
PROFEZIE CELESTI

Nel calendario delle varie ricorrenze ci sono molte date nelle quali si festeggia la Madonna, il 5/08 è il suo
compleanno come ha  dichiarato  personalmente durante  una sua apparizione  avvenuta  in  quella  data,
l’8/09 si festeggia la sua natività, oggi 12 settembre si festeggia il nome della Vergine Maria, ma in che
modo vogliamo onorarla? Penso che il modo migliore sia quello di affiancare a lei gli altri inviati celesti che
insieme a lei, in un unico programma diversificato nell’azione, hanno sostenuto e guidato l’umanità. 

La Vergine sta facendo un tentativo disperato di chiedere aiuto a noi, per sostenere il suo messaggio, per
permetterle di aiutarci. Sta bloccando il braccio di suo figlio da troppo tempo, e soffre vedendo le nostre
scelleratezze autodistruttive. 

A cosa sono serviti i vari tentativi di avvertimento? A chi sono rivolti e perché?

Penso che tutti noi anche una volta nella vita ci siamo posti almeno una di queste domande, sono certa che
la stragrande maggioranza di noi non è riuscita a dare una risposta concreta, forse però ci abbiamo provato,
abbiamo tentato di dare un senso indipendentemente dalla nostra fede.

La maggior parte della gente si illude che basta non professarsi credente e si è esenti dalla risposta. “Che ci
importa?”, “Io non sono credente”, “Sono solo fantasticherie” sono le principali risposte che ci vogliamo
dare per evitare di porci domande alle quali non siamo in grado  di accettare la risposta, non la vogliamo
accettare, è più facile voltare le spalle che affrontare la cosa.

La  religione  ci  impone  degli  schemi  con  i  quali  etichettare  eventi,  situazioni,  comportamenti,  ci  da
un’educazione  basata  sull’accettazione  di  questi  schemi  che  però  senza  una  base  con  cui  poterli
sovrapporre al contesto, risultano aleatori.

Nel  momento in cui  iniziamo a porci  delle  domande e non otteniamo risposte che a onor di  logica ci
risultino concretamente accettabili e comprensibili, preferiamo lasciar perdere l’argomento.

 Chi è la Madonna? Ma forse sarebbe meglio chiedersi: chi è l’uomo?  “Voi siete dei e farete cose più grandi
di me” sta a indicare un percorso evolutivo del genere umano, un percorso che egli deve essere in grado di
accettare,  e  di  accettarsi  in  un  ordine  di  cose  legate  indissolubilmente  e  conseguentemente  tra  loro.
Partendo da questo presupposto, l’uomo è cosi inserito in un discorso molto più ampio, in un discorso
cosmico in cui rientrano anche tutti i fenomeni ai quali non riusciamo a dare una risposta.
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La scienza attuale inizia a porsi queste domande, inizia a prendere in considerazione ciò che fino a non
molto  tempo  fa  era  considerato  fantascientifico.  È  ormai  di  dominio  pubblico  che  si  sta  indagando
sull’esistenza di più dimensioni, di più universi, di tutto ciò che i nostri sensi non riescono a percepire, ma
che sono una realtà che ci circonda, e che forse un giorno riusciremo a sondare.

In  questa  ottica  prende  forma  l’idea  che  l’uomo  non  sia  solo  un  organismo  biologico,  ma  che  abbia
un’esistenza che si può definire immateriale, e che sia immortale (“L’uomo non può morire neanche se lo
desidera”).

Cosa abbiamo etichettato come “esseri  angelici”  o  “deità”?  Semplicemente esseri  che sono molto più
avanzati di noi. Esseri con un bagaglio superiore al nostro, che riconoscono l’esistenza di alcune semplici
leggi che regolano tutto il creato, e alle quali non si può voltare le spalle. Questi esseri, con capacità su tutti
i fronti, superiori alle nostre, sono mossi dal desiderio di aiutarci, di evitare che il genere umano si perda, si
autodistrugga e danneggi anche ciò che è stato creato invece per favorirne l’evoluzione.

Ognuno di questi esseri ha un proprio ruolo nell’economia creativa, che si basa proprio sulla collaborazione,
sulla fratellanza, sul rispetto e sull’amore.

L'autorità ci è data da Cristo.

Siamo le sante milizie, i figli della luce in missione nel mondo. 
Vi  lambiccate  i  cervelli,  lasciando cadere nell'oblio  quanto  avreste  già  dovuto  conoscere  e  mettere  in
pratica.
Tutto ciò che succede e succederà lo avete saputo prima, molto prima che edificaste la novella torre di
babele, che innalzaste la barriera dell'odio e dell'arrogante orgoglio tra Dio e voi, figli del mondo, sempre
pronti a replicarlo, sempre disposti alla disubbidienza del patto tra il creatore e il creato.
Avreste già dovuto sapere che l'altissimo signore ha la  sua legge e il  suo potere:  leggi  e  poteri  divini,
incorruttibili, intravalicabili.
Sapete anche che il  costrutto divino poggia solidamente e invulnerabilmente su un tripode di giustizia,
d'amore e di pace vivificato dal santo spirito. Noi siamo nel mondo per rammemorarvi che il vostro destino
sta per compiersi e per anticiparvi i segni dell'imminente giudizio dell'ineffabile creatore, nel giorno che si è
riservato.

Dal cielo alla terra
10 Dicembre 1979. Ore 16:20

Eugenio Siragusa
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Una realtà operante

"facciamo prodigi per farvi comprendere che noi siamo una realtà operante di una intelligenza superiore."
Le nostre manifestazioni, cariche di simbolismi a voi terrestri molto noti, mirano a sensibilizzare il credo che
dovreste già conoscere e praticare da molto tempo. Ma la vostra voluta incredulità e la vostra proverbiale
testardaggine, vi portano lontani della nostra realtà, che non è nuova, ma vecchia, vecchia di migliaia di
millenni. Il compito che ci è dato di espletare nel vostro mondo non è fatto di facile lavoro. Spesso siamo
costretti a dover tanto soffrire per farvi capire che la nostra volontà di agire è minimamente legata al volere
dell'intelligenza  creativa,  a  quel  volere  cui,  voi  terrestri,  avete  più  volte  disubbidito.  Sovente  le  nostre
manifestazioni riflettono fatti e figure che lasciano nelle vostra anime stress di religiosa venerazione e di
profonde ricordanze, ma notiamo quanto è breve la vostra meditazione e quanto labile è l'emotività dei
vostri cuori. I vostri complessi sono enormi e tali da rendervi totalmente incapaci di comprende la verità di
quel dio che avete così miseramente reso a vostra immagine e somiglianza. Ma l'amore è grande, e la
speranza che ci anima, misericordiosa e divina.

 Vostro Adoniesis

LA MADONNA

Domanda: Siamo abituati a pensare alla Madonna come una donna, ma in realtà
ci puoi parlare della sua natura spirituale?

Eugenio: Hai parlato di donna. La donna più bella del sistema solare è proprio la
Madonna. La donna più bella, più preziosa, più amabile, più luminosa...Ha una
natura  quadridimensionale,  perché il  corpo se  lo  è  portato  con sé,  non lo  ha
lasciato sulla terra, anche Gesù se lo è portato con sé. Hanno la possibilità di
rigenerarlo per l'eternità, fino a quando non passeranno dalla quarta alla quinta
dimensione, dalla quinta alla sesta e poi alla settima dimensione fino a quando
saranno Dei del Cosmo.

Domanda: perché è così importante per te la figura della Madonna...?

Eugenio: Perché l'adoro con tutto il mio cuore, con tutto il mio spirito. Perché io sono arrivato per primo
quando Lei stava per morire. L'ultimo è arrivato al solito Tommaso, che ci ha fatto rammaricare come
sempre.  “Io non credo che la  Madonna è morta”diceva....  “Come non credi.”.?...  “Non credo,  mi  state
mentendo..!”... “No ,ti assicuriamo Tommaso, è là”...! E' lei dall'alto ha fatto cadere la cintura Celeste della
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Sua veste, mentre saliva in cielo avvolta da una nuvola. Ma non era una nuvola. Era un globo come quello
con cui è salito in cielo Gesù, e con cui tornerà.

Dialoghi con Eugenio Siragusa Aprile 1989. Alla Celeste Madre Maria Nel silenzio del Mio Cuore

La Madre Terra è lo spirito della Madonna, la parte femminile che incarna lo Spirito Santo, cosi come Gesù
è la parte maschile che lo incarna.  
La Madonna che noi teniamo cosi distante da noi, in realtà mossa dal desiderio di volerci essere di aiuto, da
guida, ha tentato in più occasioni di colmare questo distacco. Le sue apparizioni sono state rivolte a chi nel
mondo,  poteva  aderire  ad  un  programma prestabilito  di  promozione  di  quei  valori  portanti  che  sono
indispensabili.
Purtroppo il genere umano è responsabile di provocare enormi sofferenze, e senza rendersene conto, o
fingendo di non rendersene conto, provoca un forte disequilibrio di tutte le strutture portanti di un edificio
che ci contiene come inquilini e non come proprietari (“Voi non possedete neanche voi stessi”).
Nella storia sono stati innumerevoli le apparizioni di esseri superiori che ci hanno guidato e avvisato, la
Madonna è una di queste.
Negli ultimi decenni, Fatima, Garabandal, Medjugorie sono stati luoghi e mezzi dai quali abbiamo ricevuto
degli ammonimenti, degli avvertimenti e delle previsioni su come sarà il nostro avvenire.

GESU’ CRISTO

GESU’ MESSAGGERO D’AMORE

DUE MILA ANNI OR SONO UNA “STELLA COMETA” (SE COME TALE DOBBIAMO
CONSIDERARLA),  SI  MISE  PAZIENTEMENTE  AL  PASSO  DEI  CAMMELLI  DEI  RE
MAGI PROVENIENTI D’ORIENTE E LI GUIDO’ FINO QUEL FAMOSO PRESEPIO DI
BETLEMME. LI’ ERA NATO UNA CREATURA UMANA: IL SUO NOME ERA GESU’.
UNA VOLONTA’ SUPERIORE, UN’INTELLIGENZA NON TERRESTRE, FACENDO USO
DI UNA METODOLOGIA INCOMPRENSIBILE PER I TERRESTRI, AVEVA PREPARATO
CON SECOLI DI ANTICIPO UNO SCENARIO DEL TUTTO PARTICOLARE NEL QUALE
SI SAREBBE DOVUTO MUOVERE COME PROTAGONISTA, QUELL’UMILE FIGLIO DI
UN  FALEGNAME.  I  PROFETI  DELL’ANTICO  TESTAMENTO,  IN  EFFETTI,  NON
AVEVANO FATTO ALTRO CHE PARLARE DI UN UOMO CHE SAREBBE VENUTO PER
DARE TESTIMONIANZA DELLE VERITA’ ETERNE DI  DIO E CHE SAREBBE STATO
RINNEGATO E UCCISO DAL CIECO ORGOGLIO DEGLI UOMINI DEL SUO TEMPO. 
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QUEL GESU’ DELLE PROFEZIE BIBLICHE VENNE E DISSE: “SONO NEL MONDO, MA NON SONO DEL MONDO”.
EGLI,  PROVVISTO DI UNA COSCIENZA NON UMANA, BENSI’ UNIVERSALE CRISTICA, EBBE UNA FINALITA’
UNICA,  FONDAMENTALE:  INSEGNARE  AGLI  UOMINI  LE  VIE  DEL  DOLORE,  DELLA  GIUSTIZIA,  DELLA
FRATELLANZA,  MA  SOPRATTUTTO,  QUELLE  DELL’AMORE.  EGLI,  DI  FATTO,  FU  ESEMPIO  DI  DOLORE
SOFFERTO PER AMORE. EBBENE, PER QUEL MESSAGGERO D’AMORE, GLI UOMINI ERESSERO UNA CROCE
SUL  GOLGOTA.  NONOSTANTE  CIO’,  QUEL  GESU’  O  QUEL  CHE  E’  UGUALE,  QUELLA  SINTESI
DELL’EVOLUZIONE  SPIRITUALE  DELLA  MATERIA,  CAMMINANDO  IN  MEZZO  DELLA  COSCIENZA  UMANA
CARICATO DAI VALORI ETERNI DELLA COSCIENZA UNIVERSALE, PRIMA CHE SI COMPISSE PER INTERA LA
PROFEZIA , DISSE: “VI LASCIO NELL’OSCURITA’ DELLE VOSTRE POSSIBILITA’ UMANE PER SVEGLIARVI TRA
MILLE  ANNI  E  NON PIU’  DI  MILLE  ANNI”.(*)  SONO TRASCORSI  DUEMILA ANNI  E  LA TERRA,  DURANTE
QUESTO  TEMPO,  NEL  SUO  PERENNE  MOVIMENTO  DEGLI  SPAZI  COSMICI,  E’  PASSATO  DALLA
COSTELLAZIONE DEI “PESCI” A QUELLA DELL’ “ACQUARIO”. L’ERA DEI “PESCI” NON ERA CARATTERIZZATA
SOLTANTO DI  TUTTO IL DOLORE, BENSI’  DAL FANATISMO, DALLO SCETTICISMO, DAL CONFORMISMO E
DALLA TENDENZA DELL’UOMO AL COMPIACIMENTO DEL PASSATO INVECE DI CERCARE IL FUTURO. QUESTE
QUALITÀ NEGATIVE SONO STATE ORIGINATE DAI  MALI  PIU’  PROFONDI  TALI  COME: L’IGNORANZA ,  LA
PAURA,  L’EGOISMO.  SONO  TRASCORSI  DUEMILA  ANNI,  ED  E’  ARRIVATO  IL  TEMPO  DEL“RISVEGLIO”
PROMESSO DA CRISTO. L’ALBA NUOVA GIA’ E’ IN ATTO: L’ERA DELL’ “ACQUARIO” DISTRUGGERA’ LE MOLTE
ILLUSIONI DELL’UOMO, CHE PRENDERA’ COSCIENZA, FINALMENTE, DELLA NECESSITA’ DI OCCUPARSI NEL
CONSEGUIRE VALORI POSITIVI  PORTATI  DA CRISTO. PERO’ PRIMA, PROFONDI MUTAMENTI DOVRANNO
MANIFESTARSI NEL TESSUTO CONNETTIVO DI QUESTA UMANITÀ, MALATA DI NEGATIVITÀ A TUTTI I LIVELLI.
ALLORA, IL NOSTRO E’ IL TEMPO DEL PROMESSO RITORNO DEL “FIGLIO DELL’UOMO, DEL CRISTO”, MA
ATTENZIONE: QUESTA VOLTA CRISTO NON VERRA’ CON UMILTA’ MANIFESTATA DUE MILA ANNI OR SONO,
BENSI’ VERRA’ CON “POTENZA E GRANDE GLORIA”, COME AVEVANO PROFETIZZATO GLI EVANGELISTI DEL
NUOVO TESTAMENTO. IL CRISTO RITORNERÀ , MA NON PER PORTARCI L’AMORE, QUELL’AMORE CHE I
NOSTRI PADRI INCHIODARONO IN CROCE E CHE NOI, DEGNI FIGLI DI TALI PADRI, CROCIFIGGIAMO IN OGNI
MOMENTO DELLA NOSTRA GIORNATA TERRENA.

CRISTO RITORNERA’ CARICO DEI VALORI DELLA GIUSTIZIA DI DIO; QUELLA GIUSTIZIA CHE PROPORRA’ IL
TOTALE RINNOVAMENTO DEI SENTIERI DEGLI UOMINI, CHE AI FREDDI E SPIETATI IDOLI DELL’EGOISMO,
DELL’ODIO E DELLA VIOLENZA HANNO ELEVATO ALTARI D’ORO. VOGLIAMO CREDERGLI? NON VOGLIAMO
CREDERGLI? LIBERO ARBITRIO! OGNUNO E’ LIBERO NELLA SUA PROPRIA VOLONTA’ DI CREDERE QUELLO
CHE GLI E’ COMODO E DI RINNEGARE TUTTO QUELLO CHE GLI E’ SCOMODO…

EUGENIO SIRAGUSA
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PROFEZIE

- "Un giorno  Gesù  ci spiegò i segreti delle stelle. Era un mattino di primavera. Dall'alto di un colle
vedevamo, nella pianura lontana, sorgere il sole là dove all'orizzonte ancora brillava una luminosa
costellazione.  "Passano le Costellazioni"  disse Gesù  "dopo l'ariete i Pesci. E poi verrà l'Acquario.
Allora l'uomo scoprirà che i morti sono vivi e che la morte non esiste" (Il quinto vangelo o il vangelo
secondo Tommaso).

Questa  è  un’affermazione  che  contiene  concetti  come:  segreti  delle  stelle,  costellazioni,  la  morte  non
esiste.

