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DAL CIELO ALLA TERRA
. . .

IN VERITÀ, IN VERITÀ VI DICO:
SCOSTATEVI DA QUESTI FOGLI SE NON SIETE ADULTI NELLO SPIRITO!
FUGGITE SE SIETE CURIOSI E FORNICATORI DEL MALE!
TACETE SE NON SIETE IN GRADO DI COMPRENDERE!
MEDITATE SE INTRAVEDETE LA VERITÀ UNA ED ETERNA!
IN VERITÀ, IN VERTIÀ VI DICO:
IO VIVRÒ IN ETERNO IN QUESTE PAROLE E DA QUESTE PAROLE
FARÒ NASCERE E CRESCERE TRIBOLAZIONI PER LE ANIME VOSTRE
SE IN ESSE PORRETE ALITO DI SCHERNO, DI BASSI PENSIERI O DI VANA CURIOSITÀ.
. . .

PONETE I VOSTRI SPIRITI IN GIUSTO CONVICIMENTO
E SIATE CONSIGLIATI E RAVVEDUTI.
CHIEDETE A VOI STESSI E A DIO LUME DI SAPIENTE SENNO,
SE NON VOLETE CHE QUESTI FOGLI DI CARTA
DIVENGANO FUOCO DIVORATORE DELLE ANIME VOSTRE.
SIATE PURI DI CUORE, SAGGI E MANSUETI, ED IN VERITÀ VI DICO:
CONOSCERETE CON SPIRITO DI VERITÀ IL VERBO DI DIO CHE SI FA PAROLA…
DAL CIELO ALLA TERRA – NEL TEMPO TERRENO, EUGENIO SIRAGUSA

In copertina: il volto sindonico di Gesù, in sovrapposizione al disegno agroglifo che lo riproduce

CIÒ CHE CERCHI TI È DATO

DAL CIELO
ALLA TERRA
La Verità vi farà Liberi

γνώθι σεαυτόν
LA DOTTRINA DEL SUBLIME
È SIMILE A UN TORRENTE IMPETUOSO
CHE SORPASSA IN RAPIDITÀ L'ATTENZIONE DI CHI PARLA
E DI CHI ASCOLTA.
QUESTA DOTTRINA È TANTO SUBLIME DA SUPERARE
LE FACOLTÀ DELL'INTELLETTO UMANO.
SE NON RIUSCIRAI AD AFFERRARLA NELLA PAROLA DEL MAESTRO,
VOLERÀ VIA, SI DILEGUERÀ ATTRAVERSO LA MENTE
E FARÀ RITORNO ALLA SUA CERCHIA

ADONIESIS, Trono, Maestro Cosmico della Triade Superiore (5°,6°,7° Dimensione, Astrale: Cherubini, Serafini, Troni) Genio Solare, Coordinatore Planetario
Fotografia scattata con macchina fotografica Reflex Minolta da Eugenio Nunzio Siragusa a Catania, nel marzo del 1972, nei pressi di una chiesa in Via Monserrato

CIÒ CHE CERCHI TI È DATO

POSEIDONIA L’INTRAMONTABILE

Poseidonia era l’Isola principale dell’Atlantìde, la mitica AZTLAN, 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 all’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 nella Luce dei Signori della Fiamma, il cui
dolce impero sovrasta Cielo e Terra e 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 POETICO

Mio caro, benevolo zio Agostino, tessitore di velluto dalle mani
morbide e vellutate, come dicesti sul molo di Napoli:
«Vola, piccolo gabbiano, vola Filippetto»!
Sì, Agostino, lo farò! Ora e per sempre!
"Vola, piccolo gabbiano, vola
sin dove si fondono cielo e mare,
e vento e onde cantano e piangono
l’accordo della nostalgia.
Vola nella mesta quiete
dove il mare giace silente
sino a quando di te la volontà e la speme
sconfiggeranno lo spazio infinito.
Vola, piccolo gabbiano, da colei
che più di tutte ti ha amato.
Leggero come un uccello è l’animo mio
se presto saremo uniti."
(Filippo Giordano Bruno, ultima poesia scritta prima del rogo)
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ESSERE APOSTOLI DI CRISTO. SOLDATI DELLE SUE MILIZIE.
ESSERE CRESIMATI DALL'OLIO DELLA CRISTICA COSCIENZA.
ESSERE BATTEZZATI DALL'ACQUA CHE PURIFICA
E DAL FUOCO CHE BRUCIA NEL PLESSO SOLARE DEL TUO SPIRITO.
A TE SORELLA! A TE FRATELLO!
LA CHIAMATA DI CRISTO SIA LA VOCE CHE SQUARCIA IL TUO CUORE,
L'EROICO FURORE CHE ANIMI DI PASSIONE D'AMORE E DI GIUSTIZIA I TUOI SENSI UMANI!
LA GIOIA INFINITA DI ESISTERE ED ESSERE CREATO NEL CREATORE,
CARISMA DI ANCELLE DIVINE, CARITÀ DEGLI AFFLITTI,
CUORE IMPAVIDO DEGLI OPPRESSI
E SOPRATTUTTO ANNUNCIATORE DELLA GLORIA DEL FIGLIO DELL'UOMO GESÙ.
LA CHIAMATA DI CRISTO SIA IL TUO ESSERE INFINITO NELL'ETERNO PRESENTE
PACE!
DAL CIELO ALLA TERRA – Palermo (Italia) – 1 Febbraio 2013. Ore 3:42

