
LETTERA  APERTA  AL PAPA  BENEDETTO  XVI

SANTITÀ,  OTTIMO  ED  ILLUMINANTE  IL DISCORSO  CHE  ELLA HA PRONUNCIATO 
ALL'ANGELUS DEL 21 FEBBRAIO. 

VINCERE LE TENTAZIONI DI SATANA SECONDO L'ESEMPIO DI CRISTO. 

MA, SANTITÀ, LE CHIEDO: 

IN QUALI CONDIZIONI SI TROVA OGGI LA CHIESA DI CRISTO? 

NON LA CHIESA SPIRITUALE, LA CHIESA DEI MISSIONARI, LA CHIESA DEL SANTO 
CORPO DI GESÙ, 

MA IL VATICANO, LA CHIESA DI PIETRO, LA CHIESA CHE LEI RAPPRESENTA E DIRIGE.

DISSE CRISTO: “Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?. 

(luca cap. 18 8). 

ORA, SANTITà, IL VATICANO E MOLTI DEI SUOI ALTI DIRIGENTI SONO NELLE MANI 
DI SATANA, 

GLI SCANDALI SONO DEVASTANTI. 

LO IOR è LA CASA DEL DEMONIO NELLA QUALE, COME LEI SA BENE, CIRCOLANO I 
DANARI DEI MAFIOSI ASSASSINI SANGUINARI, ANGELI DI SATANA. IL VATICANO è 
POTERE  POLITICO  E  MATERIALE,  LO  STESSO  CHE  CRISTO  RIFIUTò  A  SATANA 
QUANDO FU PORTATO SUL MONTE E GLI FU OFFERTO IL REGNO DEL MONDO.

SATANA  CON  LA  CHIESA  CATTOLICA  è  VINCENTE  E  LEI  DEVE  SCACCIARE  IL 
TENTATORE  DAI  VERTICI  DELLA  STESSA. 

LEI, SANTITà SA BENISSIMO CHE  MALGRADO A NESSUNO sia DATO DI CONOSCERE 
IL GIORNO E L'ORA, MA SOLO AL PADRE, 

I SEGNI DEI TEMPI CI INDICANO CHE QUESTO è IL TEMPO DELLA SECONDA VENUTA 
DEL CRISTO NEL MONDO E DEL suo GIUDIZIO. 

LA NOSTRA AMATA CHIESA DEVE ESSERE PURIFICATA DA PIETRO PRIMA DELL'IRA 
SANTA DEL SIGNORE. PIETRO HA RINNEGATO MA HA RISCATTATO CON LA SUA VITA 
IL SUO TRADIMENTO, 

NOI OGGI SIAMO CHIAMATI, TUTTI COME CATTOLICI A RIPULIRE DAL MARCIO LA 



CHIESA E LEI DEVE ESSERE LA GUIDA, SE COSì NON SARà IL CRISTO SCACCERà DAL 
TEMPIO DI DIO I MERCANTI, I DEGENERATI, I CORROTTI E GLI APOSTATI, 

MA QUESTA VOLTA CON LE CATENE DI FUOCO E NON CON SEMPLICI CORDE.

CON OSSERVANZA E RISPETTO IN CRISTO NOSTRO SIGNORE 

GIORGIO BONGIOVANNI STIGMATIZZATO

sant’elpidio a mare (italia) 23 febbraio 2010

…..........................................................
ANGELUS BENEDETTO XVI 

Piazza San Pietro - Domenica, 21 febbraio 2010

Cari fratelli e sorelle!

