Discernimento sul Contattismo oggi
La sintesi dell'opera di Eugenio Siragusa.
di Orazio Valenti
Quante "rivelazioni", avvistamenti, sermoni per preparaci al "contatto finale" o al nuovo mondo di
luce che sta qui, dietro la porta... quante scenografie cinematografiche, quanti esperti che pretendono
di guidarci ad una certa presenza extraterrestre che già collabora... ma con CHI?
Erano questi gli Extraterrestri di cui ci hanno parlato i pochissimi, veri contattati come Siragusa,
Adamsky, Menger, Denaerde, scelti in quel momento opportuno e poi basta?
A quale Loro Intelligenza facciamo riferimento, a quali consigli che non abbiamo voluto seguire?
Quale persona o ente governativo o militare potrebbe introdurci all'argomento o, tanto meno, darci
ordini?
Proviamo a parlare dei disegni extraumani che ci coinvolgono, cerchiamo di valutare l'aspetto del
contattismo con la odierna capacità culturale, scientifica.
Iniziamo col chiederci quali sono le strategie del potere politico: accortezza, astuzia o furbizia
nell'agire e nel parlare, con la creazione atavica e perpetrata di una non-realtà dell'uomo.
Ce la facciamo ancora ad elevare la nostra aspirazione profonda oltre questa atmosfera di fiabe
dell'abisso e con grande spirito critico riesaminare chi siamo, chi è l'uomo, quali sono le dimensioni in
cui si muove, perché viviamo?
"Nati non foste..." lo abbiamo sempre pronunciato ma non vogliamo metterlo in pratica... proprio
perché annichiliti da quei falsi miti da cui non siamo più capaci di spogliarci e diventare nudi: noi
stessi.
Ma chi siamo?
Si fanno conferenze, si scrivono libri, nascono maestri, ma qual è la verità "...per seguire virtute e
conoscenza"?
Quale conoscenza? Con quale discernimento?
Guardiamoci intorno: siamo diversi l'uno dall'altro. Vorremmo realizzare noi stessi, ma la vera
coscienza diventa tale solo quando la sappiamo armonizzare con le coscienze di ogni essere vivente
intorno a noi, in modo che ci si allarga l'orizzonte della coscienza individuale, fino a quando riusciamo
a comprendere tutti gli esseri viventi in questo Pianeta e sentire ogni loro atto di vita, di ogni pianta o
animale, ed incamminarci verso la Coscienza Planetaria. Questa aumenterà sempre più nella sua
Quarta dimensione fino a quando approderemo a realizzare le Coscienze Planetarie degli altri Pianeti.
Solo lì riusciremo veramente ad entrare nella Sfera Creativa che si genera dall'Essere Macrocosmico
o Ghiandola secernitrice di Luce e di Vita che è il Sole.
Solo allora potremo comprendere lo stato di coscienza ed il motivo per cui operano gli esseri astrali di
quinta dimensione.
Solo così potremmo comprendere chi sono gli inviati, i contattati.
Ma intanto, qual'é lo stato dell'uomo?
Le popolazioni terrestri sono in ginocchio, per colpa di quali "folli"?: gli umili o chi li umilia?
Sono gli inquinatori degli alimenti, delle acque, del suolo, dell'aria, o chi ne muore intossicato e di
tumore?
Sono forse i manipolatori degli OGM, delle Scie Chimiche, dei Farmaci e Vaccini, o chi ne subisce le
conseguenze?
Sono i guerrafondai e gli affamatori di gran parte dell'umanità o chi ne muore di stenti?
Qualcuno ha il coraggio di chiamare i poveri "Emarginati", ma da che cosa? Dai margini del loro
"tesoro patrimoniale in terra"? Forse perché non vogliono affatto ricordare "Non fatevi tesori in
terra ma in Cielo"?

Scusatemi, è una frase troppo difficile per essere presa sul serio! Perché per molti è giusto rubare al
prossimo per averne il doppio ed assicurare l'avvenire ai propri figli: "...gli altri figli non sono la mia
famiglia e se qualcuno si azzarda a dire o reagire a questa 'mia giustizia', ho il potere di
arrestarlo o ucciderlo. Gli altri sono altri! Quel che è mio è mio...".
Così, mentre il destino ci stringe tra le sue reti, ci siamo dimenticati che se tutti vivessimo
altruisticamente, daremmo la veloce spinta evolutiva all'intera umanità. Questo non c'è e neanche il
sogno che ci possa essere, anche se la nostra coscienza ci suggerisce che "nulla appartiene".
Nei Pianeti evoluti, ogni uomo ha il diritto universale di vivere una vita libera e serena. In una società
che assicura ad ognuno il necessario per vivere, senza possedere più degli altri, la vera differenza è
la evoluzione spirituale, per cui chi ha di più, dona agli altri fratelli.
Di contro, sappiamo che qui, l'essere trasgressivo è normale, mentre Saggezza, Giustizia, Amore,
Pace, fratellanza, collaborazione, energie e medicine naturali, compartecipazione alla vita
Universale... sono state disarcionate dai flussi di dannati che corrono vorticosamente per le strade in
cerca di sopravvivenza, l'uno contro l'altro, come all'inferno.
Misture di tossici scorrono nel nostro sangue e nei neuroni di un cervello di cui abbiamo perso il
controllo.
Questa come la volete chiamare?
La sete di dominio a costo di immani genocidi per la supremazia delle lobby di potere. Potere di che
cosa?
Gli Angeli e Arcangeli dell'abisso, per mandare in perdizione le anime di questo Pianeta, hanno
inimmaginabili poteri di seduzione, sostituendosi sia alle manifestazioni extraterrestri, con i loro mezzi
volanti, con i loro messaggi, con i loro incontri che sfociano in "rapimenti"... del corpo o dell'anima,
che all'immagine, non certo alla personalità, degli Inviati Celesti. Hanno il potere di attirare con le
metodologie più raffinate, perché offrono le stesse parole, là dove il fine è assolutamente opposto.
Come identificarlo?
Con il discernimento interiore, per chi riesce a vivere con l'anima intatta.
Come si vive con l'anima intatta?
Lasciandoci dirigere dal nostro spirito, non facendoci coinvolgere da altri spiriti che possono
possederci, farci pensare e fare ciò che vogliono loro, tra cui i "potenti" che si ribellano alle Leggi
della Vita credendo di arrostire ai propri interessi i derelitti che cercano in ogni popolazione di
difendersi e reclamare il diritto alla vita, candidati al mondo delle beatitudini... e ci riescono molto
bene.
Con chi vogliamo stare?
Con piaceri e ricchezze inventate dall'umano terrestre o con quelle che dal Cielo vengono e al Cielo
tornano, per edificare il nuovo mondo?
Non esiste quel "nuovo mondo di Luce" che ci aspetterebbe, tanto decantato dai sempre più
numerosi maestri che circolano nelle conferenze o fra le pagine Internet...
La Nuova Generazione, il cosiddetto Paradiso in Terra, verrà riseminato dagli Archetipi Creatori di
Forma e di Sostanza dopo e soltanto dopo che questa generazione totale terrestre precipiterà
nell'inesorabile trappola in cui si è voluta cacciare. Non resterà un filo d'erba, né un monumento a
dimostrare le corna dell'ultimo vitello d'oro.
Noi, che non abbiamo voluto essere predisposti e pronti a questo, pensiamo: come possiamo, anche
se siamo in milioni, rimettere le cose al loro posto?
Eppure i nostri fratelli superiori ce lo avevano detto da migliaia di anni, è stato ripetuto da profeti e
contattati, basta rileggerli, e costatare che l'evoluzione della intelligenza umana ha lasciato gran posto
alle soperchierie di chi ha gestito e gestisce il potere fin dai tempi di Caino, infischiandosene
altamente che da sempre esiste un Governo Universale e le Sue Leggi, alle quali unicamente e
rigorosamente ubbidiscono le Civiltà più evolute.
Come potremmo parlare o pensare a questi argomenti senza prima definire chi siamo noi, chi è
l'uomo nell'universo? Quale è la nostra funzione e cosa vuol dire essere vivi?
"Lascia che i morti seppelliscano i morti. Tu seguimi..."
Chi sono i morti? Verso dove dovremmo seguirLo, se vogliamo? E con quale Intelligenza?
Quanti contatti vi sono stati con Capi di Governi, emeriti Scienziati, comandanti Militari, Piloti ed
Astronauti? Perché non ha funzionato?
Perché il messaggio ci è pervenuto per vie che crediamo strane, attraverso uomini semplici?
Perché puri, liberi ed ubbidienti con l'istinto della loro evoluzione interiore.
Ma, quali fenomenologie attorniano questi fatti? Quali luci e quali ombre?
Miti od allucinazioni?
Sono dinamiche mosse da una logica che ci sfugge...
È proprio di fronte a questo fantastico dilemma che il nostro più profondo ardire interiore deve
affrontare il personale discernimento.
Possiamo ascoltare mille consigli ma solo ognuno di noi può accendere l'interruttore della propria

illuminazione.
Chi diviene cosciente della realtà della vita, si trova nell'immensa tristezza incolmabile, angosciosa,
del rendersi conto di aver passato gran parte della propria vita per cose assolutamente inutili e
rovinose per lo spirito.
Dunque: Chi è l'uomo?
Prima di tutto ricordiamoci come la fisica quantistica ha "rifatto" la scienza: cosa è la realtà, cosa è
concreto e cosa è astratto?
Una cosa è il pathos che sentiamo quando osserviamo le meraviglie della natura, arrivando ad un
buon accordo amoroso verso la Madre, altra è quando si riesce a trascendere da questo e passare a
sentimenti più elevati come il pathos dell'estasi verso una migliore comprensione dei suoi fenomeni.
È dunque verità ciò che davamo ripetutamente per scontato e poi mutava?
C'è differenza tra il mondo che percepiamo ed il mondo come realmente è?
E ciò che a noi è sconosciuto, è o non è? Oppure tutto e noi stessi siamo un enigma?
Eh sì, perché gli astronomi conoscono solo il 3% di ciò che esiste nell'universo e i biologi conoscono
solo il 3% della cellula e delle sue funzioni.
Dunque la realtà che crediamo di osservare è solo una illusione, perché è come se vivessimo in uno
specchio olografico: con quali occhi o cervello o sensi invisibili o percettivi guardiamo o vediamo?
Dobbiamo fare capo alla fisica subatomica, alla fisica quantica o alla metafisica?
A partire da Heisemberg, ciò che veniva definito come "scientifico" classico è stato rivoluzionato e
cancellato, a tal punto da scoprire di essere entrati in un labirinto di possibilità infinite.
Ciò che chiamavamo materia occupa uno spazio insignificante, le particelle non sono localizzabili ma
dinamiche in un universo alternativo (materia-energia, particella-onda). Tutto è fatto di atomi e quindi
tutto vibra in questo essere-non essere; dov'è la materia, dov'è l'energia?
Cambiando la velocità cambia il senso del tempo e ci perdiamo...
Ci ricolleghiamo più facilmente al passato, ma succedono tanti fenomeni che provengono dal futuro e
non possono essere spiegati.
Si è arrivati a credere che la non-sostanzialità della materia sia come il pensiero: bit di informazioni
che si scambiano e non si incontrano mai. Questo fattore dinamico di essere qui presenti o assenti,
offre la possibilità di essere presenti in più luoghi, come gli esseri astrali, che non hanno più corpo
materiale.
Mentre la nostra tendenza è pensare che il mondo sia fatto di "cose", la fisica quantistica spiega che
tutto ciò che ci circonda sono i possibili movimenti dello stato cosciente. Da questo stato più profondo
dell'esistenza, parte il concetto della sperimentazione nella quale siamo immersi per evolverci nella
coscienza dell'essere.
Un essere, ognuno di noi, che non è un osservatore materiale, come fuoco fisso, che non è nel
cervello, ma un fantasma che vibra intorno al corpo, ed è la coscienza, l'intelligenza, lo spirito.
Tutto è realtà relativa, tutto è vero ai diversi livelli di verità. Finalmente la scienza quantica e la
filosofia, sfociano alla verità dell'Uno. A livello subnucleare e quindi nel Tutto, Tutto è Uno, io e voi
siamo uno. Siamo un tutt'uno col Padre.
Molti uomini si sono fissati su certe realtà materiali e le hanno imposte agli altri, fermandone
l'evoluzione, chiudendo alla coscienza l'apertura di comprendere l'Ambiente in cui viviamo, l'Universo
Organico, offuscando il libero sviluppo della intelligenza.
Ora cominciamo a capire che nell'etere cosmico (non nel vuoto che non esiste), vi è il motore delle
energie creative; che vi è una infinita pluralità di universi; che l'evoluzione non viene dalla
competizione ma dalla collaborazione.
Purtroppo per l'uomo, che vuole distruggere l'atomo o la cellula col bombardamento subatomico,
bombardare le comete e la Luna, far saltare col carro armato le popolazioni che non si assoggettano
al proprio tipo di politica economica, che mette in prigione e uccide chi non è d'accordo con le leggi
fatte dagli esponenti del potere, non rimane che l'olocausto. È inevitabile. È scaturito da molteplici
fattori intricati quanto lo è la sua ribellione verso la natura. Negli ultimi dodicimila anni non è cambiato
nulla.
Perché la realtà spirituale può essere vissuta solo da un'anima pura; non la possiamo spiegare, né
provare sperimentalmente, né concepire... se non si arriva al punto da viverla intensamente, essendo
una realizzazione personale.
Il Contattismo. "Contattato" è la giusta definizione attribuibile a chi viene scelto dai Confederati,
solo quando e come vogliono Loro, mentre "contattista" sarebbe chi a sua volta presume di poterli
chiamare o decidere l'incontro.
Questa spiegazione è d'obbligo per differire i veri dai falsi contatti con gli extraterrestri della
Confederazione.
La preferenza di usare il termine contattista lo è per coloro che vorrebbero ironizzare e mescolare le
relazioni reali con gli ET dalle esperienze di tipo medianico e, fatta la confusione, far dubitare dei fatti

che sfuggono alla loro razionalità e non si possono più controllare.
Generalizziamo un elenco dei vari tipi di contatto:

Quali tipi di rapporti possono esserci tra umano e sovrumano?
Vi è una serie di "relazioni" sia di carattere fisico che di carattere animico, più o meno profonda, sulla
quale si adagiano e giocano il 99% di chi dice di avere esperienze particolari, che non ha nulla a che
fare con gli esponenti della Confederazione Interplanetaria.
Tra gli attori della realtà fisica, piuttosto ampia di esempi, avevo già accennato nell'ultimo libro " La
legge del padre", alla presenza sulla Terra di numerose razze extraterrestri di passaggio nel corso
della nostra storia. Hanno astronavi e strumenti involuti rispetto a quelli della Confederazione, ma
molto evolute rispetto a noi.
Ci sono stati molti avvistamenti ed incontri di cui non abbiamo la più pallida idea.
Qui in Italia sono famose le vicende narrate dal prof. Breccia nel suo libro "contattismi di massa ",
ma di queste presenze, più o meno temporanee, sul nostro Pianeta ve ne sono diverse, con esseri
non sempre simili a noi.
È bene fare almeno un po' di chiarimenti.
Cominciamo dalle popolazioni colonizzatrici temporanee o esplorative: perché vengono?
Sono popolazioni più evolute di noi per la loro conoscenza dell'Universo e con tecnologie per noi
fantascientifiche. Si accingono, con studi in un tempo imprecisato, alla conoscenza della vita dei vari
Pianeti. Naturalmente hanno il permesso, per volontà della Mente Suprema, di venire su questo
Pianeta per espletare le loro esperienze, interagendo più o meno con i suoi abitanti. Non hanno il
permesso di fare quello che vogliono. Molte volte hanno completato le loro ricerche senza portare
scompiglio alla naturale evoluzione dell'umanoide terrestre. Capita però che commettano errori più o
meno gravi e vengano allontanate perché, oltre a disturbare il nostro libero arbitrio, offrono
collaborazioni e tecnologie per le quali l'uomo terrestre non è pronto. Succede anche che si
contaminino a tal punto da regredire dalla loro evoluzione e rimangano legati alla dimensione
terrestre.
Noi non possiamo decidere e giudicare cosa avviene e perché, ma di fatto la loro disubbidienza
interagisce con certi umani che, a loro volta, hanno il gene della disubbidienza, della ribellione alle
Leggi Universali.
"Sulla Terra sono stati mandati in esilio i colpevoli di egoismo e turbolenza da altri Pianeti".
Quali umani hanno mantenuto e fatto oggi risorgere questo gene della ribellione? I primi sono stati
coloro che atavicamente lo hanno coltivato a causa dell'incrocio con gli abitanti del Pianeta Mallona, il
Pianeta esploso di cui potete leggere la storia spiegataci da Eugenio Siragusa.
Quali conseguenze?
Nella Genesi c'è scritto che l'uomo viveva in un certo paradiso, ma ha commesso il peccato della
disubbidienza... non quello della mela, del sesso...: si è ribellato ed ha tentato di fare di testa sua.
Praticamente è quello che vogliamo fare oggi: prevaricare, discriminare, assoggettare la Natura ai
nostri interessi (Quali... non si sa!), distruggere i legami delle particelle, del DNA, costruire un uomo
robot ubbidiente ai loro ordini, avere una tecnologia per conquistare lo spazio. Completamente
imbecilli da disconoscere che non è possibile, perché basta un fulmine, un grado di aumento della
temperatura media, una scrollata geo-tettonica e... ci sentiamo nulla, nulla di nulla!
La ribellione è la ripetizione del peccato originale!
Lasciamo agli artisti l'immagine di un Arcangelo Michele che ci trapassi a fil di spada, perché a farci

