


Il cambiamento climatico terrestre ed i Messaggi di Eugenio Siragusa 

In  questo  lavoro  ho  voluto  affiancare  ad  una  ricerca  meramente  scientifica  con  fonti  recenti
accreditate ed ufficiali i messaggi di cinquantennale memoria che verranno subito riconosciuti in
quanto sottolineati  auspicando il  lettore  sia  facilitato a  comprendere che i  moniti  di  ieri  sono
divenuti  la  realtà  di  oggi  che  richiede  con  urgenza  l’impegno  di  tutti,  in  base  alle  proprie
possibilità,  perché  la  goccia  di  ognuno  possa  velocemente  formare  un  mare  serve  però  tutti
comprendano 
Come molti di noi ricordano già negli anni 70 i messaggi da parte dei Fratelli Cosmici che Eugenio
Siragusa riportava al popolo terrestre, moniti che non furono presi in considerazione, spesso derisi,
puntualmente però avverati a distanza di decenni ed oggi viviamo le situazioni da cui eravamo stati
messi in guardia, da cui ricevemmo suggerimenti sulla strada da intraprendere per evitarle 

ADONIESIS ALL’UMANITÀ DEL PIANETA TERRA 
–  LA  NATURA AI  LIMITI  DELLA SOPPORTAZIONE.VOI,  UOMINI  DELLA TERRA,  VOLETE ANCORA
IGNORARE  A  CHE  GUAI  STATE  ANDANDO  INCONTRO  DEBILITANDO  LE  RISORSE  NATURALI  DEL
VOSTRO PIANETA.NON VOLETE SOPRAVVIVERE! 
LE FERREE LEGGI CHE GOVERNANO L’ARMONIA EVOLUTIVA DEGLI ELEMENTI CHE COMPONGONO
LE  STRUTTURE  DEL  DIVENIRE  CONTINUO  DI  TUTTE  LE  SPECIE  VIVENTI  SULLA  TERRA,  VOI
COMPRESI, SUBISCONO UNA CONTINUA SOLLECITAZIONE DI AUTODIFESA E QUINDI DI REAZIONE
CONTRO IL VOSTRO IRRESPONSABILE OPERATO. 
L’EQUILIBRIO DELLA NATURA HA RAGGIUNTO IL PUNTO IPERCRITICO E LE RITORSIONI CHE QUESTO
GRAVE STATO PROPONE SONO TERRIBILMENTE IPERCAOTICHE. 
GRAVI SONO LE VOSTRE IRRESPONSABILITÀ E PIÙ GRAVE È PERSEVERARE CON TANTO CINISMO
VERSO L’IRREPARABILE.VI  ABBIAMO PIÙ VOLTE  AVVERTITI  INVITANDOVI  A  PRENDERE IN  SERIA
RELIGIOSA CONSIDERAZIONE LA GRAVE SITUAZIONE CHE AVETE CREATO CON LA VOSTRA SCIENZA
SENZA  COSCIENZA,  MA  CON  NOSTRO  GRANDE  RAMMARICO  ABBIAMO  NOTATO  LA  VOSTRA
INSENSIBILITÀ ED ANCHE L’IPOCRITO PROCEDERE DEL VOSTRO MINIMO ED INCAPACE INTERESSE AI
NOSTRI  REITERATI  E  ANSIOSI  AVVERTIMENTI.IL  VOSTRO  MONDO  STA  ATTRAVERSANDO  UN
PERIODO DI  ECCEZIONALE  GRAVITÀ GRAZIE  AL  VOSTRO INDISCRIMINATO OPERARE SULLE  SUE
RISORSE EQUILIBRATRICI DELLA SUA NATURA COSMOFISICA.LA SUA VITA HA SUBITO UNO STRESS
DI  NOTEVOLE  INTENSITÀ  A  CAUSA  DELL’ATTIVITÀ  NUCLEARE  E  DELLE  FORZE  ENERGETICHE
NEGATIVE DA ESSA SVILUPPATE. 
L’ANELLO MAGNETOSFERICO È STATO MINATO NEL SUO PROCESSO FLUIDICO E IL NUCLEO IGNEO-
COSMICO È STATO POSTO IN UNO STATO VIBRATORIO ANORMALE. L’ASSE MAGNETICO TERRESTRE
PRODUCE OSCILLAZIONI PAUROSE CON IL PERICOLO DI UNA DISASTROSA FUGA DEGLI  ATTUALI
POLI.INSOMMA,  IL  VOSTRO  PIANETA  È  IN  CRISI  E  SE  NON  EVITERETE  IN  TEMPO  UTILE  DI
PRODURRE ULTERIORI DISQUILIBRI, I GUAI SARANNO IRREPARABILI E LA VOSTRA SOPRAVVIVENZA
MINIMA.ABBIATE LA COSCIENZA DI COMPRENDERE QUESTE NOSTRE ANSIE E DI EVITARE CHE LA
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VOSTRA NATURA SI SERVA DELLE SUE LEGGI DI DIFESA CHE VOGLIONO ESSERE:» DISTRUZIONE DEL
GENERE UMANO» E DELLE SUE OPERE PERVERSE. 

