EUGENIO SIRAGUSA

…..................................

LA VERITÀ NON SI VENDE E NON SI COMPRA
dall'articolo di Maurizio Baiata
Nicolosi (CT), 8 febbraio 1998.
Inerpicandosi per la "strada vecchia", con Catania alle nostre spalle in una quindicina di minuti si
arriva nell'abitato di Nicolosi, la cittadina alle pendici dell'Etna, dove da anni vive Eugenio Siragusa
con la sua famiglia.
Mi accolgono affettuosamente, verso le tredici; incrociamo gli sguardi, ci abbracciamo. Non ci
siamo mai incontrati prima, ma non c'è bisogno di rompere il ghiaccio, vorremmo già tutti far fluire
le parole, ma è ora di pranzo ed Eli, figlio unico di Eugenio e Miguela, ci accompagna in un ottimo
ristorante lì vicino, dove la famiglia è di casa ma dove, stranamente, non hanno mai mangiato. "So
che la cucina è ottima, ma noi preferiamo preparare i nostri cibi a casa, con quello che produce la
nostra terra..." Verso le 14:30 ci sistemiamo nella saletta ingresso, dove Eugenio raccoglie gli amici.
Lo chiamano tutti "Papa"; il suono della parola è dolce, mi fa tornare molto indietro nel tempo,

quando anche io la pronunciavo. Siamo una decina di persone. Eugenio siede su un divano dove
"sono state sedute migliaia di persone"; mi invita a sistemarmi accanto a lui, ma ha già iniziato a
parlare, dopo aver aperto un volume dei suoi appunti ed io sto ancora preparando il mio registratore,
per cui le prime due letture si perdono.
Quanto segue è la sintesi fedele del nostro colloquio durato quasi quattro ore.
(Siragusa legge da un suo scritto del 1995):
[Eugenio Siragusa] «L'uomo subisce un anomalo processo genetico. La vostra scienza moderna
mirante a manipolare le dinamiche genetiche degli animali e di quanto dovrebbe conservare la
naturale evoluzione tridimensionale, mette in serio pericolo gli equilibri enzimatici del pianeta
Terra. L'uomo del pianeta Terra potrebbe perdere la sua reale identità ricevuta a suo tempo per
volere di Coloro che lo hanno fatto a Loro immagine e somiglianza. A causa di queste anomale
manipolazioni che la vostra scienza senza coscienza produce, si evidenziano sempre più nella
giovane generazione istinti felini animaleschi ed atteggiamenti somiglianti alla razza primitiva da
cui provengono i primi esseri umani geneticamente istruiti dagli "Elohim" o Geni Solari Creanti.
State attenti, perché è vero che l'uomo potrà perdere il suo ego-sum, la sua identità spirituale, e
ritornare ad essere quello che prima di essere uomo, era.»
Infatti, prima che i Creatori di forma e sostanza, i genisti cosmici, intervenissero per modificare la
genetica dell'animale e per adattarla ad ospitare l'intelligenza, l'uomo era un dinosauro acquatico
lungo sei metri.
Eugenio, la prima domanda che vorrei porti riguarda la possibilità che alcuni tipi di UFO siano
macchine biologiche, macchine pensanti.
No, eccetto un tipo di astronave impiegata dai "Serafini", Esseri evoluti che, per viaggiare, possono
usufruire di un mezzo mosso da plasma solare.
Sulle bio-macchine c'è l'autorevole, recente testimonianza del Colonnello Philip Corso, il quale però
non ne ha parlato nel suo libro...
E secondo me ha fatto male; ha sbagliato ad avere scritto di aver visto un alieno in una scatola di
legno, quello non era un alieno, ma un robot biologico creato per svolgere una missione particolare,
come quell'essere che abbiamo visto in televisione intervistato nell'Area 51. Gli Extraterrestri
possono creare esseri artificiali comandabili a distanza, in grado di sostituirli in determinate
circostanze.
Perché accadono i rapimenti, quindi senza il concorso della nostra volontà?
Hanno le loro buone ragioni, cercano di modificare ciò che abbiamo sconvolto nella nostra genetica.
Vedi quanto accade oggi nel mondo, uccidere ed uccidersi è cosa di tutti i giorni! Con questi
"rapimenti" vogliono innestare una genetica che possa evitare il progredire di questa involuzione.
Infatti da anni sono in corso sofisticate manipolazioni nella specie umana per modificare la carica
genetica portante il dinamismo distonico e turbolento. La qualità degenerativa si è sviluppata a
causa della destabilizzazione e dell'inquinamento degli elementi che istruiscono il dinamismo vitale
bio-fisico-psichico.
Sondano non solo la massa cerebrale, ma anche tutti gli effetti che essa sviluppa, man mano che le
frequenze vengono modificate dal tempo e dal processo evolutivo del pianeta e degli elementi che
lo strutturano, perché le vibrazioni positive o negative del dinamismo vitale influenzano l'attività
genetica, determinando il comportamento e le attività delle azioni fisiche e psichiche dell'uomo.
Sì, ma se venissero presi loro come si sentirebbero?
Loro non possono essere presi.
La nostra quindi è una condizione infelice. Comunque, perché impiegare cinquanta anni a lavorare
sulla genetica umana, quando potevano benissimo intervenire come hanno fatto con te, in maniera
filosofica?