fuori saranno i microrganismi, le eruzioni solari, lo scioglimento dei poli, le ondate di centinaia di metri
degli oceani che sommergeranno i continenti, l'apertura esplosiva delle fratture tettoniche con
espansioni magmatiche inimmaginabili.
La Terra è molto più viva e potente di quanto possiamo fantasticare!
E pensare che al tempo di Atlantide un buon numero di Iniziati aveva raggiunto un ottimo grado
evolutivo di quarta dimensione con poteri impossibili per la nostra più segreta scienza moderna!
"La generazione passata è stata distrutta dall'acqua, la prossima dal fuoco".
Ma analizziamo questo argomento sotto alcuni aspetti di carattere animico spirituale:
"Il più puro di voi ne ha sette" disse Gesù a chi aveva osservato il Suo esorcismo con la cacciata di
innumerevoli anime dannate trasformate in porci.
E da dove verrebbero queste anime che tentano di possederci?
Evidentemente il mio colloquio è rivolto a chi comprende la Legge evolutiva della scuola della vita
attraverso la reincarnazione...
Quando il nostro corpo muore la nostra anima rivede quanto vissuto in precedenza e sceglie il destino
futuro. Se ha commesso errori correggibili con la ripetizione dell'esperienza si reincarna in uno stesso
anno scolastico, su questo o su altri Pianeti. Se invece ha commesso errori gravi, il suo destino non
sarà la sofferenza del corpo, piuttosto quella dell'anima: è costretta ad un lunga attesa prima di riavere
un corpo e ricominciare, continuare la via evolutiva. E dove va?
Per ordine del Padre, riceve il compito di tentare i viventi. Ecco una bella stirpe di diavoli!
E ognuno di noi, riesce a seguire i consigli degli Angeli custodi o quelli dei diavoletti tentatori? E
quando la tentazione è tanto forte come le droghe chimiche, psichiche, animiche? E se, coloro che
diventano diavoli viventi, sono ai posti di potere, di responsabilità su altre anime, di destini di
popolazioni con il denaro, le armi? Vi lascio pensare...
Ecco che i Ribelli della Terra si uniscono ai Ribelli Esterni - chiamiamoli angeli decaduti - ed il destino
dell'intero Pianeta diventa come quello del Pianeta Mallona.
Ma come... il Padre cosi misericordioso permette questo?
Vi ricordate la storia di Giobbe? Noi sbagliamo e paghiamo.
E gli innocenti? La morte non esiste, continueranno la loro evoluzione beata nella prossima vita.
Dunque, perché tergiversare nelle discussioni, senza tener conto di queste verità universali che
regolano la nostra vita?
Ma torniamo al discorso da cui eravamo partiti: i contattati.
Ecco... ma con chi?
E i fenomeni di cui siamo attorniati, con quale anima intatta riusciamo a discernerli?
Quali situazioni che si vengono a creare a causa di una innumerevole serie di interferenze?
Ho assistito a molti casi di persone che si sono trovate coinvolte dalle attenzioni della Confederazione,
per dare informazioni agli altri o ad essere iniziate per una relazione con loro e, quindi, ad essere
disponibili per questa operosità.
Ho constatato che proprio chi ha avuto esperienze più forti, ha poi subìto una trasformazione
negativa. Questo perché la nostra psiche è molto fragile, ed è possibile che intervenga sovente
l'umanizzazione del fenomeno: si crede di essere importanti - ingannando noi stessi - credendo di
condurre il contatto a modo nostro... e questa forma di debolezza umana e mentale, viene a cadere
nella trappola di "altri" che si inseriscono nella sintonia, non più "quelli" dai quali era partita.
È un prova difficile da superare, perché intervengono esperienze accattivanti, condotte da altri esseri
che prendono in giro il cosiddetto "contattato" e coloro che hanno a che fare con lui, perché dicono di
essere quelli che non sono.
C'è poi chi dice di vedere globi di luce o esseri di luce: questi esseri animici hanno il potere di
sembrare tali.
In questa confusione di Esseri della "consolazione" ed esseri della "tentazione", se l'uomo non ha
un vero discernimento ed evoluzione interiore, si perde e diventa fonte di inganno per gli altri. Ciò che
intendono ottenere le forze della tentazione con la perdita dell'anima.
Ne ho incontrati tanti nei miei viaggi, specie in Russia, ma il discorso di Shamballa è lungo.
Quanti ce ne sono che dicono di colloquiare con esseri superiori della dimensione astrale, della sesta
o settima dimensione o con Dio stesso!
Come avviene questo?
È semplice: quando qualcuno di noi entra nella possibilità di essere sondato, viene prima provato e la
maggior parte delle volte fallisce. Quando supera i primi sondaggi e si crea un contatto visivo e
sintonico, le prove della nostra fragilità aumentano.
Come poter distinguere internamente al fenomeno già per noi fantastico, quale causa lo anima e
quale fine si pone?
Come possiamo sentirne le vibrazioni intrinseche di serenità altruistica o di coinvolgimento emotivo
umano che ci ghermisce in questo fascino?
E come non diventarne orgogliosi, specie dopo averlo raccontato?

Lì succede certamente che la causante positiva si ritira in quanto diveniamo strumento non idoneo e,
quindi, perdiamo ogni fattore sintonico. Alla nostra bramosia si inseriscono personaggi o anime di
tutt'altra natura che, accecati, non sappiamo distinguere.
Se invece restiamo integri a queste prime prove, iniziamo a collaborare con i Fratelli Superiori per
portare il Loro messaggio all'umanità.
Siamo sicuri di restare sul piano assolutamente altruistico, o chiediamo consigli per i nostri interessi?
Se restiamo coscienti di questa missione ed abbiamo la concessione di salire sulle loro astronavi,
vedere come vivono in altri Pianeti, come usano le loro strumentazioni... siamo sicuri di riferire solo ciò
di cui Loro ci hanno dato il permesso, oppure crediamo con la nostra mente ingenua di riferire anche
su fattori che non rientrano nella nostra missione?
"Tutti sono utili, ma nessuno necessario", ripeteva Eugenio.
L'arduo compito che si assume il vero messaggero è irto di sacrifici, di umiltà, della consapevolezza di
essere un semplice strumento nelle mani della Coscienza che impone a chi sa di più di "servire" i
meritevoli che chiedono, senza immaginare alcuna ricompensa, mai.
Ecco chi è il Contattato "Colui che accetta con annessi e connessi, di eseguire coscientemente
ed incorruttibilmente il volere dell'Alto, per fare quello che deve fare, per dire quello che deve
dire". Chi rimane dopo tale selezione?
Ho letto ed ammirato l'opera di Adamsky, Menger, Denaerde ed altri, ma sono vissuto accanto ad
Eugenio ed ho compreso quale differenza ci sia tra quei pochissimi contattati che hanno portato
all'umanità molte possibilità di salvezza.
Ciò che conta è che dopo l'ultimatum dato al presidente Eisenhower dai comandanti delle flotte in
opera sul Pianeta Terra, scaduto nel 2004, non vi è più operosità di sensibilizzazione, di novità
divulgative, di nuovi contattati, se non operosità di diversi programmati a fare qualche ultimo ritocco
per ricordare o per provare nel discernimento.
Quindi i contattati differiscono per: tipo di missione: chi ha riferito, chi ha scritto e messo in vendita
libri, chi ha dato la propria vita, senza cercare nulla per sé.
È difficile riconoscere i veri messaggeri, altrimenti che prova sarebbe?
Ci hanno detto attraverso Eugenio Siragusa:
"L'esaltazione porta, inevitabilmente, a serie distonie e allo sviluppo del fanatismo, o di turbe al
sistema neuro-vegetativo con conseguenze assai deleterie. La calma e la riflessione sono
indispensabili per una reale sintonia con l'Ego Superiore e, quindi, con le Dimensioni da cui noi
proveniamo. Noi siamo perfettamente in grado di sondare le vostre strutture ipersensitive e di avere la
esatta capacità ricettiva del soggetto che desideriamo contattare. Coloro che non posseggono
determinate predisposizioni, non potranno in nessun modo sviluppare le capacità visive e uditive che
consentono una relazione con noi. Sono molti che credono di essere in contatto con noi, che ricevono
messaggi e comunicazioni varie. Molti di costoro si ingannano o vengono ingannati. I nostri
collaboratori terrestri posseggono delle caratteristiche ben precise e sono il frutto di una elaborazione
bio-dinamica scaturita da una manipolazione genetica da tempo programmata."
Ed ancora:
"Non fatevi influenzare dalle vibrazioni tendenti a procurare sensazioni miranti a sollevare turbamenti
psico-fisici. L'arte sottile delle avverse forze punta decisamente sull'esaltazione delle sensazioni
emergenti dal subconscio e sull'acceso desiderio di entrare in contatto con l'occulto o con
l'inconoscibile. State vigili e attenti!
"È nostro preciso dovere emarginare coloro che si lasciano coinvolgere da mire egoistiche,
speculative e dissuasive. La nostra fiducia deve essere ricambiata dalla incorruttibilità del cuore e
dello Spirito, tenendo sempre presente la inviolabilità di Causa-Effetto.
Quando il Chiamato non resiste alle prove a cui viene sottoposto per rispondere pienamente ai
desiderati del Signore o di coloro che lo rappresentano, il rigetto è inevitabile e il Programma
annullato.
Questo Volere non deve scandalizzare, anzi deve essere recepito come diritto dei Giusti, di coloro che
non amano coinvolgere in ridicoli esibizionismi umani un processo di Divina Conoscenza e di
Evolutiva Coscienza. Molti terrestri non hanno resistito alle tentazioni lasciandosi trainare da
esaltazioni corroborate da facili conquiste materiali. Così facendo hanno detto: NO! ai Figli della
Luce".
Le conquiste di uno non possono essere trasmesse all'altro come si fa per un mestiere. Né attraverso
una "scuola umana" possiamo evolvere la nostra coscienza spirituale, ma solo attraverso il
superamento, dimostrato per sempre, delle nostre prove di vita. I fatti e le rivelazioni straordinarie, le
metodologie degli Inviati particolari, non si possono spiegare.
Analizziamo ora cosa ci hanno ripetuto sempre i veri contattati e come si vive su altri Pianeti:

•

•

•

•

•

C'è un'etica dei contatti interplanetari: "Violare la libertà di una specie chiamata
all'integrazione cosmica è il più grande delitto che una specie supercivile possa commettere.
Non possiamo aiutarvi. Non possiamo entrare in contatto apertamente, ma ci sentiamo
autorizzati a percorrere una certa zona di confine. Il significato di alcuni nostri sforzi con voi è
di fornire un'ipotesi, una possibilità rispetto alla quale ogni uomo, dopo una certa scelta, possa
dire di sì o di no."
Chi è l'uomo e quale differenza vi è tra gli uomini dei vari Pianeti. È unicamente per il
livello di intelligenza intesa come evoluzione spirituale, non certo per memorizzazioni
scolastiche culturali. Né l'intelligenza né la memoria risiedono nel cervello. L'intelligenza è
l'Ego Sum, quel quid divino che vitalizza ogni Corpo Energetico umano, che a sua volta
vitalizza il corpo o strumento temporaneo attraverso cui fare le esperienze nelle numerose fasi
di reincarnazione. Tutti gli uomini differiscono nella capacità di sentire lo spirito, dove risuona
l'Eco del Padre. Ricezione, percezione ed altruismo sono pregio delle singole intelligenze.
La Madre planetaria è un Essere vivente perfettamente inserito nei progetti Universali, con i
suoi cambiamenti e mutazioni. Essa è trina: livello astrale interno, sfera materiale e
pneumatica esterna. L'essenza del Suo Spirito è la nostra Madre Celeste, e la sua anima è
l'Anima Mundi, che conserva ogni memoria della nostra assurda storia, ma Lei ha la
necessaria forza per buttarci fuori di casa e Rinnovarsi per accogliere la nuova generazione
portata dai genisti cosmici.
Le popolazioni planetarie sono una unica famiglia aperta alle infinite famiglie di ogni altro
Pianeta. Prima o poi imparano a vivere in armonia, con la necessaria presa di coscienza, con
le Leggi che governano agli cosa nel contesto universale.
L'origine dell'uomo terrestre è scaturita da un dinosauro o serpente piumato, assistito dagli
Archetipi o Genetisti Solari.

Chi sono i veri Grigi? Non sono quegli ominidi definiti da numerosi studiosi, fotografati o precipitati
con le astronavi. I Grigi, come spiegavo sul libro "El -Dorado risorgerà", essendo in sintonia assoluta
con l'onnipresente Programma divino, agiscono in compartecipazione con ogni Forza Elementare
atomica, planetaria od energetica stellare, chiamati Zigos. Nel momento in cui la Volontà divina vuole
esprimersi attraverso le proprie Leggi od Istituzioni in sintonia con gli Zigos Elementali, è pronta a
sconvolgere i destini di una molecola, di un organismo, di intere popolazioni, del movimento dei Corpi
Celesti. Se la popolazione planetaria vive in rispetto ed armonia delle Leggi universali, gli elementi,
Zigos, si pongono a suo favore, diversamente lo rigettano, perché sono i diretti riequilibratori
dell'Armonia. "Attenti! Attenti! Uomini del pianeta Terra, il Fuoco, l'Aria, l'Acqua e la Terra, non vi
daranno tregua sino al giorno in cui comprenderete che questi sono parte inscindibile dello spirito
creativo del Cosmo. Gli Zigos, custodi vigili dell'armonia creativa, esecutori infallibili della Giustizia
Universale, impediscono all'uomo di slegare ciò che Dio ha legato".
Proprietà, denaro ed eserciti sono indice di una civiltà molto primitiva, così come le persecuzioni e
le prigioni. Potenza significa discriminazione del forte - in denaro - rispetto al debole e si difende
attraverso altre discriminazioni. L'uomo non possiede nulla, neanche se stesso. "L'uomo non è il
corpo o la casa, ma l'occupante del corpo e della casa". Il Pianeta è in affitto, un trampolino di
lancio per raggiungere migliori coscienze. Da noi non esiste denaro. Il disinteresse collettivo ci fa
operare l'uno per l'altro.
Non abbiamo nessun pensiero di produrre armi o eserciti.
"Se ancora non avete potuto comprendere il perché si velano di ridicolo gli episodi manifestativi che
noi edifichiamo per una logica e progressiva preparazione delle anime a tale grandiosa realtà che vi
ha in ogni tempo sovrastato, ve lo diciamo: Le alte gerarchie della politica bellica del vostro Mondo, in
combutta con le forze del dominio e dello spirito guerriero, forzano con la potenza del denaro una
politica di silenzio, per timore egoistico e malvagio di perdere la padronanza degli alti interessi che
quotidianamente traggono dai grandi complessi industriali che producono l'arsenale della morte e
della distruzione. Questi Magnati della morte ignorano che ogni loro tentativo è destinato ad essere
frustato dagli eventi che non possono, in nessun modo, essere fermati".
I vostri trapianti sono un assassinio animico-spirituale: l'uomo è lo spirito, che guida il corpo astrale
con la sua personale vibrazione evolutiva che vitalizza organi e tessuti del proprio corpo. Questo
fattore vibrazionale contiene in sé il livello evolutivo e la memoria che porterà con sé quando lascerà il
corpo e che non può essere scambiata con nessun altro. Fa parte del Karma individuale.
Quando la vita del corpo ha deciso di terminare deve essere rispettata.
Selezione genetica e riproduzione artificiale portano alla degenerazione verso l'animale. L'uomo è
lo spirito, non il corpo senz'anima.

