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Saluto affettuosamente tutti gli intervenuti e ringrazio l’associazione Vivencia per l’ospitalità. Ho il
piacere di sentirmi fra amici, perché le cose di cui vi parlerò non sono tanto piacevoli in quanto il
momento che stiamo vivendo su questo Pianeta è fra i più brutti di questa umanità. Non tanto per
l’evidenza ma per la potenzialità di ciò che sta per succedere. Questo non deve stimolarci
negativamente perché c’è sempre una speranza e ne parleremo alla fine.

Nel mio lavoro di giornalista ho girato molto il Mondo, ho conosciuto molte persone sia di carattere
spirituale che scientifico ed avrò piacere questa sera di collegare questi valori perché, secondo me,
solo se si ha una idea completa della realtà sia scientifica che spirituale dell’uomo si può arrivare ad
una migliore realizzazione interiore. Le cose di cui vi parlerò possono sembrare complicate, le potete
trovare sia sulle mie riviste “Ali Dorate”. E’ tutto divulgato gratuitamente perché la Verità non si vende e
non si compra. Tanto per saperlo (per evidenziare che in tutto il mondo c’è l’interesse di arrivare alla
conoscenza di questi argomenti attraverso il più grande contattato di tutti i tempi, Eugenio Siragusa), i
libri sono tradotti in spagnolo e francese e sono stati prelevati per intero oltre 160.000 copie. A me non
ne viene niente né dalle pubblicazioni né questa sera né mai. Ho sempre avuto io piacere di donare
con tanti anni di missione della mia vita le conoscenze alle quali sono arrivato.
Come disse il famoso pellerossa Toro Seduto:

“Non è la Terra che appartiene all’uomo ma è l’uomo che appartiene alla Terra”
Noi siamo semplicemente degli esseri che abitano un’astronave, la Terra, che viaggia nel Cosmo ed
abbiamo tutta l’intenzione di comportarci male. Perché?
Uno dei miei articoli ha come titolo: “Nel mondo dell’utopia e dell’inganno. Quante parole vengono
pronunciate, da grandi e piccoli. Quanti modi di interpretare il senso di Amore, di verità, di Giustizia, di
Pace, ma con quale intelligenza noi non solo crediamo di conoscere questi valori, ma anche di
pronunciarne solo la parola?
L’evoluzione riguarda ognuno di noi, ma cosa si intende?
L’uomo, crede di essere il corpo. Neanche per sogno. Se usiamo il computer e facciamo le nostre
operazioni, non è il computer il personaggio che fa il lavoro, ma noi siamo l’intelligenza ed il computer è
uno strumento. Quando noi pensiamo di fare una cosa e la facciamo, non è il cervello che ci fa fare le
cose, ma l’intelligenza che attraverso il cervello ci da la possibilità di usare lo strumento in modo giusto
o sbagliato. E’ attraverso il fattore intelligenza che il nostro spirito influisce sul campo energetico o aura,
che a sua volta dirige il corpo.
Dimenticandoci di tutti i condizionamenti che ci circondano e rientriamo in noi stessi, se riusciamo a
spostare la nostra attenzione dalla materia all’intelligenza, forse riusciamo a comprendere meglio chi
siamo, perché siamo viventi su questa Terra, da quale passato proveniamo, cosa avremmo potuto fare
di buono, cosa possiamo fare di buono, diventando coscienti della realtà. Se riusciamo ad essere più
anima e meno corpo, forse possiamo percorrere la via dello spirito, della intelligenza.
Noi facciamo parte di substrati culturali molto diversi l’uno dall’altro, ma cosa ci impedisce: il potere del
denaro? Della Cultura? Del nostro aspetto esteriore?
Nell’universo intero la vera differenza fra gli uomini è il quoziente intellettivo spirituale, non quello
calcolato oggi in base alla velocità della memoria o conoscenza culturale. Quello è il gioco del cervello,
non ha a che fare con l’intelligenza.
Immaginiamoci un campo di probabilità ed un punto centrale. Dal punto di partenza dobbiamo
percorrere i vari sentieri che ci portano alla conoscenza del campo circostante, scegliendo ognuno un
sentiero diverso. Ci sarà chi è più bravo in una cosa, chi in un’altra. Ma cosa regola la conoscenza di
tutto ciò che esiste?
Esiste la coscienza Individuale, la Planetaria, la Solare, e la Cosmica, questa espansione va verso
l’infinito. Possiamo comprenderlo con i concetti di fisica quantica di cui parleremo. Noi non siamo
migliori o peggiori l’uno dell’altro, ognuno è bravo nelle cose che ha saputo affrontare, imparare,
mettere dietro le spalle per poi farne altre. Solo quando avremo percorso tutti sentieri che dalla
coscienza Individuale ci portano alla coscienza Planetaria, avremo raggiunto un salto dimensionale.

“È arduo - dice Ermete Trismegisto - abbandonare le cose consuete presenti, per volgerci alle
antiche e primordiali”. Ma è solo se riusciamo a tornate indietro nel tempo che riusciamo a ritrovare
quelli che eravamo e quelli che dovremo essere, non quelli che siamo o crediamo di esser diventati ora.
Leonardo da Vinci diceva: "Il nostro corpo è sottomesso al cielo ed il cielo è sottomesso allo
spirito".
I grandi insegnamenti ci vengono da migliaia di anni fa.
Accennerò dunque ai fatti di umano cammino in contrasto con i fatti che ci avrebbero portato a far parte
della Confederazione Interplanetaria.
Per far parte della Confederazione dobbiamo raggiungere lo stato della Coscienza Planetaria,
passando dalla terza alla quarta dimensione, cosa che sarebbe dovuta avvenire adesso se avessimo
vissuto una vita come si sarebbe dovuto.

Capendo giustamente la realtà infinitesimale in cui viviamo, capiremmo perché si dovrebbero
riscrivere i testi di scienza, biologia, medicina, etica, filosofia, religione.
Diceva Ermete: “Alla base ed oltre l’Universo l’Universo del Tempo, dello Spazio e del
Cambiamento si trova la Realtà Sostanziale, la Realtà Fondamentale”.
Cosa diceva Ermete riguardo alla Intelligenza, riguardo alla differenza tra gli uomini?

“Dio ha fornito la ragione a tutti gli uomini, o Tat, ma non l’intelligenza. Egli ha voluto metterla
nel mezzo delle anime come premio da conquistarsi. Ne ha riempito un grande Cratere e l’ha
fatto portare da un banditore, ordinandogli di gridare agli uomini – battezzatevi, se lo potete, nel
cratere, o voi che credete di tornare a Colui che lo ha mandato, voi che sapete il fine della vostra
vita!-”
Questo vuol dire che tutti possiamo conquistare l’intelligenza se diventiamo più spirituali, perché lo
spirito è l’essenza emanata dal Padre creatore per formare l’uomo. E’ entrata in un corpo animale,
l’animale si è evoluto, ha acquisito la coscienza individuale e ha fatto le sue esperienze attraverso le
varie vite.
Affrontiamo l’Effetto Presenza: mentre noi stiamo a cercare di capirci intellettualmente, i nostri atomi già
si conoscono ed interagiscono, ma noi non li sentiamo, perché presi dalle nostre fornicazioni mentali,
perché non abbiamo ascoltato la voce interiore di amare il prossimo come se stessi. Ma chi è il
prossimo? Questo è il problema. Tutti gli esseri e tutti gli atomi dell’Universo.
Ecco perché ciò che vediamo con i nostri occhi è solo una illusione, perché le onde probabili sono in
attesa potenziale della scelta che facciamo: ed è realtà o illusione? E’ relativo o assoluto? Vogliamo
fare nuove Leggi con la nostra tracotanza, o perseguire e rispettare le Leggi Universali?
Quali sono le Leggi Universali? La Galassia, che ha una entità creativa al centro manassico, ha la sua
LEGGE, che vale per tutti gli atomi ed esseri viventi del suo Universo. Questa è la Legge, non la
facciamo noi. La Legge preesisteva prima che comparisse l’uomo.
Di ciò che avviene tra gli elettroni ed il nucleo, tra il Pianeta ed il Sole, tra i componenti di una cellula o
del DNA non conosciamo che una infinitesima parte. Come pretendiamo di decidere che le cose
avvengano come presumiamo noi?
Capiamolo esaminando la realtà a partire dall’atomo, grazie allo sconvolgimento apportato dalla
scoperta della fisica quantica.
Oltre la fisica classica di Newton e Maxwell, nel 1900 Max Plank formulò la teoria del “quanto
elementare di azione”, facendo nascere la teoria quantistica dell’atomo.
Nel 1905 Einstein scopre il “quanto” di luce chiamandolo fotone.
Nel 1913 Bohr scopre che gli elettroni seguono regole diverse, per cui il loro raggio intorno al nucleo
assume valori “discreti”, seguendo orbite quantizzate.
L’atomo non è più un sistema planetario. Ecco perché la nostra scienza è relativa, perché
continuamente le leggi che facciamo noi, cambiano.
Nel 1925 Heisemberg, nega qualsiasi raffigurazione dell’atomo, che è solo una matrice, formulando le
basi della meccanica quantistica.
Nel 1926 Shroedinger formula la teoria ondulatoria.
Nal 1927 Bohr dimostra che le due nature, corpuscolare ed ondulatoria, sono complementari.
La contestualità è un tutt’uno, la realtà è l’una e l’altra insieme.

