiale militare di non meglio specificata natura. Cosa 
che proverebbe l’utilizzo della miniera come deposito di scorie ancora 
prima della sua dismissione e che spiegherebbe il motivo per cui dopo il 
1992 il Corpo regionale delle miniere ha interrotto l’attività di vigilanza e 
di manutenzione degli impianti e la Regione ha affidato il controllo degli 
accessi alle miniere a quattro società di sicurezza privata, attualmente 
rimosse dall’incarico.
Nel 1997 la procura di Caltanissetta aveva disposto un’ispezione su una 
galleria profonda 50 metri costruita all’interno della miniera proprio 
dall’Enea e aveva rilevato la presenza di alcune centraline di rilevamento 
rilasciate dall’Ente, ma che non si riuscì a chiarire che cosa esattamente 
dovessero misurare. Forse la radioattività?
Scorie immortali
Negli annuali rapporti di Legambiente sulle cosiddette Ecomafie il 
riferimento al traffico di rifiuti radioattivi è una costante. Ammassati in 
improbabili cave, si legge, gettati in mare o seppelliti senza particolari 
misure di sicurezza possono penetrare il suolo e contaminare terre e falde 
acquifere, oltre a causare danni irreparabili alla flora e alla fauna marina di 
cui ci cibiamo.
In gioco, insomma, c’è la salute e la vita di tanti cittadini mentre la 
dimensione del problema appare decisamente fuori controllo.
Le mafie che si occupano di questi traffici, infatti, sono molteplici e non 
sono solo italiane. Mentre scandali come quelli di Pasquasia si registrano 
in ogni parte del mondo e hanno spesso coperture di alto livello.
A febbraio di quest’anno, per citare uno degli esempi più recenti, è 
venuto alla luce uno dei segreti più pericolosi sullo smaltimento dei rifiuti 
radioattivi che le guerre balcaniche e lo stesso Trattato di Dayton hanno 
occultato negli anni. Ne parla Fulvia Novellino su Rinascita Balcanica, 
ricostruendo un vero e proprio traffico di scorie e materiali radioattivi 
verso la Bosnia organizzato, secondo indiscrezioni provenienti dall’interno 
dei servizi segreti locali, “dalla stessa missione di pace Nato in Bosnia-
Erzegovina, attraverso la quale la Francia ‘esportava’ grandi quantità di 
rifiuti radioattivi, che venivano poi gettati nei laghi della Erzegovina”. Una 
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“comoda soluzione”, per lo stato francese, per risolvere l’annoso problema 
dello smaltimento dei rifiuti tossici che accomuna tutti i governi che si 
servono dell’energia nucleare.
Il problema dello stoccaggio e della messa in sicurezza delle scorie appare 
infatti insormontabile e distante anni luce da una possibile soluzione. 
Mentre anno dopo anno i rifiuti si accumulano in maniera vertiginosa.
Fino ad oggi si è tentato di neutralizzare soltanto le scorie meno pericolose, 
quelle che mantengono la radioattività per circa 300 anni e lo si è fatto 
utilizzando perlopiù depositi di superficie e quasi mai cavità sotterranee o 
depositi geologici profondi. Per i rifiuti ad alta radioattività non si è riusciti 
a fare assolutamente nulla, spiega invece Marco Cedolin su Terranauta, 
perché “tutto il gotha della tecnologia mondiale ha dimostrato di non avere 
assolutamente né i mezzi né tanto meno le conoscenze tecnico/scientifiche 
per affrontare un problema che travalica di gran lunga le capacità operative 
degli esseri umani”.
Per il momento, solamente gli Stati Uniti hanno tentato l’impresa, che si 
sta rivelando ardua e scarsamente risolutiva.
Il Dipartimento dell’Energia statunitense ha infatti pensato alla creazione 
di un grande sito di stoccaggio definitivo nel quale trasportare il materiale 
radioattivo raccolto nelle aree maggiormente inquinate del Paese: sito che 
potrà essere costruito nel giro di 70 – 100 anni, con una spesa complessiva 
che varierà dai 200 ai 1000 miliardi di dollari. In poche parole: il progetto 
più costoso e complesso che la storia ricordi.
La meta prescelta per l’ardita operazione è il Monte yucca, situato nel 
Nevada meridionale a circa 160 Km a nord ovest di Las Vegas , in una zona 
collocata all’interno della cosiddetta Area 51. Il luogo migliore, secondo 
i progettisti, per scavare una serie di tunnel sotterranei della lunghezza di 
80 Km che correranno e a una profondità di 300 metri, saranno rivestiti 
di acciaio inossidabile e titanio e una volta terminati potranno contenere 
77.000 tonnellate di scorie radioattive attualmente in giacenza in 131 
depositi dislocati all’interno di 39 differenti stati.
Un’opera titanica quanto quella del trasporto, che prevede l’utilizzo di 4600 
fra treni e autocarri che per giungere a destinazione dovranno attraversare, 
con il loro pericolosissimo materiale, ben 44 stati con tutti i rischi del caso.
Secondo gli esperti che stanno lavorando al progetto – e che hanno già 
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speso circa 8 miliardi di dollari soltanto per gli studi preliminari del 
terreno – una volta terminati i lavori di scavo e di preparazione del sito 
(previsti inizialmente per il 2010, ma già slittati al 2017) il deposito 
rimarrebbe in attività per qualche decina di anni prima di essere riempito 
completamente. E una volta chiuso dovrebbe impedire la fuoriuscita delle 
scorie dell’ambiente per i successivi 10.000 anni.
Il che in parole povere significa che la gigantesca opera non servirà a nulla.
La National Academy of Sciences e il National Research Council hanno 
infatti ricordato che il materiale radioattivo rimarrà tale per centinaia di 
migliaia di anni e che il lasso di tempo previsto dal progetto non può 
quindi essere definito una “messa in sicurezza”. Tanto più che sussistono 
innumerevoli dubbi sulla reale capacità del sito di preservare il materiale 
radioattivo anche nel corso di quei 10.000 anni visto che l’umidità presente 
nell’area, seppur modesta, avrebbe tutto il tempo di corrodere i contenitori 
delle scorie riversando il materiale nelle falde acquifere e nei pozzi 
circostanti causando seri problemi alle popolazioni circostanti (1.400.000 
persone); mentre il calore connaturato nei rifiuti nucleari rinchiusi 
all’interno di una montagna priva di sistemi di raffreddamento potrebbe 
avere gravi conseguenze.
A questa e a numerose altre perplessità che hanno aperto un ampio dibattito 
nel mondo scientifico e politico americano si aggiunge infine un particolare 
di non poco conto: il Dipartimento dell’Energia ha denunciato presunte 
omissioni e irregolarità dei tecnici del servizio geologico, che avrebbero 
costruito in maniera fraudolenta “elementi che confermassero la sicurezza 
del sito di yucca Mountain”.
Senza via d’uscita
Il problema, ancora una volta, sembra quindi rimanere irrisolto. E se a 
quanto sin qui detto si aggiunge l’inquinamento provocato dall’utilizzo 
dell’uranio impoverito, sia per scopi bellici che civili, o i vari incidenti 
nucleari che si sono verificati nel corso degli ultimi decenni si può solo 
intuire l’entità del dramma.
Nel 1957 a Windscale, oggi Sellafield, nel West Cumberland, in Gran 
Bretagna un piccolo reattore adibito alla produzione di uranio e di plutonio 
per usi militari prese fuoco provocando la parziale fusione del nocciolo e la 
fuoriuscita di gas e materiali radioattivi che contaminarono una vastissima 
area intorno all’impianto. La popolazione non fu avvertita fino a che 
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l’incendio non fu quasi completamente domato.
Il 1986 è l’anno della sciagura di Chernobyl;
Dal 1987, nella centrale di Ignalina, in Lituania, sono stati registrati due 
incidenti;
nel 2006 un sottomarino nucleare della marina russa, nel mar di Barents, ha 
fatto i conti con un incendio scoppiato nei locali tecnici del reattore nella 
prua rischiando di ripetere la tragedia del Kursk di sei anni prima e, più 
recentemente, la centrale francese di Tricastin ha disperso una soluzione di 
uranio nei fiumi circostanti;
mentre la centrale di Kashiwazaki-Kariwa, in Giappone, la più grande del 
mondo, ha subito gravi danni a causa di un terremoto con conseguente 
serie di fughe radioattive dall’impianto.
La lista potrebbe continuare, perché gli incidenti finora conosciuti sono 
almeno una settantina.
E mentre la situazione peggiora di ora in ora e la follia umana non si placa 
il mondo è seduto su una bomba nucleare a orologeria.

DAL CIELO ALLA TERRA

hO SCRITTO IL 24 NOVEMBRE 2009:

ASCOLTATEMI!
SO BENISSIMO QUANTO È DIFFICILE CREDERMI E CREDERE SOPRATTUTTO 
ChE DIO PERSONALMENTE POSSA PARLARE AD UN UOMO. MA QUESTO È UN 
VOSTRO PROBLEMA, LA VERITà NON MUTA.
ANChE A ME RIESCE DIFFICILE CREDERE ChE SI POSSANO UCCIDERE, 
A MILIARDI, I PROPRI FIGLI PER FAME E VIOLENzE DI OGNI GENERE. O 
DISTRUGGERE IL PROPRIO PIANETA LENTAMENTE ED INESORABILMENTE. 
MA QUESTO È UN MIO PROBLEMA, LA VERITà NON MUTA. 
VI PREGO, QUINDI, DI APRIRE QUESTA “FINESTRA SUL PIANETA TERRA” 

www.giorgiobongiovanni.it, www.unpuntoenelinfinito.com. 
NELLA STESSA TROVERETE UNA RUBRICA, SI ChIAMA FAME NEL MONDO. 
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LEGGETE TUTTI GLI ARTICOLI ALL’INTERNO PUBBLICATI E POI FATEVI UN 
ESAME DI COSCIENzA.
IO FACCIO IL MIO DOVERE DI PUBBLICARE E DIVULGARE IL SEVERO 
AMMONIMENTO ChE GIUNGE DAL SENO CELESTE SOLARE DEL PADRE 
ADONAy, IL PADRE DI CRISTO E DI TUTTI GLI UOMINI DELLA TERRA. BUONI 
E CATTIVI. IL MONARCA UNIVERSALE.
                                                                                                                                                      

IN FEDE
GIORGIO BONGIOVANNI

Stigmatizzato

Las Parejas (Argentina) 
24 Novembre 2009

DAL CIELO ALLA TERRA

FIGLIOLO, ASCOLTA E DESTATI, SONO ADONAy ChE PARLA. 
ASCOLTA! ASCOLTA FIGLIOLO E FAI CONOSCERE IL MIO VOLERE E LA MIA 
VOCE A TUTTI COLORO ChE AVRANNO IL CORAGGIO, L’UMILTà E L’AMORE 
DI ASCOLTARE QUANTO ADESSO TI DICO:

AI pOTENTI DEL MONDO E AI LORO BLASfEMI SUDDITI E SERvI

UCCIDETE, TORTURANDO LORO PER FAME, SETE E VIOLENzE DI OGNI GENERE 
I MIEI PARGOLETTI DELLA VITA. MILIONI E MILIONI DI MIE CREATURE. 
COSÌ FACENDO SUSCITATE NEL MIO SENO SOLARE L’IRA SANTA DEL SANTO 
SPIRITO. I BAMBINI ERANO E SONO I PREDILETTI DEL MIO BENEDETTO 
FIGLIO IL CRISTO. TORTURANDO E CROCIFIGGENDO LORO, TORTURATE E 
CROCIFIGGETE LUI.
LUI! LUI! LUI! 
LUI, ChE DONò E SACRIFICò LA SUA VITA UMANA PER REDIMERE I VOSTRI 
PECCATI E PER OFFRIRE LA REDENzIONE ChE LA MAGGIOR PARTE DI VOI hA 
RIFIUTATO.
AVETE OLTREPASSATO IL LIMITE DELLA MIA MISERICORDIA E DELLA MIA 
TOLLERANzA.
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IL MIO GIORNO PRESTO VIENE E DARò AL CRISTO, IL FIGLIO MIO UNIGENITO, 
IL POTERE DI GIUDICE. EGLI SEPARERà IL GRANO DALLA GRAMIGNA. EGLI 
SI SERVIRà DEI QUATTRO CAVALIERI, ACQUA, ARIA, TERRA E FUOCO, PER 
FALCIARE LE VOSTRE VITE ASSETATE DEL SANGUE DEGLI INNOCENTI. LA 
VOSTRA MASSIMA PUNIzIONE SARà DESIDERARE LA MORTE, MA NON LA 
POTRETE AVERE. PER MILLENNI E MILLENNI IL VOSTRO SPIRITO VAGhERà 
NELLE TENEBRE E A VOLTE GLI SARà CONCESSO DI INCARNARSI IN GRUMI 
DENSI DI MATERIA VIVA MA STATICA E NON DINAMICA. 
VOI, POTENTI DELLA TERRA E I VOSTRI ARROGANTI SERVI, RICChI E POVERI, 
AVETE SFIDATO LE MIE LEGGI ED AVETE VIOLATO PIù VOLTE IL PATTO DIVINO 
CONCESSOVI DAL SANTO SPIRITO AFFINChÈ LA VOSTRA INTELLIGENzA 
(SPIRITO INDIVIDUALE) DIVENISSE SANTIFICATA E QUINDI DEGNA DI FAR 
PARTE DEL MIO REGNO CELESTE.
PREPARATEVI!
I MIEI ANGELI SONO SULLA TERRA ED ACCOMPAGNANO IL FIGLIO 
DELL’UOMO GESù NELLA SUA GLORIA.
PREPARATEVI! 
IL GIORNO DELLA MIA IRA È VENUTO!
PREPARATEVI! 
IL GIORNO DEGLI ELETTI È NELL’AURA DI QUESTO TEMPO!
A LORO, ALLA LORO PROGENIE E A TUTTI COLORO ChE hANNO SEGUITO 
IL VANGELO PREDICATO DAGLI APOSTOLI DI MIO FIGLIO IL CRISTO SARà 
CONCESSO IL MIO NUOVO REGNO SULLA TERRA. SARà CONCESSO ANChE 
A COLORO ChE hANNO MESSO IN PRATICA LE MIE LEGGI PUR NON AVENDO 
CONTEMPLATO LA MIA ESSENzA NELLA LORO PSIChE, MA SOLO NEGLI 
ATTI UMANI: AMA IL TUO PROSSIMO COME TE STESSO. VERITà, LIBERTà, 
GIUSTIzIA, PACE E AMORE.
GUAI A VOI RICChI E POTENTI DEL MONDO!  DI VOI NON RIMARRà NEMMENO 
MEMORIA NELLA FUTURA STORIA DELL’UMANITà DEL PIANETA TERRA.
GUAI A VOI RICChI E POTENTI DEL MONDO E AI VOSTRI SUDDITI, GUAI!
LE LINGUE DI FUOCO SOLARE VISIBILI ANChE DAI VOSTRI OCChI SONO IL 
SEGNO ChE ESPRIME L’INIzIO DELLA MANIFESTAzIONE DELLA MIA SANTA 
IRA.
PRESTO SCONVOLGERò LE STAGIONI, I CONTINENTI E I MARI DELLA TERRA E 
SARANNO GIORNI PEGGIORI  DI QUELLI DI SODOMA E GOMORRA, PEGGIORI 
DI QUELLI DEI TEMPI DI NOÈ  E IL DILUVIO UNIVERSALE.
PURIFIChERò TUTTO E MOLTI, MOLTISSIMI PERIRANNO NEL CORPO PRIMA E 
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POI, COME GIà VI hO DETTO, SOFFRIRANNO NELL’ANIMA E NELLO SPIRITO.
I BEATI E GLI ELETTI ESULTINO PERChÈ ESSI SARANNO ACCOMPAGNATI 
IN UN LUOGO DOVE LA NOTTE È GIORNO ED IL GIORNO È SPLENDORE 
E POI, DOPO IL GIUDIzIO UNIVERSALE, RITORNERANNO SULLA TERRA, 
ENTRERANNO NELLA SALA DELLE NOzzE DELL’AGNELLO E SIEDERANNO 
ALLA MENSA DELLO SPOSO, MIO FIGLIO IL CRISTO.
PACE!
ADONAy TI hA PARLATO FIGLIOLO. NON AVER TIMORE. LA MIA LUCE 
ACCAREzzA SOAVEMENTE L’ANIMA TUA E COLMA DI SAPIENzA IL TUO 
SPIRITO ETERNAMENTE A ME DEVOTO.

DAL CIELO ALLA TERRA

Las Parejas (Argentina)
24 Novembre 2009. Ore 21:40
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato

DAL CIELO ALLA TERRA
                                                    
 hO SCRITTO IL 7 LUGLIO 2011:

SE IO FOSSI DIO AVREI DETTO E SCRITTO LO STESSO CONCETTO ChE IL PADRE 
ADONAy SI È DEGNATO DI DETTARMI PER TUTTI COLORO ChE AVRANNO IL 
CORAGGIO DI LEGGERE IL MESSAGGIO ALLEGATO.
SICCOME NON SONO DIO, DOPO AVER LETTO LA NOTIzIA SULLA VENDITA 
DEGLI ORGANI DEI BAMBINI, MI SONO RITIRATO IN PREGhIERA E hO ChIESTO 
IN GINOCChIO IMPLORANDO IL PADRE ADONAy O SUO FIGLIO IL CRISTO 
DI RIVOLGERE A QUESTO MODESTO STIGMATIzzATO IL LORO SGUARDO E 
SOPRATTUTTO DI FAR SENTIRE IL LORO SACRO VERBO.
ECCO LA RISPOSTA. LEGGETE! MEDITATE E DEDUCETE!
                                                                                                                                    
VOSTRO IN CRISTO 

Giorgio Bongiovanni 
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DAL CIELO ALLA TERRA

L’IRA DI DIO
MESSAGGIO DI ADONAY, IL pADRE DI cRISTO, 

A TUTTI GLI ASSASSINI DELLA vITA 

AVETE SFIDATO E DERISO LA MIA MISERICORDIA!
AVETE BESTEMMIATO LO SPIRITO SANTO!
AVETE CREATO SCANDALO AI BAMBINI, I MIEI PARGOLETTI DELLA VITA, 
UCCIDENDOLI SENzA PIETà, VIOLENTANDO LORO CON ORGASMO E 
DIABOLICA BESTIALITà.
CON OGNI SORTA DI VELENI AVETE TORTURATO LA SANTA MADRE TERRA, 
MIA SPOSA, GENITRICE DELLE VOSTRE ANIME E NUTRICE DELLE VOSTRE 
ESISTENzE.
SIETE DIVENTATI LO STERCO DI SATANA, MERCENARI DELLA SUA MILIzIA. 
SIETE RIUSCITI PERSINO A DISUBBIDIRE A LUCIFERO, SUPERANDOLO IN 
FEROCIA, IN LIBIDINE DIABOLICA E CIECO ODIO.
SE NON FOSSE PER GLI ELETTI E PER TUTTE QUELLE ANIME ChIAMATE 
ChE IL MIO SANTO FIGLIOLO IL CRISTO MI hA RACCOMANDATO, MI SAREI 
PENTITO DI AVER CREATO L’UOMO SULLA TERRA E DI AVERGLI AFFIDATO IL 

SACRO DIRITTO DEL LIBERO ARBITRIO (Genesi 6, 5-7).
PER BOCCA DI UNO DEI MIEI PROFETI (Eugenio Siragusa) VI AVEVO 
ANNUNCIATO ChE AVREI SCOSSO L’ARIA, L’ACQUA, LA TERRA ED IL FUOCO. 
QUESTA PROFEzIA È IN PIENO SVOLGIMENTO ED ARRIVERà IL GIORNO 
IN CUI STERMINERò MOLTI ABITANTI DELLA TERRA CON TUTTA LA MIA 
FORzA E LA MIA SANTA IRA, LA QUALE SARà COSÌ POTENTE ChE IL DILUVIO 
UNIVERSALE DI BIBLICA MEMORIA, IN CONFRONTO, SARà STATO UN ATTO 
DI MISERICORDIA. FARò CADERE DAL CIELO PIETRE INFUOCATE E DALLE 
VISCERE DELLA TERRA FARò VOMITARE SU DI VOI IL SUO SANGUE MORTALE.  
IL MIO SPIRITO È PROFONDAMENTE ADDOLORATO!
MI AVETE TRADITO!
AVETE DETTO NO ALL’OFFERTA REDENTRICE DEL MIO UNIGENITO FIGLIO 
IL CRISTO. ORA SI APPROSSIMANO IL GIORNO E L’ORA DEL GIUDIzIO 
UNIVERSALE.
NON AVRETE PERDONO!
NON AVRETE MISERICORDIA!
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VI SCACCERò DALLA TERRA E VI FARò STRISCIARE COME SERPENTI NEL 
BUIO E FREDDO MONDO DELL’ADE DOVE AD ATTENDERVI VI SARà LA 
MORTE SECONDA.
ULISSE-NESSUNO NON POTRà VISITARVI E NESSUNA ANIMA POTRà 
LIBERARVI.
IN QUESTO LUOGO DOVRETE SOFFRIRE PER SETTECENTO MILIONI DEI 
VOSTRI ANNI, PER POI RITORNARE, UN GIORNO, UOMINI CON UNO SPIRITO 
LIBERO MA UBBIDIENTE ALLE LEGGI DEL SUO CREATORE.
PREPARATEVI DUNQUE, IL MIO GIORNO SI APPROSSIMA E GESù CRISTO, IL 
MIO SACRO FIGLIO, È PRONTO PER FARE LA MIA VOLONTà!
GUAI A VOI ASSASSINI DELLA VITA!
GUAI A VOI SACERDOTI E TRADITORI DELLA ChIESA DI CRISTO!
GUAI A VOI, PERChÈ SI APPROSSIMA LA VOSTRA FINE!
BEATI COLORO ChE SONO RIMASTI INTEGRI NELLA FEDE E NELL’AMORE.
DI ESSI SARà IL MIO NUOVO REGNO SULLA TERRA. IL PARADISO PROMESSO.
BEATI.
PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

Per bocca di uno dei servi di mio figlio il Cristo 

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
7 luglio 2011. Ore 16:30
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato

ORGANI UMANI SU ORDINAZIONE

Dopo sei anni da infiltrato nelle reti illegali, il giornalista nordamericano 
Scott Cagney ha pubblicato un raccapricciante racconto sul traffico di 
persone.    
Madri in affitto in una clinica dell’India. Sorvegliate a vista durante tutta 
la gravidanza.    
Si sente parlare spesso di oscuri trafficanti di organi, di bambini e perfino 
di adulti che spariscono in strada i cui reni o fegato riappaiono come 
per magia in un altro corpo all’altro capo del mondo. Sembrano storie 
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di terrore ideate per fare salire l’adrenalina e poi finire accantonate nel 
cassetto degli eventi eccezionali o fantastici. Così fino a questo momento. 
Un giornalista nordamericano, Scott Cagney, ha dedicato sei anni della 
sua vita ad investigare “the red market”, il mercato rosso. Ed è giunto a 
conclusioni raccapriccianti.    
Praticamente ogni parte del corpo umano ha un prezzo, che oscilla 
enormemente da un mercato all’altro. Una pinta di sangue (473 millilitri) 
viene pagata 25 dollari in India, ma può raggiungere i 337 dollari negli 
Stati Uniti. In India sono emersi “imprenditori” che, non soddisfatti di 
rivendere ad un prezzo elevato il sangue che comprano a basso prezzo, 
fanno il possibile per aumentare ancora di più il margine di guadagno 
cercando di averlo gratis. Come? Presso sinistre “fattorie del sangue” dove 
mantengono gente prigioniera per anni “dissanguandola” - come se la 
mungessero - da una a tre volte alla settimana. A volte i candidati a rifornire 
queste fattorie hanno optato per questa scelta spinti dall’estrema miseria e 
dalla disperazione in cui vivono. In altri casi vengono semplicemente rapiti 
alle fermate degli autobus.    
Negli Stati Uniti si arriva a pagare 24.400 dollari per l’impianto di cornee 
che possono essere ottenute legalmente attraverso donazioni volontarie – 
difatti gli USA le esportano - o illegalmente. Nel 2001 un chirurgo cinese 
dichiarò davanti al Congresso statunitense che personalmente egli aveva 
venduto centinaia di cornee, insieme a reni e campioni di pelle, provenienti 
da prigionieri giustiziati nel loro paese.
I paradisi del trapianto
Ottenere legalmente un trapianto di cuore può significare una spesa di circa 
un milione di dollari e un’angosciosa lista di attesa per ottenere l’organo. 
Illegalmente c’è chi lo trova per 119.000 dollari. Ancora, la principale fonte 
di approvvigionamento sembra venire da prigionieri cinesi giustiziati. Lo 
stesso avviene nelle donazioni illegali di fegato che possono risolversi con 
circa 157.000 dollari. Ma siccome si può donare una parte del fegato e 
comunque continuare a vivere, qui i giustiziati cinesi “competono” con 
persone che vivono in estrema miseria in India e nelle Filippine e che a 
volte volontariamente, altre meno, entrano in questo mercato.    
E cosa succede con la star delle donazioni, i reni? Negli Stati Uniti o in 
Europa le liste di attesa si prolungano per anni ed anni. Ma il mercato rosso 
internazionale è fiorente e, ancora una volta, estremamente competitivo: 
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un rene nuovo costa 62.000 dollari in Cina ma “solo” 15.000 in India. Si 
aprono mercati emergenti in Indonesia, Pakistan e Kosovo, dove nel 2008 
ha cominciato a funzionare una rete di traffico di questo tipo di organi che 
Scott Cagney ha investigato da vicino.    
Ma non è enormemente pericoloso investigare su questo argomento? 
Cagney, il quale si mostra gentile quando parla con noi, pur assumendo una 
certa aria da duro (un misto tra giornalista e Indiana Jones) sdrammatizza il 
problema, e questo dice molto a suo favore. “ho sentito più paura quando 
investigavo altre cose, come i bambini rapiti dalla mafia”, afferma. Ed è 
vero che ciò che più sorprende del suo libro è quanto lui si sia avvicinato 
al suo obiettivo. Non solo mostra foto delle vittime ma anche dei loro 
boia. A volte vediamo a viso scoperto il personale sanitario che realizza, 
sarebbe meglio dire perpetra, alcune delle estrazioni di organi che dopo 
saranno venduti da qualche parte al miglior offerente. “Molti di loro non 
appartengono alle mafie ed inoltre non sentono di stare facendo niente di 
male; al contrario, pensano addirittura di fare qualcosa di giusto perché 
aiutano a salvare vite”, commenta Cagney, con un misto di durezza e 
perplessità.    
Prima di inorridirci di fronte al modo di pensare di quelle persone, forse 
bisognerebbe chiederci fino a che punto noi stessi la pensiamo allo stesso 
modo. Fino a che punto questo traffico non nasce dalla nostra aberrante 
illusione di normalità. Non so nemmeno come mi sia venuta in mente ma 
ad un certo punto rivolgo una domanda a Cagney: “Ma che cosa farebbe 
lei se una persona molto cara, sua moglie o suo figlio, avesse bisogno 
disperatamente di un organo, e questa fosse l’unica maniera di ottenerlo”?. 
Silenzio profondo. Non c’era da dubitarne, perché avevo appena formulato 
la domanda da un milione di dollari, penso tra me soddisfatta.  
La risposta del milione e mezzo
Ma per mia sorpresa, mi viene sbattuta in faccia la risposta da un milione e 
mezzo: “La sua domanda parte da una premessa falsa, non si rende conto? 
Non si rende conto che per fare una domanda simile bisogna prendere 
in considerazione come opzione realizzabile, seppur estrema, quella di 
disporre del corpo di una persona a beneficio di un’altra?” Touchée. È vero. 
È come se avessimo chiesto quanta gente sarebbe disposta ad uccidere per 
salvare un essere amato.    
Rapidamente Cagney ci riscatta dal nostro senso di  colpa e dalla nostra 



62

angoscia facendoci capire che mezzo mondo cospira all’ombra per 
“aiutarci” a vedere così le cose. A pensare ad altri esseri umani in questi 
termini di utilità. Da una parte abbiamo i progressi della medicina che 
hanno moltiplicato – sebbene non per tutti - le aspettative di vita e hanno 
reso possibile curare molte malattie che fino a poco tempo fa si ritenevano 
incurabili. Dall’altra parte abbiamo milioni di persone che vivono in 
povertà e nell’oscurantismo e dove culturalmente addirittura la vita umana 
individuale ha un valore relativo se comparato con il valore della stessa 
in Occidente. Nel momento in cui l’offerta e la domanda coincidono, una 
certa equazione mostruosa incomincia a prendere forma.    
È una mostruosità bilaterale. Da una parte troviamo i donatori costretti 
ad essere tali, dall’altra parte i recettori di organi che, data la loro oscura 
origine, nessuno può garantire che siano in perfetto stato. Infatti provengono 
da persone denutrite, indifese e con logici problemi di salute che derivano 
da queste condizioni, motivo per cui può succedere qualunque cosa. 
Questo è stato a volte l’argomento principale per opporsi alla possibilità 
che sia concesso a persone che scontano la loro condanna negli Stati Uniti 
di “comprare” la loro libertà donando organi, come è avvenuto piuttosto 
recentemente: due sorelle con una lunga condanna per furto sono state 
graziate a patto che una donasse un rene all’altra, liberando in questo modo 
lo stato dal sostenere costose fatture per il trattamento di dialisi.    
I tentacoli del mercato rosso variano, sono enormi ed a volte sembrano, o 
addirittura sono, innocenti. Non si tratta solo di estorcere sangue o fegati 
mediante l’uso della forza. Per esempio le famose extension di capelli 
umani, che in qualche occasione sono servite ad abbellirci, – la sottoscritta 
acquistò nel 2002 qualche ciuffo di capelli negli Stati Uniti per circa 200 
dollari - provengono in molti casi da donazioni fatte ad un tempio induista 
nel sud dell’India, retto da una divinità che in teoria distrugge i peccati 
dei credenti che gli fanno delle offerte. Così avviene che una giovane 
indiana si taglia la chioma per piacere al suo Dio, e quella chioma finisce 
su un’incosciente testolina occidentale. E qualche intermediario si mette in 
tasca a fine anno qualche migliaia o addirittura qualche milione di dollari. 
Maggiore trasparenza    
Questo è solo un esempio, relativamente innocuo, benché non del tutto, della 
colossale ignoranza sulla quale si fonda tutta l’invenzione. Continueremmo 
a comprare chiome di capelli se conoscessimo con precisione la loro 
origine e la loro storia? O a pagare madri in affitto se sapessimo come 
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e perché ed in quali condizioni diventano madri? O ad adottare bambini 
senza chiederci da dove vengono? O ad acquistare ovuli per trattamenti di 
fertilità donati da immigrati senza documenti? O a dare per scontato che 
non è necessario donare sangue, perché, tanto, sicuramente quando noi ne 
avremmo bisogno l’ospedale lo tirerà fuori da qualche parte?    
“La trasparenza è la chiave per troncare gli abusi, è l’unica salvaguardia 
possibile”, afferma Scott Cagney, categorico. Ad iniziare dalla provenienza 
degli organi, per regolamentare i mercati, quello rosso, quello nero e 
perfino quello bianco.    
Negli stessi circuiti legali c’è stata una controversia sul fatto se sia meglio 
pagare per le donazioni o lasciare tutto all’altruismo. Entrambe le opzioni 
hanno dimostrato di avere degli inconvenienti, motivo che spinge spesso a 
scegliere la via di mezzo, non sempre con cattive intenzioni o con animo 
di lucro. Ad esempio negli Stati Uniti da tempo funziona una rete di 
donazioni volontarie alternative alla rete ufficiale e alle sue esasperanti, a 
volte criminali, liste di attesa. Cittadini che un giorno decidono di donare 
un rene ad uno sconosciuto perché sì. Fin quando non accettano denaro in 
cambio è perfettamente legale.    
Un’altra cosa è come questo si incastra in un’industria sanitaria dove, 
benché l’organo possa essere gratis per legge, non lo è niente di quello 
che lo circonda: né la conservazione, né il trapianto in sé, né tanto meno 
l’attenzione necessaria per riprendersi dopo la donazione. “Nel momento 
in cui il denaro entra in gioco, tutto si corrompe o diventa corruttibile”, 
afferma Cagney.
Anna Grau / Nuova york
03/07/2011
http://www.abc.es/20110703/internacional/abci-organos-humanos-201107030158.html
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DAL CIELO ALLA TERRA

hO SCRITTO IL 10 LUGLIO 2011:

L’IRA DI DIO cONTRO I SUOI NEMIcI (parte II)

LA BIBBIA SPIEGA ChIARAMENTE ChE PROPRIO COME DIO È BUONO 
VERSO COLORO ChE CONFIDANO IN LUI, TANTO EGLI È TERRIBILE VERSO 
COLORO ChE NON LO FANNO. “L’Eterno è un Dio geloso e vendicatore; 
l’Eterno è vendicatore e pieno di furore. L’Eterno si vendica dei suoi 
avversari e conserva l’ira per i suoi nemici. L’Eterno è lento all’ira e 
grande in potenza, ma non lascia affatto impunito il malvagio... Chi può 
resistere davanti alla sua indignazione e chi può sopportare l’ardore 
della sua ira? Il suo furore è riversato come fuoco, e le rocce sono da 
lui frantumate. L’eterno è buono, una fortezza nel giorno dell’avversità; 
egli conosce quelli che si rifugiano in lui. Ma... i suoi nemici saranno 
inseguiti dalle tenebre” (Sacra Bibbia. Profeta Nahum. Cap 1 vers. 2-8). 
SE AVETE IL CORAGGIO DI LEGGERE IO, UNA VOCE ChE GRIDA NEL 
DESERTO, VI RICORDO LA POTENzA DI DIO ChE IO hO CONOSCIUTO. 
VOGLIO RICORDARE ALLE ANIME ChE MI LEGGONO E ChE MI SEGUONO 
ChE IO CONOSCO NELLA SUA PROFONDITà LA SACRA BIBBIA, VECChIO E 
NUOVO TESTAMENTO. hO SPOSATO TOTALMENTE IL NUOVO TESTAMENTO 
PERChÈ hO CONOSCIUTO E RICONOSCIUTO GESù CRISTO, FIGLIO DI DIO 
MA, COSÌ COME LO STESSO SIGNORE GESù CRISTO CI  INSEGNò, NON 
ABOLISCO IL VECChIO MA LO CONFERMO. GESù CRISTO È LIGIO NEL 
RISPETTO DELLA LEGGE DI MOSÈ, RIFORMA SOLO ALCUNI ASPETTI MA 
AVALLA CON SEVERITà E DETERMINAzIONE IL GIUDIzIO DI DIO SUGLI 
UOMINI.
PREMESSO CIò, RISPONDO AD ALCUNE ANIME ChE hANNO PROVATO 
DISSENSO AL MESSAGGIO ChE hO RICEVUTO DAL SIGNORE CELESTE E 
PADRE DI TUTTI: ADONAy.
VORREI ChE QUESTE ANIME RISPONDESSERO ALLE SEGUENTI DOMANDE: 
ChI ERA QUEL DIO ChE DISTRUSSE SODOMA E GOMORRA? (GENESI, 
CAPITOLO 19). ChI ERA QUEL DIO ChE FECE SCATENARE IL DILUVIO 
UNIVERSALE?  (GENESI CAPITOLO 6-5, 9, 17). ERA LO STESSO DIO AL 
QUALE GESù CRISTO SI RIVOLGEVA QUANDO FACEVA RIFERIMENTO AL 
PADRE SUO ChE È NEI CIELI? INFATTI CRISTO RICORDA ChE DIO PADRE 
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DISTRUGGE SODOMA E GOMORRA PERChÈ DIVENUTE CITTà PERVERSE. 
ADDIRITTURA CRISTO MINACCIA ISRAELE E QUINDI IL MONDO ChE SE 
NON SI FOSSE RAVVEDUTO SAREBBE ACCADUTO DI PEGGIO, CIOÈ ChE DIO 
AVREBBE CASTIGATO CON LA SUA IRA SANTA IL MONDO CON UNA FORzA 
MAGGIORE DI QUELLA USATA A SODOMA E GOMORRA. QUINDI, CARI 
FRATELLI, SE CRISTO CONFERMA L’IRA SANTA DI DIO, COSA RISPONDETE 
AL VANGELO? … “All’udire ciò, Gesù ne fu ammirato e disse a quelli 
che lo seguivano: ‘In verità vi dico, presso nessuno in Israele ho trovato 
una fede così grande. Ora vi dico che molti verranno dall’oriente e 
dall’occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe 
nel regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori nelle 
tenebre, ove sarà pianto e stridore di denti’” (Matteo 8, 10-12).
GESù RIChIAMA INOLTRE ALLA GIUSTIzIA DEL PADRE PER CONDANNARE 
LE CITTà DI GERUSALEMME, CAFARNAO E BETSAIDA AD UNA SORTE 
PEGGIORE DI QUELLA TOCCATA A SODOMA E GOMORRA, PER NON AVER 
CREDUTO AI SUOI MIRACOLI.
“Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti 
sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli, come la 
gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali; e voi non avete voluto! Ecco, 
la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Poiché vi dico che d’ora 
innanzi non mi vedrete più, finché diciate: Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore!” (Matteo 23, 37-39).
«Allora si mise a rimproverare le città nelle quali aveva compiuto il 
maggior numero di miracoli, perché non si erano convertite: Guai a 
te, Corazin! Guai a te, Betsaida. Perché, se a Tiro e a Sidone fossero 
stati compiuti i miracoli che sono stati fatti in mezzo a voi, già da tempo 
avrebbero fatto penitenza, ravvolte nel cilicio e nella cenere. Ebbene io 
ve lo dico: Tiro e Sidone nel giorno del giudizio avranno una sorte meno 
dura della vostra.
E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo?
Fino agli inferi precipiterai! Perché, se in Sodoma fossero avvenuti i 
miracoli compiuti in te, oggi ancora essa esisterebbe!
Ebbene io vi dico: Nel giorno del giudizio avrà una sorte meno dura 
della tua!” (Matteo 11, 20-24).
LA SUA STESSA SECONDA VENUTA È ANTICIPATA DA UN EVENTO DI 
GIUSTIzIA. IL FIGLIOL DELL’UOMO RITORNERà INFATTI QUANDO NESSUNO 
LO ASPETTA: 
“Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. 
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Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e 
bevevano, prendevano moglie e marito, fino a quando Noè entrò 
nell’arca,  e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e sterminò 
tutti, così sarà anche alla venuta del Figlio dell’uomo” (Matteo 24, 37-
39). 
ALLO STESSO MODO IL LIBRO DELL’APOCALISSE SCRITTO DALL’APOSTOLO 
GIOVANNI SI CONCLUDE CON IL TRIONFO DELLA CELESTE GERUSALEMME 
E CRISTO È IL GIUDICE ChE CONDANNA GLI ASSASSINI DELLA VITA E I 
DISUBBIDIENTI ALLA MORTE SECONDA, LA PUNIzIONE DELLO SPIRITO, 
E ChE NEL NUOVO REGNO CONCEDE LA VITA ETERNA AGLI ELETTI E A 
TUTTI COLORO ChE hANNO AVUTO FEDE IN LUI.
QUESTO IN STRETTISSIMA SINTESI È IL CONCETTO, ChE ANCORA UNA 
VOLTA, PER VOLERE DEI NOSTRI MAESTRI COSMICI E DELL’ALTISSIMO 
ADONAy ABBIAMO VOLUTO MANIFESTARVI, AFFINChÈ I VOSTRI SPIRITI  
SIANO LIBERI DAL DUBBIO ChE L’ANTICO AVVERSARIO DI CRISTO, IL 
MALIGNO, VUOLE INSINUARE NELLE VOSTRE MENTI,  CIOÈ ChE CRISTO 
hA DIMENTICATO I SUOI FRATELLI E ChE NON TORNERà PIù. 
NON SARà COSÌ. LA VERITà, L’ASSOLUTA VERITà È ChE GESù RITORNERà 
VITTORIOSO PER LA GIOIA DEI GIUSTI E DEGLI ELETTI.
AI MIEI FRATELLI ChE NON APPROVANO IL MESSAGGIO DEL PADRE 
ADONAy VOGLIO ANCORA DIRE: COME AVETE POTUTO LEGGERE NEL 
VANGELO GESù CRISTO, FIGLIO DI DIO ChE SI È FATTO CROCIFIGGERE 
PER NOI TUTTI, CI RICORDA ANChE ChE LUI ED IL PADRE SONO ANChE 
I GIUDICI DEGLI UOMINI E QUINDI SONO PADRONI DELLA NOSTRA VITA.
STATE ATTENTI! SE NON LEGGETE IL VANGELO DI CRISTO NEL QUALE EGLI 
CONFERMA ED ANNUNCIA L’IRA DI DIO ED IL GIUDIzIO DEGLI UOMINI, 
ANChE SE IN BUONA FEDE, NON VI RENDETE CONTO ChE SIETE NELLE 
MANI DI SATANA. EGLI SATANA, VUOLE UN DIO ChE PERDONA TUTTO, ChE 
TOLLERA TUTTI E ChE USI SOLO MISERICORDIA, MENTRE GLI ASSASSINI E 
I CRIMINALI NON PENTITI, SERVI DI SATANA, CONTINUANO AD UCCIDERE 
E VIOLENTARE LA VITA E I BAMBINI. IO SERVO CRISTO, FIGLIO DI DIO IL 
QUALE hA PROMESSO DI SEPARARE IL MALE DAL BENE E SCACCIARE 
DEFINITIVAMENTE DA QUESTO MONDO I CORROTTI, I CORRUTTORI E I 
CORRUTTIBILI.
hA PROMESSO INOLTRE ChE GIUDIChERà DALLE OPERE, QUINDI SI 
SALVERANNO TUTTI COLORO ChE hANNO LAVORATO A FAVORE DELLA 
GIUSTIzIA.
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TUTTI QUESTI, SOLO QUESTI. LAICI, ATEI, CREDENTI, MISTICI, SACERDOTI, 
ECC., CIOÈ SOLO COLORO ChE hANNO AMATO LA VITA  (DIO), L’UOMO E 
LA TERRA.

IN FEDE
G.B.

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
10 luglio 2011

ALLEGATE 3 NOTIzIE ChE AVALLANO IL NOSTRO MESSAGGIO DI GIUSTIzIA.
VENDITA DI ORGANI. L’UOMO NON MERITA DI VIVERE.

G.B.

TRAffIcO D’ ORGANI IN KOSOvO 

II dossier. L`ex leader dei guerriglieri dell`Uck sospettato dell`uccisione di 
prigionieri di guerra serbi per espiantare i reni. 
Un rapporto del Consiglio di Strasburgo accusa l`attuale premier Thaci 
Traffico d`organi in un Kosovo appena uscito dalla guerra. E’ l`accusa più 
infamante - che aleggiava da anni - contro il premier hashim Thaci, vincitore 
domenica scorsa delle elezioni a Pristina, l`ex guerrigliere dell`Uck al 
potere (quasi senza interruzioni) dal 1999. Ma non solo. Nel rapporto del 
Consiglio d`Europa, l`organo che difende i diritti umani, preparato dall`ex 
procuratore svizzero Dick Marty, Thaci viene accusato di guidare un 
clan politico-criminale nato alla vigilia della guerra come il «comando di 
Drenica». Un «boss criminale» che controlla le rotte dell`eroina e i traffici 
di persone, un clan pieno di caporali «che dovrebbero essere in prigione 
si legge - invece hanno consolidato la loro impunità», perché «gli attori 
internazionali scelsero di guardare con gli occhi bendati», preferendo «la 
stabilità».
Il giorno del giudizio per il Kosovo. Accuse che la Corte dell`Aja non è 
riuscita mai a formalizzare.
Del resto, il rapporto non è un`indagine giudiziaria, ma un`inchiesta (da 
sottoporre ai governi) durata due anni, a contatto con l`Fbi e servizi segreti 
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europei. Repliche furiose da Pristina. «Parole mostruose e non vere», per 
il ministro dell`Interno kosovaro Bajram Rexhepi. «Che sorta di futuro 
- replica subito da Mosca il ministro degli Esteri serbo Vuk Jeremic, 
spalleggiato dal russo Sergej Lavrov - può avere quest`uomo» se è «il 
capo di uno dei più organizzati clan mafioso-criminali dei Balcani?». Da 
Bruxelles la portavoce di Lady Ashton, la responsabile della diplomazia 
Ue, chiede a Marty di «portare le prove alle autorità competenti». Ossia, 
davanti alla «missione Eulex», che da Pristina dovrebbe sorvegliare per la 
Ue gli affari kosovari.
L`umiliazione di Thaci. E la rivincita di Carla del Ponte. Tutto parte da un 
capitolo del suo libro La Caccia (2008), in cui parla della «casa gialla». 
Una fattoria a Rripe, Albania centrale, trasformata dagli uomini dell`Uck 
in sala operatoria; come pazienti, i prigionieri di guerra serbi: un colpo alla 
nuca prima d`espiantare i loro reni, la complicità di medici stranieri.
L`Aja indagò, ma chiuse il fascicolo senza prove.
Marty, su mandato del Consiglio d`Europa, ha ripreso da lì, scavando 
a ritroso. Ne emerge il ritratto di Thaci, che «deve la sua personale 
ascesa al fatto d`essersi assicurato l`appoggio politico degli Usa». Il suo 
rafforzamento, con il terrore, nel caos del dopoguerra.
I sei campi-prigione gestiti dal suo «comando di Drenica», tutti situati 
in Albania. Racconta le umiliazioni e le torture ai serbi; di come alcuni 
venissero selezionati e spostati nelle «cliniche» come la Casa gialla 
(quattro siti sono stati rintracciati), per essere sottoposti a esami medici 
in vista del trapianto. A Pristina, alla clinica Medicus (sulla quale ora s`è 
aperto un processo) ancora nel 2008 si compivano i trapianti clandestini. 
Con la benedizione del «Dr Shaip Muja», consulente sanitario dei premier.
Ma Marty prova, soprattutto, a rispondere a una domanda più ampia: che 
ne è stato di quei 470 serbi (e 200 albanesi «collaborazionisti») scomparsi 
dopo il 12 luglio 1999? Perché, se i crimini dei serbi sono orrendi, le 5 
mila vittime kosovare di Milosevic documentate, l`inchiesta dipinge anche 
- e Marty se ne rende conto - un quadro drammaticamente diverso «del 
convenzionale ritratto della guerra del Kosovo».
Mara Gergolet © RIPRODUzIONE RISERVATA

http://archiviostorico.corriere.it/2010/dicembre/16/Europa_Traffico_
organi_Kosovo__co_8_101216021.shtml



69

 IL «SERpENTE» cHE SI TRAvESTÌ DA AGNELLO 
DALLA GUERRIGLIA AI SALOTTI DELLA pOLITIcA

 
Il dossier del Consiglio d’Europa su Thaci induce a riflettere sugli effetti 
della guerra alla Serbia.
No all’oblio. Per un’autentica riappacificazione civile questo rapporto 
non deve finire in un cassetto della memoria. La sua abilità: Thaci è stato 
abilissimo a scalare la gerarchia della guerriglia e a riciclarsi come leader 
politico
La tremenda accusa che pende sul capo di hashim Thaci è circostanziata e 
attendibile. Ancorché da provare, è formulata da un organismo autorevole 
che non avrebbe interesse politico a delegittimare il leader del Kosovo 
indipendente. È auspicabile che Thaci, volendo essere riconosciuto 
come vincitore di elezioni democratiche e rappresentante di uno stato 
democratico, non si limiti a liquidare, come in passato e come sta facendo 
oggi, anche il rapporto del Consiglio d’Europa come propaganda serba 
o di avversari politici. «È falso che la guerriglia kosovara sia dietro il 
crimine e controlli i traffici illegali. Noi vogliamo costruire un Kosovo 
libero e democratico», diceva già all’indomani della fine della guerra. 
Si sente già dire che l’instabilità della piccola Repubblica non aveva 
bisogno oggi di una decapitazione morale, prima che giudiziaria, del suo 
più importante dirigente. Tanto più che il cammino verso l’indipendenza 
è ormai riconosciuto da molti Paesi, essendo il presupposto di una 
stabilizzazione complessiva dei Balcani che permetta in prospettiva un 
allargamento dell’Europa, prima che la nascita della Grande Albania. È 
invece auspicabile, per un’ utentica riappacificazione e crescita civile della 
regione, che il rapporto del Consiglio d’Europa non finisca in un cassetto 
della memoria, come molte istruttorie avviate al tribunale internazionale 
dell’Aja per i crimini nella ex Jugoslavia a carico di ex guerriglieri: argomenti 
utili alla ricostruzione della storia recente dei Balcani, ma imbarazzanti 
per interrogarsi sulle ragioni del conflitto e provare a rimediare gli effetti 
perversi, per quanto prevedibili, della guerra della Nato alla Serbia e della 
politica di Stati Uniti e alcuni Paesi europei nei confronti della minoranza 
albanese del Kosovo. Si incoraggiò un’organizzazione da subito definita 
«terroristica». Si chiusero gli occhi su flussi di armi e volontari attraverso 
la frontiera albanese. Si permise, a guerra conclusa, la pur comprensibile 
vendetta contro la minoranza serba. Si tollerò che il gruppo storico degli ex 
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guerriglieri spadroneggiasse sulla società civile e adottasse la politica del 
fatto compiuto per ottenere rapidamente l’indipendenza.
Il quarantaduenne Thaci, ex studente di filosofia all’università di Pristina, 
poi esule in Svizzera, leader fondatore di un partito nazionalista, è stato 
abilissimo nel salire la gerarchia della guerriglia e riciclarsi come leader 
politico, nel passare dai rischi della latitanza fra le brume del Kosovo agli 
onori dell’alta diplomazia, fino a stringere la mano, nella sala ovale della 
Casa Bianca, al presidente Bush. Non casualmente il suo nome di battaglia 
era «il Serpente». A carico di Thaci, leggiamo accuse in parte non nuove 
che venivano insinuate fin dall’inizio della vicenda a carico di diversi capi 
militari della guerriglia. Non è una novità che l’Esercito di liberazione del 
Kosovo (Uck) si fosse finanziato con i risparmi della diaspora albanese 
e con i proventi della droga. Non è una novità che il Kosovo, dopo il 
distacco forzato dalla Serbia, si sia trasformato in un crocevia d’illegalità 
e corruzione. E non è una novità che fra le vittime del Kosovo si contino, 
oltre che serbi, anche kosovari moderati e avversari politici. Forse non sarà 
provata l’accusa di traffico di organi di prigionieri serbi, ma ci si può stupire 
dei risvolti criminali del conflitto? Si possono ritenere soltanto insinuazioni 
di Belgrado le sparizioni di civili e di prigionieri, l’eliminazione di 
avversari, il controllo del contrabbando e dei traffici illegali? Eppure per 
legittimare il «bombardamento umanitario» della Nato, considerato l’ unica 
opzione per arrestare la pulizia etnica ed eliminare dalla scena il dittatore 
di Belgrado, si preferì far finta che questo genere di attività della guerriglia 
non esistessero o potessero essere contenute. Cosicché, ad esempio, Thaci 
potè guidare la delegazione kosovara ai colloqui di Rambouillet e discutere 
del futuro Paese con il segretario di stato americano Madeleine Albright, 
emarginando il leader storico Ibrahim Rugova, moderato e pacifista. 
Lo stesso Richard  holbrooke, del quale oggi i necrologi esaltano giustamente 
i meriti, ebbe contatti che fecero discutere, facendosi fotografare accanto 
ai guerriglieri e offrendo loro una legittimità. «Quanti esponenti moderati, 
amici e collaboratori di Rugova sono stati uccisi dai terroristi di Thaci? 
Quale Paese al mondo potrebbe accettare l’attività di bande organizzate sul 
proprio territorio?». Sono alcune delle questioni che sollevava Slobodan 
Milosevic in aula, durante il processo all’Aja. Domande che miravano a 
rovesciare la dinamica degli avvenimenti. Thaci, il Serpente, fu abilissimo 
nel renderle, almeno per la storia del processo, illegittime e superflue: nel 
film della guerra, lui rappresentava l’eroe buono e le vittime di Milosevic, 
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il cattivo. E la sproporzionata repressione di Belgrado trasformò il Serpente 
nell’agnello della democrazia kosovara.  
16 Dicembre 2010 - Corriere della Sera
http://archiviostorico.corriere.it/2010/dicembre/16/Serpente_che_
travesti_agnello_Dalla_co_8_101216024.shtml

DEL pONTE: TRAffIcI D’ORGANI? 
SUL KOSOvO TROppA OMERTÀ

L’ex procuratore del Tribunale penale internazionale “Indagai già nel 1999, 
ora bisogna fare chiarezza”

Intervista di Emiliano Guanella (Buenos Aires)
Carla Del Ponte non vuole parlare di rivincita personale, ma è indubbio 
che la relazione del Consiglio d’Europa sul traffico di organi nel Kosovo le 
dia una certa soddisfazione. Due anni e mezzo fa aveva raccontato questa 
e altre vicende nel suo libro La Caccia , che ripercorreva la sua esperienza 
come procuratore del Tribunale Penale Internazionale per i crimini nella 
ex Jugoslavia. I principali accusati erano gli attuali leader del Kosovo, a 
cominciare dal premier hashim Thaci, indicato come uno dei responsabili del 
sistema architettato durante la guerra, la presunta mattanza di centinaia di civili 
serbi cui venivano espiantati organi da vendere nel mercato nero all’estero.  
«All’inizio - spiega la Del Ponte, che attualmente è ambasciatrice svizzera 
in Argentina - stentavamo a crederci. Poi il livello delle testimonianze cha 
raccoglievamo ci convinse che era tutto vero. Sono convinta che il rapporto 
Martin è corretto e che questo è uno dei crimini più aberranti di quel 
tremendo conflitto. Un crimine sul quale oggi la comunità internazionale è 
chiamata a fare chiarezza». 
Da parte kosovara si dice che non ci sono delle prove fondanti, che 
tutta la relazione del consiglio d’Europa si basa su testimonianze 
discutibili.
«Io non ho seguito l’attività delle commissioni, però posso dire che durante 
il nostro lavoro arrivammo alla piena convinzione che quei crimini sono 
stati commessi. Le associazioni delle vittime serbe parlavano di molte 
persone, più di 500, che erano sparite nel nulla. Poi vennero i racconti 
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della gente che lavorava in Kosovo. Ricordo bene la testimonianza di una 
persona che faceva l’autista e ci disse di aver trasportato gli organi appena 
espiantati dalla famosa casa gialla all’aeroporto. Altre persone ci hanno 
detto che avevano partecipato ai rastrellamenti, individuando le persone 
da sequestrare. Molte di queste testimonianze, però, non sono diventate 
ufficiali perché le gente aveva molta paura». 
che ruolo hanno avuto gli attuali leader del Kosovo nel delicato 
scacchiere balcanico di quegli anni?
«Mi ricordo che incontrai Thaci alla conferenza di Dayton nel 1999. Gli 
dissi chiaramente che doveva stare attento perché avevamo capito che 
anche loro avevano commesso gravi crimini e lui mi rispose che quei 
crimini c’erano stati, ma che a commetterli in realtà erano stati dei serbi 
travestiti da kosovari. Fu una situazione molto imbarazzante: incontravo in 
una conferenza di pace persone con le mani macchiate di sangue».
Il Kosovo è stato un caso a parte? 
«Posso dire che il Kosovo, per noi, è sempre stato un posto più difficile 
degli altri. Dalla stessa Nato difficilmente ci veniva fornita tutta la 
documentazione necessaria, non era facile lavorare. Durante il processo 
Milosevic abbiamo capito che gli albanesi del Kosovo avevano il sostengo 
pieno della comunità internazionale. L’Uck (l’esercito di liberazione del 
Kosovo) ha ricevuto pieno appoggio dalla Nato in Kosovo. Quando noi 
abbiamo aperto le nostre inchieste, abbiamo trovato più resistenze. Quelle 
reticenze erano frutto di una sorte di debito di riconoscenza della comunità 
internazionale verso gli albanesi del Kosovo. Ma oggi si può fare un altro 
lavoro».
che cammino deve prendere ora la comunità internazionale? 
«Thaci è sempre stato politicamente molto attivo ed è giusto avere anche 
per lui la presunzione d’innocenza, ma è doveroso indagare. Ci vuole una 
vera inchiesta, dove sia possibile avere accesso a documentazione riservata, 
dove si possa dare la giusta protezione ai testimoni, dove si possano fare 
delle ricostruzioni sui posti dove si presume siano avvenuti i fatti». 
fra tre mesi scade il suo mandato da ambasciatrice e lei va in pensione. 
Sarebbe disposta a rimettersi in gioco nelle inchieste sui crimini della 
ex Jugoslavia? 
«Non penso a questo adesso, anche perché sono ancora una diplomatica in 
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servizio della Confederazione Elvetica. Ma spero che il lavoro fatto non si 
fermi qui. Sarebbe gravissimo».

LA STAMPA 17 DICEMBRE 2010
http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-mondo/del-ponte-traffico-rgani-kosovo-684442/

DAL CIELO ALLA TERRA

L’IRA DI DIO pARTE 3

VI È STATO DETTO DAL FIGLIO DI DIO GESù CRISTO:
GUAI! GUAI A ChI PROVOCA SCANDALO AI BAMBINI O LI UCCIDE, “È MEGLIO 
PER LUI ChE SI METTA UNA MACINA AL COLLO E SI GETTI IN MARE…’’… 
(MATTEO 18, 6).
UN BAMBINO DI OTTO ANNI TROVATO MORTO IN FRIGORIFERO A NEW yORK, 
UCCISO DA UN EBREO DI 35 ANNI.
SE QUESTO ASSASSINO EBREO ORTODOSSO SUBIRà UN SEVERO GIUDIzIO 
DA PARTE DI ADONAy, IL DIO DEGLI EBREI E DI TUTTI GLI UOMINI, VI 
DOMANDIAMO, QUALE GIUDIzIO SUBIRANNO I POTENTI ChE CAUSANO E 
FOMENTANO LE GUERRE? ChE UCCIDONO MILIONI DI INNOCENTI E ChE, 
INSIEME AI PADRONI DELL’ECONOMIA DELLA TERRA, SONO I RESPONSABILI 
DELLA FAME NEL MONDO ChE ANNIENTA CENTINAIA DI MILIONI DI 
BAMBINI?
QUALE GIUDIzIO SUBIRETE VOI ChE VIVETE NEL BENESSERE, ChE VI 
SCANDALIzzATE IPOCRITAMENTE PERChÈ UN BAMBINO VIENE UCCISO E 
FATTO A PEzzI NELLE VOSTRE CITTà OPULENTE E RIMANETE INDIFFERENTI 
DI FRONTE ALLA MORTE DI MILIARDI DI ESSERI UMANI ChE I VOSTRI 
PADRONI, CON LA VOSTRA COMPIACENzA E INDIFFERENzA, UCCIDONO 
GIORNO PER GIORNO, ORA PER ORA?
VI SCANDALIzzATE PERChÈ UN DIO, L’IDDIO VI MINACCIA CON VERGATE E 
CASTIGhI?
NON AVETE LETTO E FATTO MEMORIA DELLA STORIA DI SODOMA E 
GOMORRA, DEL DILUVIO UNIVERSALE?
FARESTE BENE AD INIzIARE SIN DA ORA A BATTERVI I PUGNI SUL PETTO 
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E RECITARE IL MEA CULPA, MEA MAXIMA CULPA, POTRESTE SUSCITARE 
NELL’ALTISSIMO CREATORE SENSO DI MISERICORDIA!
PERò NO! NO! VOI NON RECITERETE NULLA, RIMARRETE VIGLIACChI, 
BUGIARDI, IPOCRITI, INDIFFERENTI E SPAVENTOSAMENTE EGOISTI, MENTRE 
GLI ASSASSINI DELLA VITA CONTINUERANNO AD INNALzARE L’OLOCAUSTO 
DEI PARGOLETTI, DEI GIUSTI E DEI BUONI. LA COMMISERAzIONE DI DIO, 
QUINDI, SCENDERà SU DI VOI E SOPRATTUTTO LA SUA SANTA IRA, LA SUA 
SANTA GIUSTIzIA. PER VOI TIEPIDI! PER VOI FALSI MISERICORDIOSI! ChE 
AVETE PAURA DI SCOPRIRE NEI VOSTRI CUORI INFERMI DI ESSERE SENzA 
ANIMA, SENzA SALE E SENzA LIEVITO.
PACE AI GIUSTI E AI BUONI. ABBIATE FEDE! IL TEMPO DI CRISTO È VENUTO.

DAL CIELO ALLA TERRA

Palermo (Italia)
16 luglio 2011. Ore 20:00
Giorgio Bongiovanni
Stigmatizzato

cHOc NELLA cOMUNITÀ ORTODOSSA DI BROOKLYN
New york: bimbo scomparso, i resti in frigorifero

Arrestato un uomo di 35 anni.
Dal Web Orrore a New york.
Parti del corpo di un bambino di 8 anni sono state trovate nel frigorifero 
di un 35enne.
Brooklyn. Lunedì Leiby Kletky, questo il nome del ragazzino, esce da 
scuola, percorre solo un tratto di strada, mentre i suoi genitori lo attendono 
poco lontano.
Scompare.
Le ricerche con elicotteri scattano immediatamente.
Le videocamere di sorveglianza riprendono un uomo che cammina al fianco 
di Leiby. Si tratta di Levi Aron, 35 anni, l’uomo reo confesso dell’omicidio 
del bambino.
Secondo il capo della polizia di New york, Aron sarebbe entrato nel panico  
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vista  la mobilitazione degli abitanti della zona e della polizia che cercavano 
Leiby. Per questo avrebbe ucciso il bambino. Lo avrebbe soffocato, per poi 
farlo a pezzi.
I resti smembrati di Leiby sono stati scoperti nel frigorifero dell’uomo ed 
in un bidone dell’immondizia.
Levi Aron ha ammesso il gesto, senza chiarire il movente del delitto. ha 
affermato soltanto di avere sempre saputo dell’esistenza di qualcosa di 
sbagliato in sé.
La famiglia del giovane appartiene alla comunità di ebrei ortodossi - in 
particolare della corrente del Chassidismo -, una collettività molto unita, 
che intrattiene poche relazioni con la società moderna. Anche l’assassino 
fa parte degli ultraortodossi.
14 Luglio 2011
http://www.cittaoggiweb.it/notizie-in-rete/14-07-2011/New-york-bimbo-
scomparso-i-resti-in-frigorifero_36756.html

DAL CIELO ALLA TERRA

Notizia del 27 aprile 2012: Sayef e i bambini di Fallujah nell’ospedale 
degli orrori. Dopo le  bombe Usa nascono centinaia di malformati.

L’IRA DI DIO (parte 4)

IL pENTIMENTO DI DIO!

VOLETE RIPROVARCI? 
VOLETE SFIDARE LA MISERICORDIA DI DIO? 
FATELO!
NOI ALIENI ANCORA UNA VOLTA VOGLIAMO AMMONIRVI SPERANDO NEL 
RAVVEDIMENTO DI MOLTI.
NELL’ANTICO TESTAMENTO DELLE VOSTRE SACRE SCRITTURE L’ALTISSIMO 
SIGNORE CREATORE ADONAy hA MANIFESTATO PIù VOLTE LA SUA SANTA 
IRA. ANChE NEL NUOVO TESTAMENTO, ALL’INTERNO DEL QUALE IL FIGLIO 
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DI DIO GESù CRISTO VI hA CONCESSO L’INFINITA MISERICORDIA DEL PADRE 
CREATORE, IL MESSIA ANNUNCIA LA SUA SECONDA VENUTA CON L’IRA DI 
DIO ED IL GIUDIzIO UNIVERSALE, (MATTEO CAP. 24) DESTINANDO I NUOVI 
NOÈ E  I POChI ELETTI NEL NUOVO PARADISO ATTRAVERSO LE ARChE ChE 
NON CONOSCERANNO LE ACQUE.
NON SIETE MIGLIORI DEI TEMPI DEL PATRIARCA NOÈ. NON SIETE MIGLIORI 
DEI TEMPI DEL PATRIARCA ABRAMO E DEL PROFETA LOT. NON SIETE 
MIGLIORI DEI TEMPI DEL PROFETA EzEChIELE. 
SIETE PEGGIORI! MOLTO PEGGIORI E QUINDI SARETE PURIFICATI CON 
IL DILUVIO DI FUOCO PERChÈ NEMMENO L’ACQUA RIUSCIREBBE AD 
EMENDARVI.
LA STORIA SI RIPETE  E L’IRA DI DIO SARà IL CAMMINO RAPIDO ChE 
PORTERà GLI ELETTI E TUTTI I LORO FIGLI ALLA TERRA PROMESSA. AL 
PARADISO IN TERRA ChE AVRà COME CAPITALE PLANETARIA LA CELESTE 
GERUSALEMME ChE SCENDERà DAL CIELO.
LEGGETE! MEDITATE E DEDUCETE!