LA SCELTA DI SEGUIRE CRISTO
Di Giorgio Bongiovanni

Lo spirito è eterno ed è la vera identità del nostro essere. Il cervello funge semplicemente
da trasmittente che lavora sul corpo. La scelta è ciò che noi siamo chiamati a fare di
fronte a Cristo. Nel caso del nostro gruppo spirituale la scelta di servire l’Opera è un
impegno di vita e di morte, perché seguire Cristo non è una passeggiata, a differenza di
altri cammini spirituali, che garantiscono felicità, priva di qualunque sofferenza, ma
facendo così ingannano. Quello non è Cristo, è il diavolo. In questa società per lottare e
ottenere giustizia non puoi non soffrire. La strada di Cristo è la strada della sofferenza,
non intesa come cinismo o masochismo, ma come sofferenza nella lotta, nella battaglia
dei più ricchi contro i più poveri, i miserabili. Quella è la battaglia di Cristo, dove la
nostra scelta sarà coronata dalla gloria di Gesù che vincerà con l’autorità, con la forza e
con la giustizia, ma finché non arriverà il giorno in cui apparirà con la Gloria dal cielo
noi dobbiamo seguire le quattordici stazioni della croce: frustate, cadute, corone di
spine, sputazzate, persecuzioni, etc. Nella strada del Vangelo la felicità deve essere
interiore. Molto spesso siamo tentati e ci chiediamo perché le cose vanno male, perché
stiamo soffrendo ed abbiamo sempre difficoltà, dimenticando che quella è la strada di
Cristo. Se noi ricevessimo applausi, gloria nei teatri o negli stadi, se fossimo accolti con
le rose o con biglietti da cento euro che piovono dal cielo, se io mi presentassi vestito di
bianco, con i calzari e le stimmate in compagnia di Bush, Obama o il Papa, dinanzi ad
uno stadio pieno di centomila persone che gettano banconote, mentre voi, miei discepoli,
li raccogliete felici con i cesti… quella non sarebbe la strada di Cristo, ma dell’anticristo.
La strada di Cristo è l’umiltà, la semplicità, l’incomprensione, la persecuzione, il
sacrificio, non possedere niente, avere sempre problemi. Dov’è il segno della nostra
vittoria? Nell’unione, nella solidarietà, nel trionfo della giustizia, nel difendere una
causa giusta fino alla morte, nei segni che vi appaiono, che porto nel mio corpo.
La vittoria sta nel non essere compreso dalla società, deriso o seguito da pochi; dove il
potere ti odia e nessun Papa, Presidente, capo di Stato o capo mafia siederà mai vicino
a te.
Questo è seguire Cristo e questa deve essere la nostra scelta.
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Dopotutto, noi siamo stati graziati dalla Santa Madre, perché nonostante le difficoltà e
il non essere compresi, non stiamo vivendo quello che hanno vissuto gli apostoli.
Qualcuno di voi è stato mai incarcerato o arrestato?
Vi hanno forse frustato nella schiena, messo una corona di spine,
avvelenato o sparato contro?
No, e la maggior parte di noi fratelli delle Arche, stiamo bene e non ci manca niente.
Dov’è la persecuzione? Certo, abbiamo dei problemi, ma sono niente di fronte a ciò che
Gesù ci chiede per seguirLo. Noi dobbiamo ringraziare ogni giorno la Santa Madre ed
il Suo infinito amore se non siamo perseguitati, se non è stato tolto il pane dalla bocca
ai nostri figli, se malgrado tutto stiamo ancora lavorando, permettendoci di seguire Suo
Figlio, perché se dovesse essere come Lui ha detto, per seguirLo dovremmo non avere
niente ed essere perseguitati o uccisi, invece il Suo infinito amore permette che non ci
accada nulla. Per questo motivo richiamo spesso i nostri fratelli e me stesso a non
lamentarsi, essere felici e fare tutto il possibile. La nostra scelta nel momento in cui
abbiamo detto ‘sì’, di voler seguire questo cammino, deve essere totale anche a costo
della vita, in caso contrario è una scelta non-scelta.
Palermo, 1° novembre 2012
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DAL CIELO ALLA TERRA
HO SCRITTO IL 23 FEBBRAIO 2013:
IL RITORNO DI CRISTO
E GLI SCANDALI IN VATICANO
A SUO TEMPO IL CIELO MI AVEVA TRASMESSO
IL MESSAGGIO CHE MI PERMETTO DI
SOTTOPORRE NUOVAMENTE ALLA VOSTRA
ATTENZIONE.
UN MESSAGGIO CELESTE CHE AVALLA
L’ARTICOLO
CHE
HO
SCRITTO
SULLE
ULTIMISSIME
VICENDE
DEL VATICANO:
DIMISSIONI DEL PAPA, PEDOFILIA, LOTTE
INTESTINE NELLA CURIA, RICATTI SESSUALI,
MOVIMENTI ILLECITI DI DENARO NELLA
BANCA DEL VATICANO (IOR).
SCANDALI NEI QUALI VENGONO OLTRAGGIATI
I COMANDAMENTI 6º E 7º: NON COMMETTERE
ATTI IMPURI E NON RUBARE.
LEGGETE, MEDITATE E DEDUCETE, COME
SEMPRE A VOI LA SCELTA E IL DISCERNIMENTO.

