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         Se continui così,
non resterà di te nemmeno memoria

Il contenuto e il materiale trattato, fanno capo alla grande opera di Eugenio Siragusa, 
strumento

sensibile e severo attraverso cui hanno operato i geni dello Spirito e delle Scienze 
Universali:

Adoniesis, Gesù, Hoara, Ali, Woodok, Maclero e altri, dai quali provengono i messaggi qui
riportati.

                                                                            l'autore Orazio Valenti
…................................................................................................................................................

“CIÒ CHE SEMINATE RACCOGLIERETE” 

Ciò che raccoglierete istruirà il destino del vostro domani. Quello che farete agli altri, un 
domani gli altri lo faranno a voi: di questo siatene certi. Non pensate di poter sfuggire a 
questa legge. No! Pensate e meditate. Sarete voi i giudici delle vostre azioni; sarete voi che 
sceglierete le prove per purgare le vostre colpe. Non tutti coloro che patiscono tribolazioni 
patiscono per caso. “Il caso non esiste!” Sappiatelo! Chi uccide non può non essere ucciso; 
chi ruba non può non essere derubato e chi odia non può non essere odiato. Una vita vissuta 
giustamente non può non avere il premio della felicità e della pace da Dio. Se lavorerai per 
gli altri, un domani gli altri lavoreranno per te, e se solleverai gli altri è inevitabile che un 
domani tu venga sollevato. È Legge di Causa-Effetto. È la Giustizia di Dio. 
                                                                                      Un servo di Dio. 
…................................................................................................................................................

“L’HARBAR” 

Rimettete  le  cose  al  loro  giusto  posto!  Se  non  si  recuperano  gli  equilibri  naturali  è 
inevitabile la recrudescenza del male, degli agenti che sconvolgono la stabilità dei processi 
fisici e psichici, per cui l’uomo continua a perdere, con progressiva debilitazione, la sua 
reale  funzionalità  nel  processo  evolutivo  della  creazione.  Il  coinvolgimento  dei  valori 
spirituali, morali e sociali diviene irreversibile e la follia s’impadronisce della vita. L’Harbar 
è  una progressiva destabilizzazione dei  neuroni del  cervello.  Morbo che stimola il  folle 
desiderio  di  uccidere  e  di  uccidersi.  È  un’anomalia  delle  onde  cerebrali  provocata 
dall’inquinamento. Harbar: inquinamento dei cervelli.  Bisogna disinquinare i cervelli.  La 
trasmissibilità  degli  elementi  preposti  a  coltivare  la  vostra  esistenza  è  una  verità 
incontestabile, tanto quanto è vera l’assimilazione di quanto degeneratamente deforma non 
solo le strutture genetiche, ma anche il normale sviluppo evolutivo della specie proiettata in 
altri  valori  dimensionali.  Le strutture portanti  del  processo biodinamico sono costrette  a 
subire anomalie che inducono a destabilizzare i flussi e riflussi degli insopprimibili valori 
esistenziali intimamente legati alla natura vivente delle cose create, uomo compreso. 
…................................................................................................................................................



POLITICA = QUALE FILOSOFIA? 

Filosofia = amore per la conoscenza, l’unico bene, più prezioso delle punture degli scettici, 
l’unica vera filosofia. Quali sono i limiti che la società mette tra bene e male? Cosa è il 
male? Perseveranza nella mancanza di saggezza e coscienza, vuoto d’amore nei cuori. Il 
Diavolo è il mezzo della tentazione, della prova. Non è, né potrà mai essere, il fine della 
nostra ascensione. Il Diavolo lo nutrono gli uomini perché amano tutto ciò che egli offre. 
Quando l’uomo avrà imparato a scegliere il bene, allora il Diavolo non avrà più ragione 
d’esistere perché la sua funzione sarà terminata. La scelta è solo nostra. 
…................................................................................................................................................

“DIFENDERSI DAL MALE” 

Discernimento sulle forze condizionanti. Le forze occulte che possono anche condizionare i 
vostri pensieri e avere presa sul vostro astrale, possono essere controllate e rese incapaci di 
agire se vi predisporrete ad una vibrazione spirituale pulita. L’arte sottile delle forze avverse 
punta  a  far  emergere  turbamenti  psicofisici,  l’esaltazione delle  sensazioni  emergenti  dal 
subconscio, l’acceso desiderio di entrare in contatto con l’occulto o l’inconoscibile. Il male 
fa presa sulla materia corrotta. 
…................................................................................................................................................

“L’INGANNO È PEGGIORE DEL TRADIMENTO” 

Non illudetevi! Conosciamo benissimo l’uomo e conosciamo meglio coloro che sono avidi 
di potere economico, politico e militare. Grigorij Rasputin lasciò scritto: “Ogni rivoluzione 
vuole spezzare le catene della schiavitù, ma quando le catene sono spezzate, sono già pronte 
altre catene...” “Dai tempi della grotta non è cambiato niente e mai cambierà, perché sarà 
sempre il più scaltro, il più astuto e spesso il più corrotto ad imporsi”. E ancora Rasputin 
lasciò scritto: “Quando si parlerà molto dell’uomo, sarà il tempo in cui si trascurerà l’uomo. 
E quando si parlerà tanto di benessere, sarà il tempo in cui un malessere sottile serpeggerà 
tra le genti”. Montagne di parole si spenderanno per niente e trappole di parole insidieranno 
le strade del buonsenso...  “Molti uomini verranno distrutti dalle pestilenze, molti uomini 
saranno distrutti dalle armi e moltissimi verranno distrutti dalle aride parole perché, quando 
i tempi saranno maturi, l’uomo sarà ricco di lingua, ma povero di cuore”. Infatti oggi è così! 
Simposi a non finire, parole... parole... parole e nient’altro che parole, mentre i deserti della 
desolazione avanzano inesorabilmente, costringendo ogni cosa, uomo compreso, a perdere 
la preziosa e reale bellezza della vita. 
                                                                          EUGENIO SIRAGUSA 
…................................................................................................................................................

DAL CIELO ALLA TERRA 

Per mancanza di giustizia e di amore nasce la follia di uccidere e di uccidersi. L’esistenza 
dei figli del mondo diviene sempre più scialba e priva di significato. Si preferisce perdere la 
gioia di vivere se vengono a mancare i presupposti ideali più puri, più saggi, essa diviene 
simbolo reale di verità e di eterna conoscenza. Nel mondo calano le tenebre per colpa degli 
uomini che non riescono a mettere in pratica gli insegnamenti di vita e verità portati in Terra 
dal Figlio dell’Altissimo e Glorioso Iddio. L’odio, la disarmonia e quant’altro sconvolge i 
cuori e le menti fermentano e lievitano nel dolore e nella disperazione. Manca l’Amore! 
…................................................................................................................................................

“PARLA HOARA: ASCOLTATE E MEDITATE” 



Gli alberi,  gli animali, l’acqua, l’aria e la terra sono gli  elementi vivificanti della vostra 
esistenza,  sono  parte  di  voi  stessi.  Il  loro  grande  amore  è  di  donarsi,  di  integrarsi  nel 
processo evolutivo tramite il potere trasformante della vostra opera. Il vostro astrale viene 
alimentato  dall’energia  che  si  sublimizza  attraverso  la  binaria  via  evolutiva  vita-morte, 
morte-vita.  Il  vostro  corpo  fisico  è  la  risultante  di  ciò  che  apparentemente  è  morto.  Il 
minerale, il vegetale, l’acqua, l’aria e la terra divengono una sola cosa in ognuno di voi e 
tramite vostro ascendono verso migliore destino. Se dalle vostre bocche escono bestemmie e 
dalle vostre opere delitti, il loro destino diviene infelice, tanto quanto il vostro, per non aver 
edificato la loro santificazione, compito che compete a voi, di cui siete responsabili. È stato 
detto: “Non è ciò che entra dalla bocca che fa male, ma ciò che esce”. Spero che abbiate 
compreso, per poter così amare, rispettare e custodire, con amorose cure, quanto è per voi 
tutti un preciso dovere e un rispettoso “grazie” alla Potenza Creante del Padre di tutte le 
cose. Pace. 
…................................................................................................................................................

“HOARA SPIEGA” 

L’Universo batterico, anch’esso legato alla stabile ed armoniosa operosità degli elementi che 
strutturano il processo evolutivo delle specie (minerale, vegetale, animale), subisce notevoli 
alterazioni negative, modificando sostanzialmente i dinamismi e proponendo comportamenti 
anomali. Gli inquinamenti degli elementi primari (aria, acqua, terra), suscitano nell’universo 
batterico attività  distoniche,  sfavorevoli  per  una normale operosità  evolutiva.  L’universo 
batterico  è  una  componente  che  va  tenuta  in  seria  considerazione  se  si  vuole  evitare 
l’aggressività che questi possono esercitare quando i loro dinamismi divengono anomali, 
con esercizio deleterio, con ipertrofica dinamica violenta e distruttrice. L’universo batterico 
influenza  notevolmente.  Di  questa  influenza,  spesso,  siete  vittime  o  direttamente  o  per 
simbiosi. 
…................................................................................................................................................

“L’INTERNO DEL PIANETA” 

L’interno  istruisce  l’esterno.  Le  leggende  Incas,  Tibetane,  ecc...  riguardanti  il  fantastico 
regno dell’Eldorado parlano del luogo dove viene regolato il potenziale dinamico evolutivo 
dei terrestri. Là ci sono gli archivi della storia terrestre. Gli uomini che sono sensibili alle 
responsabilità  e saggezza operative, entrano su un piano di vibrazione che sviluppa una 
sintonia d’amore con gli Zigos e le loro Leggi. Zigos = forze primordiali della creazione: 
fuoco, acqua, terra, aria, strumenti della Superiore Intelligenza Creativa. Il vostro mondo 
vive! La vostra presenza sul pianeta Terra non è per caso, così come non avvengono per 
caso le presenze degli enzimi nelle vostre cellule. La vostra opera è determinante per una 
crescita specifica e convulsa del pianeta. Una ferrea Legge del Creato tutela la crescita e il 
mutamento del vostro pianeta, il ciclo di avanzamento e di purificazione delle sue strutture 
astrofisiche. Anche voi subirete gli  effetti  di questo intervento e se non vi predisporrete 
positivamente, gli effetti saranno deleteri. 
…................................................................................................................................................

LE FASCE “VAN ALLEN” 

Le  fasce  “Van  Allen”  istruiscono l’equilibrio  del  vostro  pianeta,  la  proliferazione  degli 
elementi necessari allo sviluppo dei valori esistenziali ed organizzativi della vita nelle sue 
molteplici  forme.  Sono il  cielo del pianeta.  Esistono due entrate ed uscite  che la  vostra 



scienza potrebbe utilizzare evitando di squarciare il cielo, e sono al Polo Nord e al Polo Sud. 
Ogni  volta  che vengono turbate,  ci  sono ripercussioni  di  flussi  e  riflussi  magnetici  che 
mettono  in  difficoltà  il  dinamismo  centrifugo  e  centripeto,  con  distonie  geodinamiche. 
L’uomo è, perché è stato fatto così, per poter iniziare i primi cicli ascensionali sin dal suo 
nascere: “Essere realmente l’immagine del Creatore” per continuare la  grande opera del 
divenire eterno del Cosmo. La ragione del vostro essere e operare è scaturita da una precisa 
esigenza di cosmica natura difficilmente recepibile da chi si ostina a credere che tutto è 
casuale.  Chi  ha  perfezionato  il  processo  iniziale  della  specie  umana,  manipolando  le 
primitive strutture genetiche, innestando l’entità immortale chiamata individualità, spirito, è 
la capacità evolutiva di sperimentare quanto esiste nella coscienza del potere creante e dei 
suoi programmi. 
…................................................................................................................................................

“LA VITA SU MARTE” 

In  un  pianeta  che  ha  raggiunto  un  piano  evolutivo  cosmico  più  avanzato  della  Terra, 
l’Intelligenza o Spirito che ha già sperimentato i valori tridimensionali con lo strumento 
densamente fisico, può non avere più bisogno di un abitacolo materiale, ma di uno reso più 
dinamico espletante attività diverse dai terrestri. Sono dunque invisibili ai vostri mezzi di 
sondaggio, con un movimento di intensa vita da voi non percepibile. 
…................................................................................................................................................

“LA MUTA” 

Il rinnovamento del genere umano dovrà subire la purificazione sostanziale sui piani fisici-
psichici-spirituali. Il pianeta subirà flussi e riflussi purificatori affinché le strutture portanti 
della sua natura cosmica abbiano a stabilizzarsi sulle frequenze positive della luce creante. 
Chi non si predispone e non accetta non potrà sopravvivere perché incapace di assimilare la 
nuova dinamica vitale. L’atomo creante impone la nuova Legge in relazione al Volere dello 
Spirito Creativo del  Cosmo e del  Suo contenuto. Il  dinamismo dello Spirito del  Cosmo 
visibile che determina lo spazio-tempo, istruisce e struttura l’atomo d’idrogeno in cui è il 
codice primario e causale della Luce Creante, la Forza Onnipresente del divenire continuo 
delle cose e la Causa dell’Onniscienza dello Spirito Creante. - Non separate ciò che Dio ha 
unito - 
…................................................................................................................................................

“FEDE E SCIENZA” 

Cosa s’intende per scienza da parte dell’uomo relativo e presuntuoso? Poter abbassare la 
Logica  Divina alla  propria?  Non sono che diverse  voci  provenienti  da  diverse  filosofie 
relative. L’uomo vuole caparbiamente confondersi la mente, confutando il concetto di Dio. 
Bisogna stabilire e differire la buona fede personale dalla verità generale. Lo scienziato ha 
un Dio, cioè una scienza, che ha fede in se stessa e che cerca di spiegare quello che non 
riesce.  È  credente,  secondo  la  logica  della  verifica  sulla  dimostrazione  sperimentata. 
Credere in Dio è uno stato di coscienza. È dunque questione di fede che non è debolezza, né 
fenomeno psichiatrico.  La fede  e  la  scienza  si  cercano a  vicenda,  entrambe con grandi 
lacune e vittorie, ma si cercano senza voler cercare la verità. La scienza non è questione di 
fede. La fede è Scienza Divina, in quella dimensione dell’ “uomo” che è Dio. 
…................................................................................................................................................

“HOARA COMUNICA” PERCHÉ SAPPIATE 



Nell’ordine  esecutivo  abbiamo  dei  solerti,  servizievoli  robot,  capaci  di  sostituirci  in 
particolari servizi esplorativi. Essi sono programmati a reagire in caso di violenza. Il loro 
potere memorizzativo è venti volte superiore al quoziente umano ed è nelle loro facoltà 
discernere  e  vagliare  istantaneamente  i  corpi-pensiero  emanati  da  un  qualsiasi  essere 
intelligente. Possono agevolmente, e con assoluta sicurezza, pilotare mezzi di ricognizione, 
registrare immagini e discorsi della dimensione in cui operano. Nulla possono fare senza un 
preciso  ordine  della  nostra  volontà.  Agiscono  assecondando  nel  modo  più  assoluto  il 
programma ricevuto. Il solo libero istinto è quello di reagire alla violenza. Quindi, qualora 
veniste  in  contatto  con  questi  robot,  vi  raccomandiamo  di  non  esercitare  violenza, 
limitandovi ad osservare e ad emanare pensieri d’amore e di pace. La giustizia umana dei 
potenti coercisce e domina; quella dei deboli è sfiducia, ribellione, violenza, ma ambedue si 
rivelano come ingiustizia. 
…................................................................................................................................................

“UOMO E ROBOT” 

Ci sono esseri biologici come noi che non sono veri e propri robot, ma sono esseri pilotati 
per fare una determinata cosa secondo la volontà dell’Essere Superiore. Fare qualcosa con la 
propria  accettazione  è  seguire  un  programma:  è  essere  programmati.  I  robot  che 
costruiscono gli extraterrestri sono strumenti positivi per fini determinati. Il robot pilota la 
giustizia secondo l’interpretazione della Legge del Padre: “Occhio per occhio, dente per 
dente”. È l’unico sistema per far cessare la disubbidienza, considerando anche che è l’uomo 
stesso a creare il rapporto con questi robot: positivo o negativo. In questa interrelazione tra 
intelligenze artificiali, evoluzione e intelligenza naturale, si sviluppa il discernimento della 
mente interiore proponendo i fattori di sublimazione della natura vera dell’uomo. Cosa non 
è possibile alla Metodologia Divina? 
…................................................................................................................................................

“L’UOMO” 

Come è stato detto l’uomo fisico-animico fa parte dell’Anima del Mondo. A differenza di 
quanto il pianeta concepisce e partorisce: minerali, vegetali ed animali, l’uomo possiede il 
privilegio dello spirito individuale. I Geni Astrali hanno concesso all’uomo, attraverso un 
particolare innesto genetico, di assumere un ordine ben preciso nel processo evolutivo delle 
specie minori, anch’esse impegnate nel trasformarsi della materia in energia e dell’energia 
in materia. L’uomo dovrebbe essere il principale artefice dell’ascensione spirituale ed astrale 
dei tre regni in continua evoluzione. Ma è così? L’uomo svolge con coscienza questo suo 
compito?  Egli  dovrebbe  essere  il  maggiore  tutore  degli  equilibri  cosmo-fisici  e  cosmo-
dinamici  che  governano  questo  “Essere  Macrocosmico”  che  si  chiama  pianeta  Terra. 
L’uomo, in realtà, è il genio dell’anima della Terra e di quanto essa concepisce e partorisce 
con  la  sua  cosmica  natura  e  per  virtù  del  Generatore  della  Luce  Creante.  La  sua 
insubordinazione verso chi l’ha fatto a propria immagine e somiglianza per un fine ben 
preciso  ed  inequivocabile  ha  fatto  emergere  una  incompatibilità  che  l’Intelligenza 
Onnicreante Cosmica non può tollerare oltre. I Geni Astrali, Creatori di forme e di sostanze, 
propongono  all’uomo  un  serio,  responsabile  ravvedimento  prima  che  sia  troppo  tardi! 
Questi Geni Solari potrebbero, nel momento in cui lo ritenessero opportuno, ristrutturare la 
portante della genetica che ha concesso al Primate dell’uomo l’Ego Sum e le prerogative 
astrali conseguenti. 
…................................................................................................................................................

“DOVRESTE GIÀ SAPERLO!” 



La fonte della luce, e non solo della luce, è il sole (come voi terrestri lo chiamate). Non 
esiste altra fonte capace di generare e rigenerare la vita nel vostro sistema planetario. Questo 
globo, ancora sconosciuto alla vostra scienza, sprigiona le forze che modellano ogni cosa 
esistente e vivente sul vostro pianeta secondo un preciso codice genetico cosmico. La causa 
di  ogni  effetto  risiede  nel  nascosto  nucleo  dove  esistono  tutte  le  Idee  Manifestanti  e 
Manifestate. In questo globo regna sovrana la “Forza Onnicreante”, governatrice assoluta di 
tutto il sistema planetario. “È la Luce, la Verità e la Vita”. È sede della Potenza astrale, degli 
Archetipi,  degli  Esseri-Dèi,  esecutori  della  Suprema Intelligenza Cosmica.  Dovreste  già 
saperlo! 
                                                                                          HOARA 
…................................................................................................................................................

“HOARA SPIEGA” 

Ho detto e ripeto: “siamo astrali”. Proveniamo da una dimensione completamente diversa da 
quella in cui voi terrestri svolgete le esperienze esistenziali ed evolutive della vostra reale 
identità eterna. Le nostre facoltà intellettive sono per voi inconcepibili ed i nostri abitacoli 
non sono strutturati  da valori materiali,  anche se è nelle nostre possibilità materializzare 
quanto  è  nell’idea.  Possiamo renderci  visibili  alle  vostre  facoltà  visive  solo  quando  lo 
riteniamo necessario,  e  possiamo altre-sì  essere  disponibili  al  contatto  extrasensoriale  o 
fisico  quando  lo  riteniamo opportuno  e  con persone  in  possesso  di  determinate  facoltà 
psico-fisiche-spirituali  che  possiamo  facilmente  sondare  in  ogni  circostanza.  La 
materializzazione dell’idea, della forma, ed infine della sostanza visibile, palpabile, animata 
ed intelligente, è l’arte più avanzata della nostra scienza astrale. Come vi abbiamo già detto, 
manipoliamo  la  Luce  così  come  voi  manipolate  l’argilla,  ed  essendo  questa  l’artefice 
primaria  dell’uomo  creante,  ci  consente  di   coordinare  ogni  tipo  di  struttura  fisica  e 
dinamica. Il vostro grave errore è quello di continuare a credere che l’intelligenza debba 
necessariamente servirsi di  un abitacolo unico: il  vostro! È un vuoto di  conoscenza che 
dovete colmare e noi siamo propensi ad aiutarvi affinché questo vuoto venga colmato. Nella 
vostra  galassia  esistono miliardi  e  miliardi  di  Globi  abitati,  e  non necessariamente  con 
strutture fisiche come quelle che voi possedete. È anche vero che prima che la galassia si 
espandesse ed occupasse lo spazio, esseri intelligenti esistevano già miliardi di anni prima 
della nascita del vostro sistema solare: “Prima che voi foste noi eravamo già”. Intorno al 
vostro sistema solare, prima ancora che il vostro secondo sole (Giove) divenisse un buco 
nero, un mondo artificiale era stato messo in orbita e tutt’oggi è attivo e funzionante. Su 
questa verità altro, per il momento, non possiamo dirvi. Sappiate solo che siamo più vecchi 
di voi di quindici miliardi di anni. Pace a tutti. 
…................................................................................................................................................

“LA CONGIURA DEL SILENZIO CONTINUA” 

Tutti i mezzi per occultare, smentire, ridicolizzare sono messi ogni giorno in evidenza. Ma 
Ali, dalla Cristal-Bell informa: Non ci vedete, ma ci siamo! Siamo in mezzo a voi e quando 
lo  riteniamo necessario  ci  rendiamo visibili,  sensibili  ai  vostri  organi  sensoriali  fisici.  I 
fenomeni che non riuscite a spiegarvi sono da noi istruiti e manifestati per indurvi a porvi 
delle domande, a meditare, dedurre e determinare le risposte. È bene ricordiate che la Luce è 
la nostra reale struttura, l’elemento che determina i nostri  molteplici poteri sulla materia 
organica ed inorganica, è il valore primario esistenziale della nostra dimensione. Con essa 
possiamo realizzare qualsiasi sostanza animata, qualsiasi dinamismo psichico. Voi siete la 



risultante di una nostra elaborazione, di una forma resa sostanza, vivificata, intelligente e 
riproducente. “Siete stati fatti a nostra immagine e somiglianza” in una diversa dimensione. 
…................................................................................................................................................

“HOARA SPIEGA” 

In che modo entriamo ed usciamo dalla dimensione spazio-tempo lo abbiamo già accennato 
parlandovi di “frequenzialità”, o meglio di modificazioni vibrazionali capaci di densificare 
la natura astrale o di renderla simile alla luce visibile o invisibile con illimitate possibilità di 
penetrare qualsiasi materia, sia essa solida, liquida o gassosa. Con ciò desideriamo farvi ben 
comprendere le nostre illimitate possibilità nel poter entrare in perfetta comunione con voi 
ed essere una sola cosa con il corpo astrale che voi possedete. È la perfetta unione tra l’Ego 
inferiore e l’Ego superiore. Questa comunione può solo avvenire quando l’Ego inferiore ha 
realizzato la frequenza necessaria che permette all’Ego superiore il  contatto e, quindi, la 
“Cristificazione” o la comunione del Divino con l’umano. È stato questo il processo che ha 
divinizzato Gesù, cristificandolo e rendendolo Uomo-Dio, o Dio Vivente. Pace a tutti. 
…................................................................................................................................................

“LA GENETICA SOLARE” 

Gli antichi padri hanno innestato il primo albero della vita. “I figli di Dio si sono innamorati 
delle figlie degli uomini e le hanno fecondate”. Un albero fecondato da una nuova forza 
genetica i cui nuovi germogli hanno dato una linfa degenerata, resa incapace di rigenerare i 
valori innestati dalla genetica primaria. Ma il programma è rimasto. L’albero nuovo sta per 
essere trapiantato e i buoni germogli del vecchio albero saranno innestati nel nuovo e da essi 
nasceranno i frutti. 
…................................................................................................................................................

“CORPI SPIRITUALI E GLI ARCHETIPI” 

I Geni Solari concepiscono e partoriscono le forme archetipe. “Ciò che è nato dallo spirito è 
spirito, e ciò che nasce dalla carne è carne”. I corpi solidi, strumenti fisici, sono in funzione 
dei  corpi  spirituali-dinamici-intellettivi.  Sulla  Terra  si  concepiscono e partoriscono corpi 
solidi, strumenti fisici. Sugli Astri i Geni Solari concepiscono e partoriscono corpi spirituali. 
Sulla Terra e nelle dimensioni similari, i corpi solidi sono indispensabili ai corpi spirituali 
per poter esistere ed operare nella dimensione materiale. Non tutti i corpi fisici servono ai 
corpi spirituali con identità somigliante a Dio. Solo l’uomo è l’abitacolo idoneo a servire un 
corpo spirituale concepito e partorito da un Genio Solare che emette forme archetipe della 
specie umana. L’anima è la risultante evolutiva della dinamica psichica del minerale, del 
vegetale e dell’animale. 
…................................................................................................................................................

“DALL’IMMUTABILE AL MUTABILE” 

Mettete le ali e come una crisalide volate, volate verso di me che vi ho creati per spaziare 
nei cieli del mio regno e non per rinascere bruchi. Mettete le ali allo spirito e rinascerete: 
sarete liberi, così come lo sono i miei Angeli. 
…................................................................................................................................................

“QUINTA DIMENSIONE” (ADONIESIS) 

Esistenza dinamica-astrale. Logos Manifestativo della Deità. Dimensione della Intelligenza 
Creativa.  Logos  Cristico.  Emanazione  della  Suprema  Volontà  dell’Archetipo  Cosmico 



“Alfa-Omega”.  Potenze  coordinatrici  del  Manifestato  scaturente  dalla  Idea  Divina  del 
Principio di ogni cosa potenzialmente esistente. 
…................................................................................................................................................

“LA NATURA DELLA LUCE” 

La  Luce  è  veicolo  dell’Intelligenza  Creante.  Chi  possiede  la  Suprema  Conoscenza 
dell’Intelligenza dello Spirito Creante ha la prerogativa di servirsi del potere della Luce e 
dei suoi molteplici effetti. La Luce è materializza-bile e può servire da conduttore. I nostri 
mezzi sono composti, nella maggior parte, di cristalli di Luce materializzata con componenti 
psichizzanti. Una regolata vibrazione ci consente di uscire dal vostro campo visivo e, pur 
essendo presente,  la  nostra  identità  non può essere  individuata  dalle  strumentazioni  che 
possedete. 
…................................................................................................................................................

“GENI SOLARI: CHERUBINI - SERAFINI – TRONI” 

I Geni Solari sono legati ai valori del Logos da cui provengono. I Logos sono innumerevoli 
e con diverse caratteristiche astrali. Sono coordinatori delle Forze Creanti del Creato. Nel 
nucleo del Sole esistono tutte le idee manifestanti e manifestate. Esso sprigiona le forze che 
modellano ogni cosa esistente sul vostro pianeta secondo un preciso codice genetico. È la 
Luce, la Verità e la Vita. 
…................................................................................................................................................

“PER CONOSCENZA” 

I “Nobili Creatori degli Archetipi del Cosmo”, entità astrali, strumenti coscienti della Forza 
Onnicreante, sono le nostre guide, gli invisibili esecutori della Legge che sorregge e governa 
il continuo divenire dell’Universo e di tutto il Manifestato. Noi siamo una sola cosa con 
questa Volontà Onnicreante che, oltre ad essere dispensatrice d’amore e di luce vivificante, è 
anche una dinamica equilibratrice di tutti gli istinti che le varie dimensioni propongono sui 
piani sperimentativi esistenziali.  La nostra sapienza e la nostra saggezza sono gli  ambìti 
frutti  del  nostro voler  ad ogni costo possedere,  con devota,  inflessibile  ed incorruttibile 
responsabilità,  gli  arcani  segreti  delle  alte  conoscenze  dominanti  i  primi  elementi  che 
costituiscono  gli  atti  creativi  e  le  relative  forze  anti-degenerative,  nonché  tutti  gli  altri 
dinamismi che strutturizzano le  molteplici  linee aggregatrici  delle  frequenze atomiche e 
subatomiche  delle  quali  si  serve  la  Forza  Onnicreante  ed  i  Suoi  “Cherubini,  Serafini  e 
Troni”, il Triplice aspetto della Massima Espressione Creativa dell’Intelligenza Cosmica. La 
nostra evoluzione, a differenza della vostra, è stata rapida e la causa principale di questa 
ascesa è stata la certosina volontà di abbattere le forze degenerative e di avere il completo 
dominio  di  tutte  le  debolezze  disquilibratrici.  Il  concetto  della  libertà  è  privo  di  valori 
negativi  e  la  felicità  è  corroborata  da  una  pace  profonda  e  da  una  certezza  valida  a 
concederci illimitata sicurezza nel servire e nell’essere serviti. 
                                                                        Ali e i fratelli dalla Cristal-Bell 
…................................................................................................................................................

