
Noi uomini della Terra dovremmo essere capaci di togliere Gesù Bambino dalla sua 
grotta ed il Gesù crocifisso dalla Croce, poiché il primo è già cresciuto ed il secondo 

ha già perdonato. Vediamolo quindi come entità viva e raggiante quale Egli è, 
affinché possiamo captare e sentire più forte le Sue energie perché 

                                                                                                                      Egli vive! 



Tratto dal vangelo

Per la vostra poca fede. In verità vi dico: se avrete fede pari a un granellino di senapa, potrete dire a 
questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile.

           [ Questa razza di demòni non si scaccia se non con la preghiera e il digiuno ] >>. 

…............................................................................................................................................................
Tutto è Uno, nel Corpo vivente di Dio, ed è Dio stesso che manifesta un proprio intervento per 
ristabilire l’equilibrio là dove era in difetto.
…............................................................................................................................................................



Non c'è vero Amore se manca la Giustizia

Giustizia e Amore vanno a pari passo
…............................................................................................................................................................
Esecutori  Infallibili  della  Giustizia  Universale,  sono  sulla  terra  per  impedire  all'uomo  di 
slegare quanto Dio ha legato e di distruggere ciò che Dio ama e che è pegno di Grazie per la 
felicità di coloro che erediteranno il suo Regno in Terra.             
…............................................................................................................................................................

Chi è Gesù

Personalità umano-divina di Gesù-Cristo:

Cristo è Figlio di DIO.
Gesù è Figlio dell'Uomo.
Cristo è Sublimazione Astrale.
Gesù è Sublimazione Fisica.
Cristo è Genio Solare o Verbo Solare.
Gesù è Genio Planetario o Perfezione relativa dell'essere cosciente 
della
Verità Universale.
Cristo non è Gesù, ma è in Gesù e attraverso il suo corpo esprime 
la sua
Divinità Trina.
Cristo non è DIO.
Cristo è Espressione Purissima di Dio, ma non Dio.
Dio Illumina Cristo.
Cristo Illumina Gesù.
Gesù illumina l'uomo che non è cosciente della Verità.
                               Eugenio Siragusa





EUGENIO SIRAGUSA

Nato a Catania, il 25 marzo del 1919, Eugenio Siragusa è un uomo che dal 1951 ha il piacere di 
avere dei contatti con altri esseri viventi a noi ignoti.

Tutto cominciò il 25 marzo datato 1951. Era l’alba. Eugenio attendeva in Piazza dei Martiri l’arrivo 
del filobus che lo conduceva al suo ufficio. In un momento, Eugenio alzò gli occhi verso il cielo e 
vide  un  globo  luminescente  da  cui  uscì  un  raggio  che  lo  invase  ed  ebbe  in  quell’istante  una 
sensazione profonda di essere stato ridimensionato. Da quel momento la sua vita non sarà più la 
stessa.  Dentro di  sé incominciò a sentire voci provenienti  da un uomo che diceva di chiamarsi 
Barath. Eugenio iniziò ad avere delle visioni sul mondo geologico di milioni di anni fa, i misteri 
dello  spirito  e  del  Creato  si  presentano  alla  sua  coscienza.  Egli  domandò:  “cosa  mi  sta 
succedendo?”, la voce soave rispose: “il tuo risveglio”. Egli vide epoche meravigliose come Mu, 
Lemuria, l’Atlantide, zone geologiche cui le nostre fonti si basano su supposizioni. Avendo sempre 
più contatti con queste voci, Eugenio arrivò al fatidico giorno del 30 aprile 1962. Percorreva uno 
stretto sentiero del Monte Sona Manfrè, un cratere spento alle pendici dell'Etna. Stava sudando e 
una grande emozione lo percuoteva.  All’improvviso vide delle figure davanti a sé, Eugenio le 



descrisse così: "...Erano due persone, ai margini della discesa, erano bellissimi, e mi dissero 
testualmente:  "Figliolo,  ti  abbiamo  aspettato..."  Questi  esseri  trasmettevano  al  catanese  dei 
messaggi da divulgare alla polizia di stato e agli uomini più importanti della terra. Il messaggio 
conteneva  un  appello  da  parte  di  queste  persone  che  conteneva  l’immediata  cessazione  di 
esperimenti nucleari,  di armi che potrebbero causare presto la distruzione dell’intero pianeta, ad 
esempio la bomba atomica. Di realizzare un unione fraterna fra tutti i popoli della terra. Se l’uomo 
facesse  tutto  questo  gli  extraterrestri  sarebbero  anche  disposti  a  presentarsi  ai  nostri  occhi,  a 
manifestarsi  all’intero mondo.  Sarebbero persino disposti  a  concedere un aiuto tecnologico che 
porterebbe la terra ad uno stadio avanzato. “Il pianeta è un essere vivo” dicono gli extraterrestri, 
“e i suoi elementi Aria, Acqua, Terra e Fuoco, potrebbero reagire e distruggere l'umanità”. “Attenti 
all'uso delle  droghe,  salvaguardate la  gioventù”.  Questi  sono stati  gli  appelli  da parte  di  questi 
esseri. Appelli che sono stati gettati via senza il minimo di considerazione. Appelli che Siragusa ha 
fatto suoi,  non solo nelle parole ma anche nei fatti.  Nel 1971 fondò a Ginevra e in Svizzera il 
“Centro  Studi  Fratellanza  Cosmica”, per  trasmettere  a  livello  internazionale  il  suo 
messaggio.Eugenio fu presto arrestato il 23 novembre 1978, considerato un catastrofista. Poca gente 
rimase accanto a lui, gente che credeva come lui. Gente che riuscì a salvarlo. Dal momento della 
sua cattura  si  avvistarono sempre di  più fenomeni  UFO.  Oltre 20.000 avvistamenti. Anche in 
prigione “loro” non lo abbandonavano. La sentenza fu netta:  Siragusa fu sciolto in quanto non 
aveva commesso nessun crimine di fronte alla legge.

Il 27 agosto del 2006, Eugenio muore lasciando all’umanità un piccolo messaggio: “la morte 
non esiste”.

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

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

Risposta di Eugenio Siragusa – Sono io Giovanni. Ho avuto sette esistenze sulla Terra, e ho 
fatto quello che dovevo fare. 

Ho servito il Padre per cinquant'anni, e oggi ha ottantacinque anni. Non sono stanco, ho dei 

problemi alla gamba, sono sulla sedia a rotelle,  ma il  Sole è la mia vita e il  Padre il  mio 
conforto. 

Penso di ritornare la dove mi ha detto di tornare: su Giove. 

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

Giovanni battista ha dato profezie in quei tempi, ed in questa Era ha girato il mondo dando 
messaggi e avvertimenti suggeriti dagli esseri spirituali nel rispettare le leggi Divine.

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

Il novello sinedrio degli ultimi tempi 

Potrebbe essere corroborato da psichiatri e da parapsicologi, il novello sinedrio degli ultimi tempi. 
Chi saranno i nuovi accusatori? Chi sarà il Caifa che presiederà l'assise che si prefiggerà di puntare 
il  dito  di  accusa  e  di  condanna  contro  il  Figliuol  dell'Uomo,  Principe  Celeste  della  Nuova 
Gerusalemme che  discenderà  dal  Cielo?  Non  si  sa!  Ma già,  in  certi  individui,  si  profilano  le 
tendenze.  Questi  sono pronti  a  stabilire  la  diagnosi,  che  non si  discosterebbe  tanto  quella  che 
condusse  in  croce  Gesù-Cristo.  La  mia  certezza  è  che  saranno  psichiatri  e  parapsicologi  ad 
affiancare l'opera del novello sinedrio che,  uniti a dotti e luminari del nuovo potere temporale-
politico-religioso, accuserebbero ancora una volta "L'Unto da Dio". Questo sicuramente avverrebbe 
se, tornando sulla Terra il "Figliuol dell'Uomo" si esprimesse con lo stesso linguaggio, con gli stessi 
atteggiamenti e con il medesimo dinamismo spirituale, morale e politico di un tempo. La diagnosi 
sarebbe  senz'altro  questa  "patologicamente  anormale",  nevrotico,  mitomane,  paranoico, 
schizofrenico.  Altri  dotti  sentenzierebbero  quanto  appresso:  "Bugiardo,  imbroglione,  ecc.  ecc." 



L'accusa diverrebbe più grave se il "Figliuol dell'Uomo" praticasse l'arte di guarire nella carne e 
nello spirito; di fare prodigi e miracoli. Allora, all'accusa dei primi si aggiungerebbe l'altra. Che, 
verrebbe da altri luminari non meno peggiori dei primi. Questi sentenzierebbero: " È il diavolo! È 
Satana! È il demonio che lo possiede! Eretico!" Insomma, il sinedrio degli ultimi tempi tenterà in 
tutti i modi di incriminarlo, di eliminarlo in un modo diverso da come lo eliminarono la prima volta. 
Il popolo si limiterebbe solo ad approvare l'azione dei luminari del novello sinedrio, a cui concede, 
ciecamente, illimitata fiducia e devozione. La storia si dovrebbe così nuovamente ripetere. Questo 
succederebbe  se  il  "Figliuol  dell'Uomo"  ritornasse  sulla  Terra  con  le  vesti  di  un  tempo  e  la 
metodologia di insegnamento di allora.  Ma non sarà così!  Egli  non ritornerà sulla Terra con le 
medesime  vesti  di  un  tempo,  né  insegnerà  con la  stessa  metodologia  di  allora.  Avrà  un  volto 
diverso, un vestimento diverso e una metodologia di insegnamento diversa. Avrà a sua disposizione 
una Coorte di  Esseri  Angelici  e  Potenti  e la  Consolazione di uomini  e  donne terrestri  pronti  a 
riceverlo e a seguirlo. Il novello sinedrio sarà fortemente turbato e nulla risparmierà nel tentativo di 
accusarlo e di porlo agli occhi della gente come un essere clinicamente ammalato e spiritualmente 
invasato. Ma questa volta non avrà successo! Non avrà successo perché il Figliuol dell'Uomo verrà 
per giudicare e non per essere giudicato. Il novello "Caifa" non avrà nemmeno il tempo di strapparsi 
le vesti, né altri la possibilità di complottare contro di lui e contro coloro che lo amarono e che sono 
nuovamente viventi per servirlo nell'Edificazione del Regno di Dio in Terra. Il suo Giudizio sarà 
severo,  e  pesanti  le  condanne!  Non userà le  corde,  perché  non sarebbero  mezzi  sufficienti  per 
cacciare i novelli mercanti dal suo Tempio, ma porterà con sé mezzi più convincenti, molto più 
efficaci che non le corde. Non ci sarà un nuovo Pilato, né corona di spine. Non ci sarà la croce del 
supplizio né ci saranno forze coalizzate del potere politico-religioso capaci di fermare il suo passo 
trionfale in un Mondo che Egli visitò con Grande Amore e Umiltà e che riprenderà con Giustizia e 
Verità, affinché sia data Verace Testimonianza di quanto fu detto e scritto secondo la Santissima 
Volontà dell'Altissimo e Glorioso Iddio. Guai! Guai! Guai agli empi e a tutti coloro che oseranno 
fermarlo ed accusarlo! 

Eugenio Siragusa Valverde, 26 Ottobre 1974 
…............................................................................................................................................................

Il glorioso giorno del Signore è prossimo 

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

L'Annunciatore Valverde, 7 Marzo 1975 
…............................................................................................................................................................
                                        “GESU’ IN INCOGNITA SULLA TERRA” 
HA DETTO CHE SAREBBE RITORNATO IN MEZZO A NOI. EBBENE, EGLI E’ GIA’ IN 
MEZZO A NOI E CON LUI CINQUE DEI SUOI APOSTOLI E UNA NUMEROSA SCHIERA DI 
MESSAGGERI DELL’UNIVERSALE INTELLIGENZA (ANGELI). FORSE MOLTI HANNO 
DIMENTICATO CHE FU DETTO, SCRITTO E TRAMANDATO: “IL TEMPO PASSERA’, MA 
LE  MIE  PAROLE  NON  PASSERANNO  MAI,  E  TUTTO  QUELLO  CHE  HO 
DETTO,SUCCEDERA’ 
PRIMA CHE  QUESTA GENERAZIONE  PASSI”.  CHI  DI  VOI  SI  RICORDA CHE  COSA, 
GESU’, 
DISSE? FARESTE BENE A RINFRESCARVI LA MEMORIA IN MODO CHE POSSIATE BEN 
RICORDARE, MEDITARE, DEDURRE E DETERMINARE. NON CREDO CHE VI RIMANGA 



MOLTO TEMPO PER FARLO. I SEGNI SONO PALESI E LE MANIFESTAZIONI IN TERRA E 
IN CIELO EVIDENTI, CHIARE, INEQUIVOCABILI. GESU’ E’ IN INCOGNITA SULLA 
TERRA ED E’ L’ASCOLTATORE SILENTE DI OGNI CONVERSAZIONE. BUSSA IN OGNI 
CUORE. 
ATTENTI!-ATTENTI! 
      Eugenio Siragusa  Lima, 10/1/1976 
…............................................................................................................................................................

Profezia 

La società di oggi non sarà quella di domani. 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 di raggiungere il punto 
ascensionale, il risveglio dalla morte seconda. Tutto questo si avvererà, perché così sta scritto per 
l'albero della vita di questo Pianeta. Il cielo che circonda la Terra verrà scrollato, affinché i cieli 
della Giustizia, della Pace e dell'Amore Universale, appaiano radiosi agli eredi del Regno di Dio in 
Terra.  Allora  un cantico  di  gioia  e  di  felicità  si  eleverà  nel  più  alto  dei  cieli,  per  la  promessa 
compiuta da Colui che disse: "Non vi lascerò orfani, ritornerò in mezzo a voi". Beati voi che avete 
sofferto e patito le persecuzioni e lo scherno dei figli del male, perché è vero che sarte remunerati, 
corteggiati ed incoronati figli di Dio e luce eterna della Sua eccelsa e divina Gloria. Beati voi, beati. 
Pace. 

Il Consolatore. Nicolosi, 10 Marzo 1978 ore 16,25 
................................................................................................................................................................

La speranza della buona sorte è iniziata! 

Sarà pesante il braccio di Gesù Cristo e severo il Giudizio del Padre Glorioso. Vi abbiamo detto: 
"Non sperino misericordia coloro che hanno preferito ignorare il richiamo al ravvedimento!". Il 
giudizio sarà pesante dopo la morte del corpo fisico. La legge dell'aldilà, cari terrestri, è infallibile e 
gli effetti delle cause edificate con durezza di cuore e malvagità d'animo non possono essere evitati. 
Allora, e solo allora, comprenderete cosa vuol significare "morte seconda". Allora gemerete con una 
tribolazione  orribile,  ma  sarà  troppo  tardi!  I  debiti  contratti  con  la  Luce  dell'Intelligenza 
Onnicreante si pagano! Riflettete bene su quanto vi abbiamo consigliato per evitare l'ira santa di 
quel Dio a cui credete e che avete fatto a vostra immagine e somiglianza. La speranza della buona 
sorte è iniziata! 
                Eugenio Siragusa          2 aprile 1993 
................................................................................................................................................................

Chi siamo e che cosa vogliamo 

Non vendiamo nulla!  Offriamo, e tutti  possono accettare  o rifiutare.  Non è nel nostro costume 
imporre e rispettiamo con religiosità la Libertà del pensiero, perché sappiamo che è nel diritto di 
ogni uomo. Non vendiamo nulla e non vogliamo comperare nulla. La Verità non si vende e non si 
compra;  si  conquista  con  Amore,  Pazienza,  e  Saggezza.  Non  fa  parte  dei  nostri  grandi  ideali 
commerciare la Verità. Siamo anime libere, desiderose di colloquiare con anime che siano sul nostro 
piano e che abbiano sviluppato i valori indispensabili per essere almeno buoni e scevri da ogni 
basso umano pregiudizio.  Desideriamo auto realizzare noi  stessi  con la  metodologia  che Gesù-
Cristo ci ha insegnato, per possedere la sua pace, il Suo Amore e la Sua Giustizia. I nostri studi 
hanno una linea di condotta che non desideriamo condividere con coloro che ne hanno un'altra, 
anche se la rispettiamo. I dischi volanti non sono, per noi, solo mezzi meccanici, ma sono qualcosa 
di più, che vogliamo assimilare e fare nostra. I giudizi che gli altri formulano, non ci riguardano né 
ci scoraggiano, anzi, ci spronano alla perseveranza nel sentire il bisogno di essere liberi, ma liberi 
davvero. Certo, gli  empi non saranno d'accordo,  né saranno d'accordo gli speculatori,  ma a noi 
questo non interessa, perché non abbiamo bisogno della quantità, ma della qualità! Gli incapaci si 
eliminano da sé. Noi vogliamo la Pace, ma anche la Giustizia, perché sappiamo che senza Giustizia 



non potrà esistere la Pace. Noi vogliamo imparare, da coloro che sanno più di noi, tutto ciò che ci 
vogliono insegnare per sentirci, realmente, uomini e fratelli nella Grande Verità Cosmica. Noi siamo 
contro la guerra, contro la disarmonia della natura, contro il razzismo e contro tutto ciò che toglie la 
felicità e la Pace all'Umanità. Siamo contro la scienza senza coscienza e contro l'ipocrisia religiosa e 
politica.  Questi  sono gli  insegnamenti  che ci  danno coloro che tutti  chiamano: "Marziani".  Noi 
impariamo con il medesimo Amore con cui gli insegnamenti vengono elargiti. Ecco chi siamo e che 
cosa vogliamo. 

Eugenio Siragusa  9 Maggio 1972 
................................................................................................................................................................

"Se non potete essere giusti, siate, almeno, buoni" 

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

Eugenio Siragusa Valverde, 9 Giugno 1972 
…............................................................................................................................................................

L'oggi l'avete preparato ieri 

il domani lo preparate oggi È inutile domandarsi il Perché di ciò che vi accade, perché vi dico: 
Esisteva già. Il perché di ciò che oggi vi succede ed il perché di ciò che vi succederà domani, altro 
non  sono  che  gli  effetti  di  cause  che  avete  edificato,  siano  essi  positivi,  siano  essi  negativi. 
Ricordate:  "Ciò  che  seminate  raccoglierete".  Se  avete  seminato  cavoli,  quando  raccoglierete  è 
inutile che vi domandiate "Il perché" non avete raccolto gigli. A voi sta la scelta di seminare ciò che 
volete, domani raccogliere. "È il vostro libero arbitrio". Siete voi e soltanto voi a programmare, 
oggi, il destino del vostro domani. L'ascesa verso le Supreme Conoscenze di DIO la potete fare in 
breve ed in lungo tempo, ma la dovete fare. "È legge", legge immutabile del Creato e del Creatore. 
A Dio è possibile mutare un destino. Egli può tutto! Io vi dico: In Verità, che anche il peggiore degli 
uomini che riesce ad attirare a sé e a farla sua la Verace Luce, l'Amore Divino lo compenetrerà e 
coabiterà con il Suo Spirito. Se egli persevererà nella Devozione e si sforzerà di comprendere la sua 
Legge e la sua Verace Natura, allora Dio muterà il suo destino e lo farà Figlio suo e strumento suo. 
Non vi meravigliate se vi dico: "Egli divenuto cosciente in Dio, può, se per Amore lo vuole, mutare 
il destino degli altri". È la gnosi, l'unione cosciente tra l'uomo e Dio, il Potente e Divino Volere di 
Dio nell'uomo, suo consapevole strumento d'Amore e di Giustizia Eterna. A tutti è dato conquistare 
questo prodigioso ed immenso bene. Io sono qui per insegnarvelo: Sono qui per attirare su coloro 
che lo  vogliono,  con il  cuore e l'anima,  la  Verace Luce:  la  Conoscenza di  Dio,  la  Gnosi.  Non 
domandatemi  chi  sono,  non  importa  saperlo,  ma  ascoltate  quello  che  vi  dico  e  fatene  tesoro. 
Crescere  nella  consapevolezza  delle  Verità  Universali  ed  Eterne,  accettando  con  paziente 
sopportazione le albe e i tramonti dei giorni che separano l'Aurora di quel felice giorno che avrai 
auto realizzato te stesso ed essere pronto alla "Chiamata del tuo Nome". 

Eugenio Siragusa Ginevra, 25 Maggio 1973 
................................................................................................................................................................

Come si deve concepire 



una Comunità dei Figli Coscienti in Dio 

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". Pensare meno a se stessi e più agli altri. L'ordine scaturisce dall'Armonia ed 
ambedue sono risultati  di  Evoluzione  Spirituale.  L'osservazione dell'ordine  di  quanto  deriva  da 
questo  equilibrio  è  necessario,  se  si  vuole  raggiungere  la  perfetta  Armonia  Psico-Fisica  della 
comunità. Dove regna il caos, la mollezza, l'indifferenza e l'incapacità, regna pure l'intolleranza ed 
anche l'insoddisfazione. Deve esistere un Mutuo 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 Valverde, 1 Luglio 1973 ore 10,00 
…............................................................................................................................................................

Ora che potete portare la Verità 

Ora che potete portare la Verità che un tempo non eravate in grado di capire, non riuscite a cogliere 
in voi la forza e il coraggio di intendere la verace relazione che esiste tra ciò che un tempo è stato 
detto e scritto con quanto si rivela in questo vostro tempo in cui è operante lo Spirito di Verità. Sono 
pochi coloro che sino ad oggi sono riusciti a comprendere e a sviluppare, nell'intimo dei loro cuori, 
la certezza che colui che doveva guidare i segnati in ogni Verità, è venuto ed è vivente nel mondo. 
Ancora non ha detto tutto, ma quando il grande segno apparirà in cielo, egli prenderà la sua vera 
luce ed uscirà fuori da ogni riserbo. Egli ha già detto molto ma dirà di più quel giorno che già 
segnato in un tempo molto prossimo a venire. Egli è immortale e il suo Spirito non è di questo 
mondo. Egli possiede l'amore e la giustizia della Suprema Intelligenza ed è figlio del Sole. Il suo 
sapere non ha limiti. Egli attinge dalla luce ogni cosa che la luce possiede, perché è Spirito di Luce. 

Adoniesis Valverde, 12 Luglio 1974 18,30 
…............................................................................................................................................................

Evitate gli stress inutili 

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

Adoniesis Valverde, 28 Luglio 1974 ore 11,00 
................................................................................................................................................................

Operatori con programmazione diverse 

I  nostri  operatori  che svolgono attività  sul vostro pianeta,  per  un fine ben preciso,  ricevono la 
programmazione  attraverso  canali  diversi,  perché  diverse  sono le  direttive  della  loro  operosità. 
Queste  personalità  che  agiscono sul  piano  della  psiche  collettiva  sono pienamente  coscienti  di 
essere nel mondo, ma sono altrettanto coscienti  di  non essere del mondo. Costoro sanno a che 
difficoltà vanno incontro e conoscono pure di possedere i mezzi per superarle, essendo consapevoli 
di essere quelli che realmente sono e non quelli che molti credono che siano. I nostri operatori sono 
spesso  in  sintonia  con  i  valori  universali  e  molti  di  essi  rifiutano  l'erudizione  scolastica  o 



domenicale terrena, avendo piena coscienza di poter attingere il sapere dalle loro vite parallele e di 
convogliarlo,  secondo  le  loro  necessità,  sul  piano  mentale  della  loro  esistenza  tridimensionale 
umana.  Spesso sono in grado di dimostrare  le  loro reali  capacità  sul piano della  loro specifica 
funzione. Uno dei nostri programmati, Uri Geller, riceve attraverso un canale specifico determinate 
facoltà  che  egli  esprime  con  molta  disinvoltura,  grazie  agli  "automedonti"  che  costantemente 
guidano il dinamismo che gli occorre per operare e dimostrare. Il nostro operatore Eugenio Siragusa 
espleta  la  sua  attività  su  un  piano  diverso  da  quello  in  cui  opera  Uri  Geller  o  altri.  La  sua 
programmazione non è sul piano materiale e riceve attraverso un canale conduttore di dinamismi 
spirituali. La sua attività riveste una particolare funzione che non è facile comprendere se non si è, 
specificatamente preparati e se le predisposizioni di coloro a cui la sua Opera è indirizzata non 
sono, sufficientemente, in sintonia con le Superiori facoltà dei valori Spirituali. Sul vostro pianeta 
abbiamo funzionali programmati coscienti ed altri programmati non coscienti e le loro attività, per 
quanto diverse siano, mirano a dimostrare le nostre possibilità di intervento sulla materia,  sulla 
psiche e sull'astrale. Gli operatori sono strumenti della Superiore Intelligenza Cosmica che noi ben 
conosciamo.  È  vero  pure  che  vivono  in  mezzo  a  voi,  posseggono  un  fisico  materiale 
tridimensionale,  si  comportano come voi  vi  comportate,  ma in  realtà  sono i  missione e  non si 
lasciano facilmente influenzare o dissuadere. Sono perfettamente consapevoli delle difficoltà che 
sono costretti ad affrontare e sanno, altresì, di poterle agevolmente superare avendo conoscenza dei 
dinamismi utili per modificare il negativo in positivo o il male in bene. Sanno, infine, di dovere 
tollerare le blasfeme leggi della vostra società e le incapacità di tutti coloro che non sono in grado di 
comprendere la loro Missione di Giustizia, di Pace e di Amore Universale. Essi non temono la 
morte e tanto meno le persecuzioni morali e materiali. Non sanno amare egoisticamente e sono 
altruisti  in  tutti  i  sensi.  Le  strumentalizzazioni  materiali  non  stimolano  in  loro  affezioni  né  si 
lasciano attaccare dal possessivismo. Sono semplici e liberi perché conoscono la Verità. Pace. 

Adoniesis Valverde, 13 Agosto 1974 ore 11,00 
…............................................................................................................................................................

Siate uniti e preparati 

Siate preparati, perché dure saranno le prove che dovrete superare. Sappiamo già che molti non 
riusciranno e si lasceranno andare, perderanno la Fede nella speranza di quanto le è stato promesso. 
Siate preparati e siate sempre uniti e non disperdete quanto avete imparato. Il mondo sarà avvolto 
da una nera caligine e gli Zigos scateneranno le forze purificatrici. Il fuoco avvilupperà la terra ed 
ogni cosa verrà pulita dalle scorie del male che uccide la gioia della vita e dell'esistenza di tutte le 
cose  create,  per  essere  strumenti  di  sana  fecondità  e  di  pacifico  e  prosperoso  Divenire.  Siate 
coscienti e sereni e non lasciatevi prendere dall'orgasmo della paura né lasciatevi dissuadere dalla 
grandiosità della giustizia della Suprema Intelligenza. "Il tempo della separazione del grano dalla 
gramigna" doveva pur avvenire, e voi, più degli altri, lo sapevate; sapevate, perché il segno della 
Verità è nato con voi per voler di colui che è. Siate preparati e la fede in ciò che vi è stato promesso 
non vi abbandoni. Pace. 

Adoniesis Valverde, 16 Agosto 1974 ore 12,45 
................................................................................................................................................................

Nuove vibrazioni 

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 stato 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 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 la indispensabile sintonia con le nuove vibrazioni di alto valore Spirituale. 
Attenti dunque. 

Hoara vi saluta Nicolosi, 5 Luglio 1978 ore 10,35 
…............................................................................................................................................................

Stabilità dell'equilibrio psico-fisico-astrale 

Hoara comunica: È indispensabile evitare turbe psichiche, acceleratici di distonie neuro-vegetative. 
Pensare ed agire sobriamente, con distensione riflessiva, onde agevolare al massimo le strutture 
sintoniche tra psiche, fisico ed astrale. Le emotività debbono essere controllate, affinché i rapporti 
non vengano alterati e posti in condizione di subire di-squilibri certamente deleteri alla stabilità del 
complesso circuito dell'edificio psico-fisico-astrale. Le eccessive azioni emozionali comportano un 
logoramento del labirinto nervoso e per conseguenza una progressiva decadenza dei Valori Portanti 
che regolano l'attività di tutto il corpo. È indispensabile controllare attivamente gli stati emozionali, 
perché affaticano seriamente danneggiando, spesso irreversibilmente, organi debilitati o predisposti 
ad esserlo. Vi raccomando quanto vi ho detto e vi auguro tanta pace. 

Hoara Nicolosi, 2 Agosto 1978 ore 12,30 
................................................................................................................................................................

 Non impegnate le vostre energie
   su quanto non è, specificatamente, il vostro compito 

Ad ogni missionario il suo lavoro. Sapete benissimo quale è il vostro e dovete svolgerlo secondo il 
Programma che vi riguarda. Il battitore faccia il battitore e il potatore faccia il potatore. Sprecare 
energie per ciò che non è di vostra competenza non è utile né a voi né all'Opera. Noi indirizziamo 
sul  vostro Sentiero  coloro  che  non debbono essere  rifocillati  di  pane materiale  o  di  allegrezze 
sensoriali, bensì di pane spirituale e di sapienza ed allegrezza astrale. Desideriamo altresì ricordarvi 
che il vostro compito è, principalmente, quello di sensibilizzare sul piano animico quelle persone 
già  predisposte  dai  nostri  sondaggi  e  indirizzate  in  un  preciso  sito  programmatico  capace  di 
sviluppare e praticare il senso dell'altruistica Fratellanza e dei Valori che la nutrono e la sostengono. 
Molti credono in una egoistica comunione, in una fratellanza superficiale, comoda e risolvente le 
perniciose condizioni della sola esistenza materiale. Essi si sbagliano ed anche voi, se sarete zelanti 
in questo senso. Il vostro compito, ripetiamo, sapete qual è e su questo piano dovete impegnare le 
vostre energie. Pace. 

Adoniesis Nicolosi, 4 Agosto 1978 ore 17,35 
................................................................................................................................................................

Molte strutture esistenziali sono destinate a mutare 

Hoara  comunica:  Molte  strutture  esistenziali  sono destinate  a  mutare,  le  attività  bio-dinamiche 
subiranno radicali  rinnovamenti  ed anche la genetica sarà costretta a elaborare condizionamenti 
totalmente  diversi.  La  crescita  del  Pianeta  che  abitate  proporrà  nuove  energie  Cosmicamente 
Evolute e non potete evitare di essere coinvolti in questo ciclico processo che il dinamismo dello 
Spirito  Creante  impone.  Sarete  utili  se  vi  adatterete  al  nuovo  sviluppo.  Sarete  saggi  se 
comprenderete  in tempo utile le  impellenti  esigenze della Superiore Legge Cosmofisica e delle 
Immutabili Leggi che la governano nei cicli di crescita. Il vostro Pianeta muta, ed inevitabilmente 
anche voi dovete crescere se volete, realmente, servire il Sommo Bene Creante. Crescere significa 
essere coscienti dei Valori Eterni che corroborano di saggezza e di sapienza i dinamismi esistenziali 
e renderli armonici ed equilibranti. Voi non sapete perché esistete, ma non potete ignorare che se 
siete,  vi  è un valido motivo per essere,  operare ed essere  ancora sino ad essere  uno strumento 
direttivo e non esecutivo. Il Grande Spirito e il piccolo spirito non sono mai separati. L'uno serve 
all'altro, l'altro serve l'uno. Capite? Pace. 

Hoara Nicolosi, 7 Agosto 1978 ore 10,40
…............................................................................................................................................................

Il nostro compito 



PER CHI, ANCORA, CI DEFINISCE UNA SETTA: 
Non abbiamo nulla a che fare con le sette sparse nel mondo. Abbiamo solo il compito di portare a 
conoscenza  dell'umanità  una  realtà  inconfutabile,  strapiena  di  prove  eccezionali  vagliate  da 
scienziati e ricercatori competenti. Le prove inoppugnabili di visitatori provenienti da altri mondi 
sono in nostro possesso grazie alla loro generosità sempre disponibile a farci capire che non siamo i 
soli esseri intelligenti esistenti nel cosmo. Dobbiamo altre-sì interpretare il loro messaggio che mira 
a salvare il nostro pianeta da una possibile catastrofe cosmica. Il nostro compito consiste nel far 
comprendere a questa generazione l'urgente necessità di mettere le cose al loro giusto posto prima 
che sia troppo tardi. Le loro numerose manifestazioni visive e i contatti avvenuti con determinate 
persone  danno  all'umanità  la  certezza  del  loro  fraterno  ed  universale  interesse  verso  la 
sopravvivenza di questo pianeta e di  quanto esso nutre per la gloria della vita.  La nostra vasta 
conoscenza della loro scienza cosmica ci invita ad essere seriamente coscienti del loro aiuto e a 
sperare, se ascolteremo i loro consigli. 

Eugenio Siragusa Nicolosi, 6 ottobre 1994 - Ore 9,30 
................................................................................................................................................................

Evolvere attraverso il mezzo della sofferenza"Chi ha orecchie ascolti". 

Nessuno  vi  vieta  di  percorrere  il  Sentiero  del  dolore,  di  evolvere  attraverso  il  mezzo  della 
sofferenza. Siete voi che scegliete e siete liberi nella scelta. Potete scegliere bene, potete scegliere 
male. Potete sorridere, potete anche piangere. Potete, volendo, essere felici i infelici. Nessuno vi 
vieta di fare, liberamente, la vostra scelta nel rendere facile o anche difficile il transito nella valle 
della materia. Voi conoscete benissimo la Legge di Causa ed Effetto e sapete anche che non la 
potete violare. Se seminerete gigli, raccoglierete gigli, se seminerete cardi, raccoglierete cardi. Se 
amerete, seminerete Amore; se odierete, seminerete odio. Questa Verità la conoscete benissimo. Se 
soffrite,  se  vi  immergete  nel  dolore  e  nella  disperazione  dite  sempre:  "Mea  culpa".  Se  terrete 
presente nelle vostre coscienze la Realtà della Legge che governa i Valori complementari e i loro 
effetti, le vostre scelte saranno sempre illuminate di Saggia Sapienza. Pace. 

Adoniesis Nicolosi, 28 Giugno 1978 ore 17,00 
…............................................................................................................................................................

Chi ha orecchie, ascolti 

Ora siete liberi di andare dove volete e con chi volete. Siete liberi di accettare o di rifiutare. Ora 
siete soli con voi stessi in compagnia con i valori della vostra coscienza. Potrete essere con il male o 
con il Bene. Potrete essere con l'odio o con l'Amore. Io resto a guardare. Vi ho portati in cima alla 
montagna dove nidificano le aquile. Potrete scendere a valle, se lo vorrete; non vi tratterrò. Vi ho 
insegnato i Valori del Bene e quelli del male, siete liberi di mettere in pratica o gli uni o gli altri: 
non vi dissuaderò né vi consiglierò ulteriormente. La mia vita non è più legata alla vostra, né il mio 
Spirito potrà illuminare i vostri spiriti se cadrete nelle tenebre. Non potrò fare nulla che possa darvi 
respiro  di  sollievo  e  di  speranza.  Le  porte  del  mio  bene  rimarranno  chiuse  per  chi  preferisce 
pascolare  nella  valle  del  male.  I  guai  sono prossimi.  Chi  ha orecchie  ascolti,  mediti  e  deduca. 
Parlerò sempre di meno e sempre di meno stenderò le mie mani aiutanti. 

Il Consolatore Nicolosi, 19 Luglio 1978 ore 12,24 
…............................................................................................................................................................

Testi di Studio 

Perché esisto?
 
Chi produce la mia esistenza e a che cosa serve? 

Opero coscientemente o incoscientemente?
 



Esiste una legge che mi ordina di fare una cosa al posto di un'altra? 

Posso fare una cosa diversa da quella che la legge stabilisce senza incorrere in pene?
 
Come posso fare il bene se non lo conosco? 

Come posso evitare il male se non lo conosco? 

Le esperienze a che servono? 

La sperimentazione è stabilita a priori? 

Perché debbo conoscere il male? 

Che cos'è il male?
 
Il bene cosa produce? 

Da immagine astrale a 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, e 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 immaginazioni sono realtà potenziali che ho percepito e non 
realizzate, o realizzate. Allora?
 
Allora, tutto ciò che è e sarà, esiste prima ancora di manifestarsi?
 
Il Caso non esiste?
 
Il libero arbitrio è molto relativo?
 
Il piacere dell'uomo involuto è quello di potere soddisfare gli istinti dell'anima collettiva da cui 
proviene.  L'anima è la risultante evolutiva della  dinamica psichica del  minerale,  del  vegetale e 



dell'animale. L'anima non è lo spirito. 
Eugenio Siragusa Valverde, 3 Ottobre 1974 

….............................................................
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 l'avrebbe potuto fare? 

Se l'avesse potuto fare senza il permesso di Dio, 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 Valverde, 31 Ottobre 1974 
................................................................................................................................................................ 

Genetica GNA 

Non vi è stato detto che siete nel mondo e non del mondo? La vostra struttura informativa genetica 
non è DNA ma GNA: Genetica Cosmica posseduta dai "Titani" coordinatori  dell'Idea Creativa. 
Osservate bene il seguente grafico e studiatelo seriamente e profondamente.  7.465.006 è il numero 
di coloro destinati a possedere la genetica GNA; cioè la nostra Genetica che  non è, certamente, di 
questo Mondo. Non vi stupite e non vi rammaricate se sarete rigettati da coloro  che posseggono la 
genetica DNA
  

                                                           La genetica GNA 



La dinamica evolutiva materiale in fase crescente è la risultante della Dinamica Spirituale in fase 
Crescente  Ascensionale  proiettata  al  di  là  dei  valori  primordiali  creativi  -  A.B.C.D.  -  Con  lo 
sviluppo  della genetica GNA la vostra coscienza viene spinta al  di  fuori  della  coscienza C.D. 
(uomo-animale),   assumendo  caratteristiche  sostanzialmente  diverse  e  manifestando  qualità 
spirituali, materiali e  morali in contrasto con C.D.  La vostra storia è tessuta da flussi e riflussi non 
certamente  comprensibili  dall'infima  capacità   dell'Intelligenza,  vincolata  dai  valori  creativi  ed 
organizzativi primordiali e da tutti gli altri valori  politici, scientifici, religiosi e morali scaturenti e 
che sono il corredo evolutivo iniziale.  Per coloro che hanno raggiunto il gradino di questa nuova 
attività genetica, comprendere questo mio  discorso non è difficile, anche se non credo il momento 
giusto per ampliarlo ulteriormente. Su  questo argomento ci sentiremo ancora.  Intanto vi invito a 
studiare seriamente e profondamente il grafico che vi ho espresso. A presto.  Pace. 

Adoniesis 4 Gennaio 1977 
................................................................................................................................................................

 Discernimento e Genetica GNA 

DAL CIELO ALLA TERRA 
L'uomo del pianeta Terra è al primo stadio sperimentale dell'intelligenza individuale. In altri pianeti, 
le specie individuali intelligenti, hanno già, da moltissimi millenni, superato la fase sperimentati-va, 
acquisendo l'incorruttibilità dello Spirito e della materia attraverso le virtù del discernimento e la 
totale ubbidienza alle Leggi dello Spirito Onnicreante: la Genetica GNA. Per costoro è impossibile 
la seconda morte, non è così per i terrestri, vincolati, ancora oggi, ai valori corruttibili e quindi alla 
perdita dell'Ego-Sum. Dal Cielo alla Terra 

Eugenio Siragusa Nicolosi, 11/6/1989 - Ore 11,30 
…............................................................................................................................................................

La nostra metodologia selettiva 

È COMPOSTA DA COMPLESSI SONDAGGI E DA SCRUPOLOSE VERIFICHE. I  NOSTRI 
OPERATORI,  PER  PRIMI,  E  GLI  ALTRI  CHE  SI  PREDISPONGONO  A  SEGUIRE  IL 
DISCORSO  CHE  PORTANO,  SONO  COSTANTEMENTE  VIGILATI.  I  SOGGETTI 
PREDISPOSTI  A  RECEPIRE  I  VALORI  DELLE  MEDIE  FREQUENZE  DEBBONO 
PRATICAMENTE DIMOSTRARE DI  VOLER ASSIMILARE,  COSCIENZIOSAMENTE,  GLI 
ALTI  CONCETTI  MORALI,  SOCIALI  E  SPIRITUALI  CHE  LE  MEDIE  FREQUENZE 
COMPORTANO  PER  POTERSI  SVINCOLARE  DALLE  BASSE  FREQUENZE 
TRIDIMENSIONALI.  LA  NOSTRA  SCIENZA  ASTRALE  CI  CONSENTE  DI  AVERE 
COSTANTEMENTE  L'IMMAGINE  DINAMICA,  FISICA  E  PSICHICA,  DEI  SOGGETTI 
SCELTI  O  PREDISPOSTI  AL  CONTATTO  CON  LE  SUPERIORI  FREQUENZE 
QUADRIDIMENSIONALI  A  CUI  NOI  APPARTENIAMO,  POICHÉ  ANCHE  I  CORPI-
PENSIERO SONO DA NOI CAPTABILI. CIÒ CI CONSENTE DI POTER EVIDENZIARE IN 
QUALUNQUE  MOMENTO  POTENZIALI  COMPORTAMENTI,  PRIMA  ANCORA  CHE 
QUESTI VENGANO ESPRESSI.  CON QUESTA SCRUPOLOSA, CONTINUA ED ATTENTA 
VERIFICA,  POSSIAMO  PREVENIRE  QUANTO  PUÒ  NUOCERE  AI  SOGGETTI  CHE 
RIVESTONO UN NOSTRO PARTICOLARE INTERESSE SPECIFICO E CHE RIGUARDA LA 
GENETICA  GNA.  È  CHIARO  CHE  SE  IL  SOGGETTO  VOLONTARIAMENTE  SI 
PREDISPONE A FARSI TRAINARE DAI VALORI DEGENERATIVI CHE PROPONGONO LE 
BASSE  FREQUENZE,  RIMANENDO  PASSIVO  ALLE  NOSTRE  SOLLECITAZIONI  PER 
RISTABILIRE  L'INDISPENSABILE  EQUILIBRIO  PSICO-FISICO-SPIRITUALE  CHE  LE 
MEDIE  FREQUENZE  RICHIEDONO,  AUTOMATICAMENTE,  PER  GLI  INEVITABILI 
EFFETTI, SI AUTO-ISOLA RIENTRANDO NEL SUO COMUNE DESTINO. A NOI, COME PIÙ 
VOLTE ABBIAMO DETTO, INTERESSA LA QUALITÀ PIÙ CHE LA QUANTITÀ, ECCO IL 
PERCHÉ  SIAMO  SCRUPOLOSAMENTE  VIGILI  ED  ATTENTI.  LE  NOSTRE  VERIFICHE 
NON  SONO  INDOLORI  NÉ  PRIVE  DI  PROVE  CAPACI  DI  DARCI  LA  CERTEZZA 
DELL'IDONEITÀ  DEL SOGGETTO  E  DELLA SUA COMPLETA PRESA DI  COSCIENZA 



SULLA VERITÀ CHE PORTIAMO.  IL VOSTRO PIANETA È PROIETTATO VERSO UNA 
SUPERIORE  DIMENSIONE  ED  IL  NOSTRO  SPECIFICO  COMPITO  È  QUELLO  DI 
PREPARARE  L'UOMO  NUOVO,  CON  TUTTI  GLI  ATTRIBUTI  EVOLUTIVI  CHE  ESSO 
DEVE NECESSARIAMENTE REALIZZARE: "GIUSTIZIA, PACE, AMORE E FRATELLANZA 
UNIVERSALE". 

Hoara 1 Marzo 1986 
…............................................................................................................................................................

Attenti! Attenti! Uomini del pianeta Terra 

Il fuoco, l'acqua, l'aria e la terra non vi daranno tregua sino al giorno che comprenderete che questi 
sono parte inscindibile dello Spirito Creativo del Cosmo. Gli Spiriti Elementali vi distruggeranno se 
non riuscirete a rimettere l'equilibrio là dove l'avete seriamente ed egoisticamente turbato. 
Avete compromesso in modo irreparabile la vostra Missione di tutela verso le cose che vi sono state 
affidate dalla Suprema ed Eterna Legge del Divenire. La vostra diabolica sete di distruggere vi ha 
posti dinanzi ad un severo giudizio e ad una condanna pesante! Gli spiriti elementali saranno i vostri 
accusatori ed anche gli esecutori della pena, frutto del vostro incosciente operato. Il fuoco, l'acqua, 
l'aria e la terra vi negheranno il fiato della vita e ogni cosa crollerà con la furia inarrestabile delle 
loro titaniche forze, mosse dalla inviolabile Legge di Giustizia Divina. Beati tutti coloro che hanno 
dato fiato alle trombe e che si sono adoperati con Amore e Dedizione per la salvezza degli strumenti 
creativi di Dio. Costoro avranno per amici il fuoco, l'acqua, l'aria e la terra e tutte le cose che vivono 
in seno alla Madre Terra e che sono legati dalla Luce Purissima del Supremo Architetto del Creato. 
Gli  Zigos,  nemici  degli  empi,  custodi  vigili  dell'Armonia  Creativa  Esecutori  Infallibili  della 
Giustizia Universale, sono sulla terra per impedire all'uomo di slegare quanto Dio ha legato e di 
distruggere ciò che Dio ama e che è pegno di Grazie per la felicità di coloro che erediteranno il suo 
Regno in Terra. Attenti dunque, attenti perché è vero, che le forze elementari agiscono su ogni cosa 
che da loro dipende, perché da loro comandati. Treni, navi, aerei, macchine in genere e quant'altro è 
psiche  scaturita  dalle  forze  primarie  della  materia,  saranno  mezzi  di  distruzione  per  l'uomo, 
divenuto genio del male, nemico del Dio vivente. Non temete, voi che amate Dio in ogni sua Regale 
Divina Intelligenza non temete! Dio vi ama. Dal Cielo alla Terra I Custodi del Tempio di Dio 

S. Maria La Stella,  22 Agosto 1971 ore 16,30 
…............................................................................................................................................................

Occhio per occhio, dente per dente 

Esplosione atomica sotterranea nel Nevada. "Immediata ritorsione degli Zigos". Vi avevamo più 
volte avvertiti che gli Zigos avrebbero immediatamente reagito contro il diabolico perseverare della 
vostra scienza disarmonizzante e distruttiva, avete fatto orecchio da mercante, come si dice sulla 
Terra. Meditate e deducete! Se si scatenerà la reazione degli Zigos non avrete scampo, perché le 
loro Forze sono Titaniche e Incontrollabili, se qualcuno ancora ignorasse chi sono gli Zigos, ebbene 
che sappia: Gli Zigos sono le Forze Primordiali della Natura, sono gli Strumenti dell'Economia del 
Cosmo,  sono gli  Elementi  con  cui  L'Intelligenza  Creativa  elabora  il  Manifestato.  Essi  sono:  il 
Fuoco, l'Acqua, l'aria e la Terra. Se continuerete ad attentare il loro Equilibrio Operativo, le loro 
Forze attenteranno voi. Abbiamo ritenuto doveroso ripetervi l'Ammonimento. A voi la scelta. Pace. 

Woodok Dalla Cristall-Bell Nicolosi, 6 Aprile 1977 ore 12,10 
.................................. .............................................................................................................................
.

I Black-Men sono terrestri 

Questi  strani  individui  vestiti  in  nero  e  con  occhiali,  non  sono,  come  qualcuno  ha  affermato, 
Extraterrestri, ma terrestri al servizio delle forze dissuasive di quelle superiori verità che la grande 
massa dell'Umanità non deve conoscere per il timore che questa sappia, realmente, come stanno le 
cose ed assuma un potere psicologico atto a stimolare un radicale mutamento degli attuali valori, 
religiosi, scientifici, economici e sociali. Le bravate di questi "Black-Men" mirano principalmente a 



mettere in cattiva luce gli extraterrestri,  facendoli apparire come dei comuni delinquenti o ostili 
invasori  della  Terra.  Non è  così.  Gli  Extraterrestri  nulla  hanno a  che  fare  con questi  individui 
asserviti  all'egemonia  del  dominio  di  coloro  che  manovrano  a  loro  piacimento  e  per  proprio 
tornaconto l'intera società umana. È vero che esistono dei Punitori e dei Consolatori, ma le loro 
azioni  sono  dettate  da  una  Logica  Superiore  che  gli  uomini  non  sono  ancora  in  grado  di 
comprendere, perché non sono liberi come dovrebbero essere, né sono pienamente coscienti di ciò 
che veramente li sovrasta. I Black-men mirano a far tacere, con ogni mezzo, l'anelito degli uomini 
desiderosi  di  conoscere  la  Verità  e  di  comunicare  con  i  Valori  insopprimibili  ed  Eterni  che  li 
possono rendere "Liberi", ma liberi davvero! Gli Extraterrestri, al contrario, desiderano aprirci gli 
occhi e sturarci gli orecchie, affinché gli uomini della Terra sappiano che sono qui per annunciarci 
qualcosa di molto, molto importante e che riguarda la completa liberazione dalle miserie materiali 
che sempre più soffocano l'Ascesa di tutta l'Umanità verso i concetti Sublimi della Giustizia, della 
Pace e dell'Amore fraterno Universale. Questa è la Verità. 

Eugenio Siragusa Valverde, 8 Settembre 1973 
....................................................... ........................................................................................................
.

