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Caratteristiche  somatiche  e  comportamentali
del Primate dell'uomo e Terzo Messaggio di Fatima
Alcune  caratteristiche  somatiche  e  comportamentali  del  Primate  dell'uomo 
stanno riemergendo. Il trattamento genetico effettuato diversi milioni di anni or 
sono dai  Genisti  Cosmici,  Archetipi  Solari  della  specie  umana,  sta  subendo 
modificazioni  assai  preoccupanti.  Giorno  dopo  giorno,  anno  dopo  anno,  la 
specie  umana  di  questo  pianeta  subisce  una  lenta  ma  inesorabile  perdita 
dell'innesto genetico che l'avrebbe dovuta portare verso le frontiere della quarta 
dimensione.
Gli  esseri  umani,  per  fortuna  non  tutti,  stanno  retrocedendo  rigettando  le 
caratteristiche primarie di quell'innesto che, in forza a quanto è stato detto e 
scritto:  "Voi  siete  Dèi  e  farete  cose  più  grandi  di  me",  avrebbe  dovuto 
acquisire  i  superiori  valori  della  coscienza  cosmica  e,  quindi,  della  deità.
Purtroppo, ed è noto a tutti, la maggior parte di questa umanità priva della virtù 
del  discernimento,  valore  eterno  ed  immutabile  della  Legge  Divina,  sta 
precipitando  nel  tenebroso  abisso  delle  recessioni  con  la  probabile  perdita 
dell'Ego-Sum e con il tragico e penoso ritorno in uno Spirito collettivo animale: 
"morte  seconda".
Le  Potenze  Celesti  hanno  fatto  e  detto  quanto  dovevano  fare  e  dire  per 
risvegliare  le  coscienze  di  quanti  si  sono  lasciati  andare  nel  vortice  delle 
dissoluzioni  materiali,  morali  e  spirituali.
I  validi  consigli  e  le  necessarie  sollecitazioni  al  ravvedimento  sono  state 
appalesate a tutti gli uomini del pianeta in modi diversi e tutti validi per fermare i 
perniciosi  mali  che  sconfiggono  la  Giustizia,  l'Amore  e  la  Pace.
"Il  terzo  segreto  di  Fatima,  che  la  Chiesa  ha  ritenuto  nascondere  all'intera 
umanità,  sta  per  realizzarsi  e  i  segni  sono  palesi  a  tutti.  Chi  ancora  non 
conoscesse il  contenuto  di  questo  Divino,  Celeste  Messaggio,  si  premuri  a 
conoscerlo affinché prenda coscienza che la Verità fa liberi  gli  uomini,  liberi 
davvero".
Rimanere ciechi e sordi non giova alla salvezza dei vostri spiriti dalla "morte 
seconda".

…................
Il  Messaggio  di  Fatima  volutamente  occultato
le  Potenze  Celesti  ammoniscono
Ai capi di  stato di  tutti  i  popoli  del  pianeta Terra,  ai  mezzi  di  comunicazione di  tutti  gli  stati  del 
mondo:

DAL  CIELO  ALLA  TERRA

È estremamente utile e importante, oggi più che mai, darvi conoscenza di quanto è stato detto al fine di 
porre  questa  generazione  in  guardia  prima  che  sia  troppo  tardi.
Il  messaggio di Fatima, ancora tenuto nascosto, è in procinto di realizzarsi con le conseguenze in esso 
contenute  e  qui  allegate.
Nessuno  potrà  dire  "Non  sapevo!"
Rimane  ancora  una  tenue  speranza  per  evitare  il  severo  giudizio  di  Colui  che  chiamate  Dio.
Siate solleciti  a ravvedervi e a mettere le cose al loro giusto posto con lo spirito di Giustizia che i Geni 
Cosmici  hanno  portato  sulla  Terra.
Leggete, meditate, deducete e determinate secondo la suprema Volontà del Cosmico Amore.
…......................

L'inganno  è  peggiore  del  tradimento
È  stato  detto,  scritto  e  tramandato:
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"L'INGANNO  È  PEGGIORE  DEL  TRADIMENTO"

Occultare  il  messaggio di  Fatima è  stato  un grave  inganno per  l'intera  umanità.  Nessuno potrà 
sfuggire all'ira santa di Colui che è stato volutamente ingannato! Occultare l'invito al ravvedimento al 
fine di evitare affanni e disastri a questa generazione, è stato un diabolico tradimento verso la pietà e 
la misericordia dell'amore che chiede amore, giustizia e pace. Ora si sta realizzando quanto è stato 
detto e nascosto per mancato ravvedimento e per indifferenza verso la giustizia divina.  L'ira del 
Padre Celeste sta per scatenarsi e i guai saranno indescrivibili.
…........................................................

I  vivi  invidieranno  i  morti
Nel  messaggio  di  Fatima si  legge:

"I vivi invidieranno i morti per quanto i loro occhi saranno costretti a vedere e le loro orecchie ad 
udire".

Guardate, udite! Udite, guardate! Il male trionfa e la perdizione di ogni cosa è chiara ed evidente a 
tutti. Sono pochi coloro che hanno dato il giusto e santo valore al messaggio che, ancora una volta, 
propone l'invito al ravvedimento prima che sia troppo tardi. Sono pochi i disposti a redimersi e a 
mettere in salvo il dono più prezioso donato all'uomo di questo pianeta: "L'Ego-Sum". Saranno molti, 
moltissimi,  a  perderlo  se  non  si  risveglieranno  prima  che  la  seconda  morte  li  colga.
La  mietitura  è  già  iniziata  e  non  tutto  il  grano  diverrà  sapienza,  coscienza  e  genìa  solare.
È un delitto nascondere la verità. Occultare le impellenti richieste del divino amore creativo, significa 
essere  contro  Colui  che  chiamate  Dio  ma  che,  in  realtà,  non  conoscete,  né  amate,  per  quanto 
dispensa senza nulla chiedere. Ma è vero che i suoi giorni vengono, illuminati dalla Sua Giustizia!
….............................................................

Quello che funzionerà e quello che non funzionerà
nell'ora  X
Verrà il momento che sulla Terra non funzioneranno le macchine a cui l'uomo 
perverso avrà affidato l'offesa e la  difesa della propria torre  del  male,  della 
morte  e  della  distruzione.
Nell'ora X funzioneranno solamente le coscienze di tutti gli esseri che avranno 
la  grande  occasione  di  vedere  e  di  sentire.
In  quel giorno e in  quell'ora,  che potrebbe essere domani,  tutto  si  fermerà, 
escluso il battito del cuore di ogni uomo della Terra, che verrà illuminato dalla 
Luce  della  Verità  del  tempo  di  tutti  i  tempi.
E voi, amici del male, partigiani di quella scienza che nega la Pace e la Letizia 
ai  Giusti,  ai  mansueti  ed  ai  puri  di  cuore,  avrete  la  vostra  ricompensa: 
ricompensa  che  avrete  meritato  per  essere  stati  fautori  di  morte  e  di 
distruzione. Non sperate che in quel tempo funzioneranno gli strumenti in cui 
ponete il vostro egoismo e la vostra salvezza: Rimarrete delusi ed amareggiati 
per non aver potuto vincere la Suprema Forza del Sommo Bene Universale.

…...................................

L'Apocalisse  è  già  iniziata
L'Apocalisse  è  già  iniziata,  Il  Processo  Divino  ha  avuto  inizio.
Pochi sono gli uomini che sentono il peso grave di questo procedimento che via via si trasforma in 
sentenza.
Tutto, tutto è sotto la sferza della Legge Purificatrice ed ogni cosa è destinata a subire gli effetti di 
una  causa  irrimediabilmente  perduta.
Con  la  presente  comunicazione  cessa  la  nostra  Opera  Informativa  e  Consolatrice.

Dal  Cielo  alla  Terra
I Consolatori
…...................................
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Dischi  volanti:
una  rivelazione  prettamente  messianica
Come "Toma",  discepolo  di  biblica  memoria,  la  gran parte  degli  uomini  di  questo Mondo vuole 
vedere e toccare solo la parte fisica, strumentale e scientifica di questi prodigiosi mezzi che oggi 
chiamiamo dischi volanti, rifiutando nel modo più categorico l'altro aspetto, molto più importante e 
che  riguarda  la  parte  rivelatrice  della  loro  presenza  e  dei  loro  simbolici  ammonimenti,  quella 
Messianica.
Gli  incontri  tra  questi  Superiori  Esseri,  che  viaggiano  con tali  mezzi  (dischi  volanti),  con alcuni 
particolari uomini del Pianeta Terra, rivestono le medesime caratteristiche dei contatti avvenuti in un 
tempo  passato.
Per citarne uno dei più importanti, avvenuti tra questi esseri e gli uomini di questo mondo, uomini 
particolarmente selezionati e con predisposizioni psico-fisiche-spirituali da questi esseri desiderate, 
è quello verificatosi tra il profeta biblico Abramo e 3 di questi personaggi volumetricamente evoluti, 
provenienti  dagli  Spazi  esterni  della  Terra.
Questi meravigliosi personaggi, con abbigliamenti vistosi ed inconsueti per la generazione di quel 
tempo, furono chiamati dallo stesso Abramo:" Dio, Signore, Iddio". Tale fu l'attributo dato da Abramo 
a  questi  3  personaggi,  e  non  fu  il  solo  ad  averglielo  dato.
L'incontro di Abramo (cito la Bibbia) è avvenuto presso il Querceto di Mamrè, mentre Abramo era 
seduto all'aperto presso la tenda. Quella volta - dice la Bibbia - Si presentarono 3 uomini (Genesi 
18,8) verso i quali Abramo si precipitò dicendo: "Permettete che vi faccia portare un po' d'acqua; Vi 
laverete i piedi e vi riposerete all'ombra di questo albero. Io vi porterò un boccone da mangiare; vi 
rifocillerete e poi proseguirete oltre" (Genesi 18,4-5). "Poi Abramo portò loro del latte fresco e carne 
di vitello; ed egli se ne stava, ritto, con loro sotto l'albero, mentre essi mangiavano" (Genesi 18,8).
"Uno  dei  3  uomini  era  il  Signore,  Iddio,  Dio,  il  quale  era  dotato  di  chiaroveggenza..."
E  continua.
Non  meno  importante  è  l'incontro  di  Lot  con  2  dei  3  personaggi  intrattenuti  da  Abramo.
Ma  chi  erano  costoro?  Da  dove  venivano?  E  perché  erano  venuti  sulla  Terra?
Ecco le domande che molti studiosi non si pongono e che rivestono una determinante importanza in 
questa  antica  Verità  che  ancora  una  volta  si  rivela  all'intelligenza  dell'uomo  di  questo  Pianeta.
Chi  erano  costoro?
Gli  stessi  personaggi  che  alcuni  oggi  incontrano  e  chiamano  "Marziani".
Da  dove  venivano?
Da dove sono sempre  venuti,  da  altri  Sistemi  Solari,  formatisi  molte  migliaia  di  anni  prima che 
nascesse il  nostro Sistema Solare, il vostro Mondo, e molto, più evoluti di quanto questa umana 
espressione  possa  significare  alla  vostra  limitata  mente.
Perché  erano  venuti  sulla  Terra?
Per lo stesso motivo per cui sono sempre venuti; per aiutare, per dare agli uomini di questo Mondo 
Lume  di  conoscenza  dei  reali  valori  esteriori  ed  interiori,  per  insegnare  la  Legge  dell'Amore 
Universale,  per  impedire  all'uomo di  abusare,  oltre  i  limiti  consentiti  dal  suo libero arbitrio,  per 
invitare gli uomini a non disarmonizzare gli equilibri della Forza Creativa e per avere piena coscienza 
delle  eventuali  ritorsioni  che  questa  Forza  può  mettere  in  atto,  se  la  disubbidienza  diventasse 
progressiva  e  cinica.
E non solo per questi motivi, ma per tanti altri che riguardano i voleri della Superiore Intelligenza 
Cosmica, che loro incarnano con piena coscienza. Sono ritornati per dire ancora una volta: Basta! 
alla sodomitica degenerazione e per dare agli uomini un nuovo Messaggio preciso e determinato, per 
una  svolta  dell'evoluzione  dell'Umanità.
Cose di alto concetto, che molti hanno preferito non intendere come avrebbero dovuto intendere e 
accettare  come avrebbero dovuto  essere  accettate.  Queste  cose  di  alto  concetto,  di  cui  i  citati 
personaggi sono strumento portatore, oltre che Messaggeri, non interessano neanche oggi. Forse, 
oggi,  meni  di  ieri  a  causa  di  una  orgogliosa  ed  ipertrofica  presunzione.  Ma  la  verità  è  questa.
Sono ritornati  sulla Terra con un Messaggio ben preciso e con un Programma ben determinato.

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

Cosa  si  deve  intendere  per  "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: "lo 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
Catania,  6  Aprile  1973
….......................................................

Siete  già  sull'orlo  del  precipizio
Lo  sapete!  Lo  sapete  e  nulla  fate  per  evitare  l'irreparabile.
Fra non molto tempo comincerà la carestia del più prezioso elemento utile alla vostra sopravvivenza: 
"l'acqua!" è anche a vostra conoscenza l'ipercritica situazione di tutti gli altri indispensabili elementi 
che  istruiscono  l'armonia  della  vita  sul  vostro  già  instabile  pianeta.  Lo  sapete!
Si! Lo sapete, e malgrado la gravità, rimanete insensibili, cinicamente passivi, mentre tutto agonizza 
dinanzi  i  vostri  occhi,  annebbiati  da  una  diabolica  follia.
La morte affila la falce e i cavalli dell'Apocalisse scalpitano veloci con i loro cavalieri, soddisfatti di 
vedere un'umanità cieca e sorda disposta a perire miseramente, a rinunciare alle sane ed armoniose 
gioie  della  vita  e  delle  evolute  esperienze  di  questa  dimensione.
Lo  sapete!  Lo  sapete!  Lo  sapete  che  il  vostro  pianeta  è  in  agonia  e  la  vostra  sopravvivenza 
seriamente  minacciata.  Salvatevi!  Salvatevi!
Spiriti viventi animati di Amore Universale sono in mezzo a voi per invitarvi al ravvedimento e per 
dirvi, in questa svolta tragica della vostra terrena esistenza, che è indispensabile rimettere le cose al 
loro giusto posto e coordinare positivamente quanto è utile per una ripresa armoniosa e costruttiva 
degli  elementi  (minerale,  vegetale  e  animale)  che istruiscono e determinano la  vostra esistenza.
La nostra Luce di Bene Universale conforta questi viventi spiriti animati di buona volontà e illuminati 
dall'Amore  più  grande  di  tutti  gli  Amori.
Questo messaggio vuole essere un segno tangibile del Cielo alla Terra, un segno di puro amore, di 
sentita  fratellanza  e  di  Verità  nella  Eterna  Luce  di  colui  che  è.

Adoniesis
Valverde,  27  Luglio  1974
….........................................

I  Quattro  Cavalieri  dell'Apocalisse
Tutti e quattro hanno la faccia di uomini. Il primo porta nelle sue mani la coppa del fuoco; il secondo 
quella  dell'acqua;  il  terzo  la  coppa  dell'aria;  e  il  quarto  quella  della  terra.
Essi sono i percuotitori, gli esecutori della suprema volontà dell'altissimo. Essi sono sulla Terra e la 
loro potenza è grande. Il loro simbolo è la morte. Che significa rinascita e mezzo di purificazione.
Beati  coloro che si  saranno ravveduti  e  risvegliati,  perché è vero che non saranno percossi  né 
avranno  timore  alcuno  dei  cavalieri  dell'apocalisse.
Ma per coloro che non vorranno ravvedersi né vorranno risvegliarsi nella verità, questi dovranno 
temere, perché la giustizia santa contenuta nelle coppe dei cavalieri è ira santa dell'Altissimo Iddio.



Il  Consolatore
Nicolosi,  11  Novembre  1976  ore  15,25
…..........................................

L'Apocalisse  è  alle  porte
L'Apocalisse è alle porte di questa generazione adultera,  malvagia e sanguinaria. Avete scelto le 
tenebre alla Luce, l'inferno al Paradiso. Non avete voluto accettare l'offerta dell'Amore più grande di 
tutti gli amori, ora siete costretti ad inoltrarvi nel fitto buio dei vostri giorni con pianti e stridor di 
denti.
La Giustizia si è anteposta all'Amore e i guai per questa generazione saranno peggiori di quelli di 
Sodoma  e  Gomorra.
Presto si rivelerà la grande attesa Verità, che vi farà tremare le vene e i polsi. Molti segnati per essere 
chiamati  ricadranno  nelle  reti  del  maligno  e  le  loro  costernazioni  saranno  brucianti,  scottanti.
Ecco, il tempo che il Padre si era riservato è venuto, La Sua Divina Legge metterà ogni cosa a nuovo 
affinché  il  Suo  Paradiso  venga  instaurato.  Addio.

Eugenio
Nicolosi,  23  agosto  1989  -  Ore  9,30

N. B. L'unica virtù per non cadere in tentazione e nella rete del maligno è l'arte del discernimento.
…..............................

L'Apocalisse  giovannea...?  Eccola!
Basta vedere ed udire per rendersi conto che l'annunciata Apocalisse è in fase manifestativa, con 
tutti gli annessi e i connessi. Fare i ciechi e i sordi non giova a sperare di fermare l'Ira Santa di Colui  
che si è pentito di aver creato l'uomo sul pianeta Terra. La degenerazione galoppa come un somaro 
matto  e  le  follie  quotidiane  hanno  raggiunto  l'apice  dell'incredibile.  Questa  generazione  sta 
scivolando  lentamente  ed  inesorabilmente  verso  una  fine  orribile  e  carica  di  morte  eterna.
L'Apocalisse  Giovannea...?  Eccola!
Il  salvabile  sarà  salvato  perché  erede  della  nuova  terra  e  del  nuovo  cielo.

Nicolosi, 21 luglio 1994 - Ore 15,30
…...............................

DIO  all'uomo
Vi porrò in prova sino a quando vi convincerete del mio Diritto di essere Amato secondo la legge 
della  Verità  che  è  Luce  di  Giustizia,  di  Pace  e  di  fraterno  Bene  Universale.
Vi tenterò e vi consumerò nel dolore sino al giorno che sarete al Mio Cospetto, purificati e coscienti 
di  essere  parte  di  me  stesso.
Vi riprenderò con la Mia Giustizia, affinché sappiate che vi amo e che voglio vivere in voi in letizia di 
carne  e  di  spirito.
Quando voi soffrite, anch'io soffro e spero di vedere la luce dei vostri occhi immersa nell'aura della 
mia  Eterna  felicità.
Il  mio  tempo  è  l'Eternità:  Voi  siete  Eterni!  Non  potete  morire,  nemmeno  se  lo  desiderate.
Ecco  perché  un  giorno  o  l'altro  vi  convincerete!

Eugenio  Siragusa
17 Febbraio 1971 ore 11,40
…....................................

Gli  Insensati  e  gli  Stolti  discutono  sulla  "morte  di  DIO"
A  questi  morti  nello  Spirito  diciamo:  Conoscete  DIO?
Se  non  lo  conoscete  di  che  cosa  parlate,  razza  di  vipere!
Conoscere  Dio,  significa  vivere  in  Eterno  nel  Suo  Incommensurabile  Amore  Divino.
Voi non conoscete Dio, perché siete morti, perché non possedete la Luce della sua Verità e la Forza 
del  Suo  Amore.
Dite che Dio è morto e sconoscete che nemmeno un solo uomo può morire nemmeno se lo desidera; 
Ciechi  ed  incoscienti!
Dio è L'Eternità, il Divenire continuo di ogni cosa che è, che sarà sempre. Dio è nel tempo e nello 
Spazio,  fuori  del  tempo  e  dello  Spazio.  Dio  è  tutto  e  tutto  è  Dio.  Se  voi  siete  è  perché  Dio  è.
Ma  voi,  ignoranti,  presuntuosi,  gravidi  di  orgoglio  e  di  malvagità,  chiusi  nel  buio  della  vostra 



incapacità e limitatezza, non potete capire la Verità che riguarda la Reale Esistenza dell'Altissimo e vi 
arrogate  il  diritto  di  dare  dei  giudizi  sulla  sua  illimitata  Divinità.
"Dio è morto" dite voi, e nello stesso tempo in cui avete pronunciato questa bestemmia, affermate la 
sua vita, alitante del suono delle sillabe, nella vibrazione di ogni sottile onda che trasporta nell'etere 
la  verità  di  Colui  che  è  sempre:  Dio.
Siete  nel  buio  ed  ignorate  che  la  Luce  è  dentro  di  voi.  Bestemmiatori  e  pazzi!
Negate  la  vita  a  Dio  e  ignorate  la  vostra  Vita  in  Dio.
Che discorsi sono questi che fate? Potete far morire Dio senza morire voi? Cosa potrebbe vivere 
senza  la  Luce  della  vita?
La  Luce  della  Vita  è  Dio!
Lo  Spirito  non  è  Dio?  In  ogni  atomo  non  c'è  Dio?
Insomma,  se  non  conoscete  Dio  di  chi  parlate,  di  quale  Dio?
Iddio  dei  vostri  idoli  è  morto.  Quello  si!

Da  un  Extraterrestre  in  Servizio  sulla  Terra
Eugenio  Siragusa
Catania, 9 Aprile 1971
…..........................................................................

Chi  è  DIO
Vi  siete  domandati,  almeno  una  volta  nella  vostra  vita,  chi  è  DIO  e  se  è  possibile,  realmente 
conoscerlo?
Io  vi  dico,  in  verità:  È  possibile  sapere  chi  è  Dio.
È possibile  conoscerlo,  possederlo  ed essere  da Lui  posseduti.  Dio,  nella  sua  Verace  Natura,  è 
semplice e puro come un pargoletto ed amante di giocare ed amare così come un bambino ama e 
gioca  con  i  suoi  balocchi.
Dio come sempre l'avete creduto,  perché così non esiste.  Egli  è Luce d'Amore,  di  Giustizia e di 
Armonia che compenetra il  tutto, perché il tutto è egli stesso, che in potenza possiede tali  Virtù.
Se in un essere Dio è cosciente, quell'essere può parlare di Dio in prima persona, perché è Dio che si 
esprime  in  lui.  In  tal  caso  l'essere  è  cosciente  in  Dio  e  lo  possiede  e  Dio  possiede  l'essere.
Dio è la Suprema Intelligenza del Creato ed è anche il  creato stesso in ogni sua Manifestazione.
Dio ha il diritto, inderogabile, di possedere ciò che vuole, perché gli appartiene, perché è parte di se 
stesso.
Nessuna cosa creata può mai dire di non essere Luce della sua Luce, carne della sua carne; nessuno 
potrà  mai  dire  questo,  mai!
Siete voi,  se volete, conoscerlo come Egli è e siete sempre voi se volete ignorare la sua Verace 
Natura  e  conoscerlo  come  Egli,  realmente,  non  è.
Siete  voi  a  farlo  buono.  Siete  voi  a  farlo  non  buono.
La sua Natura è quella di essere Buono, Amoroso, Giusto, Caritatevole e Dolce come un bambino.
Siete voi che educate Dio in voi. Siete voi che potete, se solo lo volete, possederlo come Egli è per la 
vostra  felicità.

Eugenio  Siragusa
24 Giugno 1973
…......................................

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



Abbiate  pace  nei  vostri  cuori.

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

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

Il  Consolatore
Nicolosi, 22 Agosto 1976 ore 22,52
….................................

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

Il  Consolatore
Nicolosi,  23  Agosto  1976  ore  12,30
…............................................

La  superbia  e  la  vanità
La  superbia  e  la  vanità  sono  figlie  dell'umana  ignoranza.
Conviene  spogliarsi  da  questi  abiti  se,  veramente,  desiderate  che  la  mia  luce  vi  accarezzi  di 
benessere  spirituale  e  materiale.
Vi ho detto: siate semplici e puri di cuore. È utile che lo siate se veracemente mi amate. Vi servo con 
semplicità ed umiltà perché vi amo. Se mi amate, fate altrettanto verso voi stessi e verso di me con 
cui  siete  una  sola  cosa.
La superbia genera odio e la vanità produce stoltezze, apparenze blasfeme ed esteriorità negative. 
Siate  come  vi  desidero  e  non  fatevi  tentare  da  ciò  da  cui  vi  voglio  liberi.
Siate buoni e tolleranti. Il più piccolo sia il più grande i il più grande sia il più piccolo. Non ci siano tra 
di  voi  servi  e  padroni,  ma  fratelli  e  sorelle  vincolati  da  un  solo  ed  unico  bene:  l'amore.
Pace  a  tutti  voi.

Il  Consolatore
Nicolosi,  7  Settembre  1976  ore  11,32
…..................................

Se  le  vostre  anime  fossero  in  perfetta



fraterna  e  amorosa  comunione
"Se..."
Se  le  vostre  anime  fossero  in  perfetta,  fraterna  e  amorosa  comunione.
Se  non  esistessero  divisioni  di  credo,  di  razza  e  di  ideali  politici,  tecnologici,  economici.
Se tutti gli uomini del vostro pianeta si sentissero una sola e grande famiglia, coscienti di essere 
fratelli  e  sorelle  di  un  solo  ed  unico  padre  creativo.
Se il male fosse il nemico di tutti e il bene si sentisse come una indispensabile necessità di tutti per 
poter  vivere  in  pace,  in  armonia  e  con  i  bisogni  esistenziali  occorrenti  per  vivere  sani  e  felici.
Se questi valori esistessero, sareste come noi siamo: "liberi", cesserebbero le vostre tribolazioni e il 
mondo  subirebbe  il  flusso  benevolo  e  positivo  delle  vostre  felici  vibrazioni.
Gli  Zigos  sarebbero  i  vostri  amici,  e  l'amore  dei  Cieli  il  vostro  conforto.

Il  Consolatore
Nicolosi,  14  Ottobre  1976  ore  16,30
…..............................................

Non  sentite  la  pesante  mano  di  Dio?
Non  sentite?
Non  sentite  la  pesante  mano  di  Dio?
Volete  essere  ancora  ciechi  e  sordi?
Volete,  ad  ogni  costo,  mettervi  contro  la  suo  divina  potenza?
Volete  ancora  disubbidire,  continuare  a  sfidare  la  sua  legge?
Volete  essere  ripresi,  castigati,  indotti  ad  affrontare  prove  durissime?
È  una  vostra  scelta!
Credete  di  poter  resistere  ai  voleri  dell'Altissimo?
Se  non  conosceste  la  sua  legge  sareste  giustificati!  Ma  la  conoscete!
Conoscete benissimo il  suo amore,  la  sua giustizia,  i  suoi  voleri  e le  esigenze della  sua natura 
vivente.
Credete  di  poter  ancora  ignorare  di  essere  strumenti  della  sua  cosmica  natura?
Vi  è  stato  affidato  un compito,  che  non volete  assolvere,  che  rigettate  con i  disarmonizzare,  di 
uccidere,  di  avvelenare,  di  spegnere  l'amore,  la  giustizia,  la  verità.
Non  sentite?
Non  sentite  che  tutto  deve  mutare?

Il  Consolatore
Nicolosi,  6  Novembre  1976  ore  11,15
….............................

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



Il  Consolatore
Nicolosi,  3  Dicembre  1976
….......................

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

Il  Consolatore
Nicolosi,  4  Dicembre  1976  ore  11,30
…..............................

L'Avarizia
È stato detto: "che un cane, in cammino verso Gerusalemme, per paura di morire di fame, sotterrò 
tante  ossa  lungo  il  cammino".
Non  siate  così  voi,  perché  è  vero  che  se  così  farete,  morirete  di  fame.
Avete  paura  di  morire  di  sete?  Ma  se  il  pozzo  è  pieno,  come  giustificate  questo  timore?
Non  avete  fede  in  colui  che  ha  detto:  "non  vi  preoccupate"...
L'avarizia allontana le Grazie del Signore, uccide l'anelito di poter chiedere e di poter bussare al 
Padre  che  ti  ha  promesso  di  donare,  nel  nome  di  Cristo.
Se  trattieni,  anche  i  doni  saranno  trattenuti  e  se  non  dai,  non  sperare  di  ricevere.
Quindi,  siate  generosi  così  come  lo  è  il  Padre  Vostro  che  è  nei  Cieli.
Non abbiate timore del domani. Chiedete, nel mio Nome, e vi sarà dato; bussate e vi sarà aperto.
Ricordate.
Pace  nei  vostri  cuori.

Il  Consolatore
Nicolosi,  8  Dicembre  1976  ore  10,45
….................................

Confida  nel  Signore
"Confida nel Signore, agisci bene, abita la terra, vivi tranquillo. Poni nel Signore la tua allegrezza. 
Egli  soddisferà  i  desideri  del  tuo  cuore".  È  stato  scritto.
Non aver timore e predisponi l'anima tua al superamento delle difficoltà e della paura. Sii coraggioso 
e perseverante nella Fede, perché, in verità, ti dico: chi è figlio di Dio è pienamente cosciente delle 
sue  Leggi,  non  può  non  essere  forte  né  può  essere  incapace  di  Vivificare  lo  Spirito.
È vero che la carne è debole, ma è vero pure che lo spirito risvegliato è nelle Grazie di colui che 
concede quanto è necessario, affinché lo spirito governi ed educhi la debolezza della carne e di 
quanto essa ti propone, per indebolire la luce che vivifica di equilibrio il tuo esistere nel mondo.
Confida nel Signore e abbandona le catene che ti legano sempre più alle cose mortale e mutevoli.
La  paura  è  figlia  della  dissuasione  e  generatrice  di  debolezze.
Comprendete  quanto  vi  dico,  perché  siate  consapevoli,  forti,  coraggiosi  e  fedeli.
Pace.

Il  Consolatore
Nicolosi,  9  Dicembre  1976  ore  11,45
…..................................



Quando  pregate
Ricordate  e  comprendete:  
"Or, quando pregate non fate come gli ipocriti, i quali amano stare a pregare nelle sinagoghe e sugli 
angoli delle piazze, per essere veduti dagli uomini. In Verità vi dico: han già la loro ricompensa" 
(Matteo,  6,1-5).  
"Ma tu, quando vuoi pregare, entra nella camera, e, chiuso l'uscio, prega il tuo Padre in segreto e il 
Padre  tuo,  che  vede  nel  segreto,  te  ne  darà  la  ricompensa."
Il  resto  leggetelo  voi,  leggetelo  con lume di  Verità,  affinché possiate  intendere  il  Verace  senso, 
affinché possiate comprendere e liberarvi dalla menzogna che nutrono coloro che non intendono la 
Parola  del  Signore.  Guardatevi  da  costoro,  che  altro  non  fanno  se  non  quello  di  interpretare 
diversamente la parola di Dio e questo, affinché ripiene siano le sinagoghe e colmo lo spazio di tante 
parole  per  essere  esauditi.
Voi, figlioletti cari al Signore, pregate cosi come vi ha insegnato il Maestro, sapendo che siete una 
sola  cosa  con  il  Padre  Vostro  che  è  nei  Cieli.
Egli, che vede nel vostro segreto, provvede secondo giustizia, che meritate o no, di essere esauditi o 
no.
Pace  a  tutti  voi.

Il  Consolatore
Nicolosi, 21 Dicembre 1976 ore 11,30

La  Pazienza  e  l'Umiltà
"Come  il  Padre  ha  amato  me,  anche  io  ho  amato  voi"  (Giovanni  15,9).
Il Maestro disse ai suoi diletti discepoli che non li avrebbe mandati a godimenti terreni, ma a battaglie 
durissime; non a onori ma a disprezzi; non a vita oziosa ma a fatiche; non al riposo ma a produrre 
frutti  abbondanti  con  la  pazienza.
La Pazienza e l'Umiltà sono le Vie Maestre che conducono verso la Fortezza Spirituale. Solo quando 
avrete raggiunto questa Radiosa Meta sentirete palpitare nei vostri cuori il palpito possente di Dio.
Il coraggio che il Padre Glorioso vi concede è in perfetta sintonia con la Fede che possedete per il 
superamento  delle  debolezze  che  vi  rendono  incapaci  e  paurosi.
"Uomini di poca fede", uomini a cui manca la volontà di attirare su di se la Grazia del Signore. Uomini 
tiepidi, privi di forza, di quella forza che arde lo spirito e il cuore di ardente passione, come quella 
che  ebbe  il  Maestro  per  poter  percorrere  la  via  trionfale  della  Divinità.
Se  vi  farete  cogliere  dal  sonno,  sarete  perduti.
"Resta con noi,  Signore,  perché si  fa  sera" ma il  Signore non restò;  andò via  affinché,  da soli, 
superassero  le  difficoltà  nascenti  nel  buio  dei  loro  giorni  e,  con  la  Fede,  rinascessero  sicuri  e 
fortificati  nello  Spirito,  consapevoli  della  Verità  che  illumina  l'Eternità  e  l'Immortalità.
La vostra tiepidezza nasce dalla paura di non essere sorretti, tutelati sollevati dalle difficoltà che la 
vostra  pallida  fede  non  riesce  a  togliervi.
Per  questo  motivo  rimarrete  nel  buio  dei  vostri  giorni  perché  possiate  rigenerarvi  di  Fede,  di 
coraggio  e  fortificati  nello  Spirito.
Pace.

Il  Consolatore
Nicolosi,  22  Dicembre  1976  ore  12,15
…..................

Credete  che  le  parole  bastino?
Avete  parlato  molto,  ma  che  cosa  avete  costruito?  
Credete  che  le  parole  bastino?
Credete  che  i  discorsi  senza  le  Opere,  servono  a  smuovere  i  macigni  di  una  montagna?
Avete  mai  pensato  di  dare  voi  stessi  senza  limiti,  riserve  o  condizioni?
Un  buon  albero  che  si  adorna  di  magnificenza  e  non  da  frutti,  non  è  un  buon  albero.
Il  frutto è l'opera che fa  trasudare sangue,  che frustra  la  debolezza della  carne,  che vi  propone 
sacrifici e rinunce, che vi slega dagli affetti più cari, che vi impone di piegare le schiene e sopportare 
lo  scherno,  la  derisione,  le  vituperazioni  e  quant'altro  crocifigge  moralmente.
Cosa  avete  imparato  per  credervi  pronti  a  insegnare?
Quali  sacrifici  avete  offerto  al  Signore  per  sentirvi  cosi  grandi?
Voi  credete  di  essere  più  degli  altri  solo  perché  gli  Angeli  del  Signore  vi  hanno  segnati.
Attenti,  fratelli  e  sorelle,  lo  Spirito  di  Verità  non  è  il  vento,  ma  la  causa  del  vento.



Cosa  eravate  prima  che  lo  Spirito  di  Verità  muovesse  il  vento  del  risveglio?
Imparate ad essere umili e puri di cuore perché è vero che il Signore conosce nel vostro segreto.
Dio non ama sentir molte parole. Dio ama chi è capace di consumare la propria carne, servendolo 
con  coraggio  e  senza  la  paura  di  perdere  quanto  possiede  nel  mondo.
Sperare  nel  Signore,  esponendo  il  corpo  e  l'anima  per  la  gloria  di  Dio.  Questo  conta.
Giobbe disse: "purtroppo i piaceri malvagi vincono l'anima schiava del mondo la quale stima delizia 
lo  stare  fra  le  ortiche".
Guardatevi,  fratelli  e  sorelle,  guardatevi  dalle  qualità  peculiari  del  tentatore.
Abbiate  la  pace  di  Cristo  nei  vostri  cuori.

II  Consolatore
Nicolosi,  25  Dicembre  1976  ore  17,20
…..................................

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

Il  Consolatore
Nicolosi,  8  Gennaio  1977  ore  16,20
….....................

Imparate  ed  insegnate  senza  strepito  di  parole
Imparate ed insegnate senza strepito di parole, senza confusione di opinioni, senza fasto di onori, 
senza  polemica  di  argomenti.
Io vi concedo quanto mi è stato dato, affinché possiate darlo agli altri, a coloro che sono assetati e 
desiderano, con umiltà, fede e sincerità, dissetarsi ed impregnare i loro spiriti di verità, di luce, di 
pace  e  di  allegrezza.
Nelle vostre parole vi sia lo spirito illuminante; vi sia la soavità del verbo divino; vi sia il profumo 
dell'amore  e  la  dolcezza  del  fraterno  bene.
Avete la lingua a due tagli, affinché possiate parlare con due linguaggi: quello dell'amore e quello 
della  giustizia.
Servitevi di quanto il padre vi ha concesso e consolatevi, perché è vero che non vi è cosa più grande 
e  non  vi  è  onore  più  ambito  di  quanto,  egli,  supremo  onnipotente,  vi  ha  concesso.
Siate umili e puri di cuore e i vostri spiriti siano sempre fortificati di fede e fecondi di bene per tutti 
coloro  che  di  questo  nutrimento  hanno  bisogno.
Siate  tolleranti,  ma  non  siate  deboli.
Siate  ordinati  dentro  e  fuori  ed  alimentate  nell'equilibrio  i  vostri  atti  e  i  vostri  pensieri.
Siate  in  pace  e  in  allegrezza.

Il  Consolatore
Nicolosi, 20 Gennaio 1977 ore 12,00
….....................

Tutto  è  corrotto
Tutto  è  corrotto,  perché  ogni  carne  ha  una  condotta  perversa  sulla  Terra.
Ricordate:  "ciò  che  seminate  raccoglierete".
I  semi  che  avete  fatto  germogliare  e  crescere,  vi  daranno  amari  frutti.
Vi abbiamo detto, in tutti i modi, ciò che gravita sul destino di questa generazione, e con pena nei 
nostri  fraterni  cuori  vediamo  la  vostra  apaticità  e  constatiamo  la  vostra  cinica  indifferenza.
Nemmeno i segni premonitori carichi di pesanti sofferenze scuotono le vostre anime addormentate 



nella  nebbia  dei  vostri  sfrenati  sentimenti  egoistici  e  delittuosi.
La vostra ostinata perversità attira sempre più, effetti negativi tali da sconvolgere, radicalmente, le 
menti  e  i  cuori.
Vi è stato detto: "i vivi invidieranno i morti per quello che i loro occhi saranno costretti a vedere". 
Ponete mente su queste parole, e se altro non volete fare, pregate, pregate, pregate, perché è vero 
che  il  braccio  possente  di  dio  cadrà  su  di  voi  e  grande  sarà  la  punizione.
I  segni  vi  sono  già  palesi.
Beati  coloro  che  si  saranno  ravveduti.
Pace.

Il  Consolatore
Nicolosi,  24  Gennaio  1977  ore  11,20
….......................

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

Il  Consolatore
Nicolosi, 27 Gennaio 1977 ore 9,45
….........................................................

Essere  tiepidi  è  facile
Ma la tiepidezza non è gradita al Signore. Egli ama essere servito con l'ardente e fervente fede dello 
spirito  e  del  cuore.
"I  tiepidi  li  vomiterò  dalla  mia  bocca":  questo  ha  detto  il  Signore.
Siate, dunque, ardenti e fate che bruci nel vostro petto la Passione di Cristo, se veramente anelate ad 
essere  degni  servitori  di  Dio  ed  eredi  dell'eterna  corona  dello  Spirito  Santo.
La pallida fede non potrà mai concedervi il privilegio di possedere il Grande Amore del Signore, né 
saranno  le  fioche  parole  a  spingere  il  vostro  spirito  verso  la  sua  Radiosa  Luce.
"Sento  che  il  mio  petto  brucia"  ha  detto  il  profeta.
Il Divino Amore dell'Onnipotente Iddio ardeva in lui. Egli si preoccupò che mai si spegnesse o che si 
intiepidisse. Dio lo amò e volle essere servito per servirlo; volle essere Amato per amarlo; volle che 
fosse  suo  e  sedesse  al  suo  fianco,  nella  Radiosa  e  Sublime  Luce  della  Eterna  Beatitudine.
Imparate  a  non  essere  tiepidi,  quando  il  Signore  vi  chiama,  per  servirlo  e  per  amarlo.
Pace.

Il  Consolatore
Ginevra, 27 Febbraio 1977 ore 4,30
…..................................

A  voi,  che  ho  rivivificato
Che  cosa  vi  manca  per  sentirvi  come  fanciulli?
Scruto nei vostri cuori e vedo la caligine della tristezza, la paura di perdere il vostro mondo, la fatica 
di  rendere  i  vostri  spiriti  liberi  e  i  vostri  cuori  felici.
Non vi ho detto: "che solo quando sarete come bambini,  il  regno dei cieli  potrà essere vostro?"
Che  cosa  temete  per  ostinarvi  a  non  essere  come  il  padre  vi  vuole?
Avete ancora spessi veli che adombrano l'allegrezza che esprime la fiducia dell'amore che per voi 
nutro.
Cercate ciò che possedete e non siete capaci di esternare quanto sapete di aver ricevuto, per farmi 
vivere  nei  vostri  cuori.
Per  quanto  tempo  ancora  volete  rimanere  in  un  mondo  che  non  è  vostro?
Per quanto tempo ancora desiderate essere avvinti e vinti dalla pula che vi cinge di egoismo e serra 
le  ali  della  vostra  libertà  nella  verità?



Che  cosa  vi  manca  per  essere  come  il  padre  vi  vuole?
Ditemi.
Abbiate  la  mia  pace.

Il  Consolatore
Nicolosi,  10  Aprile  1977-  Pasqua  -  ore  9,25
…....................

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

Il  Consolatore
Nicolosi,  16  Aprile  1977  ore  10,35
…............................

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

Il  Consolatore
Nicolosi, 9 Novembre 1977 ore 13,00
…..............................

Non  siamo  di  questo  mondo
Dovete  sforzarvi  di  comprenderci:
"Non  siamo  di  questo  mondo".
Il nostro messaggio è impregnato di un grande amore, e solo quando vi spoglierete dalle difficoltà in 
cui vi pone l'ignoranza, potete comprenderlo, accettarlo, per la felicità dei vostri cuori e per la gioia 
dei  vostri  spiriti.
Pensate  che  esistiamo in  un  modo diverso da  come voi  esistete  e  il  velo  dell'ignoranza  cadrà.
Pensate  che  vi  siamo  vicini  e,  anche  se  non  ci  vedete,  credetelo,  perché  in  realtà  è  così.
Così  come  vi  accarezza  la  luce  che  non  toccate,  vi  accarezziamo  noi  quando  vi  siamo  vicini.
La nostra natura è luce d'amore e di pace. Se i vostri spiriti non sono vivificati da questo Infinito ed 



Eterno  Bene,  la  vostra  comprensione  diviene  difficile.
Realizzate queste benefiche virtù,  se veramente volete  liberarvi  dall'ignoranza che rende cieco il 
vostro  spirito  e  duri  i  vostri  cuori.
Cristo  ha  detto:  "non  sono  di  questo  mondo".
Noi vi ripetiamo: "non siamo di questo mondo, anche se l'amore dell'altissimo ci ha portati verso di 
voi  con  un  messaggio  di  risveglio  alla  verità  e  di  ammonimento".
Più  volte  vi  abbiamo  detto:  "siamo  messaggeri  di  Dio",  collaboratori  della  sua  Santa  Volontà, 
edificatori  dei  suoi  Divini  Disegni,  architetti  del  suo  Regno  in  Terra.
Sforzatevi di comprenderci e di collaborare, affinché l'Altissimo si compiaccia dell'opera vostra e 
nostra  e  purifichi  con  la  sua  Eccelsa  Gloria  il  mondo  che  abitate.