ADONIESIS 
EUGENIO SIRAGUSA 
Catania, 16 Febbraio 1971 Ore 16:30 

Per qualcuno le mutazioni climatiche fanno parte della storia di questo pianeta, la scienza ritiene la
più antica sia databile tra i 2,7 e i 2, 3 miliardi di anni fa nel periodo Proterozoico, un'altra, forse la
più importante, tra gli 800 ed i 600 milioni di anni fa ( periodo Crygeniano ) dove si calcola che le
acque del mare gelarono fino all’ equatore, una minore si è registrata tra i 350 ed i 260 milioni di
anni fa ( Carbonifero ) che caratterizzò la formazione della calotta polare artica, un'altra, forse la
più conosciuta, alla fine del periodo Cretaceo, 65 milioni di anni fa che portò all’ estinzione del 75%
delle specie viventi di superficie. 
Con questi dati alla mano si potrebbe pensare che il mutamento climatico è inevitabile, fa parte
delle  cose  ed  è  indipendente  dall’  essere  umano,  del  resto  non  esistevano  certo  industrie,
inquinamento e quant’ altro a quel tempo. 
Analizziamo però dei fattori: Gli esseri viventi non sopravvivono a lungo fuori da un range che va
dagli 0 ai 30 gradi a meno che questo cambiamento non avvenga lentamente in lunghi periodi
dove gli esseri viventi possono acclimatarsi e mutare per adattarsi al clima, volutamente infatti ho
inserito i periodi stimati d’ inizio e fine glaciazioni dove sebbene il mutamento fu rigido le specie
animali e vegetali riuscirono ad applicare difese naturali che portarono alla non estinzione totale
della vita sulla terra. L’ unica estinzione quasi di massa è avvenuta 65 milioni di anni fa ed è l’unica
che è stata improvvisa causa l’impatto con l’asteroide ed il conseguente pulviscolo che avvolse la
terra impedendo il passaggio dei raggi solari facendo così precipitare le temperature. 

Oggi la situazione è ottimamente riassunta da questo video Solex-Mal 
https://youtu.be/R1vb9kdyGII 
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DALLO SCIENZIATO BIOCOSMOLOGO EXTRATERRESTRE HOARA 
URGENTE-A TUTTA L’UMANITA’ 
HOARA COMUNICA: 
PRENDETE ATTO DEI NOSTRI REITERATI AVVERTIMENTI! 
LA VITA SUL VOSTRO PIANETA DIVIENE SEMPRE PIÙ DIFFICILE! L’AGONIA DEGLI ALIMENTI E DEGLI
ELEMENTI INDISPENSABILI ALLA VOSTRA SOPRAVVIVENZA PROPONE UNA LENTA ED INESORABILE
MORTE  DI  QUANTO  VIVE  E  VEGETA.  L’ENERGIA  ATOMICA  E  QUANT  ’ALTRO  RIVESTE
CARATTERISTICHE  DELETERIE  AL  PROCESSO  VITALE  DETERMINERANNO,  CERTISSIMAMENTE,
L’IRREVERSIBILE  IMPOSSIBILITÀ  DELLA  VOSTRA  SOPRAVVIVENZA.  SE  NON  PONETE  IMMEDIATO
RIPARO A QUANTO VI MINACCIA, NON AVRETE SCAMPO! 
HOARA SALUTA 
Nicolosi, 1 maggio 1986 
Ore 14:00 