Bisogna essere preparati interiormente e possedere dei valori spirituali particolari. Io cerco di
istruire le persone perché possano capire la loro reale identità. L'uomo terrestre possiede ancora una
intelligenza larvale ed ignora che è appena all'inizio della sua ascesa verso la Superiore Coscienza.
La gente comune, ma anche la maggioranza dei ricercatori sono ancora sulla strada, e non è detto
che sia quella giusta, della comprensione del perché dei rapimenti alieni, eppure il fenomeno
affonda le sue radici indietro nel tempo. C'è qualcosa che non va.
È perché non è mai stata detta la verità; coloro che subiscono i rapimenti, non essendo
adeguatamente preparati, non ne comprendono il significato ed evidenziano solamente i traumi
fisici e psichici.
Vengono rapite persone che non hanno niente a che vedere con l'ufologia.
Vengono accuratamente scelte!
Dobbiamo chiederci in base a quali criteri sono prelevate. Anch'io sono stato "rapito" quando mi
hanno imprigionato, ma non dagli extraterrestri!
Per quali motivi ti hanno arrestato?
Ero un personaggio scomodo, pestavo i piedi ai potenti. Mi hanno tenuto in carcere ben 72 giorni
con l'intenzione di farmi morire. Mi hanno persino dato da bere del cianuro! In quel periodo si sono
moltiplicate le manifestazioni nei cieli del mondo e soprattutto in Sicilia, anche sul carcere! Una
mattina venne a trovarmi un agente di guardia e mi raccontò che, alle quattro, aveva appena finito di
giocare a poker, affacciandosi alla finestra, scorse sul cornicione della prigione due personaggi
avvolti da una forte luminescenza, con il viso longilineo, dal mento sviluppato e dagli occhi a
mandorla, indossavano un mantello con il colletto alzato, anch'esso luminescente. Alcuni giorni
prima, un brigadiere ed altri diciassette detenuti avevano visto un oggetto luminoso che si muoveva
a foglia morta e che sostò sopra il carcere per ben due ore. Ne parlò anche il giornale locale!
Comunque, in seguito sono stato prosciolto perché il fatto non sussisteva.
Quante razze, quante tipologie diverse, quante mentalità... Come può esistere una federazione
galattica che le unisce?
Immagina un po' chi è l'uomo della Terra e cos'è la Terra? La terra è un granello del deserto del
Sahara e il cosmo è composto da miliardi di universi in costante espansione. Per cosmo si intende
un'identità cosmica di cui la Terra non è altro che una piccola cellula con i suoi enzimi. Solo che
non tutte le cellule e non tutti gli enzimi hanno le stesse funzioni; per esempio, gli enzimi del mio
fegato hanno funzioni diverse da quelle del mio cuore. Se gli enzimi non sono evoluti e per enzimi
intendo gli uomini e le donne di questo pianeta, frenano l'evoluzione della Terra che, non
dimentichiamoci, è una macro cellula vivente.
Conosci il CICAP, Piero Angela, Margherita Hack... Qual'è il loro atteggiamento nel tuoi confronti?
Queste illustri persone ripongono le loro conoscenze in una scienza limitata dal tempo e dallo
spazio, nonché agli inizi del suo sapere. Non bisogna dar loro più peso di quanto si meritino. E se
me li trovo davanti e loro si mettono a ridere, io li faccio smettere di ridere. La realtà extraterrestre è
un'evidenza che la scienza non può ancora per molto nascondere o spiegare a modo suo. Ci sono
scienziati in contatto con noi che avallano la nostra opera perché si sono resi conto del disastro a cui
l'umanità va incontro. Tu sai bene che tutte le vecchie teorie stanno cortocircuitando perché non
accettano che, oltre le conoscenze biodinamiche dell'uomo vi siano altre energie sottili che portano
verso le conoscenze astrali. In Russia vi sono professori universitari ed eccelsi ricercatori che
riscontrano, scientificamente, le principali realtà di cui io parlo da anni. Per esempio, il fatto che il
sangue emette luce; analizzando la velocità del sangue è possibile valutare la vitalità della persona e
rilevare eventuali carenze energetiche. Una cosa è certa, la verità renderà l'uomo libero e non può
essere diversamente. Io cerco di far capire alla gente che gli UFO sono come le macchine della Fiat
e dell'Alfa Romeo, mezzi che trasportano intelligenze. È degli occupanti di questi meravigliosi
mezzi che dobbiamo parlare: chi sono, da dove vengono e cosa vogliono! Il pianeta è in uno stato

disastroso e Loro vengono per aiutarci? Cosa dobbiamo fare? Come dobbiamo comportarci? Ma
consideriamo questo punto: appare un UFO in cielo, una persona lo vede. Loro hanno delle
radiotrasmittenti psicofisiche. La persona deve concentrarsi e rivolgere la mente, attentamente,
verso la "ricezione". Loro trasmettono così, non hanno bisogno di incontri fisici, anche se in un
secondo tempo, per dare la certezza della loro presenza, possono farlo fisicamente.
Se interpreto correttamente, si deve lavorare sull'uomo e quindi su noi stessi per capire come sono
gli altri. Ma non credo che questi esseri siano tutti positivi...
Possiamo affermare ciò se abbiamo la possibilità di constatarlo, altrimenti potrebbe essere una
menzogna.
lo dò retta al mio cuore...
E il tuo cuore ti può ingannare; devi dar retta ai valori visivi della tua intelligenza ed avere la
possibilità di discernere il positivo dal negativo, valutando che la nostra logica è tridimensionale.
Dunque se il negativo non ti appare, non hai la possibilità di affermare che esso esiste.
Che cosa è cambiato da quando hai cominciato ad avere la tue esperienze e questi contatti? Il tuo
rapporto con gli UFO, da allora ad oggi, è mutato? Non mi dire che sono cambiati gli uomini perché
non è vero!
Io non sono più quello che ero prima; dopo oltre quarant'anni di contatti, ho assimilato la Loro
volumetrica coscienza. Per quanto riguarda il mutamento dell'uomo, purtroppo questo non è
avvenuto e sono sempre più evidenti i segni del suo regresso e della sua possibile autodistruzione.
Ci sono però uomini che hanno acquisito una genetica non terrestre e che vivono in sintonia con la
Legge Cosmica; questi dovrebbero creare i presupposti ideali per la nascita di un Nuovo Cielo e di
una Nuova Terra. Erano 144.000 esseri provenienti da Sirio, che hanno accompagnato la venuta di
Gesù sulla Terra 2.000 anni fa. Avevano il compito di trasmettere questa genetica che, col tempo,
avrebbe dovuto risvegliarsi e portare l'umanità verso l'evoluzione materiale e spirituale.
Parliamo di una manipolazione o di una inseminazione genetica eseguita più di 2.000 anni fa?
L'una e l'altra. È avvenuta una inseminazione quando le quattro razze madri, la gialla, la bianca, la
rossa e la nera, hanno innestato i loro valori genetici nell'uomo preistorico, e una manipolazione,
molto più recente, da parte di questi Esseri provenienti da Sirio.
L'uomo di 2.000 anni fa era così diverso da quello di oggi?
Alcuni erano diversi e lo dimostravano. Gli avvenimenti storici tramandano di uomini dotati di una
intelligenza "diversa" superiore, come Leonardo da Vinci...
Come vedi l'attuale situazione mondiale?
Guarda come il Presidente Clinton abusa del suo potere andando contro il parere delle altre
superpotenze. Come ridurrà l'umanità se farà sì che scoppi una guerra? L'ho detto e scritto in mille
modi che un conflitto del genere provocherebbe la fine dell'umanità! Anche la Madonna a Fatima ha
annunciato nel Suo Terzo Messaggio che "nella seconda metà del XX° secolo si sarebbe scatenata
una grande guerra dove milioni e milioni di persone sarebbero morte di ora in ora".
Ma se gli alieni controllano tutto, perché rimangono indifferenti a questa situazione?
A Loro interessa preservare la qualità; il resto può diventare concime per la terra. Non è crudeltà, è
ciò che l'uomo vuole; non si può creare un nuovo mondo con i delinquenti e gli assassini che oggi lo
popolano.
In quanto tempo, ammettendo che l'umanità viva nel bene, si sviluppano valori negativi?
Dalla vita positiva, dai valori positivi, non si può manifestare il negativo. La parte positiva
dell'umanità che sopravviverà possederà una genetica incorruttibile, non più il DNA. ma GNA, cioè
acido genionucleico.