Mercoledì scorso, con il rito penitenziale delle Ceneri, abbiamo iniziato la Quaresima, tempo di 
rinnovamento spirituale che prepara alla celebrazione annuale della Pasqua. Ma che cosa significa 
entrare  nell’itinerario  quaresimale?  Ce  lo  illustra  il  Vangelo  di  questa  prima  domenica,  con  il 
racconto delle tentazioni di Gesù nel deserto. Narra l’Evangelista san Luca che Gesù, dopo aver 
ricevuto il battesimo di Giovanni, “pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato 
dallo Spirito Santo nel deserto,  per quaranta giorni,  tentato dal diavolo” (Lc 4,1-2). È evidente 
l’insistenza sul fatto che le tentazioni non furono un incidente di percorso, ma la conseguenza della 
scelta di Gesù di seguire la missione affidatagli dal Padre, di vivere fino in fondo la sua realtà di 
Figlio amato, che confida totalmente in Lui. Cristo è venuto nel mondo per liberarci dal peccato e 
dal  fascino ambiguo di  progettare  la  nostra  vita  a  prescindere da Dio.  Egli  l’ha  fatto  non con 
proclami altisonanti,  ma lottando in  prima persona contro il  Tentatore,  fino alla  Croce.  Questo 
esempio vale per tutti: il mondo si migliora incominciando da se stessi, cambiando, con la grazia di 
Dio, ciò che non va nella propria vita. Delle tre tentazioni cui Satana sottopone Gesù, la prima 
prende origine dalla fame, cioè dal bisogno materiale: “Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra 
che diventi pane”. Ma Gesù risponde con la Sacra Scrittura: “Non di solo pane vivrà l’uomo” (Lc 
4,3-4; cfr Dt 8,3). Poi, il diavolo mostra a Gesù tutti i regni della terra e dice: tutto sarà tuo se, 
prostrandoti, mi adorerai. È l’inganno del potere, e Gesù smaschera questo tentativo e lo respinge: 
“Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto” (cfr Lc 4,5-8; Dt 6,13). Non adorazione del 
potere, ma solo di Dio, della verità e dell’amore. Infine, il Tentatore propone a Gesù di compiere un 
miracolo spettacolare: gettarsi dalle alte mura del Tempio e farsi salvare dagli angeli, così che tutti 
avrebbero creduto in Lui. Ma Gesù risponde che Dio non va mai messo alla prova (cfr Dt 6,16). 
Non possiamo “fare un esperimento” nel quale Dio deve rispondere e mostrarsi Dio: dobbiamo 
credere  in  Lui!  Non  dobbiamo  fare  di  Dio  “materiale”  del  “nostro  esperimento”!  Riferendosi 
sempre alla Sacra Scrittura, Gesù antepone ai criteri umani l’unico criterio autentico: l’obbedienza, 
la conformità con la volontà di Dio, che è il  fondamento del nostro essere.  Anche questo è un 
insegnamento fondamentale per noi: se portiamo nella mente e nel cuore la Parola di Dio, se questa 
entra nella nostra vita, se abbiamo fiducia in Dio, possiamo respingere ogni genere di inganno del 
Tentatore.  Inoltre,  da  tutto  il  racconto  emerge  chiaramente  l’immagine  di  Cristo  come  nuovo 
Adamo, Figlio di Dio umile e obbediente al Padre, a differenza di Adamo ed Eva, che nel giardino 
dell’Eden avevano ceduto  alle  seduzioni  dello  spirito  del  male,  di  essere  immortali  senza Dio.
La Quaresima è come un lungo “ritiro”, durante il quale rientrare in se stessi e ascoltare la voce di 
Dio, per vincere le tentazioni del Maligno e trovare la verità del nostro essere. Un tempo, possiamo 
dire, di “agonismo” spirituale da vivere insieme con Gesù, non con orgoglio e presunzione, ma 
usando le armi della fede, cioè la preghiera, l’ascolto della Parola di Dio e la penitenza. In questo 
modo potremo giungere a celebrare la Pasqua in verità, pronti a rinnovare le promesse del nostro 
Battesimo. Ci aiuti la Vergine Maria affinché, guidati dallo Spirito Santo, viviamo con gioia e con 
frutto questo tempo di grazia. Interceda in particolare per me e i  miei collaboratori  della Curia 
Romana, che questa sera inizieremo gli Esercizi Spirituali.

…............................................................................................................................................................



   Ma quando il Figliuol dell'uomo verrà, troverà Egli pur la fede in Terra ? 
Troverà una pallida statua di marmo al posto della Fede. Troverà un assenso logico, tribunalesco, 
ma  non la  Fede  che  predicò  di  possedere;  quella  che  smuove  le  montagne.  Troverà  ipocrisia, 
ingiustizia, disamore, empietà violenza e quant'altro avvelena e distrugge lo Spirito edificante della 
vita. Questo troverà! La Fede no! Questa volta le corde non saranno sufficienti per dissuadere i 
mercanti disonesti e privi dei più elementari scrupoli. Non vi meravigliate di questo mio linguaggio; 
anche se non lo gradite non cambierà. Dovete, dovete, volenti o nolenti ascoltarlo! La Verità fa 
male, lo so; ma io vi dico "che il Figliuol dell'uomo vi chiederà conto in quel giorno che lo avrete 
dinnanzi a voi". Vi chiederà la Fede che avete perduta. Non avrete nessun modo per giustificarvi. Il 
suo giorno e quello del Padre sono prossimi. 

Il Consolatore Nicolosi, 4 Dicembre 1976 ore 11,30

….....................................................................................................................................................

                                            Bibbia e chiese 
Benché in queste dichiarazioni si citi di sovente la Bibbia, questa non può essere considerata l'unico 
libro che ci potrà aiutare negli anni a venire, poiché in essa diverse verità furono stralciate. Troppi 
uomini vi hanno collaborato alla scrittura, e già in tempi antichi i cosiddetti “correttori” vi hanno 
apportato delle modifiche che favorivano unicamente il potere politico. Dopo il concilio di Nicea 
del 325 d.C., questi correttori” ottennero dall'autorità ecclesiale l'autorizzazione per una parziale 
rettifica del testo originale della sacra scrittura, cosicché si evidenziò solo ciò che a suo tempo fu 
ritenuto di assoluta fede. E finora, la Chiesa non ha ripristinato le correzioni a suo tempo apportate. 

…............................................................................................................................................................

Come avrebbe potuto formarsi il Vaticano, uno Stato della Chiesa, senza chiedere molti soldi ai 
fedeli? Parliamo dunque al  riguardo solo di Comunità di  fede,  perché ogni Credo religioso, sia 
dell'Islam,  del  Buddismo,  dell'Induismo  o  del  Cristianesimo  assai  diviso  perseguono  lo  stesso 
scopo, che è quello di comprendere Dio e di essere di nuovo accolti in questa più Alta Energia. 