“ATTENTI” CI SONO FRATELLI E FRATELLI 

Ci sono fratelli legati all’Ego inferiore e fratelli legati all’Ego superiore. I primi influenzano 
con  valori  positivistici  materiali  e  agiscono  sulle  strutture  sensoriali,  cerebrali  e 
pneumatiche.  I  secondi  influenzano con valori  positivistici  sui  piani  superiori  spirituali, 
sulle strutture astrali. Le loro influenze sono complementari. I primi hanno il compito di 



agevolare la sublimazione della materia e dei componenti dinamici che la costituiscono. I 
secondi hanno il compito di aiutare l’ascensione dello spirito che ha sottomesso la materia 
alla legge dell’equilibrio e all’ubbidienza completa alla sapienza astrale. L’ammaestramento 
dei primi è diverso da quello dei secondi. Anche il piano sperimentativo è notevolmente 
differente. I primi si adoperano alla perfezione scientifica dei dinamismi materiali. I secondi 
si adoperano alla perfezione dei dinamismi astrali. Pace. 
                                                                                               HOARA 
…................................................................................................................................................

“OPERATORI CON PROGRAMMAZIONI DIVERSE” 

I nostri operatori che svolgono attività sul vostro pianeta per un fine ben preciso, ricevono la 
programmazione  attraverso  canali  diversi,  perché  diverse  sono  le  direttive  della  loro 
operosità. Queste personalità che agiscono sul piano della psiche collettiva sono pienamente 
coscienti di essere “nel mondo”, ma sono altrettanto coscienti di “non essere del mondo”. 
Costoro sanno a che difficoltà vanno incontro e conoscono pure di possedere i mezzi per 
superarle, essendo consapevoli di essere quelli che realmente sono e non quelli che molti 
credono che siano. I nostri operatori sono spesso in sintonia con i valori universali e molti di 
essi  rifiutano l’educazione scolastica  o  domenicale  terrena,  avendo piena conoscenza di 
poter attingere il sapere dalle loro vite parallele e di convogliarlo, secondo le loro necessità, 
sul  piano mentale  della  loro  esistenza  tridimensionale  umana.  Spesso  sono in  grado  di 
dimostrare  le  loro  reali  capacità  sul  piano della  loro specifica  funzione.  Uno dei  nostri 
programmati, Uri Geller, riceve attraverso un canale specifico determinate facoltà che egli 
esprime con molta  disinvoltura  grazie  agli  “automedonti”  che  costantemente  guidano il 
dinamismo che gli occorre per operare e dimostrare. Il nostro operatore Eugenio Siragusa 
espleta la sua attività su un piano diverso da quello in cui opera Uri Geller o altri. La sua 
programmazione non è sul piano materiale e la sua ricezione avviene attraverso un canale 
conduttore di dinamismi spirituali. La sua attività riveste una particolare funzione che non è 
facile comprendere se non si è specificamente preparati e se le predisposizioni di coloro a 
cui la sua opera è indirizzata non sono sufficientemente in sintonia con le superiori facoltà 
dei valori spirituali. Sul vostro pianeta abbiamo funzionari programmati coscienti ed altri 
programmati non coscienti e le loro attività, per quanto diverse siano, mirano a dimostrare le 
nostre possibilità di intervento sulla materia, sulla psiche e sull’astrale. Gli operatori sono 
strumenti della Superiore Intelligenza Cosmica che noi ben conosciamo. È vero pure che 
vivono in mezzo a voi, posseggono un corpo materiale tridimensionale, si comportano come 
voi vi comportate, ma in realtà sono in missione e non si lasciano facilmente influenzare o 
dissuadere. Sono perfettamente consapevoli delle difficoltà che sono costretti ad affrontare e 
sanno altre-sì di poterle agevolmente superare avendo conoscenza dei dinamismi utili per 
modificare il  negativo in positivo o il  male in bene. Sanno, infine, di dover tollerare le 
blasfeme leggi della vostra società e le incapacità di tutti coloro che non sono in grado di 
comprendere la loro missione di giustizia, di pace e di amore universale. Essi non temono la 
morte, e tanto meno le persecuzioni morali e materiali. Non sanno amare egoisticamente e 
sono  altruisti  in  tutti  i  sensi.  Le  strumentalizzazioni  materiali  non  stimolano  in  loro 
affezioni,  né  si  lasciano  attaccare  dal  possessivismo.  Sono  semplici  e  liberi  perché 
conoscono la verità. 
Pace.    ADONIESIS 
“Chi sono gli uomini di Dio, i figli di Dio? Chi sono i Miei fratelli, le Mie sorelle?: “Quelli 
che fanno secondo il Mio insegnamento!” Non sono gli uomini a fare i ministri e i sacerdoti, 
a decidere chi può amministrare i poteri e le manifestazioni divine, perché questi dimostrano 



di esprimere la giustizia secondo gli uomini e l’amore intriso di falsi pietismi e di egoismo. 
Solo  Dio  sceglie  i  Suoi  programmati  per  essere  il  Verbo  fatto  carne,  il  Suo  Pensiero 
Manifestato, la Sua Volontà, strumenti di natura umana, ma in sintonia con la Natura Divina. 
Perché desta scetticismo un uomo-dio che incarna l’Intelligenza Cosmica? Siamo in grado 
di  replicare  con la  nostra  infima e  primitiva  intelligenza?  Siamo coscienti  della  verace 
natura del Dio Vivente e dei Suoi Poteri? Rispondiamo! Cosa facciamo del genere vivente 
che è sottomesso ai nostri poteri quando ne decidiamo la sorte e l’evoluzione? Le nostre 
nefaste opere dimostrano l’incapacità di guidare quanto ci è stato affidato secondo la Legge 
del Creato. Non sappiamo essere nemmeno strumenti esecutivi e vorremmo essere direttivi! 
Ci rifiutiamo di sottometterci alle Supreme Leggi di Chi governa le cose create. Ecco la 
necessità  del  contatti-sta,  di  colui  che  accetta,  con  annessi  e  connessi,  di  eseguire 
coscientemente  ed  incorruttibilmente  il  Volere  dell’Alto,  di  fare  e  di  dire  la  Volontà 
dell’Altissimo.  I  contattisti,  come  i  profeti,  esisteranno  fino  a  quando  gli  uomini  non 
vivranno saggiamente. È necessaria la collaborazione, ma che sia corroborata dall’equilibrio 
raggiunto. Gli istinti vengono più volte modificati dalle precarie capacità di liberarli dalle 
riserve razionali che sono la causa determinante del progressivo di-squilibrio nelle azioni 
richieste  dall’istinto  coordinato dai  valori  interiori  o  programmati.  Occorre  modificare  i 
difetti, le distonie accelerate da entusiasmi convulsionari e non conformi alla sensibilità che 
certi lavori mirano a sviluppare affinché il regime dell’ordine interno si rifletta in quello 
esterno. 
…................................................................................................................................................

“POI IDDIO DISSE: “FACCIAMO L’UOMO A NOSTRA IMMAGINE, 
SECONDO LA NOSTRA SOMIGLIANZA” (GENESI 1:26) 

Id-dio disse: “Facciamo...”, a chi si rivolgeva? Vi erano altri Signori in Sua compagnia? Era 
Lui il capo della spedizione? Era Lui l’Archetipo dei Geni Creatori di forma e sostanza, 
manipolatori  di genetiche e di  prodigiose strutture biofisiche,  psichiche e biodinamiche? 
...Parliamone un po’. Una spedizione di Astrali e di Signori della Luce sbarca sulla Terra 
con una  missione ben precisa.  Sono Esseri  portanti  capacità  scientifiche  e  tecnologiche 
impensabili.  Interpreti  ed  esecutori  dell’Intelligenza  Onnicreante,  o  Spirito  Santo, 
istruiscono e determinano il continuo divenire del Macro-Essere e dei Suoi equilibri cosmo-
fisici  e  cosmodinamici.  Possessori  di  caratteristiche  multidimensionali  e  personifica-tori 
della massima Intelligenza Cosmica, presenziarono alla nascita di una macromolecola: il 
Sistema Solare.  Uno zoide cosmico aveva fecondato un ovulo cosmico: una Supernova. 
Ogni macromolecola ha una sua precisa funzione, una sua specifica genetica che lo zoide 
cosmico  trasmette  alla  macromolecola.  La  macromolecola  a  cui  appartiene  la  cellula 
macrocosmica Terra, in origine è scaturita da un gemellaggio di zoidi, e cioè di due Soli. 
Uno di  questi,  Giove,  è  divenuto un buco nero,  secondo una determinazione scientifica 
umana. Questi Signori, che possiamo definire Elohim, espletano la funzione di coordinare e 
di istruire il costrutto esecutivo nelle macro-cellule attive, determinando anche il complesso 
e  vario  gruppo  enzimatico  destinato  ad  elaborare  l’energia  vitale  della  macromolecola, 
assecondando  la  specifica  genetica  innestata  dallo  zoide  cosmico.  Tra  questo  gruppo 
enzimatico vi è l’uomo. Un componente con particolari prerogative, dotato di un corredo 
fisico, psichico e spirituale speciale, rispetto a tutto il numerosissimo gruppo enzimatico 
contenuto  dalla  macro-cellula.  Il  Sole  secerne  la  Psiche.  Psiche  =  Energia  strutturante 
organizzativa materiale che anima ed istruisce i valori portanti della vita fisica in tutte le sue 
manifestazioni  minerali,  vegetali  ed  animali.  Risponde  ad  un  codice  programmativo 
strutturante  una  determinata  genetica,  coordinante  l’animismo  di  ogni  cosa,  anche  se 



apparentemente immobile, ma in realtà scaturente da un valore organizzativo ben definito da 
regole fisse nella qualità, non nella quantità. L’uomo, nella sua voluta aberrazione, deforma 
il  dinamismo psichico  alimentando  la  violenza,  influenzando  gli  altri  uomini  per  scopi 
diabolici (disubbidienza perseverante), 
…................................................................................................................................................

DAL CIELO ALLA TERRA 

“Il Tempio del Padre mio non è fatto di pietra”. Il Tempio del Padre mio è nei vostri cuori e 
la Sua Luce è nei vostri spiriti. Oggi siete più pagani di ieri, perché più di ieri adorate le 
immagini fatte di pietra e di materia corruttibile. Siete più stolti dei vostri padri che, così 
facendo, credevano di adorare la divinità di Dio. Dio è Giustizia e Amore; è ciò che non 
potete toccare, ma solo sentire, e il Suo Tempio è la Luce che è dentro di voi. “Il Tempio del 
Padre mio non è fatto di pietra”, è stato detto e scritto. Le immagini siano uno scrigno di 
ricordi, ma mai di adorazione, di venerazione e di orazione. Pregate Dio nella Sua Reale 
Essenza Spirituale. Egli è dentro di voi, è in ogni palpito dei vostri cuori, in ogni sospiro 
delle vostre anime; è nei vostri dolori e nelle vostre gioie. Egli è la Sublime ed Eccelsa Luce 
Creante ed Eterna. Vi do la mia Pace. 
                                                                                 Dal Cielo alla Terra 
…................................................................................................................................................

“LE RELIGIONI: LA GRANDE BABILONIA!” 

Un gruppo di Genisti Cosmici arriva sul pianeta Terra per innestare “l’Ego-Sum”, per fare 
l’uomo a Loro immagine e somiglianza. Man mano che l’innesto si esprime nella forma e 
nella  sostanza,  gli  Archetipi  controllano periodicamente evoluzione ed involuzione della 
specie, agevolando la parte che più risponde agli istinti della genetica innestata. Gli eventi 
straordinari,  da  cui  sono  scaturite  le  religioni  e  le  loro  Leggi,  furono  frutto  di  attività 
missionarie da parte degli Esseri Luce provenienti dal Padre Creatore “Sole”. Sono stati 
questi Dèi a scegliere la forma e la sostanza da Loro istruita per poterli personificare. Per 
esempio: Cristo non era Gesù; divenne Gesù-Cristo quando la Sua Divina Luce compenetrò 
Gesù per farsi  personificare,  e  nella  forma,  e  nella  sostanza.  Questo avvenne durante il 
battesimo operato da Giovanni Battista, anche lui pilotato per compiere quanto compì senza 
remore. Così è per tutti gli altri Dèi solari che si sono avvicendati nel tempo per insegnare i 
valori portanti della vita e del suo significato. 
                                                                            EUGENIO SIRAGUSA 
…................................................................................................................................................

LA BIBBIA 

“La Bibbia”: uno dei libri più importanti dell’umanità, un libro che non va solo letto, ma 
capito. Il 99% degli uomini di questo pianeta non solo non lo ha capito, ma lo ha malamente 
interpretato. I grandi luminari biblici lo hanno illustrato in modo tale da renderlo sempre più 
incomprensibile. È stato detto, scritto e tramandato: “Non siete voi ad entrare nel Regno dei 
Cieli, ed impedite che altri vi entrino”. Un chiaro ed inequivocabile discorso che non ha 
bisogno di commento. I discorsi biblici, quelli del Corano e di tanti altri libri sacri non meno 
importanti,  scritti  da  illuminati,  contattisti  di  ogni  epoca,  sono  chiarissimi  discorsi  che 
possono essere compresi se l’uomo riesce a spogliarsi dell’arrogante e presuntuoso orgoglio 
che lo anima quando la sua relativa intelligenza viene in contatto con quella assoluta che 
sovrasta ogni cosa caduca, corruttibile e mortale. Gli scritti cosiddetti sacri, altro non sono 
che discorsi con sigle, metodologie, avvertimenti ed insegnamenti idonei per far progredire 



la  specie  umana  e  tutte  le  altre  cose  animate  ed  inanimate  che  producono la  vitalità  e 
l’evoluzione  di  questa  cellula  macrocosmica  chiamata  Terra.  Non  mettere  in  pratica  la 
saggia  e  sapiente  operosità  della  Legge  che è  stata  data  agli  uomini  da  chi  conosce le 
esigenze inderogabili dello Spirito Onnicreante Universale, significa andare contro la Legge 
e, quindi, provocare gli inevitabili effetti scaturenti da cause non certamente positive per una 
esistenza priva di affanni. È vero, dunque, che gli uomini non debbono solo leggere, ma 
capire e praticare l’ordine da cui dipende l’armonia delle cose create. Questi discorsi sono 
stati fatti da Coloro che hanno fatto 
l’uomo a Loro immagine e somiglianza. 
Si vuole o non si vuole capire? 
È una verità comoda o scomoda? 
Il prossimo tempo darà le risposte! 
                                                                         EUGENIO SIRAGUSA 
…................................................................................................................................................

LEGGETE ATTENTAMENTE: MEDITATE E DEDUCETE 
– SONO ADONIESIS - 

Sappiate  che  la  Superiore  Intelligenza  vi  ha  reso  fecondi  ed  ha  fatto  lievitare  valori 
espressivi  ed  operativi  diversi  da  quelli  comuni.  È  stato  detto:  “IO  ESPANDERÒ LO 
SPIRITO SANTO...”. È questo Spirito che è penetrato in voi, ed è questo Spirito che vi 
rende diversi dagli altri ancora non predisposti a riceverlo, non idonei ad attirarlo su di loro. 
Essere “Figli Coscienti in Dio” significa averlo riconosciuto come Egli veramente è, e non 
come vi è stato imposto di crederLo. Avete creduto e continuate a credere che noi siamo 
degli esseri alati; è stato e continua ad essere errato. Siamo stati e siamo Dèi, Messaggeri 
interpreti  dei  Voleri  e  delle  Leggi  del  Divino  Spirito  incarnato  nei  Grandi  Maestri  del 
“Cosmo” o meglio,  negli  Uomini Dèi Archetipi  e Architetti  di  tutte  le  cose manifestate 
dall’Idea  del  Grande  Essere:  “Il  Cosmo”.  Il  Suo  Corpo  Macrocosmico  è  composto  da 
centocinquanta bilioni  di  Universi.  Di  Esseri  Cosmici  ve  ne sono infiniti.  Vi  è  l’Essere 
Cosmico esistente, ma non creato. Vi è l’Essere Cosmico creato, ma non manifestato. Vi è, 
infine,  l’Essere  Cosmico  manifestato.  Voi,  noi  e  tutti  gli  esseri,  operanti  su  piani 
dimensionali diversi, siamo da Lui contenuti e a Lui somiglianti nel processo manifestativo 
esistenziale  e  strutturale,  anche  se  su  un  piano  estremamente  piccolo  rispetto  alla  Sua 
infinita  grandezza.  Il  principio  è  sempre  il  caos,  o  meglio  l’apparente  caoticità  degli 
elementi dinamici mutanti in elementi fisici. Questa verità dovrebbe darvi l’esatta misura 
dei  macrocosmici  processi  di  flussi  e  di  riflussi  che  si  sviluppano  nel  programma 
dell’Economia Creativa del Cosmo. Molti ancora s conoscono le esigenze esistenziali della 
Sua Natura  Macrocosmica.  Se  vi  renderete  conto che le  vostre  opere  sono strettamente 
legate  a  certe  particolari  esigenze  della  Sua  vivente  natura  e  che  non  possono  essere 
ignorate, allora vi convincerete del perché è stato detto e scritto: “OCCHIO PER OCCHIO, 
DENTE  PER  DENTE”  (ad  ogni  causa  corrisponde  un  effetto).  Ora  potrete  ben 
comprendere. Leggete attentamente: meditate e deducete. 
Pace.      ADONIESIS 
…................................................................................................................................................

“AMATE LA VITA” 

La vita è molto più importante del senso che voi terrestri le date. La vita è un bene prezioso 
perché  è  attraverso  di  essa  che  espletate  le  opere  che  istruiscono  una  collaborazione 
nell’economia creativa e nell’armonico sviluppo del Grande Essere Cosmico che vi contiene 



e di  cui  ogni  cosa visibile  ed invisibile  ne  è parte inscindibile.  La vita  è  espressione e 
volontà  di  essere  dello  Spirito  Creativo,  esigenza  insopprimibile  del  grande  amore  di 
manifestarsi,  di produrre,  di riprodurre, di mutare,  di legarsi al desiderio di conoscere il 
transitorio,  il  mutabile di  fronte all’eternità.  E non solo questo,  ma anche di  ricercare e 
gustare le prodigiose bellezze che traspaiono nella Luce del Creato e dell’Increato, nella 
forma  e  nella  sostanza.  La  vita  è  un  meraviglioso  sentiero  di  conoscenza,  un  mezzo 
eccellente  per  sperimentare,  un  passo  di  un  lungo  cammino  che  conduce  verso  la 
sublimazione assoluta della materia, verso la radiosa contemplazione cosciente dello spirito, 
verso la Meta Suprema, verso Dio. 
                                                                              EUGENIO SIRAGUSA 
…................................................................................................................................................

“L’INGANNO È PEGGIORE DEL TRADIMENTO” 

Non illudetevi! Conosciamo benissimo l’uomo e conosciamo meglio coloro che sono avidi 
di potere economico, politico e militare. Grigorij Rasputin lasciò scritto: “Ogni rivoluzione 
vuole spezzare le catene della schiavitù, ma quando le catene sono spezzate, sono già pronte 
altre catene...” “Dai tempi della grotta non è cambiato niente e mai cambierà, perché sarà 
sempre il più scaltro, il più astuto e spesso il più corrotto ad imporsi”. E ancora Rasputin 
lasciò scritto: “Quando si parlerà molto dell’uomo, sarà il tempo in cui si trascurerà l’uomo. 
E quando si parlerà tanto di benessere, sarà il tempo in cui un malessere sottile serpeggerà 
tra le genti”. Montagne di parole si spenderanno per niente e trappole di parole insidieranno 
le strade del buonsenso...  “Molti uomini verranno distrutti dalle pestilenze, molti uomini 
saranno distrutti dalle armi e moltissimi verranno distrutti dalle aride parole perché, quando 
i tempi saranno maturi, l’uomo sarà ricco di lingua, ma povero di cuore”. Infatti oggi è così! 
Simposi a non finire, parole... parole... parole e nient’altro che parole, mentre i deserti della 
desolazione avanzano inesorabilmente, costringendo ogni cosa, uomo compreso, a perdere 
la preziosa e reale bellezza della vita. 
                                                                          EUGENIO SIRAGUSA 
Gli Zigos hanno ricevuto dal Dio della Giustizia la libertà di scuotere l’uomo, di riprenderlo 
e castigarlo. Sono guidati dall’Angelo Consolatore di Cristo. Genocidi, fame, disgregazioni 
morali, oscurano sempre più i diritti umani. Il Potere si riveste di sanguinaria tirannia per 
sradicare  l’albero  della  vita.  Il  terrorismo  intima  ai  popoli  una  scelta  politica  atta  a 
soddisfare  gli  interessi  di  chi  vuole  dominare  l’umanità.  L’inquinamento  dell’habitat 
terrestre  è  ormai  disastroso.  Gli  elementi  sono  in  fase  di  decadenza  e  il  loro  apporto 
deformante. I valori biodinamici vengono in combutta con quelli dinamici a causa di una 
progressiva  incompetenza  collaborativa  e  di  rigetto.  Le  strutture  genetiche  subiscono 
deleterie interferenze. La psiche si carica di stress ed elabora negativamente modificando 
l’ordine genetico e la stabilità delle sue normali funzioni evolutive. Gli equilibri di questa 
struttura sono determinanti  per il  miglioramento della specie.  Le emotività  scaturenti da 
stress psichico, fisico e nervoso, agiscono sulla rete dinamica che collega i  componenti, 
destabilizzando  la  memorizzazione  e  provocando  trasmissioni  anomale  e  distruttive 
all’entità  vivente.  Il  terrore è l’arma che più di  ogni  altra  produce dissuasione,  paura  e 
difficoltà  di  scelte  libere  o  possibile  capacità  di  determinare  una  strategia  di  pace  e  di 
concordia. Noi che sappiamo possiamo dirvelo. La verità sulla violenza e il terrorismo va 
ricercata  nell’ambito  di  chi  è  in  lotta  per  il  potere  economico e  politico del  mondo.  Il 
poliedrico volto del terrorismo?! Non è terrorismo avvelenare l’acqua, l’aria e la terra? Non 
è  terrorismo  sofisticare  con  una  miriade  di  veleni  ed  elementi  tossici  vari  i  cibi  e  le 
bevande? Non è terrorismo avere dietro le proprie porte testate nucleari? In verità la vita di 



tutti  i  giorni  diviene  sempre  più  circuita  dal  terrorismo legale  e  da  quello  illegale.  La 
violenza non ha più limiti! Anche gli innocenti la subiscono con accanita crudeltà e con 
mostruoso  impeto.  Oggi  questo  pianeta  potrebbe  essere  definito  un  grande  ospedale 
psichiatrico, un luogo dove gli spiriti malvagi risuscitano nella carne per risolvere annosi 
problemi di fondo. Tramite il nostro emissario vi avevamo anticipato il potenziale progetto 
di un gruppo di terroristi internazionali mirante e mettere in atto interventi dissuasivi con 
ordigni  nucleari  maneggevoli  e  facili  da  trasportare.  Questi  ordigni  sono  attualmente 
commerciabili, come tutte le altre armi di istruzione e di guerra. È vero, certo e verissimo, 
che non occorre rubare queste armi atomiche; ci sono già sulla Terra officine attive capaci di 
produrre  mini-bombe  atomiche  da  offrire  a  chiunque  sia  disposto  a  comprarle.  È 
consigliabile provvedere affinché il commercio delle armi venga tenuto sotto responsabile 
controllo.  Una mini-bomba atomica in una centrale nucleare potrebbe essere una mossa 
prevista dal terrorismo. 
…................................................................................................................................................

“AMATE LA VITA” 

La vita è molto più importante del senso che voi terrestri le date. La vita è un bene prezioso 
perché  è  attraverso  di  essa  che  espletate  le  opere  che  istruiscono  una  collaborazione 
nell’economia creativa e nell’armonico sviluppo del Grande Essere Cosmico che vi contiene 
e di  cui  ogni  cosa visibile  ed invisibile  ne  è parte inscindibile.  La vita  è  espressione e 
volontà  di  essere  dello  Spirito  Creativo,  esigenza  insopprimibile  del  grande  amore  di 
manifestarsi,  di produrre,  di riprodurre, di mutare,  di legarsi al desiderio di conoscere il 
transitorio,  il  mutabile di  fronte all’eternità.  E non solo questo,  ma anche di  ricercare e 
gustare le prodigiose bellezze che traspaiono nella Luce del Creato e dell’Increato, nella 
forma  e  nella  sostanza.  La  vita  è  un  meraviglioso  sentiero  di  conoscenza,  un  mezzo 
eccellente  per  sperimentare,  un  passo  di  un  lungo  cammino  che  conduce  verso  la 
sublimazione assoluta della materia, verso la radiosa contemplazione cosciente dello spirito, 
verso la Meta Suprema, verso Dio. 
                                                                              EUGENIO SIRAGUSA 
…................................................................................................................................................

“IL NEMICO DI CRISTO NON È INVISIBILE!” 

La bestia  è  visibile,  toccabile!  Il  nemico di  Cristo  si  annida nell’uomo che non ama il 
prossimo suo, che terrorizza, che domina con violenza e malvagità, che schiavizza, affama, 
uccide. Circa duemila anni or sono il nemico di Gesù-Cristo era nel Sinedrio quando è stato 
giudicato  e  condannato  alla  crocifissione!  Il  nemico  fu  anche  in  Spagna  durante 
l’Inquisizione. L’Anticristo è visibile,  palpabile e dominante,  così come lo fu nel tempo 
dell’Impero di Cesare. Il nemico ci è stato chiarissimamente additato da Gesù-Cristo con 
raccomandazioni  ben  precise.  Il  nemico  di  Cristo  e  nostro,  abilmente  si  mimetizza  e 
astutamente manovra i poteri tirannici. Ma è venuto il tempo della resa dei conti. Il Giudizio 
è in corso e i Vigilanti Celesti sono sulla Terra. 
                                                                              EUGENIO SIRAGUSA 
…................................................................................................................................................

“SFORZATEVI DI SCOPRIRE CIÒ CHE VI È NEL VOSTRO SEGRETO” 

Quello che vi è stato donato dovete scoprirlo, dovete farlo vostro ad ogni costo. Dovete 
scavare dentro di voi, anche se la sofferenza vi cinge e vi batte violentemente. Il dono di Dio 
non  è  una  facile  e  comoda  conquista.  Se  volete  possedere  il  diritto  di  essere  liberi  ed 



illuminati dalla verità, dovete prima di ogni cosa essere pieni di fede e sopportare, senza 
soffrire, il dovere a cui siete stati chiamati per spogliarvi dall’ignoranza ed essere pronti a 
dare voi stessi senza limiti e senza condizioni. Se la paura vi assale e da essa vi fate vincere, 
non scoprirete mai la perla. La fede è la linfa della speranza che vi precede e vi concede la 
forza necessaria per superare le prove di oggi e il raggiungimento della gioia di domani. Se 
oggi sarete forti,  domani sarete meno deboli e sempre più fortificati  nello spirito sino a 
scoprire ciò che anelate di conoscere per essere nella verità e liberi. 
Pace. 
                                                                                   Il Consolatore. 
…................................................................................................................................................

“ATTENTI, ATTENTI, ATTENTI, FIGLIOLI E FIGLIOLE, ATTENTI!” 

Evitate  le  pratiche  magiche  e  quant’altro  propone  l’asservimento  dei  vostri  spiriti  al 
delirante desiderio delle forze diaboliche. Non prestatevi ai giochi pericolosi e guardatevi 
bene da coloro che ve li propongono. Gli emissari del male sono numerosissimi e la loro 
arte sottile e spesso convincente.  È stato detto e scritto.  “Dai loro frutti  conoscerete chi 
sono”. Se vi invitano al controllo mentale, fuggite! Se vi propongono pratiche ipnotiche e 
quant’altro può debilitare la vostra identità spirituale, fuggite! Se vi consigliano di chiamare 
entità disincarnate, non fatelo, state attenti! Il Principe di questo mondo e i suoi partigiani 
oltre alle droghe posseggono forze malefiche, mentali e psichiche, che è difficile controllare. 
Dite no! Se direte sì, vi troverete come un moscerino nella rete del ragno. Io vi ho avvertiti! 
State guardinghi e nutrite l’amore di Cristo che è in voi. Solo questo bene vi renderà forti ed 
incorruttibili. 
Pace.      Il Consolatore 
…................................................................................................................................................

“VAMPIRISMO PSICHICO”

Hoara spiega: in questi ultimi secoli si è sviluppata una morbosa e quanto mai errata attività 
tendente ad istruire dinamismi psichici capaci di divenire mezzi coercitivi condizionanti. 
Molti  individui,  psichicamente  deboli,  attuano  consciamente  od  inconsciamente,  un 
vampirismo psichico stimolando in loro l’impellente necessità di caricarsi a detrimento di 
coloro che spesso divengono strumenti dei loro bisogni.  L’assorbimento della psiche, da 
parte di entità viventi o disincarnate, comporta un progressivo indebolimento psicofisico e 
quindi  inevitabili  distonie  neurologiche  in  quei  soggetti  particolarmente  predisposti  e 
facilmente coercibili e condiziona-bili. In questo caso occorre che la parte condizionata si 
dissoci  dalla  forza  mentale  del  condizionatore,  isolandosi  psichicamente  e  creando  una 
barriera protettiva sufficientemente attiva e capace di impedire l’esercizio del vampirismo 
psichico da parte di chi, consciamente od inconsciamente, lo esercita con sistemi facilmente 
intuibili. Esiste poi il vampirismo fisico che non è meno peggiore del primo. Riprenderemo 
questo discorso. Abbiate pace e fortezza spirituale. 
…................................................................................................................................................

