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SABATO 14
Buona sera a tutti. Ringrazio l’organizzazione CRIVEO che mi ha voluto qui insieme a Costantino
Paglialunga.
Trovandomi di fronte a persone di varie estrazioni sociali, avrò piacere di trasmettere con semplicità
le conoscenze ricevute dai Fratelli Superiori attraverso Eugenio Siragusa, non dagli alieni o dagli UFO,
assolutamente gratuitamente, diversamente da altri.
Prima di penetrare l’argomento, vorrei che fosse chiara l’idea che l’uomo non è quello che vediamo,
il corpo. Attorno e dentro di noi vi sono altre realtà: il corpo Energetico e la fiammella spirituale che
è l’Intelligenza. L’Intelligenza non risiede nel cervello, che è solo un computer programmato a livello
inferiore da ciò che viene dall’Idea Superiore e dall’energia che fa muovere il corpo. Nel momento in
cui il corpo muore, è abbandonato da questi fattori. Infatti, il prof. Korotkov ha fotografato
quest’aura anche se nei livelli inferiori. E’ spiegato nei miei articoli. Potete trovare gli articoli ed i
miei libri sui siti: “www.edicolaweb/nonsoloufo.net” ed “www.eugeniosiragusa.it”.
Questa realtà è conosciuta anche dalle esperienze psichiatriche della ipnosi regressiva. Oppure dai
racconti di chi è ritornato dal coma.
Abbiamo dunque un’essenza materiale, una energetica ed una spirituale, ma come possiamo
comprendere questi valori? Dovremmo abbandonare le ansie di tutti i giorni e provare ad entrare
nell’invisibile attraverso le nuove scoperte della fisica. Ai primi del 1900 Heisemberg, Majorana ed
altri hanno iniziato a porre le basi della fisica quantistica. Si è scoperto che ci sono delle relazioni tra
le particelle più piccole della materia, come i fotoni, che non sono individuabili, non sono
localizzabili. Prima si pensava che l’atomo fosse vuoto all’interno, perché se un elettrone è grande
come un’arancia, è lontano dal nucleo centinaia di metri. Ma c’è il vuoto o no? Qual è dunque la
forza che li tiene uniti? Riportiamo questa realtà sul piano di ciò che noi vediamo. Noi siamo fatti di
Sistemi, Organi, cellule, molecole, atomi. Così come gli atomi, anche noi siamo per il 99% vuoti. Ed
allora come possiamo dire: io sono questo ma dentro di questo non c’è niente? Quali sono i flussi di
energia che mantengono gli elettroni intorno all’atomo? I Pianeti ai Soli? La Galassie negli universi? La
scienza sta cominciando a scoprire qualcosa, ad esempio che le Galassie non sono piatte come
vengono fotografate con i nostri strumenti ottici, infrarossi o ultravioletti. Le Galassie in realtà sono
enormi sfere con il nucleo centrale manassico centrale e fasce periferiche di flussi e riflussi cosmici,
come un organo vivente del quale noi vediamo, con gli strumenti della nostra scienza assolutamente
relativa, solo una minima parte così come certi scienziati dicono, il 3%. Non conosciamo che il 3% del
nostro corpo, della funzionalità delle nostre cellule, della realtà e funzionalità dei corpi universali.
Cosa vogliamo andare a determinare leggi!? Cosa vogliamo andare a bombardare le Comete per
vedere come sono fatte? Come pretendiamo di vedere l UFO e decidere che ci vogliano fare del bene
o del male? Essere ancora a questo livello, quando Eugenio Siragusa, il più importante contattato
della storia umana, ha spiegato grazie al Loro intervento, chi sono e perché vengono su questo
Pianeta. Quindi, non solo Loro hanno questa funzione in tutta la storia dell’uomo ma, ci hanno
spiegato, abbiamo una funzione particolare che è il motivo della nostra vita: la funzione dell’uomo
nell’Universo. A proposito di questo, vorrei portarvi ad un altro concetto. Spesse volte Eugenio ci ha
detto che, nel ragionare, dobbiamo spostarci da un punto su una retta ad un punto su un volume, in
tutte le direzioni. Perché? Gli scienziati hanno spiegato già nella scienza quantistica, che ciò che
succede ad un elettrone di un atomo, influenza un elettrone di un altro atomo che sia qui o ovunque

sul Pianeta o nella Galassia. Quindi c’è una relazione molto stretta di ogni più piccola particella
dell’Universo. Che relazione è ? Perché qualcuno che ha spiegato la realtà del Cosmismo 13.000 anni
fa, che si chiama Ermete Trismegisto, Maestro dei maestri, ha detto che “Tutto è Uno” ? Perché tutto
ciò che si muove nell’Universo, è come se collaborasse affinché tutto si muova in Armonia per una
sola Causa ed un’infinità di effetti dipendenti da questa causa.
Purtroppo ancora l’uomo non è entrato in questa logica. Avremmo dovuto capire che noi siamo tutto
e niente allo stesso tempo, in funzione di ogni essere vivente e di tutto l’Universo.
Il discorso principale è quello della Fratellanza Universale, come diceva Francesco di Assisi: un essere
umano è mio fratello, una pianta è mio fratello, ogni cosa è mio fratello, perché questo è il concetto
del Tutto è Uno. Quindi se si vive in funzione dell’Universo perché si vive in questa coesione fraterna
tra ogni cosa dell’Universo, allora realmente viviamo in quell’armonia per cui rispettiamo le Leggi di
cui parlo. Le Leggi degli uomini non valgono perché le hanno fatte loro, quindi relative. Ma tutti i
governi, tutti gli eserciti, le menti umane della filosofia e ogni concetto umano, sono nell’errore che
porta alla autodistruzione perché non hanno condotto alla ubbidienza di quelle Leggi Universali che
preesistevano prima che l’uomo nascesse sulla Terra, non ce ne sono altre. Purtroppo siamo viventi in
questa Terra dove gli uomini vogliono vivere secondo la loro etica economica. Ma c’è mai cosa più
aberrante di questa?
I nostri Fratelli Superiori sono venuti qui per aiutare l’uomo nella evoluzione fin dalle origini.
Rivediamo un po’ di storia dell’umanità per comprendere da dove siamo arrivati.
Una nube di gas viene compenetrata da una Cometa e nasce il Sistema Solare. Che le comete siano
zoidi cosmici oggi lo dicono altri studiosi, ma lo aveva detto Eugenio 50 anni fa. Quando i Pianeti
erano in formazione, il primo Sole è stato Giove. Un’altra nube di gas ha compenetrato il primo
Sistema Solare, dando vita ad un nuovo Sole, quello attuale, mentre Giove si è momentaneamente
spento. Si andava formando il Sistema, mentre da una gran massa fuoriuscita dalla Terra, si è formata
la Luna. Man mano che si formavano i Pianeti, siamo andati incontro all’evoluzione planetaria
composta di: Ciclo minerale, Ciclo vegetale, Ciclo animale, Uomo.
Sarebbero prima, seconda, terza dimensione, ognuna di settecento milioni di anni. L’uomo sarebbe
arrivato alla potenziale possibilità di entrare in quarta dimensione, cioè essere più energia e meno
materia, avere più qualità astrali e meno animali. L’uomo di terza dimensione poteva vivere con la
possibilità di essere istruito, capire e maturare, aiutato dai genisti cosmici. E ci hanno aiutato in un
contesto sia creazionistico che evoluzionistico, le due cose convivono. Loro non hanno usato
l’ingegneria genetica come la usano i nostri scienziati, ma hanno semplicemente collaborato al
progetto della Intelligenza Superiore o Padre di ogni cosa. Lo stesso è per quanto succederà in questo
periodo che può essere stasera o pochi anni, ma siamo arrivati alla fine di un ciclo terrestre di 25.000
anni, periodo in cui l’intero Sistema Solare, a causa dei cambiamenti galattici, Il Sole e tutti i Pianeti
cambieranno vibrazione. E’ scritto nella Legge Universale che tutto si evolve in armonia con le Leggi,
oppure ciò che non è in armonia come l’uomo ricomincia daccapo. Il Pianeta ubbidisce a ciò che
viene dalla volontà Galattica e Solare, l’uomo invece subisce gli effetti del suo peccato originale
anticristico: volersi ribellare e fare leggi per proprio interesse. Non è assolutamente possibile. Chi
siamo noi di fronte alla Cellula macrocosmica Terra del Sistema Solare? Abbiamo la possibilità con la
nostra cattiveria assurda di distruggere il Pianeta ed il Sistema Solare con tante bombe atomiche ed
altre che ancora si costruiscono. Le Nazioni maggiori impongono alle minori di non costruirne, ma
perché non eliminano quelle che hanno loro? Perché non abbiamo eliminato ogni prodotto
dell’uranio? Anche se lo volessimo adesso, non potremmo più eliminare gli effetti disastrosi prodotti
dagli esperimenti nucleari, Chernobyl e Fukushima. Il Pianeta sarà ripulito dopo la scomparsa
dell’uomo. Io non sono e non voglio fare il catastrofista, vi parlo delle condizioni in cui stiamo
vivendo, ineluttabili perché il tempo è scaduto. Mi riferisco anche al messaggio trasmesso da
Eisenhower. Molti capi di stato, governanti, scienziati, hanno visto, hanno parlato con Loro e sanno. I