…............................................................................................................................................................

Noi uomini della Terra dovremmo essere capaci di togliere Gesù Bambino dalla sua grotta ed il 
Gesù  crocifisso  dalla  Croce,  poiché  il  primo  è  già  cresciuto  ed  il  secondo  ha  già  perdonato. 
Vediamolo quindi come entità viva e raggiante quale Egli è, affinché possiamo captare e sentire più 
forte le Sue energie perché 

Egli vive! 

Gesù ha forse chiesto 2000 anni fa di costruire le chiese in modo fastoso? No, Egli ci ha invitati 
a cercare il proprio tempio intimo per trovare il Padre, e questa è la via più diretta e più 
rapida per giungere a casa. Liberiamoci quindi da tutto ciò che ci impedisce di assorbire la 
più Alta Energia, cercandolo nel nostro intimo e non fuori. 

…............................................................................................................................................................

Le Chiese e le cosiddette “sette” sono tutte comunità di fede che, in parte hanno delle idee 
molto dogmatiche e finanziariamente sbagliate, che per lo sviluppo personale di determinate 
persone  sono  tuttavia  molto  importanti.  Tutti  coloro  che  in  modo  spregiativo  parlano  di 
“sette” dovrebbero pure aggiungerci la Chiesa, che è la più dogmatica e finanziariamente la 
più forte di tutte le “sette” sulla Terra.

…............................................................................................................................................................

Il Messaggio di Fatima volutamente occultato le Potenze Celesti 
ammoniscono



Ai  capi  di  stato  di  tutti  i  popoli  del  pianeta  Terra,  ai  mezzi  di 
comunicazione  di  tutti  gli  stati  del  mondo:  DAL  CIELO  ALLA 
TERRA È estremamente utile e importante, oggi più che mai, darvi 
conoscenza  di  quanto  è  stato  detto  al  fine  di  porre  questa 
generazione in guardia prima che sia troppo tardi. Il  messaggio di 
Fatima, ancora tenuto nascosto, è in procinto di realizzarsi con le 
conseguenze in esso contenute e qui allegate. Nessuno potrà dire 
"Non sapevo!" Rimane ancora una tenue speranza per  evitare il 
severo  giudizio  di  Colui  che  chiamate  Dio.  Siate  solleciti  a 
ravvedervi e a mettere le cose al loro giusto posto con lo spirito di 
Giustizia che i  Geni Cosmici  hanno portato sulla Terra.  Leggete, 
meditate, deducete e determinate secondo la suprema Volontà del 
Cosmico Amore.

Dal Cielo alla Terra. Eugenio Siragusa Nicolosi, 27 Settembre 1991

http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/messageu.htm
…............................................................................................................................................................

“Castigo di Dio?” 
L'umanità odierna si trova ora nella medesima situazione come ai tempi di Noè, che viveva sul 

continente Atlantide, Circa 15.000 anni fa, verso la fine di quella civiltà, una gran parte della 
popolazione  rubava,  mentiva,  accedeva  con  sesso  e  droghe  e  non  osservava  più  le  leggi 
cosmico/divine, proprio come accade tutt'oggi. Anche allora, come al giorno d'oggi, gli uomini 
amavano  il  denaro,  i  gioielli,  abiti  ed  altre  ricchezze,  ma  della  spiritualità  non  volevano 
saperne. Anche allora ci fu una trasformazione sulla Terra. Fu eseguita con l'acqua, perché il 
mondo  venne  e  verrà  sempre  purificato  quando  le  “impurità”  prendono  il  sopravvento. 
Ognuno arriva a comprendere facilmente questo confronto con i tempi odierni. Dal punto di 
vista delle nostre diverse Comunità di fede, queste trasformazioni, risp. Purificazioni, vengono 
recepite come una “punizione divina”. Però Dio non punisce mai! Lui si limita a giudicarci, 
perché Lui è amore, e tutto ciò che nasce dall'amore aiuta l'evoluzione di tutto il cosmo, e così 
pure dell'umanità, anche se questa deve soffrire per il suo errato comportamento. 

…............................................................................................................................................................

   Proposta di salvezza 
Ciò che segue è già noto a diversi milioni di uomini ma, altri milioni li verranno in qualche 
modo a sapere. Il salvataggio della popolazione terrestre, dai prossimi sconvolgimenti, sarà 
effettuato da civilizzazioni extraterrestri con le loro navi spaziali a raggi luminosi. I nostri 
fratelli  delle  stelle hanno da tanto tempo parcheggiato le  loro navi attorno alla  Terra per 
evacuare in caso estremo. Poiché essi hanno già in parte affrontato, sui loro pianeti, situazioni 
simili a quelle che avverranno sulla Terra, essi possono meglio considerare ciò che accadrà e ci 
offrono quindi il loro aiuto. Purtroppo molti uomini, che si considerano unici esseri esistenti 
nel cosmo, non accettano niente e nessuno fra sé e Dio, e quindi non accettano l'esistenza di 
esseri extraterrestri. Questa però è pura arroganza, poiché con l'immensità del cosmo, già con 
un minimo calcolo delle probabilità, ci viene confermato che possono esistere altre forme di 
vita.  Perché  mai  un  aiuto  dagli  “extraterrestri”?  Esistono  prima  di  tutto?  E  se  esistono 
davvero, da dove provengono? Vengono veramente per aiutarci? Ci occorre questo aiuto? 

