
                                    

ELOHIM

  Creatore di noi esseri umani su questa terra. 

Gli Esseri Solari: 
creatori di forma e sostanza. Gli Elohim sono Esseri con caratteristiche multidimensionali. Il loro 
reale  elemento è la  Luce che manipolano così  come noi  manipoliamo la  materia.  E'  nelle  loro 
facoltà creare forme e sostanze ed innestare una capacità memorizzativa trasmissibile. E' nei loro 
poteri  istruire un essere bio-fisico-  psichico e  renderlo a loro immagine e  somiglianza.  La vita 
intelligente  o  Spirito  Vivente,  pullula  nel  Cosmo  e  ciò  grazie  a  questi  Elohim,  possessori 
incontrastati  della  Intelligenza  Onnicreante  o  Spirito  Santo.  Sono  Loro  i  fautori  della  deità  e 
dell'evoluzione  cosmica  a  cui  il  nostro  sistema  solare  è  indissolubilmente  legato.  Sono  Esseri 
portanti  capacità  scientifiche  e  tecniche  impensabili.  Sono  pure  gli  esecutori  della  Intelligenza 
Onnicreante ed istruiscono e determinano il continuo divenire del Macroessere e dei suoi equilibri 
cosmofisici e cosmodinamici. Questi Signori della Luce espletano pure la funzione di coordinare ed 
istruire il costrutto esecutivo nelle Macrocellule attive (pianeti), determinando anche il complesso e 
vario  gruppo  enzimatico  destinato  ad  elaborare  l'energia  vitale  della  Macromolecola  (sistema 
solare), assecondando la specifica genetica innestata dallo Zoide Cosmico (cometa). E' naturale che 
tra questo gruppo enzimatico c'è l'uomo, un componente con particolari prerogative, dotato di un 
corredo  psico-fisico  e  spirituale  speciale  rispetto  a  tutto  il  numerosissimo  gruppo  enzimatico 
contenuto  nella  Macrocellula.  In  ultima analisi  Dio è  l'Archetipo  dei  Geni  Creatori  di  forma e 
sostanza, manipolatori di genetiche e di prodigiose strutture bio-fisiche-psichiche e bio- dinamiche. 
A loro volta gli Elohim possono essere degli Archetipi. L'archetipo è il padre di una moltitudine. 
L'essere luce che vi ha generati. Egli è il padre del vostro eterno essere. L'essere luce ha una grande 
moltitudine di figli maschi e femmine. Sono tutti suoi, perché da esso sono nati e per lui vivono, per 
la sua gioia di essere e di servire ed amare la suprema luce di tutto il creato. L'essere luce è il primo, 
il  seme, l'albero e voi siete i suoi frutti e semi del suo seme. Egli è la vostra meta. Egli vi ha 
generati, a lui ritornerete, perché figli e figlie dell'amore del suo splendore creativo. L'essere luce è 
la matrice di tutti i vostri spiriti. Questi Dei ad Eugenio Siragusa hanno detto: "Nei nostri archivi c'è 
la storia che riguarda la formazione del vostro sistema solare. Esso si formò circa 20 miliardi di anni 
del vostro tempo da una stella (come voi  la  chiamate) supernova che fecondava in uno spazio 
chenon è più perché già dilatatosi. Possediamo anche la storia degli stadi evolutivi successivi sino ai 
vostri giorni: il vostro tempo e il vostro spazio non hanno senso per noi che viviamo fuori dal tempo 
e  dallo  spazio.  La  nostra  natura  astrale  ci  consente  di  penetrare  temporaneamente  tutte  le 
dimensioni,  essendo noi  composti  di  luce,  elemento primario  che  tutto  manifesta,  sia  sui  piani 



