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DEDICA

Dedico questo libro a Miguela Lecha Siragusa (per gli
amici Michela).
Con il desiderio profondo che il sorriso del cuore eterno
possa nuovamente
risplendere.
I pargoletti del Sole chiedono il Latte alla loro Madre.



PREMESSA

Questo libro è forse ciò che Eugenio mi disse che avrei
potuto fare... le sue ultime parole rivolte a me... forse
questo  libro  è  ciò  che  avrei  dovuto  esternare
all'indomani  del  primo  incontro  con  Giorgio,
stimmatizzato  da  pochi  mesi,  quando  me  lo  chiese
pubblicamente...
Forse non era tempo o forse non era importante.
Tanti "forse", ma la cui certezza è già in ogni cuore.
La certezza che esiste una Legge Divina che va oltre la
limitata  ragione  umana  e  alle  conseguenti  scelte  che
allontanano  e  dividono...  avevo  detto  a  Giorgio
Bongiovanni che la musica che suonava aveva il volume
troppo alto... quello che non dissi, lui me lo ha mandato
con  un  biglietto:  "Iddio  vede  e  scrive  nella  memoria
eterna  della  Sua  Volontà"...  Davide  affrontò  Golia  da
solo, non ebbe bisogno di un esercito... la lezione è : il
coraggio  di  credere...  Credere  come  Abramo,  come
Mosè, come Eugenio Siragusa...
Oggi 7 Agosto 2012 inizio a scrivere ciò che è dentro di
me da sempre.



INTRODUZIONE

"IL SALVABILE VERRA' SALVATO".
Chi  è  salvabile  ?  Quanto  salvabile  rimane  ?
Perchè salvare il salvabile ?
Per comprendere il drammatico epilogo dell'umanità in
questi  ultimi  tempi  occorre  percorrere  la  storia  degli
eventi significativi piacevoli e spiacevoli che riguardano
tutti  noi  affinchè ognuno rifletta senza pregiudizi  e in
modo imparziale sulle proprie scelte.
Non esiste  il  più  importante  o  il  meno importante;
non  esiste  il  "personaggio"  accreditato  o  quello
screditato;  non  esiste  la  legge  dell'uomo o  le  sue
regole....
Per comprendere ci è stato insegnato a rinunciare a
tutto; per seguire la via della Luce occorre la legge del
Padre  ed  è  in  questo  stato  di  coscienza  che  si
appalesa la Verità che rende liberi, ma liberi davvero!



CAPITOLO PRIMO

GENETICA G.N.A.
"I figli di Dio si sono innamorati delle figlie degli uomini e
le hanno fecondate"
(Genesi, 6:2).
Possiamo collocare questo straordinario intervento degli
extraterrestri, per volontà suprema degli Elohim, a circa
cinque milioni di anni or sono.
"Le quattro razze innestate per volontà degli  archetipi
solari,  erano  di  forma  umanoide.  Gli  archetipi,  che
hanno presenziato ed emesso le entità spirituali per tale
processo creativo ed evolutivo di questa cellula
del divino corpo macrocosmico, appartenevano ai geni
solari  di  tre  costellazioni  che  governano  l'universo:
aquila,  leone,  toro.  Gli  artefici  della  vita  di  Dio
manifestato, avevano compiuto, sul nostro pianeta, una
strutturazione cosmologica con predisposizioni evolutive
iniziali per un gruppo enzimatico tridimensionale e con
un processo di valori mutanti, attraverso la conoscenza
binaria.  Il  pensiero  creativo,  scaturito  dalla  suprema
intelligenza cosmica,  si  era  manifestato  per  mezzo di
esseri che lo interpretano e lo rendono esecutivo.
L'innesto ha dato i suoi frutti e l'ascesa ha avuto inizio.
Ora,  tutto  dipende dall'accettazione o meno,  da parte
degli enzimi, di evolvere in conoscenza e coscienza,