http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/3messag.htm
http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/3messag.htm
http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/messageu.htm


Approfittano forse della  nostra debolezza per conquistarci  e  per sottometterci  come viene 
talvolta mostrato nei films di finzione? Non sarebbe meglio che si occupassero dei loro affari e 
restassero a casa? Oppure è il prospettato salvataggio da parte extraterrestre una fuga dalla 
“realtà”? Un ramoscello al quale molti si aggrappano per non precipitare nel vuoto? Queste 
sono  domande  ed  osservazioni  che  molti  si  pongono.  I  capitoli  seguenti  vi  aiuteranno  a 
trovare, le adeguate risposte. 

…............................................................................................................................................................

Come il ladro. 
Vegliate  dunque,  perché  non  sapete  in  quale  giorno  il  Signore  vostro  verrà.  Questo 
considerate: se il padrone di casa sapesse in quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e 
non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi state pronti, perché nell'ora che non 
immaginate, il Figlio dell'uomo verrà. 

Tratto dal vangelo

…............................................................................................................................................................

Come il diluvio. 
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 inghiottì tutti, così 
sarà anche alla venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno sarà 
preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una sarà presa e l'altra lasciata. 

Tratto dal vangelo

…............................................................................................................................................................

Lo scandalo dei piccoli. 

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. Guai al mondo per gli scandali! È  
inevitabile  che avvengano scandali,  ma guai  all'uomo per colpa del quale  
avviene lo scandalo! Se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di scandalo,  
taglialo e gettalo via da te; è meglio per te entrare nella vita monco o zoppo,  
che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. E se il tuo  
occhio ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te; è meglio per te  
entrare nella vita con un occhio solo, che avere due occhi ed essere gettato  
nella Geenna del fuoco. Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli,  
perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre  
mio che è nei cieli. 
Tratto dal vangelo

…............................................................................................................................................................

Il digiuno: 
E quando digiunate, non assumete aria malinconica come gli ipocriti, che si sfigurano la faccia 
per fare  vedere  agli  uomini  che  digiunano.  In  verità  vi  dico:  hanno  già  ricevuto  la  loro 
ricompensa. Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non 



veda che tu digiuni, ma solo tuo Padre che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà. 

Tratto dal vangelo

…............................................................................................................................................................

La preghiera. 
Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e 
negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la 
loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e chiusa la porta, il Padre 
tuo nel  segreto;  e  il  Padre  tuo,  che  vede  nel  segreto,  ti  ricompenserà.  Pregando poi,  non 
sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate 
dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele 
chiediate. 

<< Il Padre nostro >>. 

Voi dunque pregate così: 

Padre nostro che sei nei cieli 

sia santificato il tuo nome; 

venga il tuo regno; 

sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non ci indurre in tentazione, 

ma liberaci dal male. 

Tratto dal vangelo

…............................................................................................................................................................

            Il novello sinedrio degli ultimi tempi 
Potrebbe essere corroborato da psichiatri e da parapsicologi, il novello sinedrio degli ultimi 
tempi.  Chi  saranno  i  nuovi  accusatori?  Chi  sarà  il  Caifa  che  presiederà  l'assise  che  si 
prefiggerà di puntare il dito di accusa e di condanna contro il Figliuol dell'Uomo, Principe 
Celeste  della  Nuova  Gerusalemme che  discenderà  dal  Cielo?  Non  si  sa!  Ma già,  in  certi 
individui,  si  profilano  le  tendenze.  Questi  sono  pronti  a  stabilire  la  diagnosi,  che  non  si 
discosterebbe tanto quella che condusse in croce Gesù-Cristo. La mia certezza è che saranno 
psichiatri  e  parapsicologi  ad  affiancare  l'opera  del  novello  sinedrio  che,  uniti  a  dotti  e 
luminari  del  nuovo  potere  temporale-  politico-religioso,  accuserebbero  ancora  una  volta 
"L'Unto  da  Dio".  Questo  sicuramente  avverrebbe  se,  tornando  sulla  Terra  il  "Figliuol 
dell'Uomo"  si  esprimesse  con  lo  stesso  linguaggio,  con  gli  stessi  atteggiamenti  e  con  il 
medesimo dinamismo spirituale, morale e politico di un tempo. La diagnosi sarebbe senz'altro 
questa  "patologicamente  anormale",  nevrotico,  mitomane,  paranoico,  schizofrenico.  Altri 
dotti  sentenzierebbero  quanto  appresso:  "Bugiardo,  imbroglione,  ecc.  ecc."  L'accusa 
diverrebbe più grave se il "Figliuol dell'Uomo" praticasse l'arte di guarire nella carne e nello 
spirito; di fare prodigi e miracoli. Allora, all'accusa dei primi si aggiungerebbe l'altra. Che, 
verrebbe  da altri  luminari  non  meno peggiori  dei  primi.  Questi  sentenzierebbero:  "  È il 