DAL CIELO ALLA TERRA

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
1 Maggio 2012. Ore 15:00

GENESI 

Genesi cap. 6, vers. 5-8, 11-14. Ora l’Eterno vide che la malvagità degli 
uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro 
cuore non erano altro che male in ogni tempo. E l’Eterno si pentì di aver 
fatto l’uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Così l’Eterno disse: 
lo sterminerò dalla faccia della terra l’uomo che ho creato, dall’uomo al 
bestiame, ai rettili, agli uccelli del cielo, perché mi pento di averli fatti. 
Ma Noè trovò grazia agli occhi dell’Eterno. (…) Ora la terra era corrotta 
davanti a DIO. E la terra era ripiena di violenza. Ora DIO guardò sulla 
terra ed ecco, era corrotta, perché ogni carne sulla terra aveva corrotto la 
sua condotta. DIO disse a Noè: Ho deciso di por fine ad ogni carne, perché 
la terra a motivo degli uomini è piena di violenza; ecco, io li distruggerò 
insieme alla terra. Fatti un’arca di legno di gofer.
Genesi cap. 7, vers.1, 4 e 7. Allora l’Eterno disse a Noè: Entra nell’arca 
tu con tutta la tua famiglia, perché ti ho visto giusto davanti a me, in 
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questa generazione. (…) Perché tra sette giorni farò piovere sulla terra per 
quaranta giorni e quaranta notti; sterminerò dalla terra ogni essere che ho 
fatto. (…). Così Noè entrò nell’arca con i suoi figli, sua moglie e le mogli 
dei suoi figli, a motivo delle acque del diluvio. 
Genesi cap. 18, 20-33. Disse allora il Signore: “Il grido contro Sodoma e 
Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere 
a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a 
me; lo voglio sapere!. 
Quegli uomini partirono di lì e andarono verso Sòdoma, mentre Abramo 
stava ancora davanti al Signore. Allora Abramo gli si avvicinò e gli disse: 
“Davvero sterminerai il giusto con l’empio? Forse vi sono cinquanta 
giusti nella città: davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel 
luogo per riguardo ai cinquanta giusti che vi si trovano? Lungi da te il far 
morire il giusto con l’empio, così che il giusto sia trattato come l’empio; 
lungi da te! Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia?”.  
Rispose il Signore: “Se a Sòdoma troverò cinquanta giusti nell’ambito 
della città, per riguardo a loro perdonerò a tutta la città”. Abramo riprese 
e disse: “Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere 
e cenere... Forse ai cinquanta giusti ne mancheranno cinque; per questi 
cinque distruggerai tutta la città?”. Rispose: “Non la distruggerò, se ve 
ne trovo quarantacinque”. Abramo riprese ancora a parlargli e disse: 
“Forse là se ne troveranno quaranta”. Rispose: “Non lo farò, per riguardo 
a quei quaranta”. Riprese: “Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora: 
forse là se ne troveranno trenta”. Rispose: “Non lo farò, se ve ne troverò 
trenta”. Riprese: “Vedi come ardisco parlare al mio Signore! Forse là se ne 
troveranno venti”.Rispose: “Non la distruggerò per riguardo a quei venti”.  
Riprese: “Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora una volta sola; forse 
là se ne troveranno dieci”. Rispose: “Non la distruggerò per riguardo a quei 
dieci”. Poi il Signore, come ebbe finito di parlare con Abramo, se ne andò 
e Abramo ritornò alla sua abitazione.
Genesi cap. 19, vers. 12-13, 23-25. Quegli uomini dissero allora a Lot: 
“Chi hai ancora qui? Il genero, i tuoi figli, le tue figlie e quanti hai in città, 
falli uscire da questo luogo. 
Perché noi stiamo per distruggere questo luogo: il grido innalzato contro di 
loro davanti al Signore è grande e il Signore ci ha mandati a distruggerli”. 
(…) Il sole spuntava sulla terra e Lot era arrivato a zoar, quand’ecco il 
Signore fece piovere dal cielo sopra Sòdoma e sopra Gomorra zolfo e 
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fuoco proveniente dal Signore. Distrusse queste città e tutta la valle con 
tutti gli abitanti delle città e la vegetazione del suolo.

Ezechiele cap. 7. La fine è prossima
Questa parola del Signore mi fu rivolta: “Ora, figlio dell’uomo riferisci: 
Così dice il Signore Dio al paese d’Israele: La fine! Giunge la fine per i 
quattro punti cardinali del paese. Ora che su di te pende la fine, io scaglio 
contro di te la mia ira per giudicarti delle tue opere e per domandarti conto 
delle tue nefandezze. Non s’impietosirà per te il mio occhio e non avrò 
compassione, anzi ti terrò responsabile della tua condotta e saranno palesi 
in mezzo a te le tue nefandezze; saprete allora che io sono il Signore. Così 
dice il Signore Dio: Sventura su sventura, ecco, arriva. Viene la fine, la fine 
viene su di te; ecco, viene. 
Sopraggiunge il tuo destino, o abitante del paese: arriva il tempo, è prossimo 
il giorno terribile e non di tripudio sui monti. Ora, fra breve, rovescerò il 
mio furore su di te e su di te darò sfogo alla mia ira. Ti giudicherò secondo le 
tue opere e ti domanderò conto di tutte le tue nefandezze. Né s’impietosirà 
il mio occhio e non avrò compassione, ma ti terrò responsabile della tua 
condotta e saranno palesi in mezzo a te le tue nefandezze: saprete allora che 
sono io, il Signore, colui che colpisce. Ecco il giorno, eccolo che arriva. È 
giunta la tua sorte. L’ingiustizia fiorisce, germoglia l’orgoglio e la violenza 
si leva a scettro d’iniquità. È giunto il tempo, è vicino il giorno: chi ha 
comprato non si allieti, chi ha venduto non rimpianga; perché l’ira pende 
su tutti! Chi ha venduto non tornerà in possesso di ciò che ha venduto 
anche se rimarrà in vita, perché la condanna contro il loro fasto non sarà 
revocata e nessuno nella sua perversità potrà preservare la sua esistenza. Si 
suona la tromba e tutto è pronto; ma nessuno muove a battaglia, perché il 
mio furore è contro tutta quella moltitudine. 
Tutte le mani cadranno e tutte le ginocchia si scioglieranno come acqua.
Vestiranno il sacco e lo spavento li avvolgerà. Su tutti i volti sarà la 
vergogna e tutte le teste saranno rasate.
Getteranno l’argento per le strade e il loro oro si cambierà in immondizia, 
con esso non si sfameranno, non si riempiranno il ventre, perché è stato per 
loro causa di peccato.
Della bellezza dei loro gioielli fecero oggetto d’orgoglio e fabbricarono 
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con essi le abominevoli statue dei loro idoli: per questo li tratterò come 
immondizia, li darò in preda agli stranieri e in bottino alla feccia del paese 
e lo profaneranno.
Rivolgerò da loro la mia faccia, sarà profanato il mio tesoro, vi entreranno 
i ladri e lo profaneranno.
Preparati una catena, poiché il paese è pieno di assassini e la città è piena 
di violenza.
Io manderò i popoli più feroci e s’impadroniranno delle loro case, abbatterò 
la superbia dei potenti, i santuari saranno profanati.
Giungerà l’angoscia e cercheranno pace, ma pace non vi sarà.
Sventura seguirà a sventura, allarme seguirà ad allarme: ai profeti 
chiederanno responsi, ai sacerdoti verrà meno la dottrina, agli anziani il 
consiglio.
Il re sarà in lutto, il principe ammantato di desolazione, tremeranno le mani 
del popolo del paese. Li tratterò secondo la loro condotta, li giudicherò 
secondo i loro giudizi: così sapranno che io sono il Signore.

In fede
G. B.

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
1 Maggio 2012

DAL CIELO ALLA TERRA

LO SpIRITO DELL’ANTIcRISTO

LO SPIRITO DELL’ANTICRISTO RISIEDE NEI CONTINENTI OPULENTI, 
MATERIALISTI E TIRANNI DEI PADRONI DELL’OCCIDENTE E DELL’ORIENTE 
DEL PIANETA TERRA. LA SUA DIMORA È INFESTATA DI DENARO, CORRUzIONE, 
VIOLENzA E BESTEMMIA CONTRO LO SPIRITO SANTO.
IL PRINCIPE DI QUESTO MONDO hA CONQUISTATO LE ANIME CON IL 
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BENESSERE MATERIALE ChE PERMETTE A POChI DI AVERE IL SUPERFLUO E 
A MOLTI IL NECESSARIO, MENTRE MILIARDI DI ESSERI UMANI TRA ADULTI E 
BAMBINI VIVONO NELLA SChIAVITù, NELLA MISERIA, NELLA FAME, NELLE 
MALATTIE E NELLE GUERRE. 
IN VERITà VI DICIAMO: AVETE OLTREPASSATO IL LIMITE DELLA TOLLERANzA 
E DELLA MISERICORDIA DIVINE.
LA STORIA DEL DILUVIO UNIVERSALE, DI SODOMA E GOMORRA SI 
RIPETERANNO, LA PURIFICAzIONE SARà INDISPENSABILE ED IL GIUDIzIO DI 
DIO SI MANIFESTERà CON IL FUOCO,  CON LA   POTENzA E CON LA  GLORIA. 
PER LA GIOIA DEI GIUSTI, DEGLI INNOCENTI E DI TUTTI COLORO ChE hANNO 
AMATO IL LORO PROSSIMO COME SE STESSI.
IL TEMPO È VENUTO!
IL  BRACCIO DELLA GIUSTIzIA DIVINA DEL  MESSIA GESù-CRISTO SARà 
LASCIATO LIBERO E LO STESSO SI ABBATTERà SU TUTTI I POTENTI E I LORO 
SUDDITI ChE hANNO CAUSATO IL GENOCIDIO PIù GRANDE DELLA STORIA 
DELL’UMANITà: LA TORTURA E LA MORTE DI MILIARDI DI BAMBINI. 
I BUONI SARANNO LIBERATI DALLA SChIAVITù IMPOSTA DAL PRINCIPE DI 
QUESTO MONDO, IL DIO DEGLI ESERCITI ADONAy TRIONFERà E DONERà 
AGLI ELETTI IL REGNO DI GIUSTIzIA, DI PACE E AMORE ChE SARà 
INSTAURATO IN QUESTO MONDO.
SIATENE CERTI!
PACE!

DAL CIELO ALL A TERRA

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
30 Maggio 2013. Ore 23:28

qUANTI BIMBI ScHIAvI HAI NEL cELLULARE?

Milioni di esseri umani, in condizione di vera schiavitù,  
estraggono dalle miniere africane rare materie prime.  
Sono i “minerali di conflitto”: per la tua elettronica

di Glauco Benigni - 30 maggio 2013
Ogni giorno milioni di esseri umani, ridotti in condizione di vera schiavitù, 
estraggono dalle miniere dell’Africa nera rare materie prime. Sono i 
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“minerali di conflitto”: indispensabili a garantire il funzionamento in 
mobilità di videogiochi, laptop computer, MP3 e smartphones. Si chiamano 
così perché quelle miniere possono esistere solo se nella regione c’è guerra.
Mentre a Roma si contano i voti per decidere chi sarà il prossimo sindaco e 
a Londra, nel Mercato Secondario, si impastano e rimpastano i valori dello 
spread, nel mondo continua ad andare in scena lo spettacolo dell’orrore. La 
schiavitù. Il colonialismo mercantile predatore e selvaggio. L’apartheid. La 
discriminazione nel voto di genere. Gli stupri. Tutte pratiche contrastate. 
Ufficialmente “abolite” nella maggior parte delle Nazioni. Tutte pratiche 
che restano però ostinatamente in vigore. Per fortuna, ogni tanto qualcuno 
prova a ricordarcelo.
Il 6 giugno molti diplomatici, ex alti funzionari delle Nazioni Unite e 
attivisti contro la guerra si incontreranno in una conferenza sotto l’egida 
di una coalizione di ONG (organizzazioni non governative) e il tema sarà 
“Salvare le future generazioni dal flagello della guerra”.
Le prime reazioni all’annuncio sono state sempre le stesse, orientate dal 
cinismo iperrealista: “È un argomento futile.” A questa affermazione 
ha risposto prontamente la signora Jody Williams, Premio Nobel per la 
Pace nel 1997, leader della campagna mondiale contro le mine antiuomo 
e promotrice dell’incontro: «Non credo che lavorare per porre fine alle 
guerre sia un esercizio di futilità. Penso che ci debba essere un costante 
sforzo per sfidare l’opinione pubblica e convincerla che la guerra non è 
inevitabile... e penso che bisognerebbe iniziare una seria educazione 
all’argomento sin dal momento in cui i bambini entrano a scuola (... e sin 
da quando prendono in mano il primo videogioco, NdR)».
In realtà l’idea di eliminare le guerre dovrebbe manifestarsi nelle menti dei 
politici e decision-maker, forzare la visione dei leader nel settore globale 
delle armi ed estendersi all’educazione dei bambini. Ma soprattutto bisogna 
smetterla di “promuovere la guerra come eroica e patriottica”. Un altro 
dei partecipanti alla Conferenza, Siddharth Chatterjee, capo diplomatico 
presso la Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna 
Rossa (IFRC), ha commentato: «Se il mondo non riesce a trovare una via 
d’uscita dalla guerra, allora possiamo dichiararci sconfitti come civiltà. 
La società civile può e deve effettivamente svolgere un ruolo forte nel 
prevenire le guerre.»
Sebbene dalla creazione delle Nazioni Unite, la comunità internazionale 
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non abbia più affrontato un conflitto a diffusione globale, come la Seconda 
guerra mondiale, il flagello della guerra (locale) non è mai scomparso. 
Quasi 70 anni dopo la firma della Carta delle Nazioni Unite, i conflitti in 
corso continuano a infliggere sofferenze inimmaginabili in tutto il mondo. 
L’attuale crisi in Siria, per esempio, ha già provocato oltre 70.000 morti 
e non si intravede la fine. Secondo le ultime ricerche, più di 1,75 trilioni 
di dollari vengono globalmente destinati agli armamenti, una somma che 
costituisce circa il 2,5 per cento del prodotto interno lordo mondiale.
Al riguardo il Segretario Generale dell’ONU, Ban Ki-Moon, dice che «il 
mondo è troppo armato e pace non ce n’è abbastanza».
C’è poi la questione dell’equilibrio del terrore. Secondo alcuni: “la 
paura delle armi nucleari ha fatto di più per la pace globale di qualsiasi 
trattato”. «No, questa argomentazione non è valida - risponde però la 
signora Williams - non è possibile fornire prove ‘in negativo’. La battuta 
appare facile, perché non può esserci una verifica». Chi è cresciuto sotto 
la minaccia di una guerra nucleare, ha segnato la sua vita per sempre. «Da 
piccola ho dovuto appallottolarmi, con la maschera serrata sul viso, sotto 
il mio banco di scuola per imparare come proteggermi durante un attacco 
nucleare. Ma ero completamente terrorizzata.»
Nel 1999, nel corso della Conferenza dell’Aia sulla Pace e la Giustizia nel 
21° Secolo, si lanciarono due parole d’ordine: «La pace è un diritto umano». 
«E’ ora di abolire la guerra». Queste affermazioni vennero sottoscritte da 
10.000 persone arrivate da più di 100 paesi. Da quel giorno, la natura stessa 
del concetto di guerra è cambiato.
Nonostante tutti questi condivisibili appelli la realtà dell’Educazione 
alla Pace è molto, molto diversa. In questi giorni centinaia di gruppi di 
Cittadinanza Attiva, nel mondo, si stanno battendo contro una delle 
multinazionali che, maggiormente di altre, contribuisce, in vari modi, 
all’Educazione alla Guerra.
Si tratta della Nintendo, una specie di babysitter planetaria alla quale 
milioni e milioni di padri e madri affidano i loro figli bambini e adolescenti. 
Oltre alle consoles da tavolo, Nintendo ha prodotto varie consoles portatili 
(Game Boy, Nintendo DS, 3DS e mini classic, Virtual Boy, Game&Watch, 
Pokemon mini). Su questi apparecchi girano oltre 500 giochi. In 
trent’anni ha venduto oltre 570 milioni di console e 3,5 miliardi di copie 
dei videogiochi. Gran parte di questi “giochi” si fondano sulla violenza, 
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sull’aggressività , sull’educazione alla guerra. Gran parte di questi “giochi” 
sono sempre più realistici e sempre più in grado di affinare le capacità di 
attacco e distruzione che potenzialmente costituiscono facoltà degli umani.
Sulla scia della tragica sparatoria in una scuola elementare a Newtown nel 
Connecticut, i politici di tutta l’America hanno recentemente puntato il 
dito contro i videogiochi. Lo stesso presidente Barack Obama ha chiesto 
al Congresso di finanziare uno studio sui games violenti. In un articolo 
del San Francisco Chronicle, il Senatore della California Leland yee 
(democratico) ha esordito dicendo che la colpa delle violenze scatenate da 
ragazzi è quasi totalmente imputabile alle Software house, che per vendere 
di più sfruttano la voglia di violenza e di lussuria dei giocatori.
Ma non solo. le responsabilità della Nintendo non finiscono qui. In questi 
giorni la Società ha già ricevuto circa 400mila email da ogni parte del 
mondo con le quali si chiede di non utilizzare nelle consoles i “minerali di 
conflitto”. Il 27 giugno, giunta a ridosso del 124° anniversario, la società 
giapponese terrà a Kyoto il suo General Meeting e in quell’occasione dovrà 
rispondere alla domanda: «Nelle vostre consoles ci sono minerali estratti 
da uomini posti in condizione di schiavitù?»
In realtà la risposta è nota; ed è SÌ! La Nintendo, come molte altre 
multinazionali dell’elettronica di consumo e della telefonia mobile, utilizza 
a mani piene i Minerali di conflitto, ovvero materie prime rare estratte in 
condizioni di conflitto armato e di violazioni dei diritti umani.
Le miniere si trovano in particolare nelle province orientali della Repubblica 
Democratica del Congo e sono controllate dall’esercito nazionale congolese 
e da vari gruppi armati ribelli.
I minerali più comunemente estratti sono cassiterite, wolframite, coltan e 
oro. Vengono estratti dal Congo orientale, e passano attraverso una serie di 
intermediari prima di essere acquistati da aziende digitali multinazionali. 
Questi minerali sono essenziali per la produzione di una varietà di 
dispositivi, tra cui telefoni cellulari, computer portatili e lettori MP3.
Le miniere in Congo orientale sono spesso situate lontano dalle zone 
abitate, in regioni remote e pericolose. Un recente studio indica che gruppi 
armati sono presenti in più del 50% dei siti di estrazione e che tali gruppi 
armati costringono i civili a lavorare sotto minaccia di morte. Minatori, 
bambini compresi, lavorano con turni anche di 48 ore, in mezzo a frane 
e crolli di tunnel che ne uccidono molti. I gruppi armati, collegati con mi 



84

gruppi mercenari o con l’esercito nazionale congolese, utilizzano lo stupro 
e la violenza per controllare la popolazione.
I minerali estratti, oltre all’oro, sono 3.
La Columbite-tantalite detta coltan (termine colloquiale africano) 
è il minerale da cui viene estratto il tantalio. Il tantalio è utilizzato 
principalmente per la produzione di condensatori, in particolare per 
applicazioni che richiedono prestazioni elevate, un piccolo formato 
compatto ed alta affidabilità, quali apparecchi acustici, pacemaker, airbag, 
GPS, computer portatili, telefoni cellulari, console per videogiochi, 
videocamere e fotocamere digitali.
La Cassiterite: è il principale minerale necessario per produrre stagno, 
essenziale per la saldatura sui circuiti di apparecchiature digitali e per la 
produzione di lattine.
La Wolframite è una fonte importante di tungsteno. Il tungsteno è un metallo 
molto denso e viene spesso utilizzato in quantità minime nei dispositivi 
elettronici, tra cui il meccanismo di vibrazione di telefoni cellulari.
In Italia la questione non ha mai raggiunto i media ma in Usa invece è 
molto sentita. Nell’aprile 2009, il senatore Sam Brownback, alla luce di 
una legge specifica detta Mineral Conflict Law, ha proposto di chiedere 
alle società di elettronica di verificare e divulgare le loro fonti di cassiterite, 
wolframite e tantalio. Anche la Securities and Exchange Commission 
(SEC) ha chiesto ad alcune società di rendere pubblico l’uso dei minerali 
dei conflitti africani nei loro prodotti. Alcune stime indicano che il numero 
totale di aziende statunitensi influenzato può essere superiore a 12mila.
L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha 
pubblicato la sua guida sulla tracciabilità dei minerali di conflitto. Alla fine 
di marzo 2011, il governo britannico ha pubblicato sul sito web del Foreign 
& Commonwealth Office una sezione dedicata ai minerali di conflitto.
La questione sta diventando una delle ennesime contraddizioni del mondo 
occidentale: un pezzo del nostro benessere è fondato sullo sfruttamento e 
sul dolore altrui. Non si può più far finta di non saperlo.

Tratto da: megachip.globalist.it 
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DAL CIELO ALLA TERRA

 
REPORT PIANETA TERRA.

 
MORTALE INqUINAMENTO

 
SETUN ShENAR COMUNICA:

SIETE VIVI PER MIRACOLO ED IL MIRACOLO SIAMO NOI.
LA TERRA È DEVASTATA DA RADIAzIONI E DA MILLE FORME DI 
INQUINAMENTO MORTALE, PER ULTIMO QUELLO DELLA CENTRALE 
NUCLEARE DI FUKUShIMA, IN GIAPPONE, ChE hA RIVERSATO IN 
MARE DECINE DI MILIONI DI TONNELLATE DI LITRI D’ACQUA SUPER 
RADIOATTIVA.
IL MIRACOLO SIAMO NOI PERChÈ SIAMO NOI, “ALIENI”, ChE TENIAMO IN 
VITA IL VOSTRO PIANETA. SIAMO NOI ChE LIMITIAMO, PER QUANTO CI È 
CONSENTITO DAL PADRE CREATORE, LA PESTE ChE ANNIENTA LE VOSTRE 
MENTI. UN DANNATO VIRUS, DA VOI GENERATO, ChE ATTACCA I NEURONI 
DEL VOSTRO CERVELLO E ChE NOI ChIAMIAMO hARBAR. QUESTA PESTE 
hA TRASFORMATO NEI SECOLI LA VOSTRA CIVILTà IN UNA MACChINA 
MORTALE, SANGUINARIA E VIOLENTA.
UN GIORNO NON LONTANO CI RINGRAzIERETE FRATERNAMENTE PER 
QUELLO ChE CON AMORE UNIVERSALE ABBIAMO POSTO IN ESSERE PER 
VOI.
I NOSTRI SCRUPOLOSI SONDAGGI CI DICONO ChE LE RISORSE 
PRINCIPALI DELLE QUALI VI SERVITE PER SOPRAVVIVERE SONO VICINE 
ALL’ESAURIMENTO.
SIETE DELLE IDROVORE. AVETE DIVORATO TUTTO E VORRESTE DIVORARE 
ANChE L’ANIMA DELLA MADRE TERRA. IL RISULTATO DEL VOSTRO 
CANNIBALISMO È MORTE, FAME, PESTILENzE E INQUINAMENTO GLOBALE. 
POChI UOMINI, I PADRONI DEL MONDO, hANNO VISSUTO SULLA PELLE 
UMANA INNOCENTE E DEBOLE. QUESTO PECCATO MORTALE SARà 
SEVERAMENTE SANzIONATO DALLA GIUSTIzIA DIVINA, LA QUALE, 
SOPRATTUTTO TRAMITE LE FORzE DELLA NATURA, INTERVERRà 
DRASTICAMENTE PURIFICANDO IL MONDO. 
A SUO TEMPO VI AVEVAMO SUGGERITO, ATTRAVERSO CONSIGLI 
ED ISPIRAzIONI, LE SOLUzIONI PER SUPERARE LA VOSTRA CRISI DI 
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SOPRAVVIVENzA TRAMITE LO SFRUTTAMENTO DELL’ENERGIA SOLARE 
ED ALTRE FORME DI ENERGIE NATURALI ED INESAURIBILI. VI AVEVAMO 
ANChE SEGNALATO ChE SOTTO LA SUPERFICIE DEL GRANDE CONTINENTE 
AFRICANO C’È UN OCEANO DI ACQUA PURA OLIGOMINERALE ChE AVREBBE 
SAzIATO LA SETE E LA FAME DI TUTTI GLI ABITANTI DELLA TERRA. 
L’AFRICA È ANChE IL TERRITORIO IDEALE PER INSTALLARE LA PIù GRANDE 
CENTRALE DI ENERGIA SOLARE TERMODINAMICA DEL MONDO ChE PUò 
SODDISFARE IL BISOGNO INDISPENSABILE DI ENERGIA DI TUTTE LE NAzIONI 
DEL VOSTRO PIANETA. I VOSTRI POTENTI, COME DITE VOI SULLA TERRA, 
hANNO FATTO ORECChIO DA MERCANTE E, PER TALE RAGIONE, L’AFRICA E 
SUOI ABITANTI SONO STATI TRASFORMATI IN UN TERRITORIO DI MORTE, DI 
MALATTIE, DI SETE, DI FAME E DI GUERRE. COSÌ, SONO CADUTE NEL VUOTO 
LE SOLUzIONI ChE ALCUNI VOSTRI SCIENzIATI AVEVANO TROVATO GRAzIE 
ALLE NOSTRE ISPIRAzIONI.
ADESSO SIETE SULL’ORLO DEL PRECIPIzIO ED IL PIANETA TERRA, PER 
LEGGE DI CAUSA - EFFETTO E DI SOPRAVVIVENzA, È IN FASE DI REAzIONE 
VIOLENTA CONTRO GLI ENzIMI UOMINI TRASFORMATISI IN VIRUS NOCIVI 
E MORTALI.
GLI TSUNAMI, I TERREMOTI CATASTROFICI, LE ERUzIONI VULCANIChE 
APOCALITTIChE E TANTE ALTRE CATASTROFI NATURALI PRODURRANNO 
UNA NUOVA DERIVA DEI CONTINENTI E UN NUOVO ASSESTAMENTO DEL 
GEOIDE. COME GIà VI ABBIAMO DETTO IN PRECEDENTI COMUNICATI 
NOI, EXTRATERRESTRI, ABBIAMO UN PIANO DI INTERVENTO STRATEGICO 
PER POTER PORRE IN SALVO ALCUNI MILIONI DI ESSERI UMANI IDONEI A 
POTER EREDITARE UN NUOVO CIELO ED UNA NUOVA TERRA. VI È STATO 
PROMESSO UN NUOVO REGNO DI PACE E D’AMORE DAL GENIO SOLARE 
CRISTO E QUESTA PROMESSA SI COMPIRà, SIATENE CERTI!
IN VERITà, LA  TERRA NON È IL SOLO ED UNICO PIANETA AD OSPITARE LA 
VITA UMANA ED IL REGNO DI DIO. SONO MILIARDI DI MILIARDI, DI MILIARDI 
I MONDI ChE NELL’UNIVERSO hANNO REALIzzATO LA SUPER CIVILTà 
DELL’AMORE, DELLA PACE E DELLA GIUSTIzIA, GRAzIE ALLA REDENzIONE 
OFFERTA DALLA LUCE CRISTICA. QUESTA È LA VERITà E VOI, ABITANTI 
DELLA TERRA, DOVETE PRENDERNE ATTO, SE VOLETE USCIRE DAL BUIO  
DELL’IGNORANzA.
UN GIOVANE VOSTRO SCIENzIATO APPARTENENTE ALL’AGENzIA DI STUDI 
SPAzIALI PIù FAMOSA DEL VOSTRO MONDO, LA NASA, RECENTEMENTE hA 
CALCOLATO VEROSIMILMENTE IL NUMERO APPROSSIMATIVO DELLE STELLE 
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ChE COMPONGONO IL COSMO. EGLI hA DETTO: IL NUMERO DELLE STELLE 
NEL COSMO E 3000 VOLTE SUPERIORE ALLA SOMMA DI TUTTI I GRANELLI 
DI SABBIA DELLA TERRA COMPRENDENDO TUTTI I DESERTI E LE SPIAGGE. 
CIOÈ MILIARDI, DI MILIARDI DI MILIARDI DI STELLE. QUESTO CALCOLO 
APPROSSIMATIVO, PER DIFETTO, RIGUARDA SOLO LA COMPOSIzIONE DI 150 
BILIONI (MILLE - MILIARDI) DI GALASSIE, CIOÈ UN COSMO. DI ESSERI COSMICI 
VE NE SONO TANTI. QUINDI, POSSIAMO TRANQUILLAMENTE AFFERMARE 
CON CERTEzzA ChE IL NUMERO DELLE STELLE E DEI PIANETI DELL’INTERO 
CREATO È INFINITO.
SE FOSTE COSCIENTI DELLA VOSTRA ETERNITà COME SPIRITI CREATI 
AD IMMAGINE E SOMIGLIANzA DELL’ALTISSIMO, REALIzzERESTE LA 
VOSTRA REALE IDENTITà E LE VOSTRE SOFFERENzE CESSEREBBERO 
ISTANTANEAMENTE. ANCORA, PER VOSTRA SCELTA AMARA E TRISTE, 
BRANCOLATE NEL BUIO E RISChIATE L’AUTODISTRUzIONE. CIò RAMMARICA 
MOLTO I NOSTRI SPIRITI. MALGRADO TUTTO, AI NOSTRI AMICI E FRATELLI 
DELLA TERRA, I BUONI E GIUSTI, VOGLIAMO COMUNQUE RICORDARE E 
CONFERMARE LA NOSTRA PRESENzA ED IL NOSTRO FRATERNO SOSTEGNO, 
RICORDANDO LORO ChE LA CONFEDERAzIONE CELESTE È ALL’OPERA E 
PRESTO SI MANIFESTERà AL MONDO CON TUTTA LA POTENzA E LA GLORIA 
DIVINA E SARà COORDINATA E DIRETTA DAL GENIO SOLARE CRISTO, FIGLIO 
DI DIO.
PACE SULLA TERRA!

SETUN ShENAR E LA FRATELLANzA COSMICA 
DEI FRATELLI DI LUCE SALUTANO

San Giovanni di Polcenigo – PN (Italia)
4 Agosto 2013. Ore 17:00
G. B.
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DAL CIELO ALLA TERRA

AI pOTENTI DEL MONDO

GUARDATE! GUARDATE! 
L’OLOCAUSTO DEI BAMBINI CARI AL SIGNORE!
FINO A QUANDO!?
FINO A QUANDO VOI, POTENTI DELLA TERRA, IMMONDI SERPENTI VELENOSI 
AVRETE IL CORAGGIO DI SFIDARE L’AMORE DIVINO?
FINO A QUANDO CREDETE ChE L’ALTISSIMO ADONAy VI PERMETTERà DI 
PORRE IN ESSERE IL GENOCIDIO DEI SUOI PARGOLETTI DELLA VITA?
E VOI FIGLI DI ISRAELE E FIGLI DI MAOMETTO, AVETE DIMENTICATO ChE 
L’IDDIO, SIGNORE, DIO È LO STESSO DI ABRAMO, IL PATRIARCA DEI VOSTRI 
PADRI? L’ALTISSIMO ChE CONSEGNò LE TAVOLE DELLA LEGGE A MOSÈ 
SUL SINAI? LA STESSA SACRA MONTAGNA ChE VOI OGGI PROFANATE CON 
IL SANGUE DEGLI INNOCENTI. UN DIO MISERICORDIOSO MA ChE È SEMPRE 
PRONTO A SCATENARE LA SUA SANTA IRA PER IMPEDIRE AI SUOI FIGLI LA 
DEGENERAzIONE TOTALE E L’ANNIENTAMENTO DEL MONDO.
GUAI A VOI, POTENTI DELLA TERRA, ChE AVETE SEMINATO L’ODIO DEL 
FRATELLO CONTRO IL FRATELLO PROVOCANDO UN NUOVO OLOCAUSTO 
PER LA GIOIA DI SATANA, IL PRINCIPE DEL MALE.
IN VERITà VI DICO: IL PADRE ADONAy MOLTO PRESTO SCATENERà LA SUA 
SANTA IRA TRAMITE I SUOI ANGELI E GLI zIGOS (l’Acqua, l’Aria, la Terra ed 
il Fuoco). RICORDATE SODOMA E GOMORRA? 
RICORDATE IL DILUVIO UNIVERSALE?
SE ANCORA CONTINUERETE A PERSEVERARE CON LA STRAGE DEGLI 
INNOCENTI LA SPADA DI DIO SI ABBATTERà INESORABILMENTE SUI VOSTRI 
CORPI UMANI PRIMA E, SOPRATTUTTO, SULLE VOSTRE ANIME DOPO, 
QUANDO VI RITROVERETE TUTTI A STRISCIARE COME SERPENTI AL BUIO, 
NEL TETRO, FREDDO E STERILE MONDO DELLE TENEBRE DOVE LA MORTE 
SECONDA SARà LA SOLA ED UNICA VOSTRA COMPAGNA.
A SUO TEMPO IL FIGLIO DI DIO GESù CRISTO VI AVEVA AVVERTITI. (Mt 18, 
6-9 “Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono 
in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina 
girata da asino, e fosse gettato negli abissi del mare”). NON AVETE VOLUTO 
ASCOLTARE E SIETE RIMASTI AVIDI DI SANGUE E POTERE. LA VOSTRA 
SEVERA CONDANNA SARà INEVITABILE!
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BEATI COLORO ChE PROTEGGERANNO LA VITA DEI PARGOLI DEL SIGNORE! 
PERChé COSTORO SFUGGIRANNO ALLA GIUSTIzIA DI DIO!
BEATI COLORO ChE SENzA PAURA SONO DIFENSORI, TESTIMONI DELLA 
VERITà E DELLA GIUSTIzIA. PERChé NEL GIORNO DEL GIUDIzIO E DELLA 
SECONDA VENUTA DI CRISTO NEL VOSTRO MONDO, SARà DATO LORO IL 
REGNO DI DIO IN TERRA.
PACE.

UN DIO SOLARE

Pordenone (Italia)
23 agosto 2013. Ore 14:56
G. B.

 
 
 
 

DAL CIELO ALLA TERRA

IL vERO SIGNIfIcATO DELL’IRA SANTA DI DIO

L’AMORE INCONDIzIONATO E GIUSTO NON È SOLO DARE LA VITA PER LA 
SALVEzzA DELLE ANIME, COSÌ COME hA DIMOSTRATO CRISTO CON LA 
SUA CROCIFISSIONE, MA È ANChE IL SUBLIME VALORE ChE ESPRIME L’IRA 
SANTA DI DIO, CIOÈ LA SUA DIVINA GIUSTIzIA.
AMORE, AMORE INFINITO PER I DEBOLI, I PACIFICI, I BUONI E TUTTI I 
SOGGETTI CITATI DAL FIGLIO DI DIO GESù-CRISTO NEL DISCORSO DELLA 
MONTAGNA (Matteo cap. 5).
LA CONDANNA DEI RESPONSABILI DI GENOCIDI UMANI E IL LORO ESILIO 
DAL VOSTRO MONDO È LA PROVA DELL’ESISTENzA DI DIO. LA PROVA DI UN 
VERO AMORE DIVINO SCEVRO DA IPOCRISIE, CORRUzIONI E DEBOLEzzE.
LA GIUSTIzIA DI DIO È LA LIBERAzIONE DEL POPOLO SOPRAFFATTO E 
SChIACCIATO DAI POTENTI. UN POPOLO, ALL’INTERNO DEL QUALE LA 
STESSA GIUSTIzIA DIVINA hA SEPARATO IL GRANO DALLA GRAMIGNA, IL 
BENE DAL MALE. SI, È COSÌ! PERChé ANChE NEL POPOLO VI SONO GIUSTI E 
INGIUSTI, BUONI E CATTIVI.
L’IRA DI DIO NON È UN CAPRICCIO DEGLI DEI, MA LA SPERANzA-CERTEzzA 
PER COLORO ChE MERITANO UNA VITA DOVE LA GIUSTIzIA, LA PACE E 
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L’AMORE REGNINO SOVRANE.
UN ONNIPOTENTE SIGNORE E CREATORE, AMICO DI UOMINI POTENTI E 
TIRANNI SAREBBE LA MORTE DI DIO E LA VITTORIA DEL NULLA, DEL CASO 
E DEL MALE SULLA NATURA E LA CREAzIONE STESSA.
L’AMORE INCONDIzIONATO E GIUSTO RAPPRESENTA QUINDI ANChE LA 
MANIFESTAzIONE DELL’IRA SANTA DI DIO.
SE REALIzzERETE QUESTA GRANDE VERITà QUANDO LEGGERETE I 
MESSAGGI CELESTI ChE ANNUNCIANO LA GIUSTIzIA DELLO SPIRITO 
ONNICREANTE NON VI SCANDALIzzERETE MA GIOIRETE E RENDERETE 
GLORIA A CRISTO.
LEGGETE! MEDITATE! DEDUCETE!
PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

San Giovanni – PN (Italia)
9 Novembre 2013. Ore 16:32
G. B.

 
DAL CIELO ALLA TERRA

L’IRA DI DIO (v pARTE)

L’ORGIA DI SATANA E LA BESTEMMIA CONTRO LO SPIRITO SANTO (Marco 3, 
28-29).
VI È STATO DETTO: NON POTETE SERVIRE DUE PADRONI, DIO E MAMMONA 
(DENARO) (Matteo 6,24).
I VOSTRI POTENTI SONO CINICI, ODIOSI, VIOLENTI, ASSETATI DI SANGUE E 
POTERE.
E VOI, SUDDITI DELLE GRANDI BABILONIE DEL TERzO MILLENNIO, ChE 
VIVETE DELLE LORO BRICIOLE, NON SIETE MENO VIGLIACChI E INDIFFERENTI 
DI QUELLE ANTIChE.
I VOSTRI ISTITUTI ECONOMICI NEGANO ALLA POVERA GENTE CREDITI PER 
SOPRAVVIVERE, MENTRE FINANzIANO CON MILIARDI DI DENARI LE IMPRESE 
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ChE COSTRUIRANNO LE ARMI ATOMIChE, CIOÈ ChE PRODURRANNO LA 
MORTE E LO STERMINIO DI MILIARDI DI ESSERI UMANI.
I PROPRIETARI DI QUESTE BANChE, I LORO POLITICI SERVI, I CAPI RELIGIOSI 
E MILITARI E PERSINO I CITTADINI ChE RIMANGONO INDIFFERENTI A QUESTA 
TERRIBILE OFFESA AL CREATORE, hANNO BESTEMMIATO CONTRO LO SPIRITO 
SANTO E QUINDI NON AVRANNO PERDONO. SOLO LE ANIME ChE LAVORANO 
A FAVORE DELLA VITA E DELLA GIUSTIzIA, OFFRENDO TUTTO E LORO STESSE, 
AVRANNO IN DONO IL REGNO DI DIO IL QUALE, MOLTO PRESTO, SARà 
INSTAURATO ANChE SULLA TERRA.
IN PRECEDENTI MESSAGGI VI ABBIAMO PREANNUNCIATO LA PROSSIMA 
MANIFESTAzIONE DELL’IRA SANTA DI DIO (vedi allegati L’Ira di Dio, I, II, 
III e IV parte), VI ASSICURIAMO ChE LA STESSA SARà CARICA DI GIUSTIzIA 
DIVINA E NON CI SARANNO SCONTI DI PENA PER NESSUNO DEI RESPONSABILI 
DEL DELITTO SOPRA CITATO.
CI SARà PERDONO E GLORIA PER I GIUSTI E GLI ELETTI, I QUALI, COME 
PROMESSO, EREDITERANNO IL NUOVO CIELO E LA NUOVA TERRA.
PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA
UN ARCANGELO SOLARE

San Giovanni - PN (Italia)
9 Novembre 2013. Ore 18:05
G. B.

L’IRA DI DIO VI PARTE

L’ORGIA DI SATANA

UN’ALTRA TERRIBILE BESTEMMIA CONTRO LO SPIRITO SANTO È IL 
TRAFFICO DI ORGANI DEI BAMBINI ORGANIzzATO DA CRIMINALI MAFIOSI 
E FAMIGLIE RICChE DEL MONDO. QUESTO DELITTO, MOLTO PRESTO, SARà 
DEBELLATO PERChé GLI ANGELI PUNITORI (L’ACQUA, L’ARIA, LA TERRA 
ED IL FUOCO) SI ABBATTERANNO INESORABILMENTE SUI TERRITORI DOVE 
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L’OPULENzA REGNA SOVRANA. PURTROPPO LA POPOLAzIONE BENESTANTE 
E’ INDIFFERENTE A QUESTI ED ALTRI DELITTI COMMESSI CONTRO GLI 
INNOCENTI E QUINDI CONTRO DIO. PER TALE RAGIONE I CAVALIERI 
DELL’APOCALISSE GALOPPERANNO CON SEVERA GIUSTIzIA IN QUESTI 
TERRITORI, SENzA MISERICORDIA.
CAPIRE QUESTO LINGUAGGIO, PER MOLTI, È DIFFICILE, ANzI, SE POTESTE 
ABBATTERE O ELIMINARE LO SCRIVENTE ChE TALE MESSAGGIO VI 
ANNUNCIA, NON ESITERESTE UN SOLO ISTANTE A PORLO IN ESSERE, MA 
EGLI È LA VOSTRA SPINA NEL FIANCO. EGLI È UNA VOCE ChE GRIDA NEL 
DESERTO NEL NOME DI CRISTO E QUINDI, PER VOLERE DELL’INTELLIGENzA 
SUPREMA, NON POTETE SCALFIRE NEMMENO UN SOLO CAPELLO DEL SUO 
CAPO.
VOI SULLA TERRA, TRANNE LE ECCEzIONI, NON SOPPORTATE LA GIUSTIzIA 
DIVINA PERChé PENSATE, COME SPECIE PRIMARIA ANIMALE, DI AVERE 
DIRITTO DI VITA E DI MORTE SU VOI STESSI E SU TUTTA LA MADRE-NATURA.
VI SBAGLIATE, SIETE SI DEGLI ESSERI INTELLIGENTI CON SPIRITO ETERNO, 
MA CREATI DALL’ONNIPOTENTE E QUINDI SOTTOPOSTI ALLE SUE LEGGI. 
VOI SIETE LIBERI DI SOFFRIRE E VIOLENTARE VOI STESSI, COSI COME 
FATE DA MIGLIAIA DI ANNI, SIETE LIBERI DI VIVERE NELL INFERNO, COSI 
COME AVETE SCELTO DI VIVERE, MA SE PONETE A RISChIO MORTALE LA 
CREAzIONE DELL’ONNIPOTENTE E GLI ESSERI UMANI ChE LO AMANO E LO 
ADORANO, ALLORA SARETE ANNIENTATI E QUINDI ESILIATI DALL’INTERA 
FACCIA DELL’UNIVERSO E PROIETTATI IN DIMENSIONI OSCURE E DENSE 
DI MATERIA ALL’INTERNO DELLE QUALI IL VOSTRO SPIRITO RIMARRà 
PRIGIONIERO PER MILIONI E MILIONI DI ANNI DEL VOSTRO TEMPO 
TRIDIMENSIONALE. 
NON STUPITEVI, COLUI ChE ChIAMATE DIO, NEI LIBRI SACRI DELLA 
VOSTRA STORIA (LA BIBBIA), hA GIà MANIFESTATO LA SUA IRA SANTA 
CANCELLANDO IN POChE ORE LE VOSTRE ORGIE CON SATANA. IL DILUVIO 
UNIVERSALE (Genesi 7) E LA STORIA DI SODOMA E GOMORRA (Genesi 7) 
DOVREBBERO ESSERE PER VOI UN ESEMPIO.
OGGI, IN QUESTO VOSTRO TEMPO SIETE RINATI E DIVENUTI PEGGIORI 
DEGLI ABITANTI DI GOMORRA E QUINDI ASPETTATEVI DA UN MOMENTO 
ALL’ALTRO ChE IL PADRE ADONAy ANNUNCI AL SUO FIGLIO UNIGENITO IL 
CRISTO ChE IL GIORNO, IL SUO GIORNO, QUELLO DELLA SUA IRA SANTA È 
GIUNTO. ED ALLORA, FINALMENTE, TUTTI VEDRETE APPARIRE SULLE NUBI 
DEL CIELO IL FIGLIO DELL’UOMO PER GIUDICARE GLI EMPI E LIBERARE 
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GLI ELETTI, I GIUSTI E I PACIFICI, I QUALI ESULTERANNO DI GIOIA E 
GLORIFIChERANNO L’ALTISSIMO, DIO DEGLI ESERCITI CELESTI.
SIATENE CERTI!
PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA
UN ARCANGELO SOLARE

San Giovanni - PN (Italia) 
9 Novembre 2013. Ore 18:07
G. B.

 
 

BNp pARIBAS E DEUTScHE BANK: LE BANcHE UE cHE 
pIÙ fINANZIANOLE BOMBE NUcLEARI

di Giorgio Beretta - 11 Ottobre 2013
La cover del rapporto “Don’t Bank on the bomb”

Sono sempre loro: BNP Paribas e Deutsche Bank. Già ai vertici delle 
operazioni a sostegno dell’export militare italiano, figurano anche tra i 
gruppi bancari europei più attivi nel finanziare l’industria degli armamenti 
nucleari. Sono preceduti solo dalla britannica Royal Bank of Scotland nella 
lista delle banche europee “most heavily involved” (più pesantemente 
coinvolte) nel supporto ai produttori di armi nucleari. Lo documenta 
il rapporto “Don’t Bank on the bomb” (qui in .pdf) diffuso ieri a livello 
mondiale dalla campagna ICAN (International Campaign to Abolish 
Nuclear Weapons) di cui la Rete Disarmo è partner italiano.
Il quadro internazionale: primeggiano le banche USA
La ricerca – che è stata sviluppata da IKV Pax Christi Olanda e la società 
di ricerche Profundo per la coalizione internazionale ICAN – fa seguito 
ad un’analoga ricerca pubblicata lo scorso anno: riporta le 298 istituzioni 
finanziarie pubbliche e private (soprattutto banche, assicurazioni, fondi 
pensione ecc.) che nell’ultimo quadriennio hanno investito circa 314 
miliardi di dollari a favore di 27 compagnie ed industrie internazionali 
coinvolte nella produzione, manutenzione e modernizzazione delle armi 
nucleari.
La componete più consistente è rappresentata dalle istituzioni finanziarie 
con sede negli Stati Uniti (ben 165 su 298) che sommate alle 9 del Canada 
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hanno movimentato quasi 223 miliardi di dollari. Quelle basate in Europa 
sono 65 con finanziamenti complessivi per oltre 73 miliardi di dollari; 
47 quelle in Asia e Oceania con movimentazioni di oltre 17 miliardi di 
dollari; le 10 con sede in Medio Oriente hanno operato per 958 milioni 
di dollari e una in Africa per circa 6,2 milione di dollari. “In altri paesi 
dotati di armi nucleari - come la Russia, la Cina, il Pakistan e la Corea 
del Nord - la modernizzazione delle forze nucleari è svolta principalmente 
o esclusivamente da agenzie governative” – avverte il rapporto (p. 29) 
e pertanto le istituzioni finanziarie di questi paesi non sono prese in 
considerazione.
Le prime dieci istituzioni per prestiti e finanziamenti alle industrie 
produttrici di sistemi nucleari hanno tutte sede negli Stati Uniti: 
si tratta di State Street (20,4 miliardi di dollari), Capital Group of 
Companies (19,5 milardi), Blackrock (19,3 miliardi), Vanguard Group 
(13,7 miliardi), Bank of America (12,2 miliardi), JP Morgan Chase 
(11,9 miliardi), Evercore Partners (8,6 miliardi), Citi (8,2 miliardi), 
Goldman Sachs (6,6 miliardi) e Fidelity Investments (6,2 miliardi). 
Il quadro europeo: BNp paribas e Deutsche Bank
Tra le banche con sede in Europa e ampiamente operative in Italia, il 
rapporto segnala il gruppo francese BNP Paribas che svolge servizi o offre 
prestiti e finanziamenti a 20 ditte internazionali produttrici di armamenti 
nucleari per un valore complessivo di oltre 5,36 miliardi di dollari. E la 
tedesca Deutsche Bank che svolge servizi o offre prestiti e finanziamenti 
ad una decina di ditte produttrici di sistemi nucleari per oltre 4,76 miliardi 
di dollari.
“Proprio questi due gruppi bancari - commenta la Campagna di pressione 
alle ‘banche armate’ - sono anche i più attivi nelle operazioni di sostegno 
all’export di sistemi militari convenzionali dal nostro paese. Nonostante 
le reiterate richieste della nostra campagna, questi due gruppi non si sono 
ancora dotati di direttive rigorose e di rapporti trasparenti circa tutta la loro 
attività di finanziamento e servizi all’industria bellica”.
Tra i principali gruppi bancari europei che offrono prestiti o 
finanziamenti alle ditte internazionali produttrici di sistemi nucleari, 
il rapporto segnala anche le britanniche Royal Bank of Scotland (oltre 
5,6 miliardi di dollari), hSBC (4 miliardi), Barclays (3,4 miliardi), i 
gruppi francesi Crédit Agricole (4,5 miliardi), AXA (3,6 miliardi) e 



95

Société Générale (3,3 miliardi), la svizzera UBS (3,3 miliardi) e la 
tedesca Commerzbank (2,4 miliardi): gran parte di queste banche sono 
anche attive nei servizi finanziari all’esportazione di armi italiane.. 
“I clienti di queste banche dovrebbero rendere chiaro ai propri istituti di 
credito che non vogliono assolutamente che i propri risparmi siano utilizzati 
per finanziare l’industria militare nucleare” – commenta Daniela Varano, 
del coordinamento internazionale di ICAN. “E’ importante e urgente, 
quindi, che i correntisti scrivano a queste banche per chiedere direttive 
che escludano il finanziamento alle industrie produttrici di armi nucleari e 
affinché gli istituti di credito rendano trasparente la propria partecipazione 
e i servizi che offrono alle aziende che producono sistemi sia civili che 
militari” – conclude Varano.
Le italiane Intesa Sanpaolo e Unicredit
Tra le aziende che erano coinvolte nella produzione di armamenti nucleari 
e loro vettori il precedente rapporto di ICAN citava anche Finmeccanica, 
la compagnia italiana di cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
è il maggiore azionista. A seguito di quella pubblicazione, Finmeccanica 
nell’agosto 2012 ha annunciato in una lettera di “non essere coinvolta 
nella produzione di armi nucleari”. Ricerche indipendenti degli autori 
del rapporto hanno confermato la scadenza dei contratti relativi ad armi 
nucleari da parte del colosso militare italiano proprio nel 2012. Ciò ha 
portato all’esclusione dalla lista delle ditte, ma con l’impegno di un 
continuo monitoraggio e la ricerca di conferme da parte dell’azienda, per 
non dover giungere in futuro a inserire nuovamente Finmeccanica nella 
lista di produttori/sviluppatori di armamento nucleare.
Questa scelta ha ovviamente inciso sulla presenza nel rapporto di istituti 
di credito del nostro Paese. Nella precedente edizione del rapporto, infatti, 
venivano elencate 13 banche italiane o aventi sedi principali in Italia 
che contribuivano al finanziamento di aziende produttrici di armamenti 
nucleari. Essendo stata esclusa Finmeccanica, solo due figurano nel nuovo 
rapporto: si tratta di Intesa Sanpaolo e UniCredit.
Intesa Sanpaolo è presente per aver effettuato prestiti o finanziamenti 
a Bechtel, Boeing, EADS, Fluor, honeywell International, Northrop 
Grumman e Thales per un valore complessivo di 819 milioni di dollari. 
Queste operazioni – si rileva dal rapporto – sono state in gran parte effettuate 
prima del dicembre 2011 quando la banca, capitanata dal presidente Bazoli, 
ha emesso una direttiva che esplicita tra l’altro “il divieto di porre in essere 
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ogni tipo di attività bancaria connessa alla produzione e al commercio di 
armi controverse e/o bandite da trattati internazionali e in particolare le armi 
nucleari, biologiche e chimiche, le bombe a grappolo e a frammentazione, 
le armi contenenti uranio impoverito e le mine antipersona”.
UniCredit è finita nella lista per aver effettuato prestiti finanziamenti 
a EADS, honeywell International, Northrop Grumman, Thales e 
ThyssenKrupp per un valore complessivo di 1,43 miliardi di dollari. “Una 
dichiarazione di posizione di UniCredit – segnala il rapporto – afferma che 
UniCredit, si astiene dall’intrattenere rapporti di finanziamento con società 
che producono, curano la manutenzione o commerciano armi controverse 
o non convenzionali quali le armi nucleari, biologiche e chimiche di 
distruzione di massa, bombe a grappolo, mine e uranio 238”. (vedasi 
anche qui) “L’attuale applicazione della direttiva di UniCredit – si legge 
nel rapporto ICAN – non ha precluso la banca dall’investire in numerose 
aziende produttrici di armi nucleari. La policy, inoltre, è formulata 
genericamente e manca di chiarezza rispetto all’ambito di applicazione e 
di implementazione” (p. 78).
L’unica altra banca italiana citata nel rapporto è Banca Popolare Etica, ma 
– attenti bene – per una buona notizia. L’istituto di credito è infatti inserito 
– insieme ad altri undici - nella “hall of Fame” delle banche che hanno 
adottato, implementato e pubblicato una “policy” in grado di prevenire in 
maniera completa e complessiva qualsiasi coinvolgimento finanziario con 
aziende che producono armi nucleari.
Il governo italiano voti a favore delle messa al bando
Diversamente dalle armi chimiche e biologiche, quelli nucleari sono gli 
unici armamenti di distruzione di massa non ancora messi al bando dal 
diritto internazionale nonostante sia chiaro ed accettato da tutti che per loro 
stessa natura possono operare uccisioni indiscriminate.
Lo stesso Presidente degli Stati Uniti (il maggiore Stato possessore 
di armi nucleari) Barack Obama ha affermato nei mesi scorsi che 
“finché esisteranno armi nucleari, non saremo completamente sicuri”. 
E’ per questo che Rete italiana per il Disarmo chiede al Governo italiano 
di sostenere le iniziative internazionali per la messa al bando delle armi 
nucleari, come l’Iniziativa Umanitaria che andrà a breve in discussione 
alle Nazioni Unite.
L’idea è stata avanzata l’anno scorso dalla Croce Rossa Internazionale 
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(ICRC) e portata avanti principalmente da Norvegia e Sudafrica. 
“L’intenzione – spiega Lisa Clark di Beati i Costruttori di Pace – è 
convincere i Paesi riluttanti per fedeltà atlantista a sostenere il disarmo 
nucleare non più per motivazioni ‘ideologiche’ di stampo pacifista, ma su 
basi pragmatiche di carattere eminentemente umanitario: le armi nucleari 
vanno bandite semplicemente perché, se venissero usate, gli Stati non 
potrebbero far fronte alla catastrofe umanitaria che ne seguirebbe”. Una 
ragione in più per cominciare a far pressione su quelle banche, attive anche 
nel nostro paese, che continuano a finanziarne la produzione e lo sviluppo.
Giorgio Beretta
giorgio.beretta@unimondo.org
http://www.unimondo.org/Notizie/BNP-Paribas-e-Deutsche-Bank-le-
banche-UE-che-piu-finanziano-le-bombe-nucleari-142877
 
NOTIzIA. TRAFFICO DI ORGANI DI BAMBINI NEL MONDO.
OGNI ANNO SCOMPAIONO NEL NULLA DECINE DI MIGLIAIA DI BAMBINI NEL 
MONDO. ESSI VENGONO RAPITI, TORTURATI E UCCISI. ESTRAGGONO LORO 
GLI ORGANI E LI VENDONO ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE RICChE D’EUROPA E 
D’AMERICA A 20 0 30 MILA EURO AD ORGANO.

NOTIzIA. NEL MONDO OLTRE 250 MILA PEDOFILI OPERATIVI ChE STUPRANO 
E VIOLENTANO BAMBINI. OLTRE UN MILIONE DI PEDOFILI NEL MONDO 
VISITATORI INTERNET DI FOTO PORNO DI BAMBINI.

DAL CIELO ALLA TERRA

L’IRA DI DIO vII pARTE

A TUTTI I FIGLI DEL MONDO

NOI ARCANGELI SOLARI VOGLIAMO RICORDARVI.
A SUO TEMPO IL PADRE SOLE DISSE E SCRISSE ATTRAVERSO UN SUO 
MESSAGGERO (EUGENIO SIRAGUSA):
“È PIù FACILE RICONCILIARE SATANA CON DIO ChE  L’UOMO CON IL SUO 
CREATORE”.
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DA ADONIESIS

HO SpARSO SULLA TERRA LO SpIRITO SANTO

GLI UNTI DALLA SANTIFICANTE LUCE VEDRANNO ED UDRANNO E 
DIVERRANNO LABORIOSI OPERAI DEL SIGNORE E DEI SUOI ANGELI.
PER LA LORO FEDE E PER IL LORO AMORE SARANNO ChIAMATI “FIGLI 
VIVENTI DI DIO”.
PATIRANNO SChERNO E DERISIONE, PERSECUzIONI E AFFLIzIONI A CAUSA 
DELLA SANTA VERITà ChE BRILLA NEI LORO SPIRITI. IL DRAGONE LI ODIERà 
E LI PROVERà NELLA CARNE AL FINE DI DISSUADERLI, MA È VERO ChE LE 
LORO ANIME VERRANNO FORTIFICATE E LE LORO LINGUE RESE A DUE TAGLI 
AFFINChÈ ABBIANO A DIFENDERSI ED ABBATTERE I LORO NEMICI.
L’ODIO NON LI POTRà FERIRE, PERChé NEI LORO CUORI hO PROFUSO IL 
DIVINO AMORE E LA DIVINA GIUSTIzIA. GLI ANGELI TUTELARI SONO STATI 
POSTI AL LORO FIANCO E SUI LORO SENTIERI PER ESSERE RIFOCILLATI DI 
FORzA, DI SICUREzzA E DI PACE. SIANO TIMOROSI GLI EMPI PERChé GLI 
UNTI DALLA SANTIFICANTE LUCE LI hO ELETTI PER ESSERE LIEVITO E SALE 
PER IL NUOVO REGNO.
SIANO GUARDINGhI I MALVAGI, PERChé IN VERITà NON RISPARMIERò LA 
MIA SANTA IRA SE SOLO AD UNO DI LORO SARà TORTO UN SOLO CAPELLO. 
ESSI SONO COLORO ChE IL FIGLIO MIO, CRISTO, MI hA RACCOMANDATO DI 
CONSERVARE PER IL TEMPO ChE SI APPROSSIMA E ChE VEDRà IL GIORNO 
DELLA MIA POTENzA E DELLA MIA GLORIA NEL MONDO.
ATTENTI! ATTENTI! FIGLI DELLA MATERIA, PERChé È ANCORA VERO ChE 
QUESTI SPIRITI VIVENTI SONO UNA SOLA COSA CON CRISTO E CON ME.
IL TEMPO DELLE MESSI È VICINO E PER CAUSA DI LORO SARà ACCORCIATO. 
BEATI COLORO ChE AVRANNO VISTO ED UDITO E RESO LO SPIRITO DI 
CONSAPEVOLE VERITà: BEATI.
GUAI! GUAI! A COLORO ChE PER ARROGANzA ED ORGOGLIO hANNO 
RIFIUTATO L’OFFERTA DI GRAzIA DEL LORO SIGNORE. GUAI!
PACE.

                                                                                                                              
ADONIESIS

Eugenio Siragusa
Valverde, 16 Marzo 1979. 
Ore 8:45 
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ADONIESIS: AI RINNEGATORI

IL DRAGONE VI hA RIVESTITI CON LA SUA PELLE E VI hA RESI A LUI 
SOMIGLIANTI.
LA VOSTRA LINGUA È DIVENUTA BIFORCUTA, E TINTA DI VELENO E DI 
BESTEMMIE.
STRISCIATE COME SERPENTI IN CERCA DI PREDA, SFODERANDO SINISTRE 
MENzOGNE CON LE PAROLE ChE UCCIDONO.
MA A VOI, FIGLI DEGENERI E MALEDETTI, hO RISERVATO IL POSTO ChE VI 
SPETTA PER AVER SPUTATO IN CIELO E CALPESTATO IL SOLE DELLA MIA 
DIVINA SAPIENzA.
VI ANNOVERERò TRA I MORTI NELLO SPIRITO E VI RENDERò ALLA TERRA 
PRIVI DI LUCE E DI PACE COME BESTIE TRA LE BESTIE. VI MORDERETE 
LA LINGUA E VI NUTRIRETE DI STERCO E DI PUTRIDI VERMI. ORA SIETE 
DIVENUTI FIGLI DEL DRAGO, E COME LUI, OLEzzANTI DI MALE E COPERTI 
DI SOzzURE DIABOLIChE.
IL MIO DITO SARà PUNTATO SU DI VOI, E I GUAI VI CINGERANNO SINO ALLO 
SPASIMO, MALEDETTI! AVETE MASTICATO LE PERLE ChE VI SONO STATE 
DATE, GETTANDOLE NELL’ATRIO DELLA VOSTRA MISERIA.
UN GIORNO NON LONTANO CADRà LA SPADA DELLA MIA GIUSTIzIA SU DI 
VOI, RINNEGATORI DEL MIO SOMMO BENE!