Il  Consolatore
Nicolosi, 1 Dicembre 1977 ore 6,33
….........................

I  problemi  piccoli  li  fate  grandi
e  quelli  grandi  li  fate  piccoli
Le  piccole  prove  sono  quelle  che  più  vi  avviliscono.
I  Valori  Grandi  dello  Spirito  li  fate  insignificanti  e  poco  operanti.
Quante volte vi è stato detto quanto inutile sia dar troppo peso agli effimeri e mutevoli valori delle 
cose materiali;  quante  volte  vi  abbiamo esortati  ad  essere  più  legati  e  più  interessati  alla  Luce 
Vivificante che è in voi, affinché regoli e governi le strutture portanti della vostra esistenzialità nel 
mondo  della  densa  materia.
Spesso vi lasciate prendere dalla transitoria esaltazione di quanto vi turba, vi sgomenta e vi pone in 
sofferenza.
Vi è stato insegnato tanto quanto basta per essere fortificati nello spirito e dominare i sensi caotici e 
blasfemi.
Avete imparato poco o niente, se ancora vi lasciate circuire dai piccoli problemi che alimentate per 
farli  diventare  grandi,  assillanti  e  carichi  di  sofferenza.
Interessatevi attivamente ai problemi eterni dello spirito che sovente rimpicciolite a vostro discapito 
lasciandoli  nel  dimenticatoio.
Facendo  quello  che  fate,  alimentate  discordia  tra  Dio  e  voi,  tra  voi  e  il  prossimo  vostro.
Abbiate  conoscenza  e  coscienza,  e  accontentatevi  dei  Doni  che  il  Cielo  e  la  Benigna  Sorte  vi 
concedono.
Abbiate  Pace  e  Serenità  interiore.

Il  Consolatore
Nicolosi,  2  Gennaio  1978  ore  12,40
…...................

Il  Vangelo  non  è  un  Insegnamento  alla  rassegnazione,
ma  alla  lotta,  all'azione
Chi  ha  orecchie  ascolti:

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

Il  Consolatore
Nicolosi,  31  Gennaio  1978  ore  11,24



…........................

La  Sapienza  degli  uomini  vorrebbe  travalicare
la  Sapienza  di  Dio
Oh! Stoltezza umana, progenie di  deforme sapienza adamitica,  prevaricatori  e ribelli  della  Divina 
Saggezza!
Rigurgitate la imperdonabile bestemmia contro lo Spirito Creativo, con l'intenzione di volerlo ancora 
imitare  nell'infallibile  arte  di  creare  secondo  la  sua  Divina  Legge.
Dovreste sapere cosa fate e a che funesti destini andate incontro rinnovando l'originale peccato e 
sconvolgendo  i  processi  naturali  delle  cose  uniti  dalla  Saggezza  del  Creatore.
Dovreste  saperlo!
"Non  separate  quanto  Dio  ha  unito":  ricordatelo!
La  vostra  sapienza  priva  di  saggezza  vi  condurrà  nella  caligine  della  seconda  morte.
Ravvedetevi e non perseverate nel male. La giustizia di dio è già nel seggio della sua gloria, e presto 
il  mondo  avrà  la  sua  sentenza.
Non  rendetela  più  pesante.
Ravvedetevi!
Pace.

Il  Consolatore
Nicolosi,  7  Marzo  1978  ore  17,45
…...................................

Siete  ancora  tardi  di  cuore?
Cosa  non  poteva  fare  la  Luce  Vivificante  di  Cristo?
Il Maestro Gesù era pienamente compenetrato dal suo Divino Amore e dal suo Celeste Potere. Egli fu 
ed è il Calice Puro ed incorruttibile in cui si adagiò, Soavissimamente, il figlio dell'ineffabile Iddio-
Cristo.
Gesù unto da Cristo divenne Gesù-Cristo. In lui si era compiaciuto, per vivere la sua passione tra gli 
uomini,  affinché  riconoscessero  la  Potenza  e  la  Gloria  del  Padre  della  Creazione.
La carne dell'Amato Maestro divenne Eterna Luce Astrale. Disse: "Non toccatemi, perché ancora non 
sono  andato  al  Padre  Mio."
Ancora Cristo era una sola cosa con Gesù, dopo la Resurrezione e col suo corpo Santificato dalla 
Luce Creante e Mutante. Il volto dell'amabile Maestro, spesso, si trasfigurava e nessuno era in grado 
di riconoscerlo. Nemmeno i discepoli di Emmaus lo riconobbero e non sono stati gli unici a trovarsi 
in  queste  particolari  condizioni.
La Luce Cristica accompagnò il Maestro sino al giorno della sua Ascensione in Cielo. "Questo Gesù 
che  vi  è  stato  tolto,  così  come  l'avete  visto  salire,  Ritornerà":

"Non  vi  lascerò  orfani,  ritornerò  in  mezzo  a  voi."
"Io  me  ne  vado  e  non  mi  vedrete  più,  ma  rimango  con  voi  fino  alla  fine  dei  Tempi."

La Cristica Luce Vivificante ritornava nel suo Logos-Solare dopo aver concesso al Maestro Gesù la 
Patronimicità  del  genere  umano  della  3a  e  4a  dimensione  e  delle  Leggi  che  lo  governano.
Pace.

Il  Consolatore
Nicolosi,  31  Marzo  1978  ore  17,05
…......................

Quanto  vi  doniamo,  custoditelo  gelosamente
Conservate  l'anima  intatta  e  guardatevi  dai  corruttori,  dagli  speculatori  della  Santa  Verità.
Tenete per  voi  e  per  coloro che amano essere coscienti  della  novella  rivelazione il  privilegio  di 
questo  Dono  Celeste.
Guardatevi  da  coloro  che  impastoiano  la  mente  e  commerciano  i  valori  della  Divina  Sapienza.
Guardatevi  da  costoro!
I commercianti scacciati dal Tempio non furono peggiori di quelli attuali, né furono più malvagi di 
coloro  che  in  questo  tempo  nutrono  maggiore  malizia  e  diabolica  astuzia.
Non  mescolatevi  a  costoro!
Conservatevi  integri  nell'ideale  che  anima  i  vostri  spiriti  risvegliati.
L'arte magica che ha portato la distruzione dell'Eden terrestre sviluppa sempre più le tenebrose forze 



che imprigionano la Sublime Luce dello Spirito. Custodite con Amore e Dedizione il Bene che ci è 
concesso di  donarvi,  affinché possiate sempre più salire verso la  sfera della  Sublimazione della 
carne.
Solo  così  potrete  vincere  la  morte  e  il  Mondo  che  abita.
Conservatevi  così  come  l'Ineffabile  Padre  vi  vuole.
Pace.

Il  Consolatore
Nicolosi, 10 Aprile 1978 ore 11,30
….......................

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

Il  Consolatore
Nicolosi, 11 Maggio 1978 ore 11,00
…...............................................

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

Il  Consolatore
Nicolosi,  8  Giugno  1978  ore  8,36
….....................................

Forze  condizionanti
Abbiate  molto  acume  nel  Discernimento.
Esistono  forze  occulte  che  agiscono,  e  spesso,  riescono  a  condizionare  i  vostri  pensieri.
Vi  abbiamo  ampiamente  riferito  su  questo  serio  argomento.
Queste  forze  possono  essere  controllate  e  rese  incapaci  di  agire  se  vi  predisponete  ad  una 



Vibrazione Spirituale sufficientemente Alta ed idonea ad impedire che tali forze abbiano presa sul 
vostro  Astrale.
Vi ripetiamo di stare molto attenti, perché è vero che dicono di essere quello che in realtà non sono, 
per  poi  proporvi  condizionamenti  o  peggio,  l'asservimento  ad  istinti  e  pratiche  tutt'altro  che 
edificanti.
Queste forze possono essere da noi eliminate se il Ravvedimento e le Predisposizioni dell'Astrale 
condizionato  avvengono  in  un  tempo  breve  e  con  piena  Coscienza.
Vi ripetiamo ancora quanto vi è stato detto: "Un albero buono non può dare frutti cattivi, un albero 
cattivo  non  può  dare  frutti  buoni".
State guardinghi e abbiate cura nel discernere bene se non volete essere preda di queste oscure e 
basse  forze.
Pace.

Il  Consolatore
Nicolosi, 14 Giugno 1978 ore 12,45
…..........................

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

Il  Consolatore
Nicolosi, 19 Giugno 1978 ore 10,20
…...........................

Quante  parole  inutili
Chi  ha  orecchie,  ascolti:

Quante  parole  inutili.
Quante  parole  vuote.
Quante  parole  senza  Amore,  senza  Volontà  operante,  senza  impegno  Spirituale.
Quante  promesse  non  mantenute.
Dite  di  volere  fare  tanto,  di  volere  dare  tanto,  ma  poi  non  fate  nulla  e  non  date  nulla.
Nei  vostri  cuori  vedo  un  arido  deserto  popolato  di  miraggi  allettanti  e  di  mondani  valori.
Volete le mie Grazie solo quando vi ferite, e poi dimenticate, vi disperdete nei meandri della dissoluta 
esistenza  materiale.
Volete ad ogni costo perdermi quando vi cingo di felicità, e mi cercate nei momenti in cui la pula del 
male  vi  incatena  e  vi  pone  in  tribolazione  e  in  sofferenza.
Io, in Verità vi dico: allora non mi troverete. Chi mi avrà cercato nell'aurora della felicità, mi troverà 
nel  tramonto  del  dolore,  e  chi  avrà  dato  con  gioia  agli  altri,  avrà  il  doppio  da  me.
"il Padre Mio rovescia dalla sua bocca i tiepidi" ai tiepidi dico: "non cercatemi e non chiamatemi, 
perché  non  mi  farò  trovare,  né  udrò  le  vostre  chiamate.  Vi  lascerò  nel  buio  dei  vostri  giorni".

Il  Consolatore
Nicolosi, 19 Luglio 1978 ore 9,34
….....................

Fermati!  Uomo!
Fermati!  Fermati!  Uomo!
Sei  sull'orlo  dell'abisso!  Fermati!
Apri  gli  occhi  e  stura  le  orecchie  o  finirai  nella  seconda  morte.
Ascolta! Ascolta chi per Amore ti  chiama e ti invita al Ravvedimento e all'Ubbidienza della Legge 



Universale.
Risvegliati!  Risvegliati!  Uomo!
La Grande ed Eterna Verità ti rivela la tua reale identità. Ora tu puoi capire di essere uno strumento 
del  Dio  Vivente,  un  breve  respiro  dell'Intelligenza  Creativa  del  Cosmo.
Ama!  Ama!  Uomo!
Ritorna ad essere Custode Giusto,  Sapiente e Amoroso di  tutto ciò che ti  è  stato  affidato dalla 
Fiamma Divina. Tutto ciò che ti circonda è fuoco, è terra, è acqua, è aria, è minerale, è vegetale, è 
animale,  è  Dio.
Ama  e  ubbidisci  e  sarai  ubbidito!
Non  nutrire  odio,  perché  in  Verità  ti  dico:  l'odio  è  causa  di  odio.
Ama! Ama! Uomo! Amerai,  se sarai Giusto, cosciente di essere parte inscindibile di Dio, allora ti 
fermerai  e  ti  sarai  salvato!

L'Annunciatore
S. Maria La Stella, 5 Settembre 1971 ore 23,15
…......................................

Io  sono  per  Annunciarvi  il  Suo  tempo
Non oserò mai dirvi di più di quanto disse Colui che portò sulla Terra la Luce dell'Eterna Verità.
Io  sono  per  Annunciarvi  il  Suo  tempo,  il  tempo  della  Sua  Giustizia  e  del  Suo  Regno.
Preparatevi,  uomini della  Terra,  perché è vero che le  doglie  hanno avuto inizio e l'esercito della 
Divina Potenza si è mosso per attuare i Disegni profetizzati e tramandati dal Genio Solare Cristo e dai 
suoi  profeti.
Vi è stato detto che gli Angeli sono sui quattro canti della Terra con le coppe ricolme dell'Ira Santa di 
Dio.
È  vero!
E vi  annuncio  di  più  di  quanto nessuno sulla  Terra  è  in  grado  di  prevedere:  Il  Giudizio  Finale.

S.  Maria  La  Stella,  27  Settembre  1971
….............................

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

L'Annunciatore
Eugenio  Siragusa
Catania, 1 Novembre 1971
…..................................

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

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



…....................

Non tutti potrete dire: non sapevo
Ai poveri di spirito, solo a loro potrà essere concessa indulgenza da Colui che verrà a Giudicare l'opera degli 
uomini di questo Mondo.
Ma non sperate voi, ricchi di spirito, che avreste potuto e non avete voluto accettare la Legge della Giustizia, 
dell'Amore e della Pace di Dio. Voi sarete giudicati per ciò che avreste potuto dare e non avete dato, per 
quanto avreste potuto dire ed avete taciuto, per la Verità che avreste potuto insegnare e avete negato.
Voi non potete giustificarvi dicendo: "non sapevo, Signore non sapevo".
Non è possibile mentire a Dio.
Ecco perché vi esorto al Ravvedimento, perché in Verità vi dico: Il Suo Giudizio è Prossimo.

L'Annunciatore
Eugenio Siragusa
Catania, 3 Novembre 1971 ore 10,15
…..............................

Vi lascio nel buio dei vostri giorni
In Verità vi dico:

La caligine che avvolge i vostri giorni diviene sempre più fitta e più neri divengono i vostri giorni e le vostre 
ore. Giornate tetre, dove pasce e cresce il dolore dei corpi e la sofferenza delle anime sconvolte dal silenzio 
dello Spirito, privo della Luce Vivificatrice e Consolatrice di Dio. Tutto è in perdizione, tutto agonizza sotto lo 
sguardo indifferente dell'uomo che preferisce odiare invece di Amare, distruggere invece di Edificare, morire 
invece di vivere.
Avreste dovuto cercare la Luce per riscattare la cecità delle vostre anime, immerse nel buio della vostra 
insensibilità ai voleri del Padre Celeste; non L'avete fatto!
La Pietà celeste sia la vostra ed unica Speranza.

L'Annunciatore
Eugenio Siragusa
Catania, 26 Novembre 1971 ore 9,30

…..........................

Gli uomini Dei sono ritornati
Il loro Messaggio all'Umanità di questo Pianeta?
È facile capirlo, se ci mettiamo un pizzico di Buona Volontà e se ci predisponiamo ad accettarlo, carico così 
com'è di Grave Responsabilità per ogni uomo che desidera fare sopravvivere l'epopea evolutiva 
dell'Intelligenza Operante in questo Mondo.
Ci indicano la Via più sicura per porre in salvo quello che ci rimane da salvare.
Ci dicono, con estrema chiarezza, che siamo già in una avanzata fase della nostra autodistruzione totale.
Ci fanno premura a sviluppare, in ogni coscienza, la indispensabile necessità di mettere, finalmente, in 
pratica i reali Valori Spirituali del Vangelo.
Ci additano, con fraterno Amore Universale, la Legge della Giustizia, dell'Amore e della Pace.
Ci invitano, infine, a mettere definitivamente le cose al loro giusto posto, affinché l'Armonia Creativa riprenda, 
nel suo Cosmogonico Equilibrio, la funzione ecologica secondo i postulati Eterni della Legge Universale che 
governa il Divenire continuo della manifestazione vitale di ogni cosa scaturente dalla Suprema Intelligenza 
Assoluta.
Il loro Messaggio è vivificato dall'Amore più Grande di tutti gli Amori, perché, in verità, in loro s'incarna il 
Santo Volere di Colui che sulla Terra chiamiamo Dio.
La loro ansia è Grande, più grande dell'ansia che gli uomini nutrono per distruggere quanto il loro Universale 
Amore vuole salvare.
È quindi vero che l'accettazione di quanto ci offrono questi Messaggeri dell'Amore Cosmico mira a fermare 
l'uomo di questo Pianeta di fare morire quanto ad egli stesso necessita per continuare a vivere.
Questo è Amore, Amore di Dio.

L'Annunciatore
Eugenio Siragusa
Catania, 6 Gennaio 1972



…..........................

La Verità, la grande Verità
Sono molti a cercare la Verità, tanti sono quelli che la vogliono servita su un vassoio d'oro o d'argento, tanti 
altri la vorrebbero veder scaturire dalla massa cerebrale o da un vizioso ragionamento. Sarebbe fin troppo 
bello salire in portantina il monte che porta alla Verità; sarebbe facile impresa, ma non troverebbero mai la 
verità.
La Verità ama asciugare il sudore dell'Amore che cerca l'Amore.
La Verità non si rivela a coloro che danno solo una parte di se stessi, bensì a coloro che danno tutto di se 
stessi, perché sanno che solo con la totale abnegazione la Divina Legge che è in loro si rivela.
Non è facendo sempre "Bla, bla, bla, bla" che la Verità si rivela; occorre autorealizzarla in sé, perché questo 
immenso bene è in ognuno di noi e tace se non la scuotiamo con l'Amore e con la Rinuncia degli eccessi e 
dei difetti, che disarmonizzano e producono sofferenze.
La Verità si conquista con sacrificio. Questo è il prezzo che si deve pagare per possederla. "Sentimento di 
Giustizia, Sentimento di pace, Sentimento d'Amore e di fratellanza. Solo con questi alti valori la Verità può 
essere posseduta".
Ricordatelo!

L'Annunciatore
Valverde, 7 Giugno 1972

….................................

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

L'Annunciatore
Valverde, 12 Settembre 1973
….............................................

Tollerate le vostre umane debolezze
Tollerate le vostre umane debolezze e siate solleciti nella fraterna carità. Siate sempre fortificati nello spirito 
ed amatevi nel nome di colui che vi ama.
La pace del Maestro alberghi sempre nei vostri cuori e la luce della Verità sia sempre compagna dei vostri 
giorni, affinché mai le tenebre possano schernirvi. Siate felici come il Padre Celeste vi vuole e sperate 
sempre nelle sue Divine Grazie.
Siate mansueti, figlioli del Divino Amore, ed alimentate nei vostri spiriti la consapevolezza di essere strumenti 
dell'Altissimo.
La vostra dimora non è la Terra. Siete nati dalla Luce e sarete figli della Luce.
Abbiate saggezza e sapienza, forza, fede e perseveranza.
Io vi amo nel Santissimo nome di colui che mi ha mandato per risvegliarvi e rendervi coscienti delle Eterne 



Verità.
Iddio vi benedica.

L'Annunciatore
S. Natale - 25 Dicembre 1974
….....................................

La mia casa è fatta di molte stanze
È stato detto, scritto e tramandato.
Agli uomini di questo Mondo: "La mia casa è fatta di molte stanze".
Cerchiamo, Fratelli e Sorelle, di essere pronti e degni di essere ospitati nelle Stanze ove dimorano la Pace e 
la Gloria del Creatore.
Egli, Divino Amore, le ha edificate per il riposo dello Spirito di tutti i suoi Figli Risvegliati nella sua Celeste 
Luce.
Rendiamoci degni di poterci entrare e di dimorare in esse Stanze, per godere la Gioia Immensa dello Spirito 
in Comunione con lo Splendore di Colui che Ama e Concede le Grazie del suo Divino Regno.
Pace e Speranza per tutti gli Spiriti Viventi.

L'Annunciatore
Bogotà, 22 Dicembre 1975
….............................................

L'angoscia  del  mio  Spirito
L'angoscia del mio Spirito per il vano sacrificio di Gesù-Cristo, per la sua rigettata offerta redentrice, 
per  la  sua  inapprezzata  misericordia!
La pena del mio cuore per quanto vedo e sento in questa folle, sanguinaria, incosciente generazione 
muta e sorda ai richiami delle Potenze Celesti, perseverante negli errori e nell'ubbidire senza alcun 
discernimento il  maligno, il  tentatore, Satana Lucifero e la sua legione Anticristica. Ma la grande 
battaglia si avvicina al suo epilogo e il Padre Glorioso emanerà la sua definitiva sentenza. Dopo, il 
Paradiso promesso in Terra, lo erediteranno i beati, coloro che hanno servito perché "veramente" lo 
hanno  riconosciuto.

Eugenio  Siragusa
Nicolosi, 29 agosto 1989 - Ore 10,00
…..............

L'Anticristo
Una forza ideologica perversa che semina morte e distruzione. Non è un individuo, ma un numero 
imprecisato  di  esseri  facili  ad  essere  individuali:  "Dai  loro  frutti  conoscerete  chi  sono".
Questo  è  stato  detto  e  scritto!
Gli  spettacoli  dell'attuale  scienza  atomica  altro  non  sono  che  esibizionismo  negativo  di  forze 
negative  al  servizio  di  quella  forza  ideologica  che  esalta  la  scienza  e  nega  Dio.
L'Anticristo.  Una  forza  ideologica  che  nega  la  Legge  dello  Spirito  ed  esalta  sino  alla  completa 
idolatria la materia senz'anima sino a ridurre ad una semplice formula chimica senza scopo e senza 
meta.
Gli spettacoli dell'attuale aberrazione mentale che gran parte degli uomini mostrano in questo tempo 
di  crisi  spirituale,  sono  la  linfa  stessa  dell'ideologia  anticristica.
L'Anticristo. Morbosa ipertrofia di dominio del forte sul debole e potere di sconvolgere l'equilibrio 
della natura e porta in uno stato di agonia. La scienza del male: Forza mentale incosciente e tesa ad 
affievolire  l'alito  della  vita  nelle  acque,  nell'aria,  sulla  Terra.
L'Anticristo. Il male che tenta di trionfare sul Bene, le tenebre che tentano di offuscare la Luce, l'odio 
che tenta di trionfare sull'Amore e l'ingiustizia che tenta di sopprimere la Giustizia. Questa è la forza 
ideologica  dell'Anticristo  e  questi  sono  i  valori  negativi  che  albergano  nei  cuori  degli  empi.
Chi  ama  la  guerra  non  può  essere  giusto!
Chi  odia  non  può  essere  in  Cristo,  Ma  contro  Cristo.

Eugenio  Siragusa
S. Maria La Stella, 18 Febbraio 1971
…..........................

Certo  che  il  diavolo  esiste:  ma  in  funzione  di  che?
Il  Papa  dice:  "il  Diavolo  esiste".



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

Eugenio  Siragusa
Valverde, 31 Ottobre 1974
…..................................................

L'uomo  e  la  Croce
RIAFFIORA  NELL'UOMO  L'OMBRA  SPETTRALE  DI  UN  TRISTE  ATAVICO  PASSATO.
RICORDATI  UOMO!
FERMATI!  NON  RIFARE  IL  MEDESIMO  CAMMINO  PER  CUI  SEI  STATO  MALEDETTO.  MEDITA, 
SCRUTA NEL PROFONDO DEL TUO ANIMO E VEDRAI CHE, OLTRE LA GRANDE LUMINOSA CROCE, 
RITROVERAI  TE  STESSO,  ATTERRITO,  COLPEVOLE,  IN  GINOCCHIO  DINANZI  AL  GRANDE 
PECCATO,  IN  ATTESA  DEL  MISERICORDIOSO  PERDONO  DI  DIO  E  DEI  CIELI.
IN  QUEL  REMOTISSIMO  TEMPO  TUTTA  L'UMANITÀ  DEL  PIANETA  LUCIFERO  SI  SENTIVA 
IRRIMEDIABILMENTE PERDUTA. ORMAI NON VI ERA PIÙ SPERANZA DI SALVEZZA E BISOGNAVA 
FUGGIRE, FUGGIRE AL PIÙ PRESTO POSSIBILE. MIGLIAIA DI NAVI SPAZIALI ERANO PRONTE ED 
ALTRE GIUNGEVANO DAL PIANETA MARTE E DAL PIANETA SATURNO. IL PIANETA CONDANNATO 
A  MORTE  DA  UNA  LENTA  E  PROGRESSIVA  DISINTEGRAZIONE  ERA  ORMAI  PROSSIMO  A 
RAGGIUNGERE IL PUNTO CRITICO. BISOGNAVA FARE PRESTISSIMO, LA DEFLAGRAZIONE FINALE 
POTEVA AVVENIRE DA UN MOMENTO ALL'ALTRO. L'ENERGIA ATOMICA CHE L'UOMO AVEVA CON 
TANTA LEGGEREZZA SCATENATO AVEVA CREATO UNA DISINTEGRAZIONE A CATENA DI ALCUNI 
GROSSI  GIACIMENTI  DI  ELEMENTI  SENSIBILI  GIACENTI  NEL SOTTOSUOLO DI  QUEL PIANETA.
NESSUNO ERA PIÙ IN GRADO DI FERMARE IL CAOS DI UNA POTENTE ENERGIA DIVENUTA FOLLE 
E  DISTRUTTIVA.  LA TERRA CHE  ALLORA SI  TROVAVA NELL'ORBITA DELL'ATTUALE  PIANETA 
VENERE E QUEST'ULTIMO IN QUELLA DEL PIANETA MERCURIO, FU LA MÈTA DI UNA GRAN PARTE 
DEI FUGGITIVI.  NELLA VOLTA CELESTE MIGLIAIA DI TRANSATLANTICI SPAZIALI FACEVANO LA 
SPOLA TRA IL PIANETA AGONIZZANTE E LA TERRA, MARTE E SATURNO, PUNTI PIÙ VICINI PER 
TROVARE SCAMPO. PORTARONO CON SÉ QUANTO ERA POSSIBILE, MA NON TUTTI POTERONO 
ESSERE SALVATI. LA TERRA, ANCORA IN UNO STATO PRIMITIVO E POPOLATA ESCLUSIVAMENTE 
DI ENORMI ANIMALI, NON SI RENDEVA DEL TUTTO OSPITALE, MA PER UN PROVVISORIO RIPARO, 
IN  QUEL  MOMENTO  DISPERATO,  ERA STATA CONSIDERATA PROVVIDENZIALE.  CREATURE  DI 
AMBO  I  SESSI  E  DI  DIVERSE  RAZZE  CREDETTERO  DI  TROVARE  UNA  TEMPORANEA 
SISTEMAZIONE  IN  ATTESA DEGLI  EVENTI.  IL  TEMPO  DEL  PEGGIO  ERA ORMAI  PROSSIMO  E 
MENTRE SUL PIANETA AGONIZZANTE MILIONI DI ALTRE CREATURE ATTENDEVANO LA SALVEZZA, 
UNA  VISIONE  APOCALITTICA  E  CON  UN  IMMENSO  BAGLIORE  ATROCE  COLPÌ  L'ATTERRITO 
SGUARDO  DEGLI  SCAMPATI.
IL CIELO ERA DIVENUTO TERSO E PAUROSO. UNA CELLULA DELL'UNIVERSO ERA STATA UCCISA 
DALL'UOMO RIBELLE, DISUBBIDIENTE ALLE LEGGI DEL COSMO. UNA GRAVE COLPA CHE NON 
PUÒ  ESSERE  FACILMENTE  CANCELLATA  E  CHE  IL  COSMO  PUNISCE  SEVERAMENTE.
IL  CAOS  IN  TUTTO  IL  SISTEMA SOLARE  FU  DI  ENORME  PORTATA E  MOLTI  ALTRI  PIANETI, 
COMPRESA LA TERRA, RISCHIARONO DI ESSERE SPINTI FUORI DAL PROPRIO EQUILIBRIO. IL 
SOLE VIBRÒ FORTEMENTE LASCIANDO SFUGGIRE DALLA PROPRIA SUPERFICIE UNA ENORME 
MASSA DI MATERIA INCANDESCENTE CHE DOVEVA POI ASSESTARSI IN UN'ORBITA VICINISSIMA 
AL SOLE E CHE NOI DOVEVAMO POI CHIAMARE MERCURIO. LA TERRA, MARTE, VENERE E TUTTI 
GLI ALTRI PIANETI DEL SISTEMA SOLARE RICEVETTERO ENORMI URTI, MENTRE I GIGANTESCHI 
MACIGNI  DEL  PIANETA  DISTRUTTO  SI  DIRIGEVANO  IN  TUTTE  LE  DIREZIONI  DELLO  SPAZIO 
SIDERALE.  MOLTI  DI  QUESTI  PICCOLI  MONDI  TROVARONO  UN  ASSESTAMENTO  DEFINITIVO 
ORBITANDO NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL PIANETA SATURNO. LO SCONVOLGIMENTO DEL 
SISTEMA SOLARE  FU  DISASTROSO  E  IL  PIANETA TERRA,  QUESTO  MONDO  DI  UN  AZZURRO 
MANTO,  SUBÌ,  OLTRE GLI  URTI,  LO SPOSTAMENTO  DELL'ASSE  POLARE  E  QUINDI  TUTTI  GLI 
EFFETTI  DI  QUESTA  NON  MENO  DISASTROSA  CAUSA:  ERUZIONI,  SOLLEVAMENTI  ED 



ABBASSAMENTI DELLA CROSTA TERRESTRE, INVASIONE PAZZESCA DELLE ACQUE, MOVIMENTI 
TELLURICI DI VASTA PORTATA. GLI ESSERI CHE IN ESSA AVEVANO CERCATO UNA TEMPORANEA 
SOSTA  PER  AVERE  SALVA  LA  VITA,  VENNERO  DECIMATI  ED  I  LORO  MEZZI  IN  SOSTA 
COMPLETAMENTE  DISTRUTTI  E  VANGATI  DALLA TERRA E  DALLE  ACQUE  IN  MOVIMENTO.  I 
SUPERSTITI NON ERANO IN MOLTI, ORMAI LA LOTTA PER LA SOPRAVVIVENZA ERA DIVENUTA 
DISPERATISSIMA  E  LE  LORO  MENTI  SCONVOLTE  DALLA  IMMANE  SOFFERENZA  PSICHICA 
PROVOCARONO  IL  COMPLETO  ANNULLAMENTO  DELLE  LORO  PERSONALITÀ.  GLI  OCCHI 
SBARRATI DI TERRORE ERANO LE SOLE COSE RIMASTE NELLA TERRIBILE DESOLAZIONE CHE LI 
CIRCONDAVA. GLI INFELICI ESSERI CHE SOPRAVVISSERO A TANTA SVENTURA AVEVANO DINANZI 
A  SÉ  UN  PESANTISSIMO  BAGAGLIO  DI  ENORMI  SACRIFICI  DA PORTARE  LUNGO  IL  NUOVO 
CAMMINO  DELLA  LORO  ESISTENZA.  PASSÒ  MOLTO  TEMPO  E  LENTAMENTE  SI  ANDAVA 
CANCELLANDO DALLA LORO MENTE L'IMMAGINE DI TANTA TRISTEZZA. IL RICORDO DI ESSERE 
VENUTI  DAL  CIELO  NON  LI  ABBANDONÒ  MAI  E  PER  MILLENNI  CANTARONO  QUESTA LORO 
GRANDE  VERITÀ.
IL TEMPO  PASSAVA E  DAL RACCONTO DEI  PADRI  SI  TESSEVANO FAVOLE,  SOGNI,  INCUBI  E 
FANTASIA NELLA MENTE DEI POSTERI ORMAI TANTO DIVERSI NEL CORPO E NELLO SPIRITO.
TANTI ALTRI AVVENIMENTI TRAVAGLIARONO LA GRANDE ANIMA ASSOPITA NEL VERTICE DI UN 
TRISTE  PASSATO  E  TANTE  ALTRE  VOLTE  RIAFFIORÒ  NELLE  MENTI  DEI  PIÙ  EVOLUTI 
L'IMPETUOSO DESIDERIO DI COMUNICARE CON LA VOCE DEL COSMO PER CHIEDERE RISPOSTA 
ALLE  DOMANDE  CHE  DALL'INTERIORE  SORGEVANO  COME  DELLE  IMMAGINI  VIVENTI  E 
SIGNIFICATIVE.  MA LA CROCE LUMINOSA ED IMMENSA RIMASE PER SEMPRE SCOLPITA NEL 
PROFONDO DEI  LORO CUORI.  UN SEGNO CHE NON POTERONO MAI DIMENTICARE E CHE IN 
TANTE CIRCOSTANZE APPARIVA COME UN INVITO AL PENTIMENTO E AL TIMORE. SOFFERENZA, 
LOTTE CON LA NATURA GIOVANE DEL PIANETA IN FASE DI MATURAZIONE, BATTAGLIE TRA LE 
VORACISSIME  ENORMI  BESTIE  E  LE  INERMI  CREATURE,  SPINSERO  I  MIGLIORI  A PENSARE, 
PENSARE CON FORTISSIMA VOLONTÀ.  DAI  SOGNI  TRASSERO UTILI  INSEGNAMENTI  E DALLA 
NATURA I PRIMI RUDIMENTALI MEZZI. LE CONOSCENZE DIVENIVANO SEMPRE PIÙ NUMEROSE ED 
I  MEZZI  SI  COSTRUIVANO  CON  PIÙ  FACILITÀ.
IL TEMPO AVEVA LAVORATO PER LORO ED IL DETTAME MISTERIOSO DEL GRANDE SAPERE SI 
ERA  LENTAMENTE  RIVELATO.  RICOMINCIAVANO  A  VIVERE  IN  CONTATTO  CON  LA  NATURA 
MISTERIOSA DELL'INTELLIGENZA UNIVERSALE. AVVENNE IL GRANDE RISVEGLIO E L'UOMO NON 
POTÉ PIÙ FRENARE IL FIUME DEL SUO ATAVICO SAPERE CHE IN UN PRIMO TEMPO SI  ERA 
ASSOPITO. MILLENNI E MILLENNI PASSARONO IN UNA CONTINUA ASCESA EVOLUTIVA TRA IL 
MOLTIPLICARSI  DELLE  DIVERSE  RAZZE  ED  ALTRE  NUOVE  VENUTE  ALLA  LUCE.
NON TUTTO IL TEMPO FU FELICE A CAUSA DELLE CONVULSIONI PERIODICHE DEL PIANETA CHE, 
IN FASE DI ASSESTAMENTO, SPESSO PROVOCAVA MORTE E DISTRUZIONE. MA I LORO CUORI 
ERANO  ORMAI  TEMPRATI  ED  IL  LORO  SPIRITO  ALTO  COME  LA  CIMA  DI  UNA  MONTAGNA.
RICOMINCIAVANO E MEGLIO DI PRIMA COSTRUIVANO, VIVENDO CON PIÙ FERREA VOLONTÀ E 
CON  UNA FEDE  INCROLLABILE.  QUELLO  CHE  PIÙ  PREOCCUPÒ  I  SAGGI  DI  ALLORA FU  LA 
REMINISCENZA DI  UNA TERRIBILE FORZA DI  DOMINIO E DI  GUERRA CHE VIA VIA SI ANDAVA 
FORMANDO  NELL'ANIMO  DI  MOLTI.  L'ISTINTO  DEL  FUNESTO  PASSATO  SI  RISVEGLIAVA 
ANCH'ESSO DAL LUNGO LETARGO E, TRA LE COSE BUONE CHE LA MENTE REALIZZAVA, QUELLE 
CATTIVE  ERANO  LE  MAGGIORI  E  LE  PIÙ  TERRIBILI.  QUESTO  PREOCCUPÒ  MOLTISSIMO 
L'INFALLIBILE INTELLIGENZA DEL COSMO E PREOCCUPÒ PURE COLORO CHE,  INIZIANDO LA 
GRANDE  ESPLORAZIONE  DEI  MONDI  NUOVI,  DOPO  L'IMMANE  APOCALITTICA  CATASTROFE 
AVVENUTA NEL NOSTRO SISTEMA SOLARE,  AVEVANO CONOSCIUTO  IL DESTINO TOCCATO  A 
COLORO  CHE  AVEVANO,  NEL  REMOTISSIMO  TEMPO,  CERCATO  SCAMPO  SULLA  TERRA.
DIECIMILA ANNI LONTANI DAL NOSTRO TEMPO ESSI CONOBBERO IL NOSTRO MISERO STATO 
PSICOLOGICO  E  FECERO  DI  TUTTO  PER FARCI  PIÙ  RAPIDAMENTE  MIGLIORARE  LASCIANDO 
SULLA TERRA MAESTRI INSIGNI DI CULTURA UNIVERSALE. MOLTI DI LORO VISSERO A LUNGO 
SULLA TERRA E SPESSO SACRIFICARONO LA LORO VITA CON UNA PASSIONE PURA, ANGELICA, 
SANTA.
I  LORO  INSEGNAMENTI  E  LE  LORO  CONOSCENZE  FURONO  DI  MOLTISSIMO  AIUTO  PER 
MIGLIORARE PROGRESSIVAMENTE IL PROCESSO EVOLUTIVO DELLE RAZZE. IL LORO SAPERE 
ERA INFINITO E LE LORO CONOSCENZE ESATTE. FORSE IN QUEL TEMPO CI AVEVANO FATTO 
CONOSCERE  CHI  VERAMENTE  ERA  IDDIO.  MA  LE  CONVULSIONI  DEL  GEOIDE  NON  ERANO 
TERMINATE  ED  ALTRI  DISASTRI  SI  AGGIUNSERO  A  QUELLI  PASSATI  LUNGO  IL  TEMPO; 
RICOMINCIARONO NUOVAMENTE E QUESTA VOLTA CON L'AIUTO DI CHI CONOSCEVA TUTTO DI 
NOI, TUTTO DAL PRINCIPIO SINO A QUESTO NOSTRO TEMPO. SAPEVANO CHI ERAVAMO E DA 
DOVE  ERAVAMO  VENUTI.
NULLA SFUGGIVA ALLE LORO CONOSCENZE, NEMMENO LA CATTIVA FORMAZIONE DEI NOSTRI, 
SPESSO FAMELICI E BESTIALI ISTINTI CHE GIGANTEGGIAVANO NELL'OPERA E NEGLI ATTI DELLA 
VITA.  CI  CONSIDERAVANO,  CI  AIUTAVANO,  CI  COMPIANGEVANO  MA  DOVEVANO  STARCI 



NECESSARIAMENTE LONTANI,  OCCULTATI,  NASCOSTI  CON TUTTE LE LORO CONOSCENZE IN 
QUEL TEMPO INCOMPRENSIBILE TANTO QUANTO OGGI. MOLTI DI LORO SI SACRIFICARONO PER 
IL NOSTRO BENESSERE E TANTI ALTRI OPERARONO COSE MERAVIGLIOSE INCONCEPIBILI PER 
LE MENTI DI ALLORA. EZECHIELE, NEL SUO LIBRO (SACRA BIBBIA) COSÌ LI DESCRIVEVA: "LA 
PRIMA VISIONE DEI CHERUBINI". ERANO LORO E DAL PRIMO AL VENTIQUATTRESIMO VERSETTO 
DEL SUO LIBRO EZECHIELE LO AFFERMA NEL MODO PIÙ CHIARO ED INEQUIVOCABILE. ERANO 
CON NOI PERCHÉ VOLEVANO A TUTTI I COSTI OPERARE UN GRANDE BENE PER I LORO SIMILI IN 
CATTIVITÀ.  IL GRANDE EVENTO AVVENNE,  L'ORA DEL PERDONO ERA GIUNTA E  LA PACE SI 
DOVEVA  CONCLUDERE  NEL  SEGNO  DELLA  CROCE  E  DEL  SACRIFICIO.
L'UOMO E LA CROCE DIVENNERO UN SIMBOLO CHE DOVEVA SCUOTERE PER SEMPRE L'ANIMA 
UMANA. DOVEVA RICORDARE QUALCHE COSA DI PIÙ GRANDE, DI INECCEPIBILE VERITÀ CHE 
RIMASE  IMPRESSA  NELLA  GRANDE  VOLTA  CELESTE;  DOVEVA  PRINCIPALMENTE  FARCI 
MEDITARE,  CAPIRE  E  CON  PIÙ  RAGIONEVOLE  CONVINZIONE,  SENTIRCI  COLPEVOLI  DI  UN 
GRANDE  PECCATO,  DI  UNA DISUBBIDIENZA VERSO  IDDIO  E  TUTTE  LE  ANIME  VIVENTI  DEL 
COSMO.  LA  GRANDE  PACE  CI  VENNE  MISERICORDIOSAMENTE  OFFERTA  UNITAMENTE  AL 
PERDONO. MA ANCORA UNA VOLTA L'UOMO, NUTRITO DALLA CARNE DELLA BESTIA FELINA, 
NON  VOLLE  CAPIRE,  NON  VOLLE  SENTIRE,  NON  VOLLE  SOPRATTUTTO  ACCETTARE  UN 
MUTAMENTO RADICALE DELLA SUA VITA ASSURDA ED INCONCEPIBILE. ERA QUELLO CHE ERA E 
DOVEVA TRASUDARE SANGUE, SOFFRIRE ANCORA PER POTER MEGLIO COMPRENDERE LA SUA 
VERA NATURA, IL SUO BLASONE. ED ECCO I  NOSTRI TEMPI,  TEMPI DI GRANDE PROGRESSO 
MATERIALE E DI REGRESSO SPIRITUALE. UNA INFINITA REMINISCENZA CHE IMPRONTA LE COSE 
PIÙ  IMPENSATE  E  LE  EDIFICA  CON  SCONCERTANTE  PRONTEZZA.
GLI AEREI, LE AUTO, LE NAVI, I GRANDI MECCANISMI, GRATTACIELI, IMPRESE DI FAVOLA E LO 
SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE CHE QUESTO MONDO, ORMAI ADULTO, CI OFFRE CON TANTA 
PROFUSIONE.  NON  BASTA!  VI  È  STATA  UNA  REMINISCENZA  INCONTENIBILE  E  TANTO 
PERICOLOSA CHE HA MESSO IN  ALLARME NOI  ED ALTRI,  L'ENERGIA ATOMICA,  UN MOSTRO 
NASCOSTO  E  DI  INAUDITA  VIOLENZA  DISTRUTTIVA  TENTA  NUOVAMENTE  DI  INSERIRSI 
MINACCIOSO  NELLA  GIÀ  VECCHIA  STORIA  DEL  NOSTRO  SISTEMA  SOLARE.  PARE  CHE  LA 
STESSA MENTE DI  ALLORA SI  SIA IMPADRONITA DI  QUESTA CAOTICA ENERGIA E CHE,  CON 
IMMUTATA IRRESPONSABILITÀ,  TENTI  DI  ADOPERARLA COME  MEZZO  DI  DISTRUZIONE  E  DI 
MORTE.  ANCORA UNA VOLTA L'UOMO METTE IN PERICOLO L'ESISTENZA DI  UN MONDO E DI 
TUTTO  CIÒ  CHE  CONTIENE  CON  TANTA  INAUDITA  LEGGEREZZA.
CIRCA DUE MILIARDI E MEZZO DI CREATURE UMANE SI DOMANDANO IL PERCHÉ SI RICORRE A 
QUESTA MOSTRUOSA FORZA DISTRUTTIVA ED ANCHE SE NON LO DIMOSTRANO, NEL CUORE DI 
OGNI CREATURA UMANA VI È SEMPRE QUESTA DOMANDA LA CUI RISPOSTA È SERRATA TRA LE 
LABBRA DI COLORO CHE ANCORA VIVONO IN UN MONDO CHE NON C'È PIÙ. ESSI SANNO LA 
MISURA  DELLA  GRAVITÀ,  MA  SPESSO  L'ISTINTO  PRIMORDIALE  LI  ACCECA  E  LI  RENDE 
IRRESPONSABILI  ED  INCOSCIENTI;  LA MINACCIA È  GRAVE,  IL  PERICOLO  SPETTRALE  DI  UN 
TRISTE  ATAVICO  PASSATO  FA  FREMERE  L'ANIMA  UMANA  DI  TERRORE.
MA, PER PROVVIDENZA DI TUTTI, LE CATTIVE INTENZIONI DEI POCHI E LO SGOMENTO DEI MOLTI, 
HANNO PASSATO L'OCEANO IMMENSO DELLO SPAZIO SIDERALE PER RAGGIUNGERE IL CUORE 
E LA MENTE DEI GIUSTI, DEI MIGLIORI, DI COLORO CHE PIÙ E MEGLIO DI NOI CONOSCONO LA 
LEGGE DELL'UNIVERSO.  ORMAI  SI  È RAGGIUNTO IL TEMPO CHE NON È PIÙ POSSIBILE NON 
COMPRENDERE CHE LA NOSTRA SOLITUDINE NEL GRANDE SPAZIO È STATA SOLO APPARENTE E 
CHE  IN  REALTÀ  NON  SIAMO  STATI  MAI  SOLI  DA  MOLTISSIMI  SECOLI.  MOLTI  FENOMENI 
DOVREBBERO  PIÙ PROFONDAMENTE FARCI  COMPRENDERE  CHE SIAMO SUFFICIENTEMENTE 
IDONEI PER L'ACCETTAZIONE DI VERITÀ UNIVERSALI  MOLTO PIÙ GRANDI DI QUELLE CHE LA 
STORIA  CI  HA  DATO  CONOSCERE  SINO  AD  OGGI.
ED IN  VERITÀ UNA GRADUALE,  SE  PUR LENTA PREDISPOSIZIONE  ESISTE  GIÀ IN  MILIONI  DI 
PERSONE,  GRAZIE  ALLA  METODICA,  PRECISA  ED  INDISTRUTTIBILE  OPERA  DEI  FRATELLI 
MIGLIORI  CHE,  COME  NEL  PASSATO,  ANCORA  OGGI  PIÙ  DI  IERI,  SI  PRODIGANO  CON 
PERSEVERANZA E CON VOLUTA ABNEGAZIONE. OGGI NON È PIÙ POSSIBILE FRAINTENDERE PER 
SFUGGIRE ALLA VERITÀ CHE CI SOVRASTA E GIÀ CI DOMINA. NON È PIÙ POSSIBILE SCRIVERE 
COME SCRISSE IL PROFETA EZECHIELE:  "L'ASPETTO DELLE RUOTE,  E IL LOR LAVORO ERA 
SIMILE AL COLOR DI CRISOLITO, E TUTTE E QUATTRO AVEVANO UNA MEDESIMA SEMBIANZA E IL 
LORO  ASPETTO  E  IL  LORO  LAVORO  ERA COME  SE  UNA RUOTA FOSSE  STATA IN  MEZZO  A 
UN'ALTRA RUOTA". ED ANCORA: "E QUANT'È A' LOR CERCHI, ERANO ALTI SPAVENTEVOLMENTE, 
E  TUTTI  E  QUATTRO  ERANO  PIENI  D'OCCHI  D'OGNI  INTORNO".
ED INFINE: "LE SEMBIANZE DI CIÒ CH'ERA DI SOPRA LE LOR TESTE ERA D'UNA DISTESA DEL 
CIELO, SIMILE A CRISTALLO IN VISTA, MOLTO SPAVENTEVOLE, ED ERA DISTESA DI SOPRA ALLE 
LORO  TESTE".
IN QUEL TEMPO IL PROFETA EZECHIELE SI ESPRESSE COSÌ PER DESCRIVERE L'APPARIZIONE 
DELLE NAVI SPAZIALI E DEI CASCHI SPAZIALI CHE LE CREATURE DI QUEI MEZZI PORTAVANO SUL 



