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In ricordo di una grande Anima.
Un fratello che per tutta la vita
non ha avuto altro interesse
se non quello di comunicare
a tutta l'umanità l'amore che
gli veniva trasmesso da chi
ha a cuore il nostro futuro
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“La Verità
non si vende
e non si compra”
Eugenio Siragusa

CENNI BIOGRAFICI
Eugenio Siragusa
(1919 - 2006)
Eugenio Siragusa, nato a Catania il 25 marzo 1919, figlio di
una famiglia della media borghesia catanese, ebbe una crescita
normale come tutti gli altri bambini, maturando soltanto nel suo
interiore dei valori istintivi atti a guidare positivamente gli altri ed
esprimendoli spontaneamente.
Dopo aver conseguito la licenza di quinta elementare, all'età di
16 anni si arruolò nella Marina Regia Militare partecipando a due
battaglie navali e conseguendo due croci di guerra al valor
militare.
Ritornato a vivere nella sua terra natale, si impiegò come
daziere presso il Circolo Daziario del Comune di Catania,
restandovi sino al 1972, anno in cui ottenne la pensione per il fatto
che l'imposta daziaria fu sostituita dall'IVA.
Durante la sua giovinezza il suo spirito fu preparato all'evento
che si doveva concretizzare il 25 Marzo del 1952. Egli narra che
da giovane, e in particolar modo durante il periodo trascorso in
Marina, cominciava a rifiutare qualsiasi forma di ingiustizia e
qualsiasi forma di organizzazione militare. Cominciava anche a
sentirsi diverso e non si spiegava il motivo. Nell'anno 1951, ad
esempio, mentre percorreva una strada della sua città natale, sentì
una voce misteriosa che lo chiamava.
La cosa, invece di incutergli timore o stupore, gli procurò gioia
interiore. Sempre il quel tempo cominciò ad occuparsi dei
problemi che travagliavano l'umanità. Prova ne è il fatto che entrò
in contatto epistolare con l'allora presidente degli Stati Uniti,
Dwight Eisenhower, anch'egli preoccupato della vita dei bambini
di allora, uomini di oggi.
La prima lettera, alla quale ne seguirono altre, gli fu inviata dal
presidente il 12 Marzo 1951, un anno prima della sua
folgorazione. Tutta una serie di esperienze condussero il suo stato
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psico-fisico-spirituale allo straordinario avvenimento verificatosi
il 25 marzo del 1952.
Nel giorno del compimento del suo 33° anno di età, di mattino
presto Eugenio Siragusa si stava recando come al solito al lavoro.
Il suo stato d'animo era impermeato di tristezza, ma tutto ciò durò
poco, come vedremo.
Stava appoggiato infatti alla ringhiera della strada lungomare di
Catania, in attesa dell'arrivo del pullman, con lo sguardo rivolto
verso il mare, quando, ad un certo momento, vide in lontananza
una "stella"
luminosissima avvicinarsi rapidissimamente
assumendo una dimensione circa quattro volte quella della luna.
La sua lunga esperienza militare gli fece dedurre che non si
trattava di un normale aereo. A quel punto il timore fu grande:
pensò addirittura che si volesse sganciare una bomba nucleare
sulla stazione di Catania.
Si rannicchiò sotto un pilastro di pietra lavica temendo il
peggio, ma la luce misteriosa, che si muoveva alternativamente in
sistole e diastole, assunse la forma classica di un disco volante e
dal lato inferiore fece partire un raggio luminoso a forma di cono
rovesciato che compenetrò completamente la personalità di
Eugenio Siragusa.
Da quel momento il suo essere, il suo stato d'animo e il modo
di vivere furono completamente mutati: "Non son più quello che
ero prima..." dirà poi Eugenio.
A causa di questo insospettato avvenimento, quel giorno non si
recò sul proprio posto di lavoro. Cominciò a notare che tutte le
cose che lo circondavano, persino le forme geometriche delle
case, non erano conformi al suo nuovo stato di adattamento.
Ritornò a casa. La moglie e i figli lo trovarono con un'espressione
strana e soprattutto restia ai dialoghi familiari, contrariamente al
suo normale carattere.
Nei giorni successivi sentì la necessità di scrivere anche perché
una voce interiore, chiara ed inequivocabile, lo istruì su concetti
cosmici, etici religiosi e scientifici che la sua cultura scolastica
non poteva mai permettergli di capire. Nel suo scritto, ad esempio,
datato 25 Ottobre 1952, egli spiega concetti ermetici che solo il
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grande Ermete Trismegisto aveva potuto decifrare. Disegnò papiri,
alcuni dei quali lunghi anche sei metri, dove le intelligenze
extraterrestri gli spiegavano la metamorfosi dei continenti terrestri
nelle varie epoche, sin dalle origini dell'uomo.
Gli riaffiorarono nella mente ricordi delle sue precedenti
incarnazioni o delle vite parallele che aveva vissuto nelle varie
epoche su questo pianeta. Infatti ricordava di essere stato un
iniziato, figlio dei Custodi del Tempio, all'epoca del grande e
maestoso regno Atlantideo, scomparso definitivamente circa
12.000 anni fa. Dai suoi scritti si può notare che la preparazione fu
lunga, metodica e approfondita e che i concetti che gli venivano
trasmessi da una dimensione superiore lo dovevano portare ad
affrontare una missione difficilissima ed importante per tutta
l'umanità.
Missione che ebbe inizio il 30 Aprile del 1962, dopo dieci anni
di preparazione. In questa data intorno alle 21,30, Eugenio
Siragusa, trovandosi nella sua abitazione in Corso delle Province,
ebbe l'istinto di affacciarsi dalla finestra e in lontananza, in
prossimità dell'Etna, vide evoluire un globo luminoso di modeste
dimensioni e sparire istantaneamente dietro la figura maestosa del
vulcano.
Nella sua mente ebbe chiara l'idea del tanto atteso incontro
fisico con gli extraterrestri: idea confermata da alcuni
sincronizzatori (mini tracciatori magnetici, di una grandezza
media di 50 cm., adibiti a due funzioni: 1 - intercettazione di ogni
vibrazione materiale del soggetto; 2 - ponte di collegamento tra
intelligenze extraterrestri e intelligenze terrestri) che apparvero
nella sua stanza.
Istintivamente scese in strada, salì sulla sua auto, una fiat 600,
e si inerpicò su per la montagna fino a 1400 metri di quota.
Raggiunse monte Sona-Manfrè. Mentre era alla guida si sentiva
guidato da una intelligenza superiore.
Sceso dall'auto iniziò a percorrere un sentiero che lo avrebbe
condotto in cima al cratere, ma d'un tratto vide stagliarsi davanti a
sé due figure luminose. Nonostante la sua preparazione,
l'emozione fu grandissima: sudava abbondantemente e il cuore gli
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stava per scoppiare. Da anni aspettava spasmodicamente questo
momento!
I due esseri, nell'ambiente illuminato perfettamente dal chiarore
lunare, avevano sguardo e lineamenti bellissimi. Erano Ashtar
Sheran, comandante dei mondi confederati in missione sulla Terra,
e il suo luogotenente Ithacar (reggente del pianeta Marte).
Avevano un aspetto atletico, perfetto, portavano una tuta grigioargentea aderentissima con delle strane placche sul petto e dei
braccioli luminosi ai polsi e alle caviglie.
L'animo di Eugenio Siragusa ritornò alla normalità, acquisendo
una beatitudine indescrivibile dopo che uno dei due gli lanciò,
investendolo completamente, un fascio di luce che uscì da un
apparecchio sistemato sulla cintura. Rivolgendogli la parola in
perfetto italiano gli dissero: "La pace sia con te, figliuolo; ti
abbiamo aspettato". Di seguito gli dettarono un messaggio da
comunicare a tutti i capi di stato e a tutti gli organi preposti al
governo dei popoli terrestri.
Nel messaggio ci si riferiva alla cessazione immediata di tutti
gli esperimenti nucleari sia nel sottosuolo che nell'atmosfera
terrestre e inoltre si invitavano alla pace, alla giustizia e alla
fratellanza tutti i popoli delle nazioni del pianeta. Da quel giorno
di Aprile del 1962, iniziò la vera missione pubblica di Eugenio
Siragusa. Il suo compito fu quello di sensibilizzare l'umanità alla
Verità e alla presa di coscienza. I fratelli di luce gli comunicarono
inoltre che ci sarebbero stati molti altri incontri fisici.
Gli consigliarono pure di mangiare delle mele con il sale per
riequilibrare la perdita dei sali avvenuta tramite una sudorazione
eccessiva, a causa della forte emozione. Ritornato nella sua
automobile, vide fuoriuscire da dentro il cratere il disco che si
proiettò nello spazio a grandissima velocità, sempre fluttuando
con un movimento di sistole e diastole come nella precedente
occasione.
Eugenio Siragusa insieme a pochi altri, è stato pioniere nello
studio e nella divulgazione della presenza Extraterrestre sulla
terra, ma soprattutto ha mostrato all’umanità l’aspetto spirituale
che riveste oggi nel xx° secolo questa visita. E' conosciuto in tutto
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il mondo per la sua straordinaria esperienza che ha vissuto da
Contattato e stimato per la sua condotta coerente e per i suoi
insegnamenti profetici dettati da una Superiore Coscienza . Oggi
altri collaboratori portano avanti la sua Opera nell’attesa del
compimento degli eventi.
Da molti Eugenio Siragusa è ritenuto un personaggio scomodo
perché ha sempre detto la Verità, senza chiedere compenso alcuno,
infatti, ha sempre sostenuto l'idea che la verità non si vende e non
si compra. Da molti altri, Eugenio è ritenuto un luminoso esempio
da seguire. Egli ha lasciato questo mondo il 27 Agosto 2006
ansioso di proseguire la sua missione sul piano astrale-spirituale.
Nel mondo, ovunque, risuona l’eco della sua opera di verità.
SIETE NELLE MANI DI DIO
La Sua legge prevarrà
e la Sua giustizia prenderà dimora sulla Terra,
affinché le tenebre non abbiano
ad oscurare la luce che alita nei cuori
e nelle anime dei beati, degli eredi del nuovo regno.
La scelta è stata fatta e prossima è la chiamata.
I segni grandiosi e potenti riveleranno
a tutti gli uomini della Terra
che il giorno tanto atteso giunge
con un'alba rosa come il sangue
e con lampi di accecante luce.
Chi ha sperato con fede e mansuetudine si rallegri
perché è vero che il Signore li visiterà, concedendo ai loro
cuori e ai loro spiriti grazie celesti e doni divini.
Siete nelle mani di Dio.
Eugenio Siragusa
Nicolosi, 31 Maggio 1981
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POLITICA MONDIALE
“Pericolose svolte nella Politica Mondiale”
A differenza di quanto si dice, le due superpotenze del
vostro Pianeta accumulano sempre più un
potenziale
distruttivo enorme. Voi, fratelli della Terra, sconoscete la Realtà
che vi sovrasta, perché nulla o poco sapete. Il vostro Pianeta è
saturo di potenziale distruttivo sempre più sofisticato e con
varianti estremamente apocalittiche. Le difficoltà economiche
sempre più crescenti in fase caotica, stimolano molti Capi di
Stato a coordinare una politica pericolosissima.
Le carenze energetiche e alimentari si rivelano gravi, e non
meno gravi sono le distonie neuroniche di numerosi cervelli
prossime ad essere pienamente investite da un letale morbo
Harbar, cioè distonia progressiva dei circuiti neuronici e quindi
totale follia distruttiva, furia animalesca, impellente istinto di
uccidere e di uccidersi.
Non avete voluto ascoltare i Nostri Richiami e i Nostri
fraterni Ammonimenti: ora vi trovate ad un bivio assai difficile
per poter scegliere la Via Migliore. Abbiamo commiserazione
per tutti coloro che hanno preferito rimanere apatici e
insensibili ai nostri avvertimenti più volte ripetuti.
Ora siete costretti a dover affrontare il punto ipercritico che
non sarà facile superare se non impegnerete la Totalità delle
vostre forze, animate da una Volontà e da una Fede Sovrumane.
Se metterete in pratica una Politica meno edificante delle
altre che vi hanno portato in questi bui sentieri, il Genere
Umano sparirà dalla Terra. Pace.
Adoniesis
Nicolosi, 6 Dicembre 1977 ore 10,02
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Eugenio Siragusa

“La Violenza”
Un dinamismo psichico alimentato dalle forze del potere
politico, militare, economico delle due Superpotenze terrestri.
Vi abbiamo già comunicato che esistono due istituti che
coordinano l'andamento strategico della Politica Mondiale.
Vi abbiamo anche detto che sono in loro possesso cervelli
elettronici capaci di calcolare con esattezza la risultante di una
qualsiasi operazione prima ancora che si compia.
Non sono escluse le operazioni agenti nei cervelli umani
tramite l'ipnosi e farmaci sofisticati condizionanti.
Quando una delle due Superpotenze vuole raggiungere una
meta politica, economica e militare, tutti i mezzi sono utili,
anche quel o di uccidere o di provocare guerre, rivoluzioni e
quant'altro si ritiene necessario.
Tutto viene, minuziosamente, calcolato come un preciso
quadro clinico con la relativa efficace cura.
Non si bada a spese per fare lievitare la corruttibilità morale
e spirituale, per fare fermentare la violenza istigatrice,
l'inganno e quant'altro può sconvolgere equilibri stabili e
pacifici.
Lo scopo deve essere raggiunto facendo una cosa al posto di
un'altra. Tutto deve svolgersi nel modo già stabilito ed essere
prontissimi a coprire, con ogni mezzo, l'eventuale errore del
condizionato.
Questa è la Realtà, e chi la vuol credere la creda.
Woodok
Nicolosi, 8 Aprile 1978 ore 11,37
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Politica Mondiale

“L'Ingiustizia suscita violenza”
Vi è stato detto: "Senza Giustizia non vi può essere Pace".
Ve lo ripetiamo, nella speranza che comprendiate
l'indispensabile necessità di questa grande Forza, equilibratrice
di una sana, fraterna esistenza.
Non sperate di possedere la Pace se la Giustizia non impera
sovrana ed incorruttibile.
Il progresso Saggio e Sapiente potrà lievitare se l'Amore e la
Giustizia lo alimenteranno.
Se continuerete a rimanere sordi e indifferenti, l'orgasmo
della violenza diverrà una follia distruttrice e solo la morte
godrà.
Vi abbiamo anche detto che potremo aiutarvi se vi
predisporrete seriamente e sinceramente a realizzare i
presupposti ideali capaci di consentirci un contatto ampio e
fruttuoso.
Dipende solo da voi. Da un vostro atto di Buona Volontà
corroborato di Fede e di Amore.
Noi siamo disponibili e la Luce che ci guida, consenziente.
Ricordatelo! Pace.
Woodok dalla Cristal-Bell
Nicolosi, 19 Aprile 1978 ore 12,28
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CONFLITTI
“Ancora guerra”
Ancora guerra; ancora morti; ancora lacrime e lutti; ancora
dolori e distruzioni.
Il maligno si gonfia e fermenta, fermenta come un male che
non perdona e adopera di nero la luce delle coscienze.
La gente ride, ride e schernisce la pietà, la carità, l'amore e
quant'altro unisce e fortifica nelle carestie materiali e nei collassi
spirituali.
Che tristezza! Che amarezza nel cuore!
La violenza alimenta il disamore, uccide la pace, allontana
sempre più la speranza di essere ripresi nella spirale luminosa
della giustizia nata dall'amore, dalla comprensione, dalla
fratellanza e dalla comunione di tutte le anime viventi.
La follia dilaga e la morte colpisce inesorabilmente e recide la
vita.
Il Cielo ci illumini e ci aiuti.
Eugenio Siragusa
Nicolosi, 26 Agosto 1975 ore 10,30
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Eugenio Siragusa

“Conflitto con mezzi teleguidati o radiocomandati”
Woodok vi parla. Sappiamo che ciò che vi annuncio vi
intristisce il cuore e l'anima, ma sappiamo anche che è nostro
dovere farlo.
Abbiamo il Santo Dovere di parlarvi così, affinché sappiate che
L'Amore più Grande di tutti gli Amori non vi ha abbandonati o sia
rimasto muto all'ansia dei vostri Spiriti, appesantiti da questo
tormentoso tempo, reso tale dalle opere delittuose che i partigiani
del maligno edificano.
Sappiamo e seguiamo quanto avviene nel o Spazio del vostro
Pianeta.
Siamo perfettamente a conoscenza delle sperimentazioni in
corso tra due Superpotenze Russia e Stati Uniti.
Seguiamo attentamente il pericoloso conflitto con mezzi
teleguidati o radiocomandati, già in fase di sviluppo progressivo
in corso nello Spazio.
Non è escluso che l'albero possa venire scrollato con la
conseguente caduta di una gragnola di valori scientifici altamente
distruttivi e capaci di mettere in serio pericolo le strutture portanti
della Vita.
È bene non limitarsi a guardare ciò che succede. Sarebbe
meglio agire al fine di arrestare, in tempo utile, il peggio che
potrebbe accadere.
Sappiamo anche che sperate nella Salvezza che viene dal Cielo,
ma dovete anche sapere che il Nostro Intervento è subordinato ad
un atto di Buona Volontà che solo voi, fratelli e sorelle della Terra,
potete far scaturire. "Chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà
aperto".
Ma se nella richiesta non mettete tutta la vostra Fede in Colui
che vi Amò e vi Ama, la nostra Volontà rimarrà priva di Azione.
Altrettanto vale per chi bussa.
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Conflitti

Ciò che noi vi diciamo, dovreste già saperlo, perché è stato
detto e scritto.
Chi sconosce la Legge dell'Altissimo La impari e la metta a
profitto per sé e per il Prossimo suo.
Ravvedetevi meditando, deducendo e determinando.
Pace.
Woodok
Nicolosi, 26 Gennaio 1978 ore 1,13
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Eugenio Siragusa

“Minaccia dallo Spazio”
Ecco cosa ha detto Eugenio Siragusa il 26 Gennaio 1978:
Nello spazio, ha avuto inizio la sperimentazione di un
pericoloso conflitto di mezzi teleguidati e radiocomandati delle
due Superpotenze atomiche. "L'albero di fico può essere scrollato
e i fichi cadere sulla Terra.
E cadde dal Cielo, in su gli uomini, una gragnola grossa come
del peso di un talento; e gli uomini bestemmiarono Iddio per la
piaga della gragnola; perciocché la piaga d'essa era grandissima".
Chi ha orecchi, ascolti.
La scienza senza coscienza ha racchiuso nell'involucro di una
noce la distruzione e la morte. Gli uomini stanno a guardare, ma
non vedono che sulle loro teste passano miriadi di ordigni carichi
di mortali vibrazioni.
Siamo nell'ora ottava; l'ora nona potrebbe suonare da un
momento all'altro, ed altro non vedremo se non spegnersi per
sempre la Vita.
Non ci rimane altro che pregare se non saremo capaci di
fermare questa folle e mortale corsa verso l'annientamento totale
del genere umano di questo Mondo.
Dobbiamo gridare e far crollare questo maledetto edificio di
demoni distruttori.
Dobbiamo gridare con il medesimo fervore e con la medesima
Fede di coloro che fecero crollare le Mura di Gerico, senza
muovere un solo dito.
Se non lo faremo, la nostra carne e la carne della nostra carne
non godrà più le Bellezze Ineffabili di questo Mondo Creato da
Dio.
Se rimarremo a guardare statici, immobili e passivi, il Cielo si
oscurerà dinanzi ai nostri occhi, e solo le tenebre ci saranno
compagne di tribolazione e di morte.
24

Conflitti

Lo so che tutto ciò che vi dico vi intristisce il cuore e l'anima,
ma è vero che non meno tristi sono il mio cuore e la mia anima.
Ho il Santo Dovere di parlarvi così come vi parlo, affinché non
si pensi che l'Amore ci abbia abbandonati o sia rimasto muto
all'ansia dei nostri Spiriti appesantiti da questo tormentoso Tempo,
reso tale dagli empi e dai perversi spiriti infernali.
Aiutiamoci che Dio ci Aiuterà. Attiriamo su di noi l'Amore, e
l'odio sarà certamente sconfitto. Attiriamo su di noi la Luce della
Giustizia, e l'Ingiustizia perirà.
Non è possibile anelare e possedere queste Virtù salvatrici; non
è possibile se non lo vogliamo con tutto il cuore e con tutta
l'anima.
Che Cristo e i Suoi Angeli ci diano la Forza e il Coraggio di
lottare e Vincere nel Santissimo Nome di Dio.
Eugenio Siragusa
Nicolosi, 26 Gennaio 1978
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AI CAPI DI STATO E AGLI SCIENZIATI
“L’ora della Giustizia e del Giudizio Divino arriva”
Dal Cielo alla Terra, dalla Terra a tutti gli uomini, ai capi
religiosi di tutte le chiese del mondo, ai governanti di tutti i popoli
del Pianeta, agli scienziati di ogni fede e nazionalità.
"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 da riprendervi con estrema durezza.
Noi, che veniamo da altri mondi, che conosciamo da
remotissimo tempo la eterne Leggi del supremo Bene Universale e
che sentiamo il grande timore di disubbidire con il solo 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 agli 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 volutamente immessi nel
sentiero tetro e doloroso dell’apocalisse, accelerando con estrema
violenza negativa quel rinnovamento che avreste dovuto e potuto
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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 dovreste 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 di si all’Amore, si alla Pace, si 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 al 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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“La vostra responsabilità è grave, molto grave!”
Dal Cielo alla Terra, dalla Terra a voi, governanti dei popoli di
questo Pianeta.
La vostra responsabilità è grave, molto grave!
Se gran parte degli uomini della Terra è costretta a vivere nella
sofferenza e a rinunciare alla vita per miseria e per fame, la colpa
è vostra, del vostro egoistico malcostume di governare, del vostro
ipertrofico orgoglio di dominare con spirito di odio, di vendetta, di
distruzione e di morte.
Domandate, domandate pure ai vostri consiglieri, chiedete
consiglio su come vincerete contro la Santa Ira di Dio!
Domandate, domandate, stolti ed incoscienti!
Noi vi diciamo: non avrete pace, non avrete scampo, non avrete
riposo in vita e dopo la morte.
Noi vi diciamo ancora: tutti gli eserciti del mondo non
potranno nulla, nulla contro un solo Angelo di Dio raggiante di
Celeste Potenza e di Divina Giustizia!
La sconfitta del vostro miserevole orgoglio sarà dura e senza
pietà!
Se ridete di quanto vi comunichiamo, ridete pure, ma vi
assicuriamo che piangerete, piangerete in eterno ed in eterno vi
rotolerete nella disperazione e nel dolore senza poter sperare
salvezza da Dio!
Certissimamente vi ricrederete quando sentirete il gravoso peso
del Divino Giudizio, ma allora, vi diciamo, allora sarà troppo
tardi, un ricredersi che non vi potrà mai salvare dalle pene che vi
sarete meritate.
I tempi stringono, stringono sempre più e il miracolo che
dovrebbe salvarvi diviene sempre più pallido e più lontano.
Non volete ancora capire che solo la pace e la giustizia tra tutti
gli uomini della Terra e l’amore tra gli uni e gli altri, sono gli
unici, i soli moventi che possono edificare il grande miracolo.
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Non volete assolutamente comprendere che la vostra autorità
viene prima da Dio e poi dagli uomini e in funzione di quelle
eterne leggi che dovrebbero unire le anime, per l’evoluzione di
tutta l’umanità nei diritti e nei doveri con giustizia, amore fraterno
ed in santa pace con la Suprema Volontà di Dio.
Dovete deporre le armi, dovete per sempre abbracciarvi tutti in
pace e in fraterna concordia, con letizia nelle anime e nei cuori.
Dovete tutti lavorare per il Bene e soltanto per il Bene,
produrre per la Pace soltanto per la Pace! Questo è il vostro primo
dovere dinanzi a Dio e agli uomini presenti e passati.
Chi siamo noi che vi indichiamo questa via?
Cosa importa a voi sapere chi noi siamo e da dove veniamo,
occorre comprendere cosa vi diciamo, perché ve lo diciamo e con
quale ansia noi e lo comunichiamo!
Occorre sturare le orecchie ed aprire gli occhi, e fate presto,
presto!
La Giustizia divina è lenta ed inesorabile, questo lo sapete,
fermatela!
Fermate la Forza del Divino Diritto con il vostri giusti doveri e
il miracolo potrà compiersi.
Dal Cielo alla Terra
Per Ashtar, Argum, Ithacar
Eugenio Siragusa
Catania, 12 Febbraio 1966
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“Una Terribile Conferma”
L'Umanità di questo pianeta Terra verso l'autodistruzione?
Pochi saranno disposti a crederlo, ma la risposta che giunge
dagli spazi esterni, è si!
Se i governi responsabili dei popoli della Terra, se i capi
religiosi di tutte le fedi, se gli scienziati di tutto il mondo non
assumeranno una immediata coscienza su quanto concerne
l'involuzione delle forze psichiche che agiscono negativamente
sull'armonia creativa, nonché sugli elementi che istruiscono
l'equilibrio della vita degli uomini e delle cose ad essi subordinate,
l'autodistruzione diverrà inevitabile.
Nel Cosmo vige una ferrea ed immutabile Legge di Causa e di
Effetti che l'uomo del pianeta Terra ha preferito sino ad oggi
ignorare.
Ora è giunto il tempo che tale ignoranza venga tramutata in
cosciente consapevolezza e che ogni uomo assuma in pieno la
propria responsabilità innanzi a questa Legge che, prima di agire,
ammonisce invitando il Ravvedimento e al rispetto delle norme
che essa contiene.
Rimettere le cose al loro giusto posto e ripristinare
l'indispensabile
equilibrio
richiesto,
comporterebbe,
certissimamente, una sostanziale modificazione della già precaria
predisposizione delle forze distruttive.
È ancora possibile un capovolgimento degli attuali disequilibri,
se gli eccessi negativi verranno fermati in tempo.
La Legge della Divina Intelligenza Creativa, preme ogni giorno
di più per fare gravitare sul Mondo i presupposti del forzato
Rinnovamento.
Il processo involutivo dell'attività umana è prossimo a
raggiungere il punto ipercritico e i guai bussano alle porte di
questo Mondo.
31

Eugenio Siragusa

Volere ignorare che l'Umanità di questo pianeta corre
velocissimamente verso questo fatale punto di saturazione,
significa confermare la risposta che ci giunge dall'esterno dello
Spazio: "Sì all'autodistruzione del genere umano del pianeta Terra,
se non si sarà in tempo ravveduto".
Che ognuno mediti, perché il tempo è breve.
La Giustizia, la Pace e la Fratellanza tra tutti gli uomini della
Terra, nonché una scienza cosciente, sono le sole solide muraglie
che potranno impedire alla Legge di emettere la dura sentenza.
Con Fraterna Universale Benevolenza.
Eugenio Siragusa
Catania, 6 Gennaio 1970
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“Un pauroso regresso minaccia
il Genere Umano di questo Pianeta!”
L'extraterrestre Adoniesis mi ha detto:
Le strutture e le emotività psico-fisiche, accelerate dall'azione
coercitiva delle droghe, possono trasformare l'Uomo Sapiens in
uomo bestia.
La perseveranza verso questo terribile vizio propone alle
strutture informative genetiche un progressivo mutamento sino a
raggiungere l'inibizione totale delle facoltà intellettive e del
completo annullamento del meccanismo Bio-fisico, necessario
allo Spirito che è appunto "L'Intelligenza Divina".
Un tempo assai remoto sul vostro Pianeta si verificò un
regresso del genere a causa di un indiscriminato abuso delle
droghe.
Gli animali, che sulla Terra chiamate scimmie, sono ancora la
verace testimonianza di quel pauroso regresso che trasformò
l'Uomo Sapiens in Uomo-Bestia.
Questo atroce destino potrebbe investire gran parte della vostra
specie se non ricorrete a fermare con ogni mezzo il vizio, sempre
più crescente, della droga.
Se la vostra scienza rimarrà passiva, la dinamica mentaledemoniaca si allargherà come una macchia d'olio e le dolorose
disgrazie che investiranno la vostra specie saranno terribili.
È doloroso per noi darvi queste comunicazioni poco piacevoli
da accettare, ma se non volete correre il rischio di rendere i vostri
abitacoli non funzionali per lo Spirito (Spirito = Intelligenza
Divina), allora, dovete sentire in pieno la responsabilità di quanto
vi comunichiamo e la cosciente necessità urgente, di fermare il
grave vizio della droga!
Vi consigliamo di non perdere tempo, perché il tempo in questo
particolare caso, è assai prezioso.
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Il nostro Operatore sul vostro Pianeta, ha avuto precise
disposizioni ed è a disposizione di tutti coloro che sono animati di
buona volontà per edificare quanto è necessario e quanto è
doveroso fare per impedire che tale terribile vizio raggiunga il
punto critico. Siate coscienti e perseveranti nel Bene.
Con Fraterno Amore Universale.
Per L'Extraterrestre Adoniesis
Eugenio Siragusa
Catania, 8 Aprile 1970 ore 14,00
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“L'uomo non sleghi ciò che Dio ha legato”
Severo monito dello scienziato Extraterrestre Adoniesis agli
scienziati di tutto il Mondo: "L'uomo non sleghi ciò che Dio ha
legato".
All'uomo è concesso di slegare quello che egli unisce, ma non
quanto Dio ha unito prima ancora che l'uomo fosse, che l'Universo
si manifestasse.
La scienza terrestre cerchi di possedere la Verità che istruisce
armonicamente, in obbedienza cosciente alle Forze Creative, la
vita di ogni cosa creata e subordinata alla immutabile Legge del
flusso e del riflusso cosmologico.
La scienza terrestre indaghi, faccia sua la Verità e se ne serva al
fine di educare lo strumento dell'uomo terreno e quanto le è stato
affidato dalla Suprema Intelligenza Cosmica.
Gli uomini della Terra debbono raggiungere la piena coscienza
della loro opera nell'Edificio Cosmogonico.
La scienza non deve deformare, non deve rendere caotica,
mostruosa e distruttrice la Forza Creativa della Suprema
Intelligenza: Dio.
La scienza terrestre ricordi e mediti quanto è stato detto e
scritto tramandato ai futuri: "Voi siete a Sua Immagine e
Somiglianza".
Per l'Extraterrestre Adoniesis
Eugenio Siragusa
Catania, 28 Ottobre 1971
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“Diventa sempre più irreversibile il negativo progresso
della vostra assurda scienza produttiva”
State lentamente, ma inesorabilmente, precipitando in una
morsa soffocatrice senza speranza di riprendere respiro di
sollievo.
Il progresso della vostra assurda scienza produttiva, in tutti i
campi, è irresponsabile, caotico, deleterio e distruttivo.
Il vostro ipertrofico desiderio di produrre vi acceca sino al
punto di non vedere il carico enormemente negativo che gravita
sulla vostra sopravvivenza e sull'armonico processo dei reali
valori strutturali della natura, in relazione alla vita e al suo saggio
e positivo progresso evolutivo.
Il modo incosciente di produrre i mezzi necessari ai vostri
normali bisogni è inconcepibilmente insensato, perché edificate
senza possedere il necessario discernimento di Causa-Effetto.
Sapete benissimo gli effetti deleteri che producono certe vostre
macchine, ma le costruite senza minimamente preoccuparvi di ciò
che questi effetti determinano sul piano dell'Economia creativa.
Non vi sforzate minimamente ad impegnarvi per modificare il
movimento negativo in movimento positivo.
Fate solo discorsi, progetti, e nell'impegno ponete solo il dito
mignolo o addirittura nemmeno quello, perché l'equilibrio dell'oro
o della moneta o dell'orgoglio tecnologico deve prevalere, anche
se ciò costa la vita dell'Umanità, di tutta la vostra storia, del vostro
Pianeta.
Insensati! Stupidi orgogliosi! Incoscienti!
Vi lamentate di noi che non vi diamo i mezzi necessari a
superare la situazione in cui vi trovate.
Ma cosa fate voi per farci almeno intravedere che
dell'eventuale dono della nostra Superiore scienza non ne farete
oggetto di maggiore distruzione?
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Quanti sono i Giusti sulla Terra? A chi dovremmo affidare le
perle della nostra scienza cosmogonica?
Avete nelle vostre mani una potente energia che avreste potuto
sfruttare positivamente e con effetti evolutivi sorprendenti, invece
avete fatto un arsenale di distruzione e di morte!
Non solo non siete giusti, ma non siete neanche buoni!
Ecco perché ci limitiamo, per il momento, a preparare i buoni
per essere un giorno giusti ed ereditare quanto è nella nostra
Volumetrica Coscienza Cosmica.
La nostra Superiore Scienza scaturisce da formule matematiche
esatte e con direzioni di sviluppo assolutamente positive.
La direzione negativa per la nostra scienza e per la nostra
coscienza non deve mai esistere, anche se sappiamo che questa è
sviluppabile.
Sul vostro Pianeta uno dei tanti vostri scienziati buoni e
coscienti, di nome Ettore Majorana, lottò sino alla completa
rinuncia del proprio orgoglio di scienziato, per impedire ad un suo
amico e collega di nome Enrico Fermi, di sviluppare una direzione
errata e disastrosa della fisica nucleare.
Egli oggi è con noi così come sono con noi altri numerosi
scienziati misteriosamente scomparsi, per avere accettato la nostra
Offerta di essere istruiti sui piani della Scienza Cosmica per
essere, un giorno, non lontano, i Dirigenti saggi, giusti e coscienti
di coloro che saranno già antesignani del Regno di Dio in Terra.
La sporca coscienza di molti non ha mai gradito l'incarnazione
dell'Amore Universale, né ha mai tollerato i messaggi di Giustizia
e di pace.
Questi Geni del Supremo Bene hanno dato fastidio agli empi e
ai fautori del male e dell'egoismo; quando non li hanno potuto far
tacere, li hanno barbaramente uccisi.
Non avete fatto così con Gesù-Cristo?
Noi oggi sappiamo che fareste di peggio, perché siete diventati
sempre più empi, sempre più vuoti di quei valori Spirituali, Morali
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e Sociali che avreste dovuto riempire col Divino Messaggio del
Vangelo.
Siete miseramente caduti nella notte dei vostri giorni!
Noi facciamo di tutto per far Luce nel buio che è in voi e in ciò
che edificate, ma la bestia è in voi prevale e dice: No! No! "Non
Cristo! Barabba!"
Il male al Bene, l'odio all'Amore, la guerra alla Pace, la morte
alla Vita! Ecco le vostre scelte!
Ed ecco perché vi diciamo che la vostra tragica situazione è in
vicolo cieco ed i valori negativi della vostra scienza più esposti al
gravissimo errore dell'irreversibilità.
Con Amore Universale.
Vostro Adoniesis
tramite mio fratello Eugenio
Valverde, 7 Giugno 1972
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“Messaggio agli uomini politici della Terra”
La violenza, questo morbo che investe soprattutto lo spirito
giovanile assetato di qualcosa che sfugge alla indagine di chi
dovrebbe tutelare la generazione di domani.
La violenza, che distrugge l'anelito alla Vita; che spinge ad
uccidere e ad uccidersi, a distruggere e a distruggersi. Molti
giocano con la vita dei giovani, spingendoli a divenire assassini e
a scagliarsi violentemente contro se stessi.
Questi bruti nascosti che aizzano e alimentano questo
sanguinario conflitto che molto dolore ha prodotto e molta
amarezza ha fermentato.
Vi abbiamo più volte detto di rivolgere il massimo interesse
alla vostra Gioventù, al fine di evitare la loro strumentalizzazione
per mete assai sinistre e tinte di diabolica arte.
Non ci avete ascoltato, siete rimasti passivi ed oggi molte
giovani vite si spengono nel delirio di una morte che non può e
non si deve in nessun modo giustificare.
Molte parole, ed altrettanti simposi volti di contenuto morale e
spirituale verso la gioventù disperata ed afflitta, infelice perché
desiderosa di vedere un Mondo migliore saturo di Bellezza e di
Pace, vivificato di Fratellanza e di Amore.
Ma è vero che a questi loro aneliti prevalgono motivi di
interesse e di poteri, capaci solo di far sfiorire la Vita e di
sviluppare l'odio e la vendetta.
La vostra gioventù è la Primavera del domani e sarà solo
primavera se la tempesta del male non provocherà la completa
sfioritura e l'essiccamento totale del frutto che esso potrebbe
portare alla Nuova Generazione.
Ci preme rinnovarvi questo avvertimento al fine di salvare il
salvabile.
Ci preme altresì invitare chi ha il potere di farlo, di far
rinascere nel Cuore dei Giovani una Speranza Luminosa,
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Vivificata e sorretta da una educazione sana e corroborata dal
Bene inscindibile dei Valori Evangelici.
Vogliamo sperarlo.
Woodok e i Fratelli
Dall'Astronave Cristal-Bell
21 Luglio 1972
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“Adoniesis agli scienziati terrestri”
Il 26 Novembre 1973, veniva divulgato, a 110 capi di Stato e
105 Università, il consiglio per l'utilizzazione di energia pulita, da
parte di uno scienziato Cosmogonico Extraterrestre.
***
È il momento propizio perché vi sforziate seriamente di
mettere in pratica il progetto per la costruzione di un satellite
artificiale-laboratorio tipo Phobos capace di trasformare l'energia
solare in energia motrice e di convogliare questa sul vostro
pianeta.
Presto o tardi sarete costretti a ricorrere a questa fonte
inesauribile di energia pulita, capace anche di farvi
definitivamente uscire dall'era della combustione con benefici
immensi sul piano ecologico e vitale.
Anche lo sfruttamento temporaneo dei flussi termici dei
vulcani ancora attivi potrebbe notevolmente agevolare una
momentanea difficoltà, ma occorre sollecitare il progetto di
massima che è quello della costruzione nello spazio di uno o più
laboratori orbitanti con il compito specifico di trasformare energia
solare.
L'impegno richiede uno sforzo collettivo non indifferente, ma
se la cosciente responsabilità prevarrà, l'identificazione di questo
benefico progetto sarà possibilissimo.
Noi vi aiuteremo, programmando mentalmente coloro che si
renderanno disponibili allo studio e alla realizzazione di questo
progetto che noi chiamiamo nella vostra lingua.
Dal Cielo alla Terra
26 Novembre 1973
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“Ai governanti della Terra:
'Non medicate gli effetti. Dovete curare le cause'”
Non riuscirete a risolvere nulla se non vi dedicate seriamente e
responsabilmente ad eliminare le cause che alimentano sempre più
la disarmonia nella reale legge della vostra vita. Non uscirete dal
caos galoppante se dedicate le vostre attenzioni agli effetti.
Occorre evitare le cause deleterie che producono distonie nel
sistema alimentando il disordine, l'ingiustizia, il disamore e
quant'altro produce dinamismo ipercritico, ipercaotico.
Occorrono sagge leggi e rispetto assoluto ed incondizionato di
tutto ciò che, positivisticamente, elabora gli elementi per una sana
e robusta esistenza dell'uomo. Occorre evitare lo spreco inutile
delle risorse naturali, coordinandole bene e con direttrici utili in
tutte le direzioni del vostro pianeta. Occorre onestà, saggezza e
l'applicazione totale dell'intelligenza nelle strutturazioni utili della
scienza positiva e costruttiva. Occorre stimolare al massimo la
fraterna concordia e alimentare, anche con severità, le buone
abitudini di una società aristocraticamente spirituale oltre che
politicamente corretta e pacifica.
Occorre, come abbiamo più volte detto, mettere le cose al loro
giusto posto, rivolgendo massima e scrupolosa cura alle forze che
si predispongono alla degenerazione.
Bisogna fare presto se, veramente, volete evitare una
irreparabile catastrofe sul vostro pianeta. Noi possiamo seriamente
e fraternamente aiutarvi se solo vi predisponete a chiedercelo con
amore e con spirito di fratellanza universale.
Dal Cielo alla Terra
Adoniesis
Valverde, 14 luglio 1974
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“Fratello terrestre Jimmy Carter”
Fratello Terrestre Jimmy Carter:
Ora che hai raggiunto la meta per meglio svolgere la tua
Programmata Missione nel Mondo, ricordati!
Non fare come altri hanno fatto! Ti Rammemoriamo che questo
Potere ti è stato concesso dall'Alto e per Suprema Volontà.
Tu sai benissimo che la nostra Opera nel Mondo è
indissolubilmente legata ai Grandi Disegni dell'Immutabile Legge
della Intelligenza Creativa Cosmica. La tua responsabilità è
grande e la salvezza dell'Umanità e il suo progresso sano, saggio,
spirituale, materiale e scientificamente evolutivo sono nelle tue
mani. Non saranno poche le prove che dovrai superare né pochi
saranno i tuoi nemici dissuasori. Ma se sarai forte, fedele, puro
nella mente e nel cuore, non ti mancherà la nostra Valida e
Fraterna Assistenza e Consolazione.
Il nostro Operatore terrestre sapeva già da molto tempo il
processo che doveva portarti alla suprema carica di un continente
carico di forza operante non sempre positiva, ma la tua opera
potrà renderla costruttiva ed efficace, Prospera di Luce Salvatrice
per tutto il Genere Umano.
Noi desideriamo credere nella tua incorruttibilità e nella
perseveranza dei tuoi nobili sentimenti di uomo e di guida
politica, morale, spirituale e scientifica.
I Nostri Fraterni Segni di Benevolenza non ti mancheranno né
saremo deboli con coloro che già pensano di porti in difficoltà.
Abbi fede ed amore nella perseveranza. La tua opera potrà salvare
dall'autodistruzione il genere umano. Ricordati Jimmy Carter,
ricordati! Pace.
Adoniesis
Nicolosi, 4 Novembre 1976
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“La politica che praticate”
No, amici terrestri!
La politica che praticate produce esasperazione, odio e
quant'altro di negativo, questa, è capace di fermentare.
La politica deve essere corroborata dalla Giustizia che vi è stata
insegnata: "quella del Vangelo".
Non vi sia ricchezza e non vi sia povertà.
Ripetiamo ancora una volta: Vi sia il necessario per tutti, il
superfluo per nessuno.
Questa è la politica che pratichiamo nei nostri mondi e che ci
concede Serenità, Pace, Amore e Fratellanza.
I nostri progressi spirituali, materiali, morali e scientifici sono
frutti che scaturiscono da una politica incorruttibile, carica dei più
evoluti concetti dei Valori Universali e corroborata da una
Coscienza che travalica ogni senso egoistico.
Tutto il bene che il nostro lavoro edifica viene messo, con
uguale misura, al servizio e a disposizione di tutti, nessuno
escluso.
Le conoscenze della nostra scienza servono, esclusivamente, ad
edificare un sano e salutare progresso.
Le risorse dei nostri mondi vengono sfruttate, ma non
depauperate né coercite nel loro vitale processo rigenerativo.
No, amici terrestri!
La politica che praticate è deleteria ed il suo terminale altro non
produrrà se non il caos. Pace.
Woodok
Nicolosi, 16 Dicembre 1976 ore 11,20
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“Ai Capi di Stato del Pianeta Terra”
Le distrazioni dai problemi da cui dipende la vostra
sopravvivenza sono imperdonabili.
Ancora, malgrado le serie difficoltà che si accumulano e che vi
minacciano, non riuscite ad impegnare tutte le forze necessarie per
scongiurare il peggio che vi attende.
Vi distraete, mentre tutto si sgretola sotto i vostri piedi,
incoscienti!
La situazione in cui vi trovate è grave!
Noi vi abbiamo più volte avvertiti e non possiamo
assolutamente aiutarvi se rimanete insensibili ai nostri consigli.
Dovete convincervi che a nulla giova questa vostra cinica
indifferenza.
Vi abbiamo anche detto che se non aveste fatto presto, i guai
sarebbero stati terribili.
La vita dell'umanità del vostro Pianeta rischia la fine.
Tutti i governi del Mondo debbono agire più che discutere.
È necessario impegnare le risorse con la seria responsabilità
che il caso richiede.
Se le distrazioni vi allontanano sempre più da questo serio e
vitale impegno, la speranza della vostra salvezza è perduta.
Ascoltateci, ascoltateci. Pace.
Adoniesis
Nicolosi, 9 Gennaio 1977 ore 21,15
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“Ai Potenti della Terra”
Non vi arrogate il diritto di essere i padroni del mondo.
Non lo siete!
Avete solo il permesso di abitarlo e di custodirlo.
Avete il consenso del Padre Creativo, perché la stanza è sua.
Sapete benissimo che la sua casa è fatta di molte stanze.
È stato detto e scritto. "Non fate gli gnorri".
Il Mondo è di tutta l'Umanità, sino a quando dimostrerà di
averne cura secondo i Voleri del Padrone che lo ha concesso senza
nulla chiedere e con precisi patti di doveri e di diritti.
Attenti dunque, perché se non rispettate i patti, il Padrone (voi
sapete benissimo chi è), potrebbe scacciarci e mandarvi altrove.
Dove la Luce non esiste.
Ed allora non sareste più lo scannello dei suoi piedi, ma
qualcosa di peggio.
Cercate di meritarvi il Mondo che vi è stato concesso di abitare
e di godere, saggiamente, con amore e gratitudine, il suo latte ed il
suo miele.
Purtroppo, sappiamo che oltre a credervi i padroni, vi
concedete la libertà di distruggere, di disarmonizzare, di
avvelenare, di sfruttare, senza responsabile discernimento, questa
stanza del Signore.
Vi assicuriamo che così facendo sarete sfrattati, cacciati via,
non vi raccontiamo una favola, ma diciamo quanto conosciamo ed
è Verità.
Vi abbiamo più volte detto di mettere le cose al loro giusto
posto.
Ve lo ripetiamo ancora, e se farete presto e bene, l'amore del
Padrone si potrà anteporre alla giustizia.
Ma se ignorerete l'ammonimento e le sollecitazioni che vi
giungono, allora non vi sarà più scampo per voi.
Così come è stato scritto avverrà.
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Scuoterò la terra, l'aria, l'acqua ed il fuoco ed i quattro
cavalieri, posti sui quattro angoli della Terra, percuoteranno a
morte tutti coloro che avranno disubbidito e licenziosamente
hanno perseverato nell'errore con spirito diabolico.
Ricordate: è stato detto anche chi erediterà la Terra.
Non dimenticatelo.
Woodok
Dalla Cristal-Bell
Nicolosi, 10 Gennaio 1977 ore 12,20
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“A Voi, Governanti del Pianeta Terra”
Avete voluto ignorare i Segni dei Tempi e avete voluto celare la
Verità che invita al Ravvedimento delle Coscienze divenute
perverse, stolte e cariche di sozzure diaboliche.
Avete chiuso gli occhi e otturato le orecchie per non voler
vedere e per non voler udire, rimanendo così imbelli e codardi agli
occhi di Colui che è l'Invisibile Ascoltatore Silente e Supremo
Giudice dei vostri atti umani.
Ma sappiate, che sono ritornato, affinché venga adempiuto
quanto è stato detto, scritto e tramandato per questa Generazione.
Il mio Potere si è già appalesato e coloro che hanno voluto
vedere ed udire hanno visto e udito.
Come ho detto: "Il Tempo sarebbe passato, ma le mie Parole
mai, e quanto dissi si sarebbe avverato", ora il tempo è stato
accorciato a causa degli Eletti lasciati viventi nel Mondo per
Volere dell'Altissimo Signore del Cielo e della Terra.
La Potenza dello Spirito Santo solca i Cieli così come le nuvole
e con essa la Milizia Santa del Supremo Giudice.
Cingetevi i lombi, perché Giustizia sarà fatta per i buoni e per i
perversi, per la Gloria di Cristo e di tutti i Profeti.
Dal Cielo alla Terra
Nicolosi, 22 Novembre 1979 ore 18,00
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“Non ci sono agnelli da sacrificare”
Ammonimento indirizzato ai Capi Politici e Militari del Pianeta
Terra.
Otto minuti del vostro tempo per immobilizzare, totalmente,
ogni tipo di attività sul vostro Pianeta.
Questo intervento diverrebbe immediatamente esecutivo
qualora si verificasse un conflitto atomico tra due o più Potenze.
Vi abbiamo più volte palesato che controlliamo, attivamente e
costantemente, tutte le strutture che rivestono caratteristiche
particolari di potenziale nucleare bellico.
La nostra presenza non è visibile né è sondabile dalle vostre
strumentalizzazioni elettroniche.
La nostra attività sorvegliatrice non si limita alle sole
Superpotenze.
I nostri mezzi, per voi fantascientifici, si riveleranno operanti al
momento opportuno, se ciò si rendesse necessario.
Variazioni della gravitazionalità e mutamento del magnetismo
terrestre sarebbero i primi mezzi di dissuasione, seguiti da altri
interventi più convincenti, disgregazione della forza coesile della
materia inorganica e conversione dei venti Solari; onde di
magnetismo anomalo capaci di bloccare, immediatamente, ogni
tipo di circuito elettro-magnetico, e assorbimento totale di ogni
tipo di energia.
Questo nostro Ammonimento non vuole essere una sfida né
deve considerarsi una ingerenza per dominio o conquista del
vostro Pianeta, ma deve intendersi come atto d'Amore per
impedire il ripetersi di una immane catastrofe che, in un tempo
remoto, costò la vita a miliardi di esseri viventi su altri Pianeti ora
ridotti a stanze inospitali e prive di Vita.
Sappiamo benissimo quanto sia difficile concedere credito a
quanto vi rendiamo noto, non ci è ignota la vostra sottile violenza
contro di noi e la Missione di Salvezza che ci è stata affidata.
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Ci sono altrettanto note le persecuzioni che tramate contro
coloro che sono Messaggeri della nostra Volontà, Scelti e
Illuminati per Supremo Volere dell'Avatar Cristo che si
approssima a visitare la Terra.
Ancora una volta vi invitiamo ad essere attenti e ravveduti
perché, come vi abbiamo già detto: "Non ci sono agnelli da
sacrificare".
La nostra tutela su chi è stato investito di Santo Spirito è
sempre presente e carica si Severa Giustizia.
I Figli di Dio in Missione sulla Terra, oltre ad essere esentati da
tentazioni, sono aureolati, di Potenza e di Gloria per Volere di
Colui che È.
State guardinghi a non scagliarvi contro il sangue dei Giusti e a
non ripetere gli errori del passato.
Pregate, piuttosto, affinché la Luce della Giustizia, dell'Amore
e della Pace fermenti nei vostri cuori e nelle vostre anime per la
Gloria del Regno di Dio in Terra.
La nostra Pace e il nostro Amore siano il vostro Conforto e la
vostra Speranza.
Dalla Cristal-Bell Woodok e i Fratelli
Dall'Olimpia Maclero e i Fratelli
8 Dicembre 1979
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“Sono un Contattato”
Al Presidente degli U.S.A. Jimmy Carter - Washngton
Al Leader della Cina Hua Feng - Pechino
A Leonid Breznev - Kremlino - Mosca
A Margareth Thatcher - 10, Down Street - Londra
A Valery Giscard D'Estaind - Eliseo - Parigi
Al cancelliere Helmut Schmidt - Bonn (Germania Occidentale)
Al Segretario Gen. Delle Nazioni Unite Kurt Valdheim - Onu New York
p.c. a S.S. Papa Giovanni Paolo II - Città del Vaticano
p.c. Al Presidente della Repubblica Sandro Pertini – Roma
Non sono un mitomane, né sono un fantascientifico, sono un
Contattato.
Non sono un esaltato né sono un bugiardo e ingannatore.
Sono un "CONTATTATO" con il compito di divulgare quanto
mi viene concesso da Chi, per quanto so, possiede il potere
assoluto, in Cielo e in Terra.
Questo compito che svolgo da 30 anni circa è tessuto di
rinunce e di sofferenze, di lotte e di amarezze.
Malgrado tutto, non ho piegato le mie ginocchia, vincendo
timori e odi, incomprensioni e sottili persecuzioni.
Questo atto che compio è forse l'ultimo e il più importante
della mia Missione, del mio incondizionato Amore verso
l'Umanità di questo pianeta.
Ho il sacro dovere di rendere noto a Loro Signori che una
Forza Inimmaginabile e con poteri impensabili, sorveglia
costantemente e attivamente l'evolversi della grave situazione
venutasi a creare con la folle corsa agli armamenti nucleari e al
proliferare sempre crescente di questi ordigni di distruzione e di
morte.
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Ho anche il dovere di invitare ad un serio ravvedimento le Loro
coscienze, con preghiera, mio tramite, a Loro Signori rivolta, di
instaurare senza indugio una pacifica e fruttuosa convivenza con
l'impegno di istituire e di istruire una politica universale che
affratelli tutti i popoli della Terra, affinché vengano risolti gli
annosi problemi che travagliano voi e l'Umanità.
La presenza sul pianeta, di questi Signori dello Spazio, mira
principalmente ad impedire una degenerazione capace di
travolgere inesorabilmente la vita su questo mondo.
È a mia conoscenza che è nelle Loro possibilità un forzato
condizionamento e quindi un radicale mutamento dell'attuale
situazione, al fine di evitare il ripetersi di un'immane catastrofe
che cancellerebbe totalmente il respiro della vita su questo
pianeta.
È vero anche, per quanto io conosco, che la Loro Missione si
limita allo specifico compito di fermare l'attuale progressiva
involuzione divenuta pericolosa per la stabilità degli equilibri
cosmo fisici e cosmo dinamici del Sistema Solare.
Occorre, secondo la Loro Saggezza, che prevalga un reale,
fattivo senso di responsabilità mettendo a profitto la buona
volontà e l'intelligenza, e smorzando l'odio e il delirio del potere,
della violenza e del dominio del forte sul debole.
Occorre, Essi dicono, che il Bene prevalga sul male e che
l'opera proficua di tutti gli uomini venga indirizzata alla soluzione
dei problemi di fondo che ora più che mai travagliano l'Umanità, e
per una vigorosa evoluzione morale, materiale e spirituale.
Occorre infine, ripetono, debellare le oscure forze di
impedimento che antepongono al bene supremo della pace e degli
inalienabili diritti umani, discordia e malefiche influenze per fini
facilmente intuibili.
Allego alla presente quanto mi è stato riferito nel caso in cui si
dovesse verificare un conflitto atomico tra due o più potenze.
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Mi rendo conto quanto sia difficile dar credito a quanto,
attraverso questo scritto, comunico, e comprendo altresì quanto
sia difficile interpretare realisticamente questo mio Atto d'Amore.
Come fece a suo tempo il Profeta Giona, non faccio che
ripetere la sua storia, e questa volta senza disubbidire.
Ritengo di aver fatto il mio dovere e mi auguro dal più
profondo del cuore che voi facciate il vostro.
Con Consapevolezza, con Umiltà e con Coraggio, vi ringrazio
per avermi letto. Con dilezione.
Eugenio Siragusa
Nicolosi, 5 Gennaio 1980