“VAMPIRISMO FISICO”

Hoara spiega: uno dei vampirismi fisici più frequenti è il possesso della persona da cui si 
può trarre sicurezza quando si è afflitti dall'auto-insufficienza della propria personalità, o 
quando  turbe  psichiche  rendono  la  persona  debilitata  e  in  inferiorità  rispetto  ad  altri, 
sufficientemente  sicuri  e  personalmente  forti.  Allora  il  vampirismo  fisico  diviene 
indispensabile per quel tipo di soggetto che cerca disperatamente di aggrapparsi, più che per 



amore  per  impellente  bisogno,  a  chi  può  disporre  dei  valori  necessari  da  cui  trarre, 
ricorrendo  a  sistemi  violenti,  il  sostentamento  che  gli  occorre.  La  gelosia  morbosa,  il 
possesso  snervante  e  quant’altro  sviluppa  tale  imperioso  bisogno,  costringe  spesso 
all’indebolimento  fisiologico  di  chi  si  presta  a  questo  tipo  di  vampirismo.  Il  migliore 
consiglio, in questo caso, è quello di evitare che il soggetto perseveri nell’errore, è quello di 
stimolarlo a realizzare la propria sicurezza affinché si normalizzino i difetti resi ipertrofici e 
dannosi per sé e per gli altri. 
Pace. 
…................................................................................................................................................

“LA MORTE” 

La vita va verso la morte, la morte va verso la vita. Tutto muta, tranne la Legge che istruisce 
l’Eternità del Creato attraverso il mutamento che determina l’evoluzione di tutto ciò che 
serve l’Immortalità dello Spirito Creativo. Tutto è oggi e tutto sarà domani. Il domani sarà 
diverso, ma sarà sempre il tutto d'iteri con nuove forme, nuovi colori, nuova linfa, nuova 
coscienza, nuova vita,  nuova opera.  La morte ha spinto la vita su nuovi e più luminosi 
sentieri perché sia sempre più consapevole di essere soffio di Eterna Verità nella Luce di 
Dio. La vera vita che emerge dalla morte, spogliandola dagli atti materiali, diviene reale ed 
esiste consapevole di essere una sola cosa con la Grande Vita del Cosmo. La morte è una 
grande e generosa amica. La morte è la Genitrice della Vera Vita. 
                                                                             EUGENIO SIRAGUSA 
…................................................................................................................................................

“ULTIMO COMUNICATO” 

Dal Cielo alla Terra 
“Io ho vinto la morte” - questo ha detto Colui che è eternamente vivo! Imitatelo, affrontando 
con rapida dignità e con sapiente amore le vicissitudini della vita e del suo vero significato. 
Il  bene, la fratellanza e l’offerta incondizionata della propria vita per il  prossimo vostro 
siano la linfa dei vostri cuori incoronati d’amore e di pace. La giustizia sorregga sempre con 
saggezza i pilastri su cui poggiano solennemente i diritti e i doveri della società umana in 
continua ascesa verso la conquista della Suprema Verità. Siate umili e mansueti e sollecitate 
nelle vostre anime la fede che più di ogni altra cosa può rendere solidamente legata la vostra 
umana natura a quella divina. Siate forti e coraggiosi e non temete! La vera ricchezza è 
dentro di voi con la Luce che vivifica e rende invincibili ed immortali. Se sarete così, anche 
voi vincerete la morte e vivrete in eterno nell’Aura della Beatitudine. 
…................................................................................................................................................

“LA MORTE SECONDA, OVVERO: IL RITORNO NELLA MATERIA” 

La vita fisica è la temporanea morte dell’entità astrale, la perdita della cosmica conoscenza, 
un condizionamento superabile attraverso una serie di esperienze capaci di realizzare, nella 
morte, i valori eterni della verità nel suo duplice aspetto del divenire continuo. Esiste la 
morte karmica e quella per missione o programmata. Normalmente la morte per missione o 
programmata viene accompagnata dalla viva sensazione di ciò che è realmente nel tempo e 
nello spazio, fuori del tempo e dello spazio. Conserva i valori di ciò che è stato e di ciò che 
è, consapevole di essere nel mondo, ma non del mondo. Non è così per la morte karmica o 
purgativa. Il buio è fitto e privo di consolazione, scevro di luce interiore. La grazia è sempre 
viva e si può attirare attraverso un atto di sincero e santo ravvedimento idoneo per riceverla. 
“Lascia che i morti sotterrino i loro morti”: una verità che pochi capiscono. 



                                                                            EUGENIO SIRAGUSA 
…................................................................................................................................................

“CHE COSA RISPONDETE A QUESTA DOMANDA: 
VI SPAVENTA LA MORTE O L’IGNOTO?” 

La morte non dovrebbe spaventarvi, perché è verità che si deve morire. Certamente quello 
che spesso disturba il  vostro pensiero e vi  rende tristi  è  ignorare  che cosa  sarete,  dove 
andrete subito dopo il  trapasso; cosa in realtà  rimarrà  di  voi,  dei  vostri  legami affettivi 
terreni, dei vostri  possessi materiali,  della vostra cultura, dei vostri piaceri.  La morte, in 
verità, provoca un risveglio inaspettato, doloroso o meno, piacevole o no, triste o felice. 
Tutto  dipende  da  ciò  che  si  è  seminato  durante  la  vita.  Se  avrete  seminato  amore, 
raccoglierete  amore,  e  la  luce  che avvolgerà  la  vostra  reale  identità  godrà  di  pace e di 
felicità. Sarete veramente liberi e privi di seconda morte se la verità che esprime la Legge 
dei giusti, dei mansueti, dei pacifici e dei puri di cuore l’avrete realizzata e messa in pratica. 
Se avete realizzato poco o nulla, il risveglio dalla morte vi renderà l’ignoto noto e carico di 
amarezza e di colpa. È la mia risposta! 
                                                                            EUGENIO SIRAGUSA 
…................................................................................................................................................

“LA TERRA NON È UN LUOGO DI VITA ETERNA” 

Sulla Terra la vita si  coniuga con la morte.  Molti  si  dimenticano di questa realtà.  Molti 
vogliono ignorare che nel momento in cui si arriva c’è anche il visto di partire. Basterebbe 
avere piena coscienza di questa verità per riuscire ad essere più buoni e virtuosi, amanti 
della pace, più solerti ad amarsi, ad essere giusti e a competere, nel modo migliore, nel 
realizzare  le  sperimentazioni utili  alla  felicità  dello  spirito  e  al  processo evolutivo della 
carne.  In  questo Globo l’Eterno  Cavaliere  si  allena,  impara,  acquisisce  conoscenza e  si 
prepara  ad un nuovo balzo evolutivo.  Nell’Essere  Infinito  non esiste  sosta  e  non esiste 
inoperosità. Oggi il vento mi ha portato qui dove temporaneamente sono; domani mi porterà 
altrove,  in  un  posto  che  intuisco  ma  non  conosco.  Bisogna  desiderare,  intensamente 
desiderare di non rimorire. 
                                                                          EUGENIO SIRAGUSA 
…................................................................................................................................................

“UNITEVI” 

Abbiate senso di onestà e rettitudine spirituale. Un funesto destino gravita su tutto il genere 
umano e solo l’unione di  tutti  i  popoli  del  vostro pianeta potrà mitigarlo  se stimolerete 
giustizia, pace ed amore in ogni cuore. 
                                                                                      ADONIESIS 
…................................................................................................................................................

“CAUSA-EFFETTO” 

Vi abbiamo avvertito che esiste, operante, una rigida Legge di Causa-Effetto che non può 
essere in nessun modo travalicata dal vostro libero arbitrio, né può essere fermata se non si 
provvede, in tempo utile, a modificare il di-squilibrio che sollecita l’intervento delle forze di 
cui tale Legge dispone. 
…................................................................................................................................................

“ABBIATE PAZIENZA E SOPPORTATE CON SPIRITUALE DIGNITÀ 
QUELLO CHE DICONO E QUELLO CHE FANNO” 



Rimanete  saldi  nella  fede  e  non turbatevi.  Gli  empi  dicono e  fanno  quanto  viene  loro 
comandato dalla forza anticristi-ca. Il male è la loro linfa e tutto ciò che esso alimenta negli 
spiriti perversi. Vi abbiamo detto che la grande battaglia del bene contro il male è in pieno 
sviluppo. Non vi stupite se dicono e fanno ciò che i figli del maligno devono dire e fare nel 
vano tentativo di annientare il fecondo bene e la gloriosa luce dell’amore e della divina 
giustizia. Sanno già che debbono perire nella morte seconda e si agitano, si scuotono come 
belve ferite. La Luce del Santo Spirito ha accecato i loro occhi, e le loro menti sono state 
prese dal laccio della follia e della disperazione. Abbiate pazienza e non si turbino i vostri 
cuori e le vostre anime perché è vero che presto i Figli della Luce renderanno Gloria al 
Padre di tutte le cose con la loro vittoria affinché venga compiuta la Sua Santa Volontà. 
Allora vi rallegrerete perché è ancora vero che il Maestro dell’Amore sarà in comunione con 
voi e tutti siederete alla Sua mensa con gli Angeli dell’Ineffabile Signore Id-dio. 
Pace e pazienza. 
                 Il Consolatore 
…................................................................................................................................................

“FRATELLI E SORELLE DEL PIANETA TERRA” 

Nel nostro spirito e nei nostri cuori risiede fecondo l’amore per voi. Facciamo quanto il 
Lume della Divina Intelligenza ci propone per assistere alla vostra rinascita nella Verità e 
nella libertà. Dovete auto-realizzare i presupposti ideali per una esistenza felice, operosa, 
cosciente,  animata  e  sorretta  dall’Amore  più  grande  di  tutti  gli  Amori,  dal  bisogno 
imprescindibile  di  realizzare  l’unione  di  tutti  i  popoli  della  Terra  e  di  proporre  la 
fermentazione dei valori essenziali della vita secondo la Legge che vi è stata concessa per 
Supremo Volere dell’Altissimo Signore del Creato. Dovete liberarvi dall’ignoranza che vi 
logora e vi debilita. Dovete esaltare con ogni mezzo l’istinto imperioso di governare gli 
elementi con doverosa e responsabile attenzione, concedendo a questi il diritto di svolgere la 
loro missione nel  consesso dell’Edificio Creativo.  Dovete rendervi  finalmente conto che 
l’armonia  è  la  Forza  coesi-le  del  Cosmo e del  processo del  Suo divenire.  Senza questi 
presupposti,  senza questa  necessaria  auto-realizzazione,  tutto  è destinato  a sgretolarsi,  a 
dissolversi, a scomparire, a mutare radicalmente. 
Pace.             Woodok 
…................................................................................................................................................

“HOARA COMUNICA” 

Il progressivo inserimento sul piano delle nuove vibrazioni vi procurerà lievi disturbi di cui 
non  vi  dovete  affatto  preoccupare.  È  normale  che  questo  avvenga  a  causa 
dell’acceleramento dei valori portanti delle strutture psico-fisiche-astrali costrette a subire 
una  forzata  mutazione  e,  quindi,  un  notevole  assorbimento  vibratorio.  Vi  abbiamo  già 
comunicato che il vostro pianeta è investito da una potente energia purificatrice al fine di 
debilitare  l’accumularsi  di  certe  forze  negative  che  tentano  di  proporre  squilibri  e 
convulsioni  assai  deleteri  per  i  valori  esistenziali.  Vi  abbiamo  anche  raccomandato  di 
mantenere la massima calma e di evitare alcool e quant’altro riveste caratteristiche eccitanti 
per  il  sistema  neurovegetativo.  È  indubbiamente  vero  che  la  sopravvivenza  del  genere 
umano diverrà sempre più difficile e non sarà facile superare le dure prove che ancora si 
debbono appalesare se mancherà l’indispensabile sintonia con le nuove vibrazioni di alto 
valore spirituale. Attenti dunque. 
…................................................................................................................................................



Dal Cielo alla Terra 
“UMILTÀ! UMILTÀ! UMILTÀ!” 

La comprensione e la fraterna carità alberghino nei vostri cuori. Gli uni e gli altri siano una 
cosa sola e la pace aliti nei vostri spiriti. Non abbiate timore del maligno, ma siate astuti e 
non offritevi alle tentazioni che vi propone. La sua arte è quella di disperdervi e di suscitare 
nelle vostre menti e nei vostri cuori discordia, amarezza e sofferenza. Abbiate la mia pace e 
non temete. Non prestate orecchio a chi nella parola nutre odio e disprezzo per il prossimo. 
Affidatevi alla Luce Consolatrice del Supremo Bene Cri-stico e confidate nel Padre Celeste 
che vi ama. Lasciate che il male stia con il male e l’odio conviva con l’odio. Voi, pargoletti 
miei, nutritevi di bene e di amore e siate consolatori e consolatrici di carità, di umiltà, di 
fraterna tenerezza. Se vi cingete di queste virtù il  male nulla potrà contro di voi,  nulla! 
Abbiate sempre la mia pace. 
…................................................................................................................................................

“HOARA SPIEGA” 

La  conoscenza dei  valori  complementari  serve  a  rendere  l’uomo sicuro di  discernere  il 
potere positivo da quello negativo e viceversa. La sperimentazione e l’acquisizione della 
verità dei valori binari della dimensione spazio-tempo, materia-spirito, vita-morte ecc. ecc. 
avrebbero dovuto farvi pienamente coscienti di ciò che è utile e di ciò che è inutile alla 
vostra esistenza. Ma voi terrestri, figli di un mondo che oltre ad essere generoso ed ospitale, 
è  anche  ricco  di  dinamismi  favorevoli  per  una  rapida  ascesa  verso  nuove  frontiere  di 
dimensioni  più  aperte  alle  conoscenze  superiori,  preferite  non  trarre  alcun  profitto 
lasciandovi trasportare dall’inesorabile e folle desiderio di ripetere le esperienze vissute da 
cui  sono sortite  le  disgrazie  più sconvolgenti  e  le  vicissitudini  cariche di  sofferenze,  di 
distruzione e di morte. Avete esaltato l’ara dell’anti-vita, e malgrado tutto vi fate allettare 
dai  condizionamenti  e  dalle  influenze  delle  forze  degenerate  e  degeneranti,  negatrici 
dell’esistenza  delle  cose  create  per  essere  operose  nell’economia  della  vita  cosmica. 
Dovreste tenere in seria e responsabile considerazione i valori sperimentali in modo che, se 
conoscete che cosa produce l’odio e che cosa produce la guerra, non potete non amare e non 
potete non desiderare ardentemente la pace. 
Hoara invia amore sulla Terra. 
…................................................................................................................................................

“HO CHIESTO A CRISTO - IL SIGNORE HA RISPOSTO” 

Grande cosa è l’amore, un bene al di sopra di ogni bene, il solo che rende lieve tutto ciò che 
è oneroso e fa che si porti con animo uguale tutto ciò che c’è di più disuguale. Sostiene il 
suo peso senza sentire peso e fa soave e gustosa ogni cosa amara. L’amore di Gesù è nobile, 
spinge ad operare grandi imprese ed eccita a desiderare una perfezione sempre maggiore. 
L’amore tende a  stare  in  alto,  né  vuole  essere  trattenuto  nelle  volgari  cose  dalla  Terra. 
L’amore vuole essere libero, non vincolato a nessuna affezione mondana perché l’occhio 
suo interiore non abbia impedimenti, né gli agi temporanei lo avviluppino, o soccomba per 
via dei disagi. Nulla vi è più dolce dell’amore, nulla di più forte, nulla di più sublime, nulla 
di più vasto, nulla di più giocondo, nulla di più pieno, nulla di più buono in Cielo e in Terra, 
perché l’amore è nato da Dio,  né può trovare quiete nelle  cose create,  ma solo in Dio. 
L’amore  è  pronto,  sincero,  pio,  giocondo,  delizioso,  forte,  paziente,  fedele,  prudente, 
longanime, virile: chi ama non cerca mai se stesso. Quando uno cerca se stesso rinuncia 
all’amore. L’amore è guardingo, umile e diritto; non fiacco e leggero, non volto alle vanità. 



È sobrio, fermo, quieto e controllato in tutti i suoi sensi. L’amore è sottomesso e obbediente 
ai superiori, è vile e spregevole ai propri occhi, devoto a Dio e riconoscente. È sempre pieno 
di speranza e di fiducia in Dio, anche quando non lo sente, perché senza dolore non si vive 
nell’amore. 
                                                                              EUGENIO SIRAGUSA 
…................................................................................................................................................

“HOARA SPIEGA: IL SESSO” 

L’irritazione che provocate attraverso film e riviste pornografiche accelera, sia nella donna 
che nell’uomo, il degenerato istinto del possesso violento e il soddisfacimento sodomitico, o 
fornicazioni peggiori, che gli stessi animali rifiutano. Vi abbiamo detto che il sesso non è 
l’amore, bensì un istinto prettamente creativo, un mezzo che spinge l’adorazione ad istruire 
con l’amore il concetto dell’androginità temporaneamente separata nella vostra dimensione. 
La  dissoluzione  psichica  del  sesso  produce  una  dinamica  attrattiva  violenta,  alterando 
notevolmente e ipertrofica-mente i  valori sostanziali  del pudore e dei sentimenti sublimi 
dell’amore.  È stato  detto e  scritto:  “L’uomo non faccia la  donna e la  donna non faccia 
l’uomo” -  “L’uomo non vesta  come la donna e la  donna non vesta  come l’uomo”.  Voi 
ricorrete ad insidie ancora peggiori per stimolare attenzioni irritative capaci di sviluppare il 
raptus della violenza e del possesso sessuale. “La colpa è sempre vostra e della scienza, 
incapace  di  proporre  le  necessarie  soluzioni”.  Nei  nostri  mondi  queste  nefandezze  non 
esistono. 
Pace a tutti. 
…................................................................................................................................................

“HOARA SPIEGA: SPECIFICAMENTE PER LA DONNA TERRESTRE” 

La  donna  dovrebbe  essere  l’abitacolo  dell’amore  e  non,  come  sempre  è  stata,  oggetto 
degenerato di esclusiva sessualità. Noi notiamo la tolleranza che si concede nel divulgare la 
figura della donna come mezzo irritativo attraverso film s e riviste oggi di moda sul vostro 
pianeta. Notiamo altre-sì la passività delle donne nell’impedire che ciò avvenga, agevolando 
così una concezione errata della sua reale personalità e stimolando una decadente incapacità 
di devozione e di rispetto da parte dell’uomo. La donna non è inferiore all’uomo, né priva 
degli stessi diritti di cui l’uomo gode. La donna è e deve essere l’ideale completamento 
dell’uomo con i valori che essa possiede e che vanno venerati e rispettati. Ma se la donna 
spinge la sua reale personalità nell’impatto con una cronaca visiva degenerata e tinta di 
volgare prostituzione, è inevitabile lo scontro tra l’irritante e l’irritato con le conseguenze 
altrettanto inevitabili delle violenze sessuali. La mancanza di una seria educazione in questo 
campo non risolverà il problema morale della donna terrestre. 
Pace. 
…................................................................................................................................................

“LA FEDE” 

La pazienza e l’umiltà sono le vie maestre che conducono verso la fortezza spirituale. Solo 
quando avrete raggiunto questa radiosa meta sentirete nei vostri cuori il palpito possente del 
Cuore di Dio. Il coraggio che il Padre Glorioso vi concede è in perfetta sintonia con la fede 
che  possedete  per  il  superamento  delle  debolezze  che  vi  rendono  incapaci  e  paurosi: 
“uomini di poca fede”, uomini a cui manca la volontà di attirare su di sé la Gloria Grande 
del  Signore.  Uomini  tiepidi,  privi  della  forza  che  arde  lo  spirito  e  il  cuore  di  ardente 
passione, come quella che ebbe il Maestro per poter percorrere la via trionfale della divinità. 



Se vi farete cogliere nel sonno sarete perduti. “Resta con noi, Signore, perché si fa sera” La 
vostra tiepidezza nasce dalla paura di non essere tutelati e sollevati dalle difficoltà che la 
vostra pallida fede non riesce a togliervi. 
…................................................................................................................................................

“RICORDATE BENE: L’AMORE NON DEVE ESSERE POSSEDUTO” 

È l’amore che deve possedere. Quando coercite l’amore lo uccidete. Il valore dell’amore è 
grande se esso è nutrito dallo spirito,  alimentato dalla sua delicata e sensibile  passione. 
Senza queste indispensabili  predisposizioni si  ottiene solo l’amore effimero e transitorio 
della  materia  e  dei  suoi  orgasmi;  la  luce  che  corrobora  la  reale  felicità  è  assente  e  la 
delusione sconfortante. È quindi necessario che l’amante dell’amore sia lo spirito, perché è 
vero che nella sua universale libertà si offre non per essere posseduto, ma per possedere e 
compiersi attraverso la legge che nella sua eterna immutabilità lo rende libero e lo trasfigura 
in mille guise e in mille modi. La patria del vero amore è il Cosmo. Il vero amore non 
ubbidisce alle vostre leggi, ma alle Leggi del Grande ed Eterno Amore Creativo. Dovete 
imparare ad amare dando all’amore il solo modo perché esso possa sopravvivere: la libertà 
nella sua legge. 
Pace.                                                     Woodok 
…................................................................................................................................................

“NON POSSEDETE NULLA, NEANCHE VOI STESSI” 

Siete ospiti, ingrati e malvagi. Non fate nulla per rendervi degni esecutori della Volontà di 
Colui  che tutto dona senza nulla  chiedervi.  Il  possesso genera  egoismo e mette  l’uomo 
contro  l’uomo.  Esiste  un  valore  indissolubile  tra  i  valori  dinamici  degli  elementi  delle 
strutture vitali del pianeta e i dinamismi bio-fisici-psichici delle vostre strutture vitali. Esiste 
un dare e un avere che voi volete ignorare provocando un non dare e un non avere che ha la 
conseguenza  del  di-squilibrio  nei  rapporti  e  la  distonia  di  diritti  e  doveri  tra  Creante  e 
Creato. La possibilità della vostra opera è determinante per la stabilità armonica tra elementi 
scaturenti dalla legge macrocosmica e quelli consequenziali delle strutture macrocosmiche. 
…................................................................................................................................................

“L’AMORE” 

Esiste un nutrimento immateriale, invisibile, impalpabile, che è l’alimento del tuo spirito. 
Questo grande bene è l’amore, e la sua dimora è la Luce. La Luce è dentro di te se la scopri 
e  la  liberi  dai  tormenti  materiali,  se  togli  i  densi  veli  che  la  nascondono e  la  rendono 
incapace di  irradiare  nel  tuo cuore  lo  splendore  dell’amore che  possiede.  In  essa  giace 
soavissimamente la sublime carezza del Creatore; in essa vi è la totalità della Sua Divina 
Magnificenza. Se questa Luce la farai brillare in te, allora abbi la certezza di possedere Dio 
e di godere delle Sue eccelse e celesti virtù. La gioia di amare sarà la corona della tua vita 
eterna. 
…................................................................................................................................................

“LA VOSTRA ISTITUZIONE MATRIMONIALE” 

È fonte di prostituzione se non è alimentata dal carisma, prima spirituale e poi materiale. E 
il fallimento è inevitabile quando l’amore non esiste. L’amore vive solo se gli spiriti sono in 
sintonia. Deve essere un reale completamento. È invece nelle vostre abitudini di adulterio, 
nell’orgasmo  progressivo  dell’insoddisfazione.  L’amore  senza  giustizia  non  può 
sopravvivere se è viziato di debolezza e di egoismo. All’amore, quando è necessario,  si 



antepone la giustizia. “Dio riprende e castiga chi più ama”. Far perseverare nell’errore per 
debolezza significa  far  perdere  chi  si  ama.  È un amore che non serve,  non educa,  non 
illumina. La preghiera è valida solo nell’azione che la segue. Le parole non hanno nessun 
senso se non edificano dentro e fuori di voi. Sono migliori coloro che pregano poco e danno 
molto; operano per unire e non per dividere. Voi pregate e dopo siete peggiori di prima: 
isolati, chiusi, insensibili, apatici, interessati solo a voi stessi e ai vostri averi. 
…................................................................................................................................................

“COSA SIGNIFICA EVOLUZIONE” 

Saggezza,  equilibrio  mentale,  spirituale  e  capacità  di  coordinare  le  strumentalità  che 
producono ordine e ogni cosa che concerne stabilità nel processo esistenziale. Abituarsi a 
mettere le virtù in evidenza ed operanti. Evolvere significa essere avvinti dal desiderio di 
fare sempre bene e meglio. La sintonia che lega l’umano al divino è l’amore e l’armonia 
delle piccole cose che edificano l’amore e l’armonia delle grandi cose. Se non fate crescere 
l’amore e l’armonia rimarrete isolati e privi della forza di ciò che governa le piccole cose. 
Nell’Economia del Cosmo ogni cosa creata e manifestata è sempre una sola cosa. Ma se 
degenerate e perseverate sarete sostituiti. 
…................................................................................................................................................

“STABILITÀ DELL’EQUILIBRIO PSICO-FISICO-ASTRALE” 

Evitate  turbe  psichiche,  acceleratrici  di  distonie  neurovegetative.  Pensate  ed  agite 
sobriamente con distensione riflessiva. Le emotività devono essere controllate. Controllate 
le eccessive azioni emozionali che comportano un logoramento del labirinto nervoso, con 
conseguente  progressiva  decadenza  dei  valori  portanti  che  regolano l’attività  del  corpo. 
L’esaltazione  porta  a  serie  distonie  e  allo  sviluppo  del  fanatismo e  di  turbe  al  sistema 
neurovegetativo con conseguenze deleterie. Noi sondiamo le vostre strutture ipersensitive e 
abbiamo l’esatta  capacità  ricettiva  del  soggetto  che  desideriamo contattare.  Sono  molti 
coloro che credono di essere in contatto con noi, che ricevono messaggi e comunicazioni 
varie.  Molti  di  costoro si  ingannano e vengono ingannati.  I  nostri  collaboratori  terrestri 
posseggono  delle  caratteristiche  ben  precise  e  sono  il  frutto  di  una  elaborazione  bio-
dinamica scaturita da una manipolazione genetica da tempo programmata. 

“Occorre la Saggezza per rendere la Sapienza feconda di bene. La Saggezza è la linfa che 
alimenta l’equilibrio e la stabilità di tutto ciò che è sapiente laboriosità dell’umano pensiero. 
Quando vi amerete come Cristo vi ha amati, e la Saggezza porterà per mano la Sapienza, vi 
cingerà la Luce della Santa Fratellanza”. 

“Credete che i discorsi senza le opere servano a smuovere i macigni di una montagna? Avete 
mai pensato di dare voi stessi senza limiti, riserve e condizioni? Il “frutto” è l’opera che fa 
trasudare sangue, che frusta le debolezze della carne, che vi propone sacrifici e rinunce, che 
vi slega dagli affetti più cari, che vi impone di piegare la schiena e di sopportare lo scherno, 
la derisione, le vituperazioni e quanto crocifigge moralmente”. 

“Cosa eravate prima che lo spirito di verità muovesse il vento del risveglio? Imparate ad 
essere umili e puri di cuore. Dio ama chi è capace di consumare la propria carne servendolo 
con coraggio e senza paura di perdere quanto possiede nel mondo. Perché non vi risvegliate 
dal sonno delle illusioni che attira le vostre esistenze in un turbine di delitti, di violenze e di 
morte?” 



“La  sperimentazione  è  l’acquisizione  dei  valori  binari.  La  conoscenza  dei  valori 
complementari  serve  a  rendere  l’uomo  sicuro  di  discernere  i  poteri  positivi  da  quelli 
negativi, l’utilità dall’inutilità”. 
…................................................................................................................................................

“LA CHIESA È L’UMANITÀ” 

La vera Chiesa è una ed indivisibile. L’umanità è la molteplicità della sua unità ed è in essa 
che Dio diviene vivente nello spazio e nel tempo. “Vi compiacete di rimanere privi di quella 
reale  conoscenza  che  è  la  sola  via  che  conduce  alla  realizzazione  dell’Ego  Superiore, 
coordinatore di evoluzione ed istruttore delle portanti esistenziali”.
…................................................................................................................................................

“NON ASCOLTARE QUELLO CHE GLI ALTRI DICONO” 

Ascolta il tuo cuore, ascolta l’anima tua e sforzati di farla rimanere intatta. Se non lo farai, 
rimarrai vittima delle turbolenze psichiche ed ogni cosa che ti circonda te la sentirai contro. 
Sappi  che  costa  sacrificio  togliersi  il  vecchio  abito  e  non  minori  sono  i  sacrifici  per 
indossare il  nuovo. Le prove sono aculei che scuotono i reni e il  cuore. Bisogna sapere 
realmente essere liberi e non avere nulla da possedere. Se adombri il tuo cuore e condizioni 
il tuo spirito, sei già prigioniero delle cose morte. Quando bramerai di non avere nulla allora 
avrai tutto senza nessun peso egoistico. Quando la voce che ti prova ti sussurra all’orecchio 
ciò che ti potrebbe togliere la pace e renderti triste, non ascoltarla, o se la vuoi ascoltare, 
rimani saldo nella tua libertà incondizionabile. Pensa che non possiedi nemmeno te stesso. 
Pensa di  essere povero e sarai  ricco.  Pensa di  essere ciò che realmente vuoi essere per 
donare e, se Dio vuole, per ricevere. Non ribellarti alle prove che servono a spingerti al di là 
delle cose che mutano con la morte. 
                                                                            EUGENIO SIRAGUSA 
…................................................................................................................................................