G. B. – Sant’Elpidio a Mare (Italia) – 23 Febbraio 2013
DAL CIELO ALLA TERRA
HO SCRITTO IL 5 FEBBRAIO 2012:
I PRÌNCIPI DELLA MIA CHIESA HANNO BESTEMMIATO CONTRO LO SPIRITO SANTO E
QUINDI NON SFUGGIRANNO ALLA MIA SANTA IRA E NON AVRANNO PERDONO. (Luca
12,10 "E chiunque parlerà contro il Figlio dell'uomo, sarà perdonato; ma chi avrà bestemmiato contro
lo Spirito Santo, non sarà perdonato”).
IL GRIDO DEI PARGOLETTI VIOLENTATI, IL GRIDO DEI MARTIRI DELLA FEDE, IL GRIDO
DEI GIUSTI UCCISI E PERSEGUITATI DALL'INQUISIZIONE FISICA E TEOLOGICA POSTA IN
ESSERE DAI KILLER VESTITI DI PORPORA E DI SCARLATTO HANNO RAGGIUNTO LA
SOMMITÀ DEL CIELO DOVE REGNA IL PADRE MIO ADONAY.
IL TEMPIO DELL'AMORE E DELLA GIUSTIZIA, ANCORA UNA VOLTA, È STATO
TRASFORMATO IN UNA SEDE DI LADRI, ASSASSINI, TIRANNI E VIGLIACCHI.
A COSTORO, PRINCIPI DELLA MIA CHIESA, FARISEI E IPOCRITI DEL TERZO MILLENNIO
VOGLIO RICORDARE: STATE ATTENTI! IL GIORNO E L'ORA DELLA MIA GLORIOSA
APPARIZIONE NEL MONDO È PROSSIMO (Matteo cap. 24).
SARETE SCACCIATI CON LA MIA VERGA DI FERRO INFUOCATO DALLA CASA DEL
PADRE MIO. VI SARÀ MOZZATA LA LINGUA VELENOSA CHE AVETE ANTEPOSTO AL MIO
AMORE CRISTICO E SARETE PROIETTATI NELLA CHIESA DI SATANA ALLA QUALE
REALMENTE APPARTENETE.
I MIEI VERI SACERDOTI MISSIONARI CHE AMANO IL PROSSIMO E ALLEVIANO LE
SOFFERENZE DEI DEBOLI SARANNO NOMINATI CUSTODI DELLA MIA CHIESA
RIFORMATA.
VOI, PRINCIPI DEL VATICANO AVETE RINNEGATO E TRADITO COME PIETRO, MA
QUESTA VOLTA NON CI SARÀ IL GALLO CHE CANTERÀ TRE VOLTE, NON CI SARÀ IL
MIO PERDONO. QUESTA VOLTA IL PADRE SANTO E GIUSTO TRASFORMERÀ IL
VATICANO E LA SUA CASA DI PREGHIERA DA LUOGO DI PROSTITUZIONE A DIMORA
SOLARE NELLA QUALE REGNA LA SPOSA LEGITTIMA E FEDELE DEL FIGLIO
DELL'UOMO GESÙ CRISTO.
E TU, SUCCESSORE DI PIETRO, HAI AVUTO PAURA DI CAMMINARE SULLE ACQUE
INSIEME AL TUO MAESTRO DI VITA E VERITÀ E ADESSO STAI SPROFONDANDO NEGLI
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ABISSI. STENDERÒ DI NUOVO LA MIA MANO PER RISOLLEVARTI SULLA BARCA SOLO
SE AVRAI IL CORAGGIO DI DIRE LA VERITÀ, TUTTA LA VERITÀ (Gesù, cammina sulle acque
e solleva Pietro. Matteo 14, 22-33).
TRA NON MOLTO INIZIERÀ IL TEMPO NEL QUALE I PRINCIPI DELLA CHIESA ROMANA
SARANNO SMASCHERATI E LE LORO INIQUITÀ SARANNO POSTE DI FRONTE AI FEDELI
E AI POPOLI DELLA TERRA, ACCADRÀ ALLORA CHE QUEI POCHI SACERDOTI, VESCOVI
E CARDINALI A ME FEDELI RICEVERANNO DAL CIELO SEGNI E MIRACOLI CHE
SANCIRANNO IL TRIONFO DELLA MIA CHIESA AFFINCHÉ ESSA MAI POSSA VARCARE
LE PORTE DELL'INFERNO. (Matteo cap. 16,18)
RICORDATE! RICORDATE SEMPRE! DONERÒ LA VITA ETERNA A TUTTI COLORO CHE,
CREDENTI E NON CREDENTI, HANNO AMATO IL LORO PROSSIMO COME SE STESSI E CHE
HANNO LOTTATO CONTRO GLI ASSASSINI DELLA VITA ESALTANDO LA GIUSTIZIA E LA
VERITÀ.
RICORDATELO! RICORDATELO SEMPRE!
PACE!
DAL CIELO ALLA TERRA

Per bocca di un mio servo nel mondo
Sant’Elpidio a Mare (Italia) – 5 febbraio 2012. Ore 12:27 – Giorgio Bongiovanni, Stigmatizzato