I tuoi rapporti con Giorgio Bongiovanni si sono interrotti ormai ufficialmente?
Sì, perché non condivido la commercializzazione della Verità, in quanto mi è stato insegnato che la
Verità non si vende e non si compra.
Potranno riprendere un giorno?
Non dipende da noi, ma da Chi ha il comando supremo della Giustizia; quando si esce da questo
ordine, interviene il Padre con i Suoi mezzi che, in certi casi, possono essere anche i "Grigi". Questi
sono gli esecutori della Giustizia divina del Padre, quindi non fanno parte dei robot biologici a cui
facevamo riferimento prima; sono pilotati da entità superiori, che non appartengono alla loro
categoria come erroneamente credono gli ufologi. I "Grigi" dominano le forze elementari della
natura e possono coordinare senza difficoltà alcuna il fuoco, l'aria, l'acqua e la terra. Guarda, per
esempio, i disastri che si moltiplicano oggi in America e nel mondo.
Quello dell'autopsia del Santilli Footage, che tipo di alieno era?
Era un essere appartenente ad uno stadio evolutivo intermedio, infatti aveva un fisico simile al
nostro, con particolarità, come le mani e i piedi a sei dita, che non escludono affatto i valori della
quarta dimensione. Loro sono molto preoccupati per la nostra situazione, anch'io lo sono molto e a
suo tempo lo era anche il Presidente americano Eisenhower, quando era comandante delle Forze
Armate USA in Europa. Concordava con me, in particolare sul futuro dei giovani di allora e per il
disagio che in seguito avrebbero affrontato. Infatti, per anni, siamo stati in contatto epistolare; mi
avrebbe voluto al suo fianco come assistente e consigliere ma non ho potuto accettare per poter
continuare a svolgere la mia missione. Lui ha incontrato gli extraterrestri!
Come accennato, la nostra intervista ad Eugenio Siragusa qui è presentata in sintesi. In particolare
abbiamo omesso gran parte delle sue considerazioni su Giorgio Bongiovanni e l'organizzazione
"Nonsiamosoli", dai quali oggi Siragusa prende le distanze. Noi, intervistandolo, volevamo
conoscere innanzitutto l'uomo-Siragusa, senza alcuna "mediazione" e cercando di superare molti
ostacoli, ideologici e non, che in passato si erano frapposti. Nel corso dell'incontro una frase di
Eugenio Siragusa ci ha particolarmente colpito:
"Bisogna interessarsi più della giustizia che dell'amore, perché senza giustizia non ci può essere
amore. È questa l'educazione spirituale".
…............................................................................................................................................................

L'angoscia del mio Spirito
Gesù disse:"Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del
Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza
degli occhi e l'orgoglio della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua
concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno" (1 Giovanni 2:16-17).
"Tutto il mondo giace nel maligno" (1 Giovanni 5:19)
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

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

Cosa si intende per Fine del Mondo
Dovreste già saperlo. Cosa si intende per Fine del Mondo. Scegliamo, accuratamente, coloro che
dimostrano di possedere qualità idonee per essere guidati ed educati ad un programma evolutivo
capace di recepire i Superiori Concetti Esistenziali del nuovo Mondo. Come vi abbiamo già detto, la
fine del Mondo la si deve intendere nel modo che già sapete, non come è stato immaginato e
divulgato. "Fine di un modo di vivere i Valori della Vita, così come si sono vissuti e si stanno
vivendo". È anche vero che tale mutamento, a suo tempo preannunciato, comporterà modificazioni
sostanziali su tutti i piani dell'edificio Fisico psichico e spirituale dell'Essere umano. Una nuova
salute Spirituale, materiale e morale corroborata da una saggia Sapienza impregnata di Verace
Amore Fraterno Universale spoglio da egoismo e privo di odio. Il vostro Pianeta subirà notevoli
flussi e riflussi di energie purificatrici, affinché anche le strutture portanti della sua Natura Cosmica
abbiano a stabilizzarsi sulle frequenze positive della Luce Creante. Tutti coloro che non si
predisporranno all'accettazione dei Superiori concetti che dovranno programmare il "Nuovo
Mondo" saranno inevitabilmente posti in condizione di non poter sopravvivere perché incapaci ad
assimilare la nuova dinamica vitale. Vi abbiamo ampiamente concesso le istruzioni basilari ed
indispensabili per poter sviluppare i presupposti ideali, idonei per entrare pacificamente e
coscienziosamente in questo nuovo processo evolutivo, animato e nutrito da vibrazioni
quadrimensionali molto elevati. Il potenziale dinamico astrale ha subito, anch'esso, un notevole
flusso modificante nelle strutture genetiche e nei codici della materia organica e inorganica.
L'Atomo creante impone la Nuova Legge in relazione al Volere dello Spirito Creativo del Cosmo in
esso contenuto. Pace a voi tutti.
Dalla Cristall-Bell, Woodok Nicolosi, 12 Aprile 1978 ore 10,30
…............................................................................................................................................................

"Gli amori di Gesù"
Imbecilli 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'AnnunciatoreValverde, 12 Settembre 1973
…............................................................................................................................................................
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
…............................................................................................................................................................

