Questo piccolo trattato rivelatore, vuole essere un omaggio al mio amico il
Prof. Pedro Romaniuk. Incontrato Personalmente durante i miei viaggi in
terra Argentina tra il 1990-92, in occasione della divulgazione in onore
dell'opera DAL CIELO ALLA TERRA di Eugenio Siragusa.
Alla fine del trattato, vi invito a vedere il video ed ascoltare il personale saluto
di Don Pedro Romaniuk rivolto al suo amico Eugenio Siragusa.
REGOLE DI VITA CRISTICA
Ricevuto da San Francesco d'Assisi 22 - VII – 1982 – S.S. Di Jujuy
I) Amati fratelli, la Terra è piena delle “Grazie” del Signore, che sono
cosparse nella Sua Terra, nella Sua aria, nella Sua acqua, nella Sua
energia che illumina e riscalda.
Sappiate cercare nella profondità di ogni cosa, l'Immagine di Dio, e
troverete in essa il Suo Volto..., e ciò vi darà Forza..., e vi spingerà a
Lodare il Signore con ogni onda della vostra vibrazione e in ogni istante
di Dio.
Cerca la Felicità nell'Essenza Divina di ogni cosa e di ogni essere..., e la
troverai. Con ciò, troverai anche la consolazione alle tue afflizioni, la
serenità e la pace alle tue inquietudini, la Luce della speranza alle
tue debolezze...; la fiammata di energia sempre accesa e la incessante
ebollizione delle Forze Divine, della Fede e della parola di Dio, siano
la ...risposta alle tue domande ed ai tuoi dubbi.
II) Cerca Dio Dentro di Te, e troverai il Grande Tesoro Eterno che
dimora “Lì”, esattamente dentro di te. Lì Risplende, con tutta la sua
maestosità e Grandezza Imperturbabile, Incommensurabile ed
Infinita.
Il giorno che crederai con il pensiero, con il sentimento, nelle parole e
nelle opere..., questa vera affermazione..., un Nuovo Essere nascerà
in Te..., lasciando per sempre dietro l'altro essere “vecchio”, che
alcune volte bene e altre volte male..., già ha compiuto con il suo
operato ed andrà a “dormire” nella Pace della dimenticanza.

Eugenio è andato a “dormire”,lasciando il posto a chi doveva folgorarlo
L'introduzione di questa foto è una nostra personale interpretazione.
Il vero “Io” che hai in te, nascerà alla vita quando sarà Veramente
cosciente della sua grandezza e del suo potere..., né un istante prima
di ciò. Il tuo vero “IO” dorme nel tuo interiore e presto si risveglierà alla
Luce splendente della sua vita, il giorno che senta e comprenda con la
sua anima e con la sua mente : in che cosa consiste il”Trono di Dio”...,
“di cosa è fatto il trono di Dio”..., “che è il Trono dell'infinita
Onnipotenza dell'Amore” sappia e capisca che in ogni Suo Figlio, Suo
Erede..., sappia e capisca che in ogni Suo Figlio... Dio ha un
Primogenito..., un Erede Unico al Suo trono Divino.
Perché Dio dividerà il Suo Regno d'Amore in infinite parti...come infiniti
sono i Suoi figli.
Ad ogni Figlio gli corrisponde il Tutto..., perché il Tutto si divide in
infinite parti, che sua volta è l'Uno in indissolubile e perfetta Unità.
Tutti siamo del Padre..., e Tutti i Suoi Figli siamo Uno nel Supremo
Creatore di tutto quanto esiste nell'Universo infinito.
Assumi il tuo vero Io..., e affaccia per la prima volta alla Vita di
Risplendente Gloria che Tuo Padre ti offre.
Scopri Dio dentro Te stesso..., scopri Dio nei tuoi fratelli..., sentiti
all'Unisono con i tuoi fratelli e solo così sarai Uno con Dio.
Lì dove sarai..., nei giardini, nei boschi..., nelle aule, negli uffici, nelle
strade, negli ospedali, nei tempi..., nella casa degli umili o nei palazzi...,
nei centri culturali , nei buoni insegnamenti o nel vizio e nella perdizione
(se fino lì ti tocca assistere accidentalmente o in compimento della tua
opera missionaria)..., ve lo ripeto, lì dove siete Cerca a Dio. Cerca
sempre Dio..., soprattutto nelle persone … e se saprai cercarlo, fratello
mio, Lo troverai.
Dio è presente anche nella nelle cose più infime e spregevoli che
provochiamo. Immense coltri di vibratorie pesantissime e grossolane