I Black Men e le direttive del maligno 

L'umanità  non  deve  sapere  -  l'umanità  deve  ignorare.  "Serrate  in  faccia  le  porte  della  Verità" 
Ridicolizzate  tutti  quegli  avvenimenti  che  possono  suscitare  amore  e  non  badate  a  spese. 
Sopprimete, se è necessario, coloro che parlano di giustizia, di pace e di amore. 
"Serrate in faccia le porte della Verità" Minacciate ed eliminate con ogni mezzo tutti coloro che 
predicano la fratellanza fra gli uomini e scoraggiate, sistematicamente chi è contro l'uguaglianza, 
chi è contro il razzismo, chi è contro il male, chi è contro la guerra, chi è contro l'odio e la giustizia. 
"Serrate in faccia le porte della Verità" La stampa sia uno strumento efficiente per il raggiungimento 
di questi fini e la televisione ed ogni mezzo di comunicazione siano sempre predisposti a smentire, 
a  disorientare,  a  ridicolizzare,  ad  alimentare  con  progressività  l'intorpidimento  psichico  ed  un 
metodico  ed  efficace  condizionamento  razionale.  "Serrate  in  faccia  le  porte  della  Verità"  Ogni 
mezzo sia sempre efficace al  fine di  impedire che il bene prevalga! Abbiate la massima cura a 
smentire  l'esistenza  dei  dischi  volanti.  Continuate  a  smentire.  Dite  che  non esistono,  che  sono 
palloni  sonda,  moscerini  che  riflettono  la  luce  del  sole,  allucinazioni  e  quant'altro  si  rendesse 
necessario dire, e non badate a spese. Ridicolizzate al massimo tutti coloro che affermano di avere 
visto  e  udito.  Dite  che  sono pazzi,  mitomani,  allucinati  e  se  insistono eliminateli,  metteteli  in 
difficoltà e non badate a spese. "Serrate in faccia le porte della Verità" Organizzate per bene le 
azioni e non fatevi alcuno scrupolo. Il principe di questo mondo vuole così. Insisto e vi ricordo di 
non avere nessuna pietà. Dite che i savi sono matti e che i buoni sono cattivi. Dite tutto quello che 
può  fare  del  male  e  inibite  con  ogni  mezzo  le  menti,  dando  agli  uomini  ogni  possibilità  di 
degenerare e di perdersi nei meandri della mia diabolica arte. "Serrate in faccia le porte della Verità" 
L'umanità deve rimanere ad ogni costo, cieca e sorda e non deve poter vedere più in là del proprio 
naso. La mia e la vostra situazione è molto critica e quindi vi esorto a mettere tutto il male a vostra 
disposizione.  Dal  Cielo  sono scesi  personaggi  molto potenti.  Su questi  nulla  possiamo fare.  Io 
satana, nulla posso fare se non ho l'appoggio completo dei miei partigiani. "Serrate in faccia le porte 
della Verità" Mangiate e fate mangiare la manna maligna che io alimento attraverso di voi in modo 
da non perdere la forza necessaria che occorre per fermare la forza del bene che è scesa dai Cieli. 
Date loro ogni godimento e allettateli negli eccessi sino ad alimentare in loro gli orgasmi della 
disperazione. Dispensate copiosamente la melma della mia putrida ricchezza e non badate a spese. 
"Serrate in faccia le porte della Verità" 

il Maligno Novembre 1974 
................................................................................................................................................................

I trapianti 

La scienza medica terrestre sta commettendo terribili delitti animico-spirituali. Mutilare un corpo 



prima del terzo giorno dell'avvenuto ridimensionamento, vuol dire avere sciolto coercitivamente i 
legami psico-fisici che sussistono ancora su piani dimensionali sino ad oggi ignorati dalla scienza 
terrestre.  Togliere  un  organo  vitale  prima  del  terzo  giorno  comporta  un  irreparabile  danno  al 
trapassato.  Egli  viene  privato  dell'indispensabile  necessità  di  poter  concepire  l'esperienza  e  di 
trasferirla  sul  piano  animico-  spirituale  dove  risiedono  tutte  le  altre  esperienze  vissute.  Ma  la 
scienza di questo pianeta, che ignora questa immutabile legge - legge meglio confermata dal genio 
universale cristico, Gesù - si lascia prendere dall'illusoria convinzione che tale arte non provochi 
alcun danno e che il praticarla produca beneficio. Io affermo che tale arte comporta una gravità 
irreparabile e permette il più terribile dei delitti che l'uomo abbia mai compiuto! La via intrapresa 
dalla scienza medica terrestre, per debellare le anomalie del muscolo cardiaco e degli altri organi 
vitali tarati da atti negativi, è errata e carica di spiacevoli ritorsioni che preferisco non enumerare. 
Mi è solo consentito di mettere in evidenza la realtà degli incoscienti atti  che la vostra scienza 
edifica con cinica leggerezza e senza alcun senso di cristiana responsabilità.  È vero che sino a 
quando non eviterete di  minare l'armonia degli  elementi  che istruiscono le strutture energetiche 
della  forza  vitale,  non  potrete  né  possiamo  noi  risolvere  la  do-lentissima  questione  dei  vostri 
malanni fisici e psichici. Molti terrestri si domandano il perché non interveniamo drasticamente per 
mutare radicalmente queste negative situazioni che affliggono la vostra umana natura. Io rispondo 
che è la vostra ostinatezza ad impedirci di farlo, in quanto non volete creare i presupposti da noi 
richiesti. La vostra scienza crede di risolvere tutto con il manipolare la materia, trascurando i valori 
positivi  eterni  che sono presenti  ed invisibili  nella  materia  medesima,  che governano l'armonia 
strutturale di tutti i suoi componenti manifestativi sui piani dimensionali fisici, e su quelli superiori 
animico-spirituali.  Uno  di  questi  valori  positivi  eterni  è  la  legge  del  "rigetto"  o  meglio, 
dell'incompatibilità del carattere insito nelle strutture energetiche di un organo rispetto l'altro. È una 
legge che agisce e determina, anche se la vostra scienza intuisce e spesso vorrebbe praticamente 
mutare  la  determinazione  che,  anche  se  temporaneamente  impedita,  rimane  latente  e  pronta  a 
reagire  al  minimo scompenso traumatico dell'attività  psichica.  lo  confermo che i  trapianti  sono 
delitti terribili e le conseguenze gravissime. Vi ho detto quanto avevo da dirvi. 

ADONIESIS dall'astronave PAX Catania, 23 maggio 1968 - Ore 10,00 
…............................................................................................................................................................

Il necessario a tutti, il superfluo a nessuno! 

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 a determinare 
la Legge che consenta a tutti gli esseri viventi sul vostro Pianeta di avere il necessario, abolendo il 
superfluo, che è sperpero delle risorse naturali e depauperazioni 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  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. 

Eugenio Siragusa Marzo 1974
…............................................................................................................................................................

Divorzio 

Questo problema assilla solo i popoli di quei Pianeti che ancora non sono riusciti ad essere tutti una 
grande ed unica famiglia. I figli appartengono a tutti e tutti debbono provvedere, affinché questi 
abbiano nella loro libertà, la sicurezza e la tranquillità di sentirsi amati, non solo sa chi ha generato i 
loro corpi, ma anche da coloro che, non essendo consanguinei, fratelli e sorelle nella Luce della 
Verità  e  quindi  in  perfetta  comunione  con  tutti.  Il  vostro  problema  diviene  assillante  perché 
mancano i presupposti ideali di questo Ordinamento Universale già costituito in moltissimi Mondi e 



secondo una Verità che rende liberi davvero. Nel vostro Mondo serpeggiano forze speculative che 
pongono  in  sofferenza,  e  questo  a  causa  di  un  ipertrofico  egoismo  e  di  morbose  forze 
possessivistiche che non sono né possono esser giustificate in certi casi. La coercizione è un male e 
questo  male  diviene  peggiore  quando  la  mancanza  di  un  completamento  propone  situazioni 
deleterie ai figli che vedono, odono, deducono, constatano, soffrono gli effetti di una irrimediabile 
incomprensione nell'ambiente in cui sono costretti a vivere. Bisognerebbe mutare la base su cui si 
fonda l'unione di due esseri disposti ad amarsi per essere strumenti creativi. Occorre una maggiore 
coscienza ed un maggiore senso di responsabilità nella scelta, ma questi valori sono ancora assenti 
nella vostra struttura sociale e morale e credo che dovrà passare ancora del tempo per rimettere in 
pratica ciò che in altri Mondi è già metodo di vita secondo la Legge. 

Adoniesis 29 Aprile 1974 
................................................................................................................................................................

Droga 

"I drogati crescono vertiginosamente". La passività completa alimenta questa spaventosa calamità 
che deforma e uccide senza pietà. La Gioventù è presa nella spirale di questa grande disgrazia e 
nessuno prende seri provvedimenti per fermarla ed impedire il dilagare di questa Apocalittica piaga. 
Ho visto giovani e giovani soffrire sino a divenire relitti senza umanità, senza speranza senza più 
alito di vita. È spaventoso! È un vero suicidio collettivo! 

Eugenio Siragusa Settembre 1974 
................................................................................................................................................................

Corruttori - Corruttibili – Corrotti

Sono i giorni bui di questa blasfema società: "Signore, resta con noi perché si fa sera". Con chi deve 
restare il Genio dell'Amore? Deve restare con i corruttori, con i corruttibili o con i corrotti. Non c'è 
posto per lui in questa società. "Vi lascerò nel buio dei vostri giorni" e i giorni sono e saranno 
questi,  sino a  quando non avranno compreso l'imperiosa necessità  di  amarci  gli  uni  e gli  altri, 
perché Siamo fratelli Dobbiamo sforzarci di mantenere l'anima intatta e di osservare e venerare la 
Legge che ci è stata data da Colui che ci amò sino allo spasimo, sino alle estreme conseguenze, sino 
a donare la vita per la nostra salvezza. Sino a quando esisteranno corruttori, corruttibili e corrotti, i 
nostri giorni diverranno sempre più bui e le Grazie sempre più distanti.  Non sono sufficienti le 
preghiere se esse non sono accompagnate dalle azioni. Occorre Amore corroborato da una Giustizia 
che  proponga  a  tutti  di  desiderare  con  gioia  la  vita  e  di  viverla  sanamente,  saggiamente, 
fraternamente e senza preoccupazioni. "il necessario a tutti, il superfluo a nessuno". 

Eugenio Siragusa Valverde, 19 Giugno 1975 
................................................................................................................................................................

Evitate le pratiche magiche 

Attenti,  attenti,  attenti,  figliuoli  e  figliuole,  attenti!  Evitate  le  pratiche  magiche e  quant'altro  vi 
propone l'asservimento dei vostri spiriti al delirante desiderio delle forze diaboliche. Non prestatevi 
a 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 
e incorruttibili. Pace. 

Il Consolatore Nicolosi, 24 Febbraio 1978 ore 17,10 
................................................................................................................................................................

Isterismo Astrale 



Isterismo Astrale, ovvero insufficienza di dinamismo psichico, dovuto ad eccessivo assorbimento da 
parte di entità desiderose di relazioni sensoriali sui piani tridimensionali psico-fisici. L'egoismo può 
indurre tale tipo di entità ad un orgasmo progressivo di voler relazionare con un soggetto di suo 
gradimento o per vincoli esistiti o perché esistono Valori paralleli di carattere Spirituale, morale, 
negativo o positivo. Occorre evitare che tale orgasmo divenga abituale e incontrollato e questo per 
evitare un disordinato e, spesso, letale consumo di energia psichica. Un mancato accorgimento di 
questo senso può provocare insorgenze di distonie molto serie e di  collassi  neuro-cerebrali  con 
indebolimento  parziale  o  totale  nel  labirinto  nervoso.  Questo  avvertimento  per  tutti  coloro  che 
esercitano,  incoscientemente,  pratiche  sintoniche  extrasensoriali,  medianiche,  spiritiche  ed 
ipnotiche. State quindi molto attenti e guardinghi. Pace. 

Hoara     Dalla Cristall-Bell     Nicolosi, 2 Luglio 1978 ore 17,10 
........................................ .......................................................................................................................
.

"L'uomo non può morire, nemmeno se lo desidera" 

Da un Extraterrestre in Servizio sul Pianeta Terra. La sua vera casa è l'Eternità. Ma voi terrestri 
sconoscete questa fondamentale Verità. Voi credete che l'uomo sia la parte fisica, mentre ignorate la 
vera Identità dell'uomo. L'uomo è invisibile e compenetra la parte invisibile fisica, che è il  suo 
strumento, il mezzo con cui si manifesta nella dimensione in cui espleta la sua conoscenza. Ciò che 
muore, o meglio si trasforma, non è l'uomo, ma la macchina con cui l'uomo ha viaggiato nel tempo 
e nello spazio. Quando la macchina è immersa nel sonno, l'uomo è libero e viaggia con la luce del 
suo spirito. Voi non siete in grado di capire queste cose d'alto concetto quindi non potete nemmeno 
comprendere la nostra dualistica coscienza che ci permette di essere l'uno e l'altro, ma di scindere 
l'uno dall'altro. A presto. 

Eugenio Siragusa S. Maria La Stella, 31 Marzo 1971 
................................................................................................................................................................

Il suicidio 

Quanti sono sul vostro Pianeta che conoscono l'enorme Valore della Vita e del suo reale Significato? 
Per voi terrestri può non aver nessun significato, e il sopprimerla è cosa lecita; ma per noi, che 
conosciamo questo  immenso Dono dell'Intelligenza  Creativa,  diamo ad  essa il  Sacro Diritto  di 
essere vissuta con piena Coscienza e con i reali Valori che essa stessa ci indica. La Vita, vissuta 
come deve essere vissuta, e non come voi la vivete, è Opera Meravigliosa del Dio Vivente. È Dio 
stesso che vive! Il suicidio è un delitto contro Dio! Non vi possono essere giustificazioni per Colui 
che  rinuncia  alla  vita  o  che  solo  si  predispone  a  perderla.  Le  ritorsioni  della  Legge  sono 
pesantissime e gli effetti di questa assurda causa, dolorosissime. La Vita è un Sacro Dono che va 
rispettato sino a quando avrà la sua Naturale fine. Coercire la vita significa coercire Dio nel suo 
Diritto  di  essere  per  Operare  nella  sua  Eterna  Gloria.  Ricordatevi:  "L'uomo  è  l'Intelligenza  e 
l'Intelligenza non è  l'anima,  ma lo  Spirito,  e  lo  Spirito  è  Luce,  Verbo di  Dio che si  fa carne." 
Comprendete e vi convincerete che la Vita è Sacra e va vissuta, qualunque siano le prove cui è 
destinata ad andare incontro per la Suprema Gloria di Dio. Colui che si uccide sarà costretto a 
desiderare  la  Vita  e  a  non  poterla  avere.  Errerà  per  molto,  molto  tempo  in  costernazione  e 
tribolazione. Questo è bene che lo sappiate. 

Per Adoniesis Eugenio Siragusa 31 Luglio 1973 
................................................................................................................................................................

"I morti seppelliscono i loro morti!" 

Udite! Udite, uomini del pianeta Terra! La follia galoppa come un somaro matto e i guai sono dietro 
le porte di ogni casa. La strage degli indifesi e degli innocenti copre di sangue, di disperazione e di 
morte il volto del vostro pianeta già in agonia a causa dei mali che gli propinate giorno dopo giorno. 
Tutto sta andando in perdizione, compresi gli elementi vitali della cosmica natura e del suo processo 



evolutivo. Viene così meno la linfa della vita di ogni cosa, uomo compreso. Diviene impossibile la 
sopravvivenza  e  l'esistenza  del  pianeta  che  vi  ospita.  Per  molti  di  voi  la  morte  seconda  sarà 
inevitabile. È meglio per voi sconoscere le immani ed atroci sofferenze di quanti non potranno 
conservare "l'Ego-Sum". È meglio per voi che non sappiate! 

Nicolosi, 25 giugno 1994 - Ore 10,10 
…............................................................................................................................................................

Abbiamo prelevato molte specie di animali e di piante 

Abbiamo prelevato molte specie di animali e di piante per un fine ben preciso che io, Adoniesis, vi 
spiego: Un tempo assai lontano, un grande uomo di nome Noè, ebbe da noi l'incarico di mettere in 
salvo molte specie di animali e questo, prima che le acque del mare ricoprissero gran parte della 
Terra.  Egli  fu  da  noi  validamente  aiutato  nel  costruire  un  grande  abitacolo,  con  particolari 
accorgimenti tecnici, capaci di renderlo sufficientemente sicuro. Noè fu, validamente programmato 
per  eseguire,  scrupolosamente,  le  nostre  Direttive  per  il  completo  raggiungimento  dello  scopo. 
Portò a termine il compito salvando determinate specie di animali e di piante che non potevano 
altrimenti  sopravvivere.  Noi stiamo facendo la medesima cosa, e ciò in previsione di quanto si 
prevede nel prossimo futuro, anche perché un Noè nei vostri tempi e con la vostra mentalità non 
potrebbe esistere. Gli animali, le piante e quant'altro riteniamo opportuno prelevare, vengono portati 
in  zone sicure dove è  possibile  la  loro naturale  riproduzione,  senza essere  coerciti  da elementi 
degenerativi tali da cambiare, irrimediabilmente, i valori genetivi e la funzione determinante della 
loro opera collettiva e di una certa e Economia Creativa che voi ancora ignorate. Nel grande passato 
siamo stati noi a portare sulla Terra molte specie di animali domestici e molte piante, che sono stati 
e sono ancora gli elementi basilari della vostra sussistenza, ma la vostra assurda e diabolica tecnica 
non ha permesso a questi elementi  di svolgere, naturalmente, la loro Evoluta Opera secondo la 
Legge. Uccidete sapendo di creare quel pauroso vuoto ecologico che in questi tempi, ha raggiunto 
un tale disquilibrio da coinvolgere la vostra stessa sopravvivenza. Agite senza un minimo senso di 
discriminazione, distruggendo il ripopolamento delle specie, togliendo così al Diritto Creativo una 
prerogativa che  si  ripercuote,  inesorabilmente,  sulla  vostra  stessa vita.  Tutti  voi  avreste  dovuto 
essere dei Noè, e se lo aveste fatto, i vostri figli vi avrebbero benedetto. Ma non lo avete fatto, e se 
noi lo facciamo, lo facciamo per coloro che dovranno ereditare il Regno di Dio in Terra e possedere 
quanto il Padre Glorioso concede per Divino Amore e secondo la Legge della Sua Natura Vivente. 

Adoniesis 
.............................. .................................................................................................................................
.

Abbiamo sentito ed abbiamo visto! 

Abbiamo sentito che un milione e ottocentomila cacciatori hanno abbracciato lo strumento dello 
sterminio  ed  abbiamo  visto  la  distruzione  indiscriminata  dei  pochi  volatili  che  lottano  per 
sopravvivere per conservare le specie sul vostro pianeta. Abbiamo visto competere i protagonisti di 
questo  "sport",  come  voi  lo  chiamate  ed  abbiamo  notato  il  cinico  accanimento  di  chi  gode 
uccidendo ciò che deve vivere per farvi sopravvivere.  Cosa credete che pensiamo di voi? Cosa 
dovremmo pensare? Che cosa dovremmo dedurre da questo irresponsabile agire? Conosciamo già le 
vostre risposte: sono vecchie e non sono mutate, non siete disposti a mutarle, non siete disposti 
nemmeno a prevedere l'immediato futuro delle vostre follie, ma vi assicuriamo che non tarderanno 
gli effetti e allora, non avrete più il tempo di disporvi nemmeno al pentimento, perché sarà troppo 
tardi per evitare la vostra atroce e lunga agonia. Voi terrestri vi state, deliberatamente, suicidando. 
Dal Cielo alla Terra 

Extraterrestri in servizio sul vostro pianeta Valverde, 25 Agosto 1974 ore 16,00 
................................................................................................................................................................

Vivisezione 

Voi terrestri non capite il linguaggio degli animali. Noi sì. Siamo nelle possibilità di comprenderli e 



di vivere in mezzo a loro senza temere le reazioni che scaturiscono dalla necessità di sopravvivenza. 
Sappiamo anche che l'uomo terrestre è spietato contro di loro e che la scienza li pone in uno stato di 
sofferenza atroce. La vostra scienza sconosce il  più elementare senso di pietà,  ma quello che è 
peggio, ignora anche la capacità degli animali  di informare l'anima collettiva della specie a cui 
appartengono, di ciò che subiscono attraverso la cieca violenza dell'uomo. La vivisezione che si 
pratica sul vostro pianeta dimostra chiaramente la miseria della vostra involuzione e l'incapacità di 
sviluppare amore per le specie di animali che di amore ve ne danno tanto. Ma voi non siete capaci 
di capire o di non voler capire. Allora vi permettete di compiere questi tetri delitti e di coercire, con 
il peggiore dolore coloro che sono per servirvi. Pace. 

Adoniesis Valverde, 22 Ottobre 1974 
…............................................................................................................................................................

I Geni Solari concepiscono e partoriscono 

le forme archetipe "Ciò che è nato dallo spirito e ciò che è nato dalla carne". "Ciò che è nato dallo 
spirito è spirito e ciò che è nato dalla carne è carne". Sulla Terra si concepiscono e si partoriscono 
corpi solidi, strumenti fisici e questi nascono dalla carne. Sugli astri i Geni Solari concepiscono e 
partoriscono corpi spirituali, dinamici-intellettivi e questi nascono dallo spirito. I corpi solidi, gli 
strumenti  fisici  sono  in  funzione  dei  corpi  spirituali,  dinamici-intellettivi.  Sulla  Terra  e  nelle 
dimensioni similari i corpi solidi sono indispensabili ai corpi spirituali, per poter esistere e 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. 

Eugenio Siragusa Valverde, 8 Novembre 1974 
…............................................................................................................................................................

Risiede nell'Atomo di idrogeno 

il Codice Primario e Causale della Legge Creante Il dinamismo che istruisce e struttura l'atomo di 
Idrogeno è lo Spirito del Cosmo Visibile che determina lo Spazio-Tempo. L'Atomo di Idrogeno è la 
Forza  Onnipresente  del  Divenire  Continuo  delle  cose  e  la  causa  dell'Onniscenza  dello  Spirito 
Creante che in esso risiede con Potenza e Gloria. Coercendo il suo equilibrio, lo Spirito Creante 
Diviene spirito disgregante e increante. In Helios risiede lo Spirito Creante. "Non separate ciò che 
Dio ha unito".  Se non siete ancora arrivati  a capo di questi  Altissimi Concetti,  Perle di  Divina 
Sapienza,  vi  prego  di  avere  semplicemente  ascoltato  quanto  gli  Extraterrestri  mi  hanno  detto, 
augurandovi  di  incontrarli  un  giorno  e  continuare  con  loro  nella  Gioia  di  una  Migliore 
Comprensione. Desideriamo la vostra comprensione. Per quanto facile vi possa sembrare l'Opera 
nostra sul vostro Pianeta, in realtà non è così. Le difficoltà che noi incontriamo sono molteplici a 
causa della non disposizione della maggioranza dei terrestri ad accettare la nostra Realtà così com'è 
giusto accettarla, priva di ogni senso coercitivo o di ogni mezzo che possa sensibilizzare solo la 
parte fisica razionale. La nostra metodologia nel proporvi i Valori fondamentali della Rivelazione è 
diversa da quella espletata nel passato, e questo in conformità alla crescita delle vostre capacità 
intellettive  e  tecnologiche  che  vi  consentono  una  più  chiara  capacità  di  intendere  e  di 
ridimensionare i Concetti che i terrestri di un tempo non potevano assimilare, perché privi delle 
Conoscenze che questa vostra generazione possiede. Noi abbiamo il preciso compito, per Volere 
della Suprema Intelligenza Creativa, di provocare nella vostra reale personalità Spirituale una forza 
che  solleciti  la  Predisposizione  necessaria  affinché  una  Nuova  legge  animi  di  maggiore 
Consapevolezza la  vostra  coscienza di  essere  e  sollevarsi  dai  problemi  di  fondo che  ancora vi 
producono distonie negative ed incapacità di superamento dei Concetti non più validi e non più 
efficienti  per  una  Maggiore  Conoscenza  della  vostra  esistenza  e  del  suo  vero  Significato. 
Comprendiamo benissimo quanto sia difficile, per voi, spogliarvi dai vecchi abiti e sappiamo altresì 
quante difficoltà si antepongono. Ma è anche vero che conosciamo le vostre Capacità per superare 
dubbi,  perplessità  e  quant'altro  si  oppone ad  una  vostra  Libera  Disponibilità  nell'Accettazione. 
Siamo  perfettamente  coscienti  di  ciò,  ma  non  possiamo  fare  diversamente  di  come  crediamo 



necessario  agire,  per  far  fermentare  coloro  che  riteniamo capaci,  pronti,  disponibili  per  essere 
strumenti della Suprema Intelligenza e servirla secondo i suoi Valori. È per questo che vi chiediamo 
comprensione  se,  spesso,  non possiamo soddisfare  le  vostre  richieste  né disporci  a  dimostrarvi 
debolezze che non possiamo, in nessun modo, permetterci. Pace. 

Adoniesis Valverde, Febbraio 1975 
................................................................................................................................................................

Il Sole del vostro Sistema Planetario 

Il Sole del vostro Sistema Planetario, oltre ad essere Logos della Divina Intelligenza, è contenitore 
ed elaboratore delle Idee Manifestate e Manifestanti. Dicono gli Extraterrestri: È questa l'Energia 
che ci consente di realizzare quanto, per voi terrestri, è Miracolo e Prodigio. In esso si istruiscono 
gli  elementi  psichizzati  ad atti  a strumentalizzare i corpi ed a renderli  funzionali  sui  vari  Piani 
Dimensionali  Energetici  Fisici.  Gli  antichi  abitatori  della  Terra  ebbero  una  perfetta  cognizione 
dell'Arte  Sapiente  ed  Eterna  del  Sole.  Ebbero  piena  conoscenza  della  sua  Natura  Vivente  e 
sapevano,  altresì,  che  in  Esso  risiedevano  tutti  i  corpi  Pensiero  di  Dio.  Noi  conosciamo  da 
remotissimo tempo le immutabili ed Eterne Leggi che governano le attività creative dei Soli sparsi 
negli  Universi.  La nostra Devozione a queste Leggi,  è incondizionata perché siamo pienamente 
consapevoli  che  queste  Leggi  sono  la  Pura  Espressione  di  Colui  che  è  L'Intelligenza  Prima  e 
L'Eterna Forza del Divenire. L'Energia psichizzante che i Soli secernono, è ancora sconosciuta alla 
vostra scienza. Alcuni studiosi hanno individuato i corpuscoli veicolo, ma ne ignorano la particolare 
struttura  e  la  natura  contenuta  e  trasportata.  È  questa  Energia  psichizzante  che  possiede  la 
particolare capacità di informare la Cosmica Materia dei valori strutturali genetici.  La laboriosa 
attività di questa Energia Solare produce i "Quanta-Sens" che sono i Valori materiali psichizzati sui 
vari piani Dimensionali noti ed ignoti alla vostra scienza. Questi "Quanta-Sens", oltre a produrre i 
valori psichizzati su vari piani dimensionali, istruiscono e determinano i "Quanta-Memor" che sono 
i  corpi  Pensiero  o  meglio,  le  immagini  dei  valori  sperimentati  ed  atti  ad  essere  riassorbiti 
dall'accumulatore memoria "Sole". 
      • "Energia - Materia; Materia - Energia" 
      • "Psiche non sperimentata = Psiche Sperimentata" 
      • "Valore Potenziale Psichizzato non Manifestato = Valore Psichizzato Manifestato ed Istruito. 
Vi diciamo ancora: Noi usiamo da remoto tempo L'Energia del Sole. Usiamo non solo l'Energia che 
la  vostra  scienza conosce,  ma anche quella  che voi  terrestri,  ancora,  sconoscete;  e  cioè,  quella 
psichica che è anche prodotta dai Soli. 
           Energia Coordinatrice (Intelligenza); 
      • 
           Energia Costruttrice (Astrale-Dinamica). 
      • 
Vi sono poi le Energie Secondarie non meno importanti di quelle Primarie. Le Energie Secondarie 
sono  accumulate  nelle  strutture  modificatrici  degli  elementi.  Esse  sono  strettamente  legate 
all'Energia Primaria Coordinatrice. Voi terrestri potete usare l'Energia del vostro Sole senza alcun 
timore.  "Elios  è  Vita"!  Non  badate  a  coloro  che  dicono  sciocchezze  solo  per  fini  di  interessi 
speculativi. Dedicatevi con solerzia a mettere in orbita del vostro pianeta trasformatori di Energia 
Solare. Avrete Energia pulita ed ogni cosa che nasce e vive sulla Terra vivrà sanamente e a lungo. 
Debiliterete le forze dinamiche negative e le vostre esistenze godranno di Grandi Benefici. Pace. 

Adoniesis Nicolosi, 8 Gennaio 1976 
 ...............................................................................................................................................................

Il Sole 

La Mia Luce Creativa si trasforma in carne e sangue. Sappiatelo! Sono il Logos della Suprema 
Intelligenza Creativa. Sono la fucina degli Dei e il mio Regno è la loro dimora. Sono Io la patria dei 
figli della Luce. Tutto ciò che nasce, vive e si trasforma, esce dal mio seno e nel mio seno ritorna. 
Sono Elios, Luce Creativa. La Mia Forza risiede nella vita di ogni atomo e la Mia Intelligenza 



istruisce e determina le multiformi opere di ogni cosa utile al Divenire Eterno del Cosmo. Imparate, 
ed amatemi cosi come io vi amo. La Luce Cristica è la mia Luce. Io sono la Va, la Verità e la Vita. 
Io, Elios Luce Creativa 

Bordighera, 4 Maggio 1976 ore 11,45 
................................................................................................................................................................

 La Psiche 

Hoara risponde: La scienza terrestre non è ancora in grado di conoscere, realmente, che cosa sia ciò 
che comunemente chiama "Psiche" né conosce da dove questa viene, a che cosa serve e quali poteri 
possiede. La psiche la secerne il Sole sotto forma di Energia strutturante, organizzativa materiale. 
La psiche, come voi terrestri la chiamate, è l'energia vitale che anima ed istruisce i Valori portanti 
della Vita fisica in tutte le sue manifestazioni: Minerale - Vegetale - Animale – Uomo. L'Animismo 
di ogni cosa, anche se questa è apparentemente immobile, scaturisce da un Volere organizzativo ben 
definito da regole nella qualità, ma non nella quantità. Tale energia (Psiche), risponde ad un codice 
programmatico strutturante  una determinata genetica.  Tutte  le manifestazioni  fisiche,  siano esse 
organiche che inorganiche, sono coordinate da questa energia da voi chiamata "psiche". 

Hoara Nicolosi, 9 Aprile 1978 ore 10,30 
................................................................................................................................................................

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. 

Eugenio Siragusa 3 gennaio 1993 
 ...............................................................................................................................................................

Io sono la Terra

Io sono la nutrice della vostra vita fisica. Voi vivete perché io vivo, ma se continuate a debilitare le 
mie energie vitali, non sarò più in grado di assistervi e allora morirete. Le vostre opere non mi 
danno forza né mi consolano. Il vostro amore non lo sento più. Il mio volto è pieno di caligini e la 
luce è diventata fioca e l'ombra fitta. Sono pochi coloro che veramente mi amano e mi assistono ed 
io a questi  do il  mio amore,  la mia tenerezza di  nutrice.  Ma quanti,  quanti  sono indifferenti  e 
distruggono senza pietà quello che mi è indispensabile per rigenerare e dare senza nulla chiedere. 
Molti chiedono da me l'impossibile e mi torturano continuamente. Io sono la Terra, la nutrice della 
vostra  vita  fisica.  Io  sono  la  fonte  di  ogni  vostro  benessere.  Rispettatemi  ed  amatemi.  Sarete 
rispettati ed amati. Io sono la Terra. 

Dal Cielo alla Terra Valverde, 12 Ottobre 1974 ore 8,00 
................................................................................................................................................................

Perché! Vi ostinate a non voler capire? 

Adoniesis ai  terrestri.  Perché! Perché! Vi ostinate a non voler capire? Perché, malgrado i segni 
palesi, non provvedete a realizzare gli equilibri necessari per superare senza eccessivo orgasmo e 
senza  eccessiva  sofferenza,  il  mutamento  che  è  nell'ordine  della  Superiore  Legge Creativa  che 
ancora volete, caparbiamente, ignorare? Il rinnovamento deve necessariamente verificarsi e non vi è 
possibilità alcuna di frenarlo, di evitarlo. Il vostro pianeta sta subendo un serio e rigoroso intervento 
di natura cosmofisica, e per conseguenza, anche voi subite e subirete gli effetti di questo intervento, 
se non vi predisporrete positivisticamente e se non armonizzerete gli equilibri naturali che la vostra 



opera  ha  seriamente  compromesso;  le  convulsioni  saranno  estremamente  negative  e  gli  effetti 
seriamente deleteri in ogni senso. Il vostro pianeta subisce un ciclo di crescita, di avanzamento nelle 
sue strutture astrofisiche ed anche un ciclo, non meno importante, di purificazione. È legge del 
Creato! Legge che noi conosciamo benissimo e che anche voi dovreste conoscere, perché sapete 
benissimo  che  tali  cicli  sono  operanti  e  presenti  anche  nella  vostra  natura  bio-fisica-pschica-
spirituale.  Il  vostro  mondo vive!  Sappiatelo!  La  vostra  presenza  sul  pianeta  che  abitate  non è 
avvenuta per caso, cosi come non avvengono per caso le presenze degli enzimi nelle vostre cellule. 
La vostra opera è necessaria tanto quanto è necessaria quella degli enzimi e di tutti gli altri elementi 
che costituiscono la struttura e la vitalità di una cellula. La vostra positività o la vostra negatività 
sono determinanti  per  una pacifica o  convulsa crescita  evolutiva del  vostro mondo.  Cosi  come 
stanno le cose, la convulsione è inevitabile e il rinnovamento carico di effetti tutt'altro che buoni. 
Già potete ben essere in grado di poterli prevedere, se misurate gli avvenimenti con coscienza e con 
senso di saggia responsabilità. Il vostro pianeta vive: ve lo abbiamo già detto, e una ferrea legge lo 
tutela. Noi siamo lo Spirito Operante di questa legge e dobbiamo insegnarla e farla rispettare ad 
ogni costo. Se gli "enzimi" sono ammalati, dobbiamo fare di tutto per spronarli a guarire e a metterli 
in condizione di superare positivamente il rinnovamento del mondo. L'offerta è data a tutti. A voi la 
scelta. Pace. 

Adoniesis Valverde, 12 Ottobre 1974 ore 16,00 
…............................................................................................................................................................

La Terra vive 

Se ancora non lo sapete, ebbene, che lo sappiate. Cercate di non coercire il suo cosmico equilibrio. 
Cercate di comprenderla e, soprattutto, di amarla. La Terra è una madre generosa. La terra non è 
solo un pianeta, ma è anche una cellula vivente del Cosmo, del Dio Vivente. Se non l'amerete, non 
vi amerà; se tentate di distruggerla, vi distruggerà; se tentate di disarmonizzarla, vi farà tribolare; se 
non l'amate vi odierà, vi negherà la linfa vitale che alimenta la felicità del vostro esistere. Se la 
comprenderete e le concederete le giuste e doverose attenzioni, la Madre terra cingerà di prosperità 
le vostre vite. Non vi può essere vite, né uva senza terra; non vi possono essere spighe né frumento 
se manca la genitrice del sangue e della carne. Ricordatelo! La Terra vive e si chiama Grande  

Madre. Eugenio Siragusa 
…............................................................................................................................................................

C’è acqua sulla Luna 

MESSAGGIO DA PARTE DELLO SCIENZIATO EXTRATERRESTRE ADONIESIS 
"È vero che a circa 600 metri sotto la superficie della crosta lunare, l’uomo del Pianeta Terra troverà 
gli  elementi  necessari  per  la  sua  sopravvivenza".  Per  la  naturale  funzionalità  delle  strutture 
biofisiche dell’uomo, è possibile rintracciare sotto la superficie lunare quegli elementi (ossigeno, 
pressione,  acqua)  i  quali  sono  disponibili  in  quantità  sufficiente  per  operare  ivi  una  lunga 
permanenza e senza bisogno di fare uso di scafandri, scorte di ossigeno e complicate tute spaziali. 
Ancora la scienza terrestre non è in grado di poter conoscere le particolari  condizioni in cui si 
vengono a trovare i corpi celesti, quando questi hanno perduto una considerevole massa del loro 
nucleo igneo-cosmico. È ancora vero che la scienza terrestre sconosce il radicale mutamento che si 
produce nell’anello magneto- sferico quando questo subisce il progressivo assorbimento verso il 
centro di tutta la massa del corpo celeste. L’assorbimento dell’anello magneto-sferico verso il centro 
è dovuto alla perdita progressiva della massa del nucleo igneo-cosmico. Tale assorbimento, oltre a 
provocare  la  compenetrazione  degli  elementi  atmosferici  sul  piano  fisico,  produce  pure  una 
modifica sostanziale  delle  forze coesili  della  materia  e  una conseguente  contrazione  di  tutta  la 
massa verso il centro. Quelle perfette figure geometriche che sono visibili sulla superficie lunare e 
che sulla Terra chiamate "crateri" altro non sono che coni provocati da sprofondamenti causati dal 
deterioramento delle numerose caverne esistenti nel substrato della crosta lunare. Spesso succede 
che la contrazione della massa igneo-cosmica subisce delle fortissime oscillazioni dovute alle linee 
magnetiche di notevolissima intensità che si sviluppano tra l’emisfero visibile del vostro satellite e 



le vaste superfici degli oceani che periodicamente offre il geoide del vostro pianeta. Tali oscillazioni 
producono movimenti sismici di vaste proporzioni, con conseguente uscita di gas in superficie e 
sprofondamenti. Sono questi gas a provocare alcuni crateri a forma cupolare e a produrre estese 
lingue di  fuoco,  alcune delle  quali  ben visibili  dalla Terra.  Le nostre  basi  spaziali  installate da 
millenni sul vostro satellite, si trovano nell’emisfero lunare visibile dalla Terra. Le zone che offrono 
maggior sicurezza sono quelle superfici che sulla terra chiamate "mari". In queste zone vi sono 
scarse possibilità di sprofondamenti per la particolare natura degli elementi che ne compongono la 
superficie e le strutture interne del substrato della crosta, particolarmente pressata dalle citate linee 
magnetiche. Questo mi ha detto Adoniesis per essere divulgato, ed altro che, per il momento, non è 
divulgabile. 

Eugenio Siragusa - 6/7/1969 
................................................................................................................................................................

Attenti a quello che vi prefiggete di attuare nel prossimo vostro viaggio
sul satellite della Terra (Luna) 

Lo Scienziato Extraterrestre Adoniesis agli Scienziati della N.A.S.A. Vi raccomandiamo di tener 
presente, e responsabilmente, quanto vi abbiamo a suo tempo comunicato, se non volete incorrere in 
seri guai. Tenete presente, altresì, che le particolari condizioni cosmo fisiche del vostro satellite non 
si prestano a quegli esperimenti che vi siete prefissi di edificare. Un intervento coercitivo di forze 
energetiche, provocate da esplosioni sulla Superficie o nel sottosuolo lunare, potrebbe sprigionare 
un disquilibrio tale da proporre al corpo celeste un divario sostanziale del suo normale esito di 
repulsione  rispetto  al  vostro  Pianeta.  La  vostra  disgrazia  diverrebbe  irreparabile  se  il  satellite 
dovesse raggiungere il punto ipercritico della sua attuale orbita. La vostra storia non conosce nulla 
di remoto passato, assai doloroso per gli abitanti di allora. Ricordate la caduta sulla Terra di una 
delle sue Lune provocando immani disastri e lo spostamento dell'asse terrestre di 45° ad Oriente? 
Questo vostro satellite potrebbe segnare la fine del vostro Pianeta se vi trastullerete a sconvolgere il 
suo cosmologico equilibrio. State molto attenti a quello che fate! Potremmo anche non intervenire e 
permettere la vostra completa distruzione togliendo, così, dalla nostra Galassia la forza negativa che 
la vostra specie edifica, a danno della Grande Famiglia Universale. Ma poiché il nostro Amore è 
Luce di Dio, i nostri mezzi sono già in allarme e pronti ad attuare, qualora si rendesse necessario, 
gli interventi di impedimento, o di annullamento della vostra missione nello Spazio. State attenti, 
signori scienziati della Terra! 

Dallo Scienziato Extraterrestre Adoniesis In fede, Eugenio Siragusa Catania,
 18 Ottobre 1970 

 ...............................................................................................................................................................
Comunicato dello scienziato extraterrestre Woodok 

Perché secondo voi terrestri la vita sul Pianeta che chiamate Marte dovrebbe essere necessariamente 
come la vostra? L'Intelligenza, o lo Spirito che ha sperimentato i valori tridimensionali, servendosi 
dello strumento densamente fisico, può non avere più bisogno dell'abitacolo materiale in un Pianeta 
che ha raggiunto un piano Evolutivo Cosmico più avanzato della Terra. La materia Sublimata e resa 
in gran parte dinamica potrebbe essere lo Strumento dell'Intelligenza, o Spirito, ed espletare attività 
totalmente diverse da quelle che voi terrestri espletate. La loro natura può non essere visibile, ma 
non per questo non esistere. Voi terrestri siete in grado di vedere tutto ciò che il vostro potere visivo 
vi permette,  o di udire quanto le vostre facoltà uditive vi concedono. Sul Pianeta che la vostra 
scienza sonda con mezzi allineati alle umane facoltà, può esserci un movimento di vita intensa da 
voi non percepibile.  Un giorno non lontano vi renderete conto di  ciò e allora sarete costretti  a 
ricredervi. Pace. 

Woodok Dal Cielo alla Terra Valverde, 5 Settembre 1976 
................................................................................................................................................................

I mutamenti cosmici 



DAL CIELO ALLA TERRA L'uomo deve avere pazienza poiché è vero, certo e verissimo, che il 
processo dei mutamenti cosmici non è affatto legato al tempo umano. Gli eventuali effetti di ciò di 
cui la vostra scienza prende conoscenza possono svilupparsi in un momento atteso o meno previsto. 
L'innesto dello zoide cosmico su Giove potrebbe da qui a non molto tempo, fecondare su questo 
astro una nuova dinamicità solare e, quindi, la possibile visione di due sistemi solari paralleli. Cosa 
potrebbe avvenire nel caso in cui si verificasse la mutazione di Giove non possiamo dirvelo, ma se 
credete opportuno saperlo rivolgetevi ai vostri scienziati. 

Nicolosi, 17 luglio 1994 - Ore 10,00 
…............................................................................................................................................................

Risposte da Eugenio Siragusa.

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

Risposta di Eugenio – Sempre a disposizione.

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

Risposta di Eugenio  – Infatti siamo appena all'inizio dell'apocalisse, e si vede: quello che succede è 
terrificante. Ancora il peggio deve venire. È stato detto “Io mi sono pentito di avere creato l'uomo, 
io lo distruggerò” questo lo ha detto Adoniesis. Adonai, cioè il creatore del sistema solare. Chi ha 
mai letto l'Apocalisse,  quello che contiene,  chi l'ha pubblicata,  chi ne ha parlato...  il  Papa? No 



L'apocalisse l'ha scritta un uomo chiamato Giovanni l'apostolo, e veniva da Giove, era figlio di 
Giove non di Cristo. Difatti ha ereditato lui l'umanità, non Pietro, perché lo ha tradito, Giovanni no, 
mio Padre è Giove,

Domanda – Stai parlando del primo sole del sistema solare?

Risposta di Eugenio  – Il fondatore cosmico del sistema solare, questo è Adoniesis.

Domanda – Tu pensi che Giove un domani potrebbe riaccendersi?

Risposta di Eugenio – Niente di straordinario, può fare questo e altro.

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

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

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

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

Domanda – Continueranno a diminuire?

Risposta di Eugenio – Ad Adoniesis, interessa soltanto un maschio e una femmina per ripopolare la 
terra e fare il nuovo cielo ed una nuova terra. A me ha dato un programma ben preciso che è quello 
di stimolare al massimo la gente ad essere cosciente della giustizia divina. Si è parlato d'amore, ma 
non c'è amore senza giustizia, la giustizia è l'amore.

Domanda – Quindi sarà il valore più importante?

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

Domanda – Come potrebbe servire la giustizia l'uomo?

Risposta di Eugenio – Mettendo in pratica la legge di Adonai, che a sua volta l'ha trasmessa al 
figliolo che è Cristo.

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

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

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

Risposta di Eugenio – Io principalmente sono in contatto con coloro che sono venuti per aiutare 
Gesù,  che  hanno fondato  il  Regno sotterraneo,  perché  non sono ripartiti  come si  pensava  che 



doveva  avvenire,  sono  rimasti  per  ordine  di  Adonai,  ed  hanno  ereditato,  per  ora,  il  paradiso 
sotterraneo, ma non è detto che questo regno non possa ritornare in superficie.

Domanda – Parli di Eldorado?

Risposta di Eugenio – Proprio così.

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

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

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

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

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

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

Domanda – Questo avverrà a breve?

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

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

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

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

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

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

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

Domanda – Quindi lui è opera di selezione?

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



Domanda – Quindi possiamo dire che l'Apocalisse la stiamo vivendo.

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

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

Risposta di Eugenio – Esatto.

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

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

Domanda – Quindi un umanità pura.

Risposta di Eugenio – Una umanità che abbia il senso della reale responsabilità della giustizia e 
dell'Amore verso il prossimo.

Domanda – Prima che hai ancora contatti con esseri che sono all'interno della Terra. Poi si parlava d 
Ettore Maiorana, ci puoi spiegare qualcosa?

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

Domanda – Questo è accaduto circa quaranta anni fa?

Risposta di Eugenio – Esattamente.

Domanda – Hai ancora contatti con Ettore Maiorana?

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

Domanda – Quindi questi scienziati ci stanno preparando questo Regno.



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

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

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

Domanda – Abbiamo parlato di Adonai, Chi è Dio e come possiamo vederlo e sentirlo?

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

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

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

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

Risposta di Eugenio – Di tutti e due. È stato detto “Io e il Padre mio siamo una sola cosa” perché 
quando il Figlio assomiglia al Padre non può non essere Giusto come il Padre.

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

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

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

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



Domanda – Quindi gli spiriti elementari della natura obbediscono ad un piano di purificazione?

Risposta di Eugenio – Certo.

Domanda – In questo tempo così triste per l'umanità, ci sono ancora contatti sulla terra?

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

Domanda – Questo mondo sotterraneo è veramente sconosciuto agli uomini?

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

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

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

Domanda – Che importanza ha oggi la divulgazione de messaggio di Fatima?

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

Domanda – Quindi è necessario continuare a divulgarlo?

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

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

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

Domanda – È importante continuare a lavorare per questa missione?

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

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



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

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

Risposta da Eugenio  – Pronte ed attrezzate, e sono in Eldorado.

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

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

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

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

Domanda – Tu hai sempre la gioia e la consolazione di Adonai?

Risposta da Eugenio – È il Padre più Dolce e più Giusto di tutto il Creato, e io sono felice di amarlo 
e di servirlo. Amo anche suo figlio perché è l'amore creativo. Dove c'è il sole c'è la vita, però gli 
uomini trasformano la vita in morte.

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

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

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

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

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

Risposta da Eugenio – Comportatevi secondo la giustizia e l'amore.

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

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

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



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

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

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

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

Risposta da Eugenio – Lavorerò più di quanto ho lavorato in cinquant'anni.

Domanda – Aiuterai tutte queste persone che resteranno sulla terra a lavorare per questa missione?

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

Domanda – Quindi all'amore e alla giustizia?

Risposta da Eugenio – No! Alla giustizia e all'amore... cambiamo!

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

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

Domanda – Questo è Giovanni?

Risposta da Eugenio – Si, è Giovanni.

Domanda – Grazie Eugenio.

Risposta da Eugenio – Un caro saluto a tutti.
…............................................................................................................................................................

Intervista a Eugenio Siragusa del 8/6/2004



L’ultimo incontro

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

Giuliano Falciani conduce l’intervista.

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

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

G.: Quindi non puoi fare a meno di noi? 

Risposta di Eugenio - No, No. Vi visiterò, mi farò sentire.

G.:  Senti  Eugenio,  sulla  Terra,  quando  tu  te  ne  andrai,  cosa  potrebbe 
accadere?
Risposta di Eugenio -  Non te lo posso dire, mi è proibito dirlo, cosa accadrà. Ma, basterà a 
chi ha realizzato la verità a capire cosa può succedere. Io non posso parlare.

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

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

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

Risposta di Eugenio -  Non avete motivo di piangere; pensa che io quando me ne andrò 
non voglio  nessuno vicino che pianga,  nessuno!  Non c'è  motivo  di  piangere  perché  la 
morte,  nello  spirito,  non  esiste!  Esiste  la  seconda  morte,  si,  ne  conosco  parecchi,  che 
abbaiano, e mi vogliono dire: “ero un prete che ho scorticato vivi gli uomini in Spagna, 
durante l’inquisizione, scrivendo con il loro sangue”. Io ho avuto un cane che nella vita 
precedente  era  stato  appunto  un  prete  dell’Inquisizione  e  che  in  seguito  alle  azioni 
compiute aveva perduto l’individualità spirituale.

G.: Tu parli della Morte Seconda, cioè il ritorno in un regno dove lo spirito è 
collettivo?
Risposta di Eugenio -  Certo, chi farà la morte seconda perderà il  diritto ad avere uno 
spirito individuale e vivrà in uno spirito collettivo.