L'OMBRA DELL'ANTICRISTO IN VATICANO
di Giorgio Bongiovanni – 23 febbraio 2013

RELATIONEM, è questo il nome del dossier che i tre cardinali (Julian Herranz Casado,
Jozef Tomko e Salvatore De Giorgi), incaricati dal Papa di indagare a 360° sulle lotte
intestine e diaboliche all'interno della Curia (sfociate poi nel caso Vatileaks), hanno
consegnato nei giorni scorsi allo stesso Benedetto XVI. Un dossier di 300 pagine in cui
sono contenute prove inquietanti, interviste, intercettazioni, lettere autografe,
ammissioni, giuramenti e quant'altro, sugli scandali avvenuti all'interno dell'istituzione
vaticana. Ieri ed oggi, sul quotidiano La Repubblica, Concita De Gregorio ha pubblicato
due articoli approfonditi da cui emerge un'inquietante verità, ovvero che dietro a queste
lotte intestine si nascondono i motivi per cui Benedetto XVI ha rassegnato le proprie
dimissioni, lasciando certi problemi al proprio successore.
Non è remota l'ipotesi che il Papa possa sciogliere il segreto su questo dossier. Vecchi
cardinali, che non voteranno all'elezione del prossimo Pontefice, lasciano importanti
testimonianze e da quel che si evince dal documento si mette in risalto la non osservanza
del sesto comandamento (Non commettere atti impuri) e del settimo (Non rubare). Nel
primo caso si fa riferimento agli atroci scandali di pedofilia e ricatti sessuali compiuti
da preti con le omissioni di cardinali, vescovi ed arcivescovi, con tanto di orge messe in
atto in alcune ville alle periferie di Roma. Nel secondo si evidenzia quanto accaduto
all'interno dello Ior, la banca vaticana, da cui era stato espulso l'ex presidente Gotti
Tedeschi. A quest'ultimo era stato proibito l'accesso ai conti correnti neri, mai visitati
da nessuno, ad eccezione del cardinal Bertone (Camerlengo) e del direttore generale
Paolo Cipriani. Conti che oggi “RELATIONEM” potrebbe svelare e i cui proprietari
potrebbero essere boss mafiosi come Riina, Provenzano o terroristi e narcotrafficanti e
che potrebbero contenere all'interno soldi provenienti dal riciclaggio di denaro sporco,
dalla droga, dalla corruzione politica, tangenti ed altri peccati contro lo Spirito Santo.
Non è un caso se nelle ultime omelie il Papa ha puntato il dito contro i peccati degli
uomini di chiesa, evidenziando le divisioni interne. Del resto Benedetto XVI è l'unico,
assieme ai tre cardinali, a conoscere i reali contenuti del dossier RELATIONEM e non
sarebbe uno scandalo se da questi prendesse spunto per denunciare le nefandezze
presenti all'interno del Vaticano. Del resto c'è chi sostiene che potrebbe consegnare il
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documento anche ai 117 cardinali che da qui a breve dovranno eleggere il nuovo
Pontefice.
Nei documenti contenuti nel dossier potrebbero anche esserci dei riferimenti sullo
scandalo dei 229 milioni di euro, transitati in uscita dall'Apsa (cioè l'ente economico più
importante dello Stato Vaticano assieme allo Ior) verso dei conti londinesi negli ultimi
tre anni, scoperti dalla Procura di Roma. Ci potrebbero essere le prove di come i fondi
raccolti con l'8 per mille italiano (circa un miliardo di euro) sparisca dentro le casse dello
Ior per poi confluire all'estero. Sarebbe la prova della più grande evasione fiscale di tutti
i tempi, mai denunciata da alcun Governo, rimasta sempre impunita ingannando la fede
di tanti cittadini italiani.
Noi di ANTIMAFIAduemila sono anni che denunciamo i crimini del Vaticano e del
riciclaggio di denaro sporco che è transitato all'interno dello Ior. Abbiamo riportato la
testimonianza di un figlio di un mafioso, Massimo Ciancimino, che ha accompagnato
dentro le mura del Vaticano presso l'Istituto Opere Religiose (la banca del Vaticano) il
padre, don Vito Ciancimino, a consegnare miliardi di lire. Abbiamo riportato la
testimonianza di Vincenzo Calcara che ha raccontato di aver consegnato direttamente
nelle mani di un grande prelato, ben 10 miliardi di lire appartenenti alla famiglia mafiosa
di Francesco Messina Denaro, padre dell'attuale capomafia Matteo Messina Denaro. Un
fatto, per quanto incredibile ritenuto verosimile in sede giudiziaria dal giudice Mario
Almerighi che ha assolto con formula piena, «il fatto non sussiste», il collaboratore di
giustizia Vincenzo Calcara dall’accusa di calunnia aggravata.
Scandali senza fine che si sommano continuamente come l'ultimo che riguarda il
cardinale Usa Roger Mahony, ex arcivescovo di Los Angeles recentemente punito dal
suo successore per aver coperto decine e decine di casi di abusi sessuali su minori. Anche
lui è tra i 117 elettori chiamati a scegliere il nuovo Papa. Come si può permettere che
un Cardinale che abbia agito contro l'applicazione del sesto comandamento, e che non
può più esercitare le proprie funzioni, possa avere il diritto di voto al conclave?
È l'ennesima contraddizione di una chiesa corrotta e profondamente in crisi.
Noi abbiamo a lungo sperato che Benedetto XVI facesse pulizia di tante nefandezze.
Purtroppo non vi è riuscito, cadendo anch'egli nella debolezza e nella stanchezza
annunciando le dimissioni ma ha comunque avuto il coraggio di far emergere alcuni dei
lati più oscuri. Per ripulire il Vaticano e rendere giustizia alla fede di tanti credenti forse
non può bastare la volontà di pochi. Ma un giorno, per chi è credente come noi, ci sarà
la Giustizia Divina.
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DAL CIELO ALLA TERRA

Statua del Cristo Redentore a Rio di Janeiro (Brasile)

VERRÒ COME UN LADRO NELLA NOTTE
L’HO DETTO E LO RIPETO ANCORA UNA VOLTA:
VERRÒ COME UN LADRO NELLA NOTTE!
MI MANIFESTERÒ A TUTTO IL MONDO COME UN LAMPO A CIEL SERENO
E ALLORA CI SARÀ IL GIUDIZIO FINALE PER GLI ASSASSINI DELLA VITA,
I BUGIARDI, I MALFATTORI E I TIEPIDI. NON AVRÒ PERDONO NEMMENO
PER TUTTI COLORO CHE HANNO TRADITO CON ODIO, CON INVIDIA E CON
GELOSIA IL SANGUE CHE IL VOLTO SANTO DELLA MADRE SANTISSIMA
MIRIAM E I SEGNI SACRI DELLA MIA PASSIONE SULLA CROCE HANNO
VERSATO PER LA REDENZIONE DI MOLTI.
HO DETTO E LO RIPETO ANCORA: VERRÒ COME UN LADRO NELLA NOTTE
E SARÀ GIOIA, E LIBERAZIONE PER I GIUSTI, PER I BUONI, PER GLI AMANTI
DELLA VITA, PER I PACIFICI. A TUTTI LORO DONERÒ LA CORONA
DELL’ETERNA VITA. ESSI, GLI ELETTI, SONO COLORO CHE
EREDITERANNO IL REGNO DI DIO IN TERRA.
VERRÒ COME UN LADRO NELLA NOTTE,
COME UN LAMPO A CIEL SERENO! (Matteo cap. 24)
SÌ, MOLTO PRESTO, VERRÒ COME UN LADRO NELLA NOTTE E NON SARÒ
SOLO. LEGIONI DI ANGELI DEL PADRE MIO, ABITANTI DI GALASSIE, DI
STELLE, DI PIANETI E DI MONDI SPIRITUALI MI ACCOMPAGNERANNO PER
ESSERE TESTIMONI DELLA MIA POTENZA E DELLA MIA GLORIA SUL
PIANETA TERRA.
SIATENE CERTI!
PACE!
PER BOCCA DI UN MIO SERVO OPERANTE SULLA TERRA
Rocca di San Leo (Italia) – 15 Gennaio 2014. Ore 15:07 – G. B.
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DAL CIELO ALLA TERRA

ATTENTI! ATTENTI!
IL FIGLIUOL DELL’UOMO BUSSA! EGLI È, IN INCOGNITA, SULLA TERRA.
È PRESENTE ED È L’ASCOLTATORE SILENTE DI OGNI VOSTRA CONVERSAZIONE.

ATTENTI! ATTENTI, UOMINI!
METTETE LE COSE AL LORO GIUSTO POSTO, PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI.

I SUOI PROGETTI PER UN NUOVO MONDO LI CONOSCETE:
FATE PRESTO E BENE.

EGLI È NEL MONDO, MA NON È DEL MONDO
E NUMEROSA È LA MILIZIA CHE L’ACCOMPAGNA.
NON PONETEGLI RESISTENZA; È INUTILE!
I SUOI DISEGNI SI REALIZZERANNO PER SUPREMA VOLONTÀ DELL’ALTISSIMO.