CAPO,  E CHE VESTITI  COME ERANO GLI  DETTERO LA SENSAZIONE DI  VEDERE DEI  CURIOSI 
ANIMALI IN FORMA UMANA. E POI, UN DETTATO CHE DOVEVA ASSOLUTAMENTE ACCETTARE E 
CHE VENIVA DA DIO. CHI ERANO COSTORO CHE EGLI CHIAMÒ CHERUBINI? DA ALLORA SONO 
TRASCORSI  CIRCA TREMILA ANNI  ED IN QUESTO NOSTRO TEMPO LA VISIONE CHE EBBE IL 
PROFETA EZECHIELE SI  RIPETE PONENDOCI  LA MEDESIMA DOMANDA: CHI  SONO? DA DOVE 
VENGONO? I NOSTRI OCCHI LI VEDONO E LA NOSTRA MENTE LI COMPRENDE COSÌ COME IN 
REALTÀ  SONO,  PICCOLE  E  GRANDI  NAVI  DELLO  SPAZIO  CHE  SOLCANO  VELOCEMENTE  IL 
NOSTRO CIELO. MOLTISSIMI LI HANNO VISTI ATTERRARE E MOLTI ALTRI SI SONO AVVICINATI NEL 
TENTATIVO  DI  CONOSCERE  E  DI  FARSI  COMPRENDERE.  NOTIZIE  DEL  GENERE  SE  NE 
POTREBBERO  CITARE  A  MIGLIAIA.  MOLTE  PERSONE  LI  HANNO  VISTI  CON  CASCO  E  TUTA 
SPAZIALE,  TANTO COMPLICATISSIMI,  DA SEMBRARE A PRIMA VISTA DEI  CURIOSI  ANIMALI  IN 
FORMA  UMANA.  INDUBBIAMENTE  SOTTO  QUEL  CASCO  SPAZIALE,  DENTRO  QUELLA 
COMPLICATA TUTA, VI ERA IL CHERUBINO DEL PROFETA EZECHIELE; GLI STESSI MESSAGGERI 
DEL CIELO DEVONO FINALMENTE FARCI COMPRENDERE CHE LA PAROLA DI DIO È NUOVAMENTE 
IN MEZZO A NOI. MOLTI SONO I CHERUBINI, SERAFINI E TRONI CHE CI GUARDANO E SCRUTANO 
ATTENTAMENTE  I  NOSTRI  PROPONIMENTI,  PREPARANDOCI  AD  ACCETTARE  VERITÀ  PIÙ 
PROFONDE, CHE NEI SECOLI DEI SECOLI HANNO SEMPRE SOVRASTATO LE NOSTRE SCARSE E 
CONFUSE  CONOSCENZE.
SIAMO VERAMENTE SULL'ORLO DEL GRANDE ABISSO? FORSE, SIAMO MOLTO VICINI A QUEL 
TEMPO  CHE  CI  DEVE  SPINGERE  NUOVAMENTE  AL  FATALE  ERRORE?
LE PREMESSE,  IN  VERITÀ,  NON MANCANO  ED IL TEMPO DELLA MOSTRUOSA ENERGIA CHE 
DISTRUGGE  HA  GIÀ  BUSSATO  CON  INAUDITA  VIOLENZA  ALLE  GRANDI  PORTE  DI  QUESTO 
NOSTRO  CARO  MONDO.  LA  GRANDE  E  TERRIBILE  BESTIA  DALLA  TESTA  A  FUNGO  SI  È 
RISVEGLIATA MINACCIOSA, IMPLACABILE, IROSA, DECISA A DISTRUGGERE, A DIVORARE TUTTO 
SENZA  PIETÀ.
L'UOMO È TERRORIZZATO E CON LO SGUARDO RIVOLTO VERSO IL CIELO, PENSA, MENTRE UNA 
GRANDE  LUMINOSA  CROCE  SI  PONE  DINANZI  AI  SUOI  OCCHI.
L'ANIMA DELIRA IN UN GRANDE INDEFINIBILE SCONFORTO ED ASSALE DI TRISTEZZA LA MENTE 
E IL CUORE. I MOLTI SI AGITANO IN UNA SILENZIOSA PAURA, MENTRE I POCHI, COLORO CHE SI 
CREDONO I  SOLI  PADRONI DEL DESTINO DELL'UMANITÀ E DEL MONDO, GODONO A TENERE 
LEGATO AD UN FILO DI SETA LA MICIDIALE FORZA DI UN MOSTRO CHE, LEGATO A DOVERE, CON 
UNA MENTE PIÙ EQUILIBRATA E PIÙ SAGGIA, POTREBBE SERVIRE COME SOLO ED ESCLUSIVO 
MEZZO DI  FORZA PER I  MIGLIORI  DESTINI  DELL'UMANITÀ.  MA,  PER SVENTURA DEI  GIUSTI  E 
DEGLI INERMI, ANCORA NON PREVALE LA RAGIONE DELL'UOMO SULLA BESTIA, ED IL GRIDO 
FEROCE E SANGUINARIO DELL'ENERGIA RESA PAZZA DALLA MENTE DELL'UOMO, ECHEGGIA 
NELLO  SPAZIO  CON  MAGGIORE  MINACCIA.
ANCORA UNA VOLTA NEL GRANDE OCEANO DELLO SPAZIO SIDERALE SIBILA VELOCEMENTE 
L'IMMAGINE  DI  UN  GRANDE  PERICOLO.  L'INTERVENTO  SI  È  RESO  NECESSARIO, 
INDISPENSABILE.
IL  PUNTO  CRITICO  HA  SEGNATO  IL  TEMPO  E  BISOGNA  ASSOLUTAMENTE  PREVENIRE 
L'IMMEDIATO  SVILUPPO  DI  QUELLO  SUCCESSIVO.  SUPEREREMO  LA  GRANDE  CRISI?
LORO SONO SULLA TERRA, NON SAPPIAMO COME E DOVE, MA CI SONO, QUESTO È CERTO!
CHIAMIAMOLI  COME  CREDIAMO  PIÙ  OPPORTUNO,  DICIAMO  DI  LORO  TUTTO  QUELLO  CHE 
VOGLIAMO, MOSTRIAMOLI ALLA NOSTRA MENTE COME DESIDERIAMO, MA CIÒ NON ESCLUDE 
AFFATTO CHE LORO CI SONO E PER DI PIÙ SI FANNO REPENTINAMENTE VEDERE. CHI SONO?
DA DOVE VENGONO? PERCHÉ SONO VENUTI? CHI  HA ORECCHIE ASCOLTI  E CHI  OCCHI  PER 
VEDERE VEDA! MA QUELLO CHE PIÙ SI ADDICE AL MOMENTO È DI RAVVEDERSI IN TEMPO E 
QUESTA VOLTA VOLENTE O NOLENTE. NON PONETEVI SPESSO QUELLA SCIOCCA DOMANDA DEL 
PERCHÉ NON SI FANNO VEDERE O DEL PERCHÉ NON SCENDONO CON I LORO MEZZI NELLE 
PIAZZE. COMPRENDETELO UNA BUONA VOLTA E PER SEMPRE CHE LORO CI CONOSCONO DA 
REMOTO TEMPO  E  SANNO  TUTTO,  DICO  TUTTO  DI  NOI  DALLA A ALLA Z.  OGNI  PUBBLICITÀ 
SAREBBE  PER  LORO  INUTILE  COSA,  DICO  MEGLIO,  CONTROPRODUCENTE  ALL'OPERA CHE 
DEBBONO SVOLGERE SULLA TERRA. LA VELLEITÀ È UN VIZIO UMANO CHE QUESTE CREATURE 
CONSIDERANO  POCHISSIMO.  SANNO  QUELLO  CHE  DEBBONO  FARE  ED  AL  MOMENTO 
OPPORTUNO  LO  SAPRÀ  TUTTA  L'UMANITÀ.
QUESTO È IL SOLO ED UNICO PENSIERO CHE DOMINA LE LORO INTELLIGENZE. TUTTO IL RESTO 
NON  CONTA!
I DERISI, COLORO CHE PRIMA DEGLI ALTRI HANNO VISTO E SENTITO, COMPRENDERANNO PER 
PRIMI,  SENZA  ALCUNA  SCOSSA  PSICHICA,  LA  GRANDE,  LA  PIÙ  GRANDE  DELLE  VERITÀ 
UNIVERSALI. QUESTO SARÀ IL LORO PIÙ GIUSTO ED AGOGNATO PREMIO PERCHÉ IN VERITÀ "I 
POVERI  DI  SPIRITO  VEDRANNO  IL  PARADISO".  E  ANCORA:  "GLI  ULTIMI  SARANNO  I  PRIMI".
QUESTO HO SCRITTO E SENZA MIA PERSONALE INTENZIONE, SENZA UN BRICIOLO DI VELLEITÀ 
SPECULATIVA, MA POICHÉ HO SENTITO, IMPETUOSAMENTE SENTITO CHE L'AMORE DI DIO È IN 



MEZZO A NOI CON TUTTA LA SUA PIÙ GRANDE MISERICORDIA, OGGI PIÙ CHE MAI. PROVO UN 
GRAN  SGOMENTO  NEL  RILEGGERE  QUESTI  SPARUTI  FOGLI  DI  CARTA  SCRITTA  E  PENSO:
BASTEREBBERO TUTTI  I  LIBRI  DEL MONDO  PER FARVI  COMPRENDERE QUELLO CHE IO  HO 
COMPRESO RILEGGENDOLI? SONO UNA NULLITÀ, UN BRICIOLO DI CARNE VIVA, CON UN'ANIMA 
LUCENTE E CHIARA, E NON MENO DEI MIEI SIMILI, CON UNA IMMENSA CROCE SCINTILLANTE 
DINANZI  AI  MIEI  OCCHI  PIENI  DI  SILENZIOSE  E  TREMOLANTI  LACRIME.

Eugenio  Siragusa
Catania,  18  settembre  1961

…....................

Messaggio ai potenti della Terra
Scienziati, uomini di governo! Nostro malgrado dobbiamo ancora, necessariamente, avvertirvi che qualora 
continuerete ad attuare i pazzeschi disegni che vi siete prefissi con gli esperimenti nucleari nulla si potrà fare 
per evitare che questo vostro mondo subisca un pesante colpo di natura disastrosa e mortale. Se volete che 
questo vostro pianeta non abbia a diventare il dolente bagno penale del tempo remoto dovete, nel modo più 
deciso, smettere per sempre questi vostri ingiustificabili, folli e letali esperimenti nucleari. Se noi ci siamo 
preposti di vegliare sul vostro destino è perché abbiamo nutrito, e nutriamo, grande fiducia sul vostro 
avvenire. Invece, così facendo ed operando, ponete gravi impedimenti alle nostre intenzioni costruttive. Siate 
certi che, se troverete la forza ed il coraggio di costituire una salda unione tra tutti i popoli della Terra e di 
realizzare la completa distruzione di tutte le armi distruttive che ancora oggi, più che mai, vi rendono 
orgogliosamente cattivi e morbosamente aggressivi, ci sentiremo autorizzati, per l'amore che ci lega a voi sin 
dalle origini di questo sistema solare, ad avvicinarci senza alcuna riserva per concedervi quelle conoscenze 
e quella migliore scienza che provocherebbero per tutta l'umanità una vita serena, ricca di felicità, di vera 
libertà e di infinita prosperità. Così facendo ed operando provocate in noi, oltre ad enormi difficoltà, grande 
delusione ed amarezza. Potreste essere veramente liberi e, come noi, padroni dell'universo e della sua 
eterna bellezza. Potreste essere liberi di giubilare, amando senza soffrire e vivendo senza penare. Potreste 
infine, rivolgere i vostri occhi pieni di speranza e di amore, di beata serenità e di dolcezza spirituale, 
all'immagine vivente di Colui che è sempre il Creatore eterno del Tutto. Perché rinunciare a tanta pace e a 
tanta felicità? Perché volete ad ogni costo autodistruggervi così terribilmente, negando in un baleno la vostra 
storica fatica evolutiva? Questo messaggio che abbiamo dettato con grande amore, ma con altrettanta 
preoccupazione, è uno degli inviti più sentiti data la gravità degli atti che vi proponete di attuare. Noi abbiamo 
fatto molto, e continueremo a fare il possibile, per arginare il peggio. Qualora voi, governanti e uomini di 
scienza, sceglierete il peggio a noi rimarrebbe il solo compito di portare all'esterno dell'irrimediabile disastro 
solo coloro che ci hanno conosciuto e compreso e che hanno amato il prossimo come noi l'amiamo. Quindi 
siate accorti e responsabili se volete sopravvivere! Fate che non divenga inutile il condono celeste donatovi 
da Gesù-Cristo per grazia del Padre Creatore. In fede

Eugenio Siragusa
Monte Manfré, ETNA - 30 aprile 1962 - Ore 22,15

…..........................

Gli esperimenti nucleari
hanno messo in allarme gli abitatori di altri pianeti
Questa la principale causa che li ha spinti, come del resto hanno fatto nel remoto tempo, a visitare, con 
maggiore particolare attività di osservazione, la Terra. Questa volta, per loro, la missione è particolarmente 
gravosa ma, non per questo impossibile dall’essere assolta in pieno.
Loro conoscono molto bene la particolare situazione del nostro pianeta e sanno pure che, durante la sua 
giovinezza, i malanni periodici sono stati estremamente violenti e, spesse volte, fin troppo preoccupanti per 
la continuità della sua esistenza e dell'equilibrio dell'intero sistema solare. Gli sconvolgimenti apocalittici che 
in determinati periodi si sono verificati, hanno lasciato inciso nel volto del mondo profonde cicatrici che, 
ancora oggi, ci dicono la gravità delle convulsioni patite, e questo sino a poco tempo fa, se non misuriamo 
con il tempo della nostra vita i dodicimila anni trascorsi. Conoscere il mondo in cui si vive non è facile cosa 
per una generazione, ma per i nostri Avi tale compito non fu difficile, perché vissero e trasmisero ai posteri 
tutta la loro esistenza travagliata tra le membra contorte di una terra ora sana ora spezzata, ora libera dalle 
acque ora sommersa. Gli Atzechi, consapevoli di ciò che avevano vissuto i padri, preferirono costruire le loro 
case in cima alle più alte montagne (3.000-4.000 metri di altezza) per il timore di rimanere prigionieri di un 
mare che era stato capace, più volte, di alzarsi dal proprio letto e di avanzare con passo lento ma inesorabile 
per tutto sommergere. In quei tempi ormai tanto lontani dai nostri pensieri, vi furono presenti i Figli dello 
spazio, forse i nostri fratelli, figli di coloro che rinunciarono a rimanere in questo mondo perché meno 
coraggiosi di coloro che ne accettarono il destino e rimasero per farne culla di vita, di speranza e di pace. 



Oggi sono nuovamente tra noi con mezzi più potenti e scientificamente più evoluti; animati da grande amore 
per noi che siamo loro simili, agonizzanti in sanguinose lotte, privi di comprensione, avidi di potere e di 
conquista e, quello che è peggio, autori di una titanica forza della quale non sappiamo, in nessun modo, 
servircene per un pacifico e comodo progresso.
Loro sono qui da noi perché sanno meglio di noi cosa potrebbe accadere da un momento all'altro e, mentre 
sono pronti ad intervenire con tutti i mezzi a loro disposizione per impedire l'irreparabile, sorvegliano il 
geoide ed in particolar modo il suo asse magnetico che, con gli esperimenti nucleari a catena effettuati in 
questo scorcio di tempo, lo hanno scosso e con tale intensità da mettere in serio pericolo la sua già precaria 
situazione di instabilità.

Sondaggio P.E.S. Solex
Catania, 25 ottobre 1962
…..............................

Quello che gli extraterrestri
hanno detto a Eugenio Siragusa
IL 30 LUGLIO 1963
GLI EXTRATERRESTRI ATTRAVERSO EUGENIO SIRAGUSA AVEVANO DETTO:
I micidiali effetti degli esperimenti nucleari sotterranei cambieranno, fra non molto, il volto del vostro pianeta 
se gli uomini responsabili non li metteranno subito al bando. Voi, scienziati terrestri, non immaginate neppure 
lontanamente quello che avete già edificato e quello che ancora vi proponete di edificare con la vostra 
insensata mania della scienza atomica.
Se la Terra ha tremato e continuerà a tremare con tanta violenza distruttiva, la colpa è principalmente vostra, 
del vostro cinico orgoglio, della vostra inconsapevole scienza priva di controllo che ignora del tutto i 
disastrosi effetti prodotti dalle esplosioni nucleari nel sottosuolo sulla massa igneo-cosmica del vostro 
pianeta che ne costituisce il nucleo.
Gli attuali disastri, che hanno già mietuto un considerevole numero di vittime innocenti, sono ben poca cosa 
in confronto a quelli che inevitabilmente dovete aspettarvi in un tempo molto prossimo a venire. Interi 
continenti potrebbero essere frantumati dalla terribile forza titanica degli elementi igneo-cosmici che con 
tanta infantile disinvoltura avete turbato e messo in così pericolosa agitazione. Vi diciamo ancora: nessuno, 
e nemmeno noi, può fare qualcosa per mutare la tragica situazione in cui vi siete cacciati. La sola cosa che 
potete fare per rimediare è quella di smettere immediatamente ogni tipo di esperimento nucleare, in 
particolar modo di quelli sotterranei se nel futuro vorrete evitare ulteriori, peggiori ed irreparabili distruzioni.
Nel passato, come nel presente, abbiamo fatto e continuiamo a fare il possibile per arginare gli effetti 
ugualmente letali della "retina atomica" vagante nella vostra atmosfera. I residui sono abbondanti ed è assai 
frequente incontrarli. Tuttavia questi residui radioattivi sono destinati ad essere neutralizzati se gli uomini di 
scienza, e soprattutto di governo, manterranno gli impegni assunti nel recente trattato che vieta ulteriori 
esperimenti atomici, sia in superficie che in alta quota. Non è così per gli esperimenti sotterranei. Noi non 
possiamo intervenire, non possiamo far nulla. Gli effetti che si sono sviluppati devono esaurirsi da sé e così 
anche la lenta regressività delle onde che agitano la massa igneo-cosmica, finché non ritroveranno il loro 
naturale assestamento.
Noi e tutte le anime dell’universo vi ringrazieremo se, con un senso di umana comprensione, saprete dire no 
all’incontrollabile forza che avete disordinatamente scatenato. Tutti i vostri simili e noi stessi vi diremo 
"grazie" se vi fermerete e non alimenterete oltre l’immane forza reagente degli elementi igneo-cosmici della 
Terra, dopo averli turbati nel loro ordine creativo. Ancora una volta vi abbiamo avvertito.

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

Governanti, scienziati, religiosi
e uomini di cultura della Terra!
"A suo tempo, tramite lo stesso mezzo, vi avevamo concesso un preciso, inequivocabile, avvertimento sul 
pericolo che incombe sulla sopravvivenza dell’umanità a causa della proliferazione delle centrali nucleari e di 
quanto riveste caratteristiche similari.
Sappiamo quanto prepotente ed incosciente sia la forza speculativa che continua a voler ignorare tale nostro 
avvertimento, accelerando sempre più un condizionamento egoisticamente deleterio mirante ad anteporre la 
sopravvivenza dei popoli all’effimero interesse del potere di mortali ricchezze.
Vogliamo sperare che i fatti successi vi abbiano data l’esatta cognizione di quanto potrebbe verificarsi in un 
prossimo immediato futuro se continuerete in questi folli progetti, ignorando il grave rischio a cui state 
andando incontro con piena coscienza.
È bene che sappiate che molto presto il vostro pianeta subirà serie convulsioni geodinamiche di notevole 
portata e con conseguenze imprevedibili che riguarderanno, particolarmente, un dissesto molto vasto della 



superficie dei continenti della Terra. Il previsto raddrizzamento dell’Asse Magnetico del vostro pianeta sarà la 
causa principale di tale dissesto.
Gli edifici delle centrali nucleari verrebbero, inevitabilmente, distrutti e con essi tutti quegli strumenti con 
deterrente nucleare apparentemente sicuri e ben nascosti.
La liberazione consequenziale delle vibrazioni mortali, non lascerebbero la minima possibilità di 
sopravvivenza sul vostro pianeta per molti millenni.
Crediamo di aver fatto il nostro dovere prospettandovi le previsioni a noi ben note, conoscendo vicende 
similari avvenute su altri pianeti abitati e governati dalla scienza senza coscienza così come avviene sul 
vostro pianeta.
Abbiamo un piano ben preciso per porre in salvezza un numero di persone di ambo i sessi destinate a 
miglior destino, se si dovesse verificare il non ravvedimento.
Per il momento non possiamo riferirvi altro.
Quanto è successo, succede e succederà, forse vi renderà pienamente consapevoli di quanto ci sforziamo 
per farvi seriamente meditare, dedurre e determinare. A voi la scelta".

Woodok dalla "Cristal-Bell"
11 giugno 1979 - Ore 20,00

…......................

Esistono dinamiche coesili diverse
Hoara spiega:
Esistono dinamiche coesili diverse che possono essere modificate attraverso particolari energie condotte da 
linee di forza magnetica o psichica.
La materia organica ubbidisce ad una dinamica biologica strettamente legata all'atomo di idrogeno 
psichizzato, mentre quella inorganica è governata da flussi e riflussi di magnetismo coesile modificante e 
dalla forza gravitazionale.
Un manufatto di materia inorganica può essere modificato nella forma se il magnetismo coesile viene, 
forzatamente, scomposto nei suoi equilibri. Per darvi un esempio: un carro armato, un aereo, una nave 
possono perdere la loro forma ed essere ridotti ad un cumulo di metalli informi.
Le micro-vibrazioni scompensatrici, investendo l'oggetto, producono in questo un progressivo sfaldamento 
con la perdita della forma originaria e della compattezza.
Non è antimateria, bensì capacità di modificare la forma di essa.
A differenza della bomba al neutrone, non distrugge la vita, ma modifica, radicalmente, gli ordigni bellici e 
quanto riveste caratteristiche distruttrici.

Hoara ha spiegato. Pace a tutti
24/1/1980 - Ore 9,15

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

Ribadiamo per l'ennesima volta!
Woodok e i fratelli dalla Cristal-Bell
RIBADIAMO PER L'ENNESIMA VOLTA!

La nostra missione sul vostro pianeta mira, principalmente, a sorvegliare l'involuzione scientifica nucleare 
sempre più minacciosa per la naturale evoluzione del geoide e, per conseguenza, per la stabilità del sistema 
solare a cui la Terra appartiene. Avremmo anche voluto aiutarvi a risolvere gli annosi problemi che 
travagliano la vostra precaria esistenza, ma notiamo la fredda ed ostile indifferenza che vi anima. Non 
vogliamo, né possiamo, imporvi di collaborare, di accettare i nostri validi consigli e le nostre previsioni 
sull'immediato futuro che vi attende se continuerete su questo folle sentiero, ma non possiamo, né 
dobbiamo, rimanere passivi ed inerti davanti alle vostre crescenti velleità distruttive capaci di trasformare il 
vostro pianeta in un globo pestifero, emanante energie mortali, disgreganti, in tutto lo spazio del sistema 
solare. Voi, terrestri, siete liberi di scegliere il vostro destino, ma senza compromettere o arbitrare il destino 
degli altri esseri che vogliono esistere e che hanno realizzato quanto voi non avete voluto realizzare: "la 
giustizia, la pace e l'amore universale". Ciò non vi sarà mai permesso! Vi confermiamo che, in caso di 
conflitto nucleare, il nostro intervento sarebbe immediato e con mezzi per voi imprevedibili. Il nostro solerte 
ambasciatore ha già dato alcuni cenni abbastanza chiari in merito. Ci auguriamo che prevalga il buon senso 
corroborato di saggezza e di sapiente responsabilità.

Woodok e i fratelli dalla Cristal-Bell salutano
Nicolosi, 15 ottobre 1984

…..................................



Esplosioni  di  bombe  atomiche  nel  sottosuolo
Lo  scienziato  extraterrestre  Hoara  spiega:

Tali esperimenti non sono meno deleteri di quelli effettuati nell’atmosfera. Le onde d’urto possono 
seriamente scomporre la normale stasi del manto magmatico su cui poggia la crosta terrestre. Le 
conseguenze  si  possono  facilmente  intuire.
Voi, terrestri, considerate il vostro pianeta come una palla da ping-pong. Non tenete affatto conto 
della sua natura e delle sue esigenze cosmogoniche. Il vostro pianeta, come tutti gli altri sparsi nel 
cosmo, vive in funzione di uno specifico equilibrio che dovreste già conoscere. Il vostro habitat è 
indissolubilmente legato ad una sua precisa funzione che non potete né dovete ignorare se non 
volete  che  venga meno il  suo indispensabile  equilibrio,  con effetti  inimmaginabili  e  catastrofici.
Siete veramente ed ostinatamente contro la vita e contro tutto ciò che la vivifica e la rende sana e 
feconda.  Pace  sulla  Terra.

Tramite  Eugenio  Siragusa,  Hoara  saluta
Nicolosi,  25  ottobre  1984  -  Ore  15,00
….....................................

Vortici  anomali  della  gravitazione  terrestre
Hoara  comunica:
VORTICI  ANOMALI  DELLA  GRAVITAZIONE  TERRESTRE

In  forza  a  quanto  vi  e  stato  comunicato  sulla  precaria  instabilità  dell'anello  magnetosferico  del 
pianeta, dobbiamo specificarvi quanto appresso: a parte il costante pericolo della fuga senza ritorno 
dell'asse magnetico del geoide, già a suo tempo specificato, esistono turbe di sbalzi notevoli nella 
forza gravitazionale del vostro pianeta. Tali sbalzi agiscono sugli equilibri coesili della materia con 
conseguenze non trascurabili, sia sulle strutture assoggettate alla costante gravitazionale, sia pure 
sull'equilibrio  psico-fisico  degli  esseri  viventi.
La  materia  in  genere,  manipolata  o  meno,  investita  da  un  flusso  di  maggior  o  di  minore  forza 
gravitazionale, inevitabilmente subisce delle modificazioni di stabilità anche disgregativa. Vi abbiamo 
detto e ve lo ripetiamo ancora una volta: gli esperimenti nucleari e quant'altro mira a turbare la Legge 
della Forza Onnicreante, vi porteranno in un vicolo cieco senza alcuna speranza di uscita. I prossimi 
avvenimenti  vi  daranno  l'esatta  misura  della  vostra  irresponsabilità  e  del  vostro  cinismo.

Hoara  saluta.
Nicolosi, 6 agosto 1985 - Ore 9,35
….................................................................

Prendete  atto  dei  nostri  reiterati  avvertimenti!
Hoara  comunica:
PRENDETE  ATTO  DEI  NOSTRI  REITERATI  AVVERTIMENTI!

La  vita  sul  vostro  pianeta  diviene  sempre  più  difficile!  L'agonia  degli  alimenti  e  degli  elementi 
indispensabili  alla vostra sopravvivenza propone una lenta ed inesorabile morte di quanto vive e 
vegeta.  L'energia  atomica  e  quant'altro  riveste  caratteristiche  deleterie  al  processo  vitale 
determineranno,  certissimamente,  l'irreversibile  impossibilità  della  vostra  sopravvivenza.  Se  non 
ponete  immediato  riparo  a  quanto  vi  minaccia,  non  avrete  scampo!

Hoara  saluta.
Nicolosi, 1 maggio 1986 - Ore 14,00
…..................................

La  radioattività!  Il  morbo  dell'energia  atomica
LA  RADIOATTIVITÀ!  IL  MORBO  DELL'ENERGIA  ATOMICA

Paziente  e  cristiana  rassegnazione?  Perché?
Parliamone  un  po’.
Perché  non  ci  dovrebbe  essere  "qualcuno"  che  stimola  a  non  rassegnarsi?
Perché non dobbiamo sperare che questo "qualcuno" intervenga per mettere le cose al loro giusto 
posto?
Questo  Signore  esiste  o  non  esiste?
Io  so,  certissimamente,  che  esiste  e  che  non  è  tanto  tollerante  come  molti  credono.
Potrebbe perdere, da un momento all’altro, la pazienza così come l’ha perduta in passato (Sodoma, 
Gomorra,  la  distruzione  dell’Atlantide,  il  diluvio,  ecc,  ecc...).
So anche, con altrettanta certezza, che il pianeta Terra è scrupolosamente osservato da "personaggi" 



portanti  una  scienza  impensabile  dall’umana  mente.  Sono  numerosi,  presenti  ed  invisibili  alla 
capacità  visiva  dell’essere  umano.
Qual’è il loro programma? È stato più volte detto, ripetuto e divulgato in tutte le lingue. Abbiamo 
anche  detto  che  sono  gli  "Angeli  di  ieri,  Extraterrestri  oggi".
Una definizione che abbraccia la storia antica e moderna di avvenimenti sino ad oggi non compresi, 
come  avrebbero  dovuto  comprendersi.
"Non sono di questo mondo". Si è sempre parlato di Esseri venuti dalle stelle ed esistono reperti 
archeologici che avallano questa inconfutabile realtà! Non si possono e non si debbono ignorare.
Ebbene, sono questi Signori delle stelle che sono ritornati, con una missione ben precisa e mirante a 
modificare  le  attitudini  nefaste  di  questa  generazione,  perniciosamente  attratta  dai  malefizi 
degenerativi  ed  autodistruttivi.
I loro interventi miranti a scoraggiare questo processo involutivo, sono in corso, evidenziati anche 
se non si  vogliono capire.  Succedono fatti  clamorosi ed inspiegabili,  ma non per questo privi di 
profonda  emotività  capace  di  indurre  a  pensare,  a  meditare  e  a  dedurre.
Certissimamente in un prossimo, immediato futuro, altri avvenimenti di notevole portata imporranno 
all’uomo  una  seria  presa  di  coscienza  e  di  conoscenza.
Allora, anche se per molti sarà troppo tardi, per il resto ricomincerà una nuova vita, un nuovo modo 
di  viverla  e  di  amarla.
Ne  abbiamo  parlato  un  po’.

Un  amico  dell’uomo
Eugenio  Siragusa
Nicolosi,  12  maggio  1986
…....................

L'egoismo  che  uccide  la  Terra
Grazie  alla  moderna  scienza  e  all'avanzata  tecnologia,  il  pianeta  Terra  è  divenuto  un  crescente 
deposito  di  scorie  radioattive,  un  immondezzaio  di  mortali  veleni.  Parliamone  un  po'.
Certo, non sono tutti a lavarsi le mani come fece Pilato. C'è gente coraggiosa che preferirebbe avere 
il necessario e mettere in salvo la vita. Ci sono tanti, tantissimi, che scrollano le spalle che se ne 
fregano altamente dei nano-curie e dell'acqua imbevibile. Costoro preferiscono la danza con la morte 
e  non  con  la  vita,  vogliono  il  superfluo  perché  il  necessario  non  gli  basta!
Se per i loro figli il domani è solo una chimera, un continuo sogno di incubi e di disperazioni, non ha 
importanza.  La  risposta  comune  è:  "Se  la  vedranno  loro,  si  arrangeranno!".
L'egoismo supera ogni  immaginazione.  E così  ciò che vive su pianeta Terra,  lentamente muore.
Non vi  domandate il  perché, perché lo conoscete ed anche se vi  lavate le mani,  rimarranno per 
sempre  sporche,  intrise  di  sangue.
Ne  abbiamo  parlato  un  po'.

Un  amico  dell'uomo:
Eugenio  Siragusa
Nicolosi,  7  giugno  1986
….................................

Non  lo  sapevate?  Noi  in  sintesi  ve  lo  raccontiamo
LA  TERRA  FARÀ  LA  STESSA  FINE  DEL  PIANETA  MALLONA?
PER CHI  ANCORA NON LO SAPESSE,  UNA PARTE DI  QUESTO PIANETA DISINTEGRATOSI PER 
ESPLOSIONE A CATENA DEI DEPOSITI  NATURALI DI MATERIALE RADIOATTIVO,  ROTEA SOTTO 
FORMA  DI  GIGANTESCHI  MACIGNI  INTORNO  AL  PIANETA  SATURNO.
IL PIANETA MALLONA, APPENA PIÙ PICCOLO DEL PIANETA TERRA, AVEVA RAGGIUNTO L'APICE 
DELLA SCIENZA NUCLEARE, ACCUMULANDO UNA GRAN QUANTITÀ DI SCORIE RADIOATTIVE E 
NOTEVOLI  STRUTTURE  DI  SILOS  SPECIALI  PER  L'ACCUMULAMENTO  DI  PLUTONIO  ED  ALTRI 
MATERIALI  RADIOATTIVI.
SI ACCORSERO TROPPO TARDI PER FERMARE UN PROCESSO DI INNESCO CON I GIACIMENTI 
NATURALI  DI  MATERIALE  RADIOATTIVO  GIACENTE  NELLE  VISCERE  DEL  PIANETA.
NESSUNO  DEI  SUOI  6  MILIARDI  DI  PERSONE  EBBE  IL  TEMPO  DI  DIRE  COSA  STESSE 
SUCCEDENDO:
UN  BAGLIORE  ENORME,  E  LA  DISINTEGRAZIONE  TOTALE  DEL  PIANETA  MALLONA.
ORA  SAPETE  UNA  BREVE  STORIA  CHE  POTREBBE  RIPETERSI  CON  IL  PIANETA  TERRA.
RICORDATE:  IL  SOLE  SI  È  TOTALMENTE  OSCURATO  IN  FINLANDIA.

DAL  CIELO  ALLA  TERRA
EUGENIO  SIRAGUSA
Nicolosi, 1 Agosto 1990 - Ore 15,30



…........................

Ho  sentito  gemere  la  Terra  di  dolore
Ho sentito gemere la Terra di dolore a causa di questo iniquo uomo, maledetto da Dio. Le ferite che 
l'empio uomo le procura con le sue infernali opere la fanno tanto soffrire. L'Amazzonia ed altri luoghi 
utili  alla  sua  normale,  cosmica  evoluzione,  vengono  metodicamente  distrutti  dalla  diabolica  e 
maligna arte degli uomini. L'apocalittica involuzione dell'umana scienza travalica, ogni giorno di più, 
le  leggi  del  Creatore  e  del  Creato.  Gli  effetti  si  fanno  già  sentire  e  il  processo  in  corso  avrà, 
certissimamente,  l'inevitabile  conclusione:  il  rinnovamento!
Solo dopo il rinnovamento coloro che saranno meritevoli di salvezza erediteranno quanto è stato 
loro promesso dal glorioso Padre della luce onnicreante. Allora questi salvati prenderanno coscienza 
di  quanto  è  stato  detto,  scritto  e  tramandato:  "Voi  siete  dèi  e  farete  cose  più  grandi  di  me".

Dal  Cielo  alla  Terra
Eugenio Siragusa
…..............................

State  attenti,  terrestri
State  attenti,  terrestri.
Il pianeta Terra potrebbe fare la stessa fine del pianeta Mallona. Se la scienza umana continuerà ad 
ammorbare  gli  equilibri  cosmofisici  del  pianeta,  diverrebbe  inevitabile  una  sua  globale 
disintegrazione. L'accumulo delle scorie radioattive rende sempre più pericolosa la sopravvivenza di 
questa cellula macrocosmica. Già i sintomi sono evidenti, e non meno gravi di quelli che stimolarono 
l'irreversibile processo disintegrativo del pianeta Mallona con la morte istantanea di sette miliardi di 
esseri  della  vostra  specie.  Volete  che  il  pianeta  faccia  ancora  la  stessa  fine?  Se  desiderate 
conservare la vitalità di questa generosa creatura cosmica che ospita la vostra forma e la vostra 
sostanza, mettete le cose al loro giusto posto ed evitate di sconvolgere e separare quando non deve 
essere sconvolto e separato nell'ordine e negli equilibri macrocosmici. State attenti, terrestri, perché 
il  vostro  pianeta  è  seriamente  malato,  così  come  fu  malato  e  non  curato  il  pianeta  Mallona, 
sbriciolato  da  una  globale  esplosione.

Dal  Cielo  alla  Terra
Tramite  il  messaggero  delle  Potenze  Celesti,  Eugenio  Siragusa
Nicolosi, 26/10/92 - Ore 10,00
….....................

La  Terra  geme  di  dolore
La  Terra  geme  di  dolore.  Le  anomalie  che  travagliano  il  vostro  pianeta  divengono  sempre  più 
critiche. L’energia nucleare è la principale causa della crescita dei mali che minano l’esistenza della 
Terra e di quanto essa nutre. Ci sono cause secondarie rispetto alla prima, ma non meno deleterie ai 
suoi  cosmogonici  equilibri.  State distruggendo la  stanza che vi  è stata  affidata dall’Architetto di 
questa piccola molecola cosmica. Le nostre sollecitazioni ad un serio ravvedimento non sono state 
prese in considerazione, facendo prevalere i valori negativi a quelli positivi, il male al bene, la morte 
alla vita. Le nostre recenti manifestazioni vogliono significarvi che la Potenza e la Gloria di Colui che 
disse: "non vi lascerò orfani, ritornerò in mezzo a voi" sono prossime a manifestarsi e, con esse, la 
presenza di Colui che disse ancora: "verrò come un ladro nella notte", affinché la Santa Giustizia del 
Padre Celeste abbia a trionfare. Il suo strumento è già pronto, nato e cresciuto "al di là del Giordano 
e del mare, nella Galilea dei Gentili".
…..........................

I  test  nucleari  sono  la  causa
di  un  dissesto  irreparabile
DAL  CIELO  ALLA  TERRA
L'anello magnetosferico che avvolge tutto il pianeta si trova in una situazione alquanto negativa. I 
test nucleari effettuati dalle superpotenze delle nazioni terrestri hanno causato in esso un dissesto 
irreparabile:  terremoti,  oscillazioni  dell'asse  polare,  cambiamenti  repentini  di  clima,  aumento  e 
diminuzione repentini dell'intensità magnetica terrestre e infine aumento progressivo nei neuroni dei 
cervelli umani del virus psichico che noi abbiamo denominato "Harbar" e che agisce nei neuroni del 
cervello portando alla follia totale l'uomo del pianeta. Aggiungiamo la radioattività, i cibi adulterati e 
l'inquinamento.
Più volte, ripetutamente, in questi ultimi anni vi abbiamo avvertiti con utili consigli per evitarvi la 
tragica situazione nella quale ora vi trovate. Non ci avete voluti ascoltare e adesso raccogliete ciò 
che  con  orgoglio  ed  egoismo  avete  seminato.
Ricordate  che  nell'universo  vige  una  legge  intravalicabile,  la  legge  di  causa-effetto.