I giovani ormai si sono dovuti adeguare allo stato di violenza dilagante. Palese o subdola. Aggredire
prima di essere aggrediti: è una grande profondità infernale. Non è importante avere bambini, ma
saperli educare; il compito dei genitori è di dar loro la consapevolezza. In un mondo di giustizia fai da
te, si vuole vendicare uccidendo il figlio di un'altra mamma che ha ucciso il figlio della tua mamma?
Ma chi manda i figli di tante mamme di diverse nazioni, a uccidersi fra di loro? Proviamo a fare un
congresso governativo con tutte le mamme del mondo, per chiede a loro se voglio mandare i figli a
uccidersi l'un l'altro!
Riguardo al Razzismo: È impossibile una differenza qualitativa fra razze intelligenti chiamate alla
integrazione cosmica. La discriminazione razziale è un crimine secondo il Diritto Cosmico.
Il vostro Concetto di Dio dipende da tradizioni religiose troppo limitate, questo tipo di Dio non esiste.
Egli è Padre di ogni cosa, è il Calore dell'Universo, egli emana un Campo Portante Cosmico - che non
dipende da tempo e spazio - e da cui dipende ogni legge di ciò che intendete come energie e materia.
L'uso dell'uranio e gli esperimenti nucleari "avrebbe dato al nostro mondo un colpo di natura
disastrosa e mortale". Abbiamo costruito migliaia di bombe atomiche. Accordi di non proliferazione?
Divieto ad altre nazioni di usare l'uranio? Ma perché non infilano questa loro testa dentro le barre
calde? Doveva finire... ogni uso dell'uranio, da parte di chiunque, cominciando dai primi!
La più grande libertà è la conoscenza della Verità, una Verità che non si vende e non si compra, così
come la si riceve, la si deve donare.
Non vi può essere Pace senza Giustizia. (Slogan preso dal papato e da radio radicale. Copiata la
frase, ma non lo stesso significato). Naturalmente Giustizia delle Leggi del Padre, che non hanno
nulla a che vedere con la nostra fatta di violenza e di armi. Come possiamo essere protagonisti del
cambiamento se siamo protagonisti dello sfacelo? Causato anche dalle politiche economiche... Ogni 5
secondi muore un bambino di fame, 12 al minuto, 720 all'ora; più di 17.000 in un giorno! Quante
migliaia di persone muoiono continuamente di violenza, povertà, stenti, inquinamento, malattie,
emarginazione! Quanti giovani ogni momento si drogano, si lanciano i pugni l'un l'altro. Potremmo mai
rimuovere le cause con la carità di sopravvivenza? È inutile curare gli effetti se non si curano le
cause. Se i governi internazionali non correggono questa ingiustizia, come potremo mai sperare la
pace? Gli Spiriti elementali della Natura stanno per vomitare i responsabili, reimpastandoli come
l'argilla.
La Natura ai limiti della sopportazione. Gli Elementi Strutturanti l'Esistenza, sono già seriamente
compromessi e scomposti nei loro naturali equilibri, coinvolgendo la psiche e la logica esistenziale
degli Esseri Viventi.
Il suo crescendo è esponenziale ed oggi irreversibile. Quante riunioni di scienziati ce lo avevano detto
fin di primi anni '70?
Non slegate ciò che Dio ha legato. Dipende da voi in quanto esiste la Legge del Libero arbitrio: "A
voi sta la scelta di seminare ciò che domani raccoglierete".
Acqua sulla Luna, Marte, Venere e sui Pianeti di Giove.
I vostri cosmonauti uscendo dall'atmosfera entrano nell'imponderabile, che non è la patria
della nostra dimensione. Perché? Fuori della nostra atmosfera cambia tutto, la dimensione
dell'anima, il tempo, lo spazio. Non pretendiamo dunque di spiegare le Leggi dell'Universo con i
relativi dati che conosciamo nella nostra dimensione. L'astronave Terra, con i limiti atmosferici, è
navigante in una miriade di flussi cosmici per noi ancora misteriosi.
L'Harbar, la progressiva destabilizzazione dei neuroni del cervello, indotta da inquinamento fisico e
psichico, induce alla follia di uccidere ed uccidersi, per l'inesorabile dissociazione degli equilibri
esistenziali.
E l'uomo continua a fare Politica. Negli spazi esterni non vi è alcuna politica, né noi possiamo
pensare di ridurre le loro intelligenze e metodologie alle nostre logiche. Siamo seguiti uno ad uno da
chi conosce la nostra ontogenesi, filogenesi, il nostro prossimo destino. Con chi vorremmo entrare a
patti? Con gli esecutori degli Elohim Creatori? Inimmaginabili Flotte Spaziali hanno tutto sotto
controllo e noi, che scriviamo libri sui diritti dell'uomo, invece di sconfiggere la fame e la
discriminazione dei nostri fratelli terrestri, impegniamo denaro per inviare centinaia di migliaia di
soldati armati fra le popolazioni da cui avremmo da imparare, o per bombardare i corpi celesti, o
facciamo alberghi spaziali, per chi...? Ma... dove crediamo di andare!!
"La vostra politica? È licenza, una forma di anarchia subdola, mascherata, dove tutto diventa
praticamente possibile: degenerare, uccidere, uccidersi, rubare, drogarsi, drogare, violentare in ogni
senso con metodologie sottili e con bande organizzate. I malfattori pullulano, grazie alla tollerabilità di
chi di loro si serve per espletare il potere, per assumere il dominio delle cose pubbliche e manovrarle

per fini diversi, assai diversi da come, giustamente, dovrebbero essere manovrate."
Mostruosi cervelli governano il Mondo (Il Governo segreto). "I supervisori o programmatori dei
vostri delittuosi e dolorosi avvenimenti politici, economici, scientifici e bellici sapete benissimo chi sono
e dove stanno. Le tensioni e le violenze vengono suscitate da calcoli precisi scaturenti da cervelli
supervisori o programmatori in possesso delle maggiori potenze del vostro pianeta. Da questi Istituti
partono le forze corruttrici che coinvolgono uomini e popoli per porli al servizio di una strategia i cui
effetti sono stati a priori previsti. La corruzione è il denominatore comune che sviluppa il valore della
forza desiderata per raggiungere una meta voluta."
La creazione di panico è uno strumento molto forte, usato da certe organizzazioni internazionali o
sovranazionali, per farci avere il panico degli ET, mentre io preciso che dobbiamo invero rifuggire dai
loro alieni.
"Abbiamo la possibilità di osservare da molto vicino i piani di questi Istituti con poteri assoluti e con
disponibilità illimitata di mezzi. La conquista o meno di un potere politico, economico o scientifico
dipende dal benestare o meno di questi supervisori o programmatori. Una rivoluzione, o una guerra
fredda o calda che sia, viene da questi programmata, fermentata e sviluppata."
A chi serve il terrorismo? "Il terrorismo tenta di intimare, a questo o a quell'altro popolo, una scelta
forzata di politica atta a soddisfare gli oscuri interessi oltre che politici, economici e finanziari delle
superpotenze che si contendono, con tutti i mezzi, il dominio totale dell'Umanità. Ed ecco il perché dei
genocidi, dell'affamamento e dei vari mezzi di disgregazione morale e sociale che fermentano nel
mondo intero, causando un quotidiano cumulo di morti e un oscurantismo totale dei più elementari
diritti umani. La Verità è che il potere si è vestito di sanguinaria tirannia e di inaudita violenza
sradicando, giorno dopo giorno, ciò che è rimasto di questo decrepito ed agonizzante albero della
vita."
E questi vorrebbero collaborare o fare politica con gli extraterrestri?
La Sapienza non appartiene alla cultura, ma la Saggezza allo Spirito.
Cover Up: Oppio Psicologico. "Una metodica cura in uso per evitare le logiche riflessioni su fatti ed
eventi che possono incidere notevolmente nella politica del commercialismo in genere, per evitare che
le masse prendano sul serio e responsabilmente i problemi importanti e si soffermino a lungo nel
pensare.
Se si verifica un grosso scandalo, dopo pochi giorni, per effetto dello strategico 'oppio psicologico',
non se ne parla più. Se appaiono U.F.O., se si avvera un incontro ravvicinato tra terrestri ed
extraterrestri, l'indomani ci sarà una partita di calcio o una festa. La gente dimentica e in questo modo
si dimenticano anche milioni di morti."
Non ci vogliamo ancora rendere conto che le organizzazioni costituite sulle ricerche e rivelazioni della
realtà extraterrestre non ascoltano la nostra sincera volontà di sapere, hanno ricevuto l'ordine di non
farlo da quel governo a cui non conviene. In fin dei conti, siamo miliardi di uomini, ognuno con le sue
ragioni o i suoi torti, dobbiamo finire questa esperienza e portare fino in fondo il nostro tipo di filosofia.
Non si possono cambiare le sorti del mondo. Quanti uomini di cultura, quanti carismi hanno
attraversato questo Pianeta senza essere stati ascoltati!
"Il Contattato è colui che accetta, con gli annessi e connessi, di eseguire coscientemente ed
incorruttibilmente, il Volere dell'Alto. Sono persone coraggiose, preparate, coscienti della Verità e
decise a tutto osare per Amore alla Verità rivelata e noi siamo con loro."
"Sappiate che dallo spazio non dovete temere nessun pericolo. Le razze non intelligenti si annientano
anzitempo e procedono senza sosta da un caos all'altro."
.
Le metodologie di colloquio. "Visualizzazione, Audizione e Memorizzazione. Gli occhi sono i mezzi
fisici che trasmettono ai centri nervosi le immagini. Le orecchie sono i mezzi fisici che trasmettono
suoni e vibrazioni ad altrettanti centri nervosi. Queste immagini e questi suoni vengono, a loro volta,
memorizzati. Questo sistema (normale per la natura fisica dell'uomo) è da noi definito:
visualizzazione, audizione e memorizzazione dirette.
La visualizzazione, l'audizione e la memorizzazione indirette avvengono tramite l'immissione, nei
centri di percezione del cervello, di immagini, suoni e colori quando il soggetto è in fase di
sdoppiamento controllato. In questo caso, non vede e non sente attraverso i mezzi fisici ma per
sintonia diretta.
Nello sdoppiamento, le capacità dei centri nervosi vengono accelerate portando il quoziente
intellettivo e memorizzativo al massimo e tale da non essere facilmente cancellabile dalla memoria."
"La materializzazione dell'Idea, della Forma ed infine della sostanza visibile, palpabile, animata ed
intelligente è l'arte più avanzata della nostra scienza astrale. La Luce, come vi abbiamo già detto, la
manipoliamo così come voi manipolate l'argilla ed essendo questa l'artefice primaria dell'Atomo
Creante ci consente di coordinare ogni tipo di struttura fisica e dinamica."

"Il Contatto con coloro che vengono sondati perché predisposti a comprendere la nostra logica e i
nostri Valori Evolutivi, avviene principalmente su piani dimensionali ancora sconosciuti alla scienza
terrestre. Il colloquio desiderato può avvenire anche a notevole distanza, essendo la Luce la Forza
trainante di immagine pensiero.
Vi è poi L'Onda Cosmica, ancora cento volte più veloce della luce, forza motrice dei nostri mezzi e di
quanto si volesse trasportare da un Universo all'altro, da un Sistema Solare ad un altro Sistema
Solare."
La sintesi dell'opera di Eugenio è all'origine ed alla conclusione del Consiglio Celeste. Alla base per l'uomo terrestre - vi era il Giusto Amore ubbidiente di "rimettere ogni cosa al suo posto". Altri che
hanno intrapreso la strada di certi tipi di contattismo, positivi o negativi, nulla potevano né nulla
possono aggiungere a quanto già detto da Eugenio per il progetto di sensibilizzazione e rivelazioni
necessarie. Un gran numero dei suoi collaboratori si sono persi per strada, umanizzandosi, così come
è successo per numerosi Extraterrestri in missione sul nostro Pianeta, specie per chi ha pensato di
essere tra i primi o migliori.
A questo proposito debbo correggere una frase di un noto ufologo in cui si riferisce agli "Acritici ed
esaltati supporter spiritualisti del contattato Siragusa...", abbinandola con la migliore e lungimirante
frase di Timothy Good al microfono della giornalista Paola Harris dicendo: "Questo contattista molto
interessante, in seguito diventò piuttosto strano, ma è chiaro che per la gente diventa difficile vivere
con simili personaggi."
Concordo per averlo vissuto molto da vicino ma preciso: È certo che ogni personalità innovativa è
stata sempre presa di mira da alveari di fanatici esaltati, ma attenzione a non confondere questi
disturbi con l'opera, le rivelazioni ed il contenuto di Eugenio Siragusa! Sarebbe un ignorante lavoro di
discredito peggiore di quello dei fanatici.
Attenzione anche a comprenderne l'opera di carattere spirituale che non può essere supportata da
prove di carattere tecnologico.
Concludendo: La Speranza, oggi, si trova di fronte l'insicurezza del futuro. Mai come in questi tempi
l'uomo è messo alla prova di discernimento e mai l'uomo è stato così in difficoltà ad usarlo. La
speranza che può nutrire ognuno di noi e che possiamo donare ai nostri figli è l'esempio di rimanere
integri; non farci prendere da queste lingue infernali dell'egoismo, della droga, della sessualità.
Educarli e prepararli alla vera conoscenza della Natura, dell'Universo, della vera vita, dove La
Misericordia del Padre è di darci sempre la possibilità della illuminazione per proseguire l'evoluzione,
se abbiamo superato l'anno scolastico di una vita, offrendoci il gradino superiore della continua
scalata verso la Coscienza Cosmica. Questo è il paradiso promesso.
L'Amore-DIO è la più grande Energia dell'Universo. Da questo dipende ogni altra forza. Di quale
amore vorremmo parlare o realizzare, se nel corso della nostra storia ci siamo talmente invischiati
nelle reti da cui è stato sempre più difficile liberarci senza estremi sacrifici?
In questo stesso inganno abbiamo creduto di istituire la Famiglia.
Nei Pianeti evoluti il matrimonio è una unione carismatica ed i figli sono figli di tutti nel senso più
pratico. Il matrimonio, dunque, comprende due aspetti: una è l'attrazione carismatica delle due metà
dell'entità astrale, l'androgeno che si ricomporrà alla fine della quarta dimensione; l'altra è quella della
grandissima responsabilità della coppia che compartecipa col Padre l'Atto Creativo. Questo non ha
nulla a che fare con quello che si intende matrimonio civile, firma di un contratto di denari e proprietà,
che è il caso di amici qualunque che compartecipano alla materialità.
L'AMORE. Anima mia, io ti amo per te stessa, ma insieme ci amiamo per la evoluzione dell'amore,
per ciò che sta per essere, per ciò che saremo. Non dimentichiamo mai che la nostra vita è in
funzione di tutti gli altri esseri viventi e solo con questa coscienza, potremmo essere pienamente felici.

Orazio Valenti

CHI SONO I NON "CONFEDERATI"
Si è parlato di recenti colonizzazioni-invasioni permesse, per i più vari motivi, dalle Volontà Superiori.
Lo collegherei al momento storico per cui una parte dell'umanità terrestre era alle soglie del passaggio
dimensionale: è stato un aiuto o un ulteriore disturbo?
Purtroppo, basta sentire un aereo da guerra che romba nei nostri cieli e pensiamo di essere forti; basta
sentire che abbiamo armi potenti o i missili che abbattono i nostri satelliti o si schiantano sulle comete e ci
sentiamo padroni dell'Universo.
Quanto siamo infimi ed assassini! Per essere chiari!
Eugenio ha sempre fermamente detto che:

"Non esistono ET negativi. Coloro con cui i Governi dicono di essere in contatto, non sono
ET, ma hanno il permesso di fare quello che il Padre Creatore vuole. Lo dicono per
suscitare paura e preparare i loro interessi e disegni. È la potenza negativa che sta
mettendo l'umanità in pericolo."
Ci ha anche spiegato che una serie di esseri "esterni", si sono involuti dentro la nostra atmosfera per
svariati motivi e si sono messi al servizio, più che dei poteri governativi, delle forze diaboliche destabilizzanti
l'evoluzione del genere umano, con il permesso del Padre e dei Suoi Collaboratori.
Ripeto: dall'esterno della nostra atmosfera, non è permesso ad esseri involuti di entrare e disturbare un
programma ben preciso e sotto controllo dei multiformi aspetti che rientrano nei programmi del Padre.
Diciamo che esistono degli "esseri" di una inquietante "terra di mezzo".
Chi sarebbero dunque questi "esseri", con capacità psicofisiche mentali e tecnologiche, che hanno
interferito e collaborato con potenze di ricerca umane?
Chi sarebbero gli "umani" che hanno collaborato con loro ed hanno creato uno scompiglio sia nelle
rivelazioni della realtà extraterrestre, sia negli equilibri mentali delle popolazioni umane, sia nelle volute
"prese di posizione" di certi governi fino a progettare un loro "Governo mondiale" con annessi e
connessi? Sono maturati i presupposti, diceva Eugenio, della ripetizione del peccato originale: la
disubbidienza al Padre, alle Leggi di vita e di equilibrio umano-planetario-universale, la tentazione finale.
Non sento di definire negativo nessuno, ma che ognuno ha un suo compito, dovuto ad un programma o ad
una scelta di fronte all'imparare, discernere, concepire ed ubbidire al proprio spirito. Se abbiamo questa
maturazione, sapremo valutare il resto. Lo spiegherò più avanti.
Possiamo comunque comprendere meglio che tipo di minestrone vi è ovunque.
Ha fatto bene Eugenio a ricordarci gli insegnamenti spirituali come base per una vita sana e corretta,
invitandoci a saper crescere prima di essere distratti e coinvolti dal minestrone.
Si voglia o no, piaccia o no, i contattismi singoli o di massa, non hanno nulla a che fare con il contattismo di
Eugenio. Lui si stacca da chiunque altro per il tipo di personaggi con cui era in contatto, per il carattere, la
spinta, l'impulso che ha dato all'umanità per comprendere e determinare cose che non hanno a che fare con
le dimostrazioni tecnologiche.
L'opera promossa dai nostri Fratelli attraverso Eugenio, non viene da una élite e non è destinata ad una
élite: è stata per tutta l'umanità. Ha lo stesso significato per cui, ci sono stati dati gli insegnamenti in forma di
parabole che potevano essere comprensibili sia dagli umili che dai dotti (anche in questo sta l'uguaglianza,
nella universalità della verità spiegata).
Tanto più che oggi la scienza, specie la quantistica, hanno spiegato che le realtà energetiche dell'uomo sono
una realtà sempre più comprensibile, anche se ce ne vuole per riuscire a comprendere i valori della quarta
dimensione; immaginarsi quelli della quinta!
Esistono forme di contatto con esseri poco più evoluti di noi, ma di passaggio sulla Terra per fare le loro
esperienze insieme alle nostre, con il permesso di tentare l'uomo terrestre che ha il desiderio di conquiste
tecnologiche e di dominio materiale.

Con queste esperienze nasce l'illusione di governanti e scienziati, di prendere per extraterrestri solo quelli
che offrono queste alternative.
Eugenio non ha voluto confonderci la mente parlandoci di molteplici fatti e fenomeni che
contemporaneamente accadevano su questo Pianeta. Aveva accennato ai criteri fondamentali per restare
integri, puliti, di fronte ad ogni tentazione delle più svariate nature. Ma non abbiamo voluto prepararci al
mutamento geofisico ed astrale della nostra Terra, che si accompagna alla trasformazione graduale del
Sistema Solare innestato in quest'angolo della Nostra Galassia in cui siamo immersi ed avremmo dovuto
mutare le vibrazioni del nostro vivere, per cui siamo sull'orlo dello scompenso vibrazionale psichico...
Eugenio ci aveva parlato della multiformità genetica delle razze terrestri, dei Visitatori, degli Operatori per
volontà del Consiglio Interplanetario, dei Maestri Universali; ci aveva accennato al rigurgito degli scampati di
Mallona e degli Aghartiani; ci aveva parlato dell'influenzamento di altre razze che, anche se più evolute
tecnologicamente, non si erano evolute spiritualmente e quindi latenti di inganno verso le Leggi Universali;
che l'uomo terrestre, ancora assai debole ed impreparato, poteva diventare vittima dell'attrazione che
suscitano certe fantastiche tecnologie avanzate, desiderando di averle per dominare ancor più nei suoi ideali
di tornaconto.
Questo è quel che è successo in più parti del Pianeta, specie nelle Nazioni dove maggiore è il potere
economico, militare. Ci ha però spiegato chiaramente come ogni progetto non può essere messo in atto
senza il permesso della Confederazione, a sua volta agli ordini del Consiglio degli Elohim o Esseri Solari
della quinta dimensione, "Creatori di forma e sostanza."