                                                                                                                              
ADONIESIS

Eugenio Siragusa
Nicolosi, 25 Ottobre 1978 
Ore 17:45 

DAL CIELO ALLA TERRA

ANNO DOMINI 2013. DICEMBRE.
OGGI NOI ARCANGELI SOLARI, TRAMITE UN NOSTRO MESSAGGERO, VI 
ANNUNCIAMO:
RICORDATEVI E RAVVEDETEVI!
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“... e a voi, che ora siete afflitti, sollievo insieme a noi, quando si manifesterà 
il Signore Gesù dal cielo con gli angeli della sua potenza in fuoco 
ardente, a far vendetta di quanti non conoscono Dio e non obbediscono 
al vangelo del Signore nostro Gesù. Costoro saranno castigati con una 
rovina eterna, lontano dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua 
potenza” (Tessalonicesi 2, cap. 1, 7-9).
È USCITO UN FILM IN TUTTE LE CITTà DEL VOSTRO MONDO. UN GIOCO DA 
USARE NEI VOSTRI COMPUTER. MILIARDI DI CITTADINI DELLA TERRA LO 
hANNO GIà ACQUISTATO, SI ChIAMA: GRAND ThEFT AUTO V. 
I PRODUTTORI E GLI SCENEGGIATORI DELLO STESSO SONO ALLE DIRETTE 
DIPENDENzE DELL’ANTICRISTO, ARIMANE FIGLIO DI SATANA-LUCIFERO.
IL COPIONE È STATO SCRITTO DAL PRINCIPE DI QUESTO MONDO MA, COME 
VEDREMO TRA POCO, ESSERI UMANI DEL PIANETA TERRA LO hANNO 
MANIPOLATO IN PEGGIO.
L’INESORABILE E INEVITABILE SCOMPARSA DI GRAN PARTE DELLA VOSTRA 
SPECIE IMMONDA E CODARDA SARà CERTA.
I POChI ESSERI UMANI E I MOLTISSIMI BAMBINI DEGNI DI VIVERE IN UN 
MONDO MIGLIORE SOPRAVVIVERANNO AL NUOVO DILUVIO UNIVERSALE 
ChE DIO SCATENERà SULL’INTERO GENERE UMANO. NON SARà UN DILUVIO 
DI ACQUA (Genesi 7,17), MA TOTALMENTE DI FUOCO, QUESTO FUOCO 
VERRà DAL CIELO E DAL SENO DELLA MADRE TERRA.
I GIORNI DEL PADRE E I GIORNI DEL FIGLIO SONO PROSSIMI, LO AVEVAMO 
DETTO, TANTE E TANTE VOLTE, MA AVETE PREFERITO SPUTARE VELENO E 
BESTEMMIARE CONTRO I NOSTRI NOÈ DEL VOSTRO TEMPO.
LE ESPRESSIONI VIOLENTE, DIABOLIChE E SANGUINARIE MANIFESTE 
NEL FILM “GRAND ThEFT AUTO V” SONO IL SIMBOLO DEL FALLIMENTO 
DELL’ESSERE UMANO E DELLA SUA BESTIALITà INNATURALE. UNA 
CONDIzIONE UMANA COSÌ INQUINATA DA FARE  IMPALLIDIRE PERSINO IL 
PRINCIPE DEI DEMONI AL QUALE È SFUGGITO IL CONTROLLO DELLE VOSTRE 
ANIME. PER TALE RAGIONE LA PAzIENzA DELL’ALTISSIMO hA RAGGIUNTO 
IL LIMITE DELLA SOPPORTAzIONE. I VOSTRI PADRONI E VOI STESSI UOMINI 
TERRESTRI, NON TUTTI PER FORTUNA E GRAzIA DI DIO, SIETE GIUNTI 
ALL’ESTREMO DELLA POSSESSIONE DEL MALE, COME VAMPIRI AVETE 
BISOGNO CONTINUAMENTE DI SANGUE E VIOLENzA. VOLETE POSSEDERE, 
POSSEDERE, DISTRUGGERE, ANNIENTARE VOI STESSI E  TUTTO CIò ChE VI 
CIRCONDA E VIVE, ANChE SENzA ALCUNA LOGICA, SENzA ALCUN SENSO. 
SIETE DIVENTATI NEMICI DELLA VITA E DELLA TERRA, MA, SOPRATTUTTO, 
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SIETE DIVENTATI NEMICI DI DIO. AVETE FAME DELLA CARNE  DEI VOSTRI 
FIGLI. SIETE COME DELLE IDROVORE. SIETE PEGGIORI DELLA MEDEA. VOI 
AVETE DISUBBIDITO A DIO E ALLO STESSO DEMONIO ChE DITE DI ADORARE, 
SIETE DIVENUTI  UN PESTIFERO VIRUS DA TRASFORMARE IN ORGANISMI 
VIVENTI UNICELLULARI E INNOCUI.
VOI UOMINI, SARETE DISTRUTTI E STERMINATI QUINDI. LA VOSTRA 
PREGhIERA E I VOSTRI MEA CULPA SARANNO INUTILI. IL VOSTRO 
ANNIENTAMENTO È INEVITABILE (Luca 17, 24-27).
NON MERAVIGLIATEVI, È GIà ACCADUTO NEL VOSTRO  PASSATO REMOTO. 
SODOMA E GOMORRA (Genesi 1, 24-25) E IL DILUVIO UNIVERSALE (Genesi 
7) SONO UN ESEMPIO, PURTROPPO, DA VOI IGNORATO.
DOPO IL DILUVIO DI FUOCO SARà NECESSARIO UN TEMPORANEO 
TRASFERIMENTO DEI VOSTRI SPIRITI IN DIMENSIONI OSCURE E TENEBROSE, 
DOVE SARETE COSTRETTI A RINASCERE IN GRUMI DENSI DI MATERIA 
CORRUTTIBILE. IN QUESTI MONDI, ATTRAVERSO IL PROCESSO DELLA 
REINCARNAzIONE, SCONTERETE UNA PENA PARI A CIRCA SETTECENTO 
MILIONI DI ANNI DEL VOSTRO TEMPO E QUINDI REINIzIERETE LENTAMENTE 
IL CAMMINO EVOLUTIVO DELLE VOSTRE INTELLIGENzE-SPIRITO VERSO LE 
DIMENSIONI SUPERIORI. QUESTO ULTIMO CONCETTO RICORDA A VOI TUTTI 
ChE LA CONDANNA ETERNA NON ESISTE, E PRIMA O POI TUTTI SARETE 
DESTINATI A VEDERE LA LUCE DELL’ETERNO CREATORE.
ANCORA UNA VOLTA, NOI ARCANGELI SOLARI E GUIDE DELLE LEGIONI DI 
CRISTO CI SIAMO DEGNATI DI MANIFESTARE IL NOSTRO VERBO PER AMORE 
DEI FIGLI DELL’ALTISSIMO ChE SONO SULLA TERRA. ESSI SONO I BEATI, I 
GIUSTI E I PACIFICI E NON DEVONO TEMERE  L’IRA DELL’ALTISSIMO SIGNORE 
E CREATORE DELL’UNIVERSO. 
PER LORO CI SARà MISERICORDIA, AMORE E SALVEzzA!
AD ESSI, SOLAMENTE AD ESSI, SARà DONATO DA GESù-CRISTO, IL FIGLIO DI 
DIO, IL REGNO DEL PADRE ADONAy IN TERRA.
PACE!

UN DIO SOLARE

Palermo (Italia)
6 Dicembre 2013. Ore 11:30
G. B. 
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DAL CIELO ALLA TERRA

L’IRA DI DIO vIII pARTE

L’AMORE cHE MUOvE IL SOLE E LE ALTRE STELLE

L’AMORE ChE MUOVE IL SOLE E LE ALTRE STELLE! (Dante Alighieri)
L’AMORE ETERNO, ChE INFIAMMA IL CUORE DEI GIUSTI.
L’AMORE ChE DISSETA LE ANIME AFFLITTE DALLA SOFFERENzA UMANA!
L’AMORE ChE SPLENDE, ILLUMINA GLI SPIRITI REDENTI E LI RENDE LIBERI, 
MA LIBERI DAVVERO!
CRISTO È L’AMORE PIù GRANDE DI TUTTI GLI AMORI. È LA FONTE PRIMARIA 
ChE ANIMA IL SOLE. È COLUI ChE CREA MILLE E MILLE FORME E MILLE 
E MILLE SOSTANzE ChE VIVIFICANO L’INTERO SISTEMA SOLARE E GLI 
ESSERI UMANI ChE LO ABITANO.
DIO È AMORE INFINITO, MISERICORDIOSO E INEFFABILE PER TUTTI COLORO 
ChE FANNO LA SUA VOLONTà E UBBIDISCONO ALLE SUE LEGGI.
RICORDATE E NON DIMENTICATELO MAI.
IO SONO IL SIGNORE DIO TUO:

1. NON AVRAI ALTRO DIO ALL’INFUORI DI ME!
2. NON NOMINARE IL NOME DI DIO INVANO
3. RICORDATI DI SANTIFICARE I GIORNI SACRI AL SIGNORE
4. ONORA IL PADRE E LA MADRE
5. NON UCCIDERE
6. NON COMMETTERE ATTI IMPURI
7. NON RUBARE
8. NON DIRE FALSA TESTIMONIANzA
9. NON DESIDERARE LA DONNA D’ALTRI
10. NON DESIDERARE LA ROBA D’ALTRI

 
SE UBBIDIRETE AI COMANDAMENTI ChE L’ALTISSIMO VI hA DATO SUL 
MONTE SINAI E, SOPRATTUTTO, AL PIù GRANDE DI QUESTI ChE IL CRISTO 
VI hA LASCIATO -AMA IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO-, ALLORA, IN 
VERITà VI DICO, SARETE RISPARMIATI DALL’IRA DI DIO E SARETE DEGNI 
EREDI DEL SUO REGNO IN TERRA.
IN ONORE AL GIORNO DELLA SANTISSIMA IMMACOLATA CONCEzIONE hO 
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SCRITTO QUANTO hO SCRITTO.
PACE SULLA TERRA!

UN MESSAGGERO SOLARE

Palermo (Italia)
8 Dicembre 2013. Ore 16:32
G. B.
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POSTFAZIONE

DAL CIELO ALLA TERRA

hO SCRITTO IL 16 GENNAIO 2014:

SpIEGAZIONE TEOLOGIcA SULL’IRA DI DIO

ABBIAMO DETTO E SCRITTO ChE L’IRA DI DIO È UN INFINITO ATTO D’AMORE 
A FAVORE DEI GIUSTI, DEI DEBOLI E DEGLI AMANTI DELLA VITA UCCISI 
DAGLI ASSASSINI DELLA VITA.
ChI NON COMPRENDE TALE LOGICA FILOSOFICA E TEOLOGICA, NON 
COMPRENDE LA CONTINUA EVOLUzIONE DELL’UNIVERSO MACROCOSMICO 
E DEI SUOI ABITANTI.
È UN ASINO DELLA FEDE E DELLA VITA, PERChé LO SPIRITO ONNICREANTE é 
AMORE PURO, PASSIONE INFINITA DI CREATIVITà E MISERICORDIA.
LA SUA INFINITA GIUSTIzIA QUANDO SI MANIFESTA SUI PIANI FISICI 
MATERIALI È L’ESPRESSIONE DELL’IRA DIVINA CON FURORE ED EROICA 
PASSIONE AFFINChé RITORNI IL COSMO (ARMONIA) Là DOVE C’È CAOS 
(DISTORSIONE), DETERMINATO DALLE BASSE FREQUENzE NELLE QUALI 
ORBITA L’ESSERE UMANO CON SCARSO DISCERNIMENTO E ABUSO DEL 
LIBERO ARBITRIO DONATOGLI DALL’ALTISSIMO, APPUNTO, CON GIUSTIzIA, 
AFFINChé L’UOMO VIVESSE LIBERO E NON SChIAVO.
L’IRA DI DIO QUINDI NELLA BIBBIA È COMPRENSIBILE SOLO SE LA NOSTRA 
COSCIENzA È PERSONIFICATA DALLA GNOSI E DALL’UMILTà.
LEGGETE E MEDITATE SU QUANTO MIEI ONORABILI FRATELLI DELL’OPERA 
CRISTICA hANNO SCRITTO.
GRAZIE, JUAN ALBERTO. GRAZIE CLAUDIO ALFONSO.

IN FEDE 
G. B.

Pordenone (Italia)
16 Gennaio 2014
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L’IRA DI DIO

Questo è il titolo di una serie di messaggi scaturiti dal Padre e trasmessi a 
Giorgio Bongiovanni tramite gli Esseri Solari.  
Il titolo non è un caso, e non ho alcun dubbio che susciterà polemiche al 
pari del suo contenuto.
Ritengo - per capire la profondità dei concetti che scaturiscono dai 
messaggi – sia necessario comprendere che l’uomo ha oltrepassato ogni 
limite imposto dalla Legge Universale, sfidando Dio come nemmeno il 
demonio è riuscito a fare (sfruttando i suoi fratelli, stuprando i bambini, 
alterando la propria genetica, dissanguando la Madre Terra e quindi causa 
della distruzione del pianeta…).
Con le sue azioni l’uomo ha alterato l’equilibrio planetario mettendo in 
pericolo l’armonia del sistema. Per il Padre è un imperativo ristabilire 
l’equilibrio e l’armonia, eliminando tutto ciò che ostacola l’avanzamento 
evolutivo del pianeta e di coloro che hanno ubbidito alla Sua Legge.
Potrà sembrare una contraddizione che i futuri cataclismi, la deriva dei 
continenti, il fuoco che sgorgherà dal seno della Terra e quello che sarà 
emanato dallo stesso Padre Sole, le tribolazioni, la morte fisica di milioni di 
persone, siano un atto disposto dalla Suprema Autorità del Dio permissivo 
che i divulgatori di falsi insegnamenti religiosi ci hanno propinato.  
Dobbiamo comprendere che “l’Ira di Dio” è in realtà la manifestazione 
della “Sua Giustizia”  e che essa stessa è un potente “atto di amore” del 
Padre, che libererà gli oppressi della Terra, ma anche i perversi perché 
metterà fine al dominio della loro “coscienza oscura”.
“Chi ha orecchi per udire oda, chi ha occhi per vedere, veda”, perché la 
Giustizia del Padre ci salverà tutti e ci collocherà in un tempo e spazio che 
corrisponda al nostro stato evolutivo. Dai perversi che si trasformeranno in 
esseri unicellulari, galleggiando nei miasmi della prima dimensione, fino 
ai giusti che riceveranno il Regno promesso; ma ciò che importa è che 
“tutti” – assolutamente tutti – percorreremo (o ritorneremo a percorrere) il 
cammino che ci condurrà al cuore del Padre, perché Egli non ci abbandona 
mai.
Sono convinto che per comprendere tale concetto dobbiamo svuotarci 
dalle false emozioni ed essere allegri, perché finalmente la Giustizia si 
manifesterà sulla Terra con la sua forza liberatrice; e capire inoltre che 
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quelle false emozioni non sono altro che l’attaccamento alla materialità, al 
velo dell’esistenza fisica e all’oblio della nostra vera esistenza spirituale.

Juan Alberto Rambaldo
12 Gennaio 2014

IL MIO DESIDERIO DI cONTRIBUIRE 
ALLA cOMpRENSIONE DELL’IRA DI DIO

Dopo aver ascoltato Giorgio sabato scorso, in occasione della riunione via 
skype con le arche del Sud America, Messico, Spagna e Italia, mi è rimasta 
la sensazione che qualcosa di grande è cambiato dentro me. Mi sono reso 
conto che qualsiasi “sforzo” del Cielo per risvegliare le anime, come ad 
esempio l’Avvertimento annunciato dalla Madre Santissima a Garabandal 
in Spagna, poteva avere soltanto un effetto limitato. Niente avrebbe potuto 
fermare o evitare l’inesorabile destino dell’umanità, di cui certamente noi 
stessi siamo stati causa; si è risvegliato in me ancora di più il Santo timore 
di Dio, un istinto naturale considerando i miei limiti, ma anche una gioia 
inspiegabile, nella certezza che la giustizia Divina è perfetta e prossima a 
manifestarsi. 
Anche se non siamo pronti, saranno liberati i prigionieri, i bambini 
appena nati e quelli ancora non nati, i sofferenti, i deboli, i perseguitati, 
gli emarginati ed i giusti, i quali erediteranno la Terra nella nuova Era 
(Mt 5, 5).  Forse, prima credevamo in maniera incosciente in un Dio che 
avrebbe applicato la Sua giustizia, ma che nel vedere la conversione e la 
presa di coscienza dell’uomo, dettate dalla paura per gli errori commessi, 
cioè il pentimento per paura, il Cielo avrebbe potuto placare la Sua mano. 
Ma al di là del timore che possiamo provare, è comunque una grandissima 
liberazione dalla schiavitù alla quale siamo sottomessi. Io credo, inoltre, che 
l’Anticristo in questo nuovo scenario avrà meno opportunità di ingannare e 
continuare a rubare anime. Di fronte ad un’espressione tale della giustizia 
Divina, la gente si risveglierà per timore, sentirà in modo permanente la 
mano di Dio e dentro sé sarà consapevole che l’azione estrema della natura 
è opera del Creatore.
Il primo elemento da tenere in considerazione per capire il significato 
dell’“Ira di Dio” è “il senso di reverenza verso una Maestà e di dipendenza 
dalla fonte di esistenza primaria”. In secondo luogo, “il senso dell’obbligo 
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morale imposto da un Essere che ci trascende e dell’indegnità morale di 
fronte ad un giudice”. In terzo luogo, “l’ansia del perdono”. Questi tre 
elementi corrispondono alla nostra conoscenza di Dio come creatore, 
giudice e redentore, ma la cosa più importante è l’ordine in cui appaiono. 
Figurano in quest’ordine perché non è possibile conoscere Dio come 
giudice, se prima non comprendiamo i nostri obblighi verso di Lui come 
Creatore. Non possiamo nemmeno conoscerLo come redentore, fin quando 
non prenderemo coscienza di quanto siano terribili i nostri peccati nei Suoi 
confronti, e come, di conseguenza, ci troviamo sotto l’ombra della Sua ira.
Questo significa, certamente, che dobbiamo studiare l’ira di Dio ancor 
prima di riuscire ad apprezzare la dottrina della redenzione. A questo punto 
sorge il problema, perché molti - compresi molti cristiani - pensano che 
l’ira di Dio sia qualcosa di vergognoso, qualcosa che in fondo non è degna 
di Lui; quindi non se ne parla troppo spesso, almeno pubblicamente.
Ascoltiamo molti discorsi sull’Amore di Dio e sulla Sua infinita 
Misericordia, soprattutto da parte della Chiesa Cattolica. Esistono migliaia 
di libri che ci parlano del potere di Dio per liberarci dalla tentazione, dalla 
depressione, dalla tristezza e da molte altre cose. Gli evangelisti spesso 
evidenziano la grazia di Dio ed il Suo piano verso di noi. Sentiamo parlare 
poco dell’ira e del giudizio del Padre. Cosa sta accadendo? Gli autori 
biblici non mostrano una simile reticenza. 
Essi parlavano dell’ira di Dio considerandola ovviamente una delle Sue 
“perfezioni”. Tale principio li esortava a presentare il vangelo di Dio 
come un “comandamento” al pentimento (Atti 17, 30). Forse ai cristiani 
moderni è sfuggito un valore che gli scrittori biblici conoscevano ed 
apprezzavano? hanno sottostimato una dottrina senza la quale le altre 
dottrine inevitabilmente si distorcono? O forse il punto di vista moderno 
è più corretto? … Oppure è il maligno che ha distorto l’essenza degli 
insegnamenti?...
Il problema principale risiede nella relazione che esisteva tra la razza 
umana e Dio, una relazione che si è interrotta a causa del peccato. Esso ha 
generato uno stato che ci vede condannati come peccatori, che ci rende, 
a causa del peccato stesso, incapaci di ammettere la nostra colpevolezza; 
quindi, consideriamo che l’ira di Dio verso di noi sia ingiusta e non degna 
di Lui.
Perché i cristiani hanno la tendenza ad accettare questo giudizio 
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contemporaneo, ma non biblico? L’idea dell’Ira di Dio non è mai stata 
popolare, tuttavia i profeti, gli apostoli, i teologi ed i maestri di un tempo 
non cessavano di parlarne. È biblica. In realtà, “una delle caratteristiche più 
evidenti della Bibbia è la forza con la quale entrambi i Testamenti mettono 
in risalto la realtà ed il terrore dell’ira di Dio”. Un modo per superare la 
nostra reticenza è cercare di riscoprirne l’importanza, attraverso uno studio 
dettagliato di tutti gli insegnamenti presenti nella Bibbia.
Nell’Antico Testamento ci sono oltre venti parole utilizzate per esprimere 
l’ira in relazione a Dio ed almeno seicento passi primordiali.  Non si tratta 
di passi isolati e staccati tra loro come se fossero opera di uno scrittore 
malinconico, che in seguito vennero pubblicati, da qualche altro autore 
altrettanto triste, nel testo dell’Antico Testamento.
Testamento: Emanazione della legge, la vita sulla Terra, la disubbidienza 
da parte del popolo di Dio e l’escatologia. Le prime citazioni sull’ira di Dio 
riguardano la consegna della legge sul Monte Sinaì. I primi riferimenti li 
troviamo nei due capitoli successivi al cap. sui Dieci Comandamenti. “Non 
maltratterai la vedova o l’orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da 
me l’aiuto, io darò ascolto al suo grido, la mia ira si accenderà e vi farò 
morire di spada: le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani”. (Es 
22, 21-23) Dieci capitoli dopo, nel passo riguardante il peccato commesso 
dal popolo per aver fabbricato e adorato il vitello d’oro, Dio e Mosè parlano 
dell’ira. Dio dice: “Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li 
divori”. Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: “Perché, Signore, 
si accenderà la tua ira contro il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra 
d’Egitto con grande forza e con mano potente?  Perché dovranno dire gli 
Egiziani: ‘Con malizia li ha fatti uscire, per farli perire tra le montagne e 
farli sparire dalla Terra? Desisti dall’ardore della Tua ira e abbandona il 
proposito di fare del male al Tuo popolo”. (Es  32, 10-12)
L’ira divina presenta una prima caratteristica, esclusivamente biblica, che 
immediatamente la differenzia dall’ira manifestata dalle deità pagane: la 
consistenza. L’indignazione di Dio non è arbitraria, Egli non si scaglia 
per fatti insignificanti o per semplice capriccio su esseri che prima ha 
amato e favorito. Al contrario, l’ira rappresenta la duratura ed infrangibile 
resistenza di Dio nei confronti del peccato e della malvagità. Nel primo 
passo, è il peccato verso gli altri, le vedove e gli orfani a suscitare l’ira,  
mentre nel secondo è generata dai peccati contro Dio.
Possiamo fare molti altri esempi. Negli ultimi capitoli di Giobbe, i suoi 
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amici provocano l’ira di Dio a causa dei loro consigli sciocchi ed arroganti 
(Giob 42, 47). Nel passo del De 29, 23-28 essa si sparge su Sodoma, 
Gomorra ed altre città come conseguenza alla loro idolatria. In De 11, 16-
17 il peccato viene descritto come “servire altri dei” e adorarli. Esdras ci 
parla dell’ira di Dio contro tutti coloro che Lo abbandonano” (Es 8,22).
C’è qualcos’altro che emerge in questi passi. Il peccato che provoca l’ira di 
Dio è essenzialmente girarGli le spalle o rifiutarLo. Sono gli stessi esseri 
umani che scelgono la Sua furia.
Possiamo dire che l’ira di Dio è quella perfezione della natura divina 
nella quale ci immergiamo a causa della nostra stessa ribellione. Questo, 
naturalmente, non significa che l’ira di Dio sia passiva, perché in realtà 
opera attivamente e lo farà in modo perfetto durante il giudizio finale. 
Significa, invece, che l’ira è un aspetto della natura divina che non abbiamo 
bisogno di scoprire, ma avendola ormai conosciuta, essa diventa reale 
come altri aspetti della natura divina. 
L’ira di Dio presenta sempre un elemento di giudizio. È evidente che non si 
potrà mai raggiungere pienamente la giustizia in questo mondo (per varie 
le ragioni); gli scrittori dell’Antico Testamento contemplavano il giorno, 
nel futuro, in cui sarebbe scaturita la perfetta ira di Dio contro il peccato: 
la resa dei conti.
Possiamo fare riferimento al secondo salmo che riferisce dell’Ira di Dio 
contro le nazioni pagane di quel tempo: 
Egli parla nella Sua ira, 
li spaventa con la Sua collera:
Io stesso ho stabilito il mio sovrano 
sul Sion, Mia santa montagna».
Voglio annunciare il decreto del Signore. 
Egli mi ha detto: «Tu sei Mio figlio, 
Io oggi ti ho generato.
Chiedimi e ti darò in eredità le genti 
e in Tuo dominio le terre più lontane.
Le spezzerai con scettro di ferro, 
come vaso di argilla le frantumerai». (Salmi 2, 5-9)
Amos rivolge gli avvertimenti di Dio contro coloro comunemente 
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considerati religiosi, i quali pensano erroneamente che il giorno della Sua 
Santa ira sarà il giorno della loro vendetta.
Guai a coloro che attendono il giorno del Signore! 
Che cosa sarà per voi il giorno del Signore? 
Tenebre e non luce! 
Come quando uno fugge davanti al leone 
e s’imbatte in un orso; 
come quando entra in casa, 
appoggia la mano sul muro 
e un serpente lo morde. 
Non sarà forse tenebra, non luce, 
il giorno del Signore? 
Oscurità, senza splendore alcuno? (Amos 5, 18-20)
Scorrendo i passi del Nuovo Testamento che, in minor misura, trattano il 
tema dell’ira di Dio, notiamo che era un argomento reale sia per Gesù che 
per gli scrittori del Vecchio e del Nuovo Testamento.
Nel Nuovo Testamento, gli insegnamenti di Gesù avallano il concetto di un 
Dio dell’ira che giudica il peccato. La storia dell’uomo ricco e di Lazzaro 
parla del giudizio di Dio e delle serie conseguenze per il peccatore che non 
si pente (Lc 16, 19-31). Gesù dice in Giovanni 3, 36 “Chi crede nel Figlio 
ha la vita eterna; chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l’ira di 
Dio incombe su di lui”. Chi crede nel Figlio di Dio non soffrirà l’ira di Dio 
per il suo peccato, perché il Figlio di Dio portò su di Sé l’ira quando morì 
in croce al nostro posto (Ro 5, 6-11). Coloro che non credono nel Figlio e 
non lo ricevono come Salvatore, saranno giudicati nel giorno dell’ira (Ro 
2, 5-6).
Al contrario, in Romani 12, 19, Efesini 4, 26 e Colossesi 3: 8-10 si mette 
in guardia sull’ira umana. Solo Dio può vendicarsi, perché la Sua vendetta 
è perfetta e santa, mentre la rabbia dell’uomo è peccaminosa, essendo 
esposta all’influenza demoniaca. Per il cristiano, la collera e l’ira non si 
addicono alla nostra nuova natura, la quale è la stessa del Cristo (2 Co 5, 
17). Per comprendere cosa significhi essere liberi dal dominio della rabbia, 
il credente ha necessità che lo Spirito Santo santifichi e pulisca il suo cuore 
dai sentimenti di ira e collera. Romani 8 mostra la vittoria sul peccato nella 
vita di colui che sta vivendo nello Spirito (Ro 8, 5-8). Fili 4, 4-7 ci dice che 
la mente controllata dallo Spirito è colma di pace.
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L’ira di Dio è qualcosa di temibile e terrificante. Solo coloro su cui è stato 
sparso il sangue di Cristo, versato per noi in croce, possono essere sicuri che 
la collera di Dio mai ricadrà su di loro. “A maggior ragione ora, giustificati 
per il suo sangue, saremo salvati dall’ira per mezzo di lui..” (Ro 5, 9).  
Gli scrittori del Nuovo Testamento parlano, in diverse occasioni, dell’ira 
che deve “venire”. Nel testo si riconosce che stiamo vivendo il giorno 
della grazia di Dio, la cui caratteristica è la libera offerta di salvezza del 
Vangelo, mediante la fede in Gesù Cristo. Tuttavia, questo non significa 
che Dio abbia cessato di sentire ira verso il peccato o che non la debba 
manifestare nel giorno del Suo giudizio futuro. Al contrario, per quanto ci 
è dato comprendere, la Sua collera sarà sempre più intensa. Gesù in varie 
occasioni parlò dell’inferno. Avvertì sulle conseguenze del peccato e del 
castigo giusto e certo di Dio, per le persone infedeli. L’autore del libro 
degli Ebrei scrisse: “Quando qualcuno ha violato la legge di Mosè, viene 
messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. 
Di quanto maggior castigo allora pensate che sarà ritenuto degno chi avrà 
calpestato il Figlio di Dio e ritenuto profano quel sangue dell’alleanza 
dal quale è stato un giorno santificato e avrà disprezzato lo Spirito della 
grazia? Conosciamo infatti colui che ha detto: A me la vendetta! Io darò 
la retribuzione! E ancora: Il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile 
cadere nelle mani del Dio vivente!” (Ebrei 10, 28-31).  
Tuttavia, anche la rivelazione sull’ira di Dio nel Nuovo Testamento trova 
riscontro nel presente, così come nell’Antico Testamento. In Romani 1:18 
viene usato il tempo presente: “In realtà l’ira di Dio si rivela dal cielo 
contro ogni empietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità 
nell’ingiustizia”.
Anche Paolo, riferendosi al giorno dell’ira, ne parla al futuro (Ro 2:5; 1 
Ts. 1:10, 2:16, 5:9), ma ne vede la prova negli effetti causati dal peccato 
presente. Dio ci ha avvertiti del giudizio che dovrò avvenire: innanzitutto 
attraverso la coscienza individuale che discerne il bene dal male, la 
giustizia dall’ingiustizia; in secondo luogo, attraverso gli eventi evidenti 
che osserviamo nel presente e dimostrano l’inevitabile giustizia del Padre. 
Paolo descrive questo processo come lo testimonia il paganesimo. Oggi, 
esistono prove simili.  
Quando gli uomini e le donne abbandonano Dio, Egli abbandona loro 
“all’impurità... a passioni vergognose... [e] ad una mente riprovevole” (Ro 
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1,24, 26-28). Possiamo apprezzare questo nella progressiva decadenza 
morale della civiltà occidentale, le famiglie spezzate, le psicosi ed altre 
forme di disintegrazione psicologica. Lo vediamo nelle nostre vite ed in 
cose presumibilmente senza importanza, come l’inquietudine, l’insonnia, 
la sensazione di infelicità e la mancanza di realizzazione personale.  
L’ira di Dio non è ignobile. Al contrario, è troppo nobile, troppo giusta, 
troppo perfetta: questo ci disturba. A livello umano, valorizziamo la 
giustizia e l’“ira” del sistema giudiziario, poiché ci protegge. Se dovessimo 
allontanarci dalla legge, avremo sempre la possibilità di appellarci o di 
riuscire a sfuggire con qualche stratagemma, magari dichiarandoci 
colpevoli di un’offesa minore per poi essere perdonati. Ma non possiamo 
agire così rispetto a Dio. Quando trattiamo con Lui non stiamo trattando 
con le imperfezioni della giustizia umana, bensì con la perfezione della 
giustizia divina. Ci rivolgiamo a qualcuno che vede non solo le nostre 
azioni, ma i nostri pensieri e motivazioni. Chi può sfuggire ad una tale 
giustizia? Chi può stare dinnanzi a questo giudice tanto implacabile? 
Nessuno. 
È quando prendiamo coscienza di tale verità che risentiamo della giustizia 
di Dio e cerchiamo di negare, in ogni modo, la Sua realtà. Tuttavia, 
non dobbiamo negarla. Se lo facessimo, non potremmo mai apprezzare 
le nostre necessità spirituali, come invece occorre fare per rivolgerci al 
Signore Gesù Cristo come al nostro Salvatore. Se non lo facessimo, non 
potremmo mai conoscere veramente Dio né tanto meno noi stessi. Solo 
legittimando Dio come il Creatore, saremo in grado di riconoscerLo come 
giudice e scoprirLo nostro redentore.  
Prima di inoltrarci in questo studio, dobbiamo analizzare in profondità 
l’interazione tra Dio e Mosè, per cercare di comprendere perfettamente la 
Santa ira di Dio sul peccato di Israele. In un certo senso, questo passaggio 
avviene tra la manifestazione della collera di Dio contro il peccato e la 
rivelazione del cammino di Dio verso la salvezza. Mosè rimase quaranta 
giorni sul Monte per ricevere la legge. Quando i giorni di attesa diventarono 
settimane, la gente che aspettava inquieta riuscì a convincere il fratello 
di Mosè, Aronne, a costruire un dio sostituto. Ebbene, sapendo ciò che 
avveniva a valle, Dio interruppe la rivelazione della legge e disse a Mosè 
ciò che il popolo stava facendo.
Era una situazione ironica. Dio aveva appena consegnato a Mosè i Dieci 
Comandamenti. Questi cominciavano dicendo: “Io sono il Signore, tuo 
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Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d’Egitto, dalla condizione di schiavitù. 
Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di 
ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è 
nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. 
Perché io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso, che punisce la colpa 
dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che 
mi odiano, ma che dimostra il suo favore fino a mille generazioni, per 
quelli che mi amano e osservano i miei comandi” (Es. 20, 2-6). Mentre 
Dio dettava queste parole, il popolo, liberato dalla schiavitù in Egitto, stava 
facendo precisamente quanto Egli aveva proibito. Non solo, commetteva 
anche adulterio, mentiva, bramava, disonorando i genitori e senza dubbio 
infrangendo tutti gli altri comandamenti. A quel punto, quando Dio dichiarò 
a Mosè la Sua intenzione di giudicare il popolo immediatamente, questi 
volle intercedere per loro con le parole che abbiamo citato in precedenza.  
Finalmente, Mosè discese dal Monte per incontrare il popolo. Da una 
prospettiva umana e senza pensare alla grazia di Dio, il peccato deve essere 
giudicato. Fu così che Mosè cercò di affrontare la situazione nel miglior 
modo possibile. Prima di tutto, rimproverò Aronne in pubblico. Poi invitò 
coloro che ancora erano dalla parte di Geova ad allontanarsi dagli altri e 
ad avvicinarsi al suo fianco. La tribù di Levi rispose. All’ordine di Mosè, 
furono inviati all’accampamento affinché giustiziassero quelli che avevano 
guidato la ribellione. Il capitolo ci dice che tremila uomini morirono, circa 
lo 0,5% dei seicentomila che avevano lasciato l’Egitto durante l’esodo, (Es 
12,37; 32,28). Insieme alle donne e ai bambini, il numero totale dell’esodo 
si presume sia stato di circa due milioni di persone. Allo stesso tempo, 
Mosè distrusse il vitello d’oro. Lo ridusse in polvere, lo mescolò con acqua 
e lo fece bere al popolo.  
Dal punto di vista umano, Mosè castigò il peccato. I leader vennero puniti, 
Aronne rimproverato. L’alleanza del popolo, almeno per un tempo, era 
stata restituita. Tutto sembrava in ordine. Mosè aveva un rapporto speciale 
con Dio, così come lo aveva con il popolo. Ma Dio aspettava ancora sul 
Monte e la Sua ira non si era placata. Cosa avrebbe dovuto fare Mosè?  
Per alcuni teologi, seduti in qualche biblioteca, l’idea dell’ira di Dio può 
sembrare nient’altro che semplice speculazione. Mosè non era un teologo 
da poltrona. Egli aveva parlato con Dio. Aveva ascoltato la Sua voce. 
La legge non era ancora stata data nella sua totalità, ma Mosè aveva già 
ricevuto quanto bastava per essere consapevole dell’orrore del peccato 
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commesso e della natura intransigente della giustizia di Dio. Forse il Padre 
non aveva detto: “Non avrai altri dei al di fuori di me”? Forse Dio non 
aveva affermato di punire l’iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla 
quarta generazione? Chi era Mosè per credere che il giudizio limitato che 
Lui aveva messo in atto fosse sufficiente per soddisfare la santità di un tale 
Dio?  
La notte trascorse e la mattina seguente Mosè sarebbe dovuto tornare sul 
Monte. 
Aveva riflettuto. In alcuni momenti, durante la notte, aveva pensato 
a qualche possibilità di deviare l’ira di Dio contro il popolo. Ricordò i 
sacrifici dei patriarchi ebrei ed il sacrificio recentemente istituito della 
Pasqua. Senza dubbio, in quei sacrifici Dio aveva dimostrato che era 
pronto ad accettare un sostituto innocente invece della morte giusta del 
peccatore. A volte la Sua ira discendeva sul sostituto. “Forse Dio potrebbe 
accettare...”. La mattina, Mosè salì sul Monte con forte determinazione. 
Arrivato in cima, cominciò a parlare con Dio. Probabilmente era pieno 
di angoscia, poiché il testo ebraico è irregolare e la seconda preghiera di 
Mosè è incompleta (Es 3, 32).  
È un grido soffocato, è il pianto che sorge dal cuore di un uomo che sta 
chiedendo di essere maledetto, pur di salvare il popolo che lui ormai ama. 
“Mosè ritornò dal Signore e disse: “Questo popolo ha commesso un grande 
peccato: si sono fatti un dio d’oro. Ma ora, se tu perdonassi il loro peccato... 
E se no, cancellami dal tuo libro che hai scritto!” (Es 32,31-32). 
Mosè si stava offrendo al posto del popolo come contenitore del giudizio 
di Dio, per essere allontanato dal Padre al suo posto. Il giorno precedente, 
prima che Mosè discendesse dal monte, Dio aveva detto qualcosa che 
avrebbe potuto essere una grande tentazione. Se Mosè fosse stato d’accordo, 
il Padre avrebbe distrutto il popolo a causa del proprio peccato ed avrebbe 
creato una nuova nazione, iniziando da Mosè: “Ora lascia che la mia ira si 
accenda contro di loro e li distrugga. Di te invece farò una grande nazione” 
(Es 32, 10). Ma Egli aveva respinto l’offerta. Dopo essere stato con il suo 
popolo ed aver ricordato l’amore che nutriva nei suoi confronti, diede una 
risposta nuovamente negativa ed ancora più determinata. Mosè Gli rispose: 
“No, distruggi me e salva loro”.   
Egli visse nei primi anni della rivelazione di Dio al suo popolo, e 
probabilmente non comprendeva a fondo quanto stava accadendo. Senza 
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dubbio, non sapeva, come noi oggi, che la sua richiesta non sarebbe stata 
accolta, perché lui non poteva salvare nemmeno se stesso, tanto meno loro; 
anche egli era un peccatore. Una volta aveva commesso un assassinio ed 
aveva infranto il sesto comandamento. Non avrebbe potuto sostituire e 
morire in nome del suo popolo.  
Ma c’è qualcuno poteva farlo: “Ma quando venne la pienezza del tempo, 
Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare 
coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l’adozione a figli” (Ga 
4,4-5). Gesù, con la sua morte, non riscattò soltanto coloro che avevano 
creduto ai tempi dell’Antico Testamento, coloro che avevano peccato nel 
deserto ed i loro discendenti, riscattò anche noi che viviamo in questo 
tempo, ebrei e gentili. 
Sulla base della morte di Cristo, che assunse su di Sé tutto il carico del 
giudizio dell’ira di Dio contro il peccato, oggi le persone credenti possono 
vivere la Sua piena grazia, invece di subirne l’ira (sebbene la meritiamo).  
La grazia non elimina l’ira; quest’ultima si accumula contro coloro che non 
si pentono. Ma ciò che la grazia elimina è la necessità che tutti subiscano 
l’ira del Cielo.  
Nessuno vuole essere oggetto dell’ira, tanto meno quella divina. Capisco 
perché alcune persone si sentano a disagio riguardo questo tema. A causa 
della condizione morale e spirituale della razza umana, tutti meritiamo e 
siamo per natura oggetto della collera di Dio (Efe 2,3). Viviamo in un’era 
di sentimentalismo e permissivismo che rende difficile accettare la realtà 
dell’ira di Dio. Pertanto, alcuni tendono a ridefinirla, enfatizzando il fatto 
che il Padre è amorevole di natura, suggerendo così che il Suo amore e la 
Sua ira sono incompatibili. Ma la realtà è che l’ira di Dio non può essere 
cancellata nelle Scritture. Dobbiamo tenerlo sempre presente, quando 
parliamo di questo importante argomento.  
La collera e la furia umane non possono essere il modello di riferimento 
per interpretare e comprendere l’ira di Dio. La nostra collera è irrazionale, 
danneggia noi e gli altri. È l’espressione della nostra perdita di autocontrollo 
o dell’incapacità di controllare le nostre emozioni, e rivela il nostro 
desiderio di controllare gli altri a qualunque costo. È un’espressione del 
deterioramento e dello squilibrio che il peccato ha causato nel nostro essere 
interiore, che ci rende impossibile coesistere con gli altri in una relazione 
armoniosa. D’altra parte, l’ira di Dio non è inquinata dal peccato e, 
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pertanto, è sotto il controllo del potere dell’amore. L’intenzione è guarire, 
cercando di ristabilire l’ordine dentro la Sua creazione (Eb 12, 6; Apoc. 
20,15 – 21,11).  
L’ira di Dio non sembra essere un attributo permanente della Sua natura, 
cioè una caratteristica costante delle Sue azioni. La collera di Dio non è 
irrazionale, esiste sempre una ragione che la provoca (De 4, 24), ossia il 
peccato. E’ fondamentalmente la reazione del Padre di fronte alla presenza 
irrazionale di questo peccato e del male nella vita delle Sue creature, e nel 
mondo creato (Ro 1,18). Di conseguenza, l’ira di Dio è momentanea ed 
avrà fine appena i buoni propositi saranno raggiunti. È in netto contrasto 
con il Suo amore che dura per sempre (Is 54,8).  
L’ira di Dio è la manifestazione della Sua volontà di ristabilire nel mondo 
l’ordine, l’armonia e la giustizia originali, è fondamentalmente un evento 
escatologico (Ro 2, 5; Apoc. 16) e può essere propriamente definita 
“un’opera singolare” di Dio: “…si adirerà per compiere l’opera, la sua 
opera singolare, e per eseguire il lavoro, il suo lavoro inconsueto” (Is 28, 
21). In quel momento escatologico, l’ira di Dio si rivelerà in pieno (Apoc. 
15, 1) e tutti riceveranno secondo le loro opere. Non è un’autodistruzione 
personale o una forza impersonale che agisce sui peccatori e Satana. Dio 
partecipa attivamente, mettendo personalmente il punto finale al peccato, 
al fine di ristabilire l’armonia cosmica da Lui decretata in principio.  
Pur trattandosi, fondamentalmente, di un evento escatologico, l’ira 
di Dio è già presente in questo mondo (Rom. 1,18). A volte consiste 
nell’abbandonare i peccatori al potere del male (Vers. 28). Altre volte, Dio 
interviene direttamente e punisce i peccatori che non si pentono (Gen. 6, 
17), oppure libera le forze della natura, provocando distruzione e morte 
(Gen. 19, 24-25). Queste espressioni storiche dell’ira di Dio stabiliscono 
dei limiti al peccato nella società o nel Suo popolo (Esodo 32,11) ed hanno 
un’intenzione redentrice.  
L’ira di Dio contro il peccato umano rivela il Suo lato affettivo. Indica 
che prende seriamente il peccatore, che non ci ignora nemmeno quando 
ci ribelliamo contro di Lui. In altre parole, considera seriamente le nostre 
azioni e reagisce con ira di fronte alle stesse, dimostrandoci che ha il 
desiderio di interagire con noi. Ignorare le persone mostra mancanza di 
rispetto ed assenza di amore; quando Dio reagisce al nostro peccato, ci 
sta dicendo chiaramente che siamo importanti per Lui, non ci abbandona 
facilmente, perché la nostra relazione non è ancora terminata. L’amore di 
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Dio e la Sua ira non sono incompatibili.  
L’ira di Dio non è il destino inesorabile degli esseri umani, a meno che essi 
lo scelgano. Gesù “ci libera dell’ira ventura” (1 Te 1,10), prendendo su di 
Sé, al nostro posto, la maledizione della Legge (Ga 3,13). Noi, che siamo 
stati giustificati per fede, “saremo salvi dall’ira”! (Ro 5:9). Grazie a Cristo, 
oramai non siamo più figli dell’ira. Lodiamo il Signore!  
Il libro di Naum spesso viene trascurato, poiché confuso e molto breve, 
al punto da essere letto raramente e ancor meno compreso, ma ogni brano 
delle Scritture è indispensabile, perché offre qualche insegnamento. Per 
tale motivo l’apostolo Paolo disse: “Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è 
anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, 
perché l’uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona” 
(2 Ti 3, 16-17), e questa breve profezia di Naum non fa eccezione.  
La lettura di questo libro può dare l’impressione di un racconto di storia 
antica priva di rilevanza, in realtà, questa profezia rivela qualcosa di 
Dio con una tale chiarezza rispetto a qualunque altro libro della Bibbia; 
poiché fa parte del lavoro del profeta rivelarci il carattere di Dio. I profeti 
ci mostrano le prerogative divine ed ognuno di essi vede Dio sotto una 
luce differente. Pertanto, leggendo i profeti e collegando tra loro i diversi 
aspetti che essi fanno emergere, ne risulta un diamante alla luce del sole, il 
carattere possente e gli attributi di un Dio eterno.  
La caratteristica rivelata dal profeta Naum era l’ira di Dio. Non c’è 
attualmente dottrina che risulti più ripugnante alle persone che l’ira di 
Dio, e che tanti vorrebbero dimenticare. Tanti immaginano Dio come 
un cavaliere gentile che strizza allegramente l’occhio e non sopporta il 
pensiero di punire né giudicare nessuno. Tuttavia, il lavoro di Naum fu 
proprio mostrare la Sua collera, di fronte alla quale gli uomini devono 
presentarsi in silenzio e tremanti. Non è possibile leggere questa profezia 
senza percepirne la solennità.  
Dio è furioso e non si tratta di un’ira capricciosa, come quella di un 
bambino. È un’ira controllata, ma terribile e temibile, da contemplare. 
Potete farvi un’idea di quanto sia terribile, se pensate che tutte le parole 
ebraiche che significano ira appaiono in questi sei versetti e sono: gelosia, 
vendetta, collera, ira, indignazione, crudeltà e furore.  
Nel versetto 15, abbiamo il grido gioioso che si eleva da Gerusalemme, 
quando giunge la notizia della morte di Senaquerib: “Ecco sui monti 
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i passi d’un messaggero, un araldo di pace! Celebra le tue feste, Giuda, 
sciogli i tuoi voti, poiché non ti attraverserà più il malvagio: egli è del tutto 
annientato”!  
Abbiamo l’immagine reale di come l’ira di Dio possa scagliarsi contro una 
persona! Ed è proprio questa la grande difficoltà delle persone nel credere, 
poiché asseriscono che Dio è amore. Come può allora punire qualcuno? 
Ritengono che l’amore di Dio sia superiore alla Sua giustizia, il Padre non 
potrebbe mai punire, e sono molte le persone che credono a questo inganno. 
C’è una terza sezione che comprende tutto il capitolo 2° e rivela un 
altro aspetto dell’ira di Dio che sta per scoppiare. Qui Dio si riferisce a 
Nínive, la capitale di Assiria, e dice (versetto 3): “Contro di te avanza un 
distruttore: montare la guardia alla fortezza, sorvegliare le vie, cingerti i 
fianchi, raccogliere tutte le forze”.
Ho riflettuto tanto per capire l’Ira di Dio ed ho pensato: “Cosa proviamo 
quando siamo testimoni di una tremenda, spregevole ed inaccettabile 
aberrazione o di qualsiasi tipo di ingiustizia, in special modo se si tratta 
di persone deboli, bambini, anziani o anche animali?... Non si risveglia 
forse in noi un sentimento di Ira contro l’aggressore?...” Nonostante il 
nostro sentimento sia inquinato, forse da un desiderio di vendetta o da altri 
sentimenti umani, possiamo dedurre che se Dio è amore e perfezione, Lui  
vuole solo riequilibrare tutte le cose; ed è certamente anche un grande atto 
di amore, poiché la Sua ira ci induce a ritrovare il giusto cammino.   
(Ebrei 9:28) “Così Cristo, dopo essersi offerto una volta per tutte allo scopo 
di togliere i peccati di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna 
relazione col peccato, a coloro che l’aspettano per la loro salvezza”.

Con tutto il mio amore  
Claudio Rojas G.  
11.12.13
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Tempi nuovi travolgeranno i vecchi tempi, un nuovo cielo si presenterà ai vostri occhi. Ma solo
attraverso le vostre opere stimolate con maggiore o minore intensità alla predisposizione di
una legge che l’uomo ignora ancora: la Suprema Intelligenza del creato che presiede l’ordine e
l’armonia del suo eterno divenire. Se non sarete coscienti di questa realtà, mai comprenderete
il perché siete e a che cosa servite nell’economia creativa.

Il Padre è il riposo e il risveglio di ogni cosa da Lui creata, è il fecondatore dell’Anima del
mondo. Non vi chiederò mai nulla in cambio di ciò che vi porto. Vi chiedo solo di ascoltare, di
meditare e di dedurre; sarete sempre voi a godere la libertà, con fraterna comprensione ed
amore. Il mio Maestro non è di questo mondo. Sono un amico dell’uomo e vi porto una rosa
profumata che non appassisce mai, un simbolo, una verità eterna.
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Ci fu un tempo in cui:
“...La Luce, quella vera, che illumina ogni uomo, veniva
nel mondo. ...Venne in casa sua e i suoi non lo
ricevettero. Ma a quanti lo accolsero, a quelli che
credono nel suo nome, diede il potere di diventare figli di
Dio”.

Giovanni 1:7

Ma verrà un giorno in cui:
“...vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi del cielo
con gran potenza e gloria. E manderà i Suoi Angeli che,
con tromba dallo squillo potente, raduneranno i Suoi eletti
dai quattro venti, da un’estremità all’altra dei cieli...”

Matteo 24:30
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INTRODUZIONE

Atmosfera cristallina. Guardando il cielo azzurro, terso come di primavera tiepida senza vento,
indosso una tuta come altri amici intorno, affaccendati serenamente con i loro impegni. Mi
avvio all’entrata di un’astronave circolare, entro in una stanzetta a luce diffusa, mi soffermo
accanto ad uno strumento composto di una spirale a cono che emette sequenze luminose
colorate, misuro la mia energia psichica, e mi siedo ad un tavolino, apro un quaderno e scrivo il
titolo: “Umanità addio”. Mi sveglio.

Vuole essere questo mio scritto per voi, cari amici che mi leggete, un contenuto di speranza
dove solo l’impegno può intervenire a portarci sulla strada di una migliore comprensione di noi
stessi e dell’universale. La rivoluzione dei cardini della realtà esistenziale, propone una
rivoluzione interiore, e desidero portarvi passo passo alla conclusione del mio lavoro dove i
comunicati extraterrestri ci portano definitivamente ad una porta che ci dice: - dentro o fuori -
per uscire dalle mura della nostra cittadella artificiale. È già molto tardi. Si infittiscono le
barriere tra uomo e uomo col fallimento dei progetti più elevati dell’amore fraterno, unico
rimedio basilare che ha ceduto il passo al denaro, al sesso, alla droga. La violenza
dell’egoismo e la stupidità della proprietà privata producono solitudine, odio, autodistruzione.
In ogni nostro agire vi è la conseguenza del conoscere. Ma come possiamo conoscere se non
siamo esploratori della vita e di noi stessi? Purtroppo abbiamo inesorabilmente turbato la pace
trasformando il Pianeta di paradiso in ricettacolo di assassini, basti pensare alle continue
guerre fratricide e ai bambini che ogni giorno muoiono di fame. Fino a che ognuno non avrà il
suo pane e il suo pesce in parti uguali, non vi sarà pace, e ogni tipo di arma, dal bastone al
missile nucleare, sarà la forza della disubbidienza e dell’autodistruzione del genere terrestre. Di
chi è la volontà di oscurare sempre più la nostra psiche se non di noi stessi? E se stiamo
raggiungendo il delirio delle vibrazioni per le droghe di cui ci nutriamo come possiamo
ascoltare e saper concepire i linguaggi delle leggi della natura, dei princìpi universali, senza
incorrere negli effetti che le nostre cause producono? La rivelazione extraterrestre non porta
pietà o qualunque debolezza religiosa. Attenzione, non commettete questo errore! Le civiltà di
questi uomini provenienti da altri pianeti hanno raggiunto elevature morali e tecnologiche
seguendo le stesse scuole universali, e sanno bene che non possono intervenire per toglierci il
sommo bene che è il libero arbitrio della evoluzione specifica. Ma chi, tra noi rimane attento,
costi quel che costi, a cercare di scoprire chi siamo, da dove veniamo, perché viviamo, dove
viviamo? Quanto è facile oggi perderci, distolti da una vita inutile ed alienante e vivere per
dimenticare la vita stessa, unico mezzo per ottenere la carta d’imbarco per l’eternità!
Nulla è avvenuto a caso nel passato e nulla avviene per caso oggi, con le presenze di
astronavi extraplanetarie nei cieli dell’intero Pianeta. Ora vi spiego meglio, vi chiedo solo di
fare un po' di serenità in voi, oggi che il concetto della proprietà privata si è trasferito nei nostri
cuori, oggi che desiderare qualcosa è divenuto voler possedere e tale intendiamo l’amore, che
ha perso ogni senso di donazione, di gioia libera, di corroborante dei nostri rapporti sociali; è
come una cascata di desideri che porta alla materiale consumazione dell’essere con
formazione di immondizia. “Deve o no essere distrutto il virus del colera?” disse un
extraterrestre ad un astronomo Cileno, “Sì” rispose sicuro il professore, “e allora perché l’uomo
dovrebbe vivere?”, ribadirono Loro.
Loro! Chi sono?
Non sono stati i continui avvistamenti ufologici a spingermi alla stesura di queste pagine, ma il
grido di milioni di giovani assetati della verità che a loro appartiene e per la quale sono nati,
oggi, alle soglie del 2000, come venuti da quello spazio che è l’unica patria cosciente verso cui
sono proiettati. Nel cosmo infinito, l’Universo Via Lattea pullula di stelle e pianeti incalcolabili,
vivo di un equilibrio intelligente e perfetto ancora insondabile dal pargoletto uomo terrestre, ma
molto meglio conosciuta nelle dimensioni visibili ed invisibili da altri esseri nati su altri pianeti
tanto tempo prima. Per accingerci allo studio serio di questa realtà sempre più manifesta,
dobbiamo uscire dalle caverne del “visibile” e del “sondabile”, da sensi e strumenti assai relativi
quali i nostri occhi che vedono solo poche lunghezze d’onda e le nostre scoperte scientifiche,
per cui le microparticelle subiscono nuove scoperte all’ordine del giorno. Materia=Energia, era
scritto! Chi glielo aveva insegnato? Oggi lo abbiamo dimenticato perché presi dal laccio del
consumismo giornaliero in cui non ci chiediamo più chi siamo. Perché? Eppure le onde
elettromagnetiche o le onde pensiero sono pulsazioni che tornano in energia e materia.
Vogliamo spiegare ancora la nostra vita con le teorie di Creazionismo o Evoluzionismo, e non
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vogliamo ammettere che convivono e nessuno dei due è realtà a se stante. Da poco abbiamo
scoperto la fusione fredda solare, quella che produce dismutazioni nel nostro tessuto
biochimico. Allora l’ )+( è l’atomo creante? Potremmo anche estrapolare ogni termine
elementare per cui in questo intricarsi di ogni corpo nell’altro, il processo di materializzazione
verso gli elementi più pesanti, ritorna, attraverso esplosioni, alla materia più sottile liberando
energia. E qui perdiamo il controllo di dove risiede la testa che si fonde con la coda, una realtà
che ci sfugge come l’anello del serpente di Ermetica memoria. Sappiamo anche che non esiste
il caos, che nulla succede a casaccio e tutto è ubbidiente a leggi superiori che ci sfuggono
sempre perché diamo più attenzione a bruciare la nostra vita in soddisfazioni di atavica
memoria animale, invece di cercare ad ogni costo di entrare in noi stessi e trovare l’identità
dell’origine e del fine. Siamo capaci di cercare la coordinazione dell’ordine visibile? Una strada
ce la danno gli studi sulla energia psichica da più parti. Aiutiamoci a risolvere questa sorgente
di conoscenza prima di arrivare ai più alti ideali della conoscenza universale e del colloquio
fraterno con questi amici dello spazio che tanto hanno fatto per noi! Vi è dunque un insieme
infinito di flussi più o meno lontani dalla dimensione vivente che l’uomo intende come vita.
Esiste un tutto pullulante di vibrazioni dinamiche scaturenti da cause più sottili e sfocianti in
manifestazioni che in qualche modo passano dal piano percepibile della intelligenza umana
terrestre. Vogliamo pure rivalutare la domanda istintiva che ci scuote spesso: Chi è Dio? Lascio
la migliore spiegazione a chi lo sa meglio di noi, nelle pagine seguenti in cui parleranno i
messaggeri universali, senza perderci fra le svariate teorie filosofiche. Vi possono essere tante
spiegazioni quanti sono i moti d’animo che portano ogni studioso al proprio tema di origine.
Ogni piano latente dimensionale deve avere l’umiltà di riconoscere se stesso al gradino in cui
è, senza presumere di dettare leggi che riguardano il tutto, anzi deve essere pronto a cogliere
l’insegnamento che lungo l’ascesa evolutiva, lo porta verso il macrocosmo o il microcosmo.
Strada fatta di attesa, di esperienza, di intuizioni, di liberazioni progressive, ove ognuno
formulerà in cuor suo la propria selettiva sintonia. Non intendo affatto annoiare con elenchi di
avvistamenti o avallamento di credibilità per la presenza extraterrestre sul nostro pianeta sin
da quando è nato il pianeta stesso; quel che conta per noi è: chi sono, perché sono tra noi, chi
siamo noi; relazioni fra il passato e il futuro.
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COME NACQUE LA “DIMENSIONE UOMO”
SUL PIANETA TERRA E CHI LA GUIDÒ

Se potessimo portare indietro di 75 milioni di anni il grande filmato della storia terrestre,
troveremmo i primi tentativi condotti dalle sapienti mani degli Elohim, coordinatori della nostra
specie e del primo ibrido umano proveniente dalla evoluzione biologica di un dinosauro
acquatico chiamato Serpente Piumato.
“Il Serpente Piumato Dorato è stato il generatore del vostro corpo fisico. La scimmia e gli altri
animali che più rassomigliano al vostro aspetto esteriore, provengono anche loro da altri tipi di
serpenti marini, ma non piumati. Mentre dal serpente piumato argentato è derivato il gorilla.
La metamorfosi si è verificata molti milioni di anni fa, proponendo l’adattamento nell’elemento
terra e sviluppando gli organi adatti per una evoluzione nella nuova condizione. Il Serpente
Piumato divenne una creatura terrestre, conservando la bisessualità ed assumendo spiccate
qualità istintive capaci di coordinare predisposizioni superiori rispetto alle altre specie sorte
dallo stesso elemento e viventi nella terraferma. Nel tempo, ora remoto, è stata concessa ad
alcune tribù primitive tale conoscenza che è stata tramandata, dopo lo sdoppiamento del sesso
e l’innesto genetico dell’intelligenza. Per molto tempo il Serpente Piumato fu il simbolo della
vita sul vostro pianeta. Per noi lo è ancora oggi”.
Ricordo in quale considerazione sia preso da ogni civiltà antica questo culto come simbolo di
vita e di origine della storia del mondo. Infatti, questa creatura androgena, dalle dimensioni di
6-7 metri, subì una lenta metamorfosi con sviluppo degli organi necessari all’adattamento sulla
terraferma. Fu trattato sulle ghiandole ipofisaria e coccigea (per ridimensionarne la struttura
rendendola atta a vivere nelle nuove condizioni ambientali) e sui caratteri sessuali, sdoppiando
gli individui affinché le evoluzioni genetiche di valori somatici e psichici, potessero essere
trasmesse con l’accoppiamento. A questo punto era stato raggiunto un certo strumento
equilibrato nel corpo, in modo che fosse il ricettacolo adatto ad accogliere in sé e a sviluppare
gradatamente l’Intelligenza-Spirito che lo avrebbe fatto simile ai propri veri genitori: gli Avatar.
“I Geni Solari concepiscono e partoriscono le forme archetipe. Ciò che è nato dallo spirito è
spirito e ciò che è nato dalle carne è carne.
Sulla Terra si concepiscono e partoriscono corpi solidi, strumenti fisici che nascono dalla carne.
Sugli Astri, i Geni Solari, concepiscono e partoriscono corpi astrali, dinamici-intellettivi e questi
nascono dallo spirito. Sulla Terra e nelle dimensioni similari, i corpi solidi sono indispensabili ai
corpi spirituali, per poter operare nella dimensione materiale. Non tutti i corpi fisici servono ai
corpi spirituali con un una identità a somiglianza di 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”.
Ma questo basilare primate dell’uomo, non era destinato a restare solo, perché flotte di
colonizzatori stavano arrivando sul pianeta. I primi arrivarono dal pianeta Mallona del quale
resta una scia di asteroidi tra Marte e Giove. Cosa successe a quel tempo?
Gli abitanti del pianeta Mallona, evoluti tecnologicamente e padroni dell’energia nucleare,
sfruttavano questa con grandi giacimenti, senza aver ancora sviluppato l’evoluzione di una
coscienza adatta a manipolare le energie universali. Infatti il germe dell’odio ebbe il
sopravvento ed esplose in una guerra catastrofica. Alcuni scampati fuggirono, cercando
temporaneo riparo su altri pianeti vicini, mentre una immensa esplosione cancellava la
presenza del pianeta Mallona portando apocalittico scompiglio nel sistema solare. Infatti
l’anomalia astrocinetica apportava tale scompenso delle orbite, che il sole lasciò sfuggire
quella enorme massa incandescente che si condensò prima del pianeta Venere andando a
formare il pianeta Mercurio, spostando ogni orbita planetaria.
La nostra Terra subì gli scossoni geodinamici che produssero lo spostamento dell’asse polare
col conseguente riattivarsi dei fenomeni sismici e magmatici prima del nuovo lento
assestamento. In questo scompiglio, i pochi superstiti perdettero non solo i mezzi della
precedente tecnologia ma anche l’equilibrio psichico di ogni evoluzione raggiunta. Questa era
la punizione toccata loro: l’annullamento della personalità, ricominciare daccapo in un
ambiente rigorosamente apocalittico. Al contatto con la specie terrestre primitiva, si
accoppiarono mano a mano scomparendo, non riuscendo a sopravvivere per l’alta pressione
atmosferica e la bassa frequenza vibrazionale, lasciando però nella genetica atavici ricordi di
esseri venuti dal cielo, del terribile precipizio del loro destino, e una evoluzione scientifica da
riconquistare attraverso il pensiero e gli occhi dei nuovi nati. Nel periodo che riconduce
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all’homo-sapiens, il continuo intervento degli ingegneri genetici Solari determina il riaprirsi dei
valori morali, ma il fenomeno più determinante doveva succedere circa 5 milioni di anni fa,
quando le superiori volontà Universali determinarono l’innesto di nuove genetiche nell’uomo
terrestre.
“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 prive 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 la legge 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 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 coscienza è accumulo,
deposito indistruttibile delle opere sperimentate nell’edificio creativo dove si forgia il divenire
continuo, mutevole, eterno del Cosmo”.
La suprema intelligenza cosmica si manifestò per mezzo di esseri che la interpretano e la
rendono esecutiva. Gli archetipi di tre costellazioni: Aquila, Leone, Toro, proposero le
elaborazioni scientifiche dei capi conduttori extraterrestri provenienti da Orione, Procione,
Alpha Centauri, Pleiadi.
Miriadi di astronavi si posero nei vari punti del Pianeta e in un sublime atto di amore, i figli del
cielo si accoppiarono con le figlie degli uomini trasmettendo la genetica GNA, e nacquero i
Titani, con i potenziali valori quadridimensionali. Le caratteristiche delle quattro provenienze
erano quattro razze, rispettivamente:

Bianca da Alpha Centauri
alti, biondi, occhi azzurri,
con informazione erotico-creativa e dinamica psico-motoria sul piano fisico.

Rosso mattone dalle Pleiadi
occhi scuri ovalizzati,
con informazione spirituale e dinamica psico-motoria imitativa delle leggi
fondamentali dello Spirito Creativo.

Giallo oliva da Procione
occhi scuri ovalizzati,
con informazione intellettiva e dinamismo psico-motorio inventivo mistico.

Bronzea da Orione
con informazione magica e dinamismo psico-motorio istruttivo delle forze
materiali e vibrazioni primordiali dell’energia.

Così, la gran parte della storia umana che coinvolgeva le originarie civiltà del passato
avveniva tra il 6° e il 7° sviluppo del Pianeta Terra. Il volto del Pianeta al 6° sviluppo aveva:

- il continente MU-Tolteco con uomini dalla pelle rosso cupo, culla della razza più potente,
vigorosi in arte e scienza,  era situato al Centro Sud dell’Oceano Pacifico;

- il continente Cià con uomini dalla pelle color mimosa, felici, ricchi di conquiste scientifiche,
abitavano il Borneo, Filippine, Sumatra, Cina Orientale, Giappone;

- il continente Groenlandia, con uomini dalla pelle bianco oro che ebbero una sorte infelice -
la più stupenda di tutte le terre del mondo, la storia di tutte le arti divine - localizzate nella
Groenlandia, Islanda, Terra di Baffin, Canada;

- il continente dell’Africa sud-orientale con uomini dalla pelle nero-bronzea.

In quel tempo, l’asse terrestre aveva il Polo Nord nel luogo ove vi è l’Everest e il Polo Sud ove
è l’Altipiano Boliviano. Ma questo assetto venne a trasformarsi per l’immane catastrofe dovuta
all’impatto sulla Terra della prima delle tre lune che allora possedeva, per cui lo
sconvolgimento dei continenti fece anche scappare le popolazioni sopravvissute:

I MU-Toltechi sulle coste occidentali dell’America sud centrale, sulla cordigliera delle Ande a
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sud e sull’Altopiano del Messico al centro.
I Bianchi-oro verso il Labrador, Terranova, Scozia, coste Scandinave, che in quel tempo
erano uniti.
I Neri in Guinea, Etiopia, Kenya, Tanzania, Mozambico, Australia (che era un unico blocco tra
Asia e Africa).
I Mimosa verso le alture del Tibet, della Cina e dell’Himalaia.