impediscono che Egli si manifesti nei nostri pensieri, poiché Egli …,
niente meno che Quell'Increato e Onnipotente …, è il primo ad essere
assoggettato alle Sue proprie leggi, e una di esse e delle più importanti è
il rispetto al Libero Arbitrio dei Suoi Figli..., gli esseri umani della Sua
Creazione.
Così, Dio è presente in Ogni Momento e Luogo..., e all' Interno di tutti
i tuoi fratelli..., Cercalo. È la silenziosa e poderosa Presenza
Immanifestata e Divina che dimora in tutti gli esseri viventi.
III) Come conseguenza dei precedenti insegnamenti, Ama e Rispetta
tutte le persone , tutti gli esseri e tutte le cose. Cerca Dio in loro, è
il modo migliore di impiegare il tempo di Dio. A conseguenza di ciò, ti
ingrandirai e ingrandirai gli altri..., poiché sarai tollerante, comprenderai,
perdonerai, sarai pietoso, aiuterai, sarai pacifico e dolce; sarai allegro e
paziente,... sarai felice e soprattutto, diventerai il “Mago dello
Spirito” che è capace di fare “apparire” Dio dalle profondità delle
montagne, dalla boscaglia e dalla sporcizia.
Cerca Dio...,e l'Amore germoglierà in te come Sorgente inesauribile che
bagni con l'acqua della Sua Saggezza le labbra assettate dei tuoi fratelli.
Fai in modo che in ogni tuo fratello emerga in superficie il tuo Dio, senza
preoccuparti di te..., Dio emergerà dentro di te, con la stessa premura e
con lo stesso fervore che tu metti perché emerga Dio nel essere di tuo
fratello.
Cerca Dio nel Tuo Fratello..., rispetta tuo fratello, ammiralo,
aiutalo e amalo..., e troverai Dio Dentro di Te, che emergerà
risplendente nella culla Dorata che gli avrete costruito con i Raggi
Splendenti del tuo Amore.
I tre principi precedenti si riassumono così:
- Cerca Dio in tutte le persone, negli esseri e nelle cose.
- A conseguenza di tale ricerca, germoglierà l'Amore verso il
Creatore Eterno, verso tutti i fratelli e verso Tutto quanto esiste.
- Amando Dio nelle persone, negli esseri viventi e nelle cose che ti
stanno intorno, ai cui comprendi ,aiuti e rispetti..., troverai Dio in te
stesso..., quindi ti converti in un “Reale Erede” del Suo trono d'Amore,
“conoscitore” della Sua Maestosità..., del Suo Potere e della Sua Gloria.
Questi tre principi costituiscono l'Essenza del Comportamento Cristico.
I seguenti principi, sono le virtù che dovete sviluppare per compiere la
vostra Missione ed essere meravigliose Luci Vive, illuminando nella vostra
vita e nella vostra incarnazione.
1. SOLTANTO AMA
Non aspettarti dai tuoi fratelli nessun tipo di compenso nemmeno la gioia che ti
darebbe la sua redenzione. Ama disinteressatamente, generosamente..., e
troverai compenso nell'Amore di Dio..., che germoglierà da te, più
abbondantemente …, quanto più disinteressata sia la tua dedizione verso tuo
fratello.
Se aspetti ricompensa , anche se fosse spirituale, da parte di tuo fratello...,

soltanto troverai, la maggior parte delle volte, delusione, tristezza e
disperazione. Non cercare del compenso nella reazione del tuo fratello..., e
avrai la Pace e la Felicità.
2. COMPRENDI TUO FRATELLO
Vuoi Comprendere a Dio dentro di te..., che è l'Infinito? Comincia
comprendendo i tuoi fratelli..., capendo i loro difetti e debolezze, tutte
queste cose sono “finite”, perché sono solo tappe che precedono prima di
diventare Angeli. Comprendi il suo pensiero ignorante ed errato..., comprendi
il suo sentire ignorante e cattivo..., comprendi anche il suo parlare ostile,
malizioso e falso ed il suo operare ingannevole e violento..., ciò sono
solamente prodotto del suo pensiero e sentire ignorante e malato.
Perché tu possa comprendere...,è indispensabile che tu possa conoscere il
Processo dell'Evoluzione delle cose e degli esseri verso Dio..., e che tutto nel
Cosmo non è altro che un Processo di Angelizzazione..., in cui le cose e gli
esseri sono in alcune delle innumerevoli tappe di tale processo. In queste
tappe, “gradini dell'Infinita Scala” che conduce a Dio, domandatevi..., io
quale gradino occupo? Comprendi qual'è la posizione del tuo gradino nella
scala di Dio e comincerai a comprendere all'infinita quantità di esseri che si
trovano più in basso di te o molto più in basso di te..., e comincerai a
comprendere ed ammirare amorevolmente l'infinita quantità di Esseri che si
trovano più in alto di te, molto più in alto di te.
Comprendi ed ama. Comprendi tutto ciò che dimora fuori da te..., persone
animali, cose, creature di Dio..., e Comprenderai tutto ciò che dimora in te.
Comprendi la tua mente …, che ansiosamente cerca di nutrirsi della Mente
Universale..., da secoli e millenni..., placcala e liberala dai mali.
Comprendi la tua Anima..., che migliaia di volte è caduta e migliaia di volte
si è sollevata..., e si è pulita e poi si è sporcata, lottando con se stessa. Placa le
sue passioni, e poi fagli sparire. Dagli la Pace..., inondala di Luce...
Comprendi il tuo corpo..., osserva le sue reazioni, interessate a conoscere i
suoi lavori e il suo penoso sforzo per adempiere il suo compito a tuo servizio.
Comprendilo ed aiutalo..., amandolo e senza caricarlo di lavori che non sono
necessari.
Se hai compreso i mondi visibili del tuo universo fisico, sappi che essi non sono
altro che una brutta fotocopia dei “mondi invisibili”. Se riuscirai a
comprendere, a capire ed Amare ciò che soltanto sono “le ombre
difettose”..., comprenderai con chiarezza quello di cui sono formate le sue
Matrici..., lo Stampo Originale o le Figure Reali del Mondo Celeste..., e
dei diversi Mondi Spirituali in Evoluzione.
Predisponiti a comprendere ciò che è visibile e ciò che è invisibile. Metti a
disposizione la tua anima per la compressione del Tutto...ed entrerai nel
vertiginoso cammino per poter comprendere l'Infinito del Padre Creatore.