ubbidienza alla legge divina o rifiutare e subire un
processo  forzato  delle  leggi  rigide  che
sostengono  l'economia  creativa  dell'essere
macrocosmico.
Ora, l'uomo è libero nella sperimentazione per recepire,
attraverso  l'esperienza  dualistica,  la  conoscenza  e  la
completa  coscienza  della  verità,  per  discernere  il
negativo  dal  positivo  e  viceversa,  iniziarsi  per  essere
strumento attivo ed operante dell'economia creativa
e  automedonte  del  regno  tridimensionale  dello  Spirito
creativo manifestato, o Dio vivente (minerale, vegetale,
animale). Una impegnativa responsabilità che nemmeno
gli  uomini di oggi assumono, malgrado le dure riprese
della suprema legge creativa, malgrado gli ammonimenti
di  coloro  che  presiedono  il  diritto  del  cosmo  e  le
immutabili  leggi  che  lo  governano.  La  disubbidienza
continua e la degenerazione procede, ipertroficamente,
percorrendo  un  sito  che  attiva  nuove  e  più  dure
repressioni  da parte  della  suprema legge dell'armonia
creativa.  Gli  Zigos  (minerale,  vegetale,  animale:  aria,
acqua, fuoco e terra) si ribellano perché forzati a subire
un processo involutivo e distruttivo da parte dell'uomo."
Le  perfette  cognizioni  scientifiche  degli  extraterrestri,
provenienti  da  Orione,  Procione,  Alpha  Centauri  e
Pleiadi, consentono loro di varcare il grande sconfinato
oceano dello spazio e di  raggiungere l'attuale sistema
solare, con un fine ben preciso ed istruito dagli Astrali:
innestare la nuova genetica all'uomo del pianeta Terra.



Praticamente fanno in grande quello che Noè realizzerà
in piccolo. Il  pianeta offre, nonostante tutto, ben poca
possibilità  di  sopravvivenza,  data  la  giovane  irruenza
degli  elementi  ancora  in  fase  di  assestamento.  Le
immense  astronavi  dello  spazio  si  adagiano  nelle
estese  e  verdeggianti  pianure  della  Terra.  Migliaia  di
piccole isole volanti si posano, a gruppi, in vari punti del
pianeta. I loro capi conduttori sono quattro ed ognuno di
loro rappresenta la volontà collettiva delle quattro razze:
la bionda, la nera, la gialla e la rossa.
Altre  numerosissime  navi  spaziali,
contemporaneamente,  si  dirigono  verso  i  pianeti
Venere, Marte, Saturno, colonizzandoli. Questo sublime
atto  d'amore  verso  l'uomo  terrestre  e  cioè  la
trasmissione della genetica, avviene tramite
accoppiamento fisico: come conseguenza nascono i
TITANI,  portatori  della  genetica  GNA  con  valori
potenziali  quadridimensionali.  Le  caratteristiche  di
ogni razza sono assai diverse le une dalle altre.
Ad  esempio  la  razza  innestata  dagli  esseri  dell'Alpha
Centauri, di statura varia, bionda, alta, formosa e con gli
occhi azzurri, ha una spiccata genetica
informativa eroticocreativa e con una dinamicità psico-
motoria  sufficientemente  realizzativa  sul  piano  fisico.
Invece la razza innestata dagli  esseri delle Pleiadi, di
statura  varia,  corpulenta,  col  colore  della pelle  rosso
sangue di bue, occhi scuri a taglio ovalizzato, ha una
spiccata  genetica  informativa spirituale  e  con  una
dinamicità  psicomotoria  costruttiva  ed  imitativa  delle
leggi fondamentali dello Spirito Creativo.
D'altro canto la razza innestata dagli esseri



di Procione, di statura varia, corpulenta, dal colore della
pelle giallo o color verde chiaro, occhi scuri  ovalizzati,
presenta una spiccata genetica informativa
intellettiva e con un dinamismo psicomotorio inventivo-
utilitariocollettivisticomistico.
Infine la razza innestata dagli esseri di Orione, di statura
varia, corpulenta, colore della pelle bronzo scuro e con
gli  occhi  normali,  presenta  una  spiccata  genetica
informativa  magica  e  con  un  dinamismo  psicomotorio
geniale istruttivo delle forze materiali  e delle vibrazioni
primordiali dell'energia.
Genetica GNA.
Non  vi  è  stato  detto  che  siete  nel  mondo  e  non  del
mondo? La vostra struttura informativa genetica non è
DNA ma GNA: Genetica Cosmica posseduta
dai "Titani" coordinatori dell'Idea Creativa.
Osservate  bene  il  seguente  grafico  e  studiatelo
seriamente e profondamente. 7.465.006 è il  numero di
coloro destinati a possedere la genetica GNA; cioè
la  nostra  Genetica  che  non  è,  certamente,  di  questo
Mondo. Non vi stupite e non vi rammaricate se sarete
rigettati da coloro che posseggono la genetica
DNA. La dinamica evolutiva materiale in fase crescente
è  la  risultante  della  Dinamica  Spirituale  in  fase
Crescente Ascensionale proiettata al di là dei valori



