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CIÒ CHE CERCHI TI È DATO

POSEIDONIA L’INTRAMONTABILE

Poseidonia era l’Isola principale dell’Atlantìde, la mitica Atzlan, dove i Signori delle Stelle scendevano dal cielo
con i loro vascelli solari e dove fu realizzata la più evoluta società umana che sia mai esistita sulla Terra.
Nell’Isola di Poseidonia fu eretto il divino Tempio della Sapienza dove i Maestri dal dolcissimo sguardo ammaestravano gli
Iniziati sulla eterna Scienza Spirituale Cosmica. Durante il declino di Atlantide gli Iniziati Maggiori furono portati
nell’El Dorado, paradisiaco territorio all’interno della Terra, dove viene istruita la genetica psicofisica che si manifesta nei cicli
evolutivi della vita planetaria; altri Iniziati migrarono verso i continenti circostanti dove contribuirono ad edificare società basate
sull’antica Conoscenza Sacra. Nei secoli e nei millenni i Maestri Solari hanno continuato ad ispirare gli antichi Iniziati che nel
corso della storia hanno più e più volte ripreso corpo per tornare ad insegnare l’Immortale Verità
che nessuna filosofia umana ha mai saputo eguagliare: la Scienza dello Spirito.
Grazie al loro sacrificio, la Eterna ed Immutabile Verità è sempre tornata alla luce in ogni epoca storica.
Duemila anni fa, dopo l’Avvento del Messia (Incarnazione della Coscienza Universale-Cristo) la vita del Pianeta Terra (Anima
Mundi) e delle Anime che vi dimorano ha subìto un impulso evolutivo la cui sublime parabola culminerà con il Ritorno del Figlio
dell’Uomo Gesù-Cristo (sulle Nubi del Cielo con gran Potenza e Gloria) accompagnato dalle Schiere Angeliche, le Milizie
Celesti, che instaurerà in questo mondo il Nuovo Cielo e la Nuova Terra: il Regno Promesso.
A partire dall’Incarnazione del Messia, il quale insegnò la Legge (Ama il prossimo tuo come te stesso) che vale ad annichilire ogni
“peccato” (Karma), l’antica Conoscenza Sacra viene offerta sulle ali dorate dell’Aquila Giovannea, poiché Giovanni (il Discepolo
che Gesù amava), Apostolo Evangelista, è il Capostipite della Famiglia Spirituale Iniziatica, la Stirpe Spirituale che da sempre ha
il compito di portare l’Uomo alla Conoscenza della Verità che rende Liberi.
In tal senso, lo Spirito di Verità, il Paraclito, il Consolatore Promesso di cui parlò Gesù Cristo si identifica con le figure dei
Grandi Saggi che, come Eugenio Siragusa, Figlio del Tuono, proseguono oggi la stessa Missione Profetica del tempo antico,
annunciando la Verità del Tempo di tutti i tempi a coloro che hanno orecchie per udire. Questi Giganti del Cielo, ispirati dalla
Fraternità Universale (Angeli di ieri, Extraterrestri di oggi) come Giorgio Bongiovanni, Stigmatizzato, Calice Vivente della
Comunione Cristica, insegnano la Scienza Spirituale Cosmica agli Uomini di Buona Volontà.
Fedeli d’Amore alla Verba Numinosa che afflata di Beatitudine le Intelligenze proiettate all’Infinito, aspirando ad essere i Novelli
Figli del Sole nella Rinata Scuola dello Spirito, noi lavoriamo nella Vigna del Signore per diffondere l’imperituro Messaggio che
DAL CIELO ALLA TERRA ha raggiunto e risvegliato i nostri Spiriti devoti alla Verità che ci onoriamo di offrire ai Giusti, ai
Mansueti, ai Puri di Cuore. Questa è l’Alta Ragione del presente scritto vòlto ad illuminare l’Anima del lettore affinché apprenda
ad aprire le Ali di Fuoco dello Spirito per innalzarsi ai lidi inenarrabili della Coscienza Cosmica, giacché questa è la Stretta Via
che conduce alla porta adamantina spalancata sugli ineffabili Reami Astrali ove lo Spirito sorgerà nella sua verace patria. Questa è
la folgorante Via che stiamo percorrendo e che ha reso i nostri cuori simili all’Oricalco risplendente nell’atavico Tempio.
Poseidonia l’Intramontabile oggi palpita nel petto degli antichi Iniziati che rivivono alla Luce dei Signori della Fiamma, il cui
dolce impero ancora oggi trasforma in Homo Novus colui che s’immola alla Gnosi Suprema: Arca Salvifica dell’Eroico Furore
Solare e Senso di ogni altruistico Potere.
Vogliano gli Astrali, Immortali Geni Solari, benedire e custodire l’Intelligenza di coloro che leggeranno questi Scritti!
Possano coloro che studiano gli eterni Ammaestramenti realizzare l’incommensurabile Amor che move il Sole e l’altre stelle.
Beato chi legge questi Scritti! Oh mortale, sorgi e splendi! NOSCE TE IPSUM, SOL OMNIA REGIT ! AD ALTIORA !

SUL INÀT IT NIS OTHEN

PACE SU TUTTE LE FRONTIERE

EDITORIALE
Cari lettori,
in questo quindicesimo numero di Nuova Poseidonia per i mesi di Febbraio e Marzo 2017 presentiamo come
sempre una raccolta di Messaggi molto importanti per valutare le attuali condizioni spirituali dell’umanità in
relazione alle condizioni sociali. Grazie ad un articolo a firma del ricercatore e documentarista Pier Giorgio
Caria, introdotto dalle parole di Giorgio Bongiovanni, potremo approfondire la stretta correlazione che esiste
tra le profezie (antiche e moderne) e gli avvenimenti di cui siamo testimoni diretti ogni giorno tramite le
cronache giornalistiche.
Un altro articolo di Pier Giorgio Caria ci accompagnerà nell’indagine di un incontro ravvicinato con una
creatura extraterrestre, verificatosi qualche anno fa a circa un’ora di distanza dalla base militare nucleare di
Aviano… e avremo una ulteriore conferma che “lassù Qualcuno ci ama”.
Una boccata di ossigeno ci verrà poi regalata dalla cronaca scritta dall’amico e collaboratore d’oltreoceano
Omar Cristaldo, uomo che in Paraguay dedica tutta la sua esistenza al bene del prossimo e alla tutela dei più
deboli, con particolare attenzione alla crescita dei bambini e alla loro salute fisica e spirituale.
Subito dopo, e non per caso, abbiamo inserito alcuni scritti di Eugenio Siragusa che pongono l’accento sulle
difficoltà che proprio la gioventù è costretta a sopportare vivendo in questa società. Dopo questi Messaggi
leggeremo una vecchia lettera che Eugenio stesso scrisse in risposta a Radio Mosca, una lettera dura ma
forte di speranze positive.
Infine la pagina dedicata agli insegnamenti di Paramhansa Yogananda, curata dall’amico Eugenio Riganello,
e per concludere uno scritto ispirato allo spirito del mistico tibetano Milarepa, una lode dedicata a Nibiru
Arat Ra in occasione dell’Equinozio primaverile.
Buona lettura, amici…
)+( Marco À. Marsili
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AMORE!
UN GRIDO DISPERATO E CARICO D’IMMENSO AMORE GIUNGE DAL CIELO ALLA TERRA.
AMORE, PACE, GIUSTIZIA E FRATELLANZA
SONO L’ANELITO DELLA DIVINA PIETÀ E MADRE DI TUTTI GLI UOMINI.
L’INFINITA MISERICORDIA CHE PIANGE LACRIME DI SANGUE
PERCHÉ IL CUORE DEI FIGLI DEL MONDO È DESERTO.
IL GRIDO DISPERATO DEI PARGOLETTI DELLA VITA, DELLA TERRA, SI UNISCE A QUELLO DEL CIELO.
“FACCIAMO AMORE!” CHIEDONO I BIMBI DEL 3° MILLENNIO MENTRE I LORO OCCHI SONO
TESTIMONI, ANCORA OGGI, DELLA PASSIONE DELL’UOMO-DIO, DEL CRISTO NEL GOLGOTA.
AMORE! AMORE! IL SOLO E UNICO SENTIMENTO CHE PUÒ SALVARE QUESTA GENERAZIONE IN
FOLLE CORSA VERSO L’AUTODISTRUZIONE.
DI AMORE, GIUSTIZIA E PACE HA BISOGNO L’UMANITÀ TUTTA. LA TERRA E TUTTI GLI ESSERI
VIVENTI DEVONO UN GIORNO USCIRE DA QUESTA PRIGIONE DI MATERIALISMO ED EGOISMO.
QUANTO TEMPO ANCORA, SIGNORE MIO GESÙ CRISTO!
QUANTO, QUANTO TEMPO I TUOI PARGOLETTI E I TUOI SERVI DEVONO SUDARE SANGUE
INSIEME CON TE NELL’ORTO DEL GETSEMANI…
VIENI SIGNORE, SI FA SERA. LE TENEBRE AVVOLGONO IL CUORE DEI POTENTI.
I GIUSTI E I PACIFICI SONO STANCHI, MA NON VINTI.
TI ASPETTIAMO, CON ANSIA! SIGNORE BENEDETTO GESÙ CRISTO!
TI ASPETTIAMO! CON LE MANI SALDE SULL’ARATRO.
TUO SERVO IN ETERNO, GIORGIO BONGIOVANNI – Montevideo (Uruguay), 23 Agosto 2006 – ore 20:00
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DAL CIELO ALLA TERRA
APOCALISSE O UTOPIA!

“Le armi atomiche le dobbiamo usare non più come deterrente o difesa contro le altre potenze
nucleari nemiche, ma come risoluzione necessaria indispensabile alla nostra sopravvivenza,
cioè al mantenimento del nostro tenore di vita, il quale non è negoziabile”.
QUESTE SONO LE AGGHIACCIANTI FRASI PRONUNCIATE DA UN GRUPPO DI NEOCONSERVATORI
OCCIDENTALI E ALCUNI ORIENTALI DURANTE UNA DELLE RIUNIONI DEI POTENTI DOMINATORI
DELL’ECONOMIA MONDIALE CON L’AMMINISTRAZIONE AMERICANA DEL PRESIDENTE GEORGE
BUSH.
QUESTE MENTI FOLLI E SUICIDE HANNO DECISO! È SOLO QUESTIONE DI TEMPO. LE PROSSIME
GUERRE, (QUELLA CONTRO L’IRAN IN PRIMIS), SONO STATE ORGANIZZATE PER ACCERCHIARE IL
VERO NEMICO: LA CINA (APPOGGIATA DALLA RUSSIA). IMMAGINATE 1 MILIARDO E 300 MILIONI DI
PERSONE CHE CONSUMANO CIÒ CHE CONSUMA L’OCCIDENTE. CIOÈ TUTTI CHE MANGIANO,
BEVONO, SI VESTONO, GIOCANO, USANO L’AUTOMOBILE, IL COMPUTER, ECC. COME ACCADE NEGLI
STATI UNITI D’AMERICA E IN EUROPA.
BASTERÀ IL PETROLIO? IL CIBO? L’ACQUA? PER DUE OCCIDENTI, PER DUE “AMERICHE”,
COSÌ COME AFFERMA ED HA SCRITTO GIULIETTO CHIESA?
NO!
PREVALE L’EGOISMO E IL MATERIALISMO.
BISOGNEREBBE SEDERSI ATTORNO AD UN TAVOLO: L’ONU (MA DOV’È L’ONU?) L’OCCIDENTE, IL
GIAPPONE, LA CINA, LA RUSSIA E TUTTI GLI STATI POVERI.
GLI STATI UNITI DOVREBBERO SPIEGARE CON SAGGEZZA E CON SPIRITO DI FRATELLANZA LA
VERITÀ SULLO STATO DEL PIANETA, SULLA CRISI DELL’AMBIENTE, SULLA MANCANZA D’ACQUA,
SULL’ESAURIMENTO DEL PETROLIO, SULL’INQUINAMENTO (BUCO DELL’OZONO, ECC.), SULLA
FAME E SULLA GUERRA.
DOVREBBERO UMILMENTE ANNUNCIARE CHE L’AMERICA È MALATA E CON ESSA TUTTA
L’UMANITÀ O QUASI, E PROPORRE UNA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.
1)

BANDIRE LA GUERRA E LE ARMI ATOMICHE.

2)

STUDIARE E GARANTIRE LA DISTRIBUZIONE EQUA DELLE RISORSE DELLA TERRA.

3)

CAMBIARE RADICALMENTE E CON SACRIFICIO IL PROPRIO TENORE DI VITA,
INSIEME ALL’EUROPA.

