
Intervista ad Eugenio Siragusa - 7 Aprile 1985

Intervista a cura di Giuliano Falciani

Domanda) Chi sono questi esseri che visitano la Terra e che lei ha incontrato fisicamente?

Risposta) Sono personaggi con caratteristiche multidimensionali che hanno poteri per i terrestri fantascientifici e che 
sono ritornati perché visitano la Terra da moltissimo tempo e hanno cercato di aiutare l’umanità nella sua evoluzione, 
però la scienza atomica minaccia non solo la Terra ma anche l’equilibrio già precario del sistema solare.

Domanda) Da dove vengono?

Risposta) Da altre costellazioni e altre galassie. Per loro non è difficile varcare gli enormi spazi che separano la nostra  
Terra e il nostro sistema solare da altre terre e da altri sistemi solari.

Domanda) Chi è Eugenio Siragusa?

Risposta) Non sono un mago, non sono un veggente e non sono un santone. Sono un amico dell’uomo, ovvero qualcuno 
che porta un discorso, un discorso che non è mio e che mi è stato ordinato di portare avanti, non da imporre ma da 
offrire, ognuno è libero di scegliere: di credere o non credere.

Domanda) Come comunica con questi esseri?

Risposta) Comunico in due modi: per frequenza diretta o per personificazione. Io posso personificare la personalità di 
un mutante e per mutante intendo uno di questi personaggi che ha la capacità di mutare di frequenza, di entrare in  
perfetta simbiosi con me, in questo modo io lo personifico, ottenendo parte delle sue prerogative e della sua personalità.

Domanda) Da dove vengono?

Risposta) In questo cosmo esistono 150 bilioni di universi e i cosmi sono infiniti. La vita intelligente pullula in decine di 
bilioni di miliardi di altri mondi. Ancora il mondo crede di essere il deserto del Sahara e ignora, o vuole ignorare, che 
egli è solo un granello di sabbia del deserto del Sahara. Loro provengono da una confederazione interstellare, sono i 
pionieri del cosmo.

Domanda) Perché vengono sulla Terra?

Risposta) Perché la scienza dei terrestri è diventata pericolosa non solo per l’esistenza di questa umanità ma anche per 
l’equilibrio cosmo-fisico di questo sistema solare. Sono dunque ritornati per sorvegliare questa perniciosa involuzione 
che potrebbe portare all’autodistruzione non solo dell’umanità di questo pianeta ma potrebbe portare questo pianeta in 
circolo per l’universo con tutte le radiazioni mortali infettive e arrivare in altri pianeti del nostro sistema solare e anche  
di altri sistemi dove gli esseri vogliono vivere e non morire.

Domanda) Lei parla di ritorno di questi esseri quindi vuole dire che sono già stati qui nel passato? Conoscono le  



origini dell’uomo?

Risposta) Non solo conoscono le origini dell’uomo ma conoscono anche le origini di questo sistema solare. Loro lo  
hanno  visitato  per  la  prima  volta  quando  il  primate  dell’uomo  di  oggi  era  un  serpente  piumato  acquatico. 
Successivamente sono tornati  ed hanno trattato geneticamente questo essere che si stava adattando sulla superficie  
terrestre. Esso stava subendo una metamorfosi così essi crearono l’uomo “ a loro immagine e somiglianza” trattando 
geneticamente questo serpente piumato. Così è nato l’uomo ad immagine e somiglianza del suo creatore. Io ho perfetta 
conoscenza dell’evoluzione del primate dell’uomo.

Domanda) Perché non si mostrano apertamente a tutti gli uomini?

Risposta) Se lo facessero non sarebbero migliori dei terrestri. La loro saggezza e sapienza gli impongono di comportarsi  
in un modo diverso rispetto a come i terrestri vorrebbero e ciò per non dare l’impressione di essere violenti nel coercire  
la libera interpretazione di ogni essere umano.

Domanda) Non hanno forse paura dell’uomo?

Risposta) Paura di che cosa? L’uomo nei loro confronti è un selvaggio, un primitivo. Malgrado la scienza terrestre essi  
potrebbero distruggere l’uomo in cinque minuti se volessero ma poiché sono gli angeli di ieri ed extraterrestri oggi, essi  
con la loro metodologia ammoniscono, invitano a mettere le cose al loro giusto posto prima che sia troppo tardi, prima 
che il Dio in cui crede l’uomo potrebbe divenire intollerante.

Domanda) Non è esagerato parlare di un Dio intollerante?

Risposta) La storia ci insegna che questo Dio può diventare intollerante come nel caso di Sodoma e Gomorra. Prima di  
distruggere quelle città Dio inviò i suoi messaggeri per avvisare Lot e la sua famiglia. La visita e l’offerta di salvezza  
fatta a Lot ne sono una testimonianza, egli fu deriso eppure aveva avuto un contatto con questi esseri.

Domanda) Quale è l’analogia tra le deità dei popoli del passato e gli extraterrestri? Perché venivano chiamati Dei 
se invece sappiamo che esiste un solo Dio?

Risposta) Dio è un titolo non è un nome. Possono esistere diversi generali non uno solo.

Domanda) Quale è il significato di alcune figure bibliche come i Cherubini e i Serafini?

Risposta) Si tratta di una gerarchia superiore, la Triade superiore. I Cherubini, i Serafini e i Troni. I Cherubini sono i 
“Mutanti” coloro che possono mutare ma che non hanno il potere di creare forma e sostanza, i Serafini sono i “Cristici” 
sono gli Elohim, e i Troni sono quelli che i terrestri chiamano “Dio” e che anticamente si chiamavano Dei.

Domanda) Questi esseri possono mostrare e trasmettere la loro scienza all’uomo?

Risposta) Se lo  facessero  sarebbe terribile  perché  se  gli  uomini  fanno cattivo uso della  scienza nucleare  non oso 
immaginare che uso farebbero della loro alta scienza che è in grado di modificare le strutture molecolari della materia o  
addirittura di modificare la materia in una frequenza dimensionale diversa. Se ciò avvenisse l’umanità vivrebbe una fine 
più rapida. Essi non sono così incoscienti come gli scienziati terrestri.

Domanda) Con questo vuol dire che l’uomo deve temerli?

Risposta) No. L’uomo non deve temere nemmeno Dio quando si  comporta secondo la sua legge. Lo deve temere 
quando molesta i suoi disegni o quando tenta di distruggere ciò che non gli appartiene: la vita!

Domanda) Quindi non c’è ostilità da parte di questi esseri?

Risposta) Tutt’altro che ostilità c’è una sollecitazione, un invito a mettere le cose al loro giusto posto.

Domanda) Come potrebbe comportarsi l’uomo secondo questi esseri?

Risposta) L’uomo dovrebbe comportarsi così come gli è stato insegnato da un personaggio che è stato ucciso dagli  
uomini per paura della verità. Perché è stata innalzata la croce sul Golgota? Per paura di che cosa?

Domanda) Quindi Gesù Cristo era un extraterrestre?

Risposta) Non era di questo mondo. Non basta?

Domanda) Non viene così completamente sballata la concezione religiosa che l’uomo ha fatto?

Risposta) C’è  solo  una  cosa  importante:  portare  sul  piano  dell’attuale  tempo  i  valori  del  passato  e  capirli  più 
profondamente, vagliarli seriamente senza confondere le menti. Occorre dire tutta la verità. Questo potrebbe rendere gli 
uomini liberi, liberi davvero.

Domanda) Di quale verità parla?

Risposta) La verità è stata offerta all’uomo da colui che la portava, da Gesù.

Domanda) Chi non vuole che l’uomo sia libero?



Risposta) Il potere. Forse peggiore di quello del passato. Tiranni, commercianti di morte e distruzione, essi sono coloro  
che impediscono, che creano ostacoli affinché la verità non faccia presa sull’uomo perché altrimenti perderebbero “il  
latte, il pelo e anche la pelle delle pecore”.

Domanda) Quindi vuol dire che in altri mondi abitati non esiste il potere?

Risposta) Esiste un potere ma viene dato a coloro che lo possono esercitare, a scienziati che conoscono le cause e gli  
effetti delle strutture sociali che edificano.

Domanda) Molti scienziati hanno dato spiegazioni sugli avvistamenti. Una buona parte di loro non crede che si 
tratti di esseri provenienti da altri mondi. Perché?

Risposta) Esiste una congiura del silenzio e io so chi la esercita. Questa congiura comporta il discredito del fenomeno 
ed invita l’opinione pubblica a non credere, a diffidare e a pensare che questi esseri provenienti dagli spazi esterni siano  
voraci serpenti mimetizzati in forma umana, cannibali, ecc. Sono stati realizzati moltissimi film per portare la mente 
umana alla dissuasione, al terrore, alla paura di essere “inforchettati”, arrostiti vivi da alieni sanguinari. Voglio ricordare 
che Gesù venne considerato un demonio, un satanasso, per questo fu ucciso. Questi esseri sono gli angeli e i messaggeri 
di ieri, “angelo” significa messaggero e non vuol dire che essi devono per forza avere le ali, possono anche avere altre  
facoltà che l’uomo non conosce.

Domanda) Quale altro insegnamento questi esseri hanno portato all’umanità?

Risposta) Un insegnamento molto importante è quello di istituire la reale religione che deve entrare in ogni cuore e  
spirito umano e sarebbe questa: “Ama il tuo prossimo come te stesso”: questa è la vera religione!

Domanda) Lei è un prescelto?

Risposta) Per  saperlo ho aspettato 10 anni.  E’ il  tempo minimo concesso per  poter  essere idonei  a  personalizzare 
un’entità astrale, un mutante o un diretto messaggero di Dio.

Domanda) E’ cambiato qualcosa nella sua vita dopo l’incontro con questa realtà, lei si sente diverso

Risposta) Certo. E’ cambiato molto nella mia via, la cosa più importante è quella di sentirmi più utile di quanto non lo  
fossi prima, più portato a collaborare per una causa giusta. Io amo l’uomo e proprio per questo ho sacrificato parte di  
me stesso, e sono dispostissimo a sacrificare tutto me stesso se sapessi che l’umanità potrebbe avviarsi risolutamente  
verso il nuovo Cielo e la nuova Terra.

Domanda) Cosa intende per il nuovo cielo e la nuova terra?

Risposta) Il Regno promesso. Sta all’uomo conquistarlo o rifiutarlo.

Domanda) Lei pensa che per come stanno le cose adesso l’uomo potrebbe conquistare questo regno promesso?

Risposta) Se  lo  chiede  si!  Volendolo,  si!  Purtroppo  i  presupposti  non  ci  sono.  C’è  una  corsa  non  solo  verso 
l’autodistruzione ma anche verso la distruzione di tutti i valori morali che servono per raggiungere questa ambita meta.

Domanda) Non potrebbe accadere che questi esseri un giorno decidano di abbandonare l’uomo

Risposta) No!  Non è  nella  mente dell’Intelligenza Onnicreante una  decisione di  questo genere,  piuttosto potrebbe 
intervenire ad imporre un radicale cambiamento per salvare il salvabile. L’uomo deve vivere su questo pianeta perché è  
una necessità indispensabile all’economia creativa.

Domanda) Quindi se qualcosa si distruggesse sulla Terra questo potrebbe avere degli effetti anche sul sistema 
solare?

Risposta) Certo se ad una cellula del corpo umano venissero a mancare i suoi enzimi verrebbero a mancare i presupposti 
per la vita della cellula stessa e quindi la sua prematura morte.

Domanda) Anche la Terra dunque ha una sua funzione ben precisa?

Risposta) Tutto ha una funzione ben precisa, niente avviene per caso, tutto è causale. Non esiste la casualità ma la 
causalità. L’Intelligenza Onnicreante, quella che i terrestri appellano con il nome di Spirito Santo non è altro che l’Idea 
Onnicreante del cosmo.

Domanda) Cosa rappresenta per lei la morte di Gesù?

Risposta) Per me Gesù non è morto. Non poteva morire nemmeno se lo avesse desiderato e io non capisco perché 
ancora oggi commemorano un morto. Lui è stato sempre vivo anche quando lo hanno creduto morto, perché egli era un  
mutante, in perfetta sintonia con l’Intelligenza Onnicreante quindi come poteva morire un eterno.

Domanda) Lei pensa che gli uomini sarebbero in grado di contraccambiare alla fratellanza che spinge questi 
esseri a venire sulla Terra?

Risposta) La fratellanza sulla Terra è in agonia. Il padre contro il figlio, il figlio contro il padre, guerre rumor di guerre, 



pestilenze, fame, morti ammazzati. Dov’è la fratellanza?

Domanda) Quindi lei dice che l’uomo non sa edificare l’armonia sulla Terra?

Risposta) Non solo non la sa edificare ma ci sono coloro che spingono affinché le cose rimangano così perché questo fa 
comodo al potere. Fa comodo all’ignoranza, la perversità, il consumismo, i commerci illeciti. Anche volendo molti non 
possono sollevarsi da tutto questo perché sono obbligati, violentati in questo intimo desiderio di essere migliori, più 
giusti, di essere fratelli.

Domanda) Secondo lei cosa dovrebbe fare l’uomo per vivere come gli extraterrestri?

Risposta) Verrà il tempo in cui l’uomo volente o nolente dovrà accettare una legge che ha sempre rifiutato. Questo 
tempo non è lontano, i segni ci sono, essere ciechi e sordi non gioverà all’umanità. L’uomo ha bisogno di vedere e udire 
più che di toccare e i segni ci sono sia in cielo che in terra.

Domanda) Da chi è voluta la congiura del silenzio?

Risposta) E’ voluta da chi ha paura della verità. La verità fa paura, ai commercianti di morte e distruzione. La verità  
potrebbe rendere gli uomini liberi e gli uomini non devono essere liberi altrimenti come potrebbero continuare ad essere 
manipolati? Ecco il perché della congiura del silenzio. Nessuno deve sapere che c’è qualcosa capace di rendere liberi gli  
uomini: la verità! Per questo è stata innalzata la croce sul Golgota, per paura della verità!