53

Eugenio Siragusa

“Ai Governanti del Pianeta Terra”
Ci concediamo, ancora una volta, il permesso di rammemorarvi
che i Tempi stringono e le difficoltà crescono in modo vertiginoso
e grave. Non ci è concesso ingerirci nel ciclo evolutivo che
riguarda la vostra libera scelta esistenziale, mentre ci è dato Potere
di intervenire nel caso, più volte appalesato, di un Conflitto
Nucleare.
Ci siamo adoperati, in mille guise e in mille modi, di
concedervi Consigli e di provocare un attivo senso di
responsabilità e una maggiore presa di Coscienza su quanto ci è
concesso di conoscere prima ancora che un Evento si riveli.
Voi avete i vostri cervelli elettronici e noi abbiamo i nostri con
valori memorizzati che rimontano a milioni di anni or sono.
Abbiamo nei nostri archivi fatti, episodi che riguardano la
vostra storia sin dall'inizio della Vita Intelligente sul vostro
Pianeta e sull'Evoluzione cosmo-fisica del Sistema Solare a cui
appartenete. Dovete convincervi che la nostra civiltà è molto,
molto più vecchia di quanto possiate immaginare e la nostra
scienza, per voi, fantascientifica; i nostri Poteri psico-fisicispirituali, inimmaginabili.
Ricordiamo, ancora una volta, che la Confederazione a cui
apparteniamo è composta da più Galassie e coordinata da una
Legge Invalicabile e da Intelligenze Sublimate da una Forza
Onnipresente Creante Cosmica. In un tempo molto prossimo, vi
daremo una reale visione, ampia e convincente, di quanto sino ad
oggi abbiamo voluto comunicarvi.
Ci auguriamo che prevalgono Saggezza, Giustizia, Pace e
Amore nelle vostre anime e nei vostri cuori.
Woodok e i Fratelli dalla Cristal-Bell
Nicolosi, 21 Gennaio 1980
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“Noi non possiamo imporre”
Al Presidente degli U.S.A. Jimmy Carter - Washington
Al Leader dell'U.R.S.S. Leonid Breznev - Kremlino - Mosca
A Mrs. Margareth Tatcher - 10, Down Street - Londra
A Mr. Valery Giscard D'Estaind - Eliseo - Parigi
La distensione è auspicabile come deve essere desiderabile il
senso reale e sincero della Giustizia, della Pace e dell'Amore tra i
popoli del Pianeta Terra.
Distensione scevra da ogni velleità di Potere e di conquista,
animata da una comune Buona Volontà e da una reciproca
intenzione di agevolare il Supremo Bene della Vita e di un sano
Processo Evolutivo.
Da qui a non molto tempo, avrete assillanti e gravi problemi da
risolvere per poter sopravvivere a causa di una seria crisi
Planetaria a cui il vostro Pianeta è interessato.
Tutti, "Insieme", dovete sin d'ora trovare il necessario
equilibrio mentale e la forza morale e spirituale per stabilizzare
un'armonica e costruttiva forza psichica capace di interferire,
positivamente, in questa inevitabile crisi ciclica che investirà tutto
il vostro Sistema Solare.
Le situazioni che avete creato e che continuate a creare
agiscono negativamente, destabilizzando in modo sempre più
crescente gli equilibri che esistono tra le esigenze dinamiche di
natura cosmo-fisica e quelle, non meno importanti, psico-fisiche
degli esseri viventi operanti sul Pianeta.
Come già vi abbiamo detto, esiste un rapporto molto più intimo
di quanto si possa immaginare tra il macrocosmo e le sue forze e il
microcosmo e i suoi dinamismi. Ignorare questa Realtà significa
che l'uomo della Terra non ha conosciuto se stesso, né ha preso
Coscienza della Verità che esiste intorno a lui e ad ogni cosa
creata.
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Noi siamo qui per aiutarvi, perché sapevamo, conoscevamo
prima ancora che si verificassero gli eventi, i processi involutivi
della vostra psiche e della Dinamica Intellettiva negativa che vi
anima.
Quanto vi abbiamo comunicato, e spesso ribadiamo, dovrebbe
servire a stimolare nelle vostre Coscienze una Responsabile
Riflessione, sempre che lo vogliate, lo desideriate.
Noi non possiamo imporre.
Pace a tutti.
Woodok e i Fratelli
dall'Astronave Cristal-Bell
11 Gennaio 1980 ore 10,40
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“Il sisma può essere previsto e localizzato”
Hoara spiega:
Il sisma, come voi lo chiamate, può essere previsto e
localizzato prima ancora che si scateni il potenziale GeoDinamico anomalo.
La vostra scienza dovrebbe considerare, seriamente e con
strumentalizzazioni idonee, le notevoli variazioni del magnetismo
terrestre che si verificano ogni qualvolta si manifestano
sollecitazioni scaturenti da scomponimenti della crosta terrestre.
Tali strumenti installati nelle zone precarie possono percepire,
tempo prima che avvenga il sisma, le Direttrici iniziali del
potenziale in stato di movimento, sia longitudinale che vorticoso.
Esiste una correlazione tra flussi centripeti e riflussi centrifughi
e sono appunto questi flussi e riflussi che vengono inizialmente
destabilizzati con un progressivo Processo Convulsionario.
Gli animali percepiscono queste anomalie magnetiche che
mettono in agitazione le Strutture Psichiche.
Vi è anche un'accentuata turbolenza atmosferica con una carica
elettrostatica particolarmente eccitata, recepibile da chi si trova
verso l'epicentro della zona interessata.
Hoara
Nicolosi, 20 Dicembre 1980
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“Il Terribile Male”
Hoara spiega:
Prima Parte:
Nei dinamismi scomposti, l'attività psichica può, quasi sempre,
determinare una stabilizzazione. L'uomo possiede la facoltà di
coordinare le linee di forza che strutturano la materia organica nei
suoi vari componenti. I Dinamismi Coesili, governati dal
magnetismo psichico, sono modificabili.
Un intervento di forza con Valori superiori al disquilibrio
1+1+1 propone mutamenti capaci di scomporre la coesilità e
quindi l'insorgenza della disgregazione o di attività anomale nei
tessuti biologici. Il male del vostro secolo Non è di natura virale
ma psichico o meglio di magnetismo vitale scomposto nel suo
normale disquilibrio 1+1+ (1), movimento vibrazione positiva.
Quando il disquilibrio subisce una forza superiore alla norma,
esempio 1+1+3, allora avviene lo scomponimento deviante dei
valori coesili nei suoi componenti: modificazioni anomale nelle
strutture cellulari con l'insorgenza inevitabile del male che più vi
affligge: Il Tumore.
Hoara spiega: " Vibrillifero".
Seconda Parte:
Le vostre cellule posseggono un dinamismo intimamente
legato alla Piramide Genetica (1+1+3/4) (1+1+1/2) (1+1+1/3)
(1+1+1). Ogni qualvolta si verifica calo o eccesso del potenziale
vibratorio, il gruppo genetico predisposto a scompensi subisce un
notevole stress portando la norma del disquilibrio in una posizione
eccitativa tale da suscitare una corrente compensativa nei nuclei
cellulari in fase debilitante.
Nasce così l'anomalo dinamismo vitale chiamato dalla nostra
scienza Vibrillifero che non è un virus ma bensì una
degenerazione del potere Pranico che porta la cellula alla
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scomposizione delle strutture e quindi alla rapida emissione di
Vibrillifero nel fluido vitale Sangue.
La stabilizzazione dell'anomalo dinamismo può avvenire
attraverso l'attivazione del timo o immettendo in esso una carica
rigenerante ed equilibrante. Se la forza sarà sufficientemente il
potere pranico riabilitativo annullerà rapidissimamente l'azione
del "Vibrillifero" causa del male insorgente.
Hoara spiega:
Terza Parte:
L'Energia Animica, stabilizzatrice dei dinamismi scomposti,
deve essere indirizzata, al soggetto, con una carica di assoluta
certezza, con Amore e con Fede. La Forza deve essere corroborata
da una Volontà esente da dubbi e Fortificata da un'altruistica
capacità di immissione e con una incondizionata accettazione da
parte di chi chiede Aiuto, o l'Intervento.
Il risultato sarebbe negativo solo se verrebbe a mancare la
Predisposizione di una totale Comunione dell'Aiutante e
dell'Aiutato, di chi dà e di chi riceve. L'Energia Vitale è
Magnetismo Psichico, Fluido Determinante del Potere Animico,
esso risiede nel sangue. A presto.
Hoara saluta
21 Dicembre 1980 ore 10,15
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“La conquista dello Spazio:
Woodok e i fratelli dalla Cristal-Bell”
Impedite, con ogni mezzo, di trasformare la conquista dello
spazio in una conquista di morte e di distruzione.
Dallo spazio esterno potrete ricavare enormi benefici per un
processo sano e salutare.
Se la vostra scienza mirerà a raggiungere i valori positivi
dell'evoluzione tecnologica spaziale, impedendo l'intromissione
degenerativa del profitto bellico e delle fermentazioni che essa
produce, tuteleremo ed agevoleremo la vostra operosità.
Se, per vostra sventura si dovesse verificare l'intromissione
delle forze destabilizzatrici della potenza bellica, i guai non vi
mancherebbero, né ci predisporremmo ad aiutarvi.
La conquista dello spazio deve essere animata dai più alti
valori; morali, sociali, scientifici dello spirito umano.
Se verranno a mancare questi indispensabili presupposti, non
avrete scampo disponibile, per l'ascesa verso i beni assoluti che il
cielo conserva.
Pensate a quanto vi comunichiamo.
Pace a tutti.
Woodok e i Fratelli
dalla Cristal-Bell
Nicolosi, 16 aprile 1981
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“Dice Hoara alla scienza terrestre”
Vi abbiamo detto che una profonda crisi travaglia il vostro
sistema solare e, per conseguenza, anche il vostro pianeta. Se per
la vostra scienza è difficile valutare i cicli cosmici che interessano
la galassia sulla quale si è stabilizzato il vostro sistema planetario,
non lo è per noi che conosciamo già da remoto tempo i flussi e i
riflussi che si verificano nelle strutture cosmiche e nei suoi
dinamismi. La nostra presenza è al fine di rendervi noti i probabili
eventi che possono scaturire da una crisi di così vasta portata e
dalla quale dipende la stabilità degli equilibri e delle forze portanti
dei pianeti e dei satelliti del sistema.Non vogliamo essere
allarmistici, ma è nostro dovere darvi conoscenza e prepararvi a
possibili radicali mutamenti sugli elementi basilari che governano
il vostro edificio esistenziale.
Variazione di frequenza significa un rovescio parziale, se non
totale, dei valori che governano gli attuali equilibri bio-fisicipsichici. Gli elementi sono in fase di decadenza e il loro apporto
praticamente deleterio, inefficace, distonico, deformante. I valori
bio-fisici vengono in combutta con quelli dinamici a causa di una
progressiva incompetenza collaborativa e di continuo rigetto.
L'equilibrio viene così debilitato, suscitando reazioni spesso
incomprensibili ma non meno tragiche e violente. L'immediato
futuro, se rimanete passivi ed inerti, sarà carico di avvenimenti
ancora peggiori e devastanti. Se non volete cadere nel baratro
dell'irreversibilità, dovete ristrutturare bene e presto tutto ciò che
tenta di uccidere, lentamente ed inesorabilmente, a vita sul vostro
pianeta.
Hoara
1 Maggio 1981
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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
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vivente di Colui che è sempre il Creatore eterno del Tutto.
Perché rinunciare a tanta pace e a tanta felicità?
Perché volete ad ogni costo autodistruggervi così terribilmente,
negando in un baleno la vostra storica fatica evolutiva?
Questo messaggio che abbiamo dettato con grande amore, ma
con altrettanta preoccupazione, è uno degli inviti più sentiti data la
gravità degli atti che vi proponete di attuare.
Noi abbiamo fatto molto, e continueremo a fare il possibile, per
arginare il peggio.
Qualora voi, governanti e uomini di scienza, sceglierete il
peggio a noi rimarrebbe il solo compito di portare all'esterno
dell'irrimediabile disastro solo coloro che ci hanno conosciuto e
compreso e che hanno amato il prossimo come noi l'amiamo.
Quindi siate accorti e responsabili se volete sopravvivere!
Fate che non divenga inutile il condono celeste donatovi da
Gesù-Cristo per grazia del Padre Creatore.
In fede
Eugenio Siragusa
Monte Manfré, ETNA - 30 aprile 1962 ore 22,15
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“Gli esperimenti nucleari hanno
messo in allarme gli abitatori di altri pianeti”
Questa la principale causa che li ha spinti, come del resto
hanno fatto nel remoto tempo, a visitare, con maggiore particolare
attività di osservazione, la Terra.
Questa volta, per loro, la missione è particolarmente gravosa
ma, non per questo impossibile dall’essere assolta in pieno.
Loro conoscono molto bene la particolare situazione del nostro
pianeta e sanno pure che, durante la sua giovinezza, i malanni
periodici sono stati estremamente violenti e, spesse volte, fin
troppo preoccupanti per la continuità della sua esistenza e
dell'equilibrio dell'intero sistema solare.
Gli sconvolgimenti apocalittici che in determinati periodi si
sono verificati, hanno lasciato inciso nel volto del mondo
profonde cicatrici che, ancora oggi, ci dicono la gravità delle
convulsioni patite, e questo sino a poco tempo fa, se non
misuriamo con il tempo della nostra vita i dodicimila anni
trascorsi.
Conoscere il mondo in cui si vive non è facile cosa per una
generazione, ma per i nostri Avi tale compito non fu difficile,
perché vissero e trasmisero ai posteri tutta la loro esistenza
travagliata tra le membra contorte di una terra ora sana ora
spezzata, ora libera dalle acque ora sommersa.
Gli Atzechi, consapevoli di ciò che avevano vissuto i padri,
preferirono costruire le loro case in cima alle più alte montagne
(3.000-4.000 metri di altezza) per il timore di rimanere prigionieri
di un mare che era stato capace, più volte, di alzarsi dal proprio
letto e di avanzare con passo lento ma inesorabile per tutto
sommergere.
In quei tempi ormai tanto lontani dai nostri pensieri, vi furono
presenti i Figli dello spazio, forse i nostri fratelli, figli di coloro
che rinunciarono a rimanere in questo mondo perché meno
coraggiosi di coloro che ne accettarono il destino e rimasero per
65