Dagli studi di Bohr è derivata la fisica nucleare e la scoperta della fissione dell’Uranio.
Praticamente la fisica quantica ci ha rivelato che l’Universo ha sempre funzionato in una sorta di
Indeterminazione che coinvolge tutti i nostri sistemi, compreso Tempo e Spazio.
La nostra logica scientifica di considerare le cose è così relativa che non siamo stati capaci di
approfondire la conoscenza seguendo la nuove scoperte.
Praticamente il fenomeno dell’Entaglement (non separabilità) spiega che ciò che succede in un punto
dell’Universo, informa istantaneamente tutto il resto. Cioè ogni stato quantico di un insieme, dipende
dallo stato di ciascun sistema.
Ecco perché dicevo prima che tra di noi non ci conosciamo mentre i nostri atomi si e viaggiano in uno
stato di indeterminazione mentre noi crediamo di localizzarli e non ci riusciamo, perché non abbiamo
l’intelligenza adeguata per comprendere che la realtà ci sfugge.
E’ la nuova coscienza per l’uomo terrestre, come diceva Ermete tredicimila anni fa: Tutto è Uno, non è
separabile, non è localizzabile.
Praticamente a chi vive con i piedi per terra cioè in modo materialistico, gli verrebbe a mancare il
terreno sotto i piedi… e non ci stà. Non si può comprendere tutto ciò se l’individuo basa la sua vita
sulle cose di carattere prettamente materiale.

Dunque le basi della nostra Scienza sono fondate su “Teorie”, accreditate da una certa Scienza
ufficiale, in evoluzione continua. Disse l’Accedemico Pantellini: “A mio avviso, l’uomo tecnologico
sperimentale non crede neanche a se stesso, perché non è capace di riprodurre né un essere vivente
né una cellula”.
Avremmo dovuto affrontare la realtà anche di ciò che non possiamo provare sperimentalmente, con
l’umiltà di volerlo comprendere.

Quale è dunque la scienza eretica? Quella che si basa sulle proprie logiche o l’altra che cerca altri
metodi anche attraverso l’intuizione?
Questo è il dilemma, perché se nell’infinito Universo l’unico esempio di uomo fosse il terrestre, sarebbe
inquietante…. Rivolgiamo la nostra attenzione ed il nostro massimo rispetto ad una più ampia
interpretazione di uomo, inteso in senso universale, nel continuo divenire senza tempo.
Tempo e spazio sono pure relativi ed indeterminabili.
Nell’Universo ogni cosa avviene in modo interdipendente, e la nostra realtà relativa non può
esorcizzare la Realtà Olistica. Cioè se io mi muovo, non solo tra di noi ma nell’altra Galassia lo sanno,
e qui si basa il concetto della fratellanza. Se siamo tutti viventi per un unico scopo, che problema c’è di
doverci corrucciare ancora ad odiarci, farci del male, sentirci superiori o minori degli altri?
Non possiamo comprendere l’uomo con la decifrazione del DNA biochimico o con la ricerca delle 4
Forze (gravitazionale, elettromagnetica, nucleare debole, nucleare forte) che crediamo primarie ma che
riguardano sempre e solo la materia.

Ora vedremo come alcuni scienziati siano arrivati a definire l’uomo come fatto: - di parti materiali, della
cui funzionalità, conosciamo solo il 4% (della cellula, del cervello, del DNA…); - di parti energetiche con
dimensionalità vibratorie che variano in una gamma infinita, e di prove ne abbiamo tante sia strumentali
che psicoanalitiche; - queste 2 parti psico-fisiche, sono governate da un terzo ma primario fattore che
ne è il Conduttore e che chiamiamo Intelligenza o Spirito, la cui identità singola dice: “io voglio sapere

ed io scelgo, a differenza di ogni altro”. Questo è l’Ego Sum dello spirito, non è il computer od il
cervello.
Abbiamo una Intelligenza legata alla consapevolezza, ed è proprio questo che ci differisce
dall’animale…. anche se oggi c’è un fragoroso ritorno all’animosità collettiva…
Per entrare nell’argomento prendo spunto da alcune mie vecchie interviste di quindici anni fa, tanto per
capire che non è cambiato nulla.

Iniziando dal fisico nucleare Volchenko (colonnello sommergibilista nucleare pentito, docente
universitario a Mosca di filosofia scientifica, egli dice: "Bisogna cambiare il paradigma 'Materialista o
Riduzionista' con il concetto di 'Unicità dell’Universo'. Oggi, uscire dalla crisi morale con metodi
abitudinari, è complesso, perché tutto è condizionato dai rapporti economico-finanziari dello sviluppo di
mercato. I sistemi globali creano influenza psicoinformativa, specie sulla giovane generazione. Lo
sviluppo tecnocratico della attuale civiltà ha portato la salute dell’uomo e della biosfera ad uno stato di
degradazione irreversibile. Siamo in pieno inverno ecologico-morale.

Siamo coscienti che è in pericolo l’esistenza della vita".
Non ditemi che sia io a fare il catastrofista, ma questi accademici.

Entriamo nello scientifico sperimentale ed ascoltiamo il prof. Voeikov, direttore della cattedra di chimica
biologica dell’Università Lomonosov di Mosca.
Gli ho chiesto: Che rapporto ha la vita biologica
con le energie viventi?
"Esiste un Campo Energetico Biologico, fatto di
vibrazioni su vari livelli. Tutto è un campo
vibrazionale,
dalla
molecola
alla
cellula
dell’organismo, al Cosmo"
Diciamo di sapere che la materia è energia e
l’energia è materia, in biologia cosa vuol dire?
"La forma vivente è immersa nel Tutto, noi ne
siamo l’armonico risultato. La vita è un dinamismo
continuo come l’elettrone intorno al nucleo. Se una
cellula si vuole moltiplicare per i fatti suoi con un
DNA diverso da quello che è il programma del suo
contesto e della sua funzione, diventa
cancerogena. Allo stesso modo l’uomo diventa
cancerogeno nel contesto planetario (attraverso la
disubbidienza alle Leggi dell’Universo). La base
delle strutture viventi è la Luce, ho potuto
constatarlo esaminando la luminosità che emette
il sangue.

L’illuminazione nasce dalla agitazione dinamica dovuta alla
respirazione cellulare con produzione di energia attraverso il
sangue, dove si esprime energia vitale ed emissione di fotoni
luminosi. In laboratorio abbiamo sperimentato le reazioni di
scambio energetico tra sangue e sangue, così come tra le
persone”.
E’ questo il principio per cui non possono essere messe vicine
le provette piene di sangue di varie persone, perché si
influenzano vicendevolmente.
Vi ricordo la pubblicazione del testo “L’energia nucleare a
freddo e la trasmutazione degli elementi”, a cura di Louis
Kervran, (di cui mi aveva parlato l’accademico Pantellini). Ha
esaminato cosa succede nel seme di un vegetale prima della
germinazione, ci sono elementi che si trasformano l’uno
nell’altro per l’accrescimento della pianta. Ecco perché
abbiamo imparato a mangiare i semi che germogliano: perché
sono più energetici dei quiescenti.
Adesso esaminiamo come “La scienza quantistica potrebbe
spiegare l’esistenza dell’anima”.

Andando a Pietroburgo ha incontrato più volte il prof. Korotkov, docente di fisica presso la Università di
San Pietroburgo, direttore della Associazione Internazionale di Medicina Energetica, costruttore del
complesso computer che produce la foto intera dell’aura. Il prof. presiede una equipe di specialisti nei
diversi settori: medico, fisico, biologico, psichiatrico, ottico, elettronico. Così si esprime: "Attraverso la
lettura dell’aura, si possono studiare le funzioni di mente e corpo. La visualizzazione del "campo"
umano e la sua stampabilità, offre un elevato contributo alle scienze biofisiche. Per ogni funzione di
corpo e mente, si possono riscontrare precisi effetti sull’aura umana, molto tempo prima che siano

riscontrabili sintomi evidenti”. Nell’immagine vedete le differenze tra l’aura normale, quella di un malato
negli organi e quella di un malato mentale, con la mancanza di espressione energetica vitale in quel
punto”.