Domanda) Lei pensa che la gente comune voglia conoscere o voglia ignorare tutto questo?

Risposta) Intimamente  l’uomo  è  alla  ricerca  della  verità  ma  è  condizionato,  influenzato,  è  portato  fuori  strada, 
volutamente, ma non tutti sono così, molti si stanno risvegliando, molti hanno identificato bene il comportamento e gli 
atteggiamenti di certe istituzioni e quindi cominciano a vederci chiaro. Questo è già una buona predisposizione.

Domanda) Chi sono i black men?

Risposta)  Sono uomini terrestri dediti a dissuadere, a ridicolizzare, a manipolare, anche a perseguitare, ammonire, a  
terrorizzare tutti coloro che cominciano a vederci chiaro. Sono gli esecutori di quelle istituzioni di cui parlavo prima, 
hanno questo compito ma per poco tempo ancora!

Domanda) Lei ha paura dei black men?

Risposta) No. Non ho paura di questi personaggi! Io non ho paura nemmeno della morte, la morte non esiste, esiste un 
cambio di dimensione. Se da vivo ho fatto quello che ho fatto da morto sarò più temibile perché potrò fare molto di più.  
Quindi non ho paura di questa gente. La mia unica paura è quella di disubbidire all’amore che chiama l’amore.

Domanda) Non teme che qualcuno possa costruire un complotto contro di lei?

Risposta) Che lo facciano! Se hanno già tentato e hanno fallito può darsi che falliscano una seconda volta! Io eseguo 
scrupolosamente una programmazione e non sono solo. Facciano quello che vogliono io non li temo.

Domanda) Ha mai ricevuto visite da parte del controspionaggio internazionale?

Risposta) A iosa da tutte le parti del mondo! Ma non hanno mai avuto quello che volevano. Io so quello che posso dire e  
quello che non posso dire. Molti di loro volevano sapere come funzionava un disco volante, o quale sono le strutture 
tecniche dei loro apparecchi ma io non ho detto niente, non sono programmato per queste cose.

Domanda) Ma lei si ritiene un personaggio scomodo visto che hanno cercato di ridicolizzare la sua missione e la 
sua opera in tutte le maniere?

Risposta) Certo ma questo lo sapevo già,  era inevitabile!  Questa persecuzione la conoscevo già quindi non mi ha 
meravigliato affatto. Anzi mi ha dato più forza, mi sono sentito più libero, ho capito quello che qualcuno mi aveva detto  
prima: “prima di perseguitare voi hanno perseguitato me”.

Domanda) Cosa sta facendo per questa umanità?

Risposta) Il possibile.  L’impossibile non lo posso fare.  Io deve semplicemente portare avanti un discorso, poi  sarà 
l’umanità ad accettarlo o no. Questo è il mio compito e questo faccio. Ci sono coloro che sono più avanti di me che 
possono fare quello che a me non è concesso fare.

Domanda) Cosa sta accadendo all’asse magnetico terrestre?

Risposta) L’asse  magnetico  terrestre  ha  subito  proprio  negli  ultimi  tempi  un  oscillamento  a  causa  della  distonia 
dell’anello magnetosferico del geoide accelerato negativamente dalle esplosioni nucleari nel sottosuolo e in superficie.  
C’è il pericolo di una fuga senza ritorno dell’asse magnetico di 45° a sud sud-ovest portando l’europa al polo nord e 
l’America del nord compreso il Canada con tutte le conseguenze disastrose derivanti dallo scioglimento delle calotte  
polari che innalzerebbero le acque di circa 600 metri di altezza. Di questo devono prendere coscienza i nostri scienziati  
perché è possibile che questo accada se si continuerà con queste nefaste sperimentazioni nucleari. Circa 150 milioni di  
anni fa avvenne uno spostamento dell’asse polare a causa della caduta di uno dei tre satelliti che orbitavano intorno alla 



Terra. L’ultimo cadde nell’oceano atlantico provocando lo sprofondamento del continente atlantideo e anche se allora 
l’asse magnetico non si spostò la Terra subì comunque delle oscillazioni ondulatorie notevolissime fino ad invadere la  
superficie terrestre: le acque invasero la superficie terrestre e Noè fu avvertito in tempo e non solo lui ma per esempio  
anche il popolo Incas, in modo che si rifugiasse oltre i 3000 metri di altezza, perché i flussi e i riflussi delle maree 
penetrarono la terra con onde alte 175 metri e questo flusso e riflusso è durato per un periodo fino a mettere sotto il  
fango intere città. Ma chi avvertì Noè? E l’arca era una barca o qualcosa di più sofisticato?

Domanda) Cosa rappresentano le Piramidi?

Risposta) La piramide è la struttura reale della macromolecola. Questa struttura non è stata usata solo in Egitto ma 
anche nell’America centrale. Hanno fotografato delle piramidi anche sulla superficie di Marte, e anche una Sfinge. I  
primi pionieri giunti da Marte avevano portato una cultura particolare ereditata poi dagli atlantidi e di conseguenza da  
tutti gli scampati che migrarono verso oriente ed occidente prima ancora che l’Atlantide venisse letteralmente distrutta. 
Ci sono dei segni molto palesi: la cultura egizia e quella maya avevano molto in comune ma gli storici hanno capito ben  
poco di tutto ciò.

Domanda) Lei pensa che la via del nucleare sia una strada senza ritorno?

Risposta) Senz’altro! Se non si modificano certi valori applicativi sarà l’inizio dell’autodistruzione di questa umanità. 
Esiste il segreto di utilizzare l’energia nucleare ed è quello di fissare l’atomo invece che di disintegrarlo, perché mentre  
la  fissazione  produce  la  vita  la  disintegrazione  produce  la  morte.  In  altri  pianeti  di  altri  sistemi  solari  hanno già 
realizzato questa imponente opera e non hanno problemi energetici, l’energia non costa nulla.

Domanda) Quanti uomini sono coscienti di questa realtà?

Risposta) Molti. Ma non hanno il coraggio di reagire. Forse perché sono anche impediti a farlo.

Domanda) Cosa succederà in futuro, ci saranno ancora avvistamenti UFO?

Risposta) Ci sono tutt’ora e parecchi, ma sono tenuti nascosti! L’avvistamento di un UFO non fa pubblicità ma sono 
numerosi. Molti li vedono e altri li vedranno in seguito.

Domanda) Lei pensa che cambierà la problematica di questi avvistamenti?

Risposta) Si certo.  Non appena cambierà la loro metodologia anche la problematica cambierà.  Voglio dire che col  
passare del tempo la metodologia di questi esseri sarà molto più chiara e penetrante. In un primo tempo è stata usata una  
metodologia preparatoria, sensibilizzatrice, adesso la metodologia cambierà e allora potremo vedere e forse toccare e  
ravvederci degli errori di interpretazione fatti fino ad oggi.

Domanda) Cosa si aspettano gli extraterrestri da noi uomini?

Risposta) Quello che sperano per il nostro bene è la redenzione, il ravvedimento, il mettere le cose al loro giusto posto  
secondo una logica universale. Questo si aspettano e questo darebbe all’umanità la possibilità di entrare in contatto con i 
veri maestri di vita e di verità e usufruire della loro saggezza e della loro sapienza. Questo sperano!

Domanda) Pensa che congiura del silenzio continuerà?

Risposta)  Si  può  contrastare  la  verità,  ma  vincerla  mai!  Quindi  è  questione  di  tempo.  Quando  ci  saranno  le 
manifestazioni che si dovranno verificare allora anche i congiuranti dovranno piegare la schiena perché non potranno 
nascondere nulla. La verità si rivelerà con tutta la sua imponenza. Come si può nascondere la verità che si rivela?

Domanda) Cosa possono in definitiva fare questi esseri che vengono da altri mondi?

Risposta) Possono  portare  a  termine  quello  che  è  stato  cominciato  circa  2000  anni  fa.  Possono  sollevarci  dalle 
sofferenze, dalle tribolazioni, dalle difficoltà in cui oggi l’uomo si trova. Ignorare queste difficoltà e queste tribolazioni 
non è possibile. Sono i segni dei tempi. La loro opera si può definire salvifica e mira a rendere l’uomo cosciente di una  
verità che è molto più antica della fondazione di questo mondo. Sta all’uomo accettare o rifiutare!

Domanda) Cosa direbbe all’umanità?

Risposta) Io direi di far risuscitare quello che sta per morire ovvero l’amore verso il prossimo, la vera giustizia, la vera  
pace, la vera concordia fraterna, cosa ci potrebbe essere di più bello, di più sublime, di più reale?

Domanda) Ha mai avuto paura che qualcosa avesse potuto andare male nella sua missione?

Risposta) No! Ormai sono 33 anni. Sono stato folgorato a 33 anni e quest’anno il 25 Marzo 1985 nel compimento dei 
miei 66 anni ho anche compiuto 33 anni di opera. Cosa devo temere? No, non temo nulla!

Domanda) Chi è realmente Eugenio Siragusa?

Risposta) Sono stati in molti a domandarmelo. Che importa sapere chi io sia o da dove vengo, ciò che conta e prendere 
coscienza del discorso che porto. Non ha importanza il messaggero, è importante il messaggio.



Amici vi ricordo che io sono un vostro amico e non mi importa di soffrire per amore vostro, lo faccio volentieri costi  
quello che costi perché amo l’uomo e spero, spero tanto nella sua salvezza!

Eugenio Siragusa

…...........................

Intervista ad Eugenio Siragusa del 1994 

Intervista a cura di Giuliano Falciani

Domanda) Siamo a casa del signor Siragusa, che ci ha gentilmente concesso questa intervista. so che da molto 
tempo non rilascia più interviste perché, come dice lui, il suo compito è terminato. Quindi oggi approfittiamo 
della sua grande disponibilità.

Risposta) Beh,  la  mia disponibilità  nei  vostri  riguardi  é  giustificata dal  fatto  che  avete  lavorato molto bene,  state 
lavorando molto bene per salvare il salvabile, quindi vi é stata concessa un’eccezione e io sono a vostra disposizione.

Domanda) Veniamo subito alla prima domanda che gli ascoltatori si fanno subito quando una persona dice di 
aver incontrato questi esseri: vorremmo che tu ci raccontassi questa storia, descrivendo dettagliatamente come 
erano questi esseri quando li hai incontrati la prima volta.

Risposta) Quando li ho incontrati per la prima volta erano nella forma di luce, emettevano una luce propria, non ebbi la  
possibilità di toccarli perché erano distanti da me circa due metri, ma ciò che più mi impressionò non fu il lato fisico,  
bensì la luce che li avvolgeva e li illuminava. Appartenevano ad una dimensione totalmente diversa da quella fisica,  
quindi non posso dirvi qual’era l’aspetto fisico. Non mi hanno dato la mano, hanno semplicemente alzato quella destra e 
mi hanno detto: “Ti abbiamo aspettato figliolo”. Se ne sono andati via solo dopo avermi dettato un messaggio sul  
pericolo nucleare, mi hanno detto: “Ci rivedremo fratello, ci rivedremo, intanto ti raccomandiamo di mangiare le mele 
con il sale”. Ero completamente disidratato, i miei vestiti erano tutti bagnati….

Domanda) Dall’emozione?

Risposta) Si, dall’emozione.

Domanda) Quindi il loro aspetto era avvolto da questa luce, per cui avevi una percezione interiore di questa  
presenza…..

Risposta) Non erano cherubini erano serafini!

Domanda) A quale dimensione appartengono?

Risposta) Quinta dimensione.

Domanda) Com’era la loro struttura fisica, che tipo di abiti indossavano?



Risposta) Ripeto, erano luminescenti di un colore bianco luminoso, avevano degli anelli ai polsi, una cintura con delle  
apparecchiature particolari e degli anelli anche alle caviglie. Avevano una tuta che era intera, non era divisa in pantaloni  
e maglia e allo stesso tempo sembrava una doppia pelle. 

Domanda) Erano quindi molto aderenti?

Risposta) Molto aderenti.

Domanda) Emanavano luce propria?

Risposta) Luce propria, fu quella che mi impressionò moltissimo come il fatto che non parlavano come facciamo noi.

Domanda) Come avveniva questo?

Risposta) Era come se io percepissi guardando la loro espressione fisiologica, muovevano la bocca, ma io percepivo un 
suono di tipo metallico.

Domanda) Come una voce interiore?

Risposta) No no, una voce metallica!

Domanda) La sentivi con le orecchie?

Risposta) Sentivo una voce metallica,  mi hanno detto “Ti abbiamo aspettato figliolo”,  ma non con la voce che si 
esprime attraverso le corde vocali, aveva una tonalità metallica.

Domanda) Piuttosto costante?

Risposta) Si, costante.

Domanda) Può essere che utilizzassero un traduttore?

Risposta) Si, usavano un traduttore che loro portano e che riesce a trasformare il pensiero in parola.

Domanda) Però muovevano la bocca?

Risposta) Si, muovevano la bocca.

Domanda) Se hai potuto intravedere la bocca, forse ha visto anche la forma del volto?

Risposta) Il volto era bello, i tratti somatici erano stupendi, erano belli e nello stesso tempo la luminosità li rendeva 
affascinanti.

Domanda) Avevano qualcosa in capo?

Risposta) No, niente, avevano il capo scoperto.

Domanda) Quindi respiravano la nostra aria?

Risposta) Beh, se respiravano aria, ma questo non te lo so dire. Se respiravano aria può darsi di si, ma nella quinta  
dimensione non respirano aria!

Domanda) Avevano i capelli lunghi?

Risposta) Lunghi, bianco)biondo, mercuriali.

Domanda) Il colore era comunque influenzato dalla luce?

Risposta) Mercuriali, il tipico colore mercuriale.

Domanda) Erano tutti e due uguali?

Risposta) Avevano occhi brillanti che comunicavano con i miei, io vedevo la scia del loro sguardo raggiungere i miei 
occhi. Quindi non erano affatto normali tutte queste cose.