4)

CREARE UN NUOVO GOVERNO CHE PROCLAMI LO STATO D’EMERGENZA DEL MONDO
CON L’APPOGGIO DELL’ONU.

5)
ELEGGERE EUROPA, STATI UNITI, RUSSIA E CINA E TUTTE LE NAZIONI DELL’OCCIDENTE
COME LEADER PACIFICATORI DEI CONFLITTI DEL MONDO E ORGANIZZATORI DELLA PACE, DELLA
VITTORIA SULLA FAME.
TUTTI INSIEME COORDINATORI DEI GRANDI MEZZI DI COMUNICAZIONE CHE HANNO IL COMPITO DI
DIRE LA VERITÀ E ANNIENTARE LA GRANDE FABBRICA DEI SOGNI E DELLA MENZOGNA.
6)
LE CHIESE E LE RELIGIONI UNITE E INSIEME IN GRANDI RIUNIONI E ASSEMBLEE PER
AFFERMARE I VALORI E GLI INSEGNAMENTI DEI MAESTRI UNIVERSALI, CRISTO PRIMO TRA LORO, E
PER TRASCINARE I CREDENTI CHE DEVONO PRATICARE LA PACE E IL RISPETTO DI TUTTI I POPOLI E
DI TUTTE LE CULTURE.
7)
L’UTOPIA DEFINITIVA: L’ABBATTIMENTO DELLE FRONTIERE. LA CREAZIONE DEGLI STATI
UNITI DEL MONDO. LA PREPARAZIONE DELL’UMANITÀ AD UN CONTATTO PACIFICO E PROFICUO
PER L’EVOLUZIONE DELL’UOMO, IN TUTTI I SENSI, CON ESSERI INTELLIGENTI CHE PROVENGONO
DA ALTRI PIANETI.
PACE!
GIORGIO BONGIOVANNI, Montevideo, (Uruguay) – 23 Agosto 2006 – ore 17:00
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DAL CIELO ALLA TERRA
HO SCRITTO IL 3 FEBBRAIO 2012:
LA FONTE DALLA QUALE RICEVO I MESSAGGI E LE PREVISIONI È CRISTALLINA E DIVINA.
IL CREDERE O NON CREDERE NON CAMBIA IL CORSO DEGLI EVENTI.
SOLO POSSO RINGRAZIARE CON TUTTO IL MIO CUORE I MIEI FRATELLI EXTRATERRESTRI
CHE MI ONORO DI SERVIRE DA 35 ANNI.
LEGGETE, MEDITATE E DEDUCETE LO STUDIO-RICERCA ELABORATO DALLO STUDIOSO E AMICO
PIER GIORGIO CARIA.
IN FEDE, G.B.

PROFEZIE ED ELISIR DI LUNGA VITA: IL GRANDE INGANNO DEL FUTURO?
di P.G. Caria – 2 febbraio 2012

È da molto tempo che mistici e veggenti ci fanno predizioni sul futuro del mondo, anticipando eventi che
marcheranno in modo indelebile la storia dell'umanità. Un tema che, in questo drammatico momento della
storia, risulta ancora più importante, dati i gravissimi rischi autodistruttivi che stiamo correndo sul piano
ambientale ma anche umano, a causa della terribile crisi economica mondiale e delle guerre già in atto che, a
causa della crisi economica e delle risorse, potrebbero sfociare in un conflitto mondiale combattuto anche
con armi nucleari. Sono innumerevoli i personaggi che hanno parlato della gravità di questa nostra epoca e,
tra i tanti, inizio prendendo in esame alcune profezie fatte dalla stimmatizzata Teresa Neumann, che ho
scelto per la chiarezza e la precisione simbolica con cui ha descritto, anticipandoli, i tempi che stiamo
vivendo ora. L'elezione di Papa Giovanni XXIII, lo sbarco dell'uomo sulla luna nel 1969, l'attentato a Papa
Giovanni Paolo II, sono alcune delle profezie poi avveratesi fatte dalla veggente. Nei suoi sogni e visioni
profetiche Teresa indica il massimo potere e dominio delle incarnazioni sataniche in un periodo che lei
chiama “l'età di Caino”, che comprende gli anni tra il 1999 e il 2017. Disse esattamente che:
“…la grande piaga si aprirà nel 1999 e sanguinerà per diciotto anni: sarà questo il tempo di Caino".
Diciotto anni sono la somma del numero della bestia, cioè 6 + 6 + 6 = 18, svelato dall'apostolo Giovanni nel
libro dell'Apocalisse. Anche per altri profeti come Nostradamus, il Ragno Nero e l'Abate Ladino, questo
periodo “…è un tempo di grandi cambiamenti, di grandi tensioni ma, soprattutto, è il tempo del ‘Serpente
Antico’ ”.
Allo stesso modo, nelle profezie Maya il periodo che è iniziato nel 1999, in concomitanza con la grande
eclisse che c'è stata quell'anno e ben vista anche in Italia, era un tempo di grandi cambiamenti che hanno
definito “Il Salone degli Specchi”. In questo periodo, dicono i Maya, gli eventi mondiali sarebbero stati
sempre più accelerati ed eclatanti, mettendo l'uomo davanti ai tremendi effetti delle sue folli scelte, energia
nucleare in primis.
Teresa dice che in questo periodo storico "…vedo rovesciare sulla Terra una cesta piena di serpenti, che
strisciano sulle città e sulle campagne, distruggendo tutto". Sarà in questa età di Caino che trionferanno
"l’ignoranza, il disprezzo per la cultura, l’arroganza, la superbia, la violenza, il materialismo".
4

E dice ancora:
“Sul trono più elevato ho visto sedere il serpente dei serpenti. E ho visto l’asino dettare legge al leone… In
quel tempo, troppi leoni avranno il cuore dell’asino e si lasceranno trarre in inganno". E aggiunge: "Ho
visto affidare il mondo a bestie orrende, con la testa d’asino e il corpo da serpente”.
Molto interessante la frase in cui la Neumann dice: "Sul trono più elevato ho visto sedere il serpente dei
serpenti…”, un concetto che affronteremo di nuovo più avanti cercando di dare una connotazione più chiara
su chi possa aver indicato Teresa Neumann con questo termine.
Il vaticinio della Neumann termina così:
“Arriverà un momento in cui l’uomo e la Terra saranno sporchi e corrotti
a tal punto che non ci sarà altra soluzione al di fuori di quella di una pulizia generale, di un diluvio.
Ma questa volta sarà un diluvio di fuoco".
Quest'ultimo concetto è un chiaro riferimento a molte profezie ed anche al contenuto del cosiddetto “Testo
Diplomatico” del Terzo Segreto di Fatima, dove si parla di una grande guerra in cui fuoco e fumo cadranno
dal cielo e gli oceani diverranno vapore.
È vero che nella versione ufficiale diffusa il 26 giugno del 2000 questo discorso è scomparso, ma le
innumerevoli critiche sorte anche da importanti vaticanisti come il giornalista Antonio Socci, autore del libro
“Il quarto segreto di Fatima”, indicano che la rivelazione è stata parziale e non tutto è stato pubblicato, anzi,
secondo la testimonianza di Monsignor Loris Capovilla che lesse il testo del messaggio assieme a Papa
Giovanni XXIII, di cui era segretario personale, esisterebbero addirittura due testi del Terzo Segreto di
Fatima.
Inoltre queste parole riflettono non solo quanto riportato nella versione diplomatica del terzo segreto di
Fatima e da Teresa Neumann, ma le troviamo anche in innumerevoli altre profezie.
Va aggiunto, e questo è molto importante, che lo stesso Papa Benedetto XVI nel suo viaggio a Fatima, nel
Maggio del 2010, ha rilasciato importantissime dichiarazioni che sono abbastanza in contraddizione con
quanto da lui stesso affermato nel 2000, quando era ancora il Cardinale Joseph Ratzinger. All'epoca, infatti,
passò il messaggio che la profezia di Fatima si era conclusa con l'attentato a Papa Wojtyla mentre, durante la
messa celebrata il 13 maggio, nel Santuario Mariano portoghese, davanti a 500 mila fedeli, lo stesso Papa
Ratzinger ammonisce che “Si illuderebbe chi pensasse che la missione profetica di Fatima sia conclusa” e
che essa è un messaggio contro “i gretti egoismi di nazione, razza, ideologia, gruppo, individuo”.
Precedentemente a queste affermazioni Benedetto XVI aveva anche dichiarato che nel Terzo Segreto di
Fatima “sono indicate realtà del futuro della Chiesa che man mano si sviluppano e si mostrano”,
riferendosi ai gravi scandali di atti di pedofilia operati dai prelati. Quindi il Papa sconfessa se stesso
ammettendo che ancora il terzo messaggio della Madonna di Fatima deve giungere al suo compimento che,
ragionando in base a quanto affermato dalla Neumann, potrebbe accadere entro l'anno 2017.
La domanda che ora sorge spontanea è: abbiamo dei riscontri sul piano umano che questo periodo e questa
data abbiano un reale raffronto nei fatti? Ebbene la risposta è sì, e anche da fonti autorevoli…
Andiamo a vederne alcune.
Nella primavera del 1997 si costituisce negli U.S.A. l'Organizzazione non-profit “Project for the New
American Century”, Progetto per il Nuovo Secolo Americano, conosciuta anche come PNAC, uno dei
principali “Think-Tank” (serbatoio di cervelli) dei neoconservatori americani, di cui fanno parte personaggi
come Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Jeb Bush, fratello dell'ex presidente George W.
Bush. Da questo gruppo di uomini scaturisce quel terribile documento conosciuto come “Rebuilding
America's Defences: Strategies, Forces And Resources for a New Century”, nel quale sono fissate le
strategie necessarie per realizzare il dominio economico e militare globale da parte degli Stati Uniti
d'America. Il documento fu pubblicato nel settembre dell'anno 2000, viene quindi redatto proprio a cavallo
dell'anno 1999.
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Ed è proprio in quel progetto che è stato fissato il concetto di “guerra infinita” da cui sono scaturiti,
direttamente o indirettamente, tutti i gravissimi eventi che hanno segnato la storia degli ultimi anni:
l'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001, la guerra in Iraq, in Afghanistan, in Libia, le varie crisi
politiche ed economiche, l'abolizione di molte delle libertà democratiche ecc., e che segneranno il prossimo
futuro entro breve tempo, se consideriamo l'attuale crisi che coinvolge la Siria e il sempre più imminente
attacco all'Iran. Notevole il fatto che nonostante sia cambiata l'amministrazione americana, con l'arrivo alla
presidenza di Barack Obama, nulla sia cambiato. Cambiano le facce ma non i piani... è evidente che il vero
potere decisionale si trova da un'altra parte.
Già da questo vediamo con chiarezza che il riferimento della
Neumann [foto qui a destra] al periodo tra il 1999 e il 2017, il
tempo di Caino, in cui vede "rovesciare sulla Terra una
cesta piena di serpenti, che strisciano sulle città e sulle
campagne, distruggendo tutto", è incredibilmente
confermato, ma la cosa ancor più sconvolgente è che in quel
documento del PNAC si dice che entro il 2017 la Cina sarà in
grado di contrastare politicamente, economicamente e
militarmente la potenza americana a livello mondiale. È
chiaro, perciò, che per gente che ragiona solo in termini di
potenza militare, dire che la Cina va fermata prima che possa
diventare, già nel 2017, una minaccia seria all'egemonia U.S.A. significa una sola cosa, e cioè guerra! Guerra
contro la Cina entro il 2017. Il futuro che il gruppo dirigente U.S.A. prepara per il mondo è segnato da un
tremendo conflitto militare con uno Stato, la Cina, che ha un poderoso armamento atomico. Senza contare
che anche la Russia, altro Paese nucleare, dopo anni di assenza dalla scena internazionale, ora vi rientra ed è
fermamente intenzionata a recitare una parte tutt'altro che da comparsa e i suoi interessi, lo si vede
chiaramente dagli ultimi fatti di politica internazionale, collimano con quelli della Cina. Per cui ci troviamo
concettualmente e temporalmente, esattamente entro il periodo dato dalla Neumann, i 18 anni del “tempo di
Caino” che terminano, appunto, nel 2017.
Anche attraverso le parole di un importante personaggio come il Principe Carlo d'Inghilterra emerge il valore
di questa data come termine ultimo per salvare la Terra e i suoi abitanti. Con grande stupore di tutti, nel
marzo del 2009, parlando ad oltre 150 dirigenti d’azienda al convegno di Rio de Janeiro in cui si discuteva
sulle misure da adottare per combattere la crisi economica a livello mondiale, il principe Carlo ha lanciato un
avvertimento agghiacciante: il tempo per salvare il pianeta sta scadendo, restano solo 100 mesi.
Queste le parti più salienti del suo discorso: “Le proiezioni più ottimistiche ci dicono che abbiamo meno di
100 mesi per modificare il nostro comportamento, prima che i cambiamenti climatici comportino rischi
catastrofici ed orrori inimmaginabili. Le difficoltà che il mondo affronta oggi saranno nulla in confronto
ai concreti effetti che il riscaldamento globale avrà sull’economia mondiale. I primi risultati sono che in
vaste aree del mondo moltissime persone sono costrette sin da ora a fuggire da inondazioni o siccità.
C’è incertezza sulla produzione di cibo e sulla mancanza di acqua e, naturalmente, sulla crescente
instabilità sociale e di potenziali conflitti. Essa incide sul benessere di ogni uomo, donna e bambino sul
nostro pianeta”.
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I 100 mesi di cui parla il Principe Carlo sono poco più di otto anni e, considerando che il discorso è stato
fatto nel marzo del 2009, arriviamo esattamente al 2017… penso che storia e profezie vadano, per l'ennesima
volta, di pari passo unendosi in un terribile e mortale abbraccio senza che la popolazione mondiale e i potenti
del mondo diano il benché minimo segno di presa di coscienza di questi tremendi avvertimenti.
Notevole anche il fatto che il mese successivo dello stesso anno, nell'aprile del 2009, il Principe Carlo è
venuto in Italia lanciando lo stesso drammatico appello in un incontro ufficiale con Papa Benedetto XVI e al
Parlamento italiano. L'indicazione dei 100 mesi non era peregrina, infatti in Italia il Principe ha detto che
mancano 99 mesi al punto di non ritorno.
Teresa Neumann, nelle profezie citate, ci ha descritto concettualmente e temporalmente, lo scenario,
purtroppo reale, dei tempi in cui stiamo vivendo ma, certamente, non è stata la sola. Molti altri mistici e
veggenti hanno avvisato dei gravissimi rischi a cui andiamo incontro se non cambiamo il nostro modo di
vivere. Accorati messaggi della Madre Santissima e dello stesso Gesù hanno esortato, sinora inutilmente, a
un reale e radicale ravvedimento dell'umanità.
Eppure, nonostante l'indifferenza dell'uomo, gli appelli che arrivano dalla sfera divina non cessano, anzi…
In epoca più recente, a profeti, mistici e veggenti si sono aggiunti i messaggi provenienti da esseri cosmici
che visitano il nostro pianeta in questo tempo di gravi crisi. Messaggi dati ai contattisti, persone cioè che
durante incontri con questi esseri evolutissimi provenienti da altri mondi, ricevono da loro anticipazioni sul
futuro che attende l'uomo, sulle cause che le hanno generate e sulle possibili soluzioni da adottare.
Agli studiosi del tema sono ben noti i nomi di George Adamski, Howard Menger, Eugenio Siragusa ecc…
Tra tutti costoro un posto particolare spetta a Giorgio Bongiovanni che oltre ad essere un contattista è anche
un veggente stigmatizzato, portatore quindi di un sincretismo che unisce l'aspetto trascendente a quello
cosmico.
Dal lontano 2 settembre 1989, data che segna l'inizio della sua esperienza, ad oggi, un notevolissimo numero
di messaggi di origine divina e cosmica hanno ammonito, anticipato e consigliato in relazione ai gravi
problemi in cui ci dibattiamo.
Ed è da fonte Extraterrestre che arriva un messaggio che è chiaramente una espansione, nei minimi dettagli,
del concetto espresso da Teresa Neumann quando ha affermato che "Sul trono più elevato ho visto sedere il
serpente dei serpenti…”. Il messaggio in questione è giunto a Giorgio Bongiovanni il 2 settembre 2010,
ventunesimo anniversario della prima stigmatizzazione avvenuta a Fatima nel 1989, dall'essere di luce che si
fa chiamare Ashtar Sheran, durante una sanguinazione dalle stimmate che ha lasciato ai quattro angoli del
letto, dove è avvenuto il miracoloso fenomeno, quattro croci di sangue. In questo importantissimo
comunicato, tra le altre cose, viene rivelato che è avvenuta l'incarnazione dell'Anticristo, di Arimane, il figlio
di Satana. Le parole esatte sono: “…COSTUI HA GIÀ PRESO CORPO ED È PRESENTE ED OPERANTE
SULLA TERRA AGLI ORDINI DI SUO PADRE SATANA-LUCIFERO. EGLI È IL VERTICE PIRAMIDALE DI
UNA COMMISSIONE INTERNAZIONALE GIÀ OPERANTE DA DECENNI NEL VOSTRO MONDO CHE HA IL
COMPITO DI SCHIAVIZZARE, SOTTOMETTERE E ANNIENTARE LA SPECIE UMANA.
LA LORO FORZA: IL DENARO. LE LORO ARMI: LA GUERRA, LA FAME, L’INQUINAMENTO E
L’INGANNO TEOLOGICO. SONO DOTATI ANCHE DI STRUMENTI MOLTO EFFICIENTI E SPIETATI
(CRIMINALITÀ ORGANIZZATA). L’ANTICRISTO, IL PRINCIPE DELLE TENEBRE, INGANNERÀ MOLTI E
SI PROCLAMERÀ MESSIA E SALVATORE DEL MONDO…”