ATTENTI, ATTENTI!
IL PORTATORE DELLA RADIOSA LUCE CRISTICA, BUSSA!
STURATE LE ORECCHIE ED APRITE BENE GLI OCCHI.
DOMANDERÀ CONTO DELLE VOSTRE OPERE.
NON VI ILLUDETE DI POTERGLI MENTIRE.

ATTENTI, ATTENTI! EGLI BUSSA!
BEATI COLORO CHE APRIRANNO LA PORTA E LO ASCOLTERANNO.
BEATI.
EUGENIO SIRAGUSA – Valverde, 14 febbraio 1976 – Ore 12:30
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DAL CIELO ALLA TERRA

SIATE SOLLECITI!
SEMINATE NEL CUORE DEGLI UOMINI.
FATE FECONDARE LA LUCE DELLA VERITÀ DEL TEMPO DI TUTTI I TEMPI.

SIATE SOLLECITI.
IN GREMBO A QUESTO TEMPO GIACE IL GRANDE, GLORIOSO AVVENTO
TANTO ATTESO E DESIATO DAI SOFFERENTI, DAGLI AFFLITTI, DAI
PERSEGUITATI DALL'INGIUSTIZIA, DALL'ODIO, DAL DISAMORE.
SIATE SOLLECITI, FRATELLI E SORELLE CHE VIVETE NEL MONDO PER
SANTO VOLERE DI COLUI CHE È.

SIATE SOLLECITI.
PERSEVERATE E NON BADATE A COLORO CHE VORREBBERO RITARDARE
IL "RINNOVAMENTO"; LA LUCE DEI CIELI CINGE I VOSTRI SPIRITI DI
FORZA E DI CORAGGIO, DI GRANDE SPERANZA E DI DIVINO AMORE.
LA NOSTRA PRESENZA È COSTANTE, E LA SUPREMA VOLONTÀ DELLO
SPIRITO CREATIVO È IN NOI AFFINCHÉ VENGA DEMOLITO IL VECCHIO ED
EDIFICATO IL NUOVO, PER LA GIOIA DI TUTTI COLORO CHE HANNO
CREDUTO E SPERATO NELLE PROMESSE FATTE DALL'UNTO DI DIO.

SIATE SOLLECITI, TUTTO È PRONTO.
SEMINATE PER FAR GERMOGLIARE PER AMORE DI COLUI CHE È E VI AMA.

PACE.
ADONIESIS

Valverde, 26 Febbraio 1976 – Ore 10:30 – Tramite Eugenio Siragusa
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DAL CIELO ALLA TERRA

GESÙ IN INCOGNITA SULLA TERRA
HA DETTO CHE SAREBBE RITORNATO IN MEZZO A NOI.
EBBENE, EGLI È GIÀ IN MEZZO A NOI E CON LUI CINQUE DEI SUOI
APOSTOLI
E
UNA
NUMEROSA
SCHIERA
DI
MESSAGGERI
DELL’UNIVERSALE INTELLIGENZA (ANGELI).
FORSE MOLTI HANNO DIMENTICATO CHE FU DETTO, SCRITTO E TRAMANDATO:

“IL TEMPO PASSERÀ, MA LE MIE PAROLE NON PASSERANNO MAI, E
TUTTO QUELLO CHE HO DETTO SUCCEDERÀ PRIMA CHE QUESTA
GENERAZIONE PASSI”.

CHI DI VOI SI RICORDA CHE COSA, GESÙ, DISSE?
FARESTE BENE A RINFRESCARVI LA MEMORIA IN MODO CHE
POSSIATE BEN RICORDARE, MEDITARE, DEDURRE E DETERMINARE.

NON CREDO CHE VI RIMANGA MOLTO TEMPO PER FARLO.

I SEGNI SONO PALESI E LE MANIFESTAZIONI IN TERRA E IN
CIELO EVIDENTI, CHIARE, INEQUIVOCABILI.
GESÙ È IN INCOGNITA SULLA TERRA ED È L’ASCOLTATORE
SILENTE DI OGNI CONVERSAZIONE.

BUSSA IN OGNI CUORE.
ATTENTI! ATTENTI!
E. S. – Lima (Perú) – 10/1/1976
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Olga chiede:

Vorrei sapere in quale parte del Vangelo viene detto che Maria, madre di
Gesù, riveste un ruolo particolare nei confronti dell'umanità della Terra.
Risposta:

Quando Gesù è sulla Croce, si rivolge a Maria parlandole di Giovanni
Apostolo con queste parole: “Madre, ecco il tuo figlio”, e si rivolge a
Giovanni indicandogli Maria: “Figlio, ecco tua madre”.
In queste parole è racchiuso il mistero dell’affidamento del pianeta e
dell’umanità redenta (rappresentati dalla Madonna) alla Stirpe spirituale di
Giovanni, cioè alla Famiglia Giovannea: la Stirpe Iniziatica alla quale
appartengono le guide spirituali dell’umanità. Questo particolare gruppo
d’anime (che rappresenta “il sale e il lievito della Terra”, cioè coloro che
mettono in pratica gli insegnamenti cristici e perciò sono la locomotiva
dell’evoluzione umana) viene affidato alla Divina Madre, cioè allo Spirito
cosmico che compenetra la Terra e protegge i Chiamati, i Segnati e gli Eletti.
Per completezza, ecco come rispose Giorgio Bongiovanni alla stessa
domanda:
“Ci sono due spiegazioni:
una umana-teologica ed una spirituale-teologica.
Nella prima, Gesù consegna nelle mani di Giovanni la propria madre,
affinché venga assistita fino alla Sua ascensione al Cielo.
La spiegazione spirituale-teologica, quindi eterna, riguarda la missione di
Cristo: Giovanni e la Santa Madre sono i custodi della Madre Terra.
La Santa Madre rappresenta lo Spirito della Madre Terra e Giovanni è
l’apostolo prediletto, il più evoluto in missione nel mondo.
Gesù spiritualmente consegna la Sua missione a Giovanni e alla Madonna, i
custodi spirituali o Prìncipi dell’umanità, in antitesi al principe di questo
mondo che è Satana.
Giovanni è l’Annunciatore della venuta di Cristo.
Sotto la croce, dentro Giovanni c’era anche l’altro Giovanni (il Battista):
entrambi rappresentano l’essenza dell’essere Precursore di Cristo.
La Madonna è la Santa Madre, l’Annunciatrice della Venuta di Cristo.”
Marco Marsili
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(Per partecipare scrivere a dalcieloallaterragubbio@gmail.com)