G.: Ma questo sarà per sempre?

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

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

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



avrebbero voluto fare.

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

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

G.: Hanno un rapporto con gli  spiriti  elementali  della natura queste morti 
seconde?
Risposta di Eugenio - Si, sono a loro sottoposti. La morte seconda serve come purificazione 
dei peccati commessi.

G.: Peccati gravi?

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

G.: Virgilio, era un mutante, un illuminato.

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

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

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

G.: Quindi la descrizione dei canti non è casuale?

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

G.: Sarà per questo motivo che noi facciamo molte conferenze in quella città?
Risposta  di  Eugenio  -  Certo,  in  quella  città  c'è  molto  bisogno,  perché  alcuni  sono 
influenzati da Agarta. 

G.:  Parlando  di  sette  sataniche,  ce  ne  sono  molte  anche  in  Lombardia.
Risposta di Eugenio -  Le sette sataniche sono ovunque, perché si propongono di servire 
Satana. Lucifero condiziona, Satana agisce fisicamente.

G.: Lucifero tenta spiritualmente?

Risposta di Eugenio -  Lucifero tenta nello spirito mentre Satana tenta nella carne.

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

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

G.:  Nella  tua  missione  spirituale  hai  mai  avuto  rapporti  con  il  Vaticano? 
Risposta di Eugenio -  Si con Paolo VI il Papa che poi è stato ucciso, conservo ancora una 
sua lettera.

G.: Ti ha scritto Paolo VI? 



Risposta di Eugenio -  Si, Paolo VI.

G.: Conosceva la tua missione?

Risposta di Eugenio -  Certo, e l'hanno eliminato.

G.: Cosa pensi si dica di te in Vaticano?

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

G.: Il Cronovisore!

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

G.: Cosa gli aspetta a questi ingannatori secondo te?

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

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

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

G.: Sono tutte cose che vanno contro natura.

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

G.: Che consigli potresti dare, con la tua esperienza, ad una giovane coppia?
Risposta di Eugenio -  Ad una giovane coppia dico questo: “Siate prudenti, aspettate che il 
mondo diventi accogliente, poco pericoloso e sopratutto disponibile ad accettare gli enzimi 
che create”.

G.: Quindi sembra che non sia il momento di concepire?

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

G.:  Sarà  per  questo  motivo  che  è  stato  detto  guai  alle  donne  incinte?
Risposta di Eugenio - Guai alle donne incinte se queste donne non hanno la coscienza di 
sapere  che  partorendo  una creatura,  essa  ha  il  diritto  di  vivere  in  un mondo sano  ed 
equilibrato.

G.: Non in questo.

Risposta  di  Eugenio  -  Non  in  questo,  in  questo  momento…  tu  vedi  quanti  bambini 
affollano gli ospedali.

G.: Quando sarà possibile ripopolare questo pianeta?



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

G.:  Rimarrà  tutto  come  è  ora,  le  case,  le  fabbriche,  gli  ospedali  ecc...
Risposta di Eugenio -  No, mi dispiace, perché se passa l'asteroide, l'acqua invaderà tutta la 
Terra. Perché aumentando il  movimento di rotazione è inevitabile che l'acqua dei mari 
invada i continenti.

G.: Quindi non ci sarà scampo per nessuno.

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

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

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

G.: Troppi interessi! 

Risposta di Eugenio -  Non solo, troppi interessi, troppi faccendieri del male.

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

Risposta di Eugenio -  Io credo che non arriveranno a farlo, questo ponte.

G.: E' una profezia?

Risposta  di  Eugenio -  Sai  è  preferibile  che la  Sicilia  rimanga distaccata,  fino a nuovo 
ordine! 

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

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

G.: La natura, come sarà sulla Terra, un domani?

Risposta di Eugenio -  Pulita!

G.: Ci saranno animali feroci?

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

G.:  Quindi  mangiare  la  carne  potrebbe  significare  mangiare  il  nonno!
Risposta di Eugenio -  Esatto. Già oggi si mangiano i cani in alcuni ristoranti.

G.: In Cina!

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

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

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



non tocchi niente.

G.: Sono puro spirito?

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

G.: Ma anche gli angeli hanno una evoluzione e vivono su mondi spirituali?
Risposta di Eugenio -  Certo, l'angelo diventa arcangelo, l'arcangelo è superiore all'angelo, 
perché l'arcangelo è  un essere spirituale  realizzato al  cento  per cento,  secondo i  voleri 
dell'essere macrocosmico, non cosmico, macrocosmico, cioè colui che è padrone di diversi 
universi.

G.:  Ma  ogni  universo  ha  il  suo  gruppo  angelico,  enzimatico  ecc....
Risposta di Eugenio -  Certo, anche tu ce li hai, hai gruppi positivi e gruppi negativi, se 
alimenti  i  gruppi  negativi  passi  dei  guai,  se alimenti  i  gruppi  positivi  stai  meglio.  Io  ti 
consiglio di stare attento.

G.: Eugenio Adoniesis.......

Risposta di Eugenio -  E' Adonai

G.:...che ti ha personificato per la tua missione che ruolo svolgerà da ora in 
poi?
Risposta di Eugenio -  Nei miei riguardi?

G.: Nei riguardi del programma.

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

G.: Però si parla sempre di quella umanità cattiva che non si vuol redimere.
Risposta di Eugenio - Si parla di quella umanità che invece di ubbidire disubbidisce, invece 
di essere positiva è negativa, invece di essere buona e giusta è assassina. Di questa si parla.

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

Risposta di Eugenio - No, non sono molti, sono mal distribuiti. 

G.: Quindi sarà per questi che molti soffrono, muoiono e non sopravvivono.
Risposta di Eugenio - E' chiaro, sono milioni in Africa! C'è più acqua sotto il suolo africano 
che in Europa, però debbono vendere l'acqua minerale.

G.:  Sembra  che  l'Etna  sia  un  posto  che  loro,  gli  astrali  hanno  sempre 
privilegiato.
Risposta di Eugenio -  Il vulcano è mio amico, io lo amo perché so perché è stato creato e so 
quali sono state le sue funzioni positive. Io ho una fotografia, che ve la posso mostrare, 
dove nella lava che scendeva si è manifestato un viso. Anni fa gli chiesi di fermarsi per non 
distruggere una statua della Madonna, è si fermò subito.

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

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

G.: Che rapporto hai tu con gli Zigos (ndr, gli spiriti elementari della natura)?
Risposta di Eugenio -  Che rapporto ho? Tutti rapporti che mi sollecitano loro, e io sono a 
loro disposizione.



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

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

G.: Una cosa immensa!

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

G.: Microcosmo e Macrocosmo come diceva Ermete Trismegisto! 

Risposta di Eugenio -  Esatto.

G.: E chi era Ermete Trismegisto?

Risposta di Eugenio - Un amico mio….

G.: Per quale motivo Venere orbiterà al posto della Terrà?

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

G.: Quindi è un evento cosmico.

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

G.:  Che  differenza  c'è  tra  la  Terra  oggi  e  Sodoma  e  Gomorra  ieri.
Risposta di Eugenio -  La differenza è che Sodoma e Gomorra sono state quasi un evento 
angelico, mentre sulla Terra oggi imperano Lucifero e Satana.

G.: Quindi siamo alla fine!

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

G.: Potabile, buona da bere.

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

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

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

G.: Sarà più importante l'acqua del petrolio!

Risposta di Eugenio -  Cento mila volte. 

G.:  Questa  fa  parte  delle  tue  tante  profezie  che  si  stanno  verificando.
Risposta di Eugenio -  Io ho fatto costruire, accanto a casa, un pozzo con trenta mila litri di 
acqua. Mi hanno consigliato di tenerla sempre attiva. Non solo, ma, mi hanno consigliato 



di avere due apparecchi che producono corrente elettrica.

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

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

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

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

G.: Il tuo regno dorato.

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

G.: Questa è la legge più grande.

Risposta di Eugenio -  Amare il prossimo come se stessi… com’ è difficile!

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

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

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

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

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

Risposta di Eugenio -  Perfetto.

G.: Perché l'uomo non va più sulla Luna?

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

G.: A proposito della Luna, ti ricordi quando, tanti anni fa, dicesti che sulla 
Luna  c’erano  acqua  e  ossigeno  e  poi  questo  è  stato  confermato  dagli 
scienziati?
Risposta di Eugenio -  Certo che me lo ricordo, cosi come i satelliti di Giove, Io ed Europa, 
erano  senza  acqua  e  senza  ossigeno,  poi  è  passata  la  cometa,  per  ordine  dell'Essere 
Macrocosmico, e ha fatto si che con la sua inseminazione sui satelliti di Giove si preparasse 
l’ambiente idoneo alla vita. Tutto questo per la benevolenza di Adonai, mio padre, perché 
io sono figlio di quella terra, di quella patria, io vengo da Giove, il primo Padre del Sistema 
Solare.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

G.: Perché molte persone quando ti ascoltano si emozionano.

Risposta di Eugenio -  Perché vorrebbero conoscere chi realmente sono.

G.: Non è una cosa per tutti.

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

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

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

G.: Eisenhower?

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

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

Risposta di Eugenio -  Beh diversi, ma silenziosi, o paurosi.

G.: Hanno avuto paura?

Risposta di Eugenio -  Sì, di dire la verità.

G.:  Durante  la  tua  missione  hai  incontrato  anche  molte  difficoltà  vero?
Risposta di Eugenio -  Certo.



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

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

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

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

G.: Ascolta e si emoziona.

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

G.: C'è una presa di coscienza.

Risposta di Eugenio -  C'è lo spirito che emerge nella verità, che lo fa felice.

G.: Questa è l'emozione spirituale.

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

G.: Giovanni!

Risposta di Eugenio -  Giovanni l'apostolo.

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

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

Risposta di Eugenio -  Di Rasputin! Scelgo da leggere soltanto una cosa che lui ha scritto 
dalle  sue  profezie:
"...L’aria che oggi scende nei nostri polmoni per portare la vita, porterà un giorno la morte. 
E verrà giorno in cui non ci sarà monte e non ci sarà colle; non ci sarà mare e non ci sarà 
lago che non siano avvolti dall’alito fetido della morte. E tutti gli uomini respireranno la 
morte, e tutti gli uomini moriranno per i veleni sospesi nell’aria."

Risposta di Eugenio -  Sentite un po' come parlava delle centrali nucleari, che chiamava le 
torri  della  morte:
"...In tutto il mondo verranno costruite delle torri. E si dirà che nelle torri abiterà la vita, 
mentre saranno i castelli della morte. Alcuni di questi castelli saranno scrollati e dalle loro 
ferite uscirà sangue marcio che infetterà la terra e il cielo. Perché grumi di sangue infettato 
voleranno come rapaci sulle nostre teste. E più di un rapace cadrà sulla terra e la terra dove 
cadrà diventerà deserta per sette generazioni."

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

Risposta di Eugenio -  Anche l'apocalisse è una profezia, logico. Quello che io cerco di far 
capire è che l'apocalisse è in corso, se l'umanità continua a degenerare, ad essere malvagia 
e  violenta,  non potrà vivere.  Questo è  stato detto,  scritto  e  tramandato.  E confermato, 
perché noi vediamo quello che sta succedendo, il padre che ammazza il figlio, il figlio che 
ammazza il padre, la madre che ammazza la figlia. Ma questa la chiamate umanità? Questi 
sono selvaggi! Assassini! Il male sta penetrando disperatamente nel cuore degli uomini!

Risposta di Eugenio -  Il lavoro che state facendo è veramente ammirevole, io ho avuto la 



possibilità  di  saperlo.  E'  ammirevole  perché siete  portatori  di  concetti  che  se  accettati 
potrebbero salvare più di quanti saranno disponibili ad essere salvati.

G.: Ma questi concetti, Eugenio, sono tutti tuoi!

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

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

Risposta di Eugenio -  Aspettate che saprete molto di più.

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

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

G.: Cerchiamo di imitarti.

Risposta di Eugenio -  Io sono sicuro che ci riuscirete, perché vi conosco bene.

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

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

G.: Tu pensi che non impatterà!

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

G.: Ci accompagnerai?

Risposta di Eugenio -  Certo. Vi accompagnerò e farò suonare le trombe.

G.: Cosa ti aspetti nel prossimo futuro?

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

G.: Questo sarà presto?

Risposta di Eugenio -  Molto presto, bisogna avere pazienza, bisogna saper attendere, ma 
sarà molto presto, Giuliano molto presto. Il tempo non ha importanza, sono gli eventi che 
hanno importanza, e gli eventi si stanno per manifestare, fra non molto; quelli veramente 
determinanti,  quelli  che  faranno  credere  a  tutta  l'umanità  che  il  Padre  Celeste  vuole 
cambiare tutto.

G.: Siamo cosi arrivati alla conclusione di questa meravigliosa intervista, che 
sicuramente  altri  avranno  l'opportunità  di  vedere  e  quindi  di  conoscere 
quello che è stato detto e quello che è il tuo pensiero. Ti chiedo un discorso 
per  concludere,  che  sicuramente  sarà  importante  per  tutti  coloro  che  ti 
ascolteranno.
Risposta di Eugenio -  Bene il discorso per concludere è questo. Vogliatevi bene, cercate di 
non  essere  negativi,  abbiate  la  pazienza  necessaria  per  superare  le  difficoltà  e  siate 
prudenti e ricchi nello spirito.

G.: Grazie Eugenio.

Risposta di Eugenio -  Prego. Un abbraccio a tutti quanti. 

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

“LO  SCIENZIATO  EXTRATERRESTRE  ADONIESIS 
   AGLI  SCIENZIATI  DELLA  NASA 

                                             18-10-1970” 
“Attenti a quello che vi prefiggete di attuare nel prossimo vostro viaggio sul satellite della terra 
“Luna””. Vi raccomandiamo di tener presente, e responsabilmente, quanto vi abbiamo a suo tempo 
comunicato,  se  non  volete  incorrere  in  seri  guai.  Tenete  presente,  altresì,  che  le  particolari 
condizioni cosmofisiche del vostro satellite non si prestano a quegli esperimenti che vi siete prefissi 
di  edificare.  Un  intervento  coercitivo  delle  forze  energetiche,  provocate  da  esplosioni  sulla 
superficie o nel sottosuolo lunare, potrebbe sprigionare un disquilibrio tale da proporre al corpo 
celeste un divario sostanziale del  suo normale esito di  repulsione rispetto al  vostro pianeta.  La 
vostra disgrazia diverrebbe irreparabile se il satellite dovesse raggiungere il punto ipercritico della 
sua attuale orbita. La vostra storia non conosce nulla di un remoto passato, assai doloroso per gli 
abitanti di allora. Ricordate la caduta sulla Terra di una delle sue lune provocando immani disastri e 
lo spostamento dell’asse terrestre di 45° ad oriente? Questo vostro satellite potrebbe segnare la fine 
del vostro pianeta se vi trastullerete a sconvolgere il suo cosmologico equilibrio. State molto attenti 
a quello  che fate!  Potremmo anche non intervenire  e permettere la  vostra  completa  distruzione 
togliendo, così, dalla nostra galassia la forza negativa che la vostra specie edifica, a danno della 
grande famiglia universale. Ma poiché il nostro amore è luce di Dio, i nostri mezzi sono già in 
allarme e pronti  ad  attuare,  qualora  si  rendesse  necessario,  gli  interventi  di  impedimento,  o  di 



annullamento della vostra missione nello spazio. State attenti, signori scienziati della Terra! 
Dallo scienziato extraterrestre Adoniesis

…............................................................................................................................................................
LIBERTÀ

Essere  liberi  non  vuol  dire  fare  quello  che  si  vuole,  per  assecondare  i  desideri  e  soddisfarli, 
egoisticamente e materialmente. Essere liberi significa, principalmente, conoscere la verità, le leggi, 
l’amore altruisticamente e assecondare il  bene che lo spirito vuole donare senza nulla chiedere, 
senza condizioni, senza coercizione alcuna. Essere liberi vuol dire anche poter entrare in comunione 
per  una  maggiore  realizzazione  dei  valori  dell’armonia  e  della  reale  conoscenza  di  ciò  che  ci 
concede di essere coscienti, nel superamento dei complessi che stimolano un crescente disquilibrio 
nei completamenti spirituali e fisici. Essere liberi, infine, significa dover necessariamente amare il 
prossimo suo come se stessi, qualunque siano i voleri dello spirito in sintonia con lo spirito che 
vuole,  nella  libertà  e  nella  conoscenza,  entrare  in  sintonia  per  sperimentare  quanto  più  confà 
all’anima sua sempre disposta a migliorare nella conoscenza della sua natura materiale. Pace. 
 Adoniesis 
…............................................................................................................................................................
Sapete benissimo che nessuno può mettere limite all’onnipotenza di Dio. Sapete anche che nessuno 
è in grado di replicare a Dio: nessuno! Malgrado siate a conoscenza di queste verità, non volete 
ammettere  che  noi  siamo  una  realtà  operante  e  cosciente  della  sua  divina  intelligenza,  una 
emanazione  della  sua  volontà,  un  atto  del  suo  illimitato  potere.  Noi  non  abbiamo  un  Cristo 
redentore e liberatore dal peccato; noi siamo nella luce cristica e possediamo, così come Gesù le 
possedette,  le prerogative del suo amore e delle sue divine ed eterne facoltà.  Noi non abbiamo 
disubbidito alle leggi del cosmo. Cristo è, per noi, la luce, la verità, la vita. Lo è sempre stato e mai 
la  materia  ha avuto il  sopravvento sui  valori  eterni  dello  spirito.  La materia  l’abbiamo sempre 
dominata e la nostra intelligenza non è mai stata offuscata dall’ignoranza. La nostra libertà è tutelata 
dalla cosciente ubbidienza alla verità della legge che esprime la suprema intelligenza creativa, in 
qualunque dimensione essa si manifesti. Vi sono nel cosmo miliardi di universi ed in essi pullula la 
vita intelligente. L’edificio del cosmo può essere paragonato a un grande ministero composto di 
molteplici uffici di diverse attività. Tutti gli uffici hanno un compito da svolgere, così come ogni 
dimensione  ha  un’opera  da  espletare  in  relazione  alle  esigenze  dell’economia  del  cosmo. 
L’intelligenza  suprema,  che  istruisce  il  divenire  continuo  dell’essere  eterno,  ha  le  sue  leggi  e 
possiede i mezzi per farle rispettare. Voi conoscete le leggi che istruiscono la vostra dimensione e le 
disubbidite; ecco perché avete bisogno di un Cristo redentore e liberatore. Il nostro grado di civiltà è 
di possedere la verità e di essere liberi, liberi di voler vivere, ad ogni costo, nella luce dell’amore, 
della giustizia, della pace e della fratellanza cristica. 
 Adoniesis 
…............................................................................................................................................................
“Come si potrebbe risolvere l’economia mondiale?” Eugenio rispose con molta semplicità che se si 
fosse rispettato un solo insegnamento, sarebbe stato risolto uno dei più gravi problemi dell’umanità: 
“Il necessario a tutti, il superfluo a nessuno!” 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. 
 Adoniesis 
…............................................................................................................................................................

“È  LA  REALTÀ” 
Molti  corruttori,  molti  corrotti  e  molti  corruttibili.  Sino  a  quando  la  vostra  società  politica, 
economica,  scientifica  e  religiosa  è  coordinata  e  condizionata  da  questi  individui,  il  vostro 
progresso spirituale, materiale e sociale sarà sempre negativo ed involutivo in tutti i sensi. Più volte 
vi  abbiamo  consigliato  di  non  perseverare  in  questo  processo  esistenziale  assurdo,  deleterio  e 
controproducente con quanto aspirate di raggiungere, ma la verità è che volontariamente vi fate 
trascinare  dalle  prerogative  peculiari  del  tentatore,  lasciandovi  cadere  nel  caos  del  più  ferreo 
egoismo, del più cinico senso d’empietà crudele ed antiumana. Vogliamo aiutarvi ad instaurare sul 
vostro pianeta la legge del diritto e del dovere universali, corroborati dal vero amore e dalla regale 
giustizia  divina,  ma  ancora  resistete  pur  sapendo  a  quali  gravi  conseguenze  andate  incontro. 
Bisogna assolutamente educare l’uomo e renderlo capace di comprendere l’indispensabile necessità 
di non nuocere né a se, né agli altri e sentirsi una sola cosa con il prossimo che deve amare più di se 
stesso. Pace.
 Adoniesis 
…............................................................................................................................................................
                       “MESSAGGIO  DELL’EXTRATERRESTRE  ADONIESIS 
                            PER  TUTTI I  GIOVANI  DEL  PIANETA  TERRA” 
A voi questo messaggio, giovani uomini di questo mondo, a voi questo nostro fraterno universale 
appello, a voi che sperate in un migliore destino saturo di giustizia, di pace, di amore e di fraterna 
concordia. A voi questo messaggio di universale amore fraterno che ci auguriamo gradito ai vostri 
cuori, affinché possiate sentirvi uniti all’ansia nostra e di tutti i giovani che come voi vivono nei 
mondi di altre costellazioni, già coscienti degli alti valori spirituali e materiali che pervadono il 
manifestato  scaturente  dalla  suprema intelligenza creativa.  A voi,  giovani  del  pianeta  terra,  che 
sarete  gli  artefici  del  terzo millennio,  la  linfa  spirituale  e  materiale  del  rinnovamento,  la  forza 
insopprimibile del mutamento del male in bene, della guerra in pace, dell’odio in Amore, del dolore 
in felicità, dell’ipocrisia in sincerità, dell’ingiustizia in giustizia. Il mondo, l’umanità, noi e tutte le 
creature dell’universo, abbiamo bisogno di voi, del palpito giovane dei vostri cuori, delle visioni dei 
vostri  spiriti,  della possibilità animica della vostra umana natura.  Anche la natura vi  chiama in 
questo periodo di tormento per ogni cosa che agonizza e si spegne lentamente per sempre. Tutto 
sulla terra ha bisogno di voi per mettere le cose al loro giusto posto e dare un volto nuovo al mondo 
che vi ospita. Anche la luce del sole si affievolirebbe se venisse a mancare il vostro entusiasmo, e 
senza  il  vostro  giovane  amore  ogni  distesa  diventerebbe  una  silenziosa  landa  di  vita.  I  vostri 
sentimenti saturi di dignità spirituale, morale e sociale, devono dimostrare, a chi ancora non è in 
grado di comprendere, che la vita è letizia se ad essa viene data la luce della Verità che è stata 
portata sulla terra da Colui che ritornerà su questo vostro pianeta per portarvi la 
nuova legge.  Adoperatevi,  giovani  della  terra,  affinché  il  male  non abbia  a  prevalere.  Grave  e 
minacciosa è la schiera degli empi partigiani di una scienza distruttiva e mortale. Molti di voi sono 
divenuti strumenti degli empi che godono del vostro dolore, della vostra disperazione, del vostro 
accecato desiderio di amare, di vivere in pace e di godere di una libertà sana e giusta tesa 
verso la ricerca del sommo bene universale. Adoperatevi, giovani uomini della terra, affinché il 
bene trionfi  nel  giusto diritto  e  nel  giusto dovere e affinché il  frutto  del  pensiero sia  frutto  di 



progresso, di quel progresso dove non vi è posto per la guerra, per l’odio, per l’ingiustizia, per il 
dolore e per l’ipocrisia.
…............................................................................................................................................................
In ogni atto della vostra esistenza prevale sempre la dinamica del sesso come l’unico scopo della 
vostra vita. L’erotismo convulso è il vostro pane quotidiano e notiamo che voi terrestri non riuscite 
a pensare ad altro se non a stimolare, con ogni mezzo, la frenetica corsa verso le basse 
frequenze abitudinarie della sessuologia. La libidine è sempre la risultante di ogni simpatia, di ogni 
incontro tra due sessi  opposti.  Non sapete dare nulla allo spirito; solo alla materia concedete il 
massimo conforto.  Questo è  un grande male!  Molti  nobili  sentimenti  si  logorano nell’orgasmo 
dell’eccessivo possesso, nell’eccitazione superflua e fluttuante del desiderio carnale. Il disquilibrio 
prevale e il dinamismo spirituale diviene seriamente compromesso. È vero che la pratica del sesso è 
necessaria, ma è vero altresì che l’eccesso è deleterio per un sano equilibrio psico-fisico-spirituale. 
Questo è bene che lo sappiate. Pace. 

Adoniesis 
…............................................................................................................................................................
E i pensieri degli ascoltatori restavano avvinti da sogni di paradisi perduti, dove l’armonia di una 
vita sana potrebbe donare altri rapporti con la natura, e più elevata coscienza di responsabilità per la 
procreazione  degli  spiriti  che  rinascono su  questo  pianeta.  Partecipare  alla  creazione  è  un  atto 
divino  che  deve  essere  meditato  a  fondo,  così  come  deve  essere  profondamente  meditato  il 
delittuoso concetto di interrompere la vita nel grembo materno, prima ancora che essa si manifesti. 
L’aborto è un delitto! - dice Adoniesis Sapete benissimo che sopprimere una vita chiamata è una 
grave disobbedienza alla suprema legge del creato e del Creatore. Sapete anche che vi sono periodi 
di non chiamata di una nuova vita. L’animale, a differenza dell’uomo, agisce per chiamare la vita e 
rendere numerosa la specie, e questo fa proprio nel periodo in cui la femmina è atta a fecondare 
(mestruata). Non è così per la femmina dell’uomo. Essa, quando è mestruata non è atta a fecondare 
e questo periodo varia, ma non raggiunge mai il  settimo giorno, se la femmina è sana. Vi sono 
ancora due periodi settenari di non procreazione; sette giorni prima della mestruazione e sette giorni 
dopo le mestruazioni, in totale 21 giorni, che vi consentono di agire solo sul piano erotico senza 
incorrere in danni per coercizione o per delitto. La vostra scienza potrebbe, se solo lo volesse, avere 
l’assoluta certezza di quanto vi accenno sinteticamente; e questa certezza eviterebbe le incresciose e 
spesso deleterie traumatizzazioni a cui vanno incontro le vostre femmine, quando ricorrono a mezzi 
di  coercitivo  impedimento.  Spesso,  questi  interventi  producono  disquilibri  psicofisici  letali. 
L’aborto, così come lo state incoscientemente praticando, oltre ad essere un delitto grave di fronte a 
Dio e agli uomini, è un effetto che non può rimanere privo di una legge che dovreste ben conoscere. 
Io dico: sarebbe molto, molto salutare fare l’amore con giudizioso senso di responsabilità, tenendo 
religiosamente  presente  che  la  vostra  temporanea  presenza  nel  mondo  ha  un  fine  ben  preciso 
nell’economia del divenire eterno della vita, e nei cicli ecologici di tutto il creato. 

Adoniesis 
…...........................................................................................................................................................  

“DROGA” 
“Un pauroso regresso minaccia il genere umano di questo pianeta!”. L’extraterrestre Adoniesis mi 
ha detto:  Le  strutture  e  le  emotività  psicofisiche accelerate  dall’azione  coercitiva delle  droghe, 
possono trasformare l’homo sapiens in uomo bestia. La perseveranza verso questo terribile vizio, 
propone  alle  strutture  informative  genetiche  un  progressivo  mutamento  sino  a  raggiungere 
l’inibizione totale delle facoltà intellettive e del completo annullamento del meccanismo biofisico, 
necessario  allo  spirito  che è appunto “l’intelligenza divina”.  Un tempo assai  remoto sul  vostro 
pianeta si verificò un regresso del genere a causa di  un indiscriminato abuso delle droghe.  Gli 
animali,  che sulla Terra chiamate scimmie, sono ancora la verace testimonianza di quel pauroso 
regresso che trasformò l’homo sapiens in uomo bestia. Questo atroce destino potrebbe investire 
gran parte della vostra specie se non ricorrerete a fermare con ogni mezzo il vizio, sempre più 
crescente,  della  droga.  Se la  vostra  scienza rimarrà  passiva,  la  dinamica  mentale  demoniaca si 
allargherà come una macchia d’olio e le dolorose disgrazie che investiranno la vostra specie saranno 



terribili.  È doloroso per noi darvi queste comunicazioni poco piacevoli da accettare, ma se non 
volete  correre  il  rischio  di  rendere  i  vostri  abitacoli  non  funzionali  per  lo  spirito  (spirito  = 
intelligenza divina), allora, dovete sentire in pieno la responsabilità di quanto vi comunichiamo e la 
cosciente necessità urgente di fermare il grave vizio della droga! Vi consigliamo di non perdere 
tempo, perché il tempo in questo particolare caso è assai prezioso. Il nostro operatore, in servizio 
sul vostro pianeta, ha avuto precise disposizioni in merito ed è a disposizione di tutti coloro che 
sono animati  di  buona volontà  per  edificare  quanto  è  necessario  e  quanto  è  doveroso fare  per 
impedire che tale terribile vizio raggiunga il punto critico. Siate coscienti e perseveranti nel bene. 

Per l’extraterrestre Adoniesis 
…............................................................................................................................................................
La scienza medica terrestre sta commettendo terribili delitti animico-spirituali. Mutilare un corpo 
prima del terzo giorno dell’avvenuto ridimensionamento, vuol dire avere sciolto coercitivamente i 
legami psicofisici che sussistono ancora su piani dimensionali sino ad oggi ignorati dalla scienza 
terrestre.  Togliere  un  organo  vitale  prima  del  terzo  giorno  comporta  un  irreparabile  danno  al 
trapassato.  Egli  viene  privato  dell’indispensabile  necessità  di  poter  concepire  l’esperienza  e  di 
trasferirla sul piano animico-spirituale dove risiedono tutte le altre esperienze vissute. Ma la scienza 
di  questo  pianeta,  che  ignora  questa  immutabile  legge  -  legge  meglio  confermata  dal  genio 
universale cristico, Gesù - si lascia prendere dall’illusoria convinzione che tale arte non provochi 
alcun danno e che il praticarla produca beneficio. Io affermo che tale arte comporta una gravità 
irreparabile e permette il più terribile dei delitti che l’uomo abbia mai compiuto! La via intrapresa 
dalla scienza medica terrestre, per debellare le anomalie del muscolo cardiaco e degli altri organi 
vitali tarati da atti negativi, è errata e carica di spiacevoli ritorsioni che preferisco non enumerare. 
Mi è solo consentito di mettere in evidenza la realtà degli incoscienti atti  che la vostra scienza 
edifica con cinica leggerezza e senza alcun senso di cristiana responsabilità.  È vero che sino a 
quando non eviterete di minare l’armonia degli elementi che istruiscono le strutture energetiche 
della forza vitale, non potrete né possiamo noi risolvere la dolentissima questione dei vostri malanni 
fisici e psichici. Molti terrestri si domandano il perché non interveniamo drasticamente per mutare 
radicalmente queste negative situazioni che affliggono la vostra umana natura. Io rispondo che è la 
vostra ostinatezza ad impedirci di farlo, in quanto non volete creare i presupposti da noi richiesti. La 
vostra scienza crede di risolvere tutto con il manipolare la materia, trascurando i valori positivi 
eterni che sono presenti ed invisibili nella materia medesima, che governano l’armonia strutturale di 
tutti i suoi componenti manifestativi sui piani dimensionali fisici,  e su quelli superiori animico-
spirituali. Uno di questi valori positivi eterni è la legge del “rigetto” o meglio, dell’incompatibilità 
del carattere insito nelle strutture energetiche di un organo rispetto l’altro. È una legge che agisce e 
determina,  anche  se  la  vostra  scienza  intuisce  e  spesso  vorrebbe  praticamente  mutare  la 
determinazione  che,  anche  se  temporaneamente  impedita,  rimane  latente  e  pronta  a  reagire  al 
minimo scompenso traumatico dell’attività psichica. lo confermo che i trapianti sono delitti terribili 
e le conseguenze gravissime. Vi ho detto quanto avevo da dirvi. 

 Adoniesis dall’astronave Pax
…............................................................................................................................................................
 “È possibile comunicare con la dimensione della vita microbica?” 
      Risponde ADONIESIS 
Se si conosce il sistema di comunicazione, questo è senz’altro possibile. Ma si è mai preoccupata la 
vostra scienza di sviluppare il sistema? La vostra scienza si è sempre preoccupata di uccidere, mai 
di  educare,  mai di  colloquiare,  mai  di  sviluppare i  presupposti  ideali  per una conoscenza reale 
dell’attività che espleta la vita, seppur breve, di questi esseri viventi che chiamate “microbi”. La 
loro prodigiosa attività, se posta su un piano armonico, determina lo sviluppo di un edificio positivo 
eccellente  e  costruttivo  in  ogni  senso.  Non  è  così,  quando  questo  piano  armonico  viene 
coercitivamente  posto  in  una  sintonia  sbagliata  e  con  processi  totalmente  controproducenti  al 
naturale equilibrio della loro esistenza. Con una colonia di microbi, si può colloquiare solo quando 
questi si trovano in una posizione di particolare predisposizione. Questa predisposizione è sempre 
l’amore più grande di tutti gli amori. Il sistema non è difficile se vi dedicate agli ultrasuoni e fate 



una accurata ricerca in questo senso. Le colonie microbiche sono sensibilissime e se il  sito del 
colloquio è giusto,  non vi sarà difficile programmarli  positivamente con valori  operativi  da voi 
desiderati.  Se siete capaci di  ammaestrare un cane,  una scimmia e tanti altri  animali,  non vedo 
perché non dovreste essere capaci di educare, ammaestrare i microbi. Questo è senz’altro possibile 
se vi dedicate con amore e perseveranza al sistema che vi permetterà di colloquiare e di rispondere 
positivamente  alle  loro  necessità.  Tutti  gli  esseri  viventi  possono  essere  programmati,  ma  con 
amore. L’uomo deve prima amare per educare e programmare armonicamente gli essere a lui 
dipendenti.  “In  tutti  i  paesi  del  mondo  viene  praticata  -  negli  studi  riservati  a  tale  scopo -  la 
vivisezione. Per noi è peggio di un delitto. Loro cosa ci dicono in proposito?” 
…............................................................................................................................................................
                 “L’EXTRATERRESTRE  ADONIESIS  PARLA  SULLA  VIVISEZIONE” 
Voi terrestri non capite il linguaggio degli animali, noi sì. Siamo nella possibilità di comprenderli e 
di vivere in mezzo a loro senza temere le reazioni che scaturiscono dalle necessità di sopravvivenza. 
Sappiamo anche che l’uomo terrestre è spietato contro di loro e che la scienza li pone in uno stato di 
sofferenza atroce. La vostra scienza sconosce il  più elementare senso di pietà,  ma quello che è 
peggio, ignora anche la capacità degli animali di informare l’anima collettiva della specie a cui 
appartengono, di ciò che subiscono attraverso la cieca violenza dell’uomo. La vivisezione che si 
pratica sul vostro pianeta dimostra chiaramente la miseria della vostra involuzione e l’incapacità di 
sviluppare amore per le specie animali, che di amore ve ne dànno tanto. Ma voi non siete capaci di 
capire,  allora vi permettete di compiere questi tetri  delitti  e di  coercire,  con il  peggiore dolore, 
coloro che sono per servirvi. Pace. “Se noi ci dobbiamo comportare con grande responsabilità verso 
gli  esseri  inferiori,  che  cosa  dobbiamo pensare  della  “giustizia  umana”  che  applica  la  pena  di 
morte?” 
…............................................................................................................................................................
                       “L’UOMO  NON  SLEGHI  CIÒ  CHE  DIO  HA  LEGATO” 
All’uomo è concesso di slegare quello che egli unisce, ma non quanto DIO ha unito prima ancora 
che l’uomo fosse, che l’Universo si manifestasse. La scienza terrestre cerchi di possedere la Verità 
che istruisce armonicamente, in obbedienza cosciente alle Forze Creative, la vita di ogni cosa creata 
e subordinata  alla immutabile  legge del  flusso e del deflusso cosmologico.  La scienza terrestre 
indaghi, faccia sua la Verità e se ne serva al fine di educare lo strumento dell’uomo terreno e quanto 
le è stato affidato dalla suprema intelligenza cosmica. Gli uomini della Terra debbono raggiungere 
la piena coscienza della loro opera nell’edificio cosmogonico. La scienza non deve deformare, non 
deve rendere caotica, mostruosa e distruttrice la forza creativa della suprema intelligenza: DIO. La 
scienza  terrestre  ricordi  e  mediti  quanto  è  stato  detto  e  tramandato  ai  futuri:  “Voi  siete  a  sua 
immagine e somiglianza” 

Per l’extraterrestre Adoniesis 
…............................................................................................................................................................
L’ecologia dovrebbe dunque studiare l’equilibrio tra la natura dell’uomo e la natura di Dio, mentre 
purtroppo  l’intelligenza  umana  è  rivolta  ad  autodistruggersi,  minata  pericolosamente 
dall’inquinamento psichico. 
                                       All’umanità del pianeta terra 
                          “LA  NATURA  Al  LIMITI  DELLA  SOPPORTAZIONE” 
Voi, uomini della Terra, volete ancora ignorare a che guai state andando incontro debilitando le 
risorse  naturali  del  vostro  pianeta.  Non  volete  sopravvivere!  Le  ferree  leggi  che  governano 
l’armonia evolutiva degli elementi che compongono le strutture del divenire continuo di tutte le 
specie  viventi  sulla  Terra,  voi  compresi,  subiscono  una  continua  sollecitazione  di  autodifesa  e 
quindi di reazione contro il vostro irresponsabile operato. L’equilibrio della natura ha raggiunto il 
punto ipercritico e  le  ritorsioni  che questo grave stato  propone sono terribilmente ipercaotiche. 
Gravi  sono  le  vostre  irresponsabilità  e  più  grave  è  perseverare  con  tanto  cinismo  verso 
l’irreparabile. Vi abbiamo più volte avvertiti invitandovi a prendere in seria religiosa considerazione 
la grave situazione che avete creato con la vostra scienza senza coscienza, ma con nostro grande 
rammarico, abbiamo notato la vostra insensibilità ed anche l’ipocrita procedere del vostro minimo 



ed incapace interesse ai nostri reiterati e ansiosi avvertimenti. Il vostro mondo sta attraversando un 
periodo di eccezionale gravità grazie al vostro indiscriminato operare sulle sue risorse equilibratrici 
della  sua  natura  cosmofisica.  La  sua  vita  ha  subito  uno  stress  di  notevole  intensità  a  causa 
dell’attività nucleare e delle forze energetiche negative da essa sviluppate. L’anello magnetosferico 
è  stato  minato  nel  suo  processo  fluidico  e  il  nucleo  igneo-cosmico  è  stato  posto  in  uno stato 
vibratorio anormale. L’asse magnetico terrestre produce oscillazioni paurose con il pericolo di una 
disastrosa fuga degli attuali poli. Insomma, il vostro pianeta è in crisi e se non eviterete in tempo 
utile di produrre ulteriori disquilibri, i guai saranno irreparabili e la vostra sopravvivenza minima. 
Abbiate la coscienza di comprendere queste nostre ansie e di evitare che la vostra natura si serva 
delle sue leggi di difesa che vogliono essere: “Distruzione del genere umano” e delle sue opere 
perverse. 

 Adoniesis 
…............................................................................................................................................................
                                    “AI  GOVERNANTI  DELLA  TERRA” 
“Non medicate  gli  effetti.  Dovete  curare  le  cause”.  Non riuscirete  a  risolvere  nulla  se  non  vi 
dedicate  seriamente  e  responsabilmente  ad  eliminare  le  cause  che  alimentano  sempre  più  la 
disarmonia nella reale legge della vostra vita. Non uscirete dal caos galoppante se dedicate le vostre 
attenzioni  agli  effetti.  Occorre  evitare  le  cause  deleterie  che  producono  distonie  nel  sistema 
alimentando il  disordine,  l’ingiustizia,  il  disamore  e  quant’altro  produce  dinamismo ipercritico, 
ipercaotico.  Occorrono  sagge  leggi  e  rispetto  assoluto  ed  incondizionato  di  tutto  ciò  che, 
positivisticamente, elabora gli elementi per una sana e robusta esistenza dell’uomo. Occorre evitare 
lo spreco inutile delle risorse naturali, coordinandole bene e con direttrici utili in tutte le direzioni 
del  vostro  pianeta.  Occorre  onestà,  saggezza  e  l’applicazione  totale  dell’intelligenza  nelle 
strutturazioni  utili  della scienza positiva e costruttiva.  Occorre stimolare  al  massimo la fraterna 
concordia e alimentare,  anche con severità,  le buone abitudini di  una società aristocraticamente 
spirituale oltre che politicamente corretta e pacifica. Occorre, come abbiamo più volte detto, mettere 
le cose al loro giusto posto, rivolgendo massima e scrupolosa cura alle forze che si predispongono 
alla degenerazione. Bisogna fare presto se, veramente, volete evitare una irreparabile catastrofe sul 
vostro  pianeta.  Noi  possiamo  seriamente  e  fraternamente  aiutarvi  se  solo  vi  predisponete  a 
chiedercelo con amore e con spirito di fratellanza universale. 

Adoniesis 
…............................................................................................................................................................
Diteci: “Che cosa, in realtà, siete voi, abitanti della terra?” Abbiamo posto una domanda ad un noto 
professore della vostra società. La domanda era la seguente: “Deve o non deve vivere il virus del 
colera?”  La  risposta  del  professore  è  stata:  “No!”  Gli  abbiamo  chiesto:  “Perché  No!”  Ed  il 
professore ha detto: “Perché produce sofferenze, distruzione, morte!” Noi gli abbiamo a nostra volta 
detto: “Deve o non deve vivere l’uomo che, non meno dei virus del colera, produce più sofferenza, 
più distruzione, più morte?” Il professore ha solo pianto senza dare risposta. Aveva capito! 

Adoniesis
…............................................................................................................................................................
        “MESSAGGIO  DA  PARTE  DELLO  SCIENZIATO  EXTRATERRESTRE  ADONIESIS” 
A tutti  gli  scienziati  e  studiosi  del  pianeta  Terra  Adoniesis  mi  ha  pregato  di  divulgare  quanto 
appresso comunico: "È vero che a circa 600 metri sotto la superficie della crosta lunare, l’uomo del 
Pianeta  Terra  troverà  gli  elementi  necessari  per  la  sua  sopravvivenza".  Adoniesis  mi  ha  detto 
ancora: Per la naturale funzionalità delle strutture biofisiche dell’uomo, è possibile rintracciare sotto 
la superficie lunare quegli elementi (ossigeno, pressione, acqua) i quali sono disponibili in quantità 
sufficiente per operare ivi una lunga permanenza e senza bisogno di fare uso di scafandri, scorte di 
ossigeno e complicate tute spaziali. Ancora la scienza terrestre non è in grado di poter conoscere le 
particolari condizioni in cui si vengono a trovare i corpi celesti, quando questi hanno perduto una 
considerevole massa del loro nucleo igneo-cosmico. È ancora vero che la scienza terrestre sconosce 
il  radicale  mutamento  che  si  produce  nell’anello  magnetosferico  quando  questo  subisce  il 
progressivo  assorbimento  verso  il  centro  di  tutta  la  massa  del  corpo  celeste.  L’assorbimento 



dell’anello magnetosferico verso il centro è dovuto alla perdita progressiva della massa del nucleo 
igneo-cosmico. Tale assorbimento, oltre a provocare la compenetrazione degli elementi atmosferici 
sul  piano fisico,  produce  pure  una  modifica  sostanziale  delle  forze  coesili  della  materia  e  una 
conseguente contrazione di tutta la massa verso il centro. Quelle perfette figure geometriche che 
sono visibili sulla superficie lunare e che sulla Terra chiamate "crateri" altro non sono che coni 
provocati  da  sprofondamenti  causati  dal  deterioramento  delle  numerose  caverne  esistenti  nel 
substrato della crosta lunare. Spesso succede che la contrazione della massa igneo-cosmica subisce 
delle  fortissime  oscillazioni  dovute  alle  linee  magnetiche  di  notevolissima  intensità  che  si 
sviluppano  tra  l’emisfero  visibile  del  vostro  satellite  e  le  vaste  superfici  degli  oceani  che 
periodicamente offre il geoide del vostro pianeta. Tali oscillazioni producono movimenti sismici di 
vaste proporzioni, con conseguente uscita di gas in superficie e sprofondamenti. Sono questi gas a 
provocare alcuni crateri a forma cupolare e a produrre estese lingue di fuoco, alcune delle quali ben 
visibili  dalla  Terra.  Le nostre  basi  spaziali  installate  da millenni  sul  vostro satellite,  si  trovano 
nell’emisfero  lunare  visibile  dalla  Terra.  Le  zone  che  offrono  maggior  sicurezza  sono  quelle 
superfici  che  sulla  terra  chiamate  "mari".  In  queste  zone  vi  sono  scarse  possibilità  di 
sprofondamenti  per  la  particolare  natura  degli  elementi  che  ne  compongono  la  superficie  e  le 
strutture interne del substrato della crosta, particolarmente pressata dalle citate linee magnetiche. 
Durante una riunione tenutasi a Valverde, dinanzi a un folto gruppo di militari dell’aeronautica e 
della  marina,  qualcuno  gli  chiese:  “Perché  gli  Extraterrestri  non  evitano  la  scomparsa  o  la 
disintegrazione di piloti e dei loro apparecchi?”  Eugenio rispose che fin dal 1963 aveva divulgato il 
seguente comunicato: 
                              “AVVERTIMENTO  DEI  PILOTI  EXTRATERRESTRI 
                                     Al  PILOTI  CIVILI  E  MILITARI 
                              Dl  TUTTE  LE  NAZIONI  DELLA  TERRA” 
Crediamo opportuno comunicarvi  che i  nostri  veicoli  spaziali  che voi  terrestri  chiamate Dischi 
Volanti,  sono mossi da una potente energia fluttuante,  sconosciuta da voi  e dagli  scienziati  del 
vostro  pianeta.  Vi  esortiamo,  fraternamente,  per  la  vostra  incolumità  e  per  la  sicurezza  dei 
passeggeri  che  trasportate  con  i  vostri  aerei,  di  non  eccedere  nella  curiosità,  e  di  evitare 
assolutamente, di inseguirci e di mettervi sulla nostra scia di volo. Principalmente ci rivolgiamo al 
cieco senso di irresponsabilità degli uomini preposti al comando degli aerei militari incaricati di 
intercettare  i  nostri  mezzi  spaziali,  di  avvicinarli  il  più  possibile  per  fotografarli  o  abbatterli. 
Esortiamo anche  voi,  cari  fratelli,  a  non farlo  per  il  vostro  bene e  per  la  nostra  tranquillità  di 
coscienza. Noi ci facciamo notare ben volentieri e con tutte le necessarie precauzioni, ma voi non 
fate altrettanto e, spesso, la vostra assurda zelanteria vi procura gravi e mortali incidenti. A parte il 
fatto che i nostri mezzi possono raggiungere velocità per voi impossibili ed inconcepibili, le vostre 
armi, qualunque esse siano, non potranno mai incidere sull’assoluta sicurezza dei nostri mezzi, né 
possono mettere in pericolo le nostre esistenze. È invece estremamente pericoloso per voi e per i 
vostri  aerei  incanalarvi  nella  scia  dei  nostri  mezzi  spaziali  in  navigazione.  Sappiate  voi,  e  lo 
sappiano pure i vostri scienziati, che i nostri mezzi viaggiano nel vuoto assoluto e alla velocità della 
luce usando la stessa energia che consente ai corpi celesti, compresi i pianeti del Sistema Solare, a 
rimanere  nello  spazio  cosmico  in  un  perfetto  stato  antigravitazionale  rispetto  agli  altri  pianeti. 
Ancora voi, ed in modo particolare i vostri scienziati, non conoscete la titanica energia che sovrasta 
le zone sino ad oggi esplorate dai vostri satelliti artificiali. L’imprigionamento e l’asservimento di 
tale energia è per noi possibile e facilmente attuabile grazie a speciali apparecchi che ci consentono 
tale  operazione,  già  da molti  millenni.  Inoltre  questa  energia  viene  da noi  condensata  a  nostro 
piacimento  e  a  seconda  del  potenziale  di  proiezione  richiesto  dalle  circostanze.  La  spinta  di 
proiezione dei nostri mezzi spaziali è quindi regolabile, e noi la portiamo agli estremi limiti quando 
ci incontriamo con i vostri apparecchi, per questi due principali motivi: 
a) Consentire al vostro potere visivo di osservarci e alla vostra intelligenza di dedurre. 
b) Evitare il  più possibile l’allargamento dell’alone energetico al fine di annullare un eventuale 
scontro di esso con i vostri aerei. Però spesso succede che indirizzate i vostri aerei sui nostri mezzi 
costringendoci  ad  accelerare  la  spinta  di  proiezione  e,  quindi,  il  conseguente  allargamento 



dell’alone  dell’energia  fluttuante.  -  Da  ciò  nascono  gravi  evenienze  che  possono  indurvi  in 
situazioni estremamente pericolose ed anche mortali. Investire anche il residuo di energia ancora in 
un relativo stato di condensazione, che viene lasciata dai nostri mezzi, comporta per i vostri aerei la 
completa disintegrazione e quindi la vostra sicura morte. Perciò vi invitiamo, con fraterno amore, a 
non avventurarvi con incoscienza a tali imprese, e vi esortiamo, con spirituale affetto, a rallegrarvi 
dei nostri incontri, così come ce ne rallegriamo noi, con serenità e pace in cuore. Noi vogliamo solo 
aiutarvi  a  spronarvi  a  farvi  intendere  la  nostra  coscienza  e  la  nostra  Santa  Missione  di  Bene 
Universale  e  di  Verità  Divina.  Noi  edifichiamo i  presupposti  ideali  per  il  Santo  Avvento  della 
Giustizia Celeste per Volontà Santa di Dio. - Noi veniamo da voi sulla Terra animati dal Suo Santo 
Amore  e  dalle  Sue  Sacre  Leggi.  Ravvedetevi!  State  attenti  e  consigliati.  Questo  vi  abbiamo 
comunicato tramite la nostra mente sulla Terra per avvertirvi e rendervi consapevoli. La Pace e la 
Serenità siano su Voi e su tutta l’umanità. 