"C'è un Consiglio Galattico che si chiama 'Coordinatori della Legge Suprema'. Sono coloro
che programmano ciò che l'Intelligenza Divina propone, affinché la Legge si manifesti
nell'intelligenza degli strumenti che operano per il continuo divenire della natura
spirituale e materiale dell'Essere Macrocosmico."
Certo: non è facile capire come può la cosiddetta Volontà Divina, permettere che l'uomo venga "tentato"
fino a questo punto, ma è bene ricordare che questa umanità è composta da più livelli evolutivi ed ognuno
risponde per proprio conto, capacità, preparazione, responsabilità.
Gli umili, onesti e sinceri, faranno le loro esperienze senza pretendere nulla di più; ma i tanti corruttibili a
seconda dei corrotti e dei corruttori avranno la loro responsabilità di scelta.
Al di là del libero arbitrio umano terrestre, da sempre aveva tentato di innestarsi una serie di genetiche e di
"influenze di intelligenze esterne", più evolute tecnologicamente e psichicamente.
Così come l'uomo trasforma e produce azioni e pensieri che viaggiano nel cosmo, anche abitanti di altri
Pianeti lo fanno e spesso con maggiore intensità dell'uomo terrestre. Queste possiamo chiamarle
"afferenze" con la "Memoria Planetaria" con cui ogni individuo è collegato a causa delle intuizioni dei
sensitivi che parlano e "rivelano".
C'è però un fattore molto più invasivo che riguardava l'arrivo "dalle sembianze pacifiche" di razze più o
meno simili a noi, che si confondono con noi, per fini complessi.
Tutti sono rimasti in "missione", incorrotti?
Non sta a me giudicarlo, col massimo rispetto che ogni individuo ed ogni popolazione vada per il suo
cammino.

1974 - "Robot programmati e cervelli elettronici servono la nostra scienza, i bisogni della
comunità e l'assoluto rispetto delle Leggi. Nessuno è in grado di nuocere il prossimo suo e
nessuno potrebbe sfuggire all'esilio se violasse la legge o se solo si predisponesse alla
degenerazione."
Da molti anni, gruppi di ricercatori, hanno esaminato certi fenomeni come i rapimenti, operazioni chirurgiche
strane, hanno investigato con la ipnosi. Sappiamo anche che ogni tanto sono stati fatti "prelevamenti"
temporanei per valutare il nostro grado di inquinamento, per controllare il livello psichico evolutivo; quando i
prelevati erano coscienti, sono seguiti incontri con loro o viaggi spaziali.
Ben diversi sono i tanto pubblicizzati ed ostentati rapimenti e violenze, da quali "alieni"? Quelli con i quali
certi umani si identificano:

"Visiteurs: l'autoritratto. Un perfetto autoritratto di ciò che è in realtà l'uomo della Terra,
prima di cadere nell'oscuro vortice della seconda morte."
Sono proliferati i filmati che insistono sulla guerra dei mondi, come se l'uomo in ogni Pianeta dovesse essere
barbaro come l'uomo terrestre.
Perché siamo così ottusi e cavernicoli da pensare che l'intelligenza sia solo nei nostri pensieri?
L'atomo rispetta la natura in cui vive e da questa è rispettato, l'uomo terrestre no.

Non possiamo immaginare di vivere nello spazio infinito pullulante di vita da noi inimmaginabile, se vi
trasferiamo il nostro carattere guerrafondaio oltre i confini della nostra gabbia mentale.
Cento miliardi di dollari per tornare sulla Luna nel 2018! Poi avrebbero l'intenzione di espandesi verso altri
Pianeti!

"La Terra poteva essere invasa più facilmente e pacificamente, se questo fosse stato nei
loro progetti. Invece, la Loro presenza sul nostro Pianeta, ha ben altro scopo. E non
dovrebbe esser difficile comprenderlo se gli uomini di cultura scientifica e religiosa si
decidessero, una buona volta, a focalizzare la Verità così come realmente è e non come è
stata creduta e tramandata. Occorre avere il coraggio di ridimensionare molti concetti
storici del passato e di portarli sul piano della logica moderna, sforzandoci di disimparare
tutto ciò che non è utile all'evoluzione della conoscenza della vera Rivelazione, che altro
non è se non la Rinnovazio."
Nella visione astrale che descrivevo in "L'Aquila d'Oro", due aerei terrestri attaccavano un disco volante,
ma mentre iniziavo a scrivere questo libro ho visto due intercettori "strani" che attaccavano un'astronave
della Confederazione. Che battaglia c'è in corso?
Ultimamente, in un incontro astrale, trovo Eugenio che avevano tentato di uccidere più volte, ma si solleva e
mi dice all'orecchio "Sulla Terra ce ne sono otto milioni". Mentre poi mi sveglio, vado pensando a chi si
riferisse, ed ho capito trattarsi di una quantità enorme di forze contrastanti, e quindi è stato uno stimolo a
riconoscere e rivelare quali sono i "Non confederati".
In effetti i Tutori del Bene e Programmati dal Padre, non hanno bisogno di essere tanti, perché hanno con sé
il diritto e la Forza Universale, hanno anche un'enorme quantità di strumentazioni che operano sull'onda
delle energie luminose ed astrali, per cui hanno tutto sotto controllo e, quando intervengono, determinano
irrevocabilmente.
Eugenio non ha mai voluto affrontare l'argomento di eventuali presenze di esseri negativi, perché il suo
compito era di trattare i piani evoluti con sobrietà spirituale, anche se molte sue battute erano abbastanza
esplicative quando spiegava: "Gli esseri diabolici possono manifestarsi con qualunque
forma". La battaglia su Mallona è stata fatta tra Arcangeli, Angeli e uomini.

1952 - "Dì agli uomini che il laccio è teso e che tra la il Cielo e la Terra sono schierate
inimmaginabili forze. Dì pure che l'opera loro altro non concede che diverso risultato
avverso ed ostile alla Suprema Legge. Dì ancora che mai nessun vivente è entrato nelle
segrete vie del Cielo, e che non vi è legge che si possa infrangere, prima che l'Ineffabile
conceda."
Ha scritto su come potrebbe esprimersi il "Principe di questo mondo":

1974 - "Le direttive del maligno: L'umanità non deve sapere. L'umanità deve ignorare.
Serrate in faccia le porte della verità. Ridicolizzate tutti quegli avvenimenti che possono
suscitare amore e non badate a spese. Sopprimete, se è necessario, coloro che parlano di
Giustizia, di Pace e di Amore. Minacciate ed eliminate con ogni mezzo tutti coloro che
predicano la Fratellanza fra gli uomini e scoraggiate, sistematicamente, chi è contro
l'uguaglianza, il razzismo il male, la guerra, l'odio e la giustizia. La stampa sia uno
strumento efficiente per il raggiungimento di questi fini e la televisione ed ogni mezzo di
comunicazione siano sempre predisposti a smentire, disorientare, ridicolizzare, ad
alimentare progressivamente l'intorpidimento psichico ed un metodico ed efficace
condizionamento razionale. Ogni mezzo sia sempre efficace al fine di impedire che il Bene
prevalga! Abbiate la massima cura a smentire l'esistenza dei dischi volanti. Continuate a
smentire. Dite che non esistono, che sono palloni sonda, moscerini che riflettono la luce del
sole, allucinazioni e quant'altro si rendesse necessario dire, e non badate a spese.
Ridicolizzate al massimo tutti coloro che affermano di aver visto e udito. Dite che sono
pazzi, mitomani, allucinati, e se insistono eliminateli, metteteli in difficoltà e non badate a
spese. Organizzate per bene le azioni e non fatevi alcuno scrupolo. Il principe di questo
mondo vuole così. Insisto e vi ricordo di non aver nessuna pietà. Dite che i savi sono matti

e che i buoni sono cattivi. Dite tutto quello che può fare del male e inibire con ogni mezzo
le menti, dando agli uomini ogni possibilità di degenerare e di perdersi nei meandri della
mia diabolica arte. L'umanità deve rimanere ad ogni costo cieca e sorda e non deve poter
vedere più in la del proprio naso. La mia e la vostra situazione è molto critica e quindi vi
esorto a mettere tutto il male a vostra disposizione. Dal cielo sono scesi personaggi molto
potenti. Su questi nulla possiamo fare. Io Satana, nulla posso fare se non ho l'appoggio dei
miei partigiani.
Mangiate e fate mangiare la manna maligna che io alimento attraverso di voi in modo da
non perdere la forza necessaria che occorre per fermare la forza del bene che è scesa dai
cieli. Date loro ogni godimento e allettateli negli eccessi sino ad alimentare in loro gli
orgasmi della disperazione. Dispensate copiosamente la melma della mia putrida
ricchezza e non badate a spese. Serrate in faccia le porte della verità." (Il Maligno)
Spiegava Eugenio:

1973- "I Black Man sono terrestri. Questi strani individui vestiti in nero e con occhiali, non
sono extraterrestri come qualcuno vuole affermare, ma terrestri al servizio delle forze
dissuasive di quelle Superiori verità che la grande massa dell'umanità non deve conoscere
per il timore che questa sappia realmente come stanno le cose ed assuma un potere
psicologico atto e stimolare un radicale mutamento degli attuali valori religiosi, scientifici,
economici e sociali. Le bravate di questi Black Man mirano principalmente a mettere in
cattiva luce gli Extraterrestri, facendoli apparire come dei comuni delinquenti e ostili
invasori della Terra. Non è così!
Gli extraterrestri nulla hanno a che fare con questi individui asserviti alla egemonia del
dominio di coloro che manovrano a loro piacimento e per proprio tornaconto l'intera
società umana. È vero che esistono dei Punitori e dei Consolatori ma le loro azioni sono
dettate da una logica superiore che gli uomini non sono ancora in grado di comprendere,
perché non sono liberi come dovrebbero essere, né sono pienamente coscienti di ciò che
veramente li sovrasta. I Black Man mirano a far tacere, con ogni mezzo, l'anelito degli
uomini desiderosi di conoscere la Verità e di comunicare con i valori insopprimibili ed
eterni che li possono rendere 'Liberi, ma liberi davvero'. Gli Extraterrestri, al contrario,
desiderano aprirci gli occhi e sturarci gli orecchi, affinché gli uomini della Terra sappiano
che sono qui per annunciarci qualcosa di molto, molto importante e che riguarda la
liberazione dalle miserie materiali che sempre più soffocano l'ascesa di tutta l'umanità
verso i concetti sublimi della Giustizia, della Pace e dell'Amore Universale. Questa è la
Verità!"
1964 - "Verrà il momento che sulla Terra non funzioneranno le macchine a cui l'uomo
perverso avrà affidato l'offesa e la difesa della propria torre del male, della morte e della
distruzione. Nell'ora X funzioneranno solamente le coscienze di tutti gli esseri che avranno
la grande occasione di vedere e di sentire.
In quel giorno e in quell'ora, che potrebbe essere domani, tutto si fermerà, escluso il battito
del cuore di ogni uomo della Terra, che verrà illuminato dalla luce della verità del tempo
di tutti i tempi. E voi, amici del male, partigiani di quella scienza che nega la pace e la
letizia ai giusti, ai mansueti e ai puri di cuore, avrete la vostra ricompensa: ricompensa che
avrete meritato per essere stati fautori di morte e di distruzione. Non sperate che in quel
tempo funzioneranno gli strumenti in cui ponete il vostro egoismo e la vostra salvezza:
rimarrete delusi ed amareggiati per non aver potuto vincere la Suprema Forza del Sommo
Bene Universale."
1978 - Forze complementari di una Legge che gli uomini del Pianeta Terra sconoscono

ancora. Le forze negative e positive. È in pieno corso una lotta con valori vibratori
eccezionali tra questi due componenti. I cervelli degli uomini vengono investiti e,
inevitabilmente, condizionati dai valori della prima componente, se le strutture neurotiche
si trovano in fase di negatività o di squilibrio, dalla seconda componente, se le strutture
neurotiche si trovano in fase di positività o equilibrio. La scelta del potere dominante
distruttivo ricade sempre su coloro che rivestono qualità prettamente materialistiche,
egoistiche e di bassa sensorialità. Diversa o opposta, è la scelta del potere dominante
edificativo che ricade su coloro che rivestono qualità più strutturali che materiali, più
altruistiche che egoistiche e di alta sensorialità astrale. Questa è la battaglia tra il Bene ed il
male; una lotta necessaria per una selezione precisa, per una scelta di qualità incorruttibile.
Queste due componenti in conflitto sono valori complementari scaturenti dalla ferrea
Legge evolutiva che governa il Cosmo."
Nel recente frammento storico, dagli anni '30 ad oggi, quanti avvistamenti, fotografie, filmati, incontri con
esseri provenienti da altri Pianeti con terrestri comuni, militari, capi di Stato!
Quanta documentazione è passata dalle segnalazioni, agli studi, all'archiviazione e quanta apprensione di
segretezza da parte degli organismi cosiddetti di potere terrestre!
Frattanto, al di là dei semplici avvistamenti, incontri, contatti, sono scaturite rivelazioni, consigli,
ammonimenti.
Risultato? Tergiversazioni, oscuramenti.
Perché? I motivi di questi moderni contatti sono stati spiegati dai maggiori contattati e qualcosa è trapelato
anche da colloqui avuti con personalità politiche, militari, scientifiche.
Ci ammonivano sul fatto che le scelte fatte dai nostri governi avrebbero presto portato alla autodistruzione
dell'umanità. Eravamo stati avvertiti in tempo utile, ma sebbene i nostri studiosi lo abbiano capito, questa
donazione di aiuto è stata insabbiata, emarginata.
Siamo assassini dei nostri figli e del Pianeta Madre!
Eugenio amava spesso ricordare il disappunto del Padre verso l'uomo che si è sempre rifiutato di imparare
le Leggi degli Equilibri della Natura e comportarsi di conseguenza.
È tutto dire, senza retorica, che la Verità e la Realtà siano state capovolte, ma da quale politica terrestre?
Dopo la seconda metà del XX secolo, una serie di volontà del potere umano hanno spostato la loro
intenzione di occultamento.
Ci sarebbe stata la possibilità di preparare l'umanità serenamente a questa presa di coscienza, però
penalizzando la "governabilità" terrestre a favore di una "governabilità superiore", quindi inaccettabile alla
logica del profitto umano di schiavizzare le popolazioni affogandole nell'ignoranza.
Si è inventata ultimamente una sorta di collaborazione con "certe razze aliene" al fine di dominare con ogni
mezzo; ma come può essere successo e chi sarebbero queste forze coercitive superiori ai governi?
Eugenio aveva anche accennato ad una serie di entità negative che sempre più sono fuoriuscite da Agartha
ed hanno contaminato gli umani di superficie.
È difficile pensare a questo rimescolamento, di fronte alla cosiddetta "Misericordia" divina ma, in fin dei
conti, lo abbiamo voluto noi con le nostre scelte.
In questo marasma, che può essere discusso in tanti modi, si è creata una sorta di presunto e massimo
imperialismo, da parte di certe organizzazioni umane, scambiando l'illecito per il lecito, l'ingiusto per il giusto,
con il potere di ridicolizzare o uccidere chiunque pensi di smascherarli.
Eugenio ha sempre detto quello che doveva dire e se ne è andato. E quello che ha detto è stato completo:
dai consigli, al punto di non ritorno, alla condanna: "Ho fatto e ho detto quello che dovevo, costi

quel che costi."

Crede qualcuno di avere poteri in terra... e in cielo? Poveri illusi!
Ripeteva Eugenio:"Se solo avessimo idea di cosa sono capaci

diventeremmo canuti all'istante!"

gli Angeli del Padre,

Dobbiamo rispettare quanto viene lasciato che avvenga, c'è un valido motivo...
La paura di una potenza superiore pacifica proveniente dagli spazi esterni, alla quale l'uomo potrebbe
credere senza pensare di ubbidire più alle potenze terrestri, non ha solo un carattere politico o economico.
La battaglia definita nell'apocalisse come Armagheddon, sarebbe un "Progetto" al di sopra di qualunque
presunto potere o governo umano che sia Ombra o super-militarista, e possiamo rilevarla nelle conseguenze
umane sotto il profilo di occultamento della verità, armi sempre più distruttive, lotta sempre più cruenta fra gli
uomini, incuranza dei diritti umani.