Eugenio Siragusa

farne culla di vita, di speranza e di pace.
Oggi sono nuovamente tra noi con mezzi più potenti e
scientificamente più evoluti; animati da grande amore per noi che
siamo loro simili, agonizzanti in sanguinose lotte, privi di
comprensione, avidi di potere e di conquista e, quello che è
peggio, autori di una titanica forza della quale non sappiamo, in
nessun modo, servircene per un pacifico e comodo progresso.
Loro sono qui da noi perché sanno meglio di noi cosa potrebbe
accadere da un momento all'altro e, mentre sono pronti ad
intervenire con tutti i mezzi a loro disposizione per impedire
l'irreparabile, sorvegliano il geoide ed in particolar modo il suo
asse magnetico che, con gli esperimenti nucleari a catena effettuati
in questo scorcio di tempo, lo hanno scosso e con tale intensità da
mettere in serio pericolo la sua già precaria situazione di
instabilità.
Sondaggio P.E.S. Solex
Catania, 25 ottobre 1962
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“Quello che gli extraterrestri
hanno detto a Eugenio Siragusa”
I micidiali effetti degli esperimenti nucleari sotterranei
cambieranno, fra non molto, il volto del vostro pianeta se gli
uomini responsabili non li metteranno subito al bando.
Voi, scienziati terrestri, non immaginate neppure lontanamente
quello che avete già edificato e quello che ancora vi proponete di
edificare con la vostra insensata mania della scienza atomica.
Se la Terra ha tremato e continuerà a tremare con tanta violenza
distruttiva, la colpa è principalmente vostra, del vostro cinico
orgoglio, della vostra inconsapevole scienza priva di controllo che
ignora del tutto i disastrosi effetti prodotti dalle esplosioni nucleari
nel sottosuolo sulla massa igneo-cosmica del vostro pianeta che ne
costituisce il nucleo.
Gli attuali disastri, che hanno già mietuto un considerevole
numero di vittime innocenti, sono ben poca cosa in confronto a
quelli che inevitabilmente dovete aspettarvi in un tempo molto
prossimo a venire.
Interi continenti potrebbero essere frantumati dalla terribile
forza titanica degli elementi igneo-cosmici che con tanta infantile
disinvoltura avete turbato e messo in così pericolosa agitazione.
Vi diciamo ancora: nessuno, e nemmeno noi, può fare qualcosa
per mutare la tragica situazione in cui vi siete cacciati. La sola
cosa che potete fare per rimediare è quella di smettere
immediatamente ogni tipo di esperimento nucleare, in particolar
modo di quelli sotterranei se nel futuro vorrete evitare ulteriori,
peggiori ed irreparabili distruzioni.
Nel passato, come nel presente, abbiamo fatto e continuiamo a
fare il possibile per arginare gli effetti ugualmente letali della
"retina atomica" vagante nella vostra atmosfera.
I residui sono abbondanti ed è assai frequente incontrarli.
Tuttavia questi residui radioattivi sono destinati ad essere
neutralizzati se gli uomini di scienza, e soprattutto di governo,
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manterranno gli impegni assunti nel recente trattato che vieta
ulteriori esperimenti atomici, sia in superficie che in alta quota.
Non è così per gli esperimenti sotterranei. Noi non possiamo
intervenire, non possiamo far nulla.
Gli effetti che si sono sviluppati devono esaurirsi da sé e così
anche la lenta regressività delle onde che agitano la massa igneocosmica, finché non ritroveranno il loro naturale assestamento.
Noi e tutte le anime dell’universo vi ringrazieremo se, con un
senso di umana comprensione, saprete dire no all’incontrollabile
forza che avete disordinatamente scatenato.
Tutti i vostri simili e noi stessi vi diremo "grazie" se vi
fermerete e non alimenterete oltre l’immane forza reagente degli
elementi igneo-cosmici della Terra, dopo averli turbati nel loro
ordine creativo.
Ancora una volta vi abbiamo avvertito.
Eugenio Siragusa
30 Luglio 1963
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“Scienza stupida”
Le centrali nucleari diverrebbero gli obiettivi immediati in caso
di conflitto per la supremazia del potere assoluto.
Cosa succederebbe se, oltre le catastrofi naturali, una super
bomba colpisse una centrale nucleare?
Ve lo lascio immaginare.
Per quelle nazioni che posseggono tali edifici il pericolo di uno
sterminio in massa diverrebbe inevitabile.
Non occorrerebbe usare le bombe atomiche perché ogni
centrale atomica è una bomba da innescare e basta.
Come? Con una pioggia di super bombe capace di distruggere
ogni tipo di sicurezza.
Avete pensato, calcolato una tale possibilità?
È consigliabile prevedere che ciò possa succedere.
La forza del potere è cieca.
Come sempre è stata, è disposta a tutto anche a sacrificare
l'intera Umanità.
Pensateci bene; vi è un proverbio che dice: " Chi prima non
pensa in ultimo sospira".
La progressiva follia dell'uomo induce a pensare a questa
possibilità.
Il domani può essere previsto da chi ha la possibilità di
travalicare il tempo e lo spazio.
Credete? No? Non importa!
Il destino del vostro domani lo scegliete voi!
L'Amore avverte.
Dal Cielo alla Terra
20 Maggio 1979
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“Governanti, scienziati, religiosi
e uomini di cultura della Terra!”
A suo tempo, tramite lo stesso mezzo, vi avevamo concesso un
preciso, inequivocabile, avvertimento sul pericolo che incombe
sulla sopravvivenza dell’umanità a causa della proliferazione delle
centrali nucleari e di quanto riveste caratteristiche similari.
Sappiamo quanto prepotente ed incosciente sia la forza
speculativa che continua a voler ignorare tale nostro avvertimento,
accelerando sempre più un condizionamento egoisticamente
deleterio mirante ad anteporre la sopravvivenza dei popoli
all’effimero interesse del potere di mortali ricchezze.
Vogliamo sperare che i fatti successi vi abbiano data l’esatta
cognizione di quanto potrebbe verificarsi in un prossimo
immediato futuro se continuerete in questi folli progetti,
ignorando il grave rischio a cui state andando incontro con piena
coscienza.
È bene che sappiate che molto presto il vostro pianeta subirà
serie convulsioni geodinamiche di notevole portata e con
conseguenze imprevedibili che riguarderanno, particolarmente, un
dissesto molto vasto della superficie dei continenti della Terra.
Il previsto raddrizzamento dell’Asse Magnetico del vostro
pianeta sarà la causa principale di tale dissesto.
Gli edifici delle centrali nucleari verrebbero, inevitabilmente,
distrutti e con essi tutti quegli strumenti con deterrente nucleare
apparentemente sicuri e ben nascosti.
La liberazione consequenziale delle vibrazioni mortali, non
lascerebbero la minima possibilità di sopravvivenza sul vostro
pianeta per molti millenni.
Crediamo di aver fatto il nostro dovere prospettandovi le
previsioni a noi ben note, conoscendo vicende similari avvenute
su altri pianeti abitati e governati dalla scienza senza coscienza
così come avviene sul vostro pianeta.
Abbiamo un piano ben preciso per porre in salvezza un numero
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di persone di ambo i sessi destinate a miglior destino, se si
dovesse verificare il non ravvedimento.
Per il momento non possiamo riferirvi altro.
Quanto è successo, succede e succederà, forse vi renderà
pienamente consapevoli di quanto ci sforziamo per farvi
seriamente meditare, dedurre e determinare.
A voi la scelta".
Woodok dalla "Cristal-Bell"
11 giugno 1979 ore 20,00
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“Esistono dinamiche coesili diverse”
Hoara spiega:
Esistono dinamiche coesili diverse che possono essere
modificate attraverso particolari energie condotte da linee di forza
magnetica o psichica.
La materia organica ubbidisce ad una dinamica biologica
strettamente legata all'atomo di idrogeno psichizzato, mentre
quella inorganica è governata da flussi e riflussi di magnetismo
coesile modificante e dalla forza gravitazionale.
Un manufatto di materia inorganica può essere modificato nella
forma se il magnetismo coesile viene, forzatamente, scomposto
nei suoi equilibri.
Per darvi un esempio: un carro armato, un aereo, una nave
possono perdere la loro forma ed essere ridotti ad un cumulo di
metalli informi.
Le micro-vibrazioni scompensatrici, investendo l'oggetto,
producono in questo un progressivo sfaldamento con la perdita
della forma originaria e della compattezza.
Non è antimateria, bensì capacità di modificare la forma di
essa.
A differenza della bomba al neutrone, non distrugge la vita, ma
modifica, radicalmente, gli ordigni bellici e quanto riveste
caratteristiche distruttrici.
Hoara ha spiegato.
Pace a tutti
24 Gennaio 1980 ore 9,15
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“L'energia atomica vi procurerà seri guai”
Hoara spiega:
Come vi abbiamo già comunicato, l'energia atomica vi
procurerà seri guai a causa della vostra ostinata e caparbia
irresponsabilità nel costruire le centrali con le attuali metodologie
scientifiche.
Cercate di edificare una sicurezza impossibile ad evitare
disastrose conseguenze.
Il processo scientifico per trarre energia disintegrando la
stabilità dinamica dell'atomo è sbagliato.
Se studiate bene e profondamente la laboriosa attitudine del
Nucleo del vostro Sole, non vi sarà difficile trarre conclusioni
vantaggiose capaci di scoprire il vostro errore nel processo che
praticate.
Ancora la vostra scienza non è in grado di costruire un Sole
Artificiale capace di dare Luce e Calore e quindi Vita.
L'attività scientifica ha messo in pratica valori contrari ed
opposti a quelli Esistenziali della materia organica, stimolando
così gli elementi primari a recedere dal loro Reale Compito
Costruttivo e stabilizzatore del costrutto biofisico degli esseri
viventi nella vostra dimensione.
Cosi facendo, produrrete l'energia-morte al posto dell'energiavita.
Molte civiltà sono sparite per aver perseverato nell'errore che
voi coltivate.
Pace a tutti.
Hoara
24 Febbraio 1980 ore 11,20
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“Hiroshima - Nagasaki 35 anni or sono”
Ricordate! Ricordate, uomini del Pianeta Terra!
Tale immane, inumano, terrificante ed apocalittico atto
barbarico potrebbe ripetersi con la totale distruzione della Vita
sulla Terra.
La mente dell'uomo è inquinata e gli istinti sono carichi di
cieca violenza e di dinamismi animaleschi, sempre più irritati
dall'egoistico possesso e del dominio del forte sul debole.
Gli ordigni di morte e di distruzione si sono moltiplicati così
come ipertroficamente è cresciuta la follia omicida e suicida nel
cuore e nella mente di esseri malvagi assetati di sangue e di morte.
Noi vi invitiamo a ricordare affinché sia presente nelle vostre
menti l'immagine di un destino che potreste evitare se l'Amore
prevarrà sull'odio e la Saggezza sulla follia.
Pace.
Hoara
6 Agosto 1980 ore 13,00
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“Ribadiamo per l'ennesima volta!
Woodok e i fratelli dalla Cristal-Bell”
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 voluto aiutarvi a risolvere gli annosi problemi
che travagliano la vostra precaria esistenza, ma notiamo la fredda
ed ostile indifferenza che vi anima.
Non vogliamo, né 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, né dobbiamo, rimanere passivi
ed inerti davanti 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 degli altri esseri che vogliono
esistere e che hanno realizzato quanto voi non avete voluto
realizzare: "la giustizia, la pace e l'amore universale".
Ciò 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 dalla Cristal-Bell salutano
Nicolosi, 15 ottobre 1984
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“Esplosioni di bombe atomiche nel sottosuolo”
Lo scienziato extraterrestre Hoara spiega:
Tali esperimenti non sono meno deleteri di quelli effettuati
nell’atmosfera. Le onde d’urto possono seriamente scomporre la
normale stasi del manto magmatico su cui poggia la crosta
terrestre.
Le conseguenze si possono facilmente intuire.
Voi, terrestri, considerate il vostro pianeta come una palla da
ping-pong.
Non tenete affatto conto della sua natura e delle sue esigenze
cosmogoniche.
Il vostro pianeta, come tutti gli altri sparsi nel cosmo, vive in
funzione di uno specifico equilibrio che dovreste già conoscere.
Il vostro habitat è indissolubilmente legato ad una sua precisa
funzione che non potete né dovete ignorare se non volete che
venga meno il suo indispensabile equilibrio, con effetti
inimmaginabili e catastrofici.
Siete veramente ed ostinatamente contro la vita e contro tutto
ciò che la vivifica e la rende sana e feconda.
Pace sulla Terra.
Tramite Eugenio Siragusa, Hoara saluta
Nicolosi, 25 ottobre 1984 ore 15,00
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“Vortici anomali della gravitazione terrestre”
Hoara comunica:
In forza a quanto vi e stato comunicato sulla precaria instabilità
dell'anello magnetosferico del pianeta, dobbiamo specificarvi
quanto appresso: a parte il costante pericolo della fuga senza
ritorno dell'asse magnetico del geoide, già a suo tempo
specificato, esistono turbe di sbalzi notevoli nella forza
gravitazionale del vostro pianeta.
Tali sbalzi agiscono sugli equilibri coesili della materia con
conseguenze non trascurabili, sia sulle strutture assoggettate alla
costante gravitazionale, sia pure sull'equilibrio psico-fisico degli
esseri viventi.
La materia in genere, manipolata o meno, investita da un flusso
di maggior o di minore forza gravitazionale, inevitabilmente
subisce delle modificazioni di stabilità anche disgregativa.
Vi abbiamo detto e ve lo ripetiamo ancora una volta: gli
esperimenti nucleari e quant'altro mira a turbare la Legge della
Forza Onnicreante, vi porteranno in un vicolo cieco senza alcuna
speranza di uscita.
I prossimi avvenimenti vi daranno l'esatta misura della vostra
irresponsabilità e del vostro cinismo.
Hoara saluta.
Nicolosi, 6 agosto 1985 ore 9,35
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“Prendete atto dei nostri reiterati avvertimenti!”
Hoara comunica:
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
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“La radioattività! Il morbo dell'energia atomica”
Paziente e cristiana rassegnazione? Perché?
Parliamone un po’.
Perché non ci dovrebbe essere "qualcuno" che stimola a non
rassegnarsi?
Perché non dobbiamo sperare che questo "qualcuno"
intervenga per mettere le cose al loro giusto posto?
Questo Signore esiste o non esiste?
Io so, certissimamente, che esiste e che non è tanto tollerante
come molti credono.
Potrebbe perdere, da un momento all’altro, la pazienza così
come l’ha perduta in passato (Sodoma, Gomorra, la distruzione
dell’Atlantide, il diluvio, ecc, ecc...).
So anche, con altrettanta certezza, che il pianeta Terra è
scrupolosamente osservato da "personaggi" portanti una scienza
impensabile dall’umana mente.
Sono numerosi, presenti ed invisibili alla capacità visiva
dell’essere umano.
Qual’è il loro programma?
È stato più volte detto, ripetuto e divulgato in tutte le lingue.
Abbiamo anche detto che sono gli "Angeli di ieri, Extraterrestri
oggi".
Una definizione che abbraccia la storia antica e moderna di
avvenimenti sino ad oggi non compresi, come avrebbero dovuto
comprendersi.
"Non sono di questo mondo".
Si è sempre parlato di Esseri venuti dalle stelle ed esistono
reperti archeologici che avallano questa inconfutabile realtà!
Non si possono e non si debbono ignorare.
Ebbene, sono questi Signori delle stelle che sono ritornati, con
una missione ben precisa e mirante a modificare le attitudini
nefaste di questa generazione, perniciosamente attratta dai
malefizi degenerativi ed autodistruttivi.
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I loro interventi miranti a scoraggiare questo processo
involutivo, sono in corso, evidenziati anche se non si vogliono
capire.
Succedono fatti clamorosi ed inspiegabili, ma non per questo
privi di profonda emotività capace di indurre a pensare, a meditare
e a dedurre.
Certissimamente in un prossimo, immediato futuro, altri
avvenimenti di notevole portata imporranno all’uomo una seria
presa di coscienza e di conoscenza.
Allora, anche se per molti sarà troppo tardi, per il resto
ricomincerà una nuova vita, un nuovo modo di viverla e di amarla.
Ne abbiamo parlato un po’.
Un amico dell’uomo
Eugenio Siragusa
Nicolosi, 12 maggio 1986
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“L'egoismo che uccide la Terra”
Grazie alla moderna scienza e all'avanzata tecnologia, il
pianeta Terra è divenuto un crescente deposito di scorie
radioattive, un immondezzaio di mortali veleni.
Parliamone un po'.
Certo, non sono tutti a lavarsi le mani come fece Pilato.
C'è gente coraggiosa che preferirebbe avere il necessario e
mettere in salvo la vita.
Ci sono tanti, tantissimi, che scrollano le spalle che se ne
fregano altamente dei nano-curie e dell'acqua imbevibile.
Costoro preferiscono la danza con la morte e non con la vita,
vogliono il superfluo perché il necessario non gli basta!
Se per i loro figli il domani è solo una chimera, un continuo
sogno di incubi e di disperazioni, non ha importanza.
La risposta comune è: "Se la vedranno loro, si arrangeranno!".
L'egoismo supera ogni immaginazione.
E così ciò che vive su pianeta Terra, lentamente muore.
Non vi domandate il perché, perché lo conoscete ed anche se vi
lavate le mani, rimarranno per sempre sporche, intrise di sangue.
Ne abbiamo parlato un po'.
Un amico dell'uomo:
Eugenio Siragusa
Nicolosi, 7 giugno 1986
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“Non lo sapevate? Noi in sintesi ve lo raccontiamo”
La Terra farà la stessa fine del pianeta Mallona?
Per chi ancora non lo sapesse, una parte di questo pianete
disintegratosi per esplosione a catena dei depositi naturali di
materiale radioattivo, rotea sotto forma di giganteschi macigni
intorno al pianeta Saturno.
Il pianeta Mallona, appena più piccolo del pianeta Terra, aveva
raggiunto l'apice della scienza nucleare, accumulando una gran
quantità di scorie radioattive e notevoli strutture di silos speciali
per l'accumulamento di plutonio ed altri materiali radioattivi.
Si accorsero troppo tardi per fermare un processo di innesco
con i giacimenti naturali di materiale radioattivo giacente nelle
viscere del pianeta.
Nessuno dei suoi 6 miliardi di persone ebbe il tempo di dire
cosa stesse succedendo: un bagliore enorme, e la disintegrazione
totale del pianeta Mallona.
Ora sapete una breve storia che potrebbe ripetersi con il pianeta
Terra.
Ricordate: il Sole si è totalmente oscurato in Finlandia.
Dal Cielo alla Terra
Eugenio Siragusa
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“Ho sentito gemere la Terra di dolore”
Ho sentito gemere la Terra di dolore a causa di questo iniquo
uomo, maledetto da Dio.
Le ferite che l'empio uomo le procura con le sue infernali opere
la fanno tanto soffrire.
L'Amazzonia ed altri luoghi utili alla sua normale, cosmica
evoluzione, vengono metodicamente distrutti dalla diabolica e
maligna arte degli uomini.
L'apocalittica involuzione dell'umana scienza travalica, ogni
giorno di più, le leggi del Creatore e del Creato.
Gli effetti si fanno già sentire e il processo in corso avrà,
certissimamente, l'inevitabile conclusione: il rinnovamento!
Solo dopo il rinnovamento coloro che saranno meritevoli di
salvezza erediteranno quanto è stato loro promesso dal glorioso
Padre della luce onnicreante.
Allora questi salvati prenderanno coscienza di quanto è stato
detto, scritto e tramandato: "Voi siete dèi e farete cose più grandi
di me".
Dal Cielo alla Terra
Eugenio Siragusa
13 marzo 1992
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“State attenti, terrestri!”
Il pianeta Terra potrebbe fare la stessa fine del pianeta Mallona.
Se la scienza umana continuerà ad ammorbare gli equilibri
cosmofisici del pianeta, diverrebbe inevitabile una sua globale
disintegrazione.
L'accumulo delle scorie radioattive rende sempre più
pericolosa la sopravvivenza di questa cellula macrocosmica.
Già i sintomi sono evidenti, e non meno gravi di quelli che
stimolarono l'irreversibile processo disintegrativo del pianeta
Mallona con la morte istantanea di sette miliardi di esseri della
vostra specie. Volete che il pianeta faccia ancora la stessa fine?
Se desiderate conservare la vitalità di questa generosa creatura
cosmica che ospita la vostra forma e la vostra sostanza, mettete le
cose al loro giusto posto ed evitate di sconvolgere e separare
quando non deve essere sconvolto e separato nell'ordine e negli
equilibri macrocosmici.
State attenti, terrestri, perché il vostro pianeta è seriamente
malato, così come fu malato e non curato il pianeta Mallona,
sbriciolato da una globale esplosione.
Dal Cielo alla Terra
Tramite il messaggero delle Potenze Celesti
Eugenio Siragusa
Nicolosi, 26 Ottobre 1992 ore 10,00
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“La Terra geme di dolore”
La Terra geme di dolore.
Le anomalie che travagliano il vostro pianeta divengono
sempre più critiche.
L’energia nucleare è la principale causa della crescita dei mali
che minano l’esistenza della Terra e di quanto essa nutre.
Ci sono cause secondarie rispetto alla prima, ma non meno
deleterie ai suoi cosmogonici equilibri.
State distruggendo la stanza che vi è stata affidata
dall’Architetto di questa piccola molecola cosmica.
Le nostre sollecitazioni ad un serio ravvedimento non sono
state prese in considerazione, facendo prevalere i valori negativi a
quelli positivi, il male al bene, la morte alla vita.
Le nostre recenti manifestazioni vogliono significarvi che la
Potenza e la Gloria di Colui che disse: "Non vi lascerò orfani,
ritornerò in mezzo a voi" sono prossime a manifestarsi e, con esse,
la presenza di Colui che disse ancora: "Verrò come un ladro nella
notte", affinché la Santa Giustizia del Padre Celeste abbia a
trionfare.
Il suo strumento è già pronto, nato e cresciuto "Al di là del
Giordano e del mare, nella Galilea dei Gentili".
28 Maggio 1993
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“I test nucleari sono la causa
di un dissesto irreparabile”
L'anello magnetosferico che avvolge tutto il pianeta si trova in
una situazione alquanto negativa.
I test nucleari effettuati dalle superpotenze delle nazioni
terrestri hanno causato in esso un dissesto irreparabile: terremoti,
oscillazioni dell'asse polare, cambiamenti repentini di clima,
aumento e diminuzione repentini dell'intensità magnetica terrestre
e infine aumento progressivo nei neuroni dei cervelli umani del
virus psichico che noi abbiamo denominato "Harbar" e che agisce
nei neuroni del cervello portando alla follia totale l'uomo del
pianeta.
Aggiungiamo la radioattività, i cibi adulterati e l'inquinamento.
Più volte, ripetutamente, in questi ultimi anni vi abbiamo
avvertiti con utili consigli per evitarvi la tragica situazione nella
quale ora vi trovate.
Non ci avete voluti ascoltare e adesso raccogliete ciò che con
orgoglio ed egoismo avete seminato.
Ricordate che nell'universo vige una legge intravalicabile, la
legge di causa-effetto.
Malgrado la vostra ostinatezza ai nostri richiami, la nostra
presenza è rimasta e rimane sul vostro pianeta, vigile, attenta,
presente e operante.
Ribadiamo ancora una volta che noi, animicamente,
fisicamente e spiritualmente, siamo vicini a tutti coloro, uomini e
donne, che stanno lavorando per una causa giusta
indipendentemente dal colore della loro pelle o dall'idea politica o
religiosa alla quale appartengono.
Questi esseri umani terrestri noi li definiamo con una sola
parola "Il Salvabile", cioè creature umane che nel futuro,
potenzialmente, potranno creare una super civiltà basata sui valori
della giustizia, dell'amore, della fraternità e della pace.
Ricordiamo che oltre a questi spiriti viventi e liberi sulla Terra
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c'è la presenza operante e attiva di esseri che voi definite "alieni",
"grigi", che provengono anche loro da altri pianeti.
Questi esseri sono nostri fratelli e sono anche loro al servizio
dell'Intelligenza Divina.
Il loro compito è quello di preservare la genetica della Terra,
d'intervenire sugli elementi della natura, di manipolare la genetica
dell'uomo in quanto malata all'interno del gene stesso, di
controllare il tasso di inquinamento progressivo nel sangue e in
tutto il sistema biologico terrestre, ecc.
Essi, in sostanza, hanno un potere illimitato, tecnico e
scientifico che supera il vostro di migliaia e migliaia di anni.
Questo volevamo dirvi, ricordandovi che i tempi si sono
accorciati e che sta per compiersi la profezia annunciata 2.000
anni fa: "E allora vedrete il figliuol dell'uomo venire sulle nuvole
del cielo con potenza e gloria". (Matteo Cap. 24).
(Nuvole = globi di luce provenienti dallo spazio esterno).
Giustizia e pace sulla Terra!
Dal Cielo alla Terra
Eugenio Siragusa
06 Marzo 1996
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“23 lunghi anni di incessante lavoro”
Lettera Aperta.
Ora che i grandi eventi sono prossimi a manifestarsi, mi
permetto la libertà di alzare la mia schiena curvata dalle frustate
dei persecutori, degli increduli e di tutti coloro che, con astute e
diaboliche azioni, hanno tentato di fiaccarmi spiritualmente e
fisicamente credendo di potermi dissuadere.
In questi lunghi 23 anni di incessante lavoro, tutto dedicato
all'Altissimo Signore e alla sua Santa Volontà, ho sempre avuto al
mio fianco il poliedrico volto della tentazione. Tutto si è detto su
di me e su coloro che con me hanno reso servizio al Signore.
Sapevo che mi avrebbero odiato, che avrebbero buttato sulla
mia faccia il fango delle perverse coscienze. Sapevo tutto ciò ed il
mio cuore era in pace, il mio Spirito fortificato, la mia Fede
incrollabile. Più volte, la mia debole carne tentò di dissuadermi, di
propormi l'abbandono della Missione che mi era stata offerta e da
me accettata. Scrissi la lettera di commiato, ma mi fu ributtata in
faccia in segno di offesa alla mia vacillante fede. Mi ripresi e
continuai sino a quando il Supremo Volere volle.
Ora mi è stato concesso di farlo, di serrare le porte e di
rimanere vigile e attento. I grandi eventi sono prossimi. Beati
coloro che hanno prestato Fede al Verbo che mio tramite è
divenuta Parola e si sono in tempo ravveduti. Il mio cuore è in
pace con la pace di Colui che mi ha guidato e sorretto.
Eugenio Siragusa
Nicolosi, 16 Dicembre 1976
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“Penso al ritorno”
Quando il mio sguardo si adagia sulla tua Luce, scorgo il
tempio e la dimora del mio amore e dell'eternità del mio Essere di
Luce.
Allora, penso, penso, e la memoria apre il sentiero del silenzio.
Vedo la mia Patria avvolta da una miriade di colori, accarezzata
da una musica penetrante e soffice come una vellutata carezza;
vedo le ali dorate degli spiriti Solari vibrare ed una voce che mi
chiama: "Fratello, fratello, l'ansia del tuo ritorno è grande".
Il silenzio cessa, la memoria si chiude, l'immagine della mia
Patria rimane nel mio cuore con i colori di tutti i miei sogni e di
tutte le mie speranze.
Allora penso, penso al ritorno.
Eugenio Siragusa
Nicolosi, 8 Gennaio 1977
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“Nel silenzio del Mio Cuore”
Nel silenzio del Mio Cuore vi è Adorazione per Te, Madre del
Celeste Amore.
Vi è un canto Infinito di tenerezza filiale.
Vi è il Fuoco dell'Amore di Dio.
A Te, Madre della Misericordia.
A Te, Madre dell'Amore più Grande di tutti gli Amori.
A Te, Luce di Pietà Divina.
A Te, Immacolata Bellezza di Colui che ti ha incoronata Regina
e Madre dell'Umano Genere.
A Te il Mio Spirito si prostra di Devozione e in Preghiera.
Sorreggimi, Madre Dolcissima, sorreggimi con il tuo Celeste e
Pietoso Amore.
La Mia croce è pesante, ma la Tua Amorosa Presenza rende
nullo il peso.
La Tua Grazia mi sia concessa per Amore di Tuo Figlio che ho
Amato e servito, che Amo e servo per l'Eccelsa Gloria del Padre.
Tuo Figlio, nel Tempo.
Eugenio
Nicolosi, 11 Settembre 1977 ore 10,00
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“Egli è rinato nel Tempo”
Per bocca del Mio Diletto Fratello, Vivente nel Mondo, per
Volontà di Cristo Figlio di Dio, Servente Fedele e Mansueto, Vi
dico: ABBIATE LA MIA PACE.
Egli è rinato nel Tempo che il Padre Glorioso e Santo si è
riservato, affinché Unto sia di Grazie dal Santo Spirito e affinché
sia strumento di Risveglio per gli Spiriti assopiti nel delirio della
carne e della morte.
Egli è la Soavissima Carezza dell'Amore di Dio, Generatore e
Costruttore di bene e di Fraterna Carità.
Avete avuto la Benigna sorte di averlo con voi, di abbracciare
la sua Vivificante Luce e di sentire il Palpito Puro e Fraterno del
suo cuore.
Il Tempio di Dio è dentro di Lui e di voi tutti.
Di Me porta il Profumo della Santità e la Fiamma dell'Amore
che cementa e fruttifica, abbiate Amore per Lui, che ben volentieri
porta le vostre croci e vi sorregge nelle sofferenze e nelle Prove.
Io e Lui siamo una medesima cosa.
Egli è la mia Parola, il mio Bene, la mia Carità.
In Egli è feconda la Giustizia e la Potenza di Dio.
Dal Cielo alla Terra
Nicolosi, 26 Maggio 1978 ore 8,00
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“Se io diminuisco, voi dovete crescere”
Il mio compito si avvia al suo epilogo.
Non vi rammaricate per quanto vi preannuncio, ma gioite e
rallegrate i vostri Spiriti.
La consolazione che mi è stata concessa, ve l'ho data a piene
mani.
Non potevo fare né di più né di meno di quanto mi era
possibile fare.
Vi ho detto quello che vi dovevo dire e vi ho esortati a fare
quello che dovevate fare per realizzarvi nella verità ed essere
strumenti coscienti del Divino Volere.
Ora sono in pace con me stesso e con Colui che mi ha dato il
comando di adempiere la sua Volontà.
Ora dovete crescere in stature spirituale, affinché possiate
sempre più avvicinarvi verso l'ora della Verità sublime che sarà la
vostra elezione e la corona della Vita Eterna.
La mia partenza potrebbe avvenire domani, ma poiché non sta
a me decidere in merito, ma a colui che ha il mio Destino nelle sue
mani, a Lui affido ciò che gli appartiene.
Poco ancora mi rimane da fare: Questo lo so, ma so anche di
essere già con il mio Signore e di godere la sua Pace e il
nutrimento della sua eccelsa e ristorante Luce.
Io diminuirò, voi crescerete.
Eugenio
Nicolosi, 28 Luglio 1978
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“I due aspetti del mio dramma”
Il primo aspetto è quello umano che non è dissimile dalla
tragica esperienza di quell'indio dell'amazzonia che sconosce
l'esistenza dell'uomo bianco e della sua tecnologia, quando in una
radura della foresta vede atterrare un grosso elicottero e da esso
scendere personaggi con abbigliamenti ed arnesi strani che lo
invitano a colloquio.
L'indio, spaventato, scappa via e racconta allo stregone quello
che ha visto.
Lo stregone, infuriato, lo accusa di aver visto lo spirito maligno
e i componenti della tribù lo evitano come un appestato di visioni
malefiche.
Il secondo aspetto è ancora più drammatico: come poter
conciliare l'esistenza in questa dimensione selvaggia e violenta
con la verità che gli viene appalesata dopo il contatto con i
personaggi del grande elicottero?
Un altro personaggio di nome Ezechiele visse il medesimo
dramma, molti secoli fa, sul fiume Chebar.
Gli occupanti delle ruote con una moltitudine di occhi intorno,
non erano terrestri.
Nel XX secolo, un indio della civiltà atomica chiamato
Eugenio Siragusa è costretto, senza volerlo, a vivere la stessa,
traumatizzante esperienza che ancora dura dopo molti anni di
affascinanti incredibili disavventure.
Egli, a differenza degli altri, esprime chiarissimamente e con
moderne cognizioni scientifiche chi ha realmente incontrato, chi
realmente sono, da dove vengono e il perché si sono rivelati in
questo tempo e in questa generazione.
Certo, gli stregoni lo accusano di diavolerie, i superdotati della
cultura suscitano sgomento, incredulità, isolandolo e
perseguitandolo moralmente e fisicamente.
I più lo evitano perché si lasciano trainare da chi ha l'interesse
di nascondere una realtà che potrebbe provocare scompiglio nelle
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occulte faccende dei poteri temporali e politici.
Una verità così grande proporrebbe all'intera umanità una seria
presa di coscienza e un bisogno impellente di cambiare
radicalmente modi e sistemi esistenziali, con il pericolo di
compromettere gli interessi che oggi prevalgono sulla pace, sulla
giustizia e sull'amore di tutta l'umanità.
Eugenio Siragusa
6 Ottobre 1984
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“Rivelazioni”
Ritieniti pieno di privilegi e rallegra il cuore e l'anima tua
perché è vero che la tua vita su codesto pianeta non è legata a
purgamento né è presa da privilegi materiali.
Noi diciamo: sei rinato per superiore volontà e, pur possedendo
le caratteristiche della dimensione dualistica, la tua coscienza non
apparitene alla Terra.
Molti uomini, lungo il tempo, sono rinati come te e hanno
svolto grandiose opere di fascino divino.
Ora, come nel passato tempo, i terrestri provano sgomento e
titubanza per le cose che sono costretti a vedere e udire.
Comprendere il tuo linguaggio è assai difficile per loro, legati
ancora ai piani della coscienza terrena.
E' vero che colui che ha vissuto sempre in un ambiente e ad un
certo punto è costretto ad entrare in un altro, difficilmente si potrà
rendere immediatamente conto di ciò che lo circonda.
Ma colui che ha vissuto in diversi ambienti, più facilmente
potrà rendersi conto di ciò che diversamente si presenta dinanzi
alla sua intelligenza.
Ora è ben dire: coloro che hanno vissuto sempre sullo stesso
piano dimensionale conoscono il vero che si manifesta su codesto
piano o ad esso legano i concetti assorbiti e dimensionati con gli
effetti che codesta dimensione manifesta.
In verità, ogni piano dimensionale scaturisce da una causa che
sta all'origine.
I terrestri, conoscendo solo gli effetti dimensionati ed idonei al
piano manifestato, edificano i loro concetti ponendoli su codesto
piano.
In verità, a loro sfugge la causa, il principio che dimensiona
tutte le manifestazioni destinate ad essere ridimensionate a loro
volta.
Loro forse non sanno, ed è opportuno che sappiano, che la
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ridimensionalità delle cose manifestate è indissolubilmente legata
ai vari piani evolutivi della coscienza.
L'essere di ieri non è l'essere di oggi, né la sua coscienza è
sempre la medesima.
Ogni cosa che fa parte del suo regno è destinata ad assumere
anch'essa un piano migliore rispetto al piano che è costretta a
lasciare.
Tutto tende verso l'origine e tutto, compreso l'uomo, è destinato
ad edificare i presupposti necessari per ridimensionare i concetti
che non possono più coesistere con la coscienza cresciuta.
Ecco perché, fratello caro, il compito affidatoti è assai auduo e
pieno di lotte.
Ma ben sappiamo cosa tu possiedi e per ciò siamo lieti di dirti
ancora: molti avvenimenti scaturiranno in questo tempo e molti si
ravvederanno perché mediteranno su ciò che i loro occhi vedranno
e le loro orecchie sentiranno.
In tale opera sarai sollevato dalla potenza del cielo.
Eugenio Siragusa
29 Gennaio 1963
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“Agli Operatori, ai Chiamati e Segnati”
Dal Cielo alla Terra Dalla Terra:
Fratelli e Sorelle nella Luce della Verità.
È venuto il tempo che ci aspettavamo, anche se i fatti che
quotidianamente si succedono non possono darci la misura esatta
ed immediata del processo che ha avuto inizio da un po' di tempo
a questa parte.
Gli avvenimenti e gli ammonimenti che la Bontà della
Superiore Intelligenza ha concesso agli uomini di questo Mondo,
non sono stati presi nella loro giusta considerazione, anzi sono
stati oggetto di scherno, di derisione e di persecuzione.
La mentalità egoistica degli abitanti di questo Pianeta è
divenuta assai perniciosa sino al punto di minacciare anche quella
piccola parte di Valore Creativo che deve necessariamente
sopravvivere per poi divenire suddito del paradisiaco Regno del
Figliuol dell'uomo.
I figliuoli e le figliuole delle 12 tribù, scelti e risvegliati per
essere strumenti del Divino Volere e far edificare i presupposti
ideali del Promesso Regno di Dio in Terra, sono stati chiamati e
segnati affinché ogni loro spirito sia cosciente che il tempo è
questo e questi i giorni che il Signore si era riservati per rendere
palese il principio del suo Giudizio e il Rinnovo di ogni cosa e
posto le fondamenta affinché in essi si edifichi tutto ciò che è stato
scritto per volere di Colui che disse: "Ritornerò in mezzo a voi".
Ora più che mai gli avvenimenti ci mostrano i Segni
inequivocabili del suo tanto atteso Ritorno, mentre ad ogni spirito
chiamato e segnato è stato dato il Divino Fuoco dello Spirito
Santo affinché ogni cuore arda di Verità e affinché, nella sua
Splendente Luce, la Pace nell'attesa sia piena di letizia e di
consapevolezza.
Questo è il mio fraterno colloquio con voi, breve ma pieno di
Grande Significato per tutti coloro che risvegliandosi hanno
sentito di essere quelli che in realtà sono in questo tempo ed in
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questa Generazione.
Sempre in attesa di conoscere le disposizioni della Superiore
Intelligenza, vogliate anche voi, fratelli miei in Cristo Nostro
Signore, nutrire pazienza e Grande Speranza.
Vi abbraccio con Universale Amore.
Vostro fratello e servo.
Eugenio Siragusa
Catania, 9 Maggio 1970 ore 19,00
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“Osate di guardare in faccia alla realtà”
Dal Cielo alla Terra - comunicazione p.e.s.
Osate di guardare in faccia alla realtà che vi circonda, e non
perdete il vostro prezioso tempo gironzolando nei meandri di
discussioni inutili.
Sono i fatti che debbono porvi in seria meditazione e valutare
seriamente la rivelazione che si appalesa in questo scorcio di
secolo.
Le discussioni, i colloqui, hanno un valore assai relativo se da
essi non scaturiscono risultati positivi, atti a realizzare l'interiore
convinzione della nostra presenza e della nostra fraterna ed
universale Operosità.
Ogni segnato deve predisporsi alla conoscenza, rendendosi
docile all'offerta che, tramite mezzi diversi, gli porgiamo.
Se il segnato propone alla nostra Offerta l'emotività dei
complessi razionali e si ostina a far prevalere i concetti
dell'erudizione scolastica o domenicale, difficilmente potrà
assumere l'idoneità necessaria per entrare nell'orbita dei Valori
Spirituali, animici e fisici, che siamo in grado di sviluppare, al
fine di istruire la strutturazione psico-fisica e renderla
armonicamente positiva e sensibile sui piani dimensionali
superiori sconosciuti alla umana intelligenza.
Noi dedichiamo ben volentieri il tempo necessario, occorrente
a coloro che scegliamo, per offrir loro quanto la Divina
Intelligenza si degna, ma non siamo disponibili per coloro che,
resistono alla nostra Offerta, provocando discussioni inutili e,
quindi, perdita di tempo molto prezioso per noi!
Chi ha compreso la Verità ha solo bisogno di farla sua, auto
realizzando tutti quei valori fisici, animici e spirituali, necessari a
porre la sua intelligenza laddove potrà assorbire la Luce della
Verità-una e della conoscenza-una.
Noi abbiamo invitato il nostro Operatore a vagliare i grafici
mentali e a comportarsi di conseguenza.
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È consigliabile allontanarsi dallo studio di questa Verità se non
si è in grado di vagliarla con serietà, con Amore, con Dedizione e
con Aristocraticità Spirituale.
Che i vostri cuori siano sempre in pace e le vostre anime
ravvedute e consigliate.
Dal Cielo alla Terra.
Per i Figli della Cristica Fiamma
Eugenio Siragusa
Catania, 24 Agosto 1970 ore 9,30
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“Essere Segnati”
Dal Cielo alla Terra.
Dall'Astronave Sigma 3: Solar, fratello di Saturno, vi saluta e
vi dà la sua pace.
Comunicazione riservata a tutti coloro che hanno ricevuto,
tramite Nostro e per Volontà del Padre Creativo, il Segno della
Divina grazia per poter pervenire ad un risveglio cosciente della
propria personalità.
Per maggiore chiarezza!!!
Essere Segnati significa porsi in quelle condizioni ideali di
mente e di spirito atte a convogliare sul piano mentale, quelle
conoscenze che, seppure latenti in voi, necessitano di una
emotività esterna che ne accentui le capacità di estrinsecazione, a
vantaggio dei propri simili.
In molti di voi notiamo un acceso assenteismo ed una notevole
incapacità di porsi sui piani accettabili di consapevolezza.
In alcuni prevalgono Valori prettamente umani, che deturpano
le qualità che potenzialmente esistono in loro.
Altri sono condizionati da concetti illusori e non corrispondenti
ai reali Valori insiti nella Verace Luce della Conoscenza-Una.
Certuni pongono i fatti in una posizione di fanciullesca
faciloneria, priva quindi di un pur minimo senso di cosciente
responsabilità.
Altri, ancora, sono continuamente ispirati da umana curiosità e
da essa non sentono doversi estraniare per assumere una linea di
condotta più attiva e consapevole.
È dunque bene ed indispensabile che tutti costoro abbiano il
coraggio di riflettere sulla propria posizione e si armino di
sincerità per superare questo stadio che non potrà essere, ancora
per molto tempo, accettato e sopportato per amore dei loro spiriti.
Se sino ad oggi abbia o concesso loro di orbitare intorno a colui
che è strumento cosciente della Divina Intelligenza, è perché
avevamo intravista la possibilità di affinarli e di renderli idonei
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alla chiamata dei loro nomi.
Ma se questa metodologia ci viene impedita dalle loro umane
riserve e dai condizionamenti fideistici che essi continuano ad
alimentare nei nostri confronti, allora sarà nostra premura lasciarli
al destino che essi volontariamente avranno voluto determinare
per il loro prossimo futuro.
Siate saggi e meditate su quanto, in questi giorni, vi è stato
comunicato!
Dal Cielo alla Terra
Catania, 25 Agosto 1970 ore 16,15
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“L'Accettazione”
L'Accettazione è un riconoscersi Figli dell'Altissimo.
L'ubbidienza cosciente alla Verità significa essere
spiritualmente in sintonia con Dio, significa essere Dio, significa
essere Dio stesso nel Volere e nell'Azione.
Essere la sua parola vivente e operante secondo la sua Legge
d'Amore e di Giustizia significa risplendere di Luce sua e di Luce
sua illuminare ogni cosa creata.
Riconoscersi in questa Divina Potenza ed essere capaci di
rimanere interiori nel suo Divino Amore.
Questa è l'accettazione cosciente, che attira su di sé la sapiente
Luce dello Spirito Santo.
Catania, 16 Dicembre 1970 ore 19,30
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“Chi siamo e che cosa vogliamo”
Non vendiamo nulla!
Offriamo, e tutti possono accettare o rifiutare.
Non è nel nostro costume imporre e rispettiamo con religiosità
la Libertà del pensiero, perché sappiamo che è nel diritto di ogni
uomo.
Non vendiamo nulla e non vogliamo comperare nulla.
La Verità non si vende e non si compra; si conquista con
Amore, Pazienza, e Saggezza.
Non fa parte dei nostri grandi ideali commerciare la Verità.
Siamo anime libere, desiderose di colloquiare con anime che siano
sul nostro piano e che abbiano sviluppato i valori indispensabili
per essere almeno buoni e scevri da ogni basso umano
pregiudizio.
Desideriamo auto realizzare noi stessi con la metodologia che
Gesù-Cristo ci ha insegnato, per possedere la sua pace, il Suo
Amore e la Sua Giustizia.
I nostri studi hanno una linea di condotta che non desideriamo
condividere con coloro che ne hanno un'altra, anche se la
rispettiamo.
I dischi volanti non sono, per noi, solo mezzi meccanici, ma
sono qualcosa di più, che vogliamo assimilare e fare nostra.
I giudizi che gli altri formulano, non ci riguardano né ci
scoraggiano, anzi, ci spronano alla perseveranza nel sentire il
bisogno di essere liberi, ma liberi davvero.
Certo, gli empi non saranno d'accordo, né saranno d'accordo gli
speculatori, ma a noi questo non interessa, perché non abbiamo
bisogno della quantità, ma della qualità!
Gli incapaci si eliminano da sé.
Noi vogliamo la Pace, ma anche la Giustizia, perché sappiamo
che senza Giustizia non potrà esistere la Pace.
Noi vogliamo imparare, da coloro che sanno più di noi, tutto
ciò che ci vogliono insegnare per sentirci, realmente, uomini e
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fratelli nella Grande Verità Cosmica.
Noi siamo contro la guerra, contro la disarmonia della natura,
contro il razzismo e contro tutto ciò che toglie la felicità e la Pace
all'Umanità. Siamo contro la scienza senza coscienza e contro
l'ipocrisia religiosa e politica.
Questi sono gli insegnamenti che ci danno coloro che tutti
chiamano: "Marziani".
Noi impariamo con il medesimo Amore con cui gli
insegnamenti vengono elargiti.
Ecco chi siamo e che cosa vogliamo.
Eugenio Siragusa
9 Maggio 1972
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“Se non potete essere giusti, siate, almeno, buoni”
Siate buoni per voi stessi e per tutto ciò che deve nutrirsi del
vostro Bene.
La vita è gioia, è felicità, è armonia, è fonte di conoscenze e di
esperienze, valori questi, che elevano sempre più lo Spirito verso
le alte mete della Suprema Conoscenza dell'Assoluto.
Siate buoni come lo è il Sole, che irrora in ogni angolo del
vostro Mondo il suo Amore, la sua Luce e la sua Vita.
È vero che si può riuscire ad essere buoni, anche se essere
buoni non vuol dire essere Giusti, ma essere buoni è già un atto di
buona Volontà che suscita la Speranza e la Forza di essere, un
giorno, anche Giusti.
Cercate in tutti i modi di alimentare in voi e fuori di voi il
desiderio di realizzare questo bene, di usufruire e di donarlo, così
come Iddio si Dona.
Essere buoni significa essere migliori e vivere la Vita con il
conforto di poter dare e ricevere il Bene.
Il frutto della cattiveria non è la Pace, ma la disperazione, il
tormento, l'insoddisfazione di non aver saputo dare, nemmeno a se
stesso, la Gioia di una buona azione.
Lo so, che in questo Mondo non è facile Amare, ma so anche
che è possibile, se solo si desidera e si vuole con tutta la forza del
nostro Cuore.
Pensate... essere Buoni!
La mia vita vibra di immenso Amore e solo pensarlo, mentre
Dio sorride e piange, piange di Gioia.
Eugenio Siragusa
Valverde, 9 Giugno 1972
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“L'oggi l'avete preparato ieri
il domani lo preparate oggi”
È inutile domandarsi il Perché di ciò che vi accade, perché vi
dico: Esisteva già!
Il perché di ciò che oggi vi succede ed il perché di ciò che vi
succederà domani, altro non sono che gli effetti di cause che avete
edificato, siano essi positivi, siano essi negativi.
Ricordate: " Ciò che seminate raccoglierete".
Se avete seminato cavoli, quando raccoglierete è inutile che vi
domandiate "Il perché" non avete raccolto gigli.
A voi sta la scelta di seminare ciò che volete, domani
raccogliere. "È il vostro libero arbitrio".
Siete voi e soltanto voi a programmare, oggi, il destino del
vostro domani.
L'ascesa verso le Supreme Conoscenze di DIO la potete fare in
breve ed in lungo tempo, ma la dovete fare.
"È legge", legge immutabile del Creato e del Creatore.
A Dio è possibile mutare un destino. Egli può tutto!
Io vi dico: In Verità, che anche il peggiore degli uomini che
riesce ad attirare a sé e a farla sua la Verace Luce, l'Amore Divino
lo compenetrerà e coabiterà con il Suo Spirito.
Se egli persevererà nella Devozione e si sforzerà di
comprendere la sua Legge e la sua Verace Natura, allora Dio
muterà il suo destino e lo farà Figlio suo e strumento suo.
Non vi meravigliate se vi dico: "Egli divenuto cosciente in Dio,
può, se per Amore lo vuole, mutare il destino degli altri".
È la gnosi, l'unione cosciente tra l'uomo e Dio, il Potente e
Divino Volere di Dio nell'uomo, suo consapevole strumento
d'Amore e di Giustizia Eterna.
A tutti è dato conquistare questo prodigioso ed immenso bene.
Io sono qui per insegnarvelo: Sono qui per attirare su coloro
che lo vogliono, con il cuore e l'anima, la Verace Luce: la
Conoscenza di Dio, la Gnosi.
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Non domandatemi chi sono, non importa saperlo, ma ascoltate
quello che vi dico e fatene tesoro.
Crescere nella consapevolezza delle Verità Universali ed
Eterne, accettando con paziente sopportazione le albe e i tramonti
dei giorni che separano l'Aurora di quel felice giorno che avrai
auto realizzato te stesso ed essere pronto alla "Chiamata del tuo
Nome".
Eugenio Siragusa
Ginevra, 25 Maggio 1973
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“Come si deve concepire
una Comunità dei Figli Coscienti in Dio”
Nessuno è superiore e nessuno è inferiore.
Il più piccolo sia il più grande e il più grande sia il più piccolo.
L'Armonia delle anime deve sempre sprigionare la generosità
dell'uno verso l'altro, affinché tutti siano come le api laboriose.
Il Bene istintivo sia sempre curato ed ogni cosa sia sempre al
suo giusto posto secondo la regola della Legge Universale: "Copri
il tuo posto con altruistico Amore".
Pensare meno a se stessi e più agli altri.
L'ordine scaturisce dall'Armonia ed ambedue sono risultati di
Evoluzione Spirituale.
L'osservazione dell'ordine di quanto deriva da questo equilibrio
è necessario, se si vuole raggiungere la perfetta Armonia PsicoFisica della comunità.
Dove regna il caos, la mollezza, l'indifferenza e l'incapacità,
regna pure l'intolleranza ed anche l'insoddisfazione.
Deve esistere un Mutuo e Reciproco Valore di Fraterna
Collaborazione, spontaneo, scevro da ogni formalismo di casta, di
razza e di religione.
La Comunità dei "Figli Coscienti in Dio" è vivificata da tutto
ciò che produce il "Bene per il Bene".
Adoniesis
Valverde, 1 Luglio 1973 ore 10,00
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“Ora che potete portare la Verità”
Ora che potete portare la Verità che un tempo non eravate in
grado di capire, non riuscite a cogliere in voi la forza e il coraggio
di intendere la verace relazione che esiste tra ciò che un tempo è
stato detto e scritto con quanto si rivela in questo vostro tempo in
cui è operante lo Spirito di Verità.
Sono pochi coloro che sino ad oggi sono riusciti a comprendere
e a sviluppare, nell'intimo dei loro cuori, la certezza che colui che
doveva guidare i segnati in ogni Verità, è venuto ed è vivente nel
mondo.
Ancora non ha detto tutto, ma quando il grande segno apparirà
in cielo, egli prenderà la sua vera luce ed uscirà fuori da ogni
riserbo.
Egli ha già detto molto ma dirà di più quel giorno che già
segnato in un tempo molto prossimo a venire.
Egli è immortale e il suo Spirito non è di questo mondo.
Egli possiede l'amore e la giustizia della Suprema Intelligenza
ed è figlio del Sole.
Il suo sapere non ha limiti.
Egli attinge dalla luce ogni cosa che la luce possiede, perché è
Spirito di Luce.
Adoniesis
Valverde, 12 Luglio 1974 18,30
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“A voi, fratelli e sorelle”
A voi, fratelli e sorelle, che avete creduto e perseverate, con
fede e con amore, a rendervi disponibili nel servire con cosciente
consapevolezza i voleri della Suprema Intelligenza Creativa.
A voi il nostro fraterno Amore Universale e l'invito ad essere
sempre pronti e fiduciosi.
I segni divengono sempre più chiari e voi, più degli altri,
comprendete cosa vogliono significare, che cosa vogliono dire.
Purtroppo i più sono presi da una perniciosa follia sempre più
crescente e preferiscono essere sordi e ciechi, indisposti a
dedicarci un po' del loro tempo con sincerità e con senso di
responsabilità.
Costoro vogliono ignorare, pur sapendo che il punto ipercritico
della loro sopravvivenza è nell'aria che respirano.
Voi continuate ad essere svegli, fratelli e sorelle perché le
dolorose doglie per il mondo sono prossime.
Badate alle Anime Illuminate e siate sempre uniti e speranzosi.
Noi vigiliamo attentamente e prepariamo quanto è necessario
perché possiate muovervi sicuri di raggiungere la meta da noi già
designata.
Pace.
Adoniesis
Valverde, 24 Luglio 1974 ore 16,30
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“Evitate gli stress inutili”
Evitate il più possibile le vibrazioni che stimolano nella vostra
psiche turbe reazionarie sul piano mentale ed animico. Evitateli!
Sviluppate pace e comprensione quando vi assalgono le forze
disarmonizzanti e non lasciatevi indebolire sino al punto di
divenire strumenti di odio e di disamore.
Voi dovete, più degli altri, comprendere ed insegnare,
pacificamente, armoniosamente e con fraterna carità, chi non è in
grado ancora di assumere un comportamento spirituale sano ed
umanamente comprensivo.
Si, è vero che molti si lasciano andare e spesso si
predispongono nel dare giudizi sovente non conformi alla Verità o
addirittura discordi e reazionari, ma voi rimanete sempre disposti
a capirli e guidarli verso le giuste interpretazioni dei fatti e delle
esigenze indispensabili per una sana, fraterna e pacifica
convivenza di anime consapevoli di essere e rimanere scevre dagli
stress inutili che altro non producono se non disarmonia e
disamore.
Pace.
Adoniesis
Valverde, 28 Luglio 1974 ore 11,00
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“Operatori con programmazione diverse”
I nostri operatori che svolgono attività sul vostro pianeta, per
un fine ben preciso, ricevono la programmazione attraverso canali
diversi, perché diverse sono le direttive della loro operosità.
Queste personalità che agiscono sul piano della psiche
collettiva sono pienamente coscienti di essere nel mondo, ma sono
altrettanto coscienti di non essere del mondo.
Costoro sanno a che difficoltà vanno incontro e conoscono pure
di possedere i mezzi per superarle, essendo consapevoli di essere
quelli che realmente sono e non quelli che molti credono che
siano.
I nostri operatori sono spesso in sintonia con i valori universali
e molti di essi rifiutano l'erudizione scolastica o domenicale
terrena, avendo piena coscienza di poter attingere il sapere dalle
loro vite parallele e di convogliarlo, secondo le loro necessità, sul
piano mentale della loro esistenza tridimensionale umana.
Spesso sono in grado di dimostrare le loro reali capacità sul
piano della loro specifica funzione.
Uno dei nostri programmati, Uri Geller, riceve attraverso un
canale specifico determinate facoltà che egli esprime con molta
disinvoltura, grazie agli "automedonti" che costantemente guidano
il dinamismo che gli occorre per operare e dimostrare.
Il nostro operatore Eugenio Siragusa espleta la sua attività su
un piano diverso da quello in cui opera Uri Geller o altri.
La sua programmazione non è sul piano materiale e riceve
attraverso un canale conduttore di dinamismi spirituali.
La sua attività riveste una particolare funzione che non è facile
comprendere se non si è, specificatamente preparati e se le
predisposizioni di coloro a cui la sua Opera è indirizzata non sono,
sufficientemente, in sintonia con le Superiori facoltà dei valori
Spirituali.
Sul vostro pianeta abbiamo funzionali programmati coscienti
ed altri programmati non coscienti e le loro attività, per quanto
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diverse siano, mirano a dimostrare le nostre possibilità di
intervento sulla materia, sulla psiche e sull'astrale.
Gli operatori sono strumenti della Superiore Intelligenza
Cosmica che noi ben conosciamo.
È vero pure che vivono in mezzo a voi, posseggono un fisico
materiale tridimensionale, si comportano come voi vi comportate,
ma in realtà sono i missione e non si lasciano facilmente
influenzare o dissuadere.
Sono perfettamente consapevoli delle difficoltà che sono
costretti ad affrontare e sanno, altresì, di poterle agevolmente
superare avendo conoscenza dei dinamismi utili per modificare il
negativo in positivo o il male in bene.
Sanno, infine, di dovere tollerare le blasfeme leggi della vostra
società e le incapacità di tutti coloro che non sono in grado di
comprendere la loro Missione di Giustizia, di Pace e di Amore
Universale.
Essi non temono la morte e tanto meno le persecuzioni morali e
materiali.
Non sanno amare egoisticamente e sono altruisti in tutti i sensi.
Le strumentalizzazioni materiali non stimolano in loro affezioni
né si lasciano attaccare dal possessivismo.
Sono semplici e liberi perché conoscono la Verità.
Pace.
Adoniesis
Valverde, 13 Agosto 1974 ore 11,00
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“Siate uniti e preparati”
Siate preparati, perché dure saranno le prove che dovrete
superare.
Sappiamo già che molti non riusciranno e si lasceranno andare,
perderanno la Fede nella speranza di quanto le è stato promesso.
Siate preparati e siate sempre uniti e non disperdete quanto
avete imparato.
Il mondo sarà avvolto da una nera caligine e gli Zigos
scateneranno le forze purificatrici.
Il fuoco avvilupperà la terra ed ogni cosa verrà pulita dalle
scorie del male che uccide la gioia della vita e dell'esistenza di
tutte le cose create, per essere strumenti di sana fecondità e di
pacifico e prosperoso Divenire.
Siate coscienti e sereni e non lasciatevi prendere dall'orgasmo
della paura né lasciatevi dissuadere dalla grandiosità della
giustizia della Suprema Intelligenza.
"Il tempo della separazione del grano dalla gramigna" doveva
pur avvenire, e voi, più degli altri, lo sapevate; sapevate, perché il
segno della Verità è nato con voi per voler di colui che è.
Siate preparati e la fede in ciò che vi è stato promesso non vi
abbandoni.
Pace.
Adoniesis
Valverde, 16 Agosto 1974 ore 12,45
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“Io ti amo per te stesso”
Chiarificazioni.
È chiaro, che le esperienze che vi proponiamo debbono servire
allo sviluppo di quella necessaria dinamica psichica capace di
eliminare complessi e inibizioni e dare allo Spirito una valida
libertà nella Conoscenza o Verità.
È altresì chiaro che le esperienze non debbono, per nessun
motivo, sviluppare dinamiche possessivistiche o egoistiche; in tal
caso, le esperienze sono state programmate per ben altri fini che
non sono affatto positive per lo Spirito, ma comporteranno
maggiori complessi e deleteri effetti.
Bisogna tenere ben presente la necessità di raggiungere la
conoscenza per interdire i valori della non conoscenza e liberarsi
dall'ignoranza o dall'incapacità.
Aiutare altruisticamente evitando di far fermentare l'egoismo o
il possessivismo.
Una volta sviluppati gli effetti liberatori, l'esperienza può non
essere ripetibile e ciò per i noti esposti motivi.
Abbiate massima coscienza e rettitudine Spirituale.
Pace.
Adoniesis
Valverde, 30 Agosto 1974 ore 11,30
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“Amiamo essere come siamo”
Amiamo essere così come siamo, perché sappiamo che stando
così, stiamo bene.
I problemi che la Società ci impone non ci producono orgasmi
psico-fisici né alimentano insicurezza nella nostra salda fede.
Siamo uniti di Pace Cristica e la nostra felicità è colma di
serenità e di equilibrio. Il nostro Amore è vivace e gioioso e la
Luce dei nostri occhi dà Pace a chi la chiede. Amiamo essere così,
come debbono essere i Figli dell'Altissimo.
Non vi meravigliate se amiamo. Se per molti è facile odiare,
per noi è facile Amare. L'amore è la linfa della nostra vita e la
gioia, il Ristoro dei nostri giorni.
Non vi meravigliate se amiamo la Giustizia. Per noi, La
Giustizia è il pilastro fondamentale su cui poggia il Trono della
Pace.
Noi sappiamo che senza Giustizia non vi può essere mai Pace.
Ed ecco perché l'amiamo. La Libertà è per noi indispensabile.
Senza Libertà, la Verità diviene irraggiungibile. Se amiamo la
Libertà è perché siamo in possesso della Verità.
È la Verità che ci fa liberi: Liberi dall'ignoranza, liberi da tutti i
concetti egoistici e possessivistici, liberi da tutto ciò che rende
miserabile lo spirito, Liberi in tutto ciò che non muta, ma eterna.
Vogliamo essere come Dio è: Amanti del giusto, del buono, del
pacifico e dell'armonico.
Eugenio Siragusa
Valverde, 21 Ottobre 1974
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“Accendiamo la fiaccola della fratellanza”
Facciamo presto e bene.
Accendiamo la fiaccola della fratellanza e mettiamoci tutti al
lavoro.
Uniamoci in un solo intento al di là di ogni ideale politico, di
credo, di razze e di religione e realizziamo nuovi presupposti
ideali per una esistenza giusta, pacifica, feconda e felice.
Produciamo quanto ci necessita, eliminando il superfluo
concedendo agli elementi naturali il respiro necessario per un
rafforzamento della dinamica produttiva degli elementi
indispensabili alla nostra sopravvivenza.
Curiamo con amore e devozione ogni lembo di terra, per trarre
dalla sua generosità nutrimento sano e copioso.
Sforziamoci di vivere con semplicità e aristocraticità spirituale
e alimentiamo con carità fraterna il bisogno di amarci e di vincere
l'egoismo e quanto ci avvelena il cuore e l'anima.
Realizziamo una comunione popolare, un ideale comune che ci
sproni a raggiungere un maggiore equilibrio e una struttura
economica e sociale onesta, pulita e gravida di sani propositi.
Dobbiamo fare presto e bene, perché i tempi stringono e nubi
minacciose si sono affacciate all'orizzonte.
Eugenio Siragusa
Valverde, 29 Ottobre 1974