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

Ai pescatori del Mare Adriatico
Non abbiate alcun timore e svolgete il vostro lavoro con assoluta tranquillità. Solo vi
raccomandiamo di stare lontani dalla zona di uscita della nostra base sottomarina per le
anomalie che possono sviluppare durante le entrate e le uscite dei nostri cosmo aerei.
Abbiate la massima serenità perché non nutriamo intenzioni ostili nei vostri riguardi, né
vogliamo incutervi timore. Dobbiamo svolgere la nostra Missione che è tutta a vostro
beneficio. Quando vedete i nostri cosmo aerei, rallegratevi ed inviate pensieri di Pace e di
Fraterno Amore. Certissimamente verranno recepiti e ricambiati con eguale intensità e con
Segni palesi. La nostra base di appoggio nel Mare Adriatico è a grande profondità e con
possibilità di comunicare con altri Mari. I movimenti anomali che osservate sono dovuti a
flussi dinamici che non possiamo evitare. È per questo che vi raccomandiamo di distanziarvi
da quest'area. Non abbiate alcun timore e tenete in considerazione i nostri Fraterni Consigli.

Maclero dall'Astronave Olimpia tramite Eugenio Siragusa
Nicolosi, 16 Novembre 1978 ore 10,30
…............................................................................................................................................................
EUGENIO SIRAGUSA:
CINQUANT’ANNI DI CONTATTI E DI DIVULGAZIONE
25/03/1952 - 25/03/2002
di Orazio Valenti
Vado a trovarlo, a chiedergli come sta. La villetta dove abita con la famiglia da 24 anni è lì, alle
pendici dell’Etna, a quattro chilometri dall’ultima colata lavica. Il paesino di Nicolosi, all’inizio
dell’estate 2001, è stato teatro internazionale dell’attività eruttiva, come bersaglio… mancato. Forse
ci sarà un motivo anche per questo, come se un "Dito Naturale" ci indicasse qualcosa in un modo
categorico, ma non distruttivo, e questa divinità del fuoco primordiale avallasse l’ultima frase
divulgata da Eugenio: "Il Pianeta Terra è diventato intollerante!" Questa frase, più che inquietante,
fa venire i brividi, ma qualche spiegazione in più potrebbe aiutarci a capirne il movente, ricordando
insieme quante volte i nostri fratelli cosmici attraverso questo loro operatore particolare si sono
espressi nei confronti del rapporto tra l’uomo ed il Pianeta. Lo trovo nel salotto, come fosse sempre
pronto a ricevere tanti amici, ma non è più così. Anche se il sorriso è affettuoso e dimostra la
sempre cara disponibilità, il suo sguardo è spesso rivolto all’esterno, al cielo, come se si aspettasse
qualcosa che… sta per arrivare. Ormai, avere un colloquio con Eugenio Siragusa è sempre più
difficile, non tanto per la sua avanzata età che dimostra poco, specie quando si appassiona ad una
risposta come ai vecchi tempi, ma più che altro perché la sua tristezza, per questa apatia congenita
umana, lo ha reso sempre più serio e schivo. Rispolvera spesso vecchi concetti non più presi in
considerazione da una umanità, a cui aveva dedicato tutto, che avanza col più lampante
menefreghismo verso i valori della vita. In effetti è quello che ha sempre fatto, cioè di ripetere ad
ogni visitatore quanto gli era stato detto, senza tergiversare, coerente al massimo: "Vai e divulga".
"Eugenio - gli dico ancora - perché non usciamo, andiamo ad incontrare qualcuno, tanti vorrebbero
riceverti, ospitarti a discutere su argomenti di grande interesse…"
"Devo interpretare la Volontà del Padre ed ubbidisco - mi ringrazia con le sue parole vibranti non mi devo più interessare di nessuno, sono stato fermato per troppa zelanteria, non è più il
tempo dell’Amore. Senti cosa mi ha detto Adoniesis il 9 agosto 2001: 'Figliolo del mio spirito.
Conferma la mia sentenza per questi enzimi inani in lotta con la Mia Legge di Giustizia
Universale'".Così inizia un messaggio che Eugenio Siragusa ha ricevuto da Adoniesis.
Mi viene spontaneo ricordare cosa direbbero certi tacciatori di catastrofismo: "Siamo alle solite",
oppure: "Dio è misericordioso e non può farci del male" direbbero certi benpensanti religiosi.
"Purtroppo il concetto che Dio punisca viene travisato dalla logica umana, ma, secondo la Sua
Cosmica Legge della Giustizia che difende l’Amore, permette all’uomo di tenersi la sofferenza
per quanto possa sembrare terribile! Nella eternità del tempo, Egli asseconda la libera scelta
di destino: primo perché è un mezzo di redenzione, secondo perché non gli permette di
distruggere la Cellula macrocosmica Terra". - quasi mi sussurra Eugenio, guardandomi e
aprendo le mani – "Però, - e qui alza un tantino il tono di voce - se dovessimo cascare dalle
nuvole per non voler sentire frasi apocalittiche, sarebbe strano, perché di cronache… i
quotidiani ne sono pieni. Ci sono figli che uccidono i genitori, genitori che uccidono i figli,
guerre e genocidi sparsi ovunque con kamikaze all’ultimo grido… e questa come la volete
chiamare? Spensieratezza di inizio millennio?"
Molti hanno fiducia in tanti accorati appelli di pace e di speranza, G8 pieni di buone intenzioni per
la povertà… Eugenio taglia corto: "Parole! Dove sono i fatti? Ancora non hanno capito nulla.
Quest’anno compio cinquanta anni di colloqui con il Padre Cosmico dei miei fratelli, Colui
che io amo con immensa tenerezza e che si chiama Giove, Colui che avrebbe voluta sulla Terra