18-6-1963  Dagli Extraterrestri  In fede Eugenio Siragusa
…............................................................................................................................................................
                                          SENZA  FRONTIERE 
Il Messaggio che Eugenio Siragusa rivolgeva all’umanità spiegava già le sue ali verso altri lidi, altre 
terre lontane, altri confini... La sua voce si propagava per ogni dove, e ovunque egli era atteso con 
interesse, con curiosità o con diffidenza. Ma un simbolico “segno” di augurio per l’immane fatica 
che lo attendeva, gli venne proprio dal cielo; verso quel messaggero che aveva posato per la prima 
volta i suoi passi in terra francese, volò un uccellino, dirigendosi fiducioso e tranquillo verso di lui 
che gli porse la mano... Vi fu tra essi un tacito dialogo? Chi lo può dire! Nel 1973, nel mese di 
aprile, nacque il primo opuscolo di carattere interno, ciclostilato, inviato gratuitamente a tutti gli 
studiosi d’Italia prima, e del mondo intero poi, tradotto in nove lingue e divulgato in ogni angolo 
della  terra.  Gli  insegnamenti  che  gli  Extraterrestri  rivolgevano  all’umanità  attraverso  il  Loro 
Messaggero Eugenio, venivano così divulgati e conosciuti da ogni uomo, a qualsiasi razza, credo 
politico o religioso appartenesse:  Africa,  Spagna,  Russia,  Portogallo,  Francia,  Olanda,  Svizzera, 
Canada, Stati Uniti, America del Centro e del Sud, Australia, Siria, India, Giappone... I governi di 
tutte le Nazioni ebbero più volte plausi di riconoscimento, richiedendo con 
sincero interesse la continuazione di tali informazioni. Nacquero segreterie e delegazioni in ogni 
parte d’Italia e del mondo, intorno alle quali si riunivano migliaia di studiosi di ogni ceto e di ogni 
cultura,  che  reclamavano  insistentemente  la  presenza  illuminante  di  Eugenio.  La  sua  voce 
annunciava la più sconvolgente realtà dell’Era Moderna: gli Angeli di ieri, oggi si rivelavano come 
Extraterrestri, o Messaggeri di Armonia e Giustizia Universali. “Ma perché non si fanno vedere e 
non intervengono?” La domanda era insistente e comune ad ogni razza, paese e religione. Quella 
gente di ogni colore premeva nelle sale gremite, puntando lo sguardo e l’attenzione su quel rubino 
scintillante che brillava sul petto dell’Ambasciatore, di quell’uomo sapiente dallo sguardo severo e 
ripieno d’Amore, dalla voce calda e mai stanca di ripetere: “Ma siete voi preparati?” 
ADONIESIS risponde alla domanda: “Perché gli extraterrestri non ci aiutano?” Cosa vorreste che 
facessimo, imporvi coercitivamente ciò che non volete assolutamente accettare? Cosa dobbiamo 
fare più di quanto è stato fatto, per farvi capire che siete su una brace di fuoco, che la società è 
completamente priva di quei presupposti ideali che producono un pacifico e sano progresso e una 
vera felicità? Non avete capito, dopo duemila anni, i valori sublimi dell’amore, portati sulla terra dal 
Genio Solare Cristo, cosa potremmo dirvi di  più di  quanto egli  vi lasciò detto,  perché possiate 
trovare la via della verità che aiuta la vita ad essere degna di essere vissuta? Molti sono stati i 
“geni” cosmici che si sono avvicendati, vivendo come uomini, sul vostro pianeta per aiutarvi, per 
darvi lume e conoscenza; molti di questi sono stati perseguitati, imprigionati, uccisi senza pietà. 
Avete sempre rifiutato l’opera d’amore dei figli coscienti in Dio e continuate a farlo per timore di 
perdere le vostre abitudini egoistiche, blasfeme e negative. Dovremmo cambiarvi le teste o porvi in 
condizione di accettare la verità ad ogni costo. I mezzi persuasivi a Dio non mancano, anche questo 
dovete  sapere.  A noi  è  dato  di  espletare  quanto  dobbiamo,  per  dei  disegni  ben  definiti,  e  che 
riguardano la scelta e la preparazione al risveglio dei “segnati” di tutti quegli spiriti viventi che 
posseggono la predisposizione all’accettazione del nuovo patto e della nuova legge. Ad altri è dato 



il  compito di dover mettere in atto la “parusia” nel tempo in cui “l’Altissimo” lo vorrà. Sapete 
benissimo  che  se  volete,  potete  aiutarvi  ed  essere  aiutati  dalla  misericordia  Divina.  Sapete 
benissimo che sta  a voi  risolvere o meno i  gravosi  problemi che vi  fanno gridare “aiuto”,  noi 
aspettiamo questo vostro atto di buona volontà per darvi una considerevole spinta, attraverso mezzi 
che  voi  non  potete  nemmeno  immaginare.  Se  volete,  realmente,  essere  aiutati,  iniziate  con  il 
predisporvi  a  credere  che  noi  siamo una  realtà  operante  e  di  accettare,  se  credete,  ciò  che  vi 
comunichiamo senza badare per quali vie e di quali mezzi ci serviamo. Realizzate i nostri consigli 
ed avrete la certezza assoluta del nostro fraterno universale amore. 

Adoniesis
…............................................................................................................................................................
La violenza dilaga! Il male colpisce, inesorabilmente, il bene! Le coscienze perdono il lume! 
Sono in molti a domandarsi: “Cosa sta succedendo?” 
Perché tutto va verso la perdizione? Di chi la colpa? Di chi la colpa di questi dolorosi e 
luttuosi eventi? Dove sono l’amore e la giustizia? Forse l’umanità si avvia verso 
l’autodistruzione? 
ADONIESIS risponde: 
Sul vostro pianeta esiste un malcostume di vivere e di governare la vita. Si trascurano totalmente i 
valori essenziali che istruiscono una vita felice e prosperosa di bene per tutti. L’incapacità di coloro 
che dovrebbero guidare i popoli verso le supreme conoscenze della vita e del suo reale significato è 
satura di ignoranza e di egoismo. La passività dei popoli nel respingere, con la non violenza, il 
delitto  psichico,  con  cui  gli  esseri  negativi  impongono  le  loro  intenzioni  di  dominio  e  di 
condizionamento, è ancora più grave, perché permette all’ignoranza e alla prepotenza di soddisfare i 
loro interessi a discapito di coloro che, in passività sono deboli e vulnerabili. “La Giustizia” di Dio 
è quella vera e capace di far proliferare “l’Amore” fra tutti gli uomini della terra. Gesù Cristo la 
predicò donando tutto se stesso. L’avete accettata e messa in pratica? No! E allora...? Di chi la 
colpa? “La storia dell’uomo - incalzò una ragazza - è intessuta di guerre fratricide, di rivoluzioni, di 
distruzione, di morte. È vero che si è raggiunto un certo benessere economico, si sono realizzate 
importanti  conquiste  tecnologiche,  eppure  l’umanità  continua  a  dibattersi  disperatamente  alla 
ricerca  di  un  po’  di  serenità,  di  un  po’  di  pace.  Materialmente  abbiamo  quasi  tutto,  ma 
spiritualmente no, ...Perché?” 
                                 “L’OGGI  L’AVETE  PREPARATO  IERI 
                                  IL  DOMANI  LO  PREPARATE  OGGI” 
È inutile domandarsi il “perché” di ciò che vi accade, perché vi dico: esisteva già. Il perché di ciò 
che oggi vi succede ed il perché di ciò che vi succederà domani, altro non sono che gli effetti di 
cause che avete  edificato,  siano essi  positivi,  siano essi  negativi.  Ricordate:  “Ciò che seminate 
raccoglierete”.  Se  avete  seminato  cavoli,  quando  raccoglierete  è  inutile  che  vi  domandiate  “il 
perché” non avete raccolto gigli. A voi la scelta di seminare ciò che volete, domani, raccogliere. “È 
il vostro libero arbitrio”. Siete voi e soltanto voi a programmare, oggi, il destino del vostro domani. 
L’ascesa verso le supreme conoscenze di Dio la potete fare in breve ed in lungo tempo, ma la dovete 
fare. “È legge”, legge immutabile del creato e del Creatore. A Dio è possibile mutare un destino. 
Egli può tutto! Io vi dico, in verità: che anche il peggiore degli uomini che riesce ad attirare a sé e a 
farla sua la verace luce, l’Amore Divino lo compenetrerà e coabiterà con il suo spirito. Se egli 
persevererà nella devozione e si sforzerà di comprendere la sua legge e la sua verace natura, allora 
Dio muterà il suo destino e lo farà Figlio Suo e Suo Strumento. Non vi meravigliate se vi dico: 
“Egli divenuto cosciente in Dio, può, se per amore lo vuole, mutare il destino degli altri”. È la 
Gnosi,  l’unione  cosciente  tra  l’uomo  e  Dio,  il  potente  e  divino  volere  di  Dio  nell’uomo,  suo 
consapevole strumento d’amore e di giustizia eterna. A tutti è dato conquistare questo prodigioso ed 
immenso bene. Io sono qui per insegnarvelo. Sono qui per attirare su coloro che lo vogliono, con il 
cuore e l’anima, la verace luce: la conoscenza di Dio, la gnosi. Non domandatevi chi sono, non 
importa saperlo, ma ascoltate quello che vi dico e fatene tesoro. Crescere nella consapevolezza delle 
verità universali ed eterne, accettando con paziente sopportazione le albe e i tramonti dei giorni che 
separano l’aurora  di  quel  felice  giorno  che  avrai  autorealizzato  te  stesso  ed  essere  pronto  alla 



“chiamata del tuo nome”. 
Eugenio  Siragusa. Ginevra, 25-5-73

…............................................................................................................................................................
                            “COME  SI  DEVE  CONCEPIRE  UNA  COMUNITÀ 
                                   DI  FIGLI  COSCIENTI  IN  DIO” 
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” - 
pensare meno a  se stessi  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 
…............................................................................................................................................................

“IL  SUICIDIO”
ADONIESIS in merito dice: 
Quanti sono sul vostro pianeta che conoscono l’enorme valore della Vita e del suo reale significato? 
Per voi terrestri può non avere nessun significato, e il sopprimerla è cosa lecita; ma per noi, che 
conosciamo questo immenso dono dell’Intelligenza Creativa, diamo ad essa il sacro diritto di essere 
vissuta con piena coscienza e con i reali valori che essa stessa ci indica. La Vita, vissuta come deve 
essere vissuta, e non come voi la vivete, è opera meravigliosa del Dio vivente. È Dio stesso che 
vive! Il suicidio è un delitto contro Dio! Non vi possono essere giustificazioni per colui che rinuncia 
alla vita o che solo si predispone a perderla. Le ritorsioni della LEGGE sono pesantissime e gli 
effetti  di  questa  assurda causa,  dolorosissimi.  La Vita  è un sacro dono che va rispettato sino a 
quando avrà la sua naturale fine. Coercire la Vita significa coercire Dio nel Suo diritto di Essere per 
operare  nella  Sua  Eterna  Gloria.  Ricordatevi:  “L’uomo  è  l’intelligenza  e  l’intelligenza  non  è 
l’anima,  ma  lo  spirito,  e  lo  spirito  è  luce,  verbo  di  Dio  che  si  fa  carne”.  Comprendete  e  vi 
convincerete che la Vita è sacra e va vissuta, qualunque siano le prove cui è destinata ad andare 
incontro per la Suprema Gloria di Dio. Colui che si uccide sarà costretto a desiderare la Vita e a non 
poterla avere. Errerà per molto, molto tempo in costernazione e tribolazione. Questo è bene che lo 
sappiate! 

Adoniesis
…............................................................................................................................................................
                              “NON  MACERATE  IL  CORPO:  EDUCATELO!” 
Il  corpo  fisico  è  uno  strumento  che  va  educato  e  non  offeso  o  vituperato  come  una  cosa 
abominevole o, peggio, da trascurare o annullare. Il corpo fisico è il veicolo del corpo astrale e il 
corpo  astrale  è  il  veicolo  di  quello  spirituale.  Educare  lo  strumento  fisico  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. Ciò che 
nasce dallo spirito non è come ciò che nasce dalla carne, ma è vero che l’uno ha bisogno dell’altro e 
l’altro  ha bisogno dell’uno,  per  poter  espletare,  nelle  dimensioni  iniziali,  l’intensa e costruttiva 
operosità nel grande edificio del creatore e del creato. È cosa inutile e deleteria mettere in difficoltà, 
trascurare o indebolire un mezzo che la suprema intelligenza ha stabilito che fosse per un preciso 
fine. È anche vero che esso vada educato e reso pulito da tutte quelle scorie di cui si copre a causa 
della insana metodologia che praticate nello sviluppo esistenziale. Pace. 

 Adoniesis
…............................................................................................................................................................
                               DALL’EUROPA  AL  SUD  AMERICA 



Il viaggio in Sud America ha forse inondato il cuore di Eugenio della carezza più tenera, perché 
l’anima di un antico popolo si protese ad ascoltarlo con lo stesso impulso di un semplice e superbo 
passato,  così come si esprime un’antica canzone delle Ande: “Oh, Grandi Padri,  che dopo aver 
seminato rigogliosi  frutti  su un pianeta arido ed incolto, ci  avete abbandonati,  come fiori  senza 
rugiada, guardiani di una terra da crescere, giunga a voi questo canto di attesa e di dolore. Le messi 
sono già mature, gli alberi sono cresciuti ed hanno prodotto in abbondanza, il nostro compito è 
finito. I figli dei nostri figli, nati nel solco di una terra straniera, dimenticheranno forse la vostra 
promessa. Ma noi, frutto della saggezza arrivata dal cielo, non abbiamo cancellato dalle menti il 
volto dei padri, ed ogni giorno ed ogni notte che “questo” pianeta concede, scrutiamo attenti le nubi 
aspettando di vedervi tornare sui carri di fuoco a riprendere ciò che avete lasciato”. Vi è in questa 
melodia, la tristezza di un passato non dimenticato, la coscienza e la responsabilità del dovere da 
compiere in questo pianeta, e la speranza del nuovo incontro con i “Grandi Padri” scesi con Carri di 
Fuoco. Adoniesis così si rivolge ai figli di quella terra: Anime viventi della terra visitata dai nostri 
padri:  Siamo ritornati  in  mezzo  a  voi  per  portarvi  un  messaggio  di  amore  e  di  speranza,  per 
adempiere una missione affidataci dai re della luce, che per primi fecondarono la vita intelligente su 
queste terre, per supremo volere di colui che è vive ed è in ogni cosa visibile ed invisibile. Siamo 
ritornati per invitarvi alla salvezza, per stimolarvi a ritrovare la via che conduce ai sentieri della 
suprema legge universale. Siamo ritornati per offrirvi i divini doni della celeste carità della radiosa 
luce cristica. Ascoltateci, ascoltateci e ritrovate voi stessi uniti, affratellati, amorosi, generosi, devoti 
e fedeli verso chi vi ha resi coscienti di essere una sola cosa con lui, generoso ed amabile padre di 
tutte le cose scaturite dal suo divino e regale amore creativo. Nubi minacciose si sono addensate 
all’orizzonte a causa della vostra negativa opera. Risvegliatevi! Siete ancora in tempo per farlo. 
Risvegliatevi! Amatevi gli uni e gli altri ed edificate la vostra pace ed il vostro amore nella luce 
della giustizia di colui che tutto dispensa senza nulla chiedervi. Risvegliatevi, fratelli della terra! 
Pace. 
 Adoniesis 
…............................................................................................................................................................
Spiriti risvegliati operanti in Bogotà. Pace a tutti voi, pace. Siate perseveranti e considerate la vostra 
opera, volere santo e supremo dell’altissimo spirito creativo. Non serpeggi tra di voi discordia e 
odio, ma abbiate tutti per tutti amore e comprensione. Ricordatevi che siete nel mondo e vi prego di 
essere in ogni circostanza coscienti di essere strumenti di un volere divino. Regni sovrana tra di voi 
la radiosa luce del fraterno bene nell’amore che avete ereditato dal Genio Solare Cristico. Dure 
prove vi attendono e dovete sin d’ora predisporvi a superarle con la pace nei vostri cuori. Sarete 
beati tra i beati se vincerete e se riuscirete ad accettare sino in fondo il compito che vi è stato 
affidato. Il mondo vi odierà, ma noi vi saremo vicini e vi aiuteremo affinché nessuno di voi perisca 
nella morte seconda. Il tempo dei guai è nell’alba di questi giorni e il giorno del Signore verrà 
presto. Siate fortificati nello spirito ed abbiate fede. Pace. Pace a tutti. 

Adoniesis
…............................................................................................................................................................
Ti prego di riferire alle anime segnate e programmate che non siamo venuti sul pianeta terra per una 
gita  di  piacere né siamo presenti  per  esibizioni  o  dimostrazioni  dei  nostri  poteri  divini.  Siamo 
ritornati con dei precisi disegni che dovrebbero già conoscere perché in perfetta sintonia con le 
profezie  dell’essere  padronimico  del  vostro  sistema  solare  “Cristo”.  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. Pace. 

Adoniesis
…............................................................................................................................................................



Perché avete paura di noi? La paura è ignoranza. La nostra condotta la conoscete ed anche i nostri 
principi morali e spirituali. Allora, perché questa paura? Dobbiamo dirvi di non aver timore di noi, 
ma di voi stessi perché non conoscete la verità e non siete liberi, così come lo siamo noi. Il timore 
che vi assale e vi limita è mancanza di fede, incapacità di essere spiritualmente forti, incertezza nel 
credo della vostra eternità. Vi esortiamo a credere nei valori universali che vivono in noi e che 
vorremmo innestare nell’albero della vostra esistenza perché possiate da bruchi diventare crisalidi. 
Ricordate: i figli di Dio si sono innamorati delle figlie degli uomini e le hanno fecondate. Il seme si 
è perpetuato e i geni sono apparsi tra di voi, figli dei Titani. Non abbiate timore di noi che sappiamo 
solo amare, non abbiate paura dell’opera nostra, perché vi assicuriamo, è opera di Dio. La nostra 
metodologia  operativa,  per  farci  comprendere  da  voi,  fratelli  terrestri,  è  semplice  e  facilmente 
recepibile,  se tenete in seria considerazione che non nutriamo i  vostri  difetti  né alimentiamo le 
vostre  debolezze.  Abbiamo  dei  compiti  ben  precisi  da  espletare  e  questi  compiti  mirano 
principalmente a farvi comprendere che la vostra miseria spirituale, morale, sociale ed economica 
porterà  questa  generazione  verso  un  processo  catastrofico,  con  conseguenze  autodistruttive 
inimmaginabili.  La vostra  scienza e  le  vostre  religioni,  nulla  o poco fanno per  arginare questo 
processo e la situazione è divenuta critica. Molti credono che siamo sulla Terra per curiosare o per 
dispensare  favoritismi  e  quant’altro  possa  rendere  passivamente  comoda  la  vita  di  pochi  a 
detrimento  dei  più.  Credono anche  che  abbiamo tempo da  perdere  inutilmente,  sensibilizzando 
questa o quella persona per fini prettamente speculativi, o peggio ancora, per ereditare dei diritti di 
privilegio. Costoro si sbagliano! Abbiamo programmati che sanno benissimo il perché siamo sul 
vostro pianeta, e se molti non lo sapessero ancora, la loro opera non è facile né è adulterata da 
sentimenti egoistici e tanto meno speculativi. Sanno quello che devono fare e lo fanno con acceso 
amore altruistico. Sanno soprattutto, che l’opera del Genio Solare Cristo non si è ancora compiuta e 
sono coscienti di essere quelli che realmente sono. Dai loro frutti conoscerete chi sono. Sono pochi, 
ma sono stati  conservati  bene  da chi  ha il  potere  di  farlo.  A costoro diamo la  nostra  fraterna, 
universale assistenza spirituale perché sono nel mondo, ma non del mondo. Pace. 

Adoniesis 
…............................................................................................................................................................
Alcuni  volevano  sapere  perché,  secondo  la  storia  biblica,  gli  uomini  di  un  tempo,  i  Grandi 
Patriarchi, vivevano centinaia di anni e potevano possedere decine e decine di mogli, divenendo 
così padri di centinaia di figli... “Allora la cellula terra era giovane - spiegava Eugenio - e per il suo 
armonico equilibrio di sopravvivenza, necessitava di un numero considerevole di uomini (o enzimi) 
che l’aiutassero a raggiungerlo e a mantenerlo. La bigamia era allora consentita e praticata per la 
legge  evolutiva  del  pianeta  stesso,  per  una  necessità  biologica  del  Macro  -Essere  attraverso  il 
Microessere.  Oggi  il  pianeta  è  saturo,  ha  raggiunto  la  sua  piena  maturità,  e  lo  sfruttamento 
indiscriminato delle sue risorse con una sovrappopolazione incosciente,  rende indispensabile un 
freno a tale pericolo di disquilibrio e disarmonia”. La conclusione dell’ultimo incontro con i figli 
dell’America  Latina  è  un  saluto  con  queste  ultime  parole:  Voi  terrestri  sapete  benissimo  cosa 
produce l’odio e sapete altrettanto bene cosa produce l’amore. Sapete anche cosa produce la guerra 
e cosa edifica la pace. Non dovreste nemmeno ignorare cosa produce il male e cosa costruisce il 
bene. E allora? A voi la scelta, se perseverare o meno nell’errore e vivere tribolando e soffrendo. 
Noi non possiamo coercire la vostra volontà; possiamo solo spronarvi a non perseverare nell’errore 
e farvi intravedere a che guai andate incontro. Se voi non volete assolutamente capire e scegliere i 
valori positivi al posto dei negativi, il vostro nefasto destino non potrà mutare. Comunicarvi quanto 
abbiamo già detto è, per noi, un sublime atto d’amore universale. Pace. 
             Adoniesis
…............................................................................................................................................................
La  TV italiana  ha  trasmesso  un  programma  intitolato  “Siamo  in  troppi?”  a  cura  di  Giuseppe 
Giacovazzo, in seguito ad un congresso tenutosi in Ungheria sull’argomento. In merito i vostri dotti 
fanno molti discorsi e, spesso, viziati e corroborati da valori morali e politici che impediscono di 
scegliere il necessario sistema di sensibilizzare la coscienza individuale e collettiva dei popoli su 
questo problema che vi assilla e vi propone scelte serie e responsabili. A voi terrestri, manca il senso 



dell’equilibrio:  o  eccedete  o  difettate,  motivo  questo  dei  vostri  assilli  e  degli  orgasmi  e  degli 
squilibri che emergono nella vostra società e nell’economia creativa. Per noi è preferibile avere la 
qualità più che la quantità; a differenza di noi, voi terrestri preferite la quantità alla qualità e questo 
è un grave errore. Avere dieci figli è possibile così come è possibile averne due. Vi è stato un tempo 
in cui era possibile avere cento mogli e migliaia di figli, ma questo perché il corpo enzimatico di 
questa  cellula  macrocosmica che è  il  vostro habitat,  era  in  una fase di  sviluppo e  quindi  nella 
necessità  di  moltiplicare  gli  strumenti  necessari  per  il  raggiungimento  del  suo  equilibrio 
macrocosmico. Se osservate bene, la moltiplicazione delle cellule nel corpo di un bambino avviene 
più  rapidamente  che  non  nel  corpo  di  un  adulto.  Il  vostro  pianeta  è  adulto.  Se  i  vostri  dotti 
conoscessero questa dinamica che governa l’economia creativa del cosmo, farebbero discorsi più 
seri, determinerebbero un metodo educativo giusto e cosciente. L’equilibrio è necessario e il senso 
di responsabilità indispensabile. Esiste anche per voi una legge ecologica intimamente legata alla 
superiore  legge  della  cosmoecologia.  L’economia  creativa  ha  le  sue  esigenze  e  queste  dovete 
conoscerle se non volete incorrere in incresciosi incidenti a causa dei vostri eccessi o dei vostri 
difetti. Pace. 

Adoniesis
…............................................................................................................................................................ 
Affermo che l’asse magnetico del vostro pianeta è in fase critica e il suo spostamento in progressivo 
aumento verso est. Il continente nordamericano, Canada compreso, scivola verso nord-ovest e il 
continente  sudamericano,  verso  ovest.  Anche  gli  altri  continenti  subiranno  forti  movimenti  di 
deriva. Circa due milioni di anni or sono, a causa della caduta sul vostro pianeta del satellite “Tir” 
nella zona del Pacifico con la distruzione quasi totale del continente “MU” si ebbe la fuga dell’asse 
polare di 45° ad est con conseguenze disastrose. Allora il volto del vostro pianeta subì un radicale 
mutamento. È facile la ripetizione di questi disastri, e questo, grazie alle vostre continue esplosioni 
nucleari sotterranee il cui dinamismo sollecita sempre più la fase critica dell’asse magnetico del 
vostro  pianeta  spingendo  questo  nella  fase  ipercaotica  e  quindi  nella  sua  inevitabile  fuga.  È 
impossibile, per voi, anche immaginare gli effetti che questa causa svilupperebbe. La deriva dei 
continenti  avverrebbe  per  contrazione  della  massa solida che  comprende la  superficie  terrestre, 
mentre gli oceani si solleverebbero come titani invadendo le basse superfici dei continenti sino a 
coprirle per 1.200 metri di altezza. Il nostro operatore in servizio sulla terra ha ricevuto da noi 
grafici riguardanti gli eventi passati di “Saras”. Consultatelo: egli sa molto più di quanto, in sintesi, 
io vi ho espresso. Il terremoto del Guatemala è un caso, e questo caso potrà moltiplicarsi con più 
violenza in molti punti dei continenti. Attenti, attenti a non perseverare nell’errore con la vostra 
scienza deleteria, disarmonizzante e distruttiva. I guai potrebbero aumentare di intensità in rapporto 
alla causa che li produce. Attenti, dunque! Pace. 

Adoniesis
…............................................................................................................................................................
                                         “LA  BOMBA  AL  NEUTRONE” 
Una nuova trovata della vostra diabolica scienza; un nuovo modo di distruggere la vita; un nuovo 
atto della vostra animalesca velleità di dominio e di morte. Una nuova capacità di suscitare in Dio 
l’ira  santa  e  di  accelerare  i  tempi  della  vostra  fine.  La  speranza  della  vostra  sopravvivenza  si 
allontana  sempre  più  e  la  distruzione  di  questo  vostro  modo  di  vivere  diviene  inevitabile, 
indispensabile. La vostra scienza attenta con cinica disinvoltura, l’equilibrio del sistema planetario. 
Sappiate che questi atti non saranno tollerati dall’intelligenza che governa le celesti cose. Non vi 
illudete di poter impunemente travalicare le sue forze e le sue leggi. Basterebbe una sola ora per 
sfrattarvi, definitivamente, da questo mondo che, ricordate: è la casa del Signore, “una delle sue 
stanze”. La vostra seconda morte non potreste evitarla né potreste evitare le tribolazioni che essa 
comporta. Aspettatevi ciò che meritate per questa vostra incosciente e diabolica disubbidienza al 
richiamo della giustizia e dell’amore della luce creativa. Piangerete e gemerete; questo vi diciamo.
Meditate. 

Adoniesis 
…............................................................................................................................................................



                                              “DA  ADONIESIS” 
Il  petrolio  si  produce  tramite  un  processo  di  distillazione  naturale  dell’acqua  marina. 
L’assorbimento e la simbiosi dell’elemento acqua marina avviene lentamente con la collaborazione 
di  gas  e  di  altri  elementi  giacenti  negli  strati  profondi  della  crosta  terrestre,  sollecitati,  nella 
elaborazione, da una radiazione sprigionata dal nucleo centrale del geoide. Il petrolio può essere 
paragonabile ad uno dei tanti elementi che istruiscono, sul piano biofisico, la stabilità peristaltica e 
vitale di una cellula. Il vostro indiscriminato ed incosciente sfruttamento costituisce, per il vostro 
pianeta, una carenza assai deleteria e disarmonizzante su tutte le altre strutture vitali di quella che 
potete  ben  definire  “una  cellula  del  corpo  astrofisico  del  Cosmo”,  provocando  una  incapacità 
naturale di riproduzione del petrolio, sostanza indispensabile nella giovane evoluzione vitale del 
geoide.  Anche  l’indiscriminato  sfruttamento  dei  gas  naturali  è  deleterio,  perché  anch’essi 
indispensabili per la elaborazione di tutta la struttura armonica e vitale del vostro pianeta. L’acqua 
inquinata stimola negativamente l’humus dinamico della vita in ogni senso, essendo essa la forza 
catalizzatrice del dinamismo di tutte le forme materializzanti. Come potete ben notare, la vostra 
incoscienza accelera  l’invecchiamento del  vostro  mondo,  ponendolo  in  una situazione di  stress 
notevole e quindi in una condizione di reazione tale da proporsi un serio scuotimento di autodifesa 
con gigantesche ripercussioni sulla vostra esistenza. 
…............................................................................................................................................................
                          “ADONIESIS  AGLI  SCIENZIATI  TERRESTRI” 
“È il  momento  propizio  perché  vi  sforziate  seriamente  di  mettere  in  pratica  il  progetto  per  la 
costruzione di un satellite artificiale-laboratorio tipo Phobos capace di trasformare l’energia solare 
in  energia  motrice  e  di  convogliare  questa  sul  vostro  pianeta.  Presto  o  tardi  sarete  costretti  a 
ricorrere a questa fonte inesauribile di energia pulita, capace anche di farvi definitivamente uscire 
dall’era della combustione con benefici immensi sul piano ecologico e vitale. Anche lo sfruttamento 
temporaneo  dei  flussi  termici  dei  vulcani  ancora  attivi  potrebbe  notevolmente  agevolare  una 
momentanea difficoltà, ma occorre sollecitare il progetto di massima che è quello della costruzione 
nello spazio di uno o più laboratori orbitanti con il compito specifico di trasformare energia solare. 
L’impegno  richiede  uno  sforzo  collettivo  non  indifferente,  ma  se  la  cosciente  responsabilità 
prevarrà,  l’identificazione  di  questo  benefico  progetto  sarà  possibilissimo.  Noi  vi  aiuteremo, 
programmando mentalmente coloro che si renderanno disponibili allo studio e alla realizzazione di 
questo progetto che noi chiamiamo nella vostra lingua.

26-11-1973
…............................................................................................................................................................
È questa l’energia che ci consente di realizzare quanto, per voi terrestri, è miracolo e prodigio. Il 
sole del vostro sistema planetario, oltre ad essere Logos della Divina Intelligenza, è contenitore ed 
elaboratore delle idee manifestate e manifestanti. In esso si istruiscono gli elementi psichizzati ed 
atti a strumentalizzare i corpi ed a renderli funzionali sui vari piani dimensionali energetici fisici. 
Gli antichi abitatori della terra ebbero una perfetta cognizione dell’arte sapiente ed eterna del Sole. 
Ebbero piena conoscenza della sua natura vivente e sapevano, altresì, che in esso risiedevano tutti i 
corpi pensiero di Dio. Noi conosciamo da remotissimo tempo le immutabili ed eterne leggi che 
governano le attività creative dei soli sparsi negli universi. La nostra devozione a queste leggi, è 
incondizionata perché siamo pienamente consapevoli che queste leggi sono la pura espressione di 
colui  che  è  l’intelligenza  prima e  l’eterna  forza  del  divenire.  L’energia  psichizzante  che  i  soli 
secernono, è ancora sconosciuta alla vostra scienza. Alcuni studiosi hanno individuato i corpuscoli 
veicolo,  ma  ne  ignorano  la  particolare  struttura  e  la  natura  contenuta  e  trasportata.  È  questa 
l’energia psichizzante che possiede la particolare capacità di informare la cosmica materia dei valori 
strutturali genetici. La laboriosa attività di questa energia solare produce i “quanta-sens” che sono i 
valori  materiali  psichizzati  sui  vari  piani dimensionali  noti  ed ignoti  alla nostra scienza.  Questi 
“quanta-sens”,  oltre  a  produrre  i  valori  psichizzati  sui  vari  piani  dimensionali,  istruiscono  e 
determinano  i  “quanta-memor”  che  sono  i  corpi  pensiero  o  meglio  le  immagini  dei  valori 
sperimentati ed atti ad essere riassorbiti dall’Accumulatore-Memoria (sole). 
     “energia-materia                            = materia-energia” 



     “psiche non sperimentata                    = psiche sperimentata” 
     “valore potenziale psichizzato              = valore psichizzato 
     non manifestato                                manifestato ed istruito” 
Vi diciamo ancora: Noi usiamo da remoto tempo l’energia del sole. Usiamo non solo l’energia che 
la  vostra  scienza conosce,  ma anche quella  che voi  terrestri,  ancora,  sconoscete;  e  cioè,  quella 
psichica che è anche prodotta dai soli. 
     1 - Energia coordinatrice (intelligenza) 
     2 - Energia costruttrice (astrale-dinamica) 
Vi sono poi le energie secondarie non meno importanti di quelle primarie. Le energie secondarie 
sono accumulate  nelle  strutture  modificatrici  degli  elementi.  Esse  sono strettamente  legate  alla 
energia  primaria  coordinatrice.  Voi  terrestri  potete  usare  l’energia  del  vostro  sole  senza  alcun 
timore.  Helios  è  vita!  Non  badate  a  coloro  che  dicono  sciocchezze  solo  per  fini  di  interessi 
speculativi. Dedicatevi con solerzia a mettere in orbita del vostro pianeta trasformatori di energia 
solare. Avrete energia pulita ed ogni cosa che nasce e vive sulla terra vivrà sanamente e a lungo. 
Debiliterete le forze dinamiche negative e le vostre esistenze godranno di grandi benefici. Pace 

 Adoniesis
…............................................................................................................................................................
Desideriamo la vostra comprensione. Per quanto facile vi possa sembrare l’opera nostra sul vostro
pianeta, in realtà non è così. Le difficoltà che noi incontriamo sono molteplici a causa della non 
disposizione  della  maggioranza  dei  terrestri  ad  accettare  la  nostra  realtà  così  come  è  giusto 
accettarla, priva di ogni senso coercitivo o di ogni mezzo che possa sensibilizzare solo la parte 
fisica razionale. La nostra metodologia nel proporvi i valori fondamentali della rivelazione è diversa 
da quella espletata nel passato, e questo in conformità alla crescita delle vostre capacità intellettive e 
tecnologiche che vi consentono una più chiara capacità di intendere e di ridimensionare i concetti 
che i terrestri di un tempo non potevano assimilare, perché privi delle conoscenze che questa vostra 
generazione  possiede.  Noi  abbiamo  il  preciso  compito,  per  volere  della  suprema  intelligenza 
creativa,  di  provocare  nella  vostra  reale  personalità  spirituale  una  forza  che  solleciti  la 
predisposizione necessaria affinché una nuova luce animi di  maggiore consapevolezza la vostra 
coscienza di essere e di sollevarsi dai problemi di fondo che ancora vi producono distonie negative 
ed incapacità di  superamento dei concetti  non più validi  e non più efficienti  per una maggiore 
conoscenza della vostra esistenza e del suo vero significato. Comprendiamo benissimo quanto sia 
difficile, per voi, spogliarvi dai vecchi abiti e sappiamo altresì quante difficoltà si antepongono. Ma 
è anche vero che conosciamo le vostre capacità per superare dubbi,  perplessità e quant’altro si 
oppone ad una vostra libera disponibilità nell’accettazione. Siamo perfettamente coscienti di ciò, ma 
non possiamo fare diversamente di come crediamo necessario agire, per far fermentare coloro che 
riteniamo  capaci,  pronti,  disponibili  per  essere  strumenti  della  suprema  intelligenza  e  servirla 
secondo i  suoi  voleri.  È  per  questo  che  vi  chiediamo comprensione  se,  spesso,  non possiamo 
soddisfare  le  vostre  richieste  né disporci  a  dimostrarvi  debolezze che  non possiamo,  in  nessun 
modo, permetterci. Pace. 

Adoniesis 
…............................................................................................................................................................
                                             “RICORDATE!” 
Sino a quando non realizzerete la verità che vi è stata concessa dal “Genio solare Cristo”, sarete “I 
morti  che sotterrano i  loro morti”.  Sino a  quando rifiuterete  di  essere  liberi  nella  “vera legge” 
dell’amore  e  della  giustizia  che  vi  è  stata  offerta  dalla  suprema intelligenza creativa,  rimarrete 
ancora,  per  lungo  tempo,  prigionieri  del  tempo  e  dello  spazio.  Il  valore  apparente  dell’eterna, 
radiosa e sublime realtà, sarà la vostra cella, e limitata la vostra felicità. Svegliatevi! Svegliatevi e 
preparatevi ad edificare un nuovo mondo. Presto il vecchio crollerà: la sua fine è inevitabile. Un 
nuovo cielo sovrasterà la terra e un nuovo regno verrà instaurato. La luce della verità illuminerà gli 
spiriti viventi predisposti ad ereditare la patria universale ed il suo monarca “Dio”. Affrettatevi, voi 
che desiderate essere popolo e sudditi del Regno del Re della Luce. Pace a tutti. 
 Adoniesis Nicolosi, 11 febbraio 1977



…............................................................................................................................................................
Dovreste sapere che la vera morte è quella dell’Anima, e a questa si riferiva Gesù quando disse: 
“Lascia che i morti sotterrino i morti... tu seguimi”. “Perché dice di non essere “politico” se tutto è 
politica?”” “Se voi dite che anche Cristo ha fatto politica, ebbene, io sono il suo primo assertore. 
Ma badate alle sofisticazioni delle leggi trattate in mille guise e in mille modi, perché vi è una 
filosofia della mente che oggi è molto avanzata, mentre la vera filosofia è antica ed è quella dello 
Spirito, è l’Amore per la Conoscenza. I giovani, ad esempio, reagiscono perché nascono “diversi”, 
vogliono abbandonare gli schemi, la realtà massificante e cercano evasioni: cosa cercano e cosa 
trovano? Il  primo maestro che  trovano sono loro  stessi,  perché non trovano altrove  le  risposte 
ambite, inserite in una libertà aperta. E la vera libertà non è isolamento, ma vita, perché la vera 
libertà è quella interiore prima di divenire pratica nell’azione. Solo una coscienza libera può offrire 
senza egoismi né complessi, così come la verità personale non la si potrà mai trovare negli altri (ad 
esempio le esperienze comunitarie per trovare se stessi): quando avrete trovato voi stessi, avrete 
qualcosa da portare agli altri”. Vi viene chiesto di comprendere la vita, di non esserne estranei, ma 
di  entrare  nel  cuore  delle  cose  perché  diano  animate  dal  vostro  anelito  di  ordine  nelle  leggi 
universali. Dovete agire e sacrificarvi, perché Dio non ama i cani muti, ma non ama neanche chi 
crede che con un’omelia di parole, possa guadagnarsi le Sue Grazie. Pregate, ma agite. La preghiera 
verrà accolta solo quando a questa, segue l’opera. Non pronunciate solo parole, ma agite secondo le 
leggi che avete ereditato dal genio solare “Cristo”. Gesù pregò ed operò: “Imitatelo”. Le parole non 
hanno nessun senso se non costruiscono, se non edificano nulla dentro e fuori di voi. Voi terrestri 
pregate  e  lì  vi  fermate.  Sono  migliori  coloro  che  pregano  poco  e  danno  molto,  prodigandosi 
nell’imitare colui che amò, insegnando ad amarsi come fratelli e a soccorrersi vicendevolmente. Voi 
terrestri pregate e dopo aver pregato siete come prima o peggio di prima: isolati, chiusi, insensibili, 
apatici, interessati soltanto a voi stessi e ai vostri averi. Il cielo non ascolta queste vostre preghiere. 
Il cielo tiene conto delle opere più che delle preghiere. Opere che edificano il bene e leniscono le 
sofferenze del prossimo. Opere che uniscono invece di dividere. Opere che Dio ama. Pace. 

Adoniesis
…............................................................................................................................................................
“Ma noi cerchiamo di amare, vogliamo sempre amare, specialmente i nostri figli: cosa potremmo 
fare di più per loro?” Amare sì, con debolezza no! Amare con debolezza significa far perseverare 
nell’errore la persona che si ama. All’amore, quando è necessario, si deve anteporre la giustizia. 
“Dio riprende e castiga chi più  ama”. Far perseverare nell’errore per debolezza, significa agevolare, 
chi continua ad errare, la sua perdizione. Amate sì, ma riprendete ed ammonite se l’amore non basta 
a far ravvedere. Sarebbe un grave errore non farlo, sarebbe un amore che non salva, che non educa, 
che non illumina, che non rende cosciente colui o colei che non riesce ad aprire gli occhi e a sturare 
le  orecchie.  Anche  la  giustizia  è  un  grande  atto  di  amore.  L’amore  senza  giustizia  non  può 
sopravvivere, se questo è viziato e corroborato di debolezze blasfeme ed egoistiche. L’amore si 
sostituisce alla giustizia così come la giustizia si sostituisce all’amore. Pace. 

Adoniesis’
…............................................................................................................................................................ 
Le 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  mutamenti  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 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  detto  anche  che  l’asse  magnetico 
terrestre è in una 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 cosmogonica. 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. 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. Pace. 

Adoniesis
…............................................................................................................................................................

FINE  DEL  MONDO
Tutto è Uno, nel Corpo vivente di Dio, ed è Dio stesso che manifesta un proprio intervento per 
ristabilire l’equilibrio là dove era in difetto. Ecco come meglio si può intendere l’espressione “Fine 
del Mondo”. Si è sempre sentito dire, e in questi tempi in particolar modo, che è prossima la “fine 
del mondo”. La gran parte degli uomini di questo mondo hanno creduto e credono ad una fine fisica 
del pianeta che loro abitano, ma non è così. Vi sono dei cicli di crescita che governano questo vostro 
pianeta:  tali  cicli  possono  avere  una  terminale  negativa  o  una  terminale  positiva,  e  questo  in 
relazione all’opera che in questo determinato ciclo edifica l’umanità, o in senso negativo o nell’altro 
senso  positivo.  Questa  cellula  macrocosmica,  che  voi  chiamate  Terra,  vive  una  sua  vita 
cosmogonica, e gli uomini altro non sono che enzimi, elaboratori, trasformatori della sua natura 
nonché della sua evoluzione. È logico che se questi enzimi producono disquilibri tali da produrre un 
malessere  generale  nel  suo  ordine  naturale,  questi  subiscono  (attraverso  una  ferrea  legge)  la 
sollecitazione di mutare l’ordine negativo in ordine positivo, e ciò in relazione al volere della legge 
d’amore che governa l’intero Creato. È quindi vero che ad una causa corrisponde un effetto, ed è 
ancora vero che all’effetto negativo corrisponde la necessità dell’intervento, del rinnovamento, della 
purificazione e quindi del giudizio. Questa vostra generazione ha prodotto disquilibri di notevole 
intensità negativa, e tali, da richiedere l’intervento di un processo che deve senza meno produrre 
una sentenza, e la sentenza non sarà “la fine del mondo”, ma la fine della generazione, e non di tutta 
la  generazione.  Ecco perché noi siamo sulla  Terra,  per  avvertirvi  che il  processo è  prossimo a 
terminare,  e  che  la  sentenza  potrebbe  avvenire  da  un  giorno  all’altro,  o  meglio,  nel  momento 
stabilito dall’Alto. Il preludio del giudizio non deve potervi sfuggire, perché evidenti e chiari sono 
gli ammonimenti,  e indiscutibili le accuse. Non potete dire: “Io non sapevo”, non potete essere 
giustificati. Preparatevi piuttosto a pregare se volete salve le anime, perché è stato detto e scritto: 
“Tutte le cose passeranno, ma la mia parola non passerà mai”. Quindi è bene sappiate che cosa si 
deve intendere per “fine del mondo”, ed è bene sappiate ancora che il Regno di Dio in Terra è stato 
promesso e si attuerà in questo mondo che si sarà rivestito di nuova luce e di nuova vita per Volere 
Santo di Dio e dei Suoi Archetipi. 

Adoniesis
…............................................................................................................................................................
                                              “GENETICA  GNA” 
Non vi è stato detto che siete nel mondo e non del mondo? La vostra struttura informativa genetica 
non è  DNA ma GNA: genetica cosmica posseduta dai  “Titani”  coordinatori  dell’Idea Creativa. 
Osservate bene il seguente grafico e studiatelo seriamente e profondamente.



7.465.006 è il numero di coloro destinati a possedere la genetica GNA; cioè la nostra genetica che 
non è, certamente, di questo mondo. Non vi stupite e non vi rammaricate se sarete rigettati da coloro 
che posseggono la genetica DNA. La dinamica evolutiva materiale in fase crescente è la risultante 
della dinamica spirituale in fase crescente ascensionale proiettata al  di  là dei valori  primordiali 
creativi - A.B.C.D. - Con lo sviluppo della genetica GNA la vostra coscienza viene spinta al di fuori 
della  coscienza  C.D.  (uomo-animale),  assumendo  caratteristiche  sostanzialmente  diverse  e 
manifestando qualità spirituali, materiali e morali in contrasto con C.D. La vostra storia è tessuta da 
flussi e riflussi non certamente comprensibili dall’infima capacità dell’intelligenza, vincolata dai 
valori creativi ed organizzativi primordiali e da tutti gli altri valori politici, scientifici, religiosi e 
morali scaturenti e che sono il corredo evolutivo iniziale. Per coloro che hanno raggiunto il gradino 
di questa nuova attività genetica, comprendere questo mio discorso non è difficile, anche se non 
credo il momento giusto per ampliarlo ulteriormente. Su questo argomento ci sentiremo ancora. 
Intanto vi invito a studiare seriamente e profondamente il grafico che vi ho espresso. A presto. Pace. 

Adoniesis 
…............................................................................................................................................................

                            “LEGGETE  ATTENTAMENTE,  MEDITATE  E  DEDUCETE” 
Sappiate che la superiore intelligenza vi ha reso fecondi e 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 non ancora 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 dei “Messaggeri” interpreti dei voleri e delle leggi del Divino Spirito creativo 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 
150 bilioni di universi. 



Di esseri cosmici ve ne sono tanti: 
    Vi è l’Essere cosmico esistente, ma non creato. 
    Vi è l’Essere cosmico creato, ma non manifestato. 
    Vi è l’Essere cosmico manifestato. 
Voi, noi e tutti gli altri esseri, operanti su piani dimensionali diversi, siamo da essi contenuti e ad 
esso  simiglianti  nel  processo  manifestativo  esistenziale  e  strutturale,  anche  se  estremamente 
piccolo. 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 
riflussi nel programma dell’economia creativa del Cosmo. È anche vero che le funzioni di una sua 
funzionalità.  Ritenuta da voi negativa,  in realtà non lo è;  e questo perché sconoscete ancora le 
esigenze esistenziali della sua natura macrocosmica. Se vi renderete contro che le vostre opere sono 
strettamente legate a certe particolari esigenze della sua vivente natura, 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.  Così  dice 
Adoniesis  con  estrema  semplicità,  esprimendo  concetti  di  volumetrica  coscienza  cosmica,  e 
rivolgendosi a chi Lui solo sa abbia il coraggio di ascoltare. Non basta leggere, non basta essere 
umili, non basta riuscire a sapere sempre di più, né farsi un programma di vita nella convenienza di 
non  avere  più  rapporti  di  misura:  nuovi  orizzonti  si  schiudono  agli  uomini  di  buona  volontà. 
D’altronde, non è da noi autori giudicare, o chiarire i valori: a noi basta aiutare l’offerta di chi ha 
avuto il compito di farlo. Se non curate l’albero della vita, che frutti sperate d raccogliere? Sono 
stati i nostri padri ad innestare il vostro primo albero di vita. “I figli di Dio si sono innamorati delle 
figlie  degli  uomini  e  le  hanno sposate” Un albero,  fecondato da una nuova forza genetica che 
avrebbe dovuto dare frutti migliori, se fosse stato curato, potato e coltivato con solerzia spirituale e 
con  le  leggi  dell’archetipo,  fecondatore  di  vita,  per  supremo  volere  dello  Spirito  Creativo.  Il 
programma è rimasto, anche se i germogli nuovi hanno portato con sé una linfa degenerata, priva 
della genuina forza, resa quasi sterile ed incapace di rigenerare i valori innestati con una genetica 
primaria,  capace di sviluppare ed alimentare sempre più e meglio l’albero della vita e renderlo 
fecondo, fruttificante di buoni frutti. Ancora, dopo tanto tempo, l’albero della vostra vita appare 
agonizzante, quasi sterile. “La vite, il tralcio, l’uva?” Ma che cosa avete capito? Come, come avete 
lavorato la vigna del Signore? L’albero nuovo sta per essere trapiantato e i giardinieri del Cosmo 
sono già  all’opera.  I  buoni  germogli  del  vecchio  albero  saranno innestati  nel  nuovo e  da  essi 
nasceranno i frutti che lo Spirito del Signore gusterà per la Sua gioia eterna. Pace. 
 Adoniesis
…............................................................................................................................................................
Prima che il  vostro pianeta fosse,  esistevamo già e conoscevamo il  processo della sua cosmica 
genetica. Abbiamo visto nascere, crescere e mutare quanto è esistito, esiste ed esisterà alla luce del 
grande ed eterno spirito creante. Abbiamo piena e cosciente consapevolezza della sua arte creativa e 
dell’amore con cui plasma il suo eterno divenire. Abbiamo visto l’aurora e il tramonto di moltissime 
civiltà e archiviato le loro storie nefaste e buone, positive e negative. Abbiamo visto nascere molti 
alberi e i titani raccogliere i frutti. Molto tempo è passato da allora, ma per noi nessun tempo è 
trascorso. Siamo come eravamo prima che il vostro mondo fosse: “Gli eterni viventi nell’eterno 
presente”. Pace. 