L'Infinita Scala che conduce a Dio
3. TOLLERARE E PERDONARE
Se veramente hai compreso..., ti sarà facile Tollerare e Perdonare...,tutto
ciò che “ferisce “il tuo modo di pensare e di sentire..., e che succede
all'infuori di te, o anche quello che con i suoi raggi di malvagità, ti feriscono o ti
danneggiano. É tuo dovere..., Tollerare e Perdonare a chi sta più in basso
di te,(o quantomeno, con alcune sue manifestazioni dimostra di essere più
giù), poiché se non sei capace di tollerare e perdonare chi è più in basso di
te..., ciò è un chiaro indizio che non sei in condizioni di ascendere nemmeno un
millimetro più verso l'alto..., nello stesso modo, se non comprenderai a coloro
che stanno a tuo stesso livello.
Anche tu riceverai tolleranza e perdono dell'infinita quantità di Esseri che si
trovano più in alto di te..., nella stessa misura in cui comprenderai e perdonerai
all'infinita quantità di esseri che si trovano più in basso di te. Questa è la
Legge e con precisione si compie alla lettera.
Qual' è il Perdono Perfetto?
Il vero perdono... include il dimenticare. Se tu dici... non gli conservo
rancore..., però poi non mi dimentico il male che mi ha fatto..., significa che
hai un Rancore Addormentato, conservato nella tua Anima..., e corri il
rischio che in qualsiasi momento “si svegli” dal letargo.
Il vero Perdono..., include il dimenticare. Non puoi evitare che le cellule del
tuo cervello registrino nella sua memoria, i fatti più importanti della tua vita,
che ti hanno colpito in modo particolare... però abbi presente, che se quei
fatti, quelli che racchiudono la malvagità del tuo prossimo con te, affiorano alla
tua coscienza senza che tu lo proponi, invitandoli a ricordare un avvenimento
triste... Ciò significa, che questo fatto non solo è registrato nel tuo cervello,
che è effimero..., bensì è registrato nella tua Anima , che non è effimera..., e
con esso “te ne andrai” quando finirai la tua reincarnazione e ti continuerà

ad angosciare ed a rattristarti “nell'Aldilà” della vita terrena.
Cancella quei ricordi cattivi dalla tua Anima. Se veramente hai compreso
e perdonato il fatto che ti ha ferito, che ha goduto dalla tua saggia
comprensione e perdono, non deve essere più registrato nella tua Anima. Per
quello che il tuo cervello terreno, a mala pena ti concede il dato di questo
ricordo, e soltanto quando lo cercherai affannosamente, sarà un ricordo che
non ha più radici fissate nella tua Anima Immortale ed Eterna.