primordiali  creativi   A.B.C.D.   Con  lo  sviluppo  della
genetica GNA la vostra coscienza viene spinta al di fuori
della coscienza C.D. (uomoanimale),
assumendo  caratteristiche  sostanzialmente  diverse  e
manifestando  qualità  spirituali,  materiali  e  morali  in
contrasto con C.D.
La  vostra  storia  è  tessuta  da  flussi  e  riflussi  non
certamente  comprensibili  dall'infima  capacità
dell'Intelligenza,  vincolata  dai  valori  creativi  ed
organizzativi primordiali e da tutti  gli  altri  valori  politici,
scientifici,  religiosi  e  morali  scaturenti  e  che  sono  il
corredo evolutivo iniziale.
Per  coloro  che  hanno  raggiunto  il  gradino  di  questa
nuova  attività  genetica,  comprendere  questo  mio
discorso non è difficile, anche se non credo il momento
giusto per ampliarlo ulteriormente. Su questo argomento
ci sentiremo ancora.
Intanto vi invito a studiare seriamente e profondamente
il grafico che vi ho espresso. A presto.
Pace.
Adoniesis, 4 Gennaio 1977



Discernimento e Genetica GNA 
DAL CIELO ALLA TERRA

L'uomo del pianeta Terra è al primo stadio sperimentale
dell'intelligenza individuale.
In altri pianeti, le specie individuali intelligenti, hanno già,
da moltissimi millenni, superato la fase 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'EgoSum.

Dal  Cielo  alla  Terra
Eugenio Siragusa
Nicolosi, 11/6/1989  Ore 11,30

Il salvabile è chiaramente chi ha fatto emergere i valori
quadrimensionali  dell'innesto  genetico  extraterrestre:
G.N.A.
I portatori di tale genetica sono sempre sotto il controllo
degli  Angeli  di  ieri,  Extraterrestri  di  oggi  e  sempre
attraverso Eugenio Siragusa si è posta e si
pone la maggior attenzione.
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 CristalBell
Nicolosi, 4 Febbraio 1977 ore 12,00



Rivolgere  le  massime  cure  alla  vostra  Giovane
Generazione.
Ai Governanti della Terra.
Vi avevamo, premurosamente, consigliato di rivolgere le
massime cure alla vostra Giovane Generazione.
Non  avete  voluto  prendere  in  seria  considerazione
questo nostro avvertimento.
Avete,  come  è  vostra  abitudine,  scrollato  le  spalle
rivolgendo  il  vostro  interesse  alle  sporche  faccende
demagogiche  a  cui  siete  legati  e  con  cui  ingannate,
circuite  per  stabilizzare  il  vostro  egoistico  potere,
servendovi  di  una  Sapienza  diabolica,  priva  di  quella
Grande e feconda Virtù che è la Saggezza.
Vi avevamo anche avvertiti  che la vostra Gioventù ha
realizzato  Valori  genetici  che  li  conduce  ad  odiare  il
male, a contestare gli errori e l'ipocrisia, a
lottare  per  una  sana  e  fraterna  convivenza,  per  un
Mondo migliore, felice, fecondo di Giustizia, di Pace e
d'Amore.
La vostra Gioventù diverrebbe una violenza distruttrice
irrefrenabile,  impetuosa,  se  non  avallate  seriamente,
sinceramente  e  responsabilmente  gli  aneliti  dei  loro
Spiriti  lievitanti  verso  quelle  frontiere  da  cui  noi
proveniamo per portare sulla Terra la Radiosa Luce del
Bene Universale e della Cosmica fratellanza.
Attenti, dunque, attenti e ascoltateci.
Noi sappiamo quello che accade e quello che potrebbe
accadere se non farete presto e bene.



Rivolgete le vostre più vive e costruttrici attenzioni alla
vostra  Gioventù,  affinché  il  Bene  che  possiede  non
venga tramutato in male e affinché la loro giovanile forza
serva a far fermentare la Saggezza nei loro spiriti e la
positiva Sapienza nelle loro menti per un futuro carico di
felice e sana esistenza.
Pace a tutti.
Woodok  dalla  CristallBell
Nicolosi, 8 Marzo 1978

State depauperando la ricchezza più preziosa del vostro
Pianeta.
State depauperando la ricchezza più preziosa del vostro
Pianeta: "La Gioventù".
Il  nostro  Appello  per  la  cura  e  la  Salvezza  di  questo
Magnifico Dono del Signore è stato ignorato quando era
possibile evitare la involuzione dei pargoletti,
oggi uomini, sconvolti da istinti sanguinari e da raptus di
follie omicide e suicide.
La  corruzione  ha  nutrito  i  loro  cuori,  e  la
strumentalizzazione astuta ed abietta dei poteri li ha resi
odiosi, vuoti d'Amore ed incapaci di suscitare pietà
per sé e per gli altri.
Trasformati  così  in  bestie,  è  sfiorita  nei  loro  Spiriti  la
Preziosa Bellezza in cui si doveva adagiare la Saggezza
del Glorioso Donatore della Vita.
La  colpevolezza  peserà  enormemente  su  coloro  che
nulla hanno fatto per impedire che la "Gioventù" venisse



così miseramente posta sul piedistallo dei sacrifici  più
aberranti della vostra storia.
Vi  sarà  domandato  conto!
Dal Cielo alla Terra
17 Settembre 1980 ore 21,10

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

Cosa sta succedendo ?
Nel prossimo capitolo verrà fatto il punto della situazione
ad oggi.