Tutto cambia, tutto muta, la morte è solo una tappa per un passaggio in un ciclo di eventi. Il passaggio è un
fenomeno naturale, normale, previsto, mentre il come avviene questo passaggio dipende solo dal  nostro
libero arbitrio. La conoscenza di questa verità scomoda, porta però alla vita, l’accettazione di essere inseriti
che ci piaccia o no, in un contesto in cui tutto ha una reazione alle nostre azioni, porta alla vita, il non
volersi prendere le responsabilità del non voler sapere, del voler mettere la testa sotto la sabbia, porta alla
morte. Morte è il non sapere, è entrare in un circolo vizioso di eventi perdendone il controllo, è credere di
avere un controllo,  credere di essere superiori,  ma essere solo delle marionette in un gioco molto più
grande di noi.

Padre Pio, Papa Giovanni, Rasputin, Nostradamus, Giovanni l’evangelista, Gesù Cristo, la Madonna, sono
solo  alcune delle  figure  che è  impossibile  non conoscere,  e  che hanno profetizzato in  nostro aiuto.  È
normale che ci sia un passaggio, ma questo passaggio sarà traumatico visto le nostre mancanze.

- “…Quando si parlerà molto dell’uomo, sarà il tempo in cui si trascurerà l’uomo. E quando si parlerà
tanto di benessere sarà il tempo in cui un malessere sottile serpeggerà tra le genti. Montagne di
parole si spenderanno per niente e trappole di parole insidieranno le strade del buonsenso. Molti
uomini verranno distrutti dalle pestilenze, molti uomini verranno distrutti dalle armi e moltissimi
verranno distrutti dalle aride parole. Perché quando i tempi saranno maturi, l’uomo sarà ricco di
lingua ma povero di cuore.”  ( Le profezie di Rasputin )

Papa Giovanni cosi profetizzava sulle potenze celesti:
- «...Ma anche grandi processioni e la Bestia Vergine scenderà in Terra. Non la vedrete nella grotta,

ma in un cuore che rivivrà. Dalle tenebre porterà una parola che tutti capiranno.
E' tempo delle lettere.
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Allora scenderà dal “monte” il santo scalzo e scuoterà il regno, dinnanzi alla tomba dello scalzo,
benedetto dalla Vergine Santissima.
Ascoltate le sue parole.
Maria Santissima, figlia e madre di Dio, Signora del tempo futuro, chiama a raccolta i tuoi figli dalle
campagne, affinché abbattano le due Babilonie.
E una sia Madre, come unica sei tu.
La terra distruggerà il cemento e di terra sarà, Regina, la tua nuova Chiesa. E sulla terra il grano, per
la fame dei tuoi popoli, fiore sul suo nuovo altare. Amen».
«Attendete  il  segno di Giovanni.  L'agnello è pronto. Segnatevi  sette volte con la mano  stanca e
aspettate. La luce viene ancora da Occidente».
«Oggi la Vergine appare. Nessuno ascolta la sua parola perché come sempre la dolce appare agli
umili. Gli  umili possono ascoltare e gli umili  sanno capire. Solo gli umili  sanno trovare le parole
semplici tra i fiori per testimoniare in sincerità.
Madre Santissima Immacolata che scendi sulla Terra tra le rose e parli per chi non vuole udire.
Madre Santissima dal cuore aperto non sei una statua di carne né un sogno ne una paura come si
dice.
Tu Madre Santa sei viva per chi è vivo e al mondo parli scegliendo i semplici.
Ma tu sai anche perdonare»

«...Le cose della Terra, dei rotoli, parleranno agli uomini delle cose del cielo.
Sempre più numerosi i segni.
Le luci nel cielo saranno rosse, azzurre, verdi, veloci. Cresceranno.
Qualcuno viene da lontano, vuole incontrare agli uomini della Terra.
Incontri ci sono già stati. Ma, chi ha visto veramente, ha taciuto. …
...Sarà allora che  Noè inizierà  a costruire l'ultima Arca.  Ma non conoscerà le  acque,  grazie alla
parola di chi non si sa, "ma fa tremare i potenti, quando scende del monte"...»
«...Il settimo anno cade il settimo velo di Salomone, ma non esiste imperatore, non esiste chi sappia
collo di Giovanni. Il tempo è vicino».
«...E altri vicino alla Newa uccideranno. Oggi dal fiume finalmente illeso esce il corpo mai ritrovato
(Rasputin). E i suoi figli segreti pregando nell'arca si conteranno».

“Mikail  e  Giovanni”  scenderanno  sulla  terra.  Le  urne  aperte  nelle  segrete  sotto  il  tesoro  e  si
scopriranno i passi del primo uomo. Il grande fratello d'Oriente farà tremare il mondo della croce
capovolta senza gigli.Il nuovo padre gli andrà incontro ma lascerà orfana la Madre. Ma prima delle
parole di vera Scienza il segreto dell'arma che distrugge le armi.
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IL SANTO SCALZO, GIOVANNI

Era all'imbrunire. Un gruppo di uomini, donne e bambini uscivano da uno
degli  edifici  bianchi  verso  una  piattaforma  circolare  che  si  estendeva
davanti. Uscivano in silenzio o parlavano fra se quietamente. Istintivamente
alzavano  gli  occhi  al  cielo  scrutando  le  stelle,  cercando  di  scoprire  se
qualcuna  emanava  una  luminosità  particolare  o  descriveva  qualche
movimento inconsueto che potesse essere preso come segnale. C'era la luna
piena e la campagna odorava di terra in un gorgoglio di germinazione. Era
un notte alchemica. Una notte che conoscevano in modo speciale gli Iniziati
di tutte le epoche sul Pianeta Terra.
Attorno alla  piattaforma si  estendevano campagne scure e  pianeggianti.
Non si udiva nemmeno il volo degli uccelli notturni. Il vicino bosco di querce
si era quietato. Nessun rumore.
All'ora solare la luna era piena, una stella si mosse nel Quadrante-Est del
cielo. Subito fu scoperta da tutti quelli che stavano riuniti e davanti ai loro
occhi,  descrisse  rapidamente  la  traiettoria  del  Sole,  da  Est  a  Ovest,

piccolissima con un luccichio bianco splendente. Quando stette sopra la verticale della piattaforma si fermò
e incominciò discendere ingrandendosi come un fascio di luce proiettata. Per alcuni secondi, stette sopra le
teste dei fratelli riuniti. Nessuno parlava. Nessuno gridò.
Stavano in silenzio guardando il cielo estasiati. L'astronave si fermò un poco lievitando sopra le loro teste.
Non emetteva nessun suono percettibile.  I  più sensibili  captarono un sibilo famigliare identico da lungo
tempo al passaggio e nella vicinanza delle navi per i cieli del Pianeta. Il disco era di ridotte dimensioni, circa
dodici  metri  di  diametro,  con  due  livelli,  discoidale,  trasparente  e  raggiante  come  un  diamante
fiammeggiante. Subito l'astronave fece un movimento laterale, come la caduta di una foglia mossa da un
dolce vento e si collocò al bordo Est della piattaforma, senza smettere di lievitare. In quel momento si formò
un'apertura laterale e apparve la figura dell'ANNUNCIATORE,  avvolta da un riflesso dorato proveniente
dall'interno della nave. Alzò la mano in segnale di saluto, sorrise e si dirisse verso il gruppo di persone che lo
aspettava per dargli il benvenuto.
Il precursore li riconobbe uno ad uno, abbracciò strettamente, diede loro i tre baci della pace chiamandoli
per nome.
La luce dell'astronave illuminava la piattaforma, attraverso la campagna, espandendosi in ogni direzione.
Tutti  sapevano,  nel  loro  intimo,  che  il  Precursore  era  giunto  finalmente;  che  aveva  adempiuto  alla
promessa. Tutti sapevano che l'Annunciatore ed Eugenio Siragusa erano la stessa persona. Ma quello che
era sceso dall'astronave, non aveva le sembianze di  Eugenio Siragusa. Telepaticamente, Egli lesse i loro
pensieri e rispose a loro: 
“Vi promisi che sarei venuto a voi e che mi avreste riconosciuto prima del ritorno del MAESTRO. Bene, sono
ritornato e sono con voi. Entriamo in pace e rallegriamoci insieme in questa ora “.
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Egli  dirisse i suoi passi verso la casa. Dietro di Lui entrarono tutti  nell'interno del Tempio, salendo i tre
scaloni di pietra dell'entrata. Il Tempio era illuminato come un falò e la luce entrava a raggi dalle dodici
porte. Tutti si videro avvolti da una fiamma comune, in un sentimento comune:  Era la fiamma Solare di
Cristo, il sentimento radice della Tribù dell'Aquila, della Stirpe di Giovanni L'Evangelista.

Lo  Spirito  Giovanneo  nelle  sue  vite  parallele,  ha  donato  i  sette  doni  che  l’umanità  avrebbe  dovuto
accogliere  per  la  sua  crescita  (intelletto,  sapienza,  pietà,  scienza,  forza,  consiglio,  il  timore  di  Dio)
mettendoli in pratica per discernere quali sono i veri valori Cristici da praticare. La trasmissione di questi
valori  è si  sostegno nella comprensione di  una realtà molto più ampia di  quella  in cui siamo portati a
credere  di  vivere.  Siamo  solo  in  un  granello  dei  150  bilioni  di  universi  che  compongono  il  corpo
macrocosmico che noi chiamiamo Dio. Non abbiamo le capacità necessarie per poter comprendere, nella
sua totalità, cosa e come è realizzato l’Alto, possiamo solo capire che il Basso è fatto allo stesso modo e
sperimentare nel piccolo ciò che avviene anche nel grande. 
Lo spirito Giovanneo è un inviato del Padre, e con Gesù Cristo, la Vergine, tutta la schiera angelica presente
in mezzo a noi e i nostri fratelli del Cielo (che ci piace definire UFO), fanno parte di un programma stabilito a
priori per il nostro soccorso evolutivo. Tutto sta nel volerlo ascoltare, perché anche tutti noi siamo nello
stesso programma.
Bisogna vedere la situazione da una prospettiva diversa, bisogna riconoscere tutti dai loro frutti e da come
questi sono nelle stessa direzione delle disposizioni celesti. 
Bisogna demolire le differenze di religione, di razza, di popoli, bisogna ascoltare un'unica fonte. Bisogna
demolire la chiesa fatta di mattoni, e costruire la Chiesa chiesta da Gesù, costruire l’Umanità e renderla
tempio dello Spirito Santo.

DAL VERBO CRISTICO
AFFINCHÈ TU,  DILETTO MIO SERVO,  ABBI PIENA CONOSCENZA DELLA VERITÀ ESSENDO IL TEMPO DELLA
MIA GLORIA NEL MONDO VICINO.
TU SEI  STATO IL MIO PRECURSORE ADESSO, NEL TEMPO DELLA VISITAZIONE ALL'UMANITÀ;  MA TU LO
SARAI DI NUOVO, QUANDO L'ALBA SORGERÀ: DI QUELLA GRANDE EPOCA DELLA QUALE TI HO PARLATO.
TUTTAVIA,  ALLORA,  GLI  UOMINI  NON TI  CONOSCERANNO,  AD ONTA CHE  TU SARAI  CONSCIO  CHI  TU
VERAMENTE SEI, POICHÉ QUEST'ULTIMA PROVA NELLA CARNE CHE TI ASPETTA, DEVE DIVENIRE LA PIETRA
FONDAMENTALE  DELL'EDIFIZIO  DELL'ANNUNZIANTESI  REGNO  DELLA  PACE.  AVVERRÀ  BENSÌ  CHE  GLI
UOMINI, IN QUEI TUOI TEMPI DI VITA TERRENA DI ALLORA, BEN POCO SI CURERANNO DELLA TUA PAROLA,
MA QUESTA VERRÀ IMPRESSA LORO, NELL'ANIMA,  A CARATTERI ROVENTI, AFFINCHÈ CIÒ NON DI MENO
ABBIANO A SENTIRLA, QUANDO SI SARANNO LIBERATI DAL CORPO.
ORA QUESTA  TUA PAROLA SARÀ LA MIA PAROLA, ED IO CHIAMERÒ A RISPONDERE CHIUNQUE L'AVRÀ
ASCOLTATA E POSTA IN NON CALE.
SII BENEDETTO E SIANO BENEDETTE LE COSE E LE ANIME CHE IN TE CREDERANNO PER AMOR MIO.
AMEN.

EUGENIO SIRAGUSA Catania, 05 Novembre 1966
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Giovanni: cap 14- 16,17
Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di
verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli
dimora presso di voi e sarà in voi.

Giovanni: cap. 14- 25,26
Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà
nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto.

Giovanni: cap. 15- 26,27
Quando verrà il Consolatore che io Vi manderò dal Padre, lo Spirito di Verità che procede dal Padre, egli mi
renderà  testimonianza;  ed  anche  voi  mi  renderete  testimonianza,  perché  siete  stati  con  me  fin  dal
principio.

Giovanni: cap. 16- 7,15
Ora io Vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi  il
Consolatore,  ma quando me ne sarò andato,  ve  lo  manderò.  E  quando sarà  venuto,  egli  convincerà  il
mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me; quanto
alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più; quanto al giudizio, perché il principe di questo
mondo è stato giudicato. Molte cose ho da dirvi, ma per il momento non ne siete capaci di portarne il peso.
Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé; ma
dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e
ve l' annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà del mio e ve
l'annunzierà.

Arrivo di Giovanni
Mentre Maria  pregava e diceva "così  sia",  improvvisamente, per  mezzo di  una nube,  giunse  l'apostolo
Giovanni; bussò alla porta di Maria, aprì ed entrò.
Quando Maria lo vide ne ebbe lo spirito turbato: scoppiò in singhiozzi e non ebbe la forza di trattenere le
lacrime né di tacere per il grande dolore. Con voce forte, esclamò: "Padre Giovanni, ricordati le parole del
Maestro, quanto ti ha chiesto a mio riguardo il giorno nel quale ci lasciò e io piangevo, dicendo: "Tu te ne
vai; a chi mi lasci e presso chi abiterò?". Tu eri lì e hai udito che mi rispose: "E' Giovanni colui che veglierà su
di te!". Dunque, padre Giovanni, non dimenticare gli ordini che hai ricevuto a mio riguardo. Ricorda che ti
ha amato più degli altri. Ricorda che a te soltanto ha detto il mistero allorché eri appoggiato sul suo petto e
nessuno lo  conobbe  a  eccezione  di  te  e  di  me:  tu  perché  vergine  eletto,  io  perché  non volle  che  mi
rattristassi e gli sono vicino. Allora gli domandai: "Dimmi quel che hai detto a Giovanni", ed egli ti disse di
comunicarmelo. Or dunque, padre Giovanni, non mi abbandonare".
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IL RINNOVAMENTO DEL MONDO DALLO SPIRITO GIOVANNEO

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

IL CONSOLATORE 19 ottobre 1978 Eugenio Siragusa.

ARCANGELO MICHELE (ASHTAR SHERAN)

Una delle figure fondamentali della religione è l’Arcangelo Michele, egli è Ashtar Sheran comandante in
capo delle  milizie  celesti.  È stato un accompagnatore della  Vergine nel  momento delle  sue apparizioni
(Garabandal). Quello che ci è noto del suo programma celeste, è che istruisce delle personalità per evitare
che l’umanità si autodistrugga. Il suo ruolo è profetizzato anche nell’Apocalisse in cui terrà testa alla Bestia.
Prima del ritorno di Cristo, viene profetizzato che scenderà dal monte per annunciare questo evento, e
infatti è proprio così che comunica all’Annunciatore durante il loro incontro sull’Etna che la fine dei tempi è
prossima.

L’ORA DELLA GIUSTIZIA E DEL GIUDIZIO DIVINO ARRIVA!