http://www.youtube.com/watch?v=MOb8dPvkHA8&feature=plcp
Eugenio Siragusa e la reincarnazione:la legge di vita e verità
4. SII PIETOSO E MISERICORDIOSO
Abbi pietà e misericordia delle debolezze del prossimo tuo.
Non devi essere un “giudice” severo delle sue devianze. Non è tua la missione
essere il “giudice” di tuo fratello e ancora meno lo è d'essere il suo boia.
Se “vedi” che il suo pensiero è sbagliato, il suo sentimento negativo, il suo
linguaggio non è pulito e il suo operato errato..., abbi pietà di essi. Abbi pietà
per la sua mancanza d'evoluzione e avvolgigli con la Luce della Tua
Misericordia.
Anche se soltanto eserciterai per lui la tua misericordia sincera..., molto avrai
fatto per lo sventurato sul quale hai teso il tuo mantello di pietà,
“abbracciandolo spiritualmente” con le vibrazioni del tuo Amore.
5. SII CARITATEVOLE
...e aiuta tuo fratello..., con generosità e disinteressatamente.
Se la pietà commuove la tua Anima sensibile..., che la Chiarezza muova
all'azione effettiva in soccorso del bisognoso, spiritualmente o

materialmente.
Sii caritatevole con il tuo sapere e spargilo con Amore, saggezza e
prudenza.
Sii caritatevole con il tuo tempo e distribuiscilo in favore di coloro che ne
hanno bisogno.
Sii caritatevole con il tuo Amore e con tutti i tuoi belli sentimenti, e
distribuiscili con generosità nell'Anima dei tuoi fratelli “assetati” dalle tue dolci
ed incantevoli vibrazioni d'Amore.
Sii caritatevole con tutti i tuoi beni spirituali e anche con tutti i tuoi beni
materiali..., sapendo che Dio è l'Unico padrone di tutto ciò che è stato
creato, tu sei soltanto un “possessore circostanziale” degli stessi. Dio ti
affidò i Suoi possedimenti affinché con essi aiuti a coloro che Egli desidera
confortare, che sono tutti i poveri e bisognosi a cui manca quello che tu
possiedi come transitorio “guardiano” e “possessore” circostanziale dei
tesori divini. Al Suo vero padrone dovrai rendere conto per l'uso e la
disposizione che avrai fatto dei Suoi beni.
Opera sempre a favore di Dio... Sii caritatevole nelle tue opere fisiche, nel
tuo linguaggio, nel tuo pensiero e nel tuo sentire. Non aspettarti mai una
reazione caritatevole da colui con cui esercitasti la carità.
Era un affamato nell'Anima o nel corpo, oppure in entrambi..., a chi avete
dato di “mangiare”. Il tuo “cibo” era destinato soltanto per saziare la sua
fame..., e non devi pretendere che poi lui ti nutra a te. Non pretendere di tirare
fuori da dove non c'è, soltanto conseguirai di essere ingiusto con un “povero”
e rattristare senza motivo il tuo cuore.
Centinaia di miglia di esseri che “hanno” più di te, ti “nutrono e ti
nutriranno”. Non aspettarti di “tirare fuori” qualcosa dove, c'è poco o nulla.
La carità si esercita sempre a favore degli simili o inferiori, (inferiori,
quantomeno in qualcosa), e la ricompensa si riceve sempre con la carità che i
superiori esercitano su di noi. E questa carità che proviene dall'alto..., arriva ad
essere sempre infinitamente maggiore a quella che noi abbiamo fatto in favore
dei nostri fratelli minori.
6. SII PERSEVERANTE E PAZIENTE NELLE TUE OPERE BUONE
In qualsiasi opera che tu intraprenda a favore del tuo prossimo e di te stesso,
della tua evoluzione..., si tratti di opere spirituali o di opere fisiche, sii sempre
perseverante, non lasciarti vincere dalle forze che vorranno ostacolare la tua
nobile azione e farti desistere di essa..., tu persevera, e ricorda perciò , che
solo dovrai unire la tua forza a la forza di Dio.
...E sappi aspettare..., ciò costituisce un a grande virtù di parte tua..., perché
significa che hai fiducia nell'Amore e nella Giustizia di Colui da cui aspetti. Sii
paziente …, ed aiuterai con la tua speranza al più presto ed efficace
concretizzare di quello che aspetti.
7. SII PACIFICO
Come opera principale d'Apostolato..., semina la Pace ovunque, con ciò starai
somministrando ossigeno puro di vita ai tuoi fratelli..., “soffocati”
dall'egoismo, che genera violenza e l'incomprensione.

