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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
XII

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
XV

I SEGNI DEI TEMPI
“Né pace né progresso senza giustizia”
La vostra coscienza non edifica, con giustizia né con equità
e con amore al prossimo, le necessarie cose utili alla vita.
I beni che il Cielo vi concede, sono beni di pace e mezzi di
progresso evolutivo fisico e spirituale.
Se di tali beni non ne fate buon uso, essi, certamente,
divengono elementi di discordia e mezzi di regresso fisico e
spirituale.
Voi terrestri desiderate tanto la pace, la invocate
quotidianamente e in ogni occasione, la chiedete a Dio e ai
Giusti, ma nello stesso tempo ponete il vostro egoismo cieco e
malvagio al di sopra di tale desiderio, calpestando la Giustizia,
pilastro indispensabile e sostegno sicuro della pace e del
progresso umano.
Questo vostro pianeta vi offre moltissimo e di più vi
concede la Divina Provvidenza, ma voi ne fate scempio,
logorate in cose assai inutili tali ricchi doni, operate in modi
assai avversi alla stessa pace e al bene collettivo degli esseri.
Ricordate! Ricordate!
Né pace né progresso senza Giustizia!
Così, come state edificando, mai, mai potrete raggiungere
tale preziosissimo bene, anzi, il male metterà più profonde
radici e la discordia non scemerà, anzi, aumenterà tra tutti gli
uomini della terra.
Occorre ravvedersi, essere giusti, coscienziosi se volete
pace, armonia, benessere e progresso fisico e spirituale.
Occorre che gli uomini preposti ad amministrare le
ricchezze celesti, siano animati di giusta coscienza, di
mansuetudine e pieni di amore verso le giuste necessità del
prossimo.
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Occorre distribuire con equità e giustizia le cose di Dio.
Solo così facendo potranno regnare la pace e il bene tra gli
uomini della terra. Altrimenti, non sperate mai né pace né bene!
Su questo vostro pianeta si avverano cose insensate,
inaudite, incredibili.
Vi sono pochi che possiedono mille pani e mille pesci e
moltissimi che non posseggono né un solo pane né un solo
pesce.
Noi crediamo sempre valido il Divino Insegnamento di
Gesù Cristo per rallegrare di pace e di bene le anime che hanno
corpo, e quindi fame e sete e desiderio di vivere, di ringraziare
e di amare Dio.
Noi comprendiamo ed amiamo chi ha sete di giustizia, ma
non comprendiamo né amiamo coloro che, con malvagio
egoismo ed avversa coscienza, negano il bene che Dio concede
con Divina Grazia a tutti i Suoi Figli, senza distinzione alcuna.
Ravvedetevi!
Ravvedetevi! Se volete che la pace regni sulla terra!
Noi, e tanto meno il Divino Padre Creativo, proviamo
allegrezza di ciò che fate; anzi, siamo tristi e rammaricati per
tanta ingiustizia.
Ravvedetevi!
La Giustizia è l'abitacolo della Pace.
La Pace fuori da tale abitacolo non esiste, né esisterà mai.
Siatene certi!
Dal Cielo alla Terra
In fede Eugenio Siragusa (2 maggio 1963)
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“Il gravoso prezzo della vostra insensata licenza:
l'Inquinamento”
In verità voi, uomini della Terra, con la vostra irresponsabile
scienza, avete prodotto una mostruosa catena di catastrofici
effetti.
Da anni vi avvertiamo di questo grande pericolo, ma il
vostro egoistico orgoglio, la vostra oscura fede, la vostra
insensibilità, vi hanno reso sordi e ciechi a questa realtà.
E' vero che la Verità è il veicolo principale del vostro libero
arbitrio, veicolo che spesso vi porta al grande bivio del bene e
del male, ma è pure vero che voi avete una coscienza, veicolo
questo che unisce l'uomo a Dio, che vi dà la possibilità di
intravedere in tempo utile ed opportuno qual'è la via del bene e
quella del male.
E' vero dunque che non vi servite di questo divino mezzo,
ma preferite subire le conseguenze delle vostre incoscienti
opere e pagare a così caro prezzo i frutti della vostra superbia e
del vostro acceso orgoglio.
Sappiate uomini della Terra: la natura è corpo di Colui che
E' Tutto e non è prerogativa del vostro libero arbitrio
sconvolgerla così come assurdamente fate, turbandone
l'armonia.
L'armonia del creato è l'armonia di colui che voi chiamate
Dio!
E' grave delitto tentare di modificare il principio con cui tale
forza edifica. Gli effetti di questa divina causa sono vitali per il
divenire di tutte le cose, compreso l'uomo.
Voi non potete, quindi non dovete, assumere padronanza su
ciò che è solo ed assolutamente prerogativa divina.
Nell'ostinarvi a tale arbitrio, assumete inconsciamente una
gravissima responsabilità, provocando l'immediato intervento
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delle leggi vigilanti del creato.
Ora voi avete oltrepassato i limiti che sono consentiti al
vostro libero arbitrio; avete superato le barriere che non avreste
nemmeno dovuto avvicinare.
Se la libertà che vi concede di scrutare nel profondo mistero
della natura per scoprire tutto ciò che può essere utile alla
vostra evoluzione e alla vostra sopravvivenza vi ha dato potere
di sconvolgerla e di renderla ostile, deleteria ed aggressiva,
fermatevi, non andate oltre!
Avete oltrepassato i limiti che vi sono consentiti, avete
abusato della vostra libertà e con cinico egoismo avete prodotto
lo squilibrio dell'armonia.
Avete tratto il male dal bene, la morte dalla vita, la
sofferenza dalla gioia. Avete costruito una mostruosa catena di
terribili sofferenze, di titanici effetti deleteri che non potete, in
nessun modo, scrollarvi dalle spalle se non dopo il completo
esaurimento delle disordinate forze in continuo movimento.
Questo voi avete edificato con il vostro orgoglio malvagio,
con la vostra cieca presunzione e con il vostro gigante
egoismo!
Di cosa vi lamentate ora?
La cosa è vostra, solamente vostra!
Eugenio Siragusa
Catania, 14 Ottobre 1963
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“I mostruosi interessi
della sanguinaria macchina bellica”
I mostruosi interessi della sanguinaria macchina bellica sono
i nemici della pace nel vostro mondo!
I veri fautori dei terribili delitti e della mortale distruzione
che imperversano sulla Terra e che vi procurano dolori e
sofferenze, sono quei figli degeneri dell'anima umana che
manovrano la sanguinaria scienza della macchina bellica del
vostro mondo!
Chi, in verità, vuole la pace, la giustizia e il bene tra i popoli
della terra e si rende valido assertore dei valori fisici e spirituali
intesi a raggiungere l'abolizione dell'azione mortale, distruttrice
e fratricida della diabolica forza, urta inesorabilmente con i
malvagi e tetri interessi che, per vostra grande disgrazia, hanno
nelle loro velenose spire l'egemonia del potere economico,
politico, scientifico e militare del vostro mondo!
Per questi figli del male, vampiri del sangue fraterno, la
pace è una acerrima nemica perché in contrasto con la loro
bassa ed avida sete di dominio, di vendetta e di morte!
La guerra e l'odio, la persecuzione e la vendetta sono la loro
vitalità, il unico scopo di vivere!
John Kennedy sarebbe ancora vivo se non si fosse scagliato
contro l'avversa coscienza con tutta la saggezza e il coraggio
dell'anima sua; molti altri generosi figli dell'anima umana sono
caduti ed altri cadranno sotto i colpi demoniaci di questa forza
malefica!
Gesù Cristo, figliuolo di Dio, fu flagellato e crocefisso per
aver insegnato al prossimo suo l'ideale celeste sentiero di
amore, di giustizia e di pace.
Là, dove la verità porta in seno la luce del bene, predicato e
desiderato da miliardi di anime, là vi sono gli uomini senza
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anima brutali spiriti degeneri, sicari senza cuore e senza
coscienza, pronti ad occultarla, a seminare negazione, discordia
e quant'altro è utile ed efficiente a velarla agli occhi dei giusti e
dei mansueti desiderosi di amare e di vivere in pace con Dio.
Spesso succede che gli uomini di buona volontà perdano la
fede, lasciandosi trascinare nella melmosa voragine di
quest'arte diabolica.
Sono molti, in verità, i terrestri che si rendono ciecamente
complici dei loro delittuosi disegni tendenti a dividere le
anime, a renderle aride di fraterno amore, di vera giustizia!
Comprendetelo una buona volta! Comprendetelo!
L'anima avversa agita allettanti e falsi vessilli per trarvi in
inganno!
La discordia, l'egoismo, l'odio, la vendetta, le orge sfrenate e
il desiderio di guerreggiare sono le armi più potenti con cui
feriscono, indeboliscono e dominano le vostre anime!
Non lasciatevi sorprendere!
Ricordate, ricordate ora e sempre: Dio è pace e amore. E'
felicità dello Spirito e del corpo. E' unità sublime di anime
illuminate, amanti l'una dell'altra.
Per questa grande consapevolezza, i migliori figli di Dio si
sono immolati con il sorriso sulle labbra e, in verità, questo
fece Papa Giovanni XXIII, questo fece John Kennedy, questo
faranno altri, assertori irriducibili dei valori universali dello
Spirito Eterno.
Noi guardiamo atterriti, addolorati di questa vostra
immaturità, ma non muti né insensibili perché, ancora una
volta, vi diciamo: figli della Terra, unitevi in pace con Dio,
amatevi gli e gli altri come fratelli, con giustizia, pace e amore
e gettate in fondo agli oceani la materia che vi opprime e vi
nega il diritto di entrare nella grande e beata Famiglia
Universale!
22
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Lottate! Lottate contro il male, contro le ingiustizie, contro
gli odi, contro chi vi toglie il diritto di vivere ed evolvere in
serena armonia con le Leggi Celesti. Questo è vostro compito,
vostro volere, vostro diritto di figli di Dio!
Nessuno, nessuno tranne voi può farlo perché, in verità, voi
siete i soli arbitri del vostro destino sulla Terra!
Voi siete liberi si scegliere: O con Dio, o contro Dio!
Il cielo vi guarda e vi assiste.
Eugenio Siragusa
Catania, 28 Novembre 1963
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“I trapianti”
La scienza medica terrestre sta commettendo terribili delitti
animico-spirituali.
Mutilare un corpo prima del terzo giorno dell'avvenuto
ridimensionamento, vuol dire avere sciolto coercitivamente i
legami psico-fisici che sussistono ancora su piani dimensionali
sino ad oggi ignorati dalla scienza terrestre.
Togliere un organo vitale prima del terzo giorno comporta
un irreparabile danno al trapassato. Egli viene privato
dell'indispensabile necessità di poter concepire l'esperienza e di
trasferirla sul piano animico-spirituale dove risiedono tutte le
altre esperienze vissute.
Ma la scienza di questo pianeta, che ignora questa
immutabile legge - legge meglio confermata dal genio
universale cristico, Gesù - si lascia prendere dall'illusoria
convinzione che tale arte non provochi alcun danno e che il
praticarla produca beneficio.
Io affermo che tale arte comporta una gravità irreparabile e
permette il più terribile dei delitti che l'uomo abbia mai
compiuto!
La via intrapresa dalla scienza medica terrestre, per
debellare le anomalie del muscolo cardiaco e degli altri organi
vitali tarati da atti negativi, è errata e carica di spiacevoli
ritorsioni che preferisco non enumerare.
Mi è solo consentito di mettere in evidenza la realtà degli
incoscienti atti che la vostra scienza edifica con cinica
leggerezza e senza alcun senso di cristiana responsabilità.
È vero che sino a quando non eviterete di minare l'armonia
degli elementi che istruiscono le strutture energetiche della
forza vitale, non potrete né possiamo noi risolvere la
dolentissima questione dei vostri malanni fisici e psichici.
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Molti terrestri si domandano il perché non interveniamo
drasticamente per mutare radicalmente queste negative
situazioni che affliggono la vostra umana natura.
Io rispondo che è la vostra ostinatezza ad impedirci di farlo,
in quanto non volete creare i presupposti da noi richiesti.
La vostra scienza crede di risolvere tutto con il manipolare
la materia, trascurando i valori positivi eterni che sono presenti
ed invisibili nella materia medesima, che governano l'armonia
strutturale di tutti i suoi componenti manifestativi sui piani
dimensionali fisici, e su quelli superiori animico-spirituali.
Uno di questi valori positivi eterni è la legge del "rigetto" o
meglio, dell'incompatibilità del carattere insito nelle strutture
energetiche di un organo rispetto all'altro.
È una legge che agisce e determina, anche se la vostra
scienza intuisce e spesso vorrebbe praticamente mutare la
determinazione che, anche se temporaneamente impedita,
rimane latente e pronta a reagire al minimo scompenso
traumatico dell'attività psichica.
lo confermo che i trapianti sono delitti terribili e le
conseguenze gravissime.
Vi ho detto quanto avevo da dirvi.
ADONIESIS dall'astronave PAX
Catania, 23 maggio 1968 - Ore 10,00
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“Il necessario a tutti, il superfluo a nessuno!”
“È questa la nostra Legge!”
Sappiamo benissimo quanto sia difficile, per voi terrestri,
l'accettazione di questo ordinamento, ma sarete costretti a
doverlo molto meditare e dedurre, e quindi a determinare la
Legge che consenta a tutti gli esseri viventi sul vostro Pianeta
di avere il necessario, abolendo il superfluo, che è sperpero del
e risorse naturali e depauperazioni della ricchezza di tutto il
genere umano.
Questo senso di responsabilità cosciente dovrà prevalere per
Giustizia e per Amore, superando gli ostacoli che si
frappongono a causa dell'ipertrofico egoismo di pochi a danno
del diritto dei più.
La miseria e la fame sono stimolanti di pratiche delittuose e
di vizi deleteri.
Il relativo Bene per tutti, nessuno escluso, è il metodo più
efficace e più logico per impedire la degenerazione e l'odio e
per avallare un processo di vera pace fra tutti gli uomini della
Terra.
Non è difficile istituire e mettere in pratica questa Legge
Universale, non è difficile se la Buona Volontà prevarrà con
cosciente consapevolezza e con Aristocraticità Spirituale.
Eugenio Siragusa
Marzo 1974

26

I Segni dei Tempi

“Ecologia”
Riunioni, discussioni, riunioni, discussioni, presidenti, vice
presidenti,
consiglieri,
economi,
riprese
televisive,
documentari, discussioni, riunioni, e questo sino al giorno
dell'Apocalisse!
Parole, Parole, Parole.
Ecco cosa si fa per la soluzione del più annoso problema che
travaglia l'umanità!
Ecco cosa si fa: "nulla"!
Il problema ecologico è diventato veramente ridicolo; una
giocata a mosca cieca con un personaggio che a questo gioco ci
sta: "la morte!"
Chi vincerà? Vedremo.
Per il momento, così come vanno le cose, la morte ha un
grande vantaggio e questo grazie alle parole e non ai fatti.
Eugenio Siragusa
Valverde, 29 Luglio 1974
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“La ricchezza”
Desidero ancora dirvi: la ricchezza, cari amici terrestri, non
deve essere un fine, ma un mezzo.
Quando la ricchezza diviene fine a se stessa genera egoismo,
possesso ossessionante, delirante sino al punto di alimentare
orgasmi delittuosi, o peggio, potere di oppressione e di
dominazione.
L'esperienza del a ricchezza è pesante e la tentazione è forte.
Ecco perché è stato detto e scritto: "E' più facile che un
cammello passi per la cruna di un ago che un ricco vada in
paradiso".
Anche la povertà è un grave pericolo per la pace e la
concordia.
Se la ricchezza genera povertà ha edificato il proprio
suicidio, per la non capacità di averla proposta come mezzo di
equilibrio, rinunciando al progressivo desiderio di accumulare
per ossessione di possesso e poter così esercitare il dominio, o
peggio, la schiavitù, l'asservimento totale di coloro che poco o
nulla hanno fatto.
Cosa avete imparato?
Non vi bastano le esperienze del passato?
I grandi imperi sono crollati per questo imperdonabile errore
con cui continuate a perseverare.
Ravvedetevi!
Pace.
Woodok
Nicolosi, 16 Dicembre 1976 ore 12,15
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“Quale Giudizio nutriamo verso di voi”
Sovente chiedete quale Giudizio nutriamo verso di voi,
abitanti del Pianeta Terra.
Le vostre opere sono sufficienti perché possiate, facilmente,
comprendere cosa pensiamo di voi e quali Giudizi possiamo
avere per voi.
Il dramma che giornalmente edificate nella vostra già
squallida esistenza, non può certamente stimolarci pensieri e
pareri positivi.
Vediamo in voi le vibrazioni e gli atti dell'uomo-bestia,
privo del senso logico scaturente dalle Leggi Universali.
Che queste Leggi vi siano state insegnate e, purtroppo, non
recepite o respinte, è vero: è vero pure che il "principe di
questo Mondo" a cui siete legati e a cui concedete i vostri
servizi in cambio delle sue peculiari qualità, è stato Giudicato.
Sono queste sue qualità che vi avvizziscono come un branco
di iene inferocite, sempre pronti a sbranarvi.
Perché dunque ci chiedete cosa pensiamo di voi, se sapete
benissimo che cosa siete e a chi somigliate?
Non possiamo dirvi che siete buoni se non lo siete, né
possiamo pensarvi saggi se siete malvagi.
Il contatto con voi diviene sempre più difficile.
Pace.
Woodok
Dalla Cristal-Bell
Nicolosi, 18 Gennaio 1977 ore 17,15
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“Contattisti o affaristi”
Dalla Cristal-Bell Hoara comunica:
In forza a quanto è stato detto, scritto e tramandato: "Dai
loro frutti conoscerete chi sono", non vi sarà difficile
riconoscere colui che specula sulla verità.
È vostro diritto-dovere emarginare quanti si arricchiscono
divulgando e vendendo quanto non appartiene loro, quanto non
è loro.
I nostri emissari, quelli veri, sanno ed attestano che "La
Verità non si vende e non si compra", che ogni loro servizio è
gratuito in ogni senso.
I nostri emissari non possono figurare come autori di libri.
Sono gli altri che scrivono su di loro, in bene o in male,
criticandoli o elogiandoli. Mai loro!
Infine, sanno benissimo che non è permesso loro di far
pagare ogni qualvolta si istituiscono conferenze o dibattiti in
luoghi pubblici.
Credo di avervi dato la necessaria guida per distinguere il
falso dal vero.
Noi non siamo disponibili con gli approfittatori, né siamo
teneri verso coloro che commerciano la verità.
Sta ad ognuno di voi vagliare gli aspetti che determinano,
più che un giudizio, una reale constatazione.
Pace sulla Terra.
Hoara saluta
Nicolosi, 19 marzo 1985 - Ore 14,00
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“Che significato ha per voi 'umanità'?”
Diteci terrestri!
Che significato ha per voi "umanità"?
Chi vi credete di essere?
Conoscete la reale funzione che dovreste espletare in questo
Essere Macrocosmico che chiamate Terra?
Riuscite a pensare che non siete i soli Esseri intelligenti in
150 bilioni di galassie?
L'immoralità, la sodomia, la barbara e sanguinaria violenza,
la corruttibilità dei valori materiali e spirituali che è la sete
inestinguibile di disarmonizzare, di distruggere gli
indispensabili equilibri dei valori naturali.
Le guerre, le rivoluzioni di potere, di tirannia, sono i frutti
della vostra "umana cultura"?
Le religioni, i riti e quant'altro si pratica per rendere
migliore e cosciente "l'uomo", sono manipolazioni luciferiane
che ingannano affinché l'uomo crede di poter fare Dio a sua
immagine e somiglianza?
Che altro sono ancora, abitanti della Terra, questi valori che
avete edificato?
Gli Alieni, come voi ci chiamate.
Eugenio Siragusa
Nicolosi, 11/6/1989 - Ore 11,30
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“Sodoma 2000”
È stato detto, scritto e tramandato:
Oltre all'Aids, un'altra calamità minaccia i giovani, e non
soltanto loro.
È una calamità globale, satura di gravissime conseguenze
psicofisiche.
Negli Stati Uniti una persona su cinque è impestata di
malattie veneree, di sifilide e di quant'altro produce il sesso
degenerato privo dei più elementari controlli sanitari.
E in tutte le strade del mondo: in Europa, in Asia e in Africa,
la situazione non è meno grave.
Sono molti i giovani colpiti da queste deleterie infezioni
che, se non curate tempestivamente, causano letali effetti nel
sistema neurovegetativo e nello sperma creativo.
Sono molti i nascituri che si affacciano alla vita privi di
cervelli, di occhi o psichicamente debilitati, fisicamente
deformi.
La stessa tragica situazione di Sodoma e Gomorra si sta
ripetendo.
I fatti sono palesi a tutti!
Cosa si fa per fermarla...?
Nulla! L'indifferenza è totale.
Eugenio Siragusa
20 maggio 1993

32

I Segni dei Tempi

“Umanità dove vai?”
Televideo Rai - 23 settembre 1994 - pag. 134
USA: BABY KILLER "INCENDIANO" UN BAMBINO
DI TRE ANNI
Nuovo episodio di criminalità infantile negli Stati Uniti. In
una cittadina della Virginia, due bambini di 9 e 11 anni hanno
cosparso di benzina un piccino di 3 anni e gli hanno dato
fuoco.
IN MERITO...
È stato detto, scritto e divulgato: "Umanità dove vai? Di
questo passo di te non rimarrà nemmeno memoria".
La criminalità infantile, e non solo quella, conferma quanto
è stato divulgato per volontà delle Potenze Celesti.
Eugenio Siragusa
Nicolosi, 23 settembre 1994 - Ore 9,35
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“La vostra fredda e assurda insensibilità
ai 'Segni dei Tempi'”
Woodok e i fratelli dalla Cristal-Bell:
La vostra incosciente predisposizione per le malefiche
attitudini vi porrà in sofferenza e in esasperazione.
I segni ammoniscono, dandovi l'esatta misura di un futuro
funesto ed annientatore se continuerete a scomporre gli
equilibri naturali intimamente legati al processo evolutivo delle
specie viventi sulla Terra.
Gli avvertimenti sono palesi a tutti affinché ogni individuo,
ogni collettività ed ogni popolo abbia la possibilità di meditare,
dedurre e determinare.
I guai si moltiplicano e le nazioni vengono investite dagli
effetti che l'ingiustizia e il perverso egoismo alimentano
determinando violenza e mancanza d'amore, distruzioni, guerre
e morte. I Segni vi dicono "basta"!
Fermatevi e ravvedetevi!
Eugenio Siragusa
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“Sappiatelo!”
La vostra opera avrà termine solo quando le Profezie
dell'Altissimo si saranno compiute.
Ricordate: "Il tempo passerà, ma le Mie Parole non
passeranno mai!"
Se avete posto in oblio quanto è stato detto, scritto e
tramandato, noi abbiamo il preciso dovere di rammemorare e
dare i "Segni dei Tempi".
I Segni hanno avuto inizio, anche se non credete.
I fatti prossimi a venire vi faranno ricredere.
Certissimamente!
Noi non abbiamo problemi di tempo e di spazio né nutriamo
impazienza.
Conosciamo la Verità e ci sforziamo di farvela comprendere
in mille guise e in mille modi.
Se vi ostinate a non volere capire, la colpa è solo vostra,
della cinica insensibilità che vi anima.
L'Offerta dal Cielo vi è stata elargita con Fraterno Amore: se
non l'avete voluta accogliere, altro non vi rimane che battervi i
pugni sul petto e ripetere: " Mea culpa, mea massima culpa".
Dal Cielo alla Terra
3 Settembre 1979 ore 10,10
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“I Portentosi Segni”
Oh! Umanità! Apri gli occhi e stura le orecchie! "I Cieli si
sono squarciati".
Il Sommo ed infallibile Giudice della Divina Giustizia alita
nell'Aura di questo Mondo ed è colmo di Santa Ira a causa
della nefasta perversione di chi serve il male e da esso trae
piacere e delirio materiale e quant'altro uccide la Divinità
nell'Essere.
Il sangue dei pacifici, dei mansueti e di tutti i beati grida
Giustizia, Amore e Pace in Terra.
Risvegliati e Ravvediti, Umanità, e innalza il tabernacolo
del pentimento prima che sia troppo tardi.
Il Re dei Re e la sua Celeste Milizia è alle porte di questo
tempo e i Segni a tutti palesi.
Dal Cielo alla Terra
9 Settembre 1979 ore 10,00
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“Barbari?... Peggiori!”
"Milioni di bambini scherniti dalla morte". Ecco la vostra
civiltà!
Una civiltà destinata a morire perché priva dei più
elementari Valori della Vita.
Una civiltà impregnata di vizi e satura di follie, profanata e
violenta dalla peggiore specie di uomini ebbri di sangue, di
odio e di distruzioni.
Sodoma e Gomorra non sono state peggiori nel mal costume
e nei deliri immorali e materiali che la vostra opulenta civiltà
ha travalicato.
L'animalità vi ha resi spasimanti delle tenebre più fitte e più
orrende.
Sperate nella pietà?
No! Non illudetevi!
La Vita di milioni di anime innocenti, spenta dall'arrogante
perversità della coscienza cieca, scuote già l'Albero che avete
reso secco, privo di linfa rigenerante.
Vi sarà domandato conto e presto di questa vostra offesa allo
Spirito Creante.
Di questo siatene certi.
Parole del Signore.
Dal Cielo alla Terra
7 Marzo 1980 ore 11,30
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“Avete superato il punto ipercritico”
Ricordate, ricordate, imbelli e codardi!
"Le sue parole non passeranno mai"
"Il servo assale alla gola il padrone"
"I figli contro i padri e i padri contro i figli"
"Il fratello contro il fratello"
"Guerra e rumor di guerra"
"I ricchi hanno già le loro ricompense"
Non credete più alle Profezie di Colui che dite di amare?
Avete dimenticato? Preferite la comodità di ignorare
impedendo così che il Ravvedimento avvenga rendendo
possibile la vostra Salvezza? Volete il destino dei Sodomiti e
dei Gomorriti o quello dei Niniviti?
A voi la scelta nel buio di questi vostri giorni. La Seconda
Visitazione è prossima e i segni, già palesi a tutti, ve lo
Annunciano. Crediate o meno, ripetiamo, è una vostra scelta.
Gli eventi assai prossimi vi daranno le prove che volete per
credere. Allora, per molti, non vi potrà essere più scampo.
Già siete all'inizio dei guai che avete così cinicamente
instaurato e fecondato nella pelle del Mondo, rendendo putrida
la sua linfa di Vita. Non avete voluto mettere le cose al loro
giusto posto suscitando così la reazione di quanto, per Legge
Divina, doveva conservare intatta l'integrità delle sue reali
funzioni nell'Economia Creativa.
Avete separato ciò che doveva rimanere unito, provocando
lo sgretolamento dei Valori Basilari Esistenziali. Peggio di
quanto avete fatto e continuate a fare non potevate. Avete
superato il punto ipercritico; il peggio, ora, è inevitabile.
Woodok e i Fratelli dalla Cristal-Bell
3 Giugno 1980 ore 18,35
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“Amatevi e Moltiplicatevi”
È Verità! "Amatevi e Moltiplicatevi".
Ma è altrettanto vero quanto è stato scritto e tramandato per
la Generazione Portante "Il Segno di Giona": "In quel Tempo,
guai alle donne incinte...!"
Il Tempo è questo!
Tempo delle vacche magre e per chi deve succhiare la Linfa
della Vita e per chi deve nascere rubicondo, sano nel corpo, nel
a mente e nello Spirito.
Le mammelle delle madri sono secche, prive di latte e le
loro anime impregnate di anomalie tanto quanto i padri,
scomposti nelle Virtù del Tao.
L'ombra nefasta e demoniaca di Sodoma e Gomorra aleggia
in ogni dove, risvegliando dal sonno la bestia dalle molteplici
teste, pronta a suscitare il delirio della distruzione, nutrito in
mille guise e in mille modi.
Milioni e milioni di bimbi concepiti sono nati per morire
ancora prima di poter sorridere alla Vita ed altri deformi in
grembo al dolore e alla disperazione.
Con le vostre opere avete edificato un Mondo di cadaveri
viventi, un mare morto dove la Vita non può perpetuarsi.
Dal Cielo alla Terra
26 Ottobre 1980
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“Siete veramente nel buio dei vostri giorni”
Avete perduto tutto ciò che poteva rendere Felice la vostra
Esistenza.
La Giustizia, l'Amore e la Pace non albergano più nei vostri
cuori.
Siete stati ingiusti con voi stessi, preparando un funesto
destino per i vostri Figli, per i futuri.
Vi siete lasciati prendere dalle forze perverse, logorando le
Virtù che avrebbero, certamente, innalzato il Vessillo di una
Super-Civiltà carica di Processi Benefici e Positivi per tutti.
Il tarlo della corruzione, della violenza e della immoralità ha
divorato l'immagine della vostra reale identità.
Ora siete avvinti da una miseria che corrode ogni vostra
speranza, ogni vostro anelito verso un migliore destino.
Siete veramente nel buio dei vostri giorni e la colpa è vostra,
soltanto vostra.
Dal Cielo alla Terra
14 Novembre 1980 ore 18,30
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“Tutto è stato previsto e Annunciato!”
È inutile cercare di occultare quanto è impossibile sfuggire
alla vigilante Giustizia di coloro in cui non credete.
Non potete più nascondere sotto il moggio ciò che è
destinato a venire alla Luce.
Potete sì non credere, ma non potete impedire lo sviluppo di
una Giustizia che sovrasta la vostra ed investe, con saggezza e
sapienza, la perversità dei vostri atti saturi di malefizi e di
diaboliche strategie.
La Celeste Giustizia è presente e il suo programma
annunciato da chi possiede il Privilegio di conoscerlo perché
padrone della Verità.
Quanto è stato detto e scritto si rivelerà per il conforto di
tutti coloro che sperano nel Regno Promesso.
La Purificazione è in atto e a nulla serviranno le
demagogiche manovre degli empi, miranti ad accecare e a
rendere sordi chi ha udito e visto, realizzato i reali valori della
Fede e della Vita.
I Tempi si sono accorciati e prossimi gli Eventi che
stabiliranno i diritti e i doveri dell'uomo della Terra in
Comunione con i diritti e i doveri che la Suprema ed
Inviolabile Legge Cosmica imporrà per Divina Volontà.
Dal Cielo alla Terra
19 Novembre 1980 ore 12,00
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“Quello che funzionerà
e quello che non funzionerà nell'ora X”
Verrà il momento che sulla Terra non funzioneranno le
macchine a cui l'uomo perverso avrà affidato l'offesa e la difesa
della propria torre del male, della morte e della distruzione.
Nell'ora X funzioneranno solamente le coscienze di tutti gli
esseri che avranno la grande occasione di vedere e di sentire.
In quel giorno e in quell'ora, che potrebbe essere domani, tutto
si fermerà, escluso il battito del cuore di ogni uomo della Terra,
che verrà illuminato dalla Luce della Verità del tempo di tutti i
tempi.
E voi, amici del male, partigiani di quella scienza che nega la
Pace e la Letizia ai Giusti, ai mansueti ed ai puri di cuore, avrete
la vostra ricompensa: ricompensa che avrete meritato per essere
stati fautori di morte e di distruzione.
Non sperate che in quel tempo funzioneranno gli strumenti in
cui ponete il vostro egoismo e la vostra salvezza, rimarrete delusi
ed amareggiati per non aver potuto vincere la Suprema Forza del
Sommo Bene Universale.
Eugenio Siragusa
S. Maria La Stella, 23 Febbraio 1971
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“L'Apocalisse è già iniziata”
L'Apocalisse è già iniziata, Il Processo Divino ha avuto inizio.
Pochi sono gli uomini che sentono il peso grave di questo
procedimento che via via si trasforma in sentenza.
Tutto, tutto è sotto la sferza della Legge Purificatrice ed ogni
cosa è destinata a subire gli effetti di una causa irrimediabilmente
perduta.
Con la presente comunicazione cessa la nostra Opera
Informativa e Consolatrice.
Dal Cielo alla Terra
I Consolatori
S. Maria La Stella, 24 Luglio 1971 ore 13,00
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“Dischi volanti:
una rivelazione prettamente messianica”
Come "Toma", discepolo di biblica memoria, la gran parte
degli uomini di questo Mondo vuole vedere e toccare solo la parte
fisica, strumentale e scientifica di questi prodigiosi mezzi che oggi
chiamiamo dischi volanti, rifiutando nel modo più categorico
l'altro aspetto, molto più importante e che riguarda la parte
rivelatrice della loro presenza e dei loro simbolici ammonimenti,
quella Messianica.
Gli incontri tra questi Superiori Esseri, che viaggiano con tali
mezzi (dischi volanti), con alcuni particolari uomini del Pianeta
Terra, rivestono le medesime caratteristiche dei contatti avvenuti
in un tempo passato.
Per citarne uno dei più importanti, avvenuti tra questi esseri e
gli uomini di questo mondo, uomini particolarmente selezionati e
con predisposizioni psico-fisiche-spirituali da questi esseri
desiderate, è quello verificatosi tra il profeta biblico Abramo e 3 di
questi personaggi volumetricamente evoluti, provenienti dagli
Spazi esterni della Terra.
Questi meravigliosi personaggi, con abbigliamenti vistosi ed
inconsueti per la generazione di quel tempo, furono chiamati dallo
stesso Abramo: "Dio, Signore, Iddio".
Tale fu l'attributo dato da Abramo a questi 3 personaggi, e non
fu il solo ad averglielo dato.
L'incontro di Abramo (cito la Bibbia) è avvenuto presso il
Querceto di Mamrè, mentre Abramo era seduto all'aperto presso la
tenda.
Quella volta -dice la Bibbia- Si presentarono 3 uomini (Genesi
18,8) verso i quali Abramo si precipitò dicendo: "Permettete che
vi faccia portare un po' d'acqua, vi laverete i piedi e vi riposerete
all'ombra di questo albero. Io vi porterò un boccone da mangiare,
vi rifocillerete e poi proseguirete oltre" (Genesi 18,4-5). "Poi
Abramo portò loro del latte fresco e carne di vitello ed egli se ne
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stava, ritto, con loro sotto l'albero, mentre essi mangiavano"
(Genesi 18,8).
"Uno dei 3 uomini era il Signore, Iddio, Dio, il quale era dotato
di chiaroveggenza..."
E continua.
Non meno importante è l'incontro di Lot con 2 dei 3 personaggi
intrattenuti da Abramo.
Ma chi erano costoro?
Da dove venivano?
E perché erano venuti sulla Terra?
Ecco le domande che molti studiosi non si pongono e che
rivestono una determinante importanza in questa antica Verità che
ancora una volta si rivela all'intelligenza dell'uomo di questo
Pianeta.
Chi erano costoro?
Gli stessi personaggi che alcuni oggi incontrano e chiamano
"Marziani".
Da dove venivano?
Da dove sono sempre venuti, da altri Sistemi Solari, formatisi
molte migliaia di anni prima che nascesse il nostro Sistema
Solare, il vostro Mondo, e molto, più evoluti di quanto questa
umana espressione possa significare alla vostra limitata mente.
Perché erano venuti sulla Terra?
Per lo stesso motivo per cui sono sempre venuti, per aiutare,
per dare agli uomini di questo Mondo Lume di conoscenza dei
reali valori esteriori ed interiori, per insegnare la Legge
dell'Amore Universale, per impedire all'uomo di abusare, oltre i
limiti consentiti dal suo libero arbitrio, per invitare gli uomini a
non disarmonizzare gli equilibri della Forza Creativa e per avere
piena coscienza delle eventuali ritorsioni che questa Forza può
mettere in atto, se la disubbidienza diventasse progressiva e
cinica.
E non solo per questi motivi, ma per tanti altri che riguardano i
voleri della Superiore Intelligenza Cosmica, che loro incarnano
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con piena coscienza.
Sono ritornati per dire ancora una volta: “Basta!”, alla
sodomitica degenerazione e per dare agli uomini un nuovo
Messaggio preciso e determinato, per una svolta dell'evoluzione
dell'Umanità.
Cose di alto concetto, che molti hanno preferito non intendere
come avrebbero dovuto intendere e accettare come avrebbero
dovuto essere accettate.
Queste cose di alto concetto, di cui i citati personaggi sono
strumento portatore, oltre che Messaggeri, non interessano
neanche oggi.
Forse, oggi, meno di ieri a causa di una orgogliosa ed
ipertrofica presunzione.
Ma la verità è questa.
Sono ritornati sulla Terra con un Messaggio ben preciso e con
un Programma ben determinato.
Eugenio Siragusa
25 Febbraio 1972
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“Cosa si deve intendere per 'Fine del mondo'”
Si è sempre sentito dire, e in questi Tempi in particolar modo,
che è prossima la "Fine del mondo".
La gran parte degli uomini di questo mondo hanno creduto e
credono ad una fine fisica del pianeta che loro abitano, ma non è
così.
Vi sono dei cicli di crescita che governano questo vostro
pianeta: tali cicli possono avere una terminale negativa o una
terminale positiva, e questo in relazione all'opera che in questo
determinato ciclo edifica l'Umanità, o in senso negativo o
nell'altro senso positivo.
Questa cellula macrocosmica, che voi chiamate Terra, vive una
sua vita cosmogonica, e gli uomini altro non sono che enzimi,
elaboratori, trasformatori della sua natura nonché della sua
evoluzione.
È logico che se questi enzimi producono disquilibri tali da
produrre un malessere generale nel suo ordine naturale, questi
subiscono (attraverso una ferrea legge) la sollecitazione di mutare
l'ordine negativo in ordine positivo, e ciò in relazione al Volere
della Legge d'Amore che governa l'Intero Creato.
È quindi vero che ad una Causa corrisponde un Effetto, ed è
ancora vero che all'effetto negativo corrisponde la necessità
dell'Intervento, del Rinnovamento, della Purificazione e quindi del
Giudizio.
Questa vostra generazione ha prodotto disquilibri di notevole
intensità negativa, e tali, da richiedere l'intervento di un processo
che deve senza meno produrre una sentenza, e la sentenza non
sarà "la fine del mondo", ma la fine della generazione, e non di
tutta la generazione.
Ecco perché noi siamo sulla Terra, per avvertirvi che il
processo è prossimo a terminare, e che la sentenza potrebbe
avvenire da un giorno all'altro, o meglio, nel momento stabilito
dall'Alto.
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Il Preludio del Giudizio non deve potervi sfuggire, perché
evidenti e chiari sono gli ammonimenti, e indiscutibili le accuse.
Non potete dire: "lo non sapevo", non potete essere giustificati.
Preparatevi piuttosto a pregare se volete salve le anime, perché
è stato detto e scritto: "Tutte le cose passeranno, ma la mia parola
non passerà mai".
Quindi è bene sappiate che cosa si deve intendere per "fine del
mondo", ed è bene sappiate ancora che il Regno di Dio in Terra è
stato promesso e si attuerà in questo mondo che si sarà rivestito di
Nuova Luce e di Nuova Vita per Volere Santo di Dio e dei Suoi
Archetipi.
Adoniesis
Catania, 6 Aprile 1973
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“Siete già sull'orlo del precipizio”
Lo sapete!
Lo sapete e nulla fate per evitare l'irreparabile.
Fra non molto tempo comincerà la carestia del più prezioso
elemento utile alla vostra sopravvivenza: "l'acqua!" è anche a
vostra conoscenza l'ipercritica situazione di tutti gli altri
indispensabili elementi che istruiscono l'armonia della vita sul
vostro già instabile pianeta.
Lo sapete!
Si! Lo sapete, e malgrado la gravità, rimanete insensibili,
cinicamente passivi, mentre tutto agonizza dinanzi i vostri occhi,
annebbiati da una diabolica follia.
La morte affila la falce e i cavalli dell'Apocalisse scalpitano
veloci con i loro cavalieri, soddisfatti di vedere un'umanità cieca e
sorda disposta a perire miseramente, a rinunciare alle sane ed
armoniose gioie della vita e delle evolute esperienze di questa
dimensione.
Lo sapete!
Lo sapete!
Lo sapete che il vostro pianeta è in agonia e la vostra
sopravvivenza seriamente minacciata.
Salvatevi!
Salvatevi!
Spiriti viventi animati di Amore Universale sono in mezzo a
voi per invitarvi al ravvedimento e per dirvi, in questa svolta
tragica della vostra terrena esistenza, che è indispensabile
rimettere le cose al loro giusto posto e coordinare positivamente
quanto è utile per una ripresa armoniosa e costruttiva degli
elementi (minerale, vegetale e animale) che istruiscono e
determinano la vostra esistenza.
La nostra Luce di Bene Universale conforta questi viventi
spiriti animati di buona volontà e illuminati dall'Amore più grande
di tutti gli Amori.
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Questo messaggio vuole essere un segno tangibile del Cielo
alla Terra, un segno di puro amore, di sentita fratellanza e di Verità
nella Eterna Luce di colui che è.
Adoniesis
Valverde, 27 Luglio 1974
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“Verso un conflitto di spaventose proporzioni”
Ulteriore ammonimento dell'extraterrestre Adoniesis in
previsione dei tragici, futuri eventi.
L'indolenza nel mettere in pratica i presupposti ideali per una
sana e prosperosa convivenza fraterna tra i popoli del vostro
pianeta vi spingerà verso un conflitto di spaventose proporzioni.
Avete elementi sufficienti per constatare la crescente, caotica
situazione in cui oggi vi trovate.
Domani sarà più grave sino al punto da non poter più frenare la
folle discesa verso l'irreparabile.
Vi abbiamo più volte detto e ripetuto che occorre fare presto
nel mettere le cose al loro giusto posto e nell'edificare l'equilibrio
delle vostre forze dinamiche psico-fisiche.
Vi abbiamo dato esatte previsioni di quanto vi potrebbe
accadere se persevererete nel produrre dinamismo negativo e quali
potrebbero essere le ritorsioni degli Zigos nei vostri riguardi
esistenziali.
Vi abbiamo avvertito che esiste, operante, una rigida legge di
cause e di effetti che non può essere, in nessun modo, travalicata
dal vostro libero arbitrio, né può essere fermata se non si
provvede, in tempo utile, a modificare il disquilibrio che sollecita
l'intervento delle forze di cui tale legge dispone.
Non vi abbiamo lesinato il nostro aiuto né siamo stati
insufficienti nel darvi sempre più chiare dimostrazioni di invito al
ravvedimento e al senso di responsabilità.
Attraverso la voce dei vostri simili, abbiamo fatto giungere
nelle vostre orecchie quanto abbiamo ritenuto giusto per
sensibilizzare le vostre turbolente coscienze e per farvi seriamente
meditare, perché potevate coscienziosamente dedurre e trarre
motivo per potervi ravvedere.
Ma con nostro vivo rammarico, abbiamo constatato che sono
stati in pochi a percepire la realtà del domani che, rapidamente, vi
viene incontro.
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Ancora una volta vi esortiamo a comprenderci e ad accettare
nel modo come crediamo sia giusto, il nostro fraterno Universale
aiuto prima che si scateni l'irreparabile.
Abbiate senso di onestà e rettitudine spirituale.
Un funesto destino gravita su tutto il genere umano e solo
l'unione di tutti i popoli del vostro pianeta potrà mitigare se
stimolerete giustizia, pace ed amore in ogni cuore.
Pace.
Adoniesis
Valverde, 24 Gennaio 1975 ore 10,15
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“Tenetevi sempre pronti e attenti”
I segni vi saranno dati al giusto momento.
Sarete particolarmente sensibilizzati e guidati.
Sarete resi coscienti di muovervi nella giusta direzione.
Non pronosticate: quello che deve avvenire avverrà.
"Nessuno potrà conoscere il giorno e l'ora", ma tenetevi sempre
pronti e attenti.
È stato detto: "verrò come un ladro nella notte".
Dovreste già sapere il perché è stato detto.
Il non salvabile non potrà essere salvato.
Ciò che dovrà rimanere rimarrà e ciò che dovrà sopravvivere
sopravviverà.
A nessuno sarà data la possibilità di poter decidere
diversamente.
Tenetevi sempre pronti e attenti. Perseverate ed abbiate fede.
I guai sono imminenti e i segni prossimi a manifestarsi.
Rimanete saldi nella speranza e predisponetevi, sin d'ora, a
distaccarvi dai valori affettivi e possessivi terreni.
Le prove saranno dure per tutti coloro che sono stati segnati per
essere sale e lievito della nuova vita e del nuovo mondo.
Pace.
Adoniesis
Valverde, 24 Gennaio 1976 ore 5,00
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“La Giustizia Trionferà!”
Corruttori, corrotti e corruttibili si troveranno presto, innanzi al
grande ed infallibile Giudice della Divina Giustizia.
Non avranno scampo!
Il giorno che il signore si è riservato, presto verrà, per la gioia
degli afflitti e di tutti coloro che hanno creduto nella sua Celeste
Giustizia.
Non temete!
Il tempo è prossimo per la realizzazione dei suoi disegni.
Pesanti saranno le sue condanne e nessuno potrà sfuggire al suo
giudizio.
Molti saranno colpiti dalla "morte seconda" e lunghe saranno le
loro tribolazioni.
Beati voi che avete sofferto l'ingiustizia, perché sarete premiati.
Il giorno del Signore viene, affinché Giustizia sia fatta.
Gioite e rallegratevi, voi che avete sperato in colui che
promette e mantiene, che premia e castiga secondo la legge del
suo Regno Celeste.
Io sono l'angelo che tiene la coppa dell'Ira Santa di Dio.
Dal Cielo alla Terra
Eugenio Siragusa
Valverde, 14 Aprile 1976 ore 11,20
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“Il Mio giorno viene”
Attenti! Attenti! Uomini della Terra. Il giorno viene.
Scuoterò la terra. Scuoterò i mari. Scuoterò l'aria. Scuoterò il
fuoco. Questo farò se continuerete a nutrire il male.
Questo farò per significarvi la mia Volontà e la mia
Onnipresente Potenza.
Temete, se non mi amate; temete la mia Santa Ira.
Mi sono riservato il giorno: ricordatelo!
Potevate rinascere nella mia Luce e non avete voluto.
Potevate possedere la luce delle mie Divine Grazie ed avete
rifiutato.
Potevate amare tutto ciò che ho messo a servizio della vostra
operosa esistenza e ne avete fatto scempio.
Avete solo l'orgoglio di essere contro di Me, contro le Leggi
che istruiscono l'Eterna Armonia della mia Vivente Natura.
Potevate essere a mia Immagine e Somiglianza ed essere una
sola cosa con Me.
Non avete voluto e continuate a rifiutare l'Offerta dei miei
Angeli che ho mandato sulla Terra per ammonirvi, per darvi il
tempo di ravvedervi.
Non li avete creduti e li avete derisi e perseguitati come pazzi.
Scuoterò la terra. Scuoterò i mari. Scuoterò l'aria. Scuoterò il
fuoco. Questo farò sino a quando germoglierà nei vostri cuori la
pietà verso colui che si è immolato per riscattarvi dalla morte
eterna.
Attenti! Attenti, figli della Terra! Attenti!
Il Mio giorno viene.
Dal Cielo alla Terra
Bordighera, 9 Maggio 1976 ore 10,30
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“Avete più volte schernita ed offesa
la Divina Provvidenza”
Parla Adoniesis.
Avete, cinicamente, maledetto l'abbondanza e distrutto il frutto
della Luce e della Terra.
Avete attirato su di voi la maledizione di Colui che tutto Dona
senza chiedervi.
Ora vi assale la tristezza dei guai che avete edificati ed
implorate Grazia dai Cieli.
Stolti e Cinici!
Sarete duramente ripresi e indotti ad essere più coscienti, più
saggi, più equilibrati di quanto non siete.
Patirete la fame e sarete colpiti di sventure e di tribolazioni.
Non dite: non sapevamo!
Vi abbiamo più volte avvertiti senza lesinarvi le nostre Fraterne
costernazioni per il vostro assurdo e blasfemo operare.
Ora siete alla corda corta per vostra scelta.
Ancora una volta, avete scelto male e gli effetti di questa vostra
scelta saranno duri e disastrosi.
Nulla abbiano a temere gli Spiriti Viventi che hanno gridato per
porre in Ravvedimento gli empi, i tiepidi e gli apatici.
A costoro diciamo: "Abbiate fede e Coraggio".
Pace.
Adoniesis
Nicolosi, 29 Giugno 1976 ore 10,45
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“Gli Eventi che sono prossimi”
Avete detto quanto dovevate dire.
Avete dato quanto dovevate dare.
Avete Operato secondo la Volontà dell'Altissimo.
Ora non vi rimane che prepararvi agli Eventi che sono
prossimi.
Chi ha avuto orecchie ha ascoltato e chi ha avuto occhi ha
visto.
Le Trombe sono state suonate e l'Anno 1976 è già al termine.
Beati coloro che si sono risvegliati ed hanno compreso la
Legge dell'Universale Giustizia e dell'Amore dello Spirito
Creativo.
Le Forze Celesti sono pronte per la Realizzazione del profetato
Disegno di Dio.
I Segni sono chiaramente palesi a tutti.
Abbiamo detto tramite la bocca di Colui che vi ha parlato
quanto dovevate sapere.
A voi, uomini, la scelta, il discernimento, la responsabilità.
A tutte le Anime che si sono prodigate con Solerzia e con
incondizionato Amore, rimarrà su di loro il Segno Tangibile della
Divina Benevolenza del Supremo Amore di Dio.
Pace, Pace, Pace.
Adoniesis
Nicolosi, 10 Ottobre 1976 ore 18,00
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“I Quattro Cavalieri dell'Apocalisse”
Tutti e quattro hanno la faccia di uomini.
Il primo porta nelle sue mani la coppa del fuoco; il secondo
quella dell'acqua; il terzo la coppa dell'aria; e il quarto quella della
terra.
Essi sono i percuotitori, gli esecutori della suprema volontà
dell'altissimo.
Essi sono sulla Terra e la loro potenza è grande.
Il loro simbolo è la morte.
Che significa rinascita e mezzo di purificazione.
Beati coloro che si saranno ravveduti e risvegliati, perché è
vero che non saranno percossi né avranno timore alcuno dei
cavalieri dell'apocalisse.
Ma per coloro che non vorranno ravvedersi né vorranno
risvegliarsi nella verità, questi dovranno temere, perché la
giustizia santa contenuta nelle coppe dei cavalieri è ira santa
dell'Altissimo Iddio.
Il Consolatore
Nicolosi, 11 Novembre 1976 ore 15,25
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“'Il Settimo Angelo' - 'La Settima Tromba'”
Attenti uomini della Terra.
Attenti e udite: Suona la Settima Tromba.
L'Angelo del Signore è in uno dei quattro angoli della Terra.
I Ventiquattro Giudici della Suprema Legge hanno posto su di
lui il privilegio di manifestare agli uomini la Giustizia di Dio.
Attenti, uomini del mondo.
Attenti e sturate le orecchie.
L'Ira Santa è venuta a cagione delle vostre perverse opere.
Temete! Temete!
Perché è vero che i guai non tarderanno e grandi saranno le
tribolazioni.
L'Angelo che suona la Settima Tromba vi esorta a credere nella
Giustizia dell'Onnipotente Signore Iddio.
La sua Santa Volontà si adempirà, affinché il suo Celeste
Regno venga per la letizia di tutte le anime disposte a servirlo,
curando e preservando la casa che ha concesso per vivere in essa e
godere le donazioni che il suo eccelso Amore concede.
Attenti, uomini della Terra.
Attenti, sturate le orecchie e aprite gli occhi.
Dal Cielo alla Terra
Dalla Terra agli uomini
Nicolosi, 19 Novembre 1976 ore 11,45