120

La nostra Missione

“Le turbe psico-fisiche”
Le turbe psico-fisiche che spesso alimentate sono un serio
impedimento all'autorealizzazione che vi proponete di
raggiungere.
Pensate spesso e sovente ragionate su concetti che non
rivestono nessuna utilità per il raggiungimento di quei valori
fondamentali che sono indispensabili per un'ottima realizzazione.
Ogni individuo deve predisporsi bene, e con le proprie forze
cercare di fare emergere la parte positiva della sua reale
personalità.
Per personalità vogliamo significare la parte evolutiva delle
proprie esperienze ed insieme anche tutti i valori sperimentati
durante il periodo della segnatura o della chiamata.
Se volete, realmente, essere liberi, è necessario che prevalgano
i valori positivi che sono insiti nel vostro Spirito e che vi
sollecitano, vi spronano, vi concedono di evitare che si formino
distonie e quant'altro produce turbe psico-fisiche negative.
Pace.
Adoniesis
2 Maggio 1975 ore 9,00
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“La gratitudine”
La ricompensa, per quanto amorosamente doni, non te la
daranno gli uomini, ma Dio.
Non ti aspettare gratitudine da coloro che sollevi dalla
sofferenza, non vivere sperando che altri ti somigliano.
Se non hanno il cuore tessuto di Amore Mio, ti dirà il Signore,
il tradimento, l'accusa e l'inganno sono i soli doni che sanno
elargire a chi sa solo Amare e dare se stesso senza limiti e senza
condizioni.
È triste, lo so, ma questa realtà devi già averla capita.
Te lo ricordo, Fratello mio, se non l'avessi ancora recepita e se
tu dovessi inutilmente sperare nella gratitudine di coloro che credi
ti somigliano, che ti possano imitare.
Guarda Dio: aspetta ancora quel qualcosa che per diritto gli
spetta e che gli uomini non vogliono, assolutamente, dare.
E allora?... Non ti aspettare gratitudine.
Una Voce
4 Marzo 1976
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“Avete bisogno di Pace”
Avete bisogno di Fraterna Comprensione e di reciproca
tolleranza. Ricordatevi che siete nel Mondo e il Mondo vi odia,
perché non siete del Mondo.
Servitevi di quanto, interiormente, possedete e non lasciatevi
influenzare dai formalismi che vi propongono coloro che ancora
sono ciechi e sordi e vivificati solo di vibrazioni materiali o,
peggio, di dinamismi involuti. Non fatevi coinvolgere nei loro
pensieri disarmonizzanti né fatevi prendere dalle loro egoistiche
intenzioni. Edificate la Pace in voi e con essa fortificate i vostri
Valori Interiori.
Non vi curate di ciò che altri vogliono, ad ogni costo, offrirvi
per smuovere il vostro equilibrio e rendervi emotivamente
negativi, gelosi, egoistici, orgogliosi o, peggio, cattivi ed incapaci
di alimentare la linfa dell'Amore che il Cielo vi offre.
State attenti. Noi sappiamo ciò che serpeggia nelle anime di
tutti coloro che sanno abilmente nascondere le malefiche
intenzioni. Noi vigiliamo e vi invitiamo ad ascoltarci, ad essere
svegli e guardinghi. La vostra gioia di essere strumenti
dell'Altissima Intelligenza e la Felicità di servirla la dovete
proteggere ad ogni costo.
Non perdete la vostra Pace. Essa è indispensabile per saturare i
Valori che avete Auto-realizzati. I figli del Mondo vi vogliono
come loro sono e faranno di tutto per dissuadervi e per porvi al
loro livello. State attenti e siate fortificati nello Spirito. Noi, come
più volte vi abbiamo detto, vi siamo molto vicini e vigiliamo.
Aiutatevi e sarete aiutati. Pace.
Adoniesis
Nicolosi, 30 Luglio 1976 ore 12,15
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“L'umiltà”
"Siate umili e puri di cuore".
L'orgoglio vi rende sterili di Doni Celesti. Gli Dei vi ignorano e
la Natura vi respinge.
L'umiltà, la semplicità, la purezza del cuore attira la Sublime
Bellezza di Dio, riempiendo il vostro Spirito di Luce, che attrae e
trasforma, sublimando l'Amore che nasce e cresce Trionfale e
Benefico.
"Siate Umili".
Dall'Umiltà nasce il vero Amore che guarisce e disseta chi è
ammalato e vive nell'arsura dell'orgoglio disperante e stressante.
"Siate Umili".
Eugenio Siragusa
Nicolosi, 1 Settembre 1976 ore 23,25
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“Siamo in mezzo a voi ed osserviamo”
Per chi ancora non lo sa, sappiate che siamo in mezzo a voi ed
osserviamo:
Notiamo le incapacità delle vostre Scienze Politiche,
Economiche e Scientifiche.
Osserviamo, senza alcuna meraviglia (perché conosciamo
benissimo l'inquinamento mentale che vi attanaglia sempre più),
le note e le segrete attività che spingono i popoli del vostro
Pianeta a scagliarsi gli uni contro gli altri per difendere l'uno o
l'altro padrone, l'una o l'altra idea, l'uno o l'altro interesse, l'uno o
l'altro potere economico, ecc.
Osserviamo, anche, tutte quelle altre attività conosciute e
sconosciute che impegnano risorse immense per fini bellici o per
illeciti commerci distruttivi e mortali.
Potremmo fare un lunghissimo elenco, ma lo crediamo inutile,
perché siamo anche a conoscenza che la passività di gran parte dei
popoli, rimarrebbe quella che è: Complicità, consenso.
Certamente, non ci limitiamo alla sola osservazione e non
crediamo giunto il momento di un nostro più solido intervento.
Stiamo lavorando con una metodologia che non conoscete, ma
che darà, sicuramente, i suoi frutti.
La vostra situazione è grave, ve lo abbiamo detto. Il nostro
aiuto si rivelerà nel tempo più opportuno, quando tutti sarete con
le mani nel sacco.
Pace.
Un Extraterrestre in Missione sul vostro Pianeta
Nicolosi, 13 Gennaio 1977 ore 12,25
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“I nostri mezzi nello Spazio di Cielo di Nicolosi”
In relazione all'UFO apparso nel Cielo di Nicolosi, tramite il
C.S.F.C.
Non è la prima volta né sarà l'ultima, vedere i nostri mezzi
solcare lo Spazio di Cielo di Nicolosi.
Molti ci hanno visto e pochi coloro che hanno avuto il coraggio
di raccontarlo.
Facciamo quanto la nostra metodologia ci permette per
sensibilizzarvi su questa nostra reale presenza e sulle nostre
intenzioni Fraterne, tese ad aiutarvi per fermare il vostro processo
negativo sempre in fase crescente.
Il nostro Messaggio mira a porvi in risveglio affinché
riemergano nelle vostre coscienze i valori insostituibili capaci di
fermare la vostra pazza corsa verso l'Autodistruzione.
Oggi vi trovate in una fase critica avanzata, e questo, grazie
alle qualità peculiari del male che pascete e nutrite.
Se continuerete in questa follia, la Speranza della vostra
Sopravvivenza diverrebbe vana.
Crediate o no, è una vostra scelta, ma vi assicuriamo che
quanto vi diciamo è Verità.
Pace.
Woodok
Dalla Cristal-Bell in volo su Nicolosi
Nicolosi, 11 Febbraio 1977

126

La nostra Missione

“Ai Giuda”
Quanto guadagnate per parlare male di coloro che gridano,
pregano ed operano?
Quanti denari vi concedono, i farisei di oggi, per vituperare,
schernire e perseguitare coloro che più non hanno la cera negli
occhi e nelle orecchi?
Quanto è facile vedere il moscerino nell'occhio del fratello e
quanto è difficile notare le travi nei propri occhi.
Che pena mi fate, che tristezza mi suscitate.
Poveri ciechi e sordi!
Che il Cielo abbia Misericordia di voi.
Che la Giustizia Divina non vi dia tregua sino a quando la Luce
della Verità non sia penetrata dentro di voi.
Ancora non sapete né quello che dite né quello che fate.
Ed ecco il perché della mia tristezza, della mia Pietà, della mia
Fraterna commiserazione.
Con Dilezione.
Eugenio Siragusa
Nicolosi, 9 Marzo 1977
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“Non potete odiarci se siamo diversi”
Lettera aperta.
Non potete odiarci se siamo diversi, se non amiamo ciò che è
delittuoso, distruttivo e che procura dolori e sofferenze.
Non potete perseguitarci se siamo contro l'Ingiustizia,
l'egoismo e quant'altro suscita conseguenze deleterie e
disarmonizzanti nella Vita.
Non potete giudicarci, No!
Non è una colpa amare ed essere Pacifici, Mansueti e Puri di
Cuore. Che colpa abbiamo se lavoriamo per un Mondo Migliore?
Sappiamo benissimo che il male vorrebbe, a tutti i costi, trionfare
e coercire le anime per porle in perdizione, ma sappiamo anche
che non sarà sua la vittoria, perché i Figli di Dio sono sulla Terra
per combatterlo e vincerlo.
Non potete odiarci se siamo con loro, se serviamo la loro
Fraterna Universale Causa. Non possiamo essere diversi, perché la
loro Luce è dentro di noi. Comprendeteci, e se potete, credeteci.
L'unica nostra difesa è l'Amore e la Fede che nutriamo per il
Grande Divino Ideale che 2000 anni fa ci è stato generosamente
offerto, da Colui che è il seme della nostra Vita, la Luce della
nostra Verità, il Lume della nostra Via.
Se proprio non potete non odiarci, perseguitarci, vituperarci e
deriderci, non importa; il nostro Amore rimarrà Grande, la nostra
Fede Incrollabile e la certezza della Vittoria del Bene, Assoluta.
Sappiamo chi ci ha toccato; questo ci basta per essere Felici,
anche se il dolore è grande. Con Dilezione.
Eugenio Siragusa
Nicolosi, 18 Marzo 1977
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“Siamo nel vostro Mondo
per una Missione ben precisa”
Sono Adoniesis: leggete e meditate.
Vi abbiamo detto più volte che siamo nel vostro Mondo per una
Missione ben precisa e Programmata dalla Suprema Intelligenza
Cosmica.
Vi abbiamo detto anche che non abbiamo le vesti di clown da
circo e non siamo affatto disposti a dare spettacoli che solletichino
la morbosa curiosità di quanti ancora credono ad una nostra
debole e blasfema natura animale.
"Siamo in Missione e non in gita turistica", per usare il vostro
linguaggio.
Abbiamo un Programma da svolgere, per Suprema e Divina
Volontà e, anche se è difficile crederlo, È la Verità.
Dovete convincervi che è in gioco la vostra sopravvivenza su
questo Pianeta e il nostro compito è quello di darvi una chiara
visione di quanto potete perdere se continuerete a correre su
questa folle via.
È inutile ed anche dannoso credere che la nostra presenza sul
vostro Pianeta non abbia legami con quanto vi è stato detto circa
2000 anni or sono.
L'Opera del Genio Solare Cristo non è ancora compiuta: essa si
compirà con "Il Giorno che il Padre si è Riservato".
Questo giorno lo dovete temere, perché sarà giorno e tempo di
Giudizio per tutti coloro che non potranno essere giustificati
"Perché Sapevano".
La nostra Missione è quella di preparare questo Giorno e
questo Tempo e non quella a cui molti si ostinano a credere.
"Non siamo Spiriti Burloni, ma Angeli dell'Altissimo": questa
realtà dovete inciderla nelle vostre menti.
Non aspettatevi dunque quanto vi farebbe piacere vedere ed
udire.
Non siamo ai vostri ordini, ma agli ordini della Luce Creativa.
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E stiamo attenti quegli spiriti perversi che si adoperano in mille
modi per confondere la Verità con la menzogna, il Bene con il
male, l'Amore con l'odio, la Luce con le tenebre, perché saranno
duramente ripresi di qui a poco tempo.
"La Scelta per la Qualità è in corso".
State attenti nel Giudicare, perché ben presto potreste essere
Giudicati.
Pace.
Adoniesis
Nicolosi, 2 Settembre 1977 ore 9,40
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“Come dovete intendere la fratellanza”
L'amore spirituale sia sempre al di sopra di ogni concetto.
La spontaneità abbia sempre ad animare gesti, parole e
atteggiamenti. Nessuno deve nutrire riserve mentali e la sincerità
sia sempre presente nei pensieri e nelle espressioni.
Esaltate l'umiltà e la comprensione, e in nessun caso, prevalga
l'egoismo e quanto possa ferire o denigrare l'armonia che cementa
l'amore fraterno. Soccorretevi nei momenti di bisogno, dando tutto
ciò che potete e dovete dare.
Coloro che ricevono abbiano sempre presente il bisogno di
ringraziare l'altissimo e di ricambiare con umile dolcezza e con
premuroso amore il cuore generoso del fratello o della sorella.
Sentitevi sempre una sola cosa, affinché la Luce Cristica dimori
nei vostri spiriti e nei vostri cuori.
Non giudicate, constatate e riprendete con amore e con
dolcezza che erra o commette azioni che disarmonizzano o
sviluppano vibrazioni negative.
Non temete coloro che dovessero perseverare nelle azioni
diaboliche. C'è chi vede e provvede, affinché costoro non abbiano
né la forza né la volontà di poter muovere creando scompiglio.
Il sorriso sia sempre sulle vostre labbra e la luce dell'amore nei
vostri occhi. Vogliatevi sempre bene, e il desiderio di amarvi gli
uni e gli altri sia sempre vivo nei vostri spiriti e nei vostri cuori.
La benedizione del cielo non vi mancherà mai.
Pace a voi tutti.
Il Consolatore
Nicolosi, 5 Dicembre 1977 ore 11,18
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“Aiutarvi”
Vi abbiamo più volte detto e ve lo ripetiamo ancora, che la
nostra presenza sul vostro Pianeta ha un fine ben preciso ed
inequivocabile: "Aiutarvi".
La vostra scienza è ignara di quanto gravita sul destino del
vostro Pianeta a causa del futuro allineamento di tutti i Pianeti che
compongono il vostro Sistema Solare. È un processo inevitabile
che si conclude ogni 24 mila anni con dissesti notevoli nelle
strutture portanti dei dinamismi che governano gli equilibri dei
mondi e dei loro satelliti.
La nostra storia è molto, molto più vecchia della vostra e nei
nostri archivi esistono fatti accaduti che non è possibile rilevare da
reperti storici terrestri. È vero che gli interventi esterni non sono
mancati in certi cicli critici del vostro Pianeta ed è altrettanto vero
che la storia si sta ripetendo, anche se pochi lo intuiscono o lo
presagiscono.
I legami che esistono tra l'equilibrio dei Dinamismi Cosmici e
l'essere umano sono in una fase distonica assai pericolosa e le
conseguenze imprevedibili se si dovesse continuare ad ignorare
che questi Valori sono Agenti e Reagenti in fase sempre più
crescente e capaci di determinare flussi e riflussi psichici di forte
intensità autodistruttiva.
Occorre stabilizzare gli orgasmi psico-fisici producendo al
massimo un serio, saggio senso di responsabilità evitando il
crescere ipertrofico dell'insoddisfazione e delle follie
estremamente materialistiche. Il recupero dell'equilibrio nella
massa umana può modificare, attenuare le forze agenti e reagenti
della naturale Potenza Cosmica. Pace.
Hoara
Nicolosi, 16 Agosto 1979 ore 21,00
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“Noi ascoltiamo”
I figli del Mondo meditano, discutono determinando pensieri e
concetti rivestiti di valori privi di Divina Conoscenza.
Replicano chi tutto può, niente escluso, arrogandosi il Diritto di
fomentare ragionamenti che limitano il potere che possono
esercitare i Figli di Dio Viventi nel Mondo.
Non sanno quello che dicono perché sconoscono la Vera Realtà
del Dio Vivente e sono privati della sua Luce e della
Consapevolezza dei suoi Disegni.
Brancolano nell'oscuro labirinto della loro umana natura
limitata, lasciandosi prendere dai desideri che suscitano dubbi,
incertezze, e spesso proponimenti di ribellione, di odio e di
blasfemo orgoglio.
La Selezione non è ancora finita né è finito il Processo delle
Prove che servono a rimuovere i tiepidi dai ferventi, i consapevoli
dagli ignoranti, gli umili dagli orgogliosi, sempre pronti a
replicare Dio.
Noi ascoltiamo!
Ascoltiamo e rammemoriamo quanto più volte abbiamo detto:
coloro che ricadranno non potranno più rialzarsi né gli sarà
consentito perdono.
Noi Ascoltiamo!
I Vigilanti
3 Dicembre 1979 ore 10,45
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“Una precisa esigenza di Cosmica Natura”
Hoara spiega:
Il vostro Pianeta è stato visitato prima ancora che nascesse
"L'homo-Sapiens".
I nostri predecessori, coloro che perfezionarono il Processo
Iniziale della specie umana, manipolando le primitive strutture
genetiche, innestarono l'Entità Immortale che voi chiamate
Spirito, Intelligenza, individualità e capacità Evolutiva attraverso
la sperimentazione di quanto esiste nella Coscienza del Potere
Creante e dei suoi Programmi.
La ragione del vostro essere, del vostro Esistere, del vostro
operare è scaturita da una precisa esigenza di Cosmica Natura
difficilmente recepibile da chi si ostina a credere che tutto è
casuale.
La verità è che l'uomo è perché è stato fatto così come doveva
essere fatto per poter iniziare i primi cicli Ascensionali per poi
raggiungere la Meta che gli è stata predestinata sin dal suo
nascere: "Essere realmente l'immagine del Creatore" per
continuare la Grande Opera del Divenire Eterno del Cosmo.
Pace a tutti.
Hoara dalla Cristal-Bell
15 Maggio 1980 ore 19,00
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“La separazione del grano dal loglio?”
Hoara comunica:
I nostri interventi, anche se occultati, istruiranno la nuova
genetica per renderla idonea a percepire la Realtà Cosmica e i
processi Eterni del suo Divenire.
Ci è stato dato un ordine che porteremo a termine e secondo la
Suprema Volontà della Infallibile Intelligenza.
La nostra Opera mira ad un totale Rinnovamento dei Valori
Portanti che governano i Cicli Evolutivi del vostro Pianeta e di
quanto vive e si trasforma.
Nello stato attuale vige un dinamismo destinato a subire un
mutamento radicale e capace di selezionare, di separare, di porre
in piena realizzazione una qualità destinata a superare le nuove
frequenze fisiche e psichiche che, inevitabilmente, si
svilupperanno nell'ambito del vostro Sistema Solare.
La Nuova Genetica è già stata immessa da manipolazioni ben
precise e atte a determinare una stabilizzazione di tutti i Valori
Portanti che essa richiede.
"La separazione del grano dal loglio? " - Esatto!
Per questo siamo sulla Terra.
A risentirci.
Pace.
Hoara
19 Novembre 1980 ore 18,00
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“Le antiche dispute”
Le antiche dispute tra i Testimoni della Celeste Verità
riemergono ancora oggi nel tempo che il Padre si è riservato.
Ma è vero, certo e verissimo, che il Padre della creazione non è
tollerante, rifiuta simili atteggiamenti e mette in prova chi
persevera in simili errori.
Eugenio Siragusa
Nicolosi, 29/7/1989

“Preghiera”
Non oppongo resistenza.
Ritornare nella mia dimora celeste è il desiderio più ardente del
mio spirito. Ho avuto la pazienza richiestami da Colui che è
fautore di tutto e Creatore di ieri, di oggi e di domani.
La gioia di averlo servito è immensa e carica di celeste amore.
La promessa di essere destinato ad ereditare la vita nell'eterna
beatitudine della Sua luce santa si sta per compiere, secondo la
Sua divina volontà.
Non oppongo resistenza e la mia gioia è infinita.
Aspetto!
Sono pronto, Padre mio, Signore mio, eterna luce creante di
ogni cosa.
Sono pronto ad accettare senza limiti e senza condizioni la tua
eterna promessa.
Sono pronto, Padre mio!
Eugenio Siragusa
Nicolosi, 14 agosto 1994 - Ore 9,30
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“Il nostro compito”
Per chi, ancora, ci definisce una setta.
Non abbiamo nulla a che fare con le sette sparse nel mondo.
Abbiamo solo il compito di portare a conoscenza dell'umanità
una realtà inconfutabile, strapiena di prove eccezionali vagliate da
scienziati e ricercatori competenti.
Le prove inoppugnabili di visitatori provenienti da altri mondi
sono in nostro possesso grazie alla loro generosità sempre
disponibile a farci capire che non siamo i soli esseri intelligenti
esistenti nel cosmo.
Dobbiamo altresì interpretare il loro messaggio che mira a
salvare il nostro pianeta da una possibile catastrofe cosmica.
Il nostro compito consiste nel far comprendere a questa
generazione l'urgente necessità di mettere le cose al loro giusto
posto prima che sia troppo tardi.
Le loro numerose manifestazioni visive e i contatti avvenuti
con determinate persone danno all'umanità la certezza del loro
fraterno ed universale interesse verso la sopravvivenza di questo
pianeta e di quanto esso nutre per la gloria della vita.
La nostra vasta conoscenza della loro scienza cosmica ci invita
ad essere seriamente coscienti del loro aiuto e a sperare, se
ascolteremo i loro consigli.
Eugenio Siragusa
Nicolosi, 6 ottobre 1994 - Ore 9,30
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“L'incomprensione”
Quando non si ha più la cera negli occhi e nelle orecchie, si
vede la Luce della Verità e si sente la parola soavissima di Dio e
dei suoi Angeli. Essere incompresi dai ciechi e dai sordi è destino
di tutti coloro che vedono ed odono quando altri non sono in
grado di vedere e di sentire.
La verità si rivela ai cuori amanti dell'Amore del Signore del
creato e ad essi è dato il privilegio di conversare con i suoi angeli,
di vederli, di vivere la vita compenetrati dalle Divine Virtù che a
loro il Signore concede per dispensare secondo la sua Santa
Volontà.
Beati coloro che anelano alla Luce dell'Amore più grande di
tutti gli Amori e che ubbidiscono con fede adamantina alla legge
della sua Celeste Giustizia.
Il tempo del Signore viene, anzi è già venuto e le doglie del
parto del suo giudizio sono iniziate.
La incomprensione di coloro che non sono in grado di capire
non ci ferisce, anzi suscita nei nostri cuori pietà e
commisurazione.
Noi siamo vigili e tali rimarremo perché sappiamo di essere nel
giusto e perché vediamo e sentiamo, non siamo né ciechi né sordi.
La pace è nei nostri cuori e l'allegrezza nei nostri spiriti.
Nulla, nulla temiamo perché sappiamo di essere saldi in Eterno
ed in Eterno liberi dalla seconda morte.
Eugenio Siragusa
S. Maria La Stella, 3 Aprile 1971
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“Io voglio che ognuno di voi sia
il Verace medico del proprio corpo”
Dilette Sorelle e Diletti Fratelli in Cristo, nostro Maestro e
Signore.
Io voglio che ognuno di voi sia il Verace medico del proprio
corpo. Io voglio che ognuno di voi sia la Guida sicura della
propria anima. Io voglio che ognuno di voi sia cosciente dello
Spirito di Dio vivente in voi.
Se vi sarete preoccupati di curare il corpo e trascurate di curare
l'anima, che cosa avere curato?
Io, in Verità, vi dico: L'Anima è l'Edificio che il corpo contiene.
Se l'Edificio non è solidamente stabile che cosa ne sarà del
contenuto?
L'anima è la causale del corpo fisico e da essa il corpo trae
linfa di vita e quant'altro serve a renderlo pienamente funzionale.
Avete tanta cura dell'esteriore e vi dimenticate della perla.
Amate tanto tutto ciò che passa e siete indifferenti a tutto ciò
che Eterna. Realizzate la piena Coscienza Spirituale: il resto verrà
da sé senza che lo chiedete. Io non amo le cose che passano, amo
le cose che Eternano e di queste cose mi preoccupo. A che vale
avervi dato la Sanità del corpo se il vostro Spirito è rimasto cieco?
Chiedete prima di essere pienamente coscienti in Dio, affinché
l'anima abbia la totalità della sua Luce: il corpo avrà la sua gioia
di esistere in armonia con le sue immutabili ed Eterne Leggi.
Eugenio Siragusa
Valverde, 8 Febbraio 1972 ore 16,00
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“Le parole che uccidono, le parole che vivificano”
La parola possiede la vibrazione del male e quella del bene.
In Verità, nella parola risiede l'odio o l'Amore, la menzogna o
la Verità, l'ipocrisia o la Sincerità, la morte o la Vita.
Colui che nutre la parola di Bene suscita nel cuore del
prossimo suo, Bene; non è la stessa cosa per colui che nutre la
parola di male, perché cosi facendo suscita nel prossimo suo
malvagità e quant'altro si nutre del male.
L'Amore alimenta l'Amore e vivifica il Bene nel cuore e
nell'anima ma l'odio altro non fa che aumentare odio, provocando
la morte nel cuore e nell'anima.
Utile è tacere quando la pula del male ti assale e ti spinge a fare
discorsi insensati, dettati dalle forze negative che albergano nel
tuo cuore ed avvelenano l'alito delle tue parole.
Facendo così eviti di uccidere i sentimenti di coloro che vivono
di conforto e di speranza attraverso la donazione che si può dare
tramite la parola di Luce.
Eugenio
Catania, 21 Ottobre 1972
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“Il punto ipercritico della vostra sopravvivenza”
Volete, almeno una volta, essere onesti e guardare in faccia la
Realtà? È tanto difficile capire che siete in procinto di toccare il
punto ipercritico della vostra sopravvivenza?
Eppure è inequivocabilmente palese la tragica situazione se vi
sforzate un po' a meditare seriamente e responsabilmente. Questa
dura Realtà non fa certamente piacere conoscerla, ma esiste ed è
indispensabile assumere piena coscienza e fare qualcosa per
evitare il peggio.
Molti si domandano che cosa debbono fare per ammorbidire
questa ipertesa situazione. Lo sapete, perché ve lo domandate?
Anche il ricco domandò che cosa doveva fare per guadagnarsi il
Paradiso, ma non volle guadagnarlo perché non volle accettare le
condizioni per poterlo possedere.
Ora è vero, che voi non volete accettare le condizioni che la
Superiore Intelligenza vi offre per fermare questa vostra frenetica
corsa verso l'irreparabile, non volete e perseverate coscientemente
e con cinismo morboso e pernicioso ad aggravare sempre più la
già precaria instabilità della vostra esistenza.
Quali giustificazioni potrete presentare in quel Glorioso
Giorno? Quanti sono coloro che potranno dire: "Non sapevo"? Chi
di voi potrà mentire? Un giorno i futuri, coloro che avranno
ereditato il Regno di Dio in Terra, leggeranno quanto è stato
scritto nell'Ultimo tempo di questa Generazione per risvegliare i
dormienti e per ammonire gli empi e i prevaricatori della Verità e
diranno: Giusta è stata la Sentenza di Colui che è, Giusta e Santa.
Eugenio Siragusa
Valverde, 10 Agosto 1973
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“Adoniesis agli abitanti della Terra”
"Un amaro frutto della vostra incosciente e deleteria opera".
Ora dovete rimediare se volete salvare il salvabile per
sopravvivere.
Ogni discorso è inutile, è una perdita di tempo prezioso.
Occorre mettere all'Opera il buon senso ed edificare le buone
strutture atte a far rifiorire quanto avete fatto appassire.
È necessaria tutta la buona volontà, e questo è possibile se solo
lo volete.
Le lunghe orazioni non servono a nulla se non trasformate
queste in Opere.
Ci sono molte cose buone da fare per risolvere gli annosi
problemi in cui vi dibattete. Fatele!
Perseverare in questa vostra assurda follia significa la vostra
fine!
Vi abbiamo più volte detto di mettere le cose al loro giusto
posto, ma non ci avete ascoltato.
Non dite che non vi abbiamo aiutato. Lo abbiamo fatto!
Lo continuiamo a fare dandovi buoni consigli e invitandovi ad
investire la ricchezza del vostro lavoro in Opere che sollevino la
vostra miseria spirituale e materiale.
Il tempo a vostra disposizione si assottiglia sempre più.
Non c'è tempo da perdere.
Vostro Adoniesis
Valverde, 28 Dicembre 1973
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“L'Anno se ne è andato”
L'Anno 1973 se ne è andato. Se ne è andato, lasciando un
severo ammonimento agli uomini di questo Magnifico, ma
martoriato Pianeta. L'Anno 1974 è venuto e, come al solito,
salutato con brindisi, danze, mortaretti e pistolettate pure, che
hanno ucciso! Saranno stati pochi a meditare lungamente e
silenziosamente, chiedendo a Dio pietà, pietà per la follia che
sempre più attanaglia la mente degli uomini divenuti sterili nei
sentimenti più nobili della Vita.
Ogni giorno muoiono di fame creature nella sola Etiopia a
causa della siccità che dura da tre anni. In tutta la Terra si geme di
dolore e di disperazione e tutti, più o meno, hanno sospesa sul
proprio capo la Spada di Damocle tenuta da un sottile filo che
potrebbe spezzarsi da un momento all'altro. L'Anno 1974, oltre
alle rose ci ha portato pungenti spine, spine che non ci
consentiranno di stringere al nostro petto le rose senza ferirci.
Il Grande Miracolo si potrebbe compiere se tutti ci
ritrovassimo uniti in un solo anelito di Pace e di Fratellanza in una
Reale Comunione di Amore e di Spirituale Comprensione.
Tutto sarebbe possibile se solo lo volessimo con tutta l'anima e
con tutto il cuore. Niente sarà impossibile se riusciremo ad amarci
così come siamo stati amati da Chi, con il Sacrificio della propria
Vita, ci additò il vero Sentiero della Felicità, dell'Amore e della
Fratellanza. Dobbiamo solo riuscire ad essere buoni e desiderare
ardentemente di essere capaci di edificare con Giustizia e con
Saggia Coscienza i presupposti Ideali della nostra Esistenza in
questa breve sosta della terrena vita.
Dobbiamo veramente amarci gli uni e gli altri e sarebbe il
Miracolo della Salvezza di tutti.
Eugenio Siragusa
Valverde, 1 Gennaio 1974 ore 10,30
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“Le vostre premure siano maggiormente rivolte
ai valori Eterni dello Spirito, più che
ai valori effimeri e passeggeri delle cose materiali”
Convincetevi di non possedere nulla e sarete veramente liberi e
felici. Servitevi delle strumentalizzazioni materiali, ma non
lasciatevi prendere dal fascino possessivistico ed egoistico di ciò
che muta e delude. Lasciatevi possedere da tutto ciò che non potrà
mai mutare né perire. Lasciatevi prendere dall'onda sublime
dell'amore, di quell'amore che suscita sublime armonia e gioiosa
pace nel corpo e nello spirito. Siate padroni di quanto nasce ed
eternamente vive nella Luce e sarete, sempre, sempre ricchi dei
veri valori Divini ed Immortali. Non accumulate ricchezze
materiali, perché a nulla giovano nel viaggio di ritorno.
Il distacco, di ciò che credevate di possedere, è duro e doloroso
e vi legherà per moltissimo tempo nel buio del sensibile materiale.
Chiedete ciò che vi è utile e rifiutate l'affezione al superfluo, al
progressivo desiderio di possedere sempre di più, sempre di più.
Essere liberi, veramente liberi, vuol dire essere nella grazia,
senza mai volere possessi per egoismo.
Si riceve se si sa dare con altruistico amore.
Ricevere con gioia e dare con gioia.
La vostra vita sarà coronata di felicità solo quando riuscirete a
servirvi della materia senza rendervi schiava di essa.
Quando si eccede nei desideri materiali, si ha spesso la sgradita
sorpresa di non sapere più cosa desiderare; e allora l'indifferenza
vi assale e ogni desiderio muore, le catene della schiavitù
materiale hanno legato la grande speranza di essere liberi e poter
ascendere verso le Supreme Conoscenze scaturenti dalla Verità
dello Spirito Creativo ed Eterno. Pace.
Adoniesis
Valverde, 17 Agosto 1974 ore 16,30
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“Cosa è giusto e cosa non è giusto”
È giusto ciò che fa comodo e rifocilla i sensi e rende felice lo
Spirito.
È giusto anche tutto ciò che non fa comodo e concede allo
Spirito la gioia di dare senza nulla pretendere e per la sola felicità
del prossimo suo.
È giusto intraprendere qualcosa che può aiutare gli altri, ma
non è giusto se ciò che si fa è viziato o adulterato da un fine che
esula dal puro sentimento altruistico.
Adoniesis
Valverde, 30 Agosto 1974