Quanto è caparbio quest'uomo nel volersi atteggiare al rapporto con la realtà ET come fosse una scienza, un
fenomeno, una spiegazione da lui prensile, spiegabile, in modo da sentirsi padrone di ogni cosa da
razionalizzare, il ragioniere di tutto dicendo: "Loro sono così. Io li possiedo, li posso spiegare con la mia
scienza, quindi li domino e gli faccio la guerra."
Signori, siamo fuori di testa! E così è anche per certi studiosi che si appigliano alla medianità... Colui che
l'uomo moderno dovrebbe esorcizzare non è che se stesso.
Facciamo il paragone con quanto è successo 75.000 anni fa:
Lo Spirito Reggente del Pianeta Luce o Mallona - come già spiegato nel volume "L'Aquila d'Oro" - era
l'Arcangelo Lucifero, il capo patronimico di una serie di Uomini-Angeli, costituiti da tre parti astrali ed una
materiale, quasi androgeni.
Purtroppo si ribellarono alle Leggi del Padre e scatenarono una battaglia con Arcangeli ed Angeli di altri
Pianeti, fino alla disfatta.
Mallona stava per esplodere, giunsero da Marte e da Saturno grandi astronavi che portavano i superstiti
sugli altri Pianeti. Per 40 giorni, prima della esplosione del Pianeta per via degli accumuli di deterrente
nucleare, grandi astronavi trasportarono uomini, animali e cose su Venere, Terra e Luna.
Mentre l'apocalisse planetaria, con il riassestamento dei Pianeti su nuove orbite, avvolgeva il sistema Solare,
il Padre tolse ai rivoltosi la vita eterna e ricominciarono con la Seconda Morte la "via crucis" di inizio
evoluzione.
I corpi si andavano materializzando ed i sessi si separavano, per cui lo sdoppiamento riproponeva
l'accoppiamento come amore creativo per gli esseri che da trigemini diventavano dualistici.
Cominciarono ad accoppiarsi con gli animali da cui derivarono alcune scimmie (quelle scimmie derivate dalla
involuzione dell'uomo tutt'ora sussistono, in quanto hanno perso lo spirito individuale, ma non fanno parte
della catena evoluzionistica scimmia-uomo che non c'è mai stata).
I primi umanoidi Lemuri frattanto si accoppiarono con i nuovi arrivati, e proprio da quelle "figlie degli uomini
che si accoppiarono con i figli del cielo", nacque la genetica dei disubbidienti fino ad oggi.
Infatti sul Pianeta Terra, che è anche chiamato "Saras" o ripetizione di errore, vennero convogliati man
mano altri esseri provenienti da altri Pianeti anche di altri Sistemi Solari, che avrebbero dovuto scontare il
ritorno indietro nella evoluzione.
Fortunatamente, l'infinita Misericordia del Padre, vi convogliò anche una serie di Angeli incorruttibili ad
incarnarsi fra gli uomini, anche se la gran parte continuarono ad essere trucidati, proprio per il compito di
aiutare i terrestri.
Accanto a loro e sempre, si è svolta una continua opera di sostegno da parte della Confederazione
Interplanetaria, di cui ci sono testimonianze storiche ed attuali anche per i più ottusi.
Un sostegno che è servito anche a controllare la intransigente volontà di dominio delle cosiddette Forze
Oscure della dissuasione (permesso dal Padre per provare le effettive conquiste della Redenzione), con
residenza in Agartha.
Questa è la Giustizia Celeste nell'intoccabile Armonia!
Con quale logica dovremmo pensare che il Padre non attui le Sue metodologie?
Con i mezzi di discernimento che Lui stesso ci ha regalato, capire il perché veniamo ispirati al Bene e perché
invece scegliamo il Male; perché sempre nella nostra storia evolutiva ci ha tirati le orecchie all'infinito e noi
all'infinito gli abbiamo sputato in faccia, crocifisso, edificato innumerevoli vitelli d'oro...
Cosa vorremmo? Che nella Sua Misericordia sia più debole di noi?
"Ti prego, Padre Nostro, non ci indurre in tentazione" ripetiamo nella preghiera che Lui ci ha insegnato, ma,
senza esame probatorio, come possiamo dimostrarGli che abbiamo intrapreso senza alcun dubbio la strada
giusta? Da chi siamo ispirati, chi scegliamo? Dimostriamolo!
Usiamo la possibile introspettiva di chiederci "Chi sono?, da dove vengo e chi mi ha fatto così?"
Questa è l'intelligenza innestata.
E quando quest'uomo, dopo di avere realizzato la coscienza individuale riuscirà a superare la coscienza
planetaria, si affaccerà all'Universo, in Equilibrio con l'Armonia delle Leggi della Fratellanza Totale.
Vogliamo rivedere in sintesi cosa è successo negli ultimi 70 anni?
Sono iniziati i lavori non solo alla base 51 (così come ce ne sono altre sia negli USA, Russia, che in altri
paesi), ma si è aperta la porta alla collaborazione con "esseri" opposti alla evoluzione dell'umanità, sedicenti
extraterrestri; è iniziata la "retroingegneria" e tutta la tecnologia volta alla ricerca della superarma
dominatrice, sia di tipo informatico, che di condizionamento delle popolazioni con laser o chimica, sia della
costruzione di antimateria, clonazioni, barriere spazio-temporali.
È iniziata la corsa allo spazio per motivi di "conquista". È stata nascosta l'opera preparatoria dell'Aviazione
extraplanetaria con mancanza di preparazione delle popolazioni terrestri, lasciate allo sbaraglio.
Lo stato di apprensione dei controllori dell'El Dorado, per le azioni deleterie commesse dall'uomo di
superficie nei riguardi degli equilibri planetari, ha avuto sempre più lavoro e scambio con la Confederazione

per tenere in equilibrio la sopravvivenza del Pianeta.
Non sono ancora intervenuti sui fatti e le scelte degli umani di superficie. Hanno lasciato che avvenissero
tante manifestazioni:
•

•
•

Chi ha impiantato i microchips per... controllarci, quando ci sono infiniti "sincronizzatori" ET che, nella
loro dimensione di sfere di energia operativa psichizzata intelligente, sanno ricetrasmettere tutto
nella più assoluta discrezione, asetticità. Sfere invisibili anche piccolissime che rispettano le leggi
universali, mentre controllano e possono interagire senza limiti né tecnologici né psichici.
Rapimenti e violenze nei contattati? Mai! È vietato dalla Volontà Suprema, dalle loro intelligenze,
contrario alla libertà che abbiamo, è l'opposto dell'offerta.
Collaborare con le nostre potenze politiche e militari, appoggiando quelle logiche di dominio,
distruzione, discriminazione. Darci nuove tecnologie segrete appunto perché mezzo di ulteriore
dominio? No! È sempre stato il contrario.

Sono logiche della peggiore specie.
Si vuole imporre che l'intelligenza sia nella tecnologia; che il progetto SETI ci prepari ai "loro alieni"; mentre
l'Agenzia Spaziale investe 9 miliardi di Euro per cercare la vita ET, invece di aiutare la fame nel mondo; che
ci sono satelliti sentinelle come applicazioni militari per la sicurezza nazionale... contro chi?
Di quale intelligenza vorremmo parlare?
Delle serie di immagini di obbrobrioso ed infernale terrore apocalittico che l'uomo ha prodotto su questo
Pianeta e continua giorno per giorno a perpetrare.
La civiltà dell'uomo terrestre si autogiudica dagli abbandonati, i morti di fame, i violentati che agonizzano, i
malati di malattie inguaribili... E poi parliamo dei barbari? Chi sono i barbari?
Gli assalitori, gli oppressori, oppure la povera gente che vive per sopravvivere aggredita da chi vive alle loro
spalle?
Chi sono i barbari?
Le popolazioni del terzo mondo che avevano un'etica ed una cultura che abbiamo distrutta?
E alcuni uomini approfittano di loro per avere 10 automobili, 10 frigoriferi, 10 appartamenti, conti in banca,
mentre diciamo che sono loro incivili ed antidemocratici...
Una bambina che trema di dolore e di fame mentre muore, è il volto dell'umanità di questo Pianeta.
Non si esporta così la nostra democrazia!
Con questo tipo di progresso non si può conquistare lo spazio o cercave uomini come noi.
Ho già detto che certi governi prendono la scusa della presenza "aliena" come minaccia, per rafforzare le
misure di sicurezza ed aumentare il proprio controllo sui cittadini.
La civiltà non è misurata dal pagamento delle tasse, ma dalla collaborazione di ogni individuo, per
emarginare per sempre la povertà, la delinquenza, senza denaro!
Si discute ancora di... essere pronti alla esopolitica per il contatto?
Ve lo dico io perché questi umanoidi subanimali definiscono "sedicenti" i veri contattati: perché vorrebbero
essere loro stessi contattati, pensando di fare comportare gli ET come vorrebbero loro!
Di quale dominio psichico o pietra filosofale o di quale Stargate vorremmo parlare?
Del profondo buco nero della nostra anima.
I contattati hanno avuto la estrema pazienza di continuare a ripetere quello che gli veniva detto, che veniva
taciuto dai responsabili dell'umanità, che sapevano e sanno.
Non c'è stata solo la lotta tra rivelare e tacere (per timore di perdere il controllo del potere economico e
politico), c'è stata soprattutto una influenza intrusiva dei "loro alieni" (Non ET!), che hanno usato ed usano
le forze di dominio terrestre per "informare" al contrario, stimolare le forze a prepararsi per la guerra contro
gli ET.
È il gioco di asservire le anime: disorientare al punto da distruggere l'umanità terrestre, autodistruggendosi...
mentre la divulgazione da parte dei contattati ed i numerosi avvistamenti di prima e di adesso, hanno teso
sempre a tenere sveglio il possibile discernimento di chi sa, di chi vorrebbe sapere, di chi vorrebbe vivere.
Il cattivo è normale, il violento comprensibile. Cosa dovrebbe richiamarci all'antico valore dell'uomo
universale?
I concetti riguardanti la Legge Superiore che ci sovrasta, con cui l'uomo dovrebbe rientrare in sintonia; il
discorso che Eugenio ha fatto riguardo alla Legge del Padre.
Ora cerchiamo di discutere sull'anima di questi "loro alieni".
Orazio Valenti

Il gioco delle Anime
Lascio per ultimo questo argomento perché non tratta solo della realtà invisibile dell'uomo, ma anche della
relazione con gli ultimi argomenti e che possiamo continuare a considerare fantastico.
Anche se non possiamo provare, rivelare con i comuni strumenti la presenza dell'anima, ci siamo arrivati più
vicini con la dimostrazione scientifica dell'alone energetico che circonda il nostro corpo.
È una dimensionalità al di fuori del tridimensionale, vivente in un iperspazio virtuale sperimentato da sensitivi
e mistici, però sondato e provato scientificamente, in parte rivelato con immagini presso la Università di San
Pietroburgo ed altre.
Si conoscono anche le attività mentali, fisiologiche, psichiche, emozionali, misurandone le irradiazioni. Ed il
campo di ogni organismo cambia velocemente a seconda delle mutazioni fisiologiche.
La cosiddetta "Aura", però, è una energia più sottile, che varia prima delle variazioni in atto nell'organismo.
Ciò vuol dire che queste energie sono causali.
Si è dunque provato che l'uomo è prima energia e poi materia e le espressioni delle energie ancora da noi
non bene conosciute sono la causa della vitalità del corpo.
È in queste dimensioni che possiamo trovare gli stati animici, i campi della memoria e del pensiero, dominati
dall'intelligenza. A riprova di questo, sempre valendoci dei dati sperimentali, si è analizzato il percorso
dell'aura dopo la morte, come elemento a sé stante che lascia il corpo di cui si è servita.
Molteplici sono le applicazioni in campo diagnostico per individuare assai precocemente eventuali anomalie
potenziali di malattie in arrivo, di stati psichici alterati, o, subito dopo il decesso, sulle cause che hanno
indotto alla morte (come ha spiegato il Prof. Korotkov nella rivista " Ali dorate").
Gli uomini differiscono tra di loro, per il livello di coscienza, altruismo o egoismo, per il modo di nuotare nel
mare della vita e dei piaceri, o di cercare di uscire da questo mare, di entrare in un altro mare che è quello
più invisibile, energetico, che si proietta verso la coscienza planetaria.
Anche in questo contesto, se riusciamo a prendere coscienza della nostra identità vibratoria, abbiamo la
possibilità di comprendere chi sono gli esseri umani che popolano l'Universo.
Tra i più profondi ed importanti insegnamenti che ci ha dato Eugenio nei primi anni 70, vi è il gioco delle
anime, cioè la condivisione delle anime nei corpi viventi, i vari tipi di tentazioni, di scherzo, di ispirazione, da
quelle che sono state le loro esperienze passate alla evoluzione karmica, perché: né la sofferenza né la
morte sono una realtà durevole, ma passaggi per arrivare ad una maggiore evoluzione.
Parliamo di animosità, cioè espressione della evoluzione spirituale di un individuo attraverso i diversi livelli di
aspirazioni, piaceri, o desideri di elevazione, di conoscenza, espressione artistica, che esce dai nostri
atteggiamenti, dalla vibrazione interiore della nostra voce, dalla quale esce il carattere, l'espressione.
Dire che l'anima è un insieme delle esperienze condotte è solo iniziale, perché si esprime sia per il ritorno
dal passato, che per gli influenzamenti che si ricevono dall'ambiente, dal contesto nel quale si è vissuti e
viviamo.

"L'Astrale vive, principalmente, sul piano emozionale. Esiste, immediatamente dopo la
morte sensazionale fisica, una vita emozionale astrale spirituale ove i valori tempo spazio
non esistono. L'esistenza sul piano emozionale astrale spirituale può essere felice e la
violenza, qualunque essa sia, non potrà mai mutarne l'esistenza sul piano sensazionale
fisico. Colui che sul piano sensazionale fisico ha odiato, sul piano astrale spirituale subirà
le emozioni dell'odio sino al momento in cui lo spirito avrà avuto la possibilità di
reincarnarsi sul piano fisico sensoriale, con la precisa scelta di vivere e sperimentare una
intensa missione d'amore. Nel momento in cui lo spirito decide di rituffarsi nel piano
sensoriale fisico, abbandona il vecchio astrale che diviene una esistenza parallela, che
spesso visita, ma che non lo condiziona nel suo processo sperimentativo evolutivo. Lo
spirito si serve delle sue vite parallele per attingere i valori sperimentati e procedere verso

la totale conoscenza dimensionale. Ciò che si semina si raccoglie. Quando si semina male
con i valori sensazionali, è inevitabile l'intensa sofferenza emozionale sul piano astrale
spirituale. Quando, invece, si semina bene, allora la felicità è altrettanto inevitabile e lo
stato emozionale propone allo spirito scelte sempre più felici ed atte a spingere sempre più
verso il piano contemplativo dell'assoluto o della suprema conoscenza. Questa è la scuola
dello spirito che ha voluto vivere nel mutabile per conoscere l'immutabile, per poi essere
Pastore di uomini e Maestro di Vita e di Verità."
Eugenio ha offerto molto tempo agli ascoltatori sulla operosità e dimensionalità delle anime, ricordandoci la
frase del Cristo: "Ognuno di voi ne ha minimo sette...", e quindi: "Se non purifichi il tuo tempio..." la tua
anima, dove vive il tuo spirito?
A più riprese Eugenio spiegava che "l'anima è la sintesi evolutiva delle coscienze
inferiori"(minerale, vegetale, animale) da cui si è evoluto l'uomo, che ha ulteriormente sviluppato la propria
coscienza. Quindi "le animosità planetarie vengono trasformate attraverso l'uomo".
Noi formeremo la risultante dello sviluppo sperimentato in questa dimensione planetaria...
Bella responsabilità!
ll fatto di essere ad immagine e somiglianza del Padre, diversamente da altri esseri viventi, è di possedere
non solo il riassunto evolutivo, ma anche e principalmente coscienza o Intelligenza Spirituale Individuale.
Proprio da questa variabilità, differiscono fra loro gli essere umani.
Questo è un Arcano fondamentale da cui prende movimento l'evoluzione umana e, non aver presa
coscienza di questo, comportarci male verso ogni essere vivente, è un grave peccato contro la Madre ed il
Padre.
Fare tesoro di questo, vuol dire essere a buon punto della coscienza planetaria, che ci farebbe distaccare
dalle illusioni della terza dimensione ed entrare nella quarta, dove l'uomo è più energia e meno materia.
Ma per risvegliarci, che può anche esprimersi come "redenzione", avremmo dovuto abbandonare i bassi
istinti animali che purtroppo, uniti alla facoltà intellettiva dell'uomo usata negativamente, ci hanno lasciato
precipitare nel vortice di potere-piacere, che è l'involuzione dell'anima e la perdita dell'intelligenza.
Come si può ascoltare la purezza della Luce spirituale, della Sorgente divina, se le anime sono infette,
possedute, perdute in un groviglio di distrazioni, di inganni di falsi valori?
Quando poi il corpo finisce il ciclo della vita, l'anima si ritrova in grande difficoltà alla ricerca delle riparazioni
per gli errori commessi, perché le anime, una volta disincarnate, riescono a ben vedere, sapere, percepire
altre realtà. Hanno vissuto autoingannandosi, non hanno usato bene il Libero Arbitrio ed il discernimento,
capacità di intelligenza, che si possono usare solo in vita.
Nel complesso delle reincarnazioni (o anni di scuola), la Legge del "Libero Arbitrio" consente di superare o
meno le varie esperienze che diventano evoluzione o ripetizione dell'esperienza (o dell'anno scolastico); può
anche comprendere gravi bocciature per cui l'anima non può reincarnarsi subito per ripetere un'esperienza
che non vuole superare positivamente. Se è ribelle fin nel più profondo, viene punita a rimanere anima
disincarnata per lunghissimo tempo. Precipita in Agartha, o assume il compito di espiare, sempre per volontà
del Padre, ponendo in tentazione i viventi a far loro commettere lo stesso errore.

"È in Agartha che si programma la perdita dell'Io individuale e la incarnazione nello
spirito collettivo o seconda morte."
Un numero sempre maggiore di queste anime dedite talmente al male, a causa del richiamo di molti viventi
in sintonia con loro, influenzano gli esseri malvagi, per compiere azioni più concrete.
Sono questi gli umani viventi fra di noi che compiono azioni di dominio materiale, in assoluta e sottile
strategia trasgressiva verso le Leggi dello Spirito. Sono distaccati dal loro stesso spirito che non riesce ad
ispirarli al ravvedimento.
A questo sono legati anche i fenomeni di medianità e spiritismo, ma anche qualcosa di molto più grave,
come le possessioni di individui, le non meglio identificate entità del governo segreto, che incombono sui
destini delle popolazioni terrestri.
Viene da chiedersi: Come può permettere tutto questo scempio il Padre?
Certamente sta a noi constatare e non cascarci dentro perché, ripeto, la misericordia del Padre ci viene in
aiuto "aiutati che Dio ti aiuta", ma se non ce la mettiamo tutta e perseveriamo, ci allontaniamo.
Chiamiamolo dunque "Gioco delle anime", rivolto a quelle che "ci stanno". Noi preghiamo "Padre nostro, non
indurci in tentazione", ma se la tentazione ci piace, Lui ci lascia fare e ci dice: "bocciato, figliolo; torna
domani..."Quando la fiammella dello spirituale si fa confondere dalle tentazioni concettuali, rituali, magiche,
l'uomo è perduto.