Molti esegeti hanno tentato di capire a quale trono si riferisse la Neumann e le ipotesi sono state molte ma
nessuna definitiva. Dal messaggio ricevuto da Giorgio Bongiovanni mi sembra chiaro, per deduzione, che la
Neumann si riferisse al trono che rappresenta oggi il massimo potere che domina le masse e cioè l'economia,
il denaro. Ritengo che a quei tempi non poteva essere più chiara in quanto non sarebbe stata compresa.
Quindi non a caso Arimane, secondo quanto dice il messaggio, si è incarnato come il capo di questa supercommissione la cui forza è rappresentata dal denaro. Oggi più che mai lo stiamo vivendo sulla nostra pelle e,
soprattutto, lo vivono le migliaia di bambini che ogni giorno muoiono di fame e milioni di disperati, vittime
di soprusi e violenze di ogni genere e tipo, guerre comprese. Dopo questo messaggio, in varie riunioni
Giorgio Bongiovanni ha ulteriormente approfondito i concetti che, in sintesi, sono presenti nel comunicato
del 2 settembre 2010. Uno di questi è l'inganno che questo essere demoniaco porrà in essere e grazie al quale
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si proclamerà salvatore del mondo. Potrebbe essere un farmaco, dice Giorgio, che allunghi di qualche decina
di anni la vita umana ma con effetti collaterali terribili che verranno taciuti.
Riporto alcuni stralci di questi discorsi.
Il 2 settembre 2010, giorno stesso in cui ha ricevuto il messaggio, commentandolo con alcuni amici si
esprime in questi termini rispondendo alla domanda se anche gli Eletti potessero essere ingannati:
“…allungare la vita di trent’anni. Non pensate che questo sia una importante trovata per essere
osannato? L’elisir di lunga vita è un inganno. Sappiamo bene che non è la vita fisica quella che conta…”
In un altro incontro del 21 maggio 2010 approfondisce ulteriormente il concetto:
“Esiste un processo, che spero gli uomini non scoprano mai, attraverso il quale l’energia nucleare può
prolungare la vita di altri duecento, trecento anni. Un processo del quale non esiste ancora una teoria o
alcun esperimento, ma che alcuni scienziati diabolici a servizio del potere hanno intuìto: è questo il
motivo per cui si insiste con l’energia nucleare. Io lo so perché io le notizie le ricevo dagli Extraterrestri.
Io vi dico la Verità, l’assoluta verità, e tra vent'anni vedrete che mi daranno ragione… Questo è uno dei
possibili 'miracoli' sul quale il mio nemico anticristo sta lavorando investendo enormi somme di danaro.
Un miracolo che lui utilizzerà per proclamarsi ‘Dio’ e davanti al quale miliardi di persone si
inginocchieranno. Il Papa gli darà la benedizione e tutti gli crederanno.
Un elisir di lunga vita, messo a disposizione di tutti sotto forma di pillola, con effetti collaterali micidiali,
mortali, che rende l'uomo sterile, radioattivo e che produce l’harbar. Aumenterà l’istinto ad uccidere, a
violentare, a sopraffare e il mondo sarà ancora più imbestialito. Ci sarà solo l’inferno, Agartha…”
E ancora il 18 giugno 2011: “Le centrali nucleari sono necessarie non solo a costruire le armi atomiche,
ma anche per questo progetto, che è anche un progetto militare… i grandi potenti della Terra vogliono
allungare la vita fino a 140, 150 anni. Ma gli Extraterrestri non lo permetteranno… questa pastiglia, che
sarebbe poi la vittoria dell'anticristo, che stanno sperimentando e che hanno chiamato 'elisir di lunga
vita', distrugge i neuroni del cervello e ha effetti collaterali dieci volte maggiori delle pastiglie di
anfetamine che assumono i ragazzi quando vanno in discoteca. Quindi ti allunga la vita ma ti porta alla
pazzia, diventi diabolico. Ha l'effetto collaterale della cocaina e dell'anfetamina, e provoca un desiderio
sadico di uccidere”.
Infine il 15 agosto 2011: “…Solo una guerra potrà salvare l’economia mondiale. Quindi preparatevi!
Oppure potrebbe succedere anche un’altra cosa. E cioè che dopo il fallimento di tutte le banche, uno di
questi nove banchieri appartenente al gruppetto di famiglie che hanno posto in essere questo folle sistema,
esca allo scoperto offrendoci la salvezza. Offrendo a tutti noi il risanamento dei conti, l'aumento delle
pensioni, un reddito di cittadinanza per tutta l’umanità, fino ad offrirci la pillola per allungare la vita.
E a costui ci inginocchieremo tutti, e diremo, ‘Finalmente è arrivato il salvatore dell’umanità!’ ”.
Da questi discorsi appare chiaro che gli esseri di luce hanno rivelato a Giorgio Bongiovanni molti più
dettagli di quanto non ne compaiano nel messaggio del 2 settembre 2010, dove i temi sono presentati solo in
breve sintesi.
Effettivamente il miraggio di una eterna giovinezza è realmente di grande fascino per chiunque.
Questo sogno accompagna l'uomo da sempre, il desiderio di evitare la senilità, con tutti i problemi che
comporta, e, addirittura, di tentare di sconfiggere il nemico più terribile, la morte, ha spinto nei secoli
studiosi e avventurieri, a imprese di ogni genere e tipo.
Ai tempi d'oggi la situazione non è certo mutata, si sa che la ricerca continua e, ogni tanto, appaiono articoli
in cui si parla delle scoperte più recenti fatte in laboratori sparsi in varie parti del mondo, il sogno quindi non
ci abbandona anzi… ma sicuramente nessuno avrebbe mai pensato a un diabolico inganno di questa portata
che coinvolge scienziati e ricercatori di grande fama, anche italiani. Persone ormai di una certa età che fanno
discorsi apparentemente contradditori, del tipo che le centrali nucleari non sarebbero dannose…
Solo esseri dotati di fantastiche possibilità tecnico-scientifiche e spirituali avrebbero potuto penetrare il velo
di un segreto così terribile e folle… Vero? Falso? Giorgio Bongiovanni si è inventato tutto?
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A parte che le conferme di un grande numero di anticipazioni da lui date in numerosi messaggi, sono ormai
fatti di cronaca da tempo, anche per questa incredibile informazione andiamo a cercare elementi sul piano
umano e scientifico, che ci possano dare un riscontro e, anche qui, iniziamo effettivamente, a intravedere
qualcosa.
Un articolo pubblicato il 3 novembre 2011 dal “The Wall Street Journal”, sezione in lingua spagnola, parla di
successi di notevole interesse ottenuti con un “trattamento” non meglio specificato ottenuto su dei topi da
laboratorio, nella clinica Mayo che si trova a Rochester, nel Minnesota. Jan van Deursen, principale autore
dello studio, professore dei Dipartimenti di Biochimica e Medicina Pediatrica e Adolescenziale della clinica
Mayo, spiega che se si potesse arrivare a bloccare anche nell'uomo il processo di senescenza cellulare, tutte
le malattie legate all'età potrebbero essere curate in gruppo piuttosto che singolarmente.
Insomma la più grave malattia dell'uomo rimane la vecchiaia a cui segue la morte. L'incoraggiante successo
ottenuto dalla equipe del Professor Van Deursen sui topi ci dovrebbe quindi far sperare per il futuro, ma…
se è vero quanto rivelato a Giorgio Bongiovanni dagli esseri di luce, ci deve mettere invece in guardia verso
simili notizie. Poi mi chiedo:
A parte il terribile inganno e i tremendi effetti collaterali che potrebbe avere questa scoperta, a che serve
restare giovani e vivere più a lungo in un mondo morente, inquinato, con le risorse quasi esaurite e dove
l'ingiustizia, il disamore, la violenza la fanno già da padrone? Non è già folle e diabolico spendere enormi
risorse economiche per una ricerca simile quando ogni giorno muoiono 30.000 bambini solo per fame, è
realmente la vecchiaia il principale problema dell'umanità? E poi, chi sarebbero i reali beneficiari della
scoperta apparentemente più straordinaria della storia? Sarebbe a disposizione di tutti o solo dei soliti ricchi
che vivono sulla sofferenza e la morte di milioni di persone?
Le risposte non sembrano poi così scontate… Riuscirà Arimane ad avere il tempo per porre in essere i suoi
allucinanti e diabolici piani?
Mentre scorrono le prime settimane di un atteso e temuto 2012, le notizie si accavallano in fretta e mentre
scorrono tra disordini sociali, crisi economica, disastri naturali, clima impazzito, esplosioni solari di potenza
mai vista, scandali di ogni genere, violenze e soprusi, si fanno sempre più insistenti le voci di un imminente
attacco all'Iran che, secondo i messaggi dati sempre a Giorgio Bongiovanni dagli esseri di luce, potrebbe
rappresentare l'inizio di una escalation che porterà all'olocausto nucleare. In un messaggio del 2 febbraio
2012, anche questi esseri “gettano la spugna” e avvertono che non interverranno più per fermare la folle
mano dell'uomo che ha ormai scelto il suo destino di morte e distruzione.
È più probabile perciò che si verificherà il concetto espresso da Bongiovanni il 15 agosto 2011, quando ha
affermato che “...Solo una guerra potrà salvare l’economia mondiale”, concetto, anche questo, più volte a
lui anticipato dagli Extraterrestri in vari comunicati degli anni precedenti, quando ancora sembrava tutto
tranquillo e i problemi riguardavano solo “gli altri”. Fortunatamente, sempre nel messaggio del 2 febbraio
2012, gli Extraplanetari confermano che porranno in salvo solo una specifica qualità di persone adatte a
creare una civiltà senza le brutture di oggi e ripuliranno il pianeta da tutte le sozzerie che questa società folle
e diabolica ha disseminato su terre e mari. Si avvererà perciò la parte finale della visione di Teresa Neumann
che, alla fine, nelle estasi vede "il cimitero nel quale vengono sepolti i sogni dell'uomo”.
E vede anche un epitaffio dove appare una scritta significativa: "Qui giace l’uomo che si credeva un Dio”.
Quando la purificazione sarà completata, riprenderà la vita. Ma
l’Uomo Nuovo indosserà un abito nuovo, l’abito dell’Umiltà e
della Fede e sarà compiuta anche la più importante delle profezie:
“In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la
luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le
potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il
Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria.
Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti,
dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo.”
E finalmente sarà pace vera anche in questo mondo.
P.G. Caria, 2 febbraio 2012
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LASSÙ QUALCUNO CI AMA
di Pier Giorgio Caria

