
"Voi siete Dei e farete cose più grandi di Me".

È stato detto "Siete a sua Immagine e Somiglianza". Non vi è Verità più grande. Ma voi, figli del mondo, 
non avete capito, o se avete intuito, non avete recepito la Reale Immagine e la Vera somiglianza con il  
Cosmo e la sua Luce Creante. Voi, noi e tutti gli spiriti viventi nel corpo Cosmico e in tutte le dimensioni, 
abitacoli della Intelligenza Creante, altro non siamo che delle microscopiche particelle della macrocosmica 
Natura dell'Infinito, dell'Eterno, di Colui che è sempre Onnisciente, Onnipresente e Onnipotente. L'Essere 
Dio significa raggiungimento delle Assolute Conoscenze della Legge Creante e strumento Cosciente dello 
Spirito Santo. È vero che Dio è in voi, in noi e in ogni cosa, ed è anche vero che se così non fosse, non 
sarebbe né Onnisciente, né Onnipresente, né Onnipotente. Capite? Come vi abbiamo già detto, nell'Energia 
dell'Atomo Primario (Idrogeno) risiede la Forza Creante, così come risiede l'Intelligenza Divina dell'Essere 
Androgeno DIO come voi lo chiamate. "Voi siete Dei e farete cose più grandi di Me". Anche in voi, figli del  
mondo,  risiede,  indistruttibile,  la  sua  immagine  e  somiglianza,  essendo  in  voi  la  Potenza  dell'Energia, 
dell'Intelligenza e della Forza dello Spirito Creante.
 
Dalla Cristall-Bell Woodok e i suoi fratelli vi augurano Pace, Giustizia e Amore Nicolosi, 6 Novembre 1978

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

Molti sono i lupi con il mantello d'agnello 
Attenti, attenti! Molti sono i lupi con il mantello d'agnello. Siate guardinghi e astuti se non volete cadere nel 
loro  diabolico  inganno.  La violenza mentale  è peggiore  della  violenza fisica,  e  l'arte  di  questa  sottile  e 
penetrante forza coercitrice  diviene sempre più difficile  controllarla se non sarete fortificati  nello Spirito.
State attenti e siate sordi al richiamo dei partigiani della bestia che ruggisce e chiede sangue, disamore, odio 
e violenza distruttrice. Abbiate lume di discernimento, affinché possiate separare il  male dal Bene, l'odio 
dall'Amore, l'ingiustizia dalla Giustizia, la guerra dalla Pace. La Grande Battaglia del Bene contro il male, 
della Luce contro le tenebre è in corso. È vero che non potete evitare di essere continuamente provati dal 
maligno, ma se sarete uniti e Spiritualmente Forti, Coscienti nella Verità che vi è stata rivelata per essere 
Servitori della Luce Cristica, il maligno nulla potrà contro di voi. La nostra Vigilanza sia il vostro conforto, e la 
vostra Fede il  richiamo perenne della Luce Redentrice di colui che vi Ama e vi sorregge nel suo Divino 
Amore. State attenti! Pace. 

Il Consolatore Nicolosi, 11 Maggio 1978 ore 11,00

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

DIO è giusto! 

Non vi aspettate ampia tolleranza da chi vi ha liberati dalla pula, voi che continuate a rivestirvi di essa. Se 
dopo aver preso conoscenza dell'errore, vi lasciate riprendere da esso, non crediate tanto facile ottenere 
ulteriore condono. Un giusto non può essere debole.  Dio è giusto!  Abbiate, dunque, conoscenza e piena 
coscienza  di  quanto  vi  dico,  perché  è  verità.  È  vero  che  bisogna  imparare  ad  esserlo,  se  volete 
definitivamente liberarvi dalla pula che vi cinge e vi tormente. Dovete sforzarvi di essere "a sua immagine e 
somiglianza": è stato detto e scritto. Se avete accettato la Grazia del Signore, per potere essere liberati dalle 
tentazioni e sollevati dalle tribolazioni che gli errori vi procurano, siatene degni e ringraziatelo del bene che, 
benignamente,  vi  ha  concesso  con  un  atto  della  vostra  buona  volontà  di  non  ricadere  negli  errori.
È  stato  detto:  "errare  è  umano,  perseverare  è  diabolico".  Non  siate  diabolici,  ma  mansueti  e  buoni  e 
perseveranti ai voleri dell'altissimo, allora, se così sarete, potrete essere come lui è: giusti. Abbiate pace nei 
vostri cuori. 

Il Consolatore Nicolosi, 25 Dicembre 1977 ore 13,00
…..........................................................................................................................................................................

Tratto dal vangelo

<< Il Padre nostro >>.

Voi dunque pregate così:

Padre nostro che sei nei cieli

sia santificato il tuo nome;

venga il tuo regno;

sia fatta la tua volontà,



come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

e rimetti a noi i nostri debiti

come noi li rimettiamo ai nostri debitori,

e non ci indurre in tentazione,

ma liberaci dal male.

Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a

voi: ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre

colpe.

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

La tecnica edilizia non è idonea 
Hoara spiega:  La tecnica edilizia  in  atto  sul  vostro  Pianeta  non è  idonea a sopportare  i  futuri  anomali 
dinamismi scaturenti dai cicli critici che il  Geoide è destinato ad affrontare nel prossimo futuro. Abbiamo 
perfetta conoscenza dell'identità concernente le cause che svilupperanno effetti sconvolgenti sella superficie 
del vostro Pianeta. Per ciò, vi consigliamo di modificare la geometria ed il materiale che interessano gli edifici 
abitativi  scegliendo  componenti  capaci  di  difendere  la  vita  dai  sinistri  effetti  del  materiale  pesante  ed 
incapace a sopportare lo sgretolamento e l'abbattimento. Ogni 36.000 anni circa, il vostro Pianeta, e non 
solo il vostro, subisce un rallentamento della massa ignea provocando dinamismi anomali che investono non 
solo la crosta terrestre ma anche gli anelli magnetosferici regolatori dell'equilibrio gravitazionale e di tutti gli 
altri componenti; venti, maree, movimenti centripeti e centrifughi. I vostri edifici abitativi saranno le vostre 
tombe se non vi affretterete a rinnovarli ed a renderli capaci di assicurare l'incolumità in caso di effetti sismici 
o elio dinamici. A presto. 

Hoara 25 Novembre 1980 ore 11,20

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

Avete timore dei demoni 
Avete timore dei demoni: allora, dovete avere timore di voi stessi, perché in Verità, vi sono più demoni sulla 
Terra  che  in  tutto  l'Universo.  Le  vostre  nefaste  opere  ne  sono  la  tangibile  prova:  affamate,  uccidete, 
perseguitate, distruggete e rendete infernale la vostra Esistenza. Avete paura del diavolo, pur sapendo che 
lo personalizzate, che lo nutrite, che lo soddisfate in tutti i suoi lugubri desideri. La vostra perversità, satura di 
diavolerie, ha trasformato il Mondo che abitate in una cloaca di sudiciume in continua putrefazione. È in 
programma una Purificazione che certamente non sarà gradita alla numerosa comunità demoniaca, assetata 
di sangue e di morte. La bestia che sale dal mare e quella che viene dalla terra saranno ferite a morte, 
perché così vuole che sia la Divina Giustizia. Agli Spiriti Viventi, Segnati per essere Chiamati, abbiano Fede 
e Perseveranza, perché il Tempo è Prossimo. Rimanete in attesa, Fiduciosi nelle Promesse Ricevute. 