SE  VOI,  UOMINI  DELLA  TERRA,  VI  OSTINATE  AD  ESSERE  CONTRO  DIO,  DIO  SARÀ  INESORABILMENTE,
CONTRO DI VOI, UOMINI DELLA TERRA!
EBBENE, SAPPIATE CHE LA GIUSTIZIA DIVINA È GIÀ ALL’OPERA E GLI AVVISI DELLA SUA POTENZA SONO
MANIFESTI.
LA VOSTRA INSENSIBILITÀ AL DOLCE RICHIAMO DEL CELESTE AMORE DI DIO E DEI CIELI HA RAGGIUNTO
UNA TALE OSTINATA NEGATIVITÀ DA MUTARE IL SUO AMORE IN GIUSTIZIA E RIPRENDERVI CON ESTREMA
DUREZZA.
NOI, CHE VENIAMO DA ALTRI MONDI, CHE CONOSCIAMO DA REMOTISSIMO TEMPO LE ETERNE LEGGI DEL
SUPREMO  BENE  UNIVERSALE  E  CHE  SENTIAMO  IL  GRANDE  TIMORE  DI  DISUBBIDIRLE  CON  IL  SOLO
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PENSIERO, VI ABBIAMO AVVERTITI COSÌ COME CI È STATO CONCESSO DALLA SUPREMA SAPIENZA. MA VOI,
UOMINI,  NON  AVETE  VOLUTO  ASCOLTARE  NÉ  AVETE  VOLUTO  COMPRENDERE  I  SEGNI  E  LE
MANIFESTAZIONI DI AMMONIMENTO CHE ABBIAMO EDIFICATO; ANZI, LI AVETE VOLUTAMENTE IGNORATI
E CON DIABOLICA ARTE OCCULTATI, CON LA PIENA COSCIENZA DI FARLO PER IL BIECO E SPORCO TIMORE DI
PERDERE IL DOMINIO SULL’UMANITÀ CHE DESIDERA VERAMENTE ESSERE LIBERA E IN PACE.
AVETE IN QUESTO MODO VELATO GLI ATTI PREDISPOSTI E VOLUTI DALLA DIVINA SAPIENZA DI DIO, PER
RISVEGLIARE NELLE VOSTRE COSCIENZE GLI ETERNI VALORI PROFETICI CHE DOVEVANO FARVI APRIRE GLI
OCCHI ED ILLUMINARE LE VOSTRE INTELLIGENZE DI VERITÀ SU QUANTO DOVEVA GRAVITARE IN QUESTO
TEMPO PER CAGIONE DEGLI UOMINI AVVERSI A DIO E ALLE SUE LEGGI.
CON  QUESTA  VOLUTA  IGNORANZA,  VI  SIETE  VOLONTARIAMENTE  IMMESSI  NEL  SENTIERO  TETRO  E
DOLOROSO DELL’APOCALISSE, ACCELERANDO CON ESTREMA VIOLENZA NEGATIVA, QUEL RINNOVAMENTO
CHE AVRESTE DOVUTO E POTUTO AFFRONTARE ED ACCETTARE CON SAGGEZZA E IN PIENA LUCE DI PACE
CON DIO.
NOI VI DICIAMO CHE IL MIRACOLO POTREBBE ANCORA AVVERARSI, MA VI DICIAMO PURE, CHE DOVETE
ESSERE VOI E SOLTANTO VOI, UOMINI DELLA TERRA, AD EDIFICARE SUBITO, PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI,
I  PRESUPPOSTI IDEALI PERCHÉ IL MIRACOLO POSSA REALIZZARSI E TRASFORMARE LA SANTA IRA DELLA
DIVINA GIUSTIZIA IN AMORE, PERDONO, SALVEZZA E PACE.
IL CIELO VI ILLUMINI, FRATELLI DELLA TERRA, PERCHÉ OGNI ORA CHE PASSA È UN’ORA DI SPERANZA CHE
MUORE,  UN’ORA  DI  MENO  DI  QUEL  BREVE  TEMPO  CHE  DIO  VI  CONCEDE  PER  FERMARE  IL  DIVINO
INTERVENTO DELLA SUA GIUSTIZIA.
FATE PRESTO, PIÙ PRESTO CHE POTETE SE VOLETE CHE IL MIRACOLO SI AVVERI E VI FACCIA SALVI, DOVETE,
DOVETE PERCHÉ POTETE, POTETE FERMAMENTE DIRE SÌ ALL’AMORE, SÌ ALLA PACE, SÌ ALLA GIUSTIZIA CHE
VI UNISCE E VI AVVICINA AL SUPREMO BENE DELLA FRATELLANZA UNIVERSALE E ALL’AMORE DI DIO.
NOI SAPPIAMO CHE LE MILIZIE CELESTI RAGGIANTI NELLA LUCE DELLA POTENZA DI DIO SONO PRONTE PER
RIPRENDERVI, FATE CHE QUESTA POTENZA DI GIUSTIZIA VENGA MUTATA IN POTENZA DI AMORE E DI PACE
METTENDO IN TEMPO UTILE LE COSE A LORO GIUSTO POSTO.
LE NOSTRE SPERANZE AL PARI  DI QUELLE CHE NUTRE IL PADRE CREATIVO,  CHE ANELANO I  GIUSTI  ED
ILLUMINANO DI FEDE I MANSUETI E I PURI DI CUORE, SI ADAGIANO FREMENTI SULLE VOSTRE SENSIBILITÀ
SPIRITUALI E SUI VALORI POSITIVI E COSTRUTTIVI DELLE VOSTRE COSCIENZE.
ASCOLTATECI! ASCOLTATECI! ASCOLTATECI!
SALVATEVI! SALVATEVI! SALVATEVI!
QUESTO È IL NOSTRO ULTIMO ESTREMO INVITO.
LA VOSTRA SALVEZZA È NELLE VOSTRE MANI.

Pace! Pace! Pace!
Dal cielo alla terra

Per Ashtar, Argum, Ithacar
EUGENIO SIRAGUSA

Catania, 10 febbraio 1966
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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

Asthar e Ithacar, Eugenio Siragusa

Evacuazione del Pianeta Terra:

Quando il  tempo sarà giunto, noi  evacueremo in massa quelli  che dovranno essere accolti  nelle  nostre
gigantesche navi spaziali che sono state costruite espressamente per questo scopo.
Dopo l’evacuazione la Terra oscillerà.
La sua superficie attuale cambierà completamente.
L’oscillazione non durerà che un secondo, sarà rapida come il lampo.
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Quando sarà finita, l’atmosfera potrà essere sbarazzata dalle impurità che l’umanità vi aveva apportato.
La vita sarà nuovamente possibile ed essa sarà nuovamente seminata sulla terra.
In sei mesi la maggior parte sarà ricostruita in modo da permettere all’uomo di espandersi, ma sarà una
esistenza tutta nuova.
Contemporaneamente l’uomo sarà ammesso ai viaggi spaziali, imparerà a fare cose che non ha mai saputo
fare e riceverà dal mondo esteriore cose di cui oggi suppone solo l’esistenza, nonché tutta la verità che fino
ad oggi ignora.
La morte non esiste poiché la vita continua in eterno, in altre dimensioni che voi ora non conoscete, né
potete penetrare, ma continua in eterno.
All’uomo saranno dati 1000 anni per giungere al nostro livello spirituale.
Allora  egli  sarà  in  grado  di  controllare  completamente  il  proprio  corpo  compreso  il  suo  cervello.
Sarà capace, in modo puramente spirituale di fare volare le pietre nell’aria oppure di fare andare le navi
spaziali dove vuole e ciò unicamente con la forza del pensiero.
Le  comunicazioni  telepatiche  con  persone  che  si  trovano a  distanze  considerevoli  saranno di  ordinaria
amministrazione e l’uomo sarà cosciente della propria anima ed in grado di servirsene.
Quando egli si servirà della sua anima in modo giusto apparirà come una “dualità” esattamente come noi.
Essere capaci di apparire come una dualità è di importanza enorme. 
Questo implica che si può fare una cosa fisicamente pur essendo applicati in un lavoro spirituale altrove.
Non  tutti  gli  uomini  raggiungeranno  questo  stadio  allo  stesso  tempo:  e  per  questa  ragione  un’altra
selezione sarà necessaria tra mille anni.
Tuttavia questa selezione avverrà solamente sul piano fisico, e non comporterà nessuna morte.
Molti sono coloro che appartengono alla categoria di uomini che prenderanno la direzione spirituale della
Terra dopo che noi avremo portato il nostro aiuto, perchè in seguito vi sarà permesso di continuare l’opera.
Non saremo noi che dirigeremo la Terra perchè ciò sarebbe una violazione della legge gerarchica universale.
In avvenire l’uomo dovrà svilupparsi lui stesso e per questo avrà mille anni di felicità sulla Terra.
Rallegratevi dunque , perché questo è un messaggio di gioia.
L’esistenza ed il modo di vivere, la gioia e la felicità, l’armonia e la perfetta spiritualità regneranno sulla
Terra e supereranno tutto ciò che è esistito fino ad ora su questo globo.
Noi che veniamo a portarvi il nostro aiuto siamo già ad uno scalino superiore sulla scala della vita e della
gerarchia del logos universale.
Cristo ci guida personalmente perché egli è il capo supremo ed il Garante Spirituale davanti a Dio per tutti
gli abitanti della vostra galassia.
Egli parla con molta umiltà del suo Dio e di fronte a lui ha la piena responsabilità di questa operazione di
soccorso ai fratelli della Terra.
Possono sorgere molte domande riguardo a questa operazione di soccorso, ed è comprensibile che la gente
si domandi:  io ed i miei cari, i miei figli, abbiamo la possibilità, il privilegio di essere ammessi nella nuova
era?
Ecco una domanda pertinente e noi comprendiamo che ci si dia pensiero a tale riguardo. Ma dobbiamo
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chiedere di comprendere la situazione nella quale noi ci troviamo: dobbiamo tentare di elevare la vostra
coscienza fino al nostro livello.
Allora vedrete le cose con altri occhi poiché, come vi abbiamo detto, niente di ciò che è stato creato sarà
perduto, malgrado saranno ammessi nella nuova era soltanto quelli che ne saranno degni.
Gli altri saranno inviati altrove, in altri pianeti. Questo però non comporta dei trasporti fisici. Si tratta di
reincarnazione su un pianeta avente lo stesso grado di evoluzione della terra. Riuscite a comprendere senza
turbarvi?
Non dovete tormentarvi per i vostri cari che non potranno seguirvi sul gradino dell’evoluzione, poiché essi,
presto o tardi, raggiungeranno pure loro il livello seguente.
Ma ciò che ci interessa maggiormente è di farvi comprendere chiaramente che qualunque siano le prove
che l’uomo è sul punto di subire, è un messaggio di gioia che vi portiamo, e vi preghiamo di attenervi ad un
solo fatto definitivo: Dio non ha la meschinità di creare qualcosa per poi lasciarla perdere; non l’ha fatto
mai e mai lo farà. Solo il  modo di pensare proprio dell’uomo ha potuto concepire una simile assurdità.
Ciò può essere logico per l’uomo, perché se egli odia qualcuno vorrebbe vederlo soffrire e sparire all’inferno.
Ma noi vi diciamo: non c’è altro inferno che quello che avrete creato voi stessi e non ce ne sarà mai un altro!
E questo è  accaduto anche perché siete stati  avviati  su sentieri  falsi  e  bugiardi  da parte di  coloro che
(politici, militari e religiosi), stoltamente, amano autopervadersi di Spirito Santo.

Ashtar Sheran

MESSAGGI DELLE POTENZE CELESTI

RIFLETTERE – MEDITARE

IL GRAVE ERRORE CHE COMMETTETE È QUELLO DI NON “RELEGARE” GLI EVENTI CELESTI DI OGGI A QUELLI
DEL PASSATO. LA VERITÀ È UNA ANCHE SE GLI ASPETTI SONO DIVERSI.
UNICA È LA VOLONTÀ, LA MEDESIMA CHE ISTRUÌ IL PIÙ RECENTE EVENTO MESSIANICO, QUELLO DI GESÙ-
CRISTO, SINO AD OGGI ANCORA INCOMPIUTO.
MA È  VERO,  CERTO È  VERISSIMO,  CHE I  SEGNI  DEI  TEMPI  E  CERTE NON COMPRESE MANIFESTAZIONI
CELESTI ANNUNCIANO AGLI UOMINI UN PRECISO, INEQUIVOCABILE MESSAGGIO DI MONITO E DI ATTESA.
NON È DIFFICILE CAPIRE DI CHE COSA SI TRATTA SE RELEGHERETE LE MANIFESTAZIONI DEL PASSATO A
QUELLE DEL VOSTRO TEMPO E DELLA VOSTRA GENERAZIONE.
“CHI STA PER RITORNARE?”
È  UNA  DOMANDA  CHE  GLI  UOMINI  DOVREBBERO  PORSI  PER  NON  ESSERE  PRESI  ALLA  SPROVVISTA.
SAREBBE MOLTO SALUTARE E MOLTO SAGGIO.
È STATO DETTO, SCRITTO E TRAMANDATO:
“VERRÒ COME UN LADRO NELLA NOTTE”.
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IO SPERO TANTO CHE VENGA STASERA. COSÌ SOLO IL SALVABILE POTRÀ ESSERE SALVATO.

Eugenio Siragusa,
Nicolosi 15 ottobre 1984 Ore 4:00

“Non veniamo dai nostri mondi per parlare all'intelligenza del fratello della terra, ma per parlare alla sua
coscienza. Ora non è più tempo di filosofie, ma è tempo di realtà. E la realtà è desolazione; è l'agonia della
Terra”.

GLI EXTRAPLANETARI.

MESSAGGIO DE LA SALETTE 1846

La Vergine Miriam ai ragazzi Melania e Massimino

"Se il mio popolo non vuole sottomettersi sarò obbligata a lasciare libera la mano di Mio Figlio... Se
il raccolto si rovina, la colpa è solo vostra... Ci sarà una grande fame. Prima che la fame venga, i
bambini al di sotto dei sette anni saranno presi da tremiti e morranno nelle mani di quelli che li
terranno... I preti, ministri di Mio Figlio, per la loro vita malvagia, per la loro irriverenza, per la loro
empietà nel celebrare i Santi Misteri, per l'amore del denaro, dell'onore, dei piaceri, sono diventati
delle, cloache di impurità... Guai ai preti e alle persone consacrate a Dio che per la loro infedeltà e
per la  loro vita malvagia crocifiggono di  nuovo Mio Figlio...  Dio è sul  punto di  punire in  modo
esemplare.  Guai  agli  abitanti  della  Terra.  Dio  si  alleggerirà  della  Sua  Collera  e  nessuno  potrà
sottrarsi  a  tanti  mali  riuniti...  Dio  permetterà  all'antico  serpente  di  mettere  la  divisione  tra  i
regnanti. In ogni società e in ogni famiglia si soffriranno pene fisiche e morali. Dio abbandonerà gli
uomini a loro stessi ed invierà dei castighi... La società è alla vigilia di terribili flagelli... Nell'anno
1864 Lucifero sarà slegato dall'inferno assieme a un grande numero di demoni ed essi aboliranno la
fede anche alle persone consacrate a Dio...
Tutto si  crederà perduto e non si vedranno che omicidi,  non si sentiranno che rumori di armi e
bestemmie. I  giusti  soffriranno molto. La Terra sarà colpita da ogni sorta di piaghe, ci saranno,
guerre fino a che verrà l'ultima che sarà voluta dai dieci Re dell'Anticristro (N.d.R. Le dieci maggiori
potenze mondiali: USA, URSS, Giappone, Italia, Francia, Gran Bretagna, Canada, Germania, Cina).
Questi  Re avranno tutti  uno stesso fine e  saranno i  soli  a  governare  il  mondo...  Prima che ciò
avvenga nel mondo ci sarà una falsa pace, non si penserà che a divertirsi... La natura domanda
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vendetta per gli uomini ed essa freme di spavento per quello che dovrà accadere alla Terra. Trema
Terra! E tremate voi che professate di servire Gesù-Cristo.
...Sarà durante quel tempo che l'Anticristo nascerà... Le stagioni saranno cambiate, la terra non
produrrà che frutti cattivi; gli astri cambieranno il loro movimento regolare, la luna non rifletterà
più che una pallida luce rossastra. L'acqua e il fuoco daranno alla Terra un movimento convulso e
degli  orribili  terremoti  distruggeranno  tutto...  Roma  perderà  la  fede  e  diventerà  il  seggio
dell'Anticristo... Dio avrà cura dei suoi servitori e degli uomini di buona volontà, chiamo gli apostoli
degli ultimi tempi, i fedeli discepoli di Gesù-Cristo che hanno vissuto nel disprezzo del mondo e di se
stessi...  È  tempo che  escano a rischiarare la  Terra.  Andate e  mostratevi  come miei  figli  diletti.
Combattete figli della Luce, voi piccolo nucleo che vede! Ecco è il tempo dei tempi e la fine di tutto...
Ma ecco Enoch ed Elia riempiti dallo Spirito di Dio. Essi predicheranno con lo Spirito di Dio e molti
uomini  di  buona  volontà  crederanno  in  lui  e  saranno  consolati.  Essi  condanneranno  gli  errori
diabolici dell'Anticristo. Guai agli abitanti della Terra. Ci saranno guerre sanguinarie, fame, peste e
malattie contagiose. Ci saranno piogge e tempeste spaventose... terremoti che inghiottiranno le
nazioni. Il sangue scorrerà da tutte le parti...
Enoch ed Elia saranno messi a morte. ...Roma pagana sparirà, il fuoco cadrà dal Cielo su tre città.
Tutta la Terra sarà scossa dal terrore... Il  Sole si  oscurerà...  Ecco la bestia con i  suoi seguaci, si
eleverà  con orgoglio  nell'aria  per  andare  fino al  Cielo.  Ma sarà  soffocata  dal  soffio  di  Michele
Arcangelo... Il Re delle Tenebre cadrà... allora l'acqua ed il fuoco purificheranno la Terra... Tutto
sarà rinnovato... Figli miei, voi farete conoscere questo a tutto il mio popolo".