CAPITOLO SECONDO

...  gli  Elohim,  tramite  gli  esecutori  della  loro  volontà,
attuano l'ultimo intervento genetico sulle razze umane.
Perciò, per intensificare i rapporti e i controlli sul pianeta
Terra, gli extraterrestri 175.000 anni fa poggiano le loro
basi  sul  satellite  Luna.  Da  queste  basi  avviene  una
corrispondenza  di  osservazione  che  si  espleta  in
maniera definitiva circa 75.000 anni or sono,
collocando  uno  strumento  sul  nostro  pianeta,  con
capacità  memorizzativa  eccezionale  e  con  qualità
trasformativa di energia solare in energia biodinamica
o bioritmica.
In  tale  strumento  viene  inserito  un  programma
riguardante l'evoluzione dell'uomo e i flussi e riflussi
degli  elementi  naturali  in  armonia  o  in  disarmonia
con la coscienza di questa umanità. Tale strumento,
chiamato Zed,  è posto all'interno della piramide di
Cheope  (Egitto)  ed  in  altre,  disseminate  nei  vari
continenti attuali.Esso è in diretto collegamento con
il programmatore principale del pianeta, posto dagli
extraterrestri in una loro basecontinente all'interno
della Terra, grande come quattro volte l'attuale terra di
Spagna ed esattamente al centro della mitica città di El-
Dorado...
Il mutamento del pianeta Terra è in atto da molto tempo:
lentamente ma inesorabilmente ogni forma di vita sul



pianeta,  compreso  l'"enzima"  essere  umano,  si  sta
adeguando.
Come in basso, così in Alto : come nel piccolo anche nel
grande.

La  Genetica  Cosmica  risiede  negli  Astri
Hoara spiega:
La  Genetica  Cosmica  risiede  negli  Astri.
Ogni Sole ha una sua Genetica.
Il  vostro  Sole  riflette  ed elabora i  Valori  Manifestativi
che istruiscono le Strutture Portanti di un determinato
tipo di creatività.
Le frequenze che determinano la formazione materiale
di ciò che vegeta e vive sui Pianeti del vostro Sistema
Solare, e quindi sul vostro Pianeta, sono
la manifestazione Genetica dell'Idea Creante del Logos
che è il vostro Sole.
È certo che ogni Sole ha una sua particolare Genetica
con  frequenze  diverse  con  dinamismi  strutturali
manifestativi ed organizzativi diversi rispetto
a quelli che si sviluppano sul vostro Sole.
Esistono dinamismi bassi,  medi o alti  e sono questi  a
suscitare diversità nel processo evolutivo della forma e
della sostanza e quindi anche dello sviluppo degli organi
o veicolo di cui L'Intelligenza si serve.
Il  vostro Sole sviluppa dinamismi medi a causa delle
frequenze  negative  e  distoniche  che  assorbe  dai
processi involuti che le vostre nefaste opere edificano.



Esiste la possibilità che dal medio si passi al basso per
poi  raggiungere  le  alte  frequenze.  Allora  si
verificherebbe l'inevitabile.
Le specie,  uomo compreso,  si  autoeliminerebbero per
l'incapacità  di  sopportare  il  mutamento  di  frequenza,
mutamento sopportabile da chi ha realizzato
la nuova Genetica G.N.A.
A presto. Pace.
Hoara
20 Novembre 1980 ore 11.45

Purtroppo, lo stile di vita dell'umanità di oggi si oppone
al  mutamento,  generando  fasi  distoniche  di  natura
autodistruttiva.
L'esigenza del salvabile viene violentata su tutti i livelli,
da quello materiale a quello psichico e spirituale.
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  psicofisiche,  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  Biofisico,  necessario  allo  Spirito  che  è
appunto "L'Intelligenza Divina".
Un tempo assai remoto sul vostro Pianeta si verificò un
regresso del genere a causa di un indiscriminato abuso
delle  droghe.  Gli  animali,  che  sulla  Terra  chiamate
scimmie, sono ancora la verace testimonianza di quel
pauroso  regresso  che  trasformò  l'Uomo  Sapiens  in
UomoBestia.
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