Vi rendete conto che se la medicina si rivolgesse a queste nuove scoperte cambierebbe tutto, perché
potremmo prevedere anni prima cosa sta succedendo al nostro corpo e poterlo curare.

“Ciò che evidenziano solo certi sensitivi, oggi è dimostrato dalla scienza sperimentale. Siamo inoltre
in grado di visualizzare i movimenti del campo energetico dei morenti fino a qualche giorno dopo la
morte, al suo distacco, definendo le cause della morte, scaturenti anche dal tipo di vita condotta.
Compiamo queste indagini insieme ai lavori della polizia scientifica.
Le diversità dell’Aura sono considerevoli e connesse strettamente alle peculiarità di ogni individuo”.
Il campo energetico si allontana dal corpo in vario metodo e vibrazione a seconda del tipo di la morte.
Ci sono tre modi generici:
1.dovuto alla morte naturale, distaccandosi al terzo giorno.
2.per morte violenta accidentale incosciente, con agitazione di meraviglia shock per dover lasciare il
corpo.
3.dovuto a morte improvvisa cosciente. Questo succede quando la persona si suicida. E’ il peccato più
grave che porta alla disperazione dell’anima. Noi non siamo padroni della nostra vita ed interrompiamo
una serie di esperienze che non erano finite. La terribile agitazione dura diversi giorni.
In questo modo si favorisce la polizia scientifica sul tipo di morte avvenuta.
Capite a che punto sarebbe arrivata la nostra scienza ed invece in che letamaio ci troviamo? Questo
spiega anche il tema dei trapianti.

Senza dubbio io rispetto chi crede di poter donare o ricevere la vita, ognuno fa quello che crede.
Ma esaminiamo cosa ci insegnano le Leggi Universali.
Il nostro corpo ha la sua animosità, una fluttuazione energetica assolutamente diversa da quella di ogni
altro. Se io metto un organo di uno nel corpo dell’altro, commetto due assassini animico-spirituali. Ogni
essere, quando lascia il corpo, deve portare con se la conduzione di tutte le sue esperienze, dopo di
che dovrà programmare le future. Non si può scambiare il proprio destino con quello di un altro.
Togliendo l’organo, tolgo una parte delle esperienze dell’altro che nulla hanno a che fare con le mie. Ma
è importante considerare anche l’altro assassinio: gli espianti si possono fare solo da un corpo vivo!
Nell’attimo in cui il corpo muore, il cuore fa l’ultimo battito, l’organo è inutilizzabile. Questo cosa ci fa
capire? Che le persone vengono uccise quando si preleva l’organo. E non statemi a parlare di morte
cerebrale o di coma, quanti ne sono usciti?
Le diversità dell’Aura sono la peculiarità di ogni individuo.

Andando più volte a Novosibyrsk, presso uno dei maggiori Istituti di Biologia Sperimentale del mondo,
ho potuto parlare con il direttore, l’Accademico Kaznaceev che, dopo di avermi fatto visitare alcuni
laboratori particolari, mi ha parlato delle influenze invisibili energetico-informative tra le cellule, tra
colture di cellule, tra gli esseri viventi, tra loro ed il cosmo. Ha separato due colture di cellule con una
lastra di cristallo e, dopo averne infettato una con un virus, ha riscontrato che l’altra, a distanza di tre
ore e mezza era malata come la prima, per quale contagio? Materiale od energetico? E’ la stessa prova
delle due provette di sangue del prof Voeikov.
Ma anche noi in questa sala ci stiamo influenzando col nostro campo aurico, anche noi ci capiamo
ancora prima di esprimerci, ci conosciamo senza esserci ancora conosciuti, ma non vogliamo ammetter
questa nostra realtà. In questa stanza siamo un campo generale, così come lo siamo nella globalità del
Pianeta. L’anima Mundi è l’insieme di tutte le anime degli esseri viventi. Siamo fratelli, volenti o nolenti.
Tra l’altro l’accademico mi ha fatto una lezione sul tema: "Vi è un DNA Biochimico, composto da catene
di amminoacidi, uno Energetico, ed uno Eterico, derivante da influenze cosmiche. Cioè il Cosmo ci
accompagna nei processi realizzativi della vita”.

Quindi ha detto che vi è un DNA composto di atomi spirituali, al di sopra della energia, il Causale della
vita, l’Ego Sum, il vero uomo.
"Il Campo Eterico è la base fondamentale della vita nel Cosmo. È il Campo Informativo e la causa viene
da Flussi Eterogenei. Infatti, facendo esperimenti con i campi di torsione elettromagnetica, abbiamo
notato variazioni su mitosi cellulare, sugli encefalogrammi, ecc... Abbiamo tra l’altro formato radiazioni
laser informative con teleportazioni di informazioni sia per guarigioni psicofisiche che per telepatie
dirette ad intere popolazioni”.
E mi ha spiegato esperimenti che si facevano tanti anni fa, oggi si fa molto peggio. Aveva un gruppo di
personaggi particolari col potere di trasmette a migliaia di Km di distanza immagini o grafici. Stabilito
l’orario, fra le popolazioni molto distanti vi erano informatori che raccoglievano dati. Una certa
percentuale ricevevano le informazioni ore prima della effettiva trasmissione, un buon numero negli
stessi momenti, altra percentuale ore dopo.
Diciamo che erano esperimenti eseguiti delle varie nazioni, poi progrediti come guerra psicotronica.
Oggi, da aerei o satelliti vengono emanati raggi laser che vanno a condizionare intere popolazioni.
Quindi ora mi domanderei: da chi dovrebbero essere usate le tecnologie o le armi psicotroniche che
escono da questi laboratori, se scienziati e politici non sono responsabili?
Possiamo fare numerosi esempi geoingegneria moderna, come il MUOS. Producono vibrazioni per
influenzare l’atmosfera, il suolo, le menti degli uomini.
Ho poi incontrato un medico, Il dott. Gaetano Conforto di Siracusa, specialista in farmacologia clinica,
è un rarissimo medico che parla di realtà invisibili, di alchimia mentale, di salute spirituale, appartenenti
ad un mondo che sarebbe ora di non chiamarlo più "paranormale", ma egli definisce quantistico!
“L’uomo ha il privilegio di avere un cervello strutturato in modo tale da percepire realtà invisibili. Oggi è
studiato dalla fisica quantistica il concetto della “mente non-locale”: in pratica, nel nostro cervello non
vi è né la memoria, né il pensiero, è solo uno strumento che la mente utilizza per decodificare. Questo
può spiegare i fenomeni di precognizione, preveggenza, intuizione. La mente non-locale è
caratterizzata dal fatto che comunica a distanza, immediatamente, senza una separazione fra il
soggetto che sta pensando e l’oggetto del pensiero. Anche quando si medita o si dorme, entriamo in
contatto con questo serbatoio conoscitivo enorme dove ci sono tutte le informazioni.
Scientificamente c’è una nuova visione della realtà o sandwich della realtà fisica visibile o non
visibile che comprende tre strati interconnessi: la realtà materiale caratterizzata dai sensi; poi abbiamo
la realtà superiore o regno quantistico, chiamato anche zona di transizione o campo della mente. E’
mente non locale ed è a questo livello quantistico che avvengono le illuminazioni, le rivelazioni, cioè
l’insieme di eventi spazio-temporali correlati tra loro”.
Poi c’è il campo virtuale dove non ci sono più le energie ma solo l’intelligenza, la Volontà dell’unico
Fattore che ha immesso in noi questa possibilità, essendo suoi figli, di entrare in quel campo e quindi di
pensare a Lui. Lì ci solleviamo dalla Terra ed entriamo nelle cause dalla Legge Universale.

“E poi, siamo esseri di luce e le particelle subatomiche che ci circondano sono luce con frequenza
invisibile. Alcuni vedono l’aura, cioè la luce che circonda il nostro corpo, variabile a seconda degli stati
d’animo, delle patologie. I nostri sensi non lo avvertono, ma se avessimo delle lenti quantistiche
vedremmo fra noi e l’ambiente un pullulare oceanico di particelle che scompaiono e si rigenerano
infinitamente”.
E’ questo il non localizzabile, l’imponderabile. Se avessimo la possibilità di vedere non coi nostri occhi
che vedono quasi nulla ma con altri strumenti o col terzo occhio, vedremmo qui un pullulare di energie.
Continua il medico:

“Questi tre regni: virtuale, quantistico e materiale, sono uno stesso regno”.