60

L'Apocalisse

“Guai alle donne incinte”
È stato detto e scritto: "In quel tempo, guai alle donne incinte".
Vi siete mai domandati il perché?
Ve lo diciamo noi, uomini della Terra.
Perché avete edificato sventure che distruggono la vita sin dal
suo nascere.
Perché l'aria è satura di veleni e l'acqua e la terra sono prive di
genuina forza vitale.
Perché i semi degli uomini sono stati coerciti di dinamismi
involutivi e nel ventre delle donne non vi sono gli equilibri
naturali della fecondazione, capaci di istruire ed edificare la sanità
del corpo, né l'immunità dei mali, che geneticamente si
trasmettono e si amplificano con l'irresponsabilità più cinica.
Perché le droghe e quant'altro di negativo si pratica, hanno
praticamente debilitato le strutture portanti della vita e del suo
potere espressivo, che identifica questa all'Intelligenza Creativa.
Per questo è stato detto e scritto: "In quel tempo, guai alle
donne incinte".
Meditate figli del mondo e riconoscete le vostre gravi colpe.
Adoniesis
Nicolosi, 19 Novembre 1976 ore 15,00
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“Oh! Umanità folle!”
A che cosa serve questa tua ribellione alle Leggi di Cristo?
Dove vuoi andare? Che cosa vuoi fare?
Guarda, guarda e, se puoi, piangi, piangi le miserie che hai
edificato come corona della tua vita.
Non hai voluto ascoltare; hai rifiutato Il Tempio di Dio nel tuo
cuore ed hai perso la Pace.
Ora ti ribelli, ora che il tuo grande cuore è divenuto con un
duro macigno, privo della Giustizia del Padre e dell'Amore del
Figlio.
Cingiti di Coraggio e affronta con dignità e con Forza il
Giudizio, affinché tu possa rinascere, risorgere a miglior destino.
Eugenio Siragusa
Ginevra, 27 Febbraio 1977
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“Per Mea Culpa, per Mea Massima Culpa”
Battetevi i pugni in petto per aver voluto perseverare negli
errori e per essere come siete. Non avete voluto udire né avete
voluto vedere. Rifiutate le Grazie che vi vengono offerte dalla
Divina Sapienza; volete essere vittime del male che, con cinica
disinvoltura, edificate, alimentate con i vostri atti diabolici.
Vi rammaricate delle sofferenze che vi affliggono e dei guai
che vi attanagliano, come se ignoraste che le cause le costruite
voi. Che cosa dobbiamo dirvi più di quanto vi è stato detto e
ripetuto? Fate i sordi, perché la Giustizia di Dio è scomoda,
disturba i vostri interessi egoistici, le vostre blasfeme velleità, i
vostri satanici desideri.
Sradicate l'albero, ma volete i frutti. Bestemmiate, ma volete le
Grazie. Come siete stolti! Dite: “Per mea culpa, per mia
massima”, colpa ma nulla fate perché questa colpa cessi di
esistere, continuate a volere essere colpevoli. Stolti! Pace.
Woodok
Nicolosi, 22 Marzo 1977 ore 10,35

“Cercate di predisporvi”
Cercate di predisporvi, perché a nessuno sarà dato sapere il
giorno e l'ora del nostro intervento.
La Verità è che questo avverrà certissimamente e la liberazione
sarà sicura. Pace a tutti voi.
Woodok
Dalla Cristal-Bell
Nicolosi, 20 Aprile 1977
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“La bomba al neutrone”
Una nuova trovata della vostra diabolica scienza; un nuovo
modo di distruggere la Vita; un nuovo atto della vostra animalesca
velleità di dominio e di morte.
Una nuova capacità di suscitare in Dio l'Ira Santa e di
accelerare i Tempi della vostra fine.
La Speranza della vostra sopravvivenza si allontana sempre più
e la distruzione di questo vostro modo di vivere diviene
inevitabile, indispensabile.
La vostra scienza attenta, con cinica disinvoltura, l'equilibrio
del Sistema Planetario.
Sappiate che questi atti non saranno tollerati dall'Intelligenza
che governa le Celesti cose.
Non vi illudete di potere, impunemente, travalicare le sue
Forze e le sue Leggi.
Basterebbe una sola ora per sfrattarvi, definitivamente, da
questo Mondo che, ricordate, è Casa del Signore, "Una delle sue
Stanze".
La vostra seconda morte non potreste evitarla né potreste
evitare le tribolazioni che essa comporta.
Aspettatevi ciò che meritate per questa vostra incosciente e
diabolica disubbidienza al richiamo della Giustizia e dell'Amore
della Luce Creativa.
Questo vi diciamo: Piangerete e gemerete.
Meditate.
Adoniesis
Nicolosi, 3 Settembre 1977 ore 10,10
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“Avete barattato la Verità”
A chi sa di dover leggere e meditare.
Avete barattato la Verità, con la vostra cieca ignoranza, siete
caduti nel baratro della vostra più infima natura umana.
Cosa sapete voi, che vi credete sapienti dei Disegni di DIO?
Lo replicate, come se egli fosse come voi siete, larve che si
agitano nel fondo scuro e melmoso.
La vostra arroganza è impregnata di malefizi ed il vostro
orgoglio tinto di rabbia e di odio.
Non crediate di rimanere immuni dal morbo che alimentate,
perché è vero che su voi stessi si riverserà.
Avete edificato giudizi e sentenze con la medesima facilità con
cui coltivate il maligno che si agita nei vostri cuori e giorno per
giorno vi conduce sul sentiero della completa perdizione.
Avete mentito all'Angelo del Signore e come Cristo lo avete
messo in croce con le vostre menzogne e con i vostri blasfemi
pensieri.
Non vi aspettate condono per quanto avete detto e fatto, perché
in Verità vi dico, egli stesso avrà il privilegio di fustigare il vostro
spirito e mettervi in ginocchio dinanzi a Dio e alla sua sublime,
Divina Verità.
Adoniesis
Nicolosi, 7 Novembre 1977 ore 11,30
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“Cosa si intende per Fine del Mondo”
Dovreste già saperlo, cosa si intende per Fine del Mondo.
Scegliamo, accuratamente, coloro che dimostrano di possedere
qualità idonee per essere guidati ed educati ad un programma
evolutivo capace di recepire i Superiori Concetti Esistenziali del
nuovo Mondo.
Come vi abbiamo già detto, la fine del Mondo la si deve
intendere nel modo che già sapete, non come è stato immaginato e
divulgato.
"Fine di un modo di vivere i Valori della Vita, così come si
sono vissuti e si stanno vivendo".
È anche vero che tale mutamento, a suo tempo preannunciato,
comporterà modificazioni sostanziali su tutti i piani dell'edificio
Fisico psichico e spirituale dell'Essere umano.
Una nuova salute Spirituale, materiale e morale corroborata da
una saggia Sapienza impregnata di Verace Amore Fraterno
Universale spoglio da egoismo e privo di odio.
Il vostro Pianeta subirà notevoli flussi e riflussi di energie
purificatrici, affinché anche le strutture portanti della sua Natura
Cosmica abbiano a stabilizzarsi sulle frequenze positive della
Luce Creante.
Tutti coloro che non si predisporranno all'accettazione dei
Superiori concetti che dovranno programmare il "Nuovo Mondo"
saranno inevitabilmente posti in condizione di non poter
sopravvivere perché incapaci ad assimilare la nuova dinamica
vitale.
Vi abbiamo ampiamente concesso le istruzioni basilari ed
indispensabili per poter sviluppare i presupposti ideali, idonei per
entrare pacificamente e coscienziosamente in questo nuovo
processo evolutivo, animato e nutrito da vibrazioni
quadrimensionali molto elevati.
Il potenziale dinamico astrale ha subito, anch'esso, un notevole
flusso modificante nelle strutture genetiche e nei codici della
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materia organica e inorganica.
L'Atomo creante impone la Nuova Legge in relazione al Volere
dello Spirito Creativo del Cosmo in esso contenuto.
Pace a voi tutti.
Dalla Cristal-Bell,
Woodok
Nicolosi, 12 Aprile 1978 ore 10,30
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“Sepolcri imbiancati! Ossami di morti!”
Vorreste ripetere gli stessi errori che compì la vostra progenie?
Vorreste che, ancora una volta, mammona si dissetasse
bevendo il sangue dei Giusti?
Ebbene, in Verità vi dico: "La desolazione cadrà su di voi e su
quanto avete edificato per farne rifugio di empi e di ladri".
Se non vi ravvederete, smuoverò contro le vostre perversità la
Potenza del fuoco, delle acque, dell'aria e della terra sino a quando
non sarà rimasta pietra su pietra di ciò che avete costruito e
adornato di materia corruttibile e con la potestà del principe di
questo Mondo.
Farò imputridire le vostre membra e marcherò i vostri Spiriti di
morte seconda.
Questo farò se vi ostinerete a percorrere il Sentiero della
perdizione che percorsero i vostri padri, facendo scempio delle
anime benigne.
Ricordate e meditate quanto l'Angelo Mio ha scritto per Mia
Volontà il Giorno che ricorda il Nome e il martirio di un Giusto:
Giovanni Battista.
Dal Cielo alla Terra
Nicolosi, 24 Giugno 1978 ore 16,30
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“I cavalli dell'Apocalisse galoppano”
Abbiamo fatto quanto la Divina Bontà dell'Altissimo Signore
ha voluto che facessimo per risvegliare gli spiriti dormienti nel
sonno delle illusioni che la materia alimenta.
Abbiamo dato quanto dovevamo dare per Sublime Carità di
Colui che È, affinché ognuno potesse realizzare i Valori
Insopprimibili ed Eterni della Verità Liberatrice.
Vi abbiamo più volte avvertiti che bisognava mettere le cose al
loro giusto posto, riequilibrando le strutture esistenziali e
rifocillando gli Spiriti di Saggezza, d'Amore, di Fraterna Pace.
Ci siamo sempre adoperati per darvi i Segni necessari per poter
comprendere che il tempo del Principe della Giustizia era
prossimo a manifestarsi.
Ora non vi rimane altro se non quello di battervi i pugni sul
petto e di ripetere "Mea culpa": i Cavalieri dell'Apocalisse
galoppano con i loro destrieri di morte e di distruzione. Ogni cosa
putrida perirà per sempre.
Beati i pacifici, i mansueti e tutti coloro che per Amore alla
Santa Verità hanno tribolato e sofferto, il Regno di Dio in Terra
sarà ereditato da costoro e la loro esistenza sarà coronata di
Felicità.
Il Consolatore
Nicolosi, 2 Ottobre 1978 ore 10,00
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“Ogni Spirito vivente Risvegliato”
Ogni Spirito vivente Risvegliato nella Verità rivelata dallo
Spirito Santo, sia pronto, perché è vero che il mutamento delle
cose del Mondo è prossimo e la Purificazione inevitabile.
Non avete voluto ascoltare rifiutando il necessario
ravvedimento rimanendo così sordi al Richiamo dell'Amore più
Grande di tutti gli Amori.
Ora non vi rimane altro se non di vedere ed udire gli effetti del
vostro ostinato rifiuto a mettere le cose al loro giusto posto e di
fare la giusta Gloria a Gesù Cristo, osservando le Leggi della
Giustizia, della Pace, dell'Amore e della Fratellanza.
Non avete temuto l'Ira Santa di Dio ed avete cinicamente
perseverato nella più arrogante disubbidienza.
Non potete evitare i guai che avete attirato su di voi: essi sono
già iniziati e raggiungeranno, inevitabilmente, il culmine della
disperazione totale da qui a non molto tempo, quando il fuoco,
l'aria, l'acqua e la terra si scaglieranno contro i vostri misfatti.
Pregate se potete, e se altro non siete capaci di fare per Amore
a Dio e allo Spirito Creante.
Dal Cielo alla Terra
Nicolosi, 20 Maggio 1979 ore 17,20
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“I vostri Dei”
Energia atomica, droga, arsenali di guerra, consumismo,
pornografia, possesso, potere, violenza, sodomia, satanismo e
follie varie; adorazione ed orgasmo, esaltazione e fiducia per i
feticci di Mammona, divoratrice di vite.
I vostri dei, a cui rivolgete le vostre attenzioni affidando la
vostra sicurezza, il vostro divenire, le vostre speranze, i vostri
destini.
Cosa avete imparato dal Verbo dell'Amore che si è fatto carne?
Cosa avete imparato, Figli degenerati e ingrati?
Pregate affinché il Cielo dispensi grazie e benedizioni,
soccorso e salvezza: Ipocriti!
La vostra malvagità presenta la putredine delle cose morte.
Ma in verità vi dico: "Verrò come un ladro nella notte" e vi
renderò quanto avete guadagnato servendo i vostri idoli.
Vi darò il profitto delle vostre perversioni, dei vostri inganni e
di quanto avete edificato contro la Bontà Divina.
Parole del Signore del Cielo e della Terra.
Dal Cielo alla Terra
10 Marzo 1980 ore 17,00
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“I gemiti di disperazione e di dolore dalla Terra”
I gemiti di disperazione e di dolore dalla Terra sono saliti al
Cielo come una vampata di ardente fuoco sì da smuovere la
Giustizia Divina.
Non disperate, voi che siete assetati, perché è vero che l'albero
secco sarà tagliato e le sue radici rese sterili.
Coloro che hanno macerato i frutti della Vita saranno
remunerati così come vuole la Legge del Signore Creatore e
nessuno, dico nessuno, potrà sfuggire, perché additati nelle anime,
perseguitati, frustati, affamati, diseredati, violentati nella carne e
nello spirito e uccisi.
Il Giudizio che non falla è alle porte del vostro tempo e la
Giusta Sentenza sarà pronunciata nel giorno che il Signore si è
Riservato.
Il suo giorno è Prossimo a Venire!
Abbiate Fede e sperate nella sua Giustizia e nel suo Amore.
Si udrà e si vedrà la Potenza di Dio.
Dal Cielo alla Terra
13 Marzo 1980 ore 11,10
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“Babele 2000”
"Babele 2000"
Una tremenda sfida contro voi stessi! Una gigantesca torre
costruita dai barbari istinti che, come ortiche, coltivate per rendere
indesiderabile l'Anelito alla Vita. Milioni e milioni di bimbi, di
esseri nati sotto il vostro Sole si adagiano, privi di Amore,
sull'arida terra lasciandosi morire con una smorfia di amarezza e
di sdegno.
"Babele 2000"
L'orribile e spietato terrorismo di una civiltà senza scrupoli,
senza pietà, svisceratamente dedita all'odio, alla vendetta, ai
sentimenti più aberranti e più cinicamente egoistici.
"Babele 2000"
Frutto di una scienza senza coscienza che destabilizza, corrode,
che ammucchia nell'ara della morte le verdi ossa di disperati
desiderosi di vivere secondo Giustizia.
"Babele 2000"
Un mostro che ogni giorno, ogni ora divora e si inebria di
sangue, spegnendo lentamente l'ebbrezza che feconda la terra,
annebbiando la luce che ammanta di gioia e di allegrezza il trionfo
della Creazione.
"Babele 2000"
Innalzata con la carne lacerata del fratello, della sorella, del
padre, della madre e dipinta con il sangue puro ed innocente dei
figli, dei pargoletti senza macchia.
Il tempo viene, sì, viene e mai più altra Babele sorgerà.
Mai più!
Dal Cielo alla Terra
10 Giugno 1980 ore 11,45

73

Eugenio Siragusa

“L'Apocalisse è alle porte”
L'Apocalisse è alle porte di questa generazione adultera,
malvagia e sanguinaria.
Avete scelto le tenebre alla Luce, l'inferno al Paradiso.
Non avete voluto accettare l'offerta dell'Amore più grande di
tutti gli amori, ora siete costretti ad inoltrarvi nel fitto buio dei
vostri giorni con pianti e stridor di denti.
La Giustizia si è anteposta all'Amore e i guai per questa
generazione saranno peggiori di quelli di Sodoma e Gomorra.
Presto si rivelerà la grande attesa Verità, che vi farà tremare le
vene e i polsi.
Molti segnati per essere chiamati ricadranno nelle reti del
maligno e le loro costernazioni saranno brucianti, scottanti.
Ecco, il tempo che il Padre si era riservato è venuto, La Sua
Divina Legge metterà ogni cosa a nuovo affinché il Suo Paradiso
venga instaurato.
Addio.
Eugenio
Nicolosi, 23 agosto 1989 - Ore 9,30
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“L'Apocalisse Giovannea? Eccola!”
L'unica virtù per non cadere in tentazione e nella rete del
maligno è l'arte del discernimento.
L'Apocalisse Giovannea? Eccola!
Basta vedere ed udire per rendersi conto che l'annunciata
Apocalisse è in fase manifestativa, con tutti gli annessi e i
connessi.
Fare i ciechi e i sordi non giova a sperare di fermare l'Ira Santa
di Colui che si è pentito di aver creato l'uomo sul pianeta Terra.
La degenerazione galoppa come un somaro matto e le follie
quotidiane hanno raggiunto l'apice dell'incredibile.
Questa generazione sta scivolando lentamente ed
inesorabilmente verso una fine orribile e carica di morte eterna.
L'Apocalisse Giovannea? Eccola!
Il salvabile sarà salvato perché erede della nuova terra e del
nuovo cielo.
Nicolosi, 21 luglio 1994 - Ore 15,30
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“Il prestigio della scienza
prevale sulla Vita degli uomini?”
Non conosciamo sino a che punto si può mentire per non
rivelare la gravità della scienza senza coscienza e non sappiamo
cosa è possibile inventare quando non si sa cosa dire, ma è certo
che la morte dei tre astronauti russi, così come si giustifica, non
convince affatto. Sembra chiaro che qualcosa si è voluta
nascondere alla opinione pubblica. Ormai siamo abituati ai
rapporti segreti che privano la conoscenza dell'errore attraverso la
coercizione politica, militare, scientifica ed anche religiosa. È
difficile conoscere la Verità quando questa nuoce ai dominatori
dei popoli.
Ignorare è necessario perché ne prevale il prestigio della forza
che domina, anche se l'opera è ingiusta, deleteria e distruttiva.
Forse nessuno conoscerà mai il vero motivo che ha causato la
morte dei tre astronauti russi, ma una cosa è certa: le
giustificazioni che fino ad oggi sono state divulgate sono piene di
lacune e contrasti.
Se, come si afferma da parte di esperti russi, la morte dei tre
astronauti è avvenuta per un guasto meccanico e quindi per una
rapida discesa depressiva dell'abitacolo della Soyuz II, i corpi
degli astronauti dovevano subire notevoli modificazioni sufficienti
a fugare ogni minimo dubbio e quindi a non ricercare altri
moventi determinanti. La Verità è che nemmeno gli scienziati
possono rendersi conto di ciò che è avvenuto momenti prima
dell'atterraggio della Soyuz II.
Quando non si sa una cosa, bisogna inventarla, perché si deve
nascondere l'incapacità di coloro che credono di conoscere tutto
dei valori dimensionali del ponderabile e dell'imponderabile. La
forza gravitazionale è l'elemento primo della strutturazione fisica
dell'abitacolo umano. Anche il magnetismo terrestre è un
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elemento che determina l'equilibrio e la coesione
dell'organizzazione biologica dell'uomo fisico. Ma cosa potrebbe
succedere se venissero a mancare per lungo tempo questi valori?
Quali sono i valori dell'imponderabile? La scienza li conosce?
L'imponderabile non è la patria dell'uomo bio-fisico: se la
scienza non è capace di creare i presupposti ideali per instaurare
artificialmente gli elementi indispensabili per una vita biofisica
nell'imponderabile, rischia di commettere dei crimini. Nel vuoto
l'uomo è costretto a morire lentamente, anche se la tutela relativa
lo fa resistere per un tempo X o Y.
I valori dimensionali dell'imponderabile rimangono sempre
attivi e sempre disposti a modificare sostanzialmente i dinamismi
psico-fisici dell'uomo. I valori animici tenderanno all'espansione e
le cariche vitali tenderanno a situazioni ipercritiche.
È indispensabile che la scienza si preoccupi seriamente sulla
gravitazionalità artificiale e sui circuiti magnetici fisici. Allora,
quando avrà risolto questi principali problemi, l'uomo vivrà
nell'imponderabile, perché avrà gli elementi basilari necessari al
suo strumento bio-fisico-psichico. Questo è il mio pensiero.
Per il Centro Studi Fratellanza Cosmica
Eugenio Siragusa
5 Luglio 1971

78

Rivelazioni

“Il Volto di ieri non è il Volto di oggi”
Il Volto di ieri non è il Volto di oggi né quel o di oggi sarà il
Volto di domani.
Ma so, so benissimo che sono stato, sono e sarò sempre io,
"L'Immortale".
Eugenio Siragusa
Maggio 1973

“Se quando me ne andrò mi piangerete per morto”
Se quando me ne andrò mi piangerete per morto, allora mi
darete la certezza che siete rimasti privi della Verità.
Eugenio Siragusa
Maggio 1973

“Sapere di essere sempre”
Avere l'assoluta certezze di possedere l'Immortalità.
Comprendere, intimamente, e vivere, coscientemente, la natura
di Dio.
Essere stato, essere e continuare ad essere nel tempo e fuori del
tempo.
Il non poter essere non esiste, per coloro che sono Luce
Cosciente e vivente di Dio.
Non vi è riposo per lo Spirito dell'Archetipo. Esso è la
proiezione continua dei Disegni Eterni dello Spirito Creativo.
Eugenio Siragusa
Valverde, 14 Maggio 1973 ore 19,15
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“Tempi nuovi travolgeranno i vecchi tempi”
Un nuovo Cielo si presenterà ai vostri occhi.
Tutto era prima di esistere.
Tutto era nella Suprema Intelligenza del Creatore prima ancora
che si manifestasse.
Ciò che avverrà è emanazione di Colui che è e non di ciò che
non è.
Le vostre opere stimolano maggiore o minore intensità del suo
Volere, delineano maggiori o minori forze d'urto per la
predisposizione di una Legge che l'uomo ignora ancora.
La Suprema Intelligenza del Creato presiede ciò che il Suo
Volere stabilisce per l'Ordine e l'Armonia del suo Eterno Divenire.
Se non sarete coscienti di questa realtà, mai comprenderete il
perché siete e a che cosa servite nell'Economia Creativa.
Eugenio Siragusa
Valverde, 11 Luglio 1974 ore 11,15
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“Io ho ancora cose assai da dirvi,
ma voi non le potete ora portare”
"Io ho ancora cose assai da dirvi, ma voi non le potete ora
portare. Ma quando Colui sarà venuto, cioè lo Spirito di Verità,
Egli vi guiderà in ogni Verità, perciocché Egli non parlerà da se
stesso, ma dirà tutte le cose che avrà udite, e vi annunzierà le cose
che avrà udite, e vi annunzierà le cose a venire". (Giovanni,
16,12-13)
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 è 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 del a 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.
Vostro Adoniesis
Valverde, 12 Luglio 1974 ore 18,30

81

Eugenio Siragusa

“Giorni gravidi di più spettacolari eventi vi attendono”
Fratelli e sorelle del pianeta Terra:
Vi ricordo che da tempo siete entrati nella seconda metà del
XX° secolo e vi ricordo, altresì, un avvenimento molto
importante, quello di Fatima.
Giorni gravidi di più spettacolari eventi vi attendono e,
credetemi, non tutti questi giorni saranno carichi di letizia né facili
da essere superati se non sarete sufficientemente preparati.
Sappiate che la vostra salvezza verrà dal Cielo e in Cielo
fervono i preparativi perché quanto vi dico si avveri.
Il nostro compito è quello di starvi vicini e di animare di
consapevolezza le vostre menti e i vostri spiriti e di darvi le
dimostrazioni valide per farvi meditare e anche dedurre.
È il tempo dell'Opera del o Spirito Santo ed è anche il tempo
del rinnovamento del genere umano.
È necessario dunque suscitare, in queste particolari occasioni,
amore e comprensione in un clima di fraterna concordia e di pace.
Ne avete tanto, tanto bisogno.
Pace e Amore.
Adoniesis
S. Natale 1974 - Capodanno 1975
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“Sono perché dovevo essere e non perché volevo essere”
Sono perché la Sublime Luce del Creato ha voluto che io fossi.
Sono una piccola luce della grande Luce, cosciente di essere
per sua Santa Volontà.
Sono per servire, per essere parola ed azione della Suprema
Volontà dell'Altissimo.
Sono per annunciare e consolare.
Sono per amare e guidare coloro che sono nel mondo, ma non
sono del mondo.
Sono in attesa del ritorno di colui che mi illumina, sorregge e
mi guida per Divino volere del Padre Glorioso.
Sono per essere la sua Volontà.
Eugenio Siragusa
Valverde, 19 Marzo 1976 ore 12,15
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“Se non fossi stato cosi come sono
non avrei mai potuto servire il Mio Signore”
Non avrei potuto amarlo cosi come l'amo né avrei potuto
seguirlo cosi come lo seguo se fossi rimasto avvinto agli affetti
delle terrene cose, se fossi rimasto condizionato dalle cose che
mutano e che non rendono libero per essere completamente
disponibile per le Opere Eterne, per essere pronto a servire colui
che si degna di chiamarti e seguirlo.
Non vi meravigliate, conosco benissimo la natura del Dio
Vivente e non posso non essere come egli mi vuole: "libero, libero
davvero".
Le mie ali sono spiegate per librarmi negli spazi ed essere
portatore della sua Luce di Giustizia, di Amore e di Verità.
Non posso essere diverso da come mi vuole il Signore, anche
se ciò reca stupore e rammarico alle vostre anime.
La Terra non è la mia patria, anche se in essa vivo ed opero,
opero per supremo volere dell'architetto del tutto, del sublime
Padre di tutte le cose create visibili ed invisibili.
Sono cosi come debbo, necessariamente, essere per servire la
Sublime Luce che amo al di sopra di ogni cosa e di me stesso.
Eugenio Siragusa
Valverde, 19 Marzo 1976 ore 12,30
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“I segnati delle dodici tribù 'Una Realtà'”
"I segnati delle dodici tribù hanno preso corpo e sono viventi
ed operanti nel Mondo".
L'epilogo della Divina Opera di Gesù-Cristo si approssima
secondo i Santi Voleri dell'Altissimo Iddio.
I segnati diverranno coscienti e saranno chiamati ed istruiti da
coloro che rappresentano i Regali e Celesti Poteri del Padre
Glorioso.
Il giorno che il Padre si è riservato viene!
I segni sono palesi e recepibili per tutte le anime che hanno
creduto nelle promesse del Genio Solare "Cristo": l'instaurazione
del regno di Dio in Terra.
La sua Celeste Milizia è in Opera, per preparare quanto è
necessario, perché si attui la promessa fatta ai beati.
Rallegratevi, voi, fedeli servitori della sua Giustizia e del suo
Amore; rallegratevi.
Gli uni si incontreranno con gli altri e saranno un'unica cosa
con Colui che È.
Rallegratevi e gioite perché il giorno che il Signore si è
riservato è nell'alba di questi giorni e Giustizia sarà fatta.
Eugenio Siragusa
Valverde, 6 Aprile 1976
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“L'Europa subirà una spaccatura”
Ho saputo... " L'Europa subirà una spaccatura".
Il Continente nord europeo scivola in direzione nord ovest.
Il Continente sud Europeo scivola in direzione sud ovest.
Le Nazioni Orientali subiranno movimenti di abbassamento e
quelli occidentali subiranno movimenti di sollevamento.
Inevitabili gli sprofondamenti e le invasioni dei mari.
Il volto del mondo cambierà: dove oggi vi è mare vi sarà terra e
dove vi è terra vi sarà mare.
Altri continenti rimarranno mutilati.
I poli si sposteranno: il polo nord a 45° gradi a oriente e il polo
sud a 45° ad occidente.
L'Europa del nord scivola in direzione nord ovest; l'America
del sud scivola in direzione sud ovest.
Il pianeta perderà il 60% della sua dilatazione con il
conseguente innalzamento delle acque e l'invasione di queste sulla
superficie terrestre per un'altezza di circa 600 metri.
Eugenio Siragusa
Valverde, 26 Maggio 1976
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“La vostra Patria è il Cielo”
La vostra Patria è il Cielo e la vostra dimora la Luce.
Voi siete viventi per la Gloria della Luce nel Mondo.
Grande sarà la vostra Gioia in quel giorno che godrete della
vostra reale identità.
Grande sarà la vostra Felicità, perché saprete di essere Figli
della Luce in Missione nel Mondo delle tenebre per Supremo
Amore di Colui che è. Pace.
Adoniesis
Valverde, 4 Giugno 1976 ore 16,45