Di Francesca Panfìli, uno scritto ispirato…
HO SCRITTO IL 18 FEBBRAIO 2019:
DA SETUN SHENAR AI CHIAMATI E A TUTTI COLORO CHE VOGLIONO ASCOLTARE
CON ORECCHIE ATTENTE. VI ABBIAMO GIÀ DETTO CHE È ATTIVA E OPERANTE
L'OPERA UNIVERSALE DI COLORO CHE PORTANO NEL LORO DNA INNESTATA UNA
NUOVA GENETICA GNA. LA SORELLA FRANCESCA, LADY OSCAR, COME LA DEFINISCE
IL NOSTRO AMICO E MESSAGGERO, LO SCRIVENTE, E IL SUO COMPAGNO MARCO
SONO UN ESEMPIO DEI PORTATORI DELLA SUDDETTA GENETICA.
NEL VOSTRO MONDO VIVONO ED OPERANO CON QUESTA GENETICA 7.465.006
PERSONE SOPRATTUTTO GIOVANI E QUASI NESSUNO ADULTO AL DI SOPRA DEI
VOSTRI 47 ANNI. QUESTO NUMERO DI ESSERI, NON DI QUESTO MONDO, HA IL
COMPITO DI SALVARE IL SALVABILE, CIOÈ TUTTI COLORO CHE ASCOLTANO LA
LORO VOCE, ESSERI UMANI, CHE NON POSSIEDONO LA GENETICA GNA.
LEGGETE E MEDITATE. PACE, VOSTRO SETUN SHENAR
Sant’Elpidio a Mare (Italia) – 18 Febbraio 2019. Ore 10:15 – G. B.