Lourdes dal 1858, Bernardette:

- "Ciò che devo comunicarti non è necessario scriverlo". E aggiunse: "Vuoi avere la bontà di venire qui
per quindici giorni? Io non ti prometto di renderti felice in questo mondo ma nell'altro". La Signora
insegnò a Bernadette una preghiera personale che reciterà per il resto della sua vita. Al termine
della visione, una grande tristezza pervase il cuore della ragazza. "Prega per i peccatori". La Signora
le comunicò tre segreti che riguardavano solo lei e che non avrebbe dovuto rivelare a nessuno.
Durante l’apparizione, d’un tratto i presenti videro il volto di Bernadette farsi triste, le lacrime le
scorrevano  sul  viso,  poi  lasciò  cadere  le  braccia  come  al  giungere  di  una  notizia
dolorosa."Penitenza! Penitenza! Penitenza!" "Vai a bere e a lavarti alla fonte, e mangia dell'erba
che è là". "Non andare là, vai alla fonte che si trova qui", e le indicò il fondo della grotta. "Vai e
bacia la terra per i peccatori". "Vai a dire ai sacerdoti che qui si deve costruire una cappella". "Ed
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ora, figlia mia, va a dire ai sacerdoti che qui, in questo luogo, si deve erigere una cappella e che si
deve venire in processione". "Io sono l’Immacolata Concezione".

Uno stralcio del Messaggio di Fatima:

"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 "L a 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...
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...
...Una 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".

- "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,
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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.
Una 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".
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Messaggi di Garabandal:

- "BISOGNA  FARE  MOLTI  SACRIFICI  E  MOLTA  PENITENZA,  E  DOBBIAMO  VISITARE  MOLTO  IL
SANTISSIMO. PERÒ, PRIMA DI TUTTO DOBBIAMO ESSERE MOLTO BUONI. E SE NON LO SAREMO
VERRÀ  UN  CASTIGO.  GIÀ  SI  STA  COLMANDO  LA  COPPA  E  SE  NON  CAMBIEREMO  VERRÀ  IL
CASTIGO."(18 ottobre 1961)

- "MESSAGGIO CHE LA SANTISSIMA VERGINE HA DATO AL MONDO PER MEZZO DI SAN MICHELE 
               ARCANGELO (ASTHAR SHERAN, 18 giugno 1965):

VISTO CHE NON SI È COMPIUTO E FATTO CONOSCERE IL MIO MESSAGGIO DEL 18 OTTOBRE, VI
DIRÒ  CHE  QUESTO  È  L'ULTIMO.  PRIMA  LA  COPPA  SI  STAVA  RIEMPIENDO,  ADESSO  STA
TRABOCCANDO. MOLTI SACERDOTI VANNO PER IL  CAMMINO DELLA PERDIZIONE E TRASCINANO
CON ESSI MOLTE ANIME. OGNI GIORNO SI DA MENO IMPORTANZA ALL'EUCARISTIA. DOBBIAMO
EVITARE L'IRA   DEL BUON DIO SOPRA DI NOI CON I NOSTRI SFORZI. SE GLI CHIEDETE PERDONO,
CON ANIMO SINCERO.  EGLI  VI  PERDONERÀ.  IO,  VOSTRA MADRE,  PER  MEZZO DELL'ANGELO S.
MICHELE, VOGLIO DIRVI DI CORREGGERVI. SIETE GIÀ AGLI ULTIMI AVVISI. VI AMO MOLTO E NON
VOGLIO LA VOSTRA CONDANNA. CHIEDETECI CON ANIMO SINCERO E NOI VI DAREMO. DOVETE
SACRIFICARVI DI PIÙ. PENSATE ALLA PASSIONE DI GESÙ". 

Parallelamente Conchita comunica anche con Gesù che le rivela:
- «Per quale motivo avverrà il miracolo? Per convertire molte persone?». Ed Egli mi rispose: «Per
convertire il mondo intero». «Anche la Russia si convertirà e così tutti ameranno i Nostri Cuori». «Ma Io
non vengo per te, bensì per tutti».«Per i tuoi sacrifici, la tua sopportazione, ti permetto di essere colei che
intercede affinché il miracolo avvenga». «Amerai molto e pregherai i Nostri Cuori». «Dovrai permanere
sulla terra per aiutare il mondo». «Con le tue preghiere e le tue sofferenze, aiuterai il mondo». «Non si
muore  mai».  Circa  i  sacerdoti  si  è  cosi  espresso:  «CHE  MI  FACCIANO  CONOSCERE  DA  CHI  NON  MI
CONOSCE, E FACCIANO SÌ CHE MI AMINO COLORO CHE MI CONOSCONO E NON MI AMANO».
Uno stralcio dei messaggi di Medjugorie:

- "Durante questi tre giorni di buio non verrà lasciato all’inferno nemmeno un demone. Tutti saranno
sulla terra.  Quei tre  giorni  saranno talmente bui  che non riusciremo a vedere neanche le mani
davanti alla faccia.
In quei giorni quelli che non sono in stato di grazia moriranno di terrore a causa dei terribili demoni
che vedranno. La Madonna mi disse di chiudere tutte le porte e le finestre e di non rispondere a
nessuno che  chiami  da fuori.  La  più grande tentazione che avremo sarà  dovuta al  diavolo  che
imiterà la voce dei nostri cari. Mi disse: «Vi prego non prestategli ascolto perché quelli non sono i
vostri cari; sono i demoni che cercano di attirarvi fuori di casa»... La Madonna mi ha detto che Dio
ha scelto alcune persone che saranno martiri all’inizio dei tre giorni di buio, ma esse non dovranno
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aver paura, Dio darà loro perseveranza e, dopo il martirio, gli angeli le porteranno in Cielo in anima
e corpo.
Lei insiste sul fatto che preghiamo il Signore che quei giorni non vengano in inverno e che non ci
siano donne incinte sul punto di partorire; perché se accadranno in inverno il freddo sarà intenso,
non ci  sarà  nessun mezzo  di  riscaldamento artificiale  e  le  donne che  stanno per  partorire  non
avranno alcuna assistenza medica... Mi disse che le ore di buio saranno esattamente 72 e il solo
mezzo  per  contarle  saranno  gli  orologi  meccanici,  perché  non  ci  sarà  elettricità.
Dopo  questa  purificazione  sarà  primavera.  Tutto  sarà  verde  e  tutto  sarà  pulito.  L’acqua  sarà
cristallina,  anche  l’acqua  nei  rubinetti  delle  case.  Non  ci  sarà  contaminazione  nell’acqua,  né
nell’aria, né nei fiumi... I giorni di buio saranno molto difficili per le persone sole e per i genitori in
famiglie dove ci sono figli adulti, perché fuori sentiranno le loro voci.
I genitori, specialmente i padri, devono insegnare ai figli e alle figlie a pregare. Durante le ore del
buio la preghiera dei bambini sarà miracolosa." 11 settembre 1987, resoconto scritto da Fra' David
Lopez sulle rivelazioni della Madonna da lui ricevute a Medjugorje.

- "Non abbiate paura dei tre giorni di buio che verranno sulla terra, perché quelli che vivono il Mio
messaggio e seguono una vita di preghiera interiore saranno avvertiti da una voce interiore, da tre
giorni a una settimana prima che si verifichino.
I  Miei  figli  devono continuare  a  pentirsi  dei  loro  peccati  e  devono pregare  di  più,  come Io  ho
raccomandato. Dovrebbero procurarsi dell’Acqua Santa, articoli  religiosi  benedetti  ed avere una
speciale devozione al Sacro Cuore di Gesù, lasciando sempre un «lume della Vigilia» acceso davanti
a Lui... Io sarò con voi durante il tempo dell’angoscia e i Miei figli possono invocare Me per trovare
un sicuro rifugio..." 14 agosto 1987, messaggio della Madonna a Fra' David Lopez , Medjugorje.

LA MADRE DELLA DIVINA PIETÀ, DEL CELESTE AMORE.

- LA  COLOMBA  DELLA  PACE  E  MADRE  DI  TUTTI  I  VOSTRI  CUORI  NELLE  VOSTRE  ANIME.  SIETE
DIVENUTI OSTILI E VIOLENTI VERSO LE BUONE COSE, E NULLA FATE PER MIGLIORARE, PER RENDERE
LA TERRENA ESISTENZA PRIVA DI AMAREZZE E DI  AFFANNI. NULLA FATE PER EMENDARVI,  PER
RENDERE LA VITA PIÙ FELICE, PIÙ SANA, PIÙ FECONDA. I  VOSTRI  SACERDOTI CHIEDONO A ME
AIUTO, ASSISTENZA, SALVEZZA. MA LORO COSA FANNO? COSA FATE TUTTI VOI CHE CREDETE NEL
MIO SANTO AMORE? COSA FATE PER MERITARVI LE MIE GRAZIE? LA MIA TRISTEZZA È GRANDE PER
QUANTO SUCCEDE NEL VOSTRO MONDO. L’ANSIA MIA È GRANDE, DOLOROSA. LO DIMOSTRO E
NON CREDETE! EDIFICO TANGIBILI SEGNI E DUBITATE. MI FACCIO ANCHE VEDERE ED ALTRO NON
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FATE CHE DERIDERE,  SCHERNIRE QUANTI IO SCELGO PER FARMI DA TRAMITE TRA LA NATURA
DIVINA E LA NATURA UMANA. LE MIE LACRIME SONO TANTE, TANTE, MA I VOSTRI SACERDOTI,
VOI,  NON VOLETE INTENDERE IL LORO SIGNIFICATO, NEMMENO QUANDO QUESTE LACRIME SI
TRAMUTANO IN PERLE DI  SANGUE, BRILLANTI  DI  DOLORE E DI  MATERNO SCONFORTO. Io,  che
tantissimo l’amo,  ho  ascoltato  e  scritto:  AVETE  FATTO UN MONDO DI  TRANELLI  E  DI  INCUBI.
L’IPOCRISIA PULLULA E LA MALVAGITÀ HA NIDIFICATO NEI MI PREGATE E NELLO STESSO TEMPO MI
DISUBBIDITE,  MI  GIRATE  LE  SPALLE,  STACCIONATE  IL  MIO  SANTO  INVITO  AL  RAVVEDIMENTO,
ALL’UBBIDIENZA A COLUI CHE CONCEPÌ E CHE I MIEI UMANI OCCHI VIDERO IN CROCE COME UN
QUALUNQUE MALFATTORE, LUI, LUI, LUI, LA TENEREZZA DELL’AMORE PIÙ GRANDE DI TUTTI GLI
AMORI;  LUI,  IL  MIO  DILETTO  FIGLIO,  IL  SOLE  FATTOSI  CARNE  E  SANGUE.  VI  HO  DETTO  E
RIPETUTO QUANTO POTREBBE SUCCEDERVI SE NON PONETE FRENO ALLA DEGENERAZIONE, ALLE
VIOLENZE, ALLE INGIUSTIZIE E ALLE FOLLIE CHE VI TRAVAGLIANO. I VOSTRI SACERDOTI TACCIONO E
I VOSTRI CUORI SI INARIDISCONO SEMPRE PIÙ PRIVI COME SONO DI TIMORE IN DIO. MA IL TEMPO
VIENE E NULLA POTRO’ FARE PER TRATTENERE IL BRACCIO DI MIO FIGLIO; NULLA POTRÒ FARE PER
EVITARE CHE ESSO CADA SU TUTTO IL GENERE UMANO COME UN POSSENTE MACIGNO.ALLORA
SARÀ TROPPO TARDI, TROPPO TARDI, TROPPO TARDI. 

DAL CIELO ALLA TERRA
Io, che tantissimo l’amo, ho ascoltato e scritto.

Nicolosi 3 maggio 1984. Ore 11:00
EUGENIO SIRAGUSA

LA BEATA MADRE DELL’UOMO DIO, MIRIAM. LA MADRE DELLA DIVINA PIETÀ, DEL CELESTE AMORE. LA
COLOMBA DELLA PACE E MADRE DI TUTTI.

Io, che tantissimo l’amo, ho ascoltato e scritto: AVETE FATTO UN MONDO DI TRANELLI E DI INCUBI.
L’IPOCRISIA PULLULA E LA MALVAGITÀ HA NIDIFICATO NEI VOSTRI CUORI E NELLE VOSTRE ANIME.
SIETE DIVENUTI OSTILI E VIOLENTI VERSO LE BUONE COSE, E NULLA FATE PER MIGLIORARE, PER
RENDERE LA TERRENA ESISTENZA PRIVA DI AMAREZZE E DI AFFANNI. NULLA FATE PER EMENDARVI,
PER RENDERE LA VITA PIÙ FELICE, PIÙ SANA, PIÙ FECONDA. I VOSTRI SACERDOTI CHIEDONO A ME
AIUTO, ASSISTENZA, SALVEZZA. MA LORO COSA FANNO..? COSA FATE TUTTI VOI CHE CREDETE NEL
MIO SANTO AMORE..? COSA FATE PER MERITARVI LE MIE GRAZIE..? LA MIA TRISTEZZA È GRANDE
PER QUANTO SUCCEDE NEL VOSTRO MONDO. L’ANSIA MIA È GRANDE, DOLOROSA. LO DIMOSTRO E
NON CREDETE..! EDIFICO TANGIBILI SEGNI E DUBITATE. MI FACCIO ANCHE VEDERE ED ALTRO NON
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FATE CHE DERIDERE,  SCHERNIRE QUANTI IO SCELGO PER FARMI DA TRAMITE TRA LA NATURA
DIVINA E LA NATURA UMANA. LE MIE LACRIME SONO TANTE, TANTE, MA I VOSTRI SACERDOTI, VOI,
NON  VOLETE  INTENDERE  IL  LORO  SIGNIFICATO,  NEMMENO  QUANDO  QUESTE  LACRIME  SI
TRAMUTANO IN PERLE DI SANGUE, BRILLANTI DI DOLORE E DI MATERNO SCONFORTO. MI PREGATE
E  NELLO STESSO TEMPO MI  DISUBBIDITE,  MI  GIRATE  LE  SPALLE,  STACCIONATE  IL  MIO SANTO
INVITO AL RAVVEDIMENTO, ALL’UBBIDIENZA A COLUI CHE CONCEPÌ E CHE I MIEI UMANI OCCHI
VIDERO IN CROCE COME UN QUALUNQUE MALFATTORE, LUI, LUI, LUI, LA TENEREZZA DELL’AMORE
PIÙ GRANDE DI TUTTI GLI AMORI; LUI, IL MIO DILETTO FIGLIO, IL SOLE FATTOSI CARNE E SANGUE.
VI  HO  DETTO  E  RIPETUTO  QUANTO  POTREBBE  SUCCEDERVI  SE  NON  PONETE  FRENO  ALLA
DEGENERAZIONE, ALLE VIOLENZE, ALLE INGIUSTIZIE E ALLE FOLLIE CHE VI TRAVAGLIANO. I VOSTRI
SACERDOTI  TACCIONO E  I  VOSTRI  CUORI  SI  INARIDISCONO SEMPRE PIÙ  PRIVI  COME SONO DI
TIMORE IN DIO. MA IL TEMPO VIENE E NULLA POTRO’ FARE PER TRATTENERE IL BRACCIO DI MIO
FIGLIO; NULLA POTRÒ FARE PER EVITARE CHE ESSO CADA SU TUTTO IL GENERE UMANO COME UN
POSSENTE MACIGNO.  ALLORA SARÀ TROPPO TARDI, TROPPO TARDI, TROPPO TARDI.

DAL CIELO ALLA TERRA
Io, che tantissimo l’amo, ho ascoltato e scritto.

Nicolosi 3 maggio 1984.

