
L'energia atomica vi procurerà seri guai 

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

Hoara 24 Febbraio 1980 ore 11,20 

IL GRAVISSIMO PERICOLO NUCLEARE: 

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 



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

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 

Tutti gli scritti sono tratti  dalla fonte di Eugenio Siragusa:  http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/messageu.htm

Chi era Eugenio Siragusa:  

Nato a Catania, il 25 marzo del 1919, Eugenio Siragusa è un uomo che dal 1951 ha il piacere di avere dei contatti con  
altri esseri viventi a noi ignoti. Tutto cominciò il 25 marzo datato 1951. Era l’alba. Eugenio attendeva in Piazza dei 
Martiri l’arrivo del filobus che lo conduceva al suo ufficio. In un momento, Eugenio alzò gli occhi verso il cielo e vide 
un globo luminescente da cui uscì un raggio che lo invase ed ebbe in quell’istante una sensazione profonda di essere  
stato ridimensionato.  Da quel momento la  sua vita  non sarà più la stessa.  Dentro di  sé incominciò a sentire  voci  
provenienti da un uomo che diceva di chiamarsi Barath. Eugenio iniziò ad avere delle visioni sul mondo geologico di 
milioni di anni fa, i misteri dello spirito e del Creato si presentano alla sua coscienza. Egli domandò: “cosa mi sta  
succedendo?”, la voce soave rispose: “il tuo risveglio”. Egli vide epoche meravigliose come Mu, Lemuria, l’Atlantide, 
zone geologiche cui le nostre fonti si basano su supposizioni. Avendo sempre più contatti con queste voci, Eugenio 
arrivò al fatidico giorno del 30 aprile 1962. Percorreva uno stretto sentiero del Monte Sona Manfrè, un cratere spento  
alle pendici dell'Etna. Stava sudando e una grande emozione lo percuoteva. All’improvviso vide delle figure davanti a  
sé, Eugenio le descrisse così: "...Erano due persone, ai margini della discesa, erano bellissimi, e mi dissero testualmente: 
"Figliolo, ti abbiamo aspettato..." Questi esseri trasmettevano al catanese dei messaggi da divulgare alla polizia di stato 
e agli uomini più importanti della terra. Il messaggio conteneva un appello da parte di queste persone che conteneva  
l’immediata cessazione di esperimenti nucleari, di armi che potrebbero causare presto la distruzione dell’intero pianeta, 
ad esempio la bomba atomica. Di realizzare un unione fraterna fra tutti i popoli della terra. Se l’uomo facesse tutto 
questo gli extraterrestri sarebbero anche disposti a presentarsi ai nostri occhi, a manifestarsi all’intero mondo. Sarebbero  
persino disposti a concedere un aiuto tecnologico che porterebbe la terra ad uno stadio avanzato. “Il pianeta è un essere  
vivo”  dicono  gli  extraterrestri,  “e  i  suoi  elementi  Aria,  Acqua,  Terra  e  Fuoco,  potrebbero  reagire  e  distruggere  
l'umanità”.  “Attenti all'uso delle droghe, salvaguardate la gioventù”. Questi sono stati gli appelli da parte di questi  
esseri. Appelli che sono stati gettati via senza il minimo di considerazione. Appelli che Siragusa ha fatto suoi, non solo 
nelle parole ma anche nei fatti. Nel 1971 fondò a Ginevra e in Svizzera il “Centro Studi Fratellanza Cosmica”, per  
trasmettere a livello internazionale il suo messaggio. Eugenio fu presto arrestato il 23 novembre 1978, considerato un 
catastrofista. Poca gente rimase accanto a lui, gente che credeva come lui. Gente che riuscì a salvarlo. Dal momento 
della sua cattura si avvistarono sempre di più fenomeni UFO. Oltre 20.000 avvistamenti. Anche in prigione “loro” non 
lo abbandonavano. La sentenza fu netta: Siragusa fu sciolto in quanto non aveva commesso nessun crimine di fronte 
alla legge. Il 27 agosto del 2006, Eugenio muore lasciando all’umanità un piccolo messaggio: “la morte non esiste”. 