“Quinta Dimensione”
"Quinta Dimensione": Esistenza Dinamica-Astrale. Logos
Manifestativo della deità.
Dimensione dell'Intelligenza Creativa.
"QUINTA DIMENSIONE": Logos Cristico, emanazione della
Suprema Volontà dell'Archetipo Cosmico:
"Alfa-Omega". Potenze Coordinatrici del Manifestato,
scaturente dall'Idea Divina del principio di ogni cosa,
potenzialmente esistente.
Ecco da dove vengo. Ecco cosa sono. Pace.
Adoniesis
Milo, 12 Giugno 1976 ore 11,00
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“Mosè contattista”
Mosè contattista. Perché no?
E non è stato l'unico del suo tempo, ve ne sono stati tanti altri,
che come nel tempo attuale, sono stati programmati per essere il
Verbo fatto carne, il pensiero del Signore manifestante, la Volontà
dell'Altissimo operante, attraverso strumenti di natura umana in
sintonia con la Natura Divina.
Perché tanto scetticismo, perché tanta meraviglia, perché
questa impossibilità per l'Uomo-Dio che incarna l'Intelligenza
Cosmica?
Siete, forse, in grado di replicare con la vostra infima e
primitiva intelligenza?
Siete, forse, coscienti della Verace Natura del Dio Vivente?
Siete, per caso, consapevoli dei suoi Sconfinati Poteri?
Parlate e rispondete.
Cosa fate, voi, con il genere vivente che è sottomesso ai vostri
poteri e di cui siete i re?
Vi fate replicare, quando decidete la loro sorte, il loro destino
evolutivo o meno?
Certo, non siete Dei, e questo è dimostrato dalle vostre nefaste
opere, dall'incapacità di guidare, secondo la Legge del Creato,
tutto ciò che vi è stato affidato dal Creatore.
Voi uomini siete ancora strumenti esecutivi e non direttivi.
I vostri poteri esecutivi, sul piano materiale in cui la vostra
intelligenza è operante, non sono affatto conformi al Volere
Direttivo, tutt'altro, contrari in opposizione, e questo perché vi
rifiutate di sottomettervi alle Supreme Leggi degli strumenti
direttivi di chi è in grado di governare le cose create con le Virtù e
la Saggezza della Intelligenza Cosmica.
Ed ecco la necessità del "Contattista", di colui che accetta, con
gli annessi e connessi, di eseguire coscientemente ed
incorruttibilmente, il Volere dell'Alto, per fare quello che deve
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fare, per dire quello che deve dire, affinché fatta sia la Volontà
dell'Altissimo.
Mosè fu uno di questi esecutori?
E perché la storia non avrebbe dovuto ripetersi?
Chi l'avrebbe potuto proibire?
Il Regno dei Cieli non è il regno della Terra.
I regnanti Dei non sono i regnanti della Terra.
Gesù-Cristo sarebbe stato Re della Terra se fosse stato di
questo mondo. Ma non lo era.
I Contattisti, mediatori tra l'Umano e il Divino, sono esistiti,
esistono ed esisteranno sino a quando gli uomini non saranno
divenuti Dei e non faranno cose giuste, grandi e sagge, come loro
fanno.
Eugenio Siragusa
Nicolosi, Dicembre 1976
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“Io espanderò lo Spirito Santo...”
Leggete attentamente, meditate e deducete.
Sono Adoniesis.
Sappiate che la Superiore Intelligenza vi ha reso fecondi ed ha
fatto lievitare Valori espressivi ed operativi diversi da quelli
comuni.
È stato detto: " Io espanderò lo Spirito Santo...", è questo
spirito che è penetrato in voi ed è questo spirito che vi rende
diversi dagli altri ancora non predisposti a riceverlo, non idonei ad
attirarlo su di loro.
Essere "Figli coscienti in Dio" significa averlo riconosciuto
come egli veramente è e non come vi è stato imposto di crederlo.
Avete creduto e continuate a credere che noi siamo degli esseri
alati.
È stato e continua ad essere errato.
Siamo stati e siamo dei "Messaggeri" interpreti dei Voleri e
delle Leggi del Divino
Spirito Creativo, incarnato nei grandi Maestri del "Cosmo", o
meglio, negli Uomini-Dei Archetipi e architetti di tutte le cose
manifestate dall'Idea del Grande Essere: "Il Cosmo".
Il suo corpo macrocosmico è composto da 150 bilioni di
Universi.
Di Esseri Cosmici ve ne sono tanti.
Vi è L'Essere Cosmico Esistente, ma non creato.
Vi è L'Essere Cosmico Creato, ma non manifestato.
Vi è infine, L'Essere Cosmico Manifestato.
Voi, noi e tutti gli altri esseri, operanti su piani dimensionali
diversi, siamo da esso contenuti e ad esso somiglianti: nel
processo manifestativo esistenziale e strutturale, anche se
estremamente piccolo.
Il principio è sempre il caos, o meglio, l'apparente caoticità
degli elementi dinamici mutanti in elementi fisici, questa Verità
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dovrebbe darvi l'esatta misura dei macrocosmici processi di flussi
e di riflussi nel programma dell'Economia Creativa del Cosmo.
È anche vero che le funzioni di una sua funzionalità, ritenuta da
voi negativa, in realtà non lo è, e questo perché sconoscete ancora
le esigenze esistenziali della sua natura macrocosmica.
Se vi renderete conto che le vostre opere sono strettamente
legate a certe particolari esigenze della sua Vivente Natura, al ora
vi convincereste del perché è stato detto e scritto: "Occhio per
occhio, dente per dente", ad ogni causa corrisponde un effetto.
Ora potrete ben comprendere.
Leggete attentamente: meditate e deducete.
Pace.
Adoniesis
Nicolosi, 9 Gennaio 1977 ore 11,35
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“Cosa sono le 'NUBI'”
Cronaca di ieri, di oggi e di domani. Cosa sono le "NUBI"
All'Assunzione in Cielo del corpo della Dilettissima Vergine
Maria, Madre Dolcissima dell'Ineffabile e Divino Maestro Gesù
Cristo, tutti noi apostoli eravamo presenti. Eravamo undici Servi
di Colui che ci Amò e ci Ama; Siamo stati prelevati e trasportati
dalle "Nubi" e sbarcati dinanzi alla casa dove abitava la Vergine
Maria, Madre Pietosa dell'umano genere. Per primo giunsi io,
Giovanni, il prediletto del Maestro del Divino Amore. Mi trovavo
nella Città di Sardi con alcuni discepoli credenti nella Verità del
Maestro.
Una "Nube" discese sul luogo ove mi trovavo, mi prelevò e mi
portò dove abitava Maria. Anche gli altri dieci apostoli, che si
trovavano ai confini della Terra, furono prelevati dalle "Nubi" e
portati là ove io già mi trovavo. Cosa credete che siano state le
"Nubi"? Se ve lo dicessi, non mi credereste, perché, ancora oggi,
il velo dell'ignoranza vi priva di vedere e di udire i prodigi dello
Spirito Santo.
Anche il Maestro della Verità, Michele e Gabriele Arcangeli
della Luce, sono arrivati a bordo delle nuvole. Ma, erano nuvole?
Questo vi domando: Ciechi e sordi. Cosa vedete in questo tempo
di grande tribolazione: Cosa videro i bambini di Fatima e quelli di
S. Sebastiano di Garabandal?
Chi prelevò dalla Terra l'intero battaglione di Norfolk? Vi
rispondo io : "Le nuvole che discesero su di esso". Non avete
ancora capito? Tutto ciò è avvenuto, affinché possiate
comprendere quanto vi è stato occultato dal principe di questo
Mondo. Ma è vero che tutto ciò che è stato nascosto venga alla
Luce e gridato dai tetti delle case. Io sono in mezzo a voi per
questo e nessuno fermerà la mia lingua o chiuderà la mia bocca.
Quanto devo dire dirò, affinché coloro che udranno avranno la
Grazia di conoscere la Verità ed essere Liberi, Liberi davvero. Mi
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odieranno, mi perseguiteranno e mi porranno in afflizione con
vituperi e menzogne, ma la Pace di Colui che mi Ama alberga nel
mio Spirito e non un solo capello del mio capo perirà.
Dopo di me verranno Enoch ed Elia e saranno essi che
additeranno la faccia dell'anticristo. Allora, sarà la sua fine. Avete
Capito? Quanto è stato detto e scritto si avvererà. Guai! Guai a
voi, scribi e farisei di questo tempo. Non avrete scampo! E voi,
figli della Terra, Risvegliatevi! Risvegliatevi, perché è vero che lo
Spirito Santo è stato sparso sulla Terra.
La Giustizia, l'Amore e la Pace tra gli uomini siano la vostra
meta e la Speranza dei vostri cuori. Colui che ha detto: "Non vi
lascerò orfani, ritornerò in mezzo a voi" è già sulla Via del
Ritorno, e i suoi Angeli preparano questo Grande Avvento.
Risvegliatevi, perché è ancora vero che la salvezza verrà dal
Cielo. Egli verrà sulle Nuvole e con esso molte Legioni di Angeli,
affinché quanto è stato detto, scritto e tramandato ai posteri venga
adempiuto secondo la Volontà dell'Altissimo Reggitore del
'Universo: DIO.
Rallegratevi per quanto vi Annuncio, e temano gli Spiriti
perversi per il Severo Giudizio che sarà sentenziato dal Giudice
Infallibile.
La Salvezza sarà frutto del Ravvedimento e dell'Ubbidienza ai
Voleri del Re dell'Amore. Vi ho detto quanto dovevo dirvi. La
Pace Regni nei vostri cuori.
Eugenio Siragusa
Nicolosi, 13 Gennaio 1978
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“Le imperiose esigenze del dominio e del potere”
Per questo pernicioso morbo, gli onesti e i pacifici hanno sempre
pagato con atroci sofferenze e con la loro Vita.
Questa moderna società a volte violenta, a volte pietosa, ha mal
sopportato gli idealismi Puri, disinteressati ed altruistici.
Molti di questi sono stati uccisi o moralmente o fisicamente per
necessità egoistiche.
La vostra storia è piena di questi fatti e non vi dovete affatto
meravigliare se si ripetono, se considerate il basso indice morale e
spirituale che caratterizza la civiltà dell'atomo o dell'energia
disgregante che mal condiziona l'Esistenza dell'Umanità del
vostro Pianeta.
Il Potere politico, economico, militare e scientifico, è un
divoratore insaziabile di uomini e di civiltà.
È stato così e sarà, sino a quando all'odio non anteporrete
l'Amore, all'ingiustizia la Giustizia, al male il Bene, alla guerra la
Pace, alla disunione degli uomini la Fratellanza, alla scienza
negativa la scienza positiva e costruttiva.
Vi abbiamo detto cosa c'è di vero su ciò e chi produce la
fermentazione del male.
Se credete, non ignoratelo e non vi meravigliate di quanto
succede e succederà.
Pace.
Woodok
Dalla Cristal-Bell
Nicolosi, 11 Maggio 1978 ore 17,10
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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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“In relazione alle fotografie trasmesse
dal telescopio HUBBLE”
Più che di morte di una Stella, dobbiamo parlare del passaggio
dalla dimensione fisica a quella astrale.
Il Pianeta si spoglia dalla materialità per assumere la sua natura
astrale.
Il nucleo centrale ridotto a nebulosa è la parte materiale meno
densa e quindi più vicina allo stato di energia cosmica perché
gassoso.
Questa nebulosa può essere a sua volta inseminata da uno
zooide (Cometa) per diventare nuovamente un mondo in
formazione se la causa della morte del Pianeta è dovuta a fattori
distruttivi da parte dei suoi enzimi (così come sta succedendo al
pianeta Terra), e alla loro irresponsabilità che interrompe il
normale ciclo evolutivo del pianeta.
Gli stati esterni espulsi diventano asteroidi vaganti nello spazio
e che si dissolvono con il tempo per attrito con le energie
cosmiche.
Quando un Sistema Solare ha compiuto il suo ciclo di vitalità e
di funzione cosmica, subisce un mutamento totale.
Il Sole o i Soli si spengono e diventano un Buco Nero."
Nicolosi, Giugno 1978
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“Il Segno di Ummo”
Quando vedrete il Segno di Ummo rallegratevi.
È il Segno delle Potenze Angeliche di Cristo.
È il Mondo Astrale dell'Amore, Dimora dei Geni Solari, Beata
Residenza del Genio Cosmico: DIO.
In questo Segno troneggia il Costrutto Divino, la Potenza
Creante, la Forza Onnipresente, Onnipossente dello Spirito
Santificante.
Rallegratevi, voi che siete con tale Segno Segnati, Rallegratevi.
Dal Cielo alla Terra
Nicolosi, 7 Giugno 1978 ore 12,30
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“Epistola”
Credete che io provi stupore o meraviglia per quanto ora
succede?
SAPEVO GIÀ!
Le storie si ripetono con sistemi diversi, con metodologie
diverse.
Non mi aspettavo, certamente, gratitudine da chi ha ricevuto
bene e conforto.
Consolare le sofferenze del prossimo non è cosa facile, così
come non è difficile essere staccionato, perseguitato e messo in
croce proprio da coloro dai quali hai creduto di essere amato.
È destino di chi crede, fermamente, nella bontà, nella carità, nel
fraterno soccorso e nella comprensione degli uomini.
La progenie di Giuda non si è ancora estinta, né il tentatore ha
terminato il suo lavoro.
Oggi più che mai il male è nutrito e mammona pasce ed impera
sovrana.
Sapevo già che sarei stato tentato e tradito, ma se la mia carne è
debole, il mio Spirito è Forte.
Il Bene che ho fatto rimane nella memoria di Dio; Egli conosce
benissimo le mie quotidiane lotte e sa anche con quanto Amore ho
sacrificato le gioie dell'umana vita.
SAPEVO GIÀ!
Nessuno si illuda che io potessi ignorare quanto avviene, e
nessuno si illuda di sfuggire al Giudizio di Dio.
Eugenio Siragusa
Nicolosi, 18 Agosto 1978
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“La bestia assetata di sangue. Dall'Assoluto al relativo”
La bestia assetata di sangue e di distruzione si è insinuata nel
cuore degli uomini corrodendo la vista e l'udito e quant'altro lo
vivifica di sapiente saggezza.
Le opere, che la malefica intelligenza stimola, prevaricano con
inaudito cinismo e con poteri di morte le Leggi della Vita e il
Sacro Diritto di essere vissuta. Di chi la colpa?
L'egoismo umano, ipertroficamente cresciuto, alimentato e
sancito da una diabolica perseveranza, innalza sempre più il nero
vessillo della violenza più spietata, dei genocidi più atroci e dei
delitti più disumani; la bestia esalta così, con il beneplacito di chi
la nutre e la pasce, il crogiuolo dove il sangue e la carne dei
pacifici e dei mansueti vengono sacrificati per il sadico piacere di
chi ama il delirio del dolore e del a morte.
Ma è vero che la Potenza degli Immortali è già all'Opera,
affinché Giustizia venga e sia fatta secondo la Volontà
dell'Altissimo Maestro della Vita Eterna.
Eugenio Siragusa
15 Ottobre 1978
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“Ai Rinnegatori”
Il dragone vi ha rivestiti con la sua pelle e vi ha resi a lui
somiglianti.
La vostra lingua è divenuta biforcuta, e tinta di veleno e di
bestemmie.
Strisciate come serpenti in cerca di preda, sfoderando sinistre
menzogne con le parole che uccidono.
Ma a voi, figli degeneri e maledetti, ho riservato il posto che vi
spetta per aver sputato in Cielo e calpestato il Sole della mia
Divina Sapienza.
Vi annovererò tra i morti nello spirito e vi renderò alla Terra
privi di Luce e di Pace come bestie tra le bestie.
Vi morderete la lingua e vi nutrirete di sterco e di putridi vermi.
Ora siete divenuti figli del drago, e come lui, olezzanti di male
e coperti di sozzure diaboliche.
Il mio Dito sarà puntato su di voi, e i guai vi cingeranno sino
allo spasimo, Maledetti!
Avete masticato le perle che vi sono state date, gettandole
nell'atrio della vostra miseria.
Un giorno non lontano cadrà la spada della mia Giustizia su di
voi.
Rinnegatori del Mio Sommo Bene.
Adoniesis
Nicolosi, 25 Ottobre 1978 ore 17,45
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“È stato detto e scritto 'Nemo propheta in Patria'”
Per te, fratello Eugenio, vale ciò che è stato detto da chi ha
predicato nella propria Patria ed è stato perseguitato, vituperato e
crocifisso con la sola ed unica colpa di aver amato, solo amato e
salvato.
Fuori della tua Patria ingrata, vi è chi ti Ama, fratello Eugenio,
e conserva perenne gratitudine per i nobili ed alti insegnamenti
che, tuo tramite, dal Cielo sono stati concessi agli uomini di
questa Terra, satura di mali e di ignoranza.
La Fratellanza di Woodok, che opera ed illumina di
consapevolezza le anime risvegliate nel 'Eterna Verità, Guidata e
Sorretta dalla Luce Cristica e dai Sommi Maestri Cosmici, ti dice:
La Luce del tuo spirito è con la Luce dei nostri spiriti, e il radioso
tuo Amore con il radioso nostro Amore.
Dalla Cristal-Bell, Woodok e i fratelli da lui guidati nella
Missione voluta dall'Altissimo Signore Iddio Vivente, ti inviano
Pace e Allegrezza per il tuo Spirito.
Nicolosi, 27 Ottobre 1978 ore 12,20
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“Lo avete provato sino allo spasimo”
Lo avete provato sino allo spasimo, mettendolo moralmente in
croce e privandolo dei più elementari Diritti Umani. Avete avuto
terrore del Cielo, ma non vi siete ravveduti, ed insieme ai
maledetti da Dio avete nascosto le vostre tendenziose e blasfeme
intenzioni, ma Egli ha la Sua Pazienza e con questa virtù si è reso
forte dinanzi al e vostre maligne debolezze.
Il Cielo lo ha corroborato di vitalità e se anche il veleno è nel
suo corpo, la sua vita rimane immortale sino a quando non avrete
capito che Egli è nel mondo e non del mondo.
La vostra ipocrita e fallace boria rivestita da lugubri tessuti
ortodossi vi ha resi folli, ciechi e sordi sino al punto di
dimenticare che Dio può vivere in un uomo e tramite di esso,
parlare ed agire, ed avere nello stesso tempo il destino
dell'Umanità nel e sue mani.
Avete creduto di essere Forti solo perché vi credete potenti,
quando in realtà non lo siete. Avete creduto di poter sconfiggere la
Luce, mentre sapevate di essere tenebre e dalla Luce essere
sconfitti. Ossami di morte e sepolcri imbiancati, dediti al male e
alla perversità! Rei di avere ancora una volta attentato a un Figlio
di Dio.
Volete la Pace? Vi sarà negata. Volete rivivere? Rimarrete morti
per sempre nell'atrio dove la tormenta, il buio e la caligine vi
saranno compagni per l'eternità. Colui che brandisce la Lucente
spada della Giustizia vi colpirà inesorabilmente e dinanzi a Lui
piegherete le vostre ginocchia, gemendo e gridando il perdono che
non vi sarà mai dato.
Ricordate quello che qui ho scritto, perché un giorno non
lontano ve lo sentirete ripetere in un anfiteatro dove tutti vi
troverete per essere Giudicati. L'immortalità è prerogativa di
coloro che sanno di essere quelli che sono, Figli dell'Altissimo e
Reggitori dei destini dei Mondi.
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Non avete voluto credere e la colpa ricadrà su di voi, esseri
degeneri e fautori di delitti contro di Dio e contro gli uomini. È
prossimo il tempo che convoglierà sulla terra un'inflessibile
Giustizia capace di fiaccare i vostri orgogli e le vostre presunzioni
e di incatenare per sempre la forza maligna che vi anima.
A colui che avete perseguitato, deriso, vituperato e posto in
tribolazione, darò il privilegio di pronunciare la vostra condanna
di morte seconda, con ugual misura delle pene che gli avete
inflitto con cinismo e con durezza di cuore.
Non un solo ramo del vostro albero rimarrà verde, affinché non
abbia a fruttificare. La maledizione sarà il vostro giaciglio e la
morte la vostra speranza. Questo vi dice colui che è l'uno e l'altro
in una medesima cosa, mutante nel tempo ed eterno nello spirito
per diritto e per dovere di una Legge che sovrasta il tutto e che è
tutto nel medesimo tempo.
Adoniesis
Valverde, 16 Marzo 1979 ore 15,15
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“Molti corrono il rischio di cadere nell'inganno”
Molti corrono il rischio di cadere nell'inganno se pensano ad
una nostra passiva Attesa.
Costoro sono spinti a credere che il nostro procedere è passato
su un piano osservativo e meno Attivo.
Si Sbagliano!
Gli avvenimenti che rivestono una seria importanza vengono
istruiti con una metodologia psicologica valida ed efficiente al
fine di produrre quanto basta per dimostrare all'intelligenza umana
che la nostra logica non è terrena.
La tua Opera, apparentemente circoscritta, diviene sempre più
gigantesca e più efficace che mai.
Noi stiamo sensibilizzando strutture idonee a far emergere
situazioni capaci di far meditare seriamente anche i più duri di
collo e gli ottusi più blasfemi.
Presto avranno prova tangibile di quanto è in nostro potere
istruire e manifestare nel giusto momento e quanto meno si possa
prevedere.
Ti preghiamo di possedere la Pazienza e la necessaria Fede.
Gli empi non avranno Pace e già molti lo sanno.
Abbi la mia Consolazione e quella dei tuoi Fratelli.
Woodok dalla Cristal-Bell
16 Marzo 1979 ore 22,41
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“A Chi ho recato disturbo?”
A chi?
Se non a coloro che hanno solo il desiderio di pascere il male e
quant'altro da esso nasce ed avvelena la Vita?
Si sono rivoltati contro di me come degli aguzzini avvelenati di
odio e di vendetta e con la sola pretesa di impedirmi di fare del
bene e di portare nel cuore degli uomini un soffio di speranza, un
anelito di Giustizia e di Pace.
Il dragone, questa bestia maledetta che fermenta morte e
distruzione, si è sentito ferito ed ha reagito contro la voce
dell'Amore, si è scagliato contro la Forza del Bene e della Pace.
Questa putrida e sanguinaria bestia che si alimenta di morte, di
disperazione, di fame, di violenza e di guerra, è stata sconvolta
dall'avviso della Potenza di Dio ed ha ruggito di ferocia
sprizzando veleno di morte.
Ma la bestia non sa che la lancia dell'Arcangelo della Giustizia
è già pronta per essere conficcata nel suo putrido e viscido cuore.
Non sa che la sua fine è segnata assieme a tutti coloro che
l'hanno servita divorando il sangue dei pacifici, uccidendo chi per
Amore al Prossimo suo ha gridato: "Pace, pace, pace".
Eugenio Siragusa
18 Marzo 1979 ore 21,30
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“Ai congiurati”
Quale tipo di morte volevate, quella fisica o quel a morale?
Noi vi diciamo che non avrete né l'una né l'altra perché né l'una
né l'altra può sconfiggere i Figli di Dio.
Lo potete torturare, ma non vincere e questo è bene che lo
sappiate affinché vi rendiate conto che nulla potete contro la
Volontà di Dio.
Noi abbiamo il dovere di dirvi ciò perché nella storia futura si
dirà anche di voi, esseri malvagi, ma soprattutto si parlerà del
Giusto, di Colui che ha dovuto subire le vostre violenze, i vostri
tradimenti e le vostre accuse.
Noi abbiamo scritto i vostri nomi della vostra progenie nel
libro delle maledizioni e questo ve lo diciamo affinché nel giorno
del Giudizio possiate ricordarvelo.
Piangerete e gemerete, e per ogni lacrima del Giusto, una
lacrima di sangue vi sarà tolta sino a seccarvi come entità senza
vita e senza linfa d'Amore.
Cosa volevate raggiungere, figli di Satana, cosa?Sconoscevate
forse che i Messaggeri di Dio sono liberi?Ignoravate forse che non
temono gli affanni che procurate loro?
Se lo ignoravate, ora non lo potete più e vi sarà domandato
conto di quanto avete fatto e di quanto vi proponete di fare.
Il Potere del o Spirito Santo è nell'Aura della sua Vita, è nella
Luce del suo Spirito; ricordate anche questo, affinché sappiate che
la sua Vita è Sacra per Volere e per Potere di Colui che È.
Guai a voi, degeneri e maledetti, guai a voi!
Dal Cielo alla Terra
22 Marzo 1979
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“Milite di Dio”
Sono stato più volte, e in diverse epoche, in questa stanza
dell'Ineffabile ed Eterno mio Signore, e tutte le volte sono stato
perseguitato ed ucciso dalla belva umana, priva della Divina
Conoscenza. Ho sempre portato un Ordine di Pace, di Amore e di
Giustizia per Santo Volere della Luce Deificante. È, umanamente,
triste ricordare, ma per un "Mutante" è cosa normale che ciò sia
avvenuto e possa ancora avvenire.
Gli Uomini Eterni, Deificati, conoscono gli occulti Segreti
della vita e della morte e a loro è concesso conoscere gli Arcani
che a nessuno dei mortali è dato conoscere. Il "Mutante" ha tanti
volti, tante figure, diverse opere da compiere, diverse funzioni,
diverse Vite, diversi destini, ma è sempre lui cosciente di essere
quello che è: Milite Eterno di Dio. Egli è pienamente consapevole
di ciò che rappresenta nello spazio e fuori lo spazio, nel tempo e
fuori dal tempo.
Il suo Potere è quello di riprodurre se stesso con un altro corpo,
un altro volto, un'altra vita in un altro Mondo, in un altro Universo
dove occorre la sua presenza, la sua Opera affinché sia sempre
presente l'Arcano del Creatore.
La Torre di San Leo, la Neva, il Rogo e la Fossa coperta di
terra: ma egli è sempre e tale rimarrà perché Eterno, perché
"Mutante", perché Milite di Colui che È.
Per lui, la morte è un'affascinante realtà della Vera Vita, un
ritorno nella Reale Libertà e non la teme, non lo sgomenta, non
l'atterrisce. Egli sa! Egli sa che la morte non esiste e che vive nel
'Eterno Presente.
Eugenio Siragusa
25 Giugno 1979
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“Dodici Apostoli e tutti maschi! Perché?”
Una necessità indispensabile per lo svolgimento di una
Missione dove il sesso o lo stimolo dei sentimenti affettivi
particolarmente umani non dovevano esserci.
Gesù sapeva benissimo cosa sarebbe accaduto se la donna fosse
stata inserita nella Missione di una lotta Redentrice.
Il "Tao" doveva essere se stesso con tutta l'integrità della sua
natura Androgina Spirituale, altrimenti la dissuasione rimaneva
latente e l'antico serpente vivo e pronto a servirsi del suo soggetto
influenzabile per sua umana natura.
La consapevolezza dei dodici scelti e programmati era
pienamente presente e cosciente e nemmeno il prezioso, umano
Amore Materno poteva renderli deboli.
Possedevano la carne con tutte le sue debolezze, ma lo Spirito
non era di questo Mondo né era cieco alle visioni Divine che
cingono di Fortezza la mente, il cuore e l'anima.
Lo Spirito dominava la materia perché illuminato e sorretto
dallo Spirito Santo sempre presente con un programma ben
definito prima che loro fossero.
Eugenio Siragusa
1 Luglio 1979
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“L'eccessivo bene materiale”
L'esaltazione morbosa dell'eccessivo bene materiale offusca
sempre più la speranza di Salvezza del Genere Umano.
La cecità e la sordità al Bene Offerto dal Cielo, spinge sempre
più le anime ad atroci sofferenze, favorendo così il lento spegnersi
della vita sul vostro Pianeta.
Favorite le scelte scevre e di Saggezza, alimentando lo
scompiglio e la dissoluzione degli equilibri esistenziali.
Cullate i deliri più nefasti con cinica disinvoltura, proponendo
così la crescente follia del a bestia sanguinaria risvegliata,
alimentata e cresciuta nei vostri cuori e nelle vostre anime,
ammorbando ed oscurando la Vivificante ed Illuminante Luce del
o Spirito.
Il Segno di Giona è rimasto inalterato, sfidando, ancora una
volta, la Generosa Offerta del 'Altissimo all'Ubbidienza e al
Ravvedimento.
Vi avevamo avvertiti che, così facendo, sareste andati incontro
agli inevitabili effetti di una causa contraria ai Divini Voleri.
Allo scoccare del 'Anno '80 avrà inizio il Processo, certamente
non privo di seri guai!
Direte "Mea culpa", ma sarà troppo tardi.
Dal Cielo alla Terra
Nicolosi, 12 Novembre 1979 ore 11,30
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“Chi di voi ha capito?”
Siete ancora fragili per poter sopportare il peso enorme delle
Eterne Verità. Ho parlato, mi avete ascoltato, avete subito il
fascino del Verbo che si fa Parola, avete letto e riletto quanto ho
scritto; ma che cosa avete capito? Mi avete visto così come voi
siete ed avete ragionato così come è vostra abitudine ragionare,
credendomi frutto del vostro raziocinio, del vostro modo di vedere
e sentire attraverso il velo di Maya o tramite il mutevole inganno
delle apparenze relative materiali. No! No!
Sono stato e sono la Immutabile Essenza del Nato di Spirito in
un continuo Divenire mutevole, Consapevole dell'Eterno presente,
Servitore Incorruttibile dello Spirito Creante e delle sue Leggi. Lo
spazio e il tempo per me non esistono. La mia Reale Dimora è la
Luce ed in essa riposo, essendo da essa Nutrito e reso Immortale
per essere oggi, domani e sempre "Pastore di uomini, con il Potere
di capovolgere il loro destino secondo le inderogabili esigenze
dell'Evoluzione Universale". Avete tentato la Giustezza dei miei
pensieri resi fecondi dall'Eterna Saggezza di Colui che,
Fecondatore di Immortalità, Presiede le Potenze Visibili ed
Invisibili del Divenire Continuo della sua Cosmica Natura
Vivente. Ancora una volta un Giusto deriso e perseguitato per
essere quello che è: "Potenza dell'Altissimo Suo Signore".
Ancora una volta, la bestia ha teso i suoi tentacoli nel tentativo
di soffocare la Voce della Giustizia e dell'Amore.
Ancora una volta la discesa e l'Ascesa dello Spirito Illuminato
ha percorso il sentiero del dolore con la speranza di vedere
germogliare il nuovo Albero della Vita in un Mondo Purificato
dalla putredine che i malefizi dei figli del mondo hanno reso
fetido di morte, di fame e di distruzione.
Eugenio Siragusa
Nicolosi, 13 Novembre 1979
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“Sete del Potere Assoluto”
La smoderata sete del Potere Assoluto provocherà,
inevitabilmente, la fine della settima civiltà del Pianeta Terra.
Il potenziale distruttivo è tale da non lasciare una tenue luce di
speranza.
Oltre al deterrente atomico, esiste un disquilibrio psichico
crescente capace di coinvolgere le masse in una frenetica corsa
verso l'autodistruzione totale della Vita.
Lo sperpero delle risorse naturali ha messo già in fase critica
l'equilibrio degli elementi che istruiscono dei necessari Valori
Esistenziali e di quanto governa il Divenire Continuo ed
Armonico degli Zigos (Aria, acqua, fuoco, terra).
La situazione è realmente gravida di funesti guai e i sintomi
sono assai palesi.
Abbiamo avuto il compito di Avvertire e di Ammonire; lo
abbiamo fatto e non cesseremo in quest'Opera sensibilizzatrice al
fine di Risvegliare i dormienti e di porli dinanzi a questa Realtà
che li sovrasta.
Il nostro compito mira, principalmente, a salvare il salvabile se
dovesse prevalere l'ignoranza alla Sapienza e l'arrogante orgoglio
alla Saggezza.
Dalla Cristal-Bell Woodok e i Fratelli
29 Novembre 1979 ore 11,25
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“Sono Ritornato, come vi avevo Promesso”
Sono Ritornato, con quanto occorre per porvi in Ravvedimento
e per Rammemorarvi che i giorni sono passati affinché ciò che è
stato detto, scritto e tramandato si avveri per questa Generazione
adultera e malvagia.
Sono Ritornato, anche se ancora non vi è concesso di vedermi.
La Milizia Celeste è al mio fianco ed è già all'Opera con la
Potenza dello Spirito Santo.
Ho già visitato Colui che ho lasciato nel Mondo sino al tempo
della mia Visitazione ed ho Benedetto coloro che, per Santa
Volontà del Celeste Padre, sono rimasti ferventi e fedeli al mio
Fraterno Amore e affrancati dalle tentazioni.
Ho posto sui Beati la Luce della Deità e ho remunerato i
sofferenti affinché abbiano la loro Letizia e la loro Pace.
La Mietitura è già iniziata e la separazione del grano dalla
gramigna è in atto.
Il Giudizio è in pieno svolgimento ed il male Prossimo alla
sconfitta.
Le coppe ripiene di Ira Santa già vengono rovesciate affinché
sia fatta la Volontà del Padre Giusto.
Non vi ho lasciati orfani: Sono Ritornato.
Beati coloro che hanno creduto e perseverato con Fede.
Dal Cielo alla Terra
29 Novembre 1979 ore 12,45
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“Noi che sappiamo, possiamo dirvelo”
La Verità sulla violenza e il terrorismo va ricercata nell'ambito
di chi è in lotta per il potere economico del Mondo.
I partigiani dell'uno e dell'altro blocco si affrontano con la
sottile strategia maggiormente evidenziata in questi ultimi tempi:
strategia psicologica e condizionamento attraverso imposizioni
mimetizzate, non meno violenta del terrorismo.
Il dominio dell'uno sull'altro e viceversa diviene una esigenza
crescente, appalesando più il bisogno di organizzare le forze d'urto
e di seminare discordia, malcontento, difficoltà economiche e
quant'altro è utile a determinare una scelta.
Il terrore è l'arma che più di ogni altra produce dissuasione,
paura e difficoltà di scelte libere o di possibile capacità di
determinare una strategia di Pace e di Concordia.
La bestia che viene dal mare e la bestia che viene dal a terra
sono i soli responsabili del terrore.
Possiamo dirvelo perché lo sappiamo.
Woodok e i Fratelli
9 Febbraio 1980
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“Leggende”
Hoara comunica:
Quando vi sarà concesso di scoprire ciò che, per ora, deve
rimanere occulto, al ora capirete quanta verità vi sia nelle
"Leggende" Tibetane, cinesi, indiane, riguardanti il Fantastico
Regno dell'Eldorado da dove, ancora oggi e per un tempo ancora,
viene regolato il Potenziale Dinamico Evolutivo degli Esseri
Viventi sul Pianeta Terra.
La formazione del vostro Sistema Solare non è stata casuale,
ma causale e con un Programma ben definito, con un Processo
ben stabilito da chi possiede la Conoscenza della Forza Creante
Cosmica.
In un tempo assai prossimo si sveleranno, progressivamente,
conoscenze capaci di condurre gli uomini della Nuova Genetica
ad una intuizione che permetterà loro una visione anticipata di
Verità sino ad oggi nascoste.
Allora avrà inizio un'era Nuova corroborata di Verità che
spingerà l'intera Umanità ad una fase Evolutiva Nuova e limitante
con la Quarta Dimensione e i suoi Valori.
Questo avverrà, ma non prima che si sia rivelato il Potere che
dovrà spingere la Qualità ad emergere dalla Quantità blasfema ed
involuta.
Pace a tutti.
Hoara dalla Cristal-Bell
4 Maggio 1980 ore 12,30
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“È vero che...”
È vero che:
Se impegnaste, con Solerzia e saggezza, le Forze Produttrici
che possedete, potreste, nel giro di poche lune, trasformare il
vostro Pianeta in un'oasi di Pace e di Prosperità.
Sino a quando persevererete ad impregnare le vostre Coscienze
di esaltazioni materialistiche inutili e controproducenti al
Benessere Comune e ad un Sano Progresso Esistenziale, il vostro
destino rimarrà gravido di funesti presagi.
Le Forze Produttrici, se indirizzate con Amorosa Cura e con
Scienza Cosciente, potrebbero, in brevissimo tempo, concedervi la
possibilità di far rifiorire la vostra Vita e di spingervi verso Nuove
Frontiere dove Ricchezze Infinite riposano in attesa di essere
sapientemente utilizzate per nutrire Nuovi Alberi di Vita
nell'Eterno Divenire.
Dal Cielo alla Terra
6 Maggio 1980 ore 12,05
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“L'Ego Inferiore e L'Ego Superiore”
Hoara spiega:
La limitatezza del potere intuitivo viene dall'incapacità di
stabilire una perfetta sintonia tra "L'Ego Inferiore e L'Ego
Superiore".
Mentre l'Ego inferiore è condizionabile dai valori dimensionali
in cui è costretto ad operare e sviluppare conoscenze ed
esperienze evolutive, l'Ego Superiore, esistente sui piani Astrali
non è condizionabile, essendo parte inscindibile dell'Ego Cosmico
e quindi Onnipresente, Onnisciente ed Onnipotente.
L'Ego inferiore è sempre legato ai Sublimi Valori dell'Ego
Superiore, e spesso quest'ultimo manifesta chiaramente un
indirizzo ben preciso, un movente determinato, facilmente
intuibile da chi è capace di ascoltare "La Voce del Profondo".
Quando la Coscienza subisce quel a Vibrazione invisibile,
intoccabile, reale positiva, è L'Ego Superiore che manifesta la sua
Volontà, l'irresistibile desiderio del Bene, dell'Amore.
L'Ego Superiore è la Vibrazione Cristica che è legata ad
ognuno di voi indissolubilmente. Capite?
Pace in Terra.
Hoara
25 Agosto 1980 ore 12,15
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“Siete assediati dalle vostre incapacità”
Siete feriti dalle vostre malefiche attitudini rivolte a
destabilizzare, a rendere difficile l'Economia Creativa.
Siete coinvolti in una tremenda e perniciosa disgregazione
degli equilibri naturali e dei dinamismi che producono gli
elementi basilari della Vita e del suo Armonico Divenire.
Siete artefici di un destino spaventoso e carico di dolorosissime
conseguenze.
Siete i distruttori di voi stessi, gli aguzzini, gli assassini di
quanto avreste dovuto amare e preservare con Religiosa
Venerazione.
Fate scempio di quanto vi è stato affidato rivoltando
l'immagine che avreste dovuto tutelare e rendere intatta,
immutabile, incorruttibile.
Vi siete vestiti di arroganza digrignando con i denti stretti e
bestemmiando il Cielo.
Non avete voluto benedire chi, portando la Croce sul Calvario,
vi ha insegnato come percorrere in Letizia la Via che conduce al a
Verità e alla Vita.
Dal Cielo alla Terra
3 Luglio 1980 ore 10,45
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“Pacifica e Fraterna convivenza dei popoli”
La travolgente e folle egemonia del potere temporale, politico
ed economico destabilizza sempre più la Pacifica e Fraterna
convivenza dei popoli del vostro Pianeta.
I partigiani del male fomentano odio e terrore, soddisfacendo
così le mire egoistiche di chi si contende il dominio assoluto del
Pianeta.
Ignorare tale realtà significa voler nascondere i moventi che
spingono le forze degenerate a provocare genocidi, persecuzioni
ed efferati delitti al fine di sottomettere e schiavizzare quanti non
sono disposti a perdere la propria libertà e i propri diritti
esistenziali.
Più volte vi abbiamo significato la Realtà del tempo e dei
malanni che portava in grembo.
Più volte vi abbiamo concesso un panorama sintetico di quanto
era gravitante e delle cure immediate per impedire la crescente
follia che noi abbiamo diagnosticato con il nome di “Harbar”
(inquinamento dei Cervelli).
Siete rimasti scettici e insensibili.
Di chi la colpa?
Woodok e i Fratelli dalla Cristal-Bell
4 Agosto 1980 ore 11,00
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“La Droga. La polvere maledetta!”
Hoara relaziona e stabilisce:
Il sottile veleno deformatore della Genetica Spirituale e fisica
dell'uomo? "La Droga" La polvere maledetta!
Le molteplici manipolazioni che si istruiscono nei laboratori
sperimentali, validamente occultati da istituti segreti, producono
sostanze condizionanti atte a sviluppare, nel cervello umano,
raptus di bestiale violenza.
Il più saggio degli uomini, se trattato con tali composti, può
divenire un feroce assassino del prossimo e di se stesso senza
avere la minima libertà di discernimento, privato totalmente di
coscienza e conoscenza.
Questa Realtà è a conoscenza della vostra scienza e di certe
congregazioni dedite a servire il male e le sue forze occulte.
Le destabilizzazioni sociali, morali e spirituali vengono
agevolate da interventi, a priori programmati, da stimoli psichici
di varia natura e con diverse cariche di perversità.
La droga è una delle principali cause dell'inquinamento del
cervello umano e del processo involutivo che alimenta "L'Harbar"
e le sue tragiche conseguenze.
Il dragone, giorno per giorno cresce e divora Vite umane.
Provvedete seriamente.
Hoara
10 Agosto 1980 ore 11,00
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“La Perniciosa Dissoluzione”
Tutti i Valori Positivi della vita vengono sistematicamente
scomposti dall'assillante, irrazionale bisogno di esaltare l'egoismo
e gli istinti più aberranti dell'aggressività e del potere della
dissolutezza.
"L'uomo-Bestia", l'anticristica e malefica forza, coinvolge
sempre più, attraverso gli allettanti e folli isterismi collettivi, non
solo i diritti fondamentali di ogni singolo essere, ma anche la
Inviolabile Libertà di Esistere.
La sconvolgente dinamicità delle forze degenerate e
degeneranti, spingono l'Umanità di questo Pianeta ad una
completa, irreversibile autodistruzione.
L'arte sibillina, mimetizzata dal maligno, investe con i suoi
sottili mezzi, ogni possibile insorgenza del Bene, e questo grazie a
voi che alimentate, in ogni senso, il suo potere e le sue forze
distruttive.
Dal Cielo alla Terra
5 Settembre 1980 ore 12,00
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“L'Harbar attacca i cervelli degli uomini”
"L'Harbar attacca con sempre crescente violenza i cervelli degli
uomini" È inevitabile la recrudescenza del male in ogni sua
manifestazione, se non si recuperano gli equilibri naturali.
Gli agenti che sconvolgono la stabilità nei processi fisici e
psichici, divengono sempre più aggressivi e degradanti.
L'uomo continua a perdere, con progressiva debilitazione, la
sua reale funzionalità nel processo evolutivo della Creazione.
Il coinvolgimento dei massimi poteri dei Valori Spirituali,
morali e sociali diviene irreversibile e la decadenza della civile
convivenza scivola nella totale anarchia, nel disfacimento dei più
elementari diritti alla sopravvivenza del genere umano.
La follia si è impadronita della vostra vita che sferza, ferisce e
uccide. Ricordate: con le parole non vi salverete da ciò che giorno
per giorno, ora per ora vi costringe a perire miseramente.
Prendete Giudizio e rimettete le cose al loro giusto posto.
Woodok e i Fratelli dalla Cristal-Bell
21 Novembre 1980 ore 16,00
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“Terrestri, vi ostinate a perseverare negli errori!”
A nulla servono le preghiere se non metterete ogni cosa al suo
giusto posto.
Se continuerete ad ignorare le sollecitazioni che vi giungono
dalle Potenze Celesti, esecutrici della Santa Volontà della Luce
Onnicreante, non sperate di sopravvivere alle future catastrofi a
cui state andando incontro.
Tra non molto inizierà il dramma della sopravvivenza
dell'uomo del pianeta Terra a causa dei veleni che impregnano
ogni cosa che vive sul pianeta.
Le pestilenze e i vari malanni che la vostra scienza senza
coscienza edifica, renderanno la vita impossibile anche al pianeta
che abitate.
Ora si profila il dramma della sopravvivenza. I vari veleni che
quotidianamente ingurgitate e che impestano ogni cosa istigano il
morbo "harbar" (peste dei neuroni del cervello) a debilitare
intelligenza e coscienza, provocando follie di ogni genere.
L'anno che si apre sarà molto, molto triste per voi terrestri
imbelli e codardi.
Eugenio Siragusa
9 febbraio 1993
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“Cresce il piacere di uccidere e di uccidersi”
Cresce il piacere di uccidere e di uccidersi, cresce sempre di
più l' "harbar" e tutti gli altri mali ad essa collegati.
La divina giustizia dà i suoi palesi segni.
I quattro cavalieri dell'Apocalisse: fuoco, acqua, aria e terra,
galoppano con maggiore forza al fine di far intendere all'intera
umanità che Dio è stanco e che il suo pentimento è sempre valido!
Eugenio Siragusa
29 settembre 1993
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DELLA DEGENERAZIONE
“La pornografia”
Adoniesis in merito dice:
Un'aberrazione della sfera fisica che distrugge, lentamente ed
inesorabilmente, le emotività naturali e i sentimenti più sublimi
del vostro Essere Spirituale.
È questa la diabolica arte che spinse gli abitanti di Sodoma e
Gomorra a quella progressiva degenerazione sino a raggiungere i
limiti che già la vostra generazione lambisce con cinica
disinvoltura.
È stata quest'arte che ha portato i popoli di Sodoma e di
Gomorra verso i limiti dell'intolleranza di Dio, attirando "l'Ira
Santa della Sua Giustizia" con le conseguenze che ben conoscete.
Volete fare la medesima fine? Continuate e vedrete che la farete!
È possibile che ancora non riuscite a capire la vera Legge che
vi governa? Potreste cambiare questa vostra infernale vita se solo
vi convinceste ad agire con moderazione e con Buon
Discernimento.
Avete una coscienza che vi parla chiaro, ma voi difficilmente
l'ascoltate. Io Vi dico: "Non siete migliori degli animali quando
agite come state agendo, ma peggiori".
Non siete i governatori di quanto vi è stato affidato da Dio, ma
sudditi del maligno, scorie della peggior specie. Un destino
crudele per l'uomo che ha il privilegio di poter rappresentare Dio
in Terra. Meditate e deducete.
Adoniesis
Ginevra, Giugno 1973
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“Divorzio”
Questo problema assilla solo i popoli di quei Pianeti che ancora
non sono riusciti ad essere tutti una grande ed unica famiglia. I
figli appartengono a tutti e tutti debbono provvedere, affinché
questi abbiano nella loro libertà, la sicurezza e la tranquillità di
sentirsi amati, non solo da chi ha generato i loro corpi, ma anche
da coloro che, non essendo consanguinei, fratelli e sorelle nella
Luce della Verità e quindi in perfetta comunione con tutti. Il
vostro problema diviene assillante perché mancano i presupposti
ideali di questo Ordinamento Universale già costituito in
moltissimi Mondi e secondo una Verità che rende liberi davvero.
Nel vostro Mondo serpeggiano forze speculative che pongono
in sofferenza, e questo a causa di un ipertrofico egoismo e di
morbose forze possessivistiche che non sono né possono esser
giustificate in certi casi.
La coercizione è un male e questo male diviene peggiore
quando la mancanza di un completamento propone situazioni
deleterie ai figli che vedono, odono, deducono, constatano,
soffrono gli effetti di una irrimediabile incomprensione
nell'ambiente in cui sono costretti a vivere.
Bisognerebbe mutare la base su cui si fonda l'unione di due
esseri disposti ad amarsi per essere strumenti creativi.
Occorre una maggiore coscienza ed un maggiore senso di
responsabilità nella scelta, ma questi valori sono ancora assenti
nella vostra struttura sociale e morale e credo che dovrà passare
ancora del tempo per rimettere in pratica ciò che in altri Mondi è
già metodo di vita secondo la Legge.
Adoniesis
29 Aprile 1974
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“Nutrire molta presunzione”
Respingete, con fanatico orgoglio, la necessaria umiltà per
imparare. Vi credete saggi e sapienti, mentre non lo siete affatto.
Ritenete di essere i più intelligenti abitanti dell'Universo e, spesso,
vi arrogate il diritto di essere i soli, gli unici possessori dello
Spirito Creativo mentre in verità, siete ancora nella più oscura
ignoranza e con capacità intellettive appena iniziali.
Le vostre coscienze sono ancora impregnate, per il novanta per
cento, di stimoli animaleschi. Vi differenziate di poco dagli istinti
primitivi. La vostra presunzione è gigantesca!
Vorremmo farvi capire la necessità di rimuovere, dal piedistallo
in cui l'avete assiso, questo vostro assurdo e blasfemo orgoglio.
Carico delle più infime debolezze e delle più aberranti velleità.
Vorremmo che comprendeste, realmente, il male che state
edificando e le forze disarmonizzanti che alimentate con cinica
disinvoltura. Vorremmo insegnarvi a vivere sanamente,
giustamente, pacificamente, fraternamente. Ma il rifiuto dei più è
categorico!
Malgrado le chiare dimostrazioni delle nostre capacità astrali e
fisiche e malgrado i segni palesi dell'Evoluzione Spirituale, che
caratterizzano le nostre coscienze, il vostro orgoglioso scetticismo
si oppone, risolutamente, all'aiuto che vi offriamo per fermare la
spirale della vostra autodistruzione. "Siete molto, molto
presuntuosi!"
Beati coloro che si sono spogliati dell'incredulità ed hanno
creduto anche se non hanno toccato e non hanno visto. Beati!
Pace.
Adoniesis
Valverde, 14 Agosto 1974 ore 12,00
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“Droga”
"I drogati crescono vertiginosamente".
La passività completa alimenta questa spaventosa calamità che
deforma e uccide senza pietà.
La Gioventù è presa nella spirale di questa grande disgrazia e
nessuno prende seri provvedimenti per fermarla ed impedire il
dilagare di questa Apocalittica piaga.
Ho visto giovani e giovani soffrire sino a divenire relitti senza
umanità, senza speranza senza più alito di vita.
È spaventoso!
È un vero suicidio collettivo!
Eugenio Siragusa
Settembre 1974
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“Corruttori - Corruttibili - Corrotti”
Sono i giorni bui di questa blasfema società: "Signore, resta
con noi perché si fa sera".
Con chi deve restare il Genio dell'Amore?
Deve restare con i corruttori, con i corruttibili o con i corrotti?
Non c'è posto per lui in questa società.
"Vi lascerò nel buio dei vostri giorni" e i giorni sono e saranno
questi, sino a quando non avranno compreso l'imperiosa necessità
di amarci gli uni e gli altri, perché siamo fratelli.
Dobbiamo sforzarci di mantenere l'anima intatta e di osservare
e venerare la Legge che ci è stata data da Colui che ci amò sino
allo spasimo, sino alle estreme conseguenze, sino a donare la vita
per la nostra salvezza.
Sino a quando esisteranno corruttori, corruttibili e corrotti, i
nostri giorni diverranno sempre più bui e le Grazie sempre più
distanti.
Non sono sufficienti le preghiere se esse non sono
accompagnate dalle azioni.
Occorre Amore corroborato da una Giustizia che proponga a
tutti di desiderare con gioia la vita e di viverla sanamente,
saggiamente, fraternamente e senza preoccupazioni.
"Il necessario a tutti, il superfluo a nessuno".
Eugenio Siragusa
Valverde, 19 Giugno 1975