“Dovete edificare, non distruggere”
Conoscendo, dovete essere migliori e non peggiori.
Gli effetti scaturenti dall'esperienza debbono servire a capire il
giusto modo di meglio comprendere la vostra natura e di
modificarvi positivamente.
L'esperienza è costruttiva se si fa tesoro dei valori che essa ha
dato per rendervi maggiormente coscienti e responsabili.
Se l'esperienza viene inficiata o corrotta dai sensi prettamente
egoistici e possessivi, allora avete sbagliato, edificando negatività,
disarmonia, disamore e contrasti deleteri.
Siate attenti e siate saggi.
Pace.
Adoniesis
Valverde, 31 Agosto 1974 ore 10,45
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“I Valori Universali della Quarta dimensione
Comunicazione alle anime operanti”
Ancora sono pochi gli esseri umani predisposti ad avvicinarsi
ai Valori Universali della Quarta Dimensione da cui noi
proveniamo e da cui attingiamo saggezza e conoscenza dalla
Superiore Intelligenza Cosmica che opera su tale piano evolutivo.
Continuiamo ad operare, affinché la selezione avvenga il più
rapidamente possibile, ma incontriamo una notevole resistenza
che non è sempre facile superare in un tempo relativamente breve.
Il maggior ostacolo che più impedisce la necessaria
disponibilità della qualità, è l'incapacità di liberarsi dal difetto o
dall'eccesso della dinamica materialistica e di tutto ciò che
inibisce o costringe lo Spirito a non essere in perfetto equilibrio
con la strumentalizzazione di cui è costretto a servirsi sul piano
tridimensionale per istruire ed assimilare la sua conoscenza
operativa, evolutiva e ascensionale secondo la legge grande,
immutabile, che governa l'economia del Cosmo.
Nutriamo grande speranza e confidiamo in tutti coloro che già
si trovano su un sito di conoscenza sufficiente per essere pronti ad
aiutare tutti coloro che sono disposti al risveglio.
Conosciamo benissimo le difficoltà a cui vanno incontro coloro
che sanno e desiderano far sapere, e sappiamo anche che gli stress
psicologici non sono minori delle sofferenze fisiche, ma noi ci
adoperiamo per sollevarli dal peso che su di questi gravita,
guidandoli sui sentieri che portano alla conoscenza dei valori
liberatori.
Non sempre riscontriamo una accettazione libera da riserve
mentali e non sempre vi è la prontezza nell'accettare la nostra
premurosa guida, e questo a causa dell'incapacità di essere meno
diffidenti o meno razionalisti o dubbiosi e influenzabili alla
dissuasione.
Siamo felici e vorremmo che lo foste anche voi ed è per questo
che lavoriamo e speriamo nella vostra comprensione, nella vostra
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devozione e nel vostro coraggio.
Adoniesis
Ginevra, 13 Settembre 1974 ore 9,15
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“Il disordine psicofisico”
Quando sono assenti i valori della correttezza e della fraterna
comprensione, il disordine psicofisico è inevitabile e la sorgente
della disarmonia inarrestabile.
L'autodisciplina è indispensabile, se volete che l'armonia e la
comprensione regnino tra di voi, ognuno di voi deve,
istintivamente, elaborare quanto è necessario per non essere
pesante e per impedire di divenire inaccettabile, o elemento di
fermentazione di una dinamica mentale negativa.
Dovete abituarvi a percepire la vita con austerità spirituale,
morale e materiale, tenendo presenti la necessità di istruirla e
renderla feconda, felice, ma semplice e responsabile.
Dovete accettare e superare le prove e imitare a non ricadere
nell'errore.
Dovete, principalmente, alimentare la pace e quanto è utile per
una buona preparazione all'educazione della Legge Universale,
trascurando le umane abitudini che producono una stasi dinamica
nella conoscenza dei superiori.
Pace.
Adoniesis
Monsummano Terme, 25 Settembre 1974 ore 12,15
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“Scegliere il necessario sistema di sensibilizzare
la coscienza individuale e collettiva”
Adoniesis risponde:
In merito i vostri dotti fanno molti discorsi e, spesso, viziati e
corroborati da valori morali e politici che impediscono di scegliere
il necessario sistema di sensibilizzare la coscienza individuale e
collettiva dei popoli su questo problema che vi assilla e vi propone
scelte serie e responsabili.
A voi terrestri manca il senso dell'equilibrio: o eccedete o
difettate, motivo questo dei vostri assilli e degli orgasmi e degli
squilibri che emergono nella vostra società e nell'Economia
Creativa.
Per noi è preferibile avere la qualità più che la quantità, a
differenza di noi, voi terrestri preferite la quantità alla qualità e
questo è un grave errore.
Avere dieci figli è possibile cosi come è possibile averne due.
Vi è stato un tempo in cui era possibile avere cento mogli e
migliaia di figli, ma questo perché il corpo enzimatico di questa
cellula macrocosmica che è il vostro habitat, era in una fase di
sviluppo e quindi nella necessità di moltiplicare gli strumenti
necessari per il raggiungimento del suo equilibrio macro-cosmico.
Se osservate bene, la moltiplicazione delle cellule nel corpo di
un bambino avviene più rapidamente che non nel corpo di un
adulto.
Il vostro pianeta è adulto.
Se i vostri dotti conoscessero questa dinamica che governa
l'Economia Creativa del Cosmo, farebbero discorsi più seri,
determinerebbero un metodo educativo giusto e cosciente.
L'equilibrio è necessario e il senso di responsabilità
indispensabile.
Esiste anche per voi una legge ecologica intimamente legata
alla Superiore Legge della cosmoecologia.
L'Economia Creativa ha le sue esigenze e queste dovete
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conoscerle se non volete incorrere in incresciosi incidenti a causa
dei vostri eccessi o dei vostri difetti.
Pace.
Adoniesis
Valverde, 27 Ottobre 1974
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“Non macerate il corpo: educatelo!”
Il corpo fisico è uno strumento che va educato e non offeso o
vituperato come una cosa abominevole o, peggio, da trascurare o
annullare.
Il corpo fisico è il veicolo del corpo astrale e il corpo astrale è
il veicolo di quello spirituale.
Educare lo strumento fisico vuol dire renderlo efficiente,
armonico e capace di servire, egregiamente, l'opera dello Spirito
operante nella vostra dimensione, per il Divenire continuo di ciò
che è utile alla Economia Creativa del Cosmo.
Ciò che nasce dallo Spirito non è come ciò che nasce dalla
carne, ma è vero che l'uno ha bisogno dell'altro e l'altro ha bisogno
dell'uno.
Per poter espletare, nelle dimensioni iniziali, l'intensa e
costruttiva operosità nel grande edificio del Creatore e del Creato.
È cosa inutile e deleteria mettere in difficoltà, trascurare o
indebolire un mezzo che la Suprema Intelligenza ha stabilito che
fosse per un preciso fine.
È anche vero, che esso vada educato e reso pulito da tutte
quelle scorie di cui si copre a causa della insana metodologia che
praticate nello sviluppo esistenziale.
Pace.
Adoniesis
31 Ottobre 1974
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“Voglio essere come Gesù”
Desidero somigliare a Lui, la mia immedesimazione deve
essere costante, continua. Voglio, senza timore di non riuscire;
debbo, senza il minimo dubbio.
Voglio essere come Gesù.
Nessuno deve potermi dissuadere; nessuna cosa deve
convincermi diversamente. La mia convinzione deve essere ferrea,
incrollabile, assoluta.
Voglio essere come Gesù.
La mia sicurezza di essere non deve avere riserve, non deve
essere assalita dalla paura, non deve essere deformata dal Giudizio
degli altri.
Voglio essere come Gesù.
Salda deve essere la mia Fede in ciò che voglio essere.
Voglio, assolutamente voglio essere come Gesù.
Lo sarò, se così voglio essere.
Il Discepolo
Valverde, 4 Novembre 1974
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“Crederete solo quando sarà troppo tardi”
Solo quando avrete l'acqua alla gola cercherete scampo?
Allora, sarà impossibile la vostra salvezza!
Siete caparbiamente testardi!
Le attuali tribolazioni non sono nulla in confronto ai guai a cui
state andando incontro con cinica incoscienza.
Il fallimento della vostra opera nel mondo diviene sempre più
inevitabile.
È la Verità, anche se vi fa male, anche se non volete credere.
La nostra coscienza è in pace, mentre la vostra non potrà
esserlo mai, perché avete rifiutato un grande, misericordioso e
fraterno aiuto del Cielo.
Il vostro orgoglio ha, ancora una volta, rifiutato l'Amore di
Dio.
Non crediate sia facile ottenere il suo perdono.
Dio non perdona due volte lo stesso errore!
Non credetelo cosi debole: non lo è!
Beati coloro che credono nel a giustizia di Dio. Beati!
Pace.
Adoniesis
Valverde, 6 Novembre 1974
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“Il possesso delle terrene cose”
"Per chi vuole intendere".
Il possesso delle terrene cose è un Grande ostacolo per chi
desidera spogliarsi dall'egoismo.
Gli impedimenti che alimenta la Possessione sono molti e
spesso dissuasivi, per chi deve spogliarsi dalle terrene sofferenze.
Chi ha più vuole avere, e chi più vuole avere è preso,
inesorabilmente, dal delirio di voler sempre più avere e possedere
sino allo spasimo.
Allora, la sofferenza stende la sua rete e l'orgasmo dell'egoismo
diviene il padrone di tutti i suoi giorni e l'avarizia la frusta delle
sue umane miserie.
Eugenio Siragusa
Valverde, 26 Febbraio 1975
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“Non siamo né deboli né violenti: siamo Giusti!”
Siamo come, necessariamente, si deve essere per poter servire
coscientemente il grande edificio creativo della Superiore
Intelligenza del Cosmo.
Sono molti a chiederci atteggiamenti che non possiamo, per
nessun motivo, assumere; né possiamo soddisfare richieste
manifestative che avallino, in modo diverso dal programma
stabilito, la nostra reale presenza operativa sul vostro pianeta.
Vi ricordiamo di avervi più volte detto che sappiamo benissimo
quello che dobbiamo fare e come dobbiamo svolgerlo per poter
raggiungere in pieno, la meta della nostra missione.
Non possiamo mutare quanto la Superiore Intelligenza ha già
disposto per la manifestazione dei suoi Divini Disegni.
Vi abbiamo anche detto che siamo i contenitori coscienti di
questa Superiore Intelligenza che voi chiamate Dio e siamo anche
perfettamente consapevoli di doverla servire senza limiti e senza
condizioni.
Comprendiamo benissimo le vostre difficoltà nel
comprenderci, ma noi non vi lesiniamo quanto dovete conoscere
per il superamento di queste difficoltà, affinché possiate,
agevolmente, recepire la nostra e la vostra Verità nell'Economia
Creativa del Cosmo.
Pace.
Adoniesis
Valverde, 23 Aprile 1975

156

Consigli – Parte Prima

“Le distrazioni inutili”
Vi ricordo:
Le distrazioni inutili possono farvi cadere in una stanchezza
psico-fisica infruttuosa e deleteria per lo sviluppo armonico delle
facoltà spirituali, indispensabili per espletare l'Opera a cui siete
stati chiamati.
Precisiamo, cari fratelli e care sorelle, cosa intendiamo per
distrazioni inutili: tutto ciò che vi avvizzisce nella forma,
lasciando derelitta la sostanzialità, la funzionalità di quanto è utile
imparare per liberarsi dai preconcetti che non danno alcun
sostegno all'imperioso anelito di sentirvi liberi e capaci di
togliervi quelle scorie che limitano l'attività della vostra reale
personalità ed influenzano negativamente i valori universali che
sono insiti nell'eterna Legge del Creato e del Creatore.
Il tempo per voi è sempre prezioso e le forme abitudinarie di
certe distrazioni infruttuose non lo utilizzano positivamente, anzi,
al contrario, producono distonie e, spesso, apaticità di ciò che più
di ogni cosa deve essere vivo in voi: "sostanzialità",
sperimentazione cosciente di quanto vi può concedere evoluzione
e conoscenza della verità.
Pace.
Adoniesis
Valverde, 9 Giugno 1975
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“Questi terrestri”
Nello Spazio si stringono le mani, sulla Terra si danno pugni
sugli occhi.
Se gli uomini potessero esprimere quello che realmente
sentono nel profondo dei loro cuori, non sarebbero soltanto gli
astronauti ad abbracciarsi e stringersi le mani, con reale fraterna
benevolenza, ma tutti.
Gli uomini non sono però liberi per poter esprimere,
praticamente, questo anelito d'amore, perché c'è chi divide, c'è chi
produce odio, c'è chi distanzia, ideologicamente, l'uomo dall'altro
uomo, il fratello dall'altro fratello.
Solo nello Spazio, simbolo supremo della Libertà Universale,
libero da coercizioni e da regole politiche e religiose, l'uomo con
l'altro uomo si sente fratello e senza riserve mentali.
Quando gli astronauti rientreranno sulla Terra, sarà difficile
riconciliare la vita, perché non potranno esprimere gli istinti del a
loro libertà e dell'amore fraterno. Allora saranno costretti a
stringere i pugni e lanciarseli negli occhi.
Questi terrestri.
Eugenio Siragusa
Valverde, 21 Luglio 1975 ore 10,00
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“Spesso siete deboli perché non siete sicuri”
Le debolezze si vincono solo quando si ha fiducia in se stessi.
Essere sicuri vuol dire essere capaci di non avere timore delle
prove che servono a rendervi consapevoli delle verità che
governano la vostra esistenza in questo mondo e in questa
dimensione.
La fortezza dello spirito si edifica con il coraggio e non con la
paura.
Quando si ha paura delle sperimentazioni che servono a
rendervi maggiormente coscienti delle leggi che vi governano:
allora dovete aver timore di soccombere e di essere vinti dal male.
Ricordatevi bene: il male non è fine a se stesso, solo quando lo
avrete vinto comprenderete la sua grande, necessaria utilità per
imparare il bene.
La lotta tra il bene e il male, tra il positivo e il negativo, è
necessaria alla conquista della conoscenza di Dio.
Guai! Guai! A chi persevera nella debolezza per paura o per
pigrizia!
Pace.
Adoniesis
Valverde, 26 Agosto 1975 ore 10,30
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“Attenti ai facili giudizi”
Non siamo tempestivi nel giudicare.
Voi non conoscete i misteri della vita, non conoscete,
soprattutto, le leggi che governano l'evoluzione degli strumenti
divini.
È molto facile giudicare gli altri: difficile giudicare se stessi.
È stato detto "non giudicate".
Per poter giudicare bisogna essere pienamente coscienti della
Verità.
Coloro che formulano giudizi per il piacere di vedere negli altri
se stessi, i loro difetti e le loro incapacità nel superamento delle
debolezze umane, sono stati già giudicati e se, perseveranti, puniti
dallo spirito che presiede le giustizia.
Attenti! Attenti ai facili giudizi!
Il male che spesso credete sia negli altri, è solo in voi, che vi
arrogate il diritto di giudicare con gli occhi serrati, con le orecchie
sorde e con i denti stretti di rabbia.
Attenti!
Pace.
Adoniesis
Valverde, 12 Settembre 1975 ore 17,00
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“Perché odiarsi, se sappiamo di essere un'unica cosa?”
Ti prego di riferire alle anime Segnate e Programmate che non
siamo venuti sul Pianeta Terra per una gita di piacere né siamo
presenti per esibizioni o dimostrazioni dei nostri Poteri Divini.
Siamo ritornati con dei precisi Disegni che dovrebbero già
conoscere perché in Perfetta Sintonia con le Profezie dell'Essere
Patronimico del vostro Sistema Solare "Cristo".
Ciò che vivamente raccomandiamo è di essere tutti una sola
cosa, anche se i compiti sono diversi.
La disarmonia e i contrasti fra coloro che scegliamo per servire
la Causa Universale, producono negatività ed incapacità a recepire
le Giuste predisposizioni per una disponibilità fattiva e
Costruttiva.
Continuare in questo negativo Processo ci propone di
Selezionarvi.
Per questo motivo vi esortiamo all'Armonia e alla reciproca
Fraterna Comprensione.
Siete tutti utili se sarete Coscienti e Preparati.
Siete una sola cosa se sarete uniti e consapevoli della Luce che
è in ognuno di voi.
Amatevi e Comprendetevi, così come noi vi Amiamo e vi
Comprendiamo.
Pace.
Adoniesis
Bogotà, 21 Dicembre 1975
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“Siate Umili e Puri di Cuore”
Non serpeggi, tra di voi, l'orgoglio, né si manifesti l'arroganza
di essere primo tra tutti.
Siate un unica cosa ed animatevi di umiltà e di purezza.
Non nutrite riserve mentali e siate sinceri, spontanei.
Il timore di essere muniti di queste virtù è ignoranza: dovete
essere adulti nelle conoscenze, ma bambini nel cuore, umili
nell'anima.
Siate umili ed imparate se volete essere maestri di vita.
Se non imparerete, cosa potrete mai insegnare a coloro che vi
chiedono conoscenza di vita e di verità?
L'uno stenda le mani all'altro con un sincero sorriso e con
battiti di sincero amore nel cuore.
Dovete sforzarvi di realizzarvi e di essere pronti a ereditare un
posto in un mondo migliore.
Siate umili e puri di cuore.
Amatevi di verace amore e non abbiate mai riserve nel
dimostrarlo.
Il bene deve sempre regnare nei vostri cuori.
Vi vogliamo come noi siamo.
Siate umili e puri di cuore.
Pace.
Adoniesis
Valverde, 31 Gennaio 1976 ore 12,15
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“Siate prudenti in ogni circostanza”
Abbiate la capacità di discernere bene separando, con
prudenza, i valori positivi da quelli negativi dopo la
sperimentazione.
La conoscenza si recepisce attraverso le esperienze binarie.
Ricordatevi: l'azione negativa (male), non deve essere fine a se
stessa, ma deve essere strumento di conoscenza, il mezzo che vi
solleva dall'ignoranza del bene, dalla incapacità di agire attraverso
le azioni positive.
Se non conoscerete la notte, non potrete apprezzare il giorno;
se non conoscerete il buio non potrete apprezzare la luce; se non
conoscerete l'odio non potrete apprezzare l'amore.
Se solo dopo aver conosciuto i valori negativi dell'odio
perseverate ad odiare, il male diviene fine a se stesso e non potrete
essere, in nessun modo, giustificati.
Siate prudenti in ogni vostra azione, e se qualche volta
sbagliate, non vi meravigliate. La prudenza sta nel non
perseverare nell'errore.
Prudenza, prudenza, prudenza.
Pace.
Adoniesis
Valverde, 31 Gennaio 1976
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“Siate un'unica cosa”
Siate uniti, più che nell'esteriorità, nell'interiorità.
Siate uniti nello spirito, perché la vostra fratellanza è reale
nello spirito e apparente nella materia.
I valori transitori che la vita di questo mondo vi offre, non
debbono mai dissuadervi da questa realtà né debbono distrarvi
dalla certezza di essere "una sola cosa", agli occhi di colui che è.
Gli affetti e i legami esteriori sono catene che imprigionano lo
spirito e lo limitano nella sua libertà.
Se conoscete la verità, dovete anche conoscere che il
possessivismo delle cose transitorie e mutabili pone limiti e pene,
sofferenze e orgasmo.
Questi stress sono dannosi per l'autorealizzazione spirituale,
disorientano l'anelito dello spirito, desideroso di essere cosciente e
libero, ma libero davvero.
Siate un'unica cosa.
Pace.
Adoniesis
Valverde, 2 Febbraio 1976 ore 17,00
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“L'Ubbidienza”
Non rifiutate le prove a cui vi sottoponiamo.
Il nostro programma è quel o di abituarvi a recepire attraverso
una sintonia istintiva, affinché possiate, in qualsiasi momento,
captare il volere delle nostre intenzioni per guidarvi
positivamente.
Ubbidite!
La nostra metodologia potrà sembrarvi assurda e inaccettabile,
ma per espletare e sviluppare i nostri poteri e trasmetterli a voi, è
necessaria.
Diremmo meglio: indispensabile.
Ripeto: non pronosticate, ma sensibilizzatevi e rendetevi
sempre pronti, attenti e disponibili.
Dovete solo predisporvi e ubbidire. Pace.
Adoniesis
Valverde, 4 Febbraio 1976 ore 11,20
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“Amare Sì, con debolezza No!”
Amare con debolezza significa far perseverare nell'errore la
persona che si ama.
All'amore, quando è necessario, si deve anteporre la giustizia.
"Dio riprende e castiga chi più ama".
Far perseverare nell'errore per debolezza, significa agevolare,
chi continua ad errare, la sua perdizione.
Amate sì, ma riprendete ed ammonite se l'amore non basta a
farlo ravvedere.
Sarebbe un grave errore non farlo, sarebbe un amore che non
salva, che non educa, che non illumina, che non rende cosciente
colui o colei che non riesce ad aprire gli occhi e a sturare le
orecchie.
Anche la giustizia è un grande atto d'amore.
L'amore senza giustizia non può sopravvivere, se questo è
viziato e corroborato di debolezze blasfeme ed egoistiche.
L'amore si sostituisce alla giustizia così come la giustizia si
sostituisce all'amore.
Pace.
Adoniesis
Valverde, 21 Febbraio 1976 ore 11,30
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“Pregate, ma Agite”
La preghiera verrà accolta solo quando, a questa, segue l'Opera.
Non pronunciate solo parole, ma agite secondo le leggi che
avete ereditato dal Genio Solare "Cristo".
Gesù pregò ed operò: imitatelo.
Le parole non hanno nessun senso se non costruiscono, se non
edificano nulla dentro e fuori di voi.
Voi terrestri pregate e lì vi fermate.
Sono migliori colori che pregano poco e danno molto,
prodigandosi nell'imitare colui che amò, insegnando ad amarsi
come fratelli e soccorrersi vicendevolmente.
Voi terrestri pregate e dopo aver pregato siete come prima o
peggio di prima: isolati, chiusi, insensibili, apatici, interessati
soltanto a voi stessi e ai vostri averi.
Il Cielo non ascolta queste vostre preghiere.
Il Cielo tiene conto delle Opere più che delle preghiere.
Opere che edificano il bene e leniscono le sofferenze del
prossimo.
Opere che uniscono invece di dividere.
Opere che Dio ama.
Pace.
Adoniesis
Valverde, 21 Febbraio 1976 ore 12,00
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“Seminate nel cuore degli uomini. Siate solleciti!”
Seminate nel cuore degli uomini. Fate fecondare la luce della
Verità del tempo di tutti i tempi.
Siate solleciti.
In grembo a questo tempo giace il grande, glorioso avvento
tanto atteso e desiato dai sofferenti, dagli afflitti, dai perseguitati
dall'ingiustizia, dall'odio, dal disamore.
Siate solleciti fratelli e sorelle che vivete nel mondo per Santo
Volere di colui che È.
Siate solleciti.
Perseverate e non badate a coloro che vorrebbero ritardare il
"rinnovamento"; la Luce dei Cieli cinge i vostri spiriti di forza e di
coraggio, di grande speranza e di Divino Amore.
La nostra presenza è costante e la Suprema Volontà dello
Spirito Creativo è in noi, affinché venga demolito il vecchio ed
edificato il nuovo, per la gioia di tutti coloro che hanno creduto e
sperato nelle promesse fatte dall'Unto di Dio.
Siate solleciti.
Tutto è pronto.
Seminate per far germogliare per amore di colui che è e vi ama.
Pace.
Adoniesis
Valverde, 26 Febbraio 1976 ore 10,30
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“Evitate di produrre pensieri disarmonizzanti!”
Vi ricordo:
Evitate di produrre pensieri disarmonizzanti!
Vi ricordo di avervi detto quanto siano nocivi per la vostra
autorealizzazione.
Le riserve mentali, fermentate dal sospetto, dal dispetto o da
sentimenti egoistici, producono distonie negative, dannose
all'equilibrio che dovete coltivare se volete bene operare.
Se volete, veramente, rendervi disponibili, utili ed efficienti,
dovete eliminare queste influenze che procurano eccitamenti
psichici deleterie.
Dovete comprendervi ed amarvi.
Dovete costruire e non demolire.
Dovete armonizzare e non disarmonizzare.
Questo vi raccomando e vi rammemoro ancora una volta.
Non potrò tollerare a lungo una situazione che potrebbe
mettere in seria difficoltà il nostro Operatore.
Credo di essere stato sufficientemente chiaro e tollerante.
Se non volete essere sollevati dal compito che vi abbiamo
affidato, accettate con umiltà questo Mio ammonimento carico
d'Amore e di doverosa Responsabilità.
Ricordate: nessuno è indispensabile, ma tutti utili, se ubbidienti
a quanto vi abbiamo insegnato per essere buoni strumenti della
Verità e servitori dell'Altissimo.
Adoniesis
Valverde, 28 Febbraio 1976 ore 11,00
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“Cingetevi di Fraterna Carità”
Il Soccorso del Cielo non vi mancherà.
Consolatevi vicendevolmente.
Il Padre Glorioso vi solleverà dal e sofferenze.
Ubbidite e servitelo: egli servirà voi.
Soccorretevi e date con amore. Non dubitate. Riceverete.
La Pace regni sempre tra di voi. Allontanate i pensieri che
fermentano odio e infelicità.
Guardatevi negli occhi e fateli sorridere di Gioia e di Amore.
La vostra luce illumina e conforta. Rimanete sempre nell'onda
radiosa di colui che alberga in voi e si serve per risplendere nei
cuori speranzosi di Salvezza e di Pace.
Siate l'esempio dell'Amore dell'Altissimo.
Seminate e coltivate per la Gioia di colui che dovrà raccogliere
con il suo Divino Amore.
Cingetevi di fraterna carità.
Eugenio Siragusa
Valverde, 6 Marzo 1976
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“Le parole inutili”
Quando sono in mezzo a voi non fate discorsi che amareggiano
la Mia Luce D'Amore.
Le parole inutili non mi fanno felice.
Siate umili e mansueti cosi come io desidero che siate.
Io vi amo e del vostro amore mi nutro.
Comprendetevi ed amatevi, siate semplici e puri di cuore.
Sono stato in mezzo a voi e mi son seduto alla vostra mensa.
Sono stato felice e sono certo che anche voi, miei diletti, avete
recepito nello spirito questo immenso Bene Celeste.
Consigliatevi, tollerate le vostre umane debolezze e siate
caritatevoli cosi come io lo sono con tutti voi.
La mia Luce alita nei vostri cuori e sono sempre, sempre vicino
a voi.
Siate felici e allegri nello spirito. Rallegratevi, figli e figlie
miei.
Io vi amo.
Dal Cielo alla Terra
Genova, 14 Maggio 1976 ore 14,00
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“L'Uomo che vuole perdere”
Il timore di essere onesti con se stessi e con gli altri.
La paura di essere liberi e di concedere la libertà agli altri.
L'incapacità di rispettare la propria vita e la vita degli altri.
Coercire se stessi e tutte le cose che si crede di Amare.
L'uomo!
Questo volontario prigioniero di un morbo che non vuole,
assolutamente, curare, vincere, per essere libero e felice.
Eugenio Siragusa
Valverde, 25 Maggio 1976

“Vivete nell'angoscia e nella disperazione”
Vivete nell'angoscia e nella disperazione, per non voler
risolvere i problemi basilari che travagliano la vostra Esistenza.
Eppure, sapete benissimo che potete, che possedete i mezzi e
l'Intelligenza per realizzare i presupposti ideali, atti a costruire una
Comunità Mondiale con Leggi valide per tutti e con Valori Morali,
Sociali, Scientifici, Pratici e diretti a darvi una Coscienza Migliore
e una Esistenza carica di benessere per tutti, nessuno escluso.
Che si crei un comune denominatore dove ogni singolo Essere
possa attingere il necessario per vivere una Esistenza produttiva,
Evolutiva e Felice.
Potete, se volete, sconfiggere l'angoscia e la disperazione se
riuscirete ad essere un'unica cosa con la Radiosa Luce del
Creatore e del Creato. Con Fraterna Dilezione
Eugenio Siragusa
Valverde, 15 Giugno 1976
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“Una Causa negativa”
Adoniesis risponde:
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
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“Se continuerete a correre verso il Superfluo...”
Leggete e meditate.
Se continuerete a correre verso il Superfluo, presto vi mancherà
il Necessario.
Registriamo i discorsi che fanno i vostri esperti per proporre
questo o l'altro sistema, cercando in questo o in quell'altro modo la
soluzione del progressivo dissesto Economico Mondiale.
Discorsi inutili e senza senso, se rimangono assenti i Valori
Basilari della Conoscenza, della coscienza e della indispensabile
necessità di eliminare i disquilibri che provocano i folli
consumismi, gli sfruttamenti indiscriminati delle risorse naturali,
gli sconvolgimenti dei dinamismi ecologici, l'ipertrofico desiderio
di possedere il superfluo, logorando sistematicamente il sistema
organico del vostro già decadente ciclo vitale del vostro Pianeta.
Le alternative debbono essere sagge e cariche di serie
responsabilità se volete sopravvivere, se desiderate l'Esistenza
prospera e felice per tutti gli abitanti del vostro Pianeta.
Il peggiore dei vostri mali risiede in coloro che antepongono
con ferreo cinismo il loro egoistico potere di possesso al bene di
tutta l'Umanità.
Se non riuscirete a fermare questo pernicioso ed egoistico
potere distruttivo, la fine dell'Umanità diverrà inevitabile.
Dal Cielo alla Terra
Da un extraterrestre in missione sul vostro Pianeta
Nicolosi, 8 Ottobre 1976 ore 18,45
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“Riconoscetemi in ciò che vi dico”
Avete contato i vostri giorni, ma non avete contato i giorni che
il Padre Mio aveva stabiliti, perché spuntasse l'Aurora del Suo
Giorno nel Tempo della sua Gloria nel Mondo.
Io ve lo rammemoro, figli del Mondo, affinché possiate
ricordare ed attendere, con occhi e orecchie sensibili, per vedere e
per udire.
Preparatevi, perché è vero, che gli avvenimenti sono carichi di
Legge Purificatrice, di patti che sconvolgeranno le vostre anime.
Il Padre è saturo dei frutti della vostra disubbidienza e in Lui vi
è il solo grande Amore di riprendervi e di condurvi verso il
Sentiero della Vera Conoscenza della Sua Legge Divina.
I castighi saranno duri e inevitabili, e gli elementi, mossi dal
fuoco purificatore si scateneranno contro le vostre opere nefaste e
delittuose.
Abbiate pietà degli empi e di tutti coloro che rimarranno sordi
e ciechi per non aver voluto credere a Colui che vi ho mandato: il
Consolatore, la Verità, la Giustizia e l'Amore.
Dal Cielo alla Terra
Nicolosi, 14 Ottobre 1976 ore 14,10
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“L'Amore per voi”
Fratelli e Sorelle del Pianeta Terra:
Nel nostro Spirito e nei nostri Cuori risiede fecondo l'Amore
per voi.
Facciamo quanto il lume della Divina Intelligenza ci propone
per assistere alla vostra rinascita nella Verità e nella Libertà.
Dovete autorealizzare i presupposti Ideali per una Esistenza
felice, operosa, cosciente, animata e sorretta dall'Amore più
grande di tutti gli Amori, dal bisogno inscindibile di realizzare
l'unione di tutti i popoli della Terra e di proporre la fermentazione
dei Valori esistenziali della Vita, secondo la Legge che vi è stata
concessa per Supremo Volere dell'Altissimo Signore del Creato.
Dovete liberarvi dall'ignoranza che vi logora e vi debilita;
dovete esaltare, con ogni mezzo, l'istinto imperioso di governare
gli elementi con doverosa e responsabile attenzione, concedendo a
questi il diritto di svolgere le loro missioni nel consesso
dell'Edificio Creativo.
Dovete, rendervi finalmente conto che l'Armonia è la Forza
coesile del Cosmo e del processo del suo Divenire.
Senza questi presupposti, senza questa necessaria
autorealizzazione, tutto è destinato a sgretolarsi, a dissolversi, a
scomparire, a mutare radicalmente.
Pace.
Woodok
Nicolosi, 16 Ottobre 1976 ore 11,00
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“Con le parole nulla si edifica”
Parla Woodok.
Lo sapete che con le parole nulla si edifica.
Voi terrestri parlate molto, progettate, dite di fare o questo o
quell'altro e poi, nulla fate per risolvere i problemi che avete mille
e mille volte discusso, vagliato e ritenuto necessario risolvere per
porre in equilibrio la vostra dissestata Esistenza.
Parole, solo e soltanto parole, mentre affogate nel delirio delle
vostre blasfeme opere negative, nei vostri desideri eccessivamente
assurdi oltre che distruttivi e spiritualmente decadenti in ogni
senso.
Registriamo i molteplici discorsi che fate nei salotti e nei
saloni, dove vi riunite e registriamo pure quanta ipocrisia alberghi
nelle vostre menti e nei vostri cuori.
Quasi sempre i vostri cuori rimangono insensibili alle infuocate
parole piene di colori che esprimete, ma che non hanno la Luce
della Verità.
La bugia è nascosta a coloro che credono e nel credo sperano,
ma non è nascosta a noi che scrutiamo i vostri più intimi pensieri
nascosti.
Pace a tutti.
Woodok
Nicolosi, 5 Novembre 1976 ore 11,45
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“Chi percuote l'Umanità e perché?”
Voi, uomini del Pianeta Terra, vi siete posta questa domanda?
Vi siete mai chiesti perché i guai fermentano e le vostre
tribolazioni aumentano di intensità?
Noi vi invitiamo a porvi queste domande e a trarre le doverose
risposte.
Non continuate a fare gli gnorri e non cercate di concludere,
cercando giustificazioni che non hanno senso né possono essere
accettate dalla Suprema Legge del Creato e del Creatore.
Se ancora non ve ne siete accorti, è bene che sappiate che la
Suprema Legge possiede la facoltà di percuotere, se si continua a
perseverare nell'errore.
Castigare significa porre in Ravvedimento chi non vuole
accettare, rispettare e religiosamente considerare le incontestabili
necessità del Dio Vivente e delle Sue prerogative nell'Economia
Creativa e nel Suo Cosmico processo evolutivo.
Sappiatelo questo, uomini del Pianeta Terra. Sappiatelo.
Pace.
Adoniesis
Nicolosi, 11 Novembre 1976 ore 14,45
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“Non abbiate timore: Sono Io”
Nessun dubbio veli i vostri cuori, perché è vero, che quando Io
vi parlo, tramite la bocca delle anime che con Me sono una sola
cosa, infiammo i vostri Spiriti di consapevolezza e di felicità.
Lo so che non tutti sono disposti a credere, a recepire quello
che vi esprimo in questo modo, con tali mezzi; ma dovete
ricordare che così come mi era possibile farlo nel passato, mi è
possibile farlo nel tempo presente.
Il Padre Santo disse: "Io espanderò lo Spirito Santo sulla
Terra", affinché i Miei figli possano udire e vedere, ricordare e
risvegliarsi per essere coscienti di essere ancora nel Mondo,
Testimoni della Mia Eccelsa Gloria ed eredi del Mio Celeste
Regno.
"Non abbiate timore": Sono Io.
Sono Io che vi rammemoro il patto, che vi ricordo quanto un
Tempo vi dissi: "Non vi lascerò orfani".
Ritornerò in mezzo a voi e tra tutti coloro che hanno creduto e
sperato nelle Promesse del Padre Glorioso.
"Non abbiate timore", Figli e Figlie della tribù di Colui che
scelsi per rimanere con voi nel Mondo, perché si avverassero i
Divini Disegni.
Non abbiate timore: Sono Io che vi do la Mia Pace.
Dal Cielo alla Terra
Nicolosi, 17 Novembre 1976 ore 12,00
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“Il tempo passerà,
ma le mie Parole non passeranno mai...”
Il resto, leggetelo voi e, dopo averlo letto, meditate e deducete.
Vi abbiamo più volte invitato a mettere le cose al loro giusto
posto.
Avete voluto ignorare i nostri validi Avvertimenti.
Avete voluto continuare nel disordine mentale e Spirituale e
avete voluto creare i presupposti negativi per attirare su di voi
l'intervento della Legge che vi è stata insegnata, ma che avete
voluto ignorare.
Noi non vogliamo coercire il diritto delle vostre scelte, ma
abbiamo il dovere di avvertirvi, di darvi una esatta visione di
quanto vi aspetta, se continuerete ad agevolare le forze distruttrici
del vostro habitat e degli elementi che istruiscono il Processo
Evolutivo della vostra specie nel Mondo che vi è stato concesso
di abitare e di custodire.
Non è facendo come fate che assolvete il vostro compito
nell'Economia Creativa.
È vero che la scienza positiva ha una importanza determinante
per il raggiungimento di certe mete, ma deve essere scienza
positiva e non negativa.
Sul vostro Pianeta la proliferazione della scienza negativa ha
raggiunto limiti che non possono essere ulteriormente travalicati,
senza subire gli effetti che questa diabolica perseveranza,
inevitabilmente, produce.
Come vi abbiamo detto, la muta del vostro Pianeta è
seriamente compromessa dalle vostre continue, incessanti azioni
coercitive contro gli elementi che determinano il Processo
Armonico dello sviluppo Cosmologico del Mondo che abitate.
Vi abbiamo anche detto che il vostro Pianeta vive e possiede i
mezzi necessari per difendersi e per agire contro chi coercisce il
suo equilibrio.
Vi abbiamo detto, infine, tante altre cose a cui non avete voluto
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concedere credito, ma che oggi sono cariche di amara Realtà.
Non avete voluto smorzare il vostro assurdo orgoglio, ora
sarete costretti ad accettare quanto potevate evitare.
E non dite: "Non sapevo"!
Sapevate di colui che disse: "Il tempo passerà, ma le Mie
parole non passeranno Mai".
Implicitamente vi aveva parlato di questo Tempo e di questa
Generazione.
Woodok
Nicolosi, 18 Novembre 1976 ore 12,45
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“Siate puri come le colombe...”
Figlioletti miei.
"Siate puri come le colombe e astuti come i serpenti".
Questo vi rammemoro, affinché nessuno vi seduca o disorienti
la vostra Fede, indebolisca il vostro amore.
Sappiate che le tentazioni si manifestano in mille guise e in
mille modi. Siate guardinghi e solleciti nel chiedere lume di
conoscenza al Padre.
Egli provvederà a darvelo.
Il vostro spirito non sia impastoiato da sterili e vani discorsi.
Ricordate ancora: "Dai loro frutti conoscerete chi sono".
Se i frutti saranno buoni, l'allegrezza entrerà in voi e lo spirito
vibrerà di felice emozione, ma se i frutti non saranno buoni, allora
la tristezza vi assalirà e lo spirito si turberà.
Ascoltate e aspettate. I miei Angeli conoscono bene i loro
compiti e sanno benissimo quello che potete intendere e quello
che non potete intendere.
Ascoltate, figlioletti miei, ascoltate, ma vi ripeto: "Siate puri
come le colombe e astuti come i serpenti".
Date credito a chi vi fa felice e siate sempre pronti a superare le
prove che tenteranno di dissuadervi e di confondervi.
Siate fedeli e fortificati nello spirito.
Pace a voi tutti figlioletti miei.
Dal Cielo alla Terra
Nicolosi, 24 Novembre 1976 ore 16,00
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“Il tempio del Padre Mio non è fatto di pietra”
Il Tempio del Padre Mio è nei vostri cuori, e la Sua Luce nei
vostri Spiriti.
Oggi siete, più pagani di ieri, perché più di ieri adorate le
immagini di pietra e di materia corruttibile.
Siete più stolti dei vostri Padri che, così facendo, credevano di
adorare la Divinità di Dio.
Dio è Giustizia è Amore.
E ciò che non potete palpare ma solo sentire.
E il Suo Tempio è la Luce che è dentro di voi.
"Il Tempio del Padre Mio non è fatto di pietra", è stato detto e
scritto.
Le immagini siano uno scrigno di ricordi, ma mai di
adorazione, di venerazione o di Orazione.
Pregate Dio nella sua Reale Essenza Spirituale.
Egli è dentro di voi, è in ogni palpito dei vostri cuori, in ogni
Spirito delle vostre anime.
E nei vostri dolori e nelle vostre Gioie.
Egli è la Sublime ed Eccelsa Luce Creante ed Eterna.
Vi do la Mia Pace.
Dal Cielo alla Terra
Eugenio Siragusa
Nicolosi, 9 Dicembre 1976 ore 11,45
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“Costoro sono macchie nei vostri pasti di carità...”
È stato detto e scritto:
"Costoro sono macchie nei vostri pasti di carità, mentre sono a
tavola con voi, pascendo loro stessi senza riverenza; nuvole
senz'acqua, sospinte qua e là dai venti, alberi appassiti, sterili, due
volte morti, diradicati, fiere onde del mare, schiumanti le loro
brutture; stelle erranti, a cui è riservata la caligine del e tenebre in
eterno".
State in pace, i miei Angeli vi libereranno dagli schernitori, dai
sensuali carichi di empietà e nutriti di concupiscenze.
Figli del maligno e servitori dei suoi propositi, si vestono da
agnello per dissuadervi e fiaccarvi nello spirito e nella carne.
Non abbiate timore di costoro, perché è vero che riveleranno la
loro diabolica natura e si appaleseranno quelli che in realtà sono:
"spiriti perversi".
Il maligno dà loro ricchezza ed agiatezze per tentare di
dissuadere coloro che sono sul giusto sentiero ed operanti nella
vigna del signore.
Ma voi, non temiate e perseverate, perché vi dico ancora:
nessuno potrà toccarvi un solo capello.
Gli Angeli del Signore sono vigili e sanno come sollevarvi
dalle tentazioni.
Conservate la mia pace.
Dal Cielo alla Terra
Nicolosi, 14 Dicembre 1976 ore 11,15
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“Non basta essere premurosi”
Adoniesis Comunica:
Non basta essere premurosi, occorre essere ordinati, equilibrati,
responsabili, per sé e per gli altri, armoniosi e soprattutto vigili e
attenti nel non farsi coinvolgere da entusiasmi privi di
discernimento e carichi di effetti negativi.
Questo vi dico, affinché possiate, sempre più e meglio,
adeguarvi a certi valori che noi cerchiamo di vivificare nei vostri
spiriti.
In voi difetta la responsabilità altruistica.
Spesso prevalgono pensieri egoistici che entrano nell'ambito dei
vostri atti quotidiani, producendo distonie, e quindi disarmonia,
disquilibrio operativo.
Occorre far lavorare di più lo spirito, rendendolo libero dalle
disordinatezze della materia, spesso reagente, pesante e ancora
non sufficientemente educata e sottomessa all'istinto
programmato.
Vi invito a prendere in seria considerazione quanto vi dico e ciò
perché possiate agevolmente superare le difficoltà che sviluppano
tali distonie o processi adombrati da ignoranza.
Non crediate facilmente raggiungibile la meta verso cui vi
indirizziamo.
Il cammino che dovete ancora percorrere è sempre difficile,
anche se molti di voi credono di aver raggiunto la completa
coscienza della propria, vera personalità spirituale.
State attenti a non farvi imbrogliare dall'orgoglio e dalle qualità
peculiari di coloro che hanno il compito di disorientarvi e di
tentarvi.
Mantenetevi saldi con l'anima intatta, affinché nessuno di
costoro si renda forte dalle vostre debolezze.
Noi facciamo del nostro meglio per farvi comprendere la
necessità di stare guardinghi, stimolando evidenti valori di
contrasto e facendo chiaramente risaltare i lati positivi da quelli
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negativi.
A questa nostra metodologia dovete abituarvi, per poter
raggiungere la forza necessaria ad auto-realizzare la completa
indipendenza e la sicurezza di procedere, sempre più
speditamente, verso la definitiva liberazione da tutto ciò che serra
le ali che conducono alla Luce della Superiore Conoscenza
dell'Essere Divino.
Pace.
Adoniesis
Nicolosi, 8 Gennaio 1977 ore 11,20