È qui che ha inizio il settimo sviluppo del Pianeta, mentre si riassesta la dilatazione del Geoide:

- Periodo Prelemuriano: ritorno alle vallate e inizio generale con architetture mastodontiche
di difesa. La razza rosso cupo va verso le coste dell’America Sud-Orientale e Occidentale.
La razza oro verso l’Europa Centro Occidentale e l’America Settentrionale Orientale.

- Periodo Lemuriano: la razza Lemure deriva dall’incrocio tra le razze Nera e Rossa, intanto
vanno staccandosi Africa e America.

- Periodo Preatlantico: tra Africa e America, le isole Lemure vanno scomparendo, mentre i
Lemuri, color rame, vanno verso Nord-Ovest, nell’Atlantide. Sono i più grandi in scienza e
arte. Si spostano poi verso il Marocco e l’Angola. La razza Biondo-Oro va verso l’Atlantide
del Nord, incontrandosi con la razza Rame e fra tumulti, guerre e sottomissioni nasce la
razza Atlantidea roseo-bruna-mattone. Razza robusta, alta, con spiccata intelligenza e
capacità strabilianti. È a questo punto che i Figli del Cielo, Dèi Solari, portano sulla Terra
agli iniziati la Saggezza Universale.

Il 2° periodo Atlantideo vide svilupparsi uomini dalle alte mete di sviluppo spirituale e
materiale, gli iniziati. Costruirono metropoli in Oricalco, e a Nord-Est dell’isola di Capoverde il
tempio più grande di tutti i secoli, la residenza del Capo Spirituale a cui venivano da ogni
posto. Una colonia si spostò verso l’Egitto, nel basso Nilo e nell’alto Egitto Sud Orientale e Sud
Occidentale ove sorse il Tempio della Sapienza dalle tre porte d’oro. La scienza dell’Alchimia
degli Dèi Solari era segreto della casta sacerdotale.
Mentre avanzava la deriva dei continenti Euro-Africano ed Americano si staccano Groenlandia
e Nord-Europa, e le acque invadono il Sud. Purtroppo la corruzione si fece strada nell’animo
degli atlantidei tanto da annoverare un 3° periodo in cui l’arte della guerra continuava sulle
coste del Sud-America e distrussero tutto. Le orge si susseguirono edificando l’involuzione, i
drogati brancolavano come forsennati travolti nel loro fanatismo. Circa 12 mila anni fa, quando
Africa e America erano quasi alle posizioni attuali, una ulteriore catastrofe doveva decidere la
fine e l’inabissamento della civiltà atlantidea: il precipitare della seconda Luna. Già una buona
parte di scampati aveva raggiunto e colonizzato le regioni del Nilo in Africa, il Sud America ed
il Centro America, formando le nuove popolazioni Egiziana, Incas, Maya, figlie della Grande
Poseidone. I flussi di maree dovuti al nuovo assestamento dell’asse polare sono testimoniati
dall’abitazione di alta montagna degli Incas.
È alla conclusione di questo periodo che va annessa la famosa Arca di Noè, interpretata con
molta fantasia dagli studiosi. Per quanto riguarda l’Arca, ci sarebbe molto da dire, come pure
sulla reale personalità di Noè o di altri contattati.
“L’eterno passato e l’eterno futuro vivono nell’eterno presente. Dovete scoprirlo e, se
necessario, sperimentarlo nuovamente. Allora soltanto sarete in grado di non violentare un
ordine che vi sovrasta, di non turbare gli equilibri vitali della Armonia Cosmica. Così come
ebbe fine il 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 il suo
amore, un passato che ignorando gli appartiene) potrebbe ripetersi, e con un’ “Arca” che non
conoscerà le acque”.
Chi fu Noè? Da chi fu avvertito prima ancora che le acque del mare invadessero gran parte
della superficie terrestre? L’Arca era un enorme barcone o qualcos’altro? Gli Indios
dell’America Centrale e Meridionale sono stati anche loro avvertiti in tempo utile, sufficiente
per spostare armenti, cose e comunità sulle cime della Cordigliera delle Ande?
Noè fu un “contattato”, un “mutante”, un “inviato” con un compito specifico?
In realtà il Pianeta Terra, subito dopo lo sprofondamento del Continente Atlantideo, soffrì di
crisi periodiche di assestamento con oscillazioni ondulatorie da est verso ovest e viceversa,
provocando flussi e riflussi delle acque degli Oceani e dei Bacini ed innalzando onde anomale
alte sino a 175 metri e con un potere di penetrazione sulla superficie terrestre di diversi
chilometri. Le parti più basse della costa furono letteralmente sommerse. Il flusso e il riflusso
delle maree ebbero poca durata. Gradatamente, le acque raggiunsero il normale assesto
lasciando riemergere la terra sommersa. Molte città costiere furono in parte demolite dalla
titanica furia delle acque ed altre sepolte dal fango, dai detriti ed altro. Oggi è facile scoprirle se
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si toglie lo spesso ed indurito manto che le copre. Non fu quindi la pioggia a provocare questa
globale calamità. Ci sarebbe di più da dire sulla reale personalità di Noè o di altri antichi
“contattati” o “mutanti”. Ma a che cosa servirebbe?

ATLANTIDE, ATLANTIDE!
...eravamo giovinetti, con corta tunica allacciata ai fianchi e sottili calzari, correvamo terrorizzati
fra le immense scalinate del colonnato che univa le alte terrazze. Avremmo voluto almeno
mettere in salvo quelle cupolette portatili con una punta al centro, ma le orde degli assassini
calati dalle montagne avevano ormai invaso tutto, e rovesciati giù per le scale questi strumenti
che ovunque puntando, disintegravano ogni cosa. Un amico ci avvisò che il “vecchio” era
morente e ci chiamava accanto a lui per le ultime raccomandazioni. Gli avevano tagliato il
cranio per cercare nel cervello cosa era che lo faceva parlare con tanta saggezza, ma egli, con
il mezzo cranio in mano, aveva continuato a gridare: “ravvedetevi, perché verrà il tempo che
leggerò punto per punto le colpe vostre” ...ci raccogliemmo ai piedi del giaciglio ove egli, l’Antico
dei giorni, con grave e serena austerità, effondendo pace e attenzione nei nostri cuori, ci spiegò
come sarebbe finita quella generazione e come sarebbero risorti i figli di Aztlan...

Da lì in poi, abbiamo testimonianza delle sorti delle varie popolazioni di questa specie umana
terrestre. Anche se alcuni gruppi scomparirono perché avevano rifiutato la progressiva
involuzione di cattiveria, come i Maya e gli abitanti di Angkor Watt.
Altri ci lasciarono inciso su pietra o su papiri il trapasso avvenuto tra l’antica conoscenza di
profondi valori spirituali e scientifici e il nuovo avvicendarsi di guerre continue, sulle quali è
basato lo studio moderno della storia. Queste basi si rifanno al paragone col mondo classico
cercando le ragioni della esistenza tra le incertezze e le contraddizioni di valori perduti, nel
bisogno di ricostruire una certa contemporaneità, cioè l’esigenza di ricostruzione del passato
per interessi vivi del presente che acquista consapevolezza e vigore solo attraverso questa
dilatazione teoretica. Ma di quali valori si parla? Chi è quest’uomo che ha sempre più
disubbidito a chi lo aveva guidato nella evoluzione? Le arti, le filosofie, le religioni hanno
incessantemente lavorato, per condurre dove?
“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 apporti 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 un 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.”
La genesi non è un mistero. L’uomo a tutt’oggi non ha capito niente e di questo Dio ne ha fatto
una favola. La genesi è la più semplice delle verità. Quando la spedizione dei genetisti astrali
arrivò per la prima volta sulla Terra esisteva il primate dell’uomo, la bestia. Il capo della
spedizione disse: “facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza”. L’équipe iniziò ad
elaborare la genetica del primate dell’uomo rendendolo idoneo strumento biologico ed atto ad
ospitare e servire l’intelligenza. Così la bestia pronunciò “Ego-Sum” ed adorò l’Intelligenza
Onnicreante.
Ma ancora i nostri tecnici parlano di creazionismo o evoluzionismo. Francis Crick, lo scopritore
del DNA e il biologo sovietico Shcherback dicono che la vita è troppo complicata per potersi
essere formata a casaccio per cui è più serio supporre che sia stata portata da intelligenze
extraterrestri, a partire da colonie di batteri o da modificazioni inviate sulla Terra nei livelli del
DNA. Ma questo dovrebbe dimostrare cosa? Creazionismo, inteso come attenzione e
intervento di creature superiori ed Evoluzionismo per adattamento all’equilibrio ambientale,
convivono! Questa è la più grande verità ed è stupido attaccarsi su teorie di parte, talmente
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relative da non arrivare all’umiltà di conoscenza per imparare e andare oltre. E l’Intelligenza
Organizzatrice Primaria è così lontana dal nostro livello dimensionale che non possiamo
presumere di penetrarne i segreti, ma solo capire ed accettare, nelle Gerarchie Universali,
quelle intelligenze che su di noi riportano le volontà di una logica suprema, e “quali
messaggeri” ci vogliono contattare e comunicare come vivere, ecco gli angeli ieri, Extraterrestri
oggi. Queste sono le divinità di ogni tempo ove ogni generazione è pur sempre un soffio
nell’eterno tempo universale.
Chi erano questi Saggi o Dèi? Gli stessi che guidavano gli Angeli narrati nella Bibbia o nei
Veda o nei papiri egiziani o sulle pietre incas? Chiunque di noi legga un po' di bibliografia a
riguardo e faccia qualche ricerca, sa bene come si sono svolti i continui contatti tra gli uomini
ed i Messaggeri Celesti. In Egitto, oltre ad avere trovato dentro una piramide un accumulatore
con su scritto “dono dei Figli del cielo”, in seguito alla decifrazione e divulgazione del famoso
papiro Tulli, si evidenzia che rapporto esisteva tra i piloti dei cerchi di fuoco ed alcuni Faraoni,
gli iniziati. In Oriente i Vimanas (uccelli artificiali abitati) dotati di raggi laser, che a velocità
incalcolabili collegavano le stelle, avevano propulsione ad energia solare, testimonianza tra
l’altro rivelata dai dischi di pietra di Bauan Kara Ula, riportato da Vinceslav Zaytsev su riviste
sovietiche. In Sud America i Grandi Padri degli Incas sono ricordati in numerosi racconti
lasciando ai posteri il meraviglioso bassorilievo del sarcofago di Palenque dove questo essere
pilota un razzo da Kazantsev definito con propulsione “a ioni”.
In Perù esiste un archivio inciso su migliaia di particolari pietre rinvenute nella città di Ica. Le
incisioni sono mirabilmente perfette e raffigurano una cultura veramente sorprendente se si
considera il tempo in cui queste pietre sono state incise.
Esseri di altri mondi, già in quel tempo istruivano i terrestri e provvedevano a rendere possibile
la loro sopravvivenza.
Questi antichissimi reperti archeologici, di notevole importanza per recepire la verità di ieri e di
oggi, concedono all’umana intelligenza la possibilità di focalizzare uno dei più importanti cardini
dell’evoluzione storica dell’umana specie, confortata dalla presenza di pionieri cosmici muniti di
una superiore scienza in tutti i campi dello scibile universale. Il non volerli prendere in seria
considerazione, studiandoli con solerte intelligenza, analizzandoli con scrupolosa attenzione,
dimostra che l’uomo vuole ignorare quelle indiscusse prove che valgono ad affermare un
discorso sulle visite di esseri molto più evoluti, provenienti dagli spazi esterni. Non è così per
noi, protesi a far emergere l’antica realtà ed a confrontarla con gli eventi e i fatti del nostro
tempo. I “dischi volanti” significano per noi un’antica verità che si fonde con quella che stiamo
vivendo. Sappiamo che sono ritornati e conosciamo pure il perché. Sappiamo chi sono e da
dove vengono, e conosciamo fermissimamente che questi Signori del cosmo sanno il perché
crediamo in loro. La lunga attesa della nostra progenie sta per finire e perciò, cantiamo insieme
l’inno della nostra speranza e del nostro amore.

“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”. (da Un’antica canzone delle Ande)

I Giapponesi li hanno scolpiti come statuette dogu, con scafandro e cerniere a sfera (da cui si è
copiato per gli astronauti). I Romani li vedevano come scudi di fuoco, i Persiani come tappeti
volanti e i profeti biblici come carri di fuoco, nuvole o cerchi.
Il racconto biblico più descrittivo è di Ezechiele che scrive: “e vidi una ruota con sopra un’altra
ruota, con una moltitudine di occhi d’ogni intorno”. Ed è proprio da questo ultimo migliaio di
anni che gli incontri personali vengono descritti in modo inequivocabile.
“Noi vi diciamo che: se al Patriarca Abramo fosse stato concesso, in quel tempo, di possedere
una macchina fotografica e il permesso di fotografare il “Signore, Dio” e i suoi due messaggeri
che lo accompagnavano... avrebbe certamente scattato tre fotogrammi: il primo fotogramma
mentre si lavava i piedi. Il secondo fotogramma mentre beveva il latte fresco. Il terzo
fotogramma nel momento in cui mangiava la carne di vitello arrostita. Se tanto gli fosse stato
concesso e se le immagini fossero arrivate a voi, avreste avuto la reale identità dell’Iddio
vivente e della sua natura umana e divina. Se poi avesse potuto registrare quanto disse,
avreste avuto anche l’esatta misura del suo potere e della sua padronanza nelle cose mortali
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ed immortali”.
Adesso che vi ho parlato di queste prove storiche tanto preziose per chi vuole fare una ricerca
di tipo catalogo, vi assicuro che quanto ho da dirvi non è fondato su questa né su nessuna
spiegazione razionale, né le fotografie, né qualunque studio ufologico, ma proviene dalla pura
attenzione intelligente per la ricerca dell’uomo individuo e dell’uomo planetario. Questo è ciò
che conta, per cui vi riporto concetti che stimolano la presa di coscienza di come la
metodologia extraterrestre opera su di noi... e dopo, che ognuno scelga il proprio sentiero nel
comune rispetto fraterno.
E proprio in seguito a questo particolare rapporto di questi esseri con gli uomini che li
chiamano Dèi e che fanno prodigi così straordinari, è bene valutare quel concetto di Dio e
paragonarlo a quello di oggi. Insomma, questi Dèi hanno strumentazioni di evoluzione per noi
tutt’oggi fantascientifica. Se manipolano non solo l’energia elettromagnetica e gravitazionale,
ma psichizzano la materia, le immagini e la luce, hanno a buon fine l’appellativo di
collaboratori di quella definizione di creatori per i presupposti della nostra dimensione. Ci
hanno sempre insegnato e guidato e siamo stati a colloquio con loro nei momenti in cui
l’obbedienza era viva, poi abbiamo cercato ancora di distruggere tutto, sostituendo alla
Saggezza quei sentimenti di egoismo, possesso, comodità, che ci hanno portato ai tempi
moderni. Ecco il perché dei contattisti: riportare agli impegni e alle responsabilità gli uomini
attraverso uomini, per stimolare all’interno la possibilità del risveglio, diversamente dall’odierna
ricerca del farmaco per dimenticare la enorme cattiveria e il dolore in cui viviamo.
“Abbiate verace certezza della realtà ormai incontestabile: il Pianeta Terra è sotto l’assiduo
controllo di creature superiori provenienti da evoluti mondi degli spazi siderali. L’uomo del
Pianeta Terra è destinato a mutare, anche se egli si ostina a non voler riconoscere questa
realtà”.
“Se sapeste chi realmente siamo, fareste quanto il profeta Ezechiele fece nei pressi del fiume
Chebar, quando vide noi e i nostri mezzi. Allora non ci chiamereste “alieni” né vi prodighereste
a raffigurarci così, come voi siete. La vostra ignoranza ed i vostri primitivi istinti giustificano i
vostri atti persecutivi e la propaganda blasfema. La violenza psicologica che esercitate nei
riguardi di coloro che emergono dalle basse frequenze dell’animalità, non impediranno lo
sviluppo di un processo conoscitivo capace di proporre la realizzazione di una “verità” ancora
più antica del mondo che abitate. Prima che il vostro Pianeta potesse ospitare la vita, noi
esistevamo già da tempo. Ancora non è giunto il momento perché possiate rendervi conto di
chi realmente siamo, da dove veniamo e quali poteri possediamo ma, vi assicuro, che da qui a
non molto tempo, avrete le migliori occasioni per meditare, dedurre e determinare. Avrete,
certissimamente, la possibilità di ricredervi”.
Insistono, gli extraterrestri, sulla nostra indolenza, il caos psichico nel quale ci godiamo di
nuotare e distruggere tutto come se il male che ricade su di noi fosse colpa di un’estraneità a
noi che vogliamo odiare sempre più, noncuranti di ampliare l’autodistruzione.
Ma cosa è il male, chi è questo diavolo con cui ce la prendiamo sempre? Non siamo forse noi
stessi?
“Il male è fine al bene, il Bene è fine a se stesso. Il diavolo esisterà sino a quando gli uomini
preferiscono l’odio all’amore, 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. Egli è il mezzo della
tentazione e delle prove, ma non potrà mai essere il fine della nostra ascensione. Quando gli
uomini avranno imparato a scegliere il Bene, il diavolo non avrà più ragione di esistere, si
dissolverà perché la sua funzione sarà terminata”.
Parlare altresì di avvistamenti e di fenomeni riguardanti astronavi spaziali fin dai tempi biblici,
è senz’altro interessante e utile, ma fermarsi lì è infantile.
Ricordo il ritrovamento di 600 corpi mummificati, trovati nel nord della Siberia, accanto a resti
di mammut e tigri a zanne lunghe, risalenti a 30.000 anni fa.

Particolari:

1) struttura genetica: scheletro diverso dal nostro, ne umano ne scimmiesco.
2) cranio diverso, più grande.
3) niente resti di astronavi, lasciate dopo un cataclisma (dentro il ghiaccio).
4) hanno 9 dita, piedi palmati con membrane interditali, occhi a geometria fissa.

Erano provenienti dal pianeta Venere, così come testimonia un fatto accaduto nel 1983,
riportato dal giornalista Henry Gris, che racconta: “Nella estate 1983, in seguito ad una
esplosione nel cielo di Sosnovka, cadde dolcemente sul terreno una capsula metallizzata
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sconosciuta da militari e scienziati. Vi era dentro un bambino con mani e piedi palmati, senza
capelli ne sopracciglia, con pupille porpora e iride violetto, immerso per metà nell’acqua. Cosa
successe?”.
“Per voi, la migliore scienza e la più avanzata tecnologia si utilizzano per la guerra. Per noi,
“alieni”, la scienza e la tecnologia che possediamo vengono utilizzate per la pace e per il
progresso nostro e di tutti i popoli con cui veniamo in contatto e che si predispongono ad usarla
positivamente e coscienziosamente. Nei nostri archivi, rimane indelebile la storia degli
Atlantidei che beneficiarono di alcuni valori della nostra scienza e della nostra tecnologia, non
esclusi i “Vimanas”, apparecchi prodigiosi capaci di trasportare uomini e cose da un pianeta
all’altro, da un punto all’altro della Terra. Con la loro degenerazione, si è chiusa una parentesi
del nostro fraterno amore universale. Sul Pianeta Venere, la nostra missione ha avuto
successo ed anche se gli esseri sono ancora vincolati ad una esistenza acquatica più che in
terraferma, progrediscono in un modo eccezionale facendo buon uso della scienza e della
tecnica messe a loro disposizione. Molti di loro viaggiano ed alcuni hanno visitato il vostro
pianeta. Un apparecchio che trasportava genitori e figlio è stato danneggiato dai missili russi. Il
bambino è stato messo in salvo prima che l’apparecchio si autodisintegrasse. Questo bambino,
rilevato dalla capsula di salvataggio dai soldati, è sopravvissuto solo tre mesi. Una cronaca che
già conoscete e che ci dà l’esatta misura della vostra congenita e sanguinaria violenza, dell’uso
irresponsabile e negativo della vostra tecnica. Immaginate un po' cosa sarebbe successo sul
vostro pianeta se avessimo lasciato intatte ai degenerati atlantidei le nostre cognizioni
scientifiche e tecniche, per la vostra attuale scienza impensabili! Ancora, malgrado il tempo
trascorso in cui si è chiusa la parentesi, non siete affatto migliorati. Ciò che vi proponete di
attuare nello spazio vi procurerà indicibili dolori, immani sofferenze, effetti terrificanti. Noi,
“alieni”, abbiamo riaperto una nuova parentesi nella speranza di salvare il salvabile, e perciò
abbiamo messo in campo quanto disponiamo in scienza e tecnica”.
Qual'è la risposta al nostro scetticismo, alla nostra mancata funzionalità intellettiva? Quanto
avevano testimoniato da sempre, persone di indubbia credibilità e professionisti che erano stati
derisi, scherniti. Come le testimonianze di Oberth, maestro di Von Braun padre della
missilistica moderna, il quale asserisce di essere in contatto con civiltà extraterrestri.
Insomma: insigni scienziati, capi di stato, piloti, astronauti, responsabili dell’ordine sociale,
professori e studiosi di ogni campo, avevano solo iniziato a rendere di pubblico dominio le
prove della presenza extraterrestre sul nostro pianeta. Una simile verità non poteva restare
celata neanche ai profani, coinvolgendo ogni aspetto del genere umano: di cultura, di morale,
di scienza e di politica! Ecco, il nocciolo del problema, ora non rimane che questo.
Il seme della giustizia, il senso della morale, l’integrità dell’anima, il cristianesimo, non esistono
più; sono state sostituite da una “non lotta” perché si vuole morire senza saperlo, ecco perché
dimenticare, che vuol dire uccidere se stessi e gli altri, specialmente chi più parla di pace e di
amore fraterno. La vita non ha più valore, e ognuno si rotola come un maiale in istituzioni
increate di un collettivo peggiore. L’uomo ancor più oggi ha voluto fare Dio a propria immagine
e somiglianza. Questo è il peccato fondamentale. Ripetuto. E l’uomo così va solo distrutto. I
due angeli che, dopo aver pranzato con Abramo, andarono da Lot per fare giustizia di Sodoma
e Gomorra, dissero: “Noi siamo venuti qui per distruggere questo luogo; grande è il clamore dei
peccati che dai Sodomiti si è innalzato al Signore. E il Signore ci ha mandati a distruggerlo”.
Oggi, quanti dovrebbero essere eliminati per quanto, di peggio, viene fatto?
In conclusione, pubblico un documento particolare: il 6 Gennaio 1761, Voltaire scrisse al Conte
di Saint Germain:

“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 20° secolo. Le immagini
parlanti non avrebbero potuto, a causa del tempo, conservarsi nel ricordo. Possano le vostre
meravigliose macchine volanti, ricondurVi a me. Addio, amico mio”.

“Voltaire, Gentiluomo del Re”.

Chi era il Conte di Saint Germain? Un loro contattato. Così come Cagliostro, promotore del
grande movimento di “Libertà, Uguaglianza, Fratellanza”, anche se, come sempre, gli uomini
interpretano a proprio uso e consumo queste direttive, passando dalla esaltazione alla
crocifissione.
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LE RELIGIONI

La causa di tutti i culti e religioni del mondo è unica anche se gli aspetti possono sembrare
diversi. Le conclusioni scaturiscono da un serio e approfondito studio, confortato da esperienze
chiare ed inconfutabili. L’era degli “UFO” e di quanto si manifesta in modo apparentemente
fenomenico ed incomprensibile all’umana intelligenza, ha riaperto una parentesi chiusa
temporaneamente: la visita sulla Terra di esseri provenienti dagli spazi esterni e portatori di
una scienza, più che fantascientifica, impensabile! Non è certamente una rivisitazione casuale
bensì causale.
Questi Signori, con caratteristiche multidimensionali e con un bagaglio di valori morali, sociali e
spirituali evolutissimi, non ignorano nulla di quanto riguarda la formazione del sistema solare a
cui appartiene il Pianeta Terra, e tanto meno sconoscono l’evoluzione della specie umana o di
quanto vive o vegeta su questo pianeta. Per i primati dell’uomo, questi Signori che
scorrazzavano per i cieli con carri di fuoco o scudi luminosi, erano “Dèi” provenienti dalle stelle,
erano gli esseri di luce, maestri di vita e verità, istruttori, guide, coordinatori legislatori, tutori di
un ordine prestabilito, artefici di prodigiose trasformazioni. Attinsero da questi molteplici aspetti
la sensazione della loro Deità, nella loro incontestabile potenza. I contatti con questi Signori
provenienti dalle stelle suscitarono un senso di venerazione, un bisogno imperioso di
riconoscenza per gli insegnamenti che venivano loro concessi per istruire, nel miglior modo, la
terrena esistenza.
I vari gruppi etnici interpretarono in modi diversi le Loro presenze e i Loro insegnamenti,
conservando inalterato il concetto della Loro Deità e della Loro provenienza. Ed ecco le
religioni!
I culti che, ancora oggi, si evidenziano senza mai proporsi di ridimensionare gli antichi discorsi
e portarli sul piano delle moderne conoscenze tecnologiche e scientifiche di questo tempo. I
fatti che si registrano in questo scorcio di secolo racchiusi sotto la definizione “UFO” sono la
parentesi che si riapre, ed anche se il discorso può sembrare diverso da quello del grande
passato e il valore interpretativo contrastante, la causa è la stessa, la matrice unica, gli aspetti
identici. Bisognerebbe domandarsi il perché si è riaperta la parentesi e cosa vuole significare
questa rivisitazione.
La risposta è contenuta “nei segni dei tempi” e nei molteplici pericoli che travagliano e
minacciano la sopravvivenza umana. Chi ha capito la risposta cerca di farla capire agli altri
portando avanti un discorso chiaro inconfondibile e carico di una verità più antica di quanto si
possa immaginare, diversamente da quanto propongono certe organizzazioni religiose.
Cercando anche di far risalire alla luce quanto si è cercato di nascondere maldestramente, ad
esempio risalendo dalle traduzioni dei testi biblici aramaici in greco e da questo in romano:
dalla parola “Malakh” in greco “anghelos” si sarebbe dovuta tradurre “nuntius” e non la
traslitterazione “angelos” che non vuol dire proprio nulla!
“Messaggeri” dunque, di chi? Diciamola la Verità!
Sino a quando l’uomo di questo pianeta verrà strumentalizzato dall’ignoranza, rimarrà disunito.
Anche le religioni si sono rivestite di potere, mentre la Giustizia, l’Amore e la Pace emanati
dallo spirito Onnicreante cosmico, hanno una sola ed unica legge: il Bene di tutti nella Luce che
vivifica e santifica lo Spirito vivente. Il Tempio vivente è dunque l’umanità intera. Il vero reale
sacerdozio e l’unico rito è di amare la giustizia espressa nel moto delle stelle e degli universi
che istruiscono l’immortale, eterno edificio cosmico nel suo continuo divenire. Nella tavola di
smeraldo di Ermete Trismegisto sta scritto: “È vero senza menzogna, certo e verissimo: ciò
che è in alto è come ciò che sta in basso e ciò che sta in basso è come ciò che sta in alto per le
meraviglie di una Unica cosa”. Ecco la verità. La verità che le religioni dividono rendendo
sterile la sua efficacia, i suoi eterni, immutabili valori evolutivi. E per contro, molti fanno
commercio della Sapienza di Dio e dell’Amore di Cristo.
“Sono molti gli speculatori della sapienza che Dio dispensa per illuminare gli spiriti e renderli
fecondi e coscienti della Sua Divina Natura Vivente. Vi sono tanti altri che barattano il celeste
amore di Cristo e ne fanno oggetto di dare e di avere come comune commercio, di Colui che
tutto donò senza nulla chiedere in cambio; non sanno il turbamento che provocano verso gli
spiriti anelanti di puro, disinteressato ed altruistico amore”.
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LA SCIENZA UMANA

Le spinte ad una superiore meditazione sulla relatività dei sistemi di riferimento per cui ogni
perfezionamento viene umiliato, oltre che dalla ricerca nel buio delle microparticelle, ci viene
dal contatto con il cosmo che ci ha offerto le esperienze astronautiche dei nostri esploratori
lunari.
Lasciamo da parte le ormai famose foto scattate dalle varie sonde terrestri, o l’incontro di
Armstrong e compagni con le astronavi extraterrestri che li aspettavano ai bordi del cratere,
oppure le testimonianze delle navi extraterrestri che hanno seguito in volo i nostri astronauti;
parliamo meglio della rivoluzione avvenuta nella mente della ragione umana. Il desiderio e la
necessità che la nuova frontiera dell’uomo sia la espansione nel cosmo, è aumentata sempre
più, ma questo verrebbe fatto per fini di conoscenza ed introspezione, oppure per conquista e
sfruttamento? Quale enorme divario tra i due motivi! È lo stesso problema che
scientificamente ci si pone quando ci si confronta con una etica o ruolo pseudo-teologico che
non si accetta.
Biologi e psicanalisti negano, ma di quale scienza esatta si vorrebbe parlare? È sufficiente
renderci conto della incompatibilità tra la vita internamente alla dimensione atmosferica
regolata da leggi biofisiche planetarie e la VITA nel cosmo governata da leggi astrali
psico-dinamiche. Infatti basta pensare agli allenamenti del corpo per la coordinazione e
l’orientamento dei movimenti in stato di imponderabilità spaziale. Queste vengono sconvolte
nel volo spaziale, non trovano riscontro con i concetti di verticale-orizzontale, sopra-sotto,
peso-caduta, e perdono ogni valore e significato. Da qui il mal di spazio, che si scarica
attraverso il sistema neurovegetativo. “Una lunga permanenza in spazi privi di gravitazionalità,
provocherebbe lesioni gravi ed irreversibili sulle strutture biofisiche del corpo umano. Gli
abitacoli viaggianti o stazionati fuori dell’ambiente gravitazionale della terra, devono essere
muniti di una propria forza gravitazionale al fine di evitare modificazioni nei dinamismi coesili
della materia organica ed inorganica. Nella stratosfera esiste un magnetismo in stato diverso
da quello che fa parte dell’anello magnetosferico da cui scaturisce la gravitazionalità sul vostro
pianeta. Modificando questo magnetismo stratosferico si può ottenere un anello gravitazionale
intorno ad un corpo stazionante o viaggiante. Il moto deve essere vorticoso. È assai utile
ricordare a voi terrestri che già gli antichi Greci avevano, in parte, individuato l’importanza del
moto vorticoso nei fenomeni naturali. Un vostro bravo studioso di nome Descartes, aveva
ripreso tale studio che, in verità, fu purtroppo lungamente trascurato. Oggi, poiché l’uomo è
deciso a varcare la soglia dello spazio cosmico, occorre che gli scienziati terrestri, prendano in
serio esame questo fenomeno che è di enorme importanza, e meglio diremmo decisivo, per
quel mezzo aereo spaziale che dovrà portare per la prima volta l’uomo negli spazi cosmici.
L’uomo di oggi, conosce il calore e la luce dell’ambiente in cui vive e sa benissimo che non può
esporsi all’assorbimento di una energia maggiore di quella che la sua natura gli consente senza
subire immediatamente la morte. L’importanza vitale che ha la cappa atmosferica nel mitigare
l’impressionante entrata dei globuli energetici solari ad altissima energia che, a sciami di un
numero impensabile colpiscono in pieno l’involucro magnetosferico che protegge il vostro
pianeta e che per uno sconosciuto atto di attrito e risonanza, provocano quella luce e quel
calore tanto indispensabili alla vita umana e di tutte le cose ad essa vicine ed utili compresa la
stessa atmosfera che per tale causa elabora e modifica i valori dei propri elementi, dovrebbe
indurre la scienza aerodinamica e la fisica atomica terrestre a prendere in seria considerazione
lo studio dell’energia vorticosa fluttuante. Gli scienziati terrestri sicuramente conoscono che
nello spazio cosmico, oltre la ionosfera, esiste un particolare tipo di energia in uno stato di
satura purezza, organizzata nella sua piena potenza viaggiante ad incalcolabile velocità e
disposta a scaricare la sua titanica energia in un qualsiasi corpo d’incontro. Tutti i satelliti
artificiali lanciati nello spazio da voi terrestri, sono stati continuamente avviluppati da una
sufficiente luminescenza durante tutto il periodo di rotazione intorno al vostro pianeta, non
certamente per luce riflessa, come molti credono, ma bensì per la continua aderenza dei
globuli solari che con tale scontro edificano una sufficiente causa per attuare la modifica della
sua originaria struttura e provocando altresì una continua distesa di luce ed una notevole
energia vorticosa. I previsti mezzi con cui l’uomo dovrebbe sperimentare i primi voli nello
spazio cosmico, non sono idonei per una impresa del genere. Occorre che il mezzo viaggi nello
spazio spinto dall’energia vorticosa fluttuante e che il mezzo e l’uomo stiano sempre al centro
del vortice, punto invulnerabile che la vostra scienza non conosce ancora. Se la vostra scienza
mirerà a raggiungere i valori positivi dell’evoluzione tecnologica spaziale impedendo
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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 mancherebbero,
né ci predisporremmo ad aiutarvi. La conquista dello spazio deve essere animata dai più alti
valori morali, sociali, scientifici, dello spirito umano. Nello spazio si stringono le mani, sulla
Terra si danno pugni sugli occhi. Se gli uomini potessero esprimere quello che realmente
sentono nel profondo dei loro cuori, non sarebbero soltanto gli astronauti ad abbracciarsi e a
stringersi le mani, con reale fraterna benevolenza, ma tutti. Gli uomini non sono però liberi per
poter esprimere, praticamente, questo anelito d’amore, perché c’è chi divide, c’è chi produce
odio, c’è chi distanzia, ideologicamente, l’uomo dall’altro uomo, il fratello dall’altro fratello. Solo
nello spazio, simbolo supremo della libertà universale, libero da coercizioni e da regole
politiche e religiose, l’uomo con l’altro uomo si sente fratello e senza riserve mentali. Quando
gli astronauti rientreranno sulla Terra, sarà difficile riconciliare la vita, perché non potranno
esprimere gli istinti della propria libertà e dell’amore fraterno. Allora saranno costretti a
stringere i pugni e a lanciarseli negli occhi”.
Questo uomo, può teorizzare con la sua matematica filosofica che, oltre le possibili vibrazioni
vitali dei 300.000 Km/sec., dove la materia si trasforma in energia, accelerando il moto nello
spazio percorso, si rallenta il ritmo del tempo e si esce dal confine della dimensione tempo, che
diventa una realtà; ma come può concepire e vivere questa diversa dimensione attraverso il
proprio strumento vivente? Noi sappiamo che, molte volte i nostri astronauti sono stati aiutati e
salvati dall’amore degli altri astronauti extraterrestri che li seguivano, mentre ancora ci
ostiniamo, presuntuosi, a non rispettare il rapporto esistente tra l’osservatore e il sistema
osservato, tra l’umano corporeo e l’umano cosciente delle dinamiche astrali. La crisi dell’uomo
moderno che si dibatte tra religione e scienza, è dovuta alla mancata conoscenza di Dio, che
non è come molte religioni ci hanno voluto far credere. Solo con l’umiltà dello scienziato e del
religioso che previamente hanno accettato il proprio posto di uomini in cerca di conoscenza su
questa grande cellula Madre-Terra inserita nel ritmo Universale, si può veder illuminato il
sentiero da chi in ogni tempo ci è stato vicino cercando di far prevalere in noi la logica
dell’intelligenza cosciente, lontana dall’anarchia e dall’assassinio dei nostri figli, un’intelligenza
che è nel corpo ma non del corpo. Diceva Einstein “la scienza sta diventando criminale”.
Chiunque può sentire in cuor suo di seguire l’uno o l’altro sentiero, ciascuno di noi ha la propria
libertà o il proprio libero arbitrio. Queste spiegazioni ci propongono di analizzare quanto, per
opera di molti terrestri, viene dimostrato in modo più o meno inconscio nella manipolazione
della materia con risultati “magici” o misteriosi: la volontà-energia che curva con lo sguardo
sbarre di metallo, guaritori che aprono i tessuti senza bisturi o guariscono solo con lo sguardo
anche attraverso il televisore, o qualcuno materializza oggetti o frutti dalle mani, anche se non
ancora come Gesù che moltiplicava pani e pesci e ricostruiva gli occhi ai ciechi. Cosa ci
dimostra questo? Che potenzialmente possediamo queste doti, ma non le possiamo ancora
dominare. Esiste comunque una energia al di là delle nostre conoscenze fisico-chimiche che è
la matrice della nostra vita. Perché resta un campo inesplorato dalla medicina occidentale?
Non viene neanche portato sul piano della sperimentazione perché non è di rigore scientifico,
esula dai postulati di logica chimico-fisica. Sebbene vi siano diversi punti di accettazione sui
risultati della esistenza del fenomeno, si vuole indagarla con i metri di misura della scienza
tradizionale, dunque allontanandosi di nuovo. Ad esempio la emissione del “prana” non deriva
dalla volontà ma dalla predisposizione interiore del guaritore e del malato. E queste vengono
considerate illazioni scientifiche perché relegate più alla filosofia che alla fisica. Allora ci si cela
dietro le parole: autogestione e psicoterapia.
Ma il malato guarisce ed il risultato è clinico. Chi fa da spettatore si rende conto dei grandi
princìpi della carica vitale per cui si sviluppa la fede (sintonia reale col proprio
spirito-coscienza), e che sono: generosità, forza d’animo carismatica, religiosità emozionale
profonda, per cui la fede è certezza, che l’identità spirituale può trasformare l’effettiva identità
materiale: “Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Cercate di guarire l’anima prima,
perché se guarite il corpo e lasciate l’anima inferma, come sperate di poter salvare la vita? È
l’anima che per prima deve essere guarita se volete che il corpo si sollevi e fiorisca nella
sanità. Il medico del corpo deve essere anche, e soprattutto, medico dell’anima. Vi ricordo
quanto è stato detto, scritto e tramandato: chi tenterà di salvare la propria, vita la perderà.”
Ci sono taumaturghi che esercitano il mestiere di far bello il calice all’esterno, lasciando
l’interno pieno di sozzure. Guardatevi da costoro! Meglio è avere la conchiglia meno pulita che
avere la perla sporca e priva di luce. Questi mestieranti, avidi di denaro, sono spesso
ingannatori, partigiani dei demoni di cui si servono per dare apparenti allettamenti materiali.
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Coloro a cui ho concesso i doni dello spirito faranno quanto io ho fatto senza nulla chiedere in
cambio.
E dovremmo imparare che i meccanismi del punto in comune tra scienza e religione, non
potranno essere individuati se non si studia la realtà vivente dell’uomo nelle tre nature
corpo-anima-spirito. Quale scienza ha diviso il piano fisico corporeo da quello
mentale-psichico? La medicina antropologica è stata divelta dalla tecnologia? Che confusione!
La tecnologia spiega che le malattie psichiche sono dovute a fattori organici in quanto la mente
è malata a causa di disfunzioni biochimiche nel sistema nervoso centrale, quindi di natura
endogena. Sarebbe da cercare l’origine delle psicosi nell’ultramicroscopia delle sinapsi o nei
mediatori delle giunzioni neuroniche? Come se il cervello fosse il luogo della intelligenza,
invece che un semplice computer usato molto male! È proprio con questa cultura che l’azione
degli allucinogeni aiuta a liberarsi dai problemi cosiddetti d’incompatibilità sociale, perché non
c’è né una cultura di studio né di ricerca cosciente delle cause che ingenerano gli effetti
biologici. Sta di fatto che la continua guerra tra le teorie delle scienze neuropsichiatriche nelle
varie discipline autonome, non arriva ad alcuna soluzione se non a calmare qua e là certe
forme di disfunzioni biochimiche; ma decisamente le ipotesi della origine biologica delle psicosi
o malattie mentali in genere, sono in continuo fallimento: il maggior problema è chiarire il
confine tra normalità e devianza. I farmaci risolvono il sintomo, addormentano, ma non
rimuovono la causa. Altra cura che si propongono per alcune sindromi sono forme di
apprendimento con rielaborazione dei problemi secondo nuove prospettive, ma per quale
dimensione di vita? Il lavaggio del cervello fa ugualmente perdere il sentiero della coscienza.
Le cause psichiche sono dovute alla dimensione extrabiologica del corpo astrale. Mentre,
purtroppo, quest’uomo tecnologico è divenuto un primate alla rincorsa del sapere per
memorizzare e non per coscienza.
“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 cosa serve e quali poteri
possiede. La psiche la secerne il Sole sotto forma di energia strutturante, organizzativa
materiale. È la 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
apparente, immobile, scaturisce da un volere organizzativo ben definito da regole fisse nella
qualità, 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””.
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, e la sua funzione è il dovere di
trasformare quanto gli è stato affidato con abnegazione, in laboriose opere, fino a vincere la
morte, e ritornare Angelo.
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NOI E LORO

La dimensione dell’essere umano è limitata. È una dimensione elementare. Esistono altre
dimensioni dove l’essere esiste con attributi e facoltà superiori a quelle umane?
L’essere umano raramente riesce a percepire quanto, realmente, lo circonda e spesso convive
con lui. Le sue limitate capacità uditive e visive non gli consentono di individuare e di recepire
quanto nell’assoluto silenzio si muove intorno a lui.
Le massime vibrazioni con cui sono composte le superiori dimensioni sfuggono al potere dei
suoi limitati sensi. Non dovrebbe destare meraviglia alcuna se all’uomo dovesse capitare di
trovarsi al fianco di esseri e di mezzi di cui percepisce la presenza ma che non vede, non
individua, non sente. Se invece gli esseri e i mezzi attuano una modificazione di frequenze
portandosi sul piano delle frequenze dimensionali dell’uomo, allora egli vede, individua e sente.
È nelle possibilità di questa superiore dimensione instaurare una sintonia diretta tra loro e i
soggetti con cui desiderano entrare in contatto visivo e verbale, lasciando eventuali presenti
privi di vedere e di udire. Gli “UFO”, “Dischi volanti”, appartengono a questa superiore
dimensione con gli attributi già menzionati. È vero dunque che l’uomo deve prendere
coscienza di questa realtà, affinché si renda conto che il ponderabile e l’imponderabile altro
non sono che aspetti dimensionali diversi e complementari di un’unica causa.
“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 scientifici che la nostra
scienza ha realizzato. Possiamo, se vogliamo, modificare la struttura molecolare della materia
o modificare la coesilità di essa sino al punto di renderla penetrabile anche da corpi solidi. Ciò
che ancora non è possibile alla vostra scienza è per noi possibile, ed ecco 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”.
La materia è energia posta su una determinata frequenza vibratoria. Noi possiamo trasformare
un corpo organico o inorganico, da solido a dinamico senza perdere la propria forma o la
possibilità di riacquistare la figura visibile originaria.
“Perché, secondo voi terrestri, la vita sul Pianeta che chiamate Marte, deve necessariamente
essere come la vostra? L’intelligenza o lo Spirito che ha sperimentato i valori tridimensionali,
può non aver più 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 il nuovo strumento dell’Intelligenza o Spirito ed espletare attività totalmente
diverse da quelle dei terrestri. La loro natura può non essere visibile ma non per questo non
esistere. Voi terrestri siete in grado di vedere tutto ciò che il vostro potere visivo vi permette,
od 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 e sarete costretti a ricredervi. Noi
siamo in mezzo a voi e quando lo riteniamo necessario ci rendiamo sensibili ai vostri organi
sensoriali fisici. I fenomeni che non riuscite a spiegarvi sono da noi istruiti e manifestati, ciò per
indurvi a porvi delle domande, a meditare, dedurre e determinare le risposte. È bene che
ricordiate che la Luce è la nostra reale struttura, l’elemento che determina i nostri molteplici
poteri sulla materia organica e inorganica, è il valore primario esistenziale della nostra
dimensione. Con essa possiamo realizzare qualsiasi sostanza animata, qualsiasi dinamismo
psichico. Voi siete la risultante di una nostra elaborazione, di una forma resa sostanza,
vivificata, intelligente e riproducente. Siete stati fatti a nostra immagine e somiglianza, in una
diversa dimensione”.
Gli Extraterrestri, non solo conoscono quella particolare forza energetica che associa e dissocia
gli elementi cosmici, ma, in certi particolari casi di difesa e per scopi prettamente scientifici, la
utilizzano.
“La vostra scienza sta attivamente lavorando per la realizzazione di questa conquista
scientifica, utile per i futuri voli negli spazi siderali e per una efficacissima difesa delle masse
meteoriche vaganti nel cosmo. La scienza terrestre è in parte consapevole del perché la
materia, sia essa organica che inorganica, assume una dimensionalità associativa nel piano
manifestativo della vita. È anche risaputo quale sia l’ordine elementare per cui gli atomi e le
cellule procedono nell’edificazione di una massa omogenea sia essa di natura fisica-biologica o
di natura astrofisica. Sul vostro pianeta, la materia organica e inorganica, ubbidisce a quella
legge che istruisce egregiamente, tramite la laboriosa attività del potere coesivo dell’energia
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solare, quell’ordine associativo degli elementi infinitamente piccoli in masse astrologicamente
grandi. Questa legge varia e, in rapporto alla qualità degli elementi associati e della velocità
della massa costituita, può assumere un minore o maggiore potere adesivo magnetico. Una
massa omogenea che viaggia nello spazio assume un grave pericolo per gli astronauti, specie
se questa massa è di tale natura da sviluppare un vastissimo campo di vortici elettromagnetici
dissociativi. Nell’anno 1950, nel Mare del Giappone, due caccia sovietici attaccarono con le
armi di bordo un nostro cosmoaereo. Uno di essi si gettò definitivamente contro il nostro mezzo
scaricandoci contro tutto l’arsenale. Siamo stati costretti contro la nostra volontà, ad usare
appunto quella particolare energia dissociativa. Infatti l’apparecchio, che era attentamente
seguito dall’equipaggio di un mercantile nipponico nella sua drammatica fase di attacco al
nostro mezzo, ad un certo momento restò sospeso nell’aria vibrando fortemente e
scomponendosi. Quello è stato un durissimo insegnamento che non avremmo voluto mai dare,
ma ne siamo stati costretti per far comprendere all’aviazione sovietica che quell’oggetto non
era terrestre e che bisognava dare una scientifica dimostrazione della nostra presenza e
disapprovazione sulle decisioni che si erano già prese per bombardare con armi nucleari la
Corea del Nord. Questo valse a fare desistere molti generali americani dalla decisione, molto
grave, che avevano in un primo tempo presa”.
Avvertimento ai piloti civili e militari:
“I nostri mezzi spaziali 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, di 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
dalla circostanza.
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
dissociazione, e quindi la vostra sicura morte. Perciò vi invitiamo, con fraterno Amore, a non
avventurarvi con incoscienza in tali imprese, e vi esortiamo, con spirituale affetto, a rallegrarvi
dei nostri incontri, così come ce ne rallegriamo noi, con serenità e pace nel cuore. È sempre
valido l’avvertimento divulgato a suo tempo, di non avvicinarvi ai nostri mezzi quando sono in
volo, atterrati o immobili o in movimento nelle acque. I nostri cosmoaerei sono sempre animati
da energia letale per chi dovesse avventurarsi a distanze ravvicinate. La dissociazione della
forza coesile della materia inorganica diverrebbe inevitabile, come altrettanto la disidratazione
della materia organica. Abbiate senso di responsabilità e non lasciatevi prendere da eccessiva
morbosa curiosità, tale da spingervi verso sicura morte. Saremo noi a darvi i segni di sicurezza
perché possiate, se lo riterremo opportuno, avvicinarvi al cosmoaereo. I nostri cosmoaerei
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
come antimateria. È possibile alla nostra scienza di ricoordinare la forza coesile solidificante
attraverso l’immissione di un magnetismo riorganizzativo o associativo che voi definite psiche
o dinamismo primario gravitazionale istruttivo. La vostra scienza studia questi valori associativi
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e dissociativi con frequenti errori, con mire negative e distruttive. Le nostre dissociazioni sono
totalmente e scrupolosamente controllate. Abbiamo detto “dissociazione” e non
“disintegrazione”. 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. Usiamo da remoto tempo l’energia psichica che voi terrestri
non conoscete, prodotta anche dai Soli. Esistono due tipi di energie primarie:

Energia coordinatrice (intelligenza)
Energia costruttrice (astrale-dinamica)

Non meno importanti delle energie primarie, vi sono le secondarie, accumulate nelle strutture
modificatrici degli elementi, strettamente legate all’energia primaria coordinatrice. Voi terrestri
potreste usare l’energia del vostro Sole senza alcun timore. Elios è vita!
Non badate a coloro che dicono sciocchezze solo per fini di interessi speculativi. Dedicatevi
con solerzia a mettere nell’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.
Esistono dinamiche coesili diverse 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 delle
compattezza. Non è antimateria, bensì capacità di modificare la forma di essa. A differenza
della bomba al neutrone, non distrugge la vita, ma modifica, radicalmente, gli ordigni bellici e
quanto riveste caratteristiche distruttrici. Manipoliamo la luce così come voi manipolate 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 è
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. I nostri mezzi sono
composti, nella maggior parte, di cristalli di luce materializzata con componenti psichizzati. Una
regolata vibrazione ci consente di uscire dal vostro campo visivo, e pur essendo presente la
nostra identità non può essere individuabile dalle strumentalizzazioni che possedete. La luce ci
consente molteplici possibilità di intuire, se si conosce la sua reale natura. A parte i mezzi
ricognitori, le nostre grandi astronavi stanno fuori dal vostro sistema solare. Le nostre basi di
appoggio sono molte e in quasi tutti i pianeti o satelliti del sistema solare. Anche i mezzi
ricognitori possiedono le proprietà di incontrarsi e di fondersi in un unico temporaneo blocco o
di separarsi se o quando lo si ritiene necessario. Immaginate una città, scomponibile. Un
mosaico fatto di pezzi uniti temporaneamente e autonomi in qualsiasi momento. Così sono
costruite le nostre città cosmiche viaggianti nel tempo e nello spazio e fuori del tempo e dello
spazio. Ogni componente possiede la totale indipendenza tecnica, motrice e difensiva oltre a
quella organizzativa per la sopravvivenza. Volendo, è nelle possibilità della nostra scienza
costruire un piccolo mondo con materiale sublimato e psichizzato capace di spostarsi con
l’utilizzazione del potere della nostra mente. Se ciò è per voi fantascientifico, non lo è per noi,
eredi dell’Intelligenza, della “Forza Onnicrescente” e dell’incondizionata obbedienza ad essa
concessa per la completa conoscenza che di questa “cosmica realtà” abbiamo. La nostra
attività operativa è vincolata da una legge che non può essere violata da sentimenti egoistici
né sopraffatta da poteri di dominio involutivo in ogni senso. Siamo giusti ed ubbidienti
irremovibili dell’Intelligenza che governa il Creato ed il suo eterno divenire: siamo i giardinieri
del cosmo, gli esecutori della suprema volontà degli “archetipi creanti”, gli “astrali”, fecondatori
dell’Idea Divina o “Dèi Solari”. “La fiamma è unica anche se gli aspetti sono diversi”. Capite? I
nostri tracciatori magnetici (dischi volanti come voi li chiamate) scivolano su linee che
possiamo modificare nella voluta direzione. Negli spazi esterni del vostro sistema solare, le
nostre astronavi praticano un’altra tecnica di volo molto vicina al concetto della teleportazione.
La vostra meraviglia è in parte giustificata se fate una similitudine con la tecnica e la scienza
aeronautica che possedete. Noi non usiamo carburante. Usiamo sì energia atomica, ma non
per disintegrare come voi fate. Nel nostro habitat e nei nostri mezzi di comunicazione, il
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pericolo di contaminazione è nullo. L’energia è pulita al 100% e la disponibilità illimitata. A
differenza della vostra attuale scienza poco impegnata a risolvere questi primari problemi, la
nostra scienza è continuamente impegnata sui beni essenziali miranti a rendere comoda,
sicura e felice l’esistenza della comunità e il suo continuo divenire. Non abbiamo problemi di
difesa e di offesa, né siamo impegnati su cose futili ed inutili. Pur possedendo una scienza per
voi impensabile la usiamo per fini positivi, per il bene universale”.
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I CONTATTATI

“Il vostro pianeta è proiettato verso una superiore dimensione ed è nostro specifico compito di
preparare l’uomo nuovo con tutti gli attributi evolutivi che esso deve necessariamente
realizzare: Giustizia, Pace, Amore e Fratellanza Universale.
Noi siamo già da tempo pronti per il grande contatto, ma non lo siete voi, voi che siete gli
artefici del bene e del male della vostra vita. La nostra metodologia selettiva è composta da
complessi sondaggi e scrupolose verifiche. I nostri operatori, per primi, e gli altri che si
predispongono a seguire il discorso che questi portano, sono costantemente vigilati. I soggetti
predisposti a recepire i valori delle medie frequenze debbono praticamente dimostrare di
volere 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 e predisposti al contatto con le superiori frequenze quadridimensionali a cui noi
apparteniamo. Poiché anche i corpi pensiero sono da noi captabili, cioè ci consentono 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 autoisola 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. “Gli strumenti usati dalla scienza extraterrestre per tenere tutto sotto
controllo, sono i sincronizzatori”. Strumenti portanti un microcervello con facoltà e frequenze
superiori a quelle possedute da una evoluta massa cerebrale. Hanno le facoltà di vagliare
scrupolosamente tutte le strutture interiori ed esteriori di esseri viventi e di oggetti vari costituiti
di materia organica e inorganica e di sondare con assoluta precisione tutti i dinamismi che il
soggetto o l’oggetto sviluppa ed esprime in determinate circostanze. Ne abbiamo di due tipi:
uno come descritto, l’altro riveste specifiche funzioni di collegamento e di programmazioni con
i nostri operatori-aiutanti che vivono in mezzo a voi. Quindi in questo caso l’apparecchio si può
definire programmatore. Ambedue posseggono la capacità di penetrare spessore e durezza di
qualunque tipo di materia, senza per questo, scomporla nella sua originaria struttura e forma”.
“È bene che si sappia che non siamo né con l’occidente né con l’oriente. Partecipiamo, per
quanto ci è permesso, al consolidamento delle idee e delle forze che evolvono verso mete di
stabilità morale, spirituale, sociale e politiche, miranti ad istruire una fratellanza umana sorretta
e vivificata da una giustizia incorruttibile e da una pace salda e carica d’amore. Siamo solidali
e disponibili per un progresso scientifico positivo e cosciente disposto a rigenerare la già
precaria degenerazione delle strutture portanti esistenziali e degli elementi basilari fisici e
dinamici coinvolti in un processo turbolento e disgregante. Siamo sempre vigilanti e pronti ad
intervenire qualora si verificasse una svolta irresponsabile del potere distruttivo dell’una e
dell’altra parte. La nostra presenza vuole significare la sicurezza di chi ha il diritto e il dovere di
presiedere e governare l’evoluzione delle specie viventi sul vostro pianeta. Noi vi osserviamo
da secoli e vi guidiamo verso quelle mete destinatevi sin dal principio dei vostri giorni. Il nostro
ritorno in questo tempo è preludio di vastissimi mutamenti e non saranno i vostri sproloqui ad
impedire il ridimensionamento di questa vostra generazione”.
E tutto questo, lo attuano con le manifestazioni popolari, con interventi oculati, e con rapporti
attraverso alcuni uomini da loro scelti come contattati.
A conclusione del riassunto su come i nostri Padri e i nostri fratelli dello spazio ci hanno
guidato, metterei a fuoco il panorama di come oggi si attuano questi programmi, il perché e
come vengono scelti i contattati. Considerando che la nostra logica non è volumetrica e quindi
con umiltà e ubbidienza dovremmo ascoltare, meditare e maturare l’intelligenza che abbiamo
sin ora sviluppato, ricordandoci come furono trattati i profeti e i geni del passato. “È bene che si
sappia che siamo sul vostro pianeta, in perfetta sintonia con le profezie dell’essere padronimico
del vostro sistema solare Cristo, per un preciso compito da svolgere e non per dare spettacolo
o soddisfare le morbose curiosità di coloro che vorrebbero vedere o toccare per suscitare
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solleticanti sensazioni. Il nostro interesse è rivolto principalmente, a farvi comprendere chi
siamo e che cosa possiamo fare per impedirvi di procedere, ulteriormente, verso il limite
estremo dell’ipercaotica dinamica mentale. Il nostro compito principale è di evitare che la parte
migliore della vostra specie venga coinvolta nella spirale del male e spinta verso un processo
negativo-antidistruttivo”.
Questi meravigliosi Esseri desiderano offrirci il loro aiuto, ma queste offerte cadono in una
voragine di supposizioni e di discussioni che altro non fanno che arrestare la indispensabile e
seria predisposizione di prepararsi accuratamente per ricevere quanto all’uomo necessita per
uscire dal labirinto dell’ignoranza in cui si muove.
“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 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 consapevolezza la
vostra coscienza di essere e a sollevarvi 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
dimostravi debolezze che non possiamo, in nessun modo, permetterci”.
Per gli extraterrestri, l’uomo è un animale da educare e rendere cosciente della sua reale
personalità e del suo contributo nell’economia creativa del cosmo. Il loro comportamento nei
riguardi dell’uomo dimostra che l’uomo non è ancora in grado di accettare i valori di una
Intelligenza che lo sovrasta in ogni senso.
Gli uomini brancolano ancora in un fitto buio e le loro conoscenze sono limitatissime.
Questi meravigliosi Esseri desiderano veramente offrirci il Loro aiuto, ma spesso i luminari
della scienza e i dotti che tutto sanno, prendono “fischi per fiaschi” e le loro offerte cadono in
una voragine di supposizioni e di discussioni che altro non fanno che arrestare la
indispensabile e seria predisposizione di prepararsi accuratamente per ricevere quanto
all’uomo necessita per uscire dal labirinto della ignoranza in cui si muove. Così si perde tempo
prezioso. Ma non tutti gli uomini lo vogliono perdere. Quando l’uomo era con la clava sulle
spalle, i Signori che lo avevano reso a Loro somiglianza spesso lo visitavano. La Loro scienza
provocava ai primati dell’uomo una serie di traumi tali da indurli a credere nella deità di questi
personaggi che scendevano dal cielo con mezzi somiglianti alle stelle della notte. La saggezza,
il comportamento, l’abbigliamento e la luce che essi stessi emanavano, suscitavano in loro una
venerazione, una coscienza religiosa, un senso profondo di gratitudine per le premure ricevute
attraverso i primi elementari insegnamenti che attingevano per mezzo di chi tra di Loro
emergeva per essere un tramite, un contattista. Non lesinarono ottimi consigli per una rapida
ascesa evolutiva della specie, intervenendo spesso per rendere più sicura la loro
sopravvivenza nell’impari lotta con i dinosauri ed altri animali che popolavano la primitiva
natura del pianeta. I primi contattisti, gli unici a conoscere il volere operativo dei Signori della
Luce, dovettero non poco faticare per far comprendere agli altri la necessità di credere ad una
Intelligenza soprannaturale che vigilava e che interveniva in loro favore, che li tutelava e li
istruiva affinché conservassero integra la conoscenza di essere strumenti dello Spirito
Onnicreante, della Luce che crea, rende vigoroso il corpo ed illuminata la mente.
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CONTATTARE GLI EXTRATERRESTRI

“Camminate servendovi di ciò che vi è stato insegnato ed avrete la nostra assistenza e il nostro
universale amore. La nostra metodologia vi sottopone a prove alle quali dover ubbidire, e il
nostro programma è abituarvi a recepire il volere delle nostre intenzioni per guidarvi. Dai loro
frutti li riconoscerete.