“COME DOVETE INTENDERE LA FRATELLANZA” 

L’amore spirituale sia sempre al di sopra di ogni concetto. La spontaneità abbia sempre ad 
animare gesti, parole ed atteggiamenti. Nessuno deve nutrire riserve mentali e la sincerità 
sia sempre presente nei pensieri e nelle espressioni. Esaltate l’umiltà e la comprensione e in 
nessun caso prevalga l’egoismo e quanto possa ferire o denigrare l’armonia che cementa 
l’amore fraterno. Soccorretevi nei momenti di bisogno, dando tutto ciò che potete e dovete 
dare. Coloro che ricevono abbiano sempre presente il bisogno di ringraziare l’Altissimo e di 
ricambiare con umile dolcezza e con premuroso amore il cuore generoso del fratello o della 
sorella. Sentitevi sempre una sola cosa affinché la Luce Cristica dimori nei vostri spiriti e 
nei vostri cuori. Non giudicate, constatate e riprendete con amore e con dolcezza chi erra o 
commette azioni che disarmonizzano o sviluppano vibrazioni negative. Non temete coloro 
che dovessero perseverare nelle azioni diaboliche. C’è chi vede e provvede affinché costoro 
non abbiano né la forza, né la volontà di poter nuocere creando scompiglio. Il sorriso sia 
sempre sulle vostre labbra e la luce dell’amore nei vostri occhi. Vogliatevi sempre bene e il 
desiderio di amarvi gli uni e gli altri sia sempre vivo nei vostro spiriti e nei vostri cuori. La 
benedizione del Cielo non vi mancherà mai. 
Pace a voi tutti.                 Il Consolatore 
…................................................................................................................................................

“POSSO SALVARE CIÒ CHE MUTA E MAI MUORE” 



Posso solo colloquiare e stabilire un contatto con il Cavaliere Eterno, con Colui che È, oggi, 
domani,  sempre.  Non  posso  essere  disponibile  verso  l’essere  temporaneo  che  non  ha 
raggiunto  la  sublimazione,  l’incorruttibilità,  l’unione  perfetta  ed  armoniosa  tra  mezzo e 
cavaliere. Non ho nessun interesse a salvare la vita del sogno per perdere poi quella reale. Il 
mio maggior interesse è rivolto allo spirito più che alla carne. La materia muta, lo spirito no! 
Quando si dice: “voi siete del mondo, io no”, significa “voi siete morti, io vivo”. È questa 
consapevolezza che mi ha spinto a voler morire per insegnarvi come poter vincere la morte 
per essere sempre eternamente vivi, immortali. Ecco la vera libertà che si acquisisce se si è 
capaci di conoscere la verità e di farla propria. Io so chi sono, da dove vengo e dove vado. 
Vorrei che ogni essere che sogna potesse risvegliarsi e non continuare a sognare per poi 
morire. 
                                                                        EUGENIO SIRAGUSA 
…................................................................................................................................................
“Imparate ed insegnate senza strepito di parole, senza confusione di opinioni, senza fasto di 
onori, senza polemica di argomenti. Io vi concedo quanto mi è stato dato affinché possiate 
darlo  agli  altri,  a  coloro  che  sono  assetati  e  desiderano,  con  umiltà,  fede  e  sincerità, 
dissetarsi ed impregnare i loro spiriti di verità, di luce, di pace e di allegrezza. Nelle vostre 
parole vi sia lo spirito illuminante, vi sia la Soavità del Verbo Divino, vi sia il profumo 
dell’Amore  e  quello  della  Giustizia.  Servitevi  di  quanto  il  Padre  vi  ha  concesso  e 
consolatevi perché è vero che non vi è cosa più grande e non vi è onore più ambito di quanto 
Egli,  Supremo Onnipotente, vi ha concesso. Siate umili e puri di cuore, e i vostri spiriti 
siano sempre fortificati di fede e fecondi di bene per tutti coloro che di questo nutrimento 
hanno bisogno. Siate tolleranti, ma non siate deboli. Siate ordinati dentro e fuori. Alimentate 
nell’equilibrio i vostri atti e i vostri pensieri. Siate in pace e in allegrezza”. 
                                                                                     Il Consolatore 
…................................................................................................................................................

“LA COMUNIONE” 

Uniti sopravviverete! Se sarete uniti, affratellati e vivificati da un comune ideale di giustizia, 
pace e amore, anche l’impossibile può divenire possibile. Prevalga la buona volontà! Curate 
le  cause  negative  e  gli  effetti  cesseranno  di  esistere  come  la  predisposizione  alla 
corruttibilità. Ci vuole il costante controllo per evitare lo sviluppo della degenerazione che 
scompone gli equilibri psicofisici e la stabilità dei popoli. È necessaria una rieducazione. 
…................................................................................................................................................

“FRATELLANZA” 

Noi indirizziamo sul vostro sentiero coloro che debbono essere rifocillati di pane spirituale e 
di allegrezza astrale. Molti credono in una egoistica comunione, in una fratellanza comoda 
che possa risolvere le condizioni di vita materiale. Si sbagliano. Il vostro compito è quello di 
sensibilizzare  sul  piano  animico  quelle  persone  già  predisposte  nei  nostri  sondaggi  e 
indirizzate  in  un  preciso  sito  programmato  per  sviluppare  il  senso  altruistico  della 
fratellanza. Crescere significa essere coscienti dei valori eterni che corroborano di saggezza 
i dinamismi esistenziali e rendendoli armonici ed equilibrati. Voi non sapete perché esistete, 
ma non potete ignorare che se siete vi è un valido motivo per essere, operare ed essere 
ancora,  sino  a  diventare  uno strumento  direttivo  e  non esecutivo.  Il  grande  spirito  e  il 
piccolo spirito non sono mai separati.  L’uno serve l’altro e l’altro serve l’uno.  Nascere, 
mutare e rinascere fino a quando si raggiunge la realizzazione della propria reale natura 



divina.  Allora  si  è  una  goccia  d’acqua  dell’oceano  in  cui  si  diventa  una  sola  cosa. 
Raggiungere l’unione della molteplicità nell’Unità. 
…................................................................................................................................................

“SIATE UMILI E PURI DI CUORE” 

La  superbia  e  la  vanità  sono  figlie  dell’ignoranza.  Conviene  spogliarsi  di  questi  abiti. 
L’orgoglio vi rende sterili di doni celesti. L’umiltà, la semplicità, la purezza di cuore attirano 
la  Suprema Bellezza  di  Dio riempiendo il  vostro spirito  di  luce  che attrae  e trasforma, 
sublimando l’amore che nasce e cresce trionfale e benefico. 
…................................................................................................................................................

“SIETE TUTTI FRATELLI E SORELLE” 

Ognuno  abbia  il  suo  pane  e  il  suo  pesce.  Nessuno  sia  privo  del  necessario  e  nessuno 
accumuli il superfluo. Ciò che di più avete, mettetelo a profitto per il bene del prossimo. 
Gesù-Cristo  mise  in  evidenza  una  politica  economica  universale,  capace  di  suscitare  il 
profondo senso della Giustizia del Supremo Dio. La politica deve essere corroborata dalla 
giustizia che vi è stata insegnata dal Vangelo: “Non vi sia ricchezza e non vi sia povertà. Via 
sia il necessario per tutti, il superfluo per nessuno”. “È giusto intraprendere qualcosa che 
può aiutare gli altri se ha un fine di puro sentimento altruistico. L’esperienza è costruttiva se 
si fa tesoro dei valori che essa ha dato per rendervi maggiormente coscienti e responsabili. 
Le esperienze che noi vi proponiamo devono servire allo sviluppo della necessaria dinamica 
psichica capace di eliminare complessi ed inibizioni e dare libertà allo spirito. Una volta 
sviluppati gli  effetti  liberatori,  l’esperienza può non essere ripetibile.  Dovete accettare e 
superare le prove, e imparare a non ricadere nell’errore. Dovete alimentare la pace e quanto 
è utile per una buona preparazione all’educazione della Legge Universale, trascurando le 
umane  abitudini  che  producono stasi  dinamica  nella  conoscenza  dei  superiori  valori.  Il 
disordine psico-fisico è inevitabile  quando sono assenti  i  valori  della correttezza e della 
fraterna comprensione. L’autodisciplina è indispensabile per non fermentare una dinamica 
mentale  negativa.  Dovete  abituarvi  a  percepire  la  vita  con austerità  spirituale,  morale  e 
materiale. Il disordine e l’irresponsabilità stimolano irritazione astrale e, quindi, mancanza 
di coesione spirituale, disgregazione e disorientamento”. 
…................................................................................................................................................

“LA FRATELLANZA = SIATE UN’UNICA COSA” 

Siate  interiormente  uniti  nello  spirito  perché la  vostra  fratellanza è  reale  nello  spirito  e 
apparente nella materia. I valori transitori che la vita di questo mondo vi offre non debbono 
mai  dissuadervi  da questa  realtà,  né debbono distrarvi  dalla  certezza d’essere  “una sola 
cosa” agli occhi di Colui che È. Gli affetti e i legami esteriori sono catene che imprigionano 
lo spirito e lo limitano nella sua libertà. Cercate di conoscere la verità perché essa soltanto vi 
potrà togliere da ogni impaccio e da ogni timore. 
…................................................................................................................................................

“LA LIBERTÀ NELLA VERITÀ” 

Solo quando si conosce la verità si è liberi da ogni timore. Ma voi vi ostinate a non volerla 
conoscere  perché  non  è  comoda.  Vi  dice  di  essere  onesti,  coscienti,  altruisti,  fraterni, 
invece...; dite di amare Dio, ma non ubbidite alle Sue Leggi; pregate e subito mentite; per 
voi l’odio è più forte dell’amore; non volete essere fratelli, ma nemici; chiedete ma nulla 
date. Facendo così non volete essere liberi e il dolore vi cinge prostrandovi fino alla estrema 



disperazione. “Evitate le vibrazioni che stimolano nella vostra psiche turbe reazionarie sul 
piano  mentale  e  animico.  Le  forze  disarmonizzanti  producono  stress  inutili  e  fanno 
diventare strumenti di odio e di disamore”. 
…................................................................................................................................................

“LA PRESUNZIONE” 

Essere  liberi  =  convincersi  di  non  possedere  nulla.  Non  fatevi  prendere  dal  fascino 
possessivi-stico  ed  egoistico  di  ciò  che  muta  e  delude.  Lasciatevi  prendere  dall’onda 
sublime  dell’amore  che  suscita  armonia  e  gioiosa  pace  nel  corpo  e  nello  spirito.  Siate 
padroni di quanto nasce ed eternamente vive nella luce e sarete per sempre ricchi di valori 
divini ed immortali. Nel viaggio di ritorno il distacco da ciò che credevate di possedere sarà 
duro e doloroso e vi legherà per molto tempo al buio del sensibile materiale. Essere liberi 
vuol dire avere grazia, senza mai volere per possesso ed egoismo. Si riceve se si sa dare con 
altruistico amore. La vita sarà felice solo quando riuscirete a servirvi della materia senza 
essere schiavi di essa. Eccedere nei desideri materiali porta alla sgradita sorpresa di non 
sapere più cosa desiderare, allora l’indifferenza vi assale e ogni desiderio muore; le catene 
della schiavitù materiale legano la grande speranza di essere liberi e di poter ascendere alle 
supreme conoscenze scaturenti dalla verità dello Spirito Creativo ed Eterno. Le distrazioni 
inutili  fanno cadere in una stanchezza psicofisica infruttuosa e deleteria  per lo  sviluppo 
armonico  delle  facoltà  spirituali.  È  distrazione  tutto  ciò  che  vi  avvizzisce  nella  forma 
lasciando derelitta la sostanzialità, la funzionalità di imparare a liberarsi dai preconcetti e 
dalle scorie che limitano l’attività della vostra reale personalità. Il tempo per voi è sempre 
prezioso  e  non  è  usato  positivamente  dalle  abitudini  e  dalle  distrazioni  che  producono 
distonie ed apatia. Deve essere viva in voi la sostanzialità e la sperimentazione cosciente di 
quanto vi può concedere evoluzione e conoscenza della verità.  Certe influenze generano 
fluttuazioni  d’emotività  negative,  fermentando  pensieri  di  disamore.  La  fermentazione 
dell’odio genera sospetto, dubbio, irriconoscenza verso i consigli celesti nei cuori inariditi 
delle anime deboli. Prudenza e discernimento dunque. La conoscenza si recepisce attraverso 
le  esperienze binarie.  L’azione negativa (male) non è fine a se stessa,  ma strumento di 
conoscenza,  il  mezzo  che  vi  solleva  dall’ignoranza  del  bene,  dall’incapacità  di  agire 
attraverso le azioni positive. Dopo aver conosciuto i valori negativi dell’odio, se perseverate 
nell’odiare il male diventa fine a se stesso e non potrete essere in nessun modo giustificati. 
…................................................................................................................................................

“ADONIESIS COMUNICA” 

Non basta essere premurosi, occorre essere ordinati, equilibrati, responsabili per sé e per gli 
altri, armoniosi e soprattutto vigili ed attenti nel non farsi coinvolgere da entusiasmi privi di 
discernimento  e  carichi  di  effetti  negativi.  Questo  vi  dico  affinché  possiate  adeguarvi, 
sempre più e meglio, a certi valori che noi cerchiamo di vivificare nei vostri spiriti. In voi 
difetta  la  responsabile  sensibilità  altruistica.  Spesso  prevalgono  pensieri  egoistici  che 
entrano nell’ambito dei vostri atti quotidiani producendo distonie e, quindi, disarmonia, di-
squilibrio  operativo.  Occorre  far  lavorare  di  più  lo  spirito,  rendendolo  libero  dalle 
convulsioni della materia, spesso reagente, pesante e ancora non sufficientemente educata e 
sottomessa all’istinto programmato. Vi invito a prendere in seria considerazione quanto vi 
dico e questo perché possiate agevolmente superare le difficoltà che tali distonie sviluppano 
o processi adombrati di ignoranza. Non crediate facilmente raggiungibile la meta verso cui 
vi indirizziamo. Il cammino che dovete ancora percorrere è sempre difficile, anche se molti 
di  voi  credono  di  aver  raggiunto  la  completa  coscienza  della  propria,  vera  personalità 



spirituale.  State  attenti  a  non farvi  imbrogliare  dall’orgoglio  e  dalle  qualità  peculiari  di 
coloro che hanno il compito di disorientarvi e di tentarvi. Mantenetevi saldi, con l’anima 
intatta, affinché nessuno di costoro si renda forte delle vostre debolezze. Noi facciamo del 
nostro meglio per farvi comprendere la necessità di stare guardinghi stimolando evidenti 
valori di contrasto e facendo chiaramente risaltare i lati positivi da quelli negativi. A questa 
nostra  metodologia  dovete  abituarvi  per  poter  raggiungere  la  forza  necessaria  ad  auto-
realizzare la completa indipendenza e la sicurezza di procedere, sempre più speditamente, 
verso la definitiva liberazione da tutto ciò che serra le ali che conducono alla luce della 
superiore conoscenza dell’Essere Divino. 
Pace. 
…................................................................................................................................................

“NUTRITE MOLTA PRESUNZIONE” 

Respingete  con  fanatico  orgoglio  la  necessaria  umiltà  per  imparare.  Vi  credete  saggi  e 
sapienti,  mentre  non  lo  siete  affatto.  Ritenete  di  essere  i  più  intelligenti  abitanti 
dell’Universo e,  spesso,  vi  arrogate il  diritto di sentirvi  i  soli,  gli  unici  possessori  dello 
spirito creativo mentre,  in verità,  siete ancora nella più oscura ignoranza e con capacità 
intellettive appena iniziali. Le vostre coscienze sono ancora impregnate per il 90% di stimoli 
animaleschi.  Vi  differenziate  di  poco  dagli  istinti  primitivi.  La  vostra  presunzione  è 
gigantesca! Vorremmo farvi capire la necessità di rimuovere dal piedistallo in cui l’avete 
messo, questo vostro assurdo e blasfemo orgoglio, carico delle più infime debolezze e delle 
più aberranti velleità. Vorremmo che comprendeste realmente il male che state edificando e 
le  forze  disarmonizzanti  che  alimentate  con cinica  disinvoltura.  Vorremmo insegnarvi  a 
vivere  sanamente,  giustamente,  pacificamente,  fraternamente.  Ma  il  rifiuto  dei  più  è 
categorico!  Malgrado  le  chiare  dimostrazioni  delle  nostre  capacità  astrali  e  fisiche,  e 
malgrado i  segni  palesi  dell’evoluzione spirituale che caratterizza le  nostre coscienze,  il 
vostro orgoglioso scetticismo si oppone risolutamente all’aiuto che vi offriamo per fermare 
la spirale della vostra autodistruzione. “Siete molto, molto presuntuosi”. Beati coloro che si 
sono spogliati dell’incredulità ed hanno creduto anche se non hanno toccato e non hanno 
visto. Beati!                    Pace. 
                                                                                          ADONIESIS
…................................................................................................................................................

“SE LE VOSTRE ANIME FOSSERO IN PERFETTA, 
FRATERNA ED AMOROSA COMUNIONE” 

Se non esistessero divisioni di credo, di razza e di ideali politici, tecnologici, economici; Se 
tutti gli uomini del vostro pianeta si sentissero una sola e grande famiglia, coscienti di essere 
fratelli e sorelle di un solo ed unico Padre Creativo; Se il male fosse il nemico di tutti e il 
bene  si  sentisse  come una  indispensabile  necessità  di  tutti  per  poter  vivere  in  pace,  in 
armonia  e con i  bisogni  esistenziali  occorrenti  per  vivere  sani  e  felici;  Se  questi  valori 
esistessero, sareste come noi siamo: “liberi”. Cesserebbero le vostre tribolazioni e il mondo 
subirebbe il flusso benevolo e positivo delle vostre felici vibrazioni. Gli Zigos sarebbero i 
vostri amici e l’Amore dei Cieli il vostro conforto. 
                                                                                        Il Consolatore 
…................................................................................................................................................

“COME SI DEVE CONCEPIRE UNA COMUNITÀ 
DI FIGLI COSCIENTI IN DIO SECONDO ADONIESIS” 



Nessuno è superiore e nessuno è inferiore. Il più piccolo sia il più grande e il più grande sia 
il più piccolo. L’armonia delle anime deve sempre sprigionare la generosità dell’uno verso 
l’altro affinché tutti siano come le api laboriose. Il bene istintivo sia sempre curato ed ogni 
cosa sia sempre al suo giusto posto secondo la regola della Legge Universale: “copri il tuo 
posto con altruistico amore - pensa meno a te stesso e di più agli altri”. L’ordine scaturisce 
dall’armonia ed ambedue sono risultanti di evoluzione spirituale. L’osservazione dell’ordine 
e  di  quanto deriva  da  questo equilibrio  è  necessario  se  si  vuole  raggiungere  la  perfetta 
armonia  psicofisica  della  comunità.  Dove  regna  il  caos,  la  mollezza,  l’indifferenza  e 
l’incapacità, regna pure l’intolleranza ed anche l’insoddisfazione. Deve esistere un muto e 
reciproco valore di fraterna collaborazione, spontaneo, scevro da ogni formalismo di casta, 
di razza e di religione. La comunità dei “Figli coscienti in Dio” è vivificata da tutto ciò che 
produce il “Bene per il Bene”. 
                                                                                       ADONIESIS 
…................................................................................................................................................

“HOARA COMUNICA” 

Cinema e televisione: palestre di violenza, di amoralità e di perdizione per i bambini del 
vostro pianeta. Se sperate in un miglioramento della società non potete, né dovete, ignorare 
questi  deleteri  focolai  che  alimentano  la  degenerazione  psichica,  fisica  e  spirituale  dei 
bambini. La loro fragile natura viene giornalmente minata, distorta, esaltata da insegnanti 
che suscitano comportamenti  anomali  verso se stessi  e verso il  prossimo! È stato detto, 
scritto e tramandato: “guai a coloro che scandalizzano i bambini”. I guai sono palesi a tutti! 
I bambini d’ieri, caricati di violenza, di orgoglio, di presunzione e di nefasta cultura visiva 
ed uditiva sono con le armi in mano, pronti ad uccidere il padre e la madre, il fratello e la 
sorella,  l’amico  e  l’amica.  I  nostri  fraterni,  premurosi  appelli,  sono  caduti  nel  vuoto 
lasciando tutto come prima e peggio di prima. Dite di amare i bambini. Bugia! Falsità! La 
verità  è  che  il  loro  futuro  non  vi  interessa  e  lo  dimostrate  chiarissimamente, 
quotidianamente, e con cinica disinvoltura. I bambini di domani erediteranno quanto state 
seminando nelle loro menti e nei loro cuori, rendendoli così schiavi dei deliri mortali. Non 
sfugge  alle  nostre  osservazioni  questo  pernicioso,  tragico  problema,  né  ci  è  privo  di 
chiarezza lo spettacolo che, coscientemente, state istruendo coinvolgendo nelle oscure trame 
della totale perdizione la speranza del domani, riposante sull’innocenza dei bambini. Ciò è 
veramente mostruoso! Pensateci bene, uomini del pianeta Terra, pensateci bene prima che 
anche l’innocenza e la purezza dei bambini si perdano per sempre. Pace e Giustizia sulla 
Terra. 
…................................................................................................................................................

“STUDIO” 

“Da immagine astrale ad immagine fisica”. Chi sono gli artefici? Chi sono gli artefici di 
questo prodigio che, producendo l’immagine arche-tipa proiettano questa in una dimensione 
materiale? Sono i creatori del visibile? È l’invisibile che crea il visibile? È l’immateriale che 
produce il materiale? L’energia che si trasforma in materia e la materia che si trasforma in 
energia: questo è vero, ma chi sono gli strumenti dell’Intelligenza che plasma l’immagine 
per poi realizzarla nelle varie dimensioni? Chi li conosce? Io non pensavo; penso, produco 
l’immagine e la realizzo, la rendo visibile, diviene realtà. Ma prima dov’era l’immagine? 
Esisteva già, ma prodotta da chi? Io percepisco solo ciò che esiste. Le immagini sono realtà 
potenziali che ho percepito e non realizzato, o realizzato. Allora? Allora tutto ciò che è, e 
sarà,  esiste  ancora  prima di  manifestarsi?  Il  caso  non  esiste?  Il  libero  arbitrio  è  molto 



relativo?” 
                                                                              EUGENIO SIRAGUSA 
…................................................................................................................................................

“HOARA SPIEGA” 

Se poteste conoscere ciò che invisibilmente si muove intorno ai vostri valori dimensionali, 
comprendereste l’utilità non solo della vostra esistenza, ma anche della necessità di bandire 
quanto vi fa soffrire. Spesso ciò che non potete sondare si appalesa per significarvi che 
esistono dimensioni capaci di compenetrare la vostra, essendo queste diverse e superiori ai 
vostri  poteri  psicofisici.  Esiste una Gerarchia Cosmica che governa l’Alto e il  Basso, il 
Macrocosmo e il Microcosmo, il Visibile e l’Invisibile, il Materiale e l’Astrale. L’Astrale 
coordina  ed  istruisce  il  Materiale  e  questo  per  un  Supremo  Ordinamento  dello  Spirito 
Creante:  “Ciò che nasce dallo Spirito  e ciò  che nasce  dalla  Carne”.  La nostra natura è 
astrale.                         
Pace. 
…................................................................................................................................................

“ALI DALLA CRISTAL-BELL” 

L’Universo invisibile non è meno grande di quello visibile. La vostra frequenza visiva non è 
in grado di concedervi la visione del vasto panorama di una moltitudine di cose esistenti 
nello spazio in cui vivete. Le frequenze dimensionali, pur essendo diverse, non impediscono 
di  entrare in contatto con le  vostre entità  fisiche e di  percepire,  attraverso i  vari  campi 
vibrazionali che istruiscono i corpi invisibili, le attività psichicamente immesse nell’ambito 
della  loro  capacità  ricettiva.  Ogni  numero  ed  ogni  lettera  emettono  una  determinata 
vibrazione.  Più numeri  e  più lettere  emettono altrettante  vibrazioni.  I  discorsi  sono una 
sequenza vibrazionale, e non solo i discorsi, ma anche i pensieri, gli atti in generale. Tutto 
ciò che viene trasformato in dinamismi vibrazionali entra automaticamente su un piano di 
frequenze  dimensionali  immateriali.  Tale  piano  si  deve  definire  “frontiera  che  divide 
l’Universo Visibile da quello Invisibile”. 
A presto. 
…................................................................................................................................................

“BREVI RISPOSTE” 

La morte e la vita sono due aspetti di un’unica realtà immortale. La legge evolutiva di ogni 
specie incarnata nella dimensione fisica sensoriale traina, con programmazioni ben definite, 
il  destino di  ognuno di  noi  verso una meta sempre più alta  e  cosciente.  La rivelazione 
extraterrestre, nel discorso attuale, è corroborata da simbolici avvenimenti capaci di legare il 
passato  al  presente  e  il  presente  al  futuro.  La  Verità  è  la  Conoscenza.  La  Coscienza  è 
l’accumulo, il deposito indistruttibile delle opere sperimentate nell’edificio creativo. Ieri e 
domani si identificano nell’eterno presente. Spazio e tempo sono apparenze scaturenti dalle 
dimensioni relative delle masse gravitanti negli emisferi materiali.  L’Assoluto esiste solo 
nell’astralità, dove tutto è causa sublimata dall’incorruttibile armonia del Padre Divino e 
della androginità delle forme nate dall’Idea della Luce Creante. 
…................................................................................................................................................

“IL PAPA DICE: “IL DIAVOLO ESISTE” 

“Certo che il diavolo esiste, ma in funzione di che?” Il diavolo esisterà fino a quando gli 
uomini avranno più bisogno di lui che di Dio; sino a quando gli uomini preferiranno l’odio 



all’amore,  il  male al  bene,  la  guerra alla  pace,  l’egoismo all’altruismo, l’ingiustizia alla 
giustizia. Il diavolo lo nutrono gli uomini perché amano tutto ciò che egli offre. Il diavolo è 
il mezzo della tentazione, il mezzo della prova. Il diavolo non è, né potrà mai essere il fine 
della nostra ascensione. Dio è il Fine. Gli uomini possono rimanere, ma non per sempre, 
suoi sudditi.  Quando gli uomini avranno imparato a scegliere il  bene al posto del male, 
saranno sudditi e figli di Dio. Allora, e solo allora, il diavolo non avrà più ragione d’esistere, 
perché la sua funzione sarà terminata. La scelta, se egli deve o meno esistere, è solo nostra. 
Ricordatelo! Se l’amore sarà più forte dell’odio, il bene più forte del male, la pace più forte 
e  la  guerra,  l’altruismo  più  forte  dell’egoismo,  la  giustizia  più  forte  dell’ingiustizia,  il 
diavolo perderà e si dissolverà perché non avrà più ragione d’esistere. Allora dirà: “Ecco, 
Signore, sono tutti tuoi”. Allora egli diverrà l’Arcangelo del Bene. 
                                                                              EUGENIO SIRAGUSA 
…................................................................................................................................................

“TESTI DI STUDIO” 

Di chi si è servito Dio per provare l’integrità del profeta Giobbe? Dio può o non può tutto? 
Nella  preghiera  del  “Padre  Nostro”  sta  scritto:  “Non  indurmi  in  tentazione”;  di  chi  si 
servirebbe il “Padre Nostro” per indurci in tentazione? Qual’è il mezzo? Forse è il diavolo? 
Con quale permesso il diavolo ha tentato Gesù-Cristo? Se Dio non avesse voluto, il diavolo 
lo  avrebbe  potuto  fare?  Se  l’avesse  potuto  fare  senza  il  Suo  permesso,  in  che  cosa 
consisterebbe l’Onnipotenza di Dio? Il diavolo fa paura se non si conosce Dio. Dio non ha 
rivali. Siamo noi ad attirare il valore negativo o il valore positivo. È una nostra libera scelta: 
o il diavolo o Dio. 
                                                                               EUGENIO SIRAGUSA 
…................................................................................................................................................