Concludo con il Nuovo Fenomeno Cosmico
espresso dalla scienza russa grazie alle esperienze
vissute da alcuni astronauti russi in orbita terrestre,
ma questo vale per tutti i cosmonauti terrestri.
Ho avuto la possibilità di parlare con questi
cosmonauti e riportare queste rivelazioni che
purtroppo sono –top secret-, non si possono dire
perché noi non dobbiamo sapere, noi dobbiamo
servire con il denaro chi ci vuole sfruttare fino infondo
per farci morire senza sapere.
Ma il Maestro ha detto: “solo la Verità vi farà liberi”.
Chi si è incontrato con certi astronauti è stato colpito
certamente
dalle
due
personalità
che
li
contraddistinguono: una, la più fredda ma necessaria,
è che sono dei tecnici al massimo della preparazione,
con un eccezionale autocontrollo; l’altra, al ritorno
dalle missioni, è che sembra di trovarsi davanti a degli
esseri trasognati che, anche se rivolgono gli occhi
verso di te, non vedono te, ma al di là, come se
fossero con te ma nello stesso tempo chissà dove.
Questo non vuol dire che siano distratti, anzi tutt’altro,
perché la loro attenzione è impeccabile, anche se
sono abituati a risparmiare energie per parlare o per
muoversi. È utile ed innegabile rendersi conto che,
durante la prima esperienza di navigazione "fuori
della nostra atmosfera", hanno vissuto esperienze di
sdoppiamento", perché si sono trovati nello stato di imponderabilità.
Quando noi usciamo dai limiti dell’alta atmosfera, della nostra esistenza su questo piano nel quale vive
il nostro corpo, entriamo nel mondo dell’anima. Per quanto controllo possiamo avere, l’anima esce
spontaneamente dal corpo.
Il fatto che vengano tenuti in "isolamento" al loro rientro, non è certo per "microrganismi spaziali", ma
proprio perché ci si è resi conto del necessario tempo di riadattamento al "rientro del corpo eterico" ed
alla nostra strana ed insana cultura di vita, così lontana dalla dimensione "astrale".
Ad esempio, quando la mattina certe volte rientriamo da uno sdoppiamento astrale, non riusciamo a
svegliarci bene e subito perché la nostra anima ha bisogno di altri istanti per riprecipitare nel corpo.
Di questo ne avevo discusso anche con la moglie del primo astronauta russo, la Marina Popovic.

Lei mi aveva parlato delle scuole dove i giovani studenti di astronautica venivano preparati
specialmente al controllo mentale e psicologico nei riguardi di dimensioni sia recondite nella propria
mente sia presenti oltre la nostra atmosfera, come astronavi ed equipaggi extraterrestri. Non ci dicono
niente ma trattano l’argomento a modo loro. Avevo anche conosciuto una insegnante di pedagogia e
psicologia che li preparava ad incontri con dimensionalità telepatiche o dinamiche reali molto diverse da
noi, quasi una scuola di "contattismo". Loro fanno così perché fanno voli spaziali, sanno che i
cosmonauti vanno incontro a queste esperienze, ma cosa gli vogliono insegnare se conoscono poco
della realtà dell’anima? E’ preoccupante.
Alla Scuola per Astronauti insegna il professor S. V. Krichevskij, membro della Accademia Spaziale,
esaminatore al Centro di Controllo Astronauti Yurij Gagarin. Egli ha pubblicato un lavoro molto
interessante su alcuni fenomeni di estremo "Top-Secret", comuni a più astronauti. Ecco cosa spiega:
“Questo argomento riguarda una conversazione privata tra due astronauti che hanno trascorso sei mesi
nel complesso orbitante MIR. Durante il volo, l’astronauta A1 ed il suo collega A2, hanno avuto
esperienze straordinarie di stati di sogno, sia durante la veglia che durante il riposo notturno. In tale
stato il soggetto può avere trasformazioni fisiche improvvise, senza aspettarselo, ed essere trasportato
in altri momenti di luogo o di tempo (sdoppiamento spazio-temporale). Tutto il tempo il soggetto
continua la sua esperienza a gravità zero e rimane attivo in qualsiasi operosità necessaria. Cioè è
presente e compie il suo normale lavoro, pur essendo contemporaneamente presente con un’altra
personalità in un altro tempo e spazio. A1, parla dell’esperienza di quando si è sentito essere un
dinosauro che si muoveva sulla terraferma, attraversando percorsi e fratture. Poteva descrivere in
dettaglio la sua zampa, le squame, il colore della sua pelle, ecc... Il soggetto poteva percepire se
stesso anche nel ruolo di altri esseri umani o extraterrestri. Le immagini erano vive e molto colorate; ha
sentito diversi suoni e le parole di tanti altri esseri che non si potevano comprendere, come se un
fattore esterno cercasse di comunicargli queste informazioni straordinarie. Il suo corpo eterico è andato
in un altro periodo storico od in un altro pianeta. A1 ha osservato che il suo collega è entrato in quello
stato per circa quattro minuti. Il soggetto A2 invece ha sentito che questi eventi sono durati circa quattro
ore”. Allo stato di imponderabilità, che è la dimensione Astrale, muta la concezione del tempo, ciò che
succede anche ai contattati. Ma non scherziamo con questa parola, perché di contattati ce ne sono
stati pochissimi.
E non solo. Occasionalmente i soggetti, hanno percepito predizioni di eventi futuri. Nessuno di questi
astronauti ha mai dichiarato ufficialmente queste esperienze e non le hanno comunicate ai dottori per
paura di essere squalificati.
Solo quando vanno in pensione i responsabili di forze dell’ordine, piloti, cosmonauti, hanno potuto
raccontare.
Qualche ultima scoperta nei riguardi della Luce e della dimensione biofisica.
Ricordo che il pof. Ettore Majorana , che interpreto il
maggiore fisico moderno, nel 1937 teorizzò che “La
materia vivente ha avuto origine da una radiazione
luminosa”. Questo riferì al suo allievo, il Biochimico
prof. Pantellini che commentò: “I fotoni che colpiscono i
tetraedri di carbonio nella corona solare e ci girano
attorno, per attrito e risonanza provocano energia di
legane. Da lì nascono le catene di carbonio e le prime
molecole della vita biologica”. Da lì si creano tutti gli
altri elementi. E’ quanto ci ha detto Eugenio, che il Sole
all’interno è freddo, mentre sulla corona si crea Luce e
Calore, incontrando il carbonio, quindi la materia
biologica.

Perché ho detto che è il più grande fisico? Perché dopo Bohr, con la scoperta della fissione nucleare, si
è capito di poter costruire la super arma atomica, poter dominare il mondo e vincere la guerra. Fermi ha
detto si ed è andato negli USA, ma Majorana ha detto no.

Mi ha riferito il fisico prof. Frolov nel 1998: “Nei meccanismi delle autoregolazioni delle funzioni
fisiologiche, si hanno comunicazioni fotoniche. Infatti Schroedingher constatò che ogni organismo
vivente assume dall’esterno il “Flusso Ordinatore Informativo”, e lo elabora attraverso il DNA e l’RNA
che si comportano come cristalli liquidi”. (oggi abbiamo capito che la macromolecola del DNA si
comporta in modo strano, ma questo perché dentro non ci sono solo amminoacidi, ma altre energie
superiori che lo governano e che non conosciamo).

“Si parla di energie ultradeboli provenienti dal Livello Olografico Cosmico, che dirigono i sistemi inferiori
planetari. I processi di autoregolazione consistono nel mantenimento della Preordinazione degli schemi
Olografici Naturali. Ad esempio, molte reazioni di fusione a freddo avvengono sul Sole, ma sono anche
negli organismi, nei mitocondri, nel sangue”.
Con il prof Costantino Paglialunga, qui presente, abbiamo portato l’esperimento della reazione nucleare
a freddo a Mosca e San Pietroburgo, con interesse e partecipazione di diversi scienziati, perché lui ha
fatto questo esperimento nel suo laboratorio, iniziando a produrre una certa energia, anche se è stato
consigliato di non continuare. Purtroppo, siccome non costa nulla, i governi non hanno proseguito,
perché i petrolieri devono venderci i loro veleni.

“L’obiettivo di uno scienziato è di esprimere l’idea con un linguaggio moderno portandolo all’interno del
paradigma scientifico attuale e provarlo sperimentalmente. È all’interno di questa teoria che possiamo
parlare di Aura. La fisica comincia a conformarsi alla nozione esoterica (come mistero rivelato) sulla
gerarchia dei livelli dell’aura ”.