Dal Cielo alla Terra 28 Settembre 1980 ore 18,00

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

"Dai loro frutti li conoscerete" 
È stato detto, scritto e tramandato: "Dai loro frutti li conoscerete". È nostro preciso dovere emarginare 
coloro  che si  lasciano coinvolgere da mire  egoistiche,  speculative  e dissuasive.  La nostra  fiducia  deve 
essere ricambiata dalla incorruttibilità del cuore e dello Spirito, tenendo sempre presente la inviolabilità di 
Causa-Effetto.  Quando  il  "Chiamato"  non  resiste  alle  prove  a  cui  viene  sottoposto  per  rispondere 
pienamente ai desiderati del Signore o di coloro che lo rappresentano, il rigetto è inevitabile e il Programma 
annullato. Questo Volere non deve scandalizzare, anzi deve essere recepito come diritto dei Giusti, di coloro 
che non amano coinvolgere in ridicoli esibizionismi umani un processo di Divina Conoscenza e di Evolutiva 
Coscienza. Molti terrestri non hanno resistito alle tentazioni lasciandosi trainare da esaltazioni corroborate da 
facili conquiste materiali. Così facendo hanno detto: NO! Ai Figli della Luce. Pace sulla Terra. 

Woodok e i Fratelli dalla Cristall-Bell 16 Agosto 1980 ore 10,00

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

Lasciate che i morti sotterrino i morti 



Lasciate che i morti sotterrino i morti. Voi, seguitelo. Chi sono i morti che sotterrano i morti? Sono coloro 
che  sono  morti  nello  Spirito,  sono  coloro  che  si  sono  fatti  accecare  dall'odio,  dal  disamore,  dal  cinico 
egoismo e dalle follie materialistiche. Sono coloro che si nutrono di sozzure, che gravitano nelle corruzioni 
più  aberranti  e  delittuose,  che  godono  della  sofferenza  del  prossimo.  Sono  coloro  che  affamano, 
perseguitano,  uccidono,  distruggono,  disarmonizzano  e  suscitano  violenza  mettendo  il  fratello  contro  il 
fratello,  il  padre contro  il  figlio  e  il  figlio  contro  il  padre.   Ma vi  è stato  detto:  "Non vi  lascerò orfani. 
Ritornerò in  mezzo a  voi".  Non  credete?  I  Segni  preannunciati  sono  palesi  a  tutti.  Beati  coloro  che, 
vedendo e udendo, si sono Ravveduti e rimangono, con Fede, in attesa. Beati! 

Dal Cielo alla Terra 30 Giugno 1980 ore 18,15

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

"Cercate di realizzare la Pace nella Giustizia" 
Vi abbiamo detto che non vi può essere Pace senza Giustizia; ve lo ripetiamo ancora una volta! La Giustizia 
corruttibile, blasfema e partigiana non potrà sostenere i pilastri della Pace né potrà alimentare stabilità nel 
Diritto e nel Dovere. La Giustizia incorruttibile, corroborata di Saggezza è e rimane l'Unica Forza capace di 
produrre gli effetti indispensabili per un sano, Salutare Progresso verso mete Evolutive Superiori. La velleità 
che  assilla  il  potere  propone  una  Pace  ingiusta  e  carica  di  funesti  destini.  Vi  avevamo  consigliato  di 
impegnarvi  seriamente  e  responsabilmente  sui  problemi  che  avreste  già  dovuto  risolvere  per  impedire 
l'attuale scivolata involutiva fermentatrice di terrore, di fame e di morte. È prevalsa una scelta sbagliata, priva 
del più elementare senso logico e rivestita di arrogante orgoglio, di bestiale aggressività, di potere distruttivo, 
di debilitazione dei diritti più elementari della Vita. Ora siete in un vicolo cieco e non sarà impresa facile 
ritornare indietro se non riuscirete ad amare la Pace più della guerra, la Giustizia più dell'ingiustizia, l'Amore 
più dell'odio, il Bene più del male. Pace a voi tutti.  

Woodok e i Fratelli dalla Cristall-Bell 25 Aprile 1980 ore 11,00

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

"Aprile 1980 - Siete sull'orlo del precipizio"! 
Continuate a fare scelte errate, proponendo così funesti destini. Vi avevamo avvertiti e ben consigliati: non 
avete voluto ascoltare facendovi trainare da una follia che altro non potrà produrre se non distruzione e 
morte. Il potere della bestia condiziona sempre più, drasticamente, le intelligenze perverse al suo servizio 
raccogliendo  così  un  dinamismo  psichico  negativo  capace  di  eliminare,  definitivamente,  ogni  possibile 
speranza di salvezza di ciò che vorrebbe rimanere incorruttibile ed integro nei Valori Sublimi della Vita e del 
Bene. Il male diviene sempre più irrompente, incuneandosi nelle menti e nei cuori e scardinando, con sottile 
arte diabolica, il già fragile ponte della convivenza e degli umani diritti. Ma, ricordate: Il Cielo sorveglia e 
protegge  con  la  sua  Giustizia,  tutti  coloro  che  hanno  detto  Sì  all'Amore  più  Grande  di  tutti  gli  Amori. 
Ricordate! 

Dal Cielo alla Terra 14 Aprile 1980 ore 12,00

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

Corrono Tempi Difficili 
Vi esortiamo, ancora una volta, a stare attenti e guardinghi. Il male è contro il Bene e l'odio contro l'Amore: 
Ricordatelo! Molti, moltissimi sono coloro che si predispongono a servire le forze negative che sempre più 
investono l'Umanità di dolori e di disperazione. I partigiani del maligno vengono ispirati da dinamismi psichici 
violenti, distruttivi e disarmonizzanti. Parate, con la vostra Fortezza Spirituale, le loro subdole mosse prima 
ancora  che  le  loro  diaboliche  azioni  possano  coinvolgervi  e  rendervi  schiavi  dei  loro  perversi  disegni. 
Ricordate: "Siate Puri come le colombe e Astuti come i serpenti". La vostra correttezza e gli aneliti di Bene 
che albergano in voi,  che vi predisponete ad essere sale e lievito per la Edificazione del Nuovo Regno 
Promesso,  sono illuminate  e sorretti  da una Volontà  Irrefrenabile  e  da una Forza Invincibile.  La vostra 
Perseveranza  sia  animata  dalla  Fede  che  si  è  accesa  in  voi  che  volete  incarnare  il  Supremo  Bene 
dell'Amore più Grande di tutti gli Amori. Vi esortiamo ad essere Forti, Mansueti e Guardinghi. Pace, Giustizia, 
Amore a tutti. 

Dal Cielo alla Terra 1 Aprile 1980

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

Curate le cause 
Constatiamo: Vi preoccupate degli effetti lasciando libere le cause che li producono. Vorreste raccogliere 
gigli  da una pianta di cardi? Vorreste Pace senza Giustizia? Vorreste Amore se alimentate odio? Come 



potete sperare il  Bene se il  male è il  vostro pane quotidiano? Se generate stimoli  capaci  di  rafforzare, 
progressivamente,  violenze  in  ogni  senso,  come  potete  fermare  la  discendente  forza  degenerante,  le 
emotività  sensoriali  impregnate  di  disquilibrio  sempre  più  violento  e  bestiale?  Quando  vi  esortiamo  a 
"mettere le cose al  loro giusto posto",  Vogliamo significarvi  la  indispensabile necessità di  stabilizzare le 
cause  che  avete  destabilizzate  con  le  conseguenze  che  ora  per  ora,  giorno  per  giorno,  vi  colpiscono 
rendendo difficile la vostra Esistenza. L'ordine e quant'altro scaturisce da cause positive, non possono non 
dare ai popoli del Pianeta Terra effetti capaci di rendere la Vita felice e satura di Pace, di Amore e di Sano 
Progresso. "Curate le cause". Pace 

Hoara dalla Cristall-Bell 27 Marzo 1980 ore 14,40

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

Lo sapete... e allora? 
Il dragone continua ad affamare, perseguitare, uccidere. Il Bene, l'Amore, la Giustizia e la Verità continuano 
ad essere bandite, ignorate, frustate e rese derelitte. I partigiani del dragone sono molti e tutti ben disposti a 
servirlo corrompendo le anime semplici, aizzando discordia, alimentando odio, violenza, terrore, sofferenza, 
morte.  Il  suo  impero  così  cresce  e  domina,  disseminando  ovunque  l'arte  subdola  della  sua  bestiale 
arroganza, della dissoluzione più aberrante e più cinica. Attendete che il Cielo vi aiuti, che la Divina Giustizia 
intervenga in vostro soccorso. Ma cosa fate voi, uomini di buona volontà? Cosa fate per impedire il continuo 
crescere di queste barbare follie? Cosa fate per smascherare ed esiliare i servitori del maligno che parlano 
bene e razzolano male? Cosa fate per attirare su di voi la Benignità del Creatore?Il superfluo vi alletta e gli 
effimeri beni della materia corrotta vi adombrano di falsa felicità e di amarezze. Scrollate le spalle e piangete 
come i coccodrilli; rimanete passivi, inerti, incapaci. Così non è stato il Maestro dei Maestri, Gesù Cristo, e i 
suoi pochi servitori. Ricordatelo! 