MESSAGGI  DELLA  SANTA  VERGINE  MARIA  A  MYRNA  NAZZOUR  Soufanieh  (Damasco,  Siria).
Giovedì 24 Marzo 1983 

"Figli miei, la mia missione è terminata. In questa notte, l'angelo m'ha detto "tu sei benedetta tra
tutte le donne". E io potei solo dirgli "io sono la serva del Signore". Io sono contenta. Non posso dirvi
"i  vostri  peccati  vi  sono  stati  rimessi".  Ma  il  mio  Dio  lo  ha  detto.  Fondate  una  chiesa.
Io non vi ho detto "costruite una chiesa". La chiesa che Gesù fondato è una Chiesa Una, perché Gesù
è uno. La Chiesa è il regno dei cielo sulla terra. Colui che la divise ha peccato, e colui che gioisce
della sua divisione ha peccato lo stesso. Gesù la costruì; era molto piccola. E quando crebbe fu
divisa. Colui che l'ha divisa non ha amore in lui. Riunitevi. Io vi dico; pregate, pregate e pregate.
Come sono belli i  miei figli quando implorano inginocchiati. Non abbiate paura, io sono con voi.
Non dividetevi  come sono divisi  i  grandi.  Voi  insegnerete alle  generazioni  la  Parole di  unità,  di
amore e di fede. Pregate per gli abitanti della terra e del cielo
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Messaggi della Vergine a Kibeho dal 28/11/1981, al 28/11/1989

- “Figlia  mia,  vieni  qui”,  “Io  sono la  Madre del  Verbo”,   “Quando io  mi  faccio  vedere  e  parlo a
qualcuno, intendo rivolgermi al mondo intero”, "Sono venuta per preparare la strada a mio Figlio,
per il vostro bene, e voi non lo volete capire. Il tempo rimasto è poco e voi siete distratti. Siete
distratti dai beni effimeri di questo mondo. Ho visto molti dei miei figli perdersi e sono venuta per
mostrargli la vera strada…". Se Maria sta venendo a Kibeho, è per preparare il ritorno di suo Figlio.
Il mondo si sta avvicinando alla fine. Il ritorno di Gesù è vicino. Ma la fine del mondo non è una
punizione. La Vergine Maria viene per avvisarci di prepararci per il ritorno di suo Figlio. Dobbiamo
soffrire con Gesù, pregare ed essere apostoli per preparare il suo ritorno". "Il mondo è sull’orlo di
una catastrofe".

- L’ultimo messaggio riguardava un  segreto  che  la  veggente dovrebbe rivelare  solo  al  momento
opportuno.

Parallelamente negli stessi luoghi un ragazzo ebbe dei messaggi da Gesù:

- "Questo mondo finirà. Preparatevi finché c’è ancora tempo. Quando ritornerò sulla terra l’anima
ritroverà  il  corpo  che  aveva  prima…Non  è  rimasto  molto  tempo".  "Di  alla  gente:  smettete  di
prendere  strade  diverse.  Dovete  scegliere  l’unica  strada:  penitenza  e  distacco  dalle  cose  del
mondo…Il comportamento dei giovani e le loro idee sono in contrasto con ciò che Dio si aspetta da
loro. Essi non devono usare il loro corpo come strumento di piacere…Anziché essere al servizio di Dio
sono al servizio del denaro…Pregate Mia Madre perché vi mostri la giusta strada che porta a Dio".

“Il tempo passerà, ma le mie Parole non passeranno mai”

Sappiatelo!  La  nostra  opera  avrà  termine  solo  quando  le  profezie  dell'altissimo  si  saranno  compiute.
Ricordate: "il tempo passerà, ma le mie parole non passeranno mai!" Se avete posto in oblio quanto è stato
detto, scritto e tramandato, noi abbiamo il preciso dovere di rammemorare e dare i "segni dei tempi". I
segni  hanno  avuto  inizio,  anche  se  non  credete.  I  fatti  prossimi  a  venire  vi  faranno  ricredere,
certissimamente! Noi non abbiamo problemi di tempo e di spazio né nutriamo impazienza. Conosciamo la
verità e ci sforziamo di farvela comprendere in mille guise e in mille modi. Se vi ostinate a non voler capire,
la  colpa è solo vostra,  della  cinica insensibilità che vi  anima. L'offerta dal  cielo vi  è  stata elargita con
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fraterno amore:  se  non l'avete  voluta  accogliere,  altro non vi  rimane  che  battervi  i  pugni  sul  petto  e
ripetere: "mea culpa, mea massima culpa".

Dal cielo alla terra
Eugenio Siragusa

3 Settembre 1979. Ore 10:10

Durante le  apparizioni,  le  veggenti  per  essere supportate da prove tangibili  che dimostrassero la  reale
provenienza delle manifestazioni, chiesero alla Vergine dei segni. I segni che furono concessi sono diversi:

- il  miracolo del  sole  (Fatima,  Borriello,  Kibeho) che consistette  nel  riuscire  a vedere il  sole molto più
grande,  in  movimento  e  sdoppiato  .  Cos’era  il  sole  che  in  quel  momento  era  di  quelle  dimensioni  e
soprattutto in movimento? Ipotizzando che fosse realmente l’astro che illumina il nostro Sistema Solare,
questa  sua attività  avrebbe destabilizzato  non poco tutta  la  struttura  del  sistema stesso,  quindi  è  più
plausibile e che fosse qualcosa dalla luce come quella del sole, un oggetto che poteva in quel momento
rendersi visibile all’occhio umano. Il programma stabilito a favore della nostra conoscenza, prevede che nel
corso della storia, in base alla nostra preparazione, noi ricevessimo poco alla volta, delle informazioni così
per come noi le avremmo dovute e potute accettare. Ad oggi sappiamo che i mezzi utilizzati nelle flotte
aereospaziali,  utilizzando  tecnologie  a  noi  sconosciute,  hanno  la  possibilità  di  materializzarsi  o
smaterializzarsi, di rendersi visibili o invisibili. Possiamo rivalutare così molti eventi, come la stella cometa
che guidò i Re Magi e molti dipinti di epoche passate in cui sono presenti degli strani globi nei cieli e che
raffigurano  proprio  momenti  importanti  in  cui  la  loro  presenza  è  stata  fondamentale  (per  esempio
L’Annunciazione con S. Emidio – 1486, La Crocifissione di Cristo, Kosovo – 1350, Il Battesimo di Cristo –
1710);

- Il miracolo dell’eucarestia che permise di rendere visibile alla gente attorno alla veggente (Garabandal) la
somministrazione della comunione che compariva nella sua bocca durante l’apparizione;

- la benedizione di oggetti sacri che, consegnati a più persone credenti, potessero compiere dei miracoli
anche a distanza.

Lo  scopo  ultimo,  è  sempre  stato  quello  di  renderci  accessibile  la  verità,  anche  sfruttando quello  che
umanamente abbiamo creato e idealizzato come fondamentale nella relazione con Dio. La benedizione di
oggetti che noi riteniamo avere questo valore eccezionale, è la capacità di imprimere negli oggetti degli
stati vibrazionali, delle energie che veicolano una positività, un legame. La comunione effettuata con l’ostia
consacrata, è un nostro modo di compiere un insegnamento Cristico in un rituale liturgico, che però non
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deve essere fine a sé stesso ma contestualizzato nella realizzazione personale dell’insegnamento stesso.
Mostrare la realtà così come qualcosa che è noi familiare, ci rende tutto più comprensibile.
Diversi gli operatori programmati, tutti uniti con uno scopo finale unico, la nostra salvezza.
Schemi prestabiliti che si ripetono, che vengono profetizzati in uno spazio/tempo che si può definire come
eterno presente.  
Gli insegnamenti Cristici sono di condivisione, di dono, di amore, di fratellanza e rispetto; l’operato umano
è di proprietà, di furto, di odio, di disprezzo,di  violazione, di profanazione.
In quest’ottica umana anche i  messaggi mariani sono stati tergiversati, nascosti, adulterati, si è sempre
preferito uno pseudo vantaggio immediato e materialistico.
Cosa è accaduto dopo che la Vergine ci ha concesso di sapere degli avvenimenti futuri e si è premurata che
si rendessero pubblici? L’esatto opposto. La Chiesa ha occultato parte dei messaggi. 
Non si è fatta menzione sull’esistenza di altri mondi abitati, quando anche Giordano Bruno e Padre Pio ne
riconobbero apertamente l’esistenza. 
Non si è spiegato il  vero significato dell’eucarestia e della penitenza richiesta dalla vergine. Questi due
fondamentali  insegnamenti  Cristici  ci  esortano a concepire l’eucarestia non come un rito,  ma come un
modo di vivere, mangiare Cristo significa assimilare i suoi insegnamenti e digerirli, realizzarli nelle coscienze
e nelle azioni. La penitenza è il non cedere alle tentazioni materialistiche, “Non di solo pane vive l’Uomo”
diceva Gesù, intendendo che non mangia solo il  corpo, ma anche lo spirito, e che corpo e spirito sono
indissolubilmente collegati.

LA CONGIURA DEL SILENZIO

La congiura del silenzio continua e tutti i mezzi per occultare, smentire, ridicolizzare sono messi, ogni giorno,
in  evidenza.  “Non  ci  vedete,  ma ci  siamo!  Siamo in  mezzo  a  voi  e  quando lo  riteniamo necessario  ci
rendiamo visibili, sensibili ai vostri organi sensoriali fisici. I fenomeni che non riuscite a spiegarvi sono da noi
istruiti e manifestati, ciò per indurvi a porvi delle domande, a meditare, dedurre e determinare le risposte. È
bene che ricordiate che la luce è la nostra struttura, è l'elemento che determina i nostri molteplici poteri
sulla materia organica ed inorganica, è il valore primario esistenziale della nostra dimensione. Con essa
possiamo realizzare qualsiasi sostanza animata, qualsiasi dinamismo psichico. Voi siete la risultante di una
nostra elaborazione, di una forma resa sostanza, vivificata, intelligente e riproducente. “Siete stati fatti a
nostra immagine e somiglianza” in una diversa dimensione.

Dal Cielo alla Terra
Eugenio Siragusa
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La congiura del silenzio che opera da millenni, continua con tutti i mezzi a disposizione per mettere a tacere
chi non l’accetta, deridendo e perseguitando, coalizzandosi con tutte le possibili armi a disposizione. Arriva
fino a veri e propri scambi di persona per sostituire i reali portatori del messaggio. Mi riferisco a Suor Lucia
do Santos di Fatima,che dopo un attenta indagine risulta essere molto diversa rispetto alle apparizioni
pubbliche avvenute nel corso degli anni. 

Il messaggio rivelato a Fatima avrebbe dovuto essere rivelato all’intera umanità già dagli anni ’60, ma il
Vaticano ha preferito non tenere in considerazione la volontà della Vergine e pensare a come il contenuto
del messaggio stesso avrebbe potuto scombinare le fondamenta di un organizzazione che man mano ha
sostituito le fondamenta originarie dettate dal CIELO che erano utili alla vita, per sostituirle con costrutti
umani finalizzati alla morte dello spirito. Riunire, creare delle disposizioni avente valore decisionale umano
sulle leggi universali divine. 
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La Vera Chiesa è l'Umanità.

La Vera Chiesa è una Indivisibile, La Vera Chiesa è L'Umanità.

L'Umanità è il Regale Tempio di Dio. Iddio è il Re, il Divino Benefattore, il Monarca Universale, il
Rettore  della  Legge  che  governa  il  Creato,  il  Dispensatore  Magnanimo  e  Giusto  della  Forza
Onnicreante. L'Umanità è la molteplicità della sua Unità ed è in essa che Dio diviene Vivente nello
Spazio e nel tempo ed in tutte le cose che sono perché scaturenti dalla Luce che in esso risiede
con Poteri Assoluti. "La Vera Chiesa è l'Umanità". Cristo è il Tutore e Gesù il Governatore di ogni
Spirito Vivente, Fratello di ogni uomo, Maestro di Vita e di Verità. Nell'Umanità vi sono i Figli e le
Figlie del Padre Creatore, dell'Ineffabile Signore, Sole di Giustizia, di Pace e d'Amore.

Dal Cielo alla Terra. Nicolosi,
11 Marzo 1981 ore 12,30
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Dopo che la Vergine Maria ci ha concesso i sui messaggi in nostro soccorso, questi sono stati
occultati, modificati, nascosti. Alcune delle veggenti hanno ritenuto opportuno rivelare il messaggio
solo pochi giorni  prima che l’evento profetizzato si verifichi.  Perché? Che senso ha portare un
messaggio e non rivelarlo prima che sia troppo tardi? Non penso sia una scelta che proviene
dall’alto, bensì una volontà umana per evitare di dover rivelare particolari di una serie di messaggi
già in precedenza occultati e quindi dover dare delle spiegazioni. Evitare di parlarne è come non
volersi porre delle domande, è voler nascondere la testa sotto la sabbia. Purtroppo però così si
esclude la possibilità alla verità, si esclude la salvezza di quanti potrebbero aprire il cuore venendo
a conoscenza di come stanno realmente i fatti, si tiene legata l’umanità in una melma di odio e
violenza.

C’È  SPERANZA  PER  L’UMANITÀ  SE,  UFFICIALMENTE,  IL  PAPA  DIVULGHERÀ  IL
MESSAGGIO DI FATIMA!
IL  CONTENUTO  CERTAMENTE  METTEREBBE  IN  GINOCCHIO  I  POPOLI  DELLA  TERRA,
MOZZEREBBE  L’ORGOGLIO  DEI  PIÙ  DURI  DI  COLLO,  SUSCITEREBBE  IL  NECESSARIO
TIMORE PER UN SERIO RAVVEDIMENTO.
SE  CIÒ  NON  AVVERRÀ,  NON  SI  POTRÀ  PIÙ  AVERE  DUBBI  SULLA  REALE  NATURA
DELL’ANTICRISTO.  ALLORA  SAPREMO,  CON  CERTEZZA  ASSOLUTA,  DOVE  RISIEDE  IL
PRINCIPE DI QUESTO MONDO.
I  DIVINI  SEGNI  DEI  TEMPI  PIÙ  VOLTE  NEGATI  NON  VANNO  PRESI  IN  SERIA
CONSIDERAZIONE DA CHI  DOVREBBE,  PER FEDE E CONSAPEVOLEZZA,  VAGLIARLI  E
TESTIMONIARLI.  SI  RIPETE  IL  MEDESIMO  ERRORE  COMMESSO  DAL  SINEDRIO  CHE
GIUDICÒ  E  CONDANNÒ  ALLA  CROCIFISSIONE  IL  GENIO  DELL’AMORE  UNIVERSALE,
GESÙ-CRISTO.
LA VERGINE MIRIAM E’  IMPEGNATA AD AMMONIRE,  A CONSIGLIARE,  A MANIFESTARE
CHIARISSIMAMENTE, LA SANTA VOLONTÀ DELL’IDDIO VIVENTE.
NOI  SIAMO  CON LEI!  IMPEGNATI,  FERVENTI  ED  OPERANTI,  E  CON  NOI  LA  CELESTE
MILIZIA.

Eugenio Siragusa,
Nicolosi 24 marzo 1984

30



"..La Madonna non ha segreti per la salvezza dell'umanità, se avesse delle rivelazioni da fare,da
tenere in custodia, non dirà mai ai suoi prescelti  di annunciare che ha dei segreti,  che non si
devono dire, se così fosse, li rivela e li fa custodire gelosamente, senza fargli anticipare della loro
esistenza.

La cosa cambia aspetto, quando viene chiesto specificatamente qualcosa in particolare che tocca
quella  rivelazione...Il  veggente  nella  sua  onestà,  riconoscendo  l'intuizione  dell'interlocutore,
asseconderà di  conoscere,  ma non può rivelare...Quindi,  quando i  veggenti  affermano di  loro
iniziativa,  di  conoscere  dei  segreti  e  non  possono  rivelarli,  che  toccano  l'umanità,
E' FALSO. L'uomo non vuole farli conoscere...il potere occulto...ostacola... Sono manipolazioni di
chi  vuole  occultare la  verità,  mettendo davanti  che si  tratta  della  Volontà  Celeste  di  non farli
conoscere...".