186

Consigli – Parte Seconda

“A che cosa servono le Grazie che vi concedo”
Ditemi, Ditemi, cosa vi ho negato quando avete chiesto?
Ho serrato la porta quando avete bussato?
A che cosa servono le Grazie che vi concedo, se non siete
capaci di servirvene per divenire come il Padre vi vuole?
Se vi fate circuire dalla pula che vi adombra e vi rende lo
spirito debole e la carne ribelle, come potrò rimanere inerte,
passivo?
Vi debbo abbandonare e percuotere, per farvi comprendere che
siete la Mia Verità, la Verità del Padre, il suo lievito e il suo sale
nel Mondo?
Quando, quando vi convincerete che la scelta è caduta su di
voi, che questa scelta è il più ambito privilegio che uno spirito
vivente possa mai desiderare?
Se il Padre vi abbandonasse, cadreste nel più fitto buio della
disperazione e perdereste, per sempre, l'immensa gioia di sedere
alla sua Mensa e di guardare il suo Divino volto.
C'è forse una felicità più grande di questa?
Ditemi! Ditemi!
Potrà il Padre gioire, se ancora non avete instaurato nei vostri
cuori e nei vostri Spiriti la pace, la saggezza e la consapevolezza
di essere coscientemente liberi?
Ditemi! Ditemi!
Dal Cielo alla Terra
Nicolosi, 12 Gennaio 1977 ore 10,25
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“Se sarete Forti nella Pace,
debiliterete il desiderio della guerra”
Essere Forti nella Pace non vuol dire possedere la potenza
bellica, ma vuole significare fortificarsi di questo immenso Bene,
sino al punto da non poter essere più irreversibile.
Solo allora, quando avrete posseduto, pienamente e
coscientemente, la Pace, debellerete la guerra e guarirete di un
male che altro non procura che sofferenza e morte.
La Pace deve essere corroborata e governata dalla Giustizia,
perché è vero che senza Giustizia la Pace non potrebbe mai, mai
essere forte come deve essere per dare i suoi frutti.
La Pace è figlia della Giustizia ed ambedue generano l'Amore e
la Fratellanza fra gli uomini.
Senza questi Alti Valori l'inferno non cesserà di esistere e i mali
diverranno sempre più crudeli.
Pace.
Woodok
Dalla Cristal-Bell
Nicolosi, 21 Gennaio 1977 ore 15,30
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“Cosa volete salvare se continuate a distruggere?”
Discutiamo:
Cosa, cosa volete salvare se continuate a distruggere?
Credete che i discorsi, le parole, che tali rimangono, possano
salvare?
Il vostro Pianeta è generoso ed autosufficiente.
Siete voi, cari amici terrestri, a debilitare la sua capacità, lo
zelo della sua produttività.
Sfruttate malamente e disordinatamente i Valori Portanti del
suo Equilibrio e del Divenire della sua Cosmica Evoluzione.
Vi abbiamo più volte detto che il superfluo è deleterio al
necessario e vi abbiamo anche fatto rilevare che le esigenze
pratiche e funzionali per soddisfare un valore esistenziale comodo
e felice, non vanno ricercate nelle molteplici forme di cui voi, cari
amici, siete avvizziti sino al punto da accelerare sempre più una
progressiva insoddisfazione.
Occorre essere pratici.
Ma voi, cari amici terrestri, preferite non esserlo, perché più
avete, più volete.
Volete la medesima cosa in una miriade di forme, con
apparenze diverse, un po' corte, un po' lunghe e così via.
Cosa, cosa volete perché possiate sopravvivere?
Pace.
Woodok
Dalla Cristal-Bell
Nicolosi, 27 Gennaio 1977 ore 10,35
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“Perché avete paura di noi? La paura è ignoranza”
La nostra condotta la conoscete ed anche i nostri principi
morali e Spirituali.
Allora, perché questa paura?
Dobbiamo dirvi di non aver timore di noi, ma di voi stessi,
perché non conoscete la Verità e non siete liberi, così come lo
siamo noi.
Il timore che vi assale e vi limita è mancanza di Fede, in
capacità di essere spiritualmente Forti, incertezza nel Credo della
vostra Eternità.
Vi esortiamo a credere nei Valori Universali che vivono in noi
e che vorremmo innestare nell'albero della vostra esistenza perché
possiate da bruchi divenire crisalidi.
Ricordate: i Figli di Dio si sono innamorati delle Figlie degli
uomini e le hanno fecondate.
Il seme si è perpetuato e i Geni sono apparsi tra di voi, Figli
dei Titani.
Non abbiate timore di noi che sappiamo solo Amare.
Non abbiate paura dell'Opera nostra, perché vi assicuriamo, è
Opera di Dio.
Pace.
Da un Extraterrestre in servizio sulla Terra
Nicolosi, 29 Gennaio 1977 ore 11,30
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“Rivolgetevi alla Terra”
Vi abbiamo detto e vi ripetiamo:
Rivolgetevi, come mai avete fatto, alla Terra.
La vostra sopravvivenza dipende, soprattutto, dal latte e dal
miele che essa potrà darvi, se le concederete amore e cure.
Se non lo farete, morirete di fame.
La scienza si dedichi a realizzare le strutture necessarie per
agevolare tutti coloro che desiderano produrre per sé e per gli
altri.
La politica economica rivolga le massime attenzioni e le
indispensabili agevolazioni a tutti coloro a cui necessitano gli
strumenti per rigenerare e far fruttificare la madre della Vita.
Se ciò farete, avrete molto per voi ed anche per gli altri.
Lo spettro della fame si allontanerà.
Ve lo abbiamo detto e ve lo ripetiamo.
Meditate e deducete.
Pace.
Woodok
Dalla Cristal-Bell
Nicolosi, 8 Febbraio 1977 ore 11,30
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“La vostra ostinatezza è un suicidio”
In mille modi vi abbiamo detto che, così operando, andreste
irrimediabilmente verso una catastrofe totale.
Vi abbiamo anche, più volte detto di rimettere ogni cosa al suo
giusto posto in modo da evitare stimoli distonici nel processo
evolutivo del vostro Pianeta e, per conseguenza, nella vostra
Esistenza. In mille modi avete voluto ignorare i nostri Fraterni
Ammonimenti e i nostri Validi Consigli.
Siete ostinati e perseveranti in un cinico orgoglio che altro non
può procurarvi se non seri e dolorosi guai.
Vi avevamo consigliato di meditare e di determinare una scelta
cosciente, responsabile e saggia.
Invece ci avete dimostrato di non essere disposti alla scelta del
Bene preferendo il male. Noi non abbiamo più nulla da dirvi.
Abbiamo fatto quello che dovevamo fare per Suprema Volontà.
Voi non avete fatto quanto dovevate fare, rifiutando ancora una
volta l'Offerta di un grande Sconfinato Amore.
Coloro che hanno recepito la Luce di questo Amore, lo
ripetiamo ancora, nulla debbono temere. I nuovi Cieli e la Nuova
Terra li erediteranno e saranno pienamente illuminati.
A costoro sarà dato il Privilegio di costruire i Nuovi Pilastri su
cui poggerà Solenne l'Atteso Regno di Dio.
Di questi Spiriti Viventi e Coscienti ci preoccuperemo, affinché
si susciti in loro l'Assoluta certezza di essere in attesa della
chiamata per servire ed amare, per essere serviti ed amati secondo
la Suprema Volontà dell'Altissimo Reggitore del Creato. Pace.
Adoniesis
Ginevra, 5 Marzo 1977 ore 10,30
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“'Gesù' di Zeffirelli”
Una pallida statua di marmo, scarnificata dai Sublimi Valori
Vivificanti dello Spirito.
Una regia umana fredda, materiale, priva dei Divini Poteri dei
Celesti personaggi non di questo Mondo.
Una regia gradita ai figli di Sion, ma non ai credenti in GesùCristo, Messia, Salvatore del Mondo.
Una regia dove è sempre assente la Voce e la Mano
dell'Onnipotente Iddio.
Una platea dove non esistono gli Angeli, né Luci Sfolgoranti
della Divina Potenza Del Signore.
Non produce il valore emozionale nello Spirito che crede in
Colui che come una Colomba scese tra gli uomini.
Una regia non certamente felice.
Una regia non conforme alla Verità e non penetrante come
avrebbe dovuto essere, se fosse stata corroborata dagli effetti che
sono realmente esistiti, tramandati e resi Immortali.
Molti errori.
Pace.
Woodok
Dalla Cristal-Bell
Nicolosi, 26 Aprile 1977 ore 17,15
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“Pensieri e Parole che uccidono”
Ai Concetti Divini anteponete i vostri concetti umani, carichi di
ignoranza.
Ed ecco il vostro errore, la vostra miseria, la limitata
conoscenza della Realtà che vi sovrasta.
Vi concediamo le Ali della Sapienza e le serrate perdendo la
Speranza di Spaziare nell'Aura della Divina Conoscenza.
Preferite la forma a ciò che è Sostanza, Compimento Regale
del Pensiero di Dio nell'Azione, nell'Adempimento della sua
Volontà.
Il dubbio e la paura e quant'altro si instaura nei vostri Spiriti
uccidono e dissuadono, facendovi girare lo sguardo all'indietro e
lasciando le mani dall'aratro.
Sapete di dover dare e non date.
Adoniesis
Spagna, Giugno 1977

194

Consigli – Parte Seconda

“Non fate Previsioni”
Vi raccomandiamo:
State attenti a non prestarvi al gioco di chi ha tutto l'interesse di
rendere ridicola la nostra Realtà Operativa e di produrre effetti
psicologici negativi.
Il male è forte e tanti sono gli adepti che lo nutrono e lo
servono.
"Siate astuti come i serpenti".
Esistono organizzazioni guidate e sorrette da cervelli diabolici.
Conosciamo benissimo i loro piani e sappiamo, anche, quali
sono le mete che vorrebbero raggiungere.
Voi non temete, ma siate guardinghi, siate uniti, noi vigiliamo e
i nostri segni vi saranno di Grande Conforto.
Vi consigliamo di isolarvi e di attendere nostre nuove.
Non muovetevi dai luoghi che abitate e affidate al nostro
Operatore ogni vostra eventuale decisione: Egli saprà decidere
secondo il Programma predisposto.
"Vi odiano, ma vi temono".
Siate fortificati nello Spirito e non abbiate timore alcuno.
Vi siamo molto vicini. Il male non potrà nulla su di voi.
La nostra Pace e il nostro Amore siano sempre con tutti voi.
Woodok
Dalla Cristal-Bell
Nicolosi, 8 Settembre 1977 ore 11,00
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“I sincronizzatori registrano
i vostri più reconditi Pensieri”
Parla Woodok.
Vi ricordiamo che i sincronizzatori registrano i vostri più
reconditi Pensieri.
Ricordate ancora: niente di quanto dite e fate passa inosservato.
Tutto viene registrato e tutto, minuziosamente, vagliato.
Se vi sottoponiamo a delle prove è perché sappiamo che sono
necessarie e in contrapposizione ai Valori negativi che si
sviluppano attraverso le attività mentali distoniche che alimentate,
spesso coscientemente.
Colui che vi ha risvegliato e guidato è costretto a fare e ad agire
in conformità al Programma che conosce perfettamente.
Egli - e questo lo sapete - non appartiene al vostro Mondo e
non potrà essere né debole né ingiusto.
Non potrà, soprattutto, essere come pretendete che fosse.
Nel prossimo futuro avrete Maggiori Rivelazioni sulla sua
Reale Identità.
Per il momento accontentatevi di quanto sapete, anche se molti
non credono o fingono di credere.
Abbiate Pace.
Woodok
Dalla Cristal-Bell
Nicolosi, 22 Settembre 1977 ore 8,00
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“Non siate ipocriti”
Nutrite sincerità e devozione verso Colui che vi concede
benigna sorte, affinché si rallegri e vi consideri degni di ricevere il
suo Misericordioso Amore.
Ricordatevi: "Egli scruta i reni e il cuore".
Il Padre considera debole lo Spirito che teme di essere
confidente in lui.
Egli non tollera il mendace, l'ipocrita, l'astuta destrezza di
poterlo ingannare.
Punisce Severamente.
Abbiate Lume e Conoscenza e confidate a Lui e ai suoi Angeli
le vostre debolezze e i vostri affanni.
Se lo farete, la vostra coscienza verrà illuminata e il vostro
Spirito reso forte.
Se persevererete nell'errore, sarete abbandonati e fustigati nello
Spirito e nella carne.
Sarete prigionieri del e tenebre e del a cattiva Sorte.
Non siate ipocriti!
Dal Cielo alla Terra
Nicolosi, 1 Dicembre 1977 ore 12,36
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“Che cosa dobbiamo dirvi di più
di quanto vi abbiamo detto?”
Se le vostre orecchie non odono e i vostri occhi non vedono, la
colpa ricade su di voi, perché in Verità non volete udire e non
volete vedere. Se andate incontro a sventure dolorose, siete voi e
soltanto voi, fratelli della Terra, a volerlo.
La vostra apatia ed il vostro scetticismo non giovano, perché vi
conducono verso il completo isolamento, verso l'incapacità di
recepire il nostro Messaggio, il nostro amoroso invito al
Ravvedimento, prima che sia troppo tardi.
Avete occhi per vedere e orecchie per udire e non potete
ignorare che le portanti della vostra esistenza vacillano, si
logorano sempre più.
Voi non potete percepire ciò che noi percepiamo e sconoscete
quanto male gravita nel Mondo e su ognuno di voi.
Sono molti a sentire una incombente sventura catastrofica, ma
pochissimi a gridare, a comunicare, grazie a una loro Spirituale
Sensibilità.
È anche vero che non sono creduti, che sono vituperati e
perseguitati; ma costoro sanno quello che fanno e questo è Amore
Puro, è lo schianto dei loro cuori per il Bene del prossimo suo.
Gli eventi prossimi diranno che quanto hanno detto era Verità.
Per loro non sarà tardi, ma per coloro che non hanno voluto
vedere né udire sarà tardi e grandi le tribolazioni e i dolori. Che
cosa dobbiamo dirvi di più di quanto vi abbiamo detto? Iddio
abbia pietà di voi. Pace.
Woodok
Dalla Cristal-Bell
Nicolosi, 3 Dicembre 1977 ore 11,00
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“Non pensate di sfuggire alla Legge di Causa-Effetto”
Non vi illudete di potervi liberare dal guardiano che sorveglia il
vostro karma; non vi illudete.
Ciò che seminate, raccoglierete.
Ciò che raccoglierete istruirà il destino del vostro domani.
Quello che farete agli altri, un domani gli altri lo faranno a voi;
di questo siatene certi.
Non pensate di poter sfuggire a questa Legge. No!
Pensate e Meditate.
Sarete voi i Giudici delle vostre Azioni; sarete voi che
sceglierete le prove per purgare le vostre colpe.
Non tutti coloro che patiscono, patiscono per caso.
Il caso non esiste. Sappiatelo!
Chi uccide non può non essere ucciso; chi ruba non può non
essere odiato.
Una vita vissuta giustamente non può non avere il Premio della
Felicità e della Pace da Dio.
Se lavorerai per gli altri, un domani gli altri lavoreranno per te;
se solleverai gli altri, è inevitabile che un domani tu venga
sollevato.
È la Legge di Causa-Effetto.
È la Giustizia di Dio.
Un servo di Dio
Nicolosi, 21 Dicembre 1977 ore 11,40
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“I problemi piccoli li fate grandi
e quelli grandi li fate piccoli”
Le piccole prove sono quelle che più vi avviliscono.
I Valori Grandi dello Spirito li fate insignificanti e poco
operanti.
Quante volte vi è stato detto quanto inutile sia dar troppo peso
agli effimeri e mutevoli valori delle cose materiali; quante volte vi
abbiamo esortati ad essere più legati e più interessati alla Luce
Vivificante che è in voi, affinché regoli e governi le strutture
portanti della vostra esistenzialità nel mondo della densa materia.
Spesso vi lasciate prendere dalla transitoria esaltazione di
quanto vi turba, vi sgomenta e vi pone in sofferenza.
Vi è stato insegnato tanto quanto basta per essere fortificati
nello spirito e dominare i sensi caotici e blasfemi.
Avete imparato poco o niente, se ancora vi lasciate circuire dai
piccoli problemi che alimentate per farli diventare grandi,
assillanti e carichi di sofferenza.
Interessatevi attivamente ai problemi eterni dello spirito che
sovente rimpicciolite a vostro discapito lasciandoli nel
dimenticatoio.
Facendo quello che fate, alimentate discordia tra Dio e voi, tra
voi e il prossimo vostro.
Abbiate conoscenza e coscienza, e accontentatevi dei Doni che
il Cielo e la Benigna Sorte vi concedono.
Abbiate Pace e Serenità interiore.
Il Consolatore
Nicolosi, 2 Gennaio 1978 ore 12,40
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“Non vi adoperate per dissuadere il Messaggero”
Vi ripetiamo ancora una volta:
Non vi adoperate per dissuadere il Messaggero del Santo
Spirito di Verità.
Il suo Spirito ascolta solo lo Spirito del Padre e gli Angeli che
egli conosce, perché Figli della Luce.
Non tentate di confondere la sua mente, perché egli sa da dove
vengono le sottili tentazioni.
La forza anticristica, pur essendo forte e servita da numerosi
suoi partigiani, nulla può contro di Lui perché Vigili sono le
Milizie di Colui che l'Amò tenerissimamente e lo lasciò vivente in
Terra sino al Ritorno del Suo Diletto Gesù Cristo e Maestro di
Divina Saggezza.
È bene che i partigiani dell'anticristo sappiano ancora: Egli sa
benissimo ciò che deve fare.
Il male ha tutto l'interesse di sopprimere il Bene, ed egli questo
lo sa, ma è pienamente cosciente.
Vi ripetiamo: è inutile tentare di dissuaderlo.
Egli è destinato a rigurgitare quanto un tempo, amaramente, ha
dovuto tacere perché non era il Tempo.
Ora, il Tempo è venuto ed Egli vive per questo, affinché si
adempia la Profezia.
Egli farà solo la Volontà dell'Altissimo.
Pace.
I Vigilanti della Fratellanza di Woodok
dall'Astronave Cristal-Bell
Nicolosi, 13 Gennaio 1978 ore 15,00
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“Sepolcri viventi”
Chi ha orecchi, ascolti.
Sepolcri viventi, avete bandito la verità dal Cuore degli uomini.
Il principe di questo Mondo vi ha adombrati di malizie e di
menzogne e lo avete servito, così come hanno fatto i vostri padri.
Ma il Tempo è venuto, affinché il sangue dei Giusti, sparso
sulla Terra, rigeneri il Nuovo Albero dei Cieli.
È venuto il tempo della lotta finale e saranno i frutti nati e
rigenerati dal sangue dei Giusti a maneggiare la spada della
Giustizia dell'Altissimo.
Non avete voluto piegare il vostro orgoglio rendendolo occulto
nelle vostre anime perverse; ma Colui che scruta i reni e i cuori,
conosce bene la vostra miseria spirituale e i vostri delitti.
Così come hanno tradito i vostri padri, tradite voi con maggiore
astuzia che non i primi.
Ma Ricordate!
Io sono qui per dirvi: Rigenererò ogni cosa e farò crollare sulle
vostre ossa le colonne che racchiudono la putredine delle vostre
perverse opere e i culti della menzogna.
Ho mandato sulla Terra una miriade di nubi cariche di Angeli
del Regno Mio, e con essi i progetti Del Padre Mio.
Temete, perché è vero che Colui che annuncia è nelle Mie
Grazie, essendo Egli lo Spirito che mi precede, il Diletto Mio.
Temete, perché in Verità, vi dico: La Sua Parola e il Suo Spirito
è Spirito di Verità. Lo Spirito Santo è in Lui.
Temete! Temete! Sepolcri viventi, Temete!
Il Tempo del Padre Mio viene e i guai non tarderanno.
Per bocca del Mio Diletto Servo.
Dal Cielo alla Terra
Nicolosi, 14 Gennaio 1978 ore 11,00
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“Vi stupite, vi meravigliate e dubitate,
così come fecero i vostri padri”
Ma la Verità che si rivela nel vostro tempo e in questa Umana
Generazione, scaturisce dalla medesima Fonte Divina e dalla
stessa Suprema Volontà.
Vi stupite e vi meravigliate delle Opere che i Figli del a Luce
edificano per Volontà di Colui che si manifestò e si manifesta:
"L'Iddio Vivente".
Dubitate, schernite, perseguitate, deridete, e con maggiore
sottigliezza rigurgitate le bestemmie contro chi è straniero tra di
voi.
Figli di questo Mondo, che vi siete rivestiti di violenza, di
morte e di putredine.
Perché vi meravigliate e vi stupite?
La storia si ripete, affinché non vi sentiate abbandonati
dall'Amore più Grande di tutti gli Amori.
Ma, badate, è l'ultima offerta che l'Altissimo e Glorioso
Artefice del Creato, Iddio, concede per la riabilitazione dei vostri
Spiriti, ancora sudditi e serventi del principe di questo Mondo.
L'Ultima offerta è la più dolorosa, perché così avete voluto,
avete scelto questo sentiero.
Beati coloro che, in Tempo, si Ravvederanno e si prepareranno
ad accogliere i Figli della Luce, gli Angeli di ieri e di oggi, per
essere Segnati e Chiamati dinanzi alla Suprema Verità
Giudicatrice e Dispensatrice di Giustizia, d'Amore e di Pace.
Beati.
Dal Cielo alla Terra
Nicolosi, 20 Gennaio 1978 ore 11,45
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Figlioletti Miei,
“Siate puri come le colombe e astuti come i serpenti”
Questo vi rammemoro, affinché nessuno vi seduca o disorienti
la vostra Fede, indebolisca il vostro Amore.
Sappiate che le tentazioni si manifestano in mille guise e in
mille modi.
Siate guardinghi e solleciti nel chiedere Lume di conoscenza al
Padre.
Egli provvederà a darvelo.
Il vostro Spirito non sia impastoiato da vani e sterili discorsi.
Ricordate ancora: "Dai loro frutti conoscerete chi sono".
Se i frutti saranno buoni, l'allegrezza entrerà in voi e lo Spirito
vibrerà di felice emozione; ma se i frutti non saranno buoni, allora
la tristezza vi assalirà e lo Spirito vi turberà.
Ascoltate e aspettate.
I Miei Angeli conoscono bene i loro compiti e sanno benissimo
quello che potete intendere e quello che non potete.
Ascoltate, Figlioletti Miei, ascoltate, ma vi ripeto: "Siate puri
come le colombe e astuti come i serpenti".
Date credito a chi vi fa felice e siate sempre pronti a superare le
prove che tenteranno di dissuadervi e di confondervi.
Siate fedeli e fortificati nello Spirito.
Pace a voi tutti, Figlioletti Miei.
Dal Cielo alla Terra
Nicolosi, 24 Gennaio 1978 ore 16,00
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“Fate il vostro Dovere”
Fate il vostro Dovere e non vi rammaricate di chi non crede,
respinge, odia.
Fate quello che sapete di dover fare e non preoccupatevi se
accettano o respingono.
La Verità, nostri cari fratelli e sorelle, ha la possibilità di
rivelarsi in mille guise e in mille modi.
Si dice: "Le Vie del Signore sono Infinite".
Ricordatevi che il Seminatore non è il potatore, né il potatore è
colui che toglie la pula dal grano.
Ad ognuno il suo compito.
Voi, fate il vostro compito; agli altri, il loro.
Al Signore non mancano i mezzi per persuadere, affinché si
accenda il cocente desiderio del Risveglio dall'illusorio sonno dei
blasfemi sensi, che accecano l'occhio dello Spirito ed occultano la
Verità.
Tutti verranno presi, chi oggi, chi domani. Nessuno può
sfuggire alla Suprema Legge che governa il Divenire
discensionale ed Ascensionale del Mondo visibile e del Mondo
Invisibile.
Chi ha dormito deve risvegliarsi e chi è stato sveglio deve
dormire; chi ha lavorato deve riposarsi e chi si è riposato deve
lavorare.
Se il braccio destro è affaticato, lavori il braccio sinistro.
Lavorate con allegrezza e con la Speranza in cuore di avere il
meritato riposo là ove la felicità sarà tutta vostra e la dimora, la
Luce e la Pace del Paradiso.
Pace.
Adoniesis
Nicolosi, 4 Febbraio 1978 ore 11,37
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“Il Tempio del Padre Mio non è fatto di pietra”
Il Tempio del Padre Mio è nei vostri Cuori, e la sua Luce nei
vostri Spiriti.
Oggi, siete più pagani di ieri, perché più di ieri adorate le
immagini fatte di pietra e di materia corruttibile.
Siete più stolti dei vostri padri che, così facendo, credevano di
adorare la Divinità di Dio.
Dio è Giustizia e Amore; è ciò che non potete palpare ma solo
sentire, e il suo Tempio è la Luce che è dentro di voi.
"Il Tempio del Padre Mio non è fatto di pietra", è stato detto e
scritto.
Le immagini siano uno scrigno di ricordi, ma mai di
adorazione, di venerazione, o di orazione.
Pregate Dio nella sua Reale Essenza Spirituale.
Egli è dentro di voi, è in ogni palpito dei vostri cuori, in ogni
sospiro delle vostre anime; è nei vostri dolori e nelle vostre Gioie.
Egli è la Sublime ed Eccelsa Luce creante ed Eterna.
Vi do la mia Pace.
Dal Cielo alla Terra
Nicolosi, 24 Febbraio 1978 ore 16,55
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“Occorre la Saggezza
per rendere la Sapienza feconda di Bene”
Questo dissero i Grandi Saggi, i Vegliardi della conoscenza
Cosmica, i "Costruttori del Mondo".
La Saggezza è la linfa che alimenta l'equilibrio e la stabilità di
tutto ciò che la sapiente laboriosità dell'umano pensiero edifica.
Senza la saggezza, la sapienza è una folle ed instabile forza
degenerativa, distruttiva, disarmonizzante, lievito di distruzione e
di morte.
In questa generazione la sapienza è priva di saggezza e lo
spettro diabolico l'ha rivestita di delitti, di perversità, di ipocrisia,
egoismo e menzogne.
Una sapienza degenerativa e putrida, sempre gravida di
mostruosità e di dolorosa disperazione.
Una sapienza che uccide, assetata di sangue e avida di infernali
ordigni distruttori.
Avete orecchie per udire e occhi per vedere.
Imparate ad essere Saggi prima e Sapienti dopo.
Solo quando avrete realizzato questo divino binomio, i vostri
occhi potranno vedere il Paradiso in Terra, e le vostre orecchie
udire canti di gioia, d'Amore e di Felicità.
Eugenio Siragusa
Nicolosi, 27 Febbraio 1978 ore 12,00
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“I portatori di Verità”
Chi ha orecchi, ascolti.
Siete bellicosi e violenti contro chi vi insegna a vivere e ad
amare la Vita.
Siete odiosi, verso chi, fraternamente e altruisticamente si
adopera per risvegliare le vostre coscienze, affinché non
precipitiate nella voragine del delirio materiale e affinché gli
eccessi e i difetti non abbiano a sconvolgere l'equilibrio di un sano
e prosperoso processo esistenziale.
Vi burlate di coloro che sanno solo Amare e dare sé stessi senza
limiti e condizioni; li deridete, perché sono portatori di Verità,
consegnatari di un Messaggio che dal Cielo giunge sulla Terra per
Volere di un Grandissimo e Divino Amore.
La loro Pazienza è fortificata da un Volere che trascende quello
umano e la loro consapevolezza è alimentata da una coscienza che
non è terrena.
Questo è bene che lo sappiate, affinché abbiate Conoscenza,
perché è vero che vi sarà domandato conto di quanto avete detto e
di quanto avete fatto per tentare la loro feconda opera di bene.
Il Grande Giudizio non tarderà e tutti sarete al cospetto del
Principe della Giustizia Universale.
E ricordate, ricordate bene: a Lui non potrete mentire, tanto
meno tergiversare.
Egli sarà Colui che scruta i reni e i cuori.
I suoi angeli li ha già preservati dal e tentazioni del principe di
questo Mondo; li ha posti in salvo.
Meditate. Pace.
Adoniesis
Nicolosi, 10 Marzo 1978 ore 11,30
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“Umiltà! Umiltà! Umiltà!”
La comprensione e la Fraterna Carità alberghino nei vostri
cuori. Gli uni e gli altri siano una sola cosa e la Pace aliti nei
vostri Spiriti.
Non abbiate timore del maligno, ma siate astuti e non offritevi
alle tentazioni che vi propone.
La sua arte è quella di disperdervi e di suscitare nelle vostre
menti e nei vostri cuori discordia, amarezze e sofferenze.
Abbiate la Mia Pace e non temete.
Non prestate orecchio a chi nella parola nutre odio e disprezzo
per il prossimo.
Affidatevi alla Luce Consolatrice del Supremo Bene Cristico e
confidate nel Padre Celeste che vi ama.
Lasciate che il male stia con il male e l'odio conviva con l'odio,
Voi, Pargoletti miei, nutritevi di Bene e di Amore e siate
Consolatori e Consolatrici di Carità, di Umiltà, di Fraterna
Tenerezza.
Se vi cingete di queste virtù, il male nulla potrà contro di voi,
Nulla!
Abbiate sempre la Mia Pace.
Dal Cielo alla Terra
Nicolosi, 13 Marzo 1978 ore 10,25
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“Il vostro più grave torto”
Chi ha orecchie, ascolti!
Il vostro più grave torto è quello di non voler credere, di voler
ad ogni costo rifiutare e di continuare nell'errore e nella via del
male.
Reiteratamente vi abbiamo detto di mettere le cose al loro
giusto posto e di non perseverare nello sconvolgere i Valori
Edificanti del vostro piano esistenziale.
Vi abbiamo anche detto che le vostre nefaste e delittuose opere
avrebbero suscitato distonie, disquilibri e quant'altro, oggi,
adombra di funesti destini la vostra sopravvivenza.
Vi avevamo detto di fare presto e bene per eliminare i
presupposti disgregativi che avete alimentato con cinica
disinvoltura e con diabolica intelligenza.
Vi abbiamo fraternamente pregato di mettere in pratica i Reali
Valori dello Spirito nonché gli Insegnamenti che fanno lievitare la
Pace, l'Amore e la Santa Fratellanza illuminata e sorretta dalla
Luce della Giustizia Divina.
Vi abbiamo esortato ad usare con Saggezza la vostra Sapienza
nella scienza, nella politica e in tutto ciò che corrobora la vostra
vita e il Divenire di essa.
Avete fatto i sordi e i ciechi.
Ora vi trovate nel labirinto del a follia, della violenza e della
morte.
Quanto dovevamo dire abbiamo detto.
Non abbiamo potuto fare quanto era nel nostro Disegno per
aiutarvi a causa della vostra ostinatezza.
L'odio prevale sull'Amore, l'ingiustizia prevale sulla Giustizia,
la guerra prevale sulla Pace, il male prevale sul Bene. La
Saggezza non è compagna della Sapienza. La scienza malefica
avvelena, distrugge, uccide.
Con questi presupposti negativi, l'anelito dei nostri Spiriti si
spegne nell'impossibilità di aiutarvi.
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La volontà del Supremo Ente rimane priva di azione.
La lotta del Bene contro il male diviene sempre più inevitabile
e la grande battaglia potrebbe presto incominciare, con le
conseguenze che è facile immaginare.
Perché e per chi accadrebbe tutto questo?
Domandatelo ed avrete la risposta se le vostre coscienze
saranno, in quel momento, illuminate dalla grande Verità.
Chi ha orecchie ascolti, mediti e deduca.
Dalla Cristal-Bell
Nicolosi, 19 Marzo 1978 ore 11,39
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“Perché vi costernate e vi avvilite?”
Non vi ho insegnato la Via, la Verità e la Vita?
Non vi ho lasciato la Legge che fa lievitare la Pace, la
Giustizia, l'Amore e la Fratellanza?
Perché vi costernate e vi avvilite?
Non vi ho detto di Amarvi, di dare acqua a chi ha sete e pane a
chi ha fame?
Non vi ho detto di essere caritatevoli, di nutrire nei vostri cuori
bontà, dolcezza di cuore e di animo?
Non vi ho insegnato la via che vi porta la felicità, la Verità che
vi fa liberi, la realtà sulla vera vita?
Allora, perché vi costernate e vi avvilite?
Sapete quello che dovete fare: Fatelo!
Dal Cielo alla Terra
Nicolosi, 7 Aprile 1978 ore 12,30
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“L'Ingiustizia suscita violenza”
Vi è stato detto: "Senza Giustizia non vi può essere Pace".
Ve lo ripetiamo, nella speranza che comprendiate
l'indispensabile necessità di questa grande Forza, equilibratrice di
una sana, Fraterna Esistenza.
Non sperate di possedere la Pace se la Giustizia non impera
sovrana ed incorruttibile.
Il progresso Saggio e Sapiente potrà lievitare se l'Amore e la
Giustizia lo alimenteranno.
Se continuerete a rimanere sordi e indifferenti, l'orgasmo della
violenza diverrà una follia distruttrice e solo la morte godrà.
Vi abbiamo anche detto: Che potremo aiutarvi se vi
predisporrete seriamente e sinceramente a realizzare i presupposti
ideali capaci di consentirci un contatto ampio e fruttuoso.
Dipende solo da voi.
Da un vostro atto di Buona Volontà corroborato di Fede e di
Amore.
Noi siamo disponibili e la Luce che ci guida, consenziente.
Woodok
Dalla Cristal-Bell
Nicolosi, 19 Aprile 1978 ore 12,28
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“Perché vi lacerate le carni?”
Vi ho detto: "Perché vi lacerate le carni?"
Perché? Perché?
La Terra soffre! Il Cielo soffre!
Perché continuate ad alimentare odio? Perché?
È possibile che non riuscite a far suscitare nei vostri cuori
l'Amore, la carità Fraterna, il Bene comune della Pace?
Avete dimenticato che vi ho dato la Mia Pace.
Avete dimenticato che ho vissuto la passione del dolore e della
croce, affinché l'Amore e la Pace crescessero nei vostri cuori e la
Luce Vivificasse di Verità i vostri Spiriti.
Ho detto a tutti che vi Amo e che ho Pregato l'Altissimo Iddio
per la vostra Eterna Salvezza.
Ma voi, che cosa fate, che riconoscenza mi concedete per
quanto ho fatto e faccio?
Vi chiamo e non mi sentite.
Vi esorto a non lasciarvi prendere dal maligno e nulla fate per
porvi in Ravvedimento e concedermi la Gioia di essere ascoltato.
Continuate a lacerarvi le carni, ad odiare, distruggere.
Perché? Perché?
Tutto il male che vi fate è male che fate a Me e a tutti gli Spiriti
che vivono Eternamente nella Beatissima Luce del Santo Spirito.
Amatevi! Amatevi! Amatevi!
Io vi Amo.
Dal Cielo alla Terra
Nicolosi, 12 Maggio 1978 ore 14,00
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“Evolvere attraverso il mezzo della sofferenza”
"Chi ha orecchie ascolti".
Nessuno vi vieta di percorrere il Sentiero del dolore, di
evolvere attraverso il mezzo della sofferenza.
Siete voi che scegliete e siete liberi nella scelta.
Potete scegliere bene, potete scegliere male.
Potete sorridere, potete anche piangere.
Potete, volendo, essere felici o infelici.
Nessuno vi vieta di fare, liberamente, la vostra scelta nel
rendere facile o anche difficile il transito nella valle della materia.
Voi conoscete benissimo la Legge di Causa ed Effetto e sapete
anche che non la potete violare.
Se seminerete gigli, raccoglierete gigli, se seminerete cardi,
raccoglierete cardi.
Se amerete, seminerete Amore; se odierete, seminerete odio.
Questa Verità la conoscete benissimo.
Se soffrite, se vi immergete nel dolore e nella disperazione dite
sempre: "Mea culpa".
Se terrete presente nelle vostre coscienze la Realtà della Legge
che governa i Valori complementari e i loro effetti, le vostre scelte
saranno sempre illuminate di Saggia Sapienza.
Pace.
Adoniesis
Nicolosi, 28 Giugno 1978 ore 17,00
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“L'acceso desiderio di entrare in contatto con l'occulto”
Non fatevi influenzare dalle vibrazioni, tendenti a procurare
sensazioni miranti a sollevare turbamenti psico-fisici.
L'arte sottile delle avverse forze punta decisamente
sull'esaltazione delle sensazioni emergenti dal subconscio e
sull'acceso desiderio di entrare in contatto con l'occulto o con
l'inconoscibile.
State vigili e attenti!
Le forze negative, e questo ve lo abbiamo ripetutamente detto,
si servono di materiali spesso rivestiti di apparenze molto
allettanti e cariche di Valori possessivi condizionanti.
Per molti che non sanno è facile cadere nelle sottili reti che,
accuratamente e astutamente, tessono per poi imbrigliare.
Il male non è debole e la materia corrotta è la fonte della sua
forza.
Ma ricordatevi sempre: Nulla può contro la Luce e nulla può
contro chi è fortificato nello Spirito e alimentato dalla Saggia
Sapienza del Supremo Amore Cristico.
Ricordatevi ancora: il vostro solo ed unico Maestro è Gesù,
condottiero del Verace Bene.
Pace a tutti.
Woodok
Nicolosi, 12 Luglio 1978 ore 12,45
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“Adoniesis agli uomini del Pianeta Terra”
Il tempo concessovi sta per scadere.
Quanto dovevate sapere vi è stato detto e ripetuto.
Ora, non avete scusanti e tutti sarete costretti ad assumere le
vostre personali responsabilità.
Il processo selettivo verrà accelerato, e secondo i Superiori
Disegni, sarà dato a coloro che hanno dato, e tolto a chi è rimasto
sordo ed ha trattenuto.
La Giustizia Divina impererà Sovrana e il Giudizio non verrà
meno secondo le proprie opere.
Sarà data piena libertà al tentatore, affinché ogni spirito vivente
venga posto in prova nella carne e nello spirito, e questo, per la
certezza di essere degni Eredi del Regno di Dio in Terra e figli
dell'Altissimo Iddio Vivente.
Dure saranno le battaglie, ma chi come Giobbe resisterà, avrà
la corona dell'Eterna Vita e il doppio di quanto con Amore ha
dato.
Il cerchio del tempo si chiude e il buio dei giorni viene.
Coloro che hanno fatto germogliare la Verità nei loro spiriti e
nei loro cuori, saranno diletti sudditi del Regno Promesso.
Pace.
Adoniesis
Nicolosi, 13 Luglio 1978 ore 17,35