Domanda) Che nome avevano questi esseri che hai incontrato?

Risposta) Ti posso dire un solo nome, Ashtar Sheran!

Domanda) Tu conosci anche l’altro nome?

Risposta) Si.

Domanda) é il nome che gli hai dato tu o è proprio il suo vero nome?

Risposta) No, è proprio il suo vero nome, è il comandante dei missionari cosmici venuti in missione sul pianeta.

Domanda) Puoi dirci da dove venivano questi esseri?

Risposta) Uno di loro è quello che noi conosciamo come arcangelo Michele.



Domanda) Certo, quindi ben conosciuto in ogni ambito?!

Risposta) Appunto faccio soltanto il suo nome, l’altro non avrebbe significato.

Domanda) Ti hanno detto da dove venivano?

Risposta) Dal Sole, dove avviene la fusione a freddo, non a caldo! Ecco perché mi hanno sollecitato a dire di non fare  
esperimenti nucleari, così come invece si continua a fare ancor oggi, servendosi di certi elementi, mi hanno detto loro,  
che invece di essere positivi diventano negativi.

Domanda) Questo è stato il primo messaggio che ti hanno comunicato? Evidentemente era il più importante…

Risposta) Si, poteva essere l’inizio di una rieducazione scientifica degli abitanti della terra.

Domanda) Quindi se già in quel tempo l’uomo avesse cessato con gli esperimenti….

Risposta) …….a quest’ora la Terra sarebbe un paradiso!

Domanda) Ma questo purtroppo non è avvenuto?!

Risposta) Avevamo la possibilità di essere redenti e quindi liberi da ogni tentazione per migliorare la nostra esistenza.

Domanda) Questo è stato il messaggio più importante, se te lo hanno dato poteva sicuramente cambiare la vita  
sulla Terra?!

Risposta) Si, poteva cambiarla, poteva cambiare completamente l’umanità.

Domanda) Hanno insistito ancora sulla necessità di cessare questi esperimenti? Come l’hanno fatto?

Risposta) L’hanno fatto diverse volte, io ho pubblicato le loro sollecitazioni in tutte le lingue. Più volte mi hanno detto:  
“Di questo passo non rimarrà nemmeno memoria di voi”

Domanda) Sappiamo che ci sono stati molti altri contattisti nel mondo, che magari hanno avuto un compito  
diverso dal tuo. Se è possibile vorremmo sapere la differenza che c’è, per esempio, fra Adamski e Meier od altri 
contattisti e te.

Risposta) Dunque,  io  ho  sostituito  Adamski  quando sono andato a  Berlino  per  una  conferenza  molto  importante.  
Doveva andarci lui, ma non è potuto uscire dagli Stati Uniti perché glielo hanno vietato loro stessi, quando lui ha  
riferito al governo degli Stati Uniti delle cose che non doveva dire.

Domanda) Era pericoloso?

Risposta) Ci ha lasciato anche la pelle.

Domanda) Quindi hai preso praticamente il suo compito, il suo posto?

Risposta) No, io non avevo il suo compito, avevo già avuto delle esperienze. Invece Meier ha avuto una paura matta, 
perché allora i contattisti erano perseguitati fino ad essere uccisi. Hanno tentato di farlo anche con me quando mi hanno 
arrestato, mi hanno avvelenato, mi hanno fatto un’iniezione letale nel carcere. Pensate, i carcerieri si sono meravigliati:  
“Come fa quest’uomo a vivere con il veleno che porta in corpo?”

Domanda) E quale ruolo e missione hanno avuto questi contattisti,  oltre ad avere delle chiare prove e farle  
conoscere?

Risposta) Avevano il ruolo di iniziare il contatto, ma non sono stati sufficientemente ubbidienti nel seguire le direttive, 
anche se queste potevano portare alla morte!

Domanda) In poche parole vuoi dire che non hanno assolto al loro compito?

Risposta) Hanno avuto paura di perdere l’identità. Invece dovevano sapere che comunque questa identità, qualsiasi cosa 
avessero fatto gli uomini nei loro riguardi, non la potevano perdere.

Domanda) Con quale criterio vengono scelti i contattisti fra gli uomini?

Risposta) Con un criterio molto importante, quello genetico.

Domanda) Quindi gli uomini scelti come contattisti hanno già dei valori che possono essere risvegliati?

Risposta) Posseggono  dei  valori  che  possono  senz’altro  fargli  raggiungere  una  conoscenza  tale  da  poter  meglio  
compiere la missione che ricevono.

Domanda) Qual’é la differenza tra la tua missione e quella degli altri contattisti?

Risposta) Io all’infuori di quei due contattisti falliti non ne conosco altri.

Domanda) Ho capito, ma in cosa consiste la differenza della tua perseveranza se così vogliamo dire?!



Risposta) La differenza stà nel fatto che molti parlano di Ufo, io parlo di entità extraterrestri, parlo della loro missione 
perché è importante ascoltare il messaggio che portano. Non è tanto importante se l’ufo viaggia a carbone, a petrolio,  
ecc., importante è il loro messaggio. Nemmeno il messaggero è importante tanto quanto è importante il messaggio!

Domanda) Quindi riassumendo, tu hai avuto il compito di divulgare il perché della loro presenza, non ciò che 
riguarda la loro struttura fisica, la loro scienza o la loro vita,  a parte il  fatto che probabilmente lo conosci 
perfettamente?!

Risposta) Non ha importanza conoscerli: io vorrei sapere chi conosce la struttura fisica di Dio…………dicono che 
esiste, lo pregano, ma qual’e la sua vera struttura?

Domanda) Chi la conosce?

Risposta) Beh, non è difficile conoscerla, io tutte le sere gli dico: “Senti Padre, chi ti ha ringraziato per tutto quello che  
hai  dato  senza  nulla  chiedere?  L’Enel  quando  ci  dà  un  po’ di  luce  vuole  i  soldi,  no!!!  Ma  tu  che  dai  una  luce 
insostituibile che concede la vita, la gioia di vivere, l’amore di vivere……quanto ti danno?

Domanda) Stai parlando del Sole?

Risposta) Stò parlando proprio di Lui, del Sole.

Domanda) Puoi spiegare per i nostri telespettatori il rapporto che c’è tra Dio e il Sole?

Risposta) Dio è il Sole, Lui è il Padre di tutte le cose; chi possiede qualche cosa che non sia Sua?! Non è Lui che si è  
fatto sangue e carne?!

Domanda) Come avviene questo?

Risposta) Perché può tutto, niente escluso, si serve della luce per costruire tutto ciò che esiste: insemina la Terra ed essa  
concepisce e partorisce.

Domanda) Gli scienziati questo non lo valutano, lo considerano una cosa importante e fondamentale per la vita  
sulla Terra, però non riescono a comprendere che chi dà la vita ne è anche padrone?!

Risposta) Certo, dà la vita perché solo lui può dare la vita, è l’unico a darla ed è padrone di quello che dà.

Domanda) Scusami se insisto, ma perché la tua missione è diversa dagli altri contattisti, perché non ti hanno dato 
delle prove schiaccianti? Lo abbiamo già detto, ma non era possibile convincere l’opinione pubblica sulla loro  
esistenza senza che tu soffrissi per 40 anni?

Risposta) Beh, le prove schiaccianti non avrebbero avuto tanta importanza!

Domanda) Non avrebbero avuto effetto?

Risposta) Non avrebbero avuto tanto importanza anche se ci  sono state,  sono atterrati  dentro il  carcere in cui  ero 
recluso!

Domanda) Questo però non lo possiamo dimostrare?

Risposta) Come no, c’è la testimonianza di un avvocato, del tabaccaio, dei carcerati, dei carcerieri! Si sono nascosti, 
non hanno voluto rafforzare la verità.  Qualcuno aveva deciso che io dovevo morire,  non dovevo vivere,  è questo  
avvenimento dentro al carcere ha avuto un seguito, qualcuno ha ricevuto un comunicato che diceva: ”Se non lo lasciate  
libero distruggeremo Catania e provincia”.

Domanda) Per questo motivo hanno avuto paura?

Risposta) Ci sono testimoni che hanno visto che mi sorvegliavano anche dal cornicione del carcere. Osservavano la mia 
cella tutti i giorni, sono entrati! Le persone mi scrivevano delle lettere e mi dicevano preoccupati: “Sig. Siragusa, dica  
che non ci facciano del male, tanto a lei non le possono fare niente”, avevano paura!

Domanda) Hanno nascosto anche questa testimonianza?

Risposta) C’è il tabaccaio che quando ha visto atterrare l’oggetto nel carcere ha venduto la tabaccheria!

Domanda) Cose da non credere! Tu diverse volte hai fatto una grande rivelazione: presto ci sarà un grande 
contatto di massa. Secondo quanto sai e quanto ti hanno detto, come avverrà questo contatto?

Risposta) Beh, io ti domando attraverso chi seppe l’antico profeta Lot di lasciare Sodoma e di andare sulla montagna? 
Incontrò due personaggi, quelli erano due extraterrestri! Aveva 72 ore di tempo per andarsene sulla montagna, prima 
che Sodoma e Gomorra venissero distrutte.

Domanda) Furono rase al suolo?

Risposta) No, mutate!

Domanda) In che senso mutate?



Risposta) Furono cambiate in un altro elemento.

Domanda) In quale?

Risposta) Acqua.

Domanda) Quindi vuoi farci capire che il contatto di massa può avvenire anche attraverso un personaggio?

Risposta) Si, ……qualcuno può ricevere l’ordine di annunciare ai chiamati, per essere eletti e salvi, le famose 72 ore di 
tempo.

Domanda) Secondo te il  contatto di massa da parte di questi esseri  avverrà con una grande manifestazione, 
verranno tante astronavi e tutti potranno vedere oppure ci sarà un personaggio che parlerà per loro?

Risposta) No, ci saranno tante astronavi che preleveranno tutti coloro che debbono essere portati in un altro posto, così  
come hanno fatto a suo tempo con il pianeta Mallona per salvare il salvabile.

Domanda) Quindi tu credi che prima di questa, che poi é la fase finale, non avverrà il contatto di massa da parte  
degli extraterrestri con gli uomini della Terra?

Risposta) Avverrà qualcosa di grandioso, per cui anche i più increduli si dovranno ricredere!

Domanda) Questo vuol dire che daranno ancora un altro segno?

Risposta) Si un altro segno abbastanza serio.

Domanda) Puoi identificarlo in una delle tante profezie?

Risposta) Posso identificarlo con il ritorno di Gesù.

Domanda) Avverrà questo?

Risposta) Con potenza e gloria! E la potenza e la gloria sarà accompagnata dalla loro presenza.

Domanda) Quindi il contatto di massa avverrà così e basta?!

Risposta) In sostanza  è stato detto: “Io non vi lascerò orfani, ritornerò in mezzo a voi”, ma in mezzo a chi! E come 
scenderebbe con potenza e gloria?! Sulle nuvole: e le nuvole che cosa sono?

Domanda) Quelle di biblica memoria.

Risposta) Esatto!

Domanda) Parliamo di Adoniesis: innanzitutto vorremo sapere se questo è il suo nome o se è quello che gli hai 
dato tu per non farlo mistificare dalla gente.

Risposta) è il suo vero nome.

Domanda) Qual’è il suo ruolo?

Risposta) é un giustiziere divino.

Domanda) Quindi possiede la giustizia di Dio?

Risposta) Esatto, é il maestro di Krisna.

Domanda) Vuoi dire che lo ha compenetrato?

Risposta) Non è solo il maestro ma il pilota di Krisna, il giustiziere.

Domanda) Ricordo  che  molti  anni  fà  ci  facesti  vedere  una  foto  di  Adoniesis  e  la  foto  del  faraone  egizio 
Tutankamon: ci faceste notare che avevano gli stessi occhi, forse vuoi dire che ha pilotato anche questo faraone 
morto molto giovane, o la stirpe di quella prima Era egizia?

Risposta) La stirpe di quella prima Era era Atlantidea.

Domanda) Quindi gli Egiziani hanno ereditato dagli Atlantidei tutta la scienza e la coscienza?

Risposta) Esatto, infatti molti di loro che avevano raggiunto un'alta coscienza della verità sono stati messi in salvo nel  
famoso paradiso nascosto, nell’ “Eldorado”.

Domanda) Adesso sono sempre lì?

Risposta)  Si,  anche  Ettore  Majorana  é  lì  insieme a  molti  altri  scienziati  scomparsi  misteriosamente.  Se  il  pianeta 
dovesse mutare sono pronti a prendere immediatamente possesso del governo della Terra promessa.

Domanda)  Questi  esseri  terrestri,  che  ora  vivono  nel  paradiso  terrestre  insieme  ad  esseri  di  dimensione 
superiore, hanno acquisito una coscienza superiore o invece sono rimasti uomini?



Risposta) Hanno una coscienza superiore ed hanno acquisito anche dei poteri tra cui, ad esempio, quello di vivere fino a  
900 anni.

Domanda) Quindi sono diventati angeli, hanno acquisito un conoscenza divina?

Risposta) Cosa non possono fare loro?!

Domanda) Eugenio,  come  sei  riuscito  a  scattare  quella  foto  che  stiamo  facendo  vedere  in  tutto  il  mondo? 
Vogliamo far capire che è la foto più importante che hai avuto, perché solo tu fino ad ora sei stato l’unico a  
fotografare un essere di luce!

Risposta) Io camminavo per la strada e con me avevo la macchina fotografica, ad un certo momento, come se qualcuno  
mi avesse distratto, ho alzato lo sguardo e ho visto questo essere di luce.

Domanda) Lo vedevi proprio con i tuoi occhi?

Risposta) Si.

Domanda) Lo vedevi solo tu?

Risposta) Si, certo, nel guardarlo sono rimasto estasiato, ma nello stesso tempo ero incuriosito e pronto a fotografarlo,  
questo è un meccanismo ben preciso. Non era interessante solo la proiezione che vedevo ma anche il fatto che dovevo 
fotografarlo, lui mi condizionava a fare quello che io dovevo fare, ho scattato la foto che lui stesso mi ha raccomandato  
di fare dal torace in su. Infatti se guardiamo la foto vedi che è così.