Dal Cielo alla Terra 24 Marzo 1980 ore 11,35

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

 Se pensate di più parlando di meno 
Se pensate di più parlando di meno, potreste certamente recepire quanto esiste per risolvere i problemi che 
assillano la vostra decadente civiltà. Voi terrestri pensate poco, parlate molto con parole vuote, inefficaci, 
prive di forza, di potenza edificatrice, di pratica capacità operativa. Non è necessario fare lunghi discorsi 
oggi, domani, sempre, per poi rimanere discorsi, nient'altro che discorsi: Bla! Bla! Bla! Dire: Sì, Sì! No, No! È 
stato detto e scritto. Voi dite sì per dire no, o dite no per dire sì ed ingannate, tradite la vostra e l'altrui 
coscienza. Come vi abbiamo già detto, i simposi che fate e che alimentate di ipocrisia e di menzogne, non 
servono a nulla se da questi non nascono e crescono le intenzioni sincere, scevre di maliziosa strategia. 
Capaci  di  laboriosi,  costruttivi  Valori  Evolutivi  per  una sana crescita  sociale,  scientifica,  economica che 
investa l'intera Umanità di concetti nuovi, profondamente saggi, responsabili in tutti i sensi. Il pensiero, cari 
terrestri, se corroborato dalle Virtù Salutari dello Spirito, può fare Miracoli. 

Hoara dalla Cristall-Bell 21 Febbraio 1980 ore 12,30

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

"Molti i chiamati, pochi gli Eletti" 
Fino  a  quando  prevaricherete  le  Leggi  del  Creatore  e  fino  a  quando  persevererete  ad  offendere,  a 
disubbidire, disunendo ciò che Dio ha unito per la stabilità Armonica del Processo Creativo, non sperate 
aiuto dal  Cielo,  bensì  rassegnatevi  a subire  il  Duro Giudizio  di  chi  regge e  governa il  vostro  Universo.
La vostra cinica perseveranza nell'errore condurrà le vostre esistenze in un cieco ed oscuro Sentiero privo di 
speranza, di salvezza. Ancora una volta la pula del male vi ha cinti e vi ha posti al servizio del dolore e della 
morte. Saranno pochi coloro che usciranno indenni dalle disperazioni istruiti da chi ha voluto rimanere cieco 
e sordo al Generoso Richiamo dei viventi immortali e dei Figli della Luce; saranno pochi perché annoverati 
Figli dell'Altissimo ed Eredi del suo Regno in Terra. Ricordate: "Molti i chiamati, pochi gli Eletti". Così sarà. 

Dal Cielo alla Terra 13 Ottobre 1979 ore 9,40

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

Le Profezie non falliranno! 
I progetti del Sommo Iddio si adempiranno e la sua Volontà esalterà la sua Giustizia. "Il Segno di Giona sarà 
il vostro Segno": Dio ha parlato agli uomini per bocca degli uomini, toccati dalla Potenza del Santo Spirito. 
Beati coloro che, non per timore ma per Fede hanno creduto e perseverato nelle Promesse fatte dal Genio 
Solare Cristo, Figlio di Dio. Io, in Verità, vi dico: Presto verranno gli Angeli del Signore per Consolarvi e 



sollevarvi  dalle afflizioni  di  questo  Mondo.  Sono Io,  pargoletti  miei,  che vi  annuncio tale letizia.  Abbiate 
ancora pazienza e rifocillate di allegrezza i vostri spiriti e i vostri cuori. Sono invisibilmente e silenziosamente 
vicino a voi, affinché siate ripieni d'Amore e di Pace. Siate forti, coraggiosi, saggi e sapienti. Il trionfo della 
Divina Giustizia non tarderà e già le fondamenta del nuovo Mondo sono state gettate. Siate sempre una sola 
cosa con Me, con Cristo e con il Glorioso Padre. Siate sempre Benedetti. 

Dal Cielo alla Terra Nicolosi, 1 Ottobre 1978

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

Adoniesis agli uomini del Pianeta Terra 
Il tempo concessovi sta per scadere. Quanto dovevate sapere vi è stato detto e ripetuto. Ora, non avete 
scusanti e tutti sarete costretti ad assumere le vostre personali responsabilità. Il processo selettivo verrà 
accelerato, e secondo i Superiori Disegni, sarà dato a coloro che hanno dato, e tolto a chi è rimasto sordo ed 
ha trattenuto. La Giustizia Divina impererà Sovrana e il Giudizio non verrà meno secondo le proprie opere.
Sarà data piena libertà al tentatore, affinché ogni spirito vivente venga posto in prova nella carne e nello 
spirito, e questo, per la certezza di essere degni Eredi del Regno di Dio in Terra e figli dell'Altissimo Iddio 
Vivente. Dure saranno le battaglie, ma chi come Giobbe resisterà, avrà la corona dell'Eterna Vita e il doppio 
di quanto con Amore ha dato. Il cerchio del tempo si chiude e il buio dei giorni viene. Coloro che hanno fatto 
germogliare la Verità nei loro spiriti e nei loro cuori, saranno diletti sudditi del Regno Promesso. Pace.

 Adoniesis Nicolosi, 13 Luglio 1978 ore 17,35

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

L'umiltà 
"Siate umili e puri di cuore". L'orgoglio vi rende sterili di Doni Celesti. Gli Dei vi ignorano e la Natura vi 
respinge. L'umiltà, la semplicità, la purezza del cuore attira la Sublime Bellezza di Dio, riempiendo il vostro 
Spirito di Luce, che attrae e trasforma, sublimando l'Amore che nasce e cresce Trionfale e Benefico. "Siate 
Umili". Dall'Umiltà nasce il vero Amore che guarisce e disseta chi è ammalato e vive nell'arsura dell'orgoglio 
disperante e stressante. "Siate Umili". 

Eugenio Siragusa Nicolosi, 1 Settembre 1976 ore 23,25

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

Le turbe psico-fisiche 
Le  turbe  psico-fisiche  che  spesso  alimentate  sono  un  serio  impedimento  all'autorealizzazione  che  vi 
proponete di raggiungere. Pensate spesso e sovente ragionate su concetti che non rivestono nessuna utilità 
per  il  raggiungimento  di  quei  valori  fondamentali  che  sono  indispensabili  per  un'ottima  realizzazione.
Ogni individuo deve predisporsi bene, e con le proprie forze cercare di fare emergere la parte positiva della 
sua reale personalità. Per personalità vogliamo significare la parte evolutiva delle proprie esperienze ed 
insieme anche tutti  i  valori  sperimentati  durante  il  periodo della  segnatura o della  chiamata.  Se volete, 
realmente, essere liberi, è necessario che prevalgano i valori positivi che sono insiti nel vostro Spirito e che 
vi sollecitano, vi spronano, vi concedono di evitare che si formino distonie e quant'altro produce turbe psico 
fisiche negative. Pace. 