“STUDIO” 

Qual’è la reale funzione dell’uomo nell’economia creativa? È quella di nascere, vivere e 
morire? Cosa esiste dell’uomo dopo la morte fisica? Chi è l’uomo? L’involucro fisico o 
l’altro, quello che se ne serve? Cosa è mortale in lui e cosa non lo è? Cosa rimane di lui? La 
sua  identità  immortale  può  risposarsi  con  un  altro  involucro,  diverso  da  quello  fisico 
umano?  La  “seconda  morte”  significa  perdere  l’Ego  Sum  e,  quindi,  significa  la 
retrocessione  della  sua  identità  immateriale  in  uno  spirito  collettivo  animale 
(Metempsicosi)? È vero o no che l’uomo è vincolato all’immutabile ed eterna Legge di 
Causa-Effetto pur possedendo il libero arbitrio? Quando, in verità, l’uomo fallisce nel suo 
compito? Chi e che cosa determina l’evoluzione dell’Entità Spirituale (Astrale) dell’uomo? 
Parliamone  un  po’.  Le  risposte  a  queste  numerose  domande  non  sono  difficili,  basta 
conoscere se stesso per averle. Anche conoscere se stesso non è impossibile se si indaga 
profondamente e coscienziosamente sulla propria temporanea natura, senza mai perdere di 
vista la Causa, l’Alfa istruita dalla Suprema Intelligenza dello Spirito Onnicreante, sempre 
presente  ed  Onnisciente,  sempre  operante  per  il  continuo  divenire  dell’Essere 
Macrocosmico e delle Sue inderogabili esigenze. La Sua Legge? Causa-Effetto. L’uomo non 
è stato creato per caso, ma per un preciso scopo funzionale. Il mezzo non è il fine. L’uomo 
fisico  è  un  personificato-re  della  reale  identità  immortale  ed  eterna.  La  struttura  fisica 
dell’uomo non è la perla, ma la conchiglia che contiene, nascosta, la perla. È un banale 
esempio valido per chi  vuole intendere.  È come dire:  “Io non sono l’automobile,  ma il 
pilota!” Quindi è vero, senza menzogna, certo e verissimo: l’identità immortale ed eterna, 
che  consiste  temporaneamente  in  un  corpo  materiale,  non  può  morire  nemmeno  se  lo 



desidera,  perché la  sua  patria  è  l’eternità.  Per  l’identità  eterna  ed immortale,  o  Spirito-
Intelligenza, o Astrale, sostare in una dimensione materiale significa perdere la sua reale 
libertà e, spesso, soggiacere alle debolezze della dimensione corruttibile. Questo avviene 
solo  quando  si  trascura  di  renderla  forte  o  quando  si  perde  la  coscienza  di  quanto  è 
realmente. Si giace nel dolore e nella sofferenza quando si dimentica la Suprema Legge 
“Causa-Effetto”. Allora la macchina ed il pilota non rispondono più alle sollecitazioni della 
Legge e il  pericolo è grande. È quindi vero che l’uno o l’altro,  in una medesima cosa, 
determinano una incompetenza che sviluppa una serie  di  effetti...  ”ciò che si  semina si 
raccoglie”. Se si scende verso la valle è impossibile aspirare a raggiungere la vetta. Chi 
desidera conservare intatta la sua reale identità ed assaporare la magnificenza delle maggiori 
altezze che più avvicinano all’eterna beatitudine della Vita Astrale, lo deve guadagnare ad 
ogni costo. Chi non si renderà idoneo all’Angelicità, non potrà mai vincere la morte, non 
potrà mai conoscere la Verità che fa liberi, liberi davvero. La materia e quanto essa propone 
saranno  la  sua  prigione  fino  a  quando  non  avrà  fatto  interamente  il  suo  dovere,  con 
abnegazione  e  con  saggia  coscienza.  Allora,  e  solo  allora,  potrà  vedere  il  trionfo  e 
guadagnare  la  corona  dell’Eterna  Vita.  “Non  c’è  effetto  senza  causa”.  La  dimensione 
dell’Imponderabile non può essere conosciuta dall’uomo sino a quando non avrà compreso 
che egli è un effetto e non una causa. La Causa di Tutto: energia-materia, materia-energia, e 
quant’altro è manifestato ed immanifestato, è la Suprema Intelligenza Onnicreante Cosmica. 
Lo Spirito dell’Intelligenza Onnicreante Universale è l’artefice della Deità, il dispensatore 
dei Suoi prodigiosi e geniali attributi. Non è possibile replicar Gli perché è Lui la Causa di 
Tutto, niente escluso. Gli Esseri Dèi nascono dalla Sua Luce e sono gli esecutori infallibili 
della Sua incontrastabile volontà, i personificatori della Sua Potenza, della Sua Onniscienza, 
della Sua Onnipresenza. “Dio” è il titolo che spetta, per diritto, a chi incarna lo “Spirito 
Onnicreante”,  o “Spirito  Santo”,  ed esercita  il  Suo irreplicabile  volere.  Ogni  uomo può 
potenzialmente essere un uomo-dio, se si rende degno di esserlo. Gli uomini fanno i santi, 
ma la Deità la concede solo lo Spirito Onnicreante, o Spirito Santo, o chi Lo incarna. 
                                                                              EUGENIO SIRAGUSA 
…................................................................................................................................................

“CHI SONO GLI AVATAR?” 

Sono coloro che chiamate extraterrestri, alieni, umanoidi ecc. 

Da dove vengono? 
Da mondi quadridimensionali i minori, e da sfere astrali i maggiori. 

Le loro possibilità scientifiche, psichiche e spirituali? 
Inimmaginabili, per l’uomo di questo mondo. 

Le loro intenzioni? 
Rinnovamento, intervento, modificazioni, flussi evolutivi della specie: spirituali e materiali. 

Impongono? 
No! Offrono, prima che l’inviolabile Legge di Causa-Effetto intervenga. 

Chi presiede questa Legge? 
Dio, come voi lo chiamate. 



Chi è l’Iddio degli Avatar? 
Lo Spirito Creante, Onnisciente, Onnipotente e Onnipresente: Spirito Santo, come voi lo 
chiamate. 

Che differenza c’è tra il loro Dio e il nostro? 
Una differenza sostanziale. 

Quale? 
L’uomo  di  questo  mondo  ha  fatto  Dio  a  sua  immagine  e  somiglianza,  attribuendogli 
debolezze che non ha e attività che non espleta. 

Ci sono Avatar viventi nel mondo? 
Certo che ci sono e sanno di esserlo. 

Sono riconoscibili? 
Dai  loro  frutti  è  facile  riconoscerLi.  Chi  li  riconosce  non  può  non  amarLi,  perché 
l’intuizione li porta alla comunione spirituale e, quindi, alla conoscenza della Loro verità. 

Lei è un Avatar? 
Non l’ho detto! 

Per  me sì.  Si  dice  che  molti  aspettino  il  ritorno  dell’Avatar  Supremo,  Coordinatore  ed 
Istruttore della Divina Giustizia. Lei che ne pensa? 
A questa domanda rispondono le Scritture che molti preferiscono ignorare. Io penso che gli 
attuali tempi non nascondano nulla all’umana intelligenza, e i segni sono chiaramente ed 
inequivocabilmente palesi. Chi ha occhi per vedere, veda, chi ha orecchie per udire, oda. Io 
ho visto ed udito. 

Che cosa ha visto e che cosa ha udito? 
Ciò che ho detto è bastevole ed è già nella memoria di chi è in cerca della verità. 
…................................................................................................................................................

“PROFEZIA SULLA SECONDA MORTE” 

Tutto verrà purificato e tutto risorgerà a nuova vita. Il male verrà debellato e i suoi partigiani 
rinchiusi  e  legati  in  un  grumo  di  primitiva  materia,  in  un  denso  mondo  da  dove 
ricominceranno le  dovute esperienze per  aspirare  a raggiungere il  punto ascensionale,  il 
risveglio dalla morte seconda. Così sta scritto per l’Albero della Vita di questo pianeta. 
…................................................................................................................................................

“È LEGGE” 

Ogni cosa deve ascendere nelle ali  del dolore e delle prove della conoscenza. È Legge, 
figliolo, Legge di Evoluzione. I mondi materiali-sensibili esistono per questo, per edificare 
la coscienza e il risveglio dello spirito desideroso di vivere le esperienze del bene e del 
male, dell’odio e dell’amore, delle tenebre e della luce, della morte e della vita. Attraverso 
questo sentiero lo spirito produce la forza cosciente di una laboriosa attività affinché ogni 
cosa  creata  ritorni  cosciente  all’Idea  Creativa,  all’Origine,  al  Pensiero-Manifestante. 
Quando lo spirito si compiace di dormire ben volentieri nei meandri tortuosi del male, la 
materia lo incatena e il drago dei vizi lo tortura. La via dell’ascesa è dolorosa, ma se è vero 



che l’ascesa è sofferenza, ciò non è imputabile al Creatore, ma al cattivo uso dell’umana 
sapienza,  al  vizio  della  disubbidienza alle  Leggi  che governano il  regolare  divenire  del 
Creato. Quando l’uomo preferisce scegliere l’odio, viene a mancargli l’amore e allora la 
sofferenza diviene inevitabile sino a quando non avrà concepito il complementare positivo. 
La Luce Cristi-ca ha portato nel mondo la Verità per un’ascesa felice; agli uomini è stata 
data la Legge della Reale Conoscenza. Se l’uomo preferisce il male, è inevitabile che la 
giustizia si anteponga all’amore affinché venga ripreso e dolorosamente risvegliato al Bene. 
…................................................................................................................................................

“LA SCUOLA DELLO SPIRITO” 

Piano fisico (sensazionale) sensoriale. 
Piano astrale emozionale. 
Piano spirituale contemplativo. 
L’esistenza sul piano emozionale-astrale-spirituale può essere felice od infelice, in rapporto 
alle sperimentazioni fatte sul piano sensazionale. Colui che ha odiato sul piano astrale subirà 
le  emozioni  dell’odio,  sino  al  momento  in  cui  lo  spirito  avrà  avuto  la  possibilità  di 
reincarnarsi sul piano sensoriale con la precisa scelta di vivere e sperimentare una intensa 
missione d’amore. Reincarnandosi lo spirito abbandona il vecchio astrale che diviene una 
esistenza  parallela  che  spesso  visita,  ma  che  non  lo  condiziona  nel  nuovo  processo 
sperimentativo-evolutivo. Quando vi svegliate lo spirito rientra nel suo tempio materiale-
sensitivo. Quando dormite lo spirito è libero nella sua vera patria, nel Tempio del Grande 
Spirito, immateriale, emozionale, contemplativo, dove non esiste né tempo, né spazio. La 
vita  materiale  sensitiva  istruisce  la  vita  immateriale  emotiva.  È  una  scuola,  un  metodo 
d’insegnamento che spinge tutte le cose create ad evolvere e ad informare il Grande Cosmo. 
È una genetica cosmologica sempre protesa a realizzare l’equilibrio del dualismo relativo-
assoluto, materia-spirito. Le esigenze delle piccole cose non sono dissimili dalle esigenze 
delle grandi cose. Il Micro e il Macro si compenetrano vicendevolmente per realizzare il 
divenire continuo dell’Eterno Essere che vi contiene. Gli insegnamenti, la verità, non sono 
filosofie  astratte  così  come  l’uomo  relativo  vorrebbe  ridurle.  Hanno  una  logica  da 
intraprendere. 
…................................................................................................................................................

“CULTURA COSMICA” 

Il metro con cui misurate le vostre dimensioni diviene insignificante per le dimensioni che 
vi sovrastano e che non rivestono il carattere della relatività. Esistono centocinquanta bilioni 
di Universi componenti un Macrocosmo. Esistono infiniti Macrocosmi. Lo Spirito Creante 
risiede nell’atomo primario che è l’idrogeno, e vi risiede l’Intelligenza Divina dell’Essere 
Androgino “Dio”. “Voi siete Dii e farete cose più grandi di me”. “Siete a Sua immagine e 
somiglianza”.  Osservate  la  funzionalità  biofisica  del  vostro  corpo  e  le  strutture 
complementari  degli  elementi  che  lo  istruiscono:  corpi  ed  anticorpi,  dinamismi  fisici  e 
dinamismi  astrali.  In  una  galassia  esistono  componenti  identici  su  un  piano  di  valori 
esistenziali  completamente  diversi.  La  vostra  dimensione  è  bio-fisica-astrale,  spirituale 
microcosmica  rispetto  a  quella  astro-fisica,  astrale,  spirituale  macrocosmica.  Mutano 
sostanzialmente  le  potenze  dominanti,  con  flussi  e  riflussi  ordinati  da  una  legge  rigida 
scaturente  dall’Intelligenza  Creante  che  risiede  nell’atomo  primario  sublimato  (atomo 
spirituale). Gli Esseri Idrogenali sono dittatori universali creati dall’Idea Divina. Il vostro 
Sole  è  il  Logos  dell’Idea  Divina  e  la  Sua  Legge  è  Cristica,  essendo emanazione  della 
Volontà Suprema Creante (Padre di tutte le cose). 



…................................................................................................................................................
“VISUALIZZAZIONE, AUDIZIONE E MEMORIZZAZIONE 

DIRETTE ED INDIRETTE. HOARA SPIEGA” 

Gli occhi sono i mezzi fisici che trasmettono ai centri nervosi le immagini. Le orecchie sono 
i  mezzi  fisici  che  trasmettono  suoni  e  vibrazioni  ad  altrettanti  centri  nervosi.  Queste 
immagini e questi suoni vengono a loro volta memorizzati. Questo sistema (normale per la 
natura fisica dell’uomo) è da noi definito  “visualizzazione,  audizione e memorizzazione 
dirette”. La visualizzazione, l’audizione e la memorizzazione indirette avvengono tramite 
l’immissione nei centri  di percezione del cervello di immagini,  suoni e colori  quando il 
soggetto  è  in  fase  di  sdoppiamento  controllato.  In  questo  caso  non  vede  e  non  sente 
attraverso i mezzi fisici, ma per sintonia diretta. I valori della realtà che vengono captati dal 
sensoriale emotivo non sono affatto dissimili da quelli che si ricevono attraverso gli occhi e 
le orecchie. Nello sdoppiamento le capacità dei centri nervosi vengono accelerate portando 
il  quoziente  intellettivo  e  memorizzativo  al  massimo,  e  tale  da  non  essere  facilmente 
cancellabile dalla memoria. L’estasi dei veggenti è una pratica di sdoppiamento controllato 
che  concede  di  vedere  e  di  udire  quanto  altri,  non sottoposti  a  tale  procedimento,  non 
vedono e non odono. Quasi sempre i contatti con le superiori frequenze avvengono per via 
indiretta. Solo in casi eccezionali avviene per via diretta. Le visite celesti avute dal profeta 
Lot e da altri contattati sono avvenute tramite via indiretta. 
…................................................................................................................................................

 “DAL CIELO ALLA TERRA” 

Da quanto avete udito dai tetti delle case vi rimane poco tempo per meditare, dedurre e 
determinare. Vi è stato detto quanto dovevate sapere affinché, quel giorno, nessuno di voi 
possa  dire  “non  sapevo”.  È  bene  sappiate  ancora  che  i  nostri  emissari  non  possono 
nascondere  la  verità  e  tanto  meno  ammorbidire  la  rigida  prospettiva  di  quanto,  da  un 
momento  all’altro,  potrà  rivelare  il  compimento  del  Terzo  Messaggio  di  Fatima  e 
dell’Apocalisse di Giovanni l’Apostolo. Vi è stata offerta una via di salvezza per i vostri 
spiriti ammorbati di deliri materiali e di istinti degenerativi. I nostri emissari hanno fatto il 
loro dovere perché è vero, certo e verissimo, che non dovevano, né potevano, nascondere la 
gravità della vostra disubbidienza alla Legge di Colui che vi ha fatti  a Sua immagine e 
somiglianza.  Ora  è  vero:  “Il  Verbo  non  si  farà  più  parola”  e  il  consolante  invito  al 
ravvedimento cessa di esistere. Sia vostra la scelta.   EUGENIO SIRAGUSA

Ci fu un tempo in  cui,  prematuramente,  s’innestò nell’uomo terrestre  la  nuova genetica 
evolutiva (Genesi 6:2) “I Figli di Dio, vedendo che le figlie degli uomini erano belle, si 
presero per mogli quelle che fra tutte piacquero Loro di più” Così nacquero gli eroi. Ma 
questo programma d’amore non servì  a  fermare  il  male  dilagante  che costrinse  Dio ad 
esprimersi così: (Genesi 6:5) “Il Signore, vedendo che la malvagità degli uomini era grande 
sulla Terra, e che tutti i pensieri concepiti nel loro cuore erano rivolti continuamente al male, 
si  pentì  di  aver fatto l’uomo sulla  Terra e se ne addolorò in cuor Suo,  tanto che disse: 
“Sterminerò dalla faccia della Terra l’uomo da me formato”. E Noè preparò l’Arca. Così 
Dio, Come Padre Misericordioso, permise che nuove popolazioni si moltiplicassero, dando 
loro i Comandamenti come Patto di Alleanza. Sì, c’interessa sapere come perì gran parte 
dell’umanità e di che cosa era fatta l’Arca, ma è ben più importante ricordarsi che i Geni 
Universali dissero: “Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza” (Genesi 1:26), e 
che  così  come  lo  formarono,  avevano  il  potere  di  rimuoverlo.  Ciò  che  non  è  utile 



all’Economia  Creativa,  perché  si  ribella  a  questa,  va  rimpastato  come  tenera  argilla  e 
riproposto ai Cieli Universali per una giusta ascesa dello spirito evolutivo. Dunque l’uomo, 
se non impara nella scuola scandita dalla morte del corpo, viene fermato e precipitato col 
suo spirito ribelle nei meandri della seconda morte. Eppure la paziente Bontà Divina ci ha 
mandato il Suo Figlio, con l’aspetto dell’Amore e con le Leggi dell’ “Ama il prossimo tuo 
come te stesso” e “Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te”. Come abbiamo 
risposto? Peggio di quel tempo remoto! Con caparbia e presuntuosa arroganza abbiamo fatto 
il denaro come nuovo vitello d’oro, e le armi di odio, di distruzione e di morte tali da far 
esplodere l’intero pianeta. E ancora si crede che questi Maestri Universali stiano a guardare? 
Giovanni, il Verbo di Dio, scrisse l’Apocalisse: un programma già preparato per l’uomo che 
aveva crocifisso la  Verità.  E questo non è stato solo scritto,  ma anche ricordato da  più 
Messaggeri Celesti  che chiamiamo profeti,  compresi gli  ammonimenti della Madonna di 
Fatima del  1917 e  le  Sue attuali  sangui-nazioni.  Ci  è  stato  ricordato anche da  Grigorij 
Rasputin nei primi anni di questo secolo, e da Eugenio Siragusa fin dal 1951. Da un canto ci 
viene  da  gridare:  “Assassini!  Fino  a  quando  pensate  di  oltraggiare  il  principio  della 
fratellanza universale? Dall’altro ci chiediamo: “C’è qualcuno tra gli uomini che tra loro si 
conteranno nelle  nuove Arche che scenderanno dal Cielo?” Sì,  e saranno i bambini che 
soffrono di fame e violenza perché loro smuovono la Giustizia Onnipotente. 

Che nessuno pensi di fare propri gli insegnamenti 
provenienti dai Maestri Universali per farne uso di 

sermoni o stampe atte all’umano tornaconto. Attenzione! 
La verità non si vende e non si compra. È doveroso 
rendere grazie e testimonianza verso chi ci ha dato, 

rivelato ed esortato al Bene comune. E la nostra eterna 
riconoscenza      va     innanzitutto     al    Messaggero 

fondamentale Eugenio Siragusa che, quale Verbo 
Incarnato, ha portato, alle soglie della quarta dimensione, 
chi lo ha compreso e ha dunque concepita nel cuore del 

proprio spirito, la volontà del Padre e del Figlio, il 
Maestro, il Monarca della prossima generazione. 

…................................................................................................................................................
LE LEGGI INVALICABILI 

Unica porta per la sopravvivenza e l’ascesa dell’uomo terrestre, è l’ubbidienza alla volontà 
dell’Essere Macrocosmico che ci contiene. Nella storia, l’influsso della genialità ha portato 
spesso le conoscenze dei grandi insegnamenti che, da più o meno ordini dottrinali, sono stati 
perseguiti con scarsi successi a causa del predominare della natura umana che nel migliore 
dei casi, tende a fare Dio a propria immagine. Si può anche dire che svariati geni dello 
spirito, con il loro esempio, abbiano trascinato fuochi di paglia dimenticati nelle varie strade 
spinose delle prove. Quest’uomo dunque ha disperatamente tergiversato con Dio e con sé 
stesso. Oggi scade l’ultima profezia della redenzione per questa generazione bimillenaria 
perché scade la muta del pianeta. Oggi, il convegno dei saggi presenzia i risultati di ognuno 
di noi. L’ubbidienza alle Leggi è indispensabile necessità di mettere in pratica i reali valori 
spirituali del Vangelo. “Prevaricare certe Leggi insite nella vostra natura umana significa 
scontrarsi  con  la  onnipotente  forza  dello  Spirito  Onnicreante.  Disconoscere  i  basilari 
equilibri che sostengono il normale ritmo delle cose create, vuol dire non avere coscienza né 
della vostra identità, né della reale identità di Dio. Non mettere in pratica quanto vi è stato 
concesso dal Genio Solare Cristo, vuol dire essere morti! La Redenzione è una conquista 



personale. Essere redenti significa l’accettazione della Legge, la pratica, l’assoluto rispetto 
dei  capitoli  che  la  compongono.  Per  questa  legge  non  esistono  compromessi  o 
prevaricazioni.  Esiste,  come  umanamente  si  dice:  l’errore  per  conoscenza,  ma  non  la 
perseveranza nell’errore”. 
…................................................................................................................................................

LA NATURA DELL’UOMO È TRINA: 

“Il corpo fisico è veicolo del corpo astrale, e questo veicolo dello spirituale. Educare lo 
strumento fisico vuol dire renderlo efficiente, armonico e capace di servire l’opera dello 
spirito  operante  in  questa  dimensione,  per  il  divenire  continuo  di  ciò  che  è  utile 
all’economia creativa del cosmo. Sulla terra si concepiscono e si partoriscono corpi solidi, 
strumenti  fisici  che  nascono  dalla  carne.  Sugli  astri,  i  geni  solari  concepiscono  e 
partoriscono  corpi  spirituali  dinamici-intellettivi,  e  questi  nascono  dallo  spirito.  Gli 
strumenti  fisici  sono indispensabili  ai  corpi  spirituali,  per  poter  esistere  e  operare  nella 
dimensione  materiale.  Solo  l’abitacolo  umano  è  idoneo  a  servire  un  corpo  spirituale 
concepito e partorito da un Genio Solare che emette forme arche-tipe della specie umana”. 
Proprio quello  che noi  crediamo l’uomo,  è  solo uno strumento della  propria  coscienza, 
singola fiammella figlia di colui che, vero Padre, attende il nostro ritorno, dopo di aver bene 
amministrato il mondo inferiore che ci è stato affidato: i tre regni che ci nutrono e che noi 
trasformiamo in opere, parole, pensieri. Con gli Angeli extraterrestri abbiamo in comune 
l’intelligenza, lo spirito individuale. “La differenza sostanziale tra noi e voi consiste nella 
saggia e sapiente utilizzazione della Intelligenza e dei reali valori spirituali. Il corpo fisico è 
uno  strumento  che  va  educato  e  non  offeso  o  trascurato.  Educarlo  vuol  dire  renderlo 
efficiente, armonico e capace di servire egregiamente l’opera dello spirito operante nella 
vostra  dimensione  per  il  divenire  continuo di  ciò  che  è  utile  all’economia  creativa  del 
cosmo.  L’uno  ha  bisogno  dell’altro,  pulito  da  tutte  quelle  scorie  prodotte  dalla  insana 
metodologia del vostro sviluppo esistenziale. La fiamma è unica! Gli aspetti sono diversi! 
La verità è una! Le interpretazioni sono diverse! Avete bisogno di conoscere chi siete, da 
dove venite. Avete anche bisogno di conoscere il reale significato della vita, lo scopo e il 
fine. Se è vero che non si vive di solo pane, è vero altre-sì che vi è qualcos’altro che vi 
anima, che vi sostiene; qualcos’altro che è in ognuno di voi, che non conoscete ancora. 
Occorre  scoprirlo  ed  entrare  in  simbiosi  con  quanto,  questo  qualcosa,  divinamente  ed 
eternamente possiede, se volete essere liberi, liberi davvero. L’essere fisico altro non è che 
una navicella biopsichica dell’eterno cavaliere; il corpo è il mezzo, il cavaliere è lo spirito. Il 
cavaliere che non può morire nemmeno se lo desidera. Prima di essere “Homo Sapiens”, 
cosa  eravate?  Sapevate  che  l’intelligenza  vi  è  stata  donata  dai  figli  del  Dio  vivente 
rendendovi così a loro immagine e somiglianza? I figli di Dio si sono innamorati... ed ecco 
perché siete Dèi, perché avere ereditato la loro eterna genetica astrale e, certissimamente, 
quando avrete sviluppato le altre capacità ancora allo stato potenziale, farete cose grandi, 
più grandi di loro”. Disse Gesù: “Voi siete Dèi, compirete le opere che io faccio, anzi ne 
farete delle  maggiori”.  Nella Genesi  Dio disse:  “Facciamo l’uomo a nostra immagine e 
somiglianza”. A chi si rivolgeva? Era il capo di una spedizione di Geni Creatori di forma e 
sostanza,  manipolatori  di  genetiche  e  di  prodigiose  strutture  biofisiche  e  psichiche; 
spedizione di Signori della Luce con una missione ben precisa. Interpreti ed esecutori della 
Intelligenza  Onnicreante  che  istruiscono e  determinano  il  continuo  divenire  del  Macro-
Essere,  personifica-tori  della  massima  Intelligenza  Cosmica,  Spirito  Santo,  che 
presenziarono  alla  nascita  di  una  Macromolecola:  il  Sistema  Solare.  Questi  Signori  o 
Elohim  coordinano  e  istruiscono  il  costrutto  esecutivo  delle  Macro-cellule  attive, 



determinando anche il complesso e vario gruppo enzimatico destinato a elaborare l’energia 
vitale  della  Macromolecola,  assecondando  la  specifica  genetica  innestata  dallo  zoide 
cosmico.  In  questo  gruppo  enzimatico  vi  è  l’uomo,  un  componente  con  particolari 
prerogative,  dotato  di  un  corredo  fisico,  psichico,  spirituale  speciale  rispetto  a  tutto  il 
numerosissimo  gruppo  enzimatico  contenuto  nella  Macro-cellula.  L’immagine  e  la 
somiglianza avrebbero dovuto pienamente sancire il diritto di esercitare la legge, di essere 
un mediatore responsabile tra l’Intelligenza Onnicreante e le cose create, tra la materia e lo 
spirito. L’uomo avrebbe dovuto essere il tutore di quanto gli era stato affidato dagli archetipi 
Signori  della  creazione,  il  coadiutore  dello  Spirito  Onnicreante.  L’uomo  ha  più  volte 
trasgredito, violentando il patto, la legge e la volontà del Creatore. Ha separato quanto non 
doveva separare ed ha scomposto quanto doveva rimanere armonico, funzionale, indenne da 
fattori  degeneranti.  L’uomo sta  per  fallire  la  sua  missione? Potrebbe essere  ricuperabile 
anche se il Supremo Monarca della Luce si “è pentito di averlo creato?” Genesi 6:5. Ha 
messo di guardia i suoi Cherubini in attesa di decidere il da farsi? Presto l’umanità saprà. I 
segni già ci  sono e gli  ammonimenti  pure!  “Esiste un legame indissolubile,  tra  i  valori 
dinamici degli elementi che costituiscono le strutture vitali del vostro pianeta e i dinamismi 
bio-fisici-psichici che costituiscono le vostre strutture vitali. Esiste, altre-sì, un dare e un 
avere che, voi uomini della Terra continuate ad ignorare, procurando un non dare e un non 
avere e per conseguenza, un di-squilibrio di rapporti, una distonia nei diritti e nei doveri tra 
il Creante ed il creato. A suo tempo, vi abbiamo dato cenno su questa fondamentale realtà, 
specificandovi la inderogabile necessità di un più cosciente comportamento nei dinamismi 
psichici e negli atti che producete. La vostra positiva opera è determinante per la stabilità 
armonica  tra  elementi  scaturenti  dalla  legge  e  quelli  consequenziali  delle  strutture 
Macrocosmiche. La forza Onnicreante è in ogni istante presente e governante.  Se sarete 
nell’ambito  della  sua  legge  e  se  operate  secondo i  princìpi  sanciti  in  un  patto  che non 
dovreste, ulteriormente, ignorare, anche il più feroce degli animali vi leccherebbe le mani e 
con-vivrebbe con la vostra pace. Gli “Zigos” sarebbero i vostri amici ed i vostri più abili 
collaboratori per una ascesa evolutiva rapida e felice”. Come è stato detto, l’uomo fisico-
animico  fa  parte  dell’anima del  mondo.  A differenza  di  quanto  il  pianeta  concepisce  e 
partorisce:  minerali,  vegetali  ed  animali,  l’uomo  possiede  il  privilegio  dello  spirito 
individuale.  I  geni  Astrali  hanno  concesso  all’uomo,  attraverso  un  particolare  innesto 
genetico,  di  assumere  un ordine  ben preciso nel  processo evolutivo delle  specie  minori 
anch’esse impegnate nel trasformismo della materia in energia e dell’energia in materia. 
L’uomo dovrebbe essere il  principale artefice dell’ascensione spirituale ed astrale dei tre 
regni in continua evoluzione. Ma è così? L’uomo svolge con coscienza questo suo compito? 
Egli dovrebbe essere il maggiore tutore degli equilibri cosmo-fisici e cosmo-dinamici che 
governano questo “Essere Macrocosmico” che si chiama Pianeta Terra. L’uomo è in realtà, 
il genio dell’anima della Terra e di quanto essa concepisce e partorisce con la sua cosmica 
natura e per virtù del generatore della Luce Creante. La sua insubordinazione verso chi l’ha 
fatto a propria immagine e somiglianza per un fine ben preciso ed inequivocabile, ha fatto 
emergere  una  incompatibilità  che  l’Intelligenza  Onnicreante  Cosmica  non  può  tollerare 
oltre.  I  Geni  Astrali  creatori  di  forme  e  di  sostanze,  propongono  all’uomo  un  serio, 
responsabile ravvedimento prima che sia troppo tardi! Questi Geni Solari potrebbero, nel 
momento  che  lo  ritenessero  opportuno,  ristrutturare  la  portante  della  genetica  che  ha 
concesso  al  primate  dell’uomo l’Ego-Sum e  le  prerogative  astrali.  L’economia  creativa 
cosmica ha le sue esigenze e i suoi validissimi mezzi per impedire che il Pianeta Terra abbia 
a subire un collasso a causa dell’irresponsabile ed incosciente operosità dell’umana specie. 
L’uomo non vuole rendersi conto di ciò che realmente è, e del perché è stato fatto così 



com’è. Crede ancora di essere una risultante casuale e sfugge al concetto che egli possa 
essere una risultante causale, voluta ed istruita da chi possiede la facoltà di manipolare la 
luce,  gli  elementi  primari  e  le  molteplici  genetiche  che  esistono nelle  varie  dimensioni 
dell’edificio creativo del cosmo, nell’energia primaria e nei suoi molteplici aspetti dinamici, 
magnetici, in parte contenuti negli astri, nei soli di tutte le galassie. L’uomo è rimasto statico 
dentro le mura della sua cittadella chiusa, timoroso, incredulo, incapace di recepire quanto 
avviene fuori da queste mura. Ignora che vi è qualcos’altro a cui rivolgere l’attenzione, che 
vi è la causa di tutti gli effetti che cadono sotto i suoi limitati sensi, che vi è il principio di 
ogni cosa manifestata nel tempo e nello spazio, che vi è l’ordine e la legge del divenire, del 
mutare e dell’essere sempre, del tutto visibile ed invisibile. In questo tutto vi è l’uomo, vi è 
la  sua  funzione,  vi  è  il  suo  contributo,  un  contributo  non  ancora  cosciente,  realizzato, 
rivestito della sua reale natura divina. Non è stato un caso se è stato fatto ad immagine e 
somiglianza del suo Creatore, ma un programmato disegno scaturente dall’Idea Creativa per 
un fine ben preciso. Questo fine deve realizzarsi anche se l’uomo resiste e scalpita come un 
puledro selvatico. Un giorno, forse domani, l’uomo sarà costretto a saltare le mura della sua 
cittadella. Allora vedrà, udirà e si renderà conto della verità che ha sempre, in ogni tempo, 
alitato attorno a lui in ogni istante della sua terrena vita. Allora, sarà libero, libero davvero! 
Allora, si sentirà parte inscindibile del tutto, sarà come una goccia dell’oceano cosciente di 
essere una sola cosa con la estesa immensità. È un gravissimo errore credere ed insegnare a 
credere che l’Onnipotente Signore e Creatore non possa divenire intollerante.  Sbagliano 
coloro  che  credono  che  questo  Dio  sia  indifferente,  restio  a  punire  con  severità  chi, 
perseverando nel male, ostacola i suoi divini disegni e compromette l’armonia delle cose 
create dal suo ineffabile, eterno amore. Esistono potenze celesti visibili ed invisibili che, 
oltre ad incarnare coscientemente la Sua Luce, portano con sé il potere della Sua giustizia, 
del Suo amore e della Sua pace. Nel passato, la loro presenza non fu mai ignorata perché 
sapevano chi erano, da dove venivano ed il perché visitavano, in periodi alterni, gli esseri 
viventi sul Pianeta Terra. Conoscevano anche l’intima struttura spirituale della loro reale 
identità e li appellavano con i nomi di “Cherubini, Serafini e Troni”. Non erano titoli senza 
significato,  tutt’altro!  Il  significato veniva evidenziato,  chiarissimamente e praticamente, 
dalla loro angelica magnificenza, dai loro incontrastabili poteri fisici, psichici e spirituali, 
oltre che tecnici, scientifici, con valori multidimensionali. Erano i pionieri dell’Intelligenza 
Onnicreante (Spirito Santo). Erano i Geni Solari, gli Astrali, gli Elohim, i fautori dell’Essere 
Intelligente,  i  diretti  coadiutori  del  Supremo,  dell’Onnipotente  che  presiede  il  costrutto 
divino dello Spirito Cosmico. Furono e sono gli indiscussi consiglieri di una numerosissima 
schiera  di  redenti,  raggruppati  in  un  unico  regno  paradisiaco.  Sono  questi,  infine,  che 
coordinano, illuminano, guidano le angeliche milizie impegnate a servire il prossimo ove 
c’è n’è bisogno, ove il Signore comanda. Fra costoro vi sono esseri come noi, fisicamente 
somiglianti  a  noi  con  particolari  prerogative  che  gli  permettono  possibilità  per  l’uomo 
ancora  impensabili.  La  accettazione  della  Redenzione  li  ha  resi  liberi  dal  male  perché 
illuminati dalla Luce che vivifica e santifica. Hanno conosciuto e messo in pratica la verità 
che fa liberi, avvicinandosi alla reale natura dell’Onnipotente Creatore. 
…................................................................................................................................................