Che il Regno di Dio “identifichi” i luoghi dove andrai, perché in essi lasciasti i
verdi e freschi gigli della tua Pace. Se non sei disposto a portare la Pace in un
luogo, qualsiasi parte sia, nulla giustifica la tua presenza, perché se concorri in
quel posto per portare “il pane” per te e per la tua famiglia..., in verità ti dico
che è preferibile che non ti cibi, se ciò ti porta a convertirti in un seminatore
di violenze e d'irascibilità. Poiché la fame può arrivare a togliere la vita fisica...,
che è transitoria e molto breve..., in cambio, se semini la violenza e l'odio, stai
creandoti “catene” che ti legano ad ognuno degli esseri coinvolti..., per molte
reincarnazioni, finché non avrai compensato con Amore fino l'ultima e più
piccola goccia d'intolleranza ed irascibilità.
Seminate la Pace..., e che che in essa conoscano che siete Cristiani e
Messaggeri dell'Amore.
8. SII ALLEGRO
E non ti dimenticare di cantare all'Amore..., non ti dimenticare di cantare al
tuo Dio. Che la felicità brinda l'essere allegro..., e giustamente è questo che ci
chiede Dio. Perché ti affliggi, di che cosa ti preoccupi …, se Dio veglia su di te?
Colui che si preoccupa e si affligge , carica con le angosce e preoccupazioni,
perché esso significa che non confida in Dio, pertanto chiude le porte al Suo
aiuto e alla meravigliosa influenza del Suo Amore.
Colui che soltanto Ama..., ed è allegro..., e non si preoccupa ne si affligge,
significa che questo figlio confida in Suo Padre..., e con ciò apre le porte per
far entrare il Suo Amore. Costui non si preoccupa né si angoscia, è allegro
come lo comanda il Padre, allora il Padre, sarà Egli a preoccuparsi di vegliare
permanentemente su di lui.
9. ABBIATE SPERANZA
Albeggiate Confidandovi in Dio..., vivete confidando nel Suo Amore...,
addormentatevi confidando nel grembo della Sua Gloria..., Egli veglierà su di
voi. Ama e …, confida.
Aiuta e …,confida. Sii comprensivo, tollerante, pietoso, caritatevole, pacifico e
allegro..., e confida..., nelle mani di Dio è disposto il futuro... Puoi immaginare
“Mani” migliori per tessere amorevolmente la tela dell'esistenza infinita?
Se sai Chi è Dio..., che è Solo Purissimo Amore, come potresti dubitare
anche per solo per un istante i Suoi disegni amorevoli per te e per coloro che
ami? Confida nella Giustizia Divina..., “Essa” ti sazierà, restituendoti un'infinità
di volte in più di quanto sogna e anela la tua speranza. Poiché la generosità di
Colui che ti ha creato..., dandotene l'esistenza eterna, è impressa nella stessa
opera della Sua Creazione..., che ti diede la vita..., e inoltre fece che la tua vita
fosse simile alla Sua, Eterna..., come sono Eterne , Incommensurabili ed
Infinite tutte le “grazie” fuoriuscite dalle Sue Mani.
Consegnati confidando nelle Sue Divine Braccia. Metti in compimento le Sue
Eterne leggi, ed incommensurabile sarà la tua felicità.
Soltanto Ama..., e poi Confida...
10. ABBIATE FEDE

La fede... è un ragionamento intuitivo..., realizzato non dal cervello umano,
con i suoi scarsi e limitati dati, bensì è un lavoro mentale rigoroso e trasmesso
al cervello in modo Risolutivo o come Risposta ad un problema. Senza lo
sviluppo razionale, il cervello di questa reincarnazione non possiede i dati
necessari per un suo calcolo ed assimilazione.
Però chi ha un'autentica fede..., dimostra un importante sviluppo evolutivo...,
poiché comprende ed utilizza le verità eterne a livello esterno, provenienti
dallo spirito, anche se non si possono comprendere ancora a livello cerebrale.
Contrariamente a quanto si creda..., chi ha Fede, rivela un apprezzabile grado
di sviluppo mentale, che sarà più grande l'intesa quanto sia il grado d'intensità
della sua Fede. Ugualmente rivela un grado di evoluzione nell'Amore, che sarà
in conformità al grado della Sua Fede.
Abbi presente , fratello amato, che la fede non è una virtù astratta, che dimora
nella nebulosa di un'illusione …, la Fede è qualcosa di concreto, reale, da
vivere.., che dimostra una determinato grado di Evoluzione Mentale e
Animica...La Fede..., è credere veramente. Se credi in qualcosa soltanto a
livello cerebrale, dubita in quello che credi, poiché non è radicata nel tuo corpo
spirituale..., invece..., se credi in qualcosa con Fede, significa che tutta la tua
Anima e tutta la tua mente appoggia in quello che credi.
Allora..., è perciò l'affermazione Abbi Fede …,credi con tutta la tua Anima e
con la tua mente e nulla...Nulla ti sarà impossibile, poiché, non confiderai solo
in te stesso..., né in nessun potere limitato..., avrai posto nelle tue credenze
e nella tua fiducia..., nell'Unico Infinito ed Onnipotente …, Padre
Celeste..., e da Egli, e dal Suo Amore e dalla Sua Giustizia..., sarà da Chi
dovrai aspettare.
11.