sensoriali che psichici e fisici. Noi non siamo mortali.  Noi coordiniamo, elaboriamo le strutture 
dell'universo visibile e di quanto è ad esso utile per il  suo divenire.  Siamo noi che creiamo le 
genetiche cosmiche e le aggregazioni degli elementi che alimentano l'esistenza di ogni cosa visibile 
ed invisibile. Siamo noi gli archetipi, gli Elohim, gli dei della storia. Voi siete perché noi l'abbiamo 
voluto,  facendovi  a  nostra  immagine  e  somiglianza.  Potreste  anche  non  essere  più,  se  solo  lo 
volessimo.  I  vostri  primi  padri,  coloro  che  fecondarono  la  vita  intelligente  sul  vostro  pianeta, 
vennero da lontano e non erano terrestri. Le prime tribù di umanoidi, figli del mondo, erano privi di 
intelligenza prima che avvenisse l'accoppiamento tra i figli di Dio e le figlie degli uomini. Allora 
divenne Homo Sapiens ovvero erede di  una genetica innestata  da un volere  superiore,  dal  Dio 
Vivente. Gli Dei si erano compiaciuti, rendendo un uomo animale a loro immagine e somiglianza, e 
concedendogli il beneficio dell'immortalità a condizioni ben precise e con l'obbligo di rispettare ed 
ubbidire le leggi dei creatori e venerare la forza onnipresente, onnipotente ed onnisciente del Santo 
Spirito, creatore di tutto, Dei compresi. Ogni cielo ha un Padre, un governatore della Intelligenza 
Creante, un Dio (come voi lo chiamate) coadiuvato da una schiera indefinibile di coordinatori, di 
istruttori, di sorveglianti, di modificatori, di manipolatori figli della luce e padroni del suo potere e 
degli elementi primari, realizzatori della vita nelle sue varie dimensioni. Il vostro sole è il Logos 
dell'idea divina creante, dove ogni idea viene ad essere forma prima di essere, di esistere, di servire, 
di essere servito. La verità è la conoscenza, e la coscienza è l'accumulo, deposito indistruttibile delle 
opere sperimentate nell'edificio creativo dove si forgia il divenire continuo, mutevole, eterno del 
cosmo. L'ieri e il domani si identificano nell'eterno presente, mentre lo spazio e il tempo altro non 
sono  che  apparenze  scaturenti  dalle  dimensioni  relative  delle  masse  gravitanti  negli  emisferi 
materiali. L'assoluto esiste solo nell'astralità dove tutto è causa sublimata del'incorruttibile armonia 
del potere divino e dell'androgenità delle forme nate dall'idea della Luce Creante. Il Sole è la causa 
della vita e di ogni cosa creata. E questa energia che possiede il Sole per creare la vita si chiama 
energia psichica. Dal sole scaturisce l'idea creativa della suprema intelligenza del cosmo. Nel Sole 
risiede il Verbo di Dio, nella sua Luce Cristica giace soavissimamente, la Verità, la via e la vita. 
Ogni cosa esiste, vive e muta perché il Sole è fonte dell'essere, il Dio Vivente. Nel suo splendore vi 
è la sapienza di colui che è. Spesso, ciò che non potete sondare si appalesa per significarvi che 
esistono dimensioni capaci di compenetrare la vostra, essendo queste diverse e superiori ai vostri 
poteri psico-fisici. Esiste una gerarchia cosmica che governa l'alto e il basso, il macrocosmo e il 
microcosmo,  il  visibile  e  l'invisibile,  il  materiale  e  l'astrale.  L'astrale  coordina  e  istruisce  il 
materiale, e ciò per un supremo ordinamento dello Spirito Creante: ciò che nasce dallo spirito e ciò 
che nasce dalla carne. La nostra natura è astrale. Proveniamo da una dimensione completamente 
diversa da quella in cui, voi terrestri, svolgete le esperienze esistenziali ed evolutive della vostra 
reale identità eterna. Le nostre facoltà intellettive sono per voi inconcepibili ed i nostri abitacoli non 
sono strutturati da valori materiali, anche se è nelle nostre facoltà materializzare quanto è nell'idea. 
Possiamo renderci visibili alle vostre facoltà visive solo quando lo riteniamo necessario e possiamo, 
altresì, essere disponibili al contatto extrasensoriale o fisico quando lo riteniamo opportuno, e con 
persone che sono in possesso di determinate qualità psico-fisiche-spirituali che possiamo facilmente 
sondare in ogni circostanza.  La materializzazione dell'idea,  della forma ed infine della sostanza 
visibile, palpabile, animata ed intelligente, è l'arte più avanzata della nostra scienza astrale. La luce, 
come vi abbiamo già detto, la manipoliamo così come voi manipolate l'argilla, ed essendo questa 
l'artefice  primaria  dell'atomo  creante  ci  consente  di  coordinare  ogni  tipo  di  struttura  fisica  e 
dinamica.  Il  vostro  grave  errore  è  quello  di  continuare  a  credere  che  l'intelligenza  debba 
necessariamente servirsi  di  un abitacolo unico: il  vostro.  È un vuoto di  conoscenza che dovete 
colmare e noi siamo propensi ad aiutarvi in tal  senso. Nella vostra galassia esistono miliardi e 
miliardi di globi abitati e non necessariamente con strutture fisiche come quelle che voi possedete. 
È  anche  vero  che  prima  che  la  galassia  si  espandesse  ed  occupasse  spazio,  esseri  intelligenti 
esistevano già miliardi di anni prima della nascita del vostro sistema solare: prima che voi foste noi 
eravamo già. Intorno al vostro sistema solare, prima ancora che il vostro secondo sole (Giove) 
divenisse  un  buco  nero,  un  mondo  artificiale  era  stato  messo  in  orbita  e  tutt'oggi  è  attivo  e 
funzionante. Sappiate che siamo più vecchi di voi di 15 miliardi di anni". 