218

Consigli – Parte Terza

“Non impegnate le vostre energie
su quanto non è, specificatamente, il vostro compito”
Ad ogni missionario il suo lavoro.
Sapete benissimo quale è il vostro e dovete svolgerlo secondo
il Programma che vi riguarda.
Il battitore faccia il battitore e il potatore faccia il potatore.
Sprecare energie per ciò che non è di vostra competenza non è
utile né a voi né all'Opera.
Noi indirizziamo sul vostro Sentiero coloro che non debbono
essere rifocillati di pane materiale o di allegrezze sensoriali, bensì
di pane spirituale e di sapienza ed allegrezza astrale.
Desideriamo altresì ricordarvi che il vostro compito è,
principalmente, quello di sensibilizzare sul piano animico quelle
persone già predisposte dai nostri sondaggi e indirizzate in un
preciso sito programmatico capace di sviluppare e praticare il
senso dell'altruistica Fratellanza e dei Valori che la nutrono e la
sostengono.
Molti credono in una egoistica comunione, in una fratellanza
superficiale, comoda e risolvente le perniciose condizioni della
sola esistenza materiale.
Essi si sbagliano ed anche voi, se sarete zelanti in questo senso.
Il vostro compito, ripetiamo, sapete qual è e su questo piano
dovete impegnare le vostre energie.
Pace.
Adoniesis
Nicolosi, 4 Agosto 1978 ore 17,35
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“Meditate su quanto vi è stato insegnato”
Vi abbiamo più volte esortato a mettere in pratica quanto vi è
stato detto, e questo, al fine di evitare che il maligno vi trovi
sprovveduti.
Se non assimilate e praticate ciò che vi rende Forti e
Inattaccabili, la colpa ricade su di voi e le conseguenze sono
inevitabili.
Se non alimentate la Buona Volontà necessaria per sbarrare la
strada ai vostri nemici, essi troveranno il modo di aggredirvi e di
farvi soccombere.
Ricordate sempre che l'arte del maligno e dei suoi partigiani è
sottile e spesso riesce a ferire quando vi debilitate nello Spirito e
nella carne.
Dovete stare guardinghi e astuti.
Dovete ben discernere ed evitare di suscitare esaltazioni e
quanto può sensorialmente imbrigliare la vostra psiche.
Siate padroni assoluti della vostra Cosciente Personalità e dei
Valori che gli Insegnamenti vi hanno Fortificati e resi Liberi.
Pace a tutti.
Hoara dalla Cristal-Bell
Nicolosi, 14 Settembre 1978 ore 17,15
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“Le Profezie non falliranno!”
I progetti del Sommo Iddio si adempiranno e la sua Volontà
esalterà la sua Giustizia.
"Il Segno di Giona sarà il vostro Segno": Dio ha parlato agli
uomini per bocca degli uomini, toccati dalla Potenza del Santo
Spirito.
Beati coloro che, non per timore ma per Fede hanno creduto e
perseverato nelle Promesse fatte dal Genio Solare Cristo, Figlio di
Dio.
Io, in Verità, vi dico: Presto verranno gli Angeli del Signore per
Consolarvi e sollevarvi dalle afflizioni di questo Mondo.
Sono Io, pargoletti miei, che vi annuncio tale letizia.
Abbiate ancora pazienza e rifocillate di allegrezza i vostri
spiriti e i vostri cuori.
Sono invisibilmente e silenziosamente vicino a voi, affinché
siate ripieni d'Amore e di Pace.
Siate forti, coraggiosi, saggi e sapienti.
Il trionfo della Divina Giustizia non tarderà e già le fondamenta
del nuovo Mondo sono state gettate.
Siate sempre una sola cosa con Me, con Cristo e con il
Glorioso Padre.
Siate sempre Benedetti.
Dal Cielo alla Terra
Nicolosi, 1 Ottobre 1978
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“Comprendere la Volontà dell'Altissimo Signore”
Gli uomini possono benissimo comprendere la Volontà
dell'Altissimo Signore, se avranno il coraggio di vagliare le loro
opere e porle al Giudizio della sua Legge.
Se seminerete cardi, non sperate di raccogliere gigli. Se le
cause che edificate sono rivestite di male, non sperate negli effetti
del bene.
La pietà del Signore nasce dalla Luce della sua Giustizia.
Se tribolate, se soffrite, se siete avvolti dalla disperazione e dal
dolore, la colpa è vostra, dalle cause negative che edificate, dal
male che fate fermentare.
Cosa vorreste in cambio?
La Misericordia di Dio non si cinge mai di debolezza, né il suo
Divino Amore è privo di Giustizia. Egli dà in misura di quanto
meritate.
Iddio non nasconde a nessuno il Suo Santo Volere.
Bisogna conoscerlo per capirlo.
Sino a quando volete ignorare la Sua Legge, mai cesserete di
percorrere il Sentiero del dolore, mai potrete evitare di essere
ripresi, tentati sino a quando la Sublime Luce della Verità avrà
abbagliato i vostri spiriti e i vostri cuori di Divina Sapienza.
Pace.
Adoniesis
Nicolosi, 3 Ottobre 1978 ore 11,35
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“Lasciatevi governare
dagli insegnamenti che vi sono stati dati”
Non fate ciò che gli altri vogliono che facciate.
Siate saldi nella Fede e lasciatevi governare dagli insegnamenti
che vi sono stati dati.
Ricordatevi di non dare perle ai porci.
Il migliore modo di adeguarvi al nuovo stato di vibrazione
astrale, è quello di non farvi influenzare da coloro che non
riescono a superare i Valori Basilari per una predisposizione
valida, atta ad accettare la nuova posizione vibratoria evolutiva.
Molti credono facile simile adattamento e vorrebbero
raggiungere la cima del monte senza salire, questo non è possibile
per subire gli effetti della causa purificatrice occorre una serie di
realizzazioni che vi abbiamo insegnato.
Abbiamo notato gli imperdonabili errori di coloro che avevano
creduto nella completa realizzazione del Sé superiore.
Non hanno capito nulla!
Se volete che da un pezzo di legno si faccia una ciotola,
bisogna che il legno venga lavorato perché diventi ciotola e non
un'altra cosa.
Realizzare vuol dire essere ciotola.
Senza lavorare il legno così come deve essere lavorato, è
inutile perdere tempo.
Ci auguriamo che abbiate capito.
Hoara dalla Cristal-Bell
Nicolosi, 10 Ottobre 1978
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“Il mutamento”
Avete creduto così come vi è convenuto e non come dovevate
credere.
Non avete messo in pratica gli insegnamenti di Cristo, perché
non avete voluto spogliarvi dell'egoismo, del possesso delle cose
materiali non necessarie per una esistenza felice, priva di dolori,
di sofferenze e di disperazioni.
Il grave peccato per non aver creduto, ha fatto fermentare
sempre più la vostra disubbidienza sino al punto di negare la
Legge che l'Altissimo Signore si è degnato di farvi conoscere
attraverso la passione della croce del suo Unigenito Figliolo
Cristo, Figlio di Dio.
Il mutamento (Fine del mondo) proporrà ad ogni spirito vivente
nella carne, la possibilità di purificarsi per rinascere o meno nella
Luce del Promesso Regno di Dio in Terra.
È stato detto, scritto e tramandato.
Sarebbe stato inviato dal Cielo in terra il Consolatore, affinché,
per Volere del Padre, parlasse del peccato per non aver creduto, e
della fine del mondo.
Meditate, Figli del mondo, lo Spirito Santo è stato sparso in
Terra.
Dal Cielo alla Terra
Nicolosi, 5 Novembre 1978 ore 17,00
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“Potete essere sostituiti”
L'Amore e l'Armonia delle piccole cose edificano l'Amore e
l'Armonia delle grandi cose.
Il grande è legato al piccolo ed il piccolo al grande.
Dio è legato all'uomo e l'uomo è legato a Dio.
Se l'uomo perde la conoscenza di questa Eterna Verità, il
legame diviene fragile e perde la sintonia che unisce il Divino
all'umano.
Ogni cosa creata e manifestata è sempre, invisibilmente, una
sola cosa, anche se così non vi sembra.
Nell'Economia Creativa del Cosmo, l'operosità di ogni cosa è
utile, ma se degenerante, sostituibile.
Le vostre opere sono degenerate, non fecondate di Amore, di
Armonia e di quant'altro produce equilibrio e coscienza per un
proficuo rapporto con la Legge Creante.
Potete essere sostituiti se persevererete, come fate, ad edificare
ciò che non è vivificante ed utile al Bene Creato.
Potete, se volete, rendere ogni cosa che vi circonda benigna,
aiutante di Generosa Grazia; ma se non fate crescere l'Amore e
l'Armonia, rimarrete isolati e privi della forza di ciò che governa
le piccole cose.
Mancherà, inevitabilmente, la sintonia che lega l'umano al
Divino.
Pace.
Dal Cielo alla Terra
Nicolosi, 11 Novembre 1978 ore 18,00
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“Chi ha orecchie ascolti!”
Se vi ostinate a rifiutare i nostri consigli, vi perderete e sarete
gli ultimi.
Le vostre blasfeme debolezze, come vi abbiamo a suo tempo
annotato, non potranno più essere tollerate.
Pensate bene prima per non pentirvene dopo.
Sappiamo benissimo che potete riuscire a capire se vi sforzate
di ricordare i nostri ammaestramenti.
Non lasciatevi prendere da alcun dubbio né consentite che
fermentino disegni egoistici e privi di Regale Significato
Spirituale e Fraterno.
Abbiamo fatto quanto era possibile fare per stimolare al
massimo la vostra autorealizzazione in un equilibrio psico-fisico
sufficiente per rendervi inattaccabili.
Non intendiamo ritornare su argomenti già più volte ribaditi ed
illustrati.
Ora dovete fare affidamento su di voi e stare molto, molto
attenti a non errare se non volete essere completamente
abbandonati e posti in tribolazione.
Non possiamo più essere tolleranti e voi sapete il perché.
Gli avvertimenti che più volte vi abbiamo appalesati sono
sempre validi per chi desidera perseverare a divenire sempre più
idoneo a servire la Grande causa del Bene Supremo.
È l'Ultimo avvertimento, state attenti!
Pace e Serenità.
I Vostri Fratelli
Valverde, 22 Febbraio 1979 ore 9,10
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“Chi mi Ama Mi segua”
Voi, Pargoletti miei, non potete non Amarmi e non seguirmi,
perché mi siete stati Fedeli nel Tempo della mia Passione nel
Mondo.
Ora lo sarete di più perché nei vostri Spiriti vi è la Luce del
Santo Spirito Creante ed Amante.
Il Padre Santo e Glorioso vi ha Benedetti per Amor mio e
vostro e vi ha preservati dalle tentazioni e dalla pula del male.
Ha posto sui vostri sentieri Legioni di Angeli e vi ha resi
Devoti alla sua Giustizia per essere portatori della sua Santissima
Volontà.
Rallegratevi e Gioite, Gemme Preziose di Pace e di Amore.
Io vi ho Amati e vi Amo.
Dal Cielo alla Terra
Valverde, 16 Marzo 1979 ore 9,45
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“Sappiate Figlioli”
Sappiate Figlioli, che quando il dubbio vi assale, manca
l'intuito dello Spirito, la severità nella Fede, la certezza nella
mente e nel cuore.
Se già sapete quello che dovete essere, perché il dubbio
dovrebbe assalirvi?
Solo quando non siete sicuri, allora il dubbio vi assalirà e la
debolezza crescerà.
Il dubbio, Figlioli, è già seme di dissuasione, è il non essere
sicuri della Fortezza Spirituale e della Reale Conoscenza di sé
stessi.
Cercate di somigliarmi e vedrete che non sarete mai vacillanti
né deboli da attirarvi le necessarie prove a cui andrete incontro se
dimostraste di non essere realizzati nella Conoscenza di quanto vi
è stato elargito dalla Divina Sapienza.
Siate Forti e sicuri, e nutrite Fede nei Valori che possedete e in
ciò che, in realtà siete.
Allora, Figlioli, non temerete e non dubiterete perché, in Verità,
vi dico: Rimarrete intoccabili ed indissuasibili.
Ricordate, Figlioli e Figliole.
Dal Cielo alla Terra
25 Marzo 1979 ore 22,15
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“Fate ciò che vuole il Padre Mio che è nei Cieli?”
Sperate ancora nelle Preghiere?
Pregate da 2000 anni ed altro non è germogliato nei vostri
Spiriti e nei vostri cuori se non odio, fame, distruzione e morte.
Dove sono le opere che avrebbero potuto rivestire la vostra
terrena Esistenza d'Amore, di Prosperità, di Pace e di Fraterna
Gioia?
Credete ancora che pregare, solo pregare sia sufficiente?
Credete che le vostre parole siano bastevoli per indurre la
Divina Provvidenza a togliervi la pula di cui vi siete rivestiti
disubbidendo alla Divina Legge che Gesù Cristo vi ha elargito per
Santo Volere dell'Altissimo?
Le preghiere non bastano se esse rimangono prive delle opere
che il Vangelo chiaramente addita per istruire una vita degna di
essere vissuta e Santificata.
Cosa volete sperare se ogni ora, ogni giorno, ogni anno l'odio
prevale sull'Amore, la guerra prevale sulla Pace e l'ingiustizia
prevale sulla Giustizia?
Cosa volete se continuate a disubbidire e ad innalzare il
tabernacolo della morte e del dolore?
Non vi è stato detto: "Fate ciò che vuole il Padre Mio che è nei
Cieli? ".
Pregare non basta!
Dal Cielo alla Terra
7 Giugno 1979 ore 11,30
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“Ai Potenti del Pianeta Terra
agli Istituti di repressione e loro Dirigenti”
Vi ricordiamo:
Non è utile, né, come voi dite, civile, perseguitare i nostri
Emissari o mezzi di contatto preposti a ben precisi, pacifici
servizi.
La congiura e i complotti contro questi nostri Messaggeri non
giovano a migliorare i rapporti tra l'umano e il Divino, né ci
propongono soluzioni soddisfacenti per creare un ponte di
proficua collaborazione al fine di agevolare la vostra futura
sopravvivenza e quanto rende difficile la precaria instabilità delle
strutture portanti del vostro Pianeta e del Sistema Solare in genere.
Le particolari capacità in nostro possesso, sia sul piano astrale,
fisico, scientifico e spirituale, ci permetterebbero, volendo, di
mettere in pratica mezzi più convincenti per porvi in serio
Ravvedimento e farvi comprendere che non siamo tolleranti verso
chi si scaglia contro i giusti o contro coloro che sanno di dover
fare o dire quanto debbono fare e dire per Supremo Volere
dell'Amore più Grande di tutti gli Amori.
È bene che vi rendiate, finalmente, conto della Realtà che vi
sovrasta, che non è nuova, ma vecchia di migliaia di anni.
È bene, altresì, che vi rendiate responsabilmente conto che
siamo sulla Terra non certamente per dare spettacolo, bensì per
concedervi i Segni del vostro tempo e della vostra generazione
con un preciso marchio: "Quello di Giona".
La Potenza in cui credete e su cui poggiate il vostro orgoglio e
le vostre velleità di dominio e di morte può essere totalmente
neutralizzata in pochi secondi se vi ostinerete a porre su di essa la
sicurezza di contrastare la Divina e Possente Volontà del Monarca
Universale.
Molti scherniscono e ridono su questi discorsi a causa
dell'ignoranza e della stoltezza dei loro Spiriti perversi, ciechi e
sordi, ma noi vi assicuriamo che quanto vi viene detto è Verità,
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qualunque siano i vostri pareri.
Ci preme consigliarvi di stare attenti e guardinghi e di evitare
ulteriori errori nei riguardi dei nostri Messaggeri se volete evitare
dolorose conseguenze.
Non vi diciamo questo per spirito di vendetta, ma per Somma
Giustizia.
Vi ripetiamo che amiamo la Giustizia e non saremo tiepidi con
chi la trasgredisce per motivi di potere e di sopraffazione.
I nostri emissari-messaggeri sono guardati a vista, e chiunque
si arroga il diritto di perseguitarli, non potrà sfuggire agli effetti
della nostra Giustizia.
Come vi abbiamo già detto e ripetuto, la nostra natura astrale ci
permette di essere presenti ovunque e dovunque, osservare,
dedurre e determinare istantaneamente con sistemi non certamente
controllabili e tanto meno vulnerabili.
La vostra più avanzata scienza è per noi un processo ancora
allo stato larvale.
Stiamo, in tutti i modi, cercando di aiutarvi, di farvi capire, di
rendervi pienamente coscienti della Verità che vi ha sempre
sovrastati e constatiamo che siete ancora duri di collo e
perseveranti verso un sentiero errato e privo di buone speranze per
la vostra sopravvivenza.
Vi rammemoriamo di ravvedervi prima che sia troppo tardi.
Dalla Cristal-Bell Woodok e i Fratelli
3 Settembre 1979 ore 16,20
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“Conservatevi integri nel Mio Divino Amore”
Presto siederete tutti accanto a me per ricevere il Dono Celeste
del Padre mio.
Il Fuoco Divino vi cingerà di beatitudine per la vostra e la mia
Gioia.
Non temete ed abbiate Fede, perché è vero che manterrò le mie
Promesse.
Il Santo Spirito aleggia su di voi e ristora le vostre fatiche e gli
affanni che vi procurano coloro che hanno preferito rifiutare le
Celesti Grazie.
Gioite e rallegratevi e mai si turbino i vostri cuori.
L'Aura mia è costantemente nell'Aura vostra per rifocillarvi e
darvi viva speranza nei cuori.
Vogliatevi bene e le vostre mani siano sempre congiunte con
Spirito di Fraterna Benevolenza e di reciproca Carità.
Siate sempre una sola cosa affinché il Cristo si rallegri con il
Padre di essere anche loro una sola cosa con voi che vi hanno
amati e vi amano.
Gli Angeli Consolatori vi sono sempre vicini e guardano i
vostri passi.
Sia sempre fortificato il vostro Spirito e non disperate, perché il
tempo del Padre viene.
Dal Cielo alla Terra
4 Settembre 1979 ore 11,45
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“Ricordate: 'Dove siete più di tre, lì ci sono anch'io'”
È inevitabile che sia così quando i Figli del Padre, coscienti
nella sua Divina Verità, si riuniscono e divengono una sola cosa
con la Celeste Luce dell'Amore che vivifica e rende colmi di
Felicità i cuori e le anime.
Il Santo Spirito si rallegra e la Gioia si espande in Terra e nei
Cieli.
Siate sempre, sempre lievito e sale del Sommo Bene che vi è
stato elargito dagli Angeli del Signore che, per suo Supremo
Volere, vi hanno resi coscienti di ciò che realmente siete e di
quanto, in Verità, rappresentate per il Verbo che si fa carne e per lo
Spirito Purificatore.
Le vostre anime siano sempre in Letizia e in Pace, perché è
ancora vero che il Promesso Regno del vostro e mio Glorioso
Padre Celeste sarà vostro, unitamente alla Corona della Eterna
Vita.
Abbiate Fede: Manifesterò, se lo vorrete, i Segni del mio
Amore per voi.
Bussate e chiedete.
Abbiate la Mia Pace.
Dal Cielo alla Terra
7 Settembre 1979 ore 10,30

233

Eugenio Siragusa

“Ciò che bisogna, subito, fare”
Avete fatto scempio del superfluo, adesso vi mancherà il
necessario.
Vi avevamo avvertiti, ma come al solito, avete voluto ignorare
questo atto del nostro Fraterno Amore.
Avete preferito prendere un sentiero sbagliato, facendo
prevalere l'orgoglio all'umiltà, la disubbidienza all'ubbidienza, il
male al bene, la follia al a saggezza.
Avete voluto istruire così i presupposti di una esistenza infelice
e carica di oscuri presagi.
La speranza diviene sempre più pallida e morirà certamente se
continuerete ad ignorare ciò che bisogna, subito, fare per impedire
che tutto vada perduto.
L'equilibrio deve prevalere al disquilibrio sempre più dilagante,
sempre più folle.
Così facendo, la fine di ogni cosa diverrà irreversibile e la vita
sarà costretta a spegnersi lentamente, inesorabilmente.
Vi abbiamo detto e ve lo ripetiamo: alla Sapienza bisogna
affiancare la Saggezza, corroborata di Giustizia e d'Amore.
Se così farete, l'Armonia si ristabilirà ed ogni cosa vivente
riuscirà a sopravvivere e a sperare in un futuro migliore vivificato
dal Grande Amore dei Cieli.
Woodok e i Fratelli
17 Settembre 1979 ore 16,30
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“Quanta indifferenza vi è nei vostri cuori”
Notiamo quanta indifferenza vi è nei vostri cuori per le virtù
salutari dello Spirito.
Notiamo, altresì, quanta solerzia e quanta affezione nutrite per
la degradata esaltazione della materia corrotta, fermentatrice di
involuzione e di tetri misfatti, coronati di dolorose sofferenze.
Di ciò che seminate altro non può germogliare se non gramigna
e quant'altro corrode e distrugge la Gioia e la Felicità della vita.
Lesionate con cinismo il Costrutto Divino che è in ognuno di
voi per il piacere di essere divorati di male e produttori di delitti
contro voi stessi, contro l'anelito della Luce di Cristo che è in ogni
vostra radice e che grida Pace, Giustizia, Amore.
Avete innalzato due volte più alta la torre di Babele con la sola
intenzione di offendere Dio e di farlo a vostra immagine e
somiglianza.
Ma in Verità, vi diciamo che il Tempo viene, affinché ogni cosa
putrida cada per sempre e il male sconfitto per l'allegrezza di tutte
le anime illuminate e benedette dal Santo Spirito.
Per loro il Mondo si rivestirà di Purezza ed ogni cosa Purificata
dal fuoco canterà Lode al suo Creatore.
Dal Cielo alla Terra
10 Ottobre 1979 ore 17,15
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“Molti i chiamati, pochi gli Eletti”
Fino a quando prevaricherete le Leggi del Creatore e fino a
quando persevererete ad offendere, a disubbidire, disunendo ciò
che Dio ha unito per la stabilità Armonica del Processo Creativo,
non sperate aiuto dal Cielo, bensì rassegnatevi a subire il Duro
Giudizio di chi regge e governa il vostro Universo.
La vostra cinica perseveranza nell'errore condurrà le vostre
esistenze in un cieco ed oscuro Sentiero privo di speranza, di
salvezza.
Ancora una volta la pula del male vi ha cinti e vi ha posti al
servizio del dolore e della morte.
Saranno pochi coloro che usciranno indenni dalle disperazioni
istruiti da chi ha voluto rimanere cieco e sordo al Generoso
Richiamo dei viventi immortali e dei Figli della Luce; saranno
pochi perché annoverati Figli dell'Altissimo ed Eredi del suo
Regno in Terra.
Ricordate: "Molti i chiamati, pochi gli Eletti".
Così sarà.
Dal Cielo alla Terra
13 Ottobre 1979 ore 9,40
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“Il Bene”
Il Bene di essere Illuminati e sorretti dalla Luce della Verità.
Il Bene di essere Coscienti della Natura del Dio Vivente.
Il Bene di essere Liberi!
Se siete svegli e se godete il diritto di essere nelle Grazie del
vostro Signore lo dovete alle prove Purificatrici che vi vengono
elargite da chi vi ama e vi toglie la pula che adombra la vista dello
Spirito e le Visioni del Paradiso.
Il Bene di essere cinti da questo incommensurabile e Radioso
Amore è il privilegio che meritano gli Spiriti Viventi Servitori
Coscienti di Colui che È.
Rimanete saldi nella Fede che si è accesa nei vostri cuori e
nelle vostre anime, affinché non vi manchi nell'approssimarsi
della Gloria dell'Altissimo e dei suoi Angeli.
Conservate gelosamente quanto vi è stato donato e non abbiate
timore alcuno.
Se persevererete ad essere forti e fedeli, la Corona dell'Eterna
Vita sarà vostra unitamente alla Perenne Luce dell'Amore nella
Radiosa Gioia dello Spirito.
Dal Cielo alla Terra
Nicolosi, 3 Novembre 1979 ore 18,39
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“Vi lasciate coinvolgere da ragionamenti egoistici”
Non sempre vi rendete disponibili ai dettami dello Spirito.
Spesso, quasi sempre, vi lasciate coinvolgere da ragionamenti
egoistici, possessivi, materialistici e privi dei Valori Interiori
corroborati dal Bene della Luce della Verità che è in voi.
L'esaltazione della Fede, che credete di possedere integra ed
invulnerabile, non sempre è vivificata e sorretta dall'Amore senza
condizioni.
La Comunione dello Spirito con la carne, dell'Energia
Vivificante con la natura corruttibile e mutante, deve essere
sempre attiva, presente, costantemente in armonica convivenza.
L'Eterno e il mortale non debbono, in nessun caso, scindersi
nei Valori che li unisce per sperimentare, acquisire e realizzare la
Suprema Conoscenza del perché dell'Esistere.
Lo Spirito è consapevole della Verità, ma non lo è la carne sino
a quando non avrà debellato le sue debolezze e non si sarà
Sublimata come oro fino.
La Coscienza, collaborata dalle Virtù Eterne Salutari dello
Spirito e dalla Sublimazione della carne, diviene Forza Divina;
diviene Amore Cristico.
Dal Cielo alla Terra
Nicolosi, 4 Novembre 1979 ore 10,00

238

Consigli – Parte Terza

“Sturate le orecchie e ascoltate”
Malgrado tutto ciò che si appalesa alla vostra vista e al l vostra
intelligenza, a cui date un colore fantascientifico, illusorio ed
incredibile, ancora non volete capire e vi ostinate a percorrere il
sentiero della follia.
Eppure è vero che sapevate, conoscevate che il tempo
dell'oscurantismo morale e spirituale vi avrebbe messo in
condizioni di meglio comprendere la Verità che fa liberi.
Vi compiacete di rimanere privi di quella Reale Conoscenza
che è la sola via che conduce verso la Realizzazione dell'Ego
Superiore, Coordinatore di evoluzione e istruttore di Armonia e di
Perfezione delle Strutture Portanti Esistenziali e Creanti.
Così facendo fratelli terrestri, la vostra sopravvivenza diviene
sempre più difficile ed i guai, a cui inevitabilmente andrete
incontro, sempre più pesanti e sempre più dolorosi.
Vi è una Legge che non è Umana a cui bisogna rivolgere
Rispetto, Ubbidienza e Devozione. Sappiamo che vi è stata
ampiamente elargita ed illustrata.Sappiamo, altresì, che la
conoscete ma ignorate, facendo prevalere la vostra carica di
egoistici difetti e di quant'altro riveste diritti sadici di potere
diabolico.
Il piccolo bene viene, quasi sempre, sommerso ed affogato dal
grande male che nutrite e propinate con l'astuzia dell'antico
serpente. I delitti e i genocidi che innalzate sull'ara della vostra
opulenta e perversa civiltà, si rivolteranno contro l'ultimo impero
del principe di questo mondo. L'istruttoria è in mano agli
Esecutori della Divina Legge, ed il Processo Prossimo alla sua
Celebrazione. Il Giudizio inappellabile dipende da voi, se si
verificherà o meno, in tempo utile, il vostro Ravvedimento.
Abbiate la nostra Pace.
Woodok e i Fratelli
Nicolosi, 13 Novembre 1979 ore 10,45
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“I morti che seppelliscono i morti”
Avete messo sul sentiero dell'oblio i profetici discorsi su un
tempo e su Eventi Annunciati e rammemorati da chi era stato Unto
di Divina Conoscenza e di Celeste Potenza.
Avete dimenticato i consigli e gli ammonimenti e vi siete
lasciati andare, percorrendo il vicolo cieco della dissoluzione e
della perdizione.
Ancora una volta avete voluto disubbidire rifiutando così
l'Offerta della Salvezza concessavi dal Padre che è nei Cieli.
Il Segno di Giona è prevalso distanziando l'umano dal Divino
l'odio dall'Amore, il male dal Bene, la spada dalla Croce, simbolo
di Vita e di Resurrezione.
Avete preferito le tenebre alla Luce. Avete voluto rimanere "I
morti che seppelliscono i morti".
Ora sarete costretti a raccogliere quanto avete seminato per la
inviolabile Legge di Causa-Effetto.
Come vi è stato annunciato, il Processo è già iniziato e la
Sentenza, che dovrà Rinnovare e Purificare, prossima ad essere
pronunciata da Colui che si è riservato il suo giorno: DIO.
Gli Esecutori del suo Santo Volere sono nel Mondo illuminati
dal Santo Spirito e Vivificati dalla sua Onnipotente Potenza
Divina.
Dal Cielo alla Terra
23 Novembre 1979 ore 11,30
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“Io e Lui”
Resta con noi!
Ma come posso rimanere con voi se non mi Amate, se non
ubbidite, se vi ribellate ai santi Voleri del Padre che è nei Cieli?
Resta con noi!
Come lo vorrei e come desidero la vostra Felicità e la Gioia dei
vostri cuori e dei vostri Spiriti!
Ma in Verità, siete voi a respingermi con le vostre perversità,
con i vostri eccessivi deliri materiali, con il vostro odio, con i
vostri delitti.
Resta con noi!
Se non vi Ravvedete, non posso, perché al mio Amore prevale
la Giustizia del Padre.
Resta con noi!
Se perseverate ad essere imbelli e codardi, ribelli e infedeli alle
Leggi del Creatore, come potrei rimanere con voi?
Come consolarvi?
Come liberarvi dalla pula del male?
Come essere in Comunione con i vostri Spiriti e condividere le
Grazie dei Cieli?
Resta con noi!
Rimarrò con voi solo quando avrete compreso la Verità che fa
liberi.
Io e Lui
25 Dicembre 1979 Santo Natale
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“Senza Pietà”
Senza pietà, senza Amore per il Prossimo che langue nel delirio
del dolore e della morte.
Senza pietà, Generazione malvagia e priva di coscienza e di
Fraterna carità; senza pietà per chi grida aiuto e stende le mani
con il cuore trafitto di disperazione e di pungenti affanni.
Senza Pietà, senza Amore.
Avete goduto e rallegrato le vostre ore con piaceri e con tavole
imbandite, senza pietà per chi, travolto dalla sventura, pativa la
fame e la morte.
Avete rivolto lo sguardo e i pensieri a voi stessi con egoistico
interesse, lasciando cadere nel nulla l'Amore per il Prossimo che
avreste dovuto più di voi stessi guardare e rifocillare, Amare.
"Non avete dato pane agli affamati né acqua agli assetati":
presto verrà il giorno che vi sarà domandato conto da chi verrà per
Giudicare i vivi e i morti: Presto! Presto!
Dal Cielo alla Terra
29 Dicembre 1979 ore 16,45
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“I nostri prodigi sono stati ignorati”
Le nostre esortazioni al Ravvedimento, a mettere le cose al loro
giusto posto, sono state ridicolizzate e poste nel dimenticatoio.
I nostri prodigi sono stati ignorati da chi detiene il potere del
dominio sulle anime e sulle menti degli uomini.
Sappiate, terrestri, noi siamo da Dio; chi conosce IDDIO ci
ascolta! Da questo conosciamo lo Spirito della Verità e lo spirito
dell'errore. Divengono sempre più inarrestabili gli effetti
catastrofici delle vostre follie! La vostra autodistruzione è già
iniziata e siete in procinto di passare dal punto ipercritico a quello
ipercaotico, con conseguenze facilmente immaginabili.
I veri autori delle vostre sventure siete voi, terrestri! Siete voi
gli artefici di tutte le vostre miserie materiali, morali e Spirituali.
Non sono certamente le profezie a fabbricare armi micidiali
capaci di distruggere l'Umanità e di ferire gravemente questa
cellula Macro-Cosmica che chiamate Terra.
Le profezie, quelle vere, vi annunciano quanto potrebbe
succedervi se continuerete a violare la Legge del Creatore di tutte
le cose! La vostra irresponsabilità, cari terrestri, vi porterà verso
l'autodistruzione!
La vostra sopravvivenza diviene sempre più difficile a causa
degli inquinamenti di tutti i Valori Portanti della Vita!
Quindi è vero, certo è verissimo, che le profezie altro non sono
che le previsioni di quanto potrebbe succedervi se perseverate a
separare quanto Dio ha unito e a sconvolgere i Valori esistenziali
con cinica e perversa disinvoltura!
Il No! Va detto a quanti si prodigano ad istigare la Divina
pazienza!
Il No! Va detto a chi usa il potere per violare la Legge che
Gesù Cristo portò sulla Terra.
Dal Cielo alla Terra
1980
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“Perché provate sgomento per quanto vi accade?”
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.
Mea Culpa se soffrite e percorrete il Sentiero del dolore.
Conoscete qual è la Via, la Verità e la Vita.
Potete, se volete, Ravvedervi. L'amore offre, non impone.
Dal Cielo alla Terra
1980
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“Era stato previsto...”
Palesi sintomi di distonie nell'anello magnetosferico del
Pianeta Terra. Ci è stata ampiamente illustrata la causa di questi
Effetti da chi conosce profondamente la natura cosmo fisica e
cosmo dinamica del vostro Sistema Solare.
Ma come sempre, l'impossibilità di dare credito a quanto,
generosamente, ci viene elargito da una Superiore Scienza
Esterna, ci priva dell'opportunità di anticipare processi e sviluppi
che potrebbero, più e meglio di certi blasfemi discorsi, porre
l'Umanità di questo pianeta in condizione di provvedere in tempo
utile alle emergenze necessarie. Le relazioni a suo tempo ricevute,
ci danno, oggi, l'esatta misura di una realtà incombente e da molti
ritenuta utopistica, impossibile, fantascientifica.
Il prezioso contenuto del libro "I Giganti del Cielo - Eugenio
Siragusa" propone ai duri di collo, agli scettici e a tutta la dotta
classe del pianeta Terra, una realtà galoppante destinata a rivelare
radicali mutamenti nel processo evolutivo del Pianeta e
dell'Umanità, se quest'ultima non si predisporrà a prendere
coscienza, operando ed edificando con i Veri Valori Universali, le
indispensabili strutture esistenziali idonee a sviluppare uno stabile
equilibrio psichico e quindi morale, materiale e spirituale.
Un ravvedimento indispensabile al fine di mettere le cose al
loro giusto posto e di istruire i presupposti ideali tali da impedire
una caotica accelerazione dei processi involutivi nei dinamismi
naturali e del 'umanità. Se tale ravvedimento non si dovesse
verificare, tutta l'Umanità si assumerebbe la gravosa
responsabilità della sua Irreversibile Fine.
Giovanni della Croce
4 Gennaio 1980
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“Le esasperate velleità di dominio e di potere”
Le esasperate velleità di dominio e di potere vi stanno portando
verso le medesime ombre degli imperi che furono incubatori di
efferati delitti, di genocidi, di follie e di dissolutezze di ogni
genere.
Le violenze si sono moltiplicate e la durezza dei cuori è
divenuta granitica e carica di funesti presagi per l'Umanità,
impregnata di paure e di terrore, di fame e di morte.
Ma è bene che non dimentichiate che c'è chi veglia e propone i
necessari mutamenti al fine di scardinare la base su cui "Il
principe di questo mondo" vorrebbe innalzare il vessillo del suo
potere di sterminio e di morte.
Come tutti i grandi, degenerati imperi del passato, anche gli
attuali verranno debellati, perché vivificati da fornicazioni e da
perversi pensieri e azioni.
È stato detto, scritto e tramandato che un giorno "Il servo
avrebbe assalito alla gola il padrone".
È stato detto anche: "Non vi siano servi né padroni, ma
fratelli".
Caino ha proliferato di più che Abele.
Dal Cielo alla Terra
8 Gennaio 1980 ore 16,10
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“Cosa avete imparato?”
Avete mai gustato l'Ineffabile Felicità della Pace e dell'Amore
che suscita e Vivifica la Fratellanza, la Comprensione e la
Sincerità della mente e del cuore?
Se non avete vissuto che questo Immenso e Luminoso Bene,
che cosa avete dato a Dio, a voi stessi?
Possedete una grande ricchezza e preferite di essere miseri,
reiterati, carichi di affanni, di malattie, di paure e di ingiustificate
violenze.
Non siete stati capaci di sprigionare, dal tempio che è in
ognuno di voi, la Sublime Bellezza della Vera Ricchezza che vi è
stata elargita dall'Amore più Grande di tutti gli Amori.
Sopprimete, cinicamente, l'Anelito dei vostri Spiriti assetati di
Gioia Paradisiaca lasciandovi andare nell'orgasmo illusorio delle
cose morte e delle deliranti infatuazioni ingannatrici.
Cosa avete imparato?
Cosa, in Verità, avete recepito del Messaggio di Colui che dal
Cielo venne in Terra per togliervi la pula del male lasciandovi la
Legge e la Verità, la Luce che illumina la Via del Supremo Bene.
Cosa avete imparato?
Dal Cielo alla Terra
Nicolosi, 15 Gennaio 1980 ore 10,00
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“La Saggezza vince”
Dimostrate di essere quelli che, in realtà, siete, quando la
vostra mente criminale vi spinge a rivolgere le armi contro di voi.
Suscitate commiserazione perché siete privi di Conoscenza e
d'Amore.
Come sempre, la vostra ingratitudine, coltivata dal pernicioso
male, emerge con la violenza e con l'odio.
La vostra involuzione è ancora rivestita di istinti bestiali ed è
per questa verità che la vostra pazienza prevale sul diritto
del'"Occhio per occhio e dente per dente".
Se fossimo così come voi siete, se nutrissimo gli istinti che voi
nutrite, le dure lezioni non sarebbero mancate.
I vostri più sofisticati ordigni di guerra, di distruzione e di
morte sono, per noi, dei giocattoli primitivi.
Quello che ci rammarica e ci procura infelicità è la vostra
incoscienza, il perseverare nell'errore, il violento desiderio di
uccidere, di impedire che la Giustizia, la Pace e l'Amore trionfino.
Ma sappiate, che siamo appena all'inizio di un processo la cui
sentenza sarà, al fine di esso, pronunciata; allora il male cesserà di
esistere per sempre.
Pace a tutti.
Dalla Cristal-Bell Woodok e i Fratelli
16 Gennaio 1980 ore 11,30
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“La Presunzione - L'Arroganza”
Tipiche qualità che vi caratterizzano.
L'Umiltà e la Bontà si sono trasformate come statue di freddo
marmo, rendendo i vostri cuori ulcerati di odio e di violenza.
La bestia prevale in ogni vostro atto e con essa la furbizia e la
capacità di predatori senza scrupoli, senza pietà, senza coscienza.
Aggredite, violentate e uccidete con gli istinti più malvagi, più
esecranti e inumani.
Psichicamente, moralmente e fisicamente, giorno per giorno,
date a "Mammona" le vittime innocenti prelevate dal Tempio di
Dio.
Ebbri di vendetta e di sangue, come felini, vi scagliate contro i
Giusti, i Pacifici e i Puri di Cuore.
Ma è vero che questa arroganza verrà presto ferita a morte per
Volere di chi possiede l'Autorità di farlo.
Allora, ogni vostro atto verrà Giudicato e la condanna
inevitabile.
Nel vostro Mondo è presente e operante la Divina Giustizia.
Ricordatelo! Ricordatelo!
Dal Cielo alla Terra
19 Gennaio 1980 ore 10,20
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“La crisi energetica”
Potevate evitare, notevolmente, le difficoltà della crisi
energetica se aveste messo in pratica, con Solerzia e Impegno i
nostri modesti consigli espressi, tramite lo stesso mezzo, tanti anni
or sono.
Come sempre, a parte il radicato scetticismo che vi anima,
avete anteposto al Bene Risolutivo del problema che oggi vi
assilla, l'interesse partigiano del commercialismo nero e
speculativo, tralasciando privo di entusiasmo il Concetto Primario
dell'impegno che si doveva immediatamente mettere in pratica:
Energia Solare, Eliodinamismo, ecc.
Molto tempo perduto inutilmente e con i risultati angosciosi
che giorno per giorno divengono sempre più gravosi.
Di chi la colpa? Dovete darvela a voi, terrestri.
Pace a tutti.
Hoara dalla Cristal-Bell
Nicolosi, 23 Gennaio 1980
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“Questi Spiriti Viventi”
Gli avete attribuito vituperi classificandolo patologicamente
anormale, essere senza senso, logica, raziocinio.
Come sempre, quando l'umile, il semplice, il pacifico e il puro
di cuore viene toccato, illuminato, scelto per essere Parola di Vita
e di Verità, lo staccionate, lo deridete, lo perseguitate, lo
ridicolizzate, lo esiliate e lo odiate come un appestato di morbo,
come un pericoloso soggetto da tenere al guinzaglio e con la
museruola.
Questo avete sempre fatto e continuate a fare con cinismo, con
violenta arroganza e con morboso spirito di velleità, di cieco
egoismo.
Ma la Verità trionfa, malgrado tutto, e nessuno potrà fermarla.
Non è necessario che sappiate chi sia la Forza, la Luce che
anima questi Spiriti Viventi, Operosi ed amanti del prossimo, forti,
coraggiosi, indissuasibili e fedeli al Cristo.
Sappiate solo che sono gli immortali, coloro che vivono
sempre, perché padroni della Vita e della morte, del tempo e dello
spazio, del Bene e del male.
Questo sappiatelo e ricordatelo, perché è ancora vero: Li
Rincontrerete.
Dal Cielo alla Terra
25 Gennaio 1980 ore 16,35
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“Non ci sono servi e non ci sono padroni
tutti siete fratelli e sorelle”
La vostra casa è la Terra e anche il Cielo, se riuscirete ad essere
uomini e non belve inferocite, assetate di sangue, ebbri di
distruzione e di morte.
Uccidete, vi suicidate, rendete impossibile la vostra esistenza
soddisfacendo l'odio, il disamore e quant'altro abbrutisce e
degenera lo Spirito.
Perché? Perché? Perché?
Potreste somigliare agli Dei e fare cose più Grandi, Sublimare
di Gioia e di Felicità la Vita ed ogni cosa che vi circonda ed esiste
per il vostro Esistere, per l'Armonia del Continuo Essere.
Invece, agonizzate nei guai del vostro cinico egoismo e delle
blasfeme velleità di potere prive di Giustizia, di Libertà, di Pace e
d'Amore.
Il Buon Discernimento è stato adombrato di cattivi vizi e di
oscuri pensieri.
La Grazia dei Cieli è divenuta una bestemmia e la sua Luce
l'avete respinta, esiliata.
Perché? Perché? Perché?
Siete tutti fratelli e sorelle.
Ricordatelo!
Dal Cielo alla Terra
28 Gennaio 1980 ore 17,20
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“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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“Credete di fermare la Rivelazione della Verità”
Giudicate, deridete, perseguitate e sentenziate, convinti come
siete di poter nascondere la Verità, per occultare i Profetizzati,
Divini Disegni, per impedire che la gente oda e veda i Segni che
annunciano "Il giorno del Signore", che si ravveda.
Così facendo, credete di fermare la Rivelazione della Verità che
dovrà rendere liberi gli uomini?
FOLLI!
Un giorno non lontano vi morderete le mani e la lingua a
sangue.
Il vostro occulto e nefasto potere verrà abbattuto così come
sono stati abbattuti e distrutti gli Imperi del malefizio e della
dissolutezza, della violenza e dell'odio, della distruzione e della
morte.
Il Vero Giudizio, la Reale Sentenza verrà dal Cielo, perché il
Cielo è padrone della Terra, e non la Terra padrona del Cielo.
È bene che lo sappiate.
Il diritto che vi arrogate per combattere l'Autorità Divina del
vostro Signore, è illusione, è blasfema frenesia della bestia che si
è insinuata nei vostri cuori e nelle vostre anime, rendendovi
partigiani del suo male e dei suoi vizi astuti e malvagi.
Ma è vero che se non vi Ravvedete, una pesante mano cadrà
sull'intera Umanità e severe saranno le punizioni.
Vi rammemoro quanto ho detto e quanto dico.
Dal Cielo alla Terra
30 Gennaio 1980 ore 17,00
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“Curate le cause negative”
Hoara consiglia:
Curate le cause negative e gli effetti cesseranno di esistere.
È vero che di cause negative ne sviluppate moltissime, e non
sono pochi coloro che le alimentano per motivi meramente
egoistici.
Non esiste nella vostra società una cura preventiva che eviti in
tempo opportuno le degenerazioni che propongono situazioni
come quelle che state attraversando, la predisposizione alla
corruttibilità morale, politica, scientifica, religiosa e organizzativa
in generale, va tenuta costantemente sotto controllo se volete
evitare lo sviluppo dei valori degenerativi, che inevitabilmente,
scompongono gli equilibri psico-fisici e la stabilità dei popoli, con
le conseguenze che state vivendo e che non possono essere frenate
se non con un'attività di rieducazione in tutte le strutture sociali e
particolarmente politiche e morali.
Solo praticando questa metodologia potete rimettere al loro
giusto posto quanto è, oggi, fuori posto e in contrasto con le Leggi
Evolutive della vostra specie.
È solo un consiglio.
Hoara augura Pace e Amore
6 Febbraio 1980 ore 10,00
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“Non abbiamo bisogno di studiarvi”
Vi conosciamo già e molto bene
Quello che ci preoccupa sono i vostri istinti violenti e malvagi.
Ci preme conservare la vostra sopravvivenza, anche se non la
desiderate.
Non potremo salvare tutto, ma il Salvabile Sì.
I nostri piani per quest'atto d'Amore sono pronti per essere
messi in pratica al momento opportuno.
Avremmo voluto un Ravvedimento di tutto il Genere Umano
ed abbiamo intensamente lavorato per il raggiungimento di questa
meta, ma la vostra ostinata perseveranza nell'errore ci appalesa
sempre più chiaramente quanto scevra di Saggezza è la vostra
coscienza e quanto vuoto d'Amore vi è nei vostri cuori.
Abbiamo moltiplicato lo Spirito di Giona e di Lot
concedendovi l'Invito che fu dato ad altre generazioni divenute
imbelli, codarde degeneri e partigiane del male, violente e figlie di
morte, ma inutilmente!
Avete più di allora otturato le orecchie e chiusi gli occhi con
cinico orgoglio, con spavalda arroganza.
Avete rifiutato l'Amore del vostro Creatore e violato la sua
Legge di Giustizia, di Pace e di Fratellanza.
Vi siete predisposti a ripetere gli errori che commisero i vostri
Padri con le conseguenze che ben conoscete, che conosciamo.
Che il vostro Ravvedimento divenga Realtà.
Pace a tutti.
Woodok e i Fratelli
10 Febbraio 1980 ore 18,00
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“Parole del Signore”
Ma quante di queste Parole sono state recepite e messe in
pratica?
Ha detto: "Amatevi gli uni e gli altri" e invece vi odiate.
Ha detto: "Siete tutti fratelli e sorelle" e invece siete estranei e
carichi di disamore e di reciproca carità fraterna.
Parole del Signore, un Signore che non rispettate, cui andate
contro, a cui replicate continuamente, che crocifiggete giorno per
giorno, ora per ora, minuto per minuto.
Ha detto quanto bastava per la vostra Felicità e non lo avete
creduto, continuate a non credere.
Ma Io vi dico: Non cesserò mai di ricordarvi che il giorno
dell'Iddio Vivente è prossimo a vedere la sua Radiosa Alba di
Divina Giustizia.
Parole del Signore.
Dal Cielo alla Terra
17 Febbraio 1980 ore 10,30