Adoniesis 2 Maggio 1975 ore 9,00

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

Operatori con programmazione diverse 
I  nostri  operatori  che  svolgono  attività  sul  vostro  pianeta,  per  un  fine  ben  preciso,  ricevono  la 
programmazione  attraverso  canali  diversi,  perché  diverse  sono  le  direttive  della  loro  operosità.
Queste personalità che agiscono sul piano della psiche collettiva sono pienamente coscienti di essere nel 
mondo, ma sono altrettanto coscienti di non essere del mondo. Costoro sanno a che difficoltà vanno incontro 
e conoscono pure di possedere i mezzi per superarle, essendo consapevoli di essere quelli che realmente 
sono  e  non quelli  che  molti  credono che  siano.  I  nostri  operatori  sono  spesso  in  sintonia  con  i  valori  
universali e molti di essi rifiutano l'erudizione scolastica o domenicale terrena, avendo piena coscienza di 
poter  attingere il  sapere dalle  loro  vite  parallele  e  di  convogliarlo,  secondo le  loro  necessità,  sul  piano 
mentale della loro esistenza tridimensionale umana. Spesso sono in grado di dimostrare le loro reali capacità 
sul piano della loro specifica funzione. Uno dei nostri programmati, Uri Geller, riceve attraverso un canale 
specifico  determinate  facoltà  che  egli  esprime  con  molta  disinvoltura,  grazie  agli  "automedonti"  che 
costantemente guidano il dinamismo che gli occorre per operare e dimostrare. Il nostro operatore Eugenio 
Siragusa  espleta  la  sua  attività  su  un  piano  diverso  da  quello  in  cui  opera  Uri  Geller  o  altri.



La sua programmazione non è sul piano materiale e riceve attraverso un canale conduttore di dinamismi 
spirituali.  La  sua  attività  riveste  una  particolare  funzione  che  non  è  facile  comprendere  se  non  si  è, 
specificatamente preparati  e  se le  predisposizioni  di  coloro  a  cui  la  sua Opera è indirizzata  non sono, 
sufficientemente,  in  sintonia  con  le  Superiori  facoltà  dei  valori  Spirituali.  Sul  vostro  pianeta  abbiamo 
funzionali  programmati  coscienti  ed altri  programmati  non coscienti  e le loro attività,  per quanto diverse 
siano,  mirano  a  dimostrare  le  nostre  possibilità  di  intervento  sulla  materia,  sulla  psiche  e  sull'astrale.
Gli  operatori  sono  strumenti  della  Superiore  Intelligenza  Cosmica  che  noi  ben  conosciamo.
È vero pure che vivono in mezzo a voi, posseggono un fisico materiale tridimensionale, si comportano come 
voi vi comportate, ma in realtà sono i missione e non si lasciano facilmente influenzare o dissuadere. Sono 
perfettamente  consapevoli  delle  difficoltà  che  sono  costretti  ad  affrontare  e  sanno,  altresì,  di  poterle 
agevolmente superare avendo conoscenza dei dinamismi utili per modificare il negativo in positivo o il male 
in bene. Sanno, infine, di dovere tollerare le blasfeme leggi della vostra società e le incapacità di tutti coloro 
che non sono in grado di comprendere la loro Missione di Giustizia, di Pace e di Amore Universale. Essi non 
temono la morte e tanto meno le persecuzioni morali e materiali. Non sanno amare egoisticamente e sono 
altruisti in tutti i sensi. Le strumentalizzazioni materiali non stimolano in loro affezioni né si lasciano attaccare 
dal possessivismo. Sono semplici e liberi perché conoscono la Verità. Pace. 

Adoniesis Valverde, 13 Agosto 1974 ore 11,00

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

Evitate gli stress inutili 
Evitate il più possibile le vibrazioni che stimolano nella vostra psiche turbe reazionarie sul piano mentale ed 
animico.  Evitateli!  Sviluppate pace e comprensione quando vi  assalgono le forze disarmonizzanti  e non 
lasciatevi indebolire sino al punto di divenire strumenti di odio e di disamore. Voi dovete, più degli  altri, 
comprendere ed insegnare, pacificamente, armoniosamente e con fraterna carità, chi non è in grado ancora 
di  assumere  un  comportamento  spirituale  sano  ed  umanamente  comprensivo.  Si,  è  vero  che  molti  si 
lasciano andare e spesso si predispongono nel dare giudizi sovente non conformi alla Verità o addirittura 
discordi e reazionari, ma voi rimanete sempre disposti a capirli e guidarli verso le giuste interpretazioni dei 
fatti e delle esigenze indispensabili per una sana, fraterna e pacifica convivenza di anime consapevoli di 
essere  e  rimanere  scevre  dagli  stress  inutili  che  altro  non  producono  se  non  disarmonia  e  disamore.
Pace. 

Adoniesis Valverde, 28 Luglio 1974 ore 11,00

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

"Se non potete essere giusti, siate, almeno, buoni" 
Siate buoni per voi stessi e per tutto ciò che deve nutrirsi  del vostro Bene. La vita è gioia, è felicità, è 
armonia, è fonte di conoscenze e di esperienze, valori questi, che elevano sempre più lo Spirito verso le alte 
mete della Suprema Conoscenza dell'Assoluto. Siate buoni come lo è il Sole, che irrora in ogni angolo del 
vostro Mondo il suo Amore, la sua Luce e la sua Vita. È vero che si può riuscire ad essere buoni, anche se 
essere buoni non vuol dire essere Giusti, ma essere buoni è già un atto di buona Volontà che suscita la 
Speranza e la Forza di essere, un giorno, anche Giusti. Cercate in tutti i modi di alimentare in voi e fuori di 
voi il desiderio di realizzare questo bene, di usufruire e di donarlo, così come Iddio si Dona. Essere buoni 
significa essere migliori e vivere la Vita con il conforto di poter dare e ricevere il Bene. Il frutto della cattiveria 
non è la Pace, ma la disperazione, il tormento, l'insoddisfazione di non aver saputo dare, nemmeno a se 
stesso, la Gioia di una buona azione. Lo so, che in questo Mondo non è facile Amare, ma so anche che è 
possibile, se solo si desidera e si vuole con tutta la forza del nostro Cuore. Pensate... essere Buoni! La mia 
vita vibra di immenso Amore e solo pensarlo, mentre Dio sorride e piange, piange di Gioia. 

Eugenio Siragusa Valverde, 9 Giugno 1972

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

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



L'Annunciatore Valverde, 7 Marzo 1975

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

L'uomo non sleghi ciò che Dio ha legato 
Severo monito dello scienziato Extraterrestre Adoniesis agli scienziati di tutto il Mondo: "L'uomo non sleghi 
ciò che Dio ha legato". All'uomo è concesso di slegare quello che egli unisce, ma non quanto Dio ha unito 
prima ancora che l'uomo fosse, che l'Universo si manifestasse. La scienza terrestre cerchi di possedere la 
Verità che istruisce armonicamente, in obbedienza cosciente alle Forze Creative, la vita di ogni cosa creata e 
subordinata alla immutabile Legge del flusso e del riflusso cosmologico. La scienza terrestre indaghi, faccia 
sua la Verità e se ne serva al fine di educare lo strumento dell'uomo terreno e quanto le è stato affidato dalla 
Suprema Intelligenza Cosmica. Gli uomini della Terra debbono raggiungere la piena coscienza della loro 
opera nell'Edificio Cosmogonico. La scienza non deve deformare, non deve rendere caotica, mostruosa e 
distruttrice la Forza Creativa della Suprema Intelligenza: Dio. La scienza terrestre ricordi e mediti quanto è 
stato detto e scritto tramandato ai futuri: "Voi siete a Sua Immagine e Somiglianza". 