Malgrado la vostra ostinatezza ai nostri richiami, la nostra presenza è rimasta e rimane sul vostro 
pianeta,  vigile,  attenta,  presente  e  operante.
Ribadiamo ancora una volta che noi, animicamente, fisicamente e spiritualmente, siamo vicini a tutti 
coloro, uomini e donne, che stanno lavorando per una causa giusta indipendentemente dal colore 
della loro pelle o dall'idea politica o religiosa alla quale appartengono. Questi esseri umani terrestri 
noi  li  definiamo  con  una  sola  parola  "Il  Salvabile",  cioè  creature  umane  che  nel  futuro, 
potenzialmente, potranno creare una superciviltà basata sui valori della giustizia, dell'amore, della 
fraternità e della pace. Ricordiamo che oltre a questi spiriti viventi e liberi sulla Terra c'è la presenza 
operante  e  attiva  di  esseri  che  voi  definite  "alieni",  "grigi",  che  provengono anche loro  da  altri 
pianeti. Questi esseri sono nostri fratelli e sono anche loro al servizio dell'Intelligenza Divina. Il loro 
compito è quello di preservare la genetica della Terra, d'intervenire sugli elementi della natura, di 
manipolare la genetica dell'uomo in quanto malata all'interno del gene stesso, di controllare il tasso 
di  inquinamento  progressivo  nel  sangue  e  in  tutto  il  sistema  biologico  terrestre,  ecc.
Essi, in sostanza, hanno un potere illimitato, tecnico e scientifico che supera il vostro di migliaia e 
migliaia  di  anni.
Questo  volevamo  dirvi,  ricordandovi  che  i  tempi  si  nono  accorciati  e  che  sta  per  compiersi  la 
profezia  annunciata  2.000  anni  fa:
"E allora vedrete il figliuol dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e gloria". (Matteo Cap. 
24).
(Nuvole  =  globi  di  luce  provenienti  dallo  spazio  esterno).
Giustizia  e  pace  sulla  Terra!

DAL  CIELO  ALLA  TERRA
Eugenio  Siragusa
06/03/1996
…......................

Ammonimento:  Attenti!  Attenti!
Ciò che vi proponete di edificare, per disporre di maggiore disponibilità di energia, è estremamente 
pericoloso  e  gravitante  di  funeste  disgrazie.
La produzione di energia con il processo disintegrativo del potenziale dinamico atomico, richiede 
una copertura di sicurezza che la vostra scienza non è ancora in grado di edificare. Molti popoli di 
altri  pianeti  che  avevano  fatto  ricorso  a  tali  esperienze,  hanno  pagato  duramente  la  folle 
sperimentazione  priva  delle  necessarie,  indispensabili  sicurezze.
Evitate  di  farlo  voi.
Vi  abbiamo  detto  e  vi  ripetiamo  di  rivolgere  la  vostra  massima  attenzione  all'Energia  Solare.
Se sarete capaci di debilitare i corruttori, i dissuasori e gli egoismi interessati, non vi sarà difficile, 
con la Buona Volontà, realizzare gli strumenti che occorrono per disporre, senza limiti, di energia 
pulita,  priva  di  scorie  mortali.
Noi, come vi abbiamo già detto, usiamo questa energia e non conosciamo problemi da risolvere per 
avere la massima perfezione e la limpida funzionalità degli elementi che istruiscono ed alimentano la 
nostra  esistenza;  la  purezza  è  totale  e  la  simbiosi  degli  elementi  satura  di  armonico  equilibrio 
naturale  ed  evolutivo.
State,  dunque,  attenti,  se  non  volete  aumentare  i  vostri  già  gravi  guai.  Noi  possiamo  aiutarvi 
attraverso i nostri operatori che vivono in mezzo a voi, coscienti e ben preparati per concedervi la 
loro  buona  volontà.  Loro  sanno  quello  che  si  deve  fare.
Noi  vi  abbiamo,  ancora  una  volta,  avvertiti.
A  voi  la  scelta.
Pace.

Woodok
Ginevra, 26 Febbraio 1977 ore 9,45
…....................

Energia  Solare
Notiamo che avete preso in seria considerazione il nostro sollecito nell'indirizzare le vostre ricerche 
allo  sfruttamento  dell'Energia  Solare.
Notiamo,  altresì,  la  buona  Volontà  ed  il  coscienzioso  impegno  di  alcuni  vostri  Saggi  e  validi 
scienziati, sinceramente disposti a realizzare le strutture capaci di portare avanti il progetto da noi 
auspicato.
Lo  sfruttamento  dell'Energia  Nucleare  è  assai  pericoloso  e  pieno  di  insidie,  spesso  invisibili  e 
incontrollabili  dai  vostri  mezzi.  L'Energia  Solare  è  pura,  positiva  e  carica  d'Amore.
Quindi vi esortiamo, ancora una volta, a rivolgere sempre più le vostre attenzioni a questa Fonte di 
Bene che è l'Energia Solare. Noi attingiamo da essa, da remoto tempo, non solo l'Energia ma anche 



le vibrazioni che da essa scaturiscono per la stabilizzazione degli equilibri della nostra natura fisico-
astrale.
Coraggio  e  Buona  Volontà.  Noi  vi  aiuteremo in  un  modo che  ancora  non  potete  comprendere.
Pace  a  voi  tutti.

Woodok
Dalla  Cristall-Bell
Nicolosi, 23 Maggio 1978 ore 10,53
…....................

Woodok  sulle  Fasce  Van  Allen
Distonie Geo-Dinamiche in fase crescente. Le Fasce Van-Allen, come voi le chiamate, sono il Cielo 
del  vostro  Pianeta,  ed ogni  volta  che vengono turbate,  le  ripercussioni  sul  vostro  Pianeta  sono 
notevolmente forti a causa di flussi e riflussi magnetici, che mettono in seria difficoltà il Dinamismo 
centripeto  e  quello  centrifugo.
I terremoti e quant'altro è destinato a produrre i  disastri sul vostro Pianeta, vengono prodotti  da 
questi  squilibri  che  potrebbero essere  evitati  se la  vostra  scienza  si  rendesse finalmente  conto 
quanto sia importante la funzione del vostro Cielo e quanto sia indispensabile evitare il continuo 
turbamento  di  esso.
Le Fasce Van-Allen istruiscono l'equilibrio del vostro Pianeta e non solo l'equilibrio, ma anche la 
proliferazione degli elementi necessari allo sviluppo dei Valori Esistenziali ed Organizzativi della Vita 
nelle  sue  Molteplici  Forme.
Esistono due entrate e due uscite che la vostra scienza potrebbe utilizzare evitando di squarciare il 
Cielo. Queste entrate e queste uscite si trovano al Polo Sud e al Polo Nord. Queste Vie sono quelle 
idonee per l'entrata e l'uscita di corpi estranei a quelli che non rivestono una caratteristica Dinamica 
Cosmica.
Sino a quando utilizzerete altre Vie, con le conseguenze che vi abbiamo già detto, le distonie Geo-
Dinamiche  cresceranno  in  fase  caotica.
Questo vi abbiamo detto affinché prendiate conoscenza di una Realtà che la vostra scienza ancora 
sconosce.  Sono  inevitabili  altre  catastrofi.
Pace  a  tutti.

Woodok
Dalla  Cristall-Bell
Nicolosi,  1  Settembre  1977  ore  11,10
….............................................................

L’ora  della  Giustizia  e  del  Giudizio  Divino  arriva
Dal  Cielo  alla  Terra,
dalla  Terra  a  tutti  gli  uomini,
ai  capi  religiosi  di  tutte  le  chiese  del  mondo,
ai  governanti  di  tutti  i  popoli  del  Pianeta,
agli  scienziati  di  ogni  fede  e  nazionalità.

"L’ora  della  Giustizia  e  del  Giudizio  Divino  arriva"
Se voi, uomini della Terra, vi ostinate ad essere contro Dio, Dio sarà, inesorabilmente, contro di voi, 
uomini  della  Terra!
Ebbene, sappiate che la Giustizia Divina è già all’opera e gli avvisi della Sua Potenza sono manifesti. 
La vostra insensibilità al dolce richiamo del Celeste Amore di Dio e dei Cieli, ha raggiunto una tale 
ostinata  negatività  da  mutare  il  Suo  Amore  in  Giustizia  e  da  riprendervi  con  estrema  durezza.
Noi, che veniamo da altri mondi, che conosciamo da remotissimo tempo la eterne Leggi del supremo 
Bene Universale e che sentiamo il  grande timore di disubbidire con il  solo pensiero, vi abbiamo 
avvertiti così come ci è stato concesso dalla Suprema Sapienza. Ma voi, uomini, non avete voluto 
ascoltare né avete voluto comprendere i  segni e le manifestazioni di ammonimento che abbiamo 
edificato; anzi, li avete volutamente ignorati e con diabolica arte occultati, con la piena coscienza di 
farlo per il bieco e sporco timore di perdere il dominio sull’umanità che desidera veramente essere 
libera  e  in  pace.
Avete in questo modo velato gli atti predisposti, e voluti dalla Divina Sapienza di Dio, per risvegliare 
nelle vostre coscienze agli eterni valori profetici che dovevano farvi aprire gli occhi ed illuminare le 
vostre intelligenze di verità su quanto doveva gravitare in questo tempo per cagione degli uomini 
avversi  a  Dio  e  alle  Sue  Leggi.
Con  questa  voluta  ignoranza,  vi  siete  volutamente  immessi  nel  sentiero  tetro  e  doloroso 
dell’apocalisse, accelerando con estrema violenza negativa quel rinnovamento che avreste dovuto e 
potuto  affrontare  ed  accettare  con  saggezza  e  in  piena  luce  di  Pace  con  Dio.



Noi vi diciamo che il miracolo potrebbe ancora avverarsi, ma vi diciamo pure che dovreste essere voi 
e soltanto voi, uomini della Terra, ad edificare subito, prima che sia troppo tardi, i presupposti ideali 
perché  il  miracolo  possa  realizzarsi  e  trasformare  la  santa  Ira  della  Divina  Giustizia  in  Amore, 
Perdono,  Salvezza  e  Pace.
Il Cielo vi illumini, fratelli della Terra, perché ogni ora che passa è un’ora di speranza che muore, 
un’ora di meno di quel breve tempo che Dio vi concede per fermare il Divino Intervento della Sua 
Giustizia.
Fate presto, più presto che potete, se volete che il miracolo si avveri e vi faccia salvi, dovete, dovete 
perché potete, potete fermamente dire di si all’Amore, si alla Pace, si alla Giustizia che vi unisce e vi 
avvicina  al  supremo  bene  della  Fratellanza  Universale  e  all’Amore  di  Dio.
Noi  sappiamo  che  le  Milizie  celesti  raggianti  nella  Luce  della  Potenza  di  Dio,  sono  pronte  per 
riprendervi.
Fate che questa potenza di Giustizia venga mutata in potenza di Amore e di Pace, mettendo in tempo 
utile  le  cose  al  loro  giusto  posto.
Le nostre speranze, al pari di quelle che nutre il Padre Creativo, che anelano i giusti ed illuminano di 
fede i mansueti e i puri di cuore, si adagiano frementi sulle vostre sensibilità spirituali e sui valori 
positivi  e  costruttivi  delle  vostre  coscienze.
Ascoltateci,  ascoltateci,  ascoltateci!
Salvatevi,  salvatevi,  salvatevi!
Questo  è  il  nostro  ultimo  estremo  invito.
La  vostra  salvezza  è  nelle  vostre  mani.
Pace,  pace,  pace!

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

La  vostra  responsabilità  è  grave,  molto  grave!
Dal  Cielo  alla  Terra,  dalla  Terra  a  voi,  governanti  dei  popoli  di  questo  Pianeta.

La  vostra  responsabilità  è  grave,  molto  grave!
Se gran parte degli uomini della Terra è costretta a vivere nella sofferenza e a rinunciare alla vita per 
miseria  e per  fame,  la  colpa è  vostra,  del  vostro  egoistico malcostume di  governare,  del  vostro 
ipertrofico  orgoglio  di  dominare  con  spirito  di  odio,  di  vendetta,  di  distruzione  e  di  morte.
Domandate, domandate pure ai vostri consiglieri,  chiedete consiglio su come vincerete contro la 
Santa  Ira  di  Dio!  Domandate,  domandate,  stolti  ed  incoscienti!
Noi vi diciamo: non avrete pace, non avrete scampo, non avrete riposo in vita e dopo la morte. Noi vi 
diciamo ancora: tutti gli eserciti del mondo non potranno nulla, nulla contro un solo Angelo di Dio 
raggiante  di  Celeste  Potenza  e  di  Divina  Giustizia!
La  sconfitta  del  vostro  miserevole  orgoglio  sarà  dura  e  senza  pietà!
Se ridete di quanto vi comunichiamo, ridete pure, ma vi assicuriamo che piangerete, piangerete in 
eterno ed in eterno vi rotolerete nella disperazione e nel dolore senza poter sperare salvezza da Dio! 
Certissimamente vi ricrederete quando sentirete il gravoso peso del Divino Giudizio, ma allora, vi 
diciamo, allora sarà troppo tardi, un ricredersi che non vi potrà mai salvare dalle pene che vi sarete 
meritate.
I  tempi  stringono,  stringono sempre più e  il  miracolo che dovrebbe salvarvi  diviene sempre più 
pallido e più lontano. Non volete ancora capire che solo la pace e la giustizia tra tutti gli uomini della 
Terra e l’amore tra gli uni e gli altri, sono gli unici, i soli moventi che possono edificare il grande 
miracolo.
Non volete assolutamente comprendere che la vostra autorità viene prima da Dio e poi dagli uomini e 
in funzione di quelle eterne leggi che dovrebbero unire le anime, per l’evoluzione di tutta l’umanità 
nei diritti e nei doveri con giustizia, amore fraterno ed in santa pace con la Suprema Volontà di Dio.
Dovete deporre le armi, dovete per sempre abbracciarvi tutti in pace e in fraterna concordia, con 
letizia nelle anime e nei cuori. Dovete tutti lavorare per il Bene e soltanto per il Bene, produrre per la 
Pace soltanto per la Pace! Questo è il vostro primo dovere dinanzi a Dio e agli uomini presenti e 
passati.
Chi siamo noi che vi indichiamo questa via? Cosa importa a voi sapere chi noi siamo e da dove 
veniamo, occorre comprendere cosa vi diciamo, perché ve lo diciamo e con quale ansia noi e lo 
comunichiamo!
Occorre  sturare  le  orecchie  ed  aprire  gli  occhi,  e  fate  presto,  presto!
La  Giustizia  divina  è  lenta  ed  inesorabile,  questo  lo  sapete,  fermatela!
Fermate  la  Forza  del  Divino  Diritto  con  il  vostri  giusti  doveri  e  il  miracolo  potrà  compiersi.



Dal  Cielo  alla  Terra
Per  Ashtar,  Argum,  Ithacar
Eugenio  Siragusa
Catania, 12 Febbraio 1966
….......................................................

Una  Terribile  Conferma
L'Umanità  di  questo  pianeta  Terra  verso  l'autodistruzione?
Pochi  saranno  disposti  a  crederlo,  ma  la  risposta  che  giunge  dagli  spazi 
esterni,  è  si!
Se i governi responsabili dei popoli della Terra, se i capi religiosi di tutte le fedi, 
se gli scienziati di tutto il mondo non assumeranno una immediata coscienza su 
quanto  concerne  l'involuzione  delle  forze  psichiche  che  agiscono 
negativamente  sull'armonia  creativa,  nonché  sugli  elementi  che  istruiscono 
l'equilibrio  della  vita  degli  uomini  e  delle  cose  ad  essi  subordinate, 
l'autodistruzione  diverrà  inevitabile.
Nel  Cosmo vige una  ferrea ed immutabile  Legge di  Causa  e  di  Effetti  che 
l'uomo  del  pianeta  Terra  ha  preferito  sino  ad  oggi  ignorare.
Ora  è  giunto  il  tempo  che  tale  ignoranza  venga  tramutata  in  cosciente 
consapevolezza e che ogni uomo assuma in pieno la propria responsabilità 
innanzi  a  questa  Legge  che,  prima  di  agire,  ammonisce  invitando  il 
Ravvedimento  e  al  rispetto  delle  norme  che  essa  contiene.
Rimettere le cose al loro giusto posto e ripristinare l'indispensabile equilibrio 
richiesto, comporterebbe, certissimamente, una sostanziale modificazione della 
già  precaria  predisposizione  delle  forze  distruttive.
È ancora possibile un capovolgimento degli  attuali  disquilibri,  se gli  eccessi 
negativi  verranno  fermati  in  tempo.
La Legge della Divina Intelligenza Creativa, preme ogni giorno di più per fare 
gravitare  sul  Mondo  i  presupposti  del  forzato  Rinnovamento.  Il  processo 
involutivo dell'attività umana è prossimo a raggiungere il  punto ipercritico e i 
guai  bussano  alle  porte  di  questo  Mondo.
Volere ignorare che l'Umanità di questo pianeta corre velocissimamente verso 
questo  fatale  punto  di  saturazione,  significa  confermare  la  risposta  che  ci 
giunge dall'esterno dello Spazio: "Sì all'autodistruzione del genere umano del 
pianeta  Terra,  se  non  si  sarà  in  tempo  ravveduto".
Che  ognuno  mediti,  perché  il  tempo  è  breve.
La Giustizia, la Pace e la Fratellanza tra tutti gli uomini della Terra, nonché una 
scienza  cosciente,  sono  le  sole  solide  muraglie  che  potranno  impedire  alla 
Legge  di  emettere  la  dura  sentenza.
Con  Fraterna  Universale  Benevolenza.

Eugenio  Siragusa
Catania, 6 Gennaio 1970
…...................

Un  pauroso  regresso  minaccia
il  Genere  Umano  di  questo  Pianeta!
DROGA
Dall'extraterrestre  Adoniesis  a  tutti  gli  scienziati  della  Terra.

L'extraterrestre  Adoniesis  mi  ha  detto:

Le  strutture  e  le  emotività  psico-fisiche,  accelerate  dall'azione  coercitiva  delle  droghe,  possono 
trasformare  l'Uomo  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  Bio-fisico,  necessario  allo  Spirito  che  è  appunto  "L'Intelligenza 
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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'Uomo  Sapiens  in  Uomo-Bestia.
Questo atroce destino potrebbe investire gran parte della vostra specie se non ricorrete 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 sul  vostro Pianeta,  ha avuto precise disposizioni 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.
Con  Fraterno  Amore  Universale.

Per  L'Extraterrestre  Adoniesis
Eugenio  Siragusa
Catania,  8  Aprile  1970  ore  14,00
….........................

L'uomo  non  sleghi  ciò  che  Dio  ha  legato
Severo  monito  dello  scienziato  Extraterrestre  Adoniesis  agli  scienziati  di  tutto  il  Mondo:

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

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

Diventa  sempre  più  irreversibile
il  negativo  progresso
della  vostra  assurda  scienza  produttiva
State lentamente,  ma inesorabilmente,  precipitando in una morsa soffocatrice senza speranza di 
riprendere respiro di sollievo. Il progresso della vostra assurda scienza produttiva, in tutti i campi, è 
irresponsabile,  caotico,  deleterio  e  distruttivo.
Il  vostro  ipertrofico  desiderio  di  produrre  vi  acceca  sino  al  punto  di  non  vedere  il  carico 
enormemente negativo che gravita sulla  vostra sopravvivenza e sull'armonico processo dei  reali 
valori strutturali della natura, in relazione alla vita e al suo saggio e positivo progresso evolutivo.
Il  modo incosciente di  produrre i  mezzi  necessari  ai  vostri  normali  bisogni  è  inconcepibilmente 
insensato,  perché  edificate  senza  possedere  il  necessario  discernimento  di  Causa-Effetto.
Sapete benissimo gli  effetti  deleteri che producono certe vostre macchine, ma le costruite senza 
minimamente preoccuparvi di ciò che questi effetti determinano sul piano dell'Economia creativa.
Non vi  sforzate minimamente ad impegnarvi  per modificare il  movimento negativo in movimento 
positivo.  Fate  solo  discorsi,  progetti,  e  nell'impegno  ponete  solo  il  dito  mignolo  o  addirittura 
nemmeno  quello,  perché  l'equilibrio  dell'oro  o  della  moneta  o  dell'orgoglio  tecnologico  deve 



prevalere,  anche  se  ciò  costa  la  vita  dell'Umanità,  di  tutta  la  vostra  storia,  del  vostro  Pianeta.
Insensati!  Stupidi  orgogliosi!  Incoscienti!
Vi lamentate di noi che non vi diamo i mezzi necessari a superare la situazione in cui vi trovate. Ma 
cosa fate voi per farci almeno intravedere che dell'eventuale dono della nostra Superiore scienza non 
ne  farete  oggetto  di  maggiore  distruzione?
Quanti sono i Giusti sulla Terra? A chi dovremmo affidare le perle della nostra scienza cosmogonica?
Avete nelle vostre mani una potente energia che avreste potuto sfruttare positivamente e con effetti 
evolutivi  sorprendenti,  invece  avete  fatto  un  arsenale  di  distruzione  e  di  morte!
Non  solo  non  siete  giusti,  ma  non  siete  neanche  buoni!
Ecco perché ci limitiamo, per il momento, a preparare i buoni per essere un giorno giusti ed ereditare 
quanto  è  nella  nostra  Volumetrica  Coscienza  Cosmica.
La nostra Superiore Scienza scaturisce da formule matematiche esatte e con direzioni di sviluppo 
assolutamente positive. La direzione negativa per la nostra scienza e per la nostra coscienza non 
deve  mai  esistere,  anche  se  sappiamo  che  questa  è  sviluppabile.
Sul vostro Pianeta uno dei tanti vostri scienziati buoni e coscienti, di nome Ettore Majorana, lottò 
sino alla completa rinuncia del proprio orgoglio di scienziato, per impedire ad un suo amico e collega 
di nome Enrico Fermi, di sviluppare una direzione errata e disastrosa della fisica nucleare. Egli oggi 
è con noi così come sono con noi altri numerosi scienziati misteriosamente scomparsi, per avere 
accettato la nostra Offerta di essere istruiti sui piani della Scienza Cosmica per essere, un giorno, 
non lontano, i Dirigenti saggi, giusti e coscienti di coloro che saranno già antesignani del Regno di 
Dio  in  Terra.
La sporca coscienza di molti  non ha mai gradito l'incarnazione dell'Amore Universale, né ha mai 
tollerato  i  messaggi  di  Giustizia  e  di  pace.
Questi Geni del Supremo Bene hanno dato fastidio agli empi e ai fautori del male e dell'egoismo; 
quando non li hanno potuto far tacere, li hanno barbaramente uccisi. Non avete fatto così con Gesù-
Cristo?
Noi oggi sappiamo che fareste di peggio, perché siete diventati sempre più empi, sempre più vuoti di 
quei valori Spirituali, Morali e Sociali che avreste dovuto riempire col Divino Messaggio del Vangelo. 
Siete  miseramente  caduti  nella  notte  dei  vostri  giorni!
Noi facciamo di tutto per far Luce nel buio che è in voi e in ciò che edificate, ma la bestia è in voi 
prevale e dice: No! No! "Non Cristo! Barabba!" Il male al Bene, l'odio all'Amore, la guerra alla Pace, la 
morte  alla  Vita!
Ecco  le  vostre  scelte!
Ed ecco perché vi diciamo che la vostra tragica situazione è in vicolo cieco ed i valori negativi della 
vostra  scienza  più  esposti  al  gravissimo  errore  dell'irreversibilità.
Con  Amore  Universale.

Vostro  Adoniesis
tramite  mio  fratello  Eugenio
Valverde, 7 Giugno 1972
…..................

Messaggio  agli  uomini  politici  della  Terra
La violenza,  questo morbo che investe  soprattutto  lo spirito  giovanile  assetato  di  qualcosa che 
sfugge  alla  indagine  di  chi  dovrebbe  tutelare  la  generazione  di  domani.
La violenza, che distrugge l'anelito alla Vita; che spinge ad uccidere e ad uccidersi, a distruggere e a 
distruggersi.
Molti giocano con la vita dei giovani, spingendoli a divenire assassini e a scagliarsi violentemente 
contro  se  stessi.
Questi bruti nascosti  che aizzano e alimentano questo sanguinario conflitto che molto dolore ha 
prodotto  e  molta  amarezza  ha  fermentato.
Vi abbiamo più volte detto di rivolgere il massimo interesse alla vostra Gioventù, al fine di evitare la 
loro strumentalizzazione per mete assai sinistre e tinte di diabolica arte. Non ci avete ascoltato, siete 
rimasti passivi ed oggi molte giovani vite si spengono nel delirio di una morte che non può e non si 
deve  in  nessun  modo  giustificare.
Molte parole, ed altrettanti simposi volti di contenuto morale e spirituale verso la gioventù disperata 
ed afflitta,  infelice perché desiderosa di  vedere un Mondo migliore saturo di  Bellezza e di  Pace, 
vivificato  di  Fratellanza  e  di  Amore.
Ma è vero che a questi loro aneliti prevalgono motivi di interesse e di poteri, capaci solo di far sfiorire 
la  Vita  e  di  sviluppare  l'odio  e  la  vendetta.
La vostra gioventù è la Primavera del domani e sarà solo primavera se la tempesta del male non 
provocherà la completa sfioritura e l'essiccamento totale del frutto che esso potrebbe portare alla 
Nuova  Generazione.



Ci preme rinnovarvi questo avvertimento al fine di salvare il salvabile. Ci preme altresì invitare chi ha 
il potere di farlo, di far rinascere nel Cuore dei Giovani una Speranza Luminosa, Vivificata e sorretta 
da una educazione sana e corroborata dal Bene inscindibile dei Valori Evangelici. Vogliamo sperarlo.

Woodok  e  i  Fratelli
Dall'Astronave Cristall-Bell
…...........................

Adoniesis  agli  scienziati  terrestri
Il  26  Novembre  1973,  veniva  divulgato,  a  110  capi  di  Stato  e  105  Università,  il  consiglio  per 
l'utilizzazione  di  energia  pulita,  da  parte  di  uno  scienziato  Cosmogonico  Extraterrestre.

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.

Dal  Cielo  alla  Terra
26  Novembre  1973
…...........................

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.

Dal  Cielo  alla  Terra
Adoniesis
Valverde, 14 luglio 1974
…..............................
Fratello  Terrestre  Jimmy  Carter:
Ora che hai raggiunto la meta per meglio svolgere la tua Programmata Missione nel Mondo, ricordati! 
Non fare come altri hanno fatto! Ti Rammemoriamo che questo Potere ti è stato concesso dall'Alto e 
per  Suprema  Volontà.
Tu  sai  benissimo  che  la  nostra  Opera  nel  Mondo  è  indissolubilmente  legata  ai  Grandi  Disegni 
dell'Immutabile  Legge  della  Intelligenza  Creativa  Cosmica.
La tua responsabilità è grande e la salvezza dell'Umanità e il suo progresso sano, saggio, spirituale, 
materiale e scientificamente evolutivo sono nelle tue mani. Non saranno poche le prove che dovrai 



superare né pochi saranno i tuoi nemici dissuasori. Ma se sarai forte, fedele, puro nella mente e nel 
cuore,  non  ti  mancherà  la  nostra  Valida  e  Fraterna  Assistenza  e  Consolazione.
Il nostro Operatore terrestre sapeva già da molto tempo il processo che doveva portarti alla suprema 
carica di un continente carico di forza operante non sempre positiva, ma la tua opera potrà renderla 
costruttiva  ed  efficace,  Prospera  di  Luce  Salvatrice  per  tutto  il  Genere  Umano.
Noi desideriamo credere nella tua incorruttibilità e nella perseveranza dei tuoi nobili sentimenti di 
uomo e di guida politica, morale, spirituale e scientifica. I Nostri Fraterni Segni di Benevolenza non ti 
mancheranno  né  saremo  deboli  con  coloro  che  già  pensano  di  porti  in  difficoltà.
Abbi  fede  ed  amore  nella  perseveranza.
La  tua  opera  potrà  salvare  dall'autodistruzione  il  genere  umano.
Ricordati  Jimmy  Carter,  ricordati!
Pace.

Adoniesis
Nicolosi, 4 Novembre 1976
…................................

La  conquista  dello  Spazio
Woodok  e  i  fratelli  dalla  Cristal-Bell
LA  CONQUISTA  DELLO  SPAZIO

Impedite, con ogni mezzo, di trasformare la conquista dello spazio in una conquista di morte e di 
distruzione.
Dallo  spazio  esterno  potrete  ricavare  enormi  benefici  per  un  processo  sano  e  salutare.
Se  la  vostra  scienza  mirerà  a  raggiungere  i  valori  positivi  dell'evoluzione  tecnologica  spaziale, 
impedendo l'intromissione degenerativa del profitto bellico e delle fermentazioni che essa produce, 
tuteleremo  ed  agevoleremo  la  vostra  operosità.
Se, per vostra sventura si dovesse verificare l'intromissione delle forze destabilizzatrici della potenza 
bellica,  i  guai  non  vi  mancherebbero,  né  ci  predisporremmo  ad  aiutarvi.
La conquista dello spazio deve essere animata dai più alti  valori;  morali,  sociali,  scientifici  dello 
spirito  umano.
Se  verranno  a  mancare  questi  indispensabili  presupposti,  non  avrete  scampo  disponibile,  per 
l'ascesa  verso  i  beni  assoluti  che  il  cielo  conserva.
Pensate  a  quanto  vi  comunchiamo.
Pace  a  tutti.

Woodok  e  i  Fratelli  dalla  Cristal-Bell
Nicolosi, 16 aprile 1981
…..............................

Dice  Hoara  alla  scienza  terrestre
VI ABBIAMO DETTO CHE UNA PROFONDA CRISI TRAVAGLIA IL VOSTRO SISTEMA SOLARE E, PER 
CONSEGUENZA,  ANCHE  IL  VOSTRO  PIANETA.
SE PER LA VOSTRA SCIENZA È DIFFICILE VALUTARE I  CICLI  COSMICI  CHE INTERESSANO LA 
GALASSIA SULLA QUALE È STABILIZZATO IL VOSTRO SISTEMA PLANETARIO, NON LO È PER NOI 
CHE CONOSCIAMO GIÀ DA REMOTO TEMPO I FLUSSI E I RIFLUSSI CHE SI VERIFICANO NELLE 
STRUTTURE  COSMICHE  E  NEI  SUOI  DINAMISMI.
LA NOSTRA PRESENZA È  AL  FINE  DI  RENDERVI  NOTI  I  PROBABILI  EVENTI  CHE  POSSONO 
SCATURIRE DA UNA CRISI  DI  COSÌ  VASTA PORTATA E DALLA QUALE DIPENDE LA STABILITÀ 
DEGLI  EQUILIBRI  E  DELLE  FORZE  PORTANTI  DEI  PIANETI  E  DEI  SATELLITI  DEL  SISTEMA.
NON  VOGLIAMO  ESSERE  ALLARMISTICI,  MA  È  NOSTRO  DOVERE  DARVI  CONOSCENZA  E 
PREPARARVI A POSSIBILI RADICALI MUTAMENTI SUGLI ELEMENTI BASILARI CHE GOVERNANO IL 
VOSTRO  EDIFICIO  ESISTENZIALE.
VARIAZIONE DI FREQUENZA SIGNIFICA UN ROVESCIO PARZIALE, SE NON TOTALE, DEI VALORI 
CHE  GOVERNANO  GLI  ATTUALI  EQUILIBRI  BIO-FISICI-PSICHICI.
GLI ELEMENTI SONO IN FASE DI DECADENZA E IL LORO APPORTO PRATICAMENTE DELETERIO, 
INEFFICACE,  DISTONICO,  DEFORMANTE.  I  VALORI  BIO-FISICI  VENGONO  IN  COMBUTTA  CON 
QUELLI  DINAMICI  A  CAUSA  DI  UNA  PROGRESSIVA  INCOMPETENZA  COLLABORATIVA  E  DI 
CONTINUO  RIGETTO.
L'EQUILIBRIO VIENE COSÌ  DEBILITATO, SUSCITANDO REAZIONI  SPESSO INCOMPRENSIBILI  MA 
NON MENO TRAGICHE E VIOLENTE.  L'IMMEDIATO FUTURO, SE RIMANETE PASSIVI  ED INERTI, 
SARÀ  CARICO  DI  AVVENIMENTI  ANCORA  PEGGIORI  E  DEVASTANTI.
SE  NON  VOLETE  CADERE  NEL  BARATRO  DELL'IRREVERSIBILITÀ,  DOVETE  RISTRUTTURARE 
BENE E PRESTO TUTTO CIÒ CHE TENTA DI UCCIDERE, LENTAMENTE ED INESORABILMENTE, LA 



VITA  SUL  VOSTRO  PIANETA.

Hoara
1  Maggio  1981
….........................

Rinnoverò  ogni  cosa
Rinnoverò  ogni  cosa  che  la  vostra  avversa  coscienza  ha  reso  sterile  di  vita  e  di  bellezza.
Sì, rinnoverò tutto ciò che avete disarmonizzato, affinché i giusti, i mansueti ed i puri di cuore non 
trovino deserto il Regno che edificherò per la loro letizia, in premio della fede che in me hanno avuto.
Sì, rinnoverò ogni cosa, affinché i miei fratelli nello spirito abbiano a gioire nel cuore e nell'anima.
Sì,  farò e darò ad ogni spirito la giusta retribuzione secondo le opere che per  amor mio hanno 
compiute.
Le legioni degli Spiriti Celesti sono già all'Opera e la separazione del giusto dall'empio, del mansueto 
dal ribelle e del vivente dal morto, ha avuto inizio, affinché tutto venga purificato secondo la Santa 
Volontà  dell'Altissimo  Iddio.
Beati i poveri in spirito, perché di loro è il Regno dei Cieli. Beati i mansueti, perché erediteranno la 
Terra. Beati quelli che piangono, perché saranno consolati. Beati quelli che hanno fame e sete di 
Giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia. Beati i puri 
di  cuore,  perché  vedranno  Dio.  Beati  i  pacifici,  perché  saranno  chiamati  Figli  di  Dio.  Beati  i 
perseguitati  dalla  Giustizia,  perché  possederanno  il  Regno  dei  Cieli.
Sì, beati sarete voi quando vi insulteranno, vi calunnieranno e vi perseguiteranno per causa mia.
Rallegratevi  ed  esultate  perché  grande  sarà  la  vostra  ricompensa  nel  Cielo.  Questo  ho  voluto 
ricordarvi,  affinché  abbiate  la  mia  pace  nei  vostri  cuori  in  questo  tempo  di  rinnovamento  e 
purificazione.

Dal  Verbo  Cristico
Da  un  servo  dei  servi  di  Dio
S. Maria La Stella, 1 Agosto 1970 ore 17,00
….................................

Vi  abbiamo  duramente  messi  alla  prova
ma  ancora  questo  tempo  non  è  finito
Molti di voi non sanno, non possono sapere quali sofferenze affrontino coloro che sono lieti e hanno 
sempre  il  sorriso  sulle  labbra,  e  che  li  illumina  come  un  Raggio  Divino.
Verrà il giorno in cui vi parleremo senza nulla nascondervi, i nostri sguardi si incontreranno, e tutti 
vibreremo di quell'Amore Divino che è Soffio Vitale dell'Universo, Armonia perfetta tanto grande che 
neppure  noi  possiamo  capirne  gli  effetti.
In Verità vi diciamo che l'Amore è il Principio dell'Universo, perché dovunque vi guardiate attorno, 
non  riuscirete  a  vedere  una  cosa  che  non  sottostà  alle  sue  Leggi.
Capirete meglio questi concetti quando viaggerete nelle Profondità dello Spazio-Tempo e capirete 
che  il  vostro  Spirito  vibra  di  unico  accordo  con  il  vostro  corpo.
Attendete con fiducia queste Grandi Rivelazioni, perché esse vi saranno date prima di quanto non vi 
crediate.
Che la Fede in Dio possa sostenervi in quest'ultima fatica, che è preludio ad una Gioia Infinitamente 
Grande,  di  cui  sarete  compenetrati,  e  di  cui  pervasi  fin  nell'Intimo  delle  vostre  Coscienze.
Che  la  Pace  di  Dio  sia  con  tutti  voi.
Per  i  Santi  dell'Infinita  Misericordia.

Catania, 18 Novembre 1971 ore 22,00
…....................................

Siamo  ritornati  in  mezzo  a  voi
Anime  viventi  della  Terra  visitata  dai  Nostri  Padri:
Siamo ritornati in mezzo a voi per portarvi un messaggio d'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 nei 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
Ancon,  30  Dicembre  1975  ore  11,00
…...........................

Manifestiamo  i  Segni  della  Divina  Potenza
Questo facciamo, per Superiore Volontà dell'Altissimo, affinché sia palese, a voi tutti, che il Tempo 
della  Giustizia  Celeste  Viene.
Preparatevi  a  Nuovi  più  Grandi  Eventi.  Preparatevi!
Come vi abbiamo già detto: "Le Trombe sono state suonate" e i quattro Angeli dell'Apocalisse sono 
già sui quattro canti del Mondo. I Cieli si squarceranno e la Luce della Nuova Era cingerà di Gloria gli 
Eletti,  i  Precursori  dell'Atteso  Regno  in  Terra.
Si  approssima  il  Giorno  della  grande  conoscenza,  del  Trionfo  della  Verità.
Abbiate  cura  delle  vostre  anime  e  perseverate  nella  Speranza  delle  Promesse  fatte  dal  Figliol 
dell'uomo.  Egli  è  già  sulla  Terra  e  presto  si  Manifesterà  con  Potenza  e  Gloria.
Siate  svegli  e  ravveduti.
Pace.

Adoniesis
Nicolosi, 6 Luglio 1976 ore 23,30
…....................................

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

Adoniesis
Nicolosi, 13 Luglio 1978 ore 17,35
….......................

Il  rinnovamento  del  mondo  dallo  Spirito  giovanneo
DALLA TERRA BENEDETTA DA DIO, "LA GALILEA DEI GENTILI", SORGERÀ NEL TRIONFO DELLA 
GIUSTIZIA, IL PRINCIPALE PILASTRO CHE DOVRÀ SOSTENERE IL COSTRUENDO EDIFICIO DEL 
NUOVO  MONDO.
TUTTO CIÒ CHE NON SOPPORTERÀ LA SUPREMA LEGGE,  SCATURENTE DAL NUOVO PATTO, 
VERRÀ  POSTO  SOTTO  SEVERO  GIUDIZIO  E  CONDANNATO  ALLA  SECONDA  MORTE.
LE MILIZIE CELESTI SONO GIÀ ALL'OPERA ILLUMINATE E SORRETTE DALLA POTENZA DELLO 
SPIRITO SANTO.  I  BEATI,  VAGLIATI  E  PROVATI,  NASCONO  E  CRESCONO FORTIFICATI  NELLO 
SPIRITO PER ESSERE DEGNI EREDI DEL NUOVO POPOLO DI DIO E DEL SUO CELESTE REGNO IN 
TERRA.
LO SPIRITO GIOVANNEO, CONSOLATORE E MESSAGGERO, HA GIÀ PARLATO SUL PECCATO PER 
NON AVER CREDUTO, E SULLA FINE DEL MONDO. STURATE LE ORECCHIE ED APRITE BENE GLI 
OCCHI SE VOLETE PORVI IN SALVEZZA.  GUAI A VOI,  FIGLI  INGRATI  E DEGENERI,  PERCHÉ IN 
VERITÀ VI DICO: "SARETE BATTUTI ED ESILIATI DAL REGNO DELLA LUCE SINO A QUANDO NON 
PIEGHERETE LE VOSTRE SCHIENE AL SUPREMO BENE DELLA GIUSTIZIA, DELL'AMORE E DELLA 
PACE  DEL  VERO  ED  UNICO  PADRE:  DIO".



IL  CONSOLATORE
19  ottobre  1978  
…...............

Il  Verbo  diviene  parola
Ho  scritto:
L'immagine eterica astrale diviene corpo sensitivo materiale quindi è vero, certo e verissimo ciò che 
nasce  dallo  spirito  è  spirito  e  ciò  che  nasce  dalla  materia  è  materia.
I  poteri  dell'immagine  astrale  non  hanno  limiti  sono  Deità  Solari,  sono  gli  archetipi  delle 
manifestazioni  materiali  animiche.
Il  Padre Creatore, l'inizio di ogni cosa visibile ed invisibile, è il  Cosmico Spirito Onnicreante che 
risiede  nel  Sole.
Le potenze celesti solari sono gli operatori dello Spirito Onnicreante, Spirito Santo come voi terrestri 
lo  definite.
Questi  sono  i  coordinatori,  i  costruttori  dell'Idea  Divina,  sono loro  i  reali  giudici  della  giustizia 
universale, gli interpreti della suprema volontà di Colui che impera sovrano in Terra e in cielo e sul 
sistema  genetico  dei  vari  pianeti  che  compongono  la  cosmica  macromolecola.

Eugenio  Siragusa
Nicolosi, 27/09/1989
….........................

Contattismo
È UN'IMPRESA DIFFICILE SENSIBILIZZARE, ISTRUIRE, COMUNICARE CON LA SPECIE UMANA DEL 
PIANETA TERRA,  ABITUATA COM'È AL CAPOVOLGIMENTO DEI  VALORI ESISTENZIALI  E DELLE 
LEGGI  UNIVERSALI.
NON È UN'IMPRESA FACILE IL CONTATTO, LA COMUNICAZIONE, PRIVI DI INCONSULTE REAZIONI E 
ANCHE  DI  VIOLENZE  FISICHE  E  PSICHICHE.
I  POPOLI  DELLA  TERRA  SONO  STATI  SERIAMENTE  INQUINATI  DA  CONCETTI  ILLOGICI 
ANTEPONENDO, PER FINI SPECULATIVI, PER POTERE O PER DOMINIO, IL VALORE NEGATIVO A 
QUELLO POSITIVO, IL MALE AL BENE, LA GUERRA ALLA PACE E L'INGIUSTIZIA ALLA GIUSTIZIA.
GLI  STESSI  GOVERNANTI  TERRESTRI,  ANIMATI  DI  BUONA VOLONTÀ NEL VOLER ESPLETARE 
BENE  IL  LORO  COMPITO,  SONO  SPESSO  STACCIONATI  DALLA FURIA  DELL'IRRAZIONALE  E 
DELLE  ILLOGICHE  DETERMINAZIONI.
GLI  UOMINI  DELLA  TERRA  SONO  TALMENTE  AVVIZZITI  DI  ANOMALIE  E  DI  ASSURDE 
SODDISFAZIONI,  DI  CUI  MOLTE  LETALI,  DA  SENTIRSI  VIOLENTATI  QUANDO  QUALCUNO  LI 
CONSIGLIA DI TOGLIERSI DI DOSSO IL MANTELLO DELLA MORTE E DELLA MISERIA MORALE.
NON È ACCETTABILE LA VERITÀ,  ANCHE SE QUESTA INDUCE AD UN'ESISTENZA PROSPERA, 
SANA  E  FELICE.