Domanda) Ecco,  adesso  stiamo inquadrando l’immagine di  Adoniesis:  come lo  hai  visto  in  realtà  prima di 
fotografarlo?

Risposta) Un essere di luce, come quello visto in montagna.

Domanda) Con questi occhi e questa forma?

Risposta) L’occhio destro mi dava il senso della severità e il sinistro quello dell’Amore.

Domanda) è un essere della quinta dimensione?

Risposta) Si.

Domanda) Che ruolo hanno questi esseri?

Risposta) Questi esseri anno un ruolo importante per quanto riguarda l’energia di tutti i Soli, perché tutti i Soli hanno le 
loro gerarchie.

Domanda) Esiste anche un Sole centrale, il  Sole Manassico della Galassia che istruisce a sua volta i Soli dei 
sistemi  vicini,  quindi  in  questo caso Adoniesis  ha avuto il  compito di  istruirti  e  di  accompagnarti  nella  tua 
missione?

Risposta) Esatto.

Domanda) Quindi gli esseri solari hanno anche questa possibilità?

Risposta) Logico, non vengono solo per farsi una passeggiata! Vengono perché devono fare delle missioni e in passato  
ne sono venuti parecchi come Bhudda, Maometto, Confucio,……. tutti questi, su cui poi sono nate le religioni, sono  
venuti per avvertire gli uomini di allora e di oggi che bisogna mettere in pratica la virtù del discernimento.

Domanda) Distinguere dunque il bene dal male?

Risposta) Non solo distinguere il bene dal male, ma non commettere un atto se si ha conoscenza dei fatti che provoca, 
perché la Legge cosmica è Causa)Effetto.

Domanda) Modificare dunque la causa per avere un effetto positivo o negativo?

Risposta) Non commettere una causa che produce un effetto negativo!

Domanda) Una causa negativa, quindi è anche di sofferenza!

Risposta) E se lo hai fatto è per avere la conoscenza che quella causa non deve essere più riprodotta. Invece oggi tutti si 
stanno nuovamente armando di bombe nucleari, se non lo sapete ve lo dico io: ci sono dei missili katiuscia che orbitano  
attorno al pianeta con testate nucleari multiple.

Domanda) Si parla tanto del disarmo?!

Risposta) Ma d’altro canto loro dicono: “Volete fare la guerra, bene noi siamo pronti!” Dovete sapere che Stati Uniti e  
Russia si erano messi d’accordo per ostacolare la loro missione sulla Terra ed eventualmente di attaccare i loro mezzi,  
ma si sono sbagliati!

Domanda) Per quale motivo li hai incontrati fisicamente? Se non li avessi incontrati cosa sarebbe cambiato?



Risposta) Non credo che sarei nato, se sono nato è per uno scopo ben preciso, c’è un motivo se sono rinato. Sono morto 
nel 1917, ma in realtà non sono morto, io sono qui e non posso morire nemmeno se lo desidero poiché la mia patria è  
l’eternità! Anche voi, mi riferisco specificatamente a voi, perché gli altri possono morire di morte seconda; la morte 
seconda significa tornare indietro, perdere l’Ego Sum e magari poi rinascere albero, pecora……

Domanda) ….tacchino!

Risposta) Un tacchino che dovrà rifare nuovamente la scuola.

Domanda) Una domanda molto profonda: questa tua permanenza sulla Terra era già stata annunciata anche da 
Gesù: “Se voglio che lui rimanga finché…….

Risposta) ……finché io ritorni a te che importa, tu seguimi”

Domanda) Ti è costato sofferenza rimanere sulla Terra?

Risposta) Molto sofferenza.

Domanda) Hai sofferto sempre in tutte queste vite?

Risposta) Sempre.

Domanda) Quindi è una missione carica di sofferenze?

Risposta) Beh, d’altro canto l’ho accettata.

Domanda) Te la sei scelta o ti è stata proposta?

Risposta) Mio Padre è il primo Sole, non é questo, questo è il secondo Padre. È sempre Padre, ma il Padre mio è Giove,  
io vengo da Giove.

Domanda) Il Padre di tutto il sistema solare?!

Risposta) Ecco perché mi chiamavo Giovanni!

Domanda) Se ti è costato tutto questo sacrificio sicuramente……

Risposta) é  diventato un sacrificio perché parte della giustizia è con me.

Domanda) Quale sarà il tuo compenso per questo?

Risposta) Ritornare a casa.

Domanda) Ritornare a casa, intendi su Giove: in che senso?

Risposta) Nel senso che si deve riaccendere nuovamente, è questione di tempo. Certo non si può pensare che la genetica 
che ha ricevuto con la cometa che ha impattato la sua superficie si sviluppi secondo il tempo umano.

Domanda) Certo, però se Giove si dovesse riaccendere come avverrà, avrà una potenza indescrivibile?

Risposta) Non solo, si creeranno anche altre nuove cellule.

Domanda) è possibile che tu ritorni su qualche altra cellula a fare questo lavoro?

Risposta)  Beh, se mi capita si, anche se non credo perché se il Padre rinnova la guarisce dall’effetto cancerogeno, 
quindi non c'è più bisogno.

Domanda) Parliamo sempre del Sole come il Padre Nostro che sta nei cieli…….

Risposta) Anche gli egiziani parlavano del Sole, lo chiamavano Amon Ra, “sorgente di luce e di vita”. Gli egiziani non 
ereditarono questa conoscenza dagli uomini, ma da coloro che vennero sulla Terra molto tempo fa e che a Poseidonia in 
Atlantide, cercarono di istituire un centro studi, affinché l’uomo conoscesse veramente da dove veniva, perché viveva  
sulla Terra e quale era il suo vero compito.

Domanda) Come mai questa missione è fallita?

Risposta) è fallita perché gli uomini non hanno fatto quello che dovevano fare, in molti si sono dati alla magia nera e 
parecchi, prima di distruggere il continente atlantideo, sono stati portati in Oriente con i Vimana.

Domanda) Queste famose macchine volanti……

Risposta) Eh si, i tappeti volanti……la fantasia dell’uomo è incredibile!

Domanda) Galoppa!

Risposta) Vimana, questo è scritto ed è stato tramandato nei libri dell’Oriente.

Domanda) Che rapporto ce tra Dio e questi esseri?



Risposta) Essi sono suoi servitori coscienti, che vivono coscientemente in un nucleo del Cosmo che si chiama Sistema 
Solare.

Domanda) Quindi sono coscienti della reale vita?

Risposta) Sono coscienti della reale vita di questo Essere Macrocosmico, ma gli Esseri Macrocosmici che popolano gli  
spazi infiniti sono tantissimi.

Domanda) Ecco perché non siamo soli?!

Risposta) Come si può pensarlo, dato che il pianeta è un granello di sabbia del deserto del Sahara, una goccia d’acqua  
dell’oceano? Allora che cosa siamo?! E cosa saremo se continueremo a travalicare sempre più la Legge del Creato……

Domanda) Te l’hanno fatto comprendere loro questo concetto?

Risposta) No, io. Mi avevano scelto perché avevo lasciato di recente la sesta vita, questa è la mia settima esistenza sulla  
Terra, prima di questa sono stato Rasputin.

Domanda) Il monaco santo?

Risposta) Beh, lo chiamano monaco maledetto, la Chiesa non può chiamarlo santo ma lui cercava di salvare la Russia  
dalla catastrofe della rivoluzione che poi c’é stata.

Domanda) Anche in questa vita, ti sei occupato della Russia: perché la Russia è importante?

Risposta) Per me è come una seconda patria.

Domanda) Solo per questo o ce qualche altro motivo?

Risposta) C'è anche un altro motivo che preferisco dire al momento opportuno.

Domanda) Cosa avviene fisicamente e spiritualmente quando loro vogliono prendere contatto con te?

Risposta) Non si può descrivere a parole cosa avviene.

Domanda) è una cosa visibile?

Risposta)  Io esco fuori dallo spazio e dal tempo,……… in sostanza gli uomini devono capire una volta per tutte che 
quando sono svegli dormono e quando dormono sono svegli!

Domanda) Esiste quindi un qualcosa di superiore, di impalpabile e invisibile con cui entri in contatto, quella 
mente Divina dalla quale attingi?

Risposta) C'è una relazione che però non é telepatica; possono chiamarla telepatia ma non è esatto, é sintonia diretta, in 
modo che non ci siano interferenze di nessun genere.

Domanda) Spesso hai detto che non tutti gli esseri che vengono dallo spazio hanno gli stessi compiti, che questi  
sono svariati; che differenza c'è tra gli esseri grigi, cioè quelli che effettuano esperimenti e “rapimenti”, e gli 
esseri di luce?

Risposta) I grigi sono missionari scientifici e operano per conoscere la densità dell‘inquinamento dell’uomo e delle 
conseguenze che questi possono procurare a tutti gli altri, che non hanno il sangue inquinato al 74%!

Domanda) Che importanza ha oggi la verità di Giovanni?

Risposta) L’ importanza che ha oggi la verità di Giovanni? Beh, l’Apocalisse é la parte più importante!

Domanda) Quindi l’epilogo di tutto un sistema?!

Risposta) L’Apocalisse è in corso.

Domanda) Abbiamo detto che il pianeta potrebbe sopravvivere ma potrebbe anche venire distrutto dalle azioni 
degli uomini; secondo la tua personale sensazione cosa ne sarà della Terra?

Risposta) La Terra, la Terra…….., io spero che sopravviva perché l’amo moltissimo, la reputo vivente come realmente 
è. Una madre che nutre, che attraverso l’inseminazione della luce crea tutto e spero che sopravviva ma ripeto, se ancora  
la inquiniamo con il plutonio e le scorie radioattive che circolano liberamente non credo che potrà sopravvivere.

Domanda) Allora potrebbe finire anche la vita dell’uomo?

Risposta) Si, la vita dell’uomo potrebbe finire ma la cosa più grave sarebbe la morte seconda!

Domanda) Che fine farà lo spirito dell’uomo se la terra verrà distrutta?

Risposta) I giusti, i mansueti e i puri di cuore erediteranno un paradiso.

Domanda) Un altro pianeta?



Risposta) Si.

Domanda) E per gli altri cosa avverrà?

Risposta) Gli altri? Beh, rifaranno il ciclo iniziale o moriranno di morte seconda.

Domanda) Cosa vuoi dire in ultimo per tutti, sia per quelli che ti seguono che per quelli che ti conosceranno?

Risposta) Quello che ho sempre detto, ravvedetevi e mettete le cose al loro giusto posto, non vi fate tentare dagli  
assassini della vita, cercate di dire no quando qualcuno vi vuole portare alla morte seconda.

Domanda) Grazie Eugenio.

Risposta) Prego.

…...........................

Intervista ad Eugenio Siragusa - 12 Aprile 2004 

Intervista a cura di Giuliano Falciani

Domanda) Siamo venuti in Sicilia per incontrare Eugenio Siragusa, contattato da esseri di altri mondi sino dagli  
anni  sessanta.  Li  ha incontrati  fisicamente molte  volte,  e  da loro ha ricevuto  importanti  comunicazioni  per 
l’umanità intera. Lo ringraziamo per il tempo che ci concede per questa intervista.

Risposta) Sempre a disposizione.

Domanda) Parliamo dell’apocalisse. Molti credono che si debba ancora manifestare, tu cosa ne pensi?

Risposta) Infatti siamo appena all’inizio dell’apocalisse, e si vede: quello che succede è terrificante. Ancora il peggio 
deve venire. È stato detto “Io mi sono pentito di avere creato l’uomo, io lo distruggerò” questo lo ha detto Adoniesis,  
Adonai, cioè il creatore del sistema solare. Chi ha mai letto l’Apocalisse, quello che contiene, chi l’ha pubblicata, chi ne  
ha parlato… il Papa? no! L’apocalisse l’ha scritta un uomo chiamato Giovanni l’apostolo, e veniva da Giove, era figlio  
di Giove non di Cristo. Difatti ha ereditato lui l’umanità, non Pietro, perché Pietro lo ha tradito, Giovanni no, mio Padre 
è Giove, non è Cristo.

Domanda) Stai parlando del primo sole del sistema solare?

Risposta) Il fondatore cosmico del sistema solare, questo è Adoniesis.

Domanda) Tu pensi che Giove un domani potrebbe riaccendersi?

Risposta) Niente di straordinario, può fare questo ed altro.

Domanda) Si parla spesso di eletti. Cos’è l’elezione, chi sono gli eletti e chi sono i chiamati, e sopratutto che cosa 
debbono fare per essere eletti?

Risposta) Per essere eletti bisogna essere chiamati, poi educarsi ed avere coscienza spirituale della verità, non soltanto  
psicologica mentale, ma spirituale. L’elezione comporta enorme sacrificio di comportamento nella vita.

Domanda) Quindi i chiamati sono molti e gli eletti saranno pochi.

Risposta) Molto pochi, i chiamati erano parecchi, circa sei milioni, mentre adesso sono circa seicentomila.

Domanda) Continueranno a diminuire.

Risposta) Ad Adoniesis, interessava soltanto un maschio e una femmina per ripopolare la terra e fare il nuovo cielo ed 
una nuova terra. A me ha dato un programma ben preciso che è quello di stimolare al massimo la gente ad essere 



cosciente della giustizia divina. Si è parlato d’amore, ma non c’è amore senza giustizia, la giustizia è l’amore.

Domanda) Quindi sarà il valore più importante?

Risposta) Certo il valore più importante. A cosa serve amare senza giustizia? Mica siamo delle scimmie, loro lo fanno se 
sono educate ad essere coscienti, di quello che debbono fare e di quello che debbono rifiutare, mentre l’uomo no, non  
solo è incosciente, ma è incapace di servire la giustizia.