129

Eugenio Siragusa

“Gli opportunisti”
Coloro che cercano di entrare là ove possono ottenere quanto di
cui, personalmente, hanno bisogno.
Noi conosciamo queste persone e conosciamo anche l'egoismo
che è abbarbicato nei loro cuori.
Sappiamo, altresì, che quando hanno raggiunto i loro scopi,
girano facilmente le spalle o peggio, cercano di crocifiggere chi ha
donato il bene senza nulla chiedere.
Da costoro guardati, fratello, e serra loro le porte delle grazie
che ti è dato di elargire.
"Non dare perle ai porci", ricordati.
Pace.
Adoniesis
Valverde, 26 Giugno 1975 ore 10,00
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“È la realtà:
molti corruttori, molti corrotti e molti corruttibili”
Sino a quando la vostra società politica, economica, scientifica
e religiosa è coordinata e condizionata da questi individui, il
vostro progresso spirituale, materiale e sociale sarà sempre
negativo ed involutivo in tutti i sensi.
Più volte vi abbiamo consigliato di non perseverare in questo
processo esistenziale assurdo, deleterio e controproducente con
quanto aspirate di raggiungere, ma la verità è che volontariamente
vi fate trascinare dalle prerogative peculiari del tentatore,
lasciandovi cadere nel caos del più ferreo egoismo, del più cinico
senso d'empietà crudele ed antiumana.
Vogliamo aiutarvi ad instaurare sul vostro pianeta la Legge del
Diritto e del Dovere Universali, corroborati dal Vero Amore e
dalla Regale Giustizia Divina, ma ancora resistete pur sapendo a
quali gravi conseguenze andate incontro.
Bisogna assolutamente educare l'uomo e renderlo capace di
comprendere l'indispensabile necessità di non nuocere né a sé, né
agli altri e sentirsi una sola cosa con il prossimo che deve amare
più di se stesso.
Pace.
Adoniesis
Nicolosi, 12 Ottobre 1976 ore 13,00
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“Evitate le pratiche magiche”
Attenti, attenti, attenti, figliuoli e figliuole, attenti!
Evitate le pratiche magiche e quant'altro vi propone
l'asservimento dei vostri spiriti al delirante desiderio delle forze
diaboliche.
Non prestatevi a giochi pericolosi e guardatevi bene da coloro
che ve li propongono.
Gli emissari del male sono numerosissimi e la loro arte sottile e
spesso convincente.
È stato detto e scritto: "Dai loro frutti conoscerete chi sono".
Se vi invitano al controllo mentale, fuggite!
Se vi propongono pratiche ipnotiche e quant'altro può debilitare
la vostra identità spirituale, fuggite!
Se vi consigliano di chiamare entità disincarnate, non fatelo!
State attenti!
Il principe di questo Mondo e i suoi partigiani, oltre alle
droghe, posseggono forze malefiche mentali e psichiche che è
difficile controllare.
Dite: no!
Se direte sì, vi troverete come un moscerino nella rete del
ragno.
Io vi ho avvertiti!
State guardinghi e nutrite l'Amore di Cristo che è in voi.
Solo questo bene vi renderà forti e incorruttibili.
Pace.
Il Consolatore
Nicolosi, 24 Febbraio 1978 ore 17,10
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“Difetta il "TAO" nell'uomo”
La complementarietà è in fase disgregante, ed inevitabile
l'insorgenza sodomitica, l'insoddisfacimento dei valori
complementari nella coppia e la ricerca degli atti fornicativi e
perversi della Natura.
L'uomo incapace, la donna insoddisfatta, insicura per la carente
qualità del "Tao".
La donna spinge i suoi sentimenti nella vana illusione di
sentirsi "Tao" e l'uomo alimenta la medesima illusione in senso
contrario o contro-natura.
"L'uomo non faccia la donna e la donna non faccia l'uomo".
La Legge è questa!
Questa Legge sta per essere travalicata e le conseguenze
inevitabili.
È anche questo un funesto Segno dei Tempi di questa
decadente generazione sempre in fase discendente-involutiva.
Cosa succederà? È facile prevederlo!
Basta un po' di buon senso.
Un Amico - "Tao"
Valverde, 26 Febbraio 1978
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IL DIAVOLO
“Certo che il Diavolo esiste: ma in funzione di che?”
Il Papa dice: “il Diavolo esiste”.
Il diavolo esisterà fino a quando gli uomini avranno più
bisogno di lui che di Dio; sino a quando gli uomini preferiranno
l'odio all'amore, il male al bene, la guerra alla pace, l'egoismo
all'altruismo, l'ingiustizia alla giustizia.
Il diavolo lo nutrono gli uomini, perché amano tutto ciò che
egli offre.
Il diavolo è il mezzo della tentazione, il mezzo della prova, il
diavolo non è, né potrà mai essere il fine della nostra ascensione.
Dio è il fine.
Gli uomini possono rimanere, ma non sempre, suoi sudditi.
Quando gli uomini avranno imparato a scegliere il bene al
posto del male, saranno sudditi e figli di Dio.
Allora e solo allora il diavolo non avrà più ragione di esistere,
perché la sua funzione sarà terminata.
La scelta è solo nostra se egli deve esistere o meno.
Ricordatelo!
Se l'Amore sarà più forte dell'odio, il Bene più forte del male,
la Pace più forte della guerra, l'Altruismo più forte dell'egoismo,
la Giustizia più forte dell'ingiustizia, il diavolo perderà e si
dissolverà perché non avrà più ragione di esistere.
Allora dirà: “Ecco Signore, sono tutti tuoi”.
Allora, egli diventerà l'Arcangelo del Bene.
Eugenio Siragusa
Valverde, 31 Ottobre 1974
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“Nel vostro pianeta, Satana è a casa sua”
Questo, grazie al vostro consenso, agli affari sempre più
redditizi che gli offrite, affinché possa pascere, crescere ed
alimentare le sue legioni.
La sua potenza cresce con la vostra complicità.
Il suo dominio nelle anime è sempre più potente.
Voi, questo, lo vedete e non fate nulla; anzi, lo agevolate con le
vostre debolezze, con l'incondizionata accettazione delle offerte
che vi propone e che vi impastoiano sempre più, alimentando le
forze che dividono, che sviluppano odio, vizi ed insoddisfazioni
progressive.
Vi prova con quanto gli è permesso da Colui che scruta i reni e
i cuori.
Vi tenta nella Fede, nel Coraggio, affinché possiate dimostrare
se siete con lui o contro di lui, se siete capaci di rifiutare le sue
offerte o di accettare le Virtù di Dio e perseverare nella Grazia dei
Suoi Eterni Valori.
Ciò che è stato fatto a Giobbe, a Cristo e a tanti altri, satana ha
il compito di farlo con tutti.
Sino a quando preferirete lui a Dio, sino a quando lo nutrirete e
lo renderete forte, vigoroso nelle sue peculiari qualità, la sua casa
sarà il vostro pianeta e le sue legioni i vostri carcerieri.
Dal Cielo alla Terra
Nicolosi, 1 Febbraio 177 ore 11,30
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“L'angoscia del mio Spirito”
L'angoscia del mio Spirito per il vano sacrificio di Gesù-Cristo,
per la sua rigettata offerta redentrice, per la sua inapprezzata
misericordia!
La pena del mio cuore per quanto vedo e sento in questa folle,
sanguinaria, incosciente generazione muta e sorda ai richiami
delle Potenze Celesti, perseverante negli errori e nell'ubbidire
senza alcun discernimento il maligno, il tentatore, Satana Lucifero
e la sua legione Anticristica.
Ma la grande battaglia si avvicina al suo epilogo e il Padre
Glorioso emanerà la sua definitiva sentenza.
Dopo, il Paradiso promesso in Terra, lo erediteranno i beati,
coloro che hanno servito perché "veramente" lo hanno
riconosciuto.
Eugenio Siragusa
Nicolosi, 29 agosto 1989 - Ore 10,00
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“L'Anticristo”
Una forza ideologica perversa che semina morte e distruzione.
Non è un individuo, ma un numero imprecisato di esseri facili
ad essere individuali: "Dai loro frutti conoscerete chi sono".
Questo è stato detto e scritto!
Gli spettacoli dell'attuale scienza atomica altro non sono che
esibizionismo negativo di forze negative al servizio di quella forza
ideologica che esalta la scienza e nega Dio.
L'Anticristo. Una forza ideologica che nega la Legge dello
Spirito ed esalta sino alla completa idolatria la materia senz'anima
sino a ridurre ad una semplice formula chimica senza scopo e
senza meta.
Gli spettacoli dell'attuale aberrazione mentale che gran parte
degli uomini mostrano in questo tempo di crisi spirituale, sono la
linfa stessa dell'ideologia anticristica.
L'Anticristo. Morbosa ipertrofia di dominio del forte sul debole
e potere di sconvolgere l'equilibrio della natura e porta in uno
stato di agonia.
La scienza del male: Forza mentale incosciente e tesa ad
affievolire l'alito della vita nelle acque, nell'aria, sulla Terra.
L'Anticristo. Il male che tenta di trionfare sul Bene, le tenebre
che tentano di offuscare la Luce, l'odio che tenta di trionfare
sull'Amore e l'ingiustizia che tenta di sopprimere la Giustizia.
Questa è la forza ideologica dell'Anticristo e questi sono i valori
negativi che albergano nei cuori degli empi. Chi ama la guerra non
può essere giusto! Chi odia non può essere in Cristo, Ma contro
Cristo.
Eugenio Siragusa
S. Maria La Stella, 18 Febbraio 1971
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“Altro non sapete fare, voi terrestri!”
Uccidere! Farsi uccidere!
Morti! Morti! Sempre Morti!
Altro non sapete fare, voi terrestri!
Uccidere! Farsi uccidere!
Siete un vero fallimento della Vita!
Sapete soltanto odiare mentre potreste solo amarvi e vivere in
letizia e in fraterna concordia.
Suscitate il male e con esso vi trastullate per poi ferirvi di
dolore e di disperazione.
Distruzione, lutti, lacrime di madri, di spose, di figli.
Tormento atroce dello spirito e della carne.
Quanto, quanto male vi fate!
Volontariamente condannate all'inferno la Pace e la Felicità dei
vostri cuori e delle vostre anime.
Pregate e bestemmiate nello stesso momento in cui dite: "Padre
nostro che sei nei Cieli".
Ipocriti! Razza di vipere!
Sapete benissimo che il Padre Vostro che è nei Cieli scruta nei
vostri reni e nei vostri cuori e vede nel vostro segreto.
Fate tante orazioni e poi vi lasciate cogliere dal maligno per
fornicare con esso nella melma dei sentimenti delittuosi e
malvagi.
Dite Dio Mio! Dio Mio!
E nello stesso tempo nulla fate per essere degni della sua
Divina Misericordia, nulla fate per fermare la mano omicida
intrisa di sangue innocente. Nulla!
Nulla fate per impedire che pochi uomini perversi e malvagi ed
empi perseverano nella via della totale rovina di ogni cosa creata
per la Gioia Eterna del Signore.
Non basta pregare. No! Non basta!
Occorre agire, predicando la Giustizia e l'Amore del Vangelo.
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I pacifici, i mansueti, i puri di cuore, gli assetati di giustizia, i
diseredati.
Tutti coloro che amano Dio e il prossimo suo come se stesso
debbono prodigarsi per accorciare il tempo, altrimenti tutto
perirebbe, tutto precipiterebbe nel buio e nel freddo della seconda
morte.
Noi figli della Fiamma, siamo vicini a tutti coloro che hanno
sentito nel cuore loro la Gioia di essere pronti per l'Edificazione di
questa Grande e Divina Opera Redentrice.
Il nostro Bene Universale è nei loro spiriti e la Luce del nostro
Cristico Amore nella Luce delle loro Anime.
A costoro diciamo: non temete se perseverate, perché è vero
che il Regno di Dio in Terra lo erediterete unitamente alla felicità
Eterna del vostro e nostro Signore Creatore. Lavorate nella Vigna
del Signore.
Lavorate con allegrezza, perché è ancora vero, che la
vendemmia è vicina.
Per gli Extraterrestri Figli della Fiamma
Eugenio Siragusa
S. Maria La Stella, 30 Marzo 1971 ore 10,30
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“Il suicidio”
Quanti sono sul vostro Pianeta che conoscono l'enorme Valore
della Vita e del suo reale Significato?
Per voi terrestri può non aver nessun significato, e il
sopprimerla è cosa lecita; ma per noi, che conosciamo questo
immenso Dono dell'Intelligenza Creativa, diamo ad essa il Sacro
Diritto di essere vissuta con piena Coscienza e con i reali Valori
che essa stessa ci indica.
La Vita, vissuta come deve essere vissuta, e non come voi la
vivete, è Opera Meravigliosa del Dio Vivente.
È Dio stesso che vive! Il suicidio è un delitto contro Dio!
Non vi possono essere giustificazioni per Colui che rinuncia
alla vita o che solo si predispone a perderla. Le ritorsioni della
Legge sono pesantissime e gli effetti di questa assurda causa,
dolorosissime. La Vita è un Sacro Dono che va rispettato sino a
quando avrà la sua Naturale fine.
Coercire la vita significa coercire Dio nel suo Diritto di essere
per Operare nella sua Eterna Gloria.
Ricordatevi: "L'uomo è l'Intelligenza e l'Intelligenza non è
l'anima, ma lo Spirito, e lo Spirito è Luce, Verbo di Dio che si fa
carne."
Comprendete e vi convincerete che la Vita è Sacra e va vissuta,
qualunque siano le prove cui è destinata ad andare incontro per la
Suprema Gloria di Dio. Colui che si uccide sarà costretto a
desiderare la Vita e a non poterla avere. Errerà per molto, molto
tempo in costernazione e tribolazione.
Questo è bene che lo sappiate.
Per Adoniesis
Eugenio Siragusa
31 Luglio 1973
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“Amate la Vita”
La Vita è molto più importante del senso che voi terrestri le
date.
La Vita è un Dono prezioso, perché è attraverso di essa che
espletate le Opere che istruiscono una collaborazione
nell'Economia Creativa e nell'Armonico sviluppo del Grande
Essere Cosmico che vi contiene e di cui ogni cosa Visibile ed
Invisibile ne è parte inscindibile.
La Vita è Espressione e Volontà di essere dello Spirito
Creativo, esigenza insopprimibile del Grande Amore di
manifestarsi, di produrre, di riprodurre, di mutare, di legarsi al
desiderio di conoscere il transitorio, il mutabile, all'Eternità.
E non solo per questo, ma anche di ricercare e gustare le
Prodigiose Bellezze che traspaiono nella Luce del Creato e
dell'Increato, nella Forma e nella sostanza.
La Vita è un meraviglioso Sentiero di conoscenza, un mezzo
eccellente per sperimentare, un passo di un lungo cammino che
conduce verso la Sublimazione Assoluta della materia, verso la
Radiosa Contemplazione Cosciente dello Spirito, verso la Meta
Suprema, Verso DIO.
Eugenio Siragusa
Nicolosi, 3 Settembre 1976
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“I morti seppelliscono i loro morti!”
Udite! Udite, uomini del pianeta Terra!
La follia galoppa come un somaro matto e i guai sono dietro le
porte di ogni casa.
La strage degli indifesi e degli innocenti copre di sangue, di
disperazione e di morte il volto del vostro pianeta già in agonia a
causa dei mali che gli propinate giorno dopo giorno.
Tutto sta andando in perdizione, compresi gli elementi vitali
della cosmica natura e del suo processo evolutivo.
Viene così meno la linfa della vita di ogni cosa, uomo
compreso.
Diviene impossibile la sopravvivenza e l'esistenza del pianeta
che vi ospita.
Per molti di voi la morte seconda sarà inevitabile.
È meglio per voi sconoscere le immani ed atroci sofferenze di
quanti non potranno conservare "l'Ego-Sum".
È meglio per voi che non sappiate!
Nicolosi, 25 giugno 1994 - Ore 10,10
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“La morte”
La vita va verso la morte.
La morte va verso la vita.
Tutto muta, tranne la legge che istruisce l'eternità del Creato,
attraverso il mutamento che determina l'evoluzione di tutto ciò
che serve l'immortalità dello Spirito Creativo.
Tutto è oggi e tutto sarà domani.
Il domani sarà diverso, ma sarà sempre il tutto di ieri con
nuove forme, nuovi colori, nuova linfa, nuova coscienza, nuova
vita, nuova opera.
La morte ha spinto la vita su nuovi e più luminosi sentieri, per
essere più consapevole di essere soffio di eterna verità nella Luce
di Dio.
La vera vita emerge dalla morte; spogliandola dagli abiti
materiali, diviene reale ed esiste, consapevole di essere una sola
cosa, con la grande vita del Cosmo.
La morte è una grande e generosa amica.
La morte è la genitrice della vera vita.
Eugenio Siragusa
Valverde, 10 Ottobre 1974 ore 18.00
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“Non vi entusiasmate affatto
degli uomini che vi vogliono realmente bene”
Non vi entusiasmate affatto degli uomini che vi vogliono
realmente bene, ma al contrario, seguite, osannate e venerate chi
vi vuole male, chi desidera la distruzione di ogni anelito di Vita
sul vostro Pianeta.
Amate coloro che vi procurano sofferenza e morte.
Stolti! Stolti! Stolti!
Jacques Cousteau ha gridato e continua a gridare nel deserto,
così come fece un uomo di Biblica Memoria.
La morte è con la falce affilata e pronta a mietere vite e, come
al solito, siete consapevoli, irresponsabili, indifferenti e
cinicamente egoisti.
Gli uomini dediti al Bene della Creazione, voi compresi, hanno
dedicato le loro esistenze alle ricerche in ogni campo per dirvi che
potete evitare la catastrofe, che potete, far sopravvivere le
generazioni future.
Jacques Cousteau è uno di questi uomini.
È una Luce di Amore e di incondizionato disinteressato Bene.
Egli, come tanti altri, scaturiti dal seno della Madre Terra e dal
Supremo Amore di Dio, vi dice: L'Umanità sarà una cloaca di
cadaveri e la morte della natura la sua tomba.
Ravvedetevi!
Da un Extraterrestre in servizio sul Pianeta Terra
Nicolosi, 12 Settembre 1976 ore 23,00
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“L'Uomo non può morire, nemmeno se lo desidera:
la sua Patria è l'Eternità”
Chi è illuminato dall'Eterna Verità, questo lo sa e non teme la
morte.
Vi ingannate quando credete che l'uomo sia l'involucro fisico;
vi ingannate, perché non è verità.
L'uomo, l'Io Eterno è dentro il suo mezzo, il suo strumento
fisico-sensoriale.
Il corpo altro non è che servitore, collaboratore di colui che
spazia nel tempo e nello spazio, fuori del tempo e dello spazio.
Il corpo è il temporaneo abitacolo dello spirito vivente ed
operante nella dimensione fisica.
Il vero uomo, quello reale ed eterno non potrà mai, mai morire,
mai.
La morte del corpo è la causa del suo trasferimento in altra
sede, in un altro piano operativo sperimentale, in un altro
abitacolo idoneo a migliorare le conoscenze, a riabilitare gli errori,
ad ampliare la capacità evolutiva, a comprendere sempre più la
funzione dei valori complementari che istruiscono il Divenire
continuo e la crescita dell'essere macro-cosmico.
Tanti i sentieri e tante le sperimentazioni che lo spirito percorre
ed attua.
L'Intelligenza e lo spirito sono una sola cosa.
Con Fraterno Amore.
Hoara
Nicolosi, 30 Luglio 1978 ore 10,35
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“Per tutti i giovani del Pianeta Terra”
A voi questo messaggio, giovani uomini di questo Mondo, a
voi questo nostro Fraterno Universale Appello, a voi che sperate
in un migliore destino saturo di Giustizia, di pace, di Amore e di
Fraterna Concordia. A voi questo Messaggio di Universale Amore
Fraterno che ci auguriamo gradito ai vostri cuori, affinché possiate
sentirvi uniti all'ansia nostra e di tutti i giovani che come voi
vivono nei Mondi di altre costellazioni già coscienti degli Alti
Valori Spirituali e Materiali che pervadono il Manifestato
scaturente dalla Suprema Intelligenza Creativa.
A voi, giovani del Pianeta Terra, che sarete gli artefici del Terzo
Millennio, la Linfa Spirituale e Materiale del Rinnovamento, la
Forza insopprimibile del mutamento del male in Bene, della
guerra in Pace, dell'odio in Amore, del dolore in Felicità,
dell'ipocrisia in Sincerità, dell'ingiustizia in Giustizia.
Il Mondo, l'Umanità, noi e tutte le creature dell'Universo,
hanno bisogno di voi, del palpito giovane dei vostri cuori, delle
visioni dei vostri Spiriti, della possibilità animica della vostra
umana natura. Anche la Natura vi chiama in questo periodo di
tormento per ogni cosa che agonizza e si spegne lentamente per
sempre.
Tutto sulla Terra ha bisogno di voi per mettere le cose al loro
giusto posto e dare un volto al Mondo che vi ospita. Anche la
Luce del Sole si affievolirebbe se venisse a mancare il vostro
entusiasmo, e senza il vostro giovane Amore ogni cosa distesa
diventerebbe una silenziosa landa di vita.
I vostri sentimenti di dignità Spirituale, Morale e Sociale,
devono dimostrare a chi ancora non è in grado di comprendere,
che la vita è letizia se ad essa viene data la Luce della Verità che è
stata portata sulla Terra da Colui che ritornerà su questo vostro
Pianeta per portarvi la Nuova Legge.
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Adoperatevi, giovani uomini della Terra, affinché il male non
abbia a prevalere. Grave e minacciosa è la schiera degli empi
partigiani di una scienza distruttiva e mortale. Molti di voi sono
divenuti strumenti degli empi che godono del vostro dolore, della
vostra disperazione, del vostro accecato desiderio di Amare, di
vivere in Pace e di godere di una libertà sana e giusta tesa verso la
ricerca del Sommo Bene Universale.
Adoperatevi, giovani uomini della Terra, affinché il Bene
trionfi nel giusto diritto e nel giusto dovere e affinché il frutto del
pensiero sia frutto del Progresso, di quel progresso dove non vi è
posto per la guerra, per l'odio, per l'ingiustizia, per il dolore e per
l'ipocrisia.
Adoniesis
Catania, 17 Febbraio 1971
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“Badate seriamente e coscienziosamente alla gioventù”
Se trascurerete ulteriormente le loro naturali esigenze, porrete
in fermento negativo i loro avanzati ideali di giustizia, di pace e di
amore. Le loro reazioni odiose e delittuose si amplificheranno e
difficile sarebbe contenerle. Il loro processo genetico ha subito
profonde modificazioni e se questo processo verrà ignorato, la
loro dinamicità psichica sarà seriamente turbata con conseguenze
gravi.
È bene che sappiate ancora che le vibrazioni mentali dei vostri
giovani sono vincolate da ideali comuni, anche se in parte
strumentalizzate dalle forze oscure del potere egoistico che vuole
dividere invece di unire.
Sui nostri pianeti la gioventù è la continuazione non solo della
specie ma anche degli Alti Valori Spirituali, Morali, Sociali e
Scientifici della nostra Evoluta Civiltà. Su di loro è rivolta la
nostra massima attenzione e le nostre cure sono vivificate dalla
perfetta conoscenza del continuo processo evolutivo della specie.
Noi osserviamo che la gioventù terrestre è abbandonata a se
stessa o circuita e resa sterile, o peggio, strumentalizzata, per fini
non certamente nobili.
Sappiate infine che i giovani del vostro pianeta posseggono dei
nascosti poteri psicofisici da non trascurare ma da educare e porre
in profitto per un apporto decisamente evolutivo in tutti i campi
del vostro piano esistenziale. Vi esortiamo a badare seriamente e
coscienziosamente alla vostra gioventù. Pace.
Woodok
Dalla Cristal-Bell
Nicolosi, 4 Febbraio 1977 ore 12,00
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“Rivolgere le massime cure
alla vostra Giovane Generazione”
Ai Governanti della Terra: Vi avevamo, premurosamente,
consigliato di rivolgere le massime cure alla vostra Giovane
Generazione. Non avete voluto prendere in seria considerazione
questo nostro avvertimento.
Avete, come è vostra abitudine, scrollato le spalle rivolgendo il
vostro interesse alle sporche faccende demagogiche a cui siete
legati e con cui ingannate, circuite per stabilizzare il vostro
egoistico potere, servendovi di una Sapienza diabolica, priva di
quella Grande e feconda Virtù che è la Saggezza.
Vi avevamo anche avvertiti che la vostra Gioventù ha
realizzato Valori genetici che li conduce ad odiare il male, a
contestare gli errori e l'ipocrisia, a lottare per una sana e fraterna
convivenza, per un Mondo migliore, felice, fecondo di Giustizia,
di Pace e d'Amore.
La vostra Gioventù diverrebbe una violenza distruttrice
irrefrenabile, impetuosa, se non avallate seriamente, sinceramente
e responsabilmente gli aneliti dei loro Spiriti lievitanti verso
quelle frontiere da cui noi proveniamo per portare sulla Terra la
Radiosa Luce del Bene Universale e della Cosmica fratellanza.
Attenti, dunque, attenti e ascoltateci. Noi sappiamo quello che
accade e quello che potrebbe accadere se non farete presto e bene.
Rivolgete le vostre più vive e costruttrici attenzioni alla vostra
Gioventù, affinché il Bene che possiede non venga tramutato in
male e affinché la loro giovanile forza serva a far fermentare la
Saggezza nei loro spiriti e la positiva Sapienza nelle loro menti
per un futuro carico di felice e sana esistenza. Pace a tutti.
Woodok dalla Cristal-Bell
Nicolosi, 8 Marzo 1978
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“State depauperando la ricchezza
più preziosa del vostro Pianeta”
State depauperando la ricchezza più preziosa del vostro
Pianeta: "La Gioventù".
Il nostro Appello per la cura e la Salvezza di questo Magnifico
Dono del Signore è stato ignorato quando era possibile evitare la
involuzione dei pargoletti, oggi uomini, sconvolti da istinti
sanguinari e da raptus di follie omicide e suicide.
La corruzione ha nutrito i loro cuori, e la strumentalizzazione
astuta ed abietta dei poteri li ha resi odiosi, vuoti d'Amore ed
incapaci di suscitare pietà per sé e per gli altri.
Trasformati così in bestie, è sfiorita nei loro Spiriti la Preziosa
Bellezza in cui si doveva adagiare la Saggezza del Glorioso
Donatore della Vita.
La colpevolezza peserà enormemente su coloro che nulla
hanno fatto per impedire che la "Gioventù" venisse così
miseramente posta sul piedistallo dei sacrifici più aberranti della
vostra storia.
Vi sarà domandato conto!
Dal Cielo alla Terra
17 Settembre 1980 ore 21,10
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“Monito!”
La Gioventù langue nelle carceri, nei ghetti della droga, nella
violenta morte e nella morsa di chi di essa si serve per alimentare
degenerazione e quant'altro fa piacere al male dilagante che
ammorba l'Esistenza.
Si! Tutti lo sapete che è così! Si! Tutti sapete che sull'Ara della
morte avete posto i cuori dei vostri cuori.
La giovinezza che avete fecondato e nutrito, partorito e
cresciuto con l'Amore che rinnova ogni cosa, l'avete cinicamente
spinta nel baratro delle più aberranti dissoluzioni fisiche e
psichiche, rendendola vuota d'Amore, cieca, priva di Umanità e
schiava dell'odio, della perversione, della violenza, della
dissolutezza morale e spirituale alimentando così la bestia con
tutti i suoi folli istinti. Avete fatto di tutto per lacerare la carne
della vostra carne e senza pietà l'avete data in pasto alle fameliche
ideologie del fratello contro il fratello, del figlio con il padre e del
padre contro il figlio.
Malgrado i nostri tempestivi, reiterati avvertimenti carichi di
Verità, vi siete lavati le mani così come se le lavò Pilato, lasciando
cadere nell'oblio un atto di Celeste Amore che avrebbe potuto
salvare dai divoratori di vite la saldezza spirituale, morale e fisica
di milioni di giovani, ora irrimediabilmente perduta nell'uragano
della morte che la pazza società pasce come il vitello d'oro.
Così avete butterato di satanici malefizi i Pargoletti di ieri e di
oggi, sconvolgendoli nei corpi e nelle menti. Avete dato e date una
linfa ancora più nefasta di quella che nutrì la generazione
sodomitica. Presto, molto presto vi sarà domandato conto per aver
scandalizzato gli innocenti e per aver reso amari i frutti graditi al
Creatore. Presto, molto presto. Siatene certi.
Dal Cielo alla Terra
21 Ottobre 1980 ore 12,15
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“I pargoletti del Sole”
Come ebbi a dire, i tempi si sono accorciati e i Segni Celesti
noti a tutti.
Vi raccomando abbiate cura di voi e principalmente dei
Pargoletti del Sole che vi sono stati affidati.
Non trascurate per nessun motivo l'intenso e ravvicinato
rapporto con i Loro Spiriti, crescenti nell'armonia della Suprema
Celeste Volontà.
I giorni della raccolta si approssimano e la purificazione della
Terra è divenuta inevitabile.
Sperate sempre nella Provvidenza e nel necessario, perché è
vero che la benignità del Padre Glorioso provvederà a secondo i
vostri giusti bisogni.
Vi raccomando ancora, siate puri come le colombe e astuti
come i serpenti. Non sottovalutate la sottile ed insidiosa arte del
maligno.
Abbiate discernimento anche sulle cose che possono sembrare
trascurabili e senza importanza.
Vi raccomando, con tutta l'ansia che suscita il mio amore per
voi, in attesa di essere chiamati.
Vi bacio sui cuori lasciando su di essi la Luce del Padre Mio e
Vostro.
Eugenio Siragusa
Nicolosi, 16/8/1989
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GLI ANIMALI E LE PIANTE
“Ho avuto tra le mani una Tortorella
ferita a morte dalla furia omicida degli uomini”
Da un extraterrestre in servizio sul pianeta Terra.
Gli uomini provano piacere ad uccidere ciò che dovrebbe
vivere per la Letizia delle anime e per la Felicità della Creazione.
Essi uccidono, uccidono per il cinico piacere di veder morire la
bellezza e il bene che il Creatore dispensa per rendere gioiosa la
vita e per tutelare l'armonia e l'equilibrio del e cose create ed utili
nell'Opera Evolutiva delle specie viventi sulla Terra.
Gli uomini dovrebbero sentire ribrezzo e orrore per quello che
fanno in nome di quella civiltà che credono di possedere. Gli
abitanti di questo Mondo sanno il male che fanno e si ostinano a
perseverare, pur sapendo di togliere per sempre dai loro occhi
tutto ciò che lo Spirito accarezza e il cuore ama.
La loro indiscriminazione di follia omicida si scarica
violentemente sulle creature che non sanno offendere, ma solo
amare, perpetuare la specie ed ubbidire all'istinto delle Leggi
Eterne, del Creato, per rendersi utili nel processo Evolutivo di
tutto ciò che è, che nasce, cresce e si trasforma edificando bellezza
ed armonia, equilibrio e gioia per lo Spirito Vivente.
Uomo, uomo, della Terra, quanto male fai! Ravvediti, non fare
scempio delle cose che dovresti amare e tutelare. Non uccidere per
il piacere di uccidere e non essere violento con le cose che ti sono
state affidate dall'Infallibile Intelligenza Creativa. Non rendere
deserto il sentiero della tua vita e della vita dei futuri. Tutto si
offre a te con Amore nel giusto momento dei tuoi indispensabili
bisogni. Lascia, o uomo, che ogni cosa abbia il tempo di
riprodursi e di ripopolare il Cielo, la Terra e le Acque, affinché sia
copiosa la Provvidenza nell'ora del bisogno. Fai tu ciò che ti
necessita, ma con Amore e Santità, con devozione e con Rispetto
alla Legge del sacrificio. Non distruggere se non vuoi essere
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distrutto; fai sopravvivere se vuoi sopravvivere.
Noi ti invitiamo a bandire la caccia e a provvedere affinché gli
animali abbiano ristoro e pace nell'ambito delle loro leggi ed
affinché l'uomo ritorni ad essere il loro benefattore e lo strumento
efficace per la saggia Evoluzione della specie dell'Edificio
creativo di questo Mondo.
Uomo, non uccidere per il piacere di uccidere, ma solo per
estremo bisogno di sopravvivere!
Questa è la Legge che devi rispettare se realmente sei più
evoluto degli animali.
Eugenio Siragusa
Catania, 28 Aprile 1970
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“Abbiamo prelevato molte specie di animali e di piante”
Abbiamo prelevato molte specie di animali e di piante per un
fine ben preciso che io, Adoniesis, vi spiego:
Un tempo assai lontano, un grande uomo di nome Noè, ebbe da
noi l'incarico di mettere in salvo molte specie di animali e questo,
prima che le acque del mare ricoprissero gran parte della Terra.
Egli fu da noi validamente aiutato nel costruire un grande
abitacolo, con particolari accorgimenti tecnici, capaci di renderlo
sufficientemente sicuro.
Noè
fu,
validamente
programmato
per
eseguire,
scrupolosamente, le nostre Direttive per il completo
raggiungimento dello scopo. Portò a termine il compito salvando
determinate specie di animali e di piante che non potevano
altrimenti sopravvivere.
Noi stiamo facendo la medesima cosa, e ciò in previsione di
quanto si prevede nel prossimo futuro, anche perché un Noè nei
vostri tempi e con la vostra mentalità non potrebbe esistere.
Gli animali, le piante e quant'altro riteniamo opportuno
prelevare, vengono portati in zone sicure dove è possibile la loro
naturale riproduzione, senza essere coerciti da elementi
degenerativi tali da cambiare, irrimediabilmente, i valori genetivi
e la funzione determinante della loro opera collettiva e di una
certa Economia Creativa che voi ancora ignorate.
Nel grande passato siamo stati noi a portare sulla Terra molte
specie di animali domestici e molte piante, che sono stati e sono
ancora gli elementi basilari della vostra sussistenza, ma la vostra
assurda e diabolica tecnica non ha permesso a questi elementi di
svolgere, naturalmente, la loro Evoluta Opera secondo la Legge.
Uccidete sapendo di creare quel pauroso vuoto ecologico che in
questi tempi, ha raggiunto un tale disquilibrio da coinvolgere la
vostra stessa sopravvivenza. Agite senza un minimo senso di
discriminazione, distruggendo il ripopolamento delle specie,
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togliendo così al Diritto Creativo una prerogativa che si
ripercuote, inesorabilmente, sulla vostra stessa vita.
Tutti voi avreste dovuto essere dei Noè, e se lo aveste fatto, i
vostri figli vi avrebbero benedetto. Ma non lo avete fatto, e se noi
lo facciamo, lo facciamo per coloro che dovranno ereditare il
Regno di Dio in Terra e possedere quanto il Padre Glorioso
concede per Divino Amore e secondo la Legge della Sua Natura
Vivente.
Adoniesis
Valverde, 31 Dicembre 1973 ore 16,30
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“Abbiamo sentito ed abbiamo visto!”
Abbiamo sentito che un milione e ottocentomila cacciatori
hanno abbracciato lo strumento dello sterminio ed abbiamo visto
la distruzione indiscriminata dei pochi volatili che lottano per
sopravvivere per conservare le specie sul vostro pianeta.
Abbiamo visto competere i protagonisti di questo "sport", come
voi lo chiamate ed abbiamo notato il cinico accanimento di chi
gode uccidendo ciò che deve vivere per farvi sopravvivere.
Cosa credete che pensiamo di voi?
Cosa dovremmo pensare?
Che cosa dovremmo dedurre da questo irresponsabile agire?
Conosciamo già le vostre risposte: sono vecchie e non sono
mutate, non siete disposti a mutarle, non siete disposti nemmeno a
prevedere l'immediato futuro delle vostre follie, ma vi assicuriamo
che non tarderanno gli effetti e allora, non avrete più il tempo di
disporvi nemmeno al pentimento, perché sarà troppo tardi per
evitare la vostra atroce e lunga agonia.
Voi terrestri vi state, deliberatamente, suicidando.
Dal Cielo alla Terra
Extraterrestri in servizio sul vostro pianeta
Valverde, 25 Agosto 1974 ore 16,00
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“Vivisezione”
Voi terrestri non capite il linguaggio degli animali. Noi sì.
Siamo nelle possibilità di comprenderli e di vivere in mezzo a loro
senza temere le reazioni che scaturiscono dalla necessità di
sopravvivenza.
Sappiamo anche che l'uomo terrestre è spietato contro di loro e
che la scienza li pone in uno stato di sofferenza atroce. La vostra
scienza sconosce il più elementare senso di pietà, ma quello che è
peggio, ignora anche la capacità degli animali di informare
l'anima collettiva della specie a cui appartengono, di ciò che
subiscono attraverso la cieca violenza dell'uomo.
La vivisezione che si pratica sul vostro pianeta dimostra
chiaramente la miseria della vostra involuzione e l'incapacità di
sviluppare amore per le specie di animali che di amore ve ne
danno tanto.
Ma voi non siete capaci di capire o di non voler capire. Allora
vi permettete di compiere questi tetri delitti e di coercire, con il
peggiore dolore coloro che sono per servirvi.
Pace.
Adoniesis
Valverde, 22 Ottobre 1974
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“Caratteristiche somatiche e comportamentali
del Primate dell'uomo e Terzo Messaggio di Fatima”
Alcune caratteristiche somatiche e comportamentali del
Primate dell'uomo stanno riemergendo.
Il trattamento genetico effettuato diversi milioni di anni or sono
dai Genisti Cosmici, Archetipi Solari della specie umana, sta
subendo modificazioni assai preoccupanti.
Giorno dopo giorno, anno dopo anno, la specie umana di
questo pianeta subisce una lenta ma inesorabile perdita
dell'innesto genetico che l'avrebbe dovuta portare verso le
frontiere della quarta dimensione.
Gli esseri umani, per fortuna non tutti, stanno retrocedendo
rigettando le caratteristiche primarie di quell'innesto che, in forza
a quanto è stato detto e scritto: "Voi siete Dei e farete cose più
grandi di me", avrebbe dovuto acquisire i superiori valori della
coscienza cosmica e, quindi, della deità.
Purtroppo, ed è noto a tutti, la maggior parte di questa umanità
priva della virtù del discernimento, valore eterno ed immutabile
della Legge Divina, sta precipitando nel tenebroso abisso delle
recessioni con la probabile perdita dell'Ego-Sum e con il tragico e
penoso ritorno in uno Spirito collettivo animale: "morte seconda".
Le Potenze Celesti hanno fatto e detto quanto dovevano fare e
dire per risvegliare le coscienze di quanti si sono lasciati andare
nel vortice delle dissoluzioni materiali, morali e spirituali.
I validi consigli e le necessarie sollecitazioni al ravvedimento
sono state appalesate a tutti gli uomini del pianeta in modi diversi
e tutti validi per fermare i perniciosi mali che sconfiggono la
Giustizia, l'Amore e la Pace.
“Il Terzo Segreto di Fatima che la Chiesa ha ritenuto
nascondere all'intera umanità, sta per realizzarsi e i segni sono
palesi a tutti.
Chi ancora non conoscesse il contenuto di questo Divino,
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Celeste Messaggio, si premuri a conoscerlo affinché prenda
coscienza che la Verità fa liberi gli uomini, liberi davvero”.
Rimanere ciechi e sordi non giova alla salvezza dei vostri
spiriti dalla "morte seconda".
Dal Cielo alla Terra. Eugenio Siragusa
Nicolosi, 26 Settembre 1991 ore 15,05
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“Il testo del Segreto”
"Non aver timore, cara piccola.
Sono la Madre di Dio, che ti parla e ti domanda di rendere
pubblico il presente Messaggio per il mondo intero.
Ciò facendo, incontrerai forti resistenze.
Ascolta bene e fa' attenzione a quello che ti dico:
Gli uomini devono correggersi.
Con umili suppliche, devono chiedere perdono dei peccati
commessi e che potrebbero commettere.
Tu desideri che Io ti dia un segno, affinché ognuno accetti le
Mie Parole che dico per mezzo tuo, al genere umano.
Hai visto il Prodigio del Sole, e tutti, credenti, miscredenti,
contadini, cittadini, sapienti, giornalisti, laici, sacerdoti, tutti lo
hanno veduto.
Ora proclama a Mio Nome:
Un grande castigo cadrà sull'intero genere umano, non oggi, né
domani, ma nella seconda metà del Secolo XX.
Lo avevo già rivelato ai bambini Melania e Massimino, a “La
Salette” ed oggi lo ripeto a te, perché il genere umano ha peccato
e calpestato il Dono che avevo fatto.
In nessuna parte del mondo vi è ordine, e satana regna nei più
alti posti, determinando l'andamento delle cose.
Egli effettivamente riuscirà ad introdursi fino alla sommità
della Chiesa; egli riuscirà a sedurre gli spiriti dei grandi scienziati
che inventano le armi, con le quali sarà possibile distruggere in
pochi minuti gran parte dell'umanità.
Avrà in potere i potenti che governano i popoli, e li aizzerà a
fabbricare enormi quantità di quelle armi.
E, se l'umanità non dovesse opporvisi, sarò obbligata a lasciar
libero il braccio di Mio Figlio.
Allora vedrai che Iddio castigherà gli uomini con maggior
severità che non abbia fatto con il diluvio.
Verrà il tempo dei tempi e la fine di tutte le fini, se l'umanità
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non si convertirà; e se tutto dovesse restare come ora, o peggio,
dovesse maggiormente aggravarsi, i grandi e i potenti periranno
insieme ai piccoli e ai deboli.
Anche per la Chiesa, verrà il tempo delle Sue più grandi prove.
Cardinali, si opporranno a Cardinali; Vescovi a Vescovi.
Satana marcerà in mezzo alle Loro file, e a Roma vi saranno
cambiamenti.
Ciò che è putrido cadrà, e ciò che cadrà, più non si alzerà.
La Chiesa sarà offuscata, e il mondo sconvolto dal terrore.
Tempo verrà che nessun Re, Imperatore, Cardinale o Vescovo,
aspetterà Colui che tuttavia verrà, ma per punire secondo i disegni
del Padre mio.
Una grande guerra si scatenerà nella seconda metà del XX
secolo.
Fuoco e fumo cadranno dal Cielo, le acque degli oceani
diverranno vapori, e la schiuma s'innalzerà sconvolgendo e tutto
affondando.
Milioni e Milioni di uomini periranno di ora in ora, coloro che
resteranno in vita, invidieranno i morti.
Da qualunque parte si volgerà lo sguardo, sarà angoscia,
miseria, rovine in tutti i paesi.
Vedi? Il tempo si avvicina sempre più, e l'abisso si allarga
senza speranza.
I buoni periranno assieme ai cattivi, i grandi con i piccoli, i
Principi della Chiesa con i loro fedeli, e i regnanti con i loro
popoli.
Vi sarà morte ovunque a causa degli errori commessi dagli
insensati e dai partigiani di satana il quale allora, e solamente
allora, regnerà sul mondo, in ultimo, allorquando quelli che
sopravviveranno ad ogni evento, saranno ancora in vita,
proclameranno nuovamente Iddio e la Sua Gloria, e Lo serviranno
come un tempo, quando il mondo non era così pervertito.
Va, mia piccola, e proclamalo. Io a tal fine, sarò sempre al tuo
fianco per aiutarti".
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“Il Messaggio di La Salette”
LA SALETTE 1846
“La Vergine Miriam ai ragazzi Melania e Massimino”
"Se il mio popolo non vuole sottomettersi sarò obbligata a
lasciare libera la mano di Mio Figlio...
Se il raccolto si rovina, la colpa è solo vostra...
Ci sarà una grande fame.
Prima che la fame venga, i bambini al di sotto dei sette anni
saranno presi da tremiti e morranno nelle mani di quelli che li
terranno...
I preti, ministri di Mio Figlio, per la loro vita malvagia, per la
loro irriverenza, per la loro empietà nel celebrare i Santi Misteri,
per l'amore del denaro, dell'onore, dei piaceri, sono diventati delle,
cloache di impurità...
Guai ai preti e alle persone consacrate a Dio che per la loro
infedeltà e per la loro vita malvagia crocifiggono di nuovo Mio
Figlio...
Dio è sul punto di punire in modo esemplare.
Guai agli abitanti della Terra.
Dio si alleggerirà della Sua Collera e nessuno potrà sottrarsi a
tanti mali riuniti...
Dio permetterà all'antico serpente di mettere la divisione tra i
regnanti.
In ogni società e in ogni famiglia si soffriranno pene fisiche e
morali.
Dio abbandonerà gli uomini a loro stessi ed invierà dei
castighi...
La società è alla vigilia di terribili flagelli...
Nell'anno 1864 Lucifero sarà slegato dall'inferno assieme a un
grande numero di demoni ed essi aboliranno la fede anche alle
persone consacrate a Dio...
Tutto si crederà perduto e non si vedranno che omicidi, non si
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sentiranno che rumori di armi e bestemmie.
I giusti soffriranno molto.
La Terra sarà colpita da ogni sorta di piaghe, ci saranno, guerre
fino a che verrà l'ultima che sarà voluta dai dieci Re
dell'Anticristo (N.d.R. Le dieci maggiori potenze mondiali: USA,
URSS, Giappone, Italia, Francia, Gran Bretagna, Canada,
Germania, Cina).
Questi Re avranno tutti uno stesso fine e saranno i soli a
governare il mondo...
Prima che ciò avvenga nel mondo ci sarà una falsa pace, non si
penserà che a divertirsi...
La natura domanda vendetta per gli uomini ed essa freme di
spavento per quello che dovrà accadere alla Terra.
Trema Terra!
E tremate voi che professate di servire Gesù-Cristo...
Sarà durante quel tempo che l'Anticristo nascerà...
Le stagioni saranno cambiate, la terra non produrrà che frutti
cattivi; gli astri cambieranno il loro movimento regolare, la luna
non rifletterà più che una pallida luce rossastra.
L'acqua e il fuoco daranno alla Terra un movimento convulso e
degli orribili terremoti distruggeranno tutto...
Roma perderà la fede e diventerà il seggio dell'Anticristo...
Dio avrà cura dei suoi servitori e degli uomini di buona
volontà, chiamo gli apostoli degli ultimi tempi, i fedeli discepoli
di Gesù-Cristo che hanno vissuto nel disprezzo del mondo e di se
stessi...
È tempo che escano a rischiarare la Terra.
Andate e mostratevi come miei figli diletti.
Combattete figli della Luce, voi piccolo nucleo che vede!
Ecco è il tempo dei tempi e la fine di tutto...
Ma ecco Enoch ed Elia riempiti dallo spirito di Dio.
Essi predicheranno con lo Spirito di Dio e molti uomini di
buona volontà crederanno in lui e saranno consolati.
Essi condanneranno gli errori diabolici dell'Anticristo.
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Guai agli abitanti della Terra. Ci saranno guerre sanguinarie,
fame, peste e malattie contagiose.
Ci saranno piogge e tempeste spaventose...
Terremoti che inghiottiranno le nazioni...
Il sangue scorrerà da tutte le parti...
Enoch ed Elia saranno messi a morte...
Roma pagana sparirà, il fuoco cadrà dal Cielo su tre città.
Tutta la Terra sarà scossa dal terrore...
Il Sole si oscurerà...
Ecco la bestia con i suoi seguaci, si eleverà con orgoglio
nell'aria per andare fino al Cielo.
Ma sarà soffocata dal soffio di Michele Arcangelo...
Il Re delle Tenebre cadrà...
Allora l'acqua ed il fuoco purificheranno la Terra...
Tutto sarà rinnovato...
Figli miei, voi farete conoscere questo a tutto il mio popolo".
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“Il Messaggio di Fatima volutamente occultato
le Potenze Celesti ammoniscono”
Ai capi di stato di tutti i popoli del pianeta Terra, ai mezzi di
comunicazione di tutti gli stati del mondo
DAL CIELO ALLA TERRA: È estremamente utile e
importante, oggi più che mai, darvi conoscenza di quanto è stato
detto al fine di porre questa generazione in guardia prima che sia
troppo tardi.
Il Messaggio di Fatima ancora tenuto nascosto, è in procinto di
realizzarsi con le conseguenze in esso contenute e qui allegate.
Nessuno potrà dire "Non sapevo!"
Rimane ancora una tenue speranza per evitare il severo
giudizio di Colui che chiamate Dio.
Siate solleciti a ravvedervi e a mettere le cose al loro giusto
posto con lo spirito di Giustizia che i Geni Cosmici hanno portato
sulla Terra.
Leggete, meditate, deducete e determinate secondo la suprema
Volontà del Cosmico Amore.
Dal Cielo alla Terra.
Eugenio Siragusa
Nicolosi, 27 Settembre 1991
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“L'inganno è peggiore del tradimento”
È stato detto, scritto e tramandato:
"L'INGANNO È PEGGIORE DEL TRADIMENTO"
Occultare il Messaggio di Fatima è stato un grave inganno per
l'intera umanità.
Nessuno potrà sfuggire all'ira santa di Colui che è stato
volutamente ingannato!
Occultare l'invito al ravvedimento al fine di evitare affanni e
disastri a questa generazione, è stato un diabolico tradimento
verso la pietà e la misericordia dell'amore che chiede amore,
giustizia e pace.
Ora si sta realizzando quanto è stato detto e nascosto per
mancato ravvedimento e per indifferenza verso la giustizia divina.
L'ira del Padre Celeste sta per scatenarsi e i guai saranno
indescrivibili.
Eugenio Siragusa
30 aprile 1993
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“I vivi invidieranno i morti”
Nel Messaggio di Fatima si legge:
"I vivi invidieranno i morti per quanto i loro occhi saranno
costretti a vedere e le loro orecchie ad udire".
Guardate, udite! Udite, guardate!
Il male trionfa e la perdizione di ogni cosa è chiara ed evidente
a tutti.
Sono pochi coloro che hanno dato il giusto e santo valore al
messaggio che, ancora una volta, propone l'invito al ravvedimento
prima che sia troppo tardi.
Sono pochi i disposti a redimersi e a mettere in salvo il dono
più prezioso donato all'uomo di questo pianeta: "L'Ego-Sum".
Saranno molti, moltissimi, a perderlo se non si risveglieranno
prima che la seconda morte li colga.
La mietitura è già iniziata e non tutto il grano diverrà sapienza,
coscienza e genìa solare.
È un delitto nascondere la verità.
Occultare le impellenti richieste del divino amore creativo,
significa essere contro Colui che chiamate Dio ma che, in realtà,
non conoscete, né amate, per quanto dispensa senza nulla
chiedere.
Ma è vero che i suoi giorni vengono, illuminati dalla Sua
Giustizia!
Eugenio Siragusa
30 maggio 1993
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“Amore chiama Amore”
Ci Chiama.
Amore chiama Amore, mentre tutto muore sotto il nostro
sguardo freddo e indifferente.
Amore chiama Amore, mentre l'anima si piega all'odio e si
disseta di sangue.
Noi sentiamo questa voce che ci chiama, che ci invita
all'Amore, alla Giustizia, alla Pace!
La sentiamo questa voce imperiosa e solenne e sappiamo chi
è, che cosa vuole da noi.
Ecco perché siamo nella Verità perché sappiamo che ci
chiede Amore, solo Amore, nient'altro che Amore.
Eugenio Siragusa
S. Maria La Stella, 13 Luglio 1971 ore 17,00