diavolo! È Satana! È il demonio che lo possiede! Eretico!" Insomma, il sinedrio degli ultimi 
tempi tenterà in tutti i modi di incriminarlo, di eliminarlo in un modo diverso da come lo 
eliminarono la prima volta. Il popolo si limiterebbe solo ad approvare l'azione dei luminari 
del novello sinedrio,  a cui concede,  ciecamente,  illimitata fiducia e devozione.  La storia si 
dovrebbe così nuovamente ripetere. Questo succederebbe se il "Figliuol dell'Uomo" ritornasse 
sulla Terra con le vesti di un tempo e la metodologia di insegnamento di allora. Ma non sarà 
così! Egli non ritornerà sulla Terra con le medesime vesti di un tempo, né insegnerà con la 
stessa metodologia di allora. Avrà un volto diverso, un vestimento diverso e una metodologia 
di insegnamento diversa. Avrà a sua disposizione una Coorte di Esseri Angelici e Potenti e la 
Consolazione di uomini e donne terrestri pronti a riceverlo e a seguirlo. Il novello sinedrio 
sarà fortemente turbato e nulla risparmierà nel tentativo di accusarlo e di porlo agli occhi 
della gente come un essere clinicamente ammalato e spiritualmente invasato. Ma questa volta 
non avrà successo! Non avrà successo perché il Figliuol dell'Uomo verrà per giudicare e non 
per essere giudicato. Il novello "Caifa" non avrà nemmeno il tempo di strapparsi le vesti, né 
altri  la possibilità di complottare contro di lui e contro coloro che lo amarono e che sono 
nuovamente viventi per servirlo nell'Edificazione del Regno di Dio in Terra. Il suo Giudizio 
sarà severo, e pesanti le condanne! Non userà le corde, perché non sarebbero mezzi sufficienti 
per cacciare i novelli mercanti dal suo Tempio, ma porterà con sé mezzi più convincenti, molto 
più efficaci che non le corde. Non ci sarà un nuovo Pilato, né corona di spine. Non ci sarà la 
croce  del  supplizio  né  ci  saranno  forze  coalizzate  del  potere  politico-religioso  capaci  di 
fermare il suo passo trionfale in un Mondo che Egli visitò con Grande Amore e Umiltà e che 
riprenderà con Giustizia e Verità, affinché sia data Verace Testimonianza di quanto fu detto e 
scritto secondo la Santissima Volontà dell'Altissimo e Glorioso Iddio. Guai! Guai! Guai agli 
empi e a tutti coloro che oseranno fermarlo ed accusarlo! 

Eugenio Siragusa         Valverde, 26 Ottobre 1974 

…............................................................................................................................................................

               Il glorioso giorno del Signore è prossimo 
Preparatevi! Il glorioso giorno del Signore è prossimo. La sua Celeste Milizia è già sulla Terra 
e gravidi di ammonimenti sono i suoi segni. Preparatevi! Non rimane molto tempo ancora. In 
una  prossima alba di  questo  vostro  tempo si  squarceranno i  Cieli  e  una Luce  purissima 
apparirà nello spazio azzurro del vostro mondo. Preparatevi! Il Figliuol dell'uomo ritornerà e 
tutti  gli  uomini  della  Terra  lo  vedranno  coi  propri  occhi.  Il  suo  volto  sarà  raggiante  di 
Giustizia  ed  anche  d'Amore.  Preparatevi!  Egli  verrà  per giudicare  le  opere  vostre  e  per 
elargire  doni  e  condanne.  Preparatevi!  Egli  verrà  con  i  divini  disegni  dell'Altissimo  per 
instaurare il suo regno nel mondo secondo la sua Santa Volontà. Preparatevi! Preparatevi! Il 
tempo che vi separa da questi Celesti avvenimenti è breve. Preparatevi! 

L'Annunciatore         Valverde, 7 Marzo 1975 

…............................................................................................................................................................

                  “GESU’ IN INCOGNITA SULLA TERRA” 
HA DETTO CHE SAREBBE RITORNATO IN MEZZO A NOI. 

EBBENE, EGLI E’ GIA’ IN MEZZO A NOI E CON LUI CINQUE DEI SUOI APOSTOLI E 
UNA NUMEROSA SCHIERA DI MESSAGGERI DELL’UNIVERSALE INTELLIGENZA 
(ANGELI). 

FORSE MOLTI HANNO DIMENTICATO CHE FU DETTO, SCRITTO E TRAMANDATO: 
“IL TEMPO  PASSERA’,  MA LE  MIE  PAROLE  NON  PASSERANNO  MAI,  E  TUTTO 
QUELLO  CHE  HO  DETTO,  SUCCEDERA’  PRIMA  CHE  QUESTA  GENERAZIONE 
PASSI”. 



CHI  DI  VOI  SI  RICORDA  CHE  COSA,  GESU’,  DISSE?  FARESTE  BENE  A 
RINFRESCARVI LA MEMORIA IN MODO CHE POSSIATE BEN RICORDARE,

 MEDITARE, DEDURRE E DETERMINARE. NON CREDO CHE VI RIMANGA MOLTO 
TEMPO PER FARLO. I SEGNI SONO PALESI E LE MANIFESTAZIONI IN TERRA E IN 
CIELO EVIDENTI, CHIARE, INEQUIVOCABILI. 