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

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

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


Beppe Grillo sul nucleare video:

http://www.youtube.com/watch?v=izSOv0492zo

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

Adriano Celentano sul nucleare video:

http://video.excite.it/video-adriano-celentano-sul-nucleare-annozero-del-V68278.html

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

ENERGIA NUCLEARE: L'INGANNO È PEGGIORE DEL TRADIMENTO 

SETUN SHENAR E I FRATELLI DELLA LUCE COMUNICANO:

I  VOSTRI  GOVERNI,  I  VOSTRI  POTENTI  E  LA MAGGIORANZA DEI  VOSTRI  SCIENZIATI  VI  INGANNANO,  VI  
TRADISCONO, PROGRAMMANDO IL VOSTRO FUTURO VERSO UNA IMMANE SOFFERENZA E UNA SICURA MORTE 
TRA ATROCI  AGONIE.  SIAMO  DISPERATI!  LA NOSTRA TRISTEZZA ED  IL NOSTRO  DOLORE  CAUSATO  DALLE 
VOSTRE NEFASTE SCELTE, DALLE VOSTRE FOLLIE E SOPRATTUTTO DALL'APATIA DEI MOLTI, SVILUPPANO NEI 
NOSTRI CUORI SENTIMENTI DI PENA, COMPASSIONE E SETE DI GIUSTIZIA. PERDONATECI, MA NON ABBIAMO 
RISERVE  MENTALI  E  SIAMO  SINCERI!  PREMESSO  CIÒ,  VOGLIAMO  ANCORA UNA VOLTA RICORDARE  CHE  I 
NOSTRI  PROFETICI  MESSAGGI,  PURTROPPO,  SONO,  OGGI,  IN FASE DI  REALIZZAZIONE.  L'ENERGIA ATOMICA, 
CENTRALI NUCLEARI, BOMBE E QUANT'ALTRO, SONO IL PERICOLO PIÙ GRAVE CHE INVESTE TUTTA LA TERRA E 
L'UMANITÀ!  VI SONO NEI PIANI FUTURI DEI  VOSTRI GOVERNI LA COSTRUZIONE DI “NUOVE” CENTRALI E 
NUOVI ORDIGNI ATOMICI PER FINI APPARENTEMENTE CIVILI,  MA IN REALTÀ PER FINI MILITARI.  LE GIÀ 438  
CENTRALI  NUCLEARI  IN  ATTIVITÀ  SUL  VOSTRO  PIANETA,  LE  OLTRE  2000  ESPLOSIONI  ATOMICHE  NEL 
SOTTOSUOLO, NELL'ARIA E SOTTO I MARI, GLI INCIDENTI NUCLEARI (APOCALISSE CAP. 8, VERS. 10 – 11. LA 
PAROLA ASSENZIO IN RUSSO SIGNIFICA CHERNOBIL) HANNO CAUSATO NEGLI ULTIMI 60 ANNI DEL VOSTRO 
TEMPO DANNI IRREPARABILI AL VOSTRO HABITAT. LE MALATTIE PIÙ GRAVI CHE STANNO STERMINANDO PARTE 
DELLA  VOSTRA  GENERAZIONE  SONO  CAUSATE  DALLE  CENTINAIA  DI  MILIONI  DI  MILIARDI  DI 
NANOPARTICELLE  RADIOATTIVE  CHE  ORBITANO  NELL'ARIA,  NELL'ACQUA  E  SULLA  TERRA.  RADIAZIONI, 
RIPETIAMO,  SCATENATE DAGLI  ESPERIMENTI  NUCLEARI,  DALLE SCORIE  RADIOATTIVE E  DAGLI  INCIDENTI 
CONOSCIUTI  E  OCCULTATI  CHE  HANNO  COLPITO  ALCUNE  DELLE  VOSTRE  CENTRALI.  
È  IN CORSO, INOLTRE,  UN PROGRAMMA MILITARE BELLICO CHE LE SUPER POTENZE DEL VOSTRO MONDO 
VOGLIONO METTERE IN PRATICA NEI PROSSIMI DIECI ANNI DEL VOSTRO TEMPO. GUERRE NUCLEARI TATTICHE,  
NUOVE CENTRALI,  SCORIE RADIOATTIVE DEPOSITATE NEI DESERTI,  SOTTO I  MARI,  NEI TERRITORI DI QUEI 
POPOLI  CHE  VOI  DEFINITE  DEL  TERZO  E  QUARTO  MONDO  E  PERSINO  NELLO  SPAZIO.  
VOGLIAMO  RICORDARVI  ANCORA,  CHE  NEL VOSTRO  MONDO  VI  SONO,  ATTIVE,  OLTRE  100  MILA TESTATE 
NUCLEARI, DELLE 130 MILA COSTRUITE. POTRESTE DISTRUGGERE LA VOSTRA TERRA CENTINAIA DI VOLTE!