Il punto della situazione umana.
Come in parte abbiamo analizzato, agli inizi del 1900 si sono concentrati gli interventi spaziali con
avvistamenti e contatti moderni, e l’uomo, che poteva uscire dall’era del relativo e della ruota ed entrare
in una nuova e straordinaria coscienza, non lo ha fatto.
La matrice anticristica della ribellione, il peccato originale, si ripete con il perseverare di Caino: il
denaro, la proprietà, il dominio. Questa è la negazione della realtà cosmica e di se stessi, su chi siamo
e dove saremmo proiettati se ci riusciamo. E’ la ripetizione dell’errore che riporta alla seconda morte,
quella dello spirito che dovrà ricominciare daccapo.
Si parla tanto di Verità, di Giustizia, di Amore, ma cosa sarebbero se non fossero governati dalla Legge
Cosmica?
Ai primi del 1900: un insieme di programmi si sono svolti e rivelati all’uomo per potersi riprendere la
coscienza perduta:

- Nel 1916 Grigorij Rasputin ha fatto delle profezie straordinarie riguardo ai nostri tempi, tutto quello
che sarebbe successo. E’ pubblicato nel mio libro “Umanità dove vai”, grazie anche a quanto divulgato
dallo scrittore Baschera (Le profezie di Rasputin). Ho aggiunto nuove scoperte interessanti raccolte in
Russia, grazie ad un gruppo di scienziati che hanno preparato un grosso volume sulle rivelazioni di chi
era in realtà Rasputin, evidenziando che era un uomo santo.
- Nel 1917, a Fatima, la Madonna dona il terzo messaggio all’umanità in cui annuncia le stesse cose
di cui aveva parlato Rasputin. (Si può leggere il testo)

Ho incontrato quattro volte Mons. Corrado Balducci di cui sintetizzo alcune cose: ha detto che Eugenio
Siragusa era un ispirato da Dio. Ha detto che il messaggio di Fatima era stato divulgato da un
giornalino cattolico, l’Araldo di S. Antonio nei primi anni ‘70. Me lo ricordo perché lo avevo visto ad
Acicastello, ma una settimana dopo lo hanno fatto scomparire. E’ stato pubblicato anche dalla rivista
tedesca News Europa. E’ stato divulgato da Eugenio e Mons. Balducci attesta che è quello vero, lo
aveva detto anche su RAI 2.
Eugenio ci aveva detto che Papa Giovanni XXIII° lo aveva divulgato, al momento in cui stava per
scoppiare la terza guerra mondiale con la crisi di Cuba nel 1963, ai presidenti Kennedy e Kruscev.
Cosa è successo? Checchè ne raccontino gli storici, la guerra non c'è stata. Per la testimonianza che
Kennedy conoscesse questo testo, dobbiamo ringraziare la moglie, J. Kennedy, di cui è stata divulgata
la lettera inviata al presidente Kruscev. Vedi la frase: “ Nella prossima guerra i sopravvissuti
invidieranno i morti”, questa è una frase del messaggio di Fatima. Quindi si sapeva e si sa!

- Nel 1938 avviene la Scelta di Ettore Majorana. L’umanità si era rivolta allo sfruttamento della energia
nucleare.
Quando Eugenio ha divulgato il primo messaggio ai Capi di Stato nel 1962, esortando l’interruzione
immediata degli esperimenti nucleari perché ci avrebbero portato alla distruzione, non è stato ascoltato.
Ebbene vi faccio vedere piccoli brani del primo film (del 1952) prodotto sugli interventi extraterrestri, e
ritengo sia il migliore di ogni altro.
Film Ultimatum alla Terra 1952
I nostri registi, come potevano sapere di certi avvertimenti extraterrestri se non dai contattati?
Cosa è cambiato?
Fino a poco tempo fa credevamo che esistesse il vuoto, così come credevamo che il 95% del
DNA fosse spazzatura. Ora abbiamo capito che nell’Etere, che non è vuoto (il nulla non esiste), vi sono
le energie causanti. Così come la struttura dell’atomo che è quasi tutto vuoto, lo siamo anche noi,
perché la maggior parte della realtà è energetica, non materiale. Quello che vediamo con i nostri occhi,
nello spazio, è più che altro invisibile, etere.
Proviamo a ripensare all’immenso spazio che esiste tra gli elettroni, gli atomi, i sistemi solari: come
possiamo ancora basare i nostri calcoli sulle masse e sulla gravità? Ma siamo sicuri di poter formulare
postulati, leggi di astrofisica o meccanica celeste esatte? Anche Einstein disse: “Nella misura in cui le
proposizioni materialistiche si riferiscono alla realtà, esse non sono certe, e nella misura in cui sono
certe non si riferiscono alla realtà”.
Invece, ci siamo incastrati nel gioco di chi esercita il “potere umano”: pochi uomini prendono possesso
di tutto, per venderlo. Un metodo che nessun animale si sognerebbe. Schiavizzare, affamare a costo di
genocidi, ridurre sette miliardi di esseri umani ad usare il bene della vita solo a mezzo di denaro…
quello che è stato fatto con l’energia, gli alimenti, i farmaci, il petrolio, l’acqua. Non siamo capaci di
gridare “Basta!”. Nel febbraio scorso un relazione di scienziati incaricati dal Ministero della Difesa
Statunitense ha dichiarato: “Nei prossimi anni l’effetto serra scioglierà gran parte dei ghiacciai polari
con la distruzione di molte città, carestie, crisi idrica, crisi energetica, che determineranno conflitti anche
nucleari”. Eppure gli ET ce lo avevano detto attraverso E. Siragusa: “Se continuerete così, presto
l’acqua vi mancherà”.

Trent’anni fa Eugenio ci aveva informati che il Polo nord si sarebbe spostato di 45° a Sud, Sud-Ovest,
cioè a est della Groenlandia . In questo articolo del 29,05,2014, c’è la raffigurazione dell’eventuale
spostamento polare verso il luogo di cui ha parlato Eugenio. Vedi articolo:
http://www.ecoblog.it/post/119747/la-fusione-dei-ghiacci-della-groenlandia-sta-spostando-lasse-dirotazione-terrestre

Vi vorrei far vedere serie di articoli sull’inquinamento, sulle nuove armi di distruzione di massa, sia di
carattere materiale che psichico, energetico, ma non perdo tempo, li trovate nei giornali. Cercateli nei
siti internet che hanno il coraggio sincero di divulgare la verità.
La Legge Universale è al di sopra, al disopra di ogni legge umana, mentre da noi, permettetemi la
battuta: “Prima di nascere devi avere denaro, devi essere un lauto contribuente, altrimenti verrai
giustiziato”.
Ebbe a dirci il Grande Spirito: “Dovete diventare un punto su un volume, non restare un punto su di una
retta”. Cosa vuol dire? Un punto su una retta, dipende dal punto precedente e favorisce il punto
successivo, non c’è niente di più relativo ed insulso. Dobbiamo essere coscienti di essere un punto su
di un volume perché dipendiamo da tutti i punti infiniti che lo circondano in modo volumetrico spaziale,
così come l’infinito influisce in quel punto. Ecco perché all’inizio vi ho parlato degli atomi che si
conoscono fra di loro, di quello che facciamo noi adesso lo sanno sulle altre galassie. Ma noi non ne
siamo capaci, perché non siamo evoluti per percepire queste cose. Tutto è collegato, Tutto è Uno,
come disse Ermete.
Ci sarebbe da parlarne ampiamente, ma nella nostra sintesi concludiamo con ascoltare chi sono e cosa
dicono i veri Signori dello Spazio che chiamiamo semplicemente Extraterrestri, che più volte hanno
contattato Capi di Stato (come Eisenhower che è stato in contato epistolare con Eugenio ed insieme si
preoccupavano per il destino delle giovani generazioni nel 1952!), governanti e militari. Poi hanno
scelto uomini semplici, che “riferissero”, senza razionalizzare.

Ad esempio c’è Adamsky , un grande contattato che ha viaggiato sulle loro astronavi, che ci ha riportato
i loro insegnamenti. Purtroppo però il contattato deve essere ligio, ubbidiente fino all’ultimo istante della
sua vita, e questo probabilmente lui non lo ha fatto perché si è fatto condizionare a riferire cose che non
doveva dire, dando la possibilità alla scienza e politica statunitense di accedere a conoscenze che non
dovevano avere. Da li è nata la retroingegneria o che dir si voglia. Tutti siamo responsabili della facoltà
del Discernimento e se le intelligenze governative ci vogliono raccontare favole per dominarci, è nostro
dovere difenderci. Da cosa?

Vi sono da tempo una serie di ibridi umani o esseri umanoidi che nulla hanno a che fare con gli
extraterrestri. Io li chiamo alieni umani o angeli decaduti perché, dopo un certo tempo di permanenza
sul nostro Pianeta, si sono umanizzati al punto da perdere il lume della Ragione Superiore, allearsi con
la stirpe genetica umana della ribellione e condurre le potenze mondiali a tergiversare sulla Realtà
operativa extraterrestre, sulle Leggi Universali, aiutando politici e scienziati a favorire la
sperimentazione di nuove tecnologie per dominare l’uomo ed indurlo nell’inganno con perdita dei valori
animico-spirituali. La maggior parte dei cosiddetti ‘dischi volanti’ o luci nel cielo, da un po’ di anni ad
oggi, non sono di origine extraterrestre, così come la maggior parte delle fenomenologie inspiegabili.
Ciò che si è già iniziato a divulgare con i mezzi di informazione, riguardo ad un prossimo contatto
globale o all’arrivo di un mondo di luce con salto dimensionale che salverà l’uomo, non è affatto così e
lo spiegherò meglio.
I nostri Fratelli Superiori, agli ordini del Padre, osservano a distanza, tutto sapendo e controllando, ma
per ora non possono né intervenire né fare nulla, perché la scelta è solo nostra. I fatti della
perseveranza presuntuosa lo dimostrano.