SONO MOLTI COLORO CHE CREDONO CHE LA PERCEZIONE EXTRA-SENSORIALE SIA UN FATTO 
CHE  INTERESSA  SOLO  QUESTA  VOSTRA  GENERAZIONE.  IN  VERITÀ,  QUESTO  POTERE 
PERCETTIVO ESISTE NELL'UOMO DELLA TERRA SIN DALLA SUA VENUTA SU QUESTO PIANETA.
NEL GRANDE PASSATO I POPOLI DELLA TERRA COMUNICAVANO TRAMITE QUESTO POTERE CON 
ESTREMA FACILITÀ. POI, ATTRAVERSO I MILLENNI, QUESTO ESERCIZIO DIVENNE LENTAMENTE 
TRASCURATO.
ORA VOI VI MERAVIGLIATE PERCHÉ NON AVETE COMPRESO ANCORA LA VOSTRA VERA NATURA 
PRIMITIVA. SULLA TERRA SI DICONO UN MONDO DI FALSITÀ E SPESSO OCCORRE LUNGO TEMPO 
PERCHÉ  VI  RENDIATE  EFFETTIVAMENTE  CONTO  DI  UNA  DETERMINATA  VERITÀ.
NELLA VOSTRA ATTUALE VITA VI SONO DEI CURIOSI CONTRASTI. COMPRENDIAMO CHE L'INDICE 
DELLO  SVILUPPO  SPIRITUALE  DEGLI  UOMINI  DELLA TERRA NON  È  CONFORTANTE  E,  PER 
QUESTO  MOTIVO,  LE  NOSTRE  OPERAZIONI  INCONTRANO  ENORMI  DIFFICOLTÀ  DI  DIVERSA 
NATURA.  MA ESSENDO  COSTRETTI  A DOVER PROVOCARE  QUELLE CAUSE  NECESSARIE  DA 
OTTENERE  DEGLI  EFFETTI  UTILI  ALLA  COMPLETA  SOLUZIONE  DI  DETERMINATI  SVILUPPI 
VIBRATORI E DELLA VOSTRA PSICHE, SIAMO COSTRETTI, NOSTRO MALGRADO, PER IL VOSTRO 
BENESSERE  FUTURO,  A COSTRINGERVI,  SENZA IL  VOSTRO  PERSONALE  VOLERE,  A SUBIRE 
L'INTERVENTO DI ALCUNI POTERI A VOI SCONOSCIUTI, NON LETALI ALLA VOSTRA SALUTE, MA 
SUFFICIENTEMENTE IDONEI AL FINE DI PROVOCARE QUELLE DETERMINATE CARATTERISTICHE 
ESTREMAMENTE  INDISPENSABILI  PER  IL  RAGGIUNGIMENTO  DI  UNA  MÈTA  GELOSAMENTE 
TENUTA  SEGRETA.
NON  CREDIATE  DI  ESSERE  I  SOLI  A  DOVER  SUBIRE  TALE  METODO.
IN ALTRE CIRCOSTANZE SIMILI,  IN ALTRI  PIANETI,  ABBIAMO DOVUTO ADOTTARE LO STESSO 
METODO.  LAMENTIAMO  SOLTANTO  L'ESIGUO  NUMERO  DI  TERRESTRI  IDONEI  A  TALE 
SONDAGGIO.



È UTILE CHE CONOSCIATE PURE CHE VI SONO UOMINI, NATI E CRESCIUTI SULLA TERRA, CHE 
POSSEGGONO LA CAPACITÀ RARISSIMA DI ENTRARE IN CONTATTO MENTALE CON CREATURE DI 
INTELLIGENZA  CRISTICA.
IN  DIVERSI  MONDI,  DEL  NOSTRO  E  DI  ALTRI  SISTEMI  SOLARI,  ESISTONO  I  COSIDDETTI 
CONDUTTORI,  CREATURE  DI  DIVINA  INTELLIGENZA  E  DI  COSMICA  COSCIENZA.  QUESTI 
POSSEGGONO  DELLE  CAPACITÀ  ECCEZIONALI.
CONOSCONO A PERFEZIONE QUELLA FORZA PER CUI OGNI COSA, COMPRESE LE CREATURE 
VIVENTI,  ASSUME  UNA  DETERMINATA  POSIZIONE  RISPETTO  ALLA  LINEA  EVOLUTIVA  ED 
ENERGETICA DI TALE FORZA, LA CUI INTELLIGENZA È DI NATURA COSMICA E CHE ANCHE NOI 
CHIAMIAMO:  PADRE  CREATORE.
I  LORO  MONDI  SONO  MOLTO  PIÙ  VICINI  AI  NUCLEI  CENTRALI  DEGLI  UNIVERSI  E  LA LORO 
NATURA È SUBORDINATA A QUELLE LEGGI CHE GOVERNANO LA COSCIENZA E L'INTELLIGENZA 
COSMICA. INOLTRE POSSEGGONO UN'ALTRA ENORME CAPACITÀ, NON TRASMISSIBILE AD ALTRI 
CHE  NON  ABBIANO  RAGGIUNTO  QUELLA  INDISPENSABILE  EVOLUZIONE  PER  POTERLA 
POSSEDERE. SI TRATTA DELLA CAPACITÀ DI DISFARE O DI RICOMPORRE I LORO CORPI A LORO 
PIACIMENTO. INFINE, POSSONO, IN UNA DIMENSIONE CHE ANCHE NOI SCONOSCIAMO, RENDERSI 
IMMUNI AL CALORE (METALLO IN STATO DI VAPORE) TRASFORMANDO I LORO CORPI FISICI IN 
CORPI ESTREMAMENTE ENERGETICI E, QUINDI, PROIETTARSI RAPIDAMENTE AD INCALCOLABILE 
DISTANZA.
QUESTI  SONO  I  CONDUTTORI,  O  MEGLIO,  QUELLE  CREATURE  ANGELICHE  COME  VOI  LE 
CHIAMATE,  CHE  PIÙ  DI  VOI,  DI  NOI  E  DI  ALTRI  MONDI  MOLTO  PIÙ  PROGREDITI,  OPERANO 
ALL'UNISONO  CON  QUELLA  GRANDE,  INCOMMENSURABILE  FORZA  CHE  VOI  CHIAMATE:
DIO.
ESSI SONO IMPENETRABILI E SI COMPIACCIONO DI IMPORRE, CON LA LORO POTENTE VOLONTÀ, 
QUELLE  LEGGI  CHE  SONO  DI  NATURA PRETTAMENTE  SPIRITUALE,  MENTRE  LA PRINCIPALE 
OPERA  CONSISTE  NEL  COORDINARE  LA  COMPLESSA  STRUTTURA  DELLE  VARIE  FORZE 
CREATIVE.
POSSEGGONO UNA SCALA GERARCHICA IMPOSSIBILE A SPIEGARSI, ED ANCHE SULLA TERRA, 
COME IN TANTI  ALTRI  PIANETI  DEL NOSTRO E DI  ALTRI  SISTEMI SOLARI,  LA LORO ATTIVITÀ 
VIENE ESPRESSA NEL MODO PIÙ EVIDENTE PER NOI,  MA NON PER VOI.  PERÒ, NEL GRANDE 
PASSATO, HANNO OPERATO GRANDI COSE. FRA I TANTI, BASTERÀ CITARVI IL DIVINO EVENTO 
DEL  CRISTO  SULLA  TERRA.
ANCHE  SUL NOSTRO  E  SU  ALTRI  MONDI  VI  SONO  CREATURE  COME  VOI  E  COME  NOI  CHE 
AGISCONO  ALL'UNISONO  CON  L'INTELLIGENZA  CRISTICA.
LE  LORO  PERCEZIONI  SONO  DI  NATURA  MOLTO  DIVERSA  E,  SPESSE  VOLTE,  AGISCONO 
POSITIVAMENTE  SUL  DIVENIRE  DI  ALCUNI  AVVENIMENTI  EVOLUTIVI  DELLA  SPECIE.
ESSI  POSSONO PARAGONARSI,  PER DARVENE UN ESEMPIO,  A COLORO CHE,  SULLA TERRA, 
PREPARARONO  UNO  DEGLI  ULTIMI  EVENTI  DELLA VOSTRA STORIA:  GESÙ-CRISTO,  GIOBBE, 
GIACOBBE, ELIA, MOSÈ, EZECHIELE, PIETRO, PAOLO, GIOVANNI, LUCE E TANTI ALTRI CHE COME 
LORO OPERARONO, ALL'UNISONO CON QUESTA INTELLIGENZA CRISTICA, IN CAMPI VASTISSIMI, 
MODIFICANDO  STRUTTURE  MORALI  E  SPIRITUALI  DI  ENORME  IMPORTANZA PER  L'UMANITÀ 
DELLA  TERRA.
ANCHE NOI ABBIAMO AVUTO QUESTE CREATURE LUNGO IL CICLO EVOLUTIVO DEL NOSTRO 
PIANETA E DELLA NOSTRA RAZZA; DOBBIAMO A LORO E SOPRATTUTTO ALLA NOSTRA BUONA E 
SAGGIA  FEDE,  SE  SIAMO  RIUSCITI  A  SUPERARE  GLI  STADI  EVOLUTIVI  SENZA SUBIRE  GLI 
EFFETTI DI QUELLE CAUSE CHE LA LEGGE COSMICA IMPONE PER IL SUPERAMENTO FORZATO 
DEL  CICLO  EVOLUTIVO  DEL  PIANETA  E  DELLE  CREATURE  CHE  IN  ESSO  VIVONO.
LA  VOSTRA  ARROGANTE  IGNORANZA,  ANCORA  OGGI,  VI  PONE  IN  QUESTA  TRAGICA 
ALTERNATIVA E,  MALGRADO  GLI  INSEGNAMENTI,  SCEGLIETE  SEMPRE  LA  PEGGIORE,  CIOÈ 
QUELLA  DELL'IMPOSIZIONE.
NOI  VORREMMO  POTERVI  AIUTARE  E,  IN  VERITÀ,  NEI  LIMITI  DEL POSSIBILE  LO  FACCIAMO.
MA ANCHE NOI  DOBBIAMO OBBEDIRE ED OPERARE SENZA INVADERE I  CAMPI  CHE NON CI 
APPARTENGONO. SIETE VOI E SOLTANTO VOI A DOVER COMPRENDERE E A MODIFICARE I MOTIVI 
PRINCIPALI  CHE  METTONO  IN  SERIA CARENZA LA VOSTRA COSCIENZA.  SIETE  VOI  CHE  VI 
OSTINATE A CREARE LA DIFFICILE SITUAZIONE IN CUI VI TROVATE E AD ATTIRARE GLI EFFETTI 
DELLA  GRANDE  LEGGE  UNIVERSALE.
NOI,  SU  QUESTO  CAMPO,  NON  POSSIAMO  FARE  NULLA.  ABBIAMO  DELLE  GRANDI 
PREOCCUPAZIONI PER VOI, PER IL VOSTRO MODO DI CONDURRE COSÌ TRAGICAMENTE LA VITA, 
MA  DOBBIAMO  LIMITARE  IL  NOSTRO  COMPITO  A  CIÒ  CHE  CI  VIENE  PERENTORIAMENTE 
SUGGERITO  DA  COLORO  CHE  SONO  PIÙ  SAGGI  DI  NOI.
SIETE OSTINATI A RIMANERE LEGATI A PREGIUDIZI ASSURDI, RENDENDO LA VOSTRA VITA UN 
TEATRO  DI  INAUDITA  VIOLENZA  ANIMALESCA.
SAPPIAMO CHE NON SONO I  POPOLI A VOLER TANTA ASSURDITÀ E CONOSCIAMO PURE CHI 



SONO I RESPONSABILI, LE OPPOSTE FORZE CHE IMPEDISCONO LA REALIZZAZIONE DI IDEALI 
PIÙ  SANI  E  PIÙ  COSTRUTTIVI.
SOSTIAMO COSTANTEMENTE NELLA OSSERVAZIONE PIÙ ATTENTA E SCRUPOLOSA, AL FINE DI 
IMPEDIRE  IL  PASSO  VERSO  LA  DEGENERAZIONE  COMPLETA.  I  RESPONSABILI  DEBBONO 
ASSOLUTAMENTE CONVINCERSI CHE NON PUÒ PIÙ DIPENDERE DA LORO, O TANTO MENO DA UN 
CONFLITTO  ATOMICO,  LA  SOLUZIONE  DEI  PROBLEMI  CHE  SI  SONO  AFFACCIATI  DINANZI 
ALL'UOMO DI QUESTO PIANETA. VI  È UNA PERFETTA RELAZIONE CON LA CONQUISTA DELLO 
SPAZIO E CON LA POSSIBILITÀ DI ENTRARE IN UNA PIÙ GRANDE E COSCIENZIOSA FAMIGLIA.
ECCO  IL  PRINCIPALE  MOTIVO  CHE  CI  ANIMA  E  SPESSE  VOLTE  CI  COSTRINGE  A  DURI  E 
PERSISTENTI  SACRIFICI.
NOI SAPPIAMO CHE VOI VI DOMANDATE: PERCHÉ NON SCENDONO? PERCHÉ SI DIMOSTRANO 
TANTO  PESSIMISTI  NEI  NOSTRI  RIGUARDI?  PERCHÉ  SI  FANNO  VEDERE  SOLTANTO  IN  ZONE 
SPOPOLATE? PERCHÉ NON AGISCONO CON LA FORZA PER PORGERCI  IL BENESSERE E LE 
LORO  CONOSCENZE?  E  TANTE  ALTRE  DOMANDE  A  CUI  VORREMMO  DARE  RISPOSTA.
BASTEREBBE AVERE UNA FORTE IMMAGINAZIONE PER POTER COMPRENDERE. NOI VI DICIAMO 
DI IMMAGINARE SOLTANTO QUESTO: COSA SUCCEDEREBBE SE UNA DELLE DUE POTENZE IN 
CONTRASTO  VENISSE  A  CONOSCENZA  DELLE  NOSTRE  COGNIZIONI  SCIENTIFICHE?
SAPPIAMO QUELLO CHE DOBBIAMO FARE E LO FACCIAMO PERSEVERANDO SU DIRETTIVE CHE 
NON AMMETTONO DISCUSSIONE. INTANTO SAREBBE PIÙ OPPORTUNO (E CI MERAVIGLIAMO CHE 
QUESTO AVVENGA COSÌ LENTAMENTE ED AUREOLATO DA TANTO PESSIMISMO),  OSSERVARE 
CHE NELL'ARIA VI È QUALCHE COSA DI NUOVO E DI ESTRANEO CHE VI OSSERVA, DANDOVI LA 
CERTEZZA DI  UNA POTENZA SAGGIA E  SUPERIORE  A QUALUNQUE  ALTRA NAZIONE  DELLA 
TERRA.  CREDETE FORSE CHE NON AVREMMO  AVUTO LA POSSIBILITÀ DI  METTERE IN  ATTO 
MEZZI PIÙ PERSUASIVI PER FARVI COMPRENDERE RAPIDAMENTE LE NOSTRE INTENZIONI ED I 
NOSTRI  PIANI?
NOI  CONOSCIAMO  LA  VIA  DEL  SUPREMO  BENE  E  NON  SAPPIAMO  SCEGLIERE  ALTRE  VIE 
ALL'INFUORI DI QUELLA. PERÒ VI CONSIGLIAMO DI NON CULLARVI PLACIDAMENTE IN QUESTA 
NOSTRA AFFERMAZIONE, CHE VUOLE ESSERE LA SPECIFICAZIONE DELLA NOSTRA COSCIENZA 
E  DELLA  NOSTRA  GIUSTIZIA.
IL NOSTRO STATO EVOLUTIVO È, COME VI ABBIAMO GIÀ DETTO, LEGATO ALLA EDUCAZIONE DI 
UNO STATO EVOLUTIVO SUPERIORE,  INDICE DI  UNA COSCIENZA DETERMINATIVA CHE HA LA 
POSSIBILITÀ DI  ADOTTARE,  QUANDO LO CREDE OPPORTUNO,  IL MEZZO DAGLI  EFFETTI  GIÀ 
ACCENNATI.
IN  QUESTO  TEMPO,  ADOPERIAMO  IL  SISTEMA  DELLO  SCUOTIMENTO  SENSORIO  E  CI 
PREOCCUPIAMO PURE DI EVITARE L'IMMANE CATASTROFE ATOMICA CHE SAREBBE SENZ'ALTRO 
AVVENUTA  SE  NON  CI  FOSSIMO  PRODIGATI  IN  TEMPO  UTILE.
AVREMMO  POTUTO  PROVOCARE  IL  COMPLETO  DISFACIMENTO  DELLA POTENZA BELLICA E 
SCIENTIFICA AL SERVIZIO DELL'AUTODISTRUZIONE,  MA NON L'ABBIAMO FATTO ED EVITIAMO 
ANCORA DI  FARLO  PER  NON  PROVOCARE  IN  VOI  LA SENSAZIONE  DI  UNA FORZA OSTILE 
INVADENTE.
PER IL MOMENTO, IL NOSTRO PIÙ ASSILLANTE COMPITO È QUELLO DI RENDERE AL MASSIMO 
EFFICIENTE  L'APPARATO  SENSORIO  DEI  NOSTRI  COLLABORATORI  TERRESTRI,  OGGI 
NUMEROSISSIMI,  IN  MODO  DI  CREARE  GLI  ELEMENTI  INDISPENSABILI  PER  UNA MAGGIORE 
PROFICUA  COLLABORAZIONE  NELL'IMMEDIATO  FUTURO.
PROVIAMO  SOMMA  MERAVIGLIA  CHE  GLI  UOMINI  DELLA  SCIENZA  TERRESTRE  NON  SI 
PREOCCUPINO  DI  QUESTE  INDISPENSABILI  QUALITÀ  PRIMA  DI  INTRAPRENDERE  UN  VERO 
VIAGGIO  SU  GLI  ALTRI  PIANETI.
NON  PREOCCUPANDOSI,  POTRANNO  SUBIRE  VERE  E  PROPRIE  LESIONI  NELL'APPARATO 
SENSORIO  CON  SERIE  CONSEGUENZE  ALL'EQUILIBRIO  PSICHICO.
I NOSTRI COLLABORATORI TERRESTRI SONO STATI SCELTI DOPO UN ACCURATO SONDAGGIO 
MENTALE  PARTICOLARMENTE  SCRUPOLOSO.
QUALCUNO NON HA RESISTITO, QUALCHE ALTRO È RIMASTO NEGATIVO, ALTRI ANCORA HANNO 
SUPERATO I PRIMI CONTATTI, ED INFINE MOLTI ALTRI, CHE SONO IL VERO PREMIO ALLA NOSTRA 
FATICA,  IN PIENO SUPERAMENTO DELLE ULTIME E DEFINITIVE PROVE.  VI  SONO POI  ALCUNI 
ALTRI, COME VI ABBIAMO ACCENNATO, CHE SONO PER PARTICOLARI PREDISPOSIZIONI NATE 
CON SÉ, COLLABORATORI DIRETTI DEI CONDUTTORI. QUESTI SONO MOLTO PIÙ DI VOI E DI NOI E 
SONO,  NON  SEMPRE  MA  SPESSO,  ALL'UNISONO  CON  L'INTELLIGENZA  CRISTICA.
ESSI  APPARTENGONO,  COME  VI  ABBIAMO  ACCENNATO,  AD  UNA  SPECIALE  CATEGORIA  DI 
OPERATORI  CHE  AGISCONO  PER  ORDINE  DI  UNA  COSCIENZA  CHE  SOVRASTA  ANCHE  LA 
NOSTRA. QUESTI SONO TERRESTRI, MA LA LORO ESISTENZA SU QUESTO VOSTRO MONDO HA 
GERMOGLIATO DA UNA RADICE MOLTO DIVERSA DI QUELLA DELLA COMUNE RAZZA UMANA.
QUESTA STORIA È TANTO ANTICA E SE LO VOLETE, POTETE CONOSCERLA MEGLIO, LEGGENDO 
UN  LIBRO  CHE  VI  È  TANTO  CARO.  NOI  SIAMO  RISPETTOSI  VERSO  COSTORO,  ED  I  NOSTRI 



COLLOQUI  SONO  DI  PROFONDA  CONOSCENZA  UNIVERSALE.
L'UNIVERSO  È  UN  GRANDE  ORGANISMO  CHE  FA  PARTE  DEL  COSMO.
IL COSMO È FORMATO A SUA VOLTA DA UN INNUMEREVOLE GRUPPO DI ORGANISMI E, CIOÈ, DI 
ALTRI  UNIVERSI.
ESSERE  A CONOSCENZA DI  CIÒ  NON È  SUFFICIENTE  PER RENDERSI  COSCIENTI;  OCCORRE 
CONOSCERE LA STRUTTURA INTERNA DI OGNI SINGOLO ORGANO PER POTER COMPRENDERE 
QUELLA  ESTERNA.
SE  PER  L'ESSERE  VIVENTE  LA  FISIONOMIA  ESTERIORE  È  LA  SOMMA  DI  TUTTI  I  VALORI 
INTERIORI,  ANCHE PER L'UNIVERSO IN CUI  NOI,  VOI  ED ALTRI  VIVONO,  SI  MANIFESTANO LE 
STESSE  AZIONI.  GLI  ORGANI  NON SONO  ALTRO  CHE  GLI  SVILUPPI  SOGGETTIVI  APPARENTI 
NELL'ESTERIORE.
IL MOTORE PROPULSORE, E CIOÈ L'OGGETTO, È NELL'INTERNO E DA ESSO DIPENDONO TUTTE 
QUELLE  SPECIFICHE  MANIFESTAZIONI  ADATTE  ED  IDONEE  A  SVOLGERE  IN  QUELLA 
DETERMINATA  DIMENSIONE  LA  PROPRIA  PARTICOLARE  OPERA.  VOI  TERRESTRI  SAPETE 
BENISSIMO  CHE  SIETE  FATTI  A  SUA  IMMAGINE  E  SOMIGLIANZA,  MA  AVETE  SEMPRE 
INTERPRETATO,  ERRANDO,  IL  CONCETTO  BASE  DI  QUESTA  VERITÀ.
IL FENOMENO, COSÌ VOI LO CHIAMATE, È UN EFFETTO CHE VA SCRUPOLOSAMENTE LEGATO AD 
UNA  CAUSA  CHE  SI  PUÒ  ANCHE  DEFINIRE  UNA  LEGGE.
PER ESEMPIO: LA LEGGE GRAVITAZIONALE È LA CAUSA DI SVARIATI EFFETTI CHE ANCORA VOI 
IGNORATE  COMPLETAMENTE.  SOGGIACETE  A TALI  EFFETTI  SENZA RENDERVI  MINIMAMENTE 
CONTO  DEI  VALORI  VERI,  POSITIVI  CHE  QUESTI  PROPONGONO IN  VASTISSIMI  CAMPI  DELLA 
VOSTRA  ESISTENZA.
SIETE IN ERRORE SE PENSATE CHE LA LEGGE GRAVITAZIONALE È UNA DURA BARRIERA PER LE 
REALIZZAZIONI  ASTRONAUTICHE  CHE  DA  TEMPO  VI  PROPONETE  DI  REALIZZARE.  NOI  VI 
DICIAMO CHE PROPRIO IN QUEGLI EFFETTI VI SONO GLI ELEMENTI BASILARI CHE VI POTRANNO 
PERMETTERE  DI  ANNULLARE  TALI  DIFFICOLTÀ.  VOI  TERRESTRI  SIETE  SEMPRE  ANIMATI 
DALL'ISTINTO DI ANDARE CONTRO CORRENTE E, PER QUESTO MOTIVO, DIMOSTRATE MOLTA 
LENTEZZA  NEL  REALIZZARE  LE  COSE  PIÙ  SEMPLICI.  AVETE  DELLE  COGNIZIONI 
COMPLETAMENTE  SBAGLIATE  E  OPPOSTE  DI  COME  DOVREBBERO  ESSERE.
LA COLPA È SEMPRE VOSTRA PERCHÉ DEDICATE PIÙ TEMPO AD AMMIRARE LE DEFORMITÀ DI 
UNA MENTE TARATA O DI UN FATTO IMMORALE, CHE PROPORRE AL VOSTRO INTERESSE COSE E 
FATTI  CHE ESPRIMONO UN IMPERIOSO BISOGNO DI  SODDISFARE LE ESIGENZE DEL VOSTRO 
SPIRITO.
VOI TERRESTRI LAVORATE MOLTO PER L'ESTERIORE SENZA ACCORGERVI CHE CHI SENTE E 
VEDE, CHI GIUDICA ED APPREZZA È L'INTERIORE, O MEGLIO QUELLA FORZA CHE È LA VOSTRA 
VERA  PERSONIFICAZIONE  E  CHE  È  INTIMAMENTE  LEGATA  A  QUELLE  ETERNE  LEGGI  CHE 
GOVERNANO  L'INCOMMENSURABILE  COSMO.
VI SEMBRERÀ DURO IL NOSTRO MODO DI ESPRIMERCI, MA DOVETE PUR COMPRENDERE CHE 
PER NOI I MEZZI TERMINI ED I RAGGIRI, COME USATE FARE VOI TERRESTRI, NON ESISTONO.
LA DIMOSTRAZIONE DI UNA VERITÀ È UNA ESTREMA NECESSITÀ CHE FA PARTE DEI PRINCIPI 
BASILARI  SU CUI  POGGIANO SALDAMENTE LA NOSTRA COSCIENZA ED IL NOSTRO MODO DI 
VIVERE.
ESPRIMERE IL CONCETTO DEI PROPRI DIFETTI È DIFFICILE, SPECIE QUANDO QUESTI DIFETTI 
APPAIONO PALESI. PER NOI QUESTA DIFFICOLTÀ NON POTRÀ MAI ESISTERE, ESSENDO TUTTI 
COSCIENTI  DI  DOVER  DIRE  SOLO  E  SOLTANTO  LA  VERITÀ.
QUANTI MALI POTRESTE EVITARE, VOI TERRESTRI, AL VOSTRO PROSSIMO ED A VOI STESSI SE 
METTESTE IN PRATICA QUESTO PREZIOSO ISTINTO DI ESSERE VERI NEL VERO, DI DIMOSTRARE 
CON  SERENITÀ  DI  COSCIENZA  E  DI  GIUSTIZIA  LA  VERITÀ.
QUANTI  DELITTI  AVETE COMMESSO E QUANTE INGIUSTIZIE COMMETTETE E COMMETTERETE 
PER  NON  DIRE  LA  VERITÀ  IN  TUTTE  LE  CIRCOSTANZE  DELLA VOSTRA  QUOTIDIANA VITA.
NOI NON COMPRENDIAMO COME POSSIATE VIVERE CON TANTO PESO NELL'ANIMA E NELLA 
COSCIENZA.
INNUMEREVOLI SONO LE LACUNE CHE VI RENDONO LA VITA PIÙ DISPERATA E PIÙ RANDAGIA DI 
UN  PLURIASSASSINO  IN  COSCIENTE  RIMORSO.
COMPRENDIAMO CHE È IL VOSTRO STATO EVOLUTIVO CHE VI VUOLE COSÌ INSENSIBILI, MA NON 
POSSIAMO  NON DIRVELO AL FINE  DI  SPRONARVI,  A SCUOTERVI  DA QUESTA COMPLESSA E 
DANNOSA  VERTIGINE  PSICOLOGICA  IN  CUI  VI  SIETE  ACCANITAMENTE  IMPRIGIONATI.
NOI DESIDERIAMO COMPRENDERVI E AMARVI, DARVI LA VITA CHE CONDUCE NEI PIÙ LONTANI 
LIDI DELLO SPAZIO,  INDICARVI LA VIA DEL BENESSERE COLLETTIVO, DELLA FELICITÀ VERA, 
DELLA PROSPERITÀ PIÙ SENTITA, DELL'AMORE PIÙ PURO VERSO IL PADRE CREATORE E VERSO 
I  VOSTRI  SIMILI  DI  QUALUNQUE  COLORE  E  RAZZA.
VORREMMO CON TUTTA LA FORZA DELLE ANIME NOSTRE SENTIRVI PIÙ VICINI ED INDICARVI 
FINALMENTE,  IL  SENTIERO  DI  UNA  COSCIENZA  PIÙ  PURA  ED  UNA  GIUSTIZIA  PIÙ  SANA.



QUESTI  SONO  I  VERI  ISTINTI  CHE  CI  ANIMANO  E  CI  SPRONANO  AL  SACRIFICIO  E  ALLA 
TOLLERANZA.  DIPENDE  DA  VOI  E  SOLTANTO  DA  VOI  RISCONTRARE  QUESTI  NOSTRI  ALTI 
SENTIMENTI  E  PROVOCARE  LA GRANDE  GIOIA  PER  LE  NOSTRE  NUTRITE  SPERANZE.  NON 
POSSIAMO ABBANDONARVI AL VOSTRO DESTINO. I NOSTRI PADRI SONO I VOSTRI PADRI E NON 
POSSIAMO  NON  SENTIRE  QUESTO  IMPERIOSO  DOVERE,  QUESTO  INESTINGUIBILE  AMORE 
VERSO DI VOI CHE SOLO LO SPAZIO ED IL TEMPO CI HA SEPARATI. NOI CONOSCIAMO TUTTA LA 
VOSTRA STORIA DAL PRINCIPIO AD OGGI.  I  NOSTRI  AVI  SONO STATI  CON I  VOSTRI  AVI  NEL 
REMOTO  TEMPO  E  CI  HANNO  TRAMANDATO  L'ORRORE  DELLE  VOSTRE  VICENDE  E  DELLE 
VOSTRE AMAREZZE.  ORA NON SIETE PIÙ COME FURONO GLI  ALTRI  NEL GRANDE PASSATO.
ORA POTETE, SE VOLETE, SALIRE TUTTI INSIEME ALL'APICE DELL'IMMENSO BENE. SFORZATEVI, 
COMBATTETE  CIÒ  CHE  IN  OGNUNO  DI  VOI  È  L'ALTRO,  L'AVVERSO,  IL  CATTIVO, 
L'INCOMPRENSIBILE,  L'ODIOSO,  L'ASSASSINO,  L'INGIUSTO,  L'INCOSCIENTE.

I PRIMI PADRI DI QUESTA VOSTRA RAZZA, ERANO VERAMENTE DEGLI DEI VENUTI IN QUESTO ED 
IN ALTRI MONDI DEL SISTEMA SOLARE, DA LONTANE COSTELLAZIONI DEL NOSTRO UNIVERSO.

AMMORBIDIRE IL VOSTRO SCETTICISMO È COSA TANTO DIFFICILE E NON CI ILLUDIAMO AFFATTO 
CHE  POSSIATE  AVVICINARVI  A  QUESTE  VERITÀ.
AVETE  POCA FEDE  E  LE  VOSTRE  ATTENZIONI  SONO  ECCESSIVAMENTE  DEDICATE  A  COSE 
TROPPO INUTILI PER POTER COGLIERE, CON IL VOSTRO PENSIERO, IL LUNGO TEMPO CHE VI 
SEPARA  DAL  VOSTRO  VERO  PRINCIPIO.
MOLTI  SONO  I  RACCONTI  CHE  ALLETTANO  DI  LETIZIA  PICCOLI  E  GRANDI.
NOI NON VOGLIAMO RIFERIRCI A QUELLE FIABE USCITE DALLA FANTASIA DEGLI UOMINI, BENSÌ 
A QUEI RACCONTI MITOLOGICI CHE SONO GIUNTI ALLA VOSTRA CONOSCENZA ATTRAVERSO IL 
TEMPO ED IN MODI  ALQUANTO SIGNIFICATIVI.  AVETE FATTO INTERESSANTISSIME SCOPERTE 
ARCHEOLOGICHE ED ANCORA NE FARETE, MA A COSA VALGONO SE NON SAPETE TRARNE IL 
VERO  SIGNIFICATO  STORICO?
CATALOGARLE,  ESPORLE NEI  MUSEI  CON BREVISSIME RELAZIONI  SPECIFICHE E  STORICHE, 
SPESSO  FALSATE  DA  CONCETTI  ERRATI?
NON BASTANO QUESTE COGNIZIONI PER POTER ASSUMERE LA PIENA CONOSCENZA DI CIÒ CHE 
VIENE  ALLA  LUCE  DOPO  TANTI  MILLENNI  DI  BUIO.
VOI  TERRESTRI SIETE ABITUATI  A VALORIZZARE SOLTANTO L'ESTERNO DELLE COSE SENZA 
CURARVI DELL'INTERNO E CIOÈ DELL'INTIMO SIGNIFICATO ESPRESSO E CHE INDICA IL SENSO 
EVOLUTIVO  OD  INVOLUTIVO  DEL  CAMMINO  DELL'UOMO  SULLA  TERRA.
VI  SONO ALCUNI  STUDIOSI  SULLA TERRA CHE VORREBBERO ANALIZZARLE CON IL GIUSTO 
SENSO DI  RELAZIONE CHE ESISTE FRA LA FIGURA ED IL GRADO EVOLUTIVO DELLA RAZZA 
UMANA  O  DEL  PERIODO  STORICO  INTIMO  CHE  A  QUESTA  SI  RIFERISCE.  QUESTI  SONO 
VERAMENTE I SOLI CHE VANNO IN CERCA DI VALORI UTILI PER ACQUISIRE CONOSCENZE PER 
INTRAVEDERE  LE  VOSTRE  ORIGINI.
NOI SOVENTE FACCIAMO DELLE VISITE NEL PERÙ, NELLA BOLIVIA, NEL MESSICO E IN TUTTA 
L'AMERICA CENTRALE E MERIDIONALE. RILEVIAMO, CON NOSTRA SOMMA SODDISFAZIONE, GLI 
ELEMENTI CHE VALGONO A TESTIFICARE L'AUTENTICITÀ DEL NOSTRO SAPERE SULLE VOSTRE 
ORIGINI E ANCHE SULLA NOSTRA, PER RIFLESSO. LA RADICE È UNICA ANCHE SE LO SPAZIO E 
LA  ENORME  DISTANZA  CI  DIVIDONO.
VOI, QUESTO, NON LO PENSATE, MA VERRÀ UN GIORNO CHE A QUESTI NOSTRI COLLOQUI, NEL 
MODO  COSÌ  COME  AVVENGONO,  DARETE  IL  GIUSTO  VALORE  CHE  MERITANO.
IL  NOSTRO  FINE  NON  È  QUELLO  DI  FARVI  CONOSCERE  QUESTE  COSE,  BENSÌ  QUELLO  DI 
ACCELERARE  E  MOLTIPLICARE  GLI  ELEMENTI  POSITIVI  PER  UN  FUTURO  CONTATTO.
È PROPRIO PER QUESTO MOTIVO CHE ESERCITIAMO I NOSTRI COLLABORATORI SULLA TERRA.
NOI  ABBIAMO BISOGNO  DI  COLORO CHE  POSSONO,  IN  UN  CERTO MOMENTO,  PERCEPIRE  I 
NOSTRI  PENSIERI  PER  POTER  OPERARE  SENZA  TIMORE.
LE  MENTI  NON  ALLENATE  E,  QUINDI,  NON  IDONEE  ALLA  PERCEZIONE  SENSORIALE  NON 
POSSONO  ENTRARE  IN  CONTATTO  CON  NOI.
I PERICOLI SONO MOLTEPLICI E DI SERIA GRAVITÀ PER COLORO CHE NON SONO INIZIATI A TALE 
COMPITO.
BASTEREBBE UNA SERIE DI  ONDE-IMMAGINI  DI  BREVE DURATA PER CAUSARE LACERAZIONI 
NELL'INTERNO  DEL  CERVELLO  O  QUANTO  MENO  DISQUILIBRI  DI  NATURA  PSICHICA.  NOI 
EVITIAMO  AL  MASSIMO  IL  CONTATTO  MENTALE  CON  I  SOGGETTI  INDISPOSTI  PERCHÉ 
CONOSCIAMO  GLI  EFFETTI  CHE  POSSONO  SCATURIRE.  CONOSCIAMO  PERFETTAMENTE  LE 
QUALITÀ  CHE  OCCORRONO  PERCHÉ  UN  SOGGETTO  POSSA PERCEPIRE  SENZA ACCUSARE 
DANNO  ALCUNO.
È VERAMENTE DIFFICILE IL COMPITO DI AVVIARE A TALE INIZIAZIONE IL SOGGETTO, ESSENDO 
VARIE  LE  REAZIONI  A  CUI  QUESTO  VIENE  PREPOSTO.
INTANTO  SIAMO  A  PERFETTA  CONOSCENZA  DEGLI  SVILUPPI  CHE  VIA  VIA  SI  VANNO 



VERIFICANDO,  NON  TRALASCIANDO  GLI  EFFETTI,  CHE  CASO  PER  CASO  ESAMINIAMO  CON 
SCRUPOLOSITÀ. I TERRESTRI CHE DESIDERANO EFFETTIVAMENTE CONOSCERE MOLTE COSE, 
SONO  POCHI,  MA  A  NOI  INTERESSA  CHE  CIÒ  AVVENGA  ANCHE  SE  LENTAMENTE, 
PROGRESSIVAMENTE.

Eugenio  Siragusa
Gennaio 1962
…........................

Un  sistema  di  propulsione  dei  mezzi  di  spostamento
UN  SISTEMA  DI  PROPULSIONE  DEI  MEZZI  DI  SPOSTAMENTO  È  LA  ENERGIA  VORTICOSA 
FLUTTUANTE
L'ENERGIA  VORTICOSA  FLUTTUANTE,  PER  ESPRIMERLA  IN  TERMINI  SCIENTIFICAMENTE 
TERRESTRI  E  AMMISSIBILI  AL VOSTRO SENSO INTERPRETATIVO,  È  UNA MASSA DI  ENERGIA 
MAGNETICA GLOBULARE, GENERATA ALL'INTERNO DEL MEZZO E PROIETTABILE IN UNA VOLUTA 
DIREZIONE.
TALE ENERGIA, CHE È APPUNTO IL RISULTATO DI UNA PARZIALE MODIFICA DEI GLOBULI SOLARI 
IMPRIGIONATI  DAL  CERCHIO  VORTICOSO,  RENDE  IL  MEZZO,  DA ESSA SOSTENUTO,  IN  UNA 
COMPLETA POSIZIONE ANTIGRAVITAZIONALE,  E  QUINDI  IN  ASSENZA DI  PESO  E  DI  VOLUME.
IN  VERITÀ,  QUANDO  IL  MEZZO  SI  MUOVE  NON  È  AFFATTO  SPINTO,  BENSÌ  TRASCINATO 
DALL'ENERGIA  PROIETTATA.
PER  MEGLIO  SPECIFICARE,  DICIAMO:
NELL'ATTO IN CUI  SI  PROIETTA L'ENERGIA,  IL DISCO, CHE È ADERENTE AL CERCHIO,  VIENE 
AUTOMATICAMENTE  PROIETTATO  NELLA  DIREZIONE  E  PER  LA  DISTANZA  VOLUTA.

Eugenio  Siragusa
10 Novembre 1962
…......................

Insegnamenti  e  ammonimenti
che  ricorrono  nell'opera  del  messaggero
FRATELLO  CARO,  ASCOLTA  E  SCRIVI:
SULLA TERRA, IN VERITÀ, LA GIUSTIZIA NON HA ANCORA REGNO E, SENZA DI ESSA, LA PACE 
NON  PUÒ  ESISTERE.  GIUSTIZIA  È  RINNOVAMENTO.
LA VOSTRA SOCIETÀ È ANIMALESCA ED INCIVILE, BRUTALE E CONTROPRODUCENTE AI VERI 
VALORI  DELLA  VITA.
SIETE STOLTI E MALVAGI CON VOI STESSI E DI CIÒ NON VOLETE ASSOLUTAMENTE RAVVEDERVI. 
DEPAUPERATE IN EDIFICAZIONI INUTILI LE GRANDI RISORSE DEL VOSTRO PIANETA, MINANDO 
SEMPRE  PIÙ  L'EQUILIBRIO  DEL  BISOGNO  COLLETTIVO  E  CREANDO  DELLE  SITUAZIONI 
PARADOSSALI  E  REAZIONARIE.
ESALTATE  LA  VOSTRA  AVIDITÀ  COME  COSA  EVOLUTA,  UMANA,  GIUSTA.
VOI NON AVETE CHE UNA LONTANA IDEA DELLA VERA CIVILTÀ, E NOI CREDIAMO OPPORTUNO 
DARVENE UNA DELLE  PEGGIORI  CHE  ESISTE NEL VOSTRO UNIVERSO:  LA NOSTRA,  CHE,  A 
PARAGONE  DELLA  VOSTRA,  È  DIVINA  E  PARADISIACA.
LA NOSTRA CIVILTÀ, PER QUANTO INCREDIBILE VI POSSA SEMBRARE, È PIENA DI ARMONIA E DI 
SERENA  PACE.  I  NOSTRI  CONCETTI  POGGIANO  SALDAMENTE  SULLE  SOLIDE  BASI  DELLA 
GIUSTIZIA UNIVERSALE,  DELL'AMORE UNIVERSALE E DELLA VERITÀ UNIVERSALE.  NESSUNO 
PUÒ  ESSERE  PRIVATO  DI  TALE  BENE  E  NESSUNO  È  MIGLIORE  DELL'ALTRO  NELL'OPERA 
ORGANIZZATIVA.
IL  MISTERO  NELLA  NOSTRA  ESISTENZA  NON  ESISTE  E  NON  ESISTONO  ATTI  DI  NATURA 
CONTRARIA ALLE NOSTRE NATURALI ESIGENZE. GODIAMO DELLA PIÙ ASSOLUTA TRANQUILLITÀ 
PERCHÉ LA NOSTRA SCIENZA È DEDITA ALLA PERFEZIONE DELLE COSE CHE CI SONO UTILI E 
NECESSARIE. CI PREOCCUPIAMO SOLO DI COMPETERE CON AMORE PER OPERE EDIFICATRICI A 
FAVORE  DI  COLORO  CHE,  COME  VOI,  VIVONO  IN  UNO  STATO  DEPLOREVOLE  E  PENOSO.
SIAMO PADRONI DEGLI SPAZI ED ESPLETIAMO CON DEVOZIONE L'ARTE PIÙ PREZIOSA E PIÙ 
BELLA  CHE  UN  ESSERE,  COSCIENTE  DI  SÉ  E  DEL  PROSSIMO  SUO,  PUÒ  OPERARE.
CONOSCIAMO L'ENTITÀ CREATIVA E PRATICHIAMO,  CON ZELO E FEDE ASSOLUTA I  PRINCIPI 
ETERNI  DELLE  SUE  GIUSTE  LEGGI.  NOI  AMIAMO  PROFONDAMENTE  L'ARMONIA  DEL 
MANIFESTATO E SIAMO ANCHE INNAMORATI DEL NON MANIFESTATO PERCHÉ SAPPIAMO CHE IN 
ESSO È RACCHIUSO IL DIVENIRE CONTINUO ED ETERNO DI OGNI COSA CHE CI CONSENTE DI 
RALLEGRARE  LA  NOSTRA  ESISTENZA.
LA NOSTRA DIMENSIONE, PUR ESSENDO DUALISTICA, CI CONSENTE DI PRATICARE SOLO LA 
PARTE  MIGLIORE  DELLA DUALITÀ  SENZA COMPETERE  ATTRAVERSO  LA PARTE  PEGGIORE, 
COME  VOI  FATE  SULLA  TERRA.