GESU’ E’ IN INCOGNITA SULLA TERRA ED E’ L’ASCOLTATORE SILENTE DI OGNI 
CONVERSAZIONE. BUSSA IN OGNI CUORE. ATTENTI!-ATTENTI! 

Eugenio Siragusa Lima, 10/1/1976 

…............................................................................................................................................................

         Proposta di salvezza 
Ciò che segue è già noto a diversi milioni di uomini ma, altri milioni li verranno in qualche 
modo a sapere. Il salvataggio della popolazione terrestre, dai prossimi sconvolgimenti, sarà 
effettuato da civilizzazioni extraterrestri con le loro navi spaziali a raggi luminosi. I nostri 
fratelli  delle  stelle hanno da tanto tempo parcheggiato le  loro navi attorno alla  Terra per 
evacuare in caso estremo. Poiché essi hanno già in parte affrontato, sui loro pianeti, situazioni 
simili a quelle che avverranno sulla Terra, essi possono meglio considerare ciò che accadrà e ci 
offrono quindi il loro aiuto. Purtroppo molti uomini, che si considerano unici esseri esistenti 
nel cosmo, non accettano niente e nessuno fra sé e Dio, e quindi non accettano l'esistenza di 
esseri extraterrestri. Questa però è pura arroganza, poiché con l'immensità del cosmo, già con 
un minimo calcolo delle probabilità, ci viene confermato che possono esistere altre forme di 
vita.  Perché  mai  un  aiuto  dagli  “extraterrestri”?  Esistono  prima  di  tutto?  E  se  esistono 
davvero, da dove provengono? Vengono veramente per aiutarci? Ci occorre questo aiuto? 
Approfittano forse della 

nostra debolezza per conquistarci e per sottometterci come viene talvolta mostrato nei films di 
finzione? Non sarebbe meglio che si occupassero dei loro affari e restassero a casa? Oppure è 
il prospettato salvataggio da parte extraterrestre una fuga dalla “realtà”? Un ramoscello al 
quale  molti  si  aggrappano  per  non  precipitare  nel  vuoto?  Queste  sono  domande  ed 
osservazioni  che molti  si  pongono.  I  capitoli  seguenti  vi  aiuteranno a trovare,  le  adeguate 
risposte. 

…............................................................................................................................................................

    Navi spaziali (UFO / IFO) 
Navi spaziali  (UFO: non identificate /  IFO: identificate).  Queste furono e vengono tuttora 
avvistate da uomini dei più disperati ceti sociali, e ciò non solo da ieri o l'altro ieri bensì già da 
millenni.  Riferimenti  a  ciò  si  trovano in  India  (Epen Ramayana o  Mahabharata)  o  nelle 
tradizioni della vecchia Cina, d'Egitto e del Tibet, come pure in libri moderni o nella Bibbia. 
In questo libro Ezechiele 1: 4-5 ci dice: “ Ed ecco un uragano avanzare da settentrione, una 
grande  nube,  un  turbino  di  fuoco,  che  splendeva  tutt'intorno  e  in  mezzo  scorgevasi  un 
balenare incandescente. Al centro apparve la figura di quattro esseri animati dalla sembianza 
umana! E poi ai versi 14-21 si parla di “ruote giranti” che vengono descritte come “piene di 
occhi tutt'intorno”, che senza dubbi si riferisce agli oblò delle navi spaziali. In Isaia 19: 1 sta 
scritto: “...una veloce nube...” e in Isaia 66: 15: “Poiché, ecco il Signore viene con il fuoco, i 
suoi carri sono come un turbine.” Espressioni come queste le troviamo pure in Daniele 7: 9, 
nel Salmo 68: 18, nel secondo libro dei Re 2: 11, nell'Apocalisse di Giovanni 4: 2, 10: 1, 11: 12, 
14: 1-14, 18: 1, nel Vangelo di Matteo 26: 53, nella prima lettera ai Tessalonicesi 4: 17, nel 
primo libro di Mosè 28: 12, in Zaccaria 6: 7, in Ebrei 11: 5 ecc..  Ci sono pure indicazioni 
sufficienti relative a vite extraterrestri quali i dialoghi fra Timaios e Kritias di Platone, nella 
“cronaca  di  Akakor”,  fra  le  tribù  indiane  del  Messico  e  del  Perù,  fino  ai  cerchi  magici, 



riscontrati negli ultimi tempi in diversi campi di grano ecc.. 

Anche la “Stella di Betlemme” dev'essere considerata una nave spaziale poiché i pastori, i rè 
magi, ecc. che la videro, dissero che si muoveva davanti a loro e ogni tanto si fermava. Ciò 
comprova che non poteva trattarsi di una stella o di una cometa, che non possono muoversi in 
questo modo, bensì di una nave spaziale, ciò che fu pure confermato dai nostri fratelli delle 
stelle. 

…...........................................................................................................................................................