Domanda) Come potrebbe servire la giustizia l’uomo?

Risposta) Mettendo il pratica la legge di Adonai, che a sua volta l’ha trasmessa al figliolo che è Cristo.

Domanda) Tu la potresti sintetizzare la Legge che ha trasmesso il Cristo?

Risposta) Ama il prossimo tuo come te stesso, questa è la giustizia, chi lo fa questo?

Domanda) Quali sono le ultime comunicazioni che hai ricevuto. Noi sappiamo che tu sei sempre in contatto con i 
regni della Luce.

Risposta) Io principalmente sono in contatto con coloro che sono venuti per aiutare Gesù, che hanno fondato il Regno  
sotterraneo, perché non sono ripartiti come si pensava che doveva avvenire, sono rimasti per ordine di Adonai, ed hanno 
ereditato, per ora, il paradiso sotterraneo, ma non è detto che questo regno non possa ritornare in superficie.

Domanda) Parli di Eldorado?

Risposta) Proprio così.

Domanda) Quindi tu sei sempre in contatto con esseri che vivono in questo regno?

Risposta) Certo, faccio parte di loro. Sono nato da un volere divino.

Domanda) Per cui questo regno sotterraneo è tuttora attivo e sta lavorando?

Risposta) Certo, lavora Shamballha, lavora Eldorado e lavora Agartha, dove esseri malefici Subiscono il fenomeno della 
“morte seconda”. Essi abitano quel regno oscuro chiamato anche inferno e per morte seconda si intende la perdita  
dell’Ego-Sum e il ritorno in uno spirito collettivo animale, vegetale o minerale.

Domanda) Eugenio, secondo te, l’umanità ce la farà a passare in quarta dimensione?

Risposta) No l’umanità no, ce la faranno soltanto coloro che meriteranno di essere eletti, quelli passeranno in quarta 
dimensione.

Domanda) Questo avverrà a breve?

Risposta) I tempi si stanno accorciando, e c’è da prevedere delle situazioni veramente catastrofiche come quelle della 
Spagna (ndr, si riferisce agli attentati terroristici avvenuti in Spagna nel 2004), e forse peggiori.

Domanda) Tu pensi che il terrorismo sia uno dei segni?

Risposta) Il terrorismo è una situazione che serve il desiderio di Satana e di Lucifero, che è in missione sulla terra per  
tentare l’umanità per volere di Adonai.

Domanda) Ci vuoi spiegare il ruolo di Lucifero e del suo strumento che è Satana? Chi lo ha mandato in missione  
Lucifero?

Risposta) Lucifero lo ha mandato in missione Adonai, per porre rimedio alla sua disobbedienza.

Domanda) Praticamente Lucifero è in missione sulla terra per tentare l’umanità? Se lui riesce a tentarla secondo 
il programma di Adonai cosa spetta a Lucifero?

Risposta) Il perdono di aver sbagliato. La tentazione che lui esercita in questa umanità è sottile, e mira a far emergere la  
qualità di questa umanità e non la quantità. Questo è quello che deve fare nei riguardi di Adonai.

Domanda) Quindi lui è opera di selezione?

Risposta) Esatto, vedi cosa sta succedendo in questo mondo, il padre che uccide la madre, la madre uccide la figlia,  
ecc., quello che sta succedendo tutti i giorni è la selezione della giustizia divina.

Domanda) Quindi possiamo dire che l’Apocalisse la stiamo vivendo.

Risposta) Certo, e questa profezia l’ha scritta Giovanni ed è in pieno sviluppo. Recentemente abbiamo trovato una 
placca di basalto, dove c’è scritto, “Io sono la via, la verità e la vita, senza di me non si può arrivare al Padre”, questa 
frase è riferita a Giovanni l’apostolo. Lui ha ereditato il destino dell’umanità, ed ecco che tutto quello che lui ha scritto 
in cinquant’anni (ndr. Si riferisce alla sua opera divulgativa), è stato divulgato, affinché la gente si renda conto che 
Adonai non si pente di aver detto che distruggerà l’umanità, perché distruggerà la parte malefica, la parte distruttiva, la  
parte assassina, la parte ignorante.



Domanda) Quindi la selezione divina è in atto, e gli strumenti per questa selezione sono Lucifero e Satana, che 
uno tenta nella fede e l’altro nella materia?

Risposta) Esatto.

Domanda) Come potrebbe avvenire la salvezza del salvabile, cioè coloro che dovranno vivere sotto un nuovo cielo 
e sopra una nuova terra?

Risposta) Imparando  ad  essere  “Uomo”  e  non maschio  e  “Donna”  non femmina.  Poiché  sono  divenuti  ambedue 
corruttibili.

Domanda) Quindi un umanità pura.

Risposta) Una umanità che abbia il senso della reale responsabilità della giustizia e dell’Amore verso il prossimo.

Domanda)  Prima dicevi che hai ancora contatti con esseri che sono all’interno della Terra. Poi si parlava di 
Ettore Maiorana, ci puoi spiegare qualcosa?

Risposta) Ettore Maiorana,  insieme ad altri  tre  scienziati,  scomparsi  misteriosamente dalla  Terra,  l’ho incontrato a  
Salerno, nei pressi di un convento abbandonato. Stavano andando in Romania a causa della rivoluzione, per vedere che 
cosa stava accadendo. Io lo vidi e gli dissi: “Ettore, posso dire a tua madre che sei ancora vivo? Visto che sei scomparso 
misteriosamente  durante  un  viaggio  da  Napoli  a  Palermo,  dopo  esserti  rifiutato  di  collaborare  al  progetto  di  
realizzazione della bomba atomica?”. Poi è atterrato un disco volante e sono partiti.

Domanda) Questo è accaduto circa quaranta anni fa?

Risposta) Esattamente

Domanda) Hai ancora contatti con Ettore Maiorana?

Risposta) Ho ricevuto da loro una fotografia di Giove scattata dal satellite “Io”. Giove ha due satelliti importanti, “Io”  
ed  “Europa”,  ed  erano  tutti  e  due  senza  acqua  e  senza  atmosfera.  Poi  è  passata  la  cometa,  uno  zooide  cosmico 
universale, (ndr., si riferisce alla cometa Shoemaker-Levy) che ha impattato su Giove, e misteriosamente si è formata  
l’acqua e l’aria. Ettore Maiorana sta lavorando, assieme ad altri scienziati, su questi satelliti, per farne dei ricoveri, per 
tutti coloro che verranno prelevati al momento opportuno dalla terra, e portati temporaneamente in sosta su “Io” ed 
“Europa”, fino a quando la terra non sarà pulita per ospitare il nuovo Paradiso.

Domanda) Quindi questi scienziati ci stanno preparando questo Regno.

Risposta) Certo, e la Terra sarà popolata dalla qualità, e il cielo diventerà una luminosità d’Amore e di Pace. Coloro che  
oggi lavorano al servizio di Dio o di Cristo, possono essere chiamati, e un giorno eletti.

Domanda) Cosa significa lavorare per Cristo o per il Padre?

Risposta) Lavorare per Cristo significa lavorare secondo l’Amore, perché Cristo è il  simbolo dell’Amore Creativo. 
Difatti, in Spagna è stato ritrovato un dipinto della Madonna nel quale si vede la Madonna che alza la veste e fa vedere 
che è in cinta del Sole. Lui è la forza creante dell’Amore del Padre, ed è bello sentirsi Amati da Lui ed amarlo. Mentre  
lavorare per il Padre, significa mettere in evidenza la Giustizia. Tutto quello che ha creato, lo ha corredato dell’elemento 
principale: la Giustizia. Ma purtroppo l’uomo non ha voluto capire niente e tanto meno tutti coloro che si credono  
scienziati e non lo sono.

Domanda) Abbiamo parlato di Adonai. Chi è Dio e come possiamo vederlo e sentirlo?

Risposta) Dio risiede nella psiche, difatti quando facciamo il segno della croce e diciamo “nel nome del Padre” poniamo 
la mano sulla fronte, facendo questo indichiamo proprio il punto del nostro corpo dove risiede la scintilla del Padre in 
noi, mentre Cristo risiede nel Plesso Solare, ed è la sensibilità psicofisica del corpo astrale, oltre che materiale. Il Padre 
è l’intelligenza spirituale. Quando io ho comunicato il pericolo della follia nella gente, volevo far capire che la follia è 
una  malattia  spirituale,  in  quanto la  pazzia si  può curare,  la  follia  no.  La  follia  proviene dalla  carenza dei  valori  
spirituali.

Domanda) Quando si parla del Sole di chi si parla?

Risposta) Del Figlio del Padre, In quanto in origine era Adonai la Luce creativa del sistema solare, poi ha dato al Sole, il  
Logos Cristico, la possibilità di ereditare quello che Lui aveva creato.

Domanda) Quindi è il nuovo Padre del sistema?

Risposta) E’ un Padre glorioso, luminoso,  pieno d’Amore,  creativo,  ma è anche Giusto.  In  questo assomiglia  alla 
Giustizia del Padre.

Domanda) Quando parliamo che la Giustizia del Padre arriverà sulla Terra di quale Giustizia si parla, del primo 
Padre o del secondo?

Risposta) Di tutti e due. È stato detto “Io e il padre mio siamo una sola cosa” perché quando il Figlio assomiglia al  



Padre non può non essere Giusto come il Padre.

Domanda) Tu sei figlio di Geova, Javè, Giove, quindi Giovanni. Dunque l’Apostolo Giovanni chi è?

Risposta) Sono io Giovanni. Ho avuto sette esistenze sulla Terra, e ho fatto quello che dovevo fare. Ho servito il Padre 
per cinquant’anni, e oggi ho ottantacinque anni. Non sono stanco, ho dei problemi alla gamba, sono sulla sedia a rotelle,  
ma il Sole è la mia vita e il Padre il mio conforto. Penso di ritornare la dove mi ha detto di tornare: su Giove.

Domanda) Tutto quello che sta accadendo nel mondo, come inondazioni, terremoti, catastrofi climatiche ecc. fa  
parte di un piano di purificazione?

Risposta) Certo, è un ammonimento in quanto è stato detto, scritto e tramandato: “ Mi sono pentito di aver creato 
l’uomo,  Io  lo  distruggerò”,  questa  affermazione  inserita  nella  Genesi,  è  ancora  valida  per  quella  umanità  che 
trasgredisce la Legge Universale, e per fare questo si serve degli elementi che Lui può manipolare come vuole e come 
crede.

Domanda) Quindi gli spiriti elementari della natura obbediscono ad un piano di purificazione.

Risposta) Certo.

Domanda) In questo tempo così triste per l’umanità, ci sono ancora contattati sulla terra?

Risposta) Certo che ci sono, dovete sapere che gli extraterrestri camminano per la strada, nessuno li conosce. Sanno 
quello  che  debbono  fare  quando  vengono  sulla  terra  dalle  loro  abitazioni  sotterranee.  Appartengono  alla  quarta 
dimensione. Ultimamente hanno scattato una fotografia da un satellite, costatando che ci sono più strade sotto terra che  
sopra. Io in una di queste strade ci sono stato, sono partito di qua (ndr. Catania in Sicilia) e sono arrivato a Napoli, in sei  
minuti.

Domanda) Questo mondo sotterraneo è veramente sconosciuto agli uomini?

Risposta) E’ sconosciuto  perché  i  “cornuti”  lo  hanno  voluto  nascondere,  ma  c’è  stato  un  ammiraglio  americano, 
chiamato Bird, che con il suo aereo è entrato in questo meraviglioso mondo sotterraneo. Ha scritto pure un libro.

Domanda) Gli eventi annunciati, pare che stanno ritardando, perché?

Risposta) Non stanno ritardando affatto! Quello che sta succedendo fa parte di quello che io ho divulgato. Durante  
un’eruzione, dell'Etna, la luce che fuoriesce, ha disegnato un aquila gigantesca che guarda ad oriente. Questo significa 
che l’oriente è sotto il torchio principale dell’apocalisse.

Domanda) Che importanza ha oggi la divulgazione del messaggio di Fatima?

Risposta) Importantissimo, perché è un messaggio che deve ancora manifestarsi e che farà una grande selezione. E’ un 
messaggio che la Madonna ha dato per volere di Dio.

Domanda) Quindi è necessario continuare a divulgarlo?

Risposta) Sicuramente. A Fatima è stato dato il quadro generale delle situazioni che si debbono verificare. E la chiesa le 
ha nascoste.

Domanda) Quindi il segreto di Fatima, che non è stato affatto rivelato, si deve ancora manifestare?

Risposta) Si manifesterà tra non molto, prima che vado via si manifesterà. Avrò tre giorni di tempo per avvertirvi di  
quello che deve succedere, perché meritate di essere avvertiti, in quanto so che state lavorando da tempo per cercare di  
sollevare dalla melma tutti coloro che ci sono evidentemente.

Domanda) E’ importante continuare a lavorare per questa missione?

Risposta) Si, e siete capaci di fare più di quello di quello che state facendo adesso. Se io non ti conoscessi, non farei  
queste affermazioni, ma io ti conosco e sono certo che quello che state facendo è veramente gradito al cielo.

Domanda) Secondo te cosa avverrà durante la purificazione della terra?

Risposta) Il fuoco. Ma non è un fuoco che brucia, e un fuoco che neutralizza la vitalità di ogni cosa. Una energia 
particolare che non distrugge la superficie, la purifica da tutti inquinamenti che l’uomo le ha procurato.

Domanda) Ti ricordi quel disegno di Bruce Pennington, dove si vedono le astronavi che attirano dentro il raggio 
di luce, coloro che dovranno essere salvati? Potrebbe avvenire così?

Risposta) Avverrà così. Si, avverrà proprio così…

Domanda) Queste navi sono già pronte?

Risposta) Pronte ed attrezzate, e sono in Eldorado.

Domanda) Un tempo ci parlasti che esistono navi grandi come la città di Milano.



Risposta) Non sono necessarie questo tipo di navi, perché la velocità delle astronavi che porteranno via gli umani,  
viaggiano alla velocità della luce, trecentomila chilometri al secondo.