“Se ti guardo, Mio Signore”
Se ti guardo, Mio Signore, il mio cuore s'infiamma di te ed
altro non sente se non la tua Soave Carezza d'Amore Infinito.
Io fremo, fremo di gioia, Signore dell'anima mia se penso,
se solo penso di essere degnato dal Tuo Amoroso Sguardo.
Io so di vivere se tu solamente rivolgi a me il riflesso del
Bene che ti voglio, Luce di ogni cosa.
Eugenio Siragusa
Valverde, 8 Febbraio 1973 ore 19,00
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“Io soffro, mio Dolce Signore”
Signore Io soffro, mio Dolce Signore, per non poter dare
ogni attimo del a mia vita a te, a te Soave Luce del Creato.
Il mio cuore si schianta di dolore ogni volta che sono costretto
a rivolgere la mia attenzione al e cose che sono morte.
Eugenio Siragusa
Valverde, 9 Febbraio 1973 ore 18,00

“Padre mio Glorioso”
Mi accompagni il tuo sguardo Giusto e Misericordioso.
Ti prego, Genio Sublime del Creato, sorreggimi e posa sul
mio capo la Tua Divina Luce Benedicente.
Riscalda, se puoi, il mio cuore tanto stanco e sofferente e
non lasciare lo spirito mio privo del Tuo Celeste Amore.
Tutela le anime a noi care e poni sui tuoi Angeli il Paterno
Bene per essere donato a chi amo come tu, Genio della Luce
Creativa, Ami.
Grazie, Padre mio Giusto e glorioso, io vado per servirti
secondo la tua Santa Volontà.
Eugenio Siragusa
Valverde, 18 Febbraio 1973 ore 12,15
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“È stato detto e scritto: 'Amatevi e moltiplicatevi'”
Un invito proveniente da una Dimensione Superiore, dove
l'Amore si espleta per attrazione non fisica ma Astrale, e dove
l'Amplesso non è materiale, ma Spirituale, Perfetto.
Nella dimensione in cui l'uomo vive, deve amare e
procreare; non può essere diversamente.
"La Legge" che governa i valori manifestativi
tridimensionali impone allo Spirito di servirsi della materia per
espletare la sua Opera.
Gesù Cristo era pienamente cosciente di questa Legge
Creativa ed era altrettanto cosciente della giusta pratica di
questa Legge che investiva di cosciente responsabilità l'uomo e
la donna di questo mondo e di questa dimensione.
L'uomo sia uomo, e la donna, donna.
Il maschio non faccia la femmina e la femmina non faccia il
maschio.
In questo triste tempo, molti hanno capovolto i valori di
questa Legge.
Credo sia superfluo parlare dalla insorgenza della sodomia
che dilaga come un fiume di putrida melma, provocando la
Legge deliberatamente.
A questa materiale aberrazione si sono aggiunte tutte le altre
non meno deleterie conseguenze, che hanno fatto dell'uomo e
della donna un fluttuante delirio di diaboliche passioni.
L'Amore, quello vero, l'Amore che fa felice il cuore e
l'anima, è ben altro!
Di quell'Amore parlò il Maestro dei Maestri, il Perfetto
Conoscitore delle Leggi Creative del Cosmo.
Parlò dell'Amore Altruistico dove non vi è posto per
l'egoismo e per le aberrazioni che lo uccidono.
Egli insegnò l'Amore Creativo e il modo di coltivarlo e
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conquistarne la Luce della vera felicità impegnando l'uomo e la
donna ad educare la caduca materia ed illuminarla dei valori
Sublimi dello Spirito.
L'Amore è e sarà un Sublime e Delicato Sentimento del Dio
Vivente, essendo Egli pienamente consapevole che l'Amore è
Vita, Legge dello Spirito Creativo Vivente in questa
dimensione.
Gesù Cristo insegnò la Legge ma non la praticò, perché Egli
non era del mondo.
Era la Luce dell'Amore di Colui che È".
Eugenio Siragusa
Valverde, 12 Settembre 1973
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“Sento il tuo sguardo su di me, 'RA'”
Sento il tuo sguardo su di me, RA.
La tua Sublime Luce accarezza lo Spirito mio, RA.
Il tuo amore consola il mio cuore, RA.
Attraverso la musica mi chiami per starmi vicino, Glorioso
RA.
La mia felicità è grande.
Il mio spirito esulta nella gioia della tua Eterna Divinità,
RA, Sorgente di Luce e di Vita.
I tuoi figli son desti per servirti, Padre Dolcissimo
dell'Amore Celeste.
Essi ti amano come tu, Ineffabile Bene, li Ami.
Posa su di loro la tua Consolazione e irrora i loro cuori di
Pace tua, Invincibile Giustizia creativa.
Ho fatto quanto tu volevi, Padre Mio Dolcissimo.
Sia sempre così.
Eugenio Siragusa
Ginevra, 5 Ottobre 1973 ore 12,30
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“Noi amiamo senza coercire”
Il nostro più vivo desiderio è di farvi comprendere che noi
amiamo senza coercire, senza pretendere di essere amati da chi
non sa amare, da chi non vuole amare.
Chi, veramente e sinceramente ama, non teme, ma suscita
nel suo spirito una luce di pace e di allegrezza nel cuore.
Con costoro dividiamo il nostro profondo bene e a costoro
diamo il nostro conforto fraterno ed Universale.
Pace.
Adoniesis
Valverde, 29 Agosto 1974 ore 19,45

“Perché?”
Perché mi percuoti?
Perché, perché non riesci ad amare chi ti ama, chi ti esorta
ad amare per la tua stessa felicità?
Perché, perché flagelli l'anima di chi desidera il bene e ti
invita ad essere buono e sentirti fratello di coloro che ti sono
fratelli?
Perché, perché mi perseguiti se voglio aiutarti a
comprendere la Verità che illumina lo Spirito e lo rende
fecondo di luce e di pace?
Perché, perché fratello mio, perché?
Perché, se ti amo?
Eugenio Siragusa
Valverde, 27 Gennaio 1975
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“Amatevi come io vi ho amati e ancor più vi amo”
Figliuoli, figliuole, siate generosi nel dispensarmi il vostro
amore ed io sarò generoso nel farvi dono delle mie Divine
Grazie.
Amatevi come io vi ho amati e ancor più vi amo.
Siate forti e pazienti e consideratevi illuminati per servire
colui che vi ha generati nella Luce.
Il mio Eterno Bene è la vostra gioia e la felicità della vostra
eternità.
Siate solleciti nel fare il volere del Padre Glorioso.
Io infiammerò i vostri cuori per renderli fecondi di speranza
per coloro che ancora si trovano avvinti dalle tenebre.
Siate benedetti, gioielli del mio Regno.
Dal Verbo Cristico
Per bocca del mio Servo e servo vostro
Valverde, 7 Febbraio 1975 ore 22,15
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“Perché mi percuoti?”
Se ricevi amore, perché mi odi, perché mi perseguiti?
Se sorrido al tuo cuore, perché mi fai piangere, perché mi fai
soffrire?
Ti do il bene del mio Spirito, ti sollevo dalle sofferenze della
carne, rendo di lucente amore la tua anima e il tuo cuore e mi
ricambi con amarezze e con parole che uccidono.
Ma io ti amo lo stesso, anche se tu non vuoi, anche se rifiuti
e mi schernisci.
Io ti amo, perché non posso odiare, non posso fare altro che
amarti e comprenderti.
Ecco l'altra guancia, percuotimi, ma ravvediti, affinché il
giudice della giustizia non abbia a riprenderti e porti in
giudizio.
Sono pronto a pagare io per te: ma Dio vorrà?
Vorrà che io perseveri nel farti commettere altri errori?
Fermati, fratello mio, fermati ed ama.
Eugenio Siragusa
Valverde, 12 Febbraio 1975
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“Chi e come potrebbero comprendere
il mio amore nascosto?”
Mi giudicano e mi feriscono senza, realmente, conoscermi,
sferzando l'anima mia, senza averla compresa nella sua
essenza. Discutono su di me e mi sentenziano, attribuendomi i
loro difetti, le loro debolezze, le loro incapacità e i loro turpi
pensieri. Quanta, quanta, tolleranza, mio Signore! Se non
avessi posseduto la tua Luce nel mio cuore, mio Dio, mi sarei
scagliato su costoro come un macigno di montagna. "Non
sanno né quello che dicono né quello che fanno".
I tuoi insegnamenti, Maestro mio dolcissimo, sono vibranti
nell'aura del mio spirito e, per questo, la mia pazienza è grande
e la misericordia che tu, Sublime Amore, susciti nel mio cuore,
carica di tenerezza e sublimata di aristocraticità spirituale; dono
tuo, eredità tua, luce di pace e fraterna carità.
Tu, sublime armonia divina, tu solo puoi comprendere il mio
nascosto amore, perché tu mi hai insegnato a possederlo e a
scoprirlo nel mio prossimo. La pena spesse volte mi assale,
Maestro mio, perché, come tu mi hai insegnato, non sempre la
croce è sostenibile e, spesso, le ginocchia si piegano sotto il
suo peso. Ti chiedo perdono, Padre mio, di questa mia umana
debolezza.
Ma tu sai! Sai, conosci amore di tutti gli amori. In te,
dunque, confido e a te stendo le mie mani, perché solo in te è la
mia salvezza, il sollievo delle mie pene e la pazienza della
sopportazione. Riprendimi, castigami, ma ti prego, Amore mio,
non mi abbandonare.
Sia così, mio Amabile e Dolce Padre Celeste: sia così.
Eugenio Siragusa
Lima, 18 Gennaio 1976 ore 14,30
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“La magnificenza dell'amore”
Sino a quando odierete l'amore che vi è stato elargito da
Gesù-Cristo, non avrete pace, non avrete riposo. Cosa importa
possedere tutto, se vi manca la suprema gioia dello spirito che
solo l'amore ne è la linfa e il sostentamento. Amate, e tutto ciò
che vi è dato in questo brevissimo soggiorno, lo godrete nella
pace e nell'allegrezza. L'Amore è una fortezza invincibile;
l'odio è come una folata di sabbia che acceca e rende le
membra stanche. Amate, figlioli, e sarete felici. Pace.
Il Consolatore
Nicolosi, 19 Gennaio 1978 ore 11,30

“La Santa Fratellanza”
Il Sole dell'Amore brillerà nei vostri Cuori, quando vi
Amerete come Cristo vi ha Amati. Allora, la Santa Fratellanza
edificherà il vostro Paradiso e i Roseti della Pace e dell'Amore
rifioriranno in ogni angolo della Terra.
La Verità spezzerà per sempre le catene del male e la vostra
libertà sarà radiosa di gioia e di feconda opera per l'allegrezza
vostra e del Padre Glorioso. Ogni spirito amerà l'altro spirito e
la vera comunione stabilirà la Legge della Santa Fratellanza.
La Luce della Terra si unirà alla Grande Luce del Cosmo,
sublime patria del Santo Spirito Creativo, Fiamma
inestinguibile di Divino ed Eterno Amore. La Saggezza sia la
vostra meta. Pace.
Adoniesis
Nicolosi, 2 Marzo 1978 ore 12,00
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“Un giorno muore, un altro nasce”
Il vostro Amore sia sempre una Eterna Aurora, una speranza
viva ed intramontabile, un continuo Trionfo della Vita sulla
morte.
Sia sempre così il vostro Amore. Anche voi, Figlioletti Miei,
dovete vincere il Mondo e salire verso la Luce dell'Eterna
Verità.
Comprendetevi ed Amatevi, perché siete tutti fratelli e
sorelle nello Spirito e nessuno di voi è separato dall'Ineffabile
ed Eterno Spirito del Padre Glorioso e Santo. "Amatevi così
come Io vi ho Amati".
Siate caritatevoli gli uni e gli altri, affinché mai vi manchi la
vera Comunione dei vostri Spiriti e delle Vostre Anime.
Siate premurosi e benevoli, soccorretevi nei momenti del
bisogno.
Le mie Grazie, Figlioli Miei Benedetti, giacciono nei vostri
cuori e la mia Luce cinge i vostri Spiriti di Pace Mia.
Perdonate così come Io ho perdonato e non temete di nulla,
perché è vero che l'occhio Vigile del Padre Misericordioso e
Giusto è su di voi e il Santo Spirito la vostra Consolazione.
Amatevi, Figlioletti Miei, Amatevi ed Amate per la vostra e
la Mia Felicità.
Amatevi.
Dal Cielo alla Terra
Nicolosi, 4 Febbraio 1978 ore 10,37
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“Amatevi come Io vi ho Amati”
Figliuoli, Figliuole vivificati dalla Mia Luce D'Amore.
Nutrite il Bene che ho posto nei vostri Cuori ed abbiate la
Mia Celeste Pace.
Nel grigiore di questi Tempi vi esorto a scambiarvi
reciprocamente la carità Fraterna e la Dolcezza dei vostri
Cuori.
Osannate il Padre Glorioso e il Santo Spirito che aleggia
intorno a voi per rendere Luminoso il vostro cammino e la
vostra Opera nel Mondo per la Gloria del Bene fecondo di
Giustizia, di Pace e D'Amore.
Rallegratevi e Gioite, perché è vero che vi sono vicino per
Consolarvi e per infiammare di Fede e di Speranza i vostri
cuori e le vostre anime.
Perdonate e benedite nel Santo Nome di Cristo, Figlio di
Dio.
Sono Io, l'Agnello del Santissimo Amore che vi Ama.
Abbiate la Mia Pace e la Promessa della Resurrezione dei
vostri Spiriti.
Dal Cielo alla Terra
S. Pasqua 26 Marzo 1978 ore 12,29
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“Cosa è l'Amore”
Ho chiesto a Cristo – il Signore ha risposto:
Grande cosa è l'Amore, un bene al di sopra di ogni Bene; il
solo che rende lieve tutto ciò che è oneroso e fa che si porti con
animo uguale tutto ciò che c'è di più disuguale. Sostiene il suo
peso senza sentire peso, e fa soave e gustosa ogni cosa amara.
L'Amore di Gesù è nobile, spinge ad operare grandi imprese ed
eccita a desiderare una perfezione sempre maggiore.
L'Amore tende a stare in alto, né vuol essere trattenuto dalle
volgari cose della Terra. L'Amore vuole essere libero, non
vincolato a nessuna affezione mondana, perché l'occhio suo
interiore non abbia impedimenti, né gli agi temporali lo
avviluppino, o soccomba per via dei disagi.
Nulla vi è di più dolce dell'Amore, nulla di più forte, nulla
di più sublime, nulla di più vasto, nulla di più giocoso, nulla di
più pieno, nulla di più buono in Cielo e in Terra, perché
l'Amore è nato da Dio, né può trovar quiete nelle cose create,
ma solo in Dio.
L'Amore è pronto, sincero, pio, giocondo, delizioso, forte,
paziente, fedele, prudente, longanime, virile: chi Ama non
cerca mai se stesso. Quando uno cerca se stesso, rinuncia
all'Amore. L'Amore è guardingo, umile e diritto; non fiacco e
leggero, non volto alle vanità; è sobrio, casto, fermo, quieto e
controllato in tutti i suoi sensi. L'Amore è sottomesso e
obbediente ai superiori, è vile e spregevole ai propri occhi,
devoto a Dio e riconoscente; è sempre pieno di speranza e di
fiducia in Dio, anche quando non lo sente, perché senza dolore
non si vive nell'Amore. Grazie, Signore, grazie.
Eugenio Siragusa
Nicolosi, 11 Luglio 1978
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“Nasce la follia di uccidere e di uccidersi”
Per mancanza di Giustizia e d'Amore, nasce la follia di
uccidere e di uccidersi.
L'esistenza dei figli del mondo diviene sempre più scialba e
priva di significato.
Si preferisce perdere la Gioia di Vivere se vengono a
mancare i presupposti ideali che alimentano il Bene Fecondo
dello Spirito e della carne.
La Vita è un Prezioso Dono dell'Amore Creativo, e solo
quando si vive con gli Ideali più Puri, più Saggi, essa diviene
simbolo Reale di Verità e di Eterna Conoscenza.
Nel Mondo calano le tenebre per colpa degli uomini che non
riescono a mettere in pratica gli insegnamenti di vita e di verità
portati in Terra dal Figlio dell'Altissimo e Glorioso Iddio.
L'odio, la disarmonia e quant'altro sconvolge i cuori e le
menti fermentano e lievitano nel dolore e nella disperazione.
Manca L'Amore.
Dal Cielo alla Terra
Nicolosi, 22 Novembre 1978 ore 19,10
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“A Coloro che domandano sulla Fede, dì...”
In verità, chi di voi conosce la realtà di questa titanica forza
che agisce costantemente nelle sensibili strutture iperfisiche
dell'anima vostra?
La fede, in verità, è una innata predisposizione che pone, in
ogni istante, l'abitacolo dello spirito in una fase possibile di
autorealizzazione delle forze edificatrici dell'Essere Eterno e
Divino che sosta in tale manifestazione.
La fede è un verace balsamo capace di scuotere il sonno di
Colui che è immerso nei sogni della vita e delle opere limitate
dello spazio e del tempo.
In verità, diciamo: Chi ha fede e per suo mezzo crederà,
edificherà nella vita, certamente realizzerà quell'invisibile
ponte che unisce l'Essere relativo all'Essere Assoluto e tutte le
cose limitate alle cose illimitate.
D'innanzi alla fede pura, le barriere dello Spazio e del tempo
cessano di esistere perché è vero che, lo spirito, allora, si sarà
innalzato nella sua vera gloria.
A questo dire, chi ha senno e sapienza, comprenderà.
Eugenio Siragusa
P.E.S. Solex
25 Marzo 1963
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“Comprendere la vostra temporanea Natura”
Figlioli cari alla mia Luce... Quello che voglio dirvi è di
comprendere la vostra temporanea Natura. La Causa sono Io, e
ogni vostro atto scaturisce dal Mio Volere e per fini che Io
stesso determino nel tempo voluto.
Voi, dilettissimi, sapete di essere la Mia Volontà, di vivere la
vita vivendo in Me, di espletare tra l'umana sofferenza, parte
dei miei Disegni, predisposti dalla Mia Eterna Sapienza
Creativa. Per voi, miei cari, Figlioli ascesi e viventi per Mio
volere, il caso non è il vostro destino, ma il Mio, che vivo in
voi con tutte le facoltà Divine ed umane.
La vostra realtà è la Mia Eterna Verità che si manifesta in
questo tempo. Ciò che voi, miei cari, sentite infiammare dentro
la vostra natura, che affiora con dolce potenza nelle vostre
anime, che si consolida attivamente nelle vostre menti, sono i
Miei Valori Operativi che si proiettano là dove Io sono, l'uno e
l'altro in una medesima cosa. Non lasciatevi ingannare dalle
leggi che l'uomo ha sancito con la sua stolta natura involutiva.
Voi, figli miei, dovete sempre tener presente la Mia Legge,
la Legge della Verità Eterna vivificata e sorretta da un Amore
che offre la Mia felicità e la Mia Pace senza condizioni e
scevra da umani e scarni pregiudizi temporali.
Questo volevo dirvi, figlioli miei; comprendere la vostra
temporanea natura per meglio essere consapevoli di ciò che
avevo destinato a voi, ancora prima che la vostra carne venisse
da Me resa animata e vivente. Se voi, figlioli, siete in Me con
Divina Consapevolezza, Io in verità vi dico: mi manifesterò
sempre di più in voi. La Mia Luce sia nei vostri cuori.
Dal Verbo Solare del Padre
26 Agosto 1966
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“Dio all'uomo”
Vi porrò in prova sino a quando vi convincerete del mio
Diritto di essere Amato secondo la legge della Verità che è
Luce di Giustizia, di Pace e di fraterno Bene Universale.
Vi tenterò e vi consumerò nel dolore sino al giorno che
sarete al Mio Cospetto, purificati e coscienti di essere parte di
me stesso.
Vi riprenderò con la Mia Giustizia, affinché sappiate che vi
amo e che voglio vivere in voi in letizia di carne e di spirito.
Quando voi soffrite, anch'io soffro e spero di vedere la luce
dei vostri occhi immersa nell'aura della mia Eterna felicità.
Il mio tempo è l'Eternità: Voi siete Eterni! Non potete
morire, nemmeno se lo desiderate.
Ecco perché un giorno o l'altro vi convincerete!
Eugenio Siragusa
17 Febbraio 1971 ore 11,40
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“Gli Insensati e gli Stolti discutono sulla 'morte di Dio'”
A questi morti nello Spirito diciamo: Conoscete DIO? Se
non lo conoscete di che cosa parlate, razza di vipere!
Conoscere Dio, significa vivere in Eterno nel Suo
Incommensurabile Amore Divino. Voi non conoscete Dio,
perché siete morti, perché non possedete la Luce della sua
Verità e la Forza del Suo Amore. Dite che Dio è morto e
sconoscete che nemmeno un solo uomo può morire nemmeno
se lo desidera; Ciechi ed incoscienti! Dio è L'Eternità, il
Divenire continuo di ogni cosa che è, che sarà sempre. Dio è
nel tempo e nello Spazio, fuori del tempo e dello Spazio. Dio è
tutto e tutto è Dio. Se voi siete è perché Dio è. Ma voi,
ignoranti, presuntuosi, gravidi di orgoglio e di malvagità, chiusi
nel buio della vostra incapacità e limitatezza, non potete capire
la Verità che riguarda la Reale Esistenza dell'Altissimo e vi
arrogate il diritto di dare dei giudizi sulla sua illimitata
Divinità. "Dio è morto" dite voi, e nello stesso tempo in cui
avete pronunciato questa bestemmia, affermate la sua vita,
alitante del suono delle sillabe, nella vibrazione di ogni sottile
onda che trasporta nell'etere la verità di Colui che è sempre:
Dio. Siete nel buio ed ignorate che la Luce è dentro di voi.
Bestemmiatori e pazzi! Negate la vita a Dio e ignorate la vostra
Vita in Dio. Che discorsi sono questi che fate? Potete far
morire Dio senza morire voi? Cosa potrebbe vivere senza la
Luce della vita? La Luce della Vita è Dio! Lo Spirito non è
Dio? In ogni atomo non c'è Dio? Insomma, se non conoscete
Dio di chi parlate, di quale Dio? Iddio dei vostri idoli è morto.
Quello si!
Da un Extraterrestre in Servizio sulla Terra
Eugenio Siragusa Catania, 9 Aprile 1971
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“Chi è DIO”
Vi siete domandati, almeno una volta nella vostra vita, chi è
DIO e se è possibile, realmente conoscerlo? Io vi dico, in
verità: È possibile sapere chi è Dio. È possibile conoscerlo,
possederlo ed essere da Lui posseduti. Dio, nella sua Verace
Natura, è semplice e puro come un pargoletto ed amante di
giocare ed amare così come un bambino ama e gioca con i suoi
balocchi. Dio come sempre l'avete creduto, perché così non
esiste.
Egli è Luce d'Amore, di Giustizia e di Armonia che
compenetra il tutto, perché il tutto è egli stesso, che in potenza
possiede tali Virtù. Se in un essere Dio è cosciente, quell'essere
può parlare di Dio in prima persona, perché è Dio che si
esprime in lui. In tal caso l'essere è cosciente in Dio e lo
possiede e Dio possiede l'essere.
Dio è la Suprema Intelligenza del Creato ed è anche il creato
stesso in ogni sua Manifestazione. Dio ha il diritto,
inderogabile, di possedere ciò che vuole, perché gli appartiene,
perché è parte di se stesso. Nessuna cosa creata può mai dire di
non essere Luce della sua Luce, carne della sua carne; nessuno
potrà mai dire questo, mai!
Siete voi, se volete, conoscerlo come Egli è e siete sempre
voi se volete ignorare la sua Verace Natura e conoscerlo come
Egli, realmente, non è. Siete voi a farlo buono. Siete voi a farlo
non buono. La sua Natura è quella di essere Buono, Amoroso,
Giusto, Caritatevole e Dolce come un bambino.
Siete voi che educate Dio in voi. Siete voi che potete, se
solo lo volete, possederlo come Egli è per la vostra felicità.
Eugenio Siragusa
24 Giugno 1973
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“Mio Signore, io penso che gli uomini
ti credono come, in realtà, non sei”
Non credono alla tua Legge di Giustizia.
Essi credono di poter commettere tante volte il medesimo
male ed essere da te, tante volte, perdonati.
Affermano una debolezza che io so, tu non hai, Signore.
Molti uomini mi dicono: Dio è buono e non punisce i
peccatori. Ogni volta che incorriamo nel medesimo peccato,
dicono, la confessione e la comunione tutto cancellano. È così,
Signore?
Tu, figliuolo, lo sai che non è così, che non sono così debole
come gli uomini mi credono. Sì, è vero che cancellano il
peccato, ma è vero pure che riprendo duramente chi persevera
nel medesimo peccato, avendo perduto la Grazia del mio
Amore.
Tu, figliuolo, sai pure che non esistono pratiche che possano
circuire o menomare la Mia Legge di Giustizia.
Chi persevera nel male non può mai evitare gli effetti che
tale perseveranza ha provocato.
Io non abbandono, ma pongo in prova, riprendo e castigo,
affinché abbiano la possibilità di purgare attraverso la
sofferenza e imparare.
Gli uomini non mi conoscono ancora; non conoscono la mia
verace Legge e non sono bene istruiti per apprenderla e
praticarla.
Gli uomini mi credono a loro immagine e somiglianza,
mentre in realtà, sono loro che, così come sono, non sono a mia
immagine e somiglianza, non sono come io sono.
Io sono Giustizia, Amore, Bontà, Carità, Felicità, Gioia
vivente e Gioia spirituale.
Se non sono così non sono a mia immagine e somiglianza,
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anche se essi lo credono.
È stato detto: "Siate come il Padre che è nei Cieli".
Ma... Quanti, quanti sono gli uomini come me?
Quanti uomini mi assomigliano?
Nessuno, nessuno mi può mentire.
Nessuno può entrare nella Luce delle mie Grazie se non ama
le mie Leggi.
Io sono un Padre Giusto oltre che amoroso, ma non sono
debole come molti credono.
Sì, è così, mio Signore.
Eugenio Siragusa
Valverde, 25 Ottobre 1974