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

E ancora oggi, purtroppo, cari amici, gli uomini credono
di essere al centro dell'universo, credono che la terra sia
il deserto del sahara, e che l'uomo sia al centro di 150
bilioni di universi, no! La terra è un granello nel deserto
del sahara, una goccia dell'oceano, non è l'oceano. Ora,
questi  esseri  che  vogliono  contattare  i  terrestri  per
avvertirli  che  siamo  in  procinto  di  autodistruggerci,
cercano delle menti, dei cuori, degli spiriti disposti
a  collaborare.  Quindi  fanno  dei  sondaggi.
Ditela la verità !
Perchè la verità soltanto può salvare questa umanità !
Se non accettate la verità, se non accettate l'aiuto che
questi  esseri  ci  danno  con  tanto  amore,  con  tanta
devozione, di questa generazione
non rimarrà nemmeno memoria ! Gli dice: non uccidere,
e l'uomo uccide ! Non commettere adulterio, e l'uomo
commette  adulterio!  ...  Ecco,  le  regole...  la  legge del
Padre deve dominare !  E allora sulla terra regnerà la
luce ! che vivifica le anime !
che vivifica la vita ! che da respiro, che fa gioire tutte le
stelle dell'universo ! Questo avverrebbe !
Eugenio Siragusa , tratto da intervista RAITRE



"Il  Terribile  Male"
Hoara  spiega:
Prima Parte:
Nei  dinamismi  scomposti,  l'attività  psichica può,  quasi
sempre, determinare una stabilizzazione.
L'uomo possiede la facoltà di coordinare le linee di forza
che  strutturano  la  materia  organica  nei  suoi  vari
componenti.
I Dinamismi Coesili, governati dal magnetismo psichico,
sono modificabili.
Un intervento di forza con Valori superiori al disquilibrio
1+1+1  propone  mutamenti  capaci  di  scomporre  la
coesilità e quindi l'insorgenza della disgregazione
o di attività anomale nei tessuti biologici.
Il  male del  vostro secolo Non è di  natura virale ma
psichico o meglio di magnetismo vitale scomposto nel
suo  normale  disquilibrio  1+1+  (1),  movimento
vibrazione positiva.
Quando il  disquilibrio subisce una forza superiore alla
norma,  esempio  1+1+3,  allora  avviene  lo
scomponimento  deviante  dei  valori  coesili  nei  suoi
componenti:  modificazioni  anomale  nelle  strutture
cellulari con l'insorgenza inevitabile del male che più vi
affligge: Il Tumore.

Hoara spiega: "Vibrillifero". 
Seconda Parte:



Le  vostre  cellule  posseggono  un  dinamismo
intimamente legato alla Piramide
Genetica (1+1+3/4) (1+1+1/2) (1+1+1/3) (1+1+1).
Ogni qualvolta si verifica calo o eccesso del potenziale
vibratorio,  il  gruppo genetico predisposto a scompensi
subisce  un  notevole  stress  portando  la  norma  del
disquilibrio in una posizione eccitativa tale da suscitare
una corrente  compensativa  nei  nuclei  cellulari  in  fase
debilitante.
Nasce così l'anomalo dinamismo vitale chiamato dalla
nostra scienza Vibrillifero che non è un virus ma bensì
una  degenerazione  del  potere  Pranico  che  porta  la
cellula  alla  scomposizione delle  strutture e quindi  alla
rapida emissione di Vibrillifero nel fluido vitale Sangue.
La stabilizzazione dell'anomalo dinamismo può avvenire
attraverso l'attivazione del  timo o immettendo in  esso
una carica rigenerante ed equilibrante.
Se  la  forza  sarà  sufficientemente  il  potere  pranico
riabilitativo annullerà rapidissimamente
l'azione del "Vibrillifero" causa del male insorgente.

Terza Parte:
L'Energia  Animica,  stabilizzatrice  dei  dinamismi
scomposti, deve essere indirizzata, al soggetto, con una
carica di assoluta certezza, con Amore e
con Fede.



La  Forza  deve  essere  corroborata  da  una  Volontà
esente da dubbi e Fortificata da un'altruistica capacità di
immissione e con una incondizionata accettazione
da parte di chi chiede Aiuto, o l'Intervento.
Il  risultato  sarebbe  negativo  solo  se  verrebbe  a
mancare  la  Predisposizione  di  una  totale  Comunione
dell'Aiutante e dell'Aiutato, di chi dà e di chi riceve.
L'Energia  Vitale  è  Magnetismo  Psichico,  Fluido
Determinante  del  Potere  Animico,  esso  risiede  nel
sangue.
A  presto.
Hoara saluta
21 Dicembre 1980 ore 10,15