NOI CONOSCIAMO IL BENE ED ALTRO NON FACCIAMO SE NON IL BENE PER FINE SUPREMO.
IL  MALE  È  UN  MEZZO  CHE  ABBIAMO  SUPERATO  DA MOLTISSIMI  MILLENNI  PER  OPERA DI 
COLORO CHE EBBERO CURA DI NOI E PIETÀ DELLA NOSTRA POVERA COSCIENZA. NOI, CHE NON 
ABBIAMO PERSEGUITATO NÉ UCCISO, NÉ ABBIAMO COMMESSO GRAVI INSUBORDINAZIONI AL 
PADRE CREATIVO, CI SIAMO IN BREVE SOLLEVATI DALLA MISERA COSCIENZA PER AVER DATO, 
ALLA  GIUSTA  PAROLA  E  AI  GIUSTI  INSEGNAMENTI,  IL  MASSIMO  ASCOLTO  E  LA  MASSIMA 
PRATICITÀ. ORA, COME EGLI VUOLE, NOI FACCIAMO E NELLO STESSO TEMPO RENDIAMO CIÒ 
CHE UN TEMPO È STATO FATTO A NOI.  QUESTI,  IN VERITÀ,  SONO I  CICLI  OPERATIVI  DELLA 
COSCIENZA  SUI  DIVERSI  PIANI  EVOLUTIVI  CHE  CONSENTONO  DI  COMPETERE  SECONDO  I 
PRINCIPI  CHE  SCATURISCONO  DALLA  VOLONTÀ  DEL  PADRE  CREATIVO.
NELL'UNIVERSO VI SONO SETTE PIANI DI COSCIENZA E LA NOSTRA, COME ABBIAMO GIÀ DETTO, 
È  LA  MINORE  DELLE  MAGGIORI.  LA  NOSTRA  OPERA  SODDISFA  PIENAMENTE  LE  NOSTRE 
ESIGENZE SPIRITUALI E CI RENDE CONSAPEVOLI DELLE OPERE FUTURE CHE CON GRAZIA ED 
UMILTÀ  ACCETTEREMO,  ESSENDO  OPERE  DI  ETERNA  GLORIA.
LE COSCIENZE SONO IMMENSE E TUTTE POSTE NELL'OPERA DEL BENE PER EDIFICARE BENE.
NOI  NON  ABBIAMO  ARMI  NÉ  È  NECESSARIO  AVERNE.
LE  CONOSCENZE  SULLE  DIMENSIONALITÀ  CI  CONSENTONO,  SUFFICIENTEMENTE,  DI 
MANOVRARE  NEL  MODO  CONFACENTE  AI  NOSTRI  VOLERI,  POTENTI  FORZE  PER  VOI 
INIMMAGINABILI.
I NOSTRI MEZZI SPAZIALI, CHE VOI GIÀ CONOSCETE PER AVERLI VISTI PIÙ VOLTE SULLA VOSTRA 
TERRA, SONO PRIVI  DI  ARMI.  A NOI  BASTA QUELLO CHE CONOSCIAMO E POSSEDIAMO PER 
DIFENDERCI.
NOI SIAMO CONTRO, PER ASSOLUTO PRINCIPIO, ANCHE A FERIRE. QUANDO SIAMO COSTRETTI A 
FARLO USIAMO UN MEZZO A VOI SCONOSCIUTO CHE CI CONSENTE DI ASSORBIRE IN PARTE 
SENZA PROVOCARE MALE,  L'ENERGIA CHE VIVIFICA IL VOSTRO CORPO.  CIÒ  CI  CONSENTE, 
COME IN VERITÀ CI HA CONSENTITO, DI EVITARE PIÙ VOLTE LE VOSTRE INCOSCIENTI REAZIONI. 
NON  È  IL  SOLO  METODO  CHE  USIAMO,  VE  NE  SONO  ALTRI  DI  DIVERSA  NATURA.
CONOSCIAMO DA MILLENNI L'ENERGIA NUCLEARE, MA NON NE ABBIAMO MAI FATTO CATTIVO 
USO,  COME  VOI  FATE  E  CONTINUATE  A  FARE,  A  VOSTRO  ESCLUSIVO  DISCAPITO.
NOI  CONOSCIAMO  PURE  LA VERA ENERGIA MAGNETICA CHE,  IN  VERITÀ,  CI  CONSENTE  DI 
EFFETTUARE  LUNGHISSIMI  VOLI  IN  BREVISSIMO  TEMPO.
INFINE,  CONOSCIAMO  L'ENERGIA CHE  EDIFICA LA VITA E  CHE  CI  CONSENTE  DI  VIVERE  IN 
DIVERSE  DIMENSIONI  DI  TEMPO  E  DI  SPAZIO.

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

Avvertimento  dei  piloti  extraterrestri
ai  piloti  civili  e  militari  di  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: 

1. Consentire al vostro potere visivo di osservarci e alla vostra intelligenza di dedurre. 
2. 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.

Dagli Extraterrestri
In fede Eugenio Siragusa
18 giugno 1963

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

Abbiamo fatto sapere
quanto era necessario conoscere
per meditare, dedurre e determinare
L'offerta è stata concessa a tutti e ogni anima ha libertà di accettare o di rifiutare.
Ora abbiamo molte altre cose da edificare e crediamo fermamente all'inutilità di ripetere che noi 
siamo una Realtà operante e che la nostra missione sul vostro pianeta ha un preciso scopo che 
avreste già dovuto comprendere da tempo.
È inutile anche che continuiamo a ripetere che non siamo né conquistatori, né invasori, né nutriamo 
mire di impadronirci delle vostre volontà, anche se ciò è per noi, cosa possibilissima.
Vi abbiamo detto e vi ripetiamo, per l'ultima volta, che siamo strumenti e contenitori della Suprema 
Intelligenza ed abbiamo il preciso compito di predisporre quanto l'Idea Divina ha già proposto per la 
instaurazione del regno promesso ai beati a cui concediamo la nostra benevolenza, il nostro aiuto 
nel completo risveglio della Verità e la nostra utile guida.
Vi abbiamo anche detto che il processo è in corso e le forze d'urto, sono, praticamente, in funzione 
per sviluppare i valori indispensabili di coloro che sono stati segnati per essere chiamati 
all'accettazione della nuova Legge e del nuovo Patto.
Vi ricordiamo, infine, che gli Dei, Iddii e gli angeli del passato siamo sempre noi e siamo sempre noi 
che governiamo la vostra dimensione.
Siamo vostri fratelli e non ci piace essere considerati figure né da adorare né da pregare, ma 
semplicemente da amare con il cuore e l'anima così come noi amiamo e come Gesù-Cristo amò ed 
ama.
Noi siamo figli della Luce e dell'Amore e portatori della Giustizia Divina e di fraterna pace Universale.
Non siamo altro che questi strumenti di Colui che è.

Dal Cielo alla Terra
Vostro Adoniesis
Valverde, 24 Luglio 1974 ore 16,00

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

Precisazioni
È bene che si sappia che siamo sul vostro pianeta per un preciso compito da svolgere e non per dare 
spettacolo o soddisfare le morbose curiosità di coloro che vorrebbero vedere e toccare per suscitare 
solleticanti sensazioni.



Il nostro interesse è rivolto, principalmente, a farvi comprendere chi siamo e che cosa possiamo fare 
per impedirvi di procedere, ulteriormente, verso il limite estremo dell'ipercaotica dinamica mentale.
Il nostro compito principale è di evitare che la parte migliore della vostra specie venga coinvolta 
nella spirale del male e spinta verso un processo negativo-autodistruttivo.
Il regno promesso non può essere edificato se non dopo aver selezionato gli elementi che dovranno 
possedere le indispensabili predisposizioni per poterlo ereditare.
Ci auguriamo che queste precisazioni valgano a farvi ben comprendere che cosa abbiamo voluto 
dirvi, anche se già molti lo sanno benissimo.
Pace.

Adoniesis
Valverde, 29 Agosto 1974 ore 16,45
….........................................

Non vi stupite se vi diciamo che siamo in mezzo a voi
La nostra evoluzione psico-fisica ci concede la possibilità di stare vicinissimi a voi, ma di non essere 
visibili ai vostri occhi.
Spesso ci facciamo vedere ed altre volte proiettiamo la nostra immagine astrale attraverso uno 
sdoppiamento controllato da strumenti scientifici che la nostra scienza ha realizzato.
Possiamo, se vogliamo, modificare le strutture molecolari della materia o modificare la coesibilità di 
essa sino al punto di renderla penetrabile anche da corpi solidi.
Ciò che ancora non è possibile alla vostra scienza è per noi possibile, ed ecco il perché vi diciamo di 
non stupirvi quando un nostro mezzo, o noi stessi, diveniamo invisibili alle vostre facoltà visive.
Ma siamo ugualmente in grado di osservarvi e di percepire i vostri pensieri.

Valverde, 1 Novembre 1974

….........................

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 cosi come è giusto accettarla, privo 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 sollevarvi 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
Valverde, 11 Febbraio 1975 ore 13,45

…...............................

Non siamo né deboli né violenti: siamo Giusti!
Siamo come, necessariamente, si deve essere per poter servire coscientemente il grande edificio 
creativo della Superiore Intelligenza del Cosmo.
Sono molti a chiederci atteggiamenti che non possiamo, per nessun motivo, assumere; né possiamo 



soddisfare richieste manifestative che avallino, in modo diverso dal programma stabilito, la nostra 
reale presenza operativa sul vostro pianeta.
Vi ricordiamo di avervi più volte detto che sappiamo benissimo quello che dobbiamo fare e come 
dobbiamo svolgerlo per poter raggiungere in pieno, la meta della nostra missione. Non possiamo 
mutare quanto la Superiore Intelligenza ha già disposto per la manifestazione dei suoi Divini Disegni.
Vi abbiamo anche detto che siamo i contenitori coscienti di questa Superiore Intelligenza che voi 
chiamate Dio e siamo anche perfettamente consapevoli di doverla servire senza limiti e senza 
condizioni.
Comprendiamo benissimo le vostre difficoltà nel comprenderci, ma noi non vi lesiniamo quanto 
dovete conoscere per il superamento di queste difficoltà, affinché possiate, agevolmente, recepire la 
nostra e la vostra Verità nell'Economia Creativa del Cosmo.
Pace.

Adoniesis
Valverde, 23 Aprile 1975

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

La nostra metodologia operativa
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 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 debbono 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
Sud America, 1 Gennaio 1976
…...................................

Quando vedete la nostra Luce
Ascoltate, ascoltate.
Quando vedete la nostra Luce, gioiscano i vostri cuori e si rallegrino le vostre Anime.
È la Luce dell'Amore Universale che vi visita, che vi porta una Grande Speranza.
Vi ricordate delle "Nuvole"?
In questo vostro tempo li chiamate ufo, dischi volanti, ma la sostanza non muta.
Siamo sempre noi, gli Angeli del Signore, la Celeste Milizia, i Messaggeri della Giustizia, della Pace e 
dell'Amore della Divina Sapienza dell'Altissimo Signore.
Gesù è la Sapienza e la Saggezza dei nostri Spiriti in missione nel Mondo; Egli è il nostro Maestro, la 
nostra guida, il nostro Governatore, lo Spirito Padronimico dei nostri Mondi quadridimensionali.
Egli è con noi.
Cristo è la Sublime Luce Universale, Giudice della Divina Coscienza, Potenza dell'Amore Creativo e 
Coordinatore della Cosmica Potenza del Padre Glorioso e delle sue Leggi.
Noi siamo nel vostro Mondo per edificare il suo Regno e le sue Leggi.
Quando vedete la nostra Luce, ricordatevi di quanto è stato detto e scritto per la letizia delle vostre 
anime pacifiche, umili, mansuete e perseguitate dal male.



Si rallegrino i vostri Spiriti e gioiscano i vostri cuori, perché è vero che quanto vi è stato Promesso vi 
verrà concesso.
Per questo siamo nel vostro Mondo, perché sia fatta la Volontà di Dio, affinché il suo Regno venga 
nel nome della sua Santa Giustizia.
Abbiate Fede e Sperate.
La Salvezza si avvicina.

Il Consolatore
Nicolosi, 17 Marzo 1978 ore 10,20
…...............

Manipolazioni genetiche
Sono in corso di svolgimento "manipolazioni genetiche" per lo sviluppo di alti valori fisico-spirituali 
in alcuni soggetti predisposti e attivamente sondati.
Questo nostro attivo intervento mira ad edificare una nuova e stabile struttura genetica, capace di far 
emergere una precisa qualità di uomini e di donne dotati di un evoluto complesso di valori altamente 
evolutivi proiettati nell'opposta direzione degli attuali decadenti, deteriorati dinamismi biopsichici.
Ciò che la nostra alta Scienza Cosmica si propone, è rendere immuni dall'"Harbar" soggetti 
particolarmente sensibili e con caratteristiche ben precise. Sono state già attuate "manipolazioni 
genetiche" in diverse zone del vostro pianeta con ottimi risultati.
Alcuni giovani nati da questo processo, oltre d possedere una spiccata capacità intuitiva, 
conservano inalterate altre capacità psico-spirituali eccellenti e una coscienza, praticamente, 
quadridimensionale. Spesso, dimostrano chiaramente di essere estranei al corrente concetto 
esistenziale della moltitudine e criticano, severamente, l'opulento e degradante sistema morale, 
economico, politico, religioso e scientifico. Sono per un mondo felice, privo di ipocrisia, illuminato di 
saggia giustizia, di fraterno amore e di non violenza. Sono consapevoli di aver ricevuto qualcosa di 
bello ed importante dall'esterno e non riescono a contenere la gioia.
Dicono: "Non siamo di questo mondo".
E non vi dovete affatto stupire, perché, in realtà, la risultante delle loro coscienze e dei valori che 
esprimono e praticano è elaborata e strutturata da una genetica che esula da quella che la gran parte 
dell'Umanità del vostro pianeta possiede.
Questo è quanto dovevo comunicarvi.
Pace a tutti.

Hoara
Dalla Cristal-Bell
Nicolosi, 18 Marzo 1978 ore 16,50
…...........................

Ancora sulle Manipolazioni Genetiche
In aggiunta a quanto precedentemente ho comunicato sulle Manipolazioni Genetiche:
Il processo che edifichiamo mira, principalmente, ad innestare una qualità evolutiva capace di 
sviluppare i valori indispensabili per un deciso miglioramento della specie umanoide che vive ed 
opera sul vostro Pianeta e per lo sviluppo della coscienza Universale e delle capacità ad essa legate.
Non abbiamo bisogno, come molti credono, di imporre tale metodologia per fini di possesso del 
vostro Pianeta, di coercire o di rendere schiava l'Umanità.
Al contrario, di quanto alcuni degradati cervelli immaginano, il nostro compito è saturo di altruistico 
Amore completamente disinteressato.
Ubbidiamo ad una Volontà e svolgiamo un Disegno vecchio di millenni. Dovreste sapere chi ci guida 
e ci sorregge in questa Opera Purificatrice, dovreste saperlo.
Non vi è stato detto che "La gramigna sarebbe stata separata dal frumento"? Lo avete dimenticato?
"Il Tempo passerà, ma le Mie Parole non passeranno mai". "Tutto quello che ho detto succederà, 
prima che questa generazione passi". Avete dimenticato?
Noi ve lo ricordiamo con le Opere che stiamo edificando e che molti Spiriti Risvegliati alla Verità 
intuiscono nella loro Luce interiore.
E, ricordate: "Il Regno di Dio in Terra lo erediterà la qualità che stiamo preparando".
Le manipolazioni genetiche sono, appunto, esigenze indispensabili per edificare questa qualità 
idonea per istruire e instaurare il Nuovo albero della Vita illuminato e confortato dalla Suprema 
Legge del Creatore.
Questo facciamo e sia sempre fatta la sua Santissima Volontà in Cielo e in Terra. Pace e Speranza a 
tutti gli uomini di Buona Volontà.

Hoara



Dalla Cristall-Bell
Nicolosi, 20 Marzo 1978 ore 10,00

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

La nostra Eterna Realtà
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 nella 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 raccoglierne 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
Nicolosi, 16 Maggio 1978 ore 16,02

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

Le nostre attività manifestative e sensibilizzative
Vi rammemoriamo:
Le nostre attività manifestative e sensibilizzative non hanno lo scopo di rendervi cerebralmente 
emotivi di entusiasmi e di razionale convinzione sulla nostra reale presenza nella vostra dimensione, 
ma principalmente per sviluppare ed ampliare i concetti che alimentano i Valori Eterni della 
Fratellanza Universale e le virtù Spirituali, morali, sociali e scientifiche che sostengono il continuo 
processo evolutivo del costrutto Divino creante e di tutti i componenti che, nella varie dimensioni 
materiali, astrali e spirituali, collaborano nell'Infinito Edificio Macro-Cosmico.
Vi ricordiamo:
La nostra missione sul vostro Pianeta mira, principalmente, a stimolare superiori capacità psico-
fisiche-spirituali e a predisporre tutti coloro che dimostrano buona Volontà ad assimilare e praticare 
alcuni validi coordinamenti, atti ad istruire e sviluppare un legame sintonico con le Superiori 
dimensioni e con le Superiori Leggi che governano la forza Creante in tutte le sue manifestazioni.
Non siamo sulla Terra per edificare spettacoli teatrali né per esibire le capacità della nostra alta 
scienza fisica, astrale e spirituale.
Crediate o no, ciò non ci impedirà di portare a termine la nostra missione e di provocare il necessario 
mutamento degli attuali Valori cosmo dinamici che travagliano, negativamente, il vostro Pianeta e, 
per conseguenza, il vostro Sistema Solare.
Il potenziale negativo che si è accumulato attraverso le vostre nefaste e delittuose opere, ha 
provocato distonie seriamente pericolose nella stabilità del processo evolutivo dei dinamici 
equilibranti degli Zigos.
È inutile ripetere che questa vostra insensibilità vi procurerà gli inevitabili guai che sono in via di 
sviluppo su un piano estremamente ipercaotico. È altresì vero che è nostro preciso dovere 
preservare e tutelare tutti coloro che, risvegliati e coscienti dei Valori Superiori della Universale 
Fratellanza e delle Leggi che la governano, non desiderano essere contagiati dal pernicioso morbo 
dell'involuzione che le negative vibrazioni propongono.
Vi abbiamo detto che la grande lotta è in corso ed è maggiore e più cruenta di quelle sostenute nel 
passato.
Le forze delle tenebre o dell'energia corrotta non sono deboli, e i loro partigiani sono numerosi.
Vi abbiamo anche detto che le Forze della Luce posseggono le Supreme virtù dello Spirito Creante e 
la loro Potenza è illimitata anche se pochi sono coloro che nutrono fede, forza e coraggio in essa.
La nostra perseveranza è assidua, vigilante e pienamente carica di cosciente operosità, secondo i 
Voleri dell'Altissimo Signore e Reggitore dello Spirito Creante.
Il vostro Pianeta subirà un progressivo flusso di energia purificante, non certo utile agli spiriti 
perversi, costretti ad una forzata, inevitabile voltura.
Ogni cosa verrà rinnovata ed il male definitivamente debellato.
La battaglia sarà dura e non priva di aculei per chi si sarà schierato al fianco del Bene, dell'Amore, 
della Giustizia e della Pace di colui che dirige e governa le Coorti Angeliche dell'Ineffabile Signore.
È inutile dirvi il destino che spetta agli spiriti Beati ed è altrettanto inutile dirvi il destino che avranno 



gli empi e i fautori del male.
Pace a tutti.

Woodok
Nicolosi, 28 Luglio 1978 ore 10,10
…..................

Chi sono i direttivi o Esseri Luce?
"SIAMO ASTRALI". PROVENIAMO DA UNA DIMENSIONE COMPLETAMENTE DIVERSA DA QUELLA 
IN CUI VOI, TERRESTRI, SVOLGETE LE ESPERIENZE ESISTENZIALI ED EVOLUTIVE DELLA VOSTRA 
REALE IDENTITÀ ETERNA.
LE NOSTRE FACOLTÀ INTELLETTIVE SONO PER VOI INCONCEPIBILI ED I NOSTRI ABITACOLI NON 
SONO STRUTTURATI DA VALORI MATERIALI, ANCHE SE È NELLE NOSTRE FACOLTÀ 
MATERIALIZZARE QUANTO È NELL'IDEA.
POSSIAMO RENDERCI VISIBILI ALLE VOSTRE FACOLTÀ VISIVE SOLO QUANDO LO RITENIAMO 
NECESSARIO. POSSIAMO ALTRESÌ ESSERE DISPONIBILI AL CONTATTO EXTRASENSORIALE O 
FISICO QUANDO LO RITENIAMO OPPORTUNO E CON PERSONE CHE SONO IN POSSESSO DI 
DETERMINATE FACOLTÀ PSICO-FISICHE-SPIRITUALI CHE POSSIAMO FACILMENTE SONDARE IN 
OGNI CIRCOSTANZA.
LA MATERIALIZZAZIONE DELL'IDEA, DELLA FORMA ED INFINE DELLA SOSTANZA VISIBILE, 
PALPABILE, ANIMATA ED INTELLIGENTE È L'ARTE PIÙ AVANZATA DELLA NOSTRA SCIENZA 
ASTRALE. LA LUCE, COME VI ABBIAMO GIÀ DETTO, LA MANIPOLIAMO COSÌ COME VOI 
MANIPOLATE L'ARGILLA ED ESSENDO QUESTA L'ARTEFICE PRIMARIA DELL'ATOMO CREANTE CI 
CONSENTE DI COORDINARE OGNI TIPO DI STRUTTURA FISICA E DINAMICA.
IL VOSTRO GRAVE ERRORE È QUELLO DI CONTINUARE A CREDERE CHE L'INTELLIGENZA DEBBA 
NECESSARIAMENTE SERVIRSI DI UN ABITACOLO UNICO: IL VOSTRO! È UN VUOTO DI 
CONOSCENZA CHE DOVETE COLMARE E NOI SIAMO PROPENSI AD AIUTARVI AFFINCHÉ QUESTO 
VUOTO VENGA COLMATO.
NELLA VOSTRA GALASSIA ESISTONO MILIARDI E MILIARDI DI GLOBI ABITATI E NON 
NECESSARIAMENTE CON STRUTTURE FISICHE COME QUELLE CHE VOI POSSEDETE. È ANCHE 
VERO CHE PRIMA CHE LA GALASSIA SI ESPANDESSE ED OCCUPASSE SPAZIO, ESSERI 
INTELLIGENTI ESISTEVANO GIÀ MILIARDI DI ANNI PRIMA DELLA NASCITA DEL VOSTRO SISTEMA 
SOLARE: "PRIMA CHE VOI FOSTE NOI ERAVAMO GIÀ". INTORNO AL VOSTRO SISTEMA SOLARE, 
PRIMA ANCORA CHE IL VOSTRO SOLE (GIOVE) DIVENISSE UN BUCO NERO, UN MONDO 
ARTIFICIALE ERA STATO MESSO IN ORBITA E TUTT'OGGI È ATTIVO E FUNZIONANTE.
ABBIAMO COMPITI BEN SPECIFICI NELL'ORDINAMENTO UNIVERSALE E NELL'EVOLUZIONE 
DELLE SPECIE CHE COLLABORANO NEL DIVENIRE CONTINUO DI TUTTO IL CREATO E NELLE 
VARIE DIMENSIONI CON FREQUENZE E FORME DIVERSE.
SIAMO DOVE LA NOSTRA PRESENZA E LA NOSTRA OPERA SONO NECESSARIE.

Eugenio Siragusa
27 Maggio 1980
….............................

Strumenti di controllo
I "FRISBEE O SINCRONIZZATORI", COME VOI LI CHIAMATE, SONO DEGLI STRUMENTI PORTANTI 
UN MICRO-CERVELLO CON FACOLTÀ GENIALI E POTERI PER VOI INCONCEPIBILI.
QUESTO PICCOLO, PRODIGIOSO MEZZO, SOSTITUISCE GLOBALMENTE TUTTE LE ATTIVITÀ DI UN 
CERVELLO CON FREQUENZE SUPERIORI A QUELLE POSSEDUTE DA UNA EVOLUTA MASSA 
CEREBRALE. ESSO HA AMPIE FACOLTÀ DI VAGLIARE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE 
STRUTTURE INTERIORI ED ESTERIORI DI ESSERI VIVENTI E DI OGGETTI VARI COSTITUITI DI 
MATERIA ORGANICA ED INORGANICA E DI SONDARE CON ASSOLUTA PRECISIONE, TUTTI I 
DINAMISMI CHE IL SOGGETTO O L'OGGETTO SVILUPPA ED ESPRIME IN DETERMINATE 
CIRCOSTANZE.
NE ABBIAMO DUE TIPI: DEL PRIMO VI ABBIAMO DATO DEI BREVI CENNI SULLA SUA OPEROSITÀ.
IL SECONDO, RIVESTE SPECIFICHE FUNZIONI DI COLLEGAMENTO O DI PROGRAMMAZIONE CON I 
NOSTRI OPERATORI-AIUTANTI CHE VIVONO IN MEZZO A VOI. QUESTO SECONDO MEZZO SI 
POTREBBE DEFINIRE: "PROGRAMMATORE".
AMBEDUE POSSEGGONO LA CAPACITÀ DI PENETRARE SPESSORE E DUREZZA DI QUALUNQUE 
TIPO DI MATERIA, SENZA PER QUESTO SCOMPORLA NELLA SUA ORIGINALE STRUTTURA E 
FORMA.

Eugenio Siragusa



31 Luglio 1981
….....................

Quello che gli extraterrestri avevano detto
ad Eugenio Siragusa
Ribadiamo, ancora una volta, per evitare fraintesi ed errate interpretazioni sulla nostra realtà 
operativa sul vostro pianeta.
Noi siamo ritornati sulla Terra non certamente per imporvi i reali valori della nostra evoluzione, delle 
nostre incorruttibili leggi sociali, morali e spirituali della nostra, per voi più che fantascientifica, 
scienza fisica e metafisica, della nostra tecnica ecc. ecc.
Crediamo di avervi già detto, tramite il nostro operatore vivente tra voi, che abbiamo più volte 
visitato il vostro sistema solare e, in particolar modo, il vostro pianeta offrendo il nostro aiuto per 
stimolare, il più rapidamente possibile, una evoluzione positiva attraverso la conoscenza delle 
immutabili verità e della funzionalità dell'energia materia nell'ambito dell'universo. A tal proposito vi 
ricordiamo ancora che il cosmo è composto da 150 bilioni di universi. Nel remoto tempo e in quello 
passato prossimo abbiamo tentato di mettere a buon frutto i contatti avuti con i vostri primati, subito 
dopo il trattamento di modificazione genetica che ha fatto scaturire l'uomo con "L'Ego-Sum".
Allora e sino a non molto tempo fa ci classificavano "esseri angelici", "deità venute dalle stelle" e 
così via. I beni preziosi che volevamo offrire il più delle volte venivano rifiutati per indisponibilità 
delle masse abilmente pilotate da coloro che detenevano il potere politico, economico, religioso. 
Tutte le sperimentazioni attuate diedero un risultato disastroso provocando un immobilismo 
nell'evoluzione della specie. La metodologia di allora è messa in atto anche oggi, in questo tempo e 
in questa generazione, con le conseguenze ben note a causa di una ferrea congiura del silenzio e del 
discredito.
È bene si sappia, una buona volta e per sempre, che la nostra presenza riveste motivi ben precisi 
che, in strettissima sintesi, cercherò ancora una volta di specificare: 

1. La vostra scienza nucleare mette in serio pericolo non solo la vostra sopravvivenza e quella del 
pianeta che abitate, ma minaccia seriamente la già precaria stabilità del sistema solare a cui 
appartiene la Terra, con il pericolo di provocare un enorme "buco nero". 

2. Voi terrestri, avete il diritto di arbitrare la vostra esistenza come meglio credete. È nella vostra libertà 
vivere in pace o in guerra, scegliere di esistere o meno, di edificare l'inferno o il paradiso, suscitare 
odio o amore. Nessuno, nemmeno il Signore in cui credete, ve lo vieta. Possedete il libero arbitrio e, 
quindi, la libertà di scelta tra il bene e il male. 

3. È vero, e presto ne avrete conferma, che non fa parte della vostra libertà arbitrare la Legge 
dell'Intelligenza Onnicreante e di quanto questa vi ha affidato per servirvi e non per distruggere. Vi 
affermiamo, senza equivoci, che non vi sarà concesso il permesso di attentare alla pacifica 
convivenza e all'armonia delle cose create dal Sommo Architetto del Tutto. Se tenterete 
ulteriormente di separare questi eterni ed immutabili valori cosmogonici automaticamente vi 
autodistruggerete. 

4. La nostra presenza e la nostra opera di sensibilizzazione, in parte affidata ad esseri scelti, mirano a 
rendervi coscienti di questa realtà, mirano a farvi ricordare quanto avete facilmente dimenticato: "la 
venuta sulla Terra di un essere luminoso, meraviglioso, saggio, sapiente e giusto che avete 
massacrato rifiutando così, ancora una volta, l'offerta di un Grande Amore". La nostra presenza 
vuole essere un tangibile segno della Sua giustizia. 

5. Vi ricordiamo quanto questo Genio Cosmico disse prima di ritornare nella Sua vera patria: "Non vi 
lascerò orfani, tornerò in mezzo a voi". 

Vi assicuriamo che Egli è già dietro le porte di questo tempo e di questa generazione portante "il segno di 
Giona" (disubbidienza). E badate bene, perché non ritornerà per essere giudicato, ma per giudicare; non 
verrà per offrire, ma per imporre la volontà del Padre Suo, nostro e vostro. Le doglie di questo Suo ritorno 
non saranno prive di affanni, di dolore e di disperazione per quanti sono rimasti nell'oblio delle dissoluzioni e 
delle degenerazioni. Il ravvedimento potrebbe rendere meno pesanti queste doglie. I tempi si sono già 
accorciati e i segni, a suo tempo profetizzati, palesi a tutti. Ora sapete il perché siamo ritornati. Potete 
facilmente capire chi siamo, da dove veniamo e il discorso che portiamo. Tergiversare, occultare, rimanere 
passivi e freddi aggrava il giudizio che è già iniziato.

Dall'astronave Cristal-Bell,
Hoara fraternamente saluta
Nicolosi, 22 Ottobre 1985 - Ore 16,00
….................................

È tempo di rivelare la verità



È tempo di rivelare la verità sulla nostra reale presenza nel vostro pianeta. È tempo che prendiate 
conoscenza della nostra missione al fine di concepire la realtà di quanto potrebbe verificarsi se 
persevererete nel percorrere l'attuale sentiero autodistruttivo. Il pianeta che abitate è seriamente 
ammalato a causa del vostro disamore e di quanto edificate con energie negative. L'emissario delle 
Potenze Solari, in perfetta sintonia con il volere della Luce Onnicreante, si è prodigato con tutta la 
forza del suo eletto spirito per darvi conoscenza degli eventi passati e prossimi. La congiura del 
silenzio non ha potuto impedire che la verità trionfasse.
Attenti terrestri, e fate presto a ravvedervi prima che sia troppo tardi.

Eugenio Siragusa
10 febbraio 1993

…....................................

La Venuta del Figliuol dell'uomo
Dal Cielo Alla Terra

Dalla Terra a voi, dilette sorelle e diletti fratelli nostri che siete viventi nel Mondo per essere ancora 
una volta strumenti della Divina Intelligenza e per apparecchiare, insieme allo Spirito di Verità, la 
Venuta del Figliuol dell'uomo e per essere partecipi nell'Edificazione del suo Celeste Regno in Terra.
Fu detto e scritto: "Ma quando sarà venuto il Consolatore, ch'io vi manderò dal Padre, lo Spirito di 
Verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza, perché siete stati con me fin da 
principio."
"È meglio per voi che me ne vada; Perché, se io non me ne vado, non verrà il Consolatore; E se me 
ne vado, lo manderò a voi. E, venendo, egli convincerà il Mondo riguardo il peccato, alla Giustizia e 
al Giudizio. Il peccato, per non aver creduto in me; la Giustizia, perché io vado al Padre Mio e non mi 
vedrete più; Il Giudizio, perché il principe di questo Mondo è già giudicato."
"Molte cose avrei ancora da dirvi: ma ora non ne siete capaci. Quando però sia venuto quello Spirito 
di Verità, Egli vi ammaestrerà in ogni vero, perché non vi parlerà da se stesso, ma dirà tutto quello 
che avrà udito e vi annunzierà l'Avvenire. Egli Mi Glorificherà, perché riceverà del Mio e ve lo 
Annunzierà. Tutto quello che ha il Padre è Mio; per questo ho detto che riceverà del mio e ve lo 
annunzierà".
E, in verità, sorelle e fratelli nostri cari, lo Spirito di Verità è stato in mezzo a voi per risvegliare nei 
vostri spiriti la Luce della Verità che era stata slegata dal Divino Volere e che ora, per lo stesso 
Volere, si è slegata; Affinché sappiate di essere nel Mondo, e viventi, e perché sappiate ancora che il 
tempo è venuto e che il Ritorno del Figliuol dell'Uomo è prossimo.
Ora è tempo che ogni anima si ravveda secondo gli insegnamenti ricevuti ed abbia piena coscienza 
di quanto è stato profetizzato da Colui che, per mezzo dei suoi Angeli, vi concede testimonianza e 
conoscenza.
Tutti i Segnati sono stati toccati e molti chiamati.
Noi, Figli della Fiamma, abbiamo fatto questo per Supremo Volere e per Supremo Volere abbiamo 
rivolto il nostro sguardo fraterno e amoroso verso ognuno di voi affinché nessuna avversità potesse 
turbare il vostro Risveglio alla Verità.
Ora, poiché il tempo dei grandi Avvenimenti si fa prossimo e le doglie incominciano, è giusto che 
ogni Spirito sia pieno di Grazie e il Signore sia con voi in Spirito Santo e Verità. State uniti e 
allontanate i tiepidi, i curiosi e coloro che domandano per poi dimenticare e per togliervi il tempo che 
dovete dedicare agli spiriti accesi e pronti a rinunciare a se stessi per la Suprema Gloria di Dio. Chi è 
nella Verità, siatene certi, rimarrà con il lucignolo acceso ed avrà nel proprio cuore la luce della 
letizia e la Pace del Principe dell'Amore e della Celeste Giustizia.
Fu detto e scritto: "Siate accorti e ravveduti perché questo è un tempo assai grave e pieno di 
insidie".
Vi diciamo questo affinché abbiate sveglia coscienza nell'operare assecondando questi nostri ultimi 
consigli tenendo presente la necessità di usare una sorveglianza attiva che valga ad allontanare le 
forze negative che ora più che mai tenteranno di colpirvi.
Vi raccomandiamo di avere cura della Qualità più che della quantità e di evitare le intrusioni astute e 
sottili di coloro che sono spenti nello Spirito e accesi nella materia. Lasciate senza forza le braccia 
che potrebbero colpirvi e non date le perle a coloro che non ne sono degni. Serrate le vostre file. Noi 
siamo con voi e contro chi è contro di voi, ma vi ripetiamo: state accorti e ravveduti e che la 
Saggezza sia la vostra forza e la Sapienza la vostra Volontà. Le prove non vi mancheranno, ma 
saranno queste prove a farvi ricordare ciò che non dovete dimenticare, siate tutti in Pace ed 
aspettate con Fede ed Allegrezza Spirituale.
Non Temete! Non Temete!
Dal Cielo vi giunga il nostro Universale Amore.

Per i Figli della Fiamma



Eugenio Siragusa
S. Maria La Stella, 10 Maggio 1970 ore 12,00
….........................................

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.
Sembra un semplice processo di compenetrazione, ma in realtà è una reale programmazione della 
Suprema Intelligenza Divina del Creato e dell'Increato. Programmazione, che istruisce una parte di se 
stesso, operante in una Dimensione iniziale ed incosciente, ma sempre predisposta a subire, in 
diversi modi, la insopprimibile Volontà Ascensionale e quindi la sicura conoscenza della sua reale 
natura Divina.
L'uomo della Terra ha ricevuto da Gesù la Forza iniziale della Volontà Ascensionale, anche se i modi 
con cui questa Forza è stata data, è costata paura di morte e di dolore.
L'uomo potrebbe ascendere evitando il dolore e, in breve tempo, divenire cosciente della sua reale 
Identità.
Gesù-Cristo insegnò, principalmente, il metodo per, arrivare felicemente alla conoscenza e quindi 
alla coscienza di se stessi in Dio. Era una programmazione che ancora è nel suo pieno sviluppo.
La meta nel tempo era segnata e questo Gesù che lo confermerà nel suo prossimo Ritorno.

Eugenio Siragusa
14 Ottobre 1972

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

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

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

Il Signore sta espandendo sulla Terra
Lo "Spirito Santo"
I segni nel cielo sono palesi a tutti gli uomini di buona volontà.
Questa Pasqua che ricorda la resurrezione del genio solare Cristo, segnerà il principio di una nuova 
era, di un nuovo mondo, di un nuovo cielo.
Beati coloro che con purezza di cuore hanno voluto vedere e udire. Beati.
Il vecchio mondo è in procinto di mutare in un nuovo mondo di Giustizia, di Pace e di Amore.
Il fratello amerà il fratello, perché lo riconoscerà in cristo sarà una sola cosa così come il Padre 
vuole.
L'allegrezza dello Spirito sarà grande e profonda sarà la gioia di tutti coloro che sono stati segnati 
per risorgere ed ereditare l'atteso Regno di Dio.
Chi ancora non lo sappia, il giorno del Signore è nella luce di questo tempo e i Messaggeri del suo 
Celeste Regno sono sulla Terra affinché fatta sia la sua volontà ed ogni cosa sia messa al suo posto 
prima che la sua sfolgorante luce di giustizia e di amore squarci i cieli ed illumini di divine grazie gli 



spiriti fedeli che attendono le promesse del Suo Regno.
Guai agli empi, perché non li riconoscerà, non saranno pecorelle del suo gregge né godranno della 
Sua Visione.
Guai saranno per costoro, perché verrà loro negata la resurrezione dalla morte né saranno popolo 
del Suo Regno.
Pace.

Il Consolatore
Nicolosi, 19 Marzo 1977 ore 12,30

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

Il Signore farà prodigi e benedirà la Terra
È stato detto e scritto: "Il Signore farà prodigi e benedirà la Terra al di là del fiume Giordano e del 
mare: la galilea dei gentili".
In verità, nei vostri cuori arde la fiamma della vita degli spiriti che sono rimasti nel mondo per 
supremo volere dell'Altissimo.
Nei vostri spiriti vi è la luce che lievita ed il verbo che sala, e questo, per aver creduto ed amato il 
figlio di Dio, e per esso, patite le persecuzioni, le vituperazioni e la morte.
Ora, il tempo del vostro risveglio è venuto, affinché possiate preparare la "Nuova Galilea" del nuovo 
popolo scelto da Dio e per essere testimoni della discesa sulla Terra della Celeste Gerusalemme e 
della sua gloria nel mondo.
Allora gioirete, perché si sarà compiuta la missione di Gesù-Cristo e di voi, che fate parte del suo 
Regno.
La luce dei figli di Dio regnerà sovrana nel mondo e con essa la pace, l'amore, la fratellanza nella 
giustizia dell'assoluto Monarca del Creato.

Il Consolatore
Vigo, 15 Maggio 1977 ore 12,00

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

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 Madre Santissima Miriam
ha lasciato libero il braccio di suo figlio Gesù Cristo!
Ho scritto il 25 marzo 1993

LA MADRE SANTISSIMA MIRIAM HA LASCIATO LIBERO IL BRACCIO DI SUO FIGLIO GESÙ CRISTO!
Attenti, attenti, uomini del pianeta Terra. Non sperate misericordia. Beati i giusti, i mansueti, i puri di 
cuore: costoro possono sperare di essere illuminati dal Cristico amore e porsi in salvo!
Tra non molto si appaleseranno le legioni angeliche del Padre Glorioso affinché sia fatta la Sua Santa 
volontà, e affinché tutto sulla Terra venga purificato dalla Luce Onnicreante.

Eugenio Siragusa



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

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
…..................................