Tipi di sintonia:
- Istintiva - per captare il volere delle nostre intenzioni e guidarvi positivamente
- PES Solex (percezione extrasensoriale)
- Contatti personali
- Inconscia

Possiamo aiutarvi se lo volete, ma dovete seriamente e con fede predisporvi a ricevere la
nostra assistenza, aiutarvi a risolvere le vostre difficoltà psicofisiche. Non possiamo intervenire
se rimanete passivi, apatici, indifferenti, se non vi sintonizzate sul nostro piano e vi rifiutate di
edificare i presupposti per attirare su di voi le nostre facoltà, per mutare le distonie che vi
rendono difficile l’esistenza. Non potrete mai aspirare al bene se non rinunciate alla forza che
gli si oppone. Ciò che chiedete deve essere corroborato dalla volontà di volerlo. I nostri precisi
disegni sono in perfetta sintonia con le profezie dell’essere Padronimico del vostro sistema
solare: “Cristo”. Non siamo in mezzo a voi per giocare ad entrare ed uscire dai labirinti che
costruite con i vostri concetti blasfemi”.
Quest’uomo terrestre, che calca un suolo che neanche rispetta, un paradiso che non si merita,
è al limite del baratro della propria sopravvivenza, ed ancora presume l’arrogante imposizione
di interessi egoistici che con manovre politiche crede di poter portare a suo buon fine. Quali?
Eppure ogni giorno si guarda allo specchio senza provare vergogna e disgusto, ogni giorno
cammina sotto la luce di un Sole da cui riceve la vita, senza ringraziarlo e beve il latte e
l’acqua e si nutre di una terra senza donarle la carezza riconoscente che si merita, anzi la sta
devastando in ogni equilibrio naturale ed è il seno della Vita! Tutto per essersi arroccati su
filosofie di politica qualunquista, e questa è la mente insana che noi dovremmo radere a zero,
per sperare di essere ancora pronti a ricominciare, per varcare le soglie del nostro buio ed
entrare nella conoscenza pura, per amore del prossimo universale, luce di armonia, ma con la
pace salda nel cuore dell’anima, per proiettare come dardi di speranza una nuova nostra
generazione rivolta al futuro del Vero uomo che giace sopito in ognuno di noi.
“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. Per chi ancora non lo sapesse, siamo in mezzo a voi ed
osserviamo: notiamo le incapacità delle vostre scienze politiche, economiche e scientifiche.
Osserviamo, senza alcuna meraviglia (perché conosciamo benissimo l’inquinamento mentale
che vi attanaglia sempre più), le note e le segrete attività che spingono i popoli del vostro
pianeta a scagliarsi gli uni contro gli altri per difendere l’uno o l’altro padrone, interesse o
potere economico. Osserviamo anche, tutte quelle altre attività conosciute e sconosciute che
impegnano risorse immense per fini bellici o per illeciti commerci distruttivi e mortali.
Potremmo fare un lunghissimo elenco, ma lo crediamo inutile, perché siamo anche a
conoscenza che la passività di gran parte dei popoli, rimarrebbe quella che è: complicità,
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“consenso”. Certamente, non ci limitiamo alla sola osservazione e non crediamo giunto il
momento di un nostro più solido intervento. Stiamo lavorando con una metodologia che non
conoscete, ma che darà, sicuramente, i suoi frutti. La vostra situazione è grave, ve lo abbiamo
detto. Il nostro aiuto si rivelerà nel tempo più opportuno, quando tutti sarete con le mani nel
sacco.
Le nostre manifestazioni mirano, come più volte vi abbiamo detto, a sensibilizzarvi affinché
possiate comprendere che siamo una realtà e non una fantasia. È vero che la nostra
evoluzione non è come la vostra, né la vostra scienza può competere con la nostra scienza,
ma ciò non esclude che stiamo operando sul vostro pianeta con il preciso compito di arginare
la vostra folle corsa verso l’autodistruzione del genere umano e delle conseguenze che esso
potrebbe comportare nella stabilità del sistema solare. Vi ripetiamo ancora, che non nutriamo
mire di conquista né ci proponiamo di imporvi il nostro credo e i nostri valori morali, spirituali,
sociali e scientifici. Sappiamo benissimo quanto difficile sia per voi accettare valori di alti
concetti di natura cosmica. Sappiamo ancora che sulla Terra, alcuni hanno recepito la nostra
verità e il movente che ci ha spinti a questa dura missione. Sono pochi, ma abbastanza
preparati per potersi avvicinare alla nostra somiglianza. È logico e giusto che su questi
indirizziamo le nostre particolari attenzioni, perché hanno capito chi siamo, perché siamo sulla
Terra, e il messaggio che portiamo. Nell’immediato futuro, molti dovranno necessariamente
ricredersi, giustificando, apprezzando e lodando tutti coloro che, per particolari virtù hanno
avuto il coraggio di rivelare, di annunciare e di testimoniare quanto hanno visto e udito,
sopportando lo scherno e la derisione di quanti sono stati ciechi e sordi, e come Giona,
increduli e duri di collo.
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,
nelle varie dimensioni materiali, astrali e spirituali, collaborano armonicamente nell’infinito
edificio macrocosmico. 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 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 (i quattro
elementi fondamentali nello spirito della Terra, del Fuoco, dell’Aria e dell’Acqua). 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.
“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 immagini 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 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.
Non imponiamo a nessuno di collaborare per arginare l’irreparabile sul vostro pianeta.
Facciamo delle scelte usando criteri e conoscenze che non possiamo rendere noti, ma
lasciamo indenne la libertà di realizzare o meno la nostra realtà. L’accettazione deve essere
sincera e leale. Nelle scelte, teniamo in seria considerazione i valori spirituali e morali
indispensabili per poter entrare in sintonia con noi, con le nostre frequenze. Abbiamo
praticamente, la possibilità di relazionare con i vostri corpi pensiero e di decifrare le vostre
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emozioni fisiche e psichiche. Tali possibilità ci consentono di selezionare e di aiutare coloro
che più si predispongono a realizzare gli alti valori spirituali, morali e sociali che fanno parte
della nostra evoluzione. Noi, da tempo immemorabile, abbiamo accettato la redenzione e
conosciamo la legge cosmica e gli “Elohim”, Potenze Creanti, che serviamo e ubbidiamo. Per
Loro volere operiamo sul vostro pianeta adombrato da funesti presagi. Molti di noi vivono in
mezzo a voi anche se è difficile rendersi conto che non sono del mondo. Noi Li conosciamo
benissimo e Li seguiamo con scrupolosa attenzione. A coloro che pensano di sbarrare il loro
compito o di metterLi in difficoltà, consigliamo di non tentarci. Ad altri, che mirano a fare il
doppio gioco mimetizzandosi da agnelli sapendo di essere lupi, diciamo state attenti! Possiamo
facilmente individuarvi e mettervi in seria difficoltà al fine di dissuadervi dai malsani disegni. Le
debolezze che tentano di agevolare le forze negative, le neutralizziamo con processi
imprevedibili, ma con effetti determinanti. Pensiamo di essere stati chiari! Siete psichicamente
infettivi. La rapidità con cui trasmettete le vostre vibrazioni, spesso negative, è praticamente
incontrollabile. È veramente raccapricciante! I sistemi che mettete in pratica non sono dissimili
da quelli che, naturalmente, governano un branco di animali costretti a muoversi e ad agire in
conformità alle direttive dei capi-branco, anche se questi sbagliano. Il contagio tra di voi è
sistematicamente pilotato da chi ha tutto l’interesse di farvi mangiare quanto non dovreste, di
farvi vestire in un modo invece che in un altro, di agire come più fa comodo ai poteri, di
agitarvi quando dovreste rimanere calmi, di gridare, di dire sì quando si deve dire no e
viceversa, di fare la guerra, di imparare ad essere violenti. Non siete liberi di pensare ed agire
secondo coscienza. Il condizionamento psicologico che mettete in pratica è schiavizzante,
deleterio, offensivo per l’Ego-Sum. Molti sono costretti ad imitare l’errore perché psichicamente
infettato. Noi abbiamo preso le dovute precauzioni onde evitare contaminazioni del genere,
ecco i validi motivi dei nostri accurati e scrupolosi sondaggi che pratichiamo prima di contattare
un terrestre. Nell’ordine esecutivo abbiamo dei solerti, servizievoli robot, capaci di sostituirci in
particolari servizi esplorativi. Essi sono programmati a reagire in caso di violenza. Il loro potere
memorizzato è venti volte superiore al quoziente umano ed è nelle loro facoltà discernere e
vagliare, istantaneamente, i corpi pensiero emanati da un qualsiasi essere intelligente.
Possono, agevolmente e con assoluta sicurezza, pilotare mezzi di ricognizione, registrare
immagini e discorsi nella dimensione in cui operano. Nulla possono fare senza un preciso
ordine della nostra volontà. Agiscono, assecondando nel modo più assoluto il programma
ricevuto. Il solo libero istinto è quello di reagire alla violenza. Quindi vi raccomandiamo,
qualora veniste in contatto con questi robot, di non esercitare violenza limitandovi
all’osservazione e ad emanare pensieri d’amore e di pace.
“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 e 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 della 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 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”.

LE DIVERSE PROGRAMMAZIONI DEGLI OPERATORI
“Ricevono le direttive da canali diversi per diverse operosità.
Queste personalità che agiscono sul piano della psiche collettiva, sono pienamente coscienti di
essere nel mondo, ma di non essere del mondo; sanno a che difficoltà vanno incontro e sanno
pure di possedere i mezzi per superarle, essendo consapevoli di essere quelli che realmente
sono e non quelli che molti credono che siano. Sono spesso in sintonia con i valori universali e
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rifiutano l’erudizione scolastica avendo coscienza di poter attingere il sapere dalle loro vite
parallele e di convogliarlo, secondo le loro necessità, sul piano mentale della loro esistenza
tridimensionale umana. Spesso sono in grado di dimostrare le loro reali capacità sul piano della
loro specifica funzione, grazie agli automedonti che costantemente guidano il dinamismo che
occorre loro per operare e dimostrare. Sul vostro pianeta abbiamo funzionari programmati
coscienti e non coscienti e le loro attività, per quanto diverse siano, mirano a dimostrare le
nostre possibilità di intervento sulla materia, sulla psiche e sull’astrale. Sanno di dover tollerare
le blasfeme leggi della vostra società e le incapacità di tutti coloro che non sono in grado di
comprendere la loro missione di giustizia di pace e di amore universale. Non temono la morte
e tanto meno le persecuzioni morali e materiali. Sono semplici e liberi perché conoscono la
verità”.
Le esperienze dei contattati possono essere accettate, messe in un angolo, o essere
considerate con riservatezza di illusione, o trattate con scetticismo perché non dimostrabili, ma
i contattati non pretendono di essere creduti, dimostrando più saggezza che istruzione, il che li
rende liberi dagli ostacoli della mentalità accademica. Non conoscendosi tra loro, dicono le
stesse cose sulle astronavi e sugli insegnamenti universali e sanno quanto sia importante la
missione affidatagli e di divulgare quanto gli viene fatto conoscere. Non profetizzano da “sé”,
ben vedendo che quanto scaturisce oggi dalle opere umane rende ognuno chiaroveggente sul
nostro futuro. Una assimilazione graduale porta ad una accettazione inevitabile di concetti e
verità rivoluzionari. Tutto il pianeta Umano è fermo dinanzi ad una sola scelta:
Pace-Fratellanza-Amore.
“È la nostra saggezza a guidarli, non la vostra sapienza tipicamente umana, adombrata da vizi
psicologici. Essi sono strumenti di natura umana in sintonia con la natura divina. Chi è in grado
di replicare alla Intelligenza Cosmica? I vostri poteri esecutivi sul piano materiale in cui opera
la vostra intelligenza, sono in opposizione al valore direttivo; vi rifiutate di sottomettervi alle
supreme leggi di chi è in grado di governare le cose create con la virtù e la saggezza
dell’Intelligenza Cosmica. Per questo è necessario il contattato, colui che accetta, con annessi
e connessi, di eseguire coscientemente e incorruttibilmente il volere dell’Alto per fare quello
che deve fare, dire quello che deve dire. I contattisti, mediatori tra l’umano e il divino, sono
esistiti, esistono ed esisteranno sino a quando gli uomini non saranno divenuti Dèi e non
faranno cose giuste, grandi e sagge come loro fanno. Il primo che proclama al mondo una
verità nuova, viene sepolto dal ridicolo fino a quando i frutti della sua opera o rivelazione
diventano realtà quotidiana. 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 diretta”. 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 del veggente 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 avvengono per via diretta. Pochi sono coloro che meditano, deducono e realizzano
il reale significato dei prodigi che trascendono ogni umana concezione. I segni dei tempi si
appalesano con tutta la loro tragicità significando, ogni giorno di più, la decadenza perniciosa di
tutte le virtù spirituali, morali e sociali. Le continue apparizioni della Vergine Maria ed altri
clamorosi avvenimenti che si verificano in tutte le latitudini e in tutte le longitudini di questo
pianeta, vogliono significare che l’umanità di questa generazione è in procinto di scontrarsi con
chi possiede la giustizia e l’ordine cosmico. Non è difficile presagire la portata delle
conseguenze che possono da un momento all’altro, investire tutto il genere umano.
L’impassibilità, la freddezza, la blasfema curiosità e l’incredulità sui prodigi divini non giovano
certamente a realizzare una seria, responsabile presa di coscienza”.
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INQUINAMENTO!?

“Scosso e avvelenato dal suo stesso sangue come se la sua stessa anima fosse strappata.
Questo pianeta è una bestemmia informe nella gola dell’Universo. Con basi militari in ogni
angolo, eserciti in armi dappertutto, e mucchi di vergogna così alti, la Terra, desolata,
singhiozza”. (Eugene Yevtushenko)
Cose che si sanno già. Ognuno oggi parla di ecologia e delle strutture biochimiche degli
organismi viventi in cui sono distribuite le sostanze chimiche inorganiche e organiche.
Ma, anche se si conosce il ciclo degli elementi e la Loro autoregolazione stabilita dall’equilibrio
naturale di compensazione, l’attività umana riversa nella biosfera prodotti in quantità e ritmi a
cui l’ambiente non si può adattare, e l’uomo per primo, essendo l’anello più delicato della
catena. L’energia solare passa attraverso le foreste, i campi coltivati, gli oceani; gli organismi
tra loro interagiscono per mantenere la struttura e le funzioni della comunità; le forze fisiche e
chimiche del sistema vengono fatte circolare ripetutamente, nelle successioni ecologiche, con
equilibri precisi in cui la vita nasce e si sviluppa. Ogni grado, ogni percentuale di valori, è
perfettamente calcolata per come deve essere accanto a tutte le altre e non può variare. E
intanto oggi, dopo aver superato il punto di non ritorno, si discute se rinunciare ai fertilizzanti e
conservanti con la paura di morire di fame, o rinunciare al nucleare per non morire di cancro e
leucemia.
E mentre si discute, l’atmosfera diventa sempre più sporca di ossidi di azoto, zolfo,
clorofluorcarburi, anidride carbonica, con processi che distruggono l’ozono, intrappolano le
radiazioni termiche, formando l’effetto serra che aumenta le temperature, scioglie i ghiacciai,
sconvolge le stagioni e il ciclo idrogeologico, allarga i deserti e dall’esterno piovono raggi UV.
Nelle piogge si mescolano l’acido solforico e nitrico che acidificano i laghi, i terreni, uccidono i
boschi, corrodono la respirazione polmonare. Nelle acque vanno a finire circa 5.000 prodotti
chimici fatti di concimi, diserbanti, insetticidi, anticrittogamici, conservanti, coloranti. Così
questi 4 milioni di Km3 di acqua potabile del pianeta, nel suo circolo naturale, si caricano
sempre più di composti tra cui fosfati, metalli pesanti dalle industrie e oli petrolchimici, sommati
a quanto già piove dal cielo. E tutto si mescola e finisce nel terreno che diventa salato,
velenoso. Tutto entra nel ciclo alimentare provocando accumuli irreversibili di tossicosi
epatiche, nervose, tumorali, lesioni immunitarie e genetiche, allergie, la gran parte sconosciute.
Muoiono i boschi e i mari, la vita soccombe sempre più, ma l’uomo non contento, produce
veleni peggiori: prodotti chimici farmaceutici che tendono a curare qualche effetto provocando
lesioni in altre parti del corpo. Sperimenta con l’ingegneria genetica microrganismi letali che
sfuggono dai laboratori e diventano malattie inguaribili. Prosegue con la tecnologia nella
sempre più sofisticata gamma di generatori di onde elettromagnetiche, trasmissioni radio, tv,
motori, linee elettriche, forni a microonde, computer, ecc., che danneggiano il sistema nervoso
a causa del bombardamento elettromagnetico sul nostro corpo, interferendo sulla delicata rete
dei segnali elettrici.
Il nostro corpo è un velo delicato davanti a queste velocissime onde o corpuscoli. Un esempio
micidiale è lo sciame che accompagna un’esplosione atomica già provata capace di produrre
un blak-out a 2000 Km. di distanza, tra l’altro il calore magnetico penetrante uccide le cellule
della zona colpita. Non ancora contento di questo, l’uomo continua a produrre radiazioni dal
nucleare. È stata da poco proposta al pubblico da una società canadese una piccola centrale
nucleare di uso casalingo. È una buona idea per favorire il terrorismo nucleare privato. Un solo
terrorista può fare scoppiare la guerra atomica. Un fatto gravissimo è il diffondersi del gas
Radon proveniente dal decadimento atomico dell’uranio, dovunque sia presente. Il gas radon
innesca le reazioni di fissione sugli elementi fissili presenti in natura, o ancora meglio nelle
riserve o arsenali di scorie radioattive. È da tenere presente qualche misteriosa esplosione
avvenuta in certi posti del pianeta. Ed è esatto pensare al ripetersi dell’innesco planetario
successo sul pianeta Mallona come già spiegato. Siamo molto vicini a tale possibilità. Il
materiale radioattivo si espande facilmente attraverso il ciclo dell’aria e dell’acqua,
accumulandosi negli organismi. Maneggiando, respirando o bevendo le radiazioni che il ciclo
biologico riporta, è solo questione di anni per manifestarsi le malattie tumorali. Queste
particelle perforano il DNA delle nostre cellule, disturbando la duplicazione che prosegue con
cellule impazzite, neoplastiche.
La scienza sperimentale gioca con la vita, senza volerne rispettare la conoscenza della causa
e della funzione. L’interdipendenza di ogni fattore chimico-fisico, lega l’un l’altro gli organismi
viventi in un ordine ben predisposto dai cicli naturali che l’uomo non deve manipolare. Miliardi
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di anni ci sono voluti per creare un patrimonio di soluzioni differenziate, di sistemi viventi.
Oggi, le attività umane determinano la veloce scomparsa di gruppi di specie viventi ogni
giorno. In questo processo è concatenato l’inesorabile avvelenamento del sangue e dei
neuroni, per cui è inevitabile la follia psichica autodistruttiva. Sì, sono cose che si sanno, la
Terra è l’involucro biologico che dona materialmente la vita all’uomo. Ma non dimentichiamo
che il pianeta stesso si autoregola mantenendo le condizioni necessarie per la sua
sopravvivenza. E fino a che punto lascerà libero l’uomo di fare l’enzima disubbidente?
Potrebbe anche agire attraverso particolari virus da alcuni scienziati dichiarati “intelligenti”
come l’AIDS. E mentre milioni di uomini diventano portatori di questo angoscioso male
inguaribile, che si contagia anche attraverso le acque, tanti altri si addormentano con emozioni
contemplative, anestetizzati dalle droghe delle immagini naturali del passato. Pur conscio delle
leggi naturali, l’uomo crea un’etica e una morale a proprio comodo, perché è egoista,
ignorante, presuntuoso. Ormai gli scienziati di tutto il mondo hanno annunciato la catastrofe
ecologica, senza avere mai considerato gli equilibri psichici e la compartecipazione
nell’ecologia universale, in cui l’uomo è uno strumento programmatore. Egli deve essere
cosciente di questa verità fondamentale. Deve essere pienamente consapevole dei valori
operativi della terza dimensione, invece di cercare nell’innaturale i fenomeni del naturale,
disubbidendo al codice della vita. “Non toccate l’ordine delle cose se prima non ne conoscete le
cause”.
Da un passo della cultura pellerossa: “La Terra fu creata con l’aiuto del Sole, e tale dovrebbe
restare. La Terra fu fatta senza linee di divisione e non spetta all’uomo dividerla. La Terra è la
Madre, ed è sacra. Ogni passo su di lei dovrebbe essere come una preghiera”.
Salvare la Terra?
Rapporto degli scienziati all’umanità del 1989:

1) le specie animali completeranno l’estinzione entro un secolo;

2) la sovrappopolazione e l’errato sfruttamento alimentare produce fame;

3) l’inquinamento dell’atmosfera produce piogge acide e ricaduta di veleni nelle acque e nel
suolo;

4) l’impoverimento di ozono, le piogge acide, l’aumento dell’anidride carbonica, il
disboscamento, hanno per conseguenze:

- diminuzione di ossigeno

- effetto serra con aumento delle temperature medie, scioglimento dei ghiacciai,
l’innalzamento del livello dei mari

E debbo aggiungere:

5) inquinamento radioattivo con produzione di malattie inguaribili del tipo tumorale e
intaccamento del sistema genetico;

6) effetti geodinamici degli esperimenti nucleari con anomalie dell’asse crostale planetaria e
spinte alla fuga dell’asse terrestre;

7) sempre più crescente follia nella mente umana con perdita di equilibri psichici e di
intelligenza e quindi ritorno alla dimensione bestiale con violenza e suicidio.

“La perseveranza verso il terribile vizio della droga, propone alle strutture informative
genetiche un progressivo mutamento sino a raggiungere l’inibizione totale delle facoltà
intellettive. Un tempo remoto sul vostro pianeta si verificò un regresso del genere e ne sono
testimonianza alcune specie di scimmie, cioè l’homo-sapiens si trasforma in uomo bestia”. Ed
è questo l’uomo che fa morire 40.000 bambini l’anno di fame, di violenza, vende le placente e i
feti vivi all’industria cosmetica, li fa vendere per prenderne gli organi per i trapianti. Questo
stesso uomo distrugge ogni anno migliaia di alimenti come grano, burro, latte, agrumi, frutta
per alzare i prezzi.
Come faceva Grigorij Rasputin a sapere 80 anni fa quanto oggi alle soglie del 2000 sarebbe
stato il “bollettino di guerra”, di cronaca apocalittica?
Sicuramente non era quel personaggio che ci vogliono propinare i critici moderni della storia,
anzi devo precisare che come Cagliostro, faceva miracoli, era un veggente, un contattato.
Riporto solo alcuni dei sui scritti, pochi ma sufficienti a farci mettere le mani nei capelli, e a
desiderare che qualcuno come lui, possa oggi guidare questa umanità derelitta.
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LE PROFEZIE DI GRIGORIJ RASPUTIN

Frasi di Rasputin tratte dal libro “Meditazioni di un Devoto” di Grigorij-Efiemovic-Novikh
(Rasputin) pubblicato in Sanct Peterburg nell’anno 1912:

L’unificazione spirituale è la voce divina, perché i fratelli spirituali hanno un’anima unica.

I fratelli spirituali si riuniscono perché non hanno nulla da nascondere.

Questa aiuta a sopravvivere alla sofferenza e passare alla consolazione perché quando i
fratelli spirituali parlano, non vi è nulla di terreno.

Cos’è la consolazione? Il colloquio con un Santo, con un Martire, come loro hanno sofferto
per Cristo.

La Chiesa nostra è l’ARCA. I Sacri Segreti ci danno una gioia infinita.

Io soffro per quelle anime in cui il nemico è riuscito ad inserire la paura, affinché la sentano
ascoltando le sue bugie.

I nostri occhi sono riuniti nell’Amore Spirituale perché siamo diventati tutti un essere solo, e i
nostri occhi che si capiscono l’un l’altro continuano a lodare Iddio.

Capirai i peccati tuoi e la Croce sarà come dolcezza.

Senza Croce Dio è lontano.

Non cercare la tua croce. Te la darà Iddio. La porterai come ti riuscirà. Dio conosce ciò che ti
serve, sii attento.

Dio! Custodisci la Pace dentro di me! La Pace è la Saggezza. Tutti coloro che ascoltano
vedranno la Luce Vera e dimenticheranno i legami terreni, perché la loro Chiesa potrebbe
essere l’ARCA, ed i Santi Segreti il rinnovamento dell’anima e la gioia infinita.

Devi parlare col diavolo con precauzione. Nel caso contrario questo discorso sarebbe per il
Consolatore come la pena di aver dato le perle ai porci.

Guardate che Amore ci ha dato il Padre nostro, per chiamarci Figli divini! Il popolo non ci
conosce perché non è riuscito a capire Dio.

I nostri nemici preparano le corone di spine. Sarà disgrazia a colui che non sarà capace di
vedere in se stesso e dimenticherà la Bontà Divina.

Con questa raccolta di scritti pubblicati e ritrovati, lasciatici da Grigorij Rasputin, intendo
sottolineare l’assoluta evidenza del suo personaggio, completamente diverso da come ben noti
oscurantismi hanno voluto farci credere. Intendo dare luce alla realtà interiore di uno spirito che
con la sua opera ha continuato lo stesso programma divino di Giovanni l’Apostolo, con una
logica che esce dalla comprensione degli incapaci. Il mio esclusivo interesse è rivolto alla
sensibilizzazione meditativa dei suoi scritti e chiedo scusa ai lettori se sono costretto a
ritradurre in lingua russa alcune sue profezie pubblicate in italiano dallo scrittore Renzo
Baschera, non avendo potuto trovarne gli originali.
Così scriveva di Grigorij Rasputin Papa Giovanni XXIII nelle sue profezie:
“Oggi, dal fiume finalmente illeso, esce il corpo mai ritrovato del Monaco Santo. E i suoi figli
segreti, pregando, nell’Arca si conteranno”.
...il corpo ...i figli ...l’Arca ...Ma di quale Arca si tratta? Risponde Eugenio: “Di un’Arca che non
conoscerà le acque!”
Ricordo inoltre un particolare parallelismo, estremamente interessante,  che lega due decisivi
fatti mondiali: Grigorij viene assassinato nel 1916. Nel 1917 la Madonna a Fatima dà ai tre
pastorelli il 3° Segreto. Ebbene le profezie del Monaco Santo ed il 3° Segreto di Fatima sono in
perfetta sintonia.

DA “LE PROFEZIE DI RASPUTIN” DI RENZO BASCHERA:

1.
...Sento che devo morire prima dell’anno nuovo. Voglio fare presente però al popolo russo, al
Babbo, alla Madre della Russia ed ai Ragazzi, che se io sarò ucciso da comuni assassini, e
specialmente dai miei fratelli contadini russi, tu, Zar di Russia, non avere paura, resta sul tuo
trono e governa e non avere paura per i tuoi Figli perché regneranno per altri cento e più anni.
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Ma se io verrò ucciso dai nobili, le loro mani resteranno macchiate del mio sangue e per
venticinque anni non potranno togliersi dalla pelle questo sangue. Essi dovranno lasciare la
Russia. I fratelli uccideranno i fratelli, ed essi si uccideranno l’un l’altro. E per venticinque anni
non ci saranno nobili nel Paese. Zar della terra di Russia, se tu odi il suono delle campane che
ti dice che Grigorij è stato ucciso, devi sapere questo. Se sono stati i tuoi parenti che hanno
provocato la mia morte, allora nessuno della tua famiglia, cioè nessuno dei tuoi figli o dei tuoi
parenti rimarrà vivo per più di due anni. Essi saranno uccisi dal popolo russo... Pregate, pregate,
siate forti, pensate alla vostra benedetta famiglia.

2.
...Come la santa Casa di Roma andrà da Pietro a Pietro, così la santa Casa di Pietroburgo
andrà da Michele a Michele. Il primo Michele costruì il trono e l’ultimo Michele non avrà il tempo
di usarlo perché tutto passerà di fretta, la vita come la morte.

3.
...Mi sono affacciato alla finestra e ho visto gocce di sangue che battevano contro i vetri, mentre
in terra si formavano pozzanghere di sangue e di fango, nelle quali sguazzavano maiali, lupi e
altri immondi animali.

4.
...Ancora una volta l’ho salvato, e non so quante volte lo salverò ancora... ma lo salverò per i
carnefici. Ogni qual volta abbraccio lo zar e la Mamma e le ragazze e lo zarevic, la mia schiena
è percorsa da un brivido di terrore. È come se tra le braccia stringessi dei cadaveri... E allora
prego per questa gente perché sento che in questa nostra Russia è quella che ne ha più
bisogno. E prego per tutta la famiglia Romanov perché su di lei si sta calando l’ombra di una
lunga eclissi.

5.
...Prima che il mio corpo sia diventato cenere cadrà l’aquila santa. E sarà seguita dall’aquila
superba. Cadranno poi le altre aquile, una ad una, e sarà loro tagliata la testa. L’ultima a cadere
sarà l’aquila del mare. Il loro sangue sarà bevuto dalla terra. E dalla terra sorgeranno tre
germogli, che si seccheranno prima di dare un fiore.

6.
...Vedo tanti e tanti uomini, intere masse di popolo e montagne di cadaveri. Tra questi ci sono
molti granduchi e conti. E il loro sangue andrà ad arrossare le acque della Neva... Non avranno
pace i vivi e non avranno pace nemmeno i morti. Tre lune dopo la mia morte rivedrò la luce e la
luce diventerà fuoco. Sarà allora che la morte volerà libera nel cielo e si poserà anche sulla
famiglia imperiale. Passeranno venticinque anni e la morte ritornerà a volare... passeranno altri
anni e la morte ritornerà a volare. Il primo volo sarà per raccogliere l’oro. Il secondo volo sarà per
raccogliere il piombo. Il terzo volo sarà per raccogliere il grano.

7.
...Quindici anni dopo la mia morte, la Madre Santa verrà tolta dagli altari e un coro di settecento
demoni canterà una nuova musica su una palude di sangue. Non passerà molta acqua sotto i
ponti prima che in famiglia si scateni una furiosa rissa. La croce verrà gettata in cantina. I
martelli batteranno sugli altari e le fiamme divoreranno le chiese... Così incomincerà la caccia al
serpente. Ma l’avvoltoio affiderà la spada a una nube che ucciderà il serpente alla terza luna.
L’avvoltoio si accanirà poi contro i suoi vermi, fino a quando non perirà... Quando la stalla sarà
piena di buoi, si apriranno le porte e allora addio Santa: addio Santa delle Sante. Ciò avverrà nel
tempo del sole... Con la croce verrà fatta bestemmia e giorno verrà in cui non basterà più la terra
per seppellire i morti... Ma l’impero durerà poco. Quando si scatenerà il sole non crescerà più filo
d’erba sulle alture del Volga. Solo dopo una grande desolazione e un grande smarrimento, la
croce della Santa ritornerà sugli altari. E il serpente e l’avvoltoio non saranno più temuti in
eterno; così nella Santa, come nella Santa delle Sante, dove un grande uomo verrà a rendere
giustizia.

8.
...Strisceranno lungo le strade d’Europa tre serpenti affamati. E sulle strade dove passeranno
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non rimarrà che la cenere e il fumo. La loro casa sarà la spada e la loro legge sarà la violenza. E
di spada periranno, trascinando nella polvere e nel sangue una civiltà. Quando la spada sarà
rimessa nel fodero, ci saranno nuove leggi e nuove bandiere. Ma le leggi avranno ancora il
germe della violenza. E quando i tempi lunghi saranno finiti, tre nuovi serpenti ritorneranno a
strisciare sulle strade d’Europa, ma questa volta sulla terra segnata non crescerà più filo d’erba.

9.
...Fertili terre verranno trasformate in prigioni. E la sofferenza umana sarà come una pioggia
senza fine. Nella terra tra i due fiumi la morte sarà invocata incessantemente, ma il pianto non
fermerà la troika. Il grande fuoco non consumerà la cattiveria umana, e le prigioni continueranno
a partorire sofferenza sotto un cielo stellato. L’uomo, prigioniero della prigione, diverrà
prigioniero della libertà. Giudice e signore sarà il piccolo zar che per zarina avrà la morte. E
questa manderà il suo alito fetido sul collo dei dignitari di corte, anche dopo la resurrezione...

10.
...Gli uomini stanno andando verso la catastrofe. Saranno i meno capaci a guidare il carro.
Così in Russia, come in Francia, in Italia e altrove... L’umanità verrà schiacciata dal frastuono
dei pazzi e dei malfattori. La saggezza sarà messa in catene. Sarà l’ignorante e il prepotente a
dettare la legge al saggio e anche all’umile. E poi la maggior parte degli uomini crederanno ai
potenti e non crederanno più in Dio... La punizione di Dio arriverà tardi, ma sarà tremenda. E ciò
avverrà prima che il nostro secolo sia alla fine. Poi finalmente la saggezza sarà sciolta dalle
catene e l’uomo ritornerà ad affidarsi interamente a Dio, come il bambino si affida alla sua
madre. Su questa strada, l’uomo arriverà al paradiso terrestre.

11.
...Su Pietroburgo caleranno le tenebre. Quando il suo nome sarà cambiato l’impero sarà finito. E
quando il suo nome sarà ancora cambiato, sull’Europa intera starà per scatenarsi l’ira di Dio.
Ritornerà Pietroburgo quando il sole avrà finito di piangere e la Madonna di Kazan non ci sarà
più. Pietroburgo sarà la capitale della nuova Russia e dalle sue viscere sarà levato un tesoro che
sarà portato in tutte le terre della Madre Santa.

12.
...Crescerà una pianta in Europa chiamata sangue. Il suo primo frutto maturerà nell’anno del
mistero. E i semi, quando scoppierà il frutto, arriveranno fino alle porte di Pietroburgo. Ma
Pietroburgo sarà salva... Il secondo frutto - e sarà il più grosso - scoppierà nell’anno del mistero
solare. E i semi arriveranno oltre Pietroburgo e fino a Parigi, e fino a Roma, e oltre i mari. Il
terzo frutto sarà minore degli altri e scoppierà nel nuovo anno del mistero solare. Ma i semi non
cadranno più sulla terra, perché saranno bruciati dal vento.

13.
...Verranno raccolte le uova e messe in un solo cesto e quando il vento alimenterà il fuoco le
uova verranno tinte di sangue. Sarà questo il tempo della corona di pietra, che diventerà di
cenere e poi la cenere diventerà nuovamente pietra perché le uova verranno covate e dalle
uova nascerà un gruppo di pulcini e ogni pulcino sarà zar.

14.
...Saranno martirizzati come duemila anni fa. E anche le guide verranno messe a morte, ma
l’ombra della croce continuerà a segnare la terra. E su questa terra il sangue dei martiri
germoglierà come un buon seme, dando frutti copiosi che verranno raccolti quando ogni
speranza sembrerà spenta. Un segno apparirà nel cielo e un segno apparirà sulla terra, quando il
carnefice pagherà il suo debito. E sarà un debito pesante perché tutto l’oro non basterà a pagare
il sangue. Un giorno la Santa Casa si spezzerà in tante parti, e un giorno ancora la Santa Casa
si unirà. Saranno questi i tempi maturi per parlare la nuova lingua. Ma molti parleranno più
lingue e indosseranno più vesti. E quando il giudizio sarà vicino ogni veste verrà bruciata. Allora
ritorneranno i Martiri. E ritorneranno come vincitori.

15.
...Quando il mondo avrà ritrovato un suo equilibrio, vedrete comparire la prima sorella. Il suo
vestito avrà il colore della pace, ma questa pace non darà frutto. E quando il mondo non avrà più
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pace vedrete comparire la seconda sorella. Anche il suo abito avrà il colore della pace. Ma non
porterà la pace. Le due sorelle vagheranno per i deserti nude e smarrite. E quando la bilancia
del tempo sarà ferma, delle due sorelle non rimarrà più nemmeno l’ombra. Il loro tempo sarà
passato, e i loro vestiti saranno strappati e dispersi, perché la pace in quel tempo sarà un
fantasma.

(Sulle acque inquinate):
16.

...I veleni abbracceranno la Terra come un focoso amante. E nel mortale abbraccio, i cieli
avranno l’alito della morte e le fonti non daranno più che acque amare e molte di queste acque
saranno più tossiche del sangue marcio del serpente. Gli uomini moriranno di acqua e di aria,
ma si dirà che sono morti di cuore e di reni... E le acque amare infesteranno i tempi come la
cicuta, perché le acque amare partoriranno i tempi amari.

17.
...Quando voleranno le immagini maturerà un frutto velenoso e molti saranno a mangiarlo. E il
frutto velenoso trasformerà gli uomini in animali, incapaci di alzare la testa al cielo... Le immagini
che volano consumeranno le forze dell’uomo, ma il frutto velenoso ubriacherà l’uomo. E quando
tutto sarà finito l’uomo si ritroverà stanco e lacero, più affamato di prima.

18.
...Ogni rivoluzione vuole spezzare le catene della schiavitù, ma quando le catene sono
spezzate, sono già pronte altre catene... Dai tempi della grotta non è cambiato niente e niente
mai cambierà perché sarà sempre il più scaltro, il più astuto e spesso il più corrotto a imporsi. E
a seconda degli umori del popolo indosserà la veste della dittatura o della democrazia. Ma
l’uomo sarà sempre schiavo, anche se s’illuderà di essere libero... Un giorno risorgerà però
l’uomo libero, ma il popolo sarà sempre schiavo.

(Sull’inquinamento dell’atmosfera):
19.

...L’aria che oggi scende nei nostri polmoni per portare la vita, porterà un giorno la Morte. E verrà
giorno in cui non ci sarà monte e non ci sarà colle; non ci sarà mare e non ci sarà lago che non
siano avvolti dall’alito fetido della Morte. E tutti gli uomini respireranno la Morte, e tutti gli uomini
moriranno per i veleni sospesi nell’aria.

(Sulle piogge acide):
20.

...Si ammaleranno le piante e moriranno una ad una. Le foreste diventeranno un enorme
cimitero e tra gli alberi secchi vagheranno senza meta uomini storditi e avvelenati dalle piogge
velenose.

21.
...Topi e serpenti prenderanno dominio della terra. E i topi daranno la caccia ai topi; e gli uomini,
disorganizzati e storditi dovranno abbandonare intere città e intere campagne sotto l’incalzare di
legioni di topi giganti, che distruggeranno ogni cosa e infetteranno la terra.

(I prodotti tossici e in particolar modo la radioattività
producono malformazioni genetiche, agendo anche nel grembo materno):

22.
...Nasceranno dei mostri, che non saranno uomini e non saranno animali. E molti uomini che
non saranno segnati nella carne né nella mente avranno il segno nell’anima. Quando poi i tempi
saranno maturi, troverete nella culla il mostro dei mostri: l’uomo senza anima.

23.
...Le piante, gli animali e gli uomini, sono stati creati per rimanere divisi. Ma verrà giorno in cui
non ci saranno più confini. E allora l’uomo sarà mezzo uomo e mezzo vegetale. E l’animale sarà
animale, pianta e uomo. In questi corpi senza più confini vedrete pascolare un mostro chiamato
kobaka.
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(Il proliferare spaventoso di malattie inguaribili come il cancro e l’AIDS
è prodotto dalla vita insana, sia materiale che morale. Infatti la

“grande medicina” è quella dell’anima attraverso la messa in pratica
degli insegnamenti spirituali):

24.
...Con sempre maggiore frequenza vedrete impazzire le parti del corpo. Dove la natura aveva
creato l’ordine, l’uomo seminerà il disordine. E molti soffriranno per questo disordine. E molti
moriranno per la peste nera. E quando non sarà la peste a uccidere saranno gli avvoltoi a
strappare le carni... Ogni uomo ha in sé la grande medicina; ma l’uomo-animale preferirà curarsi
con i veleni.

25.
...Sboccerà nell’antica città un fiore che avrà il colore del sangue. Crescerà sulla pianta della
pace, ma porterà alla guerra. Avrà il nome dell’amore, ma porterà solamente odio perché sarà un
fiore velenoso... Fiore di pace e benessere, ma sotto il fiore si nasconderà una generazione di
ladri, di dissacratori, di energumeni e di approfittatori.

26.
...I docili insetti diventeranno operatori di morte perché sarà l’uomo ad averli avvelenati. E
l’invasione delle cavallette sarà una pioggia primaverile rispetto a questo uragano che partirà
dalla terra dei fiori per estendersi fino alla terra della foglia e di là invaderà il mondo intero,
seminando malattie, carestie e terrore... L’alchimia irresponsabile dell’uomo finirà per
trasformare le formiche in mostri giganteschi che distruggeranno case e paesi; e contro le
formiche giganti non servirà fuoco, né acqua. Alla fine vedrete volare le rane e le farfalle
diventeranno avvoltoi e le api strisceranno per terra come serpi. E le serpi prenderanno
possesso di molte città.

27.
...Quando si parlerà molto dell’uomo, sarà il tempo in cui si trascurerà l’uomo. E quando si parlerà
tanto di benessere sarà il tempo in cui un malessere sottile serpeggerà tra le genti. Montagne di
parole si spenderanno per niente e trappole di parole insidieranno le strade del buonsenso.
Molti uomini verranno distrutti dalle pestilenze, molti uomini verranno distrutti dalle armi e
moltissimi verranno distrutti dalle aride parole. Perché quando i tempi saranno maturi, l’uomo
sarà ricco di lingua ma povero di cuore.

(Il commercio dei bambini e dell’utero, per cui i neonati saranno trattati come cavie da
laboratorio e come pezzi di ricambio per i trapianti):

28.
...L’utero della donna sarà come la terra dei fiumi; sterili saranno entrambi. E questa sarà ancora
una grazia perché l’utero non sterile e la terra non sterile, partoriranno dei mostri. Giorno
sventurato sarà quello in cui l’utero materno sarà commerciato, come si commercia la carne dei
bovini. In questo tempo, l’uomo creatura di Dio diventerà creatura della scienza.

(Effetto serra e buco di ozono):
29.

...Verrà il tempo in cui il sole piangerà sulla terra e le sue lacrime cadranno come scintille di
fuoco, bruciando le piante e gli uomini. I deserti avanzeranno come cavalli impazziti senza
cavaliere e i pascoli diventeranno sabbia e i fiumi diventeranno l’ombelico putrido della terra.
Scomparirà l’erba tenera del prato e la foglia poiché regneranno i due deserti: il deserto della
sabbia e il deserto della notte. E sotto il sole infuocato e il freddo glaciale si spegnerà la vita.

30.
...Quando si avvicinerà il tempo della mietitura, all’uomo verranno inviati sette segni. E ogni
saggio comprenderà che il grano è maturo e non mancherà molto prima che venga gettata la
falce sulla terra... I tremori della terra in questo tempo aumenteranno; terre e acque si apriranno
e nelle loro ferite inghiottiranno uomini e cose. La violenza la troverete tutte le mattine sulla
porta di casa perché l’uomo ritornerà a diventare bestia e come tutte le bestie aggredirà o sarà
aggredito. E quest’uomo non saprà più distinguere il bene dal male. Quello che sarà onesto;
quello che sarà morale, diventerà amorale. In questo tempo vedrete un asino con la testa di
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sciacallo e la coda di serpente e le gambe di gatto che guiderà il carro; e sopra ci saranno altri
asini che saranno sfamati da un esercito di volpi, incatenate l’una all’altra. Il cibo, in questo
tempo, sarà sempre più scarso, perché tutto sarà un veleno. I granai saranno pieni, le fontane
daranno acqua fresca, le piante daranno frutti; ma chi mangerà quel grano e chi berrà
quell’acqua, morirà; e chi mangerà di quei frutti morirà. Solo i cibi raccolti dalla generazione
precedente non conterranno la morte... In questo tempo l’angoscia sposerà l’uomo e dalla loro
unione nascerà la disperazione; una disperazione come mai si è vista sulla terra. E in questo
tempo anche le stagioni saranno angosciate perché la rosa fiorirà a dicembre e la neve cadrà a
giugno.

31.
...La vita è un dono di Dio, ma un giorno diventerà un peso, una maledizione... Cercheranno la
morte i ricchi e cercheranno la morte coloro che hanno ancora sulle labbra il latte materno,
perché la quercia verrà spaccata in più parti e il fiume verrà diviso. E diventerà ruscello e poi
rigagnolo. Quando il mio spirito sarà ancora sulla Santa Madre molti fratelli moriranno per spada
di fratelli; e quando un mio tempo sarà passato molti uomini moriranno per fuoco e per assenzio.
Ma la grande morte sarà la morte della famiglia, che verrà dissanguata, oltraggiata, crocifissa. E
sulle sue macerie crescerà la rosa della disperazione.

32.
...I mari entreranno come ladri nelle città, nelle case e le terre diventeranno salate. E il sale
entrerà nelle acque e non ci sarà acqua che non sia salata. Le terre salate non daranno più
frutto e quando lo daranno sarà un frutto amaro. Per questo vedrete terreni fertili trasformarsi in
paludi salate. E altre terre verranno seccate da un calore che andrà aumentando. L’uomo si
troverà sotto le piogge salate e camminerà sulle terre salate e andrà ramingo tra siccità e
alluvioni.

33.
...Quando Sodoma e Gomorra saranno riportate sulla terra e gli uomini vestiranno da donna e
le donne vestiranno da uomini vedrete passare la Morte cavalcando la peste bianca. E le
antiche pestilenze saranno come un goccia d’acqua nel mare, rispetto alla peste bianca.
Montagne di cadaveri verranno ammassate nelle piazze e milioni di uomini porteranno la morte
senza volto... Città con milioni di abitanti non troveranno le braccia sufficienti per seppellire i
morti e molti paesi di campagna saranno cancellati con un’unica croce... Nessuna medicina
riuscirà a frenare la peste bianca perché questa è l’anticamera della purificazione. E quando
nove uomini su dieci avranno il sangue marcio verrà gettata sulla terra la falce perché sarà
giunto il tempo di ritornare a casa.

34.
...Sentirete gli uomini invocare la notte, ma la notte non giungerà. Sentirete gli uomini invocare
la quiete, ma questa sarà il frutto che ben pochi potranno assaporare... il mondo diventerà una
macina che trasformerà la vita in una polvere velenosa. E il rumore della macina sarà quello di
una cascata, che penetra con il vento in ogni palazzo e in ogni capanna... Il tempo della doppia
spiga sarà condannato alla luce perenne e alla cascata.

(L’inquinamento radioattivo si espande e entra ovunque,
 nell’aria e nei corpi viventi che si ciberanno di alimenti contaminati):

35.
...Sulla terra nera piangerà il sole e un fantasma vagherà per l’Europa per un’intera generazione.
E prima che si dissolva cadranno altri fulmini. Uno di questi brucerà i gigli e un secondo fulmine
brucerà il giardino delle palme, e un terzo fulmine brucerà la terra tra i santi fiumi. L’uomo
diventerà fragile come una foglia secca e le sue ossa si piegheranno e cigoleranno come un
ramo rotto. In questo tempo, la terra produrrà solo erbe avvelenate e le bestie non daranno che
carne avvelenata. Avvelenato sarà l’uomo in questo tempo, perché questo sarà l’inizio dell’età
dell’assenzio.

36.
...Due principi sanguinari prenderanno possesso della Terra; Wiug verrà da oriente e renderà
schiavo l’uomo con la povertà; Graiug verrà da occidente e renderà schiavo l’uomo con la
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ricchezza. I principi si contenderanno la terra e il cielo. E il terreno della grande battaglia sarà
nella terra dei quattro demoni. Tutti e due i principi saranno vincitori e tutti e due i principi
saranno vinti. Ma Graiug entrerà in casa di Wiug e seminerà le sue antiche parole che
cresceranno e devasteranno la terra. Così finirà l’impero di Wiug... Ma giorno verrà che anche
l’impero di Graiug verrà distrutto perché tutte e due le leggi di vita erano sbagliate e tutte e due
producevano la morte. Nemmeno le loro ceneri si potranno utilizzare per coltivare il terreno sul
quale crescerà la nuova pianta della terza luce.

37.
...Quando i tempi saranno vicini al precipizio, l’amore dell’uomo per l’uomo sarà una pianta
secca. Nel deserto di quel terreno fioriranno solamente due piante: la pianta del tornaconto e la
pianta dell’egoismo. I fiori di queste piante potranno però essere scambiati con i fiori della
pianta dell’amore. L’intera umanità, in questo tempo maledetto, sarà inghiottita dall’indifferenza.
Guai allora ai sofferenti, ai vecchi, agli invalidi, agli afflitti di cuore, poiché saranno soli in un
mare di gente. E guai ai puri di cuore, ai semplici, agli uomini rimasti con il cuore di fanciullo,
perché saranno oltraggiati e derisi. All’imbrunire della triste giornata dell’homo-sapiens non
rimarrà che il deserto del nulla perché appunto la pianta dell’amore fraterno sarà morta da
tempo. (E l’amore fraterno è la Grande Medicina. Le verità di Dio vengono fatte diverse dagli
uomini, ma la fiamma è unica).

38.
...Sarà un tempo di pace, ma la pace verrà scritta col sangue. E quando i due fuochi saranno
spenti, un terzo fuoco brucerà le ceneri. Pochi uomini e poche cose rimarranno; ma ciò che
rimarrà dovrà venire sottoposto a una nuova purificazione, prima di entrare nel nuovo paradiso
terrestre.

39.
...Maometto sposterà la sua casa, percorrendo la strada dei padri. E le guerre scoppieranno
come temporali d’estate, abbattendo piante e devastando campagne. Fino al giorno in cui si
scoprirà che la parola di Dio è una, anche se pronunciata in lingue diverse. Allora la mensa sarà
unica, come unico sarà il pane.

(Sulle centrali nucleari):
40.

...In tutto il mondo verranno costruite delle torri. E si dirà che nelle torri abiterà la vita, mentre
saranno i castelli della morte. Alcuni di questi castelli saranno scrollati e dalle loro ferite uscirà
sangue marcio che infetterà la terra e il cielo. Perché grumi di sangue infettato voleranno come
rapaci sulle nostre teste. E più di un rapace cadrà sulla terra e la terra dove cadrà diventerà
deserta per sette generazioni.

41.
...Per tre giorni il sole scomparirà dal cielo e per trenta giorni una nebbia di fumo e di dolore farà
della terra un grigio sudario. L’uomo vagherà come un cane impazzito in questo mare di
disperazione: la sua vita sarà un’angoscia e l’unica sua speranza sarà la morte.

42.
...Nel tempo delle nevi perenni, tre animali si dirigeranno verso il cuore dell’orso. Aprirà la
marcia il cinghiale, che sarà seguito dal cervo e dal corvo. E quando gli animali saranno vicini al
cuore dell’orso si trasformeranno in tre piccoli zar. Cavalcheranno tre cavalli color della terra e
impugneranno delle spade color del sole. Il parlare dei piccoli zar sarà un parlare sconosciuto;
ma conosciuta sarà la corona che portano in testa. E le corone verranno disposte sull’altare,
mentre le spade taglieranno il cuore dell’orso in tanti piccoli pezzi che verranno messi in un
catino e saranno gettati dalla grande finestra. E il popolo, grugnendo come una mandria di
maiali si getterà sui pezzi di cuore e li divorerà.

43.
...Nella notte dell’uomo bruciato, il sangue scorrerà a fiumi nella Roma dei papi e dei lestofanti. Il
popolo uscirà sulle piazze accecato da un odio covato da tanto tempo e sulle picche lorde di
sangue vedrete le teste dei politici, dei nobili e del clero. Il corpo di un uomo venerando sarà
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trascinato per le strade di Roma da un cavallo bianco e sulle strade rimarrà l’impronta del suo
sangue e i lembi della sua pelle. Solo allora si scoprirà che l’uomo venerando era un serpente. E
morirà come muoiono i serpenti. In questa notte di sangue e di magia le stelle cambieranno
luce: quelli che indossavano l’abito della delinquenza indosseranno l’abito della giustizia e quelli
che erano giusti diventeranno ingiusti... E quando sorgerà la luce del nuovo giorno, le fontane di
Roma saranno piene di sangue umano, e molti corpi di potenti verranno squartati e gettati ai
quattro angoli della città, affinché marciscano separati... Roma purificata non sarà più Roma. E
la notte dell’uomo bruciato rimarrà a ricordare la santa insurrezione del popolo contro il lupo
famelico vestito da agnello.

44.
...Sono vestite di seta le quattro sorelle, ma quando saranno passate tre generazioni saranno
vestite di stracci. Alla figlia di Pietro saranno strappati i gioielli; e sui gioielli pascoleranno le
pecore e ogni pietra verrà sgretolata, incenerita e dispersa, e dalla gloria non rimarrà che la
cenere; alla figlia di Luigi verranno tolti gli occhi e strappate le unghie e questa percorrerà la
stessa strada della figlia di Pietro; alla figlia di Enrico verrà tolto il sangue dalle vene e tutta la
sua bellezza verrà trasformata in una palla di fuoco. Altre saranno le radici e sulle radici vedrete
ricomparire le corone. Ma lo splendore sarà diverso. E le sorelle non vestiranno più di seta, ma
di stracci. Saranno però sempre regine. Ma quando la figlia di Caterina renderà omaggio al
grande seme dei tempi, alzate la testa verso la stella polare perché sarà da quella strada che
giungerà la vita e con la vita il tempo della felicità.

45.
...Nei giorni che precederanno la grande afflizione, il serpente verrà ucciso e incenerito. E di lui
non rimarrà memoria perché l’ombra verrà lavata dai fratelli che si sono ritrovati fratelli. E la terra
dove strisciava il serpente verrà dedicata ai morti, per ricordare il sangue sparso dal serpente...

46.
...Sul trono siederà un pastore fatto di neve e di sangue. E sarà questo il tempo in cui le pecore
verranno disperse dal temporale. E il fulmine lo colpirà. Ma il fulmine non partirà dal cielo. Nella
notte vedrete altri pastori. Ma uno si allontanerà. E il fulmine colpirà ancora... Povero gregge
disperso, pochi saranno ancora i pastori che ti guideranno perché il tempo dei lupi sarà vicino. E
i lupi siederanno sul trono e detteranno legge e sbraneranno nel nome dei Santi. Quando poi il
cuore sarà tutto un lupanaro, le pecore saliranno nel grande prato; ma qui non maturerà che
erba avvelenata e terra salata e acqua amara. Qui verrà condotto l’ultimo pastore per l’ultima
preghiera.

47.
...La storia di Caino e Abele si ripeterà nel luogo cinto dalle mura, con sette torri e l’aquila.
Questa volta sarà il pacifico Abele a uccidere il perfido Caino e nulla rimarrà di questa storia
poiché anche il nome della città verrà cambiato e la terra abbraccerà amorevolmente il bene e il
male. Ma nella città dalle sette torri scoccherà una scintilla che insegnerà una nuova parola e una
nuova legge. E la nuova legge insegnerà all’uomo una nuova vita, poiché nella casa nuova non
sarà dato di entrare con gli abiti vecchi. E quando il sole sarà tramontato si scoprirà che la nuova
legge è l’antica legge e che l’uomo era stato creato per questa legge.

48.
...Quando i tempi saranno maturi per la purificazione, molti saranno gli spiriti che ritorneranno
sulla terra e assumeranno le forme che già avevano nel passato... Molti saloni di Tsarskoe Selo
saranno abitati dai risorti, che solo gli uomini in grazia potranno sentire e vedere. Sarà qui che si
registreranno prodigi. Il grande vescovo verrà a Pietroburgo e le campane di tutte le chiese lo
saluteranno e annunceranno la pace... A Pietroburgo s’incontreranno i tre zar. E un solo granaio
sfamerà l’Europa. Nei tempi declinati vedrete prodigi e dolori. Ma vedrete anche molte ombre in
figura umana.

(Solo la fuga dell’asse terrestre può cambiare
 le coordinate stagionali e Rasputin la predisse):

49.
...Passeranno i tempi del vento, del fuoco e dell’acqua; e poi ritornerà l’arcangelo. Ma tutto sarà
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cambiato. In Siberia crescerà la vite e molti palazzi di Pietroburgo saranno abbelliti con piante di
limoni.
La voce della Santa Madre arriverà sulla Luna e oltre. Ma non arriverà nell’intimo del cuore di
ogni russo... Lo zar verrà allontanato dal vento. E ritornerà con il vento. E lo stesso vento porterà
uno zar che non sarà più zar, ma che avrà più potere dello zar. Il nuovo zar passerà col cavallo
bianco attraverso gli agrumeti e molti vecchi lo fermeranno per ricordargli che dove cresceva
solamente la neve, ora germoglia l’ulivo... E nelle terre dell’ulivo crescerà la neve. Perché tutto
in quel tempo sarà sconvolto. E le montagne le troverete dove c’erano i mari; e i mari li troverete
dove c’erano le montagne.

50.
...Quando arriverà a Roma l’uomo segnato in fronte suoneranno le campane della pace, ma ben
pochi saranno ad accorgersi che chi tira le corde è la morte. Sottile inganno si prepara per il
mondo intero, perché il topo fuggirà al gatto e il gatto sarà mangiato dal topo. In questo tempo le
glorie si ripeteranno rapidamente. E si ripeteranno i dolori. I Cesari passeranno come l’acqua
del fiume e le parole saranno nubi.
L’uomo segnato in fronte verrà posto sull’altare, ma quando dovrà maturare ancora la quinta
spiga, l’uomo segnato verrà deposto sulla terra nuda e con le sue carni verrà fatto banchetto.
Povera gloria del mondo, che passi come un’ombra furtiva; il tuo tempo è sempre segnato
prima ancora che il tuo profumo si espanda. Povera gloria del mondo vestita d’oro e d’argento,
ma fatta di cenere.
Non voltatevi a guardare le strade segnate perché su queste si abbatterà il vento e cancellerà
ogni segno. E il vento aprirà le terre, sposterà le montagne e cancellerà la città con il segno del
mare.
Non voltatevi in questo tempo a chiedere se il vento spira da occidente o da oriente, perché
quando sarete voltati il vento sarà già passato.

51.
...Quando la donna sarà prossima al parto, si stabilirà sulla terra il settimo impero. E sarà
l’impero del male. Lo zar nero regnerà sulla testa e lo zar bianco regnerà sull’ombelico e lo zar
rosso regnerà sui piedi. E i piedi saranno i primi ad essere corrosi dalla lebbra. Quando cadrà la
testa si sentirà un lamento in tutto il mondo. E sangue cadrà sulla pietra santa... I tempi della
caduta dell’impero inizieranno con l’assassinio del padre, che avverrà nel plenilunio dell’estate.
Quando i ladri abbandoneranno la bacca d’oro per fuggire nella grotta, sarà il tempo in cui
l’ultimo impero sarà prossimo alla fine. E la fine arriverà in un turbine di sangue.

52.
...Quando l’orso avrà perso l’ultima goccia di sangue verrà sotterrato. E cinque saranno i
becchini che scaveranno la fossa, sulla quale verrà posto il nome dell’infamia. Allora vedrete
giungere lo zar su un cavallo bianco; e sarà un padre di giustizia perché il suo nome sarà Giusto.
Sarà questo il primo tempo della redenzione. E sarà l’anno in cui cinque rapaci avranno già
solcato il cielo.

53.
...Crescerà nella valle del color del sole un albero con le foglie d’oro e i rami d’argento. E l’albero
darà sette frutti, che sono i frutti delle sette felicità. Il primo frutto è la serenità dello spirito, ed è
quello che maturerà sul punto più alto dell’albero. Poi c’è il frutto della gioia di vivere, l’equilibrio
della mente, la sanità del corpo, l’unione con la natura, l’umiltà sentita e la semplicità di vita. Tutti
gli uomini potranno cibarsi di questi frutti, ma chi non sentirà il bisogno di gustarli sarà escluso e
non troverà posto sul carro della serena felicità. In questo tempo l’uomo non vivrà più di pane,
ma di spirito. E le ricchezze dell’uomo non staranno più sulla terra, ma nel cielo. E l’uomo sarà
fatto di cielo e di acqua; e quando ritornerà a casa, l’acqua verrà assorbita dalla terra e il cielo
ritornerà al cielo. Perché nulla verrà più consegnato ai vermi.

54.
...Ritorneranno in quel tempo i grandi Seminatori per gettare la semente. Una parte della terra
sarà però fumante e un terzo della semente sarà bruciata. Una parte della terra sarà sterile e
lascerà morire la semente. Ma la terza parte darà raccolti così copiosi come mai erano stati visti
sulla terra.
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Ogni terra, in questo tempo, sarà posta sotto il segno di un evangelista. La grande isola sarà
sotto l’ombra del leone, ma il leone perderà gli artigli.
La Giusta Terra e il cuore dell’Europa avrà il segno dell’uomo. Sotto il segno del vitello sarà
posta invece l’Europa occidentale. E sotto il segno dell’aquila sarà posta la Santa Russia,
perché il suo compito sarà quello di vigilare e di difendere.
Quando la terra sarà percorsa da un fremito continuo, non staccate gli occhi dall’oriente perché
sarà da quella parte che giungeranno i nuovi profeti. Saranno questi che prepareranno la via del
Signore, che sfolgorante giungerà sempre dall’oriente.

Dalla rivista “Frontiera russa”, articolo di Oleg Platanov del gennaio 1992, alcune frasi di
Grigorij Rasputin:
“S’imbatteva anche in bestie feroci, cui diceva: “Quanto ho non è mio, ma tutto è di Dio.
Prendete da me ed io vi darò con gioia, felice di esservi di aiuto”. Pare che gli chiedessero: “Da
dove vieni, che hai mai?”, “Io sono un uomo mandato a voi come amico e votato a Dio”.

“Se ti assalgono pesanti ricordi di persecutori stranieri pensa che oggi il tormento è maggiore: il
fratello va contro il fratello e non si riconoscono i propri. L’offesa prende il sopravvento. Sono
sicuro che oggi le corone sono più vicine alla faccia di Dio, il quale ci dice che quando il figlio va
contro il padre e il fratello contro il fratello, si avvicina la fine...”.

“O quale ingegno, quale disgrazia! La coscienza parla a tutti, senza lingua, della propria
insufficienza. Tutti devono guardare a lei. Lì nessun peccato può essere nascosto né essere
coperto sotto terra. Lì qualunque peccato è come un colpo di cannone. Tutti lo sanno...”.
“La folla ha sempre fame di prodigi, ma non si accorge che ogni momento si compie il prodigio
più grande: la nascita dell’uomo”.
“Vi sono molti popoli diversi e tutti intelligenti secondo il loro spirito, ma in loro come in tutte le
nazioni non c’è né fede né amore. Con loro è necessario essere cortesi, essi non comprendono,
ma guardano al tuo amore come ad un fenomeno raro. E quando noi facciamo testimonianza al
cielo, essi ci guardano con amore, il loro viso si trasfigura e ora parlano di profeti. Sono molto
intelligenti ma non hanno fede. È estremamente necessario parlare con loro non di fede, ma di
amore. Salvali, Dio! Non bisogna criticare e testimoniare della grandezza della nostra fede, ma
anzitutto predisporli e quindi seminare attentamente e semplicemente la nostra fede. Bisogna
mostrare l’esempio dell’amore e avere un amore ardente, allora avremo dei cristiani come quelli
dei primi anni e la missione cristiana funzionerà non per denaro, ma per bontà. Essi
comprendono molto quando parli e lo dimostrano con sorpresa con le parole: ora si siedono
attorno a te e ti ascoltano. Bisogna immancabilmente conoscere la loro lingua e il carattere
della loro nazione e avere soprattutto un amore semplice verso Dio, come verso l’amico,
piuttosto che digiunare e non sapere conversare con Dio e non sapere agire sugli uomini! Come
una campana senza argento suona male, così un inesperto fa sempre e solo danno”.

DAGLI APPUNTI DI GRIGORIJ RASPUTIN
SCRITTI DURANTE IL VIAGGIO IN TERRA SANTA,
PORTATI A PARIGI DAL PROFUGO LOBACIENSKY
“Non temere, il mare ti rasserena. Quando ti alzi la mattina, le onde vivono, parlano e ti
incantano. Il sole splende sopra il mare quando si alza pian piano, e nel contempo l’anima
umana dimentica ogni umanità e ammira lo splendore del sole. Gioia nasce nell’uomo,
nell’anima risuona il libro della vita e la sua esperienza di meraviglie mai descritte! Il mare si
sveglia dal sonno del Caos e puoi pensare tanto, senza sforzo, spontaneamente. Il mare è
grande, ma la coscienza è più grande. È sconfinata la coscienza umana e tutti i filosofi insieme
non possono capirla.
Altra immensa bellezza è quando il sole si tuffa in mare e si nasconde e i suoi raggi risplendono.
Chi può dare il giusto valore a questi raggi luminosi che ci riscaldano, ci accarezzano l’anima e
ci curano? Il sole si nasconde sempre più e mentre l’anima umana viene trafitta dai suoi raggi
luminosi, ...si fa buio. Oh, che silenzio ha inizio!
L’uomo pensa e ricorda istintivamente la gioventù e il grande Caos e paragona questo silenzio
con il mondo pieno di Caos, e parla a bassa voce con se stesso, e vuole mandare via la
tristezza procuratagli dai suoi nemici...”.

“Mentre il mare diventa ondulato, l’anima diventa impaziente, l’uomo perde l’immagine della
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coscienza, passeggia come nella nebbia...
Dio, ti prego, dammi il silenzio spirituale!”

“L’onestà è come l’onda ma, mentre le onde del mare si placano, l’onestà si placa solo con la
buona azione”.

- Sulla fine del mondo -
(ricordando le torture delle guerre in Terra Santa)

“Gli uomini si procurano le torture l’un l’altro: fratello uccide fratello, il padre contro il padre,
monaco contro monaco, ed ecco cosa dice Dio in proposito: “Il fratello sarà contro il fratello, il
figlio contro il padre, così si avvicina la fine del mondo”.

- Sulle cose terrene -
“Dal distacco terrestre nasce la gioia celeste. Dobbiamo pregare Dio perché ci conceda la
pazienza. Perdere le cose terrene è un’azione eroica, è una conquista più grande del regalo che
si dà con l’elemosina”.

- Sulle religioni -
“E perché ci sono ora tante religioni? Perché in chiesa non c’è lo spirito, ma tante parole. Ecco
perché la chiesa è vuota”.

- Sulle tentazioni -
“Non avere paura di essere buono, perché per questo bene sarai onorato. Lucifero tenta di farti
diventare un fariseo, ma se l’uomo non avesse tradito il Cristo, Lucifero sarebbe stato
sconfitto...
Fallo, fallo e riceverai la corona della vita eterna”.

- Sulla Verità -
“Male e gelosia sono rimaste tra noi fino ai nostri giorni, regnano dappertutto, e la Verità, come
fuscello nella notte d’autunno, aspetta il sole. Quando il sole si alzerà, troveranno anche la
Verità”.

- Sull’Amore -
“Se ami, non uccidi nessuno. Tutti i comandamenti sono sottoposti all’amore in cui risiede
grande Saggezza, più che in Salomone.
Sulle grandi cime non vi può essere che l’Amore, e tutto il resto si apre al cielo solo per mezzo
dell’Amore. Un piccolo pezzo di pane è più prezioso per l’uomo che non una grande nave!”

“La fede fiorisce senza primavera sopra i giusti”.

Per ultimo aggiungo una frase che Grigorij dettò a sua figlia poco prima di essere ucciso:

“Finché sarò vivo, nessun uomo vedrà questo scritto. Non è possibile  a nessuno uccidermi.
Uccideranno e seppelliranno Grigorij. Ma è possibile che non sarò seppellito. Non affogherò
nell’acqua, non sarò sottomesso al fuoco, io vivrò”.