Quale è dunque il lavoro degli operatori di collaborazione interplanetaria?
Di essere inviati per qualità particolari, per una missione nella quale si è coinvolti coscientemente, all'interno
di un pianeta, per cercare di aiutare a comprendere quali sono le leggi di evoluzione, i principi secondo i
quali è necessario vivere nel contesto della Ecologia Universale e delle proprie funzioni.
Dunque, prima di criticare una qualunque forma di "Colloquio" con dimensioni a noi invisibili, dobbiamo
sapere che vi sono molte capacità insite nell'uomo.
La nostra "mente superiore" può percepire, da altri "Luoghi di memoria cosmica", o da altre "menti
esterne al pianeta". Cioè la nostra mente può "ricevere, pescare e riportare le idee" sul piano "realizzativo
pratico", oppure "ricevere" da altre menti non terrestri qualsivoglia "consiglio".
In questi casi siamo ben lontani dal poter provare con i nostri mezzi relativi queste provenienze, così come
non possiamo corredare di prove sperimentali nuove rivelazioni che avrebbero bisogno di nuovi strumenti
ma più che altro di nuove menti.
I "contatti" con anime basse disincarnate, non hanno nulla in comune con i Giusti Portatori del Messaggio
Celeste.
È la differenza tra, spiritualità e spiritismo. Se è tanto vasta la dimensione nostra, quanto è infinito il campo
delle dimensioni energetiche!
Ecco che la nostra esigua cultura ci fa relegare allo sconosciuto "paranormale" tutto ciò che esce dalla
tangibilità dei sensi materiali, trascurando o scartando con enorme ignoranza gli altri "sensi" che pure ci
appartengono, perché l'uomo è prima energia ed ancor più spirito.
Quante volte i nostri Fratelli superiori ci hanno ammonito?
Ricordandoci che quando mescoliamo la nostra volontà animica ad altre, veniamo dominati.
Ecco che spuntano i falsi contattisti, i medium, i falsi ET...
Nel caso in questione, numerosi terrestri, si sentono tanto forti da credere di collaborare con "certi" alieni?
Che sciocchi!
Da posseduti, si illudono di possedere il Pianeta ed il Cielo, pensando di poter variare la genetica del corpo e
dello spirito.
Non posso che rimanere sul generico, perché ogni fenomeno ed ogni arroganza sarebbe da valutare "caso
per caso", ed è una trama talmente intrecciata!
Mi limito ad alcuni consigli ripetuti da Eugenio, rimandando per eventuali approfondimenti.

"Evitate le pratiche magiche..." diceva, inducendo a tenersi lontani dai contatti medianici e sedute
spiritiche.
Siamo pervasi dalla illusione del potere, della superiorità e non c'è più limite all'arroganza, anche se
nascosta dai più sottili e subdoli giochi.
È divenuto tutto così complesso che, anche esortando alla semplicità, all'evidenza, tutto viene ormai
doppiamente deriso perché troppo adulterato dalle multiformi morali, filosofie, intelligenze deviate in stato di
anarchia totale.
Questo induce anche a chiederci sulla differenza tra ciò che crediamo realtà scientifica visibile e rapporti con
le dimensioni invisibili.
La presenza "invisibile" cosa è?

"I prodigiosi mezzi che chiamiamo dischi volanti, possono entrare in un piano
vibrazionale completamente diverso da quello conosciuto dalla nostra scienza. Nella
nostra atmosfera possono farsi trasportare dall'onda luce, nello spazio dall'onda cosmica
veloce come il pensiero."
"La luce è materializzabile e può servire da conduttore."
"I nostri mezzi sono composti, nella maggior parte, di cristalli di luce materializzata con
componenti psichizzati. Un regolata vibrazione ci consente di uscire dal vostro campo
visivo e, pur essendo presente la nostra identità, non può essere individuabile dalle
strumentazioni che possedete."
E come avvengono certi contatti visivi quando l'essere con cui si parla sembra presente ma non lo è e non è
"uno spirito"?

1964 - "È nelle possibilità scientifiche degli extraplanetari proiettare in un determinato
spazio le immagini mobili parlanti. Ottengono questo, sottoponendo uno spazio X a uno
speciale trattamento energetico, che consente loro di rendere gli elementi dell'atmosfera

veri e propri specchi, ove è possibile fare fluttuare una immagine proiettata a distanza con
le complete caratteristiche della figura. Il suono vocale della figura proiettata, la ottengono
attraverso un globo magnetico, invisibile all'occhio umano, ma che possiede le capacità
tecniche di riprodurre con esattezza e sincronologicamente sia i movimenti sia
l'espressività dell'immagine sottoposta a proiezione. Ecco cosa mi hanno detto in merito:
Episodi di tale natura ne abbiamo edificati in ogni tempo e per scopi prettamente simbolici
evolutivi e determinanti, sia nel campo della fede religiosa sia pure in altri campi in cui
sono interessate le capacità psico-emotive della vostra intelligenza. Ciò deve farvi
comprendere la incommensurabile realtà delle nostre possibilità, messe in opera sin da
remoto tempo, al fine di determinare in voi, lo sviluppo progressivo delle vostre originarie
capacità spirituali e materiali.
Il nostro spirito di bene si esprime in queste opere che se pur incomprensibili alla vostra
attuale logica, sono state e saranno i moventi, che meglio si sono imposti nello sviluppo
evolutivo delle concezioni religiose spirituali, morali, sociali e materiali scientifiche di ogni
tempo della vostra storia. È in noi la profonda consapevolezza di essere strumenti della
volontà del Padre Creativo, di essere operanti, assecondando incondizionatamente il Suo
Divino Amore verso le creature, che di Lui hanno in potenza, intelligenza, sapienza e
saggezza. Ora che siete cresciuti, dovete meglio imparare, dovete meglio valutare le eterne
verità, che prima non potevate valorizzare nella loro reale dimensionalità operativa.
Allora eravate come bambini, e le grandi verità sovrastavano le vostre capacità intellettive.
Ora, se volete, potete comprenderle e farle vostre, per il vostro bene e per la vostra felicità
terrena, celeste, eterna."
Come possiamo avere idea della nostra parte invisibile?
Negli sdoppiamenti astrali durante il sonno, in cui l'anima continua a vivere mentre il corpo dorme:

"Quando vi addormentate, lo spirito è vivo e nella sua vera patria, nel tempio del Grande
Spirito, immateriale-emozionale-contemplativo, dove non esiste né spazio né tempo. La
vita materiale sensitiva istruisce e costruisce la vita immateriale emotiva. È un metodo di
insegnamento che spinge tutte le cose create ad evolvere e ad informare il grande Cosmo.
È una genetica cosmologica, sempre protesa a realizzare l'equilibrio del dualismo relativoassoluto, materia-spirito."
Così come per chi ha la facoltà di sdoppiare la propria personalità astrale e spostarsi nello spazio:

"Lo sdoppiamento controllato è il mutamento differenziato dell'energia che trasforma la
materia pesante in materia sottile, essa trasforma l'effetto delle vibrazioni, ponendole da
uno stato all'altro di visibilità o invisibilità. A Loro è possibile ottenere ciò, ed è per questo
che, mediante lo sdoppiamento controllato, possono spostarsi rapidamente mutando la
componente energetica della loro costituzione e mostrarsi contemporaneamente in più
luoghi."
Né i nostri strumenti, né i nostri sensi materiali possono percepire ciò che è possibile ai sensi superiori,
perché la distanza tra il corporeo e l'incorporeo è ancora un muro che non abbiamo voluto varcare.

"È impossibile al corporeo rendere manifesto l'incorporeo, all'imperfetto intendere il
perfetto, all'effimero associarsi all'eterno."
L'extrasensorialità è un dato di fatto scientifico superiore.
DISCERNIMENTO!: Il Divino non ha bisogno della sapienza umana per esprimersi.
Orazio Valenti

Conclusione
Scriveva Eugenio:

10 febbraio 1966 - "Dal Cielo alla Terra, dalla Terra a tutti gli uomini, ai capi religiosi di
tutte le Chiese del mondo, ai governanti di tutti i popoli del Pianeta, gli scienziati di ogni
fede e nazionalità: L'ORA DELLA GIUSTIZIA E DEL GIUDIZIO DIVINO ARRIVA. Se voi,
uomini della Terra, vi ostinate ad essere contro Dio, Dio sarà inesorabilmente contro di
voi, uomini della Terra! Ebbene, sappiate che la Giustizia Divina è già all'opera e gli avvisi
della sua potenza sono manifesti. La vostra insensibilità al dolce richiamo del Celeste
Amore di Dio e dei Cieli ha raggiunto una tale ostinata negatività da mutare il Suo Amore
in Giustizia e riprendervi con estrema durezza. Noi, che veniamo da altri mondi, che
conosciamo da remotissimo tempo le eterne Leggi del Supremo Bene Universale e che
sentiamo il grande timore di disubbidirle con il solo pensiero, vi abbiamo avvertiti così
come ci è stato concesso dalla Suprema Sapienza. Ma voi, uomini, non avete voluto
ascoltare né avete voluto comprendere i segni e le manifestazioni di ammonimento che
abbiamo edificato; anzi, li avete volutamente ignorati e con diabolica arte occultati, con la
piena coscienza di farlo per il bieco e sporco timore di perdere il dominio sull'umanità che
desidera veramente essere libera e in pace. Avete in questo modo celato gli atti predisposti
e voluti dalla Divina Sapienza di Dio, per risvegliare nelle vostre coscienze gli eterni valori
profetici che dovevano farvi aprire gli occhi ed illuminare le vostre intelligenze di verità su
quanto doveva gravitare in questo tempo per cagione degli uomini avversi a Dio e alle sue
Leggi. Con questa voluta ignoranza, vi siete volontariamente immessi nel sentiero tetro e
doloroso dell'Apocalisse, accelerando con estrema violenza negativa, quel rinnovamento
che avreste dovuto e potuto affrontare ed accettare con saggezza e in piena luce di pace
con Dio. Noi vi diciamo che il miracolo potrebbe ancora avverarsi, ma vi diciamo pure, che
dovete essere voi e soltanto voi, uomini della Terra, ad edificare subito, prima che sia
troppo tardi, i presupposti ideali perché il miracolo possa realizzarsi e trasformare la santa
ira della Divina Giustizia in amore, perdono, salvezza e pace. Il Cielo vi illumini, fratelli
della Terra, perché ogni ora che passa è un'ora di speranza che muore, un'ora di meno di
quel breve tempo che Dio vi concede per fermare il divino intervento della sua giustizia.
Fate presto, più presto che potete se volete che il miracolo si avveri e vi faccia salvi,
dovete, dovete perché potete, potete fermamente dire sì all'amore, sì alla pace, sì alla
giustizia che vi unisce e vi avvicina al supremo bene della fratellanza universale e
all'amore di Dio.Noi sappiamo che le milizie celesti raggianti nella luce della potenza di
Dio sono pronte per riprendervi, fate che questa potenza di giustizia venga mutata in
potenza di amore e di pace mettendo in tempo utile le cose al loro giusto posto. Le nostre
speranze al pari di quelle che nutre il Padre Creativo, che anelano i giusti ed illuminano di
fede i mansueti e i puri di cuore, si adagiano frementi sulle vostre sensibilità spirituali e
sui valori positivi e costruttivi delle vostre coscienze. Ascoltateci! Ascoltateci! Ascoltateci!
Salvatevi! Salvatevi! Salvatevi! Questo è il nostro ultimo estremo invito. La vostra salvezza

è nelle vostre mani. Pace! Pace! Pace!"
Dal Cielo alla Terra.
Per Ashtar, Argum, Ithacar,
Eugenio Siragusa.
E ancora:

1974 - "L'offerta è stata concessa a tutti e ogni anima ha libertà di accettare o rifiutare. Ora
abbiamo molte altre cose da edificare e crediamo fermamente all'inutilità di ripetere che
siamo una realtà operante e che la nostra missione sul vostro Pianeta ha un preciso scopo
che avreste già dovuto comprendere da tempo."
Se provassimo a pensare all'AMORE FRATERNO, penseremmo alle energie di legame degli atomi, delle
composizioni dei cristalli, delle cellule dei tessuti, dei flussi di energie tra Pianeti, ai raggi creativi del Sole.
Questo è Regola, Legge!
Perché l'Amore Fraterno è stabilito da queste coscienze a cui non vogliamo accedere, sebbene ne siamo
istintivamente attratti.
Da questa fonte potremmo tirare fuori il nostro motivo di esistere, la nostra funzione, la proiezione infinita del
nostro giusto entusiasmo futuro.
Se nell'insieme del rumore di fondo della vita ci fosse solo Amore, che forza!
Cosa dunque vi è all'origine del pensiero, delle filosofie umane?
Perché di fronte alle Leggi ataviche della Natura Padre e Madre, con le Sue Leggi, quest'uomo ha
scandalizzato i "sudditi" attraverso l'ignoranza che crea paura, odio, guerra?
"Dividi, rendi ignoranti ed impera", mentre le civiltà, se sono tali, non si scontrano, ma si incontrano e
collaborano!
Farsi fagocitare dalla materialità quando siamo esseri spirituali conviventi sull'astronave Terra in viaggio
nell'infinito!
Dobbiamo cercare di "sentire" questa incommensurabile "presenza dell'essere" e non precipitare nel "qui e
ora", se sono proprio questi a non esistere.
In una vita di pochi attimi, lasciarsi trastullare dalle mille filosofie più o meno "mentali" o dalle false esigenze
di possesso per la sopravvivenza... a cosa...? se poi ciò che crediamo vita finisce per diventare quel "nulla
inutile" per cui siamo vissuti.
Dove è finito il Timor di Dio? I tempi in cui si esaltavano le gesta dei Maestri interiori e si imitavano?
Quando gli ideali di eroismo per il gusto del bello dell'anima, la difesa dei deboli, l'esaltazione dell'amore con
amicizie che andavano oltre la vita davano pienezza al sentirsi pronti, coraggiosi, onesti e puliti.
Oggi, guardiamoci bene dentro e fuori, il Guru più seguito è il tentatore, perché è riuscito nel progetto che
Dio Padre gli aveva chiesto.
Quali sono i suoi ideali? Disgregare le menti, le famiglie, le amicizie, le popolazioni.
Oggi è di moda essere ribelli, rifiutare l'idea del Creatore insito in ogni atomo.
È sempre più difficile restare saldi agli eterni valori, alle virtù, alla noncuranza del bene personale senza il
bene collettivo.
Dove è finito l'uomo? Camminando per le strade del mondo, è vero che sono sempre esistite le tendenze
alla truffa, all'assassinio; ma oggi gli onesti, gli altruisti stanno scomparendo falciati dalla emarginazione.
Non escludendo che esistono varietà di uomini con il gene della delinquenza, è stata la mancata intelligenza
degli educatori di sempre, che ha condotto l'umanità dell'intero Pianeta.
Come cambiare paradigma?
Se ci rendessimo conto, con estrema umiltà che i presupposti scientifici, filosofici, politici, religiosi, sono stati
costruiti su "nostre invenzioni di tornaconto", su teorie fasulle, potremmo capire, tornare alla conoscenza
della verità fondamentale, disimparare, rigettare gli schemi imposti e ricominciare daccapo, ubbidendo alle
Leggi del Padre Che è Trino come l'uomo.
Molti temi sono sbriciolati dall'Opera di Eugenio Siragusa, i "consigli" da tenere in massima
considerazione, l'unica possibilità di "rimettere ogni cosa al suo giusto posto" secondo Giustizia, accanto alla
rivelazione fondamentale dataci dal Cristo, il Comandamento all'Amore Fraterno. Giustizia ed Amore: il
Binomio dell'Unico Codice della Legge Cosmica.
Perché continuare a prenderci in giro?
Una terribile conferma a quanto Eugenio aveva divulgato quasi 40 anni fa:

1970 - "Se i governi responsabili dei popoli della Terra, se i capi religiosi di tutte le fedi, se
gli scienziati di tutto il mondo non assumeranno una immediata coscienza su quanto
concerne l'involuzione delle forze psichiche che agiscono negativamente sull'armonia
creativa, nonché sugli elementi che istruiscono l'equilibrio della vita degli uomini e delle
cose ad essi subordinate, l'autodistruzione diverrà inevitabile. Nel cosmo vige una ferrea
ed immutabile Legge di causa e di effetti che l'uomo del pianeta Terra ha preferito sino ad
oggi ignorare. Ora è giunto il tempo che tale ignoranza venga tramutata in cosciente
consapevolezza e che ogni uomo assuma in pieno la propria responsabilità innanzi a
questa Legge che, prima di agire, ammonisce invitando al ravvedimento e al rispetto delle
norme che essa contiene. Rimettere le cose al loro giusto posto e ripristinare
l'indispensabile equilibrio richiesto, comporterebbe, certissimamente, una sostanziale
modificazione della già precaria predisposizione delle forze distruttive. È ancora possibile
un capovolgimento degli attuali disquilibri, se gli eccessi negativi vengono fermati in
tempo.
La Legge della Divina Intelligenza Creativa e del Creato, preme ogni giorno di più per fare
gravitare sul mondo i presupposti del forzato 'rinnovamento'. Il processo involutivo
dell'attività umana è prossimo a raggiungere il punto ipercritico e i guai bussano alle porte
di questo mondo. Volere ignorare che l'umanità di questo pianeta corre velocissimamente
verso questo fatale punto di saturazione, significa confermare la risposta che ci giunge
dall'esterno dello spazio: - Sì all'autodistruzione del genere umano del pianeta Terra, se
non si sarà in tempo ravveduto. - Che ognuno mediti, perché il tempo è breve.
La giustizia, la pace e la fratellanza tra tutti gli uomini della Terra, nonché una scienza
cosciente, sono le sole solide muraglie che potranno impedire alla Legge di emettere la
dura sentenza."
1976 - "Dal Cielo alla Terra, dalla Terra a tutti gli uomini.
Dio è anche la Terra, questa generosa Madre dispensatrice di latte, di miele e di vita che
volete ad ogni costo soffocare, distruggere. Perversi! Io sono il Figlio di Dio e Mia Madre è
la Terra. Non dimenticatelo mai! Mai! Mai! Ho nelle mie mani la potenza purificatrice del
fuoco e vi percuoterò sino a quando non avrete abbassato le vostre orecchie come pecore
mansuete ed ubbidienti al volere del Divino Pastore di uomini. Fiaccherò il vostro orgoglio
e farò crollare sulle vostre spalle il gravoso peso della suprema Giustizia del Creato e del
Creatore. Sconvolgerò la babilonia dei vostri tempi e sotterrerò nella notte dei tempi l'arte
diabolica delle vostre perverse opere. La Misericordia di Dio si è tramutata in Ira Santa e
nessuno, nessuno scamperà al Suo infallibile Giudizio. Preparatevi, uomini della Terra,
perché è vero che un nuovo cielo si approssima per chi erediterà il Regno di Dio in Terra. I
grandi guai hanno inizio."
1976 - "- Come il Padre ha amato Me, anche Io ho amato voi. - Il Maestro disse ai suoi
diletti discepoli che non li avrebbe mandati a godimenti terreni, ma a battaglie durissime;
non a onori ma a disprezzi; non a vita oziosa ma a fatiche; non al riposo ma a produrre
frutti abbondanti con la pazienza. La pazienza e l'umiltà sono le vie maestre che
conducono verso la fortezza spirituale. Solo quando avrete raggiunto questa prodigiosa
meta, sentirete palpitare nei vostri cuori il Palpito possente di Dio. Il coraggio che il Padre
Glorioso vi concede è in perfetta sintonia con la fede che possedete per il superamento
delle debolezze che vi rendono incapaci e paurosi. - Uomini di poca fede - uomini a cui
manca la volontà di attirare su di sé la Grazia del Signore. Uomini tiepidi, privi di forza, di
quella forza che accende lo spirito ed il cuore di ardente passione, come quella che ebbe il
Maestro per poter percorrere la Via trionfale della Divinità. Se vi fare cogliere dal sonno,
sarete perduti. - Resta con noi Signore, perché si fa sera. - Ma il Signore non restò; andò via

affinché da soli superassero le difficoltà nascenti nel buio dei loro giorni e, con la fede,
rinascessero sicuri e fortificati nello spirito, consapevoli della Verità che illumina l'Eternità
e l'Immortalità. La vostra tiepidezza nasce dalla paura di non essere sorretti, tutelati e
sollevati dalle difficoltà che la vostra pallida fede non riesce a togliervi. Per questo motivo
rimarrete nel buio dei vostri giorni, perché possiate rigenerarvi di fede, di coraggio e
fortificati nello spirito. Pace." Il Consolatore.
Sembra così difficile doversi distaccare da certi aspetti di sensualità, passione, sentimenti che sono
gradevolissimi, delicati, profondi quasi da sembrare spirituali, ma che nulla hanno a che fare né con lo spirito
né con l'anima evoluta.
L'anima inferiore è animalesca, l'anima evoluta è eterica, perché vive nella realtà del corpo astrale che si fa
guidare dallo spirito.
Cosa abbiamo capito degli insegnamenti che ci sono stati dati?!
I diversi Antichi Maestri che hanno fondato le prime civiltà, ci hanno insegnato sullo scibile terreno ed
ultraterreno, sui fattori di carattere scientifico e morale, sulle verità del Cosmo, per cui avremmo dovuto
entrare in sintonia con la vita interplanetaria con cui conviviamo.
Quando si parla di realtà energetica dell'uomo, di telepatia e veggenza, di corpo astrale e di corpo animico...
sono cose fantascientifiche perché non entriamo nella giusta logica di pensiero per saperle valutare.
Il "Messaggero" Eugenio, ha offerto. Ognuno può scegliere, come vuole.
Chi e come deve essere un loro collaboratore su questo Pianeta?

"Se non fossi stato così come sono, non avrei mai potuto servire il mio Signore. Non avrei
potuto amarlo così come l'amo né avrei potuto seguirlo così come lo seguo, se fossi rimasto
avvinto dagli affetti delle terrene cose che mutano, che non rendono libero per essere
completamente disponibile per le opere eterne, per essere pronto a servire Colui che si
degna di chiamarmi e seguirLo."
Solo a certi "contattati" si devono una serie di rivelazioni fondamentali a cui gli"studiosi" non sono o non
vogliono arrivare.
Fiumi di libri, disquisizioni, conferenze, ma alla fine solo presunzioni culturali o ancor peggio autoattribuzione
di quello che ci è stato detto.
È una realtà inequivocabile, avremmo avuto di più se avessimo ubbidito in tempo utile, non lo abbiamo fatto;
è inutile avere la presunzione di chiunque, di qualunque estrazione culturale, di poter verificare o spiegare o
dare conclusioni sull'argomento.
Fare gli scopritori di chissà quali idee, mentre in realtà le aveva dette Eugenio: senza dargli alcun rispetto nel
ricordare che le aveva dette lui!

"Credete che i discorsi senza le opere, servano a smuovere i macigni di una montagna?
Avete mai pensato di dare voi stessi senza limiti, riserve e condizioni? Un buon albero che
si adorna di magnificenza e non dà frutti, non è un buon albero. Il frutto è l'opera che fa
trasudare sangue, che frusta la debolezza della carne, che vi propone sacrifici e rinunce,
che vi slega dagli affetti più cari, che vi impone di piegare la schiena e di sopportare lo
scherno, la derisone, le vituperazioni e quant'altro crocifigge moralmente. Cosa avete
imparato per credervi pronti ad insegnare? Quali sacrifici avete offerto al Signore per
sentirvi così grandi? Voi credete di essere più degli altri solo perché gli Angeli del Signore
vi hanno segnati? Attenti, fratelli e sorelle, lo Spirito di Verità non è il vento, ma la causa
del vento. Cosa eravate prima che lo Spirito di Verità muovesse il vento del risveglio?
Imparate ad essere umili e puri di cuore perché è vero che il Signore conosce nel vostro
segreto. Dio non ama sentir molte parole. Dio ama chi è capace di consumare la propria
carne, servendolo con coraggio e senza paura di perdere quanto possiede nel Mondo.
Sperate nel Signore, esponendo il corpo e l'anima per la Gloria di Dio. Questo conta.
Giobbe disse :- Purtroppo i piaceri malvagi vincono l'anima schiava del mondo, la quale
stima delizia lo stare tra le ortiche. - Guardatevi, fratelli e sorelle, guardatevi dalle qualità
peculiari del tentatore. Abbiate la pace di Cristo nei vostri cuori." Il Consolatore.
Che differenza fa l'usare una cultura letteraria esprimendo certi concetti per fare filosofia a vario campo, o

usare parole semplici o dialettali: che differenza fa con il concetto?
Eugenio spesso si è espresso in concetti molto profondi, con semplicità, senza quel sofisma culturale che
molti vorrebbero ascoltare. Speravamo che ci dicesse tante altre cose, o forse ce le ha dette a metà, proprio
per darci la possibilità di meditare. E oggi molti credono di "intelligere", scoprire loro, mentre qualche
"sistema" o personaggio di potere crede di "gestire".

"In questo scorcio di secolo, l'umana società si è avviata al completo disfacimento di tutti i
valori morali, fisici e spirituali. Ora non rimane altro a Colui che crea forme e sostanze, di
rielaborare, disfare e rifare.
Vi dico 'addio' per non provare più pena e sofferenza nel vedere morire quanto il Sole
istruisce e crea per dare vita, giustizia e amore a chi, veramente, desidera vivere e servire il
prossimo suo come se stesso."
Era "Amore" stabilito all'Origine, è stato Amore che ci ha avvertito, è ancora Amore che ci attende, quello
della Misericordia, alla prossima reincarnazione.
Tutto questo è rivolto a chi riesce ad alzare il cuore e la mente verso un modo di pensare che appartiene più
alla quarta che alla terza dimensione.
Se le intelligenze giocano in antitesi, non sono intelligenze pulite, non hanno intenzione di rispettare la legge
della collaborazione, si ottengono risultati sporchi, con interessi personali, intrisi di orgoglio.
Il tripode al quale si riferiva Eugenio, quando cominciava a scrivere, Giustizia-Amore-Pace, in realtà è il
tripode fondamentale sul quale dovrebbe vivere l'umanità. Come?
La più forte Giustizia è l'Amore fraterno. Ma oggi sono parole senza senso dalla più grande debolezza, in
questa umanità.

"Leggete e meditate!: Perché? Perché volete fare cordoglio e piangete? Ciò che di più avete,
mettetelo a profitto per il bene del prossimo, di coloro che nulla hanno. Se fate questo,
guadagnerete indulgenza e magnanimità dal Padre. I tempi profetizzati sono venuti e i
guai sono già evidenti, perché possiate seriamente meditare e dedurre. Ognuno abbia il
suo pane ed il suo pesce, Nessuno sia privo del necessario e nessuno accumuli il superfluo.
Coloro che si servono della ricchezza per spogliare della propria dignità morale, spirituale
e materiale, il prossimo povero ma speranzoso nella giustizia divina, non possono sfuggire
dalla tigna che tutto divora, né possono evitare che i servi li assalgano alla gola. Per
costoro i guai saranno la loro consolazione. La progenie di Ismaelia, figlio della schiava,
prende per la gola il padrone. Ma se il padrone che possiede molti pani e molti pesci si
ravvedrà, cedendo il superfluo ai servi che nulla hanno, egli sarà amato e stimato e nulla
avrà da temere, né farà cordogli, né piangerà. Ciò che io rammemoro lo ha insegnato il
Maestro dell'Amore: Gesù Cristo. Egli in verità, mise in evidenza una politica economica
universale evoluta e capace di suscitare il profondo senso della Giustizia del Supremo
Iddio. Sino a quando non avrete messo in pratica questo luminoso e divino insegnamento,
avrete sempre da tribolare e, anche se siete ripieni, avrete fame, e se ora ridete,
piangerete."
Vi sono gli emarginati ed i marginati, tutto torna!; non rubare agli altri per non avere di più degli altri.
A che serve lo stato di polizia, a che servono gli eserciti?
Quali sono i concetti di uguaglianza e diversità? L'unica differenza è la fratellanza per cui, chi più ha nel
sorriso dello spirito, lo ha per darlo agli altri con estrema responsabilità.
"Io ho qualcosa di cui hai bisogno, prendilo". Iddio perdona l'uomo che si redime certamente e per sempre
nel senso: "dimostramelo per il resto della tua esistenza".
RITORNO ALL'ORIGINE
Per poter ritrovare la strada del Padre, il figlio deve ritornare all'origine, l'origine della vita, delle leggi che
regolano ogni perché, ogni causa.
Se l'uomo si è discosto, ha travalicato, sofisticato, ingannato, trasgredito l'origine, cercando di sostituirlo con
proprie leggi per raggiungere "fini" diversi dal "ritorno" al Padre e non vuole con maggiore inganno
ritornare in sé, è perduto.
Quando una cellula, un tessuto, un organo, si mettono a pulsare e produrre per conto proprio, diventano
cancerogeni e la loro fine è stabilita dalla causa che li ha guidati.

Non abbiamo voluto ascoltare i "richiami" degli "ultimi inviati", strumenti pronti a donare quella che
umanamente si intende la propria vita. L'uomo, nella sua dimensione eterna, è oltre la vita materiale, ma
questo "essere immortali", bisogna conquistarselo prima da soli e quindi "insieme", secondo quel
principio per cui "è dando che si riceve". Una donazione che è assolutamente esclusa dal "ricevere",
perché basta a se stessa.
Solo quando tutti vibreremo con lo stesso ideale e lo vivremo pienamente, con un cuore pulsante unitamente
al cuore del Pianeta e ad ogni suo Archetipo, seguiremo la proiezione nella dimensione superiore.
Esiste uno stato di coscienza teorico, che riusciamo difficilmente a riportare sul pratico perché si viene
pesantemente, inesorabilmente distratti. È un sentirsi sospesi come quando si va in montagna, si arriva in
cima ma si hanno i piedi per terra come se affondassero con le radici nella superficie terrestre dove ogni
condizionamento materiale lega il corpo, la nostra dimensione vivente, il nostro ambiente dal quale non
possiamo distaccarci se non con la morte del corpo.
Però ci sentiamo anche parte del cielo, dell'infinito etereo; è come se ci sentissimo sospesi in un equilibrio
che non abbiamo realizzato e non possediamo.
Non sappiamo vivere ambedue le dimensioni e per raggiungere l'armonia di questo stato di coscienza,
padrona dell'uno e dell'altro, bisogna essere sia l'uno che l'altro, altrimenti non si è maestri di vita.

"L'uomo fisico-animico fa parte dell'Anima Mundi, a differenza di quanto il Pianeta
concepisce: minerali, vegetali, animali."
Questi si proiettano nell'uomo, che è stato ed è cosciente, responsabile di essere l'artefice evolutivo dei tre
regni inferiori?
NO! È stato ed è insubordinato!
Vuole anche tergiversare parlando di esobiologia, poi di esopolitica, ma non vuole affrontare
laesointelligenza, nel senso che proviene dall'intelligenza ed all'intelligenza deve tornare.
In che cosa consiste e quale è il suo processo di discesa e di risalita?
Discende attraverso un corpo energetico che va a soffiare vita in un corpo materiale. Ha un bagaglio che
porta con sé, di essere uno col tutto, una coscienza singola nella coscienza totale. Questo bagaglio, viene
però oscurato, entrando nel velo delle illusioni, nelle leggi dell'energia e poi della materia, perdendo il senso
della Pace, dell'Amore fraterno.
Qualcuno li ha visti passare, nessuno fermare. Qualcuno ne ha parlato, ma chi lo ha fatto?
Abbiamo relegato l'Antica Legge dei primi Padri, Il patto tra l'uomo e Dio.
Man mano che l'intelligenza - che è quella animica - passa attraverso la somma delle esperienze, ritrova
l'autorealizzazione e, corredata di una serie di bagagli evolutivi, si espande nei cerchi delle spirali
dimensionali.
L'uomo può pensare con l'intelligenza che spazia nelle vastità del creato ed increato, questo figlio del tutto
che ritorna nel tutto portando con sé qualcosa di sempre più vasto e cosciente.
Vieni, anima mia, raccontami i tuoi affanni, i tuoi tormenti e le tue speranze.
Forse siamo ancora in tempo per guardare oltre l'orizzonte del passato e del futuro. Forse c'è ancora un po'
di tuffo nella vita per essere quelli che non siamo stati ancora capaci. Concentra la tua attenzione in alto,
sempre più in alto sopra la fronte, espandila oltre l'onda dei desideri e ritrova la limpida percezione cosciente
del discernimento. Perché presto ci sentiremo dire: "Cosa hai fatto dei tuoi talenti? Come hai amministrato il
Bene ed il Male? Come hai tentati i tuoi simili? Come hai donato le mie rivelazioni? Come le hai nascoste?"
Ora, alla fine del 7° ciclo della Sesta Razza Madre Terrestre, il Grande Padre ed i Suoi Angeli stanno a
guardare.
Sono insieme: l'eroismo per la fede e per l'amore, l'apoteosi dell'umiltà e della donazione, l'estrema rinuncia
di se stessi per l'uomo e per ogni ideale, così come l'eroismo per la supremazia ed il tornaconto, l'apoteosi
dell'orgoglio e del possesso, l'estrema volontà di ricreare nuovi ideali di ribellione.
Il ladro, l'assassino, lo stupratore, il drogato, l'uomo sessuale, l'ingordo, l'avido, ogni filosofia trasgressiva è
presente ogni intelligenza evolutiva ed involutiva. E tra loro si intrecciano, si scontrano, essendosi perso ogni
principio ed ogni fine.
C'è il sorriso dello statista, che sa tanto, conosce tanti segreti, è in grado di fare la storia manovrando i
potenti, ma si tratta di storia prettamente umana.
C'è il sorriso degli illuminati che sanno di non poter mutare il destino della storia, perché gli uomini se lo
scelgono da loro stessi fino a che il Padre glielo permette, ma ci parlano della vera storia dell'uomo, quella
che avrebbe dovuto essere...
Ecco, siamo venuti in questa dimensione variopinta di inganni, che noi stessi ci autocostruiamo
continuamente, per offrirci l'ambita vittoria dalle più cruente battaglie, verso la liberazione dalle più fantasiose
illusioni, per potere accedere ai veri livelli evolutivi che per ora consideriamo favole ma che hanno i più
straordinari ed infiniti poteri della coscienza in questo Gioco Cosmico.

L'effetto di una causa, il risultato di una scelta, sono come una reazione chimica, un'attrazione
gravitazionale. Questo può avvenire istantaneo o nel tempo, ma avviene. Inesorabile!
Non saranno mai le teorie distrattive o il poter dimenticare nel tempo, che cancelleranno il potere CausaEffetto.
Siamo noi che "preferiamo" non pensarci, al punto di autoconvincerci che i motivi siano diversi.
Tornare alla semplicità ci libera dall'inganno e, per non esserne attratti magneticamente, basta togliere
l'energia elettrica indotta.
Per toglierci alle "pulsioni" bisogna subito "tagliare" gli stimoli.
I consigli "fai", "non fai", servivano ad aiutarci a capire, non come atto di fede, ma proprio a chiederci:
"Perché?"
Solo in questo caso la nostra intelligenza, coscienza, ci fa arrivare da soli, semplicemente, pulitamente.
Il mondo ha bisogno di fede? NO!
Ha bisogno di Giustizia e di cosciente discernimento. LA VERITÀ È SEMPLICE.