Robot biologico extraterrestre

Ho chiesto a Giorgio Bongiovanni, contattato dagli Esseri di Luce, su di un essere alto 4 metri apparso a
Mortegliano, vicino a Pordenone e alla base militare di Aviano: “Giorgio che cos'è questo essere?”, e gli
Esseri di Luce gli hanno comunicato quanto segue:
“QUESTE CREATURE SONO DEI ROBOT CHE SERVONO PER CONTROLLARE LE BASI MILITARI IN CUI
SONO CUSTODITE ARMI ATOMICHE PRONTE ALL'USO. SONO POTENTISSIMI E UNO SOLO DI LORO
POTREBBE RADERE AL SUOLO L'INTERA BASE DI AVIANO. SONO DEL TUTTO INDISTRUTTIBILI E
USCIREBBERO SENZA DANNI ANCHE SE FOSSERO COLPITI DA UNA TESTATA ATOMICA, UN ESEMPIO
LO AVETE CON IL ROBOT CHIAMATO GORT CHE SI VEDE NEL FILM “ULTIMATUM ALLA TERRA”.
LA VICENDA VISSUTA DA LEONARD D’ANDREA E DAGLI ALTRI TESTIMONI, È STATA VOLUTA
PROPRIO PER RENDERE PUBBLICA L'ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA DEI TERRITORI IN CUI ESISTONO
IMPORTANTI INSTALLAZIONI MILITARI CON ARMI NUCLEARI QUALE È AVIANO E PER FAR SÌ CHE
QUESTO ARRIVASSE ALL'ATTENZIONE A CHI DI DOVERE NELLE STANZE ALTE DEL POTERE”.

Mentre nei media ufficiali e nei salotti della dotta scienza accademica si deride con aria di sufficienza la
possibilità della visita Extraterrestre sul nostro pianeta, questa va avanti loro malgrado, manifestando con
sempre maggiore forza e chiarezza la sua interazione con i fatti del mondo. Negli ultimi anni avvenimenti
sempre più consistenti sono stati registrati dai ricercatori e hanno varcato la cortina dell'indifferenza dei
media, imponendosi per la loro eclatanza.
Ad esempio il 13 ottobre del 2010, per l'intera giornata, oggetti luminosi sconosciuti hanno eseguito
evoluzioni sopra i cieli di New York, la più famosa città del mondo, mentre moltissime persone, naso
all'aria, osservavano sbigottite lo spettacolo. Intasati i telefoni dei media dalla gente che chiedeva
spiegazioni.

L'UFO sigariforme sopra Hangzhou

L'UFO sopra lo scalo di Chongqing

Ricordiamo ancora, gli eventi accaduti negli aeroporti cinesi di Hangzhou e di Chongqing, chiusi
rispettivamente il 7 luglio 2010 e il 18 agosto 2011, a causa del sorvolo dei due scali da parte di Oggetti
Volanti di natura sconosciuta, cioè UFO. Esistono i comunicati ufficiali e le foto a testimonianza della
veridicità dei due fatti. E vi sarebbe molto altro ancora da dire in questi termini.
I ricercatori sanno bene che questo tipo di interventi da parte di questa aviazione esterna sono severi moniti
ai potenti che, nel segreto delle loro stanze, stanno pianificando progetti che mettono a rischio la
sopravvivenza del genere umano e del pianeta stesso. Il significato è chiaro:
“Attenzione a ciò che vi proponete di fare, noi siamo qui e vi sorvegliamo, pronti ad intervenire”.
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I veterani al National Press Club

Il libro di R. Hastings

Fantascienza? Per molti sì ma da una attenta e seria ricerca, che chiunque armato di buona volontà può fare,
emergerà che è vera non solo la presenza di questi esseri, ma che numerose volte sono intervenuti a fermare
la follia bellica umana quando si è tentato di usare armi nucleari su vasta scala. A parte i numerosi messaggi
dati ai contattisti, Eugenio Siragusa e Giorgio Bongiovanni tra i più importanti al mondo in questo senso,
basta ricordare la conferenza stampa che si è svolta a Washington, presso il National Press Club, il 27
settembre 2010.
In questo evento sei ex militari americani e inglesi, hanno testimoniato, documenti
militari declassificati alla mano, che più di una volta gli UFO sono intervenuti in
siti atomici militari e hanno manomesso gli armamenti e varie installazioni
nucleari. I sei veterani parlavano a nome di altri 120 militari, tutti testimoni diretti
di eventi simili. Era presente anche il professor Robert Hastings autore di un
corposo dossier presentato nel suo libro dal titolo “UFO and nukes”. Non
dimentichiamo inoltre, che uno dei primi investigatori a svelare questa attività da
parte dell'aviazione extraterrestre, fu il console italiano Alberto Perego [foto] che
già negli anni '60 affermava che: “Il principale motivo della presenza di questi

apparecchi, in "questo periodo" della nostra storia, è quello di impedire una guerra "atomica",
ciò che sarebbe un disastro per il nostro Pianeta e per le "loro" Basi sotterranee sulla Terra”.

Insomma le prove e i testimoni esistono eccome e in misura abbastanza copiosa. Ed è proprio in questo
contesto che ritengo si inserisca un episodio avvenuto in Italia a febbraio, presso Mortegliano, in provincia
di Udine. La sera di sabato 11 febbraio 2012, verso le 23.30, diversi automobilisti in transito sulla strada
Napoleonica raccontano di aver avvistato una misteriosa creatura, alta più di quattro metri, con i piedi
palmati e molto simili a quelli di una gallina, camminare lungo la carreggiata. Unico testimone oculare a
rilasciare dichiarazioni pubbliche, tra i numerosi che hanno assistito ai fatti e che preferiscono mantenere
l'anonimato, è Leonard D’Andrea, operaio in una nota ditta della zona, che racconta: “Ero alla guida della
mia auto quando, mentre percorrevo la Napoleonica all’altezza della nuova rotonda di Mortegliano, sono
stato costretto a fermarmi perché davanti a me c’erano altre macchine ferme. Mi sono accodato e sul
momento pensavo a un incidente. Ma quando sono sceso, ho notato che davanti a me, dopo tre macchine,
c’era una strana creatura che camminava lungo la strada. Era alta circa quattro metri ed era silenziosa”.
Leonard voleva avvisare il padre ma i telefoni non funzionavano, non c'era campo. Poi ha preso dall'auto la
sua torcia laser e ha illuminato l'enorme creatura, notando che aveva le gambe leggermente incurvate in
avanti, con la parte posteriore formata da una sorta di tendini molto grossi e in vista. “Mentre la illuminavo,
ho notato che la testa aveva una forma tondeggiante e che terminava a forma conica. Questa creatura
"camminava" sulla strada, non curandosi minimamente delle auto ferme e delle persone. Davanti a me
c'era una Mazda con una famiglia. La madre ha tenuto nascosti i due figli dietro i sedili, mentre alle mie
spalle due ragazze volevano chiamare il 113 ma i telefoni non andavano”.
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Disegno dell'essere
fatto da Leonard

Leonard D'Andrea

Poi l'essere è fuggito verso i campi, a velocità assurda per la sua mole, in direzione di Lestizza, e Leonard
ha provato a seguirlo con la torcia laser, che ha una portata utile di 300 metri, ma lo ha perso subito di vista.
Altre persone che abitano nella zona hanno confermato di aver avvistato qualcosa di "strano". Dell'evento si
è interessato subito il Professor Antonio Chiumiento, noto investigatore UFO da oltre 35 anni. Questa la sua
testimonianza: “Giuseppe D’Andrea, ex militare e padre di Leonard, mi ha chiamato alle 8.30 di domenica
mattina per documentare ciò che era accaduto la notte precedente; era estremamente turbato e ho sentito
personalmente la voce preoccupata dei due”. Chiumiento dice di provare un senso di vergogna nei
confronti di coloro che “giudicano senza sapere”; conferma di non aver assolutamente montato il caso e, a
coloro che l’hanno accusato di aver creato una mossa pubblicitaria per l’uscita del suo nuovo libro risponde:
“Il mio editore programma l’uscita dei miei libri ogni anno. Quelli che non mi credono si dovranno
abituare all’idea di veder pubblicate le mie ricerche; non hanno rispetto né dei testimoni né tantomeno di
me, che indago sul fenomeno degli ufo da 35 anni”.