* * * * * * *
UN ESSERE DI LUCE IN MISSIONE SUL PIANETA TERRA
Ho percorso un lungo viaggio nelle pieghe del tempo. Ho scalato montagne tortuose prima di
arrivare alla mèta ma ora sono ancora qui, in mezzo a voi.
Sono qui per regalarvi l’amore di cui mi nutro e la verità che vi ha ridato la vita.
Mi sento saggio dopo anni di attesa e battaglie, eppure dentro sono un giovane come voi perché
il mio spirito rinasce in tutti i corpi di coloro che danzano nel vento della verità e varcano
l’infinito con la loro immaginazione e la speranza di un abbraccio con chi dall'alto viene per
insegnarci ad esistere e rapirci il cuore. Il mio Dio mi ordina di parlarvi di amore e di giustizia
ed io obbedisco perché questo è un invito ad amarci. Sono stanco. Il mio corpo porta i segni
delle lotte che quotidianamente combatto e delle croci silenziosi che carico nel buio, lontano
dai vostri sguardi.
Ogni giorno rinasco. Ogni giorno mi rinnovo nell' amore di Colui che guida i miei passi in
questo viaggio che è la vita. La mia dimensione è troppo intensa per essere compresa da voi
ed anche il mio agire, ma voi siete i miei fratelli, i miei amici ed io sono qui per servirvi ed
aiutarvi, accompagnandovi uno ad uno verso la mèta.
Vorrei trasmettervi un po’ del cielo che i miei occhi possono vedere e trasportarvi con me sulle
vette degli universi senza confini che coloro che io servo mi mostrano per tenermi vivo ora che
sono lontano dalla mia patria che si chiama Amore ed Eternità, nonostante ogni giorno vedo
morire e nascere la vita negli inferni interiori con cui l’uomo di questo mondo gioca.
Rimango qui tra l’odore dei morti e le sofferenze dei vivi per lenire uno sguardo e sorreggere
chi alla verità ha convertite il suo esistere, lasciato solo dagli uomini ma che lotta al fianco degli
Dèi per rispondere al grido di giustizia di chi è rimasto in questo mondo di menzogna.
Sono qui per risvegliarvi dall' illusione in cui vi perdete. Il mio spirito vi conosce tutti.
Con ognuno di voi parlo lingue differenti e vi dico parole che risuonano come macigni o come
perle soavi che compongono la collana dell’evoluzione. Porto con me i vostri pesi senza che
voi ve ne accorgiate. Sono dentro di me, impressi sul mio corpo, anche se non sempre li vedete.
Sono stanco, ma resisto. Lo stesso entusiasmo che mi animava da piccolo quando ascoltavo un
antico vegliardo che risvegliava in me l’antica fiamma, continua a coinvolgermi e brucia nel
mio cuore come un fuoco che non ho mai smesso di nutrire attraverso gli insegnamenti, le
prove, le lezioni e le parole che i padri della vita mi hanno concesso di udire.
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Io vivo l’essenza di tutto quello che voi potete solo lontanamente immaginare e a cui alcuni tra
voi si avvicinano in punta di piedi con amore e paura come figli spaventati in terre sconosciute
ma d’incanto. Sono un fratello, sono un uomo come voi, eppure non sono di qui. La mia dimora
è una stella lontana dal vostro sguardo. Io dimoro lì ma albergo anche in ogni atomo che anima
la vita perché ho compreso che tutto l’universo si riverbera in me e danza divenendo musica
preziosa che vivo nel mio essere e che dona nuove sfumature alla mia anima.
Un giorno, quando il mio spirito avrà raggiunto la sua dimora, capirete finalmente chi io sono;
allora dai vostri occhi zampilleranno lacrime che desteranno meraviglia e diverranno acque
sicure e nutrimento per nuovi giardini di seta dove i fiori più profumati animeranno le melodie
dell'universo. Quelle gocce di disperazione si tramuteranno in fiori da accudire e preservare con
l’insegnamento che avete ricevuto. In quell' istante, quando i boccioli staranno per schiudersi
sul far del mattino capirete la mia essenza e mi onorerete con la vostra vita.
In quel momento chiederete alle montagne e alle nuvole di potervi raccontare l’incontro con il
mio sguardo, ma io sarò già oltre, verso una stella lucente. Proverete lontananza, disperazione,
nostalgia, distacco e desiderio ma un soffio di vento intriso dell'abbraccio più profondo
avvolgerà la vostra anima e in quell’istante il vostro spirito rivivrà l’intensità del mio bacio.
Lì ci ritroveremo per fonderci nel tutto. Per la prima volta sarete coscienti di risorgere alla vita
perché vi unirete al soffio che vi ha generato nella mente del Padre.
Le nostre emozioni si fonderanno ed io sarò per sempre dentro di voi e voi diventerete esseri
superiori, pronti a rinascere in mondi evoluti, accompagnati dal desiderio di amore e di aiuto
che continua a spingermi nella missione universale che compio da quando sono stato pensato
dalla mente del Creatore. E allora le lacrime lasceranno spazio al respiro che genererà mondi e
creazioni per il solo amore. Saremo vicini nei Soli e dipingeremo nuove stelle.
La forza del pensiero abbatterà le distanze. Continuerete a conoscere ed amare. La legge di Dio
guiderà ogni vostro passo e l’uso sapiente del libero arbitrio caratterizzerà la vostra essenza.
Lì capirete che il mio sorriso non vi ha mai abbandonati e sarete felici e consapevoli della vostra
eternità. Imparerete a rinnovarvi ad ogni alba e ad ogni tramonto.
Le immagini che vi trasmetterò animeranno la vostra vita.
Guardando il sole mi troverete ed io riverbererò nei vostri cuori con tutto il mio amore. Come
bambini vi prenderò per mano e solcheremo il cielo, l'universo sarà la nostra dimora ed ogni
giorno scoprirete nuovi mondi e canterete le canzoni dei popoli che incontrerete e
comprenderete le espressioni e gli insegnamenti che lo spirito di verità vi farà incontrare.
Ammirerete i mari lontani, ogni anfratto della creazione ed ogni stanza della mente di Dio.
Viaggerete, apprenderete, amerete ed eserciterete la Legge. Sarete puro amore.
Non sarete più quelli di prima. Sarete vestiti di una veste bianca che resisterà all' eternità.
Saranno i vostri gesti ad ornare la vostra vita e la conoscenza scandirà i battiti del vostro esistere.
Ascolterete la musica degli astri che varcherete e vi riconoscerete in lei e in ogni fratello e
sorella che incontrerete nel cammino. Io vi terrò per mano silenziosamente e ad ognuno donerò
un pezzo del mio cuore.
Queste parole e queste immaginati ricordatevele sempre quando i vostri occhi non
rammenteranno più la forma del mio volto poiché io sarò già volato verso l’infinito per rinascere
nel corpo di un amante di Dio. Ricordatevi di me e non lasciate che la tristezza prenda il posto
dell'amore e dell'insegnamento ricevuto. Rinnovate voi stessi ed edificate le dimore dello spirito
investendo tutto di voi nell' erigere il tempio della sapienza che il Padre vi ha riservato e nel
seguire l’insegnamento che vi ho donato.
Grande è la responsabilità di colui che ha conosciuto l’amore e in lui ha deciso di perdersi per
rifondare la sua vita e diventare un uomo nuovo ed iniziare ad amare.
Vi cercherò ovunque siate. Parlerò il vostro linguaggio ovunque andiate.
Mi riconoscerete perché nel vostro cuore è impresso lo sguardo fugace di chi vi ha scelto uno
ad uno. Saprò riportarvi nelle onde del mare che ci siamo promessi di solcare quella volta che
in un attimo vi ho mostrato l’infinito universo nei miei occhi.
Diventeremo uno e abbatteremo le distanze. Vi amo.
Francesca – 17 Febbraio 2019
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Aforismi
Ecco: vorrei sapere che rapporto c’è tra za, potere magico, sa, dorso, e saa,
Saggio. […] “Il potere espresso con za non si riferisce alla proiezione dei pensieri
o della volontà. Questa parola esprime la potenza attiva del fuoco il cui canale è
la colonna vertebrale; nel nostro corpo, esso ha diversi punti di stazione e
d’irradiazione. Può essere il fuoco Sethiano, bruciante e distruttore, nel caso che
sia contratto, oppure deviato verso il sesso o il cervello: ecco perché si dice che il
dorso appartiene a Seth. Ma questo fuoco, reso sottile, diventa vivificante e
animatore. Come tale, è il vero fuoco magico; la sua natura è triplice, e può far
vivere o morire. Esiste allo stato latente, ma pochi uomini sanno coltivarlo
saggiamente, e pochissimi ne hanno il controllo. La sua potenza è perfetta quando
l’uomo, essendo animato, l’irradia senza sforzo personale, come un sole
vivificante. Allora egli è saa, l’Uomo saggio, nel quale il fuoco Horiano domina
quello Sethiano e lo costringe al proprio servizio. Lo stesso fuoco, non ancora
evoluto, dà le caratteristiche e l’impronta particolare della persona sa; oppure,
divenuto spermatico, trasmette le caratteristiche paterne al figlio sa.”
Isha Schwaller de Lubicz, Her-Bak Discepolo

Tutti gli idoli adombrano il Dio vivo
Tutte le fedi attestan l'uomo eterno
Tutti i martiri annunziano un sorriso
Tutte le luci della santità fan d'un cor d'uomo il sole
E fan d'Ascesi l'Oriente dell'anima immortale
Gabriele D'Annunzio, Ariel S:::I:::
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Più si è evoluti, più si ha bisogno di silenzio. Omran Mikhael Aivanhov
Il silenzio è il grande rivelatore. Lao Tse
Il silenzio è la gentilezza dell’universo.
Abdelmajid Benjelloun
_________________________________________________________________________________________________________________

Chiedere può essere la vergogna di un minuto,
ma non chiedere può essere il rimpianto di una vita.
P. Neruda

Tria sunt mirabilia: Deus et Homo, Mater et Virgo, Trinus et Unus
_________________________________________________________________________________________________________________

Esistono diverse possibili modalità di suddivisione del genere umano ma sono
tutte arbitrarie; difatti è pleonastico distinguere gli uomini nelle consuete
categorie: ricchi o poveri, belli o brutti, simpatici o antipatici, religiosi o
irreligiosi, morigerati o libertini, spiritualisti o materialisti, ed altro ancora.
No, credetemi, gli uomini si dividono in due sole categorie: gli intelligenti e gli
imbecilli. Perciò apparentemente trattasi di una distinzione molto semplice
ma essa è resa complessa dal fatto che nella prima categoria è
contemplabile non più dell'uno percento della specie umana.
Leone Caetani di Sermoneta (N.R. Ottaviano), Vernon 1° marzo 1933
_________________________________________________________________________________________________________________