Cerchiamo di analizzare i fatti: 
Per evidenziare meglio il rapido ed apparentemente inesorabile repentino incremento climatico
analizziamo ora le temperature anomale con dati fonte NOAA Climate National Climate
Data Center 

Anomalie nella temperature media mensile nel periodo 2012-2018 

Da questo grafico possiamo apprezzare l’incremento costante delle temperature la temperatura media della
superficie terrestre ed oceanica nel mese di giugno 2018 è stata di 0,75°C al di sopra della media storica
(pari  a  15,5°C),  segnando  il  decimo  più  caldo  giugno  nella  storia  della  registrazione.  Giugno  2018
rappresenta il 42° giugno consecutivo e il 402° consecutive mese con temperature, sopra la media del 20°
secolo. 

COME CAMBIERÀ IL CLIMA DA OGGI AL 2100. Ed ecco come si evolverà la situazione secondo gli
esperti nei prossimi 85 anni: il grafico di sinistra mostra lo scenario più ottimistico, secondo il quale
le emissioni di gas serra verranno pesantemente limitate. Nononstante gli sforzi, le temperature
sono destinate a salire ancora di 0,7 °C. A destra lo scenario più catastrofico, ossia un aumento
costante, ai ritmi attuali, delle emissioni di CO2 e altri inquinanti. Come si può vedere, in queste
condizioni, le temperature potrebbero aumentare anche di 10 °C.
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Perché provate sgomento ed amarezza per quanto vi accade?

Non vi è stato più volte detto di mettere le cose al loro giusto posto?

Lo avete fatto? Se non lo avete fatto e continuate ad essere perseveranti negli  errori, di chi la
colpa?

Vi  è  stata  offerta  la  salvezza  e  la  continuate  a  rifiutare  con  ostinatezza,  rimanendo  freddi,
indifferenti, privi di spirituale sensibilità, apatici alla legge dell’amore, della giustizia e della pace
che dal cielo è stata elargita alla terra per divino volere.

Lo sapete che siete nel buio dei vostri giorni, ma nulla fate affinché il buio si trasformi in luce, il
male in bene. Preferite rimanere avvolti dalle tenebre e da quanto questo regno vi offre per tenervi
prigionieri, schiavi e ammantati di vizi e di fornicazioni.

Dite: «mea culpa» se soffrite e percorrete il sentiero del dolore, conoscete quale è la via, la verità e
la vita. Potete, se volete, ravvedervi. l’amore offre, non impone.

Dal Cielo alla Terra

1 Luglio 1980

Ore 10.30
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Ovvia  e  naturale  conseguenza dell’  aumento di  temperatura  è  lo  scioglimento  dei  ghiacci  ed
innalzamento conseguente delle acque.

Ecco  come  l’aumento  delle  temperature  e  lo  scioglimento  dei  ghiacci  hanno  influenzato
l’innalzamento delle acque negli ultimi 100 anni. Secondo quanto si legge nel rapporto, «la velocità
di innalzamento del livello dei mari registrata negli ultimi 100 anni è maggiore rispetto a quella
degli ultimi 2000».

LA DIMINUZIONE DEI GHIACCI. Nello stesso periodo, come si vede dai dati qui sotto, l’estensione

dei ghiacci artici è passata da 10 a poco meno di 6 milioni di km2.