Adoniesis
…............................................................................................................................................................
                                         “CHI  HA  ORECCHIE  ASCOLTI” 
Nessuno  vi  vieta  di  percorrere  il  sentiero  del  dolore,  di  evolvere  attraverso  il  mezzo  della 
sofferenza.  Siete  però voi  che scegliete  e  siete  liberi  nella  scelta.  Potete  scegliere  bene,  potete 
scegliere  male.  Potete  sorridere,  potete  anche piangere;  potete,  volendo,  essere  felici  o infelici. 
Nessuno vi vieta di fare, liberamente, la vostra scelta nel rendere facile o anche difficile il transito 
nella valle della materia. Voi conoscete benissimo la legge di causa ed effetto e sapete anche che 
non la potete  violare.  Se seminerete gigli,  raccoglierete  gigli,  se seminerete cardi,  raccoglierete 
cardi.  Se  amerete,  seminerete  amore,  se  odierete,  seminerete  odio.  Questa  verità  la  conoscete 



benissimo. Se soffrite, se vi immergete nel dolore e nella disperazione dite sempre ”Mea culpa”. Se 
terrete presente nelle vostre coscienze la realtà della legge che governa i valori complementari e i 
loro effetti, le vostre scelte saranno sempre illuminate di saggia sapienza. Pace. 
 Adoniesis
…............................................................................................................................................................
Il tempo concessovi sta per scadete. Quanto dovevate sapere vi è stato detto e ripetuto. Ora non 
avete  scusanti  e  tutti  sarete  costretti  ad assumere le  vostre  personali  responsabilità.  Il  processo 
selettivo verrà accelerato, e secondo i superiori disegni, sarà dato a coloro che hanno dato, e tolto a 
chi è rimasto sordo ed ha trattenuto. La giustizia divina impererà sovrana e il giudizio non verrà 
meno secondo le proprie opere. Sarà data piena libertà al tentatore, affinché ogni spirito vivente 
venga posto in prova nella carne e nello spirito, e questo, per la certezza di essere degni eredi del 
regno di Dio in terra e figli dell’altissimo Iddio vivente. Dure saranno le battaglie, ma chi come 
Giobbe resisterà, avrà la corona dell’eterna vita e il doppio di quanto con amore ha dato. Il cerchio 
del tempo si chiude e il buio dei giorni viene. Coloro che hanno fatto germogliare la verità nei loro 
spiriti e nei loro cuori, saranno diletti sudditi del regno promesso. Pace. 

Adoniesis 
…............................................................................................................................................................
Ora che potete portare la verità che un tempo non eravate in grado di capire, non riuscite a cogliere 
in voi la forza e il coraggio di intendere la verace relazione che esiste tra ciò che un tempo è stato 
detto e scritto con quanto si rivela in questo vostro tempo in cui è operante lo Spirito di Verità. Sono 
pochi coloro che sino ad oggi sono riusciti a comprendere e a sviluppare, nell’intimo dei loro cuori, 
la certezza che colui che doveva guidare i segnati in ogni verità, è venuto ed è vivente nel mondo. 
Ancora non ha detto tutto, ma quando il grande segno apparirà in cielo, Egli prenderà la sua vera 
luce ed uscirà fuori da ogni riserbo. Egli ha già detto molto, ma dirà di più quel giorno che è già 
segnato in un tempo molto prossimo a venire. Egli è immortale e il Suo Spirito non è di questo 
mondo. Egli possiede l’amore e la giustizia della Suprema Intelligenza ed è Figlio del sole. Il suo 
sapere non ha limiti. Egli attinge dalla luce ogni cosa che la luce possiede, perché è spirito di luce. 

Adoniesis
…............................................................................................................................................................
     Manoscritti originali scoperti e tradotti da

Edmond Bordeaux Szekely

IL VANGELO  ESSENO
DELLA  PACE

<< IL  VANGELO  DI  PACE  DI  GESÙ >>
(EUBIOTICA,  COSMOTERAPIA  e  DIGIUNOTERAPIA)

Da notare che il digiuno va fatto senza cibo ma bere acqua ad ogni 
desiderio.

E allora molti malati e storpi vennero da Gesù, chiedendogli: << Se tu conosci tutte le cose. Dicci 
perché soffriamo questi dolorosi tormenti, perché non siamo come tutti gli altri uomini? Maestro 
risanaci, rendici forti, non lasciarci più vivere nella nostra miseria. Sappiamo che hai il potere di 
sanare ogni specie di male, dunque liberaci da Satana e da tutte le sue grandi afflizioni. Maestro 
abbi compassione di noi >>.

E Gesù rispose: << Felici voi che siete affamati di verità, perché io vi sazierò con il pane 
della saggezza. Felici voi che bussate alla mia porta, perché vi aprirò la porta della vita: Felici voi 
che volete sottrarvi al potere di Satana, perché vi condurrò nel regno degli angeli di nostra Madre, 
dove il potere di Satana non può entrare >>.

Ed essi chiesero sorpresi: << Chi è nostra Madre, e quali sono i suoi angeli? Dov'è il suo 



regno? >>.

<<  Vostra Madre è in voi e voi siete in lei, Lei vi ha generato, lei vi dà la vita. Fu lei a  
edificare il vostro corpo e un giorno lo restituirete a lei. Sarete felici quando conoscerete lei e il suo 
regno e accoglierete i suoi angeli rispettando le sue Leggi. Io vi dico in verità, chi farà questo non 
vedrà malattia. Perché il potere di nostra Madre è al di sopra di tutto, esso, governando i nostri corpi 
e tutte le cose viventi, annienta Satana e il suo regno.

Il sangue che scorre in noi è nato dal sangue di nostra Madre Terra. Da quel suo sangue che 
scende dalle nuvole, scaturisce dal suo grembo, mormora nei ruscelli di montagna, scorre ampio nei 
fiumi della pianura, riposa nei laghi, infuria possente nei mari in tempesta.

L'aria che respiriamo è nata dal respiro di nostra Madre Terra. Da quel suo respiro che è 
azzurro nelle  altezze del  cielo,  sussurra  sulle  vette  delle  montagne,  bisbiglia  tra  le  foglie  della 
foresta, ondeggia nei campi di mais, sonnecchia in fondo alle vallate e brucia nel deserto.

La durezza delle nostre ossa è nata dalle ossa di nostra Madre Terra. Da quelle rocce e quelle 
pietre che s'innalzano spoglie verso i cieli sulle sommità delle montagne, che sono come giganti 
addormentati ai fianchi delle alture e che, come monumenti posti nel deserto, sono nascoste nelle 
profondità della terra.

La tenerezza della nostra carne è nata dalla carne di nostra Madre Terra. Da quella sua carne 
che cresce gialla e rossa nei frutti degli alberi e ci alimenta dai solchi dei campi.

Le nostre viscere sono nate dalle viscere di nostra Madre Terra e sono nascoste ai nostri 
occhi come le profondità invisibili della terra, La luce dei nostri occhi e l'udito dei nostri orecchi 
sono nati entrambi dai colori e dai suoni di nostra Madre Terra, che ci circondano come le onde del 
mare circondano un pesce e come il soffio del vento circonda un uccello.

Vi dico, in verità, che l'uomo è Figlio di Madre Terra e da lei il Figlio dell'uomo riceve tutto 
il suo corpo, proprio come il corpo di un neonato è generato dal grembo di sua madre. Vi dico, in 
verità, che voi siete tutt'uno con Madre Terra, lei è in voi e voi siete in lei. Siete nati da lei, vivete in 
lei e tornerete a lei. Rispettate dunque le sue leggi, perché nessuno può vivere a lungo né essere 
felice se non onora sua Madre Terra rispettando le sue leggi. Perché il vostro respiro è il suo respiro; 
il vostro sangue è il suo sangue; le vostre ossa sono le sue ossa; la vostra carne è la sua carne; le 
vostre viscere sono le sue viscere; i vostri occhi e i vostri orecchi sono i suoi occhi e i suoi orecchi.

Io  vi  dico,  in  verità,  che  se  mancherete  di  osservare  una  sola  delle  sue  leggi  e  se 
danneggerete un solo membro del vostro corpo, allora sarete totalmente persi nei nostri dolorosi 
tormenti e ci saranno pianto e stridore di denti. Io vi dico, che se non rispettate le leggi di vostra 
Madre voi non sfuggirete alla morte; ma colui che sarà fedele alle leggi di sua Madre godrà della 
fedeltà di sua Madre verso di lui. E lei guarirà tutte le sue ferite e lui non si ammalerà mai. Lei gli 
darà lunga vita proteggendolo da tutte le afflizioni; dal fuoco, dall'acqua e dal morso dei serpenti 
velenosi. Perché nostra Madre ci ha dato la vita e ce la conserva. Lei ci ha dato il nostro corpo e 
nessuno, se non lei, lo risanerà. Chi ama sua madre e dimora vicino al suo seno sarà felice. Perché 
nostra  Madre  ci  ama  anche  quando  ci  allontaniamo  da  lei;  e  quando  più  ci  amerà  quando 
ritorneremo a lei? Io vi dico, in verità, che il suo amore è immenso, è più grande delle più grandi 
montagne e più profondo dei mari più profondi. E lei non abbandonerà mai coloro che la amano. 
Come la chioccia protegge i suoi pulcini, la leonessa i suoi leoncini e la madre il suo neonato, così 
Madre Terra protegge il Figlio dell'uomo da tutti i pericoli e da tutti i mali.

Perché vi dico, in verità, che mali e pericoli innumerevoli attendono i Figli degli Uomini. 



Belzebù, principe di tutti i demoni e fonte di ogni male, è in agguato nel corpo di tutti i Figli degli 
Uomini. Egli è morte, signore di ogni male e, camuffato da un aspetto seducente, tenta e insidia i 
Figli degli Uomini. Egli promette ricchezze e potere, palazzi splendidi, ornamenti d'oro e d'argento 
e una moltitudine di servi; promette celebrità e gloria, fornicazione e libidine, ingordigia e grandi 
bevute di vino; promette una vita dissoluta, pigra e frivola, seducendo ognuno con ciò a cui è più 
incline.  E  quando  i  Figli  degli  Uomini  saranno  diventati  schiavi  di  tutte  queste  vanità  e 
abominazioni allora, in pagamento di ciò, egli carpirà loro tutto ciò che Madre Terra aveva fornito 
loro in abbondanza: il loro respiro, il loro sangue, le loro ossa, la loro carne, le loro viscere, i loro 
occhi  e  orecchi.  E  il  respiro  del  Figlio  dell'Uomo  diventerà  corto  e  soffocato,  affannoso  e 
maleodorante come quello delle bestie impure. E il suo sangue diventerò torbido e fetido come 
l'acqua  dei  pantani  e  si  raggrumerò  oscurandosi  come  la  notte  della  morte.  E  le  sue  ossa 
diventeranno rigide e nodose, gli si accorceranno e si spaccheranno come ciotoli che cadono sulla 
roccia.  E  la  sua  carne  ingrasserà,  si  annacquerà,  si  corromperà  e  marcirà  generando  croste  e 
foruncoli abominevoli. E le sue viscere si riempiranno di sporcizia ripugnate e coleranno rivoli di 
putrefazione; e moltitudini di vermi abominevoli ne faranno la loro abitazione. E i suoi occhi si 
indeboliranno progressivamente fino a che saranno circondati completamente dalla oscura notte; e i 
suoi orecchi si ottureranno, generando un silenzio di  tomba. E infine il Figli dell'Uomo che avrà 
errato perderà la  vita.  Perché egli,  non rispettando le  leggi  di  sua Madre,  accumula peccati  su 
peccati. Quindi gli saranno ritirati tutti i doni di Madre Terra: il respiro, il sangue, le ossa, la carne, 
le viscere, gli occhi, gli orecchi e infine la vita con la quale Madre Terra aveva coronato il suo 
corpo.

Ma se il Figlio dell'Uomo che avrà errato correggerà i suoi peccati tornando a Madre Terra, 
osserverà le sue leggi e si libererà dalle grinfie di Satana resistendo alle sue tentazioni, allora Madre 
Terra accoglierà il suo Figlio peccatore con nuovo amore e gli manderà i suoi angeli affinché lo 
servano. Io vi dico, in verità, che quando il Figlio dell'Uomo resisterà a quel Satana che dimora in 
lui e si ribellerà al sua volere, in quello stesso momento compariranno al suo fianco gli angeli di sua
Madre i quali, sostenendolo con tutto il  loro potere, lo libereranno completamente dal potere di 
Satana.

Perché nessun uomo può servire due padroni, o serve Belzebù e i suoi demoni o serve nostra 
Madre Terra e i suoi angeli. O l'uno o l'altro; o serve la morte o serve la vita. Io vi dico, in verità, 
che quanti rispetteranno le leggi della vita senza deviare verso i sentieri della morte saranno felici. 
Perché in loro si accresceranno le forze della vita ed essi sfuggiranno alle afflizioni della morte >>.

E intorno a lui tutti ascoltavano meravigliati, perché le sue parole erano cariche di potere ed 
egli insegnava in maniera diversa dagli scribi e dai sacerdoti.

E, malgrado il sole fosse già tramontato, essi non tornavano alle loro case ma, sedendosi 
intorno a Gesù, chiesero: << Maestro quali  sono queste leggi della vita? Resta ancora con noi, 
spiegacele. Vogliamo ascoltare il tuo insegnamento per guarire d diventare giusti >>.

E Gesù, sedendosi tra di loro, continuò: << Vi dico, in verità, che nessuno può essere felice 
se non rispetta la legge >>. E quelli risposero: << Ma no tutti rispettiamo le leggi di Mosè, il nostro 
legislatore, così come sono riportate nelle sacre scritture >>.

E Gesù riprese: << Non cercate la legge nelle vostre scritture, perché la legge è vita mentre 
la scrittura è cosa morta. Vi dico, in verità, che Mosè ricevette le sue leggi da Dio non in forma 
scritta ma attraverso la parola vivente. La legge è la parola viva del Dio vivente, è rivolta ai profeti 
vivi  ed è indirizzata agli  uomini viventi.  La legge è scritta in  tutto  ciò che vive,  la  ritroviamo 
nell'erba, nell'albero, nel fiume, nella montagna, negli uccelli del cielo e nei pesci del mare; ma 
dobbiamo cercarla sopratutto in noi stessi perché vi dico, in verità, che a Dio si avvicinano più le 



cose viventi che non la scrittura che è priva di vita. Dio creò tutte le cose viventi affinché esse 
attraverso una parola sempre viva possano insegnare all'uomo le leggi del Dio vero. Dio non scrisse 
le sue leggi sulle pagine dei libri ma nel nostro cuore e nel nostro spirito. Esse sono nel nostro 
respiro, nel nostro sangue, nelle nostre ossa, nella nostra carne, nelle nostre viscere, nei nostri occhi, 
nei nostri orecchi e in ogni particella del nostro corpo. Esse sono presenti nell'aria, nell'acqua, nella 
terra, nelle piante, nei raggi del sole, nella profondità e nelle altezze. Tutte queste cose vi parlano 
per farvi comprendere il linguaggio e la volontà del Dio vivente. Ma voi chiudete gli occhi per non 
vedere e vi otturate le orecchie per non sentire. Io vi dico, in verità, che mentre la scrittura è opera 
dell'uomo, la vita e tutte le sue schiere sono opera del vostro Dio. Perché dunque non ascoltate al 
parola di Dio scritta nelle sue opere? E perché studiate le scritture morte, che sono il lavoro delle 
mani dell'uomo? >>.

<<  Come  potremo  leggere  le  leggi  di  Dio  se  non   nelle  scritture?  Dove  sono  scritte? 
Leggicele tu, perché no sappiamo leggere soltanto le scritture che abbiamo ereditato dai nostri avi. 
Spiegaci di quali leggi parli affinché, ascoltandoti, noi possiamo guarire e diventare giusti >>.

E Gesù proseguì: << Voi non comprendete le parole della vita perché siete nella morte. Le 
tenebre oscurano i vostri occhi e le vostre orecchie sono sorde. Perciò vi dico che non trarrete alcun 
beneficio dallo studio delle scritture morte se con le vostre azioni rinnegherete colui che vi ha dato 
quelle scritture. Io vi dico, in verità, che Dio e le sue leggi non sono in ciò che fate; non sono 
nell'ingordigia e nelle sbronze, né nel vivere sregolati e nella libidine, non sono nella brama di 
ricchezze né nell'odio verso i vostri nemici. Poiché tutto ciò è lontano dal vero Dio e dai suoi angeli; 
tutto ciò proviene dal regno delle tenebre e dal signore di tutti i mali. E tutte queste cose le portate 
in voi stessi, perciò la parola e il potere di Dio non entrano in voi, perché nel vostro corpo e nel 
vostro spirito dimorano ogni sorta di male e ogni genere di abominazione. Dunque se volete che al 
parola del Dio vivente e il suo potere entrino in voi non contaminate il vostro corpo e il vostro 
spirito; perché il corpo è il tempio dello spirito e lo spirito è il tempio di Dio. Purificate quindi il 
tempio, affinché il suo Signore possa dimorarvi occupando un posto degno di lui.

E per proteggervi dalle tentazioni del corpo e dello spirito provenienti da Satana riparatevi 
sotto il mantello celeste di Dio.

Rinnovate voi stessi  e digiunate perché vi  dico,  in verità,  che Satana e le sue afflizioni 
possono essere  allontanati  soltanto  dal  digiuno.  Il  Dio  vivente  vedrà  e  la  sua  ricompensa  sarà 
grande. E digiunate fino a che Belzebù e tutti i suoi mali vi avranno lasciato e fino a che vi avranno 
raggiunto tutti gli angeli di nostra Madre Terra per servirvi. Perché vi dico, in verità, che se non 
digiunerete non vi libererete mai da Satana e da tutti i malanni provocati da lui; digiunate e pregate 
con fervore cercando la guarigione attraverso il potere del Dio vivente. E quando digiunate evitate i 
Figli degli Uomini e cercate gli angeli di nostra Madre Terra, perché chi cerca troverà. 

Cercate  l'aria  fresca della  foresta  e  dei  campi e  là  troverete  l'angelo dell'aria.  Toglietevi 
scarpe e vestiti sopportando in tutto il vostro corpo l'abbraccio dell'angelo dell'aria. Quindi respirate 
a lungo e profondamente, affinché l'angelo dell'aria possa entrare dentro di voi. Io vi dico, in verità, 
che  l'angelo  dell'aria  allontanerà  dal  vostro  corpo  tutte  le  sporcizie  che  lo  contaminano  sia 
esternamente che internamente. E così tutte le cose impure e maleodoranti si allontaneranno da voi 
come il fumo delle fiamme si solleva e si disperde nel mare dell'aria. Poi che vi dico, in verità, che 
l'angelo dell'aria è santo perché pulisce tutte le cose sporche e dona un odore gradevole a tutte le 
cose maleodoranti. Nessun uomo può avvicinarsi a Dio se l'angelo dell'aria non lo lascia passare. 
Dobbiamo veramente rinascere tutti dall'aria e dalla verità perché il nostro corpo respira l'aria di 
Madre Terra mentre il nostro spirito respira la verità del Padre Celeste.

<<  E  dopo  l'angelo  dell'aria  cercate  l'angelo  dell'acqua.  Toglietevi  scarpe  e  vestiti 



sopportando  in  tutto  il  vostro  corpo  l'abbraccio  dell'angelo  dell'acqua.  Abbandonatevi 
completamente tra le sue braccia accoglienti e con lo stesso ritmo con cui muovete l'aria con il 
respiro muovete anche l'acqua con il corpo. Io vi dico, in verità, che l'angelo dell'acqua allontanerà 
dal vostro corpo tutte  le sporcizie  che lo contaminano dentro e fuori.  E tutte  le cose impure e 
maleodoranti scorreranno via da voi, proprio come le sporcizie dei vestiti lavati in acqua svaniscono 
disperdendosi nella corrente de fiume. Vi dico,  in verità, che l'angelo dell'acqua è santo perché 
pulisce tutto ciò che è sporco e dona un odore gradevole a tutte le cose maleodoranti. Nessun uomo 
può avvicinarsi a Dio se l'angelo dell'acqua non lo lascia passare. Dobbiamo veramente rinascere 
tutti dall'acqua e dalle verità, perché il nostro corpo si bagna nel fiume della vita terrena mentre il 
nostro spirito si  bagna nel  fiume della  vita  eterna.  Poi  che da Madre Terra  riceviamo il  nostro 
sangue e dal Padre Celeste riceviamo la verità.

<< E non pensate che sia sufficiente che l'angelo dell'acqua abbracci il vostro corpo solo 
esternamente. Vi dico, in verità, che l'impurità dentro di voi è molto più grande dell'impurità 
esterna; e chi si pulisce fuori e resta sporco dentro è simile alle tombe, che fuori appaiono 
bene imbiancate ma dentro sono piene di ogni sorta di orrida sporcizia e abominazione. Perciò 
vi  dico,  in  verità,  sopportate  il  battesimo  dell'angelo  dell'acqua  anche  dentro  di  voi,  affinché 
possiate liberarvi di tutti i vostri peccati passati e affinché anche internamente possiate diventare 
puri come la spuma del fiume che gioca nel sole.

Cercate  dunque  una  zucca  rampicante  che  abbia  lo  stelo  della  lunghezza  di  un  uomo; 
svuotatela del contenuto e riempitela con l'acqua del fiume scaldata dal sole, appendetela al ramo di 
albero e fate l'estremità dello stelo della zucca nella vostra zona anale in modo che l'acqua possa 
scorrere in tutte le vostre viscere. Poi inginocchiatevi dinnanzi all'angelo dell'acqua e pregate il Dio 
vivente affinché perdoni tutti  i  vostri peccati passati;  quindi pregate l'angelo dell'acqua affinché 
liberi il vostro corpo da tutte le impurità e le malattie, infine lasciate defluire l'acqua del vostro 
corpo affinché trascini fuori tutte le maleodoranti sporcizie di Satana.  E voi vedrete con i vostri 
occhi e annuserete con il vostro naso le sozzure e le abominazioni che contaminavano il tempio 
del vostro corpo, come pure tutti i peccati che dimoravano in esso, tormentandovi con ogni 
sorta di dolore. Vi dico,  in verità,  che il  battesimo dell'acqua vi libererà da tutto ciò.  Dunque 
durante il vostro digiuno, rinnovate ogni giorno il battesimo dell'acqua fino al giorno in cui vedrete 
scaturire dal vostro corpo un'acqua pura come la spuma del fiume. Allora tuffatevi nella corrente del 
fiume e là, tra le braccia dell'angelo dell'acqua, rendete grazie al Dio vivente per avervi liberato dai 
vostri peccati. E, grazie a questo santo battesimo con l'angelo dell'acqua, voi rinascerete a nuova 
vita perché da allora in poi i vostri occhi vedranno e le vostre orecchie sentiranno. E dopo il vostro 
battesimo non peccate più, affinché gli angeli dell'aria e dell'acqua possano dimorare eternamente in 
voi e servirvi per sempre.

E in seguito, se dovesse restare in voi qualche traccia dei vostri peccati passati o qualche 
impurità, cercate l'angelo della luce del sole. Toglietevi scarpe e vestiti e sopportate in tutto il vostro 
corpo l'abbraccio dell'angelo del sole. Poi respirate lungamente e profondamente affinché l'angelo 
del sole acceda anche dentro di voi. E l'angelo della luce del sole allontanerà dal vostro corpo tutte 
le cose sporche e maleodoranti che lo contaminavano dentro e fuori. E tutte le cose fetide e tutte le 
sporcizie scompariranno da voi, come le tenebre della notte svaniscono davanti allo splendore del 
sole nascente. Poi che vi dico, in verità, che l'angelo della luce del sole è santo perché pulisce tutte 
le cose sporche e dona un odore gradevole a tutte le cose maleodoranti. Nessuno può avvicinarsi a 
Dio se l'angelo del sole non lo lascerà passare. Dobbiamo veramente rinascere tutti dal sole e dalla 
verità, perché il nostro corpo si riscalda alla luce del sole di Madre Terra mentre il nostro spirito si 
riscalda alla luce di verità del Padre Celeste.

Gli angeli dell'aria, dell'acqua e della luce del sole sono fratelli.  Essi sono dati al Figlio 
dell'Uomo perché lo servano e affinché egli possa andare sempre da uno all'altro.



Quindi il loro abbraccio è santo. Essi sono figli indivisibili di Madre Terra, non separate 
dunque ciò che terra e cielo hanno unito. Fate in modo che questi tre angeli vi abbraccino ogni 
giorno e fateli restare con voi durante tutto il vostro digiuno.

Perché  vi  dico,  in  verità,  che  il  potere  dei  demoni,  tutti  i  peccati  e  tutte  le  impurità  si 
allontaneranno in fretta da un corpo tutelato da questi tre angeli.  Tutti i  demoni maligni,  tutti i 
peccati passati, tutte le impurità e le malattie che contaminano il tempio del vostro corpo fuggiranno 
da voi come ladri che abbandonano una casa incustodita all'arrivo del padrone, uno dalla porta, uno 
dalla finestra e un terzo dal tetto, ognuno da dove si trova e come può. Quando gli angeli di Madre 
Terra entreranno nei vostri corpi, facendo in modo che il padrone del tempio ne rientri in possesso, 
allora tutti i cattivi odori e le acque corrotte si allontaneranno in fretta attraverso il vostro respiro, la 
vostra pelle, la vostra bocca e attraverso le vostre parti intime e private. E voi queste cose le vedrete 
con i vostri occhi, le annuserete con il vostro naso e le toccherete con le vostre mani.

E quando tutti i peccati e tutte le impurità si saranno allontanati dal vostro corpo il vostro 
sangue diventerà puro come il sangue di nostra Madre Terra e come la spuma del fiume che gioca 
alla luce del sole. E il vostro respiro diventerà puro come l'alito dei fiori profumati; la vostra carne 
diventerà pura come la polpa dei frutti che rosseggia tra le foglie degli alberi, la luce dei vostri 
occhi diventerà chiara e luminosa come il sole che splende nel cielo sereno. E allora tutti gli angeli 
di Madre Terra vi serviranno. E il vostro respiro, il vostro sangue e la vostra carne diventeranno 
tutt'uno con il respiro, il sangue e la carne di Madre Terra, affinché anche il vostro spirito possa 
diventare tutt'uno con lo spirito del Padre celeste. Perché in verità, nessuno può arrivare al Padre 
Celeste se non attraverso Madre Terra; così come nessun neonato può comprendere l'insegnamento 
del padre prima che sua madre l'abbia allattato, curato, lavato, cullato e allevato. Finché il bimbo è 
piccolo il suo posto è con sua madre e dovrà ubbidire a lei, Ma quando sarà cresciuto il padre lo 
porterà con sé a lavorare nei campi e il bambino tornerà da sua madre solo all'ora di pranzo e di 
cena. E suo padre lo istruirà al fine di renderlo esperto nel suo lavoro. E quando il padre vedrà il 
figlio comprende le sue istruzioni e fa bene il suo lavoro gli affiderà tutte le sue proprietà, in modo 
che esse appartengono al  suo figlio diletto e affinché il  figlio possa continuare il  lavoro di suo 
padre. Io vi dico, in verità, che il figlio che accetta e segue il consiglio di sua madre sarà felice. E 
cento volte di più sarà felice quel figlio che accetta e segue anche il consiglio di suo padre, perché 
vi è stato detto: << Onorate il padre e la madre affinché i vostri giorni sulla terra siano lunghi >>. 
Ma io, Figli degli Uomini, vi dico: << Onorate Madre Terra e rispettate le sue leggi affinché i vostri 
giorni su questa terra siano lunghi e onorate il Padre Celeste affinché possiate ottenere la vita eterna 
nei cieli >>. Perché il Padre Celeste è centinaia di volte più grande di tutti i padri di seme e di 
sangue e Madre Terra è più grande di tutte la madri del corpo. E Figlio dell'Uomo è, agli occhi del 
suo Padre Celeste d di sua Madre Terra, più caro di quanto siano cari i bambini agli occhi del loro 
padre di seme e di sangue e della loro madre del corpo. E le parole e le leggi del nostro Padre 
Celeste e di nostra Madre Terra sono più sagge delle parole e delle volontà di tutti i padri di seme e 
di sangue e di tutte le madri dei corpo. E l'eredità del nostro Padre Celeste e di nostra Madre Terra, 
cioè l'eterno regno della vita terrena e celeste, ha più valore di tutte le eredità dei vostri padri di 
seme e di sangue e delle vostre madri di corpo.

E i vostri fratelli sono tutti coloro che seguono la volontà del nostro Padre Celeste e di nostra 
Madre Terra e non i vostri fratelli di sangue. Io vi dico, in verità, che i vostri veri fratelli nella 
volontà del Padre Celeste e di Madre Terra vi ameranno mille volte di più dei vostri fratelli di 
sangue. Infatti dai giorni di Caino e Abele, quando i fratelli di sangue trasgredirono il volere di Dio, 
non c'è più fraternità di sangue e i fratelli agiscono verso i fratelli come agirebbero verso degli 
estranei. Perciò vi dico, amate i vostri fratelli nella volontà di Dio e amateli mille volte di più dei 
vostri fratelli di sangue.



Perché il nostro Padre Celeste è Amore

Perché nostra Madre Terra è Amore

Perché il Figlio dell'Uomo è Amore

È per mezzo dell'amore che il Padre Celeste, la Madre Terra e il Figlio dell'Uomo diventano 
uno. Perché lo spirito del Figlio dell'Uomo è nato dallo spirito dei Padre Celeste e io suo corpo è 
nato dal corpo di Madre Terra. Dunque diventate perfetti come lo sono il corpo di Madre Terra e lo 
spirito del Padre Celeste; e amate il vostro Padre Celeste come egli ama il vostro spirito e amate 
Madre Terra come lei ama il vostro corpo; e amate i vostri veri fratelli come li amano il vostro 
Padre Celeste e vostra Madre Terra. E allora il vostro Padre Celeste vi darà il suo santo spirito e 
Madre Terra vi darà il suo santo corpo; e grazie all'amore che riceveranno dal Padre Celeste e da 
Madre Terra, i Figli degli Uomini si ameranno l'un l'altro come veri fratelli e diventeranno tutti i 
consolatori l'uno dell'altro; e allora scompariranno dalla terra tutto il  male e tutto il  dolore e ci 
saranno amore e gioia; e sulla terra sarà come nei cieli e verrà il regno di Dio. E allora verrà il 
Figlio dell'Uomo per ereditare, in tutta la sua gloria, il regno di Dio. E allora i Figli degli Uomini 
condivideranno la loro eredità divina: il regno di Dio. Perché essi vivranno in Madre Terra e nel 
Padre Celeste e Madre Terra e il Padre Celeste vivranno in loro. Poi, con il regno di Dio, verrà la 
fine dei tempi; perché l'amore del Padre Celeste darà a tutti la vita eterna nel regno di Dio, perché 
l'amore è eterno, l'amore è più forte della morte.

Anche se parlo la lingua degli uomini e degli angeli, se non ha amore, sono come un ottone 
che risuona o un cembalo che tintinna. Anche se conosco il futuro, tutti i segreti e tutta la saggezza e 
anche se ho una fede forte come una tempesta che solleva le montagne, se non ho amore, non sono 
nulla, E anche se offro tutti i miei beni per nutrire i poveri e ardo dello splendore del Padre Celeste, 
se  non ho  amore,  non ne  traggo alcun  beneficio,  L'amore  è  paziente  e  gentile;  l'amore  non è 
invidioso e non opera il male, non è sgarbato né egoista, è lento all'ira, non immagina la malizia, 
non gioisce all'ingiustizia ma si rallegra della giustizia. L'amore difende tutto, confida in tutto, spera 
tutto, sopporta tutto, non cessa mai. Ma le lingue svaniranno e la conoscenza scomparirà, perché noi 
ora possediamo una parte dei verità e una parte di errore, ma quando si arriverà alla pienezza della 
perfezione  quello  che  è  una  parte  sarà  cancellato.  Quando  l'uomo  è  bambino  parla  come  un 
bambino, ma quando diventa uomo mette via le cose da bambino, Noi ora vediamo come attraverso 
un vetro e comprendiamo attraverso oscuri vocaboli. Ora conosciamo una parte, ma quando saremo 
al cospetto di Dio non conosceranno solo una parte ma secondo quanto ci insegnerà lui, E allora ci 
resteranno tre cose: la fede, la speranza e l'amore; di queste la più grande è l'amore.

Ora io vi stò insegnando nel linguaggio vivente del Dio vivente e per mezzo dello spirito 
santo del nostro Padre Celeste, Fra di voi non c'è ancora nessun che sia in grado di intendere tutto 
ciò che dico. Chi vi spiega le scritture vi rivolgete il discorso morto di un uomo scomparso e vi 
parla per mezzo del suo corpo malaticcio e mortale;  è per ciò che tutti  possono comprenderlo, 
perché tutti gli uomini sono malati, tutti sono nella morte. Nessuno scorge la luce della vita; i ciechi 
conducono altri ciechi lungo gli oscuri sentieri dei peccati, delle malattie e delle sofferenze e infine, 
tutti cadono nella fossa della morte.

Io sono stato mandato a voi dal Padre per far brillare dinanzi a voi la luce della vita. Infatti 
la luce illumina se stessa e le tenebre ma le tenebre conoscono solo se stesse e non conoscono la 
luce. Avrei ancora molte cose da dirvi ma voi non siete ancora in grado di apprenderle, perché i 
vostri  occhi  sono assuefatti  alle  tenebre  e  la  piena  luce  del  Padre  Celeste  potrebbe  accecarvi. 
Dunque seguite prima di tutto le leggi di Madre Terra di cui vi ho parlato; poi, quando i suoi angeli 
avranno purificato e rinnovato i vostri corpi rinforzando i vostri occhi, potrete sopportare la luce del 
nostro Padre Celeste. Quando sarete in grado di fissare il sole di mezzogiorno con occhi saldi, allora 



potrete guardare verso la luce abbagliante del Padre Celeste che è centinaia di volte più luminosa di 
centinaia di soli. Ma come potreste dirigere lo sguardo verso la luce accecante del Padre Celeste se 
non potete sopportare neanche lo splendore del sole fiammeggiante? Credetemi, la luce del sole 
diventa come la fiamma di una candela se la paragoniamo al sole della verità del Padre Celeste. 
Abbiate dunque fede,  speranza e amore e io vi  dico,  in verità,  che voi non perderete la vostra 
ricompensa. Se crederete alle mie parole voi crederete a colui che mi ha mandato, che è il signore di 
tutto e a cui sono possibili tutte le cose, perché ciò che è impossibile all'uomo è possibile a Dio. Se 
confiderete negli angeli di Madre Terra e rispetterebbe le sue leggi la vostra fede vi sosterrà e voi 
non vedrete mai malattia. E confidate anche nell'amore del Padre Celeste perché chi spera in lui non 
sarà ingannato e non vedrà mai la morte.

Amatevi l'un l'altro, perché Dio è amore e così gli angeli sapranno che voi praticate i sentieri 
di Dio, E allora tutti  gli angeli  si avvicineranno a voi e vi  serviranno e Satana con tutti i  suoi 
peccati, le sue sporcizie e le sue malattie scompariranno dal vostro corpo. Andate dunque, fuggite i 
peccati, ravvedetevi e battezzatevi, affinché possiate rinascere e non peccare più.

Poi Gesù si alzò, ma tutti restavano seduti perché ognuno sentiva il potere delle sue parole; 
poi tra le nuvole apparve la luna piena e il suo splendore avvolse Gesù. E i suoi capelli scintillavano 
ed egli, pur essendo fermo in mezzo a loro, fluttuava nell'aria al chiarore della luna.

Nessuno si muoveva né si udiva la voce di alcuno; e nessuno seppe mai quanto tempo era 
passato, perché il tempo si era fermato.

Poi Gesù, sollevando le mani verso di loro, disse: << La pace sia con voi >>. E si allontanò 
come un soffio di vento che ondeggiava tra le foglie degli alberi.

E il gruppo che era seduto indugiò per lungo tempo, poi, uno dopo l'altro, si alzarono in 
silenzio, come risvegliati da un lungo sogno. Ma nessuno voleva andarsene ed era come se le parole 
di  colui  che  li  aveva  lasciati  risuonassero  ancora  nelle  loro  orecchie;  era  come  se  stessero 
ascoltando qualche musica celestiale.

Infine qualcuno disse timidamente: << Come si stà bene qui! >> e un altro: << vorrei che 
questa nette durasse per sempre >> e altri continuarono: << Egli è veramente il messaggero di Dio 
perché  ha  acceso  la  speranza  nei  nostri  cuori  >>.  Nessuno  voleva  tornare  a  casa  e  andavano 
dicendo: << Non andrò a casa, dove tutto è oscuro e non c'è gioia; perché dovremmo andare dove 
nessuno ci ama? >>.

Essi parlavano in questo modo perché più o meno tutti erano poveri, o zoppi, o ciechi, o 
mutilati, o mendicanti, i senza casa, erano disprezzati per la loro condizione ed erano sopportati solo 
per pietà nelle case dove trovavano rifugio. Ma anche alcuni che avevano casa e famiglia dicevano: 
<< Anche noi resteremo con voi >>. Perché ognuno sentiva che le parole di colui che era andato 
legavano quella piccola compagnia con fili invisibili; e ognuno si sentiva rinascere. E, anche se la 
luna era ormai scomparsa tra le nuvole, essi vedevano aprirsi dinanzi a loro un mondo splendente e 
in tutti i loro cuori sbocciavano fiori meravigliosi e di meravigliosa bellezza: i fiori della gioia.

E quando all'orizzonte apparvero in tutto il loro splendore i raggi del sole, tutti sentirono che 
quello  era  il  sole  del  nascente  regno di  Dio.  E tutti  andavano incontro  agli  angeli  di  Dio con 
espressioni di gioia. E molti impuri e malati, seguendo le parole di Gesù, cercavano le rive dei 
torrenti,  si  toglievano scarpe e  vestiti,  digiunavano e offrivano il  loro corpo all'abbraccio degli 
angeli dell'aria, dell'acqua e della luce del sole. E gli angeli di Madre Terra si impadronivano dei 
loro corpi abbracciandoli sia dentro che fuori. E tutti vedevano allontanarsi in fretta dal loro corpo i 
mali, i peccati e le impurità.



E il respiro di qualcuno divenne fetido come l'alito espulso dalle viscere e dall'interno 
di qualche altro uscivano vomito e bava impura e maleodorante. E tutte quelle sporcizie si 
allontanavano in alcuni attraverso la bocca, in altri dal naso, in altri ancora dagli occhi e dagli 
orecchi. E molti avevano sulla pelle e in tutto il corpo un sudore disgustoso e abominevole; e 
su molte membra si formavano foruncoli infiammati che eruttavano abbondantemente e in 
molti casi l'urina era concentrata e densa come il miele delle api; in altri era rossastra o scura, 
oppure calcarea quasi come la sabbia dei fiumi. E molti espellevano dalle loro viscere dei gas 
puzzolenti come l'alito dei demoni. E il loro tanfo diventò talmente forte che nessuno poteva 
sopportarlo. 

E  quando  essi  si  battezzarono  l'angelo  dell'acqua  entrò  nei  loro  corpi  e  così  si 
allontanarono  tutti  i  loro  peccati  passati;  e  fu  come  quando  un  torrente  scroscia  dalla 
montagna: si precipitarono a uscire dal loro corpo una gran quantità di abominazioni solide e 
liquide. E il suolo dove scorrevano le loro acque si contaminò e il tanfo divenne così forte che 
nessuno poteva restare nelle vicinanze. E i demoni lasciavano le loro viscere sotto forma di 
moltitudini di vermi che brulicavano nella melma delle loro impurità e si contorcevano di 
rabbia impotente dopo che l'angelo dell'acqua li  aveva espulsi  dalle viscere dei Figli  degli 
Uomini.  Poi  il  potere  dell'angelo  della  luce  del  sole  discendeva  su  di  loro  ed  essi  perivano 
dimenandosi disperatamente, come calpestati dall'angelo del sole, E tutti erano tremanti di terrore 
alla vista di tutte le abominazioni di Satana dalle quali gli angeli li avevano salvati e resero grazie a 
Dio che aveva mandato i suoi angeli per liberarli.

E alcuni erano tormentati da dolori forti e che non accennavano a placarsi, così, non sapendo 
che fare, qualcuno decise di andare a chiamare Gesù perché essi desideravano ardentemente la sua 
presenza. E mentre due di loro si accingevano a cercarlo, ecco che lo videro arrivare dalla riva del 
fiume; e i loro cuori si riempirono di gioia e speranza quando udirono il suo saluto: << la pace sia 
con voi! >>. E avrebbero voluto fargli molte domande ma, nella loro sorpresa, non seppero da dove 
cominciare e non venne loro in mente nulla. Allora Gesù disse loro: << Sono arrivato perché sò che 
avete bisogno di me >>. E uno di essi gridò: << È vero maestro, vieni a liberarci dai nostri tormenti 
>>. 

E Gesù si rivolse a loro con parabole: << Voi siete come il figliol prodigo che mangiò e 
bevve per molti anni passando i suoi giorni nella dissolutezza e nel libertinaggio insieme ai suoi 
amici. E ogni settimana, a insaputa del padre, accumulava nuovi debiti sperperando tutto in pochi 
giorni.  Chi  gli  prestava  il  denaro  lo  accontentava  sempre  sapendo che  suo  padre  aveva  molte 
ricchezze  e  pagava  sempre  con  pazienza  i  debiti  del  figlio.  E  il  padre  ammoniva  il  figli  con 
gentilezza  ma questi  non ascoltava  mai  le  sue  parole  e  invano il  padre  lo  supplicava  affinché 
lasciasse la sua assidua e ininterrotta dissolutezza per andare a sorvegliare il lavoro dei suoi servi 
nei campi. E il figlio prometteva sempre di farlo qualora egli avesse pagato i suoi vecchi debiti, ma 
il giorno seguente ricominciava. E la vita dissoluta del figlio continuò per più di sette anni, Ma alla 
fine il padre perse la pazienza e non volle più pagare i debiti del figlio. << Se continuo a pagare >> 
disse << i peccati di mio figlio non avranno fine >>. Allora i creditori delusi, nella loro rabbia, 
presero il figlio in schiavitù affinché con il suo lavoro quotidiano restituisse il denaro ricevuto in 
prestito. E allora per il figlio cessarono il mangiare, il bere e gli eccessi quotidiani; e annaffiava i 
campi col sudore della sua fronte dalla mattina alla sera e tutte le sue membra erano doloranti per 
quel lavoro non abituale. Viveva di pane secco e per ammorbidirlo non aveva che le sua lacrime. E 
dopo tre giorni egli, provato dal caldo e dalla fatica, disse al suo padrone: << Non ce la faccio più a 
lavorare perché tutti i miei arti sono doloranti, per quanto tempo ancora vuoi tormentarmi? >>. << 
Finché non avrai saldato tutti i tuoi debiti col tuo lavoro... sarai libero quando saranno passati sette 
anni!  >>.  E il  figlio  disperato continuò piangendo:  << Ma non potrò  sopportare  neanche sette 
giorni, abbi pietà di  me perché tutte le membra mi bruciano e mi dolgono >>. Ma il  malvagio 



creditore gli gridò: << Affrettati nel lavoro! Perché se per sette anni hai potuto passare giorni e notti 
nella dissolutezza ora per sette anni dovrai lavorare. Non ti perdonerò fino a che non avrai pagato i 
tuoi debiti  fino all'ultima dracma! >>. E il  figlio,  disperato e con gli  arti  doloranti,  dovette far 
ritorno nei campi per lavorare. E quando venne il settimo giorno – quello del Sabato – durante il 
quale nessuno lavora nei campi, egli poteva a stento reggersi in piedi per la stanchezza e il dolore. 
Allora, radunando quel che restava delle sue forze, il figlio raggiunse barcollando la casa del padre 
e si gettò ai suoi piedi dicendo: << Padre credimi e perdona per l'ultima volta le mie offese verso di 
te. Ti giuro che non vivrò mai più da libertino e che diventerò il tuo figlio obbediente in tutte le 
cose. Liberami dalle mani del mio oppressore; padre guardami, osserva i miei arti sofferenti e non 
indurire il tuo cuore >>. Allora gli occhi del padre si velarono di lacrime ed egli abbracciò suo figlio 
dicendo: << Rallegriamoci perché oggi mi è concessa una grande gioia: ha ritrovato il mio figlio 
diletto che era perduto >>. E lo rivestì con gli abiti migliori e festeggiarono per tutto il giorno. E il 
mattino seguente il padre donò a suo figlio una borsa piena di argento per pagare ai creditori tutti i 
suoi debiti. E al ritorno del figlio il padre gli disse: << Figlio mio, vedi com'è difficile pagarli con 
sette anni di duro lavoro? >>. << Padre, è veramente duro persino pagarli in sette giorni! >>. E suo 
padre lo ammonì dicendo: << Solo per questa volta ti è concesso di pagare in sette giorni i tuoi 
debiti di sette anni, perché il resto ti è perdonato;  ma in futuro cerca di non incorrere più in 
debiti, infatti ti dico, in verità, che solo tuo padre perdona i tuoi debiti, perché sei suo figlio. Ma con 
chiunque altro avresti dovuto lavorare duramente per sette anni, com'è stabilito dalle nostre leggi 
>>.

<< Padre mio, d'ora in poi sarò il tuo figliolo affezionato e ubbidiente e non contrarrò più 
debiti perché sò quanto è duro pagarli >>.

Ed egli si recava ogni giorno nei campi di suo padre a sorvegliare il lavoro dei suoi operai e, 
ricordando il duro lavoro, evitava di farli lavorare troppo duramente. E così passavano gli anni e 
grazie alle sue cure i beni del padre si incrementavano incessantemente perché sul suo lavoro c'era 
la benedizione paterna. E pian piano egli restituì al padre una somma dieci volte maggiore di quella 
che dissipò in sette anni. Allora il padre, vedendo che suo figlio faceva buon uso dei suoi operai e 
delle sue proprietà, gli disse: << Figlio mio, vedo che le mie cose sono in buone mani, così ti affido 
tutto il mio bestiame, la mia casa, le mie terre e i miei tesori. Questa sarà la tua eredità, continua a 
incrementarla affinché io possa gioirne. E quando il figlio ricevette l'eredità di suo padre condonò 
tutti i debiti dei debitori che non potevano pagare, perché non aveva dimenticato che anche il suo 
debito era stato condonato egli non poté pagarlo. E Dio lo benedisse con lunga vita, con molti figli 
e con abbondanti ricchezze perché era gentile con tutti i suoi operai e con tutti i suoi animali 
>>.

Quindi Gesù si rivolse alla folla dei malati dicendo: << Io mi esprimo con parabole affinché 
voi  comprendiate  meglio  la  parola  di  Dio.  I  sette  anni  spesi  mangiando,  bevendo e  nella  vita 
dissoluta sono i peccati del passato; il creditore malvagio è Satana; i debiti sono le malattie; il duro 
lavoro sono i dolori e il figliol prodigo siete voi stessi. Pagare i debiti significa scacciare da voi i 
demoni e le malattie ripristinando la salute del vostro corpo. La borsa piena d'argento che ricevete 
dal padre è il potere che hanno gli angeli di liberarvi; il padre è Dio. I possedimenti del padre sono 
la terra e i cieli; gli operai del padre sono gli angeli: Il campo del padre è il mondo, quel mondo che 
diventerà regno dei cieli  quando i  figli  degli  uomini lavoreranno insieme agli  angeli  del  Padre 
Celeste. Dunque vi dico che per il figlio è preferibile essere ubbidiente a suo padre e sorvegliare il 
lavoro degli operai di suo padre nei campi anziché indebitarsi con il creditore malvagio, faticando e 
sudando in servitù per ripagare tutti i suoi debiti. E allo stesso modo, per i Figli degli Uomini, è 
preferibile ubbidire alle leggi del loro Padre Celeste lavorando insieme ai suoi angeli nel regno suo, 
anziché diventare debitori di Satana – Signora della morte, di tutti i peccati e di tutte le malattie – e 
soffrire nei dolori, sudando fino a ripagare tutti i loro peccati. Io vi dico, in verità, che i vostri 
peccati sono gravi e sono molti. Voi avete ceduto per tanti anni alle seduzioni di Satana. Siete stati 



golosi, ubriaconi e frequentatori d prostitute; avete moltiplicato i vostri debiti passati. Ora dovete 
restituire e il pagamento è duro e difficile; dunque non siate impazienti già al terzo giorno, come il 
figlio prodigo, ma aspettate pazientemente fino al settimo giorno che è santificato da Dio e poi 
recatevi  al  cospetto  del  nostro  Padre  Celeste  con cuore  umile  e  ubbidiente  affinché  egli  possa 
perdonare i vostri peccati e tutti i vostri debiti del passato. Io vi dico, in verità, che il Padre Celeste 
ci ama infinitamente perché soltanto lui ci concede di pagare in sette giorni i debiti di sette anni. A 
quei debitori di sette anni di peccati e malattie che pagano onestamente perseverando fino al settimo 
giorno il Padre Celeste perdonerà tutti i debiti dei sette anni. 