PREGA E MEDITA

Opera Spiritualmente con la tua preghiera e con la tua Meditazione...,
affinché, tutte le opere che potrai fare fisicamente..., siano impregnate dalla
sua elevazione e grandezza.
Prega..., prega quante volte puoi ed in ogni momento … Che cosa è la
preghiera? È l'elevazione del tuo Essere al Padre Creatore. Rivolgiti ad
Egli..., elevando i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti in direzione alla Sua Luce e
starai pregando.
Rivolgiti al Tuo Signore con parole semplici..., con qualsiasi parola che sia
frutto del tuo sincero Amore. Le parole saranno sincere..., quando si
identificheranno con il tuo modo di pensare e quando rappresenteranno il tuo
modo di sentire. Non importa che siano sempre le stesse..., non importa che
siano parole armoniose e insieme ad altre persone, oppure siano creazioni ,
Nulla ti sarà impossibile, poiché, non confiderai solo in te …, né in nessun
potere limitato..., avrai posto il tuo credo e la tua fiducia …, nell'unico potere
Infinito ed Onnipotente..., il Padre Celestiale, e da Egli, del Suo Amore e
della Sua Giustizia …, sarà da Chi aspetterai...spontanee. L'unica cosa
importante è che scaturiscano dal più profondo dell'Anima, per rivolgerti
con esse al Padre.
Prega..., perché è la più meravigliosa protezione vibrazionale che estenderai
intorno a te e agli esseri che Ami e “copri” con le tue preghiere. Protezione
che impedirà l'azione delle forze del male, estranee al tuo mondo vibrazionale

pietoso e amorevole.
Medita..., fai lavorare la tua mente nell'intimo dei pensieri più elevati, che
motivino un buon lavoro mentale, puro e ricco in creazioni di livello Superiore.
Contatterai il tuo universo Mentale personale..., Contatterai il tuo Universo
Mentale con la Mente dell'Universo Infinito..., e lì troverai le risposte ai
molteplici quesiti e delucideranno molte delle tue inquietudini e dubbi.
Una “stella” (un pensiero positivo), attira tutta una costellazione di simili
astri.
12.

IMPARA

Nutri la tua mente con nuove Conoscenze Spirituali ed innaffiala con il vero
sapere nel tuo sforzo per imparare..., attirerà più Luce alla tua mente,
facendoti bere dalle acque cristalline e potenti della Saggezza.
13.

SII PRUDENTE

...Ricordati che la Prudenza è il più chiaro indizio dell'esistenza della
Saggezza.
14.

SII EQUILIBRATO

...Procura di mantenerti in un sano equilibrio..., che è Armonia nei pensieri
che dimorano in tu menti.
Conversa (utilizzando bene il tuo libero arbitrio) L'ORDINE …, che il Padre
impresse in tutta la Creazione e in te stesso.
Mantieni la tua Anima in un dolce equilibrio, ordinato e pacifico.
Controlla la tua Anima..., controlla la tua mente ed equilibra entrambe con
l'Armonia vivificante e amorevolmente sedativa..., della Luce di Dio.
15.

ABBI DOMINIO DI TE STESSO

...Domina gli impulsi impetuosi della tua Anima, dello stesso modo che devi
dominare la violenza sfrenata dei tuoi pensieri …, che come lampi feriscono...,
e molte volte si generano nella tua mente.
Soffoca e fai sparire i “furiosi” impulsi della tua Anima..., e anche i
ragionamenti difficoltosi della tua mente.
Metti in entrambi...serenità, pace e somma calma. Metti ordine ed
Armonia..., affinché i tuoi pensieri e sentimenti si generino in un ambiente nel
più sano equilibrio.
Procura che i tuoi pensieri più saggi..., illuminino a quelli che non lo sono, a
quelli che generano nell'egoismo o in sentimenti indegni ed impietosi.
Procura che i tuoi sentimenti più buoni illuminino quelli che non lo sono,
quelli che furono generati nei pensieri torbidi ed equivoci.
Abbi dominio di te stesso..., sul “male” che ancora rimane nella tua Anima
e nella tua mente, e avrai eliminato il nemico “peggiore” per te stesso. Forse
l'Unico..., poiché, avendo potuto dominare te stesso, tu avrai dominato di
tutto.

16.