Lo scioglimento dei ghiacciai e della calotta polare comporta un innalzamento del livello marino,
anche la situazione degli oceani continua a peggiorare: lo scorso anno è stato il terzo più caldo per
la superficie delle acque – superato solo dal 2016 e dal 2019 – mentre le temperature dello strato
superiore dei mari, dalla superficie fino a una profondità 2mila metri,  sono state le più alte di
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sempre. Il livello delle acque è aumentato di circa 91 millimetri rispetto ai valori del 1993, quando
sono iniziate queste rilevazioni, e sta crescendo di  3 centimetri ogni dieci anni. L’aumento delle
temperature delle  acque,  specialmente nelle  zone più vicine alla superficie,  può contribure ad
accrescere l’intensità degli  uragani  e rendere più rapido lo scioglimento dei  ghiacci.  Nel  2020,
infatti, sono state registrate 102 tempeste tropicali, un valore decisamente superiore rispetto alla
media del periodo 1981-2010, pari a 85. Tre di queste tempeste hanno raggiunto la categoria 5,
l’ultima nella scala Saffir-Simpson che misura l’intensità di venti e uragani.

Riunioni, discussioni, riunioni, discussioni, presidenti, vicepresidenti, consiglieri, economi, riprese
televisive, documentari, discussioni, riunioni, e questo sino al giorno dell’apocalisse! 

Parole, parole, parole. 

Ecco cosa si fa per la soluzione del più annoso problema che travaglia l’umanità! 

Ecco cosa si fa: «nulla!» 

Il problema ecologico è diventato veramente ridicolo; una giocata a mosca cieca con un 
personaggio che a questo gioco ci sta:»la morte!» 

Chi vincerà? Vedremo. 

Per il momento, così come vanno le cose, la morte ha un grande vantaggio e questo grazie alle 
parole e non ai fatti. 

Eugenio Siragusa 

Valverde, 29 Luglio 1974 

Come detto prima le cause dell’incremento delle temperature possono essere naturali, ma sono
soprattutto  derivate  dalla  presenza  in  eccesso  di  anidride  carbonica  (CO2).  Nell’atmosfera,
l’anidride carbonica svolge un  ruolo fondamentale,  insieme agli  altri  gas serra, perché senza di
questi la temperatura della Terra sarebbe troppo bassa e per noi sarebbe impossibile sopravvivere.
Come abbiamo già visto quando abbiamo parlato dell’effetto serra, però, un esagerato  aumento
dell’anidride  carbonica  nell’atmosfera potrebbe  provocare  un  fenomeno  di  surriscaldamento
globale ed è proprio ciò che sta succedendo.

ANALIZZIAMO QUINDI L’ INCREMENTO DELLA CO2

Ebbene, detto questo analizziamo ora i dati dal 1960 al 1990 immaginando la curva resti invariata
causa aumento di popolazione, deforestazione, industrializzazione, trasporti inquinanti.
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Da questo grafico è evidente come la CO2 sia aumentata sul  nostro pianeta, stime scientifiche
calcolano  dall’  inizio  dell’era  industriale  un  incremento  del  35%  di  questo  gas  che  se  è
indispensabile  per  la  vita  e  per  la  fotosintesi  delle  piante  è  allo  stesso  tempo  la  maggior
responsabile dell’effetto serra e quindi dell’aumento delle temperature.

Il surriscaldamento globale comporta danni in ogni ambito, dalle patologie polmonari e cardiache
ai danni diretti alle colture per la siccità ma anche indiretti perché con il caldo i parassiti sono più
presenti e piantagioni già colpite e rimaneggiate devono subire altra selezione a meno che non si
usino  sempre  più  potenti  antiparassitari  per  sterminare  gli  insetti  indesiderati  ma  questi  poi
restano nella frutta e nell’ ortaggio che lentamente avvelena anche l’uomo.

La CO2 è presente anche sulla superfice marina e sbaglia chi pensa la non rechi danno: la CO2
infatti acidifica il mare, distruggendo le sempre più precarie risorse faunistiche marine già colpite
anche qui da inquinamento.