1972 - "La Verità ama asciugare il sudore dell'Amore che cerca l'Amore."
La Verità, solo la Verità è la PRIMA LEGGE e l'Amore la più alta Intelligenza.
C'è chi semina e chi raccoglie, ripeteva spesso Eugenio. Nessuno di noi può desiderare di fare giustizia o di
raccogliere i frutti di quello che ha fatto, perché non siamo noi a decidere chi dovrà fare questo.
Non hanno scherzato affatto, né gli inviati celesti, né i messaggeri celesti, né i loro serissimi e pochissimi
contattati.
Cosa si pensa? Che quando si diceva di no all'uso dell'uranio, si dicesse una poesia?
È un ordine perentorio a carattere cosmico, perché fa parte della legge universale.
Per quanto sia esuberante e prepotente il potere degli uomini rispetto agli altri uomini, con tanta licenza di
fare guerre, genocidi, assolutamente nulla si può fare contro le realtà.
Se abbiamo voluto con tutte le forze disubbidire all'ordine della vita, vuol dire che abbiamo voluto con tutte le
forze perderla, e non tanto per noi, quanto per i nostri figli.
Eugenio era consapevole quando diceva che sta per sprigionarsi la Legge irreversibile della punizione se
non si fa questo e quest'altro; era cosciente quando si stava sprigionando la forza inarrestabile del non poter
tornare più indietro; già da tempo era consapevole che questa forma di pulizia era in atto e sta
amplificandosi in modo esponenziale; è consapevole ora quando ci dice "voi non sapete cosa sta per

succedere da un momento all'altro".

Siamo noi che non abbiamo voluto divenire consapevoli che l'unica ricchezza è la conoscenza, l'unica
evoluzione è la coscienza, l'unica legge è l'insieme delle Leggi Universali di cui siamo figli, con l'obbligo di
rispettare le Forze Elementali, i nostri fratelli più evoluti di altri Pianeti che ci consigliano da maestri ed i
Conduttori Stellari delle varie umanità di ogni Pianeta della Galassia.
I nostri fratelli lavorano incessantemente solcando la nostra atmosfera e lo fanno non come noi penseremmo
o vorremmo per i nostri interessi, lo fanno per noi con la loro coscienza, nel controllare la nostra evoluzione
ed eventualmente intervenire se ne ricevono le direttive.
E noi, cosa facciamo per rispondere ai loro inviti?
Nulla, e vorremmo che loro lo facessero al posto nostro. NO!
Mentre tutto sembra un suono di musica o di risata, in verità è vibrazione di pianto ed angoscia, il sorriso si
mescola al delirio della violenza, in un minestrone infernale.
Eugenio ci ha parlato con quella delicatezza che è impossibile avere con questa umanità ormai priva di
senno. Ora, attraverso quello che lui ha detto, capiamo che non c'era formalità, debolezza, nelle cose che
diceva, nella sostanza della sua opera, nel sacrificio completo della sua vita, ma c'è stata quella
determinazione per ricordarci che prima o poi i conti tornano!
Guardando oltre la finestra: "Dopo di me".
Ripeteva anche su come sia sempre più difficile superare le prove del convivere in questa involuzione
umana, con tutte le guerre ed i delitti inimmaginabili:

"La verità ed i consigli sono stati dettati cinquant'anni fa; ora lasciamo scorrere la
metodologia del Padre, con la Sua Sentenza inevitabile."
Come si fa a continuare a giocare, a divertirci, distrarci, a programmare vita futura... sorridere spensierati, a
pensare ad una parvente normalità di giorni?
Come si fa a non volerci pensare, a non voler tirare il collo agli assassini!
Sono e siamo colpevoli! Verso i nostri figli!

Guardo nel velo del tempo:
«Il sole riscalda tiepido gli antichi ruderi di un paesino ed accarezzo come un delicatissimo pennello, i muri
logori, i balconi sverniciati, i panni stesi, i volti corrucciati. Tutto questo parla della storia dei sudori, delle
inquietudini dei corpi umani che laboriosamente si sono avvicendati, tra morti e nascite, festività ed angosce.
E questo "parlare" superficiale, è uno scrigno effimero che passa, lasciando il posto alle trasformazioni, alle
trasfigurazioni delle anime, all'anelito degli spiriti che tendono a liberarsi dalle pene dello strumento
incosciente.
Sono stato alla riva del mare e le onde che tornavano sugli scogli mi parlavano con la schiuma, vedevo la
schiuma rossa di sangue. Guardavo e mi domandavo: da dove viene? "Guerra! Martirio di bambini e di
innocenti!", mi rispondevano.
Colmo di disperazione ed impotente sono andato in cima alla montagna, ho sentito esplosioni lontane, i
rimbombi mi facevano tremare il terreno sotto i piedi. Allora ho alzato gli occhi al cielo e le nuvole arancioni
diventavano rosse, al tramonto. Mi sono rivolto al Sole che mi sembrava irradiare verso la Terra una miriade
di spade di luce, mentre il vento mi mormorava profondo la sua voce: "La sentenza è stata pronunciata!"»
Di fronte alla barriera della vita, che chiamiamo "morte", ne renderemo conto. Non si possono infrangere le
Leggi, tanto meno agire di testa nostra facendone altre.
Non illudiamoci! Non può esistere nessun "potere contro"!
Quello che noi abbiamo dato intorno, quello sarà l'amore che ci sarà ridato!

1980 - "La grande illusione. Avrei voluto che il messaggio affidatomi rimanesse limpido e
privo di isterismi, di gelosie, di orgasmi passionali, di violenze psichiche e di interessi
blasfemi. Avrei voluto essere un mezzo e non un fine! Molti hanno confuso il messaggero
con il messaggio, l'umano con il divino, il tempo con l'eternità, la vita con la morte. Avrei
tanto desiderato l'integrità delle anime desiderose di essere vivificate dalla luce della
verità per essere sale e lievito del nuovo regno promesso; invece ho dovuto essere
spettatore sofferente di cerebrali e calcolati istinti di personali interessi, carichi di egoismo
e di blasfeme velleità possessive. Così l'Amore, il gigante bene del mio spirito, si è
rinchiuso nel mio cuore ferito e dolente. La grande illusione ha serrato le ali della verità
costringendo la mia anima a vagare nel silenzio e nell'attesa, nell'attesa di vedere il trionfo
dei giusti aureolati di Luce Cristica e di verità liberatrice."
1963 - "L'esercito dei Messaggeri di Dio è riunito in forze maggiori. Gli uomini sono
influenzati. La conoscenza si dilata e la fine si avvicina. Temete per i disertori, i
pusillanimi, i temporeggiatori, i puramente curiosi. Temete per essi, ma non temete per la
causa della divina verità. Ricordate e meditate. Dio dà di più di quanto crediate. Da ogni
parte sbocciano centri dai quali la divina verità sgorga nei cuori avidi e satura i cervelli
ben gravi. Debbono esservi ancora molti che rimangano soddisfatti dell'antico Vangelo e
che non sono suscettibili ancora di ricevere una verità più illuminata, ma che vi sono pure
molti che hanno imparato ciò che il passato può insegnare e che sono assetati di maggiore
conoscenza. A questi è compartita in tale misura quale sembra più opportuna all'altissimo.
E da essi il sapere scende agli altri e la novella gloriosa si espande finché il giorno verrà in
cui sarete chiamati a proclamare dal sommo della montagna! Ed ecco gli eletti di Dio,
nascosti fino ad allora, sorgeranno dagli umili uffici terrestri per testimoniare di quanto
hanno visto e saputo. E i rigagnoletti che l'uomo ha trascurato si riuniranno in torrente e la
fiumana della divina verità inonderà irresistibilmente la Terra, trascinando nella sua corsa
fatale l'ignoranza e il dubbio, la follia e il peccato che ora si confondono e impastoiano la
mente."
"Chi ha scritto quanto leggete, ebbe dalla Suprema Intelligenza Cosmica il compito di
rivelare la Legge che avrebbe potuto modificare notevolmente i valori modificanti casuali,
ma la moltitudine blasfema, incredula ed infedele alle promesse di Colui che fu portatore
della Legge, non volle credere rimanendo passiva al richiamo dell'Amore, dell'Aiuto del
Cielo. Al tempo la sentenza! Non potrete mai dire: Non sapevo."

Rapporto di Eugenio Siragusa al Suo Superiore:

"Sul pianeta Terra la vita è infernale: pestilenze, disarmonie, ingiustizie, guerre, violenze
di ogni genere, droghe per adulti e per bambini, morti ammazzati illegalmente, morti
ammazzati legalmente, inganni, tradimenti, ruberie, distruzione di ogni bene naturale,
veleni nell'aria, nell'acqua, nella terra, nei cibi quotidiani, odio, vendetta, persecuzione ed
altre infernali brutture non esclusa la sodomia e la totale degenerazione fisica, psichica e
spirituale, mostruose violenze contro i bambini, scempio indiscriminato di ogni bene
animale e vegetale creato... Orribile!!! Orribile inferno!!! Mi è concesso di ritornare in
sede?"
Finora, per capirci, l'ho chiamato Eugenio.
Ma Eugenio è stato il nome del personaggio che ha incarnato lo Spirito di Bharat-Ermete-Giovanni. Colui
che non è più Eugenio, ha ripreso il suo eterno Corpo Spirituale che gli appartiene e tale intende essere
pensato. In una nostra totale incomprensione, Eugenio ha proiettato numerosi progetti, prima di andarsene
da questo strumento momentaneo, perché questo era un suo compito terminale.
Chi di noi potrà riuscire ad unirli nella collaborazione del vero Amore, avrà scoperto il senso della Giusta
Economia Creativa che si snoda attraverso le multiformi operosità del Progetto evolutivo del Padre.
Nessun progetto è più importante, ma "Tutti per uno ed Uno per tutti", nel "Tutto è Uno" di Ermete, nella "Via,
Verità e Vita" di Giovanni, nella "Libertà, Uguaglianza e Fratellanza" di Cagliostro, nella pluralità dei mondi
abitati di Giordano Bruno, nella riunione dei Figli Segreti di Grigorij Rasputin, nella Misericordia e
Compassione Una che hanno ispirato tutte le confessioni spirituali, per la salvezza del Sacro Graal che è
l'Armonia della Convivenza tra la Nuova Umanità ed il proprio Pianeta Madre.
Dice Paramahansa Yogananda: "Tutti coloro che sono pienamente liberati, sono uguali in saggezza; essi
comprendono tutte le cose, ma raramente rivelano la loro sapienza. Per piacere (ubbidire) a Dio, essi
svolgono la parte che Egli ha loro assegnata. Se sembrano commettere uno sbaglio, è perché tale
comportamento fa parte del loro ruolo umano. Interiormente non sono toccati dai contrasti e dalle relatività
del Maya.... I veri saggi dimostrano che, quali che siano le condizioni esteriori, essi sono in grado di riflettere
la Divina Immagine dentro di sé. Essi svolgono qualsiasi parte che il volere di Dio abbia loro affidata, si
accordi o no con l'opinione pubblica".

"Il godimento dell'empio e la pace del giusto.
Non è cosa nuova né sarà cosa vecchia, sentire la rauca voce degli empi accusare i giusti, i
mansueti ed i puri di cuore. Non sarà mai cosa nuova, ma sempre cosa vecchia, vedere i
giusti, i mansueti e i puri di cuore rimanere buoni, per dignità spirituale e per devozione a
Cristo. Essi possiedono intieramente la pace di Dio nei loro cuori e non saranno mai loro a
dire: basta! Ma Dio stesso. Questo lo sanno e la loro commiserazione è grande verso gli
empi. La pazienza è una grande virtù e il giusto e saggio discernimento il mezzo della
ragione e della coscienza, per separare il nero dal bianco, la menzogna dalla verità, l'amore
dall'odio. Vi invito a ricordare quanto è stato detto e scritto, affinché il sibilo dell'antico
serpente non abbia a incantarvi e cadere in un errato giudizio. Gli empi di un tempo
ebbero ad agire con una medesima arte maligna per far condannare al martirio della croce
il Genio dell'amore e della fratellanza universale. Non vi meravigliate se la storia si ripete,
anche se a pagare sono coloro che vogliono somigliarGli, che lo hanno sempre amato e lo
ameranno. È stato detto e scritto: Dai loro frutti conoscerete chi sono. Gli empi tra di loro si
accoppiano ed agiscono in conformità al desiderio delle bestie che in loro vivono.
L'evoluzione dello spirito gioca una grande parte in questi dolorosi casi che debbono
essere considerati con pietà. Siate prudenti, affinché non corriate il rischio di essere loro
strumenti e loro vittime. Confidate nell'amore del celeste Padre e dei suoi angeli. Gesù
Cristo non ha mai abbandonato coloro che ha amato, ama ed amerà per l'eternità.
Con fraterno bene cristico, vostro fratello e servo Eugenio."
Avrei voluto trattare gli argomenti della Legge divina con lo stesso entusiasmo con cui Eugenio ha iniziato
solo marginalmente a parlare delle "Lezioni di Coscienza Cosmica".
Avrei voluto meditare sulle conoscenze del Creato e dell'Increato, per ritrovarci insieme a vivere una migliore
armonia, per vivere insieme in pace e fraterna concordia, a cui sempre Eugenio ci ha ispirati.

Dobbiamo guardare coscienti oltre queste ali del tempo e dello spazio cosa c'è oltre la vita e da cosa è
causato il destino che non può mutare se non con nuove esperienze di sofferenze che ci invitino con Infinito
Amore redentivo a capire.
Questa testimonianza che vi offro, si presta ad ogni vostro pensiero.
Ho mantenuto la promessa fatta ad Eugenio negli ultimi mesi della presenza fisica tra di noi. L'ho pensato
intensamente quando ci stava lasciando con il corpo, nel rispetto che, essendo giunto il momento, grande
fosse il suo desiderio di trasmetterci la gioia di avere concluso la sua missione.
Quel pomeriggio, pieno di serena angoscia, davanti al tramonto dorato che irradiava le pendici dell'Etna,
pensavo agli sforzi, oltre ogni coraggio e pazienza, che deve sostenere chi ha in sé un'altra coscienza, per
sopportare l'incomprensione di chi ha avuto accanto. Ciò che si agitava nella sua anima può essere
compreso solo da chi proviene dallo stesso tramonto, vibra della stessa lacrima, profonde lo stesso sorriso.
Forse..., speravo... che oggi fosse facile capire che, per far parte della Confederazione Interplanetaria,
bisognava rimettere in ordine:

- "Mostruosi cervelli governano il mondo... supervisori e programmatori dei vostri
delittuosi e dolorosi avvenimenti politici, economici, scientifici, da cui partono le forze
corruttrici che sconvolgono i popoli."
Dove è la Pace?
•

"Non vi può essere Pace senza Giustizia, quella delle Leggi Universali." La Pace è
figlia della Giustizia, ed ambedue generano l'Amore e la Fratellanza tra gli uomini, amando il
prossimo (che è ovunque) come se stessi, avendo "il necessario per tutti ed il superfluo

per
nessuno."
• "Non slegate ciò che Dio ha unito", si rivolge al DNA (non ai pezzi di ricambio con brevetto);
•
•

all'atomo, lasciandolo che ci doni la sua energia naturale, per prima la solare; agli elementi naturali
che si rivolgono contro chi li ha disturbati.
"Non medicate gli effetti ma le cause" che disarmonizzano gli equilibri della vita.
"Solo la conoscenza della verità, vi fa liberi", mettendo in pratica gli "ordini" di vita, non il
mistero e l'inganno.

•

"I vari abitanti del Cosmo sono diversi per il grado di intelligenza spirituale
raggiunta", non per la forma o i mezzi di trasporto.

•

Eliminare denaro, proprietà ed ogni discriminazione, che sono caratteri del subanimale.

Il discernimento? Alle sorgenti.
Oggi è troppo tardi?
L'Ambasciatore è stato richiamato alla Luce.
La Sentenza è stata pronunciata.
Quest'uomo terrestre ha continuamente ricostruito e distrutto tutto, per essere sempre più contro.
Mi sono avviato alla conclusione, ribadendo i principi dell'origine. Dodicimila anni di lotte e gli ultimi
cinquant'anni per ridurre in inferno il più bel Pianeta del sistema solare...
Dove ha gettato l'uomo terrestre le parti migliori della sua trina essenza, l'anima e lo Spirito figlio del Padre?
Cari amici, la Verità è fuggevole, perché è dietro i riflessi dorati del sole sulle onde della vita alla dolce
carezza del vento, un Vento di cui ancora non abbiamo voluto conoscere la provenienza e il destino.
La Realtà del "tutto in ogni cosa" è come un'armonia di colori; in ogni colore ce ne è un po' di ogni altro:
La danza delle sfere infinite...

"Autorealizzarsi vuol dire definitivamente
sublimare la sintonia con il divino"
Per entrare in questa Alta Scuola, bisogna prendere coscienza delle Leggi della Scienza Superiore, anche
se può sembrare una semplice Fiaba di un tempo fantastico, un Sogno d'Amore che riesce a mantenersi
vivo.
La strada si apre solo a chi ha saputo volere con tutto se stesso, oltre ogni illusione, con la forza e la luce
dello Spirito. Narrano antiche leggende che gli Iniziati di Aztlan, avevano lasciato agli umanoidi terrestri il
tempo di crescere e recuperare il rispetto della Prima ed unica Sublime Civiltà.
Oggi il tempo è scaduto,
El Dorado risorgerà per chi sarà rimasto fedele al Primo Tempo: il Ritorno all'Origine.
Orazio Valenti