La politica che praticate 
No, amici terrestri!
La politica che praticate produce esasperazione, odio e
quant'altro di negativo, questa, è capace di fermentare.
La politica deve essere corroborata dalla Giustizia che vi
è stata insegnata: "quella del Vangelo".
Non vi  sia ricchezza e non vi  sia povertà.  Ripetiamo
ancora una volta:
Vi sia il necessario per tutti, il  superfluo per nessuno.
Questa è la politica che pratichiamo nei nostri mondi e
che ci concede Serenità, Pace, Amore e Fratellanza.
I nostri progressi spirituali, materiali, morali e scientifici
sono frutti che scaturiscono da una politica incorruttibile,
carica dei più evoluti concetti dei Valori Universali e



corroborata da una Coscienza che travalica ogni senso 
egoistico.
Tutto il bene che il nostro lavoro edifica viene messo, 
con uguale misura, al servizio e a disposizione di tutti, 
nessuno escluso.
Le conoscenze della nostra scienza servono, 
esclusivamente, ad edificare un sano e salutare 
progresso.
Le risorse dei nostri mondi vengono sfruttate, ma non 
depauperate né coercite nel loro vitale processo 
rigenerativo.
No, amici terrestri!
La politica che praticate è deleteria ed il suo terminale 
altro non produrrà se non il caos.
Pace.
Woodok, Nicolosi, 16 Dicembre 1976 ore 11,20

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

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

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

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

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



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

I trapianti
La  scienza  medica  terrestre  sta  commettendo  terribili
delitti animicospirituali.
Mutilare un corpo prima del terzo giorno dell'avvenuto
ridimensionamento,  vuol  dire  avere  sciolto
coercitivamente  i  legami  psicofisici  che  sussistono
ancora su piani dimensionali sino ad oggi ignorati dalla
scienza terrestre.
Togliere  un  organo  vitale  prima  del  terzo  giorno
comporta un irreparabile danno al trapassato. Egli viene
privato dell'indispensabile necessità di poter
concepire l'esperienza e di trasferirla sul piano animico-
spirituale  dove  risiedono  tutte  le  altre  esperienze
vissute.
Ma la  scienza di  questo  pianeta,  che ignora questa
immutabile legge   legge meglio confermata dal genio
universale  cristico,  Gesù   si  lascia  prendere
dall'illusoria  convinzione  che  tale  arte  non  provochi
alcun danno e che il praticarla produca beneficio.



Io  affermo  che  tale  arte  comporta  una  gravità
irreparabile  e  permette  il  più  terribile  dei  delitti  che
l'uomo abbia mai compiuto!
La  via  intrapresa  dalla  scienza  medica  terrestre,  per
debellare le anomalie del muscolo cardiaco e degli altri
organi vitali tarati da atti negativi, è errata
e  carica  di  spiacevoli  ritorsioni  che  preferisco  non
enumerare.
Mi  è  solo consentito  di  mettere in  evidenza la  realtà
degli  incoscienti  atti  che la vostra scienza edifica con
cinica leggerezza e senza alcun senso di
cristiana responsabilità.
È vero che sino a quando non eviterete di  minare
l'armonia degli  elementi  che istruiscono le strutture
energetiche  della  forza  vitale,  non  potrete  né
possiamo noi risolvere la dolentissima questione dei
vostri malanni fisici e psichici.
Molti terrestri si domandano il perché non interveniamo
drasticamente per mutare radicalmente queste negative
situazioni che affliggono la vostra umana natura.
Io rispondo che è la vostra ostinatezza ad impedirci
di farlo, in quanto non volete creare i presupposti da
noi richiesti.
La  vostra  scienza  crede  di  risolvere  tutto  con  il
manipolare la materia, trascurando i valori positivi eterni
che sono presenti ed invisibili nella materia



medesima, che governano l'armonia strutturale di tutti i
suoi  componenti  manifestativi  sui  piani  dimensionali
fisici, e su quelli superiori animicospirituali.
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

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

È stato detto, scritto e tramandato:
"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.
Eugenio  Siragusa
30 aprile 1993

Il testo del Segreto
"Non aver timore, cara piccola. Sono la Madre di Dio,
che ti parla e ti domanda di rendere pubblico il presente
Messaggio per il mondo intero. Ciò facendo, incontrerai
forti  resistenze. Ascolta bene e fa' attenzione a quello
che ti dico:
Gli  uomini  devono  correggersi.  Con  umili  suppliche,
devono chiedere perdono dei peccati commessi e che
potrebbero  commettere.  Tu  desideri  che  Io  ti  dia  un
segno, affinché ognuno accetti  le Mie Parole che dico
per mezzo tuo, al genere umano. Hai visto il Prodigio del
Sole,  e  tutti,  credenti,  miscredenti,  contadini,  cittadini,
sapienti, giornalisti, laici, sacerdoti, tutti lo
hanno veduto. Ora proclama a Mio Nome:



Un grande castigo cadrà sull'intero genere umano, non
oggi, né domani, ma nella seconda metà del Secolo XX.
Lo avevo già rivelato ai bambini Melania e Massimino, a
"La Salette",  ed oggi  lo  ripeto  a  te,  perché il  genere
umano ha peccato e calpestato il Dono che avevo fatto.
In nessuna parte del mondo vi è ordine, e satana regna
nei più alti posti, determinando l'andamento delle cose.
Egli  effettivamente  riuscirà  ad  introdursi  fino  alla
sommità della Chiesa; egli riuscirà a sedurre gli spiriti
dei grandi scienziati che inventano le armi, con le quali
sarà possibile distruggere in pochi minuti
gran  parte  dell'umanità.  Avrà  in  potere  i  potenti
che governano i  popoli,  e li  aizzerà a fabbricare
enormi quantità di quelle armi. E, se l'umanità non
dovesse opporvisi, sarò obbligata a lasciar libero il
braccio di Mio Figlio. Allora vedrai che Iddio castigherà
gli  uomini  con maggior  severità  che non abbia  fatto
con il diluvio.
Verrà il  tempo dei  tempi  e la fine di  tutte le fini,  se
l'umanità non si convertirà; e se tutto dovesse restare
come  ora,  o  peggio,  dovesse  maggiormente
aggravarsi,  i  grandi  e  i  potenti  periranno  insieme ai
piccoli e ai deboli. Anche per la Chiesa, verrà il tempo
delle Sue più grandi prove. Cardinali, si
opporranno  a  Cardinali;  Vescovi  a  Vescovi.  Satana
marcerà in mezzo alle Loro file, e a Roma vi saranno
cambiamenti. Ciò che è putrido cadrà, e ciò



che cadrà, più non si alzerà. La Chiesa sarà offuscata, e
il mondo sconvolto dal terrore. Tempo verrà che nessun
Re,  Imperatore,  Cardinale  o Vescovo,  aspetterà  Colui
che tuttavia verrà, ma per punire secondo i disegni del
Padre mio.
IUna grande guerra si scatenerà nella seconda metà del
XX secolo. Fuoco e fumo cadranno dal Cielo, le acque
degli oceani diverranno vapori, e la schiuma s'innalzerà
sconvolgendo  e  tutto  affondando.  Milioni  e  Milioni  di
uomini periranno di ora in ora, coloro che resteranno in
vita, invidieranno i morti. Da qualunque parte si volgerà
lo sguardo, sarà angoscia, miseria, rovine in tutti i paesi.
Vedi?  Il  tempo  si  avvicina  sempre  più,  e  l'abisso  si
allarga senza speranza.  I  buoni  periranno assieme ai
cattivi, i grandi con i piccoli, i Principi della Chiesa con i
loro fedeli, e i regnanti con i loro popoli.
Vi sarà morte ovunque a causa degli errori commessi
dagl'insensati e dai partigiani di satana il quale allora, e
solamente  allora,  regnerà  sul  mondo,  in  ultimo,
allorquando quelli che sopravviveranno ad ogni evento,
saranno  ancora  in  vita,  proclameranno  nuovamente
Iddio e la Sua Gloria, e Lo serviranno come un tempo,
quando il mondo non era così pervertito.
Va, mia piccola, e proclamalo. Io a tal fine, sarò sempre
al tuo fianco per aiutarti".



Se  il  99  per  cento  dell'umanità  non  vuole  cambiare
mettendo ogni cosa al suo giusto posto, allora salvare il
salvabile diventa la priorità assoluta.



CAPITOLO TERZO

Il Nuovo Giorno.
"L'umanità  di  questo  pianeta  DEVE porsi  in  sintonia
con  i  cambiamenti  evolutivi  di  questa  Cellula
Macrocosmica chiamata Terra.
Il libero arbitrio della maggior parte degli esseri viventi
con  il  dono  dell'intelligenza individuale  si  oppone  con
ferocia violenza fisica e psichica ai continui
richiami celesti.
Il salvabile vacilla sotto i duri colpi dell'accecato corrotto
dall'inganno  che  stimola  all'esaltazione  dell'apparente
luce delle basse frequenze e che imprigiona
in ceppi le ali dell'Aquila.
Il salvabile vacilla perchè circondato dalla paura di chi
non vuole perdere favori terreni ed è sordo ai canti
del gallo.
Il  salvabile  vacilla,  ma  il  tempo  del  trionfo  delle
debolezze umane è giunto al termine, e il salvabile verrà
salvato".
Quest'ultima  parte  del  libro  la  voglio  dedicare
espressamente a coloro che in questi ultimi tempi sono
invasi da un grande bisogno di giustizia e di armonia
con  i  valori  delle  leggi  evolutive  dettate  dallo  Spirito
Onnicreante.