Maestri Spaziali avevano affidato ad Eisenhower l’ennesimo compito di riunire tutti i governi del
mondo, ma hanno detto NO! Hanno dunque dato all’umanità cinquant’anni di tempo per rimettere
ogni cosa al suo posto, e sono scaduti nel 2004.
Infatti Eugenio negli ultimi messaggi e personalmente mi diceva cosa scrivere negli ultimi articoli:
“Non c’è più niente da fare, è inutile che scrivi”. Infatti in questa nostra riunione di amici vi parlo
perché forse tra di voi ci sarà qualcuno di buona volontà che comprende e lo mette in pratica.
Loro possono intervenire solo su ordini superiori che provengono dal Sole, dal Nucleo Galattico, dalla
Energia Assoluta del Cosmo Infinito.
E’ inutile cercare “la particella di Dio”, come è nato l’Universo… Devono studiare come sfamare la
povera gente, di come eliminare il denaro! L’utopia non è questa ma ciò che stanno facendo perché
non serve a nulla, solo a prenderci in giro. Questa è la verità che non ha nessuna possibilità di essere
criticata. La Volontà da cui si sono mossi gli Esseri Superiori, è della Confederazione Interplanetaria
che fa capo alla Confederazione Interstellare. A queste non abbiamo ancora voluto partecipare fin
dalle prime antiche civiltà degli Atlantidei, Maya, Incas, Egiziani, mediorientali, in cui molte persone
di buona volontà o iniziati, avevano la possibilità, grazie alla loro capacità interiore, di colloquiare
con questi Fratelli del Cosmo, di adeguarsi alle Legge e vivere di conseguenza. Macché, i pochi sono
stati uccisi. Ad esempio oggi, in un gruppo di militari qualcuno vede un oggetto volante e dice:
“Guardi, colonnello, cos’è ?”. Il comandante risponde: “Sparategli, buttiamolo giù e chiediamogli chi
sono”. Questo è l’uomo del 900’, senza la minima intelligenza di chiedersi: chi lo pilota, da dove
vengono, cosa sono venuti a fare?. Perché se ci volessero distruggere scomparirebbe tutta l’umanità
in un attimo. Ed è quello che sta per succedere se l’umanità decidesse di fare la guerra nucleare o
peggio, tentando di distruggere il Pianeta. No, il Pianeta non può essere toccato, e Loro lasceranno
che l’umanità si distrugga da sola.
Quando gli apostoli hanno chiesto al Cristo: “Quando succederanno queste cose?”. La risposta è
stata: “Il giorno e l’ora non lo sappiamo né voi né Io, ma solo il Padre mio che è nei Cieli”. Questo
vuol dire diverse cose: il Cristo non è il Padre, l’unico che stabilisce il giorno e l’ora. Noi tentiamo
l’autodistruzione già da diversi anni, però fino a quando non verrà dato l’ordine dal Genio Galattico e
dal Genio Solare, l’uomo resterà sotto controllo. Quando sarà dato l’ordine cosa succederà? In otto
minuti del nostro tempo salveranno la Terra e lasceranno l’umanità al destino scelto. Negli ultimi
mesi si è parlato di nano tecnologie a microchip lanciati attraverso generi alimentari e di satelliti
segreti da parte degli USA. E’ per il controllo totale verso l’umanità da robotizzare? Quindi- riuscire a
salvarsi dall’inquinamento degli alimenti come il pesce radioattivo o al mercurio, le carni tossiche da
antibiotici, ormoni, conservanti, le verdure tossiche da pesticidi e OGM, ecc , ma ancor più dalla
follia che ha pervaso la mente di governanti, militari, o certi studiosi che ci propinano l’arrivo di un
fantomatico mondo di luce illusoria… - è assurdo.
Il mondo di luce ci sarà per quei pochissimi bambini già custoditi da Loro, che verranno prelevati
attimi prima della distruzione. Ma in fin dei conti perché dobbiamo angosciarci dal pathos della
morte? E’ un passaggio, la legge della reincarnazione è fondamentale per la nostra evoluzione. In
questa vita stiamo facendo un anno scolastico. Siamo bocciati? Lo ripetiamo, e questa è la
Misericordia, non quella di cancellare i peccati, non esiste, perché ci viene data la possibilità di
ricominciare daccapo, di rinascere e rifare le esperienze condotte negativamente scontandole con le
sofferenze. La sofferenza è un possibilità di evoluzione, di sviluppare la coscienza.
Eugenio diceva spesso: “Ringrazia il Signore che ti fa soffrire, perché solo così ti puoi salvare”.
Tornando all’argomento, i nostri Fratelli Superiori hanno sempre controllato l’uomo e specialmente
negli ultimi tempi storici. E’ stato diverso con gli antichi profeti, perché eravamo ancora piuttosto
animali e dovevamo fare le esperienze necessarie. Nelle varie vite dobbiamo fare tutte le
esperienze: guerre, sopraffazione, cosa è il bene e cosa è il male per la legge del dualismo, fino a
quando, nelle migliaia di anni dovevamo aver capito cosa si deve fare e cosa no. Non dovevamo più

fare le guerre, ed hanno combattuto per questo Cagliostro e Rasputin, mentre noi lo abbiamo fatto,
per forza! Ora, da un centinaio di anni i nostri Fratelli Superiori hanno iniziato ad ammonirci,
rispettando la legge del libero arbitrio, perché noi scegliamo, nessuno ci obbliga. Per fare questo
hanno usato un sistema delicato, meraviglioso: hanno cominciato a contattare capi di stato,
scienziati, esponenti delle varie religioni, per dirci cosa dovevamo fare. Poi hanno scelto di usare
persone come noi. Ma visto che ogni contatto moderno, come George Adamsky, aveva fallito, hanno
scelto Eugenio Siragusa che è il più importante contattato perché ha detto le cose dal punto di vista
materiale, sociale, scientifico, spirituale.
A suo tempo io non avevo creduto ad Eugenio per fede, ma ho avuto le mie esperienze personali, di
incontri ed avvistamenti fin da bambino, sia materiali che in astrale quando il corpo dorme.
Quando lui mi spiegava le cose, io le avevo già vissute o le vivevo. Ma i fatti materiali mi interessano
ben poco e non ne voglio parlare. Non sono un contattato. Quello che ho potuto constatare da me
con la vita di sofferenze e di errori, è che quello che Eugenio diceva, era ed è sempre più vero. Come
personalità spirituale ispirata dal Grande Maestro, ha dato la possibilità all’umanità di ravvedersi.
Potete leggere i suoi messaggi sui siti www.eugeniosiragusa.it . Dopo di lui non vi è più nessun
contattato, con lui si è chiusa la parentesi, perché ha detto categoricamente cosa era giusto e cosa
sbagliato. C’è qualcuno che porta avanti queste considerazioni, informazioni che lui ha dato, ma
nessun altro porta del nuovo. Quando una casa è marcia dalle fondamenta, si deve buttare giù e
ricostruire.
Esaminiamo ora Come si vive sui Pianeti più evoluti, come riportato dai maggiori contattati.
•Conoscere ed ubbidire alle Leggi Universali, principio basilare per la integrazione cosmica, per far
parte della Confederazione Interplanetaria. Noi Extra Terrestri, fin dalla nascita consideriamo
impensabile disubbidire alle Leggi Universali che esistevano sin dal principio e dureranno per tutta
l’eternità, non come fa l’uomo a proprio uso e consumo (un gruppo di maggioranza decide una legge?
Siamo peggio degli animali che istintivamente sanno cosa si deve fare), per cui ogni individuo o
gruppo umano, ogni forma di vita intelligente di ogni mondo, deve decidere il proprio destino senza
interferenze da parte altrui.
•La differenza tra gli esseri viventi nel Cosmo infinito, è dovuta esclusivamente alla evoluzione della
Intelligenza Spirituale (dire spirito o intelligenza superiore è la stessa cosa), alla capacità sintonica
ricettiva, intuitiva, di sondare l’Assoluto, l’Eterno. Lo Spirito Eterno è un tutt’uno con la creazione
materiale in evoluzione, dove intelligenze libere ed indipendenti possono divenire partecipi
dell’Onnicreatività dell’Amore Cosmico. Non abbiamo nessuna idea di cosa è l’Amore, fino a che non
ci integriamo nella realtà dell’Amore Sublime, Eterno.
•L’evoluzione della intelligenza spirituale dirige l’evoluzione sociale delle civiltà e quindi il
necessario sviluppo tecnologico, per la efficienza della stabilità sociale. L’evoluzione tecnologica
serve per migliorare la vita di ogni individuo, perché ognuno deve avere il suo pane e il suo pesce.
Oggi dovremmo avere tutti il necessario per vivere. Se rappresentiamo un grafico con i valori di chi
ha moltissimo, chi ha il medio, chi ha poco e chi muore di fame, una aberrazione del concetto
fondamentale della Fratellanza Universale, con intelligenza giusta dovremmo inserire il grafico in un
cilindro e con la forza di un pistone schiacciare i valori fino alla media equivalente alla
sopravvivenza. Facciamo un esempio stupido usando il numero del denaro, che ognuno abbia la
somma minima di 1.500 euro, per cui scompaiono ladri e delinquenti, avendo tutti la casa,
l’automobile, il frigo, la TV ecc… Tutti, nessuno escluso, devono avere da sopravvivere, perché tutti

vogliono lavorare. Se fossimo coscienti questo ci renderemmo conto che il denaro andrebbe
cancellato, allora si che ci sarebbe l’uomo più spirituale e meno materiale, altrimenti si torna al subanimale.
•Dunque inesistenza del denaro e di ogni senso di proprietà e di interesse personale: denaro e
proprietà sono indici di un livello molto primitivo.
•Non esistono armi né eserciti (pagati per difendere il potere del denaro).
•Libertà di pensiero. La libertà genera creatività e Saggezza.
•Si intende civile la comunità che provvede a tutti in eguale misura. Si deve pensare nei termini di
efficienza e benessere della intera comunità. L’inizio della superciviltà deriva dalla completa
sicurezza all’esistenza di ogni individuo. Prima le basi fisiche, altrimenti c’è sofferenza e rivoluzione.
•La Giustizia è efficiente solo se ognuno ha lo stesso bene materiale degli altri: “Il necessario a tutti