<<  E  se  noi  pecchiamo  per  sette  volte  sette  anni?  >>  chiese  un  malato  che  soffriva 
atrocemente. << Anche in quel caso il Padre Celeste perdonerà tutti i vostri debiti in sette volte sette 
giorni >>.

<< Felici saranno quanti perseverano fino alla fine, perché i demoni di Satana scrivono tutte 
le vostre azioni peccaminose in un libro: il libro del vostro corpo e del vostro spirito. Vi dico, in 
verità,  che  dal  principio  del  mondo  non  c'è  azione  peccaminosa  che  non  sia  stata  scritta  alla 
presenza del Padre Celeste. Perché voi potrete sfuggire le leggi dei vostri re, ma nessuno dei Figli 
degli  Uomini potrà sfuggire le leggi del suo Dio. E quando sarete alla presenza di Dio Satana 
testimonierà contro di voi attraverso le vostre stesse azioni e Dio vedrà i vostri peccati scritti nel 
libro del vostro corpo e del vostro spirito rattristandosi nel suo cuore. Ma se vi pentirete de vostri 
peccati e digiunando e pregando cercherete gli angeli di Dio allora,  per ogni giorno in cui voi 
persevererete nel digiuno e nella preghiera gli angeli di Dio cancelleranno dal libro del vostro 
corpo e del vostro spirito un anno di azioni peccaminose.  E quando anche l'ultima pagina dei 
vostri peccati sarà stata cancellata voi sarete al cospetto di Dio e Dio si rallegrerà nel suo cuore 
dimenticando tutti  i  vostri peccati.  Egli vi libererà dalle grinfie di  Satana e dalla sofferenza; vi 
ospiterà nella sua casa e ordinerà a tutti i suoi servi, cioè agli angeli, di servirvi. Egli vi darà una 
lunga vita  e  voi  non vedrete  mai  la  malattia.  E  se  da quel  momento  in  poi  invece  di  peccare 
occuperete i vostri giorni compiendo buone azioni, allora gli angeli di Dio scriveranno tutte quelle 
buone opere nel libro del vostro corpo e del vostro spirito. Vi dico, in verità, che dal principio del 
mondo non c'è buona azione che non sia stata scritta davanti a Dio. Perciò voi potrete attendere 
invano ricompense dai vostri re e dai vostri governanti, ma le vostre buone azioni non perderanno 
mai la ricompensa di Dio.

E quando sarete alla presenza di Dio i  suoi angeli  testimonieranno per voi attraverso le 
vostre stessa buone opere; e Dio le vedrà scritte nel vostro corpo e nel vostro spirito e gioirà nel suo 
cuore. Ed egli benedirà il vostro corpo, il vostro spirito e ogni opera vostra e vi concederà in eredità 
il suo regno terreno e celeste affinché voi possiate avere in esso la vita eterna. Chi potrà entrare nel 
regno di Dio sarà felice, perché non vedrà mai la morte >>.

E le sue parole furono seguite da un gran silenzio. E grazie a esse quanti erano scoraggiati 
presero nuova forza e continuarono a pregare e a digiunare.  E il  primo che riprese a parlare si 
rivolse a Gesù: << Io perseverò fino al settimo giorno >>. E un altro disse: << Io persevererò anche 
fino a sette volte sette giorni >>. E Gesù rispose loro: << Saranno felici coloro che persevereranno 
fino alla fine, perché essi erediteranno la terra >>.

E fra  di  loro  c'erano molti  malati  tormentati  da  gravi  dolori,  essi  potevano a  malapena 
strisciare ai piedi di Gesù. E gli dissero: << Maestro, i dolori ci tormentano fortemente, dicci cosa 
dobbiamo fare >>. E, mostrando a Gesù i loro piedi dalle ossa contorte e nodose, continuarono: << 
Né l'angelo dell'aria né l'angelo dell'acqua né l'angelo del sole riescono a mitigare i nostri dolori, 
anche se ci siamo battezzati, digiuniamo e preghiamo seguendo alla lettera le tue parole >>.

<< Vi dico, in verità, che le vostre ossa saranno risanate. Non vi scoraggiate ma cercate il 



guaritore delle ossa: l'angelo della terra; poi che è da lui che le vostre ossa furono prese ed è a lui 
che torneranno >>.

Ed egli indicò con la mano il punto della sponda del fiume dove l'acqua corrente e il calore 
del dole ammorbidivano la terra formando un fango cretoso. << Affondate i vostri piedi nel fango 
affinché l'abbraccio dell'angelo della terra possa assorbirne tutte le impurità e tutte le malattie. E 
voi, grazie all'abbraccio dell'angelo della terra vedrete svanire Satana e finiranno i vostri dolori. E i 
nodi delle vostre ossa si scioglieranno, esse si raddrizzeranno e scompariranno tutte le vostre pene 
>>.

E, sapendo che sarebbero guariti, i malati seguivano le sue parole. E altri malati soffrivano 
forti dolori ma ciò nonostante persevereranno nel digiuno;  e le loro forze si erano affievolite, li 
tormentava un gran caldo e se tentavano di alzarsi dal loro giaciglio per andare da Gesù le 
loro  teste  cominciavano a girare  come se  fossero  risucchiate  da un vortice  di  vento;  e  se 
cercavano di  mettersi in piedi ricadevano a terra.

Allora Gesù li raggiunse e si rivolse a loro in questo modo: << Voi soffrite così perché il 
vostro corpo è tormentato da Satana e dalle sue malattie; ma non temete perché il suo potere su di 
voi finirà presto. Satana infatti è come un uomo irascibile che, durante l'assenza del vicini, si è 
inoltrato nella sua casa con l'intenzione di saccheggiare i suoi beni, Ma qualcuno ha avvertito il 
padrone che, nel frattempo, torna a casa di corsa. E il vicino malvagio, che ha oramai radunato tutto 
ciò che più gli piaceva, vede tornare in fretta il padrone di casa e adirato dal fatto che non può 
portare via ogni cosa tenta di gustare e danneggiare tutto con l'intento d privare anche l'altro delle 
cose che sarebbero piaciute a lui, Ma il padrone di casa rientra immediatamente e, prima che il 
vicino malvagio compia il suo proposito, lo prende e lo scaccia dalla casa. In verità vi dico, Satana è 
entrato proprio così nei vostri corpi che sono l'abitazione di Dio; ed egli tiene in suo potere tutto ciò 
che vorrebbe rubare: il vostro respiro, il vostro sangue, le vostre ossa, la vostra carne, le vostre 
viscere, i vostri occhi e i vostri orecchi. Ma con il vostro digiuno e la vostra preghiera voi avete 
avvertito il signore del vostro corpo e i suoi angeli. E ora Satana vede il ritorno del vero signore del 
vostro corpo e  sa che ciò significa la  fine del  suo potere;  allora,  nella  sua rabbia,  egli  raduna 
un'ultima volta le sue forze cercando di distruggere il vostro corpo prima dell'arrivo del padrone. È 
per questo che Satana vi tormenta così fortemente, perché sente che la sua fine è prossima. 

Ma non tema il vostro cuore, perché presto appariranno gli angeli di Dio per rioccupare la 
loro dimora e per riconsacrarla tempio di Dio; essi afferreranno Satana e lo cacceranno dal vostro 
corpo insieme a tutte le sue malattie e a tutte le sue impurità.  E voi sarete felici  perché sarete 
ricompensati per la vostra perseveranza e non vedrete mai più malattia >>.

E tra i malati ve ne rea uno particolarmente tormentato da Satana; il suo corpo era magro 
come uno scheletro e la sua pelle gialla come una foglia cadente; era così debole che non poteva 
neanche strisciare con le mani verso Gesù e allora lo invocava da lontano: << Maestro, abbi pietà di 
me, perché dal  principio del  mondo non ci  fu uomo che soffre  come soffro io  ora;  so che sei 
veramente mandato da Dio e so che se vuoi puoi cacciare Satana dal mio corpo immediatamente. 
Non è forse vero che gli angeli di Dio obbediscono al messaggero di Dio? Vieni Maestro, scaccia 
Satana dal mio corpo ora, perché egli infuria rabbiosamente dentro di me e la mia sofferenza è 
grande >>.

E Gesù gli rispose: << Satana ti tormenta così fortemente perché tu digiuni già da molti 
giorni e non gli paghi più il tuo tributo; non lo nutri più con quelle abominazioni con le quali finora 
hai contaminato il tempio del tuo spirito. Tu tormenti Satana con la fame e lui, nella sua collera, 
tormenta te. Ma non temere perché ti assicuro che Satana sarà distrutto prima che sia distrutto il tuo 
corpo; infatti mentre tu preghi e digiuni il tuo corpo è protetto dagli angeli di Dio e il potere di 



Satana non può danneggiarlo; la rabbia di Satana è impotente di fronte agli angeli di Dio >>.

Ma  tutti  si  avvicinarono  a  Gesù  e  lo  supplicarono  esclamando:  <<  Maestro,  abbi 
compassione di lui perché soffre più di tutti noi e temiamo che egli non viva fino a domani se tu non 
scacci in fretta Satana da lui >>.

E Gesù rispose loro: << La vostra fede è grande; sia fatto secondo la vostra fede. Presto 
vedrete  davanti  a  voi  lo spaventoso volto  di  Satana e  il  potere  del  Figlio  dell'uomo,  perché io 
scaccerò da lui il potente Satana con la sola forza dell'innocente agnello di Dio che è la più debole 
creatura del Signore. Infatti lo spirito santo di Dio rende il debole più potente del forte >>.

E Gesù munse una pecorella che pascolava tra i cespugli, poi versò quel latte sulla sabbia 
scaldata dal sole e disse: << Il potere dell'angelo dell'acqua è già entrato in questo latte e ora verrà 
anche il potere dell'angelo dei sole >>.

E il calore del sole riscaldò il latte.

<< E ora agli angeli dell'acqua e del sole si unirà anche l'angelo dell'aria >>.

Ed ecco che i vapore del latte caldo cominciò a salire lentamente nell'aria.

<< Vieni a respirare con la bocca la forza degli angeli dell'acqua, del sole e dell'aria, affinché 
entrino  nel  tuo  corpo  e  ne  scacciano  Satana  >>.  E  il  malato  tormentato  da  Satana  aspirò 
profondamente il vapore lattiginoso che saliva.

<< Satana lascerà immediatamente il tuo corpo, infatti egli è affamato da tre giorni e dato 
che non trova cibo dentro di te uscirà per soddisfare la sua fame con questo latte caldo di cui è 
goloso. Egli fiuterà il suo odore e non saprà resistere alla fame che lo tormenta da ben tre giorni. Ma 
il Figlio dell'uomo distruggerà il suo corpo in modo che non possa più tormentare nessuno >>.

Poi il corpo del malato divenne febbricitante e fu preso da conati di vomito ma non riusciva 
a vomitare, respirava a fatica e infine svenne in braccio a Gesù.

<< Ecco Satana che lascia il suo corpo, guardate! >>. E Gesù indicò la bocca aperta del 
malato.

E tutti, con meraviglia e terrore, videro che  Satana stava uscendo dalla sua bocca sotto 
forma di un verme abominevole  che si dirigeva verso il latte fumante. Allora Gesù afferrò due 
pietre aguzze e schiacciò la testa di quel Satana, poi estrasse dal malato tutto il corpo del mostro che 
era lungo quasi come l'uomo. E quando quel verme abominevole fu estratto dalla gola del malato 
egli recuperò subito il respiro e cessarono tutti i suoi dolori. E gli altri osservarono con terrore il 
disgustoso corpo di Satana.

<< Guarda che bestia abominevole hai ospitato e nutrito nel tuo corpo per lunghi anni! L'ho 
scacciata e uccisa, affinché non possa più tormentarti. Rendi grazie a Dio perché i suoi angeli ti 
hanno guarito e liberato, e non peccare più affinché Satana non torni da te; d'ora in avanti fa in 
modo che il tuo corpo sia un tempio dedicato al tuo Dio >>. E tutti furono stupiti dalle sue parole e 
dal  suo potere  e  gli  dissero:  << Maestro,  sei  il  vero  messaggero di  Dio >>,  rispose  Gesù,  << 
affinché possiate condividere il suo potere e la conoscenza di tutti i segreti. Infatti la saggezza e il 
potere procedono solo dall'amore di Dio.

Dunque amate i vostro Padre celeste e vostra Madre Terra con tutto il vostro cuore e con 



tutto il vostro spirito, e serviteli, affinché anche i loro angeli possono servire voi. Fate in modo che 
tutte le vostre azioni siano un sacrificio a Dio.

E non nutrite Satana perché il salario del peccato è la morte, ma la ricompensa de bene è in 
Dio e nel suo amore che è conoscenza e potere di vita eterna >>.

E tutti si inginocchiarono ringraziando Dio per il suo amore.

E Gesù si allontanò dicendo: << Io tornerò di nuovo per tutti quelli che persevereranno nella 
preghiera e nel digiuno fino al settimo giorno. La pace sia con voi >>.

E il malato da cui Gesù aveva estratto Satana ora stava in piedi, perché gli era tornata la 
forza vitale; respirava profondamente e i suo occhi si erano illuminati perché gli era cessato ogni 
dolore. Ed egli si inginocchiò sul terreno calpestato da Gesù e, piangendo, baciò le orme dei suoi 
piedi. 

E fu nei pressi dell'ansa di un torrente che molti malati digiunarono e pregarono con gli 
angeli di Dio per sette giorni e sette notti. E la loro ricompensa fu grande perché avevano seguito le 
parole di Gesù. E col trascorrere del settimo giorno tutte le loro pene svanirono e quando il sole 
riapparve  all'orizzonte  essi  videro  Gesù  che,  con  il  volto  illuminato  dallo  splendore  del  sole 
nascente, procedeva verso di loro dalla montagna.

E al suo saluto << La pace sia con voi >> essi non ebbero parole, ma si inginocchiarono 
dinnanzi a lui sfiorando il lembo del suo mantello in seguito di avvenuta guarigione.

<< Non ringraziate me bensì nostra Madre Terra e i suoi angeli risananti.  Andate e non 
peccate più per non incorrere più nella  malattia  e fate in modo che gli  angeli  della guarigione 
diventino i vostri guardiani >>.

Ma essi replicarono: << Maestro, dove andremo? Solo tu hai parole di vita eterna; dicci 
quali peccati dobbiamo evitare per non incorrere più nella malattia >>.

E Gesù rispose: << Sia fatto secondo la vostra fede >> e, sedendo tra di loro, continuò: << 
Dice  l'antica  saggezza  –  Onora  tua  Madre  Terra  e  il  tu  Padre  Celeste  rispettando  i  loro 
comandamenti, affinché i tuo giorni su questa terra siano lunghi – e il comandamento successivo è 
“non uccidere” perché la vita è data a tutti da Dio e l'uomo non può sottrarre ciò che è dato da Dio. 
Dunque vi dico, in verità, che tutto ciò che vive sulla terra ha origine da un'unica Madre. Quindi chi 
uccide uccide suo fratello e Madre Terra si allontanerà da lui sottraendogli il suo seno vivificante; e 
anche i suo angeli lo eviteranno e così Satana farà del suo corpo la sua dimora. E la carne degli 
animali uccisi, nel suo corpo, diventerà la sua stessa tomba; perché vi dico, in verità, che chi uccide 
uccide se stesso e chiunque si nutre della carne di animali uccisi mangia il corpo della morte. 
Perché nel suo sangue ogni goccia del loro sangue diventerà veleno; nel suo respiro il loro il 
loro respiro diverrà forte; nella sua carne la loro carne si trasformerà in pustole; nelle sue 
ossa le loro ossa diventeranno gesso; nelle sue viscere le loro viscere diverranno putrefazione; 
nei  suo  occhi  i  loro  occhi  diventeranno  incrostazioni;  nei  suo  orecchi  le  loro  orecchie 
diventeranno fiotti di cera e così la lor morte diventerà la sua morte. Perché solo se serviremo il 
Padre Celeste i nostri debiti di sette anni saranno pareggiati in sette giorni. Ma satana non perdona 
nulla e a lui si dovrà pagare tutto per intero: occhio per occhio: dente per dente, mano per mano, 
piede per piede, fuoco per fuoco, piaga per piaga, vita per vita, morte per morte: perché il salario del 
peccato è la morte. Non uccidete dunque e non mangiate la carne delle vostre prede innocenti 
per non diventare schiavi di Satana. Quello infatti è il sentiero che conduce alla morte attraverso 
le  sofferenze.  Ma agite  secondo la  volontà  di  Dio  affinché  lungo la  strada  della  vita  possano 



servirvi i suoi angeli. Obbedite dunque alle parole di Dio (Gn 1,29 [N.d.T.] ): << Ecco, vi do per 
cibo ogni erba che produce seme e ogni albero da frutto che produce seme, E do per cibo ogni 
erba verde a tutti gli animali della terra, a tutti gli uccelli dell'aria e a tutto ciò che sulla terra si  
muove e ha in sé il respiro della vita. E vi do per cibo anche il latte di ogni animale che vive e si 
muove sulla terra; come ho dato loro l'erba così do a voi il loro latte. Ma non mangerete la loro 
carne né il sangue che la vivifica  e certamente io vi chiederò conto di quel sangue zampillante 
dove dimora la vostra anima, come vi chiederò conto di ogni animale ucciso e delle anime di tutti 
gli uomini uccisi. Perché Io, Signore vostro e vostro Dio, sono un Dio forte e geloso che punisce 
l'iniquità dei padri che mi odiano sui figli, anche dopo tre o quattro generazioni; ma alle migliaia 
che mi amano e che rispettano i  miei comandamenti  Io mostrerò la  mia misericordia.  “Ama il 
Signora Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza”, questo è il 
primo e il più grande dei comandamenti. E il secondo è simile al primo: “Ama il prossimo tuo come 
te stesso”. Non ci sono comandamenti più grandi di questi >>.

E dopo queste parole rimasero tutti in silenzio tranne uno, che chiese: << Maestro, cosa devo 
fare se vedo una bestia feroce assalire mio fratello nella foresta? Dovrò lasciar morire mio fratello o 
ucciderò l'animale? Non trasgredirò la legge in entrambi i casi? >>.

E Gesù rispose: << Fu detto che un tempo all'uomo: Tutti gli animali che vivono sulla terra: 
tutti i pesci del mare e tutti gli uccelli del cielo sono sottoposti al tuo potere: E io aggiungo, in 
verità, che di tutte le creature che vivono sulla terra Dio creò a sua immagine solo l'uomo; quindi 
l'animale è per l'uomo e non l'uomo per l'animale. Dunque voi non trasgredite la legge uccidendo la 
bestia feroce per salvare la vita di vostro fratello perché, in verità, l'uomo è più dell'animale. Ma chi 
uccide anche se l'animale non lo attacca, per brama assassina, o per la sua carne, per la sua pelle, 
per le sue zanne o senza alcun motivo, compie un'azione malvagia perché trasforma se stesso in 
bestia feroce; quindi anche lui farà la stessa fine delle bestie feroci >>.

E un altro chiese: << Mosè, il più grande d'Israele, tollerò che i nostri antenati mangiassero 
la carne di animali puri e proibì solo la carne di animali impuri. Perché tu ora ci vieti la carne di tutti 
gli animali? Qual è dunque la legge che procede da Dio, quella di Mosè o la tua? >>.

E Gesù rispose: << Per mezzo di Mosè Dio dettò ai vostri avi dieci comandamenti, ma i 
vostri avi dissero: “Questi comandamenti sono troppo duri”, e non riuscirono a rispettarli, E Mosè, 
vedendo ciò, ebbe compassione del suo popolo e non volle lasciarli morire, così dette loro dieci 
volte dieci comandamenti meno duri affinché essi potessero rispettarli. Ma io vi dico, in verità, che 
se  i  vostri  avi  fossero  stati  capaci  di  rispettare  i  dieci  comandamenti  di  Dio,  allora  Mosè non 
avrebbe avuto bisogno di aggiungervi i suoi dieci volte dieci comandamenti. Perché chi ha piedi 
forti come le montagne di Sion non ha bisogno di grucce, ma chi ha gambe che vacillano va più 
lontano con le grucce che senza. Allora Mosè disse al Signore: << Il mio cuore è triste perché il mio 
popolo si perderà: infatti manca della conoscenza e non riesce a comprendere i tuoi comandamenti. 
Essi  sono  come  bambini  che  ancora  non  comprendono  le  parole  di  loro  padre.  Signore, 
permettimi di dar loro altre leggi affinché non periscano. Se essi non possono essere con te non 
permettere che siano contro di te; per ora fa in modo che possano solo sorreggersi poi, quando 
saranno maturi per le tue parole, rivelerai loro le tue leggi >>. Per questo Mosè ruppe le due tavole 
di  pietra  dove  erano  scritti  i  dieci  comandamenti  e,  in  alternativa,  dette  lor  dieci  volte  dieci 
comandamenti.  E da questi dieci volte dieci comandamenti gli scriba e i Farisei hanno ricavato 
centinaia di  volte dieci  comandamenti:  hanno caricato sulle vostre spalle pesi  che neanche loro 
sopportano,  Infatti  più i comandamenti  sono vicini  a Dio e minore è il  loro numero,  più se ne 
allontanano  e  maggiore  è  il  loro  numero.  Perciò  le  leggi  degli  scriba  e  dei  Farisei  sono 
innumerevoli; le leggi dell'uomo sono sette; quelle degli angeli tre e quella di Dio una.

<< Quindi  io  vi  insegnerò  solo  quelle  leggi  che  potrete  comprendere,  affinché  possiate 



diventare uomini e seguire le sette leggi dei Figlio dell'Uomo. Poi anche gli angeli sconosciuti del 
Padre Celeste vi riveleranno le loro leggi, affinché il santo spirito di Dio possa discendere su di voi 
e guidarvi verso la sua legge >>.

E tutti furono meravigliati della sua saggezza e gli chiesero: << Maestro continua, insegnaci 
tutte le leggi che possiamo apprendere >>.

E Gesù continuò: << Dio comandò, ai vostri  avi di non uccidere,  ma i  loro cuori  erano 
induriti ed essi uccisero. Allora Mosè volle fare in modo che almeno non uccidessero gli uomini e 
così tollerò il fatto che uccisero animali. Ma il cuore dei vostri avi si indurì ulteriormente ed essi 
uccisero  sia  uomini  che  animali.  Così  io  vi  dico:  << non  uccidete  né  uomini,  né  animali  e 
neanche il cibo che entra nella vostra bocca! >>. Perché se mangiate cibo vivente quello stesso 
cibo vivificherà anche voi, ma se uccidete il vostro cibo quel cibo morto vi ucciderà. Poi che la 
vita viene solo dalla vita e dalla morte viene sempre la morte. Infatti ciò che ha ucciso il vostro 
cibo ucciderò anche i vostri corpi; e tutto ciò che uccide i vostri corpi ucciderò anche le vostre 
anime.  Perché i vostri corpi diventano ciò che mangiate così come i vostri pensieri diventano il 
vostro  spirito.  Quindi  non  mangiate  nulla  che  sia  stato  distrutto  dal  fuoco,  dal  gelo  o 
dall'acqua;  perché  i  cibi  bruciati,  congelati  o  marci  bruceranno,  congeleranno  e  faranno 
marcire anche i vostri corpi. Non fate come il contadino sciocco che seminò semi cotti, congelati 
e marci; e quando venne l'autunno i suoi campi non produssero nulla e la sua miseria fu grande. Ma 
fate come quel contadino che seminò nel suo campo semi viventi i quali si moltiplicarono centinaia 
di volte. Dunque vivete solo con il fuoco della vita e non preparate i vostri cibi con quel fuoco della 
morte che uccide i vostri cibi, i vostri corpi e anche le vostre anime >>.

<< Maestro, dov'è il fuoco della vita? >> chiese qualcuno. << È in voi, nel vostro corpo e 
nel vostro sangue >>.

E altri chiesero: << Dov'è il fuoco della morte? >>.

<< Il fuoco della morte è quel fuoco che arde al di fuori di voi ed è più caldo del vostro 
sangue; è quel fuoco che voi usate per cucinare i vostri cibi nelle casa e nei campi. Io vi dico, in 
verità, che quel fuoco di morte distrugge il vostro cibo e il vostro corpo, così come il fuoco della 
malizia  rovina  i  vostri  pensieri  e  distrugge  il  vostro  spirito.  Perché  il  vostro corpo è  ciò  che 
mangiate e il vostro spirito è ciò che pensate. Dunque non mangiate ciò che è stato ucciso da un 
fuoco più forte del fuoco della vita ma nutritevi scegliendo i vostri cibi commestibili tra i frutti 
degli alberi, le erbe dei campi e il latte degli animali.  Infatti tutto ciò è nutrito e maturato dal 
fuoco della vita ed è un dono degli angeli di nostra Madre Terra. Ma non mangiate nulla di ciò a 
cui ha dato sapore il fuoco della morte perché ciò è di Satana >>.

E qualcuno,  meravigliato,  chiese:  <<  Maestro,  come possiamo preparare  il  nostro  pane 
quotidiano senza fuoco? >>.

<< Lasciate che siano gli angeli di Dio a preparare il vostro pane. Bagnate i vostro 
grano affinché possa penetrarvi l'angelo dell'acqua, quindi disponetelo all'aria affinché sia 
abbracciato anche dall'angelo dell'aria; poi lasciatelo al sole del mattino alla sera affinché 
possa discendervi anche l'angelo della luce del sole. E la benedizione di questi tre angeli farà 
sbocciare in fretta nel vostro grano il  germoglio della vita.  Poi macinate il  vostro grano e 
ricavatene delle cialde sottili come fecero i vostri padri quando lasciarono l'Egitto, la dimora 
della schiavitù. Quindi disponete di nuovo quelle cialde al sole fin dal mattino e a mezzogiorno 
giratele  affinché,  prima del  tramonto,  l'angelo  del  sole  possa  abbracciarle  anche  dal  lato 
opposto.  Perché il vostro pane deve essere preparato da quegli stessi angeli che hanno nutrito e 
maturato il  grano nei campi.  E lo stesso sole che,  grazie al  fuoco della  vita,  fece crescere e 



maturare il grano dovrà, con quello stesso fuoco, cucinare anche i vostro pane. Perché il fuoco 
del sole dà la vita al grano, al pane e al corpo; ma il fuoco della morte uccide il grano, il pane e 
il corpo. E gli angeli viventi del Dio vivente servono solo gli uomini vivi, perché Dio è il Dio della 
vita e non il Dio della morte >>.

<< Dunque mangiate soltanto alla mensa di Dio: la frutta degli alberi, il grano e le erbe 
dei  campi,  il  latte  degli  animali  e  il  miele  delle  api,  perché  tutto  il  resto  è  di  Satana  e, 
attraverso la via dei peccati e delle malattie, conduce alla morte. Ma il cibo che mangiate alla 
ricca mensa di Dio rafforzerà e ringiovanirà il vostro corpo e voi non vedrete mai la malattia. 
Perché nell'antichità la mensa di Dio nutrì Matusalemme e vi dico, in verità, che se vivrete 
come visse lui il Dio vivente darà anche a voi, sulla terra, una vita lunga come la sua >>.

<< Perché vi dico, in verità, che il Dio della vita è più ricco di tutti i ricchi della terra e la 
sua  mensa  traboccante  è  più  ricca  dei  più  ricchi  banchetti  di  tutti  i  ricchi  della  terra.  Dunque 
mangiate per tutta la vita alla tavola di nostra Madre Terra e non vi mancherà mai nulla. E quando 
vi nutrirete alla sua tavola mangiate sempre tutte le cose così come le trovate, non cucinatele e 
non mescolate una varietà con l'altra, altrimenti le vostre viscere diventeranno come pantani 
fumanti, e vi dico, in verità, che ciò è ripugnante agli occhi del Signore >>.

<< E non siate come quell'operaio ingordo che, quando era alla tavola del suo padrone, 
divorava  anche  le  porzioni  degli  altri  e  ingurgitava ogni  cosa  avidamente intrugliando tutto.  E 
vedendo ciò il suo padrone, indignato, lo scacciò dalla sua tavola. E quando tutti ebbero terminato il 
loro pasto egli raccolse tutti gli avanzi e chiamò l'operaio ingorgo dicendogli: << Prendi questi 
avanzi e vai a mangiarli insieme ai porci perché il tuo posto è con loro e non alla mia tavola >>.

<< Fate attenzione dunque a non contaminare il tempio del vostro corpo con ogni genere di 
abominazione.  Alla  mensa  di  Madre  Terra  troverete  sempre  due  o  tre  tipi  di  cibo, 
accontentatevi di quelli; non siate golosi di tutto ciò che vi circonda perché vi dico, in verità, che 
se voi mescolate nel vostro corpo tutti i generi di cibo, allora in esso cesserà la pace e in voi si 
combatteranno guerre senza fine. E col tempo il vostro corpo sarà annientato, così come avviene 
per le case e i regni divisi in se stessi. Perché Dio nostro è il Dio della pace e non sostiene mai le 
divisioni; dunque non attirate su di voi la collera di Dio, altrimenti sarete scacciati dalla sua mensa e 
sarete costretti a mangiare alla tavola di Satana dove il vostro corpo sarà corrotto dal fuoco dei 
peccati, delle malattie e della morte >>.

<< E quando vi nutrite non mangiate mai fino a sazietà; sfuggite le tentazioni di Satana 
e ascoltate la voce degli  angeli di Dio. Perché Satana e il  suo potere vi tenteranno a mangiare 
sempre di  più ma, se vivrete dello spirito,  voi resisterete ai  desideri  del  corpo.  Infatti  il  vostro 
digiuno è sempre gradito agli occhi degli angeli di Dio. Perciò, quando sarete sazi, fate attenzione 
a quanto avrete mangiato e mangiate sempre un terso in meno >>.

<< Fate in modo che il peso del vostro cibo quotidiano non sia inferiore a un mina e che 
non superi le due mine. Allora voi non diventerete mai schiavi di Satana e delle sue malattie. E 
non disturbate il lavoro che gli angeli compiono nel vostro corpo mangiando spesso perché, in 
verità, chi mangia più di due volte al giorno compie in sé il lavoro di Satana. E gli angeli di Dio 
lasceranno presto il suo corpo e Satana se ne impadronirà. Mangiate solo quando il sole è nel punto 
più alto del cielo e mangiate d nuovo quando sarà tramontato; così voi non vedrete malattia perché 
ciò piace agli occhi del Signore. E se volete che gli angeli di Dio esultino nel vostro corpo e che 
Satana fugga lontano da voi. Allora sedete alla mensa di Dio una sola volta al giorno. E allora i 
vostri giorni sulla terra saranno lunghi perché ciò piace agli occhi del Signore. Mangiate sempre 
quando la mensa di Dio è apparecchiata dinnanzi a voi e mangiate sempre il cibo che vi trovate. 
Infatti vi dico, in verità, che Dio sa bene di cosa ha bisogno il nostro corpo e quando ne ha bisogno 



>>.

<<Dal mese di  Maggio mangiate  orzo;  dal  mese di  Giugno mangiate  grano (  l'erba più 
perfetta tra tutte quelle recanti seme ); e fate in modo che il vostro pane quotidiano sia fatto di 
grano, affinché il Signore possa prendersi cura del vostro corpo. Dal mese di Luglio mangiate l'uva 
acerba, affinché il vostro corpo possa dimagrire e Satana possa fuggirne. Nel mese di Settembre 
raccogliete l'uva affinché il suo succo possa servirvi da bevanda. Nel mese di Ottobre raccogliete 
l'uva matura addolcita e appassita dall'angelo del sole affinché, grazie agli angeli che dimorano in 
essa, i vostri corpi si irrobustiscono, Ad Agosto e a Gennaio mangiate i fichi ricchi di succo e quelli 
che vi avanzano lasciate che li conservi per poi l'angelo del sole; li mangerete con la polpa delle 
mandorle  quando  gli  alberi  non  porteranno  frutti.  Nel  mese  di  Dicembre  mangiate  le  erbe 
susseguenti alla piogge affinché il vostro sangue possa purificarsi dai vostri peccati. In quello stesso 
mese iniziate anche a nutrirvi del latte dei vostri animali, perché il Signore dette l'erba dei campi a 
tutti gli animali che producono latte affinché, col loro latte, essi potessero nutrire l'uomo. Io vi dico, 
in verità, che quanti mangeranno solo alla mensa di Dio evitando tutte le abominazioni di Satana 
saranno felici.  E non mangiate cibi impuri provenienti da terre lontane ma preferite sempre 
ciò che producono i vostri alberi; perché Dio sa bene cosa è necessario per voi, dove e quando, 
ed egli, riguardo al cibo, fornisce il meglio a tutti i popoli di tutti i regni della terra. E non 
mangiate come fanno i pagani, che si ingozzano in tutta fretta contaminando il loro corpo con 
ogni sorta di abominazione >>.

>> Perché il potere degli angeli di Dio entra in noi attraverso il cibo vivente che il Signore ci 
offre alla sua mensa regale. E quando mangiate abbiate sopra di voi l'angelo dell'aria e sotto di voi 
l'angelo dell'acqua.

Durante il  vostro pasto respirate sempre a lungo e profondamente affinché l'angelo 
dell'aria  possa  benedire  il  vostro  nutrimento.  E masticate  bene con i  denti  il  vostro  cibo 
affinché  esso  possa  diventare  liquido  e,  nel  vostro  corpo,  l'angelo  dell'acqua  lo  possa 
trasformare in sangue; mangiate lentamente, quasi come fosse una preghiera rivolta al nostro 
Signore; perché vi dico, in verità, che se voi mangerete in questo modo alla sua mensa, il potere di 
Dio entrerà in voi.  Ma Satana trasformerà in  un pantano fumante quel corpo sul quale non 
saranno discesi gli angeli dell'aria e dell'acqua durante i pasti. E il Signore non lo accoglierà più 
alla sua mensa; perché la tavola di Dio è un altare e chi mangia alla mensa di Dio è in un tempio.  
Perché vi dico, in verità, che se il Figlio dell'Uomo rispetta i comandamenti di Dio il suo corpo 
diventa un tempio e il suo interno diventa un altare. Quindi non disponete nulla sull'altare di Dio 
quando il vostro spirito è irritato e, quando sarete nel tempio di Dio, non abbiate pensieri di 
collera.  Entrate nel santuario del Signore solo dopo che avrete udito in voi il richiamo dei suoi 
angeli, perché tutto ciò che mangerete nella tristezza o nella rabbia o in assenza di appetito nel 
vostro corpo diventerà veleno. Perché il respiro di Satana contaminerà tutto ciò. Dunque disponete 
con gioia le vostre offerte sull'altare del vostro corpo e allontanate tutti i cattivi pensieri quando il 
vostro corpo riceve i potere di Dio alla sua mensa; non sedete mai alla tavola di Dio prima che lui vi 
chiami con l'angelo dell'appetito >>. << Gioite sempre con gli angeli di Dio quando sarete alla sua 
mensa regale, perché ciò rallegra il cuore del Signore; e allora la vostra vita sulla terra sarà lunga 
perché sarete serviti dal più prezioso dei suoi angeli; l'angelo della gioia >>.

<< E non dimenticate che ogni settimo giorno è santo ed è consacrato a Dio. Per sei 
giorni nutrite il vostro corpo con i doni di Madre Terra ma il settimo giorno santificatelo per il 
vostro  Padre Celeste.  Il  settimo giorno non nutritevi  di  cibo terreno ma vivete  solo della 
parola di Dio e intrattenetevi per tutto il giorno con gli angeli del Signore nel regno del Padre 
Celeste.  E come lavorate per sei giorni nel regno di Madre Terra così, nel settimo giorno, fate in 
modo che gli angeli di Dio costruiscono nel vostro corpo il regno dei cieli. Quindi durante il settimo 
giorno non lasciate che il cibo, nel vostro corpo, disturbi il lavoro degli angeli. E allora Dio vi darà 



lunga vita sulla terra, affinché voi possiate vivere per sempre nel regno dei cieli. Perché vi dico, in 
verità, che se non vedrete più malattie sulla terra voi vivrete per sempre nel regno dei cieli >>.

<< E ogni mattina Dio vi manderà l'angelo della luce del sole per svegliarvi dal  vostro 
sonno;  dunque ubbidite  al  richiamo del  vostro Padre  Celeste  senza indugiare pigramente  nel 
vostro letto, perché all'esterno vi attenderanno già gli angeli dell'aria e dell'acqua. E lavorate tutto il 
giorno con gli angeli di Madre Terra affinché possiate conoscere sempre meglio sia loro che le loro 
opere. Ma quando il sole sarà tramandato e il Padre Celeste vi manderà il suo prezioso angelo 
del  sonno,  allora  riposate  e  passate  la  notte  con  lui,  E  allora  il  vostro  Padre  Celeste  vi 
manderà  i  suoi  angeli  sconosciuti  i  quali,  intrattenendosi  con  voi  tutta  la  notte,  vi 
insegneranno molte cose riguardo al regno di Dio;  così come gli  angeli  di  Madre Terra che 
conoscete vi istruiscono su cose che riguardano il  regno di lei,  Infatti vi  dico, in verità,  che se 
rispetterete i suoi comandamenti voi sarete ogni notte ospiti del regno del vostro Padre Celeste, E 
l'indomani, quando vi sveglierete, sentirete in voi il potere degli angeli sconosciuti. Il Padre Celeste 
vi manderà i suoi angeli sconosciuti ogni notte affinché essi possano edificare il vostro spirito, così 
come Madre Terra vi manda i suoi angeli ogni giorno affinché possano edificare il vostro corpo. 
Perché vi dico, in verità, che se di giorno li abbraccerà Madre Terra e se di notte il Padre Celeste 
aliterà su di loro il suo bacio, allora i  << Figli degli Uomini >> diventeranno << Figli di Dio  >>. 

<< Dunque opponetevi giorno e notte alle tentazioni di Satana. Non vegliate di notte e non 
dormite di giorno se non volete che gli angeli di Dio vi abbandonino >>.

<< Non compiacetevi de fumo e delle bevande di Satana che tengono svegli di notte e 
fanno dormire di giorno perché vi dico, in verità, che tutto il fumo e le bevande di Satana sono 
abominazioni agli occhi del vostro Dio >>.

<< E non soggiacete neanche alla libidine, né di notte né di giorno, perché il libertino è 
come un albero la cui linfa scorre fuori dal suo tronco. E quest'albero essiccherà prima del tempo e 
non darà mai frutto. Quindi non siate dissoluti se non volete che Satana inaridisca il vostro corpo e 
che il Signore renda sterile il vostro seme >>.

<< Evitate anche tutto ciò che è troppo caldo e troppo freddo, perché la volontà di nostra 
Madre Terra è che né il freddo eccessivo né il caldo eccessivo minaccino il nostro corpo. Dunque 
non  permettete  che  i  vostri  corpi  si  riscaldino  o  raffreddino  più  di  quanto  li  riscaldano  o  li 
raffreddano gli angeli di Dio. E se voi rispettate i comandamenti di Madre Terra, allora ogni volta 
che  il  vostro  corpo  sarà  diventato  troppo  caldi  lei  vi  manderà  l'angelo  della  freschezza  per 
rinfrescarvi; e ogni volta che sarà diventato troppo freddo lei vi manderà l'angelo del calore per 
riscaldarvi >>.

<< E seguite l'esempio di tutti gli angeli del Padre Celeste e di Madre Terra che lavorano 
senza sosta, giorno e notte, nei regni dei cieli e della terra. Accogliete anche voi l'angelo del lavoro, 
che è il più forte degli angeli di Dio, e lavorate tutti insieme nel regno di Dio. Seguite l'esempio 
dell'acqua che scorre, del vento che soffia, del sole che sorge e tramonta, degli alberi e delle piante 
che crescono, degli animali che corrono e saltano, della luna che cresce e decresce, delle stelle che 
vanno e vengono; tutto ciò si muove e compie il suo lavoro, perché tutto ciò che è vivo si muove e 
solo ciò che è morto è immobile. E Dio è il Dio della vita mentre Satana è il Dio della morte. 
Servite dunque il Dio vivente, affinché possa sostenervi l'eterno movimento della vita e possiate 
sfuggire all'immobilità eterna della morte. Lavorate senza sosta per costruire il regno di Dio e per 
non essere scaraventati nel regno di Satana. Perché nel regno vivente di Dio abbonda la gioia eterna 
ma un'immutabile tristezza oscura il regno della morte di Satana. Siate dunque veri figli di Madre 
Terra e del Padre Celesta per non diventare schiavi di Satana. Allora Madre Terra e il Padre Celeste 
vi  manderanno  i  loro  angeli  per  amarvi,  servirvi  e  istruirvi.  E  i  loro  angeli  scolpiranno  i 



comandamenti di Dio nella vostra mente, nel vostro cuore e nelle vostre mani, affinché voi possiate 
comprenderli, sentirli e adempierli >>. << E pregate ogni giorno il vostro Padre Celeste e vostra 
Madre Terra affinché la vostra anima diventi perfetta come è perfetto il santo spirito del nostro 
Padre Celeste e affinché il vostro corpo diventi perfetto come è perfetto il corpo di nostra Madre 
Terra. Perché se voi comprendete, sentirete e adempierete i comandamenti, allora vi sarà concesso 
tutto ciò che chiederete pregando il Padre Celeste e Madre Terra; perché la saggezza, l'amore e il 
potere di Dio sono al di sopra di ogni cosa >>. 

<<  Dunque  pregate  così  il  nostro  Padre  Celeste:  “  Padre  Nostro  che  sei  nei  cieli,  sia 
santificato il tuo nome, Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci 
oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. 
E non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male; perché tuo è il regno, il potere e la gloria per 
l'eternità. Amen” >>.

<< E pregate così nostra Madre Terra: “Madre Nostra che sei sulla terra, sia santificato il tuo 
nome, Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà in noi come lo è in te. Come mandi i tuoi angeli 
ogni giorno mandi anche a noi. Rimetti a noi i nostri peccato come noi espiamo le nostre colpe 
contro di te. E non ci indurre in malattia ma liberaci dal male perché tuo è il corpo, la salute e la 
terra. Amen” >>.

E tutti pregarono il Padre Celeste e Madre Terra insieme a Gesù. Poi Gesù continuò: << Così 
come il vostro corpo è stato rigenerato dagli angeli di Madre Terra, possa anche il vostro spirito 
essere rigenerato dallo spirito del Padre Celeste; e possiate diventare veri figli di vostra Madre e di 
vostro Padre e veri Fratelli de Figli degli Uomini. Finora voi siete stati in guerra contro vostro 
Padre, contro vostra Madre e contro i vostri Fratelli; avete servito Satana. Ma da oggi in poi state in 
pace con i vostro Padre Celeste, con vostra Madre Terra e con i vostri Fratelli Figli degli Uomini; 
lottate solo contro Satana, affinché egli non vi derubi della pace. Io offro la pace di Madre Terra al 
vostro corpo e la pace del Padre celeste al vostro spirito; e che regni la loro pace tra i Figli degli 
Uomini! >>.

<< Vangano a me quanti sono stanche e soffrono tra i conflitti e le afflizioni, perché la mia 
pace darà loro forza e conforto, la mia pace infatti trabocca di gioia! Perciò io vi saluterò sempre 
dicendo “ la pace sia con voi!” e allora anche voi salutatevi l'un l'altro in questo modo, affinché sul 
vostro corpo possa discendere la pace di nostra Madre Terra e sul vostro spirito possa discendere la 
pace del nostro Padre Celeste. E in questo modo troverete la pace anche tra di voi, perché il regno di 
Dio sarà dentro di voi. E ora tornate presso quei vostri fratelli contro i quali eravate in guerra e 
offrite anche a loro la vostra pace. Perché quanti lottano per la pace saranno felici; infatti troveranno 
la pace di Dio. Andate dunque e non peccate più; e offrite a tutti la vostra pace, come io vi ho 
offerto la mia; perché la mia pace è la pace di Dio; “la pace sia con voi” >>. E Gesù si allontanò.

E su di  loro discese la sua pace; ed essi  tornarono tra i  figli  degli  Uomini con l'angelo 
dell'amore nel loro cuore, con la saggezza della legge nella loro mente o con il potere della rinascita 
nelle loro mani; e portarono la luce della pace a quanti lottavano nelle tenebre. E allontanandosi si 
salutarono l'un l'altro:

<< LA  PACE  SIA  CON  TE >>
…............................................................................................................................................................

VANGELO  SECONDO  MATTEO

La geonologia.



Geneologia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco 
generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da 
Tamar, Fares generò Esròm, Esròm generò Aram, Ara, generò Aminadàb, Aminadàb generò 
Nassòn, Nassòn generò Salmon, Salmon generò Booz da Racab. Booz generò Obed da Rut, 
Obet generò Iesse, Iesse generò il re Davide.
Davide  generò  Salomone  da  quella  che  era  stata  la  moglie  di  Urìa,  Salomone  generò 
Roboamo, Roboamo generò Abìa, Abìa generò Asàf, Asàf generò Giòsafat, Giòsafat generò 
Ioram, Ioram generò Ozia, Ozia generò Iotam, Iotam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, 
Ezechia  generò  Manasse,  Manasse  generò  Amos,  Amos  generò  Giosia,  Giosia  generò 
Ieconia e i suoi fratelli, al tempo della deportazione in Babilonia.
Dopo  la  deportazione  in  Babilonia  Ieconia  generò  Salatiel,  Salatiel  generò  Zorobabèle, 
Zorobabèle generò Abiùd, Abiùd generò Elìacim, Elìacim generò Azor, Azor generò Sadoc, 
Sadoc generò Achim, Achim generò Eliùd, Eliùd generò Eleàzar, Eleàzar generò Mattan, 
Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato 
Gesù chiamato Cristo.
La somma di tutte le generazioni, da Abramo a Davide, è così di quattordici; da Davide fino 
alla deportazione in Babilonia è ancora di quattordici;  dalla deportazione in Babilonia a 
Cristo è, infine di quattordici.

La nascita di Gesù.
Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di 
Giuseppe,  prima che andassero a vivere insieme si  trovò incinta per opera dello Spirito 
Santo. Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in 
segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo 
del Signore e gli disse: << Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, 
tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio 
e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati >>.
Tutto questo avvenne perché si adempiesse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del 
profeta:

Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio
che sarà chiamato Emmanuele, 

che significa Dio con noi:  Destatosi  dal  sonno,  Giuseppe fece  come gli  aveva ordinato 
l'angelo del Signore e prese con sé la sposa, la quale senza che egli la conoscesse, partorì un 
figlio, che egli chiamò Gesù.

La venuta dei Magi.
Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo dl re Erode. Alcuni Magi giunsero da oriente 
a  Gerusalemme e  domandavano:  <<  Dové  il  re  dei  Giudei  che  è  nato?  Abbiamo visto 
sorgere  la sua stella, e siamo venuti per adorarlo >>. All'udire queste parole, il re Erode 
restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del 
popolo, s'informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: << A 
Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta:

E tu Betlemme, terra di Giuda,
non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda:
da te uscirà infatti un capo
che pascerà il mio popolo, Israele >>.

Allora Erode, chiamati segretamente i Magi si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui 
era  apparsa  la  stella  e  li  inviò  a  Betlemme  esortandoli:  <<  Andate  e  informatevi 



accuratamente del bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga 
ad adorarlo >>.
Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere, li 
precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la 
stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria 
sua madre, e postatisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, 
incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero 
ritorno al loro paese.

La fuga in Egitto.
Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli 
disse: << Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non 
ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo >>.
Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove 
rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per 
mezzo del profeta:

Dall'Egitto ho chiamato il mio figlio.

La strage degli innocenti.
Erode accortosi che i Magi si erano presi gioco di lui, s'infuriò e mandò ad uccidere tutti i 
bambini di Betlemme e del suo territorio dai due anni in giù, corrispondenti al tempo su cui 
era stato detto per mezzo del profeta Geremia:
           Un grido è stato udito in Rama,
           un pianto e un lamento grande;
           Rachele piange i suoi figli
           e non vuole essere consolata, perché non sono più.

Il ritorno.
Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: 
<< Alzati, prendi con te il bambino e sua madre a và nel paese d'Israele; perché sono morti 
coloro che volevano la vita del bambino >>. Egli alzatosi, prese con sé il bambino e sua 
madre, ed entrò nel paese d'Israele. Avendo però saputo che era re della Giudea Archelào al 
posto di  suo padre Erode,  ebbe paura di  andarvi.  Avvertito  poi  in  sogno,  si  ritirò  nelle 
regioni della Galilea e, appena giunto, andò ad abitare in una città chiamata Nàzaret, perché 
si adempiesse ciò che era stato detto dai profeti: << Sarà chiamato Nazareno >>.

IL  PROGRAMMA  DEL  REGNO

La missione del Battista.
In quei giorni comparve Giovanni il Battista a predicare nel deserto della Giudea, dicendo: 
<< Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino! >>.
Egli è colui che fu annunziato dal profeta Isaia quando disse:

Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!