IL BENE DELLA VITA 

La mancata coscienza è una condanna alla riconquista dell’immortalità. Vivendo in eterno, 
sarebbe più facile redimersi? No. Morirai e rinascerai in acqua e spirito, dimenticando la tua 
identità, ricominciando daccapo con dolore e fatica riproponendo al tuo corpo un ricordo 
vago di un passato che ti appartiene come un futuro, ma non riuscirai a capire, a legare, a 



ricondurti a te stesso. È solo quando vincerai il mondo delle apparenze e gli inganni del 
peccato,  allora la  vibrazione pura dell’ “Io sono” del  tuo spirito,  ritornerà immortale.  Il 
flusso delle generazioni ci insegna che la evoluzione è vita che si sviluppa e che merita il 
rispetto e la umiltà delle generazioni passate e future. Verso il passato per quelle basi sulle 
quali  è  costruito  il  sapere  di  ogni  conquista  e  verso  il  futuro  per  una  proiezione 
lungimirante, finché, vinto l’errore, si sia sempre vivi. Amate la vita. “La vita è molto più 
importante del senso che voi terrestri le date. La vita è un dono prezioso, perché è attraverso 
di essa che espletate le opere che istruiscono una collaborazione nell’economia creativa e 
nell’armonico sviluppo del grande essere cosmico che vi contiene e di cui ogni cosa visibile 
e invisibile ne è parte inscindibile. La vita è espressione e volontà di essere nello spirito 
creativo,  esigenza  insopprimibile  del  grande  amore  di  manifestarsi,  di  produrre,  di 
riprodurre,  di  mutare,  di  legarsi  al  desiderio  di  conoscere  il  transitorio,  il  mutabile, 
all’eternità; e non solo per questo, ma anche di ricercare e gustare le prodigiose bellezze che 
traspaiono nella luce del creato e dell’Increato, nella forma e nella sostanza. La vita è un 
meraviglioso sentiero di conoscenza, un mezzo eccellente per sperimentare, un passo di un 
lungo  cammino  che  conduce  verso  la  sublimazione  assoluta  della  materia.  Invece  voi 
considerate la vita come uno strumento per soddisfare la perversa egemonia del dolore, della 
violenza e della morte. Un dono così prezioso, logorato inutilmente, senza alcun profitto per 
tutti i valori che spingono l’essere immortale ad innalzarsi sempre più verso le mete del suo 
reale destino: “La contemplazione divina”. La vita creata e creante è l’immagine, la forza, la 
sublime bellezza dello spirito primigenio del cosmo. La vita è frutto dell’amore che genera 
amore, è la linfa indistruttibile che nutre la luce che rigenera ogni cosa che vive all’unisono 
con il  grande architetto del costrutto eterno. Comprendere questa eterna verità vuol dire 
amare  e  rispettare  la  vita  e  renderla  feconda  e  felice”.  Con  maggiore  incoscienza 
commettete, con i trapianti, delitti contro la vita. Sperimentare su animali o su uomini cavia 
le tecniche di chirurgia o i risultati di nuovi farmaci, sono tecniche sadiche e inutili, prima 
perché i  risultati  e le  risposte biologiche sono subordinate a diversità  di  substrati  molto 
discutibili, poi perché non si arriva con la chimica alla causa della salute e delle funzionalità 
vitali. Voi non capite il linguaggio degli animali, noi sì. Siamo nella possibilità di vivere in 
mezzo a loro senza temere le reazioni che scaturiscono dalle necessità di sopravvivenza. 
L’uomo terrestre è spietato contro di loro e la scienza li pone in uno stato di sofferenza 
atroce. La vivisezione che si pratica sul vostro pianeta dimostra chiaramente l’incapacità di 
sviluppare amore per le specie animali, che di amore ve ne danno tanto. Ma voi non volete 
capire e vi permettete di compiere questi tetri delitti e di coercire con il peggiore dolore 
coloro  che  sono  per  servirvi.  Tempo  fa,  un  Genio  Cosmico  comunicò  tramite  un  suo 
messaggero vivente sulla Terra, il suo sapiente giudizio sui trapianti di organi. “Io, Hoara, 
scienziato extraterrestre in biologia e genetica, facente parte dell’astronave Cristal-Bell in 
missione sul vostro pianeta, aggiungo: non prima dei tre giorni l’entità lascia il corpo dopo 
la  morte.  Togliere  l’organo  prima  che  sia  trascorso  tale  tempo  vuol  dire  “assassinio!” 
L’encefalogramma anche se piatto per usare un termine vostro, può non significare la morte. 
Ci sono stati e ci saranno casi di morte apparente con l’insospettabile riattivazione delle 
funzioni cerebrali e il ritorno totale della vita e della coscienza, subito dopo il trauma che 
provoca  l’appiattimento  delle  funzioni  cerebrali,  lasciando  intatta  la  sensibilità  essendo 
ancora  presente  l’entità  astrale  (spirituale)  con  tutti  gli  attributi  consentiti  alla  sua 
dimensione. L’essere, immediatamente dopo il trapasso, conserva pienamente una capacità 
contemplativa eccezionale e capace di vedere, di udire, anche se non si serve del mezzo 
dimostrativo fisico. Il tempo per lasciare l’abitacolo inutilizzabile è di tre giorni. Prelevare 
uno o più organi prima di questo tempo significa uccidere una seconda volta!” 



…................................................................................................................................................
IL NECESSARIO A TUTTI, IL SUPERFLUO A NESSUNO 

“La politica che praticate, produce esasperazione, odio e quant’altro di negativo, questa, è 
capace  di  fermentare.  La  politica  deve  essere  corroborata  dalla  giustizia  che  vi  è  stata 
insegnata: quella del vangelo. Non vi sia ricchezza e non vi sia povertà. Ripetiamo ancora 
una volta: vi sia il necessario per tutti, il superfluo per nessuno. Questa è la politica che 
pratichiamo nei nostri mondi e che ci concede serenità, pace, amore e fratellanza. I nostri 
progressi spirituali, materiali, morali e scientifici sono frutti che scaturiscono da una politica 
incorruttibile,  carica  dei  più  evoluti  concetti  dei  valori  universali  e  corroborata  da  una 
coscienza che travalica ogni senso egoistico. Tutto il bene che il nostro lavoro edifica viene 
messo,  con  uguale  misura,  al  servizio  e  a  disposizione  di  tutti,  nessuno  escluso.  Le 
conoscenze della nostra scienza servono, esclusivamente, ad edificare un sano e salutare 
progresso. Le risorse dei nostri mondi vengono sfruttate, ma non depauperate, né coercite 
nel loro vitale processo rigenerativo. No, amici terrestri! La politica che praticate è deleteria 
ed il  suo terminale altro non produrrà se non il  caos.  Se continuerete a correre verso il 
superfluo, presto vi mancherà il necessario. Registriamo i discorsi che fanno i vostri esperti 
per proporre questo o l’altro sistema, cercando in questo o in quell’altro modo la soluzione 
del progressivo dissesto economico mondiale. Discorsi inutili e senza senso, se rimangono 
assenti i valori basilari della conoscenza, della coscienza e della indispensabile necessità di 
eliminare i di-squilibri che provocano i folli consumisti, gli sfruttamenti indiscriminati delle 
risorse  naturali,  gli  sconvolgimenti  dei  dinamismi  ecologici,  l’ipercaotico  desiderio  di 
possedere il  superfluo, logorando sistematicamente il sistema organico del già decadente 
ciclo vitale del vostro pianeta. Il peggiore dei vostri mali risiede in coloro che antepongono, 
con ferreo cinismo, il loro egoistico potere di possesso al bene di tutta l’umanità. Se non 
riuscirete a fermare questo pernicioso ed egoistico potere distruttivo, la fine dell’umanità 
diverrà  inevitabile.  Con  la  reale  giustizia  si  raggiunge  la  pace.  Sino  a  quando  farete 
perpetuare la fame, la miseria e  quant’altro mette a  repentaglio l’esistenza di milioni di 
esseri, il terrore sarà inevitabile e la pace impossibile. I consigli validi per la soluzione dei 
grandi problemi di fondo che travagliano l’intera umanità del  pianeta terra vi sono stati 
elargiti  tempo  prima  del  raggiungimento  del  punto  ipercaotico.  Non  ci  avete  ascoltati 
perseverando nelle errate scelte amplificando così le difficoltà e scatenando un raptus di 
odio  e  di  violenza  che,  certamente,  condurrà  il  genere  umano  a  scontri  più  violenti  e 
sanguinosi. L’affamato assalirà il sazio, il povero prenderà per la gola il ricco, l’oppresso 
violenterà  l’oppressore  ed  il  perseguitato  terrorizzerà  il  persecutore.  La  lotta  per  la 
sopravvivenza assumerà un lento, inesorabile stillicidio di morte e di distruzione. Solo la 
reale giustizia potrà capovolgere la grave situazione nella quale vi trovate. È questa la nostra 
legge! Sappiamo benissimo quanto sia difficile, per voi terrestri,  l’accettazione di questo 
ordinamento, ma sarete costretti a doverlo molto meditare e dedurre, e quindi determinare la 
legge  che  consenta  a  tutti  gli  esseri  viventi  sul  vostro  pianeta  di  avere  il  necessario, 
abolendo il superfluo, che altro non è che sperpero delle risorse naturali e depauperazione 
della ricchezza di  tutto il  genere umano.  Questo senso di  responsabilità  cosciente dovrà 
prevalere  per  giustizia  e  per  amore,  superando gli  ostacoli  che  si  frappongono a  causa 
dell’ipertrofico egoismo di pochi a danno del diritto dei più.  La miseria e la fame sono 
stimolanti  di  pratiche  delittuose  e  di  vizi  negativi  e  deleteri.  Il  relativo  bene  per  tutti, 
nessuno escluso, è il metodo più efficace e più logico per impedire la degenerazione e l’odio 
e per avallare  un processo di  vera pace fra  tutti  gli  uomini della  Terra.  Non è difficile 
istituire e mettere in pratica questa legge universale,  non è difficile se la buona volontà 



prevarrà con cosciente consapevolezza e con aristocraticità  spirituale.  Occorre creare un 
comune denominatore e indirizzare la grande ricchezza dell’umano lavoro in una direzione 
positiva, evitando la dispersione o la distruzione attraverso il negativo desiderio di avere 
molto per godere poco, lasciando gli altri privi di avere quel poco che gli basta per vivere. 
Nell’economia  creativa  del  vostro  pianeta  esistono  valori  che  sfuggono  alle  indagini 
scientifiche sino ad oggi effettuate dalla vostra scienza. Questi valori agiscono proponendo 
all’intelligenza  azioni  non  conformi  ai  vostri  desideri  né  alle  vostre  ingiuste  richieste. 
Dovete,  forzatamente,  abituarvi  a  non  richiedere  l’impossibile  e  a  regolare  le  vostre 
necessarie  esigenze  con  una  regola  che  sia  contenuta  e  responsabile.  Il  superfluo  e  lo 
sperpero creano distonie nell’economia creativa e le ritorsioni sono la fame e la negazione 
dell’equilibrio in ogni senso. Bisogna soddisfare il necessario, investendo coscientemente la 
ricchezza di tutti e il lavoro di tutti per il benessere relativo di tutta l’umanità”. Se il governo 
fallisce, se le industrie agonizzano, non cerchiamo la soluzione nelle indagini, nelle riunioni 
sindacali, nei congressi; non limitiamoci a lanciare appelli affinché tutti prendano coscienza 
della realtà. AGIAMO! La soluzione esiste, una soluzione cosciente e responsabile per la 
sopravvivenza  singola  e  collettiva,  ma  dobbiamo  far  presto,  dobbiamo  iniziare 
immediatamente  un  lavoro  comune  che  ci  veda  tutti  uniti  in  questa  immensa  opera  di 
salvezza. Milioni e milioni di ettari di terreno incolto aspettano uomini di buona volontà 
disposti  a far rifiorire la prosperità che questa grande e generosa Madre Terra è sempre 
pronta ad elargire. Il progresso tecnologico ha allontanato la gioia di amare la terra; per 
troppo tempo l’ha inconsciamente ignorata, resa sterile e malata, ma può essere pur sempre 
lo stesso progresso tecnologico che può farla ritornare feconda e viva per la sopravvivenza 
dell’immensa famiglia umana, diversamente avviata verso un’apocalittica carestia.  Ora è 
venuto il tempo di ritornare a lavorare i campi e l’uomo chiede soltanto di venire aiutato ad 
instaurare  delle  comunità  agricole,  assistito  dai  mezzi  meccanici  attualmente  conosciuti, 
dove possa lavorare e vivere una vita serena, prosperosa e sana. La tecnologia moderna 
possiede efficienti mezzi che consentono di lavorare i campi e di renderli attivi e fecondi; 
usiamoli per depurare, irrigare, coltivare. 
…................................................................................................................................................

LA MUTA DEL PIANETA 

“È in via di progressivo sviluppo una crisi planetaria i cui effetti sono destinati a mutare il 
volto del vostro pianeta. È una crisi ciclica di natura cosmo-fisica inevitabile, come già vi è 
stato  detto.  Molte  strutture  geofisiche  e  geodinamiche  subiranno scompensi  di  notevole 
intensità. La fascia che sostiene gli anelli atmosferici e stratosferici sarà investita da flussi di 
anomalo magnetismo con conseguenze imprevedibili sul normale corso delle stagioni, dei 
venti  e  delle  maree.  L’asse  magnetico  sarà  costretto  ad  una  fuga  verso  la  meridiana, 
provocando  rapidi  scivolamenti  della  crosta  terrestre  ed  accelerando  la  glacializzazione 
della  superficie  attualmente  protetta  da  un clima tiepido.  L’allineamento dei  pianeti  del 
vostro sistema solare sarà la principale causa dei dissesti annunciati. Quindi è bene riflettere 
su quanto vi proponete in merito alle centrali nucleari,  anche perché i terremoti saranno 
sempre più intensi  e distruttivi.  Vi abbiamo consigliato di  rivolgere la  vostra  attenzione 
all’energia  solare  e  a  quella  elio-dinamica.  Infine  vi  ricordiamo  la  pericolosità  che 
rappresenterebbero  le  centrali  nucleari  in  caso  di  un  conflitto.  Pensateci  bene.  I  nostri 
interventi, anche se occultati, istruiranno la nuova genetica per renderla idonea a percepire 
la realtà cosmica e i processi eterni del suo divenire. Ci è stato dato un ordine che porteremo 
a termine secondo la suprema volontà della infallibile intelligenza. La nostra opera mira ad 
un totale rinnovamento dei valori portanti che governano i cicli evolutivi del vostro pianeta 



e di quanto vive e si trasforma. Nello stato attuale vige un dinamismo destinato a subire un 
mutamento radicale e capace di selezionare, di separare, di porre in piena realizzazione una 
qualità destinata a superare le nuove frequenze fisiche e psichiche che, inevitabilmente, si 
svilupperanno nell’ambito del vostro sistema solare. La nuova genetica è già stata innestata 
con manipolazioni  ben  precise  e  atte  a  determinare  una  stabilizzazione  di  tutti  i  valori 
portanti che essa richiede. Le manipolazioni genetiche sono in corso per lo sviluppo di alti 
valori  fisico-spirituali  in alcuni soggetti  predisposti  e attivamente sondati.  Questo nostro 
attivo  intervento  mira  ad edificare  una  nuova e  stabile  struttura  genetica,  capace  di  far 
emergere una precisa qualità di uomini e di donne dotati di un complesso di valori altamente 
evolutivi  proiettati  nell’opposta  direzione degli  attuali  decadenti  e  deteriorati  dinamismi 
biopsichici.  Ciò  che  la  nostra  alta  scienza  cosmica  si  propone,  è  rendere  immuni  dall’ 
“Harbar” soggetti particolarmente sensibili e con caratteristiche ben precise. Sono state già 
attuate “manipolazioni genetiche” in diverse zone del vostro pianeta con ottimi risultati. 
Alcuni giovani nati da questo processo, oltre a possedere una spiccata capacità intuitiva, 
conservano inalterate altre capacità psico-spirituali eccellenti e una coscienza, praticamente, 
quadridimensionale. Spesso, dimostrano chiaramente di essere estranei al corrente concetto 
esistenziale  della  moltitudine  e  criticano,  severamente,  l’opulento  e  degradante  sistema 
morale,  economico,  politico,  religioso e scientifico.  Sono per un mondo felice,  privo di 
ipocrisia, illuminato di saggia giustizia, di fraterno amore e di non violenza. Il processo che 
edifichiamo mira, principalmente, ad innestare una qualità evolutiva capace di sviluppare i 
valori indispensabili per un deciso miglioramento della specie umanoide che vive ed opera 
sul  vostro pianeta  e  per  lo  sviluppo della  coscienza universale  e  delle  capacità  ad essa 
legate. Non abbiamo bisogno, come molti credono, di imporre tale metodologia per fini di 
possesso  del  vostro  pianeta,  di  coercire  o  di  rendere  schiava l’umanità.  Al  contrario  di 
quanto alcuni degradati cervelli immaginano, il nostro compito è saturo di altruistico amore 
completamente disinteressato. Ubbidiamo ad una volontà e svolgiamo un disegno vecchio di 
millenni. “Il tempo passerà, ma le mie parole non passeranno mai”. Avete dimenticato? Noi 
ve lo ricordiamo con le opere che stiamo edificando e che molti spiriti risvegliati alla verità 
intuiscono nella loro luce interiore. E, ricordate: una donna terrestre può concepire un essere 
da un seme manipolato, a priori, da una scienza extraterrestre. Questo processo è avvenuto 
nel passato e si è ripetuto nel tempo per innestare e far perpetuare una particolare genetica 
evolutiva. Gesù fu una risultante di questo trattamento e tanti altri profeti e geni. In questi 
ultimi tempi c’è una consistente manipolazione, e il particolare comportamento di alcuni 
bambini ne è la conferma. Il loro spirito si muove in tutt’altre sfere seguendo istinti che 
dovrebbero farli  distinguere dagli  altri  uomini.  Vi abbiamo detto che una profonda crisi 
travaglia il vostro pianeta. Se per la vostra scienza è difficile valutare i cicli cosmici che 
interessano la galassia sulla quale è stabilizzato il vostro sistema planetario, non lo è per noi 
che conosciamo già da remoto tempo i flussi e i riflussi che si verificano nelle strutture 
cosmiche  e  nei  suoi  dinamismi.  La  nostra  presenza  è  in  relazione  a  quanto  è  a  nostra 
conoscenza e al fine di rendervi noti i probabili eventi che possono scaturire da una crisi di 
così vasta portata e dalla quale dipende la stabilità degli equilibri e delle forze portanti dei 
pianeti e dei satelliti del sistema. Non vogliamo essere allarmistici, né è nostro dovere darvi 
conoscenza  e  prepararvi  a  possibili  mutamenti  sugli  elementi  basilari  che  governano  il 
vostro edificio  esistenziale.  Variazione di  frequenza significa un rovescio,  se non totale, 
parziale dei valori che governano gli attuali equilibri bio-fisici-psichici. Il pianeta vive e si 
evolve. Il vostro mondo vive! Sappiatelo! La vostra presenza sul pianeta che abitate non è 
avvenuta per caso, così come non avvengono per caso le presenze degli enzimi nelle vostre 
cellule.  La  vostra  opera  è  altrettanto  necessaria.  La  vostra  positività  o  negatività  sono 



determinanti per la crescita del vostro mondo che subisce cicli di crescita di avanzamento e 
di purificazione nelle sue strutture astrologiche. Se non armonizzerete gli equilibri naturali 
che la vostra opera ha seriamente compromesso, la convulsione sarà inevitabile. Il vostro 
pianeta vive e una ferrea legge universale lo tutela. Noi siamo lo spirito operante di questa 
legge e dobbiamo insegnarla e farla rispettare ad ogni costo.  La Terra è la nutrice della 
vostra vita fisica ma se continuerete a debilitarne le energie vitali, non sarà più in grado di 
assistervi e morirete. Bisogna divenire liberi e coscienti delle superiori volontà di Colui che 
ha già disposto il rinnovamento della Terra e della vita in essa. Allora, cari terrestri, anche il 
vostro compito operativo nell’economia creativa sarà conforme e pacificamente positivo. 
Attenti, dunque, e meditate su quanto vi abbiamo detto se volete, realmente, sopravvivere. Il 
volto del vostro mondo è destinato a mutare. La muta è inevitabile ed essa comporta, anche, 
una  variazione  sostanziale  della  vostra  genetica  informativa  e  quindi,  anche  dei  valori 
fondamentali che istruiscono l’ordine esistenziale degli elementi che coordinano gli esseri 
viventi ed operanti: Uomo compreso. La muta normale è legata alle vostre opere negative. È 
inutile che la vostra scienza si affatichi tanto nel ricercare altrove le cause di questi disastri. 
Noi vi abbiamo più volte detto che il vostro modo di vivere produce vibrazioni altamente 
negative.  Vi  abbiamo  anche  detto  che  gli  esperimenti  nucleari  praticati  dalla  scienza 
distruttiva e disarmonizzante ha prodotto di-squilibri notevoli nell’anello magnetosferico e 
nell’asse del vostro pianeta, nel nucleo solare che è al centro di questa cellula macrocosmica 
“VIVENTE”.  Riguardo  alle  indispensabili  necessità  per  una  muta  armonica  del  vostro 
pianeta, vi abbiamo più volte detto che la terra è un organo vivente dell’edificio creativo del 
cosmo.  Vi  abbiamo  replicato,  purtroppo  inutilmente,  che  le  vostre  nefaste  opere, 
disarmonizzanti, influiscono notevolmente sul processo armonico dei periodi di mutamento 
a cui,  per legge di crescita evolutiva, è sottoposto il vostro pianeta.  La vostra scienza è 
rimasta  sempre  passiva  su  questa  realtà  e,  volutamente,  ignora  le  esigenze che  da  essa 
scaturiscono,  provocando  effetti  totalmente  contrari  ai  naturali  bisogni  della  sua  natura 
cosmologica. La vostra logica non si è mai allineata alla legge della logica naturale, anzi, si 
è  messa  contro,  edificando  effetti  che  debbono,  necessariamente,  esaurirsi  con  le 
conseguenze  inevitabili  che  conoscete  o  che  state  incominciando a  sentire.  Vi  abbiamo 
anche  detto  che  l’asse  magnetico  terrestre  è  in  fase  critica  a  causa  della  coercitiva 
accelerazione di dinamismi caotici prodotti dagli esperimenti nucleari nel sottosuolo. Anche 
l’indiscriminato sfruttamento delle risorse naturali  e la consequenziale distonia ecologica 
delle strutture equilibratrici degli elementi hanno seriamente turbato il  normale processo 
evolutivo del pianeta e, per conseguenza, degli esseri che lo abitano. Questa irrefutabile 
verità non può essere ignorata se non si vuole incorrere in gravi sanzioni degli “Zigos” che 
presiedono l’ordine  naturale  della  suprema legge della  creazione  e  della  sua  inevitabile 
evoluzione cosmologica. Non vi illudete di poter travalicare la superiore volontà dell’eterna 
legge che governa il divenire continuo del cosmo. Se la violerete, sarete costretti a subire 
catastrofiche  ritorsioni,  con  conseguenze  inimmaginabili;  se  la  vostra  responsabilità 
assumerà un atteggiamento cosciente dei valori già esposti, il processo evolutivo della terra 
si svolgerà senza violenza e senza eccessivi orgasmi”. 
…................................................................................................................................................

“NON SEPARATE CIÒ CHE DIO HA UNITO” 

“È stato  detto:  “Non separate  ciò  che  Dio ha  unito”.  Non si  riferisce  specificatamente, 
all’unione tra l’uomo e la donna, bensì principalmente a tutte le cose che sono vincolate alla 
ferrea  legge  Onnicreante.  Il  matrimonio  potenzialmente  sbagliato  non  l’ha  voluto 
certamente Dio ma l’uomo, con le sue nascoste blasfeme debolezze, con le sue riserve o con 



i  suoi egoistici interessi,  o per libero arbitrio. Quando si scinde l’atomo d’idrogeno o si 
capovolgono i processi naturali, allora Dio c’entra e ammonisce, perché si violenta la legge 
della creazione, si separa quanto egli e non l’uomo ha unito. Vi abbiamo più volte invitato a 
mettere le cose al loro giusto posto. Avete voluto ignorare i nostri validi avvertimenti. Avete 
voluto  continuare  nel  disordine  mentale  e  spirituale  e  avete  voluto  creare  i  presupposti 
negativi per attirare su di voi l’intervento della legge che vi è stata insegnata, ma che avete 
voluto ignorare.  Noi  non vogliamo coercire  il  diritto  delle  vostre  scelte,  ma abbiamo il 
dovere di  avvertirvi,  di  darvi una esatta  visione di quanto vi aspetta,  se continuerete ad 
agevolare le forze distruttrici del vostro habitat e degli elementi che istruiscono il processo 
evolutivo della vostra specie nel mondo che vi è stato concesso di abitare e di 
custodire. Non è facendo come fate che assolvete il vostro compito nell’economia creativa. 
È vero che la scienza positiva ha una importanza determinante per il  raggiungimento di 
certe  mete,  ma  deve  essere  scienza  positiva,  e  non  negativa.  Sul  vostro  pianeta  la 
proliferazione  della  scienza  negativa  ha  raggiunto  limiti  che  non  possono  essere 
ulteriormente  travalicati,  senza  subire  gli  effetti  che  questa  diabolica  perseveranza, 
inevitabilmente, produce. Come vi abbiamo detto, la muta del vostro pianeta è seriamente 
compromessa  dalle  vostre  continue,  incessanti  azioni  coercitive  contro  gli  elementi  che 
determinano il  processo armonico dello sviluppo cosmologico del mondo che abitate. Vi 
abbiamo anche detto che il vostro pianeta vive e possiede i mezzi necessari per difendersi e 
per agire contro chi coercisce il suo equilibrio. Vi abbiamo detto, infine, tante altre cose a 
cui non avete voluto concedere credito, ma anche oggi sono cariche di amara realtà. Non 
avete voluto smorzare il vostro assurdo orgoglio. Ora sarete costretti ad accettare quanto 
potevate evitare. E non dite: non sapevo. “Tutto quello che ho detto succederà, prima che 
questa  generazione passi”.  Implicitamente vi  aveva parlato  di  questo tempo e di  questa 
generazione. Non vi arrogate il diritto di essere i padroni del mondo. Non lo siete! Avete 
solo il permesso di abitarlo e di custodirlo. Avete il consenso del Padre Creativo, perché la 
stanza è Sua. Sapete benissimo che la Sua Casa è fatta di molte stanze. È stato detto e 
scritto. Il mondo è di tutta l’umanità, sino a quando dimostrerà di averne cura secondo i 
Voleri del Padrone che lo ha concesso senza nulla chiedere, e con precisi patti di doveri e di 
diritti. Attenti dunque, perché se non rispettate i patti, il Padrone (voi sapete benissimo chi 
è), potrebbe scacciarvi e mandarvi altrove, dove la luce non esiste. Cercate di meritarvi il 
mondo che vi è stato concesso di abitare e di godere, saggiamente, con amore e gratitudine, 
il suo latte ed il suo miele. Purtroppo, sappiamo che oltre a credervi i padroni, vi concedete 
la libertà di distruggere, di disarmonizzare, di avvelenare, di sfruttare, senza responsabile 
discernimento, questa stanza del Signore. Vi assicuriamo che così facendo sarete sfrattati, 
cacciati via, non vi raccontiamo una favola, ma diciamo quanto conosciamo ed è la verità. 
Vi abbiamo più volte detto di mettere le cose al loro giusto posto. Ve lo ripetiamo ancora, e 
se  farete  presto  e  bene,  l’amore  del  Padrone  si  potrà  anteporre  alla  giustizia.  Ma  se 
ignorerete l’ammonimento e le sollecitazioni che vi giungono, allora non vi sarà più scampo 
per voi. Così come è stato scritto, avverrà. “Scuoterò la terra, l’aria, l’acqua ed il fuoco ed i 
quattro cavalieri  posti  sui  quattro angoli  della  terra,  percuoterò a morte tutti  coloro che 
avranno disubbidito e licenziosamente hanno perseverato nell’errore con spirito diabolico”. 
Ricordate: è stato detto anche chi erediterà la terra. Non dimenticatelo”. 
…................................................................................................................................................