una umanità felice e feconda al posto di una infelice ed assassina. Cinquanta anni di
persecuzione dai denigratori e congiuranti di questa malvagia generazione non disposta ad
accettare la Verità che fa liberi, liberi davvero. Cinquant’anni di consigli ed ammonimenti
offerti dal Creatore all’umanità terrestre e che li ha rifiutati, mentre avrebbe potuto evitare di
trovarsi nelle attuali condizioni di vita". È giusto, gli è dovuto, ed è nostro dovere almeno di
cronaca ricordare alcuni punti salienti delle sue comunicazioni all’umanità, rileggendo quanto è
riportato nei libri (prelevabili gratuitamente n.d.r.) che testimoniano la sua opera. Eugenio, perché
guardi sempre fuori? Che aspetti?
"Il giorno e l’ora in cui arriverà la mia Bianca Astronave, il giorno che segnerà l’inizio della
Giustizia del Padre". A questo punto sorge spontaneo un pensiero, a causa di molte illazioni di
studiosi impegnati sull’argomento ufologico, verso le ultime espressioni del Siragusa rivolte alla
"Parusia" (Colui che verrà dopo l’apocalisse giovannea), a quel fenomeno denominato apocalittico
che potrebbe segnare la scomparsa dell’umanità terrestre: cosa hanno capito della sua opera?
Ammettiamo che questo fenomeno abbia attualmente un rallentamento e l’umanità riesca ancora a
vivere in questo modo, con questi presupposti, non volendo considerare le logiche conclusioni dei
modi di vivere delinquenziali. Consideriamo invece solo gli insegnamenti che riguardano la nostra
vita, quella interiore, un riallacciamento con i concetti universali dati dai Maestri Celesti, utili a chi
vuole liberarsi dalla materialità, dalla violenza troglodita, dall’egoismo inutile, per guardare verso il
futuro presente che, dalle ali dello Spazio Infinito, richiama l’anelito del nostro spirito libero.
Ebbene: non ne è valsa la pena di fare tutto quello che si è fatto? Di continuare a lottare per amore
del prossimo senza considerare qualsiasi forma conclusiva? Ecco, pensiamo a quanto ci è stato dato
da questo "messaggero" Eugenio Siragusa ed a quanto ci avrebbe potuto dare se lo avessimo
ascoltato, per comprendere i nostri Fratelli maggiori con la loro alta coscienza… che noi vogliamo
evitare, criticare, senza voler comprendere. Sì, ne vale la pena di donare la propria vita per questo!
Chi ti ha compreso è con te, Eugenio, e ti vuole bene.
…............................................................................................................................................................

Se io diminuisco, voi dovete crescere
Io diminuirò, voi crescerete. 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.
Eugenio Nicolosi, 28 Luglio 1978
…............................................................................................................................................................
I mostruosi cervelli che governano il Mondo

I supervisori o programmatori dei vostri delittuosi e dolorosi avvenimenti politici, economici,
scientifici e bellici sapete benissimo chi sono e dove stanno. Le tensioni e le violenze vengono
suscitate da calcoli precisi scaturenti da cervelli supervisori o programmatori in possesso delle
due maggiori potenze del vostro pianeta. Da questi Istituti partono le forze corruttrici che
coinvolgono uomini e popoli per porli al servizio di una strategia i cui effetti sono stati a priori
previsti. La corruzione è il denominatore comune che sviluppa il valore della forza desiderata
per raggiungere una meta voluta. Abbiamo la possibilità di osservare da molto vicino i piani
di questi Istituti con poteri assoluti e con disponibilità illimitata di mezzi. La conquista o meno
di un potere politico, economico o scientifico dipende dal benestare o meno di questi
supervisori o programmatori. Una rivoluzione, o una guerra fredda o calda che sia, viene da
questi programmata, fermentata e sviluppata. Il loro potere di corruzione è diabolicamente
corroborato da una enorme disponibilità di denaro o da privilegiate concessioni di forza e di
dominio. Gli uomini corruttibili sono i loro migliori collaboratori a cui concedono assistenza,
protezione e sicurezza di movimenti in ogni senso. Se il programmatore decide l'uccisione di
un Capo di Stato, questo non può non avvenire. Sul vostro pianeta è d'uso dire: Il fine
giustifica i mezzi". I supervisori conoscono già il fine quando decidono di richiedere al
programmatore il mezzo con cui si deve agire per raggiungere la meta, l'obiettivo che si sono
prefissi. Abbiamo elementi e conoscenze sufficienti per poter agire nel giusto momento e
scardinare dalle fondamenta questo pernicioso male. Come vi abbiamo più volte detto, le
nostre Forze sono Vigili. Siamo in attesa che un certo processo si sviluppi secondo i piani dei
Divini Maestri che ci guidano e ci sorreggono in questa Opera di Amore e di Giustizia
Universali. I nostri operatori sulla Terra sono molti e Fedeli nella loro Missione.
Cercate di predisporvi perché a nessuno sarà dato sapere il giorno e l'ora del nostro
intervento. La Verità è che questo avverrà certissimamente e la liberazione sarà sicura.
Pace a voi tutti.
Woodok Dalla Cristal-Bell Nicolosi, 20 Aprile 1977 ore 10,55
…............................................................................................................................................................
L'El-Dorado
Il libro di Raymond Bernard "Il Grande Ignoto", descrive un mondo interno al pianeta
Terra...
Dopo la ben nota esperienza vissuta dal Contrammiraglio americano Richard E. Byrd, il
quale penetrò nelle aperture dei poli, molti scrittori e ricercatori specializzati proposero, a
coloro che desideravano sapere di più su questa affascinante esperienza del Contrammiraglio
R. E. Byrd, una serie di previsioni sulla reale esistenza di una superiore civiltà sotterranea
scientificamente, socialmente ed economicamente molto evoluta, più evoluta di quella vivente
sulla superficie terrestre. A questo punto, nulla da ridire, nulla da contestare. È vero, certo e
verissimo, che sotto la crosta del pianeta esistono due grandi continenti: "Agartha" e "ElDorado". L'entrata principale del continente "Agartha" si trova al polo Nord mentre quella
del continente "El-Dorado" si trova al polo Sud. Ambedue i continenti sono comunicanti
attraverso tunnel sotterranei percorsi da mezzi scientificamente e tecnologicamente perfetti.
Non è esatto quando si afferma che questi abitanti sotterranei sono solo dei terrestri
sopravvissuti del continente MU e del continente Atlantide. È vero, invece, che esiste una
numerosissima colonia sorretta ed istruita da esseri provenienti da altre costellazioni e
portanti caratteristiche dimensionali diverse da quelle sino ad oggi conosciute.
I prodigiosi mezzi che questa colonia possiede, sia in campo aerospaziale, sia su quello tecnicoscientifico, riguardante l'energia magnetica e quant'altro la colonia sfrutta per un'esistenza
sana, prosperosa e felice, sono stati concessi dagli "Ingegneri della Genetica Astrale", dai figli
dell'Imponderabile, creatori della forma e della sostanza, da coloro che hanno fatto l'uomo a
loro immagine e somiglianza. I dischi volanti (tracciatori magnetici) non sono frutto
dell'ingegneria degli Atlantidei o di altre comunità terrestri. Le superiori capacità psicofisiche