Diversamente da Adamsky, Eugenio Siragusa è stato preciso e ligio fino alla fine. Non ha mai detto
cose che non doveva dire.
Non sto lì a ripetere le documentazioni sulla visita di mezzi spaziali e dei loro piloti, attraverso:
l’archeologia spaziale, la loro presenza nei cieli da sempre, con mezzi meccanici o biopsichici o di luce.
Non sono un ufologo. Pensiamo invece che ci sono varianti infinite di aspetti corporei, strumenti di vita
negli infiniti Pianeti e Galassie, riflettenti le variabili chimico-biofisiche di ogni substrato planetario.
L’Esobiologia ci darebbe la possibilità di comprendere come l’intelligenza può abitare corpi della più
varie nature, come il silicio al posto del carbonio.
La scienza attuale sta cominciando a capire che il silicio può sostituire il carbonio nella vita biologica ed
in substrati diversi dal nostro ambiente planetario.
Ma questo è solo un piccolissimo esempio, tuto ciò che noi possiamo immaginare, nell’Universo esiste;
noi siamo solo un parte infinitesimale dell’esistenza nella nostra relativa composizione biochimica. Quel
che conta è l’intelligenza.
4.Tutti siamo chiamati all’Integrazione Cosmica, dopo di avere realizzato la Superciviltà che è basata
sull’Amore Fraterno, la Collaborazione, l’Altruismo.
Non sul denaro, sulle armi, o sul potere psicologico. Avremmo dovuto educare la gioventù a questi
Valori, eliminando ogni discriminazione come il denaro, ogni senso di proprietà privata. La proprietà non
esiste, tutto è di tutti e di nessuno allo stesso tempo. Non siamo capaci di liberarci di questo problema,
siamo troppo condizionati, ed allora cosa vogliamo salvare di noi?
5.NO! All’energia nucleare; all’inquinamento di ogni tipo, specie quello atomico; alla pena di morte, ai
trapianti.
6.L’uomo non divida!, e riguarda la natura, l’atomo, il DNA. Perché questi sono legami voluti da una
Volontà cosmica che non possiamo trasgredire, altrimenti ne paghiamo le conseguenze. Ripeteva

spesso Eugenio: “Rimettete le cose al loro giusto posto!”, pena l’autodistruzione, a causa del
disquilibrio degli elementi naturali che si autodifendono per Legge di Causa-Effetto.
Mi è piaciuta la frase del Papa Francesco dell’altro giorno : “Dio perdona sempre, gli uomini qualche
volta, ma il Creato non perdona”. Perché se distruggiamo il Creato, questo ci distrugge.
Ma sappiamo che il Creato è il Corpo e la presenza di Dio stesso, dunque? Bisogna essere più schietti
e consapevoli: sopra l’Amore del Padre, vi è la Sua Giustizia.
Nel 1962 Eugenio aveva detto: “Solo con la Giustizia vi può essere Il necessario a tutti ed il superfluo a
nessuno. Solo con la Giustizia si può difendere la Pace e l’Amore”. E’ una frase ripresa recentemente
dagli ultimi Papi e dal movimento radicale, ma Eugenio si riferiva alla giustizia delle Leggi dello spirito,
al di sopra dei nostri codici civili o penali.

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”. (forse qualcuno dovrebbe intervenire per togliere le scorie nucleari, le scie chimiche, i
farmaci che ci uccidono? Non possono intervenire per la Legge del Libero Arbitrio, possono solo
consigliarci, e noi sbagliamo lo stesso, perché ci piace!).

“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".
A proposito di Etica: tra di noi vi sono diverse etiche, quella del militare, delle religioni, del politico, delle
finanze, ecc. Ma cosa è l’Etica?
L’ETICA è la morale dettata dalle Leggi Universali, ed è una ed una sola.
- Chi è l’uomo e quale differenza vi è tra gli uomini dei vari Pianeti. E’ 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.
Perché costruire più tipi di frigoriferi, di automobili, non basta un solo tipo, il migliore per tutti? Perché
dobbiamo usare le energie che danneggiano l’atmosfera, il suolo, la nostra vita, polmoni, organi, e non
aver imparato già da decenni che basta costruire pannelli solari su ogni tetto nel mondo per avere
energia pulita, molta di più di quanta ce ne serve, che non costa nulla! In questo modo i pannelli
costerebbero dieci euro, non mille (e senza pagare tasse nessuno!), eliminando l’inquinamento mortale.
Lo sappiamo ma non lo facciamo.

–

Tanti ‘esperti’ parlano dei “Grigi”, ma chi sono i veri Grigi? Quelli di cui parlano certi informatori
voluti dai Governi, sono semplicemente dei biorobot. Gli extraterrestri sono tutt’altro: uomini talmente

intelligenti, emanati vibrazioni così intense che ci trovassimo davanti a loro rischieremmo un infarto,
solo perché non siamo in grado di avere la sintonia vibratoria. Sono loro che, quando ci vogliono
incontrare, emanano vibrazioni di serenità, parlandoci. Si, ma a chi? Ai contattati che vengono preparati
per diversi anni per essere capaci dell’incontro e di trasmettere il loro consigli.

Dei Grigi, ne ho parlato sulla libro “El Dorado” che spiega come è fatto l’interno della Terra, così come il
prof. Paglialunga ha fatto nel libro “Alla scoperta della Terra Cava”. Come vedete nella figura, la nostra
Terra ha un sole al centrale, quindi una superfice interna ed una superfice esterna con i poli che si
aprono e si chiudono col la elasticizzazione delle forze coesili della materia, respirando. Ci sono stati
diversi visitatori dell’interno tra cui l’ammiraglio della marina statunitense Bird, che si è incontrato
all’interno con diversi personaggi, tra cui un maestro che gli ha detto le stesse cose che vanivano
riferite ai contatati.
Vedete le tre colorazioni dei tre continenti interni dove sono localizzati: l’El Dorado come mondo
evoluto, Shanballa come luogo di purgamento e di attesa di reincarnazione, e Agharta come luogo di
espiazione del quale ci ha parlato Dante. Dante non è uno scrittore fantastico, ma un contattato. Egli ha
spiegato come i dannati vanno ad espiare la morte dello spirito (seconda morte, come disse il Cristo),
reimmergendosi nella materia, nella pietra.

Sapete cosa vuol dire milioni di anni prima di riacquistare un corpo umano e continuare le esperienze
evolutive?
Oppure tornare a convivere nella dimensione vegetale.

Ha descritto anche Shamballa come luogo di tristezza e preghiera in attesa di potere riavere il corpo.

Perché l’evoluzione si può compiere solo attraverso il superamento positivo delle varie esperienze che
abbiamo attraverso il corpo umano, nei diversi anni di scuola delle reincarnazioni. Ed il Padre ad ogni
conclusione ci dice: hai studiato anche questo? No. Allora ritorna domani, fino a quando lo avrai
superato. In natura non c’è il salto, dobbiamo studiare ed essere promossi.
Poi ha parlato del Sole, naturalmente quello centrale terrestre, perché era all’interno della Terra e di cori
angelici del mondo di El Dorado .