Ricordo ancora una volta che nel 1962 attraverso Eugenio Siragusa gli extraterrestri diedero
all’umanità il severo monito contro gli esperimenti nucleari, così dicendo:
“Scienziati! Uomini di Governo!
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 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 remoto
tempo, dovete, nel modo più assoluto 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 sul vostro avvenire.
Così facendo e operando, ponete sulle nostre intenzioni costruttive gravi impedimenti. Siatene
certissimi che, se troverete la forza ed il coraggio di costruire una salda unione tra tutti i popoli
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della Terra e di realizzare la completa distruzione di tutte le armi 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 avvicinarci 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. 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”.
“Molti terrestri, e in particolare i governi, sanno benissimo che abbiamo basi di appoggio nella
profondità dei vostri mari e sanno, altresì, che la nostra presenza sul vostro pianeta mira, come
già abbiamo detto, a sorvegliare lo sviluppo tecnologico e scientifico negativo che da tempo
state facendo fluttuare con cinica e perversa incoscienza, mettendo in serio pericolo l’equilibrio
del dinamismo della fascia magnetosferica della Terra, e per conseguenza l’armonica attività
dei flussi e riflussi che sollecitano la stabilità orbitale dei pianeti del vostro sistema solare. Il
pericolo potenziale è grave perché estensibile in altri sistemi solari con conseguenze non meno
catastrofiche di un passato già archiviato. È nostra precisa intenzione evitare la ripetizione di
quanto è già avvenuto, provocando la disintegrazione di un pianeta due volte più grande del
vostro, la fuoriuscita di satelliti dalla loro orbita e miliardi di morti. Oltre la nostra precisa
intenzione di evitare una simile disastrosa disavventura, possediamo i mezzi, assai convincenti
per farvi desistere da ogni folle applicazione del potenziale nucleare e di quanto la vostra
scienza negativa si propone di attuare. Possediamo una tecnologia per voi fantascientifica e
idonea a farvi comprendere che esiste una forza e una legge intravalicabile. Noi siamo sul
vostro pianeta per darvi dimostrazione pratica e palese che questa legge deve essere da voi
recepita se realmente volete sopravvivere in giustizia, in pace e con fraterno amore, edificando
i valori esistenziali su un piano positivo, costruttivo e di proficua collaborazione universale.
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”.
“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!”. Ci risulta da sondaggi
extraterrestri che il sottosuolo africano è ricco di immensi bacini acquiferi e ci consigliano di
impegnare la tecnologia per portare in superficie questo prezioso elemento vitale per
rigenerare di fertilità tutte quelle zone offese dalla prolungata siccità.
È indispensabile l’aiuto fra i popoli per rendere la Terra viva e fruttificante fornendo strutture
agricole e mezzi a sufficienza.
“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. Sì, 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
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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.
La nostra luce di bene universale conforta questi viventi spiriti animati di buona volontà e
illuminati dall’amore più grande di tutti gli amori. Questo messaggio vuole essere un segno
tangibile del Cielo alla Terra, un segno di puro amore, di sentita fratellanza e di verità nella
eterna luce di Colui che è. 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. Bisogna
assolutamente educare l’uomo a renderlo capace di comprendere la indispensabile necessità di
non nuocere né a sé né agli altri e sentirsi una sola cosa con il prossimo che deve amare più di
se stesso.
Gli effetti di questi disturbi planetari hanno conseguenze anche nell’equilibrio cosmodinamico
dell’asse magnetosferico terrestre: “Gli esperimenti nucleari sotterranei comportano una serie
di anomalie abbastanza deleterie nell’anello magnetosferico e, per conseguenza, nella stabilità
dell’asse su cui il geoide ruota. Le periodiche modificazioni delle attitudini atmosferiche e
stagionali sono da imputare alle vibrazioni emesse dagli esperimenti nucleari, sia nel
sottosuolo che in superficie. Abbiamo registrato temporanee fughe, anche se lievi, dell’asse
magnetico in direzione est e sud-est provocando rapide espansioni verso sud e sud-ovest della
calotta polare. Rimane il potenziale pericolo di una fuga senza ritorno dell’asse magnetico del
vostro pianeta di 45 gradi verso ovest e sud-ovest con l’inevitabile glacializzazione di gran
parte del continente nordamericano e dell’Europa.
Questo è già successo circa 15 mila anni or sono per gli effetti causati dalla caduta sulla terra
di uno dei due piccoli asteroidi che roteavano intorno alla luna e che ha distrutto il continente
dell’Atlantide”.
Ricordo anche che le 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”.
“Energia atomica, droga, arsenali di guerra, consumismo, pornografia, possesso, potere,
violenza, sodomia, satanismo e follie varie; adorazione ed orgasmo, esaltazione e fiducia per i
feticci di Mammona, divoratrice di vite: i vostri Dèi, a cui rivolgete le vostre attenzioni affidando
la vostra sicurezza, il vostro divenire, le vostre speranze, i vostri destini. Che cosa avete
imparato dal Verbo dell’Amore che si è fatto carne? Verrò come un ladro nella notte e vi
renderò quanto avete guadagnato servendo i vostri idoli. Vi darò il profitto delle vostre
perversioni, dei vostri inganni e di quanto avete edificato contro la bontà divina”.
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A 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
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”.
I giovani sentono, sono consapevoli che in questa società le aspettative sono inquinate e il
futuro non ha speranza.
Molti usano l’autoterapia di ogni sistema di droga, chimica, psicologica, musicale, per
mascherare il disagio senza risolverlo. Si dice che l’adolescenza sia un’età di rischio. Certo! A
causa di una società assassina che offre depressione e angoscia.
“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.
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 avevamo anche avvertiti che la vostra gioventù ha realizzato valori
genetici che li conduce ad odiare il male, a contestare gli errori e l’ipocrisia, a lottare per una
sana e fraterna convivenza, per un mondo di pace e di amore. La vostra gioventù diverrebbe
una violenza distruttrice irrefrenabile, impetuosa se non avallate 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 e 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. La violenza è un pernicioso male
infettivo, un raptus psichico contagioso, rapidamente trasmissibile e inesorabilmente crescente.
Nei conflitti questo raptus si evidenzia e si amplifica con simultaneità.
Vi avevamo, a suo tempo, consigliato di badare seriamente alla vostra gioventù, nata e
cresciuta in un periodo non certamente favorevole a certe indispensabili stabilità ed equilibri
psicofisici, per poter sviluppare e realizzare i valori portanti di una metamorfosi spirituale
forzata per regole evolutive. Invece, avete sviluppato nelle loro sensibili coscienze moventi
contrari, fallaci, turbolenti, rendendo sterile e vuota la loro nuova identità aureolata da nuovi
sentimenti, da concetti più avanzati nel concepire la vita, la fratellanza, la convivenza degli uni
con gli altri.
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Con egoistica strategia li avete strumentalizzati per fini abbietti, facendo lentamente sfiorire gli
aneliti di bene fioriti come rose in un arido deserto.
Dall’insoddisfazione nascono e crescono le reazioni, le esasperazioni, la violenza.
Non avete nulla da rimproverare alla vostra gioventù non compresa e lasciata in balìa di se
stessa, vittima di un consumismo sfrenato e di quanto la società sodomitica del 2000, le ha
riposto a piene mani con cinismo e con violenza.
Quanta meravigliosa gioventù sul tavolo da gioco del potere! C’è una quotidiana scuola di
addestramento che imprime nella mente dei bambini, in modo indelebile, com’è possibile
uccidere, come e quando bisogna agire per sfuggire alla giustizia, quali mezzi usare per
ingannare, rubare e sfogare i desideri più insani, più deleteri, più brutali. Attraverso le
informazioni televisive e le riviste specializzate, la gioventù impara l’arte di offendere, di
violentare, di uccidere, in tempo di pace e in tempo di guerra!
La gioventù langue nelle carceri, nei ghetti della droga, nelle violenze della morte e nella
morsa di chi di essa si serve per alimentare degenerazione e quant’altro fa piacere al male
dilagante che ammorba l’esistenza. Si! Tutti sapete che sull’ara della morte avete posto i cuori
dei vostri cuori. La gioventù che avete fecondato e nutrito, partorito e cresciuto con l’amore che
rinnova ogni cosa, l’avete cinicamente spinta nel baratro di più aberranti dissoluzioni fisiche e
psichiche, rendendola vuota d’amore, cieca, priva di umanità e schiava dell’odio, della
perversione, della violenza, della dissolutezza morale e spirituale alimentando così la bestia
con tutti i suoi istinti. Avete fatto di tutto per lacerare la carne della vostra carne, e senza pietà
l’avete data in pasto alle fameliche ideologie del fratello contro il fratello, del figlio contro il
padre e del padre contro il figlio. Malgrado i nostri tempestivi, reiterati avvertimenti carichi di
verità, vi siete lavati le mani così come se le lavò Pilato, lasciando cadere nell’oblio un atto di
celeste amore che avrebbe potuto salvare dai divoratori di vite la saldezza spirituale morale e
fisica di milioni di giovani, ora irrimediabilmente perduta nell’uragano della morte che la pazza
società pasce come il vitello d’oro.
Presto, molto presto vi sarà domandato conto per aver scandalizzato gli innocenti e per aver
reso amari i frutti graditi al Creatore”.
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CAPITOLO INSEGNAMENTI

HOARA SPIEGA:
“Il messaggero ha un preciso compito: portare a conoscenza il nostro discorso. Non è compito
del messaggero risolvere problemi personali, né impegnarsi in situazioni che non riguardano la
sua particolare programmazione”.

PREFAZIONE
Queste pagine raccolgono alcuni degli insegnamenti dati dai Maestri Universali ad Eugenio
Siragusa per l’umanità terrestre, in modo che tutti gli interessati possano leggere ed avere
numerose risposte alle loro domande. “La verità è semplice!” hanno capito con gioia alcuni
corrispondenti. Eppure l’avevano cercata tanto nei diversi aspetti di carattere morale,
meditativo, scientifico, manifestati da gruppi,  da associazioni religiose o da pseudo dottrine
fondate dai più strani personaggi carismatici, in un groviglio d’insegnamenti che rimasticano
antiche saggezze ed umane interpretazioni. Ma chi ha rivelato la più grande delle verità a cui
l’uomo terrestre oggi si sta aprendo e che è la presa di coscienza della vita intelligente nello
spazio? Quale filosofia umana può mai competere con l’incontro istruttivo offertoci dai Saggi
provenienti dagli spazi esterni? Ecco che si catalizzano in un’unica congiunzione gli aspetti
volumetrici del rapporto che da sempre questo individuo vivente terrestre ha avuto ed ha con
Dio. Il suo corpo e la sua intelligenza da tempo avevano raggiunto il gradino evolutivo per
accedere alle altre “stanze” del Macrocosmico Corpo di Dio, ma cosa glielo ha impedito?
Esaminiamolo, illuminati anche da quanto ci disse Gesù-Cristo duemila anni fa: “Voi siete Dèi e
farete cose più grandi di me”. Cosa vuol dire essere potenzialmente Dèi? Certamente non
potremmo capirlo se restassimo arroccati dentro la stanza della nostra cittadella mentale,
senza volontà di entrare nelle stanze vicine e divenire coscienti di essere ad immagine e
somiglianza del Macro-Essere nella Trina Essenza: corpo, anima, spirito. “Il Macrocosmo è la
totalità del Microcosmo. Le Leggi sono diverse, ma non per questo contrarie ed opposte. Esiste
un mutuo scambio di dare ed avere, in relazione alle esigenze reciproche del divenire. Se gli
uomini del pianeta Terra si oppongono a queste esigenze, il dare e l’avere subisce un serio
disquilibrio, una incompatibilità di sapiente convivenza tra materia e spirito, tra l’uomo e Dio.
Cessa ogni rapporto di mutua assistenza e il figliol prodigo sceglie le prove che lo condurranno,
purgato, alla casa del Padre e al rispetto delle Sue Leggi”.

L’UOMO UNIVERSALE E I SUOI STADI EVOLUTIVI NELLE DIMENSIONI

Prima dimensione = Minerale = Vita Psichica Minerale
A partire dall’esplosione della Supernova, l’ )+( indifferenziato (atomo d’idrogeno) entra sul
piano della materializzazione planetaria con la formazione di quella sequenza di elementi che
dall’Elio propongono le combinazioni già programmate nella percentuale equilibrata per ogni
pianeta, dove si svilupperà la vita. Al Minerale appartiene una propria Energia Psichica che
raggiunge il massimo nelle strutture cristalline.

Seconda Dimensione = Vegetale = Vita Biopsichica con riproduzione genetica ed
accrescimento. Il Vegetale si nutre del Minerale allo stato solido o liquido o gassoso,
proponendo un ciclo di rinnovamento e trasformazione degli elementi.

Terza Dimensione = Animale = Vita Biopsichica con riproduzione genetica,
accrescimento, anima (somma delle esperienze caratteristiche di ogni specie). L’Animale si
nutre di Minerale e di Vegetale, completando il ciclo di rinnovamento e trasformazione adatto a
rendere una litosfera idonea alla vita dell’uomo.

L’Uomo
Quando in un pianeta una specie animale raggiunge le caratteristiche per essere compenetrata
dallo spirito individuale, in modo da divenire la guida delle altre specie, subisce un
procedimento di “fusione divina”. I Geni Solari, che si riproducono per sdoppiamento di se
stessi, generano entità spirituali che vanno a compenetrare gli strumenti animali programmati
in quella specie per divenire Ego Sum, e cioè: l’Uomo si nutre di Minerale, Vegetale ed
Animale, trasformando e sublimando queste strutture inferiori in frutti di azioni e di pensiero
creativo conferite dall’Intelligenza o Spirito. Questa enorme responsabilità dell’Uomo deve
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essere in sintonia con le Leggi Materne Planetarie e Paterne Solari. La sua anima sarà
individuale e la somma delle esperienze la porterà avanti nella scala evolutiva della Coscienza
Individuale che, seguendo le direttive dello Spirito, la farà salire di dimensione. Comincia a
trasformare la natura materiale del proprio corpo in Energia Astrale.

Quarta Dimensione = Coscienza Planetaria
La coscienza comincia a passare da un punto su di una retta a un punto su di un volume, cioè
dell’Ego-Sum. Si espande nella coscienza dei multiformi aspetti di vita planetaria, e poi di vita
possibile nelle infinite combinazioni biofisiche planetarie. Il proprio corpo-strumento farà lavori
sempre più sottili, collegati allo spirito che si evolverà completamente in corpo energetico o
astrale. Le opere confederative della grande Società Universale, hanno come operatori gli
uomini di Quarta Dimensione: I Giardinieri del Cosmo. Questo corpo dà loro la possibilità di
operare e di viaggiare negli aspetti dimensionali della Luce e, quindi, di essere a volontà visibili
o invisibili agli strumenti della scienza degli uomini che vivono ancora legati alle superfici
planetarie.

Quinta Dimensione = Coscienza Universale
Entrano in questa Coscienza Solare gli Uomini che hanno un corpo pienamente astrale per cui
divengono Esseri Luce. Sono gli abitanti dei Soli e governano ogni aspetto vivente planetario.
Sono gli Dèi, Creatori di ogni forma e sostanza. Da Loro partono i messaggi genetici con cui
fecondano i pianeti, e a Loro ritornano le trasformazioni operate dai Loro Figli-Uomini.
Da questa Dimensione, l’ultima sublimazione dell’Uomo-Dio avverrà per completa
spiritualizzazione, per cui lo strumento aderirà sempre più alla Coscienza Spirituale.
Fino ad arrivare nella Settima Dimensione, ed essere Puro Spirito, Coscienza Cosmica.
Coscienza Una, Onnisciente, Onnipresente, Onnipotente, perché parteciperà in Dio che ha:

Corpo = Macrocosmo
Anima = Totalità delle esperienze dei Suoi Figli
Spirito = Onnipresente

ANALIZZIAMO COSA AVVIENE PER L’UOMO TERRESTRE NEL PRESENTE MOMENTO
STORICO.

1) L’evoluzione della specie umana, in seguito a un programma di selezione naturale
controllata, voluta dagli Archetipi Creatori, ha raggiunto il punto di passaggio nella Quarta
Dimensione. Tantissime prove ormai testimoniano che i fenomeni extrasensoriali, legati a
questo passaggio dimensionale, sono sempre più vissuti e considerati. Si ha solo l’esigenza
di valutarli giustamente e di comprenderne i significati.

2) Il pianeta, che segna automaticamente i cambiamenti di vibrazione dello sviluppo
universale, voluto dall’Economia Creativa, non trova corrispondenza di sintonia con la
specie vivente umana. Questo sta provocando un rigetto verso quegli uomini che si
attardano volutamente nella evoluzione andando incontro alla follia mentale.

3) Gli abitanti di altri pianeti più evoluti guidati dai Maestri, o Archetipi Solari, controllano
assiduamente ogni iniziativa individuale o sociale. Sono pronti all’intervento per difendere il
pianeta dalla possibile catastrofe e salvare chiunque stia già dedicando la propria vita per il
Bene altruistico.

4) Dopo quarant’anni di divulgazione ai responsabili mondiali delle sorti dell’umanità, con
esortazioni al ravvedimento da parte di Eugenio Siragusa, l’uomo della Terra ha voluto a
tutti i costi dirigersi verso il punto di non ritorno. Spinto da un inspiegabile odio fraterno,
presuntuoso ed ignorante, egli vuole distruggere gli equilibri della Natura-Madre. Schiavo
ormai, nei labirinti oscuri della disperazione, si sfoga facendo guerre, costruendo ordigni
esplosivi sempre più potenti, inquinando ed ammorbando ogni cosa, bruciando e
distruggendo intere foreste, polmoni vitali del pianeta. Ma quel che è peggio, accanendosi
contro i neonati e i bambini, commerciandoli, affamandoli, violentandoli e facendoli morire
di fame e di disamore. La Natura si ribella sempre più all’opera nefasta dell’uomo e i tempi
possono essere accorciati: gli esperimenti nucleari e i residui radioattivi, affondati nei mari o
sprofondati sotto la crosta terrestre, possono innescare l’esplosione di qualche giacimento
naturale di materiale radioattivo. Proliferano i virus delle malattie inguaribili. Piomberà un
asteroide sul nostro pianeta come è già accaduto per le civiltà MU ed Atlantidea? Cosa
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vogliamo? Vogliamo vivere o morire? La scelta tocca ad ogni uomo.

LEGGETE ATTENTAMENTE: MEDITATE E DEDUCETE
- SONO ADONIESIS -
Sappiate che la Superiore Intelligenza vi ha reso fecondi ed 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
ancora non 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 Dèi, Messaggeri interpreti dei Voleri e delle
Leggi del Divino Spirito 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 centocinquanta bilioni di Universi. Di Esseri Cosmici ve
ne sono infiniti. 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 esseri,
operanti su piani dimensionali diversi, siamo da Lui contenuti e a Lui somiglianti nel processo
manifestativo esistenziale e strutturale, anche se su un piano estremamente piccolo rispetto
alla Sua infinita grandezza. 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 di riflussi che si sviluppano nel programma dell’Economia
Creativa del Cosmo. Molti ancora sconoscono le esigenze esistenziali della Sua Natura
Macrocosmica. Se vi renderete conto che le vostre opere sono strettamente legate a certe
particolari esigenze della Sua vivente natura e che non possono essere ignorate, 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.
Pace.

ADONIESIS

“LA GRANDE VERITÀ”
La Grande Verità è un dono sacro ed inviolabile che non può essere concesso a chicchessia -
dice Eugenio.
La conoscenza suprema - dice Ali - se fraintesa, non compresa o egoisticamente assimilata
può uccidere, sconvolgere la mente dell’uomo. L’uomo involuto, prigioniero delle apparenze
che i valori materiali manifestano nel tempo e nello spazio, non è in grado di sopportare gli alti
concetti che illustrano la reale natura dell’uomo e del perché vive e trapassa.
“Non date le perle ai porci” - ricordate? Nulla è stato detto invano e senza motivo. Ciò che è
stato detto, scritto e tramandato fa parte di una Legge ferrea, irremovibile, inarrestabile del
processo evolutivo del manifestato e dell’immanifestato. La conoscenza della “Grande Verità”
rende l’uomo idoneo a travalicare tempo e spazio ed essere una sola cosa con la Mente del
Potere Cosmico e della Sua Segreta ed Eterna Natura.

EUGENIO SIRAGUSA

LA BIBBIA
“La Bibbia”: uno dei libri più importanti dell’umanità, un libro che non va solo letto, ma capito. Il
99% degli uomini di questo pianeta non solo non lo ha capito, ma lo ha malamente interpretato.
I grandi luminari biblici lo hanno illustrato in modo tale da renderlo sempre più incomprensibile.
È stato detto, scritto e tramandato: “Non siete voi ad entrare nel Regno dei Cieli, ed impedite
che altri vi entrino”. Un chiaro ed inequivocabile discorso che non ha bisogno di commento. I
discorsi biblici, quelli del Corano e di tanti altri libri sacri non meno importanti, scritti da
illuminati, contattisti di ogni epoca, sono chiarissimi discorsi che possono essere compresi se
l’uomo riesce a spogliarsi dell’arrogante e presuntuoso orgoglio che lo anima quando la sua
relativa intelligenza viene in contatto con quella assoluta che sovrasta ogni cosa caduca,
corruttibile e mortale. Gli scritti cosiddetti sacri, altro non sono che discorsi con sigle,
metodologie, avvertimenti ed insegnamenti idonei per far progredire la specie umana e tutte le
altre cose animate ed inanimate che producono la vitalità e l’evoluzione di questa cellula
macrocosmica chiamata Terra. Non mettere in pratica la saggia e sapiente operosità della
Legge che è stata data agli uomini da chi conosce le esigenze inderogabili dello Spirito
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Onnicreante Universale, significa andare contro la Legge e, quindi, provocare gli inevitabili
effetti scaturenti da cause non certamente positive per una esistenza priva di affanni.
È vero, dunque, che gli uomini non debbono solo leggere, ma capire e praticare l’ordine da cui
dipende l’armonia delle cose create. Questi discorsi sono stati fatti da Coloro che hanno fatto
l’uomo a Loro immagine e somiglianza.
Si vuole o non si vuole capire?
È una verità comoda o scomoda?
Il prossimo tempo darà le risposte!

EUGENIO SIRAGUSA

Ho scritto il 2 gennaio 1991:
“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 eventi straordinari,
da cui sono scaturite le religioni e le loro Leggi, furono frutto di attività missionarie da parte
degli Esseri Luce provenienti dal Padre Creatore “Sole”.
Sono stati questi Dèi 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, e nella forma, e 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 Dèi solari che si sono avvicendati nel tempo per
insegnare i valori portanti della vita e del suo significato.

EUGENIO SIRAGUSA

DAL CIELO ALLA TERRA
“Il Tempio del Padre mio non è fatto di pietra”.
Il Tempio del Padre mio è nei vostri cuori e la Sua Luce è nei vostri spiriti. Oggi siete più
pagani di ieri, perché più di ieri adorate le immagini fatte di pietra e di materia corruttibile. Siete
più stolti dei vostri padri che, così facendo, credevano di adorare la divinità di Dio. Dio è
Giustizia e Amore; è ciò che non potete toccare, ma solo sentire, e il Suo Tempio è la Luce che
è dentro di voi.
“Il Tempio del Padre mio non è fatto di pietra”, è stato detto e scritto. Le immagini siano uno
scrigno di ricordi, ma mai di adorazione, di venerazione e di orazione. Pregate Dio nella Sua
Reale Essenza Spirituale. Egli è dentro di voi, è in ogni palpito 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. Vi do la mia Pace.

Dal Cielo alla Terra

CHE COSA DICE LA STORIA SU CIÒ CHE OGGI SI CHIAMA UFO,
EXTRATERRESTRE? ...PARLIAMONE UN PO’
Quando l’uomo era con la clava sulle spalle, i Signori che lo avevano reso a Loro immagine e
somiglianza spesso lo visitavano. La Loro Scienza provocava ai primati dell’uomo una serie di
traumi tali da indurli a credere nella deità di questi personaggi che scendevano dal cielo con
mezzi somiglianti alle stelle della notte. La saggezza, il comportamento, l’abbigliamento e la
luce che essi stessi emanavano, suscitavano in loro una venerazione, una coscienza religiosa,
un senso profondo di gratitudine per le premure ricevute attraverso i primi elementari
insegnamenti che attingevano per mezzo di chi, tra loro, emergeva per essere un tramite, un
contattista.
Non lesinarono ottimi consigli per una rapida ascesa evolutiva della specie, intervenendo
spesso per rendere più sicura la loro sopravvivenza nell’impari lotta con i dinosauri e con altri
mastodontici animali che popolavano la primitiva natura del pianeta.
I primi contattisti, gli unici a conoscere il volere operativo dei Signori della Luce, dovettero
faticare non poco per far comprendere agli altri la necessità di credere ad una Intelligenza
soprannaturale che vigilava ed interveniva in loro favore, che li tutelava e li istruiva affinché
conservassero integra la conoscenza di essere strumenti dello Spirito Onnicreante, della Luce
che crea e rende vigoroso il corpo ed illuminata la mente. I primati dell’uomo rivolsero le loro
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attenzioni al Sole, sorgente di luce e di vita. L’adorazione verso il Sole divenne religione per
tutti i popoli della Terra.

EUGENIO SIRAGUSA

PERCHÉ PER MILLENNI E MILLENNI GLI UOMINI ADORARONO IL SOLE?
IL SOLE È LOGOS DELL’INTELLIGENZA ONNICREANTE?
Parliamone un po’...
Certissimamente sì, se si considera che gli astri secernono Luce, Verità e Vita. Senza questa
ghiandola macrocosmica, senza questo nucleo dispensatore dell’Idea Creativa, le
macromolecole, 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 della reale funzione esercitata dal Sole. Seppero molto, molto di più di quanto
conosce la moderna scienza. Lo adorarono perché coscienti che il Sole rappresentava la causa
primaria dell’esistenza di tutte le cose manifestate, uomo compreso.
Buono è il Sole, senza di lui nessuna cosa esisterebbe. Il Sole è anche il Logos dell’Idea
Onnicreante, la fucina dove si diversifica l’Intelligenza, incarnandosi ora in quella cosa, ora
nell’altra, sperimentando e contribuendo alla crescita ed alla evoluzione della macromolecola,
della macrocellula. L’uomo è stato posto all’apice della piramidale struttura di questo
numerosissimo e vario gruppo enzimatico che elabora la macrocellula Terra. In essa agiscono
corpi ed anticorpi, agiscono energie aggreganti ed energie disgreganti, agisce soprattutto una
Legge inviolabile ed eterna: Causa ed Effetto.
I gigli si raccolgono se si seminano gigli; i cardi si raccolgono se si seminano cardi; ma l’uomo
di questo tempo vorrebbe raccogliere amore seminando odio, pace seminando discordia e
guerre, giustizia seminando ingiustizia, bene seminando male. Gli effetti non possono essere
diversi da quelli che giorno dopo giorno subisce. Non è possibile raccogliere il bene, l’amore, la
giustizia e la pace; non è possibile! Allora l’Intelligenza Onnicreante è costretta ad intervenire.
Ne abbiamo parlato un po’.

EUGENIO SIRAGUSA

“POI IDDIO DISSE: “FACCIAMO L’UOMO A NOSTRA IMMAGINE,
SECONDO LA NOSTRA SOMIGLIANZA” (GENESI 1:26)
Iddio disse: “Facciamo...”, a chi si rivolgeva? Vi erano altri Signori in Sua compagnia? Era Lui il
capo della spedizione? Era Lui l’Archetipo dei Geni Creatori di forma e sostanza, manipolatori
di genetiche e di prodigiose strutture biofisiche, psichiche e biodinamiche? ...Parliamone un
po’.
Una spedizione di Astrali e di Signori della Luce sbarca sulla Terra con una missione ben
precisa. Sono Esseri portanti capacità scientifiche e tecnologiche impensabili. Interpreti ed
esecutori dell’Intelligenza Onnicreante, o Spirito Santo, istruiscono e determinano il continuo
divenire del Macro-Essere e dei Suoi equilibri cosmofisici e cosmodinamici. Possessori di
caratteristiche multidimensionali e personificatori della massima Intelligenza Cosmica,
presenziarono alla nascita di una macromolecola: il Sistema Solare. Uno zoide cosmico aveva
fecondato un ovulo cosmico: una Supernova. Ogni macromolecola ha una sua precisa
funzione, una sua specifica genetica che lo zoide cosmico trasmette alla macromolecola. La
macromolecola a cui appartiene la cellula macrocosmica Terra, in origine è scaturita da un
gemellaggio di zoidi, e cioè di due Soli. Uno di questi, Giove, è divenuto un buco nero,
secondo una determinazione scientifica umana.
Questi Signori, che possiamo definire Elohim, espletano la funzione di coordinare e di istruire il
costrutto esecutivo nelle macrocellule attive, determinando anche il complesso e vario gruppo
enzimatico destinato ad elaborare l’energia vitale della macromolecola, assecondando la
specifica genetica innestata dallo zoide cosmico. Tra questo gruppo enzimatico vi è l’uomo. Un
componente con particolari prerogative, dotato di un corredo fisico, psichico e spirituale
speciale, rispetto a tutto il numerosissimo gruppo enzimatico contenuto dalla macrocellula.
Il Sole secerne la Psiche. Psiche = Energia strutturante organizzativa materiale che anima ed
istruisce i valori portanti della vita fisica in tutte le sue manifestazioni minerali, vegetali ed
animali. Risponde ad un codice programmativo strutturante una determinata genetica,
coordinante l’animismo di ogni cosa, anche se apparentemente immobile, ma in realtà
scaturente da un valore organizzativo ben definito da regole fisse nella qualità, non nella
quantità. L’uomo, nella sua voluta aberrazione, deforma il dinamismo psichico alimentando la
violenza, influenzando gli altri uomini per scopi diabolici (disubbidienza perseverante),
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edificando le forze del potere occulto, come gli Istituti dei Black Man (politici, religiosi) e delle
arti magiche.

“CHI HA ORECCHIE ASCOLTI”
Siete bellicosi e violenti contro chi vi insegna a vivere e ad amare la vita. Siete odiosi verso
chi, fraternamente ed altruisticamente, si adopera per risvegliare le vostre coscienze affinché
non precipitiate nella voragine del delirio materiale e affinché gli eccessi e i difetti non abbiano
a sconvolgere l’equilibrio e la stabilità necessari per un sano e prosperoso processo
esistenziale.
Vi burlate di coloro che sanno solo amare e dare se stessi senza limiti e condizioni. Li deridete
perché sono portatori di verità, ambasciatori di un messaggio che dal Cielo giunge sulla Terra
per Volere di un grandissimo e divino Amore. La loro pazienza è fortificata da un Volere che
trascende quello umano e la loro consapevolezza è alimentata da una Coscienza che non è
terrena. Questo è bene che lo sappiate, affinché ne abbiate sveglia conoscenza, perché è vero
che vi sarà chiesto conto di quanto avete detto e di quanto avete fatto per tentare la loro
feconda opera di bene. Il Grande Giudizio non tarderà e tutti sarete al cospetto del Principe
della Giustizia Universale. E ricordate, ricordate bene: di fronte a Lui non potrete tergiversare,
tanto meno potrete mentire. Egli è Colui che scruta i reni e i cuori. I Suoi agnelli li ha già
preservati dalle tentazioni del Principe di questo mondo, ponendoli in salvo.

Dal Cielo alla Terra
Eugenio Siragusa

“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, bisogno insopprimibile di seminare e far crescere il bene che si possiede per
poi farlo proprio 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.

EUGENIO SIRAGUSA

Comunicazione:
“ALLE ANIME OPERANTI”
Ancora sono pochi gli esseri umani predisposti ad avvicinarsi ai valori universali della Quarta
Dimensione da cui noi proveniamo e da cui attingiamo saggezza e conoscenza dalla Superiore
Intelligenza Cosmica che opera su tale piano evolutivo. Continuiamo ad operare affinché la
selezione avvenga il più rapidamente possibile, ma incontriamo una notevole resistenza che
non sempre è facile superare in un tempo relativamente breve. Il maggiore ostacolo che più
impedisce la necessaria disponibilità della qualità è l’incapacità di liberarsi dal difetto o
dall’eccesso della dinamica materialistica e di tutto ciò che inibisce e costringe lo spirito a non
essere in perfetto equilibrio con la strumentalizzazione di cui è costretto a servirsi sul piano
tridimensionale per istruire ed assimilare la sua conoscenza operativa, evolutiva e
ascensionale secondo la Legge immutabile che governa l’Economia del Cosmo. Nutriamo
grande speranza e confidiamo in tutti coloro che già si trovano su un piano di conoscenza
sufficiente per essere pronti ad aiutare tutti coloro che sono disposti al risveglio. Conosciamo
perfettamente le difficoltà a cui vanno incontro coloro che sanno e che desiderano far sapere, e
sappiamo anche che gli stress psicologici non sono minori delle sofferenze fisiche, ma noi ci
adoperiamo per sollevarli dal peso che su loro gravita, guidandoli sui sentieri che portano alla
conoscenza dei valori liberatori. Non sempre riscontriamo un’accettazione libera da riserve
mentali e non sempre vi è la prontezza nell’accettare la nostra premurosa guida, e questo a
causa dell’incapacità di essere meno diffidenti o meno razionalisti o dubbiosi e disponibili alla
dissuasione. Siamo felici e vorremmo che lo foste anche voi, ed è per questo che lavoriamo e
speriamo nella vostra comprensione, nella vostra devozione e nel vostro coraggio.
Pace.

ADONIESIS
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“OPERATORI CON PROGRAMMAZIONI DIVERSE”
I nostri operatori che svolgono attività sul vostro pianeta per un fine ben preciso, ricevono la
programmazione attraverso canali diversi, perché diverse sono le direttive della loro operosità.
Queste personalità che agiscono sul piano della psiche collettiva sono pienamente coscienti di
essere “nel mondo”, ma sono altrettanto coscienti di “non essere del mondo”. Costoro sanno a
che difficoltà vanno incontro e conoscono pure di possedere i mezzi per superarle, essendo
consapevoli di essere quelli che realmente sono e non quelli che molti credono che siano. I
nostri operatori sono spesso in sintonia con i valori universali e molti di essi rifiutano
l’educazione scolastica o domenicale terrena, avendo piena conoscenza di poter attingere il
sapere dalle loro vite parallele e di convogliarlo, secondo le loro necessità, sul piano mentale
della loro esistenza tridimensionale umana. Spesso sono in grado di dimostrare le loro reali
capacità sul piano della loro specifica funzione. Uno dei nostri programmati, Uri Geller, riceve
attraverso un canale specifico determinate facoltà che egli esprime con molta disinvoltura
grazie agli “automedonti” che costantemente guidano il dinamismo che gli occorre per operare
e dimostrare. Il nostro operatore Eugenio Siragusa espleta la sua attività su un piano diverso
da quello in cui opera Uri Geller o altri. La sua programmazione non è sul piano materiale e la
sua ricezione avviene attraverso un canale conduttore di dinamismi spirituali. La sua attività
riveste una particolare funzione che non è facile comprendere se non si è specificamente
preparati e se le predisposizioni di coloro a cui la sua opera è indirizzata non sono
sufficientemente in sintonia con le superiori facoltà dei valori spirituali. Sul vostro pianeta
abbiamo funzionari programmati coscienti ed altri programmati non coscienti e le loro attività,
per quanto diverse siano, mirano a dimostrare le nostre possibilità di intervento sulla materia,
sulla psiche e sull’astrale. Gli operatori sono strumenti della Superiore Intelligenza Cosmica
che noi ben conosciamo. È vero pure che vivono in mezzo a voi, posseggono un corpo
materiale tridimensionale, si comportano come voi vi comportate, ma in realtà sono in
missione e non si lasciano facilmente influenzare o dissuadere. Sono perfettamente
consapevoli delle difficoltà che sono costretti ad affrontare e sanno altresì di poterle
agevolmente superare avendo conoscenza dei dinamismi utili per modificare il negativo in
positivo o il male in bene. Sanno, infine, di dover tollerare le blasfeme leggi della vostra
società e le incapacità di tutti coloro che non sono in grado di comprendere la loro missione di
giustizia, di pace e di amore universale. Essi non temono la morte, e tanto meno le
persecuzioni morali e materiali. Non sanno amare egoisticamente e sono altruisti in tutti i sensi.
Le strumentalizzazioni materiali non stimolano in loro affezioni, né si lasciano attaccare dal
possessivismo. Sono semplici e liberi perché conoscono la verità.
Pace.

ADONIESIS

“Chi sono gli uomini di Dio, i figli di Dio? Chi sono i Miei fratelli, le Mie sorelle?: “Quelli che
fanno secondo il Mio insegnamento!” Non sono gli uomini a fare i ministri e i sacerdoti, a
decidere chi può amministrare i poteri e le manifestazioni divine, perché questi dimostrano di
esprimere la giustizia secondo gli uomini e l’amore intriso di falsi pietismi e di egoismo. Solo
Dio sceglie i Suoi programmati per essere il Verbo fatto carne, il Suo Pensiero Manifestato, la
Sua Volontà, strumenti di natura umana, ma in sintonia con la Natura Divina. Perché desta
scetticismo un uomo-dio che incarna l’Intelligenza Cosmica? Siamo in grado di replicare con la
nostra infima e primitiva intelligenza? Siamo coscienti della verace natura del Dio Vivente e
dei Suoi Poteri? Rispondiamo! Cosa facciamo del genere vivente che è sottomesso ai nostri
poteri quando ne decidiamo la sorte e l’evoluzione? Le nostre nefaste opere dimostrano
l’incapacità di guidare quanto ci è stato affidato secondo la Legge del Creato. Non sappiamo
essere nemmeno strumenti esecutivi e vorremmo essere direttivi! Ci rifiutiamo di sottometterci
alle Supreme Leggi di Chi governa le cose create. Ecco la necessità del contattista, di colui
che accetta, con annessi e connessi, di eseguire coscientemente ed incorruttibilmente il Volere
dell’Alto, di fare e di dire la Volontà dell’Altissimo. I contattisti, come i profeti, esisteranno fino a
quando gli uomini non vivranno saggiamente. È necessaria la collaborazione, ma che sia
corroborata dall’equilibrio raggiunto. Gli istinti vengono più volte modificati dalle precarie
capacità di liberarli dalle riserve razionali che sono la causa determinante del progressivo
disquilibrio nelle azioni richieste dall’istinto coordinato dai valori interiori o programmati.
Occorre modificare i difetti, le distonie accelerate da entusiasmi convulsionari e non conformi
alla sensibilità che certi lavori mirano a sviluppare affinché il regime dell’ordine interno si
rifletta in quello esterno.
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“ATTENTI” CI SONO FRATELLI E FRATELLI
Ci sono fratelli legati all’Ego inferiore e fratelli legati all’Ego superiore. I primi influenzano con
valori positivistici materiali e agiscono sulle strutture sensoriali, cerebrali e pneumatiche. I
secondi influenzano con valori positivistici sui piani superiori spirituali, sulle strutture astrali. Le
loro influenze sono complementari. I primi hanno il compito di agevolare la sublimazione della
materia e dei componenti dinamici che la costituiscono. I secondi hanno il compito di aiutare
l’ascensione dello spirito che ha sottomesso la materia alla legge dell’equilibrio e 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.
Pace.

HOARA

“PER CONOSCENZA”
I “Nobili Creatori degli Archetipi del Cosmo”, entità astrali, strumenti coscienti della Forza
Onnicreante, sono le nostre guide, gli invisibili 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 Onnicreante che, oltre ad essere dispensatrice d’amore e di luce vivificante, è anche
una dinamica equilibratrice di tutti gli istinti che le varie dimensioni propongono sui piani
sperimentativi esistenziali. La nostra sapienza e la nostra saggezza sono gli ambìti frutti del
nostro voler 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 subatomiche delle quali si serve la
Forza Onnicreante ed i Suoi “Cherubini, Serafini e Troni”, il Triplice aspetto della Massima
Espressione Creativa dell’Intelligenza Cosmica. La nostra evoluzione, a differenza della vostra,
è stata rapida e la causa principale di questa ascesa è stata la certosina volontà di abbattere le
forze degenerative e di avere il completo dominio di tutte le debolezze disquilibratrici. Il
concetto della libertà è privo di valori negativi e la felicità è corroborata da una pace profonda e
da una certezza valida a concederci illimitata sicurezza nel servire e nell’essere serviti.

Ali e i fratelli dalla Cristal-Bell

“GENI SOLARI: CHERUBINI - SERAFINI - TRONI”
I Geni Solari sono legati ai valori del Logos da cui provengono. I Logos sono innumerevoli e
con diverse caratteristiche astrali. Sono coordinatori delle Forze Creanti del Creato. Nel nucleo
del Sole esistono tutte le idee manifestanti e manifestate. Esso sprigiona le forze che
modellano ogni cosa esistente sul vostro pianeta secondo un preciso codice genetico. È la
Luce, la Verità e la Vita.

“LA NATURA DELLA LUCE”
La Luce è veicolo dell’Intelligenza Creante. Chi possiede la Suprema Conoscenza
dell’Intelligenza dello Spirito Creante ha la prerogativa di servirsi del potere della Luce e dei
suoi molteplici effetti. La Luce è materializzabile e può servire da conduttore. I nostri mezzi
sono composti, nella maggior parte, di cristalli di Luce materializzata con componenti
psichizzanti. Una regolata vibrazione ci consente di uscire dal vostro campo visivo e, pur
essendo presente, la nostra identità non può essere individuata dalle strumentazioni che
possedete.

“QUINTA DIMENSIONE” (ADONIESIS)
Esistenza dinamica-astrale. Logos Manifestativo della Deità. Dimensione della Intelligenza
Creativa. Logos Cristico. Emanazione della Suprema Volontà dell’Archetipo Cosmico
“Alfa-Omega”. Potenze coordinatrici del Manifestato scaturente dalla Idea Divina del Principio
di ogni cosa potenzialmente esistente.

“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 lo sono i miei Angeli.
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“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
ed operare nella dimensione materiale. Non tutti i corpi fisici servono ai corpi spirituali con
identità somigliante 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.
L’anima è la risultante evolutiva della dinamica psichica del minerale, del vegetale e
dell’animale.

“LA GENETICA SOLARE”
Gli antichi padri hanno innestato il primo albero della vita. “I figli di Dio si sono innamorati delle
figlie degli uomini e le hanno fecondate”. Un albero fecondato da una nuova forza genetica i
cui nuovi germogli hanno dato una linfa degenerata, resa incapace di rigenerare i valori
innestati dalla genetica primaria. 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.

“HOARA SPIEGA”
In che modo entriamo ed usciamo dalla dimensione spazio-tempo lo abbiamo già accennato
parlandovi di “frequenzialità”, o meglio di 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 tra l’Ego
inferiore e l’Ego superiore. 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 il processo che ha
divinizzato Gesù, cristificandolo e rendendolo Uomo-Dio, o Dio Vivente.
Pace a tutti.

“LA CONGIURA DEL SILENZIO CONTINUA”
Tutti i mezzi per occultare, smentire, ridicolizzare sono messi ogni giorno in evidenza. Ma Ali,
dalla Cristal-Bell informa:
Non ci vedete, ma ci siamo! Siamo in mezzo a voi e quando lo riteniamo necessario ci
rendiamo visibili, sensibili ai vostri organi sensoriali fisici. I fenomeni che non riuscite a
spiegarvi sono da noi istruiti e manifestati per indurvi a porvi delle domande, a meditare,
dedurre e determinare le risposte. È bene ricordiate che la Luce è la nostra reale struttura,
l’elemento che determina i nostri molteplici poteri sulla materia organica ed inorganica, è il
valore primario esistenziale della nostra dimensione. Con essa possiamo realizzare qualsiasi
sostanza animata, qualsiasi dinamismo psichico. Voi siete la risultante di una nostra
elaborazione, di una forma resa sostanza, vivificata, intelligente e riproducente. “Siete stati fatti
a nostra immagine e somiglianza” in una diversa dimensione.

“HOARA SPIEGA”
Ho detto e ripeto: “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 possibilità 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 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. Come vi abbiamo già detto, manipoliamo la Luce così come voi
manipolate l’argilla, ed essendo questa l’artefice primaria dell’uomo creante, ci consente di
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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 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 lo 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 solo che siamo più vecchi di
voi di quindici miliardi di anni.
Pace a tutti.

“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 rigenerare la vita nel vostro sistema planetario. Questo globo,
ancora sconosciuto alla 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-Dèi, esecutori della Suprema Intelligenza Cosmica. Dovreste già saperlo!

HOARA

“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 trasformarsi 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 cosmofisici e cosmodinamici che governano
questo “Essere Macrocosmico” che si chiama pianeta Terra. L’uomo, in realtà, è il genio
dell’anima della Terra e di quanto essa concepisce e partorisce con la sua cosmica natura e
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 potrebbero, nel momento in cui lo
ritenessero opportuno, ristrutturare la portante della genetica che ha concesso al Primate
dell’uomo l’Ego Sum e le prerogative astrali conseguenti.

“UOMO E ROBOT”
Ci sono esseri biologici come noi che non sono veri e propri robot, ma sono esseri pilotati per
fare una determinata cosa secondo la volontà dell’Essere Superiore. Fare qualcosa con la
propria accettazione è seguire un programma: è essere programmati. I robot che costruiscono
gli extraterrestri sono strumenti positivi per fini determinati. Il robot pilota la giustizia secondo
l’interpretazione della Legge del Padre: “Occhio per occhio, dente per dente”. È l’unico sistema
per far cessare la disubbidienza, considerando anche che è l’uomo stesso a creare il rapporto
con questi robot: positivo o negativo. In questa interrelazione tra intelligenze artificiali,
evoluzione e intelligenza naturale, si sviluppa il discernimento della mente interiore
proponendo i fattori di sublimazione della natura vera dell’uomo. Cosa non è possibile alla
Metodologia Divina?

“HOARA COMUNICA” PERCHÉ SAPPIATE
Nell’ordine esecutivo abbiamo dei solerti, servizievoli robot, capaci di sostituirci in particolari
servizi esplorativi. Essi sono programmati a reagire in caso di violenza. Il loro potere
memorizzativo è venti volte superiore al quoziente umano ed è nelle loro facoltà discernere e
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vagliare istantaneamente i corpi-pensiero emanati da un qualsiasi essere intelligente. Possono
agevolmente, e con assoluta sicurezza, pilotare mezzi di ricognizione, registrare immagini e
discorsi della dimensione in cui operano. Nulla possono fare senza un preciso ordine della
nostra volontà. Agiscono assecondando nel modo più assoluto il programma ricevuto. Il solo
libero istinto è quello di reagire alla violenza. Quindi, qualora veniste in contatto con questi
robot, vi raccomandiamo di non esercitare violenza, limitandovi ad osservare e ad emanare
pensieri d’amore e di pace.
La giustizia umana dei potenti coercisce e domina; quella dei deboli è sfiducia, ribellione,
violenza, ma ambedue si rivelano come ingiustizia.

“FEDE E SCIENZA”
Cosa s’intende per scienza da parte dell’uomo relativo e presuntuoso? Poter abbassare la
Logica Divina alla propria? Non sono che diverse voci provenienti da diverse filosofie relative.
L’uomo vuole caparbiamente confondersi la mente, confutando il concetto di Dio. Bisogna
stabilire e differire la buona fede personale dalla verità generale. Lo scienziato ha un Dio, cioè
una scienza, che ha fede in se stessa e che cerca di spiegare quello che non riesce. È
credente, secondo la logica della verifica sulla dimostrazione sperimentata. Credere in Dio è
uno stato di coscienza. È dunque questione di fede che non è debolezza, né fenomeno
psichiatrico. La fede e la scienza si cercano a vicenda, entrambe con grandi lacune e vittorie,
ma si cercano senza voler cercare la verità. La scienza non è questione di fede. La fede è
Scienza Divina, in quella dimensione dell’ “uomo” che è Dio.

“LA MUTA”
Il rinnovamento del genere umano dovrà subire la purificazione sostanziale sui piani
fisici-psichici-spirituali. 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’atomo creante impone la nuova Legge in relazione al Volere dello Spirito
Creativo del Cosmo e del Suo contenuto.
Il dinamismo dello Spirito del Cosmo visibile che determina lo spazio-tempo, istruisce e
struttura l’atomo d’idrogeno in cui è il codice primario e causale della Luce Creante, la Forza
Onnipresente del divenire continuo delle cose e la Causa dell’Onniscienza dello Spirito
Creante.
- Non separate ciò che Dio ha unito -

“LA VITA SU MARTE”
In un pianeta che ha raggiunto un piano evolutivo cosmico più avanzato della Terra,
l’Intelligenza o Spirito che ha già sperimentato i valori tridimensionali con lo strumento
densamente fisico, può non avere più bisogno di un abitacolo materiale, ma di uno reso più
dinamico espletante attività diverse dai terrestri.
Sono dunque invisibili ai vostri mezzi di sondaggio, con un movimento di intensa vita da voi
non percepibile.

LE FASCE “VAN ALLEN”
Le fasce “Van Allen” istruiscono l’equilibrio del vostro pianeta, la proliferazione degli elementi
necessari allo sviluppo dei valori esistenziali ed organizzativi della vita nelle sue molteplici
forme. Sono il cielo del pianeta. Esistono due entrate ed uscite che la vostra scienza potrebbe
utilizzare evitando di squarciare il cielo, e sono al Polo Nord e al Polo Sud. Ogni volta che
vengono turbate, ci sono ripercussioni di flussi e riflussi magnetici che mettono in difficoltà il
dinamismo centrifugo e centripeto, con distonie geodinamiche.
L’uomo è, perché è stato fatto così, per poter iniziare i primi cicli ascensionali 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 credere che tutto è casuale.
Chi ha perfezionato il processo iniziale della specie umana, manipolando le primitive strutture
genetiche, innestando l’entità immortale chiamata individualità, spirito, è la capacità evolutiva
di sperimentare quanto esiste nella coscienza del potere creante e dei suoi programmi.
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“L’INTERNO DEL PIANETA”
L’interno istruisce l’esterno. Le leggende Incas, Tibetane, ecc... riguardanti il fantastico regno
dell’Eldorado parlano del luogo dove viene regolato il potenziale dinamico evolutivo dei
terrestri. Là ci sono gli archivi della storia terrestre.

Gli uomini che sono sensibili alle responsabilità e saggezza operative, entrano su un piano di
vibrazione che sviluppa una sintonia d’amore con gli Zigos e le loro Leggi.
Zigos = forze primordiali della creazione: fuoco, acqua, terra, aria, strumenti della Superiore
Intelligenza Creativa.

Il vostro mondo vive! La vostra presenza sul pianeta Terra non è per caso, così come non
avvengono per caso le presenze degli enzimi nelle vostre cellule. La vostra opera è
determinante per una crescita specifica e convulsa del pianeta.
Una ferrea Legge del Creato tutela la crescita e il mutamento del vostro pianeta, il ciclo di
avanzamento e di purificazione delle sue strutture astrofisiche. Anche voi subirete gli effetti di
questo intervento e se non vi predisporrete positivamente, gli effetti saranno deleteri.

“HOARA SPIEGA”
L’Universo batterico, anch’esso legato alla stabile ed armoniosa operosità degli elementi che
strutturano il processo evolutivo delle specie (minerale, vegetale, animale), subisce notevoli
alterazioni negative, modificando sostanzialmente i dinamismi e proponendo comportamenti
anomali.
Gli inquinamenti degli elementi primari (aria, acqua, terra), suscitano nell’universo batterico
attività distoniche, sfavorevoli per una normale operosità evolutiva.
L’universo batterico è una componente che va tenuta in seria considerazione se si vuole
evitare l’aggressività che questi possono esercitare quando i loro dinamismi divengono
anomali, con esercizio deleterio, con ipertrofica dinamica violenta e distruttrice.
L’universo batterico influenza notevolmente. Di questa influenza, spesso, siete vittime o
direttamente o per simbiosi.

“PARLA HOARA: 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 vostro 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 dalla
bocca che fa male, ma ciò che esce”. Spero che abbiate compreso, per 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.

DAL CIELO ALLA TERRA
Per mancanza di giustizia e di 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 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!

L’UOMO È UNO STRUMENTO PROGRAMMATORE
DELL’ECOLOGIA UNIVERSALE
Egli deve essere cosciente di questa verità fondamentale. Deve essere pienamente
consapevole dei valori operativi della terza dimensione. La muta del pianeta comporta una
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variazione sostanziale della vostra genetica informativa e dei valori fondamentali che
istruiscono l’ordine esistenziale degli elementi che coordinano gli esseri viventi ed operanti,
uomo compreso. Le vostre nefaste opere disarmonizzanti influiscono molto sul processo
armonico dei periodi di mutamento a cui è sottoposta la Terra, organo vivente del Cosmo. La
vostra scienza è rimasta sempre passiva su questa realtà, ignorando volutamente le esigenze
della natura cosmologica, si è messa contro edificando effetti inevitabili. L’asse magnetico è in
fase critica a causa della coercitiva accelerazione dei dinamismi caotici prodotti dagli
esperimenti nucleari. La distonia ecologica delle strutture equilibratrici degli elementi ha turbato
il normale processo evolutivo del pianeta e degli esseri che lo abitano. Non vi illudete di poter
travalicare la Superiore Volontà dell’eterna Legge che governa il divenire continuo del Cosmo.
Questa verità non può essere ignorata se non si vuole incorrere in gravi sanzioni degli Zigos
che presiedono l’ordine naturale della Suprema Legge dell’Evoluzione Cosmogonica.
Esistono due tipi di energie primarie:

A) Energia coordinatrice (Intelligenza)
B) Energia costruttrice (Astrale Dinamica)

Le energie secondarie sono accumulate nelle strutture modificatrici degli elementi. Esse sono
strettamente legate alla energia primaria coordinatrice. Voi potete usare l’energia del vostro
Sole.
Se continuate a correre verso il superfluo presto vi mancherà il necessario. Fate discorsi inutili
e rimangono assenti i valori della coscienza, della consapevolezza di dover eliminare i
disquilibri che provocano i folli consumismi, gli sfruttamenti indiscriminati delle risorse naturali,
gli sconvolgimenti dei dinamismi ecologici che logorano il sistema organico del già decadente
ciclo vitale del pianeta. Il peggior male risiede in coloro che antepongono il cinico egoismo del
possesso al bene di tutta l’umanità.

“VIENE IL TEMPO DELLA SOPRAVVIVENZA”
Per simbiosi i molteplici veleni che utilizzate sono nei vostri corpi proponendo una lenta ed
inesorabile dissociazione degli equilibri esistenziali. I veleni che respirate, i cibi adulterati ed
impestati di pesticidi e di elementi tossici, l’acqua acida, l’anomala e perniciosa radioattività
che quotidianamente vi investe insieme all’invisibile, e non meno grave, sciame di magnetismo
disgregante non vi lasciano speranza alcuna. La sopravvivenza, in questa particolare
situazione, richiede comportamenti ben precisi anche se poco piacevoli per quanti sono abituati
al superfluo. Molti vogliono ignorare che i “grandi guai” sono già iniziati e che l’uomo è il solo,
unico colpevole!

“DALL’ASTRONAVE “CRISTAL-BELL” WOODOK E I FRATELLI;
DALL’ASTRONAVE “OLIMPIA” MACLERO E I FRATELLI
Ammonimento indirizzato ai Capi politici e militari del pianeta Terra:
Otto minuti del vostro tempo per immobilizzare totalmente ogni tipo di attività sul vostro
pianeta. Questo intervento diverrebbe immediatamente esecutivo qualora si verificasse un
conflitto nucleare tra due o più potenze. Vi abbiamo più volte appalesato che controlliamo
attivamente e costantemente tutte le strutture che rivestono caratteristiche particolari di
potenziale bellico nucleare. La nostra presenza non è visibile, né è sondabile dalle vostre
strumentazioni elettroniche. La nostra attività di “sorveglianza” non si limita alle sole
superpotenze. I nostri mezzi, per voi fantascientifici, si riveleranno operanti al momento
opportuno, se ciò si rendesse necessario. Variazione della gravitazionalità e modificazione del
magnetismo terrestre sarebbero i primi mezzi di dissuasione, seguiti da altri più convincenti
interventi: disgregazione della forza coesile della materia inorganica e conversione dei venti
solari; onde di magnetismo anomalo capace di bloccare immediatamente ogni tipo di circuito
elettromagnetico e assorbimento totale di ogni tipo di energia. (Le dinamiche coesili possono
essere modificate attraverso particolari energie condotte da linee di forza:

1) Magnetica = scomposizione degli equilibri sui manufatti inorganici. Le micro-vibrazioni
scompensatrici producono un progressivo sfaldamento con la perdita della forma
originaria: un carro armato, un aereo o una nave possono essere ridotti a un cumulo  di
metalli informi.

2) Psichica = l’atomo di idrogeno psichizzato coordina la dinamica biologica della materia
organica).

Questo nostro ammonimento non vuole essere una sfida, né deve considerarsi una ingerenza
per dominio o conquista del vostro pianeta, ma deve intendersi come un atto d’amore per
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impedire il ripetersi di una immane catastrofe che, in un tempo remoto, costò la vita a miliardi
di esseri viventi su altri pianeti ora ridotti a stanze inospitali e prive di vita. Sappiamo
benissimo quanto sia difficile concedere credito a quanto vi rendiamo noto. Non ci è ignota la
vostra sottile violenza contro di noi e contro la missione di salvezza che ci è stata affidata. Ci
sono altrettanto note le persecuzioni che tramate contro coloro che sono messaggeri della
nostra volontà, scelti ed illuminati dal Supremo Volere dell’ “Avatar” Cristo che è prossimo a
visitare la Terra. Ancora una volta vi invitiamo ad essere attenti e ravveduti perché, come vi
abbiamo già detto: “Non ci sono più agnelli da sacrificare”. La nostra tutela su chi è stato
investito di Santo Spirito è sempre presente e carica di severa giustizia. I Figli di Dio in
missione sulla Terra, oltre ad essere esentati da tentazioni, sono aureolati di potenza e di gloria
per Volere di Colui che È. State attenti a non scagliarvi contro il sangue dei giusti e a non
ripetere gli errori del passato. Pregate, piuttosto, affinché la Luce della Giustizia, dell’Amore e
della Pace fermenti nei vostri cuori e nelle vostre anime per la Gloria del Regno di Dio in Terra.
La nostra pace e il nostro amore siano il vostro conforto e la vostra speranza.

“INQUINAMENTO”
La roulette del sangue: le trasfusioni.
La dichiarazione fatta in televisione dal direttore responsabile della sicurezza del sangue
trattato nelle trasfusioni,  dimostra chiaramente che quanto successe in Francia è un
campanello d’allarme valido dovunque. Egli dice che un paziente su cinquantamila può donare
sangue infetto perché, al momento del prelievo, non portatore di AIDS. Ma se sappiamo che
questo virus si manifesta anche dopo anni di incubazione, quanti sono i donatori portatori? In
che modo, e non solo con questo, si sta propagando l’AIDS? Con le acque, con i bicchieri del
bar, con i colpi di tosse e con tutte le altre vie che si conoscono e che sono legate alla droga,
all’omosessualità ecc... Aveva ragione, dunque, Eugenio Siragusa, quando diceva che di
portatori ce n’erano parecchi milioni, in certi Paesi addirittura il 40%!

DAL CIELO ALLA TERRA
Siamo in mezzo a voi e osserviamo le note e segrete attività che spingono i popoli del vostro
pianeta a scagliarsi gli uni contro gli altri per difendere l’uno o l’altro padrone, un’idea, un
interesse politico, etnico, religioso o economico. Osserviamo anche le attività che impegnano
risorse immense per fini bellici o per illeciti commerci mortali con il consenso e la complicità di
gran parte delle nazioni. Volete ripetere gli stessi errori del passato? Su questo pianeta è in
gioco la vostra sopravvivenza e il nostro compito è quello di darvi una chiara visione di quanto
potete perdere se continuerete a correre su questa folle via. La nostra missione è di preparare
il compimento dell’Opera del Genio Solare Cristo. La scelta della qualità è in corso. Dobbiamo
dimostrarvi con i fatti l’esistenza dei valori della dimensione superiore, fatti che periodicamente
vengono occultati o, ancor peggio, ridicolizzati. Ma la rivelazione, anche se contrastata, non
può essere fermata. In realtà siamo in mezzo a voi fin da quando abbiamo innestato i geni
necessari allo sviluppo dell’identità funzionale capace di esistere e di operare nella dimensione
in cui temporaneamente vivete. Sino a quando la vostra società politica, economica, scientifica
e religiosa è condizionata dai corruttori, dai corrotti e dai corruttibili, il vostro progresso
spirituale, materiale e sociale sarà sempre negativo. Vogliamo aiutarvi ad instaurare sul vostro
pianeta la legge del diritto e del dovere universali, corroborati dal vero amore. Bisogna
assolutamente educare l’uomo e renderlo capace di comprendere l’indispensabile necessità di
non nuocere né a sé, né agli altri e di sentirsi una cosa sola con il prossimo che deve amare
più di se stesso.

“SIETE GIÀ SULL’ORLO DEL PRECIPIZIO”
Lo sapete!
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! Sì, lo sapete, e malgrado la gravità della situazione
rimanete insensibili, cinicamente passivi mentre tutto agonizza davanti 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! Lo sapete! Lo sapete che il vostro pianeta è in agonia e la
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vostra sopravvivenza seriamente minacciata. Salvatevi! Salvatevi, prima che sia troppo tardi!
Spiriti viventi, animati d’Amore Universale, sono in mezzo a voi per invitarvi al ravvedimento e
per dirvi, in questa svolta tragica della vostra esistenza terrena, 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. La nostra luce di bene universale conforta questi viventi spiriti animati di
buona volontà ed illuminati dall’Amore più grande di tutti gli Amori. Questo messaggio vuole
essere un segno tangibile del Cielo alla Terra, un segno di puro amore, di sentita fratellanza e
di verità nella Eterna Luce di Colui che È.

ADONIESIS

Non pensate di poter sfuggire alla Legge di Causa-Effetto. Non vi illudete di potervi liberare dal
Guardiano che sorveglia il vostro Karma, non vi illudete.

“CIÒ CHE SEMINATE RACCOGLIERETE”
Ciò che raccoglierete istruirà il destino del vostro domani. Quello che farete agli altri, un
domani gli altri lo faranno a voi: di questo siatene certi. Non pensate di poter sfuggire a questa
legge. No! Pensate e meditate. Sarete voi i giudici delle vostre azioni; sarete voi che
sceglierete le prove per purgare le vostre colpe. Non tutti coloro che patiscono tribolazioni
patiscono per caso. “Il caso non esiste!” Sappiatelo! Chi uccide non può non essere ucciso; chi
ruba non può non essere derubato e chi odia non può non essere odiato. Una vita vissuta
giustamente non può non avere il premio della felicità e della pace da Dio. Se lavorerai per gli
altri, un domani gli altri lavoreranno per te, e se solleverai gli altri è inevitabile che un domani
tu venga sollevato. È Legge di Causa-Effetto. È la Giustizia di Dio.

Un servo di Dio.

“L’HARBAR”
Rimettete le cose al loro giusto posto! Se non si recuperano gli equilibri naturali è inevitabile la
recrudescenza del male, degli agenti che sconvolgono la stabilità dei processi fisici e psichici,
per cui l’uomo continua a perdere, con progressiva debilitazione, la sua reale funzionalità nel
processo evolutivo della creazione. Il coinvolgimento dei valori spirituali, morali e sociali
diviene irreversibile e la follia s’impadronisce della vita. L’Harbar è una progressiva
destabilizzazione dei neuroni del cervello. Morbo che stimola il folle desiderio di uccidere e di
uccidersi. È un’anomalia delle onde cerebrali provocata dall’inquinamento.
Harbar: inquinamento dei cervelli.
Bisogna disinquinare i cervelli. La trasmissibilità degli elementi preposti a coltivare la vostra
esistenza è una verità incontestabile, tanto quanto è vera l’assimilazione di quanto
degeneratamente deforma non solo le strutture genetiche, ma anche il normale sviluppo
evolutivo della specie proiettata 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.

IL DIAVOLO È QUELL’UOMO
CHE VUOLE SEMPRE RISCHIARE CONTRO DIO
Il Diavolo è quell’uomo che vuole sempre rischiare contro Dio, con il massimo del limite che gli
sembra consentito. Dopo qualche apocalisse egli si ritrova solo e derelitto e vorrebbe
risvegliarsi come da un sogno infernale che lui stesso si è costruito. Uomo baro, avventuriero
del contrasto, che si allontana dalla giusta avventura del bene della coscienza libera e aperta
universale, dalla sua vera ed eterna Patria. L’uomo, prigioniero perché impavido e
disubbidiente al timore di Dio, antepone il capriccio all’attesa.
Guarda! Se gli elementi della Natura si comportassero come te, tu dove saresti? E di quale
perdono potresti approfittare? Uomo di cera e d’argilla! Uomo dall’orgoglio di paglia, che ami il
fuoco per ritornare più inutile di prima!