che questi coloni sotterranei possiedono, sono il frutto degli insegnamenti ricevuti dagli
astrali. È vero altresì che per questi personaggi dalle capacità multidimensionali e mutanti,
non esiste tempo-spazio e non esistono difficoltà di sorta per spostarsi, istantaneamente, da un
punto all'altro dell'Universo. Sono questi Signori che tutelano quel Paradiso nascosto mai
perduto. Sono questi Signori che potrebbero da un momento all'altro, decidere la
"Renovatio" e riportare in superficie il Paradiso nascosto, con tutto ciò che esso contiene.
Tempo fa ci parlava di un prezioso materiale non conosciuto agli abitanti della superficie
terrestre. Può illustrare alcune sue caratteristiche? Viene usato anche nell'El-Dorado?
Si chiama "Diamantite" la più diffusa materia prima che gli Extraterrestri usano per la
costruzione di edifici e di mezzi di locomozione. L'uso di questa materia, oltre ad essere
benefico, possiede caratteristiche di eccezionale sicurezza e di prodigiose capacità
cosmodinamiche. Le isole spaziali sono, in gran parte, costruite con questo fantascientifico
cristallo portante capacità coesili modificabili e dinamismi di eccezionale potenza. Il processo
per produrre questo prestigioso materiale non è tanto diverso da quello che produce,
naturalmente, il diamante. La differenza sostanziale sta nel fatto che la Diamantite possiede
dinamismi particolari e tali da assicurare specifiche esigenze spaziali e dimensionali. Gli
edifici della "El-Dorado" sono costruiti con questo particolare materiale e non solo gli edifici.
Qualcuno ha insegnato ai giusti di questo mondo come produrlo ed utilizzarlo? Di questo ne
parleremo in seguito. Ci vuole parlare un po' della mitica El-Dorado? Chi sono gli
Extraterrestri che vivono in mezzo a noi? El-Dorado, pur restando fino ad oggi il miraggio e il
sogno inappagato di numerosi esploratori, non è sorta dalla fervida immaginazione di qualche
sognatore, non è frutto di fantasia, non è mito né simbolismo: El-Dorado esiste realmente,
quale fantascientifica città sotterranea, forgiata in oro purissimo, costruita ancora molto
tempo prima della scomparsa di Atlantide, prima ancora che gli abitanti di quel continente
degenerassero usando scienza e mezzi ricevuti dai Confederati Intergalattici, Signori della
Luce, dalle caratteristiche multidimensionali. La loro base operativa si trovava nell'isola di
Poseidonia allo scopo di istruire gli Atlantidi sulla Legge Cosmica e di realizzare i presupposti
ideali al fine di integrare il pianeta Terra nella Confederazione. La loro progressiva
degenerazione impedì tale progetto. Alcuni Atlantidi realizzati, non contaminati cioè dalla
degenerazione, furono, per loro scelta, destinati a popolare l'El-Dorado. Ad altri, non
sufficientemente idonei, fu concesso di emigrare, prima che si verificasse il cataclisma, in
Oriente e in Occidente (America Centrale, Africa Orientale, Egitto, Mesopotamia).
Attualmente, nell'El-Dorado esistono una feconda collaborazione e una imponente attività al
fine di salvare il pianeta da una catastrofe nucleare. La "Città d'Oro" è una parte di quel
Paradiso Terrestre, altro mitico luogo di biblica memoria, perduto dall'umanità, ed ha vita
propria, indipendente dalla vita di superficie, alimentata dall'energia di un Sole centrale
artificiale emanante luce dorata; essa si trova nel cuore del pianeta, con una ricca e
lussureggiante vegetazione, con laghi e fiumi di acqua cristallina purissima, con animali
mansueti e servizievoli, con edifici confortevoli tutelati da fantascientifiche strutture di
sicurezza contro eventuali atti vandalici dei terrestri, e istruiti da dinamismi particolari.
Tuttavia, El-Dorado non è totalmente isolata dal resto del pianeta; essa ha numerose vie di
comunicazione, lunghi e comodissimi tunnel che consentono ai sofisticatissimi mezzi, di cui la
Città d'Oro dispone, di raggiungere la superficie. Le principali uscite, le più comunemente
utilizzate dai suoi abitanti per le loro missioni, sono i due Poli. Altre uscite secondarie esistono
in molti punti della Terra, fra le quali le più attive si trovano nel Triangolo delle Bermude e
nel Lago Titicaca in Perù. Nell'El-Dorado esiste pure un cosmoporto capace di accogliere
numerose navi spaziali provenienti dagli spazi esterni. Alcuni esploratori del nostro tempo,
avventuratisi nelle immense distese di ghiaccio dell'Artico e dell'Antartico, alla ricerca forse
del punto focale dei Poli, narrarono di essersi imbattuti in una popolazione di giganti e di
essersi addentrati in zone ricche di una vegetazione lussureggiante non certo polare,
illuminate da una fulgida luce dorata proveniente da una fonte per loro sconosciuta e