I veri Grigi, dunque, esseri evoluti di quinta dimensione, essendo in sintonia assoluta con l'onnipresente
Programma divino, che agiscono in compartecipazione con ogni Forza Elementare atomica, planetaria
od energetica stellare, sono in stretto rapporto con gli ZIGOS, (le Intelligenze o Spiriti Elementali).
Nel momento in cui la Volontà divina vuole esprimersi attraverso le proprie Leggi od Istituzioni in
sintonia con gli Zigos, 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 si pongono a suo favore, diversamente la 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". Questa è la Giustizia. Noi
dipendiamo certamente dalla Misericordia del Padre Creatore di ogni cosa ma se perseveriamo
nell’errore ci lascia al nostro destino. Eugenio è stato l’unico contattato che ha parlato della vera
Giustizia del Padre.
Ecco alcuni ammonimenti:
- Proprietà, denaro ed eserciti sono indice di una civiltà molto primitiva, così come le persecuzioni e
le prigioni. Potenza significa discriminazione del forte –ad esempio 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.
Così loro sono diventati superciviltà e noi potevamo esserci già da migliaia di anni, al tempo degli
Atlantidei. Ma hanno prevalso le forze distruttive della razza bianca e della razza nera. Così come ha
spiegato Eugenio, nelle quattro caratteristiche delle razze: Nera magica, Gialla mentale razionale,
Bianca erotico-creativa, Rossa spirituale. Non sono aspetti negativi, ma nel tempo avrebbero dovuto
fondersi con gli incroci e creare l’uomo finale terrestre.
Scrisse Eugenio: “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”.
- Selezione genetica e riproduzione artificiale portano alla degenerazione verso l’animale. L’uomo è
lo spirito, non il corpo senz’anima. Lo aveva preannunciato Rasputin nel 1916: “Nascerà l’uomo
senz’anima”. Senz’anima e senza spirito non si è uomini, ma solo corpi.
- 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, ci 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: E’ 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 una Campo Portante Cosmico che non
dipende da tempo e spazio, e da cui dipende ogni legge di ciò che intendete come energia e materia.

Il Contattato Dante, definisce Dio nell’ultimo rigo del Paradiso “l’Amor che muove il Sole e l’altre Stelle”.
- 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.
Nelle superciviltà, tutto ciò che si scopre di migliore è per tutti, sia di materia che psichico spirituale,
anche questa è la fratellanza universale.
1963 - Non vi può essere Pace senza Giustizia. 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, nel tempo del nostro convegno, ne sono
morti migliaia! Quante 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? A cosa serve fare la carità? Placare
la nostra coscienza, o forse neanche. Bisogna risolvere i problemi all’origine. In Africa non si doveva
rubare con stragi e genocidi, ma portare pompe per l’acqua e l’agricoltura.
E’ 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.
1971 - 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 unito.
Dipende da voi in quanto esiste la Legge del Libero arbitrio: "A voi sta la scelta di seminare ciò che
domani raccoglierete".
1969 - Acqua sulla Luna, Marte, Venere, ecc. Lo aveva detto nel 1969 Eugenio, poi man mano la
nostra scienza astronautica lo ha scoperto.

1984 – 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. Parlando anche di esopolitica, ma cosa vogliono inventarsi?
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. Esopolitica? Con chi vorremmo entrare a patti? Con gli esecutori
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 molti milioni di denari 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? “E’ 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”.
1977 - Mostruosi cervelli governano il Mondo. (Il Governo segreto tra ‘alieni’ e diavoli umani)

“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? Cover Up: “ Oppio Psicologico”

“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?

“Le razze non intelligenti si annientano anzi tempo e procedono senza sosta da un caos all’altro”.

La sintesi dell’opera di Eugenio è all’origine ed alla conclusione del Consiglio Celeste.

Egli ha iniziato 13.000 anni fa e ha seguito l’evolversi delle generazioni umane con un compito ben
preciso attraverso le personalità di Ermete, Giovanni l’apostolo, Giordano Bruno, Cagliostro, Rasputin,
Eugenio.
Disse Eugenio Siragusa: “I contattati sono mediatori tra l'Umano e il Divino, sono esistiti, esistono ed
esisteranno sino a quando gli uomini non saranno divenuti Dei e non faranno cose giuste, grandi e
sagge, come loro fanno. Ed ecco la necessità' del Contattato, di colui che accetta, con gli annessi e
connessi, di eseguire coscientemente ed incorruttibilmente, il Volere dell'Alto, per fare quello che deve
fare, per dire quello che deve dire, affinché sia fatta la Volontà' dell'Altissimo”.

“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 della 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”.
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.

Chi è dunque l’Uomo?

“L'uomo, ci ricordò un Grande Spirito attraverso Eugenio, è la risultante di tre valori dimensionali,
diversi l'uno dall'altro, seppure insieme operanti.
1) Lo Spirito (Intelligenza) - l'uomo reale, eterno, immutabile.
2) Pneuma o Anima (dinamismo vitale mutevole), collegata all’Astrale.
3) Corpo materiale (strumento mutevole coordinato dal dinamismo vitale o psiche, vincolato dalla
dimensione spazio-tempo).

“Il corpo esteriore fisico è la sintesi evolutiva delle coscienze inferiori.
Avverrà un giorno in cui:

“L'Anima deve risorgere dalla morte e lo spirito deve identificarsi in Dio.
L’anima di ogni singola creatura è la forza motrice della vita esteriore, è l’energia che istruisce
l’esistenza fisica. Essa, pur essendosi individualizzata, vibra in comune con l’anima collettiva e si
compenetra in essa assumendo in pieno le vibrazioni dell’ambiente in cui si manifesta.
L'anima è una teca di natura iperfisica-energetica, il vero corpo esteriore dello spirito divino ed eterno.
E’ la risultante evolutiva della dinamica psichica del minerale, del vegetale e dell'animale”. Dunque
l'anima è la sintesi evolutiva della coscienza umana. La grande aureola del Pianeta è il risultato delle
aureole delle nuove cose in continuo cammino: è la immensa Anima-Una.
Ma come raggiungere la Conoscenza-Una?
L'anima vede, l'anima sente, l'anima sa più di ciò che noi pensiamo e sappiamo. Ella sa quello che era,
quello che è e quello che sarà, e di più sa l'anima poiché essa sta in noi e fuori di noi con onde e
vibrazioni del grande manto celeste, con opere del passato, del presente, del futuro. Perché il tempo
dell'uomo e pur del mondo è legato alla grande legge del cammino universale.
E’ la legge dei quattro angoli, e pur delle quattro vie, che opera nei mondi ove il tempo veglia e ove le
cose create mutano vita, pensieri, e pur nuovo cammino danno all'anima.
La coscienza si evolve sempre più in virtù delle fondamentali leggi della creazione: di Rinascita e di
Causa-Effetto. Violando le leggi si subiscono gli effetti.
Lo spirito è Dio, la Coscienza Solare, l'edificatore dei Voleri del grande Padre Creativo che risiede al
centro di ogni universo”.

Quali sono le Leggi che regolano la evoluzione?
Abbiamo già parlato della La legge del Libero Arbitrio
Grande Legge per la nostra dimensione è la Legge di Reincarnazione:

“E’ la Legge dello Spirito. La Scuola della Vita.
Esaminiamo quale è il legame tra l’anima e lo spirito.
L'esistenza sul piano emozionale-astrale-spirituale può essere felice od infelice, in rapporto alle
sperimentazioni fatte sul piano sensazionale. Colui che ha odiato, sul piano astrale subirà le emozioni
dell'odio, sino al momento in cui lo spirito avrà avuto la possibilità di reincarnarsi sul piano sensoriale
con la precisa scelta di vivere e sperimentare una intensa missione d'amore.

Reincarnandosi lo spirito abbandona il vecchio astrale che diviene una esistenza parallela che spesso
visita, ma che non lo condiziona nel nuovo processo sperimentativo-evolutivo. Quando vi svegliate lo
spirito rientra nel suo tempio materiale-sensitivo. Quando dormite lo spirito è libero nella sua vera
patria, nel tempio del grande spirito, immateriale, emozionale, contemplativo, dove non esiste né
tempo, né spazio.
La vita materiale sensitiva istruisce la vita immateriale emotiva.
È una scuola, un metodo d'insegnamento che spinge tutte le cose create ad evolvere e ad informare il
grande cosmo”.
Legge sopra ogni altra è la Giustizia dell’Onnipresente che in ogni caso difende e custodisce L’Amore
Supremo.

Concludo
con
una
profezia
di
Leonardo
da
Vinci:
"Si vedranno animali sopra la terra, i quali sempre combatteranno fra di loro e con danni grandissimi e
spesso morte di ciascuna delle parti. Questi non avranno termine nella lor malignità; per le fiere
membra di questi verranno a terra gran parte degli alberi delle gran selve dell’universo; e poi che saran
pasciuti, il nutrimento de’ lor desideri sarà di dar morte e affanno e fatiche e paure e fuga a qualunque
cosa animata. Questi, per la loro smisurata superbia si vorranno levare verso il cielo; ma la superchia
gravezza delle loro membra li terrà in basso. Nulla cosa resterà sopra la terra e sotto la terra e l’acqua,
che non sia perseguitata, rimossa o guasta: e quella dell’un paese rimossa nell’altro. E il corpo di questi
si farà sepoltura e transito di tutti i già da lor morti corpi animati”.
Conclude Leonardo: “O mondo, come non t’apri, a precipitare nell’alte fessure dei tuoi gran baratri e
spelonche, e non mostrare più al cielo sì crudele e dispietato mostro?" (Dal Codice Atlantico, foglio
370).
Disse Gesù all’apostolo: “Lascia che i morti sotterrino i morti, tu seguimi”. Chi sono i morti che
sotterrano i morti?