Domanda) Ti sei pentito di qualcosa, riguardo la missione che hai svolto in cinquant’ anni?

Risposta) Assolutamente no! Quello che ho detto scritto e tramandato è un volere Divino, gli uomini hanno fatto i ciechi 
e i sordi! Peggio per loro, io cosa ci posso fare.

Domanda) Tu hai sempre la gioia e la consolazione di Adonai.

Risposta) E’ il Padre più Dolce e più Giusto di tutto il Creato, e io sono felice di amarlo e di servirlo. Amo anche suo  
figlio perché è l’amore creativo. Dove c’è il sole c’è la vita, pero gli uomini trasformano la vita in morte.

Domanda) Pensi che le guerre facciano parte di un piano di purificazione?

Risposta) No, non debbono esistere le guerre, la guerra è un atto di ignoranza, per quello che produce.

Domanda) Una volta parlasti di fanatismo, e tu sai che in tutto il mondo sono nati dei gruppi, dei centri, dei  
cammini spirituali. Cosa ne pensi del proliferare di questi cammini pseudo spirituali?

Risposta) Il cammino spirituale è uno solo, “Ama il prossimo tuo come te stesso”, e “servi Dio come merita di essere  
servito” e abbi sempre la luce nel tuo plesso solare.

Domanda) Se tu dovessi dare un messaggio a tutti coloro che sono alla ricerca di Dio e della Verità, cosa diresti?

Risposta) Comportatevi secondo la giustizia e l’amore.

Domanda) Come mai in questo tempo, a differenza di quando tu operavi ci sono pochi avvistamenti nei cieli di 
astronavi?

Risposta) Loro non hanno più interesse di  farsi  vedere per  aria,  loro camminano tranquillamente per le  strade del 
mondo.

Domanda) Se l’umanità non si  unisce in  un'unica anima in un unico spirito,  seguendo la verità,  non potrà  
aspirare ad avere contatti con il cosmo. Questo contatto è ancora possibile per gli uomini oggi?

Risposta) Per i giusti si, per coloro che hanno capito che cosa è il valore reale della vita e il valore operativo dello  
spirito si, per gli altri no.

Domanda) Questa intervista sarà vista da moltissime persone. Il tuo messaggio profondo, forte, che riesca ad 
animarli spiritualmente quale potrebbe essere?

Risposta) Avete tanti opuscoli che vi ho dato e che potete leggere a tutti e far sentire che cosa ho detto in cinquant’anni  
per volere del Padre Sole. Io ho parlato con il sole e lui mi ha risposto sempre, in tutte le circostanze. Non posso non  
amarlo perché mi ha insegnato tante cose, ma in ultimo quello che a me interessa ricevere prestissimo è (Eugenio legge 
uno scritto ricevuto tempo prima):“ Figliolo della mia Luce sono colui che Ami in ogni battito del tuo Cuore in ogni 
respiro dell’anima, in ogni soave vibrazione del tuo Spirito. Sono io figliolo Poimandres, ascolta e gioisci, il tuo roseto è 
fiorito nella stanza dell’eterna beatitudine. Rallegra il tuo spirito figlio mio, affinché gioisca ogni cosa che ti circonda ed 
ami, il tuo servizio è stato gradito alle potenze del cielo e della terra, che si adoperano a conservare intatto ciò che io 
creo e nutro. Il fuoco, l’aria, l’acqua e la terra conserveranno eterna memoria del tuo Amore e della tua Giustizia. Spera  
serenamente perché il giorno si approssima nel trionfo del Mio Amore per te, abbi tanta pace. Poimandres ti ha parlato”.  
Io aspetto questo giorno con una ansia incredibile, ma non per ritornare nel roseto, ma per essere utile al Padre, per fare 
tutto il resto che mi resta da fare, per poter salvare il salvabile. Se me ne vado, posso tenere sotto controllo i chiamati,  
affinché divengano eletti.

Domanda) Dunque tu lavorerai anche quando te ne andrai da qui?

Risposta) Lavorerò più di quanto ho lavorato in cinquant’anni.

Domanda) Aiuterai tutte queste persone che resteranno sulla terra a lavorare per questa missione.

Risposta) Lavorerò per te, per questi tuoi amici che mi sono venuti a trovare, e lavorerò per tutti coloro che tu con il tuo 
spirito hai saputo aiutare ad essere collaboratori di una verità che fa piacere a Dio e a Cristo.

Domanda) Quindi all’amore e alla giustizia.

Risposta) No! Alla giustizia e all’amore…. cambiamo!

Domanda) In ultimo vuoi dire a tutti coloro che ti ascoltano cosa debbono fare?

Risposta) Devono ascoltarvi  e mettere in pratica quanto è necessario per non essere negativi e per non perdere la  
bellezza della verità che fa liberi.

Domanda) Questo è Giovanni.



Risposta) Si, è Giovanni

Domanda) Grazie Eugenio.

Risposta) Un caro saluto a tutti.

…...........................

Intervista ad Eugenio Siragusa - 8 Giugno 2004 

L’ultimo incontro

Ci siamo recati  a  Nicolosi  per  incontrare Eugenio Siragusa e la  sua famiglia,  non potevamo pensare che questo  
documento filmato potesse essere l’ultimo. Ci ha accolti come sempre, come un padre premuroso e si è preso cura dei  
nostri corpi, delle nostre anime e dei nostri spiriti. A lui va il nostro infinito ringraziamento. Siamo felici di poter  
divulgare questo documento a tutti voi che amate e che avete amato l’amico dell’uomo, Eugenio Siragusa.

Giuliano Falciani conduce l’intervista.

Giuliano: Eugenio, tu hai sempre detto che sei stato Giovanni, l’apostolo prediletto, ma quando Giovanni avrà  
finito questo lavoro sulla Terra che cosa andrà a fare nell'Universo?

Eugenio: Se  ne  andrà  sul  Roseto  promesso,  su  Giove,  e  di  li,  poi,  riceverà  le  disposizioni  che  dovrà  acquisire,  
spiritualmente, per tornare sulla Terra. Perché mi piace ritornare. In spirito però, non in corpo. Tornerò in seno al roseto  
della beatitudine che il Padre ha preparato, un regalo per come l'ho servito e poi sarò spirito, spirito cosciente per fare  
altri lavori, compreso quello di visitarvi.

Giuliano: Quindi non puoi fare a meno di noi?

Eugenio: No, No. Vi visiterò, mi farò sentire.

Giuliano: Senti Eugenio, sulla Terra, quando tu te ne andrai, cosa potrebbe accadere?

Eugenio: Non te lo posso dire, mi è proibito dirlo, cosa accadrà. Ma, basterà a chi ha realizzato la verità a capire cosa 
può succedere. Io non posso parlare.

Giuliano:  Eugenio, tutti coloro che ti amano, ci sono vero qualcuno che ti ama, compreso noi che ti vogliamo 
tanto bene....

Eugenio: Io vi adoro, non vi amo, vi adoro, perché siete meravigliosi, siete lavoratori della verità, e non posso non 
amarvi.

Giuliano: …noi come faremo a non piangere quando te ne andrai?

Eugenio:  Non avete motivo di piangere; pensa che io quando me ne andrò non voglio nessuno vicino che pianga, 
nessuno! Non c'è motivo di piangere perché la morte, nello spirito, non esiste! Esiste la seconda morte, si, ne conosco 



parecchi,  che  abbaiano,  e  mi  vogliono  dire:  “ero  un  prete  che  ho  scorticato  vivi  gli  uomini  in  Spagna,  durante 
l’inquisizione, scrivendo con il loro sangue”. Io ho avuto un cane che nella vita precedente era stato appunto un prete 
dell’Inquisizione e che in seguito alle azioni compiute aveva perduto l’individualità spirituale.

Giuliano: Tu parli della Morte Seconda, cioè il ritorno in un regno dove lo spirito è collettivo?

Eugenio:  Certo,  chi  farà la morte seconda perderà il  diritto ad avere uno spirito individuale e vivrà in uno spirito  
collettivo.

Giuliano: Ma questo sarà per sempre?

Eugenio: Per un certo periodo, può essere anche per migliaia di anni.

Giuliano: Ma questi cani che erano uomini avranno la consapevolezza di essere stati uomini oppure no?

Eugenio: Senz'altro! Alcuni cani dimostrano di essere stati uomini. E sono ammaestrati a fare cose che gli uomini stessi  
non sono capaci, ma che quegli uomini avrebbero voluto fare.

Giuliano: Noi adesso stiamo parlando di cani, ma anche altri animali possono incarnare morti seconde?

Eugenio: Certo, anche gli alberi. Io a volte vedo il volto dell'albero, che mi guarda, qui fuori della finestra.

Giuliano: Hanno un rapporto con gli spiriti elementali della natura queste morti seconde?

Eugenio: Si, sono a loro sottoposti. La morte seconda serve come purificazione dei peccati commessi.

Giuliano: Peccati gravi?

Eugenio: Peccati gravi che Shamballah può risolvere con il purgamento (ndr, Uno dei tre regni sotterranei dove l’entità 
spirituale staziona dopo la morte fisica per purificare gli errori commessi, il purgatorio dantesco). Sono peccati che può 
risolvere Agarta, (ndr, corrisponde all’inferno dantesco) che è sotto Torino, dove ogni anima avrà il diritto di prendere 
più anime ma non la sua. C'è stato un ammiraglio, Richard E. Byrd, che con il suo aereo è entrato dal polo nord ed ha  
visitato tutti i continenti che si trovano all’interno del pianeta. Anche Dante parla del suo viaggio fatto all’interno della 
Terra che è cava, chi era che guidava Dante?

Giuliano: Virgilio, era un mutante, un illuminato.

Eugenio: Si, comunque era stato scelto per fare delle dichiarazioni che sono state poi divulgate.

Giuliano: In sostanza la Divina Commedia sarebbe un viaggio realmente avvenuto in questi regni.......

Eugenio:  E'  un  viaggio  all'interno  della  Terra,  attraverso  Eldorado  (Paradiso),  Shamballah  (Purgatorio)  e  Agarta 
(Inferno).

Giuliano: Quindi la descrizione dei canti non è casuale?

Eugenio: Esatto, a Torino ci sono molte sedi del “principe di questo mondo” ....

Giuliano: Sarà per questo motivo che noi facciamo molte conferenze in quella città?

Eugenio: Certo, in quella città c'è molto bisogno, perché alcuni sono influenzati da Agarta.

Giuliano: Parlando di sette sataniche, ce ne sono molte anche in Lombardia.

Eugenio: Le sette sataniche sono ovunque, perché si propongono di servire Satana. Lucifero condiziona, Satana agisce  
fisicamente.

Giuliano: Lucifero tenta spiritualmente?

Eugenio: Lucifero tenta nello spirito mentre Satana tenta nella carne.

Giuliano: Eugenio, sentiamo sempre parlare della bestemmia contro lo Spirito Santo, cosa significa?

Eugenio: E’ un delitto; per me è un delitto umano. Chi bestemmia lo Spirito Santo, merita di essere punito. Come si può 
bestemmiare lo Spirito Santo; lo Spirito Santo è la realizzazione spirituale di un uomo che ama il prossimo suo come se  
stesso.

Giuliano: Nella tua missione spirituale hai mai avuto rapporti con il Vaticano?

Eugenio: Si con Paolo VI il Papa che poi è stato ucciso, conservo ancora una sua lettera.

Giuliano: Ti ha scritto Paolo VI?

Eugenio: Si, Paolo VI.

Giuliano: Conosceva la tua missione?

Eugenio: Certo, e l'hanno eliminato.



Giuliano: Cosa pensi si dica di te in Vaticano?

Eugenio:  Non mi è mai interessato quello che hanno pensato di me, c'è un personaggio che io ammiro, Monsignor  
Corrado Balducci, il quale afferma, categoricamente, che gli extraterrestri e i dischi volanti esistono, e forse ha anche un 
po' di simpatia nei miei confronti; Balducci è a conoscenza di coloro che hanno nascosto la famosa macchina di Padre  
Ernetti (ndr, una macchina in grado di leggere la pista visiva e auditiva che lascerebbe nell’etere ogni persona ed ogni  
essere vivente).

Giuliano: Il Cronovisore!

Eugenio: Si, ma comunque facciano ciò che vogliono perché pagheranno i loro errori nel modo più assoluto.

Giuliano: Cosa gli aspetta a questi ingannatori secondo te?

Eugenio:  Shamballah! Purificare! Purificare! E per purificare bisogna essere strigliati. Potrebbero anche fare la morte 
seconda, bisogna vedere se hanno provocato la morte del prossimo loro. Per chi ha provocato la morte del prossimo suo 
la morte seconda è inevitabile.

Giuliano: Stiamo toccando un argomento che di questi tempi è di comune interesse, parliamo dell'aborto.

Eugenio: Non credo che  sia  una  pratica  opportuna,  come non credo  che  sia  opportuno provocare  l'inseminazione 
artificiale. In questo tempo bisogna avere coscienza, in questo momento di delinquenza e di cattiveria generale non è 
consigliabile concepire altre creature.

Giuliano: Sono tutte cose che vanno contro natura.

Eugenio: Sono tutte cose che bisogna ben valutare. Una donna che partorisce un bambino deve sapere che suo figlio 
deve crescere, e se deve crescere ha bisogno di una società sana. Non di una società violenta, perché ci sono bambini e 
ragazzi armati che uccidono, guardate cosa accade in Africa.

Giuliano: Che consigli potresti dare, con la tua esperienza, ad una giovane coppia?

Eugenio: Ad  una  giovane  coppia  dico  questo:  “Siate  prudenti,  aspettate  che  il  mondo  diventi  accogliente,  poco 
pericoloso e sopratutto disponibile ad accettare gli enzimi che create”.

Giuliano: Quindi sembra che non sia il momento di concepire?

Eugenio: Io non lo farei. Non è il momento, sarebbe bello avere un bambino ma in una società sana, e questa società  
non lo è.