SII GIUSTO (AMA PERMANENTEMENTE LA GIUSTIZIA)

...Abbi sempre presente; se tu amerai la Giustizia, non significa che tu debba
imporre la giustizia con le tue mani. Tu non sei né giudice né il boia. La
giustizia che devi Amare, è la Giustizia Divina..., e le leggi che “Questa
Giustizia” adopera, che sono le Legge Eterne...e di esse l'autore è Dio.
Soltanto Egli ed i sudditi disegnati da Lui, sono gli unici che possono applicare
tale Giustizia che è mossa soltanto dall'Amore.
Se l'Amore è limitato …, anche la Giustizia sarà limitata. Soltanto chi ama
illimitatamente …, può imporre la “Sua Giustizia” che è Illimitata ed
eterna. Il tuo Amore per la Giustizia Divina..., lo dimostri nel tuo Operare …
Opera con Giustizia, giacché tu hai diritto a correggerti te stesso..., poiché è
in gioco la tua evoluzione eterna e conosci i tuoi difetti e la tua vita..., e
ancora per correggere te stesso. Con Giustizia, chiedi aiuto ai tuoi Superiori,
che dall'Alto verrà il sommo equilibrio di cui hai bisogno per il tuo giusto
operare con te stesso e con gli altri fratelli.
Confida nella Giustizia Divina..., “essa” opererà in te i prodigi di cui hai
bisogno, sempre che tu te assoggetti ai suoi postulati d'Amore..., ed opererai
nel tuo prossimo, ciò che esattamente corrisponda alla luce del Supremo ed
Eterno Amore e della Divina Saggezza.

17.

SII FORTE

… In tutte le tue azioni, pensieri , sentimenti e parole di Bontà..., adopera
l'Energia Divina. Essa la puoi trovare in tutte le persone, nelle cose e in te
stesso. Impiega questa Energia, che è di grande valore però d'orientamento
neutro..., soltanto per il Bene e con essa sostieni i pensieri, sentimenti, parole
ed azioni.
Se qualcosa è Buono, imprimila con Forza, perché quest'azione possa portare
il vigore dell'Energia di Dio, e si devi superare una prova, chiedi Fortezza e
superala con Amore.
Davanti al male, non devi reagire con debolezza poiché potreste lasciarti
“trascinare” dal negativo..., bensì reagisci con Forza, che implica
“fermezza” e “sicurezza”, irremovibili nell'Amore.
E ricorda..., che la Forza di Dio, è totalmente contraria alla violenza e
l'irascibilità, che è il più chiaro sintomo di debolezza.
Sii forte e nell'ambiente di Pace e Calma che crea la tua Anima, imprimili il
Vigore di Dio ai tuoi pensieri e ai tuoi sentimenti, sentendoti il “Suo”
Rappresentante sulla terra..., perciò con la Sua Forza Divina, tu sia a poter
imprimere con l'Amore l'ambiente, e non lasciare mai che l'ambiente di
violenza, tristezza o di malvagità, sia a imprimerti e affetti a te.
E in quanto concerne alla tua vita, o ciò che dipende di te, abbi una cura
particolare a non proteggere con debolezza..., all'introduzione e proliferazione
della malvagità.
18.

EDUCA IL TUO CARATTERE E GENERA BUONE ABITUDINI

...Essi ti porteranno su di un “binario”, sul quale scivolerai soave e
rapidamente..., verso la perfezione.
19.

CHE LA TUA VOLONTA' SIA “UNA” CON LA VOLONTA' DI DIO

...Ricorda che un'Anima coltivata e una Mente Pura..., porteranno a generare in
te, una forza Purissima di Provenienza Divina..., che è la Volontà di Dio, che
con una forza incredibile, ti muoverà alla Realizzazione dei Piani di Dio
nella tua vita..., con ciò starai contribuendo alla Concretizzazione..., del
“Divino Piano Cosmico dell'Amore”.
Che la Volontà di Dio sia la Tua..., e se stai operando con Amore e Purezza,
e arrivano a te avvenimenti inaspettati ed indesiderati …, di: la Volontà di Dio è
la mia..., perché nessuno può amarmi più che il mio Dio e Creatore... Egli mi
diede la vita e me la mantiene, e solo in Lui Confido la mia Esistenza Eterna.
Liberami Signore di fare nella mia vita, a seconda la mia ignoranza..., che sia
fatta in me, solo la Tua Volontà e che la mia soltanto sia il fedele riflesso
della Tua, che Così Sia.
20.

SFORZATI IN TUTTO CIO' CHE FAI

… Che Egli sia il tuo più meraviglioso alleato e compagno, in tutto e per tutto e
in qualsiasi circostanza della tua vita fisica e Spirituale.
Sempre avrai due cammini..., uno è quello facile...,non ti fidare di esso. L'altro
è quello difficile..., quello che richiede che cammini accompagnato dal tuo
fedele compagno, lo Sforzo. “Discerne” con chiarezza. Senti con imparzialità,
sicuramente sarà “questo”il cammino che dovrai seguire “accompagnato”
dal Tuo amico, lo sforzo, che è il cammino di Dio. Per esso cammina..., e
troverai Ricompense Celesti che faranno impercettibile e molto piccolo di
“misura” il tuo sforzo.
21.