accarezzate da un clima mitissimo di eterna primavera. Naturalmente i loro racconti furono
presi per fantasie o allucinazioni. Ma non sono poche le testimonianze di alcune popolazioni
dell'Artico, le quali spesso narrano di vedere enormi astronavi uscire ed entrare in località
misteriose di cui non trovano traccia mentre le popolazioni peruviane delle zone andine
narrano di incontrarsi periodicamente, da tempo immemorabile, con i Signori della Luce, di
dialogare con essi chiamandoli Grandi Padri, di riceverli come ospiti di riguardo e soprattutto
di sapere chi sono e da dove vengono. Si è parlato più e più volte di uomini-dèi, di discendenti
delle razze del passato, di istruttori dell'umanità presenti in incognita sulla Terra. Grazie alle
rivelazioni di questi inviati speciali, istruttori del mondo, sappiamo che il popolo di El-Dorado
è composto, in maggioranza, di terrestri accuratamente scelti, viventi in fraterna comunione
con abitanti di altri pianeti facenti parte della confederazione. Le coordinazioni di tutte le
strutture sociali sono affidate a scienziati fra i quali figurano l'eminente fisico Ettore
Majorana ed altri suoi colleghi, scomparsi misteriosamente dalla superficie della Terra. Con
essi operano altri scienziati della confederazione, ai quali sarà affidato il compito, un domani,
di dirigere e reggere l'evoluzione scientifica del pianeta. Il popolo della "Città d'Oro", oltre a
godere dell'incondizionata libertà di travalicare tempo-spazio, gode anche del privilegio di
trasmettere un particolare codice genetico (GNA) ai nascituri, i quali conservano
l'incorruttibilità. In casi eccezionali, o quando determinati programmi lo esigono, alcuni di
essi possono venire in superficie, confondersi con gli uomini della Terra rendendosi
irriconoscibili, vivere le loro abitudini, scegliere una donna vagliata a priori e particolarmente
predisposta, e fecondarla al fine di immettere nell'ambiente esseri portanti la loro genetica
evolutiva. Tale processo avviene in cicli particolarmente importanti che riguardano
l'evoluzione dell'umanità, e questa fecondazione è ormai in atto da diversi anni. In questo
scorcio di secolo sono state attuate molte manipolazioni genetiche di notevole interesse in
alcuni nascituri. Ma di questo argomento per ora preferisco non parlare. Posso però dire che
vi sono interventi diretti e interventi indiretti; i primi sono interventi attuati direttamente dal
popolo di El-Dorado, gli altri sono interventi attuati tramite soggetti maschili terrestri idonei
a trasmettere il seme della superiore genetica. Gli interventi indiretti, però possono fallire. I
reggitori di quest'opera cosmica sono gli Elohim, potenze creanti di forma e sostanza, padroni
della luce e portatori dell'Intelligenza Onnicreante. Sono questi Archetipi le guide della
Confederazione Intergalattica. La loro natura è astrale e possiedono capacità
multidimensionali. Vivono negli astri, ma se vogliono, possono istruirsi un corpo fisico poiché,
come già detto, sono creatori di forma e sostanza. Nella Città d'Oro non esistono né templi né
chiese, non si officiano riti né si seguono culti poiché la legge, la religione del popolo di ElDorado è: "AMA IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO" La giustizia, la pace, l'amore, la
fratellanza sono nel cuore di ogni abitante. El-Dorado, in un futuro ormai prossimo,
riemergerà dal cuore del pianeta per accogliere il nuovo popolo e la nuova civiltà, mentre le
terre dell'attuale "civiltà" terrestre conosceranno le profondità degli abissi nel ciclico
alternarsi della legge di flusso e riflusso, quale purificazione e "renovatio" di ogni cosa. Dante
Alighieri, Giulio Verne, conobbero i due grandi continenti "Agartha" ed "El-Dorado"? Non
sono i soli personaggi a testimoniare, in modi diversi, l'esistenza di questi continenti
sotterranei illuminati da uno splendido Sole dorato. L'ultimo a darne la prova è stato il
Contrammiraglio statunitense R. E. Byrd che con il suo aereo si inoltrò per ben 1700 miglia
dentro lo spazio cavo del pianeta. Molti altri personaggi sono stati visitatori di questo
meraviglioso regno e ne hanno raccontato la storia, conservandone il segreto richiesto. È certo
che il potere di questo regno è inviolabile, tutelato da una scienza e da una tecnica che supera
ogni immaginazione, ogni concetto fantascientifico. Giulio Verne deve aver attinto da ciò che
gli era noto nel campo tecnico-scientifico, mentre Dante Alighieri, con il suo poema "Divina
Commedia" , volle significare luoghi e destino degli spiriti saggi e di quelli perversi. Luoghi
di purificazione, luoghi di beatitudine dell'immortale anima intelligente del mondo. C'è tanto,
tantissimo da dire. Per ora fermiamoci qui.
…............................................................................................................................................................