AI VEGGENTI DI MEDJUGORIE, E AGLI ORGANI D’INFORMAZIONE

AMMESSO, E NON CONCESSO, CHE LA MADONNA SI FACCIA ANCORA VEDERE DA LORO,
CHE COSA HANNO DA DIRE I VEGGENTI SU QUANTO STA SUCCEDENDO IN JUGOSLAVIA?
CHE  COSA  AVEVA  DETTO  LA  MADRE  CELESTE  DURANTE  LE  APPARIZIONI  PER
RITENERLO UN SEGRETO? I  VEGGENTI  DICHIARARONO CHE ALCUNI  MESSAGGI NON
POTEVANO ESSERE DIVULGATI,  PERCHÈ?  FORSE  PERCHÈ  SOMIGLIAVANO AL TERZO
SEGRETO  DI  FATIMA?!  RICORDIAMO  AI  VEGGENTI  DI  MEDJUGORIE  QUANTO
COMUNICAMMO AD UNA DI LORO VICKA, PERSONALMENTE NEL FEBBRAIO 1991, PRIMA
CHE LA JUGOSLAVIA PRECIPITASSE  NELL’ABISSO  DELLA GUERRA CIVILE: NON VI PUÒ
ESSERE UNA MADRE CELESTE CHE LACRIMA SANGUE, CHE GRIDA IL SUO DOLORE PER
LA CATTIVERIA DELL’UOMO E ANNUNCIA LA POSSIBILE FINE DELL’UMANITÀ “SE NON CI
SARÀ RAVVEDIMENTO”, ED UN’ALTRA CHE INVITA ALLA SOLA PREGHIERA E AL DIGIUNO
SENZA DENUNCIARE LE INGIUSTIZIE E L’APOCALISSE IN ATTO. NO,  VICKA, NON PUÒ
ESSERE CHE I PROGRAMMI DEL CIELO SIANO COSÌ PALESEMENTE IN ANTITESI E COSÌ
DISSIMILI TRA LORO NELLA SOSTANZA. NESSUNO PUÒ TACERE SUI DELITTI COMMESSI
DALL’  UMANITÀ;  NESSUNO  PUÒ  COMPROMETTERSI  CON  IL  MALE  E  CON  CIÒ  CHE
QUESTA SOCIETÀ CONTRABBANDA PER PROGRESSO.  SE A MEDJUGORIE SI SPECULA
SULLE APPARIZIONI E SI FA COMMERCIO DELLE COSE SANTE, NON SI PUÒ TACERLO SE
SI È STRUMENTI E SERVI DELLA MADONNA E DI GESÙ. NO, MIA CARA VICKA, NON TE NE
PUOI LAVARE LE MANI COME PILATO. GESÙ NON LASCIÒ CHE I MERCANTI DEL TEMPIO
BESTEMMIASSERO  CON  I  LORO  COMMERCI  LA  SACRALITÀ  DEL  LUOGO  IN  CUI  LA
TRADIZIONE  EBRAICA  ONORAVA  IL  SUO  DIO.  NON  LOTTARE,  NON  COMBATTERE
CONTRO IL MALE È PEGGIO CHE FARE COME PILATO, SOPRATTUTTO PER CHI, COME
TE, È STATO CHIAMATO A SERVIRE LA VOLONTÀ DEL CIELO. CHIUDERE LA PROPRIA
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COSCIENZA  ALLA  RESPONSABILITÀ  VERSO  I  BISOGNI  DI  CHI  STA  MORENDO,  O
RIMANERE  TIEPIDI  ED INDIFFERENTI  DI  FRONTE  AL  PERDURARE  DELLA  MALVAGITÀ,
SIGNIFICA AVALLARE E SOSTENERE CIÒ CHE INVECE DEVE SCOMPARIRE DALLA FACCIA
DEL MONDO. PREGARE NON BASTA, NON È MAI BASTATO AD IMPEDIRE CHE LA MORTE
E L’INGIUSTIZIA FACESSERO DA PADRONE SU QUESTO PIANETA.

LA  VERGINE  NON  PUÒ  TACERLO,  NÈ  TANTOMENO  I  SUOI  STRUMENTI.  L’ASSETATO
D’AMORE NON PUÒ NON ESSERE ANCHE, E SOPRATTUTTO, UN ASSETATO DI GIUSTIZIA
PERCHÈ  SENZA  GIUSTIZIA  NON VI  PUÒ ESSERE NÈ PACE,  NÈ AMORE E NÈ FELICE
PROGRESSO PER TUTTI.

IL CIELO NON PUÒ DARCI MESSAGGI NON DIVULGABILI,  SEGRETI  CHE NON DEVONO
ESSERE CONOSCIUTI. L’APOCALISSE È SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI I NATI DI SPIRITO, MA
ANCHE DEI  “MORTI CHE SOTTERRANO I LORO MORTI”;  IL TEMPO È QUESTO PERCHÈ
DOMANI I SEGRETI TACIUTI NON SALVEREBBERO PIÙ NESSUNO!

LA MADONNA A FATIMA DIEDE UN MESSAGGIO CHE NON DOVEVA RIMANERE SEGRETO:
NOI  LO STIAMO DIVULGANDO  IN OBBEDIENZA  ALLA SANTA  VOLONTÀ DELLA  MADRE
CELESTE CHE VUOLE SALVARE IL SALVABILE. OCCORRE ORMAI SCEGLIERE SE STARE
CON  LA  LEGIONE  DI  CRISTO  O  CON  QUELLA  DI  LUCIFERO.  RIMANERE  INERTI  E
RASSEGNATI, O PEGGIO, TACERE SU CIÒ CHE CI È STATO RIVELATO, NON PUÒ ESSERE
DEGNO NEPPURE PER UN VEGGENTE.

I  VEGGENTI  DEBBONO  AVERE  IL  CORAGGIO  DI  DIRE  PERCHÈ  STA  SUCCEDENDO
QUESTO  MASSACRO  IN  JUGOSLAVIA!  LA  MADONNA  LI  AVEVA  AVVERTITI  PER  NON
INCUTERE  TIMORE  IN  TUTTI  COLORO  CHE  FACEVANO  ALLARGARE  LE  BORSE  DEI
FEDELI, SI È PREFERITO TACERE?! NO, I MORTI RECLAMANO LA VERITÀ PER SE STESSI
E  PER  LA  SALVEZZA  DI  QUANTI  E  SONO  MILIARDI,  SONO  COSTRETTI  AD  UNA  VITA
INVIVIBILE,  INGIUSTA  E  DEMONIACA.  LA  VOSTRA  RESPONSABILITÀ  DAVANTI  AGLI
UOMINI E DAVANTI A DIO È GRANDE E PESANTISSIMA. NO, TACERE È UNA GRAVISSIMA
COLPA CHE NON PUÒ ESSERE TOLLERATA DA CHI SI È FATTO METTERE IN CROCE PER
REDIMERE  UNA  UMANITÀ  CHE  INVECE  È  DIVENUTA  OSTILE  AL  SUO  MESSAGGIO  E
CODARDA E VILE IN MOLTISSIMI SUOI COMPONENTI!

DAL CIELO ALLA TERRA,
12 novembre 1991
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AI FIGLI DELLA LUCE

Siate guardinghi su quanto si notizia!
Persone corrotte si  prestano facilmente  all'invito  di  chi  vuole  ridicolizzare  la  Verità  e renderla
inaccettabile, utopistica, priva di realismo. Sono cospicue le forze tese ad emarginare l'interesse
che molti nutrono sulla Rivelazione di cui siamo Portatori.
State attenti, e non prestatevi al gioco che vi propongono coloro che nulla hanno a che fare con
noi.
Il potere del male si serve dell'inganno per indurre all'incredulità e per fiaccare la speranza che si
accende nel cuore dei Giusti e dei Pacifici.
Siate guardinghi e astuti.
Come vi abbiamo già comunicato, vi è una grande battaglia in corso in Cielo e in Terra, tra la Luce
e le tenebre, tra il Bene e il male, tra Cristo e le sue Legioni e gli anticristi, le forze diaboliche.
La strategia di questi ultimi è sottile e carica di influenzamenti negativi, disorientativi e menzogneri.
È vero che i Valori Manifestativi preannunciati sono in Via di sviluppo, ma voi attendete il giorno e
l'ora  che  questi  si  manifesteranno  e  ciò  per  porvi  al  riparo  da  influenzamenti  e  inganni.
Siate guardinghi.

Woodok e i Fratelli dalla Cristall-Bell tramite Eugenio Siragusa

Questo  processo  traumatico  che  abbiamo  voluto  intraprendere  per  libero  arbitrio  ci  è  concesso  dalla
volontà superiore, per fare esperienza. 

Gli esseri creati a “sua immagine” non siamo solo noi terrestri, ma tutte le Sue manifestazioni in piccolo
(“come è in alto, così è in basso” Ermete Trismegisto). Siamo sempre stati seguiti e vigilati, abbiamo altre
volte sbagliato (Sodoma e Gomorra, Atlantide), c’è chi era arrivato a sperimentare livelli evolutivi maggiori
al nostro attuale e ha deciso di ribellarsi e quindi cadere (Mallona, Lucifero, angeli caduti). L’economia del
cosmo, che rispetta la legge causa-effetto come unico modo per ristabilire e preservare il più possibile un
equilibrio  senza  sorvolare  sul  libero  arbitrio,  interviene  con  meccanismi  di  cui  non  conosciamo  il
programma, ci riesce solo intuirne lo scopo finale e attivarci affinchè si realizzi.

La selezione che è in atto è proprio utile a questo, eliminare tutte le interferenze possibili alla normale
evoluzione.  Per fare questo ci  si  avvale di  noi  stessi,  dei  nostri  errori,  delle  nostre scelte e del  nostro
discernimento che alimentiamo accettando l’aiuto evolutivo. Riconoscendo e avendo il timore di Dio e delle
sue leggi, impariamo il rispetto, impariamo a non sbagliare e a non farci male. Giustizia, pace e amore sono
i tre pilastri fondamentali che sono impiegati in tutto il creato. Noi non abbiamo capacità decisionali se non
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su noi stessi, e anche se questo può all’inizio farci sentire impotenti e senza valore, in realtà realizzando che
noi stessi siamo dei piccoli universi, dei piccoli soli con influenze reciproche sui livelli inferiori al nostro,
possiamo rivalutare il tutto. Noi gestiamo il sotto, e noi siamo gestiti dal sopra, ma le leggi per la gestione
sia del sopra che del sotto sono le medesime.

“Sarete dei e farete cose più grandi di me”, per realizzare questa tappa ascensionale evolutiva, dovremmo
accettare la natura di noi stessi e del contesto in cui viviamo. Viviamo in un contesto spazio-temporale per
permettere al nostro spirito di ritrovare sé stesso, di crescere, di maturare, di accettarsi. 

La Vergine che è l’essenza femminile dello Spirito Santo, da donna e madre, ci aiuta come può ritardando
con pazienza e amore la giustizia.

Ma perché non si vuole accettare l’aiuto? Perché crocifiggere suo figlio non volendolo riconoscere come il
portatore di  un aiuto,  perché continuare anche oggi,  quando ormai i  segni  sono evidenti,  a  non voler
vedere, a non voler credere, a voler soffrire.

LA NOSTRA METODOLOGIA OPERATIVA

La nostra metodologia operativa, per farci comprendere da voi, fratelli terrestri, è semplice e facilmente
recepibile  se  tenete  in  seria  considerazione che  non nutriamo i  vostri  difetti  né  alimentiamo le  vostre
debolezze.

Abbiamo dei compiti precisi da espletare, e questi compiti mirano principalmente a farvi comprendere che
la vostra miseria spirituale, morale e sociale ed economica porterà questa generazione verso un processo
catastrofico, con conseguenze autodistruttive inimmaginabili.

La vostra scienza e le vostre religioni, nulla o poco fanno per arginare questo processo e la situazione è
divenuta critica. Molti credono che siamo sulla terra per curiosare o per dispensare favoritismi e quant'altro
possa rendere passivamente comoda la vita di pochi a detrimento dei più. Credono anche che abbiamo
tempo da perdere inutilmente, sensibilizzando questa o quella persona per fini prettamente speculativi o,
peggio ancora, per ereditare dei diritti di privilegio.

Costoro si sbagliano!

Abbiamo programmati che sanno benissimo il perché siamo sul vostro pianeta, e se molti non lo sapessero
ancora, la loro opera non è facile né è adulterata da sentimenti egoistici e tanto meno speculativi. Sanno
quello che debbono fare e lo fanno con acceso amore altruistico. Sanno, soprattutto, che l'opera del genio
solare Cristo non si è ancora compiuta e sono coscienti di essere quelli che realmente sono.
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Dai loro frutti conoscerete chi sono. Sono pochi, ma sono stati conservati bene da chi ha potere di farlo. A
costoro  diamo la  nostra  fraterna,  universale  assistenza spirituale  perché sono nel  mondo,  ma non del
mondo.

Pace.

LETTERA APERTA

- A PAPA FRANCESCO I° ( GIOVANNI PAOLO II )
- AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA ( FRANCESCO COSSIGA)
- ALLA STAMPA NAZIONALE ED ESTERA
- ALLA STAMPA CATTOLICA ED AI CENTRI VESCOVILI ITALIANI ED ESTERI

NOTIZIA: CORRIERE DELLA SERA DEL 31/01/1991:

“LA CHIESA: NO ALL'APOCALISSE”
“LA CHIESA: NO ALL'APOCALISSE”

ABBIAMO PIU' VOLTE TESTIMONIATO QUANTO A SUO TEMPO IL CONTATTATO CON LE POTENZE CELESTI
EUGENIO SIRAGUSA AVEVA PRONOSTICATO, AVEVA ANNUNCIATO ANNI OR SONO, E IN TEMPO UTILE:
“L'UMANITA' DI QUESTO PIANETA CON I SUOI MISFATTI QUOTIDIANI SAREBBE ARRIVATA IN PROCINTO DI
SCATENARE L'APOCALISSE”, UNA PARTE DEI FUTURI EVENTI DELL'UMANITA' CHE A TUTTI COSTI SI CERCA DI
OCCULTARE,  RIDICOLIZZARE  E  MINIMIZZARE.  SIAMO  STATI  CONSIDERATI  PAZZI,  ESALTATI,  SETTARI,
ALLARMISTI,  MITOMANI,  CASSANDRE  DI  SVENTURE  E  CATASTROFISTI.  COME  LA  METTIAMO  ADESSO?
SI',  EGREGI SIGNORI..!  ALLORA ESISTE L'APOCALISSE..? SIAMO IN APOCALISSE..? COSA NE FACCIAMO DI
QUESTO  LIBRO  CHE  E'  INSERITO  NELLA  BIBBIA,  LO  ELIMINIAMO..?  O  ADESSO  E'  PIU'  CONVENIENTE
LASCIARLO..?
SI'..! EGREGI SIGNORI, E A LEI PARTICOLARMENTE PAPA FRANCESCO (PAPA WOITYLA), ANCORA UNA VOLTA
TESTIMONIO CON TUTTO ME STESSO QUANTO A  SUO TEMPO LE POTENZE  CELESTI  TRAMITE IL  LORO
INVIATO  E  ANNUNCIATORE  DI  QUESTI  TERRIBILI  EVENTI,  EUGENIO  SIRAGUSA,  AVEVA  GRIDATO  AI
QUATTRO  ANGOLI  DELLA  TERRA  E  A  TUTTI  GLI  UOMINI  RESPONSABILI  DEL  PIANETA:  “L'INCRESCIOSA
SITUAZIONE CREATA DA CHI HA L'INTERESSE DI FARE SPEGNERE LA VITA DI QUESTO PIANETA VOLGE DA
UNA FASE IPERCRITICA A UNA FASE IPERCAOTICA IRREVERSIBILE”.
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NESSUNO, DICO NESSUNO, IN TEMPO UTILE, HA MOSSO UN DITO PER EVITARE QUESTO CONFLITTO DI
GUERRA PERMANETE (  NEL GOLFO PERSICO)  E  GLI  ALTRI  FOCOLARI  DI  GUERRA,  ORMAI  DIMENTICATI,
SPARSI NEL MONDO CHE MIETONO VITTIME GIORNALMENTE E VIOLENTANO IN MODO IRREPARABILE LA
TERRA,  PROVOCANDO DISASTRI  SENZA RIMEDI  A  QUESTA MADRE GIUSTA E  GENEROSA CHE  SI  DONA
INCONDIZIONATAMENTE SENZA CHIEDERE NULLA IN CAMBIO.
DOV' ERAVATE QUANDO SIETE STATI AVVERTITI DI NON COSTRUIRE E FAR PROLIFERARE LE ARMI COME
PANE..? CHI HA ARMATO E SI E' ARRICCHITO SULLA PELLE DI QUESTE NAZIONI..? E IL TIMORE DI DIO CHE
DOVREBBE INCUTERE UN RESPONSABILE RELIGIOSO QUALE RAPPRESENTANTE DELLA LEGGE DI DIO E DEI
SUOI EMISSARI CON LA MOLTITUDINE, DOV'E' ANDATO A FINIRE..?
LE BANCHE, LE AZIENDE TECNOLOGICHE, I RESPONSABILI POLITICI E L POTERE TEMPORALE RELIGIOSO E'
RIMASTO CINICAMENTE INDIFFERENTE E SORDO AL SERIO RICHIAMO DI  METTERE LE COSE AL GIUSTO
POSTO E INDIRIZZARE, PER UN PROFICUO FUTURO DELL' UMANITA', I PROPRI INTERESSI AL BENE COMUNE
E AL PROSPERO BENESSERE DI  QUESTA SOCIETA',  PER TUTTA RISPOSTA CON I  LORO OPERATO HANNO
DETTO : SI' AL APOCALISSE”, CONSENTENDO DI SCEGLIERE LA VIA CHE PORTERA' ALLA FINE L'UOMO DI
QUESTO MONDO.
EPPURE RIPETUTI  RICHIAMI  CELESTI,  APPARIZIONI,  CHIARI  SEGNI  DIVINI  CHE INDUCONO AD UN SERIO
RAVVEDIMENTO CI SONO STATI E CI SONO TUTTORA, FINO AL PUNTO CHE NON BASTEREBBE LA CRONACA
E LA CARTA STAMPATA PER TESTIMONIARLI E DOCUMENTARLI.
A  CHE  SERVONO,  DUNQUE,  I  CONCLAVI,  I  SIMPOSI,  LE  STATISTICHE,  ADESSO,  SE  L'UOMO  STESSO HA
PERMESSO AI  SUOI  SIMILI  DI  ANNIENTARSI  A VICENDA INDUCENDO LA POTENZA DI  DIO A CASTIGARE
L'UOMO ATTRAVERSO L'UOMO..? E' VERO, DUNQUE, CHE IN QUESTO MOMENTO L'UOMO HA OFFERTO AL
PRINCIPE DI QUESTO MONDO L'OPPORTUNITA' DI AVERE IL SOPRAVVENTO SULLA VITA CON LA MORTE. UN
ENNESIMO ATTO D'ACCUSA, EGREGI SIGNORI, CHE CADRA' PARTICOLARMENTE SU DI LEI PAPA FRANCESCO
(PAPA WOITYLA), PER AVER FATTO MORIRE UN'ALTRA POSSIBILITA' AL RAVVEDIMENTO. LEI SAPEVA...! LEI
SA CHE COSA ACCADE...! LA MADONNA NEL SUO MESSAGGIO A FATIMA NEL 1917 LO DISSE, CONFERMA IL
TRAGICO DESTINO CHE INCOMBE SULL'UMANITA'.
TROPPO TARDI PER DIRE: “NO ALL'APOCALISSE!”
ANCORA UNA VOLTA NON SI DICA : “IO NON SAPEVO!”