Giuliano: Sarà per questo motivo che è stato detto guai alle donne incinte?

Eugenio: Guai alle donne incinte se queste donne non hanno la coscienza di sapere che partorendo una creatura, essa ha 
il diritto di vivere in un mondo sano ed equilibrato.

Giuliano: Non in questo.

Eugenio: Non in questo, in questo momento… tu vedi quanti bambini affollano gli ospedali.

Giuliano: Quando sarà possibile ripopolare questo pianeta?

Eugenio: Quando questo mondo avrà il nuovo cielo e la nuova terra. Cioè quando la Terra sarà purificata e il cielo di 
nuovo limpido e bello.

Giuliano: Rimarrà tutto come è ora, le case, le fabbriche, gli ospedali ecc...

Eugenio: No, mi dispiace, perché se passa l'asteroide, l'acqua invaderà tutta la Terra. Perché aumentando il movimento 
di rotazione è inevitabile che l'acqua dei mari invada i continenti.

Giuliano: Quindi non ci sarà scampo per nessuno.

Eugenio: Si che ci sarà. La salvezza è già prevista per coloro che si realizzano per essere eletti, è stato detto: “molti i  
chiamati, ma pochi gli eletti”. Io so che gli eletti ci saranno e saranno portati su Io ed Europa quando la Terra verrà  
messa in prova per essere purificata dall’'energia atomica e dagli tutti gli altri inquinamenti umani!

Giuliano: Quindi abbiamo finito con le guerre, con l'atomica ecc...

Eugenio: Completamente. L’energia solare non è migliore di quella atomica? Allora perché non viene utilizzata?

Giuliano: Troppi interessi!

Eugenio: Non solo, troppi interessi, troppi faccendieri del male.

Giuliano: Ma ora ci stanno preparando il ponte sullo stretto di Messina.

Eugenio: Io credo che non arriveranno a farlo, questo ponte.



Giuliano: E' una profezia?

Eugenio: Sai è preferibile che la Sicilia rimanga distaccata, fino a nuovo ordine!

Giuliano: Cosa potrebbe succedere in Italia, parlo fisicamente, qualora ci fossero degli sconvolgimenti?

Eugenio: Questo non te lo posso dire. Gli sconvolgimenti li fanno coloro che hanno il potere di farlo, sono gli Angeli,  
gli Angeli del Padre Glorioso, sono loro che fanno gli sconvolgimenti. Quello che sta facendo Lucifero non è uno 
sconvolgimento? Quello che sta facendo Satana non è uno sconvolgimento? Al Padre Glorioso mancano forse i mezzi  
per fare gli sconvolgimenti, oppure, per salvare chi deve essere salvato?

Giuliano: La natura, come sarà sulla Terra, un domani?

Eugenio: Pulita!

Giuliano: Ci saranno animali feroci?

Eugenio: Si,  ci  possono essere gli  animali,  ma possono non essere feroci.  Se apparterranno alla  terza dimensione,  
saranno animali che sostituiranno l'uomo di oggi!

Giuliano: Quindi mangiare la carne potrebbe significare mangiare il nonno!

Eugenio: Esatto. Già oggi si mangiano i cani in alcuni ristoranti.

Giuliano: In Cina!

Eugenio: Anche in Europa. Qualche ristorante, che ti porta una fetta di carne, bella, fritta, magari è la carne del cane.

Giuliano: Abbiamo  parlato  di  angeli  che  sono  al  servizio  di  Dio,  che  differenza  c'è  tra  gli  angeli  e  gli  
extraterrestri?

Eugenio: La differenza c'è perché gli extraterrestri possono avere un corpo fisico realizzato, mentre gli angeli non hanno 
un corpo fisico, sono semplicemente astrali. Hanno un corpo astrale, spirituale. Io li ho visti, sono belli, non si possono  
toccare, perché non tocchi niente.

Giuliano: Sono puro spirito?

Eugenio:  Puro spirito astrale, cioè uno spirito che ha la possibilità di essere visto, sono bianchi lucenti luminescenti,  
belli.

Giuliano: Ma anche gli angeli hanno una evoluzione e vivono su mondi spirituali?

Eugenio: Certo, l'angelo diventa arcangelo, l'arcangelo è superiore all'angelo, perché l'arcangelo è un essere spirituale  
realizzato al cento per cento, secondo i voleri dell'essere macrocosmico, non cosmico, macrocosmico, cioè colui che è 
padrone di diversi universi.

Giuliano: Ma ogni universo ha il suo gruppo angelico, enzimatico ecc....

Eugenio: Certo, anche tu ce li hai, hai gruppi positivi e gruppi negativi, se alimenti i gruppi negativi passi dei guai, se  
alimenti i gruppi positivi stai meglio. Io ti consiglio di stare attento.

Giuliano: Eugenio Adoniesis.......

Eugenio: E' Adonai

Giuliano:...che ti ha personificato per la tua missione che ruolo svolgerà da ora in poi?

Eugenio: Nei miei riguardi?

Giuliano: Nei riguardi del programma.

Eugenio: Il programma rimane sempre quello che era: ”IO MI SONO PENTITO DI AVER CREATO L'UOMO! IO LO 
DISTRUGGERÒ! Se l'umanità cambia e mette le cose al loro giusto posto, secondo la virtù dell'Essere Supremo, allora  
può darsi che tutto cambi positivamente, altrimenti non può fare a meno di eliminarlo!

Giuliano: Però si parla sempre di quella umanità cattiva che non si vuol redimere.

Eugenio: Si parla di quella umanità che invece di ubbidire disubbidisce, invece di essere positiva è negativa, invece di  
essere buona e giusta è assassina. Di questa si parla.

Giuliano: Adesso siamo sei miliardi e duecento milioni, secondo te, sono troppi questi enzimi per la Terra?

Eugenio: No, non sono molti, sono mal distribuiti.

Giuliano: Quindi sarà per questi che molti soffrono, muoiono e non sopravvivono.

Eugenio: E' chiaro, sono milioni in Africa! C'è più acqua sotto il suolo africano che in Europa, però debbono vendere 



l'acqua minerale.

Giuliano: Sembra che l'Etna sia un posto che loro, gli astrali hanno sempre privilegiato.

Eugenio: Il vulcano è mio amico, io lo amo perché so perché è stato creato e so quali sono state le sue funzioni positive. 
Io ho una fotografia, che ve la posso mostrare, dove nella lava che scendeva si è manifestato un viso. Anni fa gli chiesi  
di fermarsi per non distruggere una statua della Madonna, è si fermò subito.

Giuliano: Ti ricordi quando andavi sul monte e c'era quella casetta dove tu rimanevi che fu risparmiata dalla  
lava.

Eugenio: Esatto, perché io sono un amico del fuoco, come sono un amico dell'acqua, dell'aria e della Terra.

Giuliano: Che rapporto hai tu con gli Zigos (ndr, gli spiriti elementari della natura)?

Eugenio: Che rapporto ho? Tutti rapporti che mi sollecitano loro, e io sono a loro disposizione.

Giuliano: Oggi è l'8 Giugno, e c'è Venere che è di fronte al Sole, quale è il significato di questo allineamento?

Eugenio: Che il sistema solare sta subendo dei mutamenti eccezionali, per ordine dell'essere macrocosmico, che non è 
Adonai. Adonai è l'essere di questo sistema solare che ha creato con il permesso dell'essere macrocosmico.

Giuliano: Una cosa immensa!

Eugenio: Si. Perché tu non sei una cosa immensa? Se conti tutte le cellule che hai e tutti gli enzimi che porti. Anche tu  
sei un universo in miniatura.

Giuliano: Microcosmo e Macrocosmo come diceva Ermete Trismegisto!

Eugenio: Esatto.

Giuliano: E chi era Ermete Trismegisto?

Eugenio: Un amico mio….

Giuliano: Per quale motivo Venere orbiterà al posto della Terrà?

Eugenio:  Perché è previsto lo spostamento del pianeta Venere al posto della Terra e la Terra andrà al posto di Marte,  
mentre Mercurio prenderà il posto di Venere. In sostanza il sistema solare si sta allargando, sta crescendo.

Giuliano: Quindi è un evento cosmico.

Eugenio: Un  evento  cosmico  che  poteva  essere  accettato  senza  conseguenze  dannose  dalla  coscienza  pulita  e 
lungimirante dell'umanità di questo pianeta che invece ha reso questo pianeta sporco e puzzolente.

Giuliano: Che differenza c'è tra la Terra oggi e Sodoma e Gomorra ieri.

Eugenio: La differenza è che Sodoma e Gomorra sono state quasi un evento angelico, mentre sulla Terra oggi imperano 
Lucifero e Satana.

Giuliano: Quindi siamo alla fine!

Eugenio:  Alla fine? E non si vede la fine? Che cosa sta succedendo, migliaia sono i morti, migliaia, muoiono tutti i  
giorni: 30.000 morti al giorno, dodici milioni i morti di AIDS, undici mila contagi al giorno, duecentocinquanta milioni 
senza acqua, e io vi posso assicurare, nel modo più assoluto che c'è più acqua sotto l'Africa che in tutta l'Europa.

Giuliano: Potabile, buona da bere.

Eugenio: Acqua da bere, acqua pura al cento per cento. Al mondo ci sono duecento milioni di denutriti, venticinque  
milioni di bambini schiavi e dodici milioni e settecentomila profughi. Parte di questi profughi vengono qui, in Europa 
per cercare di sopravvivere.

Giuliano: Nelle numerose profezie che hai fatto in cinquanta anni di missione, affermi anche che la Terra, in un  
determinato momento, sarebbe rimasta senza acqua da bere.

Eugenio: Sta cominciando a difettere la possibilità di avere acqua, tra non molto la gente sarà assetata, morirà assetata.

Giuliano: Sarà più importante l'acqua del petrolio!

Eugenio: Cento mila volte.

Giuliano: Questa fa parte delle tue tante profezie che si stanno verificando.

Eugenio: Io ho fatto costruire, accanto a casa, un pozzo con trenta mila litri di acqua. Mi hanno consigliato di tenerla 
sempre attiva. Non solo, ma, mi hanno consigliato di avere due apparecchi che producono corrente elettrica.

Giuliano: Generatori di corrente… questi progetti fanno supporre che debba accadere qualcosa di grande.



Eugenio: Certo, qualcosa di grande sta accadendo, fare i ciechi e i sordi non serve. Però come vedi oggi conta essere 
ciechi e sordi con tutte le conseguenze che vengono create dai cechi e i sordi.

Giuliano: Quello che hai detto si è avverato. E' importante che la gente capisca che tu hai detto tutto quello che 
deve essere detto.

Eugenio:  Ma gioia mia, quelli che mi hanno istruito in materia sono gli esseri che abitano Eldorado, l'Eldorado è il 
paradiso che sorgerà quando ci sarà la nuova terra e il nuovo cielo.

Giuliano: Il tuo regno dorato.

Eugenio: Il mio regno dorato si. Io sono in contatto con loro, loro mi vogliono bene e vogliono bene a tutti coloro che  
capiscono che cosa intendo dire quando li invito ad “amare il prossimo loro come se stessi”.

Giuliano: Questa è la legge più grande.

Eugenio: Amare il prossimo come se stessi… com’ è difficile!

Giuliano: Tu hai anche parlato di una esperienza meravigliosa, quando sei stato sulla Luna Nera.

Eugenio:  Ci sono stato si, ed ho incontrato sul disco volante un meccanico di Bologna. Pensa che in 7 minuti siamo 
arrivati sulla luna nera, (ndr, che è un piccolo satellite artificiale che orbita tra la Luna e Venere, la scienza ufficiale  
conosce bene questa realtà, ma tutto rimane nel più assoluto segreto).

Giuliano: Ti ricordi che cosa hai visto quando ci sei andato?

Eugenio: All’interno vi è una città fluttuante, ho visto anche dei personaggi che si preoccupano di evitare i voli spaziali 
terrestri, poiché avevano intenzione di fare esperimenti nucleari sulla luna. Per questo motivo alcuni si sono trasferiti  
sulla Luna e si sono anche fatti vedere quando nel ’69 l’uomo scese per la prima volta sul satellite.

Giuliano: Anche Armstrong incontrò gli extraterrestri sulla Luna con l'Apollo durante il primo allunaggio nel  
1969.

Eugenio: Perfetto.

Giuliano: Perché l'uomo non va più sulla Luna?

Eugenio:  Perché gli è stato proibito. Dal momento che le sue intenzioni sono distruttive. C'è la possibilità di essere 
distrutti, di precipitare.

Giuliano: A proposito della Luna, ti ricordi quando, tanti anni fa, dicesti che sulla Luna c’erano acqua e ossigeno 
e poi questo è stato confermato dagli scienziati?

Eugenio: Certo che me lo ricordo, cosi come i satelliti di Giove, Io ed Europa, erano senza acqua e senza ossigeno, poi è 
passata la cometa, per ordine dell'Essere Macrocosmico, e ha fatto si che con la sua inseminazione sui satelliti di Giove 
si preparasse l’ambiente idoneo alla vita. Tutto questo per la benevolenza di Adonai, mio padre, perché io sono figlio di  
quella terra, di quella patria, io vengo da Giove, il primo Padre del Sistema Solare.

Giuliano: Eugenio, tu sei figlio di Giove, ce lo hai già detto molte volte, ma insieme a te.....

Eugenio: Giovanni! Gio – va – nni. Giovanni significa figlio di Giove.

Giuliano: Insieme a te, per la tua è una missione cosmica, sulla Terra è venuto qualcun'altro?

Eugenio: Si, sono venuti in molti e verranno istruiti per sviluppare quello che state sviluppando voi, l'entità spirituale 
priva di ogni vizio negativo.

Giuliano: Nei tuoi messaggi si parla molto della giustizia e dell’amore...

Eugenio: Di giustizia, non c'è amore senza Giustizia, non c'è amore senza giustizia. Chi parla di Amore prima deve 
parlare di giustizia altrimenti non è nel giusto.