258

Consigli – Parte Quarta

“Se pensaste di più parlando di meno”
Se pensaste di più parlando di meno, potreste certamente
recepire quanto esiste per risolvere i problemi che assillano la
vostra decadente civiltà.
Voi terrestri pensate poco, parlate molto con parole vuote,
inefficaci, prive di forza, di potenza edificatrice, di pratica
capacità operativa.
Non è necessario fare lunghi discorsi oggi, domani, sempre, per
poi rimanere discorsi, nient'altro che discorsi: Bla! Bla! Bla!
Dire: Sì, Sì! No, No! È stato detto e scritto.
Voi dite sì per dire no, o dite no per dire sì ed ingannate, tradite
la vostra e l'altrui coscienza.
Come vi abbiamo già detto, i simposi che fate e che alimentate
di ipocrisia e di menzogne, non servono a nulla se da questi non
nascono e crescono le intenzioni sincere, scevre di maliziosa
strategia.
Capaci di laboriosi, costruttivi Valori Evolutivi per una sana
crescita sociale, scientifica, economica che investa l'intera
Umanità di concetti nuovi, profondamente saggi, responsabili in
tutti i sensi.
Il pensiero, cari terrestri, se corroborato dalle Virtù Salutari
dello Spirito, può fare Miracoli.
Hoara dalla Cristal-Bell
21 Febbraio 1980 ore 12,30
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“Vi domandate quale sarà il vostro destino?”
Vi abbiamo più volte appalesato quanto basta per spingervi ad
una seria meditazione, ad una responsabile riflessione, ad un
indispensabile equilibrio psichico, capace di evitare distonie e
quant'altro accomuna l'intelligenza agli istinti malvagi e delittuosi.
Vi abbiamo concesso previsioni ben precise se non aveste
messo, in tempo utile, le cose al loro giusto posto, riabilitando
tutti gli elementi attualmente debilitati da un forzato scompenso
nel Processo Evolutivo della loro Cosmica Operosità.
Ci siamo adoperati in mille modi per farvi comprendere la
necessità della Vera e Sincera Cooperazione di tutti i popoli del
vostro Pianeta e di Realizzare, con i Valori Insopprimibili dello
Spirito, il Fraterno e Fecondo Amore in una Luce di Giustizia
idonea a concedere il necessario a tutti e il superfluo a nessuno.
Vi abbiamo dato preziosi consigli per superare, senza traumi, le
difficoltà che si antepongono alla Pace e alla Prosperità del
comune bene.
Vi domandate quale sarà il vostro Destino?
Noi vi diciamo: sarete voi a sceglierlo con il Bene o con il
male, con la Luce o con le tenebre, con l'Amore o con l'odio, con
la Pace o con la guerra.
Sarete voi gli Artefici del vostro domani.
Noi abbiamo fatto il nostro Dovere: "Avvertirvi"!
Dal Cielo alla Terra
22 Febbraio 1980 ore 11,00
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“L'industria bellica”
L'industria bellica del vostro Pianeta è la sola ed unica
responsabile che impedisce Pace e Sano Progresso.
Il mostruoso colosso della violenza può sopravvivere solo
senza Pace e senza Concordia, senza Giustizia e senza Amore.
Questa è la Verità che non riuscite a fare vostra.
A noi è concesso notare, nitidamente, il barbaro egoismo che
impera in questo commercio di morte e di distruzione.
È concesso anche di rilevare quanta apatia e quanto disinteresse
fermenta nei popoli desiderosi di Pace, ma incapaci di farla
vivere, restii ad imporla a coloro che nutrono l'interesse della
guerra, della discordia, dell'odio, delle ideologie d'urto per
realizzare situazioni idonee ai loro immensi profitti.
L'industria della morte lavora e guadagna anteponendo al Bene
Supremo della Pace dei popoli, il terrore degli ordigni infernali, il
potere di una scienza diabolica, dispensatrice di genocidi e di
miserie.
Cosa possiamo fare noi?
Rendervi responsabili e risvegliare nelle vostre coscienze che
siete uomini dotati di intelligenza da mettere a buon profitto.
Di più, per il momento, non ci è concesso fare.
Pace per tutti.
Woodok dalla Cristal-Bell
Maclero dall'Olimpia
25 Febbraio 1980 ore 11,00
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“La buona volontà”
La buona volontà, spoglia da egoistici interessi di parte, può
distendere, con buoni propositi per tutti i popoli del Pianeta, gli
attuali bellicosi istinti reazionari che mettono in serio pericolo la
sopravvivenza dell'Intera Umanità.
Buona Volontà accompagnata da un saggio e responsabile
desiderio di voler, a tutti i costi, instaurare Pace, Giustizia e Sano
Progresso per poter raggiungere il Nuovo Cielo e la Nuova Terra
che è oltre i confini oggi conosciuti.
Come vi abbiamo già comunicato, il vostro Pianeta è prossimo
a dover affrontare una crisi Cosmica seria e non priva di
convulsioni naturali abbastanza catastrofiche.
Vi abbiamo anche raccomandato l'utilità di un vostro equilibrio
psico-fisico-spirituale al fine di agevolare i dinamismi degli
elementi che sono, in realtà, parte Inscindibile Evolutiva della
Terra che abitate, di voi e di tutte le creature viventi sul vostro
piano dimensionale.
Abbiamo ritenuto necessario ricordarvelo sperando che
prevalga in voi tutti un po' di Fede su ciò che ancora non potete
vedere né toccare, ma che, in Verità esiste... È!
Prevalga la Buona Volontà e la speranza potrà divenire
Salvezza.
Dal Cielo alla Terra
29 Febbraio 1980 ore 11,30
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“Noi ispiriamo le Anime Consapevoli”
Noi ispiriamo le Anime Consapevoli della Verità ad incontrarsi
e a riconoscersi, affinché la Felicità dei loro Spiriti sia piena di
fraterno Conforto.
Coloro che sono stati Unti di Santo Spirito ed Illuminati dal a
Luce Cristica, sono un'unica cosa con l'Amore Creante del
Cosmo.
È per noi motivo di Gioia sapere che i cuori dei Giusti, dei
Mansueti e dei Puri di Cuore battono all'unisono con chi è
Affabile Dispensatore di ogni Bene.
La Pace sia sempre con voi, fratelli e sorelle del Pianeta Terra,
e con voi sia anche il nostro Infinito, Divino Amore.
Dal Cielo alla Terra
4 Marzo 1980 ore 11,00
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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 Cristal-Bell
8 Marzo 1980 ore 11,30
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“Non date perle ai porci”
Non siete idonei a possedere "Le Perle".
Ricordate: "Non date perle ai porci".
Le mastichereste e le sputereste in faccia al Donatore.
Lo avete fatto già con Gesù Cristo e sappiamo che lo rifareste
ancora con più cinismo che non nel passato.
Ancora non siete capaci di portare il peso delle Verità Eterne,
ma poiché lo Spirito di Verità è all'Opera nel vostro Mondo, così
come era stato annunciato, coloro che avranno tolto la cera dagli
occhi e dalle orecchie, saranno adornati di perle affinché abbiano
Conoscenza e Coscienza delle Rivelazioni Divine ed Eterne del
Creatore e del Creato.
Gli artefici del Nuovo Mondo godranno l'Ineffabile Bellezza
delle cose nascoste al profano, a tutti coloro che preferiscono le
tenebre alla Luce, il male al Bene, l'odio all'Amore.
Le perle della Suprema Conoscenza saranno i pilastri della
Gnosi e della perfetta Unione dell'umano con il Divino, del Verbo
con la Parola, del relativo con l'Assoluto.
Il Trionfo della Vita sulla morte così si avvererà.
Dal Cielo alla Terra
11 Marzo 1980 ore 19,00
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“Lasciate che i morti sotterrino i morti”
Voi, Pargoletti miei, che dalla morte siete resuscitati a Vita
Eterna per Volontà del santo Spirito che amate e Servite, secondo
la Luce della Verità che si è rivelata in voi per essere lievito e sale
del Mondo.
L'Amore del Cielo vi precede nel Tempo che il Padre Santo e
Giusto si è riservato per fare ogni cosa nuova.
Non temete né per la vostra carne né per i vostri Spiriti perché,
in Verità, siete stati francati dalle tentazioni del maligno.
La vostra Opera è la medesima di ieri quando vi siete
risvegliati, dando voi stessi con Devozione e Fede alla causa di
Cristo e della Sua Missione in Terra.
Gioite e rallegratevi e percorrete il Sentiero che vi è stato
tracciato con la certezza di rendere Gloria al vostro Signore e di
dimorare in Eterno nel seno suo per la Felicità dei vostri Spiriti
incoronati dal suo Amore Divino.
Io che vi Amo, ho dettato per vostra Consolazione.
Dal Cielo alla Terra
12 Marzo 1980 ore 4,40
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“Amore chiama Amore, odio chiama odio”
Adoperatevi per la Pace e per la Giustizia, facendo fermentare
la comprensione e la Fraterna Concordia.
Disperdete il male che disunisce il fratello dal fratello
edificando gioia e Felicità per tutti in un clima di Serenità morale,
fisica e spirituale.
Il Cielo vi offre quanto vi occorre e la Terra, se amata e
tutelata, Aureola di Benessere e di provvidenza la vostra Vita.
Allontanate lo spettro della morte dalla Luce-Vita che vi è stata
donata per essere vissuta tra le cose che vivono in Comunione con
la Luce Creante.
Ringraziate il giorno e la notte; ringraziate il Dispensatore
dell'Amore più Grande di tutti gli Amori.
Dal Cielo alla Terra
12 Marzo 1980 ore 9,45
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Eugenio Siragusa

“Si continua ad inquinare”
Hoara consiglia:
Disinquinare quanto, inesorabilmente, si continua ad inquinare,
cervelli umani compresi.
La trasmissibilità degli elementi preposti a coltivare la vostra
Esistenza, è una Verità incontestabile tanto quanto è vera
l'assimilazione di quanto, degeneratamente, deforma non solo le
Strutture Genetiche, ma anche il normale sviluppo Evolutivo della
specie, proiettata in altri Dinamismi Dimensionali.
Come più volte vi abbiamo detto: "Le Strutture Portanti del
Processo Bio-Dinamico sono costrette a subire anomalie che
inducono a destabilizzare i flussi e i riflussi degli Insopprimibili
Valori Esistenziali, intimamente legati alla natura Vivente delle
cose Create, uomo compreso".
La vostra atmosfera è satura di detriti capaci di rendere
irreversibile la vostra futura sopravvivenza, se non ponete un
immediato riparo.
L'inquinamento è grave e tende a coprire il 30% di ciò che
rimane come Potenza Rigenerante.
Troppo poco, e disperante, per quanto ci è dato conoscere.
Il nostro consiglio dovrebbe stimolarvi a rendervi,
responsabilmente, coscienti e seriamente meditare, dedurre e
determinare.
"O Vivere, o Morire".
Giustizia, Pace, Amore.
Hoara dalla Cristal-Bell
21 Marzo 1980 ore 16,00
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“Lo sapete... e allora?”
Il dragone continua ad affamare, perseguitare, uccidere.
Il Bene, l'Amore, la Giustizia e la Verità continuano ad essere
bandite, ignorate, frustate e rese derelitte.
I partigiani del dragone sono molti e tutti ben disposti a servirlo
corrompendo le anime semplici, aizzando discordia, alimentando
odio, violenza, terrore, sofferenza, morte.
Il suo impero così cresce e domina, disseminando ovunque
l'arte subdola della sua bestiale arroganza, della dissoluzione più
aberrante e più cinica.
Attendete che il Cielo vi aiuti, che la Divina Giustizia
intervenga in vostro soccorso.
Ma cosa fate voi, uomini di buona volontà?
Cosa fate per impedire il continuo crescere di queste barbare
follie?
Cosa fate per smascherare ed esiliare i servitori del maligno
che parlano bene e razzolano male?
Cosa fate per attirare su di voi la Benignità del Creatore?
Il superfluo vi alletta e gli effimeri beni della materia corrotta
vi adombrano di falsa felicità e di amarezze.
Scrollate le spalle e piangete come i coccodrilli; rimanete
passivi, inerti, incapaci.
Così non è stato il Maestro dei Maestri, Gesù Cristo, e i suoi
pochi servitori.
Ricordatelo!
Dal Cielo alla Terra
24 Marzo 1980 ore 11,35
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Eugenio Siragusa

“Curate le cause”
Constatiamo:
Vi preoccupate degli effetti lasciando libere le cause che li
producono.
Vorreste raccogliere gigli da una pianta di cardi?
Vorreste Pace senza Giustizia?
Vorreste Amore se alimentate odio?
Come potete sperare il Bene se il male è il vostro pane
quotidiano?
Se generate stimoli capaci di rafforzare, progressivamente,
violenze in ogni senso, come potete fermare la discendente forza
degenerante, le emotività sensoriali impregnate di disquilibrio
sempre più violento e bestiale?
Quando vi esortiamo a "mettere le cose al loro giusto posto",
vogliamo significarvi la indispensabile necessità di stabilizzare le
cause che avete destabilizzate con le conseguenze che ora per ora,
giorno per giorno, vi colpiscono rendendo difficile la vostra
Esistenza.
L'ordine e quant'altro scaturisce da cause positive, non possono
non dare ai popoli del Pianeta Terra effetti capaci di rendere la
Vita felice e satura di Pace, di Amore e di Sano Progresso.
"Curate le cause".
Pace
Hoara dalla Cristal-Bell
27 Marzo 1980 ore 14,40
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“Corrono Tempi Difficili”
Vi esortiamo, ancora una volta, a stare attenti e guardinghi.
Il male è contro il Bene e l'odio contro l'Amore: Ricordatelo!
Molti, moltissimi sono coloro che si predispongono a servire le
forze negative che sempre più investono l'Umanità di dolori e di
disperazione.
I partigiani del maligno vengono ispirati da dinamismi psichici
violenti, distruttivi e disarmonizzanti.
Parate, con la vostra Fortezza Spirituale, le loro subdole mosse
prima ancora che le loro diaboliche azioni possano coinvolgervi e
rendervi schiavi dei loro perversi disegni.
Ricordate: "Siate Puri come le colombe e Astuti come i
serpenti".
La vostra correttezza e gli aneliti di Bene che albergano in voi,
che vi predisponete ad essere sale e lievito per la Edificazione del
Nuovo Regno Promesso, sono illuminate e sorretti da una Volontà
Irrefrenabile e da una Forza Invincibile.
La vostra Perseveranza sia animata dalla Fede che si è accesa
in voi che volete incarnare il Supremo Bene dell'Amore più
Grande di tutti gli Amori.
Vi esortiamo ad essere Forti, Mansueti e Guardinghi.
Pace, Giustizia, Amore a tutti.
Dal Cielo alla Terra
1 Aprile 1980
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CONSIGLI – PARTE QUINTA
“Aprile 1980 - Siete sull'orlo del precipizio!”
Continuate a fare scelte errate, proponendo così funesti
destini.
Vi avevamo avvertiti e ben consigliati: non avete voluto
ascoltare facendovi trainare da una follia che altro non potrà
produrre se non distruzione e morte.
Il potere della bestia condiziona sempre più, drasticamente,
le intelligenze perverse al suo servizio raccogliendo così un
dinamismo psichico negativo capace di eliminare,
definitivamente, ogni possibile speranza di salvezza di ciò che
vorrebbe rimanere incorruttibile ed integro nei Valori Sublimi
della Vita e del Bene.
Il male diviene sempre più irrompente, incuneandosi nelle
menti e nei cuori e scardinando, con sottile arte diabolica, il già
fragile ponte della convivenza e degli umani diritti.
Ma, ricordate: Il Cielo sorveglia e protegge con la sua
Giustizia, tutti coloro che hanno detto Sì all'Amore più Grande
di tutti gli Amori.
Ricordate!
Dal Cielo alla Terra
14 Aprile 1980 ore 12,00
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Eugenio Siragusa

“Cercate di realizzare la Pace nella Giustizia”
Vi abbiamo detto che non vi può essere Pace senza
Giustizia; ve lo ripetiamo ancora una volta!
La Giustizia corruttibile, blasfema e partigiana non potrà
sostenere i pilastri della Pace né potrà alimentare stabilità nel
Diritto e nel Dovere.
La Giustizia incorruttibile, corroborata di Saggezza è e
rimane l'Unica Forza capace di produrre gli effetti
indispensabili per un sano, Salutare Progresso verso mete
Evolutive Superiori.
La velleità che assilla il potere propone una Pace ingiusta e
carica di funesti destini.
Vi avevamo consigliato di impegnarvi seriamente e
responsabilmente sui problemi che avreste già dovuto risolvere
per impedire l'attuale scivolata involutiva fermentatrice di
terrore, di fame e di morte.
È prevalsa una scelta sbagliata, priva del più elementare
senso logico e rivestita di arrogante orgoglio, di bestiale
aggressività, di potere distruttivo, di debilitazione dei diritti più
elementari della Vita.
Ora siete in un vicolo cieco e non sarà impresa facile
ritornare indietro se non riuscirete ad amare la Pace più della
guerra, la Giustizia più dell'ingiustizia, l'Amore più dell'odio, il
Bene più del male.
Pace a voi tutti.
Woodok e i Fratelli dalla Cristal-Bell
25 Aprile 1980 ore 11,00

Consigli – Parte Quinta

“Rifocillatevi di Divino Amore
voi che siete una sola cosa con Me e il Padre”
La Luce vi assiste e vi concede Pace e Speranza nel domani
che vi appartiene e nelle Gioie che vi siete guadagnati per aver
detto Sì al Mio Richiamo e per aver fatto Dono della vostra
Parola ai dormienti, ai cercatori del sentiero che conduce alla
Conoscenza dell'Eterna Verità.
Rifocillatevi del Bene Supremo che ho acceso nei vostri
cuori affinché la vostra Felicità sia anche la Mia che vi Amo
così come, sempre, vi ho Amati.
La Luce si incontra con la Luce e la Pace con la Pace nel
Trionfo dell'Ascesa verso il Regno che è vostro per averlo
ereditato.
La Pace regni sovrana nei vostri Spiriti.
Dal Cielo alla Terra
3 Maggio 1980 ore 16,45

Eugenio Siragusa

“La stanza che abitate non è di vostra proprietà”
Dal Cielo alla Terra.
Siete cinicamente orgogliosi, testardi, presuntuosi, violenti e
ignoranti.
Siete, principalmente, coltivatori di istinti criminali con
accesi desideri anomali, distruttivi, disarmonizzanti, antiesistenziali e corruttori dei più elementari diritti delle Dignità
dell'Intelligenza.
Vi arrogate dei privilegi che non possedete, dei diritti che
manipolate per fini abietti, deleteri, dolorosi e carichi di
affanni.
Ma ricordate bene: "La stanza che abitate non è di vostra
proprietà".
La vostra ostinata perversità nel rendere logora e inospitale
la Terra su cui è stata edificata la culla della Vita e del suo
Divenire Evolutivo, attira su di voi, codardi e imbelli, un
Severo Giudizio.
Sappiamo benissimo quanto sia difficile porvi in
Ravvedimento con l'Amore, ma sappiamo altresì che se non
potrà riuscire l'Amore, riuscirà la Giustizia, la Giustizia di cui
sono Portatori ed Esecutori i Figli della Luce, i Seminatori
dello Spirito, gli Artefici dell'Intelligenza, gli Strumenti della
Forza Creante Cosmica.
Dal Cielo alla Terra
20 Maggio 1980 ore 17,00

Consigli – Parte Quinta

“Lasciate che i morti sotterrino i morti”
Lasciate che i morti sotterrino i morti.
Voi, seguitelo.
Chi sono i morti che sotterrano i morti?
Sono coloro che sono morti nello Spirito, sono coloro che si
sono fatti accecare dall'odio, dal disamore, dal cinico egoismo
e dalle follie materialistiche.
Sono coloro che si nutrono di sozzure, che gravitano nelle
corruzioni più aberranti e delittuose, che godono della
sofferenza del prossimo.
Sono coloro che affamano, perseguitano, uccidono,
distruggono, disarmonizzano e suscitano violenza mettendo il
fratello contro il fratello, il padre contro il figlio e il figlio
contro il padre.
Ma vi è stato detto: " Non vi lascerò orfani. Ritornerò in
mezzo a voi".
Non credete?
I Segni preannunciati sono palesi a tutti.
Beati coloro che, vedendo e udendo, si sono Ravveduti e
rimangono, con Fede, in attesa.
Beati!
Dal Cielo alla Terra
30 Giugno 1980 ore 18,15

Eugenio Siragusa

“L'Intelligenza”
Hoara comunica:
Possedete quanto vi necessita per impedire il crollo della
vostra Esistenza.
Ciò che vi manca è la Buona Volontà e il desiderio di
emergere dal fondo in cui vi siete immersi sconvolgendo la
normale e feconda dinamicità del prezioso valore che vi è stato
donato: "L'Intelligenza".
Avete quanto vi occorre per risolvere i problemi di fondo
che vi assillano e vi propongono situazioni sempre più tragiche.
Se continuerete ad impegnare le vostre forze produttrici per
evidenziare la dissolutezza e quant'altro mira ad accelerare il
continuo sperpero delle risorse naturali, bruciando inutilmente
le energie fisiche e psichiche per costruire ordigni infernali di
morte e di distruzione, il crollo della vostra Esistenza diverrà
inevitabile.
Gli anni che si approssimano e portano in grembo collassi di
notevoli gravità e se non vi impegnate e con solerzia a porre
fine a questa folle corsa verso il violento potere dell'uomo
sull'uomo, miliardi di esseri umani verranno inesorabilmente
falciati dalla morte violenta.
Pace.
Hoara
11 Luglio 1980 ore 9,20

Consigli – Parte Quinta

“Liberi”
Vi rammemoriamo:
Possiamo solo aiutarvi a scegliere il Bene per la vostra
Felicità.
Non possiamo, ve lo abbiamo già detto, imporvi scelte che
non gradite né siete in grado di portare.
Ognuno conservi la Libertà di scegliere la Buona o la cattiva
sorte e nessuno abbia l'obbligo di concedere credito a quanto ci
è concesso di elargire per liberare dalla pula del maligno il
cuore e l'anima di chi è tentato.
Il destino di chi è gradito alla Luce Vivificante dell'Amore
può mutare se lascia le mani dall'aratro e rivolge lo sguardo
indietro.
Non è nostro compito riprendere chi rifiuta la Clemenza
dell'Altissimo Signore, né è nostro dovere sostituirci
all'incapacità e alle debolezze dei tiepidi.
Amiamo coloro che sono divenuti padroni della Verità e
perseverano nel voler essere " Liberi", veramente liberi.
Dal Cielo alla Terra
7 Agosto 1980 ore 02,30

Eugenio Siragusa

“Perché vi lacerate le carni?”
Vi è stato detto: Perché vi lacerate le carni?
Perché vi lasciate adombrare dal morbo del maligno?
Perché non vi risvegliate dal sonno delle illusioni che attira
le vostre esistenze in un turbine di delitti, di violenze e di
morte?
Dite: Basta!
Ditelo con il Cuore e l'Anima e rivolgete le vostre menti al
Costrutto Divino che è in ognuno di voi, rivolgete lo sguardo
all'Amore che Vivifica, che non distrugge, che Costruisce, che
non demolisce, che rende Felice, che trasforma le lacrime in
Respiri di Gioia, di Allegrezza, di Pace.
Togliete dai vostri cuori l'afflizione che inaridisce il respiro
dell'anima e fate che i giorni e le notti trascorrano pieni di
serena Speranza per voi e per tutto ciò che vi circonda, che
amate e vive per Glorificare la Luce che crea e dispensa Grazie
con l'Amore più Grande di tutti gli Amori.
Questo vuole il Cielo.
Dal Cielo alla Terra
15 Agosto 1980 ore 9,30

Consigli – Parte Quinta

“Dai loro frutti li conoscerete”
È stato detto, scritto e tramandato: "Dai loro frutti li
conoscerete".
È nostro preciso dovere emarginare coloro che si lasciano
coinvolgere da mire egoistiche, speculative e dissuasive.
La nostra fiducia deve essere ricambiata dalla incorruttibilità
del cuore e dello Spirito, tenendo sempre presente la
inviolabilità di Causa-Effetto.
Quando il "Chiamato" non resiste alle prove a cui viene
sottoposto per rispondere pienamente ai desiderati del Signore
o di coloro che lo rappresentano, il rigetto è inevitabile e il
Programma annullato.
Questo Volere non deve scandalizzare, anzi deve essere
recepito come diritto dei Giusti, di coloro che non amano
coinvolgere in ridicoli esibizionismi umani un processo di
Divina Conoscenza e di Evolutiva Coscienza.
Molti terrestri non hanno resistito alle tentazioni lasciandosi
trainare da esaltazioni corroborate da facili conquiste materiali.
Così facendo hanno detto: NO! Ai Figli della Luce.
Pace sulla Terra.
Woodok e i Fratelli dalla Cristal-Bell
16 Agosto 1980 ore 10,00

Eugenio Siragusa

“I Disegni Divini”
Hoara comunica:
I Disegni Divini sono incomprensibili a chi non conosce la
Verità.
Il linguaggio figurato da Avvenimenti a cui, quasi sempre, si
dà poca importanza o si ignora del tutto, è una reazione, un
discorso ben preciso che ammonisce, annuncia: "State attenti!
Siate guardinghi! Muovetevi! State Fermi! Rifiutate!
Accettate!".
Basterebbe, come già comunicato, sviluppare quel senso
intuitivo che stimola ed informa su quanto è potenzialmente
attivo e prossimo a manifestarsi.
Quando si dice: "Astuto come un serpente" significa
"Prevenzione, o Difesa", o rimanere nel giusto atteggiamento
per evitare l'effetto della causa istruita ed atta ad aggredire,
ferire, distruggere.
Il male e le vibrazioni che esso sviluppa colpiscono sempre
il Bene quando questo ci distrae e propone debolezza ed
influenzamenti fallaci per la propria integrità fisica, morale e
spirituale.
Pace.
Hoara
27 Agosto 1980 ore 12,00

Consigli – Parte Quinta

“La vostra realtà è dinanzi ai vostri occhi
e preferite fare gli gnorri”
A che cosa serve voler ad ogni costo nascondere, occultare,
educare al rifiuto una Verità così Grande, capace di coinvolgere
la vostra limitata Intelligenza e renderla illuminata e
consapevole di concetti che possono risolvere i problemi di
fondo che travagliano la vostra esistenza?
Ancora ignorate chi siete, da dove venite e dove andrete:
ancora vi ostinate ad ammantare di menzogne e di falsità una
Rivelazione di una Verità ancora più vecchia della nascita del
vostro Mondo.
Voler ignorare il privilegio che vi è concesso, nuoce ai vostri
impellenti bisogni di rendere reversibile la vostra critica
instabilità evolutiva.
Noi siamo pronti e voi?
Certo, non è positiva la vostra predisposizione per
concederci la possibilità di aiutarvi e tanto meno di donarvi la
nostra Alta Scienza.
La nostra Speranza rimane integra e carica di certezza in un
prossimo Ravvedimento.
Pace in Terra.
Woodok e i Fratelli dalla Cristal-Bell
7 Settembre 1980 ore 12,10

Eugenio Siragusa

“La nostra Realtà è semplice”
Hoara consiglia:
È utile una presa di Coscienza esente da esaltazioni
controproducenti e, spesso, fermentatrici di negativo fanatismo.
La nostra Realtà è semplice, priva di manifestazioni
deliranti e scevra di potere sconvolgente.
Occorre che i ricercatori della nostra Realtà abbiano
riservatezza e capacità di discernimento, onde evitare errori di
visualizzazione e affermazioni vuote di reale contenuto.
Le caratteristiche, più volte specificate, dei nostri mezzi
sono ben note ai nostri Operatori ai quali è datala Conoscenza e
l'esatta misura per focalizzare gli aspetti reali che sviluppano i
Valori Operativi della nostra Alta Scienza.
È Saggio, quindi, evitare di relazionare fatti che possono
essere interpretati esaltanti e conformi a tipiche manifestazioni
di fanatico isterismo.
Pace.
Hoara
17 Settembre 1980 ore 12,30

Consigli – Parte Quinta

“Ostinati come siete
a nulla potranno servire i 'Miracoli'”
Non sono serviti a nulla i nostri Validi Consigli e le
Esortazioni atte a risvegliare nelle vostre Coscienze Valori di
Responsabile Operosità e di istruzioni capaci di modificare
radicalmente e positivamente, i disquilibri in fase sempre più
crescente e deleteria.
Avete preferito ignorare, rimanere inerti, incapaci di
impedire l'evolversi di anomale attività impregnate di potere
destabilizzatore e di dinamismi dissolutivi.
Non avete voluto "Ravvedervi" in tempo utile e
propiziatorio per evitare il peggio e i guai che ora assillano la
vostra Esistenza.
Ora siete costretti a subire gli effetti del vostro cinico
orgoglio, della vostra arrogante disubbidienza.
Vi avevamo prospettato molto tempo fa la gravità pendente
sul destino dell'Umanità se non aveste messo le cose al loro
giusto posto.
Non avete creduto, e ora... credete?
È troppo tardi: si salverà soltanto il Salvabile.
Woodok e i Fratelli dalla Cristal-Bell
28 Settembre 1980 ore 10,00

Eugenio Siragusa

“Avete timore dei demoni”
Avete timore dei demoni: allora, dovete avere timore di voi
stessi, perché in Verità, vi sono più demoni sulla Terra che in
tutto l'Universo.
Le vostre nefaste opere ne sono la tangibile prova: affamate,
uccidete, perseguitate, distruggete e rendete infernale la vostra
Esistenza.
Avete paura del diavolo, pur sapendo che lo personalizzate,
che lo nutrite, che lo soddisfate in tutti i suoi lugubri desideri.
La vostra perversità, satura di diavolerie, ha trasformato il
Mondo che abitate in una cloaca di sudiciume in continua
putrefazione.
È in programma una Purificazione che certamente non sarà
gradita alla numerosa comunità demoniaca, assetata di sangue
e di morte.
La bestia che sale dal mare e quella che viene dalla terra
saranno ferite a morte, perché così vuole che sia la Divina
Giustizia.
Agli Spiriti Viventi, Segnati per essere Chiamati, abbiano
Fede e Perseveranza, perché il Tempo è Prossimo.
Rimanete in attesa, Fiduciosi nelle Promesse Ricevute.
Dal Cielo alla Terra
28 Settembre 1980 ore 18,00

Consigli – Parte Quinta

“La tecnica edilizia non è idonea”
Hoara spiega:
La tecnica edilizia in atto sul vostro Pianeta non è idonea a
sopportare i futuri anomali dinamismi scaturenti dai cicli critici
che il Geoide è destinato ad affrontare nel prossimo futuro.
Abbiamo perfetta conoscenza dell'identità concernente le
cause che svilupperanno effetti sconvolgenti sulla superficie
del vostro Pianeta.
Per ciò, vi consigliamo di modificare la geometria ed il
materiale che interessano gli edifici abitativi scegliendo
componenti capaci di difendere la vita dai sinistri effetti del
materiale pesante ed incapace a sopportare lo sgretolamento e
l'abbattimento.
Ogni 36.000 anni circa, il vostro Pianeta, e non solo il
vostro, subisce un rallentamento della massa ignea provocando
dinamismi anomali che investono non solo la crosta terrestre
ma anche gli anelli magnetosferici regolatori dell'equilibrio
gravitazionale e di tutti gli altri componenti; venti, maree,
movimenti centripeti e centrifughi.
I vostri edifici abitativi saranno le vostre tombe se non vi
affretterete a rinnovarli ed a renderli capaci di assicurare
l'incolumità in caso di effetti sismici o elio dinamici.
A presto.
Hoara
25 Novembre 1980 ore 11,20

Eugenio Siragusa

“È stato detto: 'Dio ci ha abbandonati'”
In Verità è stato l'uomo ad abbandonare Dio.
È stato l'uomo a mettersi contro Dio, contro le Sue Leggi di
Vita e di Verità.
Dio ha sempre esortato l'uomo al ravvedimento dall'errore,
dalla ostinata perseveranza nel male pernicioso della
dissoluzione morale e spirituale e dal degenerato istinto della
bestia, causa di dolori, di ingiustizie, di fame e di distruzione.
Dio ha invitato l'uomo a conservare integra la Sua Immagine
e Somiglianza, invitando gli uomini a rispettare quanto ha loro
affidato per essere costrutto divino, fecondatore di pace,
d'amore, di felicità per i viventi nella Sua Luce Creativa.
L'uomo, invece, si è prodigato a slegare quanto la Saggezza
e la Sapienza Divina ha legato per l'armonico divenire di ogni
cosa destinata ad essere e nutrire l'Albero dei Cieli.
Perverso è colui che replica Dio quando riprende e castiga.
Il Suo Amore è grande anche quando all'amore antepone la
Giustizia.
Dal Cielo alla Terra
27 Novembre 1980 ore 9,45

Consigli – Parte Quinta

“Stolti! Stolti!”
Solo nel dolore riuscite ad essere generosi, caritatevoli,
uniti.
Solo quando le sventure vi colpiscono sapete realmente
amare il prossimo come voi stessi.
Occorre la sofferenza perché trionfino le virtù eterne ed
immortali dell'anima e del cuore in voi, uomini della Terra?
Dovete essere sempre provati per conservare la libertà di
essere giusti ed affratellati con spirito di concordia?
In comunione con chi vi concede il dono di esistere e di
competere con umiltà, saggezza e devozione con l'intero
creato?
Perché, perché rifiutate il Supremo Divino Bene che il Sole
dell'Amore vi ha elargito con la Sua divina passione?
Perché, perché non abbandonate tutto ciò che procura
affanni, lacrime, delirio di morte e di distruzione?
Perché? Perché?
La Luce dell'Amore più grande di tutti gli amori ve lo
domanda.
Dal Cielo alla Terra
27 Novembre 1980 ore 13,00

SCHEMI E DISEGNI

CICLO DEI SETTE GLOBI
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Eugenio Siragusa

CICLO TERRESTRE E LUNARE
292

Testi Scientifici

DALL'UOMO AL DIVINO
293

Eugenio Siragusa

EVOLUZIONE LUNARE E TERRESTRE
294

Testi Scientifici

EVOLUZIONE LUNARE E TERRESTRE
295

Eugenio Siragusa

EVOLUZIONE UMANA
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Testi Scientifici

I SETTE SPIRITI DI DIO
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Eugenio Siragusa

IL TEMPIO DI DIO
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Testi Scientifici

LA COSCIENZA DEI PIANETI
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Eugenio Siragusa

LE 7 SFERE EVOLUTIVE
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Testi Scientifici

STELLA DI DAVIDE
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Eugenio Siragusa

TANTRA MAGICO
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Testi Scientifici

FINE
VOLUME
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