POLITICA = QUALE FILOSOFIA?
Filosofia = amore per la conoscenza, l’unico bene, più prezioso delle punture degli scettici,
l’unica vera filosofia. Quali sono i limiti che la società mette tra bene e male? Cosa è il male?
Perseveranza nella mancanza di saggezza e coscienza, vuoto d’amore nei cuori. Il Diavolo è il
mezzo della tentazione, della prova. Non è, né potrà mai essere, il fine della nostra
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ascensione. Il Diavolo lo nutrono gli uomini perché amano tutto ciò che egli offre. Quando
l’uomo avrà imparato a scegliere il bene, allora il Diavolo non avrà più ragione d’esistere
perché la sua funzione sarà terminata. La scelta è solo nostra.

“DIFENDERSI DAL MALE”
Discernimento sulle forze condizionanti. Le forze occulte che possono anche condizionare i
vostri pensieri e avere presa sul vostro astrale, possono essere controllate e rese incapaci di
agire se vi predisporrete ad una vibrazione spirituale pulita. L’arte sottile delle forze avverse
punta a far emergere turbamenti psicofisici, l’esaltazione delle sensazioni emergenti dal
subconscio, l’acceso desiderio di entrare in contatto con l’occulto o l’inconoscibile. Il male fa
presa sulla materia corrotta.

È stato detto, scritto e tramandato:
“L’INGANNO È PEGGIORE DEL TRADIMENTO”
Non illudetevi! Conosciamo benissimo l’uomo e conosciamo meglio coloro che sono avidi di
potere economico, politico e militare. Grigorij Rasputin lasciò scritto: “Ogni rivoluzione vuole
spezzare le catene della schiavitù, ma quando le catene sono spezzate, sono già pronte altre
catene...”
“Dai tempi della grotta non è cambiato niente e mai cambierà, perché sarà sempre il più
scaltro, il più astuto e spesso il più corrotto ad imporsi”. E ancora Rasputin lasciò scritto:
“Quando si parlerà molto dell’uomo, sarà il tempo in cui si trascurerà l’uomo. E quando si
parlerà tanto di benessere, sarà il tempo in cui un malessere sottile serpeggerà tra le genti”.
Montagne di parole si spenderanno per niente e trappole di parole insidieranno le strade del
buonsenso...
“Molti uomini verranno distrutti dalle pestilenze, molti uomini saranno distrutti dalle armi e
moltissimi verranno distrutti dalle aride parole perché, quando i tempi saranno maturi, l’uomo
sarà ricco di lingua, ma povero di cuore”.
Infatti oggi è così! Simposi a non finire, parole... parole... parole e nient’altro che parole,
mentre i deserti della desolazione avanzano inesorabilmente, costringendo ogni cosa, uomo
compreso, a perdere la preziosa e reale bellezza della vita.

EUGENIO SIRAGUSA

Gli Zigos hanno ricevuto dal Dio della Giustizia la libertà di scuotere l’uomo, di riprenderlo e
castigarlo. Sono guidati dall’Angelo Consolatore di Cristo. Genocidi, fame, disgregazioni
morali, oscurano sempre più i diritti umani. Il Potere si riveste di sanguinaria tirannia per
sradicare l’albero della vita. Il terrorismo intima ai popoli una scelta politica atta a soddisfare gli
interessi di chi vuole dominare l’umanità. L’inquinamento dell’habitat terrestre è ormai
disastroso. Gli elementi sono in fase di decadenza e il loro apporto deformante. I valori
biodinamici vengono in combutta con quelli dinamici a causa di una progressiva incompetenza
collaborativa e di 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 e distruttive all’entità vivente. Il terrore è l’arma che più di
ogni altra produce dissuasione, paura e difficoltà di scelte libere o possibile capacità di
determinare una strategia di pace e di concordia. Noi che sappiamo possiamo dirvelo. La verità
sulla violenza e il terrorismo va ricercata nell’ambito di chi è in lotta per il potere economico e
politico del mondo.
Il poliedrico volto del terrorismo?! Non è terrorismo avvelenare l’acqua, l’aria e la terra? Non è
terrorismo sofisticare con una miriade di veleni ed elementi tossici vari i cibi e le bevande? Non
è terrorismo avere dietro le proprie porte testate nucleari? In verità la vita di tutti i giorni diviene
sempre più circuita dal terrorismo legale e da quello illegale. La violenza non ha più limiti!
Anche gli innocenti la subiscono con accanita crudeltà e con mostruoso impeto. Oggi questo
pianeta potrebbe essere definito un grande ospedale psichiatrico, un luogo dove gli spiriti
malvagi risuscitano nella carne per risolvere annosi problemi di fondo.
Tramite il nostro emissario vi avevamo anticipato il potenziale progetto di un gruppo di terroristi
internazionali mirante e mettere in atto interventi dissuasivi con ordigni nucleari maneggevoli e
facili da trasportare. Questi ordigni sono attualmente commerciabili, come tutte le altre armi di
distruzione e di guerra. È vero, certo e verissimo, che non occorre rubare queste armi
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atomiche; ci sono già sulla Terra officine attive capaci di produrre mini-bombe atomiche da
offrire a chiunque sia disposto a comprarle. È consigliabile provvedere affinché il commercio
delle armi venga tenuto sotto responsabile controllo. Una mini-bomba atomica in una centrale
nucleare potrebbe essere una mossa prevista dal terrorismo.

“AMATE LA VITA”
La vita è molto più importante del senso che voi terrestri le date. La vita è un bene 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 ed invisibile ne è parte 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 di
fronte all’eternità. E non solo 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 radiosa
contemplazione cosciente dello spirito, verso la Meta Suprema, verso Dio.

EUGENIO SIRAGUSA

“IL NEMICO DI CRISTO NON È INVISIBILE!”
La bestia è visibile, toccabile! Il nemico di Cristo si annida nell’uomo che non ama il prossimo
suo, che terrorizza, che domina con violenza e malvagità, che schiavizza, affama, uccide.
Circa duemila anni or sono il nemico di Gesù-Cristo era nel Sinedrio quando è stato giudicato e
condannato alla crocifissione! Il nemico fu anche in Spagna durante l’Inquisizione. L’Anticristo
è visibile, palpabile e dominante, così come lo fu nel tempo dell’Impero di Cesare. Il nemico ci
è stato chiarissimamente additato da Gesù-Cristo con raccomandazioni ben precise. Il nemico
di Cristo e nostro, abilmente si mimetizza e astutamente manovra i poteri tirannici. Ma è
venuto il tempo della resa dei conti. Il Giudizio è in corso e i Vigilanti Celesti sono sulla Terra.

EUGENIO SIRAGUSA

“SFORZATEVI DI SCOPRIRE CIÒ CHE VI È NEL VOSTRO SEGRETO”
Quello che vi è stato donato dovete scoprirlo, dovete farlo vostro ad ogni costo. Dovete
scavare dentro di voi, anche se la sofferenza vi cinge e vi batte violentemente. Il dono di Dio
non è una facile e comoda conquista. Se volete possedere il diritto di essere liberi ed illuminati
dalla verità, dovete prima di ogni cosa essere pieni di fede e sopportare, senza soffrire, il
dovere a cui siete stati chiamati per spogliarvi dall’ignoranza ed essere pronti a dare voi stessi
senza limiti e senza condizioni. Se la paura vi assale e da essa vi fate vincere, non scoprirete
mai la perla. La fede è la linfa della speranza che vi precede e vi concede la forza necessaria
per superare le prove di oggi e il raggiungimento della gioia di domani. Se oggi sarete forti,
domani sarete meno deboli e sempre più fortificati nello spirito sino a scoprire ciò che anelate
di conoscere per essere nella verità e liberi.
Pace.

Il Consolatore.

“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

“VAMPIRISMO PSICHICO”
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Hoara spiega: in questi ultimi secoli si è sviluppata una morbosa e quanto mai errata attività
tendente ad istruire dinamismi psichici capaci di divenire mezzi coercitivi condizionanti. Molti
individui, psichicamente deboli, attuano consciamente od inconsciamente, un vampirismo
psichico stimolando in loro l’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 psicofisico e quindi inevitabili distonie
neurologiche in quei soggetti particolarmente predisposti e facilmente coercibili e
condizionabili. In questo caso occorre che la parte condizionata si dissoci dalla forza mentale
del condizionatore, isolandosi psichicamente e creando una barriera protettiva sufficientemente
attiva e capace di impedire l’esercizio del vampirismo psichico da parte di chi, consciamente
od inconsciamente, lo esercita con sistemi facilmente intuibili. Esiste poi il vampirismo fisico
che non è meno peggiore del primo. Riprenderemo questo discorso. Abbiate pace e fortezza
spirituale.

“VAMPIRISMO FISICO”
Hoara spiega: uno dei vampirismi fisici più frequenti è il possesso della persona da cui si può
trarre sicurezza quando si è afflitti dall’autoinsufficienza della propria personalità, o quando
turbe psichiche rendono la persona debilitata e in inferiorità rispetto ad altri, sufficientemente
sicuri e personalmente forti. Allora il vampirismo fisico diviene indispensabile per quel tipo di
soggetto che cerca disperatamente di aggrapparsi, più che per amore per impellente bisogno, a
chi può disporre dei valori necessari da cui trarre, ricorrendo a sistemi violenti, il sostentamento
che gli occorre. La gelosia morbosa, il possesso snervante e quant’altro sviluppa tale imperioso
bisogno, costringe spesso all’indebolimento fisiologico di chi si presta a questo tipo di
vampirismo. Il migliore consiglio, in questo caso, è quello di evitare che il soggetto perseveri
nell’errore, è quello di stimolarlo a realizzare la propria sicurezza affinché si normalizzino i
difetti resi ipertrofici e dannosi per sé e per gli altri.
Pace.

“LA MORTE”
La vita va verso la morte, la morte va verso la vita. Tutto muta, tranne la Legge che istruisce
l’Eternità del Creato attraverso il mutamento che determina l’evoluzione di tutto ciò che serve
l’Immortalità dello Spirito Creativo. Tutto è oggi e tutto sarà domani. Il domani sarà diverso, ma
sarà sempre il tutto d’ieri con nuove forme, nuovi colori, nuova linfa, nuova coscienza, nuova
vita, nuova opera. La morte ha spinto la vita su nuovi e più luminosi sentieri perché sia sempre
più consapevole di essere soffio di Eterna Verità nella Luce di Dio. La vera vita che emerge
dalla morte, spogliandola dagli atti materiali, diviene reale ed esiste consapevole di essere una
sola cosa con la Grande Vita del Cosmo. La morte è una grande e generosa amica. La morte è
la Genitrice della Vera Vita.

EUGENIO SIRAGUSA

“ULTIMO COMUNICATO”
Dal Cielo alla Terra
“Io ho vinto la morte” - questo ha detto Colui che è eternamente vivo! Imitatelo, affrontando
con rapida dignità e con sapiente amore le vicissitudini della vita e del suo vero significato. Il
bene, la fratellanza e l’offerta incondizionata della propria vita per il prossimo vostro siano la
linfa dei vostri cuori incoronati d’amore e di pace. La giustizia sorregga sempre con saggezza i
pilastri su cui poggiano solennemente i diritti e i doveri della società umana in continua ascesa
verso la conquista della Suprema Verità. Siate umili e mansueti e sollecitate nelle vostre anime
la fede che più di ogni altra cosa può rendere solidamente legata la vostra umana natura a
quella divina. Siate forti e coraggiosi e non temete! La vera ricchezza è dentro di voi con la
Luce che vivifica e rende invincibili ed immortali. Se sarete così, anche voi vincerete la morte
e vivrete in eterno nell’Aura della Beatitudine.

“LA MORTE SECONDA, 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. Esiste la morte
karmica e quella per missione o programmata. Normalmente la morte per missione o
programmata viene accompagnata dalla viva sensazione di ciò che è realmente nel tempo e
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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 per riceverla.
“Lascia che i morti sotterrino i loro morti”: una verità che pochi capiscono.

EUGENIO SIRAGUSA

“CHE COSA RISPONDETE A QUESTA DOMANDA:
VI SPAVENTA LA MORTE O L’IGNOTO?”
La morte non dovrebbe spaventarvi, perché è verità che si deve morire. Certamente quello che
spesso disturba il vostro pensiero e vi rende tristi è ignorare che cosa sarete, dove andrete
subito dopo il trapasso; cosa in realtà rimarrà di voi, dei vostri legami affettivi terreni, dei vostri
possessi materiali, della vostra cultura, dei vostri piaceri. La morte, in verità, provoca un
risveglio inaspettato, doloroso o meno, piacevole o no, triste o felice. Tutto dipende da ciò che
si è seminato durante la vita. Se avrete seminato amore, raccoglierete amore, e la luce che
avvolgerà la vostra reale identità godrà di pace e di felicità. Sarete veramente liberi e privi di
seconda morte se la verità che esprime la Legge dei giusti, dei mansueti, dei pacifici e dei puri
di cuore l’avrete realizzata e messa in pratica. Se avete realizzato poco o nulla, il risveglio
dalla morte vi renderà l’ignoto noto e carico di amarezza e di colpa. È la mia risposta!

EUGENIO SIRAGUSA

“LA TERRA NON È UN LUOGO DI VITA ETERNA”
Sulla Terra la vita si coniuga con la morte. Molti si dimenticano di questa realtà. Molti vogliono
ignorare che nel momento in cui si arriva c’è anche il visto di partire. Basterebbe avere piena
coscienza di questa verità per riuscire ad essere più buoni e virtuosi, amanti della pace, più
solerti ad amarsi, ad essere giusti e a competere, nel modo migliore, nel realizzare le
sperimentazioni utili alla felicità dello spirito e al processo evolutivo della carne. In questo
Globo l’Eterno Cavaliere si allena, impara, acquisisce conoscenza e si prepara ad un nuovo
balzo evolutivo. Nell’Essere Infinito non esiste sosta e non esiste inoperosità. Oggi il vento mi
ha portato qui dove temporaneamente sono; domani mi porterà altrove, in un posto che
intuisco ma non conosco. Bisogna desiderare, intensamente desiderare di non rimorire.

EUGENIO SIRAGUSA

“UNITEVI”
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

“CAUSA-EFFETTO”
Vi abbiamo avvertito che esiste, operante, una rigida Legge di Causa-Effetto 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 forze di cui
tale Legge dispone.

“ABBIATE PAZIENZA E SOPPORTATE CON SPIRITUALE DIGNITÀ
QUELLO CHE DICONO E QUELLO CHE FANNO”
Rimanete saldi nella fede e non turbatevi. Gli empi dicono e fanno quanto viene loro
comandato dalla forza anticristica. Il male è la loro linfa e tutto ciò che esso alimenta negli
spiriti perversi. Vi abbiamo detto che la grande battaglia del bene contro il male è in pieno
sviluppo. Non vi stupite se dicono e fanno ciò che i figli del maligno devono dire e fare nel
vano tentativo di annientare il fecondo bene e la gloriosa luce dell’amore e della divina
giustizia. Sanno già che debbono perire nella morte seconda e si agitano, si scuotono come
belve ferite. La Luce del Santo Spirito ha accecato i loro occhi, e le loro menti sono state prese
dal laccio della follia e della disperazione. Abbiate pazienza e non si turbino i vostri cuori e le
vostre anime perché è vero che presto i Figli della Luce renderanno Gloria al Padre di tutte le
cose con la loro vittoria affinché venga compiuta la Sua Santa Volontà. Allora vi rallegrerete
perché è ancora vero che il Maestro dell’Amore sarà in comunione con voi e tutti siederete alla
Sua mensa con gli Angeli dell’Ineffabile Signore Iddio.
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Pace e pazienza.
Il Consolatore

“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

“HOARA COMUNICA”
Il progressivo inserimento sul piano delle nuove vibrazioni vi procurerà lievi disturbi di cui non
vi dovete affatto preoccupare. È normale che questo avvenga a causa dell’acceleramento dei
valori portanti delle strutture psico-fisiche-astrali costrette a subire una forzata mutazione e,
quindi, un notevole assorbimento vibratorio. Vi abbiamo già comunicato che il vostro pianeta è
investito da una potente energia purificatrice al fine di debilitare l’accumularsi di certe forze
negative che tentano di proporre squilibri e convulsioni assai deleteri per i valori esistenziali. Vi
abbiamo anche raccomandato di mantenere la massima calma e di evitare alcool e quant’altro
riveste caratteristiche eccitanti per il sistema neurovegetativo. È indubbiamente vero che la
sopravvivenza del genere umano diverrà sempre più difficile e non sarà facile superare le dure
prove che ancora si debbono appalesare se mancherà l’indispensabile sintonia con le nuove
vibrazioni di alto valore spirituale. Attenti dunque.

“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 ipnosi e farmaci sofisticati condizionanti. Quando una delle due Superpotenze
vuole raggiungere una meta politica, economica e militare tutti i mezzi sono utili, anche quello
di uccidere o di provocare guerre, rivoluzioni o 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 prontissimi a coprire con ogni mezzo l’eventuale errore del condizionato.
Questa è la realtà, e chi la vuol credere la creda.

Woodok

Dal Cielo alla Terra
“UMILTÀ! UMILTÀ! UMILTÀ!”
La comprensione e la fraterna carità alberghino nei vostri cuori. Gli uni e gli altri siano una cosa
sola e la pace aliti nei vostri spiriti. Non abbiate timore del maligno, ma siate astuti e non
offritevi alle tentazioni che vi propone. La sua arte è quella di disperdervi e di suscitare nelle
vostre menti e nei vostri cuori discordia, amarezza e sofferenza. Abbiate la mia pace e non
temete. Non prestate orecchio a chi nella parola nutre odio e disprezzo per il prossimo.
Affidatevi alla Luce Consolatrice del Supremo Bene Cristico e confidate nel Padre Celeste che
vi ama. Lasciate che il male stia con il male e l’odio conviva con l’odio. Voi, pargoletti miei,
nutritevi di bene e di amore e siate consolatori e consolatrici di carità, di umiltà, di fraterna
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tenerezza. Se vi cingete di queste virtù il male nulla potrà contro di voi, nulla! Abbiate sempre
la mia pace.

“HOARA SPIEGA”
La conoscenza dei valori complementari serve a rendere l’uomo sicuro di discernere il potere
positivo da quello negativo e viceversa. La sperimentazione e l’acquisizione della verità dei
valori binari della dimensione spazio-tempo, materia-spirito, vita-morte ecc. ecc. avrebbero
dovuto farvi pienamente coscienti di ciò che è utile e di ciò che è inutile alla vostra esistenza.
Ma voi terrestri, figli di un mondo che oltre ad essere generoso ed ospitale, è anche ricco di
dinamismi favorevoli per una rapida ascesa verso nuove frontiere di dimensioni più aperte alle
conoscenze superiori, preferite non trarre alcun profitto lasciandovi trasportare dall’inesorabile
e folle desiderio di ripetere le esperienze vissute da cui sono sortite le disgrazie più
sconvolgenti e le vicissitudini cariche di sofferenze, di distruzione e di morte. Avete esaltato
l’ara dell’anti-vita, e malgrado tutto vi fate allettare dai condizionamenti e dalle influenze delle
forze degenerate e degeneranti, negatrici dell’esistenza delle cose create per essere operose
nell’economia della vita cosmica. Dovreste tenere in seria e responsabile considerazione i
valori sperimentali in modo che, se conoscete che cosa produce l’odio e che cosa produce la
guerra, non potete non amare e non potete non desiderare ardentemente la pace.
Hoara invia amore sulla Terra.

“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 vuole essere trattenuto nelle volgari cose dalla Terra. L’amore
vuole essere libero, non vincolato a nessuna affezione mondana perché l’occhio suo interiore
non abbia impedimenti, né gli agi temporanei lo avviluppino, o soccomba per via dei disagi.
Nulla vi è 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 trovare 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, fermo, quieto e controllato in tutti i suoi
sensi. L’amore è sottomesso e obbediente ai superiori, 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.

EUGENIO SIRAGUSA

“HOARA SPIEGA: IL SESSO”
L’irritazione che provocate attraverso film e riviste pornografiche accelera, sia nella donna che
nell’uomo, il degenerato istinto del possesso violento e il soddisfacimento sodomitico, o
fornicazioni peggiori, che gli stessi animali rifiutano. Vi abbiamo detto che il sesso non è
l’amore, bensì un istinto prettamente creativo, un mezzo che spinge l’adorazione ad istruire con
l’amore il concetto dell’androginità temporaneamente separata nella vostra dimensione. La
dissoluzione psichica del sesso produce una dinamica attrattiva violenta, alterando
notevolmente e ipertroficamente i valori sostanziali del pudore e dei sentimenti sublimi
dell’amore. È stato detto e scritto: “L’uomo non faccia la donna e la donna non faccia l’uomo” -
“L’uomo non vesta come la donna e la donna non vesta come l’uomo”. Voi ricorrete ad insidie
ancora peggiori per stimolare attenzioni irritative capaci di sviluppare il raptus della violenza e
del possesso sessuale. “La colpa è sempre vostra e della scienza, incapace di proporre le
necessarie soluzioni”. Nei nostri mondi queste nefandezze non esistono.
Pace a tutti.

“HOARA SPIEGA: SPECIFICAMENTE PER LA DONNA TERRESTRE”
La donna dovrebbe essere l’abitacolo dell’amore e non, come sempre è stata, oggetto
degenerato di esclusiva sessualità. Noi notiamo la tolleranza che si concede nel divulgare la
figura della donna come mezzo irritativo attraverso films e riviste oggi di moda sul vostro
pianeta. Notiamo altresì la passività delle donne nell’impedire che ciò avvenga, agevolando
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così una concezione errata della sua reale personalità e stimolando una decadente incapacità
di devozione e di rispetto da parte dell’uomo. La donna non è inferiore all’uomo, né priva degli
stessi diritti di cui l’uomo gode. La donna è e deve essere l’ideale completamento dell’uomo
con i valori che essa possiede e che vanno venerati e rispettati. Ma se la donna spinge la sua
reale personalità nell’impatto con una cronaca visiva degenerata e tinta di volgare
prostituzione, è inevitabile lo scontro tra l’irritante e l’irritato con le conseguenze altrettanto
inevitabili delle violenze sessuali. La mancanza di una seria educazione in questo campo non
risolverà il problema morale della donna terrestre.
Pace.

“LA FEDE”
La pazienza e l’umiltà sono le vie maestre che conducono verso la fortezza spirituale. Solo
quando avrete raggiunto questa radiosa meta 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: “uomini di
poca fede”, uomini a cui manca la volontà di attirare su di sé la Gloria Grande del Signore.
Uomini tiepidi, privi della forza che arde lo spirito e il cuore di ardente passione, come quella
che ebbe il Maestro per poter percorrere la via trionfale della divinità. Se vi farete cogliere nel
sonno sarete perduti. “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 togliervi.

“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 libertà nella sua legge.
Pace.

Woodok

“NON POSSEDETE NULLA, NEANCHE VOI STESSI”
Siete ospiti, ingrati e malvagi. Non fate nulla per rendervi degni esecutori della Volontà di Colui
che tutto dona senza nulla chiedervi. Il possesso genera egoismo e mette l’uomo contro
l’uomo. Esiste un valore indissolubile tra i valori dinamici degli elementi delle strutture vitali del
pianeta e i dinamismi bio-fisici-psichici delle vostre strutture vitali. Esiste un dare e un avere
che voi volete ignorare provocando un non dare e un non avere che ha la conseguenza del
disquilibrio nei rapporti e la distonia di diritti e doveri tra Creante e Creato. La possibilità della
vostra opera è determinante per la stabilità armonica tra elementi scaturenti dalla legge
macrocosmica e quelli consequenziali delle strutture macrocosmiche.

“L’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.

“LA VOSTRA ISTITUZIONE MATRIMONIALE”
È fonte di prostituzione se non è alimentata dal carisma, prima spirituale e poi materiale. E il
fallimento è inevitabile quando l’amore non esiste. L’amore vive solo se gli spiriti sono in
sintonia. Deve essere un reale completamento.
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È invece nelle vostre abitudini di adulterio, nell’orgasmo progressivo dell’insoddisfazione.
L’amore senza giustizia non può sopravvivere se è viziato di debolezza e di egoismo.
All’amore, quando è necessario, si antepone la giustizia. “Dio riprende e castiga chi più ama”.
Far perseverare nell’errore per debolezza significa far perdere chi si ama.
È un amore che non serve, non educa, non illumina. La preghiera è valida solo nell’azione che
la segue. Le parole non hanno nessun senso se non edificano dentro e fuori di voi. Sono
migliori coloro che pregano poco e danno molto; operano per unire e non per dividere. Voi
pregate e dopo siete peggiori di prima: isolati, chiusi, insensibili, apatici, interessati solo a voi
stessi e ai vostri averi.

“COSA SIGNIFICA EVOLUZIONE”
Saggezza, equilibrio mentale, spirituale e capacità di coordinare le strumentalità che
producono ordine e ogni cosa che concerne stabilità nel processo esistenziale. Abituarsi a
mettere le virtù in evidenza ed operanti. Evolvere significa essere avvinti dal desiderio di fare
sempre bene e meglio. 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. Se non fate crescere l’amore
e l’armonia rimarrete isolati e privi della forza di ciò che governa le piccole cose.
Nell’Economia del Cosmo ogni cosa creata e manifestata è sempre una sola cosa. Ma se
degenerate e perseverate sarete sostituiti.

“STABILITÀ DELL’EQUILIBRIO PSICO-FISICO-ASTRALE”
Evitate turbe psichiche, acceleratrici di distonie neurovegetative. Pensate ed agite sobriamente
con distensione riflessiva. Le emotività devono essere controllate. Controllate le eccessive
azioni emozionali che comportano un logoramento del labirinto nervoso, con conseguente
progressiva decadenza dei valori portanti che regolano l’attività del corpo. L’esaltazione porta a
serie distonie e allo sviluppo del fanatismo e di turbe al sistema neurovegetativo con
conseguenze deleterie. Noi sondiamo le vostre strutture ipersensitive e abbiamo l’esatta
capacità ricettiva del soggetto che desideriamo contattare. Sono molti coloro 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.

“Occorre la Saggezza per rendere la Sapienza feconda di bene. La Saggezza è la linfa che
alimenta l’equilibrio e la stabilità di tutto ciò che è sapiente laboriosità dell’umano pensiero.
Quando vi amerete come Cristo vi ha amati, e la Saggezza porterà per mano la Sapienza, vi
cingerà la Luce della Santa Fratellanza”.

“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 e condizioni? Il “frutto” è l’opera che fa
trasudare sangue, che frusta le debolezze della carne, che vi propone sacrifici e rinunce, che vi
slega dagli affetti più cari, che vi impone di piegare la schiena e di sopportare lo scherno, la
derisione, le vituperazioni e quanto 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 è l’acquisizione dei valori binari. La conoscenza dei valori complementari
serve a rendere l’uomo sicuro di discernere i poteri positivi da quelli negativi, l’utilità
dall’inutilità”.

“LA CHIESA È L’UMANITÀ”
La vera Chiesa è una ed indivisibile. L’umanità è la molteplicità della sua unità ed è in essa che
Dio diviene vivente nello spazio e nel tempo.

“Vi compiacete di rimanere privi di quella reale conoscenza che è la sola via che conduce alla
realizzazione dell’Ego Superiore, coordinatore di evoluzione ed istruttore delle portanti
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esistenziali”.

“NON ASCOLTARE 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 sacrificio 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 e, se Dio vuole, per
ricevere. Non ribellarti alle prove che servono a spingerti al di là delle cose che mutano con la
morte.

EUGENIO SIRAGUSA

“COME DOVETE INTENDERE LA FRATELLANZA”
L’amore spirituale sia sempre al di sopra di ogni concetto. La spontaneità abbia sempre ad
animare gesti, parole ed 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 vostro spiriti e nei vostri cuori. La benedizione del
Cielo non vi mancherà mai.
Pace a voi tutti.

Il Consolatore

“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, io no”, significa “voi siete morti, 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.

EUGENIO SIRAGUSA

“Imparate ed insegnate senza strepito di parole, senza confusione di opinioni, senza fasto di
onori, senza polemica di argomenti. Io vi concedo quanto mi è stato dato affinché possiate
darlo agli altri, a coloro che sono assetati e desiderano, con umiltà, fede e sincerità, dissetarsi
ed impregnare i loro spiriti di verità, di luce, di pace e di allegrezza. Nelle vostre parole vi sia lo
spirito illuminante, vi sia la Soavità del Verbo Divino, vi sia il profumo dell’Amore e quello della
Giustizia. Servitevi di quanto il Padre vi ha concesso e consolatevi perché è vero che non vi è
cosa più grande e non vi è onore più ambito di quanto Egli, Supremo Onnipotente, vi ha
concesso. Siate umili e puri di cuore, e i vostri spiriti siano sempre fortificati di fede e fecondi di
bene per tutti coloro che di questo nutrimento hanno bisogno. Siate tolleranti, ma non siate



                                                                                                       69

UMANITÀ DOVE VAI?

deboli. Siate ordinati dentro e fuori. Alimentate nell’equilibrio i vostri atti e i vostri pensieri.
Siate in pace e in allegrezza”.

Il Consolatore

“LA COMUNIONE”
Uniti sopravviverete! Se sarete uniti, affratellati e vivificati da un comune ideale di giustizia,
pace e amore, anche l’impossibile può divenire possibile. Prevalga la buona volontà! Curate le
cause negative e gli effetti cesseranno di esistere come la predisposizione alla corruttibilità. Ci
vuole il costante controllo per evitare lo sviluppo della degenerazione che scompone gli
equilibri psicofisici e la stabilità dei popoli. È necessaria una rieducazione.

“FRATELLANZA”
Noi indirizziamo sul vostro sentiero coloro che debbono essere rifocillati di pane spirituale e di
allegrezza astrale. Molti credono in una egoistica comunione, in una fratellanza comoda che
possa risolvere le condizioni di vita materiale. Si sbagliano. Il vostro compito è quello di
sensibilizzare sul piano animico quelle persone già predisposte nei nostri sondaggi e indirizzate
in un preciso sito programmato per sviluppare il senso altruistico della fratellanza. Crescere
significa essere coscienti dei valori eterni che corroborano di saggezza i dinamismi esistenziali
e rendendoli 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 a diventare uno
strumento direttivo e non esecutivo. Il grande spirito e il piccolo spirito non sono mai separati.
L’uno serve l’altro e l’altro serve l’uno. 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. Raggiungere l’unione della molteplicità nell’Unità.

“SIATE UMILI E PURI DI CUORE”
La superbia e la vanità sono figlie dell’ignoranza. Conviene spogliarsi di questi abiti. L’orgoglio
vi rende sterili di doni celesti. L’umiltà, la semplicità, la purezza di cuore attirano la Suprema
Bellezza di Dio riempiendo il vostro spirito di luce che attrae e trasforma, sublimando l’amore
che nasce e cresce trionfale e benefico.

“SIETE TUTTI FRATELLI E SORELLE”
Ognuno abbia il suo pane e il suo pesce. Nessuno sia privo del necessario e nessuno accumuli
il superfluo. Ciò che di più avete, mettetelo a profitto per il bene del prossimo. Gesù-Cristo
mise in evidenza una politica economica universale, capace di suscitare il profondo senso della
Giustizia del Supremo Dio. La politica deve essere corroborata dalla giustizia che vi è stata
insegnata dal Vangelo: “Non vi sia ricchezza e non vi sia povertà. Via sia il necessario per tutti,
il superfluo per nessuno”.
“È giusto intraprendere qualcosa che può aiutare gli altri se ha un fine di puro sentimento
altruistico. L’esperienza è costruttiva se si fa tesoro dei valori che essa ha dato per rendervi
maggiormente coscienti e responsabili. Le esperienze che noi vi proponiamo devono servire
allo sviluppo della necessaria dinamica psichica capace di eliminare complessi ed inibizioni e
dare libertà allo spirito. Una volta sviluppati gli effetti liberatori, l’esperienza può non essere
ripetibile. Dovete accettare e superare le prove, e imparare a non ricadere nell’errore. Dovete
alimentare la pace e quanto è utile per una buona preparazione all’educazione della Legge
Universale, trascurando le umane abitudini che producono stasi dinamica nella conoscenza dei
superiori valori. Il disordine psico-fisico 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”.

“LA FRATELLANZA = SIATE UN’UNICA COSA”
Siate interiormente uniti nello spirito perché la vostra fratellanza è reale nello spirito e
apparente nella materia. I valori transitori che la vita  di questo mondo vi offre non debbono
mai dissuadervi da questa realtà, né debbono distrarvi dalla certezza d’essere “una sola cosa”
agli occhi di Colui che È. Gli affetti e i legami esteriori sono catene che imprigionano lo spirito e
lo limitano nella sua libertà. Cercate di conoscere la verità perché essa soltanto vi potrà
togliere da ogni impaccio e da ogni timore.
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“LA LIBERTÀ NELLA VERITÀ”
Solo quando si conosce la verità si è liberi da ogni timore. Ma voi vi ostinate a non volerla
conoscere perché non è comoda. Vi dice di essere onesti, coscienti, altruisti, fraterni, invece...;
dite di amare Dio, ma non ubbidite alle Sue Leggi; pregate e subito mentite; per voi l’odio è più
forte dell’amore; non volete essere fratelli, ma nemici; chiedete ma nulla date. Facendo così
non volete essere liberi e il dolore vi cinge prostrandovi fino alla estrema disperazione.

“Evitate le vibrazioni che stimolano nella vostra psiche turbe reazionarie sul piano mentale e
animico. Le forze disarmonizzanti producono stress inutili e fanno diventare strumenti di odio e
di disamore”.

“LA PRESUNZIONE”
Essere liberi = convincersi di non possedere nulla.
Non fatevi prendere dal fascino possessivistico ed egoistico di ciò che muta e delude.
Lasciatevi prendere dall’onda sublime dell’amore che suscita armonia e gioiosa pace nel corpo
e nello spirito. Siate padroni di quanto nasce ed eternamente vive nella luce e sarete per
sempre ricchi di valori divini ed immortali. Nel viaggio di ritorno il distacco da ciò che credevate
di possedere sarà duro e doloroso e vi legherà per molto tempo al buio del sensibile materiale.
Essere liberi vuol dire avere grazia, senza mai volere per possesso ed egoismo. Si riceve se si
sa dare con altruistico amore. La vita sarà felice solo quando riuscirete a servirvi della materia
senza essere schiavi di essa. Eccedere nei desideri materiali porta alla sgradita sorpresa di non
sapere più cosa desiderare, allora l’indifferenza vi assale e ogni desiderio muore; le catene
della schiavitù materiale legano la grande speranza di essere liberi e di poter ascendere alle
supreme conoscenze scaturenti dalla verità dello Spirito Creativo ed Eterno.
Le distrazioni inutili fanno cadere in una stanchezza psicofisica infruttuosa e deleteria per lo
sviluppo armonico delle facoltà spirituali. È distrazione tutto ciò che vi avvizzisce nella forma
lasciando derelitta la sostanzialità, la funzionalità di imparare a liberarsi dai preconcetti e dalle
scorie che limitano l’attività della vostra reale personalità. Il tempo per voi è sempre prezioso e
non è usato positivamente dalle abitudini e dalle distrazioni che producono distonie ed apatia.
Deve essere viva in voi la sostanzialità e la sperimentazione cosciente di quanto vi può
concedere evoluzione e conoscenza della verità.
Certe influenze generano fluttuazioni d’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 dunque. La conoscenza si
recepisce attraverso le esperienze binarie. L’azione negativa (male) non è fine a se stessa, ma
strumento di conoscenza, il mezzo che vi solleva dall’ignoranza del bene, dall’incapacità di
agire attraverso le azioni positive. Dopo aver conosciuto i valori negativi dell’odio, se
perseverate nell’odiare il male diventa fine a se stesso e non potrete essere in nessun modo
giustificati.

“ADONIESIS COMUNICA”
Non basta essere premurosi, occorre essere ordinati, equilibrati, responsabili per sé e per gli
altri, armoniosi e soprattutto vigili ed attenti nel non farsi coinvolgere da entusiasmi privi di
discernimento e carichi di effetti negativi. Questo vi dico affinché possiate adeguarvi, sempre
più e meglio, a certi valori che noi cerchiamo di vivificare nei vostri spiriti. In voi difetta la
responsabile sensibilità altruistica. Spesso prevalgono pensieri egoistici che entrano nell’ambito
dei vostri atti quotidiani producendo distonie e, quindi, disarmonia, disquilibrio operativo.
Occorre far lavorare di più lo spirito, rendendolo libero dalle convulsioni della materia, spesso
reagente, pesante e ancora non sufficientemente educata e sottomessa all’istinto
programmato. Vi invito a prendere in seria considerazione quanto vi dico e questo perché
possiate agevolmente superare le difficoltà che tali distonie sviluppano o processi adombrati di
ignoranza. Non crediate facilmente raggiungibile la meta verso cui vi indirizziamo. Il cammino
che dovete ancora percorrere è sempre difficile, anche se molti di voi credono di aver
raggiunto la completa coscienza della propria, vera personalità spirituale. State attenti a non
farvi imbrogliare dall’orgoglio e dalle qualità peculiari di coloro che hanno il compito di
disorientarvi e di tentarvi. Mantenetevi saldi, con l’anima intatta, affinché nessuno di costoro si
renda forte delle vostre debolezze. Noi facciamo del nostro meglio per farvi comprendere la
necessità di stare guardinghi stimolando evidenti valori di contrasto e facendo chiaramente
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risaltare i lati positivi da quelli negativi. A questa nostra metodologia dovete abituarvi per poter
raggiungere la forza necessaria ad autorealizzare la completa indipendenza e la sicurezza di
procedere, sempre più speditamente, verso la definitiva liberazione da tutto ciò che serra le ali
che conducono alla luce della superiore conoscenza dell’Essere Divino.
Pace.

“NUTRITE MOLTA PRESUNZIONE”
Respingete con fanatico orgoglio la necessaria umiltà per imparare.
Vi credete saggi e sapienti, mentre non lo siete affatto. Ritenete di essere i più intelligenti
abitanti dell’Universo e, spesso, vi arrogate il diritto di sentirvi i soli, gli unici possessori dello
spirito creativo mentre, in verità, siete ancora nella più oscura ignoranza e con capacità
intellettive appena iniziali. Le vostre coscienze sono ancora impregnate per il 90% di stimoli
animaleschi. Vi differenziate di poco dagli istinti primitivi. La vostra presunzione è gigantesca!
Vorremmo farvi capire la necessità di rimuovere dal piedistallo in cui l’avete messo, questo
vostro assurdo e blasfemo orgoglio, carico delle più infime debolezze e delle più aberranti
velleità. Vorremmo che comprendeste realmente il male che state edificando e le forze
disarmonizzanti che alimentate con cinica disinvoltura. Vorremmo insegnarvi a vivere
sanamente, giustamente, pacificamente, fraternamente. Ma il rifiuto dei più è categorico!
Malgrado le chiare dimostrazioni delle nostre capacità astrali e fisiche, e malgrado i segni
palesi dell’evoluzione spirituale che caratterizza le nostre coscienze, il vostro orgoglioso
scetticismo si oppone risolutamente all’aiuto che vi offriamo per fermare la spirale della vostra
autodistruzione. “Siete molto, molto presuntuosi”. Beati coloro che si sono spogliati
dell’incredulità ed hanno creduto anche se non hanno toccato e non hanno visto. Beati!
Pace.

ADONIESIS

“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

“COME SI DEVE CONCEPIRE UNA COMUNITÀ
DI FIGLI COSCIENTI IN DIO SECONDO ADONIESIS”
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 - pensa meno a te stesso 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

“HOARA COMUNICA”
Cinema e televisione: palestre di violenza, di amoralità e di perdizione per i bambini del vostro
pianeta. Se sperate in un miglioramento della società non potete, né dovete, ignorare questi
deleteri focolai che alimentano la degenerazione psichica, fisica e spirituale dei bambini. La
loro fragile natura viene giornalmente minata, distorta, esaltata da insegnanti che suscitano
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comportamenti anomali verso se stessi e verso il prossimo! È stato detto, scritto e tramandato:
“guai a coloro che scandalizzano i bambini”. I guai sono palesi a tutti! I bambini d’ieri, caricati di
violenza, di orgoglio, di presunzione e di nefasta cultura visiva ed uditiva sono con le armi in
mano, pronti ad uccidere il padre e la madre, il fratello e la sorella, l’amico e l’amica. I nostri
fraterni, premurosi appelli, sono caduti nel vuoto lasciando tutto come prima e peggio di prima.
Dite di amare i bambini. Bugia! Falsità! La verità è che il loro futuro non vi interessa e lo
dimostrate chiarissimamente, quotidianamente, e con cinica disinvoltura. I bambini di domani
erediteranno quanto state seminando nelle loro menti e nei loro cuori, rendendoli così schiavi
dei deliri mortali. Non sfugge alle nostre osservazioni questo pernicioso, tragico problema, né
ci è privo di chiarezza lo spettacolo che, coscientemente, state istruendo coinvolgendo nelle
oscure trame della totale perdizione la speranza del domani, riposante sull’innocenza dei
bambini. Ciò è veramente mostruoso! Pensateci bene, uomini del pianeta Terra, pensateci
bene prima che anche l’innocenza e la purezza dei bambini si perdano per sempre.
Pace e Giustizia sulla Terra.

“AI GOVERNANTI DELLA TERRA, DALLA CRISTAL-BELL”
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 e 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.

“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?”

EUGENIO SIRAGUSA

“STUDIO”
“Da immagine astrale ad immagine fisica”. Chi sono gli artefici? Chi sono gli artefici di questo
prodigio che, producendo l’immagine archetipa proiettano questa in una dimensione materiale?
Sono 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?”

EUGENIO SIRAGUSA

“HOARA SPIEGA”
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
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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: “Ciò che
nasce dallo Spirito e ciò che nasce dalla Carne”. La nostra natura è astrale.
Pace.

“ALI DALLA CRISTAL-BELL”
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 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”. A presto.

“BREVI RISPOSTE”
La morte e la vita sono due aspetti di un’unica realtà immortale. La legge evolutiva di ogni
specie incarnata nella dimensione fisica sensoriale traina, con programmazioni ben definite, il
destino di ognuno di noi verso una meta sempre più alta e cosciente. La rivelazione
extraterrestre, nel discorso attuale, è corroborata da simbolici avvenimenti capaci di legare il
passato al presente e il presente al futuro. La Verità è la Conoscenza. La Coscienza è
l’accumulo, il deposito indistruttibile delle opere sperimentate nell’edificio creativo. Ieri e
domani si identificano nell’eterno presente. Spazio e tempo sono 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 Padre Divino e della
androginità delle forme nate dall’Idea della Luce Creante.

“IL PAPA DICE: “IL DIAVOLO ESISTE”
“Certo che 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.

EUGENIO SIRAGUSA

“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.

EUGENIO SIRAGUSA
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“STUDIO”
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, significa la retrocessione della sua
identità immateriale in uno spirito collettivo animale (Metempsicosi)? 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 che 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!”
Quindi è vero, senza menzogna, certo e verissimo: l’identità immortale ed eterna, che consiste
temporaneamente in un corpo materiale, non può morire nemmeno se lo desidera, perché la
sua patria è l’eternità. Per l’identità eterna ed immortale, o Spirito-Intelligenza, o Astrale,
sostare in una dimensione materiale significa perdere la sua 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 quanto è realmente. Si giace nel dolore e nella
sofferenza quando si dimentica la Suprema Legge “Causa-Effetto”. 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
Dèi 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.

EUGENIO SIRAGUSA

“CHI SONO GLI AVATAR?”
Sono coloro che chiamate extraterrestri, alieni, umanoidi ecc.
Da dove vengono?
Da mondi quadridimensionali i minori, e da sfere astrali i maggiori.
Le loro possibilità scientifiche, psichiche e spirituali?
Inimmaginabili, per l’uomo di questo mondo.
Le loro intenzioni?
Rinnovamento, intervento, modificazioni, flussi evolutivi della specie: spirituali e materiali.
Impongono?
No! Offrono, prima che l’inviolabile Legge di Causa-Effetto intervenga.
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Chi presiede questa Legge?
Dio, come voi lo chiamate.
Chi è l’Iddio degli Avatar?
Lo Spirito Creante, Onnisciente, Onnipotente e Onnipresente: Spirito Santo, come voi lo
chiamate.
Che differenza c’è tra il loro Dio e il nostro?
Una differenza sostanziale.
Quale?
L’uomo di questo mondo ha fatto Dio a sua immagine e somiglianza, attribuendogli debolezze
che non ha e attività che non espleta.
Ci sono Avatar viventi nel mondo?
Certo che ci sono e sanno di esserlo.
Sono riconoscibili?
Dai loro frutti è facile riconoscerLi. Chi li riconosce non può non amarLi, perché l’intuizione li
porta alla comunione spirituale e, quindi, alla conoscenza della Loro verità.
Lei è un Avatar?
Non l’ho detto!
Per me sì. Si dice che molti aspettino il ritorno dell’Avatar Supremo, Coordinatore ed Istruttore
della Divina Giustizia. Lei che ne pensa?
A questa domanda rispondono le Scritture che molti preferiscono ignorare. Io penso che gli
attuali tempi non nascondano nulla all’umana intelligenza, e i segni sono chiaramente ed
inequivocabilmente palesi. Chi ha occhi per vedere, veda, chi ha orecchie per udire, oda. Io ho
visto ed udito.
Che cosa ha visto e che cosa ha udito?
Ciò che ho detto è bastevole ed è già nella memoria di chi è in cerca della verità.

“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.

“È LEGGE”
Ogni cosa deve ascendere nelle ali del dolore e delle prove della conoscenza. È Legge,
figliolo, 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.

“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
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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 ridurle.
Hanno una logica da intraprendere.

“CULTURA COSMICA”
Il metro con cui misurate le vostre dimensioni diviene insignificante per le dimensioni che vi
sovrastano e che non rivestono il carattere della relatività. Esistono centocinquanta bilioni di
Universi componenti un 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 Dii e farete cose più grandi di me”. “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 identici 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 che risiede nell’atomo primario
sublimato (atomo spirituale).
Gli Esseri Idrogenali sono dittatori universali creati dall’Idea Divina. Il vostro Sole è il Logos
dell’Idea Divina e la Sua Legge è Cristica, essendo emanazione della Volontà Suprema
Creante (Padre di tutte le cose).

“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.

 “DAL CIELO ALLA TERRA”
Da quanto avete udito dai tetti delle case vi rimane poco tempo per meditare, dedurre e
determinare. Vi è stato detto quanto dovevate sapere affinché, quel giorno, nessuno di voi
possa dire “non sapevo”. È bene sappiate ancora che i nostri emissari non possono nascondere
la verità e tanto meno ammorbidire la rigida prospettiva di quanto, da un momento all’altro,
potrà rivelare il compimento del Terzo Messaggio di Fatima e dell’Apocalisse di Giovanni
l’Apostolo. Vi è stata offerta una via di salvezza per i vostri spiriti ammorbati di deliri materiali e
di istinti degenerativi. I nostri emissari hanno fatto il loro dovere perché è vero, certo e
verissimo, che non dovevano, né potevano, nascondere la gravità della vostra disubbidienza
alla Legge di Colui che vi ha fatti a Sua immagine e somiglianza. Ora è vero: “Il Verbo non si
farà più parola” e il consolante invito al ravvedimento cessa di esistere.
Sia vostra la scelta.
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EUGENIO SIRAGUSA

Ci fu un tempo in cui, prematuramente, s’innestò nell’uomo terrestre la nuova genetica
evolutiva (Genesi 6:2) “I Figli di Dio, vedendo che le figlie degli uomini erano belle, si presero
per mogli quelle che fra tutte piacquero Loro di più” Così nacquero gli eroi. Ma questo
programma d’amore non servì a fermare il male dilagante che costrinse Dio ad esprimersi così:
(Genesi 6:5) “Il Signore, vedendo che la malvagità degli uomini era grande sulla Terra, e che
tutti i pensieri concepiti nel loro cuore erano rivolti continuamente al male, si pentì di aver fatto
l’uomo sulla Terra e se ne addolorò in cuor Suo, tanto che disse: “Sterminerò dalla faccia della
Terra l’uomo da me formato”. E Noè preparò l’Arca. Così Dio, Come Padre Misericordioso,
permise che nuove popolazioni si moltiplicassero, dando loro i Comandamenti come Patto di
Alleanza. Sì, c’interessa sapere come perì gran parte dell’umanità e di che cosa era fatta
l’Arca, ma è ben più importante ricordarsi che i Geni Universali dissero: “Facciamo l’uomo a
nostra immagine e somiglianza” (Genesi 1:26), e che così come lo formarono, avevano il
potere di rimuoverlo. Ciò che non è utile all’Economia Creativa, perché si ribella a questa, va
rimpastato come tenera argilla e riproposto ai Cieli Universali per una giusta ascesa dello
spirito evolutivo. Dunque l’uomo, se non impara nella scuola scandita dalla morte del corpo,
viene fermato e precipitato col suo spirito ribelle nei meandri della seconda morte. Eppure la
paziente Bontà Divina ci ha mandato il Suo Figlio, con l’aspetto dell’Amore e con le Leggi dell’
“Ama il prossimo tuo come te stesso” e “Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te”.
Come abbiamo risposto? Peggio di quel tempo remoto! Con caparbia e presuntuosa arroganza
abbiamo fatto il denaro come nuovo vitello d’oro, e le armi di odio, di distruzione e di morte tali
da far esplodere l’intero pianeta.
E ancora si crede che questi Maestri Universali stiano a guardare? Giovanni, il Verbo di Dio,
scrisse l’Apocalisse: un programma già preparato per l’uomo che aveva crocifisso la Verità. E
questo non è stato solo scritto, ma anche ricordato da più Messaggeri Celesti che chiamiamo
profeti, compresi gli ammonimenti della Madonna di Fatima del 1917 e le Sue attuali
sanguinazioni. Ci è stato ricordato anche da Grigorij Rasputin nei primi anni di questo secolo, e
da Eugenio Siragusa fin dal 1951. Da un canto ci viene da gridare: “Assassini! Fino a quando
pensate di oltraggiare il principio della fratellanza universale? Dall’altro ci chiediamo: “C’è
qualcuno tra gli uomini che tra loro si conteranno nelle nuove Arche che scenderanno dal
Cielo?” Sì, e saranno i bambini che soffrono di fame e violenza perché loro smuovono la
Giustizia Onnipotente.

Che nessuno pensi di fare propri gli insegnamenti
provenienti dai Maestri Universali per farne uso di
sermoni o stampe atte all’umano tornaconto. Attenzione!
La verità non si vende e non si compra. È doveroso
rendere grazie e testimonianza verso chi ci ha dato,
rivelato ed esortato al Bene comune. E la nostra eterna
riconoscenza va innanzitutto al Messaggero
fondamentale Eugenio Siragusa che, quale Verbo
Incarnato, ha portato, alle soglie della quarta dimensione,
chi lo ha compreso e ha dunque concepita nel cuore del
proprio spirito, la volontà del Padre e del Figlio, il
Maestro, il Monarca della prossima generazione.
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LE LEGGI INVALICABILI

Unica porta per la sopravvivenza e l’ascesa dell’uomo terrestre, è l’ubbidienza alla volontà
dell’Essere Macrocosmico che ci contiene. Nella storia, l’influsso della genialità ha portato
spesso le conoscenze dei grandi insegnamenti che, da più o meno ordini dottrinali, sono stati
perseguiti con scarsi successi a causa del predominare della natura umana che nel migliore dei
casi, tende a fare Dio a propria immagine. Si può anche dire che svariati geni dello spirito, con
il loro esempio, abbiano trascinato fuochi di paglia dimenticati nelle varie strade spinose delle
prove. Quest’uomo dunque ha disperatamente tergiversato con Dio e con sé stesso. Oggi
scade l’ultima profezia della redenzione per questa generazione bimillenaria perché scade la
muta del pianeta. Oggi, il convegno dei saggi presenzia i risultati di ognuno di noi.
L’ubbidienza alle Leggi è indispensabile necessità di mettere in pratica i reali valori spirituali del
Vangelo.
“Prevaricare certe Leggi insite nella vostra natura umana significa scontrarsi con la onnipotente
forza dello Spirito Onnicreante. Disconoscere i basilari equilibri che sostengono il normale
ritmo delle cose create, vuol dire non avere 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”.

LA NATURA DELL’UOMO È TRINA:
“Il corpo fisico è veicolo del corpo astrale, e questo veicolo dello spirituale.
Educare lo strumento fisico vuol dire renderlo efficiente, armonico e capace di servire l’opera
dello spirito operante in questa dimensione, per il divenire continuo di ciò che è utile
all’economia creativa del cosmo.
Sulla terra si concepiscono e si partoriscono corpi solidi, strumenti fisici che nascono dalla
carne. Sugli astri, i geni solari concepiscono e partoriscono corpi spirituali dinamici-intellettivi, e
questi nascono dallo spirito. Gli strumenti fisici sono indispensabili ai corpi spirituali, per poter
esistere e operare nella dimensione materiale. Solo l’abitacolo umano è idoneo a servire un
corpo spirituale concepito e partorito da un Genio Solare che emette forme archetipe della
specie umana”.
Proprio quello che noi crediamo l’uomo, è solo uno strumento della propria coscienza, singola
fiammella figlia di colui che, vero Padre, attende il nostro ritorno, dopo di aver bene
amministrato il mondo inferiore che ci è stato affidato: i tre regni che ci nutrono e che noi
trasformiamo in opere, parole, pensieri. Con gli Angeli extraterrestri abbiamo in comune
l’intelligenza, lo spirito individuale. “La differenza sostanziale tra noi e voi consiste nella saggia
e sapiente utilizzazione della Intelligenza e dei reali valori spirituali. Il corpo fisico è uno
strumento che va educato e non offeso o trascurato. Educarlo 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. L’uno ha
bisogno dell’altro, pulito da tutte quelle scorie prodotte dalla insana metodologia del vostro
sviluppo esistenziale. La fiamma è unica! Gli aspetti sono diversi! La verità è una! Le
interpretazioni sono diverse! Avete bisogno di conoscere chi siete, da dove venite. Avete
anche bisogno di conoscere il reale significato della vita, lo scopo e il fine. Se è vero che non si
vive di solo pane, è vero altresì che vi è qualcos’altro che vi anima, che vi sostiene;
qualcos’altro che è in ognuno di voi, che non conoscete ancora. Occorre scoprirlo ed entrare in
simbiosi con quanto, questo qualcosa, divinamente ed eternamente possiede, se volete essere
liberi, liberi davvero. L’essere fisico altro non è che una navicella biopsichica dell’eterno
cavaliere; il corpo è il mezzo, il cavaliere è lo spirito. Il cavaliere che non può morire nemmeno
se lo desidera. Prima di essere “Homo Sapiens”, cosa eravate? Sapevate che l’intelligenza vi è
stata donata dai figli del Dio vivente rendendovi così a loro immagine e somiglianza? I figli di
Dio si sono innamorati... ed ecco perché siete Dèi, perché avere ereditato la loro eterna
genetica astrale e, certissimamente, quando avrete sviluppato le altre capacità ancora allo
stato potenziale, farete cose grandi, più grandi di loro”. Disse Gesù: “Voi siete Dèi, compirete le
opere che io faccio, anzi ne farete delle maggiori”. Nella Genesi Dio disse: “Facciamo l’uomo a
nostra immagine e somiglianza”. A chi si rivolgeva? Era il capo di una spedizione di Geni
Creatori di forma e sostanza, manipolatori di genetiche e di prodigiose strutture biofisiche e
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psichiche; spedizione di Signori della Luce con una missione ben precisa. Interpreti ed
esecutori della Intelligenza Onnicreante che istruiscono e determinano il continuo divenire del
Macro-Essere, personificatori della massima Intelligenza Cosmica, Spirito Santo, che
presenziarono alla nascita di una Macromolecola: il Sistema Solare. Questi Signori o Elohim
coordinano e istruiscono il costrutto esecutivo delle Macrocellule attive, determinando anche il
complesso e vario gruppo enzimatico destinato a elaborare l’energia vitale della
Macromolecola, assecondando la specifica genetica innestata dallo zoide cosmico. In questo
gruppo enzimatico vi è l’uomo, un componente con particolari prerogative, dotato di un corredo
fisico, psichico, spirituale speciale rispetto a tutto il numerosissimo gruppo enzimatico
contenuto nella Macrocellula. L’immagine e la somiglianza avrebbero dovuto pienamente
sancire il diritto di esercitare la legge, di essere un mediatore responsabile tra l’Intelligenza
Onnicreante e le cose create, tra la materia e lo spirito. L’uomo avrebbe dovuto essere il tutore
di quanto gli era stato affidato dagli archetipi Signori della creazione, il coadiutore dello Spirito
Onnicreante.
L’uomo ha più volte trasgredito, violentando il patto, la legge e la volontà del Creatore. Ha
separato quanto non doveva separare ed ha scomposto quanto doveva rimanere armonico,
funzionale, indenne da fattori degeneranti. L’uomo sta per fallire la sua missione? Potrebbe
essere ricuperabile anche se il Supremo Monarca della Luce si “è pentito di averlo creato?”
Genesi 6:5. Ha messo di guardia i suoi Cherubini in attesa di decidere il da farsi? Presto
l’umanità saprà. I segni già ci sono e gli ammonimenti pure!
“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.
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, specificandovi la inderogabile necessità di un più cosciente
comportamento nei dinamismi psichici e negli atti che producete. La vostra positiva opera è
determinante per la stabilità armonica tra elementi scaturenti dalla legge e quelli
consequenziali delle strutture Macrocosmiche.
La forza Onnicreante è in ogni istante presente e governante. Se sarete nell’ambito della sua
legge e se operate secondo i princìpi sanciti in un patto che non dovreste, ulteriormente,
ignorare, anche il più feroce degli animali vi leccherebbe le mani e convivrebbe con la vostra
pace. Gli “Zigos” sarebbero i vostri amici ed i vostri più abili collaboratori per una ascesa
evolutiva rapida e felice”.
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 cosmofisici e cosmodinamici 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 e
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 potrebbero, nel momento che lo
ritenessero opportuno, ristrutturare la portante della genetica che ha concesso al primate
dell’uomo l’Ego-Sum e le prerogative astrali. L’economia creativa cosmica ha le sue esigenze e
i suoi validissimi mezzi per impedire che il Pianeta Terra abbia a subire un collasso a causa
dell’irresponsabile ed incosciente operosità dell’umana specie.

L’uomo non vuole rendersi conto di ciò che realmente è, e del perché è stato fatto così com’è.
Crede ancora di essere una risultante casuale e sfugge al concetto che egli possa essere una
risultante causale, voluta ed istruita da chi possiede la facoltà di manipolare la luce, gli
elementi primari e le molteplici genetiche che esistono nelle varie dimensioni dell’edificio
creativo del cosmo, nell’energia primaria e nei suoi molteplici aspetti dinamici, magnetici, in
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parte contenuti negli astri, nei soli di tutte le galassie.
L’uomo è rimasto statico dentro le mura della sua cittadella chiusa, timoroso, incredulo,
incapace di recepire quanto avviene fuori da queste mura. Ignora che vi è qualcos’altro a cui
rivolgere l’attenzione, che vi è la causa di tutti gli effetti che cadono sotto i suoi limitati sensi,
che vi è il principio di ogni cosa manifestata nel tempo e nello spazio, che vi è l’ordine e la
legge del divenire, del mutare e dell’essere sempre, del tutto visibile ed invisibile.
In questo tutto vi è l’uomo, vi è la sua funzione, vi è il suo contributo, un contributo non ancora
cosciente, realizzato, rivestito della sua reale natura divina. Non è stato un caso se è stato fatto
ad immagine e somiglianza del suo Creatore, ma un programmato disegno scaturente dall’Idea
Creativa per un fine ben preciso. Questo fine deve realizzarsi anche se l’uomo resiste e
scalpita come un puledro selvatico. Un giorno, forse domani, l’uomo sarà costretto a saltare le
mura della sua cittadella. Allora vedrà, udirà e si renderà conto della verità che ha sempre, in
ogni tempo, alitato attorno a lui in ogni istante della sua terrena vita. Allora, sarà libero, libero
davvero! Allora, si sentirà parte inscindibile del tutto, sarà come una goccia dell’oceano
cosciente di essere una sola cosa con la estesa immensità.
È un gravissimo errore credere ed insegnare a credere che l’Onnipotente Signore e Creatore
non possa divenire intollerante. Sbagliano coloro che credono che questo Dio sia indifferente,
restio a punire con severità chi, perseverando nel male, ostacola i suoi divini disegni e
compromette l’armonia delle cose create dal suo ineffabile, eterno amore. Esistono potenze
celesti visibili ed invisibili che, oltre ad incarnare coscientemente la Sua Luce, portano con sé il
potere della Sua giustizia, del Suo amore e della Sua pace. Nel passato, la loro presenza non
fu mai ignorata perché sapevano chi erano, da dove venivano ed il perché visitavano, in
periodi alterni, gli esseri viventi sul Pianeta Terra. Conoscevano anche l’intima struttura
spirituale della loro reale identità e li appellavano con i nomi di “Cherubini, Serafini e Troni”.
Non erano titoli senza significato, tutt’altro! Il significato veniva evidenziato, chiarissimamente
e praticamente, dalla loro angelica magnificenza, dai loro incontrastabili poteri fisici, psichici e
spirituali, oltre che tecnici, scientifici, con valori multidimensionali. Erano i pionieri
dell’Intelligenza Onnicreante (Spirito Santo). Erano i Geni Solari, gli Astrali, gli Elohim, i fautori
dell’Essere Intelligente, i diretti coadiutori del Supremo, dell’Onnipotente che presiede il
costrutto divino dello Spirito Cosmico. Furono e sono gli indiscussi consiglieri di una
numerosissima schiera di redenti, raggruppati in un unico regno paradisiaco. Sono questi,
infine, che coordinano, illuminano, guidano le angeliche milizie impegnate a servire il prossimo
ove c’è n’è bisogno, ove il Signore comanda. Fra costoro vi sono esseri come noi, fisicamente
somiglianti a noi con particolari prerogative che gli permettono possibilità per l’uomo ancora
impensabili.
La accettazione della Redenzione li ha resi liberi dal male perché illuminati dalla Luce che
vivifica e santifica. Hanno conosciuto e messo in pratica la verità che fa liberi, avvicinandosi
alla reale natura dell’Onnipotente Creatore.

IL BENE DELLA VITA
La mancata coscienza è una condanna alla riconquista dell’immortalità. Vivendo in eterno,
sarebbe più facile redimersi? No. Morirai e rinascerai in acqua e spirito, dimenticando  la tua
identità, ricominciando daccapo con dolore e fatica riproponendo al tuo corpo un ricordo vago
di un passato che ti appartiene come un futuro, ma non riuscirai a capire, a legare, a ricondurti
a te stesso. È solo quando vincerai il mondo delle apparenze e gli inganni del peccato, allora la
vibrazione pura dell’ “Io sono” del tuo spirito, ritornerà immortale. Il flusso delle generazioni ci
insegna che la evoluzione è vita che si sviluppa e che merita il rispetto e la umiltà delle
generazioni passate e future. Verso il passato per quelle basi sulle quali è costruito il sapere di
ogni conquista e verso il futuro per una proiezione lungimirante, finché, vinto l’errore, si sia
sempre vivi.
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
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lungo cammino che conduce verso la sublimazione assoluta della materia. Invece voi
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
tutti i valori che spingono l’essere immortale ad innalzarsi sempre più verso le mete del suo
reale destino: “La contemplazione divina”. La vita creata e creante è l’immagine, la forza, la
sublime bellezza dello 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”.
Con maggiore incoscienza commettete, con i trapianti, delitti contro la vita. Sperimentare su
animali o su uomini cavia le tecniche di chirurgia o i risultati di nuovi farmaci, sono tecniche
sadiche e inutili, prima perché i risultati e le risposte biologiche sono subordinate a diversità di
substrati molto discutibili, poi perché non si arriva con la chimica alla causa della salute e delle
funzionalità vitali.
Voi non capite il linguaggio degli animali, noi sì. Siamo nella possibilità di vivere in mezzo a
loro senza temere le reazioni che scaturiscono dalle necessità di sopravvivenza. L’uomo
terrestre è spietato contro di loro e la scienza li pone in uno stato di sofferenza atroce.
La vivisezione che si pratica sul vostro pianeta dimostra chiaramente l’incapacità di sviluppare
amore per le specie animali, che di amore ve ne danno tanto. Ma voi non volete capire e vi
permettete di compiere questi tetri delitti e di coercire con il peggiore dolore coloro che sono
per servirvi.
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 la morte. Ci sono stati e ci saranno casi di morte apparente con l’insospettabile
riattivazione delle funzioni cerebrali e il ritorno totale della vita e della coscienza, subito dopo il
trauma che provoca l’appiattimento delle funzioni cerebrali, lasciando 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!”