Quando  provate  una  certa  esitazione  nell'accettare
dei compromessi a "fin di bene" sappiate che dentro
di voi la profonda essenza animica vi avverte
che la strada verso la luce non segue logiche umane
comode e quantitative, e il consiglio migliore è: meglio
faticare per poco ma senza compromessi.
Se  non  trovate  consolazioni  nella  vostra  profonda
interiorità  e  vi  lasciate  sedurre  da  bisogni  che
mortificano il  rispetto dei valori  evolutivi  ai quali  siete
sollecitati,  sappiate e imparate che,  prima di  cercare
all'esterno,  guardate  con  l'intensità  del  vostro  cuore
l'energia che sovrasta ogni materia, meditate
sulla vita e sui valori che la nutrono per portarle sorriso
piuttosto che amarezze.
Il  contributo  evolutivo  delle  vostre  coscienze  è  utile
anche  a  coloro  che  ancora  non  sono  in  grado  di
immergersi nell'infinito macrocosmo, ed è utile
fino  a  quando  riuscite  a  trasmettere  senza  subire
influenze da chi riceve.
Alla  vostra  sete  di  giustizia  si  oppone  la  debolezza
dell'umana  natura,  debolezza  che  si  nasconde
nell'orgoglio, nell'arroganza, nella presunzione.
Voi  siete  tutti  uguali,  non  cedete  al  desiderio  di
prevalere sulle coscienze degli altri, non sminuite mai il
valore  portante  dello  spirito  con  insulti,  minacce,
condanne e quant'altro di simile, poichè non conoscete
come e attraverso quali mezzi la Volontà del Padre si
manifesta.



Il vostro spirito non cerca divisioni, ma è anche vero che
si allontana da coloro che le propongono.
Ascoltate la logica divina che è in voi,  non lasciatevi
recintare dai simboli di limitata logica umana, poichè il
punto di riferimento, come faro nella notte,
è nelle vostre azioni positive.
E' difficile sopravvivere senza compromessi, isolati dalla
corruzione  fisica  e  psichica,  senza  rapporti  sociali
negativamente infestati, ma è necessario
per conservare e per poi lavorare la qualità che ancora
rimane.
Voi ne soffrite, ma nello stesso tempo avvertite dentro di
voi che è la cosa giusta e non soltanto per voi stessi, ma
anche per l'essere macrocosmico di questo pianeta, e di
conseguenza  di  questo  sistema  solare,  e  di
conseguenza di questa galassia, di  questo universo e
oltre.
Siete arrivati a comprendere le leggi che governano la
vostra  natura  psicofisicaspirituale  tridimensionale  e
avete realizzato che la legge cosmica di
causaeffetto  deve  essere  rispettata  assecondando  le
leggi evolutive e non regressive.
Ora dovete comprendere una nuova realtà che non
è quella che state vivendo oggi, e che vi porterà in
una nuova dimensione, nella quale realizzerete
e sperimenterete la comunione universale fra di voi
e altri  come voi  di  diversi  pianeti  e la vita sarà la
giusta armonia fra creato e creature e Creatore.



Ora è il tempo della transizione fra il vecchio e il nuovo,
e le vostre coscienze sentono il  nuovo e affrontano il
vecchio.
Non lasciatevi ingannare dal vecchio che ha paura del
nuovo.
Non seguite i segni esterni di luce, poichè l'unico segno
di luce siete voi.
Non  ascoltate  i  messaggeri  dei  messaggi  degli  altri,
poichè il messaggio siete voi.
E voi il messaggio lo conoscete, poichè lo ha trascritto
un vostro Amico:
"...Mi consola una sola grazia che la Luce Onnicreante
mi ha concesso per averLa servita: "Il  salvabile verrà
salvato" (Eugenio Siragusa)”.
“Io aspetto questo giorno con ansia incredibile ! Ma non
per ritornare nel roseto, (ma) per essere utile al Padre,
di  fare tutto  il  resto che mi  resta da fare !  Per poter
salvare il salvabile ! Perchè, se me ne vado, il salvabile,
il  chiamato,io  lo  terrò  sotto  controllo,  affinchè  venga
eletto”.
Eugenio  Siragusa,  dall’ultima  intervista
Finito di scrivere
20 Agosto 2012
Steny (Oreste Scarlato)

P.S.: il materiale informativo riguardante la genetica G.N.A. e 
l'evoluzione umana e i vari messaggi a firma di coscienze extraterrestri e
di Eugenio Siragusa sono stati estratti dai siti web: 
http://www.eugeniosiragusa.com 
http://solexmalidiomauniversale.blogspot.it/
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