ed il superfluo a nessuno”, perché “Non vi è Pace senza Giustizia”.Riferita alla Giustizia Cosmica. Si è
servi degli altri per il bene di tutta la comunità
•Donna ed uomo sono due complementi di una unità androgena (che si ricongiunge Carismaticamente
al passaggio tra la quarta e la quinta dimensione, quella in cui il corpo è pura energia, quindi
androgeno, astrale), e hanno due ruoli diversi sia nella realizzazione della famiglia che della società.
L’insieme delle donne partecipa alla educazione dei figli nei primi anni di età, concepiti e partoriti in
modo angelico, aiutandoli ad usare al terzo anno il potere della telepatia. Tutte le donne per tutti i
bambini perché tutti i bambini sono figli degli abitanti del Pianeta, questo è l’amore fraterno. Con la
collaborazione degli uomini e dei maestri spirituali, al settimo anno essi raggiungono il livello
potenzialmente completo della coscienza atta a spingersi verso gli insegnamenti delle realtà
universali. Oltre ai vari lavori sociali, gli uomini si occupano della manutenzione delle abitazioni.
Grande è la responsabilità dell’insieme dei genitori per l’amore verso i figli nella educazione alla
conoscenza delle Leggi che regolano la vita psicofisica, il senso della libertà legata alla
consapevolezza del bene e del male. Se non si conosce il male, come possiamo perseguire il bene?
Non è importante avere i figli, ma saperli educare. Molti non possono avere figli per progetto di vita,
ma ci sono i figli degli altri. I figli non arrivano per caso dall’attività sessuale ma da un progetto
spirituale che si estrinseca nella predisposizione e consapevolezza del farli venire in vita con questo
mezzo.
•La società planetaria è una comunità totale in comunione con le comunità extraplanetarie.
•La selezione per l’evoluzione della civiltà è regolata dal massimo rispetto all’Archetipo di
provenienza e dalla responsabilità sulla gestione delle scoperte sia morali che scientifiche, con
atteggiamento altruistico, trasmesse ai figli.
•La felicità è nell’essere in pace con se stessi e col prossimo.

•L’Amore Cristiano è una felicità costante, perché altruistico, tende al benessere di tutti e dà gioia
dell’esistenza. Ognuno pensa alla felicità degli altri e gli altri pensano alla sua, in modo che aumenta
in ognuno dignità e appagamento, sopravvivendo con questa Saggezza ad ogni sofferenza, oltre la
vita, trasmettendo questa consapevolezza di libertà ai figli.
•Attraverso l’Amore Cristiano, frutto della libertà e della uguaglianza fra gli uomini, si elimina ogni
concetto di prigione e terrore, mezzi violenti di discriminazione, viene attuata la libertà attraverso
giustizia ed efficienza, rispondenti al livello di sviluppo spirituale.
•Non vi è differenza di frontiere, nazionalità, razze, perché le varie razze si scambiano il patrimonio
genetico fisico e spirituale, formando nuove popolazioni più coscienti ed evolute. Ogni razza ha la
sua Intelligenza, e la discriminazione è arrogante stupidità, un crimine molto serio contro il Diritto
Cosmico, la cui Giurisprudenza ha fatto scomparire diritti economici e violenza di ogni tipo. Il fatto di
essere diversi l’uno dall’altro non è una discriminazione ma un fattore costruttivo. Ognuno ha le sue
esperienze e la sua caratteristica genetica particolare con specifico approfondimento della
conoscenza per se stesso, qualunque applicazione abbia nella vita, ed ognuno ha lo stesso valore.
•Possono essere esempi banali ma la ricchezza della coscienza degli abitanti di un Pianeta è l’Anima
Mundi, che stiamo facendo soffrire sempre di più.
•Non è possibile né permesso all’uomo di sofisticare o voler cambiare la matrice genetica, (che fa
parte dell’errore primordiale), perché dipende dal progetto spirituale e non dal DNA biochimico.
Intorno ad ogni Pianeta aleggiano varie Sfere immateriali che caratterizzano: la Coscienza Planetaria,
nella quale l’impronta mentale della sua comunità umana è in risonanza col la irradiazione dalla
creatività Solare sia materiale che di pensiero, il pensiero indipendente si orienta verso le capacità
recettive ampliando la coscienza; la Sfera Animica che contiene la “memoria” temporanea, la somma
delle esperienze positive o negative proiettate dalla sua comunità umana. La Consapevolezza del
bene e del male è finalizzata alla coscienza della Ideologia Universale.
•Ogni Inviato, parlando delle realtà spirituali, ha detto le stesse cose, simo noi che abbiamo cambiato
le carte in tavola. Loro non hanno fondato nessuna religione, noi abbiamo fatto le religioni umane
che fanno la guerra tra di loro. Ma, al procedere della evoluzione questi campi di interpretazione si
restringono. La Legalità dell’Ordinamento Naturale, non ha dogmi. Non esistono né dogmi né misteri,
ognuno di noi è giusto che pensi: Non lo so, cerco di capirlo, lo capirò, perché solo la Verità mi
renderà libero.
•Il Cristo ha insegnato le Norme della stabilità sociale, anche per evitare l’autodistruzione, ma è
stato interpretato erroneamente. Ci ha chiamato alla Integrazione Cosmica per cui, dalla presa di
coscienza delle realtà immateriali spirituali, si sviluppa la Nuova Scienza del superuomo: la scienza
medica controlla la vita e la morte; le scienze naturali studiano e controllano l’equilibrio delle
variazioni materiali del Pianeta, delle condizioni climatiche, della dinamica terrestre, l’intera natura
del cosmo; la scoperta della “ruota solare” può sviluppare forze cosmiche per fare viaggi
interstellari.

• Quando l’uomo si libera dalla materialità, realizza l’estasi contemplativa della sorgente di ogni
conoscenza e saggezza. Perfezionando l’amore reciproco si raggiunge lo stato di coscienza collettiva
spirituale e la super-civiltà si eleva all’unisono con il più alto grado di Amore, conoscenza e saggezza.
Diventa emittente di creatività universale dove tutta la materia è subordinata: si può trasformare la
materia in energia e viceversa, si possono “spostare le montagne”, calmare le tempeste, risuscitare i
morti (quando è concesso dal Padre). L’uomo si sposta alla velocità del pensiero, è partecipe alla
creatività.
•Inizia la nuova fase della quinta dimensione astrale, l’Essere Solare, Elohim, l’Energia subordinata
allo Spirito.
•Gli Operatori Spaziali in missione, i Navigatori che visitano le razza primitive, introducono l’amore
per il prossimo, l’aspirazione al disinteresse, stimolano la capacità di discernimento e di ricezione,
ed a questo punto interviene il Cristo che, per la Sua peculiarità di Essere Patronimico Spirituale,
diversamente da noi può attuare un intervento diretto.
•Non possono intervenire direttamente, non possono violare la Legge della libertà umana della libera
scelta. Solo l’uomo stesso può concretizzare il loro avvertimento. Ogni forma di vita intelligente di
ogni mondo, deve decidere il proprio destino senza interferenze da parte altrui.
•Possono istillare conoscenza, non persuasione, perché solo nella libertà più completa l’uomo può
pensare e decidere disinteressatamente. E’ valido il sacrificio umano non per fede o per istinto
naturale, ma per disposizione spirituale che si esprime in buona volontà, consapevolezza,
compassione, amore. Anche i più antichi studiosi spiegavano che la fede è una condizione finale:
studio, cerco, capisco, credo, ho fede. Nessuno si salva per fede. Gesù Cristo sesso ha detto che
“Solo chi farà le cose che ho detto si salverà”, con le azioni, non con le parole e con le preghiere.
Questi sono i Principi delle prerogative spirituali, il legame tra il mondo materiale ed immateriale,
che dà all’uomo il diritto eterno all’esistenza come fine creativo della materia. Dio non ci guida
come marionette in un deserto spirituale, ma attende la nostra intenzione di felicità di proiettarci
nella finalità creativa di migliorare. L’uomo è nato per essere libero e disinteressato in un mondo in
cambiamento dinamico, dal primo gradino di animale, da preda, fino alla integrazione cosmica.
L’uomo progredisce di Pianeta in Pianeta, di Sistema in Sistema Solare, verso una comprensione
sempre più grande, verso un’evoluzione nell’utilità Universale. Dopo aver condotto tutte le
esperienze in questo Pianeta, con ogni gioia e dolore, di sacrificio e lavoro, diverrà cosciente e
possiederà la coscienza planetaria Terrestre. Poi andrà ad abitare in altri Pianeti più evoluti per
raggiungere nuove coscienze, da un sistema solare all’altro. Questa è la proiezione dello spirito,
procedente dal Padre nelle diverse dimensioni per raggiungere il Padre che ci ha lanciato fin
dall’inizio come spirito figlio. Spirito che passa dalla Coscienza Planetaria alla Coscienza Solare alla
Coscienza Cosmica, nell’Infinito.
•I viaggi spaziali sono possibili solo a razze intelligenti socialmente stabili. Le altre si annientano
anzitempo e procedono senza sosta da un caos all’altro. Agli uomini terrestri non sarà possibile di
avventurarsi nello spazio in gran numero, né di rimanervi, fino a quando non avranno imparato ad
abbracciare la vita universale vissuta dai popoli di altri mondi.