Per l'Extraterrestre Adoniesis Eugenio Siragusa Catania, 28 Ottobre 1971

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

L’ora della Giustizia e del Giudizio Divino arriva
Dal Cielo alla Terra, dalla Terra a tutti gli uomini, ai capi religiosi di tutte le chiese del mondo, ai governanti di 
tutti i popoli del Pianeta, agli scienziati  di ogni fede e nazionalità.  "L’ora della Giustizia e del Giudizio 
Divino arriva" Se voi, uomini della Terra, vi ostinate ad essere contro Dio, Dio sarà, inesorabilmente, contro 
di voi, uomini della Terra! Ebbene, sappiate che la Giustizia Divina è già all’opera e gli  avvisi della Sua 
Potenza sono manifesti. La vostra insensibilità al dolce richiamo del Celeste Amore di Dio e dei Cieli, ha 
raggiunto una tale ostinata negatività da mutare il  Suo Amore in Giustizia e da riprendervi con estrema 
durezza.  Noi,  che  veniamo da altri  mondi,  che  conosciamo da  remotissimo tempo la  eterne  Leggi  del 
supremo Bene Universale e che sentiamo il grande timore di disubbidire con il solo pensiero, vi abbiamo 
avvertiti così come ci è stato concesso dalla Suprema Sapienza. Ma voi, uomini, non avete voluto ascoltare 
né avete voluto comprendere i  segni e le manifestazioni di ammonimento che abbiamo edificato; anzi, li 
avete volutamente ignorati e con diabolica arte occultati, con la piena coscienza di farlo per il bieco e sporco 
timore di perdere il dominio sull’umanità che desidera veramente essere libera e in pace. Avete in questo 
modo velato gli atti predisposti, e voluti dalla Divina Sapienza di Dio, per risvegliare nelle vostre coscienze 
agli eterni valori profetici che dovevano farvi aprire gli occhi ed illuminare le vostre intelligenze di verità su 
quanto doveva gravitare in questo tempo per cagione degli  uomini avversi a Dio e alle Sue Leggi.  Con 
questa  voluta  ignoranza,  vi  siete  volutamente  immessi  nel  sentiero  tetro  e  doloroso  dell’apocalisse, 
accelerando con estrema violenza negativa quel rinnovamento che avreste dovuto e potuto affrontare ed 
accettare con saggezza e in piena luce di Pace con Dio. Noi vi diciamo che il miracolo potrebbe ancora 
avverarsi, ma vi diciamo pure che dovreste essere voi e soltanto voi, uomini della Terra, ad edificare subito, 
prima che sia troppo tardi, i presupposti ideali perché il miracolo possa realizzarsi e trasformare la santa Ira 
della Divina Giustizia in Amore, Perdono, Salvezza e Pace. Il Cielo vi illumini, fratelli della Terra, perché ogni 
ora che passa è un’ora di speranza che muore, un’ora di meno di quel breve tempo che Dio vi concede per 
fermare il Divino Intervento della Sua Giustizia. Fate presto, più presto che potete, se volete che il miracolo 
si avveri e vi faccia salvi, dovete, dovete perché potete, potete fermamente dire di si all’Amore, si alla Pace, 
si alla Giustizia che vi unisce e vi avvicina al supremo bene della Fratellanza Universale e all’Amore di Dio. 
Noi sappiamo che le Milizie celesti raggianti nella Luce della Potenza di Dio, sono pronte per riprendervi. 
Fate che questa potenza di Giustizia venga mutata in potenza di Amore e di Pace, mettendo in tempo utile le 
cose al loro giusto posto. Le nostre speranze, al pari di quelle che nutre il Padre Creativo, che anelano i 
giusti ed illuminano di fede i mansueti e i puri di cuore, si adagiano frementi sulle vostre sensibilità spirituali e 
sui valori positivi e costruttivi delle vostre coscienze. Ascoltateci, ascoltateci, ascoltateci! Salvatevi, salvatevi, 
salvatevi! Questo è il nostro ultimo estremo invito. La vostra salvezza è nelle vostre mani. Pace, pace, pace

Dal Cielo alla Terra Per Ashtar, Argum, Ithacar Eugenio Siragusa Catania, 10 Febbraio 1966

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

Esplosioni di bombe atomiche nel sottosuolo 
Lo  scienziato  extraterrestre  Hoara  spiega:  Tali  esperimenti  non  sono  meno  deleteri  di  quelli  effettuati 
nell’atmosfera. Le onde d’urto possono seriamente scomporre la normale stasi del manto magmatico su cui 
poggia la crosta terrestre. Le conseguenze si possono facilmente intuire. Voi, terrestri, considerate il vostro 
pianeta  come una palla  da ping-pong.  Non tenete  affatto  conto  della  sua  natura  e  delle  sue esigenze 
cosmogoniche.  Il  vostro  pianeta,  come tutti  gli  altri  sparsi  nel  cosmo,  vive  in  funzione di  uno specifico 
equilibrio  che  dovreste  già  conoscere.  Il  vostro  habitat  è  indissolubilmente  legato  ad  una  sua  precisa 



funzione che non potete né dovete ignorare se non volete che venga meno il suo indispensabile equilibrio, 
con effetti inimmaginabili e catastrofici. Siete veramente ed ostinatamente contro la vita e contro tutto ciò che 
la vivifica e la rende sana e feconda. Pace sulla Terra. 

Tramite Eugenio Siragusa, Hoara saluta Nicolosi, 25 ottobre 1984 ore 15,00

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

L'energia atomica vi procurerà seri guai 
Hoara spiega:  Come vi abbiamo già comunicato, l'energia atomica vi procurerà seri guai a causa della 
vostra ostinata e caparbia irresponsabilità nel costruire le centrali  con le attuali  metodologie scientifiche.
Cercate di edificare una sicurezza impossibile ad evitare disastrose conseguenze. Il processo scientifico per 
trarre energia disintegrando la stabilità dinamica dell'atomo è sbagliato. Se studiate bene e profondamente la 
laboriosa attitudine del Nucleo del vostro Sole, non vi sarà difficile trarre conclusioni vantaggiose capaci di 
scoprire il vostro errore nel processo che praticate. Ancora la vostra scienza non è in grado di costruire un 
Sole Artificiale capace di dare Luce e Calore e quindi Vita. L'attività scientifica ha messo in pratica valori 
contrari  ed  opposti  a  quelli  Esistenziali  della  materia  organica,  stimolando  così  gli  elementi  primari  a 
recedere dal loro Reale Compito Costruttivo e stabilizzatore del costrutto biofisico degli esseri viventi nella 
vostra  dimensione.  Cosi  facendo, produrrete l'energia-morte  al  posto  dell'energia-vita.  Molte  civiltà  sono 
sparite per aver perseverato nell'errore che voi coltivate. Pace a tutti. 

Hoara 24 Febbraio 1980 ore 11,20

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

Certo che il diavolo esiste: ma in funzione di che? 
Il Papa dice: "il Diavolo esiste". Il diavolo esisterà sino a quando gli uomini avranno più bisogno di lui che di 
Dio; sino a quando gli uomini preferiranno l'odio all'amore, il male al bene, la guerra alla pace, l'egoismo 
all'altruismo, l'ingiustizia alla giustizia. Il diavolo lo nutrono gli uomini, perché amano tutto ciò che egli offre. Il 
diavolo è il mezzo della tentazione, il mezzo della prova. Il diavolo non è né potrà mai essere il fine della 
nostra ascensione. Dio è il fine. Gli uomini possono rimanere, ma non per sempre, suoi sudditi. Quando gli 
uomini avranno imparato a scegliere il bene al posto del male, saranno sudditi e figli di Dio. Allora e solo 
allora il diavolo non avrà più ragione di esistere, perché la sua funzione sarà terminata. La scelta è solo 
nostra se egli deve o meno esistere. Ricordatelo! Se l'Amore sarà più forte dell'odio, il Bene più forte del 
male, la Pace più forte della guerra, l'Altruismo più forte dell'egoismo, la Giustizia più forte dell'ingiustizia, il 
diavolo perderà e si dissolverà, perché non avrà più ragione di esistere. Allora dirà: "Ecco Signore, sono tutti 
tuoi". Allora, egli diverrà l'Arcangelo del Bene. 