“DIO è Giusto!”
Dio è Giusto! Sperate nella sua Divina Legge.
Se soffrite per colpa degli altri che vogliono ignorare la sua
Giustizia, rallegratevi, perché è vero che vostro, sarà il suo
Celeste Regno in Terra.
Io vi annuncio che presto verrà il suo Glorioso Giorno ed
ognuno avrà la ricompensa che si merita.
Sperate, voi che vivete nel dolore: Dio è Giusto!
Con dilezione fraterna
Eugenio Siragusa
Ancona, 8 Gennaio 1976
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“Vi riprendo e vi castigo perché vi Amo”
Nel dolore ritrovate la vostra vera anima.
Nel dolore realizzate quanto non siete capaci di realizzare
quando è assente la sofferenza.
"Vi riprendo e vi castigo" non solo perché vi amo, ma
perché desidero che comprendiate il vero valore del fraterno
amore, i veri valori della vita.
"Siete tutti fratelli" e siete una sola cosa nella luce di colui
che è.
Siate nella gioia cosi come sapete essere nel dolore.
Costruite nella pace ciò che vi serve per il bene e siate sempre
uniti, caritatevoli gli uni verso gli altri, amorosi, premurosi,
generosi.
"Vi riprendo e vi castigo" perché possiate imparare; essere
coscienti delle Leggi che portò nella Terra il "Genio
dell'Amore" Cristo.
La vostra tribolazione non potrà avere termine, sino a
quando non avrete messo in pratica la giustizia e l'amore che
scaturiscono dalle leggi universali, dal divino volere
dell'Intelligenza Suprema Creativa.
"Vi riprendo e vi castigo perché vi amo".
Non dimenticatelo mai! Mai! Mai!
Dal Cielo alla Terra
Eugenio Siragusa
Bordighera, 8 Maggio 1976 ore 11,25
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“Chi siete voi!”
Chi siete, per arrogarvi il diritto di replicare?
Sono Io che vi ho creati, concedendovi una scintilla della
mia Luce Creativa, affinché diveniste strumenti coscienti del
mio Eterno Divenire.
Sono Io, l'Intelligenza Suprema del Cosmo, la Forza
insopprimibile del Manifestato e dell'Immanifestato.
Chi siete voi che vi arrogate il diritto di coercire le mie
Leggi Eterne?
Fermatevi! Fermatevi!
Prima che la mia Divina Giustizia si scateni su di voi e sul
vostro operato.
Non son debole come mi avete creduto e come ancora mi
credete.
Non posso condonarvi gli errori all'infinito. Non vi farò
perseverare nel male.
Le vostre opere mi procurano amarezze, sofferenze.
Deturpano e sconvolgono l'armonia su cui adagio la mia
Luce Creativa e da cui attingo la felicità di Essere, di esistere,
di partecipare nell'Amore che sublimizza e innalza ogni cosa
verso la Suprema Conoscenza.
Chi siete voi che attentate a questo mio bisogno di essere
vivente?
Parlate, se avete ragione.
Dal Cielo alla Terra
Bordighera, 9 Maggio 1976 ore 13,10

193

Eugenio Siragusa

“Non vi fidate di Me”
Vi affidate a tutto, tranne che a Me.
Vi fidate di tutti, tranne che di Me.
Eppure sapete benissimo che posso trasformare la morte in
vita, il male in bene, il dolore in gioia.
Sapete anche che se bussate e se chiedete, in nome della mia
Luce Cristica, potrò aprirvi, potrò darvi.
Non vi fidate di Me, del Vostro Creatore.
I Messaggeri della mia Divina Volontà e della Mia Celeste
Potenza sono vicinissimi a voi, ma la vostra fioca fede non
attira il loro Potente Amore.
Sapete di potere ottenere le mie Grazie, ma rivolgete i vostri
sguardi altrove, mi ignorate come se Io non esistessi.
Siete duri di collo ed infedeli.
Se non mi cercate, se non mi desiderate, se non mi amate, se
non vi fidate di me, vi ignorerò; non vi riconoscerò.
Sono l'Artefice, l'Architetto del tutto, colui che, minuto per
minuto, attimo per attimo edifica la vostra ascesa verso la
Divinità.
Dal Cielo alla Terra
Bordighera, 10 Maggio 1976 ore 8,45
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“L'Immutabile al mutabile”
Mettete le ali e come una crisalide volate, volate verso di
Me che vi ho Creati per spaziare nei Cieli del Mio Regno e non
per rinascere bruchi.
Mettete le ali allo Spirito e rinascete.
Sarete Liberi, Liberi, così come sono i Miei Angeli.
Dal Cielo alla Terra
Nicolosi, 17 Giugno 1976 ore 17,15

195

Eugenio Siragusa

“DIO è anche la Terra”
Dal Cielo alla Terra... Dalla Terra agli uomini
Dio è anche la Terra, questa generosa Madre, dispensatrice
di latte, di miele e di vita che volete, ad ogni costo, soffocare,
distruggere.
Perversi!
Io sono il figlio di Dio e mia madre la Terra. Non
dimenticatelo Mai! Mai! Mai!
Ho nelle mie mani la potenza purificatrice del fuoco e vi
percuoterò sino a quando non avrete abbassato le vostre
orecchie come pecore mansuete ed ubbidienti ai voleri del
Divino Pastore di uomini.
Fiaccherò il vostro orgoglio e farò crollare sulle vostre
spalle il gravoso peso della Suprema Giustizia del Creato e del
Creatore.
Sconvolgerò la Babilonia dei vostri tempi e sotterrerò nella
notte dei tempi, l'arte diabolica delle vostre perverse opere.
La misericordia di Dio si è tramutata in Ira Santa e nessuno,
nessuno scamperà al suo Infallibile Giudizio.
Preparatevi uomini della Terra, perché è vero che un nuovo
Cielo si approssima per chi erediterà il Regno di Dio in Terra.
I grandi guai hanno inizio.
Dal Cielo alla Terra
Dalla Terra a tutti gli uomini
Nicolosi, 26 Novembre 1976 ore 23,10
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“L'Uomo-DIO”
Leggete!
L'Uomo-Dio non ha nessuna difficoltà ad essere in mezzo
agli uomini.
Non ha nessuna difficoltà a manifestarsi attraverso quella
parte di sé che si risveglia nell'uomo e si unisce a lui per essere
una sola cosa.
L'uomo vero, nascosto agli occhi del profano, è dentro
l'involucro della carne ed anche fuori quando lo crede
necessario.
L'Uomo-Dio ha molti figli e molte figlie.
Numerosa è la progenie che porta il corredo dei suoi Divini
Valori, oggi in gran parte sopiti, ma tra non molto svegli,
coscienti ed operanti.
È prerogativa dell'Uomo-Dio togliere dalle orecchie e dagli
occhi la cera che li rende sordi e ciechi, perché ancora
immaturi, incapaci a comprendere il Verbo e sopportare la sua
Luce.
Egli è vigile e il suo Amore è grande, anche se la sua verga è
dolorosa e le prove pesanti, spesso, per la nostra debole natura,
insopportabili.
Ma egli, Padre generoso, cosciente del Divenire Eterno delle
cose nate dallo Spirito Creativo, sa, conosce benissimo come
ricondurre a sé quello che da lui è stato creato e che a lui deve
ritornare, perché attraverso ciò che ha creato ha vissuto come
"Dio Vivente".
Eugenio Siragusa
Nicolosi, 8 Gennaio 1977
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“DIO è giusto!”
Non vi aspettate ampia tolleranza da chi vi ha liberati dalla
pula, voi che continuate a rivestirvi di essa.
Se dopo aver preso conoscenza dell'errore, vi lasciate
riprendere da esso, non crediate tanto facile ottenere ulteriore
condono.
Un giusto non può essere debole.
Dio è giusto!
Abbiate, dunque, conoscenza e piena coscienza di quanto vi
dico, perché è verità.
È vero che bisogna imparare ad esserlo, se volete
definitivamente liberarvi dalla pula che vi cinge e vi tormente.
Dovete sforzarvi di essere "a sua immagine e somiglianza":
è stato detto e scritto.
Se avete accettato la Grazia del Signore, per potere essere
liberati dalle tentazioni e sollevati dalle tribolazioni che gli
errori vi procurano, siatene degni e ringraziatelo del bene che,
benignamente, vi ha concesso con un atto della vostra buona
volontà di non ricadere negli errori.
È stato detto: "errare è umano, perseverare è diabolico".
Non siate diabolici, ma mansueti e buoni e perseveranti ai
voleri dell'altissimo, allora, se così sarete, potrete essere come
lui è: giusti.
Abbiate pace nei vostri cuori.
Il Consolatore
Nicolosi, 25 Dicembre 1977 ore 13,00
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“Ho sparso sulla Terra lo Spirito Santo”
Gli Unti dalla Santificante Luce vedranno ed udranno e
diverranno laboriosi operai del Signore e dei suoi Angeli.
Per la loro Fede e per il loro Amore saranno chiamati "Figli
viventi di Dio". Patiranno scherno e derisione, persecuzioni e
afflizioni a causa della Santa Verità che brilla nei loro Spiriti.
Il dragone li odierà e li proverà nella carne al fine di
dissuaderli, ma è vero che le loro anime verranno fortificate e
le loro lingue rese a due tagli affinché abbiano a difendersi ed
abbattere i loro nemici. L'odio non li potrà ferire, perché nei
loro cuori ho profuso il Divino Amore e la Divina Giustizia.
Gli Angeli Tutelari sono stati posti al loro fianco e sui loro
sentieri per essere rifocillati di forza, di sicurezza e di pace.
Siano timorosi gli empi perché li ho eletti per essere lievito e
sale per il Nuovo Regno.
Siano guardinghi i malvagi, perché in Verità non risparmierò
la mia Santa Ira se solo ad uno di loro sarà tolto un solo
capello. Essi sono coloro che il Figlio mio, Cristo, mi ha
raccomandato di conservare per il tempo che si approssima e
che vedrà il giorno della mia Potenza e della Mia Gloria nel
Mondo. Attenti! Attenti!
Figli della materia, perché è ancora vero che questi Spiriti
Viventi sono una sola cosa con Cristo e con Me. Il tempo delle
Messi è vicino e per causa di loro sarà accorciato. Beati coloro
che avranno visto ed udito e reso lo Spirito di consapevole
Verità: Beati. Guai! Guai! A coloro che per arroganza ed
orgoglio hanno rifiutato l'Offerta di Grazia del loro Signore.
Guai! Pace.
Adoniesis
Valverde, 16 Marzo 1979 ore 8,45
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“Abramo. Brevi appunti di un discorso”
Noi vi diciamo che se al Patriarca Abramo fosse stato
concesso in quel Tempo, di possedere una macchina fotografica
e il permesso di fotografare il "Signore, Iddio, Dio" e i suoi due
Messaggeri che lo accompagnavano avrebbe certamente
scattato tre fotogrammi:
• Il primo fotogramma lo avrebbe ritratto mentre si lavava i
piedi.
• Il secondo fotogramma mentre beveva il latte fresco.
• Il terzo fotogramma nel momento in cui mangiava la carne
di vitello arrostita.
Se tanto gli fosse stato concesso, e se le immagini fossero
arrivate a voi, avreste avuto la Reale Identità dell'Iddio Vivente
e della sua Natura Umana e Divina.
Se poi aveste potuto registrare quanto disse, avreste avuto
anche l'esatta misura del Suo Potere e della Sua Padronanza
sulle cose mortali ed immortali.
Io e Loro parlando
7 Luglio 1980
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“Parole dell'Iddio Vivente”
Meditate!
"Parole dell'Iddio Vivente.
Ho dato al fuoco, alla terra, all'acqua e all'aria il Volere della
Mia Giustizia, affinché vi riprendano e vi castighino per aver
violentato, deturpato e reso immondo quanto vi è stato affidato
per la Letizia del vostro Esistere.
Ho concesso alle loro forze la libertà di fiaccare il vostro
Superbo orgoglio e di scuotere i reni e i cuori di tutti coloro che
sono rimasti sordi al mio Richiamo, al giusto emendamento.
Poiché amo, debbo riprendere chi, nel mio Amore, non
scorge la mia Paterna Benevolenza, preferendo lo scuotimento
attraverso la verga della mia Giustizia.
Volendovi conservare integri e solerti, nel curare la stanza
ed ogni cosa che essa contiene, vi proverò, vi porrò in
sofferenza sino a quando comprenderete che Io sono Il Buono".
Parole dell'Iddio Vivente.
Meditate!
Nicolosi, 4 Agosto 1981 ore 12,30
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“La Venuta del Figliuol dell'uomo”
Dal Cielo alla Terra...
Dalla Terra a voi, dilette sorelle e diletti fratelli nostri che
siete viventi nel Mondo per essere ancora una volta strumenti
della Divina Intelligenza e per apparecchiare, insieme allo
Spirito di Verità, la Venuta del Figliuol dell'uomo e per essere
partecipi nell'Edificazione del suo Celeste Regno in Terra.
Fu detto e scritto:
"Ma quando sarà venuto il Consolatore, ch'io vi manderò dal
Padre, lo Spirito di Verità che procede dal Padre, egli mi
renderà testimonianza, perché siete stati con me fin da
principio."
"È meglio per voi che me ne vada perché, se io non me ne
vado, non verrà il Consolatore. E se me ne vado, lo manderò a
voi. E, venendo, egli convincerà il Mondo riguardo il peccato,
alla Giustizia e al Giudizio. Il peccato, per non aver creduto in
me, la Giustizia, perché io vado al Padre Mio e non mi vedrete
più, il Giudizio, perché il principe di questo Mondo è già
giudicato."
"Molte cose avrei ancora da dirvi: ma ora non ne siete
capaci. Quando però sia venuto quello Spirito di Verità, Egli vi
ammaestrerà in ogni vero, perché non vi parlerà da se stesso,
ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà l'Avvenire.
Egli Mi Glorificherà, perché riceverà del Mio e ve lo
Annunzierà. Tutto quello che ha il Padre è Mio; per questo ho
detto che riceverà del mio e ve lo annunzierà".
E, in verità, sorelle e fratelli nostri cari, lo Spirito di Verità è
stato in mezzo a voi per risvegliare nei vostri spiriti la Luce
della Verità che era stata slegata dal Divino Volere e che ora,
per lo stesso Volere, si è slegata. Affinché sappiate di essere nel
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Mondo, e viventi, e perché sappiate ancora che il tempo è
venuto e che il Ritorno del Figliuol dell'Uomo è prossimo.
Ora è tempo che ogni anima si ravveda secondo gli
insegnamenti ricevuti ed abbia piena coscienza di quanto è
stato profetizzato da Colui che, per mezzo dei suoi Angeli, vi
concede testimonianza e conoscenza.
Tutti i Segnati sono stati toccati e molti chiamati.
Noi, Figli della Fiamma, abbiamo fatto questo per Supremo
Volere e per Supremo Volere abbiamo rivolto il nostro sguardo
fraterno e amoroso verso ognuno di voi affinché nessuna
avversità potesse turbare il vostro Risveglio alla Verità.
Ora, poiché il tempo dei grandi Avvenimenti si fa prossimo
e le doglie incominciano, è giusto che ogni Spirito sia pieno di
Grazie e il Signore sia con voi in Spirito Santo e Verità.
State uniti e allontanate i tiepidi, i curiosi e coloro che
domandano per poi dimenticare e per togliervi il tempo che
dovete dedicare agli spiriti accesi e pronti a rinunciare a se
stessi per la Suprema Gloria di Dio.
Chi è nella Verità, siatene certi, rimarrà con il lucignolo
acceso ed avrà nel proprio cuore la luce della letizia e la Pace
del Principe dell'Amore e della Celeste Giustizia.
Fu detto e scritto:
"Siate accorti e ravveduti perché questo è un tempo assai
grave e pieno di insidie".
Vi diciamo questo affinché abbiate sveglia coscienza
nell'operare assecondando questi nostri ultimi consigli tenendo
presente la necessità di usare una sorveglianza attiva che valga
ad allontanare le forze negative che ora più che mai tenteranno
di colpirvi.
Vi raccomandiamo di avere cura della Qualità più che della
quantità e di evitare le intrusioni astute e sottili di coloro che
sono spenti nello Spirito e accesi nella materia. Lasciate senza
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forza le braccia che potrebbero colpirvi e non date le perle a
coloro che non ne sono degni. Serrate le vostre file.
Noi siamo con voi e contro chi è contro di voi, ma vi
ripetiamo: state accorti e ravveduti e che la Saggezza sia la
vostra forza e la Sapienza la vostra Volontà.
Le prove non vi mancheranno, ma saranno queste prove a
farvi ricordare ciò che non dovete dimenticare, siate tutti in
Pace ed aspettate con Fede ed Allegrezza Spirituale.
Non Temete! Non Temete!
Dal Cielo vi giunga il nostro Universale Amore.
Per i Figli della Fiamma
Eugenio Siragusa
S. Maria La Stella, 10 Maggio 1970 ore 12,00
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“Personalità umano-divina di Gesù-Cristo”
Cristo è Figlio di DIO. Gesù è Figlio dell'Uomo.
Cristo è Sublimazione Astrale. Gesù è Sublimazione Fisica.
Cristo è Genio Solare o Verbo Solare.
Gesù è Genio Planetario o Perfezione relativa dell'essere
cosciente della Verità Universale.
Cristo non è Gesù, ma è in Gesù e attraverso il suo corpo
esprime la sua Divinità Trina. Cristo non è DIO.
Cristo è Espressione Purissima di Dio, ma non Dio.
Dio Illumina Cristo. Cristo Illumina Gesù, Gesù illumina
l'uomo che non è cosciente della Verità.
Sembra un semplice processo di compenetrazione, ma in
realtà è una reale programmazione della Suprema Intelligenza
Divina del Creato e dell'Increato. Programmazione, che
istruisce una parte di se stesso, operante in una Dimensione
iniziale ed incosciente, ma sempre predisposta a subire, in
diversi modi, la insopprimibile Volontà Ascensionale e quindi
la sicura conoscenza della sua reale natura Divina.
L'uomo della Terra ha ricevuto da Gesù la Forza iniziale
della Volontà Ascensionale, anche se i modi con cui questa
Forza è stata data, è costata paura di morte e di dolore. L'uomo
potrebbe ascendere evitando il dolore e, in breve tempo,
divenire cosciente della sua reale Identità. Gesù-Cristo insegnò,
principalmente, il metodo per, arrivare felicemente alla
conoscenza e quindi alla coscienza di se stessi in Dio. Era una
programmazione che ancora è nel suo pieno sviluppo. La meta
nel tempo era segnata e questo Gesù che lo confermerà nel suo
prossimo Ritorno.
Eugenio Siragusa
14 Ottobre 1972
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“Il novello sinedrio degli ultimi tempi”
Potrebbe essere corroborato da psichiatri e da parapsicologi,
il novello sinedrio degli ultimi tempi.
Chi saranno i nuovi accusatori?
Chi sarà il Caifa che presiederà l'assise che si prefiggerà di
puntare il dito di accusa e di condanna contro il Figliuol
dell'Uomo, Principe Celeste della Nuova Gerusalemme che
discenderà dal Cielo?
Non si sa!
Ma già, in certi individui, si profilano le tendenze.
Questi sono pronti a stabilire la diagnosi, che non si
discosterebbe tanto quella che condusse in croce Gesù-Cristo.
La mia certezza è che saranno psichiatri e parapsicologi ad
affiancare l'opera del novello sinedrio che, uniti a dotti e
luminari del nuovo potere temporale-politico-religioso,
accuserebbero ancora una volta "L'Unto da Dio".
Questo sicuramente avverrebbe se, tornando sulla Terra il
"Figliuol dell'Uomo" si esprimesse con lo stesso linguaggio,
con gli stessi atteggiamenti e con il medesimo dinamismo
spirituale, morale e politico di un tempo.
La diagnosi sarebbe senz'altro questa "patologicamente
anormale", nevrotico, mitomane, paranoico, schizofrenico.
Altri dotti sentenzierebbero quanto appresso: "Bugiardo,
imbroglione, ecc. ecc."
L'accusa diverrebbe più grave se il "Figliuol dell'Uomo"
praticasse l'arte di guarire nella carne e nello spirito; di fare
prodigi e miracoli.
Allora, all'accusa dei primi si aggiungerebbe l'altra.
Che, verrebbe da altri luminari non meno peggiori dei primi.
Questi sentenzierebbero: "È il diavolo! È Satana! È il
demonio che lo possiede! Eretico!"
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Insomma, il sinedrio degli ultimi tempi tenterà in tutti i
modi di incriminarlo, di eliminarlo in un modo diverso da
come lo eliminarono la prima volta.
Il popolo si limiterebbe solo ad approvare l'azione dei
luminari del novello sinedrio, a cui concede, ciecamente,
illimitata fiducia e devozione.
La storia si dovrebbe così nuovamente ripetere.
Questo succederebbe se il "Figliuol dell'Uomo" ritornasse
sulla Terra con le vesti di un tempo e la metodologia di
insegnamento di allora.
Ma non sarà così!
Egli non ritornerà sulla Terra con le medesime vesti di un
tempo, né insegnerà con la stessa metodologia di allora.
Avrà un volto diverso, un vestimento diverso e una
metodologia di insegnamento diversa.
Avrà a sua disposizione una Coorte di Esseri Angelici e
Potenti e la Consolazione di uomini e donne terrestri pronti a
riceverlo e a seguirlo.
Il novello sinedrio sarà fortemente turbato e nulla
risparmierà nel tentativo di accusarlo e di porlo agli occhi della
gente come un essere clinicamente ammalato e spiritualmente
invasato.
Ma questa volta non avrà successo!
Non avrà successo perché il Figliuol dell'Uomo verrà per
giudicare e non per essere giudicato.
Il novello "Caifa" non avrà nemmeno il tempo di strapparsi
le vesti, né altri la possibilità di complottare contro di lui e
contro coloro che lo amarono e che sono nuovamente viventi
per servirlo nell'Edificazione del Regno di Dio in Terra.
Il suo Giudizio sarà severo, e pesanti le condanne!
Non userà le corde, perché non sarebbero mezzi sufficienti
per cacciare i novelli mercanti dal suo Tempio, ma porterà con
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sé mezzi più convincenti, molto più efficaci che non le corde.
Non ci sarà un nuovo Pilato, né corona di spine.
Non ci sarà la croce del supplizio né ci saranno forze
coalizzate del potere politico-religioso capaci di fermare il suo
passo trionfale in un Mondo che Egli visitò con Grande Amore
e Umiltà e che riprenderà con Giustizia e Verità, affinché sia
data Verace Testimonianza di quanto fu detto e scritto secondo
la Santissima Volontà dell'Altissimo e Glorioso Iddio.
Guai! Guai! Guai agli empi e a tutti coloro che oseranno
fermarlo ed accusarlo!
Eugenio Siragusa
Valverde, 26 Ottobre 1974
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“Rallegratevi Figliuoli,
il tempo della Giustizia Divina viene!”
Viene la Legge dell'Altissimo per la vostra Pace e per il
vostro riposo nella sua Beatissima Luce.
Coraggio, figliuoli diletti, coraggio!
Nutrite di speranza i vostri cuori, voi figliuoli, che vi nutrite
d'amore fraterno, voi, spiriti cari al Padre Glorioso ed Eterno,
che vi siete risvegliati al suo dolce richiamo nel tempo della
sua Gloria nel mondo.
Rallegratevi! Rallegratevi e gioite!
Le Coorti Angeliche sono già nel mondo, ed insieme ai
Profeti di tutti i tempi in opera secondo la Santissima Volontà
del grande Amore di tutto il Creato.
Rallegratevi!
Dal Cielo alla Terra
Valverde, 15 Gennaio 1975 ore 12,00
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“Il glorioso giorno del Signore è prossimo
Preparatevi!”
Il glorioso giorno del Signore è prossimo.
La sua Celeste Milizia è già sulla Terra e gravidi di
ammonimenti sono i suoi segni.
Preparatevi!
Non rimane molto tempo ancora. In una prossima alba di
questo vostro tempo si squarceranno i Cieli e una Luce
purissima apparirà nello spazio azzurro del vostro mondo.
Preparatevi!
Il Figliuol dell'uomo ritornerà e tutti gli uomini della Terra
lo vedranno coi propri occhi.
Il suo volto sarà raggiante di Giustizia ed anche d'Amore.
Preparatevi!
Egli verrà per giudicare le opere vostre e per elargire doni e
condanne.
Preparatevi!
Egli verrà con i divini disegni dell'Altissimo per instaurare il
suo regno nel mondo secondo la sua Santa Volontà.
Preparatevi! Preparatevi!
Il tempo che vi separa da questi Celesti avvenimenti è breve.
Preparatevi!
L'Annunciatore
Valverde, 7 Marzo 1975
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“La vostra salvezza è vicina”
Siate preparati e Fedeli.
Siate liberi e spiritualmente fortificati.
Siate sensibili e attenti alla chiamata.
Il giorno Glorioso del Signore del Creato è già in un'alba di
questo tempo.
Beati coloro che vedranno la Radiosa Luce di Colui che
viene a ristabilire il Suo Celeste Regno in Terra: Beati.
Gli empi, i fautori del male, i negatori della Verità Eterne,
non vedranno né udranno; ma voi, servitori della Suprema
Volontà del Grande Padre, udrete e vedrete ed erediterete la
Corona della Vita Eterna.
Godrete dell'Immensa Felicità di essere vicini all'Aura del
suo Immenso Amore e i vostri Spiriti gioiranno ed osanneranno
il Giudice della Celeste Giustizia e della Feconda Pace.
Siate preparati perché è vero che la vostra Salvezza è vicina.
Pace.
Adoniesis
Valverde, 10 Ottobre 1975 ore 9,50
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“Gesù in incognito sulla Terra”
Ha detto che sarebbe ritornato in mezzo a noi.
Ebbene, egli è già in mezzo a noi e con lui cinque dei suoi
apostoli e una numerosa schiera di messaggeri dell'Universale
Intelligenza (angeli).
Forse molti hanno dimenticato che fu detto, scritto e
tramandato:
"Il tempo passerà, ma le mie parole non passeranno mai e,
tutto quello che ho detto, succederà prima che questa
generazione passi".
Chi di voi si ricorda che cosa, Gesù, disse?
Fareste bene a rinfrescarvi la memoria in modo che possiate
ben ricordare, meditare, dedurre e determinare.
Non credo che vi rimanga molto tempo per farlo.
I segni sono palesi e le manifestazioni in terra e in Cielo
evidenti, chiare, inequivocabili.
Gesù è in incognita sulla Terra ed è l'ascoltatore silente di
ogni conversazione. Bussa in ogni cuore.
Attenti! Attenti!
Eugenio Siragusa
Lima, 10 Gennaio 1976
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“Il Figliol dell'Uomo bussa!”
Attenti! Attenti!
Il Figliol dell'Uomo bussa!
Egli è, in incognita, sulla Terra.
È presente ed è l'Ascoltare Silente di ogni vostra
conversazione.
Attenti! Attenti, Uomini!
Mettete le cose al loro giusto posto, prima che sia troppo
tardi.
I suoi Progetti per un Nuovo Mondo li conoscete: "Fate
presto e Bene".
Egli è nel Mondo, ma non è del Mondo e numerosa è la
Milizia che l'accompagna.
Non ponetegli resistenza. È inutile!
I suoi Disegni si realizzeranno per Suprema Volontà
dell'Altissimo.
Attenti, Attenti!
Il Portatore della Radiosa Luce Cristica, bussa!
Sturate le orecchie ed aprite bene gli occhi.
Domanderà conto delle vostre opere.
Non vi illudete di potergli mentire.
Attenti, Attenti!
Egli Bussa!
Beati coloro che apriranno la porta e lo ascolteranno.
Beati.
Eugenio Siragusa
Valverde, 14 Febbraio 1976
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“Ritornerò in mezzo a voi...”
Ricordatevi: " Ritornerò in mezzo a voi... "
Sono in incognita in mezzo a voi e presto mi manifesterò
con la Sfolgorante Luce del Sole Vivificatore dello Spirito e
della carne.
I miei Gioielli, per primi, mi vedranno e la loro felicità sarà
grande.
"Verrò sulle nuvole". Comprendete ora?
Comprendete cosa voglio significarvi?
In quel tempo non potevate capirmi.
Ora si, perché i vostri occhi vedono e comprendono, le
vostre orecchie odono e percepiscono, i vostri spiriti sono
risvegliati nella Verità.
Beati coloro che persevereranno e non si lasceranno
dissuadere.
Beati! Beati, perché godranno di un'ineffabile gioia che
travalica ogni umano senso.
Ho detto: "Ritornerò, in mezzo a voi". Ricordate?
Sono già in mezzo a voi e la mia Milizia opera per
manifestarvi i segni.
Sensibilizzate gli spiriti e i cuori, perché, è vero, che già
cammino tra di voi e vedo le vostre croci, misuro le vostre
tribolazioni.
Sono ritornato per liberarvi dalle pene che vi affliggono.
Abbiate fede e speranza nell'attesa del giorno che si
approssima.
Il giorno del Padre è anche il mio giorno.
Dal Cielo alla Terra
Bordighera, 6 Maggio 1976 ore 13,30
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“Non avete creduto?”
Ora sarete costretti a credere anche se è troppo tardi per
potervi ravvedere.
Il processo sta per terminare e la vostra condanna è divenuta
inevitabile.
Lo Sposo sta per arrivare e le porte sono già chiuse.
Beati coloro che hanno creduto e che in tempo sono entrati
nel Tempio della Verità; beati, perché siederanno alla sua
Mensa ed avranno l'immensa gioia di gustare il pane e il vino
che nutrono l'Eterna Vita.
Non bussate, voi che non avete creduto, perché serrata
rimarrà la porta e né lo Sposo, né gli altri che con esso sono, vi
riconosceranno.
Ora credete?
È troppo tardi.
Dal Cielo alla Terra
Nicolosi, 27 Novembre 1976 ore 19,30
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“Se il Mondo vi odia,
sappiate che Mi ha odiato prima di voi”
Ricordatevi delle parole che io vi ho dette, ricordatevi
figlioletti miei.
L'anima vostra non sia turbata per quello che diranno di voi.
Né meravigliatevi se il padre, la madre, i figli, i fratelli e gli
amici tenteranno di dissuadervi o vi faranno soffrire a cagione
del mio nome.
I vostri spiriti siano sempre in allegrezza e i vostri cuori
ripieni di pace e di letizia; questo vi raccomando, figlioletti
miei.
Se non comprendono quanto vi ho dato per ricevere
Conoscenza e Verità, non vi rammaricate.
Il tempo che il Padre si è riservato viene e la vostra gioia
sarà grande.
Voi, figlioletti miei, perdonate e lasciate al Padre Glorioso e
ai suoi Angeli il compito di giudicare le loro colpe.
Ricordatevi: non siete soli. Né orfani.
Io sono con voi e gli Angeli del Signore prodighi nel
concedervi Consolazione e Custodia.
Abbiate Fede.
Io vi do la mia pace.
A presto, figlioletti miei, a presto.
Dal Cielo alla Terra
Nicolosi, 7 Dicembre 1976 ore 11,00
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“Aspettatemi, dice il Signore,
aspettatemi, perché presto verrà il mio Regno”
Tenete gli occhi aperti e le orecchie sensibili, voi, che avete
creduto e sperato nelle Promesse di Mio Figlio.
Presto, molto presto darò agli uomini di questo Mondo i
segni della Mia Potenza Divina - dice il Signore - caricatevi di
orgoglio e contrastatemi se ne avrete il coraggio.
Farò crollare le montagne sulla vostra carne corrotta e
putrida.
La farò ardere nel fuoco della Purificazione e cancellerò
dalla Terra il male che avete nutrito e sparso per i Cieli.
Mi credevate debole?
Presto saprete che non sono e che posso riprendervi con la
mia Giustizia.
Questo dice il Signore.
Aspettatemi, dice il Signore.
Il suo giorno viene.
Rallegratevi, voi che lo aspettate.
Egli vi riconoscerà.
Pace.
Adoniesis
Nicolosi, 24 Gennaio 1977 ore 11,40
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“Il Signore sta espandendo sulla Terra
Lo "Spirito Santo"”
I segni nel cielo sono palesi a tutti gli uomini di buona
volontà.
Questa Pasqua che ricorda la resurrezione del genio solare
Cristo, segnerà il principio di una nuova era, di un nuovo
mondo, di un nuovo cielo.
Beati coloro che con purezza di cuore hanno voluto vedere e
udire. Beati.
Il vecchio mondo è in procinto di mutare in un nuovo
mondo di Giustizia, di Pace e di Amore.
Il fratello amerà il fratello, perché lo riconoscerà in cristo
sarà una sola cosa così come il Padre vuole.
L'allegrezza dello Spirito sarà grande e profonda sarà la
gioia di tutti coloro che sono stati segnati per risorgere ed
ereditare l'atteso Regno di Dio.
Chi ancora non lo sappia, il giorno del Signore è nella luce
di questo tempo e i Messaggeri del suo Celeste Regno sono
sulla Terra affinché fatta sia la sua volontà ed ogni cosa sia
messa al suo posto prima che la sua sfolgorante luce di
giustizia e di amore squarci i cieli ed illumini di divine grazie
gli spiriti fedeli che attendono le promesse del Suo Regno.
Guai agli empi, perché non li riconoscerà, non saranno
pecorelle del suo gregge né godranno della Sua Visione.
Guai saranno per costoro, perché verrà loro negata la
resurrezione dalla morte né saranno popolo del Suo Regno.
Pace.
Il Consolatore
Nicolosi, 19 Marzo 1977 ore 12,30
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“Il Signore farà prodigi e benedirà la Terra”
È stato detto e scritto:
"Il Signore farà prodigi e benedirà la Terra al di là del fiume
Giordano e del mare: la galilea dei gentili".
In verità, nei vostri cuori arde la fiamma della vita degli
spiriti che sono rimasti nel mondo per supremo volere
dell'Altissimo.
Nei vostri spiriti vi è la luce che lievita ed il verbo che sala,
e questo, per aver creduto ed amato il figlio di Dio, e per esso,
patite le persecuzioni, le vituperazioni e la morte.
Ora, il tempo del vostro risveglio è venuto, affinché possiate
preparare la "Nuova Galilea" del nuovo popolo scelto da Dio e
per essere testimoni della discesa sulla Terra della Celeste
Gerusalemme e della sua gloria nel mondo.
Allora gioirete, perché si sarà compiuta la missione di GesùCristo e di voi, che fate parte del suo Regno.
La luce dei figli di Dio regnerà sovrana nel mondo e con
essa la pace, l'amore, la fratellanza nella giustizia dell'assoluto
Monarca del Creato.
Il Consolatore
Vigo, 15 Maggio 1977 ore 12,00
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“Profezia”
La società di oggi non sarà quella di domani.
Tutto verrà purificato e tutto risorgerà a nuova vita.
Il male verrà debellato e i suoi partigiani rinchiusi e legati in
un grumo di primitiva materia, in un denso mondo da dove
ricominceranno le dovute esperienze per aspirare di
raggiungere il punto ascensionale, il risveglio dalla morte
seconda.
Tutto questo si avvererà, perché così sta scritto per l'albero
della vita di questo Pianeta.
Il cielo che circonda la Terra verrà scrollato, affinché i cieli
della Giustizia, della Pace e dell'Amore Universale, appaiano
radiosi agli eredi del Regno di Dio in Terra.
Allora un cantico di gioia e di felicità si eleverà nel più alto
dei cieli, per la promessa compiuta da Colui che disse: "Non vi
lascerò orfani, ritornerò in mezzo a voi".
Beati voi che avete sofferto e patito le persecuzioni e lo
scherno dei figli del male, perché è vero che sarte remunerati,
corteggiati ed incoronati figli di Dio e luce eterna della Sua
eccelsa e divina Gloria.
Beati voi, beati.
Pace.
Il Consolatore.
Nicolosi, 10 Marzo 1978 ore 16,25
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“"Sepolcri imbiancati! Ossami di morti"!”
Vorreste ripetere gli stessi errori che compì la vostra
progenie?
Vorreste che, ancora una volta, mammona si dissetasse
bevendo il sangue dei Giusti?
Ebbene, in Verità vi dico:
"La desolazione cadrà su di voi e su quanto avete edificato
per farne rifugio di empi e di ladri".
Se non vi ravvederete, smuoverò contro le vostre perversità
la Potenza del fuoco, delle acque, dell'aria e della terra sino a
quando non sarà rimasta pietra su pietra di ciò che avete
costruito e adornato di materia corruttibile e con la potestà del
principe di questo Mondo. Farò imputridire le vostre membra e
marcherò i vostri Spiriti di morte seconda.
Questo farò se vi ostinerete a percorrere il Sentiero della
perdizione che percorsero i vostri padri, facendo scempio delle
anime benigne.
Ricordate e meditate quanto l'Angelo Mio ha scritto per Mia
Volontà il Giorno che ricorda il Nome e il martirio di un
Giusto: Giovanni Battista.
Dal Cielo alla Terra
Nicolosi, 24 Giugno 1978 ore 16,30
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“Le Promesse del Signore del Cielo e della Terra”
Le Promesse del Signore del Cielo e della Terra saranno il
vostro Conforto e la vostra Gioia.
Egli già domanda conto dell'Opera di questa Umanità,
sperdutasi negli oscuri meandri della dissolutezza morale,
spirituale e materiale.
Egli, attraverso la Forza Invincibile della Luce Operante e
dei suoi Angeli, prova e percuote, affinché risorga nelle menti e
nei cuori degli uomini la Devozione e l'Ubbidienza ai suoi
Divini Voleri sanciti dal Sacrificio di Gesù Cristo, Binomio
Eterno e Glorioso della sua Natura Vivente e Spirituale.
Il giorno che egli si è riservato viene per la Consolazione di
tutti i Beati che hanno creduto e perseverato nella Fede di
quanto è stato detto, scritto e tramandato dai Profeti Unti dal
Santo Spirito.
Benedetti voi, annoverati Figli di Dio, che avete messo a
Buon profitto le ricchezze del Cielo: Beati.
Le vostre sofferenze saranno mutate in Perenne Letizia e le
vostre Anime canteranno le Lodi al vostro Signore che vi Ama.
Dal Cielo alla Terra
14 Novembre 1979 ore 12,00
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“Mio Signore”
Mio Signore:
La moneta che mi hai affidato l'ho fatta fruttificare secondo i
tuoi Santi Voleri.
Ho dato quanto potevo e dovevo dare affinché si
moltiplicassero i miei tesori in Cielo.
Ho patito per essere forte nello Spirito e per nutrire la
Giustizia e l'Amore che tu, Mio Signore, hai voluto porre nel
cuore e nell'anima mia.
Ho percorso i sentieri che la tua Divina Sapienza mi ha
additato appoggiandomi alla Fede che ho ereditato dal Maestro
dei Maestri.
Ora so che il tuo giorno viene per l'edificazione del tuo
Regno in Terra.
So anche che la verga percuotitrice della tua Divina
Giustizia è in atto e che le tue Sante Milizie si adoperano per
rendere svegli i Figli e le Figlie vivificati e resi liberi
dall'Eterna Verità.
Hai voluto, Benignamente, concedermi la tua Sapienza
affinché io potessi chiamare coloro che ti amano e ti servono
sin da remoto tempo.
Ora sono viventi ed una sola cosa con te e con il Figlio tuo
Diletto.
Sono in attesa e lo Spirito mio trepidante di Gioia e il cuore
mio di allegrezza per ciò che io so, si avvererà.
Il Tuo Servo
2 Gennaio 1980
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“"Ossami di morte, sepolcri, imbiancati"”
Affondare le unghie e i denti nella carne dei Giusti.
Questa è l'arte di chi ha il cuore ripieno di egoismo, colmo
di barbari istinti, nutrito di odio e di vendetta.
Il giusto è l'agnello indifeso posto ai piedi dell'orco che
flagella la sua tenera carne per il sadico piacere di vederlo
soffrire, di renderlo sottomesso, di fiaccarlo affinché la sua
purezza venga adombrata, depauperata, distrutta.
Questo avete fatto e continuate a fare, " ossami di morte", "
sepolcri, imbiancati", figli degeneri e maledetti.
Vi assicuro che presto rivolgerò contro questi mostri la mia
Santa Ira, rovesciando sulle loro putride carni il nero manto
della seconda morte, destinando i loro Spiriti nelle cloache di
fango di primitiva generazione.
Così darò Giustizia e Gloria a coloro che, per il Santo Nome
del Giusto fra i Giusti, hanno dovuto piegare la schiena
subendo la vostra tirannica violenza, il vostro perverso potere
demoniaco di distruzione e di morte.
Dal Cielo alla Terra
12 Giugno 1980 ore 11,20
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“Molti i Chiamati, pochi gli Eletti”
Nessuno è obbligato a prendere sulle proprie spalle la croce
e seguire la Luce della Verità.
"Molti i Chiamati, pochi gli Eletti".
Ognuno sia libero di scegliere il proprio destino.
Nessuno di coloro che ho scelti può essere esente da prove
Purificatrici.
Si entra attraverso la Via Stretta nel Regno dei Cieli.
"Beati coloro che sono capaci di sopportare le sofferenze
con Pace nei cuori ed allegrezza negli Spiriti".
Essere sollevati dalle tentazioni non significa adagiarsi nella
certezza, nell'assoluta indissuasibilità della Fede in ciò che si è
creduto, si crede.
Basta una lieve cosa per oscurare la Fede e rendere possibile
l'induzione della tentazione e quindi le prove, il Ravvedimento.
Le prove sono cariche d'Amore. "Castigo chi più Amo".
Dal Cielo alla Terra
18 Giugno 1980 ore 11,30