Il Prof. Chiumiento e D'Andrea alla RAI

Il Prof. Antonio Chiumiento

Successivamente si fa vivo anche un altro testimone, che si trovava a bordo di una BMW 330 assieme a due
familiari, che però vuole mantenere l'anonimato e che Chiumiento loda per il suo coraggio:
“Quando più persone si sono avvicinate alla creatura pensando che qualcuno fosse stato investito da
un’auto (invece lo stranissimo essere si era messo come in ginocchio, se non ricordo male), chiedendo a
colui che credevano fosse un uomo: “Serve aiuto? Si è fatto male?” la creatura si è alzata ed è andata
verso i testimoni ma non ha dato segno di aggressività. Sono le persone che alla vista di un essere che
all’occhio umano appare mostruoso, si sono letteralmente chiuse dentro l’auto. La creatura si muoveva
fra le automobili spente come se gli occupanti non ci fossero!!! Secondo me da tale comportamento si
evince NON ostilità nei nostri riguardi!”
L'autista della BMW, un abitante di Codroipo, che conferma di aver notato anche lui gli strani piedi palmati
della creatura, ha tentato di filmarla con il suo cellulare ma questo non ha funzionato. Inoltre i testimoni
hanno detto anche che i lampioni si accendevano e si spegnevano e varie batterie delle stesse auto si sono
scaricate, per poi riprendersi una volta che l'essere era scomparso. Stranamente la macchina e la torcia di
Leonard, ma non il cellulare, hanno continuato a funzionare.
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Questo secondo testimone si è anche dichiarato sorpreso del grande
coraggio dimostrato da Leonard D’Andrea nell'avvicinarsi così
tanto alla misteriosa creatura. Forse, penso io, ha contribuito la sua
prestanza fisica in quanto Leonard è un robusto giovanotto di
circa 1m e 95cm d'altezza.
Ma, cosa ancora più stupefacente se risultasse vera, è che
D’Andrea, in una intervista televisiva dove ha raccontato la sua
esperienza, dichiara di essere stato contattato da un docente di
Astronomia e Astrofisica dell'Università di Berlino, che si è
interessato alla sua vicenda e che gli ha mandato una mail con
allegate circa 50 immagini di ricostruzioni grafiche di esseri più o
meno simili a quello avvistato da lui, segno che il suo caso non è
assolutamente il primo ma sono abbastanza numerosi. Il docente
afferma infatti, che sta seguendo questi eventi che si stanno
verificando a livello internazionale. Un fatto che dimostra, se mai
ce ne fosse ancora bisogno, il pesante occultamento o travisamento
di questi eventi e di fenomeni di questo tipo.
Va evidenziato, per non sollevare polemiche, che l'immagine
Ricostruzione inviata da Berlino
inviata dal professore di Berlino è opera di un artista americano di
nome Greg Smith, che lavora come concept artist per i videogiochi. È stata scelta in quanto molto
somigliante alle descrizioni dei testimoni di eventi simili. Ribadisco che Leonard ha detto essere somigliante
al 90% a quanto visto da lui e il colore era bianco avorio e non verde come nell'immagine di Smith.
Un'altra testimonianza, sempre anonima, è stata data da un allevatore di struzzi di Mortegliano, che la sera
stessa di sabato 11 febbraio, ha sentito i suoi animali estremamente agitati, è andato a vedere cosa stesse
succedendo e si è trovato di fronte alla medesima creatura. La rete di recinzione era sfondata e ha cercato di
chiamare la polizia ma, anche in questo caso, il telefono non funzionava per totale assenza di campo.
Il giorno successivo, domenica 12 febbraio, l'essere è stato visto ancora da sette persone che viaggiavano su
due auto, mentre camminava lungo strada che da Uderzo va a Ponte di Piave, a poco più di 60 Km da
Mortegliano. Nella mail che hanno mandato a Leonard affermano che la descrizione da lui fatta ai giornali
è perfettamente corrispondente a quanto visto da loro, che la creatura aveva degli occhi arancioni luminosi
senza espressione umana, assolutamente robotici. Uno dei testimoni era un biologo che non ha trovato alcuna
spiegazione per quell'essere.
A questo punto vi chiederete: “Ma che c'entra questo episodio con il discorso ET e nucleare?”
Ebbene Mortegliano si trova a poco più di un'ora di macchina dalla base di Aviano, una delle più grandi
basi militari americane in Italia. Base che è stata di grande importanza come supporto logistico durante la
guerra in Kosovo, da cui partivano i cacciabombardieri che andavano in missione sui teatri di guerra. Ma non
solo, ad Aviano sono ancora dislocati ben 50 ordigni nucleari del tipo B61, adatte agli F-16, gli aerei del 31°
Fighter Wing. Le bombe sono pienamente funzionanti e sono di due versioni: B 61-3 e B 61-4.
A partire dal 2018 circa, gli Stati Uniti prevedono di sostituire le armi con una nuova versione della B 61
chiamata B 61-12. Le bombe B61, pesano circa 330 Kg, hanno 33 centimetri di diametro e poco meno di 12
metri di lunghezza.
Inoltre tutti sappiamo bene di essere dentro una devastante crisi economica e, anche se i media tacciono
accuratamente questo fatto, il paese più indebitato del mondo, coloro che rischiano il più rovinoso crollo
della storia, sono proprio gli Stati Uniti d'America.
Il problema è che gli USA sono anche la nazione più armata del mondo, soprattutto con migliaia di testate
nucleari, un mix devastante mai verificatosi nella storia dell'umanità.
Le sempre più numerose crisi e guerre in Medio Oriente, con la possibilità della definitiva destabilizzazione
della Siria, il pericolo di un attacco all'Iran, la palese opposizione di Russia e Cina a queste due ultime
iniziative militari, spiegano bene che in questo momento l'umanità intera è seduta sopra una polveriera che
potrebbe esplodere da un momento all'altro.
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Ricordiamo che recentemente, esattamente a
fine 2011, lo stesso presidente cinese Hu
Jintao, ha dichiarato che se l'Iran venisse
attaccato da Washington, il governo di
Pechino si schiererebbe con Ahmadinejad.
La tremenda dichiarazione di Hu Jintao è
stata citata da European Union Times, organo
del Pentagono. Anche il premier russo
Vladimir Putin ha confermato la notizia,
menzionando le parole del capo di stato
cinese. Le forze marine della Cina sono
attualmente in stato di massima allerta dietro
l’ordine dello stesso Hu Jintao, che avrebbe
anche promesso di aiutare l'Iran, al costo di
far scoppiare la terza guerra mondiale.
In effetti già la Cina è attiva in questo senso,
infatti nonostante l'embargo internazionale,

sta fornendo illegalmente all'Iran tecnologia bellica e atomica.
L'aumento delle spese militari da parte dei tre principali protagonisti di queste tensioni, Cina, Russia e USA,
e a ruota segue Israele, altro componente non certo di secondo piano in questo scenario, non è certo un buon
segnale per un futuro di pace e distensione. Ma il settore in cui la spesa aumenterà enormemente è proprio
quello delle armi atomiche: 1000 miliardi di dollari nei prossimi anni… se non è demenza questa, ditemi voi.
Perché allora in una situazione di così grave crisi economica e internazionale, gli USA spingono per una
guerra generalizzata? Proprio per tentare, in maniera del tutto folle, di uscire da questa crisi economica
irreversibile; di bruciare in un olocausto nucleare tutti i libri contabili e ricominciare da capo.
Penso che segno più eclatante della pazzia assassina dei padroni del mondo non si possa trovare.
Già dal 2006, quando era ancora presidente George W. Bush, gli Extraterrestri avvisavano di questo piano
da parte degli USA e dei potenti del mondo, per sopravvivere con il loro altissimo tenore di vita, alla
tremenda crisi in cui ci siamo irresponsabilmente cacciati. Riporto in parte, le testuali parole del messaggio
del 23 agosto 2006, dato a Giorgio Bongiovanni:

“LA TERRA E GRAN PARTE DEI SUOI ABITANTI SONO IN PERICOLO.
È IN ATTO LA PIÙ DRAMMATICA E MOSTRUOSA CRISI DI TUTTA LA STORIA DELL’UMANITÀ.
A PARTE LE GUERRE IN CORSO CHE CAUSANO CENTINAIA DI MIGLIAIA DI MORTI, LA FAME CHE
DISTRUGGE MILIONI DI UOMINI, DONNE E SOPRATTUTTO BAMBINI, L’INQUINAMENTO TERRACQUEO
E ATMOSFERICO CHE CAUSA VIOLENTE REAZIONI DEL PIANETA (TERREMOTI, TSUNAMI, ETC.), È IN
ATTO UNA CRISI ECONOMICA, SOCIALE, POLITICA E RELIGIOSA CHE I DOMINATORI DEL MONDO, I
CAPI DEL POTERE, NON SONO PIÙ IN GRADO DI GESTIRE E CONTROLLARE. L’IMPERO MONDIALE
TIRANNICO DEGLI STATI UNITI (USA) E DEI SUOI ALLEATI (QUASI TUTTO L’OCCIDENTE E PARTE
DELL’ORIENTE), NON HA PIÙ I MEZZI POLITICI E SOCIALI PER NEGOZIARE LA PACE CON IL SUO
NEMICO RAPPRESENTATO DA SUPER POTENZE (CINA – RUSSIA) CHE HANNO COME ALLEATI ALCUNI
PAESI ARABI POTENTI E MINACCIOSI (IRAN, SIRIA ED ALTRI) … omissis… LA PROSSIMA GUERRA CHE
SARÀ INTRAPRESA CONTRO L’IRAN E LA SIRIA SARÀ UN’ALTRA PREPARAZIONE ALLA VERA E
ULTIMA GUERRA DEFINITIVA MONDIALE CONTRO LA CINA. SI TRATTA DI UNA GUERRA ATOMICA…
omissis… I CAPI DEL POTERE MONDIALE, MALATI MENTALMENTE E SPIRITUALMENTE, SONO
FERMISSIMAMENTE CONVINTI CHE L’ARMA ATOMICA PERMETTERÀ LORO DI SOPRAVVIVERE, DI
ELIMINARE CENTINAIA DI MILIONI DI PERSONE E POTER COSÌ SFRUTTARE PER MOLTI ANNI
ANCORA LE POCHE RISORSE RESIDUE DEL PIANETA TERRA, IL PETROLIO IN PRIMIS…”

Il messaggio, intitolato “Il vero volto dell'Anticristo” è da leggere per intero per il potente e terribile carico
profetico più facilmente comprensibile dal punto di vista della situazione odierna.
Vediamo infatti, ad esempio, che viene annunciata già da allora, ed è un fatto di estrema attualità oggi, la
crisi con la Siria.
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In un altro messaggio datato 8 ottobre 2008, questo avviso di una guerra nucleare causata dalla crisi
economica, viene reiterato in maniera ancora più dettagliata:

“…LA PROFEZIA DEL CROLLO DELLE BORSE È IN FASE DI PIENA REALIZZAZIONE.
ORA È IN FASE DI PREPARAZIONE LA SECONDA PROFEZIA CHE ANNUNCIA UNA GRANDE GUERRA
MONDIALE IN CUI SARÀ COINVOLTO ANCHE IL NOSTRO PAESE: L'ITALIA. SARÀ UNA GUERRA CHE
INIZIERÀ CON L'INGANNO DI UNA GUERRA CONVENZIONALE, COMBATTUTA CON CARRI ARMATI E
AEREI DA GUERRA ECC. MA CHE AVRÀ INVECE IL FINE DI DIVENIRE DI NATURA NUCLEARE E A
CARATTERE MONDIALE. IN UN SUSSEGUIRSI DI AVVENIMENTI SI ARRIVERÀ ALL'USO DELLE ARMI
ATOMICHE DA PARTE DI CHI STA PERDENDO LA GUERRA E SI TROVA IN UNA SITUAZIONE DI FORTE
PRESSIONE. MOLTI GIOVANI DEL NOSTRO PAESE CHIAMATI ALLE ARMI PERDERANNO LA VITA,
MOLTE MADRI SCENDERANNO NELLE PIAZZE PER GRIDARE LA LORO RABBIA E IL LORO DOLORE
PER LA PERDITA DEI LORO FIGLI UCCISI IN UNA GUERRA ASSURDA. QUESTO PROCESSO SARÀ
POSTO IN ESSERE DA ORA FINO ALL'ANNO 2012 E ANDRÀ SEMPRE IN CRESCENDO. IN QUESTI GIORNI
È STATA EFFETTUATA UN’INIEZIONE DI 700 MILIARDI DI DOLLARI ALLE BANCHE AMERICANE, NEL
TENTATIVO DI SALVARLE, SI TRATTA IN REALTÀ SOLAMENTE DI UN SEDATIVO CHE, AL TERMINE
DELLA SUA AZIONE MOMENTANEAMENTE BENEFICA, RIPRESENTERÀ L'INFEZIONE IN UN QUADRO
CLINICO ANCORA PIÙ GRAVE. IL PRESIDENTE BUSH POTREBBE TERMINARE QUINDI IL SUO
MANDATO CON UNA GUERRA PER CERCARE DI RISANARE LA GRAVISSIMA CRISI ECONOMICA
DEGLI STATI UNITI CHE STA INESORABILMENTE TRASCINANDO TUTTA L'ECONOMIA
MONDIALE IN UNA CATASTROFE COME MAI LA NOSTRA STORIA, DAGLI ANNI '30 AD OGGI,
RICORDI. TUTTO QUESTO PER INCREMENTARE COSÌ UN FATTURATO DA BRIVIDO…”

Ancora il 16 novembre 2010, gli Extraterrestri avvertivano di questo rischio, nel messaggio dal titolo

“Pericolose svolte e scivoli catastrofici nella politica mondiale”:

“…LA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA SCATENATA DAGLI STATI UNITI D'AMERICA E
DALL'EGOISMO DEGLI STATI ECONOMICAMENTE AVANZATI FARÀ SCIVOLARE INESORABILMENTE
IL VOSTRO MONDO VERSO UNA GUERRA MONDIALE TOTALE CON PROBABILI BOMBARDAMENTI
NUCLEARI. NOI, “ALIENI”, ABBIAMO REGISTRATO DISCORSI NEFASTI E DELIRANTI DURANTE LE
ULTIME RIUNIONI SEGRETE TRA PERSONAGGI LEGATI ALLE SUPER POTENZE ECONOMICHE
(MULTINAZIONALI, ORGANIZZAZIONI CRIMINALI, ECC. ECC.) E GENERALI COMANDANTI DELLE
FORZE STRATEGICHE MILITARI APPARTENENTI A SUPER POTENZE OCCIDENTALI E SUPER POTENZE
ORIENTALI IN CONTRASTO TRA LORO…”

In questo scenario di terrore e follia si inserisce l'Europa, anch'essa dentro una spaventosa crisi economica e
di sviluppo, dove i fatti della Grecia ne sono l'esempio più drammatico.
Anche qui ci sono segnali chiari che i maggiori leader europei come la Merkel e Sarkozy sono,
apparentemente in modo incomprensibile, tentati dalla opzione bellica ma sappiamo bene quanto la nostra
economia europea e gli interessi in genere, siano legata a doppio filo a quelli statunitensi.
Riporto le parole del giornalista Claudio Messora che il 29 ottobre 2011, nel suo Blog de “Il Fatto
Quotidiano” online, mette in risalto le equivoche e allarmanti affermazioni di due dei maggiori leader
europei: “Qualcuno ha sentito per caso parlare in giro della velata minaccia che monsieur Sarkozy ha
espresso qualche giorno fa, paventando l’ombra della riaccensione dei conflitti internazionali in Europa
nel caso l’euro dovesse cadere? E qualcuno, sempre per caso, ha sentito parlare in giro di quella strana
frase pronunciata due giorni fa da frau Merkel, che diceva esattamente: “Se cade l’euro cade l’Europa.
Nessuno prenda per garantiti altri 50 anni di pace in Europa”. Dette da chiunque, già così non sarebbero
espressioni felici. Dette dai due leader che hanno stretto un asse di ferro, monopolizzando di fatto
l’Unione Europea come se gli altri 15 rappresentanti dell’Eurogruppo di Van Rompuy non esistessero,
risuona decisamente in maniera più che sinistra…”
In Italia poi è in corso una sospetta normalizzazione economica che parte dal governo Monti, un governo
insediatosi scalzando il premier Berlusconi nel giro di 24 ore, quando per 20 anni nessuno era riuscito a
scalfire il suo dominio politico e lui stesso aveva giurato che mai avrebbe lasciato il potere. Quindi grandi
manovre sono in corso a livello mondiale e l'Italia sembra avere, per i poteri che dominano il mondo,
un'importanza cruciale in questo scenario veramente apocalittico.
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Se l'obbiettivo degli USA e dei suoi alleati, è di sferrare un attacco atomico all'Iran o, comunque, di dare il
via a un conflitto che sarebbe l'innesco di una crisi internazionale irreversibile, come minacciato da Hu
Jintao, sicuramente fervono in segreto i preparativi per il conflitto bellico e Aviano sarebbe, ancora una
volta, una pedina di grande importanza in questa partita di morte.
Quindi è da questa intricata situazione sin qui spiegata, che nasce l'ipotesi che il caso di Mortegliano sia un
monito chiaro a chi sa capire nelle stanze del potere, che loro, gli Extraterrestri, sono vigili e presenti e
osservano con mezzi adeguati quanto nell'occulto i potenti stanno preparando.
Questa ipotesi è sostenuta ancora da diversi comunicati di allarme e di ammonimento che gli Esseri di Luce,
soprattutto l'essere che si fa chiamare Setun Shenar, hanno dato lo scorso anno 2011 sempre a Giorgio
Bongiovanni e che, ancora, invito a rileggere.
E proprio a lui, a Giorgio, ho chiesto se poteva chiedere agli Extraterrestri che lo contattano se
effettivamente questo caso era opera loro e se aveva attinenza con lo scenario che vi ho descritto. Giorgio lo
ha fatto e gli Esseri di Luce gli hanno confermato quanto segue:

“Queste creature sono dei robot che servono per controllare le basi militari in cui sono custodite
armi atomiche pronte all'uso. Sono potentissimi e uno solo di loro potrebbe radere al suolo
l'intera base di Aviano. Sono del tutto indistruttibili e uscirebbero senza danni anche se fossero
colpiti da una testata atomica, un esempio lo avete con il Robot chiamato Gort che si vede nel
film “Ultimatum alla Terra”. Confermano anche che “la vicenda vissuta da Leonard D’Andrea e
dagli altri testimoni, è stata voluta proprio per rendere pubblica l'attività di sorveglianza dei
territori in cui esistono importanti installazioni militari con armi nucleari quale è Aviano e per
far si che questo arrivasse all'attenzione a chi di dovere nelle stanze alte del potere”.

Giorgio Bongiovanni

Setun Shenar

Così, ancora una volta, i contattati si confermano personaggi fondamentali in situazioni gravi come quella
che vive l'umanità terrestre attualmente. Veri e propri fari di Luce che illuminano la strada delle anime
disperate in cerca di speranza e certezza, assetate d'Amore, di Pace e di Giustizia, che altrimenti si
perderebbero nel buio di questi giorni.
I contattisti, veri e propri terminali viventi di esseri potentissimi ma pacifici, saggi e pieni d'Amore, che
rappresentano, assieme al Nostro Signore Gesù Cristo, l'unica speranza per noi e per la Madre Terra.
È proprio il caso di dire: “Meno male che lassù qualcuno ci Ama”.
P.G. Caria – 23 febbraio 2012
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DAL CIELO ALLA TERRA
LA NOSTRA MISSIONE SUL VOSTRO PIANETA PRODUCE RISULTATI POSITIVI E SODDISFACENTI.
NELL'UMILTÀ, NELLA DISCREZIONE E CON RESPONSABILITÀ E SERIETÀ I NOSTRI OPERATORI
AIUTANTI CHE VIVONO IN MEZZO A VOI RISVEGLIANO NELLE GIOVANI GENERAZIONI L'AMORE
COSMICO-CRISTICO ED IL SENSO DELLA GIUSTIZIA. OMAR CRISTALDO, AMICO E FRATELLO DELLO
STIGMATIZZATO GIORGIO BONGIOVANNI E QUINDI ANCHE NOSTRO AMICO E FRATELLO, HA TUTTA
LA NOSTRA SOLIDARIETÀ, STIMA E RISPETTO PER IL CRISTICO IMPEGNO SVOLTO NELLA SUA
TERRA CHE È PARTE DELLA NUOVA GALILEA DEI GENTILI.
COME SEMPRE VI INVITIAMO A LEGGERE, DEDURRE E MEDITARE.
PACE!
SETUN SHENAR E I FRATELLI SALUTANO CON AMORE
Palermo (Italia) – 21 Agosto 2012. Ore 11:14

CICLO DI INCONTRI NELLE SCUOLE
Di Omar Cristaldo
L’Associazione Culturale Del Cielo a la Tierra ha concluso il ciclo di incontri con gli studenti del “Centro
di Abilitazione Tecnica, Elettronica e di Elettricità” che ha visto la partecipazione di oltre 500 alunni tra i
turni di mattina e pomeriggio di tutti gli indirizzi.

La mattina presto del 17 Agosto 2012, dopo aver preparato l’attrezzatura, mi sono recato al terminale per
prendere il pullman che mi avrebbe portato alla città di Luque, distante circa 15 km da Asuncion. In città mi
aspettava Jorge González il quale mi ha portato alla scuola dove ci attendeva la professoressa responsabile
Lida González de Díaz che ci ha dato il benvenuto e ci ha condotti al salone dove si sarebbe tenuto
l’incontro. Tutto era pronto con le sedie disposte in attesa che all’orario previsto gli alunni prendessero posto.

Salone pronto per l’incontro

La professoressa ci ha comunicato che gli incontri piacciono molto agli alunni a giudicare dai commenti tra
loro e da quello che hanno raccontato in casa perché i loro genitori sono venuti a chiedere quale associazione
svolge questi incontri. Poi ci ha lasciati soli per preparare l’attrezzatura, il proiettore, lo schermo, il
computer, gli altoparlanti. Jorge mi ha lasciato per tornare al suo lavoro e sarebbe tornato a prendermi dopo
l’incontro. Tutto era pronto per iniziare. Erano circa le 9:20 quando gli alunni del primo e secondo anno di
Elettricità si sono accomodati. L’incontro, molto partecipativo, si è protratto fino alle 12:00, i giovani hanno
fatto domande e chiesto chiarimenti su alcuni loro dubbi per meglio capire i temi. A fine incontro ci siamo
trattenuti per altri 30 minuti per rispondere ancora a delle domande.

Gli alunni prendono posto
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SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO

Dopo che tutti gli alunni hanno presso posto, la professoressa NORMA CELAYA ci ha indicato che
potevamo iniziare e subito ci siamo presentati, abbiamo commentato le attività dell’Associazione e i suoi
propositi, il proposito dei temi trattati, la loro importanza e portata, poiché ci riguardava direttamente,
riguarda la nostra vita. È importante espandere i nostri pensieri oltre le frontiere dell’atmosfera e conoscere
ciò che la scienza oggi ci presenta, nell’intento di conoscere ciò che ci sovrasta.

Abbiamo proiettato il primo video dove è stato possibile apprezzare la grandezza dei pianeti del sistema
solare, e la proporzione in confronto alla grandezza del Sole. Quindi il nostro Sole a confronto con altri astri
che la scienza ha scoperto e analizzato, distanza e grandezza fino a soffermarci sull’astro più grande, la VY
CANIS MAJORIS, di circa 3.000.000.000 di km di diametro. La scienza non è certa di questi dati e ritiene
che il diametro di questo Sole potrebbe raggiungere la favolosa cifra di 4.120.000.000 di km di diametro, se
facessimo il giro attorno all’Equatore del nostro Sole alla velocità della Luce il tempo richiesto sarebbe di
14,5 secondi, mentre se si compie attorno al VY CANIS MAJORIS, il tempo richiesto alla stessa velocità
sarebbe di 28.800 secondi, e abbiamo proseguito analizzando le nebulose, le migliaia di galassie,
percorrendo un percorso immaginario attraverso il vasto universo, il cosmo. Le immagini rendevano la
maestosità del creato, il nostro sistema solare, l’intera Via Lattea si perdono in questa immensità.

In scala, la Terra, il Sole Rigel e VY Canis Majoris.

Alla fine del video ci siamo chiesti: “Quell’Essere che chiamiamo Dio, o Intelligenza Onnicreante, nella Sua
saggezza infinita, ha potuto creare l’immensità Cosmica per far nascere la vita soltanto sul Pianeta Terra, che
per noi oramai è soltanto un granello di sabbia nel deserto del Sahara?
Siamo passati al tema della Scienza senza Coscienza Versus la Scienza con Coscienza, analizzando due
aspetti fondamentali che la scienza senza coscienza sta sviluppando a discapito della vita nella sua
complessità, degenerando il medio ambiente, e distruggendo la nostra razza così come la conosciamo.
Abbiamo parlato anche dell’energia nucleare e delle conseguenze dell’utilizzo della stessa, non essendo in
grado di controllare le energie letali che vengono liberate nel medio ambiente dalle esplosioni nucleari, dalle
centrali nucleari, dai rifiuti nucleari e la relazione di tutto ciò con le manifestazioni degli Ufo, Extraterrestri,
Dischi Volanti, che coincidono con le prime esplosioni nucleari e quelle di Hiroshima e Nagasaki, alludendo
anche ai contattati come Eugenio Siragusa, ecc.
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Abbiamo approfondito ancora il tema e lo abbiamo posto in
relazione con il messaggio di Fatima, occultato dal Vaticano. Ci
siamo soffermati sulla parte del messaggio che parla di Satana
come idea negativa che avrebbe condizionato la mente degli
scienziati e dei potenti dell’economia mondiale e li avrebbe
indotti a costruire ingenti quantità di armi e di bombe capaci di
uccidere in pochi minuti una grande quantità di esseri umani.
Abbiamo parlato anche degli Organismi Geneticamente Modificati, o Transgenici, le fumigazioni con agrotossici che iniziano a provocare la nascita di bambini malformati e una serie di malattie nuove negli esseri
umani. Abbiamo mostrato le evidenze e le conseguenze dell’uso degli agro-tossici e della pazzia dei
governanti del mondo, il potere occulto che è al di sopra di qualunque governo, nel mondo economico, le
industrie delle armi, la Monsanto, che oggi ha potere sovrano nel nostro paese, perché a loro richiesta hanno
cambiato il nostro governo e oggi si sta liberalizzando l’uso indiscriminato degli agro-tossici e dei semi
transgenici. Forse è questa la principale causa della destituzione del Presidente Lugo in seguito alla decisione
presa dal suo governo, tramite il Senape, di tagliare oltre 48 ettari di mais transgenico…
Abbiamo condiviso le immagini devastanti dell’uso indiscriminato degli agro-tossici, che provoca la nascita
di bambini con malformazioni e mostrato quanto sta avvenendo in Paraguay.