IL TESTIMONE DI QUESTO TEMPO
FILIPPO BONGIOVANNI

Floridia 03 05 2019
( 8 FEBBRAIO 1991)

Dal Cielo alla Terra Tramite Eugenio Siragusa
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SCIENZA SENZA COSCIENZA:

IL  NUCLEARE:  Questo  è  un argomento  molto  trattato dalle  potenze celesti  che sono perfettamente a
conoscenza delle conseguenze che sopraggiungono col passare del tempo utilizzando questa scienza usata
dall’uomo  per  dividere,  per  distruggere,  per  morire.  L’uomo  non  si  rende  conto  che  il  Pianeta  è  un
organismo vivente che andrebbe da noi tutelato ed elevato nelle sue più piccole parti. L’uso del Nucleare è
una bomba ad orologeria che l’uomo ha innescato e non sarà in grado di controllare. I messaggeri celesti ci
inviano dei  suggerimenti  su  come  non andare  incontro  alla  fine,  su  come evitare  un  loro  intervento.
Rispettano le nostre scelte, ma ci forniscono tutto il  necessario per spingersi a scegliere il  meglio. Non
usano solo dei messaggeri, ma anche programmazioni interne a noi, che inconsapevolmente sono da loro
spinti a creare una scienza pulita, una scienza che aiuti l’uomo e non che lo distrugga.

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,
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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
Asthar e Ithacar,

Eugenio Siragusa Monte Manfré, ETNA
30 aprile 1962 ore 22,15

Nelle varie profezie viene citata spesso una imminente guerra nucleare come l’inizio della fine, una fine che
ci è stato permesso di conoscere e di evitare, se solo lo volessimo, una guerra che richiamerà l’intervento
delle milizie celesti. 

ULTIMO AMMONIMENTO AI CAPI DELLA TERRA

PER CONOSCENZA, ALLA STAMPA MONDIALE

Un tempo non lontano gli extraterrestri ammonirono gli uomini responsabili  a non avventurarsi verso il
funesto destino della  guerra  nucleare.  Questo ammonimento essi  lo  ripetono ora  per l'ultima volta  ed
invitano i generali e i capi di governo delle potenze nucleari a desistere da ogni disegno mirante ad attuare i
piani – che essi già conoscono – capaci di provocare la più spaventosa ed apocalittica tragedia che la storia
umana di questo mondo ricordi.

In un recente incontro essi mi hanno detto: siamo pronti all'intervento nel caso che venissero messi in atto i
disegni  di  alcune forze  con armamenti  nucleari.  I  nostri  mezzi  sono già in  piena efficienza per attuare
quanto un tempo, con lo stesso mezzo, abbiamo preannunciato. Siamo pienamente consapevoli coloro i
quali, per loro disavventura, dovessero assumersi la gravosa ed ingiustificabile responsabilità di mettere in
pratica i diabolici piani aggressivi con le armi atomiche, non permetteremo una guerra nucleare! L'energia
psichica sarebbe la nostra insuperabile arma che saremmo costretti ad usare per annullare, se si rendesse
necessario, la velleità distruttrice degli uomini "bestia." È bene che i generali si consultino con gli uomini di
scienza,  prima  di  prendere  delle  drastiche  decisioni.  Alcuni  scienziati  del  vostro  pianeta  conoscono
perfettamente le prodigiose capacità dei nostri mezzi e della nostra scienza. Siamo in grado di fermare ogni
minima attività delle vostre strutture elettroniche e di ogni mezzo aereo, navale e terrestre, mossi da forza
motrice  con  valori  dinamici  tratti  da  qualsiasi  fonte.  Abbiamo altri  mezzi  ancora  più  persuasivi,  di  cui
preferiamo  non  darvene  conoscenza,  che  varrebbero  a  fermare  ogni  criminosa  attività  che  miri  alla
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distruzione della specie sul vostro pianeta. Abbiamo la buonissima intenzione di aiutarvi e di preparare i
presupposti  ideali  atti  a concludere trionfalmente la  nostra missione di  universale amore,  ma se voi  ci
ostacolerete, saremo costretti ad usare una metodologia che nel passato valse a rinnovare radicalmente il
genere umano. Noi speriamo che prevalga il  buon senso e la buona volontà di accettare questo nostro
ulteriore  invito;  accettazione  che  agevolerebbe  positivamente  lo  svolgimento  dei  nostri  disegni  per  la
migliore  soluzione di  tutti  quei  problemi  che  ancora vi  procurano tanti  guai.  State  molto  attenti!  Non
prendete decisioni avventate perché sarebbe la triste fine di tutta la vostra generazione e di tutta la vostra
storia.

Dal cielo alla terra 
 Da un extraterrestre in servizio sul pianeta terra EUGENIO SIRAGUSA Catania, 29 Agosto 1969

Ribadiamo per l'ennesima volta

La nostra missione sul vostro pianeta mira principalmente a sorvegliare l'involuzione scientifica nucleare
sempre più minacciosa per la naturale evoluzione del geoide e, per conseguenza, per la stabilità del sistema
solare  a  cui  la  terra  appartiene.  Avremmo  anche  potuto  aiutarvi  a  risolvere  gli  annosi  problemi  che
attanagliano la vostra precaria esistenza, ma notiamo la fredda ed ostile indifferenza che vi anima. Non
possiamo imporvi di collaborare, di accettare i nostri validi consigli e le nostre previsioni sull'immediato
futuro che vi attende se continuerete su questo folle sentiero, ma non possiamo, e non dobbiamo, rimanere
impassibili e inerti dinanzi alle vostre crescenti velleità distruttive capaci di trasformare il vostro pianeta in
un globo pestifero emanante energie mortali disgreganti in tutto lo spazio del sistema solare.

Voi, terrestri, siete liberi di scegliere il vostro destino.
Ma senza compromettere o arbitrare il destino di altri esseri che vogliono esistere e che hanno realizzato
quanto voi non avete voluto realizzare: la Giustizia, la Pace e l'Amore universale. Perciò questo non vi sarà
mai permesso!
Vi confermiamo che in caso di conflitto nucleare il nostro intervento sarebbe immediato e con mezzi per voi
imprevedibili.
Il  nostro solerte ambasciatore ha già dato alcuni  cenni  abbastanza chiari  in  merito.  Ci  auguriamo che
prevalga il buon senso corroborato di saggezza e di sapiente responsabilità.

Woodok e i fratelli Della Cristall Bell Nicolosi, 20 giugno 1991
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Dall'apocalisse di San Giovanni, Cap 8:10

"Poi suonò il terzo angelo, e cadde dal cielo una grande stella, ardente come una torcia; e cadde sulla terza
parte dei fiumi e sulle fonti delle acque. Il nome della stella è ASSENZIO; e la terza parte delle acque divenne
Assenzio; e molti uomini morirono a cagione di quelle acque, perché erano divenute amare".

Chernobyl  letteralmente significa Assenzio,  e quel  26 aprile  1986 diede inizio  all’angoscia del  nucleare,
all’inizio dell’Apocalisse che è in atto su vari fronti sia scientifici, che bellici,  che sociali,  che morali, che
religiosi, tutto quello che viene volontariamente usato nella sua variante dicotomica negativa. 

Le esplosioni nucleari che negli anni si sono susseguite sul suolo e nel sottosuolo, stanno portando sempre
più alla rottura di un equilibrio geodinamico del pianeta, portando allo slittamento dei poli magnetici con
conseguenze disastrose.

Una crisi Planetaria

Hoara spiega:

È in via di progressivo sviluppo una crisi Planetaria i cui effetti sono destinati a mutare il volto del vostro
Pianeta. È una crisi  ciclica di natura cosmo-fisica inevitabile, come già vi è stato detto. Molte Strutture
Geofisiche  e  Geodinamiche  subiranno  scompensi  e  stratosferici  sarà  investita  da  flussi  di  anomalo
magnetismo con conseguenze imprevedibili sul normale corso delle stagioni, dei venti e delle maree. L'asse
magnetico  sarà  costretto ad una fuga verso la  meridiana,  provocando rapidi  scivolamenti  della  crosta
terrestre  ed  accelerando  la  glaciazione  della  superficie  attualmente  protetta  da  un  clima  tiepido.
L'allineamento  dei  Pianeti  del  vostro  Sistema  Solare  sarà  la  principale  causa  dei  dissesti  annunciati.
Quindi è bene riflettere su quanto vi proponete in merito alle centrali nucleari, anche perché i terremoti
saranno sempre più intensi e distruttivi.Vi abbiamo consigliato di rivolgere la vostra attenzione all'Energia
Solare  e  a  quella  Elio  dinamica.  Infine  vi  ricordiamo la  pericolosità  che  rappresenterebbero  le  centrali
nucleari in caso di un conflitto.

Pensateci bene.
Hoara ha spiegato e vi saluta 29 Gennaio 1980 ore 12,15
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SPOSTAMENTO DELL’ASSE MAGNETICO TERRESTRE: le conseguenze disastrose del nucleare si scagliano sia
sull’essere umano, ma principalmente sulla cellula che lo ospita. Il pianeta subisce un continuo flagello,
sopporta per amore nostro le continue violenze che i suoi figli vogliono, scelgono di infliggerle. Ma ad un
certo punto non potrà più reggere, a quel  punto accadrà ciò che è già accaduto nelle  epoche passate
quando altre civiltà, che allora avevano un collegamento col Cielo, erano state istruire sui segreti universali.
Come  è  solito  fare  all’uomo,  però,  ha  preferito  sempre  scegliere  la  valenza  negativa,  e  impiegare  le
conoscenze in modo deleterio, incurante delle conseguenze.

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

Adoniesis, Valverde, 19 Febbraio 1976 ore 16,00
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HARBAR:   un’altra grave conseguenza che parte da noi stessi e si scaglia contro noi stessi. È la causa di
molte manifestazioni che noi non sappiamo riconoscere come conseguenze di tali cause. È la peste dei
neuroni cerebrali, produce un malfunzionamento delle strutture psichiche che portano il soggetto ad un
uso smodato e incontrollato  di violenza sugli altri e su se stesso.  Il cervello umano è una delicatissima
radio che invia e riceve segnali, per funzionare correttamente ha necessità di avere una struttura anatomica
adatta che reagisce con il contesto di vita del soggetto. Questo, quindi se vive sviluppando dei valori sani,
riesce  a  usare  il  proprio  cervello  nel  giusto  modo  e  a  selezionare  con  discernimento  le  fonti  radio,
crescendo come un  individuo equilibrato.  Quando  però  inizia  a  scegliere  il  negativo,  si  innescano  dei
meccanismi,  ancora  ignoti  alla  nostra  scienza,  che ne modificano sempre più  le  strutture  anatomiche.
Questo porta il  soggetto in forte disequilibrio psichico, che piano piano vivendo in un contesto sociale
sempre più negativo, causano delle  forti  conseguenze che non è più capace di  controllare. Diventa un
automa, in balia delle forze condizionanti, che perde il ragionamento di causa-effetto delle proprie azioni (il
padre che uccide il figlio, il figlio che uccide il padre).

Tra le cause principali di tale anomalia, ci sono le scorie del nucleare con cui l’essere umano è in contatto
giornalmente (acqua, suolo, aria inquinati, cibi con additivi chimici).

L’universo, la Terra, l’uomo e ogni altro essere, hanno una struttura portante creata per poter funzionare in
un unico modo,niente è caotico, tutto è ordine. Anche il più piccolo intervento in questo ordine, provoca
degli effetti a catena che poi diventano sempre più incalzanti. 

L'  HARBAR  ",UNA  PROGRESSIVA  DESTABILIZZAZIONE  DEI  NEURONI  DEL  CERVELLO,  UN  MORBO  CHE
STIMOLA  IL  FOLLE  DESIDERIO  DI  UCCIDERE  E  DI  UCCIDERSI.  DISTONIA  NEURONICA  DOVUTA,
PRINCIPALMENTE, A FATTORI INQUINANTI, DROGHE COMPRESE, CAPACI DI SCONVOLGERE LE FREQUENZE
DELLE ONDE CEREBRALI, PROVOCANDO L' ANOMALIA CHE NOI CHIAMIAMO " HARBAR ". ALCUNE SPECIE DI
ANIMALI (  CETACEI, TOPI,  ECC...),  SONO IRRIMEDIABILMENTE PRESE DA QUESTO TERRIBILE MORBO. LA
SPECIE UMANA VERRA' INEVITABILMENTE COINVOLTA E I SINTOMI SONO GIA' EVIDENTI. BASTA PRENDERE
VISIONE DEI FATTI CHE SUCCEDONO E CHE SONO CRONACA DI TUTTI I GIORNI. IL VOSTRO " HABITAT " E'
SERIAMENTE MINACCIATO E LE FOLLIE SEMPRE PIU' NUMEROSE E TRAGICHE. NOI VI AVEVAMO AVVERTITI
IN TEMPO UTILE MA VOI, COSA AVETE FATTO PER IMPEDIRE CHE QUESTO MORBO SI SVILUPPASSE E VI
AGGREDISSE?  ANCORA  SIETE  ALL'  INIZIO  E  IL  PEGGIO  SI  RIVELERA'  PRESTO  SE  NON  PROVVEDETE
IMMEDIATAMENTE.

GLI ALIENI COME VOI CI CHIAMATE TRAMITE EUGENIO SIRAGUSA NICOLOSI, 8 MARZO 1984
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Una Causa negativa

Quando  avete  prodotto  una  Causa  negativa,  questa  perpetua  attraverso  un  Processo  Genetico.
Gli effetti della causa rimangono sempre attivi e possono trasmettersi senza che se ne abbia conoscenza.
La  vostra  scienza  dovrebbe  interessarsi  di  sondare,  con  scrupolosa  cura,  l'Istruzione  Genetica  di  ogni
individuo per poter individuare, in tempo utile, gli effetti negativi trasmissibili e modificarli al fine di evitare
l'innesto e la inevitabile perpetuazione della causa originaria.
Noi riteniamo un dovere della vostra scienza preoccuparsi di fare serie ricerche nel campo della Genetica
onde trovare le cause che sviluppano tali effetti ed annullarli.
Solo  attraverso  questa  via  sarà  possibile  eliminare  gli  atti  e  le  sofferenze  che  affliggono  una  gran
moltitudine  di  Esseri  della  Terra  costretti  a  commettere  delitti  o  a  comportarsi  criminalmente.
Esistono geni negativi che possono essere posti in condizione totalmente positivi solo se si è in grado di
eliminare la causa della loro distonia e quindi il loro anomalo processo evolutivo.
Pace a te.

Adoniesis 24 Agosto 1976 ore 23,20

“…E guardai e udii un’aquila che volava in mezzo al cielo … perciò essa diceva con gran voce: Guai! Guai!
Guai a quelli che abitano sulla terra a cagione degli altri suoni di tromba dei tre angeli che debbono ancora
suonare …” (Apocalisse 8:19)

Luca  21:11...“E  vi  saranno  di  luogo  in  luogo  terremoti,  carestie  e  pestilenze;  vi  saranno  anche  fatti
terrificanti e segni grandi dal cielo.