Eugenio Siragusa Valverde, 31 Ottobre 1974

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

Sul film: "Gli amori di Gesù" 
Imbelli e codardi! Continuate a trattare Gesù come se fosse stato un essere del vostro Mondo, avvizzito dagli 
animaleschi istinti di cui siete pervasi sino agli occhi! Tardi e indolenti! Vi siete dimenticati di quello che ha 
fatto  per  farvi  intendere  la  Verità  e  per  darvi  conoscenza  dei  Supremi  Valori  dello  Spirito  Creativo.
Egli amò come nessun uomo ha mai amato sulla Terra! Cosa conoscete del Vero Amore, voi, idolatri della 
materia, schiavi degli istinti degenerati delle più aberranti e blasfeme velleità sessuali e mentali? Gli Amori di 
Gesù sono Amori che vivranno nell'Eterna Memoria del Cosmo, perché Illuminati dalla Luce più Grande e 
dell'Amore più Grande di tutti gli Amori. La crocifissione morale continua e non vi accorgete che, in un modo 
diverso, lo state trascinando in un nuovo e più doloroso calvario. Parlate di Lui con scherno e lo istoriate 
come un comune delinquente, come un drogato, allucinato da morbosi desideri sessuali. Vi siete dimenticati 
che  è  stata  la  sua  dolorosa  passione  a  riscattarvi  dal  principe  di  questo  mondo:  Vi  siete  dimenticati!
Io vi annuncio che avrete la ricompensa che meritate. Non siete migliori di coloro che lo crocifissero! No! 
Siete peggiori. Non sperate Misericordia, perché non vi sarà accordata. Il Giudizio sarà severo, perché la 
Giustizia prevarrà sull'Amore. I Geni della Giustizia Universale sono già sulla Terra e non vi sarà scampo per 
tutti coloro che sono stati segnati per la morte seconda. Questo vi annuncio. 

L'Annunciatore Valverde, 12 Settembre 1973

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

Se sei in pace con Dio, non temere! 
Non Temere se ami la sua Giustizia! 



Non Temere se ami la sua Legge di Amore e di Pace! 

Non Temere se ami tutto ciò che Egli Ama. 

Devi Temere se non sei in Pace con Dio e con la Sua Divina ed Eterna Armonia: 

Devi Temere! 

Ricordati.  Ricordati  sempre.  Egli  riprende e castiga chi  più ama. Ogni prova è segno tangibile del  Suo 
Amore, se sarai cosciente in Lui, comprenderai il perché non è possibile replicarlo in nessun atto della Sua 
Volontà.  Abbi Devozione e rispetta con Totale Obbedienza il  Suo Giudizio Infallibile  e necessario per la 
Salvezza di tutto ciò che fa parte di Se stesso e che Ama. Non Temere! Se sei in Pace con Dio: Non Temere!

L'Annunciatore Eugenio Siragusa Catania, 2 Novembre 1971 ore 14,30

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

DIO agli uomini 
DIO agli  uomini:  "Nulla  posso fare  se continuerete ad ignorare che sono in  voi".  Quel  giorno che 
riuscirete  a  sentire  la  Mia  Reale  presenza  in  voi,  i  vostri  dolori  cesseranno  di  esistere,  perché  avrete 
finalmente compreso la Mia Natura Vivente nella immutabile ed Eterna Legge di tutto ciò che è Creato ed 
Increato e che fa parte di Me stesso, del Mio Eterno Divenire. Quel giorno tripudierete di Gioia immensa, 
perché sarete divenuti coscienti in Me ed avrete capito che tutti voi siete parte di Me stesso, del Mio Infinito e 
Divino Amore. Vi ho lasciato nel buio dei vostri giorni, ma sappiatelo: La Mia Pazienza è Grande e la vostra 
Salvezza certa. Vi porrò in maggiore prova, ma vi porterò alla Suprema Conoscenza della Mia Verità che è in 
voi. 

L'Annunciatore Eugenio Siragusa Catania, 1 Novembre 1971

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

 Il maligno semina discordia e odio 
Voi rimanete con la pace nei vostri cuori e siate uniti e fortificati nello Spirito. Il Maestro ha già domandato 
quanti sono stati coloro che sono venuti. "Pochi, Maestro, pochi". Molti si sono dispersi nel labirinto delle 
illusioni e della dissuasione. Chiudete le porte, perché è vero che nei momenti di stretta e di paura costoro 
verranno per bussare: "non aprite!" sapevano quello che facevano e sapevano anche che sarebbe ritornato 
come un ladro nella notte dopo avere più volte rammemorato di sperare, di essere fedeli e di rimanere in 
attesa del suo ritorno. I guai sono prossimi e le tribolazioni inevitabili. Il male dilaga sempre più e la follia si 
impadronisce della mente degli uomini, addentratasi nel corrotto sentiero che conduce alla perdizione e al 
dolore. Molti, moltissimi saranno falciati e calpestati dagli zoccoli dei destrieri di morte e di distruzione dei 
quattro cavalieri dell'apocalisse. Voi, figliuoli, non temete per l'Amore Sublime che Cristo nutre per voi, non 
temete. 

Il Consolatore Nicolosi, 1 Novembre 1978

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

È tempo di scelta 
È tempo di scelta: "O con Cristo, o contro Cristo". O con le forze dell'Amore, della Giustizia e della Pace 
Universale, o con le forze dell'odio, dell'ingiustizia e della guerra. Non esiste una via di mezzo e non esistono 
compromessi in questa lotta. È tempo di scelta: o con il Bene, o con il male; o con la Luce, o con le tenebre.
È in corso una Grande Battaglia che non potete vedere,  ma sentirne solo gli  effetti.  La materia folle  e 
distruttiva,  rivestita  di  Sodomitica  e  bellicosa  violenza,  si  è  rivelata  forza  diabolica  e  anticristica.
La  perversa  sapienza,  che  cresce  e  pasce  morte,  è  divenuta  padrona  di  uomini  e  di  cose  corruttibili.
È tempo di scelta: le vibrazioni benefiche e quelle malefiche si scontrano violentemente. Chi sarà con Cristo 
e per Cristo nulla avrà da temere, perché è vero che la Luce Vivificante e Santificante sarà la sua Fortezza.
È tempo di scelta. 

Il Consolatore Nicolosi, 19 Giugno 1978 ore 10,20

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

Vegliate 
Sì!  È  vero  che  si  sono  squarciati  i  Cieli,  ma  è  anche  vero  che  si  sono  aperte  le  porte  dell'inferno.
Abbiate fede e coraggio. La grande Battaglia del Bene e del Male è in corso e tutta l'Umanità è nella mischia.
I partigiani del Bene e quelli del Male sono all'Opera. I primi in comunione con i Figli della Luce; i secondi 
con i figli delle tenebre. Voi, che siete stati chiamati dal Sole dell'Amore, Cristo, innalzate il suo glorioso 



vessillo, perché in Verità, dura sarà la lotta. Le Coorti Angeliche del divino Potere spirituale sono al vostro 
fianco e la Saggezza della Sapiente Giustizia del Santo Spirito ci cinge e vi sorregge. Non abbiate timore 
alcuno. Gli astuti servitori del maligno tentano, con ogni mezzo, di fiaccarvi nella carne e nell'anima; ma se i 
vostri Spiriti saranno fortificati nell'Amore di Cristo, i loro diabolici disegni verranno distrutti. Chi è con Cristo 
non  ha nulla  da temere:  nulla!  Nulla  da rimpiangere:  nulla!  Anche  se  dovesse  costarvi  la  vita.  Sapete 
benissimo che l'Amore ha sempre vinto, e sapete altresì che il Regno dei Cieli sarà vostro. Vegliate dunque 
e non temete le lingue biforcute. La Luce del Padre Glorioso vigila e i suoi Angeli vi sono vicini. Abbiate pace. 