IL NECESSARIO A TUTTI, IL SUPERFLUO A NESSUNO
“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.
Se continuerete a correre verso il superfluo, presto vi mancherà il necessario. Registriamo i
discorsi che fanno i vostri esperti per proporre questo o l’altro sistema, cercando in questo o in
quell’altro modo la soluzione del progressivo dissesto economico mondiale. Discorsi inutili e
senza senso, se rimangono assenti i valori basilari della conoscenza, della coscienza e della
indispensabile necessità di eliminare i disquilibri che provocano i folli consumisti, gli
sfruttamenti indiscriminati delle risorse naturali, gli sconvolgimenti dei dinamismi ecologici,
l’ipercaotico desiderio di possedere il superfluo, logorando sistematicamente il sistema
organico del già decadente ciclo vitale del vostro pianeta.
Il peggiore dei vostri mali risiede in coloro che antepongono, con ferreo cinismo, il loro
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egoistico potere di possesso al bene di tutta l’umanità. Se non riuscirete a fermare questo
pernicioso ed egoistico potere distruttivo, la fine dell’umanità diverrà inevitabile.
Con la reale giustizia si raggiunge la pace. Sino a quando farete perpetuare la fame, la miseria
e quant’altro mette a repentaglio l’esistenza di milioni di esseri, il terrore sarà inevitabile e la
pace impossibile. I consigli validi per la soluzione dei grandi problemi di fondo che travagliano
l’intera umanità del pianeta terra vi sono stati elargiti tempo prima del raggiungimento del
punto ipercaotico. Non ci avete ascoltati perseverando nelle errate scelte amplificando così le
difficoltà e scatenando un raptus di odio e di violenza che, certamente, condurrà il genere
umano a scontri più violenti e sanguinosi.
L’affamato assalirà il sazio, il povero prenderà per la gola il ricco, l’oppresso violenterà
l’oppressore ed il perseguitato terrorizzerà il persecutore. La lotta per la sopravvivenza
assumerà un lento, inesorabile stillicidio di morte e di distruzione. Solo la reale giustizia potrà
capovolgere la grave situazione nella quale vi trovate.
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”.
Se il governo fallisce, se le industrie agonizzano, non cerchiamo la soluzione nelle indagini,
nelle riunioni sindacali, nei congressi; non limitiamoci a lanciare appelli affinché tutti prendano
coscienza della realtà. AGIAMO! La soluzione esiste, una soluzione cosciente e responsabile
per la sopravvivenza singola e collettiva, ma dobbiamo far presto, dobbiamo iniziare
immediatamente un lavoro comune che ci veda tutti uniti in questa immensa opera di salvezza.
Milioni e milioni di ettari di terreno incolto aspettano uomini di buona volontà disposti a far
rifiorire la prosperità che questa grande e generosa Madre Terra è sempre pronta ad elargire. Il
progresso tecnologico ha allontanato la gioia di amare la terra; per troppo tempo l’ha
inconsciamente ignorata, resa sterile e malata, ma può essere pur sempre lo stesso progresso
tecnologico che può farla ritornare feconda e viva per la sopravvivenza dell’immensa famiglia
umana, diversamente avviata verso un’apocalittica carestia. Ora è venuto il tempo di ritornare
a lavorare i campi e l’uomo chiede soltanto di venire aiutato ad instaurare delle comunità
agricole, assistito dai mezzi meccanici attualmente conosciuti, dove possa lavorare e vivere
una vita serena, prosperosa e sana. La tecnologia moderna possiede efficienti mezzi che
consentono di lavorare i campi e di renderli attivi e fecondi; usiamoli per depurare, irrigare,
coltivare.

LA MUTA DEL PIANETA
“È in via di progressivo sviluppo una crisi planetaria i cui effetti sono destinati a mutare il volto
del vostro pianeta.
È una crisi ciclica di natura cosmofisica inevitabile, come già vi è stato detto. Molte strutture
geofisiche e geodinamiche subiranno scompensi di notevole intensità. La fascia che sostiene
gli anelli atmosferici e stratosferici sarà investita da flussi di anomalo magnetismo con
conseguenze imprevedibili sul normale corso delle stagioni, dei venti e delle maree. L’asse
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magnetico sarà costretto ad una fuga verso la meridiana, provocando rapidi scivolamenti della
crosta terrestre ed accelerando la glacializzazione della superficie attualmente protetta da un
clima tiepido.
L’allineamento dei pianeti del vostro sistema solare sarà la principale causa dei dissesti
annunciati. Quindi è bene riflettere su quanto vi proponete in merito alle centrali nucleari,
anche perché i terremoti saranno sempre più intensi e distruttivi.
Vi abbiamo consigliato di rivolgere la vostra attenzione all’energia solare e a quella
eliodinamica. Infine vi ricordiamo la pericolosità che rappresenterebbero le centrali nucleari in
caso di un conflitto. Pensateci bene.
I nostri interventi, anche se occultati, istruiranno la nuova genetica per renderla idonea a
percepire la realtà cosmica e i processi eterni del suo divenire.
Ci è stato dato un ordine che porteremo a termine secondo la suprema volontà della infallibile
intelligenza.
La nostra opera mira ad un totale rinnovamento dei valori portanti che governano i cicli
evolutivi del vostro pianeta e di quanto vive e si trasforma. Nello stato attuale vige un
dinamismo destinato a subire un mutamento radicale e capace di selezionare, di separare, di
porre in piena realizzazione una qualità destinata a superare le nuove frequenze fisiche e
psichiche che, inevitabilmente, si svilupperanno nell’ambito del vostro sistema solare.
La nuova genetica è già stata innestata con manipolazioni ben precise e atte a determinare
una stabilizzazione di tutti i valori portanti che essa richiede.
Le manipolazioni genetiche sono in corso 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 complesso di valori altamente evolutivi proiettati nell’opposta direzione
degli attuali decadenti e 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 a 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.
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.
“Il tempo passerà, ma le mie parole non passeranno mai”. 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: una donna terrestre può concepire un essere
da un seme manipolato, a priori, da una scienza extraterrestre.
Questo processo è avvenuto nel passato e si è ripetuto nel tempo per innestare e far
perpetuare una particolare genetica evolutiva.
Gesù fu una risultante di questo trattamento e tanti altri profeti e geni. In questi ultimi tempi c’è
una consistente manipolazione, e il particolare comportamento di alcuni bambini ne è la
conferma.
Il loro spirito si muove in tutt’altre sfere seguendo istinti che dovrebbero farli distinguere dagli
altri uomini.
Vi abbiamo detto che una profonda crisi travaglia 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 in relazione a quanto è a nostra conoscenza e 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. Non vogliamo
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essere allarmistici, né è nostro dovere darvi conoscenza e prepararvi a possibili mutamenti
sugli elementi basilari che governano il vostro edificio esistenziale.
Variazione di frequenza significa un rovescio, se non totale, parziale dei valori che governano
gli attuali equilibri bio-fisici-psichici.
Il pianeta vive e si evolve. 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 altrettanto necessaria. La vostra positività o
negatività sono determinanti per la crescita del vostro mondo che subisce cicli di crescita di
avanzamento e di purificazione nelle sue strutture astrologiche.
Se non armonizzerete gli equilibri naturali che la vostra opera ha seriamente compromesso, la
convulsione sarà inevitabile. Il vostro pianeta vive e una ferrea legge universale lo tutela. Noi
siamo lo spirito operante di questa legge e dobbiamo insegnarla e farla rispettare ad ogni
costo. La Terra è la nutrice della vostra vita fisica ma se continuerete a debilitarne le energie
vitali, non sarà più in grado di assistervi e morirete.
Bisogna divenire liberi e coscienti delle superiori volontà di Colui che ha già disposto il
rinnovamento della Terra e della vita in essa.
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.
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”.
Riguardo alle 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 mutamento 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 totalmente 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 anche detto che l’asse magnetico terrestre è in 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 cosmologica.
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”.

“NON SEPARATE CIÒ CHE DIO HA UNITO”
“È stato detto: “Non separate ciò che Dio ha unito”. Non si riferisce specificatamente, all’unione
tra l’uomo e la donna, bensì principalmente a tutte le cose che sono vincolate alla ferrea legge
Onnicreante.
Il matrimonio potenzialmente sbagliato non l’ha voluto certamente Dio ma l’uomo, con le sue
nascoste blasfeme debolezze, con le sue riserve o con i suoi egoistici interessi, o per libero
arbitrio. Quando si scinde l’atomo d’idrogeno o si capovolgono i processi naturali, allora Dio
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c’entra e ammonisce, perché si violenta la legge della creazione, si separa quanto egli e non
l’uomo ha unito.
Vi abbiamo più volte invitato a mettere le cose al loro giusto posto. Avete voluto ignorare i
nostri validi avvertimenti. Avete voluto continuare nel disordine mentale e spirituale e avete
voluto creare i presupposti negativi per attirare su di voi l’intervento della legge che vi è stata
insegnata, ma che avete voluto ignorare. Noi non vogliamo coercire il diritto delle vostre scelte,
ma abbiamo il dovere di avvertirvi, di darvi una esatta visione di quanto vi aspetta, se
continuerete ad agevolare le forze distruttrici del vostro habitat e degli elementi che istruiscono
il processo evolutivo della vostra specie nel mondo che vi è stato concesso di abitare e di
custodire.
Non è facendo come fate che assolvete il vostro compito nell’economia creativa. È vero che la
scienza positiva ha una importanza determinante per il raggiungimento di certe mete, ma deve
essere scienza positiva, e non negativa. Sul vostro pianeta la proliferazione della scienza
negativa ha raggiunto limiti che non possono essere ulteriormente travalicati, senza subire gli
effetti che questa diabolica perseveranza, inevitabilmente, produce.
Come vi abbiamo detto, la muta del vostro pianeta è seriamente compromessa dalle vostre
continue, incessanti azioni coercitive contro gli elementi che determinano il processo armonico
dello sviluppo cosmologico del mondo che abitate.
Vi abbiamo anche detto che il vostro pianeta vive e possiede i mezzi necessari per difendersi e
per agire contro chi coercisce il suo equilibrio. Vi abbiamo detto, infine, tante altre cose a cui
non avete voluto concedere credito, ma anche oggi sono cariche di amara realtà. Non avete
voluto smorzare il vostro assurdo orgoglio. Ora sarete costretti ad accettare quanto potevate
evitare. E non dite: non sapevo.
“Tutto quello che ho detto succederà, prima che questa generazione passi”.
Implicitamente vi aveva parlato di questo tempo e di questa generazione.
Non vi arrogate il diritto di essere i padroni del mondo. Non lo siete!
Avete solo il permesso di abitarlo e di custodirlo. Avete il consenso del Padre Creativo, perché
la stanza è Sua. Sapete benissimo che la Sua Casa è fatta di molte stanze. È stato detto e
scritto.
Il mondo è di tutta l’umanità, sino a quando dimostrerà di averne cura secondo i Voleri del
Padrone che lo ha concesso senza nulla chiedere, e con precisi patti di doveri e di diritti.
Attenti dunque, perché se non rispettate i patti, il Padrone (voi sapete benissimo chi è),
potrebbe scacciarvi e mandarvi altrove, dove la luce non esiste. Cercate di meritarvi il mondo
che vi è stato concesso di abitare e di godere, saggiamente, con amore e gratitudine, il suo
latte ed il suo miele. Purtroppo, sappiamo che oltre a credervi i padroni, vi concedete la libertà
di distruggere, di disarmonizzare, di avvelenare, di sfruttare, senza responsabile discernimento,
questa stanza del Signore. Vi assicuriamo che così facendo sarete sfrattati, cacciati via, non vi
raccontiamo una favola, ma diciamo quanto conosciamo ed è la verità.
Vi abbiamo più volte detto di mettere le cose al loro giusto posto. Ve lo ripetiamo ancora, e se
farete presto e bene, l’amore del Padrone si potrà anteporre alla giustizia. Ma se ignorerete
l’ammonimento e le sollecitazioni che vi giungono, allora non vi sarà più scampo per voi. Così
come è stato scritto, avverrà.
“Scuoterò la terra, l’aria, l’acqua ed il fuoco ed i quattro cavalieri posti sui quattro angoli della
terra, percuoterò a morte tutti coloro che avranno disubbidito e licenziosamente hanno
perseverato nell’errore con spirito diabolico”.
Ricordate: è stato detto anche chi erediterà la terra. Non dimenticatelo”.

NON C’È PACE SENZA GIUSTIZIA
“Senza giustizia non vi può essere pace. 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.
Potremmo 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. La giustizia corruttibile, blasfema e partigiana, non potrà sostenere i pilastri della
pace né potrà alimentare stabilità nel diritto e nel dovere. La giustizia incorruttibile, corroborata
di saggezza è e rimane l’unica forza capace di produrre gli effetti indispensabili per un sano,
salutare progresso verso mete evolutive superiori. La velleità che assilla il potere propone una
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pace ingiusta e carica di funesti destini, vi avevamo consigliato di impegnarvi seriamente e
responsabilmente sui problemi di fondo che avreste già dovuto risolvere per impedire l’attuale
scivolata involutiva fermentatrice di terrore, di fame e di morte. È prevalsa una scelta
sbagliata, priva del suo più elementare senso logico e rivestita di arrogante orgoglio, di bestiale
aggressività, di potere distruttivo, di debilitazione dei diritti più elementari della vita. Ora siete
in un vicolo cieco e non sarà impresa facile ritornare indietro se non riuscirete ad amare la
pace più della guerra, la giustizia più dell’ingiustizia, l’amore più dell’odio, il bene più del male.
La giustizia è l’ordine di ogni cosa. Senza giustizia, la vostra civiltà si ammanta di tranelli e di
insidie sempre più seviziatori della libertà e dei più elementari diritti umani. Dove regna
l’ingiustizia, la violenza pasce e cresce trasformando la libertà in licenza. Dove non esiste una
corretta inflessibile giustizia, l’evoluzione dei valori civili è destinata a dissolversi agevolando
l’ascesa dell’egoismo e dell’odio”.

LEGGI DI CAUSA-EFFETTO
“Niente può nascere dal nulla. Nessuna cosa può essere se manca la causa dell’essere, la
mente che pensa, forma e crea. È vero, che non si può né amare né odiare ciò che non si
conosce, ciò che non si è rivelato all’umana intelligenza. Solo la conoscenza scaturente dalle
sperimentazioni, dall’impatto con la verità, consente all’uomo di prendere coscienza di quanto
deve amare e di quanto deve odiare, di ciò che si deve accettare e di ciò che si deve rifiutare.
Il bene e il male, il positivo e il negativo, si rivelano attraverso l’onnipresente legge
“causa-effetto”.
In verità, se solo uno o più uomini ha sperimentato quali effetti produce la causale guerra, tutta
l’umanità dovrebbe senza remore amare ed accettare la pace, rifiutando decisamente la
guerra. Questa regola è validissima per tutti gli altri aspetti sperimentativi che danno all’uomo
la possibilità di discernere il bene dal male, l’incorruttibile dal corruttibile, il positivo dal
negativo. Si dice che errare è umano, ma è anche vero, che perseverare nell’errore è
diabolico. Gli uomini ancora oggi e malgrado le ripetute esperienze negative con gli effetti
storicamente conosciuti, si ostinano a perseverare nell’errore lasciando cadere nell’oblio il
richiamo impellente di ristrutturare, e con maggiore coscienza e saggezza, quei valori
esistenziali che spogliano la vita di ogni essere umano da tutto ciò che negativamente lo
aggredisce e lo rende succube del male. Colui che ha sperimentato che cosa produce l’odio
non può non amare. La verità rende libero l’uomo e lo proietta verso un migliore destino. Il
male non deve mai essere fine a se stesso: sarebbe un imperdonabile errore che priva l’uomo
di far suo il bene.
Non pensate di poter sfuggire alla legge di causa-effetto. Non vi illudete di potervi liberare dal
guardiano che sorveglia il vostro Karma: non vi illudete. “Ciò che seminate, raccoglierete”; ciò
che raccoglierete istruirà il destino del vostro domani. Quello che farete agli altri, un domani gli
altri lo faranno a voi: di questo siatene certi. Non pensate di poter sfuggire a questa legge. No!
Pensate e meditate. Sarete voi i giudici delle vostre azioni; sarete voi che sceglierete le prove
per purgare le vostre colpe. Non tutti coloro che patiscono tribolazioni patiscono per caso: “Il
caso non esiste”. Chi uccide non può non essere ucciso; chi ruba non può non essere derubato
e chi odia non può non essere odiato.
Una vita vissuta giustamente non può non avere il premio della felicità e della pace da Dio. Se
lavorerai per gli altri, un domani gli altri lavoreranno per te, e se solleverai gli altri, è inevitabile
che un domani tu venga sollevato. È legge di causa-effetto. È la giustizia di Dio. L’industria
bellica del vostro pianeta è la sola unica responsabile che impedisce pace e sano progresso. Il
mostruoso colosso della violenza può sopravvivere solo senza pace e senza concordia, senza
giustizia e senza amore. Questa è la verità che non riuscite a fare vostra. A noi è concesso
notare, nitidamente, il barbaro egoismo che impera in questo commercio di morte e di
distruzione”.
È concesso anche di rivelare quanta apatia e quanto disinteresse fermenta nei popoli
desiderosi di pace, ma incapaci di farla vivere, restii ad imporla a coloro che nutrono l’interesse
della guerra, della discordia, dell’odio, delle ideologie d’urto per realizzare situazioni idonee ai
loro immensi profitti. L’industria della morte lavora e guadagna, anteponendo al bene supremo
della pace dei popoli il terrore degli ordigni infernali, il potere di una scienza diabolica
dispensatrice di genocidi e di miserie.
Una perniciosa incompatibilità tra le esigenze cosmofisiche e cosmodinamiche del pianeta e le
nefaste attività dell’uomo che lo abita. Esiste, anche se poco conosciuto, un ordine che regola
una reciproca assistenza evolutiva tra Micro e Macro, tra essere che incarna l’intelligenza e la
Luce Onnicreante che strutturizza il continuo divenire dell’essere cosmico. Esiste anche una
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intravalicabile legge di causa-effetto, sempre onnipresente e sempre attiva, capace di proporre
mutamenti là dove le cause sono in opposizione con le esigenze della natura cosmica. Lo
stimolo che sollecita un mutamento scaturisce dagli effetti che l’ordine cosmico respinge,
perché contrari al suo equilibrio, non tollerabili dall’ordine creativo.
La logica cosmica è questa!

IL LIBERO ARBITRIO DEL MALE E DEL BENE
Cosa è Bene e cosa è Male? E insieme dove portano?
Ambedue hanno poteri di vibrazione che innesta nelle azioni di vita e di pensiero nuove
aperture alle possibili vibrazioni superiori. Il Male è fine al Bene ed il Bene è fine a sé stesso,
per essere in sintonia con i piani dimensionali superiori.
Sì, vivere per essere; ma chi siamo ancor prima di vivere? Quando ci pervade l’angoscia di
ritrovarci alienati e non ricordarci di noi, e non essere più nel ritmo della intelligenza, che
limpida perlustra gli orizzonti infiniti di uno spazio diverso, è come guardare con gli occhi nostri,
ma vedere o meglio intravedere, in questo diverso spazio che “sentiamo” intuitivamente e
chiaramente, ma ricadiamo nel terrore del presente in cui ci culliamo nei ritmi abituali, e
sentiamo la morte accanto a noi e il laccio stringe il nostro cuore... allora la Grazia di un amore
cosmico, può risollevarci attraverso un trauma di sofferenza e questo nostro cuore ritorna a
pulsare sciogliendo questi legami, trascendendo, ma fino a quando? Il cuore è amore, ma dove
abbiamo relegato il nostro amore di risposta e di scambio, così come ci era stato dato e
ordinato?
Le lacrime di un bimbo che muore di fame; il gemito di uomo colpito da un’arma; o anche solo
molto meno: uno sguardo che si abbassa davanti alla presunta arroganza.“Abbiamo più volte
visitato il vostro sistema solare e in particolare modo il vostro pianeta offrendo il nostro aiuto
per stimolare, il più rapidamente possibile, una evoluzione positiva attraverso la conoscenza
delle immutabili verità e della funzionalità dell’energia-materia nell’ambito dell’Universo.
Purtroppo la vostra scienza nucleare mette in serio pericolo non solo la vostra sopravvivenza e
quella del pianeta che abitate, ma minaccia seriamente la già precaria stabilità del sistema
solare a cui appartiene la Terra, con il pericolo di provocare un enorme buco nero. Sì, voi
terrestri avete il diritto di arbitrare la vostra esistenza come meglio credete; è nella vostra
libertà vivere in pace o in guerra, scegliere di esistere o meno, edificare l’inferno o il paradiso,
suscitare odio o amore.
Nessuno, nemmeno il Signore in cui credete ve lo vieta. Possedete il libero arbitrio e quindi la
libertà di scelta tra il bene e il male. Ma è vero e presto ne avrete la conferma, che non fa parte
della vostra libertà arbitrare la legge della intelligenza onnicreante e di quanto vi è stato
affidato per servirvi e non per distruggere. Vi affermiamo e senza equivoci, che non vi sarà
concesso il permesso di attentare la pacifica convivenza e l’armonia delle cose create. Se
tenterete ulteriormente di separare questi eterni ed immutabili valori cosmogonici,
automaticamente vi autodistruggerete”.

LA LIBERTÀ
“Solo la conoscenza della verità può farvi liberi da ogni timore; ma vi ostinate a non volerla
conoscere perché non è comoda, e non vi consentirebbe di vivere come vivete: pregate e
mentite, chiedete e non date, mentre non volete essere buoni, onesti, coscienti, generosi,
altruisti, amorosi, fraterni. 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”.

L’UBBIDIENZA
“Non rifiutate le prove a cui vi sottoponiamo. Il nostro programma è quello di aiutarvi a recepire
attraverso una sintonia istintiva, affinché possiate, in qualsiasi momento, captare il volere delle
nostre intenzioni per guidarvi positivamente.
Ubbidite! La nostra metodologia potrà sembrarvi assurda e inaccettabile, ma per espletare e
sviluppare i nostri poteri e trasmetterli a voi, è necessaria, diremo meglio: indispensabile.
Non pronosticate, ma sensibilizzatevi e rendetevi sempre pronti, attenti e disponibili.
Cercate di non giudicare. Voi non conoscete i misteri della vita, non conoscete le leggi che
governano l’evoluzione degli strumenti divini. Per poter giudicare bisogna essere pienamente
coscienti della Verità.
Abbiate prudenza e discernimento perché con questi potete recepire la conoscenza, attraverso
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le esperienze binarie.
L’azione negativa, male, non può essere fine a se stessa, ma è strumento di conoscenza, il
mezzo che vi solleva dall’ignoranza del bene, dalla incapacità di agire attraverso le azioni
positive. Se dopo aver conosciuto i valori negativi dell’odio, perseverate a odiare, il male
diviene fine a se stesso e non potrete essere in nessun modo giustificati”.

COME SI DEVE CONCEPIRE LA COMUNITÀ:
“Nessuno è superiore e nessuno è inferiore. Il più piccolo sia il più grande, e il più grande il più
piccolo. L’armonia delle anime deve 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 di meno a se stessi e di più agli altri. L’ordine scaturisce dalla 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
e l’insoddisfazione. Deve esistere un mutuo e reciproco valore di fraterna collaborazione,
spontaneo, scevro da ogni formalismo di casta, razza o religione. La comunità dei figli coscienti
in Dio è vivificata da tutto ciò che produce il bene per il bene.
Legge della Fratellanza e della Comunità:
È dando che si riceve: “Se non mi servite, con le opere non con le parole, non potrò mai
servirvi. Dove non esistono i valori eterni di ordine e armonia, io non sono. Io sono con coloro
che desiderano somigliarmi, di loro mi fido e a loro affido lo svolgimento dei miei divini
disegni”.
L’amore spirituale sia sempre al di sopra di ogni concetto. La spontaneità abbia sempre ad
animare gesti, parole e atteggiamenti. Nessuno deve nutrire riserve mentali e la sincerità sia
sempre presente nei pensieri e nelle espressioni. Esaltate l’umiltà e la comprensione. 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.
Siate umili e puri di cuore. L’orgoglio vi rende sterili di doni celesti e gli Dèi vi ignorano, 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.
Vivete nell’angoscia e nella disperazione, per non volere risolvere i problemi basilari che
travagliano la vostra esistenza.
Eppure, sapete benissimo che potete, che possedete i mezzi e l’intelligenza per realizzare i
presupposti ideali, atti a costruire una comunità mondiale con leggi valide per tutti e con valori
morali, sociali, scientifici, pratici e diretti a darvi una coscienza migliore e una esistenza carica
di benessere per tutti, nessuno escluso.
Che si crei un comune denominatore dove ogni singolo essere possa attingere il necessario per
vivere una esistenza produttiva, evolutiva e felice.
Potete, se volete, sconfiggere l’angoscia e la disperazione se riuscirete ad essere un’unica
cosa con la radiosa luce del creatore e del creato. Gli istinti vengono più volte modificati dalla
precaria capacità di liberarli dalle riserve razionali che sono, appunto, la causa determinante
del progressivo disquilibrio nelle azioni richieste dall’istinto coordinato dai valori interiori o
programmati: bisogna fare lo sforzo di modificare gli effetti per migliorarsi. Le distrazioni inutili
fanno cadere in una stanchezza psicofisica infruttuosa e deleteria per lo sviluppo armonico
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 togliervi quelle scorie
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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 essere vivo in voi: sostanzialità,
sperimentazione cosciente di quanto vi può concedere evoluzione e conoscenza della verità.
Il disordine psico-fisico è sorgente di disarmonia, assenza dai valori della correttezza e della
fraterna comprensione. Ognuno deve istintivamente elaborare l’autodisciplina per non essere
elemento di fermentazione di dinamica mentale negativa. Bisogna abituarsi a percepire la vita
con austerità spirituale, morale e materiale, tenendo presenti le necessità di istruirla e renderla
felice, feconda, ma semplice e responsabile.
Dovete accettare e superare le prove e imparare a non ricadere nell’errore. Dovete,
principalmente, alimentare la pace e quanto è utile per una buona preparazione all’educazione
della legge universale, trascurando le umane abitudini che producono una stasi dinamica nella
conoscenza dei superiori valori della conoscenza della verità.
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. 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”.

IL DISCERNIMENTO
“La conoscenza dei valori complementari serve a rendere l’uomo sicuro di discernere il potere
positivo da quello negativo e viceversa. La sperimentazione e l’acquisizione della verità dei
valori binari della dimensione spazio-tempo, materia-spirito, vita-morte, ecc. avrebbero dovuto
farvi pienamente coscienti di ciò che è utile e di ciò che è inutile alla vostra esistenza. Ma voi
terrestri, figli di un mondo che, oltre ad essere generoso ed ospitale è anche ricco di dinamismi
favorevoli per una rapida ascesa verso nuove frontiere di dimensioni più aperte alle
conoscenze superiori, preferite non trarre alcun profitto lasciandovi trasportare dall’inesorabile
e forte desiderio di ripetere le esperienze vissute, da cui sono sortite le disgrazie più
sconvolgenti e le vicissitudini cariche di sofferenze, di distruzioni e di morte. Avete esaltato
l’ara dell’anti-vita, e malgrado tutto, vi fate allettare dai condizionamenti e dalle influenze delle
forze degenerate e degeneranti, negatrici dell’esistenza delle cose create per essere operose
nell’economia della vita cosmica. Dovreste tenere in seria e responsabile considerazione i
valori sperimentati in modo che, se conoscete che cosa produce l’odio e che cosa produce la
guerra, non potete non amare e non potete non desiderare ardentemente la pace.
La scienza è insita nei valori evolutivi del cosmo. Esiste la scienza positiva e quella negativa.
Voi, terrestri, vi adoperate più per quella negativa. Impegnate le vostre energie per un fine
distruttivo, disarmonizzante, deleterio. Avreste potuto sviluppare rapidi e benefici effetti
evolutivi se vi foste dedicati a mettere a profitto positivo i valori della scienza che edifica e
propone la conquista di tutto ciò che rende l’esistenza, prospera e felice. Avreste, già da
tempo, raggiunto le nuove frontiere, travalicato tempo e spazio, entrando, per diritto, in
contatto con l’altra superiore scienza che consente di sperimentare i valori assoluti della causa
prima, che forma ed istruisce le frequenze multidimensionali esistenti nel cosmo. Avreste
dovuto possedere quanto noi possediamo ed essere come noi siamo, avreste potuto attingere
conoscenze tali da trasformare il vostro pianeta in un paradiso e la vostra vita in una perenne
ascesa di gioia e di felicità.
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 abbiamo già detto, la fine del mondo la si deve intendere
nel modo che già sapete e non come vi 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 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
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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 subìto, 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.
L’indolenza nel mettere in pratica i presupposti ideali per una sana e prosperosa convivenza
fraterna fra 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 più volte detto e ripetuto che occorre fare presto nel mettere le cose
al loro giusto posto e nell’edificare l’equilibrio delle vostre forze dinamiche psicofisiche.
Vi abbiamo dato esatte previsioni di quanto vi potrebbe accadere se persevererete nel produrre
dinamismo negativo e quali potrebbero essere le ritorsioni degli Zigos nei vostri riguardi
esistenziali. 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 forze
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 mitigare
se stimolerete giustizia, pace ed amore in ogni cuore”.
Rendersi conto di essere parte del tutto è la realizzazione fondamentale, ma qui comincia la
vera analisi della proiezione di se stessi nel Tutto manifesto e non manifesto. Come può
ognuno di noi passare dalla semplice osservazione a diversificare la complessità delle
interpretazioni di materia-energia?
Quest’uomo che deriva dalle tre dimensioni minerale-vegetale-animale, è proiettato dal tutto
sondabile al tutto insondabile, verso una coscienza animica che passa dalla individuale alla
planetaria, alla Solare, alla universale. Vanno lette come parole, ma quanto lavoro si deve fare
per procedere! Eppure sappiamo quale è il bene più grande che possediamo: l’Intelligenza. E
allora, perché attendere? Questa forma di Spirito che è nel corpo ma non è dal corpo,
diventerà prima o poi quella definitiva realizzazione dell’ “Io” che ci aprirà le porte del
volumetrico onnipresente, e questa è la più grande gioia delle aspirazioni. Come raggiungerla?
Arrivando a vibrare di sintonia, ubbidendo alle leggi inviolabili, purificando lo strumento in cui
viviamo, essere pronti.

AMMONIMENTO INDIRIZZATO AI CAPI POLITICI
E MILITARI DEL PIANETA TERRA:
“Otto minuti del vostro tempo per immobilizzare, totalmente, ogni tipo di attività sul vostro
pianeta. Questo intervento diverrebbe immediatamente esecutivo qualora si verificasse un
conflitto atomico tra due o più Potenze. Vi abbiamo più volte appalesato che controlliamo,
attivamente e costantemente, tutte le strutture che rivestono caratteristiche particolari di
potenziale bellico nucleare. La nostra presenza non è visibile né è sondabile dalle vostre
strumentalizzazioni elettroniche. La nostra attività sorvegliatrice non si limita alle sole
superpotenze. I nostri mezzi, per voi fantascientifici, si riveleranno operanti al momento
opportuno, se ciò si rendesse necessario. Variazione della gravitazionalità e mutamento del
magnetismo terrestre sarebbero i primi mezzi di dissuasione, seguiti da altri più convincenti
interventi: disgregazione della forza coesile della materia inorganica e conversione dei venti
solari; onde di magnetismo anomalo capace di bloccare, immediatamente, ogni tipo di circuito
elettromagnetico e assorbimento totale di ogni tipo di energia. Questo nostro ammonimento
non vuole essere una sfida né deve considerarsi una ingerenza per dominio o conquista del
vostro pianeta, ma deve intendersi un atto d’amore per impedire il ripetersi di una immane
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catastrofe che, in un remoto tempo, costò la vita a miliardi di esseri viventi su altri pianeti ora
ridotti a stanze inospitali e prive di vita. Sappiamo benissimo quanto sia difficile concedere
credito a quanto vi rendiamo noto. Non ci è ignota la vostra sottile violenza contro di noi e la
missione di salvezza che ci è stata affidata.
Ci sono altrettanto note le persecuzioni che tramate contro coloro che sono messaggeri della
nostra volontà, scelti ed illuminati per supremo volere dell’ “Avatar” Cristo che si approssima a
visitare la Terra. Ancora una volta vi invitiamo ad essere attenti e ravveduti perché, come vi
abbiamo già detto: “Non ci sono più agnelli da sacrificare”. La nostra tutela su chi è stato
investito di Santo Spirito è sempre presente e carica di severa giustizia. I figli di Dio in
missione sulla Terra, oltre ad essere esentati da tentazioni, sono aureolati di potenza e di gloria
per volere di Colui che è. State guardinghi a non scagliarvi contro il sangue dei giusti e a non
ripetere gli errori del passato. Pregate, piuttosto, affinché la luce della giustizia, dell’amore e
della pace fermenti nei vostri cuori e nelle vostre anime per la gloria del Regno di Dio in Terra”.

Dicembre 1979
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ABBIAMO FALLITO!

Lasceremo che qualcuno, un giorno, possa redigere un rapporto finale riguardante la lenta,
atroce agonia di una civiltà istruita da esseri resi schiavi e vinti dalla morte?
Tutto il male che l’uomo di questo pianeta edifica con esplosioni di vibrazioni negative derivanti
da odio, guerre, giochi di potere, inquinamento naturale, droga di ogni valore di vita con
l’inganno e la smemoratezza, produce disquilibri potentissimi che partono come radiazioni di
energia astrale negativa verso ogni direzione, colpendo uomini, natura elementare, natura
planetaria, universo intero; e questa disarmonia produce catastrofi che si ritorcono sull’uomo
stesso amplificando l’odio reciproco, distruzioni ecologiche naturali, ritorsioni da influssi solari e
stellari. Di questo libero arbitrio, l’uomo ne ha abusato, ne ha fatto la genesi di ogni sofferenza,
terrificante! Questo dolore in cui viviamo, dunque, non viene da fuori, ma da noi stessi, ciechi
alle conseguenze delle nostre azioni. L’unico modo per evitare l’errore è quello di sviluppare la
saggezza discriminante per sapere cosa è male e decidere di non farlo. Un male che combatte
un altro male non crea bene.
Impareremo a volerci bene nel bene quando impareremo a volerci bene nel male, perché
vinceremo il male solo quando impareremo che il male non esiste perché non è fine a se
stesso.
Se per i princìpi universali conta la fratellanza, chi ha diritto di vietare ad altri i progetti di vita
personali articolati nel bene comune? Non ci ha dimostrato, fra l’altro, la storia che proprio tra
gli emarginati vi sono le più fervide intelligenze? Ogni individuo è protagonista unico di
un’espressione della Intelligenza Universale e ha da fornire agli altri un “quid” di esperienze e
collaborazione.
In un tutto Uno, può esservi mai una verità a se stante, distaccata?
Vi può essere mai un pianeta che decida di andarsene per i fatti suoi? O un uomo che pensi
qualcosa che non esiste? O un’azione che non abbia cause e conseguenze nell’economia
creativa, o nella memoria del “nulla si distrugge”? E chi è a governare tutto questo? Il Principio
dell’Onnipresente, che attraverso i suoi astrali collaboratori arriva ad ogni singola
manifestazione vivente. E come vogliamo chiamarla, la spiegazione, scientifica o religiosa?
Perché crediamo che possa esistere una spiegazione senza l’altra? Allora, quest’uomo, che
non esisterebbe se non fosse l’H Solare a fecondare il Pianeta Terra e questa ad alimentarlo
con i regni minerale, vegetale e animale, chi ha per Padre e Madre? Vogliamo chiamare Cristo
questo progenitore che può definirsi anche il Genio Solare, la Via, la Vita, la Verità? Senza di
Lui esisteremmo noi? Questa accozzaglia di umanoidi terrestri persevera nel rimescolare la
stessa minestra di politiche, stupide invenzioni all’ordine del momento così come la moda, la
musica, la domenica... propinate da menti colme di droghe fanatiche. Ma io sono certo che
nell’animo della nuova generazione cova una coscienza talmente diversa e libera che parlare
di rivoluzione è nulla in confronto al potenziale di rivolta verso questa stupidità, gretta e
presuntuosa. Questa è la vera apocalisse, ancor più grave di ogni guerra atomica o disastro
naturale planetario. “Lasciate che i pargoli vengano a me. Dei bambini è il Regno dei Cieli”. E
di quale Cielo parlava o profetizzava il Cristo, Maestro unico, unica politica di vita possibile,
unica filosofia? “Quando l’occhio tuo ti è di scandalo, cavalo e gettalo via! e se la tua mano ti è
di scandalo, tagliala!” È questo il Gesù della pietà in cui credono questo branco di umanoidi
diabolici?
Ecco l’Anticristo: è l’animalità incosciente, la forza involuta dell’uomo rimasto animale, e
questa forza si serve del denaro, lo manipola, lo usa per distruggere la legge del principio:
“Ama il prossimo tuo come te stesso!” Questa umanità è condannata! Così come una vecchia
costruzione va rasa al suolo per rifare la nuova.
Se pensate che non sia così, ditemi:
ubbidire alle leggi di vita comunitaria morale è possibile? Eliminare armi? Eliminare denaro?
Se non risolviamo questo, come possiamo affacciarci allo studio del perché della vita, alla
conoscenza delle leggi universali per vivere una dimensione umana che la disubbidienza ci
offusca chiamandola Utopia?
Lo scetticismo avvolge le torpide menti degli amanti del dubbio e dell’ignoranza, dei
dissacratori dei Geni di tutti i tempi.
“Siete sempre ostili alla verità! La verità non è comoda inquilina per voi terrestri! La verità
minaccia le vostre turpitudini, scopre i vostri misfatti e gli occulti mestieri che esercitate per
rendere infelice e dolorosa l’esistenza del prossimo.
La croce è stata innalzata sul Golgota per paura della verità, per timore di essere scoperti e di
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perdere il dominio sulle anime e sulle menti. La verità avrebbe reso libero dalla schiavitù il
mondo intero. Ma ricordate, la verità l’avete solo ostacolata, non vinta. Presto, molto presto,
essa si rivelerà con potenza e gloria dispensando ad ognuno quanto si merita. Porterà con sé
la pace aureolata dal sommo bene della giustizia affinché ogni spirito vivente abbia ad essere
giudicato secondo le sue opere e affinché ogni ordine sia ristabilito secondo la volontà
dell’Altissimo Signore del Cielo e della Terra”.
La dura e travolgente tragedia di una umanità agonizzante si è scatenata. I giorni bui
annunciati da chi presiede il diritto della vita e la manifestazione di tutte le cose visibili, si
appalesano come un manto caliginoso gravido di funesti destini. La morte raccoglie,
giornalmente, gli ultimi respiri di esistenze stroncate dalla resuscitata violenza della bestia
assetata di sangue e di distruzione. L’Intelligenza dell’uomo vacilla e le coscienze divengono
fredde, insensibili, incapaci di far prevalere pietà, amore e spirituale commozione. Inizia così il
“grande olocausto”, la totale perdizione di tutti i valori umanitari elaborati in millenni e millenni
di storica epopea. Una civiltà in declino, logorata da una follia autodistruttiva selvaggia e
violenta. “Stiamo vedendo e stiamo toccando”. Anche questo è stato annunciato. Ma questo
non toglie che, nei programmi in cui Dio ha immesso questo campo di esperienze umane,
l’uomo stesso non possa scegliere la migliore, la più veloce. Se allora sentiamo sopra ogni
altra sensitività la sofferenza, per cui meditiamo solo attraverso la legge del dolore, perché non
cerchiamo di abbattere questa condanna sbrigandoci a mettere in pratica le leggi della gioia
universale? Se non produrremo più ciò che fa male, la conseguenza potrà essere solo
l’evoluzione del bene e tale sarebbe appena la base di partenza per la vita nella vera
dimensione che aspetta l’uomo oltre questo confine che lo imprigiona: oltre l’odio, oltre
l’ignoranza, oltre il dolore, verso la gnosi infinita, verso la proiezione per cui è nato.
Perché aspettare?
Le anime sante dei milioni di neonati e bambini che muoiono di supplizi, di fame, di violenza,
sono le anime risorgenti della nuova generazione che metterà in ginocchio gli assassini.
Ubbidienza, solo ubbidienza sarà la parola d’ordine che proporrà la consolazione di chi ha
riposto le proprie opere nel cuore della volontà Vera Cristiana: ubbidienza ai comandamenti
dove non vi è traccia di perdono, ove nulla viene cancellato, perché ognuno è maturo e sa, e
porterà con sé la croce della rosa o della condanna.
Gesù dice: “Perché vi costernate e avvilite? Vi ho insegnato la via, la verità, la vita. Vi ho
lasciato le leggi che fanno lievitare la pace, la giustizia, l’amore, la fratellanza. Vi ho insegnato
ad avere pietà per chi grida aiuto e stende le mani con il cuore trafitto di disperazione. Vi ho
detto di dare acqua a chi ha sete e pane a chi ha fame. Di nutrire nei vostri cuori la bontà, vi ho
insegnato la verità che vi fa liberi. Sapete quello che dovete fare: FATELO!”
Per quanto tempo ancora vi lascerete recidere inermi nella apocalisse della intelligenza,
perché non avete mai tentato durante la vostra vita, di vincere maya, l’ignoranza, l’illusione?
La follia esasperata egoista del “carpe diem” votata al consumismo come se ognuno avesse il
proprio cielo, ossigeno, terra, i propri fenomeni naturali, e potesse odiare la terra e l’acqua del
vicino. Nasce così la prevaricazione che sia grossolana o sottile, ma pur sempre odio, e non
amore fraterno. Altra gravissima catarsi della situazione mentale è il proliferare di ogni sorta di
nuove interpretazioni di filosofia divina come se Dio fosse a nostra immagine e la vita fosse
nostra creazione, nelle catene di nostri concetti.
Questa disubbidienza alle leggi universali è il fallimento ultimo dell’homo-sapiens.
Fragili, in questo marasma, come riusciremmo, con la coltre caliginosa dei nostri istinti a
riconoscere se veramente qualche Angelo si manifesta per tenderci la mano? Siamo drogati,
perché i nostri sentimenti, il nostro Io, l’espressione dell’Intelligenza sono marci. Chi è l’uomo?
Dove è l’uomo? Quali sono i bassi istinti e gli alti istinti? Cosa intenderemmo per “ecologia
spirituale?” Mangiamo l’uva ma non sappiamo essere come il grappolo d’uva. Il novello Satana
è il mostro edificato dall’uomo, è il sonno, è il piacere di perdere la battaglia dell’amore per cui
siamo nati, è quella faccia di bronzo che impallidirà di stupore solo quando si troverà di fronte
al momento finale in cui non ci sarà più il tempo di chiedere perdono a se stessi. Il nero
pascolo della morte riporterà l’equilibrio per l’ecologia umana, per ricostruire ognuno nel proprio
pianeta, nella propria scuola di vita, con i propri orizzonti universali, coinvolti ancora fra le
pietre a cercare il sentiero delle stelle. Ali di piombo sono ancora le nostre poesie e chimere di
carbone le nostre fantasie, lontane, tanto lontane dal paradiso del sacrificio e della speranza.
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ANCORA NON SIETE IN GRADO DI CAPIRE PERCHÉ CERTI 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 NELLA VOSTRA NATURA
PSICO-FISICA-SPIRITUALE. TEMPO DI SCONVOLGIMENTI GENETICI E DI ANIMAZIONE
FOLLE E DISTRUTTIVA. ANCORA NON RIUSCITE A VENIRE FUORI DAL TUNNEL
DELL’IGNORANZA IN CUI VI HANNO CACCIATI I GENI DEL MALE, I GENI DELLE
TENEBRE E DELLA VIOLENZA SANGUINARIA. VI COMPIACETE DI ESSERE VALIDI
STRUMENTI DI CHI RENDE TIEPIDI, SORDI E MUTI. GODETE NEL RENDERVI COMPLICI
DELL’INGANNO CHE IN VERITÀ È PEGGIORE DEL TRADIMENTO. VOLETE AD OGNI
COSTO L’APOCALISSE? SIA! IL SALVABILE VERRÀ SALVATO! È ANCHE PER QUESTO
CHE SI SONO SPOSTATI DALLE DIVINE DIMORE I GENI COSMICI DELLA LUCE.

DAL CIELO ALLA TERRA
EUGENIO SIRAGUSA
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UMANITÀ ADDIO?

Comincia l’anno 1993...
Fiumi di parole e di informazioni scorrono lungo i discorsi giornalieri, alimentati dai
mass-media, e la nostra cultura è bersagliata da parole che si ripetono e dominano ogni angolo
della nostra vita. Consideriamo insieme queste mostruose realtà che si chiamano: guerre,
assassini, prostituzione, attrazioni dell’orrido, mafia o terrorismo, AIDS, neonati venduti o
gettati nella spazzatura, e politica, politica... tutto retto dai fili del “Dio Denaro”. Sul pianeta
Terra c’è una nuova ecologia umanitaria che si chiama - Ecologia della Forza Economica -
intorno a cui ruota inesorabilmente tutto! I mass-media impazziscono nel vendere-comprare
(scusatemi: informare!) fatti sempre più terrificanti rendendoli una cronaca che, dopo di aver
già perso il senso del contenuto morale, non ha più neanche la censura: è normale! E non si ha
più nemmeno il tempo di rendersi conto di un fatto che già si è bombardati da altri cento,
regalatici da una maestria ormai incallita. I nostri volti, robotizzati, non cercano più tra i pensieri
chi sia stato a sotterrare, lontano, i valori della vita. La scienza è addormentata e i più “furbi” si
trastullano a suon di miliardi con i nuovi giochi: i satelliti, l’ingegneria genetica, i mezzi di
offesa-difesa sempre più sofisticati, stimolati a ricercare migliori strumenti per rendere la vita
sempre più comoda e a produrre energia trascurando di conoscerne cause ed effetti,
offendendo la Grande Madre e rimpinzandole lo stomaco di arsenali e scorie nucleari
radioattive. Sembrava che i muri che dividono gli Stati stessero crollando, ma invece crescono
sempre più sulla Terra e nei cuori.
Da sempre precursore dei tempi, Eugenio aveva parlato, consigliato ed ammonito da molti
anni. Ci aveva detto di essere “L’Amico dell’uomo”, ma di quale uomo? Di coloro che con la
redenzione nel cuore e nelle opere sono pronti a superare il Rinnovamento dell’umanità del
pianeta Terra. Se ci volesse parlare, cosa ci direbbe?
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RICORDO...

Ricordo alcuni riconoscimenti e risposte epistolari ricevuti, tra i quali la lettera di Papa Paolo VI
indirizzata al “Venerabile” Centro Studi Fratellanza Cosmica in cui il Pontefice, che conosceva
bene questa realtà, scriveva:

La Pace di Dio, che supera tutti i sensi, custodisca i vostri cuori e le intelligenze vostre, in Gesù
Cristo nostro Signore.

PAPA PAOLO VI
Natale 1966

Ricordo le tante lettere di responsabili di governi internazionali sugli esperimenti nucleari e
l'importante rapporto epistolare con D. Eisenhower Comandante Nato in Europa e futuro
presidente degli Stati Uniti d’America il quale rispose con sensibilità alla preoccupazione
sollevata da Eugenio Siragusa sul futuro della gioventù, e tante altre lettere di responsabili di
vari governi internazionali sugli esperimenti nucleari.
Ricordo le tante lettere di responsabili di governi internazionali sugli esperimenti nucleari e
l'importante rapporto epistolare con D. Eisenhower Comandante Nato in Europa e futuro
presidente degli Stati Uniti d’America il quale rispose con sensibilità alla preoccupazione
sollevata da Eugenio Siragusa sul futuro della gioventù, e tante altre lettere di responsabili di
vari governi internazionali sugli esperimenti nucleari.
Ricordo personalmente le varie conferenze tenute da Eugenio su inviti di diverse città
d'Europa, in Spagna e in America Latina. Ricordo le lacrime e i sorrisi da lui versati per quanti
si predisponevano a sentire e capire, e la sua angusta pena, dopo di aver travasato ogni stilla
della sua vita a tutte le ore del giorno e della notte, di non poter fare di più, di esser ripreso
dalle Guide Celesti a non esser troppo zelante... Ricordo come fosse oggi e ancor più forte,
tanto che al ritorno di un viaggio al Nord, volendo completare il libro, inebriato dall'intenso
profumo di zagara e di ginestre, bussai alla sua porta per chiedergli se voleva ancora
aggiungere qualcosa. “Sì!” Mi risponde con severa emozione, sfogliando tra le pagine dei suoi
preziosi scritti comunicati, dicendomi: “Rileggo!” E mentre avanzavano le parole e i volumetrici
concetti, sento il profumo dello Spirito che si fa carne, echeggiare fra le lave incantevoli di
questo pendio dell'Etna da dove il novello Mercurio è partito per sparge il richiamo in tutto il
Pianeta. Ritornano nel mio animo le parole di Isaia quando profetizza: “l'ultimo tempo riempirà
di gloria il paese che sta di là del mare e del Giordano, la nuova Galilea dei Gentili”. E come un
tuffo nel cuore provo meraviglia che sia stato Buono e Paziente il Sommo Padre a concedere a
questa generazione così tanto tempo!
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RILEGGO

Ai responsabili dei Governi:
Volete la guerra stellare...?
Sia! La battaglia di “Armagheddon” a suo tempo annunciata potrebbe verificarsi, se proprio lo
volete!
Noi siamo pronti!
Sarebbe meglio un vostro responsabile ravvedimento, rimettere le cose al loro giusto posto ed
assecondare, con spirituale aristocrazia, i desiderati di Colui che è Luce Creante e Padre
Creatore di ogni cosa visibile ed invisibile. Ma poiché vi ostinate a disarmonizzare e a
distruggere quanto il Sole vuole illuminare e vivificare d’amore e di pace, quanto il pianeta
Terra concepisce e partorisce, allora diviene inevitabile l’intervento della Sua Giustizia e del
Suo severo Giudizio. Vi ricordiamo che noi siamo la Sua Celeste Milizia e la Sua Luce la
nostra forza e la nostra vittoria sul male tenebroso e mortale.

“CRONACHE APOCALITTICHE”!
Udite, terrestri, udite!
La gioventù falciata dalla peste del secolo (AIDS).
Guerra e rumor di guerra.
I figli contro i padri e i padri contro i figli.
Fame, pestilenza e morte!
Violenza, degenerazione fisica e psichica.
La tirannia del potere dei ladroni e di quanti si arricchiscono e speculano sulla povera gente.
Sodomia e violenza contro i bambini!
Udite, terrestri, udite! E non dite “non sapevo”; mentireste al Verbo che si è fatto parola per
invitarvi al ravvedimento. La gioventù continua a perdersi negli oscuri meandri di questa
società degenerata, priva dei più elementari valori morali e sociali. Le immagini orripilanti dei
films televisivi mirano sempre più a sconvolgere i valori fondamentali che dovrebbero, più di
ogni altra cosa, spingere i giovani ad evitare tutte quelle strumentalizzazioni che gli squadroni
della morte e della sanguinaria violenza offrono quotidianamente, con diabolica arte e con
cinica, mostruosa disinvoltura. Sino a quando la gioventù non sarà in grado di respingere
questi allettamenti diabolici, la speranza di sopravvivere sarà destinata a morire. Allora l’albero
della vita dovrà essere reciso per poi rinnovarsi.

TERRESTRI!
Vi siete mai domandati quanti sono i malati mentali sul vostro pianeta a causa della scienza
senza coscienza? Domandatevelo!
Questa stanza del Padre Creativo l’avete trasformata in una inesprimibile alcova di anime
erranti nel tunnel del dolore e delle più atroci sofferenze. L’ “Harbar” continua a crescere e, con
esso, le follie più aberranti, più mostruose e sanguinarie. Sì, terrestri, siete in cerca di emozioni
infernali! Le immagini della diabolica violenza soddisfano le vostre anime ammalate di odio e
di vendetta!
Terrestri!
Udite, guardate e meditate!
Sarà la vostra cinica indifferenza a provocare pianti e stridor di denti; sarà la vostra mostruosa
violenza contro gli equilibri naturali del pianeta che ospita la vostra forma e la vostra sostanza
a provocare la vostra irreversibile fine. La vostra scienza sa e tace! Cosa sperate se
lentamente state edificando un irreversibile potere autodistruttivo? La Terra, questa generosa
Madre cosmica, è stanca di sopportare le vostre ingiustificate violenze. Se continuerete a
ferirla, con tanta cinica disinvoltura, non potrete sperare di sopravvivere a lungo. Lei possiede
le forze necessarie per rinnovare ogni cosa, per buttarvi fuori di casa affinché si ripulisca e si
adorni di nuova vita.

HO SENTITO GEMERE LA TERRA DI DOLORE
Ho sentito gemere la Terra di dolore a causa di questo enzima “uomo” maledetto da Dio. Le
ferite che “l’empio uomo” le procura con le sue infernali opere la fanno tanto soffrire.
L’Amazzonia ed altri luoghi utili alla sua normale cosmica evoluzione vengono distrutti
metodologicamente dalla diabolica e maligna arte degli uomini.
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L’apocalittica involuzione dell’umana scienza travalica, ogni giorno di più, le Leggi del Creatore
e del Creato.
Gli effetti si fanno già sentire ed il processo in corso avrà certissimamente l’inevitabile
conclusione: “il rinnovamento!”

Io amo questo pianeta che mi ospita e che nutre questa mia temporanea forma e sostanza. Io
l’amo perché conosco la sua reale natura e la sua vera identità cosmica. Io difendo questo
pianeta e spesso mi faccio portavoce dei suoi desiderati, degli indispensabili equilibri delle sue
quattro forze rigeneratrici (fuoco, acqua, aria e terra).
Difendo questo pianeta affinché il suo equilibrio rimanga integro ed utile all’economia creativa
di questo sistema solare di cui fa parte.
Conoscere la sua reale natura significa possedere la verace lungimiranza dello spirito,
illuminato dall’universale amore cosmico.
La Terra vive! Sì, 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.
Se gli uomini l’amassero come io l’amo, allora sì sarebbe il Paradiso in Terra.

“SONO SCESO NEGLI INFERI”
In questo tempo, più che in altri tempi, la Babilonia delle arti malefiche ha raggiunto l’apice del
satanico vivere dell’essere umano di questo pianeta. Oggi più che mai l’inferno è nel cuore
degli uomini, avvizziti dai tenebrosi allettamenti del maligno, destreggiati negli istinti
degeneranti ammantati di morte e di distruzione. “Sono sceso negli inferi” disse quando l’uomo
poteva, se voleva, redimersi e divenire figlio cosciente del Padre. Ciò che vide e sentì allora
non era meno infernale di quanto si vede e si sente in questo tempo. È utile che Egli ritorni? Sì,
è utile per coloro che sono divenuti lievito e sale di una nuova vita. Sì, è utile per quanti si sono
resi liberi attraverso la verità che fa liberi davvero.

Questo pianeta affronta la settima crescita cosmica quadridimensionale. Perciò è
indispensabile un radicale mutamento di ogni cosa che la Terra contiene, uomo compreso.
Volente o nolente l’uomo, prima di ogni altra cosa, dovrà assumere coscienziosamente la sua
reale identità e la divina operosità che gli è stata conferita quando è stato fatto ad immagine e
somiglianza degli Esseri Dèi, Figli della Luce Onnicreante. Voi, uomini del pianeta Terra, non
siete diventati Dèi per aver fatto stagnare la vostra coscienza nell’oceano dell’ignoranza.
Ancora oggi, malgrado le chiare dimostrazioni degli Esseri deificati e potenziati dal Santo
Spirito Cosmico, perseverate nell’ignorare che la vita pullula in miliardi e miliardi di mondi.

Giordano Bruno fu condannato al rogo per aver anticipato una verità chiara ed inequivocabile,
come quella annunciata da Galileo. Presto vi batterete i pugni sul petto per quest’altro crimine
contro Dio e contro gli uomini illuminati dalla Sua Divina Verità.

TERRESTRI, RICORDATE!
Oggi più che mai è valido ed attuabile quanto è stato detto da Dio: “Mi sono pentito di aver
creato l’uomo sulla Terra, io lo distruggerò!”
Gli eventi di questo tempo, e quelli peggiori dell’immediato futuro, vi annunciano
chiarissimamente che Iddio non è più disposto a tollerare la sopravvivenza di questa specie
divenuta violenta, sanguinaria e contraria alle Divine Leggi della Cosmica Evoluzione di questo
vostro pianeta in lenta agonia.
Ricordate! La Sua Santa Ira è lenta, ma inesorabile. La vostra progressiva degenerazione
provoca effetti destinati ad accelerare la distruzione di quanto esiste e vive sul vostro pianeta.
Solo dopo la forzata, indispensabile purificazione, si avvererà quanto è stato detto, scritto e
tramandato per i giusti, per i mansueti e per i puri di cuore: “L’instaurazione del Paradiso
promesso in Terra”.

Ho scritto il 9 aprile 1992:
CREDEVATE DI ESSERE STATI REDENTI?
Come potevate sperare nella redenzione se avete ucciso il Redentore?
Vi è stato fatto un invito a riscattarvi da questo peccato mortale, avete detto no! Avete detto no
all’Amore di Colui che avrebbe voluto aiutarvi! Avete detto no al Santo Amore che chiedeva
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amore per la vostra salvezza. Ora preparatevi perché l’Apocalisse è iniziata!
Sono pochi coloro che, per virtù intuitiva dello spirito risvegliato dalla Divina Coscienza, hanno
compreso quanto sia vero e santificante quel detto: “La verità vi farà liberi, liberi davvero”. La
verità liberatrice è sulla Terra e a disposizione di quanti vogliono finalmente redimersi, di
quanti desiderano divenire Dèi e fare cose più grandi di Colui che lo predisse tanto tempo fa.
Ma quanti sono costoro? Quanti sono coloro che rispondono con un “sì” all’Amore che chiama
l’amore? Quanti sono i giusti, i mansueti, i puri di cuore e gli amanti delle Leggi del Padre
Glorioso, il cui dolce impero sovrasta la Terra e il Cielo?
Sarete liberi, liberi davvero, solo quando avrete fatto vostra la verità. È stato detto: “L’inganno
è peggiore del tradimento”. Questa generazione è ammantata d’inganni. La verità che viene
dal Cielo per liberare gli uomini dall’ignoranza viene metodicamente occultata, elaborata per
fini speculativi di dominio e di morte.

COME AL SOLITO SIETE STATI BRAVI A FESTEGGIARE LA MORTE!
Quest’anno saranno molti i morti che seppelliranno i loro morti. La vostra coscienza si
annebbia ogni giorno di più, sino al punto di non dare più valore alla vita, di non sentire il
bisogno di tutelarla e di consacrare il suo reale dono.  Le follie degenerative sono divenute
indispensabili elementi della vostra misera e diabolica cultura. Ma è vero che i tempi si sono
accorciati e l’Apocalisse Giovannea è una realtà di questo vostro tempo. I grandi guai stanno
per arrivare e non avrete più né tempo, né possibilità di fermarli.
La qualità degli esseri chiamati per essere eletti sarà tutelata sino a quando questi lo
desidereranno.

ANNO 1993
Questa generazione sopravviverà?
Dal Cielo alla Terra
No!
No! Se continuerete ad ignorare l’indispensabile necessità di curare le crescenti anomalie di
Colei che nutre la vostra forma e la vostra sostanza. Il pianeta che abitate è seriamente in crisi
a causa della vostra scienza senza coscienza. Vi abbiamo già detto quale possa essere il
destino del pianeta che abitate se continuerete ad ignorare le sue esigenze cosmodinamiche e
cosmofisiche. 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 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 lettere “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!

ABITANTI DEL PIANETA TERRA,
iniziate a contare i giorni che vi rimangono da vivere su questo martoriato mondo. Vi era stata
data una speranza che state lentamente uccidendo. La follia del male ha vinto ed ogni cosa
offerta dal Celeste Creatore è stata vituperata, disarmonizzata nella sua bellezza creata. Avete
preferito la morte alla vita, il male al bene, le tenebre alla luce. Non siete stati idonei ad essere
“Dèi”, ad ereditare il Paradiso in Terra. Contate i giorni che ancora vi rimangono perché è vero
che l’Ira Santa di Colui che chiamate Dio si è scatenata e le prove sono già evidenti a tutti:
potenti e deboli, ricchi e poveri.

DAL CIELO ALLA TERRA
È vero! Di questo passo non vi rimane altro che contare i giorni da vivere su questo martoriato
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pianeta. Avete messo al bando le Leggi del Creatore, cosa sperate? Se non fate la Sua
Volontà, credete di poter vincere la morte? È vero: “I morti sotterrano i loro morti!”
Solo la verità fa liberi, liberi davvero! Chi non soddisfa i desiderati della Legge Universale e di
quanto il Genio Cosmico (il Sole) ha creato e crea, non speri nessuna ricompensa e non si
illuda di salvare la propria individuale spiritualità e il proprio Ego-Sum.
Beati coloro che hanno aperto bene gli occhi e sturate le orecchie. Beati sono coloro che non si
sono prestati all’inganno ed hanno perseverato nell’ascoltare e servire i Figli della Luce
Onnicreante, portatori di conforto, di consolante richiamo ai reali valori della vita e del suo
reale significato. Beati sono coloro che sono stati toccati dal Santo Spirito, riconoscendo in
Esso l’invito del Padre Glorioso ad elaborare i basilari valori morali e spirituali del Suo
Promesso Regno. I Suoi Messaggeri, Figli realizzati portanti l’Intelligenza della Sua Luce
Onnicreante, sono operanti sulla Terra affinché si adempia quanto è stato detto, scritto e
tramandato:
“Il grano sia separato dal loglio!”

Dal Cielo alla Terra
Eugenio Siragusa

Nicolosi, 17 gennaio 1993 - Ore 9,30

“IL SOLE È L’ARTEFICE DELLA DEITÀ”
Gli Dèi sono i reali servitori della Coscienza Universale Cosmica. Anche gli uomini del pianeta
Terra avrebbero potuto ereditare questo ambìto privilegio divino se avessero accettato e
messo in pratica la Legge redentrice della Luce Onnicreante. Ricordate: “Voi siete Dèi e farete
cose più grandi di me”. Avete rifiutato di essere Dèi e di fare cose che avrebbero potuto
trasformare un inferno in paradiso. Sono stati gli Dèi venuti da lontani lidi che, salvando il
salvabile ed innestando una particolare genetica, hanno trasmesso un discorso chiaro ed
inequivocabile per la salvezza del pianeta e per suscitare nella coscienza il bisogno di
accettare e praticare la santa giustizia e il santo amore del Padre Glorioso, il cui dolce impero
sovrasta la Terra e il Cielo.
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IO HO FATTO QUANTO DOVEVO FARE E
DETTO QUANTO DOVEVO DIRE!

TESTIMONE E SERVO DEL PADRE GLORIOSO,
EUGENIO SIRAGUSA

OFFRE A TUTTI GLI UOMINI DI BUONA VOLONTÀ
IL MESSAGGIO UNIVERSALE DI GIUSTIZIA E DI AMORE

PROVENIENTE DAL COSMO: LA CASA DI DIO.

QUESTA PUBBLICAZIONE È GRATUITA
PERCHÉ LA VERITÀ

NON SI VENDE E NON SI COMPRA.

Per comunicare con l'autore, dottor Orazio Valenti:
Tel. e Fax: 095  7915983
Via S. Nicola, 7  NICOLOSI (CATANIA)  ITALY



***********************************************
Blog non di Giorgio Bongiovanni

cliccate al link qui sotto:
www.tornareinizio.jimdofree.com

http://www.tornareinizio.jimdofree.com/