Riassumendo, quindi, la CO2 può essere prodotta in questi modi:

• Combustione di petrolio e carbone (automobili, centrali termoelettriche, ecc.);

• Fermentazione naturale;

• Conversione del metano (per la produzione di ammoniaca e idrogeno);

• Produzione di fosfato di sodio;

• Pozzi naturali.

Di fatto è dimostrato quindi che il mutamento climatico è causato dall’ uomo, dalla sua inerzia e
dalla  mancanza  di  volontà  nel  voler  cambiare  modalità  di  approvvigionamenti  energetici  e
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metodologie di  vita per evitare investimenti  che influirebbero almeno temporaneamente sui
bilanci delle multinazionali che dominano il mercato ed i governi mondiali.

Poco  importa  se  per  la  loro  materiale  cupidigia  dovrà  farne  le  spese  il  mondo  intero,  loro
compresi,  li  basta  pensare  essere  tra  gli  ultimi,  grazie  alle  loro  ricchezze,  a  pagarne  le
conseguenze.

Questo  copia  incolla  dal  sito  Pesolex di  Filippo  Bongiovanni riassume  recenti  eventi  che
testimoniano la drammaticità della situazione

L’umanità sempre più colpita dalle forze naturali del pianeta su cui vive! (pesolex.com)

-Severamente e sotto costante controllo l’uomo di questo pianeta, che stimola sempre di più la
madre terra a prendere le dovute precauzioni da azioni delittuose da parte di chi invece dovrebbe
amarla, tutelarla, preservarla, nel suo cosmogonico equilibrio….

https://www.liberta.it/…/caldo-record-il-canada-sfiora…/ 

Caldo record, il Canada sfiora i 50 gradi e gli incendi divorano interi paesi

https://news.fidelityhouse.eu/…/in-canada-le…

In Canada le temperature a 50 gradi stanno uccidendo gli animali marini

https://www.fanpage.it/…/giuliacci-spiega-perche-il…/

Giuliacci spiega perché il caldo record che sta soffocando il Canada può arrivare anche in Italia

https://www.rsi.ch/…/Frane-e-allagamenti-in-Giappone…

Frane e allagamenti in Giappone

https://www.ispionline.it/…/etiopia-tra-crisi-politica…

Etiopia: Tigray, la guerra che il mondo non vuole vedere

- Ripetiamo quanto più volte abbiamo testimoniato, detto e ripetuto, da Eugenio:

Uomini del Pianeta Terra ! Il fuoco, l’acqua, l’aria e la terra non vi daranno tregua sino al giorno che

comprenderete  che  questi  sono  parte  inscindibile  dello  Spirito  Creativo  del  Cosmo.  Gli  Spiriti

Elementali vi distruggeranno se non riuscirete a rimettere l’equilibrio là dove l’avete seriamente ed

egoisticamente  turbato.  Avete  compromesso in  modo irreparabile  la  vostra  Missione  di  tutela

verso le cose che vi  sono state affidate dalla Suprema ed Eterna Legge del  Divenire. La vostra
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diabolica sete di distruggere vi ha posti dinanzi ad un severo giudizio e ad una condanna pesante!

Gli spiriti elementali saranno i vostri accusatori ed anche gli esecutori della pena, frutto del vostro

incosciente operato. Il fuoco, l’acqua, l’aria e la terra vi negheranno il fiato della vita e ogni cosa

crollerà con la furia inarrestabile delle loro titaniche forze, mosse dalla inviolabile Legge di Giustizia

Divina. Beati tutti coloro che hanno dato fiato alle trombe e che si sono adoperati con Amore e

Dedizione per la salvezza degli strumenti creativi di Dio. Costoro avranno per amici il fuoco, l’acqua,

l’aria e la terra e tutte le cose che vivono in seno alla Madre Terra e che sono legati dalla Luce

Purissima  del  Supremo  Architetto  del  Creato.  Gli  ZIGOS,  nemici  degli  empi,  custodi  vigili

dell’Armonia Creativa Esecutori Infallibili della Giustizia Universale, sono sulla terra per impedire

all’uomo di slegare quanto Dio ha legato e di distruggere ciò che Dio ama e che è pegno di Grazie

per la felicità di coloro che erediteranno il suo Regno in Terra. Attenti dunque, attenti perché è

vero, che le forze elementari agiscono su ogni cosa che dipende da loro, perché da loro comandati.