Il Consolatore Nicolosi, 16 Giugno 1978 ore 12,30

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

Forze condizionanti 
Abbiate  molto  acume  nel  Discernimento.  Esistono  forze  occulte  che  agiscono,  e  spesso,  riescono  a 
condizionare i  vostri  pensieri.  Vi  abbiamo ampiamente riferito  su questo  serio  argomento.  Queste forze 
possono  essere  controllate  e  rese  incapaci  di  agire  se  vi  predisponete  ad  una  Vibrazione  Spirituale 
sufficientemente Alta ed idonea ad impedire che tali forze abbiano presa sul vostro Astrale. Vi ripetiamo di 
stare molto attenti,  perché è vero che dicono di essere quello che in realtà non sono, per poi  proporvi 
condizionamenti o peggio, l'asservimento ad istinti e pratiche tutt'altro che edificanti. Queste forze possono 
essere da noi eliminate se il Ravvedimento e le Predisposizioni dell'Astrale condizionato avvengono in un 
tempo breve e con piena Coscienza. Vi ripetiamo ancora quanto vi è stato detto: "Un albero buono non 
può dare frutti cattivi, un albero cattivo non può dare frutti buoni". State guardinghi e abbiate cura nel 
discernere bene se non volete essere preda di queste oscure e basse forze. Pace. 

Il Consolatore Nicolosi, 14 Giugno 1978 ore 12,45

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

Voi siete gli Artefici del vostro Destino 
Bene o male che sia, voi tracciate il Sentiero che percorrete domani. In questa Esistenza edificate quella 
prossima. L'Io sopravvivrà sempre, in Eterno. Non v'illudete di poter sfuggire agli  effetti  della causa che 
avete provocato, sia essa negativa o positiva. Gli effetti saranno più duri se le cause che li avranno prodotti 
si ripeteranno, disubbidendo alla Coscienza Illuminata dalla Conoscenza. Errare per conoscere è inevitabile. 
Perseverare  nell'errore  significa  andare  incontro  a  prove  durissime,  cariche  di  dolori  e  di  sofferenze 
difficilmente evitabili. Il male che scaturisce dalla ripetitività delle cause negative, non è condonabile da chi 
presiede la Legge Evolutiva delle cose Create dallo Spirito Creante. È bene conoscere questa Eterna Verità, 
se  volete  Ascendere  verso  la  Reale  Felicità  del  Bene  Sublime.  Ricordate  bene:  la  Vita  di  oggi  l'avete 
costruita ieri, e la vita di domani la costruite oggi. Di questo abbiate piena coscienza. Pace. 

Il Consolatore Nicolosi, 8 Giugno 1978 ore 8,36

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

Il Vangelo non è un Insegnamento alla rassegnazione, ma alla lotta, 
all'azione 

Chi ha orecchie ascolti:  Il  Vangelo non è un Insegnamento alla rassegnazione,  ma alla lotta, all'azione.
Il  Vangelo è la Legge dello Spirito,  la Luce e non le tenebre,  il  Bene e non il  male,  la  Giustizia e non 
l'ingiustizia,  l'Amore  e  non l'odio.  Il  Vangelo  deve  essere  realizzato  nella  coscienza  di  ogni  uomo che, 
ardentemente, aspira alla Eterna Salvezza. Il Vangelo, care anime, è la Legge del Dio vivente. Realizzando 
la Verità che esso contiene, dovunque vi troviate, potete gustare l'Armonia, la Bellezza e la Magnificenza del 
creato e del Creatore. Io vi dico: che se posseggo la Sublime Luce di questa Verità, anche all'inferno mi 
sentirò in Paradiso. È la Verità che vi farà liberi da tutte le blasfeme illusioni che adombrano le vostre menti e 
i  vostri  cuori.  In  questo  Mondo,  siete  tutti  a  scuola  per  imparare,  studiando i  valori  complementari  che 
istruiscono e determinano la Realizzazione Cosciente del Divenire Eterno del Cosmo. Non rassegnatevi a 
subire il male, ma lottate per travalicarlo, affinché il Bene trionfi nelle vostre coscienze e si realizzi nei vostri 
Spiriti la Conoscenza dell'Eterna Verità. 

Il Consolatore Nicolosi, 31 Gennaio 1978 ore 11,24

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

Non vi è stato detto: "non giudicate"? 
Non vi è stato detto: "non giudicate?" Dov'è la vostra ubbidienza alla legge che vi è stata data da Cristo?
Voi non sapete il male che vi fate quando giudicate, e spesso, ingiustamente. Iddio scruta nel cuore degli 



uomini ed egli soltanto ha il diritto di farlo, perché è giusto e conosce le pene e le gioie che spettano ad ogni 
spirito  vivente.  Iddio  sceglie  le  prove  che  battono  lo  spirito  per  renderlo  migliore  e  sempre  pronto  al 
superamento  delle  debolezze  e  degli  smarrimenti.  Parliamo  di  tutti  coloro  che  masticano  le  perle  e  le 
rigurgitano con bestemmie e con atti indegni e diabolici. La parola che uccide è sempre nelle vostre bocche 
con l'alito fetido di arroganza, di odio e di vendetta. Altro non sapete fare, voi, che avete avuto il privilegio di 
essere stati accarezzati dalla luce dell'amore più grande di tutti gli amori. Mordete il cuore e le mani di chi 
con  il  cuore  vi  ha  risvegliati  e  con  le  mani  vi  ha  sollevato  dall'immondezza  e  dalla  putredine.
Non meritate pietà alcuna né i cieli potranno aprirsi per voi, eredi e fermentatori di discordia e di morte.
Ma attenti, attenti. La consolazione vi verrà meno da colui che ha il dono di concederla e di alimentarla. 

Il Consolatore Nicolosi, 9 Novembre 1977 ore 13,00

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

La gioia di amare il prossimo tuo è la gioia di amare Dio 
A te, fratello. A te, sorella. La gioia di amare il prossimo tuo è la gioia di amare Dio. La felicità è questa. E 
ricordate: "non si vive di solo pane". Esiste un nutrimento immateriale, invisibile, impalpabile che è l'alimento 
del tuo spirito. Questo grande bene è l'amore, e la sua dimora è la luce. La luce è dentro di te se la scopri e 
la liberi dai tormenti materiali, se togli i densi veli che la nascondono e la rendono incapace di radiare nel tuo 
cuore  lo  splendore  dell'amore  che  possiede;  in  essa  giace,  soavissimamente,  la  sublime  carezza  del 
creatore; in essa vi è la totalità della sua divina magnificenza. Se questa luce la farai brillare in te, allora abbi 
la certezza di possedere Dio e di godere delle sue eccelse e celesti virtù. La gioia di amare sarà la corona 
della tua eterna vita. 

Il Consolatore Nicolosi, 16 Aprile 1977 ore 10,35

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

Non fate gli ipocriti dite: sì, sì, no, no 
Non dite con la bocca sì, se nel vostro cuore è no. Dite quanto è giusto dire, affinché non inganniate il vostro 
spirito  e  lo  spirito  degli  altri.  Meglio  è  essere  leali  e  scevri  da  menzogna.  Iddio  è  sempre  presente  e 
testimone. Cingetevi di verità ed esaltate il bene della giustizia dicendo sì, sì, no, no. Con la bocca e con il 
cuore illuminato di sincerità. Solo così facendo le vostre anime rimangono intatte, incorrotte, giuste dinanzi 
all'ascoltatore silente: Dio. Pace. 

Il Consolatore Nicolosi, 27 Gennaio 1977 ore 9,45

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

Tutto è corrotto 
Tutto è corrotto,  perché ogni carne ha una condotta  perversa sulla  Terra.  Ricordate:  "ciò  che seminate 
raccoglierete". I semi che avete fatto germogliare e crescere, vi daranno amari frutti. Vi abbiamo detto, in tutti 
i modi, ciò che gravita sul destino di questa generazione, e con pena nei nostri fraterni cuori vediamo la 
vostra apaticità e constatiamo la vostra cinica indifferenza. Nemmeno i segni premonitori carichi di pesanti 
sofferenze scuotono le vostre anime addormentate nella nebbia dei  vostri  sfrenati  sentimenti  egoistici  e 
delittuosi. La vostra ostinata perversità attira sempre più, effetti negativi tali da sconvolgere, radicalmente, le 
menti e i cuori. Vi è stato detto: "i vivi invidieranno i morti per quello che i loro occhi saranno costretti a 
vedere". Ponete mente su queste parole, e se altro non volete fare, pregate, pregate, pregate, perché è vero 
che  il  braccio  possente  di  dio  cadrà  su  di  voi  e  grande  sarà  la  punizione.  I  segni  vi  sono  già  palesi.
Beati coloro che si saranno ravveduti. Pace. 