•Voler andare nello spazio, si, ma con quali caratteristiche? (Ho fatto una intervista a dei cosmonauti
russi e trovate l’articolo sul sito). Quando l’uomo, questo strumento biofisico, legato a questo
Pianeta, con le sue caratteristiche sia biofisiche che dinamiche astrali, esce fuori dall’atmosfera
terrestre, non ha più le condizioni della culla materna, perché trova altre dimensionalità
cosmofisiche. E’ impossibile vivere fuori dalla nostra atmosfera. Quasi tutti i nostri cosmonauti hanno
vissuto esperienze straordinarie e molto pericolose, per quanto siano ingegneri tecnici, si sono
sdoppiati e l’anima è uscita spontaneamente dal corpo trovandosi nella sua dimensione, spostandosi
facilmente nelle vite parallele precedenti.
•Ma noi purtroppo non ci interessiamo a queste realtà, e preferiamo leggere sui giornali le notizie
economiche, di calcio, dei vip, di sollecitazioni erotiche. Fino a quando non ci libereremo di questa
rete diabolica, pur portando pazienza di vivere in questo inferno, non raggiungeremo mai
l’evoluzione necessaria per diventare uomini.
•Si mescolano agli abitanti della Terra, ma noi non siamo capaci di riconoscerli perché non sappiamo
essere in sintonia con Loro. “Molti di noi vengono qui per studio e missione". E di questo ne
parleremo perché ci sono esseri più o meno evoluti.
•1955: “Le vostre forze aeree ed i vostri governi sanno benissimo che le nostre navi, avvistate nei
vostri cieli, vengono dallo spazio. Molti uomini che occupano posizioni importantissime nei governi
del vostro mondo sono già stati contattati da noi. Molti vostri aviatori e scienziati che hanno visto e
capito, hanno paura di parlare liberamente perché vengono suggestionati ed ammoniti o uccisi. Si
può dire che la vera forza di testimonianza e di stimolo per i governanti venga dai milioni di uomini
della strada. Ecco chi sono i contattati, quelli che sinceramente riferiscono l’esperienza ed il
messaggio”. Come il contadino di Krasnodar, Martinovic, su cui potete leggere la mia l’intervista.
•Il contatto o la telepatia mentale, non devono essere confusi con i fenomeni di tipo spiritistico; sono
degli stati unificati di coscienza tra l’emittente ed il ricevente. Alcuni hanno scelto i canali di ciò che
voi chiamate metafisica ed occultismo, ma spesso sono dominati da movente egoistico, desiderio di
imporsi e di ricavare un guadagno personale, più che dal movente personale di dedizione e di
benessere comune.
•Il Diritto cosmico non prevede punizioni per gli errori, perché la legge Karmica trasmette alla
generazione seguente, individuale o collettiva, la conseguenza della riparazione.Iddio, l’Essere
onnipresente in ogni atomo di ogni cosa, l’Energia Principio di ogni realtà materiale-animicaspirituale, ci ha dato la possibilità di riparare attraverso la reincarnazione.
•Quei pochi terrestri che provano il sincero desiderio di imparare le Leggi dell’Essere infinito, devono
cercare di orientare gli altri, e noi li aiuteremo".

E questo è successo sempre.
Tra l’altro volevo informarvi delle dichiarazioni dello scienziato Valdimir Voieikov, riguardo alla realtà
della luce vitale presente nel nostro sangue ( articolo copiato anche da altri), ma anche sull’errore
della legge di derivazione delle specie, di Darwin. Ogni specie è individuale a se stante.

L’uomo si è evoluto da un dinosauro acquatico chiamato Serpente Piumato, come potete leggere
dalle pubblicazioni anche del prof. C. Paglialunga.
Eugenio non era un semplice contattato, perché era ispirato dal Grande Spirito che conosciamo come
Consolatore.
Tredicimila anni in Ermete Trismegisto, ha dato le più grandi rivelazioni del Cosmismo racchiusi nel
libro “Il Cratere della Sapienza” o più semplicemente nel “Pimandro”, dai quali hanno attinto i più
grandi filosofi a seguire. Ha anche detto quanto ribadito dal Cristo sotto l’insegnamento dell’Amore.
Nei tempi storici, dopo Ermete c’è stato il ritorno di questa Personalità Spirituale nella
reincarnazione di Giovanni l’Apostolo, Giordano Bruno, Cagliostro, Rasputin, ed ora Eugenio.
Bruno ha fatto la rivoluzione dei concetti religiosi parlando della vita nell’universo e della unicità del
Tutto Infinito. E’ stato bruciato.
Cagliostro ha cercato di evitare la rivoluzione francese con i principi di “libertà, uguaglianza,
fratellanza” , invece è stato incarcerato e scomparso.
Rasputin ha cercato di evitare lo scoppio della guerra mondiale e ci ha lasciato delle profezie
straordinarie che potrete trovare nei libri. E’ stato ucciso.
Eugenio non solo ha ribadito quei concetti di Ermete sotto un profilo moderno, come trovate nei
libri, ma ci ha anche spiegato la realtà in cui viviamo nei contesti planetario, Solare, Universale. Era
diverso degli altri contattati perché non si è fatto corrompere come gli altri, dedicando la sua vita
all’ubbidienza di chi lo guidava fino all’ultimo. Dopo i consigli, ammonimenti e profezie, ha detto a
cosa sarebbe andata incontro l’umanità se non avesse rimesso le cose al giusto posto. Cioè non si
doveva dividere l’atomo, non si doveva distruggere il DNA, non si doveva inquinare la Natura per
amore della vita in funzione dell’Universo. Ma non è stato ascoltato, l’umanità non ha voluto capire
che abbiamo come Dio il denaro, la proprietà, i nostri interessi illusori, abbiamo di nuovo crocifisso la
fratellanza universale.
La conclusione del periodo concessoci è scaduto in questi tempi, constatiamo giorno per giorno che
l’umanità non ha più futuro.
DIBATTITO
D: Nel momento in cui la Terra farà questo salto quantico e l’uomo sceglie di non farlo, avviene una
separazione. Quelli chi rinasceranno sulla Terra avranno avuto un risveglio di coscienza di Quarta
dimensione, e gli altri ?
R: andranno in altri Pianeti allo stesso livello evolutivo.
D: E’ come se noi pretendessimo, ragionando in modo catastrofistico, che l’umanità insieme nello
stesso momento non riesca a fare lo stesso salto.
R: Siamo tutti fratelli ma non siamo tutti uguali. Questa salvezza o salto quantico, c’è chi la
raggiunge con il coraggio ed il sacrificio della propria vita nelle diverse incarnazioni, riuscendo a
vivere in santità. Ognuno verrà proiettato nella dimensione del livello che si è raggiunto.
Ci sono Pianeti, anche del nostro Sistema Solare, dove convivono popolazioni di diverse dimensioni,
dove la terza dimensione convive con assoluto rispetto ed ubbidienza ai fratelli della quarta o della
quinta. Qui, dove siamo tutti di terza, con qualcuno che è più vicino alla quarta ed altri che sono
ancora vicini all’animale, non siamo tutti uguali.
D: E’ un salto di coscienza individuale, non c’è da aver paura. E’ il nostro Karma.
R: Certo.
D: Ma è catastrofistico, come se si desse colpa agli uomini per non essere stati buoni.
R: No, Dio non punisce, ci lascia procedere come abbiamo voluto noi, però determina, così come ha
detto il veggente Dante Alighieri che ognuno verrà convogliato nella dimensione o infernale o

purgativa o Paradisiaca che ognuno di noi si merita. Ma ognuno di noi continuerà nella evoluzione, chi
prima chi dopo arriverà al Padre.
D: Ma la condizione che stiamo vivendo adesso è dovuta ad un Karma universale, non voluto solo
dall’uomo. La Terra sta vivendo una situazione non dovuta.
R: La Terra è chiamata Saras, cioè ripetizione di errore, perché il Padre ha destinato a convogliare
sulla Terra una serie di individui che hanno commesso diversi errori da scontare in questa prigione. Il
Cristo ci ha portato la chiave dell’Amore per liberarci. Lo abbiamo accettato o no?
D: Singolarmente?
R: Certamente, infatti la salvezza generale non ci sarà, ma la individuale è possibile.
D: Quale sarebbe dunque la funzione dell’uomo?
R: Quella di rendersi cosciente di chi è, a quale livello dimensionale si trova, cosa doveva fare su
questo Pianeta, provenendo dai regni minerale, vegetale, animale, ha assorbito la loro evoluzione di
tipo materiale, energetica, psichica, animica, che avrebbe dovuto convogliare e trasformare in
pensieri, parole ed opere buone. Perché noi respiriamo, beviamo, mangiamo gli elementi dei regni
inferiori per trasformarli, come enzima piramidale, in modo evolutivo e portare l’evoluzione
dell’Anima Mundi verso il Sole.
D: Abbiamo questa funzione di essere trasmutatori del Pianeta
R: Si, perché abbiamo l’intelligenza cosciente che gli altri regni non hanno. Possiamo farlo o no, ma
questa è la nostra funzione. Le funzioni che avremo in quarta dimensione saranno altre perché
saremo più energia e meno materia, poi in quinta saremo solo energia.
Gli Arcangeli di quinta dimensione, gli Elohim, sono venuti fra noi per insegnarci le cose sublimi,
questi sono gli esseri di Luce. Ed anche loro possono cadere, come Lucifero che è un Arcangelo, ha
commesso il peccato originale ed ha avuto il compito di riportarlo nell’umanità terrestre per farle
commettere lo stesso peccato di ribellione verso la Legge Universale. Tutti possiamo cadere perché
ognuno è posto dinnanzi alle prove che è in grado di superare.
D: Perché dice che non lo stiamo facendo?
R: In tutta la storia dell’umanità sono venuti gli esseri superiori che ci hanno indicato cosa fare ma
abbiamo scelto di non farlo.
Ci sono state popolazioni che lo hanno fatto bene e sono state prelevate come i Maya e il popolo di
Angkor Watt. Ma al di la di questo, una volta che ascolto il maestro ed ho capito, lo faccio; poi piano
piano lo capisco di più fino a quando riesco a capire meglio. Ultimamente ci è stato detto di
correggere gli errori commessi, fino a quando ci hanno dato l’ultimatum contro l’arma atomica che
potrebbe distruggere il Pianeta ed il Sistema Solare.
Anche con la nuova fisica dovevamo capire chi siamo, ma non lo abbiamo fatto.
Vi ricordo la frase di Eugenio riportata su “L’Aquila d’Oro” quando a cena mi riferiva quanto il pesce
gli stava dicendo: “Mangiami, mangiami, altrimenti come posso alimentare la mia eternità?”.
Il Padre Eterno che è in ogni atomo di ogni cosa entra in questo circolo di trasformazione perché
produce l’evoluzione attraverso gli esseri viventi.
D: Cioè l’animale si evolve attraverso di noi?
R: Anche se oggi si comincia a non mangiare più la carne, ma fino a questi tempi di trasformazione è
stato così. L’uomo non è vegetariano.
D: Persone verranno prelevate. Ci saranno dei sopravvissuti?
R: A quel punto tutti avremo finito, la morte non esiste. Sia i vecchi che gli appena nati, avremo
completato il ciclo concesso. Chi ha fatto bene procede, gli altri andranno in altri Pianeti dove si
riprenderà l’evoluzione. Tutti continuano l’evoluzione.
D: Ma questi extraterrestri sono buoni o cattivi?
R: Gli extraterrestri evoluti controllano e governano tutto, diversamente da certi alieni. Non è tutto
oro quel che luccica. Si è sviluppata questa grande tentazione verso l’uomo da parte di esseri in