COME SOPRA VI ABBIAMO ACCENNATO, LE VOSTRE PIÙ GRAVI MALATTIE, CANCRO, LEUCEMIE, VARI MORBI, 
ALZHEIMER,  PARKINSON,  ECC.,  SONO  CAUSATE  DALLE  RADIAZIONI  ATOMICHE  RILASCIATE  DAGLI 
ESPERIMENTI NUCLEARI E DALLE CENTRALI ATOMICHE. A TAL PROPOSITO VI CONFERMIAMO UNA VOLTA PER 
TUTTE  CHE  LA MALATTIA PIÙ  GRAVE  CAUSATA ANCHE  DALLE  NANOPARTICELLE  ATOMICHE  SI  CHIAMA 
HARBAR, LA PESTE DEI NEURONI DEL CERVELLO (VEDI WWW.GIORGIOBONGIOVANNI.ORG MESSAGGI CELESTI, 
MESSAGGIO 9 FEBBRAIO 2008 E LINK CONSIGLIATI). LA FOLLIA CELEBRALE DELLA PERSONALITÀ UMANA CON 

http://www.giorgiobongiovanni.it/
http://video.excite.it/video-adriano-celentano-sul-nucleare-annozero-del-V68278.html
http://www.youtube.com/watch?v=izSOv0492zo


IL DESIDERIO DI UCCIDERE E DI UCCIDERSI. DI QUESTO PROBLEMA VI ABBIAMO PARLATO, IN QUESTI ANNI DEL 
VOSTRO TEMPO, TANTE E TANTE VOLTE! DI FRONTE A QUESTO TETRO SCENARIO, CARI AMICI DELLA TERRA, 
COSA VI RIMANE DA FARE? ALLE ANIME GIUSTE E CARE ALLA VITA, A DIO, ALL'INTELLIGENZA COSMICA, NOI 
DICIAMO: LOTTATE! LOTTATE! ABBIATE FEDE! NOI, I VOSTRI FRATELLI EXTRATERRESTRI, GLI ANGELI DI IERI, E  
LE  POTENZE  DIVINE  CHE  CI  GUIDANO  NON  RESTEREMO  A GUARDARE!  LA NOSTRA CONFEDERAZIONE  È 
PRONTA AD INTERVENIRE PERCHÉ IL TEMPO DELLA DIVINA GIUSTIZIA È VENUTO! ABBIATE FEDE! NOI SIAMO 
RITORNATI E SIAMO COLORO CHE ACCOMPAGNANO CON POTENZA E GLORIA LA PROSSIMA MANIFESTAZIONE 
DEL FIGLIO DELL'UOMO, IL MESSIA GESÙ CRISTO, FIGLIO DEL DIO VIVENTE!  PACE!

SETUN SHENAR E I FRATELLI VI SALUTANO CON UN SENTIMENTO PROFONDO DI FRATELLANZA UNIVERSALE. 
TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI  STIGMATIZZATO MONTEVIDEO (URUGUAY), 17 MAGGIO 2008  ORE 18:42

Tratto  da:  http://www.giorgiobongiovanni.it/index.php/messaggi-celesti/2011/3194-energia-nucleare-linganno-e-peggiore-del-
tradimento-.html

http://www.giorgiobongiovanni.it/index.php/messaggi-celesti/2011/3194-energia-nucleare-linganno-e-peggiore-del-tradimento-.html
http://www.giorgiobongiovanni.it/index.php/messaggi-celesti/2011/3194-energia-nucleare-linganno-e-peggiore-del-tradimento-.html