Treni, navi, aerei, macchine in genere e quant’altro è psiche scaturita dalle forze primarie della

materia, saranno mezzi di distruzione per l’uomo, divenuto genio del male, nemico del Dio vivente.

Non temete, voi che amate Dio in ogni sua Regale Divina Intelligenza non temete! Dio vi ama.

I custodi del tempio di Dio.

Il Testimone dell’Eterno Presente

Filippo Bongiovanni

Negli ultimi 10 anni le emissioni di gas serra sono cresciute a una velocità doppia rispetto a quella
registrata negli ultimi 30 anni.

Uragani più frequenti, meno cereali, piogge fuori controllo, innalzamento delle acque oceaniche:
una fotografia allarmante del clima che cambia nell’ ultimo rapporto IPCC

Desertificazione. Coltivazioni e pascoli coprono attualmente circa il 30% degli 850 milioni di ettari
in cui si estende la regione mediterranea. L'attività agricola occupa oggi il 40% del terreno arabile,
ma le terre destinate alla produzione alimentare sono sempre più minacciate dalla mancanza di
un'efficiente distribuzione idrica e dalla salinizzazione (l'aumento di salinità nel terreno, collegato a
scorrette pratiche di irrigazione). La desertificazione avanza, e il suolo diviene inadatto ad ospitare
la vita. A questo si aggiunga l'urbanizzazione, che "mangia" terreno agricolo restituendo cemento:
in Italia vengono bruciati così 500 chilometri quadrati di suolo coltivabile all'anno.

Come se non bastasse, i cambiamenti climatici starebbero influendo anche sul valore nutrizionale
di cereali e foraggi. Le piante assorbono dal suolo sali minerali  preziosi per la sintesi di sostanze
nutritive - come l'amido nel caso dei cereali. Un terreno impoverito offrirà, a parità di raccolto,
alimenti meno nutrienti  per uomo e animali. Il ricorso a colture estensive meno vulnerabili agli
sbalzi climatici sottrae spazio e valore alle colture specializzate: le varietà di pianta tipiche di un
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territorio  sono gradualmente  abbandonate,  se  non  ritenute  in  grado di  resistere  al  clima che
cambia. In un futuro in cui la distribuzione delle risorse alimentari diverrà una priorità sempre più
stringente, è ipotizzabile una corsa all'appropriazione di terre e risorse idriche: solo chi avrà terra e
acqua potrà garantirsi la produzione di cibo. 

ASCOLTATE, MEDITATE E DEDUCETE !

Cominciate a piangere per quanto succede in questo tempo che uccide e ferisce?

Avete  preferito  fare  i  sordi  e  i  ciechi  trascurando  quanto  il  Celeste  Padre  di  questo  enzima

universale ha più volte sollecitato gli angeli della creazione di quanto vi è stato affidato per vivere

un’esistenza sana e spiritualmente evoluta. Siete rimasti insensibili e solo capaci di evolvere con gli

errori più gravi e nefasti. Ora è troppo tardi per dire «Sì Signore».

Ora sono i pochi chiamati con il desiderio di voler essere eletti ad ereditare la nuova Terra ed il

nuovo Cielo. Avete capito?

Eugenio Siragusa

Nicolosi, 13 Gennaio 2002
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DALL’ELDORADO

Volete  capire  o  no!  Volete  valutare  gli  avvenimenti  distruttivi  che  producono  gli  elementi  che

governano la vitalità di questo pianeta!

Potrebbe fare la medesima fine del pianeta Mallona se continuerete a disarmonizzare gli enzimi

che coordinano l’aria, l’acqua. il fuoco e la terra.