stretto rapporto col governo mondiale segreto.
Ci sono esseri venuti in missione sulla Terra e sono caduti. A partire da George Adamsky è iniziata
la retroingegneria, la costruzione di oggetti volanti che usano l’energia magnetica, la levitazione,
certi prototipi di dischi volanti, ma che non hanno nulla a che fare neanche da lontano con gli Esseri
Superiori, che con apparecchietti invisibili chiamati sincronizzatori, controllano tutto, specialmente
dove sono la basi nucleari, la riunioni dei governi. Quando il Padre decide “E’ finita”, lasciano libero
l’uomo di autodistruggersi ed in otto minuti del nostro tempo interverranno.
Per quanto potere possa avere l’uomo non potrà fare nulla contro solo uno di questi esseri. Lo
sappiano bene i governi.
D: Sulle gerarchie dell’anima?
R: Le gerarchie non sono dell’anima, ma spirituali. Lo spirito è emanato dal Creatore e ci sono diversi
livelli di divinità. Per noi la divinità planetaria è il Sole in cui ha sede l’Acheo che è il nostro Padre
Spirituale. Poi vi è il Dio Universale di sesta dimensione e il Dio Cosmico della totalità o settima
dimensione. L’uomo, a partire dalla animosità delle specie animali, ha lo spirito e lì comincia
l’evoluzione. Mentre l’anima è la somma delle esperienze che noi realizziamo, lo spirito rimane
sempre legato al Padre, ma si risveglia man mano che ne diventiamo coscienti ed ubbidiamo alla sua
direzione sempre più lungo le reincarnazioni. Inizialmente diventa Coscienza Individuale come essere
a se stante, poi raggiunge la Coscienza Planetaria. Questa si raggiunge quando siamo coscienti di cosa
fanno tutti i minerali, i vegetali, gli animali, del Pianeta. Senza essere coscienti di tutte queste
realtà non possiamo passare alle esperienze della dimensione energetica fino alla fine della quarta
dimensione. Poi passeremo alle esperienze della quinta dimensione astrale o energia pura. E’ difficile
per noi concepirla. La coscienza astrale riguarda gli Esseri Solari che operano nell’intera Galassia.
Mentre ora siamo al 3/4 % di coscienza spirituale, in quarta si arriva al 20%, fino ad essere puro
spirito e col 100%, si ritorna al Padre. Essendo l’Universo infinito in espansione, con le Galassie in
assoluta armonia tra di loro, ci sarà la nuova creazione di spiriti, di nuovi corpi di energia e di nuove
umanità in nuovi sistemi solari.
D:Quale differenza tra Arconti, Arcangeli ed angeli?
R: Vi ricordo l’esempio di Giobbe e le tentazioni volute dal Padre. Dio non ci tenta, ma ci prova per
vedere se siamo saldi. Se noi riusciamo ad essere fedeli al nostro sentiero di luce, ci evolviamo. Chi
invece è caduto in tentazione, anche gli angeli o arcangeli, diventano Satana e Lucifero che hanno gli
stessi poteri di Angeli ed Arcangeli. C’è però una differenza: gli angeli tentatori sono lasciati operare,
col permesso del Padre, fino ad un certo punto, invece gli Angeli evoluti sono guidati dalla Volontà
divina per consolare e liberare. Ci sono dunque degli esseri che ci prendono in giro. Ecco i
contattismi fasulli. Dobbiamo avvicinarci all’argomento con cura e discernimento, dice Eugenio, e dai
loro frutti li riconoscerete, dice Gesù.
D: La purificazione dei peccati
R: Sulla Terra, quello che non abbiamo superato con la gioia, dobbiamo superarla con la sofferenza.
Ringrazia il Padre che ti fa soffrire, perché solo soffrendo imparerai cosa devi o non devi fare se non
lo hai voluto con l’intelligenza. Quello che non vogliamo assolutamente imparare ce lo troviamo
come prova nella prossima vita. Peccare per imparare è permesso, perseverare no.
D: Nel nocciolo del Sole non vi è materia incandescente, lì risiedono Troni, Serafini e Cherubini, quale
distinzione?
R: E’ la triade superiore. Oltre agli Arcangeli 5° dimensione vi sono i Cherubini, Serafini, Troni.
Domani vedremo un disegno dove sono rappresentati.
D: Ma non c’è una data per quando la Terra farà il Salto dimensionale?
R: Questo lo sa solo il Padre, può essere anche stasera. E’ un processo iniziato da tanti anni e gli
ultimi due ordini Cosmici sono arrivati da due comete (messaggeri celesti), una su Giove e quella
attuale sul Sole. I segni ci sono, lo spostamento polare, il possibile scoppio della guerra, le malattie

sempre più inguaribili della guerra batteriologica, la follia dell’uomo con la armi psicotroniche, ecc.
La misericordia di Dio è di darci la possibilità della salvezza personale.
D: Cosa è l’harbar?
R: Eugenio lo ha definito la malattia dei neuroni del cervello, una follia che sta dilagando.
Siamo resi sempre più fragili dalle irradiazioni dei campi energetici. Però chi si mette in sintonia con
la coscienza del discernimento, tale affinché la sua anima non si faccia corrompere, non può essere
colpito.
D: Riguardo alla profezia Hopi?
R: Ci dice il saggio: “… Siamo vicini al tempo della purificazione. Si sono dimenticati le istruzioni su
come vivere su questo Pianeta. Sta arrivando il tempo in cui le profezie e la incapacità dell’uomo di
vivere sulla Terra in modo spirituale, arriverà ad un incrocio di grandi problemi. Gli Hopi credono, io
credo, che se non si è spiritualmente collegati alla terra, e non si capisce la realtà spirituale di come
vivere sulla Terra, è probabile che non ci se la farà. Tutto è spirito, tutto è stato portato dal
Creatore. Alcuni lo chiamano Dio, altri Buddha, altri Allah, noi lo chiamiamo Konkachila. Noi siamo
sulla Terra solo per alcuni inverni, poi andiamo al mondo degli spiriti. Il mondo degli spiriti è molto
più reale di quanto molti credono. E’ tutto… Per rimanere sano bisogna bere acqua pura… l’acqua è
sacra, l’aria è sacra. Noi respiriamo quello che gli alberi espirano, siamo un tutt’uno con gli alberi,
abbiamo un destino comune, Siamo tutti dalla Terra. Quando l’aria, l’acqua e la Terra saranno
compromesse, sarà la Terra a creare la propria reazione, la Madre sta reagendo. Le profezie hopi
dicono che le tempeste e le alluvioni saranno sempre più grandi… Può darsi che la scimmia sarà il
vostro antenato, ma non è certo il nostro. E’ un parente, non un nostro antenato… La prima
connessione è imparare a piantare un albero, trattare tutte le cose come spirito, bisogna realizzare
che siamo tutti una famiglia. E’ come la vita, non c’è fine della vita.”
Anche questo saggio parla del Tutto in Uno spirituale. Dice che Dio è uno anche se pronunciato in
modi diversi. Gli elementi della Natura Madre stanno reagendo contro l’uomo. Dice che l’uomo non
deriva dalla scimmia, come Eugenio ha detto. Siamo tutti fratelli e il simbolo dell’albero che si
pianta rappresenta la continuità della vita che è infinita.
D: A proposito di energie sottili che vengono immesse nel cervello della gente per farle impazzire…
diventiamo antenne implementate dai segnali sparati con particolato metallico o altra
geoingegneria…
R: Saremo sempre più fragili a causa di queste armi psicotroniche o le nuove sperimentazioni di
carattere elettromagnetico, ionizzante, microonde, laser con condizionamenti mentali. Però, chi si
immette su questa presa di coscienza e di discernimento, vivendo in modo che la sua anima non si
faccia corrompere, non può essere colpito.
Ciò che abbiamo imparato dalle vite passate, non possiamo portarlo avanti se non ci comportiamo
bene. Tutti siamo diversi ed ognuno ha le sue caratteristiche evolutive, ma dobbiamo comprenderci
l’un l’altro.
D: Evidentemente, oltre il clima, gli OGM, c’è lo spegnimento del cervello …
R: Rasputin aveva profetizzato che nasceranno gli uomini senz’anima.
Per chi resterà ancora in vita, si troverà di fronte a questi scenari. Ecco che la Madonna a Fatima
aveva profetizzato che i vivi invidieranno i morti.
Ed è interessante ricordare la frase della lettera pubblicata il 16 Novembre 2003, che Jacqueline
Kennedy aveva inviato a Kruscev in cui tra l’altro dice “… Gliela sto inviando solo perché so quanto
mio marito fosse preoccupato per la pace e quanta importanza avessero i rapporti tra di voi in questo
suo assillo. Citava spesso, nei discorsi, queste sue parole: - Nella prossima guerra i vivi invidieranno i
morti-”.
Domandiamoci: allora Kennedy conosceva il terzo segreto di Fatima! E Jacqueline ne dà la
testimonianza. Infatti Eugenio ci aveva detto che Papa Giovanni XXIII lo aveva spedito a Kennedy,

