
Siamo nel vostro Mondo per una Missione ben precisa Sono Adoniesis: 

leggete e meditate. 

Vi abbiamo detto più volte che siamo nel vostro Mondo per una Missione ben precisa e 
Programmata  dalla  Suprema  Intelligenza  Cosmica.  Vi  abbiamo  detto  anche  che  non 
abbiamo  le  vesti  di  clown  da  circo  e  non  siamo  affatto  disposti  a  dare  spettacoli  che 
solletichino la morbosa curiosità di quanti ancora credono ad una nostra debole e blasfema 
natura animale. "Siamo in Missione e non in gita turistica", per usare il vostro linguaggio. 
Abbiamo un Programma da svolgere, per Suprema e Divina Volontà e, anche se è difficile 
crederlo, È la Verità. Dovete convincervi che è in gioco la vostra sopravvivenza su questo 
Pianeta e il nostro compito è quello di darvi una chiara visione di quanto potete perdere se 
continuerete a correre su questa folle via. È inutile ed anche dannoso credere che la nostra 
presenza sul vostro Pianeta non abbia legami con quanto vi è stato detto circa 2000 anni or 
sono.  L'Opera  del  Genio Solare  Cristo non è ancora  compiuta:  Essa  si  compirà  con "Il 
Giorno che il Padre si è Riservato". Questo giorno lo dovete temere, perché sarà giorno e 
tempo di Giudizio per tutti coloro che non potranno essere giustificati "Perché Sapevano". 
La nostra Missione è quella di preparare questo Giorno e questo Tempo e non quella a cui 
molti si ostinano a credere. "Non siamo Spiriti Burloni, ma Angeli dell'Altissimo": questa 
realtà dovete inciderla nelle vostre menti. Non aspettatevi dunque quanto vi farebbe piacere 
vedere ed udire. Non siamo ai vostri ordini, ma agli ordini della Luce Creativa. E stiamo 
attenti quegli spiriti perversi che si adoperano in mille modi per confondere la Verità con la 
menzogna, il Bene con il male, l'Amore con l'odio, la Luce con le tenebre, perché saranno 
duramente ripresi di qui a poco tempo. "La Scelta per la Qualità è in corso". State attenti nel 
Giudicare, perché ben presto potreste essere Giudicati. Pace. 

Adoniesis Nicolosi, 2 Settembre 1977 ore 9,40
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