Il Consolatore Nicolosi, 24 Gennaio 1977 ore 11,20

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

Sforzatevi di scoprire ciò che vi è nel vostro segreto 
Quello che vi è stato donato, dovete scoprirlo; dovete farlo vostro ad ogni costo. Dovete scavare dentro di 
voi,  anche se la sofferenza vi cinge e vi batte violentemente. Il dono di Dio non è una facile e comoda 
conquista. Se volete possedere il diritto di essere liberi ed illuminati dalla Verità, dovete prima di ogni cosa 
essere  pieni  di  fede  e  sopportare,  senza  soffrire,  il  dovere  a  cui  siete  stati  chiamati  per  spogliarvi 
dall'ignoranza ed essere pronti a dare voi stessi senza limiti e senza condizioni. Se la paura vi assale e da 
essa vi fate vincere, non scoprirete mai nulla. La fede è la linfa della speranza che vi precede e vi concede la 
forza necessaria per superare le prove di oggi e il raggiungimento della gioia di domani. Se oggi sarete forti, 
domani sarete meno deboli e sempre più fortificati nello spirito sino a scoprire ciò che anelate di conoscere 
per essere nella Verità e Liberi. Pace. 



Il Consolatore Nicolosi, 8 Gennaio 1977 ore 16,20

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

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

Il Consolatore Nicolosi, 4 Dicembre 1976 ore 11,30

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

I Tempi profetizzati sono venuti 
Luca, 6/24-25: "...ma, guai a voi..." Leggete e meditate! Perché? Perché volete fare cordoglio e piangere?
Ciò che di più avete, mettetelo a profitto per il Bene del prossimo, di coloro che nulla hanno. Se fate questo, 
guadagnerete Indulgenza e Magnanimità dal Padre.  I Tempi profetizzati sono venuti e i guai sono già 
evidenti,  perché  possiate  seriamente  meditare  e  dedurre.  Ognuno  abbia  il  suo  pane  e  il  suo  pesce. 
Nessuno sia  privo del  necessario  e  nessuno accumuli  il  superfluo.  Coloro che si  servono della 
ricchezza per spogliare dalla propria dignità morale, spirituale e materiale il prossimo povero, ma 
speranzoso nella Giustizia Divina, non possono sfuggire dalla tigna che tutto divora, né possono 
evitare  che  i  servi  li  assalgano  alla  gola.  Per  costoro  i  guai  saranno  la  loro  consolazione.
La progenie di Ismailia, figlio della schiava, prende per la gola il padrone. Ma se il padrone che possiede 
molti pani e molti pesci si ravvederà cedendo il superfluo ai servi che nulla hanno, egli sarà amato e stimato 
e nulla avrà da temere né farà cordogli, né piangerà. Ciò che io vi rammemoro l'ha insegnato il Maestro 
dell'Amore: Gesù Cristo. Egli, in verità, mise in evidenza una politica economica Universale evoluta e capace 
di suscitare il profondo senso della Giustizia del Supremo Iddio. Sino a quando non avrete messo in pratica 
questo luminoso e divino insegnamento, avrete sempre da tribolare, e anche se siete ripieni, avrete fame e 
se ora ridete, piangerete. I guai non sono evidenti? Che cosa aspettate a mettere in pratica la Legge della 
Verità? Ricordatevi:" Siete tutti fratelli e sorelle". A voi la scelta. Questo tempo è il tempo del Signore, il 
tempo della sua Eccelsa Gloria nel Mondo. Meditate! 

Il Consolatore Nicolosi, 3 Dicembre 1976

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

Se non prendete le vostre croci non potrete mai seguirmi 
Ascoltate, figliuoli e figliuole, se non prendete le vostre croci non potrete mai seguirmi. Se vi farete tentare 
dai dissuasori, mai potrete sentire il mio dolce richiamo alla vera vita, alla vera pace dello spirito e del cuore.
Il mio Regno è uno scrigno d'amore, sorretto e vivificato dalla Giustizia Celeste. Se volete raggiungerLo, 
dovete seguirMi, dovete percorrere il sentiero che vi addito, dovete essere come sono i Miei Angeli, che lo 
abitano e in beatitudine contemplano la regale bellezza della Luce Creativa. Dovete essere mansueti come 
l'agnello, forti come il leone, operosi come i buoi, coraggiosi e intraprendenti come le aquile. Allora potrete 
vincere e le vostre croci diverranno come le piume più leggere di una colomba, come una nube che si muove 
in cielo. Se così farete, sarete sempre sulle orme dei Miei passi e dinanzi ai vostri occhi la Mia Luce che vi 
precede. 

Il Consolatore Nicolosi, 23 Agosto 1976 ore 12,30

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

Questo farò, se lo volete 
Spegnerò nei vostri cuori l'odio e quant'altro impedisce ai vostri spiriti di ascendere verso la luce del mio 
amore. Metterò in esilio le tenebre che oscurano le vostre anime, affinché germogli per sempre l'alba radiosa 
della mia pace e della mia sfolgorante felicità. Incatenerò il male per farvi gustare il bene che nutro per chi mi 
ha amato, mi ama e serve il regno della gloriosa e divina luce creativa. Vi toglierò la pula che vi procura 
l'infelicità di non sentirvi liberi e uniti in una sola cosa con colui che è e vi ama. Questo farò, se le vostre 
orecchie si  abbasseranno nella mansuetudine e se i  vostri  occhi saranno fissi là ove giace la luce che 
conduce alla suprema beatitudine. Questo farò, se lo volete, questo farò. 



Il Consolatore Nicolosi, 22 Agosto 1976 ore 22,52

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

Ho sparso sulla Terra lo Spirito Santo 

Gli Unti dalla Santificante Luce vedranno ed udranno e diverranno laboriosi operai del Signore e dei suoi 
Angeli.  Per la loro Fede e per il  loro Amore saranno chiamati "Figli  viventi di Dio". Patiranno scherno e 
derisione, persecuzioni e afflizioni a causa della Santa Verità che brilla nei loro Spiriti. Il dragone li odierà e li 
proverà nella carne al fine di dissuaderli, ma è vero che le loro anime verranno fortificate e le loro lingue rese 
a due tagli affinché abbiano a difendersi ed abbattere i loro nemici. L'odio non li potrà ferire, perché nei loro 
cuori ho profuso il Divino Amore e la Divina Giustizia. Gli Angeli Tutelari sono stati posti al loro fianco e sui 
loro sentieri per essere rifocillati di forza, di sicurezza e di pace. Siano timorosi gli empi perché li ho eletti per 
essere lievito e sale per il Nuovo Regno. Siano guardinghi i malvagi, perché in Verità non risparmierò la mia 
Santa Ira se solo ad uno di loro sarà tolto un solo capello. Essi sono coloro che il Figlio mio, Cristo, mi ha 
raccomandato di conservare per il tempo che si approssima e che vedrà il giorno della mia Potenza e della 
Mia Gloria nel Mondo. Attenti! Attenti! Figli della materia, perché è ancora vero che questi Spiriti Viventi sono 
una sola cosa con Cristo e con Me. Il  tempo delle Messi è vicino e per causa di  loro sarà accorciato.
Beati  coloro  che  avranno  visto  ed  udito  e  reso  lo  Spirito  di  consapevole  Verità:  Beati.  Guai!  Guai!
A coloro che per arroganza ed orgoglio hanno rifiutato l'Offerta di Grazia del loro Signore. Guai! Pace.

Adoniesis Valverde, 16 Marzo 1979 ore 8,45
…..........................................................................................................................................................................