226

Il Ritorno di Gesù

“Razza di vipere”
La Buona Novella la deridete e la ponete sul piedistallo
della dissacrazione e delle definizioni più labili e più meschine.
Non avete capito niente!
Non avete capito che il Cielo mantiene le Promesse fatte e
continuate a brancolare come bestie nei labirinti di un serraglio
che costruite per rendere più solida la vostra prigione e più
cinica la vostra Esistenza.
I Promessi "Segni nel Cielo" non vi dicono nulla?
Non riuscite a credere a quanto è stato detto?
"Ritornerò!"
Sì! Ha detto questo ed altro ancora che è bene non
dimenticare per evitare di essere colti di sorpresa e in fallo.
Credevate che l'Evento Profetizzato rimanesse privo di
Verità?
No! No!
I Cieli si sono già squarciati e prossima la Rivelazione, il
Compimento dell'Opera di Cristo.
"La Buona Novella per gli affaticati e i poveri oppressi
verrà, e chi la porterà lo sapete".
Dal Cielo alla Terra
16 Agosto 1980 ore 17,00
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“La Madre Santissima Miriam
ha lasciato libero il braccio di suo figlio Gesù Cristo!”
Ho scritto il 25 marzo 1993:
LA MADRE SANTISSIMA MIRIAM HA LASCIATO
LIBERO IL BRACCIO DI SUO FIGLIO GESÙ CRISTO!
Attenti, attenti, uomini del pianeta Terra.
Non sperate misericordia.
Beati i giusti, i mansueti, i puri di cuore: costoro possono
sperare di essere illuminati dal Cristico amore e porsi in salvo!
Tra non molto si appaleseranno le legioni angeliche del
Padre Glorioso affinché sia fatta la Sua Santa volontà, e
affinché tutto sulla Terra venga purificato dalla Luce
Onnicreante.
Eugenio Siragusa
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Il Ritorno di Gesù

“La speranza della buona sorte è iniziata!”
Sarà pesante il braccio di Gesù Cristo e severo il Giudizio
del Padre Glorioso.
Vi abbiamo detto:
"Non sperino misericordia coloro che hanno preferito
ignorare il richiamo al ravvedimento!".
Il giudizio sarà pesante dopo la morte del corpo fisico.
La legge dell'aldilà, cari terrestri, è infallibile e gli effetti
delle cause edificate con durezza di cuore e malvagità d'animo
non possono essere evitati.
Allora, e solo allora, comprenderete cosa vuol significare
"morte seconda".
Allora gemerete con una tribolazione orribile, ma sarà
troppo tardi!
I debiti contratti con la Luce dell'Intelligenza Onnicreante si
pagano!
Riflettete bene su quanto vi abbiamo consigliato per evitare
l'ira santa di quel Dio a cui credete e che avete fatto a vostra
immagine e somiglianza.
La speranza della buona sorte è iniziata!
Eugenio Siragusa
2 aprile 1993
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DAL CONSOLATORE
“Questo farò, se lo volete”
Spegnerò nei vostri cuori l'odio e quant'altro impedisce ai
vostri spiriti di ascendere verso la luce del mio amore.
Metterò in esilio le tenebre che oscurano le vostre anime,
affinché germogli per sempre l'alba radiosa della mia pace e
della mia sfolgorante felicità.
Incatenerò il male per farvi gustare il bene che nutro per chi
mi ha amato, mi ama e serve il regno della gloriosa e divina
luce creativa.
Vi toglierò la pula che vi procura l'infelicità di non sentirvi
liberi e uniti in una sola cosa con colui che è e vi ama.
Questo farò, se le vostre orecchie si abbasseranno nella
mansuetudine e se i vostri occhi saranno fissi là ove giace la
luce che conduce alla suprema beatitudine.
Questo farò, se lo volete, questo farò.
Il Consolatore
Nicolosi, 22 Agosto 1976 ore 22,52
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“Se non prendete le vostre croci
non potrete mai seguirmi”
Ascoltate, figliuoli e figliuole, se non prendete le vostre
croci non potrete mai seguirmi.
Se vi farete tentare dai dissuasori, mai potrete sentire il mio
dolce richiamo alla vera vita, alla vera pace dello spirito e del
cuore.
Il mio Regno è uno scrigno d'amore, sorretto e vivificato
dalla Giustizia Celeste.
Se volete raggiungerLo, dovete seguirMi, dovete percorrere
il sentiero che vi addito, dovete essere come sono i Miei
Angeli, che lo abitano e in beatitudine contemplano la regale
bellezza della Luce Creativa.
Dovete essere mansueti come l'agnello, forti come il leone,
operosi come i buoi, coraggiosi e intraprendenti come le aquile.
Allora potrete vincere e le vostre croci diverranno come le
piume più leggere di una colomba, come una nube che si
muove in cielo.
Se così farete, sarete sempre sulle orme dei Miei passi e
dinanzi ai vostri occhi la Mia Luce che vi precede.
Il Consolatore
Nicolosi, 23 Agosto 1976 ore 12,30
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Dal Consolatore

“La superbia e la vanità”
La superbia e la vanità sono figlie dell'umana ignoranza.
Conviene spogliarsi da questi abiti se, veramente, desiderate
che la mia luce vi accarezzi di benessere spirituale e materiale.
Vi ho detto: siate semplici e puri di cuore.
È utile che lo siate se veracemente mi amate.
Vi servo con semplicità ed umiltà perché vi amo.
Se mi amate, fate altrettanto verso voi stessi e verso di me
con cui siete una sola cosa.
La superbia genera odio e la vanità produce stoltezze,
apparenze blasfeme ed esteriorità negative.
Siate come vi desidero e non fatevi tentare da ciò da cui vi
voglio liberi.
Siate buoni e tolleranti.
Il più piccolo sia il più grande i il più grande sia il più
piccolo.
Non ci siano tra di voi servi e padroni, ma fratelli e sorelle
vincolati da un solo ed unico bene: l'amore.
Pace a tutti voi.
Il Consolatore
Nicolosi, 7 Settembre 1976 ore 11,32
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“Se le vostre anime fossero
in perfetta fraterna e amorosa comunione”
"Se..."
Se le vostre anime fossero in perfetta, fraterna e amorosa
comunione.
Se non esistessero divisioni di credo, di razza e di ideali
politici, tecnologici, economici.
Se tutti gli uomini del vostro pianeta si sentissero una sola e
grande famiglia, coscienti di essere fratelli e sorelle di un solo
ed unico padre creativo.
Se il male fosse il nemico di tutti e il bene si sentisse come
una indispensabile necessità di tutti per poter vivere in pace, in
armonia e con i bisogni esistenziali occorrenti per vivere sani e
felici.
Se questi valori esistessero, sareste come noi siamo: "liberi",
cesserebbero le vostre tribolazioni e il mondo subirebbe il
flusso benevolo e positivo delle vostre felici vibrazioni.
Gli Zigos sarebbero i vostri amici, e l'amore dei Cieli il
vostro conforto.
Il Consolatore
Nicolosi, 14 Ottobre 1976 ore 16,30
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“Non sentite la pesante mano di Dio?”
Non sentite?
Non sentite la pesante mano di Dio?
Volete essere ancora ciechi e sordi?
Volete, ad ogni costo, mettervi contro la suo divina potenza?
Volete ancora disubbidire, continuare a sfidare la sua legge?
Volete essere ripresi, castigati, indotti ad affrontare prove
durissime?
È una vostra scelta!
Credete di poter resistere ai voleri dell'Altissimo?
Se non conosceste la sua legge sareste giustificati! Ma la
conoscete!
Conoscete benissimo il suo amore, la sua giustizia, i suoi
voleri e le esigenze della sua natura vivente.
Credete di poter ancora ignorare di essere strumenti della
sua cosmica natura?
Vi è stato affidato un compito, che non volete assolvere, che
rigettate con i disarmonizzare, di uccidere, di avvelenare, di
spegnere l'amore, la giustizia, la verità.
Non sentite?
Non sentite che tutto deve mutare?
Il Consolatore
Nicolosi, 6 Novembre 1976 ore 11,15
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“I Tempi profetizzati sono venuti”
Luca, 6/24-25: "...ma, guai a voi..." Leggete e meditate!
Perché? Perché volete fare cordoglio e piangere?
Ciò che di più avete, mettetelo a profitto per il Bene del
prossimo, di coloro che nulla hanno.
Se fate questo, guadagnerete Indulgenza e Magnanimità dal
Padre.
I Tempi profetizzati sono venuti e i guai sono già evidenti,
perché possiate seriamente meditare e dedurre.
Ognuno abbia il suo pane e il suo pesce.
Nessuno sia privo del necessario e nessuno accumuli il
superfluo.
Coloro che si servono della ricchezza per spogliare dalla
propria dignità morale, spirituale e materiale il prossimo
povero, ma speranzoso nella Giustizia Divina, non possono
sfuggire dalla tigna che tutto divora, né possono evitare che i
servi li assalgano alla gola.
Per costoro i guai saranno la loro consolazione.
La progenie di Ismailia, figlio della schiava, prende per la
gola il padrone.
Ma se il padrone che possiede molti pani e molti pesci si
ravvederà cedendo il superfluo ai servi che nulla hanno, egli
sarà amato e stimato e nulla avrà da temere né farà cordogli, né
piangerà.
Ciò che io vi rammemoro l'ha insegnato il Maestro
dell'Amore: Gesù Cristo.
Egli, in verità, mise in evidenza una politica economica
Universale evoluta e capace di suscitare il profondo senso della
Giustizia del Supremo Iddio.
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Sino a quando non avrete messo in pratica questo luminoso
e divino insegnamento, avrete sempre da tribolare, e anche se
siete ripieni, avrete fame e se ora ridete, piangerete.
I guai non sono evidenti?
Che cosa aspettate a mettere in pratica la Legge della Verità?
Ricordatevi:" Siete tutti fratelli e sorelle".
A voi la scelta.
Questo tempo è il tempo del Signore, il tempo della sua
Eccelsa Gloria nel Mondo.
Meditate!
Il Consolatore
Nicolosi, 3 Dicembre 1976
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“Ma quando il Figliuol dell'uomo verrà,
troverà Egli pur la fede in Terra?”
Troverà una pallida statua di marmo al posto della Fede.
Troverà un assenso logico, tribunalesco, ma non la Fede che
predicò di possedere; quella che smuove le montagne.
Troverà ipocrisia, ingiustizia, disamore, empietà violenza e
quant'altro avvelena e distrugge lo Spirito edificante della vita.
Questo troverà! La Fede no!
Questa volta le corde non saranno sufficienti per dissuadere
i mercanti disonesti e privi dei più elementari scrupoli.
Non vi meravigliate di questo mio linguaggio; anche se non
lo gradite non cambierà.
Dovete, dovete, volenti o nolenti ascoltarlo!
La Verità fa male, lo so; ma io vi dico "che il Figliuol
dell'uomo vi chiederà conto in quel giorno che lo avrete
dinnanzi a voi".
Vi chiederà la Fede che avete perduta.
Non avrete nessun modo per giustificarvi.
Il suo giorno e quello del Padre sono prossimi.
Il Consolatore
Nicolosi, 4 Dicembre 1976 ore 11,30
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“L'Avarizia”
È stato detto: "che un cane, in cammino verso
Gerusalemme, per paura di morire di fame, sotterrò tante ossa
lungo il cammino".
Non siate così voi, perché è vero che se così farete, morirete
di fame.
Avete paura di morire di sete?
Ma se il pozzo è pieno, come giustificate questo timore?
Non avete fede in colui che ha detto: "non vi preoccupate"...
L'avarizia allontana le Grazie del Signore, uccide l'anelito di
poter chiedere e di poter bussare al Padre che ti ha promesso di
donare, nel nome di Cristo.
Se trattieni, anche i doni saranno trattenuti e se non dai, non
sperare di ricevere.
Quindi, siate generosi così come lo è il Padre Vostro che è
nei Cieli.
Non abbiate timore del domani.
Chiedete, nel mio Nome, e vi sarà dato; bussate e vi sarà
aperto.
Ricordate.
Pace nei vostri cuori.
Il Consolatore
Nicolosi, 8 Dicembre 1976 ore 10,45
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“Confida nel Signore”
"Confida nel Signore, agisci bene, abita la terra, vivi
tranquillo. Poni nel Signore la tua allegrezza. Egli soddisferà i
desideri del tuo cuore".
È stato scritto.
Non aver timore e predisponi l'anima tua al superamento
delle difficoltà e della paura.
Sii coraggioso e perseverante nella Fede, perché, in verità, ti
dico: chi è figlio di Dio è pienamente cosciente delle sue Leggi,
non può non essere forte né può essere incapace di Vivificare lo
Spirito.
È vero che la carne è debole, ma è vero pure che lo spirito
risvegliato è nelle Grazie di colui che concede quanto è
necessario, affinché lo spirito governi ed educhi la debolezza
della carne e di quanto essa ti propone, per indebolire la luce
che vivifica di equilibrio il tuo esistere nel mondo.
Confida nel Signore e abbandona le catene che ti legano
sempre più alle cose mortale e mutevoli.
La paura è figlia della dissuasione e generatrice di
debolezze.
Comprendete quanto vi dico, perché siate consapevoli, forti,
coraggiosi e fedeli.
Pace.
Il Consolatore
Nicolosi, 9 Dicembre 1976 ore 11,45
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“Quando pregate”
Ricordate e comprendete:
"Or, quando pregate non fate come gli ipocriti, i quali
amano stare a pregare nelle sinagoghe e sugli angoli delle
piazze, per essere veduti dagli uomini. In Verità vi dico: han già
la loro ricompensa" (Matteo, 6,1-5).
"Ma tu, quando vuoi pregare, entra nella camera, e, chiuso
l'uscio, prega il tuo Padre in segreto e il Padre tuo, che vede nel
segreto, te ne darà la ricompensa."
Il resto leggetelo voi, leggetelo con lume di Verità, affinché
possiate intendere il Verace senso, affinché possiate
comprendere e liberarvi dalla menzogna che nutrono coloro
che non intendono la Parola del Signore.
Guardatevi da costoro, che altro non fanno se non quello di
interpretare diversamente la parola di Dio e questo, affinché
ripiene siano le sinagoghe e colmo lo spazio di tante parole per
essere esauditi.
Voi, figlioletti cari al Signore, pregate cosi come vi ha
insegnato il Maestro, sapendo che siete una sola cosa con il
Padre Vostro che è nei Cieli.
Egli, che vede nel vostro segreto, provvede secondo
giustizia, che meritate o no, di essere esauditi o no.
Pace a tutti voi.
Il Consolatore
Nicolosi, 21 Dicembre 1976 ore 11,30
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“La Pazienza e l'Umiltà”
"Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi"
(Giovanni 15,9).
Il Maestro disse ai suoi diletti discepoli che non li avrebbe
mandati a godimenti terreni, ma a battaglie durissime; non a
onori ma a disprezzi; non a vita oziosa ma a fatiche; non al
riposo ma a produrre frutti abbondanti con la pazienza.
La Pazienza e l'Umiltà sono le Vie Maestre che conducono
verso la Fortezza Spirituale.
Solo quando avrete raggiunto questa Radiosa Meta sentirete
palpitare nei vostri cuori il palpito possente di Dio.
Il coraggio che il Padre Glorioso vi concede è in perfetta
sintonia con la Fede che possedete per il superamento delle
debolezze che vi rendono incapaci e paurosi.
"Uomini di poca fede", uomini a cui manca la volontà di
attirare su di se la Grazia del Signore.
Uomini tiepidi, privi di forza, di quella forza che arde lo
spirito e il cuore di ardente passione, come quella che ebbe il
Maestro per poter percorrere la via trionfale della Divinità.
Se vi farete cogliere dal sonno, sarete perduti.
"Resta con noi, Signore, perché si fa sera" ma il Signore non
restò; andò via affinché, da soli, superassero le difficoltà
nascenti nel buio dei loro giorni e, con la Fede, rinascessero
sicuri e fortificati nello Spirito, consapevoli della Verità che
illumina l'Eternità e l'Immortalità.
La vostra tiepidezza nasce dalla paura di non essere sorretti,
tutelati sollevati dalle difficoltà che la vostra pallida fede non
riesce a togliervi.
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Per questo motivo rimarrete nel buio dei vostri giorni perché
possiate rigenerarvi di Fede, di coraggio e fortificati nello
Spirito.
Pace.
Il Consolatore
Nicolosi, 22 Dicembre 1976 ore 12,15
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“Credete che le parole bastino?”
Avete parlato molto, ma che cosa avete costruito?
Credete che le parole bastino?
Credete che i discorsi senza le Opere, servono a smuovere i
macigni di una montagna?
Avete mai pensato di dare voi stessi senza limiti, riserve o
condizioni?
Un buon albero che si adorna di magnificenza e non dà
frutti, non è un buon albero.
Il frutto è l'opera che fa trasudare sangue, che frustra la
debolezza della carne, che vi propone sacrifici e rinunce, che vi
slega dagli affetti più cari, che vi impone di piegare le schiene e
sopportare lo scherno, la derisione, le vituperazioni e
quant'altro crocifigge moralmente.
Cosa avete imparato per credervi pronti a insegnare?
Quali sacrifici avete offerto al Signore per sentirvi cosi
grandi?
Voi credete di essere più degli altri solo perché gli Angeli
del Signore vi hanno segnati.
Attenti, fratelli e sorelle, lo Spirito di Verità non è il vento,
ma la causa del vento.
Cosa eravate prima che lo Spirito di Verità muovesse il
vento del risveglio?
Imparate ad essere umili e puri di cuore perché è vero che il
Signore conosce nel vostro segreto.
Dio non ama sentir molte parole.
Dio ama chi è capace di consumare la propria carne,
servendolo con coraggio e senza la paura di perdere quanto
possiede nel mondo.
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Sperare nel Signore, esponendo il corpo e l'anima per la
gloria di Dio. Questo conta.
Giobbe disse: "purtroppo i piaceri malvagi vincono l'anima
schiava del mondo la quale stima delizia lo stare fra le ortiche".
Guardatevi, fratelli e sorelle, guardatevi dalle qualità
peculiari del tentatore.
Abbiate la pace di Cristo nei vostri cuori.
II Consolatore
Nicolosi, 25 Dicembre 1976 ore 17,20
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“Sforzatevi di scoprire ciò che vi è nel vostro segreto”
Quello che vi è stato donato, dovete scoprirlo; dovete farlo
vostro ad ogni costo.
Dovete scavare dentro di voi, anche se la sofferenza vi cinge
e vi batte violentemente.
Il dono di Dio non è una facile e comoda conquista.
Se volete possedere il diritto di essere liberi ed illuminati
dalla Verità, dovete prima di ogni cosa essere pieni di fede e
sopportare, senza soffrire, il dovere a cui siete stati chiamati
per spogliarvi dall'ignoranza ed essere pronti a dare voi stessi
senza limiti e senza condizioni.
Se la paura vi assale e da essa vi fate vincere, non scoprirete
mai nulla.
La fede è la linfa della speranza che vi precede e vi concede
la forza necessaria per superare le prove di oggi e il
raggiungimento della gioia di domani.
Se oggi sarete forti, domani sarete meno deboli e sempre più
fortificati nello spirito sino a scoprire ciò che anelate di
conoscere per essere nella Verità e Liberi.
Pace.
Il Consolatore
Nicolosi, 8 Gennaio 1977 ore 16,20
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“Imparate ed insegnate senza strepito di parole”
Imparate ed insegnate senza strepito di parole, senza
confusione di opinioni, senza fasto di onori, senza polemica di
argomenti.
Io vi concedo quanto mi è stato dato, affinché possiate darlo
agli altri, a coloro che sono assetati e desiderano, con umiltà,
fede e sincerità, dissetarsi ed impregnare i loro spiriti di verità,
di luce, di pace e di allegrezza.
Nelle vostre parole vi sia lo spirito illuminante; vi sia la
soavità del verbo divino; vi sia il profumo dell'amore e la
dolcezza del fraterno bene.
Avete la lingua a due tagli, affinché possiate parlare con due
linguaggi: quello dell'amore e quello della giustizia.
Servitevi di quanto il padre vi ha concesso e consolatevi,
perché è vero che non vi è cosa più grande e non vi è onore più
ambito di quanto, egli, supremo onnipotente, vi ha concesso.
Siate umili e puri di cuore e i vostri spiriti siano sempre
fortificati di fede e fecondi di bene per tutti coloro che di
questo nutrimento hanno bisogno.
Siate tolleranti, ma non siate deboli.
Siate ordinati dentro e fuori ed alimentate nell'equilibrio i
vostri atti e i vostri pensieri.
Siate in pace e in allegrezza.
Il Consolatore
Nicolosi, 20 Gennaio 1977 ore 12,00
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“Tutto è corrotto”
Tutto è corrotto, perché ogni carne ha una condotta perversa
sulla Terra.
Ricordate: "ciò che seminate raccoglierete".
I semi che avete fatto germogliare e crescere, vi daranno
amari frutti.
Vi abbiamo detto, in tutti i modi, ciò che gravita sul destino
di questa generazione, e con pena nei nostri fraterni cuori
vediamo la vostra apaticità e constatiamo la vostra cinica
indifferenza.
Nemmeno i segni premonitori carichi di pesanti sofferenze
scuotono le vostre anime addormentate nella nebbia dei vostri
sfrenati sentimenti egoistici e delittuosi.
La vostra ostinata perversità attira sempre più, effetti
negativi tali da sconvolgere, radicalmente, le menti e i cuori.
Vi è stato detto: "i vivi invidieranno i morti per quello che i
loro occhi saranno costretti a vedere".
Ponete mente su queste parole, e se altro non volete fare,
pregate, pregate, pregate, perché è vero che il braccio possente
di dio cadrà su di voi e grande sarà la punizione.
I segni vi sono già palesi.
Beati coloro che si saranno ravveduti.
Pace.
Il Consolatore
Nicolosi, 24 Gennaio 1977 ore 11,20
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“Non fate gli ipocriti dite: sì, sì, no, no”
Non dite con la bocca sì, se nel vostro cuore è no.
Dite quanto è giusto dire, affinché non inganniate il vostro
spirito e lo spirito degli altri.
Meglio è essere leali e scevri da menzogna.
Iddio è sempre presente e testimone.
Cingetevi di verità ed esaltate il bene della giustizia dicendo
sì, sì, no, no.
Con la bocca e con il cuore illuminato di sincerità.
Solo così facendo le vostre anime rimangono intatte,
incorrotte, giuste dinanzi all'ascoltatore silente: Dio.
Pace.
Il Consolatore
Nicolosi, 27 Gennaio 1977 ore 9,45
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“Essere tiepidi è facile”
Ma la tiepidezza non è gradita al Signore.
Egli ama essere servito con l'ardente e fervente fede dello
spirito e del cuore.
"I tiepidi li vomiterò dalla mia bocca": questo ha detto il
Signore.
Siate, dunque, ardenti e fate che bruci nel vostro petto la
Passione di Cristo, se veramente anelate ad essere degni
servitori di Dio ed eredi dell'eterna corona dello Spirito Santo.
La pallida fede non potrà mai concedervi il privilegio di
possedere il Grande Amore del Signore, né saranno le fioche
parole a spingere il vostro spirito verso la sua Radiosa Luce.
"Sento che il mio petto brucia" ha detto il profeta.
Il Divino Amore dell'Onnipotente Iddio ardeva in lui.
Egli si preoccupò che mai si spegnesse o che si intiepidisse.
Dio lo amò e volle essere servito per servirlo; volle essere
Amato per amarlo; volle che fosse suo e sedesse al suo fianco,
nella Radiosa e Sublime Luce della Eterna Beatitudine.
Imparate a non essere tiepidi, quando il Signore vi chiama,
per servirlo e per amarlo.
Pace.
Il Consolatore
Ginevra, 27 Febbraio 1977 ore 4,30

250

Dal Consolatore

“A voi, che ho rivivificato”
Che cosa vi manca per sentirvi come fanciulli?
Scruto nei vostri cuori e vedo la caligine della tristezza, la
paura di perdere il vostro mondo, la fatica di rendere i vostri
spiriti liberi e i vostri cuori felici.
Non vi ho detto: "che solo quando sarete come bambini, il
regno dei cieli potrà essere vostro?"
Che cosa temete per ostinarvi a non essere come il padre vi
vuole?
Avete ancora spessi veli che adombrano l'allegrezza che
esprime la fiducia dell'amore che per voi nutro.
Cercate ciò che possedete e non siete capaci di esternare
quanto sapete di aver ricevuto, per farmi vivere nei vostri cuori.
Per quanto tempo ancora volete rimanere in un mondo che
non è vostro?
Per quanto tempo ancora desiderate essere avvinti e vinti
dalla pula che vi cinge di egoismo e serra le ali della vostra
libertà nella verità?
Che cosa vi manca per essere come il padre vi vuole?
Ditemi!
Abbiate la mia pace.
Il Consolatore
Nicolosi, 10 Aprile 1977- Pasqua - ore 9,25
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Eugenio Siragusa

“La gioia di amare il prossimo tuo
è la gioia di amare Dio”
A te, fratello.
A te, sorella.
La gioia di amare il prossimo tuo è la gioia di amare Dio.
La felicità è questa.
E ricordate: "non si vive di solo pane".
Esiste un nutrimento immateriale, invisibile, impalpabile che
è l'alimento del tuo spirito.
Questo grande bene è l'amore, e la sua dimora è la luce.
La luce è dentro di te se la scopri e la liberi dai tormenti
materiali, se togli i densi veli che la nascondono e la rendono
incapace di radiare nel tuo cuore lo splendore dell'amore che
possiede; in essa giace, soavissimamente, la sublime carezza
del creatore; in essa vi è la totalità della sua divina
magnificenza.
Se questa luce la farai brillare in te, allora abbi la certezza di
possedere Dio e di godere delle sue eccelse e celesti virtù.
La gioia di amare sarà la corona della tua eterna vita.
Il Consolatore
Nicolosi, 16 Aprile 1977 ore 10,35
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Dal Consolatore

“Non vi è stato detto: 'Non giudicate?'”
Non vi è stato detto: "non giudicate?"
Dov'è la vostra ubbidienza alla legge che vi è stata data da
Cristo?
Voi non sapete il male che vi fate quando giudicate, e
spesso, ingiustamente.
Iddio scruta nel cuore degli uomini ed egli soltanto ha il
diritto di farlo, perché è giusto e conosce le pene e le gioie che
spettano ad ogni spirito vivente.
Iddio sceglie le prove che battono lo spirito per renderlo
migliore e sempre pronto al superamento delle debolezze e
degli smarrimenti.
Parliamo di tutti coloro che masticano le perle e le
rigurgitano con bestemmie e con atti indegni e diabolici.
La parola che uccide è sempre nelle vostre bocche con l'alito
fetido di arroganza, di odio e di vendetta.
Altro non sapete fare, voi, che avete avuto il privilegio di
essere stati accarezzati dalla luce dell'amore più grande di tutti
gli amori.
Mordete il cuore e le mani di chi con il cuore vi ha
risvegliati e con le mani vi ha sollevato dall'immondezza e
dalla putredine.
Non meritate pietà alcuna né i cieli potranno aprirsi per voi,
eredi e fomentatori di discordia e di morte.
Ma attenti, attenti.
La consolazione vi verrà meno da colui che ha il dono di
concederla e di alimentarla.
Il Consolatore
Nicolosi, 9 Novembre 1977 ore 13,00
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Eugenio Siragusa

“Non siamo di questo mondo”
Dovete sforzarvi di comprenderci:"Non siamo di questo
mondo". Il nostro messaggio è impregnato di un grande amore,
e solo quando vi spoglierete dalle difficoltà in cui vi pone
l'ignoranza, potete comprenderlo, accettarlo, per la felicità dei
vostri cuori e per la gioia dei vostri spiriti.
Pensate che esistiamo in un modo diverso da come voi
esistete e il velo dell'ignoranza cadrà. Pensate che vi siamo
vicini e, anche se non ci vedete, credetelo, perché in realtà è
così.
Così come vi accarezza la luce che non toccate, vi
accarezziamo noi quando vi siamo vicini. La nostra natura è
luce d'amore e di pace. Se i vostri spiriti non sono vivificati da
questo Infinito ed Eterno Bene, la vostra comprensione diviene
difficile.
Realizzate queste benefiche virtù, se veramente volete
liberarvi dall'ignoranza che rende cieco il vostro spirito e duri i
vostri cuori. Cristo ha detto: "non sono di questo mondo". Noi
vi ripetiamo: "non siamo di questo mondo, anche se l'amore
dell'altissimo ci ha portati verso di voi con un messaggio di
risveglio alla verità e di ammonimento".
Più volte vi abbiamo detto: "siamo messaggeri di Dio",
collaboratori della sua Santa Volontà, edificatori dei suoi Divini
Disegni, architetti del suo Regno in Terra. Sforzatevi di
comprenderci e di collaborare, affinché l'Altissimo si
compiaccia dell'opera vostra e nostra e purifichi con la sua
Eccelsa Gloria il mondo che abitate.
Il Consolatore
Nicolosi, 1 Dicembre 1977 ore 6,3
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Dal Consolatore

“Il Vangelo non è un Insegnamento alla rassegnazione,
ma alla lotta, all'azione”
Chi ha orecchie ascolti:
Il Vangelo non è un Insegnamento alla rassegnazione, ma
alla lotta, all'azione.
Il Vangelo è la Legge dello Spirito, la Luce e non le tenebre,
il Bene e non il male, la Giustizia e non l'ingiustizia, l'Amore e
non l'odio.
Il Vangelo deve essere realizzato nella coscienza di ogni
uomo che, ardentemente, aspira alla Eterna Salvezza.
Il Vangelo, care anime, è la Legge del Dio vivente.
Realizzando la Verità che esso contiene, dovunque vi
troviate, potete gustare l'Armonia, la Bellezza e la
Magnificenza del creato e del Creatore.
Io vi dico: che se posseggo la Sublime Luce di questa Verità,
anche all'inferno mi sentirò in Paradiso.
È la Verità che vi farà liberi da tutte le blasfeme illusioni che
adombrano le vostre menti e i vostri cuori.
In questo Mondo, siete tutti a scuola per imparare, studiando
i valori complementari che istruiscono e determinano la
Realizzazione Cosciente del Divenire Eterno del Cosmo.
Non rassegnatevi a subire il male, ma lottate per
travalicarlo, affinché il Bene trionfi nelle vostre coscienze e si
realizzi nei vostri Spiriti la Conoscenza dell'Eterna Verità.
Il Consolatore
Nicolosi, 31 Gennaio 1978 ore 11,24
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Eugenio Siragusa

“La Sapienza degli uomini
vorrebbe travalicare la Sapienza di Dio”
Oh! Stoltezza umana, progenie di deforme sapienza
adamitica, prevaricatori e ribelli della Divina Saggezza!
Rigurgitate la imperdonabile bestemmia contro lo Spirito
Creativo, con l'intenzione di volerlo ancora imitare
nell'infallibile arte di creare secondo la sua Divina Legge.
Dovreste sapere cosa fate e a che funesti destini andate
incontro rinnovando l'originale peccato e sconvolgendo i
processi naturali delle cose uniti dalla Saggezza del Creatore.
Dovreste saperlo! "Non separate quanto Dio ha unito":
ricordatelo!
La vostra sapienza priva di saggezza vi condurrà nella
caligine della seconda morte.
Ravvedetevi e non perseverate nel male.
La giustizia di dio è già nel seggio della sua gloria, e presto
il mondo avrà la sua sentenza.
Non rendetela più pesante.
Ravvedetevi!
Pace.
Il Consolatore
Nicolosi, 7 Marzo 1978 ore 17,45
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Dal Consolatore