SII AMOREVOLE E SAGGIO NELL'USO DEL TUO CORPO

...Il tuo Corpo fisico è lo strumento del tuo Spirito..., è al tuo servizio, curalo
nella esatta misura in cui ne hai bisogno. Però mai devi diventare suo
schiavo..., cedendo a tutti i suoi capricci. Esso è “parte” di te, mentre sei
reincarnato..., con Amore ma con fermezza..., Educalo!
La Tua Mente e la Tua Anima sono i “Padroni” del tuo corpo(fisico) e dei tuoi
nervi. Che non sia mai il contrario, poiché ciò genererebbe un'alterazione dei
valori che sarebbe altamente dannosa..., e un disordine che devierebbe nel
Caos il processo di sviluppo evolutivo del tuo essere.
Controlla i tuoi nervi fisici, educali e che abbiano il necessario riposo … Abbi
cura di essi, esigendoli Tutto il necessario.., però senza caricarli con eccessivo
sforzo non necessario, che possono consumarli e pregiudicarli.
...Nutriti Correttamente..., che il tuo alimento sia rispettato da te, perché si
converte in parte del tuo essere.
...Fai riposare il tuo fisico correttamente …,né troppo, ne per un tempo
tanto ridotto che non possa riprendersi e rivitalizzarsi.
...Fai tutto con Moderazione, Equilibrio e Prudenza... e in ciò troverai la
giusta misura per il tuo operato …, fisico e Spirituale.

22.

CHE NON PASSI UN GIORNO...

...senza che tu abbia dedicato alcuni minuti affinché con Amore, con
Fermezza e Saggezza..., “Giudichi” le tue azioni, le tue parole, i tuoi
pensieri e sentimenti..., questo sarà il modo migliore per perfezionarti per
evolverti nell'Amore.
Giudica te stesso alla Luce di questa Regola di Vita Cristica con l'aiuto di chi
è “Superiore” scopri i tuoi difetti e lavora per la farli sparire..., giorno dopo
giorno. Se veramente lo farai con fervore e con Amore, tutti i giorni (direi quasi
ogni istante)...,diminuirai il grado ed intensità dei tuoi sbagli...,fino a farli
sparire.
E RIMANI, FIGLIO MIO TANTO AMATO, CON LA BENEDIZIONE DI DIO...
Fratelli amatissimi, ecco la vostra Regola di Vita Cristica..., che poi si potrà
perfezionare ed ampliare..., assoggettandoti ai suoi precetti, ognuno dei quali
So che Sentite come Giusto nei vostri cuori, e Comprendete come Veritiero
nelle vostre Menti..., perciò vi rimane di non lasciarvi portare dal
Tempo...,bensì che voi Adoperate il Tempo di Dio, impiegandolo nella Chiara
Direzione delle Vostre Anime e Menti, verso la Meta Divina d' Infinito Amore...
...Vi accompagno...e vi accompagnerò...Sempre Vostro…,nell'Amore Infinito di
Dio.
Vi abbraccia e bacia..
GIOVANNI
“Amore e Pace”.
Messaggio ricevuto dalla nostra amata sorella Maria Amelia Ruiz, il 22 Luglio
1982, nelle alte cime di S.Salvatore de Jujuy (Argentina)... Grazie, cara
sorella, in nome di “GIOVANNI”..., l'Amatissimo Apostolo Giovanni che
assecondò l'Amato Maestro CRISTO-GESU'. “Giovanni” (come Egli chiede
che lo chiamino) …, S. Francesco d'Assisi in altro ciclo evolutivo di
vita...,oggi uno dei grandi Maestri dello Spazio della Luce. Grazie a nome
di tutti i lettori e nel mio.
PEDRO ROMANIUK
*******
La Sig.ra Maria Amelia Ruiz è nata il 27 di ottobre del 1953, vive
attualmente in Cordoba Argentina ed è la direttrice di una scuola che
diffonde gli insegnamenti dedicati al grande genio matematico greco
Pitagora.
Il Professore Pedro Romaniuk è il maggior esperto della rivelazione
extraterrestre in Argentina. Fondatore del F.I.C.I. È stato la persona
più vicina al grande iniziato Argentino Benjamin Solari Parravicini e
amico personale di Eugenio Siragusa.
http://www.youtube.com/watch?v=pMr3leHGfd4&feature=context-cha
Saluto di Pedro Romaniuk all'amico fraterno Eugenio Siragusa

In una particolare ricorrenza, per ricordo, è stato fatto ad una bambina questo
regalo, che vi mostro nelle foto sottostanti.
Nella prima foto, la mano che si vede è quella di Eugenio, con il sigillo
Giovanneo dell'Evangelista.
Nella seconda foto si vede la lode, che è quella di S.Francesco...
Nulla anche questa volta è dato al caso...