Kruscev ed altri, e che per questo la guerra di Cuba non c’è stata!
In conclusione si è parlato dell’interno della Terra, delle diverse realtà dimensionali dei tre
continenti, degli Esseri operanti e degli umani evoluti portati all’interno per preparare la
ricostruzione del Pianeta. Tutto spiegato sul libro “El Dorado risorgerà”.
Domenica 15
La conoscenza della Verità e la sua maturazione ci dà la possibilità di renderci idonei e predisposti
alla conoscenza di noi stessi, della realtà della nostra funzione nell’Universo, la conoscenza della
realtà degli Universi Superiori. Senza di questo non possiamo liberarci dal velo di maya delle illusioni
e dalle attrazioni che sempre di più oggi cercano di farci gravitare verso il basso. Non è facile, siamo
troppo presi dai vari problemi che incalzano in questa inevitabile caduta della propria anima.
L’Armagheddon personale è andare contro le forze che cercano di distrarci dalla salvezza individuale.
Immergiamoci nell’argomento e vediamo come l’uomo deve evolversi in terza dimensione.
Questo disegno è di Eugenio Siragusa ed è intitolato “Dall’umano al Divino”, pubblicato sul libro
“L’Aquila d’Oro”. Partendo dal basso, è illustrata la dinamica del mondo visibile in cui si dibatte
l’uomo di terza dimensione.
Vediamo come l’uomo è attratto da 2 forze principali:
In basso dalla forza del Buio, del male, dell’animalità inferiore.
In alto dalla forza della Luce, del Bene della redenzione, che è rappresentata dalla figura del Cristo
Salvatore. Egli non è un uomo, è l’essere Patronimico del nostro Sistema Solare, lo Spirito che
riassume in sé tutti gli spiriti perché siamo tutti in Lui e dobbiamo riuscire a tornare a Lui superando
nella ruota della vita, delle incarnazioni, tutte le difficoltà e le comprensioni per espandere la nostra
Coscienza. Altrimenti perché viviamo? Per i fatti umani che ci trattengono?
Se diventiamo coscienti, come si faceva tanto tempo fa, ai tempi di Ermete Trismegisto che è il Padre
dell’astrologia (la conoscenza delle influenze dell’Universo e delle costellazioni su di noi) e delle
conoscenze della nostra apertura verso l’Universo. Questo perché il Pianeta è immerso nell’Universo,
così il Sistema Solare e le Galassie, là dove vi è interrelazione tra atomi, tra forze interplanetarie,
tra le forze astrali dei Soli. Come può esserci disquilibrio in questa perfetta dinamica universale di
rotazioni sferiche a noi incomprensibili?, se non perfezione cristallina voluta dalla Volontà
dell’Assoluto? Dobbiamo riuscire a capire questo perché nulla è per caso e tutto succede in funzione
di questo equilibrio. Se ne è parlato in tutta la storia dell’uomo, solo che noi abbiamo pensato a fare
le guerre, a costruire i palazzi, le chiese e poi a distruggerli perché altri invadevano per dominare.
Gli animali non fanno queste cose. Siamo peggiori. ci dobbiamo rendere conto di doverci liberare
dalle prime incarnazioni. Vi ricordate l’esempio del film “Odissea nello spazio” in cui lo scimmione si
distacca dal branco, un raggio scende su di lui ed acquista l’Ego Sum”, lo spirito individuale che lo
distingue dall’animale, dall’anima collettiva delle scimmie. Questo spirito comincia a collegare
l’uomo con il Cristo Supremo che è il Padre generatore di questi spiriti. Gli spiriti figli vanno a
compenetrare un corpo energetico, quindi un corpo materiale, per cominciare la loro ascesa,
l’autorealizzazione. Questo è l’uomo, fra le due forze della libertà della coscienza e la prigionia
della materia.
Il cerchio di involuzione va verso sinistra e quello di evoluzione va verso destra. Su questo pianeta
siamo influenzati non solo dalla negazione, dall’ignoranza, dalle tenebre, ma anche dall’aprire gli
occhi e dire: “Ma io chi sono, dove sono, perché vivo, da dove vengo, dove debbo andare, cosa devo
fare?”, questo è il bello da conoscere. Non è il lavorare per il denaro. Arriveremo al punto in cui o
superiamo questo pathos della morte e diveniamo immortali, mutanti, o rimaniamo nel cerchi della
morte e tante volte rinasciamo fino a quando impariamo a distaccarci da questo.
In questa dimensione, in questo Pianeta siamo influenzati dai 4 elementi fondamentali che Eugenio

ha chiamato gli Zigos: ACQUA-ARIA-TERRA-FUOCO, perché siamo fatti di questi fino al massimo della
Quarta evoluzione, dopodiché diveniamo esseri energetici e quindi faremo parte del mondo astrale. Il
tempo dipende dalla fretta che abbiamo di percorrere questo sentiero di conoscenza, di coscienza,
attraverso non le gioie del corpo, le distrazioni, ma attraverso le sofferenze, e ringraziamo il Signore
perché solo soffrendo riusciamo a comprendere, a vedere quella fiammella intorno a noi che ci
mantiene vivi, tra ricadute e rialzate.
Oltre a questi 4 elementi abbiamo l’influenzamento delle 12 costellazioni che ruotano in cielo in un
certo numero di migliaia di anni. Questa ruota gira ogni 2000 anni ed abbiamo diversi influenzamenti
con campi vibrazionali che investono il nostro Sistema Solare, la Terra e noi, che siamo l’enzima
piramidale della Terra.
Una volta che riusciremo a “cristificarci”(ancora lontana),se riusciremo a vivere una vita sana,
l’autorealizzazione, la coscienza totale planetaria, raggiungeremo la realtà del Cristo Salvatore
perché supereremo la Quarta e andremo in Quinta dimensione, divenendo Esseri di luce viventi sul
piano astrale, in cui il corpo della trinità sarà energia, anima e spirito).
Come spiega Ermete, voi vedete nel disegno la posizione dei 24 Vegliardi che governano il dinamismo
astrale. Naturalmente queste sono raffigurazioni per rendere i concetti comprensibili alla nostra
logica fisico-scientifica.
Internamente al mondo astrale noi abbiamo l’influenzamento del Padre che scende attraverso le
forze di Yin e Yang che non sono negative e positive, ma sono forze opposte che creano il dinamismo
per lo sviluppo della vita.
Abbiamo poi i sette ministri di Dio che dirigono tutto quanto insieme, abbiamo l’Acheo che è il
Cristo, il capo degli Arcangeli, Quinta dimensione, e , accanto a loro, collaborano 7 schiere di Angeli,
in diretta dipendenza di ogni arcangelo. Eugenio ci ha spiegato il concetto che quando il Padre crea
uno spirito, lo emana da sé; questo nuovo spirito, prima di entrare nell’atmosfera di un Pianeta,
forma il proprio corpo energetico vivente nel campo delle energie e crea un Angelo. L’Angelo,
rispecchiandosi sul lago della vita, riflette se stesso in questo Pianeta, prende corpo e nasce un
uomo. Lì inizia l’evoluzione dell’anima attraverso le esperienze con il corpo per far scendere su di
noi la coscienza della realtà spirituale e far evolvere il mondo interiore verso questa coscienza
superiore. Dunque: discesa della creazione, il cerchio della evoluzione nei vari Pianeti ed in tutto
l’Universo multidimensionale.
Salendo nel disegno si procede verso il mondo astrale visibile, ma se vogliamo procedere verso il
mondo invisibile non possiamo comprenderlo. Vediamo la trinità del mondo invisibile, poi la trinità
spirituale e quella divina discendente dal Roseto Solare Cosmico.
Conosciamo il valore del 7, del 12(costellazioni) del 24(Saggi) e del 36(Decani), ma non perdiamoci a
calcolare queste formule astrologiche, perché diventa razionale. Quel che interessa a noi è avere una
idea di questa realtà di questa dimensione in cui viviamo e saper quel che si deve fare adesso.
Quando arriva qualcuno che vi dice di essere contattato con esseri di luce e che stiamo entrando in
un mondo di luce, serve solo a distrarre la nostra mente per perdere di vista il nostro compito
momentaneo: come devo santificare la mia anima e predispormi non a sognare di incontrare i fratelli
di luce, ma a meritarci che i flussi cosmici si rivelino a noi, perché solo quando il discepolo è pronto
il Maestro viene. Siamo sempre discepoli su questa Terra. Questo ci può arrivare quando noi abbiamo
delle intuizioni, richiami di ricordo di nostre vite parallele passate, dalla vita astrale quando
dormiamo.
Passiamo ora al mondo dell’anima.
Il nostro corpo è collegato all’energia astrale attraverso punti che si chiamano chakra, inferiore o
materiale, medio o emozionale, superiore o contemplativo.
Nel piano emozionale abbiamo il collegamento con le dinamiche animiche.
Vi ricordate quando Gesù libera quell’anima posseduta, da una mandria di porci? I discepoli si