Abbiamo trasmesso il richiamo al pentimento che proviene dal Mondo Spirituale, grazie ai messaggi
trasmessi ai veggenti, agli stigmatizzati come Giorgio Bongiovanni, a nome e in rappresentanza del quale
abbiamo svolto questo incontro. Messaggi che mirano al risveglio della coscienza; siamo esseri vivi e quali
essere patronimici della creazione tocca a noi scendere in campo per difendere la vita del pianeta in tutte le
sue forme. La pazzia di alcuni uomini malati di egoismo e di desiderio di potere e di dominio hanno portato
la Nostra Madre Terra ad oltrepassare i limiti permessi dalla Creazione in quanto a distruzione e offesa alla
vita, motivo per il quale lei ha posto in essere la sua reazione per ristabilire il proprio equilibrio con gli
elementi che le sono naturali: ARIA, ACQUA, TERRA E FUOCO, i quattro cavalieri dell’Apocalisse che
hanno già iniziato a cavalcare sulla faccia della Terra. Tutto quanto è stato esposto insieme ai segni che si
manifestano in tutto il mondo che non sono altro che la certezza della prossima Seconda Venuta sulla Terra
del nostro Signore Gesù Cristo per giudicare l’umanità dalle opere e non dai loro credi ed istaurare il Regno
di Suo Padre qui sulla Terra, così come lo manifesta GIORGIO BONGIOVANNI, ed è proprio il cuore del
messaggio di cui è portatore.

Avviandoci verso la conclusione abbiamo
esortato i ragazzi a scendere in strada a denunciare la corruzione, a manifestare contro tutte le ingiustizie,
contro gli agro-tossici e i transgenici, e anche contro l’energia nucleare, contro la quale DOBBIAMO
OPPORCI CON LA STESSA FORZA CON CUI CI OPPONIAMO ALLA PENA DI MORTE.
I segni nei campi di grano, manifestazione di un’intelligenza che non è terrestre:
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Le domande degli studenti avidi di conoscenza su questi temi si sono intercalate per tutta la durata
dell’incontro e anche dopo, poiché queste tematiche non sono prese in considerazione dai mezzi di
comunicazione in modo massivo, essendo anche loro succubi del potere dominante nel mondo il quale
controlla, occulta o proibisce qualunque informazione che possa
essere di intralcio ai loro progetti.
Abbiamo proseguito con un video sulle manifestazioni di massa a
livello mondiale a causa del malcontento dei popoli nei confronti dei
loro governi, i quali fanno gli interessi delle grandi corporazioni
internazionali, un richiamo a prendere coscienza che noi siamo esseri
vivi e che dobbiamo lottare a favore della Vita, vita che si sta
estinguendo nel Pianeta Terra, dobbiamo essere protagonisti nella
pratica, scendendo in strada, appoggiando coloro che difendono la
vita, i diritti umani, i diritti del bambino, lavorare per la possessione
di terra da parte di molti e non di pochi latifondisti, denunciare dov’è il male, i corrotti e i mafiosi, perché a
imitazione di Gesù Cristo, che dimostrò di essere Figlio di Dio attraverso i molti miracoli che manifestò, Lui
accusava pure il Clero di quel tempo: “SERPENTI, RAZZA DI VIPERE, CIECHI, NON ENTRATE NEL REGNO
DEI CIELI E NON PERMETTETE CHE ALTRI VI ENTRINO. NON MI VEDRETE PIÙ FINO A QUANDO
DIRETTE BENEDETTO COLUI CHE VIENE NEL NOME DEL SIGNORE” , fustigò i mercanti del tempio,

mandando alcuni in ospedale e diceva ancora: “SEPOLCRI IMBIANCATI FUORI E PIENI DI OSSA E
OSSAMENTA DENTRO”. Oltre a manifestare l’Amore Cristo manifestava anche la Giustizia. A questo
sono chiamati coloro che credono in Gesù Cristo, ancora di più se crediamo che il Suo Ritorno è prossimo
per giudicare l’umanità dalle opere e dal proprio impegno, e istaurare il Regno di Suo Padre.
L’incontro si è concluso con la consegna di un attestato di Riconoscimento
da parte della professoressa Lida in segno di riconoscenza per questo ciclo
di conferenze e per il nostro contributo costante nella formazione degli
alunni di indirizzo scientifico.
Con l’amore di sempre, al servizio del Mio Signore che presto si
manifesterà a tutta l’Umanità.

Omar Cristaldo [nella foto] – Mercoledì, 17 Agosto2012
Asuncion – Paraguay – Ore 19:36
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DAL CIELO ALLA TERRA
I GIOVANI ALLO SBARAGLIO
“I GIOVANI BUTTATI ALLO SBARAGLIO”.
SENZA PIETÀ CONTRO I BISOGNI INSCINDIBILI DELLA GIOVINEZZA BISOGNOSA DI ATTENZIONE E DI
AMORE. SENZA PIETÀ STRUMENTALIZZATA, ASSERVITA AI COMMERCI PIÙ VILI E PIÙ ABBIETTI.
QUESTA GIOVENTÙ, LASCIATA LIBERA IN UN LABIRINTO DI FOLLIE CHE LA DEGENERATA SOCIETÀ
ALIMENTA ED ISTRUISCE PER FINI DI VIOLENZA E DI MORTE.
QUESTA GIOVENTÙ, CHE ASPIRA AD UN MONDO MIGLIORE, AD UNA SOCIETÀ SANA
POSITIVAMENTE PROIETTATA ALLA FRATELLANZA TRA TUTTI GLI UOMINI DELLA TERRA,
LASCIATA IN BALIA DI SE STESSA TRA LA FEROCIA DEL CONSUMISMO E LE SPIRE MORTALI DELLA
DROGA, DELL’ALCOOL E DELLE DEGENERAZIONI FISICHE E PSICHICHE.
UNA AUTENTICA MALEDIZIONE CHE QUESTA GENERAZIONE ADULTERA E MALVAGIA HA ATTIRATO
SU DI SÈ, FALCIANDO COSÌ I VIRGULTI DELLA GIOIA CHE CINGE LA VITA.
EUGENIO SIRAGUSA – 1987

________________________________________________________________________________________________
DAL CIELO ALLA TERRA
DROGA
GIORNALE RADIO FLASH, SECONDO CANALE DEL 22 OTTOBRE DEL 1987: ORE 09,30:
“MESSICO:
SEI TONNELLATE DI COCAINA DISTRUTTA ALLA PRESENZA DEL PRESIDENTE E DEL POPOLO”.
IN ITALIA CHE FINE FA LA COCAINA SEQUESTRATA? È ANCHE QUESTO UN SEGRETO DI STATO?
DICIAMOLA LA VERITÀ.
“LA SICILIA” DELL’1/11/1987:
“TRE DELINQUENTI DAVANTI AD UNA SCUOLA DELLA COSTA SORRENTINA.
BIMBI DROGATI A FORZA E DIVENTATI DEMONI”.
METTEREMO I CARABINIERI DAVANTI ALLE TOMBE?
NEMMENO I MORTI HANNO PIÙ PACE, NON SOLO I VIVI. LA SOCIETÀ DEL PIANETA TERRA HA
TOCCATO IL FONDO, SÌ! SI AGITA IN MEZZO ALLA MELMA.
E INTANTO IL CONTO ALLA ROVESCIA SCORRE.
L’AMICO DELL’HOMO: EUGENIO SIRAGUSA – 1987

________________________________________________________________________________________________
DAL CIELO ALLA TERRA
GIOVANI PRIVI D’AMORE
“STAMPA SERA” 12/10/87
IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO DI ATTILIO TRIVELLATO, “TROPPI CORTEGGIANO LA MORTE”
(CONVEGNO NAZIONALE A PADOVA SULLE CAUSE CHE INDUCONO AL SUICIDIO).
EUGENIO SIRAGUSA SCRIVE:
NESSUNO DEI PARTECIPANTI AL CONVEGNO NAZIONALE DI PADOVA, SULLE CAUSE CHE INDUCONO
AL SUICIDIO, HA AVUTO IL CORAGGIO DI DIRE CHE LA VITA, OGNI GIORNO CHE PASSA, VIENE
SISTEMATICAMENTE BRUTALIZZATA, VIOLENTATA E SFRUTTATA NEI SUOI BASILARI EQUILIBRI
PSICO-FISICI.
NESSUNO HA AVUTO IL CORAGGIO DI DIRE CHE LA CAUSA PRINCIPALE CHE ISTRUISCE LE
INNUMEREVOLI FOLLIE DI DISTRUZIONE E DI MORTE, È IL DISQUILIBRIO DEL CERVELLO, È LA
PROGRESSIVA DISSOCIAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ NEURONICA CHE I MIEI “AMCI”
DEFINISCONO “HARBAR” (PESTE DEI NEURONI DEL CERVELLO).
LE CAUSE CHE PRODUCONO QUESTO ENNESIMO E LETALE MORBO, SONO STATE ENUNCIATE E PIÙ
VOLTE RIPETUTE.
È VERO, CERTO È VERISSIMO:
LA VERITÀ È STATA ED È, ANCORA, SCOMODA AI TIRANNI ED AI COMMERCIANTI DI MORTE.
L’AMICO DELL’HOMO: EUGENIO SIRAGUSA – 1987
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DAL CIELO ALLA TERRA
COSE DI QUESTO MONDO
DI QUESTO PASSO E CON QUESTE GENERATE BARBARE E DELITTUOSE FOLLIE, PRESTO, MOLTO
PRESTO DI QUESTA IMBELLE, CODARDA, PERVERSA, CINICA, VIOLENTA, SANGUINARIA
GENERAZIONE NON RIMARRÀ NEMMENO MEMORIA. È VENUTO IL TEMPO AFFINCHÈ PRENDA
FORMA E SOSTANZA L’ARCA CHE NON CONOSCERÀ LE ACQUE AFFINCHÈ IL SALVABILE GIÀ
SEGNATO VENGA CHIAMATO E POSTO IN SALVO.
UN AMICO DELL’UOMO: EUGENIO SIRAGUSA – Nicolosi, 30 aprile 1987

________________________________________________________________________________________________
DAL CIELO ALLA TERRA
25 MARZO 1987
L’ANNUNCIAZIONE DI NOSTRO SIGNORE
IN VERITÀ VI DICO, IN VERITÀ VI DICO E PER L’ULTIMA VOLTA:
IL GENIO SOLARE GESÙ-CRISTO È GIÀ SULLA TERRA, CON TUTTA LA SUA CELESTE COORTE.
IN VERITÀ VI DICO E VI RIPETO ANCORA:
LA SUA POTENZA E LA SUA GLORIA PRESTO SI MANIFESTERANNO E TUTTI, VIVI E MORTI,
VEDRANNO LO SPLENDORE DELL’IMMORTALE ED ETERNO GENIO DELLA GIUSTIZIA,
DELLA PACE E DELL’AMORE UNIVERSALE.
BEATI COLORO CHE SI SONO RESI DEGNI DI INCONTRARLO, DI SERVIRLO E DI AMARLO.
L’AMICO DELL’UOMO, E. S.
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DAL CIELO ALLA TERRA
MESSAGGIO DI EUGENIO

IN RISPOSTA ALLA LETTERA INVIATAGLI DALLA REDAZIONE ITALIANA RADIO MOSCA IL 27 LUGLIO 1986:

CARI ED AMABILI AMICI,
“VIVERE INSIEME, PER NON MORIRE INSIEME!”
UNA NOBILE INIZIATIVA A CUI PRESTO LA MIA AMPIA COLLABORAZIONE. LE INDUSTRIE BELLICHE
E GLI ORDIGNI DI MORTE E DI DISTRUZIONE CHE QUESTE PRODUCONO, PROSPETTANO GIORNO
DOPO GIORNO LA POSSIBILE AUTODISTRUZIONE DELL’INTERA UMANITÀ.
MA POICHÉ DEVE, NECESSARIAMENTE, PREVALERE L’AMORE SULL’ODIO, LA PACE SULLA GUERRA,
LA GIUSTIZIA SULL’INGIUSTIZIA E IL NECESSARIO A TUTTI E IL SUPERFLUO A NESSUNO, SONO
RITORNATI SU QUESTO MONDO PERSONAGGI PORTANTI UN PROGRAMMA BEN PRECISO E CON
MEZZI PIÙ CHE FANTASCIENTIFICI, IMPENSABILI DALLA LIMITATA INTELLIGENZA UMANA.
QUESTA REALTÀ, CONOSCIUTA E ABILMENTE NASCOSTA DA CHI HA TUTTO L’INTERESSE DI
TENERE NELL’IGNORANZA I POPOLI DI QUESTO PIANETA, È OPERANTE AL FINE DI STIMOLARE
UN’ANTICA “VERITÀ”:
“NON SIAMO SOLI” NEL PROCESSO EVOLUTIVO DELLA SPECIE UMANA DI QUESTO PIANETA.
LE ATTUALI CONDIZIONI DELL’HABITAT SONO DISASTROSE E LA GENETICA TRAPIANTATA NEL
PRIMATE DELL’UOMO DAI GENI DEL COSMO È IN SERIO PREOCCUPANTE DISSESTO.
PER NON MORIRE INSIEME OCCORRE METTERE LE COSE AL LORO GIUSTO POSTO,
PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI!
LA VERITÀ VA DETTA, ANCHE SE COSTA TIMORE E SGOMENTO.
OCCORRE CHE GOVERNANTI E POPOLI PRENDANO RESPONSABILE COSCIENZA E COLLABORINO
INSIEME, FRATERNAMENTE E CON LA MASSIMA SOLERZIA SE SI VUOLE EVITARE
L’AUTODISTRUZIONE DEL GENERE UMANO.
LE PAROLE E I SIMPOSI NON COSTRUISCONO NULLA SE NON VENGONO ACCOMPAGNATI DAI FATTI
CHE VIVIFICANO LA SPERANZA DI MUTARE LE CAUSE NEGATIVE IN POSITIVE.
ESISTE UNA LEGGE IMMUTABILE ED ETERNA: “CAUSA-EFFETTO”
CHE GLI UOMINI DI QUESTO MONDO VOGLIONO IGNORARE.
È UN GRAVE ERRORE!
PER VIVERE INSIEME UN’ESISTENZA FELICE E PRIVA DI DOLOROSI AFFANNI, È INDISPENSABILE
MUTARE RADICALMENTE TUTTE QUELLE CAUSE CHE PRODUCONO EFFETTI DESTABILIZZANTI,
DISTRUTTIVI E MORTALI. SE NON SI LAVORA SU QUESTO PIANO, LA SPERANZA “DI VIVERE
INSIEME” È DESTINATA A MORIRE.
L’UMANITÀ È UNA GRANDE FAMIGLIA CHE HA SOLO BISOGNO DI GIUSTIZIA, DI AMORE E DI PACE.
HA BISOGNO DI UNA SCIENZA E DI UNA TECNOLOGIA CAPACI DI SALVAGUARDARE LA VITA IN
OGNI CIRCOSTANZA ED IN OGNI ANGOLO DEL GLOBO.
IL NECESSARIO DEVE ESSERE ASSICURATO PER TUTTI; IL SUPERFLUO PER NESSUNO.
SE IN COLORO CHE GOVERNANO I POPOLI NON PREVALE QUESTO NOBILE, ALTO IDEALE, ALLORA IL
BUIO DEI FUTURI GIORNI SARÀ PIÙ FITTO E IL DESTINO DELL’UMANITÀ FACILMENTE INTUIBILE.
IL DOMANI POTREBBE ESSERE LUMINOSO DI BENE SE DALLA MENTE UMANA SCATURIRÀ
L’INCONTENIBILE, IMPERIOSO DESIDERIO DI “AMARE IL PROSSIMO SUO COME SE STESSO”, UNICA,
SOLA ED INSOSTITUIBILE RELIGIONE UNIVERSALE PER VIVERE IN PACE ED IN FRATERNA
CONCORDIA.
SMORZARE IL MORBOSO E DELETERIO DESIDERIO DI DOMINIO E DI POTERE. NIENTE PIÙ ARMI,
NIENTE PIÙ ESERCITI, NIENTE PIÙ FRONTIERE, MA GIUSTIZIA, PACE E AMORE NELL’UNICO E
BENEFICO AMPLESSO DEL FRATERNO BENE UNIVERSALE.
È IL MIO CONTRIBUTO DA AMICO DELL’UOMO A RADIOFORUM SU “VIVERE INSIEME, PER NON
MORIRE INSIEME”.
GRAZIE RADIO MOSCA E CORDIALI, FRATERNI SALUTI A TUTTO IL POPOLO RUSSO
E ALL’UMANITÀ INTERA.
EUGENIO SIRAGUSA – Nicolosi, 8 agosto 1986
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YOGANANDA
a cura di Eugenio Anahata Riganello, maestro Yoga

Coloro che si soffermano sul male, si fanno male.
Gli uomini che colmano la loro mente di saggezza
e la loro vita di attività costruttive,
si risparmiano molta ignobile sofferenza.
Dio ci mette alla prova in molte maniere. Egli rivela le nostre debolezze
perché possiamo rendercene conto e tramutarle in forze.
Egli può mandarci delle disgrazie che sembrano insopportabili;
talvolta sembrerà perfino respingerci da Sé.
Ma il devoto intelligente dirà:
“No, Signore, io voglio Te! Nessuna cosa potrà ostacolare la mia ricerca.
La preghiera del mio cuore è questa:
non pormi mai la prova dell’oblio della Tua Presenza”.
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UN PENSIERO

di Marco अरिहन्त Marsili )+(

C A N T I C O

DI

M I L A R E P A

DONO ALLA LACRIMA DEL CIELO PER L’EQUINOZIO DI PRIMAVERA, NELL’ULTIMO TEMPO

Onore a te, Nibiru Arat Ra! Onore a te, Leone di Dio!
Onore a te, voce tonante d’occidente e silente maestro delle nevi d’oriente!
Io ti saluto, Arhat fiammeggiante, Messaggero degli Dèi, Mercurio potente,
tu che vieni da Terre lontane ove chi nasce non piange,
dove vivono creature dai corpi di arcobaleno con lo sguardo rivolto alle altezze,
patria di libertà, dove le migrazioni dell’anima sono brezze di splendore, letizia e sobrietà
felice soggiorno di Dèe, dove l’aureola delle creature è una criniera turchese ornata dai tre gioielli imperituri,
rifugio di profumi siderali, chiome d’aurore distese sugli ammassi stellari
per offrire a tutti i mondi il tesoro della Legge e l’impareggiabile dottrina di salvezza.
Io ti saluto Vincitore di demoni, tu che nel tempo ti riveli sotto diverse incarnazioni, angelo rinato.
Levando in alto lo stendardo di sapienza, sospinto dal vento dell’audacia, io ti saluto, Risvegliato!
Saluto in te il Verbo Unico, Principio perenne e sempiterna mèta, punto infinito e motore immoto, apice e radice,
Onnicreante Intelligenza, che ha dato la Legge ad ogni popolo nella sua propria lingua
con innumerevoli volti, innumerevoli voci e innumerevoli cure poste sul collo e sul capo delle genti
come medaglie di conquista e come luminose ghirlande di vivificante amore.
Saluto in te il Creatore, il Pimandro Assoluto, l’Immutevole, l’Onnisciente, il Terribile Uditore.
In te il Santo Pastore d’Uomini, libero dalle nebbie dell’ignoranza, si mostra come luce di pace e sommo bene,
culmine di eroico furore, pane di consolazione, oceano di virtù nei cieli azzurri della piena Realizzazione.
Ovunque tu sia, Raggio d’Oro, lì è una dimora di arcangeli, paradiso di risvegli.
Mi inchino a te, Calice sempreverde, Voce dell’Eterno, modello d’indole ultraterrena,
tu che generi ogni cristica perla per farne un monile sulle tempie dei Chiamàti,
tu che nutri le pupille delle genti col nettare inesauribile della generosità,
tu che sei l’essenza inafferrabile, al di là del corpo illusorio che appare, al di là della forma in cui ti manifesti.
Mi inchino a te, Cratere traboccante il profumo sovramundàno delle Pleiadi,
miele di rugiade che sgorga dai seni delle sorelle celestiali,
balsamo dell’estasi spirituale, lacrima delle vergini che attendono lo Sposo.
Mi inchino a te nel vasto campo della mente, mi inchino a te nell’ampia regione dell’intelletto,
mi inchino a te nel palazzo astrale dell’Onnipotente Logos, Cuore di Dio, regno solare dell’Idea pura.
Con un rispetto senza finzione e incalcolabili prosternazioni reali e mentali
saluto tutti gli esseri visibili ed invisibili che accompagnano la tua opera nel tempo:
invulnerabili armate di fratelli, inespugnabili eserciti di amici, indomite legioni di incorruttibili custodi.
Dinanzi a te, Croce di Gloria, io pongo il mio corpo miserevole
colmo delle impronte di peccato che grazie a te ho abbandonato, glorioso mangiatore di nemici.
Io che nella giovinezza ho commesso azioni nere, io che nell’età matura voglio praticare l’innocenza,
prego che ogni mio gesto sia di giovamento alle creature, come il profumo del fiore che alleggerisce i cuori,
come il tuono fa partorire la cerva e scuote gli animi, come il lampo che rischiara la tenebra del bosco.
Dinanzi a te, Aquila portentosa, offro il mio corpo, la mia parola, la mia mente
e tutti i meriti e talenti che saprò conseguire servendo la Via, la Verità e la Vita.
Prego che tutti i miei peccati siano espiati uno ad uno senza lasciare traccia e senza dolore;
che siano trasformati nel crogiuolo alchemico dei divini ammaestramenti dell’amore.
Prego che tutti gli esseri siano segnati dalla felicità e che la Legge suprema venga insegnata ovunque con successo.
Prego che tu viva, Leone Trionfante, prego che tu viva, Leone di Diamante, finché tutti gli esseri siano salvàti.
Dal profondo del cuore e dal midollo delle mie ossa prego gli Dèi e le Dèe che tu viva!
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Mi inchino a te, Voce del Sole, che ad ogni respiro fai girare la Ruota della Legge.
Il loto della mia anima si schiuderà come la bocca al bacio dell’amante
sotto la benedizione dei lieti raggi discesi dalle costellazioni melodiose della tua misericordia.
Così sorgerà in me l’arca sublime della Gnosi insuperabile e raggiungerò il cielo della scienza immacolata
per la liberazione di tutti gli esseri e per compiere senza sosta le buone opere dell’ispirazione solare.
Io ti saluto, Roccia Celeste, Folgore di Giustizia, Fiore d’Acqua Viva.
La tua fronte è il podio radioso del firmamento dove troneggiano le soavità evangeliche,
sulla tua fronte un cerchio di Numi canta senza fine la buona novella dei risorti,
sulla tua fronte arde l’inestinguibile lanterna degli antichi vegliardi.
Sul tuo petto è la stella del trionfo e il rubino dell’aquila solare
dove moltitudini oceaniche di esseri visibili ed invisibili fissano lo sguardo
e raccolgono nuovi palpiti per farsi un cuore nuovo
per muoversi finalmente sulla trasparente via dell’iniziazione vittoriosa.
Poiché non hai dove posare il capo,
io porto sul tuo capo un rosario di silenzi,
ti porto un guanciale di gigli benedetti e un diadema di carezze materne
perché nel mondo delle ombre tu vinca le fatiche della morte.
Fratello maestro, ai tuoi piedi è germogliata la giovane spiga del mio pensiero,
ai tuoi piedi è sbocciato il fiore valoroso del mio cuore e si è acceso il candeliere delle memorie.
Ho consultato i presagi dell’aurora
ed ora pongo il mio cuore come un altare e come una fortezza
per il riposo delle rose sanguinanti dei tuoi piedi
perché il fascio dei miei palpiti possa cullare le ferite di Dio
e il soffio del mio cuore sia come una fresca corona per cingere la vela dei tuoi passi venturi.

རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ
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L’OPUSCOLO “NUOVA POSEIDONIA”
è UNA OPERA CULTURALE LIBERA – CONTENUTO LIBERO – LICENZA LIBERA

Questa è un’Opera liberamente licenziata, come spiegato nella Definizione di Opere Culturali Libere :
Libertà di usare l'Opera e di goderne i benefici derivanti dall'uso.
Libertà di studiare l'Opera e di impiegare la conoscenza acquisita da essa.
Libertà di creare e ridistribuire copie, in tutto o in parte, dell'informazione o espressione.
Libertà di fare modifiche e miglioramenti e di distribuire opere derivate,
SENZA ALTERARE CONTENUTI & MESSAGGI “DAL CIELO ALLA TERRA”

TUTTE LE IMMAGINI CONTENUTE IN QUESTA PUBBLICAZIONE
SONO PRIVE DI COPYRIGHT E SONO STATE GRATUITAMENTE REPERITE DAL WEB
A NORMA DI LEGGE
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NUOVA POSEIDONIA è un progetto editoriale a cura dell’Associazione Culturale
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