                                   Segni d'avvertimento 
Oggi si parla molto dei “segni del tempo” (vedi anche la seconda lettera di Timoteo 3: 1-5). 
Oltre a questi segni, cui seguiranno catastrofi diverse, scorgeremo nei prossimi tempi anche i 
“segni del cielo” (vedi Matteo 24: 30). Ognuno scorgerà nel cielo un'immensa Croce formata 
da navi a raggi luminosi (vedi disegno sulla copertina). Sarà il segno della seconda venuta del 
Cristo Gesù. Guardate, credete e sappiate, perché ognuno lo vedrà, anche il più incredulo e il 
più  grande  dubbioso!  Questa  enorme  Croce,  indicata  come  un  segno  d'avvertimento, 
comprende  le  cosiddette  navi-madre,  che  contengono  delle  navi  più  piccole,  adatte 
all'evacuazione dei terrestri. 

…............................................................................................................................................................

                                                        L'evacuazione 
Attualmente,  per  l'imminente  evacuazione,  diversi  milioni  di  navi  a  raggi  Luminosi  (17 
milioni)  sostano  pronte  attorno  alla  Terra.  Esse  si  trovano  in  uno  stato  eterico,  una  alta 
oscillazione, la cui presenza non può essere percepita dall'occhio umano. Queste navi sono 
pronte giorno e notte per accogliere coloro che vogliono lasciarsi salvare. I nostri fratelli e 
sorelle delle stelle annunciano l'inizio dell'evacuazione, che avrà luogo durante le catastrofi, 
tramite radio, TV, o telepatia. Anche se i nostri apparecchi non saranno inseriti, i fratelli e 
sorelle  delle  stelle,  con la  loro alta  frequenza potranno in ogni  momento inserirsi  in  ogni 
apparecchio. Poco dopo vedremo milioni di navi a raggi luminosi, emananti un bianco raggio 
di  Luce,  (raggio  di  lievitazione)  planare  velocemente  verso  la  Terra.  Esse  non  saranno 
obbligate  ad  atterrare  poiché,  per questione  di  tempo,  ciò  non  sarebbe  possibile,  ma  noi 
potremo ugualmente entrare nei raggi di lievitazione dal punto in cui ci troveremo. Perciò gli 
uomini  saranno  salvati  anche  da  situazioni  apparentemente  incredibili,  come  lo  indica  la 
copertina.  I  nostri  corpi,  resi  esili  dalla  cambiata  alimentazione,  lieviteranno  nei  vascelli 
spaziali. Questi ultimi ci trasporteranno sulle navi-madre, stazionate lontane dalla Terra. Su 
queste  navi-  madre  ed  anche  sui  pianeti,  su  cui  saremo  evacuati  durante  il  periodo  di 
trasformazione, evolveremo ad un livello superiore, sia tecnico che spirituale, ed in seguito 
ritorneremo a colonizzare la Terra, che nel frattempo è stata pulita ed ha subito un'inversione 
dei  poli.  Durante  questo  nostro  “periodo  d'insegnamento”  la  Terra  subirà  una  pulizia 
generale col fuoco, che è l'elemento più forte per sciogliere le forze negative. Tutta la Terra 
sarà un fuoco ed in seguito nulla sarà come noi la conosciamo oggi. Però ogni uomo, anche il 
peggior criminale, potrà salvarsi se rinuncia ai beni terreni e decide, nel profondo del cuore, 
di vivere secondo le leggi cosmico/divine. Anche chi si decide all'ultimo minuto sarà salvato. 
Durante  questa  grande  evacuazione  verranno  dapprima  salvati  i  bambini,  poi  tutti  gli 
ammalati, chi necessita di cure e infine tutti gli altri che per 'loro volere' vorranno andarsene. 
Tuttavia nessun sarà costretto perché i fratelli spaziali della Luce rispettano la libera scelta 
degli  uomini.  Così  come  gli  uomini,  anche  gli  animali  destinati  alla  nuova  era,  saranno 
evacuati. Le bestie capiranno istintivamente che è un bene per loro e quindi saliranno sulle 
navi senza paura, come pure dovrebbero fare gli uomini. Purtroppo molti, troppi uomini non 
vorranno salire! Non solo per paura o insicurezza ma perché, guidati dal loro egoismo, non 
vogliono staccarsi dai loro beni, dai parenti, dagli amici e conoscenti. Purtroppo, il distacco 
dalla Terra e l'abbandono dei beni è necessario perché, nella nuova era, subentrerà una nuova 



scala  di  valori  e  gli  uomini  vivranno  e  lavoreranno  con  un'altra  coscienza.  Sicuramente 
conoscerete la frase: “Uno resterà sul campo e l'altro verrà rimosso” (vedi Matteo 24: 40). 
Così  esatta  viene  descritta  nella  Bibbia  questa  situazione.  La  lolla  verrà  indubbiamente 
separata dal frumento. Ogni uomo della Terra lo saprà e riceverà ciò che ha seminato durante 
tutte le sue incarnazioni. Ma non perdiamo tempo a studiare, chi è la lolla e chi il frumento. 
Impegnandoci  piuttosto  ad  occupare  sensatamente  il  tempo  che  ci  resta,  poiché  presto 
sapremo dove ognuno di noi apparterrà, chi sarà con Gesù e chi non lo sarà. 