I  fatti  che succedono sul  vostro pianeta sono evidenti  per farvi  capire un possibile valore della

vostra esistenza e di quanto avete costruito per sostenerla e renderla vivace di pace, d’amore e di

felicità esistenziale.

Dovete  capire  e  valutare  le  forze  necessarie  per  evitare  che  l’aria,  l’acqua,  il  fuoco  e  la  terra

abbiano a scatenarsi sempre più sulla natura di questo enzima universale che si chiama pianeta

Terra!

Volete capire o no!

Eugenio Siragusa

Nicolosi, 14 Giugno 2002

Concludendo:

La  Legge Cosmica si  basa sul  Libero Arbitrio,  Causa Effetto e Non fare agli  altri  ciò  che non
vorremmo essere  fatto  a  noi  stessi e  quindi  sta  a  noi  decidere  del  nostro  destino.  Possiamo
decidere di continuare ad inquinare (Libero Arbitrio) ma ci estingueremo fisicamente (Legge Causa
Effetto) e non importa se i nostri scarti li porteremo in terre lontane con i nostri fondi materiali
(Non fare agli altri ciò che nn vorresti essere fatto a te stesso), tutto tornerà a livello planetario con
gli ZIGOS: acqua, aria, terra, fuoco ovvero Tsunami, Uragani, Terremoti ed Incendi

Chiudo  ricordandovi  che  diversamente  dal  nostro  pianeta  Terra  noi  esseri  umani  non  siamo
necessari per l’equilibrio cosmico e tutti gli aiuti che i Fratelli Cosmici ci hanno finora elargito non
erano diretti al fine di salvare noi, ma il globo in cui viviamo e se non avranno riscontri di un nostro
cambiamento non esiteranno a eliminare il virus uomo dal paziente Terra.

HOARA SPIEGA:

L'uomo appartiene all'universo virale. Nella dimensione in cui esso vive e si sviluppa, non è diverso
da tutti gli altri virus che, inizialmente, dimostrano essere tali.

La differenza tra il virus-uomo e tutti gli altri consiste nell'eredità genetica che porta con sé perché
trasmessa  dai  suoi  primati,  trattati,  elaborati,  al  fine  di  sviluppare  uno  strumento  idoneo  ad
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albergare l'intelligenza individuale o meglio l'intelligenza astrale, divina.

Lungo  il  tempo,  si  sono  verificate  delle  anomalie  a  causa  di  fattori  ambientali  tutt'altro  che
favorevoli per una evoluzione positiva del trattamento ricevuto.

Le attuali deformazioni ereditarie e quant'altro scompone gli equilibri naturali del virus-uomo si
riflettono, tragicamente, oltre che sulla specie anche sugli elementi da cui trae linfa e dinamicità di
sviluppo.

Il virus-uomo tende sempre più a violentare se stesso perché distonico, perché contaminato da
influenze  negative,  perché  costretto  ad  incamerare  quanto  gli  viene  trasmesso  con  cinica
incoscienza.

ADONIESIS: 

Riparare...? E' sempre un nostro consiglio. 
Diteci: “Che cosa, in realtà, siete voi, abitanti della Terra?” Abbiamo posto una domanda ad un 
noto professore della vostra società. La domanda era la seguente: ”Deve o non deve vivere il virus 
del colera?” 
La risposta del professore è stata: ”No!” 
Gli abbiamo chiesto: ”Perché no?” Ed il professore ha detto : “Perché produce sofferenze, 
distruzione, morte!” 
Noi gli abbiamo a nostra volta detto: “Deve o non deve vivere l'uomo che, non meno del virus del 
colera, produce più sofferenze, più distruzione, più morte?” 
Il Professore ha solo pianto senza dare risposta. Aveva capito! 

Estratto da : https://solexmalidiomauniversale.blogspot.com/2015/04/luomo-non-ha-inventato-
nulla-e.html 

Per il Centro Studi Eugenio Siragusa                                           

Alberto Lucatello                                            

12