Rivelazioni
RITIENITI PIENO DI PRIVILEGI E RALLEGRA IL CUORE E L'ANIMA TUA PERCHÉ È VERO CHE LA 
TUA VITA SU CODESTO PIANETA NON È LEGATA A PURGAMENTO NÉ È PRESA DA PRIVILEGI 
MATERIALI.
NOI DICIAMO:
SEI RINATO PER SUPERIORE VOLONTÀ E, PUR POSSEDENDO LE CARATTERISTICHE DELLA 
DIMENSIONE DUALISTICA, LA TUA COSCIENZA NON APPARTIENE ALLA TERRA. MOLTI UOMINI, 
LUNGO IL TEMPO, SONO RINATI COME TE E COME TE HANNO SVOLTO GRANDIOSE OPERE DI 
FASCINO DIVINO.
ORA, COME NEL PASSATO TEMPO, I TERRESTRI PROVANO SGOMENTO E TITUBANZA PER LE 
COSE CHE SONO COSTRETTI A VEDERE E AD UDIRE. COMPRENDERE IL TUO LINGUAGGIO È 
ASSAI DIFFICILE PER LORO, LEGATI ANCORA AI PIANI DELLA COSCIENZA TERRENA.
È VERO CHE COLUI CHE HA VISSUTO SEMPRE IN UN AMBIENTE E AD UN CERTO MOMENTO È 
COSTRETTO AD ENTRARE IN UN ALTRO, DIFFICILMENTE SI POTRÀ RENDERE IMMEDIATAMENTE 
CONTO DI CIÒ CHE LO CIRCONDA. MA COLUI CHE HA VISSUTO IN DIVERSI AMBIENTI, PIÙ 
FACILMENTE POTRÀ RENDERSI CONTO DI CIÒ CHE DIVERSAMENTE SI PRESENTA DINANZI ALLA 
SUA INTELLIGENZA.
ORA È BEN DIRE: COLORO CHE HANNO VISSUTO SEMPRE SULLO STESSO PIANO DIMENSIONALE 
CONOSCONO IL VERO CHE SI MANIFESTA SU CODESTO PIANO O AD ESSO LEGANO I CONCETTI 
ASSORBITI E DIMENSIONATI CON GLI EFFETTI CHE CODESTA DIMENSIONE MANIFESTA.
IN VERITÀ, OGNI PIANO DIMENSIONALE SCATURISCE DA UNA CAUSA CHE STA ALL'ORIGINE. I 
TERRESTRI, CONOSCENDO SOLO GLI EFFETTI DIMENSIONATI ED IDONEI AL PIANO 
MANIFESTATO, EDIFICANO I LORO CONCETTI PONENDOLI SU CODESTO PIANO.
IN VERITÀ, A LORO SFUGGE LA CAUSA, IL PRINCIPIO CHE DIMENSIONA TUTTE LE 
MANIFESTAZIONI DESTINATE AD ESSERE RIDIMENSIONATE A LORO VOLTA. LORO FORSE NON 
SANNO, ED È OPPORTUNO CHE SAPPIANO, CHE LA RIDIMENSIONALITÀ DELLE COSE 
MANIFESTATE È INDISSOLUBILMENTE LEGATA AI VARI PIANI EVOLUTIVI DELLA COSCIENZA.
L'ESSERE DI IERI NON È L'ESSERE DI OGGI NÉ LA SUA COSCIENZA È SEMPRE LA MEDESIMA.
OGNI COSA CHE FA PARTE DEL SUO REGNO È DESTINATA AD ASSUMERE ANCH'ESSA UN PIANO 
MIGLIORE RISPETTO AL PIANO CHE È COSTRETTA A LASCIARE. TUTTO TENDE VERSO L'ORIGINE 
E TUTTO, COMPRESO L'UOMO, È DESTINATO AD EDIFICARE I PRESUPPOSTI NECESSARI PER 
RIDIMENSIONARE I CONCETTI CHE NON POSSONO PIÙ COESISTERE CON LA COSCIENZA 
CRESCIUTA.
ECCO PERCHÉ, FRATELLO CARO, IL COMPITO AFFIDATOTI È ASSAI ARDUO E PIENO DI LOTTE.
MA BEN SAPPIAMO COSA TU POSSIEDI E PER CIÒ SIAMO LIETI DI DIRTI ANCORA:
MOLTI AVVENIMENTI SCATURIRANNO IN QUESTO TEMPO E MOLTI SI RAVVEDERANNO PERCHÉ 
MEDITERANNO SU CIÒ CHE I LORO OCCHI VEDRANNO E LE LORO ORECCHIE SENTIRANNO. IN 
TALE OPERA SARAI SOLLEVATO DALLA POTENZA DEL CIELO.

Eugenio Siragusa
29 Gennaio 1963

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

Agli Operatori, ai Chiamati e Segnati
Dal Cielo alla Terra Dalla Terra:



Fratelli e Sorelle nella Luce della Verità. È venuto il tempo che ci aspettavamo, anche se i fatti che 
quotidianamente si succedono non possono darci la misura esatta ed immediata del processo che 
ha avuto inizio da un po' di tempo a questa parte.
Gli avvenimenti e gli ammonimenti che la Bontà della Superiore Intelligenza ha concesso agli uomini 
di questo Mondo, non sono stati presi nella loro giusta considerazione, anzi sono stati oggetto di 
scherno, di derisione e di persecuzione.
La mentalità egoistica degli abitanti di questo Pianeta è divenuta assai perniciosa sino al punto di 
minacciare anche quella piccola parte di Valore Creativo che deve necessariamente sopravvivere per 
poi divenire suddito del paradisiaco Regno del Figliuol dell'uomo.
I figliuoli e le figliuole delle 12 tribù, scelti e risvegliati per essere strumenti del Divino Volere e far 
edificare i presupposti ideali del Promesso Regno di Dio in Terra, sono stati chiamati e segnati 
affinché ogni loro spirito sia cosciente che il tempo è questo e questi i giorni che il Signore si era 
riservati per rendere palese il principio del suo Giudizio e il Rinnovo di ogni cosa e posto le 
fondamenta affinché in essi si edifichi tutto ciò che è stato scritto per volere di Colui che disse: 
"Ritornerò in mezzo a voi".
Ora più che mai gli avvenimenti ci mostrano i Segni inequivocabili del suo tanto atteso Ritorno, 
mentre ad ogni spirito chiamato e segnato è stato dato il Divino Fuoco dello Spirito Santo affinché 
ogni cuore arda di Verità e affinché, nella sua Splendente Luce, la Pace nell'attesa sia piena di letizia 
e di consapevolezza.
Questo è il mio fraterno colloquio con voi, breve ma pieno di Grande Significato per tutti coloro che 
risvegliandosi hanno sentito di essere quelli che in realtà sono in questo tempo ed in questa 
Generazione.
Sempre in attesa di conoscere le disposizioni della Superiore Intelligenza, vogliate anche voi, fratelli 
miei in Cristo Nostro Signore, nutrire pazienza e Grande Speranza.
Vi abbraccio con Universale Amore.
Vostro fratello e servo,

Eugenio Siragusa
Catania, 9 Maggio 1970 ore 19,00
…................................

Osate di guardare in faccia alla realtà
Dal Cielo alla Terra - comunicazione p.e.s.

Osate di guardare in faccia alla realtà che vi circonda, e non perdete il vostro prezioso tempo 
gironzolando nei meandri di discussioni inutili.
Sono i fatti che debbono porvi in seria meditazione e valutare seriamente la rivelazione che si 
appalesa in questo scorcio di secolo. Le discussioni, i colloqui, hanno un valore assai relativo se da 
essi non scaturiscono risultati positivi, atti a realizzare l'interiore convinzione della nostra presenza e 
della nostra fraterna ed universale Operosità.
Ogni segnato deve predisporsi alla conoscenza, rendendosi docile all'offerta che, tramite mezzi 
diversi, gli porgiamo. Se il segnato propone alla nostra Offerta l'emotività dei complessi razionali e si 
ostina a far prevalere i concetti dell'erudizione scolastica o domenicale, difficilmente potrà assumere 
l'idoneità necessaria per entrare nell'orbita dei Valori Spirituali, animici e fisici, che siamo in grado di 
sviluppare, al fine di istruire la strutturazione psico-fisica e renderla armonicamente positiva e 
sensibile sui piani dimensionali superiori sconosciuti alla umana intelligenza.
Noi dedichiamo ben volentieri il tempo necessario, occorrente a coloro che scegliamo, per offrir loro 
quanto la Divina Intelligenza si degna, ma non siamo disponibili per coloro che, resistono alla nostra 
Offerta, provocando discussioni inutili e, quindi, perdita di tempo molto prezioso per noi!
Chi ha compreso la Verità ha solo bisogno di farla sua, auto realizzando tutti quei valori fisici, animici 
e spirituali, necessari a porre la sua intelligenza laddove potrà assorbire la Luce della Verità-una e 
della conoscenza-una.
Noi abbiamo invitato il nostro Operatore a vagliare i grafici mentali e a comportarsi di conseguenza.
È consigliabile allontanarsi dallo studio di questa Verità se non si è in grado di vagliarla con serietà, 
con Amore, con Dedizione e con Aristocraticità Spirituale.
Che i vostri cuori siano sempre in pace e le vostre anime ravvedute e consigliate.

Dal Cielo alla Terra.
Per i Figli della Cristica Fiamma
Eugenio Siragusa
Catania, 24 Agosto 1970 ore 9,30

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



Essere Segnati
Dal Cielo Alla Terra.
Dall'Astronave Sigma 3: Solar, fratello di Saturno, vi saluta e vi dà la sua pace.
Comunicazione riservata a tutti coloro che hanno ricevuto, tramite Nostro e per Volontà del Padre 
Creativo, il Segno della Divina grazia per poter pervenire ad un risveglio cosciente della propria 
personalità.

Per maggiore chiarezza!!!

Essere Segnati significa porsi in quelle condizioni ideali di mente e di spirito atte a convogliare sul 
piano mentale, quelle conoscenze che, seppure latenti in voi, necessitano di una emotività esterna 
che ne accentui le capacità di estrinsecazione, a vantaggio dei propri simili. In molti di voi notiamo 
un acceso assenteismo ed una notevole incapacità di porsi sui piani accettabili di consapevolezza.
In alcuni prevalgono Valori prettamente umani, che deturpano le qualità che potenzialmente esistono 
in loro. Altri sono condizionati da concetti illusori e non corrispondenti ai reali Valori insiti nella 
Verace Luce della Conoscenza-Una. Certuni pongono i fatti in una posizione di fanciullesca 
faciloneria, priva quindi di un pur minimo senso di cosciente responsabilità. Altri, ancora, sono 
continuamente ispirati da umana curiosità e da essa non sentono doversi estraniare per assumere 
una linea di condotta più attiva e consapevole.
È dunque bene ed indispensabile che tutti costoro abbiano il coraggio di riflettere sulla propria 
posizione e si armino di sincerità per superare questo stadio che non potrà essere, ancora per molto 
tempo, accettato e sopportato per amore dei loro spiriti.
Se sino ad oggi abbia o concesso loro di orbitare intorno a colui che è strumento cosciente della 
Divina Intelligenza, è perché avevamo intravista la possibilità di affinarli e di renderli idonei alla 
chiamata dei loro nomi. Ma se questa metodologia ci viene impedita dalle loro umane riserve e dai 
condizionamenti fideistici che essi continuano ad alimentare nei nostri confronti, allora sarà nostra 
premura lasciarli al destino che essi volontariamente avranno voluto determinare per il loro 
prossimo futuro.
Siate saggi e meditate su quanto, in questi giorni, vi è stato comunicato!

Dal Cielo alla Terra
Catania, 25 Agosto 1970 ore 16,15

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

L'Accettazione
L'Accettazione  è  un  riconoscersi  Figli  dell'Altissimo.
L'ubbidienza cosciente alla Verità significa essere spiritualmente in sintonia con 
Dio, significa essere Dio, significa essere Dio stesso nel Volere e nell'Azione.
Essere la sua parola vivente e operante secondo la sua Legge d'Amore e di 
Giustizia significa risplendere di Luce sua e di Luce sua illuminare ogni cosa 
creata.
Riconoscersi in questa Divina Potenza ed essere capaci di rimanere interiori 
nel  suo  Divino  Amore.
Questa è l'accettazione cosciente, che attira su di sé la sapiente Luce dello 
Spirito  Santo.

Catania,  16  Dicembre  1970  ore  19,30

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

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

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



A voi, fratelli e sorelle
A voi, fratelli e sorelle, che avete creduto e perseverate, con fede e con amore, a rendervi disponibili 
nel servire con cosciente consapevolezza i voleri della Suprema Intelligenza Creativa.
A voi il nostro fraterno Amore Universale e l'invito ad essere sempre pronti e fiduciosi.
I segni divengono sempre più chiari e voi, più degli altri, comprendete cosa vogliono significare, che 
cosa vogliono dire.
Purtroppo i più sono presi da una perniciosa follia sempre più crescente e preferiscono essere sordi 
e ciechi, indisposti a dedicarci un po' del loro tempo con sincerità e con senso di responsabilità. 
Costoro vogliono ignorare, pur sapendo che il punto ipercritico della loro sopravvivenza è nell'aria 
che respirano.
Voi continuate ad essere svegli, fratelli e sorelle perché le dolorose doglie per il mondo sono 
prossime.
Badate alle Anime Illuminate e siate sempre uniti e speranzosi.
Noi vigiliamo attentamente e prepariamo quanto è necessario perché possiate muovervi sicuri di 
raggiungere la meta da noi già designata.
Pace.

Adoniesis
Valverde, 24 Luglio 1974 ore 16,30

….................................

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

Io ti amo per te stesso
Chiarificazioni.

È chiaro, che le esperienze che vi proponiamo debbono servire allo sviluppo di quella necessaria 
dinamica psichica capace di eliminare complessi e inibizioni e dare allo Spirito una valida libertà 
nella Conoscenza o Verità.
È altresì chiaro che le esperienze non debbono, per nessun motivo, sviluppare dinamiche 
possessivistiche o egoistiche; in tal caso, le esperienze sono state programmate per ben altri fini che 
non sono affatto positive per lo Spirito, ma comporteranno maggiori complessi e deleteri effetti.
Bisogna tenere ben presente la necessità di raggiungere la conoscenza per interdire i valori della 
non conoscenza e liberarsi dall'ignoranza o dall'incapacità.
Aiutare altruisticamente evitando di far fermentare l'egoismo o il possessivismo. Una volta sviluppati 
gli effetti liberatori, l'esperienza può non essere ripetibile e ciò per i noti esposti motivi.
Abbiate massima coscienza e rettitudine Spirituale.
Pace.

Adoniesis
Valverde, 30 Agosto 1974 ore 11,30

….........................

Amiamo essere come siamo
Amiamo essere così come siamo, perché sappiamo che stando così, stiamo bene.



I problemi che la Società ci impone non ci producono orgasmi psico-fisici né alimentano insicurezza 
nella nostra salda fede.
Siamo uniti di Pace Cristica e la nostra felicità è colma di serenità e di equilibrio.
Il nostro Amore è vivace e gioioso e la Luce dei nostri occhi dà Pace a chi la chiede.
Amiamo essere così, come debbono essere i Figli dell'Altissimo.
Non vi meravigliate se amiamo.
Se per molti è facile odiare, per noi è facile Amare. L'amore è la linfa della nostra vita e la gioia, il 
Ristoro dei nostri giorni.
Non vi meravigliate se amiamo la Giustizia. Per noi, La Giustizia è il pilastro fondamentale su cui 
poggia il Trono della Pace.
Noi sappiamo che senza Giustizia non vi può essere mai Pace.
Ed ecco perché l'amiamo.
La Libertà è per noi indispensabile. Senza Libertà, la Verità diviene irraggiungibile.
Se amiamo la Libertà è perché siamo in possesso della Verità.
È la Verità che ci fa liberi: Liberi dall'ignoranza, liberi da tutti i concetti egoistici e possessivistici, 
liberi da tutto ciò che rende miserabile lo spirito, Liberi in tutto ciò che non muta, ma eterna.
Vogliamo essere come Dio è: Amanti del giusto, del buono, del pacifico e dell'armonico.

Eugenio Siragusa
Valverde, 21 Ottobre 1974

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

Accendiamo la fiaccola della fratellanza
Facciamo presto e bene.
Accendiamo la fiaccola della fratellanza e mettiamoci tutti al lavoro.
Uniamoci in un solo intento al di là di ogni ideale politico, di credo, di razze e di religione e 
realizziamo nuovi presupposti ideali per una esistenza giusta, pacifica, feconda e felice.
Produciamo quanto ci necessita, eliminando il superfluo concedendo agli elementi naturali il respiro 
necessario per un rafforzamento della dinamica produttiva degli elementi indispensabili alla nostra 
sopravvivenza.
Curiamo con amore e devozione ogni lembo di terra, per trarre dalla sua generosità nutrimento sano 
e copioso.
Sforziamoci di vivere con semplicità e aristocraticità spirituale e alimentiamo con carità fraterna il 
bisogno di amarci e di vincere l'egoismo e quanto ci avvelena il cuore e l'anima.
Realizziamo una comunione popolare, un ideale comune che ci sproni a raggiungere un maggiore 
equilibrio e una struttura economica e sociale onesta, pulita e gravida di sani propositi.
Dobbiamo fare presto e bene, perché i tempi stringono e nubi minacciose si sono affacciate 
all'orizzonte.

Eugenio Siragusa
Valverde, 29 Ottobre 1974
…..............................................

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

Adoniesis
2 Maggio 1975 ore 9,00

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

La gratitudine



La ricompensa, per quanto amorosamente doni, non te la daranno gli uomini, ma Dio.
Non ti aspettare gratitudine da coloro che sollevi dalla sofferenza, non vivere sperando che altri ti 
somigliano. Se non hanno il cuore tessuto di Amore Mio, ti dirà il Signore, il tradimento, l'accusa e 
l'inganno sono i soli doni che sanno elargire a chi sa solo Amare e dare se stesso senza limiti e 
senza condizioni. È triste, lo so, ma questa realtà devi già averla capita.
Te lo ricordo, Fratello mio, se non l'avessi ancora recepita e se tu dovessi inutilmente sperare nella 
gratitudine di coloro che credi ti somigliano, che ti possano imitare.
Guarda Dio: aspetta ancora quel qualcosa che per diritto gli spetta e che gli uomini non vogliono, 
assolutamente, dare.
E allora?... Non ti aspettare gratitudine.

Una Voce
4 Marzo 1976

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

Avete bisogno di Pace
Avete bisogno di Fraterna Comprensione e di reciproca tolleranza.
Ricordatevi che siete nel Mondo e il Mondo vi odia, perché non siete del Mondo.
Servitevi di quanto, interiormente, possedete e non lasciatevi influenzare dai formalismi che vi 
propongono coloro che ancora sono ciechi e sordi e vivificati solo di vibrazioni materiali o, peggio, 
di dinamismi involuti. Non fatevi coinvolgere nei loro pensieri disarmonizzanti né fatevi prendere 
dalle loro egoistiche intenzioni.
Edificate la Pace in voi e con essa fortificate i vostri Valori Interiori.
Non vi curate di ciò che altri vogliono, ad ogni costo, offrirvi per smuovere il vostro equilibrio e 
rendervi emotivamente negativi, gelosi, egoistici, orgogliosi o, peggio, cattivi ed incapaci di 
alimentare la linfa dell'Amore che il Cielo vi offre.
State attenti.
Noi sappiamo ciò che serpeggia nelle anime di tutti coloro che sanno abilmente nascondere le 
malefiche intensioni.
Noi vigiliamo e vi invitiamo ad ascoltarci, ad essere svegli e guardinghi.
La vostra gioia di essere strumenti dell'Altissima Intelligenza e la Felicità di servirla la dovete 
proteggere ad ogni costo.
Non perdete la vostra Pace. Essa è indispensabile per saturare i Valori che avete Auto-realizzati.
I figli del Mondo vi vogliono come loro sono e faranno di tutto per dissuadervi e per porvi al loro 
livello.
State attenti e siate fortificati nello Spirito.
Noi, come più volte vi abbiamo detto, vi siamo molto vicini e vigiliamo.
Aiutatevi e sarete aiutati.
Pace.

Adoniesis
Nicolosi, 30 Luglio 1976 ore 12,15
…................................

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

Eugenio Siragusa
Nicolosi, 1 Settembre 1976 ore 23,25

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

Come dovete intendere la fratellanza
L'amore spirituale sia sempre al di sopra di ogni concetto.
La spontaneità abbia sempre ad animare gesti, parole e atteggiamenti.
Nessuno deve nutrire riserve mentali e la sincerità sia sempre presente nei pensieri e nelle 



espressioni.
Esaltate l'umiltà e la comprensione, e in nessun caso, prevalga l'egoismo e quanto possa ferire o 
denigrare l'armonia che cementa l'amore fraterno.
Soccorretevi nei momenti di bisogno, dando tutto ciò che potete e dovete dare.
Coloro che ricevono abbiano sempre presente il bisogno di ringraziare l'altissimo e di ricambiare con 
umile dolcezza e con premuroso amore il cuore generoso del fratello o della sorella.
Sentitevi sempre una sola cosa, affinché la Luce Cristica dimori nei vostri spiriti e nei vostri cuori.
Non giudicate, constatate e riprendete con amore e con dolcezza che erra o commette azioni che 
disarmonizzano o sviluppano vibrazioni negative.
Non temete coloro che dovessero perseverare nelle azioni diaboliche. C'è chi vede e provvede, 
affinché costoro non abbiano né la forza né la volontà di poter muovere creando scompiglio.
Il sorriso sia sempre sulle vostre labbra e la luce dell'amore nei vostri occhi.
Vogliatevi sempre bene, e il desiderio di amarvi gli uni e gli altri sia sempre vivo nei vostri spiriti e nei 
vostri cuori.
La benedizione del cielo non vi mancherà mai.
Pace a voi tutti.

Il Consolatore
Nicolosi, 5 Dicembre 1977 ore 11,18

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

Solo chi è meritevole di essere contattato lo sarà
La scelta è nostra prerogativa e non vostra.
Noi conosciamo benissimo coloro che ne sono degni e quelli che non lo sono.
Non vi rammaricate se è così.
È la nostra saggezza a guidarci e non la vostra Sapienza, tipicamente umana, adombrata da vizi 
psicologici e da condizionamenti assai involuti.
Noi conosciamo la qualità ed abbiamo i mezzi sufficientemente idonei per isolarla dalla quantità 
amorfa e blasfema. Sappiamo come dividere il grano dalla gramigna, come separare i Figli della Luce 
dai figli delle tenebre.
Vorremmo che foste tutti Figli della Luce e tutti ben disposti a ricevere il Richiamo del Redentore; ma 
non è così, per vostra colpa, per vostra indolenza e per difetto delle Virtù Spirituali.
Ci dispiace, ma Legge Divina non è quella umana né è debole ed incoerente con i Voleri ci chi ci 
guida in questa Grande Missione di Rinnovamento negli Esseri e nelle cose di questo Mondo.
La Salvezza è un'offerta per tutti e la Santa Verità che fa liberi, un Dono per tutti.
Beati gli uomini di Buona Volontà.
Pace a tutti.

Woodok
Dalla Cristall-Bell
Nicolosi, 14 Maggio 1978 ore 16,36
….........................

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

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



Praticare i concetti che vi offriamo
Woodok comunica:

Dovete comprendere, assimilare e praticare quanto ci è concesso di comunicarvi per migliorare i 
Valori Esistenziali Tridimensionali e per sviluppare le necessarie conoscenze atte a porre le vostre 
coscienze in perfetta sintonia con le nostre.
Ci sembra superfluo ripetere gli stessi inviti che vi abbiamo ripetutamente rivolti per stimolarvi ad un 
certo tipo di condotta e di attenzione.
Dovete sforzarvi non solo di comprendere, ma anche di assimilare e, soprattutto, praticare i concetti 
che vi offriamo, affinché realmente possiate essere diversi da coloro che vogliono, ad ogni costo, 
rimanere ciechi e sordi alla rivelazione di questo importante Tempo.
Le selezioni non sono ancora terminate.
Possiamo dirvi che la metodologia da noi usata per produrre i presupposti ideali selezionanti si 
sviluppa in diverse direzioni e con molteplici effetti.
È necessario che sia così, affinché la qualità rivesta di Valori richiesti le vostre personalità e le vostre 
azioni. Non possiamo dedicare le nostre attenzioni a chi non vuole comprendere che la qualità deve 
essere vestita di Superiore Coscienza, e di Universale Conoscenza.
Pace a voi tutti. 

Woodok
Nicolosi, 8 Luglio 1978 ore 10,50
….....................................

Se io diminuisco, voi dovete crescere
Il mio compito si avvia al suo epilogo.
Non vi rammaricate per quanto vi preannuncio, ma gioite e rallegrate i vostri Spiriti. La consolazione 
che mi è stata concessa, ve l'ho data a piene mani. Non potevo fare né di più né di meno di quanto mi 
era possibile fare.
Vi ho detto quello che vi dovevo dire e vi ho esortati a fare quello che dovevate fare per realizzarvi 
nella verità ed essere strumenti coscienti del Divino Volere.
Ora sono in pace con me stesso e con Colui che mi ha dato il comando di adempiere la sua Volontà.
Ora dovete crescere in stature spirituale, affinché possiate sempre più avvicinarvi verso l'ora della 
Verità sublime che sarà la vostra elezione e la corona della Vita Eterna.
La mia partenza potrebbe avvenire domani, ma poiché non sta a me decidere in merito, ma a colui 
che ha il mio Destino nelle sue mani, a Lui affido ciò che gli appartiene.
Poco ancora mi rimane da fare: Questo lo so, ma so anche di essere già con il mio Signore e di 
godere la sua Pace e il nutrimento della sua eccelsa e ristorante Luce.
Io diminuirò, voi crescerete.

Eugenio
Nicolosi, 28 Luglio 1978
…...........................

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 disquilibri 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

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

I due aspetti del mio dramma
IL PRIMO ASPETTO È QUELLO UMANO CHE NON È DISSIMILE DALLA TRAGICA ESPERIENZA DI 
QUELL'INDIO DELL'AMAZZONIA CHE SCONOSCE L'ESISTENZA DELL'UOMO BIANCO E DELLA SUA 
TECNOLOGIA, QUANDO IN UNA RADURA DELLA FORESTA VEDE ATTERRARE UN GROSSO 
ELICOTTERO E DA ESSO SCENDERE PERSONAGGI CON ABBIGLIAMENTI ED ARNESI STRANI, CHE 
LO INVITANO A COLLOQUIO.
L'INDIO, SPAVENTATO, SCAPPA VIA E RACCONTA ALLO STREGONE QUELLO CHE HA VISTO. LO 
STREGONE, INFURIATO, LO ACCUSA DI AVER VISTO LO SPIRITO MALIGNO E I COMPONENTI 
DELLA TRIBÙ LO EVITANO COME UN APPESTATO DI VISIONI MALEFICHE.
IL SECONDO ASPETTO È ANCORA PIÙ DRAMMATICO: COME POTER CONCILIARE L'ESISTENZA IN 
QUESTA DIMENSIONE SELVAGGIA E VIOLENTA CON LA VERITÀ CHE GLI VIENE APPALESATA 
DOPO IL CONTATTO CON I PERSONAGGI DEL GRANDE ELICOTTERO?
UN ALTRO PERSONAGGIO DI NOME EZECHIELE VISSE IL MEDESIMO DRAMMA, MOLTI SECOLI FA, 
SUL FIUME CHEBAR. GLI OCCUPANTI DELLE RUOTE CON UNA MOLTITUDINE DI OCCHI INTORNO, 
NON ERANO TERRESTRI.
NEL XX SECOLO, UN INDIO DELLA CIVILTÀ ATOMICA CHIAMATO EUGENIO SIRAGUSA È 



COSTRETTO, SENZA VOLERLO, A VIVERE LA STESSA, TRAUMATIZZANTE ESPERIENZA CHE 
ANCORA DURA DOPO MOLTI ANNI DI AFFASCINANTI, INCREDIBILI DISAVVENTURE.
EGLI, A DIFFERENZA DEGLI ALTRI, ESPRIME CHIARISSIMAMENTE E CON MODERNE COGNIZIONI 
SCIENTIFICHE CHI HA REALMENTE INCONTRATO, CHI REALMENTE SONO, DA DOVE VENGONO E 
IL PERCHÉ SI SONO RIVELATI IN QUESTO TEMPO E IN QUESTA GENERAZIONE.
CERTO, GLI STREGONI LO ACCUSANO DI DIAVOLERIE, I SUPERDOTATI DELLA CULTURA 
SUSCITANO SGOMENTO, INCREDULITÀ, ISOLANDOLO E PERSEGUITANDOLO MORALMENTE E 
FISICAMENTE. I PIÙ LO EVITANO PERCHÉ SI LASCIANO TRAINARE DA CHI HA L'INTERESSE DI 
NASCONDERE UNA REALTÀ CHE POTREBBE PROVOCARE SCOMPIGLIO NELLE OCCULTE 
FACCENDE DEI POTERI TEMPORALI E POLITICI.
UNA VERITÀ COSÌ GRANDE PROPORREBBE ALL'INTERA UMANITÀ UNA SERIA PRESA DI 
COSCIENZA E UN BISOGNO IMPELLENTE DI CAMBIARE RADICALMENTE MODI E SISTEMI 
ESISTENZIALI, CON IL PERICOLO DI COMPROMETTERE GLI ENORMI INTERESSI CHE OGGI 
PREVALGONO SULLA PACE, SULLA GIUSTIZIA E SULL'AMORE DI TUTTA L'UMANITÀ.

Eugenio Siragusa
6 Ottobre 1984
…............................................

Le antiche dispute
Le antiche dispute tra i Testimoni della Celeste Verità riemergono ancora oggi nel tempo che il Padre 
si è riservato. Ma è vero, certo e verissimo, che il Padre della creazione non è tollerante, rifiuta simili 
atteggiamenti e mette in prova chi persevera in simili errori.

Eugenio Siragusa
Nicolosi, 29/7/1989

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

Preghiera
Non oppongo resistenza.
Ritornare nella mia dimora celeste è il desiderio più ardente del mio spirito. Ho avuto la pazienza 
richiestami da Colui che è fautore di tutto e Creatore di ieri, di oggi e di domani. La gioia di averlo 
servito è immensa e carica di celeste amore. La promessa di essere destinato ad ereditare la vita 
nell'eterna beatitudine della Sua luce santa si sta per compiere, secondo la Sua divina volontà. Non 
oppongo resistenza e la mia gioia è infinita. Aspetto!
Sono pronto, Padre mio, Signore mio, eterna luce creante di ogni cosa. Sono pronto ad accettare 
senza limiti e senza condizioni la tua eterna promessa.
Sono pronto, Padre mio!

Nicolosi, 14 agosto 1994 - Ore 9,30
…...........................

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 altresì 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 archetipa 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.

http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/f_770401.htm


Pace.

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

Se non curate l'Albero della vita
Se non curate l'Albero della vita, che frutti sperate di 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 nostra vita appare agonizzante, quasi sterile.
"La vite, il tralcio, l'uva?"
Ma che cosa avete capito? 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
Nicolosi, 26 Maggio 1978

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

…..................................



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 sperimentativa, 
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

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
…...............................

Ascoltate e Gioite
Attenzione! A voi, Spiriti viventi, animati di Buona Volontà e Fedeli nella speranza che la Salvezza 
verrà dal Cielo. Ascoltate e Gioite.
Il perverso Mondo sta per essere investito dall'Energia purificatrice, affinché il Nuovo risorga nello 
Splendore del Bene Universale.
Le strutture negative subiranno modificazioni sostanziali.
Gli Zigos struttureranno nuove condizioni per eliminare lo stato disarmonico degli elementi 
primordiali della Creazione. Tutto ciò che è ammalato verrà posto in condizione di guarire.
Voi non abbiate alcun timore. La Terra verrà smossa: L'Aria, l'Acqua e il Fuoco saranno coordinati e 
posti al Servizio dell'Energia purificatrice, affinché ogni cosa venga rigenerata.
Il Bene sarà destinato a sopravvivere. Il male perirà.
Il nuovo Mondo risorgerà pulito dalle scorie del male e di tutti i suoi effetti.
Non abbiate timore per quanto i vostri occhi dovranno vedere e le vostre orecchie udire.
È il giorno del Signore. Sarà fatta la Sua Santa Volontà, affinché il Suo Regno venga instaurato in 
terra.
Gioite ed Osannate la Divina Giustizia.
Pace.

Adoniesis
Nicolosi, 17 Aprile 1978 ore 11,57
…..........................................

A voi, Fedeli Fratelli: Sono Woodok
Adoniesis e noi tutti ci auguriamo che tutti voi abbiate compreso la necessità di porvi nel preciso e 
indispensabile piano delle nuove vibrazioni in cui il vostro Pianeta si sta immergendo.
La sopravvivenza diverrà sempre più difficile e diverrebbe letale se le vibrazioni negative fiaccassero 
le forze necessarie che alimentano le vostre stabilità psico-fisiche-spirituali.
I Nuovi Cieli si avvicinano sempre più, e di questo evento il vostro Pianeta subirà un notevole flusso 
che comporterà sostanziali modificazioni nelle sue strutture geofisiche e nella sua inevitabile natura 
Cosmo-Fisica.
Come via abbiamo già comunicato, gli Zigos sono in grado di percepire il vostro stato vibratorio, sia 
esso negativo o positivo, e in conseguenza, agiscono, proponendo cause ed effetti negativi o 
positivi.
Quello che più vi raccomandiamo è alimentare nei vostri cuori e nei vostri spiriti Pace e Amore per la 
Luce e per tutto ciò che da essa scaturisce, si manifesta e vive in Comunione con le vostre anime.
Gli Zigos vi saranno Benigni e le vostre vibrazioni assumeranno la necessaria fortezza che corrobora 
la predisposizione ideale per assimilare i nuovi Valori già in via di sviluppo.
Abbiate Fede e Perseveranza.
La nostra Pace vi sia compagna.

Woodok
Nicolosi, 26 Maggio 1978 ore 10,00

…..................................

Pericolose svolte nella Politica Mondiale
A differenza di quanto si dice, le due superpotenze del vostro Pianeta accumulano sempre più un 
potenziale distruttivo enorme.
Voi, fratelli della Terra, sconoscete la Realtà che vi sovrasta, perché nulla o poco sapete.
Il vostro Pianeta è saturo di potenziale distruttivo sempre più sofisticato e con varianti estremamente 
apocalittiche.
Le difficoltà economiche sempre più crescenti in fase caotica, stimolano molti Capi di Stato a 
coordinare una politica pericolosissima.
Le carenze energetiche e alimentari si rivelano gravi, e non meno gravi sono le distonie neuroniche 
di numerosi cervelli prossime ad essere pienamente investite da un letale morbo Harbar, cioè 
distonia progressiva dei circuiti neuronici e quindi totale follia distruttiva, furia animalesca, 
impellente istinto di uccidere e di uccidersi.
Non avete voluto ascoltare i Nostri Richiami e i Nostri fraterni Ammonimenti: ora vi trovate ad un 



bivio assai difficile per poter scegliere la Via Migliore.
Abbiamo commiserazione per tutti coloro che hanno preferito rimanere apatici e insensibili ai nostri 
avvertimenti Più volte Ripetuti. Ora siete costretti a dover affrontare il punto ipercritico che non sarà 
facile superare se non impegnerete la Totalità delle vostre forze, animate da una Volontà e da una 
Fede Sovrumane.
Se metterete in pratica una Politica meno edificante delle altre che vi hanno portato in questi bui 
sentieri, il Genere Umano sparirà dalla Terra.
Pace.

Adoniesis
Nicolosi, 6 Dicembre 1977 ore 10,02

…..................................

Terrestri, vi ostinate a perseverare negli errori!
A nulla servono le preghiere se non metterete ogni cosa al suo giusto posto. Se continuerete ad 
ignorare le sollecitazioni che vi giungono dalle Potenze Celesti, esecutrici della Santa Volontà della 
Luce Onnicreante, non sperate di sopravvivere alle future catastrofi a cui state andando incontro. Tra 
non molto inizierà il dramma della sopravvivenza dell'uomo del pianeta Terra a causa dei veleni che 
impregnano ogni cosa che vive sul pianeta. Le pestilenze e i vari malanni che la vostra scienza senza 
coscienza edifica, renderanno la vita impossibile anche al pianeta che abitate. Ora si profila il 
dramma della sopravvivenza. I vari veleni che quotidianamente ingurgitate e che impestano ogni 
cosa istigano il morbo "harbar" (peste dei neuroni del cervello) a debilitare intelligenza e coscienza, 
provocando follie di ogni genere. L'anno che si apre sarà molto, molto triste per voi terrestri imbelli e 
codardi.

Eugenio Siragusa
9 febbraio 1993
…...............................................

Cresce il piacere di uccidere e di uccidersi
Cresce il piacere di uccidere e di uccidersi, cresce sempre di più l' "harbar" e tutti gli altri mali ad 
essa collegati.
La divina giustizia dà i suoi palesi segni. I quattro cavalieri dell'Apocalisse: fuoco, acqua, aria e terra, 
galoppano con maggiore forza al fine di far intendere all'intera umanità che Dio è stanco e che il suo 
pentimento è sempre valido!

Eugenio Siragusa
29 settembre 1993
…....................................

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

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

Né pace né progresso senza giustizia
La vostra coscienza non edifica, con giustizia né con equità e con amore al prossimo, le necessarie 
cose utili alla vita.
I beni che il Cielo vi concede, sono beni di pace e mezzi di progresso evolutivo fisico e spirituale.
Se di tali beni non ne fate buon uso, essi, certamente, divengono elementi di discordia e mezzi di 
regresso fisico e spirituale.
Voi terrestri desiderate tanto la pace, la invocate quotidianamente e in ogni occasione, la chiedete a 
Dio e ai Giusti, ma nello stesso tempo ponete il vostro egoismo cieco e malvagio al di sopra di tale 
desiderio, calpestando la Giustizia, pilastro indispensabile e sostegno sicuro della pace e del 



progresso umano.
Questo vostro pianeta vi offre moltissimo e di più vi concede la Divina Provvidenza, ma voi ne fate 
scempio, logorate in cose assai inutili tali ricchi doni, operate in modi assai avversi alla stessa pace 
e al bene collettivo degli esseri.
Ricordate! Ricordate!
Né pace né progresso senza Giustizia!
Così, come state edificando, mai, mai potrete raggiungere tale preziosissimo bene, anzi, il male 
metterà più profonde radici e la discordia non scemerà, anzi, aumenterà tra tutti gli uomini della 
terra.
Occorre ravvedersi, essere giusti, coscienziosi se volete pace, armonia, benessere e progresso 
fisico e spirituale.
Occorre che gli uomini preposti ad amministrare le ricchezze celesti, siano animati di giusta 
coscienza, di mansuetudine e pieni di amore verso le giuste necessità del prossimo.
Occorre distribuire con equità e giustizia le cose di Dio.
Solo così facendo potranno regnare la pace e il bene tra gli uomini della terra. Altrimenti, non sperate 
mai né pace né bene!
Su questo vostro pianeta si avverano cose insensate, inaudite, incredibili.
Vi sono pochi che possiedono mille pani e mille pesci e moltissimi che non posseggono né un solo 
pane né un solo pesce.
Noi crediamo sempre valido il Divino Insegnamento di Gesù Cristo per rallegrare di pace e di bene le 
anime che hanno corpo, e quindi fame e sete e desiderio di vivere, di ringraziare e di amare Dio.
Noi comprendiamo ed amiamo chi ha sete di giustizia, ma non comprendiamo né amiamo coloro che, 
con malvagio egoismo ed avversa coscienza, negano il bene che Dio concede con Divina Grazia a 
tutti i Suoi Figli, senza distinzione alcuna.
Ravvedetevi!
Ravvedetevi! Se volete che la pace regni sulla terra!
Noi, e tanto meno il Divino Padre Creativo, proviamo allegrezza di ciò che fate; anzi, siamo tristi e 
rammaricati per tanta ingiustizia.
Ravvedetevi!
La Giustizia è l'abitacolo della Pace.
La Pace fuori da tale abitacolo non esiste, né esisterà mai. Siatene certi!

Dal Cielo alla Terra
In fede Eugenio Siragusa (2 maggio 1963)

…...........................

Il gravoso prezzo della vostra insensata licenza:
l'Inquinamento
IN VERITÀ VOI, UOMINI DELLA TERRA, CON LA VOSTRA IRRESPONSABILE SCIENZA, AVETE 
PRODOTTO UNA MOSTRUOSA CATENA DI CATASTROFICI EFFETTI. DA ANNI VI AVVERTIAMO DI 
QUESTO GRANDE PERICOLO, MA IL VOSTRO EGOISTICO ORGOGLIO, LA VOSTRA OSCURA FEDE, 
LA VOSTRA INSENSIBILITÀ, VI HANNO RESI SORDI E CIECHI A QUESTA REALTÀ.
È VERO CHE LA LIBERTÀ È IL VEICOLO PRINCIPALE DEL VOSTRO LIBERO ARBITRIO, VEICOLO 
CHE SPESSO VI PORTA AL GRANDE BIVIO DEL BENE E DEL MALE, MA È PURE VERO CHE VOI 
AVETE UNA COSCIENZA, VEICOLO QUESTO CHE UNISCE L'UOMO A DIO, CHE VI DÀ LA 
POSSIBILITÀ DI INTRAVEDERE IN TEMPO UTILE ED OPPORTUNO QUAL'È LA VIA DEL BENE E 
QUELLA DEL MALE. È VERO DUNQUE CHE NON VI SERVITE DI QUESTO DIVINO MEZZO, MA 
PREFERITE SUBIRE LE CONSEGUENZE DELLE VOSTRE INCOSCIENTI OPERE E PAGARE A COSÌ 
CARO PREZZO I FRUTTI DELLA VOSTRA SUPERBIA E DEL VOSTRO ACCESO ORGOGLIO.
SAPPIATE, UOMINI DELLA TERRA:
LA NATURA È CORPO DI COLUI CHE È TUTTO E NON È PREROGATIVA DEL VOSTRO LIBERO 
ARBITRIO SCONVOLGERLA COSÌ COME ASSURDAMENTE FATE, TURBANDONE L'ARMONIA.
L'ARMONIA DEL CREATO È L'ARMONIA DI COLUI CHE VOI CHIAMATE DIO! È GRAVE DELITTO 
TENTARE DI MODIFICARE IL PRINCIPIO CON CUI TALE FORZA EDIFICA.
GLI EFFETTI DI QUESTA DIVINA CAUSA SONO VITALI PER IL DIVENIRE DI TUTTE LE COSE, 
COMPRESO L'UOMO. VOI NON POTETE, QUINDI NON DOVETE, ASSUMERE PADRONANZA SU CIÒ 
CHE È SOLO ED ASSOLUTAMENTE PREROGATIVA DIVINA. NELL'OSTINARVI A TALE ARBITRIO, 
ASSUMETE INCONSCIAMENTE UNA GRAVISSIMA RESPONSABILITÀ, PROVOCANDO L'IMMEDIATO 
INTERVENTO DELLE LEGGI VIGILANTI DEL CREATO.
ORA VOI AVETE OLTREPASSATO I LIMITI CHE SONO CONSENTITI AL VOSTRO LIBERO ARBITRIO; 



AVETE SUPERATO LE BARRIERE CHE NON AVRESTE NEMMENO DOVUTO AVVICINARE.
SE LA LIBERTÀ CHE VI CONCEDE DI SCRUTARE NEL PROFONDO MISTERO DELLA NATURA PER 
SCOPRIRE TUTTO CIÒ CHE PUÒ ESSERE UTILE ALLA VOSTRA EVOLUZIONE E ALLA VOSTRA 
SOPRAVVIVENZA VI HA DATO POTERE DI SCONVOLGERLA E DI RENDERLA OSTILE, DELETERIA 
ED AGGRESSIVA, FERMATEVI, NON ANDATE OLTRE!
AVETE OLTREPASSATO I LIMITI CHE VI SONO CONSENTITI, AVETE ABUSATO DELLA VOSTRA 
LIBERTÀ E CON CINICO EGOISMO AVETE PRODOTTO LO SQUILIBRIO DELL'ARMONIA. AVETE 
TRATTO IL MALE DAL BENE, LA MORTE DALLA VITA, LA SOFFERENZA DALLA GIOIA. AVETE 
COSTRUITO UNA MOSTRUOSA CATENA DI TERRIBILI SOFFERENZE, DI TITANICI EFFETTI 
DELETERI CHE NON POTETE, IN NESSUN MODO, SCROLLARVI DALLE SPALLE SE NON DOPO IL 
COMPLETO ESAURIMENTO DELLE DISORDINATE FORZE IN CONTINUO MOVIMENTO.
QUESTO VOI AVETE EDIFICATO CON IL VOSTRO ORGOGLIO MALVAGIO, CON LA VOSTRA CIECA 
PRESUNZIONE E CON IL VOSTRO GIGANTE EGOISMO!
DI CHE COSA VI LAMENTATE ORA?
LA COLPA È VOSTRA, SOLAMENTE VOSTRA!