NON C’È PACE SENZA GIUSTIZIA 

“Senza giustizia non vi può essere pace. Nella speranza che comprendiate la indispensabile 
necessità di questa grande forza, equilibratrice di una sana, fraterna esistenza. Non sperate 



di possedere la pace se la giustizia non impera sovrana ed incorruttibile. Il progresso saggio 
e  sapiente  potrà  lievitare  se  l’amore  e  la  giustizia  lo  alimenteranno.  Se  continuerete  a 
rimanere sordi e indifferenti, l’orgasmo della violenza diverrà una follia distruttrice e solo la 
morte godrà. Potremmo aiutarvi se vi predisporrete seriamente a realizzare i presupposti 
ideali capaci di consentirci un contatto ampio e fruttuoso. Dipende solo da voi, da un vostro 
atto di buona volontà corroborato di fede e di amore. Noi siamo disponibili e la luce che ci 
guida, consenziente. La giustizia corruttibile, blasfema e partigiana, non potrà sostenere i 
pilastri  della  pace  né  potrà  alimentare  stabilità  nel  diritto  e  nel  dovere.  La  giustizia 
incorruttibile, corroborata di saggezza è e rimane l’unica forza capace di produrre gli effetti 
indispensabili per un sano, salutare progresso verso mete evolutive superiori. La velleità che 
assilla il potere propone una pace ingiusta e carica di funesti destini, vi avevamo consigliato 
di impegnarvi seriamente e responsabilmente sui problemi di fondo che avreste già dovuto 
risolvere per impedire l’attuale scivolata involutiva fermentatrice di terrore, di fame e di 
morte. È prevalsa una scelta sbagliata, priva del suo più elementare senso logico e rivestita 
di arrogante orgoglio, di bestiale aggressività, di potere distruttivo, di debilitazione dei diritti 
più elementari della vita. Ora siete in un vicolo cieco e non sarà impresa facile ritornare 
indietro se non riuscirete ad amare la pace più della guerra, la giustizia più dell’ingiustizia, 
l’amore più dell’odio,  il  bene più del  male.  La giustizia  è  l’ordine  di  ogni cosa.  Senza 
giustizia, la vostra civiltà si ammanta di tranelli  e di insidie sempre più seviziatori della 
libertà e dei più elementari diritti umani. Dove regna l’ingiustizia, la violenza pasce e cresce 
trasformando  la  libertà  in  licenza.  Dove  non  esiste  una  corretta  inflessibile  giustizia, 
l’evoluzione dei valori civili è destinata a dissolversi agevolando l’ascesa dell’egoismo e 
dell’odio”. 
…................................................................................................................................................

LEGGI DI CAUSA-EFFETTO 

“Niente può nascere dal nulla. Nessuna cosa può essere se manca la causa dell’essere, la 
mente che pensa, forma e crea. È vero, che non si può né amare né odiare ciò che non si 
conosce, ciò che non si è rivelato all’umana intelligenza. Solo la conoscenza scaturente dalle 
sperimentazioni,  dall’impatto  con  la  verità,  consente  all’uomo  di  prendere  coscienza  di 
quanto deve amare e di quanto deve odiare, di ciò che si deve accettare e di ciò che si deve 
rifiutare.  Il  bene e il male, il  positivo e il negativo, si  rivelano attraverso l’onnipresente 
legge  “causa-effetto”.  In  verità,  se  solo  uno o  più  uomini  ha  sperimentato  quali  effetti 
produce la causale guerra, tutta l’umanità dovrebbe senza remore amare ed accettare la pace, 
rifiutando  decisamente  la  guerra.  Questa  regola  è  validissima  per  tutti  gli  altri  aspetti 
sperimentativi  che  danno  all’uomo  la  possibilità  di  discernere  il  bene  dal  male, 
l’incorruttibile dal corruttibile, il positivo dal negativo. Si dice che errare è umano, ma è 
anche vero, che perseverare nell’errore è diabolico. Gli uomini ancora oggi e malgrado le 
ripetute esperienze negative con gli effetti storicamente conosciuti, si ostinano a perseverare 
nell’errore lasciando cadere nell’oblio il richiamo impellente di ristrutturare, e con maggiore 
coscienza e saggezza, quei valori esistenziali che spogliano la vita di ogni essere umano da 
tutto  ciò  che  negativamente  lo  aggredisce  e  lo  rende  succube  del  male.  Colui  che  ha 
sperimentato che cosa produce l’odio non può non amare. La verità rende libero l’uomo e lo 
proietta verso un migliore destino. Il male non deve mai essere fine a se stesso: sarebbe un 
imperdonabile errore che priva l’uomo di far suo il bene. Non pensate di poter sfuggire alla 
legge di  causa-effetto.  Non vi  illudete di  potervi  liberare dal  guardiano che sorveglia il 
vostro  Karma:  non  vi  illudete.  “Ciò  che  seminate,  raccoglierete”;  ciò  che  raccoglierete 
istruirà  il  destino del  vostro domani.  Quello che farete agli  altri,  un domani  gli  altri  lo 



faranno a voi: di questo siatene certi. Non pensate di poter sfuggire a questa legge. No! 
Pensate e meditate.  Sarete voi i  giudici delle vostre azioni; sarete voi che sceglierete le 
prove per purgare le vostre colpe. Non tutti coloro che patiscono tribolazioni patiscono per 
caso: “Il caso non esiste”. Chi uccide non può non essere ucciso; chi ruba non può non 
essere derubato e chi odia non può non essere odiato. Una vita vissuta giustamente non può 
non avere il premio della felicità e della pace da Dio. Se lavorerai per gli altri, un domani gli 
altri  lavoreranno per  te,  e  se  solleverai  gli  altri,  è  inevitabile  che  un  domani  tu  venga 
sollevato.  È  legge  di  causa-effetto.  È  la  giustizia  di  Dio.  L’industria  bellica  del  vostro 
pianeta  è la  sola unica responsabile che impedisce pace e sano progresso.  Il  mostruoso 
colosso della violenza può sopravvivere solo senza pace e senza concordia, senza giustizia e 
senza amore. Questa è la verità che non riuscite a fare vostra. A noi è concesso notare, 
nitidamente, il barbaro egoismo che impera in questo commercio di morte e di distruzione”. 
È  concesso  anche  di  rivelare  quanta  apatia  e  quanto  disinteresse  fermenta  nei  popoli 
desiderosi  di  pace,  ma  incapaci  di  farla  vivere,  restii  ad  imporla  a  coloro  che  nutrono 
l’interesse  della  guerra,  della  discordia,  dell’odio,  delle  ideologie  d’urto  per  realizzare 
situazioni  idonee  ai  loro  immensi  profitti.  L’industria  della  morte  lavora  e  guadagna, 
anteponendo al bene supremo della pace dei popoli il terrore degli ordigni infernali, il potere 
di  una  scienza  diabolica  dispensatrice  di  genocidi  e  di  miserie.  Una  perniciosa 
incompatibilità tra le esigenze cosmo-fisiche e cosmo-dinamiche del pianeta e le nefaste 
attività dell’uomo che lo abita. Esiste, anche se poco conosciuto, un ordine che regola una 
reciproca assistenza evolutiva tra Micro e Macro, tra essere che incarna l’intelligenza e la 
Luce Onnicreante che strutturizza il continuo divenire dell’essere cosmico. Esiste anche una 
intravalicabile  legge  di  causa-effetto,  sempre  onnipresente  e  sempre  attiva,  capace  di 
proporre  mutamenti  là  dove  le  cause  sono  in  opposizione  con le  esigenze  della  natura 
cosmica. Lo stimolo che sollecita un mutamento scaturisce dagli effetti che l’ordine cosmico 
respinge, perché contrari  al suo equilibrio,  non tollerabili  dall’ordine creativo. La logica 
cosmica è questa! 
…................................................................................................................................................

IL LIBERO ARBITRIO DEL MALE E DEL BENE 

Cosa è Bene e cosa è Male? E insieme dove portano? Ambedue hanno poteri di vibrazione 
che  innesta  nelle  azioni  di  vita  e  di  pensiero  nuove  aperture  alle  possibili  vibrazioni 
superiori. Il Male è fine al Bene ed il Bene è fine a sé stesso, per essere in sintonia con i 
piani dimensionali superiori.  Sì, vivere per essere; ma chi siamo ancor prima di vivere? 
Quando ci pervade l’angoscia di ritrovarci alienati e non ricordarci di noi, e non essere più 
nel ritmo della intelligenza, che limpida perlustra gli orizzonti infiniti di uno spazio diverso, 
è come guardare con gli occhi nostri, ma vedere o meglio intravedere, in questo diverso 
spazio che “sentiamo” intuitivamente e chiaramente, ma ricadiamo nel terrore del presente 
in cui ci culliamo nei ritmi abituali, e sentiamo la morte accanto a noi e il laccio stringe il 
nostro cuore... allora la Grazia di un amore cosmico, può risollevarci attraverso un trauma di 
sofferenza e questo nostro cuore ritorna a pulsare sciogliendo questi legami, trascendendo, 
ma fino a quando? Il cuore è amore, ma dove abbiamo relegato il nostro amore di risposta e 
di scambio, così come ci era stato dato e ordinato? Le lacrime di un bimbo che muore di 
fame; il gemito di uomo colpito da un’arma; o anche solo molto meno: uno sguardo che si 
abbassa davanti alla presunta arroganza.“Abbiamo più volte visitato il vostro sistema solare 
e  in  particolare  modo  il  vostro  pianeta  offrendo  il  nostro  aiuto  per  stimolare,  il  più 
rapidamente possibile, una evoluzione positiva attraverso la conoscenza delle immutabili 
verità  e  della  funzionalità  dell’energia-materia  nell’ambito  dell’Universo.  Purtroppo  la 



vostra scienza nucleare mette in serio pericolo non solo la vostra sopravvivenza e quella del 
pianeta che abitate, ma minaccia seriamente la già precaria stabilità del sistema solare a cui 
appartiene la Terra, con il pericolo di provocare un enorme buco nero. Sì, voi terrestri avete 
il diritto di arbitrare la vostra esistenza come meglio credete; è nella vostra libertà vivere in 
pace o in guerra, scegliere di esistere o meno, edificare l’inferno o il paradiso, suscitare odio 
o amore. Nessuno, nemmeno il Signore in cui credete ve lo vieta. Possedete il libero arbitrio 
e quindi la libertà di scelta tra il bene e il male. Ma è vero e presto ne avrete la conferma, 
che non fa parte della vostra libertà arbitrare la legge della intelligenza onnicreante e di 
quanto vi è stato affidato per servirvi e non per distruggere. Vi affermiamo e senza equivoci, 
che non vi sarà concesso il permesso di attentare la pacifica convivenza e l’armonia delle 
cose  create.  Se  tenterete  ulteriormente  di  separare  questi  eterni  ed  immutabili  valori 
cosmogonici, automaticamente vi autodistruggerete”. 
…................................................................................................................................................

LA LIBERTÀ 

“Solo la conoscenza della verità può farvi liberi da ogni timore; ma vi ostinate a non volerla 
conoscere perché non è comoda, e non vi consentirebbe di vivere come vivete: pregate e 
mentite, chiedete e non date, mentre non volete essere buoni, onesti,  coscienti,  generosi, 
altruisti, amorosi, fraterni. La felicità si conquista col dare, si perde col possedere. Quando 
comincerete a comprendere che, in verità, non possedete nulla, nemmeno voi stessi, allora 
comincerete ad uscire dalla fitta giungla della primitività”. 
…................................................................................................................................................

L’UBBIDIENZA 

“Non rifiutate le prove a cui vi sottoponiamo. Il nostro programma è quello di aiutarvi a 
recepire attraverso una sintonia istintiva, affinché possiate, in qualsiasi momento, captare il 
volere delle nostre intenzioni per guidarvi positivamente. Ubbidite! La nostra metodologia 
potrà  sembrarvi  assurda  e  inaccettabile,  ma  per  espletare  e  sviluppare  i  nostri  poteri  e 
trasmetterli  a  voi,  è  necessaria,  diremo  meglio:  indispensabile.  Non  pronosticate,  ma 
sensibilizzatevi e rendetevi sempre pronti, attenti e disponibili. Cercate di non giudicare. Voi 
non conoscete i misteri della vita, non conoscete le leggi che governano l’evoluzione degli 
strumenti  divini.  Per  poter  giudicare  bisogna  essere  pienamente  coscienti  della  Verità. 
Abbiate  prudenza  e  discernimento  perché  con  questi  potete  recepire  la  conoscenza, 
attraverso le esperienze binarie. L’azione negativa, male, non può essere fine a se stessa, ma 
è strumento di conoscenza, il mezzo che vi solleva dall’ignoranza del bene, dalla incapacità 
di agire attraverso le azioni positive. Se dopo aver conosciuto i valori negativi dell’odio, 
perseverate a odiare, il male diviene fine a se stesso e non potrete essere in nessun modo 
giustificati”. 
…................................................................................................................................................

COME SI DEVE CONCEPIRE LA COMUNITÀ: 

“Nessuno è superiore e nessuno è inferiore. Il più piccolo sia il più grande, e il più grande il 
più piccolo. L’armonia delle anime deve sprigionare la generosità dell’uno verso l’altro, 
affinché tutti siano come le api laboriose. Il bene istintivo sia sempre curato ed ogni cosa sia 
sempre al suo giusto posto secondo la regola della legge universale: “Copri il tuo posto con 
altruistico amore”, pensare di meno a se stessi e di più agli altri. L’ordine scaturisce dalla 
armonia ed ambedue sono risultanti di evoluzione spirituale. L’osservazione dell’ordine e di 
quanto deriva da questo equilibrio è necessario, se si vuole raggiungere la perfetta armonia 



psicofisica della comunità. Dove regna il  caos,  la mollezza, l’indifferenza e l’incapacità, 
regna pure l’intolleranza e l’insoddisfazione. Deve esistere un mutuo e reciproco valore di 
fraterna collaborazione, spontaneo, scevro da ogni formalismo di casta, razza o religione. La 
comunità dei figli coscienti in Dio è vivificata da tutto ciò che produce il bene per il bene. 
Legge della Fratellanza e della Comunità: È dando che si riceve: “Se non mi servite, con le 
opere non con le parole, non potrò mai servirvi. Dove non esistono i valori eterni di ordine e 
armonia, io non sono. Io sono con coloro che desiderano somigliarmi, di loro mi fido e a 
loro affido lo svolgimento dei miei divini disegni”. L’amore spirituale sia sempre al di sopra 
di  ogni concetto.  La spontaneità  abbia sempre ad animare gesti,  parole e atteggiamenti. 
Nessuno deve nutrire riserve mentali e la sincerità sia sempre presente nei pensieri e nelle 
espressioni.  Esaltate  l’umiltà  e  la  comprensione.  In  nessun  caso,  prevalga  l’egoismo  e 
quanto possa ferire o denigrare l’armonia che cementa l’amore fraterno. Soccorretevi nei 
momenti di bisogno, dando tutto ciò che potete e dovete dare. Coloro che ricevono abbiano 
sempre presente il bisogno di ringraziare l’Altissimo e di ricambiare con umile dolcezza e 
con premuroso amore il cuore generoso del fratello o della sorella. Sentitevi sempre una sola 
cosa, affinché la luce cristi-ca dimori nei vostri  spiriti  e nei vostri  cuori. Non giudicate, 
constatate  e  riprendete  con  amore  e  con  dolcezza  chi  erra  o  commette  azioni  che 
disarmonizzano  o  sviluppano  vibrazioni  negative.  Non  temete  coloro  che  dovessero 
perseverare nelle azioni diaboliche. C’è chi vede e provvede, affinché costoro non abbiano 
né la forza, né la volontà di poter nuocere creando scompiglio. Il sorriso sia sempre sulle 
vostre labbra e la luce dell’amore nei vostri occhi. Vogliatevi sempre bene, e il desiderio di 
amarvi gli uni e gli altri sia sempre vivo nei vostri spiriti e nei vostri cuori. La benedizione 
del cielo non vi mancherà mai. Siate umili e puri di cuore. L’orgoglio vi rende sterili di doni 
celesti e gli Dèi vi ignorano, la natura vi respinge. L’umiltà, la semplicità, la purezza del 
cuore attira la sublime bellezza di Dio, riempiendo il  vostro spirito di luce, che attrae e 
trasforma, sublimando l’amore che nasce e cresce trionfale e benefico. Vivete nell’angoscia 
e nella disperazione, per non volere risolvere i problemi basilari che travagliano la vostra 
esistenza. Eppure, sapete benissimo che potete, che possedete i mezzi e l’intelligenza per 
realizzare i presupposti ideali, atti a costruire una comunità mondiale con leggi valide per 
tutti e con valori morali, sociali, scientifici, pratici e diretti a darvi una coscienza migliore e 
una  esistenza  carica  di  benessere  per  tutti,  nessuno  escluso.  Che  si  crei  un  comune 
denominatore dove ogni singolo essere possa attingere il necessario per vivere una esistenza 
produttiva, evolutiva e felice. Potete, se volete, sconfiggere l’angoscia e la disperazione se 
riuscirete ad essere un’unica cosa con la radiosa luce del creatore e del creato. Gli istinti 
vengono più volte modificati dalla precaria capacità di liberarli dalle riserve razionali che 
sono,  appunto,  la  causa  determinante  del  progressivo  di-squilibrio  nelle  azioni  richieste 
dall’istinto  coordinato  dai  valori  interiori  o  programmati:  bisogna  fare  lo  sforzo  di 
modificare gli effetti per migliorarsi. Le distrazioni inutili fanno cadere in una stanchezza 
psicofisica infruttuosa e deleteria per lo sviluppo armonico delle facoltà interiori. Distrae 
tutto ciò che vi avvizzisce nella forma lasciando derelitta la sostanzialità, la funzionalità di 
quanto  è  utile  imparare  per  liberarsi  dai  preconcetti  che  non  danno  alcun  sostegno 
all’imperioso  anelito  di  sentirsi  liberi  e  capaci  di  togliervi  quelle  scorie  che  limitano 
l’attività della vostra reale personalità ed influenzano negativamente i valori universali che 
sono insiti nella eterna legge del creato. Il tempo è prezioso e le forme abitudinarie di certe 
distrazioni infruttuose non lo utilizzano positivamente, anzi producono distonie e apaticità 
per ciò che più di ogni altra cosa deve essere vivo in voi: sostanzialità, sperimentazione 
cosciente di  quanto vi  può concedere evoluzione e conoscenza della  verità.  Il  disordine 
psico-fisico è sorgente di disarmonia, assenza dai valori della correttezza e della fraterna 



comprensione.  Ognuno  deve  istintivamente  elaborare  l’autodisciplina  per  non  essere 
elemento di fermentazione di dinamica mentale negativa. Bisogna abituarsi a percepire la 
vita con austerità spirituale, morale e materiale, tenendo presenti le necessità di istruirla e 
renderla felice, feconda, ma semplice e responsabile. Dovete accettare e superare le prove e 
imparare a non ricadere nell’errore. Dovete, principalmente, alimentare la pace e quanto è 
utile  per  una  buona  preparazione  all’educazione  della  legge  universale,  trascurando  le 
umane abitudini che producono una stasi dinamica nella conoscenza dei superiori valori 
della conoscenza della verità. Ciò che vivamente raccomandiamo è di essere tutti una sola 
cosa, anche se i compiti sono diversi. La disarmonia e i contrasti fra coloro che scegliamo 
per  servire  la  causa  universale,  producono  negatività  ed  incapacità  a  recepire  le  giuste 
predisposizioni  per  una disponibilità  fattiva  e  costruttiva.  Continuare  in  questo negativo 
processo  ci  propone  di  selezionarvi.  Per  questo  motivo  vi  esortiamo all’armonia  e  alla 
reciproca fraterna comprensione. Siete tutti utili se sarete coscienti e preparati. Siete una 
sola  cosa  se  sarete  uniti  e  consapevoli  della  luce  che  è  in  ognuno  di  voi.  Amatevi  e 
comprendetevi, così come noi vi amiamo e vi comprendiamo”. 
…................................................................................................................................................

IL DISCERNIMENTO 

“La conoscenza dei valori  complementari serve a rendere l’uomo sicuro di discernere il 
potere positivo da quello negativo e viceversa. La sperimentazione e l’acquisizione della 
verità  dei  valori  binari  della  dimensione  spazio-tempo,  materia-spirito,  vita-morte,  ecc. 
avrebbero dovuto farvi pienamente coscienti di ciò che è utile e di ciò che è inutile alla 
vostra esistenza. Ma voi terrestri, figli di un mondo che, oltre ad essere generoso ed ospitale 
è  anche  ricco  di  dinamismi  favorevoli  per  una  rapida  ascesa  verso  nuove  frontiere  di 
dimensioni  più  aperte  alle  conoscenze  superiori,  preferite  non  trarre  alcun  profitto 
lasciandovi trasportare dall’inesorabile e forte desiderio di ripetere le esperienze vissute, da 
cui  sono sortite  le  disgrazie  più sconvolgenti  e  le  vicissitudini  cariche di  sofferenze,  di 
distruzioni e di morte. Avete esaltato l’ara dell’anti-vita, e malgrado tutto, vi fate allettare 
dai  condizionamenti  e  dalle  influenze  delle  forze  degenerate  e  degeneranti,  negatrici 
dell’esistenza  delle  cose  create  per  essere  operose  nell’economia  della  vita  cosmica. 
Dovreste tenere in seria e responsabile considerazione i valori sperimentati in modo che, se 
conoscete che cosa produce l’odio e che cosa produce la guerra, non potete non amare e non 
potete  non desiderare  ardentemente  la  pace.  La scienza è  insita  nei  valori  evolutivi  del 
cosmo. Esiste la scienza positiva e quella negativa. Voi, terrestri, vi adoperate più per quella 
negativa.  Impegnate le  vostre energie per un fine distruttivo,  disarmonizzante,  deleterio. 
Avreste potuto sviluppare rapidi e benefici effetti evolutivi se vi foste dedicati a mettere a 
profitto positivo i valori della scienza che edifica e propone la conquista di tutto ciò che 
rende l’esistenza, prospera e felice.  Avreste,  già da tempo, raggiunto le nuove frontiere, 
travalicato tempo e spazio, entrando, per diritto, in contatto con l’altra superiore scienza che 
consente  di  sperimentare  i  valori  assoluti  della  causa  prima,  che  forma  ed  istruisce  le 
frequenze  multidimensionali  esistenti  nel  cosmo.  Avreste  dovuto  possedere  quanto  noi 
possediamo  ed  essere  come  noi  siamo,  avreste  potuto  attingere  conoscenze  tali  da 
trasformare il vostro pianeta in un paradiso e la vostra vita in una perenne ascesa di gioia e 
di felicità. Scegliamo accuratamente, coloro che dimostrano di possedere qualità idonee per 
essere guidati ed educati ad un programma evolutivo capace di recepire i superiori concetti 
esistenziali  del  nuovo  mondo.  Come  abbiamo  già  detto,  la  fine  del  mondo  la  si  deve 
intendere nel modo che già sapete e non come vi è stato immaginato e divulgato. Fine di un 
modo di vivere i valori della vita, così come si sono vissuti e si stanno vivendo. È anche 



vero che tale mutamento, a suo tempo preannunciato, comporterà modificazioni sostanziali 
su tutti i piani dell’edificio fisico-psichico e spirituale dell’essere umano. Una nuova salute 
spirituale,  materiale  e  morale,  corroborata  da  una  saggia  sapienza  impregnata  di  verace 
amore  fraterno universale,  spoglio  da  egoismo e  privo  di  odio.  Il  vostro  pianeta  subirà 
notevoli flussi e riflussi di energie purificatrici, affinché anche le strutture portanti della sua 
natura  cosmica abbiano a  stabilizzarsi  sulle  frequenze positive  della  Luce Creante,  tutti 
coloro  che  non  si  predisporranno  all’accettazione  dei  superiori  concetti  che  dovranno 
programmare “il nuovo mondo”, saranno inevitabilmente posti in condizione di non poter 
sopravvivere  perché  incapaci  ad  assimilare  la  nuova  dinamica  vitale.  Vi  abbiamo 
ampiamente  concesso  le  istruzioni  basilari  ed  indispensabili  per  poter  sviluppare  i 
presupposti ideali, idonei per entrare pacificamente e coscienziosamente in questo nuovo 
processo  evolutivo  animato  e  nutrito  da  vibrazioni  quadridimensionali  molto  elevate.  Il 
potenziale  dinamico  astrale  ha  subìto,  anch’esso,  un  notevole  flusso  modificante  nelle 
strutture  genetiche  e  nei  codici  della  materia  organica  e  inorganica.  L’Atomo  Creante 
impone la  nuova legge in  relazione al  volere  dello  Spirito  Creativo del  Cosmo in Esso 
contenuto. L’indolenza nel mettere in pratica i presupposti ideali per una sana e prosperosa 
convivenza  fraterna  fra  i  popoli  del  vostro  pianeta,  vi  spingerà  verso  un  conflitto  di 
spaventose  proporzioni.  Avete  elementi  sufficienti  per  constatare  la  crescente,  caotica 
situazione in cui oggi vi trovate.  Domani sarà più grave sino al punto da non poter più 
frenare la folle discesa verso l’irreparabile. Vi abbiamo più volte detto e ripetuto che occorre 
fare presto nel mettere le cose al loro giusto posto e nell’edificare l’equilibrio delle vostre 
forze  dinamiche  psicofisiche.  Vi  abbiamo  dato  esatte  previsioni  di  quanto  vi  potrebbe 
accadere se persevererete nel  produrre dinamismo negativo e quali  potrebbero essere  le 
ritorsioni  degli  Zigos  nei  vostri  riguardi  esistenziali.  Vi  abbiamo  avvertito  che  esiste, 
operante,  una  rigida  legge  di  cause  e  di  effetti  che  non  può  essere,  in  nessun  modo, 
travalicata dal vostro libero arbitrio, né può essere fermata se non si provvede, in tempo 
utile,  a  modificare  il  di-squilibrio  che sollecita  l’intervento delle  forze di  cui  tale  legge 
dispone. Non vi abbiamo lesinato il nostro aiuto né siamo stati insufficienti nel darvi sempre 
più chiare dimostrazioni di invito al ravvedimento e al senso di responsabilità. Attraverso la 
voce dei vostri simili, abbiamo fatto giungere nelle vostre orecchie quanto abbiamo ritenuto 
giusto  per  sensibilizzare  le  vostre  turbolente  coscienze  e  per  farvi  seriamente  meditare, 
perché potevate coscienziosamente dedurre e trarre motivo per potervi ravvedere. Ma con 
nostro vivo rammarico, abbiamo constatato che sono stati in pochi a percepire la realtà del 
domani che, rapidamente, vi viene incontro. Ancora una volta vi esortiamo a comprenderci e 
ad accettare nel modo come crediamo sia giusto, il nostro fraterno universale aiuto prima 
che si  scateni  l’irreparabile.  Abbiate  senso di  onestà  e  rettitudine spirituale.  Un funesto 
destino gravita su tutto il genere umano e solo l’unione di tutti i popoli del vostro pianeta 
potrà mitigare se stimolerete giustizia,  pace ed amore in ogni cuore”. Rendersi conto di 
essere parte del tutto è la realizzazione fondamentale, ma qui comincia la vera analisi della 
proiezione di se stessi nel Tutto manifesto e non manifesto. Come può ognuno di noi passare 
dalla semplice osservazione a diversificare la complessità delle interpretazioni di materia-
energia?  Quest’uomo  che  deriva  dalle  tre  dimensioni  minerale-vegetale-animale,  è 
proiettato dal tutto sondabile al tutto insondabile, verso una coscienza ani-mica che passa 
dalla individuale alla planetaria, alla Solare, alla universale. Vanno lette come parole, ma 
quanto lavoro si deve fare per procedere! Eppure sappiamo quale è il bene più grande che 
possediamo: l’Intelligenza. E allora, perché attendere? Questa forma di Spirito che è nel 
corpo ma non è dal corpo, diventerà prima o poi quella definitiva realizzazione dell “Io” che 
ci  aprirà  le  porte  del  volumetrico  onnipresente,  e  questa  è  la  più  grande  gioia  delle 



aspirazioni.  Come  raggiungerla?  Arrivando  a  vibrare  di  sintonia,  ubbidendo  alle  leggi 
inviolabili, purificando lo strumento in cui viviamo, essere pronti. 
…................................................................................................................................................