meravigliano e gli chiedono spiegazione. Gesù dice che il più puro di noi convive con sette anime.
Noi siamo influenzati da programmi voluti dal Padre come anche quello della tentazione. Il Padre ci
mette in tentazione per provare il nostro superamento. Vi avevo parlato delle foto dell’aura del Prof
Korotkov, in cui ha dimostrato la terribile sofferenza delle anime che, dopo aver commesso peccati
gravi, non si distaccano facilmente dal corpo. Resteranno sul Pianeta, fra i vivi e ci vorrà molto
tempo per riavere il corpo e rifare le esperienze per superarle. Il Padre dunque ha dato il compito
alle anime disincarnate, che si sono comportate male in vita, di restare legate al piano Terrestre, e
mettere in tentazione i vivi. Quello che era stato un ubriacone ci stimola a bere, quello che è stato
assassino ci stimola ad uccidere ecc. Cercano di farci commettere i loro peccati. Al Padre, nella
preghiera, diciamo “Non ci indurre in tentazione”. Dobbiamo riuscire a selezionare le anime che ci
influenzano in modo da attirare verso di noi le anime più pulite impedendo alle altre di tentarci:
questo è il lavoro che dobbiamo compiere sul piano animico per rendere più pulita la nostra anima.
Solo se riusciamo a purificare la nostra anima avremo la possibilità di ricevere l’influenzamento delle
anime più pulite o anche l’influenzamento di anime angeliche ed essere istruiti in più modi. La
purificazione più bella è quella della propria anima, in cui far vivere bene il proprio spirito.
Per ricollegarci a quanto vi stavo dicendo ieri, ripeto che c’è anche l’influenzamento da parte di
esseri provenienti nel passato da altri pianeti e che si sono umanizzati.
Un tempo lontano, quando molti Adami ed Eve sono stati mandati dal Padre sulla Terra, che era un
paradiso, erano esseri quasi astrali. Purtroppo hanno voluto sovvertire le Leggi del Padre e fare le
loro leggi per fare un uomo a loro immagine e somiglianza, quello che si sta ripetendo oggi. Questo è
il peccato originale.
Sulla Terra non sono venuti extraterrestri solo dalle 4 costellazioni per fare le 4 razze, non è venuta
solo la tribù dei Siriani che ha accompagnato la missione di Gesù, i 144 mila che adesso operano
all’interno della Terra per ricostruirla, ma sono venute tante altre popolazioni di altri pianeti per fare
le loro esperienze, i loro sondaggi, per studiare il Pianeta a livello biologico, geologico, astrofisico,
ecc. Sono venute anche tribù di esseri che si sono accoppiati cogli uomini e hanno generato, in tempi
antichi, degli esseri con una genetica diversa, il primo fra tutti è stato il capo spirituale del pianeta
Mallona che si chiama Lucifero che si è ribellato da Arcangelo alle Leggi del Padre.
Il Padre gli ha lasciato fare una guerra nucleare interplanetaria e Mallona è esploso. Sulla Terra non
accadrà questo perché il Pianeta è sotto controllo. I luciferiani sono andati su altri pianeti ed anche
sulla Terra per tentare l’uomo e farlo ribellare alle Leggi Universali. Oggi più che mai. Non è il Padre
che punisce, siamo noi che ci auto puniamo.
Non solo quindi l’influenzamento di anime cattive, ma anche l’influenzamento di una genetica
distorta che l’uomo sta assecondando, intervenendo sul DNA sia materiale che spirituale, per farci
perdere le nostre anime e ritornare allo stadio animale.
Non è tutto oro quello che luccica, non sono tutti dischi volanti di esseri evoluti quelli che volano in
cielo, non sono tutti esseri superiori quelli che contattano gli uomini, ma c’è una enorme differenza.
Di qui la differenza tra contattati e contattisti. I contattati lo sono da volontà superiori, quando
esse lo vogliono, scegliendo un messaggero ubbidiente e severo nella divulgazione dei loro messaggi,
riconoscendo sempre attraverso il discernimento del riconoscere chi ci contatta. Non è facile. Per
molti è successo che, dopo aver avuto esperienze iniziali buone, hanno commesso errori ed è
cambiato l’influenzamento, il contatto. Noi che abbiamo vissuto sui piani materiali, delle illusioni,
abbiamo difficoltà a discernere. Il primo lavoro da fare è prima di tutto su noi stessi.
D: Nel passato c’è stato lo stesso problema?
R: Nei tempi antichi c’erano altre metodologie di apprendimento sulle scelte di vita basilari come le
guerre, o sulla collaborazione reciproca. Ma in modi e tempi diversi c’è stato sempre
l’influenzamento di queste forze luciferiane, a seconda del risveglio della nostra coscienza. Poi tutto
è stato sempre più perseverato e peggiorato.

E’ pericoloso anche per i visitatori o missionari spaziali sulla Terra, possono farsi condizionare e
umanizzare anche in modo irreversibile. Hanno perso i loro valori interiori animico-spirituali, pur
essendo scientificamente più evoluti di noi, diventando peggio di noi. Il Padre ha concesso che il loro
disubbidire influenzasse quegli uomini che si erano messi sulla sintonia del peccato originale. Li
chiamo gli alieni di certi ufologi, i quali, insieme a certi biorobot, collaborano con i governi riguardo
a tecnologie ed armi, o con retroingegneria astronautica.
Ma voi credete che gli esseri più evoluti, con le loro astronavi meravigliose, con i loro sincronizzatori
computer sparsi a miliardi su tutto il Pianeta, che controllano ogni minimo fatto, che possono
intervenire con autorità assoluta, non sappiano tutto e non abbiano ogni potere? Sono Loro che
stanno preparando l’intervento, potenziale minuto per minuto, fino a quando vuole la Volontà del
Padre che li guida. Ma non possono intervenire sul nostro libero arbitrio di lasciarci influenzare anche
da questi esseri tentatori per distruggerci nel corpo attraverso la follia e nell’anima per perdere la
luce dello spirito.
Quindi chi ha contattato, chi ha parlato con “esseri di luce”, chi ha visto e ha filmato… un momento:
chi erano?
Purtroppo questo si collega all’altro aspetto dell’anima, quello medianico delle anime disincarnate.
Molte volte è successo che perseguendo le strade del male ci si può anche redimere e percorrere il
sentiero della luce; ma con i fenomeni spiritici è come se offrissimo la nostra anima alle anime
disincarnate che distraggono la nostra. Quando ci si lascia andare a queste esperienze, si ha a che
fare con il mondo dell’anima che non è quello del razionale, della nostra intelligenza, è diverso, noi
difficilmente riusciamo a capire o difenderci se non abbiamo l’anima intatta. In quel mondo del non
tempo le anime conoscono il nostro passato, e percepiscono parte del nostro possibile futuro.
(Il futuro cosa è? Sappiamo che certi chiaroveggenti, riescono a “vedere” qualcosa nella memoria
Planetaria di tutte le nostre anime. Del filmato della nostra vita noi conosciamo il passato, ma il
futuro che è nei tratti generali già presente nella bobina a monte del proiettore, deve solo scorrere,
anche se il destino può essere mutato dal nostro libero arbitrio o dall’intervento del Padre). Dunque
queste anime possono vedere e ci possono scioccare dicendoci cose per noi straordinarie, attraendo
in questo teatro fenomenico la nostra attenzione e fiducia. Dobbiamo stare molto attenti a questi
fenomeni mantenendo intatta la nostra anima, la nostra intelligenza. E’ concesso commettere
l’errore per la conoscenza, ma non farsi trainare, trasportare da volontà altrui.
Vi faccio un altro esempio parlando dei trapianti. Le persone in coma definite morte cerebralmente
sono considerate tali dalla nostra scienza, sebbene vi siano molti casi di uscita dal coma. Ci sono vari
casi di persone che stavano per essere sezionate e si sono svegliate.
Si è veramente morti solo quando il cuore cessa di battere. Durante i trapianti il corpo è vivo. Ai
trapiantisti interessano gli organi che hanno un terribile mercato. Prima dell’espianto iniettano una
anestesia totale per bloccare l’eventuale reazione, si estirpa l’organo e si uccide la persona. Questa
uccisione non è solo materialmente ma anche animicamente e spiritualmente perché non era il
momento di lasciare il corpo.
Quindi con il trapianto degli organi si compiono due assassinii, uno sul corpo e uno sull’anima. Perché
quando il corpo muore, l’insieme delle esperienze che si riassume nell’anima per la continuità della
evoluzione animica è contenuta prevalentemente nel cuore, nel circolo sanguigno e negli organi.
Prima della morte, se si toglie un organo, gli si toglie una parte della memoria animica che non può
più portare con sé. In caso di trapianto gli viene sottratta per essere inserita nel corpo di un altro che
ha la sua realtà vibrazionale diversa. La nostra identità è individuale, unica. Se ci prendiamo l’organo
di un altro con la sua parte animica, è come se immettessimo in noi un’anima con un altro
programma. Ho parlato con molte persone che sono state trapiantate, anche con le semplici
trasfusioni, e si meravigliavano come facevano cose che prima non lo sognavano nemmeno o non
fanno più cose che prima era naturale. Sono esperienze che si trasmettono attraverso il patrimonio

informativo contenuto nel sangue e negli organi. Questo è molto grave.
Questo accade anche con le trasfusioni di sangue.
D: Però molte persone vengono salvate.
R. Non ho detto che non si deve fare ed ho il massimo rispetto per chi crede che la vita sia questa. Mi
riferisco solo al piano animico. Dobbiamo vivere ancora diverse vite per comprendere questa realtà.
Ognuno di noi è individuale nella realtà del proprio spirito. Quando nasce un figlio, dopo che ha avuto
convivenza animica con la madre, al primo vagito entra il suo spirito e diventa sé stesso.
La spiritualità orientale è diversa da quella dell’anima latina, che è figlia della razza rossa,
soprastante le regioni interne dell’El Dorado . Gli iniziati di Atlantide che sono andati a fondare i
princìpi spirituali fra i vari popoli del Pianeta, hanno portato numerose caratteristiche, come quella
delle piramidi, ma poi queste conoscenze sono state manipolate, diversificate. Nessuno ha
conservato la purezza di tutti gli insegnamenti. Ma quella che ha conservato meglio i caratteri della
spiritualità, seguita dai Fratelli Superiori, si trova nell’anima latina.
Quindi l’uomo risponde della propria personalità spirituale di fronte al Padre, lungo tutto il ciclo
della evoluzione.
Colui che intendiamo come Dio, è l’Intelligenza presente in ogni atomo di ogni cosa ed è l’infinito
stesso della Totalità.
Ci sono cose a cui arriviamo con la nostra volontà, altre ci vengono date in alcuni momenti particolari
in cui la nostra anima è pulita e ha la gioia e la predisposizione adeguata per ricevere influssi di
coscienza superiori. Quando dormiamo possiamo entrare sui piani dell’anima e ci si può incontrare
con maestri universali, possiamo tornare indietro e rivivere le vite passate. Possiamo però, fare
anche incontri negativi.
La più grande realtà nell’Universo è l’Amore Fraterno nel quale convivono tutti gli abitanti dello
Spazio, anche fra ogni atomo di ogni cosa.
E’ logico che siamo venuti in questo mondo, viviamo in un inferno; un conto è sopportarlo, un conto
accettarlo: Vivo così perché sono qui, ma io non sono questo. Per ogni cosa che facciamo,
imprimiamo la nostra energia, con le diavolerie o con le santificazioni. Dobbiamo vivere con le regole
che gli uomini hanno fatto in questo mondo ma cercare di sublimarle, trasmettendolo.
Riguardo alla sofferenza, c’è un karma singolo ed uno collettivo. Nel karma collettivo devo
partecipare alla sofferenza degli altri. E’ un programma che scegliamo prima di reincarnarci.
Con la coscienza dobbiamo sublimare il dolore, oltre il piano emozionale, in noi stessi e negli altri.
DIBATTITO
D: Perché Gli Extraterrestri hanno spesso preferito persone semplici per trasmettere il loro consiglio?
Se venisse al posto mio un Extraterrestre con la sua personalità, ci troveremmo in difficoltà con
grande soggezione anche se positiva e facciamo senz’altro quello che ci dice. Ma non va bene perché
sarebbe una imposizione.
Infatti, dato che devono stimolare la nostra intelligenza e libero arbitrio, scelgono alcuni umani per
parlare con i loro pari, stimolando la loro intelligenza.
D: Ma quando si parla di adduzioni in cui vogliono prendere la nostra anima?
R: Non è vero, gli extraterrestri non fanno questo. Ci sono però alieni negativi.
Spiego meglio. Quello che è successo circa cento anni fa, quando loro intervenivano per misurare lo
stato dell’inquinamento anche negli animali, hanno avuto anche una serie di approcci di sondaggio
con gli umani, ma senza minimamente produrre effetti negativi, tantomeno di violenza. Piuttosto
spesso intervenivano per guarire alcune persone, offrendoci la possibilità di avere ulteriori
testimonianze non solo della loro realtà ma anche di cosa avremmo dovuto fare, studiando il campo
energetico più che biofisico del nostro corpo. Per noi era incomprensione perché non venivano