“Siete ancora tardi di cuore?”
Cosa non poteva fare la Luce Vivificante di Cristo? Il
Maestro Gesù era pienamente compenetrato dal suo Divino
Amore e dal suo Celeste Potere. Egli fu ed è il Calice Puro ed
incorruttibile in cui si adagiò, Soavissimamente, il figlio
dell'ineffabile Iddio-Cristo.
Gesù unto da Cristo divenne Gesù-Cristo. In lui si era
compiaciuto, per vivere la sua passione tra gli uomini, affinché
riconoscessero la Potenza e la Gloria del Padre della Creazione.
La carne dell'Amato Maestro divenne Eterna Luce Astrale.
Disse: "Non toccatemi, perché ancora non sono andato al Padre
Mio."
Ancora Cristo era una sola cosa con Gesù, dopo la
Resurrezione e col suo corpo Santificato dalla Luce Creante e
Mutante. Il volto dell'amabile Maestro, spesso, si trasfigurava e
nessuno era in grado di riconoscerlo. Nemmeno i discepoli di
Emmaus lo riconobbero e non sono stati gli unici a trovarsi in
queste particolari condizioni. La Luce Cristica accompagnò il
Maestro sino al giorno della sua Ascensione in Cielo. " Questo
Gesù che vi è stato tolto, così come l'avete visto salire,
Ritornerà": "Non vi lascerò orfani, ritornerò in mezzo a voi."
"Io me ne vado e non mi vedrete più, ma rimango con voi fino
alla fine dei Tempi."
La Cristica Luce Vivificante ritornava nel suo Logos-Solare
dopo aver concesso al Maestro Gesù la Patronimicità del
genere umano della 3a e 4a dimensione e delle Leggi che lo
governano. Pace.
Il Consolatore
Nicolosi, 31 Marzo 1978 ore 17,05
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Eugenio Siragusa

“Quanto vi doniamo, custoditelo gelosamente”
Conservate l'anima intatta e guardatevi dai corruttori, dagli
speculatori della Santa Verità.
Tenete per voi e per coloro che amano essere coscienti della
novella rivelazione il privilegio di questo Dono Celeste.
Guardatevi da coloro che impastoiano la mente e
commerciano i valori della Divina Sapienza. Guardatevi da
costoro!
I commercianti scacciati dal Tempio non furono peggiori di
quelli attuali, né furono più malvagi di coloro che in questo
tempo nutrono maggiore malizia e diabolica astuzia. Non
mescolatevi a costoro!
Conservatevi integri nell'ideale che anima i vostri spiriti
risvegliati.
L'arte magica che ha portato la distruzione dell'Eden
terrestre sviluppa sempre più le tenebrose forze che
imprigionano la Sublime Luce dello Spirito.
Custodite con Amore e Dedizione il Bene che ci è concesso
di donarvi, affinché possiate sempre più salire verso la sfera
della Sublimazione della carne.
Solo così potrete vincere la morte e il Mondo che abita.
Conservatevi così come l'Ineffabile Padre vi vuole.
Pace.
Il Consolatore
Nicolosi, 10 Aprile 1978 ore 11,30
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Dal Consolatore

“Molti sono i lupi con il mantello d'agnello”
Attenti, attenti!
Molti sono i lupi con il mantello d'agnello.
Siate guardinghi e astuti se non volete cadere nel loro
diabolico inganno.
La violenza mentale è peggiore della violenza fisica, e l'arte
di questa sottile e penetrante forza coercitrice diviene sempre
più difficile controllarla se non sarete fortificati nello Spirito.
State attenti e siate sordi al richiamo dei partigiani della
bestia che ruggisce e chiede sangue, disamore, odio e violenza
distruttrice.
Abbiate lume di discernimento, affinché possiate separare il
male dal Bene, l'odio dall'Amore, l'ingiustizia dalla Giustizia,
la guerra dalla Pace.
La Grande Battaglia del Bene contro il male, della Luce
contro le tenebre è in corso.
È vero che non potete evitare di essere continuamente
provati dal maligno, ma se sarete uniti e Spiritualmente Forti,
Coscienti nella Verità che vi è stata rivelata per essere Servitori
della Luce Cristica, il maligno nulla potrà contro di voi.
La nostra Vigilanza sia il vostro conforto, e la vostra Fede il
richiamo perenne della Luce Redentrice di colui che vi Ama e
vi sorregge nel suo Divino Amore.
State attenti!
Pace.
Il Consolatore
Nicolosi, 11 Maggio 1978 ore 11,00
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Eugenio Siragusa

“Voi siete gli Artefici del vostro Destino”
Bene o male che sia, voi tracciate il Sentiero che percorrete
domani.
In questa Esistenza edificate quella prossima.
L'Io sopravvivrà sempre, in Eterno.
Non v'illudete di poter sfuggire agli effetti della causa che
avete provocato, sia essa negativa o positiva.
Gli effetti saranno più duri se le cause che li avranno
prodotti si ripeteranno, disubbidendo alla Coscienza Illuminata
dalla Conoscenza.
Errare per conoscere è inevitabile.
Perseverare nell'errore significa andare incontro a prove
durissime, cariche di dolori e di sofferenze difficilmente
evitabili.
Il male che scaturisce dalla ripetitività delle cause negative,
non è condonabile da chi presiede la Legge Evolutiva delle
cose Create dallo Spirito Creante.
È bene conoscere questa Eterna Verità, se volete Ascendere
verso la Reale Felicità del Bene Sublime.
Ricordate bene: la Vita di oggi l'avete costruita ieri, e la vita
di domani la costruite oggi.
Di questo abbiate piena coscienza.
Pace.
Il Consolatore
Nicolosi, 8 Giugno 1978 ore 8,36
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Dal Consolatore

“Forze condizionanti”
Abbiate molto acume nel Discernimento.
Esistono forze occulte che agiscono, e spesso, riescono a
condizionare i vostri pensieri.
Vi abbiamo ampiamente riferito su questo serio argomento.
Queste forze possono essere controllate e rese incapaci di
agire se vi predisponete ad una Vibrazione Spirituale
sufficientemente Alta ed idonea ad impedire che tali forze
abbiano presa sul vostro Astrale.
Vi ripetiamo di stare molto attenti, perché è vero che dicono
di essere quello che in realtà non sono, per poi proporvi
condizionamenti o peggio, l'asservimento ad istinti e pratiche
tutt'altro che edificanti.
Queste forze possono essere da noi eliminate se il
Ravvedimento e le Predisposizioni dell'Astrale condizionato
avvengono in un tempo breve e con piena Coscienza.
Vi ripetiamo ancora quanto vi è stato detto: "Un albero
buono non può dare frutti cattivi, un albero cattivo non può
dare frutti buoni".
State guardinghi e abbiate cura nel discernere bene se non
volete essere preda di queste oscure e basse forze.
Pace.
Il Consolatore
Nicolosi, 14 Giugno 1978 ore 12,45
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Eugenio Siragusa

“Vegliate”
Sì! È vero che si sono squarciati i Cieli, ma è anche vero che
si sono aperte le porte dell'inferno. Abbiate fede e coraggio.
La grande Battaglia del Bene e del Male è in corso e tutta
l'Umanità è nella mischia.
I partigiani del Bene e quelli del Male sono all'Opera.
I primi in comunione con i Figli della Luce; i secondi con i
figli delle tenebre.
Voi, che siete stati chiamati dal Sole dell'Amore, Cristo,
innalzate il suo glorioso vessillo, perché in Verità, dura sarà la
lotta.
Le Coorti Angeliche del divino Potere spirituale sono al
vostro fianco e la Saggezza della Sapiente Giustizia del Santo
Spirito ci cinge e vi sorregge. Non abbiate timore alcuno.
Gli astuti servitori del maligno tentano, con ogni mezzo, di
fiaccarvi nella carne e nell'anima; ma se i vostri Spiriti saranno
fortificati nell'Amore di Cristo, i loro diabolici disegni
verranno distrutti.
Chi è con Cristo non ha nulla da temere: nulla! Nulla da
rimpiangere: nulla! Anche se dovesse costarvi la vita.
Sapete benissimo che l'Amore ha sempre vinto, e sapete
altresì che il Regno dei Cieli sarà vostro.
Vegliate dunque e non temete le lingue biforcute.
La Luce del Padre Glorioso vigila e i suoi Angeli vi sono
vicini.
Abbiate pace.
Il Consolatore
Nicolosi, 16 Giugno 1978 ore 12,30
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Dal Consolatore

“È tempo di scelta”
È tempo di scelta: " O con Cristo, o contro Cristo".
O con le forze dell'Amore, della Giustizia e della Pace
Universale, o con le forze dell'odio, dell'ingiustizia e della
guerra.
Non esiste una via di mezzo e non esistono compromessi in
questa lotta.
È tempo di scelta: o con il Bene, o con il male; o con la
Luce, o con le tenebre.
È in corso una Grande Battaglia che non potete vedere, ma
sentirne solo gli effetti.
La materia folle e distruttiva, rivestita di Sodomitica e
bellicosa violenza, si è rivelata forza diabolica e anticristica.
La perversa sapienza, che cresce e pasce morte, è divenuta
padrona di uomini e di cose corruttibili. È tempo di scelta: le
vibrazioni benefiche e quelle malefiche si scontrano
violentemente.
Chi sarà con Cristo e per Cristo nulla avrà da temere, perché
è vero che la Luce Vivificante e Santificante sarà la sua
Fortezza.
È tempo di scelta.
Il Consolatore
Nicolosi, 19 Giugno 1978 ore 10,20
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Eugenio Siragusa

“Abbiate Pazienza e sopportate con
Spirituale Dignità quello che dicono e fanno”
Rimanete saldi nella Fede e non turbatevi.
Gli empi dicono e fanno quanto viene loro comandato dalla
forza anticristica.
Il male è la loro linfa e tutto ciò che esso alimenta negli
spiriti perversi.
Vi abbiamo detto che la grande Battaglia del Bene contro il
male è in pieno sviluppo: non vi stupite se dicono e fanno ciò
che i figli del maligno debbono dire e fare, nel vano tentativo
di annientare il fecondo Bene e la gloriosa Luce dell'Amore e
della Divina Giustizia.
Sanno già che debbono perire nella morte seconda e si
agitano, si scuotono come belve ferite.
La Luce del Santo Spirito ha accecato i loro occhi, e le loro
menti sono state prese dal laccio della follia e della
disperazione.
Abbiate pazienza e non si turbino i vostri cuori e le vostre
anime, perché è vero che presto i Figli della Luce renderanno
Gloria al Padre di tutte le cose con la loro Vittoria, affinché
venga adempiuta la sua Santa Volontà.
Allora vi rallegrerete, perché è ancora vero che il Maestro
dell'Amore sarà in Comunione con voi e tutti siederete alla sua
Mensa con gli Angeli dell'Ineffabile Signore: Iddio.
Pace e pazienza.
Il Consolatore
Nicolosi, 20 Giugno 1978 ore 11,00
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Dal Consolatore

“Quante parole inutili”
Chi ha orecchie, ascolti:
Quante parole inutili.
Quante parole vuote.
Quante parole senza Amore, senza Volontà operante, senza
impegno Spirituale.
Quante promesse non mantenute.
Dite di volere fare tanto, di volere dare tanto, ma poi non
fate nulla e non date nulla.
Nei vostri cuori vedo un arido deserto popolato di miraggi
allettanti e di mondani valori.
Volete le mie Grazie solo quando vi ferite, e poi dimenticate,
vi disperdete nei meandri della dissoluta esistenza materiale.
Volete ad ogni costo perdermi quando vi cingo di felicità, e
mi cercate nei momenti in cui la pula del male vi incatena e vi
pone in tribolazione e in sofferenza.
Io, in Verità vi dico: allora non mi troverete.
Chi mi avrà cercato nell'aurora della felicità, mi troverà nel
tramonto del dolore, e chi avrà dato con gioia agli altri, avrà il
doppio da me.
"Il Padre Mio rovescia dalla sua bocca i tiepidi" ai tiepidi
dico: "Non cercatemi e non chiamatemi, perché non mi farò
trovare, né udrò le vostre chiamate. Vi lascerò nel buio dei
vostri giorni".
Il Consolatore
Nicolosi, 19 Luglio 1978 ore 9,34
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Eugenio Siragusa

“Le vostre umane debolezze”
Chi ha orecchie ascolti.
Come potete benissimo notare, le vostre umane debolezze vi
rendono vulnerabili e questo, proprio quando vi credete forti,
sicuri, indissolubili.
Conosciamo benissimo la vostra instabile e volubile natura.
È stato detto: "molti i chiamati, pochi gli eletti". Per molti di
voi quello che è stato detto e tramandato è e sarà Verità.
Le prove selettive già fanno breccia nella vostra fiacca fede
e nel vostro superficiale credo.
Vi sentite soli e sperduti, privi della Vivificante Luce che vi
è stata elargita con Grazia e Fraterno Amore.
Le prove più dure verranno per tutti voi: di questo siatene
certi.
Sarete battuti come il grano e le tentazioni vi alletteranno
sempre più e con maggiore sottigliezza.
Ereditare l'attributo di "figli dell'altissimo" non sarà facile
per molti di voi che facilmente diverranno tiepidi o addirittura
freddi.
Il tentatore vigila attentamente e non è difficile cadere nella
sua sottile rete, ora che non vi è più lo Spirito Tutelare che vi
ha cinto di Sicurezza e di Fortezza Spirituale.
Molti saranno presi dal laccio e legati dalla pula del male.
Beati coloro che, confidando nella Verità Rivelata,
rimarranno saldi nella speranza di quanto è stato annunciato
dagli Angeli del Glorioso Padre.
Il Consolatore.
Nicolosi, 17 Agosto 1978 ore 12,00
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Dal Consolatore

“Menzogne, inganni, violenze, tradimenti, vituperazioni”
Chi ha orecchie, ascolti:
"Menzogne, inganni, violenze, tradimenti, vituperazioni".
Con questi diabolici atti hanno messo in croce Gesù-Cristo,
ma il suo Amore ha trionfato e il Bene, scaturito dalla
luminosità del suo Spirito, è rimasto nella memoria degli
uomini e di Dio.
Questo è e sarà il prezzo che hanno pagato e pagano i figli
di Dio ed è per questo che è stato detto e scritto: "Vi odieranno
per causa mia".
Coloro che sono del mondo altro non sono che figli del
principe del mondo e mal sopportano coloro che sono nel
mondo ma che non sono del Mondo.
Questo vi è stato detto affinché potete ricordare ed avere
Coscienza e Conoscenza di quanto avviene in questo tempo
che porta in grembo il Giudizio di Dio.
Abbiate la pace dell'Altissimo Signore e confidate in Lui
che vede e provvede.
Non siano turbate le vostre anime e conservate integra la
vostra Fede.
Vi è stato detto che avreste avuto la lingua a due tagli per
poter combattere i nemici di Cristo e difendere la vostra devota
fedeltà a Lui.
State sereni: gli Angeli del Signore vegliano su di voi e
nessuno potrà torcervi un solo capello.
Il Consolatore
Nicolosi, 24 Agosto 1978 ore 12,10
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Eugenio Siragusa

“Il rinnovamento del mondo dallo Spirito Giovanneo”
Dalla terra benedetta da Dio, “la galilea dei Gentili”, sorgerà
nel trionfo della giustizia, il principale pilastro che dovrà
sostenere il costruendo edificio del nuovo mondo.
Tutto ciò che non sopporterà la suprema legge, scaturente
dal nuovo patto, verrà posto sotto severo giudizio e condannato
alla seconda morte.
Le milizie celesti sono già all'opera illuminate e sorrette
dalla potenza dello Spirito Santo.
I beati, vagliati e provati, nascono e crescono fortificati
nello Spirito per essere degni eredi del nuovo popolo di Dio e
del suo celeste regno in Terra.
Lo spirito Giovanneo, consolatore e messaggero, ha già
parlato sul peccato per non aver creduto, e sulla fine del
mondo.
Sturate le orecchie ed aprite bene gli occhi se volete porvi in
salvezza.
Guai a voi, figli ingrati e degeneri, perché in verità vi dico:
“Sarete battuti ed esiliati dal regno della luce sino a quando
non piegherete le vostre schiene al supremo bene della
giustizia, dell'amore e della pace del vero ed unico Padre: Dio.”
Il Consolatore
19 ottobre 1978
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Dal Consolatore

“Il maligno semina discordia e odio”
Voi rimanete con la pace nei vostri cuori e siate uniti e
fortificati nello Spirito.
Il Maestro ha già domandato quanti sono stati coloro che
sono venuti. "Pochi, Maestro, pochi".
Molti si sono dispersi nel labirinto delle illusioni e della
dissuasione.
Chiudete le porte, perché è vero che nei momenti di stretta e
di paura costoro verranno per bussare: "non aprite!"
Sapevano quello che facevano e sapevano anche che sarebbe
ritornato come un ladro nella notte dopo avere più volte
rammemorato di sperare, di essere fedeli e di rimanere in attesa
del suo ritorno.
I guai sono prossimi e le tribolazioni inevitabili.
Il male dilaga sempre più e la follia si impadronisce della
mente degli uomini, addentratasi nel corrotto sentiero che
conduce alla perdizione e al dolore.
Molti, moltissimi saranno falciati e calpestati dagli zoccoli
dei destrieri di morte e di distruzione dei quattro cavalieri
dell'apocalisse.
Voi, figliuoli, non temete per l'Amore Sublime che Cristo
nutre per voi, non temete.
Il Consolatore
Nicolosi, 1 Novembre 1978
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“Mettere in pratica gli insegnamenti”
Chi ha orecchie, ascolti:
Iniziate a mettere in pratica gli insegnamenti che vi sono
stati elargiti per Bontà Divina.
Iniziate a svestirvi dei vecchi vestiti ed indossate gli abiti
che dovete portare, se veramente desiderate far parte del nuovo
popolo del Signore.
Non basta avere imparato, occorre mettere in pratica i Valori
della Nuova Legge che governeranno il Regno Promessovi.
Commettereste un grave errore se non vi preoccupaste di
queste nostre sollecitazioni.
Il tempo stringe sempre più e gli eventi preannunciati
incalzano.
I Supremi Disegni dell'Altissimo sono in via di sviluppo e
prossimi i Segni che annunceranno i suoi giorni di Giustizia e
di Giudizio per tutti coloro che non hanno creduto.
Il Mondo verrà scrollato come un albero nell'occhio di un
tornado, e il fuoco, l'acqua, l'aria e la terra, verranno mescolati
in un furioso movimento di titaniche forze.
Siate preparati e pronti ad essere spettatori e spettatrici di
questo Grande Evento Purificatore e non siano tristi le vostre
anime per quanto i vostri occhi dovranno vedere e le vostre
orecchie udire. "È il giorno che il Signore si è riservato".
Pace.
Il Consolatore
Nicolosi, 3 Novembre 1978 ore 10,40
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“L'Amore che vi cinge”
Leggete e meditate.
Se l'Amore che vi cinge, per Grazia Divina, non è nutrito e
sollecitato dall'istintivo calore dei vostri Spiriti e dal Palpito
Fraterno dei vostri cuori, sarete vuoti di bene e sterili di affetto.
L'uno sia l'altro e l'altro sia l'uno, come una sola cosa, e la
Generosità nel dare e l'Umiltà nel ricevere siano sempre
coronate di Gioia e di Felicità.
Siate vicendevolmente Caritatevoli e Donatevi soccorso nei
momenti di bisogno.
Si è fratelli nello spirito quando il fratello è disposto a
sacrificarsi per il fratello e l'amico per l'amico.
Fate agire la Generosità dei vostri cuori senza mai pensare
se quello che fate è opportuno o meno farlo.
Il Bene nelle vostre anime trionfa con questo Amore.
Il Consolatore
Nicolosi, 6 Novembre 1978 ore 9,20
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“Non posso dirvi di più”
Leggete quanto vi dico:
Non posso dirvi di più di quanto mi è stato concesso di
dirvi, né fare di più di quanto dovevo fare.
Il mio compito, in questo senso, è terminato.
Avrei voluto dirvi di più, fare di più, ma ciò non sarebbe
giovato a nulla senza il conforto di colui che tutto può se vuole.
Ora vi domanderete cosa farò: non posso dirvelo per
ubbidienza.
Lo saprete solo quando avrete visto e udito; allora saprete e
giustificherete il mio silenzio.
State attenti a non disperdervi e a non addormentarvi nel
sonno delle illusioni.
Le dure fatiche dovranno ancora venire ed esse saranno
gravide di difficoltà e di tribolazione.
Se sarete uniti, come già vi ho detto, supererete agevolmente
le prove, perché non vi mancherà il sostentamento della Divina
Provvidenza.
Se vi Amerete con Umiltà e con Fraterna Tolleranza, la Luce
che fortifica lo Spirito e solleva i cuori vi cingerà sempre sino
al giorno in cui sarete sollevati dal peso della carne e dalle sue
dolorose tentazioni.
Se sarete così forti e così perseveranti ci incontreremo
ancora nella Gloria Eccelsa di Dio.
Pace a voi tutti.
Il Consolatore
Nicolosi, 15 Novembre 1978 ore 15,15
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“Epistola”
Sapete che ho percorso il Sentiero che mi era stato additato.
Sapete anche che non potrò più ripercorrerlo né mi è
concesso ripetere quanto vi è stato elargito tramite la mia
parola.
Ora, come già vi ho detto e vi rammemoro, il mio compito è
terminato.
Ognuno di voi abbia cura del " buono" che ha ricevuto e lo
faccia fermentare nei cuori e nelle anime di coloro che sono in
cerca di Grazie Celesti e di Conoscenza.
I guai non tarderanno a causa dell'empia perseveranza degli
uomini, né è lontano il giorno Glorioso della Visitazione del
Maestro Gesù.
Ho fatto il mio dovere, ora fate il vostro se, in Verità, riposa
nei vostri cuori il Risveglio nella Luce di quanto vi è stato
Promesso.
Il Sole del mio cuore si avvia al tramonto per risplendere
ancora al di là dei vostri occhi e dei vostri sensi.
Su ognuno di voi rimarrà qualcosa di Me che, chi desidera,
potrà custodire o rinnegare.
È stato detto e scritto: "Ora siete liberi di andare dove volete
e con chi volete".
Siete liberi di accettare o di rifiutare.
Ora siete soli con voi stessi in compagnia con i Valori della
vostra Coscienza.
Potrete essere con il male o con il Bene. Potrete essere con
l'odio o con l'Amore.
Io resto a guardare.
Vi ho portati in cima alla montagna dove nidificano le
aquile.
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Potrete scendere a valle, se lo vorrete: non vi tratterrò.
Vi ho insegnato i Valori del Bene e quelli del male.
Siete liberi di mettere in pratica o gli uni o gli altri: non vi
dissuaderò né vi consiglierò ulteriormente.
La mia Vita non è più legata alla vostra, né il Mio Spirito
potrà illuminare i vostri Spiriti se cadrete nelle tenebre.
Non potrà fare nulla che possa darvi respiro di sollievo e di
speranza.
Le porte del mio Bene rimarranno chiuse per chi preferisce
pascolare nella valle del male.
I guai sono prossimi.
Chi ha orecchie ascolti, mediti e deduca: parlerò sempre di
meno e sempre di meno stenderò le mie mani aiutanti.
Il Consolatore
Nicolosi, 11 Agosto 1979
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“Fermati! Uomo!”
Fermati! Fermati! Uomo! Sei sull'orlo dell'abisso! Fermati!
Apri gli occhi e stura le orecchie o finirai nella seconda
morte. Ascolta!
Ascolta chi per Amore ti chiama e ti invita al Ravvedimento
e all'Ubbidienza della Legge Universale.
Risvegliati! Risvegliati! Uomo!
La Grande ed Eterna Verità ti rivela la tua reale identità. Ora
tu puoi capire di essere uno strumento del Dio Vivente, un
breve respiro dell'Intelligenza Creativa del Cosmo.
Ama! Ama! Uomo!
Ritorna ad essere Custode Giusto, Sapiente e Amoroso di
tutto ciò che ti è stato affidato dalla Fiamma Divina.
Tutto ciò che ti circonda è fuoco, è terra, è acqua, è aria, è
minerale, è vegetale, è animale, è Dio. Ama e ubbidisci e sarai
ubbidito!
Non nutrire odio, perché in Verità ti dico: l'odio è causa di
odio.
Ama! Ama! Uomo!
Amerai, se sarai Giusto, cosciente di essere parte
inscindibile di Dio, allora ti fermerai e ti sarai salvato!
L'Annunciatore
S. Maria La Stella,
5 Settembre 1971 ore 23,15
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“Io sono per Annunciarvi il Suo tempo”
Non oserò mai dirvi di più di quanto disse Colui che portò
sulla Terra la Luce dell'Eterna Verità.
Io sono per Annunciarvi il Suo tempo, il tempo della Sua
Giustizia e del Suo Regno.
Preparatevi, uomini della Terra, perché è vero che le doglie
hanno avuto inizio e l'esercito della Divina Potenza si è mosso
per attuare i Disegni profetizzati e tramandati dal Genio Solare
Cristo e dai suoi profeti.
Vi è stato detto che gli Angeli sono sui quattro canti della
Terra con le coppe ricolme dell'Ira Santa di Dio.
È vero!
E vi annuncio di più di quanto nessuno sulla Terra è in grado
di prevedere: Il Giudizio Finale.
S. Maria La Stella,
27 Settembre 1971
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“Dio agli uomini”
DIO agli uomini: "Nulla posso fare se continuerete ad
ignorare che sono in voi".
Quel giorno che riuscirete a sentire la Mia Reale presenza in
voi, i vostri dolori cesseranno di esistere, perché avrete
finalmente compreso la Mia Natura Vivente nella immutabile
ed Eterna Legge di tutto ciò che è Creato ed Increato e che fa
parte di Me stesso, del Mio Eterno Divenire.
Quel giorno tripudierete di Gioia immensa, perché sarete
divenuti coscienti in Me ed avrete capito che tutti voi siete
parte di Me stesso, del Mio Infinito e Divino Amore.
Vi ho lasciato nel buio dei vostri giorni, ma sappiatelo: La
Mia Pazienza è Grande e la vostra Salvezza certa.
Vi porrò in maggiore prova, ma vi porterò alla Suprema
Conoscenza della Mia Verità che è in voi.
L'Annunciatore
Eugenio Siragusa
Catania, 1 Novembre 1971
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“Se sei in pace con Dio, non temere!”
Non Temere se ami la sua Giustizia!
Non Temere se ami la sua Legge di Amore e di Pace!
Non Temere se ami tutto ciò che Egli Ama.
Devi Temere se non sei in Pace con Dio e con la Sua Divina
ed Eterna Armonia: Devi Temere!
Ricordati. Ricordati sempre.
Egli riprende e castiga chi più ama.
Ogni prova è segno tangibile del Suo Amore, se sarai
cosciente in Lui, comprenderai il perché non è possibile
replicarlo in nessun atto della Sua Volontà.
Abbi Devozione e rispetta con Totale Obbedienza il Suo
Giudizio Infallibile e necessario per la Salvezza di tutto ciò che
fa parte di Se stesso e che Ama.
Non Temere!
Se sei in Pace con Dio: Non Temere!
L'Annunciatore
Eugenio Siragusa
Catania, 2 Novembre 1971 ore 14,30
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“Non tutti potrete dire: non sapevo”
Ai poveri di spirito, solo a loro potrà essere concessa
indulgenza da Colui che verrà a Giudicare l'opera degli uomini
di questo Mondo.
Ma non sperate voi, ricchi di spirito, che avreste potuto e
non avete voluto accettare la Legge della Giustizia, dell'Amore
e della Pace di Dio.
Voi sarete giudicati per ciò che avreste potuto dare e non
avete dato, per quanto avreste potuto dire ed avete taciuto, per
la Verità che avreste potuto insegnare e avete negato.
Voi non potete giustificarvi dicendo: "non sapevo, Signore
non sapevo".
Non è possibile mentire a Dio.
Ecco perché vi esorto al Ravvedimento, perché in Verità vi
dico: Il Suo Giudizio è Prossimo.
L'Annunciatore
Eugenio Siragusa
Catania, 3 Novembre 1971 ore 10,15
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“Vi lascio nel buio dei vostri giorni”
In Verità vi dico:
La caligine che avvolge i vostri giorni diviene sempre più
fitta e più neri divengono i vostri giorni e le vostre ore.
Giornate tetre, dove pasce e cresce il dolore dei corpi e la
sofferenza delle anime sconvolte dal silenzio dello Spirito,
privo della Luce Vivificatrice e Consolatrice di Dio.
Tutto è in perdizione, tutto agonizza sotto lo sguardo
indifferente dell'uomo che preferisce odiare invece di Amare,
distruggere invece di Edificare, morire invece di vivere.
Avreste dovuto cercare la Luce per riscattare la cecità delle
vostre anime, immerse nel buio della vostra insensibilità ai
voleri del Padre Celeste; non L'avete fatto!
La Pietà celeste sia la vostra ed unica Speranza.
L'Annunciatore
Eugenio Siragusa
Catania, 26 Novembre 1971 ore 9,30
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“Gli uomini Dei sono ritornati”
Il loro Messaggio all'Umanità di questo Pianeta?
È facile capirlo, se ci mettiamo un pizzico di Buona Volontà
e se ci predisponiamo ad accettarlo, carico così com'è di Grave
Responsabilità per ogni uomo che desidera fare sopravvivere
l'epopea evolutiva dell'Intelligenza Operante in questo Mondo.
Ci indicano la Via più sicura per porre in salvo quello che ci
rimane da salvare.
Ci dicono, con estrema chiarezza, che siamo già in una
avanzata fase della nostra autodistruzione totale.
Ci fanno premura a sviluppare, in ogni coscienza, la
indispensabile necessità di mettere, finalmente, in pratica i reali
Valori Spirituali del Vangelo.
Ci additano, con fraterno Amore Universale, la Legge della
Giustizia, dell'Amore e della Pace.
Ci invitano, infine, a mettere definitivamente le cose al loro
giusto posto, affinché l'Armonia Creativa riprenda, nel suo
Cosmogonico Equilibrio, la funzione ecologica secondo i
postulati Eterni della Legge Universale che governa il Divenire
continuo della manifestazione vitale di ogni cosa scaturente
dalla Suprema Intelligenza Assoluta.
Il loro Messaggio è vivificato dall'Amore più Grande di tutti
gli Amori, perché, in verità, in loro s'incarna il Santo Volere di
Colui che sulla Terra chiamiamo Dio.
La loro ansia è Grande, più grande dell'ansia che gli uomini
nutrono per distruggere quanto il loro Universale Amore vuole
salvare.
È quindi vero che l'accettazione di quanto ci offrono questi
Messaggeri dell'Amore Cosmico mira a fermare l'uomo di
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questo Pianeta di fare morire quanto ad egli stesso necessita per
continuare a vivere.
Questo è Amore, Amore di Dio.
L'Annunciatore
Eugenio Siragusa
Catania, 6 Gennaio 1972
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“La Verità, la grande Verità”
Sono molti a cercare la Verità, tanti sono quelli che la
vogliono servita su un vassoio d'oro o d'argento, tanti altri la
vorrebbero veder scaturire dalla massa cerebrale o da un
vizioso ragionamento.
Sarebbe fin troppo bello salire in portantina il monte che
porta alla Verità; sarebbe facile impresa, ma non troverebbero
mai la verità.
La Verità ama asciugare il sudore dell'Amore che cerca
l'Amore.
La Verità non si rivela a coloro che danno solo una parte di
se stessi, bensì a coloro che danno tutto di se stessi, perché
sanno che solo con la totale abnegazione la Divina Legge che è
in loro si rivela.
Non è facendo sempre "Bla, bla, bla, bla" che la Verità si
rivela; occorre autorealizzarla in sé, perché questo immenso
bene è in ognuno di noi e tace se non la scuotiamo con l'Amore
e con la Rinuncia degli eccessi e dei difetti, che
disarmonizzano e producono sofferenze.
La Verità si conquista con sacrificio. Questo è il prezzo che
si deve pagare per possederla.
Sentimento di Giustizia, Sentimento di pace, Sentimento
d'Amore e di fratellanza.
Solo con questi alti valori la Verità può essere posseduta".
Ricordatelo!
L'Annunciatore
Valverde, 7 Giugno 1972
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“Sul film: 'Gli amori di Gesù'”
Imbelli e codardi!
Continuate a trattare Gesù come se fosse stato un essere del
vostro Mondo, avvizzito dagli animaleschi istinti di cui siete
pervasi sino agli occhi! Tardi e indolenti!
Vi siete dimenticati di quello che ha fatto per farvi intendere
la Verità e per darvi conoscenza dei Supremi Valori dello
Spirito Creativo.
Egli amò come nessun uomo ha mai amato sulla Terra!
Cosa conoscete del Vero Amore, voi, idolatri della materia,
schiavi degli istinti degenerati delle più aberranti e blasfeme
velleità sessuali e mentali?
Gli Amori di Gesù sono Amori che vivranno nell'Eterna
Memoria del Cosmo, perché Illuminati dalla Luce più Grande e
dell'Amore più Grande di tutti gli Amori.
La crocifissione morale continua e non vi accorgete che, in
un modo diverso, lo state trascinando in un nuovo e più
doloroso calvario.
Parlate di Lui con scherno e lo istoriate come un comune
delinquente, come un drogato, allucinato da morbosi desideri
sessuali.
Vi siete dimenticati che è stata la sua dolorosa passione a
riscattarvi dal principe di questo mondo: Vi siete dimenticati!
Io vi annuncio che avrete la ricompensa che meritate.
Non siete migliori di coloro che lo crocifissero!
No! Siete peggiori.
Non sperate Misericordia, perché non vi sarà accordata.
Il Giudizio sarà severo, perché la Giustizia prevarrà
sull'Amore.
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I Geni della Giustizia Universale sono già sulla Terra e non
vi sarà scampo per tutti coloro che sono stati segnati per la
morte seconda.
Questo vi annuncio.
L'Annunciatore
Valverde, 12 Settembre 1973
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“Tollerate le vostre umane debolezze”
Tollerate le vostre umane debolezze e siate solleciti nella
fraterna carità.
Siate sempre fortificati nello spirito ed amatevi nel nome di
colui che vi ama.
La pace del Maestro alberghi sempre nei vostri cuori e la
luce della Verità sia sempre compagna dei vostri giorni,
affinché mai le tenebre possano schernirvi.
Siate felici come il Padre Celeste vi vuole e sperate sempre
nelle sue Divine Grazie.
Siate mansueti, figlioli del Divino Amore, ed alimentate nei
vostri spiriti la consapevolezza di essere strumenti
dell'Altissimo.
La vostra dimora non è la Terra. Siete nati dalla Luce e
sarete figli della Luce.
Abbiate saggezza e sapienza, forza, fede e perseveranza.
Io vi amo nel Santissimo nome di colui che mi ha mandato
per risvegliarvi e rendervi coscienti delle Eterne Verità.
Iddio vi benedica.
L'Annunciatore
S. Natale - 25 Dicembre 1974
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“La mia casa è fatta di molte stanze”
È stato detto, scritto e tramandato.
Agli uomini di questo Mondo: " La mia casa è fatta di molte
stanze".
Cerchiamo, Fratelli e Sorelle, di essere pronti e degni di
essere ospitati nelle Stanze ove dimorano la Pace e la Gloria
del Creatore.
Egli, Divino Amore, le ha edificate per il riposo dello Spirito
di tutti i suoi Figli Risvegliati nella sua Celeste Luce.
Rendiamoci degni di poterci entrare e di dimorare in esse
Stanze, per godere la Gioia Immensa dello Spirito in
Comunione con lo Splendore di Colui che Ama e Concede le
Grazie del suo Divino Regno.
Pace e Speranza per tutti gli Spiriti Viventi.
L'Annunciatore
Bogotà, 22 Dicembre 1975
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“Pentecoste 1979”
Chi lo sa quanto vero ed operante è il Santo Spirito in questo
scorcio di secolo?
Chi lo sa che i Segni dello Spirito Santo si sono manifestati
e continuano a manifestarsi con Potenza e Gloria?
Oh! Cecità umana resa ancora più buia dall'arrogante
orgoglio delle terrene cose a cui si rivolgono attenzioni e
certezze, affidamento e Devozioni.
Sono pochi coloro che si predispongono ad essere illuminati
di Saggezza e di Divina Sapienza dal Santo Potere dello Spirito
Edificante.
Beati coloro che hanno voluto comprendere ed hanno
attirato su di sé il Supremo Bene della Luce Purificatrice,
vedendo ed udendo con lo Spirito Risorto nell'Eterno
Splendore della Suprema ed Immortale Verità. Beati!
Il Santo Spirito aleggia su ogni cosa Creata, ponendo su di
essi la speranza sul domani promesso ed atteso.
Anelanti di questo bene, i Figli di Dio, nati dalla Radice di
Gesù Cristo, rimangono in attesa, certi che il domani Promesso
verrà per la Gloria Santa di Dio e dei suoi Angeli.
Nella Gioia di questa certezza ho scritto quanto ho scritto.
L'Annunciatore
3 Giugno 1979
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“Ricordate!”
Avete gridato: "Il sangue di questo Giusto cada su noi e sui
nostri Figli!"
Avete gridato: "Crocifiggi! Crocifiggi!"
State attenti a non ripetere lo stesso errore che commisero
gli ingrati di quella perversa generazione che, per il bene
corruttibile della degenerata materia, mandarono a morte il
Figlio di Dio, attirando su di loro la sua Santa Ira.
Molti Figli di Dio sulla Terra in questo tempo di Visita del
Santo Spirito.
Chi ancora non lo sapesse è bene che lo sappia e si Ravveda
in tempo utile.
Quanto è stato detto, scritto e tramandato per bocca degli
Eletti, si avvererà e non vi sarà scampo per chi, ancora oggi,
fermenta orgoglio e arroganza, disubbidienza e bestemmie
contro la Luce Creante e contro la Celeste Potenza del suo
Amore e della sua Giustizia.
Ricordate, uomini della Terra!
Ricordate: La vostra degenerazione non è meno malvagia di
quelle già trascorse né è meno carica di malefizi e di arte
satanica.
Avete preferito scegliere le offerte di "Mammona" rifiutando
le offerte di Dio e dei suoi Angeli.
I mansueti ed i pacifici sono perseguitati, posti in sofferenza
e uccisi.
State attenti a quello che vi proponete di fare.
Il Giudizio di Dio non è lontano.
L'Annunciatore
8 Giugno 1979 ore 9,40
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“Codardi e imbecilli!”
Date tutto a Cesare e niente a Dio!
Solo gli effimeri beni materiali sono il vostro conforto e le
speranze della vostra salvezza?
Siete tanto ciechi da non scorgere che lo Spirito di ribella a
cotanta scelleratezza?
Siete divenuti tanto sordi da non percepire il Richiamo al
pentimento e al timore di Dio?
L'astuzia del male si è insinuata nei vostri cuori e nelle
vostre menti ed altro non fate se non il diabolico gioco del
tentatore, rendendo le maglie della sua catena e alimentando la
forza distruttrice del suo materiale potere, stimolando maggiore
sete di sangue, di violenza, di odio, di morte!
Dove avete posto l'Amore di Gesù Cristo? Quale uso avete
fatto delle Perle di Saggezza e di Sapienza che vi ha donate con
la sua Divina Passione e con il Sacrificio della sua Vita?
Codardi e imbecilli!
Vi annuncio che il fuoco purificherà ogni cosa resa sterile
dalla vostra tracotante malvagità e dal vostro cinico disamore.
Beati gli Assetati di Giustizia perché si disseteranno di Divina
Giustizia.
Ricordate, figli della Terra, queste parole non passeranno
perché le ricorderete.
L'Annunciatore
8 Giugno 1979 ore 17,45
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“Sono venuti da lontano”
Gli "Avatar" sono ritornati sulla Terra ed Operano in attesa
dell'Arrivo del Supremo e Saggio "Avatar", Coordinatore della
Divina Giustizia e Modificatore dell'Evoluzione Planetaria.
Gli Invulnerabili Figli della Luce Creante vivono già in
mezzo agli uomini di questo Pianeta proponendo i Segni
Tangibili Annunciati a suo tempo affinché si risvegli nella
memoria dei figli di questo Mondo quanto è stato detto, scritto
e tramandato per questa Generazione portante il Segno di
Giona.
Chiamateli come volete, classificateli come credete, ma ciò
non potrà mai modificare la loro Realtà né potrà impedire che i
Disegni Profetizzati vengano adempiuti.
La loro Potenza è Divina e le loro Facoltà Inconcepibili per i
mortali.
Contrastare la loro Missione è Pura follia!
La Verità che portano con loro è inarrestabile e i mutamenti
inevitabili.
Coloro che hanno recepito il loro Messaggio nulla avranno
da temere perché sono già Segnati e sicuramente Chiamati, se
osserveranno con Fede e con Perseveranza i dettami della
Nuova Legge e del Nuovo Patto.
L'Annunciatore
6 Dicembre 1979
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