A COME ASTEROIDE, TRE GORNI DI BUIO

Le  potenze  celesti  consapevoli  delle  strutture  macrocosmiche  e  del  loro  naturale  evolversi,  hanno
predisposto tutto affinchè queste mutazioni siano più naturali possibili, purtroppo però avendo perso la
conoscenza delle leggi universali, noi non riusciamo più  a sentirci parte integrante del tutto. 
In nostro soccorso il Cielo si muove per avvisarci preventivamente che se non ci si  attiene alle leggi, le
conseguenze saranno inevitabili.
Le apparizioni mariane sono un tentativo premuroso, di uno spirito materno, che vuole aiutare i suoi figli.
L’amore universale si fonda sulla giustizia, il “braccio di suo figlio”, se non esiste da parte nostra una presa
di coscienza, deve agire inevitabilmente.
2000 anni fa si è fatto carne per offrirci la redenzione, oggi ritornerà per giudicare e ristabilire l’equilibrio.
Sono tre gli avvenimenti profetizzati in chiusura di questo programma celeste:
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L’AVVERTIMENTO, IL MIRACOLO E IL CASTIGO

L’avvertimento che sarà visibile nei cieli, sarà qualcosa che da ogni parte del pianeta sarà visto e sentito,
non solo con gli occhi e con le orecchie, sarà un richiamo alle coscienze, sarà un ultimissima chance di
rispondere  si  o  no.  Non sarà  un  fuoco  che  brucia  e  incenerisce,  ma  sarà  un  calore  che  smuoverà  le
coscienze e che sulla Terra causerà l’evaporazione di tutte fonti acquatiche. Un meteorite che si muove in
senso contrario alla rotazione terrestre, innescherà dei fenomeni di reazione a catena con la conclusione
dello  spostamento  dell’asse  magnetico  terrestre  (ormai  previsto  anche  dalla  scienza  attuale  che  ne
riconosce il  periodico e naturale accadere nelle  varie ere geologiche planetarie).  Sarà un richiamo allo
spirito, un risveglio, cadranno le maschere che ognuno di noi porta sul proprio Sè; permetterà di conoscersi,
di valutarsi, di riconoscere i propri errori e il proprio operato secondo le leggi che abbiamo voluto ignorare;
permetterà un’ultima opportunità di redenzione.

NULLA POSSO FARE SE CONTINUERETE AD IGNORARE CHE SONO IN VOI

Quel giorno che riuscirete a sentire la Mia reale presenza in voi, i vostri dolori cesseranno di esistere, perché
avrete finalmente compreso la Mia Natura Vivente nella immutabile ed Eterna Legge di tutto ciò che è
creato ed increato e che fa parte di Me stesso, del Mio Eterno Divenire. Quel giorno tripudierete di gioia
immensa, perché sarete divenuti coscienti in Me ed avrete capito che tutti voi siete parte di me stesso, del
Mio infinito e Divino Amore. Vi ho lasciato nel buio dei vostri  giorni, ma sappiatelo:  la Mia Pazienza è
grande e la vostra salvezza certa. Vi porrò in maggiore prova, ma vi porterò alla suprema conoscenza della
Mia Verità che è in Voi.

Catania, 1 novembre 1971 POIMANDRES, POIMANDRES, POIMANDRES!

Il Miracolo avverrà meno di 12 mesi dopo l’avvertimento. Conchita è stata informata del giorno preciso, ma
le è stato concesso di rivelarlo 8 giorni prima che questo accada, ha potuto dire che si tratterà di un giovedi
tra l’8 e il  16 marzo, aprile o maggio, che coinciderà con la festa di un santo martire dell’Eucarestia, e
avverrà alle ore 20,30 e durerà 15 minuti; anche Myriana di Medjugorie potrà rivelare i 10 segreti che la
Vergine le ha trasmesso, solo 3 giorni prima. Il Miracolo permetterà la “guarigione” di molte persone, e sarà
il più grande miracolo che Gesù abbia mai fatto. Ci sarà la possibilità di filmarlo, di fotografarlo, in sostanza
non  sarà  possibile  non  riconoscere  la  sua  provenienza  celeste.  Riferendosi  a  guarigione  non  si  deve
intendere solo quella del corpo che è solo uno strumento momentaneo anche se indispensabile in questa
dimensione, ma la guarigione spirituale che permette di vedere e di sentire non con gli  occhi e con le
orecchie del corpo, ma con lo spirito.
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Successivamente a questi due eventi, l’ultimo sarà quello della gravità maggiore, il Castigo. Non sarà una
guerra scatenata dall’umanità,  non sarà la  fine del  mondo,  sarà provocato da Dio.  Sarà rivolto  a tutti,
nessuno escluso. Potrà provocare la morte di un numero imprecisato di persone, ma lo scopo sarà quello di
instaurare, su nuove basi, il nuovo mondo dove non c’è spazio per la selezione, per il mancato rispetto delle
leggi  universali,  tutto  sarà  in  favore  della  pace,  della  fratellanza,  dell’amore,  del  rispetto.   Tutti
accetteranno nei loro cuori lo Spirito Santo che permetterà la vita con la libertà della verità (“La verità
rende liberi, ma liberi davvero” Eugenio Siragusa).

Il programma che interviene dal Cielo per la nostra salvezza sarà compiuto. Dopo Cristo fatto carne, lo
Spirito Giovanneo è stato inviato per essere il  Consolatore che ci era stato da lui promesso. La Chiesa
fondata da Pietro ha purtroppo, nel corso dei secoli, perso la sua reale origine divina, divenendo solo un
organo ecclesiastico umano in tutela delle  maschere. La Chiesa Giovannea, da sempre tenuta a debita
distanza da quella auto proclamata canonica, vuole ripristinare i concetti originali di fede stessa, una fede
universale che unisca le varie religioni che sono state create per dividere e controllare i popoli facendoli
sentire diversi tra loro. 

CHI HA ORECCHIE, ASCOLTI.

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

IL CONSOLATORE 
Nicolosi, 19 Ottobre 1978

Eugenio Siragusa
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Il passaggio dell’Umanità alla nuova era.

Quando il  tempo sarà giunto, noi  evacueremo in massa quelli  che dovranno essere accolti  nelle  nostre
gigantesche navi spaziali che sono state costruite espressamente per questo scopo. Dopo l’evacuazione la
Terra  oscillerà.  La  sua  superficie  attuale  cambierà  completamente.  L’oscillazione  non  durerà  che  un
secondo, sarà rapida come il lampo. Quando sarà finita, l’atmosfera potrà essere sbarazzata dalle impurità
che l’umanità vi aveva apportato. La vita sarà nuovamente possibile ed essa sarà nuovamente seminata
sulla terra. In sei mesi la maggior parte sarà ricostruita in modo da permettere all’uomo di espandersi, ma
sarà una esistenza tutta nuova. Contemporaneamente l’uomo sarà ammesso ai viaggi spaziali, imparerà a
fare  cose  che  non  ha  mai  saputo  fare  e  riceverà  dal  mondo  esteriore  cose  di  cui  oggi  suppone  solo
l’esistenza, nonché tutta la verità che fino ad oggi ignora. La morte non esiste poiché la vita continua in
eterno, in altre dimensioni che voi ora non conoscete, né potete penetrare, ma continua in eterno. All’uomo
saranno dati  1000 anni per giungere al nostro livello spirituale. Allora egli  sarà in  grado di  controllare
completamente il proprio corpo compreso il suo cervello. Sarà capace, in modo puramente spirituale di fare
volare le pietre nell’aria oppure di fare andare le navi spaziali dove vuole e ciò unicamente con la forza del
pensiero.  Le  comunicazioni  telepatiche  con  persone  che  si  trovano a  distanze  considerevoli  saranno di
ordinaria amministrazione e l’uomo sarà cosciente della propria anima ed in grado di servirsene. Quando
egli si servirà della sua anima in modo giusto apparirà come una “dualità” esattamente come noi. Essere
capaci di apparire come una dualità è di importanza enorme. Questo implica che si  può fare una cosa
fisicamente pur essendo applicati in un lavoro spirituale altrove. Non tutti gli uomini raggiungeranno questo
stadio allo stesso tempo: e per questa ragione un’altra selezione sarà necessaria tra mille anni. Tuttavia
questa selezione avverrà solamente sul piano fisico, e non comporterà nessuna morte. Molti sono coloro
che appartengono alla categoria di uomini che prenderanno la direzione spirituale della Terra dopo che noi
avremo portato il nostro aiuto, perchè in seguito vi sarà permesso di continuare l’opera. Non saremo noi
che dirigeremo la Terra perchè ciò sarebbe una violazione della legge gerarchica universale. In avvenire
l’uomo dovrà svilupparsi lui stesso e per questo avrà mille anni di felicità sulla Terra. Rallegratevi dunque ,
perché questo è un messaggio di gioia.

L’esistenza ed il modo di vivere, la gioia e la felicità, l’armonia e la perfetta spiritualità regneranno sulla
Terra e supereranno tutto ciò che è esistito fino ad ora su questo globo. Noi che veniamo a portarvi il nostro
aiuto siamo già ad uno scalino superiore sulla scala della vita e della gerarchia del logos universale. Cristo ci
guida personalmente perché egli  è  il  capo supremo ed il  Garante Spirituale davanti  a  Dio per tutti  gli
abitanti  della  vostra  galassia.  Egli  parla  con  molta  umiltà  del  suo  Dio  e  di  fronte  a  lui  ha  la  piena
responsabilità  di  questa  operazione di  soccorso ai  fratelli  della  Terra.  Possono sorgere molte domande
riguardo a questa operazione di soccorso, ed è comprensibile che la gente si domandi: io ed i miei cari, i miei
figli, abbiamo la possibilità, il privilegio di essere ammessi nella nuova era? Ecco una domanda pertinente e
noi  comprendiamo  che  ci  si  dia  pensiero  a  tale  riguardo.  Ma  dobbiamo  chiedere  di  comprendere  la
situazione nella quale noi ci troviamo: dobbiamo tentare di elevare la vostra coscienza fino al nostro livello.
Allora vedrete le cose con altri occhi poiché, come vi abbiamo detto, niente di ciò che è stato creato sarà
perduto, malgrado saranno ammessi nella nuova era soltanto quelli che ne saranno degni. Gli altri saranno
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inviati altrove, in altri pianeti. Questo però non comporta dei trasporti fisici.  Si tratta di reincarnazione su
un pianeta avente lo stesso grado di evoluzione della terra. Riuscite a comprendere senza turbarvi? Non
dovete tormentarvi per i vostri cari che non potranno seguirvi sul gradino dell’evoluzione, poiché essi, presto
o tardi,  raggiungeranno pure  loro  il  livello  seguente.  Ma ciò che  ci  interessa  maggiormente  è di  farvi
comprendere chiaramente che qualunque siano le prove che l’uomo è sul punto di subire, è un messaggio di
gioia che vi portiamo, e vi preghiamo di attenervi ad un solo fatto definitivo: Dio non ha la meschinità di
creare qualcosa per poi lasciarla perdere; non l’ha fatto mai e mai lo farà. Solo il modo di pensare proprio
dell’uomo ha potuto concepire una simile assurdità. Ciò può essere logico per l’uomo, perché se egli odia
qualcuno vorrebbe vederlo soffrire e sparire all’inferno. Ma noi vi diciamo: non c’è altro inferno che quello
che avrete creato voi stessi e non ce ne sarà mai un altro! E questo è accaduto anche perché siete stati
avviati su sentieri falsi e bugiardi da parte di coloro che (politici, militari e religiosi), stoltamente, amano
autopervadersi di Spirito Santo.

Ashtar Sheran

Concludendo, con discernimento, si deve scindere nettamente l’umano dal divino. Le disposizioni divine
che ci vengono in soccorso paziente, e le disposizioni umane che ci costringono ad abbassare lo sguardo dal
Cielo. Riuscendo a rialzare la testa e puntare lo sguardo su tutte le innumerevoli manifestazioni celesti che
sono venute in nostro soccorso con umiltà, comprensione e soprattutto con misericordia, potremmo fare lo
stesso con noi stessi, riconoscendo noi stessi come umili, comprensivi e misericordiosi. Allearci per la pace e
l’amore e non per la guerra e l’odio, allearci per la crescita dello spirito e non per la decadenza di questo.
Con giustizia valutare noi stessi, non gli altri, una mano lava l’altra. Riuscire a porsi quelle domande e ad
accettare le risposte anche se scomode perché presuppongono un totale ridimensionamento di quelli che
crediamo essere i valori strutturali di un’umanità che invece è in declino. Spingersi oltre la rassegnazione,
reagire, cambiare per non morire.

Prodigi inquadrati dalle religioni, miracoli, apparizioni. Le loro manifestazioni a noi impossibili da replicare.
Tutto al fine di conoscere una verità che rende liberi.  Discernere però quello che poi si vuole costruire
attorno, per prendere una verità chiara e limpida e renderla meno cristallina possibile.

Ma la  fede che si  ripone in quello che queste manifestazioni  scaturiscono in noi,  riporta  la  limpidezza
originaria.

“... gli dei scaturiscono dal mio seno e gli angeli dal seno degli dei, gli uomini sono angel viventi ......la mia
volontà è nella volontà degli dei e gli angeli viventi sono strumento della volontà degli dei.
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Gli angeli viventi hanno perduto la memoria di questa eterna verità, io Poimandres voglio che gli angeli
viventi riacquistino la memoria che hanno perduto, io voglio che ritornino ad essere coscienti delle loro vere
origini....” (Poimandres)

Noi siamo figli dello spirito primigeno del Cosmo, dello spirito Santo. Siamo nati dallo spirito e siamo spirito.
"Noi"  significa  ogni  essere,  ogni  cosa  creata  o  non  ancora  creata,  visibile  o  invisibile.
Siamo  l'anima  del  Cosmo  che  evolve  attraverso  la  sperimentazione  fisica  che  è  solo  un  illusione
spazio/temporale. È solo un percorso scolastico.
I figli che hanno già capito questa verità, sono in grado di gestirla. Riescono a usare lo Spirito per generare
altri figli. Sono uno strumento per la crescita del Cosmo.
Lo spirito primigeno è veicolato dalla Luce, essa vivifica anche la materia dello spazio/tempo.
I figli sono capaci di generare vita attraverso la manipolazione della Luce.
Hanno il permesso di gestire le strutture cosmiche dell'Alto e del Basso in un'ottica di collaborazione per
evoluzione reciproca.
Tutto dovrebbe collaborare, chi come noi si rifiuta di accettare la propria natura e la propria responsabilità
nei confronti di sé stessi e del tutto, è destinato a perdersi in lunghi e dolorosi giri.
Ostinarsi a non voler sapere, significa farsi del male, e fare del male a sé stessi significa fare del male al
tutto.
Non esistiamo al di fuori del tutto, siamo collegati al tutto in ogni più piccola parte. Dal tutto dipendiamo
noi, e il tutto dipende da noi.
Non perché noi siamo gli unici, ma perché ogni cosa esistente è una parte del tutto, ogni cosa è importante,
altrimenti  non  esisterebbe.  Il  Cosmo  è  Amore,  il  dono  della  vita  è  Amore,  l'evoluzione  è  Amore,  la
fratellanza è Amore, il dare è ricevere ed è Amore. Sì deve solo imparare ad amare. Chi come noi ancora
non riesce a farlo, è costantemente seguito ed aiutato con Amore dai rispettivi fratelli maggiori, che non
vogliono meriti, vogliono solo dare amore. L'Amore ha una sfaccettatura che è indispensabile a sé stesso, è
la giustizia. Questa è il mezzo affinché l'Amore possa esistere, è l'arma per il fine dell'Amore che viene usata
da chi ha il potere di usarla.

Chi è Dio?

Penso che Dio sia tutto questo. Siamo noi. Dio lo componiamo noi. Siamo creati da Dio, da noi stessi (noi
stessi siamo una piccola parte del tutto, di Dio).
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Siamo a sua immagine e somiglianza, e saremo dei e faremo cose più grandi di lui.Stiamo lavorando a
ritroso  nel  nostro percorso.  Stiamo cercando di  capire  la  nostra origine pensando di  esserne separati,
invece non esiste una reale separazione. Siamo tutti tutto.

Intervista a Eugenio Siragusa del 8/6/2004:

G.: Quando sarà possibile ripopolare questo pianeta?

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

G.: Rimarrà tutto come è ora, le case, le fabbriche, gli ospedali ecc…

E.: No, mi dispiace, perché se passa l'asteroide, l'acqua invaderà tutta la Terra. Perché aumentando il
movimento di rotazione è inevitabile che l'acqua dei mari invada i continenti.

G.: Quindi non ci sarà scampo per nessuno.

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

      "E allora vedrete il figliuol dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e gloria".

      (Matteo Cap. 24).

       (Le Nuvole sono i globi di luce provenienti dallo spazio esterno).
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