Perché la conoscenza rivelata sulla Realtà Extraterrestre operativa sul nostro Pianeta, era la più
importante? Perché avrebbe fatto crollare i valori di riferimento di filosofie, religioni e scienze basate
su leggi effimere fatte dall’uomo e non aperte alla conoscenza delle Leggi Universali antecedenti la
comparsa dell’uomo sulla Terra.
Quale è l’attuale andazzo della politica governativa umana? Di constatare disinteressatamente il ventre
degli uccelli marini, morti, pieno di residui di plastica, o sapere che i tessuti dei pesci, dal plancton alle
balene, sono talmente impregnati di prodotti inquinanti da non assicurare nessun futuro di
commestibilità; che ogni prodotto alimentare, se non è avariato per diaboliche esigenze commerciali,
contiene tanti di quei fattori cancerogeni da far inorridire ogni conoscitore degli equilibri della vita; che
l’acqua potabile è sempre più contaminata. Per di più sono consapevoli che le placche continentali, la
possibile fuga dell’asse di rotazione terrestre, i movimenti sempre più instabili del geoide e delle
stagioni, sono irreversibili.
Eppure stanno lì ad azzuffarsi per chi deve ricevere la votazione che li farà “dominare” su di una
umanità ormai esausta, dove il lumicino della sopravvivenza aspetta l’ultimo flebile soffio per spegnersi.
Si scornano per scegliere a chi tocca dare il via alla distruzione finale.
Hanno ragione gli Esponenti della Flotte Extraplanetarie che, dopo di aver fatto molto di più di quanto
dovevano, hanno ubbidito all’Ordine Galattico di lasciare l’uomo terrestre al suo destino.
Da anni avevano chiesto il silenzio al loro Ambasciatore Eugenio Siragusa dopo di avergli concesso
ulteriori e numerosi richiami verso gli “irresponsabili” di una umanità ribelle oltre ogni fantasia.

Chi siamo noi, egoisti presuntuosi, di fronte all’imperiosa Legge dell’Infinito?
Tempo fa uno statunitense mi disse che tra di loro si usa rimproverare il prossimo dicendogli: “Metti la
tua bocca dove c’è il tuo denaro”, cioè non parlare se non hai il denaro. E’ un’ottima espressione della
più estrema sub-animalità.
Comunque, cominciamo a tremare, perché l’Uomo Medicina dalla antica Razza Rossa, ubbidiente e
cosciente del Grande Spirito, è pronto a giudicare i cowboys dell’occidente e dell’oriente, del nord o del
sud.

Vi accenno alle mie esperienze fatte nei cinque viaggi fatti a Chernobyl,

Ci avete pensato a come si velocizza la fine se, oltre a Chernobyl e Fukushima, saltano altre centrali,
con i movimenti sismici in corso, con il vulcanesimo crescente, con i tornado e gli tsunami, lo
scioglimento dei Poli, il sempre crescente uso di super armi micidiali?
Però stiamo lì a litigarci per la proprietà, il confine di Caino, mentre le specie animali si estinguono e
con esse l’uomo, divenuto un cancro nel proprio corpo, e sta per essere rigettato dal Pianeta Madre.
Oppure qualcuno crede si possano fare pensieri diversi, voltando le spalle?
Diceva Eugenio: “Amore chiama Amore, mentre tutto muore sotto il nostro sguardo freddo e
indifferente”. E man mano che ci incastriamo nella roccia, con l’ultimo grido di angoscia, cerchiamo
quell’abbraccio di salvezza che non abbiamo mai dato, per salvarci quando non abbiamo mai salvato.
Quale avvocato speriamo di avere per curare i nostri interessi, mentre sprofondiamo nel deserto senza
più una goccia d’acqua, senza aver dato a nessuno l’acqua della cisterna che il destino ci aveva messo
a disposizione per servire il prossimo?
Stiamo per essere giudicati, prepariamoci.
- La Speranza, oggi, si trova di fronte l’insicurezza del futuro. Mai come in questi tempi l’uomo è messo
alla prova del discernimento, e mai l’uomo è stato così in difficoltà ad usarlo. La speranza che può
nutrire ognuno di noi e donare ai nostri figli è l’esempio di rimanere integri, non farci prendere da queste
lingue infernali del denaro, 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, offrendoci il gradino superiore della
continua scalata verso la Coscienza Cosmica, questo è il paradiso promesso.

I mali peggiori sono: la falsa spiritualità, i sottili inganni delle false verità.
Non inganniamoci con le speculazioni oniriche di falsi contattismi o di accedere a fantomatiche Porte
dimensionali.

Perché dilaga questa affannosa attrazione verso l’apertura di porte dimensionali per farci volare, solo
con la fanatica fantasia verso uno strano mondo di luce? Perché questo spasmodico inganno
perpetrato
da
numerosi
promotori
o
venditori
di
false
spiritualità?
Ma non capite che è la nostra anima che deve esser pulita e ben predisposta per poter essere in
sintonia con i valori e le Leggi del nostro spirito figlio del Grande Spirito Padre, e la porta dimensionale
di ognuno di noi è il collegamento tra il nostro vivere biopsichico ed il nostro spirito personale?
Questa pulizia di anima intatta non si raggiunge con una meditazione o con l’aiuto dei cosiddetti
“maestri”, ma dobbiamo conquistarcela in più vite vissute con purezza ed integrità.
Seguire l’angusto e spinoso sentiero dello spirito vuol dire ubbidire assolutamente alle Sue Leggi e
vivere di conseguenza. Nessuno verrà mai a salvarci se non noi stessi per aver vissuto tutta la
macerazione delle esperienze a cui veniamo sottoposti in questa valle sempre più infernale.

“Se non farete quello che vi dirò, non entrerete…” disse il Cristo, cioè per entrare nel gradino della
dimensione superiore. Questa è la porta dimensionale della evoluzione, là dove ci porta lo schianto del
cuore, della mente e dell’anima, completamente dediti all’amare il prossimo come se stessi e ad usare
il discernimento acquisito per superare le tentazioni.
Il Padre ci segue strettamente da vicino con la Sua Giustizia, non con le debolezze misericordiose,
come si suole pensare. Ci prova mille volte, vita dopo vita, per permetterci il progredire
nell’ampliamento della coscienza. E le prove possono essere intrise delle più atroci sofferenze,
umiliazioni, delusioni fino al finale dubbio che esista o non esista questo Dio Misericordioso che invece,
come ultima angoscia ci abbandona in solitudine. E’ qui che interviene il peccato primordiale di voler
“fare da sé”, perché ci siamo talmente sporcati nei meandri delle filosofie illusorie, perché siamo
affannosamente alla ricerca egoistica di qualcuno che faccia le cose per noi, e ci affidiamo a falsi
maestri, profeti, spiritualisti ingannatori che oggi proliferano più che mai.
Ma: “Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà”, proprio perché non si è pensato di salvare prima
lo spirito, quindi l’anima, di conseguenza la proiezione positiva nella prossima vita.

“Chiuditi nella tua stanzetta, serra l’uscio e prega il Padre che solo Lui conosce nel tuo segreto”.
Quando avrai trovato il sentiero, lo percorrerai sempre guidato dal tuo sentire con anima pura, e
nessuno e nulla potrà più distoglierti, costi quel che costi.
Sarà sempre e solo “quando il discepolo è pronto che il Maestro viene”, e solo Lui deciderà cosa darti e
cosa toglierti, mai il tuo desiderio né l’aiuto di nessuno.
Questa è la tua sintonia con lo spirito, il capire interiormente, quindi vivere con la fede dell’anima
mondata ed intatta. Questa è l’unica porta dimensionale a cui aspirare.
E queste sono le Leggi della Speranza di salvezza, dettate nella notte dei tempi:
L’ Autorealizzazione:
ERMETE: “Sospendi l'attività dei sensi del corpo, purificati dalle punizioni irrazionali della materia, e
nascerai in Dio. Queste sono: ignoranza, tristezza, intemperanza, concupiscenza, ingiustizia, avidità,
errore, invidia, frode, collera, temerarietà, malvagità. Mediante il carcere del corpo, esse sottopongono
l'uomo interiore ai tormenti dei sensi. Quando, per clemenza divina, si entra in comunione con la
Mente, entrano in noi: suprema conoscenza, gioia, temperanza, continenza, giustizia, bontà, verità,
Bene, Vita e Luce. Si raggiunge la Decade e si compie la nascita mentale in noi. Così come in un
sogno, si esce dalle spoglie e si diventa composti di Luce e Vita.
Le dodici punizioni delle tenebre vengono cacciate dalle dieci Forze”.
Vi ringrazio per l’ascolto e rimandiamo ad altra volta eventuali approfondimenti.
Dott. Orazio Valenti