Il primo incontro sul Monte Sona
30 aprile 1962
da: "I Giganti del Cielo" - di Maria Antonietta De Muro e Orazio Valenti
«Una sera del mese di aprile 1962, sentii ad un tratto la necessità di recarmi verso l'Etna. Salii
in macchina e mi avviai. Avevo la netta sensazione che l'auto fosse guidata non da me, ma da
una forza superiore. Mi inerpicai su per i tornanti e raggiunsi Monte Manfré, a quota 1400
metri. Fermai la macchina lungo il bordo della strada e mi avviai a piedi su per un sentiero
che portava in cima ad un cratere spento. Ero a circa la metà della ripidissima salita, quando
vidi stagliarsi contro il nero della collina la sagoma di due figure, la cui tuta spaziale argentea
luccicava sotto i raggi della luna piena. Erano alti, dall'aspetto atletico, dai capelli lunghi
spioventi sulle spalle, con degli strani bracciali lucenti come l'oro ai polsi e alle caviglie, con
una cintura fosforescente alla vita e strane placche sul petto. Al vederli, il sangue mi si gelò
nelle vene e mi sentii inondato di sudore. Erano undici anni che anelavo spasmodicamente di
vivere tale momento: ma il luogo isolato, il silenzio tutt'intorno, il buio della notte, l'incontro
improvviso, erano tutti elementi che non concorrevano certo a rendermi coraggioso e calmo.
Ma fu una cosa di breve durata. Uno dei due Personaggi rivolse contro di me il fascio di luce
proiettato da un aggeggio che teneva in mano, e d'improvviso il mio essere fu percorso da un
brivido strano e mi sentii pervaso di una calma e serenità indescrivibili: il cuore, che prima
sembrava volesse esplodere dal petto, era ritornato a battere regolarissimo. Guardai i due in
volto: illuminati dalla luna intravidi dei lineamenti dolcissimi ed uno sguardo austero e mite a
un tempo. Ed ecco che uno dei due mi rivolse la parola in perfetto italiano: "La pace sia con
te, figliolo. Ti abbiamo aspettato. Imprimi nella tua mente quanto ti diciamo". E mi dettarono
un Messaggio da inviare ai Capi di Stato e agli uomini responsabili della terra».
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
…............................................................................................................................................................
Controinformazioni
sulla vita e l'opera di Eugenio Siragusa
di Orazio Valenti
biografo di Eugenio Siragusa
Rivolgo ai lettori e a quanti si interessino degli argomenti trattati, qualche chiarimento
necessario per una serie di posizioni di altri studiosi. Nel rispetto reciproco delle scelte di
credo e di metodologia divulgativa non c'è nessun dubbio di essere in un'atmosfera di
democrazia. Quando però si vuole far giudizio, utilizzare i concetti o insegnamenti ricevuti,
per fare paravento a propri interessi inquietanti, diventa una licenza inaccettabile. Molti si
adagiano sul tempo che, passando, cancella la memoria, potendola sostituire con delle
controinformazioni, ma debbo intervenire sugli argomenti, che molti credono di sproloquiare,
sulla persona e l'opera di Eugenio Siragusa. Una serie di agenti virali possono offuscare le
nostre anime se non moderiamo le nostre intelligenze istintive e cerchiamo un comune
denominatore. COSÌ RISPONDO E CORREGGO 1: Eugenio Siragusa non ha lasciato nessun
vuoto; la sua opera è continua ed è il fondamentale contattato dalle Supreme Intelligenze
Extraterrestri. 2: Sono testimone della apertura del Centro Studi Fratellanza Cosmica
(essendo studioso dell'argomento ed accanto al Siragusa dal 1969), risalente al 20/11/1973 e
della chiusura attuata il 17/08/1978 dietro volontà di chi lo ha sempre ispirato, con un
comunicato da rileggere al termine del capitolo XII del mio primo libro "I Giganti del Cielo",
prelevabile (409k .zip) in questo sito, con la spiegazione di chi sono gli opportunisti.
Così gli aveva già detto Adoniesis sugli "opportunisti", il 25 giugno 1975: «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. Questa mutata metodologia operativa del contattato, avveniva alcuni mesi
prima che si sviluppassero le cosiddette vicende giudiziarie. 3: Le vicende giudiziarie
riguardarono una serie di accuse tendenti a fermare l'opera divulgativa del Siragusa,
sfociante in un processo da cui il Siragusa ne uscì assolto con formula piena, perché il fatto
non sussisteva. Anche qui sono stato testimone processuale e ricordo bene come fece molto
colore, nei mass media, la notizia dell'arresto, ma, a processo concluso, nessuno ebbe neanche
l'educazione di chiedere scusa. Cioè, le chiacchiere scandalose vanno a ruba, ma, il desiderio
di saper riconoscere la verità, non interessa a questo strano umanoide terrestre.
4: Ritengo che le Leggi Universali che Eugenio Siragusa ha espresse, restano "cristallizzate",
fino a quando l'umanità intera non le metterà in pratica, secondo la metodologia consigliata e
immutabile. D'altronde, se qualcuno ha trovato insegnamenti diversi e migliori, nulla da
eccepire, solo che è giusto scelga la sua strada senza richiamare un padre spirituale nel quale
non crede più. Praticamente, o si seguono sempre e tutte le direttive date suo tramite, o si
scelgono radicalmente altre strade. È però onesto rispettarlo, non mescolarlo con altri o con
qualsivoglia interpretazioni, non trarre beneficio da alcuni insegnamenti graditi e criticarne
altri.
Altro chiarimento merita l'aver sentito e letto da più parti che Eugenio Siragusa "fu". Intendo
ricordare il suo amorevole rispetto del Libero Arbitrio: "lasciar fare"; forse perché solo
questa Legge Universale permette di crescere. Fatto è che Eugenio Siragusa è presente più che

mai con i suoi consigli a chi si attiene ai desiderati celesti che aureolano la Personalità
spirituale che lo guida. È comunque intuibile pensare a cosa succederebbe se egli lasciasse ora
questo corpo terreno e, proprio per questo, avevo scritto nel retro copertina del mio terzo
libro "L'Aquila d'Oro": "Lo Spirito dorato in eterno guiderà i Suoi figli spirituali. Non può
avere mai sostituti. Ognuno realizzi in sé stesso la propria opera". È un invito a prendere atto
e comportarsi di conseguenza, ad essere educati verso il padre della ufologia contattistica di
ogni tempo. Ogni uomo pensa liberamente come modificare filosofie e scienze del nostro
umano vivere. Anzi, grazie a questi, tutto può evolvere. Per quel che riguarda invece gli
eventuali consigli delle Gerarchie Celesti, entriamo nel campo delle Istituzioni Universali dove
ognuno è libero di credere o no a qualunque forma di manifestazione o ispirazione. Il sentiero
tracciato da Eugenio Siragusa è preciso, in qualunque modo lui stesso ce lo lasci interpretare.
Sono tutta una serie di responsabilità che ci teniamo con i nostri pregi e difetti (chi non ha
peccato scagli…). E poi, chi pecca di più? Forse chi inganna volendo sovvertire? Bisogna
difendere il Puro, non giudicare. Eugenio Siragusa non ha mai costretto nessuno, sa di aver
detto e fatto tutto il necessario e che nessuno è capace di aggiungere nulla. Egli non soffre
alcuna "vicenda attuale", perché ha riposto tutto nelle mani del Padre da Cui è stato inviato e
nel Cui Roseto vive la Beatitudine di chi sa e non può dire di più. Concludo con un
comunicato odierno di Eugenio Siragusa: "È bene che si sappia, una volta per sempre, che
non faccio più parte di nessun gruppo culturale e di nessuna associazione scientifica terrena.
I giorni che mi restano da vivere in questo mondo, rimangono legati agli amici che stimo ed
amo fraternamante. Con devozione
Eugenio Siragusa Nicolosi, 21 novembre 1998
…............................................................................................................................................................
Ricordate bene!
dovete impegnare tutta la vostra buona volonta' per impedire di soccombere ,di essere trainati
inesorabilmente dalle forze oscure del male dilagante. sapete benissimo di essere coinvolti in
una grande battaglia del benecontro il male e sapete ,altresi', di essere nelle grazie della
milizia cristica ,presente ed operante. la forza spirituale sia sempre presente , ed incrollabile
la vostra fede. e' vero che ci saranno momenti molto difficili ed e' vero ancora, che molti dei
chiamati saranno tentati sino allo spasmo . ma non abbiate timore e rimanete saldi e sicuri che
mai vi verranno meo la consolazione e la vivificazione della luce onnicreante. proseguite sul
sentiero su cui siete stati posti ,per divino volere ,dipende dalla volonta' che esercitate nei
momenti in cui il male decide di possedervi. se solo dubitate o allentate la vostra fede ,la
vostra salvezza diviene impossibile. allora la vostra chiamata rimane priva di elezione e il
vostro destino , le tenebre.
Eugenio Siragusa 21 DICEMBRE 1982
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, affinchè
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/o8/1976 ore 22,52
…............................................................................................................................................................