Giovanni portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il 
suo cibo erano locuste e miele selvatico. Allora accorrevano a Lui da Gerusalemme, da tutta 
la Giudea e dalla zona adiacente il  Giordano; e, confessando i loro peccati,  si  facevano 



battezzare da lui nel fiume Giordano.
Vedendo però molti  farisei  e  sadducei  venire al  suo battesimo,  disse loro:  << Razza di 
vipere!  Chi  vi  ha  suggerito  di  sottrarvi  all'ira  imminente?  Fate  dunque  frutti  degni  di 
conversione, e non crediate di poter dire fra voi: Abbiamo Abramo per padre. Vi dico che 
Dio può far sorgere figli di Abramo da queste pietre. Già la scure è posta alla radice degli 
alberi:  ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi 
battezzo con acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è più potente di me e 
io non son degno neanche di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 
Egli ha in mano il ventilabro, pulirà la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma 
brucerà la pula con un fuoco inestinguibile >>.

Battesimo di Gesù.
In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. 
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: << Io ho bisogno di essere battezzato da te e 
tu vieni da me? >>. Ma Gesù gli disse: << Lascia fare per ora, poiché conviene che così 
adempiamo ogni giustizia >>.  Allora Giovanni acconsentì.  Appena battezzato Gesù uscì 
dall'acqua: ed ecco si  aprirono i cieli  ed egli  vide lo Spirito di Dio scendere come una 
colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse:
<< Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto >>.

Le tentazioni.
Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver 
digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli 
disse: << Se sei Figlio di Dio, dì che questi sassi diventino pane >>. Ma egli rispose: << Sta 
scritto:

Non di solo pane vivrà l'uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio >> .

Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio e 
gli disse: << Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto:

Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo,
ed essi ti sorreggeranno con le loro mani,
perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede >>.

Gesù gli rispose: << Sta scritto anche:
Non tentare il Signore Dio tuo >>.

Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del 
mondo con la loro gloria e gli disse: << Tutte queste cose io ti darò se, prostrandoti, mi 
adorerai >>. Ma Gesù gli rispose:

Adora il Signore Dio tuo
e a lui solo rendi culto >>.

Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano.

Inizio della predicazione in Galilea.
Avendo  intanto  saputo  che  Giovanni  era  stato  arrestato,  Gesù  si  ritirò  nella  Galilea  e, 
lasciata Nàzaret, venne ad abitare a Cafàrnao, presso il mare, nel territorio di Zàbulon e di 
Néftali, perché si adempiesse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia:

Il paese di Zàbulon e il paese di Néftali,
sulla via del mare, al di là del Girodano,
Galilea delle genti;



il popolo immerso nelle tenebre
ha visto una grande luce;
su quelli che dimoravano in terra e ombra di morte
una luce si è levata.

Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: << Convertitevi, perché il regno dei cieli è 
vicino >>.

I primi discepoli.
Mentre camminava lungo il mare di Galilea vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e 
Andrea suo fratello, che gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori. E disse loro: << 
Seguitemi,  vi  farò  pescatori  di  uomini  >>.  Ed essi  subito  lasciate  le  reti,  lo  seguirono. 
Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedéo e Giovanni suo fratello, che nella 
barca insieme con Zebedéo, loro padre, riassettavano le reti; e li chiamò. Ed essi subito, 
lasciata la barca e il padre. Lo seguirono.

Le prime opere:
Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la 
buona novella del regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. La sua 
fama si sparse per tutta la Siria e così condussero a lui tutti i malati, tormentati da varie 
malattie  e  dolori,  indemoniati  epilettici  e  paralitici;  ed  egli  li  guariva.  E  grandi  folle 
cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decàpoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da 
oltre il Giordano.

Le << beatitudini >> .
Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi 
discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo:

Beati i poveri di spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati gli affitti,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché editeranno la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli.

Beati  voi quando vi  insulteranno, vi  perseguiteranno e,  mentendo,  diranno ogni sorta di 
male  contro  di  voi  per  causa  mia.  Rallegratevi  ed  esultate,  perché  grande  è  la  vostra 
ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi.

La luce delle buone opere.
Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render 
salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini.



Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né 
si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce 
e tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone e rendono gloria al vostro Padre che è nei cieli.

Il compimento della legge.
Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, 
ma per dare compimento. In verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non 
passerà neppure un iota o un segno dalla legge, senza che tutto sia compiuto. Chi dunque 
trasgredirà  uno  solo  di  questi  precetti,  anche  minimi,  e  insegnerà  agli  uomini  a  fare 
altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà 
agli  uomini,  sarà considerato grande nel  regno dei  cieli.  Poiché io vi  dico:  se la  vostra 
giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli.

L'ira.
Avete  inteso  che  fu  detto  agli  antichi:  Non uccidere;  chi  avrà  ucciso  sarà  sottoposto  a 
giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. 
Chi  poi  dice  al  fratello:  stupido,  sarà  sottoposto  al  sinedrio;  e  chi  dice:  pazzo,  sarà 
sottoposto al fuoco della Geenna.
Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa 
contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare a va' prima a riconciliarti con il tuo fratello 
e poi torna ad offrire il tuo dono.
Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l'avversario 
non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità ti 
dico: non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo!

Il desiderio malvagio.
Avete inteso che fu detto: Non commettere adulterio; ma io vi dico: chiunque guarda una 
donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. 
Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo. Cavalo e gettalo via da te: conviene che 
perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E 
se la tua mano destra ti è occasione di scandalo, tagliala e gettala via da te: conviene che 
perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna.

Il divorzio.
Fu pure detto: Chi ripudia la propria moglie, le dia l'atto di ripudio; ma io vi dico: chiunque 
ripudia sua moglie, eccetto il caso di concubinato, la espone all'adulterio e chiunque sposa 
una ripudiata, commette adulterio.

Il giuramento.
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: Non spergiurare, ma adempi con il Signore i 
tuoi giuramenti; ma io vi dico: non giurate affatto: né  per il cielo, perché è il trono di Dio; 
né per la terra, perché è lo sgabello per i suoi piedi; né per Gerusalemme, perché è la città di 
gran re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o 
nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, si; no, no; il di più viene dal maligno.

La vendetta.
Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente; ma io vi dico di non opporvi 



al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra; e a chi ti vuol 
chiamare  in  giudizio  per  toglierti  la  tunica,  tu  lascia  anche  il  mantello.  E  se  uno  ti 
costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Dà a chi ti domanda e a chi desidera da te 
un prestito non volgere le spalle.

L'odio dei nemici.
Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; ma io vi dico: 
amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro 
celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e 
sopra gli ingiusti. Infatti se amate quello che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno 
così  anche  i  pubblicani?  E  se  date  il  saluto  soltanto  ai  vostri  fratelli,  che  cosa  fate  di 
straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate voi dunque perfetti come è perfetto il 
Padre vostro celeste.

L'elemosina.
Guardatevi  dal  praticare  le  vostre  buone  opere  davanti  agli  uomini  per  essere  da  loro 
ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando fai 
l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e 
nelle  strade per essere lodati  dagli uomini.  In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro 
ricompensa. Quando invece tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua 
destra,  perché  la  tua  elemosina  resti  segreta;  e  il  Padre  tuo,  che  vede  nel  segreto,  ti 
ricompenserà.

La preghiera.
Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe 
e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto 
la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e chiusa la porta, il 
Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Pregando poi, 
non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Non 
siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima 
che gliele chiediate.

<< Il Padre nostro >>. 
Voi dunque pregate così:

Padre nostro che sei nei cieli 
sia santificato il tuo nome;
venga il tuo regno;
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male.

Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a 
voi: ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre 



colpe.

Il digiuno:
E quando digiunate, non assumete aria malinconica come gli ipocriti, che si sfigurano la 
faccia per fare vedere agli uomini che digiunano. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro 
ricompensa. 
Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che 
tu digiuni,  ma solo tuo Padre che è nel segreto; e il  Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà.

I veri tesori.
Non  accumulatevi  tesori  sulla  terra,  dove  tignola  e  ruggine  consumano  e  dove  ladri 
scassinano  e  rubano;  accumulatevi  invece  tesori  nel  cielo,  dove  né  tignola  né  ruggine 
consumano, e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché là dov'è il tuo tesoro, sarà 
anche il tuo cuore.

L'occhio, lucerna del corpo. 
La lucerna del corpo è l'occhio; se dunque il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella 
luce; ma se il tuo occhio è malato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è 
in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra!

O Dio o mammona.
Nessuno  può  servire  a  due  padroni:  o  odierà  l'uno  e  amerà  l'altro,  o  preferirà  l'uno  e 
disprezzerà l'altro; non potete servire a Dio e a mammona.

Non preoccuparsi.
Perciò  vi  dico:  per  la  vostra  vita  non affannatevi  di  quello  che  mangerete  o  berrete,  e 
neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete: la vita forse non vale più del cibo e il 
corpo  più  dei  vestito?  Guardate  gli  uccelli  del  cielo:  non  seminano,  né  mietono,  né 
ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di 
loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? E 
perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano 
e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come 
uno di loro. Ora se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel 
forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? Non affannatevi dunque dicendo: Che 
cosa mangeremo? Che cosa berremo? Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre 
vostro  celeste  infatti  sa  che  ne  avete  bisogno,  Cercate  prima  il  regno  di  Dio  e  la  sua 
giustizia,  e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.  Non affannatevi dunque per il 
domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena.

Non giudicare. 
Non  giudicate,  per  non  essere  giudicati;  perché  col  giudizio  con  cui  giudicate  sarete 
giudicati, e con la misura con la quale misurate sarete misurati. Perché osservi la pagliuzza 
nell'occhio del tuo fratello, mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio? O come 
potrai dire al tuo fratello: permetti che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nell'occhio 
tuo c'è la trave? Ipocrita togli prima la trave dal tuo occhio e poi ci vedrai bene per togliere 
la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello.



Non dare le perle ai porci.
Non date le cosa sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le 
calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi.

Pregare con fede.
Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto; perché chiunque chiede 
riceve, e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Chi tra di voi al figlio che gli chiede un 
pane darà una pietra? O se gli chiede un pesce, darà una serpe? Se voi dunque che siete 
cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà 
cose buone a quelli che gliele domandano!

La regola d'oro.
Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la 
legge ed i Profeti.

La porta stretta.
Entrate  per  la  porta  stretta,  perché  larga  è  la  porta  e  spaziosa  la  via  che  conduce  alla 
perdizione,  e  molti  sono quelli  che  entrano per  essa;  quanto stretta  invece è  la  porta  e 
angusta la via che conduce alla vita, e quanto pochi sono quelli che la trovano!

Come l'albero, così i frutti.
Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro son lupi rapaci. 
Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dalle spine, o fichi dai rovi? Così ogni 
albero buono produce frutti  buoni e ogni albero cattivo produce frutti  cattivi;  un albero 
buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero 
che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti  dunque li 
potrete riconoscere.

Non farsi illusioni!
Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli,  ma colui  che fa la 
volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno; Signore, Signore, non 
abbiamo noi  profetato nel  tuo nome e cacciato demòni  nel  tuo nome e compiuto molti 
miracoli nel tuo nome? Io però dichiarerò loro: Non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da 
me, voi operatori di iniquità.

L'ammirazione delle folle:
Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle restarono stupite del suo insegnamento: 
egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi.

I  MISSIONARI  DEL  REGNO

Il lebbroso guarito.
Quando Gesù fu sceso dal monte,  molta folla  lo seguiva. Ed ecco venire un lebbroso e 
prostrarsi a lui dicendo: << Signore, se vuoi, tu puoi sanarmi >>. E Gesù stese la mano e lo 
toccò dicendo: << Lo voglio, sii sanato >>. E subito la sua lebbra scomparve. Poi Gesù gli 
disse: << Guardati dal dirlo a qualcuno, ma va' a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta 
prescritta da Mosè, e ciò serva come testimonianza per loro >>.



La fede del centurione.
Entrato in Cafàrnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava: << Signore, il mio 
servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente >>. Gesù gli rispose: << Io verrò e lo 
curerò >>. Ma il centurione riprese: << Signore io non son degno che tu entri sotto il mio 
tetto,  di'  soltanto  una  parola  e  il  mio  servo  sarà  guarito.  Perché  anch'io,  che  sono  un 
subalterno, ho soldati sotto di me e dico a uno: Va', ed egli va; e a un altro: Vieni ed egli 
viene, e al mio servo: Fa' questo, ed egli lo fa >>.
All'udire ciò., Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano: << In verità vi dico, 
presso nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. Ora vi dico che molti verranno 
dall'oriente e dall'occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno 
dei  cieli,  mentre i  figli  del  regno saranno cacciati  fuori  nelle tenebre,  ove sarà pianto e 
stridore di denti >>. E Gesù disse al centurione: Va' e sia fatto secondo la tua fede >>. In 
quell'istante il servo guarì.

In casa di Pietro. 
Entrato Gesù nella casa di Pietro, vide la suocera di lui che giaceva a letto con la febbre. Le 
toccò la mano e la febbre scomparve; poi essa si alzò e si mise a servirlo.
Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la sua parola e 
guarì tutti i malati, perché si adempiesse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia:

Egli ha preso le nostre infermità
e si è addossato le nostre malattie.

Esigenze della vocazione.
Vedendo Gesù una gran folla intorno a sé, ordinò di passare all'altra riva. Allora uno scriba 
si avvicinò e gli disse: << Maestro, io ti seguirò dovunque andrai >>. Gli rispose Gesù: Le 
volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove 
posare il capo >>.
E un altro dei discepoli gli disse: << Signore, permettimi di andar prima a seppellire mio 
padre >>. Ma Gesù gli rispose: << Seguimi e lascia i morti seppellire i loro morti >>.

La tempesta sedata.
Essendo poi salito su una barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco scatenarsi nel mare 
una tempesta così violenta che la barca era ricoperta dalle onde; ed egli dormiva. Allora, 
accostatisi a lui, lo svegliarono dicendo: << Salvaci, Signore, siamo perduti! >>. Ed egli 
disse loro: << Perché avete paura, uomini di poca fede? >>. Quindi levatosi, sgridò i venti e 
il mare e si fece una grande bonaccia. I presenti furono presi da stupore e dicevano: << Chi 
è mai costui al quale i venti e il mare obbediscono? >>.

Gli indemoniati di Gadara.
Giunto all'altra  riva,  nel  paese  dei  Gadarèni,  due indemoniati,  uscendo dai  sepolcri,  gli 
vennero  incontro;  erano tanto  furiosi  che nessuno poteva  più  passare  per  quella  strada. 
Cominciarono a gridare: << Che cosa abbiamo noi in comune con te, Figlio di Dio? Sei 
venuto qui prima del tempo a tormentarci? >>.
A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci a pascolare; e i demòni 
presero a scongiurarlo dicendo: << Se ci scacci, mandaci in quella mandria >>. Egli disse 
loro: << Andate! >>. Ed essi, usciti dai corpi degli uomini entrarono in quelli dei porci: ed 
ecco tutta la mandria si precipitò dal dirupo nel mare e perì nei flutti. I mandriani allora 
fuggirono ed entrati in città raccontarono ogni cosa e il fatto degli indemoniati. Tutta la città 



allora uscì incontro a Gesù e, vistolo lo pregarono che si allontanasse dal loro territorio.

Il paralitico guarito.
Salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portarono 
un paralitico steso su un letto. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: << Coraggio, 
figliolo,  ti  sono rimessi  i  tuoi  peccati  >>.  Allora  alcuni  scribi  cominciarono  a  pensare: 
Costui bestemmia >>. Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: << Perché mai pensate 
cose  malvagie  nel  vostro  cuore?  Che  cosa  dunque  è  più  facile,  dire:  Ti  sono rimessi  i 
peccati, o dire: Alzati e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere 
in terra di rimettere i peccati: alzati, disse allora al paralitico, prendi il tuo letto e va' a casa 
tua >>. Ed egli si alzò e andò a casa sua. A quella vista, la folla fu presa da timore e rese 
gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini.

Vocazione di Matteo.
Andando via di là, Gesù vide un uomo seduto al banco delle imposte, chiamato Matteo, e gli 
disse: << Seguimi >>. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre Gesù sedeva a mensa in casa, 
sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si misero a tavola con lui e con i discepoli. 
Vedendo  ciò,  i  farisei  dicevano  ai  suoi  discepoli:  <<  Perché  il  vostro  maestro  mangia 
insieme ai pubblicani e ai peccatori? >>. Gesù li udì e disse: << Non  sono i sani che hanno 
bisogno  del  medico,  ma  i  malati.  Andate  dunque  e  imparate  che  cosa  significhi: 
Misericordia io voglio e non sacrificio. Infatti non sono venuto a chiamare i giusti, ma i 
peccatori >>.

Il vecchio e il nuovo.
Allora gli si accostarono i discepoli di Giovanni e gli dissero: << Perché mentre noi e i 
farisei digiuniamo, i tuoi discepoli non digiunano? >>. E Gesù disse loro: << Possono forse 
gli invitati a nozze essere in lutto mentre lo sposo è con loro? Verranno però i giorni quando 
lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno.
Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo squarcia il 
vestito e si fa uno strappo peggiore. Né si mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si 
rompono gli otri e il vino si versa e gli otri van perduti. Ma si versa vino nuovo in otri 
nuovi, e così l'uno e gli altri si conservano >>.

L'emorroissa guarita e la fanciulla risuscitata.
Mentre diceva loro queste cose, giunse uno dei capi che gli si prostrò innanzi e gli disse: 
<< Mia figlia è morta proprio ora; ma vieni, imponi la tua mano sopra di lei ed essa vivrà 
>>. Alzatosi, Gesù lo seguiva con i suoi discepoli.
Ed ecco una donna, che soffriva d'emorragia da dodici anni, gli si accostò alle spalle e toccò 
il  lembo del  suo  mantello.  Pensava  infatti:  <<  Se  riuscirò  anche  solo  a  toccare  il  suo 
mantelle sarò guarita >>. Gesù voltandosi, la vide e disse: << Coraggio, figliola, la tua fede 
ti ha guarita >>. E in quell'istante la donna guarì. 
Arrivato poi Gesù nella casa del capo e veduti i flautisti e la gente in agitazione, disse: 
<< Ritiratevi perché la fanciulla non è morta, ma dorme >>. Quelli si misero a deriderlo. Ma 
dopo che fu cacciata via la gente egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E se ne 
sparse la fama in tutta quella regione.
Altre guarigioni.
Mentre Gesù si allontanava di là, due ciechi lo seguivano urlando: << Figlio di Davide abbi 
pietà di noi >>. Entrato in casa, i ciechi gli si accostarono, e Gesù disse loro: << Credete voi 



che io possa fare questo? >>. Gli risposero: << Sì, o Signore! >>. Allora toccò loro gli occhi 
e disse: << Sia fatto a voi secondo la vostra fede >>. E si aprirono loro gli occhi. Quindi 
Gesù li  ammonì  dicendo:  << Badate  che nessuno lo  sappia!  Ma essi,  appena usciti,  ne 
sparsero la fama in tutta quella regione.
Usciti  costoro,  gli  presentarono un muto  indemoniato.  Scacciato  il  demonio,  quel  muto 
cominciò a parlare e la folla presa da stupore diceva: << Non si è mai vista una cosa simile 
in Israele! >>. Ma i farisei dicevano: << Egli scacci i demòni per opera del principe dei 
demòni >>.

La messe è molta.
Gesù  andava  attorno  per  tutte  le  città  e  i  villaggi,  insegnando  nelle  loro  sinagoghe, 
predicando il vangelo del regno e curando ogni malattia e infermità. Vedendo le folle ne 
sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Allora disse ai 
suoi discepoli: << La messe è molta, ma gli operai sono pochi! Pregate dunque il padrone 
della messe che mandi operai nella sua messe >>.

I dodici apostoli.
Chiamati a sé i dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di 
guarire ogni sorta di malattie e d'infermità.
I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello; 
Giacomo di Zebedéo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il 
pubblicano, Giacomo di Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, che poi lo 
tradì.

L'invio alla casa d'Israele.
Questi dodici Gesù li inviò dopo averli così istruiti:
<< Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani; rivolgetevi piuttosto alle 
pecore  perdute  della  casa  d'Israele.  E  strada facendo,  predicate  che  il  regno dei  cieli  è 
vicino,  Guarite  gli  infermi,  risuscitate  i  morti,  sanate  i  lebbrosi,  cacciate  i  demòni. 
Gratuitamente  avete  ricevuto,  gratuitamente  date.  Non  procuratevi  oro,  né  argento,  né 
moneta di rame nelle vostre cinture, né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né sandali, né 
bastone, perché l'operaio ha diritto al suo nutrimento.

Annunziare la pace.
In qualunque città o villaggio entriate, fatevi indicare se vi sia qualche degna persona, e lì 
rimanete fino alla vostra partenza. Entrando nella casa, rivolgete il saluto. Se quella casa ne 
sarà degna, la vostra pace scenda sopra di essa; ma se non ne sarà degna, la vostra pace 
ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglierà e non darà ascolto alle vostre parole, uscite 
da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico, nel 
giorno del giudizio il paese di Sòdoma e Gomorra avrà una sorte più sopportabile di quella 
città.

La sorte dei messaggeri del Vangelo.
Ecco io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e 
semplici  come  le  colombe.  Guardatevi  dagli  uomini,  perché  vi  consegneranno  ai  loro 
tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete condotti davanti ai governatori e ai 
re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. E quando vi consegneranno nelle 
loro mani, non preoccupatevi di come o di che cosa dovrete dire, perché vi sarà suggerito in 



quel momento ciò che dovrete dire: non siete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre 
vostro che parla in voi.
Il fratello darà a morte il fratello e il padre il figlio, e i figli insorgeranno contro i genitori e 
li faranno morire. E sarete odiati da tutti a causa del mio nome; ma chi persevererà sino alla 
fine sarà salvato. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra; in verità vi 
dico: non avrete finito di percorrere le città di Israele, prima che venga il Figlio dell'uomo.
Un discepolo non è da più del maestro, né un servo da più del suo padrone; è sufficiente per 
il  discepolo  essere  come il  suo  maestro  e  per  il  servo  come il  suo  padrone.  Se  hanno 
chiamato Beelzebù il padrone di casa, quanto più i suoi familiari!

Via ogni timore!
Non li temete dunque, poiché non v'è nulla di nascosto che non debba essere svelato, e di 
segreto che non debba essere manifestato. Quello che vi dico nelle tenebre ditelo nella luce, 
e quello che ascoltate all'orecchio predicatelo sui tetti. E non abbiate paura di quelli che 
uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima; temete piuttosto colui che ha il 
potere di far perire e l'anima e il corpo nella Geenna. Due passeri non si vendono forse per 
un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia.
Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati; non abbiate dunque timore: 
voi valete più di molti passeri!
Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio 
che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti 
al Padre mio che è nei cieli.

Dedizione incondizionata a Cristo. 
Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; non sono venuto a portare pace, ma 
una spada. Sono venuto infatti a separare

il figlio dal padre, la figlia dalla madre,
la nuora dalla suocera:
e i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa.

Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di 
me non è degno di me; chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me. Chi 
avrà trovato la sua vita, la perderà: e chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà.

Ricompensa per chi accoglie il messo evangelico.
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi 
accoglie un profeta come profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto 
come giusto, avrà la ricompensa del giusto. E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua 
fresca a uno di questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua 
ricompensa >>.

Conclusione.
Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi dodici discepoli, partì di là per 
insegnare e predicare nelle loro città.

I  MISTERI  DEL  REGNO

L'ambasciata di Giovanni.
Giovanni intanto, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, mandò a 



dirgli per mezzo dei suoi discepoli: << Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne 
un altro? >>. Gesù rispose: << Andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete: I 
ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano 
l'udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella, e beato colui che non si 
scandalizza di me >>.

L'elogio di Giovanni Battista. 
Mentre questi se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: << Che cosa 
siete andati a  vedere nel  deserto? Una canna sbattuta dal  vento? Che cosa dunque siete 
andati  a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti?  Coloro che portano morbide vesti 
stanno nei palazzi dei re! E allora, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Si, vi dico, 
anche più di un profeta. Egli è colui, del quale sta scritto:

Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero
che preparerà la tua via davanti a te..

In verità vi dico: tra i nati di donna non è sorto un più grande di Giovanni il Battista; tuttavia 
il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad 
ora, il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono. La Legge e tutti i 
Profeti infatti hanno profetato fino a Giovanni. E se lo volete accettare, egli è quell'Elia che 
deve venire. Chi ha orecchi intenda.

La sapienza e le opere.
Ma a chi paragonerò io questa generazione? Essa è simile a quei fanciulli seduti sulle piazze 
che si rivolgono agli altri compagni e dicono:

Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato,
abbiamo cantato un lamento e non avete pianto.

È venuto Giovanni, che non mangia e non beve, e hanno detto: Ha un demonio. È venuto il 
Figlio dell'uomo, che mangia e beve e dicono: Ecco un mangione e un beone, amico dei 
pubblicani e dei peccatori. Ma alla sapienza è stata resa giustizia dalle sue opere >>.

Guai alle città incredule!
Allora si  mise a rimproverare le  città  nelle  quali  aveva compiuto il  maggior numero di 
miracoli, perché non si erano convertite: << Guai a te, Corazin! Guai a te Betsàida! Perché, 
se a Tiro e a Sidone fossero stati compiuti i miracoli che sono stati fatti in mezzo a voi, già 
da tempo avrebbero fatto penitenza, ravvolte nel cilicio e nella cenere. Ebbene io ve lo dico: 
Tiro  e  Sidone nel  giorno del  giudizio avranno una sorte  meno dura  della  vostra.  E  tu, 
Cafàrnao, 

sarai forse innalzata fino al cielo?
Fino agli inferi precipiterai!

Perché,  se  in  Sòdoma  fossero  avvenuti  i  miracoli  compiuti  in  te,  oggi  ancora  essa 
esisterebbe! Ebbene io vi dico: Nel giorno del giudizio avrà una sorte meno dura della tua! 
>>.  

Il Vangelo rivelato ai semplici.
In quel tempo Gesù disse: << Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché 
hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rilevata ai piccoli. Sì, o 
Padre, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il 



Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. 
Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo 
sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le 
vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero >>.

Le spighe e il riposo sabatico. 
In quel tempo Gesù passò tra le messi in giorno di sabato, e i suoi discepoli ebbero fame e 
cominciarono a cogliere spighe e le mangiavano. Ciò vedendo i farisei gli dissero: << Ecco, 
i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare in giorno di sabato >>. Ed egli 
rispose:  << Non avete  letto  quello  che fece  Davide quando ebbe fame insieme ai  suoi 
compagni? Come entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che non era lecito 
mangiare né ai suoi compagni, ma solo ai sacerdoti? O non avete letto nella Legge che nei 
giorni di sabato i sacerdoti nel tempio infrangono il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora 
io vi dico che qui c'è qualcosa più grande del tempio. Se aveste compreso che cosa significa: 
Misericordia  io  voglio  e  non  sacrificio,  non  avreste  condannato  individui  senza  colpa. 
Perché il Figlio dell'uomo è signore del sabato >>.

L'uomo dalla mano arida.
Allontanatosi di là, andò nella loro sinagoga. Ed ecco, c'era un uomo che aveva una mano 
inaridita, ed essi chiesero a Gesù: << È permesso curare di sabato? >>. Dicevano ciò per 
accusarlo. Ed egli disse loro: << Chi tra voi, avendo una pecora, se questa gli cade di sabato 
in una fossa, non l'afferra e la tira fuori? Ora, quanto è più prezioso un uomo di una pecora! 
Perciò è permesso fare del bene anche di sabato >>. E rivolto all'uomo, gli disse: Stendi la 
mano >>.  Egli  la  stese,  e  quella  ritornò sana come l'altra.  I  farisei  però,  usciti,  tennero 
consiglio contro di lui per toglierlo di mezzo.

Il << servo di Dio >> mansueto.
Ma Gesù, saputolo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli guarì tutti, ordinando loro 
di non divulgarlo, perché si adempisse ciò che era stato detto dal profeta Isaia:

Ecco il mio servo che io ho scelto;
il mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto.
Porrò il mio spirito sopra di lui
e annunzierà la giustizia alle genti.
Non contenderà, né griderà,
né si udrà sulle piazze la sua voce.
La canna infranta non spezzerà,
non spegnerà il lucignolo fumigante,
finché abbia fatto trionfare la giustizia:
nel suo nome spereranno le genti.

Regno di Dio e regno di satana.
In quel tempo gli fu portato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì, sicché il muto 
parlava e vedeva. E tutta la folla era sbalordita e diceva: << Non è forse costui il figlio di 
Davide? >>. Ma i farisei, udendo questo, presero a dire << Costui scaccia i demòni in nome 
di Beelzebùl, principe dei demòno >>.
Ma egli,  conosciuto  il  loro  pensiero,  disse  loro:  Ogni  regno discorde cade  in  rovina,  e 
nessuna città o famiglia discorde può reggersi. Ora, se satana scaccia satana, egli è discorde 



con se stesso; come potrà dunque reggersi il suo regno? E se io scaccio i demòni in nome di 
Beelzebùl. I vostri figli in nome di chi li scacciano? Per questo loro stessi saranno i vostri 
giudici. Ma se io scaccio i demòni per virtù dello Spirito di Dio, è certo giunto fra voi il 
regno di Dio. Come potrebbe uno penetrare nella casa dell'uomo forte e rapirgli le sue cose, 
se prima non lo lega? Allora soltanto gli potrà saccheggiare la casa. Chi non è con me è 
contro di me, e chi non raccoglie con me, disperde.

La bestemmia contro lo Spirito.
Perciò  io  vi  dico:  Qualunque  peccato  e  bestemmia  sarà  perdonata  agli  uomini,  ma  la 
bestemmia  contro  lo  Spirito  non  sarà  perdonata.  A chiunque  parlerà  male  de  Figlio 
dell'uomo sarà perdonato; ma la bestemmia contro lo Spirito, non gli sarà perdonata né in 
questo secolo, né in quello futuro.

Le parole rivelano il cuore.
Se prendete un albero buono, anche il suo frutto sarà buono; se prendete un albero cattivo, 
anche il suo frutto sarà cattivo: dal frutto infatti conoscete l'albero. Razza di vipere, come 
potete dire cose buone, voi che siete cattivi? Poiché la bocca parla dalla pienezza del cuore. 
L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, mentre l'uomo cattivo dal suo cattivo 
tesoro trae cose cattive. Ma io vi dico che di ogni parola infondata gli uomini renderanno 
conto nel giorno del giudizio; poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle 
tue parole sarai condannato >>.

Il segno di Giona. 
Allora  alcuni  scribi  e  farisei  lo  interrogarono:  << Maestro,  vorremmo che  tu  ci  facessi 
vedere un segno >>. Ed egli rispose: << Una generazione perversa e adultera pretende un 
segno! Ma nessun segno le sarà dato, se non il segno di Giona profeta. Come infatti Giona 
rimase tre giorni e tre notti nel ventre del pesce, così il Figlio dell'uomo resterà tre giorni e 
tre notti nel cuore della terra. Quelli di Ninive si alzeranno a giudicare questa generazione e 
la condanneranno, perché essi si convertiranno alla predicazione di Giona. Ecco, ora qui c'è 
più di Giona! La regina del sud si leverà a giudicare questa generazione e la condannerà, 
perché essa venne dall'estremità della terra per ascoltare la sapienza di Salomone; ecco ora 
qui c'è più di Salomone!

La ricaduta.
Quando lo spirito immondo esce da un uomo, se ne va per luoghi aridi cercando sollievo, 
ma non ne trova. Allora dice: Ritornerò alla mia abitazione, da cui sono uscito. E tornato la 
trova vuota, spazzata e adorna. Allora va, si  prende sette altri  spiriti  peggiori ed entra a 
prendervi dimora; e la nuova condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così 
avverrà anche a questa generazione perversa >>.

La famiglia di Gesù.
Mentre egli parlava ancora alla folla, sua madre e i suoi fratelli, stando fuori in disparte, 
cercavano di  parlargli.  Qualcuno gli  disse:  Ecco di  fuori  tua  madre e i  tuoi  fratelli  che 
vogliono parlarti >>. Ed egli, rispondendo a chi lo informava, disse: << Chi è mia madre e 
chi sono i miei fratelli? >>. Poi stendendo la mano verso i suoi discepoli disse: << Ecco mia 
madre ed ecco i miei fratelli; perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, 
questi è per me fratello, sorella e madre >>.



Le parabole del Regno.
Quel giorno Gesù uscì di casa e si sedette in riva al mare. Si cominciò a raccogliere attorno 
a lui tanta folla che dovette salire su una barca e là porsi a sedere mentre tutta la folla 
rimaneva sulla spiaggia. 
Egli parlò loro di molte cose in parabole.

Il seminatore.
E disse: << Ecco, il seminatore uscì a seminare. E mentre seminava, una parte del seme 
cadde  sulla  strada  e  vennero  gli  uccelli  e  la  divorarono.  Un'altra  parte  cadde  in  luogo 
sassoso, dove non c'era moto terra; Ma spuntato il sole, restò bruciata e non avendo radici si 
seccò. Un'altra parte cadde sulle spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra parte 
cadde sulla terra buona e diede frutto, dove i cento, dove il sessanta, dove il trenta. Chi ha 
orecchi intenda >>.

Il perché delle parabole.
Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: << Perché parli loro in parabole? >>.
Egli rispose: << Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non 
è dato. Così a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza; e a chi non ha sarà tolto anche quello 
che ha. Per questo parlo loro in parabole: perché pur vedendo non vedono, e pur udendo non 
odono e non comprendono. E così si adempie per loro la profezia di Isaia che dice:

Voi udrete, ma non comprenderete,
guarderete, ma non vedrete.
Perché il cuore di questo popolo
si è indurito,
son diventati duri di orecchi,
e hanno chiuso gli occhi,
per non vedere con gli occhi,
non sentire con gli orecchi
e non intendere con il cuore e convertirsi,
e io li risani.

Ma beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché sentono. In verità vi dico: 
molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, e non lo videro, e ascoltare 
ciò che voi ascoltate, e non l'udirono!

Il seme è la parola del Regno.
Voi dunque intendete la parabola del seminatore: tutte le volte che uno ascolta la parola del 
regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: 
questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato nel terreno sassoso è 
l'uomo che ascolta  la  parola e subito l'accoglie con gioia,  ma non ha radice in sé ed è 
incostante, sicché appena giunge una tribolazione o persecuzione a causa della parola, egli 
ne resta scandalizzato. Quello seminato tra le spine è colui che ascolta la parola,  ma la 
preoccupazione del mondo e l'inganno della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà 
frutto. Quello seminato nella terra buona è colui che ascolta la parola e la comprende; questi 
dà frutto e produce ora il cento, ora il sessanta, ora il trenta >>.

La zizzania.
Un'altra parabola espose loro così: << Il regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha 
seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, 



seminò zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi la messe fiorì e fece frutto, 
ecco apparve anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: 
Padrone,  non  hai  seminato  del  buon  seme  nel  tuo  campo?  Da  dove  viene  dunque  la 
zizzania? Ed egli rispose loro: Un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: Vuoi dunque 
che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che, cogliendo la zizzania, con 
essa  sradichiate  anche  il  grano.  Lasciate  che  l'una  e  l'altro  crescano  insieme  fino  alla 
mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori: Cogliete prima la zizzania e legatela 
in fastelli per bruciarla; il grano invece riponetelo nel mio granaio >>.

Il granellino di senapa.
Un'altra parabola espose loro: << Il regno dei cieli si può paragonare a un granellino di 
senapa, che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, 
una volta cresciuto, è più grande degli altri legumi e diventa un albero, tanto che vengono 
gli uccelli del cielo e si annidano fra i suoi rami >>.

Il lievito.
Un'altra parabola disse loro: << Il regno dei cieli si può paragonare al lievito che una donna 
ha preso e impastato con tre misure di farina perché tutta si fermenti >>.
Tutte queste cose Gesù disse alla folla in parabole e non parlava ad essa se non in parabole, 
perché si adempisse ciò che era stato detto dal profeta:

Aprirò la mia bocca in parabole,
proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del [ mondo.

Il senso della parabole della zizzania.
Poi Gesù lasciò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si accostarono per dirgli: << 
Spiegaci la parabola della zizzania nel campo >>. Ed egli rispose: << Colui che semina il 
buon seme è il Figlio dell'uomo. Il campo è il mondo. Il seme buono sono i figli del regno; 
la zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura 
rappresenta la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la 
zizzania e si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il Figlio dell'uomo manderà 
i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di 
iniquità e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i 
giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi intenda!

Il tesoro nascosto e la perla preziosa. 
Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo; un uomo lo trova e lo nasconde 
di nuovo, poi va, pieno di gioia, e vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei 
cieli è simile a un cercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande 
valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.

La rete gettata in mare.
Il regno dei cieli è simile anche a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di 
pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva e poi, sedutisi, raccolgono i pesci buoni nei 
canestri  e  buttano  via  i  cattivi.  Così  sarà  alla  fine  del  mondo.  Verranno  gli  angeli  e 
separeranno i  cattivi  dai  buoni e li  getteranno nella  fornace ardente,  dove sarà pianto e 
stridore di denti.

Cose nuove e cose antiche.



Avete capito tutte queste cose? >>. Gli risposero: << Sì >>. Ed egli disse loro: << Per questo 
ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae 
dal suo tesoro cose nuove e cose antiche >>.

L'ORGANIZZAZIONE  DEL  REGNO

Incredulità dei concittadini. 
Terminate queste parabole, Gesù partì di là e venuto nella sua patria insegnava nella loro 
sinagoga  e  la  gente  rimaneva  stupita  e  diceva:  <<  Da dove  mai  viene  a  costui  questa 
sapienza e questi  miracoli? Non è egli forse il  figlio del carpentiere? Sua madre non si 
chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non 
sono tutte fra noi? Da dove gli vengono dunque tutte queste cose? >>. E si scandalizzavano 
per causa sua. Ma Gesù disse loro: << Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e 
in casa sua >>. E non fece molti miracoli a causa della loro incredulità.

Martirio di Giovanni Battista.
In quel tempo il tetrarca Erode ebbe notizia della fama di Gesù. Egli disse ai suoi cortigiani: 
<< Costui è Giovanni il Battista risuscitato dai morti; per ciò la potenza dei miracoli opera 
in lui >>. Erode aveva arrestato Giovanni e lo aveva fatto incatenare e gettare in prigione 
per causa di Erodìade, moglie di Filippo suo fratello. Giovanni infatti gli diceva: << Non ti è 
lecito  tenerla!  >>.  Benché  Erode  volesse  farlo  morire,  temeva  il  popolo  perché  lo 
considerava un profeta. 
Venuto il compleanno di Erode, la figlia Erodìade danzò in pubblico e piacque tanto a Erode 
che egli le promise con giuramento di darle tutto quello che avesse domandato. Ed essa, 
istigata dalla madre, disse: << Dammi qui, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista >>. 
Il re ne fu contristato, ma a causa del giuramento e dei commensali ordinò che le fosse data 
e mandò a decapitare Giovanni nel carcere. La sua testa venne portata su un vassoio e fu 
data alla fanciulla, ed ella la portò a sua madre. I suoi discepoli andarono a prendere il 
cadavere, lo seppellirono e andarono a informare Gesù.

Prima moltiplicazione dei pani.
Udito ciò, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. Ma la folla, 
saputolo, lo seguì a piedi dalle città. Egli sceso dalla barca, vide una grande folla e sentì 
compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera, gli si accostarono i discepoli e 
gli dissero: << Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a 
comprarsi da mangiare >>. Ma Gesù rispose: << Non occorre che vadano; date loro voi 
stessi da mangiare >>. Gli risposero: << Non abbiamo che cinque pani e due pesci! >>. Ed 
egli disse: << Portatemeli qua >>. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 
cinque pani e i due pesci e, alzati gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani 
e li  diede ai discepoli e i discepoli li  distribuirono alla folla.  Tutti  mangiarono e furono 
saziati. Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne 
e i bambini.

Gesù cammina sulle acque.
Subito dopo ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo sull'altra sponda, mentre 
egli avrebbe congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, solo, a pregare. Venuta la 
sera, egli se ne stava ancora solo lassù.
La barca intanto distava già qualche miglio da terra ed era agitata dalle onde, a causa del 



vento contrario. Verso la fine della notte egli venne verso di loro camminando sul mare. I 
discepoli, a vederlo camminare sul mare, furono turbati e dissero: << È un fantasma >> e si 
misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro: << Coraggio, sono io, non comanda 
che io venga da te sulle acque >>. Ed egli disse: << Vieni! >>. Pietro, scendendo dalla 
barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma per affondare, gridò: << 
Signore, salvami! >>. E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: << Uomo di poca 
fede, perché hai dubitato? >>. Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano 
sulla barca gli si prostrarono davanti, esclamando: << Tu sei veramente il Figlio di Dio! >>.

Nella regione di Genèsaret.
Compiuta la traversata, approdarono a Genèsaret. E la gente del luogo, riconosciuto Gesù, 
diffuse la notizia in tutta la regione; gli  portarono tutti i malati,  e lo pregavano di poter 
toccare almeno l'orlo del suo mantello. E quanti lo toccavano guarivano.

La tradizione degli antichi.
In quel tempo vennero a Gesù da Gerusalemme alcuni farisei e alcuni scribi e gli dissero: << 
Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Poiché non si lavano le 
mani  quando  prendono  cibo!  >>.  Ed  egli  rispose  loro:  <<  Perché  voi  trasgredite  il 
comandamento di Dio in nome della vostra tradizione? Dio ha detto:

Onora il padre e la madre
e inoltre:

Chi maledice il padre e la madre sia messo a morte. Invece voi asserite: Chiunque 
dice al padre o alla madre: Ciò con cui ti dovrei aiutare è offerto a Dio, non è più tenuto a 
onorare suo padre o sua madre. Così avete annullato la parola di Dio in nome della vostra 
tradizione. Ipocriti! Bene ha profetato di voi Isaia, dicendo:

Questo popolo mi onora con le labbra
ma il suo cuore è lontano da me.
Invano essi mi rendono culto,
insegnando dottrine che sono precetti di uomini >>.

Purità legate e purità morale.
Poi, riunita la folla, disse: << Ascoltate e intendete! Non quello che entra nella bocca rende 
impuro l'uomo, ma quello che esce dalla bocca rende impuro l'uomo! >>.
Allora i discepoli gli si accostarono per dirgli: << Sai che i farisei si sono scandalizzati nel 
sentire queste parole? >>. Ed egli rispose: << Ogni pianta che non è stata piantata dal mio 
Padre celeste sarà sradicata. Lasciateli! Sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco 
guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso! >>. Pietro allora gli disse: << Spiegaci 
questa parabola >>. Ed egli rispose: << Anche voi siete ancora senza intelletto? Non capite 
che tutto ciò che entra nella bocca, passa nel ventre e va a finire nella fogna? Invece ciò che 
esce  dalla  bocca proviene dal  cuore.  Questo rende immondo l'uomo.  Dal  cuore,  infatti, 
provengono i propositi  malvagi, gli  omicidi,  gli adultèri,  le prostituzioni,  i furti,  le false 
testimonianze,  le  bestemmie.  Queste  sono le  cose  che rendono immondo l'uomo,  ma il 
mangiare senza lavarsi le mano non rendo immondo l'uomo >>.

La Cananèa.
Partito di là, Gesù si diresse verso le parti di Tiro e Sidone. Ed ecco una donna Cananèa, che 
veniva da quelle regioni, si mise a gridare: << Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia 
figlia è crudelmente  tormentata da un demonio >>. Ma egli non le rivolse neppure una 



parola. 
Allora i discepoli gli si accostarono  implorando: << Esaudiscila, vedi come ci grida dietro 
>>. Ma egli rispose: << Non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa si Israele 
>>. Ma quella si  fece avanti  e gli  si  prostrò dicendo: << Signore,  aiutami! >>.  Ed egli 
rispose:  << Non è bene prendere  il  pane dei  figli  per  gettarlo  ai  cagnolini  >>.  È vero, 
Signore, disse la donna, ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola 
dei loro padroni >>. Allora Gesù le replicò: << Donna, davvero grande è la tua fede! Ti sia 
fatto come desideri >>. E da quell'istante sua figlia fu guarita.

Seconda moltiplicazione dei pani. 
Allontanatosi di là, Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, si fermò là. 
Attorno a lui si radunò molta folla recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri 
malati: li deposero ai suoi piedi, ed egli li guarì. E la folla rea piena di stupore nel vedere i 
muti  che  parlavano,  gli  storpi  raddrizzati,  gli  zoppi  che  camminavano  e  i  ciechi  che 
vedevano. E glorificava il Dio di Israrele.
Allora Gesù chiamò a sé i discepoli e disse: << Sento compassione di questa folla: oramai 
da tre giorni mi vengono dietro e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni, 
perché non svengano lungo la strada >>. E i discepoli gli dissero: << Dove potremo noi 
trovare in un deserto tanti pani da sfamare una follo così grande? >>. Ma Gesù domandò: 
<< Quanti pani avete? >>. Risposero: << Sette, e pochi pesciolini >>. Dopo aver ordinato 
alla folla di sedersi per terra, Gesù prese i sette pani e i pesci, rese grazie, li spezzò, li dava 
ai discepoli, e i discepoli li distribuivano alla folla. Tutti mangiarono e furono saziati. Dei 
pezzi  avanzati  portarono  via  sette  sporte  piene.  Quelli  che  avevano  mangiato  erano 
quattromila uomini, senza contare le donne e i bambini. Congedata la folla, Gesù salì sulla 
barca e andò nella regione di Magadàn. 

I segni dei tempi. 
I farisei e i sadducei si avvicinarono per metterlo alla prova e gli chiesero che mostrasse loro 
un segno dal cielo. Ma egli rispose: << Quando si fa sera, voi dite: Bel tempo, perché il 
cielo rosseggia; e al mattino: Oggi burrasca, perché il cielo è rosso cupo. Sapete dunque 
interpretare l'aspetto del cielo e non sapete distinguere i segni dei tempi? Una generazione 
perversa e adultera cerca un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno di Giona 
>>. E lasciateli, se ne andò.

Incomprensione dei discepoli. 
Nel passare però all'altra riva, i discepoli avevano dimenticato di prendere il pane. Gesù 
disse loro: << Fate bene attenzione e guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei >>. Ma 
essi parlavano tra loro e dicevano: << Non abbiamo preso il pane! >>. Accortosene, Gesù 
chiese: << Perché, uomini di poca fede, andate dicendo che non avete il pane? Non capite 
ancora e non ricordate i cinque pani per i cinquemila e quante ceste avete portato via? E 
neppure i sette pani per i quattromila e quante sporte avete raccolto? Come mai non capite 
ancora che non alludevo al pane quando vi ho detto: Guardatevi dal lievito dei farisei e dei 
sadducei? >>. Allora essi compresero che egli non aveva detto che si guardassero dal lievito 
del pane, ma dalla dottrina dei farisei e dei sadducei.

La << confessione >> di Pietro.
Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarèa di Filippo, chiese ai suo discepoli; << La 
gente che dice che sia il Figlio dell'uomo? >>. Risposero: << Alcuni Giovanni il Battista, 



altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti >>. Disse loro: << Voi chi dite che io sia? >>.
Rispose Simon Pietro: << Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente >>.

Il primato. E Gesù: << Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te 
l'hanno rilevato, ma il Padre mio che sta nei cieli, E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa 
pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te 
darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e 
tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli >>.

Primo annunzio della Passione e protesta di Pietro.
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. 
Da  allora  Gesù  cominciò  a  dire  apertamente  ai  suoi  discepoli  che  doveva  andare  a 
Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi, e 
venire  ucciso e risuscitare  il  terzo giorno.  Ma Pietro lo trasse in disparte  e  cominciò a 
protestare dicendo: << Dio te ne scampi, Signore; questo non ti accadrà mai >>. Ma egli, 
voltandosi, disse a Pietro: << Lungi da me, satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi 
secondo Dio, ma secondo gli uomini! >>. 

Dalla croce alla gloria. 
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: << Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; 
ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. Qual vantaggio infatti avrà l'uomo 
se guadagnerà il mondo intero, e poi perderà la propria anima? O che cosa l'uomo potrà dare 
in cambio della propria anima? Poiché il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo, 
con i suoi angeli, e renderà a ciascuno secondo le sue azioni. In verità vi dico: vi sono alcuni 
tra i presenti che non morranno finché non vedranno il Figlio dell'uomo venire nel suo regno 
>>.

La trasfigurazione. 
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in 
disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come il sole e 
le sue vesti  divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che 
conversavano con lui. Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: << Signore, è bello per 
noi restare qui; se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia >>. Egli 
stava ancora parlando quando una nuvola luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una 
voce  che  diceva:  <<  Questi  è  il  Figlio  mio  prediletto,  nel  quale  mi  sono  compiaciuto. 
Ascoltatelo >>. All'udire ciò,  i  discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da 
grande  timore.  Ma  Gesù  si  avvicinò  e  toccatili,  disse:  <<  Alzatevi  e  non  temete  >>. 
Sollevando gli occhi non videro più nessuno, se non Gesù solo. E mentre discendevano dal 
monte,  Gesù  ordinò  loro:  <<  Non parlate  a  nessuno di  questa  visione,  finché  il  Figlio 
dell'uomo non sia risorto dai morti >>.