Mi vergogno di essermi imbattuto in questi tempi in cui non ci rende
degni di onore la religiosità, la rettitudine, la specchiata onestà, il
desiderio di aiutare gli altri, l'inclinazione verso Dio…, ma una
collana d'oro, qualche simbolo di Lui portato sul mantello, anche se
l'animo pieno di vizi aborre dall'onorarLo, il cuore rifugge e tutte le
azioni Gli sono contrarie.
Aonio Paleario (Veroli 1503-Roma 1570), Martire del Libero Pensiero

Verrà un giorno che l'uomo si sveglierà dall'oblio e finalmente
comprenderà chi è veramente e a chi ha ceduto le redini della sua
esistenza, a una mente fallace, menzognera, che lo rende e lo tiene
schiavo…
L'uomo non ha limiti e quando un giorno se ne renderà conto, sarà libero
anche qui in questo mondo.
Filippo Giordano Bruno, Martire del Libero Pensiero
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a cura di Eugenio Anahata Riganello & Licia Lucarelli

“In verità, nient'altro in questo mondo è santificante quanto la
saggezza. A tempo debito, il devoto che ha successo nello Yoga lo
realizzerà spontaneamente nel suo Sé.” (Bhagavad Gita IV: 38)
I pensieri sono universalmente e non individualmente radicati; una
verità non può essere creata, ma solo percepita. Ogni pensiero errato
dell'uomo è il risultato di un'imperfezione, grande o piccola, nel suo
discernimento. L'obiettivo della Scienza Yoga è di calmare la mente, che
senza distorsioni può sentire il consiglio infallibile della Voce Interiore.
Non è necessario passare attraverso ogni tipo di esperienza umana
per raggiungere questa saggezza ultima.
Dovresti essere in grado di imparare studiando le vite degli altri.
Perché diventare impotentemente coinvolti in un panorama infinito di
eventi per scoprire che nulla in questo mondo può mai renderti felice?
L'oceano non può essere ricevuto in una coppa a meno che la coppa non
sia grande come l'oceano. Allo stesso modo, il calice della concentrazione
umana e delle facoltà umane deve essere ampliato per comprendere
Dio. La ricezione denota la capacità acquisita dall'autosviluppo.

il maestro Yoga Eugenio Anahata Riganello e sua moglie Licia
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UN PENSIER🌞
di Marco अरिहन्त Marsili )+(

NATIVI D’AMERICA – LE PROFEZIE PER LA NUOVA ERA
Parte 6 –
Questi testi sono tratti dal seminario web che ho presentato giovedì 5 luglio 2018, mentre
Giorgio B. riceveva il seguente messaggio (vedi il sito per leggere citazioni e messaggi allegati):
SETUN SHENAR E I FRATELLI COMUNICANO:
IL POPOLO PELLEROSSA È NOSTRO FRATELLO. LORO E I FIGLI DEI LORO FIGLI
SARANNO ACCOLTI NELLA NOSTRA CONFEDERAZIONE DI PACE, AMORE E
GIUSTIZIA. LA RAZZA BIANCA, A PARTE QUALCHE ECCEZIONE, SARÀ OSPITE
DEL BUIO DELLA MORTE SECONDA E DEI SUOI GRUMI DI DENSA MATERIA.
LEGGETE! MEDITATE E DEDUCETE.
PACE.
SETUN SHENAR E I FRATELLI SALUTANO CON AMORE.
Sant’Elpidio a Mare (Italia) – 5 luglio 2018. Ore 21:47 – G. B.

Cristoforo Colombo descrive i Nativi d’America in una lettera ai Reali di Spagna:

Essi amano il loro prossimo come se stessi, e i loro discorsi sono sempre
dolci e gentili, e accompagnati da un sorriso; e sebbene sia vero che si
mostrano nudi, tuttavia le loro maniere sono decorose e lodevoli.
I T'atsaot’iné (detti Yellowknives, dai tipici coltelli in rame fabbricati dalla Tribù) occupavano
un immenso territorio dall’Atlantico al Pacifico, in Canada e Alaska. Oggi sono circa 500.
Vivono di caccia, pesca e commercio di pellicce, nel nordovest canadese.
Grazie alla foresta e alla tundra, furono scoperti dagli europei solo 250 anni fa, perciò sono fra
le tribù meno influenzate dall’uomo bianco. Ormai sono
cattolici, ma alcuni di loro praticano ancora gli antichi Riti.

Ecco le parole di un loro esponente, Tim Sikyea:
Molti sogni o visioni non significano necessariamente
la fine: possono anche significare un cambio.
La nostra gente dice che le persone che non sono in
sintonia spirituale con questa trasformazione non
possono adattarsi al cambiamento.
Non possiederanno i requisiti, la forza fisica, mentale
e spirituale necessarie.
Ci sarà un’energia che influirà nell’atmosfera, che
aumenterà la pressione sulla nostra intelligenza.
Coloro che si sono predisposti a queste nuove energie
del Cosmo vivranno un processo di purificazione. La
maggior parte dell’umanità non è orientata verso lo
spirito, bensì verso la materia. Per questo motivo non
saranno in grado di reggere questa trasformazione:
saranno alterati e presi dalla collera. Uccideranno e
distruggeranno tutto attorno a loro. Sembrerà un
manicomio. Probabilmente qualcuno premerà il
famoso tasto (guerra nucleare) per questo motivo.
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POSSA TU ANDARE IN PACE NELLA LUCE DEL NOSTRO PADRE INFINITO

(Opera di Sara Tomarelli)
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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.
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In caso di immagini coperte da Copyright si prega di contattare la Direzione
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NUOVA POSEIDONIA è un progetto editoriale a cura dell’Associazione Culturale
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NUOVA POSEIDONIA è un progetto NO-PROFIT e si sostiene grazie al contributo dei lettori:

AIUTACI A DIFFONDERE L’ARALDO DELL’HOMO NUVUS CON UNA DONAZIONE:

il Consolatore – immagine formatasi sulla cenere di un fuoco sacro in Tibet: i monaci la fotografarono
per inviarla ad Eugenio Siragusa negli anni ‘60, consapevoli che egli incarnava il Consolatore promesso