AMMONIMENTO INDIRIZZATO AI CAPI POLITICI 
E MILITARI DEL PIANETA TERRA: 

“Otto minuti del vostro tempo per immobilizzare, totalmente, ogni tipo di attività sul vostro 
pianeta. Questo intervento diverrebbe immediatamente esecutivo qualora si verificasse un 
conflitto atomico tra due o più Potenze. Vi abbiamo più volte appalesato che controlliamo, 
attivamente  e  costantemente,  tutte  le  strutture  che rivestono caratteristiche particolari  di 
potenziale bellico nucleare. La nostra presenza non è visibile né è sondabile dalle vostre 
strumentalizzazioni  elettroniche.  La  nostra  attività  sorvegliatrice  non  si  limita  alle  sole 
superpotenze. I nostri  mezzi,  per voi fantascientifici,  si  riveleranno operanti al momento 
opportuno, se ciò si rendesse necessario. Variazione della gravitazionalità e mutamento del 
magnetismo terrestre sarebbero i primi mezzi di dissuasione, seguiti da altri più convincenti 
interventi:  disgregazione  della  forza  coesi-le  della  materia  inorganica  e  conversione  dei 
venti solari; onde di magnetismo anomalo capace di bloccare, immediatamente, ogni tipo di 
circuito  elettromagnetico  e  assorbimento  totale  di  ogni  tipo  di  energia.  Questo  nostro 
ammonimento non vuole essere una sfida né deve considerarsi una ingerenza per dominio o 
conquista del vostro pianeta, ma deve intendersi un atto d’amore per impedire il ripetersi di 
una immane catastrofe che, in un remoto tempo, costò la vita a miliardi di esseri viventi su 
altri pianeti ora ridotti a stanze inospitali e prive di vita. Sappiamo benissimo quanto sia 
difficile  concedere  credito  a quanto vi  rendiamo noto.  Non ci  è  ignota  la  vostra  sottile 
violenza contro di noi e la missione di salvezza che ci è stata affidata. Ci sono altrettanto 
note le persecuzioni che tramate contro coloro che sono messaggeri della nostra volontà, 
scelti ed illuminati per supremo volere dell’ “Avatar” Cristo che si approssima a visitare la 
Terra. Ancora una volta vi invitiamo ad essere attenti e ravveduti perché, come vi abbiamo 
già detto: “Non ci sono più agnelli da sacrificare”. La nostra tutela su chi è stato investito di 
Santo Spirito è sempre presente e carica di severa giustizia. I figli di Dio in missione sulla 
Terra, oltre ad essere esentati da tentazioni, sono aureo-lati di potenza e di gloria per volere 
di Colui che è. State guardinghi a non scagliarvi contro il sangue dei giusti e a non ripetere 
gli errori del passato. Pregate, piuttosto, affinché la luce della giustizia, dell’amore e della 
pace fermenti nei vostri cuori e nelle vostre anime per la gloria del Regno di Dio in Terra”. 
                                                                                    Dicembre 1979 
…..........................................................................................................................................

ABBIAMO FALLITO! 

Lasceremo che qualcuno, un giorno, possa redigere un rapporto finale riguardante la lenta, 
atroce agonia di una civiltà istruita da esseri resi schiavi e vinti dalla morte? Tutto il male 
che l’uomo di questo pianeta edifica con esplosioni di vibrazioni negative derivanti da odio, 
guerre, giochi di potere, inquinamento naturale, droga di ogni valore di vita con l’inganno e 
la smemoratezza, produce di-squilibri potentissimi che partono come radiazioni di energia 
astrale negativa verso ogni direzione, colpendo uomini, natura elementare, natura planetaria, 
universo intero; e questa disarmonia produce catastrofi che si ritorcono sull’uomo stesso 
amplificando l’odio reciproco, distruzioni ecologiche naturali, ritorsioni da influssi solari e 
stellari.  Di  questo  libero  arbitrio,  l’uomo  ne  ha  abusato,  ne  ha  fatto  la  genesi  di  ogni 
sofferenza, terrificante! Questo dolore in cui viviamo, dunque, non viene da fuori, ma da noi 
stessi, ciechi alle conseguenze delle nostre azioni. L’unico modo per evitare l’errore è quello 



di sviluppare la saggezza discriminante per sapere cosa è male e decidere di non farlo. Un 
male che combatte un altro male non crea bene. Impareremo a volerci bene nel bene quando 
impareremo a volerci bene nel male, perché vinceremo il male solo quando impareremo che 
il  male  non  esiste  perché  non  è  fine  a  se  stesso.  Se  per  i  princìpi  universali  conta  la 
fratellanza, chi ha diritto di vietare ad altri i progetti di vita personali articolati nel bene 
comune? Non ci ha dimostrato, fra l’altro, la storia che proprio tra gli emarginati vi sono le 
più  fervide  intelligenze?  Ogni  individuo  è  protagonista  unico  di  un’espressione  della 
Intelligenza Universale e ha da fornire agli altri un “quid” di esperienze e collaborazione. In 
un tutto Uno, può esservi mai una verità a se stante, distaccata? Vi può essere mai un pianeta 
che decida di andarsene per i fatti suoi? O un uomo che pensi qualcosa che non esiste? O 
un’azione che non abbia cause e conseguenze nell’economia creativa, o nella memoria del 
“nulla si distrugge”? E chi è a governare tutto questo? Il Principio dell’Onnipresente, che 
attraverso i suoi astrali collaboratori arriva ad ogni singola manifestazione vivente. E come 
vogliamo chiamarla,  la  spiegazione,  scientifica  o  religiosa?  Perché  crediamo che  possa 
esistere una spiegazione senza l’altra? Allora, quest’uomo, che non esisterebbe se non fosse 
l’H Solare a fecondare il Pianeta Terra e questa ad alimentarlo con i regni minerale, vegetale 
e animale, chi ha per Padre e Madre? Vogliamo chiamare Cristo questo progenitore che può 
definirsi anche il Genio Solare, la Via, la Vita, la Verità? Senza di Lui esisteremmo noi? 
Questa  accozzaglia  di  umanoidi  terrestri  persevera  nel  rimescolare  la  stessa  minestra  di 
politiche,  stupide  invenzioni  all’ordine  del  momento  così  come  la  moda,  la  musica,  la 
domenica... propinate da menti colme di droghe fanatiche. Ma io sono certo che nell’animo 
della  nuova  generazione  cova  una  coscienza  talmente  diversa  e  libera  che  parlare  di 
rivoluzione  è  nulla  in  confronto  al  potenziale  di  rivolta  verso  questa  stupidità,  gretta  e 
presuntuosa. Questa è la vera apocalisse, ancor più grave di ogni guerra atomica o disastro 
naturale planetario. “Lasciate che i pargoli vengano a me. Dei bambini è il Regno dei Cieli”. 
E  di  quale  Cielo  parlava  o  profetizzava  il  Cristo,  Maestro  unico,  unica  politica  di  vita 
possibile, unica filosofia? “Quando l’occhio tuo ti è di scandalo, cavalo e gettalo via! e se la 
tua mano ti  è  di scandalo,  tagliala!” È questo il  Gesù della  pietà in cui  credono questo 
branco di umanoidi diabolici? Ecco l’Anticristo: è l’animalità incosciente, la forza involuta 
dell’uomo rimasto animale,  e  questa  forza  si  serve del  denaro,  lo  manipola,  lo  usa  per 
distruggere la legge del principio: “Ama il prossimo tuo come te stesso!” Questa umanità è 
condannata! Così come una vecchia costruzione va rasa al suolo per rifare la nuova. Se 
pensate che non sia così, ditemi: ubbidire alle leggi di vita comunitaria morale è possibile? 
Eliminare armi? Eliminare denaro? Se non risolviamo questo, come possiamo affacciarci 
allo  studio  del  perché  della  vita,  alla  conoscenza  delle  leggi  universali  per  vivere  una 
dimensione  umana  che  la  disubbidienza ci  offusca  chiamandola  Utopia?  Lo scetticismo 
avvolge le torpide menti degli amanti del dubbio e dell’ignoranza, dei dissacratori dei Geni 
di tutti i tempi. “Siete sempre ostili alla verità! La verità non è comoda inquilina per voi 
terrestri!  La  verità  minaccia  le  vostre  turpitudini,  scopre  i  vostri  misfatti  e  gli  occulti 
mestieri che esercitate per rendere infelice e dolorosa l’esistenza del prossimo. La croce è 
stata innalzata sul Golgota per paura della verità, per timore di essere scoperti e di perdere il 
dominio sulle anime e sulle menti. La verità avrebbe reso libero dalla schiavitù il mondo 
intero. Ma ricordate, la verità l’avete solo ostacolata, non vinta. Presto, molto presto, essa si 
rivelerà con potenza e gloria dispensando ad ognuno quanto si merita. Porterà con sé la pace 
aureolata  dal  sommo bene  della  giustizia  affinché  ogni  spirito  vivente  abbia  ad  essere 
giudicato secondo le sue opere  e  affinché ogni ordine sia  ristabilito  secondo la volontà 
dell’Altissimo  Signore  del  Cielo  e  della  Terra”.  La  dura  e  travolgente  tragedia  di  una 
umanità agonizzante si è scatenata. I giorni bui annunciati da chi presiede il diritto della vita 



e la manifestazione di tutte le cose visibili, si appalesano come un manto caliginoso gravido 
di funesti destini. La morte raccoglie, giornalmente, gli ultimi respiri di esistenze stroncate 
dalla  resuscitata  violenza  della  bestia  assetata  di  sangue e  di  distruzione.  L’Intelligenza 
dell’uomo vacilla  e  le  coscienze divengono fredde,  insensibili,  incapaci  di  far  prevalere 
pietà, amore e spirituale commozione. Inizia così il “grande olocausto”, la totale perdizione 
di tutti i valori umanitari elaborati in millenni e millenni di storica epopea. Una civiltà in 
declino,  logorata  da  una  follia  autodistruttiva  selvaggia  e  violenta.  “Stiamo  vedendo  e 
stiamo  toccando”.  Anche  questo  è  stato  annunciato.  Ma  questo  non  toglie  che,  nei 
programmi in cui Dio ha immesso questo campo di esperienze umane, l’uomo stesso non 
possa scegliere la migliore, la più veloce. Se allora sentiamo sopra ogni altra sensitività la 
sofferenza, per cui meditiamo solo attraverso la legge del dolore, perché non cerchiamo di 
abbattere questa condanna sbrigandoci a mettere in pratica le leggi della gioia universale? 
Se non produrremo più ciò che fa male, la conseguenza potrà essere solo l’evoluzione del 
bene e tale sarebbe appena la base di partenza per la vita nella vera dimensione che aspetta 
l’uomo oltre questo confine che lo imprigiona: oltre l’odio, oltre l’ignoranza, oltre il dolore, 
verso la gnosi infinita, verso la proiezione per cui è nato. Perché aspettare? Le anime sante 
dei milioni di  neonati  e bambini che muoiono di supplizi,  di fame, di violenza, sono le 
anime risorgenti della nuova generazione che metterà in ginocchio gli assassini. Ubbidienza, 
solo ubbidienza sarà la parola d’ordine che proporrà la consolazione di chi ha riposto le 
proprie opere nel cuore della volontà Vera Cristiana: ubbidienza ai comandamenti dove non 
vi è traccia di perdono, ove nulla viene cancellato, perché ognuno è maturo e sa, e porterà 
con sé la croce della rosa o della condanna. Gesù dice: “Perché vi costernate e avvilite? Vi 
ho insegnato la via, la verità, la vita. Vi ho lasciato le leggi che fanno lievitare la pace, la 
giustizia, l’amore, la fratellanza. Vi ho insegnato ad avere pietà per chi grida aiuto e stende 
le mani con il cuore trafitto di disperazione. Vi ho detto di dare acqua a chi ha sete e pane a 
chi ha fame. Di nutrire nei vostri cuori la bontà, vi ho insegnato la verità che vi fa liberi. 
Sapete quello che dovete fare: FATELO!” Per quanto tempo ancora vi lascerete recidere 
inermi nella apocalisse della intelligenza, perché non avete mai tentato durante la vostra 
vita, di vincere maya, l’ignoranza, l’illusione? La follia esasperata egoista del “carpe diem” 
votata  al  consumismo come se  ognuno avesse  il  proprio  cielo,  ossigeno,  terra,  i  propri 
fenomeni naturali, e potesse odiare la terra e l’acqua del vicino. Nasce così la prevaricazione 
che sia grossolana o sottile, ma pur sempre odio, e non amore fraterno. Altra gravissima 
catarsi  della  situazione mentale  è  il  proliferare  di  ogni  sorta di  nuove interpretazioni  di 
filosofia divina come se Dio fosse a nostra immagine e la vita fosse nostra creazione, nelle 
catene di nostri concetti. Questa disubbidienza alle leggi universali è il fallimento ultimo 
dell’homo-sapiens. Fragili, in questo marasma, come riusciremmo, con la coltre caliginosa 
dei nostri  istinti  a riconoscere se veramente qualche Angelo si manifesta per tenderci la 
mano? Siamo drogati, perché i nostri sentimenti, il nostro Io, l’espressione dell’Intelligenza 
sono marci. Chi è l’uomo? Dove è l’uomo? Quali sono i bassi istinti e gli alti istinti? Cosa 
intenderemmo per “ecologia spirituale?” Mangiamo l’uva ma non sappiamo essere come il 
grappolo d’uva. Il novello Satana è il mostro edificato dall’uomo, è il sonno, è il piacere di 
perdere la battaglia dell’amore per cui siamo nati, è quella faccia di bronzo che impallidirà 
di stupore solo quando si troverà di fronte al momento finale in cui non ci sarà più il tempo 
di  chiedere  perdono  a  se  stessi.  Il  nero  pascolo  della  morte  riporterà  l’equilibrio  per 
l’ecologia umana, per ricostruire ognuno nel proprio pianeta, nella propria scuola di vita, 
con i propri orizzonti universali,  coinvolti  ancora fra le pietre a cercare il sentiero delle 
stelle. Ali di piombo sono ancora le nostre poesie e chimere di carbone le nostre fantasie, 
lontane, tanto lontane dal paradiso del sacrificio e della speranza. 



…................................................................................................................................................
ANCORA NON SIETE IN GRADO DI CAPIRE PERCHÉ CERTI GENI COSMICI SI 
SPOSTANO  DALLE  LORO  DIVINE  DIMORE  PER  VISITARVI.  NON  SIETE  IN 
GRADO  DI  RECEPIRE  LE  LORO  PREMURE,  SPECIE  IN  QUESTO  TEMPO  DI 
MUTAMENTI  RADICALI  DEL  PIANETA  CHE  ABITATE,  DI  MUTAMENTI 
CONSISTENTI NELLA VOSTRA NATURA PSICO-FISICA-SPIRITUALE. TEMPO DI 
SCONVOLGIMENTI  GENETICI  E  DI  ANIMAZIONE  FOLLE  E  DISTRUTTIVA. 
ANCORA NON RIUSCITE A VENIRE FUORI DAL TUNNEL DELL’IGNORANZA IN 
CUI VI HANNO CACCIATI I GENI DEL MALE, I GENI DELLE TENEBRE E DELLA 
VIOLENZA SANGUINARIA. VI COMPIACETE DI ESSERE VALIDI STRUMENTI DI 
CHI  RENDE  TIEPIDI,  SORDI  E  MUTI.  GODETE  NEL  RENDERVI  COMPLICI 
DELL’INGANNO CHE IN VERITÀ È PEGGIORE DEL TRADIMENTO. VOLETE AD 
OGNI COSTO L’APOCALISSE? SIA! IL SALVABILE VERRÀ SALVATO! È ANCHE 
PER QUESTO CHE SI SONO SPOSTATI DALLE DIVINE DIMORE I GENI COSMICI 
DELLA LUCE. 
                                                      DAL CIELO ALLA TERRA 
                                                         EUGENIO SIRAGUSA 
…................................................................................................................................................

      UMANITÀ ADDIO? 

Comincia l’anno 1993... 
Fiumi di parole e di informazioni scorrono lungo i discorsi giornalieri, alimentati dai mass-
media, e la nostra cultura è bersagliata da parole che si ripetono e dominano ogni angolo 
della nostra vita. Consideriamo insieme queste mostruose realtà che si chiamano: guerre, 
assassini, prostituzione, attrazioni dell’orrido, mafia o terrorismo, AIDS, neonati venduti o 
gettati nella spazzatura, e politica, politica... tutto retto dai fili del “Dio Denaro”. Sul pianeta 
Terra c’è una nuova ecologia umanitaria che si chiama - Ecologia della Forza Economica - 
intorno a cui ruota inesorabilmente tutto! I mass-media impazziscono nel vendere-comprare 
(scusatemi: informare!) fatti  sempre più terrificanti rendendoli una cronaca che, dopo di 
aver già perso il senso del contenuto morale, non ha più neanche la censura: è normale! E 
non si ha più nemmeno il tempo di rendersi conto di un fatto che già si è bombardati da altri 
cento, regalatici da una maestria ormai incallita. I nostri volti, robotizzati, non cercano più 
tra i pensieri chi sia stato a sotterrare, lontano, i valori della vita. La scienza è addormentata 
e i più “furbi” si trastullano a suon di miliardi con i nuovi giochi: i satelliti, l’ingegneria 
genetica,  i  mezzi  di  offesa-difesa  sempre  più  sofisticati,  stimolati  a  ricercare  migliori 
strumenti  per  rendere  la  vita  sempre  più  comoda  e  a  produrre  energia  trascurando  di 
conoscerne cause ed effetti,  offendendo la Grande Madre e rimpinzandole lo stomaco di 
arsenali e scorie nucleari radioattive. Sembrava che i muri che dividono gli Stati stessero 
crollando, ma invece crescono sempre più sulla Terra e nei cuori. Da sempre precursore dei 
tempi, Eugenio aveva parlato, consigliato ed ammonito da molti  anni. Ci aveva detto di 
essere “L’Amico dell’uomo”, ma di quale uomo? Di coloro che con la redenzione nel cuore 
e nelle opere sono pronti a superare il Rinnovamento dell’umanità del pianeta Terra. Se ci 
volesse parlare, cosa ci direbbe? 
…................................................................................................................................................

  SONO SCESO NEGLI INFERI” 

In questo tempo, più che in altri tempi, la Babilonia delle arti malefiche ha raggiunto l’apice 
del satanico vivere dell’essere umano di questo pianeta. Oggi più che mai l’inferno è nel 



cuore degli uomini, avvizziti dai tenebrosi allettamenti del maligno, destreggiati negli istinti 
degeneranti ammantati  di morte e di distruzione. “Sono sceso negli inferi” disse quando 
l’uomo poteva, se voleva, redimersi e divenire figlio cosciente del Padre. Ciò che vide e 
sentì allora non era meno infernale di quanto si vede e si sente in questo tempo. È utile che 
Egli ritorni? Sì, è utile per coloro che sono divenuti lievito e sale di una nuova vita. Sì, è 
utile per quanti si sono resi liberi attraverso la verità che fa liberi davvero. Questo pianeta 
affronta la settima crescita cosmica quadridimensionale. Perciò è indispensabile un radicale 
mutamento di ogni cosa che la Terra contiene, uomo compreso. Volente o nolente l’uomo, 
prima di ogni altra cosa, dovrà assumere coscienziosamente la sua reale identità e la divina 
operosità che gli  è stata conferita quando è stato fatto ad immagine e somiglianza degli 
Esseri Dèi, Figli della Luce Onnicreante. Voi, uomini del pianeta Terra, non siete diventati 
Dèi per aver  fatto stagnare la  vostra coscienza nell’oceano dell’ignoranza.  Ancora oggi, 
malgrado  le  chiare  dimostrazioni  degli  Esseri  deificati  e  potenziati  dal  Santo  Spirito 
Cosmico,  perseverate  nell’ignorare  che  la  vita  pullula  in  miliardi  e  miliardi  di  mondi. 
Giordano  Bruno  fu  condannato  al  rogo  per  aver  anticipato  una  verità  chiara  ed 
inequivocabile, come quella annunciata da Galileo. Presto vi batterete i pugni sul petto per 
quest’altro crimine contro Dio e contro gli uomini illuminati dalla Sua Divina Verità. 
…................................................................................................................................................

TERRESTRI, RICORDATE! 

Oggi più che mai è valido ed attuabile quanto è stato detto da Dio: “Mi sono pentito di aver 
creato l’uomo sulla Terra, io lo distruggerò!” Gli eventi di questo tempo, e quelli peggiori 
dell’immediato  futuro,  vi  annunciano  chiarissimamente  che  Iddio  non  è  più  disposto  a 
tollerare la sopravvivenza di questa specie divenuta violenta, sanguinaria e contraria alle 
Divine Leggi della Cosmica Evoluzione di questo vostro pianeta in lenta agonia. Ricordate! 
La  Sua  Santa  Ira  è  lenta,  ma  inesorabile.  La  vostra  progressiva  degenerazione  provoca 
effetti destinati ad accelerare la distruzione di quanto esiste e vive sul vostro pianeta. Solo 
dopo  la  forzata,  indispensabile  purificazione,  si  avvererà  quanto  è  stato  detto,  scritto  e 
tramandato per i giusti, per i mansueti e per i puri di cuore: “L’instaurazione del Paradiso 
promesso in Terra”. 
…................................................................................................................................................

CREDEVATE DI ESSERE STATI REDENTI? 

Come potevate sperare nella redenzione se avete ucciso il Redentore? Vi è stato fatto un 
invito a riscattarvi da questo peccato mortale, avete detto no! Avete detto no all’Amore di 
Colui che avrebbe voluto aiutarvi! Avete detto no al Santo Amore che chiedeva amore per la 
vostra salvezza. Ora preparatevi perché l’Apocalisse è iniziata! Sono pochi coloro che, per 
virtù intuitiva dello spirito risvegliato dalla Divina Coscienza, hanno compreso quanto sia 
vero e santificante quel detto: “La verità vi farà liberi, liberi davvero”. La verità liberatrice è 
sulla Terra e a disposizione di quanti vogliono finalmente redimersi, di quanti desiderano 
divenire Dèi e fare cose più grandi di Colui che lo predisse tanto tempo fa. Ma quanti sono 
costoro? Quanti sono coloro che rispondono con un “sì” all’Amore che chiama l’amore? 
Quanti sono i giusti, i mansueti, i puri di cuore e gli amanti delle Leggi del Padre Glorioso, 
il cui dolce impero sovrasta la Terra e il Cielo? Sarete liberi, liberi davvero, solo quando 
avrete fatto vostra la verità. È stato detto: “L’inganno è peggiore del tradimento”. Questa 
generazione è ammantata d’inganni. La verità che viene dal Cielo per liberare gli uomini 
dall’ignoranza viene metodicamente occultata, elaborata per fini speculativi di dominio e di 
morte. 



…................................................................................................................................................
COME AL SOLITO SIETE STATI BRAVI A FESTEGGIARE LA MORTE! 

Quest’anno saranno molti  i  morti  che seppelliranno i  loro morti.  La vostra coscienza si 
annebbia ogni giorno di più, sino al punto di non dare più valore alla vita, di non sentire il 
bisogno di tutelarla e di consacrare il suo reale dono. Le follie degenerative sono divenute 
indispensabili elementi della vostra misera e diabolica cultura. Ma è vero che i tempi si sono 
accorciati  e  l’Apocalisse  Giovannea  è  una  realtà  di  questo  vostro  tempo.  I  grandi  guai 
stanno per arrivare e non avrete più né tempo, né possibilità di fermarli. La qualità degli 
esseri chiamati per essere eletti sarà tutelata sino a quando questi lo desidereranno. 
…................................................................................................................................................

ANNO 1993 

Questa generazione sopravviverà? 
Dal Cielo alla Terra 
No! 
No! Se continuerete ad ignorare l’indispensabile necessità di curare le crescenti anomalie di 
Colei che nutre la vostra forma e la vostra sostanza. Il pianeta che abitate è seriamente in 
crisi a causa della vostra scienza senza coscienza. Vi abbiamo già detto quale possa essere il 
destino del pianeta che abitate se continuerete ad ignorare le sue esigenze cosmodinamiche e 
cosmofisiche.  La  situazione  del  pianeta  Terra  non  è  meno  grave  di  quella  del  pianeta 
Mallona esploso 100.000 anni or sono, provocando la morte di sette miliardi di esseri della 
vostra specie e di quanto esso conteneva. Se continuerete a disarmonizzare e ad ammorbare 
di scorie radioattive, e di quant’altro sconvolge i suoi cosmici equilibri, il destino prossimo 
del vostro pianeta non sarà diverso da quello del pianeta Mallona. Già i segni sono evidenti 
e il peggio potrebbe manifestarsi da qui a non molto tempo. 
…................................................................................................................................................
Vi ricordiamo ancora una volta: 

“IO MI SONO PENTITO DI AVER CREATO L’UOMO SULLA TERRA; 
IO LO DISTRUGGERÒ” 

(Genesi 5:7). 
Il nostro augurio è quello di esortarvi a far sì che la purificazione del vostro pianeta prevalga 
sulla sua distruzione. La sua purificazione potrebbe avvenire con un provvidenziale mezzo 
che inizia con la  lettere “A”.  Se,  infine,  prevarranno la  saggezza dei  vostri  spiriti  ed il 
purissimo amore per questa creatura cosmica che chiamate “Terra”, il Paradiso promesso 
potrà divenire realtà! 
…................................................................................................................................................

ABITANTI DEL PIANETA TERRA, 

iniziate a contare i giorni che vi rimangono da vivere su questo martoriato mondo. Vi era 
stata data una speranza che state lentamente uccidendo. La follia del male ha vinto ed ogni 
cosa offerta dal Celeste Creatore è stata vituperata, disarmonizzata nella sua bellezza creata. 
Avete preferito la morte alla vita, il male al bene, le tenebre alla luce. Non siete stati idonei 
ad essere “Dèi”, ad ereditare il Paradiso in Terra. Contate i giorni che ancora vi rimangono 
perché è vero che l’Ira Santa di Colui che chiamate Dio si è scatenata e le prove sono già 
evidenti a tutti: potenti e deboli, ricchi e poveri. 
…................................................................................................................................................



 AL CIELO ALLA TERRA 

È  vero!  Di  questo  passo  non  vi  rimane  altro  che  contare  i  giorni  da  vivere  su  questo 
martoriato pianeta. Avete messo al bando le Leggi del Creatore, cosa sperate? Se non fate la 
Sua Volontà, credete di poter vincere la morte? È vero: “I morti sotterrano i loro morti!” 
Solo la verità fa liberi, liberi davvero! Chi non soddisfa i desiderati della Legge Universale e 
di quanto il Genio Cosmico (il Sole) ha creato e crea, non speri nessuna ricompensa e non si 
illuda di salvare la propria individuale spiritualità e il proprio Ego-Sum. Beati coloro che 
hanno aperto bene gli occhi e sturate le orecchie. Beati sono coloro che non si sono prestati 
all’inganno ed hanno perseverato nell’ascoltare e servire i  Figli  della  Luce Onnicreante, 
portatori  di  conforto,  di  consolante  richiamo  ai  reali  valori  della  vita  e  del  suo  reale 
significato. Beati sono coloro che sono stati toccati dal Santo Spirito, riconoscendo in Esso 
l’invito del Padre Glorioso ad elaborare i basilari valori morali e spirituali del Suo Promesso 
Regno.  I  Suoi  Messaggeri,  Figli  realizzati  portanti  l’Intelligenza  della  Sua  Luce 
Onnicreante, sono operanti sulla Terra affinché si adempia quanto è stato detto, scritto e 
tramandato: “Il grano sia separato dal loglio!” 
         Dal Cielo alla Terra  Eugenio Siragusa  Nicolosi, 17 gennaio 1993 - Ore 9,30 
…................................................................................................................................................

“IL SOLE È L’ARTEFICE DELLA DEITÀ” 

Gli Dèi sono i reali  servitori della Coscienza Universale Cosmica. Anche gli uomini del 
pianeta  Terra  avrebbero  potuto  ereditare  questo  ambìto  privilegio  divino  se  avessero 
accettato e messo in pratica la Legge redentrice della Luce Onnicreante. Ricordate: “Voi 
siete Dèi e farete cose più grandi di me”. Avete rifiutato di essere Dèi e di fare cose che 
avrebbero potuto trasformare un inferno in paradiso. Sono stati gli Dèi venuti da lontani lidi 
che,  salvando  il  salvabile  ed  innestando  una  particolare  genetica,  hanno  trasmesso  un 
discorso chiaro ed inequivocabile per la salvezza del pianeta e per suscitare nella coscienza 
il bisogno di accettare e praticare la santa giustizia e il santo amore del Padre Glorioso, il cui 
dolce impero sovrasta la Terra e il Cielo. 
…................................................................................................................................................

       

IO HO FATTO QUANTO 
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