Il Precursore. 
Allora i discepoli gli  domandarono: << Perché dunque gli  scribi dicono che prima deve 
venire Elia? >>. Egli rispose: << Sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico: Elia è 
già venuto e non  l'hanno riconosciuto; anzi, l'hanno trattato come hanno voluto. Così anche 
il Figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro >>. Allora i discepoli compresero che egli 
parlava di Giovanni il Battista.



Il ragazzo epilettico.
Appena ritornati presso la folla, si avvicinò a Gesù un uomo che, gettatosi in ginocchio, gli 
disse: << Signore, abbi pietà di mio figlio. Egli è epilettico e soffre molto; cade spesso nel 
fuoco e spesso anche nell'acqua; l'ho già portato dai tuoi discepoli, ma non hanno potuto 
guarirlo >>. E Gesù rispose: << O generazione incredula e perversa! Fino a quando starò 
con  voi?  Fino  a  quando  dovrò  sopportarvi?  Portatemelo  qui  >>.  E  Gesù  gli  parlò 
minacciosamente, e il demonio uscì da lui e da quel momento il ragazzo fu guarito. Allora i 
discepoli,  accostatisi  a  Gesù  in  disparte,  gli  chiesero:  <<  Perché  non  abbiamo  potuto 
scacciarlo? >>. Egli rispose: << Per la vostra poca fede. In verità vi dico: se avrete fede pari 
a  un granellino di  senapa,  potrete  dire  a  questo monte:  spostati  da  qui  a  là,  ed esso si 
sposterà, e niente vi sarà impossibile. [ Questa razza di demòni non si scaccia se non con la 
preghiera e il digiuno ] >>.

Secondo annunzio della Passione. 
Mentre si trovavano insieme in Galilea, Gesù disse loro: << Il Figlio dell'uomo sta per esser 
consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà >>. Ed 
essi furono molto rattristati.

La tassa per il tempio.
Venuti a Cafàrnao, si avvicinarono a Pietro gli esattori della tassa per il tempio e gli dissero: 
<< Il vostro maestro non paga la tassa per il tempio? >>. Rispose: << Sì >>. Mentre entrava 
in casa, Gesù lo prevenne dicendo: << Che cosa ti pare, Simone? I re di questa terra da chi 
riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli altri? >>. Rispose: << Dagli estranei 
>>. E Gesù: << Quindi i figli sono esenti. Ma perché non si scandalizzano, và al mare, getta 
l'amo  e  il  primo  pesce  che  viene  prendilo,  aprigli  la  bocca  e  vi  troverai  una  moneta 
d'argento. Prendila e consegnala a loro per me e per te >>.

Il più grande nel regno dei cieli.
In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: << Chi dunque è il più grande 
nel regno dei cieli? >>. Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e 
disse: << In verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come bambini,  non 
entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino, sarà il 
più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, 
accoglie me.

Lo scandalo dei piccoli.
Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio 
per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino, e fosse gettato negli abissi 
del mare. Guai al mondo per gli scandali! È inevitabile che avvengano scandali, ma guai 
all'uomo per colpa del quale avviene lo scandalo!
Se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di scandalo, taglialo e gettalo via da te; è meglio 
per te entrare nella vita monco o zoppo, che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel 
fuoco eterno. E se il tuo occhio ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te; è 
meglio per te entrare nella vita con un occhio solo, che avere due occhi ed essere gettato 
nella Geenna del fuoco.
Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel 
cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. 



La pecora smarrita.
[ È venuto infatti il Figlio dell'uomo a salvare ciò che era perduto ].
Che ve ne pare? Se un uomo ha cento pecore e ne smarrisce una,  non lascerà forse le 
novantanove sui monti, per andare in cerca di quella perduta? Se gli riesce di trovarla, in 
verità vi dico, si rallegrerà per quella più che per le novantanove che non si erano smarrite. 
Così il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli.

La correzione fraterna.
Se il tuo fratello commette una colpa, và e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai 
guadagnato il tuo fratello; se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni 
cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, 
dillo all'assemblea; e se non ascolterà neanche l'assemblea, sia per te come un pagano e un 
pubblicano. In verità vi dico: tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in 
cielo e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo.

La preghiera in comune.
In  verità  vi  dico  ancora:  se  due  di  voi  sopra  la  terra  si  accorderanno  per  domandare 
qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. Perché dove sono due o tre 
riuniti nel mio nome, io sono in mezzo al loro >>.

Il perdono illimitato.
Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: << Signore, quante volte dovrò perdonare al mio 
fratello, se pecca contro di me? Fino a sette volte? >>. E Gesù gli rispose: << Non ti dico 
fino a sette ma fino a settanta volte sette.

Il debitore disumano.
A proposito,  il  regno dei  cieli  è  simile  a  un  re  che  volle  fare  i  conti  con  i  suoi  servi. 
Incominciati  i  conti,  gli  fu presentato uno che gli  era debitore  di  diecimila talenti.  Non 
avendo però costui il denaro da restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la 
moglie,  con i figli  e con quanto possedeva, e saldasse così  il  debito.  Allora quel servo, 
gettatosi  a  terra,  lo supplicava: Signore,  abbi pazienza con me e ti  restituirò ogni cosa. 
Impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, 
quel  servo  trovò un altro  servo  come lui  che  gli  doveva cento  denari  e,  afferratolo,  lo 
soffocava e diceva: Paga quel che devi! Il suo compagno, gettatosi a terra, lo supplicava 
dicendo: Abbi pazienza con me e ti rifonderò il debito. Ma egli non volle esaudirlo, andò e 
lo fece gettare in carcere, fino a che non avesse pagato il debito.
Visto  quel  che  accadeva,  gli  altri  servi  furono  addolorati  e  andarono  a  riferire  al  loro 
padrone  tutto  l'accaduto.  Allora  il  padrone  fece  chiamare  quell'uomo e  gli  disse:  Servo 
malvagio, io ti ha condonato tutto il debito perché mi hai pregato. Non dovevi forse anche tu 
aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? E, sdegnato, il padrone lo 
diede in mano agli aguzzini, finché non gli avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il 
mio Padre celeste farà a ciascuno di voi, se non perdonerete di cuore al vostro fratello >>.

LA  CONSUMAZIONE  DEL  REGNO

Verso Gerusalemme.
Terminati questi discorsi, Gesù partì dalla Galilea e andò nel territorio della Giudea, al di là 



dl Giordano. E lo seguì molta folla e colà egli guarì i malati.

Indissolubilità del matrimonio.
Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: << È lecito ad 
un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? >>. Ed egli rispose: << Non 
avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: Per questo l'uomo 
lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola? Così 
che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non 
lo separi >>. Gli obiettarono: << Perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e 
di mandarla via? >>. Rispose loro Gesù; << Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha 
permesso  di  ripudiare  le  vostre  mogli,  ma  da  principio  non fu  così.  Perciò  io  vi  dico: 
Chiunque ripudia la  propria moglie,  se non in caso di  concubinato,  e ne sposa un'altra, 
commette adulterio >>.

Il celibato per il regno dei cieli.
Gli dissero i  discepoli:  << Se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla donna, non 
conviene sposarsi >>. Egli rispose loro: << Non tutti possono capirlo, ma solo coloro ai 
quali è stato concesso. Vi sono infatti eunuchi che sono nati così da ventre della madre; ve 
ne sono alcuni che sono stati resi eunuchi dagli uomini, e vi sono altri  che si sono fatti 
eunuchi per il regno dei cieli. Chi può capire capisca>>.

Gesù e i bambini.
Allora  gli  furono  portati  dei  bambini  perché  imponesse  loro  le  mani  e  pregasse;  ma  i 
discepoli li  sgridavano. Gesù però disse loro: << Lasciate che i  bambini vengano a me, 
perché di questi è il regno dei cieli >>. E dopo avere imposto loro le mani, se ne partì.

Il giovane ricco.
Ed ecco un tale gli si avvicinò e gli disse: << Maestro, che cosa devo fare di buono per 
ottenere la vita eterna? >>. Egli rispose: << Perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno 
solo è buono. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti >>. Ed egli chiese: << 
Quali?  >>.  Gesù rispose:  << Non uccidere,  non commettere  adulterio,  non rubare,  non 
testimoniare il falso, onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso >>. Il 
giovane gli disse: << Ho sempre osservato tutte queste cose: che mi manca ancora? >>. Gli 
rispose Gesù: << Se vuoi essere perfetto, và, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e 
avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi >>. Udito questo, il giovane se ne andò triste; 
poiché aveva molte ricchezze.
Gesù allora disse ai suoi discepoli: << In verità vi dico: difficilmente un ricco entrerà nel 
regno dei cieli. Ve lo ripeto: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che 
un  ricco  entri  nel  regno dei  cieli  >>.  A queste  parole  i  discepoli  rimasero  costernati  e 
chiesero: << Chi si potrà dunque salvare? >>. E Gesù, fissando su di loro lo sguardo, disse: 
<< Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile >>.

La ricompensa dei discepoli.
Allora Pietro prendendo la parola disse: << Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo 
seguito; che cosa dunque ne otterremo? >>. E Gesù disse loro: << In verità vi dico: voi che 
mi avete seguito, nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono 
della sua gloria, siederete anche voi sui dodici troni a giudicare le dodici tribù di Israele. 
Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio 



nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna.
Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi i primi >>.

Gli operai della vigna.
Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata 
lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con loro per un denaro al giorno, li mandò nella sua 
vigna.  Uscito  poi  verso  le  nove  del  mattino,  ne  vide  altri  che  stavano  sulla  piazza 
disoccupati e disse loro: Andate anche voi nella mia vigna; quello che è giusto ve lo darò. 
Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre e fece altrettanto. Uscito 
ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano là e disse loro: Perché ve ne state qui 
tutto il giorno oziosi? Gli risposero: Perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse 
loro: Andate anche voi nella mia vigna.
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: Chiama gli operai e dà loro la 
paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, 
ricevettero  ciascuno  un  denaro.  Quando  arrivarono  i  primi,  pensavano  che  avrebbero 
ricevuto  di  più.  Ma  anch'essi  ricevettero  un  denaro  per  ciascuno.  Nel  ritirarlo  però, 
mormoravano contro il padrone dicendo: Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li 
hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, 
rispondendo a uno di loro, disse: Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse convenuto con 
me per un denaro? Prendi il tuo e vattene; ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a 
te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono 
buono? Così gli ultimi saranno primo e i primi gli ultimi >>.

Terzo annunzio della Passione.
Mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i dodici e lungo la via disse loro: << 
Ecco, noi stiamo salendo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi 
sacerdoti e agli scribi, che lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché 
sia schernito e flagellato e crocifisso; ma il terzo giorno risusciterà >>.

I figli di Zebedèo.
Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedèo con i suoi figli, e si prostrò per chiedergli 
qualcosa. Egli le disse: << Che cosa vuoi? Gli rispose: << Dì che questi miei figli siedano 
uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno >>. Rispose Gesù: << Voi non sapete 
quello  che  chiedete.  Potete  bere  il  calice  che  io  sto  per  bere?  >>.  Gli  dicono:  <<  Lo 
possiamo >>. Ed egli soggiunse: << Il mio calice lo berrete; però non sta a me concedere 
che vi sediate alla mia destra o alla mia sinistra, ma è per coloro per i quali è stato preparato 
dal Padre mio >>.
Gli altri dieci, udito questo, si sdegnarono con i due fratelli; ma Gesù, chiamatili a sé, disse: 
<< I capi delle nazioni, voi lo sapete, dominano su di esse e i grandi esercitano su di esse il 
potere. Non così dovrà essere tra voi; ma colui che vorrà diventare grande tra voi, si farà 
vostro servo, e colui che vorrà essere il primo tra voi, si farà vostro schiavo; appunto come 
il Figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in 
riscatto per molti >>.

I ciechi di Gèrico.
Mentre uscivano da Gèrico, una gran folla seguiva Gesù. Ed ecco che due ciechi, seduti 
lungo la strada, sentendo che passava, si misero a gridare: << Signore, abbi pietà di noi, 
figlio di Davide! >>. La folla li sgridava perché tacessero; ma essi gridavano ancora più 



forte: << Signore, figlio di Davide, abbi pietà di noi! >>. Gesù, fermatosi, li chiamò e disse: 
<< Che volete che io vi faccia? >>. Gli risposero: << Signore, che i nostri occhi si aprono! 
>>. Gesù si commosse, toccò loro gli occhi e subito ricuperarono la vista e lo seguirono.

Ingresso messianico a Gerusalemme.
Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il monte degli Ulivi, 
Gesù mandò due dei  suoi discepoli dicendo loro:  << Andate nel  villaggio che vi sta  di 
fronte: subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Scioglieteli e conduceteli a 
me. Se qualcuno poi vi dirà qualche cosa, risponderete: Il Signore ne ha bisogno, ma li 
rimanderò subito >>. Ora questo avvenne perché si adempiesse ciò che era stato annunziato 
dal profeta:

Dite alla figlia di Sion:
Ecco, il tuo re viene a te
mite, seduto su un'asina,
con un puledro figlio di bestia da soma.

I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: condussero l'asina e il 
puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla numerosissima stese 
i suoi mantelli sulla strada mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla via. 
La folla che andava innanzi e quella che veniva dietro, gridava:

Osanna al figlio di Davide!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Osanna nel più alto dei cieli!

Entrato Gesù in Gerusalemme. Tutta la città fu in agitazione e la gente si chiedeva: << Chi è 
costui? >>. E la folla rispondeva: << Questi è il profeta Gesù, da Nàzaret di Galilea >>.

I venditori cacciati dal tempio.
Gesù  entrò  poi  nel  tempio  e  scacciò  tutti  quelli  che  vi  trovò  a  comprare  e  a  vendere; 
rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe e disse loro: << La 
Scrittura dice:

La mia casa sarà chiamata casa di preghiera
ma voi ne fate una spelonca di ladri >>.

Gli si avvicinarono ciechi e storpi nel tempio ed egli li guarì. Ma i sommi sacerdoti e gli 
scribi,  vedendo le  meraviglie  che  faceva  e  i  fanciulli  che  acclamavano  nel  tempio:  << 
Osanna al figlio di Davide >>, si sdegnarono e gli dissero: << Non senti quello che dicono? 
>>. Gesù rispose loro: << Sì, non avete mai letto:

Dalla bocca dei bambini e dei lattanti
ti sei procurata una lode? >>.

E, lasciateli, uscì fuori dalla città, verso Betània, e là trascorse la notte.

Il fico infruttuoso.
La mattina dopo, mentre rientrava in città, ebbe fame. Vedendo un fico sulla strada, gli si 
avvicinò, ma non vi trovò altro che foglie, e gli disse: << Non nasca mai più frutto da te >>. 
E subito quel fico si seccò. Vedendo ciò i discepoli rimasero stupiti e dissero: << Come mai 
il fico si e seccato immediatamente? >>. Rispose Gesù: << In verità vi dico: Se avrete fede e 
non dubiterete, non solo potrete fare ciò che è accaduto a questo fico, ma anche se direte a 
questo monte: Levati di lì e gettati nel mare, ciò avverrà. E tutto quello che chiederete con 
fede nella preghiera, lo otterrete >>.



L'autorità di Gesù.
Entrato nel tempio, mentre insegnava gli si avvicinarono i sommi sacerdoti e gli anziani del 
popolo e gli dissero: << Con quale autorità fai questo? Chi ti ha dato questa autorità? >>. 
Gesù rispose: << Vi farò anch'io una domanda e se voi mi rispondete, vi dirò anche con 
quale autorità faccio questo. Il  battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli 
uomini? >>. Ed essi riflettevano tra sé dicendo: << Se diciamo: “dal Cielo”, ci risponderà: 
“perché dunque non gli avete creduto?”; se diciamo “dagli uomini”, abbiamo timore della 
folla, perché tutti considerano Giovanni un profeta >>. Rispondendo perciò a Gesù, dissero: 
<< Non lo sappiamo >>. Allora anch'egli disse loro: << Neanch'io vi dico con quale autorità 
faccio queste cose >>.

I due figli.
<< Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli; rivoltosi al primo disse: Figlio, và oggi a 
lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Sì, signore; ma non andò. Rivoltosi al secondo, gli 
disse lo stesso. Ed egli rispose: Non ne ho voglia; ma poi, pentitosi, ci andò. Chi dei due ha 
compiuto la volontà del padre? >>. Dicono: << L'ultimo >>. E Gesù disse loro: << In verità 
vi dico: I  pubblicani e le  prostitute vi  passano avanti  nel regno di Dio.  È venuto a voi 
Giovanni nella via della giustizia e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece 
gli hanno creduto. Voi, al contrario, pur avendo visto queste cose, non vi siete nemmeno 
pentiti per credergli.

I vignaioli omicidi.
Ascoltate un'altra parabola: C'era un padrone che piantò una vigna e la circondò con una 
siepe, vi scavò un frantoio, vi costruì una torre, poi l'affidò a dei vignaioli e se ne andò. 
Quando fu il tempo dei frutti, mandò i suo servi da quei vignaioli a ritirare il raccolto. Ma 
quei vignaioli presero i servi e uno lo bastonarono, l'altro lo uccisero, l'altro lo lapidarono. 
Di nuovo mandò altri servi più numerosi dei primi, ma quelli si comportarono allo stesso 
modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: Avranno rispetto di mio figlio! Ma 
quei vignaioli, visto il figlio, dissero tra sé: Costui è l'erede; venite, uccidiamolo, e avremo 
noi l'eredità. E, presolo, lo cacciarono fuori della vigna e l'uccisero. Quando dunque verrà il 
padrone  della  vigna  che  farà  a  quei  vignaioli?  >>.  Gli  rispondono:  <<  Farà  morire 
miseramente quei malvagi e darà la vigna ad altri vignaioli che gli consegneranno i frutti a 
suo tempo >>.

La pietra angolare.
E Gesù disse loro: << Non avete mai letto nelle Scritture:

La pietra che i costruttori hanno scartata
è diventata testata d'angolo;
dal Signore è stato fatto questo
ed è mirabile agli occhi nostri?

Perciò io vi dico: vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. 
Chi cadrà sopra questa pietra sarà sfracellato; e qualora essa cada su qualcuno, li stritolerà 
>>.
Udite  queste  parabole,  i  sommi  sacerdoti  e  i  farisei  capiranno  che  parlava  di  loro  e 
cercavano di catturarlo; ma avevano paura della folla che lo considerava un profeta.

Il banchetto nuziale.
Gesù riprese a parlar loro in parabole e disse: << Il regno dei cieli è simile a un re che fece 



un banchetto di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle 
nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi a dire: Ecco ho preparato il 
mio pranzo; i miei buoi e i miei animali ingrassati sono già macellati e tutto è pronto; venite 
alle nozze. Ma costoro non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri 
affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero.
Allora il re si indignò e, mandate le sue truppe, uccise quegli assassini e diede alle fiamme 
la loro città. Poi disse ai suoi servi: Il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non ne 
erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle 
nozze. Usciti nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala 
si  riempì di  commensali.  Il  re  entrò per vedere i  commensali  e,  scorto  un tale che non 
indossava l'abito nuziale, gli disse: Amico, come hai potuto entrare qui senz'abito nuziale? 
Ed egli ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle 
tenebre; là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti >>.

Il tributo di Cesare.
Allora i farisei, ritiratisi, tenero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nei suoi discorsi. 
Mandarono dunque a lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli : << Maestro, sappiamo 
che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità e non hai soggezione d nessuno 
perché non guardi in faccia ad alcuno. Dicci dunque il tuo parere: È lecito o no pagare il 
tributo a Cesare? >>. Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: << Ipocriti, perché mi 
tentate ? Mostratemi la moneta del tributo >>. Ed essi gli  presentarono un denaro. Egli 
domandò loro: << Di chi è questa immagine e l'iscrizione? >>. Gli risposero: << Di Cesare 
>>. Allora disse loro: << Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che 
è di Dio >>. A queste parole rimasero sorpresi e, lasciatolo, se ne andarono.

La risurrezione.
In  quello  stesso  giorno  vennero  a  lui  dei  sadducei,  i  quali  affermano  che  non  c'è 
risurrezione, e lo interrogarono: << Maestro, Mosè ha detto: Se qualcuno muore senza figli, 
il fratello ne sposerà la vedova e così susciterà una discendenza al suo fratello. Ora, c'erano 
tra noi sette  fratelli;  il  primo appena sposato morì  e,  non avendo discendenza, lasciò la 
moglie a sua fratello. Così anche il secondo, e il terzo, fino al settimo. Alla fine, dopo tutti, 
morì anche la donna. Alla risurrezione, di quale dei sette essa sarà moglie? Poiché tutti 
l'hanno avuta >>. E Gesù rispose loro: << Voi vi ingannate, non conoscendo né le Scritture 
né la potenza di Dio. Alla risurrezione infatti non si prende né moglie né marito, ma si è 
come angeli nel  cielo. Quando poi alla risurrezione dei morti, non avete letto quello che vi è 
stato detto da Dio: Io sono il Dio di Abramo e il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Ora, 
non è Dio dei morti, ma dei vivi >>. Udendo ciò, la folla era sbalordita per la sua dottrina.

Il comandamento più grande. 
Allora i farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno 
di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova: << Maestro, qual è il più 
grande comandamento della legge? >>. Gli rispose: << Amerai il Signore Dio tuo con tutto 
il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei 
comandamenti: E il secondo è simile al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da 
questi due comandamenti dipende tutta la Legge e i Profeti >>.

Il Cristo, figlio e signore di Davide.
Trovandosi i farisei riuniti insieme, Gesù chiese loro: << Che ne pensate del Messia? Di chi 



è figlio? >> Gli risposero: << Di Davide >>. Ed egli a loro: << Come mai allora Davide, 
sotto ispirazione, lo chiama Signore, dicendo: 

Ha detto il Signore al mio Signore:
Siedi alla mia destra,
finché io non abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi [piedi?

Se dunque Davide lo chiama Signore, come può essere suo figlio? >>. Nessuno era in grado 
di rispondergli nulla; e nessuno, da quel giorno in poi, osò interrogarlo.

Incongruenza e vanità.
Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: << Sulla cattedra di Mosè si 
sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo 
le loro opere, perché dicono e non fanno, Legano infatti fardelli e li impongono sulle spalle 
della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno 
per essere ammirati dagli uomini: allargano i loro filattèri e allungano le frange; amano posti 
d'onore nei convinti, i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi 
chiamare rabbì dalla gente.

La fraternità cristiana.
Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti 
fratelli. E non chiamate nessuno “padre” sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello 
del cielo. E non fatevi chiamare “maestri”, perché uno solo è il vostro Maestro, il Cristo. Il 
più grande tra voi sia vostro servo; chi invece si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà 
sarà innalzato.

Contro i farisei ipocriti.
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini; perché 
così voi non vi entrate, e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrarci.
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete i mare e la terra per fare un solo proselito 
e, ottenutolo, lo renderete figlio della Geenna il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che 
dite: Se si giura per il tempio non vale, ma se si giura per l'oro del tempio si è obbligati. 
Stolti e ciechi: che cosa è più grande, l'oro o il tempio che rende sacro l'oro? E dite ancora: 
Se si giura per l'altare non vale, ma se si giura per l'offerta che vi sta sopra, si resta obbligati. 
Ciechi! Che cosa è più grande, l'offerta o l'altare che rende sacra l'offerta? Ebbene, chi giura 
per l'altare, giura per l'altare e per quanto vi sta sopra; e chi giura per il tempio, giura per il 
tempio e per Colui che l'abita. E chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per Colui 
che vi è assiso.
Guai  a  voi,  scribi  e  farisei  ipocriti,  che  pagate  la  decima  della  menta,  dell'anèto  e  del 
cumìno, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: la giustizia, la misericordia e la 
fedeltà. Queste cose bisognava praticare, senza omettere quelle. Guide cieche, che filtrate il 
moscerino e ignorate il cammello!
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti,  che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto mentre 
all'interno sono pieni di rapina e d'intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del 
bicchiere, perché anche l'esterno diventi netto!
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che rassomigliate a sepolcri imbiancati: essi all'esterno 
son belli a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume. Così anche 
voi  apparite  giusti  all'esterno  davanti  agli  uomini,  ma  dentro  siete  pieni  d'ipocrisia  e 
d'iniquità. 
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che innalzate i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei 



giusti, e dite: Se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non ci saremmo associati a loro 
per versare il sangue dei profeti; e così testimoniate, contro voi stessi, di essere figli degli 
uccisori dei profeti. Ebbene, colmate la misura dei vostri padri!

Il giudizio di Dio è prossimo.
Serpenti, razza di vipere, come potrete scampare dalla condanna della Geenna? Perciò ecco, 
io vi mando profeti, sapienti e scribi; di questi alcuni ne ucciderete e crocifiggerete, altri ne 
flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città; perché ricada su di voi 
tutto il sangue innocente versato sopra la terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di 
Zaccaria, figlio di Barachìa, che avete ucciso tra il santuario e l'altare. In verità vi dico: tutte 
queste cose ricadranno su questa generazione.
Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati, quante 
volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali, e voi 
non avete voluto! Ecco: la vostra casa vi sarà lasciata deserta! Vi dico infatti che non mi 
vedrete più finché non direte: Benedetto colui che viene nel nome del Signore! >>.

La domanda dei discepoli.
Mentre Gesù, uscito dal tempio, se ne andava, gli si avvicinarono i suoi discepoli per fargli 
osservare le costruzioni del tempio. Gesù disse loro: << Vedete tutte queste cose? In verità 
vi dico, non resterà qui pietra su pietra che non venga diroccata >>.
Sedutosi poi sul monte degli Ulivi, i suoi discepoli gli si avvicinarono e, in disparte, gli 
dissero: << Dicci quando accadranno queste cose, e quale sarà il segno della tua venuta e 
della fine del mondo >>.

L'inizio delle sofferenze.
Gesù rispose: << Guardate che nessuno vi inganni; molti verranno nel mio nome, dicendo: 
Io sono il Cristo, e trarranno molti in inganno. Sentirete poi parlare di guerre e di rumori di 
guerre. Guardate di non allarmarvi; è necessario che tutto questo avvenga, ma non è ancora 
la  fine.  Si  solleverà  popolo  contro  popolo  e  regno  contro  regno;  vi  saranno  carestie  e 
terremoti in vari luoghi; ma tutto questo è solo l'inizio dei dolori. Allora vi consegneranno ai 
supplizi e vi uccideranno, e sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio nome. Molti ne 
resteranno scandalizzati, ed essi si tradiranno e odieranno a vicenda. Sorgeranno molti falsi 
profeti e inganneranno molti; per il dilagare dell'iniquità, l'amore di molti si raffredderà. Ma 
chi  persevererà  sino  alla  fine,  sarà  salvato.  Frattanto  questo  vangelo  del  regno  sarà 
annunziato in tutto il mondo, perché ne sia resa testimonianza a tutte le genti; e allora verrà 
la fine.

Il segno decisivo.
Quando dunque vedrete l'abominio della desolazione, di cui parlò il profeta Daniele, stare 
nel luogo santo – chi legge comprenda – allora quelli che sono in Giudea fuggano ai monti, 
chi si trova sulla terrazza non scenda a prendere la roba di casa, e chi si trova nel campo non 
torni indietro a prendersi il mantello. Guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in 
quei giorni. Pregate perché la vostra fuga non accada d'inverno o di sabato.
Poiché vi sarà allora una tribolazione grande, quale mai avvenne dall'inizio del mondo fino 
a  ora,  né  mai  più  ci  sarà.  E  se  quei  giorni  non  fossero  abbreviati,  nessun  vivente  si 
salverebbe; ma a causa degli eletti quei giorni saranno abbreviati.

I falsi cristi.



Allora se qualcuno vi dirà: Ecco, il Cristo è qui, o: È là, non ci credete. Sorgeranno infatti 
falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi portenti e miracoli, così da indurre in errore, se 
possibile,  anche gli  eletti.  Ecco,  io  ve l'ho predetto.  Se dunque vi  diranno:  Ecco,  è  nel 
deserto, non ci andate; o: È in casa. Non ci credete. Come la folgore viene da oriente e brilla 
fino a occidente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Dunque sarà il cadavere, ivi si 
raduneranno gli avvoltoi.

La parusia.
Subito dopo la tribolazione di quei giorni, 

il sole si oscurerà,
la luna non darà più la sua luce,
gli astri cadranno dal cielo
e le potenze dei cieli saranno sconvolte.

Allora comparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo e allora si batteranno il petto tutte le 
tribù della terra, e vedranno il Figlio dell'uomo venire sopra le nubi del cielo con grande 
potenza e gloria. Egli manderà i suoi angeli con una grande tromba e raduneranno tutti i suoi 
eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro dei cieli.

Imminenza del tempo e incertezza dell'ora.
Dal fico poi imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le 
foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate 
che Egli è proprio alle porte. In verità vi dico: non passerà questa generazione prima che 
tutto questo accada. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.
Quanto a  quel  giorno e  a  quell'ora,  però,  nessuno lo  sa,  neanche gli  angeli  del  cielo  e 
neppure il Figlio ma solo il Padre.

Come il diluvio.
Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni 
che precedettero il  diluvio mangiavano e bevevano,  prendevano moglie e marito,  fino a 
quando Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e inghiottì 
tutti, così sarà anche alla venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo: 
uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una sarà presa e l'altra 
lasciata. 

Come il ladro.
Vegliate  dunque,  perché  non  sapete  in  quale  giorno  il  Signore  vostro  verrà.  Questo 
considerate: se il padrone di casa sapesse in quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe 
e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi state pronti, perché nell'ora che non 
immaginate, il Figlio dell'uomo verrà.

Il servo fidato.
Qual è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha preposto ai suoi domestici con 
l'incarico dei dar loro il cibo al tempo dovuto? Beato quel servo che il padrone al suo ritorno 
troverà ad agire così! In verità vi dico: gli affiderà l'amministrazione di tutti i suoi beni. Ma 
se questo servo malvagio dicesse in cuor suo: Il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a 
percuotere i  suoi compagni e a bere e a mangiare con gli  ubriaconi,  arriverà il  padrone 
quando il servo non se l'aspetta e nell'ora che non sa, lo punirà con rigore e gli infiggerà la 
sorte che gli ipocriti si meritano: e là sarà pianto e stridore di denti.



Le dieci vergini.
Il regno dei cieli è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo 
sposo, Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le lampade, ma non 
presero con sé olio; le sagge invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli 
vasi.  Poiché lo sposo tardava, si  assopirono tutte e  dormirono. A mezzanotte si  levò un 
grido:  Ecco  lo  sposo,  andategli  incontro!  Allora  tutte  quelle  vergini  si  destarono  e 
prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle sagge: Dateci del vostro olio, perché le 
nostre lampade si spengono. Ma le sagge risposero: No, che non abbia a mancare per noi e 
per voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano per 
comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e 
la  porta  fu  chiusa.  Più  tardi  arrivarono  anche  le  altre  vergini  e  incominciarono  a  dire: 
Signore, signore, aprici! Ma egli rispose: In verità vi dico: non vi conosco. Vegliate dunque, 
perché non sapete né il giorno né l'ora.

I talenti.
Avverrà come di un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro 
i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, a ciascuno secondo la 
sua capacità, e partì. Colui che aveva ricevuto cinque talenti, andò subito a impiegarli e ne 
guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. 
Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare un buca nel terreno e vi nascose 
il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò, e volle regolare 
i conti con loro. Colui che aveva ricevuto cinque talenti, ne presentò altri cinque, dicendo: 
Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco ne ho guadagnati altri cinque. Bene, servo 
buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; 
prendi parte alla gioia del tuo padrone. Presentatosi poi colui che aveva ricevuto due talenti, 
disse. Signore, mi hai consegnato due talenti; vedi, ne ho guadagnati altri due. Bene, servo 
buono e fedele, gli rispose il padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; 
prendi  parte  alla  gioia  del  tuo padrone.  Venuto infine  colui  che aveva ricevuto un solo 
talento, disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli 
dove non hai sparso, per paura andai a nascondere il tuo talento sottoterra; ecco qui il tuo. Il 
padrone gli rispose. Servo malvagio e infingardo, sapevi che mieto dove non ho seminato e 
raccolgo dove non ho sparso;  avresti  dovuto affidare il  mio denaro ai  banchieri  e  così, 
ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha 
i dieci talenti. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza; ma a chi non ha sarà 
tolto anche quello che ha. E il servo fannullone gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e 
stridore di denti. 

Il giudizio finale.
Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono 
della sua gloria. E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli 
altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla 
sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, 
ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho 
avuto  fame  e  mi  avete  dato  da  mangiare,  ho  avuto  sete  e  mi  avete  dato  da  bere:  ero 
forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e 
siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo 
veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando 



ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti 
abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: 
In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli,  l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli  alla  sua sinistra: Vai,  lontano da me, 
maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto 
fame e non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da bere; ero 
forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi 
avete  visitato.  Anch'essi  allora  risponderanno:  Signore,  quando  mai  ti  abbiamo  visto 
affamato o assetato o forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? Ma 
egli risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi 
miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, 
e i giusti alla vita eterna >>.

GLI  EVENTI  PASQUALI

Nell'imminenza della Pasqua.
Terminati tutti questi discorsi, Gesù disse ai suoi discepoli: << Voi sapete che fra due giorni 
è Pasqua e che il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso >>.
Allora  i  sommi sacerdoti  e  gli  anziani  del  popolo  si  riunirono  nel  palazzo  del  sommo 
sacerdote, che si chiamava Caifa, e tennero consiglio per arrestare con un inganno Gesù e 
farlo morire. Ma dicevano: << Non durante la festa, perché non avvengano tumulti fra il 
popolo >>.

Un gesto significativo.
Mentre Gesù si trovava a Betània, in casa di Simone il lebbroso, gli si avvicinò una donna 
con un vaso di alabastro di olio profumato molto prezioso, e glielo versò sul capo mentre 
stava a mensa. I discepoli vedendo ciò si sdegnarono e dissero: << Perché questo spreco? Lo 
si poteva vendere a caro prezzo per darlo ai poveri! >>. Ma Gesù, accortosene, disse loro: 
<< Perché infastidite questa donna? Essa ha compiuto un'azione buona verso me. I poveri 
infatti li avete sempre con voi, me, invece, non sempre mi avete. Versando questo olio sul 
mio corpo, lo ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità vi dico: dunque sarà predicato 
questo vangelo, nel mondo intero, sarà detto anche ciò che essa ha fatto, in ricordo di lei >>.

Il tradimento di Giuda.
Allora uno dei  Dodici,  chiamato Giuda Iscariota,  andò dai  sommi sacerdoti  e disse:  << 
Quanto mi volete dare perché io ve lo consegni? >>. E quelli gli fissarono trenta monete 
d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo.

I preparativi per la cena pasquale.
Il primo giorno degli Azzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: << Dove vuoi 
che ti prepariamo, per mangiare la Pasqua? >>. Ed egli rispose: << Andate in città, da un 
tale, e ditegli: Il Maestro ti manda a dire: Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i 
miei  discepoli  >>.  I  discepoli  fecero  come  aveva  loro  ordinato  Gesù  e  prepararono  la 
Pasqua.

Annunzio del tradimento.
Venuta la sera, si mise a mensa con i Dodici. Mentre mangiavano disse: << In verità io vi 
dico: uno di voi mi tradirà >>. Ed essi, addolorati profondamente, incominciarono ciascuno 



a domandargli: << Sono forse io, Signore? >> Ed egli rispose: << Colui che ha intinto con 
me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Il Figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, 
ma guai a colui dal quale il Figlio dell'uomo viene tradito; sarebbe meglio per quell'uomo se 
non fosse mai nato! >>. Giuda, il traditore, disse: << Rabbì, sono forse io? >>. Gli rispose: 
Tu l'hai detto >>.

Istituzione dell'eucaristia.
Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e 
lo diede ai discepoli dicendo: << Prendete e mangiate; questo è il mio corpo >>. Poi prese il 
calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo: << Bevetene tutti, perché questo è il 
mio sangue dell'alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati. Io vi dico che da ora 
non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel 
regno del Padre mio >>.

Annunzio del rinnegamento di Pietro.
E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: << 
Voi tutti vi scandalizzerete per causa mia in questa notte. Sta scritto infatti:

Percuoterò il pastore
e saranno disperse le pecore del gregge,

ma dopo la mia risurrezione, vi precederò in Galilea >>. E Pietro gli disse: << Anche se tutti 
si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò mai >>. Gli disse Gesù: << In verità ti 
dico: questa notte stessa, prima che il gallo canti, mi rinnegherai tre volte >>. E Pietro gli 
rispose: << Anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò >>. Lo stesso dissero tutti gli 
altri discepoli.

La passione interiore.
Allora  Gesù andò con loro  in  un podere,  chiamato Getsèmani,  e  disse  ai  discepoli:  << 
Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare >>. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedèo, 
cominciò a provare tristezza e angoscia.  Disse loro:  << La mia anima è triste  fino alla 
morte; restate qui e vegliate con me >>. E avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra 
e pregava dicendo: << Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice! Però non come 
voglio io, ma come vuoi tu! >>. Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano. E disse a 
Pietro: << Così non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me? Vegliate e pregate, per 
non  cadere  in  tentazione.  Lo  spirito  è  pronto,  ma  la  carne  è  debole  >>.  E  di  nuovo, 
allontanatosi, pregava dicendo: << Padre mio, se questo calice non può passare da me senza 
che io lo beva, sia fatta la tua volontà >>. E tornato di nuovo trovò i suoi che dormivano, 
perché gli occhi loro si erano appesantiti. E lasciateli, si allontanò di nuovo e pregò per la 
terza volta, ripetendo le stesse parole.

Il tradimento.
Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: << Dormite oramai e risposate! Ecco, è giunta l'ora 
nella quale il Figlio dell'uomo sarà consegnato in mano ai peccatori.  Alzatevi,  andiamo; 
ecco, colui che mi tradisce si avvicina >>.
Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con lui una gran folla con 
spade e bastoni, mandata dai sommi sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva 
dato loro questo segnale dicendo: << Quello che bacerò, è lui; arrestatelo! >>. E subito si 
avvicinò a Gesù e disse: << Salve, Rabbì! >>. E lo baciò. E Gesù gli disse: << Amico, per 
questo sei qui! >>. Allora si fecero avanti e misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono.



L'adempimento delle Scritture.
Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù, messa mano alla spada, la estrasse e colpì il 
servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. 
Allora Gesù gli disse: << Rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano 
alla spada periranno di spada. Pensi forse che io non possa pregare il Padre mio, che mi 
darebbe subito più di dodici legioni di angeli? Ma come allora si adempirebbero le Scritture, 
secondo le quali così deve avvenire? >>. In quello stesso momento Gesù disse alla folla: << 
Siete usciti come contro un brigante, con spade e bastoni, per catturarmi. Ogni giorno stavo 
seduto nel tempio ad insegnare, e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché 
si adempissero le Scritture dei profeti >>. Allora tutti i discepoli, abbandonatolo, fuggirono.

Il processo religioso.
Or quelli che avevano arrestato Gesù, lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il 
quale già si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano 
fino al palazzo del sommo sacerdote; ed entrato anche lui, si pose a sedere tra i servi, per 
vedere  la  conclusione.  I  sommi  sacerdoti  e  tutto  il  sinedrio  cercavano  qualche  falsa 
testimonianza contro Gesù, per condannarlo a morte; ma non riuscirono a trovarne alcuna, 
pur  essendosi  fatti  avanti  molti  falsi  testimoni.  Finalmente  se  ne  presentarono due,  che 
affermarono: << Costui ha dichiarato: Posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in tre 
giorni  >>.  Alzatosi  il  sommo  sacerdote  gli  disse:  <<  Non  rispondi  nulla?  Che  cosa 
testimoniano costoro contro di te? >>. Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: 
<< Ti scongiuro, per il Dio vivente, perché ci dica se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio >>. << 
Tu l'hai detto, gli rispose Gesù, anzi io vi dico: 

d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo
seduto alla destra di Dio,
e venire sulle nubi del cielo >>.

Allora il sommo sacerdote si straccio le vesti dicendo: << Ha bestemmiato! Perché abbiamo 
ancora bisogno di testimoni? Ecco ora avete udito la bestemmia; che ve ne pare? >>. E 
quelli risposero: << È reo di morte! >>. Allora gli sputarono in faccia e lo schiaffeggiarono; 
altri lo bastonavano, dicendo: << Indovina, Cristo! Chi è che ti ha percosso? >>.

Il rinnegamento di Pietro. 
Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una serva gli si avvicinò e disse: << 
Anche tu eri con Gesù, il Galileo! >>. Ed egli negò davanti a tutti: << Non capisco che cosa 
tu voglia dire >>. Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: << 
Costui era con Gesù, il Nazareno >>. Ma egli negò di nuovo giurando: << Non conosco 
quell'uomo >>. Dopo un poco, i presenti gli si accostarono e dissero a Pietro: << Certo 
anche tu sei di quelli; la tua parlata ti tradisce! >>. Allora egli cominciò a imprecare e a 
giurare: << Non conosco quell'uomo! >>. E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò delle 
parole dette da Gesù: << Prima che il  gallo canti,  mi rinnegherai tre volte >>. E uscito 
all'aperto, pianse amaramente. 

Gesù consegnato all'autorità civile.
Venuto il mattino, tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro 
Gesù, per farlo morire. Poi, messolo in catene, lo condussero e consegnarono al governatore 
Pilato.



La fine del traditore.
Allora Giuda, il traditore, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò le trenta 
monete  d'argento ai  sommi sacerdoti  e  agli  anziani  dicendo: << Ho peccato,  perché ho 
tradito sangue innocente >>. Ma quelli dissero: << Che ci riguarda? Veditela tu! >>. Ed egli, 
gettate  le  monete  d'argento nel  tempio,  si  allontanò e andò ad impiccarsi.  Ma i  sommi 
sacerdoti, raccolto quel denaro, dissero: << Non è lecito metterlo nel tesoro, perché è prezzo 
di sangue >>. E tenuto consiglio, comprarono con esso il Campo del vasaio per la sepoltura 
degli stranieri. Perciò quel campo fu denominato “Campo di sangue” fino al giorno d'oggi. 
Allora  si  adempì  quanto  era  stato  detto  dal  profeta  Geremia:  E  presero  trenta  denari 
d'argento, il prezzo del venduto, che i figli di Israele avevano mercanteggiato, e li diedero 
per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore. 

Il processo civile.
Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore l'interrogò dicendo: << Sei 
tu il re dei Giudei? >>. Gesù rispose: << Tu lo dici >>. E mentre lo accusarono i sommi 
sacerdoti e gli anziani, non rispondeva nulla. Allora Pilato gli disse: << Non senti quante 
cose attestano contro di te? >>. Ma Gesù non gli rispose neanche una parola, con grande 
meraviglia del governatore. 

Gesù o Barabba.
Il governatore era solito, per ciascuna festa di Pasqua, rilasciate al popolo un prigioniero, a 
loro scelta. Avevano in quel tempo un prigioniero famoso, detto Barabba. Mentre quindi si 
trovavano riuniti, Pilato disse loro: << Chi volete che vi rilasci: Barabba o Gesù chiamato il 
Cristo?  >>.  Sapeva bene infatti  che  glielo  avevano consegnato per  invidia.  Mentre  egli 
sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: << Non avere a che fare con quel giusto; 
perché oggi fui molto turbata in sogno, per causa sua >>. Ma i sommi sacerdoti e gli anziani 
persuasero la folla a richiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora i governatore domandò: 
<< Chi dei due volete che vi rilasci? >> Quelli risposero: << Barabba! >>. Disse loro Pilato: 
<< Che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo? >> Tutti gli risposero: << Sia crocifisso! 
>>. Ed egli aggiunse: << Ma che male ha fatto? >>. Essi allora urlarono: << Sia crocifisso! 
>>.
Pilato,  visto  che  non  otteneva  nulla,  anzi  che  il  tumulto  cresceva  sempre  più,  presa 
dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla: << Non sono responsabile, disse, di questo 
sangue; vedetevela voi! >>. E tutto il popolo rispose: << Il suo sangue ricada sopra di noi e 
sopra i nostri figli >>. Allora rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo 
consegnò ai soldati perché fosse crocifisso.

Il dileggio dei soldati.
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta 
la coorte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciata una corona di 
spine, gliela posero sul capo, con una canna nella destra; poi mentre gli si inginocchiavano 
davanti, lo schernivano: << Salve, re dei Giudei! >>. E sputandogli addosso, gli tolsero di 
mano la canna e lo percuotevano sul capo.

La << via crucis >>.
Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e 
lo portarono via per crocifiggerlo.
Mentre  uscivano,  incontrarono un uomo di  Cirene,  chamato  Simone,  e  lo  costrinsero a 



prender su la croce di lui. 

Sul Gòlgota.
Giunti a un luogo detto Gòlgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino 
mescolato con fiele; ma egli assaggiatolo, non ne volle bere, Dopo averlo quindi crocifisso, 
si spartirono le sue vesti tirandole a sorte. E sedutisi, gli facevano la guardia. Al di sopra del 
suo capo, posero la motivazione scritta della sua condanna: << Questi è Gesù, il  re dei 
Giudei >>.
Insieme  con lui furono crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra.

Lo scherno dei Giudei.
E quelli che passavano di là lo insultavano scuotendo il capo e dicendo: << Tu che distruggi 
il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso! Se tu sei Figlio di Dio, scendi dalla 
croce!  >>.  Anche i  sommi sacerdoti  con gli  scribi  e  gli  anziani  lo  schernivano:  << Ha 
salvato gli  altri,  non può salvare se stesso. È il re d'Israele, scenda ora dalla croce e gli 
crederemo. Ha confidato in Dio; lo liberi lui ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: Sono 
Figlio di Dio! >>. Anche i ladroni crocifissi con lui lo oltraggiavano allo stesso modo.

La morte.
Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le tre, Gesù 
gridò a gran voce: << Elì, Elì, lemà sabactàni? >>, che significa: << Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai abbandonato? >>. Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: << Costui 
chiama Elia >>. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbevuta di aceto, la 
fissò su una canna e così gli dava da bere. Gli altri dicevano: << Lascia, vediamo se viene 
Elia a salvarlo! >>. E Gesù, emesso un alto grido, spirò.

<< Davvero costui era Figlio di Dio >>.
Ed ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra si scosse, le rocce si 
spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. E uscendo dai 
sepolcri,  dopo  la  sua  risurrezione,  entrarono  nella  città  santa  e  apparvero  a  molti.  Il 
centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quel 
che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: << Davvero costui era Figlio di 
Dio! >>. 
C'erano anche là molte donne che stavano a osservare da lontano; esse avevano seguito 
Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra costoro Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e di 
Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese 
il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe, preso il corpo di 
Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta 
scavare nella roccia; rotolata poi un gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Erano lì, 
davanti al sepolcro, Maria di Màgdala e l'altra Maria.

Il sepolcro vigilato.
Il giorno dopo, che era Parasceve, si riunirono presso Pilato i sommi sacerdoti e i farisei, 
dicendo: << Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore disse mentre era vivo: Dopo tre 
giorni risorgerò. Ordina dunque che sia vigilato il sepolcro fino al terzo giorno, perché non 
vengano i suoi discepoli,  lo rubino e poi dicano al popolo: È risuscitato dai morti.  Così 
quest'ultima impostura  sarebbe peggiore  della  prima! >>.  Pilato  disse  loro:  << Avete  la 
vostra guardia, andate e assicuratevi come credete >>. Ed essi andarono e assicurarono il 



sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia.

Il sepolcro vuoto.
Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l'altra Maria 
andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto: un angelo del Signore, 
sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era 
come la folgore e il suo vestito bianco come la neve. Per lo spavento che ebbero di lui le 
guardie tremarono tramortite. Ma l'angelo disse alle donne: << Non abbiate paura, voi! So 
che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, come aveva detto; venite a vedere il 
luogo dove era deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: È risuscitato dai morti, e ora 
vi precede in Galilea; là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto >>.

L'apparizione alle donne.
Abbandonato  in  fretta  il  sepolcro,  con  timore  e  gioia  grande,  le  donne  corsero  a  dare 
l'annunzio ai suoi discepoli.
Ed ecco Gesù venne loro incontro dicendo: << Salute a voi >>. Ed esse, avvicinatesi, gli 
presero i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: << Non temete; andate ad annunziare 
ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno >>.

La corruzione dei soldati.
Mentre esse erano per via, alcuni della guardia giunsero in città e annunziarono ai sommi 
sacerdoti quanto era accaduto. Questi si riunirono allora con gli anziani e deliberarono di 
dare una buona somma di denaro ai soldati dicendo: << Dichiarate: i suoi discepoli sono 
venuti di notte e l'hanno rubato, mentre noi dormivamo. E se mai la cosa verrà all'orecchio 
del governatore noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni noia >>. Quelli,  presero il 
denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questa diceria si è divulgata tra i Giudei 
fino al oggi.

L'apparizione in Galilea e la missione universale.
Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. 
Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, 
disse loro: << Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate 
tutte  le  nazioni,  battezzandole  nel  nome  del  Padre  e  del  Figlio  e  dello  Spirito  Santo, 
insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo >>.
…................................................................................................................................................