rivelati i primi avvistamenti, i primi incontri e comunicati, quindi la presa di coscienza della loro
realtà e operosità. Qui sono assolutamente colpevoli i governi di tutto il mondo.
A partire dagli anni 60/70, è iniziata un’opera devastatrice in connubio con certi alieni decaduti,
ibridi umani e sezioni segrete dei poteri sopranazionali terrestri. Ecco tutte le adduzioni violente, le
donne che diventano incinte di ibridi strani. Questi non sono extraterrestri. E’ naturale che questi
alieni tentatori hanno ricevuto il permesso limitato del Padre di agire, perché noi non vogliano
crescere per capire cosa è il buono e cosa il cattivo. Ci prestiamo a questi giochi come nelle sedute
spiritiche.
Fin da quando è nata la cosiddetta ufologia con K. Arnold e T. Mantell, non si è parlato altro che di
dischi volanti credere o non credere. Non a chi sono e cosa ci vogliono dire, con la maledetta
presunzione di sentirci più intelligenti. Siamo rimasti, per voluto occultamento del potere costituito,
ai fattori fenomenici. Ed anche a chi è data la semplice visione di un loro oggetto, c’è un motivo
interiore, non è per caso, in quanto anche quello costituisce oggetto di chiamata all’attenzione del
risveglio.
Loro hanno cercato di farlo con i contattati, e la gran parte di questi ha fallito.
D: Ma il 2004 è scaduto, perché non è successo niente? Hanno posticipato?
R: Sapevano bene che alla fine degli anni 2000 il Padre decidesse la conclusione di queste esperienze
planetarie dei 25.000 anni, per cui l’uomo, o si metteva in riga con le nuove vibrazioni per non essere
coinvolto, o soccombeva autodistruggendosi. Avevamo l’ultima possibilità.
Ecco l’ultima speranza: la salvezza collettiva è scaduta, è rimasta la salvezza personale per la
propria anima. Magari divenissimo coscienti e ci togliessimo dalla melma in cui siamo immersi!
Cerchiamo di pensare alle Leggi Universali, alla ubbidienza a quanto ci ha trasmesso il Cristo. Solo in
questo caso rendo pulita la mia anima e mi predispongo a poter superare questo momento di
transizione che dalla morte mi porterà alla vita. La salvezza è di poter salire il nuovo gradino
evolutivo nella prossima vita. Questa è una scelta singola.
D: Cosa ne pensa della omosessualità?
R: Parlando da naturalista biologo con la coscienza della realtà spirituale, come si è detto riguardo
all’amore e alla giustizia, dico: La Giustizia divina interviene quando l’Amore divino viene rifiutato, e
per questa umanità l’Amore è fallito. Siamo nel tempo della Giustizia che interviene per difendere
l’Amore. Dobbiamo pagare il conto. Di fronte alle Leggi della Giustizia Universale, esiste anche
l’uomo nella sua duale realtà maschile e femminile, non esistono altre sessualità. La famiglia, intesa
in senso sia materiale che spirituale, è una trinità composta di maschio, femmina e figlio.
Non esistono altre famiglie se non quella della Fratellanza.
Vorrei fare una prova: togliamo il denaro, la proprietà, il sesso, cosa rimane? Voi vi trovate in
difficoltà? Ed invece rimane tutto, rimangono le cose più sublimi, quello che dobbiamo fare.
Nella famiglia si con-crea con il Padre per la continuazione della specie, Lui crea e noi siamo l’arco
che lancia la freccia.
Parliamo ora dell’aspetto biologico, a prescindere dal fatto che anticamente i romani, i greci,
facessero certe pratiche. Io voglio bene a tutte le persone compreso chi si crede omosessuale, però
devo dire la verità secondo la Giustizia, senza la quale non possiamo conoscere la Legge. Quando un
ragazzo ed una ragazza, prendendo le distanze dal piacere, nel momento in cui o per errore o per
volontà decidono di fare un figlio, concreano. Il figlio è un essere vivente e la procreazione va fatta
in modo sacro. Si deve avere un rapporto angelico e dobbiamo continuare in questa forma angelica.
La mamma deve stare attenta a quel che mangia, a come vive, a cosa beve, a come si comporta con
gli altri, a quali frequenze ha, perché tutto quel che fa lei si ripercuote sul feto. Se va a ballare e
beve, se mangia prodotti oggi contenenti sempre più estrogeni, ormoni, OGM, contrastano con la
formazione sessuale dello zigote, del feto. Bisogna dargli la possibilità di vivere positivamente la vita
a cui va incontro. Poi il bambino che continua a mangiare il latte materno e poi mangia da solo, non

deve mangiare i fattori che lo disturbano, prodotti ormonali, inquinanti.
Ho pubblicato un articolo con una intervista ad un ginecologo che la definisce una deviazione
biologica.
Il bambino poi crescendo è influenzato dai compagni, dall’ambiente, dai mas media e può tendere,
per educazione deviata, ad essere quello che non è. Poi succede che spesso si va in collegio, nei
seminari. Tutte queste situazioni di diverso tipo ci influenzano, ci condizionano a far avvenire la
deviazione biologica e psichica. Ma questi figli che si vengono a trovare in queste condizioni, che
colpa ne hanno? La colpa è di tutta l’umanità che ha sbagliato il modo di vivere, in disubbidienza alle
Leggi che regolano la vita biologica e spirituale. Quindi la sessualità deviata non può avere nessun
orgoglio, nessun diritto umano o sovrumano per essere tale. Se potessimo tornare indietro, educarci
ed educare alle Leggi della vita, questo non sarebbe successo.
Vi possono essere casi eccezionali di errore genetico, è sempre successo, non è da considerare un
nuovo carattere sessuale.
Gli stessi vaccini oggi fanno nascere le deviazioni e malattie più terribili, lo hanno specificato
numerosi scienziati.
Che gli omosessuali vivano le loro esperienze è un cosa, ma che non pensino di avere figli! Come può
essere educato un figlio che cresce (non nasce!) da una coppia gay? Non si deve giustificare come
alternativa alle violenze delle separazioni. Anche questo è un grande errore nei riguardi dei figli.
Quello che dovevamo curare non saranno mai gli effetti, non serve a niente, si dovevano curare le
cause.
In fin dei conti, cosa determina il maschile o il femminile? Gli organi sessuali interni, non le eventuali
deviazioni esterne. Chi produce le ovocellule è femmina e chi produce gli spermatozoi è maschio.
L’insieme dei fattori inquinanti biochimici, psicologici e da radiazioni (oggi specialmente!), ha
sempre più provocato distorsioni al DNA, quindi anche ai geni che presiedono alla sessualità.
Perché è scritto: “L’uomo non faccia la donna e questa non faccia l’uomo”?
Siamo tutti uguali nella intelligenza, ma con ruoli diversi. Questo è il completamento maschiofemmina per il figlio.
Purtroppo è entrato a far parte del modus vivendi di oggi essere di moda, tra certi attori, vip.
Il problema è la correttezza di cercare, conoscere ed ubbidire alle Leggi Universali. Ma dove sono i
maestri?
D: Ma c’è anche la Legge che nulla si crea o si distrugge e tutto si trasforma, possiamo farlo.
R: E questo è il peccato originale: distruggere l’atomo ed il DNA. Pensando che possiamo
trasformare, stravolgiamo il programma: “L’uomo non deve dividere ciò che Dio ha unito”.
Noi non possiamo manipolare il DNA che ha un programma materiale, uno astrale energetico ed uno
spirituale. Non possiamo intervenire materialmente su una cosa che è diretta dalla dimensione
astrale e spirituale. Solo gli Esseri Astrali lo possono, sempre che ci sia l’ordine dei piani spirituali del
Padre di ogni cosa.
D: “Riguardo agli esseri di luce?”
R: Anche gli angeli ed arcangeli tentatori, come le anime disincarnate, possono mostrarsi come entità
luminose. Fate molta attenzione.
Abbiamo concluso con la lettura del terzo segreto della Madonna di Fatima.

“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 potessero 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. Ed 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 sui 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 costretta 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 di tutti i tempi e la fine di tutte le fini, se l'umanità non si convertirà; e se tutto
dovesse restare come ora, o peggio, dovesse maggiormente aggravarsi, i grandi e i potenti periranno
insieme ai piccoli e ai deboli. Anche per la Chiesa verrà il tempo delle sue più grandi prove. Cardinali
si opporranno a Cardinali; Vescovi a Vescovi. Satana marcerà in mezzo alle loro file e a Roma ci
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 si
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 insieme 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 sopravvivranno ad ogni
evento, saranno ancora in vita, proclameranno nuovamente Dio 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”.