Giuliano: Molte volte coloro con cui tu sei  in contatto ti hanno pregato di non occuparti  dei  problemi delle  
persone, perché?

Eugenio: Perché certe occupazioni di certe persone non sono utili, in quanto non sono preparati a sviluppare quello che 
io offro per ordine del supremo amore del Padre Glorioso.

Giuliano: Ci hai dato la possibilità, meravigliosa, di approfondire anche la tua personale esperienza, con loro. Gli 
esseri meravigliosi con cui tu sei in contatto ti hanno sempre preparato ai rapporti con gli altri, ti hanno sempre 
protetto da ogni pericolo umano, ti hanno sempre preparato a svolgere un programma ben preciso.

Eugenio: I  programmi sono stati  vari  e  diversi,  perché le  persone che ho incontrato in  cinquanta anni,  sono state  
moltissime, in America, in Europa, in tutto il mondo. Quindi i valori stimolati nello spirito sono stati diversi.

Giuliano: Perché molte persone quando ti ascoltano si emozionano.



Eugenio: Perché vorrebbero conoscere chi realmente sono.

Giuliano: Non è una cosa per tutti.

Eugenio: No, non è una cosa per tutti. Tu mi hai raccontato che una donna della Bolivia che mi ha riconosciuto quando  
hai mostrato il DVD dell'intervista che mi avete fatto. Sai perché? Perché io in Bolivia ci sono stato, ed ho detto quello  
che dovevo dire, e molte persone si sono entusiasmate, compresi dei generali.

Giuliano: Si, io ho visto generali, militari, scienziati e comunque tutte persone di un certo valore che ti hanno 
seguito nella tua opera.

Eugenio: Stiamo preparando del materiale ed una relazione che poi tu sarai padrone di divulgare come credi opportuno, 
riguardante il presidente americano che è stato comandante in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale.

Giuliano: Eisenhower?

Eugenio: Si, Eisenhower, mi voleva un gran bene, pensa che mi voleva in America come suo ministro. Lui ha incontrato 
gli extraterrestri, in un aeroporto, dopo essere stato eletto presidente e me lo ha scritto, io ne ho le prove.

Giuliano: Sono diversi, secondo te, i capi di stato che hanno incontrato gli esseri di altri mondo?

Eugenio: Beh diversi, ma silenziosi, o paurosi.

Giuliano: Hanno avuto paura?

Eugenio: Sì, di dire la verità.

Giuliano: Durante la tua missione hai incontrato anche molte difficoltà vero?

Eugenio: Certo.

Giuliano: Però ora come ora possiamo affermare che tutti, anche i tuoi nemici hanno un gran rispetto per te.

Eugenio: Hanno visto che io non ho mollato per nessun motivo, per cinquanta anni ho servito senza paura e senza sosta. 
Per fare questo occorre coraggio e perseveranza verso la conoscenza della verità che rende liberi, ma liberi davvero.

Giuliano: Come mai, in silenzio, molte persone, continuano a desiderare i tuoi scritti, i tuoi libri?

Eugenio: Ci sono persone che parlano dei miei messaggi, delle mie esperienze, e la gente ascolta.

Giuliano: Ascolta e si emoziona.

Eugenio: Si emoziona ma questo è normale. L'emozione di quello che succede è normale.

Giuliano: C'è una presa di coscienza.

Eugenio: C'è lo spirito che emerge nella verità, che lo fa felice.

Giuliano: Questa è l'emozione spirituale.

Eugenio: Si,  quella  che  possiedi  tu!  Chi  ascolta  la  verità  si  emoziona nello  spirito  (Eugenio indica  una  statua  di 
un’aquila che ha sulla scrivania). L'aquila è il simbolo di Giovanni l'apostolo. Di fatti lo ha detto lui: “senza di me 
nessuno può andare al Padre”.

Giuliano: Giovanni!

Eugenio: Giovanni l'apostolo.

Giuliano: L'unico che ha scritto l'Apocalisse.

Eugenio: L'unico che ha scritto l'Apocalisse ma che ha ripetuto quando poi dopo alcune incarnazioni è stato Rasputin.  
Hanno cercato di ucciderlo, ma che cosa volevano uccidere, l'essere ad eterno non si può uccidere.

Eugenio:  Di Rasputin! Scelgo da leggere soltanto una cosa che lui ha scritto dalle sue profezie: "...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."

Eugenio: Sentite un po' come parlava delle centrali nucleari, che chiamava le torri della morte: "...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."

Giuliano: Tu hai sempre dato profezie, anche l'apocalisse è una profezia.

Eugenio:  Anche l'apocalisse è una profezia, logico. Quello che io cerco di far capire è che l'apocalisse è in corso, se  



l'umanità  continua  a  degenerare,  ad  essere  malvagia  e  violenta,  non  potrà  vivere.  Questo  è  stato  detto,  scritto  e 
tramandato. E confermato, perché noi vediamo quello che sta succedendo, il padre che ammazza il figlio, il figlio che 
ammazza il padre, la madre che ammazza la figlia. Ma questa la chiamate umanità? Questi sono selvaggi! Assassini! Il  
male sta penetrando disperatamente nel cuore degli uomini!

Eugenio: Il lavoro che state facendo è veramente ammirevole, io ho avuto la possibilità di saperlo. E' ammirevole 
perché siete portatori di concetti che se accettati potrebbero salvare più di quanti saranno disponibili ad essere salvati.

Giuliano: Ma questi concetti, Eugenio, sono tutti tuoi!

Eugenio: Sono nostri, sono anche vostri, perché il solo fatto che li divulgate è perché credete, e se credete sono anche 
vostri.

Giuliano: Noi li sentiamo molto nostri, perché qualsiasi altra rivelazione risulta essere poca cosa in confronto a  
quello che abbiamo già saputo grazie alle tue rivelazioni.

Eugenio: Aspettate che saprete molto di più.

Giuliano: Che legame potrebbero avere quelli che sentono loro questi concetti con la tua missione.

Eugenio: Il legame che potreste avere è di vedere che la gente si risveglia nello spirito e diventa come il Padre vuole che 
diventino: giusti, mansueti e puri di cuore. Voi altri  siete portatori della verità, in quanto cercate di dare agli altri;  
raccogliete e date: “dai al prossimo tuo l'amore che possiedi”.

Giuliano: Cerchiamo di imitarti.

Eugenio: Io sono sicuro che ci riuscirete, perché vi conosco bene.

Giuliano: Eugenio,  torniamo agli  eventi  particolari,  tu  ci  hai raccontato che ti  hanno fatto vedere una cosa 
eccezionale, un asteroide che.....

Eugenio: .....che si avvicina verso il sistema solare, e che, in relazione a quanto è stato detto e scritto dal Padre Glorioso: 
“io mi son pentito di aver creato l'uomo, io lo distruggerò”, questo asteroide potrebbe passare molto vicino alla Terra, da 
provocare una rotazione più rapida del pianeta e fare in modo che le acque possano coprire tutte le terre emerse.

Giuliano: Tu pensi che non impatterà!

Eugenio: No, la Terra non può essere distrutta perché è abitata da esseri angelici della quarta dimensione, sotto terra,  
l'Eldorado dove ci sono navi spaziali e dischi volanti.

Eugenio: Incontrando tutti dite loro che io gli voglio bene, e che affido a loro la possibilità di essere saggi e sapienti 
affinché siano chiamati al momento opportuno per ereditare il nuovo cielo e la nuova terra.

Giuliano: Grazie Eugenio. Ma quando ci lascerai, tornerai a trovare tutti questi tuoi figli?

Eugenio: Certo vi visiterò spiritualmente, mi sognerete, ma il sogno è un contatto spirituale.

Giuliano: Quindi avremo tutte le indicazioni utili per la nostra perseveranza.

Eugenio: Logico. A parte il fatto che voi altri, già, insieme realizzate quello che è necessario per essere incorrotti e  
capaci di difendervi da Lucifero e da Satana il che vuol dire tutto.

Eugenio: Il mio pensiero è già stato espresso, ed è un pensiero che vuole significare la capacità degli spiriti chiamati al  
servizio del Padre Glorioso. Non solo SaraS è importate, ma ancor di più lo sono gli Spiriti che compongono SaraS.

Giuliano: Noi ti dobbiamo ringraziare di tutto ciò che ci hai donato in questi tre giorni.

Eugenio: Non dovete ringraziare me ma il Padre, che ci ha concesso di incontrarci, perché lui ci ama.

Eugenio: Vi voglio tanto bene, e vi auguro di ricevere presto la gioia di sapere che potete mettere le ali e come delle  
colombe volare verso la nuova terra e il nuovo cielo.

Giuliano: Ci accompagnerai?

Eugenio: Certo. Vi accompagnerò e farò suonare le trombe.

Giuliano: Cosa ti aspetti nel prossimo futuro?

Eugenio: Nel prossimo futuro io aspetto che il Padre mi chiami, perché mi ha promesso che presto mi chiamerà per 
ereditare il  mio roseto dove potrò, spiritualmente, esercitare quello che già coltivo dentro di me… e vedere il  sole 
risplendere e accarezzare tutti coloro che lo amano e che amano il Padre Glorioso.

Giuliano: Questo sarà presto?

Eugenio: Molto presto, bisogna avere pazienza, bisogna saper attendere, ma sarà molto presto, Giuliano molto presto. Il  
tempo non ha importanza, sono gli eventi che hanno importanza, e gli eventi si stanno per manifestare, fra non molto; 



quelli veramente determinanti, quelli che faranno credere a tutta l'umanità che il Padre Celeste vuole cambiare tutto.

Giuliano: Siamo cosi arrivati alla conclusione di questa meravigliosa intervista, che sicuramente altri avranno 
l'opportunità di vedere e quindi di conoscere quello che è stato detto e quello che è il tuo pensiero. Ti chiedo un 
discorso per concludere, che sicuramente sarà importante per tutti coloro che ti ascolteranno.

Eugenio: Bene il discorso per concludere è questo. Vogliatevi bene, cercate di non essere negativi, abbiate la pazienza  
necessaria per superare le difficoltà e siate prudenti e ricchi nello spirito.

Giuliano: Grazie Eugenio.

Eugenio: Prego. Un abbraccio a tutti quanti.
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EUGENIO SIRAGUSA 
Nato a Catania, il 25 marzo del 1919, Eugenio Siragusa è un uomo che dal 1951 ha il piacere di avere dei contatti con  
altri esseri viventi a noi ignoti. 

Tutto cominciò il 25 marzo datato 1951. Era l’alba. Eugenio attendeva in Piazza dei Martiri l’arrivo del filobus che lo 
conduceva al suo ufficio. In un momento, Eugenio alzò gli occhi verso il cielo e vide un globo luminescente da cui uscì 
un raggio che  lo  invase  ed ebbe in  quell’istante una  sensazione  profonda di  essere stato ridimensionato.  Da quel  
momento la sua vita non sarà più la stessa. Dentro di sé incominciò a sentire voci provenienti da un uomo che diceva di  
chiamarsi Barath. Eugenio iniziò ad avere delle visioni sul mondo geologico di milioni di anni fa, i misteri dello spirito 
e del Creato si presentano alla sua coscienza. Egli domandò: “cosa mi sta succedendo?”, la voce soave rispose: “il tuo 
risveglio”. Egli vide epoche meravigliose come Mu, Lemuria, l’Atlantide, zone geologiche cui le nostre fonti si basano 
su supposizioni. Avendo sempre più contatti  con queste voci, Eugenio arrivò al fatidico giorno del 30 aprile 1962. 
Percorreva uno stretto sentiero del Monte Sona Manfrè, un cratere spento alle pendici dell'Etna. Stava sudando e una  
grande emozione lo percuoteva. All’improvviso vide delle figure davanti a sé, Eugenio le descrisse così: "...Erano due 
persone, ai margini della discesa, erano bellissimi, e mi dissero testualmente: "Figliolo, ti abbiamo aspettato..." Questi  
esseri trasmettevano al catanese dei messaggi da divulgare alla polizia di stato e agli uomini più importanti della terra. Il 
messaggio  conteneva  un  appello  da  parte  di  queste  persone  che  conteneva l’immediata  cessazione  di  esperimenti 
nucleari, di armi che potrebbero causare presto la distruzione dell’intero pianeta, ad esempio la bomba atomica. Di 
realizzare un unione fraterna fra tutti i popoli della terra. Se l’uomo facesse tutto questo gli extraterrestri sarebbero  
anche disposti a presentarsi ai nostri occhi, a manifestarsi all’intero mondo. Sarebbero persino disposti a concedere un 
aiuto tecnologico che porterebbe la terra ad uno stadio avanzato. “Il pianeta è un essere vivo” dicono gli extraterrestri,  
“e i suoi elementi Aria, Acqua, Terra e Fuoco, potrebbero reagire e distruggere l'umanità”. “Attenti all'uso delle droghe, 
salvaguardate la gioventù”. Questi sono stati gli appelli da parte di questi esseri. Appelli che sono stati gettati via senza  
il minimo di considerazione. Appelli che Siragusa ha fatto suoi, non solo nelle parole ma anche nei fatti. Nel 1971 fondò 
a  Ginevra  e  in  Svizzera  il  “Centro  Studi  Fratellanza  Cosmica”,  per  trasmettere  a  livello  internazionale  il  suo 
messaggio.Eugenio fu presto arrestato il 23 novembre 1978, considerato un catastrofista. Poca gente rimase accanto a 
lui, gente che credeva come lui. Gente che riuscì a salvarlo. Dal momento della sua cattura si avvistarono sempre di più 
fenomeni UFO. Oltre 20.000 avvistamenti.  Anche in prigione “loro” non lo abbandonavano. La sentenza fu netta:  
Siragusa fu sciolto in quanto non aveva commesso nessun crimine di fronte alla legge. Il 27 agosto del 2006, Eugenio  
muore lasciando all’umanità un piccolo messaggio: “la morte non esiste”. 
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