…............................................................................................................................................................

          Accoglienza sulle navi spaziali 
Gli  evacuati  saranno  ricevuti  e  guidati  dai  fratelli  delle  stelle.  Tutti  dovranno  anzitutto 
liberarsi  dai  germi  d  malattie  portati  dalla  Terra  infettata.  Questa  disinfezione,  a  cui  si 
provvederà con la  Luce,  è  necessaria  per evitare  il  diffondersi  di  malattie.  Del  personale 
altamente specializzato sarà a disposizione degli evacuati, sia per i bambini che per gli adulti. 
Dopo la  disinfezione verrà assegnata,  ad ognuno,  una propria camera per poter riposare, 
perché saranno tutti molto stanchi dagli eventi accaduti. Dopo la pausa di riposo, gli evacuati 
potranno, direttamente dalle camere per via computer, provvedere alla ricerca dei coniugi e 
degli amici, se questi avevano deciso di lasciarsi salvare. Queste ricerche saranno per molti 
necessarie e importanti, poiché gli appartenenti ad uno stesso gruppo potrebbero essere stati 
trasportati  su  vascelli  spaziali  diversi.  Anche  le  famiglie,  eventualmente  divise  da  questa 
particolare situazione, potranno comunque facilmente ritrovarsi. I nostri fratelli delle stelle ci 
aiuteranno in questa nuova situazione, con informazioni sui vascelli spaziali e con risposte alle 
nostre domande. Non ci saranno problemi di interpreti perché loro parlano tutte le lingue, 
essendo molto intelligenti e capaci di imparare una lingua in pochi giorni.

…............................................................................................................................................................

    Organizzazione della flotta 
Quest'immensa operazione di salvataggio necessita di una grandiosa organizzazione, che a 
molte persone potrà sembrare incredibile;  in essa collaborano uomini delle stelle ed esseri 
spaziali di diversi pianeti e dimensioni. Sono ben organizzati poiché potrebbero evacuare ca. 
5,5 miliardi  di abitanti  della Terra entro 15 minuti!  Questi  uomini delle  stelle e gli  esseri 
spaziali,  da tempo si  erano annunciati  come volontari per quest'operazione di salvataggio. 
Tutta la flotta, comprendente tre equipaggi, è chiamata Santiner. Questi Santiner dipendono 
dal Comandante Ashtar che è, dopo Lord Sananda, il Capo supremo di questa flotta di Luce. 
Quindi tutti i partecipanti a questa azione devono seguire i suoi ordini. Ashtar e tutti gli altri 
comandanti spaziali vengono comandati da Lord Sananda, il Capo supremo di tutte le flotte 
stellari. Il primo equipaggio è formato dai fratelli stellari che lavorano nelle navi. Il secondo 
equipaggio  venne  e  viene  continuamente  deposto  sulla  Terra,  dove,  assieme  al  terzo 
equipaggio, è attivo in mezzo al popolo, per diffondere la Luce divina in ogni ceto sociale e 
guidare il tutto in una positiva direzione. Il terzo equipaggio è formato da coloro che presero 
un corpo terreno, che dunque ebbero una nascita (incarnazione) ed uno sviluppo normale. 
Ma, poiché i fratelli del secondo equipaggio non possono, sulla Terra, sopportare a lungo le 
basse oscillazioni, devono in continuazione essere rimpiazzati, e ciò è possibile solo con una 
perfetta organizzazione.  Oltre a questi  tre equipaggi ci  sono anche i  cosidetti  “Walk-Ins”; 
queste sono anime che sostituiscono un'altra anima nello stesso corpo fisico. Ciò significa che 
un'anima può abbandonare il corpo durante una operazione, un'incidente o altro di simile, 
per  cederlo,  previo  accordo,  ad  un'altra  anima.  Così,  questa  “nuova”  anima, 
indipendentemente dalla nascita terrena, potrà assumere subito i suoi impegni in Terra. A 
causa  di  questi  cambiamenti  d'anima  molti  pazienti,  a  guarigione  avvenuta,  danno 
l'impressione a parenti  ed amici di trovarsi di fronte ad uno sconosciuto.  Questo modo di 
incorporazione è più difficoltoso di una normale nascita, perché l'anima non si è abituata, 



dalla nascita, alle basse oscillazioni terrene. Perciò in determinate situazioni, la stessa fa più 
fatica a contrastare le entità inferiori che l'aggrediscono. Sulla Terra ci sono circa 4 milioni di 
fratelli delle stelle che si sono incarnati e che sono in parte già coscienti dei loro compiti. Però, 
alcuni  non  vogliono  risvegliarsi  perché  facendo  l'abitudine  alle  basse  oscillazioni,  si  sono 
abbandonati ad una vita di piacere e di divertimenti, venerando auto, soldi ecc..  Ma Lord 
Sananda ha bisogno di tutti i suoi operatori di Luce. 

…............................................................................................................................................................

CHE  LA  VERITÀ
VENGA  A  GALLA

poi sarà troppo tardi

questo è un dovere dalla chiesa

che ogni essere abbia la sua responsabilità

il giorno del giudizio è alle porte