Eugenio Siragusa
Catania, 14 Ottobre 1963
…...................................

I mostruosi interessi
della sanguinaria macchina bellica
I MOSTRUOSI INTERESSI DELLA SANGUINARIA MACCHINA BELLICA SONO I NEMICI DELLA PACE 
NEL VOSTRO MONDO!

I VERI FAUTORI DEI TERRIBILI DELITTI E DELLA MORTALE DISTRUZIONE CHE IMPERVERSANO 
SULLA TERRA E CHE VI PROCURANO DOLORI E SOFFERENZE, SONO QUEI FIGLI DEGENERI 
DELL'ANIMA UMANA CHE MANOVRANO LA SANGUINARIA SCIENZA DELLA MACCHINA BELLICA DEL 
VOSTRO MONDO!
CHI, IN VERITÀ, VUOLE LA PACE, LA GIUSTIZIA E IL BENE TRA I POPOLI DELLA TERRA E SI RENDE 
VALIDO ASSERTORE DEI VALORI FISICI E SPIRITUALI INTESI A RAGGIUNGERE L'ABOLIZIONE 
DELL'AZIONE MORTALE, DISTRUTTRICE E FRATRICIDA DELLA DIABOLICA FORZA, URTA 
INESORABILMENTE CON I MALVAGI E TETRI INTERESSI CHE, PER VOSTRA GRANDE DISGRAZIA, 
HANNO NELLE LORO VELENOSE SPIRE L'EGEMONIA DEL POTERE ECONOMICO, POLITICO, 
SCIENTIFICO E MILITARE DEL VOSTRO MONDO!
PER QUESTI FIGLI DEL MALE, VAMPIRI DEL SANGUE FRATERNO, LA PACE È UNA ACERRIMA 
NEMICA PERCHÉ IN CONTRASTO CON LA LORO BASSA ED AVIDA SETE DI DOMINIO, DI VENDETTA 
E DI MORTE!
LA GUERRA E L'ODIO, LA PERSECUZIONE E LA VENDETTA SONO LA LORO VITALITÀ, IL LORO 
UNICO SCOPO DI VIVERE!
JOHN KENNEDY SAREBBE ANCORA VIVO SE NON SI FOSSE SCAGLIATO CONTRO L'AVVERSA 
COSCIENZA CON TUTTA LA SAGGEZZA E IL CORAGGIO DELL'ANIMA SUA; MOLTI ALTRI GENEROSI 
FIGLI DELL'ANIMA UMANA SONO CADUTI ED ALTRI CADRANNO SOTTO I COLPI DEMONIACI DI 
QUESTA FORZA MALEFICA!
GESÙ-CRISTO, FIGLIUOLO DI DIO, FU FLAGELLATO E CROCEFISSO PER AVER INSEGNATO AL 
PROSSIMO SUO L'IDEALE CELESTE SENTIERO DI AMORE, DI GIUSTIZIA E DI PACE. LÀ DOVE LA 
VERITÀ PORTA IN SENO LA LUCE DEL BENE, PREDICATO E DESIDERATO DA MILIARDI DI ANIME, LÀ 
VI SONO GLI UOMINI SENZA ANIMA, BRUTALI SPIRITI DEGENERI, SICARI SENZA CUORE E SENZA 
COSCIENZA, PRONTI AD OCCULTARLA, A SEMINARE NEGAZIONE, DISCORDIA E QUANT'ALTRO È 
UTILE ED EFFICIENTE A VELARLA AGLI OCCHI DEI GIUSTI E DEI MANSUETI DESIDEROSI DI AMARE 
E DI VIVERE IN PACE CON DIO.
SPESSO SUCCEDE CHE GLI UOMINI DI BUONA VOLONTÀ PERDANO LA FEDE, LASCIANDOSI 
TRASCINARE NELLA MELMOSA VORAGINE DI QUEST'ARTE DIABOLICA.
SONO MOLTI, IN VERITÀ, I TERRESTRI CHE SI RENDONO CIECAMENTE COMPLICI DEI LORO 
DELITTUOSI DISEGNI TENDENTI A DIVIDERE LE ANIME, A RENDERLE ARIDE DI FRATERNO AMORE, 
DI VERA GIUSTIZIA!
COMPRENDETELO UNA BUONA VOLTA! COMPRENDETELO!
L'ANIMA AVVERSA AGITA ALLETTANTI E FALSI VESSILLI PER TRARVI IN INGANNO! LA DISCORDIA, 
L'EGOISMO, L'ODIO, LA VENDETTA, LE ORGE SFRENATE E IL DESIDERIO DI GUERREGGIARE SONO 
LE ARMI PIÙ POTENTI CON CUI FERISCONO, INDEBOLISCONO E DOMINANO LE VOSTRE ANIME!
NON LASCIATEVI SORPRENDERE!
RICORDATE, RICORDATE ORA E SEMPRE:
DIO È PACE E AMORE. È FELICITÀ DELLO SPIRITO E DEL CORPO. È UNITÀ SUBLIME DI ANIME 



ILLUMINATE, AMANTI L'UNA DELL'ALTRA.
PER QUESTA GRANDE CONSAPEVOLEZZA, I MIGLIORI FIGLI DI DIO SI SONO IMMOLATI CON IL 
DOLCE E SERENO SORRISO SULLE LABBRA E, IN VERITÀ, QUESTO FECE PAPA GIOVANNI XXIII, 
QUESTO FECE JOHN KENNEDY, QUESTO FARANNO ALTRI, ASSERTORI IRRIDUCIBILI DEI VALORI 
UNIVERSALI DELLO SPIRITO ETERNO.
NOI GUARDIAMO ATTERRITI, ADDOLORATI DI QUESTA VOSTRA IMMATURITÀ, MA NON MUTI NÉ 
INSENSIBILI PERCHÉ, ANCORA UNA VOLTA, VI DICIAMO:
FIGLI DELLA TERRA, UNITEVI IN PACE CON DIO, AMATEVI GLI UNI E GLI ALTRI COME FRATELLI, 
CON GIUSTIZIA, PACE E AMORE E GETTATE IN FONDO AGLI OCEANI LA MATERIA CHE VI OPPRIME 
E VI NEGA IL DIRITTO DI ENTRARE NELLA GRANDE E BEATA FAMIGLIA UNIVERSALE!
LOTTATE! LOTTATE CONTRO IL MALE, CONTRO LE INGIUSTIZIE, CONTRO GLI ODI, CONTRO CHI VI 
TOGLIE IL DIRITTO DI VIVERE ED EVOLVERE IN SERENA ARMONIA CON LE LEGGI CELESTI. 
QUESTO È VOSTRO COMPITO, VOSTRO VOLERE, VOSTRO DIRITTO DI FIGLI DI DIO!
NESSUNO, NESSUNO TRANNE VOI PUÒ FARLO PERCHÉ, IN VERITÀ, VOI SIETE I SOLI ARBITRI DEL 
VOSTRO DESTINO SULLA TERRA! VOI SIETE LIBERI DI SCEGLIERE: O CON DIO, O CONTRO DIO!
IL CIELO VI GUARDA E VI ASSISTE.

Eugenio Siragusa
Catania, 28 Novembre 1963
….......................................

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 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
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

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

Ecologia
Riunioni, discussioni, riunioni, discussioni, presidenti, vice presidenti, consiglieri, economi, riprese televisive, 
documentari, discussioni, riunioni, e questo sino al giorno dell'Apocalisse!
Parole, Parole, Parole.
Ecco cosa si fa per la soluzione del più annoso problema che travaglia l'umanità!
Ecco cosa si fa: "nulla"!
Il problema ecologico è diventato veramente ridicolo; una giocata a mosca cieca con un personaggio che a 
questo gioco ci sta: "la morte!"
Chi vincerà? Vedremo.
Per il momento, così come vanno le cose, la morte ha un grande vantaggio e questo grazie alle parole e non 
ai fatti.

Eugenio Siragusa
Valverde, 29 Luglio 1974
…...................................

Contattisti o affaristi
DALLA CRISTAL-BELL
HOARA COMUNICA:

In forza a quanto è stato detto, scritto e tramandato: "Dai loro frutti conoscerete chi sono", non vi sarà 
difficile riconoscere colui che specula sulla verità.
È vostro diritto-dovere emarginare quanti si arricchiscono divulgando e vendendo quanto non appartiene 
loro, quanto non è loro.
I nostri emissari, quelli veri, sanno ed attestano che "La Verità non si vende e non si compra", che ogni 
loro servizio è gratuito in ogni senso. I nostri emissari non possono figurare come autori di libri. Sono gli altri 
che scrivono su di loro, in bene o in male, criticandoli o elogiandoli. Mai loro!
Infine, sanno benissimo che non è permesso loro di far pagare ogni qualvolta si istituiscono conferenze o 
dibattiti in luoghi pubblici.
Credo di avervi dato la necessaria guida per distinguere il falso dal vero. Noi non siamo disponibili con gli 
approfittatori, né siamo teneri verso coloro che commerciano la verità.
Sta ad ognuno di voi vagliare gli aspetti che determinano, più che un giudizio, una reale constatazione.
Pace sulla Terra.

Hoara saluta
Nicolosi, 19 marzo 1985 - Ore 14,00
….........................

Che significato ha per voi "umanità"?
DAL CIELO ALLA TERRA

Diteci terrestri!
Che significato ha per voi "umanità"?
Chi vi credete di essere?
Conoscete la reale funzione che dovreste espletare in questo Essere Macrocosmico che chiamate Terra? 
Riuscite a pensare che non siete i soli Esseri intelligenti in 150 bilioni di galassie? L'immoralità, la sodomia, 
la barbara e sanguinaria violenza, la corruttibilità dei valori materiali e spirituali che è la sete inestinguibile di 



disarmonizzare, di distruggere gli indispensabili equilibri dei valori naturali. Le guerre, le rivoluzioni di potere, 
di tirannia, sono i frutti della vostra "umana cultura"?
Le religioni, i riti e quant'altro si pratica per rendere migliore e cosciente "l'uomo", sono manipolazioni 
luciferiane che ingannano affinché l'uomo crede di poter fare Dio a sua immagine e somiglianza?
Che altro sono ancora, abitanti della Terra, questi valori che avete edificato?
Gli Alieni, come voi ci chiamate.

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

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

Sodoma 2000
È stato detto, scritto e tramandato:

SODOMA 2000
Oltre all'Aids, un'altra calamità minaccia i giovani, e non soltanto loro. È una calamità globale, satura di 
gravissime conseguenze psicofisiche. Negli Stati Uniti una persona su cinque è impestata di malattie 
veneree, di sifilide e di quant'altro produce il sesso degenerato privo dei più elementari controlli sanitari. E in 
tutte le strade del mondo: in Europa, in Asia e in Africa, la situazione non è meno grave.
Sono molti i giovani colpiti da queste deleterie infezioni che, se non curate tempestivamente, causano letali 
effetti nel sistema neurovegetativo e nello sperma creativo.
Sono molti i nascituri che si affacciano alla vita privi di cervelli, di occhi o psichicamente debilitati, fisicamente 
deformi.
La stessa tragica situazione di Sodoma e Gomorra si sta ripetendo. I fatti sono palesi a tutti! Cosa si fa per 
fermarla...?
Nulla! L'indifferenza è totale.

Eugenio Siragusa
20 maggio 1993

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

Umanità dove vai?
Televideo Rai - 23 settembre 1994 - pag. 134
USA: BABY KILLER "INCENDIANO" UN BAMBINO DI TRE ANNI
Nuovo episodio di criminalità infantile negli Stati Uniti. In una cittadina della Virginia, due bambini di 9 e 11 
anni hanno cosparso di benzina un piccino di 3 anni e gli hanno dato fuoco.

IN MERITO...
È stato detto, scritto e divulgato: "Umanità dove vai? Di questo passo di te non rimarrà nemmeno memoria".
La criminalità infantile, e non solo quella, conferma quanto è stato divulgato per volontà delle Potenze 
Celesti.

Eugenio Siragusa
Nicolosi, 23 settembre 1994 - Ore 9,35
….....................................

La vostra fredda e assurda insensibilità
ai "Segni dei Tempi"
Woodok e i fratelli dalla Cristal-Bell
A TUTTI GLI UOMINI DELLA TERRA

LA VOSTRA FREDDA ED ASSURDA INSENSIBILITÀ AI "SEGNI DEI TEMPI".
La vostra incosciente predisposizione per le malefiche attitudini vi porrà in sofferenza e in esasperazione. I 
segni ammoniscono, dandovi l'esatta misura di un futuro funesto ed annientatore se continuerete a 
scomporre gli equilibri naturali intimamente legati al processo evolutivo delle specie viventi sulla Terra. Gli 
avvertimenti sono palesi a tutti affinché ogni individuo, ogni collettività ed ogni popolo abbia la possibilità di 
meditare, dedurre e determinare. I guai si moltiplicano e le nazioni vengono investite dagli effetti che 
l'ingiustizia e il perverso egoismo alimentano determinando violenza e mancanza d'amore, distruzioni, guerre 
e morte. I Segni vi dicono "basta"!
Fermatevi e ravvedetevi!

Eugenio Siragusa

…....................................



La pornografia
Adoniesis in merito dice:
Un'aberrazione della sfera fisica che distrugge, lentamente ed inesorabilmente, le emotività naturali e i 
sentimenti più sublimi del vostro Essere Spirituale.
È questa la diabolica arte che spinse gli abitanti di Sodoma e Gomorra a quella progressiva degenerazione 
sino a raggiungere i limiti che già la vostra generazione lambisce con cinica disinvoltura. È stata quest'arte 
che ha portato i popoli di Sodoma e di Gomorra verso i limiti dell'intolleranza di Dio, attirando "l'Ira Santa 
della Sua Giustizia" con le conseguenze che ben conoscete.
Volete fare la medesima fine? Continuate e vedrete che la farete!
È possibile che ancora non riuscite a capire la vera Legge che vi governa? Potreste cambiare questa vostra 
infernale vita se solo vi convinceste ad agire con moderazione e con Buon Discernimento.
Avete una coscienza che vi parla chiaro, ma voi difficilmente l'ascoltate.
Io Vi dico: "Non siete migliori degli animali quando agite come state agendo, ma peggiori".
Non siete i governatori di quanto vi è stato affidato da Dio, ma sudditi del maligno, scorie della peggior 
specie. Un destino crudele per l'uomo che ha il privilegio di poter rappresentare Dio in Terra.
Meditate e deducete.

Adoniesis
Ginevra, Giugno 1973

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

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

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

Nutrire molta presunzione
Respingete, con fanatico orgoglio, la necessaria umiltà per imparare. Vi credete saggi e sapienti, mentre non 
lo siete affatto. Ritenete di essere i più intelligenti abitanti dell'Universo e, spesso, vi arrogate il diritto di 
essere i soli, gli unici possessori dello Spirito Creativo mentre in verità, siete ancora nella più oscura 
ignoranza e con capacità intellettive appena iniziali.
Le vostre coscienze sono ancora impregnate, per il novanta per cento, di stimoli animaleschi.
Vi differenziate di poco dagli istinti primitivi. La vostra presunzione è gigantesca!
Vorremmo farvi capire la necessità di rimuovere, dal piedistallo in cui l'avete assiso, questo vostro assurdo e 
blasfemo orgoglio. Carico delle più infime debolezze e delle più aberranti velleità.
Vorremmo che comprendeste, realmente, il male che state edificando e le forze disarmonizzanti che 
alimentate con cinica disinvoltura.
Vorremmo insegnarvi a vivere sanamente, giustamente, pacificamente, fraternamente. Ma il rifiuto dei più è 
categorico!
Malgrado le chiare dimostrazioni delle nostre capacità astrali e fisiche e malgrado i segni palesi 
dell'Evoluzione Spirituale, che caratterizzano le nostre coscienze, il vostro orgoglioso scetticismo si oppone, 
risolutamente, all'aiuto che vi offriamo per fermare la spirale della vostra autodistruzione.



"Siete molto, molto presuntuosi!"
Beati coloro che si sono spogliati dell'incredulità ed hanno creduto anche se non hanno toccato e non hanno 
visto. Beati!
Pace.

Adoniesis
Valverde, 14 Agosto 1974 ore 12,00

….................................

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

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

Gli opportunisti
Coloro che cercano di entrare là ove possono ottenere quanto di cui, personalmente, hanno bisogno.
Noi conosciamo queste persone e conosciamo anche l'egoismo che è abbarbicato nei loro cuori. Sappiamo, 
altresì, che quando hanno raggiunto i loro scopi, girano facilmente le spalle o peggio, cercano di crocifiggere 
chi ha donato il bene senza nulla chiedere.
Da costoro guardati, fratello, e serra loro le porte delle grazie che ti è dato di elargire.
"Non dare perle ai porci", ricordati.
Pace.

Adoniesis
Valverde, 26 Giugno 1975 ore 10,00
…..............................

"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
Nicolosi, 12 Ottobre 1976 ore 13,00
…...........................

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

La Violenza
Un dinamismo psichico alimentato dalle forze del potere politico, militare, economico delle due Superpotenze 
terrestri.
Vi abbiamo già comunicato che esistono due istituti che coordinano l'andamento strategico della Politica 
Mondiale.
Vi abbiamo anche detto che sono in loro possesso cervelli elettronici capaci di calcolare con esattezza la 
risultante di una qualsiasi operazione prima ancora che si compia.
Non sono escluse le operazioni agenti nei cervelli umani tramite l'ipnosi e farmaci sofisticati condizionanti. 
Quando una delle due Superpotenze vuole raggiungere una meta politica, economica e militare, tutti i mezzi 
sono utili, anche quello di uccidere o di provocare guerre, rivoluzioni e quant'altro si ritiene necessario. Tutto 
viene, minuziosamente, calcolato come un preciso quadro clinico con la relativa efficace cura.
Non si bada a spese per fare lievitare la corruttibilità morale e spirituale, per fare fermentare la violenza 
istigatrice, l'inganno e quant'altro può sconvolgere equilibri stabili e pacifici.
Lo scopo deve essere raggiunto facendo una cosa al posto di un'altra. Tutto deve svolgersi nel modo già 
stabilito ed essere prontissimi a coprire, con ogni mezzo, l'eventuale errore del condizionato.
Questa è la Realtà, e chi la vuol credere la creda.

Woodok
Nicolosi, 8 Aprile 1978 ore 11,37

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

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

Amore chiama Amore
Ci Chiama. Amore chiama Amore, mentre tutto muore sotto il nostro sguardo freddo e indifferente.
Amore chiama Amore, mentre l'anima si piega all'odio e si disseta di sangue.
Noi sentiamo questa voce che ci chiama, che ci invita all'Amore, alla Giustizia, alla Pace! La sentiamo 
questa voce imperiosa e solenne e sappiamo chi è, che cosa vuole da noi.
Ecco perché siamo nella Verità perché sappiamo che ci chiede Amore, solo Amore, nient'altro che Amore.

Eugenio Siragusa
S. Maria La Stella, 13 Luglio 1971 ore 17,00
…....................................

È stato detto e scritto: "Amatevi e moltiplicatevi"
Un invito proveniente da una Dimensione Superiore, dove l'Amore si espleta per attrazione non fisica ma 
Astrale, e dove l'Amplesso non è materiale, ma Spirituale, Perfetto.
Nella dimensione in cui l'uomo vive, deve amare e procreare; non può essere diversamente.
"La Legge" che governa i valori manifestativi tridimensionali impone allo Spirito di servirsi della materia per 
espletare la sua Opera.
Gesù Cristo era pienamente cosciente di questa Legge Creativa ed era altrettanto cosciente della giusta 
pratica di questa Legge che investiva di cosciente responsabilità l'uomo e la donna di questo mondo e di 
questa dimensione.
L'uomo sia uomo, e la donna, donna. Il maschio non faccia la femmina e la femmina non faccia il maschio.
In questo triste tempo, molti hanno capovolto i valori di questa Legge.
Credo sia superfluo parlare dalla insorgenza della sodomia che dilaga come un fiume di putrida melma, 
provocando la Legge deliberatamente. A questa materiale aberrazione si sono aggiunte tutte le altre non 
meno deleterie conseguenze, che hanno fatto dell'uomo e della donna un fluttuante delirio di diaboliche 
passioni.
L'Amore, quello vero, l'Amore che fa felice il cuore e l'anima, è ben altro!
Di quell'Amore parlò il Maestro dei Maestri, il Perfetto Conoscitore delle Leggi Creative del Cosmo.
Parlò dell'Amore Altruistico dove non vi è posto per l'egoismo e per le aberrazioni che lo uccidono.
Egli insegnò l'Amore Creativo e il modo di coltivarlo e conquistarne la Luce della vera felicità impegnando 
l'uomo e la donna ad educare la caduca materia ed illuminarla dei valori Sublimi dello Spirito.
L'Amore è e sarà un Sublime e Delicato Sentimento del Dio Vivente, essendo Egli pienamente consapevole 
che l'Amore è Vita, Legge dello Spirito Creativo Vivente in questa dimensione.
Gesù Cristo insegnò la Legge ma non la praticò, perché Egli non era del mondo. Era la Luce dell'Amore di 
Colui che È".

Eugenio Siragusa
Valverde, 12 Settembre 1973

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

Noi amiamo senza coercire
Il nostro più vivo desiderio è di farvi comprendere che noi amiamo senza coercire, senza pretendere di 
essere amati da chi non sa amare, da chi non vuole amare.
Chi, veramente e sinceramente ama, non teme, ma suscita nel suo spirito una luce di pace e di allegrezza 
nel cuore.



Con costoro dividiamo il nostro profondo bene e a costoro diamo il nostro conforto fraterno ed Universale.
Pace.

Adoniesis
Valverde, 29 Agosto 1974 ore 19,45

…...............................

La magnificenza dell'amore
Sino a quando odierete l'amore che vi è stato elargito da Gesù-Cristo, non avrete pace, non avrete riposo.
Cosa importa possedere tutto, se vi manca la suprema gioia dello spirito che solo l'amore ne è la linfa e il 
sostentamento.
Amate, e tutto ciò che vi è dato in questo brevissimo soggiorno, lo godrete nella pace e nell'allegrezza.
L'Amore è una fortezza invincibile; l'odio è come una folata di sabbia che acceca e rende le membra 
stanche.
Amate, figlioli, e sarete felici.
Pace.

Il Consolatore
Nicolosi, 19 Gennaio 1978 ore 11,30
…...................................................

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, hanno 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 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 cosa distesa diventerebbe una silenziosa landa di vita.
I vostri sentimenti 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 uomini 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 del 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.

Adoniesis
Catania, 17 Febbraio 1971

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

Badate seriamente e coscienziosamente
alla gioventù
Se trascurerete ulteriormente le loro naturali esigenze, porrete in fermento negativo i loro avanzati ideali di 
giustizia, di pace e di amore.
Le loro reazioni odiose e delittuose si amplificheranno e difficile sarebbe contenerle. Il loro processo genetico 
ha subito profonde modificazioni e se questo processo verrà ignorato, la loro dinamicità psichica sarà 
seriamente turbata con conseguenze gravi.



È bene che sappiate ancora che le vibrazioni mentali dei vostri giovani sono vincolate da ideali comuni, 
anche se in parte strumentalizzate dalle forze oscure del potere egoistico che vuole dividere invece di unire.
Sui nostri pianeti la gioventù è la continuazione non solo della specie ma anche degli Alti Valori Spirituali, 
Morali, Sociali e Scientifici della nostra Evoluta Civiltà. Su di loro è rivolta la nostra massima attenzione e le 
nostre cure sono vivificate dalla perfetta conoscenza del continuo processo evolutivo della specie.
Noi osserviamo che la gioventù terrestre è abbandonata a se stessa o circuita e resa sterile, o peggio, 
strumentalizzata, per fini non certamente nobili.
Sappiate infine che i giovani del vostro pianeta posseggono dei nascosti poteri psicofisici da non trascurare 
ma da educare e porre in profitto per un apporto decisamente evolutivo in tutti i campi del vostro piano 
esistenziale.
Vi esortiamo a badare seriamente e coscienziosamente alla vostra gioventù.
Pace.

Woodok
Dalla Cristal-Bell
Nicolosi, 4 Febbraio 1977 ore 12,00

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

I pargoletti del Sole
Come ebbi a dire, i tempi si sono accorciati e i Segni Celesti noti a tutti. Vi raccomando abbiate cura di voi e 
principalmente dei Pargoletti del Sole che vi sono stati affidati. Non trascurate per nessun motivo l'intenso e 
ravvicinato rapporto con i Loro Spiriti, crescenti nell'armonia della Suprema Celeste Volontà. I giorni della 
raccolta si approssimano e la purificazione della Terra è divenuta inevitabile.
Sperate sempre nella Provvidenza e nel necessario, perché è vero che la benignità del Padre Glorioso 
provvederà a secondo i vostri giusti bisogni.
Vi raccomando ancora, siate puri come le colombe e astuti come i serpenti. Non sottovalutate la sottile ed 
insidiosa arte del maligno. Abbiate discernimento anche sulle cose che possono sembrare trascurabili e 
senza importanza. Vi raccomando, con tutta l'ansia che suscita il mio amore per voi, in attesa di essere 
chiamati. Vi bacio sui cuori lasciando su di essi la Luce del Padre Mio e Vostro.

Eugenio Siragusa
Nicolosi, 16/8/1989

…....................................

Altro non sapete fare, voi terrestri!
Uccidere! Farsi uccidere!
Morti! Morti! Sempre Morti!
Altro non sapete fare, voi terrestri! Uccidere! Farsi uccidere!
Siete un vero fallimento della Vita!
Sapete soltanto odiare mentre potreste solo amarvi e vivere in letizia e in fraterna concordia. Suscitate il 
male e con esso vi trastullate per poi ferirvi di dolore e di disperazione. Distruzione, lutti, lacrime di madri, di 
spose, di figli; Tormento atroce dello spirito e della carne.
Quanto, quanto male vi fate!
Volontariamente condannate all'inferno la Pace e la Felicità dei vostri cuori e delle vostre anime.
Pregate e bestemmiate nello stesso momento in cui dite: "Padre nostro che sei nei Cieli".
Ipocriti! Razza di vipere!
Sapete benissimo che il Padre Vostro che è nei Cieli scruta nei vostri reni e nei vostri cuori e vede nel vostro 
segreto. Fate tante orazioni e poi vi lasciate cogliere dal maligno per fornicare con esso nella melma dei 
sentimenti delittuosi e malvagi.
Dite Dio Mio! Dio Mio! E nello stesso tempo nulla fate per essere degni della sua Divina Misericordia, nulla 
fate per fermare la mano omicida intrisa di sangue innocente. Nulla!
Nulla fate per impedire che pochi uomini perversi e malvagi ed empi perseverano nella via della totale rovina 
di ogni cosa creata per la Gioia Eterna del Signore.
Non basta pregare. No! Non basta!
Occorre agire, predicando la Giustizia e l'Amore del Vangelo.
I pacifici, i mansueti, i puri di cuore, gli assetati di giustizia, i diseredati. Tutti coloro che amano Dio e il 
prossimo suo come se stesso debbono prodigarsi per accorciare il tempo, altrimenti tutto perirebbe, tutto 
precipiterebbe nel buio e nel freddo della seconda morte.
Noi figli della Fiamma, siamo vicini a tutti coloro che hanno sentito nel cuore loro la Gioia di essere pronti per 
l'Edificazione di questa Grande e Divina Opera Redentrice. Il nostro Bene Universale è nei loro spiriti e la 
Luce del nostro Cristico Amore nella Luce delle loro Anime.



A costoro diciamo: Non temete se perseverate, perché è vero che il Regno di Dio in Terra lo erediterete 
unitamente alla felicità Eterna del vostro e nostro Signore Creatore. Lavorate nella Vigna del Signore. 
Lavorate con allegrezza, perché è ancora vero, che la vendemmia è vicina.

Per gli Extraterrestri Figli della Fiamma
Eugenio Siragusa
S. Maria La Stella, 30 Marzo 1971 ore 10,30

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

"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

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

Amate la Vita
La Vita è molto più importante del senso che voi terrestri le date.
La Vita è un Dono prezioso, perché è attraverso di essa che espletate le Opere che istruiscono una 
collaborazione nell'Economia Creativa e nell'Armonico sviluppo del Grande Essere Cosmico che vi contiene 
e di cui ogni cosa Visibile ed Invisibile ne è parte inscindibile.
La Vita è Espressione e Volontà di essere dello Spirito Creativo, esigenza insopprimibile del Grande Amore 
di manifestarsi, di produrre, di riprodurre, di mutare, di legarsi al desiderio di conoscere il transitorio, il 
mutabile, all'Eternità. E non solo per questo, ma anche di ricercare e gustare le Prodigiose Bellezze che 
traspaiono nella Luce del Creato e dell'Increato, nella Forma e nella sostanza.
La Vita è un meraviglioso Sentiero di conoscenza, un mezzo eccellente per sperimentare, un passo di un 
lungo cammino che conduce verso la Sublimazione Assoluta della materia, verso la Radiosa 



Contemplazione Cosciente dello Spirito, verso la Meta Suprema, Verso DIO.

Eugenio Siragusa
Nicolosi, 3 Settembre 1976
….....................................

"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

…................................

La morte
La vita va verso la morte. La morte va verso la vita.
Tutto muta, tranne la legge che istruisce l'eternità del Creato, attraverso il mutamento che determina 
l'evoluzione di tutto ciò che serve l'immortalità dello Spirito Creativo.
Tutto è oggi e tutto sarà domani. Il domani sarà diverso, ma sarà sempre il tutto di ieri con nuove forme, 
nuovi colori, nuova linfa, nuova coscienza, nuova vita, nuova opera.
La morte ha spinto la vita su nuovi e più luminosi sentieri, per essere più consapevole di essere soffio di 
eterna verità nella Luce di Dio.
La vera vita emerge dalla morte; spogliandola dagli abiti materiali, diviene reale ed esiste, consapevole di 
essere una sola cosa, con la grande vita del Cosmo.
La morte è una grande e generosa amica.
La morte è la genitrice della vera vita.

Eugenio Siragusa
Valverde, 10 Ottobre 1974 ore 18.00

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

Non vi entusiasmate affatto
degli uomini che vi vogliono realmente bene
Non vi entusiasmate affatto degli uomini che vi vogliono realmente bene, ma al contrario, seguite, osannate 
e venerate chi vi vuole male, chi desidera la distruzione di ogni anelito di Vita sul vostro Pianeta. Amate 
coloro che vi procurano sofferenza e morte.
Stolti! Stolti! Stolti!
Jacques Cousteau ha gridato e continua a gridare nel deserto, così come fece un uomo di Biblica Memoria.
La morte è con la falce affilata e pronta a mietere vite e, come al solito, siete consapevoli, irresponsabili, 
indifferenti e cinicamente egoisti.
Gli uomini dediti al Bene della Creazione, voi compresi, hanno dedicato le loro esistenze alle ricerche in ogni 
campo per dirvi che potete evitare la catastrofe, che potete, far sopravvivere le generazioni future.
Jacques Cousteau è uno di questi uomini, È una Luce di Amore e di incondizionato disinteressato Bene. 
Egli, come tanti altri, scaturiti dal seno della Madre Terra e dal Supremo Amore di Dio, vi dice: L'Umanità 
sarà una cloaca di cadaveri e la morte della natura la sua tomba.
Ravvedetevi!

Da un Extraterrestre in servizio sul Pianeta Terra
Nicolosi, 12 Settembre 1976 ore 23,00

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

L'Uomo non può morire, nemmeno se lo desidera:
la sua Patria è l'Eternità
Chi è illuminato dall'Eterna Verità, questo lo sa e non teme la morte.



Vi ingannate quando credete che l'uomo sia l'involucro fisico; vi ingannate, perché non è verità.
L'uomo, l'Io Eterno è dentro il suo mezzo, il suo strumento fisico-sensoriale.
Il corpo altro non è che servitore, collaboratore di colui che spazia nel tempo e nello spazio, fuori del tempo e 
dello spazio.
Il corpo è il temporaneo abitacolo dello spirito vivente ed operante nella dimensione fisica.
Il vero uomo, quello reale ed eterno non potrà mai, mai morire, mai.
La morte del corpo è la causa del suo trasferimento in altra sede, in un altro piano operativo sperimentale, in 
un altro abitacolo idoneo a migliorare le conoscenze, a riabilitare gli errori, ad ampliare la capacità evolutiva, 
a comprendere sempre più la funzione dei valori complementari che istruiscono il Divenire continuo e la 
crescita dell'essere macro-cosmico.
Tanti i sentieri e tante le sperimentazioni che lo spirito percorre ed attua. L'Intelligenza e lo spirito sono una 
sola cosa.
Con Fraterno Amore.

Hoara
Nicolosi, 30 Luglio 1978 ore 10,35

….................................

"Ho avuto tra le mani una Tortorella
ferita a morte dalla furia omicida degli uomini"
Da un extraterrestre in servizio sul pianeta Terra.

Gli uomini provano piacere ad uccidere ciò che dovrebbe vivere per la Letizia delle anime e per la Felicità 
della Creazione. Essi uccidono, uccidono per il cinico piacere di veder morire la bellezza e il bene che il 
Creatore dispensa per rendere gioiosa la vita e per tutelare l'armonia e l'equilibrio delle cose create ed utili 
nell'Opera Evolutiva delle specie viventi sulla Terra.
Gli uomini dovrebbero sentire ribrezzo e orrore per quello che fanno in nome di quella civiltà che credono di 
possedere.
Gli abitanti di questo Mondo sanno il male che fanno e si ostinano a perseverare, pur sapendo di togliere per 
sempre dai loro occhi tutto ciò che lo Spirito accarezza e il cuore ama. La loro indiscriminazione di follia 
omicida si scarica violentemente sulle creature che non sanno offendere, ma solo amare, perpetuare la 
specie ed ubbidire all'istinto delle Leggi Eterne, del Creato, per rendersi utili nel processo Evolutivo di tutto 
ciò che è, che nasce, cresce e si trasforma edificando bellezza ed armonia, equilibrio e gioia per lo Spirito 
Vivente.
Uomo, uomo, della Terra, quanto male fai! Ravvediti, non fare scempio delle cose che dovresti amare e 
tutelare. Non uccidere per il piacere di uccidere e non essere violento con le cose che ti sono state affidate 
dall'Infallibile Intelligenza Creativa. Non rendere deserto il sentiero della tua vita e della vita dei futuri. Tutto si 
offre a te con Amore nel giusto momento dei tuoi indispensabili bisogni. Lascia, o uomo, che ogni cosa abbia 
il tempo di riprodursi e di ripopolare il Cielo, la Terra e le Acque, affinché sia copiosa la Provvidenza nell'ora 
del bisogno. Fai tu ciò che ti necessita, ma con Amore e Santità, con devozione e con Rispetto alla Legge 
del sacrificio. Non distruggere se non vuoi essere distrutto; fai sopravvivere se vuoi sopravvivere.
Noi ti invitiamo a bandire la caccia e a provvedere affinché gli animali abbiano ristoro e pace nell'ambito delle 
loro leggi ed affinché l'uomo ritorni ad essere il loro benefattore e lo strumento efficace per la saggia 
Evoluzione della specie dell'Edificio creativo di questo Mondo.
Uomo, non uccidere per il piacere di uccidere, ma solo per estremo bisogno di sopravvivere!
Questa è la Legge che devi rispettare se realmente sei più evoluto degli animali.

Eugenio Siragusa
Catania, 28 Aprile 1970

…...................................

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
…............................

La natura ai limiti della sopportazione
Voi, uomini della Terra, volete ancora ignorare a che guai state andando incontro debilitando le risorse 
naturale 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'ipocrito 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 ulteriore 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 all'Umanità del Pianeta Terra
16 Febbraio 1971
…...............................

La vostra perversa coscienza
Adoniesis agli abitanti del Pianeta Terra:

La vostra perversa coscienza ha trasformato il più bel Pianeta del Sistema Solare, in una cloaca di 
sudiciume e di veleni.
Avete edificato un imperdonabile delitto! Avete trasformato il vostro abitacolo cosmico in una tomba destinata 
a chiudere per sempre ogni anelito di Vita.



Non meritate nessuna commiserazione e nessun aiuto. La vostra opera delittuosa vi porterà senz'altro di 
fronte ad un Severo Giudizio!
Con cinico disprezzo avete posto in agonia un angolo di paradiso della grande prateria Celeste. Non crediate 
che tutto passi inosservato e che ogni vostro delitto contro la Creazione rimanga impunito.
Un giorno sarete tutti chiamati a rendere conto a Colui che vi ha affidato i suoi macrocosmici Beni.
Il giudizio sarà severo!
Già il processo ha avuto inizio e i guai peggiori sono stati annunciati da coloro che sono stati chiamati per 
dare fiato alle trombe della Giustizia Universale.
Voi abitanti della Terra, siete padroni di non credere ma noi vi diciamo che le doglie saranno dolorosissime, e 
il terrore della morte purificatrice attanaglierà le anime degli empi sino allo spasimo della più grande 
disperazione.
Siete rimasti sordi ai nostri reiterati richiami e ai nostri chiari ammonimenti.
Siete rimasti insensibili alla voce dei vostri fratelli, che con ansia e con devozione all'amore, alla pace e alla 
giustizia Universale hanno gridato a piena voce come Lot gridò prima che avvenisse la distruzione di 
Sodoma e Gomorra.
Siete rimasti sordi e cinicamente li avete derisi e scherniti e come pazzi perseguitati.
Ma ricordatevi, uomini della Terra, è prossimo il Tempo in cui non avrete più acqua per dissetarvi, né aria per 
respirare, né cibo per sfamarvi. Perderete quanto avreste potuto riguadagnare per sopravvivere e perpetuare 
la vostra specie.
A noi sarà dato il compito di tutelare e consolare coloro che si saranno ravveduti e che possiederanno il 
Regno di Dio in Terra.

Adoniesis
Catania, 14 Maggio 1971
…......................

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

….....................

L'asse magnetico del vostro pianeta è in fase critica
Cosa sta succedendo all'asse magnetico del nostro pianeta? Una ripetizione di quanto un tempo è 
accaduto? Cambierà il volto del mondo? Quali le cause?

Adoniesis risponde:
Affermo che l'asse magnetico del vostro pianeta è in fase critica e il suo spostamento in progressivo 
aumento verso est. 
Il continente nord-americano, Canada compreso, scivola verso nord-ovest e il continente sud-americano, 
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 che tu ben conosci. 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 immaginarvi 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 di più di quanto, in sintesi, io vi ho espresso.
Il terremoto del Guatemala è un caso, e questo 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
Valverde, 19 Febbraio 1976 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



Bordighera, 10 Maggio 1976 ore 9,45

…..............................

Il vostro pianeta è in crisi!
Vi abbiamo detto e vi ripetiamo:
Il volto del vostro Mondo è destinato a mutare. La muta è inevitabile ed essa comporta, anche, una 
variazione sostanziale della vostra Genetica Informativa e quindi, anche dei Valori Fondamentali che 
istruiscono l'Ordine Esistenziale degli elementi che coordinano gli Esseri Viventi ed Operanti: "Uomo 
compreso".
La muta normale è legata alle vostre opere positive. La muta anormale, caotica, stressata, è legata alle 
vostre opere negative.
È inutile che la vostra scienza si affatichi tanto nel ricercare altrove le cause di questi disastri.
Noi vi abbiamo più volte detto che il vostro modo di vivere produce vibrazioni altamente negative.
Vi abbiamo anche detto che gli esperimenti nucleari praticati dalla scienza distruttiva e disarmonizzante ha 
prodotto disquilibri notevoli e nell'anello magnetosferico e nell'asse del vostro Pianeta, e nel nucleo Solare 
Centrale che è al centro di questa cellula macrocosmica "Vivente".
Malgrado tutto, continuate in questa nefasta e deleteria opera, senza minimamente ravvedervi, senza 
suscitare un minimo interesse responsabile, saggio, coerente e intelligente.
Cosa volete sperare?
Il vostro Mondo si difende e, se è necessario, vi distruggerà.
Le vostre opere, vi ripetiamo, attentano l'Universale Equilibrio del Creato.
Se non sarete voi a comprenderlo vi sarà chi ha il Dovere di farvelo capire, di porvi in Ravvedimento, di 
suscitare la indispensabile coscienza per essere consapevoli di una Verità che dovete, assolutamente, 
conoscere.
Ancora la crisi che travaglia il vostro Pianeta non ha raggiunto il punto ipercaotico, essa è in fase ipercritica. 
Quando raggiungerà il punto ipercaotico sarà troppo tardi per poter porre riparo.
Manca Amore, manca Giustizia, Rettitudine Spirituale e Morale; difetta enormemente l'Amore verso la 
Natura, verso gli Strumenti che sono l'Alito, la Linfa della vostra esistenza.
Vi abbiamo voluto ancora una volta ripetere.
Pace.

Da un Extraterrestre in missione sul vostro Pianeta
Taormina, 17 Settembre 1976 ore 12,10

…..................................

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
…..............................

Agli scienziati della N.A.S.A.
"Resta valido il nostro invito a suo tempo rivoltovi, tramite lo stesso mezzo. Abbiate cura di rendere 
pienamente cosciente la vostra scienza, evitando di commettere azioni che potrebbero seriamente 
compromettere la vostra ascesa nel campo delle conoscenze spaziali.
Evitate di mettere in atto quanto vi siete preposti di attuare in questa impresa ed in quelle future. Noi non 
ignoriamo i vostri progetti miranti a provocare disfunzioni sulle strutture energetiche del satellite Luna.
Il nostro controllo è attivo, e non permetteremo mai la realizzazione dei vostri disegni scientifici che puntano 
a disarmonizzare il naturale processo che governa la stabilità del corpo celeste.
Noi vi invitiamo a essere accorti e ravveduti e a distogliere dalle vostre menti tutti quei progetti negativi che 
possono incidere, drasticamente, sulle sane conquiste degli spazi esterni. Noi non ignoriamo nulla dei vostri 
presenti e futuri progetti, anche se questi sono ancora in uno stato di iniziale sviluppo. Voi, signori, sapete 
benissimo a cosa ci riferiamo.
Se non desiderate creare situazioni angosciose, tenete presente quanto vi abbiamo a suo tempo comunicato 
e abbiate responsabile e piena coscienza. Il nostro appoggio potrebbe venire meno nel momento che 
riterremo più idoneo e più opportuno a porvi in seria costernazione.
Non desideriamo scoraggiarvi dai sani proponimenti, ma non vogliamo che la vostra scienza produca 
squilibri là dove gli equilibri significano sicurezza nella Legge dell’Armonia Creativa.
Vi seguiamo e vi osserviamo, siatene certi!"

Dal Cielo alla Terra
Adoniesis tramite il nostro operatore in servizio sulla Terra.
Catania, 15 Novembre 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
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